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Sardieres , dipendenza di Sollières , a levante di s. Jeande Maurienne, sulla dèstra sponda dell'Arco.

SARD1GL1ANO (Sardilianum), com. nel mand.di Villalvernia,prov. e dioc. di Tortona, div. di Alessandria. Dipende dalsenato di Casale, intend. prefett. ipot. insin. di Tortona,posta di Villalvcrnia.

Giace in una valle, ad ostro da Tortona, fra tre colli chesi adergono ne' suoi lati di mezzodì, tramontana, e ponente5.

E discosto quattro miglia dal capo di mandamento, edotto eia quello di provincia.

Tre ne sono le vie comunali; una, verso l'occidente, peltratto d i metri 1500 scorge a Cassano-Spinola; un'altra, verso

levante, mette a Cuquello; la sua lunghezza è di met. 5(Mt;

h terza, verso mezzodì, tende a Stazzano; la sua lunghezza

è di noe tri 2000 ; sono tutte mantenute in istato assai buono

e praticabili con carri da buoi aggiogati, ma non senza

grande difficoltà nelt'inverno, e in tempi di lunghe pioggie.

Per mezzo della prima di queste strade si comunica da Cas

sano a Tortona col mezzo della strada provinciale, e pari

mente da Cassano si ha comunicazione con Novi, eSerravalle,

attraversando il fiume-torrente Scrivia. Per la seconda via si

ha l'accesso a Malvino, e poi, volgendo per la collina a destra,
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vassi a Garbagna, e piegando da Malvino a sinistra della

collina, si perviene a fi. Agata, Villalvernin, e Tortona.

Due dei tre colli che circondano il comune di Sardigliano

sono verdeggianti di pampani; il terzo produce in copia

cereali, castagne ed altre frutta.

Non vi scorrono nè fiumi nè torrenti ; evvi per altro una

corrente d'acqua, denominata il Rile, clic serve ad irrigare

le attigue campagne, e a dar moto ad un molino: nell'in

verno, e nei tempi di dirotte pioggie il Rile tragittasi col

mezzo di un acconcio pedale per andare alla volta di Cu-

quello.

ll territorio non solo è fecondo delle derrate, cui som

ministrano i suoi tre colli, ma produce eziandio nei piani

alquanto inclinati, e nella valle ove sta, cereali d'ogni sorta,

e molta foglia di gelsi, i quali si coltivano con diligenza. Vi

esiste anche calce solfata (gcssu) minutamente lamellare, di

tinta bigio-scura, cerulea e di aspetto alquanto terroso.

Trovasi presso il villaggio a strati regolari, inclinati d i circa

50 gradi a ostro-scirocco, divisi da letti di sabbia indurita,

micacea, fetida e fragile. Serve come pietra da scalpello per

la formazione di gradini, di stipiti, ed anche ad uso di ce

mento.

Da questa cava ricavano gli abitanti un consideravol gua

dagno, come pure dalla vendita del soprappiù delle uve,

del vino, e dei cereali, non che dallo smercio dei bozzoli, i

nnnii, non meno degli ni I ri prodotti, per lo più si trasportano

nella città di Novi.

La chiesa parrocchiale di moderna costruzione, e di co

mune disegno è dedicata a N. D. Assunta in cielo. Evvi un

oratorio campestre sotto l'invocazione di M. V. Addolorata:

esso è posto a mezzo miglio da Sardigliano, in collina c in

attiguità della strada che metica Stazzano: ivi si celebrano

i divini misteri nella quaita domenica di settembre. ll ci'-

mitero trovasi alla prescritta distanza dall'abitato.

Fuvvi in questi ultimi tempi diroccata un'ampia magione

a guisa di castello, che apparteneva alla famiglia Gambarana,

ora estinta.

Gli abitanti sono in generale di complessione robusta, e

di mente aperta: si osserva che per lo più sono tenaci dolle

loro opinioni.
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ll luogo ili Sardigliano era feudo semovente dalla mensa

vescovile di Tortona : lo ebbero con titolo signorile i conti

di Carbonara, abitanti in questo luogo, come pinci Settata,

di Milano, ed i nobili Capriata.

La famiglia Vaccari di Sardigliano produsse uomini degni

di menzione, fra cui l'avvocato Filippo, che sostenne la ca

rica di vice uditore di guerra nella città di Tortona, e ri

tiratosi in patria, mancò ai vivi nel 1820.

Vopol. oòo.

SWtKZZANO (Caricianum), com, nel mand, di Viguzzolo,

prov. e dioc. di Tortona, div. di Alessandria. Dipende dal senato

di Casale, intend. prefett. ipot. di Tortona, insin. di Volpedo,

posta di Viguzzolo.

Sorge sopra un fruttifero colle, sulla sinistra del torrente

Grue, a scirocco da Tortona.

È discosto tre miglia dal capoluogo di mandamento, e

quattro e mezzo da quello di provincia.

Le vie che di qua mettono a Berzano, Cerreto, c ad altri

fuochi del mandamento sono di malagevole tragitto nella

cattiva stagione.

1l territorio, bagnato dalle acque del Grue , produce ot

timi vini, cercali e legumi.

La chiesa parrocchiale, insignita del titolo di arcipretura,

è dedicata a s. Ruffino: essa sorge sull'alta vetia isolata di

un poggio.

1 tortonesi a difesa della loro città, erigevano nel secolo x

in Sarezzano una fortezza ben munita di baluardi, di cui

si veggono i ruderi.

1 terrazzani di questo paese sono vigorosi e soterti.

Del feudo di Sarezzano furono successivamente investiti i

baroni Garofoli , i Guidoboni Cavalcioni di Carbonara, e

Vulpyno, i Guidoboni Cavalchini patrizii di Tortona, e con

signori di Carbonara.

l'opol. 960.

Sikizzoia; terra nel tortonese , ad ostro da Tortona , da

cui è distante otto miglia: fu feudo della sede vescovile di

quelta città.

Sarjzzoia; luogo nel vogherese , a greco da Voghera, in

distanza di diciannove miglia da questa città: trovasi alla

sinistra del torrente Marcinola.
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Sarme.nza; rivo che interseca la valle del Bicciolctto alla

destra ilei Sesia, in cui mette capo.

. Sarneiia; rivo che scorre nel territorio di Nizza della Pa

glia, nella regione di tal nome.

SAROLA (Sanila), com, nel mand. e prov. d'Oneglia, dioc.

d'Albenga, div. di Nizza Marittima. Dipende dal senato di

Nizza Marittima, intend. prefett. ipot. insiti, e posta di

Oneglia.

E posto a tramontana da Oncglia, sulla destra del fiume

1mpero.

E diviso in due borgate; alla principale si dà il nome di

Paese; l'altra porta la denominazione di Case Sottane.

Tiovasi fra Oneglia , Chiusa vecchia , Pontedassio ed Oli

vastri. È distante metri 9350 da Oneglia; 1500 da Chiusa-

vecchia; 1000 da Olivastri; 2000 da Pontedassio.

Nel lato di mezzodì passa la strada provinciale , che da

una parte conduce al Piemonte, e dall'altra al mare.

ll fiume lmpero vi si tragitta in vicinanza di Pontedassio,

e Chiusavecchia sovra un solido ponte in pietra : in prossi

mità di Sarola alcune volte si passa mediante alcuni ponti

posticci, che si formano di sassi: questa corrente d'acqua

bagna le terre di Borgo-Maro , s. Lazzaro , Chiusavecchia ,

Pontedassio, Castelvecchio, e va a metter capo nel mare.

1l principale prodotto del territorio è quello degli olivi,

che frutlano ogni biennio: scarse sono le ricoltc dei cereali

e delle olive: il commercio dell'olio si mantiene colla città

di Oneglia, e col Piemonte.

Non vi sono altre chiese tranne la parrocchiale, di cattiva

costruzione; essa è dedicata ai ss. Vincenzo ed Anastasio:

si celebra la festa dei santi titolari con qualche solennità ,

e coll'intervento di ducento forestieri. Alcuni anni fa vi si

manteneva ancora l'uso di tumulare i cadaveri in questa

chiesa: forse a quest'ora si sarà provveduto per la costru

zione di un camposanto in tuogo sufficientemente discosto

dalle abitazioni.

Pesi e misure di Genova; cioè per le misure lineali il

palmo, per le materie secche la quarta e la mina , e per i

liquidi il barile.

Gli abitanti sono robusti, e attendono con diligenza ai

lavori della campagna c al traffico.
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Questo villaggio fu eretto in contado a favore dei Bor-

garelli di Fossano.

Popol. 268.

Saura (il), rivo tra il monte Cretinod, e la Dora Baltea ,

che bagna il luogo di Sarre.

SARRE ( Sarra ) , cova, nel mand. prov. dioc. e div. di

Aosta. Dipende dal senato di Piem., intend. gen. prcfetL

ipot. insin. e posta di Aosta.

Trovasi alla sinistra della Dora Baltea sulla strada del

Piccolo San Bernardo, a ponente da Aosta, da cui è lontano

un'ora di cammino.

Parecchie villate compongono questo comune.

Delle sue strade una, verso mezzodì, conduce ad Ayma-

villc; l'altra, a ponente, scorge a s. Pierre; una terza, da

tramontana, tende alle sommità limitrofe dei comimi di s.

Remy , e di s. Pierre, e verso levante al capoluogo di

provincia.

Nel lato australe vi passa la Dora Baltea: i pescatori vi

trovano pesci di buona qui liti, e singolarmente saporose

trote.

1 balzi che si adergono in questo territorio , sono ricchi

di pasture, non che di numerose piante, ed in ispecie di

larici, pini ed abeti.

11 suolo in generale è assai produttivo di fromento , se

gale, gran turco, uve, pera, poma, castagne, mandorle, e

noci: le pasture acconsentono ai terrazzani di mantenere

un buon numero di bestie bovine: notevole è il guadagno

ch'essi ricavano dai formaggi che vi riescono di buona

qualità.

11 territorio è anche ricco di produzioni minerali, che

sono: ferro ossidato, lamellare, oligista, a lamelle piuttosto

piccote, che diede all'analisi docimastica un indizio d'ar

gento, ed il 67 per 0|() in ferraccia. — ldem , a lamelle

piuttosto grandi; diede pure all'analisi un indizio d'argento.

— Scisto talcoso, in cui trovasi il minerale suddetto. —

Gneiss: costituisce la sommità della montagna , in cui sta

racchiusa la miniera suddetta; fu coltivata anticamente con

una galleria quasi circotare di 20 metri di lunghezza. Sul

luogo della galleria, vedesi ancora una quantità di minerale,

2 Disiatt. Gvogr. ec. Voi. X1X.
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che fu abbandonato. — Ferro ossidulato e piombo solforato

ferruginoso e blendoso : diede all'analisi un qualche indizio

d'argento, ma non sembra promettere un'utile coltivazione.

1n due parrocchie è diviso il paese: l'una sotto l'invoca

zione di s. Morizio, e l'altra sotto quella di s. Eustachio: le

principali feste ne sono quelle dei santi titolari. Vi rimane

in piè un castello di vago disegno, che apparteneva al feu

datario del luogo, e che divenne proprio det sig. Gerbore

Nicola, e di sua consorte.

Gli abitanti sono vigorosi e attendono con amore all'agri

coltura, ed alla pastorizia.

Sarre fu baronia dei Rapet, passata ai Solari di Villanova

Solaro conti di Andoglio.

Popol. 1455.

SARROCCO, villaggio della Sardegna nella provincia di Ca

gliari , compreso nel mandamento di Pula della prefettura

di Cagliari, e nell'antico dipartimento di Nora del regno

o giudicato di Cagliari.

La sua situazione geografica è nella latitudine 39° 4' e

nella longitudine occid. dal meridiano di Cagliari 0° 6' 30".

Queste determinazioni valgono però per quella parte del

paese, che dicesi vicinato di s. Vittoria, non per l'altra che

dista da questa poco men d'un miglio e trovasi un poco

sopra il ponente.

11 vicinato di s. Vittoria trovasi a 5|8 di miglio dalla riva

del mare, dove comincia un gruppo di piccole colline che

stendesi verso austro e più verso sirocco formando il pro

montorio della Savorra nel golfo di Cagliari.

11 vicinato di s. Georgio , distante dal primo verso po

nente, quanto abbiamo già accennato, e dal mare mi

glia 1 3|4 giace al piede del monte Sa Pianedda contro il

sirocco, ed è riparato a levante e a tramontana da due pic

cole eminenze.

1 paesani appellano il rione di s. Vittoria ttarraccas de

baxiu (baracche di giù) e quello di s. Georgio barraccas de

tutu (baracche di sopra) , perchè le prime abitazioni che

si piantarono non furono altro che capanne, simili a quelle

de' pastori, quando ne' tempi più prossimi a noi fu ristau-

rata la popolazione in questo luogo, già da gran tempo de
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serto, perchè frequentissimamente infestato dagli africani ,

che saccheggiavano le case e portavansi via gli abitanti, che

potean sorprendere, alla schiavitù.

L'aspetto di questi due rioni fa intendere a' passeggicri

quali uomini sieno gli abitanti, che poco migliorarono da

quelti, che furono i ristauratori di questa popolazione, gente

collettizia, pastori e banditi montanari. Parrebbe di vedere

una scena di paesi molto lontani dall'Europa , un gruppo

di capanne di uomini selvaggi.

Nel rione di s. Vittoria godesi un bellissimo orizzonte da

tramontana a levante, avendosi in prospettiva le colline con

la città di Cagliari, e poi la catena delle montagne, che

finiscono nel capo Carbonara e tutto il golfo.

ll territorio di Sarrocco è pù montuoso che piano. Ab

biamo notato le coltine prossime al rione di s. Vittoria e

le altre che tien vicine il rione di s. Georgio con la mon

tagna della Pianella, come dicesi dal suo dorso quasi piano

il monte, che levasi a maestro-tramontana di questa parte

di Sarrocco.

Questo pianoro, lungo poco, più d'un miglio, largo, dove

più, la metà , resta net confine detla massa de' monti, che

dal maestro di Capoterra stendonsi fin qua, e levasi note

volmente nelle punte dette di Casteddaris, Gilladus e Ca-

nargius, le quali due ultime sorgono prossime al ponente

di Orri.

ll piano è alle falde de' monti nelle maremme, e al po

nente e libeccio del rione di s. Georgio.

1 vegetabili ghiandiferi sono in poche parti di questo ter

ritorio, segnatamente nelle pendici della Pianella e ne' monti

vicini , nel rimanente frondeggia il bosco ceduo.

Le sorgenti non sono poche, principalmente alla montagna,

ma pochissime notevoli.

Le fonti delle pendici orientali della Pianella formano due

rivotetti, uno de' quali entra nel mare nel luogo detto Sa Foxi

a 3|4 di miglio e al greco di s. Vittoria, l'altro, a miglia 1

dalla Foxi e al suo settentrione, presso l'antica torre detta

SAntigori.

Un rivo scorre prossimo a s. Georgio a mezzo miglio e al

suo ponente, ed è quel ramo del fiume di Nora che nasce
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alle pendici grecali delle eminenze centrali della montagna

detta Montenieddu, un cui braccio disteso per miglia 6 a

levante termina in sulla sponda destra di detto rivo quasi

alla stessa distanza, che notossi, dal rione.

1n queste regioni montuose trovasi gran copia di selvatici,

cervi, cinghiali, daini.

Sono pure in gran numero le pernici e altri uccelli ri

cercati da' cacciatori.

Popolazione. Hanno i due rioni di Sarroco anime 822 ,

distinte in maggiori di anni 20, maschi 242, femmine 238,

e in minori maschi 168, femmine 182, distribuite in fami

glie 223.

Nascono ordinariamente all'anno 25 , muojono 16 , e si

celebrano 5 matrimoni.

1 sarrochesi sono gente robusta, ma non molto laboriosa ,

e poco pure da lodare nella parte morale, la ragione della

qual condizione devesi riconoscere nella quasi nulla istru

zione religiosa , e nella pochissima attenzione del governo

sopra di essi, che si sono sempre lasciati a loro stessi, il

giudice di mandamento, che ha sua residenza in Pula, poche

volte all'anno si disagia per venire in questo paese a ren

der ragione a quelli che la domandano e non possono

andare a trovarlo; e dopo questo non si è mai pensato a

collocarvi una piccola stazione.

1 delitti sono perciò frequenti in questo territorio, ma è

caso raro che sian provati e chesi puniscano'! delinquenti. Alla

negligenza de' curiali aggiungesi che non si possono trovare

testimonii nè pure di quei crimini, che si perpetrarono nel

cospetto di tutti, in mezzo al popolo nella piazza della danza.

Se si voglia costringerli col giuramento essi non avranno

scrupolo di spergiurare , tanto più, che credono lecito lo

spergiuro che sia per difesa propria o in favore altrui.

Siccome questa immoralità del popolo dipende dal difelto

d'istruzione religiosa, dalla negligenza della giustizia , e dal

difetto di forza pubblica; così bisogna provvedere con man

darvi sacerdoti zelanti e idonei, con obbligare il giusdicente

a più frequenti visite, a maggior diligenza in ricercare i vio

latori della legge , e a tenervi alcuni soldati per il buon

ordine. Se non porgansi questi rimedi il male non si spe
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gnerà, e si avrà l'onta di veder in una provincia italiana

uomini semiselvaggi.

Dei sarrocchesi 1 10 individui sono applicati all'agricoltura,

140 alla pastorizia, 20 a' diversi mestieri di muratori, fale

gnami, ferrari, calzolai ecc.

Le donne lavorano al telajo , e tessono panni e tele per

il bisogno della famiglia.

La scuola primaria potrà avere 15 fanciulli , quando essi

vi concorrono tutti, e quando piace al maestro di far scuola.

Dopo tanti anni da che fu istituita non n'è uscito alcuno

che sapesse leggere e scrivere.

Forse non sono più di otto quelli che in questa popola

zione leggano e scrivano, computati anche i preti.

Agricoltura. Non mancano le terre idonee alla coltura dei

cereali e in alcune regioni si riconoscono ottime, perchè se

sieno tempestivamente inaffiate dalle pioggie producono

molto. L'ordinaria seminagione è di starelti 650 di grano ,

500 d'orzo, 100 di fave, 50 di legumi, 20 di lino.

L'orticoltura è praticata da pochissimi per quello sola

mente che vuoisi per la famiglia.

La vigna è poco estesa sebbene sieno luoghi comodissimi

per la medesima nelle prossime colline.

1l vino ha qualche bontà, e l'avrebbe maggiore se la ma

nipotazione fosse praticata con miglior arte.

L'arboricoltura è molto estesa per lo smercio, che se ne

può fare nella prossima capitale, trasportandovi per barca i

frutti.

1 peri vengono spontanei in questo territorio e sonovi

amplissimi , dove fan selva : innestati danno migliori frutti

in grandissima copia. La massima parte delle pere , che

si vendono nel mercato di Cagliari , proviene da Sar

rocco , ma quei paesani che potrebbero guadagnare il triplo

e più, che sogliono avere da questi frutti, se li trasportas

sero essi stessi e li vendessero, devono contentarsi di quello,

che offre ad essi il rigattiere cagliaritano, che non suol

dare nè pure il terzo di quello , che darebbero persone

più coscienziose , che si contentassero di un lucro ra

gionevole.

Le altre specie fruttifere sono meno importanti in ri
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spetto alla quantità degli individui. Se i sarroccliesi fossero

meno stupidi potrebbero avere maggior vantaggio da un

terreno idoneo a molte diverse produzioni, che lasciano in

colto per il bestiame.

Pastorizia. ll territorio di Sarroco ha pascolo per ogni

sorta di bestiame, e non se ne patisce difetto se non man

chino le pioggie autunnali.

Nel bestiame domito si numerano buoi per l'agricoltura

400 , vacche CO , cavalli c cavalle 80 , giumenti 200 , ma-

jali 120.

Si tiene ne' cortili molto pollame.

Nel bestiame rude si possono notare vacche 600 , capre

4500, porci 1200, pecore 2000, cavalle 180.

1 pastori essendo ancora in preponderanza sopra gli agri

coltori e quindi audacissimi, invadono spesso i campi se

minati, forano le siepi e devastano le altrui proprietà. Non

volendo che si restringano i pascoli si oppongono alle novelle

chiusure, e se qualche proprietario voglia godere del bene

ficio della legge con cingere i suoi campi di muro, essi di

struggono il muro, come han ben fatto l'anno scorso , che

in una notte distrussero quello, con cui il cav. D. Giuseppe

Siotto chiudeva un suo terreno.

Cotesta tracotanza de' pastori è una delle cause principali ,

per cui l'agricoltura non può avere incremento, e se non

sia repressa si peggiorerà.

Egli è vero che sono in Sarroeco i barrancelli. Essi esi

gono il prezzo che si è convoiuto per l'assicurazione , ma

non vegliano per la custodia delte proprietà, e non pagano

i danni: anzi si crede che siangli stessi barrancelli che rubano,

accadendo spesso che la loro compagnia sia composta di per

sone poco oneste, e meglio, come furono qualificati da chi

li conosce, di ladri matricolati.

1 prodotti pastorali vendonsi in Cagliari. La pastorizia sar-

rochese è tale qual era in tempi antichi, quindi non se ne

ha gran lucro.

La cultura delle api è quasi totalmente negletta.

Tra i sarrochesi sono alcuni cacciatori di professione , i

quali mandano al mercato di Cagliari molti capi di selvag-

giume; sono poi de' legnatori, i quali faticano a tagliare e
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a trasportare alla spiaggia di Foxi le lrgnc per venderle ai

barcajuoli che provvedono i depositi, o le pubbliche legnaje

di Cagliari fis posins).

Di questi alcuni sogliono tagliare le legne sottili, cistio,

lentisco. mirto e nitrì arbusti , le quali formano in fasci

o fascine, onde son detti fascinajus ; altri tagliano le le-gne grosse, onde sono appallati linnaresus (quasi legnieri); fma gli uni e gli altri adoperando senza alcun rispetto la

scure commettono le più dannose devastazioni, e lo han fatto

finora impunemente. Per accorciarsi la strada del trasporto

osano spesso entrare nelle altrui proprietà ed abbattere gli

alberi fruttiferi; nè possono i padroni querelarsene, perchè

potrebbero patire danni peggiori, e rischiar della vita, pren

dendosela con qualche disperato, come sono nella massima

parte cotesti legnatori, su' quali pare che si aggravi la ma

ledizione di Dio. perchè quanto sono più iniqui tanto più

sono premuti dalla miseria.

Le fascine e le legne grosse si trasportano da' navicelli

cagliaritani nella città, e questo trasporto, che non cessa mai'

in tutio l'anno, è attivissimo nell'estate. Quei tristi che ca

gionano gravi danni a molti proprietarii tagliando le piante

de' loro poderi, sono poi alla loro volta frodati da' barcajuoli,

che fanno questo negozio con poca buona fede.

Da' diversi prodotti dell'agricoltura , pastorizia, caccia e

bosco, i sarrocchesi potranno forse guadagnare all'anno non

più di ll. n. 60 mila.

Religione. Sàrroc.co è compreso nella diocesi di Cagliari ,

ed ha per la cura delle anime due preti, il primo de' quali

ha il titolo di vicario.

La chiesa principale è sotto l'invocazione di santa Vittoria,

l'altra è intitolata di s. Georgio, una ed altra sufficientemente

capevoli in proporzione del popolo, che vi può concorrere ,

ma sacrilegamente indecenti, e più quella di s. Georgio, la

quale minaccia rovina ed è una vera spelonca di ladri.

ln questa mentre il sacerdote celebra la messa i sorci

non temono di passeggiare sull'altare!! ed è avvenuto che

aprendosi il sacrario per trarne la pisside ne uscisse qualche

topolino!!! Quasi non scrivea queste cose, che, pure essendo

verissime, sono tnttavolta incredibili.
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Crederà il lettore che questo popolo sia avaro e non dia

nulla alla chiesa? Egli erra, perchè tra le buone qualità dei

sarrocchesi è questa di pagare puntualmente le decime e

senza frodar nulla di quanto devondare, secondo che sembra

a' preti che sia giusto, come sogliono pur fare verso il monte

granatico, al quale corrispondono con tutta esattezza. Su

questo particolare posso citare la testimonianza d'un mio

amico, il quale due anni or sono fu presente quando un

povero uomo, che avea avuto uno scarsissimo raccolto, pre-

sentossi a pagare intero il suo debito al monte, intera la

decima alla chiesa, sebbene dopo questo non avesse residuo

per la sua famiglia che un solo starello!!!

Le decime di Sarrocco sono di prebenda canonicale ed

appartennero l'ultima volta al cardinale Amat, il quale per

molti anni se la godette senza badare a' bisogni materiali

della chiesa, che forse ignorava: ma avendo rinunziato alle

medesime, or son due anni, il sindaco col consiglio comu-

nitativo supplicarono il Re, perchè fosse soppresso il cano

nicato, e istituita una rettoria.

Fu provveduto secondo la petizione, e fu applicata una

parte della prebenda per certo tempo alla fabbrica e forni

mento della chiesa; ma finora due chiese nello stesso stato

d'indecenza con disgusto e scandalo generale.

Antichità. Nel sito detto s. Antigori, che di sopra abbiamo

indicato, trovasi i ruderi di vasto e solido fabbricato antico,

ed enormi massi di marmo con molte antiche monete. Nes

suna persona d'arte avendo ancora fatta osservazione su quel

luogo non si può dire ciò che sia stato.

La dedicazione della chiesa del vicinato superiore a s- Geor-

gio fu per una vittoria ottenuta da' sardi sopra gli affricani

nel medio evo. Per difetto di documenti non possiam de

terminar l'epoca.

1l luogo di Sarrocco era già da gran tempo spopolato,

quando scrisse il Fara la sua Corografia intorno al 1580, e

restò ancora deserto per gran tempo. 1l primo rione che

popolossi fu quello di s. Georgio, dove gli abitanti perico

lavano meno, perchè propinqui meno alla spiaggia e più

alla montagna.

Non mancano in questo territorio i nuraghi, ma non pos

siamo darne nè il numero nè i nomi.
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SARTlRANA (Satriana), capoluogo di mand, nella prov. di

Lomellina, dioc. di Vigevano, div. di Novara. Dipende dal

senato di Casale, intend. prefett. ipot. di Mortara, insin, di

Mede. Ha un uffizio di posta.

Giace ad ostro-libeccio da Mortara sulla via provinciale

per a Valenza.

1 limiti del mandamento , di cui Sartirana è capoluogo ,

sono a tramontana quelli di Mortaia e di Candia ; esso a

ponente confina con Candia, colla Sesia e col Po; a mez

zodì e levante col mandamento di Mede; quattro sono i

comuni che lo compongono; Sartirana capoluogo, Breme ,

Valle, e Zemme.

Tra levante e mezzodì vi passa la strada reale, e provin

ciale. Vi esistono vie, che tendono ai luoghi di Semiana ,

Mede, Torre Beretti, Breme, Valle, e Mortara.

Sartirana è distante un miglio da Breme , uno e mezzo

da Mortara , due circa da Semiana, da Mede , e da Torre

Beretti.

1l li ume Po, che costeggia un lungo traito di questo co

mune verso la sua estremita nella direzione da ponente ad

ostro, vi si tragitta col mezzo di un porto formato di bar

che, che è proprio di questa comunità.

La roggia detta Sartirana, adacqua i territori'! di Langosco,

Terrasa, Candia, Breme, Sartirana, Castellare de' Giorgi e

Torre Berctti. Ha origine come segue: il Sesia .in vici

nanza di Rivoltella , frazione di Candia , è attraversato da

un dicco costrutto di pezzi composti di giaja e calceforte

in forma di prismi triangolari; e tale dicco volge molta

parte delle acque di quel fiume in un'ampia gora, che ap

pellasi il roggione di Sartirana, e bagna le terre soprac

cennate.

Anche la gora Cardenas inaffia la valle del Po a Breme ,

Sartirana, e Frascarolo; ma ritenendo il suo alveo in basso

tratto abbandonato dall'antico corso del Po, alimentasi quasi

al tutto di scaturigini: si vuole che il roggione Sartirana

sia stato dedotto dal Sesia per concessione fatta dal duca

Sforza al celebre Mercurino Arborio di Gattinara cancelliere

di Carlo V. 1n quest'ultimo tempo il marchese di Breme, e

conte di Sartirana D. Ferdinando , fece ancora notevoli
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spese per procurare maggiori mezzi d'irrigarvi le campagne.

1 prodotti del suolo sono in copia il riso, il grano, la se

gale, la meliga, le civaje, e il fieno in abbondanza, con cui si

alimenta numeroso bestiame; ma vi si ba difetto di legname

forte per la costruzione degli edifizii.

Oltre la chiesa parrocchiale ve ne sono due altre. Eravi

già un convento di frati minori riformati , detti di s. Gior

gio. Le principali feste sono quelle ebe si celebrano in onore

dei patroni del paese, s. Giorgio martire, e s. Giuseppe: vi

è pure solenne la festa di N. D. del Carmine, che ricorre

nella domenica successiva al 16 di luglio, e a cui accorrono

in buon numero gli abitanti delle terre circonvicine.

Evvi un'opera pia instituita dal benemerito sacerdote

Francesco Antonio Castellazzi, nativo di questo luogo;

l'annua rendita ne è di lire 1751 63, che si ripartisce, se

condo la mente del fondatore , per un terzo destinata al

divin culto, e pel rimanente a dotare figlie povere ed oneste,

e a fornire di vesti alcuni indigenti. D. Giuseppe Ludovico

Arborio Gattinara marchese di Breme, e conte di questo

luogo insti tui , e lasciò un'annua distribuzione di lire mitle

di Milano agli ammalati poveri di questo paese. Per dispo

sizione del medesimo personaggio si danno annualmente tre

doti a tre figlie all'occasione del loro matrimonio. Rammen

tiamo ancora un fondo di elemosina, detto dell'ospedale

de' Pellegrini; l'annua rendita non è che di lire cinquanta.

ll castello o palazzo residenza del feudatario, è antico,

vasto, ed esternamente rustico; ma interiormente è in parte

adorno alla moderna. Contiene bei dipinti. Vi è annesso un

superbo viale di pioppi: ciò che in questo edilìzio sor

prende il colto forestiero è una biblioteca ricca di molti

preziosi volumi.

ll giovedì di ogni settimana vi « giorno di mercato: vi

si espongono in commercio oggetti di prima necessità , ed

anche di comodo e di lusso.

Gli abitanti sono generalmente di complessione robusta

e di lodevol indole: non pochi di loro mostrano attitudine

non solo alle arti, ed ai mestieri, ma ben anche alle

scienze.

Cenni storici. ll gran cancelliere di Carlo V imperatore ,
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Mercurino Arborio di Gattinara, fu quegli che col feudo di

Breme acquistò quello di Sartirana, e di altri luoghi all'in

torno Nell'anno 1635, in cui i francesi ed i savoini soste-

ncrano in ltalia contro Spagna una fierissima guerra, il duca

di Savoja, e il maresciallo Crequì, entrarono nella Lomel-

lina, sorpresero Candia, e di là condottisi a Sartirana , ri

dussero facilmente questo villaggio , sebben munito di un

forte castello, in loro potere. Di qua passarono a Breme, c

s'impadronirono anche di questa fortezza, la quale era per

quei tempi assai forte , come apparisce dalla pianta della

medesima, che tuttavia si conserva in Sartiiana nell'archivio

degl'illustri feudataria

Per riguardo al castello di Sartirana tuttora esistente, è

da dirsi, ch'esso vedesi anche in oggi munito di una torre

di gran mole, e di forma non comune, cinta di fossato. Nel

centro dell'abitato sorgeva il così detto fortalizio , di cui si

scorgono ancora le reliquie delle antiche mura. 11 conte di

Fleury nella sua storia riferisce che nel secolo xv un corpo

di quindici mila francesi , partendo da Vercelli venne verso

Sartirana per espugnarne le fortificazioni; ma non appare

che questa spedizione sia riuscita fatale al paese; il quale

per altro dovette comportare gravi disagi nelle frequenti

guerre tra francesi, spagnuoli, italiani e tedeschi, che de

solarono quella contrada.

Della nobilissima ed illustre famiglia degli Arborii Gatti

nara, abbiamo sufficientemente parlato nell'articolo Gattinara,

voi. Vll, pag. 266 c segg.

Questo luogo si onora di un medico dottissimo , che as

sumendo il nome della sua patria, chiamavasi Giovanni de

Sartirana. Lesse la medicina nell'universita di Pavia , dopo

Lorenzo Medicis da Voghera, che vi fu professore dall'anno

1366 sino al 1574. Di Gioanni de Sartirana si hanno alcune

opere assai riputate, delle quali il Malacarne parlò con lode.

Popol. 2900.

SARZANA (Sergiana, Cariciana), città capoluogo di mand.

nella prov. di Levante, div. di Genova. Dipende dal senato

di Genova, intend. prefett. ipot. di Spezia.

Situazione e confini. Quest'antica, nobile città vescovile sorge

sulla manca sponda del fiume Magra , e del torrente Cal
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candola, in un terreno terziario medio verso la collina, ed

diluviale in pianura , a levante della Spezia tra i gradi 7°

35' di longitudine, ed i 44° 8' di latitudine.

Confina ad ostro col mare, a ponente con Arcola , Vez-

zano e Trebbiano; a borea con Albiano e Caprignola della

Toscana; a levante con Fosdinovo e Caniparola, e col ducato

di Massa e Carrara.

Al rialto, ove sta, si ascende insensibilmente per la via

regia, che in retta linea attraversa questa città in tutta la

sua lunghezza.

Come capo di mandamento ha soggetti i comuni di Bol

lano , santo Stefano di Magra, Castelnuovo, altre volte chia-mato di Lunigiana, ed Grtonuovo , che è l'ultimo comune

dei dominii Sardi, che s'incontra da questo lato per andare

in Toscana.

ll fiume Magra , ed il Vara, che attraversano il manda

mento di Snrzana nella direzione da maestro a scirocco ,

10 separano da quelli di Levanto, Godano, Spezia, Lerici, e

Vezzano; •mentre dal lato opposto ha i limiti Estensi, la

Toscana, e il ducato di Parma. Fra i comuai di Sarznna e

di Amelia , per cagione dei confini territoriali, si levarono

gravi contese, le quali durarono sino a che il doge Giano

Fregoso, chiamato a mediatore, pronunciò un suo lodo nel

1428 , in virtù del quale agli ameliesi , dimoranti tra il

mare e la Magra, rimase la proprietà e il diritto di pascolo

anche nei siti adiacenti alla foce di quel fiume sulla sinistra

sua riva, picchè, ad eccezione di un brevissimo tratto, tutto

11 rimanente dell'agro della Lunigiana che appartiene agli

stati Sardi alla manca del Vara e del Magra, da Montebello,

sino al forte Parmignola , forma il mandamento di cui

parliamo.

Sarzana è cinta da deliziose colline che vanno digradan

dosi dai monti della Lunigiana : è pure accerchiata da grosse

muraglie, e da fossati: ma le muraglie di un miglio circa

di periferia, più non le servono di difesa; e nei fossi, ri

dotti a coltivazione, ora si veggono prosperare le viti , i

pioppi, gli ontani, e gli aranci tenuti a spallera. ln un an

golo posto a greco s'innalza la sua fortezza, di cui faremo

parola qui appresso nei cenni storici.
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A questa città sono unite due frazioni, una detta Sarza-

nello, e l'altra Falcinello.

Trihunali e li. ujfizii. Esistono in Sarzana oltre la giudica

tura del mandamento, ed un tribunale di prima cognizione,

i R. uffizi \ dell'avvoca to fiscale, d'insinuazione, e delle ipo

teche, della percettoria delle contribuzioni dirette; quelli

della polizia; dei sali e tabacchi, del lotto; della posta delle

lettere, il regio uffizio principale delle dogane, e due offici i

doganali, uno al ponte di s. Michele , e l'altro al torrente

Parmignola.

Strade. La più considerevole strada che vi corre, è qualificata

Reale ; delle altre vie, una da levante conduce all'Avanza ;

un'altra verso ponente mette a s. Stefano di Magra ; una

terza da mezzodì scorge a Lerici, e verso borea mette a

Fosdinovo.

Crediamo di far cosa grata ai nostri leggitori, loro pre

sentando un quadro delle respettive distanze in metri dei

vicini paesi fra loro, e quelle dei medesimi dal capoluogo

di provincia.

Da Sarzana alla Spezia metri 20,000.

Distama da Sarzana capoluogo di mandamento,

e residenza del Tribunale a

Castel novo, metri 4884 ) Alla Spezia capoluogo » 21,164.

Ortonovo ...» 976 8 i di provincia e residenza » 26,048.

Piccola .... » 3256 { dell'lntendente. » 24,420.

Da Castelnovo a

Ortonovo ...» 4884 1 Alla Spezia come sopra

Niccola .... » 3256 / id.

Da Ortonovo a

Niccola » 1628 id.

Da Sarzana a

Falcinello ...» 4884 ) » 19,536.

l'onzano ...» 6512 ( Alla Spezia » 13,024.

S. Stefano. . . » 8140 ( » 11,596.

Bollano 10582 ) » 13,838.
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Ponzano . . •

S. Stefano. .

Bollano . . .

S. Stefano .

Bollano . .

Bollano

5256

4070

6512

Alla Spezia

Da Ponzano a

» 1640 ì

» 4082 / Alla Spezia

Da s. Stefano a

» 2442

come sopra

id.

id.

id.

id.id.

Mare. Ad ostro di Sarzana, in distanza di metri 8140, questo

comune è bagnato dal mare nel luogo detto spiaggia di

Marinella, od anche bocca di Magra; nomi che si danno

eziandio al mare istesso, il quale partendo dalla sponda si

nistra del Magra, confine del territorio sarzanese, e proce

dendo sino ai contermini stati estensi, cioè sino al torrente

Parmignola, ha una larghezza di metri 4884. Non possono

approdare i bastimenti mercantili, se non quando vi è calma.

Con piccoli battelli si fa, lungo quella spiaggia, ed anche

per breve tratto del fiume che ivi sbocca , la pesca dei

muggini, dei ragni, dei rombi, degli storioni, delle ombrine

e di varie specie di piccoli pesci. ll commercio che ivi si

pratica consiste in asportazione di vini dell'agro sarzanese,

e di carbon fossile tratto dalle cave nel vicino territorio

estense. Da Bocca d'Arno vi approdano navicelli carichi di

mattoni che si vendono per uso di questa città.

Fiume. Non molto discosto dalla città passa il fiume Ma

gra, che sorgendo nell'alpe detta .monte Orsa rio nel terri

torio della Lunigiana toscana, e sempre accresciuto da pa

recchi influenti , che lateralmente vi sboccano, attraversa

una parte del pontremolese ; passa quindi per le terre dei

domimi estensi, bagna Autla, da dove rientra nel toscano

territorio presso ad Albiano c Caprigliola; nel quale luogo,

uscito di mezzo alle montagne scorre sotto s. Stefano, che

ne porta il nome ed è il primo paese di questi B. stati

dalla parte sinistra di esso fiume, e volgendo quindi il suo

corso da ponente a levante s'insinua nelta vallea di Magra,
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e toccando, nel nostro stato c nei territorii di Ponzano, Fal-cinello, Sai zana a manca, Vezzano, Arcola, Trebbiano, ed

Amefia nel destro lato, va a mettar capo nel mare presso

Monte Corvo.

ln niun silo di questi R. Stati, cui bagna questo fiume,

esistono ponti: fa d'uopo tragittarlo col mezzo di sea lle,

qualita di barche piatte assai comode, anche per caricare

carrozze e carri : ma di queste barche non si può far uso

nelle straordinarie escrescenze del fiume; conviene allora a-

doperare le seafl'elle, formate quasi a modo di lancie, nelle

quati non capiscono che legni a due ruote.

Le cheppie, le lamprede, le anguille, i barbi, i cavedini,

i ragni, i rombi, le ombrine, gti storioni sono i pesci, dei

quali abbondano queste acque. Le quattro ultime specie an

zidette non si trovano che in vicinanza del mare. Non vi

esistono canali per l'irrigazione delle campagne.

Molti sono gli influenti del Magra, cioè: il Rio; il {fiaccalone; il Verde; il Magriola ; il Gordana ; il Capria ; il

Telia ; il Mangiola ; il Ciriola; il Conosiglia; l'Osca; il Pen

nello; l'lsolana; it Monia ; il Bagnone; il Tavarone; il

Sorbola; il Vara; l'Aulella; l' A mola; il Calcandola; il Ru-

goletto; il Rodepitlo; il Bettigna; l'isorone: tranne il Vara,

e l'Aulella, che sono veri fiumi, tutti gli altri sono rivi o

torrenti.

1ndicheremo di ciascuno di essi l'origine, e la foce, co

minciando da quelli che sboccano nel Magra in questi Regii

Stati. 11 luogo della sorgente sarà indicato dalla tettera S.

quello della foce dalla lettera F.

1l Pennello — S — dall'Appennino — F — vicino a

Ricco. Sorbola — S — datl'alpe di Cento croci nello stato

parmigiano — F — dirimpetto a Bollano. ll Vara — S —

dall'alpe di Cento croci — F — dirimpetto a Vezzano.

L'Ainola — S — dai monti di Fosdinovo , stato estense

— F — dirimpetto ad Arcola. ll Calcandola — S — dai

monti di Fosdinovo — F — in faccia a Trebbiano. 11 Rugoletto

— S — dai monti di Fosdinovo — F — in distanza di due

miglia da Ameglia. 1l Rodepillo — S — dai monti di Fosdi

novo — F — dirimpetto ad Ameglia. ll Bettigna — S —

dai monti di Fosdinovo — F — sotto ad Ameglia. L'lsorone
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— S — dai monti ili Fosdinovo — F — presso ad Ameglia.

Gl'influenti del Magra, che hanno lo sbocco in estero

stato, sono:

1l torrente Rio — S — dall'Appennino nello stato parmi

giano — F — poco sopra a Pontremoli. ll Riaccalone —

S — dall'Appennino, stato parmigiano — F — sotto il vil

laggio di Pratochiola. ll Verde — S — dal monte Orsano

— F — fuori delle mura di Pontremoli. ll Magriola — S —

dall'alpi di Croce di Ferro, nello stato Toscano — F —

in distanza di un miglio da Pontremoli. 11 Gorzana — S —

dagli scoli delle alpi di Monte Orsato — F — poco sotto

Pontremoli. 11 Capria — S — dall'Alpe di Rocca Sigillina

— F — poco sotto Pontremoli. ll Teglia — S — dagli scoli

delle alpi in vicinanza di monte Orsato, territorio toscano— F — poco distante da Pontremoli. ll Mangiola — S —

dagli scoli delle alpi nel territorio estense — F — supe

riormente a Pontremoli. 1l Ciriola — S — nel territorio di

Lusollo, stato estense — F — vicino a Rivoli. 11 Conosiglia

— S — nel territorio di Lusollo — F — in vicinanza di

Lusollo. L'Osca — S — nell'ex-feudo di Tresana, stato c-

stense — F — presso a Tresana. L'lsolana — S — nel ter

ritorio pontremolese — F — presso Podenzana. ll Monia

— S — nel territorio pontremolese — F — Sotto Silattiera.

ll Bagnone — S — nell'alpe di Compiano, stato toscano —

F — poco lungi da Villafranca. 11 Tavarone — S — nella

predetta alpe di Compiano — F — presso Villafranca. L'Au-

lella — S — dalle alpi sopra Fivizzano — F — presso Anlla.

Monti; quelli che visi adergono sono : il Pantano; il Bo-

scopoletto; il Montegrosso; il Lavacchioli; la Tana della

Formica ; il Bonacqua ; la Fola ; il Morano ; il Somovico ; il

Grappolo; il Grottone ; il Linaro, il Ghigiolo ; i monti della

Serra ; il monte d'Armolo ; il monte Oria.

l colli sono: il Belvedere; il Rigazzo; il Sarzanello; il

Nave ; quello che dicesi alla fornace di Sarzanella ; il For

tino; it Cavaggino ; il Monticelli ; il Monterosso. Evvi un rialto,

che porta il nome di Monticavallo.

Sopra i monti ed i colli anzidetti esistono strade, le quali

si puonno praticare in ogni stagione con bestie da soma.

Comoda e rotabile è la strada regia che attraversa il rialto

di Mon teca val lo.
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Nel 1319 passarono pel monte Oria le truppe di Castraceto

signor di Lucca, alle quali si rese il paesetto di Falcinello

ivi situato.

Nel 1646 più di 2000 francesi, comandati dal sig. d'Estres,

dì qui passando pel Modenese, tennero la via che corre alte

falde del monte di Chiggiolo, la quale mette a Fosdinovo.

l pioppi, ed i castagni sono gli alberi che meglio alli

gnano su quelle alture, e da cui proviene al paese un gua

dagno notevole. lvi esistono terre atte alla fabbricazione

de' mattoni, e delle stoviglie, ed anche a comporre uno

stucco, di cui si valgono i vetrai: ivi pure vi sono cave di

pietre da calce: non vi mancano vegetabili per là compo

sizione di alcune tinte. Dall'ontano si estrae il color nero:

la Rubbia tinclorum si adopera, per il color rosso; il giallo si

estrae dal trifogtio mebilotto, e dalla ginestra.

Prodotti in vegetabili: sono il grano, la segale, l'orzo, le fave,

la mistura, i fagiuoli dell'occhio nero, i fagiuoli bianchi, il

miglio, il panico, i ceci, la meliga, le patate; ma comunque

il sarzanese territorio sia ferace, tuttavia, a cagione della

sua ristrettezza, i sopra indicati prodotti non bastano che

pel consumo di sei mesi dell'anno; ed è forza trarre dall'e

stero il frumento, e la metiga per gli altri sei mesi.

Le selve vi sono poche, e di piccolissima estensione. Nella

pianura di Marinella si trovano alcune acque stagnanti, ivi

rattenute dalla vicina spiaggia, che malto si rialza dal livelto

dei campi per la ghiaja depositatavi dalle acque del Magra,

c/ie 11 presso sboccano nel mare. Ultimamente per altro un

più libero scolo alle acque venne dato per le indefesse cure

del cav. Agostino Magni Griffi, il quale vi fece a tale scopo

aprire ampi fossi; a tal che ora l'aria non è più pregiudi-

cevole alla salute dei coloni ; e la fertilita di quei campi fu

grandemente accresciuta.

Prodotti animali: vi si mantengono bovi, cavalli, muli, so-

marcili, becchi e majali. ll bestiame che nasce nell'agro di

Sarzana è in piccolissimo numero. Per la macellazione, e

per l'uso dell'agricoltura si trae per la maggior parte dalla

Garfagnana, dalla Lombardia, ed anche dal limitrofo ducato

di Massa.

Vi abbondano gli uccelli più ricercati ; cioè: le pernici,

5 Dition. Geogr. ec. Voi. X1X.
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le beccacele, i beccaccini, te quaglie, i colombi selvaggi, le

tortore selvagge, i tordi, ed i merli. 1 cacciatori vi trovano

anche molte lepri.

Produzioni minerali. ln una miniera sul confine dello stato mo

denese colla provincia di Levante si trova lignite fragite, di co

lore nero-intenso, di un lustro resinoso e di frattura irrego

lare: gli strati se ne stendono anche nello stato di Modena.

Dalla lignite del primo stato si ha quasi il 40 per °|„ eoaI; ; da

quello del secondo strato il 35 ; il terzo ed il quarto non

danno che un tritume di carbone e di terra. ll suddetto coak

è di aspetto lucente alquanto poroso e scabro, un po' pesante

e fragile in mo lo a reggere difficilmente, di essere traspor

tato sopra carretti senza andare in frantumi.

Evvi inoltre lignite della varietà gagale, nero-intensa di

frattura lucida, ed alquanto concoidea. Questa cava si com

pone di quattro strati. La grossezza totale ne è di metri

2. La testa ossia l'estremità superiore dei medesimi trovasi,

nella parte a manca del rivo Albacchiara, coperta da ter

reno d'alluvione dell'altezza media di circa 15 metri. Un

tale combustibile, che si giudica appartenere alla specie li

gnite, sembra a un dipresso identico con quello di Bovey nel

Dervonshir, e ad un altro, che esiste in una montagna del

ducato di Assia-Cassel.

Nel luogo denominato Sarzanella si rinviene bitume

(asfalto) nell'argilla.

Abitato. Porte: bastioni. La città di Sarzana ha quattro porte;

quella che | dicesi Romana, ed anche Nuova; ì-a Collari; quella

che dicesi al Mare , e quella denominata ai Morti; la prima

cominciò appellarsi nuova, dacchè nel 1783 venne ricostrutta

c fregiata di marmi e di ornati: questa porta dà l'accesso

alla via regia nel lato orientale ; la Callari le dà egresso nel

lato occidentale; la porta al mare guarda mezzodì; quella

ai morti guarda mezzanotte.

Sulle mura, per un qualche tratto praticabile, s'incontrano

quattro bastioni; due di essi, distinti coi nomi di baluardi

Stella, e Genovese si rivolgono a due lati verso porta Cal

lari; il bastione detto Testaforte è adiacente a porta ro

mana ; l'altro denominato di s. Francesco sia in fondo alla

piazza più spaziosa della città.
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Contrade, e piasse. Le più notevoli contrade sono quelle

che diconsi via Grande; via Calieri; via di Mezzo; via di

Cima. Le piazze di maggior rilievo sono 1a Calcandola ; quella

del Teatro, e quella delle Erbe, non sufficienti per le evo

luzioni militari. Si dà pure it nome di piazza a un dilata

mento della via regia, davanti al duomo ; spazio bello e co

modo, e molto bene lastricato di arenaria come si usa nelle

città toscane, e non ciottolato con ghiaja, come il sono le

altre vie della città paralelle e traversali, che di là si dipar

tono.

Patazzi. 1 più considerevoli palazzi di Sarzana , sono: il

palazzo pubblico , ovvero del comune; quello de' marchesi

Nicolò e fratelli Remedi; quello del cavaliere Agostino Ma

gni Griffi; il palazzo del conte Felice De' Benedetti ; quello

dei conti Picedi Benettini; il palazzo del sig. Domenico Po

destà , c quello del sig. Ferdinando Zacchia.

Sulla via regia, non lungi da Porta Nuova, sta un'amenis-

sima villa , propria dei marchesi Olandini, e chiamata il

Cavaggino: nell'interno è ornata con molta eleganza: ed e-

sternamente la rendono deliziosissima boschetti , giardini

ed ombrosi viali.

Chiese. Nel recinto della città esistono due grandi chiesa,

cioè la cattedrale , e quella di s. Andrea , oltre a di

versi oratorii: nel suburbio si vedono due conventi, cia

scuno coll'annessa chiesa, il primo dei cappuccini, e il se

condo dei riformati: a comodo degti abitanti delle campa

gne vi sono due succursali.

Della cattedrale si cominciò la fabbricazione nel 1200

sulla demolita pieve di s. Basilio, e contribuirono a tale

opera il vescovo Gualtieri di Luni, il capitolo di quell'an

tica, e distrutta città ed il popolo sarzanese. È da notarsi

che sebbene la primitiva edificazione detla cattedrale sarza

nese sia avvenuta nell'epoca sopraindicata, ciò non di meno

si continuò ad ufficiare quella di Luni dal suo capitolo sino

all'anno 1207; così che il maggior tempio di Sarzana do-

vea considerarsi propriamente come concattedrale della

Lunense.

Alcuni cronisti della Liguria suppongono che nel 1553

questo tempio fosse condotto al suo termine , o più vera
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mente ridotto a forma migliore : ciò sembra potersi dedurre

da quanto si legge sult'architrave della porta maggiore, ov'è

scritto -i- MCCCLV. Questa pietra fu missa qui sopra ta porta

operaro Michelino Vivaldo.

Questa chiesa fu successivamente più volte ristaurata- Nel

1474 per cura del cardinale l-'ilippo (Malandrini venne quasi

rifatta : oltre alcuni lavori nell'interno, la facciata ne venne

allora incrostata di marmi. Un'epigrafe che contorna il

cornicione di essa dice : — Phil — Curdi — Bononien

— Maj»r poeniten — de familia — Catandrino — patria

Sarsanensis — /io»ic — parietem — sapra — medium —

auxit fenestris — oc statuis — pie — decorari — fedi ann.

D. MCCCCLXX1V.

Della primitiva edificazione , e dei ristami, e delle am-

pliazioni dianzi rammentate s'ignora quati sieno stati gli

architetti sino all'anno 1664: a quest'epoca sul disegno di

Luca Cailoni milanese, alt'ordine teutonico del tempio si

sostituì l'architettura classica; il tempio venne ampliato , e

ridotto a forma di croce latina, e scompartito in tre navi

separate con piloni ottagoni di marmo, e con tre grandi

archi per parte, ai quali corrispondono le cappelle; ed alle

mura laterali sono addossati pilastri corinzii, portanti cor

nice, fregio, e cornicione d'ordine dorico: la spesa di tutti

questi lavori fu fatta dai protettori od amministratori della

chiesa medesima.

Da dodici canonici, ai quali presiedono un arcidiacono

ed un preposto, non formanti parte del corpo del capitolo,

viene uflìziata questa cattedrale a spese e per cura di mon

signor Salvago, vescovo di questa ci Ita : vi furono nel se

colo xvu, in una cappella al lato dell'aliar maggiore, riposte

in un cosi detto santuario moltissime sacre reliquie, tra le

quali anche un'ampolla, la quale piamente si crede che

contenga sangue di Cristo Redentore. Cosimo 111 de' Medici

accrebbe di una reliquia del velo di Maria Vergine il san

tuario medesimo. ll reliquario, che la contiene è con ele

ganza lavorato in argento. Ogni anno, il lunedi susseguente

alla festa della SS. Triade , quel santuario è scoperto alla

venerazione del popolo. Tre mila e più forestieri vi accorrono

in quel giorno. Tre altre principali sacre solennità vi ricor
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rono il ln d'agosto, sacro a M. V. Assunta in Cielo; il 14

di settembre, in cui si celebra il nome di Maria SS.; l'ul

tima si fa nella domenica di Passione in onore di s. Laz

zaro: circa mila forestieri intervengono alle due ultime feste.

ll capitolo della cattedrale di Sarzana conserva un libro

di veneranda antichità, detto il codice Patlavicino, il quale

altre volle apparteneva al vescovo ed alla chiesa di Luni.

Molti atti notarili , diplomi imperiali , ed altri rilevanti

scritti sono in esso contenuti. ll sommo pontefice lnno

cenzo Viti autenticò tutto quanto si contiene in questo

prezioso codice.

S. Andrea, chiesa parrocchiale, che anticamente aveva il

titolo di pieve , come apparisce da un breve del sommo

pontefice lnnocenzo 11l. Dal consiglio civico di Sarzana e

dal magistrato dell'opera veniva questa chiesa conceduta

nel 1601 ai PP. minimi di s. Francesco di Paola, per l'uso

solamente dell'ufficiatura. Nel 1799 essendo avvenuta la sop

pressione dei conventi nella Liguria, i predetti retigiosi do

vettero abbandonare la chiesa di s. Andrea , la quale fu

quindi affidata a due cappellani, che sono eletti dal capi

tolo. l canonici in segno d'antico dominio vi si trasferiscono

proeessionnlmente dalla cattedrale nel dì della festa del santo

apostolo titolare, e quivi celebrati i divini uffizii, ritornano

nello stesso modo donde partirono: vi si trasferiscono pure

nel sabbato santo, e vi rinnovano il sacro fonte.

Varii erano i conventi ed i monasteri, che vi esistevano

prima del 1799. Presso il monistero di s. Chiara vennero

in quest'ultimo tempo eretti uno spedale, ed un elegante

teatro; edifizii di cui farem cenno qui appresso.

La diocesi di Sarzana, detta anche nelle bolle pontificie

di Luni-Sarzana, notevolmente si accrebbe per l'unione di

quella di Brognato, ch'era stata eretta nel 1155, come si

scorgi; dalla bolla di erezione emanata dal papa lnnocenzo 1l,

il quale sottometteva il brugnatese episcopio alla chiesa di

Genova, ch'era stata elevata alla dignità di metropoli. ll

pontefice Gregorio lX riuniva quindi la chiesa di Brugnato

a quella di ÌSoli , e ne la separava papa Alessandro 111 nel

1*2.45 : finalmente la brugnatese diocesi venne aggregata a

quetla di Sarzana.
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ll camposanto giace a tramontana della città, in distanza

di in mezzo miglio dalla medesima.

Monumenti artistici. Ve n'ha parecchi di valenti autori sì

nelle chiese, che in alcune case private. Una pregiata tavola

che rappresenta i ss. Eutichiano, Filippo, Genesio, ed altri

santi, lavoro del Solimene, vedesi nella cattedrale. Sull'ar-

chitcttura che contorna questa tavola posano due angeli in

atto di pregare, che furono scolpiti in marmo da Pietro

Baratta: di questo rinomato artista veggonsi ivi pure i busti

in marmo di papi e di cardinali.

Nella cappella delle reliquie, due lunette occupano due

tele dipinte ad olio dal Fiasella detto il Sarzana ; l una rap

presenta la strage degl'innocenti; l'altra l'apostolo s. Andrea

che adora la croce, mentre feroci manigoldi si apprestano

a porlo al martirio: di questi due lavori del Fiasella parla

con distinto elogio il Lanzi nella sua storia della pittura.

Di Giuseppe Crespi detto lo Spagnuolo vi è una tavola

che rappresenta i ss. Giuseppe e Rocco, ed un santo levita.

Molto bello è il soffitto di questa chiesa, in legno intagliato

ad ornati da Pietro Giambelli pisano: osservabile è pure

nel suo genere la sfera di marmo al linestrone che sta in

sulla facciata di essa ; M. Lorenzo di Pietra Santa ne fu lo

scultore.

ln questo ultimo tempo due chiari artisti, ch'ebbero i

natali in Sarzana, cioè il sig. Luigi Belletti, allevato alla

scuola del professore Vczuoli, pittore fiorentino, ed il sig.

Camillo Pucci, discepolo del professore Benvenuti furono

dai massari di queste cattedrali, e dal comune incaricati di

dipingere due tele, che rappresentino geste d'illustri figli

di Sarzana , e di Luni. 11 Belletti ebbe l'incarico di rap

presentare Federico 111 coronato imperatore in Roma dal

papa Nicolò V.^ch'ebbe la culla in Sarzana: il Pucci dovette

dipingere sant'lihitichiano sommo pontefice , posto al mar

tirio, cui vetuste memorie dicono aver avuto i natali in

Luni: forse queste opere sono già compiute, e fra non molto

le pareti del Saneta Sanetorum di questo duomo ne ver

ranno più splendidamente ornate.

Nella chiesa di s. Andrea si veggono due tavole del Fia

sella; una offre allo sguardo il Salvatore e s. Giacomo;

l'altra rappresenta s. Francesco, ed altri santi.
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Del La nfranchi è la tavola dell'Assunta clie si ammira

nella chiesa di fi. Francesco de' PP. Riformati. Dello stesso

egregio autore ivi esiste una tela, rappresentante s. Chiara

che riceve l'abito religioso da s. Francesco.

Due sepolcri in marmo sono in questa chiesa meritevoli di

essere menzionati ; l'uno del vescovo di Luni Bernabò Mala-

spina dei marchesi di Fosdinovo, del quale si vede l'effigie in

una statua giacente sopra la cassa sepolcrale, ornata di bassi-

rilievi, che viene sorretta dal dosso di varii animali pure

in marmo; non si conosce l'autore di questo monumento;

l'altro sepolcro è di Guarnerio figliuolo di Castrucci Ca

stracani lnterminclli sig. di Lucca nel 1522: lavoro eseguito

da Balduccio pisano: il celebre Leopoldo Cicognara fa ono-

revol menzione di questo monumento nella sua storia della

scultura.

Nella chiesa de' cappuccini si veggono due belle tavole ,

uno dello Strozzi detto il Cappuccino, e l'altra del Fiasella.

Nel palazzo del conte Felice De Benedetti esiste una rac

colta di disegni originali, e di pregevoli dipinti special

mente del Fiasella, -del Solimene, e di Carlo di Lorena.

Nel palazzo Remedi è un volto santo del Solimene , di

pinto sulla tela; vi esistono pure una tavola rappresentante

una fiera di Brughel fiammingo , ed un gruppo in marmo

che rappresenta Sansone e Dalila del Cybei , ed altre statue

drl medesimo artista.

Nella casa del sig. Francesco Bacci stanno due quadri d'a

nimali di Sneidcr fiammingo; ed una tavola della crocifis

sione di N. S. sul fare d'Alberto Duro, assai bella , e ben

conservata.

Nella casa della signora Veronica Fenucci trovasi la rac

colta delle veduto di Roma antica e moderna, incise dal

Piranesi.

Librerie. Non esistono in questa città biblioteche pubbli

che; e quelle appartenenti al seminario, ed ai conventi di

ordini religiosi sono di poco momento: merita per altro di

essere menzionata la biblioteca d«l sig. marchese Gaetano

Collandini, la quale e per la, considerevole quantità delle

opere, e pel distinto pregio delle medesime è tale che sa

rebbe ragguardevole anche in una capitale.
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Stnhiìimenti pubblici. Vi esistono: un ospedale civile, Hetto

di s. Bartolomeo, in cui potrebbero al bisogno essere rico

verati cinquanta infermi ; t'ordinario numero che vi si rico

vera , non oltrepassa i trenta; l'annua sua rendita è di

l. 14,000; oltre al mantenimento dei malati poveri , provede

ancora ad alcune altre obbligazioni, come annualità , ele

mosine, e celebrazione di messe.

L'orfanotrofio: vi sono ricoverate zitelle povere, alle quali,

fra le altre cose, s'insegna l'arte di tessere la tela: questo

stabilimento ha un'annua rendita di l. 1700 circa.

L'opera pia Gandolfi, che ha una rendita di l. 800 di

stribuita parte in sussidi, e parte in doti a fanciulle povere

in occasione di matrimonio.

1l monte di pietà, il quale per la tenue dote , di cui è

provveduto, non può fare che ben tenui imprestiti, quan

tunque esiga il 4 per Ojq di annuo interesse.

lstruzione pubblica. Nelle pubbliche scuole, che sono comu

nali, l'insegnamento comincia dai principii del leggere e

dello scrivere, e giunge sino alla rettorica.

Nella casa della Missione evvi un collegio, diretto dai PP.

della casa medesima.

Nel convento dei cappuccini, e in quello de' francescani

minori riformati si tiene studio.

Nel seminario dei chierici si fa scuola anche per gli esteri.

Teatro. ln principio del presente secolo vi si cominciò la

costruzione di un nuovo teatro, la quale venne condotta a

termine nel 1809: i lavori ne furono eseguiti a spese di

otio cittadini, i quali si denominarono accademici impa

vidi: questo nuovo teatro può contenere ottocento spettatori:

Paolo Bargili lucchese ne fu l'architetto. La primavera e

l'autunno sono le stagioni, che viene ordinariamente aperto

questo teatro.

Fiere e mercati. Si tengono tre annue fiere ; la prima nella

domenica di passione; oltre gli abitanti del comune vi ac

corrono circa mille persone dai paesi del mandamento , ed

anche dagli stati estensi; la seconda nel primo lunedì dopo

la festa della SS. Trinità; la terza addì 14 settembre: le

principali contrattazioni che vi si fanno , sono quelle del

bestiame.
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Non vi sono giorni precisamente stabiliti per tenere mer

cati; ma lo smercio di erbaggi , di frutta d'ogni sorta , di

pesci e di cacciagione vi si fa in ogni giorno dai contadini

del sarzanese territorio, e da quelli de' limitrofi paesi.

Pesi e misure. ll cantaro di 6 rubbi; il rubbo di libbre

25; Va libbra di oncie 12; l'oncia di 24 denari, sono i pesi

tuttora in uso in questa città.

Le misure sono come segue: la canna di 20 palmi per

la misura della terra; il braccio di 3 palmi; il palmo di

oncie 12. Le misure di solidità o cube sono la 'cannella cuba

di 1728 palmi cubi; il palmo cubo di 1728 oncie cube. Mi

sure di capacità per i liquidi; barile da vino di 20 fiaschi ;

il fiasco di tre mezzette; la mezzetta di 2 quartucci; il

quartuccio, rispondente a Ut. 0, 358. 1l barile da olio, com

posto di 20 misure ; la misura di 8 quartucci ; il quartuccio

risp. a lit. 0, 349. Misure itinerarie: il miglio di 836 tese.

Misure di capacità fier i cereali, e sostanze minerali: la secchia

di 2 quarte; la quarta; la quaretta; la metà della quaretta ;

la mina di 5 secchie; valore di essa in dee» lit. 12,342.

Monele. Le monete dei> li stati esteri in corso nella piazza

di Sarzana sono in oro; pezza di Spagna (quadrupla); pez

zetta id.; Luigi; zecchino di Venezia; zecchino d'Olanda;

zecchino romano; zecchino d'Austria; zecchino di Firenze;

doppia di Parma; doppia romana; rospone. 1nargento: Fran

cesine; scuti di Francia, di Milano, ili Roma; tallero;

bava ro; colonato; croci.ione ; svanzer. Moneta erosa: lupetta;

parpajola ; soldo di Massa; barbone ; soldo di Lucca; paolo

toscano: lira vecchia di Parma. La lira di Piemonte fu sinora

ragguagliata in Sarzana a soldi 26, ed una piccola frazione;

lo stesso dicasi per riguardo alle monete d'oro de' R. Stati.

Fabbriche e manifatture. Esistono in questa città una fab

brica di candele; una di cappelli di feltro; un'altra di cap

pelli di paglia; una quarta di seggiole ; una quinta di vermi

celli ; una sesta di confetti e di cioccolato; una di acquavite;

una infine di rosolii. Vi sono inoltre fornaci da calcina ;

fornaci da mattoni e tegole; concie di pelli, e fabbri

che di tela. Queste fabbriche o manifatture occupano fra

tutte 100 operai, 40 dei quali attendono alla fabbricazione

delle tele.
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Le produzioni , oltre a provvedere ai bisogni della cittìi,

ne sono smerciate per l'ordinario nei paesi del mandamento,

e nelle terre circonvicine; ed anche talvolta in esteri stati,

ma in piccolissima quantità.

Relativamente agli artieri è da dirsi che in Sarzana si no

verano 47 fucine; 40 botteghe da calzolajo; 32 da falegname;

5 da doratore; 2 da orologiaro; 3 da orefice; una da rile

gatore di libri; e 44 banchi da sarto.

Evvi una stazione di sette R. carabinieri a cavallo , co

mandata da un maresciallo, o brigadiere. Per l'ordinario vi

sia un distaccamento di ventisei uomini d'infanteria.

Popolazione. La popolazione di questa città godendo un'aria

salubre, è in generale di complessione robusta , di mente

svegliata, e distinguesi per mitezza di costumi: ascende ad

anime 8500 circa.

Notizie storiche. Le antiche memorie si accordano nel dire

che il nome Sergìana dato primamente a questo luogo, e

poi alterato in Serezzana, e finalmente in Sarzana, gli deri

vasse da un certo Sergio figliuolo di Calpurnio proconsole

romano, il quale, mandato in esilio a Limi, stabili in sul

vicino colle, oggi detto Sarzanello. la sua dimora: la deno

minazione che da lui prese quel sito fu in progresso di

tempo comunicata alla terra che si edificò sull'attigua pianura.

Per mancanza di documenti non si può dir nulla di po

sitivo circa l'epoca della fondazione di Sarzana. Affatto priva

di fondamento è l'opinione di alcuni cronisti, i quali affer

mano che questa città venisse fondata nell'anno 577 di

Roma. Noi attenendoci a ciò solo che v'ha di certo, diciamo

'che i più antichi documenti, in cui si farcia parola di Sar

zana sono due, l'uno del 963, e l'altro del 1163.

lntanto non si può rivocare in dubbio che Sarzana sor

gesse dalle rovine di Luni, e crescesse d'importanza e di

popolazione, dopo il totale abbandono ili quell'autica , ed

illustre città; locchè accadde nel 1200, o forse nel 1207;

epoca , nella quale fu conceduto dal papa lnnocenzo Hi

di qui trasferire la episcopal sede di Luni; ma questa tra

slazione non venne in elfetto stabilita in Sarzana prima

dell'anno 1465: chè i vescovi lunesi, abbandonata la loro

città , cominciai ono risiedere in Castelnuovo, in ara Castri
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novi, ove cransi pure ricoverati non pochi abitatori di quelta

deserta città. Vedi Castclnvovo di Magra, voi. lV, pag. 220-21.

11 sopraccennato documento del 963 è un privilegio del

l'imperatore Ottone lll. col quale ci conferma ad Adalberto

vescovo lunese diversi luoghi della Lunigiana: si parla in

esso di Sarzana come di semplice castello; perocchè vi è

chramato unicamente castrum de Sarzana. L'altro documento

del 1163 consiste in un diploma, con cui l'imperatore Fe

derico l dichiara di mettere sotto la sua special protozione

e tutela questa città, togliendola per tal modo dal dominio

dei vescovi di Luni; ai quali per altro ella si trovò quindi

soggetta per alcun tempo.

La conferma del privilegio surriferito di Ottone ll1 ve

niva poi confermato ai sarzanesi da Federico li, e da altri

imperatori.

Nel 1249 Sarzana cominciò entrare in aderenza , e far

convenzioni col comune di Pisa; e tra le altre cose conve

nute eravi che i pisani dovessero osservare e far osservare

i privilegi a lei conceduti dall'imperatore Federico 11 ; e po

steriormente , cioè nell'anno 1313, Enrico Vll con solenne

sentenza privò il vescovo lunese di tutti i feudi, privilegi,

e di tutte le giurisdizioni temporali, che pretendeva di eser

citare anche sopra Sarzana , e lo dichiarò siccome ribelle

all'impero: a questo modo la ci! tà di Sarzana si trovò li

bera dal temporale dominio dei vescovi.

SfU'anni prima che l'imperatore Enrico Vll pronunziasse

quella sentenza, erasi condotto in Sarzana l'immortale Dante

Alighieri, per ivi stipulare un trattato di pace tra il mar

chese Franceschino Malaspina , ed il vescovo di Limi; il

quale atto conservasi originale nell'archivio pubblico di

questa città. ll sommo poeta ritornovvi nel 1315 , quando

esule dalla patria si ricoverò presso il marchese Moruello

Malaspina; si fu allora ch'egli si recò a Monte ('orvo, poco

lungi di qua, trattovi dalla fama di un monaco dottissimo

per nome llario, a cui lesse alcuni canti del divino poema,

allora appena incominciato.

1n principio del secolo xiv Sarzana , che si trovava

soggetta ai Pisani di ghibellina fazione , veniva sotto il

dominio dei lucchesi di parte guelfa , e perciò collegati
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col comune di Firenze : essendosi allora sparsa la voce

del prossimo arrivo dell'imperatore Arrigo Vll, i fiorentini

spedirono un grosso corpo di militi a Pietrasanta, ed a Sar

zana per impedire che l'imperatore arrivasse a Pisa; ma

questi, che di ciò ebbe contezza, lasciata Sarzana alla sua

destra, si condusse a Pisa , e di là nel mese di marzo del

1512 mandò fuori le sue schiere, le quali tolsero ai luc

chesi Pietrasanta, mentre Sarzana, che, come s'è detto era

anche tenuta dal comune di Lucca, spontaneamente si ar

rese ai Malaspina, che seguivano le parti dell'impero ; e ciò

dopo che questa città venne saccheggiata dalle truppe di

Enrico Vll.

Due anni dopo, cioè il 4 luglio del 1314, il celebre Ca-

struccio (-astracani, secondo che narra il più sincero dei

suoi biografi, cioè Nicolò Tegrimi lucchese, ebbe la carica

di vicario da Gherardo Malaspina vescovo di Luni , affinchè

da quel valente guerriero ch'egli era , gli riacquistasse i

possedimenti, che gli erano stati tolti da' suoi medesimi

congiunti; indi a pochi mesi, cioè nel dì 5 di dicembre

dello stesso anno, il Castruccio veniva da sarzanesi eletto a

vicario del loro comune, ma provvisoriamente insino a che

giungesse in ltalia il re de' romani.

Tra le epoche più memorabili di questa città è certamente

quella, in cui l'imperatore Carlo lV (1555) procacciando

di ridurre a concordia tutti i principi , ed i municipii ita

liani, si tenne al grande scopo il congresso in Sarzana per

fissarne le condizioni: e questa concordia, o pace fu nella

sarzanese cattedrale solennemente firmata , e se ne con

servano gli atti originali negli archivii del municipio di

Firenze.

Correva l'anno 14b'9, quando Federico 111 imperatore

d'Austria decorava Sarzana col titolo di città, a ciò indotto

dalle sollecitazioni del cardinale Filippo Calandrini, fratello

uterino del papa Nicolò V . che come diremo in appresso

ebbe i natali in questa città: quel titolo già erale stato con

ceduto da papa Paolo 1l.

Dal 1488 sino al 1805 Sarzana godei te di notevolissime

franchigie, ed era anche esente da ogni tassa territoriale.

Le vicende, a cui andò soggetta questa città si conosce
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ranno meglio da ciò che stiamo per riferire intorno al forte

di Sarzanello, ed alla cittadella. ll forte di Sarzanelto sorge

sult'alto del delizioso colle a levante di Sarzana, che sovrasta

al collegio dei missionari: lo edificava circa l'anno 1317

Castrucc'io Castracani Antelminelli falto signore di Lucca

nel 1320, del quale abbiamo parlato qui innanzi. Dopo la

morte di Castruccio, avvenuta il 5 di settembre del 1328 ,

Ludovico il bavaro sen venne con buon nerbo di truppe a

Pisa, e scaccionne i figliuoli del ridetto Castruccio; ed i

pisani ricuperata la loro indipendenza , non tardarono a

racquistare il loro antico territorio, occupando Sarzana ; ma

per poco tempo la ritennero; chè Mastin della Scala signor

di Verona net 155ó, acconciatosi col vescovo di Luni Ber

nabò Malaspina, ritolse ai pisani il castello di Sarezzano, o

Sarzana ; e ciò ottenne mercè di un accordo del 4 dicem

bre, conchiuso con alcuni abitatori della terra. ln appresso

vediamo che la Lunigiana era di frequente molestata dalle

schiere milanesi: veggiamo eziandio che Gian Galeazzo mo

rendo nel 1402 lasciò a Gabriele suo terzogenito la signoria

di Pisa, e di gran parte della Lunigiana. i sarzanesi sino

alt'anno 1407 obbedirono al giovine Visconti; ma infine ri

solvettero di sottomettersi ai genovesi , soggetti allora alla

Francia: nel dì 9 di quell'anno il podestà di Sarzana Ja

copo de' Mercanti rimise ai commissari di Genova la città

di Sarzana. e l'importante forte di Sarzanello, detto allora

Castel Grande.

Frattanto il maresciallo Bucicaldo, che governava Genova

pel re di Francia, perduta ta città , riteneva tuttora molte

fortezze nel Genovesato, e tra queste Sarzanello, Lerici e

Portovenere furono da lui vendute ai fiorentini, i quali in

vano cercarono di occupare Sarzana , che trovavasi allora

molto bene difesa da Casano Spinola: nel 1415 si stipulò

l.i pace, e in virtù di essa i genovesi riebbero Sarzanello,

e le altre fortezze che loro erano state tolte.

li Muratori ne' suoi annali d'1tatia racconta, che nel 1408,

mentre il Bucicaldo era governatore di Genova , e influiva

sui destini di Sarzana, si trattò in questa città per mezzo

di ambasciadori l'unione tra il sommo pontefice Gregorio Vl,

e l'antipapa Benedetto; ei riferisce pure, che in quell'occa
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sionc venne personalmente in Sarzana quell'antipapa , che

era favoreggiato dal Bucicaldo.

Quando Genova risolvette di fare la sua dedizione al duca

di Milano (1421), si pagò per modo di compenso una co

spicua somma di denaro all'ex-doge Tommaso da C.ampo

Fienoso, e si trasferì in lui la signoria di Sarzana, del forte

di Sarzanello , e di tutto il sarzanese distretto. Si stabilì

che l'ex-doge venendo nell'intenzione di spossessarsi della

signoria di Sarzana non potesse alienarla ad altri , fuorchè

ai genovesi; ma egli tenne senza interruzione quel suo pic

colo stato per lo spazio di più di sei lustri. Si fu in quel

l'intervallo di tempo che Tommaso da (lampo Fregoso munì

vie maggiormente la rocca di Sarzanetlo, divenuta il luogo

di sua residenza e il principal fondamento del suo piccolo

stato: fra le altre cose vi edificò un torrione, che gli ser

visse di abitazione, e ad un tempo di difesa della porta, su

cui lo innalzò: egli, coi lavori aggiunti a quella rocca, pro

curò di opporre una punta ai nemici che volessero assalirla,

o di ouoprirne la porta dagli ostili assalimenti. Chi bramasse

di avere un'idea esattissima di quella rocca , può leggere

un pregevole volumetto, intitolato Storia del forle di Sarza

netlo, che il chiarissimo prof, di architettura Carlo Promis

pubblicò in Torino nel 1838.

Dopo la morte dì Tommaso da Campo Fregoso eragli suc

ceduto nel dominio del suo piccolo stato il suo consanguineo

Ludovico, il quale nel 1468 vendette ai fiorentini Sarzana,

Sarzanello ed altri vicini castelli per trentamila fiorini ; e

dieci anni dopo, temendo delle pratiche del re di Francia,

essi vi inandarono un corpo di truppe sotto il comando di

Gabriello e di Leonardo marchesi Malaspina; ciò non di

meno nella notte del o dicembre 1479 perdettero la città

di Sarzana, che improvvisamente fu presa da Agostino Fre

goso figliuolo di Ludovico; tuttavia il presidio del forte, di

cui aveva il comando il prode capitano Aldobi andini, mostrò

di voler resistere rigorosamente sino agli estremi, ed anzi,

avendo ricevuto un grosso soccorso di fanti, d'uomini d'arme,

di cavalli, di alcuni balestrieri, tribolava con frequenti sor

tite la sottostante città ; ma i destini di questa rocca, e di

Sarzana mutarono presto d'aspetto sì per le avare delibera
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zioni , e l'moastanza di Agostino Fregoso , e sì per i gravi

casi che intervenivano in Genova.

Agostino Fregoso avea secreiainente venduto Sarzana a

Lorenzo De Medici, ed essendo accaduta in appresso qualche

contesa tra lui e quel dominatore de' fiorentini, cedette la

medesima città alt'uffizio di s. Giorgio, che risolvette di

mandarvi una forte guarnigione. Scoppiò per tal futto la

guerra tra Genova e Firenze , e fu essa proseguita dai ge

novesi con gran vigoria, fintantochè i loro capitani non si

lasciarono corrompere dal De Medici. Le ostilità continua

rono sibbene fino al fine dell'anno H7C; ina i genovesi ivan

perdendo i frutti dei loro primi successi, ed avrebbero forse

dovuto sopportare i tristi effetti del pieno trionfo dei loro

nemici, se non si fosse conchiusa per mediazione del sommo

Pontefice, una pace, in virtù della quale i fiorentini obbli

ga va nsi a rinunziare tutte le pretensioni sopra Sarzana, e

i genovesi promettevano di trasferire al comune di Firenze

tutti i loro diritti su Pietrasanta. Quest'accordo fu solenne

mente ratificato da ambedue le parti: i genovesi avendo poi

arrecato quatche disgusto al Papa, si pose questi a favorire

in particolar modo i fiorentini, che perciò s'incoraggiarono

a ricusare l'adempimento delle loro promesse.Frattanto in Genova le cose ivano a dirotto per colpa del

doge Fregoso, che rendevasi odioso ai cittadini pe' suoi modi

arroganti, e massimamente perchè era egli accusato di voler

assoggettare la repubblica all'lmperatore, e riaverla quindi

da lui, come un vicariato per se, e per i suoi discendenti.

Siffatta accusa muoveva dall'arcivescovo Paolo suo zio, ele

vato di fresco alla dignità di cardinale: questi seppe tanto

fare, che tolse l'autorità al nipote, e riebbe il supremo co

mando; se non che i frequenti dispotici atti dell'arcivescovo

doge irritavano ogni classe di cittadini, e già pensavasi al

modo energico di scuotere l'abborrito giogo: il porporato

doge che di fermezza d'animo e di accorgimenti non cre-

devasi inferiore a' suoi avversarti, deliberò di sostenere la

sua autorità coll'efficacia del terrore ; onde presto le carceri

furono ripiene d'uomini, sulla cui cieca obbedienza non si

affidava; e i carnefici, e i manigoldi della città eseguivano,

ad ogni giorno nel modo più truce le più inique e barbare
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sentenze : a tal che i cittadini nel 1487, per impedire la

loro totale rnina, più non dubitarono di eleggere dieci per

sonaggi, che amministrassero con assoluta autorità gli affari

della repubblica, ed eziandio quelli della banca di s. Giorgio.

Appena fu stabilita questa nuova forma di reggimento, Lo

renzo De Medici mandò un'altra volta sul territorio di Sar-

zana le sue sotdatesche, che da prima si posero a campo

nel lato orientale del fiume Magra ; e Genova cominciò spe

dire tre mila fanti verso Lerici. lndi a poco le squadre ge

novesi tentarono d'impadronirsi del forte Sarzanello, ed

occupato il borgo di tal nome, posto sul pendio del monte,

cominciarono a bersagtiare quel forte. Pietro !Savarra, o

Novarro, che militava sotto le bandiere della repubblica ge

novese, per aprire una breccia nelle mura di quella rocca,

ricorse al mezzo delie mine: egli fortuitamente discuoprì

alcuni interni cunicoli che forse vi erano stati escavati dal

Castruccio Castracani, e gli nacque perciò quell'ardito con

cetto ; ma il suo tentativo non sortì tutto l'effetto, perchè

la fossa, o via sotterranea non penetrava fin sotto le fon

damenta dei bastioni. Di questo arditissimo tentativo di

Pietro Navarra parlarono il Machiavelli, il Giustiniani, e

con maggiore chiarezza il Guicciardini, che nelle sue storie

fa sovente menzione del forte di Sarzanetlo: i militava dice

egli (coi genovesi), Pietro Navarra, quando l'anno 1487 essi

accamparonsi alla rocca di Sarzanello, tenuta dai fiorentini ,

ove con una cava falta in simile modo (colla mina] aper

sero parte della muraglia; ma non conquistando la rocca,

per non essere la mina penetrata tanto sotto i fondamenti

del muro quanto era necessario, non fu seguitato per allora

l'esempio di questa cosa ».

E perciò volgare opinione che Pietro Navarra abbia fatto

il primo tentativo di questa sorta; ma il celebre Vanoccio

Biringoccio vuole che il primo inventore siane stato Fran

cesco di Giorgio, ingegnere ed a rch ile tto senese, da lui chia

mato eccellentissimo, ancorchè, dic'egli, tal gloria si desse

al capitano Pietro Navarra: checchè di ciò sia, vero e, che

il Navarra venne a' suoi tempi in grande celebrità per avere

adoperato altrove questo ardito metodo con felice succe

dimelo.
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Per riguardo all'assedio di Sarzanello posto allora dai ge

novesi , è da dirsi che i fiorentini venuti con numerosi

fanti, con molti uomini d'arme, e con mille ducento gua

statori per soccorrere il presidio della rocca , assalirono gli

assediatoci, e li costrinsero a precipitosa fuga; liberato cosi

quel forte, circondarono la sottoposta città con tre bastite,

e la bersagliarono da ogni lato con cinque bombarde grosse

e tre piccole; atterrarono una gran parte delle mura , e si

Impadronirono del fortificato convento suburbano di san

Francesco; i sarzanesi allora, vedendo di non poter resistere

afJ'impeto dei nemici, calarono a patti, e alli 21 di giugno

dello stesso anno 1487 si arresero a Lorenzo de' Medici ,

che ivi trovavasi nel campo dei fiorentini.

Se non che non fu di lunga durata il dominio di Firenze

sopra Sarzana. Nel 1494 Carlo Vili appressandosi alla To

scana , volle innanzi a tutto assicurarsi del cammino; e di

Lombardia scendendo al mare per l'alpe di Pontremoli venne

a stringere d'assedio Sarzana, e si pose quindi a battere

Sarzanello; locchè per altro fece assai rimessamente per

non mettere a repentaglio la sua fama; perocchè quel forte

era considerato quasi come inespugnabile ; ma la forte sua

brama di rendersene padrone fu presto soddisfatta per la

codardia di Pietro de' Medici , che gli diede Sarzana , Sar

zanello , ed indi a poco tempo anche Pisa e Livorno. Le

francesi truppe ritennero queste fortezze sino all'anno 1496,

in cui i fiorentini vivamente bramando di riaverne la si

gnoria , entrarono in trattative affinchè loro ne fosse fatta

la restituzione ; ma il bastardo di Brienne, ch'era stato eletto

a custodire Sarzana, per la somma di venticinque mila du

cati consegnò la città al banco di san Giorgio; e lo stesso

fece, per una somma di danaro, il comandante del forte di

Sarzanello. Per tramandare ai posteri la memoria di questo

fatto i genovesi posero la seguente lapide, che tuttora si

legge sopra un torrione di Sarzanello. Da essa si scorge che

allora ne fu fatto primo castellano Lucchino Stella , mentre

Cristoforo Cattaneo patrizio sarzanese governava la provincia

lunensc :

4 Dizion, Getgr. ce. Voi. XlX.
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1n alto vedesi un bassorilievo , nel quale sono effigiati ,

a destra la Vergine, a sinistra un angelo, e nel centro s.

Giorgio in atto di uccidere un drago; il quale stemma del

banco di s. Giorgio fu anche [tosto sulle porte della città.

Nel 1510 questa città fu indarno tentata da Marc'Antonio

Colonna capitano di Giulio 1l.

Posteriormente i genovesi, che nel 1515 soggiacquero

un'altra volta al dominio di Francia, si posero a riattare la

città di Sarzana, ne scavarono di bel nuovo i fossati, ne ri-

costrussero in gran parte le mura, siccome appai isce da due

lapidi, di cui una è infissa nel torrione detto di Testaforte

a porta romana, e l'altra al torrione detto la Stella.

Nel 1746 trovavasi al comando del forte di Sarzanello

un Paolo Petralba tenente colonnello della repubblica, di

Genova, il quale sì vigorosamente assalì un corpo tedesco di

tre mila uomini guidati dal generale Andlau, ch'erasi fatto

padrone di Sarzana, e tentava di fortificarvisi, che in brevis

simo tempo lo pose in fuga.

Nel seguente anno gli austriaci sotto il comando del ge

nerale Vokter tornarono per impadronirsi di Sarzana. ne

chiesero la dedizione; ma vani riuscirono i loro sforzi; ed

anzi il Petralba facendo una sortita dalla rocca, li sconlisse

pienamente.

ln quest'anno le truppe gallo-ispane aggiunsero a quella

rocca alcune opere di fortificazione, e demolirono il pae-setto di Sarzanello. situato a piedi della medesima.

Negli anni 1798-99 i Gatti a più riprese la occuparono:

lo stesso fecero nel 1800 le schiere imperiali, che, poco dopo

la famosa battaglia di Marengo, l'abbandonarono.

ll generale Montresor, che con le truppe anglo-siciliane,

ili cui aveva il comando, venendo dalla Toscana, avviavasi
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all'assedio di Genova, vi pose nel 1814 un presidio de' suoi.

Durante la dominazione francese erasi decretata la distru

zione del forte Sarzanello : il prefetto del dipartimento degli

Appennini, che era un Rolland de Villarceaux, ne stabiliva

i patti delia vendita alla meschina somma di ottocento fran

chi, concedendo i materiali a chi lo demolisse, e permet

tendo di valersi a tal uopo delle mine; ma col l'espresso

patio, cbe la demolizione si dovesse compiere nel termine

di tre mesi, il qual tempo, come troppo breve, fu l'indiretta

cagione, per cui il forte si conservò. Ma dacchè, per la pace

di Vienna, il ducato di Genova venne in potere dei Reali

di Savoja, il R. governo decretò che vi si facessero i più

urgenti ristauri, e che vi fosse un presidio di veterani. l1

re Carlo Alberto nel dì 4 d'agosto del 1857 visitò quel

forte, e diede l'ordine che gti si facessero le necessarie

riparazioni.

Ci rimane a fare un breve cenno della cittadella di Sar-

zana, che fu la prima fortezza ivi edificata per opera dei

pisani, i quali ajutati dai ghibellini di Toscana, se n'erano

impadroniti nel 1263: quel forte, come afferma il precitato

prof. Promis, fu piantato ad angolo tra il monte e la strada

per a Pisa, la quale, con denominazione propria di que' tempi,

ma di antica origine, dicevasi in allora Via liomea. 1 pisani,

per buon augurio la vollero chiamare Fermafede. Quella

fortezza, per più di due secoli seguì tutte le vicende della

ciUà di Sarzana, e venne linalmente distrutta nel 1486 da

Lorenzo De Medici, il quale nel 1488 si fece a rifabbricarla

nel medesimo luogo : essa non fu costrutta in tre diversi

tempi, come credono alcuni, ma bensì su tre differenti piani :

da principio si volle fare un quadrato di trenta metri di

lato, agli angoli dei quale furono innalzate sole due torri,

ed un torrione, o maschio rotondo, nel centro: fu qnindi

prolungato sino a metri 53,20, e si piantarono le altre due

torri angolari, e diventò finalmente un paralellogramma della

detta altezza, lungo met. 75,60 munito di quattro torri agli

angoli, e di due nel centro delle cortine maggiori, tutte cir

colari, e sporgenti per sette otiavi della circonferenza. Sulla

porta veggonsi le palle medicee: l'idea e distribuzione della

magistrale, le mura fortemente scarpate, l'altezza del para
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petto, c: le tronicre poste sulla stessa verticale in due ordini,

ne rendono l'aspetto affatto simile a quello di tutti i castelli

di quell'epoca. Ora porta il nome di cittadella, che per di

stinguerla da Sarzanello gl'impose il De Medici allorchè la

fondò sull'antica Fermafede. Tale è la descrizione del ch.

Promis. A noi resta di osservare che nel 1496 il re di

Francia Carlo Vili considerando l'importanza di questa cit

tadella, impose a' suoi ministri di ampliarla dai lati di le

vante e mezzodì, e di farvi dentro uno spazioso cortile, di

verse abitazioni, un sito pel corpo di guardia ed infuori

due nuovi baluardi somiglianti a quei quattro, clic furono

eretti dai fiorentini intorno al maschio; oltrechè vi fe' ag

giungere rondelli, -mezzelune, con rivellini.

Le vicende a cui andò soggetta questa cittadella, sono a

un dipresso quelle, alle quali soggiacque il forte di Sarza

nello, fuorchè negli anni 1746 e 1747, ne' quali vi accadde

ciò che abbiam notato qui sopra.

Sarzana si onora di parecchi uomini degnidi essere com

mendati alla memoria dei posteri, tra i quali rammentiamo:

ll Paganino antico, rinomatissimo rimatore, divenuto fa

moso ai tempi in cui visse.

Giovanni e Cesare Bonaparte, che si credono antenati del

l'immortale conquistatore Napoleone.

Antonio lvani ; Tommaso Benedetti vescovo ; lppolito Lan-

ilinelli vescovo di Albenga.

Gaspare Cecchinelli vescovo di Montefiascone e nuncio a-

postolico in Torino.

Domenico Fiasella rinomatissimo pittore.

Francesco Cicala, Lorenzo e Filippo Casoni, e Giuseppe

Maria Spina, cardinali di santa Chiesa.

Ma più di tutti gli altri suoi chiari figli, Sarzana meri

tamente si gloria del sommo pontefice Nicolò V, che uscito

dall'umile famiglia Parentucelli potè per gli alti suoi meriti

innalzarsi alla cattedra di s. Pietro. Questo papa fu assiduo

cultore, e munifico proteggitore di ogni utile disciplina : il 'l'i

mboschi lo chiama pontefice saggio, mansueto, magnanimo

e liberale. Egli fu eletto supremo gerarca nel dì ti di marzo

1447, e mancò ai vivi nel dì 24 marzo del t45o. Un mo

derno scrittore dice clic la sua politica lo indusse a con
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cedere tui te lo gi azie e gli onori che potè desiderare l'an

tipapa Felice V ; ma che la stessa politica non gli sug

gerì di porger soccorsi all'impero orientale contro gli Otto

mani; epperciò nel 1453 ebbe il dispiacere di udire, come

l'ultimo dei Costantini morisse colle armi ali» mano sulle

mura delta sua patria da lui difesa da eroe, e seppellisse

con lui il trono dei Greci, il nome dei Cesari orientali e

la gloria di un impero che durava da mille e duecento anni.

ln tempi non tanto lontani, cioè netla prima metà del secolo

xvn, e verso la metà del secolo xyin, fiorirono illustri Sar-

zanesi, tra i quali meritano specialmente di essere menzionati

Agostino Mascardi, e Fabrizio Bertuccioni: il primo di essi

fu letterato insigne, e venne in tanta fama, che il sommo

ponteGce Urbano Vili lo elesse a professore di eloquenza

nella Sapienza di Roma: pubblicò il Moscardi un libro ri-

putatissimo sull'arte storica.

11 Bei tuccioni medico dottissimo: ma se i frutti delle sue

veglie gli procacciarono una bella rinomanza, furono eziandio

cagione, che ei divenisse scopo alle ire degl'invidiosi: le o-

pere da lui pubblicate sono:

Lettera, in cui si dà ragguaglio di'varie osservazioni medico-fisiche. Firenze 1748. ln questa lettera egli indaga la na

tura del clima, del vino e dell'acqua di Pietrasanta , e

mette in luce molte operazioni, e storie mediche, trattando

dei mali, che regnano in essa, e ne' suoi dintorni, e dei ri

medi da applicarsi.

Lettera all'ili, sig. dottore Giuseppe Maria Saverio Bertini

fiorentino. Sarzana 16 maggio 1749. Fu pubblicata nel gior

nale de' letterati di Firenze.

Lettera di Gerunsio Staffilita, indiritta all'eruditissimo sig.

Gioanni Lami novellista fiorentino. Pesaro 1752. Nel pub

blicare questo suo lavoro il Bertuccioni si nascose sotto un

finto nome.

Osservazione medica ; fu inserita nelle novelle letterarie di

Venezia del 1552.

Discorso fisico -medico intorno ad una vespa creduta prin-

cipalissima cagione della morte di Pasquino Gatti succeduta

l'anno 1748. L'autore dedicò questo suo discorso a S. E. il

sig. Pasquale Spinola. Lo stampò in Genova, 1755 in 4 °
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Nelle novelle letterarie di Firenze si trova inserita un'altra

dotta Letlera del Bertuccioni.

Cenni su Lutti distrutta. L'antica etrusea città di Limi, clic

sorgeva in distanza di metri 6"!24 dal luogo ove sta Sarzana,

passò sotto il dominio de'romani nell'anno 470 di Roma,

ossia 283 anni prima dell'era volgare. Tra gli avanzi clie

ne rimangono, merita specialmente di essere menzionato

l'anfiteatro, il quale veniva innalzato due secoli prima della

nascita di Gesù Cristo per cura di un certo Lucio Svezio,

liberto di Lucio. Quel che di esso anfiteatro resistette alla

voracità del tempo, e alla mano distruggitrice delt'uomo,

basta a darci un'idea della sua maestosa costruzione. L'im

peratore Federico nel surriferito privilegio conceduto ai ve

scovi di Limi, chiamollo Mole arenaria; e si arguisce che al

tempo di Barba rossa di qui passato nel 1167, quel grandioso

edificio trova vasi ancora in buono stato. La sua figura è

elittica; è tuttora alto in alcuni luoghi 30 piedi; trovasi vi

cino alla via Emilia fatta da Marco Scauro: i lati più grandi

della spianata interna ne erano di 300 piedi, e di 200 era

lo spazio del diametro dell'arena. 11 giro di dentro presen

tava cento archivolti, quattro dei quali servivano a tenervi

serrate le fiere. Quattro aperture esistevano ai lati per en

trare, ed uscir del recinto, il quale chiudevasi per due

grossi muri concentrici tra loro, e distanti venti piedi, e

congiungevansi in cima per una vòlta arcata, sulla quale

posavano intorno ai vasti gradini del teatro, che potea ca

pire più di sei mila persone: era tutto incrostato di lastre

di marmo; ma il cardinale Filippo Calandrini gli tolse il pre

zioso ornamento per abbellire la facciata del duomo di Sar-

zana, nonchè l'estremo di una cappella del medesimo tem

pio, e parte della facciata della chiesa di s. Francesco.

Tre monumenti, dei quali fa menzione il Muratori nelle sue

iscrizioni antiche, e che il Targioni rtferisce pure, ci at

testano che Luni fioriva ai tempi non solo di Augusto, ma

dei Flavii. degli Antonini, e perfino di Valentiniano 11. Gli

stessi monumenti dimostrano che nell'anno 378 Luni era

sempre constituita in città , ed aveva la sua Curia, e i suoi

Padri Coscritti.

Molto importanti sono due lapidi, scavate nel piano di
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Luni , le quali contengono i nomi dei Padroni, dei De

curioni, dei Bisellarii, e delle Matrone del collegio dei Fabri ;

quantunque i loro nomi vi si leggano senza indicazione di

data, si puonno considerare come di persone non anteriori

a Costantino ; perocchè il Bisellario dei Dendrofori trovasi

qui riunito al collegio dei Fabri in conformità di una legge

di quest'imperatore (cod. Theodos. Uh. 14, Ut. 8, l. 1). Que

ste due iscrizioni si veggono stampate nelle relazioni di

viaggi del Targioni tom. X; e le tavole marmoree che le con

tengono, quali furono disseppellite dai campi di Luni, stanno

ora murate in Sarzana nel cortile del N. 21. Agostino Ma

gni Griffi.

Rei pubblico palazzo di Sarzana si conservano diversi an

tichi frammenti, estratti da quell'antichissima distrutta città,

siccome viene indicato dalla seguente lapide ivi esistente:

ERvTA . FRAGMENTA . EX . RvI.N'IS . TEMPLI . ANTIQvAE . LvNAE

EIvSQvE . STEMMA . COMPROBATvM . MARMORE(S

EPvSTILuS . BASIBvS . ET . CoLvMNIS . HIc . DEPORTATIS

CvRA . ET . OPERE . REvERENDISS . CAPITvLI

ET . AB . EO . 1LLvSTR1SS . D . D . ANTIANIS

TAMQvAM . MONvMENTVM . GLORIAR . vETER1S

ET . HOvAE . PATHIAK . DONO . DATA I H1C . COLLOCANDA

NEc . ALIO . TRANSFERENDA . ANNO . SALvTIS . MDCCLII.

Relativamente a Luni vuoisi notare che oltre i molti an

tichi frammenti, in gran parte distrutti o dispersi, che in

altre età si scavarono da quel terreno che è avventizio , e

più alto circa tre braccia del piano antico della predetta

città , e della via Emilia , si rinvennero ancora nel 1819

molti oggetti di arte, ed archeologici: consistono essi in

parecchie medaglie quasi tutte in mine degl'imperatori Ot

taviano, Marco Aurelio, Massimino, Costantino, Graziano, ed

in un'ala in bronzo di un amorino , o secondo alcuni di

una vittoria, bellamente scolpita. ln quell'anno medesimo il

sig. Bologna facendo uno scavo in un suo podere, vi ritrovò

varii bei capitelli di bianco marmo , una colonna di cipol

lino , teste, torsi piedi, ed altri pezzi di scultura e di

ornato, non che numerose tavole quadrate di marmo sta
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tuario. Una lunga iscrizione scolpita sur un marmo lungo

più braccia , della quale non fu da nessuno preso copia ,

venne riseppellita , perchè la grande sua mole ne impedì

il trasporto,

l marchesi fratelli Remedi, il marchese Francesco Amati,

i conti fratelli Picedi , e il sig. Domenico Podestà sono

quelli, presso i quali conservasi tuttora un'assai ricca sup

pellettile di quei vetusti preziosi avanzi; e tra gli altri appo

il sig. Domenico Podestà vedesi un Battuto a mosaico con

figure umane di egregio lavoro, a grandi massi di colà sca

vato, e trasferito in una cappella ch'ei possiede nel suo pa

lazzo in Sarzana.

Un'iscrizione antica scavata nel 1810 , trovasi ora nella

casa del sig. Zaverio Salvioni nella vicina città di Massa.

Da Luni gentile passando a Luni cristiana diciamo che il

primo suo vescovo, secondo l'Ughelli, fu s. Ebbedio, vissuto

circa l'anno di Cristo 428, e che essa fu dominata da savi

vescovi, i quali ascendevano, come già accennammo, il loro

potere temporale su tutta la Lunigiana , la quale prese il

nome da Luni, e in se racchiudeva molti paesi, cominciando

dalla bocca del Magra sin all'Appennino , proseguendo in

quella parte sopra Pontremoli, che poi appartenne allo

stato Parmigiano: diciamo ancora che i vescovi lunenst ave

vano, fra molti altri diritti, quello di coniar monete, con

ceduto da Ridolfo l nel 1285 al vescovo Enrico: le monete

da essi coniate portavano da un lato l'effigie di esso impe

ratore Ridolfo col nome di lui ; e dall'altro lo stemma epi

scopale, e la mezza luna, stemma della città: quei vescovi

erano insigniti del titolo di conte , e nel 1355 Carlo V1

loro aggiunse quello di principe: per riguardo alla spirituale

giurisdizione erano immediatamente soggetti allo stato ro

mano. Si attribuirono molte e diverse cause alla totale ro

vina di Luni : alcuni storici dissero che la distrusse il re

Alarico perchè uno tra i più distinti cittadini fece oltraggio

all'onestà di una zitella della nazione dei Goti. Dante ne

attribuì la distruzione alle discordie civili. Giorgio Stella

afferma che quest'antica città fu dai normanni agguagliata

al suolo: altri pretendono che i saraceni condotti da Mu

setto la mettessero in fiamma. Ma giova riferire ciò che
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a questo riguardo lasciò scritto il precitato Targioni: la

prima causa della distruzione ni Luni sembra doversi rife

rire ai tempi delle incursioni dei liguri apuani e marittimi,

popoli feroci ed avidi di bottino; la seconda alle guerre dei

cartaginesi coi romani e loro sudditi; la terza alle molti in

cursioni dei liguri durante la guerra sociale; la quarta e la

quinta all'invasione dei goti e dei vandali ; la sesta e la

settima alla crudeltà dei normanni e dei saraceni; l'ottava

ed ultima alla maligna corruttela dell'aria, proveniente dalte

paludi, e dai ristagni di acque putride, formatesi tra i rin

temi del contiguo littorale, per cui. gli abitanti di Luni fu

rono tutti costretti a trasferire altrove il loro domicilio.

Sarzana; piccola collina che dalla parte di maestro sorge

nella città di Genova: essa è unita all'opposta collina di Ca-

rignano mediante un maestoso ponte chiamato pure di Ca-

rignano, sotto il quale sorgono case alte sei in sette piani.

SASSAR1 (Divisione di), capoluogo di una detle tre grandi

divisioni del Regno di Sardegna nell'isola.

1l ripartimento della Sardegna in divisione ebbe luogo

per la legge de' 12 agosto dell'anno 1848, per la quale do

vette cessare nell'1 ottobre l'autorità viceregia con la se

gretaria di stato e di guerra e con gli offici dipendenti, e

furono soppresse l'intendenza generale delle R. finanze,

e la viceintendenza generale di Sassari. Ri partivasi in tre di

visioni, Cagliari di prima classe, Sassari di seconda, Nuoro

di terza.

La divisione di Sassari cingesi dal mare al ponente, set

tentrione e levante, e confina all'austro con la divisione di

Nuoro.

Resta pertanto compresa nella medesima gran parte pelle

antiche provinole del Logudoro e della Gallura, e vi sono

pure incluse le isole detlo stretto Sardo-Corso e l'Asinara.

Amministrazioni politiche ed economiche. Sono in questa di

visione quattro provincie, o intendenze, denominate da' ca-

piluoghWche sono Sassari, Alghero, Tempio e Ozieri.

La provincia di Sassari è divisa in tre distretti, che sono

Sassari, Codrongiauos, e Nulvi.

La provincia d'Alghero ne ha altri tre, e sono, Alghero,

Bonorva, Tiesi;
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La provincia d'Ozieri altri tre, clic si nominano da' ca

poluoghi, Oiieri, Buddusó, Oskeri;

Quella di Tempio due soli. Tempio e Calangianos.

1 tre distretti di Sassari contengono comuni 7 quello di

Sassari, 10 quello di Codrongianos, 8 quello di Nulvi.

1 tre d'Alghero ne numerano, 7 quello d'Alghero, 8 quello

di Bonorva, 5 quello di Tiesi.

1 tre d'Ozieri ne hanno, quello d'Ozieri 6 , quello di Bud

dusó 5, quello di Oskeri 4.

1 due di Tempio ne hanno complessivamente 9.

La provincia di Sassari contiene anime 65572 in circa ,

quella di Alghero 55937, quella di Ozicri 24070, quella di

Tempio 22673 ; e in totale ha la divisione 146052.

Giovando di conoscer bene i diversi rispetti, ne' quali

suol essere considerata la popolazione, produrremo in rias

sunto le tavole delle quattro provincie di questa divisione,

secondo il censimento pubblicato nel 1848 dalla commis

sione di statistica.

Popolazione della divisione di Sassari,

distribuita per sesso ed origine.

Nativi della prov.

mas. fem.

29512 31052

15796 16179

11775 11719

10350110683

Provincia di Sassari.

Estranei alla prov. Stranieri

mas. fem. mas. fem. totale

1724 1688 1497 101 65572

Provincia d'Alghero.

548 508 840 66 35957

Provincia d'Ozieri.

298 246 30 2 24070

Provincia di Gallura.

u49 458 424 229 22C75
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Popolazione della divisione distribuita per case e famiglie.

Provincia di Sassari.

Case fam. popol.tot. n.° di fattt. per casa n° d'indiv. per farn.

18352 19557 65372 1,05 4,07

Provincia d'Alghero.

6210 7573 59937 1,21 4,48

Provincia d'Osieri.

3855 4563 24070 1,18 6,23

Provincia di Galtura.

4013 4657 22673 1,16 4,86

Popolazione della divisione per età e sesso.

Provincia di Sassari.

sotto i 5anni da 5 a 10 da 10 a 20 da 20 a 30

mas. fem. mas. fem. mas. fem. mas. fem.

5957 3858 5926 4126 6825 6458 5503 5421

da 50 a 40 da 40 a 50 da 50 a 60 da 60 a 70

4834 4691 3848 3859 2242 2478 975 1554

da 70 a 80 da 80 a 90 da 90 a 100 sopra i 400

363 445 69 159 13 15 0 1

Provincia d'Alghero.

sotto i 5 anni

mas. fem.

2572 2506

da 30 a 40

2551 2525

da 70 a 80

216 274

da 5 a 10

mas. fem.

2270 2145

da 40 a 50

1992 1791

da 80 a 90

57 50

da 10 a 20mas. fem.

5369 3130

da 50 a. 60

1112 1250

da 90 a 100

5 6

da 20 a 50

mas. fem.

2453 2485

da 60 a 70

609 791

sopra i 100

0 0
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sopra i 5 anni

mas. fim.

1371 1456

da 50 a 40

1675 1830

da 70 a 80

230 225

sotto i 5 anni

mas. fem.

1671 1692

da 30 a 40

1429 1471

da 70 a 80

271 369

da 5 a 10 da 10 a 20

mas. fem.

1446 1462

da 40 a 50

1134 1409

da 80 a 90

50 53

mas.

2597

fem.

2349

da 50 a 60

959 907

da 90 a 100

5 7

Provincia di Gallura.

da5a 10

mas. fem.

1698 1610

da 40 a 50

1095 1112

da 80 a 90

179 181

da 10 a 20mas. fem.

1898 1852

da 50 a 60

867 857

da 90 a 100

4 56

da 20 a 30

mas. fem.

1712 1694

da 60 a 70

633 573

sopra i 100

0 0da 20 a 30

mas. fem.

1710 1621

da 60 a 70

503 529

sopra i 100

0 0

Popolazione della divisione per condizione domestica.

Provincia di Sassari.

Maschi Femmine

scapoli ammogliati vedovi totale zitelle maritate vedove totale

20405 11312 816 32553 1712 11440 4277 32859

Provincia d'Alghero.

10434 6298 452 17184 8931 5971 1851 16573

Provincia dOzierì.

7584 4060 459 12105 6543 4054 1570 11967

Provincia di Gallura.6907 4071 345 11323 6277 4081 992 11350
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Amministrazioni giudiziarie. La divisione di Sassari comprende

due prefetture, le quali hanno sede in Sassari e in Tempio.

La prefettura di Sassari ha 18 mandamenti, che sono no

minati dalla residenza del Giudice, Sassari, Portotorre, Osilo,

Sorso, Nulvi, Castelsardo, Ossi, Ploaghe, ltiri Cannedu, l'Al-

ghiera, Tiesi, Bonorva, Pozzomaggiore, Villanova-Monteleone,

Ozieri, Mores, Oskeri, Pattada.

La prefettura di Tempio ha soli quattro distretti, e sono

Tempio, Agius, Calangianus, la Maddalena.

Le principali prigioni sono nei capiluoghi di provincia ,

ma ne restano ancora aperte alcune di quelle, che erano net

capiluoghi di feudo per tempora ria custodia o per contrav

venzioni poco importanti.

Amministrazione superiore politica ed economica. Presiede a

questa un intendente generale che risiede in Sassari.

Componesi quest'amministrazione d'un consiglio di cre

denza ed un consiglio divisionale.

L'intendente generale convoca il consiglio di credenza

divisionale : forma il progetto del bilancio e de' regolamenti

che devono essere sottoposti al consiglio divisionale per l'am

ministrazione della divisione e de' suoi stabilimenti; rende

conto annualmente al consiglio divisionale detla sua ge

stione, sì economica che morale, e del modo, con cui ha fatto

eseguire i servizi che gli sono affidati, e che si fanno sotto

la sua direzione e responsabilità; nomina, sospende e li

cenzia gli impiegati, il cui stipendio è a carico del bilancio

divisionale; amministra le sostanze e rappresenta in giu

dizio la divisione, e le provincie, e in generale fa tutti gli

atti dell'amministrazione esecutoria.

Amministrazione superiore giudiziaria. Non è in Sardegna che

un solo tribunale superiore, residente in Cagliari; ma per

maggior prontezza nella spedizione degli affari criminali si

è stabilita in Sassari una sezione criminale del medesimo.

Forza militare d'ordinanza. Sono di guarnigione in Sassari,

Alghero, Tempio, e in altri paesi varie compagnie di caccia-tori franchi, alcuni squadroni di cavalleggieri , e un distac

camento d'artiglieri nell'Alghiera comandato da un officiale.

ll luogo più forte in questa divisione è l'Alghiera. Castel-

sardo non conta più tra le piazze militari ; la Maddalena era

armata in tempo di guerra.
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Per la polizia si banno in Sassari, Alghero, Tempio, ed

Ozieri alcune stazioni di veterani carabinieri.

La Sardegna formando una sola divisione militare, le

truppe che sono stanziate in questa, come nelle altre divi

sioni, dipendono dal generale di divisione, che resta in Ca

gliari.

Milizie o guardie nazionali. Nelle città sono già stabilite, ar

mate e vestite; nei paesi minori non si è molto badato ad

organnizzarle .

E da notare la coesistenza degli antichi miliziotti con la

guardia nazionale, perchè istituendosi anche in Sardegna

la guardia nazionale non si è abolita la milizia, che eravi

già ordinata.

SASSARl (Provincia di), confina a tramontana e ponente

col mare, ad ostro con quella dell'Alghiera , a levante con

quelle d'Ozieri e di Tempio.

Distendesi da levante a ponente per circa miglia 40, da

ostro a tramontana, dove più miglia 22, dove meno 13, ed

ha di superficie miglia quadrate 680, compresavi anche l'Asi

nara e l'isola Piana.

Clima. Le regioni di questa provincia sono generalmente

ben temperate, perchè il- freddo è mite nell'inverno, eccet

tuati i luoghi che sono esposti al settentrione, e il calore

molto mitigato nell'estate da' venti.

Le contrade prossime al mare sono nelle stagioni calde

rinfrescate da' venti marini periodici, se non domini un

vento generale.

1 venti che predominano sono il ponente e il maestro, i

quali sono spesso d'una gran violenza.

Le stagioni piovose sono l'autunnale, l'invernale e la pri

maverile; ma è raro che piova nell'anno più di 50 volte e

che la quantità caduta sorpassi i poli. 24.

Le pioggie autunnali sono differite non di rado, con svan

taggio dell'agricoltura e danno grave della pastorizia. Accade

talvolta che scorrano più di quattro mesi senza che le nubi

irrompano sui campi. Non sono frequenti i grandi acquazzoni.

Se mancano le pioggie abbonda la rugiada.

Cade la neve quasi tutti gli anni; e accade qualche volta

clic sia copiosa; ma prestamente si scioglie.
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1 temporali di grandine sono rarissimi e la fulminazione

a lunghi intervalli.

L'aria è poco sana solo nelle regioni basse e pantanose.

Le regioni ad ostro-scirocco e levante di questa provincia

sono montuose, le altre in gran parte piane, principalmente

nella Murra, nel territorio di Sassari da Scala di Gioca verso

maestro, e nelle terre maremmane di Sorso.

Le eminenze nelle parti montuose sono pochissimo con

siderevoli, e appena merita di esser indicato , il Tufudeso

monte d'Osilo , il quale sebbene elevisi notevolmente sopra

i colli circostanti, tu ita volta sorge a' soli metri 650,92 nella

piccola torre dell'antico castello de' Malaspina, che coronava

una delle tre sue sommità, cioè la più boreale, ed a metri

763,22 nella punta più meridionale, che dicesi di N. D. di

Buonaria per una chiesa così intitolata ; quindi l'altipiano di

Nulvi, che dicono Piann de Edera, elevasi di metri 550, e nella

Nurra il Caperone, che sorge sopra gli altri nel gruppo che

termina nel capo dell'Argentiera.

È notevole la bizzarra informità di tutte le colline, che

sono nelle parti austro-siroccali di questa provincia , e lo

spianamento di quasi tutte nel dorso ; sì che facilmente si

riconosce che furono parti d'un gran pianoro, il quale per

violenza sotterranea si franse in molte parti, e poi fu solcato

da fortissime correnti in molte valli.

La mineralogia della provincia di Sassari è molto notevole.Nell'Asinara trovasi il granito con feldspato bianco, quarzo

grigio e mica nera, o bianca argentina di grana più o meno

fina e di apparenza un po' alterata; e ve n'ha di grossi ele

menti con la mica bianca argentina di grandi lamine e con

cristalli di tormalina , alcuni de' quali ne contengono uno

più piccolo di quarzo, nel quale trovasi rinchiuso un altro

piccolissimo di titano rutilo.

1n altri punti si riconosce il gneiss con la mica argentina,

mista alla nera, ed in piccole squaglie.

Lo scisto talcoso forma t'ossatura de' monti della Nurra.

È soprapposto al granito e volgesi tuttavolta in filade , io

scisto-ardesia, sovente attraversato da numerosi filoni di

quarzo, così vicini gli uni agli altri, che possono dare allo

scisto i'aspetto del gneiss.
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Lo scisto talcoso ardesiaco è d'ottimo uso per i tetti.

1n tempo antico fu praticata una cava , la quale è stata

accennata dal Fara e rimessa in coltivazione nel 18*29 con

apparenze di ottimi risultamenti. Essa trovasi nelle coste della

Nurra, nel sito denominato il Fornetto tra capo Negrctto e

la punta dell'Argentiera. La concessione fu fatta dal muni

cipio di Sassari a' fratelli Fogu per anni 10, mediante un'

annua retribuzione del 6 per 0|0, salva la franchigia per il

primo triennio. Gli strati di questo minerale sono inclinati

di 45° verso greco, e attraversati da una vena di quarzo

bianco opaco della spessezza di metri 0,22, che li taglia ad

angolo retto.

1 metalli, scavati e scavabili nella Nurra, sono, il piombo

solforato argentifero, lo zinco parimente solforato, e il ferro

sotforato.

L'analisi docimastica del primo diede da oncie 1 V» a 5 Vi

d'argento per ogni quintale di piombo (peso di marco).

La bocca dell'effossioni, che in tempo antico furono fatte

nella montagna, detta comunemente de\VArgentiera, trovasi

presso il porto di s. Nicolò a % di miglio dal capo dell'Ar

gentiera. ,

Le scavazioni sono due , delle quali una si vede affatto

ripiena, l'altra resta aperta fino a certa profondità, ma ri

piena nel resto.

Nelle pareti di quest'ultima apparisce il piombo argenti

fero e lo zinco solforato in una matrice di quarzo e di ferro

ossidato.

Verso l'imboccatura del suddetto porto, aperto al maestrale,

sono le vestigia e rovine d'una fonderia e si riconosce, che

a malgrado della mancanza delle acque vi furono operate

fondite considerevoli. Può quindi supporsi che. in un sito

ventoso come suol essere il littorale, si approfittassero gjel

vento per dar moto a' mantici.

ll minerale piombo argentifero ha dato in altre analisi

successive un prodotto, che variò dal 9 al 27 in slicco, dal

quale si è ricavato il 72 per 0|0 in piombo metallico con

un tenore parimente variabile da oncie i/t a 3 Vi per ogni

quintale (peso di marco). La vicinanza del mare ne rende

rebbe agevole il trasporto, in parte pin comoda.
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ll ferro solforato che abbiamo indicato, trovasi sul rove

scio della punta dell'Argentiera, nel luogo che appellarono

fiocca delt'oro.

11 monte Alvaro , come quello di Capocaccia e Oglia ,

sono calcarei.

È parimente calcareo il terreno della f luminaria e della

Komandia.

1l calcareo de' dintorni di Sassari, sovrapposto al trachite,

contiene degli agglomerati di nocciuoli di quarzo, e in al

cune parti è concliiglifero, terroso, di colore tivido. Trovasi

immediatamente sovrapposto all'agglomerato suddetto, ed ha

bene conservati gli enti organici.

Questo calcareo concliiglifero, -più o meno terroso, e che

passa taUolta alla marna, formando masse assai considera

bili, come ne' contorni di Cagliari, ricopre ordinariamente

un agglomerainento della stessa natura insieme co' nocciuoli

quarzosi, ti acuitici, ecc. , secondo la natura delle roccie più o

meno antiche, che lo avvicinano. Serve da pietra di calce e

da scalpello.

Nel. territorio di Osilo appare un trachite di color fosco,

tendente al basalto, e trovasi pure un porfido t rachitico, rosso

e terroso.

Nell'Ancona possiamo indicare; il tufa di trachite, sovrap

posto al trachite porfiroide, in quel di Perfugas; la selce

piromaca , bigio-scura , o bianco-livida , O bruna , nell'inter

vallo ira Martis e Perfugas, e in quel di Martis, qua a zolle,

là in banchi nell'arenaria: aggiungi la selce idrofana che at

traversa la piromaca bruna, e una certa breccia di selce pi

romaca rossa e bigio-oscura in cemento della stessa sostanza.

1 maitesi preparano pietre focaje, ma la consumazione ò

poca, e la manifattura rozza.

Si vede ancora nel territorio di Martis il diaspro fasciato

col fondo di colore paonazzo e con linee bigie, che sono d'un

bellissimo effetto; il calcareo concliiglifero; la roccia porti-

rica, oscura, con noccioli di feldspato bianco e con pasta ,

che sembra essere di fonolite (presso la chiesa rurale di

s. Anatalia) ; un porliJo con base di retinite, e con cristalli

di feldspato in roccia portìroide, e il porfido terroso de' ter

reni di trachite , accollato al porfido trachitico , della qual

5 Dition. Geogr. et. Voi. X1X.
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pietra si servono per fabbricare le case.

ln quelle di Ploaghc sono soprai u tto a notare certe pie

trificazioni di legno , nelle quali è molta selce e bitume-

Questo legno trovasi in un calcareo terziario simile a quello

di Cagliari.

Nel territorio di Codrongianos si ha il tufo calcareo, ossia

travertino, segnatamente nel luogo di s. Martino. Le acque

acidule di quel bagno escono da questa roccia.

Nell'agro di 1tiri rivedesi il diaspro fasciato di colore ten

dente al paonazzo; il calcedonio dendritico, manganesiaco ;

il diaspro di colore verdiccio, e verde d'olivo, che varia nel

rosso cupo, e nel rosso bruno, e nel rosso carico; il diaspro

dendrico di un rosso molto carico, il diaspro rossi ^ no che

si è trovato in un masso grandissimo; il calcareo conchigli-

fero, grossolano, con efflorescenze saline, detto perciò Rocca

del sale.

Acque. Siccome le pioggie non sono molto frequenti e co

piose, e nelle eminenze non si ammucchiano nevi; però uè pur

le fonti sono frequenti e copiose, e se i rivi sembrano molti

è ben poca la quantità delle loro acque ; anzi i più scorrono

solo nelle stagioni piovose e inaridiscono nell'estate.

ll fiume principale è quello, che dicesi Torritano, e che

alcuni vogliono nominare Socco e latinamente Sacer.

1la le prime sue fonti nelle pendici contro greco della

giogaja di inonte Ferulosu, a libeccio di Kelemule , a circa

miglia 3 da questo paese, e scorrente verso maestro-tramon

tana con molte inflessioni , accoglie a destra il rio di Me-

sumundu, poi a sinistra il rivolo di 1tiri; più in lh, alfa

stessa parte, il rio di Uri, e un po' sotto it ponte di s. Georgio

il rio di Mascari, che gli porta le acque di Osilo e di Campo

Mela riunite sotto Scala di Gioca , e finalmente, a miglia

1 2|3 dalla foce, il rio di Ottava, che entra nella sua riva

de-Stra, come il precedente.

L'altro fiume notevole è quello che ora comunemente

dicesi di Sorso ed ha la foce a miglia 2 1|2 da questo paese

poco sotto alla sua tramontana verso greco, detto in altro

tempo Rio Sila, e scorrente per Val Cocco in direzione

quasi al maestro. La prima sua origine è a circa miglia '2

dalla Punta di Pi. l). ili Buonaria, all'osi ro-scirOCcO, il corso

eli miglia 13.
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ll rio d'Angiomi tributario del Termo, (corrente nella

vallata del dipartimento così appellato, ha le più atti scatu

rigini a ostro-libeccio da Lbiaramonte in distanza di miglia

4, un corso di circa miglia 14, e cinque piccoli influenti.

Quindi, il rio detto Fiumesanto, che raccoglie parte delle

acque della !Surra settentrionale.

Le acque stagnanti che trovansi prossime alle spiaggie

sono: lo stagno di Platamona, lungo circa miglia 2 e largo 3|4

tra Portotorre e Sorso; lo stagno di Gennano, o Gennaro, a

miglia 2 al ponente di Portotorre; lo stagno di Pilo a circa

m 'glia i a ponente-maestro del precedente, e gli stagni delle

Saline, che sono nel collo della penisola di Capo-Falcone ,

in numero di sette, uno de' quali è lungo più di miglia 1,

ma stretto.

l ristagnamenti che non hanno comunicazione col mare

sono; lo stagno di baraci, che resta a circa miglia 1 dal seno

di Portoferro, e riceve le alluvioni delle vicine montagne ;

la palude di Monfurte che trovasi al suo piede orientale;

quella di Lercari, che è lunga più d'un miglio ma poco larga;

la Piscina di Tumuti tra !V1. Alvaro e Lercari; la Piscina di

Fontanella a ii|3 di miglio da Lercari verso maestro; altre

due tra Fontanella e Gennano; la palude di s. Giusta a piè

di quel colle verso scirocco, le quaji sono tutte nella Nurra,

e la Piscina di fìodas nella Komandia , lbi mata dal rio Ottava

prima di entrar nel fiume torritano.

Fra le fonti più notevoli, che sono in questa provincia,

devono essere menzionate le due fonti minerali che sono

cognominate di Castet boria e di s. Martino.

Le acque di Caslel boria, altrimenti lerme di Coguinas, aveano

nei punti dove sorgono una temperatura di 53° di Rèaumur

essendo la temperatura atmosferica di 11°.

Esse contengono calce solfata, magnesia solfata, calce mu-

riata, soda muriata e selce.

Le acque di s. Martino aveano la temperatura di 18° essendo

nello stesso grado l'atmosfera.

Kitrovossi nelle medesime, gaz-acido carbonico, idrogeno

solforato, azoto, ossigeno, calce carbonata, soda carbonata ,

ferro carbonato, soda solfata, selce, materie vegeto-animali.

Co*ì secondo t'analisi del professore cavaliere Cantù.
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Fu poi l'acqua ili s. Martino analizzata dal Mojon.

Secondo questo analista conterrebbe acido carbonico in

dissoluzione per un terzo del suo volume, e sopra 1000 parti

del suo peso

D id roclorato di soda 000,42

Di solfato di magnesia 000,21

Di carbonato di calce 000,08

D'acqua 999,29

ll sedimento della fonte, disseccato diede sopra 100 partiDi carbonaio di calce 0,36Di perossido di ferro 0,24Di carbonato di ferro 0,22Di carbonate di magnesia 0,13

Selve. Nelta provincia di Sassari le regioni silvestri sono

nelle regioni montuose della Nurra occidentale, nelle terre

a maestro-ostro e sirocco delt'Anglona , e in altri distretti

poco popolati. Le nurresi erano le selve della provincia me

glio conservate, e segnatamente nel gruppo dell'Argentiera ;

ma i fuochi, che si sparsero per imprudenza e per malignità,

le hanno molto diminuite.

Nell'Anglona, se si eccettuino alcuni tratti, dove la vege

tazione è folta e vigorosa, nel rimanente vedonsi assai rari

gli alberi , e molti di questi così malamente mutilati, che

basta vederli per intendere la barbarie pastorale.

Le selve del Sassu, in altro tempo molto dense e popo

late di alberi annosissimi, ora sono in molte parti ben di

radate.

Le specie ghiandifere più comuni sono i lecci ; le quercie

appariscono meno frequenti, e trovansi molto più rari i so-

veri. Di questi profittasi mettendo in commercio la scorza.

Siffatta industria cominciò a propagarsi quando si vide il

lucro che produssero i sove reti del Putifigari.

ln anni fertili di ghianda potrebbesi dal prodotto delle selve

maggiori che abbiamo indicate, e dalle altre minori, che saria

lungo di nominare , alimentare forse più di 60 mila porci.

ll numero pei ò degli animali , che in questi tempi si possono

introdurvi, quando vi ha copia di frutti, non sorpassa forse

la meta di quel totale.

ln detti boschi e negli altri i cacciatori trovano cinghiali,
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certi, daini, martore, lepri, volpi, e nelle montagne più

alte della Nurra i muftoni.

1 grandi uccelli grifagni, quelli di caccia e le specie acqua

tiche sono in gran numero, e si prendono in gran copia per

nici e altri uccelli gentili, e in grandissima quantità i tordi

nell'inverno.

\ mari sono abbondantissimi di pesci di evariatissime

specie, e se ne fa gran presa ne' mari della Nurra dagli

alghieresi e ne' mari torritani da altri pescatori. 1 tonni nel

loro passaggio toccano questi littorali. Ora si pesca in un

sol luogo, cioè nelle Saline in altri tempi anche nell'Asinara,

presso la torre del Traboccato, e nella spiaggia di Sorso.

AVl fondo trovansi molti coralli, massime al ponente di

Piirtofe:-ro a miglia 8 in un fondo di circa 403 piedi pa

rigini, e in alcuni punti del golfo torritano.

Presso l'Asinara trovansi le gnacchere e da alcune si co

glie spesso col bisso anche la perla.

Gli stagni di Platamona e di Pilo hanno de' pesci, ma

non in gran copia.

Le specie fluviali sono le trote e le anguille. Le une e

l'altre si stimano molto per il gratissimo sapore.

Littorale. ln quello di ponente deve notarsi :

ll Capo dell'Argentiera, che è il promontorio più occiden

tale che abbia la Sardegna, essendo alla latit. 40°, 45', 20",

alla longitudine ilei meridiano di Parigi h° 45' 15'' , e dal

meridiano di Cagtiari (a ponente) 0° 59' 12".

ll Capo del Falcone , in cui il lato occidentale dell'isola

tocca il lato settentrionale, nella latitudine 40°, 48', 10', r.

nella longitudine occidentale dal meridiano di Cagliari 0° 55N-

Nel Muorale incontro al settentrione è da indicare:

ll promontorio di Castel Sardo, o del Frisano, che trovasi

nelli latitudine 55° 10\ e nella longitudine dal detto me

ridiano di Cagliari 0° 24' 20".

Seno torritano , e golfo delt'Asinara, Tra il Capo Falcone

e il prom. Frisano il mare forma un seno che ha una corda

di migl:a 25 1|2 con una freccia maggiore di 7, e dicesi seno

torritano.

L'Asinara con l'lsola piana continuando il riparo datle

onde del maestrale per miglia 10 il seno torritano si fa più
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largo, perchè la sua corda stendesi dalla Punta Cnprara,

che è la più settentrionale dell'Asinara, atla punta di Vignola,

poco sopra il suo levante, per miglia 33 con una freccia

di 18, c prende il nome di golfo dell'Asinara.

Nel seno torri ta no il fondo del mare è inclinato verso lo

stretto di Bonifacio in direzione al grero. A m. 4 da Por-

totorre verso tramontana trovasi a uno scandaglio di piedi

parig. 112; e continuando nella stessa direzione sino a mi

glia 9 non si ha più di p. p. 157, sebbene a ponente di

questa linea, dopo miglia 5, si misurino piedi 201, e a mi

glia 7 1|2 si abbiano piedi 255, prova certissima d'un av

vallamento.

Avendo parlato altrove dell'Asinara e dell'lsola piana tra

passeremo notando solo, che nel seno che forma la sua

massa settentrionale con la meridionale è la migliore e più

sicura stazione che possano avere i legni di commercio ed

anche le flotte, le quali sono pure ben accolte nell'anco

raggio delle Saline, dove a poco più di mezzo miglio datla

spiaggia si hanno più di 30 piedi par. di acqua.

Portotorre*. ll seno così detto in parte naturale, in parte

artificiale, è piccolo, e nella massima sua parte per i bassi

fondi inetto a ricevere quel numero di legni, che consentirebbe la sua capacità.

Essendo le acque così poco alte, che a 5|6 di miglio non

giungono all'altezza di 50 piedi potrebbesi dalla punta di

s. Gavino Scapezzato con gitto di massi e rottami costrurre

una lingua di terra di certa lunghezza, quindi torcerla verso

ponente per un tratto sufficiente, e così formar un seno ,

ampio abbastanza per ricoverarvisi centinaja di legni , ag

giunta a quest'opera rozza i lavori dell'arte. Si vorrebbe a

questo gran tempo, ma finalmente si avrebbe un seno ca

pacissimo con poco dispendio.

Popolazione della provincia di Sassari.

l popoli , che sono in questa provincia hanno complessi

vamente anime 65,372. distribuite in famiglie 15,724 abi

tanti in case 12,140. e queste spartite in comuni 28 anno

verando fra questi le famiglie sparse nella Nurra, come ne

formasse uno , e i casali dell'Asinara . come se ne compo

nessero un altro.
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Provincia di Sassari distribuita per comuni, rase, famiglie,

sesso, condizione domestica ed origine.

Comuni case fam. totale mas. fem.

S\SSARl 2763 6152 22883 11512 11571

Asinara 45 55 261 157 124

Nurra 58 58 586 248 138

Bonari 290 312 1206 605 605

Ressude 168 185 652 349 503

Buhi 153 155 510 258 252

Cargitghe 98 103 420 206 214

Castelsardo 260 418 1671 808 805

Chiaramente . 353 461 1699 870 829

Codrongianos 250 275 1025 500 525

Florinas 455 507 1917 955 952

lnvi 879 907 4005 2011 1994

Lairru 159 167 620 515 305

Martis 225 250 946 478 468

Murai 65 79 283 148 135

Nul vi 573 685 2725 1345 1380

Osilo 311
960 •

5006 2599 2607

Ossi 502 556 2141- 1078 1063

Perfugas 510 352 1 164 597 567

Ploaghe 679 754 5101 1554 1567

Portotorre 248 289 1177 625 554

Sedini 509 559 1525 685 640

Sennori 497 549 1899 911 988

Sitigo 190 206 841 425 416

Sorso 811 1059 5984 1977 2007

Tini 248 290 1038 528 510

Uri 242 552 1017 518 499

Vsini 572 596 1472 737 755

18352 19357 78789 52555 32839
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Nativi della prov. Estranei alla prov. Stranieri

Comuni mas. fem. mas. fem. mas. fem.

SASSARl 8961 10438 1049 1051 1302 82

Asinara 110 116 10 6 12 2

Nurra 220 126 28 12 0 0

Banari 593 593 11 9 e 0

Bessude 349 303 0 0 0 0

Buhi 221 250 2 2 0 0

Gargieghe 206 212 0 2 0 0

Castelsardo 765 847 14 12 29 4

Chiaramonle 796 784 21 45 5 0

Codrongianos 498 518 2 7 0 0

Florinas 935 982 0 0 0 0

ltiri 1923 1909 86 84 2 1

Lairru 307 292 8 13 0 0

Marti» 466 458 12 10 0 0

Muros 146 134 1 0 0

Nulvi 1306 1380 53 30 f! 0

Osilo 2593 2607 3 0 3 0

Ossi 1060 1041 17 41 1 0

Perfugas 549 526 48 13 0 0

Ploagtie 1491 1552 35 59 6 0

Portotorre 420 488 79 0 124 7

Sedini 675 640 8 9 0 0

Sennori 903 979 8 10 0 0

Siligo 415 596 10 92 0 0

Sorso 1882 1905 91 43 4 5

Tissi . 489 67 59 21 0 0

Uri 605 978 15 75 0 0

Usinì 696 660 'il » 0 0

29312 51052

Comuni scapoli ammogl.

SASSARl , 7502 5555

Asinara 88 48

Nurra 192 47

Banari 314 22G

1724 1686 1497 101

veiliwi zitelle maritate vedove

!53 62óf 3681 1656

1 67 49 8

2 65 49 24

13 304 226 73
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liessiule 198 127 24 144 128 51

1ìnhi 146 109 8 107 101 44

Cargieghe 122 83 1 99 85 51

Castehardo 500 298 10 442 509 112

Chiaramonte 535 317 2!) 427 312 90

Codrongiaaos 296 190 44 278 190 57

Florinas 555 373 22 554 352 96

1ti ri 1263 688 60 1088 678 228

Laimi 129 125 11 150 126 49

Martis 273 188 12 214 184 70

Muros 83 63 5 60 15 10

Nulvi 816 501 28' 725 505 1 50

Osilo 1880 859 60 1453 863 291

Ossi 675 575 55 549 575 139

Perfugas 527 249 21 251 254 62

PlO.ighC 981 526 27 858 528 181

Portoto rre 592 225 6 263 232 59

Sedivi 405 258 20 294 205 81

Sennori 519 575 17 958 575 156

Siligo 250 158 17 207 155 54

Sorso 1175 731 71 988 721 298

rissi 532 183 15 255 181 74

Ori 523 187 8 242 187 63

Usini 459 271 27 580 265 9<)

20045 11512 816 17122 11440 4277

tstruzione pubblica. Degli studi maggiori e ginnasiali parle

remo poi nel seguente articolo, dove pure ragioneremo della

istruzione primaria di Sassari e detla provincia.

Sutl'amministrazione detla provincia diremo nell'articolo

Sassari città.

Agricoltura e pastorizia. L'agricoltura ha preso grandi in

crementi in tutta la provincia principalmente dove il ter

reno è più idoneo a' cereali; e di questo può aversi certo

argomento nel tempo della raccolta , quando sentesi il di

fetto delle braccie, e devesi talvotta con danno di fferire in

molti siti la mietitura. Apparita questo anche dalla ispezione

della tavola che sottoporremo.
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Le regioni più celebri per la fertilità de' cereali sono

l'Anglona, la Nurra, il campo Làsnri , e altre di minor esten

sione di questo. Negli indienti campi si ha un frutto mag

giore , che altrove.

ll sopravanzo alla consumazione della provincia in anni di

mediocre fruttificazione si può computare di circa sta rei li

20G mila di fin mento. ll necessario alla consumazione non

è meno di starelli 5O0 mila tenendo che bastino all'anno

sta rei li 5 per capo.

La cultura della meliga è bene avanzata in molti paesi ,

dove si ha la comodità delle acque, e se ne raccoglie in

notevole quantità.

L'orticoltura si pratica in molti luoghi, ma in nessuno

così estesamente e bene come in Sassari. La piantagione

de' tabacchi si fa ne' terreni di Sassari e di Sorso , e dà

grande e buon prodotto.

La vite occupa grandi estensioni e produce molto, ma

con poco profitto de' proprietari, perchè devon vender i vini

a vilissimo prezzo. Se ne esporta in pochissima quantità da

Sassari e da Sorso.

l vini più celebri sono ; il vin comune di Sassaii, quello

che proviene da collina, segnatamente quello di Serrasecca,

il quale vecchio di quattro e più anni può stare a paragone

co' più nobili vini ; quindi la malvagia di Sorso, che tra le

consimili qualità è molto stimata da' sardi e forestieri.

La coltivazione degli alberi, che tanto studiosamente si

esercita da' sassaresi, è poco curata dagli altri provinciali, con

poche eccezioni, e in queste nomineremo i sorsinchi, tanto

per gli oli veti, che per gli alberi d'altre frutta.

Si va introducendo la coltura de' gelsi principalmente nel

territorio di Sassari, la quale potrà fra non molto accre

scere notevolmente la ricchezza del paese.

La pastorizia vedesi oramai molto ristretta , perchè anche

nelle regioni deserte, quali sono le nurresi, i pastori fissi

badano meno al bestiame, che a guadagnare dal frutto dei

terreni, che ebbero conceduti intorno al loro casale. Quindi

decrescerà anche più rapidamente, perchè i pascoli liberi

saranno ristretti per l'amptiazione della vera proprietà.

1 prodotti agrari in pelli e cuoi si spacciano in Sassari, rome

pure i formaggi, una parte de' quali si esporta all'estero.
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L'apicultura avrebbe luoghi favorevolissimi in quasi tutte

le regioni colte e incolte della provincia; e non pertamo è

una industria quasi del tutio negletta.

Commercio. Questo particolare ricorrerà nell'articolo Sas

sari etiti, dove diremo quanto importa di conoscere sopra

il medesimo.

Strade. La grande strada centrale traversa da si rocco a

maestro questa provincia con gran vantaggio de' popoli clic

vi restan vicini. Ma questi non hanno ancora agevolatasi

l'entrata nella medesima con vie comunali o dipartimentali,

e però non trovasi altro, che il ramo di Osilo, lungo circa mi

glia 5, il quale potrà poi continuarsi, come strada provin

ciale, per l'Anglona sino alla Gallura.

Un nuovo stradone mette in comunicazione Sassari con

l'Alghiera. È lungo circa 18 miglia, e molto tortuoso, come

portano gli accidenti del suolo.

Si unisce a questo nel . punto detto Scala di cavalli lo

stradone di Tiesi ad ltiri, it quale è un ramo della strada

centrale, e comincia da presso s. Maria di Cabuabbas a piè

del monte di Kelemule e porta a Tiesi dopo miglia 3, a ltiri

dopo una linea tortuosa di miglia' 10, quindi a Scala di ca

valli dopo miglia 6 1|2, e da questo punto allAlghiera per

miglia 8 1|2, e a Sassari per miglia 111.

Nè pur da questi è ancora formata alcuna ramificazione

alte terre vicine.

Stato delt'agricoltura e della pastorizia.

Seminagione.

frumento orso fave e legumi agricol.

SASSARl star. 16000 4500 1900 4500

Bauari 1200 250 140 450

Bessvde 800 150 100 240

Butù 750 140 80 1ftO

Cargirglie 120 120 120 1 55

Casielsardo 5100 800 550 480

Chiaramtmte 2450 650 200 575

Codrongianos 1100 400 150 5K4

Florinas 2200 800 .150 i.20
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ltiti «500 5500 800 1650

Lairru 750 250 150 220

Martis 1500 250 500 540

Muro» 420 200 100 85

Nulvi 4500 1500 500 970

Osilo 9500 2500 600 1820

Ossi 3500 1500 550 710

Perfugas 1500 800 250 550

Ploaghe 5500 1710 280 1150

Portatorre 1200 500 150 210

Snilini 1600 700 240 580

Sennori 2500 1000 500 670

Silìgo 1100 450 150 295

Sorso 6500 1800 400 1500

Tissi 1500 700 250 370

Uri 1300 450 120 570

Usivi 26i0 550 200 -490

79540 26170 8550 18884

Bestiame inanso.

buoi vacche cavalli giumenti majali

SASSARl 5600 220 2500 800 4500

Lanari 260 40 70 250 40

Bessude 220 36 40 140 56

Bulzi 200 25 45 150 60

Cargieghe 140 0 55 56 35

Castelsardo 800 0 110 250 0

Chiaramonte 440 50 110 525 100

Cadrongianos 450 30 52 250 85

Fiorino» 490 80 . 80 580 110

1tiri 1500 100 220 560 200

Lairru 190 20 60 90 50

Martis 320 40 55 200 75

Muros 80 0 20 45 23

Kulvi 1000 120 • 210 225 40

Osilo 1500 200 300 0 70

Ossi 700 81 1 60 500 112
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Perfugas 420 0 70 250 82

Ploaghe 1100 60 80 500 106

Portotorre 320 0 50 150 0

Sedini 370 50 80 140 65

Sennori 420 20 65 250 50

Siligo 280 45 50 60 52

Sorso 1350 50 110 320 60

Tissi 300 26 50 80 54

Uri 240 50 45 100 68

Usini 380 20 86 150 115

Bestiame rude.vacche capre

17070 1582 4633 5961 6201

pecore porci cavalle pastori

SASSAR1 4500 12000 20000 5000 600 700

Bonari 320 1500 5000 800 80 56

Bessude 200 1000 1500 700 60 24

finiti 130 700 2500 600 50 45

Cargieghe 120 500 1500 300 190 55

Castulsardo 1500 4000 5200 800 40 150

Chiaramonte 1000 2000 5500 1500 180 106

Cudrongianus 150 300 2800 500 80 40

Florinas 350 1600 5400 800 750 80

1tiri 800 5000 1400 1400 160 50

Lairru 240 800 1200 600 140 30

Martis 350 700 2000 700 25 54

Muros 150 450 1500 150 160 25

Nulvi 1050 2000 3000 1500 100 85

Osilo 1500 5500 8000 2000 190 90

Ossi 400 1200 2500 800 60 45

Perfugas 300 1000 4500 500 140 70

Ploaghe 500 1600 23000 2500 100 115

Portotorre 150 3000 3000 800 150 45

Sedini 300 1200 2000 250 30 HO

Sennori 250 1200 1500 300 60 40

Siligo 350 2000 2500 1000 40 35

Sorso 500 800 4500 800 40 60
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Tinsi 2n0 700 1600 200 140 55

Uri 400 1200 2400 800 80 40

Usini 500 1000 2500 300 200 45

16060 48950 114500 2b600 5845 2210

S\SS\Rl, capoluogo della ouratoria di Fluminaria.

Di questo antico dipartimento del regno di Logudoro così

detto, perchè limitato d,il fiume torritano, dal rio di Mascari

c in parte da qu llo di Ottava, abbiamo già fatto menzione

nel proprio suo luogo, dove furono riunite le descrizioni

di Romandia e della Nurra; quindi non resta altro, che far

probabile che il luogo principale della curatoria e seggio del

curatore fu veramente Sassari.

il noto clie nel secolo xin era Sassari il luogo più co

spicuo della Fluminaria, perchè fortificato con un castello,

di che rosta monumento nelle carte camaldolesi di quell'e

poca, nelle quali trovasi menzionato il castruni Sassaris o

eustmm Saxi.

La fondazione di questa rocca data probabilmente dall'e

spulsione de' mori, per difendersi dalle frequenti scorrerie

che poi di quando in quando tentarono , come sappiamo

esser avvenuto nel 1024, quando fu invaso il Logudoro dai

mauritani, e si fece battaglia tra essi e i logudoresi coman

dati dal giudice Guglielmo Manca, che vi peri col suo figlio

Gtanuario, come notavasi in un marmo sepolcrale , che fu

copiato da un antico archeologo del secolo xvi, e vedesi in

uno de' ms. che furon acquistati dal conte generale Alberto

Della Marmora.

Le prime linee che potei leggere di quest'epitaffio diceano

che ivi (dov'era posto la lapida) dormiva nella pace del

Signore e nella gloria de' santi Guglielmo Manca giudice

torritano che fu il XX11l1 (1), e Gianuario suo figlio unico,

(1) Quest'apposizione die teggesi sopra it nome di Guglietmo vorrebbe si

gnificare che fu esso it XX1V de' giudici torritani? 1o non credo ctie possa

,>tir attri!, e mi rafiermo in ciò per questo che dat tempo di Gialeto at 1024, cioè

in circa tre secoti, pute.ino esser stati ventiquattro sovrani nel resno di Lo-

t'i'loro, ponendo anni 12 per durata media d'ogni regno, ilclie i- ragionevote,
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morto a' piedi del padre nella guerra contro i mauritani ,

e che Susanna moglie e madre avea posta quella

memoria.

(.ome il soggiorno de' giudici nella città di Torre non

era molto sicuro e salubre, perchè troppo esposto alle ag

gressioni datla parte di mare, è credibile che i medesimi ,

quando non risiedevano in Ardai i, abitassero nel castello di

Sassari, o nelle vicinanze come in sito men pericoloso e più

sino, lo appresso troveremo qualche indizio della loro stanza

in un luogo prossimo a Silchi.

M c ,n fenna poi in quest'opinione un cenno che resta

nella s Oria, sopra lo sciagurato fine di Barisone ( 1236 ) ,

die fu trucidato, come nota il Rainaldi ( vedi Manno storia

di Sarii gua sotto l'anno citato, nella notazione) da' Sazarenses

in una sedizione, perchè veramente devonsi intendere uo

mini di Sassari , che molti sardi pronunziano volgarmente

de Sazari , non saizancsi , come per abbaglio credette il

Ma Itei nella sua Sardinia Sacra, e poi il Gazzano nella sua

storia. Veramente nessuno concepirà che questa sedizione

accadesse in occasione che il giovin Principe passava per

quella terra.

SASSARl, una delle principali città della Sardegna, capo

luogo di divisione, di provincia, di prefettura e di manda

mento, e in altri tempi città primaria del Logudoro.

1t vero suo nome antico è Tathari o Tatari, come legge-

vasi nel Condace ( Condague cioè Cartolaro di diplomi di

documenti) del monistero di s. Pietro di Silki del 1118, e

come suona ancora nella volgar pronunzia.

L'alterazione però del medesimo in Sassari non è recente,

perchè riscontrasi ne' suaccennati diplomi del secolo xin.

1n essi, come si è veduto, trovasi anche Saxi, ma devesi ri

conoscere un'abbreviazione, o una storpiatura.

Comunemente, quando il nome di questa città si latinizza,

si altera anche peggio in Sacer, Sàceris: alterazione che ebbe

maxime netla suppostone che t'osse in que' teni|ii in tutta osservanza t'ordine

etettivo.

Gugtietmo sarebbe pertanto a tenersi come it predecessore di Gimano, al

quate uet 1038 era già succedato C.iiuiia. Vedi articoto Sardegna sotto quest'e

poca.
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causi nella pronunzia de' catalani, i quali invece di Sassari di

cevano Sasser, e in forma latina Sucer.

Determinazioni geografiche. La posizione astronomico-geogra-

fica di Sassari viene indicata dopo accurate osservazioni nella

latitudine 40°, 45', 52", 62'", e nella longitudine occidentale

dal meridiano di Cagliari 0°, 25', -27", 74'", ed orientale

dal meridiano di Parigi 6°, 13', 56", 21"'.

Il punto, in cui si verificano questi rapporti, è nella torre

a greco del castello.

Posizione naturale. Siede Sassari alla sinistra della valle di

Rosetlo, clic diceasi in altri tempi Valverde, nella parte in

feriore dell'eminenza di Serrasecca, che dal ciglione della

ripa di Scala di gioca discendendo verso maestrale, a' termini

più bassi delta città, in porta s. Antonio, per miglia 2 1|6

(metri 5020,84 ) degradasi per circa metri 150, se il livello

dell'indicato punto superiore è veramente di metri 506.2 5, e

nell'inferiore suaccennato di 176; quindi con una depressione

di poco più di metri 4,5 per 0|0, la quale però non procede

sempre regolare, come è visibile , massimamente nel sito

della città, dove da un capo all'altro detla medesima, dal

castello a s. Antonio, la pendenza è molto più sentita, che

in altra parte.

Clima di Sassari. Rare volte nell'estate il termometro sale

oltre li 25° di Rèaumur, e nelt'inverno si abbassa sotto lo

zero, se non sia nelle notti di serenità aquilonare; quindi

si notano quali straordinarii fenomeni il caldo e it freddii, che

si patisci maggiore del solito, come nelt'anno (credo nel

1825?) quando nel giorno di s. Anna fu l'aria così ardente

per li levanti -si rocchi che in molte parti ne restarono bru

ciati anche i pampini , e appassirono le frondi degli olivi ;

e nelt'agosto del 1839, quando per più di 15 giorni arsero

17 selve della Nurra con sì vasto incendio , che incenerì

innumerevoli grossi alberi ghiandiferi e annosissimi olivastri,

e distrusse una superba vegetazione, la quale pochi anni prima

lo scrittore non potea spesso traversare a cavallo.

V edesi talvolta del ghiaccio nelt'in verno, ma sono sottili i

suoi cristalli ed è poco frequente nelte stesse invernate più

rigide, eli;' acquistino lo spessore di un dito.

(iome in tutte le altre regioni littorane dell'isola è gran
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dissima in Sassari e nel suo circondario la variabilità atmo

sferica, e accadono brusche mutazioni di temperatura : onde

quelli che sono poco cauti e non si tengono ognora prepa

rati allo medesime prendono raffreddori e malanni più gravi.

L'elevazione dei terreno alla parte di sirocco, levante e

greco, diminuisce la forza de' venti che spirano da detti punti.

Nelle altre parti non essendo agli altri venti simili ostacoli,

,questi influiscono liberamente, ma predomina it ponente ed

il maestrale, i quali- spiegano talvolta tanta violenza , che

ne restano guastati molti alberi negli oliveti e ne' giardini.

Le pioggie sono frequenti nell'autunno e nell'inverno ,

scarse nella primavera: talvolta piove lungamente e con molta

veemenza, onde si devono patire danni gravissimi.

Non è in tutte le invernate che nevichi, ma qualche volta

nevica in gran copia, e fu tanta intorno al 1850, quanta in

luoghi più settentrionali , e nello stesso Piemonte , quando

nevica fortemente.

La giovialità sassarese appare ancora in queste circostanze,

perchè si divertono non solo i giovani, ma anche le dami

getle, a scagliar su' passanti pallottole di neve.

Spesso sentesi molta umidità , massime nelle sere dell*

stagione autunnale. . .

La rugiada è copiosa nella primavera e nell'autunno; la

nebbia ingombra sovente le vallate nelle ore fredde del

mattino e della sera, e se è di mala natura nuoce alle piante

nella fioritura, e guasta i frutti: ma il danno è molto mag

giore e più lamentevole se cada sopra fiori delle spighe, o

sopra i grani maturanti, perchè scema, se non toglie a fl'atto,

it raccolto. Cotcsta disgrazia non essendo infrequente gli

agricoltori e con essi il municipio per antico voto festeg

giano tutti gli anni nella cattedrale a s. Giovanni Battista

intitolato i/( la Neula (della nebbia) deprecando con la sua

intercessione il flagello della nebbia nera , tanto perniciosa

alle messi.

1 temporali con grande sviluppo di elettricità , con pro

duzione di grandine e con fulminazione, avvengono a lunghi

intervalli ; ma i danni sono poco notevoli, sì che si patì più

da pioggie dirotte, che dalla grandine.

L'aria à\ Sassari non era in altro tempo molto pura, perchè

6 Dizion. Geogr. te. Voi. XlX.
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la cinta delle mura tenendola ristagnante nelle parti più

basse, vi si accumulavano i miasmi , prodotti dallo scolo

delle feccie de' iuolini d'olio e di altre fetenti acquacete ed

immondezze: ma si purgò di molto, quando si aprirono le

cloache, e si purificò meglio non ha molto, quando fu ro

vesciata in alcuni punti la muraglia e diradata un poco la po

polazione troppo stivata.

Se m'lla stagione della malaria si può temere di prender

le febbri, queste non si prenderanno nella città, ma nelle

vallate.

L'orizzonte di Sassari ha un breve raggio dalla parte dove

abbiam indicata l'elevazione del terreno, e in questa parte

non vedesi che un solo colore, il verde fosco de' semprevi-

renti oliveti; lo ha maggiore dalle altre, perchè stendesi ai

monti dell'Alghiera , della Nurra, all'Asinara e al mare tra

quest'isoletta e la Corsica , sì che nell'amplissima zona si

gode una ben vaga prospettiva. ll luogo , onde questo può

meglio dominarsi è nell'altura di s. Sebastiano, verso il mo

lino del vento.

Antica superficie di Sassari. Nel secolo xu e per lungo tratto

del seguente la terra di Sassari era aperta, ma aveva un ca

stello, del quale, come abbiamo accennato, resta memoria in

alcune carte di quei tempi.

Probabilmente quell'antico castello sorgea nel luogo , dove

poi dagli aragonesi fu fabbricato quello, che ancora sussiste.

Le abitazioni dell'antico borgo erano distese dalla parte

di porta Kosello a porta Uceri e aggruppate in maggior nu

mero a ponente, dove era la fontana pubblica, detta Posin

di bidda, che era aperta tra il monistero di s. Elisabetta e

la chiesa di s. Apollinare, ma più prossimamente al primo

luogo.

Per le infestazioni degli infedeli , e per le vessazioni or

de' genovesi or de' pisani, emigrando ne' secoli xu e xm

molti cittadini da quell'antica città e stabilendosi in Tatari,

crebbe questa popolazione e tanto allargossi l'abitato , che

già in sullo scorcio del secolo xin occupava tutta l'area, che

fu rinchiusa di poi da una forte cinta di mura.

Muraglie antiche di Sassari. La circonferenza di queste non

era minore di un miglio e mezzo, e dividessi in molte cor

tine da frequenti Ioni.
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La lunghezza era di mezzo miglio da porta Castello a

pirta s. Antonio, la lunghezza di poco più di un terzo da

porta Macello a porta Uceri.

La sua figura era irregolare e bislunga con cinque lati; uno

contro l'ostro-sci rocco nel quale era il castello, e restavano

due torri; l'altro contro il libeccio, dove si vedevano sci torri-,

il terzo contro maestro con quattro torri; il quarto contro

greco con otio altre torri.

Qui però debbo notare che in principio erano più di

ventisette le torri che furono innalzate ; perchè nella parte in

contro il sirocco dal castello alla prima torre che si vedeva,

quando non erasi ancora fabbricato fuor delle mura, eravi

luogo per altre due; un'altra fu distrutta quando si eresse il col

legio di &. Giuseppe tra la torre Durondola e porta Nuova; an

che un'altra a porta Uceri, ed altre cinque tra il castello e la

porta del Macello o del ltosello, dove infatti, in dentro della

muraglia, che si trasse posteriormente dal baluardo della

predetta porta al castello, in varii punti si potevano ricono

scere gli avanzi dell'antica cinta e le vestigie di alcune torri,

si che in totale le torri di Sassari, non comprese quelle del

castello, non furono meno di 36.

La distanza da una ad altra di esse torri era irregolare,

vedendosi ora maggiore ed ora minore la distesa delle cor

tine; e se l'architetto abhia avuta la sua ragione per cutesta

disuguaglianza, tal ragione non si può ritrovare da noi.

Le torri sono tutte quadrate, eccettuata la torre Duron

dola, che trovavasi nell'unione de' lati siroccale e libecciale,

la quale era rotonda.

Vedesi pure molta irregolarità nella loro sporgenza e nell'al

tezza, alcune sporgendo od elevandosi più, altre meno. Le

più erano mozzate e appena in pochissime, tre o quattro,

restavano i merli.

Anche le mura sono variabilmente elevate , ma sempre

abbastanza spesse, e in alcuni punti che misurai grosse di

metri 2,10 ; di modo che , mentre i merli erano grossi di

metri 0,55, restava a' presidiari uno spaldo largo metri 1,55,

ben sufficiente per agire comodamente e passare.

Osservansi in alcuni tratti le fissure per feritoje, segna

ta men te verso porta Rosello, li Codineddi , s. Antonio e

altrove.
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Era pure osservabile, in alcune torri e coitine , l.i scul

tura ili varie armi o scudi, civici o gentilizii, che posso

indicare nelle torri lX e XlV (procedendo successiva -

mente dulie due che accennava prossime al castello per. i

lati contro libeccio, ponente, maestrale ecc.), dove erano due

scudi , uno dei quali avea per simbolo l'aquila , che rap

presenta, come credo, i Doria, t'altro l'albero, che fu l'arma

degli arboresi, e però si potrebbero riferire alt'epoca di

Leonora e di Brancaleonc Doria, quando verso il 1390 ri

tolsero Sassari alla dominazione aragonese ; nella cortina tra

le torri XXVl e XXV ll, dove sono uniti tre stemmi, in uno

de' quali è la torre, nell'altro la croce; nel terzo, che è

bipartito, il giglio superiormente; e nella torre XXV, dove

sono altri tre scudi, due sotto, i quali corrosi dat tempo non

lasciavan discernere i segni che aveano, ed un superiore

scolpito delle sbarre aragonesi, che si vedono ripetute in

altri punti: quindi nel castello ecc.

Non è facile indovinare il tempo , in cui furono posti

nelle mura questi triplici scudi, e rilevare il significato di

quei simboli. Lo scudo della torre può indicar Sassari ,

quello della Croce credersi insegna di Genova, ma resterebbe

a rispondere sopra il giglio o il leone, che rappresentasi

nel terzo scudo; però senza indugiare inutilmente su questo

passeremo otire lasciando agli archeologi di Sassari questo

studio se li può interessare e se vedranno di poterlo fare

con buon successo.

N'on essendosi scritte regolarmente le cose nel municipio

di Sassari prima dell 5(M, quando si ordinò di consegnare in

un tibro particolare gli atti di ciascun consolato, ed essen

dosi poi perdute moltissime carte nell'invasione de' francesi

del lo27 non si ha notizia di altre ristaurazionj , fatte prima

del 1.552, quando, nell'imminente pericolo di un'altra inva

sione dalla parte de' nemici del re Filippo ll, il municipio

provvide alla difesa e fece a spese pubbliche le riparazioni

più necessarie, proseguendo in queste sino al looó, quando

alle antiche fortificazioni si aggiunse un baluardo, o bastione,

e si scavò intorno un fosso , meno nella parte che sorgea

incontro al greco, dove, era per fosso la valle di Roscllo ,

imponendo allora la gabella d'un soldo per ogni libbra di
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mercanzia che si introducesse dall'estero, e ripartendo tra

i cittadini le spese fatte in dett'anno in i{nello clic restava

dopo tolta la somma del suddetto diritto, che furono lire

sarde 2911. 3.

Castello. Nel 1327, essendo governatore della città e della

provincia det Logudoro Raimondo di Mompavone, si comin

ciò a edificare nel 1527 e nel sito dell'altro più antico, che

abbiamo accennato, il castello che sussiste ancor oggidì so

lidissimo nella parte superiore della città, e fu compito nel

1551. Esso ha la forma d'un trapezio e cinque torri, quat

tro agli angoli ed una nel lato che riguarda la città , dove

era l'ingresso afforzato da quattro diverse porte o imposte

ferrate.

Questo castello rammenta un fatto storico notevolissimo,

ed è la eliminazione dei sassaresi dalla loro città e l'in

troduzione di una colonia di catalani e di aragonesi. 1nsof

ferenti del governo avaro e acerbo de' genovesi , i quali, es

sendosi promessi protettori, si erano imposii tiranni, aveano

i Catoni e altri principali di Sassari insieme co' giudici

d'Arborea e alcuni potenti baroni favorito l'impresa del re

Giacomo; ma poco dopo essendosi accorti che erano andati

nel peggio, perchè violavansi dal Re le condizioni, sotto le

quali essi l'aveano riconosciuto loro signore, e si mostravano

gli aragonesi padroni più gravi, che fossero stati i genovesi,

si riconciliarono col partito ligure, che era in Sassari, e

avea capo Aitono e Vineingueira de' Doria , e fatta sedi

zione trucidarono o scacciarono gli oppressori.

Questa ribellione, che appena fu accennata dal Fara e

si dissimulò dal Vico , che credeva onorare la fedeltà dei

suoi concittadini a' re d'Aragona rappresentandoli schiavi

rassegnati, anzi contenti di quel paterno dominio , dovette

essere stata gravissima a giudicarne dalla risoluzione presa

dal re Alfonso, che comandò fossero cacciati da Sassari tutti

i cittadini e sostituiti nelle loro case e ne' beni i catalani

ed aragonesi.

Tace la storia anche sulla esecuzione di questo decreto

tirannico; ma è facile intendere che il popolo di Sassari

dovette soggiacere alla forza delle armi straniere ed a cru

delissime violenze.
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Non sussistette perù por gran tempo questa iniquità, per

chè gli esuli unitisi co' Doria con tanto furore imperversa

rono a danno de' regi e de' nuovi coloni; che finalmente

per intercessione del giudice d'Arborea o piuttosto per ne

cessità dovette il Re calare a consigli più miti, riaprire la

città agli espulsi c render loro le case e i beni, escludendo

soli dalla amnistia i Catoni e i Pali, che erano stati au

tori della sedizione , i duci di quella guerra ferocissima.

Fortifktmoni posteriori, lì baluardo. Quando si fortifieava Ca

gliari e Alghero di muraglie e bastioni per uso del cannone,

i consoli di Sassari vollero fosse munita delle nuove arti

glierie anche la loro città.

L'opera principale e più importante fu quella difesa, che

si aggiunse al castello ; perchè si costrusse intorno al me

desimo un antemurale , o riparo concamerato, come casa

matta, e si ricinse d'un largo fosso con ponte levatojo nel

l'interno della città.

Cominciavasi sotto il governo generale del V. R. D. Gio

vanni Dusay con disegno di Antonio Ponzio e compivasi

nel 1503, come era notato nella lapide appostavi. ln questa

opera poteasi far giuocare l'artiglieria grossa dalle canno

niere superiori e da' boccaporti inferiori e la piccola dalle

feritoje aperte in alcune parti.

Nel 1556 continuando i sospetti di guerra si disegnò un'

altra fortificazione per la difesa di porta Macello, e si eresse

e armò di alcuni cannoni il bastione, o baluardo, che ab

biamo già accennato.

Quest'opera fu connessa con la predetta difesa per una:

lunga cortina, che distendevasi tra' due punti sopra la sponda

del fosso della Noce, e copriva la muraglia e le torri, che

erano fra porta Macello e il Castello.

Non si fece altra opera militare in Sassari, e queste non

furon più riparate dopo il 1597, quando si ristaurarouo le

mura a conto delle finanze regie, perchè si riconobbero di

pochissimo servigio per la pessima loro situazione, per esser

dominate molto da ricino da posizioni più alte , cioè da

S.Sebastiano, dal colle de' Cappuccini e da Baddimanna.

Ne' primi secoli della dominazione aragonese fu dentro il

ostello la stanza del governatore della città e della pro
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fatti all'imperio di quei stranieri, il governatore si alloggiò

in una casa prossima al castello e contigua atla chiesa di

s. batterina : e perchè dopo la rovina delt'Arborea cessò la ne

cessità di tenervi un presidio e restò vuoto il castello; però

quando gli officiali del santissimo tribunale della inquisi

zione non poterono aver luogo in Cagliari furono accolti

in questo castello, e si cangiarono in prigionie sale di tor

menti i suoi sotterranei.

Porte della città. N'erano aperte sole quattro , e la quinta

fu posteriore di molto all'epoca , in cui il Fara scrivea la

sua corografia (1580 in circa) e dava in pochi tratti la de

scrizione di questa città e delle sue fortificazioni, perchè si

aprì , dopochè fu compito il collegio di s. Giuseppe intorno

al 1614 , nella torre che dicevano della munizione, proba

bilmente per far piacere a' gesuiti, e per togljer loro ogni

ragione di aprire un'uscita dal loro collegio fuor delle mura,

eoine continuarono poi a domandare, perchè nel 1655 era

decretato di nuovo nel consiglio del municipio che non si

consentirebbe che essi aprissero per escire dalla loro città

a loro grado di giorno e di notte.

Porta Caslello, prossima alla torre interna del castello a

maestrale, nel lato della città contro sirocco, per cui si va

a Scala di gioca in un miglio e mezzo- Diceasi prima Porta

del capo della città, e anche porta di s. Sebastiano per la vi

cinanza della chiesa suburbana di questo titolo.

Porta Ulceri, o Uceri, aperta nell'angolo tra il lato che ri

guardava ponente e il lato opposto a maestrale, per cui si

andava a s. Pietro di Silici T e dopo un miglio si discendeva

verso il fiume al ponte di s. Gcorgio a miglia 5 nella via

all'Alghiera per l'Olmeto.

Paria s. Antonio, anticamente detta di s. Magia, aperta nel

lato contro maestro-tramontana, per cui si andava alla ma-:rina in Parto Torre dopo miglia 9 e atla Nurra per la

Druca dopo miglia 7 sino al guado. del fiume.

Porta Macelto, detta ancora di Rosella, o di Urusello, verso

tramontana, donde si prende il sentiero a Sorso, lungo mi

glia 4 1|2.

Porta nuova, di cui abbiam parlato, portava dirittamente a

s- Pietro.
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Strade della città. La «traila principale, o del corso, clie prima*

eognominavasi della Maggiaria (Fara Chor. ) e poi fu detta

comcancheal presente la Piazza, percorre in sua maggior lon

gitudine la città da porta castello a porta' s. Antonio , non-

molto regolare nella larghezza, ina nelle più parti diritta.

Achi percorrequesta via restano nascoste le due porte, quella

del castello perchè si frammette la chiesa di s. Catterina, che

veramenteè mal situata, e quella di s. Antonio perchè appar

tata a destra, sì che per escire bisogna cangiar due volte

la direzione. Quest' inconveniente fu sentito da quasi tre

secoli prima d'oggi, e se ne rinnovava il rincrescimento

ogni anno, quando ricorrea nel lo agosto lo spettacoto della

corsa de' cavalli, i quali dopo percorsa la grande strada do-

veano torcere dalla retta dell'arringo per uscire dalla porta

pochissimo larga e poi votgersi un'altra volta nella via alla

chiesa di Betlem, vedendosi la difficoltà e il pericolo dei

cavalli e de' fantini in quelle giravolte così subitanee , dif

ficoltà e pericoli, per superar i quali era necessario che per

otto giorni si avvezzassero i cavalli con molte corse di

prova. Nel 1617 si deliberava nel municipio di aprir una

porta nella linea della strada abbattendo una casa ; ma non

fu eseguita la deliberazione , nè di poi, sebbene spesso si

proponesse l'esecuzione di questo disegno, si venne al fatto, v

Trovasi in questa strada il palazzo del municipio, che ha

attiguo il teatro, e vi sono i fondachi, i negozi e le prin

cipali botteghe di caffè e liquori ecc. Essa è fiancheggiata

da molte case di bell'aspetto.

La (via) turrUana, era così detta, perchè nel principio fu

la strada principale del borgo , dove passavano quelli che

andavano in Torre, e non già perchè nel tempo dell'emigra

zione de' torresi abbiano questi abitato le case che sono lungo

la medesima. lnllettesi alquanto presso la cattedrale e dechi

nando termina a porta d'Uceri.

Carrera-lunga move da presso porta s. Antonio, costeggia

un lato della piazza di Carramanna, e continuando con minor

latitudine volge a destra e fa capo al Pian di Castello.

La strada di s. Apollinare da porta Uceri guida a Porta s.

Antonio piegandosi prossimamente a questa.

Alcune Strade procedono lunghesso le muraglie:
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La prima comincia dal Pian di Castello, e, falto angolo,

scende a porta Rosello, donde poi scorre sino a porta s. An

tonio ;

La seconda va da questa porti sino a presso porta Uceri,

dietro il monistero di s. Elisabetta ;

La terza mette in comunicazione le porte Uceri e Castello,

ed è cognominata di Arboria, o Arborea, dagli aiboresi, che

in gran numero vi stettero acquartierati nel 13C9, quando

sotto la condotta di Quirico Manconc e Giovanni de Sotgio

assediavano ed espugnavano il castello difeso dall'alcatde Be

rengario Carroz e da un nobil cavaliere aragonese, Sancio

Ximene de Averne. V. Fara De rebus Sardois sotto l'anno

suindicato.

V'ha nno altre vie longitudinali , c moltissime traversali

con varii chiassuoli, che non importa nè pure di indicare.

Tutte le vie sono selciate, ma meglio che le altre, le tre

principali, la Piazza , la Turritana e Carcera lunga, ^el!u

prima di queste si è adoperato il granito per lastricarla fuor

chè nelle cunette, dove sono ciottoli.

Da che fu riformata l'amministrazione municipale e si

preposero gli edili per curare le miove costruzioni si badò

alla possibile rettificazione delle vie e alla convenevole am-

pliazione. Può essere che in un tempo non molto lontano

si raddrizzino le linee della strada principale , e si tolga

l'ingombro della chiesa antica di s. Catterina , sfeondo la

proposta già da molto consentita dalla città ed approvata

dal governo.

Piazze. Lo spazio più largo , che aprasi dentro l'antica

circonferenza di Sassari, è il cosi detto Pian di Castello ,

che è al primo ingresso della città dalla parte di Serrasecca,

Ira il castello e l'isolato di s Catterina. È di una tal figura

che non ha nome.

Carra-manna- Questa è piuttosto regolare e di figura bis

lunga. Diventò tale, quale or si trova, daL 1608, quando i

consoli con sovrana approvazione ne sgombrarono l'area da

una piccola isola.

Alcune linee d'alberi, ond'è cinta ,. la rendono amena.

Campn di carra. Largo prossimo a porta s. Antonio nella

strada maggiore formato dal divergimento della linea detle

case a destra.
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Piazza di s. Nicola. Altro largo irregolare avanti la catte

drale e alla sua destra.

Piazza ilei collegio. Largo poco regolare, ma che potrebbe

esserlo più, avanti l'edificio dell'antico collegio de' gesuiti ,

dove è l'università e la fabbrica de' tabacchi.

Da questo intende il lettore che Sassari , sorta nel medio

evo, non è più simmetrica, che sieno le altre città antiche, c

come è la stessa Torino, in quella parte che resta ancora

di una età non molto lontana: nè poteva essere altri

menti, se fabbricavasi senza disegno, e se i municipii la

scia van fare a ciascuno secondo il proprio arbitrio , senza

curarsi nè di simmetria, nè di eleganza, e pochissimo della

pulizia.

Passeggiate. Lodossi sempre l'amenità de' dintorni di Sas

sari, ed era buon inerito per la verzura quasi perpetua che

ti ricreava la vista nel primo escire dalle porte, trovandosi

tra Orti lussureggianti e bellissimi giardini, e più che altrove

nel delizioso canale di Valverde , inaffiata da molte fonti

e dalle due principali di s. Martino (Kba ciara) e di Kosello;

ed era pur ragione per la superba vegetazione de' grandi

olmi, che ricingendo in doppia fila le muraglie incoronava

no co' frondai intrecciati la città più agricola della Sar

degna.

Da questo cerchio partivano diverse lince parimente albe

rate, una dalla porta Rosei lo che sorge sino al prossimo

poggio de' cappuccini, dove sono sedili ed ambre, aure fre

sche nelle sere estive, ed una bellissima e larghissima pro

spettiva da ponente verso tramontana, perchè può la vista

allargarsi agli estremi monti della Nurra ed all'Asinara ;

l'altra da porta Uceri a Silchi per il tratto di circa mezzo

miglio, tra orti, olivati e giardini; la terza da porta Nuova,

che si unisce alla predetta ; la quarta da Porta s. Antonio

che va verso Portotorre; e la quinta da porta Castello, che

va verso Scala di- gioca, ed è parte come la precedente della

grande strada dell'isola.

Siffatte linee di alberi fiancheggiano e ombreggiano stra

doni sufficientemente larghi e ben formati, de' quali ebbe

sempre gran cura il municipio, e che sono da gran tempo

anteriori a' consimili, che si sieno fatti in altre città del

regno per comodo e piacere de' cittadini.
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Come presso la chiesa de' cappuccini, cosi presso quella di

s. Maria di Bet lem si trovano bellissime ombre nell'estate

per il boschetto di acacie, mescolate già di alcuni platani ,

che occupano un tratto, sebbene poco largo , di terreno a

due lati della chiesa.

Nella primavera, quando quelle piante fioriscono, l'aria è

imbalsamata del loro giocondissimo profumo.

Ne' giorni festivi vedesi nelle ore pomeridiane gran folla

di gente che passeggia ne' detti stradoni, nel tempo inver

nale in quello che riguarda il ponente da porti s. Antonio

a Pozzo di rena , in quello a s. Pietro , e nell'altro verso

Portotorre; nel tempo estivo in quello che riguarda il le

vante, in quello de' cappuccini, e nell'altro di porta Castello.

Sassari non ha bisogno di formarsi un giardino pubblico,

se le sue circostanze formano un giardino così vario, ameno

e vago, che non potrebbe l'arte far di meglio, se con grandi

spese si volesse in brevi spazi disegnarlo e radunarvi quanto

compone e adorna i giardini artificiali. Tuttavolta se ne di

segna uno presso Pozzo di rena, che verrà poi ingrandito.

Demotizione delle mura, e costruzione dei sobborghi. Mentre si

riconosceva che la situazione di Sassari non era militare

dopo l'invenzione delt'artiglieria a fuoco, desiderarono e do

mandarono molti, che si togliesse l'antica cerchia, la quale se

avea potuto servire nel medio evo era quindi diventata inutile;

c mentre si riconosceva l'incomodità e l'angustia delle stanze

c il danno della sanità in tenere stivato un popolo nume

roso entro un breve ricinto in piccoli edificii e meschine

casipole, che potean solo servire per stalle, supplicossi più

volte il governo perchè consentisse di fabbricare de' sob

borghi. Ma queste domande non furono esaudite, e non

si fece mai ragione a' supplicanti per causa o dell'interesse

municipale, o dell'interesse de' proprictarii. Se tolgansi le

mura, dicevano i municipi, il comune sara frodato di ciò che

devesi per le gabelle, perchè potranno clandestinamente in

trodursi nella città tutti i generi sottoposti a dazio: e tut-tavolta sapevano che le mura e i finanzieri non proibivano

il contrabbando. Se si conceda di edificare fuori della città,

dicevano i proprietarii, il prezzo delle locazioni diminuirà

considerevolmente e noi avremo menomato il reddito che
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percep:amo. Quindi il municipio non intendendo o riget

tando il voto delle classi inferiori della cittadinanza decre

tava più volte che fossero conservate le mura , e decretava

pure che non si potesse fabbricare nessun sobborgo, come

fu deliberato in un consiglio del 1607 per le motte ed evi

denti ragioni (così dicesi in un ms. del 1087 ), che si eran

proposte di' proprietarii delle case , tra' quali i più note

voli ed influenti erano i canonici, i fiati ecc., e se alcuni

del popolo, anche interi corpi di arte, supplicavano il go

verno, perchè, per riguardo alle angustie in cui erano, do

vendo con gran disagio, e grave danno della morali; e del

l'igiene stringersi molte persone e anco gli animali di servigio

in piccole camere basse ; i padri detla patria interponevano

il loro dissentimento , favorendo la causa de' grandi pro-

prietarii e contrariando quella delle povere famiglie.

l gremi o corpi d'arti che più volte aveano supplicato

inutilmente domandarono fa mediazione di Carlo Alberto ,

principe di Carignano , quando nel 1829 visitando l'isola

passò in Sassari: e da quel tempo, perchè il bisogno del

provvedimento sentivasi sempre più urgente, si proseguì la

richiesta con una insistenza irrequieta.

Essendo andato in Sassari governatore e riformatore della

città e del capo il cav. Crotti ebbero i suddetti gremi uno

zelantissimo patrono; perchè interpellato dal vicerè Monti-

glio sopra il ricorso da' medesimi presentato rispondeva :

esser verissimo che i fitti delle case basse fossero esorbi

tanti e fuori d'ogni proporzione fra il capitale e gli interessi,

onde pativano danno le classi più numerose della popola

zione , agricoltori, ortolani, zappatori, viandanti, carret

tieri, acquaroli, facchini, muratori, e ipiasi tutti gli arti

giani, i quali erano forzati ad abitare in spelonche o tane

umide e malsane , esposti a tutti i rigori atmosferici sotto

il semplice tetto sostenuto da sole canne, che si scopriva

ne' grandi venti e non proibiva la piogg'a , quando questa

cadeva dirotta: doversi a questi gravi inconvenienti aggiun

gerne un aldo e massimo, quello delta immoralita, che si

promoveva, perchè per la gravezza del prezzo di locazione

riunendosi spesso due o tre povere famiglie in una stanza

sola, ne seguiva talvolta, come si credeva, uni mostruosa
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mescolanza di talami, c davasi occasione a consuetudini in

cestuose: esser impossibile di tutelare la salute pubblica ,

se per disgrazia si apprendesse una contagione alla . città ,

trovandosi ammucchiati in fangose camerette padri e madri,

figli e figlie, spesso co' cani, con l'asino , col cavallo , col

majale, o con altra bestia, tra il carbone, gli erbaggi, le frutta,

i legumi ed altre provviste , e però depravandosi talmente

l'aria, che se il medico dovesse andarvi nel primo mattino

per veder qualche ammalato , bisognava esporsi alle più

gravi nausee. Quindi dopo aver lamentato la sorte delle

povere famiglie, che dall'interesse de' proprietarii erano co

strette a giacere nel fango e nel marciume, e confutato quelli

che pretendevano potersi ampliare le abitazioni elevando

a più piani quelle umide fetenti casipole, come se le fa

miglie agricole potessero abitare in piani superiori e trarvi

le bestie di servigio con i loro grossi ist i omenti , proponeva

al Re di autorizzare in Sassari la formazione- d'un consiglio

di edili, i quali presiedessero alla costruzione degli implo

rati sobborghi, e invigilassero perchè ogni casa avesse due

piani, l'inferiore per officina, il superiore per abitazione, e

alle sue spalle un cortile con tettoja per le bestie di ser

vigio ecc.

1l Ootti proseguiva con zelo questa pratica, e per miglio

rare l'aria della città proponeva di abbattere in alcuni punti

le muraglie, come era dimostrato necessario dalla memoria

del viceprotomedico professor Sacchcro: e all'invito del V.

Re indicava quei punti, dove la demolizione pareva più

urgente.

Datasi nella fine del 1834 dagli stessi Gremi una novella

supplica per il permesso di poter fabbricare fuori della città

le loro otlicine con magazzini e abitazioni, ei la mandava al

ministro caldamente raccomandata; e perchè non prov-

vedeasi dal ministro in nessun modo ripeteva le istanze al

vicerè nell'1 settembre del 1835 rassegnandogli un'altra

supplica di tutti i corpi delle arti , nella quale rinnovavano

la petizione non tanto per aver i vantaggi desiderati, quanto

per sottrarsi al pericolo imminente del morbo contagioso,

che mieteva le terre aggiacenti all'isola. Finalmente apparve

la necessità di diradare la ridondante popolazione con la
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formazione d'un sobborgo, e si provvide per la istituzione

d'un consiglio di edili per dirigere i nuovi fabbricati fuori

della città, acciò si eseguissero nelle regole dell'arte nel ri

spetto non solo della loro salubrità , ma anche della sim

metria e regolarità delle nuove contrade.

Così in forza delle gravissime minacele dell'imperversante

cholera si ottenne un provvedimento necessario, e l'assenso ed

una domanda giustissima tante volte proposta invano, e invano

pure appoggiata da' consoli , quando entrarono nell'ammini

strazione uomini più ragionevoli, e benevoli del popolo,

perchè i proprietarii delte case sempre trovavano modo di

render vane quelle suppliche, e raccomandazioni ripetendo

le solite ragioni, e quest'altra che era pericolo di di

sordini in quelli che abitassero fuori; che i predi rustici

sarebbero depredati, ecc. ecc., tacendo sempre la vera ra

gioni;, cioè il detrimento del loro interesse, che era molto

superiore al 5 0|0 , talvolta maggiore del 12!!!

Si cominciò in fine la costruzione de' sobborghi e la de

molizione delle mura.

E già disfatta quella parte che stendevasi tra porta Uceri

e porta s. Antonio, dove veramente più importava di favorire

la ventilazione, e si è edificata sulla sponda dello stradone

una linea di case.

Tra porta Uceri e porta Nuova si è aperta un'uscita , in

vicinanza al seminario, con uno stradone verso s. Pietro.

Un'altra apertura si è fatta in capo alla via turritana.

Si è fabbricato pure quasi per tutta la linea delle mura,

che sono tra porta Macello , c s. Antonio , e si è costrutto

dall'altra parte sulla sponda della valle di Rosello un gran,

corpo di case.

A questi nuovi fabbricati si aggiungano i caseggiati lun

ghesso lo stradone di s. Sebastiano , dove si cominciò un

porticato ad una parte ed all'altra, pur cui diventerà la più

bella contrada.

ll caseggiato da porta Nuova verso s. Agostino alla destra

dello stradone con case basse, disegnate tutte in pari modo

sino allo stabilimento Fogu.

ll caseggiato che da porta Uceri si dirige verso le fonti

delle Concie ad ambe parti dello stradone con case basso

di bel disegno. -
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Quindi l'altro gruppo di case, ordinate paralellamente allo

stradone, che move da porta castello a Pozzo eli rena, dove

si vedono molte case a due o tre piani , ben costrutte e di

buon disegno.

Tra i diversi opiRcii che si formarono in convenienti ed

ampi locali fuor della cinta dobbiamo notare lo stabilimento

già cominciato dei bagni; lo stabilimento Porcellana, che ha

attiguo un fondo per un gelseto , mercè del quale si è già

iniziata l'educazione dei bachi ; lo stabilimento Lombardi ,

dove è una distilleria con una saponiera e un giardino ele

gante, cinto dalle predette casette; lo stabilimento Ardisson

per lavatoi e saponiere, e per la fabbrica degli olii d'olivo

e di lino; il consimile stabilimento del cavaliere Fresco in

s. Orsola; lo stabilimento Frazioli per distilleria, e i due più

antichi summenzionati, quello dei fratelli Fogu nello stradone

di s. Pietro , e quello di D. Michele Delitala per lavatojo ,

saponiera e fabbrica d'olio nella regione di Molafà.

Costruzione. Restano tuttora dentro l'antica circoscrizione

delle mura molti vecchi edificii , e se ne veggono parecchi

di quell'architettura, che dicesi gotica, con finestre ornate

di trafori, sostenuti da colonnette, nella stessa strada princi

pale; alcune delle quali già riformate nella parte superiore

lascian vedere nell'inferiore gli archi dell'antico porticato ;

nè sono molti anni, che nel fianco sinistro della stessa strada,

un po' sotto la traversale della via di s. Chiara, appariva un

antico palazzo di solidissima struttura , a disegno per quei

tempi elegante, che credevasi antico chiostro di monache ,

e che più probabilmente era stato abitazione di qualche

famiglia primaria del paese.

Dagli indizi che qua e là appariscono in diversi punti

della metà superiore della via maggiore, da s. Catterina al

palazzo del municipio, questa almeno nella notata parte era

fiancheggiata da un porticato , e da botteghe di merci.

Su questi portici troviamo due documenti, uno del lool,

quando dai consoli della città fu ordinato che i medesimi

fossero chiusi; l'altro del 1580, quando fu rinnovato lo stesso

comando , e si murarono tutti ad eccezione di quelli che

avea il palazzo civico. Non si sa per quale causa si togliesse

al pubblico ed ai negozianti la comodità dei medesimi: ma
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devo essere stata tale , clic bene scusasse la grave delibe

razione, l'orse i malfattori e i vagabondi vi si ricoveravano

fazzotti e case terrene. .

Di veri palazzi isolati non trovasene che un solo , quello

del duea di Vallombrosa, edifizio di architettura moderna, di

bell'aspetto e di comodi compartimenti; gli altri sono case

grandi, e alcune anche belle e comode, ma non certamente

palazzi. #

Si dicono palazzotti le case minori a due o tre piani , e

di qurste è un gran numero, se pure non si comprendano

in cotest'ordine le più piccole di un sol piano superiore o di

due, ma pochissimo ampie, in molte delle quati non sono

aperte, che una o due sole finestre.

Le case terrene furono in altri tempi in grandissimo nu

mero, il quale poi andò diminuendo, perchè restando fermo

il divieto iti fabbricare fuori delle mura , e nelt'aumento

della popolazione abbisognandosi di abitazioni , molte di

queste furono accresciute d'un piano superiore , o formate

in palazzotti, cioè quelle che erano sufficientemente ampie

per poter formarvi una stanza capace: e se finalmente nel

l'imminente pericolo del cholera e nella memoria delle stragi

immense, che subì Sassari nelle pestilenze dei secoli passati,

il rispetto della pubblica sanità e il timore della mortalità

non avesse preponderato al rispetto dell'interesse dei pro

prietari delle case , che sempre fecero opposizione alle do

mande del popolo, e ad altre meschine ragioni, anche queste

restanti casipole , molte delle quali si misurano in lungo e

largo con dieci passi in circa, sarebbero diventate palazzotti.

Forse nei soli conventi, nei monasteri e nell'indicato pa

lazzo del duca, e in rari punti presso la cerchia delle mura

aveasi qualche cortiletto e giardino ; nelle altre parti le case

erano addossate le une alle altre o alle muraglie, c appena

aveano qualche spiraglio per la luce.

La costruzione delle casipole era ordinariamente fatta con

argilla, e la calcina non si adoperava che per l'intonaco. Se

si elevavano si adoperava pure l'argilla. Con poche centinnja
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di lire potevasi levare a palazzotto una casetta , e il pro

prietario si formava un reddito del 10 c più per cento!!

La muratura antica era in generale assai debole, e troppo

caduca; quindi fu la necessità di quegli archi, che cavalca

vano le strade, gittati da una ad altra casa opposta per so

stenersi con mutua resistenza.

Gli edificii più notevoli, che restano de' tempi passati, sono

il collegio di s. Giuseppe, dov'è l'università, il collegio di

Gesù Maria, la cattedrale, il convento e la chiesa dei carmeliti,

il palazzo del Duca in Carramanna.

Tra questi non può aver luogo l'antico palazzo della go-

vernazione , dove abitava il governatore della città e del

1.ogudoro, e avea la sua segreteria, e dove adunavasi il ma

gistrato; perchè non è meglio che un gruppo di diverse

case e aggiunte fatte senza rapporto a un primitivo disegno.

Gli edificii moderni, che meritino menzione, sono il suac

cennato palazzo del duca, la casa del comune, il palazzo di

s. Saturnino, le tre case del marchese S. Sebastiano , la

casa di D. Simone Manca, il nuovo seminario, la casa Qui-

rolo, e molte altre.

Le fabbriche nuove fuor delle mura sono formate più

solide, regolari, simmetriche, grandi e comode, e tutte hanno

dietro un cortile.

Tra queste fabbriche è molto notevole il nuovo spedale

tra porta castello e s. Sebastiano , di bel disegno consimile

a quello di s. Luigi in Torino, che poco manca per essere

adoperato. Potrà forse contenere da 3 a 400 letti.

Pulizia. 1n altri tempi era questa molto negletta , princi

palmente nelle parti meno frequentate, le quali aveano pure

l'incomodo di essere mal selciate. Finalmente si riconobbe

il nocumento di tanta sporcizia, il viziamento dell'aria per

le esalazioni di tanta corruzione, il danno della sanità pub

blica, e si rimediò per sollecitudine del marchese Bovi e del

cav. Crotti, essendosi aperti dei canali per scaricarvi tutte le

materie immonde , lastricate meglio le strade , mondati i

siti più sporchi, e vietato di gittar in prossimità alla città il

rifiuto delle case ed il letame; onde si rese la città più

pulita e l'aria fu di molto purificata.

Divisione della cillà. Dividesi Sassari in cinque rioni o par-

7 Dision. Grnur. te. Voi. X1X.
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rocchie, e sono, la prima di s. Nicolò, la seconda di s. (bat

terina , la terza di s. Apollinare , la quarta di s. Sisto , la

quinta di s. Donato.

Questa divisione si riferisce all'anno 1278, e fu decretata

dall'arcivescovo turritauo Doigotorio , col consenti mento di

Pietro Fara, pievano di s. Nicola nella stessa città, come no-

tossi da Giovanni Francesco Fara nella sua corografia , art.

Ve urbe Sassaris, e nel libro 11 de Rebus Sardois, avt. ltes ec-

clesiusticae.

La parrocchia di s. Nicola numerava nel 1833 case 508 ,

delle quali 120 terrene, 588 a diversi pani:

La parrocchia di s. Cattcrina avea in totale case 452 ,

delle quali eran terrene 189, a due o tre piani 3C3:

La parrocchia di s. Apollinare ne comprendeva 840, di

stinte in terrene 360, alte 480 :

La parrocchia di s. Sisto conteneva nella sua circoscri

zione case 275, delle quali 46 erano basse, 227 alte:

La parrocchia di s. Donato 727 tra case terrene 248 , e

di due o tre piani 480: sì che il totale delle case di Sassari

dentro l'antica cerchia era di 280, distinte in case terrene

863, e alte 1938.

Prevengo qui il lettore della diseguaglianza che noterà

tra questo totale nelle case di Sassari, che fu computato da

me nel 1853, e quello della commissione di statistica; e che

se io non mi conformai a quest'ultima numerazione fu per

aver creduto più prossima al vero la mia.

A questo totale devonsi aggiungere le case che già sono

costrutte e abitate fuor delle mura, le quali forse già som

mano a più di 500.

Popolazione di Sassari e terre di sua giurisdizione civile,

la Ninra e l'Asinara, come notasi nel censimento della po

polazione dell'lsola pubblicato dalla commissione statistica

nell'anno 1846.

Popolazione in ragione i1elle anime, det sesso

e delle famiglie

case fam. anime mas. fan.

SASSAR1 5763 6132 22883 11512 11571

Asinara 45 5-'> 261 137 124

Nurra 58 58 586 248 158



SASSAR1 91

Popolazione secondo la condizione domestica

scapoli ammogliati vedovi totalr

SASSAR1 7502 3555 252 11312

zitelle maritate vedove totale

6234 3681 1656 11571

Popolazione secondo Torigine provinciale, forestieri, stranieri

SASSAR1. Provinciali. Mas. 8961, fem. 10438. Non provinciali.Mas. 1049, fem. 1051. Stranieri. Mas. 1302, fem.

82. Totale 22883.

Asinara. Provinciali. Mas. 110, fem. 116. Non provinciali.

Mas. 10, fem. 6. Stranieri. Mas. 17, fem. 2.

Totale 262.

Nurra Provinciali. Mas. 210, fem. 126. Non provinciali.

Mas. 28. fem. 12. Stranieri. Mas. 0, femr 0. To

tale 386.

Longevità nella popolazione di Sassari

Da' 60 a' 70 mas. 362, fem. 531 : da' 70 a' 80 mas. 142 ,

fem. 191 : da' 80 a 90 maschi 31, fem. 75: da' 90 a' 100

mas. 7, fem. 11: sopra i 100 mas. 0, fem. 1.

La popolazione di Sassari va sempre crescendo per i molti

che emigrano dalle ville e si stabiliscono ne' nuovi sobbor

ghi. Le famiglie emigrate sino a quest'ora non saranno meno

di 180 , che avranno accresciuto forse di 1350 il numero

delle anime.

La media delle nascite, delle morti, e de' matrimoni si è

computata per Sassari, Nurra, e l'Asinara per un decennio di

nascite 950, morti 700, matrimoni 2i0.

ll numero degli esposti è di 160 a 200 per anno.

Siccome in Sassari sono molte fanciulle di villaggi per

servigio domestico, e sono molte cagioni di seduzione per
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i molti studenti, militari e altri; però il numero de' tro

vatelli parrà esagerato per una città della Sardegna.

Cusiituzinne fisica. Nelta popolazione di Sassari vedonsi corpi

ben fatti , ben temperati e generalmente vigorosi coji una

carnagione piuttosto bianca. Le fattezze e le taglie rego

lari e gentili sono motto comuni nel bel sesso, e sono però

in gran numero le fanciulle e donne che abbiano con me

rito il vanto della venustà.

Come nelle altre parti della Sardegna, è qui un raro fe

nomeno di natura l'apparizione di persone contraffatte, come

di corpi che abbiano storpiatura e sian formati a falso

modello.

1 sassaresi sono uomini gioviali, faceti, caldi d'immagi

nazione, e talvolta un po' tioppo; quindi amantissimi dei

sollazzi, della danza, del canto, del teatro.

Nel rispetto morale sono socievoli, cortesi , e molto ospi

tali, e sebbene spesso i forestieri si avvantaggino a loro

spese non per questo bau fatto il mal viso ad alcuno. Es

sendo rivali di altri popoli della Sardegna mostrano nelle

loro maniere verso le persone di quei municipii, venute tra

essi, il contrario di quello che si sarebbe potuto supporie.

Notossi da alcuno non molto vivace l'amor di famiglia ;

ma questa accusa, che fondasi su qualche fatto, che non è

raro in qualunque società, refutasi e si toglie d.ill'amore alta

loro città, che notevole in tutti è in alcuni esagerato.

Molto più esagerato era in altri tempi, nell'epoca del

municipalismo , quando tenevasi pef patria il luogo natio,

e in esso concentravasi ogni affotto, e si riguardavano le altre

tribù della stessa lingua e nazione, dello stesso stato, come

Straniere e nemiche, e portando gli uni contro gli altri odio

e invidia manifestavano questi tristi e meschini sentimenti

con parole ed alti vituperabilissimi.

La rivalità dei sassaresi fu maggiore contro i cagliaritani

e gli alghieresi, che contro gli arboresi : ed erane tutta po

litica la causa, perchè i cagliaritani del Castelto Beale e gli

alghieresi erano veramente stranieri , uomini di Aragona ,

Catalogna, o Valenza, i quali insuperbivano intolterabilmente

sopra i sardi , e volevano per sè ogni vantaggio ed onore.

Onando caddero gii arboresi restarono fra' sardi i soli sas
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saresi, che osassero mostrare il viso ai dominatori, e parlar

coraggiosamente e costantemente difendere i diritti dei po

poli sardi , che si annullavano e calpestavano dai domina

tori; del quale patriottismo trovansi molte prove negli atti

parlamentari, e in altri documenti, ma basterà una sola che

si riconoscerà nella contraddizione che fece il municipio di

Sassari nel 1640, quando i consoli di Cagliari supplicarono

il Re che volesse provvedere all'arcivescovado cagliaritano

con alcuno che non fosse nniivo dell'isola, e quelli di Sas

sari richiesero che fosse destinato un sardo a quell'alta pre-

la t nra.

L'odio esacerbossi nella frequenza delle ingiurie, massime

di quelle che si pubblicarono con le stampe , tra le quali

indicheremo il memoriale che diresse al Re contro Sassari

fra Dima Serpi osservante cagliaritano, del qual libello sde-

gnavasi gravemente il sovrano (1604) ; il memoriale simil

mente diretto al Re contro la stessa città dal dottor Car-

nicer di Cagliari (1616) e una simigliante sorittura con lo

stesso indirizzo ed oggetto , che esciva dalla penna del re

ligioso mercedario fra... Boy\ , che poi mori vescovo del-

l'Alghiera.

Ho notato che i sassaresi emulavano meno gli arboresi ;

e infatti vedendo malvolontieri che it parlamento si cele

brasse in Cagliari, fecero proposta che si convocasse in Q-

ristano , sebbene presentassero per ragione della domanda

il pericolo dell'accesso nella capitale, come consta da carta

del 1642.

A dir vero il. timore non era mal fondato, perchè intorno

a quel tempo era avvenuta una recrudescenza di odi mu

nicipali, ed era grande esacerbazione ne' cagliaritani per gli

oltraggi supposti o veri, per i quali il popolo levatosi a se

dizione avea cacciato tutti i sassaresi nel 1640, e poi male

accolti quelli che si eran presentati nell'anno seguente e

nello stesso 1642 , massime dopo che il popolaccio di Sas

sari avea maltrattato un cagliaritano, che avea osato in Ca

gliari toglier la mitra episcopale alla statua di s. Proto (1642).

È da lodare il generale rispetto della legge e delle pro-

• prietà, essendo pochissimi i furti e rarissime le grassazioni.

lrritabili però, come tutti gli altri sardi , precipitano fa
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cilmentc nella vendetta, e qualche volta è funestata Sassari

da scene tragiche, come avveniva non ha guari.

Bisogna però dire che gli animi sono di già molto man

suefatti in rispetto della ferocia del medio evo, quando ar

devano molto sovente le inimicizie, e combattevasi eon gran

furore. Nel 1600 il municipio non andò nella chiesa di Be-

tlem nella sera del 14 agosto per causa delle fazioni e delle

uccisioni ; e nel 1607 furon commessi in Sassari e nelle altre

parti del Logudoro non meno di 500 omicidi!

Comunemente sono rispettosi del sesso e gelosi dell'onor

delle donne, siano mogli o sorelle, e le vendette anche per

le più lievi offese alle medesime se in altri tempi erano fre

quenti, in questi non sono rare.

Accadde pure che senza alcun oltraggio al pudore , ma

per sola violazione della parola data i parenti sieno trascorsi

agli estremi.

Finalmente noterò la generale sobrietà e temperanza , la

parsimonia nello spendere, lo studio di conservare e di ac

crescere la propria fortuna, e un'industria maggiore, che

negli altri sardi, perchè non altrove, come in Sassari, si diede

opera all'agricoltura, e non altri, come i sassaresi, attesero

al piccol commercio , i cui bitinieri da tempo antico per

correvano tutta l'isola, vendendo, comprando, e trasportando:

tuttavolta è vero che avrebbero potuto fardi più, esercitando

il commercio maggiore, che lasciano in mano degli stranieri:

ed è meraviglia che ancora non l'abbian tolto ad essi , dopo

aver veduto i grandissimi profitti che ottengono i più fra

questi, i quali venendo poveri in breve arricchiscono e co

minciando con un tenuissimo capitale ne accumulano in

breve tempo assai vistosi. Ma finalmente pare che ricono

scano il danno di tanta negligenza, e che quindi vogliaii

provvedere meglio al loro interesse. Associandosi possono

avere i capitali necessarii per la costruzione de' legni e im

pratichendosi bene del negozio potranno avere i guadagni,

che invidiano agli industriosi forestieri.

Foggia di vestimento,. Le classi superiori vestono come nelle

altre città italiane, e hanno adottata la stessa moda moltis

simi delle classi lavoriere. -

Vedesi tuttora qualche residuo de' tempi della domina
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zione castigliana , ma solo nelle comparse pubbliche , ebe

fanno alcuni corpi d'arte. ln queste occorrenze i viandanti

e gli ortolani partano un cappello a tegola, o alla gesuitica;

un gran mantello con bavero rovesciato, che resta coperto

dalla zazzera sparsa sopra gli omeri e le spalle; mettono un

giubbone sopra una giubbetia, sulla quale scende dal eolio

una pezzuola di lino larga e lunga poco più d'una spanna,

ed è traversata una doppia cintura di cnojo con fibbie e

ricami; vestono calze con calzette nere estringQn le scarpe

con grandi fibbie: gli agricoli ori, da' quali si ritiene l'uso an

tico già abbandonato da altri, vestono il cojctto giallo ben

punteggiato col solito cinto di cuojo , metion sopra un

giubbone alla spagnuola e coprnnsi con berretta rossa: i

gonfalonieri delle arti, da' quali in capo alla corporazione

portasi la bandiera propria, che è un gran drappo di seta

con in mezzo l'immagine del loro patrono in una grand'asta,

non ban mantello, ma invece una casacca con piccole ali

e maniche fesse , calze e calzette di seta nera , ciarpa e

fascia azzurra, cappello a tegola e spada con man;co antico.

1 vecchi muratori, che vestono tuttora all'antica hanno una

marsina lunga quasi a' talloni, e vanno incipriati con co

dino imborsato e cappello montato.

Lo spettacolo di queste foggie antiche ispaniche e miste

di ispano e sardo non può vedersi altra volta meglio , che

nella famosa processione de' candelieri nel vespro della N.

Donna di Mezzagosto.

Le donne che vestono alla sassarese, come dicesi, hanno

le vesti bene adattate , e mettono sul capo un gran fazzo

letto addoppiato diagonalmente e annodato leggermente

sotto la gola. Ma siccome sono in Sassari molte donne delle

ville d'intorno, le quali fanno il servizio delle case, però si

osserva una gran varietà di mode.

Delle diverse costumanze, che furono notate in altri luo

ghi della Sardegna, resta poco in Sassari, perchè nelle morti

sentesi raro l'attito nell'infima classe, rarissimi, in occasion

di sponsali, usano quelle cerimonie che abbiamo descritto

altrove, e segnatamente nell'articolo di Castrìsardo ; sebbene

sia ancora comune nella plebe , che quando ritornano da

chiesa gli sposi col corteggio delle due parentele e degli

amici gittisi sopra essi grano e sale mescolato.
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Carnevale, Cominciasi il giorno dell'Epifania , e vedons*

nelto stesso giorno alcuni mascherati che si sollazzano gi

rando per la città a dir facezie.

lt giovedì grasso è una giornata rumorosissima , perchè

dal primo mattino sentesi il suono di centinaja di tamburi,

e lo schiamazzo d'un gran numero di mascherati , i quali

nella sera crescono ad un numero sorprendente.

Molti vanno a cavallo con la donna pur mascherata sulle

groppe, e si fermano qua e là per ciarlare e motteggiare :

c i motteggi' talvolta sono ben frizzanti; ma non si fanno

le corse, che sono usate in Cagliari e in altri luoghi della

Sardegna.

Le maschere si riuniscono in diversi punti, principalmente

in Pian di castello, dove si intrecciano danze alla sardesca.

E qui essendo concorso di molte maschere gentili sono prese

nella catena anche persone distinte non mascherate , e si

tripudia con grande allegria al suono di diversi istromenti

musicali.

Fra gli altri suoni notasi lo stridore di un plebeo istro-

mento , usato da giovani del contadiname , e formato con

una corda di minugi , distesa in una canna o bastoncino

arcuato, che preme una vescica gonfia, e strimpella nel modo

più ridicolo.

La foggia più comune del mascheramento è il dominò ,

o una sua somiglianza , perchè si adoprano gonnelle e faz

zoletti di tutti i colori.

Si mascherano persone di tutte le classi ed età , alcuni

altri ancora che non indico per rispetto, ed è un fanatismo

nei giorni di festa e molto maggiore negli ultimi.

Si vedono maschere quasi tutti i giorni , massime nelle

ore che gli studenti escono dalle scuole maggiori , e fanno

le lunghe ciarle con le loro belle, che devon restare alta

finestra e corrispondere.

ll ballo di mezzaquaresima non è d'uso generale.

Teatro. Contiguo al palazzo municipale trovasi il teatro dt

recente struttura ben disegnato e adorno , dove si recita ,

e si canta l'opera, servendo all'orchestra molti dilettanti del

paese. E molto frequentato e suole esser aperto anche nel-

l'autunno.
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Nel carnevale sono varie sale pubbliche per ballo.

Quindenne. Cosi diconsi le peregrinazioni che si fanno da

Sassari a s. Gavino di Portotorrc nel tempo quaresimale.

Coteste peregrinazioni si fanno ogni settimana da tre con

fraternite, ne' venerdì, sabati e nelle domeniche, all'antica

basilica di s. Gavino, e vanno con essi molti altri, chi per

divozione, chi per sollazzo.

Ne' sabati il capitolo solca mandarvi un canonico per le

funzioni della domenica, e il municipio un suo consigliere

per mantenere il buon ordine nella moltitudine..

La delegazione del consigliere è da tempoantico, perchè tro

vasi sotto l'anno 1587, che nella quindenna del sabato si dava

al giurato che andava alla basilica l. 10 e un rasiere di

grano, e sotto l'anno W514 che il denaro fu cresciuto a l. 25.

ll denaro e il frumento serviva per trattamento a' divoti

bisognosi nella casa del municipio.

Ciascuna delle tre confraternite ha presso la basilica il

suo conventino, od ospizio , dove i confratelli quindennari

riposano e prendon refezione in tavola comune.

Andando escono dalla città dietro la croce cantando le

litanie e procedono così per un miglio : poi vanno libera

mente per diversi tratti, perchè alcune volte si riuniscono

per recitare delle orazioni , e di nuovo si riordinano in vi

cinanza di s. Gavino. Qui dopo essersi riposati vanno alla

basilica, assistono a' vespri, e dopo questi scendono nel san

tuario, dove, spente le lampade, si flagellano sotto i lombi

cantando il miserare , come costumano i frati per mor

tificazione.

Nel mattino seguente fanno altri atti di religione nella

basilica , e nel pomeriggio ripartono verso la città , dove

rientrano nello stesso ordine e modo, in cui erano usciti,

e fatta adorazione del Crocifisso nella chiesa di s. Apolli

nare, quindi un'altra stazione nella cattedrale, si disciolgono.

Quindenna per i santi Galtino , Crispolo e Cnscenziano. Face-

vasi questa nel giorno della commemorazione di essi santi,

e vi interveniva un consigliere , come si ha da una me

moria del 1620.

Fesle per s. Gavino. Addì A maggio, quando ricorreva l'an

niversario della dedicazione della basilica, e nel 25 ottobre,
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nel quale faceasi commemorazione del martirio di s. Ga

vino, vi si portava dalla vigilia il corpo consolare col gon

falone della città e con grande accompagnamento di caval

leria. ln queste occasioni il capo giurato aveva autorità di

Altrr-nos, e portava il bastone di generale , che tenne pure

nel 1541 in presenza del vicerè, il quale gli fu cortese di dar

gli il proprio non avendo egli osato di portarlo.

Nella visita che si fa alla chiesa di Balai con i simulacri

de' tre martiri, che ivi erano siati deposti dopo il supplizio,

vedonsi talvolta dietro il clero alcuni vestiti di sacco e in-

visierati, che si battono sulle nude spalle con flagetlo di col

telle, e danno uno spettacolo poco degno di questi tempi ,

che ricorda le penitenze pubbliche del medio evo.

Nella casa del municipio si fa gran convito, e vi sono

chiamate le persone più notevoli. C.ostumavasi cosi anche

nel secolo xvi, perchè riscontriamo che nell'anno 1515 spen-

devasi lir. 20, poi nel 1560 ducati 12, nel 1587 lir. 75, nel

1Cl5 lir. 125 con quattro rasieri di grano, e nel 1661

lir. 200.

Costumanze religiose nella settimana santa. Nel martedì santo

si porta vano processionalmente i simulacri del Cristo, rap

presentato, come suole essere nelle diverse stazioni detla

via Crucis; si è cessato dopo che i gesuiti, dalla cui chiesa

usciva quel convoglio, furono cacciati dal popolo nel 1848.

1l sepolcro o cappella ardente. ln questo fu già d'uso di rap

presentare qualche scena biblica figurativa de' misteri cri

stiani. La cappella ardente della cattedrale faceasi a spese

e a direzione del municipio con molto artificio e sontuosità ,

come ricavasi da un documento del 1543.

Deposizione e sepoltura di Cristo. Nel venerdì santo si fa an

cora in una chiesa la rappresentazione della deposizione di

Cristo dalla croce, alla quale prelude il predicatore con la

meditazione delle angoscie della Dolorosa dopo la morte del

Figlio. Si presentano due vestiti in modo che dicesi orien

tale, e figurano i due discepoli di Cristo, Giuseppe di Ari-

mattea e Nicodemo, con alcuni inservienti, vestiti in simile

foggia, che poitano le scale ed il feretro.

Compita la deposizione si porta in processione il feretro

dalla confraternita di s. Croce, e dopo percorse alcune strade
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si entra nella chiesa della Trinita , dove un altro predica

tore prelude alta funzione della sepoltura.

Falò di s. Antonio di Padova. Nella sera della vigilia di questo

santo è costume di accendere nelle strade molti fuochi di

gioja. lgnorasi il principio di quest'uso, se sia per onorare

questo santo, per cui in altri tempi aveasi una gran divo

zione, o piuttosto per lieto auspicio delle messi, come pare

più probabile.

Falò di s. Giovanni Battista. Nella sera della vigilia , come

in tutte le altre parti delta Sardegna, così in Sassari, si fanno

consimili fuochi, ma in numero molto maggiore, che per

s. Antonio, e si accendono da giovani polveri artificiali da

mano, però in quantità molto minore, che in Cagliari, dove

se ne consumano molti quintali.

Nella plebe restano ancora radicate molte superstizioni ,

che, come in altre parti dell'isola , così in Sassari, si prati

cano nella vigilia di questa solennità. La loro persistenza

prova che il popolo non è ancora sufficientemente istrutto

nella religione.

Falò per s. Pietro. Anche nella sera della vigilia de' santi

Pietro e Paolo si accendono nelle strade si ffat te capannello.

Questi fuochi di allegrezza si fanno d'anno in anno più

rari, e molto più dopo la legge di polizia, per la quale è

vietato di accenderne alcuno senza licenza.

ll voto de candelieri. ll principio di questa solennissima ce

rimonia popolare è indicato dal cav. P. Tola ( lett. del 1828

riferita nell'almanacco sassarese del 18oo)dopola pestilenza

del 1580, quando, come egli dice, si sviluppava in Sassari,

in sul bel principio d'aprile, una orribil peste, la quale dopo

aver mietuto 20 mila vite, cessò nel 14 d'agosto dello stesso

anno; nelle quali asserzioni non è però molta esattezza.

Crederò che per error tipografico leggasi ló80 in vece

del 1582, nel qnal anno sviluppossi in Alghero la peste, e

vi persistette per sei mesi; ma non posso non rifiutare l as

serzione della propagazione del contagio in Sassari ; mentre

non si trova nessun cenno di questa disgrazia nell'lndice

delle cose notevoli dei libri e registri di consolato della

città di Sassari , compilato nel 1687; anzi si legge che la

città fece insieme con gli altri luoghi principali del Logu
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doro molte spese per preservarsene; e ih altra parte è ac

certato per alcuni documenti, che il V. R. , come seppe

l'apparizione di quel malore nell'Alghiera , venne subito in

Sassari per provvedere da vicino a ciò quel contagio non si

diffondesse negli altri popoli: come fece circonvaltando con

opera sollecita il luogo infetto dalta parte di terra , e te

nendolo nel tempo stesso bloccato dalla parte di mare ,

perchè nessuno potesse escire nè dalla parte di terra , nè

da quella di mare.

Prescindendo dalla data , e considerando le circostanze

notate dal Tola della pestilenza, la quale diede occasione al

voto, il contagio che tolse a Sassari (e alle sue dipen

denze) 20 mila anime, fu quello che si sviluppò dopo l'in

vasione francese del 1527, nella quale morirono, come porta

il suaccennato indice , 20 mila persone , restandone sole o

mila (murieron 20 mil persona*; quedarnn 3 mil): epperò se in

tanta mortalità fu fatto il voto , allora questo dovrebbe

riferirsi all'anno 1527, e se veramente fu posteriore e deve

riferirsi al xvn lustro del secolo xvi , allora converrà dire

che il municipio coi corpi delle arti facessero questo voto

per esser liberi dal flagello /come ne restarono liberi per

le precauzioni, che il V. R. seppe prendere a tempo.

1 collegi d'arte , che fecero il voto insieme coi consoli ,

furono i massari (agricoltori), pastori, muratori, calzolai,

ortolani, conciatori, sartori, mercanti.

Era il voto di offrire ogni anno alla Vergine Assunta nella

vigilia della solennità tanti cerei di cento libbre ciascuno

coi candelieri , perchè ardessero intorno al suo feretro ; e

per molti anni si compì il voto, come doveasi ; poscia , nè

si sa in quale epoca, si portarono processionalmente con la

stessa solennità i soli candelieri, formati in colonne con base

e capitello, e si disponevano intorno al giacente simulacro,

finchè , non ha guari , si piantarono di nuovo sul capitello

delle colonne i cerei.

1n questa cerimonia popolare ogni gremio , o collegio di

arte , è preceduto dal tamburo e piffero. 1 massari go

dono di questa distinzione che portano nella casa del muni

cipio la loro bandiera per collocarla nel balcone, e averla

poi nel momento della partenza riconsegnata in pubblico

dai consoli.



SASSARl 101 .

La processione comincia da s. Catterina , dove si adatta

alle colonne il capitello indorato , adorno di gran numero

di banderuole di orpello, e di seta variamente tinta, e si

attaccavano in altro tempo cordoni serici, poscia dei nastri

di vari colori, lunghi, quali più, quali meno, da 20 a 40 e

più metri, aggiungendosi sovente più pezze. l nastri serici

sono tanti , quanti i membri dei collegi, che sono in gran

numero , essendo tutti obbligati ad intervenire alla ceri

monia , e in altro tempo essendosi posta una pena contro

quelli che si assentassero senza buona causa , e ordinato

nel 1620 contro quei mercanti , dai quali non si tenesse il

cordone, che non potessero concorrere negli officii di città,

e non godessero di certi diritti, come si vedrà in appresso.

Se tra' diversi gremi sorgessero delle questioni o per pre

cedenza o per aldo, era lì un tribunale, composto di un

assessore della Reale Governazione, e di due consoli col

segretario civile, il quale giudicava perentoriamente sulle

medesime.

ll candeliere de' massari, che resta l'ultimo, era seguito

dal corpo municipale con. tutti gli officiali civici, dei quali

si farà poi parola.

Quando questa processione è già bene spiegata dalla chiesa

di s. ( atterina in giù per la piazza , allora si ha un colpo

d'occhio magnifico, nelle due file delle case, che fiancheg

giano la strada, e nelle finestre, parate di splendidi tappeti,

e gremite di gente , dove sono in primo ordine le donne

messe in gala; nella strada tutta stivata di spettatori, dove

però è aperto abbastanza di spazio al passaggio de' candelieri

sostenuti da facchini, i quali si ricambiano; e nel gran nu

mero dei nastri, che sono tenuti dai membri delle arti a-

vanti e dopo il candeliere, altri più, altri men distesi, e fanno

coi loro moltiplici colori una sorta di vaghissima irradia

zione. Basti questa rapida pennellata : chi voglia saperne

meglio legga la succitata lettera del cav. P. Tola.

La processione dopo percorsa la lunga contrada della

piazza volge verso la chicsa di s. Maria di Betlem , dove

arrivando successivamente le compagnie delle arti si dispon

gono in bell'ordine per dare il passo al candeliere degli

agricoltori, coronato nel capitello di scelte spighe, c sus-
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seguendoli dispongono i loro candelieri intorno al simulacro

della B. V. adorno di molti giojelli, tra' quali primeggia una

satutazione angelica, formata con perle di notevole gran

dezza, donate dalt'ultimo marchese di Oristano il famoso c

infelice Leonardo di Alagon, e di altri ricchissimi fregi , che

furono donati dalla pi issi ina dama D. Angela Cardona, be

nefattrice generosa de' frati di quel convento.

Quando il popolo che già riempiva la città, sia tutto ra

dunato intorno a questa chiesa, può un forestiero formarsi

una giusta idea di quello che sono le grandi feste popolari

della Sardegna , e ammirare le danze e udire i canti che

si prolungano alle tarde ore della notte, e si protraevano

anche più in altri tempi, quando nella notte della vigilia

dell'Assunta il corpo consolare, come patrono di questa chiesa,

facea l'inventario delle suppellettili della medesima.

Ergevasi allora un gran padiglione nella piazza, e i con

siglieri ed ufficiali civici, che dovean fare l'inventario, vi si

radunavano nella notte a cert'ora ; già che la chiesa ed il

convento era chiuso. Radunati prendevano una piccola re

fezione per causa del digiuno, e quando suonava la mezza

notte, allora , apertasi la chiesa , entravano e cominciavano

l'inventario.

ln questa piccola colezione non si spendeva meno di

scudi sei nel secolo xvi , d'onde possiam dedurre che era

un trattamento lauto e copioso, del quale doveano parteci

pare moltissimi de' principali cittadini.

L'uso di questa colezione continuò sino al 1596, quando

fu cangiata in una merenda, che faceasi nella casa di città

nella ultima ora vespertina del lo agosto, prima della corsa

de' cavalli. Trovansi notate nel 1602 e nel 1627 le spese

del pranzo e delta cena de' consiglieri, quando inventaria

vano i beni del convento; ma forse questa revisione avea

luogo altro giorno, che in quello della festa.

Costumarsi pure in onore della Vergine, quando il muni

cipio avea giurisdizione sopra i suoi debitori , di concedere

a' medesimi salvocondotto o guidatico di 16 giorni ; sicchè

quelli, che stavano in campagna per timore di essere im

prigionati sino a pagare, poteano ritornare netla famiglia e

restarvi sicuri sino alla fine del mese.
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Dopo le innovazioni politiche i collegi d'arte han ricusato

ili poitare procession dmente i candelieri; ma è probabile

che si ristauri quest'antica cerimonia, che era espressa nel

pubblico voto.

Corsa di Mvzzagosto che dicesi su Paln de Mesaustn. Come

nelle altre parti della Sardegna alle principali feste si dà ai

concorrenti lo spettacolo della corsa de' cavalli; così anche

in Sassari per la festa delt'Assunzione, che è la principale

delle feste popolari, si corre il palio da' cavalli grandi , e

da' puledri con doppio spettacolo.

Prima che i consiglieri con altri principali cittadini si

siedano alla indicata merenda, sogliono mandar un regalo

al Governatore ; e il regalo consiste in gelati, dolci e frutta.

Ricevuto questo regalo il Governatore con tutta l'ufficia

lità della guarnigione portasi nel palazzo del municipio per

vedere la corsa, e partecipa della merenda.

11 cav. P. Tola accenna che la bellissima, estiva, notturna

merenda (la colezione surriferita) fu nel 1596 cangiata nella

corsa de' cavalli ; ma questo non corrisponde a' monumenti

che restano della eorsa de' cavalli in Mezzagosto negli anni

1504, 1514, e de' premi che si davano a'eorridori, de' quali è

menzione negli anni 1517, 1577.

Questa corsa si faceva e si fa ancora dentro della città ,

d'onde escono per passare avanti la porta di s. Maria di

Betlem. Concorrono anche da luoghi lontani i corsieri più

nobili e vincitori in altre gare.

Per molte disgrazie funestissime e il pericolo, che èra

sempre in quest'arringo per i corridori e per gli spettatori,

il governatore di Sassari nel 1639 comandava che si cor

resse fuori; ma it municipio si oppose e il V. R. diedegli

ragione.

1 premi consistono in quattro pezze di broccato di diffe

rente lunghezza o valore. Le tre prime sono peri tre primi

de' cavalli grandi che passano la meta, il quarto per il primo

de' puledri. ,

Queste pezze appajono distese in vaga mostra dalle fine

stre, dove sono i consiglieri, e vedonsi pure esposti insieme

altri piccoli premi, berretti, fazzoletti, pollastri ecc. , desti

nati a quei del piceol popolo , i quali prenderanno e pre
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senternnno una iidile polizzine, che si spargono dal sindaco

del comune, ufficiale del municipio , del quale diremo a

suo luogo.

Su cotesta distribuzione di schedolette scrisse nella citata

lettera il Toln, e piace riferirne le parole. « Sopra un de-

» stricro riccamente bardato discende per la Piazza il sindaco

» del comune, vestito alta foggia degli avvocati e dei me

ii dici del seicento, governando con la sinistra il morso al

» cavallo e con ta mano dritta tenendo basso il cappellaccio

» bicorne in segno di rispetto al pubblico spettatore. E lo

» precede avanti il più anziano de' mazzieri civici, che in dia-

» letto sassarese chiamano Virg'ietta, derivando la voce dal-

» l'officio, poichè costoro precedono con la mazza a' consi-

» gtieri , come i littori precedevano colle verghe agli an-

» tichi consoli romani. ll qual mazziere cavalca un ronzino

» bizzarramente infioccato e tiene la inazza sollevata in alto

» puntandone il calcagno sull'arcione della sella, ed è tutto

» rivestito da capo a piedi d'una sottana e d'una zimarra

n di scarlatto, che a vederlo da lungi sembra proprio un

» fantasma, od un' anima uscita allora allora dal purga

n torio (l). E il sindaco facendo camminare il suo cavallo

» con uno scambio gravissimo e misurato, spande a diritta e

» a manca un nugolo di bigliettuzzi , ne' quali stanno scritti

» il berretto , il fazzoletto o la cianfrusaglia , o in vece la so

n notissima guanciata, che ha da toccare in sorte al racco—

» glitore. Ed una zuffa così forte si appicca in un momento

» per raccogliere i bigliettuzzi, che io non saprei ben de-

» scrivere lo spingersi, l'urtarsi, l'accavallarsi dell'accorsa

» ciurmaglia, la quale dà e riceve pugni e calci a profu-

» sione c investe e si butta alla cieca e a corpo morto sotto

» le zampe dell'assediato cavallo ».

Questa retribuzione deve essere stata sostituita agli alberi

di cuccagna, che si usano ancora altrove per le feste.

Sparse in questo modo quelle polizzine, subito si ordinano

i cavalli. E consuetudine generale in tutte le parti dell'isola,

(l) Era questa zimarra di tana rossa ta vesle propria d'ufficio, che aveano

cotesti bassi officiati det municipio. 1 cousoti restii ano ta toga di damasco

rosso.
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di dare il vantaggio di alcuni passi a quelli che si giudicano

di minor forza sopra quello che fu vincitore in attra gran

corsa, che però si presume essere più forte, e di porre pros

simo a lui quello che si reputa poco men forte, e così vie

via, e quando sieno alcuni che abbiali in diversi ippodromi

ottenuto lo stesso premio, allora perchè si presume e stima

più forte quello che corse maggior arringo , si dà il van

ti jgio a quetlo che il corse minore; ma in Sassari si suole

t'aie in altro modo, e tutti i cavalli si ordinano in una sola

linea, forse perchè concorrendo alla gara i corsieri più no

bili sono tutti stimati di egual valore; quindi all'ora prefissa

dato il cenno della mossa dal suddetto sindaco, si slanciano

i cavilti tra lo strepito dulie campane e le grida giulive

del popolo.

Gli apostoli di mti%at)0$(o. Nella novena dell'Assunta vede-

vansi dodici persone vestite all'orientale di vesti seriche di

color diverso con un cerchio dorato attaccato al cucuzzolo,

quali nelle pitture antiche sono rappresentate le corone

de' santi. Essi figuravano gli apostoli concorsi al sepolcro

della Madre di Dio, e portavansi tutti i giorni della novena

dall'oratorio della confraternita di s. Croce alla chiesa di

Betletti do|Ki il vespro per venerar la Vergine. 1 tre primi

portavano una particela!' insegna, le chiavi, la spada e la

palma, quelli che rappresentavano s. Pietro , s. Paolo, s.

Giovanni. Quest'antica consuetudine ha avuto fine pochi anni

addietro, e ne fu causa la derisione, che subivano quelli ,

che in questo modo si mascheravano.

Vimlemmie. Datla metà di settembre a tutto ottobre scor

rono a' Sassaresi giorni lietissimi, ed è questo un tempo

di villeggiatura, di ricreazioni e di sollazzi. Moltissimi pro

pri -tarii vanno allora nelle loro case di campagna con la

Ci miglia, ricevono gran numero di visitatori , fanno conviti,

danze e giuochi, e passano il tempo in grande altegria, o

nelle sale, o nelle piazze delle case all'aria tepida, sotto un

bel cielo allo splendore della luna, o a' lumi de' capannelli.

ll concorso è sempre maggiore e i festini più giojosi dove

intervengano fanciulle. Si balla all'armonia de' flauti , dei

violini e d'altri istromenti, e mentre si agitano i giovani

nelle diverse maniere di danze, gli altri giuocano alle carte

8 D'aim. Geugr. te. Voi. XlX. i
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i giuochi spagnnoli, o il tressette o l'whisth. La natura

gioviale del popolo dimostrasi allora , come nel carnevale.

Tutto è ilarità, riso, facezie, scherzi, e si inventano cento

modi di ricreazione. Sul cadere del sole sci-tgliesi la brigata

civile, e tutte le vie convergenti alla città si empiono di

gente e suonano di canti e di voci liete; ma non cessa il

sollazzo nelle vigne, perchè i contadini, le loro figlie e le

ancelle, vacando in quell'ora dalle fatiche si divertono a

ballare, a cantare, o a far de' giuochi, mentre i villeggianti

se la serenita delle notti lo permette si visitano gli uni gli

altri, e trattengonsi al giuoco delle carte o ripigliano le

danze.

La villeggiatura suol finire dopo la commemorazione dei

defunti ; alcuni però la prolungano d'altri giorni.

Serenate e veglie. l notturni silenzii sono spesso interrotti

da' canti de' giovani innamorati avanti la porta o finestra

della loro amata , e cantasi in logudorese o in sassarese.

Alcuni che vogliono semplicemente divertirsi cantano can

zoni facete.

Nella lingua logudorese cantasi alla maniera degli stu

denti o a quella de' contadini (a la tlmliantina, a la iappado-

rina) in quattro voci, tenore, basso, contralto, soprano, tal

volta in cinque, aggiungendosi una quinta voce di soprano

più acuto.

La maniera studiantina è un canto grave e posato più che

il gregoriano, sì che spesso rassembri meglio a un canto

funebre di chiesa, che ad altro. 1ntuona il basso, e quindi

susseguono le altre voci.

V'hanno però certe notti, nelle quali si fa un gran ru

more per la città, e perchè ricorrono queste nella vigilia di

certe feste, però si dicono veglie (vegli).

Tali feste sono, quelle di s. Catterina, di s. Nicola, di s.

Lucia, del Natale, del primo dell'anno, dell'Kpifania e di s.

Antonio, oltre le già notate di s. Antonio di Padova e della

Natività di s. Gio. Battista, e di s. Pietro.

ln queste notti le vie della città, sino ad ora tarda, sono

percorse da molte brigate di giovani, massimamente ope

rari, che fanno frequenti pause e cantano.

Nelle notti della vigilia di Natale, del primo dell'anno c
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dell'Epifania, vanno pure nelle prime ore non poche com

pagnie di ragazzi per cantare il Natale, il buon principio,

e i tre Re, alla porta di famiglie, alle quali alcuno di essi

sia conosciuto e portano una bisaccia per ricevervi regali,

di frutti secchi ed altro che loro si dia.

Le cantiche che si fanno da quei giovani relativamente

alle circostanze si dicono Perantomle.

Diatetto sassarese. È una varietà del dialetto italico , che

parlasi nella parte settentrionale dell'isola, nella Gallura, in

Castelsardo, Sedini, Bulzi , e Sorso.

Questo dialetto si può dire italico, per distinguerlo dal

sardo, perchè il sardo ha più rassomiglianza col latino,

l'italico con l'italiano, e col dialetto di Corsica e di Sicilia.

ll dialetto sassarese differenzia in poco dal gallurese per

varietà di pronunzia,, in certe combinazioni di lettere.

Questa diversità di linguaggio, che osservasi nelle parti

estreme dell'isola , più vicine alla Corsica', prova la diversa

origine dalle popolazioni che lo parlano: e perchè nella geo

grafia romana troviamo che una delle tribù dell'isola nelle

terre più prossime al settentrione era denominata Corsa per

la sua provenienza; però dobbiam tenere che quella colonia

abbia sempre sussistito per tanti secoli, conservato il dia

letto della sua origine, e siasi estesa dalla parte di Longone

alla regione di Frisano o Anglona e ancora più , verso

Sassari.

A giudicare dal fatto attuale dei dialetto di Sassari po

trebbe tenersi come vero che la tribù Corsa si estendesse

fino a Sassari: se non che si hanno certi indizi , dai quali

potrebbesi dedurre che l'antico dialetto di Sassari fosse

il sardo. Pretermettendo i più lievi, noterò che nei tempi

passati era usato il sardo in casa dalle famiglie antiche e

nobili, che rientrarono nella città dopo le pestilenze, alle

quali si erano sottratte nella campagna , e rammenterò la

tradizione, la quale portava essere stato quello l'antico dia

letto di Sassari. Trovo poi nel già citato lndice delle cose

notevoli di Sassari , che i colloquii ed altri atti del muni

cipio furono scritti in sardo sino al 1614, quando si decre

tava, che indi in avanti fossero scritti in catalano, sebbene

si avessero già esempi di ordinazioni vergate in quella
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lingua straniera prima di tal epoca , segnatamente nel 1529;

e ricordo che in un consiglio tenuto in Sassari la delibera

zione dettata in lingua sarda diceasi scritta' in lingua del

paese; onde pare probabile che , essendosi diminuita la

popolazione sarda di Sassari per varie pestilenze mortalis-

sime, e principalmente per quella del 1477 , nella quale ,

come riferisce lo Zurita, mancarono in Sassari (e pertinenze)

1™ mila anime; poi in quella del 1527, già menzionata, e

finalmente in quella del 1652 ; ed essendo i superstiti in

massima parte di origine corsa, e della stessa nazione anche

quelli che sopravvennero, siasi per questo cangiata l'antica

lingua. E che i corsi fossero in gran numero in Sassari da

tempo antico è fatto accertato dalla storia , dove si trova

sotto l'anno 1348 che essendosi dimostrati fedelissimi al Re

nell'assedio, che in detto anno avean posto alla città i Doria ,

seperbi per la loro vittoria sulle milizie aragonesi , sotto

Montesanto, ebber però conceduto dal Re un tal privilegio,

per cui doveano essere considerati come aragonesi, e go

dere di tutte le grazie , che a questi erano state largite in

Sardegna.

Per saggio del dialetto sassarese riferirò una canzone del

Branca in paralello collitaliano e sardo;

SASSARESE

lnvann suderà

Qua cum nabii la terra vò curri;

Non servi trahagliàSiminendi in hi mari dugna dì .Senza prufettu he tuttu :Lu chi si lampa in mari non dà fruttti.

Non mi pari prudenti

Qua vò tuccà lu soli in lu só tronu.

Erra sigura menti

Qua pensa di lu anzenu esser padronu;Ed è fataliddai

Dispunì de l'anzena voluntai.

Megliu, comente sabii,

Deddi a tutti hi giustu chi piglieddi;
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A hi mari li nabii

E ln trigu in la terra semineddi,

Tandu babeddi a proba

Si li nabii e lu tri?u han a fruttìi.

La voluntaddi poi

Tutti liberamenti la nuddrimmu:

Di la che he vostra voi ,

Noi di la che he nostra dispunimmu

Non v'he chi disputà

1n l'anzena nixiunu votu v'ha. ,

Sinnò, diddi : chi fini,

Voi chi tal cosi feddi , concibiddi?

Obbarà disatini ,

Trabaglia senza fruttu? Ah cunnuxiddi

Chi cum chissu qui feddi

L'ordini di raxone atropeglieddi !

Quantu megliu saria

Esser molesti mancu e più discretti :

A la só simpatia

Lassa chi tutti diani l affetti ,

Parchi tantu rigori ?

Valenti fazi ancora lu timori.

lTAL1ANO

lnvano suderà

Chi con navi la terra vuol solcare ,

Non giova travagliare

Seminando nel mare tutti i giorni ,

Senza profitto è tutto

Quel che si gitta in mare non dà frutto.

Non mi pare prudente

Chi vuol toccare il sole nel suo trono.

Erra sicuramente

Chi pensa dell'altrui esser padrone

Ed è fatalità

Disporre dell'altrui volontà.

Meglio voi come savi

Date a tutti quel giusto che prendete.
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Date al mare le navi

E il frumento nel suolo seminate

Allora proverete

Se le navi e il frumento frutteranno.

La volontade poi

Tutti liberamente la nutriamo:

De la che è vostra voi

Noi di quella che è nostra disponiamo,

Non v'è che disputare:

Nessuno nell'altrui ove diritto.

Oppur dite qual fine

Voi che fate tai cose concepite?

Operare disordini;

Travagliar senza frutto? Ah conoscete

Che con questo che fate

L'ordine di ragione conculcate!

Quanto meglio saria

Esser molesti meno e più discreti;

Alla sua simpatia

Lasciare che gli affetti dieno tutti,

Perchè tanto rigore?

Valente un uomo fa anche il timore.

SARDO

lnvanu hat a sudare

Quie cum nave sa terra volet currere

Non juat si affannare

Seminando su mare in omni die

Chena profeetu est totu:

Su qui in mare si sparghet non dat fructu.

No est prudente quie volet

Toccare s'altu sole in su sò tronu.

Errat sccuramente

Quie pensat de s'anzenu esse padronu

Et est fatalidade

Disponer .de s'anzena voluntade.

Megius, commente sabios,

Dade a omniuno su justu qui querides,
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A su mare sas naves

Et su trtcu in sa terra seminade

Tendo liagis a provare

Si su tricu et sa nave hàt a (ruotare.

Sa voluntade posca

Totos liberamente i lla nutrimus;

Desso qui est bostra bois

Nois dessa qu'est nostra disponiinus.

Non bi est de disputare

ln su qui est de alteri hat dercntu.

Sì no, narade, quale

Fine bagis , fachendo tales cosas,

Operare disordines,

Sudare chena fruetu? Ah connoscide

Qui cum su qui fachides

S'ordine de rajone conculcades.

Quantu megius hiat-a-esse

Esse molestos mancu et plus discrei os.

A issa sua simpatbia

Lassare det omniunu sos affectos.

Proite tantu rigore?

Valentes pure fachet su timore.

Vitto. E notevole in Sassari l'abbondanza delle vettovaglie

e per la tenuità de' prezzi facile a tutti il procurarsi te cose

di prima necessità, pane, vino, carni, frutta ecc. Se non

che negli anni di scarsa raccolta , e specialmente quando

devesi comprare frumento dall'estero cresce il prezzo del

-pane, tanto che i poveri non sempre possono avere quetla

quantità che abbisogna a sostentar la vita , essendo nelle

basse classi, massime nell'agricola, le più parti del vitto, e

il fondamento della sussistenza , nel pane , ed essendo in

pochissimo uso la meliga e le patate, alle quali certuni

mostrano orrore stimandole fatte per i porci.

,Nelle famiglie agiate si ha buona tavola, bene imbandita

di carni, pesci, volatili, selvaggiume, frutta ecc. Ne' con

viti -è gran lautezza, la cucina è sana e piuttosto semplice.

Nelle classi medie si mangia anche bene, e se non sia

molta varietà di pietanze v'è però la copia. ,.
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Nelle classi inferiori si fanno comunemente quattro pasti ,

10 sdigiunamento, colezionc mattutina (su smurzu, o smurju),

11 pranzo, la merenda, la cena; ma i contadini, che sono

in campagna al lavoro , fanno due ciilezioni e poi la cena.

Gli artefici amano di mangiar bene , e se pure possan

parer meschini spendono molto in proporzione dei loro

guadagni; anzi metton della vanità a comprare i cibi, che

han luogo nelle mense signorili.

Le famiglie agricole poco comode usano nel vitto l'erbe

ortensi, le lumache di varie specie, e i palmizi, ma come

ho notato consumano molto pane: però quando v'ha care

stia quei poveri patiscono molto, e muojono di debolezza ,

come morirono in gran numero nel 1812 e nel 1816, anni

di tanta fame, che saranno notati nella storia, come quello

del 1680, quando morirono in Sassari per inedia 3500 per

sone, siccome è notato nell'lndice più volte citato : della

quale per avventura non furon meno funeste le carestie

patite in Sassari nel 1528 dopo l'invasione francese, nel

1541, nel 1592, nel 1645, 1648 ecc.

ln altri tempi mangiavasi maggior quantità di pane in

dividualmente, e computavasi nel 1685 , come consta da

una carta di quell'anno, che si volessero in quantità media

per ogni persona, che mangiava pane, rasicri 1, carrette 5,

terze 5 e 2|3 di terza , che in numero tondo rispondono

a st.irelli cagliaritani 6.

Notasi nella carta accennata che in quell'anno erano in

Sassari persone che mangiavan pane 10,500; e che voleansi

giornalmente per lo meno altrettanti pani di 15 oncie l'uno,

i quali per tutio l'anno sommavano a 3,832,500 pari.

Notasi pure che ogni rasiere dava corbole 20, o almeno

di 18, ogni corbola 12 pani di oncie 1JS, e che però per il

predetto numero di consumatori voleansi in sei mesi ra-sieri 7,985, quindi nell'anno 15,970.

1n occasione del grano necessario per la consumazione di

persone 10,500, soggiungerò una memoria sulla stessa ma

teria relativa all'anno 1648 , la quale porta che nell'anno

di mancata raccolta 1648 il grano, che computossi neces

sario in Sassari per mangiare e seminare, fu di rasieri 46,000,

senza quello di cui abbisognavano i forestieri e le barche.
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Tra il 1CÌ8 c 80 essendo avvenutc quelle funestissime

calamità della pestilenza del 52 e della carestia ed epidemia

dell'80 e 81, si ha come computare la diminuzione che- pati

la popolazione in Sassari e nelte sue vicinanze.

Si tolgano dal totale di rasieri It^OOO ras. 3,000 per la se

minagione, resteranno ras. 45,00-0 per le persone clie man-

giavan pane, e queste dovrebbero essere per necessità della

proporzione 28280 incirca.

Aggiungendosi alle persone che mangiavan pane i piccoli

lattanti , cioè quasi un diciannovesimo del detto numero, e

dirò 1500 bambini non masticanti, si avrebbe un popola

zione di anime 29780 in circa, le quali però non si conte

nevano tutte in Sassari, dove negli ultimi tempi, quando

si erano già elevate in palazzolti molte case basse, ed erano

occupate non poche stanze da più d'una famiglia , man

cava il luogo per 20 mila abitanti, e vedeasi tanto stivata la

gente, ebe finalmente si vinsero le oppos;zioni, che i grandi

proprietarii di case faceano con un:! pertinacia, che avrebbe

potuto far perdere la pazienza a un altro popolo men ri

spettoso dell'autorità.

Vendita di commestibili. Mercato. Non sono molti anni che

faceasi mercato nelle due principali piazze della città, in

Pian di Caslello, e nella Carramanna, dove si radunavano i vil

lici ed esponevano in vendita le loro derrate, pane, semola,

pollame, uova, frutta, e grandissima varietà di altri articoli.

Quelli che entravano da porta Castello si disponevano nel

primo luogo: quelli che entravano da Porta Macello stavano

nel secondo, ed eravi gran concorso dal primo mattino sin

all'ora di mezzogiorno, quando le due piazze restavano eva

cuate dall'ingombro. Presentemente si vende a porta Rosello,

finchè non sia accomodato all'uso del mercato lo spazio ,

dove i frati carmeliti aveano i loro giardini.

Nel marzo, aprile e maggio, i sorsinchi, sennoresi e al-

ghieresi portano e vendono per le strade i palmizi , cioè

i grossi germogli della pianta così detta , de' quali è tanto

ghiotta la povera gente, che non se ne consumeranno nella

sragione meno di 600 mila, pagandosi sovente centesimi 5

per due palmizi delle maremme di Sorso e Castelsardo, e

un poco di più quelli clie si hanno dalla maremma del-

l'Alghiera , perchè migliori.
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Dalle stesse regioni si porInno le spazze clic formansi con

le foglie del detto palmizio, e anche quest'articolo è più sti

mato provenendo dall'Alghiera , che da Sorso e Sennori.

Questi articoli si portano in vendita per le strade.

Nella medesima stagione vendesi da' sorsinclii, e da' mo

rosi e ozieresi la Tùvera; ma con più vantaggio per i se

condi, che per i primi, perchè stimasi più quella della re

gione sahbionosa della Tola , che la prodotta netle arene

sorsi nche.

Si trae dal suolo, dov'è profonda di treo quattro dita, talvolta

all'indizio d'un fiorellino giallo di tre foglie a piccol stelo,

frequentissimo nelle spiaggic , e trovasi di varia grandezza

e forma, come ne' tartufi piemontesi, con colore cinerino ,

che volge al giallognolo, e appare quasi nero quando il ter

reno sia stato umefatto dalla pioggia. Non ha un sapore

proprio, o quello solo della fecola , per cui può dirsi insi

pido , e non sente di nulla alt'odorato , sebbene ad alcuni

parve di aver sentito un lieve profumo, che assomigliano alla

specie subalpina. Per questi dui* caratteri i botanici non

l'hanno ordinato sotto il genere in cui sono i tartufi su

balpini (le trifole), ma ne hanno fatto un nuovo genere, e

postolo primo sotto il medesimo.

Le tuvere più stimate sono quelle che appajono ricoperte da

una cotenna tiscia. Nella massima parte di questi tubercoli

essa è penetrata da molta sabbia, che dà gran fastidio alle

cuoche per levarla, e che non mai si toglie intieramente, se

non si pela bene col coltello.

Si cucinano variamente. 1n Moras , dove abbondano le

anguille , delizia dei ghiottoni , si accomodano a intingolo

delle medesime , e in primavera si adoprano in pari modo

su la carne del montone. ln Sassari si soglion friggere con

burro o con olio vergine, e danno una pietanza che scusa

le migliori fritture di testicoli di montoni : sovente si ac

comodano cosi fatte con salsa di acciughe.

Di lumachettc (gioga minudda) , di lumaconi (gioga grossa

o coccóitu) e di quella specie che dicono la monta si fa in

Sassari una immensa consumazione. Di lumache grosse e di

monza se ne porta grandissima copia dai sorsi nch i e sen-

nofrsi, e anche da altri villici , e specialmente la seconda
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specie. Le lumachette si raccolgono nello stesso territorio di

Sassari, dove si moltiplicano prodigiosamente, dalle famiglie

campagnuole, che custodiscono i predi, e non saranno meno

di 1,200.

Beccheria. Ne' tempi antichi teneasi beccheria ne' portici

della piazza, e continuossi finchè nel 1597 il municipio

proibì di far macello e vender carne ne' medesimi, e asse

gnò per questo un luogo particolare, a un angolo della città,

dove si tennero i banchi sino al 1607 , quando dovendosi

formare in quel sito i magazzini della frumentaria fu dato

luogo a' beccari presso porta Rosello , dove restarono fino

a quest'epoca.

Non sono corsi molti anni, che si riformò la bec

cheria in un convenevole disegno; ma forse non è ancora

riformato in tutto il metodo de' beccari, nè si vede ancora

quella polizia, che è tanto necessaria. ln altro tempo chi avesse

veduto come si operava da' beccari in far la carne doveasi

per nausea astenere dal mangiarne. Su questo rispetto è de

siderato e necessario un regolamento, che rimedi a tutti gli

inconvenienti, che si lamentano.

Generalmente è raro che la carne che vendesi sia di ot

tima qualità. Se ne adducono varie cause, ma non ci si

bada, e il pubblico ha spesso ragione di dolersi.

Vi sono quattordici banchi e finora bastarono, perchè non

in tutti i giorni le famiglie delle classi inferiori mangiano

carne.

Dalla Pasqua a s. Giovanni i banchi devono essere prov

veduti di carne montonina, e allora hi vaccina si vende in

due soli banchi. ln quella stagione i sassaresi amano molto

questa specie, e quei della plebe farebbero rumore se man

casse.

Le carni piccole, porcina e caprina, vendesi in vai ii siti.

Si suole consumare delle varie carni approssimativamente,

come è notato qui sotto:

Buoi capi 2500

Vacche » 1800

Seddalittc (così diconsi le vitelle dopo compito

l'anno sino a diventar vacche: nel primo anno

diconsi annicole) e vitelli . . . » 800
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Montoni e pecore ... . . » 4500

Capre i• caproni ...... 1200

l'orci » 1800

Ma non è questo il tutto. perchè si devono aggiungere i

capi vivi e morti, che si portano in regalo nei Natale, nel

carnevale, nella Pasqua e in altre occasioni, e dirò gioven

chi , montoni, agnelli, porchetti , immensa quantità, perchè

si regala a preti, a frati, avvocati, procuratori ecc., e a tutti

quelli, a' quali alcun proprietario di bestiame sia in qual

che modo obbligato, o amico; i capi vivi e morti che do

mandano a' pastori i proprietarii di bestiame, i capi vivi

della decima, c tutti i capi che produce la caccia, cinghiali,

daini, cervi, lepri, conigli.

ln altri tempi vendessi la carne vaccina a denari quattro

o cinque la libbra, secondo le quatità; e quando eravi ca-

' restia di grano allora i consoli ne facean ribassare il prezzo.

Provido sempre il municipio perchè la popolazione avesse

sufficienza, come delle altre cose necessarie al vitto, cosi

della carne, prestava, o anticipava dal suo erario a' beccai

per comprare del bestiame, secondo che ricavasi da una

carta del 1550, quando la città caricossi d'un censo per

aver denari a siffatti prestiti.

Eravi una gabella civica per le bestie che si introduce

vano in città per esservi macellate. Da questa gabella erano

immuni gli ecclesiastici (1514. 1528), e se chi introduce-

vale fosse stato obbligato a pagare il diritto, doveasi rendere

il dentro ricevuto tosto come constasse che appartenevano

ad un ecclesiastico, come fu deciso nel 1526. Cento anni

dopo vollesi torre a' medesimi questo privilegio, e i padri

gesuiti consultati su ciò risposero che non doveano gli ec

clesiastici godere di tale immunità (1635); ma essendo stata

contraria al loro parere la dichiarazione della s. Congrega

zione ( 1663) restò in osservanza il privilegio.

ll prezzo della carne grossa è da' 15 a' 20 centesimi la

libbra, secondo che siasi stipulato nel contratto con gli im

presari. Neil' impresa attuale è fissata a centesimi 12.

Lo stesso prezzo vale per la carne di montone.

Gli agnelli si vendono più spesso a semplice stima: se si

pesa non si paga più di cent. 5 la libbra: si ha talvolta un
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agnellino di quattro e cinque libbre con la pelle a cent. 50.

1 capretti sono più cari e si vendono a cent. 20 o 25

la tibbra.

La carne di caprone è a prezzo vilissimo.

Anche i porchetti si vendono a stima. Uno di due libbre

può valere fin cent. 50.

La porcina col lardo si dà a cent. 20, senza lardo a 18.

Pisclietteria. 1l mercato de' pesci fu separato da quello delle

carni fino al 1541, quando si chiusero i portici, ne' quali

solea farsi la vendita di questo genere. Allora uno stesso

luogo servì per le carni e per i pesci , e continuossi sino

a poco tempo in qua, che si edificò un mercato particolare

prossimamente alla beccheria e nello stesso disegno col co

modo di un sotterraneo per conservarvi i pesci.

Siccome questo locale non è ampio a sufficienza si di

stenderà in sull'antico giardino de' frati carmelitani.

ll mercato de' pesci è d'ordinario abbondevolmente fornito

di pesci di mar vivo, di stagno e di fiume.

ll pesce di mar vivo, si porta in massima parte dall'Ai—

ghiera e da Portoferro, e in molto minor quantità da Ca-

stelsardo e da Portotorre.

il prezzo delle specie più stimate e fine di rado sorpassa

i cent. 40 alla libbra.

ll pesce di stagno portasi dalle peschiere oristanesi , e

dalle acque degli stagni del cacico di Piata mona e di Pilo.

11 prezzo del pesce d'Oristano, che è molto pregiato, non

può sorpassare i cent. 30.

ll pesce di fiume, anguille e trote, viene da' dipartimenti

d'intorno, e in gran quantità dalle acque del fiume Termo.

ll prezzo suol essere eguale a quello indicato per li pesci

di stagno; si eccettua la saboga, specie fluviale molto gra

dita, e poco comune, la quale talvolta pagasi sino a ll. 1. 10

la libbra.

Pollame. Le donne de' villaggi circonvicini ne portano

giornalmente gran quantità. l prezzi sono comunemente

moderatissimi. Vendesi una gallina da' 14 a' 20 soldi italiani,

un pollastro da 6 a 10, i colombini a soldi 24 il pajo.

Gli uccelli acquatici sono a prezzi molto bassi.

ll sclvaggiuiuc grosso rare volte trovasi in vendita, il mi
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nuto è più frequente, come l'uccellame, pernici, tordi, co

lombi, anitre, folaghe ec Le pernici si comprano a cent. 50

il cupo, e i tordi infilati in numero d'8 ad altrettanto prezzo

c anche maggiore, se non ne sia scarsezza. ll cinghiale, il

daino, il cervo ha un prezzo vario, secondo le circostanze.

Di pesce di mar vivo si possono vendere all'anno da cantara

4,000 per scudi 20,000, l. 100,000 , di pesce di stagno can

taia 2,500 per scudi 5,000, l. 20,000, la massima parte di

questo portasi dagli stagni suddetti in grandi cestoni sul

basto, o in carrettoni.

Nel secolo xvn non pagavasi gabella per i pesci ; poi nel

1642 fu posto un dazio di soldi sardi 20 per ogni carica di

pesce di Oristano per la ristaurazione del Rosello, il quale

cedevasi nel 1674 alla sacristi^ delle monache cappuccine.

Questo dazio fu poi abolito finchè nella riforma de' dazi

civici nel 1828 fu stabilito il diritto per ogni cantaro di

pesce di qualunque specie a soldi sardi dieci, eguali a lire

nuove 0. 96.

Essendo il mare sardo ricco di molte specie di pesci ,

quasi tutte si trovano una volta o l'altra nel mercato di

Sassari: ma stimansi di più le palaje , le triglie , i pagelli,

i lupi che spesso sono di gran corpo , ec. ; i giarretti del

l'Asinara, che sono molto stimati, e alla sua stagione i tonni.

Qualche volta si ha carne delle grandi testuggini che sono

nelle acque dell' Asinara. Le alagoste sono poco stimate. Le

sardelte sono copiosissime, ma le mangia solo la plebe. Ab

bondano le arselle, le patelle, le ostriche e i così detti rasoi,

il riccio, le conchiglie di fiume, tra le quali sono più pre

giate quelle d'Alghero.

Granaglie. Quando faceasi mercato nelle suddette due piazze

vi si radunavano molti villici coi cavalli carichi di grano,

c dovevano restarvi sino alle undici per vendere a' cittadini,

e se i negozianti compravano prima di quell'ora v'era una

multa. Ora sono tolte tutte le restrizioni.

Feumcntaria. Dicevasi cosi un gran magazzino presso porta

Macello , dove in altri tempi tenevasi in riserva una certa

quantità di grano, la quale quando vi era pericolo di scar

sezza si macinava, o si vendeva le farine a prezzi modici ,

o lo panizzava.
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La frn meni a ria aveva un capitale e un'amministrazione

tutta propria.

Questo grano compra vasi da certi villaggi , i quali erano

obbligati a venderlo alla città, così come altri viltaggi erano

obbligati a Cagliari, all'Algliiei a , ecc. Se non occorrea di

venderlo fra l'anno prima dell'altra raccolta, quando questa

era imminente, si caricava a' proprietarii o s'imbarcava per

poter t'are un'altra incetta di grano nuovo. Quest'incetta

dicevasi inserru, o in forma spagnuola encierro.

L'obbligo di mnlie ville di vender certa quantità di grano

alla frumentaria di Sassari rimontava all'anno 1362, quando

il re di Aragona per assicurarsi la possessione di Sassari la

fortificava eoi denaro, che avea ricevuto da Berengario Carroz

in prezzo di alcuni feudi vendutigli, e perchè non si difet

tasse mai di vettovaglie comandava, che tutti gli anni si por

tasse dentro la città e si conservasse una certa quantità di

frumento.

La quantità di frumento solita incettarsi era di ra-

sieri 1500. Se eravi timore di carestia se ne comprava in

maggior quantità.

Nel 1595 si stabiliva dal municipio che fosse tenuto nel

compiato il capitale della frumentaria , e chr i guadagni

sei vissero per le paghe ordinarie. 1l davano rendea ragione

della crescimonia nella ragione del 2 per 0;0, e potea gio

varsi del resto, che era un tre per cento.

Nel 1609 la frumentaria fu soccorsa con l. sarde 22 mila,

che il municipio avea preso a censo. Nel 1615 per la mala

amministrazione i fondi erano già ridotti a l. 13 mila.

Se non era fatta l'incetta della frumentaria e non se ne

presentava un certificato, non davasi licenza di esportazione

di grani da Portotorre, come consta da una carta del 1659.

Qualche volta non potessi far intera l'incetta , perchè ,

non trovandosi venditori particolari, mancava la porzione di

alcune delle ville infeudate alla frumentaria, e mancava per

certe composizioni in denaro, che lo stesso municipio avea fatto

con quei villici, come si legge in una memoria del 1667.

Del grano de' magazzini del municipio , nessuno potea di

sporre, come era espressamente ordinato in un privilegio

del re D. Pietro d'Aragona, per qualunque pretesto, anche
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per ragione di real servigio , poste pure pene gravissime

contro quelli che operassero altrimente.

Prendendosi per la frumentaria il grano delle ville do-

vea lasciarmi il necessario per i tre ultimi mesi, precedenti

alla raccolta, a ragione d'uno starello e mezzo per bocca.

1 fondi della frumentaria mancarono due volte, la prima

verso la fine det secolo scorso, la seconda nella fatale ca

restia del 1812. Risorge nel 1826 con fondi imprestati, ma

poco dopo si vendeva tutto per la rista urazione della bec

cheria, e non si pensò più a rimetter questo deposito. Or

ne' casi di pubbtico bisogno provvede il municipio co' fondi

ordinari.

Noteremo qui che il fondo della frumentaria era soggetto

ad un censo in favore del collegio canapoleno impiegato

nel rista ti ro del porto di Torres. Quando quest'amministra

zione risorse con fondi non propri i gesuiti che presiede

vano al collegio suddetto, mossero lite acanitissima al mu

nicipio, la quale dopo molti anni fu decisa dal popolo,

quando nel 1 848 li cacciò.

Fu D. Giovanni Sasso, vice-regio delegato del municipio

di Sassari, e gran fautore della compagnia di Gesù, che

procurò la restaurazione della frumentaria, e così pose

la condizione dalla quale pendeva il pagamento delle pen

sioni per contratto con gli antichi gesuiti. Era quest'uomo

veramente rispettabile pef senno e per dottrina; ma in

questo rispetto non possiamo lodarlo perchè conoscendo le

carte della città e quelle de' gesuiti, che avea potuto ve

dere essendo capo della commissione creata per l'a annes

sione de' medesimi, fece prova di poca delicatezza. Lo spi

rito religioso essendo in lui più energico, che il patriotismo

provvide meglio agli interessi della compagnia, che alla

causa pubblica.

Panificio. Le famiglie più agiate fanno la provvista di grano

per il bisogno della famiglia.

1 primari danno il grano alle panatare e pagano per ogni

rasiere reali sardi 9, cioè l. 2 sarde per i diritti di macina, l. 2,

10 per la fattura, e ricevono ogni giorno quella certa quantità

che basta. Molte famiglie comprano il pane da' villici, e se

gnatamente dalle panatare sorsinche , clic lo fanno assai

bene.
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Alle persone di servigio si danno per settimana libbre

otio di pane, o il danaro.

Nelle altre case si fa ogni settimana 1ncotta, seconda l'an

tica consuetudine, cioè si manipola e cuoce tanto di fru

mento, quanto vogliasi dal numero delle bocche per la set

timana.

Anche nelle case degli stessi contadini si fa la cotta , e

se non raccolgono grano da' proprii poderi comprano la fa

rina. Gli stessi zappatori, meno agiati.se il prezzo de' grani

non sia eccessivo, la prendono a credito e la fanno panifi

care dalle loro donne.

ll pane casalingo, che ne' tempi passati era di molto in

feriore a quello che faceasi in altri luoghi, ora è assai mi

gliorato. Si fa pan fino di farine scelte e pan comune di

farine confuse, ma scevre delle parti più grossolane. l zap

patori sono i più schifiltosi in questo punto e voglion pane

ottimo.

Siccome vi sono sempre state e vi sono molte famiglie ,

che non fanno provvista di frumento, nè comprano farine;

così è necessario per provvedere alle medesime che si ab

biano persone obbligate a panificare per il pubblico, prov

vedendone le botteghe di commestibili ed esponendolo in

panieri nel luogo designato dal municipio, che è presso il

palazzo civico.

1l pane sardo vendereccio resta cosi cattivo come fu

sempre non per la manipolazione delle farine , ma perchè

lasciasi cuocer poco affinchè pesi di più; nè quelli che do

vrebbero provvedere contro questa frode se ne curano.

li municipio ebbe sempre i suoi panattieri e panattiere,

perchè comunemente il pane sardo si lavora dalle donne.

Questo soleva in tempo antico tassar il prezzo del pane e

vietarne la vendita ad altri, che a' suoi panattieri, anche per

suo utile, perchè ci avea un cospicuo guadagno che serviva

per le sue spese straordinarie, come era notato in una scrit

tura del 1599.

1l pane sardo non vendesi dove si lavora, ma in tutte le

botteghe di commestibili.

li pan francese si manipola assai bene e amasi nelle buone

tavole. 1 grissini piemontesi riescono così come nel Piemonte,

9 Dnion. Geogr. te. Voi. X1X.
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e se ne propaga l'uso. Si fanno ottime gallette fine, e altre

pagnotte delicate. Vi sono molte fabbriche di pane così ma

nipolato.

1l pan di sapa fatto di farine scelte impastate con la sapa

si fa in poche famiglie per la solennità di Ognissanti insieme

con le papassine, quali son dette certe pagnottine impastate

con sapa c mescolate di uve passe, noci, avellane, mandorle

abbiustolite.

Pasle. Quelle di manifattura sarda si fanno in molte case,

come sono la fregala, i gnocchi, i tagliatelli, i maccheroni

filati, i maccheroni a cannuccia, e si vendono in varii siti.

Quelle di manifattura genovese si manipolano in un

gran numero di fabbriche , e si vendono anche a' paesi

d'intorno.

Botleghe disalamai. Ve n'ha un numero sufficiente, e vi

si vendono salami di varie specie, salsiccioni freschi , galan-

. tine, strutto di porco, formaggi sardi e stranieri, e tanti

altri articoli, ricercati da' gastronomi.

ln alcune di siffatte botteghe vedesi certa eleganza.

Botleghe di commestibili. Sono queste frequentissime in al

cune parti della città, e segnatamente nella strada da Porta

Rosello a' carmeliti, nel Cabu di lione e nella via da questo

a Carramanna, in questa piazza, in Pian di Castello e in

Turritana.

Vi si vende una grandissima varietà di articoli , quanto

può servire per tavola e per altri bisogni domestici , pane,

paste, formaggio, legumi, polenta, semola, olio, aceto, caffè,

zucchero, frutta secche, e fresche , pesce bollito o arrosto ,

lardo, pesci salati, o affumicati, baccatà, tonno salato e oliato,

acciughe, sardine, arenghi, bottarghe di tonno o di pesci di

stagno, papassine, frittelle, orzo, carbone, legne, scope, e altre

cose, riunendosi nelle medesime quanto si sa che possa es

sere richiesto.

Botleghe di erbe. Sono esse sparse in tutte le parti, e vi

si trova ogni prodotto ortense.

Bottiglie di latle. Si trovano in molti siti e vi si vende

formaggio fresco e ricotta principalmente dal novembre al

l'agosto.

Botleghe di vino. Non vi sono luoghi fissi,' ma i proprie
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tarii lo vendono dove hanno la loro cantina , in tutto le

parti aprendo bottega gli uni dopo gli altri, e non pochi

contemporaneamente. Non si avvisi della aperta vendita

attri che i facchini di piazza (li caniaggi), perchè sieno ban

ditori della bontà e del buon prezzo ; e msttesi per insegna

la pianta sacra a bacco, l'edera. Non comprano soli quelli

che non abbiano vigna, ma anche quelli che hanno le can

tine piene, perchè per timore che prendendosi da una botte

a poco a poco, secondo il bisogno, possa il vino depravarsi,

non l'aprono se non per vuotarla tutta di seguito.

1 prezzi sono così bassi, che anche i poveri se ne pos

sono empire fino alla gola ; ma rare volte si vede un

ubbriaco.

La vendita si fa da alcune donne per certo prezzo.Liquorerie. V'hanno in molti punti botteghe di liquori ,

dove nel primo mattino è gran concorso di contadini e di

tutti i generi di lavoratori, che bevono l'acquavite e l'ani-

cetta per riscaldarsi lo stomaco , come essi dicono , prima

di uscire in campagna, o di andare al lavoro. La stessa fre

quenza ricorre nelle notti di veglia e nel carnevale. Tra il

giorno non mancano avventori per l'anicetta e per liquori

più fini'

Vi sono circa 50 botteghe, e alcune parate con qualche

eleganza.

Dolceria e caffè. Generalmente nelle botteghe di caffè si

vendono dolci di tutte le maniere, e dolci fini a somiglianza

di quelli che si fanno in Genova.

La pasticcieria non è però così varia, come in altre parti.

ln Sassari c altrove sono molto lodati i biscottini delle

monache di s. Elisabetta.

Tra questi sono di maggior uso i torroni , de' quali com

prano tutti c fanno regali in certe feste , come per s. Ni

cola, il Natale, ecc. Ve n'ha di una gran delicatezza.

Vedonsi molti caffè di grande eleganza e ben serviti, nei

quali si danno anche sorbetti e gelati, ma solo nella sta

gione calda.

Ogni caffè ha annessa la sua liquoreria e un assortimento

di vini gentili , sardi ed esteri, e birra.

instauranti. Questo comodo non trovasi, che ne' pochi al

berghi, che vi sono aperti.
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Alberghi. L'ospitalità che facilmente concedevasi ed a' sardi

ed a' forestieri per anvcizia, per raccomandazione ed anche

per solo sentimento di benevolenza, non lasciò sentire per

gran tempo il bisogno di questi stabilimenti ; epperò non

era da stupire che in Sassari, come in Cagliari ed altrove,

i forestieri che volevano restare in loro libertà nei pochi

giorni di soggiorno, non trovassero quelle comodità che si

avevano negli altri paesi d'ltalia, o le trovassero più scarse.

Ma essendo cresciuto il numero dei forestieri nell'agevolezza

attuale delle comunicazioni col continente , si cominciò a

provvedere al loro comodo , e sono già in Sassari quattro

alberghi, nei quali si alloggia e si ha buona tavola.

Questi alberghi sono posti, uno presso porta castello nelle

case nuove; l'altro nella contrada che dicono della lnsinua

zione; il terzo nel vicolo di G. Maria; il quarto nella piazza

in casa Torchiani.

ll pranzo, abbondante di pietanze buone, costa lire 2 ,

o 2 50.

1 forestieri che vengono da Portotorre o dalla Sardegna

meridionale, molti impiegati e ufficiali della guarnigione, vi

frequentano; ma accade talvolta in grande affluenza di gente

che manchi il luogo.

Osterie e trattorie. V'hanno molte osterie per genle volgare

da piedi e da cavallo dentro la città , dove si riposa e si

mangia a prezzi molto discreti. Le trattorie sono in mag

gior numero.

Le cantine de' particolari si cangiano in bettole mentre

si fa la vendita del vino, perchè i facchini e altre persone

della plebe vi fan colezione, merenda e cena.

Stato sanitaiio. Comunemente godesi in Sassari buona sa

lute, la quale può durare fermissima se abbiansi certe pre

cauzioni che consiglia l'igiene, e soprattutio contro le ina

tazioni repentine dell'atmosfera, che qui, come in altre parti

dell'isola , avvengono spesso troppo bruscamente.

Le malattie predominanti nell'inverno sogliono essere le

infiammazioni sporadiche, come pleuriti, bronchiti, catarri,

sinocchie e simili , prodotte dulie predette vicende termo

metriche; nell'estate le periodiche e sovente con aspetto

grave , le quali verso la fin d'agosto sogliono diminuire di
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internita e di numero. L' autunno è piuttosto una stagione'

salubre.

lu altri tempi era non rara la lepra in Sassari , e arcasi

un lebbrosario nelle vicinanze, prossimamente a Sileni, nel

luogo detto Lu regnu veccht. Cessata infine l'orribile malattia,

che ancora dura in qualche provincia continentale dello

stato sardo, si vide assai comune la rogna, e continuò sino

ai nostri tempi a causa della negletta pulizia della città, e

de' letamai che si accumulavano presso le porte della città.

Tra le fonti di Sassari eravi il fonte detto della rogna ,

che la città diede, poi per le concie, quando fu riconosciuto

che il bagno nelle sue acque non aveva alcuna virtù contro

quella malattia cutanea (1605).

ln altro tempo regnavano in Sassari per causa della sud

detta negligenza tali febbri, che erano comparabili a quelle

delle prigioni e degli spedali.

Medici , chirurghi e flebotomi. Essendo in Sassari una uni

versità, sono piuttosto in gran numero questi ministri del

l'arte salutare. -

Nessuno di essi pratica la medicina omeopatica, e se questa

non vi è sconosciuta e giova ad alcuni , ne ha merito un

estraneo alla scienza medica. La verità, sempre combattuta

nelle prime sue dimostrazioni , finalmente supera l'opposi

zione, e l'omeopatia la vincerà, come la superò la china, la

vaccinazione, con gran vantaggio della sanità pubblica, ora

tanto debilitata dal sistema det dissanguamento, con grande

risparmio per il poco costo de' medicamenti di Hanhemann,

e per il nessuno servigio de' flebotomi , e con bene degli

ammalati, che non sono condannati all'inedia e a tutti quei

tormenti che si patiscono nel sistema allopatico. L'omeo

patia si avvicina a questo trionfo, essendo esercitata ne' luo

ghi più colti dell'Europa e dell'America, malgrado le con

tradizioni stolte degli interessati , e stimata dalle persone

più distinte per intelligenza e grado, come vedesi in Torino.

Vaccinatone. Oramai non ha questo preservativo salutare

alcuna difficoltà per il suo esercizio benefico , e si pratica

con molto frutto; però le influenze vajuolose non sono tanto

funeste , quanto erano per il passato. Si ha solo a deside

rare clic sieno meno negligenti i padri c le madri per gua-
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rentirc i loro figli dal vajuolo naturale sottoponendoli a

tempo ai vaccinatori.

Farmacie. Sono molte, ma in pochissime si adoprano pro

cessi chimici per ottenere i prodotti che servono a medi

camento.

Proprietà. Le proprietà sono in Sassari molto divise e lar

gamente distribuite. l proprietari però di predi urbani sono

in molto minor numero, che i possessori di predi rurali.

Si possono computare circa 5000 proprietari , tra maggiori,

minori e mediocri.

1 proprietari maggiori forse non sopravanzano i 60, com

prendendo ne' medesimi i corpi morali più ricchi.

1 minori e minimi non sono meno di 2500.

Quei di mediocre fortuna tanti, quanti portano la diffe

renza delfe due notate parziali col totale suddetto, cioè 2440.

Le rendite maggiori sorpassano l'annualità di l. 15 mila.

Le mediocri eccedono le l. 5000.

Le minori le 1. 1000.

Le minime non salgono fino alle 1000.

Da questo si può dedurre lo siato dell'agiatezza e della

povertà de' sassaresi , e resterà evidente ebe se in Cagliari

possa essere maggior numero di famiglie ricche , è però in

Sassari un numero molto maggiore di famiglie agiate con

fortuna ben fondata, e una somma di ricchezze superiore

alla somma di ricchezze delt'altra città.

Mendicanti. Se vedesi in anni di carestia una gran folla

di poveri, la massima parte de' medesimi sono avventizi, e

vi concorrono da' paesi vicini.

Ricovero di mendicità. È da poco tcmpo che la beneficenza

rivolta sempre a stabilimenti e oggetti religiosi si rivolse

dove le accennava una carità illuminata, alla educazione e

istruzione delle povere fanciulle, alla disciplina degli orfa

nelli e de' giovinetti poveri, atla cura de' malati : ed è da

sperare che in una città così cospicua, come Sassari, si sta

bilirà un ricovero per i poveri, che non possono procacciarsi

il vitto, se non limosinando.

Professioni. Le principali professioni esercitate dai popolani

di Sass.iri erano otto, e formavano altrettante compagnie, o

collegi d arte, che dicevansi. come tuttora son dette, Cremi.
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1 gremi avcano una camera per le radunanze , un parti

colare statuto, un'amministrazione, e i più levavano, andando

in corpo, un particolare gonfalone, nel quale era l'immagine

del santo patrono.

Formando questi collegi una religiosa confraternita aveano

una cappella particolare per celebrarvi nei dì festivi i di

vini offici, e un santo patrono, come ho già detto, al quale

ogni anno faceano sacri onori , spi sso con pubblici spetta

coli di corsa di barberi o di fuochi artificiali.

Ciascuna di queste associazioni d'arte ha la sua ammini

strazione , composta dell'operajo maggiore , di un con

trollo, che dicono fisco, e di altri membri anziani, con un

segretario che tiene la custodia degli archivi.

l membri del collegio sono tassati per un'annua retribu

zione.

La somma di queste cresce per le questue che si fanno

nella città, e per l'interesse che danno all'associazione i fondi

che possiede e acquistò coi risparmi, o per legato di qual-

*che socio.

Le rendite s'impiegano per la festa del patrono , e per

altri riti religiosi, il residuo se gli amministratori sono fe

deli serve per accrescere o migliorare i fondi, in altro caso

giova ai particolari.

Non si pratica alcun atto di beneficenza verso i soci, che

per impotenza al lr.voro cadono nella miseria , nè verso gli

orfani e le vedove dei medesimi.

L'unico vantaggio che uno speri dall'associazione , dopo

aver molti anni pagata la sua retribuzione è che sia accom

pagnato gratuitamente al sepolcro, o che sia seppellito a

spese dell'associazione se muqja in tal povertà, che non abbia

mezzi. Ma è da sperare che si provveda per la sorte dei

membri disgraziati e della loro famiglia, come si pratica in

paesi più civili.

Nel 1842 il governo lasciò in arbitrio a' gremi di scio

gliersi; ma essendo interessati nella persistenza di queste

corporazioni i segretarii delle medesime e alcuni burocra

tici, non si risolvette nessuna società.

Si trattò poi in qualche gremio ( quello de' falegnami )

di trasformarlo in una società di mutuo soccorso; ma in
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questo essendosi dal governo nominate delle commissioni

in Cagliari e in Sassari, per intendere alla riforma de' col

legi d arte, rimasero paralizzate le intenzioni di quegli ar

tigiani, e le commissioni non fecero alcuna proposta.

Negli accennati otto grcmi erano i massari (agricoltori),

i pastori, i muratori, i calzolai, gli ortolani, i conciatori, i

sarti, i mercanti.

Discorreremo ordinatamente di queste arti, e delle altre che

si riferiscono ad alciine delle medesime, e prima di intro

durci a parlare delle primarie, che sono l'agricoltura e la

pastorizia , è qui luogo di riferire quelle nozioni par

ticolari sul territorio di Sassari, che non si' poteano com

prendere in quell'articolo, dove in pochi lineamenti abbiamo

offerto il prospetto della Fluminaria, della Nurra con lesue

isole e della Romandia.

Contado proprio di Sassari. C.omprendesi nell'agro sassarese

intera l'antica curatoria di Fluminaria, e quella parte della

Romandia, che è al di là del rio d'Ottava e non appartiene

a' tre comuni della medesima, che sono Portotorre, Sorso e

Sennori.

La sua estensione nella linea ponente-levante , è di

circa miglia 9, nella linea d'ostro-settentrione di circa mi

glia 7; sì che l'area del territorio di Sassari, così circo

scritta come abbiam detto, si può per approssimazione com

putare di miglia quadrate 50.

La regione più elevata di questo territorio, che segue in con

tinuazione col Tufudeso , è parte di una gran massa , che

stende vasi in là della ripa di Scala di Gioca, e fu disgiun

ta dalla altra per uno scoscendimento, che è evidentis

simo nelle roccie dirotte che sorgono ad una ed altra parte

del profondo vallone. Questa, come tante altre rovine che

si riconoscono in varie parti della superficie sarda , sono

monumenti delle violentissime convulsioni, che pativa la

medesima, quando ardevano ancora i molti vulcani che si

trovano a non grande distanza da questa contrada nelle re

gioni dell'Oppia, e di Cabuabbas.

Mentre dalla parte del sirocco e ostro-sirocco di Sas

sari, nella ripa di Scala di Gioca si abbassa ripido il suolo;

dall'altra verso il libeccio degradasi con una mite pendenza,
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nella quali* si formano alcuni valloni, inclinati nella detta

direzione.

L'eminenze, degne di esser notate, sono, il colle di s. A-

natolia, o Monte Oro , il quale prolunga la sua falda au

strale, protuberante in alcuni punti, sino alla sponda del Ma

scari; la falda occidentale e maestrale sino al fiume torri-

tano ; la falda grecale sino alla ralle del Rosolio: il colledi

Tàniga , che è una dipendenza della massa del Tufudeso e

della sua continuazione, il Monte della Rocca, e procedo a

ponente di s. Vittoria per miglia 7 con quattro punte ; delle

quati la più vicina a s. Vittoria, nel suddetto monte della Rocca,

dicesi la Patada, la più lontana ed occidentale è il pog

gio di s. Andrea, così detto dalla antica chiesetta di s. An

drea, che non sono molti anni ammira vasi, in sulla via a

Sorso, per la sua bella struttura: quindi Bnddimanna (selva

grande) rialto, che trovasi tra la valle del Rosello e quella

del rio Ottava (Logulentu), nel quale sorgono tre poggi ,

due a destra di chi va dalla citta a Sorso, distante il primo

un miglio, l'altro, un miglio e mezzo, mentre il pog

gio a sinistra dista dalla citta un solo miglio, nella dire

zione prossima al settentrione dalla parte del maestro- tra

montana; finalmente il colle de' cappuccini, che è più delle

altre eminenze propinquo alla città dalla parte di levante.

La roccia più comune nel territorio di Sassari è il cal

careo terziario superiore, come fu notato dove si parlò della

geologia della provincia.

Acque. Sono in gran numero le fonti dell'agro sassarese ,

e da esse si formano varii rivoli. ll Fara ne riconosceva

quattrocento, e tutte perenni , entro un raggio di soli tre

mila passi; ma dubito che or se ne possano indicare tante,

sebbene si mettano in computo anche i pozzi.

Tra le fonti più prossime alla città sono celebri quelle

del Rosello, delle Concie, e dell'Ebaciara.

La fonte di Rosello (che nel Fara si nomina Fons Uru-

selli) trovasi nella valle dello stesso nome a piccol tratto

sotto la porta detta di macello, ed è chiusa in un elegante edi

ficio di semplice disegno, in forma di paralellepipedo, lungo

ne' lati maggiori piedi parigini 20, ne' lati minori 12, alto

circa 10 (?) incrostato di marmo bianco con cornice , zoc
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nolo , e quattro statue marmoree agli angoli, che rappresen

tano le stagioni, e dodici mascheroni che gittano molta co

pia di acque. Questi mascheroni, anch'essi di marmo, furono

sostituiti ad altri di bronzo nel 1603.

Su questo è un altro consimile solido di minori dimen

sioni con quattro torri quadrate agli angoli ( simbolo della

città), e un'altra , ma rotonda e fregiata dell'armi d'Ara

gona ! ! ! in mezzo sopra il lato prospiciente la città.

Questo minor paralellepido incoronasi da due archi se

micircolari , incrociati e basati sopra i suoi angoli.

Sulla intersezione di questi archi sorge una piccola statua

equestre del patrono della città, che è s. Gavino: dissotto

giace il simulacro d'un nume fluviale, riguarda la città.

Le statue degli angoli, che ora si vedono, furono sosti

tuite a quelle più grandi e belle che furon poste nel 1607;

nel 1796 esse si mutilavano barbaramente da' villici, quando

assediarono la città.

L'acqua che sgorga dal Rosello è raccolta da più sorgenti,

e prende forse qualche parte della fonte, che trovasi superior

mente nella valle. Una delle vene maggiori ci edesi provenga

dalla regione di Pulizzeddu.

Queste fonti si perdettero più volte, e non si riunirono

che con grande studio. Mancate verso il 1509 si riebbero

nel loli; diminuite nel 1624 si scoprirono i canali per ri

conoscere donde deviassero: e cessata un'altra volta l'eftluenza

dopo il famoso diluvio, che accadde addì 6 novembre del

1639, era.io ricuperate nel 1644.

Fu ristaurata questa fonte nel 1559 per cura del vicerè:

si ripulì nel 1567; si riparò un'altra volta nel 1606 , lo fu

di nuovo nel 1659 dopo i danni dell'indicata inondazione,

e allora per supplire alle spese il municipio ripartiva tra i

cittadini la somma di mille scudi. L'opera continuò negli

anni seguenti , perchè troviamo che nel 1641 si spesero

altre tre mila lire; e siccome non trovossi allora nel paese

alcun ingegnere idraulico questo si chiamava da ltalia, e si sta

biliva per le spese nel 1642 una gabelta di una lira sarda sopra

ogni carica di pesci, che si portasse dagli stagni arboresi. Nel

1644 venne da Roma l'ingegnere con due mastri, il primo

stipendiato a reali 18 per giorno (circa l. n. 8), gli altri a

reali 15. Si ripuliva ancora nel 1684.
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La vasca del lavatojo (la galera) fu fatta nel 1573 e ripa

rata nel 1628.

Lavavasi pure nelle correnti della fonte di s. Martino.

Eba-ciaru. (Acqua chiara), o fonte di s. Martino. Trovasi

nella Valverde dissopra il Rosello, ed è molto abbondante.

Le sue acque, che sembrano provenienti dalla regione di

Barca, scorrendo in un canale metton in movimento alcuni

molini , e quando sussisteva l'acquidotto di Torre scorreano

all'altra parte per entrare nel medesimo insieme con le

acque delle Concie. Si può anche oggidì osservare alla falda

del colle de' cappuccini un canale, che costeggia la valle

quasi sino a porta s. Antonio, donde volgevasi per confluire

con le acque suddette.

Fonti d'Uceri (o delle concie). A poca distanza dalle porte

Nuova, e d'Uceri trovasi una vasca di costruzione sempli

cissima con sei bocche che danno gran copia di acque,

delle quali si servono quei rioni della città , che sono più

vicini a questa, che a quella di Rosello, i conciatori, e gli

ortolani, che coltivano lungo il corso delle medesime.

Da queste sorgenti cominciava l'Hcquidotto di Torre che

scorrca sino a quella città per 9 miglia.

Fontana di Bùnari. Nella regione di questo nome , non

lungi da' termini d'Osilo e più presso a quelli di Muros,

apresi una larga vena, che versa un rivoletto nel prossimo

fiume di Mascari. Queste acque escono da un fesso, nel

quale può un uomo entrar carpone e avanzarsi per circa

\2 passi.

Fonle di Rizzello. Così detta perchè forma un rivoletto, il

quale però in certe stagioni diminuisce molto. Questo ri

gagnolo dà nome alla regione.

Fonle di Càniga. E così abbondante, che basta a metter in

moto la ruote de' molini.

Quest'acqua servì negli anni scorsi a un lavatojo formatovi

da certo lpsel, il quale dovette abbandonarlo per i disturbi

gravissimi che pativa da' malfattori in quel luogo deserto; ora

serve per un molino.

Fontana Vèlgina. Altra fonte notevole, onde move un ru

scelletto tributario del Tingari.

Fontana di Falacodda. Sorge nel podere, che fu del mar
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oliese di Montemuros, presso lo stradone di s. Pietro, scorre

incanalata al convento di s. Maria di Betlem, zampilla in

mezzo dell'atrio, quindi si versa nel pubblico abbeveratojo

e si perde.

Era ristaurata dal municipio più volte , e troviamo nelle

antiche memorie che purga vasi nel 1543, incanala vasi nel 1581,

e riparavasi di nuovo nel 1615, 1618.

Fontana di Villa-Silclii. Sorge presso il convento di s. Pie

tro, al quale serve versandosi il resto fuori in beneficio dei

giardini. Nel 1585 inaffiava quello di D. Giovanni Pilo-

Passa man.

Fontana della Rogna. Era dentro Sassari, e quando non

più servì per bagno agli scabbiosi fu conceduta dal Muni

cipio a' conciatori, da' quali fu poi abbandonata. È un'acqua

minerale, non buona nè al gusto nè allo stomaco, la quale

sbocca fuor delle mura sotto il monisterio di s. Elisabeth.

Pozzo di Villa. Dentro le mura della città in nessun'altra

pafte era acqua potabile fuorchè nel luogo detto Pomh di

Vidda, dove era l'antico pozzo pubblico della villa di Tatari.

Tutte le altre vene, che scavando si trovarono, davano acque

gravi, e salmastre, eccettuato il rivoletto sotterraneo , che

passava sotto il castello.

Tragonare o dragonare. Così sono dette da' sassaresi le

grosse vene d'acqua, o i rivoletti, che scorrono in certi

meati o canali naturali della roccia calcarea a una molto

varia profondità , e accidentalmente si scoprirono scavan

dosi per un pozzo. Le tragonare hanno tutte acqua po

tabile , e provengono dalle acque che nelle notate emi

nenze al levante-si rocco , ostro e libeccio , sono assorbite

dai molti fori delle roccie calcarea dello strato super

ficiale, e raccolte nelle frequenti caverne, che non mancano

in siffatto terreno, donde poi scorrono per diverse vie per

uscire sul terreno , se trovino una foce. Noteremo le prin

cipali.

Tragonara di s. Agostino. Questa è aperta dentro il con

vento di s. Agostino, e volge molta copia di acque buone,

le quali erompono poco lungi da quel punto nella pubblica

fontana, che abbiamo notato delle Concie. 1l che consta per

le esperienze, praticate dalla pulizia municipale, in occasione
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che sgorgando impure le acque di detta fonte sospettassi

che quelle materie estranee potessero provenire dal convento

degli agostiniani.

Egli è vero, che l'acqua della fonte delle concie è in

feriore in bontà all'acqua eli s. Agostino; ma ciò nasce perchè

questa prima di entrare nella vasca, o entratavi si mescola

a vene men buone.

Tragonara di 1n Regna vecciu, presso s. Pietro di Sileni. Ha

copia di acque buone, che già servirono all'antico Lebbrosario

di Sassari, il quale trova vasi qui , come apparisce da un

istromento antico di casa Martinez di Monte-Muros, in cui

sono accennati i confini del predio, denominato ancora di

Monte-Muros.

E probabile che lo spedale di lebbrosi si stabilisse nel

l'antico palazzo del Regno , dove aveano fatto residenza i

re di Logudoro.

Tragonara del Duca. Anche questa è in vicinanza di s. Pie

tro, ed è aperta nel giardino.

E notevole come nelle altre l'abbondanza e la bontà

delle acque.

Tragonara di Suni. Credesi continuazione della precedente.

Tragonara del Caslello. Scoprissi a una notevole profondità,

quando si scavò per formare un pozzo, che servisse ai bi

sogni del presidio in tempo di assedio. Forse somministra

al Rosei lo.

Tragonara di s. Sebastiano, scoperta dal cav. Carlo Cugia

nel suo giardino, ora proprietà del signor Sussarello, la quale

pare che scorra sotto il castello.

Tragonara di Puliszeddu. Credesi la stessa che la prenotata

di s. Sebastiano, e forse è vero che sgorghi nel Rosello.

Tragonara di Melone, in là del predio de' Sedilo.

Tragonara di Ardisson, scoperta ultimamente presso la chiesa

di s. Biagio, la quale serve al lavatojo.

Tutte queste acque, come tante altre sorgenti con largo ef

flusso alla parte del libeccio di Sassari, sono dalla regione

che dicesi Serrasecca , la quale quanto pare arida nella sua

superficie tanto è umorosa sotto lo strato superficiale delle

tue roccie, che si bevono quasi tutta la pioggia; ed es

sendo poco permeabile negli strati inferiori, però devon le
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acque scorrere per gli intestini, dove scavando si trovano.

Nel rialto tra la valle di Rosello e quella di Ottava si

notano :

La tragonara di s. Francesco, non scarsa di acque.

La tragonara di Cugia , che vuoisi lo stesso rivolo della

precedente.

La tragonara di 1tiri,\e cui acque sono credute da alcuni le

stesse che si vedono ne' pozzi predetti, ed erompono djjio un

notevole intervallo nel predio di s. Orsola; 'ma non si sa su

che fondino costoro le loro asserzioni.

Molati idraulici. 11 rio d'Ottava mette in movimento gran

numero di molini, mentre scorre nella lunga sua valle, di

versamente denominata nelle varie parti, perchè nella re

gione superiore dicesi Crabolu , e in seguito Valletorta, Lo-

gulentu, Valpietrosa, Rota Cuada e Gàbaru nel termine in

feriore.

L'acque della Valverde, o valle di Rosolio, volgono sette

molini.

Sono altri molini mossi dal Mascari, e dal Tingaii, e al

tri da altre acque che confluiscono in rivolo nei medesimi.

Bosco ceduo. ln altri tempi, quando l'agricoltura di Sassari

non era molto estesa, vedeansi ne' dintorni di Sassari de' larghi

spazi selvosi.

Si ha memoria di un bosco che ingombrava parte della

città nel rione di s. Nicolò e stendevasi alla parte di Pozzo

di rena. Nel qual bosco fu trovato il simulacro della Ver

gine, che anche oggidì si intitola del Bosco , e si festeggia

ogni anno : ed era una gran selva in Baddimanmi, come indica

cotesto nome rimasto alla regione , ed eran pure boschi

ghiandiferi e cedui in altre parti principalmente ne' luoghi

più eminenti. Ora nelle parti incolte sono residui pochi al

beri e vegetano solo gli arbusti del lentisco , del cistio ce.

Da questi luoghi incolti si prendono le legna minute e

i ciocchi (coighina o cozzina), ma le legna grosse si tagtiano

dai boschi della Murra. Nella medesima regione si fa gran

parte del carbone, che serve alla città.

1 prezzi delle legna e del. carbone non sono esagerati, se

riguardisi che il trasporto si fa più spesso sul dorso de' ca

valli per sette od otto ore di strada.



'SASSAR1 loa

Conferisce a ritener bassi i prezzi la concorrenza de' vil

lici, che tagliano nel loro territorio e vendono legna e

carbone.

Ma se per l'inclemenza delle stagioni sia difficile il vet

tureggiare , allora i prezzi sono molto esagerati.

Bisogna però dire, che essendo tanto vasta l'arboricultura,

è da' i ispettivi poderi, che in massima parte si provvedono i

sassaresi di quanto è necessario per la cucina e il cammino.

Escolche o Scolche ( Escolcas). Così appellavansi i prati co

munali, o i territori suburbani, che si lasciavano incolti

per pascolarvi il bestiame domi to, come consta da una carta

del 15*o.

Nell'incremento dell'agricoltura queste scolche si andarono

restringendosi ; ed ora prossimamente alla città non vi resta

incolta che Buddimanna per pascolo alle bestie da macello,

e una parte dell'antico prato di Serrasecca. Ma in là dei

poderi , segnatamente alle parti libeccio e ponente della

città, sono vastissimi spazi per prato comunale.

La superficie del gran prato comunale può ora computarsi

di circa 9 miglia quadrate ; ma non è gran tempo che questa

superficie era doppia, e non andran molti anni che sarà tutta

occupata dalla cuttura, che invade con continuo progresso

e si divora le terre incolte.

Caccia. Nel prato v'hanno , però molto rari, daini e cin

ghiali , che facilmente si prendono in tempo di neve.

Sono in gran numero le volpi e in copia maggiori le le

pri. Le caecie grosse si fanno ne' boschi della Nurra; ma

non pochi vanno sul territorio di Uri.

Le pernici si prendono ne' luoghi macchiosi e ne' campì

tra le stoppie.

Lo stesso intendasi delie quaglie.

1 tordi si prendono in grandissimo numero non solo nella

Nurra , ma anche nel prato dal novembre al marzo.

1 sassaresi amano molto la caccia, e nelle stagioni proprie

uscendo in grandissimo numero, cacciano dentro i terreni col

tivati, e più che altrove negli oliveti, dove fan copiosa preda

di palombi, beccacete, e copiosissima di tordi. Questi si

prendono anche di notte col frugnolo ne' giardini, e cadono

percossi nel capo dalla ramata o da un mazzeretto.
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Massari, lavoratori, ortolani, zappatori, potatori, giardinieri.

1 massari , come si dicono volgarmente gli agricoltori ,

sono proprietari o fittajuoli. Questi ultimi sono in numero

molto maggiore.

Coltivano alcuni con proprii capitali, altri coi capitali al

trui, ma tutti sonoajutati dal monte di soccorso in semenza

di frumento e in danaro.

Quest'associazione ha la sua camera e cappella nella chiesa

di s. Pietro , e leva un gonfalone , dove in campo d'oro e

fjndo giallo è dipinta la Vergine delle spighe, che altrimenti

è intitolata delle Graiie.

Per la solennità del mezzagosto i massari portano il loro

gonfalone al palazzo del municipio , lo spiegano dal gran

balcone , e 1o ripigliano poi dalle mani del capo del con

siglio ( dicessi prima Capo giurato, oggi Sindaco di prima

classe) quando è per movere la processione dei candelieri.

Questo collegio ha la precedenza sopra tutte le altre arti,

come vedesi nella suddetta processione , dove ha il posto

d'onore, e va prossimo al corpo municipale: la qual preminenza

essendo di antica data mostra che in ogni tempo quest'ai te

è stata pregiata dai sassaresi , quanto era la dignità della

medesima , c considerata come la primaria e la più utile

industria: il che deve far stimare giustamente l'antico senno

di questi cittadini , che in si bel modo onoravano e pri

vilegiavano un'arte , che generalmente nel medio evo era

non solo posposta alla pastorizia, ma dispregiata come arte

di schiavi. Cotesta opinione , che oggi appena si sostiene

nelle regioni più selvaggie della Barbagia, era ne' tempi an

tichi più largamente distesa , perchè in tutte parti predo

minava la pastorizia.

1 massari seminano molto, e alcuni anche trecento cin

quanta. Starelli cagliaritani.

1 massari principali saranno circa un centinajo.

1 minori , compresi i pastori della Nurra e i narbouatori ,

cioè quelli che coltivano a zappe un terreno nuovo , som

meranno a circa 800.

Molti di questi massari hanno nella Fluminaria e nella

Nurra larghissimi campi , parte in piena proprietà , perchè

chiusi, parte (ed è la massima) aperti e soggetti alla ser
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vitù del pascolo , alla quale restan soggetti finchè non do

mandano di chiuderli, ed ottenuta la licenza li abbian chiusi.

1n quei campi non trovasi alcuna casa, ma nella stagion dei

lavori si formano capanne di frasche e tronchi , o si spie

gano tende, come accade nel tempo della messe.

Alcuni hanno dei servi , che si obbligano per un anno ,

e devono avere alloggio, vitto, vestito e una mercede, che

secondo l'idoneità del servigio va dai 14 ai 20 scudi.

Gli altri chiamano de' giornalieri , i quali o servono con

la loro sola opera personale, o poi tano il proprio giogo con

i necessari istromenti per le opere agrarie.

Lavoratori agrìcoli. Son questi una classe sussidiaria degli

agricoltori, e vanno a lavorare coi propri i tori ed istromenti.

Non sono da confondersi con quelli che in un tempo

erano con voce castigliana chiamati labrwlores, perchè questi

erano coloni che lavoravano le terre loro concedute dalla

città, e quindi gli stessi che quelli che or si dicono massari.

Essi pagavano il terratico, ma non quando per causa in

dipendente da essi non potevano seminare , come avvenne

nell'anno consecutivo all'invasione di Sassari per i francesi

(1528) quando i più non fecero messe, e quelli che la fe

cero non pagaron più della metà della convenuta presazione.

Usavasi già di tassare a questi il prezzo del grano; ma

perchè accadeva che lo portassero in altre parti, dove po-

tean venderlo al prezzo che loro conveniva ; però nel 1606

il municipio deliberò che poscia non si tassasse più il prezzo.

1 detti lavoratori agricoli non lavorano solo nei campi per

la seminagione , ma anche negli orti e negli oliveti.

Per siffatto servigio vengono molti dai vicini paesi, o sono

chiamati, perchè non basterebbero i sassaresi alla metà del

l'opera.

Gli uomini che nel territorio di Sassari lavorano nel tempo

della seminagione forse non saranno tra grandi e piccoli

meno di tre mila.

l gioghi che si adoperano si computano a non meno di

2500, e quindi a capi 5000.

Siato delt'agraria. Onesto non è , rispettivamente però ai

cereali, migliore qui che in altre parti della Sardegna , e si

può stimare inferiore alla pratica dei coloni meridionali della

10 Dizion. Geogr. ec. Voi. XlX.
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Trecento e della Marmilla. Si lavora secondo i metodi tra

dizionari, e generalmente senza intelligenza della i|nalìtà del

suolo, della opportunità itella seminagione, e senza diligenza,

anzi sbadatamente se il principale non bada con tutta

attenzione.

Egli è vero che la fertilità della terra favorita dalle con

dizioni del cielo non lascia sentirne gran danno; tuttavolta

il danno si può intendere facilmente , perchè la fruttifica

zione del seme al 20 p. e. sarebbe stata forse doppia e mag

giore ancora, se avesse cooperato l'intelligenza dell'arte e se

avesse coadiuvato la fatica.

È da gran tempo che si desidera una scuola di agrono

mia, perchè l'industria agraria prendesse quegli incrementi,

cui può giungere in questo clima e suolo; una scuola ve

ramente proficua, nella quale si insegnassero i vari principi'!

dell'arte, e si dimostrasse la pratica dei migliori metodi; ma

finora il desiderio fu senza effetto, ed essendosi provveduto a

cose di minor importanza, si neglessero le più interessanti.

Giova peiò sperare che si baderà a questo bisogno, e quando

il govurno non se ne curi e il consiglio municipale non ci badi

più che ha fatto finora, nutriamo speranza che ci attenderanno

i cittadini intelligenti. Con una piccolissima retribuzione che

conferissero i proprietari, i massari, e gli altri che praticano

qualche ramo agronomico, compresi pure i pastori, si po

trebbe formare una scuola pratica , un podere modello, e

mandare e mantenere dei giovani scelti nelle scuole agrarie

più celebri d'ltalia e di lMancia. Quetla tassa profitterebbe

immensamente ai proprietari, perchè la coltura crescerebbe,

e il lucro sarebbe moltiplicato a più doppi.

Abbiamo detto che l'arte agraria non era in Sassari mi

gliore che altrove, rispettivamente alla coltura dei cereali ,

aggiungerò ancora nella vinificazione: ma in tanti altri ri

spetti è di molto superiore , come lo dovrà riconoscere il

lettore, nell'orticoltura, nell'arboricoltura e nell'oleificio.

Vidaxsoni. Le vidazzoni di Sassari sono nella Fluminaria in

là dei poderi, nella Nurra e nelt'Asinara.

Sono esse doppie, e però la seminagione è alternata , ri

posando una parte e coltivandosi l'altra. Quella che dopo

aver prodotto riposa, resta per il pascolo pubblico del be

stiame, a paberile, come dicesi, se non sia chiusa.
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ll municipio , come signore della Nurra , fece da tempo

antico molte concessioni di terreni sotto l'obbligo d'un di

ritto agrario o pastorale, come abbinin di sopra accennato.

Nell'archivio municipale erano istruuienti di concessioni fatte

nel 1558; ma dalla memoria citata sotto il § lavoratori

agricoli si può dedurre, che moltissime erano già state fatte

prima del 1527.

1l leiratico consisteva nell'ottava parte della quantità se

minata; l'erbatico nel defitino, cioè in un capo per ogni tanti

capi, variamente secondo la specie del bestiame ammessovi

a pastura.

Nel. 1765, quando fu ristaurata l'università di Sassari, H

municipio per provvederla nelle maggiori spese che si vo

levano per gli ampliati studii, cedette questi difitti all'am

ministrazione universitaria.

Questa sentendo troppo gravosa ai concessionari la quota

dell'otiava, la ristrinse a una duodecima. ln seguito per il

deghino fu imposta una prestazione in danaro, regolata io

sulla stessa base che era regolato il deghino.

Ultimamente il municipio si riprese questi diritti, com

pensando la cassa universitaria con 1l. n. 5000, che le paga

annualmente, come vedremo a suo luogo.

Su questo proposito noti il lettore che dopo l'incamera

mento de' feudi la città ha potuto conservare il dominio

civile della Nurra e Flutuinuria per una carta reale; ond'è

che essa continua a percepire le suddette prestazioni feu

dali , come percepisce gli antichi diritti su branchi che si

introducono all'ingrassamento ne' boschi ghiandiferi della

Nurra, e quelle altre prestazioni, che soleva erigere per le

gnare, per pascolo ec.

Siccome alcune regioni della Nurra appartengono alla

chiesa cattedrale; eosì anche dagli arcivescovi e dagli arci

preti furono falte concessioni di territori sotto certe Condi

zioni, e si percepiscono i diritti, a' quali si sono i conces

sionari obbligati nel contraito.

Nelle antiche memorie troviamo che la città pagava al

l'arcivescovo un canone di l. sarde 20 all'anno per li ter

ritori , che esso arcivescovo aveva nella Nurra (1541) e altro

all'arciprete per la stessa ragione (1545); e troviamo poi
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che nel 1587 pretendevano i due suddetti dignitari il de

pitino del pascoto , e che esagerando le loro pretese nel

1597 domandavano alla città la possessione intera della

Nurra ! ! per godersi i redditi, che otteneva it municipio per

sopperire a' bisogni comuni.

Sì fa un'estesa seminagione in quella regione della Nurra,

presso la quale passa la strada all'Alghiera, dov'era un'an

tica chiesa di s. Nicola. Per questo quelle vidazzoni si ap

pellano di s. Nicola ed è parimente così cognominato il rivolo

che vi scorre.

Spesso alcune parti , che restavano a maggese, erano per

certo tempo intei dette at bestiame, perchè i titolari -le af

fitiavano per la coltura del tabacco.

Le due vidazzoni alternanti sono di tan t'ampiezza, che si

potca seminare, come portano le medie di un decennio ,

dedotte dalle perizie praticate d'ordine dell'amministrazione

universitaria, in una rasieri 5,000, o staretti cagliaritani

10,500, nell'altra rasieri 2,500, o star. 8,750.

Al presente la seminagione essendo notevolmente cresciuta

si può computare che diansi ogni anno a solchi da circa

atar. 12,000, comprendendo i novali (narbonis), cioè i terreni

che si dissodano con la zappa.

La produzione dipende dalla naturale idoneità delle terre,

ebe è maggiore in una parte, minore nell'altra ; ma princi

palmente datle condizioni meteorotogiche , perchè quando

queste sono favorevoli , allora anche quetle, che comparati

vamente sono men feraci, producono tanto , che ne sieno

ben liberamente compensate le fatiche del colono.

Nelle vidazzoni della Fluminaria e della Nurra sono ter

reni di tal natura, che quando corion fauste le stagioni è

per gli stranieri una maraviglia veder germogliare i solchi

con erba così spessa, che la vegetazione pare quella d'un

nennere come dicono i sardi, e veder poi così alti e vigo

rosi gli steti spigati, che pare di vedere un cannetto.

Accade però non di rado che si belle promesse manchino

nel tempo del loro compimento, se disgraziatamente, quando

le spighe fioriscono o ingraniscono, incomba sutle medesime,

trasportatavi da' maligni shoccali, una nebbia nera , o do

mini un vento troppo caldo.
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Nel tepore de' levanti il grano intisichisce, e la raccoltasi

riduce a una meta o a un terzo eli quanto era sperato , c

nell'azione venefica di quella nebbia si produce spesso la

corruzione e le spighe si dissolvono in polvere.

ll flagello delle cavallette, che non è infrequente in altre

regioni sarde, è qui rarissimo.

l grani della Nurra sono pregiati , come quelli dell'Anglona'

sopra gli altri del Logudoro.

Ve n'ha di certa qualità, che è superiore a' grani di Tan-

garok per il peso e per la semola.

Generalmente però sono di poca bontà e si dicono me-

schiglie, buoni piuttosto per pane, che per paste : quindi sca

pitano nel commercio in concorrenza con quei di Cagliari

e di Oristano.

Nel commercio sono pregiati in primo grado i grani delle

regioni cagliaritane; in secondo quelli di Oristano ; in terzo

quelli del Logudoro, specialmente i così detti dcìla Costa,

i quali si comprano per due o tre lire meno de' predetti

alla mina (una mina e mezza farebbe il rasiere??), col

vantaggio ancora di uno o uno e mezzo per cento in com

penso della misura, perchè i grani si gonfiano.

Macinazione de grani. Molini. Sono net territorio di Sassari

circa 60 molini lungo i corsi di acque; nella valle dove

scorre il rio di Ottava, in quella del Rosello , di Bunari e

di Mascari , e in altro tempo ve ne sono stati ancora in

quella di Tingari ec. Me ne furono nel 1851 indicati 9 nella

valle di Kosello , 8 in s. Giovanni , 6 in Logulentu , 6 in

f.rabolu e Valtorta, 7 in Bunari, 5 in Chiguizzu; ma non era

in questi il totale.

Se per qualche accidente tutti questi molini non potessero

lavorare quanto si volesse dal bisogno, allora il municipio

potrebbe far operare i molini della valle di s. Lorenzo in

quetlo d'Osilo, essendo i medesimi soggetti a questa servitù.

Sono poi in Sassari alcune macchine. Un cavallo mette

in movimento due o tre ruote e macine.

1n sussidio per i bisogni può il municipio far macinare

con più di cento macine manuali.

1l grano che traesi da Sassari per essere macinato si pesa

in una porta della città , e si ripesa di nuovo quando si ri

porta la farina.

»
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Di questa gabella riscontrasi indizio nel 1626, quando

già pagavasi certo denaro per ogni rasiere che si pesava.

Pagasi ora di dazio per ogni rasiere l ir. 2; epperò è questo

il dazio più forte cui sono soggetti i cittadini. ll municipio

può ottenere dal medesimo dalle 60 alle 70 mila lire.

1n questo tolale si comprende l'annualità, alla quale sono

tenuti quelli che macinano il loro grano con la forza del

cavallo.

l mugnai danno un diritto in natura al padrone del mo

lino, e questo diritto varia dalle 7 alle 9 corbolc di farina

per settimana, secondo la forza della macchina , la quale è

maggiore o minore secondo la quantità delle acque motrici

della ruota. Nei mesi però d'estate, dove le acque scemano,

o servono all'inaffiamento degli orti, come accade nella valle

di Rosello , allora il mugnnjo dà sola la mezza decima , e

\oglio dire la metà della prestazione pattuita.

1 mugnai possono prendere per la loro fatica e per quello

che devono al padrone 20 libbre di farina per rasiere , e

non rendon conto di altre cinque libbre , che si suppon

gono perdute in voladia, come dicesi quella parte che vola dalla

macina.

Ma prendono altro di più con una frode che non si è

potuta mai frenare in nessun modo, essendo tornati sempre

inutili tutti i provvedimenti, che seppe deliberare e decre

tare l'amministrazione municipale.

Questi ladri sogliono mettere un catino d'acqua sotto il

sacco che riceve la farina cadente dalla macina , e questa

acqua assorbendosi accresce del suo peso quello della fa

rina. Serve anche a questa frode l'umidità atmosferica della

notte, alla quale si lasciano esposti i saerhi pieni o da empire,

ma vale assai più il brenno rimacinato assai fino, che me -

schiano alla farina dopo averne sottratto altrettanto peso ;

e giugne a tanto l'in'quttà dei mugnai, che osano metter nei

sacchi delle pietre finchè sia pesato e abbiano la polizzina

dell'ufficio da presentare al padrone della farina.

La quantità di questi furti è tanta, che un rasiere di grano

che dovrebbe dare da 18 a 20 corbole di farina , non ne

dia più di 14 e al più 16.

1lo notato che un rasiere potrebbe dare dalle 18 alle 20
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rorboìe, e devo qui avvertire che questa differenza proviene

dal diverso peso del grano delle diverse regioni, pesando più

un rasiere di grano delt Anglona , e meno una altrettanta

misura del grano di Fluminaria ec.; quindi soggiungerò che

mentre un rasiere di certo grano pesa 580 libbre, un ra

siere di tal altro pesa o 5.50, o 540, e fino 520.

1 mugnai fanno talvolta frode anche ai padroni dei mo-

ltni , perchè lascian per qualche tempo di portargli la de

cima, e poi fuggono.

Alcuni di questi arricchiscono prontamente col ladronec

cio, ma è raro che non ricadano presto netla miseria.

11 valore medio d'un molino, compreso il terreno annesso,

può computarsi dal reddito netto, calcolato nel 1808, quando

si fissò ai proprietari della città la rispettiva quota per lo

spillatico della regina Maria Teresa. Questo reddito netto

medio era di circa 500 lire, il brutto di 500. Alcuni molini

che avevano copia di acque perenni, e non molto ristretto

il terreno di dotazione, si son venduti fino in li r. 10,000.

Le spese d'un molino sono frequentissime, occorrendo il

bisogno di riparare or una, or altra parte della macchina ,

or da pulire il canale , o rinforzare i suoi fianchi , or di

cangiare le pietre molari.

La spesa delle due pietre per cavarle e trasportarle è di

circa 150 lire.

Si cavano nel colle di s. Anatalia , e si formano nello

stesso luogo dai piccapietre.

Per le ruote e altri ordigni vi sono alcuni mastri spe

ciali, che lavorano con molta soddisfazione dei proprietari.

Un molino che abbia sufficienza di acque perenni può

macinare nelle 24 ore da cinque a sei rasieri ; se l'acqua sia

men copiosa ne può macinar tre, e se sia scarsa uno e mezzo

o un solo.

Non son molti anni che si costrusse un molino a vento

sulla destra dello stradone della città a Scala di gioco; ma

non riuscì.

Monte di soccorso. ll suo fondo granatino è di circa 2500

ettolitri, eguali a star, cagliaritani 500; il fondo nummario

fu esaurito e non più ristaurato.

Ha come tutti gli altri tre amministratori, il censore lo
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cale, il depositario ed un ecclesiastico, quasi per controllo, i

quali hanno una chiave per ciascuno , sì che il depositario

non è particolarmente tale, quale è nominato, perchè il de

posito è sotto la fede e risponsnbilità di tutti e tre; egli

però attende specialmente alla distribuzione.

ll servigio che prestano non è gratuito, quale converrebbe

che fosse nella sua qualita di opera di beneficenza, almeno

rispettivamente all'ecclesiastico; perchè si dividon fra loro

la crescimonia dei grani introdotti, diminuita però dell'uno

per cento, che lasciasi all'incremento dell'azienda.

La media delle crescenze essendo stimata comunemente

del 5 per 0|0, può il lettore valutare il vantaggio che i tre

amministranti percevono, dove la dotazione è cospicua.

Particolarmente al censore locale e al depositario aggiu-

gnesi lo stipendio di l. n. 100 al primo, e l'uno per cento

dei fondi granatici introdotti al secondo , il quale avrebbe

anche il V: Per ®l® dei danari resi al monte , se si avesse

il fondo nummario.

Si fanno poi ogni anno altre sottrazioni dal monte;

per pagare a titolo di avarie una certa somma in danaro

a favore dell'officio del censorato generale di Cagliari; una

simile all'officio del censorato diocesano; e un'altra ingrano

dell'l per 0|0 sulla dote in favore dello stesso officio.

Queste ultime due prestazioni furono fin dal 1841 per

provvedimento ministeriale surrepite all'officio diocesano ed

applicate all'officio generale.

Deve poi pagare lostesso monte una contribuzione in favore

dell'università, e un'altra all'ospizio Carlo Felice di Cagliari

per la manutenzione d'un allievo della provincia, che ordi

natamente può mandarsi da tutti i comuni della medesima,

e deve tenersi per tutio il corso della educazione.

Distribuzione. Regolarmente ini primi di novembre, quando

si comincia la seminagione, si distribuiscono i fondi granatici.

Alla metà di settembre 1' ufficio dell'amministrazione da

un bando perchè tutti denuncino le terre prepaiate ed i

giochi clie hanno al servigio; quindi col concorso di un

certo numero di probi uomini della stessa professione es

sendosi riconosciuta la verità delle denunzie si determina

la quantità da darsi in prestito a ciascuno dei postulanti ,
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se ne compila la relativa tabella o nota, e questa essendo

approvata dalla giunta diocesana si fa la distribuzione.

Quando sopravanzano fondi a questa distribuzione se ne

fa un'altra nel principio della primavera , perchè si riparte

quel residuo ai più bisognosi al fine di ajutarli nella ripu

litura che molti fanno dei loro seminati, sgombrandoli dal

l'erbe parassite.

La restituzione del prestito si fa nel tempo della raccolta, e

dovrebbesi togliere dal mucchio dell'aja ancora intero, cioè

prima di satisfare ai declinatori e a qualunque altro creditore.

Lino. La cultura di questa specie non occupa molto ter

reno, perchè non fruttifica molto per le condizioni del clima.

La semenza di lino che suole esportarsi annualmente nella

quantita approssimativa di 1500 rasieri è raccolta in massima

parte dalle altre contrade del Logudoro.

Ortolani. Molti coloni sono specialmente addetti alla cul

tura degli orti, che sono in gran numero nell'agro sassa

rese per la comodità che godesi in molti luoghi dell'ir

rigazione.

Questi sebbene potessero formare un solo collegio coi

massari si sono costituiti in una particolare associazione, ed

hanno camera e cappella nella chiesa di s. Maria e una

bandiera di color bianco dipinta della santa patrona che è

la Vergine di Valverde.

Deve in essi lodarsi la diligenza e assiduità nel lavoro, e

in molti una grande inteltigenza dell'arte, e basta per convin

cersene osservare gli accuratissimi loro lavori e il lusso ma-

raviglioso della vegetazione, e vedere come si profitti di tutte

le parti del suolo, e tutte si tengano in continuo esercizio.

Esseqdo essi laboriosi e la terra tanto benigna pare che

dovessero fare cospicui guadagni; ma non è così, non solo

per causa, che i fitti sono molto gravi, la paga de' lavora

tori un po' forte ; ina principalmente perchè le donne, che

vendono nella città i loro prodotti, sono spesso gente di mala

fede, che voglion tutto per se.

Restano molti luoghi, che potrebbero servire a questa

cultura, e se essa non ha progredito egli è per le cause

che abbiamo accennato della poca agiatezza di questi coloni.Si fa distinzione di orti irrigui e di orti a secco.
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Gli orti irrigui si trovano nelle vallate lungo il corso di

aci|ne utili. Nella Valvcrde sono distesi per tutta la sua

lunghezza in una linea di circa miglia o , in quella , dove

scorre il rio di Ottava, per un tratto quasi eguale ; quindi

in quelle di Tingari e della Madonna del Latte , altrimenti

di s. Leonardo , nel corso delle acque detle Concie , ed in

altre per tratti molto minori.

Le acque corrono in certi canali, disposti certamente con

poca intelligenza idraulica , e il municipio presiede alla di

stribuzione delle medesime secondo gli antichi regolamenti,

0 consuetudini. Ma tra poco saranno qui attuate con gran

beneficio le leggi che si osservano nelle provincie conti

nentali sopra l'irrigazione , e gli idraulici si adopreranno

perchè abbiasi maggior utilità dalle acque , e se ne perda

meno.

Gli orti a secco sono in siti secchi c non irrigabili.

Nei primi si coltivano moltissime specie e varietà , e le

radici nutritive, patate, rape, carote, ravani ec, varie specie

di cavoli, di lattuche, endivie, bietole, apio, cardo, cipolla,

melingiane, zucche, poponi, cocomeri, citriuoli , finocchio

d'anice, spinace, broccoli, fagiuoli, ceci, piselli, fave, fragole,

pomidoro, tabacco ed altre specie, or queste, or quelle, se

condo le stagioni.

Nei medesimi sono non pochi alberi di meligranati, peschi

e fichi, molto produttivi.

Negli orti a secco si coltivano parecchie delle nominate

specie, e principalmente il tabacco e le lattuche, che sono

molto grate alla ptebe, e si vendono sovente sul luogo, negli

orti più vicini a Sassari, nelle domeniche ultime di quare

sima, e nelle feste di Pasqua, quando nelle ore pomeridiane

1 popolani escono a sollazzo nella campagna , se faccia bel

tempo.

Gli ortolani non sono proprietari , ma locatari. 1 terreni

irrigabili si danno a larga stima, come suol dirsi, o a lungo

termine, e a prezzo quasi esagerato; ma portano i contratti

questa condizione in beneficio del fittajuolo, che venuto il

termine non possa essere escluso , se prima non gli sieno

pagati tutti i miglioramenti che vi abbia operati , a giu

dizio di periti; e siccome il valore dei medesimi è sovente
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tanto, che per compensarli dovrebbero i proprietari pagare

cospicue somme; però per non sborsarle confermano le an

tiche capitolazioni c lasciano che quegli prosegua. Onde nasce

che molti ortolani lavorino sul terreno , lavorato dai padri

c dagli avi.

Nei contratti moderni i padroni di terreni ortali studiano

a togliere siffatto inconveniente con condizioni, che riescano

poi meno incomode alla loro proprietìi, perchè non debbano

per gran numero danni contentarsi del pattuito prezzo e

perdere il più che potrebbero avere da altri fittajuoli.

Abbiamo indicato maggiori le spese per i lavoratori or

tensi, e in spiegazione di ciò diremo, che la paga di questi

è superiore a quella dei zappatori, perchè se la giornata di

questi sia di lir. 1 , quella dei primi è di 1 25, e se pa

ghisi a quelli lir. 1 2c devesi a questi lir. 1 50.

Tabacco. La piantagione del tabacco nei territorii di Sas

sari si cominciò forse verso la metà del secolo kvi, e il pro

dotto essendosi riconosciuto di gran bontà si continuò con

molto studio , e prosperò mirabilmente , massime che non

fu posta alla vendita nessuna proibizione , come ricaviamo

dall'indice già citato, dove sotto l'anno 1675 è cenno d'una

deliberazione sopra il suo smercio, nella quale fu deciso che

se la città poteva imporre sida o gabella (cioè tassa sopra la

vendita) sul tabacco non poteva estancarle, cioè proibire ad

alcuno di venderlo.

Mancando forse per la dissipazione e distruzione delle carte,

che si fece nella sedizione del 1781, ogni altra memoria

sopra questo importante articolo dell'industria agraria di

Sassari, però non possiam rispondere a certe questioni ; non

pertanto ci par vero che siffatta cultura siasi introdotta per

cura del municipio; che esso abbia anticipato per le spese

agli ortolani, che presero a praticarla, e fatto mostrare l'arte

della manifattura, e che sopra questo si fondi il diritto

suaccennato del municipio d'imporre dazio sulla vendita.

Dunque almeno sino all'anno 1673 non vi fu nè -privativa

di coltivazione, essendo lecito a tutti gli ortolani di eserci

tarla ; nè privativa di manifattura ; nè privativa di vendita ;

perchè se era lecito a tutti di venderlo era pur lecito di

manifatturarlo, e la città non esercitò che il diritto di dazio.
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L'istituzione delle Ritirili regalie sopra il tabacco data dal

1716, sotto il governo d'Austria, quando per arricchire il

tesoro d'una entrata considerevole, abolivasi l'antica libertà

e riserbavasi al fisco l'acquisto, la manifattura e il traffico

del medesimo: il che non si potè fare senza grandi com

movimenti, perchè i cittadini di Sassari, da' quali molto

perdevasi, per questa gravezza levarono rumore, e la sedi

zione tanto increbbe, che il vicerè, conte dell'Atalaya, do

vette portarvisi con l'esercito per campeggiare la città. Ma

meglio che le armi avendo valuto la prudenza del marchese

di Almenara, capo di quelle truppe, si venne a patti , e la

città si assoggettò alla nuova legge sotto la condizione d'un

compenso della perdita che faceva del prodotto della suddetta

gabella.

ll compenso fu di scudi annui ottocento, che le finanze

versarono nella cassa civica -dal fondo de' tabacchi , finchè

non fu pagato il capitale di scudi sedicimila.

Abbiam notato grande la bontà del prodotto , ed è cosa

notoria che le foglie scelte di Sassari non cedono in nulla

ai tabacchi' migliori di Spagna e della Turchia, e superano

di gran lunga quelle del regno di Napoli , e di altre con

trade d'ltalia.

Questa piantagione si fa nell'aprile , e matura nel luglio.

La raccolta è copiosa sempre quando nel giugno abbiasi op

portunamente la pioggia.

Nei tempi passati portavansi all'appalto regio da tre in

quattro mila cantare di foglie; ma dopo le gravi vessazioni

fiscali n'è di molto diminuita la quantità. Nel 1816 appena

entrarono nei inagazzini della fabbrica quattrocento cantare;

nell'anno seguente molto meno , perchè essendosi rinnovati

gli antichi regolamenti dall'intendente Bottone, regolamenti

perniciosi, che non furono mai osservati, pochissimi fecero

questa cultura, gli altri si astennero per non subire una

perdita.

Contrabbandieri. Un quinto della raccolta va in potere

dei contrabbandieri , e gli ortolani fanno sempre che pos

sono questa frode per guid ignare qualche cosa , essendo

troppo bassi i prezzi , a' quali compra l'appalto , superiori

almeno d'un quarto quelli che offrono i fabbricatori clan

destini.
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ll contrabbando continuò a farsi anche dopo che le fi

nanze fecero i più severi provvedimenti, e posero molti in

servienti a sorvegliare. Questi, quando si fa l'estimo delle

foglie già mature, se ricevano qualche mancia, lasciano clie

l'ortolano faccia il suo interesse.

Come si può immaginare, si Sottrae un terzo o quarto

delle foglie di prima qualità ; e avviene da questo che i ta

bacchi di contraccambio sieno generalmente molto migliori

di quetli della fabbrica regia.

Le foglie migliori sono dalle maremme di Sorso, da al

cuni territorii di Sennori , e da varie regioni della Nurra.

E si trovarono pure ottimi i prodotti delle terre alghieresi,

e segnatamente della gran tanca del commendatore Serra ,

che era stata pertinenza dei gesuiti.

Nel territorio suburbauo di Sassari sono molto stimate le

foglie delle regioni de' Cappuccini , di s. Agostino e di Ca-

la masein.

Ne' luoghi concimati, se pure il concime non sia molto

antico, le piante vegetano con gran lusso, ma danno un

prodotto, che resta molto dissotto a quello de' luoghi na

turalmente fertili.

l tabacchi di orti a secco sono sempre di qualità supe

riore a quelli, che si fanno ne' luoghi irrigui.

Prezzi delte foglie. Si fa una gradazione nell'estimo della

loro bontà, e sono ordinate quattro o cinque qualità , me

diante studioso sceveramene, ma non sempre saggio e

giusto.

La prima pagasi dalle 25 alle 50 lire per cantaro.

La seconda dalle 20 alle 25.

La terza dalle 15 alle 20. •La quarta dalle 10 alle 15, ec.

L'ultima, nella quale si mettono le foglie morte , cioè

quelle che mancano di ogni forza, pagasi 1. 5.

Anticipate. L'appalto regio suol fare a' coltivatori tre an

ticipate, la prima quando piantano, la seconda quando col

tivano, la terza quando sfogliano.

Fabbrica del tabacco. Una parte dell'antico collegio di s.

Giuseppe, che, come altrove notammo, appartenne già a' ge

suiti , fu poi destinato alla manifattura del tabacco.
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La manifattura di Sassari ebbe in ogni tempo gran ripu

tazione presso i tabaccanti. Questi però mossero alti lamenti,

quando le finanze sconsigliatamente accettarono il progetto

d'uno speculatore straniero, il quale trasportava in Cagliari

la manifattura, e a' metodi tradizionaii dell'arte sassarese ,

che aveano dato ottimi prodotti , sostituiva la pratica di

fabbriche estere; ed erano giusti i lamenti perchè i tabacchi

erano malamente manipolati, e non aveano più il gran

pregio della purezza, per certe materie estranee, che vi si

mescolavano.

Questo falto improvvido giovò a' contrabbandieri , i quali

lavorarono e lucrarono molto , perchè tutti voleano avere

tabacco di contrabbando , e non faceano meno degli altri

quelli che erano ne' primari officii delle finanze.

Fu tolto poi il divieto di fabbricarne in Sassari ; ina l'an

tica pratica non si potè ancora ristabilire, e or si lavora male

non solo in Cagliari, ina anche in Sassari, con discapito

delle finanze e con lucro de' contrabbandieri, perchè molti

compran più volentieri il tabacco di contrabbando , che

quello di regalia.

Si fabbricano diverse qualità di tabacchi: il sopraffino,

che dicesi manojos , il fino , che appellano setuiyliu, quindi

altre due qualità più o meno grossolane.

Per il tabacco sopraffino e fino si scelgono le foglie mi

gliori degli orti a secco.

Le punte delle foglie superiori forniscono la farina per il

tabacco sopraffino.

Le altre foglie scelte danno il senziglio, e siccome queste

possono essere di differente grado di bontà, però anche nel

senzigjio sono diversi gradi di bontà, o qualità.

Le foglie di orti irrigui davano quatità inferiori di bontà,

sebbene le farine avessero molta finezza.

Detle parti grosse rifiutate dagli stacci fini foruiansi

tabacchi di inferior qualità, i quati sono di maggiore o minor

bontà, secondo la bontà delle foglie, onde provengono.

Manifatture clandestine. Anche in queste si scernono le

foglie nello stesso modo, ma spesso con più cura che fac

ciasi nella fabbrica regia. lmpiegavansi in queste operazioni

non solo quei che lavoravano per il guadagno , ina anche
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alcuni che voleano aver a proprio uso un tabacco ili Uitta

bontà, i frati e fino le monache. ll fisco agitavasi per im

pedirli e spaventarli; ma ottenne poco. Si faceano visite, si

confiscavano macine, stacci e altri utensili, si imprigionava,

si multava; e non pertanto continuava il contrabbando, la

manipolazione, la vendita, perchè da questa industria molti

traevano la sussistenza.

Le farine stagionate danno un ottimo tabacco , massime

dopo che per l'umido atmosferico o marino abbiano suffi

cientemente fermentato al sole o al tepore continuato del

concime. ll tempo dà bontà a' tabacchi, come dicesi , ed è

vero, che quanto più invecchiano tanto più piacciono. Ho

saggiato un tabacco di cento dieci anni, e non si può

gustare nulla di più voluttuoso. Ed è voluttuoso lo stesso

profumo che esala dalla scatola.

Prodotti di cento libbre di foglie. La farina di tante lib

bre di foglie dopo la stacciatura discernesi in libbre 60 di

tabacco fino, in 15 di tabacco inferiore, e 19 oppure 20 di

tabacco d'ultima qualità

Perdonsi o cinque o sei libbre in volatiglia o voladia ,

come dicesi la polvere più tenue che perdesi nell' am

biente.

La prima qualità vendesi a ll. o, 50 in Sardegna , e al

doppio in Piemonte (? ? ! !), la seconda a 1l. 1, 16, la terza

a ll. 1, 4. ll inanojos però pagasi anche in Sardegna sei o

sette lire la libbra.

l contrabbandieri vendono tabacchi migliori a prezzi

minori.

Sarebbesi potuto raffinare il prodotto più prezioso racco

gliendo le più tenui e volatili de' tabacchi più fini, e for

mando un tabacco eguale al Siviglia , e si sarebbe potuto

fare senza dispendio volendosi ben poco per l'apparato ne

cessario; ma gli uomini delle finanze non sono mai siati

molto intelligenti in quell'industria, nè molto studiosi del

suo progresso e miglioramento. Se i tabacchi fini di Sassari,

quali si manifattura vano, non erano molto lontani dal pregio

del Siviglia , è ragionevole di presumere che l'avrebbero

raggiunto con una nuova e non molto dispendiosa ope

razione.
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Si introilusse dall'accennato speculatore forestiere la ma-

tiifa ttti ra del rapato; ma nè pure in questa riuscì felice

mente.

Le foglie sarde sono molto gradite per bruciarle in si

gari o nelle pippe , e se sieno stagionate non cedono in

bontà alle migliori che si pregiano.

Ritorno sul poco senno economico degli amministratori.

Se questa coltivazione si permettesse a tutti e si favorisse

ne' luoghi di clima più propizio, lo Stato che compra dal

l'estero per due milioni di lire all'anno, potrebbe a minor

prezzo provvedersi da questa provincia, e il denaro che va

ne' mercati stranieri circolerebbe nel paese.

Zappatori. Questi coloni sono così nominati, perchè lavo

rano quasi sempre con la zappa nella coltura degli oliveti ,

de' giardini e delle vigne.

Formano una classe numerosissima, quanta vuoisi dalla

grande estensione che si coltiva.

Vedesi in molti di essi non poca intelligenza del mestiere,

e se abbiano buona volontà lavorano con gran piotitto di

chi li paga; ma è raro di trovar siffatta volontà, frequen

tissimo di incontrarsi in tali che fan poco e oprano di mala

fede, mostrandosi invidi de' proprietari maggiori, e pros

simi alle opinioni de' comunisti , sebbene nulla sappiano

delle teorie attuali de' proletari francesi.

Ho detto che lavoran poco , e infatti le ore del lavoro

non sono forse più di sei. Movono tardi per andare a' po

deri, e abbiam notato che alcuni di questi sono lontani tino

di quattro o più miglia.

Necessariamente dunque vorranno riposarsi per riprender

lena, e si riposano sebbene la via non li abbia stancati.

ll lavoro patisce poi frequenti intermittenze, perchè in-

terrompesi da tre o quattro pause

Non maneggian forse per due ore la zappa, e posano per

fa lu smurgiu (per sdigiunare), poi un'altra volta pa esci a bi

(per escire a bevere), quindi nel mezzodì una terza volta

pa esci a gustà ( per escire a desinare ) , e finalmente una

quarta volta nell'ore pomeridiane , e sono siffatte sospen

sioni lunghe di venti o trenta minuti, molto maggiore

quella del mezzodì perchè si protrae da alcuni quasi alle due

pomeridiane.
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1ntendesi bene clic dovendo rientrare in città prima della

notte devon cessare dall'opera molto prima del tramonto; e v'è

questo costume che cessino in quell'ora, nella quale sanno che

i frati conventnRli iti s. Maria di Retlem soglion suonare a

vespro (a giumpelta com'essi dicono per dir compieta), e non si

ingannano mai dell'or» giusta, perchè la conoscono dal luogo

del sole.

Ho parlato della mala fede di alcuni, e questa non si può

negare. Pagati per le ore consuete di lavoro, quelli che ab-

bian vicino il loro predietto ne impiegano alcune nella cultura

del medesimo, e se temono che il proprietario se ne accorga,

allora zappano un tratto e lascian intatto l'altro, sul quale

spargesi la terra che smovean nella parte lavorata; il che essi

dicono far de' cocchi.

Andando al lavoro portano tutti una bisaccietta con en-

trovi il pane, la fiaschetta e qualche companatico, e con la

zappa sull'omero, seguiti da un cagRuolino.

Ritornando portano un fascetto di legna , che prendono

senza alcun permesso, e pietenlono quasi per diritto.

Siccome in tempo che le giornate sono lunghe rientrano

in città , quando resta una o più ore di sole; però mentre

devono aspettare che in casa si prepari la cena vanno ai

soliti punti di ritrovo : quelli della parrocchia di s. Nicola

in Pian di Castello presso la chiesa di s. Domenico , o a

Porta Nuova, e così gli altri a Porta Uceri, a Porta s. An

tonio e a Porta Macello.

Qui fumano e chiaccherano e in certi giorni si concer

tano sopra i prezzi, che domanderanno da' proprietaria che

fissano dopo aver considerato la maggiore o minor urgenza

delle operazioni agrarie, e che dovranno assolutamente pa

gare i padroni de' predi, perchè tutti domandano lo stesso

senza rabbatterne un centesimo.

Per questo ed altro ha tentato più volte il governo di

ridurli atla ragione, massime in tempo che amministrava il

duca del Monferrato. Ma furon senza effetto i suoi pregoni,

perchè gli indocili continuarono sempre nella loro via ,

come continua tuttora, parendo incapaci d'intendere il ragio-

uamento delle persone savie, se queste parlino contro il loro

interesse.

1 1 Diùoti. Geogr. te. Voi. X1X.
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l patti co' proprietarii si fanno nel giovedì sera, e subito

devesi anticipare la cliiddada, cioè la paga di tutta la setti

mana (chidda); altrimenti si va nel predio di quell'altro,

che abbia subito fatto lo sborso.

1l prezzo che domandano nelle annate sterili è molto mo

derato, nelle annate abbondanti esagerato.

ll medio suol essere di ll. 1, 25 per giornata.

Abbiamo già accennato in parte il carattere di questa

numerosa classe del popolo di Sassari ; ora a più larga no

zione soggiungiamo , che in generale i zappatori sassa

resi sono persone di spiriti alteri e di genio indipendente,

e persuasi dalla naturale eguaglianza. ln siffatta convinzione

non sanno soffrire la superbia di nessuno, nè pure di per

sone principali, e son soliti rispondere a chi rammenta loro

l'umiltà della propria condizione: Siam tutti figli d'Adamo, o

figli di Dio!

ln altri rispetti sono gente buona, tranquilla, religiosa e-

conoma. Si trova nel ceto de' zappatori l'ingegno dell'im

provvisazione, frequente la facezia, e pensatori giudiziosi, i

quali godono ili grandissime autorità e ne' colloqui sono

ascoltati con rispetto, e facilmente obbediti, se dieno qual

che consiglio.

Tra quelli che hanno fama di poeti estemporanei si no

minano i Zanfarini, i quali, quasi per eredità, ottengono la

facoltà della facile versificazione in rima, come asseriscono

persone ben informate.

Poche volte essi si levarono, ma non primi, a sedizione,

eccetto nel 1623, quando insieme con gli ortolani ed i mu

gnai, si rivoltarono contro il municipio e allora il movi

mento cominciava dentro la cattedrale con gravissimo scan

dalo per causa de' banchi de' loro operai. Nelle altre som

mosse , se queste non furono , o per mancanza di pane in

tempi di carestia, o per offesa al proprio interesse come nel

1642, quando si ribassò la moneta de vettore, ebbero sempre

impulso da altri. Nell'ultimo , quando furon cacciati i ge

suiti, si fece lor credere, che quei religiosi avessero impedito

il Re di mandar loro de' grani.

l zappatori sono grandi mangiatori di pane e patiscono

molto se la raccolta sia scarsa. 1n anni di gran carestia
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come nel 1812 e 16 ne morirono molti. Mancando loro il

pane sembra che manchi tutio e non sanno supplire con

altri cibi nutritivi. Han molto gusto per i prodotti ortensi,

ma detestano comunemente le patate, e sebbene le sappiano

graditissime nelle mense delle famiglie agiate , essi conti

nuano non pertanto a crederle fatte da Dio per i poveri.

11 numero delle famiglie di questi coloni giornalieri -si

può computare di circa due mila.

Si può calcolare che per tre quarti sieno proprietarie

possedendo per lo meno un piccot chiuso (lu ciosuj, dove

coltivano alberi e viti e qualche specie ortense. Altri poderi

non sono lavorati con più diligenza e fruttificano meglio.

Siccome, secondo si è detto, sono essi economi , però al

cuni hanno potuto da' loro risparmi e con studiosa cultura

formarsi notevoli tenute, e avere un reddito, che non hanno

molti signori. Ve n'ha forse quattro o cinque che possedono

un capitate dalle cento alle centocinquanta mila lire tra

predi urbani e rustici.

l zappatori benestanti non vanno più alla giornata , ma

fanno gli arrendatari di poderi, cioè comprano gli olivi, e gli

altri frutti pendenti.

1 medesimi sono chiamati come pratici nelle perizie.

Potatori. Tra' zappatori i più intelligenti e pratici formano

una classe distinta per la speciale operazione agraria, che si

esercita da essi e consiste nella potazione delle viti, degli

olivi, degli altri alberi, e negli innesti: per la qual fatica

hanno la paga fissa di ll. 4, 50 per giornata.

Se non in estremo bisogno non lavorano con la zappa ,

lasciando il potatojo.

Giardini. 1 più periti tra' potatori sono posti alla cultura

de' giardini, e gia se ne trovano non pochi, che meritano

lode in questi lavori. Un poco di istruzione gli perfe

zionerebbe.

Vigneto. ln tutte le parti dell'agi o sassarese, prossimamente

e lungi dalla città, sui colli e nelle valli sono frequenti le

vigne; ma la massima parte della medesima trovasi alla sinistra

dello stradone, che va a Portotorre. Alcune sono lontane

circa di due ore.

Le regioni più favorevoli alla vite souo, Serrasecca, Barca,
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Dima ri, Scala di nalva , Scala di gioca, Chiguizzu, Mascari,

la Ladringa, Pilodiana, Bancali, la Diribba, s. Quirico, Gà-

baru, Costapaloni, Segasiddu, s Quirico, Taniga ecc. Sopra

tutte però sono celebri SiTrasecca e Tanica, sebbene ormai

di molto vi sieno diminuite dopo esservi cresciuti gli olivi.

Le viti trovansi in molti luoghi mescolate agli olivi , mas

sime quando questi sono ancora molto giovani, usando i

sassaresi di piantar insieme gli olivi e le viti, perchè il

prodotto di queste compensi i lavori , che si devono fare

per quelli finchè il loro frutto sia nullo o così scarso, che

non possa coprire i dispendi.

Le varietà detle uve sono in gran numero, così di quelle

che danno grappoli rossi e neri con acini rotondi od

oblunghi, come di quelle che portano grappoli di color

bianco con acini rotondi od oblunghi. Se ne possono indi

care non meno di 25, alcune delle quali hanno nomi di

versi da quelli, con cui sono indicate in altre parti, come

è la cagnolari, l'uva di s. Pietro, l'uva bella, il panzale

bianco c nero, la trigia, l'agraxeda, la razzola, la cucusedda,

Li corruda, e la barriadorja-

Questa varietà , così chiamata probabilmente perchè si

carica di molti grappoli, è. un'uva bianca, di buon gusto e

leggerissima allo stomaco. 1n altre regioni non si trova di

egual bontà, salvo nel vigneto di Macomer.

La barriadorja fu riconosciuta identica all'uva, della quale

si fa lo Champagne, e dicesi siasi fatto un esperimento fe

lice dall'abate Derosas secondo le indicazioni d'un francese ;

come pure sono assicurato che sia parimente riuscita la

stessa prova in Macomer al conte Pinna.

1 moscatelti sono i primi a venire a maturità; ma solo

ne' luoghi meglio soleggiati hanno la loro nativa dolcezza

prima del mezzagosto.

Alcune specie massime in siti poco solatìi non maturano

prima della metà di ottobre.

Uve passe (Ut gariga). Non mancano tra tante varietà man

giabili quelle che appassite danno un buon zibibbo ; ma

sono rarissimi che vi pongano attenzione; epperò devesi

provvedere dall'Atghiera chi ne desideri per la tavola.La stessa negligenza osservasi nel disseccamento de' fichi,
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delle prugne e ciriegie, delle quali frutta, copiosissime nei

poderi, potrebbesi avere un notevole guadagno.

Vinificio. ll prodotto delle vigne di Sassari sopravanza, an

che negli anni di mediocre fertilith, la consumazione; ma

perchè è quasi nulla l'esportazione, però devesi vendere a

vilissimo prezzo e i proprietarii si curan poco di migliorare i

metodi.

Non è raro che in annate di abbondanza tanto si avvili

sca il prezzo del vino, che i poveri proprietari debbano la

sciare invendemmiate le loro vigne, o perchè non abbiano

per le spese, o perchè queste si presumano superiori al va

lore del prodotto.

Si manipolano alcuni vini gentili, ma in pochissima quan

tità, i quali non possono sostenere il confronto con quelli

di Sorso, Alghero e della Planargia.

Le operazioni della vinificazione sono della massima sem

plicità, e si fa ora nè più nè meno di quanto si facea dai

maggiori .

Dopo essere state calcate le uve e lasciate a fermentare

nel gran tino, si comincia il trasporto del mosto , il quale

si travasa in barili capaci di pinte o litri 25.

Quattro di siffatti barili si caricano sul basto di un ca

vallo e si trasportano nella città per empire le botti delle

particolari cantine.

Sono pochi che si possano servire di carri, perchè in

poche parti le strade vicinali sono carreggiabili.

Jl prezzo del trasporto de' quattro barili, che formano

una carica, varia secondo la lunghezza e difficoltà del viag

gio, l'abbondanza del prodotto e l'urgenza della vendemmia,

da 1l. 1, 50, a 2, 50.

Nel tempo delia vendemmia di Sassari guadagnano non

solo i zappatori, ma anche i villici de' paesi circostanti che

concorrono co' loro cavalli. Anche alcuni acquaroli, invece

di portar acqua alle famiglie, adattano sul basto dei loro

asinelii due barili e ajutano a empire le cantine.

Dalla metà di settembre a tutto ottobre e parte di no

vembre il silenzio della città e il sonno de' cittadini rom-

pesi due o tre ore prima del giorno dalle squillette che agi

tano nella loro collana i cavalli da' quali si fa il trasporto del

mosto.
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Quando le botti sono empite lasciasi aperto l'ampio coc

chiume perchè il mosto continui a bollire, e non si chiudono

e sigillano prima che sia quetata l'ebullizione.

Nelle cantine sassaresi non si costumano quelle depura

zioni ,chesi praticano nella Sardegna meridionale, travasandoli

nell'inverno due o tre volte, e purgando le botti dalla fec

cia. La ragione di questa omessione è nel timore che i vini

si svigoriscano , come è accaduto tutte le volte che si è

fatta cotesta operazione , che i coloni mertdionali dicono

assicurazione. Essa però potrebbesi fare con vantaggio se si

imitassero i meridionali anche nelle prime manipolazioni

ll vino vendesi nelle case particolari nell'ingresso della

cantina, or in una or in altra parte della città, e se ne av

visa il pubblico mettendo sulla porta un fascio di edera.

Siccome la massima parte delle famiglie si provvedono

dal proprio podere ; Così non ne comprano se non quelli

che manchino di questo prodotto, il resto vendesi in minuto

e bevesi da' lavorieri, facchini ed altri del popolaccio. Si

vuotano così molte botti, ma non si vedono ubbriachi.

Non sono nella città luoghi fissi, dove vendasi vino , nè

si trova alcuna bottiglieria.

Ho notato quasi nulla l'esportazione del vino, e veramente

pochissimo se ne imbarca perchè non reggono al passaggio.

Messo in botti si intorbida e si corrompe: messo in vetro

sostiene meglio.

Distillerie. Esuberando solitamente la vendemmia deve per

necessità restare gran copia di vino per i lambicchi.

Quasi tutti i proprietarii di grandi vigne hanno uno o

più lambicchi , e tirano lo spirito a 20 gradi , o poco più.

Da poco tempo in qua si sono stabilite alcune grandi di

stillerie con molto profitto di quelli che prima non sapeano

che fare del mosto superfluo 0 del vino, che non fosse po

tabile.

Queste distillerie maggiori: sono una nello stabilimento

Lombardi, che resta tra porta Nuova ed Uceri; l'altra nello

stabilimento Frantoli, presso s. Biagio a porta s. Antonio, e

un'altra dentro la città presso il monistero di s. Elisabetta.

1 distillatori comprano il vino a basso prezzo, e ricavano

da ogni litro il terzo o il quarto di spirito, secondo la mag

giore o minore sui bontà e forza.
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ln queste distillerie tirasi lo spirito a 32 gradi, e sono

adoperati isti omenti di recente invenzione , quali si usano

ne' consimili stabilimenti della Linguadocca. Ciascuna di tali

macchine può dare nelle 24 ore 1000 litri di spirito.

Si ha altra macchina per estrarre lo spirito dulie vi-

n accie.

L'acquavite è un articolo di gran consumazione in Sas

sari ; perchè generalmente i lavorieri e i zappatori prima di

andare al lavoro si rtscaldari lo stomaco, confessi dicono ,

con quei liquori.

Vendesi all'ingrosso e al minuto, e costa il chilogramma

da' 50 agli 80 centesimi secondo il valor del vino.

Arboricoltura. Questo è uno dei rami maggiori dell'industria

agraria sassarese, il quale non produce meno che il ramo

de' cereali, e produrrà molto più se si estenda di più con la

propagazione de' gelsi per sostentare l'industria serica, che

resta a stabilire.

L'articolo principale dell'arboricoltura sassarese essendo

gli olivi, parleremo avanti tutto di questa specie.

Sono intorno a Sassari, come fu già notaio, amplissimi

boschi di olivi, i quali in qualche parte si estendono a circa

4 miglia dalla città.

ll numero degli alberi di questa specie tra grandi e pic

coli non si può computar in meno di un milione e cinque

cento mila. Esso cresce di anno in anno, perchè in ogni

terreno che si dissodi si piantano olivi e viti, come sempre

si è fatto, e abbiamo accennato.

La coltivazione degli olivi è antichissima nell'agro sassa

rese, e non v'è dubbio che sia stata esercitata dopo il sec. xn,

quando si stabilirono nella provincia del Logudoro i Doria , i

Mdlaspina e altri genovesi. Ma per l'infelice condizione dei

tempi che seguirono, non potè progredire, e nel secolo xvu

n'era tuttora il prodotto così scarso, che sebbene fosse poco

numerosa la popolazione dell'isola, doveasi per satisfare ai

suoi bisogni importar olio dalle Balcari e dalla Riviera. Che

se la quantità che compravasi possa parere poco rilevante,

questo non gioverà per provare che gli oliveti fossero molto

estesi, perchè supplivasi ne' paesi con folio , che si traeva

dalle bache del lentisco, il quale, come si è potuto vedere



160 SASSARl

in molti altri articoli , è una pianta che trovasi sparsa in

tutte parti c fa grandi macchie, come traesi anche oggidì

in molti luoghi per i lumi e nelle case povere anche per

condimento di cibi.

Fu caso rarissimo che in qualche sito pei isse per gelo

qualche pianta d'olivo, perchè non si è mai, o solo pef pochi

momenti, abbassata la tempera tura a -8°, nelqual freddo muo-

jono gli olivi: come pure è stato rarissimo caso che si di

minuisse anche a-7°, nel qual grado periscono i melaranci.

Gli olivi patiscon molto da' venti e dal peso delle nevi ;

i frutti sono guastati dalla nebbia e da certi vermi che li

rodono.

Sono di più varietà, e Alcune più, altre meno produttive.

Sono in gran numero gli alberi che hanno un frutto

grosso e polposo, ma poco oleoso , ottimo a mangiarsi , e

mangiasi confezionato nella salamoja con alcune erbe aro-

matiche. Si confeziona pure una varietà di olive piccole,

tonde , oleose , di color simigliante all'indaco che si carica

sino al nero, le quali sono di buonissimo gusto e durano

poste nell'olio due o tre anni , il che non accade alle

altre specie mangiabili.

Lo studio di questa cultura data quindi dalla seconda metà

del secolo xvh; ma in nessun altra regione olivifera della Sar

degna fu più operoso, che in Sassari.

Avvivossi poscia maggiormente questa diligenza sotto

il iegno di Carlo Emanuele 111 per i provvedimenti del

suo gran ministro; onde avvenne che la Sardegna non

solo siasi liberata dal tributo , che avea sin allora pagato

all'industria straniera; ma abbia avuto un vistoso eccedente

da mature nel commercio con un considerevole guadagno.

1n anni di grande abbondanza Sassari con Sorso suol

venderete Unte volte ha venduto circa 100 mila barili

d'olio, e siccome il barile di Sassari è metà del genovese,

e tutu la Riviera di ponente , che è fertilissima di olive

può dare al commercio 200 mila barili, come fu notato dal

Beriolotti nel suo viaggio, ne conseguita ctic gli oliveti di

Sassari producano il quarto di tutio il prodotto di quella

parte delta Liguria!! E per tanto se il prezzo del barile sassa

rese sia a ll. 20 si ricaveranno da quest'articolo ll. 2,000,000.
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Generalmente a una raccolta copiosa succede un'altra più

o meno scarsa; e se accada altrimenti e si susseguono

più anni di sterilità , sarà cosi per causa di nebbia , o di

gran calore, o per brusche recrudiscenze del freddo, e per

venti gelidi sopra i teneri mignoli o per il verme che con

suma , o per la nebbia che ristringe il frutto, e lo rende

legnoso. Per tali contingenze infauste può qualche volta

raccogliersi pochissimo in più anni consecutivi , come si

avvera non infrequentemente.

Nessuna annata di abbondanza è tale in tutti gli oliveti;

perchè v'ha scarsezza di frutti in una o altra regione: pa

rimente non si verifica mai una sterilità universale e

totale.

La parte che manca alla pienezza totale nelle migliori

raccolte può computarsi il quinto, nelle mediocri la metà,

nelle sterili quattro quinti.

La raccolta comincia alla metà dell'autunno e continua

ordinariamente sino alla metà della primavera; ma se i frutti

abbondarono si protrae ancora in là alla principiante sta

gione estiva. Le coccole si lascian cadere spontanee, c non

si adopera la scossa se non nelle piante che possono sen

tirla, e ne' rami, quando i proprietari vogliano provvedersi

d'olio da frutti non bene ancor maturi o pervenuti a' 5p3

di maturità.

Questo è l'olio, che dicono vergine, perchè più puro: esso

suol essere di color verdognolo, di sapore un po' amaro,

quale è allora quello del frutto, ed è certamente l'olio, che

possa aversi migliore, e mantienesi tale se sia spesso tra

vasato per separarlo dalle feccic, che depone.

Rassettansi le coccole da donne e da fanciulle delle classi

povere di Sassari c de' vicini paesi, da' quali accorrono in

grandissimo numero. Misurasi a corbole la quantità che rac-

cogliesi da ciascuna, e si dà per ogni corbola certo prezzo,

che varia secondo le circostanze.

Le olive si trasportano alla città sul dorso de' cavalli, in

quantità d'un rasiere per carica; ma quei proprietari, che

hanno i predi sullo stradone risparmiano assai caricandole

sopra carri.

La necessità delle strade vicinali , .che avrà sentita il lei
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tore, quando notavamo il gran dispendio che dovean subiro

i proprietari, costretti quasi tutti a far trasportare il mosto

sul dorso de' cavalli, ricomparisce qui un'altra volta e più

grave assai, perchè il trasporto delle olive è tanto più pro

lungato. Farà maraviglia che i proprictarii sassaresi, a' quali

occorrono tante spese, non abbian mai pensato a rendere

carreggiabili le vie , che partano atle parti più lontane

de' predi; ma accadde così perchè non si conoscevano i

consorzi e non vi era disposizione alcuna di legge sopra i

medesimi. Di che devesi meritamente accusare la inettezza

de' consiglieri municipali, che avrebbero dovuto provvedere

all'uopo, prendendo l'iniziativa , che non poteano prenderei

privati ; sebbene sien più degni di biasimo quelli che ressero

le cose del comune in tempi più illuminati , che fossero

quelli del medio evo. Ma non è lontano il rimedio, perchè

estendendosi all'isola le leggi vigenti nelle provincie conti

nentali, i proprictarii si assoderanno a procurare il van

taggio comune con spese comuni.

ln pochi de' maggiori poderi si hanno molini per maci

narvi le olive c spremerne l'olio.

l molini, che sono in Sassari e nelle sue vicinanze non

sono meno di 136. 1 più sono compresi in una sola camera

e poco spaziosa.

ln queste camere trovasi la macina, il torchio e la vasca

dove gittasi il siero , o acquaceta ( che dicono acqua crosta

forse per alterazione di acqua cross*) per raccogliere le parti

oleose che sopranuotino.

Molti mancarono per gran tempo di questo serbatojo, dal

qu ile si traggono non pochi barili d'olio e iasciavan scorrere

nelle vie l'acqua crasta che infettava l'aria con la puzza.

Ogni molino è servito da due uomini, il molinaro e il

garzone, ed è sorvegliato dal padrone o da altri che ne

faccia le veci. E questa una precauzione contro il furto.

11 molinaro ha per ogni sportinata soldi ital. 5 e uno

sportino di sansa , l'infuno che empiesi più degli altri c

vendesi da lui al prezzo che può: il garzone ha l. 1, 10 per

ogni 24 ore di fatica. All'uno e all'altro dà il proprietario

le necessarie vettovaglie e gran copia di vino.

La manifattura dell'olio non è fatta con molta cura ed
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arte, onde nasce che l'olio di Sassari scapiti spesso in pa

ragone con quello di Nizza , e che non ottengasi quella

quantità di prodotto , che ' le raccolte potrebbero pro

mettere.

Spesso per una od altra ragione lasciasi l'oliva per molti

giorni sul terreno e disseccasi, o si divora in parte dagli

uccelli e dagli insetti ; ne' tempi piovosi raccegliesi sporca

di fango, e lasciasi soventi in grossi mucchi e in luoghi caldi

tanto lungamente, che vi si accende la fermentazione ; ond'è

che si diminuisce e- si guasta il liquore.

Un'altra causa di diminuzione è nella poca forza del tor

coliere su la stanga, quando nella continunzione della fa

tica comincia per necessità a stancarsi: ma a questo danno

si può facilmente accorrere adoperando i torchi a ferro fuso,

che può senza sforzo volgersi da un solo uomo. Siffatto

torchio è stato già introdotto dal cavaliere D. Michele De-

litala, ed essendo da tutti riconosciuto utilissimo per l'au

mento del prodotto e per il risparmio dell'opera sarà quanto

prima sostituito negli altri molini alla vecchia macchina.

ll prodotto delle macinate varia. Nel principio, quando i

frutti non sono ancora ben maturi e digeriti gli umori tre

macinate possono dare due barili; nella maturità si ha or

dinariamente un barite per macinata; ma poi quando le

bacche cominciano ad appassire vuoisi una maggior quan

tità di materia per aver un barile, e bisogna consumarne

anche più se gli insetti abbiano divorato parte della

polpa.

Ne' molini di Sassari non si fanno generalmente quelle

separazioni che si dovrebbero fare dell'olio, che scola spon

taneo, e di quello che vien fuori più o meno forzata sop

pressione nella prima e seconda torchiatura. L'unica sepa

razione, che non si è mai negletta, è per olio della vasca

(volgarmente olio di balza ) che producesi dall'acqua crasta

come chiamasi il siero delle olive mescolate di tutte le acque,

che servirono alla formazione dell'olio e a lavare gli utensili.

Cotesta separazione degli oli trascurata da' proprietari ,

perchè, com'essi si scusano, gl'incettatori e negozianti non

voglion pagarli secondo it grado di bontà , si pratica da

questi nel modo, che è possibile, perchè lascian posare gli



164 SASSAR1

oli confusi nelle cisterne giarre o truogoli, e poi li diffe

renziano secondo l'altezza dello strato in prima, seconda, e

ultima qualità, in oli sopra ftini, fini, restando per ultima

qualità l'olio delto strato intimo, che siede sopra la morchia,

ed è più denso, crasso e pesante dell'olio dello strato medio

c molto più di quello dello strato superiore, che ha maggior

purezza, leggerezza, liquidità, e vendesi nel continente come

olio di prima qualità di Nizza.

Generalmente l'olio sassarese è di color giallo , o giallo

pallido, perchè pochissimi cominciano le operazioni dell'o

leificio, prima che le olive sieno ben mature.

L'olio di vasca vendesi per i lumi, le concierie e le sa

ponerie.

E ben ragion di dire che in nessun' altra contrada oli-

vifera sia questa specie coltivata con maggior intelligenza c

cura: tutta volta per quanto pare a quelli, che si conoscon

bene delle scienze agrarie manca ancora qualche cosa alla

perfezione della pratica. Quasi per tutto gli alberi vanno

troppo su, come nella selva , e in più poderi si trovano

molto prossimi gli uni agli altri troppo densi di fronde e

di legno. Ma non si può d'altra parte negare, che si vadano

facendo giornalmente utili riforme e migliorando i metodi

in conformità di quello che si pratica nella riviera, ed è

quasi comune la cura di ingrassar le piante. ll letame che

pei; l'addietro si ammucchiava presso le porte ilei la città

per infettarne l'aria co' maligni effluvi, o col fuoco si ri-

solveano in cenere e in un fumo che molestava quelli che

lo sentivano, or si raccoglie da' cultori degli olivi con la

stessa diligenza, che usano gli ortolani, si conserva, si ado

pera, anzi se ne compra da' villaggi vicini. Questo pregio dei

concimi è faustissimo alla maggior salubrità della città, dove

già lasciavasi marcire in molti punti appartati e anche in

strade frequentate.

Come la cultura delle piante così da poco tempo in qua

migliorò di molto la manifattura dell'olio con grande incre

mento di guadagno. Se si baderà alle separazioni, che co

manda la varia condizione del frutto da principio della rac

colta alla fine, lo scolo spontaneo e il forzato, e si faranno

le purificazioni necessarie, si avranno oli di diversa qualità,
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e gli scelti e meglio lavorati saranno pagati secondo il grado

di bontà.

Esportazione. ln buona raccolta e se l'olio sia buono si

ba un commercio attivissimo e se ne imbarca molto nella

stagione, sì perchè i proprietarri non hanno fondi, sì perchè

non hanno stive.

1 prezzi dell'olio di prima qualità si regolano secondo i

prezzi della piazza di Genova.

Gli oli dell'Alghiera si pagano come gli oli di Sassari ,

e il prezzo di questi supera il prezzo degli oli di Cagliari

e di Oristano, che sono inferiori di bontà , ma è sempre

minore di quello che offresi per gli oli di Bosa e di Cu-

glieri, che meritano due o tre lire di più per barile, perchè

più liquidi e sottili.

L'olio di Sorso meriterebbe altrettanto, ma perchè entra

nel commercio di Sassari e non se ne fanno partite separate,

si paga come gli oli di Sassari.

Lavatoi. Prima del 1820 la sansa dopo la seconda sop

pressata era rifiutata da tutti come materia esaustae inutile, ed

era d'uopodi pagare per portarla giornalmente fuori de'molini,

perchè nella angustia del luogo che abbiamo accennato non

restava spazio per la sansa, che doveasi avere nel prossimo

giorno da' 12 o più rasieri d'oliva, che si aveanoa sottoporre

al torchio; ma dall'anno suddetto essendosi dal cavaliere

D. Michele Delitala stabilito nella regione di Molafà il primo

lavatojo , cominciarono i proprietari ad avere un profitto

dalla sansa.

ll lucro che produsse questo primo saggio, fu considere

vole; onde tanto incoraggiossi la novella industria , che in

poco tempo furono formati attri consimili stabilimenti, non

solo nel territorio di Sassari, ma in altre regioni olivifere.

i lavatoi stabiliti fuori dell'agro sassarese furono quelli di

Bauladu di D. Pqolo Spano, quel di Cuglieri de' fratelli Ser-

raluzzu in società col prenominato Spano , quel di Bosa di

D. Giuseppe Passino, i due dell'Alghiera, uno del sig. Guil-

lot, l'altro delt'avvocato Ballero, quel di lglesias del signor

Baudi di Vesme, e quello di Orri del marchese di Villaher-

inosa, che è artificiale come i suddetti di lglesias e del

l'Alghiera.
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Gli altri lavatoi, che si fondarono in Sassari, sono quello

di s. Barbara in sullo stradone a Portotorre , stabilito dal

l'avvocato cavalier Fresco, e adoperato da' fratelli e cugini

Ardisson, i quali aveano già cooperato nel lavatojo di Mola fa;

quindi quello di s. Biagio , che è artificiale , c quello di

Taniga.

Per ben computare il vantaggio, che produsse questa in

dustria , basta il sapere che da' medesimi può in annate

piene ricavarsi da' 2ó a 50 mila barili d òlio, i quali in altro

tempo erano perduti. Non computo ne' produttori il lavatojo

di Bauladu , il quale fu abbandonato , perchè la materia

prima era insufficiente e trasportandosi da Oristano per

mii;lie 8 Vi ti arrivava tutta fermentante.

11 prodotto de' lavatoi era nel principio più considerevole ;

ma perchè adesso si toglie dalla sansa quanto più si può

d'olio; però se prima poteasi estrarre da quattro o cinque

some di sansa un barile, ora se ne vogliono sette o otto.

Quando verrà in uso comune la macchina francese allora

mancheranno i lavatoi, perchè ogni cento macinate appena

darebbero un cucchiajo d'olio.

L'olio lavato è torbido, verdognolo e un po' pastoso.

Lasciandolo separare nel luglio e nell'agosto se ne può

avere un terzo di lampante.

Ne' lavatoi se consumansi sotto il pajuolo per combusti

bile i pani della sansa bollita , si può avere un guadagno

dalle ossa, che sotto t'azione del follatore nel primo vaso re

stano spogliate delle buccie oleose e delle polpe, e si man

dano fuori dopo compita questa operazione, perchè sono

ottimi per riscaldare moderatamente le camere nell'inverno

mantenendo lungamente il fuoco, e salubri perchè non svi

luppano gaz acido carbonico.

Di queste ossa, delle quali consumasi poca quantità nei

bracieri in quella ordinaria mitezza dell'inverno , se ne

brucia grandissima copia nelle fornaci di calce e di mattoni

con molto risparmio de' fornaciai, perchè nessun altro com

bustibile dà una fiamma più viva e durevole.

Dal detto sin qua si può intendere quanto abbia ben me

ritato il sunnominato cavalier Del ita la, introducendo questa

industria, se per lui fu la produzione dell'olio accresciuta
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di tutta la quantità che Ottienesi da' lavatoi , e si ebbe co

modità per l'altra industria, che poi rammenteremo intro

dotta parimente da lui.

1 lavatoi di Sassari, finchè non si cangino le vecchie mac

chine possono in annate piene produrre barili 6250, ot

tavo di rasieri 50,000 di sansa, a quanto, dopo le duplicate

operazioni del molino, possono essere ridotti i 300,000 ra

sieri di olivo, che si suppongono raccolti.

Una parte di questo lucro va, come può intendersi, di

stribuita ne' proprietari delle sanse, che prima doveano spen

dere per torle dalla fabbrica , e in quelli che la vettu

reggiano.

Al vantaggio di questi e de' padroni de' lavatoi e all'in

cremento del prodotto per il commercio conviene aggiun

gere il profitto delle finanze; e non pertanto poco mancò

rer l'intendente generale Grevffiè, che questa industria con

l'altra procedutane non restasse soffochita nel suo bel principio,

quando con circolare de' 26 marzo 1824 assoggettava l'olio

lavato alla stessa gabella dell'olio fino, cioè ali. 10, 40 per

la ragione sola, che l'olio lavato, che era nuovissimo pro

dotto, non fosse compreso nelle categorie delle gabelle ! !

non ostante il biglietto viceregio de' 16 febbrajo del 1821,

dove era saggiamente dichiarato che l'olio non contemplato

nella tariffa annessa al R. editto 18 maggio 1820 , dovesse

essere considerato come olio di semenze grasse, e per con

seguenza soggetto al diritto di uscita in ragione di 1l.1, 20

jl quintale decimale (due barili di Sassari).

Tante industrie, come quelle della seta e del cotone , si

sarebbero già da gran tempo radicate nell'isola con gran

profitto delle finanze, se gli amministratori fossero siati, non

dirò invidi della prosperita della Sardegna, quali furono ac

cusati , ma più intelligenti dell'economia politica, della quale

erano profondamente ignoranti con poche eccezioni. Diciam

il vero, sebbene a molti debba dispiacere : it presente stato

generale dell'isola , d'un'isola favorita in ogni modo dalla

natura, la quale con poche cure avrebbe prosperato accusa

e prova l'inettezza degli uomini, chela governarono dal ga

binetto del Re e l'inettezza maggiore de' loro agenti , fatta,

eccezione del Rogino , e di pochi che in loO anni furono

mandati per amministrarla.
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Saponiere. L'incapacità economica , che lio notato negli

amministratori del paese, videsi pure negli amministratori

francesi, i quali gravando gli oli della Sardegna di ll 30

per barile fecero danno al proprio commercio e vantaggio atla

Sardegna, perchè il prenominato autore de' lavatoi vedendo

di non poter vendere alle saponiere di Francia i suoi oli

concepì il disegno di adoperarli esso stesso in questa nuora

manifattura, e riuscì così felicemente, che nessuno ebbe più

a desiderare i saponi francesi, e cessò questa importazione

della Francia con profitto de' nuovi fabbricanti e con gran

risparmio di consumatori, perchè mentre un cantaro di sa

pone' francese compravasi in Sardegna dodici o tredici

scudi, ora altrettanto peso di sapone indigeno ed egual

mente o più buono, costa la sola metà.

L'esempio del Dditala fu imitato e si aprirono multe sa

poniere, una in Cagliari dal negoziante Rossi, la quale era

già stata dimessa da 10 anni, un'altra in Cuglieri da' sud

detti Spano e Serraluzzu, e altre quattro in Sassari , una

dagli Ardisson, l'altra da' Lombardi, ne' già indicati stabili

menti, la terza da Domenichino Guercio presso Pozzo di

rena, la quarta da' fratelli Murtula entro la città: ed è tanto

il prodotto delle medesime, che basta per la consumazione

dell'isola: anzi ben lungi che si abbisogni delle fabbriche

francesi o genovesi già se ne esporta fuori, segnatamente

nella Corsica.

Dopo gli olivi le specie più interessanti sono gli agrumi,

e i meli. •

Ne' poderi di Sassari irrigabili, principalmente nella valle

del fiume di Ottava, vegetano prospere varie specie del ge

nere citrus, sebbene non si possa dire che il clima sia alle

medesime tanto favorevole, quanto si riconosce nelle con

trade di Milis, del Sarrabus e in altri siti di ottima: espo

sizione.

Quelle specie che sono coltivate nelle altre parti della

Sardegna lo sono pure ne' giardini di Sassari e sono nel cedro

medica (citrus medica), il cedro (citrus vulyaris), la spompia (citr.

monstruosa) , il piccol cedro (citr. limonifulia) e alti e; nel cedro

timone, il limone naturale (citr. tini, vutgaris) , il limone fino

o di buccia sottile (nitida], il limone dolce (dukis), il pcrotto
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(pi/riformis), il limona cedrato (citrato), la lima (paradisi), la

bergamotta (bergamia); nel cedro bigaradia , l'arancio agro

fcitr. big. vulgaris) , il chinotto (sinensis); nel cedro auranzio

l'arancio volgare, detto portogallo , ebe ha buccia grossa

fcitr. aur. vulgaris), arancio di buccia sottile (sinensis) , l'a

rancio sanguigno (sanguinea).

Di tali specie la più antica per queste regioni e le altre

è il citrus bigaradia, che pretendesi indigeno dell'Africa oc

cidentale, identico co' pomi d'oro del giardino delle Espe

ridi, e poi tato da Ercole nella Grecia , ove a cagione del

loro colore e della bellezza ottennero quel nome di pomi

d'oro. Giuba re di Mauritania, se Ateneo narra il vero, at

testava che i libiesi appellavano melo delle Esperidi il cedro

biga radio.

l fiori di quest'albero spargono un odore soavissimo e

servono per i profumi più deliziósi. ln altri luoghi più in

dustriosi si raccolgono i fiori , e ottienesi per la distiltazione

l'acqua di fior d'arancio: il succo delle sue frutta che hanno

un principio amaro e l'acido citrico serve a condimento.

1l citrus liinonum fu introdotto da' saraceni, se non fu in

trodotto molto prima della loro epoca, cioè sino da' tempi

punici.

ll citrus aurantium, siccome si riconosce nativo della China

meridionale, però deve tenersi come la specie che sia stata

introdotta più recentementc.

Mancano ne' giardini di Sassari , come negli altri di Sar

degna, molte specie e varietà di cedri, che potrebbero al

lignare ne' giardini e accrescerne la bellezza non senza buon

utile, quali sarebbero il citrus pompelmos, che i crociati por

taron dalla Palestina nell'ltalia , il citrus mellarosa , il citrus

rampivi, il citrus lamia, dutcamara, hespcrtusa, aretlinsa, muta

bitis, il bellissimo citrus auratus, l'olezzante citrus Adami , il

citrus Rissoi, il citrus otaiensis, ottimo a far siepi viv>; odo

rose, il citrus histrix e il citrus commendatoris . che Soffre un

clima poco caldo, e il citrus goriion di bel fogliame , vaghi

fiori , frutte soavi , e altri.

Alberto La Marmora parlando de' giardini d'agrumi sardi

noia che in quelli di Sassari non vengono a buona matu

rità, e che però vi si fa gran consumo di mela rancie di

12 Vision. Geogr. *e. Voi. X1X.
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Milis. Ma se è vero clic in alcuni siti male esposti non bene

maturano certe specie, non è men vero clic in condizioni

contrarie maturano bene; e se è vero che i milesi vi por

tano i frutti del loro paese non è men vero, che i milesi

comprano i frutti di alenai giardini e vendono a' sassaresi

il fruito de' giardini sassaresi , come frutto delle pi.mie milesi.

l migliori giardini di Sassari sono nelle valli di Logulentu,

di Rosolio , di Rizzeddu , di Tingari, di [innari, di Gio-

scari e in qualche altro sito

1 più vantati sono quelli di Casabianca, Quesada e s. Sa

turnino in Logulentu; quelli de' marchesi lManargia e Se

dilo, e del Manca in Rizzeddu; quindi presso Sassari il giardino

del duca di s Pietro , c quello de' Lombardi , che todasi

sopra gli altri.

Ne' giardini e nelle vigne sono molte altre specie di frut

tiferi , e in ciascuna specie molte varietà.

1 ciliegi sono in grandissimo numero , e producono ab

bondantemente. lndicherò solo ta ciliegia comune, che è la

più precoce, quindi le così dette carrafali, le baroccocchinc

prime, le dinde , che pajono identiche delle agriotte , e le

baroecochine seconde che si confettano. Se ne appassiscono

poche.

Gli albiccochi sono coltivati in moltissimi poderi e pro

ducono molte fonti, che forse si distinguono in più di do

dici varietà

1 peschi sono parimente di una produzione copiosisissima

e svariata.

1 prugni sono innumerevoli e distinti per molte varietà.

Pochi usano seccarne. i

1 peri son più vari e numerosi, che le anzidette specie, men

tre si trovano ne' verzieri di Sassari non solo tutte le va

rietà coltivate nelle diverse parti delPisola , ma le migliori

che si pregino nella Riviera e in altre parti d'ltalia.

Le qualità più comuni sono, lu piringinu bianco e rosso,

la camogina , la pira di s. Elisabet , la bottina di due varietà,

la montò, la saìna, la rulpa, l'angelica, la bergamotta , la pera

spadnna d'estate e quella d'inverno, la campanedda, la carabedda,

la brutta - e-bona , qualità pregiata sopra tutte, la mora più

grande della precedente, ma meno gustosa.
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Tra' perastri sono lu pirastu-pilu, la pira di lu duca, lu piraxtu

nieddu e biancu, ec. ec.

1 fichi si trovano in tutte parti, e producono frutti molto

graditi. Nelle sue varietà meritano menzione la figga ( il

fico) mantalivna, la figga macca, la mattalona ( primaticcia j, la

figga di due vii (di due votte) che dà in luglio e settembre,

la patma, la cuccumatta, la genuvesa bianca e nera, ta martinicea, *

la burdaxiotta, ta marragga, ta gentili, la morfina, ta figga cana,

la cana-vera, la talaja ec.

Di fichi secchi (cài iga dal lat. carica) se ne fa gran quan

tità, e si lasciano appassire tutte le varietà, meno l.i monta-

liona, la martmicca e la burdaxiotta, che solamente si pos

sono mangiar l'resche.

Quelli, che in questa operazione usano attenzione e buon

metodo , fanno ottimi fichi secchi; ma generalmente per

difetto di tali condizioni è senza pregio quelta gr*n quantità

che si appassisce per provvista domestica.

Trovasi frequente nelle roccie il caprifico; ma non si usa,

come in altre parti , di mettere qualche suo ramo scelto

tra' rami della ficaja domestica per spargere ne' frutti di

questa, tardi a maturare, gli insetti che sono in esso per

acceterarne la maturità con le loro punture.

Nelle stesse roccie, trovansi i capperi, i cui frutti si con

fezionano come gli olivi.

1 sorbi sono assai moltiplicati, cosi pure i nespoli di

frutto vario, i noci, gli avellani; ma si hanno pochi ca

stagni, perchè non fruttifican bene in questo clima ; pochi

pini, e pochissime paline, delle quali non vedesi mai il

frutto, non maturabile in questo clima.

1 mandorli van sempre più propagandosi.

Gelsi. Se ne piantarono molti nel regno di Carlo Ema

nuele 111, quando il ministro Bogino studiò a eccitare i

sardi a maggior industria ; ma i suoi successori nell'ammi

nistrazione delt'isola, che non ebbero nè i suoi lumi, per

indirizzar bene le cose, ne il suo buon volere verso i sardi,

nè il suo zelo per il bene generale dello Stato, fecero sì

che tuiio peggiorasse ed anche questa coltivazione , della

quale i sassaresi, come gli altri sardi, non sapevano in quet

tempo computare i vantaggi: però ne restano pochissime
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piante. Ma oramai che inten desi quanto proficua potrà es

ser la educazione de' bachi si fanno frequenti piantagioni ,

e agli altri, si accrescerà un altro ramo fruttuosissimo, dai

quali tanto si guadagna.

1 giuggioli si trovano in pochi luoghi.

1 meli granati sono molto sparsi e fruttifican bene net

luoghi umidi. Ne' frutti sono alcune varietà. Gli agri non

servono a nulla, e si innestano per miglior qualità.

Ma il frutto particolare di Sassari, sono le mele, tra le

quali primeggia la mela appia.

Possono in altre parti allignare tutte le diverse specie

de' meli e dar buoni frutti; ma in nessuna il melappio darà

frutti così belli, olezzanti e soavi, come nelle regioni di

Sassari. È un rigalo gratissimo, che fanno i sassaresi agli

amici , molto prezioso se mandasi oltremare.

Noteremo delle molte specie detle mele quelle che sono

più comuni, la mela rosa estiva, la campanedda, la mela nana,

ta pizzonina, la piberia, ecc., quindi quelle che maturano dopo

t'autunno, insieme con la melappia, e sono la meta camosa,

ta melaiiina, la mutapera, la meta d'inverno, la meìarosa romana,

la sonajuota ec. ec.

Ne' giardini vedonsi tutte sorta di fiori e d'erbe aroma

tiche , il rosmarino, e il timo che vengono spontanei sutte

roccie, con molti fiori naturali, la limonaria, i gerani, la

satvia, la menta, la melissa, le rose, le viole, i gelsomini, i

narcisi, e altre piante ed arbusti di bei fiori che si usano nelle

profumerie.

ll teandro, la belladonna, il corbezzolo vegeta facilmente,

il mirto prende proporzioni maggiori, che convengono ai

frutici, onde si ammirano tre piante gigantesche di questa

specie nel giardino del duca di Vallombrosa , che abbiamo

accennato , forse viventi da ducento anni. Hanno un grosso

pedale, donde sorge una ramificazione robusta, che intrecciasi

sopra una pergola e forma un'ombra deliziosa netla estremità

del viale del boschetto degli agrumi.

Barracetlato. La compagnia barraceltare di Sassari compo

nisi di quaranta soggetti, spartiti in riuattro squadre, sotto

la condotta di altrettanti tenenti , a' ipiali soprasta un

capitano,
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ln sussidio ili questi, quitn ilo sia il bisogno , sono altri

destinati al servigio, ma in numero minore.

Ogni squadra deve servire pei: una intiera settimana; ma

in certe occasioni mettonsi tutte in movimento.

Dovendo vegliare sulle proprietà immobili e mobili, sopra

i poderi, perchè non vi entrino ladri, e sopra il bestiame

domito che è stato loro denunziato , devono perlustrare

tutte le parti del territorio colto, e del prato, e uno va in

una parte, l'altro nell'altra, e più spesso a cavallo per causa

delle già notate distanze.

Se trovano alcuno in flagranti lo possono arrestare; altri

menti vuoisi il mandato del giudice.

l denunziatori delle proprietà immobili e mobili devono

certo diritto per quello che vogliono assicurato; i barran-

cclli sono obbligati a compensare i danni secondo il giu

dizio de' periti.

Finora il servigio barracellare è stato obbligatorio; or

v'è un progetto di legge, secondo la quale il barracellato

o sarà ridotto a una società volontaria di a&securazione , o

sarà mantenuto tal qual è obbligatorio, secondo che sia de

liberato da' comuni entro il termine di tre anni.

La Crucca, o Curca. Così nomina vasi un castello e borgo,

sito nella Fluminaria, alta sponda destra del fiume torritano,

che restò deserto in epoca ignota, probabilmente molto

prima dello stabilimento degli Aragonesi nell'lsola.

La regione che appellasi con questo nome,- è molto estesa,

e si può dire che sia la più feconda in paragone di tutte

le altre della Fluminaria, massime nel genere de' cereali.

ll municipio di Sassari pretendeva che il territorio della

Curca fosse di sua spettanza, come le altre regioni della

Fluminaria; ma il demanio ne dispose come di cosa pro

pria, e lo infeudava a Cervelleri.

Trovasi nelle memorie municipali, che nel 1626 si rap

presentò da' consoli di Sassari, perchè la possessione di

questo territorio , data a D. Bernardino Mattia de Cervellon,

gli fosse tolta, e rimessa alla città. *La supplica *dl deyo^Cer-

vellon alla Corte era qualificata come surrettizia. '

Baronia della Crucca. La baronia così detta comprendeva

non solamente la regione suddetta, ma ancora le scrivanie
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drile vicarie di Sassari c rli Kosa, lo stagno di Platomone ,

detto pure di Sorso, le peschiere denominate deis bnceas e

su pertusu, e le isolette del grande stagno di Cagliari, de

nominate luca de bois, Sa Coa ossia Bajardo e s. Simon, detta

volgarmente da' cagliaritani S'1lrtta.

Restò questa baronia nella casa Cervellon sin dopo la

metà del secolo XV1ll, quando il fisco patrimoniale pretese

che la medesima dovesse devolversi alla Corona.

Fu nel 17(58 non scrittura del 20 giugno che fu dal detto

fisco chiesta la devoluzione della medesima in contraddittorio

del marchese De las Conquisita, D. Francesco Vico, che ri

peteva il suo diritto da sua moglie D. Maria Vincenza Cer-

vellon, e dalla di lui suocera D. Mariangela Pilo-Cervellon ;

fu poi sospesa la domanda, quindi riassunta dopo la morte

del prefato marchese contro i suoi eredi.

Nel 1808 con sentenza della R. giunta patrimoniale de' 5

dicembre si pronunziava in favore del fisco; ma non ostante

che questa sentenza fosse passata in giudicato, il barone di

Sorso ottenne, che la contraversionc fosse chiamata al Su

premo Consiglio.

Ma prima che il Supremo Consiglio di Sardegna profe

risse ln sua sentenza it detto barone supplicò il Re perchè

si degnasse delegare detto Supremo Consiglio ed il Consi-

sigliere relatore per convenire in un amichevole adegua

mento, ed il Re avendo condisceso si accordarono le parti

ne' capitoli seguenti :

1.° Che il R. patrimonio concedesse in enfiteusi perpetua

al barone di Sorso senza pagamento dHntrogio per se, suoi

eredi e successori maschi e femine, osservato l'ordine di

primogenitura, le due peschiere e le tre isolette suenunciate,

pagando per ognuna di esse peschiere e isolette la somma

di soldi 10 sardi a titolo di canone, e ritenendo a suo carico

tutti gli obblighi connaturali all'enfituesi ; con questa con

dizione che non potesse detto barone nè i suoi successori

sottoporre questi beni ad alcun peso senza il R. assenso. E

siccome l'isola lsca de bois era stata con carta reale de' 3

dicembre 1824 conceduta in enfiteusi al marchese Villaher-

mosa, mediante l'annuo canone di scudi 150, però si di

chiarava che questo canone sarebbe quindi percevuto da

esso barone.
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2.° Che il Re si degnasse concedere a detto barone e suc

cessori maschi e femine senza pagamento di finanze il ti

tolo di marvhese de las Conquistati.

ln correspettivo di che il barone di Sorso cedette alla R.

Azienda le due scrivanie di Sassari e di Bosa, il tenimento

della Crucca e lo stagno di Platamone.

Questa transazione, che fu stipulata in Torino tra il R. fi

sco generale del Supremo Consiglio da una parte e il barone

di Sorso col suo curatore alla posterità dall'altra , addì

6 luglio del 1826, fu approvata poi con R. diploma dei 15

settembre 1826.

L'estensione territoriale della Crucca è di circa 5 miglia

di circuito con superficie piana, se non che in un punto

presso il fiume levasi un piccol poggio. Vi sono alcune fon'.i

perenni, che però non servono all'irrigazione.

Questi terreni si davano dalla R. Azienda in appalto per

seminarvi, e fin dal 1827 furono affittati per casieri 67 1|2,

.poi nel 1830 per rasieri 112 3|4.

Davasi pure in appalto lo stagno di Platomona, abbon

dante di varie specie di pesci. Nel 1825 fu conceduto per

l'annco fitto di 1l. sarde 434 per un sessennio; poi fu dato

pel fitio mensile di ll. s. 15.

Stabilimento Maflèi. Questa fertilissima regione della Crucca fu

venduta a' fratelli Maffei nel prezzo di scudi quattordici

mila.

Alla Ciucca hanno essi poi aggiunto altri estesi territori

alla sinistra del fiume per vendita loro fatta dal barone di

Sorso.

Le reliquie che vi erano dell'antico castello, o monistero,

servirono per la fabbrica d'un palazzo, sufficientemente

grande, comodo ed elegantemente arredato.

ln vicinanza è la casa rustica con una gran stalla , col

fienile, e varie officine. Questi fabbricati sono compresi in

una amplissima cinta quadrata.

Si pratica in questa regione l'agricoltura e la pastorizia ,

e servono per una ed altra non meno di cento persone ,

delle quali alcune non native della Sardegna, gli altri sono

o sassaresi o villici delle vicine contrade.

Si semina grano, orzo, meliga, fave, lino, e si usano istro
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menti sardi e forestieri, cioè aratri piemontesi, svizzeri ,

quali permettono le condizioni varie del suolo.

La fruttificazione è quale si può presumere in un ter

reno, che ha sempre avuto fama di gran fertilità.

Non è raro il 20 e il 50 per uno.

Con poco dispendio, deducendo le acque dal fiume , un

buon tratto di terreno si è adattato alla irrigazione e si sono

formati prati ed orti.

Negli orti si coltivano molte specie; onde si ba gran

copia di frutti, tabacco, patate, ceci, piselli, cardi, poponi

enormi e cocomeri, e fave fresche in tutto l'anno.

Una largii estensione è piantata a viti , e fra breve si

avfà gran copia di mosto.

L'arboricoltura è ancora ne' principii. Le specie più nu

merose sono mandorli, noci e gelsi. Quando questi saran

cresciuti allora si avrà molta materia per la industria serica.

Nella indicata estensione sono sparsi alberi ghiandiferi e

olivastri. Di questi in totale si avranno da' 7 agli 8 mila

individui, in gran parte annosi e frondosi, in alcuni dei

quali si è sperimentato l'innesto. l tratti ancora incolti sono

sparsi di lentischi, corbezzoli, ec. Servono queste legna per

le fornaci di calce che si sono formate.

La pastorizia si esercita con i metodi più ragionevoli e

proficui, che sono in uso nel continente.

Si educano vacche indigene e forestiere, pecore del paese,

merinos e barberesche , cavalle sarde con stalloni di razza

inglese.

Si è già provato col confronto che le vacche sarde ben

nuti ite e tenute a stalla danno maggior copia di tutte, seb

bene molto minori di corpo. Si ha latte e butirro per tutto

l'anno, con molto comodo dei sassaresi.

ll caseificio si fa con arte migliore, che la comune dei

pastori sardi, onde si hanno ottimi formaggi, da stare a

confronto con la miglior gruyère.

La lana delle pecore indigene migliora nel nuovo sistema,

e si approssima alla qualità della merinos.

1l territorio della Crucca produce molto pascolo per le

dette specie: giovano le fonti che si trovano in vari punti.

Se in tanta estensione di territori fossero impiegati mag
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glori capitali si avrebbe oramai maggior copia di frutti , e

più di lucro.

Stabilimento louviu.

Son circa dieci anni che la casa louvin di Marsiglia prese

a formare un grande stabilimento agrario e pastorale in un

estesissimo territorio , che riunì con contratti enfiteotici

da diversi proprietari, fra' quali erano principali la mensa

arcivescovile di Sassari e il capitolo, l'arcipretura , e l'uni

versità.

Questo gran territorio era una parte nella Fluminaria, le

altre nella Nurra dal fiume di Torre sino al fiume Santo

e ancora in là. Solamente presso la foce di questo rivo ,

l'immenso latifondo era bagnato dal mare; nelle altre parti

era scavato a' suoi termini un canale , nel quale si volea

derivare l'acqua de' due rivi.

Furono fabbricate delle case rustiche in diversi punti ,

che dovevano essere altrettanti centri di coltivazione , e

servire per lo stallaggio del bestiame.

Per alcuni anni si fece gran seminagione con molto pro

fitto: si fece pure piantagione di tabacchi, ma per difetto

di pioggie la raccolta faltì.

Essendo questi peggiorati gli affari commerciali del louvin

non potè continuare le spese, che erano necessarie , e do

vette subaffittare: ed essendo morto il louvin i suoi eredi

mostransi disposti a rimetter le terre a' proprietarii per li

berarsi dal pagamento, cui son tenuti secondo it contratto.

Pastorizia. Ne' vasti territori'! incolti di Sassari e ne' paberili,

cioè nelle terre a maggese, è grandissima copia di pastura;

e sono alcune regioni , dove potrebbe esservi più abbon

dante se fosse altro sistema pastorale, e si potrebbero for

mare de' prati artificiali, servendosi delle acque del fiume

e di varii rivoli, che scorrono inutili.

Sono nella Nurra e Fluminaria molti pastori nomadi

delle regioni vicine, che pagano certo diritto alla città per

introdurre il bestiame, e. tenervelo per certo tempo ne' pa

scoli comunali.

Stazi. Nella Nurra e nell'Asinara vedonsi qua e là molti

casali, e intorno ad essi una larga estensione di territorio

di coltivazione, dove si attende alla pastorizia , ma princi

palmente all'agricoltura.
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Ouesti territorii furono in diversi tempi conceduti dal

municipio, mediante certa prestazione, e con l'obbligo di

farvi seminagione, la quale se in principio fu una cura se

condaria, or è diventata primaria, perchè è poco il bestiame

che si educa , molta la seminagione che si fa.

Gli stazi, od ovili, sono composti di più membri, perchè si

ha casa per le opere e i pastorali, magazzino per i frutti agrari,

alloggio per i servi, e stanza per il pastore e la famiglia.

Alcune di queste sono non solo comode, ma anche arre

date con qualche eleganza.

Pochissimi ovili sono proprietà de' pastori, il rimanente

appartiene a' signori di Sassari.

Se i pastori sono a custodia allora si suole dividere i

frutti tra il proprietario e il pastore; se poi sono in atterzo,

come dicesi tal società, in cui il pastore mette il terzo del

bestiame, il proprietario dell'ovile gli altri due terzi , anche

in questo supposto i frutti si spartiscono per metà ; ma

nella risoluzione del contratto ciascuno prenile nella pro

porzione , che hi contribuito. Se poi il pastore ha in ap

palto l'ovile e il bestiame deve allora dare un certo tanto

in denaro annualmente , e finito l'appalto rendere al pro

prietario tanti capi, quanti gli furono consegnati prendendo

per se tutto l'aumento.

l pastori hanno servi per la cura del bestiame e per i

lavori agrari, e per il servigio dan loro vitt», vestiario e

una mercede.

Le specie del bestiame che pascola nella Fluminaria ,

Nurra ed Asinara, sono vacche, capre, pecore, porci , e

cavalle.

Del detto si può intendere che la pastorizia , se fiorì in

altri tempi, or è in gran decadenza, perchè si attende con

più cura alla coltivazionc delle terre, che all'educazione del be

stiame. E in fatti il numero de' capi delle diverse specie che si

hanno non sono nè pure il quinto del numero, che ledette

vastissime regioni potrebbero nutrire rd hanno nutrito in

altro tempo; epperò fanno male il loro interesse i proprie-

tarii de' casali lasciando inutili tanti pascoli , perchè perdono

quella maggior quantità di frutto, che potrebbero avere.

Le pratiche pastorali sono le stessissime, che valgono nelle
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altre regioni della Sardegna, dove è esercitata la pastorizia.

Chi sa quanto tempo passerà prima che i pastori nurresi e

asina resi vogliano imitare le maniere , che vedono adoperate

con gran profitto nello stabilimento Maffei.

1 formaggi sono di poca bontà e si vendono a Sassari o

a Portotorre, dove pure si portano gli altri prodotti pastorali,

pelli, lane, corna, capi vivi, come vi si mandano i prodotti

dell'agricoltura.

Alcuni fra' pastori sono ricchi; ma, come può intendersi,

più tosto da' guadagni sopra i cereali, che dal frutto del

bestiame.

Essi non attendono solo a' seminati, ma piantan vigne, e

coltivano orti, da alcuni dei quali ottengono gran copia di

frutti, e ottimi. Si hanno da certe regioni della Nurra po

poni c cocomeri di straordinaria grandezza e di gratissimo

gusto.

Sono abilissimi cacciatori, e quando sono visitati da per

sone notevoli o da' loro padroni fanno delle grandi caccio

col concorso de' vicini, ne' diversi boschi, dove è il cignale,

il daino, il cervo ed il muflone.

Nell'inverno guadagnano molto predando gran quantità di

tordi, che nella mattina e nella sera prendono alla rete,

quando quelli sciami vanno a pastura o ne ritornano.

Quelli dell'Asinara prendono pure alla rete le pernici, che

in quell'isola vi sono numerosissime e le vendono vive. Sene trasporta in Genova una gran quantità co' vapori e si

rivendono con gran profitto dopo averle comprate a otio o

dieci soldi italiani per capo.

l pastori hanno la cappella e il patrono comune cogli a-

gricoltori , ma non hanno bandiera. Non compariscono uniti

in corpo nella città , che nella sola processione dei can

delieri.

Fuori del mezzagosto per la detta solennità e della Pasqua

per adempire al precetto della chiesa, non vanno a Sassari,

se non per qualche urgente bisogno.

Nella Nurra si ricoverano molti delinquenti, e alcuni vi

vono alle spese de' pastori, nè vi sono molto rari i delitti.

Nel 1670 la città proibiva che vi entrassero armati nè i sor-

sinchi, nè i scunoresi.
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Apicultura. E quasi negletta.

Fabbriche di cera. Ve ne sono alcune , e si provvedono

della cera che vendono i villici e in menoma quantità di

cera estera. Non bastando il prodotto di queste fabbriche

la non lavorata la comprano da Nuoro, Ozieri, Tempio e la

rivendono.

La cera gialla si compra da' villici a ll. 1, oti la libbra e

talvolta per meno.

Le cererie di Sassari possono manifatturare all'anno 80

quintali in circa.

l cerieri non poteano in altro tempo tener bottega in

Sassari se non fossero patentati dal municipio.

Fabbriche- di candele di sevo. Sono in gran numero, ma l'ar

ticolo è di qualità poco buona. 1 nuovi perfezionamenti di

questa industria, già praticati da più anni nel continente ,

vi sono ignoti.

Officiale della Nm-ra. Come gli altri feudatari, così la città

nominava per il feudo della Nurra un suo officiale, il quale

dovea far ragione a quelli che erano stabiliti ne' casali c

in occasione di delitti istruire il processo , in occasione di

contravvenzioni multare secondo la legge.

Egli raccoglieva non solo le penali e macchizie, ma an

cora le prestazioni feudali, alle quali erano obbligati quelli

che pascolavano, seminavano e legnavano: cioè il diritto

delle ghiande pe' porci, che s'introducevano ne' ghiandiferi,

l'erbatico da' pastori forestieri o in natura o in denaro, il

degnino da' naturali, e il diritto mensile della scure da ogni

individuo che l'adoperasse per legna o per carbone, che era di

uno scudo al mese.

L'officiale restava in carica tre anni con lo stipendio annuo

di scudi 200 , e avea rimborsate tutte le spese forzose dei

viaggi e delle perlustrazioni, che dovesse fare per adempire

ai suoi doveri.

Era nominato, almeno ne' tempi moderni, dal governo su

periore sulla terna presentata dal consiglio municipale, cor

redata dalle osservazioni della R. Governazione. Spesso era

nominato il primo della terna.

La sua forza consisteva in circa 15 uomini armati, i quali

avi ano parte nelle multe e maechizie, senza contare la bomi
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furadura (il buon ladroneccio), come dicono i sassaresi per

significare i guadagni che quelli faceano nelle frequenti com

posizioni co' pastori o legnatori, che avessero sorpreso in

contravvenzione. Ne' tempi, che il porto delle armi era proi

bito con gravi pene, molti brigavano per far parte di co-

testa milizia.

Finalmente verso il 1836 (?) cotesta ufficilia è stata abo

lita, e la Nurra con l'Asinara e parte della Fluminaria si è

compresa nel mandamento di Portotorie. Si sarebbe dovuta

molto prima abotire o riformare.

Per un abuso, contro il quale non si provvide mai con

energia, l'officiale che esigeva i sopraccennati diritti , e le

multe prendevasi tutto per pagarsi del suo stipendio e com

pensarsi di tutte le spese, vere e supposte, sì che nessun

vantaggio proveniva alla città dall'amplissimo suo feudo della

Murra.

Egli è certo che i proventi annuati della Nurra non erano

nel complesso meno di scudi mille, se l'officiale non era di

quei tali che studiassero a far denari in ogni modo, perchè

allora poteva raccogliere forse mille e cinquecento scudi.

Detratti quindi li scudi 200, e le spese forzose, che al più

potevano sommare ad altri cento scudi, ne sarebbero dovuti

entrare nell'erario civico per lo meno settecento; e tut-

tavolta non entrava nulla , perchè sostenevusi che lo sti

pendio e le spese avessero assorbite tutte le somme radu

nate, e queste si ristringevano a un terzo e anche a un quarto.

Tanche. E grande il numero delle tanche (grandi chiu

dende, latifondi chiusi), che sono nella Nurra e nella Flu

minaria, ed è molto considerevole la superficie complessiva

delle medesime.

Oramai netla Fluminaria sono notevolmente ristrette le

lande e si vanno d'anno in anno chiudendo considerevoli

aree, sì che delle 106 miglia quadrate, che contiene la Murra

sassarese, ne sono già chiuse in vera proprieià forse non

meno di 30.

Nella Nurra sono a riguardare le tanche di dotazione che

hanno gli ovili, ed ogni ovile ne ha due o tre; quindi le

tanche di altri proprietarii , alcune delle quali sono di tanta

estensione, che capirebbero più di 100 rasicri di semina'

gione. cioè di staccili cagliaritani 5Ò0.
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Le tanche che non ha guari si schiusero nella Flu minarla

non sono meno estese e capaci.

1 concessionari pagano un canone alla città feudataria, a

proporzione della grandezza, e secondo le varie condizioni.

Generalmente si esercita nelle tanche la pastorizia e l'agri

cottura; ma in quelle terre, che si sono chiuse nella Flumina-

ria prossimamente a' poderi, e che erano già campi fertilissimi,

si pianta la vite e l'olivo con notevole svantaggio dclia cultura

dei cereali.

l pastori, che in altre parti della Sardegna danneggiano

così spesso le chiudende, dalle quali si ristringono gli spazi

alla pastorizia errante, e si diminuiscono i pascoli comunali,

non sono più rispettosi delle medesime nella Nurra e nella

Fluminaria , e spesso rovesciano le cinte in una ed altra

parte, e cagionano più gravi detrimenti, quando vi spargono

il fuoco per distruggere con l'incendio le piante che vi si

coltivano, « quelle che possono essere ingentilite colf innesto , quali sono gli olivastri , che vegetano per tutto.

Come i pastori nomadi , così i boari , che non trovano

molto pascolo a' buoi nelle terre aperte, fanno breceie nelle

tanche e vi introducono i loro animali. Se il proprietario

li respinge essi si vendicano suscitando incendi.

fìcccari. Sono essi circa 14.

Gli ammazzatori e scorticatori , come si appellano dai

sassaresi gli uomini addetti agli ufficii del macello, sono in

minor numero de' becca ri.

Nella beccheria sono dodici banchi incirca e altrettanti

beccari, serviti da poco men che tanti così detti volgarmente

scorticatori, i quali ammazzano le bestie in Baddi manna e

poi le scorticano.

l beccari si istituivano dal municipio nell'opera di tagliare

le carni ai compratori , e non si toglievano dal banco

senza un giusto motivo. Si è poi lasciata facoltà agli appal

tatori e impresari, ma questi non fecero novità.

Hanno essi un tanto fisso al giorno , come si concerta

nelle capitolazioni ; agli altri viene un certo diritto per capo

o pezzo, come dicono essi ; e consiste questo in una parte

det viscerame.

Nel numero già indicato de' banchi, dove tagliasi la carne,
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due sono riservati a massari c pastori sassaresi, i quali vo

gliano macellare qualche loro bestia: negli altri nessun po

trebbe tagliare carne propria senza il beneplacito del

l' impiesaro o appaltatore.

Se manchi la carne per due ore l'impresaro è multato

di 50 lire, e il municipio provede, come può, a spese diluì,

perchè compransi a qualunque prezzo i capi necessari.

Pischelleria. ll mercato de' pesci fu separato dalla beccheria

sino al 1541, quando si chiusero i portici, ne' quali solca

farsi la vendita di questo genere. Allora uno stesso luogo

servì per le carni e per i pesci, e continuossi sino a poco

tempo in qua che si edificò un mercato particolare pros

simamente alla beccheria e nello stesso disegno, col comodo

d'un sotterraneo per conservarvi i pesci.

Siccome questo locale non è abbastanza capace si amplierà

verso l'antico giardino de' frati cai meliti.

Comic. Sono in Sassari alcuni antichi laboratorii per con

ciare i cuoi e le pelli, e si possono notare truogli 4, cubani

10, lavatoi 6, macine per il mirto 2, e otio mastri, con altret

tanti ealcinieri e 4 mirtajuuli, come sono detti.

Si possono conciare nell'anno da 5700 pezzi , tra cuoi e

pelli. Ciò che rimane di quest' articolo, il quale in queste

parti è molto abbondante, vendesi all'estero.

Nella concia si adopera il mirto, da che fu vietato l'uso

della ruca, come dicesi la corteccia dell'elee.

L'arte è molto imperfetta, e se si possono lodare per la

morbidezza alcuni vitelli, non si vanteranno mai le suole ,

che riescono pessime ; onde accade che debbasi quest'arti

colo importare dall'estero anche per serv'gio de' contadini.

Si comprano dall'estero, suola per 600 cantare, vacchette c

vitelli per 100, ma pochissimi marocchini.

La suola di Francia vendesi a 1l. 1,50 la libbra, la sarda

a l1. 1.

Fabbrica di marocchini. Nell'anno 1825 fu stabilita in Mo-

lafà dal cav. Michele Delitala la manifattura de' marocchini

con l'opera di tre fabbricanti francesi, tra' quali M. Hos, che

attualmente dirige la fabbrica del negoziante Valdetaro.

Nello stesso principio i suoi prodotti furono stimati dagli

intelligenti in Torino. >
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Dalla disamina fatta (scriveva il ministro Brignole all'in

tendente generale Strada addì 28 novembre 1822) de' ma

rocchini, fabbricati dal signor D. Michele Delitala , si rico

nobbe che essi erano di buona qualità e che ben utile riusci

rebbe alla Sardegna e all'intraprenditore un tale stabilimento.

Dopo di che si insinuava al detto lntendente di far co

noscere al cav. Uclitala che il Governo era disposto a favo

rire la novella fabbrica e di animarlo a continuare.

1l favore ministeriale si provò quando il Dclitala mandò

in Genova un assortimento di marocchini , perchè questo

prodotto di novella fabbrica nazionale fu sottoposto nella

dogana allo stesso dazio de' marocchini francesi. Per questa

c per altre fortissime contrarietà, che incontrò passo passo,

invece de' promessi incoraggiamenti, dovette il Delitala ab

bandonare la fabbrica de' marocchini, i lavatoi e la sapo

niera, e fu una gran sorte se queste industrie da lui create

non perirono. ln questo modo gli stupidissimi amministra

tori disanimarono sempre gli uomini industriosi, che volean

introdurre in Sardegna nuove manifatture.

La fabbrica de' marocchini, caduta per il ritiro del Den

tala, si ristaurava per cura del suddetto negoziante. 1 lavori

prodotti, che furono lodati dal Brignole, furono non ha guari

ben stimati e lodati nella R. società agraria ed economica

di Cagliari, come si può vedere nelle memorie della mede

sima.

Calzolai. Formano questi uno degli otto antichi collegi

d'arte o gremi; hanno cappella nella cattedrale e patrona

s. Lucia , la cui imagine è rappresentata nella loro bandiera

rossa.

1n questa corporazione si numerano mastri 160, lavo

ranti 200.

1 più sono d'arte gentile, gli altri di arte grossa , che

servono i contadini e le persone della plebe.

Molti de' primi lavoran cosi bene come nel continente.

Sellai. Si hanno sole quattro officine di quest'arte per for

nimenti e selle di forma sardesca di uso ordinario e di pa

rata.

Muratori , architetti, capimastri. l muratori sono nelle otto

arti antiche, hanno cippella in s. Maria e patrona la N. D
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degli Angeli, dipinta nel campo ceruleo della bandiera. Fe

steggiano anche per s. Maria Maddalena.

ll numero degli individui di quest'associazione supera

forse i 600, non comprese le professioni affini.

Gii architetti sono in numero più che sufficiente, perchè

oltre quello che la città tiene al suo stipendio, e quelli -del

l'officio del Genio Civile, ha Sassari alcune altre persone intel

ligenti dell'architettura e ben idonee a dirigere le costruzioni.

Sono pure non pochi impresari, che in città e fuori si

assumono l'esecuzione di grandi opere e sanno bene ese

guirle. Alcuni hanno cospicui capitali. l primari fra essi sono

i Fogu, e anche i più stimati per il lavoro coscienzioso.

Dell'arte muratori;* antica e moderna abbiamo già parlato;

or soggiungeremo che il progresso, lodato nella medesima,

cominciò dal tempo, in cui fu stabitito nella città l'ufficio

del Genio, quando si costrusse la gi ande strada , e che fu

molto attivato da' detti Fogu , che aveau lavorato con me

rito nel continente.

Tagliatori di pietre. Non sono forse meno di 60, e lavo

rano per somministrare materiali alle molte fabbriche che

si vanno facendo.

Le cave sono in s. Georgio presso Nonnoi alla distanza

di un'ora, nella Crugitta entro il prato di s. Sebastiano, e

in Baddimanna.

Calcinatovi. Le fornaci di calcina sono molte nel prato e

in altri siti, dove si ha la comodità delle legne.

Tra' scheggiatori (delle roccie calcaree) e fornaciari si nu

merano forse altri 60 individui.

Trasportasi la calcina in sacchetti, e quattro di questi ca

ricati sul basto d'un cavallo formano la soma, che vendesi

tre lire, poco più o meno. Se prendasi a minuto pagasi a

cent. 40 la corbola.

Fabbriche di legole e mattoni. Se ne possono indicare due

stabili e una temporaria. Le due prime sono, una nel monte

di Rosello, l'altra alli Punti, in sulla via a Portotorre; la terza

è prossima alla città dalla parte di Pozzo di rena, e serve

a' fratelli Fogu per le costruzioni che vi fanno.

1 prodotti sono pessimi perchè non si fa manipolar l'ar

lo Dision. Geogr. ec. Voi. XlX.
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gilla come conviene c non si dà quel grado di cottura, die

è necessario per la t'orza della coesione.

Da ciò nasce la necessità di dover comprare quest'articolo

da Cagliari , da Livorno e Marsiglia.

Non è in Sassari alcuna fabbrica di stoviglie, e tutio si

compra dall'estero e da Oristano, donde si portano brocche,

catini, fiaschi, vasi, anfore, orci noli ecc. La vendita si fa al

l'aperto presso la porta Castello.

Botteghe di teriagtie fine. Non sono più che due, prov

vedute di alcuni articoli di cristalleria.

[Magazzini di terraglie di cucine e piatti ordinari. Sono

due soli.

Sono alcuni fra gli stessi muratori che lavorano con me

rito negli ornati: essi impararono nel continente.

Non mancano i pitturatoi i, e fanno lavori che sono lodati.

Ferrari. Questi compongono un gremio, hanno la cappella

nella cattedrale e veneran patrono s. Eligio, in altro tempo

aveano un oratorio proprio presso porta Uceri, che era in

titolato dallo stesso santo ed ora e esecrato

Sono in buon numero, e distinti in fabbri d'arte grossa

e di arte tìna.

1 tabbri d'arte grossa lavorano aratri, zappe, marre, scuri,

picconi, cerchi di ruote e altri utensili d'arte, in generale

tutti i grossi ferramenti.

Questi fabbri sono allo stesso tempo maniscalchi e sup

pliscono i veterinari, non essendosi ancora provveduto, non

ostante i frequentissimi bisogni, perchè si abbiano persone

intelligenti detle malattie e detta cura de' cavalli e delle altre

diverse specie di bestiame.

l fabbri d'arte fina t'anno opere gentili. Dalle loro ofiicine

escono lavori di molta diitieoltà, che meritan lode perla ele

ganza e precisione, e non può negarsi, che quest'arte abbia

t'atto de' progressi per causa di alcuni forestieri pratici della

medesima che si stabilirono in Sassari e formarono buoni

atlievi.

Si consuma in Sassari all'anno circa 2500 quintali di ferro

estero, perchè le miniere sarde restano inculte.

Armaiuoli. Saranno non più di 10, e siccome l'uso delle

armi è assai largo, però han molto lavoro, per montare ai
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chibugi e pistole, fabbricar piastre, e incidere in rabesco le la

mine che accerchiano la canna, e le altre che adornano la

cassa.

Alcuni fra questi fabbrican coltelle , daghe e spade.Pochi in Sassari negoziano sul ferro , acciajo , rame ,

piombo ecc., e si possono indicare soli quattro fondachi ,

da' qirali si provvedono le officine di Sassari, Sorso, Se nnori,

Osilo, Ploaghe, Codrongianos, Florinas, ltiri, Ozieri ecc.

ln questi negozi vendesi ferro d'ogni qualità, fil di ferro,

lame di latta , coltelli , canne di fucile, palle e pallini di

piombo, lame di ferro e di ottone, stagno, rame lavorato 'e

da lavoro, diversi utensili di ferro battuto e fuso, chiodi ecc.

ll totale della vendita nella città e ne' dipartimenti del

Logudoro più prossimi a Sassari, che all'Alghiera e ad altro

porti, è di circa quintali 8 mila.

Orificeria. Si possono indicare quattro o cinque officine ,

nelle quali non lavorano forse più di 16 persone.

Questa è forse l'arte più meschina che sia in Sassari, come

può vedersi da' lavori grossolani che sanno fare, ignorando

le principali pratiche , e mancando di istromenti : quindi

accade che gli articoli di oro e di argento, che abbisognano

nelle case principali, e che servono per ornamento, si do

mandino agli orefici di terraferma , restando appena agli

orefici sassaresi la vendita degli oggetti, che usano le per

sone delia plebe e i villani.

Mancando i medesimi di capitali però non propongono

nelle bacheche, che lavori di piccol valore, tra' quali quelli

che han qualche merito sono di arte estera, come era da

supporre dopo il detto.

Non sono molto idonei nè pure alle semplici indorature.

Non importa il dire, che non v'ha alcun giojelliere , che

venda ornamenti signorili di pregio. Se occorra di doverli

riformare e ribrunire bisogna mandarli agli artisti del con

tinente.

Stagnieri. Lavorasi in sei botteghe sullo stagno e la latta,

si fanno fiaschi, piatti, bottiglie, e molte maniere di uten

sili. Si esercitano in quest'arte 20 persone in circa.

Ottonai. Si possono numerare sette officine, e tra mastri

e lavoranti 18 individui, che fanno candelieri, posate, seri
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vanie, sproni , campanelle e vari aliri articoli. l medesimi

fondono pure all'occasione delle campane di qualche gran

dezza.

Calderai. Gli uomini di questa professione non sono forse

più di dodici. Compariscono poi in certi tempi quei ranneri

calabresi che vagano per tutti i paesi offrendo la loro opera

a chi ne abbisogni. Onesti suppliscono al piecol numero che

è in Sassari di cotesti artefici , dove si adopra poco rame

anche nelle case ricche.

Vetrari. Fu proposto negli anni scorsi di formare una

fabbrica di vetri e di cristalli, per far cessare it tributo che

pagasi alla industria straniera per lamine di cristalto e ve

tro, e per altri articoli fabbricati di tali materie, bicchieri,

vasi, caraffe, bottiglie, ampolle; tributo vergognoso quando

si ha abbondantissima nel paese la materia prima; ma av

venne di questa proposta, come di tante altre: fu lodata, e

non più, non avendo risposto gli azionisti, che avrebbero

dovuto coadiuvare t'impresaro.

Orologiari. Tre soli, e due di qualche abilità. Vendono

mostre e pendule di Francia.

Fabbriche di orologi da campanile. Se ne possono indi

care due sole, e bisogna dire che i lavori sono fatti con

intelligenza. Bastano per il servigio della provincia.

Nelle stesse oflicine si fondono campane grosse.

Falegnami. 11 collegio di questi non è compreso nelle otto

arti antiche , e pare causa di questo lo stato dell'arte in

quei tempi, praticata da pochi e con poco merito.

Hanno la cappella e la camera in s. Maria di Betlem, e

per patrono s. Giuseppe Patriarca, la cui imagine portano

nella loro piccola bandiera bianca.

Si distinguono in falegnami d'arte gentile e d'arte grossa.

Troviam memoria di questi artefici nelto carte della città

del Id'lo, quando i consoli nominarono gli operai per essi, c

per i muratori.

Quelli di arte grossa fabbricano carri, carrettoni, aratri, e

altri utensili, o macchine grosse. ln questa classe sono com

presi quelli che lavoran con l'ascia sopra il legname grosso.

Nell'arte gentile primeggiano gli ebanisti, tra' quali sono

molti di gran perizia ed abilità, c fanno opere di tanto me
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rito, quanto si può ammirare nelle principali città del con

tinente. Accadde così, perchè si mandarono giovani scelti

per imparare in Parigi, e profittarono molto.

1 depositi di mobiglie che sono in Sassari non invidiano

quelli del continente, e il paese guadagnò non poco in que

sto progresso dell'ebanisteria , perchè non manda fuori il

denaro, che mandava per t'addietro, quando per l'arredo

delle sale signorili compravasi tutio dall'estero.

Gli ebanisti usano alcuni legni sardi. Ne' plncaggi ado-

prano oltre il mogano e gli altri legni indiani preziosi le

radici delt'olivo , che sono ben venate e variate di- color

nero, rossastro e verdognolo , e sostituiscono nelle stesse

opere un legno sardo giallognolo e occhiuto a un legno in

diano di consimile fibra tura.

Oltre la radice dell'olivo, o dell'olivastro usano gli eba

nisti sassaresi questi altri legni indigeni; l'olostro, che si

trova nelle montagne di Bonorva ed ha un color gialliccio;

il lentisco, che è frequentissimo; la radice del così detto

castagnaccio; il ginepro, che trovasi nella iNurra e nelle

marine di Castelsardo ; il tasso, che vegeta vigoroso nella

Gallura, in Montenieddu di Oviddè; l'alloro silvestre, il car-

rubbo, il corbezzolo, il ciriegio, il pero ecc.

Non manca tra questi chi sappia lavorare bene instrumenti

musicali da corda e da fiato, e v'ha qualche artista di organi.

Tornitori. Son pochi e hanno due sole officine.

lntagliatori. Soli due o tre esercitano quest'arte con qual

che merito.

Scultori di staine. La scuola di fra Angelo Cano , minor

conventuale, ne ha formato un eerto numero , e due soli

per Sassari. ll maestro che meritò qualche lode essendo di

scepolo del Canova, invece di perfezionarsi Ogni dì più, andò

perdendo di sua abilità, e non seppe formare buoni allievi.

Bottai. Se ne numerano circa 25, tra' quali sei o sette che

fabbricano torchi per i molini d'olio e per le vinaccie , e

tre che fanno misure di capacità.

' Fabbricanti di macchine di molini, due.

Segatori. Si occupano nel segare quei pochi , ebe sono

inetti agli altri lavori.

Seggiolai. Le sedie gentili si lavorano dagli ebanisti, le co-

numi da sei persone, ebe fan qm-sto solo.
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Fralibricnnti di forme per i calzolai, due soli.

Sarti. Onesti sono nel numero degli otio antichi gremì ,

hanno cappella e camera in s. Maria, festeggiano patroni la

N. D. di Monserrato e s. Bonomo, e portano come propria

insegna nella bandiera gialla una colomba.

Si distinguono in sarti di arte grossa e di arte gentile.

i sarti di arte grossa lavorano vesti sardesche, bracche ,

calze, borsacchini, giubbette , e principalmente gabbani c

gabbanelle. ln altro tempo , quando non solo i contadini ,

ma altri delle classi operarte, vestivano alla sarda, erano in

gran numero, questi sarti; ora son pochissimi, perchè quei

lavori si fanno comunemente da donne de' paesi vicini, prin

cipalmente d'Osilo, che presero domicilio nella città.

V'ha qualche deposito di vesti sariie, ed ora, che venne

in moda il panno forese sardo in molti luoghi della terra

ferma, in Genova pure e in Torino, per gabbani -o cappotti,

della stessa forma, che usano gli isolani, crebbe lo spaccio

e il guadagno. Un buon gabbano di panno forese, o albagio

(albace o arbace in sardo) impenetrabile all'acqua, anzi così

fitto che si possa tenere in un seno del medesimo l'acqua,

senza che ne trasudi una sola goccia, può costare dalle 60

alle 80 lire.

Troviamo in una memoria municipale del 1601, che questo

panno non era soggetto a gabella (Gabela non se paga del

arbache, ni menos delas cosas , ^ne se extrahen de Sacer, si no

exeedan de veinte sueldos).

ln altro tempo erano in Sassari non pochi, che cucivano

e ricamavano i bei coietti (collettus), che vestivano i contadini

ed altri uomini della plebe; ora forse sono già mancati , o

per mancare, perchè va in disuso questo antico genere di

veste nazionale, che tanto valeva a preservare i corpi dall'in

temperie atmosferica.

1 sarti di arte gentili, che lavorano vesti da uomo nelle

foggie francesi, sono in grandissimo numero, tra' quali

alcuni, che avendo lavorato netle più celebri botteghe di

Francia e d'ltalia, servono in modo che soddisfa anche alle

persone che amano l'eleganza.

Alcuni di questi negoziano pure nelle robe di uso co

mune, che si fanno venire dalla Francia, e hanno magazzini

di tutte sorte di vestiario civile.



SASSAR1 191

Si numerano 40 botteghe in circa con più di 100 lavo

ranti, 60 garzoni e 40 donne. *

Sarte e modiste. Le maestre di vestiario civile e signorile

non sono forse meno di 50. Di modiste di prima classo, che

lavorano per le eleganti, secondo i figurini della moda

francese, se ne contano non meno di sei; di cuiFnje è un nu

mero sufficiente, di fioriste è difetto, e sole sono pratiche

di questa industria le fanciulle delt'orfanotrofio.

Tessitura. Troverai in grandissimo numero i telai nelle fami

glie della plebe, e tutti nell'antica forma. i

Si tesse solamente lino e si fanno ottime tele per la du

rata e alcune di qualche finezza : per i quali pregi sono

stimate e domandate , sebbene sieno basse, come le può

fare il telajo sardo.

Nella più parte delle case si tesse quel tanto che è ne

cessario per il bisogno della famiglia ; nelle altre si lavora

con tutta l'assiduità per averne lucro, e si mettono in com

mercio non solamente le tele semplici , ma anche tovagliuoli

e tovaglie a disegni semplicissimi.

ll Cossu nelle notizie compendiose sacre e profane della

città di Sassari (Cagliari 178.'ì Stamperia Reale) lodava la

tela di lino fabbricata in Sassari, come più compatta e fina

di quante altre tele, che si facessero allora nel regno, e la

indicava come uno de' vari articoli di commercio , che si.

esercitava da' sassaresi , sebbene non fosse de' principali.

Nello stabilimento delle orfanelle si hanno de' telai di

forma migliore , e si fanno bei lavori.

Calzetterie. Non si può indicare alcuna fabbrica ; ma sono

delle donne che lavorano calzette in lana.

Tappezzieri. Pochissimi fanno questa professione, e san la

vorare per l'ornamento delle sale signorili. Nel tempo pas

sato paravano solamente le chiese.

Cappellai. Sono aperte tre sole fabbriche, e servendo male

le persone civili lavorano per quelli solamente che possono

spender poco, e per i contadini. Gli altri sono serviti con

manifatture del continente.

Otnbrellari. Non ve n'ha più di sei; due de' quali lavor.in

con qualche merito.

Tintort. Sono in tutta la città due o tre soli tintori . e

servon molto male, perchè non conoscono farte.
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Tipografie. Quest'arte non ha potuto fare ancora note

voli progressi , e se le officine sono cresciute a quattro ,

non vi ha in tutte quattro più di cinque torchi e di 11

persone.

Si stampano e ristampano libri scolastici, e si fanno altri

piccoli lavori.

ln altra parte diremo più ampiamente di quest'arto.

Litografia. Non v'ha alcuno elio la pratichi.

Legatori di tibri. Non saranno più che due o tre; ma si vede

qualche lavoruccio elegante.

Librai. Si vendono libri in tre negozi, sufficientemente prov

veduti di opere letterarie italiane e francesi, c di quelle scien

tifiche , che si possono spacciare. 1 rami più abbondanti

dopo la letteratura, sono: le scienze ecclesiastiche, l'oratoria

sacra con molti libretti religiosi, la giurisprudenza. Si scar

seggia per l'arte salutare.

Commercio. ll commercio di Sassari è quasi tutto in mano

de' genovesi, i quali riescono negli affari non pure meglio

de' sardi, ma anche degli altri forestieri. Nè questo vale

solamente per il presente, perchè è stato sempre cosi, sin

da' primi tempi storici di Sassari.

E però da notare che cotesto ingegno commerciale e stu

dio d'industria non si mantiene florido nella famiglia, per

chè i figli e i nipoti, diventati già perfettamente sardi, non

vogliono più esporre a' casi fortuiti del negozio i loro denari;

ma li assicurano sopra fondi rustici o urbani , e si con

tentano del poco che producono.

1 cenni che posson trovarsi di negozianti di Sassari, che

facessero affari commerciali col continente con proprie navi,

come quello che si trova nel Fara sotto l'anno 1440 di due

navi sassaresi, che erano state prese da Gio. Battista Fieschi,

corsaro genovese, riguardano più tosto genovesi stabiliti in

Sassari, che nativi sassaresi.

Esportazione. 1 principali articoli, che da Sassari si man

dano nel commercio sono, l'olio, il grano, il formaggio ; gli

articoli minori sono, capi vivi, cuoi e pelli, pietralane, su

gheri ecc.

ll negozio dell'olio si fa principalmente da' genovesi nel

tempo della raccolta, essendo pochissimi i sardi che facciano

affari a proprio conto.
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fili oli di Sassari non si passano mai nell'ordine de' so

praffini ; ma possono passare tra' lini (come accadde nel 1851)

se la raccolta si faccia in buon tempo, c i frutti non siano

guasti. ln altro caso si spacciano solo per mangiabili, se pure

(come avvenne nel 1852) o per poca bontà de' frutti, o per

chè la raccolta fu fatta in cattivo tempo e precipitosamente

non riescano così cattivi da non poter servire, clic alle sole

fabbriche.

1 prezzi ordinari per l'olio di prima qualità sono regolati

secondo i prezzi della piazza di Genova.

l grani che escono dalla piazza ci Sassari sono raccolti iia

tutto il Logudoro, e si mandano in Genova/- e nelle sue ri

viere.

L'esportazione di quest'articolo somma talvolta a ettoli

tri 200000.

11 commercio de' grani si fa da' negozianti di pannine ec.,

e da' p-.idroni genovesi che frequentano Portotorre.

Si vende poco di orzo e fave.

1mbarcasi gran copia di formaggi fini, che diconsi rossi e

affumicati a differenza di quella qualità inferiore, che sono

bianchi e salati. l più pregiati si portano da Ozieri, Oscheri,

Bono, Bonorva, Benetutti, Giave, Cosseine, Tiesi, e non sono

meno stimati quei della Nurra e dell'Asinara.

1 prezzi dipendono dalle richieste di Genova per le ri

viere e per il Piemonte. 1n qualche anno il cantaro grosso

(libbre sarde 156) si pagò dieci scudi e mezzo ; ma ordina

riamente non sorpassa li 7 scudi. 1n concorrenza con altri

formaggi scapitano assai, e si stimano inferiori anche a

quelli della Sardegna meridionale, non essendo di buona

pasta.

Sono spediti annualmente in Genova e Corsica da 20 a

25 mila cantaretti (libbre sarde 104).

E poca la quantità de' vini che si manda all'estero \ invece

da quando si è accresciuta e raffinata la distilleria esportasi

gran copia di spirito.

Di semenza di lino suol vendersi all'anno da 1500 a 2000

rasieri ;

Di cuoja da 5 in 600 cantaretti ;

Di pelli di pecorine e caprine grandi e piccole circa 100000 ;
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Di pelli di lepri e volpi 5000 ;

Di pietra luna da 1500 in 2000 cantare.

ll prezzo eli quest'articolo pati un ribasso. La vera pietra

lana nera si è pagata al cantaro scudi 15.

Di oricella se ne vende meno perchè è meno stimata.

La pietra lana e l'oriceli» si comprano per Genova e per

lnghilterra.

Escono da Portotorre i soli sugheri del Logudoro, perchè-

quei della Gallura si esportano dall'isola Rossa e da Terra

nova.

La medesima parte de' sugheri viene in Sassari da Pat-

tada, Buddusò, A tà ecc. ln Alà erasi fatto uno stabilimento

per prepararli, cuocendoli e togliendo loro le parti grame,

per ridurne il volume e il peso, e scemar le spese del tra

sporto, che si dee fare sul basto de' cavalti.

Se ne esporteranno da Portotorre da 3 in 4000 cantari ;

dalla Gallura altrettanto.

ll commercio di quest'articolo si fa da' francesi , c da pochi

galluresi.

S'imbarca bestiame (buoi e porci) per Corsica da 5 in

600 capi all'anno, e lardo da 2 in 500 cantare.

Ossa per le ratlìnerie de' zuccheri, unghie per ingrasso del

terreno, come gli stracci neri, che servono per gli olivi o

per gli agrumi, aste di bue e montoni per Francia, e in poca

quantità per Genova;

Stracci di lino per carta fina, di cotone per carta ordi

naria ;

Mele, o pomi di diverse varietà, ma principalmente melo

apie, per Cagliari da o in •iOOO cantaiv.

1 negozianti maggiori di Sassari sono 50 in circa, alcuni

fra 'quali sono creduti milionari, computando ogni avere, cioè

aggiungendo al valor delle merci i crediti e le grandi pos

sessioni.

Nella piazza primeggiano i Tavolara. i Costa, i Murtula ec.

Non v'ha chi venda solamente all'ingrosso: i più vendono al

minuto.

1 negozianti minori hanno piccole botteghe, dove vendono

tele, nanni, corami, droghe , chincaglierie e gran varietà

di altri articoli. Sono in gran numero, forse 120, c quasi

tutti sardi e sassaresi.
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l neoozianti girovaghi (li bittuleri) sono quelli che prendon

la roba da' grandi negozianti e la trasportaii sul basto nel

l'interno , per venderla nelle fiere che si fanno in occa

sione di qualche festa. Alcuni sogliono avere qualche bot-

teguccia nel paese del loro domicilio, o dove sia comodità

di vendita più frequente: i più industriosi hanno negozi

stabili anche nelle città minori, in Castelsardo , Ozicri ,

Nuoro, Tempio.

Questi bittuleri prendono a credito e sovente fan patire

gravi danni a chi fa il credito, perchè per lo più, essendo

viziosi , dissipan guadagni e capitali , e poi spariscono.

1 bittuleri non sono da confondere co' viandanti , i quali

locavano la loro opera per trasporto di merci, e rare volte

viaggiavano a proprio conlo.

La piccola industria di questi bittuleri è antichissima in

Sassari, ed è stata favorita dal municipio , clic procurò ai

medesimi il privilegio di andare in tutte le città e ville del

regno, in tutte quante le giurisdizioni feudali, e commer

ciarvi liberamente, senza che alcuno potesse impedirli: il

qual privilegio era notevolissimo in tempi siffatti, ne' quali

i municipii e i feudatari ponevano proibizioni, e gabelle gravi,

e praticavano confische contro i negozianti, clir portassero

o estraessero merci. Le merci, per le quali erasi pagata ga

bella in Sassari, erano immuni dalle gabelle delle altre città

dove si portassero, come è notato in una carta municipale

del 1631.

1 mercanti componevano l'ultimo degli otto antichi gremì,

e comparivano nella processione de' candelieri.

Nel 1620 siccome molti di essi ricusavano- di andare nella

processione, o mandavano i loro garzoni , come usano fare

presentemente; però i consoli decretarono che quelli, i quali

non tenessero il cordone attaccato al candeliere , non po

tessero concorrere negli offici civici ; e si aggravava mag

giormente la pena nel 1622, essendosi disposto che non fos

sero considerati come, cittadini ne' diritti di dogana.

Nessuno poteva commerciare nella piazza, il quale non fosse

approvato e abilitato dal municipio, come fu stabilito nel 1517

e rinnovato nel 1524.

Riuniremo qui le poche memorie, che riscontrammo del

porto e delle dogane.
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Portotorre nel 1504 era per privilegi reali porto franco,

e quelli che vi entravano aveano la sicurezza di non patire

nè arresto, nè embargo, per instanza di alcun particolare :

anzi nè pur lo stesso governatore per nessun pretesto di

guerra o ili stato poteva arrestare i legni.

Trovasi sotto il 1674 memoria del diritto di visita , che

solo poteano percepire i ministri patrimoniali delle barche

che approdavano per transito.

ln detto anno essendo i ripari del porto quasi disfatti, c

molto degradate le sponde trattossi di ripararlo e fare le ne

cessarie ristaurazioni. Su questo erasi già deliberato negli

anni 1511, 1558, 1547, 1549, 1 558, in seguito a grandi vio

lenze del mare; quindi nel 1620, 1623, 1626, 1629; e si eran

fatti lavori nel 1632 con spesa di 1l. sarde 835: e altri nel

1665, quando per ordine del Re, in seguito a disgrazie che

si patirono nel medesimo da' grandi marosi che vi entra

vano liberi, si dovetto ristaurare, e si contribut dalla cassa

regia più di nove mila scudi, in satisfazione però delle lire

sarde 300 , che secondo i privilegi reali la detta cassa

dovea pagare ogni anno a quel porto per il salario della

capitania delle armi aggregata alla città, e che non avea

mai pagato.

L'altro grave incomodo, che pativano i naviganti in detto

porto era perchè non solo restringevasi lo spazio, in cui po

tevano ormeggiarsi i legni essendo carichi, per le materie

che andavano riempiendolo ; ma ancora per il pericolo della

sanità in quei pestilenti miasmi che esalavano le alghe pu

trefatte e i fanghi; e contro questo incomodo provvide il

municipio nel 1632 facendovi lavorar una galera per molti

giorni , e nel 1655 chiamando per far opera migliore un

ingegnere.

Ripulivasi meglio nel 1657, quando la cassa municipale

contribuì per i lavori mille scudi, e di nuovo con maggior

cura nel 1662, quando il municipio prese a censo 15 mila

lire per questo effetto.

Per occorrere a queste spese frequentissime si stabiliva

nel 1673 la gabella del quarantesimo sopra i formaggi, che

si esportavano, cioè denari 6 per ogni lira.

Una simile gabella percepivasi nel 1629 per lo stesso
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porto sopra le altre merci che si estraevano dal medesimo.

11 porio era difeso da una torre, la quale nel 1504, o poco

dopo, fu armata di alcune artiglierie, e ancora sussiste.

L'alcatde della torre ritirava dalle barche il timone e le

vele perchè non uscissero dal porto senza licenza, come ve-

desi in una carta del 1549.

Per poter partire doveano i padroni delle barche aver

licenza dal governatore, dal municipio e dal procuratore reale.

Nel dubbio se si dovesse dar libera pratica alle bar

che consultavasi il governatore; ma davasi solo da' consi

glieri, come, leggesi in una carta municipale del 1661.

Nel 1680 pretendeva il municipio di potere in virtù dei

suoi privilegi imporre nuove gabelle alle barche; ma una

carta reale, che i consoli sassaresi stimarono surrettizia, di

chiarava insussistente quel diritto.

Le dogane erano in Sassari e furono date in appalto nel

1504. ll locale delle medesime fu offerto dalla città al V. R,

per stabilirvi gli offieii della sua segreteria e le sale della R.

udienza, come trovasi in una carta det 1546.

Si fa menzione nel 1028 delle dogane reali in Sassari, e

si nota nelle memorie del consolato di quell'anno che frut

tavano allora , forse per appalto, lire sarde 4833, 6, 8.

Sopra le dogane regie fu poi caricato un censo di scudi

25 mila e la pensione di ll. 1600 , come si leggeva nelle

memorie del 1680.

Le dogane civiche. Su questo particolare mancano le me

morie, nè possiam dir nulla sopra il sistema gabellare.

1nservienti al commercio. Sono nella piazza di Sassari alcuni

sensali, che servono a' negozianti del paese e a quelli che

vengon dal porto.

Facchini. Sono in gran numero e fanno da sensali per olio

e grano. Non hanno distinti servigi e ciascuno fa di tutio

secondo il bisogno. La massima parte sono gente trista.

Carrattori e carreltonieri. 1 carrattori sono in gran numero

e si impiegano per trasporti di sale, formaggio, tabacco,

carbone, legna. Generalmente lavorano in quei trasporti,

che si fanno per luoghi dove non può andare il carrettone.

Lina parte de' medesimi serve per trasporto di materiali per

la costruzione delle case.



198 SASSAR1

Anticamente i carrattori sassaresi erano divisi in tre squa

dre, una delle quali serviva per torno a trasportare le merci

dal porto (1594), le altre prestavano l'opera cui volevano.

Dopo la formazione della grande strada diminuì il nu

mero de' carri di antica forma tirati da buoi , e si intro

dussero i carrettoni , de' quali adesso è gran numero.

Vitmdanti. Anche questi dopo la stessa epoca sono dimi

nuiti e or saranno non più di 35. Battono le antiche strade

e trasportano merci, massime dove non si può carreggiare.

Non erano obbligati ad avvertire il governatore , o do

mandar sua licenza, se fossero spediti da qualche partico

lare, come pretendevano i governatori e con buona ragione

in tempi, ne' quali erano rare le comunicazioni del Logu-

doro con le provincie meridionali, e poteasi aver bisogno

di informare il governo superiore o di consultarlo , come

notasi in una carta municipale del 1677.

ln Cagliari i viandanti non potevano esscrè comandati al

trasporto delle nevi per servigio della stessa città. Questa

esenzione foudavasi sopra un privilegio, del quale trovasi

memoria nel 1625.

Acquaroli, conducono e caricano due barilotti detti mes

sine, sul basto di due asinelli, le riempiono alcuni alla fonle

del Rosello, altri alla fonte delle Concie, e provvedono le

case di quella quantità che è necessaria per i bisogni delle

famiglie.

Secondo le richieste e se i luoghi non sono lontani, nè

si dee perder tempo in montar le scale, posson fare al giorno

da 25 a 30 viaggi. ln circostanze men favorevoli si computa

possano farne da 15 a 20.

La cassa civica percepisce annualmente dagli acquaroli

una certa somma, perchè devon questi per ogni giumento

centesimi 6 al giorno.

ll numero de' giumenti adoperati in questo servigio è di

100 in circa.

Camera d'Agricoltura, Commercio ed Arti.

Nell'anno 1855 per suggerimento e cura del cav. Crotti

'li Costigliole, governatore della città di Sassari e del Lo-

gudoro, disegnavasi lo stabilimento d'una società, la quale

studiasse a promovere l'agricoltura, il commercio e le arti,

e con approvazione regia stabilivasi nello stesso anno.
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La presidenza ili questa società era data al governatore

della città.

La vicepresidenza al vice lntendente Generale.

Dopo questi aveano luogo nella direzione superiore tre

assessori, che si sceglievano dalle tre sezioni della società,

cioè dal comitato d'agricoltura, da quello di commercio , e

dall'altro di arti. Per gli atti eravi un segretaro e un vice-

segretaro, per le finanze un cassiere.

Le sezioni, o comitati aveano soci ordinari e straordinari.

Tra' soci ordinari erano annoverati alcuni per ragione

d'ufficio relativo all'oggetto de' diversi comitati.

Erano quindi soci ordinari nati

Del comitato d'agricoltura il censore diocesano;

Del comitato di commercio il capitano del porto e il

commesso di marina;

Del comitato d'arti gli officiali del genio civile, militare e

marittimo, il prefetto di li l oso fi a e belle arti, i regi profes

sori di fisica e matematica netla R. Università.

Oltre gli indicati soci nati ordinari v'erano soci nati stra

ordinari, l'arcivescovo , il reggente la Reni governazione e

il sindaco , perchè in quei tempi dovean certi personaggi

aver parte in tutto, almeno nominalmente.

1 soci ordinari della camera d'agricoltura erano otto ; della

camera di commercio dieci, ai quali se ne aggiungevano al

cuni altri ; della camera d'arti altrettanti;

Parea che questo stabilimento dovesse facilmente fiorire

e produrre buoni frutti; e così sarebbe stato, se nella su-

perior direzione fossero state persone d'intelligenza e zelo.

1n Sardegna si applaude a' bei concetti, si promette coope

razione, si coopera per un poco ; poi sopravviene l'apatia

ne' più, sorgono varie difficoltà, e stancasi chi ha buona vo

lontà, operando senza assistenza, o si disanima non potendo

procedere.

Dopo pochi atti cadde questa società nel languore e ora

non sussiste che nell'almanacco. Gli stessi soci non si ri

cordano del loro istituto, se non quando consultati dal governo

debbano formolare la risposta. Dovea questa società per in

coraggiare l'industria chiamare ogni anno gli oggetti della

medesima ad una pubblica esposizione e premiare quelli
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che il giudizio delle tre camere, confortato dalla opinione

pubblica, avesse trovato degni di premio; e lo fece una,

0 più volte, perchè certamente lo fece nelt'anno 1836 a-

prendo l'esposizione, e ne' giorni 8, 10 e 11 di settembre,

conferendo addì 16 ottobre due premi, uno di 40 scudi al

eonte ti. Carlo Hoyì di Cagliari per saggi di carta di rispetto e di

protocollo, procedenti dulia cartiera di Domus-novus del

Sigerro eretta e posta in attività a spese del medesimo; l'al

tro di scudi -20 ad Antonio Olmetta di Bastia, domiciliato in

Sassari per una forbice d'acciajo di giardiniere, contenente

un coltello, una roncola ed una sega, e per un coltello

d'acciajo da tavola, a due lame, la prima delle quali da

mascata, che serviva di fodero alla seconda d'argento per

la frutta!!!

Per intendere la varietà degli oggetti presentati in quella

esposizione noterò alcune fra le opere che furono lodate

sotto i nomi de' loro autori.

Tra' primi lodati furono :

Antonio Sanno, di Sassari, ebanista, per un tilatojo diligente

mente eseguito, ove potevan lavorare sci persone, facendo

agire una sola manovella, la quale metteva facilmente in

moto le ruote, quasi senza rumore.

Antonio Corrias di Sassari, argentajo, per una cassa d'ar

gento d'orologio a ripetizione eseguita senza conio, a solo

martello!!

Antonio Sechi di Sassari, fabbro ferrajo, per una chiave

con greca in mezzo, e con la toppa corrispondente.

Francesco Rosset di Svizzera, domicitiato in Cagliari, per

ilue aratri sardi, migliorati in vario modo, ed uno riformato,

1 quali dietro al praticatosi esperimento risultarono utili.

Tra' secondi lodati erano:

Martino Conti di Sassari, orafo, per una caffettiera, lattiera

e zuccheriera d'argento dorato con contorni lavorati a pun

zone, e per saggi di pietre dure sarde, modellate e brunite

dal medesimo!

Mariano Fiore di Napoli, domiciliato in Cagliari , per cam

pioni diversi di tessuti e di calze di lana da lui tinta ed

operata!!

Ciuse]ipc Zafferier di Roma, domiciliato in Sassari, macchi
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nista per saggi di lino sardo filato a macchina e imbiancato

con nuovo processo!

Tra i lodati in terzo luogo ricorderò Giambattista Bolo-

gnari di Catania, domiciliato in Sassari, tintore, per cloro

liquido, buono per diversi usi ed ottenuto senza manganese,

nè apparecchio !

Domenico Nolrilione di Cagliari, per due cappelli impenetra

bili all'acqua lavorati con pelo di lepre sarda!

Tra' meritevoli di menzione eran nominati :

Antonio Caccialupi c\i Bastia, domiciliato in Sassari, stacciajo,

per una macchina, che girando separava la mondiglia dal

grano, e per uno staccio a quattro buratelli, che nel me

desimo tempo cerneva la farina ordinaria dal fiore e la

crusca dal cruschello!! N. N. di Sassari per una coperta bianca

di cotone da letto, tessuta nella fabbrica stabilita a sue spese;

per varie matasse di seta greggia, ottenuta da bigatti allevati

in Sassari; altre matasse, tinte in diversi colori, e alcune

pezze di fettuccie di varie dimensioni e colori, tessute pure

in Sassari !!!

Ommetto per brevità i ricami e le pitture a olio e a guazzo,

e lascio al lettore che stimi col suo senno dalle cose rife

rite quale sia la condizione delle varie industrie in Sassari,

e generalmente in Sardegna !

1stitnto di s. Gaetano.

Quando il magnanimo Carlo Alberto concedette a' suoi

popoli quelle riforme, che da tanto tempo erano desiderate,

si avvivava ne' Sassaresi il desiderio della migliorazione mo

rale, della quale tutti i savi conoscevano la necessità ; e alla

proposta, che fu fatta da una persona autorevole, dando tutti

facib' consenso e somministrando generalmente i mezzi si rac

colse un buon numero di fanciulli orfani nell'antico convento

de' frati mercedari presso la chiesa di s. Paolo , per edu

carli , istruirli e formarli utili cittadini.

Siccome le spontanee obblazioni, con le quati si eran fatte

le spese dell'istituzione, e si manteneva l'opera pia, non as

sicuravano la sua sussistenza ; però si aprì una soscri-

zione per azionisti, e le azioni furono ristrette a solo lire

10, perchè potessero partecipare in quella beneficenza anche

le persone, che aveano scarsi mezzi.

14 Dition. Grogr. te. Voi. X1X.
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Essendosi raccolto un gran numero di azioni fu creata

una commissione per formolare i regolamenti dello stabili

mento e per sorvegliare alla amministrazione.

l regolamenti furono fatti, ma non sottoposti all'esame della

commissione, ed essendosi mandati al governo superiore, e

da questo rimessi al governo viceregio, restarono dimen

ticati o negletti ; ne poi se ne parlò più.

Questa indifferenza del governo nocque all'lstituto, e le

cose andarono peggiorando di giorno in giorno, sì che il

buon disegno di chi lo propose mancò d'effetto, e furono

inutiti le obblazioni delle persone generose, le limosine, e

quei proventi che si erano procurati all'lstituto in vari modi,

anche con rappresentazioni , che furon date nel teatro da

persone elette dell'uno e dell'altro sesso.

Sarebbe ancora tempo di rimediare, già che non mancano

i mezzi, essendosi gti azionisti fandatori obbligati per sci

anni, e persistendo ancora nella loro buona volontà, non

ostanti i disgusti che patirono per l'arbitraria amministra

zione, che si è totlerata da chi avrebbe dovuto domandare

che tutto procedesse secondo le intenzioni degli azionisti,

che l'esattore rendesse i conti!! che i giovani fossero trattati

con carità, che loro fosse somministrato cibo sufficiente e

sano, che fossero decentemente vestiti e curati nel corpo,

che avessero t'istruzione religiosa e morale con regolarità,

che si insegnasse loro quello che giova che sappiano, e si

cominciassero a erudire in quatche arte.

Non sarà tutio vero, ma si è detto, che quei giovani re

stassero abbandonati a se stessi, se non li guardava il cap

peltano del cenotaiio ; che si desse a' medesimi così scarso

cibo, che per la fame alcuni sieno fuggiti, che si vedessero

cenciosi e sordidissimi, uè fossero addetti a nessuna disci

plina d'arte. Se fosse tauto male, sarebbero a imputare gli

agenti del governo.

Fra' benefattori di questo istituto nominerò il chirurgo

coli. Lorenzo Visano, che primo fece un legato al medesimo.

Se ne sarebbero certamente falti altri, se le cose fossero an

date in miglior modo.

Orfanotrofio delle figlie di Maria.

ll marchese Bovi di l'utifigari, D. Vittorio, gittava le basi
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di questa istituzione. Raccolse poche orfanrlle, le vestì, le

collocò in case da lui affittate, e per varii anni le sussidiò,

provvedendo alla loro educazione morale , e perchè fossero

ammaestrate ne' lavori donneschi.

Essendo cresciute le petizioni per aver luogo nello sta

bilimento, e progredendo questo con satisfazione comune

il governo prese a favorirne lo sviluppo e diede a quest'orfa

notrofio il convento de' domenicani, situato in piazza castello.

Per le sovvenzioni private crebbe ogni di quest'istituto,

e promette molto alle famiglie.

Fra' benefattori dopo il Boyl, che ne fu istitutore, è a nomi

narsi il marchese di Montemuros D. Antonio lgnazio Mar-

tinez, il quale lasciò al medesimo un legato di 50000 lire,

e tutta la sua eredità, poichè sarà usnfruttuaia da Raffaele

Kalb e da' suoi figli se ne avrà. Coiesta eredità si com

puta di circa 200000 lire.

Sono in quest'orfanotrofio circa 30 orfane, e si ammettono

anche pensionarie per maggior vantaggio delle quali si al

largherà l'edificio.

Si insegna da una maestra la filatura e tessitura in lino,

lana e seta, con telai migliori de' sardi, la cuci tura, la ma

glia, il ricamo, la composizione de' fiori.

L'istituto è governato da un comitato presieduto dalla

principale autorità amministrativa del paese.

ll cappellano e la maestra attendono all'osservanza della

disciplina, e sorveglia il sindaco della commissione , come

pure la casa Bovi che vi esercita un certo diritto di patronato.

Uno della commissione amministra i fondi e rende conto

della sua gestione al tempo debito.

Le orfanelte escono spesso chiamate per accompagnamento

de' defunti, e ottengono buone limosine per l'istituto , alle

quali si aggiunge il prezzo de' tavori, che fanno per com

missioni particolari.

1struzione pubblica net medio evo.

Le nozioni, che restano su questo particolare non vanno

in là del secolo xv. Egli è però credibile che alcune isti

tuzioni, che si leggon poi rammemorate, fossero di molto

anteriori ; il che è lecito congetturare dallo zelo, che sem

pre mostrò il municipio per i miglioramenti materiali e mo

rali della città.
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Aveasi dunque :

Un maestro di scrittura e computo , salariato dalla città

con ll. sarde 50 all'anno nel 1586, poi con ll. 150 nel 1616;

Un maestro per insegnare i fanciulli a .leggere e a scri-

vere, salariato ancora talla ci ' tà nel 1588-8'J, perchè i ge

suiti non si eran voluti obbligare a questo. (Questa scuola

era affidata a un saccr, lote.

Un maestro di grammatica con salario di ll. 70 nel 1514.

1l municipio davagli una patente nel l'isti tu i rio , siccome è

notato sotto l'anno 155*2.

Due maestri di logica, uno de' quali era il medjco sala

riato dalla città per lo spedale (1558); l'altro un frate clau

strale di s. Francesco, che tenea se tola nel suo convento

di Betlem, e faceasi dare soldi 5 da ogni studente , che lo

volesse ascoltare (1555).

Un maestro di filosofia. ll Re avea dotato questa cattedra

con un censo di scudi diecimila e una pensione di ll. 280,

come notasi sotto il 1573. Questa larghezza fu fatta in fa

vore de' gesuiti, come si dirà più sotto.

Un maestro di teologia positiva c di scrittura. Mei 1550

era un frate osservante pensionato datla città di lire 50.

Esso era tenuto a spiegare le epistole di s. Paolo ne' dì fe

stivi e a predicare nelle domeniche dell'Avvento.

Un altro maestro di teologia positiva, che era pure un

claustrale, salariato dalla città con l'obbligo di spiegare i

salmi e le epistole di s. Paolo.

Di scuole di medicina non si trova alcuna menzione

prima della costituzione della università.

ll medico forestiero salariato dalla città con lire 100, come

troviam notato sotto l'anno 1504, insegnava logica e niente

di scienze mediche.

Sino al 1517 fu un solo medico in Sassari. Dopo quest'e

poca se ne condusse un altro con l'onorario di ll. 36.

Troviamo poi nel 1550 clic davasi al medico un salario

di scudi 40, e siccome i quaranta scudi corrispondono alle

sunnotate ll- 100; però crediamo clie nella memoria di tal

anno parlisi rispettivamente al medico principale.

L'arte dei farmacisti insegnavasi già in Sassari nel 1558:

ina di quella de' chirurghi non trovasi menzione che nel
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1627, in una carta dove si parla degli esami che i mede

simi dovean subire nella casa della città prima di esercitare

la loro professione. Stabilivasi che nei tempo delt'esame non

sedessero in seggiola, ma in un banco. Lo stesso valea per

gli esaminandi speziali.

ll municipio volendo istituire in Sassari uno studio ge

nerale sollecitò nel 1556 il rettore detl'accademia romana ,

vescovo di Alatri, il quale si contentava che la città gli

desse un campo di dodici jugeri per dotazione.

Collegio de gesuiti. Fu netl'anno 1560 che i gesuiti si sta

bilirono in Sassari, chiamativi da Alessio Fontana, segretario

de' comandi dell'imperato!' Carlo V, mastro ragioniere del re

gno, per consiglio de' padri Fabio e Gracomo, contem-poranei di s. lgnazio di Lojola. ll Fontana avendo una

considerevol fortuna, della quale eran parte alcuni censi dati

al municipio (1555), fece vari legati pii e lasciava per do

tazione al collegio da insignirsi da' gesuiti 1000 ducati di

rendita; e come egli venne a morte, sì tosto il generale della

compagnia, P. Lainez, ordinava a s. Francesco Borgia, commis

sario generale in Spagna, di spedire in Sardegna il padre Bal

dassarre Pinna catalano, ed il padre Francesco Antonio porto

ghese. 1 quali vennero nel suddetto anno con commendatizie

della principessa di Portogallo, Gubernadom, (reggente) degli

stati di Aragona, alla città, chieste da' medesimi per potervi

essere bene accolti, perchè la città non li avea chiamati.

Non solo però furono favorevolmente ricevuti, ma ajutati

con molte e grandi limosine dal municipio e dai primari

del paese nel primo stabilimento.

A queste prime donazioni susseguirono altre più impor

tanti, principalmente da ricchi particolari nelle disposizioni te

stamentarie, per la loro più comoda sussistenza; quindi nel

1573 ottennero in favore del loro collegio per mediazione

della città un censo di dièci mila scudi sulla azienda reale

per sostenere la cattedra di filosofia; nel 1577 un'an

nualità di scudi 40 dal municipio per sussidio di spese , e

nel 1626 altre cento lire per la sussistenza d'un soggetto ,

che facesse la scuola de' fanciutti.

Le prime scuole che si aprirono da' gesuiti furono quelle

di latinità nel 1562; quelte di umane lettere e di filosofia
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cominciarono nel 1563, quelle di teologia positiva e di sacra

scrittura nel 1571.

Finchè nel 1566 non fu compito il collegio le scuole si

tennero ne' magazzini dell'» rei vescovado , poi in una casa

presa a fitto dal municipio nel 1564.

Seminario. ll seminario turritano si erigeva in Sassari nel

1568 con la multa, che si prese da' beni dell'arcivescovo D.

Salvatore Alepus per il vescovo di Ampurias, delegato apo

stolico del B. Pio V, in pena di non aver risieduto netla sua

chiesa ; sebbene non avesse risieduto per sentirsi poco grato

alla citta, dalla quale nel 1544 era stato rifiutato, come persona

sospetta (poco benevola de' sassaresi ), non già per esser ca

gliaritano, mentre era di Valenza, come consta dalle bolle

del suddetto Pontefice del 1ó67. Forse però rese il Ponte

fice severo con lui il sapere che imbarcandosi nel 1551

avea lasciato procura a sua madre per amministrare l'arci

vescovado e nominare all'occorrenza il suo vicario generale.

1l collegio, aperto in Sassari da' gesuiti nel 1 560, diventò

poi il convitto (-anapoleno, così detto da D. Antonio C.ana-

polo di Sassari arcivescovo d'Oristano, il quale non potendo

erigere in Oristano un seminario di chierici, perchè oppo-

nevasi la insalubrità del clima e la difficoltà di ragunarvi

buoni maestri -di studio, deliberava di fondar nella città di

Sassari un collegio di pubblica educazione a beneficio par

ticolarmente de' diocesani di Oristano , che dessero sicuri

indizi di vocazione ecclesiastica, e di raccomandarne la di

rezione alla compagnia di Gesù.

l titoli della fondazione di detto collegio sono i tre

istrumenti del 9 dicembre 1611, del 19 dicembre 1616, e

del 18 gennajo 1619; il quale ultimo, oome racchiudente la

conferma de' due primi , e l'ampliazione poscia fattane, può

reputarsi , anche secondo la volontà del testatore, come il

titolo principale.

Si fondavano in questo collegio venti posti gratuiti, do

dici per i diocesani di Oristano con preferenza a' popolani

delle camere arcivescovili, cinque per i sassaresi, due per

gli isolani di Corsica, onde il pretato era oriondo, ed uno

per gli abitanti delle ville di Bitti e Gorofai, di cui egli

era già stato parroco.
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1l Canapolo ne diede l'amministrazione perpetua ai gesuiti

con facoltà di ammettervi convittori, purchè questi, come i

godenti delle piazze gratuite , dessero speranza di riuscire

ecclesiastici.

Università di Sassari. Essendosi fondata in Cagliari l'univer

sità degli studi, ed elevata dal re Filippo 111 con diploma

de' 51 ottobre 1620 allo stesso grado di dignità dello studio

generale di Lcrida, una nobile gara si accese ne' sassaresi

per avere nella loro cittii un eguale studio, e i consoli vol

sero i loro pensieri a ottener l'intento.

Siccome era necessario a questo di avere i mezzi per lo

stabilimento se la intesero co' gesuiti, e fecero che costoro,

i quali aveano rinunziato col consentimento del superiore

provinciale l'eredità del dottore Gaspare Vico in favore dello

spedale di s. Croce , la riclamassero nel 1621 dopo nove

anni dalla rinunzia, adducendo che l'autorità del provinciale

era stata insufficiente a render valido quell'atto: e in que

sto avendoli secondati con la loro influenza ottennero che

gli amministratori dello spedale rimettessero le carte e i

fondi in mano a quei religiosi , che erano stati con testa

mento de' 18 gennajo 1 G08 istituiti eredi per ampliare l'i

struzione, epperò da lui obbligati ad un separata ammini

strazione del patrimonio, acciò atlorquando fossero i frutti

per gius re la somma necessaria all'aumento delte cattedre,

che già entro il lorocollegio trovavansi erette, si aggiungessero

alle lezioni, che eglino allora davano, quelle di sei profes

sori stranieri per gli studi dell'instituta delle leggi civili e

canoniche, e delle scienze mediche.

Restituiti così alla prima loro destinazione quei fondi, pen

sarono i consoli a supplire a quello che mancava per lo sta

bilimento delle nuove cattedre, e lo aggiunsero dalle ren

dite del municipio.

" 1n questo modo essendosi ottenuti i mezzi per l' in

tento mandarono le loro suppliche al re Filippo 1V, e il Re

avendo favorevolmente risposto a' loro voti con diploma dei

18 ottobre 1632 entrarono in trattative co' gesuiti: e questi

dopo consultato il loro superior generale si accordarono con

essi addi 5 novembre del 1634. Per il quale accordo restò

alla compagnia il governo e indirizzamento degli studi , e
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fu riservata al municipio la generale sopraintendenza delle

scuole e la nomina dei soli cattedranti, che fossero pagati

dal tesoro civico.

Mentre nell'università di Cagliari l'arcivescovo di Cagliari

era cancelliere, e il sovrano patrono, in questa di Sassari

l'arcivescovo era solo protettore , il municipio patrono , e

la facoltà di conferire gli onori accademici era lasciata al

rettore della compagnia, il quale nelle cose maggiori con-

sigliavasi con dodici persone, scelte annualmente a tal uopo

ne' collegi delle diverse facoltà.

L'eredità di Gaspare Vico valse alle maggiori spese , che

si voleano per l'istituzione, e se il municipio favorì, come

abbiam notato, i gesuiti nel ridomandare l'eredità rinunziata,

li secondò ancora in questa perii buon line di agevolare t'e

rezione della università.

Nel lascio del Vico, nel quale erano istituiti eredi i ge

suiti, imponevasi ad essi l'obbligo di una amministrazione

separata del suo patrimonio, acciò allora quando fossero i

fruiti per gittare la somma necessaria all'aumento delle cat

tedre, che già entro il collegio di quei regolari trovavansi

erette, si aggiungessero atle lezioni che eglino allora davano

quelle di sei professori stranieri per gli studi dell'istituto ,

delle leggi civili e canoniche,- e della scienza medica.

Gli studi di Sassari prima dell'erezione dell'università non

erano più che i seguenti, tre scuole di umane lettere, una

di filosofia, due di teologia scolastica, una de' casi di co

scienza, e un'altra di sacra scrittura, cioè gli studi che allora

si soleano fare tra' religiosi per loro particolare istruzione.

L'università di Sassari fu inaugurata con solennità e alle

grezze pubbliche nel novembre del 1634.

Dopo il regio diploma suddetto si potevan certamente

dar gi'adi in questa università; ma perchè il privilegio reale

non era stato comunicato alla R. udienza, questa nel 1638

comandò alla città di esibirlo , o non si sarebbero ricono

sciuti i gradi attestati da' suoi diplomi.

Prima dell'istituzione dell'università nel 1632 pretendevasi

che il rettore del collegio massimo de' gesuiti (quello di s.

Giuseppe) potesse conferire gradi, e di tal pretesa 'trovasi

cenno negli anni 1612, 1615, 1616, 1617, 1626; anzi pare che
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ti sieno dati diplomi, perchè troviam notato sotto il 1617

che il segretario della città serivea il privilegio del dottorato.

Nuovo ginnasio delle scuote pie. Paolo Ornano chiamò in

Sassari i religiosi delle scuole pie e dotò convenevolmente

per quei tempi.

Superato infine molte contraddizioni per parte de' gesuiti

e de' gesu ita nti poterono i discepoli del Calasanzio aprir le

loro scuole di grammatica e umane lettere nell'anno 1690,

con quel vantaggio dett'istruzione pubblica, che si riconosco

dalla loro opera in tutti i luoghi, ne' quali si stabilirono i

medesimi.

Ricevuti poco bfnignamente da' partigiani de' loro emoli,

in breve si conciliarono la stima universale e per lo zelo ,

con cui ammaestravano la gioventù e per il disinteresse che

dimostrarono, rifiutando cospicue eredità, massime a danno

de' parenti poveri.

Ristaurazione dell'università di Sassari. Quando nel 1763 si

trattò in Torino di riformare le università sarde, parve ad

alcuni che sarebbe più conveniente di ridurre ad uno studio

solo le scuole maggiori di Cagliari e Sassari, perchè il

raddoppiato stipendio non corrispondeva alla scarsa popola

zione dell'isola, e perchè quel denaro che non bastava a far

fiorire una ed altra università sarebbe stato suffioientissimo

a provvedere una sola in modo più proficuo: ma prevalse

nel consiglio del Re il riguardo dovuto alla posizione delle

due principali città, mentre non v'era un punto centrale ,

dove si trovasse con la benigna natura del cielo quelta co

pia di comodi necessari'! al vivere civile, la quale potesse

allettare i maestri a soggiornarvi e specialmente i maestri

stranieri.

Accolte dunque le calde preghiere che i consoli di Sas

sari avean fatto al Re perchè fosse continuato alla loro città

l'onore d'uno studio generale e conceduto ad un tempo il

vantaggio della riforma, il ministro Rogino volse la mente

a ordinare anche in Sassari gli studi generali.

Si cominciò dalle trattative co' gesuiti, e accordavasi che

rilasciandosi al magistrato degli studi, che sarebbe istituito

per la direzione degli studi , come si era fatto per la uni

versità di Cagliari , ogni diritto esercitato per l'addietro da
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quei religiosi, e cedendosi altresì alla nuova università l'e

dificio del collegio, clic finallora avea servito alle scuole ,

resterebbe alla compagnia l'obbligo dell'insegnamento di

quelle scienze, che erano state fin a quel tempo dedate dai

maestri dell'ordine, e sarebbero proporti all'approvazione

del Re i maestri, che i superiori della compagnia avrebbero

scelti all'uopo.

Conchiusa questa convenzione, il Re sottoscriveva il di

ploma della ristaurata università turritana , ed estendeva a

beneficio della medesima i regolamenti già stanziati per

quella di Cagliari con quelle modificazioni , che le diverse

condizioni del luogo richiedevano ; ed il ministro intento a

compier l'opera in tutte le parti, dopo aver concertato coi

consoli di Sassari quanto apparteneva alla dotazione dello

studio , per la quale eransi eglino proferti di sopportare il

conveniente dispendio, ocenpavasi della elezione de' profes

sori e delle particolari avvertenze, necessarie a ciascuno di

essi, con minnta diligenza.

L'apertura solenne della università, benchè fosse decretata

pel novembre del 1763, si dovette per qualche circostanza

differire insino al 4 del seguente gcnnajo 17C6.

L'elenco de' professori ed ufficiali principali della stessa

università nominati nel ministero del conte Bogino è il se

guente :

Teologia, Sacra scrittura e linr1ue orientali:

Anno 1765 il P. Simone Verdi, gesuita, nativo di Monte

Libano:

1768 il P. Gio. Guglielmo Borio di Moudovì, gesuita:

1772 il P. Gaudenzio Dotta della Lomeilina, della stessa

compagnia.

Teolni1ia scoìastica-doymatica:

Anno 1765 it P. Gaetano Tesia, gesuita, di Corniè:

1768 il P. Giuseppe Fassati, gesuita ili Casale:

1772 il P. Giuseppe Ma zza ri gesuita di licllune.

Teologia morale;

Anno 176o il P. Gio. Battista Ceppi, gesuita, di Chieri:

1767 il 1*. Gio. Battista Somani , gesuita:

177-2 il P. Gio. Battista Pellolio, gesuita, di Torino, già

professore di logica nella stessa università.
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Giurisprudenza. Sacri camini:

Anno 1765 l'avvocato Giuseppe Della Chiesa di Saluzzo.

Gius civile:

Anno 1765 dottore Giuseppe Maglioni cavaliere sardo.

Questi due professori nel primo anno dell'apertura dello

studio dettarono le istituzioni canoniche e civili: il dottor

Maglioni resse poscia ambe le cattedre di Digesto insino

all'anno 1768, in cui fu promosso a una delle medesime il

dottor Don Giuseppe Pilo di Sassari, già allievo del collegio

delle provincie in Torino , e professore in quell'intervallo

di istituzioni canoniche e civili: l'altra cattedra di Digesto

fu nello stesso artno data, previo concorso, all'avvocato Pietro

Meyer.

Anno 1772 il dottore collegiato Gavino Manfredi :

1773 (previo concorso) il dottore Pietro Luigi Fontana, già

professore d'istituzioni civili.

1stituzioni canoniche dopo la separazione delle due cattedre:

1768 (previo concorso) il dottore Giuseppe Vacca sardo,

già allievo del collegio delle provincie di Torino:

1772 il dottore Gavino Defraya di Sassari.

lstituzioni civili ;

1768 (previo concorso) il predetto dottor Fontana:

1775 (previo concorso) il dottore collegiato Giovanni Pinna

Crispo d'Osilo.Medicina. Materia medica ed anatomia :

1765 il medico collegiato dell'università di Torino, Felice

Tabasso.

Teorico-pratica ed istitnta medica :

1765 il dottore Giuseppe Aragonese di Sassari.

Chirurgia:

11 dottore chirurgo Giovanni Olivero, collegiato in Torino.

Filosofia, logica e metafisica:

1765 il P. Pietro Alpino di Centallo, gesuita:

1768 il predetto P. Pellolio:

1772 il P. Giuseppe Antonio Regonò, veneto, gesuita.Fisica:

1765 il P. Giuseppe Gagliardi di Torino.

A queste due cattedre fu annessa l'annuale lettura alter

nativa delt'etica.
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Geometria e matematiche:

1765 il P. Francesco Cetti, gesuita, eli Como.

Eloquenza latina:

1771 il P. Francesco Gemelli, gesuita.

Prefetti velia facoltà teologica:

176ó il canonico e dottore Salvatore Castia:

1n legge 1765 il dottore lgnazio Sircana :

1n medicina 1765 il dottore Francesco Giraldi:

Nel cottegio d'arti 1765 il teologo Salvatore Mela.

Censore :

1765 il dottore D. Pietro Martinez, poi marchese di Mon

temnros.

Assessore :

1765 il dottore Giovanni Berlinguer.

lntroduzione dell'arte tipografica in Sassari. Fu monsignor

Antonio Canopolo, che fece trasferire da terraferma in Sas

sari B.irtolommeo Gobetti col corredo di quanto facea d'uopo

per una ben provveduta stamperia, e credesi che il primo

lavoro de' nuovi tipi sia stato il poemetto di Giovanni Ga

vino Gillo Marignaccio, intitolato: El triumpho y martyrio

de los martyres Gavino, Proto y Januario (Sassari 1616).

Passò poi la stamperia nel convento de' padri serviti ,

quindi fu diretta da Simone Polo, poscia da Giovanni Ga

vino Seque, il quale con nitidi caratteri stampava nel 1641

il concilio provinciale turritano dell'arcivescovo Passamar.

La stampa restò soppressa in Sassari per corto tempo d'or

dine del Vicerè; e la causa della soppressione pare sia stata

la renitenza a mandar gli originati in Cagliari per sottomet

terli alla censura del reggente la real cancelteria e dell'av

vocato fiscale.

Ricorse la città al R. trono querelandosi del divieto, come

d'una soperchieria, e rimostrando contro la pretesa de' sud-detti officiali; e il Re volendo in parte satisfare al munici

pio permetteva che si riaprisse la stamperia, e si potessero

stampare senza la licenza del reggente e dell'avvocato fiscale

della R. uil enza sole qu.lle scritture, che poi tavaii atti pu

ramente letterari. Di questi fatti era menzione sotto gli anni

1634, 1637, 1638, 1640.

Essendo avvenuta la suddetta soppressione dopo lo stabi
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li mcnto della università può facilmente imnginare il lettqre

che i sassaresi non volessero mandare i loro mss. in Ca

gliari, perchè il governo potea commetterne facilmente la

revisione in Sassari alle persone dotte, che erano nella loro

università.

Saliva poi in qualche riputazione la tipografia sassarese

sotto la direzione di Giuseppe Piattoli, valoroso artista, a

cui gloria basterà il citare la nitida ed accurata edizione

delU storia naturale del Cetti (1774-76).

Non mancarono poi i buoni tipografi; ma quest'arte non

potè fiorire, perchè scarseggiarono sempre i lavori, e se

crebbero in questi ultimi tempi, questo incremento non

bastava a nutrire l'opera continua di due o tre torchi ! ! !

Egli è per questo che pochi professano questa nobilissima

arte, e che te officine sono mal provvedute; nè migliore

ranno le condizioni prima che l'istruzione sia più diffusa ,

e crescendo il numero de' lettori, destisi la bruma di sapere.

Scuole ginnasiali. Prima che il ministro ponesse mano al

riordinamento delle università pensò alla riforma degli studi

minori , dove si aveano pochi libri elementari ed alcuni

imperfetti, senz'ajuto di lessici, senza il menomo conforto di

esempi tratti dagli autori classici , dove falliva la materia

dell'ammaestramento e sopravanzava la barbarie de' modi ,

vale a dire la crudezza delle punizioni e l'inumano costume

del porre premio ai cimenti letterari de'giovani non la gloria

del saper meglio , ma il brutale sfogo di eastigare di pro

pria mano il vinto. Vietava pertanto queste barbare ma

niere , vietava t'uso della favella castigliana , comandava

quello dell'italiana, e stanziava dovessero i precettori delle

scuole, prima di ammaestrare altrui , dar buona prova di

se stessi in un esame; fossero le classi meglio divise; i libri

si scegliessero più acconci all' istruzione ed alla curiosità

degli scolari , ed in ciascuno di questi articoli discendendo

il ministro alle particolarità decretava le norme detl'inse

gnare con sì ampio spartimento, che non senza sentimento

di graia meraviglia può fissarsi il pensiero sopra l'adattarsi

d'un personaggio di sì alto affare a quetle minuterie gram

maticali, come scrisse il Manno sul proposito nella sua storia

di Sardegna.
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Questi regolamenti, fatti già per le scuole minori di Ca

gliari, furono nel 1764 estesi anche alle scuole di Sassari:

e siccome per quelle di Cagliari il ministro avea doman

dato da' superiori maggiori degli ordini de' gesuiti e degli

scolopi abiti professori ; così ne domandò anche per Sassari,

e in conformita di questa domanda vi si inviava nel 1765

per gli scolopi il P. Giacomo Carelli, e pei gesuiti il P. Angelo

Berlendis, gesuita vicentino, il quale ebbe per successore il

P. Francesco Gemelli.

Siato degli stnJii maggiori e minori nei tempi moderni.

Magistrato sopra gli studii. Componevasi questo collegio di

rettivo di nove soggetti , ed erano:

L'arcivescovo, capo e presidente del Magistrato, che avea

il titolo di cancelliere dell'università ;

ll capo dell'amministrazione giudiziaria della provincia ,

che era il reggente la reale governazione ;

ll capo dell'amministrazione finanziaria della medesima

provincia , che era l'intendente provinciale e sotto inten

dente generale ;

1l capo delt'amministrazione municipale , che era il capo

giurato ;

1 prefetti de' cinque collegi scientifici, di teologia, leggi,

medicina, chirurgia, filosofia e belle arti.

Censore. Questi avea voto consultivo, e invigilava per la os

servanza degli statuti universitarii e per il buon andamento

e progresso dell'istruzione pubblica.

Segretaro. 11 magistrato avea un particolar segretario , e

questi un sostituito per far sue veci in caso di mancanza.

Assessore. L'assessore dell'università non era membro del

magistrato, ma interveniva talvolta nelle sessioni, quando si

trattavano affari di sua competenza.

Quando vacava la sede e mancava l'arcivescovo, suppliva

il vicario generale o capitolare; ma dava solo i diplomi , e

non poteva presiedere al magistrato , sebbene presiedesse

nell'aula in occasione di atti accademici.

Nell'assenza del cancelliere presiedeva al magistrato il Reg

gente la real governazione, e dirigeva l'università.

Accadde però una volta , che la direzione degli studii

fosse affidata al governatore della città e del capo, che era

ì). Antonio Grandona.
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Negli ultimi tempi si aggiunse poi al magistrato un altro

membro col titolo di rettore dell'università.

ll magistrato degli studi dell'università di Sassari , come

quello di Cagliari , prima della fusione dipendeva dal mi

nistro degli affari di Sardegna, e più veramente da un capo

di divisione di quella segreteria, il quale provedeva a nome

del ministro come voleva e sapeva , e s'intende facilmente

che in questa parte non poteva avere molta sapienza e che

talvolta la sua volontà era determinata da influenza di vario

genere, e dominata dal ministro, che non era più accorto

del suo officiale, nè meno inaccessibile. Da questo devesi ri

petere che le scienze e le lettere progredissero poco.

Era un'umiliazione intollerabile vedere due rispettabili

magistrati, dove erano persone eminenti per dottrina e di

gnità, sottoposti spesso a omiciattoli da nulla, e non solo

sottoposti alla loro alta direzione, ma vilipesi con una su

perbia che era pari alla loro arroganza.

Dopo la istituzione del ministero d'istruzione pubblica e

la fusione te due università sarde furono sottoposte a questa

direzione centrale, e abolito l'antico magistrato si stabili un

consiglio universitario.

Questo consiglio è composto di dieci membri , il presi

dente, il rettore dell'università , cinque professori uno da

ciascuna facoltà, un consultore , un membro del consiglio

municipale e un altro membro aggiunto.

ll presidente conferisce i gradi , il consultore è in vece

delt'antico censore.

ll consigliere municipale vi interviene in virtù dell'antico

patronato detla città sopra questo stabilimento.

Sono poi a notare i consigli particolari delle diverse fa

coltà, ciascuno de' quali componesi di cinque membri dello

stesso collegio, compresovi il presidente, chè è lo stesso pre

fetto della facoltà.

Questi consiglieri particolari sono eletti dal rispettivo col

legio per deliberare sutle cose risguardanti l'insegnamento

delia rispettiva scienza, e riferirne al consiglio universitario.

Con questa riforma viene abolita l'antica maniera de' con

corsi, già da noi notata nell'articolo Cagliari , per la quale

se le due università hanno acquistato alcuni buoni profes
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sori , era però più frequente che occupassero la cattedra

uomini inferiori all'altezza del posto, e poco intelligenti dei

principii della scienza che doveano insegnare, come furono

riconosciuti , quando domandossi loro di compilaie il trat

tato che doveano dettare ai giovani; perchè si presentarono

trattati , che i periti , al cui esame furono sottoposti , do

vettero rifiutare con parola di grave biasimo, e questo ac

cadde non nelle sole scienze progressive , ma anche nella

legge e nella stessa teologia!! scienze, che in altri tempi

fiorivano tra' sardi, ed aveano professori di sommo merito.

Non lascierò tutta volta di dire per rispetto al vero, che

ne' tempi passati, quando le due accademie sarde erano di

rette come ho detto dalla segreteria di Sardegna, tutte le

disapprovazioni date fossero giunte, perchè accadea non di

rado che i trattati de' professori sardi si sottoponessero al

l'esame di persone, che non aveano nè la dottrina, nè il

senno per giudicare, o avendo tali requisiti non vi si ado

peravano con la debita considerazione.

Soggiungerò pure che quando per migliorare qu dche

parte delt'istruzione si mandarono professori stranier;, non.

sempre si mandarono quelli, che erano idonei all'intento;

epperò si vhtero preferite a' sardi tali persone, che nel pa-

ralello mostravansi di molto inferiori.

Facoltà e collegio di teologia.

Per le scien-ze divine sono stati e sono tre professori e

quindici dottori collegiali.

La prima scuola è d'istituzioni bibliche, sacra scrittura e

lingue orientali.

La seconda di teologia scolastico-dommatica e storia ec

clesiastica.

La terza di teologia morale, e casi di coscienza.

Tre professori devono quindi far nell'università di Sassari

quanto nella facoltà teologica di Torino fanno sette pro

fessori, comprendendovi quello che è incaricato dell'inse

gnamento delle lingue orientali.

Rispettivamente a' trattati può dirsi che se in alcuni era

lmon metodo e buona sostanza , in altri non erano molto

lodati questi pregi.

Facoltà e collegio di leggi.
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Per la giurisprudenza civile e canonica sono cinque pro

fessori e quindici dottori collegiali.

Lì prima scuola è di istituzioni civili.

La secontfa di istituzioni canoniche.

La terza e quarta di pandette.

La quinta di decretali*

Sopra le scienze legali deve sapersi che per molto tempo

la parte canonica fu negletta per connivenza o negligenza di

chi la insegnava.

La giurisprudenza romana studiavasi meglio, ma dovevano

i giovani raccomandare alla memoria quasi verhalmente al

cune materie immense e maldigeste Sarebbe stata un'offesa

atla dignità del professore se uno avesse voluto ristringere

le materie e le vendette de' professori erano terribili.

('osi in questa università i due professori di istituzioni

fanno ciò che nell'università di Torino sa ben fare un solo,

gli altri trattano del diritto romano e delle decretali , e non

è chi spieghi nè il diritto pubblico, nè l'internazionale, nè

l'economia politica, nè il diritto amministrativo , nè alcuna

delle altre parti che tanto importa di ben conoscere.

Senza dubbio converrebbe accrescere il numero de' pro

fessori ; ma non essendo favorevoli perciò le condizioni po-

irebbesi ridurre il dritto romano per lasciar luogo a' sud

detti necessari trattati.

Fu nell'anno scorso (1849) aggiunta la scuola di diritto

commerciale, ora sono proposte dal ministro Mameli altre

due cattedre, e i nuovi professori con gli altri avranno di

stribuite te parti scientifiche sopra indicate e quelle altre

che sono trattate nella università di Torino.

Facottà e collegio di medicina e chirurgia.Mentre in Torino la medicina e chirurgia forma un solo

collegio, in Sassari (e anche in Cagliari) sono separate ; e

mentre in quella università sono per la medicina e chirur

gia dodici professori , in questa sono soli sette, cinque per

la medicina e due per la chirurgia.Scuole di medicina:La prima per la fisiologia.La seconda per l'anatomia.La terza per la patologia.

15 biuon. (ieo.1r. ce. Voi. XlX.
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La quarta per la medicina teorico-pratica.

La quinta per la materia medica e la medicina legale.

ll collegio medico componesi di otto dottori, esclusi i

professori.

Scuole di chirurgia :

La prima per la chirurgia teorico-pratica.

La seconda per l» chirurgia operatoria , l'ostetricia e la

clinica chirurgica.

1l collegio chirurgico ha soli sei dottori.Sino a non molti anni addietro la scienza più coltivata ,

alla quale in massima parte si dedicavano gli ingegni più

eletti, era la giurisprudenza, e le scuole di medicina erano

quasi deserte, perchè non vi andavano per l'ordinario che

i giovani più scarsi d'ingegno (!!!), i quali disperavano po

ter riuscire nello studio delle leggi, e si credevano poco

atti anche agli studii teologici. Se il lettore penserà che gli

studiosi della chirurgia dovevano essere più inetti non an-

derà errato, perchè e un fatto che i più tra questi avevano

fatto appena gli studi di grammatica , e neppur sapevano

scrivere il dettato.

Ma si cominciò a migliorsre la condizione detla chirurgia

e medicina per lo zelo di due professori mandati dal Pie

monte , il professore Demichelis Filippo da Casale per la

chirurgia, e il prof. Sachero Carlo Giacinto da Sciolze per

la medicina, i quali poterono mettere in onore queste im-portanti scienze naturali , e formarono buoni allievi , dai

quali fu continuata l'opera loro.

Botanica. Uno dei professori di medicina insegna i rudi

menti di questa scienza, ma non può fare quelle dimostra

zioni che sono necessarie per mancanza d'orto botanico.

1l municipio aveva a questo fine conceduto all'università

un terreno idoneo; ma non si pensò mai ad adoperarlo al

medesimo . e l'amministrazione universitaria segue ancora

ad adii tailo per l'ortieultura.

• Facoltà e cotlegio di filosofia e belle arti.

Vi sono cinque scuote per la filosofia.

La prima per la logica e metafisica ;

La seconda per le matematiche elementari;

La terza per la fisica ,
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La quarta per la chimica ;

La quinta per. l'etica.

La filosofia fu dopo la ristaurazione della Compagnia di

Gesù letta da un religioso della medesima, come lo fu pa

rimente la morale: e come questa non piaceva molto a co

loro che professano principii più sicuri, così quella non era

iodata da coloro che amavano una dottrina solida.

Le matematiche giacquero per molto tempo neglette, e

se il professore era sufficientemente dotto, i giovani, o fosse

per difficoltà d'intendere il professoie , o per mancanza di

ripetitori , si presentavano all'esame così poco informati di

quegti elementi, che non sapeano riuscire nelle più semplici

operazioni dell'aritmetica, e male intendevano le prime de

finizioni delle linee e degli angoli. Fortunatamente alcuni

giovani delle scuole pie si addiedero a questi studi sotto la

disciplina detlo stesso professore, e seppero più felicemente

dello stesso professore diffonderne la cognizione.

La fisica è rimasta sempre gretta e ristrettissima nella parte

dove è applicata atle matematiche, ma si avvantaggiò d'al

quanto nella parte sperimentale.

L'etica dettata alternatamente dai professori di logica e

di fisica era vieta e meschina. Sarà migliore or che è stato

nominato un professore speciale ?

Forse questa dottrina morale sarebbesi potuta comoda

mente ordinare ai giovani studenti di belle lettere, e de

stinare lo stipendio del nuovo professore ad altri, che avesse

insegnato altro , o t'architettura civile , o ta storia natu

rale, ecc.

Qui forse alcuno mi domanderà i nomi di quei profes

sori, che abbiano illustrata l'università sassarese . co' loro

scritti e acquistato celebrità con la fama della loro straor

dinaria dottrina : ma se potrei nominare non pochi, i quali

furono e sono lodati di buon metodo e zelo nell'insegna

mento, non saprei quali nominare per pubblicazione di O-

pere di pregio e per aver conferito qualche cosa alle loro

rispettive scienze. Di che si assegnarono due cagioni , la prima

ne' concorsi per le cattredre, ne' quali sovente t'intrigo e

il favore valea più che l'ingegno e il merito; l'altra (e questa

e la vera e la principale) nelta necessità, in cut erano i prò
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fossori di volgersi ad altre occupazioni per provvedere alla

sussistenza e decoro proprio e iietla famiglia, essendo gli sti

pendi insufficienti. E se questa ragione non avea luogo in

alcuni, questi, perchè non v'era emulazione e male sorve

gtiava?' dal governo davansi bel tempo, e contenti di sapere

qu gli elementi che dovean insegnare agli scolari, gloriosi

se negli atti accademici sapessero sitlogizzare a modo di

imbarazzare i candidati o gli altri professori, non più stu

diavano, non ciiravano di sapere i progressi che faceano

le loro scienze in altre parti, i migliori metodi che si pra

ticavano in altre università, ed avveniva non di rado che

dopo il corso un giovine inteltigente si potesse metter al

p.iro col professore che non sapea più di quello che avea

insegnato, anzi elevarsi sopra di lui se avesse potuto ampliare

ne' libri la somma delle dottrine proposte dal professore.

Per la letteratura non è alcuna scuola , essendo sempli

cemente nominali i professori di eloquenza latina ed italiana,

che sono notati nell'albo universitario, e nell'almanacco.

i\on è pertanto in questa università nessuna scuola di

letteratura italiana, latina e greca, e per questo fu sempre

mal conosci ita l'arte di scrivere, come appare da quello

che pubblicarono ne' tempi passati anche quelli che aveano

fama di gran sapere e di erudizione.

Questo però intendasi de' tempi trascorsi e lontani da noi

di quindici anni almeno, perchè dopo quel tempo non pochi

giovani si mostrarono al pubblico migliori scrittori , che

erano stati i precedenti, salve rarissime eccezioni.

Quindi è giusto di notare che ne' tempi passati se nes

suno o pochissimi meritarono lode nella letteratura italiana,

erano non rari quetli , che ottennero onore di buoni lati

nisti, e alcuni lasciarono buone scritture in prosa c verso.

La differenza di tali condizioni proveniva da questo, che

studiavansi con profitto i classici latini, e si ignoravano gli

italiani, anzi da molti si dispregiavano.

Biblioteca deli università. Forse non contiene più di 7000

volumi ! !

Aggiungasi, che questi non contengono le opere migliori

sopra tutti i rami dell'insegnamento, perchè la massima

parte versa sopra materie religiose e legali di autori di tutte
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cl:iS5Ì', e però si patisce gran difetto nella parte moltiplice

delle scienze esatte e progressive nella stessa letteratura ita

liana, nè si hanno pure quelle opere periodiche che sono

più necessarie , onde i professori se per loro cura partico

lare e a proprie spese non si provedono restano netla igno

ranza delle più utili novità.

Nè poteva essere altrimenti essendo stanziata una fermissima somma per la dotazione e il servigio di questo stabi

limento, come si vedrà più sotto iulla nota delle spese per

l'istruzione pubblica.

È pochissimo frequentata , nè vi vanno che gli studenti

di teologia e di legge quando devon preparaisi a qualche

atto.

Gabinetto anatomico. E a stabilirsi.

Gabinetto fisico. Non so se possa dirsi sutlicientemente pro-veduto, sebbene siasi di molto accresciuto sotto l'attuale

professore.

Gabinetto chimico. Finora fu in embrione, e per intender

questo riguardisi , più sotto alla spesa fissata per le dimo

strazioni. Quali e quante dimostrazioni si posson fare con

misere 9b lire ? Risum teneatis.

Orto botanico. Vedrassi poi questo terreno nella parte attiva

invece di essere nella passiva, e con intelligente economia

invece di spenderne per coltivarvi , come faceasi in tempi

barbari, le piante medicinali, si guadagna dandolo a colti

varvi, le zucche, le lattuche , le cipolle ecc.!!! E non

ostante quest'uso che si fa di detto terreno nelle propine

è un certo diritto per la manutenzione delt'orto botanico.

Numei o degli scolari dell'università e de' gradi.

ll numero degli studenti della università di Sassari suol es

sere da 250 a 560.

Prima di proporre le cifre degli anni più prossimi pro

porrò quelle, che notai io stesso nell'anno scolastico 1832-55.

ln detti anni si numeravano studenti di teologia 48; di

legge , compresi quelli che studiavano le istituzioni civili

per esser notai, procuratori, delegati di giustizia 68; di me

dicina 21 ; di chirurgia 22; di chimica 7; di filosofia 115;

in totale 292.

Se ne graduarono Ivi, essendoci conferiti:
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Magisteri 60; baccalaureati, in teologia 11, in leggi 20, in

medicina 2; licenze private, in teologia 9, in leggi 5, in

medicina 3; licenze pubbliche, in teologia 5, in leggi 5.

Eranvi gradi pubblici in chirurgia 3, privati 2: esami di

speziali 4.

Si aggregarono al collegio di teologia 1 , a quello di

leggi 1.

Si rimandavano in esame di licenza pubblica in medi

cina 1, in magisterio 1.

Si sospendevano nel magistero 2.

Stato degli studenti intervenuti alle scuole della Regia Università

di Sassari negli anni 1844-45 1845-46 1846-47

1 1 anno . . 18 . . . . . . . 18 . . . . . . 18

1 2

1 8

» . 11 . . . .

. 6 . . . .

. . . 12 . . .

... 8 . . .

. . . 16

. . . 11
Teologia <

N

4 » . 12 . . . . ... 6 . . . . . . 8

1 » . 50 . . . . . . 53 . . . ... 29

Leggi . .
2

3

>

»

. 17 . . . .

. 26 . . . .

. . . 23 . . .

• . * 18 • * ,

. . . 21

. . . 12

4 » . 20 . . . . . . 21 . . . . . . 4

1 » . 11 . . . . • - * 8 . - . . . . 7

2 » . 4 . . . . . . . 15 . . . . . . 8

Medicina < 5 » 3 . . . • • • 8 . , . . . . 11

4 • o • • • , ... 0 . . . . . . 6

5 . 4 . . . . ... 7 . . . . . . 1

f * . . 1 . . . . • - * 5 • • * . . . 3

2 » . . 2 . . . • • 4 * • • . . . 5

Chirurgia < 3 » . 4 . . . ... 3 . . .
o

1 4 6 • . * *••• \ , • , . . . 1

l 5
• . 5 * • , . . . . 1 . . . . . . 1

Filosofia .
l'i

»

»

. ; 74 . . . . . . 63 . . .

. . . 67 . . .

. . . 68

... 50. . 51 . . .

Chimica .
li »

. 1 . . .

. 0 . . . .

... 1 - . .

... 1 • * .

. . . 1

. . 0

Totali . . . 331 346 283
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Siato dfgli esami occorsi nella lt. Università di Sassari

dal 1844 al 1847

Nell'anno scolastico 1844-45 si fecero esami 270

Di laurea pubb. in t eoi. 7 . in leggi 9, in medie. 2, in eh ir. 1, tot. 19ld. privata ... fi .... 8 1 . . . . G . . 21

Di ticenza pubblica 10 ... 17 2 .... 1 .. 30

1d. privata ... 6 . . . 14 2 . . . . 0 . . 22

Di l.° anno di licenza 6 . . . 9 1 . . . . 0 . . 16

Di baccelliere. ... 1l ... 16 2 . . . . 0 . . 29

Di l.°anno di corso 11 ... . 1.-12

Di maestro chirurgo privato 8, pubblico 1 9

Di filosofia primo anno . . 58, di magistero od 94

Di clinica medica 2 2

Di speziale .... 1 1

Di allievi notati .9 9

Totale .... 264

Di Teologia

Esami negli anni 1845-46 1846-47

Laurea pubblica . . 7 .... 2

ld. privata ... 8 .... 1

Licenza pubbtica . 2 .... 9

ld. privata ... 2 .... 10

Primo esame di licenza 10 .... 6

Bacelliere 4 .... 17

45

Di Leggi

Laurea pubblica . . 9

1d. privata ... 12

[Licenza pubblica . . 3

ld. privata ... 4

fPrimo esame di licenza 8

, Bacelliere 18

10

7

11

10

19

15

54 72
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Laurea pubblica . . 6 . . ó

lil. privata . . . 7 5

Licenza* pubblica . . 3 . . 5

Ll. privata . . . 2 . . 4

Primo^esame di licenza 3 . . fi

o . . . . 13

Primo esame annuale 8 6

34 58

/Laurea pubblica . . 1 .... 2

1 lil. privata ... 2 .... 0

1 Licenza pubblica . . 1 .... 1

1 1d. privata ... 1 .... 1

Di Chirurgia . /Primo esame di licenza 0 .... 1

jHacelliere 2 .... 0

I Primo esame annuale 0 .... 5

[ Pubblico maestro chir.° 2 .... 5

\ Privato idem 8 .... 5

17 20

Magistero 47 .... 56

Di Filosofia . Primo esame annuale 67 .... 60Per allievo notaio . 11 .... 7

125 123

Di Clinica medica 4 .... 3

Di Speziale : . . . 2 .... 2

Aggregazione al collegio di teologia 1 .... 1 .

Si rimandarono dagli esami nel corso 1844-45 quattro

studenti , uno dal pubblico di licenza in medicina , l'altro

dal privato di licenza in leggi, il terzo dall'esame di primo

anno in medicina, uno da quello di magistero; e si sospe

sero 9 del primo anno di filosofia , due nell'esame di ma

gistero.
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Nel 1 8 4 i - 46 si rimandavano soli due, uno dall'esame di

licenza privata, l'altro dal baccellerato in leggi, ed era so

speso un solo nell'esame del magistero.

Nel 18'i(ì-47 scorso, non fu rimandato alcuno e si sospesero

due soli, uno nelt'esame di primo anno di licenza in leggi,

l'altro in quello di primo anno di filosofia.

Se da questo cenno de' rimandati e sospesi quasi alcuno

che i professori sono indulgenti, non si ingannerà, perchè

sono comunemente indulgentissimi , talvolta fino alio scan

dalo, vedendosi graduati tanti, che se non mancano d'in-

tellijjenza . mancarono notoriamente di diligenza. Non cre

dasi però comun ragione di questa poco scusabile benignita

altro che la troppa condiscendenza agli officii delle persone

* che possono influire nell'animo del professore, le quali sono

tanto più frequenti e sollecitatrici , quanto maggiore sia

l'inettitudine del giovine.

lncontro a' molti esempi d'indulgenza non mancano esempi

di trasmodato rigore.

Studi minori. [Nelle scuole de' gesuiti gli studi minori si

continuarono a fare con pessimo metodo, e con pochissimo

frutto. Probabilmente dopo che quei religiosi mancarono

l'istruzione migliorò, essendo stato preposto al collegio t'.a-

napoleno un religioso delle scuole pie pratico del buon me

todo dell'insegnamento, e zelante nel servigio pubblico.

Nelle scuole pie si fecero savie riforme , e perchè non

mancarono buoni direttori c maestri, i giovani profittarono

molto.

Fu nella rettorica di questo collegio che si cominciò lo

studio sopra i classici italiani, e con buon successo, perchè

escirono dalla medesima molti giovani , che presentemente

hanno riputazione letteraria.

Mentre in nessun altro ginnasio si erano messi in pratica

i saggi ordinamenti, fatti nel 1821 per il miglioramento

degli studi minori e per la maggiore condizione de' giovani,

il prefetto di quelle scuole e professore di rettorica Vittorio

Angius riuscì nella loro esecuzione con l'assistenza di alcuni

bravi maestri; opperò mentre in altri tempi i giovani nulla

conoscevano di geografia e di storia sacra e profana , in

quello se ne videro non pochi clic sa peri no rispondere non
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solamente sulla geografia dell'1talia e dell'Europa , ma in

quella di tutte le altre parti del mondo, spiegando sopra le

singole ragioni e ciascuno stato le particolarità che giovava

sapere, e rammentando i fatti principali della storia uni

versale, della sacra e patria, sopra le quali cose diedero in

molti anni, nella chiusura del corso, pubblico saggio , nel

quale non v'era l'impostura solita in simili atti accademici-

1n queste dimostrazioni degli studi fatti fu pure talvolta

dato saggio di stenografia, scrivendo alcuni giovani sotto la

recitazione che facea chiunque volesse, si produssero le prin

cipali nozioni della cosmologia , e si risolvettero molti pro

blemi sulla sfera.

Restando ancora in uso le pene corporali per castigare i

giovani o di qualche disordine o delta neglii;enza nello

studio, questi; si moderarono e si lini per abolirle, adope

rando maniere più umane ed efficaci per renderli più mo

rali, e per stimolarli alla diligenza.

Se mai siansi abbandonati i metodi allora adoperati nel

l'educazione e nella istruzione, speriamo che si ripiglieranno

ben presto.

Ai notati miglioramenti nel ginnasio delle scuole confe

riva anche il magistrato, il quale animò l'Angius a fare come

parca meglio alla sua esperienza , operando in questo molto

più saggiamente che fece il magistrato degli studi di Ca

gliari, il quale, sulle istanze del cav. Baiile , censore della

università, richiamava il predetto Angius, passato alia dire

zione del collegio delle scuole pie di Cagliari , a ritornare

alle istruzioni date dal Ministero verso il 1764 per le scuole

minori, e a desistere dalle novità , quali si dicevano le ri

forme più importanti. Così si favoriva il progresso! Le con

seguenze di quello stupido decreto sono ancora sentite!

L'istruzione nel ginnasio de' gesuiti non fu altrettanto

lodata per difetto di metodo, già che essi facevano come

volevano essendo stati sottratti alia direzione del magistrato

per privilegio biasimale, almeno segretamente da' ben pen

santi. Perciò le scuole di Gesù-Maria erano poco frequentate.

Numero della scolaresca ne due ginnasi.

Proporrò i numeri che furon notati nell'anno scolastico

1852-35, quindi quelli che si trovarono negti anni 1814-45.
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'1845-4G, 1846-47, nel ginnasio d.'lle scuole pie, mancandoci

le note dolla scolaresca de' gesuiti, i quali nè pur del nu

mero de' loro studenti si degnavano informare il governo.

Nell'anno 1832-33 erano nelle scuole pie studenti 487 ,

in quelle dei gesuiti 284 così distribuiti nelle diverse classi.

Scuole pie. Scuole dei gesuiti.

Rettorica 33 34

Umanità 45 «5

Sintassi 53 32

Quarta 60 37

Quinta 89 49

Sesta 92 49

Scoletta 115 58

487 294

Negli anni qui segnati si numeravano nel collegio delle scuole

Pie studenti

1844-45 1845-46 1846-47

Rettorica 34 59 40

Umanità 44 32 30

Suprema 35 45 48

Media 49 50 47

1nfima 76 50 58

258 216 223

Negli altri ginnasi dipendenti dal magistrato sopra gli studi di

Sassari si coniarono negli stessi anni

Corso del 1844-45

ret. uman. sup. med. inf. tot.

Castelsardo 0 3 8 6 16 53

Alghero 14 15 16 23 42 110

Tempio scuole

pie 9 95 26 20 40 120

Bosa 15 5 16 13 46 95

Ozieri 18 10 16 14 62 114

470
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Corso del 1845-46

rei. uman. Stip. med. inf. tot.

Caslelsardo 4 ,'! 3 4 8 24

Alghero 14 16 25 20 23 96

Tempio 0 U 30 21 40 106

Bota 13 14 15 50 24 96

Otieri 8 9 12 45 23 97

419Corso del 1846-47

' i

rei. uman. Srip. mrd. inf. to1.

Castelsardo 6 0 8 8 2 30

Alghero » » » » » »

Tempio 14 27 31 15 16 103

Bosa 12 14 20 50 25 101

Oziert 7 7 29 10 47 100

534

2V. B. Mancarono i numeri delle scuole d'Alghero per trascnranza

di chi presiedeva che non mandò la nota in tempo per essere

inserita nella relazione degli studii al ministro.

Scuole elementari. Parevano ad alcuni niente necessarie in

Sassari quelle scuole di istruzione elementare, che dopo il

1821 si aprirono in quasi tutti i comuni dell'isola; perchè

nei due ginnasi era la scuola de' fanciulli , la settima, vol

garmente appellata scuoletta, o scuola de' principianti, nella

quale insegnavasi a leggere ed a scrivere, e si doveano dare

i primissimi rudimenti della lingua italiana a' più provetti

nella lettura e scrittura; come se nella scuoletta si facesse

quanto era prescritto per la scuola primaria o elementare ,

e oltre la lettura e la scrittura si insegnassero anche le

prime ' operazioni dell'aritmetica e i primi principii dell'a

gricoltura ; epperò non furono stabilite e aperte. Prevede

vano altri che si sarebbe fatta una spesa inutile nella loro
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istituzione , perchè nessuno vi avrebbe mandati i suoi pic

coli, non quelli delle classi inferiori della città , conoscen

dosi ln loro negligenza a voler sufficientemente istrutti i

proprii figli; neppur quelli delle classi superiori, intenden

dosi la loro ritrosia a voler tenere mescolati i loro fan

ciulli con quelli della plebe, mentre poteano inandarti nella

piccola scuola de' ginnasi, o farli istruire privatamente fino

a poter essere iniziati nella grammatica ; epperò fu creduta

una inutilità l'apertura delle scuole elementari.

Per molto tempo poterono queste considerazioni sospen

dere quell'istituzione ; finalmente il governo volle che si

ponesse mano alla medesima , e furono aperte due scuole

elementari.

Se dopo tanti anni da che furono istituite si domandi

quanti abbiano nelle medesime profittato , quanti abbian

continuato il corso prescritto, e ne sieno usciti con la istru

zione voluta dal governo, forse non si potrà nominarne un

solo ! !

Pochissimi frequentano queste scuole , e ordinariamente

non sorpassano la decina. Qualche volta rimangon chiuse per

chè i ragazzi se ne restano in casa o vanno alla campagna.

l due maestri sono pagati dal municipio, e hanno dai 60

agli 80 scudi.

Scuola di metodica. Quando, riconosciuta la nessuna utilità

che si otteneva da questa istituzione per la causa principa-

l issi m.i della inettitudine della massima parte de' maestri, il

governo provvide con la istituzione delle scuole di meto

dica, nelle quali si formassero all'insegnamento elementare

i maestri delle scuole primarie, se ne stabiliva una anche

in Sassari, e vi è già istituita da otto anni.

ll maestro essendo un religioso scolopio, questa scuola fu

aperta nel suo collegio, dove però devono concorrere quelli

che vogliono abilitarsi alle scuole elementari.

Non so dire positivamente se queste lezioni sieno pubbli

che; ma son assicurato che esse mancano di quelle dimostra

zioni pratiche, che dovrebbe fare nella scuola de' fanciulli

il professore di metodo, perchè gli aspiranti all'insegnamento

vedessero come si deve fare, e intendessero le ragioni di

quei modi.
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Quando ottengono dal professore il certificato di idoneità

sono ammessi a far da maestri.

ll professore di metodo di Sassari ha il titolo di vice

ispettore, e nell'aprile e maggio visita le scuole di quelle

Provincie, per le quali lo delega l'ispettore generale.

Fondi per la manutenzione della università di Sassari. Consi

stono questi in certe annualità fisse, in alcune rendite ec

clesiastiche, in diversi censi, canoni, livelti, dritti, proventi

casuali, pensioni teuaporarie, e annualità provvisorie.

Nella cutegoria annualità fisse som quelle che paga.

1.° La R. Azienda, e sono lir. 5133, 60 per Tatto di tran

sazione tra la detta Azienda R. e la Civica delli 23 settem

bre 1819 per l'incameramento delle dogane.

2.° L'Azienda civica, e sono lir. 1008, constante da diversi

diritti ( Ufficialia lir. 280 ; vetture 240; peso 240; orto di Ro-

sello 48), conformemente a' R. Biglietti del 2 settembre 17G7

e 10 ottobre 1769.

3.° ll seminario tridentino di Sassari sui redditi d'ingiun

zione e ricetta , secondo i suddetti K. Biglietti e la Carta

reale de' 12 marzo 1764; e deve dare lir. 2400.

4. ° ll Censorato generale per le aziende montuarie delle

diocesi di Sassari, Alghero, Bosa , Tempio, Ozieri , Castel-

sardo ed Oristano; e dà lir. 4800.

5.° Le mitre, quella di Sassari per due volte lir. 480, se

condo il Breve pontificio de' 9 settembre 1825, e l'altro dei

23 marzo 1830; quella di Bisarcio per altrettanta somma,

come parimente quella di Bosa , secondo iiarta reale degli

8 giugno 1824; quella di Alghero per it suddetto Breve del

18:2o ; e dan lir. 480.

Nella categoria delle rendite dei beheficii applicati all'università

sono:

6.°, 7.°, 8.° e 9.° 1 prezzi d'appalto della prebenda di

Toralba, del benefieio s. Antonio di Salvennoro, dell'abazia

di Saccargia e del canone enfit'-utiOO sul beneficio di san

Giovanni di Eristola, che sommano a tir. .j,64fì, 67.

10. Ciò che corrisponde la R. Azienda per regalia di sale

e per la gioja solita corrispondersi alla detta abazia di Sac

cargia , che mónta a lir. 44, 64, secondo Carta reale de' 7

l;'H;!io 1810 e lettera dell'lntendente generale de' 30 no

vembre 1841.
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Nella calegoria de' censi, canoni e livelli sono:

1 canoni e pensioni censitarie sopra case, vigne e terre,

i!ie importano lir. 2465, 81.

Nella calegoria de diritti e fitti di terre chiuse e aperle si com

prendono:

Ciò che passa l'Azienda civica pel canone, che la R. uni

versità percevea fin qui sulle terre della Nurra e Fluminaria,

non che pel diritto di Pegus , che si ritrae dal bestiame,

che pascola nella Nurra, e somma a lire 5000, secondo l'istro-

mento di retrocessione dei suddetti diritti in data de'7 ot

tobre 1847, e Carta reale del 24 gennajo 1848, con cui si

approvava questa scrittura. La detta somma deve corrispon

dersi all'Azienda civica al 31 dicembre.

L'appalto dell'orto boianico a un ortolano, che è di lire

288. secondo l'utto di locazione de' 28 settembre 1848.

L'affitto delle tanche di Mandrabbas e Pudulazzi , consi

stente in ettolitri grano 58,07, 25 , che calcolato al prezzo

medio di 1l. n. 43, 44 somma a lire 1116, 49.

Nella categoria de' fitti di case sono:

l fitti di alcune case proprie dell'università , che danno

lir. 940.

Nella calegoria dei casuali sono compre:

Le propine spettanti all'erario accademico , calcolate me

diamente per anno a lire 1800, e

Alcun* rendite eventuali a calcolo di lire 50.

Netla categorta delle pensioni tempararie si ha:

La somma 'pacata dai frati claustrali, che è di lire 1440,

secondo il Breve pontificio de' 15 settembre 1842, con cui

venne rinnovata per altro decennio la detta pensione.

Ni'lla categoria delle annualità provvisorie si contiene :

Ciò che dà la R. cassa provvisoriamente in seguito al R.

Biglietto del 22 ottobre 1842, e somma a lire 7540;

Quella parte , che dalle ll. n. 15,152, 48 fissate annual

mente per dotazione del collegio convitto Canopoleno, deve

prelevare in aumento delta cassa accademica, ed è di ll. 2440,

secondo le disposizioni contenute nel dispaccio del mini

stero della pubblica istruzione in data 7 ottobre 1848;

ll sussidio che il consiglio generale del Municipio con

risotuzione de' 9 novembre 1848 deliberava di corrispondere

,
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alla R. università , volgendo in favore di lei la somma di

lir. 1440, che l'erario civico soleva pagare in vantaggio dei

Padri gesuiti.

1l passivo contienesi nelle seguenti categorie.

Stipendi. .Nella categoria degli stipendi sono:

La somma di ciò che pagasi ai professori delte varie fa

colta, monta a lire 55,470, 81!.

Pesi annessi a benefici applicati. ln questa categoria sono:

11 don divo, i contributi, le quote pecuniarie ed altri pesi

inerenti, i quali insieme compongono un totale di ll. 1050, 59.

Trattenimenti e pensioni. ln questa si comprende:

Ciò che si dà al sindaco della città di Sassari per le due

feste di s. Gavino (???), e somma a lire 240;

Quindi ciò che pagasi a professori emeriti, e per sussidio

ad altri in totale 2504. Resta compreso il bidello.

Spese diverse. Sono le seguenti :

Per la biblioteca, comprese le spese di cancelleria a cal

colo lire 400!!!

Per stampati diversi, registri di contabilità , calendari'! ,

elenchi ec a calcolo lire 2060!!! Notisi che l'antica cifra

che bilancia vasi era di lire 560, e che la differenza in più

è accidentale per doversi riformare tutti i registri c le carte

secondo i nuovi regolamenti.

Per le spese di cancelleria al segretario, calcolate a 1l. 58, 40;

Per gli esperimenti fisici a calcolo lire 57, 60!!!.

Per le dimostrazioni anatomiche lire 480;

Per le dimostrazioni chimiche lire 96!!!

Per l'oratorio lire 48 ;

Per la festa detla Concezione lire 100;

Per la processione del Corpus Domini lir. 548!!

Ai padri delle scuole pie per premii agli studenti 144.

A cinque maestri (premio) di scuole primarie nel Logu-

doro lire 144.

Per altre piccole spese, che con le suindicate danno un

totale di lire 4140, 80.

Casuali. ln questa categoria si includono :

Diversi oggetti , per cui si bilanciano lire 1088.

Spese diverse. Questa contiene :

Due articoli (riparazioni), per i quali si computarono

lire «72.
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Bilanci dell'Università di Sassari negli anm 1849 e 1848.

Parte attiva.Bilancio 1849.

Rendita ordinaria straord. totate

2. Rend. di benefici i applicati 5691.31 5691,51

15741.60 15741,60

3. Censi, canoni, livelli . . . 2465.81 2465,81

4. Dritti e fitti di terre . . • 5288.00 5288,00

940.80 940,80

1850.00 1850,00

31977.52Bilancio 1848.

31977.52

Rendita ordinaria straord. tota le

15261.60 15261.60

2. Rend. di beneficii applicati 5691.31 5691.31

3. Censi, canoni, livelli . . . 2465.81 2465.81

4. Dritti e fitti di terre . . . 4136 09 4156.09

936.00 956.00

1550.00

50040.81 30040.81

7. Censione tempora ria . . . 1440.00 1440.00

8. Annualità provvisorie . . 11220.00 11220.00

12660.00 12660.00

7. Censione temporaria . . . 1440.00 1440.00

8. Annualità provvisorie . . 7340.00 7340.00

8780.00Ricapitolasione

8780.00

31977.52

Rendita straordinaria .... 12660. 51977.52

51977.52 12660.00 44637.52

16 Down. Geogr. ec. Voi. XlX.
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Rendita ordinaria 30040.81 50040.81

Rendita straordinaria .... 8780.00 50040.81

50040.81 8780.00 58820.81

Risultamelo delle differenze delle rendite nel 1848, so

pra il 1849, rendite ordinarie, in più 1936.71, rendite straor

dinarie in più 3880.71, aumento totale 5816.71.

Parte passiva del 1849 e 184S.

Spese ordinarie straord. totale

1. Stipendi 55470.80 55470.80

2. Pesi annessi ai beneficj applicati 1050.59 1050.593. Trattenimenti 2504.80 2504.80

4. Spese diverse 4140.80 4140.80

5. Casuali 1088.00 1088.00

Totale 44-254.99 44254.99

Spese ordinarie straord. totale

1. Stipendi 31156.40 31156.40

2. Pesi annessi a' beneficj applicati 1050.59 1050.59

3. Trattenimenti 2404.80 2404.80

4. Spese diverse 2893.60 2893.60

5. Casuali 788.00 788.00

Totale 38295.59 38293.59

6. Spese diverse • 672.00 672.00

Ricapitolazione.

Spese ordinarie 44254.99 44254.99

Spese straordinarie 672.00 672.00

Totale 44254.99 672.00 44926.99

6. Spese diverse 672.00 672.00

Ricapitolazione.

Spese ordinarie 58295.59 58295.59

Spese straordinarie 672.00 672.00

Totale 58293.59 672.00 58965.59



SASSAR1 235

Risulta mento delle differenze delle spese del 1849 sopra

il 1848, spese ordinarie in più 5961.60, spese straordinarie

00 00. Aumento di spese nel 1849 di lire 5961.60.

Paralello tra iattivo e il passivo del 4 849.

Attivo 44637.52

Passivo 44926.99

Differenza del passivo nell'attivo 289.47

Convitto nazionale. L'antico collegio Canapoleno , diretto

fino al 1848 da' Padri Gesuiti, col metodo loro proprio, è

stato non ha molto ordinato nel modo degli altri collegi

nazionali.

Vi si insegna la calligrafia, la lingua francese, la gram

matica latina , le lettere umane, e vi si ripete la filosofia.

l maestri son pagati dall'azienda ex-gesuita , i cui redditi

forse per non bene intesa amministrazione sono diminuiti di

circa 10000 lire!!! Ma speriamo che ritorni in prosperita

sotto la sorveglianza più oculata del governo.

lttituti diversi di Sassari.

Società filologica. Fu proposta e iniziata fin dal 1832 (?) ,

ma organizzata con apposito st.ituto e approvata dal Ke da

circa sei anni.

Si componeva di dodici membri ordinari e di un numero

indeterminato di soci 'corrispondenti, ed avea per istituto

di promuovere la letteratura. *

Questa società tenne molte sedute private, e alcune pub

bliche nell'aula dell'università.

ll primo fervore essendo presto languito si andarono prima

diminuendo le tornate periodiche settimanali, e finalmente

dopo tre anni cessarono del tutto.

Gabinetto di lettura. Si fondava da una società e fiorisce.

ll medesimo serve pure per casino di ricreazione.

Si è già formata una biblioteca di libri d'istruzione e di

diletto, e si leggono molti fogli periodici.

Avvi una camera per il giuoco del trucco, e qualche ta

volino per le carte.

l soci sono circa 200, c paga ciascuno lir. 20 all'anno. 1

soci fondatori sono obbligati per un sessennio. Vi son ac

colti i forestieri se siano presentati da un socio.
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Società filarmonica. Fu sempre in Sassari coltivato lo studio

della musica , occorrendo , se non altro , frequentissimo il

sollazzo della danza, massime nel carnevale e nella stagione

autunnale, quando in tutte le vi^ne si radunano numerose

compagnie e si attende a ricrearsi: ma già da qualche tempo

si è disteso più che mai sia stato , e per il suo più felice

incremento si è stabilito non ha guari una società, la quale

dà opera a proinovere e perfezionare la gentil disciplina, e

offre quatche ricreazione con vegtie.

Mancandoci dati certi non possia m notare il numero dei

socii fondatori e dei sodi aggregati, la contribuzione de' primi

e de' secondi , nè pure indicare i principali articoli dello

statuto sebbene dalla nostra parte come su altri rispetti così

su questo abbiamo usato tutta la diligenza.

Se si affermi e progredisca questa istituzione nel supremo

dire. Forse però, secondo che suol avvenire in altre cose,

languisce già l'entusiasmo, col quale erasi già cominciato,

e mancano i socii per contribuire alle spese.

Molti di questi socii servono gratuitamente, come fanno

i dilettanti nell'orchestra del teatro, quando si dà qualche

opera, e concorrono nelle tribune delle chiese nelle musiche

più solenni.

Scuole di musica. Sentendosi la necessità d'una scuola

elementare di musica per dare i primi principii dell'arte e

condurre i giovani ne' primi passi dell'arte e addestrarli sino

a certo punto, i cittadini, che compongono la guardia na

zionale , istituendo la musica per la loro legione hanno

nelle capitolazioni posto obbligo al capo-banda di tenere

scuola aperta in certi giorni ed ore per insegnare i primi

elementi, a quelli che vogliano imparai li o per proprio di

letto, o per professione. ll perfezionamento dovrebbesi con

seguire nell'accademia.

Scrttti periodici. Promotori. Nel 18."6 cominciossi in Sassari

la pubblicazione mensile del così detto periodico, del quale

era direttore e capo estensore il sig. avvocato Francesco Sulis.

Di questi fascicoli parlarono con onore alcuni giornalisti,

e disse belle lodi la Rivista europea, nè senza vero merito,

perchè vi si leggevano prose scritte con senno e con buona

lingua . e alcune poesie molto applaudite , massime quelle
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che dettava il Villamiuar, condiscepolo del Sulis nella ret-

torica delle scuole pie, dove si formarono al bello scrivere

sotto gli esemplari dei classici.

Le pubblicazioni di questo periodico sarebbero continuate

con maggior profitto delle lettere , se alcuno non avesse

aombrato per certi articoli, dove dalla letteratura si digre

diva in qualche questione morale. Si fece allora intendere

al Villamarina, segretario di stato per le cose sarde, che gli

estensori aveano certe tendenze, che allora pareano dannose,

e l'onnipotente spegneva con sua condanna fatale l'innocente

periodico.

La Sardegna. Così fu intitolato un giornale settimanale po

litico, letterario, che fu stabilito in Sassari, dopo le Biforme,

e che visse per soli sei mesi, passando in così breve tempo

sotto diverse direzioni.

La collezione dei numeri di questo giornale è ricercatis

sima, e difficilmente si trova vendibile perchè chi l'ha non

se ne vuole spropriare. Contengonsi in esso nozioni perso

nali sopra un gran numero di individui , aneddoti svaria-

tissimi su preti, frati, magistrati, nobili, polemiche muni

cipali , ed asserisce chi lo conosce che non è chi l'abbia

eguagliato ed eguagli nei giornali più famosi per cinismo

di maldicenza che si pubblicavano contemporaneamente e

posteriormente. Non si risparmiarono che sole quelle per

sone che si temevano e potevano vendicarsi , e però non

avvenne null'altro di sinistro a' più protervi scrittori del

medesimo che la pubbtica eseeraaione.

Questo giornale era stato fondato da uomini saggi e mo

derati nello scopo di spargere nel popolo quelle dottrine

per le quali potesse maturare alla vita pubblica; ma, o per

chè avessero altre occupazioni , o per quella solita apatia

che succede all'ardore de' primi movimenti, avendo cessato

di scrivere, e dato luogo a' giovani di testa ardente , quel

periodico degenerava in quello che abbiamo notatole quei

buoni istitutori invece di frenare quegli impeti e condurre

alla prudenza gli articolisti abbandonarono loro il campo ,

dove corsero sbrigliatissimi.

lstruzione per le fanciulle. Nessuno ha finora pensato a sta

bilire delle scuole gratuite per istruire le fanciulle, massime
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del popolo, che però crescono ignare di ciò che dorrebbero

sapere per poter poi, divenendo madri, iniziare l'educazione

dei proprii figli. 1 signori del municipio non mostrano cer

tamente lo zelo , che gli antichi consiglieri di Sassari mo

strarono per stabilire l'istruzione pubblica, che di grado in

grado crebbe sino alla complessione di tutte le scienze: nè

li scusa la deficienza dei mezzi , perchè avrebbero trovato

ajuti e sussidii nella cittadinanza; nè i parrochi si possono

esimere a qualche rimprovero, se non hanno voluto imitare

tanti loro confratelli del continente , i quali diedero del

proprio e raccolsero limosino per stabilire quelle scuole ,

che diconsi comunemente asili dell'infanzia.

Se mancano però le scuole gratuite per le fanciulle, non

mancano maestre clie per certo onorario insegnano a leg

ger» , a scrivere e a conteggiare , e addestrano le ragazze

nelle arti.

Alcune fanciulle sono ricevute nel convento delle orfa-

nelle e profittano dell'istruzione che si da a questo.

Non mancano maestre anche per le fanciulte nobili, alle

quali oltre all'istruzione comune si insegna il francese, l'ita

liano ed il ballo.

L'antico municipio sino all'anno 1687 , quando sotto il

consolato de' molti nobili e magnifici consiglieri (come erano

qualificati allora) di Sassari e baroni della N una e Fluini-

naria, D. Giuseppe Pilo-Manca, dottor Gavino Cesarscho,

dottor Vincenzo Riqueri, Agostino Abozzi e Gavino Loren-

zoni, si fece il soventi citato 1ndice de las cosas mas notab'tes,

eontenidas en los libros y registros de consulatos y en su epitome

de esta miti illustre y magnifica cindad de Sasser.

Amministrazione municipale. Quando Sassari reggeasi a co

mune dopo il 1294, la somma dell'imperio risiedeva in un

consiglio chiamato maggiore , al quale in certi casi dovea

obbedire lo stesso podestà, e l'autorità legislativa si eserci

tava ordinariamente dal medesimo consiglio, riserbati al po

destà quei bandi, che erano domandati dagli avvenimenti

repentini (Manno Storia di Sardegna sotto l'anno indicato),

come dipendeva dallo stesso l'amministrazione delle entrate

del comune e la concessione di tutti i pubblici otììeii.

Questo consiglio maggiore era composto di cento cittadini
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e si rinnovellavano i mancanti col voto della maggioranza

de' consiglieri. Ma come la raunata di tante persone non

poteasi ottenere così facilmente come lacea mestieri ; però

di tempo in tempo si traevano a sorte da' quattro quartieri

delia-città sedici consiglieri (cioè quattro per ogni sezione),

i quali col nome di anziani erano investiti di un potere

speciale per le bisogne quotidiane.

Da questo potrebbesi inferire che Sassari fosse in quel

tempo spartita in quattro rioni, e che la divisione in cinque

parrocchie , riferita all'anno 1276 , quando Dorgotorio .era

arcivescovo di Torre , e Giovanni Fara pievano delt'unica

parrocchia che allora esisteva a s. Maria del Popolo, fu po

sleriore a quest'epoca.

L'esecuzione delle leggi e il potere giudiziario apparte

nevano al podestà, il quale era assistito da un collega, detto

anche cavaliere, da uno scrivano del comune e da una forza

armata, che faceva rispettare i suoi atti.

1l podestà secondo i capitoli dell'alleanza di Sassari con

Genova dovea scegliersi fra' cittadini di questa repubblica ;

nel che seguivasi la savia consuetudine di molte altre città

d'ltalia , le quali stimavano esser meno traboccanti le bilancie

della giustizia nelle mani d'uno straniero.

Le facoltà di questo magistrato se furono grandi, non eran

minori le precauzioni stabilite per frenare ogni suo' arbitrio ;

perchè i più severi giuramenti lo costringevano a rispettare

gli statuti del comune in ogni sua decisione e in ogni atto.

Competeva a lui il diritto di convocare il consiglio mag

giore ne' casi d'importanza ; ma noi potea fare sempre che

a lui piacesse, se non consentissero gli anziani in vista della

necessità.

Affine poi che gli fosse tolta ogni ragione di iniquo fa

vore era vietato con la minaccia di rigorose pene agli am

ministratori delle terre soggette di fare al podestà nessun

presente, ed era pure stabilito che le provvisioni per le

straordinarie benemerenze de' podestà non mai si dessero

al podestà attuale, acciò il comune si liberasse dall'onta di

blandire co' doni il suo magistrato e si evitasse ad un tempo

il pericolo di abbonacciarlo verso coloro che avessero pro

mosso quelle ordinazioni.
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Nello stesso tempo perchè il podestà fosse alieno da ogni

sollecitudine di privati lucri eragli interdetta ogni maniera

di traffico; e perchè fra il giudice e i popolani non inter

venisse mai occasione di private vendette proibivasi al me

desimo di porre le mani addosso a qualunque cittadino, ed

a' suoi famigliari d'intervenire in qualunque accusa ; nel

mentre che da altra parte con gran rigore si vendicavano

le ingiurie fatte a' pubblici ufficiali con pene del doppio

maggiori delle ordinarie.

Si lacea pure provvisione negli statuti della città per mo

derare la famigliarità tra il podestà e i popolani, perchè non

potesse diventar soverchia, e si proferiva al podestà di non

sedere a mensa comune con persone private, eccetto nelle

maggiori solennità.

Se queste cautele non bastavano per impedire gli abusi

di potere nel podestà, venivano in soccorso le punizioni le

gali ; perchè i podestà, al pari degti altri officiali giudiziarii,

erano soggetti ad un solenne e periodico sindacato avanti

agl'fc otto sindaci del comune: nel qual giudizio siccome erano

riserbati i premi al buon risultamento, così, nel caso con-

^ trario, erano condannati quelli che avessero operato qualche

iniquità.

Oltre questa incumbenza i sindaci suddetti dovevano ve

gliare sopra gli interessi del comune, però che apparteneva

ad essi il domandare e lo Spegnere i conti degli ammini

stratori del pubblico tesoro , il riconoscere la convenienza

delle spese correnti e la necessità delle nuove, come pari-mente spettava d'impedire ogni usurpazione dei beni del

comune.

Nei suddetti statuti erano per l'amministrazione delle pub

bliche rendite comandate minute forme per la chiarezza

delle spese e per lo rendimento dei conti a colui che go

vernava le entrate della repubblica , e che con nome più

appropriato de' titoli poscia usi ta ti per dinotare quel carico

chiamavasi allora il massaro del comune.

Questa forma di amministrazione mutossi in molte parti

qu.indo Sassari si sottopose al governo aragonese ; perchè in

luogo del podestà fu istituito il vicario regio, e si diminuì

il consiglio maggiore e il consiglio minore (quello degli an
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ziani): e come la. tirannia aragonese, violando i patti del

l'aderenza .spontaneamente fatta, andò soverchiando , le fa

coltà de' due consigti si ristrinsero , e l'antica maniera di

di amministrazione si riformò secondo elie piacque a' do

minatori.

Dopo le indicate mutazioni restò in Sassari un consiglio

maggiore e un consiglio minore.

11 consiglio maggiore, che appella vasi pure generale , si

componeva non più di cento, ma di quaranta persone, il

consiglio minore di sole cinque.

Le quaranta persone del consiglio maggiore erano nomi

nate dal governatore del Logudoro: ina dovea questi sce

glierle da una lista di sessanta persone che presentavagli

il consiglio minore, come è notato in una carta del 1640.

Le persone nominate al consiglio de' quaranta erano te

nute a intervenire alle adunanze, alle quati erano chiamati

nelle occasioni; e per vincere la negligenza, che molti mo

stravano, si multarono sovente con diverse pene, come tro

viamo nelle memorie degli anni 1573, 1577, 1Clo, 1635.

1 decreti di questo consiglio per avere autorità dovevano

essere confermati dal veghiere o vicario del Re, a nome del

sovrano. Di che leggiamo certo documento in una scrittura

del 1625.

1 cinque del consiglio minore erano anticamente nomi

nati dat vicerè , come si leggeva ne' libri de' consolati dal

1504 al 1532, dove erano riferite le nomine de' consoli o

consiglieri, che successivamente amministrarono il municipio.

Dall'anno suddetto (155'2) per privilegio (se pure non fu

una ripristinazione detl'uso antico ) i cinque consiglieri si

trassero a sorte da una borsa, nella quale erano messi i

nomi di quelli che potevano servire al municipio in questi

ofiicii , il che dicevasi Ensaculation de conselleres.

1n virtù di questa regia concessione nè i ministri reali

(gli officiali amministrativi del regno), nè lo stesso vicerè

potevano intromettersi in questo negozio, e fu condannato

dal supremo consiglio di Aragona e dal Re il Vicerè che

osò violare il detto privilegio , e condannato nelle spese il

reggente.

Dopo questa contravvenzione , che accadde nel 1602 , se
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ne ramment i un'altra nel 1659 , quando il vicerè di quel

tempo si immischiò nell'istituzione dei consoli: e perchè il

il Re lasciò impunito l'abuso, questo fu ripetuto negli anni

1643, 1648, 1657.

Estraevansi pure a sorte gli altri ufficiali annuali del mu

nicipio.

Vinsacvolazione non poteva farsi che di cinque in cinque

anni , ed era proibito aprir i sacchi o le borse prima di

quel termine, come consta da una carta del 1657.

Nel 1617 non si fece nè insaccolazione, nè estrazione dei

consiglieri perchè erano state rubate le borse de' rotolini.

ll primo dei consoli , o Giurato capo , aveva molte prero

gative.

Egli intimava i colloqui , cioè le conferenze , alle quali

doveano assistere gli altri quattro giurati suoi colleglti. Vi

faceva quelle proposte che credeva utili al municipio ; e

sebbene la maggior parte dei votanti del colloquio non con

sentissero con lui , egli poteva chiamare il consiglio de' 40

e sottoporla alla loro deliberazione, come ricaviamo da una

memoria del 1601. Se egli però senza prevenirne prima i

giurati (senza colloquiare , come dicesi) avesse voluto inti

mare l'adunanza del consiglio maggiore , l'avrebbe fatto il

legalmente.

Di queste conferenze faceasi nota per il segretario della

città. ll rendiconto dei colloqui dovea essere sottoscritto dai

consiglieri ed eletti per evitare gli abusi ed inconvenienti

che si erano sperimentati per causa detle passioni e dell'in

teresse degli scriventi , perchè era accaduto che alcuno

dei votanti avesse negato ciò che avea detto e si trovava

espresso negli atti , accusando di menzogna o di equivoco

il segretario (1627, 1673).

1 colloquisi cominciarono a scrivere in castiglianodal 1666:

ma già dal 1612 si scrivera no nella lingua straniera le lettere

al governo, e due anni dopo, cioè nel 1614, si pubblicarono

in dialetto catalano i mandati e provvedimenti della città ,

che sino allora erano stati scritti nell'idioma sardo.

Proseguendo le prerogative e preminenza dal giurato capo,

noto il capitanato che egli in tal qualità aveva de' cavalli

delta parrocchia di s. Cattciina (1612), e la superiore au
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torità sopra tutte le milizie della città , onde si qualificava

capitano delle armi di tutta la città (1527). Egli non era

obbligato ad intervenire nella rassegna delle mitizie del

regno, che quando facesse rivista il vicerè (1674).

Occorrendo che il vicerè andasse alla rassegna, il giurato

capo vi si presentava splendidamente, e per questo facea le

spese la città (1609, 1626). Egli andava prossimo al vicerè, e

se mancava all'appello dovea render ragione ; però fu ci

tato a Cagliari per questa ragione nel 1612 , ma fu difeso

dal municipio.

Per causa di quest'autorità militare che il giurato capo

avea su tutte le milizie di Sassari poteva portar il bastone

di generale anche in presenza del vicerè , in occasione di

rassegna o mostra (1587). Aggiugneasi un'altra ragione, ed

era il diritto che aveano acquistato i giurati in capo di Sas

sari della dignità di generale , dopo che un toro predeces

sore , comandando le milizie della città, avea scontitto due

volte l'esercito del marchese di Oristano.

ll giurato in capo, come capitano superiore, poteva mul

tare e punire altrimenti gii aliistati o coscritti nella caval

leria, se non andassero nell'accompagnamento dello stendardo

della città nelle feste di s. (ìavino (1614).

ln 'assenza o morte del vicario del Re egli mettessi nel

suo luogo e ne esercitava l'officio (1664).

Mancando allora per qualche accidente il governatore ,

egli ne esercitava interinalmente l'autorità , come avvenne

nelt'anno 1637.

Venendo nella città da altre parti del regno, o dall'estero

qualche nobile sposa , egli dovea fargli gli onori dett'ospi

talità ed accompagnarla nelta visita dei luoghi (1615).

1 giurati, o consoli, prima di cominciar t'officio , faccano

nella cattedrale il solito giuramento di amministrare la cosa

pubblica con tutto zelo , e di provvedere al bene pub

blico (1532).

Essi pretendevano che anche gli officiali del Re giuras

sero in favore della città la osservanza dei privilegi , statuti,

usi, costumi, e onori. Quindi trovasi memoria de' giura

menti che nel 1517 prestarono nella chiesa di s. Catterina

il vicerè, Angelo di Yillanova, col reggente la real cancet
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leria; e del giuramento che nel 1507 dovette proferire D.

Francesco Dessena alla porta di s. Antonio, prima che gli

fosse aperta.

A questo giuramento in favore de' privilegi di Sassari

erano parimente obbligati gli uditori della R. udienza e i

giudici patrimoniali , e il municipio invigilava perchè si

praticasse, come abbiamo da memorie del 1611, 1627.

Eletti. Ad assistere i consoli nelle varie loro cure si aggiun

gevano i così appellati t'1etti.

Questi erano in numero di ventuno, e si nominavano dal

vicerè. Otto dei medesimi assistevano i consiglieri nell'am

ministrazione delle cose municipali , tredici erano destinati

a sedere con essi nelle udienze così dette sardesche (1527).

Gli eletti non potevano nell'anno che erano destinati o

all'uno o all'altro dei due orlici tener altra carica nel mu

nicipio (1398), ma potevano bene esser giurati nelt'anno

seguente (1609).

Essi potevano supplire quei votanti che mancassero nel

consiglio maggiore (1611) , anzi potevano intervenire nel

consiglio generale e votare quando volessero, sebbene non

fossero iscritti tra' 40.

ll giurato capo uscendo dalla carica passava nel novero

degli eletti (1635).

Gli eletti pagavano i diritti della città (1612) ed erano

obbligati con gli altri officiali del municipio ad accompa

gnare il corpo consolare nella visita che faceasi alla chiesa

di Betlem nella sera del 14 agosto , e riceveano dalla città

una torchia ( 1 624).

1nserviente dell'amministrazione municipale. Notajo o segretario.

Questi prendeva nota di quanto si diceva nelle conferenze,

poneva negli atti ogni deliberazione di consiglio, e dava pa

tenti di navigazione, bollette di sanità, legalizzazioni, bandi

di appalti e pascoli, registri di possessioni e di bestie per i

barraccelli ecc. Egli estendeva i privilegi di dottore (1617).

11 notajo della città nei primi tempi era temporario, perchè

non restava in carica che per un anno solo, dopo il quale

traevasi a sorte il suo successore. Poi nulla considerazione

che le carte e i registri della citta sarebbero meglio curati,

e che i giurati potrebbero consultarlo nelle diverse oecor
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renze, ed esser ajutati dal medesimo, reso pratico di tutte

le carte e degli affari, de' privilegi, diritte pertinenze della

città, si fece indefinito questo servigio (1562) , perchè

il nominato potea tenere l'ufficio finchè piaceva al consiglio

maggiore (1562). Diceasi però volgarmente consigliere per

petuo.

Spettava a lui di accompagnare il protomedico a Porto-

torre per riconoscere lo stato sanitario dei naviganti (1624),

e raccoglieva nella morte de' notai a nome della città i loro

protocolli ed atti, e li collocava in archivi particolari dentro

la casa del consiglio e della Giunta (1600).

JN'el 1601 ebbe un coadiutore che fu pagato dalla città.

Dovendo, come si è detto, dare i diplomi dottorali , te

neva nella segreteria della città il sigillo dell'università (1626).

Sindaci. ll municipio di Sassari ebbe diverse maniere di

sindaci.

ll sindaco ordinario della casa del consiglio e giunta della

città era un vero procuratore del municipio.

Quest'ufficio era prima esercitato dal notajo o segretario:

ma dopo il 1562, perchè non poteva accudire alle incum-

benze dell'una e dell'altra carica, i due diversi servigi fu

rono separati. Dopo quello sono indicati

ll sindaco ordinario di Sassari in Cagliari, il quale, come

procuratore del municipio, facea i suoi affari nella capitale

presso il superior governo ;

11 sindaco ordinario di Sassari nella corte , il quale cu

rava gli interessi del municipio nella città dominante , e

trattava presso il governo supremo gli affari che gli erano

commessi: quindi i

Sindaci straordinari. 1 quali tanto presso il governo di Ca

gliari, ipianto presso la corte, non si potevano deputare senza

il consentimento del consiglio dei XL, e il secondo senza

licenza del vicerè (1620).

il municipio mandò sempre sindaci straordinari alla corte;

ma perchè mancano le memorie oltre il 1504 non si pos

sono nominare quelli, che prima di quell'anno erano stati

mandati.

Dall'epoca suddetta sopo nominati i seguenti:

Nel 1504 D. Zaccaria Puliga , che , compita la missione ,

ritornava con la carica di podestà di Sassari.
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ló11. Era di nuovo deputato alla corte lo stesso Puliga.

1528. Andava sindaco straordinario D. Galcerando Cano-

Cedreltes.

1530. 0 Gioffredo de Cervellon. ll quale nel 1535 era

spedito a Cagliari per complimentare l'imperatore Carlo V

nel suo ritorno dalla spedizione di Tunisi. Essendo la città

poco comoda di finanze fece egli il viaggio a sue spese.

1534. D. Giacomo Manca.

1537. Dottor Filippo Ruiz.

1538. Messer Diego Martinez di Valladolid, canonico della

cattedrale turritana.

1540. D. Antonio di Cardona. Deponendo allora la sua

carica di vicerè assunse volontieri il mandato del municipio,

grato all'affettuosa accoglienza, con cui l'avevano onorato

quei cittadini nell'anno scorso

1541. D. Francesco de Rebolledo era inviato al suddetto

imperatore, quando in detto anno fermavasi in Bonifacio.

1543. Davasi mandato per la corte a canonico turri-

tano e bisarchiese, che andandovi per suoi affari s'incaricava

gratuitamente di quelli del municipio.

1546. Matteo Figo, consigliere in capo. Pare sia stato suo

figlio il dottore D. Matteo Figu, arciprete turritano, che nel

1fi0b' fu mandato dal municipio per sindaco a Roma.

1548. Anche in quest'anno era mandato un sindaco straor

dinario; ma non ne troviamo notato il nome.

1560. Stefano Marongio.

1562. Dottor Salvatore Llado.

1564. D. Alonso de Zuniga.

1567. Stefano Marongio la seconda volta.

1568. D. Baltassarre Castelvì.

1578. Deputavasi D. Alonso De Lorca, inquisitore aposto

lico e arcivescovo turritano.

Nello stesso anno inviavasi in Madrid D. Giacomo Manca,

barone di Usini, col salario di 500 scudi.

1584. Stefano Fara.

1588. Giacomo Martinez de Xaos, consigliere secondo.

1598. Dottor Giovanni Elia Pilo, con salario di scudi 500.

1600. Dottor Gavino Marongio-Gamhella.

1605. D. Francesco Manca-Cedrelles, giurato in capo.
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1604. D. Francesco Escano di Castelvì per soli sei mesi.

1609. D. Stefano Manca-Cedrelles, capo giurato, il quale,

essendo partito senza avere ottenuto il beneplacito del vi

cerè, fu per istanza di lui arrestato in Madrid.

1614. Francesco Esgrechio.

1616. D. Giovanni de Andrada, assessore della R. gover-

nazione nel criminale.

1620. D. Antonio Canopolo di Sassari , arcivescovo di

Oristano.

1n quest'anno provide di nuovo il supremo govèrno sopra

,queste frequenti missioni , le quali spesso non aveano uno

scopo molto plausibile, nè interessavano il bene pubblico ;

però si ordinava al viuerè che non desse passaporto al de

putato senza aver prima veduto la risoluzione del consiglio

dei XL e le istruzioni che si eran preparate per la missione:

quindi proibivasi di inviar alcun deputato alla corte per

cose che si potessero ottenere o rimediare nello stesso regno

dal vicerè e dalla R. udienza.

Queste providenze sembrano essere state causate dalt'invio

illegale di Gavino Cesarachc , il quale partì dietro delibe

razione fatta dai consoli in colloquio senza il consentimento

del consiglio dei XL.

1622. Andò sindaco straordinario alla corte D. Angelo

Manca, e andò esso pure per deliberazione in semplice con

ferenza dei consoli , o colloquio. Non si sa se sia stato ri

cevuto.

La ripugnanza dei consoli a sottomettersi alle comandate

condizioni di chiedere il beneplacito del vicerè , e di pre

sentargli le istruzioni che volevano dare al sindaco , po

trebbe facilmente spiegarsi per una parte colla diflidenza ,

nella quale poteano ragionevolmente avere il vicerè , sog-

gettoall'influenza dell'alta aristocrazia cagliaritana e di quel mu

nicipio, che in verità avversavano i sassaresi in tutto , es

sendo in quel tempo ardentissimi gli odii municipali ; ma

come poi spiegarla anche nell'altra violata formalità di ot

tenere il consenso del consiglio de' XL per decretare siffatte

commissioni? Se l'intendimento di queste era per scuotere

gli aggravi, che si imponevano loro nel regno dalla prepo

tenza degli emoli, poteano i membri del consiglio maggiore
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opporsi perchè si mantisse un procuratore a domandar

giustizia dal Sovrano? Sembra pertanto che i consoli voles

sero operare con troppa indipendenza, perchè non voleano

dipendere nè pure da quelli, che erano interessati, come

essi, per il bene della città.

1628. Partiva a Madrid sindaco straordinario il giurato in

capo D. Giovanni Pilo dell'Arca.

1638. Fu nominato per sindaco alla corte il dottor medico

Andrea Vico-Guidoni; ma ricusò di andare.

Si eleggeva quindi il dottor Antonio Nuseo, arciprete tor-

ritano, il quale per le sue qualità piacque al Re, e però fu ,nominato vescovo di Alghero.

Questo è il secondo il quale abbia avuto vantaggio dalla

sua deputazione; ma forse l'altro, come questi, otteneva la

notata nominazione, senza brigarla.

1642. ll P. fra Geronimo Frasso, definitore della provincia

degli osservanti di Sardegna.

1614. ll P. fra Francesco Loquìa, cappuccino , predicatore

e commessario del s. officio.

1657. Manda vasi la procura all'abate D. Matteo Frasso, re

sidente in Madrid.

1663. Fu scelto a sindaco D. Matteo Pilo, ma non se gli

diedero i poteri e non partì.

Davasi poi il mandato al P. fra Geronimo Nuseo, religioso

cappuccino.

1660. Un'altra volta si nominava sindaco alla corte D.

Matteo Pilo, ma nè pur in questo ebbe effetto la missione,

non essendogli stati dati i poteri per la difficoltà di trovare

il salario consueto.

Le finanze del municipio dovevano essere in questo tempo

;issai scarse, e vedesi bene che fu per questa ragione, che

fu data missione a quelli che la potevano prendere gratuita-

:nente, a ecclesiastici, che doveano andare in Madrid per

interessi del loro ordine.

Non cessando per altri anni la stessa ragione , e impor

tando al municipio di avere in Madrid persone che difen

dessero le sue ragioni , si mandò due volte il mandato a 1persone residenti in Madrid, che erano o cittadini sassaresi,

o benevole dei medesimi.
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1679. 0. Filippo Roman, residente nella corte.

1681. D. Andrea Artigola, residente pure in quella capitale.

1684. D. Francesco Ansaldo.

1686. Lo stesso.

Mancando dopo quest'anno le notizie che porta l' Ìndice

più volte citato delte cose più notevoli contenute ne' libri

e registri di consolato, non possiamo indicare le altre per

sone che sieno state mandate in Madrid fino al tempo in

cui cominciò' il governo d'Austria.

Sopra i sindaci ordinari della città presso il supremo go

verno era stabilito , conformemente ad un regio decreto ,

che non potessero avere questo carico semplici scrivani , o

notari (1627), perchè avendo i medesimi a trattare co' primi

amministratori del regno era decente che fossero persone

rispettabili.

Si trovano menzionati nei monumenti del municipio altri

sindaci : uno per i casi speciali de' concilii provinciali che

furono tenuti in Sassari negli anni 1585 , 1597, 1606, nei

quali rappresentava il municipio, mentre il governatore rap

presentava il governo; l'altro per difendere le ragioni del

monistero di s. Chiara , e provvedere alle medesime nei

bisogni.

ll sindaco di detto monistero era nominato dalla città

(1629) , e traevasi a sorte. Non volendo nessuno sostenere

questa carica, che era molto gravosa per i dispendi, a' quali

siffatto sindacato era obbligato, e per le frequenti molestie,

che gli davano quelle donne, fu decretato che se alcuno la

rifiutasse resterebbe per cinque anni inabilitato a concorrere

negli offici della città. i

La nomina del medesimo fu poi attribuita al provinciale

degli osservanti (1637), dal quale dipendevano le dette mo

nache, come poi vedremo.

.Veghiere o vicario del Ile. Quando Sassari si sottomise al

governo de' reali di Aragona restò l'officio dell'antico podestà,

che abbiamo accennato , ma modificato per la dipendenza

in cui doveva essere da' ministri reali, e ristretto nelle sue

attrtbuzioni: quindi trovasi talvolta nelle antiche scritture

chiamato Potestad. '

Era questo officiale così legato al suo ministerio, che non

17 Dirion. Grogr. ee. Voi, X1X.
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potea aver nessuna vacanza, e nè pure passar la notte fuori

della città senza licenza del governatore. Eragli poi vietato di

escire quando mancasse il governatore, perchè era a lui che

ricorrevasi ne' casi di qualche disordine.

Dovendo aver conoscenza degli amministrati si ottenne

che nessun forestiero potesse esercitare tale ufficio (1653).

Come fu già detto di sopra egli interponeva i suoi de

creti per parte del Re in conferma delle deliberazioni prese

da' consiglieri e de' decreti dello stesso consiglio maggiore0 de' XL.

Ottenne qualche volta le veci del governatore , secondo

un privilegio reale (1650); ma eravi dubbio se dovesse avere

quella luogotenenza , come per caso di morte, così per caso

di assenza, nel quale si soleva lasciar delegazione agli as

sessori della governazione non solo per gli affari di Sassari,

ma anche per quelli della provincia.

Dove mancasse il cupo giurato il veghiere metteasi in suo

luogo, e dirigeva le cose del comune, come era stato diffi-

nito con sentenza detla R. udienza del 166-5.

Padre d'orfani. Leggendosi sotto il \ò7'i la prima memoria

di quell'officiale del municipio, che dicevasi padre di orfani,

perchè dovea provedere a quei piccoli , che restavano ab

bandonati dai loro genitori e consanguinei , devesi inserire

in onore di Sassari, che tale istituzione è anteriore alla pro

posta che della medesima fu fatta nel parlamento del 1583.

Fra questi orfani erano primi i trovatelti , ai quati egli

dovea provvedere nutrice, e poi procurare educazione.

Ne' tempi passati essendo i costumi più severi, pochi erano1 bambini che fossero esposti, e non tutti erano di Sassari,

perchè se ne' prossimi paesi qualche donna partoriva ille

gittimamente , o per mancanza di latte non poteva nutrire

il suo piccolo, questo era portato alla ruota delt'ospedale di

Sassari.

11 municipio adottò talvolta qualche esposto, come trovasi

notato sotto l'anno 1550.

ll padre degli orfani avea pure giurisdizione anche sui

vagabondi (vagamundos] , come notavasi nella carta citata

del 1572.

Nello stesso anno i consoli provedeano per il buon co
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stume pubblicando alcune ordinazioni sopra le donne di

mala vita (las rameras) e sul bordello. Ne aggiunsero altre

nell'anno seguente.

Razionale o Uditore di conti. Onesto officio fu istituito nel

l'anno 1584 per mettere in chiaro tutti i conti dell'ammi

nistrazione, e formare i bilanci.

ln sul principio fu un solo; poscia moltiplicandosi gli af

fari si aggiunse un altro , e si concedettero ai medesimi

oltre il salario alcune franchigie.

Chiavari o Depositari, che avean le chiavi del tesoro civico

e di altre cose.

1 depositari del tesoro doveano incassare il denaro co

mune in un erario di tre chiavi, e pagare secondo il man

dato del consiglio e senza dilazioni ; quindi doveano avere

i conti dell'entrata e dell'uscita, e presentare alla domanda

del medesimo il tantèo , cioè il bilancio.

1 libri della chiavaria si doveano chiudere dentro la cassa

a tre chiavi per evitare gli inconvenienti talvolta occorsi ,

essendosi fatte cancellature e quitanzate alcune partite già

notate (1620).

Quando cessavano da questo officio doveano almeno dentro

tre mesi dar conti esatti della loro gestione, come fu ordi

nato per deliberazione del consiglio.

Non poteasi ottener questa carica, che era lucrosa, senza

presentare una competente cauzione

Archivisti o depositari e chiavari delle carte. Le carte dt

importanza e i libri dell'amministrazione si conservarono in

credenze assicurate con tre diverse serrature.

l privilegi della città si teneano in una cassa separata ,

della quale i consiglieri tenevano le chiavi (1524).

Si inventariavano tutti gli anni nel principio d'ogni con

solato o amministrazione , insieme con le altre scritture e

tutte le suppellettili della casa del consiglio.

Netlo stesso luogo erano conservati gli esemplari o libri

de' parlamenti che si erano celebrati.

1n altro archivio erano i registri delle consiglierie o con

solati , i quali si cominciarono a formare dall'anno 1530 ;

onde non si ebbero più che frammenti dei tempi anteriori

sino al 1504, quando si era ordinato per la prima volta di
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allibrare gli atti dei consoli e le carte. 1 soldati francesi

nella invasione del 1527 avevano fracassato gli archivi ,

disperso e distrutto le pergamene , i mazzi delle carte ed

i registri , come poi fecero con peggior barbarie nel 1781

gli uomini del popolaccio. Se gli statuti della città in la

tino e in sardo non fossero stati providamente trascritti ,

e se parimente non si fosse trovato il trasunto de' privilegi,

non sarebbe rimasta memoria dei medesimi.

1n questi libri dei trasunti furono compresi anche i de

creti sui capitoli parlamentari.

Detti trasunti furono fatti per cura della città in confor

mità dell'ordine che aveano dato i visitatori generali del

regno, perchè fossero mandati in Cagliari e conosciuti dagli

officiali del Re , e in tal modo non nascessero contenzioni

tra la città ed il governo, e questo nell'ignoranza dei privi

legi di Sassari nulla ordinasse contro i medesimi.

Nella casa della giunta o del consiglio si aprì un libro

per attuarvi o registrarvi i controprivilegi o aggravi che avea

patiti o poteva patire la città , perchè i consoli succe

denti nell'amministrazione conoscessero quelle ingiurie, e

procurassero in ogni modo che fosse fatta giustizia; ma non

fu continuato , perchè non tutti si interessavano nel pub

blico bene più che nel loro vantaggio particolare.

Per gti atti ordinari si aveano due libri, in uno de'quali

si scriveano i voti particolari dei singoli consiglieri ed eletti,

nell'altro era attuata la risoluzione della maggioranza.

1nfine , siccome in quei tempi erano molto rispettate le

cerimonie, aveasi un libro cerimoniale formato dai consi

glieri con l'assistenza di cavalieri pratici (1611) , secondo il

quale doveasi operare nelle diverse occorrenze, eseguendo

religiosamente quelle prescrizioni.

Questo cerimoniale era imitato in gran parte da quello

della città di Barceltona.

11 chiavaro, o magazziniere della frumentaria, avea a suo

carico il frumento che era stato introdotto nei magazzini

per soccorrere, ove fosse il bisogno, all'annona. Fu istituito

nel 1594.

Quest'officiale avea un lucro vistoso per le sue attenzioni,

essendogli attribuiti certi diritti , ma severamente proibita

ogni frode.
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E tra le altre frodi che si conoscono usate dai magazzi

nieri di grano , perchè eravi stata anche questa , che quei

ladri ricevessero con una misura maggiore della comune il

grano che portavano ogni anno alla frumentaria i villici ,

obbligati alla medesima, e poi lo vendessero con la misura

comune; però i consoli a togliere questa scandalosa iniquità

e impedire il danno dei poveri , decretarono nel 1601 che

non si avesse nella frumentaria che una sola misura, e con

quella si ricevesse e si dispensasse.

Non essendosi tolta per sempre questa maniera di ladro

neccio , i consoli nel 1679 decretarono che la misura della

frumentaria fosse riformata.

Vergiteta o Mazziere. Davansi promiscuamente questi nomi

agli inservienti della casa di giunta o del consiglio. ll nome

di vergueta è più antico, forse adoperato in Torre, colonia

romana, dove i littori che precedevano it primo magistrato

del municipio solean portare le verghe: quello di mazziere

(macero) è più recente , ed ha origine nella mazza, clava

(v porra) di argento, che esso portava appoggiata sull'omero

avanti il corpo municipale.

Notandosi negli antichi monumenti che la prima mazza

d'argento fu fatta nel 1584 , pare probabile che prima di

quell'epoca il magistrato municipale comparendo in pubblico

fosse preceduto dal vergueta col fascio delle verghe.

Sino al 1517 non si uvea che un solo vergueta, nel 1580

furono due, nel 1596 tre: quindi crebbero ancora.

Si era accresciuto il terzo per servigio particolare de' con

siglieri , perchè uno de' vergueta potesse fare ogni mattina

la spesa per le loro rispettive famiglie.

Fu aggiunto il quarto per servigio pubblico , perchè si

avesse chi portasse gli ordini del consigtio nelle ville in

feudate per il grano dello scrutinio (cioè per provvedere la

frumentaria di Sassari) e per le cavalle necessarie alle trebbio

degli agricoltori sassaresi, che doveano dare i sorsinchi per

le aje della Nurra e di Portotorre (1543) e i gocianesi per

le aje di Sassari, non essendo in uso i trillos ( come dicevasi

un istromento di legno da battere il grano), che furon più

volte comandati dalla città, segnatamente nel 1562, e non

mai eseguiti, sebbene più volte per difetto detle cavalle si

jovessero differire i lavori e si patisse danno. .
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La città rinnovava ogni anno a' verguetta la zimarra rossa

(la loba), dando perciò a ciascuno 15 lire.

1 vergiietta oltre il salario, che poi noteremo, avevano in

principio un mezzo rasiere di grano: nel 1746 ne ottenevano

altrettanto.

Erano obbligati a dormire nella casa della città per cu

stodirvi i privilegi e i capitoli di corte (1648).

Come abbiamo accennato nel 1584 si fece una sola mazza

d'argento; ma non passarono molti anni che si fece la se

conda (1592) per maggior dignità del corpo consolare.

Trovasi che andando il capo giurato in qualche villaggio,

il verguetta vi levava la mazza : ma questo non potea farsi

che ne' soli luoghi della baronia, compresi nella giurisdi

zione della città e nel suo vassallaggio.

Rendite della città. Queste nell'anno 1588 erano di lire

16,162, 8, 2 e provenivano dagti affitti.

La città ritenendo per privilegio la giurisdizione sopra i

suoi debitori (1673), potea costringerli a pagare, imprigio

nandoli finchè la soddisfacessero: onde avveniva che molti

se ne andassero nella campagna.

A questi e non a' delinquenti, come abbiamo già notato,

concedevasi dal 14 al 51 agosto il guida tieo in rispetto e

onore della Vergine Assunta, per cui poteano rientrare e re

stare per quei giorni nella famiglia.

Entravano nell'erario municipale altri denari:

1.° Dal diritto di macine, che fu cresciuto nell'anno 1626.

2.° Dalle dogane, che si solean dare in appalto come con

sta da una memoria del 1504.

La dogana era in Sassari , e il locale della medesima fu

conceduto al vicerè per stabilirvi la sua segreteria, e la reale

udienza. Quel vicerè era D. Michele di Moncada. 1l fatto ap

partiene al 1585 (?).

3.° Da varie gabelle. Su che devesi notare che la città

pretendeva avere in virtù de' reali privilegi il diritto di im

porre nuove gabelle alte barche; ma che il fisco si oppose

dopo essersi munito d'una carta reale.

4 ° Dal diritto che percepiva dalle gondole coralline che

volean pescare ne' suoi mari (1 675), sostenendo il municipio

che era stato accordato alla città di Sassari lo stesso privi

legio, che vantava la città dell'Alghiera.
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Se alcuna di queste gondole pescasse senz'aver pagato a

Sassari il diritto, e approdava nell'Asinara fiala de la Sinara,

come trovo seri Ho), oravi per ordine del municipio arrestata,

e non aveasi alcun riguardo al permesso che potesse avere

dalla città di Castel Aragonese, perchè credevasi surrettizia

la salvaguardia ottenuta dalla medesima (1G76).

1l dirittoche la città di Sassari esigeva dalle gondole coralline

era di quattro scudi per ogni ingegno, o strumento da trarre

il corallo. Se i coratlieri partivano senza pagare, la città e-

sigeva il diritto da chi avea fatto maltevaria.

5.°

Spese della città. Nell'anno sunnotato 1588 i carichi ordi

nari della città montavano a 1l. 16,291, 18, 0, sì che il pas

sivo superava l'attivo di ll. 57, 9, 10.

Partioolariitazione delle spese municipali.

Satari de' Consiglieri. Questi come tutti gli altri stipendi

andaron sempre crescendo, e rare volte si fece riduzione

in tempi di strettezza.

Nel 1517 davansi a ogni consigliere 1l. 105, e nel 1531

eran diminuite a 84.

Nel 1560 si crebbe lo stipendio a ll. 125, nel 1580 a ll. 300

con l'obbligo di due mute di vestiario officiale ; nel 1605

a 1l.562; nel 1608 a ll. 400; ma poco dopo cominciando

dall'anno 161 1 non si pr. sero che ll. 286 e si dovette scemare

il lusso delle vesti.

Le finanze essendo migliorate nel 1615 i consoli fecero

che il consiglio maggiore rialzasse lo stipendio a quanto era

stato fissato nel 1608; ma si oppose il vicerè e comandò

che non si eseguissi; quel decreto.

Questo divieto stette in vigore fino all'anno 1635, quando i

padri della patria poteron rigala rsi per le loro cure muni

cipali con quel salario di ll. 400.

Si aggiungevano altri vantaggi, ed erano dieci rasieri di

grano che pagavasi n\Vaforo, cioè al prezzo che stabilivano

essi stessi, una torchia, una pezza di sajo nera pel Giovedì

santo, e ll. 5416 per spese: il che sommava a 1l. 56.

f inalmente nel 1659 (già che le notizie che abbiamo non

vanno più oltre su questo proposito ) quel salario fu portato

a 1l. 500.
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Se il consigliere moriva prima clie terminasse l'anno del

suo officio, la citta dava intero il salario agli eredi : o forse

è più verisimile il dire che non ri petea quella parte dello

stipendio clie non era dovuta. 1 consoli, come pare, pagavan

se stessi prima di ogni altro.

ll sindaco ordinario della casa della giunta, o del consì

glio della città, nel 1551 avea per il suo servigio lire 20.

Quando in principio, come ho accennato, il notajo, o se

gretario, faceva anche da sindaco, avea per salario ll. 105,

compresivi le 20 sunnotate; in seguito l'ebbe aumentato a

125, quindi (nel 1597) a 300, poi (nel 1602) a 350 , che

fu in seguito ridotto a 300, ma di nuovo ristabilito nel 1615 a

550 e accresciuto nel 1615 a 400.

ll segretario di citta avea altri guadagni eventuali per

ciascun privilegio di dottore (che importava 1l. 15) secondo

gli accordi della città co' padri gesuiti e con la università,

e per gli altri titoli, che furono già indicati.

Al sindaco ordinario residente presso la coite si dava il

salario di scudi 30, a' quali se ne aggiunsero poi altri 20

per pagare l'avvocato che scriveagli i memoriali e le petizioni

ordinarie (1555, 1601, 1605).

All'avvocato della città (1517) l1. 100.

Per salario delle piazze criminali de' giudici di corte della

R. Udienza . . .? ,

Trattossi nel 1632 di fondare nella R. udienza una sala

criminale, ma non si stabilì, che nel 1645.

ln questa sala criminale dovean essere due giudici di

corte, uno della città di Sassari, l'altro del Logudoro, però

dovean contribuire Sassari e le alice città; ma alcune di

queste pretendevano esimersene, forse perchè le due piazze

erano sempre occupate da sassaresi. Cagliari col suo capo

avea lo stesso diritto e obbligo.

Al castellano, o Alcaide della fortezza di Porto-Torre ll.

152. Questo stipendio si tolse nel 1653.

Al medico dellospedale, che era il solo che fosse in Sassari e

forestiero nel 1504 il. 100.

Al secondo medico che si prese poi (1517?) 1l. 56 in ire

terze, che nel 1550 furono accresciute a 120.

Quest'aumento fu probabilmente causato dagli obblighi
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che gli furono imposti, perchè si volle che non solo facesse

t'erbolista , cioè praticasse la botanica coltivando le piante

medicinali di uso più frequente in un orto prossimo alla

città, ma di più l'anatomia di un corpo umano.

Non sapremmo definire se questo o l'altro fosse obbligato

al corso della logica, della quale come dell'orto botanico

già istituito riscontrammo memoria sotto l'anno 1588.

A un solo vergueta davansi pel servigio (1517) 1l. 50, e

per il ropon roxo y morado ll. 15;

Al ragioniere, o uditor di conti (1584) 1l. 150;

Al maestro di scrittura e aritmetica, prima (1586) 1l. 50,

poi (1616) 11 150;

Al maestro (frate osservarne), che ne' dì festivi spiegava

le epistole di s. Paolo (nel 1550) ll. 50;

Al Dansador, o maestro di b^tto (nel 1611) 11. 60.

All'organista detla cattedrale, eletto dalla città, ll. 42 (nel

1580). La città pagando l'organista e avendo comandato a

sue spese l'organo (1511), doveasi per onorarti dargli fiato

per belle melodie quando il corpo consulare entrava in chiesa

(1542).

Al maestro di cavallerizza (pkadorde cavMos) ll. 50, poi

(1619) 1l. 150;

Al cattedratico d istimia civile e canonica 1l. 100 (1625).

Al cattedratico di medicina davano stipendio i gesuiti

per contratto col municipio nell'istituzione dell'università.

Al maestro di lettura e scrittura pe' fanciulli ll ?

e pagava la città a un sacerdote, perchè i gesuiti non si

avean voluto assumere quest'umile insegnamento.

Al maestro di grammatica 1l. 60 (1514);

Al maestro di logica dava ogni discepolo cinque soldi al

mese (1555).

Al maestro di cappella e musica della cattedrale , nomi

nato dal capitolo torritano e stipendiato dal medesimo con

72 ducatoni, senza i 16 che gli si davano dall'arcivescovo, ag

giungeva la città altri 12 simili che valevano ll. 55, per com

pire la somma di ducatoni 100, la quale cresceva de' soldi

10, che il medesimo poteva ogni mese percepire da quei gio

vani che voleano intervenire alla sua scuola per impararvi la

musica ;
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Di ministrelli (menestriles) , come allora si appellavano quei

musici che sapean cantare e suonare qualche istrumento,

la città ne teneva assalariati quattro e dava a ciascuno 50

patacconi, quali si diccano certe monete di rame usate in Por

togallo e correnti in quel tempo anche negli stati di Ara

gona e Castiglia (1615).

A ciascun soldato di presidio alla fortezza di Porto-Torre

scudi 5 ogni mese.

All'orologiaro, checurava l'unico orologio pubblico, ll. . ..?

Di questo orologio è memoria nel 1555 , ed erasi de

terminata la traslocazione da dove si trovava al campanile

della cattedrale. lgnorasi se sia questo o un altro che nel

1606 ponevasi nel castrilo della lnquisizione a spese della

città, che avea dato i dodici mascheroni di bronzo, tolti dal

Rosello, per formare la campana, sulla quale si battevano le

ore, e di più cento lire per ajuto della spesa.

Al capo cantore del coro. . . ?

Al trombetta, che forse era per banditore pubblico. . . ?

Al guardiano del prato. . . ?

Al guardiano del Falcone. .. ? Forse intendesi quello che era

posto sul capo Falcone per avvisare se riconoscesse navi

africane.

Al coro della cattedrale per distribuzioni 1l. 200; alla

qual somma si obbligava la città nel 1512, quando fu fondata

la massa capitolare per dar la limosina corale a 00 ragio

nieri o beneficiati, perchè essa massa non era sufficiente.

L'obbligazione della città non era perpetua, perchè troviamo

sotto ta consiglieria di Angelo Marongio (1517) che furono

date alla cattedrale le 1l. 200 per le distribuzioni, perchè non

era ancora finito il sessennio dell'obbligazione, e nel conso

lato di D. Giacomo Olives (1526) essersi dal consiglio generale

decretato che si continuassero le ll. 200 per altri tre anni,

affinchè i capitolari frequentassero il culto divino.

La città continuò a pagare finchè le sciagure dell'inva-

sion francese del 1527 e della susseguita peste non le tol

sero il potere.

Nel consolato di D. Francesco Centelles (1558) fu decre

tato che si ristabilisse la pensione, ma il decreto restò senza

esecuzione.
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Nel consolato di Geronimo Araolla (1544) questi scrisse

un bel discorso per provare al Consiglio de' XL che dovea la

città continuare il religioso servigio delle 200 lire, e ottenne

che si ripristinasse quell'annualità.

E però a notare che se dal 1527 al 44 non fu pagata

detta pensione, non per questo la città risparmiò nelle spese

per il culto, perchè leggevasi sotto il consolato di D. Fran

cesco Rebolledo (1531), che allora a spese della medesima

furono ristaurate le volte con la cupola della cattedrale.

Nello stesso anno spese pure il municipio per ristaurare

l'organo, che, come abbiamo già indicato, era stato comprato

dalla città per 1l. 987. 10. 3; il quale prezzo per la scar

sezza del danaro era in quei tempi una somma cospicua,

come notava in tempi posteriori (quasi un secolo dopo)

un raccoglitore di memorie, aggiungendo che quello che

nel 1511 valse tanto, nel suo tempo sarebbe per lo meno

valuto tre volte tanto.

Gli indicati restauri del Rebolledo si compirono sotto il

consolato di Zaccaria Puliga (1542).

Omettendo i salari di tanti altri che prestavano servigi

al municipio noterò quello del sindaco straordinario presso

la corte-

Questo nel 1511 era di ducati 200, nel 1534 di ducati

300 d'oro larghi, nel 1615 di 500 scudi, nel 1636 di 1000

scudi posti in Barcellona a spese e rischio della città, assi

curando la persona in 1000 ducati, che valeano il. 3000.

Le dette somme però non si prendevano dall'erario civico,

ma si ripartivano fra' cittadini.

lnfine davasi al sindaco straordinario per Cagliari giornal

mente verso il 1590 1l. 2, poi 11. 3, e in seguito 1l. 5.

Alle spese per i detti servigi si aggiungevano le spese

per feste religiose e profane, per limosine ecc.

La festa religiosa principale era quella che celebravasi a

s. Gavino, nella quale si spendevano verso l'anno 1515 1l.

20, verso il 1560 scudi 12, verso il 1587 1l. 70, verso il

1613 11. 125 con quattro rasieri di grano, e verso it 1C61

li. 200.

Crescevano le somme se il vicerè assistesse alla festa, come

accadde più volte.
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Le feste profane erano per nascita e per maritaggi di

principi della casa Reale, avvenimenti al trono, ingresso di

vicerè, e quando questi venivano a Sassari con le loro mogli,

nel qual caso si davano ll. 500 per antica consuetudine.

Limosine. Le più notevoli erano quelle che si faceano a

certe corporazioni religiose.

Noterò le straordinarie in favore de' gesuiti a' quali si

davano per il vitto 50 rasieri di grano (che per quei tempi

si computavano a scudi o) e per tutti i bisogni straordinari,

per le feste di beatifieazione e canonizzazione del loro fon

datore e di altri del loro ordine, per la fabbrica della casa

professa (il Gesù Maria) e altre assai frequenti ecc., che non

si trovarono registrate ne' colloqui, perchè ordinate con sem

plice biglietto al chiavaro o depositario. Tutte le quali li

mosine se si addizionassero, certamente si avrebbe una som

ma grandissima, come non dubiterà chi conosce quanto»

erano buoni questuanti i gesuiti, e quanta la facilità dei

devoti a satisfar alle loro preghiere.

Dopo i gesuiti gli altri religiosi più frequentemente sus

sidiati furono i cappuccini, a' quali per le prime spese di

stabilimento e altri bisogni furono date circa 8000 lire in

denaro.

Le limosine straordinarie a' conventi sommavano in media

annuale a ll. 1000. Si faceano molto di buon grado, massime

in tempi prosperi; ed eravi prosperità quando nell'anno 1606

lasciavano scritta i consoli questa testimonianza, cioè che e-

rasi bene sperimentato che le limosine accrescevano le ren

dite del municipio.

Se fossero rimasti i libri de' chiavari si avrebbero belle

prove della generosità de' consoli sassaresi e di quanto fe~

cero principalmente negli anni di sterilità. Fu in tali contin

genze che il municipio si caricò di grossi censi.

Anche per soccorrere ai maggiori bisogni dello stato i

consoli aggravarono il carico de' censi.

1 più notevoli di questi censi furono, uno di scudi 5000, al

quale si obbligò la città di Sassari per soccorrere il governo

(1557); l'altro di scudi 15000, e un terzo di scudi 25000 in

torno all'anno 1628, per lo stesso oggetto: ma bisogna no

tare che la Real Corte assicurò alla medesima le ultime due
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somme nei proventi de' diritti Reali. Accadde poco dopo

(1634) che dovesse prenderne un altro per dare la por

zione, per la quale era obbligata ne' 75000 scudi, che furori

votati per la regia corte.

Non furono questi soli i servigi che fece il municipio per

soccorrere il governo, perchè troviamo notato in altra parte

che nel 1626 offriva per la guerra al re la somma di

scudi 8000, altri 1000 nel 1632 in donativo straordinario ,

tanto ancora nel 1659 per la guerra di Portogallo, e altret

tanto nel 1638 per levar soldati nella Corogna, oltre le lire

15400 che diede di sua porzione nel servigio degli scudi

80000 offerti dal regno nel parlamento del 1631, e le lire

14855. 5 che numerava all'erario per la sua porzione nel

servigio del 1642.

Conferiva il municipio non solo denari, ma anche grani,

perchè nel 1644 mandava 500 starelli di grano per la ri

cuperazione della Catalogna, poco dopo altri 1500, e nel

1651 altri 300 per l'assedio di Barcellona.

Archivii det municipio. Abbiam già notato che nella casa

della giunta o consiglio era l'archivio dove si conservavano

le scritture e protocolli de' notai mocti, e l'archivio dove si

deponevano le scritture del municipio, e la cassa delle tre

chiavi nella quale si custodivano i privilegi, gli statuti, e i

capitoli parlamentari, massime quelli che riguardavano il

municipio: abbiam già indicato che nell'invasione francese

furono dissipate quasi tutte le scritture e con esse i libri

o atti de' diversi consolati, ne' quali si inserivano tutte le

carte di ciascun anno; e che poi nella sedizione del 1781

furono in grandissima parte distrutti i cartolari e le scritture

che si erano raccolte dopo il 1551, quando si cominciarono

a tenere in miglior forma i registri ; quindi resta che diamo

un semplice cenno di quelle carte che possono avere qual

che importanza, e detle memorie utili.

Nel 1512. 1l vicerè D. Ferdinando Geronimo Rebolledo vi

sitava Sassari.

1517. ll vicerè D. Angelo di Villanova, giurava in Sassari,

come si è accennato , di rispettare gli statuti e i privilegi

delia città.

1524. l mori invadevano c saccheggiavano le terre di

Sassari.
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Ritornati nel 1535 saccheggiarono la corte del' regno , e

nel 1541 distrussero la villa di Coguinas sotto il deserto ca

stello Doria.

1527. lnvasione de' francesi e presa di Sassari.

Deliberossi in quest'anno di edificare prima delle torri della

Sinara e Pelosa la torre dell'isola piana, la quale stimavasi

più necessaria per impedire le continue incursioni de' mori,

ond'era paralizzato il commercio di Portotorre; quindi si

prese denaro a censo, e si cominciò il lavoro: contribuivano

particolarmente 140 cittadini.

1528. Pestilenza attaccata da' francesi, per cui morirono

più di 20m. anime, restandone sole 5 mila.

Nello stesso anno si patì gran carestia, la quale fu parimente

causa di gran mortalità.

Prima di queste disgrazie il numero de' fuochi di Sassari

(delle famiglie) era di 4000, poi fu ridotto a 900.

1550. A danno di Portotorre gli Alghieresi ottennero pri

vilegio che non si potesse imbarcare grano da altro porto

del Logudoro, che dal proprio.

1l sindaco di Sassari riclamò confutando le pretese alle

gate giuridicamente, e fu resa giustizia.

1531. ll vicerè D. Martino de Cabrero veniva in Sassari.

1532. Carta reale , nella quale si notificava alla città la

nomina di D. Antonio Cardona a vicerè del regno.

Questo vicerè venuto in Sassari nel 1559 eravi accolto

con grandi onori e splendidamente festeggiato. Grato a quei

cittadini per tanto affetto si assunse, quando ritornava nella

penisola, l'officio di loro sindaco straordinario presso la

corte.

1559. Il municipio vendea la parte che eragli toccata nel

fondo di Monteleone, alla sommissione del quale avea con

tribuito con Alghero e Bosa, riservando però le franchigie

de' suoi cittadini in quel territorio. La vendita fu fatta al

reggente Bernardo Simo.1540. D. Geronimo di Aragall presidente del regno re

stava in Sassari.

1541. L'imperatore Carlo V scriveva da Ratisbona addì 5

luglio a' consoli, perchè favorissero in quanto potevano il

principe Doria e il provveditore dell'armata , e si potesse

fornire la flotta.
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ll medesimo scrivea da Bonifacio addì 5 ottobre signifi

cando la sua determinazione di passare nella loro città e il

bisogno che avea la sua gente di rinfreschi e vettovaglie.

1 consoli gli rispondevano per un ambasciatore , che fu

D. Francesco Reboltedo, come abbiamo già indicato.

1n quest'anno soffrì Sassari gran carestia.

1542. Carta R. per annunziare it ritorno alla viceregia

del suddetto D. Antonio (tardona.

1545. Simile, per invitare it municipio a manJare al par

lamento il suo sindaco.

1548. Si edificò la torre di Monte Girato.

1n quel tempo i sassaresi esercitavan l'industria della pe

sca de' coralli, e per assicurarsi nella medesima da' mori si

preparò questa difesa.

1555. Gli alghieresi pretendevano si demolisse la suddetta

torre e si vietasse a' sassaresi la pesca del corallo.

1567. Essendosi doluti i consoli del carico, iniquamente

imposto al municipio, di mantenere le truppe, che eranvi

state mandate a quartiere, ma non per servigio del re

gno, il Re comandò con sua carta 1I. al vicerè di provve

dere dall'erario all'alloggio delle medesime.

Nello stesso anno si fabbricò la torre delle Saline.

1569. La città riforma i suoi statuti nel criminale , e li

ebbe poi confermati dal Re.

1577. Alghero era soccorso da Sassari con 500 archibu

gieri, nel sospetto di un assalto dalla flotta turchesca.

1581. 11 municipio provvide con tutti i mezzi per impe-

*cbe la peste d'Alghero si comunicasse a Sassari.

1584. l mori entrati in Portoconte fecero schiavi più di

100 uomini che vi fabbricavano una torre. Tra quegli in

felici erano 20 sassaresi.

1585. Notasi che il vicerè D. Michele di Moncada con la

R. udienza sia stato in Sassari. Della qual notizia riscontrasi

conferma sotto il 1587, quando fu compiata una casa per

il reggente la real cancelleria in prezzo di lire 6000; delle

quali pagò la metà il municipio, l'altra i vassalli del Logudoro.

1587. Si costrusse in quest'anno la torre dello Scoglio Pe

loso con assistenza di molti uomini armati di Sassari, i quali

respinsero vittoriosamente un forte assalto di mori.
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Nell'anno seguente essendo questi tornati erano pari

mente sconfitti e respinti.

1590. Si fabbricò la torre del Castellazzo. Quella del Falcone

fu certamente costrutta prima perchè torre di vedetta. Lo

stesso deve dirsi di quella di Capomannu (?) della Sinara .

Della prima trovasi memoria nel 1596, della seconda nel 1608.

1590. 1l vicerè D. Gastone di Moncada visitava la città.

1592. Mancate le messi fu gran fame in Sassari.

1595. ll vicerè D. Antonio Coloma conte d'Elda visi

tava Sassari.

1596. Essendosi comandate dal papa le decime al clero

sardo per soccorrere all'imperatore nella guerra d'Ungheria

contro i maomettani , e il clero sardo trovandosi in gran

povertà, si rappresentò al pontefice questa impotenza , e

l'ambasciatore di Spagna, il duca di Sessa, scriveva anche al

municipio di Sassari significando che il papa era rimasto

commosso dello stato de' chierici della Sardegna, e che non

si esigerebbe nulla.

1597. C. R. perchè nell'inlerim del V. R. conte d'Elda

fosse riconosciuto come presidente del regno l'arcivescovo

di Cagliari.

1598. Simile per annunziare il ritorno al governo del

regno del V. R. conte d'Elda.

1604. Simile perchè si riconoscesse vicerè il conte del

Real D. Pietro Sanchez di Calatayud.

Questi veniva in Sassari nel 1606 accompagnato dalla R.

udienza, e la città lo compensava delle spese fatte nel tra

smutamento.

Notasi nelle carte di quel tempo aver il municipio affit

tato una casa per la famiglia del vicerè.

Grande irritazione in Sassari contro i cagliaritani, perchè

questi insorgendo contro i sassaresi ivi soggiornanti li avean

cacciati, e perchè quel municipio con un suo statuto avea

inabilitato i nativi di Sassari a poter tenere in Cagliari nè

benelicii nè officii.

1607. 1n quest'anno essendosi maritata una figlia del vi

cerè, conte del Real, la città fece alla medesima il dono di

scudi 500; del che il sovrano fece poi rimprovero al vicerè.

1l municipio scrivea al visitatore de' gesuiti perchè non
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(nandasse via da Cagliari i religiosi sassaresi per far cosa

grata a' cagliaritani.

ln quest'anno si numerarono in tutto il Logudoro, com

preso Sassari, più di 500 omicidi.

1610. C. R. per comandare l'obbedienza al nuovo vicerè

duca di Gandia, che visitò la città nel 1612.

1615. Andò sindaco di Sassari al parlamento Francesco

Esgrecho e meritò bene della città pel valore, con cui si con

dusse.

161 I. Si fece leva di soldati in seguito a sospetti che si

erano concepiti di qualche tentativo de' turchi sopra Por

to torre.

1615. Simile e per lo stesso oggetto in favore del conte

di Erill, che parimente venne in Sassari e fu onorato e ri

ga lato.

1617. Simile per invitare il municipio a scriverni S. Pon

tefice supplicandolo che volesse dichiarare l'immacolata con

cezione della SS. Vergine.

1619. Simile perchè i consoli dessero alloggio ad alcune

truppe mandate in Sassari a quartiere; il che fecero a ma

lincuore memori del danno e delle vessazioni che aveano

dovuto patire da' barbari Ospiti nel 1571 e 75 e nel 1616

e 17. Per i letti agli ufficiali provvidero i citladini , per

quelli de' soldati i villici.

1620. Quando il vicerè prese possessione del regno in

nome di Filippo 1V il sindaco di Sassari già presentava in

Cagliari le chiavi d'argento e un donativo.

Lo stesso si fece nel 1665, quando il vicerè prese posses

sione per Carlo li.

1621. C. R. perchè la città di Sassari concorresse nelle

spese per la costruzione -delle torri anche nel capo di

Cagliari.

1622. Simile per annunziare data la somma autorità nel

regno al vicerè D. Giovanni Vivas.

1G25. Simile per invito al parlamento.

Simile perchè si desse soddisfazione alla città delle 65

mila lire, che nel parlamento del duca di Gandia erasi ac

certato aver pagato Sassari oltre il giusto, e quella somma

si ripartisse fra le altre città del regno.

18 D'aion. Geugr. ec. Voi. X1X.
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Simile ni vicerè perchè trattasse nel parlamento delle ra

gioni per cui Sassari si opponeva allo stabilimento della

università degli 'studi in Cagliari a spese delle altre città.

1l municipio di Sassari scrive al Re in favore del vicerè

perseguitato da' cagliaritani, a' quali nort avea compiaciuto

nelle loro pretese.

11 detto vicerè morì in Sassari.

1n seguito a questo decesso prese le redini del governò

come presidente D. Pietro Ramon Ca Fortesa.

1625. ln questo tempo esisteva già un corpo di truppe

sarde, detto battaglione di Sardegna.

1 soldati di questo battaglione erano alloggiati in Sassari

nell'anno suddetto; poi nel 1636, quando si temeva un'ir

ruzione francese , stanziarono in Portotorrc e s. Gavino.

Simile perchè tutto il regno si preparasse contro le inva

sioni che potrebbero tentare i nemici della Spagna.

Simile perchè si dessero armi al popolo, essendo proba

bile qualche sbarco di genti nemiche.

Noto che non essendo nell'isola nessun presidio di truppe

per respingere i nemici in una aggressione, si erano in simili

pericoli distribuite armi al popolo con l'obbligo di pagarle:

che la prima distribuzione si fece nel 1555, la seconda nel

1582, quando furono esenti i poveri da darne il prezzo, e

si fece pagare alle persone ricche, che furono 1200.

Essendo nel massimo fervore gli odi municipali tra Ca

gliari e Sassari, i cagliaritani provocarono un breve ponti

ficio perchè i sassaresi non potessero ottenere beneficii ec

clesiastici in Cagliari. lntervenne allora il Re e con sna

carta reale ordinava al duca di Pastrana, suo ambasciatore

in Roma, di fare che quel breve fosse rivocato.

Carta reale per annunziare la nomina del marchese di

Rayona in vicerè.

1626. Questo vicerè veniva in Sassari. 1 soldati leggieri

che lo accompagnavano furono alloggiati a spese della città.

Si fece in quest'anno il focaggio di Sassari e delle altre

i,it tà per distribuire il donativo.



SASSAR1 267

fuochi pagò

SASSARl 2777 10518. 15. 0.

Cagliari 1977 7376. S. 0.

Oristano 659 1647. 10. 0.

Alghero 768 1920. 0. 0.

l'glesias 1044 2610. 0. 0.

Castellaragonese 303 757. 10. 0.

Basa 957 2542. 10. 0.

1ri Sassari e negli altri comuni del suo capo, o del Logu-

doro, si ritrovarono allora fuochi 28,578, che furono tassati

in lire 70,061 ,5 , 0 , mentre nel capo di Cagliari e di

Gallura si numerarono l'uochi 57,075 che dovettero pa

gare 1l. 91,553, 15.

Si noti che ogni fuoco restò tassato allora a uno scudo

e mezzo, e che ogni fuoco si comprendeva una casa.

1627. Le galere di Biserta invasero Portotorre e saccheg

giarono la basilica di s. Gavino. 1 francesi occuparono quella

del Trabuccato.

1628. ll vicerè comandò che si fortificasse il luogo di s.

Gavino, di maniera che si potesse difendere in un assalto

repentino e dar tempo alle milizie di Sassari di arrivare ;

ma poco dopo in una carta Reale fu ordinato che si spo

polasse del tutto quel luogo, e si abbandonassero le abitazioni,

uè più si lasciasse nella chiesa il sacramento.

1650. Simile per mandare un sindaco al parlamento.Moriva in Cagliari il marchese di Bayona.

Essendo frequentissimi gli omicidii che si facean con

arme da fuoco , i consoli supplicarono che detti omicidii

non godessero della immunità ecclesiastica.

1631. Simile per avvisar la città della nomina in presi

dente del regno di D. Gaspare Prieto, vescovo di Alghero.

1632. Simile per notificare la nomina in vicerè di D. An

tonio Ximene, marchese di Almonazir e conte di Pavia. Spe

randosi che potesse approdare in Portotorre si fecero molti

preparativi in s. Gavino per l'accoglienza e in Sassari per

festeggiarlo.

Simile perchè il governatore assistesseal concilio provinciale

torritano, e provvedesse acciò nulla mancasse a' forestieri, che

in questa occasione sarebbero concorsi all'assemblea.
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ll municipio per invito di quello di Cagliari scrive al Rej

perchè non si adonti che il vicerè non abbia lasciato sbar

care i 2200 soldati che vi avean portato le 9 galere di Genova,

per esser questo contro i privilegi.

1635. Simile, nella quale concedcvasi alla città che il rei*

tore della università potesse graduare in tutte le facoltà.

1656. Le torri della Sinara e Pelosa erano prese e rovi

nate da' mori.

La città scrive in favore di Pietio Cugia, capitano d'in

fanteria spagnuola nelle Fiandre domandandolo per il com-

messariato della cavalleria di Sassari.

1657. Mentre si agitava in Roma la causa del primato

tra l'arcivescovo di Sassari e quel di Cagliari, i consnli so

spettando che l'ambasciatore del Re non si mostrasse per

fettamente imparziale se ne dolsero col Re, e il Re scriveva

all'arcivescovo di Cagliari perchè ritornasse nella sua resi

denza^ con sua carta reale facea intendere al suddetto suo

rappresentante che non desse favore più a Cagliari, che a

Sassari. Lo stesso avvertimento davasi al vicerè.

1n quest'anno i francesi fecero uno sbarco nella Sinara e

occuparono la torre del Trabuccato.

Carta Reale perchè si potessero stampare in Sassari atti

letterari senza licenza del reggente la real cancelleria , e

dell'avvocato fiscale della reale udienza.

Con questa regia provvisione si riapriva la stamperia, che

era stata chiusa per ordine del vicerè.

1658. darta reale per notificare la nomina del nuovo vi

cerè, il principe d'Oria, il quale moriva in Cagliari nell'anno

seguente.

Nella demenza dell'odio municipale si tolse in Cagliari

alla statua di s. Proto la mitra, e si sequestrarono tutti

i quadri, ne' quali quel santo era rappresentato con inse

gne vescovili e qualificato arcivescovo. Di che i cittadini

sassaresi gravemente si sdegnarono, e poi si vendicarono nel

1842, quando passò in Sassari quello che avea smiterato il

detto santo.

1640. Simile per la nomina in vicerè del duca di Avel

lano D. Fabricio d'Oria.1 cagliaritani tumultuando cacciavano alcuni sassaresi e
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onnlie religiosi permettendolo il presidente e la real udienza.1641. Simile perchè fosse mandato il sindaco al parlamento.

1643. 1 consoli scriveano al generale della compagnia di

Gesù perchè mettesse all'ordine il P. Porcella, che turbava

la pace di Cagliari e Sassari nel suo libro de' santi di Ca

gliari, dore passo passo offendeva Sassari;

Sedizione in Sassari per il ribasso della moneta de vellon.Nel 1651 facevasi altro simile ribasso.

164 i. Essendo morto in Cagliari il duca di Avellano fu

mandato in suo successore il duca di Montalto.

1645. Gran carestia e fame, e altra simile tre anni dopo,

cioè nel 1648 , nella quale fu soccorsa liberalmente da

Cagliari.

1649. Carta reale per la nomina in vicerè del cardinal

Trivulzio, il' quale visitò Sassari.

1651. Simile per annunziare data la podestà viceregia a

I). Bertrando Veles de Guevara, marchese di Campo reale,

il quale moriva in Cagliari per la paura che ebbe d'un tu

multo popolare.

1652. Simile nella quale il Re commiserava la città di

Sassari nel pericolo, in cui versava, così prossima alla peste

che da Barcellona era stata portata nell'Alghiera, e davale fa

coltà di imporre gabelle, prender denari a censo, e di pren

derli anche a forza.

Fu una barca di Barcellona che importò la peste in quella

città , e constò dal processo che il vicario e giurato capo

avessero ricevuto 400 scudi per dar pratica a quel legno.

Un gesuita la portava quindi da Alghero in Sassari.

lntroducevasi poco dopo il contagio, e fece la strage im

mensa, che altrove fu indicata.

Simile , consolando i consiglieri della patita sciagura e

ringranziandoli della loro vigilanza e zelo in quelle terribili

circostanze.

1655. Simile , per la nomina del conte di Lemos in

vicerè.

Simile, per mandare un sindaco al parlamento.

1657. Simile , per nomina di D. Francesco de Moura ,

marchese di Castel Rodrigo conte di Lumia res, in vicerè.

1G62. Simile per la nomina in vicerè di D. Nicolò Ludo



270 SASSARl

visio principe di Piombino e Venosa, che morì in Cagliari.

1665. Simile per la nomina in vicerè di D. Manuele Go-

mez de Los Lobes, marchese di Camarassa.

Simile per invito al parlamento.

Simile perchè si continuassero i lavori in Portotorre.

1668. Simile per avvisare la città della missione del duca

di s. Germano con autorità vice-regia.

1671. Simile, perchè fosse prorogato a cinque anni il do

nativo, o servigio reale.

Simile, per la proroga del viceregnato al predetto duca

di s. Germano.

1673. Simile, per annunziare il nuovo vicerè , marchese

de Los Veles.

1674. Simile, per proroga del donativo a un biennio.

1676. Simile, per la nomina del nuovo vicerè, conte di

a. Stefano.

1679. Simile, per il viceregnato interino del marchese

di Ossera.

1682. Simile, per il viceregnato dell'arcivescovo di Ca

gliari D. Fra Diego Fernandez de Angule , francescano os

servante.

// moderno municipio di Sassari.

Riforme municipali. Nell'anno 1771 il Re Carlo Emanuele

provvedeva con editto dei 24 settembre al nuovo assetto

de' consigli municipali, e costituiva in Sassari un consiglio

ordinario di nove consiglieri , quanti erano stati prescritti

per la capitale.

Dando a' medesimi la rappresentanza di tutta quanta la

città aboliva ed annullava Ogni altra foggia di consigli, giunte

di matricolati, congreghe generali per capi di casa, quali

erano usate ne' villaggi.

ll consiglio era composto di tre ordini o classi di per

sone alle quali si riducevano i soggetti, che per lo passato

si solevano comprendere nelle rispettive matricole ed essere

distribuiti nelle cinque borse.

Nella prima classe si comprendevano i nobili, i cavalieri

e laureati; nella seconda i cittadini viventi civilmente e di

proprie entrate, i notai, i procuratori e i negozianti ; nella

1erza i detti notai e procuratori col diritto di ascenso alla
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seconda, gli esercenti professioni liberale, od altra arte onesta,

i mercanti ec.

ln ogni classe non erano matricolati più di quindici

soggetti.

Ogni anno scadendo d'ufficio il primo delle tre classi su

bentrava il secondo per l'anno consecutivo, indi il terzo, e

succedeva nell'ultimo posto ad empire il vuoto dello scaduto,

o mancato, quelto clic nella classe avea l'immediata anzia

nità dopo l'ultimo de' consiglieri. 1 tre scaduti rientravano

netla loro classe, ma in ultimo posto , per risalire a suo

torno all'officio di consigliere.

Mancando al numero prefisso delle tre classi, o al corpo

generale di città , un soggetto, i tre consiglieri di quella

classe formarono una terna, dalta quale era eletto alla plu

ralità quello che pareva più idoneo.

Jì primo consigliere d'ognuna delle tre classi riteneva lo

stipendio che per f'addietro si corrispondeva a ciascuno dei

cinque giurati. Gli altri due stipendi residui erano egual

mente ripartiti fra' sei consiglieri.

1 consiglieri doveano amministrare con la dovuta dipen

denza e solita partecipazione del governo, vegliare che le

cose comuni fossero bene e rettamente amministrate dai

rispettivi impiegati di città , e comportarsi da padri della

patria , al qual fine doveano prestare il giuramento nella

forma consueta.

!Vetle consultazioni prevaleva la pluralità de' voti de' con

siglieri intervenienti, e in caso di divisione in numero eguale

eii,no chiamati alla deliberazione i tre consiglieri scaduti

nell'anno precedente.

Negli affari di molta importanza, come di alienare , ipo

tecare fondi di città , assumerne qualche obbligazione di

tratto successivo e fare gravi spese e straordinarie, potevasi,

previo il consenso del vicerè , raddoppiar il numero dei

consiglieri per classe e anzianità.

Niuno potca ricusare il carico di consigliere o l'elezione

fatta in di lui capo per entrare nel corpo generale di città,

satvo nel caso di legittima causa.

Seconda riforma de municipii.

Nel 1856 con pregone de' 10 novembre il vicerè cav. D.
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Giuseppe Maria Montiglio pubblicava il regio editto de' 12

agosto per la riorganizzazione de' consigli civici, i quali fu

rono secondo le norme istituiti nel seguente gennajo.

Portava l'edilto che nelle città fosse un consiglio generale

ed un particolare, e il consiglio generale civico di Sassari

fu detcrminato a ventiquattro soggetti.

l consiglieri furono classificati in due ordini, e annoverati

nel primo i nobili e cavalieri , nel secondo i cittadini vi

venti delle proprie entrate, od esercenti arti liberali, i ne

gozianti facoltosi, ec.

Le due classi avevano un sindaco per ciascuno.

Era quindi stabilito, che nessuno si potesse esimere dalla

nomina.

Che i sindaci di prima classe farebbero parte nel parla

mento dello stnmento reale , e si dovrebbero astenere da

ogni ingerenza nel braccio militare.

Che il consiglio generale dovrebbe radunarsi quattro volte

all'anno, cioè ne' 15 di aprile, di luglio, di ottobre e di di

cembre, e anche straordinariamente col consenso del gover

natore, sempre con l'assistenza del reggente la real gover-

nazione in qualità di regio commissario;

Che queste congreghe geneiali sarebbero legittime in

tervenendovi i due terzi de' consiglieri ;

Che le deliberazione si farebbero a pluralità di voti, e in

parita de' medesimi si asterrebbe di votare il consigliere

più giovine.

Che spetterebbe al consiglio generale :

1.° L'amministrazione de' fondi, degli effetti e de' redditi

del municipio;

2.° La proposizione de' membri del consiglio generale;

3.° La proposizione del sindaco;

4. ° La destinazione de' consiglieri ai diversi officii relativi

a' varii rami di amministrazione;

5.° La nomina e rimozione degli impiegati nominati dal

solo consiglio , o dal medesimo dipendenti in seguito alla

proposta del consiglio particolare;

6. " L'esame del bilancio, che proporrebbe il consiglio par

ticolare e la verificazione della riscossione e delie spese ;

7. ° [ progetti di opere nuove e di regolamenti parziari

per i vantaggi della città;
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8.° Le istruzioni per le incumbenze degli impiegati, sot

toponendo però sempre ogni cosa all'approvazione viceregia

0 alla regia secondo l'importanza;

Che le nomine e le elezioni si farebbero per votazione

segreta, potendo il sindaco proporre tre soggetti , e gli altri

membri uno.

ll consiglio particolare di Sassari avea dieci soggetti , di

cui cinque della prima ed altrettanti della seconda classe.

Le funzioni di provveditore, di edile, di ragioniere e di

padrp degli orfani doveano essere ripartite tra' membri del

consiglio particolare.

L'officio di consigliere particolare doveva essere biennale,

ed ogni biennio cangiata la metà de' consiglieri sei bando

sempre l'eguaglianza di numero delle classi. ,

ll consiglio particolare adunavasi regolarmente una volta

alla settimana , ma quando il numero dei consiglieri di

una classe superava di due quelli dell'altra classe , la di

samina e discussione rimandavasi ad altra adunanza ordi

naria o straordinaria: esso avea il maneggio economico

degli affari e delle cose giornaliere della città , indagava

1 mezzi di aumentare e migliorare i redditi civici, sottopo

nendone i progetti all'esame del consiglio generale; non

potea però fare alcuna spesa non bilanciata, anche di urgenza,

che fino a certa somma, e con l'obbligo di riferirne l'og

getto per l'opportuna approvazione alla prima congrega del

consiglio generale.

1 sindaci erano scelti dal vicerè nella terna formata dai

consiglieri per schede secrete.

lI sindaco di prima classe riteneva le onorificenze e pre

rogative, che già competevano a' capi giurati. Mancando lui

le sue attribuzioni erano devolute al sindaco di seconda

classe.

Provveditori. ll consiglio de' provveditori componevasi del

vicario, del sindaco di 2.1 classe, e di due consiglieri, uno

di prima, l'altro di seconda classe.

Esso avea cura, che la città fosse a tempo e a sufficienza

provvista di tutti i generi di prima, o quasi prima neces

sità, c invigilava perchè non si sottoponessero a tassa i ge

neri dichiarati esenti , ma stabiliva la mela di quelli che

vi erano sottoposti.
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Doveva esercitar la sua vigilanza su' venditori del pane e

della carne e d'ogni altro commestibile, e su' venditori di

bevande di qualunque genere, badare alla polizia del ma

cello, sopraintendere alla verificazione delle bilancie , dei

pesi e delle misure; formare un registro settimanale dei

prezzi maggiori , medii ed infimi , delle derrate di prima

necessità che si fossero vendute, e punire, secondo le cir

costanze, i violatori de' regolamenti dell'annona, e di coloro

che adoperassero pesi e misure alterate.

Ragionieri. Erano due consiglieri, uno 4I1 prima, l'altro di

seconda classe, e avevano affiiia ta tutta l'amministrazione e-

conomica della città.

Dovean vegliare perchè i registri delle rendite e delle

spese della città fossero dal segreta ro, e da' suoi subalterni,

tenuti secondo la norma; dirigere gli impiegati contabili,

addetti alla percezione delle rendite assegnate alla città, ed

alla sua amministrazione; verificare nel primo giorno d'ogni

mese lo stato della cassa; sovraintendere alla esatta osser

vanza de' contratti di appalto per gli oggetti destinati al

pubblico servizio, come pure per la provvista di grano e di

attri generi che fosse occorso alla città di stipulare.

Essi si radunavano in ogni settimana co' sindaci e un

membro del consiglio particolare per riferire quegli og

getti , su' quali credevano si dovessero prendere pronte ri

soluzioni.

Edili. Due consiglieri erano proposti all'ufficio d'Edile, e

la scelta dipendeva dalla riconosciuta idoneità.

ll consiglio degli edili componevasi de' due detti consi

glieri, dell'ingegnere di ponti e strade del distretto, e del-l'architetto, o ingegnere della città.

Questo consiglio avea la sovraintendenza in quanto con

cerneva il prospetto esterno de' fabbricati d'ogni genere ,

cioè sulle decorazioni, su gli ornati e sulla proporzione del

tutto e delle parti; dovea vegliare sulta osservanza delle

norme prescritte a chi intraprendesse nuove costruzioni ,

riattamenti, aggiunte, o variazioni ne' fabbricati, impedire

le usurpazioni del suolo pubblico, ec. ec.

Padre degli orfani. 1l membro del consiglio particolare che

avea le attribuzioni del padre degli orfani dovta provvedere
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di buone nutrici gl'infanti esposti , vegliare perchè fossero

caritatevolmente allevati dalle balie; curare perctiè agli esposti

non si surrogassero altri fanciulli ; collocare in case oneste

le zitelle orfane per servire ed istruirsi, e dare istruttori

nelle arti meccaniche agli orfani.

Egli avea un sostituito per adempiere alle moltiplici ispe

zioni con la necessaria diligenza , e questo otteneva uno

stipendio.

Segretaro. Questi dovea pure disimpegnare le incumtienze

di archivista.

ll suo officio era perpetuo, ed essendo consigliere avea

pure voce deliberativa.

lnterveniva a tutte le adunanze de' consigli generali e

particolari, e dovea tenere un registro separato delle me

desime, conservare tutte te scritture che gli fossero con

segnate.

Tesoriere. L'officio di tesoriere era perpetuo e con sti

pendio.

Doveva ricevere e riscuotere le entrate descritte nel bi

lancio ed effettuare i pagamenti ordinati.

Erano ordinate due casse, una pel servigio corrente, l'ultra

pel deposito di maggiori fondi; la prima d'una sola chiave,

l'altra di tre , che doveau tenersi dal sindaco di prima

classe, da un ragioniere, e dallo stesso tesoriere.

Archiletto o ingegnere civico. Questi era obbligato a visitar

con frequenza le fabbriche civiche, ed osservare tanto in

esse, quanto nelle strade, i guasti da riparare ; fa'rne rela

zione al consiglio degli edili, e il calcolo delle spese oc

correnti.

Dilancio, ossia il conto presuntivo de' redditi e delle spese

da fare nel successivo anno, dovea compilarsi ogni anno nel

settembre.

A questo oggetto doveansi radunare i sindaci ed i ragio

nieri, i quali con l'assistenza del'segretaro, dopo aver chiesto i

voluti schiarimenti, compilavano il progetto del bilancio.

Sottoponevasi poi questo progetto all'esame del consiglio

particolare per farvi le sue osservazioni, quindi al consiglio

generale nella sua adunanza de' 15 novembre.

, Vicario di polizia. Questi era specialmente incaricato della
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esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio de' prov

veditori, non meno che degli ordini e regolamenti in vi

gore inlorno:

1. ° All'abbondanza della grascia, ossia di tutti i generi di

prima o quasi prima necessità ;

2.° Alla vigilanza su' venditori di commestibili e bevande

di ogni genere;

3.° Alla fabbricazione del pane;

A.° Alla sorveglianza de' macelli;

h.° Alla formazione delle tasse, ossia mete sul pane, sulla

carne, e sul pesce;

G.° Alla verificazione delle bilancie , de' pesi e delle

misure.

Esso, o chi ne facesse le funzioni , dovea conoscere e

pronunziare sulle contravenzioni che occorressero in via pronta

e sommaria senza formalita di atti, e far eseguire sul campo

le sue provvidenze , ove non fosse contestazione per parte

del contraventore.

Era a sua disposizione quel numero di guardie civiche ,

che era sufficiente.

Redditi e spese della città di Sassari.

L'attivo ha tre capi, e sono: i redditi fissi, i variabili, gli

straordinarii.

Ne' redditi fissi sono le seguenti categorie :

l. Dalla regia cassa per compenso de' diritti di dogana

civica, riuniti al R. demanio con istrumento 23 settembre

1819; stipulato tra l'intendente generale del regno Roget di

Cholex ed il rappresentante della città di Sassari avvocato

1). Gavino Misorro.

ll. Pensione Mundula.

ll1. Canoni di terreni di Baddimanna, de' vacui delle mura

glie, del locale denominato Custodia del bestiame, d'un ter

reno vicino alla chiesa di s. Biagio, delle concie vicine alla

chiesa di s. Maria, e di stabili ceduti in enfiteusi perpetua.

Ne' redditi variabili sono le seguenti categorie:

l. Dazi diversi. 1.° Sulle vetture, dalle quali si esigono

tre denari al giorno per ogni giumento che trasporta acqua

in città, e si dà in appalto: 2.° Sulle botteghe della città,

imposto conformemente al dispaccio del V. R. conte Tor
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nielli di Vergano de' 10 aprile 1828, che si dà pure in ap

patto: 5.° il dazio comunale in porta Rosello e porta Ca

stello, in conformita al pregone dell'1 luglio 1836 e annessa

tariffa de' 17 maggio 1836; che parimente si appalta.

in altro tempo eravi anche un dazio comunale sulle po-polazioni di s. Gavino e Portotorre, secondo il disposto nel

pregone del conte Tornielli di Vergano del 20 marzo 1828,

annessa tariffa e regolamento, che davasi in appalto.

it. Da' redditi civili della Nurra, messi a disposizione della

città con dispaccio viceregio de' lo gennajo 1838 in sosti-tuzione alla pensione che dovea corrispondere il delegato

su' proventi della medesima e fu bilanciata la somma di

lire 1250 fino a che si fossero avuti migliori dati su una nuova

foggia di esazione: e altre tire 125 dagli stessi redditi in fa

vore dell'azienda di Portoior're.

Notai altrove che il municipio nulla percevea dalle sue

terre feudali , e così era sino al tempo, che io soggiornai

in quella città; poscia, essendo molti competitori a questo

ufficio lucroso, uno di essi offrì quelle somme, e d'allora il

municipio ebbe questo provento.

ili. Da' fitti di diversi orti.

lV. Da' fitti di alcune case.

V. Datle offerte pV terreni della Nurra in concessione ce.

V1. Da' proventi di gastalderia per diritto di bollo e

marchio alle misure lineali e di capacità per liquidi, gra

naglie, pesi e bilancie in surrog izione alla pensione di lire

75 che il civico amostsssenb era in obbligo di versare ógni

anno nella cassa civica prima di entrare in esercizio.

Vll. Da' redditi in esattoria.

Ne' redditi straordinarii sì comprendevano:

Le penali pecuniarie a' contravventori alta pubblica polizia,

sul peso e misura giusta ec, che con l'articolo 19 del R.

editto 16 agosto 1836 vennero applicate alla cassa civica

per tenerle in serbo ed impiegarle esclusivamente in opere

pubbliche.

Diversi casuali.

1l passivo ha pure tre capi, e sono le spesse fisse, le va

riabili, le straordinarie.

Nelle spese fisse sono le seguenti categorie:
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1. Rcgii donativi e contributi; cioè donativo ordinàrio e

straordinario, contributo ponti e strade, contributo paglia,

quota postale assegnata con dispaccio viceregio de' 13 aprile

1855. quota pel vaccino e condotte medico-chirurgiche.

ll. Stipendi agli ufficiali civici, cioè al segretario del mu

nicipio, al tesoriere, all'assistente alla segreteria civica ; al

l'assistente applicato per i lavori di contabilità, al procura

tore generale, all'avvocato della città in Sassari, all'avvocato

della medesima in Cagliari , al procuratore , all'architetto

civico

Alle guardie civiche in ragione di ll. n. 10 al mese.

A' tre mazzieri in ragione di soldi 10 al giórno, e al ci

vico banditore.

lll. Pubblica istruzione. All'architetto civico per l'insegna

mento ordinato a tutti gli artisti con dispaccio viceregio

de' 13 settembre 1854.

A' maestri delle scuòle elementari secondo il R. editto

de' 24 giugno 1824.

Al collegio de' gesuiti secondo il dispaccio viceregio dei

lo marzo 1 825.

Alla regia università.

lV. Opere pie, cioè feste e limosine a' frati e monache.

V. Livelli e censi, alla mitra torritana in seguito all'ac

cordo passato tra l'arcivescovo , l'arciprete e la città con

istrumento rogato Angelo Depodio, come leggevasi nel libro

maestro del 1787.

Al capitolo torritano, all'arciprete e all'azienda de' cessati

frati mercedari.

Allo stamento militare, a' frati serviti, allo spedale di Sas

sari, alla confraternita de' servi di Maria, a' vari cappellani

e ad alcuni particolari.

V1. A' creditori, che si dicevano del terzo servizio.

Nelle spese variabili sono le seguenti categorie :

l. Pagamento per gli esposti, cioè le spese relative alla

manutenzione degli esposti, che nell'anno 1857 trovansi fis

sate a ll 5100.

ll. Spese per gli oggetti di pubblico servigio.

ll1. Fitto di locali per servigio pubblico.

1V. Compensi accordati alle comunità religiose snlli gc
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neri soggetti al dazio comunale, che estraggono od introdu

cono per uso proprio.

V. Manutenzione degli stradoni del circondario.

Vl. Illuminazione notturna della città (fanali 100), del

teatro e del palazzo civico.

V1l. lndennità a varii individui per le somme rispettiva -mente prestate negli anni 1811 e 1812 alla frumentaria ci

vica per i bisogni dell'annona dietro le disposizioni viceregie

de' 25 settembre 1855 in ragione del 5 0|Q.

Vili. Avarie. Spese di liti, provvista di cancelleria ec.

lX. Servigio del teatro.

X. Spese per il camposanto.

Xl. Riparazioni ordinarie a' pubblici edificii , palazzo ci

vico, teatro, fontana e casiello di Rosello, fontana delle con

cie, fontana di Pozzo di rena, abbeveratoi pubblici, lavatojo.

Nelle spese straordinarie sono le seguenti categorie :

l. Grosse riparazioni.

11. Estinzione de' debiti.

lll. lnteressi per capitali presi.

lV. Assegnamenti governativi.

V. Selciato delle strade della città.

Vl. Spese del camposanto.

V1l. Trattenimenti personali.

Vili. Giubilazioni e sussidii.

lX. Abbellimento della città. Per spese di formazione di

progetti e piante topografiche parziarie- per allineamenti ,

onde ottenere lo scopo prescritto dal R. editto 16 a-

gosto 1836.

X. Vestiario delle guardie civiche.

Xl. Manutenzione delle contrade.

Xll. Casuali.



Anni

Redditi(issi

Variatoti

Straordinari

1857

730088 558432'10 55000

Totale65495116

Spesefisse165701811
Variabili15145710

Straordinarie29271102 Totale607851611

Anni1842

Redditifissi47579188

Variabili9666710

Straordinarie35000
To/a/e5759666

Spese/Ssse4704525

VaraWW1406202

Straordinarie15891141
Totale76998166

CONTIPRESUMIVITERGLIANNI

1858

750088 55701162 35000 65552410 165701811 140051710 52650110

65025

1845

1859

750088 5581554 55000 65463140 164951811 15184104 50974177 62655610

1844

' —

18401841

7300887579188 478785449717710 3500035000 555281405744766 16595181127502123 159791710127591710

2636251015258810 <j>

56757114

555201811

c/>
C/i

1517040(1)1517040(\)Nel1843mancònelcapoprimodel-

92947997102294552l'attivoilcompensodiliresarde6318.19

2956995288-767086,dielacassaR.davaallacittàincom-
»-pensodelladoganacivica,perchèportato

125854989112488080alcupoIII.Reciditistraordinari.Sife~ ceropi,realtrevariazioni.

5219861652518616

351249125r.789752

4590877625698680 129252302111807048



CONIRONTODE'CONTIPRESUNTIVIDELMUNICIPIOl'EliVARI!ANNI.

«sRedditi.

teAnnifìssivariabilistraordinaritotale

|1837II.s.7300.8.8.55843.2.10.550.0.0.63495.11.6.

'18 »7500.8.8.65701.16.2.560.0.0.63552.4.0.

|1859»7300.8.8.55813.5.4.550.00.65465.14.0. "1840»7300.8.8.47878.5.4.350.0.0.55528.14.0. 81841»7579.18.8.49717.7.10.350.0.0.57447.6.7. <1842»7379.18.8.49666.7.10.350.0.0.57596.6.6.

°1843ILn.1317,04.92947,997.29569,952.125854,989.

*1844»1317.84.102294,332.8876,708.112488,080.

Confrontodell'ultimobilanciodiSassariconquellidellealtrecittànell'ultimoanno{\Sii).

Cagliari79074,112.170784,816.42933,468.292792,396.
Alghero16639,982.54669,608.35825,200.85154,790.

Oristano3578,520.27879,600.11727,560.42985,480.

Bosa994,080.17186,600.115,200.18294,880.

Castelsardo909,520.2701,440.96,000.3706,960.
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La necessità di questi lavori erasi sempre sentita , ma le

scarse finanze non avean consentito d'intraprenderli.

Essendo sempre più urgente il bisogno di ripararlo e ri

putirlo si stabilì il diritto di denari 5 per libbra e si co

minciò a far qualche cosa nel 1632, perchè vi si tenne per

più giorni una galera e si tolse un po' di materia dal fondo

in qualche parte.

Essendosi spese in questa operazione ll 855 si riconobbe

che la medesima era siata poco utile, e che volessi un in

gegnere.

Si procurò di radunare le somme sufficienti e si tentò di

ripulirlo nel 1657 contribuendo la città con scudi 1000.

Finalmente nel 1662 il municipio prese a censo 150OO

lire, e si proseguì a ripulirlo.

Ma volendosi ancora un'altra grossa somma per essere

i istaurato i consoli rappresentarono al Re che ordinasse

fossero pagate dall'erario le pensioni di ll. 500 annue arre

trate, che dal R. erario dovevansi pagare al porto, le quali

già sommavano a scudi 9000; e il Re per favorire il com

mercio aderì e comandò che fossero sborsati quei 9000 scudi

e impiegati ne' ristauri del porto.

1668. Essendo stato ucciso in Cagliari il vicerè Camarassa

fu mandato suo successore D. Francesco Tutavilla, duca di

s. Germano, che venne in Sassari.

1671. Carta reale perchè si prorogasse a cinque anni il do

nativo, o real servigio finchè fosse convocato il parlamento.

Simile, per la proroga del viceregnato al duca di s. Ger

mano , dopochè il conte di Aranda nominato vicerè non

venne nell'isola.

1l conte di Aranda avea scritto dopo la sua nomina ai

consoli di Sassari.

1675. Carta reale per la nomina di D. Fernando Gioachino

Kaxardo marchese de los Veles. Questi venne a Sassari.

1674. Simile, per la- proroga del donativo a un altro

biennio.

1675. Simile, sopra la giurisdizione consentita alla città

sopra i suoi debitori.

1676. Simile, per la convocazione delle corti.

Simile, per la nomina a vicerè di D. Francesco de Bena-

vides, conte di s. Stefano, il quale stette in Sassari.
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1678. Simile, per limosine per ta beatificazione del cardi

nale Francesco Ximene, arcivescovo di Toledo.

1679. Simile, per il viceregnato in interim di D.Giuseppe

ili Villalpando, marchese di Ossera e di Castaneda. Venne

* Sassari.

Simile, al vicerè perchè informasse con quali titoli il mu

nicipio di Sassari possedeva i territori della Nurra.

1680- Simile, per la quale si proibiva a' consoli di imporre

nuovi diritti sulle barche. 1 consoli opposero i loro privilegi

sostenendo surrettizia la carta reale, ma restò fisso il co

mando.

ln quest'anno essendo mancata la raccolta si pati gran

fame, per cui morirono 3500 persone.

1681 (1683?) Simile , per notificare data in interim l'auto

rità viceregia all'arcivescovo di Cagliari D. Fra Diego Fei-

nandez de Angulx, francescano osservante.

Simile, sopra il diritto del reale per libbra e perchè si ri

formasse il focaggio fatto con aggravio di Sassari.

Su questo proposito deve sapersi che l'ultimo focaggio in

Sassari era stato compilato clandestinamente e senza assi

stenza del consiglio, onde si proposero numeri falsi e si ca

gionò gran danno a' cittadini (1679).

Un'altra volta erasi il municipio doluto del focaggio notato su la città di Sassari (1631), quando si numerarono

anche quelle case che erano in una vera impossibilità di

pagare la quota allora fissata.

1682. Carta reale perchè fosse riconosciuto vicerè il con te

di Fuensalida.

Simile, per il duca di Monteleone, principe di Noya.

Casa della città. Esistette sempre nel luogo , dove trovasi

anche oggidì la nuova casa del consiglio, o palazzo della

città.

L'antica che fu riparata nel 1512, e riformata nel 1601

e nel 1614 fu disfatta intorno al 1820 e riedificai* con

disegno del Comminotti.

Nel piano terragno della medesima formava»i nel ló9o un

salone o loggia per comodità de' cavalieri e de' cittadini

che avessero a trattare affari.

ll municipio aveva una casa anche in s. Gavino , per le
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occasioni, clic il giurato capo o qualche suo collega , do-i

vesse andarvi per le foste del s. Patrono, o per le peregri

nazioni quaresimali.

Fu migliorata nel 1615, e addobbata convenientemente r

quando vi ospiziarono i vicerè, nel 1622 D. Giovanni Vivas,

nel 1640 il duehino Doria , e nel 1632 il conte di Pavia»,

marchese di Almonazir.

Quando per le maggiori solennità andava in s. Gavino il

consiglio, portavasi lo stendardo della città.

Se andava alla festa il giurato capo allora lo stendardo

prendeasi da sua casa, altrimenti dalla casa del consiglio.

La cavalleria di Sassari doveva accompagnarlo , e il capo

giurato poteva multare quelli, che non concorressero (1621).

Reale governatone di Sassari.

Sin dal primo tempo della dominazione aragonese si

mandò in Sassari un officiale regio col titqlo di governatore

e con autorità giuridica, politica e militare, non solo sopra.

di Sassari, ma ancora sopra intero il Logudoro; onde era

qualificato governatore del capo di Sassari e del Logu-doro (1602).

Prima di entrare in officio doveva giurare l'osservanza-

de' privilegi di Sassari, quindi era sempre sorvegliato dal

consiglio municipale.

Esso assumeva le funzioni del vicario e del capo giurato»

quando mancassero l'uno e l'altro, e nominava fra' 60 pre

sentati dal municipio i 40 votanti del consiglio maggiore ,

senza potervi intromettere alcun altro.

Nei tempi antichi erano frequentatissime le contenzioni

che sorgevano tra il municipio e il governatore, ora per

causa di cortesie negate, ora per diritti usurpati.

1l municipio pretendeva che la tassa delle vettovaglie ap

partenesse a se e non al governatore (1504); che il governa

delle armi della citià toccasse per privilegio al capo giurato,

e per nulla al governatore ; che questi potesse bene veder le

patenti delle barche e significare se convenisse dar alle me

desime libera pratica, ma che il darla toccava alla città (1661 )-

Più volte levossi rumore nel municipio nel 1607 perchè

il governatore non volesse dar sedie a' consiglieri ; nel 16Ó7

per aver trattato con pochi riguardi il terzo giurato; nel

1660 di nuovo per il fatto delle sedie.
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Govemazione reale. 1l governatore era capo del magistrato

cosi detto della reale governazione.

Gli assessori erano distinti per il civile e per il cri

minale.

Per petizione della città il Re accordava a' medesimi la

toga (1630) e al proavvocato fiscale (1655).

L'assessore civile potea tener le veci del governatore, ma

non potea in quella luogotenenza occupare il suo seggio.

11 governatore e gli assessori dovean tener tavola o sin

dacato, come fu conceduto dal Re dietro domanda di tutte

le città del Logudoro (1549 e 1614).

1 consiglieri erano in alcune cause privilegiate chiamati

a votare nel palazzo reale, cioè nel palazzo della R. Gover

nazione; e in questo caso doveano essere trattati con certe

cortesie dal governatore (1649).

Nota de' governatori

1523 Guglielmo Moliner.

1324 Tommaso Gacosta.

1325 Raimondo Sanmenat.

1526 Pietro Gilabert.

1327 Raimondo Montpavone.

1337 Raimondo Crecilla.

1350 Raimondo Cardona.

1354 Raimondo de Cruillas.

1355 Raimondo di Rivosec.

1356 Pietro Alberto.

1357 Bernardo de Guimera.

1367 Pietro Falletti.

1369 Dalmazzo Jordan.

1371 Alberto de Cruillas.

1583 Francesco de s. Coloma.

1590 Galcerano di Villanova.

Essendo Sassari venuta in potere degli arboreti il

governo del Logudoro fu interrotto. 1 giudici d'Ar

borea Mariano e Ugone dominarono più anni iu

Sassari, vi dominò pure Leonora, e dopo la morte

di Mariano figlio della predetta regina e l'istituzione

del Cubello in giudice di Arborea, e quindi in
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m ,ii dieso di Oristano, Sassari fu scelta a suo seggio

dal Visconte di Na rbona, e fu sino al H20 me

tropoli dello stato arborese che conteneva i dipar

timenti arboresi del Logudoro, eccettuata la contea

del governo.

1 tre seguenti sedettero nel1'Alghiero

1412 Raimondo Catrilla.

1415 Alberto Catrilla.

1416 Raimondo Camilla.

1420 Raimondo Caldes.

1454 Giovanni Pardo.

1446 Giovanni Hos sassarese.1449 Raimondo Catrilla.1461 Antonio Serra.1468 Petro Pujades.

1482 Francesco Gio. di s. Coloma.

1485 Gio. Gralla.

Gio. Fabre, interino.

Andrea Rrura, inlerino.

1486 Giovanni Brine.

1500 Gio. di Montbuy.

1506 Gio. Amat.1510 Filippo Bov1.

1516 Pier Gio. de Camboi.1524 Francesco de Sena.1529 Francesco Giron de Rebolledo.1534 Onofrio Cardona, inlerino.1537 Francesco Centelles, interino.1542 Giacomo Manca, inlerino.1546 Giovanni Gariga.1560 Francesco De Sena.

1557 Francesco de Rigno.

1558 Gerardo Catrillas.

1559 Antioco Bellit.

1575 Andrea Manca, inttrino.

1578 Antonio Coloma, poi vicerè.

1580 Pietro Aymerich.

1591 D. Francesco de Sena.

1596 Andrea Virde.
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1611 Francesco de Sena.

1613 Enrico de Sena.

1637 Francesco Ansaldo, capo giurato, inlerino.

Francesco Sanatatlo (probabilmente Sanna-Tolu), in

terino.

Geronimo d'Homides, interino.

Francesco Raimondo de Sena.

1658 Bernardino de Cervellon.

4 6i3 Pietro Moros Molines.

1645 Quirico Pilo-Ferrali.1649 Francesco de Sena-Piccolomini.

Francesco di Villapadierna.

Carlo A vii la.

1657 Francesco Sangiust.

Questi ebbe facoltà di nominare al suo posto uno

de' suoi figli e testò per

1681 Felice Sangiust.

Essendo vicerè il duca di s. Germano e il mar

chese de los Veles furono governatori interini

gli uditori della R. udienza Carcassona e Heredia.

1689 Raffaele Martordi.

1691 Paolo Bacallar.

1697 Pietro Amat barone di Sorso.

1709 Giambattista Cugia, inlerino.

1711 1gnazio Medrano.

1714 Marchese Benites.

Governatori sotto casa Savoja

1720 Conte Campion.

1725 Cavaliere Carlino.

1755 Barone Tondut.

1745 Cav. Pallavicino.

1750 Cav. Sesto.

1759 Cav. Guibert.

1766 Cav. di Costigliole.

1769 Cav. Blonai.

1772 Cav. A lli Maccarani.

1780 Marchese della Planargia.

1781 Cav. Balbiano.

1782 Cav. Belvedere.
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1785 Cav. Rovero di Pica.

1790 Cav. Foncenex.

1791 Cav. Merli.

17»4 Cav. Santucci.

1799 11 duca di Monferrato.

ll duca di Morienna.

1805 Cav. l'es di Yillamnrina, poi virerè.

180 i Conte di Revel.

1814 Cav. de Varax.

Cav. Carlo C ngia.

1819 Cav. Antonio Grondona.

1825 Cav. de la Ficchete.

1826 Cav. Tommaso Grondona.

1851 Cav. Pietro Crotti di Costinole.

Cav. de Andreis.

Cav. Cornuti.

Baron Catnossi, clie chiuse la serie de' governatori

dopo la pubblicazione dello Statuto.

Coir, ecclesiastiche di Sassari.

Sassari è metropoli ccclesiastica, sede dell'arcivescovo tor-

ritano. Aveva suffraganei setti: vescovadi, come- si noterà

più sotto : poi essendosi ridotto il loro numero, ne restarono

compresi soli cinque.

Chiuse di Sassari dentro ln mura.

S. Nicola. Quando con permesso d#l pontefice Eugenio lV,

foi ino tato nella sua bolla (prid. non aprilis 1441), la catte

dra dell'arcivescovo torritano fu trasferita nella pievania di

s. Nicola, si continuarono in questa, come si esercitano an

cora, gli offici parrocchiali.

L'antico titolo della medesima è di N. Donna del popolo

e del Bosco, l'attuale di s. Nicola di Mira è posteriore.

Fu riedificata nel 1454, quando si pensava trasferirvi il

capitolo tortitano, ampliata e coperta di piombo a spese

pubbliche nel 1480, ristaurata net 1551 nelle volte e nelLi

cupola dal municipio, poi in diverse altre epoche adornata

e abbellita. *

Si costrusse con semplicissimo disegno originale, ma suf

ficientemente capevole.

La facciata col vestibolo, che vedesi, fu (?) fatta nel secolo



SASSARl 201

XVll1 in tal genere architettonico, che non corrisponde alla

l'orma delle altre parti, ed è di poco buon gusto.Sono notevoli l'altar maggiore col presbiterio, e le cappelte

di s. Gavino. 11 materiale dell'altar maggiore è prezioso, e

sono lini i marmi, de' quali è adorno l'altare del suddetto

pa trono.

Vi sono altre due cappelle di marmo, e sono pure di marmo

gli altarini laterali delt'ara massima, il pulpito ed il pavi

mento. Sembrano pregievoli gli affreschi che furono fatti

intorno al 1850, e sono di bell'arte le bussole, che si t'or

marono alle tre porte.

Tra' mausolei è ben notevole quello del principe Maurizio

che moriva in Sassari (opera del Finelìi ? ) . Vi sono due

statue, una della Religione, l'altra della Sardegna, che piange

l'estinto, nella quale meglio, che nell'altra si riconosce 1»

gentilezza della scuola di Canova.

Alcuni tra' dipinti meritano essere riguardati, e si rico

noscono di pennelli eccellenti.

Tra le reliquie, che possiede questa chiesa può essere in

dicata quella di s. Antioco, il cui corpo intiero riposa sotto

la mensa dell'altar maggiore.

Queste reliquie furono scoperte nella basilica di s. Gavino,

e pretesero i sassaresi che fosse questo santo martire lo stesso

che veneravano loro patrono i sulcitani, onde veniva in conse

guenza che t'ossero suppositizie le reliquie che erano ono

rate da' sulcitani nella penisola di Sulci. Si litigò in Roma

(1625), e intanto si decretava che le reliquie ritrovate nella

detta basilica si depositassero in luogo sicuro, finchè duras

sero le pratiche per reintegrare Sassari nella possessione di

venerarle. ln seguito a questo decreto si trasferirono alla

cattedrale (1655).

La sacrestia è ricca di argenteria e di paramenti: l'aula

de' canonici bella e ben pitturata con l'ornamento di alcuni

quadri pregievoli.

1l campanile è di bella struttura e di considerevole altezza.

1l capitolo di Sassari ha tre dignità, arciprete, diacono

e arcidiacono, e diciannove canonici, tra' quali uno teologale,

l'altro penitenziere, e un terzo che ha il titolo e officio di

paroco, istituitovi da Pio V1 ad instanza del re Vittorio

Amedeo, e servito da alcuni viceparochi.
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l beneficiati che ufficiano nel coro sono quindici.

Ha i suoi beneficiati anche la basilica di s. Gavino

presso Portotorre, ed essi sono nove.

Quando il capitolo si trasferiva in Sassari non aveva i;he

una sola dignità, quella dell'arciprete, e quattordici canonici.

A questi nel ló-'i2 se ne aggiungevano altri tre, uno coi»

la dignità decanale, gli altri due onorari.

Si stabiliva poi per fondazione laicale la dignità d'arei-

diacon* e tre altri canonicati, i quali portarono a 19 sog

getti il corpo canonicale.

Tra i canonici, che si dicono di massa, uno ha l'officio

di parroco di Poi totorre, ed è obbligato alla residenza, come

sono obbligati i beneficiati di s. Gavino, che ho sopra indicato.

Ogni canonico, tutto compreso, può avere all'anno cinque

cento scudi, se pure per scarsezza delle raccolte non si

possa esiger tutto.

ll capitolo per causa detle dette sterilità che posero i

fittavoli netl'impotenza di pagare, avrà attualmente un credit»

di circa diciottomila scudi.

1 fondi sono in case e terreni, e deve dirsi che sono bene

amministrati.

La sacrestia ha una dote particolare e una amministrazione

bene intesa e accurata. Che se, come accade, sebben di rado,

vedasi in qualche amministrazione poca diligenza, o si ri

conosca infedeltà, vi si rimedia presto, e non si permette

che i fondi deteriorino, o che altri si goda quello che non

è suo.

Tra' canonici patronali ve n'ha alcuno che ha solo l'onor

delle divise, ma non partecipa de' proventi, essendo in questo

rispetto considerato come semplice beneficiato.

Due soli fra' canonici hanno prebenda, l'arciprete e il dia

cono, al primo de' quali spettano le decime d'Osilo, al se

condo quelle di Bessude, sebbene non intere, come si può

supporre, perchè parte delle medesime devesi dare a queili

che prestano la loro opera nelle due parrocchie.

Sappiamo, e lo notiamo ad onore di un raro disinteresse,

che l'attuale arciprete vedendosi abbastanza provveduto con

le distribuzioni comuni lascia alla chiesa i frutti della sua

prebenda. Quest'esemplare sacerdote è l'arciprete Pietro
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Paulo Delrio uomo di gran dottrina legale e teologica e iJi

molta carità.

l beneficiati possono avere ordinariamente per loro parte

scudi duecento quaranta. Sono però alcuni (due o tre) fi a

essi che non ne percepiranno più che quaranta.

Non consta la quantità ordinaria de' frutti dell'arcivescovo.

Siamo però assicurati che l'appalto delle decime che gli

spettano e di molti terreni dotali della mensa produce scudi

7500: a' quali si dovrebbero aggiungere le locazioni de' ter

reni non compresi nel detto appalto, le pensioni che per-

ceve da' redditi di alcuni rettori della sua diocesi, e la metà

de' proventi della curia ecclesiastica.

È giustizia dire ancora in suo rispetto che negli anni

scoisi, che furono di gran penuria, molto ei diede in sol

lievo delle povere famiglie, delle case religiose e de' men

dicanti, e che spese liberalmente molte parti delle sue ren

dite per la ricostruzione della chiesa parrocchiale di s. Sisto

e per ristauro nella chiesa della Trinità, per ajutare la fab

brica dello spedale e per altre opere pie.

l carichi che ha la mitra ponno sommare a duemila scudi.

Episcojiio. La casa del vescovo fu edificata dall'arcivescovo

Dorgotorio poco prima del 1278, poi ampliata dall'arcivescovo

Pietro Spano.

Essa comunica col seminario e con l'antico spedale.

l1 seminario fu riformato dall'arcivescovo Aronsio.

La curia arcivescovile ha tre assessori , un procuratore

fiscale, un procuratore gen. delle chiese e cause pie, un fun

gente le veci di detto procuratore, un cancelliere, un pro-cancelliere ed uno scrivano.

ll seminario ha un rettore, un economo, un direttore

spirituale e quattro ripetitori , uno di teotogia , il secondo

di filosofia, il terzo di belle lettere, il quarto di grammatica.

Successione de prelati della chiesa birritanu,

Leggesi nella storia ecclesiastica del cavalier Pietro Martini

sopra la chiesa di Torre :

a Non trovasi infino al 481 alcun vescovo della chiesa tor-ritana che abbia il pieno conforto della storia. Un tempo

aveva il privilegio .li dipendere immediatamente datla sede

apostolica; poscia diventò metropolitana c come tale la chia

riscono i monumenti del secolo Xl ».
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La chiesa di Torre essendo siata eretta in metropoli ebbe

per suffragane! , come ho già indicato , i vescovi di Bosa ,

Ampurias, Sorra , Ploaghe, Castra, Bisarcio ed Ottane.

Si unirono poi allo stesso arcivescovado i due vescovadi

di Sorra e Ploaghe, e stante le mutazioni avvenute sino a'

tempi presenti, ne venne che oggi dall'arcivescovo di Torre

o di Sassari dipendono i vescovi di Alghero, Bosa, Ampurias,

Tempio, e Bisarcio.

L'arcivescovo si intitola ; arcivescovo di Torre, vescovo di

Ploaghe e di Serra, primate di Sardegna e di Corsica, ab

bate di s Maria delle Paludi, priore della SS. Trinità di Sac-

cargia e vessillario della S. R. Chiesa.

NB. 1l segno * nella prima colonna indica la data dell'ele

zione , nella seconda quella della morte; il segno** nella

prima colonna la data della prima memoria, nella seconda

la data della traslazione o rinuncia.

Felice *• 484

Mariniano ** 591

Valentino ** 649

Novello ** 685

Mariano *• 740

Di questo vescovo di Torre è menzione in una pastorale

del 740, della quale si sono conservate le più parti in una

pergamena, che fu pubblicata dal cav. Martini (Cagliari ti

pografia Timon 1846) dove leggesi nel vernacolo: ln ipsa

torcia dominica de icustu mese abbo a beniri pro consolari vos

eum ipsa presentia de ateros duos piscobos Gunna . . . Fausan. et

Marianu torrit. prò ordinari a philippesu callarit (rade meu . . •

Giovanni ** 1038

A questo vescovo il re di Gallura Baldo avea inviato per

suo ambasciatore Gerardo di Laco. La carta del Baldo , in

oui è fatta menzione di Giovanni, essendo datata col 1058,

è fuor di dubbio, che detto arcivescovo fosse ancora vivente.

Simone ** 1065

Arcivescovi

N. R. ll cav. Martini credendo che la cattedra di Torre,

come quella di Tarro, sia stata fatta arcivescovile dopo il

1065 ha posto Simone tra' vescovi ; ma in questo io pen

so altrinK'nti , stimando che l'erezione de' due metropoli-

W 1
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tani sia di molto anteriore e da riferirsi all'epoca , in cui

i giudicati di Torre e di Arborea si resero indipendenti dal

governo supremo dell'isola.

Costantino di Castra * 1075

Costantino de Castra è il primo prelato della chiesa torri -

tana che trovisi insignito della dignità di metropolitano, lo

eredo, come ho detto, che la chiesa torritana ottenesse questa

dignità molti anni prima; nè mi fa vacillare in questa opi

nione, che il suddetto Mariano fosse già arcivescovo , per

vedere che nella pergamena di Arborea , dove è indicata

l'ambasceria di Gerardo a Mariano, questi sia qualificato col

solo titolo di vescovo, perchè anche ad Uberto di Cagliari,

del quale nessuno vorrà negare la dignità metropolitana, si

dà il semplice titolo di episcop. Callaris.

11 Pontefice commetteva a costui di esortare i giudici sardi

a render l'omaggio e la fedeltà che i loro predecessori le

nveano reso, come suoi vassalli.

Cristoforo ** 1090

1092. Dagoberto, vescovo di Pisa, elevato da Urbano 1l alla

dignità di metropolitano di Corsica, era creato legato apo

stolico e giunto in Torre vi radunava un concilio, composto

degli arcivescovi e vescovi sardi, e vi scomunicava Torgo-

dorio giudice di Gallura.Atone 1 ** 1112

Vitale •* 1120

Probabilmente fu sotto questo arcivescovo che Gonnario

11, giudice di Torre, navigò con molti de' suoi baroni alla

t'alestina e gran numero di pellegrini armati.

Pietro di Canneto •* 1134

1154. L'arcivescovo di Pisa, Uberto, legato nato della sede

apostolica in Sardegna, convocava un concilio nazionale in

Ardari, dove fu decisa la controversia insorta tra il capitolo

iorritano e il monistero di s. Pietro di Nurchi. Pietro di

Canneto essendo arcivescovo di Torre ave» donato a' monaci

eassi nesi di Nurchi le chiese di s. Georgio di Baraci e di

s. Maria di Gennor : e perchè questa donazione era siata

fatta senza il consentimento de' suffragane'! del capitolo ,

questo ripeteva quel dono, come lesivo de' proprii diritti e

quindi invalido. Ma il concilio convalidava la donazione c
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solo imponeva l'obbligo di perpetua reverenza al monistero

di Nurehi verso le chiesa madre di s. Gavino di Torre.

1170. L'arcivescovo Alberto beneficava il monistcro di Nur-

clii rimettendogli col consenso del giudice Barisene 11 de' ve

scovi suffragane! e del suo capitolo il censo d'una libbra di ar

gento e di venti soldi, dovuto alla basilica di s. Gavino per

rispetto delle chiese di s. Georgio di Baraci e di s. Maria di

Gennor. dipendenti didia suddetta cattedrale.

Lo stesso arcivescovo nel 1175 dava al maestro e a' reli

giosi dell'ospedale di s. Leonardo di Stagno in Pisa ta chiesa

di s. Georgio in Oleastreto e delle sue pertinenze .con che

si fondava presso Sassari uno spedale dipendente dal primo

per ricoverarvi gli infermi e specialmente i leprosi.

Erberlo abate cisterciense

1198. lnnocenzo 111 commetteva a Ricco, arcivescovo di

Cagliari, a Biagio, arcivescovo eletto di Torre e ad Augerio

▼escovo di Sorra, che accertassero la verità sopra la que

stione dell'arcivescovo di Oristano e ordinassero al marchese

Guglielmo di Massa ed a' suoi fautori la pronta restituzione

del mal tolto, sotto la comminazione delle censure ecctesia

stiche.

Biagio andato a Roma per essere consacrato ebbe dal

Pontefice nel ritorno l'alto incarico di comporre le differenze

insorte tra li giudicati di Arborea e di Gallura in conse

guenza della usurpazione rispettivamente fattane da Guglielmo

mafchese di Massa e da Lamberto Visconti di Pisa; di av

visare alla scelta di uno sposo alla giovinetta figlia ed erede

del giudice di Gallura spodestato da Lamberto; di ricevere

il giuramento di fedeltà verso la 'santa sede da' regoti sardi,

e di riscuotere da essi e dagli arcivescovi e vescovi dell'i

sola gli annui censi dovuti alla chiesa romana.

1212. Allo stesso Biagio ordinava poi il Pontefice di in-

terporsi di concerto con l'arcivescov» di Oristano presso il

regolo di Cagliari acciò componesse le differenze sue con

quello di Arborea , e di conoscere ancora sopra il matri

monio dello stesso regolo con la figlia d'un certo conto

Atone ll

Alberto monaco cassinese

*» 1147

** 1164

Biagio ** 1198
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Guidi, del quale, per ragione di vietata parentela, aveva egli

impetrato dalla santa sede lo scioglimento.

1214. ll detto arcivescovo di Torre e quello di Cagliari

erano investiti della facoltà di nominare nelle altre diocesi

speciali esecutori di ciò che verrebbe provveduto in rispetto

detla cooperazione che era domandata a' sardi con la per

sona, col denaro c ogni altra maniera di sussidio per riacqui

stare il santo sepolcro ricaduto in potere de' maomettani.

Gianuario ** 1225

Opizzone di Genova * 1250

Piacentino * 1231

Stefano, spagnuolo, dell'ord. de'domen. * 1258

1252. Stefano arcivescovo di Torre, celebrato nelle cro

nache domenicane per molta pietà e dottrina, ebbe da 1n

nocenzo 1V la carica di legato apostolico in Sardegna e Cor

sica con attribuzioni eguali a quelle dei legati che partivano

dal lato del Pontefice.Prospero, di Reggio, monaco benedit-

tino cisterciense * 1262

4262. Prospero, arcivescovo di Torre, era da Urbano 1V

onorato di importanti legazioni nella Lombardia per fulmi

nare le censure ecclesiastiche contro Guglielmo Caneto ,

vescovo di Pavia ; e in Genova per ingiungere a quella re

pubblica non solo di ritirarsi dall'alleanza con Paleologo

contro Baldovino, imperatore d'Oriente, e contro i veneti ;

ma di porgere l'ausilio detta flotta a Baldovino per mantenersi

nel trono, e finalmente nelle due isole di Sardegna e di

Corsica.

1l Fara e il Vico parlano d'un concilio nazionale celebrato

in Bonarcado da Prospero in sua qualità di legato aposto

lico; ma il Machin lo dichiarò apocrifo, e dubitarono gra

vemente della sua autenticità il Cantelio, iL Mansi e lo stesso

autore della Sardinia Sacra, Mattei Eccles. turrit. n.° 18, nota 4.

Trovasi discrepanza tra quetti che lo propugnarono au

tentico, riferendolo il Fara e il Vico al 1253, ed i. sosteni

tori del primato torritano al 1272.

Torgodorio, di Sassari ** 127$

1278. La città di isassari crescendo ogni dì nella propor

zione che diminuiva la popolazione di Torre, l'arcivescovo

20 Dhion. Geogr. ec. Voi. XlX.
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Torgodorio fondava le parrocchie urbane , onde soccorrere

pienamente a' bisogni spirituali di quei cittadini , a' quali

non poteva sopperire l'antico pievano.

Pandolle-, già vescovo di Patti e Sipari.

1291. Probabilmente quando nell'anno anzinotato Primi-

valle arcivescovo di Cagliari ebbe commesso dal Sommo

Pontefice Nicolò 1V, di chiamare a concilio provinciale i suoi

suffragane'1, e di dare il loro sentimento sopra l'unione da

lui divisata dell'ordine del Tempio e di quello di s. Gio

vanni di Gerusalemme nello scopo di trarne maggior pro

fitto nella guerra contro i saraceni, che nella Siria aveano

ridotto il cristianesimo a condizioni assai lamentevoli, anche

l'arcivescovo di Torre ricevette un simil invito per convo

care e consultare sul proposito tutti i prelati delta sua pro

vincia.

Giovanni 1 dell'ordine de' minori * 1295

Tedisio, pisano * 1298

Teodoro, genovese
» 1306

Pietro diPortillo, spagnuolo, domenicano
*

1527

Bartolommeo •*
1350 * 1354

Diego Navasquez •
1354

Bernardo •
1369

Guglielmo Belluajsio, fiancescano
*

1569

Giovanni 11, francescano •*
1378

Ubaldino Cambi, di Firenze * 1591

Antonio Cipollinio, di Firenze, domen. * 1598

Primo *• 1401

1409. Primo arcivescovo di Torre concorse con altri pre-

lati sardi al concilio di Pisa per ispegnere il prolungato

scisma, che avea per tanto tempo divisa la chiesa.

Al medesimo, e insieme agli arcivescovi di Pisa e di Ar

borea, scrisse Bonifacio lX nel 1400 sopra i lamenti, portati

alla sede apostotica dall'abbate e dal monistero di Monte

Cassino contro alcuni arcivescovi, vescovi, abbati e altri mem

bri d'uno ed altro clero, conti, baroni, militi , nobili , uni

versità e altri laici dell'isola, i quali non contenti delle fatte

usurpazioni a danno de' cenobii cassinosi, delle loro chiese,

i'appella, casali, terre, foreste, vigne, giurisdizioni, bestiami,

ecc., intendevano anche A torre quel poco, che dopo tante

rapine era loro rimasto.
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Giovanni Athene, rettore della parroc-*chia di s. Nicola * 1411 * 1421

Pietro Spano, di Sassari * 1422 * 1448.

1427 Pietro Spano arcivescovo di Torre inteso a procu

rare l'incremento delle rendite vescovili, ridotte a gravi

strettezze, conseguì che si unisse alla sua mensa il monastero

di s. Pietro di Sirobi e l'abazia di s. Maria delle Paludi ;

quindi ampliò l'episcopio di Sassari ed in prossimita della

chiesa maggiore di s. Nicolò eresse una canonica, dove il

suo capitolo menasse vita claustrale.

La vita comune de' canonici torritani non cominciava al

lora, essendo probabilissimo che l'arcivescovo Biagio, di cui

si parlò , abbia potuto conformemente al suo disegno ed

alle esortazioni di lnnocenzo lll, stabilirla. Dalla lettera di

quel Pontefice sotto l'anno 1204, si rileva che Biagio avea

deliberato di rimovere dalla chiesa turritana l'arciprete ed

i canonici, i quali dimentichi delle loro regole vaneggiavano

e giacevano immersi nel lezzo de' mondani piaceri, per rac

comandare la sua vigna a migliori cultori e piantarvi i

racemi del vivere canonico. Sono notevoli queste parole del

Pontefice: E siccome alle rette intenzioni non deggiono frap-

porsi indugi e difficoltà, però ti concediam pieno potere ,

dove grande scandalo non sia per nascere in quella chiesa,

d'istituirvi secondo il tuo savio proponimento i canonici re

golari, ecc. ecc.

Componeva lo Spano le differenze antiche tra il pievano

di s. Nicolò e i quattro parochi urbani , otteneva l'unione

alla mensa de' frutti di quella pievania dopo la morte del

titolare, e cosi saggiamente composte le cose abbandonava

nel 1438 l'antica cattedrale torritana e fermata la residenza

in Sassari stabiliva l'ufficiatura nel tempio mentovato di s.

Nicola.

Dopo un triennio (1441) venne da Eugenio 1V sancita la

traslazione.

Un anno dopo la traslazione (1442) lo Spano radunava

in Sassari un concilio diocesano per la riforma della disci

plina ecclesiastica e de' costumi.

Altro commendevole pensiero gli spuntava nella mente,

l'istituzione cioè d'un seminario di chierici per erudirli
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nelle scienze sacrs^cd educarti alla santità del viveie, e fu

quasi per mandarlo a effetto col favore del papa Eugenio ,

che esaudiva le sue preci per l'applicazione al seminario

de' frutti di otto beneficii delia diocesi, e per l'unione alla

sua mitra delle altre due insigni abbazie di s. Maria di Ce-

rigo e di s. Michele di Plajano;ma tra le pratiche era tolto

dalla morte, e il suo successore non amò proseguire quel

disegno, la cui esecuzione sarebbe stata utilissima e onore

volissima alla chiesa sarda, che avrebbe prevenuto d'un se

colo il lodatissimo decreto del concilio di Trento sopra la

istituzione de' seminari de' chierici.

Antonio Cano, di Sassari * 1448

14fi5. Antonio Cano, arcivescovo di Sassari, radunava in

quest'anno un sinodo provinciale per disaminarvi se la giu

risdizione del tribunale di appellazione, stabilito in Cagliari

dal papa Pio 11 con ampia facoltà di conoscere e decidere

sopra qualsivoglia sentenza o gravame degli ordinarii del

l'isola, o de' giudici delegati nelle cause appartenenti al foro

ecclesiastico si potesse estendere dalla provincia cagliaritana

alla turritana: e il sinodo deliberò negativamente sul pre

testo che i vescovi logudoresi dipendevano dui metropolitano

di Torre e questo dalla sede apostolica.

Berengario de Sos, spagnuolo * 1479

Francesco Pellicer ** 1501

1503. ll papa Giulio ll dietro alle supplicazioni di Ferdi

nando il Cattolico e d'lsabella sua consorte, univa alt'arcive

scovado di Torre le chiese suflfraganee di Ptoaghe e di Sorre.

Angelo Leonini, di Tivoli * 1509

Francesco Minoberti, di Firenze * 1515

Giovanni Sanna, già vescovo d'Ales * 1515

1517. Giovanni Sanna dal vescovado di Ales passò all'ar

civescovado di Sassari. Fu visitatore apostolico di tutti i re

golari del regno, inquisitor generale, e ampliò il palazzo ar

civescovile.

Salvatore Alepus * 1524

1524. L'eletto arcivescovo Alepus fu , secondo che no

tammo, ricusato dalla città come sospetto; ma nè il Re, nè

il Papa , riguardò siffatta rimostranza.Essendo stato accusato dalla città perchè non risiedesse,
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il papa Pio V lo multò per mezzo del vescovo d'Ampurias

(1568); ma il breve non pervenne in Sardegna , che dopo

la di lui morte.

L'Alepus fu uno de' prelati che si distinsero nel concilio

di Trento, dove esso brillò per sapere, per maturità di con

siglio, per libertà di parola, per lo zelo della riforma eccle

siastica.

Giovanni Segria, di Valenza * 1668 ** 1569

Martino Martinez de Villar, aragonese * 1569

1569. L'arcivescovo Martino Martinez de Villar, inquisi

tore, mandato visitatore di tutti gli ofneii dell'inquisizione

di Sardegna, aggiustò le dispute de' tribunali reali e della

santa inquisizione , progettò la concordia spedita in data

de' 7 ottobre 1569, e subito dopo fu elevato alla cattedra

arcivescovile.

Michele lvanez, di Terragona * 1572

1572. L'lvanez mandato visitatore de' ministri regi dell'i

sola era poi promosso all'arcivescovado di Sassari e moriva

in Cagliari, ove erasi portato per le corti, che celebrò D. Gio

vanni Coloma, nelle quali fu prima voce dello stamento ec

clesiastico.

Alfonso de Lorca, spagnuolo * 1576

1576. ll De Lorca da capo dell'inquisizione sarda fu pro

mosso all'arcivescovado di Sassari, e passando nel continente

due anni dopo accettò il mandato di sindaco straordinario

della città presso la corte.

Nel 1589 trovandosi in Roma ebbe raccomandato dal mu

nicipio di chiedere al Papa l'istituto de' cappuccini in Sas

sari.

Tenne un concilio provinciale nel 1585, nel quale assi

stette un sindaco o deputato della città, e poi un altro nel

1597, come notasi nell'1ndice spesso citato. Gli atti osi sono

smarriti, o sono ancora nascosti.

Nel 1589 l'arcivescovo di Cagliari Francesco De Val , re

cavasi a Sassari come delegato dell'inquisitor generale di

Spagna per visitarvi quegli inquisitori , e pretendeva levar

in quella città la croce primaziale, nel che trascorse tanto

oltre da far incarcerare alcuni chierici che si erano ricu

sati di qualificarlo primate. Da questo sorse l'incendio di

tauti odi mumcipali.
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L'arcivescovo di Lorca ricorreva a Roma perchè i vie

tasse all'arcivescovo cagliaritano la qualificazione di primate,

e Sisto V avendo commesso la cognizione dell'affare alla

S. Congregazione de' vescovi e regolari , questa ingiunse

all'arcivescovo cagliaritano che con validi documenti giusti

ficasse i vantati suoi dritti.

Andrea Baccalar , di Cagliari * 1604

1606. 1l Baccalar celebrava un altro concilio provinciale,

il quale fu uno de' migliori, di cui si possa vantare la chiesa

sarda. Era uomo dottissimo è ben perito delle lettere latine,

greche ed ebraiche.

Essendo cagliaritano fu impedito di nominare suo coa

diutore nell'arcivescovado un cagliaritano. La città avendo

saputo questo disegno supplicò il Re, e il Re l'ascoltò (1610).

ll Baccalar ristorò la lite sul primato intermessa da alcuni

anni.

Sotto l'amministrazione di questo arcivescovo (1604) il

gentiluomo D. Francesco Manca-Cedrelles, che era andato

a Madrid, come sindaco straordinario della città, scrisse nella

medesima un discorso mwjdoclo sopra il primato della chiesa

torritana e contro l'apologia del frate Dima Serpi , di Ca

gliari, minore osservante.

Scrisse pure nello stesso tempo (1604) contro la stessa

apologia Francesco Pilo Ferrali, e arricchì il suo dettato di

*notìzie curiose sopra la sua città.

Scriveva ancora sopra la detta apologia del Serpi il mu

nicipio (1607) alla S. Congregazione, al cardinal protettore

degli osservanti , all'ambasciator di Spagna e ad altri per

sonaggi; perchè si procedesse contro il detto libro , che

qualificavasi libello infamatorio di Sassari , e tanto si fece

che l'apologia fu proibita dalla santa inquisizione generale

di Spagna e il Re scrisse al suo vicerè, che lo scrittore fosse

esemplarmente punito.

1612. Dopo la morte del Bacallar il municipio scrisse al

Re domandando per suo arcivescovo D. Gavino Manca-Ce

drelles, allora vescovo di Alghero, e il Re aderì alla supplica.Gavino Manca-Cedrelles di Sassari * 1613 * 1620

Nel 1614 essendo già nella sede il Manca, la città scriveva

all'altre città del regno, prelati, capitoli, stamenti e magnati,
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avvisandoli dell'invenzione de' corpi ganti nella basilica di

s. Gavino, sulla quale il segretaro di città Grillo stampò a

spese della stessa un libro (1616) sotto il titolo Triunfu de los

santos martini turritanos.

L'arcivescovo fece poi stampare in Madrid in idioma sardo

la relazione dell'invenzione de' ss. martiri, Gavino, Proto e

Gennaro, e continuò la lite sul primato con la sollecitudine

dell'arciprete r igo , il quale di tanto zelo era acceso per

acquistare alla cattedra torritana la dignità primaziale, che

richiamato dat Bacallar non avea voluto obbedire, e persi

stette nella lite.

Essendo morto nel 1620 l'arcivescovo Manca, il municipio

scrisse al Re in favore dell'arcivescovo arborese D. Antonio

Canopolo perchè fosse trasferito alla cattedra torritana.

11 Canopolo fu nominalo , ma morì prima di prender

possesso.

Giacomo Passamar, di Sassari * 1622 * 1614

1622. ll Passamar più caldo de' suoi predecessori nella

lite sul primato andò in Roma per difendere le ragioni della

sua S«de contro l'arcivescovo Machin, che difendeva i diritti

della chiesa cagliaritana.

La sacra rota dava allora tre decisioni, dichiarando nella

prima la chiesa cagliaritana, come sede vescovile, soprastare

in antichità alle altre due metropoli di Torre e di Arborea,

perchè anche l'arcivescovo d'Oristano pretendeva; nella se

conda furono rejetti gli articoli proposti dal prelato sassa

rese per comprovare con testimonii di fama aver la città di

Torre avuto i suoi vescovi sotto gl'imperi di Adriano , di

Trajano e di Diocleziano; nella terza si confermava la maggior

antichità della chiesa cagliaritana , e si rigettavano alcune

obbiezioni dell'arcivescovo di Sassari ; nella quarta si definì

la sede di Cagliari essere vera metropoli e più antica delle

altre due di Torre e Arborea.

Non vennero però mena le animose gare tra le due città,

come si chiarisce dalle rimostranze che anni dopo il muni

cipio di Sassari porgeva al re Cattolico, perchè il suo arci

vescovo fosse mantenuto nel possesso del titolo di primate,

e dispogliatone il cagliaritano.

Dopo questo il Re dava ordini al suo ambasciatore in
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Roma che si tenesse induferei ite nella questione, e al suo

Vicerè ed al magistrato della R. udienza, acciò non impedis

sero il prelato sassarese di usare di quel titolo (1642 . 28

febbrajo). Forse ottennesi questo per gli offici i dell'arciprete

torritano D. Antonio Nuseo, che era stato mandato sindaco

straordinario di Sassari alla corte, e avea saputo cattivarsi

la benevolenza del Sovrano e de' ministri.

1l Passa mar celebrò due sinodi, uno per la propria diocesi,

l'altro per la provincia.

ll sinodo diocesano di detto arcivescovo è di grande im

portanza per gli ordinamenti racchiusivi, che soddisfanno

a' principali obbietti della disciplina.

1 suoi atti furono tenuti nell'oratorio de' disciplinanti di

s. Croce ne' giorni 20, 21, 22 di ottobre del 1625.

1l sinodo provinciale si aperse addì 15 giugno del 1633,

nel quale si rinnovarono i decreti del sinodo provinciale

del Buca l la r.

Sotto l'arcivescovado del Passamar i rappresentanti della

nazione nel parlamento presieduto dal vicerè marchese di

Bajona e poi dal vescovo d'Alghero monsignor Pricto, deli

berarono che prima di sciogliersi il consesso, in nome del

popolo sardo e con le forme più solenni, giurerebbero il

purissimo concepimento della Madre di Dio.

1l giuramento fu fatto nella cattedrale, nella seconda do

menica di quaresima, addì 7 marzo del 1632.

A tener viva questa pia credenza si obbligarono nelle due

università i graduati al giuramento di consentirvi e di di

fenderla, e molto più la festività in onore della Purissima

Concezione , che ogni anno sin dal secolo xvn si celebra

alternativamente da' capitoli di Cagliari e di Sassari in con

seguenza di quel voto, ed anche detlo zelo religioso del re

Carlo ll, il quale nell'eccitare i due capitoli alla propaga

zione di questo mistero decretava la festa convenientemente

dotandola acciò non venisse mai meno nella chiesa sarda.

Andrea Manca, di Sassari * 1644 * 1652

1652. Un gesuita fuggito d'Alghero, ove si era manifestata

la pestilenza , l'attaccò a Sassari , c cagionò la spaventosa

mortalità, che abbiamo indicata altrove.

Tra le vittime numerossi anche l'arcivescovo D. Andrea
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Manca, già cappellano alla corte, poi vescovo d'Ampurias, e

ìndi trasferito alla cattedra di Sassari per supplicazione del

municipio (1642).

1n quel tempo imperversava tanto furioso il morbo, che,

sebbene il Manca fosse sassarese e tenesse grandi aderenze

e molti amici e servi, morì senza altra assistenza , che di

una sua sorella, la quale non lo abbandonò un sol mo

mento, e dopo a stento si poterono trovare due servi per

seppellirlo.

Gaspare Litago, di Cagliari * 1656

1656. ll municipio raccomandò al Re per arcivescovo di

Sassari l'arciprete torritano D. Geronimo Cariga, ma questa

volta il sovrano non aderì alla domanda.

1l Litago nativo di Cagliari, cappellano del Re alla corte,

poi vescovo di Rosa, succedette al Manca, ma non tenne

quella cattedra per più d'un anno.

1655. 1l vicario generale capitolare Serra, con tese col ve

scovo di Alghero Francesco Royl per causa di giurisdizione.

La curia di Sassari non avendo approvate le provvidenze

del Bovi sopra il paroco di Rolotliana, il vescovo ricusò di

sottomettersi a' decreti della curia di Sassari, e tra la re

sistenza del Bovi e la fermezza del Serra si esacerbarono

gli animi, massime perchè v'erano ruggini municipali. 1l

vicario ordinava il sequestro della mensa vescovile, il vescovo

fulminava le censure contro il governatore di Sassari e del

vicario, il vicario lo ricambiava con la stessa moneta , sot

toponendo per un anno all'interdetto la chiesa d'Alghero.

ll vicario sassarese operò in questo affare senza alcun ri

spetto verso il Boyl, perchè costui avea scritto contro Sas

sari, come oltre il Serpi avea fatto il Bonfant verso il 1659

pubblicando un libro, che il municipio sassarese fece proi

bire dalla inquisizione di Spagna, e che difese il sindaco

di Cagliari.

Lo scritto del Boyl fu un memoriale al Re contro Sas

sari , al quale fece compita risposta un cittadino, che nomi-

navasi Serra-Manca (1658).

Onofrio Gerona, decano della cattedraledi Cagliari * 1659

lgnazio Royo, della diocesi di Barbastro,
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beneditti»i * 1660

Gavino (^attayna, di Sassari, carmelitano * 1671 * 1679

1671. 1l Cattayna era dalla sede di Bosa trasferito a quella

di Sassari.

Antonio de Vergara, spagnuolo, domen. * 1680 ** 1683

1680. L'arcivescovo Vergara per soccorrere il popolo nella

carestia impegnò anche la croce pastorale di smeraldi, fògli

assisteva personalmente alla distribuzione del pane.

Giovanni Morillo-Velarde, spagnuolo * 1685

1701. Dopo la morte dell'arcivescovo Morillo Velardi fu

rono successivamente eletti tre vescovi, che non poterono

prender possessione della cattedrale, il terzo de' quali fu fra

Georgio Sotgia, di Sassari, generale delt'ordine de' servi di Ma

ria, professore in Pisa per nomina del granduca Cosimo 1ll,

autore di diverse opere teologiche, poi vescovo di Bosa, in

fine promosso all'arcivescovado di Sassari e impedito dalla

morte di poterlo occupare.

Giuseppe Siccardo, spagnuolo, agostin. * 1702

Gaspare Fuster, spagnuolo * 1714 * 1720

Costanzo Gioidino, di Torino, carmeli

tano scalzo * 1726

Bernardino 1gnazio Botario, d'Asti, cap

puccino * 1750 ** 1741

Matteo Bertolinis, del Mondovl * 1741

Carlo Francesco Casanova, del genovesato * 1751

Giulio Cesare Viancini, di Savigliano * 1765 ** 1772

1763. Devesi in gran parte att'arcivescovo Viancini l'essere

stata nel suo tempo la K. università degli studi ridotta a

miglior forma.

Per sua cura fu ampliato il seminario tridentino , e si

formarono sotto la sua disciplina ottimi sacerdoti.Giuseppe Maria 1ncisa-Beccaria , pie

montese * 1772 * 17821772. ll Beccaria proseguì la via del suo predecessore, e

giovò alla università e al rifiorimento della diocesi.

Filippo Giacinto Olivieri, di Torino * 1784 * 1786Giacinto delta Torre, di Saluzzo, agosti

niano * 1790 ** 17971790. L'arcivescovo de la Torre, rispettato come gli altri
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prelati piemontesi nel principio della rivoluzione sanla, fu

poi perseguitato perchè supponevasi partigiano dell'indipen

denza di Sassari. Fu poi tradotto in Cagliari e rimandato

nel continente, dove poco dopo era destinato all'arcivesco

vado di Torino.Giambattista Simon , di Sassari * 1799 ** 1806

1799. 1n seguito al R. diploma, per cui si aboliva ogni

memoria delle passate convulsioni politiche, e si esaudivano

le suppliche del parlamento, furono innalzati tre ecclesia

stici sardi alle tre metropolitane, che si erano già rese va

canti, e fu nominato alla chiesa di Sassari D. Giambattista

Simon, che sedette per sei anni, lasciando vedova la diocesi

sino al 1819.

Gavino Murru, di Sassari * 1819 * 1819

Carlo Tommaso Arnosio, di Carignano * 1822 * 1829

1822. Avendo ricusato l'incarico alcuni ecclesiastici sardi,

a' quali si era proposta la cattedra torritana, fu mandato

dalla cattedrale di Torino il canonico Carlo Tommaso Ar

nosio, il quale si mostrò degno dell'alto posto , uomo di

pietà e prudenza , zelante nella parola, e intento sempre al

bene.

1l seminario tridentino prese sotto la sua amministrazione

maggiore incremento e fu riformato per maggior profitto

del clero. La chiesa della Consolata di Portotorre è anche

opera sua.

Mentre egli con universale satisfazione reggea la chiesa

torritana vennero in Sassari i visitatori apostolici sopra i re

golari, ed essendovi morti in breve tempo, l'Arnosio fu molto

generoso a leggere l'orazione funebre del capo di quella de

legazione, lgnazio Ranaldi della congregazione dell'oratorio,

arcivescovo di Urbino, morto nella casa de' gesuiti addi 2

gennajo del 1827, dove lasciato l'ospizio dell'arcivescovado

avea preso alloggio-

Questa visita apostolica, mandata principalmente per edi

ficare, non fece altro che distruggere, sì che le cose de' re

golari peggiorarono da quel tempo , e i danni sarebbero

stati maggiori, se il Ranaldi fosse vissuto di più sotto l'in

spirazione de' padri gesuiti. Uomo di spiriti farisaici gesui-

tizzava anche nell'ambizione della sacra porpora, e però ve
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deva tutti c giudicava tutto con gli occhi e il senno de' ge

suiti. Mite ed umile con questi religiosi era violento nei modi,

e superlativamente superbo con tutti gli altri , e molto

più con quelli che si trovavano sotto la sua giurisdi

zione. Possedeva l'arte di simulare, ed essendosi potuta

trascrivere in Roma la sua corrispondenza si ebbe la prova

scandalosa di sua doppiezza, già riconosciuta dalle persone

più accorte , perchè malmenava quelli ai quali si mostrava

amico e benigno, e scrisse delle calunnie gravi contro per

sone rispettabili. Non fu risparmiato neppure lo stesso Arnosio,

e questi corrispose tentando di difendere la sua memoria.

Egli ha dato prova di virtù evangelica , ma la storia deve

fare il suo dovere.Giannantonio Gianotti, di Torino * 1833 * 1857

Dopo la morte di Arnosio speravasi che l'arcivescovado di

Sassari sarebbe conferito a un sacerdote del regno (sardo

nativo ) perchè restava ancora in tutto vigore questo

privilegio , contro il quale non si era operato nella

elezione dell'Arnosio, se non perchè quelli che erano

stati chiamati aveano ricusato: onde nella provvisione

del medesimo si disse che sarebbe sempre rispettato il

detto privilegio. Ma il privilegio e quella protestazione

non più si rammentarono, e quest'arcivescovado fu dato

al Gianotti.

1l Gianotti , uomo di gran lunga inferiore all'Arnosio ,

venuto in Sassari prometteva solennemente che sposa

tosi a questa chiesa sarebbe rimasto sempre nella me

desima, e in quella cattedrale avrebbe avuto la tomba:

tuttavolta dopo pochi anni desiderò di avere una dio

cesi nel continente e fu trasferito in Saluzzo.

Per scusare questo divorzio non si sa che abbia detto ;

ma certamente non disse quello che credono molti, che

pericolasse nella vita continuandovi il soggiorno, e che

gli fosse stato fatto contro uno sparo, perchè avrebbe

detto la più stupida calunnia. Certamente non era molto

Stimato, perchè, come ho notato, era uomo di pochi

mezzi; nbn era assai ben veduto da molti, perchè cre-

devasi che si lasciasse regolare da' gesuiti , e vedesse

co' loro occhi e giudicasse col loro senno: ma è certo
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ancora che non ebbe a soffrire alcuna ingiuria, e non

dubito che egli in suo cuore non sia pieno di ricono

scenza a' sassaresi, i quali come si è potuto intendere

dal loro carattere, sono amorevolissimi verso i forestieri.

Alessandro Domenico Varesini, di Castel

Cermelli * 1838

Le feste principali della cattedrale sono per i due titolari,

la Vergine del popolo e del bosco , s. Nicola , s. Giovanni

detto della Nebbia, s. Filippo, s. Benedetto, s. Lucia , s. E-

ligio, e per la concezione.La festa per la Vergine del bosco dura per tre giorni.

Nella sera della vigilia di s. Nicola si fa una delle veglie,

che abbiamo già notato.

Quella di s. Giovanni si celebra per voto fatto dal mu

nicipio e dagli agricoltori per scongiurare con la interces

sione di quel santo il danno della nebbia nera , che tanto

nuoce alle messi fiorenti.

Per s. Benedetto e s. Lucia si festeggia dal gremo degli

scarpari ;

Per s. Eligio dal collegio de' fabbri ferrari.

Per s. Filippo dalla congregazione de' filippini.

Alternativamente con Cagliari si festeggia per la purissima

concezione della B. Vergine in tutta la otiava.

Del voto di sangue fatto dal parlamento per la difesa di

questo privilegio della Madre di Dio si è già parlato nel

l'articolo Cagliari.

Nell'anno 1855 la parrocchia di s. Nicolò numerava a-

nime 7061.

Dentro la circoscrizione della parrocchia di s. Nicola sono

le seguenti chiese:

S. Giacomo, chiesa di mediocre capacità , di costruzione

antica con votta bassa, umida e male illuminata.

Questa chiesa è volgarmente denominata della Canonica,

perchè presso la medesima era il convento, eretto dall'ar

civescovo Pietro Spano, dove i canonici della cattedrale vi

vessero , come ora i frati, in comune, prossimamente alla

cattedrale.

Cotesto stabilimento fu fatto tra il 1438 e 1441. Nella

prima epoca i canonici escirono dalla basilica di s. Gavino,
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nella seconda si stabiliva l'ufficiatura in s. Nicola , tre anni

prima che la traslazione della sede fosse sancita da Euge

nio lV , e istituito l'arcivescovo nella nuova cattedrale dai

vescovi di Ploaghe e di Bisarcio , a ciò deputati dal

Pontefice.

ll cappellano della chiesa di s. Giacomo ha titolo di ret

tore, e serve alla confraternita de' cavalieri, che officia

nella medesima.

1 feudatari e cavalieri di Sassari tennero più volte in

questa chiesa adunanze politiche, quando pretendevano po-

tervisi adunare in stamento con gli altri baroni e cavalieri

del Logudoro separatamente da quelli delle altre parti del

regno.

S. Michele. Piccola chiesa prossima alla cattedrale , dove

officia la confraternita dei Baingini , o confratelli di s.

Gavino, comunemente santu Baingiu, invece di Gavingiu.

La chiesa dell'ospedale. ln questa faceano gli atti di reli

gione i frati spedalieri. E una piccola cappella , dove non

potrebbero stare cento persone.

S. Croce. E verisimile che prima del 1492 gli ebrei che

erano in Sassari vi avessero la loro sinagoga, e che dopo la

loro espulsione si consacrasse al rito cristiano e si dedicasse

alla s. Ooce, come si fece verso le sinagoghe di Cagtiari e

d'Alghero secondo il Fara.

Egli è vero che questo scrittore non fa alcun cenno di

ebrei in Sassari ; ma come passò sotto silenzio altre cose ,

che erroneamente credeva poco onorevoli alla sua città , è

probabile che, credendo ontoso a' suoi concittadini, che in

Sassari fossero mai stati uomini di quella stirpe, però non

ne abbia fatto menzione.

Gli scrittori sardi spiegano tutti lo stabilimento degli

ebrei in Sardegna dal decreto di Tiberio che fece depor

tare in quest'isola alcune migliaja di ebrei e di altri che

coltivavano le superstizioni egiziache; ma se gli israeliti po

sero domicilio in altre provincie di loro buon grado e per

il loro interesse , perchè non saran venuti anche in Sar

degna volentieri per guadagnarvi?

Spedale di s. Croce. Diceasi così lo spedale che fu detto di

s. Giovanni di Dio.
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Ne' primi tempi fu probabilmente governato dalla con

fraternita di s. Croce, poi ne prese il governo il municipio

e lo tenne finchè non fu data a' religiosi di s. Giovanni di

Dio nel 1638.

ll capo giurato che regolava l'amministrazione de' suoi

fondi vi poneva gli inservienti e destinava il medico.

Nel 1583 l'arcivescovo volendo vedere come le lascite pie,

fatte in beneficio degli ammalati che vi si ricevano, fossero

amministrate, domandò alla città il rendiconto delle rendite

dello spedale.

Questo spedale nel 1588 aveva la rendita annuale di 900

ducati, la quale crebbe poscia per il patrimonio, di cui An

tonio de Aquenza (1590) lo lasciò erede.

Nel 1638 la rendita erasi ampliata a mille scudi.

Quando in ciascun parlamento destinavasi per opere pie

una parte dell'esazione comandata a titolo di donativo,

questo spedale otteneva una limosina, e nel 1590 ebbe fis

sate 1l. 800.

Le sue rendite sarebbero state di molto accresciute se

avesse potuto godere l'eredità di Gaspare Vico, abbandonata

e poi ripresa da' gesuiti, come è stato già notato.

Lo spedale de' leprosi fu aggregato allo spedale di s.

Croce (1621).

Lo spedale di s. Croce fu rispettato, come un asilo peri

delinquenti, e quelli che vi si ricoveravano godeano della

immunità dell'asilo ecclesiastico; ma nel 1655 se gli tolse

questo privilegio.

1n altri tempi l'immunità ecclesiastica proteggeva anche

gii omicidii ; nè poi si desiderò limitata (1631), se non in

odio di quelli che uccidevano con arme da fuoco, sì che si

volle rispettata in favore di quelli che adoperavano il pu

gnale e altri istromanti ! Si può intendere da questo quanto

fossero frequenti gli spari e le stragi.

La chiesa di s. Croce fu disfatta dall'arcivescovo Arnosio

per ampliare il seminario.

Gesù-Maria. È questa la chiesa più grande e di miglior

architettura che sia in Sassari, ricca di argenti e di robe

sacre e adorna di bei dipinti.

E molto stimato il suo organo, che si costrusse da un ar

tista sassarese, Antonio Sanna.
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Era officiata da' gesuiti, e fu chiusa dopo la loro espul

sione. Ora trattasi di trasferirvi la cura parrocchiale , che

si tenne finora nella chiesa di s. Catterina.

Santa Chiara. Chiesa del monistero delle Chiarisse, che fu

di recente costrutta con disegno di fra Antonio Cano , in

forma ovale e con colonne, servita da un cappellano.

S. Apollinare, chiesa parrocchiale, di semplice disegno e

di molta capacità a tre navate, con sette altari.

Vedonsi alcune pitture di pregio, ma soprattutto vi è no

tevole un Cristo di statura ordinaria e di color bruno, che

dicesi contratto dal medesimo in occasione d'un incendio ,

del quale non mi venne fatto di riscontrar l'epoca.

La festa principale dopo quella del titolare è la Quetna

(incendio) nella quale nel giorno dell'Ascensione si comme

mora il miracolo, che apparve quando nell'indicato incendio,

che incenerì quanto era in questa chiesa restò incombusto

il Cristo.

Con questo miracolo se ne rammentano tanti altri, mas

sime il modo prodigioso con cui il simulacro ebbesi in

questa chiesa.

Questa parrocchia è amministrata da un rettore, il quale

ha coadiutori due sacerdoti.

La decima si computa da' 7 agli 800 scudi.

Nel 1855 comprendevansi in questa parrocchia anime 5767.

Nel rione di s. Apollinare sono te chiese di due mo

nasteri.

S. Elisabet, chiesa piuttosto piccola, ma ben tenuta e for

nita di sacri arredi, è servita da due cappellani.

La chiesa delle cappuccine è di mediocre grandezza , puli

tissima, ben provveduta per le sacre funzioni , e servita da

un cappellano.

S. Catlerina, chiesa parrocchiale di antica struttura e gran

capacità, ma già cadente per vetustà, e incomoda per la si

tuazione perchè impedisce che si possa render regolare la

strada principale della città.

Avendo annuito il governo alla petizione del municipio

per la traslazione detla parrocchia nella chiesa ex-gesuitica,

non si sa che osti all'esecuzione, se non sieno i fautori dei

gesuiti che pongano in mezzo ostacoli sperando che tra l'in

dugio possa la compagnia essere ristabilita.
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Questa parrocchia è amministrata da un rettore e da tre

viceparrochi.

La decima si computa di circa 800 scudi. 1 sacerdoti

coadiutori possono avere da' 100 a' 130 scudi.

La festa principale è per la titolare ; e nella notte della

vigilia si fa gran rumore nelle strade con canto.

Nell'anno suddetto (1855) conteneva questa parrocchia a-

niine 4599.

Dentro i limiti della parrocchia di s. Catterina è una sola

chiesa.

La Madonna del Rosario. Questa chiesa era ufficiata dalla

confraternita del Rosario e da' frati domenicani. Si tolse

poscia agli uni e agli altri , che furon trasferiti fuor delle

mura nella chiesa degli agostiniani ; ma essendo ricorsi in

tribunale furono per sentenza ristabiliti nel suo possesso i

confratelli, che aveano un vero diritto sulla medesima per

averla edificata.

L'antico convento è stato cangiato in orfanotrofio.

Chiesa di s. Giuseppe. E annessa al collegio massimo de' ge

suiti, che poi diventò università.

lt suo disegno è semplice, ma piuttosto bello, la sua ca

pacità tale da poter contenere da sei in ottocento persone :

è però mal tenuta e l'indecenza è tanta, che fa gran torto

a chi deve averne la cura.

Serve di oratorio agli studenti della università , che vi

festeggiano l'lmmacolata Concezione.

S. Sisto , chiesa parrocchiale, rifabbricata nel luogo del

l'antica con disegno dell'architetto Piretto, e consacrata da

monsignor Varesini nell'anno 1849. E di sufficiente capacità,

ha l'altar maggiore e il pavimento di marmo ed è ben prov

veduta di arredi sacri e di molta argenteria; la quale dicesi

fatta a spese del vecchio conte di Monteleone.

E governata da un rettore e due viceparrochi, ed ha circa

800 scudi di decima.

Le feste principali sono per s. Sisto e per la Concezione

di Maria Vergine.

Nel 1615 il capitolo per accumulare alla sua massa le

decime e altre rendite di questa parrocchia pretese che

21 Disio». Geogr. *c. Voi. X1X.
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l'osse la medesima aggregata alia cattedrale; ma il municipio

si oppose, e il papa non esaudì le suppliche de' capitolari.

Nel censimento parrocchiale del 1855 trovaronsi dentro la

circoscrizione di questa parrocchia anime 2000.

Nel rione di s. Sisto sono tre chiese figliali.

La chiesa del Carmine grande , bella, sufficientemente for

nita, ben ufficiata da' frati carmelitani , frequentata da molto

popolo, e patronata dalla famiglia Pilo.

La festa più solenne è per la madonna del Carmelo.

S. Paolo. Chiesa degli scolopi, di poca capacità , di sem

plice disegno, e non molto fornita.

La festa principale è per s. Giuseppe Calasanzio , per il

nome di Maria e per la Concezione.

S. Andrea, chiesa di una confraternita che è intitolata dei

88. Sacramento, poco grande, ma piuttosto bella e ben for

nita di arredi sacri.

Per la festa del titolare interviene il capitolo e pontifica

un canonico.

S. Donato, chiesa parrocchiale , ben capace e fornita di

molte cappellanie, delle quali dicesi amministratore il rettore.

È governata da questo con l'assistenza di due vice-

parrochi.

Le decime si computano produrre più di 1000 scudi ,

perchè in questa parrocchia sono in gran numero gli agri

coltori e zappatori, i quali per timore religioso non osano

di frodare il parroco e danno ciò che egli crede giusto.

1 viceparrochi hanno per loro mercede scudi 25, ma coi

frutti di stola si calcola che ne possano avere circa 100.

Nel censimento del 1855 questa parrocchia aveva a-

nime 4015.

Chiese fuor dell'antica cerehia delle mura.

La chiesa della Trinità, presso di porta Macello , sulla

sponda della valle, prossimamente alla fonte di Rosello.

E di mediocre grandezza e di semplice disegno, poco prov

veduta e servita da un cappellano.

Le feste principali sono per la Madonna del Rimedio e

per s. Paolo di Monte.

Essendo stata data alla confraternita di s. Croce , questa

vi celebra le sue feste e vi pratica le sue solite funzioni

nella settimana santa.
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La chiesa del Monte, prossima a porta Macello, sopra un

poggio, annessa al convento de' cappuccini, che la servono.

E del solito disegno delle chiese di quei religiosi, e come

le altre povera, ma pulila.

Festeggiasi per diversi santi dell'ordine.

S. Maria di Bctlem , chiesa presso porta Uceri , di antica

struttura, che poi riformossi in altro stile e fu decorata qqb.

una gran cupola.

Ufficiata da' benedittini sino allo stabilimento del governo

aragonese, fu occupata poi da' francescani, detti claustrali ed

è anche al giorno d'oggi servita da' medesimi, sotto il pa~tronato della città. >

11 patronato della città è non solo sopra la chiesa , ma

anche sul convento, e per esercitarne i diritti i consoli so

lcano, come abbiamo già detto, far inventario della sac ristia e

del convento, come trovasi notato in alcune carte del murnicipio e segnatamente sotto gii anni 1525, 1627.

Per diritto consimile faceano altrettanto nella cattedrale e

nella chiesa di s. Pietro, come risulta da «arte del 1549*

1550 e 1602.

La festa principale è per la Vergine Assunta,

1n altro tempo questa chiesa era frequentata anche

da forestieri, e questa particolar divozione ebbe causa nei

grandi miracoli, che si diceano fatti dal Lignum Crucis , ap

partenente ad essa chiesa.

Nell'indice delle cose notevoli del municipio di Sassari si

scrisse che quei miracoli furono fatti in presenza de' consi

glieri della città, dell'arcivescovo e di molti preti, frati e

cavalieri; ma non si indicò Pepoca, in cui avvennero quelle

maraviglie, e non se ne diede alcun particolare.

S. Agostine, presso porta Suora, chiesa di antica c sem

plice struttura , già servita dagli agostiniani e poi data ai

domenicani.

E ben capace, ma umida, povera, e potrebbesi dire poco

decente al culto.

Troviamo nelle antiche carte, che fu ristaurata nel 1606,

quando cadde per la seconda volta la sua tribune.

S. Paolo, chiesa di moderna costruzione , già servila dai

mercedari, ora da un cappellano.
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Trovandosi prossima at Camposanto vi si portano i cada

veri per render loro gli estremi onori religiosi.Questa chiesa fu già titolo di beneficio semplice.

S. Pietro di Silchi, chiesa antica, ma per le diverse riforme

e ristaurazioni mutata nel suo primitivo disegno, servita dai

francescani detti minori osservanti, fornita di argenti e di

robe, e molto frequentata nel mese di maggio da quelle

persone divote che fanno il mese di Maria.Le feste principali sono per il titolare e per s. Francesco.S. Antonio Abale, presso porta s. Antonio, chiesa di costru

zione moderna e di semplice disegno , servita da' frati che

si dicono servi di Maria e molto frequentata per la devo

zione alla Addolorata.

Era titolo di beneficio semplice e produceva scudi 50; poi

a petizione del municipio fu quel beneficio unito da Cle

mente Vili al convento de' serviti nel 1597.

Le feste principali sono per il titolare, per s. Giovanni,

per l'Addolorata nel venerdì di passione , e nella terza

domenica di settembre , e per l'istituzione della confra

ternita.

S. Sebastiano presso porta Castello, chiesa di antica strut

tura e votiva per una pestilenza, che fu datla città ceduta

a' domenicani per domanda d'un frate di quell'ordine, che

con la sua predicazione utilissima avea fatto nascere il de

siderio de' servìgi spirituali di quell'istituto, come notavasi

in una carta del 1597.

Quei religiosi essendo passati nella suindicata chiesa del

Rosario, edificata dalla confraternita diretta da quei religiosi,

quella chiesa restò abbandonata e fu disfatta con l'annesso

conventino.

S. Leonardo, piccola chiesa di antica costruzione, ora in

titolata dalla Madonna del latte dolce, dove si festeggia nel

l'ultima domenica di agosto e concorrono le donne gravide

e le lattanti.

S. Lazzaro, chiesa antica, ora disfatta, prossima all'antico

Lebbrosario, del quale era patrono quel santo.

S. Bonifacio, antica chiesetta, che trovavasi tra s. Lazzaro

e s. Pietro.

Era annessa a un monisterio di monache, e fu ristaurata

nel 1268 essendo priora D. Cecilia . . .
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S. Anna , piccola chiesa antica di titolo canonicale dorè

ancora si festeggia.

S. Lorenzo, chiesetta antica di titolo canonicale distante

da Sassari tre quarti d'ora, e già in gran parte distrutta.

S. Eusebio, chiesetta antica di titolo canonicale e distante

di mezzora dalla città.

S. Biagio, chiesetta antica presso porta s. Antonio, dorè

si officia solamente per il titolare e funziona il Capitolo nel

vespro e nel mattino.

S. Eliijio, chiesetta piccola di titolo canonicale, che servira

di oratorio al gremio de' fabbri-ferrari. Ora è rovinata.

S. Anatolia, chiesetta di titolo canonicale, che dà il nome

alla collina che sorge al maestrale di Sassari.

Nel 1646 credendo l'arcivescovo che non appartenesse al

canonico, che ne avea il titolo , la pretese per se , ma fu

data ragione al titolare.

Vi si festeggia nella terza domenica di settembre.

S. Giulia, antica chiesa in Quiterone, della quale appena

si riconoscono le vestigie. Era chiesa abbaziale, e fu arric

chita di molti doni da Stefano Fara , come ci ricorda lo

storico dello stesso nome nell'articolo lndices turritani.

Nel territorio spopolato di Sassari trovavansi in altro

tempo le seguenti parrocchie governate da parrochi che ave

vano titolo di rettore (Vico). ,

S. Quirico di Lècari, o Lercari.

8. Maria di monte Alvaro.

S. Elena di Flumen sanetu.

S. Maria di Ussi.

S. Pietro di Nurchi. ,

Paolo di Erisi.

- S. Sabina di Castellu.

-i S. Nicolò.

S. Maria Maddalena.

* Castel Pisano.

Monte-forte.

Ucani.

S. Barbara di Serralunga.

S. Giovanni di Taverra.S. Antonio di Zunchini. i
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S. Anna di Egui, o Eguili.

S. Lorenzo di Fredu.

S. Giovanni di Silano*.

S. E1en» di Travia.

S. Matteo di Ureoni.

S. Gavino di Arca

S. Andrea di Piretro.

S. Pietro di Tannila.

S. Maria di Lu Aldu.

S. Pietro di Taniga.

S. Marra di Taniga monastero de' benedettini.

S. iGiacomo di Gerire.

S. Giovanni di Ottava.

S. Pietro di Oceti.

Confratèrnile religiose.

Congregatone di t. Filippo Neri. Componevi di preti secolari,

i quali hanno la loro cappella nella cattedrale per non aver

oratorio proprio. E di recente istituzione.

Pendente la quaresima vanno ne' venerdì in pellegrinaggio

fella basilica di s» Gavino e ad la chiesetta di Baiai, denomi*

nata -di s. Gavino Scapezzato, o decollato. Vedi Quindenne.

Confraternita dèi Rosario, istituita probabilmente nell'antica

chiesa de' domenicani in s. Sebastiano, quindi stabilita nella

chiesa propria, che abbiamo indicata sotto la parrocchia di

s. Gatterina, dentro le mura presso la porta Castello.

Questa associazione avea fondi considerevoli, ma per pes

sima amministrazione i fondi deteriorarono e mancarono ,

e i redditi diminuirono sì che presentemente è molto ri

stretto il bene della medesima.

Lo scopo di questa istituzione era di .propagare e man

tenere la divozione del Rosario , epperò ogni sera nell'im

brunire si chiamano i fedeli nella chiesa e si recita il Ro

sario.

Confralernita de' servi di Maria, istituita sin dal 1540 nella

chiesa di s. Antonio e diretta da' religiosi detti pure servi

di Maria o serviti.

Questi confratelli vanno essi pure in pellegrinaggio alla.

basilica di s. Gavino in ogni domenica e ritornano nel lu

nedì sera.

i
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Confralernita de' Baingini (di s. Gavino), che si denominano

pure di s. Carlo Borromeo: ha per suo oratorio particolare la

chiesa di s. Michele e netla quaresima va in peregrinazione

ogni sabbato alla visita del sepolcro del santo martire.

ln altri tempi questa confraternita era in condizioni mi

gliori per la buona amministrazione de' suoi fondi, e molto

rispettata perchè nella medesima erano ascritte le primarie

persone del paese.

Confraternita del SS. Sacramento o di s. Andrea. Ufficia nella

chiesa di quest'apostolo e componesi di forestieri , cioè di

genovesi e corsi stabiliti in Sassari.

Canfraternita di s. Giacomo, che altrimenti fu detta confra

ternita dell'orazione, o della morte, o del sepolcro, ufficia

nella chiesa di s. Giacomo.

1n volgare era appellata destos battudos nieddos (de' battuti

neri) ed è ricordata non solo nella corografia del Fara, ma

anche in alcune carte municipali del 1555, 1600, 4602.

ln questa confraternita non si ricevevano che isoli nobili.

Confraternita di s. Croce, altrimenti cognominata del gonfa

lone, o de' disciplinanti, officiava nella chiesa di s. Croce, e avea

istituto di onorare la passione di G. C. e di curare gli am

malati. Ora è stabilita nella chiesa della Trinita , come fu

già notato. . . ,.

Essendole stata tolta la cura dello spedale proseguì le sue

pratiche, che erano di rappresentare e onorare i fatti della

passione.

Negli ultimi tempi mandava ogni anno nell'ottavario del

l'Assunta dodici confratelli vestiti in una singoiar foggia per

rappresentare gli apostoli e nella settimana santa dava lo

spettacolo della deposizione del Cristo dalla croce e della

sua sepoltura. Rimane ancora quest'ultima pratica.

Questa confraternita è antichissima di tutte le associa

zioni religiose, che furono istituite in Sassari , e nei 1573

ebbe lettere testimoniali dalla città, nelle quali era detto

che la medesima eravi ab antico, che avea più di 400 con

fratelli, e che esercitava molte opere spirituali, dotando molte

figlie e soccorrendo le famiglie vergognose.

Se in quel tempo era la medesima più antica d'un secolo,

pare probabile che prima di l 1492 , quando si tolse agli
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ebrei la sinagoga, avessero il nome di disciplinanti, e che pren

dessero quello di s. Croce, quando si stabilivano nella nuova

chiesa di questo nome. i

La Congregazione del purgatorio. Era questa stabilita nella

chiesa della Trinità, e quando diedevi luogo a' triniturii ob-

bligossi a dare ogni anno a questi frati 1000 scudi perla fab

brica del convento. Trovossi infatti sotto il 1622 copia di let

tere del municipio al Papa, al cardinal protettore e al generale

di quell'ordine, per pregarli perchè provvedessero aciò la snii-detta somma si spendesse nella fabbrica e non si sprecasse

abusivamente in altro.

L'istituto di questa confraternita pare fosse di suffragare

a' defunti.

Venne poi meno e non si sa quando.

Confralernita della Madonna d'ltria. Fu istituita in Sassari

fin dal 1480 nella chiesa di s. Agostino.

1 gesuiti ne fondarono un'altra nella chiesa di G. Maria;

ma non fiorì gran fatto, e forse con la loro espulsione è

caduta.

Monachismo. Benedittini di Monte Cassino.

Presso la chiesa di Campolungo, intitolata della Vergine

Assunta, poscia denominata di s. Maria di Betlem , era un

monistero di monaci cassinosi, come -lessi in un antico ms.

del Fara, che da alcuni stimavasi autografo dello stesso scrit

tore, perchè frequentemente cancellato ed emendato, come

non può far altri se non l'autore. Quindi se il Vico e l'Aleo

lo dissero abazia de' benedittini aveano in favore l'autorità

del Fara , il quale non l'avrà asserito senza buon do

cumento.

1 benedettini restarono in questo monistero fino al 1328,

quando, perchè in gran parte pisani essendo troppo vessati

dagli aragonesi , furono costretti a partirsene.

Non si potrebbe indicare il tempo della sua fondazione ,

perchè non trovasi indicato in nessuna delle bolle pontifi

cie, che furono fatte in favore del monistero di Montecas-

sino, da Callisto 11 (16 settembre 1123], da Alessandro H1

(7 novembre 1159), da Clemente ll1 (21 novembre 1188),

da Onorio l1l (12 agosto 1216), come è notato nella storia

ecclesiastica del Martini.



SASSAR1 521

Le chiese nominate nelle indicate bolle e situate nel Lo-

gudoro erano: s. Maria di Tergo, s. Elia di Montesanto e

s. Eliseo, s. Maria di Sabucco, s. Maria diToralbo, s. Maria

di Taniga, s. Pietro in Trecingle (in cingoli?), s. Nicolò e s.

Maria di Solio, s. Nicolò di Tolara, s. Michele di Ferruceso,

s. Pietro di Nurchi, s. Nicolò e s. Giovanni di Nugulvi , s.

Elia di Setini.

Rimasero, come nota il sunnominato storico, ricordi par

ticolari:

1.° S. Elia di Montesanto nella curatoria di Meiulogu ,

dove sorge il così detto Montesanto. Credesi che dalt'abita

zione di questi monaci fosse così nominato, ma è più pro

babile che prima de' benedittini vi soggiornassero de' soli-tarii e che dal tempo di questi così fosse cognominato quel

monte. i

Nel piano della sommita del medesimo sono dal Fara

state indicate le chiesette de' ss. Elia ed Enoch, e le reliquie

di un castetlo.

1l Martini pensa che quelle rovine fossero più tosto del mo-

nistero, ma io credo col Fara, che fossero di un antico castello,

ed ho quasi certo, che i benedettini chiamati nel 1064 da

Barisone , re di Logudoro , avessero in dono le suddette

chiese, con le pertinenze , nelle quali era l'intero monte,

ma non già vi ponessero stanza. E valga al lettore questa

sola ragione per le altre, che i benedettini furono chiamati

per operare in favor della chiesa, predicando, istruendo, e

non |ier applicarsi alla contemplazione ne' romitori.

2.° S. Maria di Tergo o Cergo o Cerigo, presso la villa di

strutta di questo nome , il più illustre e il più ricco dei

monisteri dipendenti da Monte Cassino nel Logudoro. 1

giudici di Logudoro ne furono i fondatori e ristauratori, e

sono tra questi nominati Gonnario 1, Costantino 1 e Goa-

nario ll, i quali nella prima metà del secolo xu lo amplia

vano ed arricchivano in più maniere.

Questo monistero avea titolo abaziale con giurisdizione

su molte chiese, tra le quali sono nominate quelle di s.

Pietro in Trecingle (di Silchi?) e s. Maria di Taniga; anzi

credesi da alcuni che il suo abate, come il più insigne, e-

sercitasse autorità sopra gli altri monisteri ed ospizii di

Sardegna.
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Nell'anno 1443 fu unito al vescovado d'Ampurias, e questa

unione fu poi confermata con bolla di Giulio 11 degli 8

dicembre 1503. lgnorasi in qual tempo sia rimasto deserto

di monaci.

3. ° S. Nicolò di Solio, chiesa fondata con le donazioni di

Furato di Gitil e di Susanna Dezzori, sua consorte.

S. Maria di Solio, monistero eretto con le donazioni di Co

stantino l re di Logudoro e di Marcusa sua consorte. Nel

eondace, o diploma di questi principi si legge nel volgare

sardo: Facemus ista carta prò s. Maria de Solio , qui fuit desia

de regna et ego affiliolas appare cum s. Nicola de Solio qui ferii

Furata de Gitil et Susanna Dezzori sa mulicre.

Questo monistero con le due chiese suddette, una delle

quali affigliata all'altra era nella diocesi d'Ampuria o Emporia,

come si raccoglie dal consenso dato a Gitil da Bono , ve

scovo emporiense.

4.° S. Pietro di NurelU , era un monistero situato nella

Nurra e diocesi di Sassari, non già nella diocesi di Ampu-

rias, come nota il Martini. 1n alcuni luoghi detla presente

descrizione il lettore avrà già trovato menzione di questa

chiesa.

Fu fondato nel 1120 da Gonnario, fratello di Costantino 1

di Torre, e dalla sua consorte Elena de Thori, o Dezzori ,

donatori a Monte Cassino di questa chiesa , e di quelle di

s. Giovanni e s. Nicolò di Nulvi.

A questo monistero restarono subordinate le altre chiese

donate, e quelle di s. Elia di Gennor (Sènnori) e di s. Geor-

gio di Barache (Bàrace) posteriormente acquistate.

1l rettore di questa chiesa vedesi diversamente qualificato,

or abate, ora priore.

5.° S. Michele di Ferruceso, o Forrighesos, monastero eretto

nella prima metà del secolo zti da Comita de Athene e da

Muscinnonia de Zori , sua moglie, col consenso di Costan

tino 1 re di Logudoro e di Marcusa sua consorte, e gover

nato da un priore.

Trovavasi nel territorio dell'antico villaggio distrutto di

Minutadas, nella diocesi di Bosa , e resta ancora il nome

della chiesa.

Monaci camaldolesi.

,
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l suddetti principi Costantino e Marcusa chiamarono nel

loro regno i camaldolesi, e fu quindi nel 1112 fondato il

monistero di s. Pietro di Scano.

Nelle bolle pontificie in favore dell'ordine camaldolese

sono ricordati i seguenti monisteri, appartenenti al mede

simo nel Logudoro: il monistero della Trinità di Saccargia,

s. Eugenia di Semanar (?) , s. Michele ... ? s. Lorenzo di

Vinari (Banari), s. Maria e s. Giovanni di Altasar (?) s. Maria

di Gontra(?), s. Giovanni e s. Simone di Salvenoro , s. Ni

colò di Trulla, s. Paolo di Cotroniano ( Codrongianos ), s.

Pietro di Ollini , il menastero d'Orria, e la suddetta di

Scano.

Trovasi menzione speciale solo de' seguenti :

1.° La SS. Trinità di Saccargia , nella diocesi di Ploaghe

presso al distrutto paese dello stesso nome.

Questo monistero era fondato dai due suddetti Costantino

e Marcusa, coadiuvati da Atone, arcivescovo torritano. L'e

poca resta determinata tra il 1112 e il lllfi.

Gli abati o priori di Saccargia , come i più insigni del

l'ordine in Sardegna, avevano superiorità sopra gli altri mo

nisteri e chiese.

1 redditi di questa abazia furono applicati alla università

di Sassari con bolla del gennajo 1820.

Gli arcivescovi torritani si intitolano priori della SS. Tri

nità di Saccargia.

2. ° S. Pietro di Scano, era amministrato da un priore e di

pendente dall'abazia di Saccargia.

Ridotto prima a semplice beneficio fu soppresso ne' prin-

cipii di questo secolo, lasciandosi al vescovo di Bosa il nudo

titolo di priore di s. Pietro di Scano.

5.° S. Nicolò di Trulla, nella regione di Costavalle e dio

cesi di Sorre.

Questo monistero fu fondato nel 1113 dall'illustre famiglia

de' Deatene di Torre, congiunta in parentela con la casa al

lora regnante, e nel 1133 da Giovanni, vescovo di Sorre,

arricchito delle chiese di s. Maria di Sagunza, di s. Pietro

di Arkenor e di s. Pietro di Monticleta.

Nel 1271 era qualificato come vicaria ed avea giurisdizione

sul monistero di Aaèla.
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4.° S. Maria di Anèla, nella contea del Goceano e diocesi

di. Castra.

Fondavasi questo monistero nel 1164 da Afone, vescovo

di Castra, che dava al sacro eremo di Camaldoli le chiese

di s. Maria di Anèla, di* s. Saturnino di Usulvisi, o Usulvilla

e di s. Georgio di Aneleto, o Aneletta.

5.° S. Maria di Orria Piccina, nella regione di Anglona e

diocesi d'Ampuria, fondato nel principio del secolo xm da

Maria Dettori, illustre matrona sardo, la quale donava a'ca-maldolesi le due chiese di s. Maria e di s. Giusta d'Orria

Piccina, che sussistono tuttora.

6. ° S. Paolo di Catroniano, presso il villaggio di Codron-

gianos nella diocesi di Ploaghe. La chiesa titolare resta an

cora in piedi.

7.° S. Maria di Scala, presso al distrutto villaggio di Scala

in territorio di Osilo, dipendente ab antico dal monistero

di Montecristo , del quale è menzione nella bolla di Gela

sio l1 dell'1 ottobre 1119 in favore di questo monistero.

• Monaci eullombrosani.

Vuoisi che nel 1066 s. Giovanni Gualberto, per richiesta

avutane, mandasse in Sardegna e Corsica [>. Arteo Bortich

con dieci monaci per fondarvi alcuni monasteri di quell'or

dine; ma non consta da documenti. ,

Nelle bolle pontificie, nelle quali si dà cenno de' mona

steri e delle chiese dell'ordine di Vallombrosa in Sardegm

si notano per il Logudoro le chiese di s. Michele Arcangelo di

Plaiano, s. Michele di Salvenero, di s. Maria di Sennor (il Gcn?

nor già indicato), di s. Vittoria, di s- Maria di Settepalmi, di

Fiume Santo, o s. Simplicio, di s. Anastasia di Tissi, di s. Eu

genia di Musciano, di s. Procopio di Silode o Selode, di a.

Maria di Tuia ecc.

Trovasi particolar menzione de' seguenti monasteri: »

' 1.° S. Michele di Plajano, nella diocesi di Sassari, nel di

stretto di Komandia, donato dal capitolo di Pisa all'ordine

•di Vallombrosa con atto de' 3 settembre 1129.

' Quest'abazia dopo l'abbandono de' monaci fu unita alla

mensa vescovile di Ampuria con la citata bolla del 1503 ,

'indi con bolla del 17 giugno 1585 applicavasi al tribunale

del s. officio in Sardegna. Finalmente furono i suoi redditi
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assegnati allo spedale di Sassari con bolla del 9 novem

bre 1769. i

2.° S. Michele di Solvettero ot. Venero, nella diocesi di Ploa-

gbe presso al distrutto villaggio di quel nome, edificato dal

giudice di Torre Mariano 1.

Avea giurisdizione sopra un romitorio denominato di s.

Maria di Seva , oggidì Sea , nel territorio di Banari in

valle.

Monaci cisterciensi.Appartenevano a quest'ordine nel Logudoro i seguenti

monasteri:

1.° ll monistero di s. Maria di Capod'acque in territorio

di Sindia e nella diocesi di Bosa, fondato da Gonnario l1

giudice del Logudoro nel suo ritorno dalla Palestina nel-

l'inclinare della prima metà del secolo zti, e popolato d'un

gran numero di monaci, speditivi dalt'abate di Chiaravalle,

s. Bernardo.

Questa abazia era pur denominata di s. Maria di Corte.

Di essa , sin da tempi antichi, è investito il vescovo di

Bosa, che però s'intitola abate di s. Maria di Corte.

2.° S. Maria di Paùlis, o Padulis, nella curatoria di Coros,

fondata nel 1205 da Comita 1l, giudice di Logudoro. Sussi

ste ancora la chiesa a miglie due c all'austro di Usi n i , c

si vedono le rovine del monistero.

Nel 1432 essendo già diserta da monaci era dal papa Eu

genio 1V unita all'arcivescovado di Sassari, onde gli arcive

scovi l'hanno nel loro titolario.

5.° S. Maria di Coros, presso il villaggio d'ltiri -mannu a

miglie uno e mezzo nel greco-levante, così detta dal nome

•della curatoria di Coros, e forse dall'antico capoluogo della

*medesima, al quale fosse vicina.

4.° e 5° ll monistero d'Acquaformosa, e di s. Maria di Ar-

darello nell'antica diocesi di Castra. Non si conosce dove

fosse il primo ; ma pare che il secondo fosse presso Ardari

nel suo sobborgo.

Altri benedittini.

1.° S. Fruttuoso e s. Maria, nella città d'Alghero, priorato

dell'ordine benedittino , e antico patronato della famiglia

•Moria, che avea subordinato il seguente monistero di
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2.° S. Antonio (Catitelsardo), presso ali* cui chiesa si tra

sferiva nel secolo xvi la cattedrale di Ampurias.

Monaci* beneditene.

1.° 1l monistero abaziale di s. Pietro di Sirchi, fondato

nel secolo xi dalla madre di Mariano 1, giudice di Logu-

doro, che fu abitato da monache sotto la regola di s. Be

nedetto.

Se le monache non vi furono nel primo stabilimento ,

v'erano però nel secolo seguente , come provasi da un

atto di disputa, o lite , sostenuta da Massimilla , abbadessa

di quel monistero, in contraddittorio di Ato o di Atone, ar

civescovo di Torre per la chiesa di a. Giovanni di Usuna o

Usini.

11 papa Martino V lo univa alla mensa arcivescovile di

Sassari nel 1427.

2.° 11 monistero di s. Bonifacio presso Sassari tra le chiese

di s. Lazzaro e di s. Pietro di Sirchi.

11 Vico riporta una iscrizione della chiesa di s. Bonifacio,

dalla quale si ricava che era riedificata nel 1268, essendone

priora donna Cecilia, e che le religiose di questo monistero

erano subordinate all'abate di s. Michele di Plaiano dell'or

dine di Vallombrosa.

Mancate le monache , fu questa abazia unita alla mitra

d'Ampurias, poi al s. officio, correndo la stessa sorte di s.

Michele di Plaiano.

1l vescovo d'Ampurias conservò il titolo di priore di s.

Bonifacio entro le mura di Sassari, sebbene non sia potuta

essere dentro le medesime.

Frati dell'ospedale di s. Leonardo di Stagno presso Pisa.

Vennero chiamati tra il 1175 e 1177 da Barisone 11, re

di Logudoro, e da Alberto arcivescovo di Torre, e fondarono

due monisteri.

1.° Lo spedale di s. Georgio di Oleastreto presso la villa

di Sassari fondavasi dal suddetto arcivescovo nel 1175. Al

berto dava allo spedale di Stagno la chiesa così detta con

le sue pertinenze.

Forse è questo lo spedale che sussistette in Sassari fino a

questi giorni.

2 ° Lo spedale primario di s. Leonardo di Bosue presso a
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Sassari, fondato dal suddetto principe nel 1177, il quale lo

dotava della casa regia e della corte denominata di Bosue,

dandone a perpetuità la sopraintendenza all'arcivescovo di

Torre e all'abate di Saccargia.

Essendo stato soppresso il monistero di Stagno ed appli

cato l'asse alle monache chiarisse di Pisa, esse amministra

rono quello di s. Leonardo di Bosue per mezzo di conversi

del monistero, appositamente spediti, e continuossi l'ospita

lità a' leprosi.

Erano figliali di questo spedale s. Georgio di Oleastreto e

a. Leonardo di Bagnara in Cagliari.

Ordine di s. Giovanni di Gerusalemme.

Di quest'ordine era nel Logudoro , anzi in tutta la Sar

degna, il solo priorato di s. Leonardo di Sette Fontane nel

territorio del villaggio di s. Lussurgiu , regione di Mon-

teferro.

La prima memoria che trovasi di questa è nelle corti del

re D. Pietro del 1355, dove intervenne frate Alberto di Secis,

priore di s. Leonardo.

Altri monasteri del Logudoro d'un ordine non certo.

1.* 11 priorato di s. Martino in Castelsardo, titolo del ve

scovo d'Ampurias.

2.° ll priorato di s. Nicolò di Butule nella diocesi di Bi-

sarcio , unito nel 1444 da Eugenio 1V al vescovado di

Bisarcio.

3. ° ll priorato di s. Maria di Castra, instituito da Mariano,

giudice di Torre, la cui chiesa sussiste ancora in una col

lina prossima alle rovine dell'antica città di Castra, dove si

vedevano ancora le reliquie del monistero. Questa chiesa di

ventò poi cattedrale.

4.° ll priorato di s. Paolo di Monti, la cui chiesa è ben

conosciuta.

5.° 1l priorato di s. Eustachio, diocesi di Bosa, presso al di

strutto villaggio di Pauli nel dipartimento di Nurcara (Mon-

teleone).

6." L'abazia di s. Maria di Garasatta nella città di Bosa.

Altri monisteri, di cui non si hanno certi documenti.

1." 1l monistero di benedittini nella città di Sassari nei

sito, dove or trovasi la chiesa parrocchiale di s. Donato.
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2.° Altro di cisterciensi presso la stessa città col titolo di

6. Martino nella valle così denominata.

3.° Altro di benedittini presso Sassari col titolo di s. Pie

tro di Bunari.

4.° Altro di cisterciensi, presso la chiesa di s. Nicolò di

Sogro nella diocesi torritana.

5.° Altro di benedettini a s. Tecla di Nulvi col titolo di

priorato.

_ 6.° Altro di monache benedettine col titolo di s. Maria

nella villa di Pauli nella Planargia.

7.° Altro di Benedittini col titolo di s. Anastasia nella

villa di Orotelli.

8.* Altro di benedittini col titolo di s. Giovanni ne' ter-ri torii della stessa villa.

9.° Altro tra Ozicri e Nughedu, denominato di Gùlseri ,

dipendente da quello di s. Maria di Cergo.

Frati e chierici rigolari in Sassari.

Ordine francescano.

Conventuali. 1l Vico riferì l'introduzione in Sassari ad al

cuni alunni di s. Francesco , e pretese che gli stessi che

avean fondato in Monteraso abbiano pure fondato il convento

di s. Maria di Betlemme; ma il vero è questo che i bene

dittini continuarono a officiare nella chiesa di s. Maria di

Campolungo sin dopo lo stabilimento della dominazione a-

ragonese, cioè al 1528, quando per troppe vessazioni furono

costretti a ritirarsi, come notava il P. fra Pacifico, e trovasi

in altro storico.

Osservanti. Dall'anno 14S9, in cui fondossi in Oristano il

convento della Maddalena da'D. Antonio marchese di Ori

stano, sotto l'arcivescovado di D. Giacomo, il quale fu la prima

casa, come leggesi nel Wading, de' frati delt'osservanza in

Sardegna, sino alla loro istituzione in Sassari, non passarono

più che otto anni , perchè fu nel 1467 che si stabilivano

nel monistero di s. Pietro di Sirchi, per opera de' consi

glieri del municipio e dell'arcivescovo Antonio Cano.

Fu questa dunque la terza casa che gli osservanti ebbero

in Sardegna; perchè nel 1464 mandato dal pontefice Paolo 11

il venerabile P. fra Mariano di Siena, condusse una colonia

dal convento della Maddalena in Otlolai per officiare nella
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chiesa parimente detta della Maddalena , dorè officiarono

nino al 1490, quando addì 5 agosto furono per perversità

de' partiti , ne' quali era diviso quel comune, costretti a ri

tornarsene in Oristano.

A queste fondazioni susseguirono nel

1470. Lo stabilimento del convento di s. Lussurgiu, e

del convento di Ozieri dal B. Bernardino di Feltre venuto in

Sardegna.

1479. Si stipulava l'erezione d'un convento presto l'anti

chissima chiesa di s. Saturnino, essendo secondo vicario ge

nerale dell'osservanza il B. Angelo di Vivasio, e si trattò

come compensare il decano di Cagliari degli orti e delle

terre contigue alla basilica; ma essendo morta D. lsabella

Durrea, zelante promotrice di questo stabilimento, le cose

restarono immote per trentanni, finchè pervenuto alla catte

dra cagliaritana D.Pietro Pilares fece ristorare in alcune parti

quella chiesa rovinata. Poi essendo venuti due religiosi da

Barcellona ottennero di essere stabiliti in sito più prossimo

alla città, e nel 1508 cominciarono a officiare nel convento

del Gesù.

1486. Fondavasi in territorio di Torpè il convento di s.

Maria presso il romitorio di s. Maria di Sarpei. La facoltà

di costrurlo fu ottenuta da D. Brianda Carroz. Ma i reli

giosi vi andarono nel 1488 , e lo abbandonarono prima

del 1507.

1490. Si fondava in Sassari il monistero di s. Elisabet per

le monache francescane del terzo ordine.

1508. Fondavasi quello di Alghero fuori della città, dove

entrarono nel 1718, quando si demolì il loro convento per

ragioni militari, come per le stesse nella stessa epoca si de

moliva quello del Gesù presso Cagliari.

1508 (?) Contemporaneamente alla fondazione degli osser

vanti in Alghero da Leonardo Scarpa di Bolothana , quei

frati si stabilivano in Tempio a spese del comune e di D.

Giovanna di Portugal, e istituì vasi in Cagliari il monistero

di s. Lucia, detto prima della SS. Trinità, sotto la regola

di s. Chiara, e la direzione degli osservanti, la quale poi cessò.

La fondazione delle terziarie francescane regolari della

Purissima si riferisce all'anno 1540.

22 Dhion. Geogr. ec. Voi. XlX.
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1580. Stabilivasi il convento di s. Gavino, nel villaggio di rs. Gavino di Monreale, dal vescovo di Ales , fra Lorenzo

di Villa Vincenzio, minore osservante.

1582. Quella del villaggio di Tuili, dal suddetto vescovo

d'Ales, che nel 1840 restò deserto

1586. Quello di Busachi da D. Geronimo Torresani, conte

di Sedilo, laddove aveva cominciato a erigere la casa di

noviziato de' gesuiti. Fu soppresso per bolla pontificia dei

17 luglio 1832.

1595. Quello di Nuoro da D. Gabriele Manca, barone di

Orosei, come notammo nell'articolo Nuoro.

1610. Quello di Sorso a spese pubbliche.

Quello di Mandas a spese del duca di Mandas.

Quello di Orani

Quello di Fonni da D. Stefano Melis, reggidore del du

cato di Mandas.

Quello di Villasor da un certo Busquis, canonico di Ca

gliari, prebendato di Villasor e Sanluri.

Quello di Padria dalla contessa di Sedilo , baronessa di

Bonvey.

Quello di 1tiri a spese e richiesta del comune.

1614. l1 monisterio delle Chiarisse in 1glesias si riedi

ficava.

1623. 11 convento di Gadoni fondavasi dal sacerdote Ama

tore Azori della stessa villa, e si sopprimeva per suddetta

bolla 17 luglio 1832.

1638. Quello di Genoni sotto gli auspicii di D. Giovanni

Castelvì, marchese di Laconi.

1640. Un ospizio in s. Geronimo di Capoterra , il quale

fu tosto soppresso.

Un altro in Sicci.

ll convento di s. Lussorio in Oliana, che poco dopo fu

abbandonato

li monistero di s. Elisabetta in Alghero.

1646. 1l convento di Nulvi a spese e richiesta del co

mune.

1662. Un ospizio in Oristano, che fu dichiarato convento

nel capitolo generale dell'ordine del 1688 , istituto con le

targizione di D. Antioco Serra e di Chiara Putzolu , sop

presso per la suddetta bolla pontificia de' 17 luglio 1832.
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1708. Quello di Bonorva a richiesta del comune contri

buendovi il conte D. lgnazio Aymerich.

1726. Quello di Lanusei fondavasi mercè le largizioni di

Maria Maddalena Uria.

il duca di Gandhi avea consentito la fondazione, ma con

l'obbligo di stabilirvi scuole.

Addì 21 giugno del suddetto anno il popolo di Lanusei

congregato nella piazza della chiesa parrocchiale diede il

suo assenso per la erezione interrogato dal P. fra Pacifico.

Nell'anno 1728 sebbene non si avesse che un ospizio, do-

mandavasi la licenza di dichiararlo convento, e contempo

raneamente quella -,di aprire un ospizio in Cagliari dentro

il quartiere della marina a s. Rosalia.

Minori cappuccini. Nel 1588 essendosi nel passaggio di al

cuni religiosi cappuccini conosciuto in Sassari quest'ordine,

e sperato gran frutto e vantaggio dalle loro fatiche e dall'ab

negazione cristiana, i consoli scrissero al Papa e al generale

pregando che volesse mandare i suoi frati nella loro città.

ll Papa con suo breve avendo ordinato al generale Fr. Po-

lizio di satisfare a' voti de' sassaresi e anche alle suppliche

de' cagliaritani che nel tempo istesso avean palesato simite voto,

furono nel 1591 mandati in Sardegna dodici religiosi, quat

tro de' quali approdarono in Portotorre e furono alloggiati

in una casa della Carra-Manna, perchè non si erano ancora

compiti i preparativi per accoglierli presso la chiesa di s. An

tonio abbate.

Questa chiesa, che era titolo di beneficio semplice, e tene-

vasi da D. Antonio Acorrà di Sassari col reddito di più di

scudi 50, univasi poi dal papa Clemente Vili al convento

dei serviti a petizione della città nel 1597.

1 cappuccini officiarono in questa chiesa per soli due

anni, poscia essendo loro più conveniente il sito, dove erano

i frati serviti, e a questi il luogo di quelli, fecero permuta,

e passarono con approvazione apostolica i cappuccini nel pros

simo colle presso la chiesa di N. D. di Valverde , dove re

starono sino al presente, lasciando a' serviti s. Antonio, dove

ancora sono. : ,

Tra le condizioni imposte dal municipio nella fondazione

era questa che i cappuccini dovessero predicare in Sassari ;
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poi fu domandato, che i sassaresi atei it ti alt'ordine do res

sero governar il convento e starvi di famiglia; tuttavotta

fu consentito che, dove il P. Generale per giusti motivi cre

desse di dover fare altrimenti , lo facesse.

Notasi questo nelle memorie di Sassari sotto il 1667 , e

non v'ha dubbio che questa domanda sia stata in seguito

alle contenzioni municipali tra Cagliari e Sassari, nelle quali

presero parte i religiosi, anzi fecero pjù degli altri.

Propagossi rapidamente in Sardegna questa regola , e

quando in sui cadere del secolo xvn nelt'ire municipali tra

i religiosi della parte di Cagliari e quelli della parte di Sas

sari non poterono essi convivere insiemè, epperò per botla

d'lnnocenzo -Xll del 6 agosto 1693 furono divisi gli uni

dagli altri, già occupavano ventuno conventi e sommavano

a circa 400 religiosi.

1 conventi assegnati alla provincia turritana de' cappuccini

furono:

1. 1l convento di Sassari.

2. Quello di Alghero fondato nel 1595.

5. Altro di Bosa fondato nel 1608.

4. Altro di Nulvi fondato nello stesso anno.

5. Altro di Cuglieri fondato l'anno dopo (1609).

6. Altro di Bolothana fondato pure net 1609.

7. Altro di Sorso, fondato non si sa quanti anni prima

del 1640.

8. Altro di Bithi nel 1658.

9. Altro di Calangianos in epoca incerta,

10. Altro di Ozieri?

11. Altro di Ploaghe nel 1651.

Furono poi compresi in questa provincia i seguenti con

venti, fondati dopo la separazione:

12. ll convento di Tiesi fondato nel 1708.

13. Quello di Moras fondato nel 1715.

1 conventi assegnati alla provincia cagliaritana furono:1. 1l convento maggiore di s. Antonio in Cagliari fondato

nel 1591 nella più gran parte colle largizioni del municipio

cagliaritano ed aperto nel 1592.

2. Quello d'lglesias fondato presso l'antica chiesa di Val-

verde nel 1595.
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3. Altro di Oristano nel 1609.

4. Altro di Sanluri nello stesso anno.

5. Altro di Villasor nel 1628.

6. Altro di Quarto nel 1631 sulle rovine d'un antico mo-

nistero. denominato di s. Agata.

7. Altro di s. Benedetto in Cagliari nel 1643 fondato da

D. Benedetto Natter, cavaliere di s. Giacomo.

8 Altro di Nurri nel 1645.

9. Altro di Masullas nel 1646.

10. Altro di Barumini nel 1610, soppresso dietro l'ultima

risita de' regolari.

Si comprese nella stessa provincia dopo la notata divi

sione:

11. ll convento di Tortoli eretto nel 1755 e soppresso in

virtù della carta reale del 24 lugtio 1766.

Servi di Maria. '

l frati, detti servi di Maria , o serviti , avendo fondato in

Cuglieri un convento nel 1540 , poco dopo fondarono in

Sassari, stabilendosi nella chiesa di Valverde.

ll fondatore del convento di Cuglieri noininavasi frate

Alessandro. Di quelli che fondarono in Sassari non si può

dire il numero , nè i nomi.

ll convento di Sassari fu in appresso abbandonato sino al

1585 quando vi ritornavano gli stessi frati sotto la condotta

di fra Pietro Ximenes.

ll convento di Cuglieri era fondato con le largizioni della

nobile famiglia di Zatrillas, conti di Cuglieri e segnatamente

di quella donna Lucia Zatrillas, che gli annali dei servi di

Maria onorano col titolo di beata.

Domenicani.

Questi religiosi stabiliti in Cagliari sin dal 1254 sotto la

condotta del P. Nicolò Fortiguerra da Siena , in Oristano

nella chiesa di s. Martino nel 1570, in Busachi nel 1571 ,

furono ricevuti in Sassari nel 1595 addì 8 dicembre nel

l'abitazione annessa alla chiesa di s. Sebastiano presso porta

Castello.

Fondavasi questo convento da fra Giulio di Pisiquitone di

Cremona so'to gli auspicii dell'arcivescovo Alfonso De Lorca.

il quale li credette utili piu che per la predicazione . per
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il tribunale dell'inquisizione, del quale era egli stato in Sar

degna il capo.

Anche il municipio diede favore a questo novello stabi

limento.

l confratelli del Rosario avendo già nel 1632 eretta la loro

chiesa ed avendo consentito che fosse officiata da' domeni

cani, loro direttori, questi vi si tramutarono senza il con

senso del municipio, di che molto si dolsero i giurati.

Questo convento dopo i decreti dell'ultima visita aposto

lica fu destinato per conservatorio delle figlie di Maria, ed

i domenicani andarono ad abitare il convento degli agosti

niani fuori delle mura.

Mercedari.

Nel 1609 D. Gavino Marongio-Gambella, malato a morte

in Cagliari, disponeva del suo ricchissimo patrimonio nel dì

ultimo di detto anno e ordinava che col medesimo si fon

dassero in Sassari tre conventi , uno de' mercedari , l'altro

de' carmeliti, il terzo de' trinitari; e fu fatto com'egli avea

testato.

Fino a quest'epoca i mercedari , già stabiliti in Cagliari

sin da' primi tempi della dominazione aragonese , quando

l'infante donava al detto ordine la chiesa che erasi eretta per

parrocchia degli abitatori del castello di Monreale da lui

edificato sul colle di Bagnara, non si eran potuti propagare

in nessuna altra parte; e non fu se non dopo ta fondazione

di Sassari che furono istituiti in Alghero dal vescovo Fran

cesco Boyl, religioso dello stesso ordine , nel tempo del

suo episcopato che si comprese tra il 1655 e 1665; in

Yillacidro dopo di questo tempo, quindi in Muravera , Bo-

lothana e Bono, ne' quali tre ultimi luoghi si soppressero in

seguito delle provvidenze datesi sopra i regolari sotto il mi

nistero del conte Bogino.

1 detti frati si stabilivano presso' la città nella chiesa di

s. Paolo, che era titolo di beneficio semplice, e già dal lodi

avea un livello di 1l. 5 sulle rendite del municipio.

Dati i mezzi dal Marongio-Gambella per istituire in Sas

sari l'ordine del Carmelo, che avea de' conventi in Cagliari

e in Bosa, i padri fondatori si alloggiarono presso una chie

setta in là di Pozzo di rena, onde poi entrarono in città e
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si stabilirono dove sono attualmente nella chiesa e convento,

che costrussero mercè l'eredità loro lasciat» da D. Geronimo

de Sena.

Essendosi moltiplicate fino a sette le case di quest'ordine

fu con breve pontificio de' 15 giugno 1641 eretta la pro

vincia sarda; ma perchè nel tempo delle contenzioni mu

nicipali il numero delle medesime non era tanto, che si po

tessero formare due provincie, fu stabilita nel capitolo gene

rale celebrato nel 1648 una perfetta alternativa riguardo al

provincialato tra' padri della parte di Cagliari, e quelli detla

parte di Sassari, la quale fu confermata con breve aposto-

lino del 1669.

Siccome però eravi sospetto che questo ordinamento non

si eseguisse, il municipio di Sassari nel 1673 scriveva al ge

nerale de' carmeliti perchè si osservasse la prescritta alter

nativa.

Trinitari.

Questi religiosi, già stabiliti in Cagliari tra il 1580 e 1585,

potevano fondare in Sassari nel 1610 con la parte del pa

trimonio del Marongio-Gambella, che fu destinata per questo,

e co' sussidii, che dava ai medesimi la congregazione del

Purgatorio, come abbiamo già notato.

1l primo stabilimento de' Trinitari fu nel monte di Rosei lo,

poi domandarono al municipio il permesso di traslocarsi in

sulla sponda sinistra della valle tra porta Rose llo e la Fonte,

e fu loro concesso con certe condizioni (1632).

Notavasi nelle antiche carte di città che questi religiosi

ebbero a patire frequenti bisogni per causa de' visita

tori che mandava il P. generale, i quali prendendo quanto

potevano (forse per la redenzione degli schavi alla quale

quest'ordine era pure intento) li costringevano almeno alla

stretta osservanza della povertà (1637).

1ntorno a questo tempo i frati di s. Francesco di Paola

(i cosi detti minimi) mossero pratiche per potersi stabilire

in Sassari; ma non riuscirono, eome notasi in una carta

del 1640.

Spedalini di s. Giovanni di Dio.

La città di Sassari sperando che questi religiosi, i quali per

votoeransi dedicati alla cura degli ammalati , avrebbero meglio
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di altri servito ne' suoi spedali, li chiamava nel 1598. Con

servavasi negli archivi del municipio la lettera del cardinal

protettore de' frati del B. Giovanni di Dio, nella quale av

visava i consoli , che secondo la loro petizione avrebhe

mandato alcuni soggetti per inaugurarvi quel caritatevole

istituto.

Non avendo questi religiosi corrisposto all'aspettazione del

municipio, come si dice in una carta di quei tempi, furono

congedati due anni dopo (1601). Probabilmente essi se ne

partirono perchè la città ricusava loro l'amministrazione

de' beni.

Si ripigliarono poi le trattative per la restituzione de' me

desimi, ed era negli archivii municipali una l/ttera del pro

curatore generale di quei frati del 1622 , relativa a questo

negozio.

Finalmente dopo convenzione fatta col municipio, per la

quale avrebbero essi religiosi l'amministrazione dei due spe

dali ritornarono nel 1 659.

Nel 1645 i consoli fecero visita dello spedale, notarono

abusi e ordinarono riforme.

Essendo venuto un priore forestiero ( probabilmente ca

gliaritano), protestarono col superior delt'ordine, e doman

darono che si nominasse un sassarese.

Nel 1671 lo spedale de' leprosi fu unito allo spedale che

era presso s. Croce.

Monache, stabilite in Sassari.

Monislero di s. Elisabet. Fondavasi questo monisterio nel

1490 e abitavasi da monache del terzo ordine di s. Fran

cesco, ma senza clausura, perchè non avean come provve

dersi stando rinchiuse.

Di questo monistero trovasi menzione nelle carte muni

cipali sotto gli anni 1549 , e 1561 , quando ottenne in li

mosina dal parlamento lire 550.

Mancando poi i necessarii alimenti le monache lo abban

donarono e restò deserto sino al 1614, quando vi rientra

rono altre terziarie; ma anche queste senza clausura per la

ragione che era loro necessario di escire per limosinare e

procurarsi quello che era loro d'uopo.

Finalmente la nobile D. Margherita Tavera volle dedicare
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le me ricchezze in beneficio di questo monisterio, e aven

dolo ristaurato ed ampliato ottenne breve apostolico e vi si

rinchiuse con quelle che vi erano e con altre (1627-1628).

Questo monisierio restò sempre soggetto all'ordinario.

tlonistero di s. Chiara. 1t principio di questo monistero va

in là del 1427, quando il papa Martino V univa alla mensa

arcivescovile di Torre il monistero di s. Pietro di Sirchi ,

perchè in quel tempo già le monache eransi ritirate dentro

Sassari.

La mia asserzione fondasi sopra l'autorità del P. fra Pa

cifico, il quale era ben perito della storia dell'ordine dei

francescani in Sardegna, affermandosi dal medesimo , che

le monache di Sirchi essendo passate dentro Sassari vi pre

sero la regola di s. Chiara ; sebbene da altra parte possa

credersi che esse continuarono a tener la regola professata

da s. Benedetto, finchè nel 1505 Catterina Flas, illustre ma

trona sassarese, diede il suo patrimonio per fondare o rifor

mare questo monistero ponendolo sotto la direzione dei mi

nori osservanti.

Se nel 1544 era tanta, quanto abbiam notato, la povertà

del monisterio di s. Elisabet, non era minore il disagio

delle monache chiarisse, anzi pativan molto di più, perchè

non potendo escire, quando avean necessità , accadeva che

restassero talvolta senza vitto, e dovessero suonar la cam

pana per chieder limosina al popolo.

il municipio volendo provvedere contro siffatti inconve

nienti fece che molti cavalieri e cittadini agiati provve

dessero altei natamente al diario di quelle povere , e ogni

giorno mandavasi alle medesime, o il mangiare fatto, o quello

che era necessario per la cucina e per la mensa (1543), mentre

i consoli dalla parte del comune assegnarono al monistero

ll. 50 all'anno.

Queste angustie non essendo cessate per nessuna be

neficenza che bastasse a' bisogni , it municipio nominava

un sindaco per provvedere alle medesime ; e siccome nes

suno volea sottoporsi alla molestia di queste cure, ed alle spese,

fu necessità che ogni anno si estraesse a sorte il sindaco, e

si ponesse una pena a quelli che ricusassero questo officio;

il qual costume continuò sino al 1657 , quando il sindaco
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cominciò a nominarsi dal provinciale de' minori osservanti.

1l municipio sorvegliava sul monistero e il giurato capo

avea la chiave della porta regolare, in sulla strada, cioè

della porta di clausura, secondo capitolazioni e accordi tra

i frati direttori e i consoli con consentimento delle mona

che (1553). ll che avvenne in seguito a gravi scandali , per

cui la città scrisse più volte contro i frati al Papa , alla s.

congregazione,, al cardinal protettore, al generale dell'ordine,

al vicerè e ad altri.

Negli archivii municipali si trovavano molte carte relative

a' fatti scandalosi de' frati osservanti nel monistero di s.

Chiara, delle quali or trovasi un cenno nell'indice citato

delle cose notevoli de' consolati.

Sotto il 1555 i consoli scriveano al cardinal protei torc

degli osservanti perchè li punisse degli scandali che da vano

e riformasse i grandi abusi, che si continuavano con le mo

nache. Questi scandali erano già cominciati da molto, per

chè per riformare queste monache vi si eran mandate

da Cagliari novizie e monache (1546).

Contemporaneamente scrivevano al P. generale dell'ordine

e al suo commissario-cismontano sullo stesso proposito.

A dispetto di tanto zelo della città e degli ordini de' su

periori proseguendo i frati ne' loro scandali con le monache,

i consoli nel 1563 scriveano al Re, all'ambasciator di Spagna

ed al cardinal protettore, per rimediare a los enormes abusot

de los observantes a cerca del monasterio de s. Clara.

Nel 1594 scrisse di nuovo la città al Papa, a' cardinali

della s. congregazione, e al generale dell'ordine sopra gli scan

dali de' frati osservanti nel monistero di s. Chiara: scrisse

insieme all'arcivescovo di Sassari , il quale allora trova vasi

in Roma , e ottenne che si provvedesse , perchè il Papa

delegava due visitatori, come vedeasi da una lettera del reg

gente la real cancelleria per raccomandare al consiglio della

città i delegati apostolici , che erano stati mandati contro

gli osservanti, ed erano un abate napoletano ed un frate

dello stesso ordine (1598).

1 decreti di visita fatti da questi due visitatori o non fu

rono mai osservati, o presto si violarono, perchè si trovano

non molto dopo gli indizii gravi degli abusi accusati.
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Nel 1615 correndo nella città una fama poco onesta alle

monache ed a' frati, l'arcivescovo fu obbligato a entrare nel

monistero per riconoscere la clausura, e la città di nuovo

scrisse alla sacra congregazione perchè si vietassero gli abusi,

che sempre persistevano nel monistero.

Leggesi in una nota sotto l'anno 1622, che i frati osser

vanti erano tanto scandalosi, tanto indocili a' superiori, che

il Re e la religione eran venuti nella risoluzione di ridurre

in semplice custodia questa provincia: e si sarchbe fatto se i

consoli con molte preghiere non avessero stornato it colpo.

Continuando gli abusi e le instanze per la riforma fu

mandato un commissario, e questi operando con troppo ri

gore contro le monache, e gridandosi nella città contro le

di lui ingiustizie, i consoli si interposero; ma il commis

sario avendo riclamato contro di essi , il vicerè scrisse al

municipio perchè lasciasse operare il commissario contro

le monache, giacchè la giustizia si dovea presumere in fa

vore del superiore, ed era volere del Re che i prelati si

lasciassero governare a loro modo (1629)!

ll commissario avea voluto far vedere che tutta la magagna

era nelle povere donne e non ne' loro direttori spirituali ;

ma questi lo smentirono con fatti scandalosissimi , perchè

essendosi accesa fra essi la gelosia, vennero a tali violenze

tra di loro, che tutto il mondo ne restò scandalizzato, e la

città dovette nel 1631 scrivere di nuovo al Papa , perchè

con la sua autorità finalmente togliesse lo scandalo di quei

frati osservanti, qui se matavan entre ellos par las monjas de

$. Clara.

1n detto anno fu mandata fuori dal monistero una

monaca.

Gli scandali non cessarono , perchè nel 1665 i consoli

dovettero scrivere al vicerè per dolersi degli scandali dei

frati osservanti.

Oggi dipende dall'ordinario.

Col breve pontificio del 17 luglio 1852 ne fu decretata

la soppressione, onde applicare i beni e redditi al novello

orfanotrofio di fanciulle, e vi fu interdetta l'ammessione di

nuove monache ; ma quel breve fu poscia rivocato e si riaprì

il noviziato.
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Presentemente la disciplina religiosa è in fiore, e le mo

nache sono riguardate con inolta venerazione.

Monisterio delte cappuccine. Le monache cappuccine nel re;ti

^convento di Madrid scrissero al municipio nel lti69 doman

dando licenza per venire a fondare in Sassari il loro isti

tuto, e la città avendo consentito alla domanda, e alcuni

uomini religiosi avendo preparato il necessario vennero le

fondatrici nel 1673.

Le fondatrici erano le suore Giovanna Francesca, lsabella

Candida. Maria Giuseppa ed Agnese : i benpfattori furono. Sal

vatore della Croce, cittadino sassarese, il quale nel 10 marzo

del 1670 cedeva alte stesse monache la chiesa del Salvatore da

lui riedificata, in un con varie case e terre annesse; D. Alonso

de Araux , inquisitore generale di Sardegna, il quale con

testamento de' 9 agosto 1671 lasciò i suoi beni e due mi-

gliaja di doppie d'oro per la fondazione; D. Giovanni Tolo,

gentiluomo assai ricco di quei tempi, e il municipio, il ijuale

cedeva alla sacrisi ia del monistero il diritto de' 20 soldi per

carica, che pagavasi per le anguille e i pesci di Oristano, che

si introducevano nelta pescheria detla città.

Quanto il monistero delte Chiarisse fu infamato per i di

sordini, tanto questo delle cappuccine fu in ogni tempo

venerato per la santità delle religiose, contro le quali non

si udì il menomo rumore, avendo sempre mantenuto la di

sciplina religiosa ed edificato tutti con la virtù.

lt Fara nella sua storia rfe rebus sardois, parla d'un altro

monisterio per le monache di s. Geronimo.il quale fu poi abi

tato da' padri della Compagnia di Gesù , essendosi le mo

nache traslocate nella casa, dove stettero in principio quei

religiosi. Non se ne trova menzione altrove.

Chierici regolari.

Compagnia del Gosu.

ì gesuiti vennero da Spagna senza esser chiamati da altri

che da Alessio Fontana, che li aveva istituiti eredi per fon

dare un collegio.

ll primo collegio fondavasi nel 1560 ed era nel luogo

dove trovasi it già seminario canopoleno , oggidì convitto

nazionale, e dove per molti anni si tennero le scuole. Poi

restò per casa professa.
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L'altro, che ebbe il titolo di collegio massimo e primario

fu quello di s. Giuseppe, fabbricato tra la torre Durandola

e la porta delta munizione, dove furono trasferite le scuole

che si faceano nel primo e si aggiunsero le altre discipline,

quando si volle fare uno studio generale e stabilirvi l'u

niversità.

Dopo la soppressione decretata da Clemente XlV risorsero

di nuovo in Cagliari e in Sassari per volontà del re Carlo

Felice (regio biglietto del 22 gennajo 1832).

Net 1848 quando dopo le riforma si destò anche in

Sassari un gran movimento, gli studenti con gli emuli e

nemici di quei padri spargendo false voci nel pubblico

mossero sedizione e li cacciarono.

Scuole pie.

L'istituto del Calasanzio fondato in Cagliari nel 1640 non

fu domandato in Sassari che nel 1G82 dal Dottore Paolo

Ornano, canonico della cattedrale torritana, il quale lasciava

ta sua eredità a' padri delle scuole pie perchè fondassero

un coltegio dentro di questa città.

1 gesuiti e i gesuitanti posero molti ostacoli a questo sta

bilimento, ma finalmente si superarono e il collegio fu a-

perto addì 8 dicembre del 1690.

1nquisizione eontro t'eretica pravità.

Nel 1492, quando si cacciarono dall'isola, come da tutte

le altre provincie del regno di Ferdinando e d'lsabella, gli

ebrei non convertiti , stabili vasi anche fra' sardi il tribunale

delt'inquisizione.

Questo tribunale non essendosi potuto stabilire in Cagliari,

perchè o il popolo si opponesse sediziosamente alta sua isti

tuzione, o si vedesse disposto a insorgere', fu stabilito in

Sassari nell'antico castello, ed ivi posero la loro sede gl'in

quisitori: tuttavolta aveano ministri e prigioni in tutte le

altre parti per tormentare quei miseri, che la propria stol

tezza o l'odio altrui sottoponeva alla giurisdizione del s-

officio.

Altora si stabilì un'autorità, che non solamente fu funesta

a molti privati per le pene che si inferivano dietro sospetti

e accuse, ma molestissima alle autorità civili ed ecclesia

stiche, il che diede causa a molti conflitti giurisdizionali.
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11 Fara nomina come primo inquisitore Andrea Sanna ,

vescovo di Uselli, poi trasferito all'arcivescovado arborense ;

ma deve certamente intendersi che sia stato il primo fra i

sardi , che tenne quell'officio , non il primo in modo as

soluto,/

Nel seguito gli inquisitori diventarono meno vessatori , e

poco badandosi alla Sardegna datla direzione suprema di

Madrid venne un tempo, in cui parea cessata l'azione del

tribunale di Sassari. E infatti nelle lettere dell'arcivescovo

cagliaritano Parragues vedonsi le suppliche di lui al re Fi

lippo ll per lo ristabilimento dell'inquisizione, che da alcuni

anni non esistea più di fatto. ( Martini storia eccles. della

Sardegna l. V1l).

Quella supplica fu presto esaudita, e nel 1562 spediva quel

monarca alcuni membri dell'inquisizione di Madrid , or

dinando a un tempo che il s. officio di Sardegna si con

formasse col nuovo formolario della processura spagnuola.

Siccome nell'isola si erano insino allora conosciute sol

tanto le forme meno severe stabilite da Ferdinando V , ne

avvenne che, appena i nuovi officiali, aventi a capo un D.

Diego Calvo, animati, come erano, da' principii e datlo spi

rito degli inquisitori casigliani , principiarono a porre in

esecuzione il decretato formolario, si domandò instantemente

che si sindacasse la condotta degli inquisitori.

Essendo stata accolta questa domanda fu spedito in Sar

degna il licenziato Martinez del Villar nella qualità di com

messa rio, e sostituito al Calvo lasciò dopo certo tempo il

luogo ad Alfonso de Lorca, creato in seguito arcivescovo di

Torre.

A maggiore stabilità dello stesso tribunale il sunnominato

re di Spagna supplicò il pontefice Sisto V, perchè gli ag

gregasse perpetuamente l'antica abbazia Vallombrosana di

S. Michele di Plaiano con separarla dal vescovado di Am-

purias, al quale era unita ; e avendo acconsentito il vescovo

di quella diocesi, Michele Rubio, fu quella abazia per bolla

pontificia del 1585 aggregata all'inquisizione. /

Negli archivii del municipio di Sassari era menzione ili

alcune sentenze, o «ufo da fe, che si eseguirono nella piazza

maggiore della città (in Carramanna) nel 1567 e nel 1608,

i quali certamente non furono i soli.
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1l municipio pagava le spese del rogo, e una nota portava

1l. 116 per una esecuzione.

Leggevasi pure ne' medesimi il ricordo di molte soper-

chierie de' reverendi padri inquisitori.

Nel 1616 l'inquisitore eccedeva nella sua giurisdizione fa

cendo ingiuria al municipio , scomunicava il governatore

perchè non aveagli dato le trombette e i tamburi per pub

blicare i suoi mandati, mentre per l'addietro non si solcan

promulgare che attaccandoli ne' luoghi pubblici.

Nel 1618 la città scriveva al re domandando un visita

tore per giudicare gli atti dell'inquisitore Gami*.

1 consiglieri oltre il giuramento che prestavano nella cat

tedrale prima di entrare in officio , dovean fare un altro

giuramento in mano dell'inquisitore, e doveano andare perciò

al tribunale. Solo era loro permesso di star seduti e coperti

mentre si leggeva quello che avean da giurare.

Nel 1626 il santissimo tribunale usurpava la giurisdizione

reale e della città.

La superbia degli inquisitori era intollerabile , e alcuni

nel loro ingresso nella città vollero esser onorati con la u-

m illazione del capo giurato, ed accompagnati dal medesimo

quando uscivano in visita generale con lo stendardo della

fede.

NoUvasi in altra carta del municipio, come nel 1631 tro

vandosi per una solennità il governatore di Sassari nel pre

sbiterio della chiesa di Gesù Maria , l'inquisitore vi avesse

fatto preparare da gesuiti una sorta di soglio, dove , come

se fosse un principe, si assise con una maestà così orgo

gliosa, che scandalizzò il popolo e offese la dignità del go

vernatore.

Talvolta gli inquisitori trovavano ne' regi ministri uomini

fermi, che sapevano reprimere la loro tracotanza.

Nel 1674 fu uno di quelli costretto a implorare l'inter

vento de' consoli della città per contenere i ministri regi

che lo contrariavano ne' suoi atti.

1 familiari del s. officio non godettero in Sassari tutti quei

privilegi che godevano altrove e si volle l'osservanza del

concordato che erasi fatto tra l'inquisizione e il Re. Essi

erano soggetti alla città nelle cose di governo politico, po
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tevano essere compulsi dal giudice laico a pagare il grano,che dicevasi dello scrutinio e i diritti di dogana e non po

tevano aver bestiame nelle escolche.

Amministrazione della giustizia.

ln Sassari, come si domandava dalle circostanze , fu sta

bilita una sezione del magistrato d'appello di Sardegna.

Questa sezione ha un presidente e nove consiglieri, quindi

tre sostituiti dell'avvocato fiscale generale, un sollecitatore

e un vice sollecitatore del fisco ed uno scrivano; ire sosti

tuiti dell'avvocato de' poveri, un segretaro, due sottosegre

tari, uno scrivano, e quattro attuari civili.

Gli avvocati ammessi presso la detta classe del magistrato

d'appello in Sassari sono sessantaquattro;

1 procuratori collegiati parimente ammessi undici;

1 liquidatori 2.

Tribunale di prima cognizione di Sassari, componesi d'un

presidente, d'un giudice istruttore, di tre giudici ordinarli,

e di altri tre aggiunti, quindi di un avvocato fiscale e d'un

suo sostituito, d'un segretaro c due sostituiti, d'un solleci

tatore del fisco e di cinque attuari civili.

De' mandamenti compresi nel distretto del tribunale di

prima cognizione di Sassari abbiam già dato cenno nel

principio.

Carceri. Queste carceri provinciali sono nel centro del

paese, ma in stato pessimo, sì che meglio che luoghi di cu

stodia, si possono dire ergastoli, baratri e vere tombe.

L'ordinario numero de' ditenuti suol essere da' due ai

trecento.

Servono pure di prigione le torri del castello, ma soltanto

in casi straordinarii ed in sussidio, allorchè le altre non sono

sufficienti.

l1 governatore Crotti avendo veduto quanto i miseri di

tenuti dovessero patire nella cloaca di quelle carceri e il

pericolo che vi era che da quella potesse esci re una mortale

infezione , sollecitò la formazione di carceri più sane e

meno tormentose, le quali furono disegnate nel castello ; ma

sorsero tali contraddizioni, che non si potè eseguire il suo

progetto.

Conservatoria generale del tabellione. Nella divisione a mutini
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strativa di Sassari v'ha un conservatore generale , un vice

conservatore generale e un segretaro.

Sassari, Alghero, Ozieri e Tempio ha ciascuna un regio

segretario insinuatore.

Conservatoria delle ipoteche. Per questo v'ha in Sassari un

solo officiale.

Comando militare. Questo in Sassari componesi d'un coman

dante, che è maggior generale, di due maggiori, d'un offi

ciale applicato, e d'un ajutante maggiore.

Commessarii di leva. Sassari, come gli altri capiluoghi di

provincia, ne ha un solo.

Guarnigione. Componesi questa d'una parte notevole dei

cacciatori franchi e d'uno squadrone di cavalleggieri.

Guardia nazionale. E già organizzata in Sassari , ma forse

manca ancora qualche cosa perchè sia compita questa isti

tuzione.

Barracelleric. Le compagnie d'assicurazione conosciute in

Sardegna col nome di barracellerie, si reggono in Sassari

colle leggi del governo, e cogli statuti locali, confermati dal

medesimo: ora però che una maggiore latitudine si è ac

cordata a' municipii colla legge comunale, la polizia rurale

tutta dipende dal municipio.

Questa compagnia, che Gnora nella Sardegna è stata ob

bligatoria, si compone di quaranta individui ordinarti, e di

molti sussidiarii etetti dal capitano con approvazione del

governo, ha un capitano eletto dallo stesso governo dalla

terna annuale, che forma il municipio, ed approva il tri

bunale.

Questi forma la compagnia e l'assoggetta alla stessa

approvazione.

Si divide in quattro squadroni, ognuno de' quali ha un

tenente e ognuno di essi serve per una settimana.

Se poi lo esige il bisogno , atlora tutta la compagnia è

obbligata a operare.

Comincia l'esercizio pel primo giorno d'agosto, nel quale

la vecchia e la nuova compagnia si recano nella chiesa dei

minori osservanti , e sentita ta messa partono a cavallo,

fanno la solenne entrata in porta Castello, e si recano nel

palazzo comunale, dove è fatta a' medesimi dal segretario

25 Dision. Groqr. te. Voi. XlX.
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del municipio pubblica lettura delle leggi statutarie relative

a' doveri, e dritti della compagnia.

L'incombenza de' barracetli consiste nella difesa , ed as

sicurazione de' preclii i ustici e del bestiame manso, però per

cepiscono un dritto da' proprietarii determinato dalle teggi

statutarie. Tutti i proprietarii sono tenuti alla consegna dei

fondi cadenti nella assicurazione; e chi non fa la consegna

è obbligato al doppio pagamento del dritto, e non può avere

l'indennità.

La compagnia è in obbligo d'indennizzare i denuncianti

dei danni avvenuti per fatto dell'uomo, e dei furti. Questi

si determinano da due periti, che sono annualmente nomi

nati dal municipio; però ove al danneggiato non piaccia il

loro giudizio, non gli è preclusa la via al tribunale pel mi

glior accerto de' danni.

E rivestita dal governo d'una certa qual autorità; talché

può arrestare il reo colto in flagranti, e procedere alle vi

site domiciliari in caso di sospetto; ma è necessario in questo

secondo caso il permesso e l'assistenza del giudice.

Questa istituzione ha sofferto varie e notevoli modifica

zioni. 1n origine era una vera società d'assicurazione indi

pendente dal governo , e posta sotto la di lui tutela : indi

il governo vi si associò , l'assoggettò a certe leggi, assunse

a se la ricognizione ed approvazione delle leggi redatte dai

municipii, e si riservò il quinto su tutti i proventi della

compagnia, che a calcolo discreto rilevava ll. n. 115,200 in

tutta la Sardegna, compresi bensì in questa cifra gli altri

dritti , che poi si riservò in progresso. Formò al tempo

istesso, o per dir meglio coordinò la milizia del regno, l'an

tica guardia nazionale che in un governo costituzionale,

quale si era quello di Sardegna, preesisteva alla istituzione

fatta dopo la pubblicazione dello statuto.

Si soppressero indi queste compagnie, e la difesa dei beni

fu aggregata a' moschettieri. Questo .sistema durò poco;

perchè in primo luogo si vi stabilirono le dette compagnie

e si associarono ad essi; e non essendosi ottenuto l'effetto

che si sperava , nuovamente si lasciò alle barracellerie la

difesa delle proprietà sotto un diverso regolamento ; le

milizie predette si unirono alla compagnie, si crearono dei
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capitani direttori in ogni distretto, si elesse uno degli uffi

ciali miliziani a capitano , e fu stabilita una corrispondenza

fra i diversi capitani , in modo che l'azione fosse univer

salmente sentita in tutta l'isola. Nei proventi poi il governo

v'entrava per una buona parte , il resto si distribuiva , pa

gati i danni nel modo ch'è da vedere nell'editto relativo.

Ma corrispondendo male anche questa riforma , si resti

tuivano le barracellerie alla prima semplicita , riservata al

governo la quinta predetta c due porzioni in ogni com

pagnia.

Antico sislema giuditiario. Quando intorno al 1580 scriveva

il Fara la sua corografia non notava in Sassari altre auto

rità amministrative, che il Governatore eil Vicario o Podestà.

1l Vicario avea giurisdizione nella città e nel territorio di

Sassari ; il Governatore in tutti i dipartimenti che erano

compresi nel Logudoro. •

Come il Vicerè ebbe in principio un assessore per suo

consigliere nel politico e giuridico: così anche i Governatori

del capo di Sassari e del capo di Cagliari erano assistiti da

un giusperito per consigliarli ne'provvedimenti politici e

nelle lettere di giustizia.

Nel 1481 i governatori aveano già questi assessori, tro

vandosi ne'capitoli delle corti un ordinazione (Lib. 1, tit. V.

Cap. ll), secondo la quale gli assessori de' governatori do-

veano segnare le provvisioni e lettere di giustizia.

La R. governazione di Cagliari perchè tacea in presenza

del V. Re e della Reale udienza e non operava, se non netla

loro assenza; però non ebbe mai più d'un assessore; mentre

la reale governazione di Sassari, che quasi sempre operava,

perchè rare volte costretta al silenzio dalla presenza del

primo magistrato del regno, fu accresciuta per la moltipli

cazione degli affiri, come abbiam notato sotto il § Gover

natone reale pag. 287.

Solo nel 1614 troviamo aumentata la governazione di un

assessore nel criminale e d'un proavvocato fiscale; ma non

possiamo dire se poco o molto prima di quest'epoca si sieno

aggiunti questi soggetti.

Pertanto nell'anno suddetto il tribunale della Regia Go

vernazione di Sassari componevasi di due assessori, uno nel
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civile, l'altro nel criminale, e di un proavvocato fiscale. Si

aggiunse poscia nel 1750 un altro assessore nel criminale,

e si compì con l'aggiunta d'un altro membro, o primo as

sessore, detto Reggente della Real governazione , a somi

glianza del Reggente la Real cancelleria.

Negli ultimi tempi il magistrato della R. Governazione di

Sassari era composto del Reggente, di quattro assessori, di

un avvocato fiscale con uno o due sostituiti, e un sostituito

procuratore fiscale, dell'avvocato de' poveri e suo sostituito e

procuratore, e di due segretari, uno pel civile, 1' altro pel

criminale.

Scrivania della Reale govematione. Gli scrivani della mede

sima, come era comandato ne'capitoli delle corti, non fu

rono, come per Cagliari, così per Sassari , più di dodici, e

aveano un capo detto protonotario, o Reggente la scrivania.

Nessuno potea essere sprivano senza approvazione del Reg

gente la R. cancelleria.

Gli scrivani doveano notare gli atti, le patenti, le prov

visioni, ma erano proibiti di avere de'sostituiti per copiare

i processi e le scritture, senza il beneplacito del Reggente,

nè prendere per la loro opera più di quel tanto , che era

prescritto nella tariffa di D. Antonio di Cardona.

Non si poteva esercitare il notariato senza esame, e quest'

esame dovea prestarsi avanti il detto Reggente rispondendo

a due o più dottori in diritto e a due notai pubblici.

ll numero de'notai dovea essere limitato, perchè essendo

troppi non perdessero la considerazione.

Gli assessori, come pure i vicari e altri giudici regi, do

veano visitare almeno una volta al mese le rispettive loro

scrivanie, e riconoscere il valore, la diligenza e la condotta

degli attuari e degli attuari scrivani.

Notasi nelle antiche memorie della città di Sassari , che

nell'assenza del governatore erano delegati i suoi poteri agli

assessori per gli affari della città e del capo; che l'assessore

civile, che facea le veci del governatore assente, non poteva

sedere nel suo seggiolone, come fu dichiarato nel 1655 ad

instanza della citià ; che gli assessori chiamati alle giunte di

morbo e di guerra non potevano sottoscrivere prima del

capo-giurato.
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Come il governatore di Sassari, così gli assessori della R.

governazione erano nominati a vita e sopra una lerna del

Re, nè poteano essere sindacati dal V. Re senza uno spe

ciale mandato del Re, sebbene siasi praticato più d'una volta

il contrario, segnatamente con D. Antonio Manca, assessore

net civile.

La reale governazione non potea , come la R. udienza ,

prender salario per le cause criminali (1677).

Rispettivamente alle materie civili trovasi ne'capitoli di

corte che non potessero pe'loro decreti prendere più di 50

soldi per salario.

Tribunale del Vicariato (Vegherio).

ll vicario non cessava mai dall' esercizio della sua giuri

sdizione, perchè la continuava, anche presente il Vicerè ,

così nelle cause criminali, come nelle controversie di diritto.

La sua giurisdizione non si estendeva però in là del ter

ritorio di Sassari , e fu solo per sovrana concessione che

potè essere esercitata sul dipartimento di Osilo. 1l vicario

tenea l' ufficio per due anni e lo cominciava al primo di

maggio.

Era assistito da un giusperito , il cui assessorato durava

altrettanto tempo.

Furono dopo il vicario altri magistrati minori, come indicò

il Fara, il quale dopo aver parlato del Vicario soggiunse che

sotto lui erano altri magistrati minori, che egli per brevità

non volle nominare. i

Uno di questi era l'officiale della Nurra, e poi il giusdi

cente di Osilo. ...

Udienze di cause sardesche. Nel citato indice troviamo ac

cennato sotto il 1527, che nelle udienze per le cause sar

desche votavano i consiglieri col podestà, e co'Xll1 eletti, dei

quali abbiamo altrove fatto parola.

Proomcnato. (Comitato di probi uomini).

Nello stesso indice sotto il 1636 leggesi che il Prohomenato

doveva osservarsi secondo il Real privilegio.

Quando i sassaresi si diedero al Re di Aragona vollero

ritenere l'antica maniera di giudizio; e il Re avendo accon

sentito erano però esenti dai tribunali ordinari nelle cause

criminali.
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Occorrendo quindi una causa sardesca, cioè una causa ,

che doveva godere del privilegio, erano chiamati a giudi

care sotto la presidenza del vicario i consiglieri della città e

i probi uomini; e siccome questi probi uomini non potevano

essere altri, che i tredici eletti , votanti col podestà come

abbiam notato, nelle cause sardesche; però stimiamo che il

proomenato sia una stessa cosa con le udienze di cause sar

desche.

ln seguito siffatto giudizio si tenne anche nella sala della

governazione con il podestà e gli assessori, per la giurisdi

zione cumulativa de'Regi vicarii co'rispettivi tribunali, e ac

cadde ancora questa modificazione, che invece di tredici e-

letti si nominassero cinque avvocati dalla matricolili di 12,

che annualmente formava il municipio e comunicava a'tri-

bunali regi, cui spettasse l'istruttoria del processo.

Datle sentenze di questo tribunale privilegiato davasi ri

corso o alla governazione Reale, o al Real consiglio. Se il

giudizio tenevasi nel Vegherio o Vicariato, allora si potea

appeltaie alla Real governazione; se tenevasi nella Real go

vernazione, allora dovea ricorrersi alla R. udienza.

Restò la pratica di questo privilegio fino a questi tempi

per cadere sotto lo Statuto che soppresse, e annullò tutti t

privilegi e tolse o deve togliere tutti i tribunali d'eccezione.

Divisione amministrativa di Sassari.

L'intendenza generale di Sassari è di seconda classe.

L'intendente generale ha tre consiglieri, un procuratore

regio, un sostituito, un segretario capo, tre segretari!, due

sottosegretarii e sette scrivani.

La segreteria di pubblica sicurezza presso l'intendenza

generale ha un segretaro e un sotto segretaro.

Le intendenze provinciali (di 2 classe) di Alghero, Ozieri

e Tempio, dipendenti dalla intendenza generale di Sassari

hanno l'intendente, un segretaro, uno o due sottosegretari,

un sottosegietaro di pubblica sicurezza, e due o tre scrivani.

Polizia. Si può domandare in Sassari, anzi in tutta la Sar

degna, che cosa sia polizia , e quando verrà la sicurezza

pubblica.

Vi sono gli officiali per questo interessantissimo oggetto,

sebbene forse più pochi, che sarebbe d'uopo, e non pertanto
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le condizioni di poco son migliori, ohe sarebbero , se non

si avesse per questo nessun'istituzione, perchè i delitti son

frequentissimi e restano ignoti all'autorità, o impuniti, quelli

stessi che osano delinquire in faccia al mondo. E perchè cosi?

Una delle ragioni si è questa che l'officio di pubblica si

curezza scarseggia troppo, se totalmente non manca, di quel

satellizio tanto necessario per sapere i disegni degli scelle- .rati, per seguirli nei loro passi, per sorprenderli nelle azioni

criminose: l'altra è che manca la forza idonea, e anche una

terza che indicherò più sotto.

Abbiam più volte parlato onorevolmente della buona prova

che fecero di se i carabinieri nella Sardegna, sotto la sor

veglianza de'quali si ristabiliva l'ordine anche in quei luoghi,

i cui abitatori eran creduti niente meno che selvaggi incor

reggibili, indocili, immorali; si spegnevano le inimicizie,

cessavano le guerre private, nè più si doveva deplorare il

sangue umano sparso in ogni parte: abbiamo detto che fu

Stupidissima deliberazione quella che li soppresse, opera di

malignità, disposizione incivilissima, per respinger la Sarde

gna nella barbarie, e i fatti giustificavano la severità di questa

censura; perchè ringalluzzivano i malvagi non vedendosi più

sorvegliati, si raccendevano gli odi, si ripristinavano le ini

micizie, si riattaccavano le zuffe e la vendetta tornava a

versare il sangue fraterno: ora diremo che se il governo

non ristabilisce quell'arma utilissima in Sardegna, si peg

giorerà di giorno in giorno, e i governanti saranno dall'Eu

ropa vituperati come inetti, quando si sappia, come non può

essere che non si sappia, lo stato morale di quell'isola.

Le finanze non posson sopportare il dispendio? Forse

dopo tolti i carabinieri non si è speso di meno con quasi

nutlo vantaggio: e se bisogna andar con parsimonia si può

risparmiare nelle altre armi , che in Sardegna sono inutili ,

massime in tempo di pace, e poco necessarie in tempo di

guerra, se i sardi vogliano respingere le aggressioni. Mille

e duecento carabinieri , cioè due carabinieri per ogni mi-

gliajo d'abitanti, sarebbero una forza sufticientissiuia per

mantener l'ordine.

L'altra ragione di tanto aggravamento del disordine è

nella inopportunità di certe forme liberali, le quali nell'at
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tuale stato dell'incivilimento giovano a' tristi e nuociono ai

buon'. A ben stimare le condizioni attuali, or è in Sardegna

una furiosa licenza e manca la libertà. l tristi imperversano

facendo quanto detta loro la malignità degli istinti ; i buoni

mancano di quella libertà, che godevano sotto l'assolutismo,

e avviliti dal timore de' malefici, più che non fossero umi

liati dal governo illiberale, nè pure osan dire il loro senti

mento, non osano fare le cose più lecite , e si vede una

mandra di pecore sotto il terrore de' lupi , sebbene tra

quelle pecore sieno uomini di intelligenza , d'alti pensieri.

Che importa però questo se in essi è un difetto assoluto di

coraggio civile, vi è una deplorabile viltà?

11 sistema liberale è stato domandato perchè potessero

valere i diritti, che ha ciascun uomo e godersi le libertà,

che è iniquità inumana l'opprimere; ma siccome in questo

sistema debbono essere idonei quelli cui si vuol applicare,

così se questa idoneità non sia completa avverrà che ap

plicato in tutte le sue parti invece di giovare nuocia. Mi

spiegherò più chiaramente, perchè nessuno intenda male le

mie parole, o possa calunniare la mia opinione, che è quella

della intera libertà, cioè di tutte le libertà, ma non della

licenza. Si faccia in modo che i buoni godano le loro libertà

e sieno sicuri nella persona, nell'onore, nelle proprietà, che

non possano i malvagi nella licenza opprimere con intolle

rabile tirannia la società. Se sopra tutte le leggi è salus

populi, si adotti temporariamente qualche provvedimento, il

quale sarà grave a' malvagi , ma salutare per tutto il popolo,

per cui possa la maggioranza godere delle libertà costituzio

nali. lntendami chi deve.

Le regie esattorie della divisione sono: in Sassari, Co-

drongianos, e Nulvi, per la provincia di Sassari; in Alghero,

Bonorva, Tiesi per la provincia di Alghero; in Ozieri, Bud-

dusò, Oskeri per la provincia di Ozieri; in Tempio e Calan-

gianos per la provincia di Tempio.

L'amministrazione de' boschi e delle selve , il cui officio

generale è in Sassari, ha un conservatore, un segretaro ed

un applicato.

Dovrebbe quest'amministrazione essere situata in luogo

che fosse meno eccentrico di Sassari, iti tanta distanza dalle
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maggiori selve. 1l suo luogo sarebbe in Busachi o in Pauli

Latino.

Sono quindi per la vigilanza superiore alcuni brigadieri;

in Sassari un brigadiere di prima classe, in Cagliari uno

di seeonda, in Macomer uno della stessa categoria, in lsili

uno di terza, in Ozieri uno della stessa classe , in lglesias

uno di prima.

1 guardaboschi istituiti sono per Sassari, Villanova, Mon-

teleone, Macomer, Bonorva , Oristano , Bolothana, Sindia,

Scano, s. Lussurgiu, lsili, Seùi, Laconi, Villanova Strisaili ,

Bono. Mancano per luoghi selvosi di maggiore considera

zione di alcuni de' notati.

La regia fabbrica de' tabacchi ha una amministrazione

composta di un sotto- ispettore, d'un capo contabile , d'uà

assistente, d'un manipolatore con un assistente , d'un ma

gazziniere delle prime materie e d'un assistente.

Per la piantagione è un commessalo, un assistente e un

commesso.

L'amministrazione de' sali ha in Sassari uno stanchiere

maggiore e un assistente. 11 banco da cui si provede è in

Portotorre.

L'amministrazione delle R. poste ha una direzione di se

conda classe in Sassari , composta d'un direttore di se

conda classe, d'un vicedirettore, d'un verificatore, assistita da

due volontari.

ll controllore generale di Torino ha presso la divisione

amministrativa di Sassari quattro applicati;

Un controllore applicato allo stanco maggiore de' tabacchi,

con uno scrivano , e un controllore assistente applicato alla

fabbrica de' tabacchi; quindi

Un controllore assistente applicato alla dogana principale

di Portotorre, e

Un controllore assistente applicato alla tesoreria pro

vinciale.

L'amministrazione de' monti di soccorso ha in Sassari la

giunta diocesana composta del presidente della classe di

appello, dell'intendente generale della divisione, del sindaco

di città, di due sacerdoti , l'arcidiacono dei capitolo e il

rettore di s. Apollinare, e di un altro membro.
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Per l'amministrazione dei monti della diocesi v'è un cen

sore e un contadore.

Oramai, che funziona da due anni il nuovo sistema, avrebbe

dovuto quest'amministrazione esser incorporata all'intendenza

generale della divisione, e organizzata in modo migliore,

ma i supremi amministratori sono troppo lontani da quel

l'isola per vederne i bisogni e proporre le necessarie ri

forme, e i deputati dell'isola, se forestieri non hanno nes

suna idea di quel paese, e se paesani li conoscono imper

fettamente o non li curano. Seguono a incombere sopra

quella misera terra gli stessi infelicissimi destini, e la mi

sera nazione ben può dire, anzi lo dice in modo ben in

teltigibile hominem non habeo , non ha chi conosca i suoi

mali, chi li voglia curare! Tutti passano, la guardano ob-

bliqui, e vanno a' loro interessi!! e fanno peggio quelli che

si professano ardentissimi di amor patrio, che dicono di sa

crificarsi alla patria!! E cosi misera la condizione di quel

l'isola, che nè pur si avvede dopo i fatti del nessun patrio-

tismo di quelli che tanto lo vantano!

ll corpo reale del genio civile ha nella divisione di Sas

sari sotto la dipendenza dell'ingegnere capo del circondario

di Sardegna quattro officii ;

ln quello di Sassari, un ingegnere di seconda classe, due

ajutanti di 2 e un volontario;

Nella provincia d'Alghero un ingegnere di seconda classe,

un ajutante anziano e un ajutante di seconda classe.

Nella provincia di Tempio un ingegnere di -2 classe , un

ajutante di 2 classe e un f. f. di assistente ;

Nella provincia di Ozieri un ingegnere di seconda classe,

un ajutante di seconda classe e un volontario.

Verificatione de pesi e misure. Per questa è stabilito in Sas

sari un verificatore di prima classe, in Alghero un .altro di

seconda.

Giunte sul Vaccino. ln Sassari è stabilita una giunta supe

riore, la quale componesi dell'arcivescovo, dell'intendente ge

nerale, del sindaco del municipio, del tenente protomedico ,

del vicedirettore generale e del viceconservatore generale

del vaccino.

1 commessarii vaccinatori sono due.
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Consigli sanitarii. Nella divisione amministrativa di Sassari

i consigli sanitari sono composti:

ln Sassari d'un presidente, d'un vicepresidente, di cinque

membri, e d'un segretaro.

ln Alghero d'un presidente, d'un vicepresidente, di cinque

membri e d'un segretario.

ln Ozieri d'un presidente, d'un vicepresidente, di quattro

membri e d'un segretario.

1n Tempio d'un presidente e vicepresidente , di cinque

membri e d'un segretario.

ll presidente è sempre l'intendente, e uno de' membri, l'av

vocato fiscale, o il giudice di mandamento; gli altri devono

essere persone pratiche di medicina , chirurgia e farmacia.

11 segretario è quello dell'intendenza provinciale.

Consiglio diocesano di carità. Quello di Sassari è presieduto

dall'aicivescovo, ed ha per membri il presidente della classe

del magistrato d'appello , l'intendente generale della divi

sione, it sindaco della città , il censore diocesano , e un

altro.

Commissione di statistica. La giunta provinciale di statistica

di Sassari è presieduta dalt'intendente generale della divi

sione, ed è composta di otto membri.

Cassa di risparmio. Sebbene questa istituzione di previdenza

esista già in Cagliari e in Alghero, non si è ancora pensato

a stabilirla in Sassari , e ne siamo stupiti conoscendo con

quanto ardore i sassaresi si portino a imitare quello che

saggiamente facciasi altrove.

Famiglie antiche di Sassari di distinta nobiltà.

Famiglie nobiti estere.

Doria. Un ramo della famiglia Doria di Genova trapian-

tavasi nel Logudoro verso il 1100, e vi si radicava sta

bilmente.

1 primi loro stabilimenti che si conoscono sono nell'Al-

ghiera e nel Frisano, dove fabbricarono due rocche intorno

al 1102, la prima in un piccol promontorio del littorale ,

che diceano i sardi VAlghiera dalla gran quantità delle alghe

marine che vi si rigettavano dalle onde , l'altra nel grosso

promontorio Frisano, che fu appellato Castelgenovese.

Andrea Doria sposava dopo la metà del secolo xn Susanna
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figlia di Barisone de Lacon , e v'ebbe un figlio chiamatii

Daniele.

Daniele Doria fu padre di Barisone, Gavino, Nicolò e Pie-

trino Doria, che furono signori di tutta la regione della

Nurra.

Si trovano poi nominati intorno al 1250 Manuele Fede

rico e Principale Doria, i quali consigliarono la principessa

Adelasia. regina di Logudoro e della Gallura, a dar sua mano

a Enrico figlio dell'imperatore Federico Barbarossa.

Questa famiglia si propagò sempre più e distese il suo

dominio sopra molte regioni del Logudoro e anche delta

Gallura, e non fu schiantata dall'isola, se non dopo grandi

sforzi del governo aragonese nel secolo xv.

1 Doria abitarono prima in Torre, nell'Alghiera, nel Fri

sano, e nelle altre castella che possedevano; e quando la

sciarono Torre posero domicilio in Sassari.

Malaspina. 1 marchesi Malaspina approdarono in Sardegna

con molte navi nel 1112, presero possessione della regione

di Bosa, e vi fabbricavano la nuova Bosa e il castello di

Salvaterra.

Questi marchesi ampliarono poi d'anno in anno i loro

acquisti, e nel 1509, quando timore della prossima invasione

aragonese, promisero al Re la loro sottomessione , gii» pos

sedevano il castello di Bulci , e la rocca d'Osilo co' borghi

di Figulina, Coros e Montes, e con le prossime regioni ed

altre. Fecero quest'atto Manuello, Franceschino e Corradino.

Ribetlavansi nel 1525 aderendo a' pisani.

Questi abitarono nelle loro castella in Torre e poi in

Sassari.

Massa. 1 baroni di questa famiglia pisana, dalla quale uscì

il famoso Guglielmo di Massa giudice di Cagliari e d'Arbo

rea, ottennero nel Logudoro alcuni feudi importanti, e sog

giornarono in Torre e in Sassari. Nel 1525 ribellarono contro

gli aragonesi in favore de' pisani.

Nel 1327 furono condannati per fellonia ; ma essendosi

sottomessi furono di^nuovo ricevuti in grazia.

Spinola. Anche questa famiglia acquistava feudo nel Lo

gudoro, e avea stanza in Torre e in Sassari.

Resta il nome di Cristiano Spinola, e de' suoi nipote Fe-
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derico, Azonc e Giovanni, i quati nel \oìò l'ecero causa

comune co' pisani.

Famiglie nobili indigene, molte delle quali abitarono prima

in Ardari e Torre , dov'era la ordinaria residenza dei re

del Logudoro, poi in Sassari, quando i detti 1le o giudici

si stabilirono in Sassari , luogo migliore di Torre , dove si

pativa della malaria e si pericolava per repentini assalii che

tentavano or i genovesi, or i pisani, or i mori, e migliore

d'Ardari per salubrità e per amenità.

La residenza de' giudici di Logudoro in Sassari è proba

bilmente anteriore al secolo xm. ln questo essi vi solevano

soggiornare d'ordinario, come si può dedurre dal cognome

di sassarese, invece di torritano, con cui è indicato il giudice

di Logudoro negli atti di visita dell'arcivescovo di Pisa, Fe

derico Visconti nel 1263, là dove dice, che non era potuto

andar in Sassari per la guerra durissima che si faceano il

giudice d'Arborea e il giudice sassarese, e si conferma dal

l'editto di Gregorio X , dove tra' motivi dell'indegnazione

sua contro Pisa si pone quest'altro, che netl'isola di Sar

degna, che era (come dicea il pontefice) propria della sede

apostolica, aveva occupato il giudicato torritano e special

mente Sassari, luogo insigne e quasi capo dello stesso giudicato.

Prime fra quelle nobili famiglie furono:

1 De Laro o Lacono, famiglia principesca , sparsa nelle

quattro provincie sarde, la quale diede molti giudici.

Apparteneva alla medesima Salatino di Lacono , che nel

1o88 fu rappresentante del comune di Sassari nelle tratta

tive della pace tra Leonora e il re di Aragona , e credo

anche il giureconsulto sassarese Francesco Lacono, il quale

instette presso il principe Filippo, governatore delle Spagne,

perchè fosse l'isola della Senara munita di torri.

Pare che continui ancora questa antica schiatta in quelle

famiglie che ne ritengono ancora il nome, sebbene depresse

alla plebe dalla fortuna.

De Gunale, altra schiatta principesca, propagata negli altri

antichi regni dell'isola , e viva ancora in alcune famiglie

che hanno lo stesso nome, leggermente alterato in Unale.

De Zori o Tori, prosapia regate molto ramificata , e come

p;jre molto tuttora propagata, sebbene in basso grado, come
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si può riconoscere da molti che hanno il cognome di Det-

tori, o De Thori.

De Arrubo, altrimenti Arruvo, checangiossi poi in Orruro,

ed ora è contratto in Orrù, gente principale e che ebbe au

torità regia. Era di questa casa Maria, moglie di Costantino!

re del Logudoro.

De Serra, famiglia di antichissima nobiltà , che ebbe an

cora il principato. Torquitore di Gunate, giudice di Logu

doro' e di Arborea, prese in matrimonio Maria de Seria.

Nell'istromento di Costantino l (1112) erano testi quattro

fratelli, de' quali i tre primi (Comita, Gonnario, ltocorre )

si cognominarono De Lacon, il quarto (Pietro), si disse De

Serru.

Parrà la differenza del cognome in Pietro sia cagionata dal-

l'aver avuto genitore non ri De Lacon, padre de' tre primi

fratelli, bensì un De Serra ; ma forse è altra la causa, che potrà

esser poi chiarita.

De Manca. Perchè non si aveano documenti su questa

schiatta in là de' primi lustri del secolo xv si credera che

fosse allora surta al patriziato; ma dopo il monumento re

centemente scoperto e da noi indicato nel § Sassari capoluogo

di curatoria, non si può dubitare dell'antichissima nobiltà

della medesima. ll privilegio di generosità che ottenne Gio

vanni Manca nel 1427 non gli dava la nobiltà, ma solo gli

apriva la partecipazione degli onori e delle prerogative che

la legge aragonese dava a' nobili del re^no.

Valga lo stesso per altri, che nobili ab antico furon poi

privilegiati della generosità.

De Gitil. Furato De G iti l con Susanna De Thori, sua mo

glie, dava a' religiosi di Montecassino la chiesa di s. Nicolò

di Solio; la sua alleanza con uno De fhori e la ricchezza

prova che furono i Gitili de' grandi baroni del regno.

Gambella. ltocorre Gambella (tlóO) fu tutore del principe

Gonnario e lo salvò dalle ostilità di alcuni potenti baroni,

nemici di suo padre Costantino, mandandolo secretamente

in Pisa.

Arendi e Arccni. Gli indicati nemici di Costantino erano

uomini di queste due principali famiglie, i quali furono poi

vinti e puniti da Gonnario.
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Pare che la .schiatta degli Arendi sia mancata del tutto,

ma forse sussiste ancora quella degli Arzeni.seU nome an

cora in uso degli Atieni sia stato alterato dal primitivo Ar-

xt;ni , come è probabile.

Caruia. Costantino de Carvia con sua moglie Georgia de

Zor'i dava a' cassinesi la chiesa di s. Pietro di Simbrano.

Nel 1527 Serafino de Calvia avea suo genero Giacomo De

Bossa , il quale dopo la ferita di Francesco Cano prese il

comando de' sassaresi che difendeano l'isola piana.

Pilo. • Credesi questa di origine estera e di una nobiltà di

molto anteriore al secolo x. Vedi art. Milis, dove parlasi di

questa famiglia che sussiste in varii rami, il precipuo de' qua li

porta il nome di Bovi.

Barasone Pito, uomo principale di Cagliari, e devotissimo

al celebre Comita di Massa, figlio di Benedetta di Massa,

giudicessa di Cagliari', accompagnò il detto principe alla

conquista del regno di Arborea , capitanando quattrocento

cavalli e duemila fanti, come leggesi nella pergamena lll

di Arborea.

Nelle note che si trovarono al margine di questa antichis

sima cartapecora nel reclo leggesi : Aquest Pilo ex lo matex de

Sasser, cioè questo Pilo è lo stesso, o della stessa famiglia

che trovasi in Sassari.

Prima però che si domiciliassero in Sassari, i Pilo aveano

avuto stanza nella città di Torre.

Forse i Pilo andarono in Cagliari , quando Pietro vi andò,

scortato con l'armi di Pietro, a prender lo scettro che ap

parteneva a sua moglie, figlia di Costantino.Pietro Pilo fu uno de' deputati al Re nel 1420.

Giovanni Pilo litigò con Francesco de Sena , al quale

Giovanni Antonio Milia, morto senza prole legittima, avea

lasciato in testamento il suo feudo di Sorso e Sennori.

ll Pilo mentre era in inimicizia col De Sena faceva aperta

guerra con Goffredo Cervellon, Francesco Centelles e Fran

cesco Rebolledo.

Si sono già nominati nella serie de' sindaci straordinari!

del municipio alla corte Giovanni Maria Elia Pilo (1598),

Giovanni Pilo dall'Arca (1628) e Matteo Pilo (1663-66).

Giuseppe Pilo Manca era capo del municipio nel 1687.
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Zanche. Donno Michele Zanche fu maggiordomo , quindi

drudo e infine marito di Bianca, madre di Enzio, e ultimo

giudice del Logudoro.

Fara. Nella seconda metà del secolo xm erano i Fara in

alto stato, quando troviamo nominati Antonio Fara presidente

delt'armamentario torritano, Costantino Fara comandante dei

littori, e Stefano Fara uomo religioso e ricchissimo, il quale

ordinava molti legati all'abazia di s. Giulia di Quiterone ,

come notavasi nel Condace dalla stessa abazia o nelle carte

della chiesa di Ploaghe.

Stefano Fara sindaco alla corte nel 1584.

1 Fara erano ancora sparsi nella Gallura, e troviamo nella

Pergamena 1 d'Arborea, che un Andrea Fara, savio di Gal

lura, fu mandato ambasciatore da Comita , donnicello di

Gallura, a Torchitorio di Cagliari , altrimenti Mariano, il

quale riprese a suo zio Torbeno il regno dopo il 1108.

Remanati. Pietro Remenato di Sassari essendo partigiano

de' genevosi fu intorno al 1285 cacciato dal partito contra

rio, che era favorevole a' pisani ; ma i genovesi lo ricon

dussero con molte galere e truppe , e fecero grandi guasti

nelle campagne di quella città.

Non occorrendo poi tal nome si può credere che questa

famiglia siasi estinta.

Nelle convenzioni conchiuse tra i sassaresi e genovesi nel

1294 trovansi nominati come capitani e anziani della città

di Sassari,

l'ala Denetone capitano.

Corda Torgodorio anziano.

Loitelli Guantino anziano.

Calderari Nicolò anziano.

1 Pala e i Corda sono nomi ancora in uso.

1 Loitelli è i Calderari mancarono.

1 seguenti erano in quell'atto ambasciatori e procuratori

de' predetti capitani e anziani.

Ennuaca Torpino, o Torbino.

Mannaia Biagio.

Pilalbo Guantino.

De Campo Leonardo.

Capra Gascono.

i
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Gli Ennuaca e i Pilalbi sono nomi disusati , onde par* ,

che quelle famiglie sieno mancate.

Catoni. Questi furono cittadini primari di Sassari nell'epoca

che la medesima governavasi a comune sotto il protettorato

di- Genova.

Guantino, clic primeggiava per nobiltà e virtù e avea per

privilegio una guardia di trenta uomini d'arme, mandava il

fisico Michele Pera per animare all'impresa il re d'Aragona ,

e otteneva alhi sua città insigni privilegi.

Paia. Fiorivano i Pala per autorità e nobiltà nello stesso

tempo che i Catoni, e Comita Pala fu uno de' deputati di

Sassari per prestare il giuramento di fedeltà al Re. Poi

quando il governo aragonese violò le promesse, egli con gli

altri di sua famiglia e con i Catoni si riconciliò co' Doria e

aprì trattative con Genova.

Nell'indulto dato a' sassaresi'nel 1331 furono esclusi i Pala

co' Catoni, siccome autori della ribellione.

Caeu. Matteo Casu fu ambasciatore di Sassari all'infante

per giurargli fedeltà e fargli omaggi.

Devilla. Comita Devilla fu uno de' deputati al detto o-

maggio.

Marabntti. Marabottino Marabotto fu compreso nella stessa

ambascicria. Ottenne poco dopo i feudi di Ottava e di Eri-

stola ; ma li possedette per poco, essendo i medesimi stati

poi aggiudicati al comune. Forse questa famiglia provenne

da' Marabutti di Genova.

fìapallini. Margherita Rapallina è la sola persona che ri

corda la storia di tal famiglia. Alfonso le diede il feudo

della villa di Querqui , ma poco dopo glielo ripigliava per

investirne il comune di Sassari.

Colomari. Guglielmo Coloma ri era de' più distinti cittadini

di Sassari nell'epoca dello stabilimento aragonese, ed ebbe

dal sunnominato lnfante investitura del feudo di Gerito.

Anche questi perdeva il feudo essendo sembrate buone le

ragioni che allegava il municipio.

Pogi. Boristore Pogi de' primari di Sassari e partigiano

degli aragonesi salvò da un colpo di mano preparato dai

Doria la città di Sassari: però fu dal Re beneficato col feudo

di Sennori (1353).

24 Dizion. Geogr. te. Voi. X1X.
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Giacomo Pogi dottor de' decretali fu creato vescovo di

Sorrc nel 1471.

Vegueri. Pietro Vegueri benemerito del Re fu nel 1355

investito delle terre di Taverna, Epistola e Ottava netla Flu-

minaria, di Esse, Longo, Usse e 1ssi nella Nurra , e di La-

nara nella region di Gallura.

Darde. Matteo barde con Bartolommeo Catoni, Catonetto

Doria e altri principali del regno intervenne al parlamento,

che tennesi in Cagliari nel 1355.

De Atiiene. Verso il 1124 Comita de Athene con Muscin-

nonia de Zori sua moglie faceva alcune largizioni a' cassi -

nesi, poi confermate da Costantino suo figtio.

Nel 1377 Ugone d'Arborea essendosi impadroniio di Sas

sari preposevi podestà Giacomo de Athene.

Pugioni. Antonio Pugioni fu deputato insieme con Saladino

de Lacon dal municipio di Sassari suo rappresentante e sin

daco per la pace tra Leonora e il re di Aragona nel 1388.

Can». Barisene Cano fu nel 1590, quando Sassari era rioc

cupata da Leonora, inviato da' partigiani dello straniero al

Re per pregarlo a riprendere la città. Leonardo Cano fu po

destà di Sassari nel 1413.

Angelo Cano cavaliere acquistava nel 1436 il castello e la

regione d'Osilo.

Nel 1444 otteneva alla città alcuni privilegi dal Re , al

quale era stato inviato con Angelo Marongio c Raineri

Puliga.

Antonio Cano fu arcivescovo di Sassari e celebrò un si

nodo prov. nel 1165.

Francesco Cano nel 1527 fece grandi prove di valore nel

l'isola piana.

Galcerando Cano Ccdrelles andò sindaco alla corte nel

1528 e nel 50.

Dffenn. Pietro Defenu era nel 1419 privilegiato di gene

rosità, e rinvestito della villa di Monti , che avea ricevuta

in feudo dal re Martino. Nell'anno seguente fu nominato

podestà e andò con altri principali cittadini in Alghero a

fare omaggio al Re. Si distinse nell'assedio di Bomfacio,

ed ebbe però donate dal Re le ville di Codrongianos e

Bcdes.
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Sauna. Nel 1420 nomina la storia Leonardo Sanha, come

uomo di grande autorità e prudenza, però inviato al Re col

Defenu

Cardello. Andrea Cardello fu uno degli inviati al Re in

Alghero nel detto anno.

De Querqui. Stefano De Querqui fu inviato al Re col

Defenu.

Saba. Francesco Saba era uom principale di Sassari, e con

Stefano Fura e Gonnario Gambella accompagnarono il Re

alla spedizione di Corsica. Ciascuno di questi cavalieri avea

una comitiva d'uomini d'arme. Francesco Saba ebbe nel

1435 le ville di Nonnoi, Murussa, Domus novas, Erla, Eri-

stola e Ottava ,-ottenne poi nel 1 436 le ville di Codrongianos

susu e jossu e Bedas per vendita di Pietro arcivescovo tor-

ritano, tutore di Pietro Defenu, figlio di Pietro.

Net 1440 andò ambasciatore, o sindaco, del comune con

GonarioGambella al Re. Nel 1452 interveniva al parlamento

con Giacomo Manca, e nipoti Brancaccio, Antonio e Giaco-

pino, e con Antonio Gambrlla.

Melone. Giovanni Melone fu un cavaliere di valore, e per'

le prove date nelle guerre fu privilegiato di generosità.

Francesco Melone ebbe nel 1435 ln villa di Pozzomaggiore.

Milia Antonio Milia ebbe per pari merito la stessa ono

rificenza. Angelo Milia fu parimente onorato nel 1444. Gio

vanni Milia andò al Re nel 1448 mandato dalla città. Ritor-

navanel 1 455 e Otteneva altre grazie. l>i D. Giovanni Antonio

Milia si è parlato sotto i Pilo.

Zonza. Leonardo Zonza, insigne per valore nelle guerre di

Sardegna, di Corsica e di Sicilia, fu nel 1429 mandato al

Re dal municipio per offrirgli soccorsi.

Malfica. Giacomo Malfica, personaggio ragguardevole per

senno e per mano, andò nel 1450 al Re, per offrirgli una

cospicua somma di denaro.

Yiguino. Nicolò Viguino nel 1455 vendeva le ville di Ca-

pula, Siligo, Banari e Terquilo. Nel 1459 fu privilegiato di

generosità.

Spano. Pietro Spano ebbe nel 1435 in feudo le ville di

Modulo e Mositano per piccol prezzo, Gerito c Tanica in

dono per militari servigi.
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Rivendeva nel 1442 i due primi.

Un altro Pietro di questa famiglia fu arcivescovo di Sassari

nel 1422.

Capra. Valentino Capra fu nel 1459 privilegiato di ge

nerosità.

Pisqueìla. Antonio Pisquella con Stefano Fara furon dal

Re armati cavalieri e privilegiati di generosità.

Manno. Cristoforo Manno acquistava nel 1442 le ville di

Capula, Siligo, Banari e Terquilo.

Bartolommeo Manno e Cuantino dello stesso casato erano

nel 1445 privilegiati degli onori delln generosità.

Giovanni Manno era arciprete di Sassari nel 1465.

Cariga. Pietro Cariga fu privilegiato dello stesso modo

nell'anzidetto anno.

Nel 1541 Giovanni Cariga, uom primario di Sassari, fu

mandato a far omaggio all'imperatore Carlo V in Alghero.

Marongio. Tommaso Marongio era ili famiglia ricca e po

tente, e fu privilegiato della generosità.

Angelo Marongio ebbe lo stesso onore , ed essendo primo

consigliere ottenne dal Re alcuni privilegi alla città.

lnterveniva nel 1478 alla guerra contro l'Alagon con truppe

sarde e fece buone prove. Fu ucciso da' Gambella nella

chiesa di s. Nicolò nel 1479.

Stefano Marongio andò sindaco alla corte nel 1560 e

nel 1567. ^

D. Gavino Marongio Gambella fu mandato nella stessa

qualità di sindaco alla corte nel 1600.

Bianco. Ambrosio Bianco era elevato alla stessa condizione

degli uomini generosi nel detto anno 1444.

De Orlando. Stefano De Orlando era nello stesso modo o-

norato.

De Angios. Antonio De Angios ottenea lo stesso privilegio

di generosità.

Godulesi. Nicolò Gadulesi fu annoverato nello stesso anno

co' prenominati tra' generosi.

Puliga. Raineri Puliga andava nel 1444 alla corte e otte

neva alcuni privilegi alla città.

Zaccaria Puliga andò sindaco della città alla corte nel

1504 e ritornò podestà. Vi fu rimandato nel 1511.



SASSAR1 565

Solinas. 'Giovanni Solinas con Giovanni Montero giurecon

sulto andò nel 1479 al Re e Ottenne alla città alcune grazie

per la cooperazione delle medesime nella guerra contro il

marchese di Oristano, e tra le altre fu questa che il consi

gliere capo fosse capitano perpetuo delle milizie sassaresi.

Giovanni Solinas con Giovanni e Lorenzo Gambella , Leo

nardo Trumbitta e altri sassaresi tumultuarono e destitui

rono i consoli imposti alla città dal vicerè.

Moriva questi per la pestilenza del 1528 senza prole ma

schia, come morivano Pietro Cariga, Gavino Cano , Angelo

Pilo, Pietro Marongio, Gio. Antonio Milia, Comita Contene.

Contene. Famiglia notevole di Sassari nell'epoca suddetta.

Virile. Nel 1541 Pietro Virde uomo chiaro per nobiltà e

per virtù militare era armato cavaliere dall'imperatore Carlo V,

come lo furono nel tempo stesso Pietro Pilo, Giovanni de

l'Esgrechi ec. ln questo tempo fiorivano per lode militare

Pietro Pala, Michele Cano, Diego de Sotgio, Pietro di Oreta,

Bernardino Ferrali, Nicolò Mancone, Nicolò Vidini, Lorenzo

di s. Cecilia , Giovanni Cortibaldo , Francesco Alis, Gavino

de Livesi, Luca Aurolo, Gabriele de Corrà.

Alivesi o Livesi. Giovanni Alivesi giureconsulto scrisse un

trattato: Controversiae forenses.

Giacomo Alivesi nel 1671 tradì Jacopo Artaldo di Castelvì,

marchese di Cea. ll governo spagnuolo volle rimunerarlo

con la concessione del feudo del tradito, ma i popoli si

sollevarono in massa.

Fontana. Alessio Fontana segretaro di Carlo V, che chiamò

i gesuiti in Sassari.

Figo. Matteo Figo capo consigliere della città nel 1546

andò sindaco alla corte.

D. Matteo Figo arciprete torritano sindaco a Roma nel

1606.

Farina. 1l primo di questa famiglia di cui restò memoria

è Giovanni Farina , medico del re Filippo 1V, il quale nel

1651 stampò in Venezia un libro sotto il titolo Patromnium

medicale ad tyrones Sardiniae medieos.

Liperi. Fiorivano questi nel secolo xvn, e si distinse allora

Antonio Liperi, del quale diremo in appresso.

Rami di famiglie nobili estere stabilite in Sassari.
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Sotto il governo aragonese e casigliano alcuni della na

zione dominante avendo stabilito il loro domicilio in Sas

sari propagarono le loro famiglie.

Fecero lo stesso alcuni corsi e genovesi , e d'altre parti

d'ltalia.

Cedreti*s. Pietro Cedrelles signore di Usinj e Francesco

Cedrelles comandavano alcune delle schiere che il governa

tore Oe Sena condusse per opporsi all'invasione francese

nel 1527.

Centelles. Di Francesco Centelles è stata fatta menzione

sotto i Pilo.

Ceroellon. Gioffredo Cervetlon fu primo consigliere di Sas

sari nel 1527, e capitanò le milizie sassaresi con Giacomo

e Michele Manca , con Gio. Antonio Milia signore di Ro-

mandia, Pietro Gambella signor di Sorso, Pietro Ca riga go

vernatore dello siato di Oliva, Giovanni Manca ec. Nel 1530

andò sindaco alla corte; e andava nel 1555 a felicitare l'lm

peratore per la prospera impresa di Tunisi.

Knix. Conoscesi 0. Virgilio Ruiz andato sindaco alla coi te

nel 1537.

Martina de Vallodolid. D. Diego Martinez canonico torri-

tano andò alla corte sindaco della città nel 1553. Giacomo

Martino de Xaos consigliere secondo andò sindaco alla corte

nel 1588.

Kebolledo. Francesco de Rebolledo ebbe nel 1534 inimicizia

con Giovanni Pilo, fu consigliere di Sassari uri ló1i e andò

a far ossequio all'imperatore darlo V, mentre era in Boni

facio. Con Giovanni Pilo era stato nemico al governatore

del Logudoro Francesco de Sena.

Esjrecho. Francesco Esgreclio sindaco alla corte nel 161 i.

Ayinerieh. Pietro Avmerich di Sassari nel 1554 andò con

truppe in Gidiura per opporsi a una invasione francese che

temeasi.

Cumlabria. Francesco Casalabria ebbe egli pure parte in

detta spedizione.

Castehi. Ludovico Castelvì capitanava alcune schiere nel

l'invasione francese nel 1527, moriva in Sassari nella pesti

lenza dell'anno seguente.

Mantagnans. Guglielmo Montagnano fece prodezze nella
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guerra corea «otta gli ordini del re Alfonso nel 1421. Sera

fino Montagnano ebbevi pure parte , ed ebbe in premio

del suo valore i feudi di Ploaghe , Sal vennero e Figulino.

Nel 1425 ebbe in permuta le ville di Urgieghe , Noagra e

Musellano. Andò all'espugnazione di Monteleone con le truppe

sassaresi, ed ebbe in feudo le ville di Giave eCossaine; poi

comprò da Nicolò Viguino le ville di Capula, Siligo, Banari

c Terquilo. Nel 1442 acquistava Cangiegue.

De Haredia. Ferdinando di Heredia servì con alcuni cavalli

nella guerra contro Nicolò Doria ed ebbe in dono alcune

terre.

Joffre. Pietro Joffre servi nella stessa guerra con alcuni

cavalli come Ferdinando Heredia e Matteo Fara, ed ebbe

donate alcune terre.

Monlerò. Giovanni Montero giureconsulto andò nel 1479

con Giovanni Solinas sindaco alla corte, come già fu detto.

Suniero. Antonio Sun iero ebbe per prestito nel 1420 in pe

gno dal Re la villa di Sorso.

Andrea Sumero nel 1481 intervenne al parlamento.

Gavino Sunier poeta morì giovine.

Sambigitcci. Di questa famiglia conoscesi il solo Gavino

Sambigucci, filosofo e poeta, che compose diverse operette

in latino a Bologna nel 1556.

Araolla. Famiglia conosciuta in Sassari. Francesco Araolla

fu nel 1531 castellano di Torres, e nel 1544 primo consi

gliere del municipio.

Geronimo Araolla scrisse un poema in lingua sarda stam

pato in Cagliari nel 1582, e intitolato Sa vida, su martyriu et

sa morte dessos gloriosos martyres, Gavinu, Proiha, e Gianuario.

Nessun altro prima di lui avea cantato così bene nella

lingua del paese. Le rime spirituali pubblicate nel 1597

provano anche meglio l'altezza della sua mente, e la gran

dezza dell'ingegno poetico.

Frasso. l primi che si conoscono di questa famiglia sono

il P. fra Geronimo Frasso, definitore della provincia degli

osservanti, che fu eletto sindaco alla corte, come fu già no

tato, quindi l'abate D. Matteo Frasso residente in Madrid ,

che ebbe pure lo stesso mandato.

Vico. 1l primo di questa schiatta che si conosce è il dottor

Andrea Vico Guidoni, nominato sindaco alla corte.
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D. Francesco Vico esaltò la sua famiglia alla aristocrazia

feudale.

Olives. D. Geronimo Olives glossatore della carta de Logu

illustrava questo casato.

Ds Quesada. Fece alleanza questa famiglia con quella di

Pilo e produceva D. Pietro Quesada-Pilo, il quale pubblicava

nel 1667 quattro tomi di controversie e decisioni legali.

Ansaldo. D. Francesce Ansaldo, nominato sindaco alla corte

nel 1686.

Girolamo Ansaldo, gesuita molto zelante nelle missioni,

che sapea spegnere con la parola apostolica le fazioni che

desolavano la Sardegna. 11 governo, che non avea forza per

reprimerle mandava lui.

Francesco Ansaldo fu giureconsulto distinto, e scrisse un

trattato De Jurisdictione.

Scardatho. 1n questa famiglia si distinse per grandezza di

dottrina e di virtù Giuseppe Scardacho o Scardaceto, nato

nel 1709, che giovine levò nome di abile giusperito e fu

capo delle R. finanze nella città e capo di Sassari, quindi

giudice del R. consiglio a 36 anni, infine reggente di toga

nel supremo consiglio di Sardegna in Torino, dove mostrò

vastità di dottrina, dignità di carattere, rettitudine di core,

ed eminente coraggio civile. Venuto in opposizione col C.

Bogiao, questi lo dimise, e lo Scardaccio rifiutando ogni

pensione visse in patria da filosofo cristiano.

Ho detto queste parole di lui perchè sia noto il suo me

rito, il suo coraggio civile e il disinteresse tanto raro, per

chè nulla di lui trovasi scritto nel Dizionario biografico degli

uomini illustri del Tola.

Paliacho, di questi si parlerà sotto.

Famiglie feudatarie residenti in Sassari nel 4783, quando il

Cossu scrisse le Notizie compendiale di quella città.

1 Manca. Ramo primogenito, il cui capo era duca dell'A

sinara, marchese di Mores e di Montemaggiore, conte di s.

Georgio, barone di Ossio.

1 Boyl, che aveano il marchesato di Putifigari ;

1 Patiaclio il marchesato della Planargia e la contea di

Sindi»;

1 Mai tinet il marchesato di Montemuros ;
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1 Cugia il marchesato di s. Orsola;

Gli Amai il marchesato di s. Filippo;

1 Brunengo la contea di Monteleone ;

1 Leda la contea d* 1 ti ri e la baronia d'Uri ;

1 Valentino la contea di s. Mai tino;

1 Mela d'Arborio la contea di s. Klia ;1 Farina la baronia di Monti.

Sassaresi che si distotsero principalmenle per opere d'ingegno.

Alivesi. Vedi ciò che si è già scritto, quando si trattò di

questa famiglia.

Ansaldo, P. Geronimo. V. nelle famigtie. ,

Aquena (Fra Gavino de) religioso francescano , predicator

di corte di Filippo 1V re di Spagna. Restarono di lui varie

oiazioni panegiriche pubblicate con le stampe.

' Araolla Geronimo. Basti su di lui il cenno che abbiam dato

nelle famiglie.

Azuni Domenico Alberto, uomo di mente e dottrina non

ordinaria, che diede alla luce opere molto lodate, e sono :

Sistema universale de' principii del diritto marittimo d'Europa ,

della quale furono fatte cinque edizioni e tre versioni.

La prima edizione fu falta in Firenze nel 1795 voi. 2

in 8.°; la seconda con addizioni in Trieste nel 1796, sopra

la quale fu fatta la traduzione francese: la terza in Parigi

da Fijon nel 1798; la quarta notabilmente ampliata in Pa

rigi 1805, co' tipi di Renouard, col nuovo titolo di Droit

maritime de l'Europe, la quale fu tradotta in inglese, e pub

blicata in Filadelfia nel 1809 in un grosso voi. in 4.°

Prima di quest'opera avea l'Azuni dato alla luce il

Dizionario ragionato della giurisprudenza mercantile. Nizza 1786,

voi. 4, in 4.°

Memoria sulla bussola orientale. Pavia 1809.

11 Mentore perfetto de negozianti. Trieste 1797.

Consultation pour M. le Marquis d'Yranda. Paris 1801.

Mèmoire pour 1cs courtiers de Marseille. Paris 1803.

Appai au gbuvernement des vexations exercèes par le corsaire

francais l'Aventurier contro desnègotians liguriens. Gènes 1808.

Observations sur le poème du Barde de la forèt noire de M.

Monti. Gènes 1807.

Origine et progrès de la lègislation maritime. Paris 1810.
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Essai sur l'histoire gèographique, politique et naturelle rf« ro-

yaume de Sardaigne. Paris che* LerOux libraire 1799

Quest'opera ampliata e corretta fu pubblicata di nuovo

in Parigi nel 1802 con le stampe de' fratelli Leorault in

due grossi volumi col titolo:

Histoire gèographique, politique et naturelle de Sardaigne.

Osservazioni polemiche sopra le note illustrative della descri

zione corografico-storica della Sardegna del P. Tommaso

Napoli delle scuole pie, 1816.

Della pubblica amministrazione sanitaria in lempo di pesle. Ca

gliari 1820.

lìologna Martino , dotto giureconsulto sassarese del se

colo xvn. Le opere che si hanno di lui sono per la maggior

parte ms. Le inedite sono:

Allegati forensi.

Repertorio legale di malerie civili e criminali.

Sommario di notizie patrie dal 1518 al 1750.

Le edite sono le seguenti:

Relazione della seconda invenzione de' ss. martiri turritam. Sas

sari 1759.

Alcuni responsi o memoriali , che furono impressi in Roma

dal Bernabò nel 1757.

Rranca Sebastiano, poeta nazionale assai conosciuto in Sar

degna. Le poesie inedite da lui lasciate sono molte e di

vario metro, sarde, sassaresi e italiane, le quali riempireb

bero due grossi volumi. Le italiane non sono molto pre-

gievoli , ma quelle che egli compose in lingua sarda e più

ancora quelle che dettò nel dialetto patrio sono di un me

rito singolare. Le canzoni sarde e sassaresi non sono meno

di 559.

Cano Francesco. V. nelle famiglie nobili.

Cano-Polo Antonio. 1 suoi particolari si trovano sparsi nella

descrizione di Sassari.

Carta P. Gavino, gesuita (1G20) insegnò nell'università di

Sassari con molta lode la teologia morale e la dommatica,

e pubblicò un'operetta di molto mi-rito intitolata Gaia de

confessores praclica , Sassari 1640, ristampata nel 1649 con

alcune aggiunte.

Delmestre Vincenzo, rettore delta parrocchia di s. C.atterina,
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lasciò due rolumi di Gralloni sacre, pubblicati in Sassari

con le stampe del Piat toli nel 1584-85.JQueste"composizioni

pregievoli per la chiarezza e per l'erudizione sacra noi sono

altrettanto dalla parte dello stile.

Delogu 1bba Giovanni pio ecclesiastico e riputato poeta na

zionale, che fiorì nel principio del secolo xvm, di cui si ha

un'operetta che ha per titolo 1ndex libri vitae, cui titulus cai

Jesus Xazarenus rex Judeorum eie. 1n oppido Villaenovae Montis-

icouis in piarlo fìev. PP. Servorum lì. M. V. sacerensis per Jo-

scphum Centolani 173G. Vi si fa t'esposizione in versi latini ,

sardi e italiani de' principati misteri detla passione di G. C. ec-

Deu Abella Giuseiipe, distinto militare, che difese il castello

aragonese nel 1708 contro le arini austriache, ma dovette

poi abbandonarlo nel 1710 per sedizione de' fautori delt'ar

ciduca Carlo.

Scrisse un trattato elementare di geometria intitolato:

Enctides Geometria practica de los Llanos y de los Stlidus. Sara

gozza 1725.

Fara Gio. Francesco , storico il più antico della Sardegna,

famoso per aver dettati alcuni scritti legali , eommendevoli,

riunito le memorie delle cose sarde e compilato con bell'or

dine la corografia dell'isola.

l.e scritture pubblicate da lui furono le seguenti:

Tritclatus de essentia infanti«, proximi infantiae et prosimi pu-

bertnti. Firenze 1567.

De rebus sardois lib. 1. Cagliari 1580.

Gli altri tre libri con la corografi,! rimasero inediti sino

a che nel 1855 il maichese Agostino Lasraris con l'opera

del cav. Cibrario pubblicò co' tipi della stamperia Reale di

Torino i quattro libri storici" con la .corografia.

Un'altra edizione delle stesse opere fu fatta da Vittorio

Anglus in Cagliaii nel 1838 co' tipi di Monteverdc , alla

quale contribuì lo stesso sunnominato marchese , che ne

gradì la dedica in onore del defunto suo padre , che es

sendo vicerè di Sardegna .avea potuto acquistare i ms.

Trovansi molte differenze tra l'edizione dell'Angius e

quella del Cibrario, e deve considerarsi su questo, che l'An-

gius, meglio conoscendo le cose di sua patria, e avendo po

tuto consultare e confrontaie varii manoscritti del Faia ,
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anzi alcuni autografi dello stesso scrittore , dove vcdeansi

le riforme e le aggiunte , che sa fare il solo autore , ha

però potuto darla meno imperfetta e scorretta , che si»

l'altra.

Farina Gavino. Vedi nelle famiglie. Oltre il notato Medici

nale patrocinium (Venetiis 1651) avea pubblicato in Napoli

nell'anno avanti un libro che ha per titolo: Epistola, in qua

morbi historia, quo excellent. Dux de Montatiò fuit veratus, descri-

bitur et censura in ejus curatione ab aliquibus facta.

Figo Angelo Simone, fu autore di molti componimenti poe

tici sardi. Gavino Sambigucci e altri ne parlano con onore.

l suoi versi o si sono perduti o non sono conosciuti.

Frasso-Pilo Pietro, rinomato giureconsulto e scienziato del

secolo xvn, autore dell'opera De regio patronatu, oc aliis non-

nnllis rcgaliis, regibus catliolicis in lndiarum occidentali imperio

pertinentibus, quaestiones. M a I ri ti 1677 , alla quale dopo due

anni susseguì il tomo secondo.

Gillo Marignaccio Gio. Gavino, voltò in versi casigliani El

irìumpho y martirio esclarecido de los ss. Martire» Gavino, Proto

y Januario etc. Sacer en la emprenta de D. Antonio Canopoh per

Bartholomè Gobetti 1646, da' versi sardi dell'Araolla.

A questa versione sono aggiunte le sue poesie castigliane

in onor di Sassari, della basilica torritana e de' protagonisti

del poemetto, e altre composizioni.

Liperi Antonio, oratore e teologo distinto, passato dal c\pro

secolare al regolare nell'ordine de' teatini. Scrisse:

Lecliones sturai sobre aquellas palabras, de que la iglesia usa

en el offertorio de la m'issa de difuntos. En Zaragosa por Pedro

Lanaye y Lamarca.

Alle medesime va un'ta un'

Appendice sull'apparizione delle anime.

Manca dell'Arca Andrea, dotto nelle scienze georgiche, lasciò

un'opera intitolata :

Agricoltura sarda, Napoli 1780 co' tipi di Vincenzo Orsino.

Martina Giuseppe, legista molto distinto, di cui si hanno

molte Consultazioni e responsi legali in lingua spagnuola.

Merlo Prospero pio e dotto religioso dell'ordine de' servi

di Maria, il quale fiorì nella prima metà del secolo xvn. l

suoi mss. teologici, che erano molti ed importami esistevano

ancora nel 1701, andarono poi miseramente perduti.



SASSARl 575

Merlo Rosalia pia religiosa e poetessa del secolo xvm, lasciòun ms. di molte canzoni spirituali in lingua castigliana, chesarebbero degne della luce.Olives Geronimo, distinto legista del secolo xvi, pubblicò:

Commentarta et glossa in Cliartam de Logu, Madrid 1 567.

Petretto Gavino , giureconsulto sassarese del secolo xvn ,pubblicò molte Consultazioni ed allegazioni forensi.Pilo-Frasso Giovanni, pio e dotto scrittore del seeolo xvm,

pubblicava: ,

Oraciones panegiricas (en Viena de Austria), molto pregie-voli per stile.

Verbum caro faclum est, scholasticis rationibus, scripturae, con-

siliorum et putrum lestimoniis mirandvm proponitur. V indo

boni 1724.

Discurso moral pertinecientc al peligroso estudio de muchos en

punto de religion. Viena 1750.

Reflexiones sobra la carta de un estudioso sinnombre. Viena 1751.

Pilo Giuseppe Maria, dottissimo e zelantissimo vescovo, pub

blicava le sue: .

Ometie, Cagliari 1781, 1785, in quattro volumi in 4.°

Pilo Antonio, giureconsulto e filologo del secolo xvn. Nei

suoi mss. erano notevoli i ùommcntarii De rebus Sardiniae.

Pilo-Boyl marchese Vittorio pubblicò alcuni scritti mate

matici e lasciò vari mss.

Pinna Diego, pittore del secolo xvn, del quale sono nella

cattedrale di Sassari due opere molto lodevoli.

Pinto Giacomo , teologo molto dotto e pio, che nel 1624,

mentre era professore dell'università di Sassari, pubblicava

il primo volume della sua opera erudita De Ctiristo cwcifixo ,

il secondo nel 1644, quando reggeva la cattedra di scrittura

nella università di Saragozza Lugduni 1624-1644.

Piquer Francesco, uno de' più laboriosi scrittori di diritto,

che abbia avuto la Sardegna nel secolo xvn. Abbiamo di

lui molte allegazioni forensi sotto il titolo di Patrocinia.

Pitalis Gavino, distinto medico, lasciava inedita la Flora tur-

ritana, nella quale avea classati e descritti più di due mila

modelli indigeni.

Quesada Pietro, giureconsulto assai dotto, del quale, come

abbiam notato, ci restano due opere, e sono:
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Dissertationum quotidianarum juris in tribunalibus turritanis con

troversi. Neap. 1662.

Controrersiarum forensium, rerum praclicabilium et judicatarwm

semicenturia, in qua selectiores et in foro qnotidie occurrenles quae-

stiones explicantur et resohuntur eie. Rotnne 1666.

Samliigucci Gavino. V. nelle famiglie.

Simon Gio. Battista, uomo di gran dottrina nelle cose sacre

e legali ed eruditissimo nelle cose patrie. Fece una raccolta

immensa di memorie patrie, ma sono mancati a noi i bei

suoi lavori |ier rischiarare i punti più oscuri della storia

patria, e resta solo una miscellanea di notizie, e delle sue

dissertazioni sopra varii temi di archeologia sarda.

Sisco Antonio, uno de' più laboriosi scrittori, che la Sar

degna abbia avuto in materia di archeologia.

Scrisse molto sopra materie religiose, e sebbene non poche

sue opere siano state tolte o distrutte; tuttavolta se ne conser

vano ancora non poche nell'archivio de' frati conventuali

di Sassari, a' quali il Sisco apparteneva. •

Sogia-Serra Georgi» fu uno de' più dotti uomini, che sian

vissuti in Sardegna nel secolo xvn, professore distinto di

filosofia e teologia nelle più distinte città d'ltalia, teologo

di corte di Cosimo 111, generale dell'ordine de' servi di Maria,

poi vescovo di Rosa.

Ci rimangono di lui le seguenti opere:

Leges studiorum et collegiorum ordinis serverum lì. M. \irginis.

Romae 1679.

Quaestiones disputatae in prologum et quatuor libros stnlentiarum

tuagistri Fr. Henrtci a Gandavo, doctoris solemnis. Saceri 1689.

Romae 1691.

1 mss erano in gran numero, ma i frati non li seppero con

servare, alcuni de' quali non solo si appropriarono le predi

che, che sarebbero state un altro monumento dell'eloquenza,

ina anche le sue scritture filosofiche e teologiche, che il

dotto Sogia avea dettate a' suoi discepoli.

Sorles Antonio autore d'un poemetto in ottava rima casti-

fjiana. Sassari 1649.

Vico Guidane Andrea, dottissimo medico, che fiorì nel se

colo xvn. Restano di lui le seguenti opere

Ai pm1antistim'i! (irchijtjmnasH turrrme prìmariae universitntis
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ioctorts pro vulgari febre dignosnenda et curando eie. Neapoli 163K.

Apodixis contra Apologia-m Micliatlis Scofferii Girona 1639

Judicial* Sacoma ad trutinam apologeticorum Autoii ii Galcerini.

Saroclii, Mark Annclii et Francisci Martin duclorum, Girona.

Antitogia pro autht-acis curatione ab iisdem medieis perperam

instituta.

Vico Francesco Angelo, scrisse con varia lode sulle leggi e

sulla storia di Sardegna. Si ba di lui

Histeria general de l'isla y reyno de Sardenna. En Barcellona

1659, voi. 2 in fol.

Apologatio 1wnorifica ... a lus objeetiones del P. Fr. Sa'vndvr

Vidas. Madrid 1643.

I.icycs y pragmaticas realea del reyn,-, de Sardenna .Napoli

1640 voi. 2.

SASSELLO (Sassellum) , capoluogo di mand. m ila prov.

di Savona, dioc. d'Acqui, div. di Genova. Dipende dat tribu

nale d'appello di Genova, intend. prefeH., tribunale di prima

cognizione, ipot. insin. di Savona. Ha un uffizio di posta.

Dalle cose che stiamo per dire intorno a questo borgo si

vedrà ch'esso è uno dei più cospicui di questi R. Stati sì

per l'antichissima sua origine, c le sue memorie storiche,

come per la sua condizione corografica.

Positura. Giace a tramontana di Savona sopra un suolo ,

la di cui media alte 2za è di 590 metri sopra il livello del

mare, fra i gradi di latitudine 44° 6", e fra i gradi 6°

9' 10" di longitudine (mer. di Par.).

Gli sono aggregate le frazioni di Ciampanio, Palo e Ban

dite.

Mandamento: confine di esso. ll mandamento di cui è ca

poluogo si compone dei comuni di Sassello, Olba od Orba

s. Pietro, Tiglietto e Martine.

Questo mandamento confina da ponente a tramontana

colta provincia d'Acqui, a levante con quella di Genova, a

mezzodì eoli alto giogo Appennino, che lo separa dal man

damento di Savona. Comprende le alti valli dell'Erro, e del-

l'Olba, dalle loro origini sino a Tiglietto. Alpestre ne è ge-

ncralineute il suolo, se pure eccettuisi qualche collina nel

più basso centro delle valli. Le alte montagne che gli stanno

attorno, fanno sì che rigido e vario ne sia il clima, massime
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pel soffio repentino ed irregolare dei venti di levante e di

maestro. Le nevi che cadono sul principio dell'inverno nei

siti più alpestri, vi restano per l'ordinario cinque mesi:

i calori dell'estate non vi durano per lo più che sessanta

giorni; nelle altre stagioni vi si gode di una buona tem

peratura, e quasi da per tutto di un'aria salubre. E per

altro da notarsi che le pioggie autunnali, e quelle di pri

mavera eccedono d'ordinario il bisogno dei terreni: ben di

rado accade che nell'estate la grandine non vi apporti gravi

disastri: nell'agosto del 1851 vi accadde un terribile ura

gano.

Nel borgo di Sassello, che è situato in una specie di pe

nisola formata da tre piccoli fiumi, risiedono, oltre il tri

bunale di giudicatura, un capitano delle R. Caccio, il per

cettore mandamentale, ed un brigadiere di boschi e selve.

1 tre anzidetti fiumicelli, essendone perenni le acque,

servono di continuo a dar moto a edifizii meccanici, cioè

a molini, ed a ferriere : hanno essi la sorgente nelle vicine

montagne, e si chiamano Torsiglio, Gambrino e Sabbiola; i

terrazzani per altro danno il nome di Giovo al primo, di

Bruggia al secondo, e di Briggiola al terzo.

ln distanza di un'ora e mezzo, a tramontana del borgo,

scorre il fiume Erro, ed ivi serve di limite tra il Genove-

sato ed il Monferrato; verso ponente lo stesso fiume è solo

distante tre quarti d'ora, e non serve di limiti al territorio,

stantechè il comune di Sassello va sino a Montebuono.

Strade. Le strade che si dipartono da questo capoluogo, sono

tutte comunali: una di esse, verso mezzodì, conduce a Savona,

distante cinque ore ; un'altra, verso tramontana, mette in

Acqui, che trovasi anche alla distanza di ore cinque; le altre

vie scorgono a Mioglia, a Tiglieto, a s. Pietro d'Olba, a Mar-tine; il primo di questi luoghi è discosto due ore; il se

condo ore tre; il terzo due e mezzo; e Martine tre. Prima

del 1798 i paesi di Mioglia, e d'Olba s. Pietro, facevano

parte del comune di Sassello; ne furono separati in quel-

l anno.

Abitato ; sobborghi. Di bell'aspetto, di architettura regolare,

e ordinariamente a due o tre piani sono le case di Sassello.

Meritano particolare menzione quelle dei signori Perrando,
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Lamba-Doria', Garbarino, e Tonini. Le contrade in generale

sono diritte, e quasi tutte praticabili alle carrozze. Anche

regolari ne sono le piazze, ed hanno il vantaggio di sor

genti perenni.

Sette sono i sobborghi che circondano questo capoluogo ;

cioè: a levante la Villa sur un colle, ed il Piano a valle,

i quali sobborghi colla Bastia superiore formano un trian

golo, che anticamente conteneva tutto il caseggiato di Sas

sello; a tramontana il sobborgo della Bastia inferiore sur un

poggetto, a piè del quale sia l'altro detto dis. Rocco, i quali

due formavano nel 1600 una sola e principale borgata cinta

da alti muri di notevole spessità, di cui veggonsi ancora

gli avanzi maestosi; a ponente v'ha quello di Sorcirolo, e

ad ostro i due colletti superiore , ed inferiore. 1n tutti questi

sobborghi le case cadono, la più parte in rovina, o servono

di meschina abitazione a famiglie povere; alcune di esse per

altro sono di civile aspetto.

Chiese. Diciotto sono le chiese pubbliche delsassellese terri

torio, comprese tre parrocchie e due succursali: prima di

parlare delle medesime, è da osservarsi che Sassello in un

coi paesi che ne dipendono per la giudicatura è da tempo

immemorabile sotto la giurisdizione dei vescovi d'Acqui , i

quali vi tenevano un vicario generale per i luoghi della

diocesi soggetti alla repubblica di Genova, la quale non vo

leva che si promovessero l i Li presso una curia di estero Stato.

Le memorie e la tradizione dicono che l'arcipretura di

Sassello dedicata a s. Giovanni Battista, è la più antica delle

chiese di questo borgo ; sopra la porta maggiore della me

desima sta scritto: Condita sacra domus /idei liic nascentis ab

aevo. Essa per altro conserva ben poco della sua vetusta

architettura; perchè nelle vicissitudini del paese fu distrutta

e riedificata più volte: venne consecrata il 25 novembre

1801 da monsignor Giacinto della Torre. Da questa parroc

chiale vennero staccate quella di Tiglieto , il 5 d'ottobre

1634, quella di s. Pietro d'Olba, il 1.° settembre 1683, la pre

positura della SS. Trinità, il 6 novembre 1725, e la par

rocchia della villa di Pianpaludo il 20 d'aprile 1841.

Quella vetusta chiesa, notevole anche per vastità , e per

ricchezza di marmi e di arredi , sta a mezzo miglio dal

25 Dition. Geogr. te. Voi. X1X.



578 SASSELLO

borgo, sopra un amenissimo poggio, coronato ' di annosi e

fronzuti olmi: a pochi metri di distanza evvi l'oratorio dei

disciplinanti, che contiene un gruppo di statue rappresen

tanti il battesimo del Salvatore, opera più corretta che non

sogliono essere quelle del Maraggiano, che funne l'autore.

La di lei succursale ne è lontana tre miglia circa; la tra

dizione narra che venisse eretta con attiguo ospizio dal ce

lebre monastero di santa Maria a Latronorio.

L'antica chiesa marchionale, che ila poco tempo venne

ridotta ad un terzo della sua primiera grandezza, contiene

un superbo quadro di s. Antonio abbate. L'avanzo della

sua ricca prebenda, sacrilegamente dilapidata da D. Ludo

vico Zunini, era dal governo aggregata nel 1844 alla mensa

della prepositura del borgo. .

Di discreta architettura è la chiesa di N. S. della con

cezione, nella quale si vede una statua della Pietà falsa

mente attribuita allo scultore Maraggiano , e si scorgono

pure due pregievolissimi quadri , di cui l'uno rappresenta

s. Pasquale, di pennello ignoto, e l'altro la SS. Vergine e

sant'Antonio, lavoro giudicato del Ratti: notevole per altezza

ed architettura ne è anche la torre delle campane. Questa

chiesa, la più grande fra tutte quelle del paese, venne edi

ficata nel 1600 per uso di parrocchia; ma nel 1617 fu

ceduta dal comune con ampia villa, e convento attiguo ai

PP. francescani riformati, che la ufficiano tuttora.

Questa chiesa veniva consecrata basitica dal vescovo Gre

gorio Pedroca addì 8 maggio 1622.

Per vastità di mole, per bella ed ardita architettura , ed

eziandio per ricchezza di suppellettili sacre, merita partico

lare menzione la prepositura della SS. Triade , in cui si

ammirano bellissimi affreschi di Gerolamo Brusco , un al

tare dello scultore Schiaffini, e nella sacristia una tela rap

presentante s. Filippo Neri, creduta del Galeotti. La pietra

fondamentale di questo tempio, che fu condotto a termine

nel 1718 era posta e benedetta fra' gravi contrasti del po

polo diviso sin dal 1655 ; la consacrava monsignore Gia

cinto Gandolfo vescovo di Noli il 17 settembre 1725.

Le altre chiese degne di essere menzionate, sono; quella

di s. Rocco, ove si ammira una tela, su cui il santo titolare
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è effigiato da Domenico Piola; fu costrutta per voto fatto

dal comune nell'agosto del 1630, epoca in cui la peste

flagellava i paesi circostanti: il tempietto di s. Sebastiano,

edificato nel 1657 in rendimento di grazie per la libera

zione dal contagio. La piccola chiesa sotto l'invocazione di

s. Pietro, costrutta per comodo dell'attigua borgata nel

1689: la succursale della prepositura della Trinità, edificata

nel 1722 dai zelanti sacerdoti Francesco Dabore e Bartolo

meo Kamognino nelle belle campagne dette le Bandite: in

attiguità di questa chiesa, che ha la rendita di annue lire

500 fu nel 1728 aperto un monistero di donne sotto il ti

tolo di povere della B. V. Addolorata e di santa Maria

Maddalena; ma nella guerra del 1746, quelle campagne es

sendo state percorse dalle soldatesche piemontesi, quel mo

nastero fu chiuso, e per sempre.

ll sassellese clero secolare , anticamente più numeroso

d'assai, è ora radunato in congregazióne, specie di confra

ternita che nel 1718 veniva canonicamente eretta ed arric

chita d'indulgenze dal sommo pontefice Clemente Xl. Do

dici sono le confraternite dei laici, comprese tre provvedute

di oratorio particolare.

Nel 1829 si eresse un camposanto nel sito in cui era il

palazzo che servì sino al 1800 di abitazione al giusdicente

e ai mititi che ivi stanziarono: quel palazzo , venduto nel

1811, fu dai compratori intieramente rovinato.

1nstituli pii. Ver riguardo alle opere pie dobbiamo osservare

che molti furono i lasciti pii in Sassello, e che comprese alcune

cappellanie instituitea comodo della popolazione, avevano an

cora sul finire del secolo xvm cumulativamente un patrimonio

del valore di lire 250,000: fra i lasciti perduti contansi

t.° L'opera antichissima dello Spirito Santo instituita per

dare ricovero e vitto ai poveri, che dalle lontane campagne

si recavano alla chiesa nei giorni festivi , prima dell'esistenza

delle cappelle e vicecure rurali, e prima che avessero luogo

le parrocchie smembrate dall'arcipretura di s. Giovanni

Battista.

Questa pia opera è perduta da oltre un secolo.

2.° 1l legato instituito nel 1660 da Simone Pcrrando per

dotare zitelle povere e' per l'educazione de' giovanetti; ma
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per incuria di chi erane in quell'epoca amministratore di

diritto, esso dieadde sin dall'anno 1787, e ben poco si spera

di vederlo ripristinato.

3.° 11 legato fatto addì 24 novembre 1666 dal reverendo

arciprete Michele Dabove per una collegiata in Sasscllo.

4° 1nfine il legato fatto ahi 17 settembre 1714 dal re

verendo Alberto Ajcardi al quadruplice scopo di mantenere

agli studi in Genova ed in Savona diversi giovani poveri,

di stabilire quattro cappellani nella prepositura della SS. Tri

nità, di soccorrere gli indigenti in tempi calamitosi, e di

provvedere per la fabbrica del locale delle scuole pubbli

che, e pel deposito delle vettovaglie per l'oggetto sopraccen

nato: questi due ultimi lasciti non ebbero mai effetto per

colpa dei fidecommissarii e de' tempi.

1 più notevoli istituti pii che rimangano ancora, sono:

L'ospedale che può ricoverare dodici malati, ed ha una

rendita superiore ai presenti bisogni.

l1 monte di pietà instituito sin dall'anno 1610 in virtù

di bolla di papa Paolo V, ed ordinato in meglio dal mu

nifico re Carlo Felice nel 1829.

L'opera così detta dei Poveri fondata dalla confraternita

dei disciplinanti, ed ampliata da varii benefattori.

L'opera instituita dal benemerito capitano Bartolommeo

Perrando nel 1672, la quale distribuisce annualmente sus-

sidii ai poveri a domicitio: se però vi sono figlie del suo

parentado , che sieno per maritarsi, esse ne ricevono in

dote la rendita dell'anno.

1n sussidio degli indigenti evvi un altro lascito fatto nel

1750 dal Giacomo Bigliati , il quale legò pure in perpetuo

lire cento cinquanta alle figlie maritando della sua discen

denza.

Fra i lasciti pii a vantaggio del pubblico non vuoisi ta

cere quello che il benemerito sacerdote Gioanni Maccari

faceva nel 1779 per una missione, ogni cinque anni, nella

prepositura della Trinità , e per gli esercizii spirituali a

vantaggio del clero, da darsi ogni tre anni nella chiesa par

rocchiale di s. Giovanni Battista.

ll reverendo Pier Maria Ramognini, che dotò largamente

la chiesa ed il parroco della* Trinità , lasciava, nel 1725,
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anche una rendita per fondare in Sassello un collegio di

PP. Scolopj ; ma tale rendita venne erogata nello stipendio

di sei mansionarii addetti al coro della prepositura del

Borgo, dal fondatore chiamati in sostituzione, quando, entro

un anno, non avesse effetto la sua prima volontà. Ora le

scuole pubbliche, che si fanno dalla primaria sino alla ret-

torica inclusivamente, sono a carico del comune.

Per l'istruzione delle fanciulle si chiamarono dal comunale

consiglio nel 1847 le monache dette della Misericordia ,

che assistono anche gli ammalati dell'ospedale.

Di proprietà dell'ospedale è un teatro, che trovasi aperto

quasi in ogni stagione: vi si rappresentano opere dramma

tiche ora da comici, ed ora da dilettanti locali.

Topografia. 11 territorio di Sassello, tutto situato a settentrione

dell'Appennino, comincia dalle sommità che soprastanno al

littorale tra Cogoleto e Celle, e s'estende per 10 miglia

circa in mezzo a due grandi diramazioni che quell'appen-

nina catena spinge a tramontana ; dalla qual parte vien

circoscritto da un altro contrafforte , che spiccandosi da

quello di levante nella direzione verso ponente , forma di

questo territorio un bacino del circuito di 50 miglia circa.

Dalle sommità principali che lo coronano , vedesi in un

colpo d'occhio l'ampia cerchia delle alpi , e dell'orizzonte

marittimo. 1 più alti monti, cominciando a levante, e pro

seguendo in giro nella direzione di ponente, sono:

11 Fajallo, elevato metri 1198; il Reise metri 1106; il

Begua metri 1305; l'Armetta 1281; l'Avezzaro 851; il Sar

maceto 700; il Rama 770; il Rocazza 550; il Margherina

700; il Lendrino 750 ; il Loca 695.

l punti più depressi sono: a mezzoggiorno il colle di

santa Giustina giudicato dal Chabrol dell'elevatezza di me

tri 495, e dal marchese Pareto di metri 517 ; a tramontana

la gola dell'Erro è all'altezza di metri 370.

Dai loro avvallamenti scendono nel sottoposto bacino

alcuni torrentelli, di cui alcuni già furono da noi rammen

tati, e che lo dividono in altrettante piccole valli. 1 più

notevoli sono il Ciuva, il Bruggia, il Brugiuola, il Gallareto,

il Cappona. l'Ulbanna e l'Erro.

Cenni geologici. Molto varia è la costituzione geologica di
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questo territorio. A levante si alzano le smisurate masse

serpentinose della Begua e dell'Armetta, che spingono pro

pagi ni della stessa natura a ponente, e lungo il corso del-

l'Olba. Quella che piega verso borea-ponente del borgo di

Sassello, formando l'alta riva di Cimaferle, è coronata dagli

aggregati del terreno terziario, mentre a mezzogiorno del

borgo esistono grandi massi di schisto.

Al colle di santa Giustina, passo che conduce dalla valle

del Sansobia, che divallasi al Mediterraneo, a quella deno

minata del Giuvo, che discende all'Adriatico, veggonsi (fe

nomeno considerabile) aggregati terziarii , i quali puonno

essere possente indizio che all'epoca del terreno terziario

mioceno fosse quivi una comunicazione tra i mari che si

estendevano verso il bacino dell'Adriatico, e quelli del Me

diterraneo.

A ponente di questo colle, in conseguenza a libeccio di

Sassello, si ergono altre masse serpentinose , le quali sono

tosto seguite, verso Montenotte, da schisti cristallini proba

bilmente di data molto antica, da rade calcaree, e verso i

monti che sono Apiandeimerlo da graniti che veggonsi in

mezzo ai predetti schisti.

A maestrale del borgo medesimo ancor trovansi alcune

serpentine ; ma la maggior parte del territorio è costituita

dai sopraddetti aggregati terziarii; i quali, quando in vece

di essere grossolani , acquistano una grana più fina, passano

ad essere arenarie, che molto somigliano ai macigni della

Svizzera detti Molasse, sorta di roccia sulle quali è imme

diatamente situato il borgo di Sassello, e che occupa quasi

tutto il tratto che si estende a ponente dell'Erro sino al di

la del Bormida occidentale, e che a tramontana non hanno

termine se non molto al dissotto d'Acqui, nei punti , ove

s'immergono sotto! le marne cenericcie subappennine che

sono più di loro recenti.

L'epoca precisa delle predette molasse non è facile a de

terminarsi; giacchè evvi forse qualche lembo nella parte

inferiore, il quale spetta al terreno terziario coceno, mentre la

massima parte, e la più estesa spetta invece al terreno terziario

medio e mioceno, che ha una grandissima estensione ai piedi

del versante settentrionale dell'appennino ligure.
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Nei torrenti sassellesi, e specialmente nell'Erro si trovano

pagliuzze d'oro, le quali provengono forse dalle roccie ofio-

nitiche che stanno a scirocco di Sassello , e più probabil

mente da quelle denominate di grino.

Non poche sono le traccio di minerale di ferro , e meri

terebbero particolare esplorazione quelle, che si manifestano

nel sito detto Capadoro. Si dovrebbero anche esplorare i

versanti del torrente Dano , nel quale si rinvennero non

pochi indizii di rame e stagno.

l monti che si adergono ad ostro, sono rivestiti di boschi

con magnifiche interposte costiere popolate di faggi: all'in

contro sono quasi nudi quelli che sorgono a tramontana.

Ottimamente coltivate sono le piccole pianure che si trovano

nel fondo del predetto bacino; e le amene colline ne sonoquasi

tutte verdeggianti di pampani. Le pittoresche valli , che

queste 'formano, sono bagnate da rigagnoti, sulle sponde dei

quali sorgono ontani, salici, e di tratto in tratto pioppi

maestosi. Rustiche abitazioni, e civili case circondate da al

beri fruttiferi sono sparse per quelle campagne , le quali

hanno svariato e vago aspetto quanto le più belle che si

vedono sul rovescio settentrionale dell'appennino.

Clima e meteorologia. Nei mesi di novembre, di marzo e di

aprile le sommità delle montagne sono quasi sempre co-

perte di vapori e di neve, e spesso anche il territorio sot

tostante. ln dicembre, gennajo e febbrajo vi ha neve, ghiac

cio universale, raramente domina il vento, e se desso è di

mare, dura poco, e viene seguito dalla neve. ln maggio e

giugno soffiano quasi di continuo i venti di mezzogiorno, e

spesso con tanta violenza che ne sono danneggiate le cam

pagne. ln luglio, ed agosto il caldo non raramente vi è rin

frescato dall'aria delle alte valli, e dalle burrasche che so

vente flagellano il territorio. ln settembre e ottobre vi è

ottimo il tempo e generalmente tranquillo ; se non che al

l'approssimarsi di novembre i venti di tramontana rincru

discono l'atmosfera, e portano qualche volta la brina ed il

gelo, per cui cessa ogni vegetazione, nè più si sviluppa che

sul finire di aprile.

l1 massimo caldo segnato dal termometro reaumuriano

nel corso di venti anni è di 25 gradi, e l'adequato di tutti
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i massimi, 19. 1l minimo grado, cioè il freddo maggiore fu

di 12, e l'adequato di tutti i minimi, 5. La temperatura

media è di gradi 10. ll termine medio dei giorni sereni è

di 175,70 sono piovosi, i restanti sono annuvolati. La quan

tità media di pioggia caduta in ciascun anno fu di 55 pol

lici, compresa la neve; le rugiade sono copiosissime , e

l'acqua dalle medesime sparsa si calcola che stia alla piovana

come 28 a 20. L'aria vi è alquanto umida , specialmente

nelle ore crepuscolari e notturne; ciò non di meno è sa

lubre, e spesso ammalati vanno dal littorale a respirarla

con profitto. 1 venti apportatori di serenità sono il borea ,

borea-ponente, e il ponente-libeccio , mentre i venti con

trari'! apportano generalmente nubi e pioggia.

La tramontana trovando ostacolo nelle montagne, non vi

acquista quasi mai tanta celerità da meritarsi il nome di

vento. Vi spirano invece impetuosi, e specialmente in pri

mavera i venti di mezzogiorno. Le burrasche si eccitano

nel contrasto del maestrale coi venti opposti , e sono fre

quenti nell'estate. Le scariche elettriche poco nuocciono nel

borgo: i turbini sono rari; il maggiore, a memoria d'uo

mini, vi accadde, come già si è accennato, nell'agosto del 1851,

con vento di libeccio; quel terribile oragano che schiantò

lungo il suo corso molte piante secolari, portò anche sul

l'estremo lembo settentrionale del territorio alcuni ramo

scelli di olivo, piante che ne sono discoste dodici miglia

circa.

Pradutioni del suolo. La più considerevole vi è quella dei

boschi, dai quali si estraggono legname da costruzione, da

vigneti , da fabbriche , una grande quantità di cerchie per

botti , e migliaja di quintali di carbone per uso di otto

ferriere che esistono nel mandamento, e pei mercati della

riviera ligustica e del Monferrato. L'annuo prodotto se ne

può calcolare a lire 100,000, delle quali 40,000 ai proprieta-

rii , 30,000 ai legnajuoli e fabbricatori del carbone , il re

stante ai trasportatori.

1 castagni , che un tempo apportavano la principale ric

chezza del paese, deperirono dopo il taglio degli alti bo

schi nella parte elevata delle montagne: i proprie tarii per

altro ne convertirono la più parte in boschi cedui: ciò non
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pertanto la ricolta delle castagne calcolasi ancora nelle

buone annate a 5000 quintali. lt fromenio che si ha dal

territorio non oltrepassa i mille quintali, uè basta al con

sumo della popolazione: lo stesso dicasi della meliga; ma

le manca di più per la maggiore consumazione che se ne

fa da' villici. Le seconde ricolte , se pure se ne eccettui

quella delle patate, sono di poco momento. ll vino è ab

bondante anzi che no; il prezzo medio si è di lire 12 il

quintale; i vini di questo paese, per cagione della sovrab

bondanza delle lambrusche , riescono sani, ma di bontà

mediocre. La coltivazione della canapa , e singolarmente

quella del lino è molto ristretta, quantunque il terreno sia

sufficientemente atto ad una tale coltura. Anticamente vi si fa

cevano copiose ricolte di bozzoli; e le famiglie Brusco e

Ca rozzo, stante l'abbondanza della seta, costrussero nel borgo

un torcitojo, che oggi basterebbe a preparare la seta tutta

delle provincie limitrofe; ma questa sorgente di guadagno

scemò notevolmente.

Cagione di discreto lucro vi sono pure i funghi, che fre

schi e secchi si esportano in considerevole quantità al lit—

tora le, ed in Genova.

Nel territorio abbonda il selvaggi ume, e la caccia forma

il passatempo di una parte dei giovani delle civili famiglie,

ed anche quella dei contadini nell'invernale stagione. Or

fa settantanni erravano ancora su per quelle balze i cinghiali.

1 lupi, che altre volte vi apportavano molto danno alla

pastorizia , sono distrutti da quindici anni. Prima del

l'introduzione delle ferriere, per cui vennero schiantati tanti

boschi, sembra che vi fossero anche gli orsi : lo statnto

sassellese del 1500 prometteva ricompense a chi ne am

mazzasse alcuni.

Produzioni minerali. Alle notizie sopra oggetti ragguardanti

al regno minerale, riferite qui sopra, dobbiamo aggiungere

che esistono nel sassellese territorio:

Roccia composta di minutissimi grani di antibola orni-

blenda impastati nel talco steatitoso verde-biancastro. Forma

un masso avventizio, isolato, net luogo detto Sciotti, presso

la strada tra la fucina denominata la Nova e quella detta

dei Giovi:
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Arenaria a grana fina, bigio-verdastra, sparsa di minu

tissime squame di mica argentina, ed effervescente cogli acidi :

inumidita con acqua, tramanda odore di argilla. Trovasi a

strati pressochè orizzontali, varii di grossezza da metri 0,05

a metri 0,90. Costituiscono essi la cava del Grappino, ad

un quarto d'ora a ponente di Sassello. E coltivata come

pietra da scalpello , ed è suscettiva di discreto pulimento ;

molto resiste all'intemperie:

Arenaria alquanto meno fina della precedente, e di tinta

bigio-verdastra meno carica , sparsa di rare e tenuissime

squame di mica argentina e di una quantità di minuti fram

menti albicci, creduti di scisto argillaceo-talcoso. Serve di

pietra da scalpello; ma è di qualità molto inferiore alla pre

cedente.

Arbesto morbido — arbesto duro (cuoio fossile) — arbesto

duro ed analogo al precedente, ma impregnato di quarzo.

lndustria. 1l comune di Sassello, posto in mezzo a monti

coperti di boschi, alimenta il carbone ad otto fabbriche da

ferro che sono nel mandamento; occupa a cuocerlo, e tra

spostalo alle ferriere una grossa parte della popolazione.

Molti contadini, dopo i lavori dell'agricoltura, vi prendono

parte, ed anche le loro donne. Cinque ferriere esistono sul

territorio del solo comune, di cui parliamo: ognuna pro

duce annualmente 1000 quintali di ferro con 2000 di vena,

che si tira dall'isola d'Elba. ll consumo del carbone si cal

cola a 4000 quintali per ciascuna. Ogni ferriera occupa, per

buona parte dell'anno, cento persone. Da queste fabbriche

si è per altro ancora molto lontani dal trarne il profitto pos

sibile; essendo che il ferro non vi riceve nessuna delle tante

lavorazioni a cui è destinato, e si esporta ridotto soltanto

a grosse verghe. Non pochi terrazzani si occupano nei boschi

sassellesi a preparare legname di esportazione. Altri e spe

cialmente gli abitanti delle montagne si conducono fuori

della loro patria ad esercitare il mestiere di falegname:

quelli che attendono esclusivamente a lavorare come legna

iuoli sono 500, i ferrieri, compresi gl'impiegati che vi ven

gono da altri paesi, sono in numero di 200. ln tutto il resto

l'industria è limitata alle arti più necessarie, le quali occu

pano 50 uomini come calzolai, 20 come falegnami, 25 sarti,
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e 20 che lavorano nelle fucine da fabbro- ferrajo. 1l numero

delle tessitrici è di 55. L'agricoltura poco corrisponde

alle fatiche dei villici, sì per l'ignoranza dei buoni metodi,

c sì per la scarsità dei concimi, stante il poco numero del

bestiame, e l'assoluta mancanza dei prati artificiali. Con

tanta vastità di suolo si ha la doppia colpa di trascurare la

pastorizia. 11 numero del bestiame secondo un calcolo ap

prossimativo è come segue: bestie bovine 600; lanute 1500;

da soma, compresi pochi cavalli, 60; così i terreni comu

nali abbandonati al pascolo collettivo, che sono vastissimi,

non danno che un tenuissimo prodotto a paragone di quello

che frutterebbero mediante il riparto, la locazione, o' la

vendita. Anche le comunali rendite potrebbonsi facilmente

aumentare colla coltivazione e migliore custodia dei boschi

pubblici.

Commercio. La strada che da Acqui per Sassello mette a

Savona, è la più breve dai piani del Monferrato al mare.

Ha quattro leghe meno di quella che corre lungo il Bor-

mida ; e prima che quest'ultima fosse praticabile ai carri ,

Sassello era il principale deposito del commercio tra il mare

e il Monferrato. Gl'ingegneri francesi incaricati di tracciare

la strada carrozzabile tra i dipartimenti di Montenotte e di

Marengo stavano per scegliere questa linea , anche perchè

più solida; ma quattro sassellesi anche troppo influenti ne

li dissuasero col danno della loro patria, e con propria in

famia. ll commercio intanto, aperta che fu la strada del

Bormida, vi andò e va ognora più scapitando. ll Chabrol,

che fu prefetto del dipartimento di Montenotte, calcolando

ancora nel 1812 l'annuale trasporto per la strada sasseMese

a 40,000 carichi da mulo, ordinava che fosse renduta car

reggiabile; ma i lavori ne vennero disgraziatamente inter

rotti colla caduta dell'impero. ll Chabrol per altro non ne

dimenticava l'utilità, e nel 1824 stampava in Parigi una sua

operetta, nella quale si legge: i senza pretendere di quivi

(Sassello) stabilire una grande strada che necessariamente

pregiudicherebbe quelle di Alessandria, si dovrebbe aprirvi

coll'ajuto dei comuni una strada comoda e praticabile ai

carri : gli abitami a questi lavori si presterebbero più che

volentieri ».
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ll commercio di transito è ora quasi nullo, e meschino è

quel dell'interno. Le ferriere stanno anch'esse per cessare

affitto dai lavori. Le famiglie de' bottegai e de' piccoli ne

gozianti non sono più che 22. Continua ad esser florida la

vendita del legname ai cantieri di Voltri e di Varazze, e

del carbone nella riviera e nel Monferrato.

Ma è da credere che il commercio in tutti i suoi rami

fra non molto vi si ravviverà mediante l'apertura o la si

stemazione della strada carrettiera tra Savona ed Acqui ,

passando per Sassello.

A questo importantissimo scopo il sindaco di Sassello ,

non è guari offerì nel consiglio divisionale di Savona la

cospicua somma di lire centomila; ma non istando contenti

i sassellesi a quest'offerta, creduta da essi troppo tenue, ne

offrirono cento cinquanta mila. Pel solo tronco da Sassello

a Savona, il consigtio comunale ha intanto stabilita la somma

di lire sessanta mila, oltre le spese già da esso anticipate

per gli studii in proposito fatti dagli ingegneri Bottino ,

Argenti, Dervieur; studii e lavori che costarono a questo

comune più di otto mila lire; al che si arroge che il co

mune di Sassello pel detto tronco pagherebbe quell'egregia

somma in ajuto dei comuni interposti, perchè sul proprio

territorio bastano ben poche migliaja di lire per rendere

carrozzabile la strada già cominciata sotto l'impero francese.

Nei tempi andati si tenevano tre annue fiere in questo

comune ; cioè il 24 giugno, il 29 d'agosto nel borgo , e il

29 settembre nella villa. Quest'ultima per le passate vicende

politiche quasi al tutto dicadde; si fanno tuttavia le altre

due; quella di giugno fu approvata con R. patenti del 20

febbrajo 1855; e si attende dalla grazia sovrana anche l'ap

provazione dell'altra. Non vi si tengono mercati.

Pesi e misure di Genova , tranne per il sale e per i ta

bacchi. •

Abitanti e loro condizione. 1 sassellesi per lo più sono di alta e

bella statura, di vigorosa complessione , di mente aperta ,

d'indole schietta e gioviale, e come tutti gli abitatori dei

siti montuosi sommamente amanti della patria, e della li

bertà individuale. L'ordinaria durata della vita può calcolarsi

a cinquantanni, molti per altro oltrepassano i sessantacinque
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ed alcuni anche i settanta , conservando molto vigore di

membra, e integrità di sensi.

Le malattie, cui vanno più soggetti sono le bronchiti , i

reumi, le infiammazioni di petto, e dell'addome: vi regnano

ben poco le malattie gastriche , e le febbri intermittenti:

rarissime vi sono le ftisi.

Nel borgo vivono due mila persone circa; il resto della

popolazione sta nei villaggi e nelle campagne. Trecento sas-

sellesi dimorano per lo più fuori della loro patria , eserci

tando i mestieri di legnajuolo, o di ferriero. Altrettanti, e

forse più emigrano sul principio dell'inverno, ma ritornano

alle loro case in primavera per attendere ai lavori della

campagna.

Le famiglie che posseggono beni immobili sono ottocento.

1l clero secolare sta alla popolazione come tre a mille ; i

laureati nelle diverse facoltà come due; i soldati in servizio

permanente come sei; gli scolari sono tre percento, comprese

le figlie; la media degli accattoni, compresi gli ammalati

dell'ospedale, sono come quattro a mille.

Popolazione 5000.

Notizie storiche. La fondazione di Snssello risale ad età re

motissima, e non ci sembra improbabile l'opinione di qual

che erudito, il quale avvisa che questo luogo fosse uno dei

più notevoli , che vennero abitati datla famosa tribù degli

stazielli , dai quali come dai genuati, dai sabazii , dagli in

termedi ne vennero i genovesi, i savonesi, i ventimigliesi,

così dagli stazielli o statiellesi abbiano avuto nome i sassel-

lesi, i quali si trovano appunto tra l'Orba ed il Bormida ,

già patria di quell'antica tribù.

Nel territorio , e specialmente nel luogo detto la Villa

ove si crede che anticamente esistesse il principale abitato

di Sassello, trovaronsi monete romane: le più antiche sono

un Giulio Cesare d'argento, ed un Trajano di bronzo.

L'abate Federico Ga votti , dietro a memorie di un suo

antenato , sosteneva essersi conservato in Sassello sino

a tarda età un tempio dedicato al dio Ermete, del quale

scrissero pure i chiarissimi professori Massucco e Spotorno.

Su pe' fianchi dei monti che si adergono ad ostro di Sas

sello si veggono magnifici avanzi di un'antica strada selciata
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di grosse e ben connesse pietre. Dalla loro costruzione e da

una colonna migliarta, che fu veduta, non è gran tempo,

si giudicherebbe che quella strada fu opera de' romani ; ma

noi abbiamo qualche ragione di più per credere che ap

punto quegli avanzi sono della strada Emilia. Chi da Cre-

vari viene per la via dell'Arinetta a Sassello , trova consi

mili avanzi presso il villaggio detto Sciqjno, ed una volta

Foino, il quale, secondochè alcuni suppongono , sarebbe il

Figlinas della tavola Teodosiana: con ciò scomparirebbero

molte difficoltà agli antiquarii, che pongono questa man

sione militare in Eegino presso di Genova, che era , come

ognun sa, un'altra mansione.

lnoltre lungo l'anzidetta strada, e sul territorio di Sassello

evvi un luogo denominato Astelletta, diminutivo di Hasta ,

mansione che veniva immediatamente dopo quella di Figlinas,

e intorno alla posizione della quale sono tanto discordi gli

eruditi. Supponendola in Astelletta, o poco lungi, si avrebbe

la dilucidazione di un punto storico oscuro , una giusta

spiegazione di quelta strada , e cesserebbero le tante con

troversie sulla quantità delle miglia indicate nella tavola di

Peutinger, restando allora esattamente corrispondenti sia

da Genova ad Figlinas (xx) come da questa ad Hasta (xm).

Sarebbe ridicola l'opposizione della montuosità del paese ;

perocchè tutti sanno che le romane strade spesso salivano

un monte, e ne discendevano tosto per rimontarne un altro

immediatamente dopo. 1 sassellesi da tempi antichissimi

chiamano tìomee , cioè romane questa ed altre vie che la

conseguitano; e qui giova dire che eglino hanno anche per

tradizione che passassero sul loro territorio i cartaginesi ,

cui Magone condusse da Savona contro Genova; alla quale

credenza danno qualche valore due medaglie supposte car

taginesi , che si rinvennero su quel territorio , e che ora

sono possedute dall'eruditissimo sig. avvocato Gian Battista

Bellore

Sappiamo da Claudiano che Alarico re de' Goti . . . Li~

gurum regione suprema . . . pervenit ad (lumen miri cognominis

urbem. Per certo quel coudottiere diretto com'era a Roma

non inoltravasi nella valle dell'Orba senza la certezza di

trovare ivi o poco lungi una grande strada. E qui vuoisi
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osservare che l'Urba, ora Olba od Orba, nasce nel comune

di Sassello , ed è nome di un altro comune staccato, non

sono molti anni, da quello, e che la strada romana sopra

menzionata percorre appunto le creste che dividono il

sassetlese bacino dalla valle dell'Olba.

Urbs era anche chiamata una grande selva , ove al dire

di Paolo Diacono andavano a caccia i Re longobardi. Vedi

Orba voi. X111, pag. 210 e segg. ll P. Spotorno in una let

tera all'abate Gavotti stampata nel giornale ligustico vo

leva che nel territorio di Sassello si cercassero gli avanzi

dell'abitazione di quei Re cacciatori.

La tradizione corroborata da alcune memorie non ispre

gevoli, benchè di data posteriore, narra che Sassello fu di

strutto dai saraceni nel 955, e che contro le frequenti loro

incursioni si edificasse l'antico fortilizio, che porta il nome

di Bastia superiore. Ciò che si tiene per certo è, che quei

barbari percorsero più volte il sassellese territorio, che poco

lunge mandarono in fiamme l'abazia di Visioballis (GiusvallaJ;

cbe si fortificarono a Casteldelfino poche miglia distante, e

a Castelfugorato nelle non lontane alture di Montenotte ; è

certo infine che il borgo di Sassello fosse antjphissimamente

nel sito detto ancor oggi la Villa , denominazione francese

datagli forse sotto il governo dei Carlovingi.

1l paese tra il Tanaro ed il Bormida, tra questo e l'Olba,

nel quale comprendesi il territorio sassellese era donato da

Ugo e Lotario ad Alerame nel 938, a cui t'imperatore Ot

tone 1 ne confermava il possedimento nell'anno 967, ag

giungendovi sedici corti, inchiuse nei sopraindicati limiti, e

non comprese probabilmente nella prima donazione. Tra

queste corti è menzionato Sassello sotto il nome di Salsole.

Lo stesso lmperatore con atto dello stesso anno 967 donò

alla chiesa di Savona Sassola, che alcuni eruditi credettero

essere il luogo di Sassello di cui parliamo, e se ne fa nuo

vamente menzione in un altro diploma del 1014 a favore

della medesima chiesa riportato nell7/a/('a sacra dall'Ughelli.

Può essere che il Sassello sia il Seselum cui Ottone nel

692 diede al monastero di s. Pietro in Pavia, tanto più che

in quest'atto vediamo menzionato Meliacem et Leuco,

clic forse corrispondono ai vicini luoghi di Miogliola e di

Loca.
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Più chiaramente è fatta menzione di Sasscllo in due di

plomi dell'imperatore Corrado a favore dell'abazia di Frut-

tuaria, uno del 1026, e l'altro del 1055: in quest'ultimo si

legge: duas eiiam corticellas Meliacem scilient et Calavadanum

cum Sassella et Lenco, le quali sembrano le già menzionate

nell'atto dell'imperatore Ottone. Nulla del resto possiamo

accertare di quell'epoca tanto oscura. Certo è che , un se

colo dopo, Sassello trovavasi con Albissola, Celle, e Va razze

sotto la signoria dei marchesi di Ponzone, e che essi dota

rono l'abazia di Tiglieto.

Secondo la divisione avvenuta nel 1142 tra i figliuoli del

marchese di Savona e del Vasto , il borgo di Sassello sa

rebbe toccato ad Enrico stipite dei marchesi Del Carretto ;

ma già molto prima era compreso nel marchesato di Pon-

zone, e vi rimaneva ancora qualche tempo dopo quella di

visione.

Nell'archivio di Savona conservasi un atto dell'8 febbrajo

1180, con cui Enrico, Giacomo e Ponzio marchesi di Pon

zone giurano la cittadinanza di Savona , e promettono di

farla giurare ai loro uomini di Sassello.

ln altro documento dello stesso archivio leggesi: che En

rico marchese di Ponzone, e il podestà di Savona Anselmo

De Curia, fecero compromesso il 13 maggio 1215 negli ar

bitri Uberto Foldrato , e Lanfranco Gloria nelle discordie

tra Sassello e il luogo di Stella ; i quali arbitri nello stesso

giorno giudicarono che il podestà e gli eredi degli Stellardi

uccisi assolvano da ogni danno la parte contraria , e cosi

viceversa Enrico ed i suoi sudditi di Sassello rinuncino a

qualunque diritto e ricorso per le mamprese del bestiame

contro il podestà di Savona e della Stella , col patto per

altro che esso podestà debba pagare una somma di danaro

agli eredi degli uccisi, ed un'altra ai derubati.

L'imperatore Federico ll nel 1259 ordinava ai ghibellini

del Monferrato di accorrere in ajuto di Albenga e di Savona

che avevano scosso il giogo di Genova. Questi si adunavano

in gran numero a Sassi:llo, e di là discendevano a Varazze

sperando di farne un propugnacolo contro i genovesi ; ma

vennero risospinti in Sassello, ed in tale emergenza i mar

chesi di Punzone perdettero il castello di Albisola.
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Con atto del 1257 stipulato nel chiostro di s. Quintino

tli Spigno, Alberto marchese di Ponzone , e altri signori

con esso lui assegnano al marchese Giacomo loro congiunto

la quarta parte di tutti i diritti sulla curia di Spigno e di

Sassello, e respettivamente esso marchese Giacomo con altri

signori assegnano tre quarte parti con le case ed i molini

al detto Alberto, e vicendevolmente convengono che gli uo

mini di Spigno e di Sassello , compresi quelli di Va razze,

possano andare e ritornare in perpetuo anche con merci

per la suddetta giurisdizione, e possano pascolare il bestiame

sul terreno l'uno dell'altro senza retribuzione alcuna praeler

tizoni. 1n quest'atto si riservano i diritti d'Acqui di cui

que' marchesi erano vassalli.

Oddone Bellingieri vescovo d'Acqui, in virtù forse dei

diritti acquistati da' suoi antecessori sopra quella città , e

sul marchesato di Ponzone , e fors'anche per quelli che

gli competevano come vescovo, concedeva diritto di de

cime sui sassellesi; e il Moriondo ci fa sapere che adi 3

d'ottobre 1507, quegli rinnovava a Pietro Bertaldo da Sas

sello le decime di tutti i poderi, delle terre e del bestiame

di questo comune. L'anno dopo rinnovava lo stesso atto in

favore di Tommaso da s. Giulia.I marchesi di Ponzone sin dal 1294) erano vassalli della

rcpubblica■ di Genova, ed a questa vendettero in appresso

Albisola, Varazze, Spigno ed altri paesi ; non si conosce

per altro nè come, nè quando i Doria abbiano da essi acqui

etato Sassello.

Sembra che dai marchesi di Ponzone sia passato anche a

quelli Del Carretto, e da questi ai Doria per mezzo della

marchesa lsotta Del Carretto, moglie di Cassano Doria. Leg-

gesi in fatti in un autentico atto rogato in Sassello da An-

toniotto Nicolai, il 12 ottobre 137i , che Enrichetto Doria

del fu Cassano , (ilius et lweres prò quinta parle D. hotae De

Carretto uxoris dirti De Caiani vendidit nobili viro Cattaneo de

Auria quintam parlem castri territorii, jurium, jurisdictionem. Sa-

xelli.

1 Doria, che secondo un opuscolo dell'Acinelli usurpavano

nel 1332 al comune di Genova questo paese, vi compari

scono già quai padroni prima di quell'epoca. Alli 10 di-

26 Dition. Geogr. ec. Voi. XlX.
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cembre 1505 in atti del notajo Giacomo di Santa Savina,

vediamo che Brancaleone Doria, quello stesso che quantun-que vivo fu posto da Dante nell'inferno, investì, secondo la

consuetudine locale, il sasseMese Giacobino De Musa della

mela di una cascina con prato e terreno aratorio posta

nell'agro di Sassello.

Bernabò Doria, uno dei capitani del popolo di Genova,

in seguito :id una sollevazione, di cui erasi fatto capo un

Odoardo Spinola zio dell'altro capitano Opicino Spinola, fu

sul terminar del 1509 tolto dal governo ed imprigionato;

ma riuscitogli poco dopo di uscir del carcere, venne in

Sassello, dove lo raggiunsero molti nobili della parte guelfa;

eglino quivi concertarono di balzare lo Spinola dalla signoria

di Genova ; e nel giugno discesero da quei monti con grosso

esercito, incontrarono il nemico in Sestri, e lo ruppero quan

tunque forte di dieci mila fanti, e cinque mila cavalli. Alcuni

anni dopo veggiamo che Brancaleone Doria si dà il titolo di

signore di Sassello in un pubblico atto del 28 dicembre

1521, rogato dal notajo Francesco de Silva; col quale atto

affittò al sassellese Manfredino q. Gioanni di Mioglio un

pezzo di terra, ove dicesi il Fioresto , e lo investì del me

desimo: se ne dichiara nuovamente signore il 29 dicembre

1521 dando in locazione alcune terre in detto luogo ad un

Guglielmo Tunello sassellese.

1l 10 luglio 1525 in atti del notajo Giacomo di s. Savina,

un Antonio Majone podestà di Sassello coll'assentimento dei

consiglieri di detto luogo, ed un Cassano Doria a nome degli

uomini di questo borgo, e di Mioglia, Pareto, berma, Ros

siglione costituiscono Gualtiero De-Strata e Giacomo Musa

di Sassello sindaci attori e procuratori di detta comunità

a far tregua con Guglielmo marchese del Bosco e con gli

uomini di Mollare.

Nelle memorie raccolte dall'eruditissimo Tommaso Belloro

per dettare gli annali di Savona, leggesi che il marchese

di Ponzone in luglio del 1544 era venuto con molte sol

datesche in Sassello, da dove minacciava i savonesi, coi

quali era in guerra.

Secondo il prelodato Belloro nel giugno del 1557 la città

di Savona mandò in Sassello alcuni belestrieri in servigio
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del doge Boccanegra, e contro i Doria di lui nemici; ma

sembra che il facesse con poco buon esito ; perchè da q'uesto*

loro castello essi continuarono a molestare il di lui governo.

Morto il Boccanegra nel 1363, fu eletto doge Gabriele

Adorno, plebeo. Negando egli pure, come il suo antecessore,

ai nobili le onoranze e le cariche pubbliche, i Doria, gli

Spinola, i Grimaldi, i Fieschi confederati coi Visconti principi

di Milano adunarono molte truppe in Sassello dove accorsero

anche in loro ajuto i Dei-Carretto di Finale. Nel 1565 il

novello Doge che vedevali già pronti ad assatire, volle pre

venirli e fece marciare contro di essi Pietro Baccanello suo

genero con grosso esercito, il quale, dopo ostinata zuffa, s'im

padroniva di Sassello scacciando i numerosi nemici , che

ivi si erano raccolti.

Battista Lusardo ed Orlando di Campofregoso genovesi

fuorusciti perchè avversi ai francesi che allora governavano

la loro patria, si ritrassero (1405) in Sassello con ispavento di

Genova, nella quale cercavano di suscitare tumulti Raiinato

un esercito in quel borgo, dichiararono insieme con Cassano

Doria, nel dì primo di giugno, la guerra alla repubblica, e si

calarono successivamente in Arenzano; ma la soldatesca della

città, capitanata da Bartolomeo de Grimaldi, li ruppe e ri-sospinse in Sassello, dove, il 14 luglio, andò ad assediarli

con sei mila uomini lo stesso vice-governatore De Villa, che

il fece con esito infelice, essendo stato ripulsato colle spade

nei fianchi sino a Varazze dal popolo sassellese. Cassano

Doria, e suo fratello accordaronsi nel seguente agosto con

la repubblica, alla quale consegnarono il sassellese castello

colla facoltà di rovinarlo. Di quell'antico fortilizio detto la

Bastia Sopra na, rimane tuttavia in piedi una torre e poca

parte della cinta.

Subito dopo la distruzione del primo castello, ie da

quanto pare indirettamente da alcuni pubblici atti , forse

anche molto prima, i Doria ne cominciarono un altro in

luogo più ameno, più sicuro dalle artiglierie , e sur una

scala molto più ampia. Esso aveva due buoni recinti, di

cui il secondo vedevasi munito di quattro torri terra piena te,

a cui nel mezzo ne sorgeva un'ultra maggiore a guisa di

maschio, che fu armata di sei cannoni di bronzo. Nel centro
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ili quelle fortificazioni stava una magnifica casa o palazzo

rettoria le, che alcuni sassellesi comprarono dal governo na

poleonico, e distrussero nel 1812 per la gretta speculazione

di venderne il materiale. Dicemmo qui sopra che in quel

luogo sta di presente il cimitero del borgo.

ll doge di Genova Tommaso di Cnmpofregoso adunava

(1317) in Sasselto un corpo di qua Uro mila uomini, che i

suoi fratelli Gian Battista e Spineta conducevano contro

Tommaso Malaspina marchese di Cremolino , per punirlo

di aver tolto con un colpo di mano il castello di Bisio ad

Agostino Doria.

l marchesi Doria tenevano come allodio il luogo di Sas

sello; sembra per altro che la loro autorità sin dat principio

fosse limitata da convenzioni, le quali di tempo in tempo

vennero modificate.

Verso it 1360 i sassellesi ribellaronsi ai feudatarii, perchè

questi avevano attentato ai loro privilegi. Tornate inutili le

armi per sottometterli, si discese a patti, ed il 25 settembre

1362 con istrumento rogato in Albisola dal notajo Emanuete

Aisraldo, un Enrico, un Antonio ed un Giuliano Odoardo,

e per procura un Teobaldo fratelli Doria q. Cassano conven

nero coi sindaci e procuratori di Sassello Pietro Boscati ,

Domenico Ferro, Giacomo Bonadio, Francesco Gugliero, e

Tommaso Ferrari di perdonarsi reciprocamente le offese e

ruberie fattesi durante la guerra. 1 Doria condonarono lire

2O0 dovute dai sassellesi pel fodro: promisero che tutte le

franchigie, immunità concedute sarebbero nuovamente ra

tificate ed osservate. Dal loro canto i sassellesi obbligaronsi

a pagare le solite avarie e a subire la così detta cavalcata:

si fecero nuovi accordi per le successioni ab intestato; e per

la riduzione del fodro venne eletto arbitro un Giacomo

Salvo da Varazze, che con sentenza dell'ultimo di gennajo

1365 lo ridusse a lire 100 moneta savonese. Tale conven

zione stabiliva anche la reciproca multa di mille scudi d'oro

nel caso di non osservanza.

ll 12 d'ottobre del 1372 il sopradetto Enrico Doria vendè

la sua quinta parte di Sassello a Cattaneo Doria per lire

quattro mila di quelta moneta, e la vendè libera di ogni

servitù, salvi i diritti della chiesa d'Acqui; sul che osserviamo



SASSELLO 597

ili passaggio che il vescovo d'Acqui Oddone Bellingieri già

il 3 di ottobre 1507 concedeva a Pietro Bertoldo le decime

di tutta la vitla di Sassello, patria di esso Bertoldo.

Pochi anni dopo la vendita fatta da Enrico Doria , si

contendeva dal popolo se i Doria fossero veri padroni di

Sassello; e contendevasi pure sui limiti della loro autorità ;

ma a risparmio di sangue si elessero questa volta dai feu-

datarii, e dai sindaci del luogo compromissarii ed arbitri

Carlo e Domenico Doria, i quali il 9 d'aprile 1581 pronun

ciarono la loro sentenza, in virtù della quale Teobaldo, e

Odoardo Doria q. Cassano furono dichiarati veri e legittimi

padroni di Sassello una cum gladii potestate; che i sassellesi

pagassero in appresso, oltre le lire 100 pel fodro , ciascuna

famiglia ed annualmente soldi sette, rubbi quattro di fieno,

una annetta d'avena o di segala, un quartaro di castagne,

e ciascun uomo compiesse il lavoro di una giornata, e ve

nisse adempito l'obbligo della cavalcata: stabilirono inoltre ,

che le terre aggravate di censi a vantaggio dei signori non

pagassero in avvenire più di due soldi per lira ad ogni tra

passo per vendita; e che i marchesi dal loro canto non po

tessero imporre altre gabelle o tasse o balzelli senza il

consentimento della comunità.

La signoria di Sassello dal ramo di Brancaleone passò ai

Doria signori di Dolceacqua, che la tennero sino al finire

del secolo xvi. ln atti del notajo Lombardo di s. Stefano

si trova che Cattaneo Doria a nome anche de'suoi fratelli

Gerolamo ed Agostino q. Oliverio vendettero il 14 d'agosto

1414 ad Agostino Doria q. Tobia cinque seste parti di questo

borgo: e trovasi pure che addì 4 di giugno del seguente

anno lo stesso Agostino unitamente a Gabriele Doria com

prarono il rimanente da Stefano e Galaterio fratelli Doria

procuratori di Cassano Doria q. Giuliano che n'era il pro

prietario.

Gli oneri della precedente convenzione sembrarono poscia

troppo gravosi, e pel 28 settembre * 1458 vennero modifi

cati con un altro accordo, in cui è detto che gli obblighi

già imposti a ciascun uomo graviterebbero per 1' avvenire

soltanto sopra ciascuna famiglia; che invece di una minetta

d'avena fosse lecito di pagare un quartaro di castagne verdi:
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fu pure specificato che per minetta s'intendesse l'ottava parte

della mina grossa, e per quartaro la decimasesta parte di

detta mina: si convenne eziandio che l'annuale giornata,

dovuta da ogni famiglia, scontar si potesse con sette soldi

di moneta savonese; ma che il fascio di fieno, dovuto, sa

rebbe per l'avvenire di rubbi sei invece di quattro.

1 predetti tributi sembrarono troppo gravi, e se ne votle

quindi la riduzione; epperciò, il 26 febbrajo 1487, il mar

chese Giambattista Doria tanto a nome proprio quanto a

nome di Costantino di lui fratello , e di Giacomo Doria di

lui nipote, e di altri confeudatarii convenne coi signori

Segurano Badano, Bernardo Giachero , Demori-Pistone,

Francesco Larclano, Bonifacio de Bonifacio, Bartolomeo Gar

bammo e Sapello Cagnone rappresentanti del comune, che

invece del fieno e della giornata si pagherebbero annual

mente dal comune medesimosessanta ducati d'oro alla Pasqua

ed un quartaro di castagne verdi per ogni fuoco sul prin

cipiare di novembre.

Più tardi si tornò a nuovi patti. 1 marchesi Domenico e

Gerolamo fratelli Doria ed il marchese Ceva Doria a nome

de'suoi fratelli , ed anche a nome di Bartolomeo della

stessa prosapia , il lo settembre 1531 , stabilivano in

Genova nel palazzo del principe Andrea Doria, coi sindaci

e procuratori di Sassello , che d' allora in poi questa co

munità sarebbe libera datl' annuo pagamento di lire 100

pel fodro : che i signori rinunziavano al diritto di suc

cedere nel possesso dei beni di coloro che morivano

senza figli legittimi, eccettuati però i beni dei forestieri, i

quali per altro potrebbero acquistarsi dai sassellesi per con

tratto travivi; che s'intendeva abolito il pedaggio denomi

nato della staffa, e che prima esigevasi dai viandanti fore

stieri: fu stabilito inoltre che il podestà o giusdicente esser

dovesse di gradimento al paese, e stipendiato per intiero

dai feudatarii, e che prima di entrare in uffizio egli giu

rerebbe di osservare esattamente i capitoli dello statuto lo

cale, e che ogni anno sarebbe sottoposto al sindacato del

comune , cioè alle assisie. ln corrispettivo i sassellesi sot-

toponevansi a un dazio di soldi sei per ciascuna mezzarola

di vino (rubbi 14 peso di Genova), venduto come si dice in
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dettaglio. Per ultimo vennero dichiarate ferme ed osserva

bili tutte le precedenti convenzioni, alle quali non erasi de

rogato con quest'ultima, coli' obbligo ai marchesi di non

poter imporre in alcun tempo altri gravami per qualsivoglia

pretesto o ragione.

Continuavano i dissapori quando nel 1582 il duca di

Mantova padrone allora della marca monferrina venne ad

inasprirli per profittarne. Persuaso da' suoi ministri che a-

vrebbe ricavato un notevol vantaggio in un dazio imposto

sulle mercanzie che dal Genovesato s'importavano nello stato

milanese pel territorio di Sassello , sul cominciare di no

vembre di quest'anno egli col pretesto di vendicare i diritti

de'proprii sudditi, tentò d'impadronirsi di questo luogo, m:,

il colpo gli falli, ed i suoi soldati ritirandosi ammazzarono

alcune donne, posero a sacco e mandarono in fiamme molte

case, e seco trassero alcuni prigioni.

1l senato di Genova, e il governatore di Milano ben co

noscendo nei disegni del duca una manifesta minaccia ai

loro interessi, s'affrettarono ad interporsi, e ottennero, me

diante due cento scudi d'oro pagati dai sassellesi, la libertà

dei prigionieri, non che la promessa di far sospendere le o-

stilità, e di terminare all'amichevole le controversie che for

nivano pretesti al duca. Ma il 12 luglio 1585 mentre si

aspettavano i delegati che dovevano fissare i confini in

questione, due cento soldati del duca unitamente a nume

rosi contadini sorpresero il luogo di Tiglieto, e vi ruppero

le porte del famoso monastero ed eziandio quelle dell'an

nessa chiesa, ponendo in non cale la scomunica che contro

di loro lanciava l'abate Bianchetti, il quale vi risiedeva pel

sómmo pontefice Gregorio xni padrone dei beni di quell'a

bazia dopo la soppressione della famiglia religiosa. Gli oc-

eupatori intrapresero tosto la costruzione di un forte in quel

luogo ; per la quale opera avevano seco condotto numerosi

mastri da muro. 1 feudatarii di Sassello, cui Tiglieto appar

teneva, dimandarono ajuto a Genova, che loro prontamente

inviava con buon nerbo di truppe il colonnello Montale; e

questi valendosi dei cannoni del sassellese castello, e delle

milizie del borgo prese e distrusse l'incominciato fortilizio,

ed indi a poco costrinse un centinajo di militi ch' eransi

barricati nel monastero ad arrendersi, salve le vite.
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Questo rovescio commosse fortemente it duca, e minac

ciava di farne vendetta: il governatore di Milano adopera

tasi intanto per calmarlo, e spianare le differenze amical-

mente. lrritato il duca protestava che non ammetterebbe

proposte di accomodamento se prima non veniva reintegrato

nel possedimento dell'abazia di Tiglieto. ll senato genovese

che a ciò si opponeva stette fermo sulla negativa, quantunque

i nobili di Genova che avevano beni in Monferrato, a tutto

potere si adoperassero affinchè il duca s'avesse una qualche

soddisfazione,

11 re di Spagna ad istanza del duca s'interpose nel 1586

per l'aggiustamento; ma il Terranuova governatore di Mi

lano avendo imprudentemente di sua propria volontà scritto

ai senatori genovesi che aveva l'ordine dal suo re di met

tere in possesso det luogo controverso il duca di Mantova,

gli animi de'cittadini di Genova se ne offesero, e la questione

vie maggiormente s'innasprì.

Net 1588 il governatore milanese avverso com'era alla

repubblica tornò ad avvivare la contesa, e a concitare gli

spiriti col dire che l'ispano monarca voleva che entro pochi

giorni si restituisse al duca l'abazia da conservarla sino a

ragione conosciuta. La repubblica per dissipare il minacciato

nembo spediva a Milano Gian Battista Doria, il quale si av

vide- tosto che la pratica era ripresa dal governatore piut

tosto che ad istanza del nuovo duca Vincenzo, il quale stava

anzi in buona corrispondenza colla repubblica. Dopo lunghe

pratiche la questione venne a poco a poco assopita, e molti

anni dopo, come vedremo, stabilironsi amicalmente i confini

tra Ponzone e Sassello.

Dal 1590 al 1593 fu grande carestia in tutta 1talia e spe

cialmente nella Liguria. l sasseilesi profittando più del so

lito nella vendita del bestiame ai paesi del littorale, ne e-

straevano più dell'usato. 1 feudatarii che ricevevano un dazio

sui macelli del luogo, se ne credettero pregiudicati, e vol

lero nel 1593 proibirne l'esportazione: fecero imprigionare

i primi che osarono contravvenire ai loro ordini, e tennero

come statici i deputati del comune, che andarono in ca

stello a protestare contro la nuova legge, e a chiedere la

libertà dei prigionieri: di più ricusarono di rimettere alla
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maestà det l'lmperatore la decisione della lite, edanzi anda

rono eglino stessi in Alcmagna per supplicare l'lmperatore,

acciocchè delrgasse un suo commissario per ritornare all'ob

bedienza il paese; locchè ottennero nella persona di Ettore

Spinola.

1ntanto il popolo sollevatosi uccise alcuni impiegati dei

marchesi, cacciò gli altri, ed espulse quindi gli stessi feu-

datarii. La popotazione fatta consapevole delle brighe presso

di Cesare mandò a Vienna i sassellesi Antonio Dabove, ed

Andrea Scasso ad esporre le proprie ragioni, e a giustificare

la guerra mossa ai feuitatarii che ingiusti, diceva, ed ingra-

tissimi la opprimevano senza ragione, mentr'essa era persino

concorsa, quantunque senz' obbligo, a formare la dote alle

figliuole dei marchesi medesimi. 1 signori addimandarono

ajuti alla repubblica, ed i sollevati spedirono eziandio alla

medesima un loro ambasciatore, offerendo di giustificare le

loro azioni, e di rimettersi in tutto all'arbitrio del genovese

senato: questo inviò in Sassello Gian Giacomo Grimaldo, il

quale ottenne, non senza difficoltà, che le parti belligeranti

facessero un compromesso nella repubblica, e così le di

scordie si assopirono per allora, ma si riaccesero quindi con

maggiore acrimonia e violenza.

1l principe Gian Andrea Doria succeduto allo zio principe

Andrea nelle ricchezze e negli onori d'i generale ammiraglio

del re di Spagna nel Mediterraneo, considerando il vantaggio

che trarrebbe dall'acquisto di Sassello paese ricco di legname

da costruzione, volle profittare della difficile condizione, in

cui vi si trovavano i feudatarii per tentarne la compra. Egli

si accordò facilmente con Paride e Nicolò Doria; ma Stefano

altro consignore della stessa famiglia vendette invece nel

1595 hi sua terza parte alla repubblica, sconcertando così i

progetti del principe, il quale di ciò sommamente sdegnato

fu così poco circospetto nel nascondere l'ira che gli ardeva

nell'animo, che a pubblica voce lo accusò di essersene ven

dicato con un assassinio. ll fatto è che in quei giorni il

marchese Stefano Doria, che aveva alienato la sua terza parte

di Sassello alla repubblica, e godeva della più grande stima

de'suoi concittadini per le sue eminenti virtù, era colto in

Genova in mezzo a molti sicarii che lo ferirono mortalmente
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nel volto, ed ammazzarono il H i lui servo, \utori di questo

orribile misfatto , dice il Casoni, furono creduti il ca

valiere Spinola e Piannettino di lui fratello nipoti del prin

cipe Doria, e ciò d'ordine del medesimo, perchè contro suo

desiderio avea Stefano Doria fatto l'anzidetta alienazione.

ll senato, avendone fatto 1' acquisto , nel seguente anno

mandò un suo ufficiale a prendere il possedimento di Sas-

sello, e a governarlo in suo nome. Con mire interessate

otlenne che Paride Doria uno dei consignori incaricasse del

governo della sua terza parte l'agente o governatore scelto

da esso , e mostrò la pretensione che altrettanto si facesse

da Nicolò Doria; ma questi ben lontano dal contentare la

repubblica vi mantenne ostinatamente al comando l' antico

suo commissario Ambrosio Maragliano, uomo bandito da Ge

nova ; anzi essendo pur questo soverchiamente inquietato,

prese l'ardita risoluzione di portare alla corte Cesarea egli

stesso gravi doglianze, rappresentando che la repubblica lo

tribolava, e gli impediva il libero governo nella parte di sua

giurisdizione.

L'lmperatore scrisse a questo proposito molto risentitamente

al senato, e ordinò che il luogo di Sassello fosse consegnato

al conte Del Carretto di Millesimo, ed al barone Gian Bat

tista Beccaria suoi commissarii in 1talia , i quali dovevano

tenerlo in deposito, secondo il ricevutone di lui comando ,

sino a nuove deliberazioni.

Le esigenze di Cesare furono di grave imbarazzo al se

nato, e lo indussero a spedire Aurelio Tagliacarne in qualità

di ambasciatore straordinario a Vienna per ivi giustificare il

suo operato, e per ottenere nello stesso tempo alla repub

blica l'investitura di quel feudo.

Frattanto l'lmperatore meglio istrutto degli abusi di au

torità per parte dei feudatarii, disapprovò la trattativa di

vendere a di lui insaputa it feudo al principe Doria ; incolpò

di attentato ai diritti imperiali la vendita fattane alla re

pubblica, confiscò a . Paride e a Stefano Doria il loro domi

nio sopra Sassello, e diede 1' ordine ai proprit commissarii

di prenderne il possesso, e di governarlo in suo nome.

Consapevole della sentenza , compariva tosto in Vienna

Ambrogio Doria per evocare le .parti confiscate in virtù di
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un testamento di Filippo Doria, cui produceva, e poichè cor

roborava le sue ragioni coll'offerta alia camera aulica di

cinquanta mila scudi d'oro, era già ben vicino ad ottenerle

quando l'agente della repubblica lo impegnò ad abbando

nare la pratica , trattandosi di farne egli 1' acquisto per la

patria comune.

Mentre si agitavano tali questioni, venne catturato in Sas-

sello siccome spia del Doria un certo Giulio Rosselli di Al

lusola. Condannato questi nel capo, addì 12 novembre 1606 fu

tratto al supplizio nella piazza del castelto. Non possiamo tacere

il fatto che avvenne, e che fu veramente prodigioso, se le

tradizioni ed accreditati scrittori non mentono. L' infelice

Rosselti già nelle mani del carnefice, rassegnavasi , dice lo

storico Casoni, al divino volere, ma si raccomandava parti

colarmente alla protezione di Maria Vergine del Carmine ,

della quale portava lo scapolare. Per istrada il paziente pregò

il boja di sbendargli gli occhi, per consolarsi in quegli e-

stremi momenti nella vista del crocifisso: giunto al luogo

del supplizio adagiò con sereno volto il capo sotto la man

naja che gli cadde sul collo, ma invano; essa ricadde altre

volte, e con meravigtia universale senza recargli alcun danno.

Confuso il carnefice, ma risoluto di condurre a termine l'e

secuzione lo percosse con una massa di ferro per ben quat

tro volte nella testa, ma inutilmente, ed anzi gli balzava dal

manico la mazza al quinto colpo. Maravigliati i numerosi

astanti gridano al miracolo e vogliono la grazia. Alzato dai

religiosi che lo assistevano, il Rosselli fu ricondotto in car

cere tra le lagrime di gioja de'mille testimonii. lnformato

dell'occorso l'imperatore Rodolfo restituiva il 24 d'ottobre

del seguente anno il carcerato alla sua famiglia. Di questo

prodigio narrato dallo storico Casoni, venne anche pubbli

cato da Gaspare Mazio di Savona una relazione, stampata in

Venezia da Gian Rattista Rivi l'anno 1608.

Dopo il governo dei commissari'! imperiali, furono con i-

speciale diploma confermate, e quindi osservate le conven

zioni fatte coi Doria, e venne anche posto in piena osser

vanza lo Statuto del paese; si concedette l'amnistia a tutti

quelli che s'erano compromessi coi feudatarii durante il tem

po della guerra: si amministrò la giustizia gratis ed impar
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zialmetite. D'ordine dell'1mperatore furono esigliate sei fa

miglie ebree, che colle usure si erano rendute odiosissime.

Nel 1609 il commissario imperiale, Del Carretto, dopo ma

turo esame decise le questioni relative ai confini clie ver

tevano tra i comuni di Sassello e Ponzone, e ciò fece con

tanta equità e soddisfazione delle parti, che tra i due comuni

da quell'epoca in poi fu continua .pace, quantunque fossero

sudditi di diversi e sovente opposti governi.

Poco dopo la confisca fattane al Doria, la Spagna, la corte

di Savoja, e la repubblica di Genova aspiravano ad acqui

stare Sassello dall'lmperatore. La repubblica prevedendo il

pregiudicio grave, che a lei ridonderebbe quando un altro

governo possedesse questo importante luogo, mandava a

Vienna monsignor Gian Battista Salvago vescovo di Limi ,

il quale nel dì 11 luglio 1611 ottenevalo pel suo governo

alle seguenti condizioni : lo ricevesse a titolo d'infetidazione ;

pagasse cento sessanta mila fiorini subito, e quindici mila

ogni cinquantanni; prendesse giuramento di fedeltà da rin

novarsi ad ogni pagamento; fossero conservati in perpetuo

i privilegii di cui il paese aveva goduto sino a quell'epoca,

e col patto espresso di non imporvi nessuna sorta di contri

buzione senza il consenso del popolo.

ll duca di Savoja Carlo Emanuele , principe conte tutti

sanno di rari talenti, di audacia incredibile, e di smisurata

ambizione, appena ebbe contezza della vendita di Sassello ,

cui ardentemente agognava, risolvette d'impadronirsene prima

che Geuova ne ottenesse l'investitura; ma la Spagna, anche

per dare molestia all'ardimentoso duca, ordinava al governa

tore di Milano di prevenirlo, ed occupare e custodire per

di lei conto il paese di Sassello. lntanto la truppa spagnuola

giuntavi inaspettatamente era ricevuta come nemica dai

comm issa ri i imperiali, e solo dopo tre giorni otteneva da

loro il castello. Poco dopo animavano i soldati della repub

blica per prenderne il possesso; ma erano alla loro volta

ricevuti a colpi di fucile dagli spagnuoli , e costretti a riti

rarsi frettolosamente. Giuntane la notizia in Genova , vi si

eccitò grandissima sollevazione, per cui si trovò in pericolo

la casa dell'ambasciatore di Spagna. Si sparse intanto per

tutta ltalia il grido che gli spagnuoli eransi impadroniti di
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Sassello. 1 principi italiani se ne mostravano malcontenti :

i duchi di Savoja e di Mantova non ne ascondevano il disgu

sto: Genova ne era doppiamente offesa; e se ne richiamava

in Madrid ciii per leso vicinato, e chi per lesa sovranitii ;

ma il re Filippo inostravasi alieno dal disfare il già fatto.

Gli spagnuoli avendo acquistato la marca di tinale non po

tevano datto siato di Mihno passare in quel marchesato

senza transitare pel Genovesato. Ora coll'intermedio di Sas

setla passavano dal Mitanese a Finale, e per conseguenza al

mare sempre sul loro terreno. Cosa di molto momento ,

dice il Botta, perchè non avevano più bisogno dei genovesi

per passare le genti d armi di Spagna e di Napoli nel du

cato di Milano.

1l duca di Savoja non potendo per allora nulla tentare

per cagione dei subbugli di Francia, stava contento a spiare

le occasioni di levarsi quel fruscolo d'in sugli occhi: se non

che Genova continuando le sue instanze a Vienna , e ve

dendo Cesare ch'era detl'onor suo di consegnare il venduto,

ne consegui finalmente t'investitura e il possesso nel dì 6

di settembre del 1611 con piena facoltà di acquistare il ri

manente da Gioan Battista Doria.

Era fervente desiderio delta repubblica , anche per pre

venire attro complicazioni, che Gian Battista Doria si spo

gliasse a di lei favore della parte che gli spettava; ma per

chè troppo importunamente pressato, e sovente con ingiusti

pretesti minacciato di confisca dal genovese governo , egli

ricorse alt'imperatore Mattias, ed ottenne dal medesimo, ai

17 maggio 1615, un'altra investitura a propria guarentigia.

Ciò non pertanto addì 6 di maggio dell'anno vegnente, ven

dette anch'cgli alla repubblica la terza parte che indi

visa gli apparteneva sopra Sassello, e sul distretto di questo

borgo.

Sgombrato dagli spagnuoli questo borgo, ed ottenutone

dai commissarii imperiali il possedimento, Genova nell'estate

del 1612 spediva una straordinaria ambasciata all'imperatore

Mattias coll'incarico speciale di rendere le dovute grazie a

Cesare ed a' suoi principali ministri per la preferenza mo

strata a pro della repubblica, infeudandole Sassello.

Al governo del paese mandava ella un Baldassarre Airolo,
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al quale nel sesto giorno di dicembre del 1612 il popolo

sassellese fece la sua dedizione con giuramento di fedeltà.

Dopo del clic inviava esso deputati a Genova un Ajcardi ,

un Gavotti, un Manzini, e un Dabove per compiite il se

nato, rammentargli i proprii privilegii , per regolarizzare

d'accordo col medesimo l'amministrazione, e per impetrarne

alcuni provvedimenti nell'utile del comune ; delle quali cose

furono i sassellesi pienamente contentati Domandavasi pure

clie si conservassero gli statuti del luogo, e si provvedesse

intanto per riformarli. E qui giova dire che Sassello sotto

il governo dei marchesi godeva del vantaggio di leggi pro

prie, le quali vennero riformate alcune volte, ed in modo

speciale l'anno 1550. La repubblica per altro non conservò

che i bandi campestri del paese, riservandosi di rivederli, ed

approvarli ogni dieci anni: mantenne nel borgo un patrizio

che con titolo di podestà amministrava ta giustizia in qua

lunque grado sia pel civile che pel criminale, giurando nel

l'atto d'essere installato di osservarne i privilegi.

Per l'amministrazione locale era vi un parlamento detto il

consiglio maggiore, composto di 50 borghesi, che si occu

pava della finanza pubblica, fissava. la tassa territoriale e

la personale, ne curava l'esazione, e delibera vane l' impiego:

un altro magistrato vi esisteva, detto il consiglio minore,

che formavasi degli ultimi quattro agenti scaduti d'ufficio,

e dei quattro in carica, i quali rinnovavansi ogni anno il

primo di maggio : il capo amministrava con tre altri agenti,

e tanto il primo quanto i secondi si eleggevano dal mag

giore consiglio in seguito a proposta del priore e degli a-

genti che dovevano uscire d'ufficio.

11 consiglio maggiore eleggeva un magistrato composto di

quattro personaggi, compresi due delle ville, i quali col ti

tolo di censori stabilivano il prezzo- dei commestibili ven

duti a minuto, verificavano le misure ed i pesi, e condan

navano i contravventori senz'altro appello che al senato.

Eleggeva pure quattro uffiziali tra i migliori proprietarii , i

quali presiedevano all'amministrazione dell'ospedale con ti

tolo di protettori, e sceglieva due altri deputati, perchè

sopravvigilassero alle pubbliche scuole.

11 consiglio minore era l'esecutore degli atti deliberati dal
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maggior consiglio; eleggeva i periti dei beni stabili, le cui

deliberazioni per altro erano soltanto obbligatorie nelle alie

nazioni giuridiche: creava un magistrato di quattro uomini

per vegliare alla sanità pubblica; il quate però doveva avere

la sanzione del senato, mentre per gli altri non v'aveva

nessuna dipendenza.

Le tasse erano ordinariamente limitate. ll paese pagava

lire seicento annue al podestà, una somma per la provvista

di legna ai soldati del castello, lire cento al governo per

l'esenzione dalta carta bollata , quattro coppi di castagne

verdi per ogni famiglia possidente, e l'antico dazio di quat

tordici soldi per ogni tuezzarola di vino venduta at minuto ;

al comune poi il necessario per la manutenzione delle strade,

per lo stipendio al segretario comunale, ai maestri di scuota,

al medico, al chirurgo, non che una piccola somma all'uf

ficiale che esercitava quattro volte alt'anno due compagnie

militari formate dai giovani det comune , una detta degli

scelti, e l'altra di nuova leva.

Netla guerra che il duca di Savoja mosse alla repubblica

di Genova pel feudo di Zincai etio, tre mila fra savoini e

spagnuoli con 500 cavalli vennero all'occupazione di Sas-

scllo; e perchè vi giunsero poche ore dopo, che n'erano

partite le truppe genovesi per la difesa detla capitale, sì

ebbero il castello dal comandante che ne capitanava il pre

sidio, nel dì 16 d'aprile 1625. 1 mititi lasciati dai piemon

tesi a custodirlo , vivendo a carico del paese , divennero

odiosissimi, ed i contadini ne ammazzavano gli sbandati: la

metà del borgo eranc posta in fiamme per rappresaglia nel

à\ 11 giugno dello stesso anno. Un mese dopo la repubblica

mandò il capitano Siri e il capitano Bacigalupo per ripren

dere la rocca di Sassello , ma non riuscendo quantunque

fossero assecondati dalle milizie del luogo, vi accorse con

poderoso rinforzo il commissario Gian Battista Doria , che

ebbe a patti il sasseltese castello il dì 2:2 di luglio. 1 pie

montesi ricusando di consegnare ai contadini gli oggetti

derubati, coi quali nella loro partenza attraversavano le

campagne, furono assaliti colle armi, ed il barbaro macello

durò quattro ore con la morte di quasi tutta quella squadra.

ll Doria pei altro condannò ad essere fucilati i principali
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istigatori di tanta barbarie, e fece scortare gli altri ;ii confini.

Le armi di Carlo Emanuele ll poco fortunate nel 1672

sulla riviera di ponente volgonsi ai confini della Lombardia,

per rifarsi delle ricevute sconfitte. ll conte 01 pinti unita

mente al marchese di Livorno marciano da Garessio sopra

Sassello, e vi arrivano mentre l'imperiale commissario della

repubblica ne partiva per Ovada traendo seco le milizie

del luogo. All'annuncio del nemico, queste fanno alto, e

vogliono retrocedere per difendere la patria. Cede , seb

bene di mala voglia , l'imperiale , e va a trincerarsi poco

lunge dal castello sulla strada per a Moglia. ll Livorno, il

dì 22 settembre , divise i suoi varii corpi, gli rumoreggia

sui fianchi, lo assale contemporaneamente di fronte, e lo

scaccia dalla presa positura senza lasciargli nè anche il

tempo di munire il castello, il quale è investito dal nemico

prima che ne siano alzati i tre ponti levatoi.

ll Livorno rendutosi padrone di quel propugnacolo sac

cheggia barbaramente, e mette in fiamme il borgo di Sas

sello; fa quinidi diroccare il maschio della rocca , da cui

toglie quattro cannoni, e due falconetti di bronzo , e ricco

del grosso bottino, va a raggiungere il duca Gabriele, che

preparavasi all'assalto di Ovada.

ln tanta rovina il popolo sassellese pianse particolarmente

l'incendio di uno smisurato olmo che molti forestieri anche

da lontani paesi accorrevano a vedere, e ch'esso riguardava

come la più grande meraviglia in fatto di vegetazione. La

circonferenza, giusta le descrizioni che se ne hanno, oltre

passava i dodici metri, e l'altezza era tale che i rami non

impedivano di giocarvi sotto comodamente al pallone, e tal

mente estesi che cuoprivano le case della contrada desti

nata a questo giuoco, quantunque di due, ed alcune altre

di tre piani.

Dopo essere stati con molta loro irritazione abbandonati

due volte nel momento del pericolo, i sassellesi videro con

maggiore sdegno minacciati ancora i proprii privilegii dal

governo di Genova, cioè dai collegi camerali. Già nel 1637,

sebbene con poco insistenza, si era tentato d'imporvi una

gabella sui macelli, di esigerne un'altra sulla macina , e di

far concorrere il comune nelle spese per il presidio di Sa
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vona: si voleva eziandio una contribuzione straordinaria

dell'uno e mezzo per cento sul valore dei beni stabili per

le spese della sostenuta guerra; ma Genova incontrando

forte opposizione, finiva col desistere da ogni pretesa. Due

anni dopo ella tornava ad irritare i sassellesi con una ga

bella sull'olio, dalta quale per altro vennero presto liberati,

e per le vive rimostranze che le furono fatte, desisteva pure

nel 1646 dal progeno di stabilirvi il monopolio del sale, e

lasciava ai censori libero ed indipendente lo esercitare il

proprio ufficio, che da prima volevasi subordinare a quello

della capitale.

Ma le pretensioni furono anche più incalzanti dopo il sof

ferto incendio, epperciò anche più odiose. Nel 1675 si vo

leva forzatamente imporgli una tassa sui beni stabilire non

riuscendo per allora il tentativo, si rinnovava nell'anno se

guente. Era appena trascorso un biennio, quando si volle

sequestrare le drapperie introdotte in Sassello senza aver

pagati i dazi alla banca di s. Giorgio.

Nel 1680 i sassellesi pagavano, non però senza qualche

contrasto, una somma per la costruzione delle nuove mura

di Genova. Protestavano essi nel 1710 contro la legge che

li assoggettava alla carta bollata, e ne ottenevano l'esenzione

mediante l'annuo pagamento di lire 100.

Nel febbrajo del 1717 altre nuove proteste, ed altra nuova

resistenza per la gabella del tabacco, alla quale non fu pos

sibile assoggettare i sassellesi. 1 mali umori ridestaronsi fra

loro nel 1718 per causa di un editto camerale, che proibiva

la vemtita, e l'uso della polvere da schioppo che non fosse

delle fabbriche del governo. A questa pretesa si oppose il co

mune di Sassello per atto giudiziale; e tuttavia il l.° di giugno

veniva catturato un Matteo Pastorino, e processato contrab

bandiere per averne insieme con Gian Battista ('.eresa in

trodotto alcuni quintali. ll figlio del Pastorino ad istanza dei

sassellesi portò un ricorso all'lmperatore, invocando a favore

del padre i privilegi del luogo, e n'ebbe sentenza assolutoria.

lntanto giungeva in Sassello il commissario imperiale Ga-

biatti a raccogliere le prove dei sopprusi della repubblica, per

avere un motivo di privarla del feudo; se non che ella che

di ciò era fatta consapevole, tostamente mandava a calmai e

Ì27 Dizion. Geogr. ec. Voi. XlX.
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i sassellesi un personaggio da essi tenuto in grande stima ,

cioè il marchese Paolo Gerolamo Pallavicini.

ll Gabiatti usò minaccie, e promesse; catturò un Biglia ti,

perchè non denunziava tutti gli abusi conosciuti; ma inu

titmente: tutti tacquero. La fiscalizzazione imperiale fu per

altro molto proficua a Sassetlo, perchè Genova ne rispettò

meglio i diritti. È però vero che nel 1748 confiscò il sale

proveniente da Ovadn. ingiungendo ai venditori di provve

dersene in Varazze ed Albisola dalt'impresa camerale , che

per la stessa ragione prendeva il tabacco ad un certo Rita

nel 1750: nel luglio del 1759 il popolò sassellese ammuti

nato minacciava della vita Gerolamo Visca per l'ottenuta

privativa di vendere il sale. Ma se Genova lasciava che gli

impresari'! delle gabelle di tempo in tempo pubblicassero

anche in Sassello le solite restrizioni, i consueti ordinamenti,

bastava però, dopo quella minaccia dell'lmperatore, una

qualche rimostranza, un qualche ricorso per farli desistere

da ogni pretensione.

Nello stesso giorno in cui Genova , unita ai nemici del

l'augusta Maria Teresa, era occupata dagli austriaci, cioè il

7 settembre 1746, i piemontesi loro alleati occupavano Sas

sello, abbandonato, come al solito, dai soldati della repub

blica. ll comandante piemontese impose a questo borgo una

piccola contribuziom-: munì il castello, e se ne parti nel

medesimo giorno, traendo seco i sindaci del comune. Nel

seguente dicembre essendosi sparsa la voce che quattro

mila francesi marciavano alla liberazione di Sassello, il po

polo si levò in armi contro i soldati piemontesi.Ma questi r.iceoltisi in fretta nella fortezza fecero buona

difesa sino a tanto che giunse in loro ajuto il conte Alfieri

con due mila uomini bene agguerriti, che misero in fuga i

sollevati. Partì il valoroso Alfieri, dopo avere con generosi

» t ti tranquillato il popolo; ma tosto lo rimpiazzò il collega

San Germano con sette mila uomini di cavalleria, che du

rante sei mesi vissero a spese di questo comune.

L'anno dopo nel dì 11 di settembre il francese Chauvelin

con due mila cinquecento militi investì da tre parti il borgo

di Sassello; ma non vi ritrovò che cento soldati, sedici uf-

fiziali, ed abbondanti munizioni; gli altri cransi per tempo
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ritirati. Partita il francese vi ritornaronoi savoini, e vi di

morarono sino al 10 febbrajo 1748. Più di ducento sassel-

lesi perdettero in questa guerra la vita.

1 confini non bene determinati diedero motivo di rappre

saglie, e di sanguinose risse tra gli uomini di Sassello e di

Mioglia. 1 dissapori erano antichi; ma il luogo di Mioglia ,

feudo imperiale , era tornato in pace con Sassello, daechè

questo era caduto sotto la protezione dell'autorità medesima:

venuto sotto la giurisdizione di Genova ricominciarono le

ostilità, e nel 1715 erano accese talmente, che i commis

sarii imperiali mandarono da Milano un loro deputato con

•ingegneri, ed avvocati per dar termine alle controversie;

ma la sentenza non venne accettata; anzi più gravi si fe

cero le rappresaglie , anche per l'intervento dei respettivi

governi. Nei 1746 i soldati piemontesi catturarono i sindaci

di Sassello Giovanni Zimini, Francesco Ramognini, Barto

lomeo Bobbio, Hartolomeo Ramognini, i quali non ebbero

la libertà, se non dopo che il comune ebbe sborsato venti

quattro mila lire in pagamento di certe baracche , che gli

uomini di Mioglia avevano erette, e che erano state distrutte

dai sassellesi sul territorio controverso. Nel 1774 i terraz

zani di Mioglia toglievano agli avversarti quattrocento pe

core. Genova temendo le conseguenze di una vendetta, rac

comandò, ed anzi ordinò a' suoi di astenersene, e promise

entro breve termine o restituzione, o compenso; ma i de

rubati, dopo un anno d'inutile aspettazione, tolsero cin

quanta vacche ai monferrini pastori.

1l ministro piemontese che negava al governo di Genova

un compenso per le pecore tolte, non ti credè in diritto di

chiederlo per le vacche rapite, e si tacque. l miogliesi per

altro non lasciarono invendicato il furto, giacchè nel maggio

del 1776 vennero a compensarsi nei pascoli del nemico. 1

sassellesi , avutone l'annunzio, suonarono lecampanea stormo,

ed armati corsero sul nemico, cui avrebbero apportato grave

danno, se non giungeva in di lui ajuto la guernigione di

Pareto. La zuffa durò l'intiera giornata; ma con poco danno;

perocchè si combattè nei boschi, ed alla spicciolata. 11 po

destà di Pareto, e gli uflìziali subalpini ragguagliarono il

proprio governo di quanto era occorso, aggiungendo , per
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iscusare il non legale intervento, che i genovesi con atti e

con parole avevano insultato l'immagine del Re, invadendone

a mano armata il territorio.

ll governo della repubblica n'ebbe gravi rimostranze con

la dimanda che si restituisse il mal tolto, si desse soddisfa

zione degli insulti, e colla minaccia d'incendiare, e di porre

a sacco il borgo di Sassello in caso di negativa.

La repubblica per tali minaccie spaventata mandò in Sas

selto con 200 militi il patrizio Angelo Asdente, e l'uditore

di rota, che fatti arrestare i più colpevoli , per evitare tu

multi, li mandarono di notte tempo sui confini, perchè

fossero consegnati alla piemontese soldatesca. ll sardo Re'

pago di tale soddisfazione li rimise poco dopo in libertà.

Nel 1774 accadde in Sassello un altro grave subbuglio

per l'indiscreta esigenza di chi teneva in affitto i molini. ll

municipio per dissipar la procella supplicò il governo, che

ne era il proprietario, a voler mettere un freno all'ingiusti

zia, e perchè il popolo rimase inesaudito, postosi in tumulto,

creò, il 16 d'aprile dello stesso anno, una numerosa depu

tazione, conferendole ampia facoltà di agire e di spendere

come meglio credesse pel vantaggio del paese, e di ricor

rere , se facesse d'uopo, a S. M. Cesarea; e quindi insoffe

rente si pose animosamente a fabbricnre nuovi molini. ll

governo se ne adombrò, e fece pago il desiderio della mol

titudine coll'affittare allo stesso comune i molini, e castigò

poscia i capi della sommossa.

Nel 1781 i due parroci di Sassello Antonio Maria Zimini,

e Francesco Antonio Ramognini disputando fra loro per l'i

nutile supremazia relativamente a cose di poco o nessun

rilievo, siccome persone di estesa parentela, e di molte at

tinenze, divisero il borgo in due esagerati partiti. ll Governo,

dopo cinque anni di tumulti, visti inutili i suoi troppo

blandi provvedimenti, si fe' giudice di quelle contese, e con

la forza pose termine alla scandalosa lotta il dì 4 di mag

gio 18ti6.

Per interessi di maggior momento, cioè contro il mono

polio dei macelli, levavasi il 1.° febbrajo 1782 la classe dei

contadini, timorosi che ne scapitasse il valore del bestiame.

Erano due mila e più sassellesi armati che minacciavano i
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promotori della legge, ed il podesta li proteggeva; ma a

loro tutela veniva da Genova con numerose soldatesche Do

menico Botto, che, imprigionati gti istigatori , fece rientrare

tutti nell'ordine.

Nel 1795 distaccamenti austriaci percorrevano il territorio

di Sassello. inoltratisi i francesi sotto il comando di Napo

leone nella riviera occidentale , il Beaulieu generalissimo

d'Austria, raccolse in Sassello 10,000 tedeschi capitanati da

Argenteau e Boccavina, e spalleggiati da 4000 piemontesi.

Partiti eglino in gran fretta per la battaglia di Montenotte,

vengono, due giorni dopo, quattrocento francesi ad impos

sessarsi di tutto quanto era rimasto sul campo austriaco; e

cinque giorni appresso arrivano gli ulani a dimandarne conto

al paese.

Nel 1799 furono staccate da Sassello le borgate dell'Olba,

e di Tiglieto, perchè fossero costituite ciascuna in comunità

a parte; locchè non avvenne senza tumulti pel competente

assegnamento dei beni comunali.

Nei rovesci, cui sopportarono i francesi negli anni 1788,

e 99, il borgo di Sassello ebbe numerose guarnigioni di sol

dati liguri, francesi, polacchi, e non solo a custodia delle

strade, che provenienti dal Monferrato tagliano l'Appennino

in questo territorio, ma ben anche per contenere i limitroli

monferrini , i quali avevano i liguri per nemici siccome di

pendenti da Francia.

Sul cominciare del mese d'aprile dell'anno 1800, il gene

rale Ma ssena per ricongiungersi con Suchet, che gli austriaci

avevano staccato dalla sua sinistra, manda il generale Soult

colla divisione Gazan alla volta di Sassello, e marcia egli

stesso lungo il l iitorale, mentre dalle sorgenti del Bormida

muoveva loro incontro il Suchet; ma gli austriaci erano

allo stesso tempo in movimento, ed ebbero scontri vivissimi

col nemico sulle montagne sassellesi. Soult recò in suo po

tere l'Armetta, monte che sovrasta a Sassello; lo ripresero

i tedeschi ; dopo gagliardo urto lo racquisiano i francesi ,

cui finalmente vien fatto di entrare in Sassello , da dove

Soult, scacciato il nemico , andò celeremente a soccorrere

Massena assalito e battuto alla Stella dal generalissimo Melas.

Ma gli austriaci s'erano già intromessi, e Soult, dopo osti
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nato combattimento sul territorio sassellese, retrocedette a

celeri passi alla volta di Voltri per timore di essere circon

dato dal nemico.

Alcune opposizioni fatte ai decreti, che monsignor Sappa

emanava nel 1820 in occasione di visita per l'amministra

zione più imparziale di alcune opere pie, e per antivenire

le collisioni tra i parroci e le confraternite delle due par

rocchie, faceva supporre a quel venerevole pastore , che la

soppressione della parrocchia di s. Giovanni Rattista riuni

rebbe meglio gli animi della popolazione di Sassello, conci

tata allora soltanto per cagione de' suoi decreti. Morto il

parroco nel novembre del 1824, il vescovo supplicò il re

Carlo Felice della R. autorizzazione, e quindi il Papa del

decreto; se non che reso noto il ricorso, il consiglio, ed il

clero si opposero, il popolo tumultuò, e fu necessaria re-

plicatamentc la forza per rimetterlo all'ordine. Agitata la

causa in Roma , la congregazione dei cardinali , detta del

concilio, pronunziò, il 29 novembre 1829, doversi conser

vare la parrocchia ; ed il re Carlo Alberto prese quindi le

opportune informazioni, ordinò che venisse provveduta di

parroco, restituendo così la pace al borgo di Sassello.

Cenni biografici. Molti sassellesi si distinsero nel clero se

colare, e regolare, nelle magistrature, e nella milizia: i più

chiari sono:

D. Perrando Giacomo , dottore di legge , professore in

teologia, eletto arciprete nella basilica d'Acqui nel 1580: la

sua morte, avvenuta alcuni anni dopo, fu lamentata in tutta

la diocesi, alla quale avea formato buon numero di dotti,

e zelanti sacerdoti.

D. Perrando Rernardino, canonico della coltegiata d'Acqui,

personaggio veneranilo per dottrina e santità, specialmente

pel suo amor singolare verso gl'infelici , cui proteggeva e

consolava con saggi consigli, e con generose largizioni. Ces

sava di vivere verso il 1590.

1l sacerdote Antonio Ajcardi, dottore in ambe leggi, ca

valiere dell'ordine gerosolimitano . uomo fornito di molta

dottrina, e di singolare pietà , sicchè aequistossi bellissima

fama nella Liguria. Nel 1604 fu eletto preposi to della par

rocchia gentilizia di San Luca in Genova, dove morì il 1625.
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Gavotti Gian Battista: laureossi in ambe leggi nella ca

pitale del mondo cattolico, l'anno 1605. Ripatriatosi dopo

alcuni anni di distinto patrocinio in quella capitale, si affaticò

a vantaggio de' suoi compaesani, impiegando i suoi talenti, e

una grande attività nel difenderne i diritti contro i soprusi

del governo. Cessò di vivere verso il 1640. Si hanno

della sua penna alcuni pregievoli saggi di poesia latina.

Bigliati Francesco, valente capitano: cominciò la sua car

riera militare a servizio delta Spagna : combattè contro i

turchi in Candia; si distinse come prode ed intelligente

uffiziale in Ungheria, in Germania, ed in ltalia sotto i ves

sitli cesarei: morì in Ungheria, ove militava con grande sua

lode, carico di onori, nel 1689.

Lucia Zunina, detta di Gesù: nacque da onesti e comodi

contadini il 6 luglio 1682 ; cessò di vivere alli 6 gennajo

1737: cominciò a menar vita santa e penitente prima di

giungere all'età di conoscere il peccato : nella prima

sua giovinezza tutti i suoi pensieri erano rivolti a Dio:

ammirata e lodata da molti per le premature e- sin

golari sue virtù, non ne mostrò mai compiacenza , ed anzi

gli elogi che le venivano prodigati, facevano sì ch'ella di

venisse più umile: dal popolo era chiamata la Colomba. ll

di lei, genitore che ne apprezzava grandemente i rarissimi

pregi dell'animo, cercava di compensarla vestendola il me

gtio possibile, e conducendola seco alle feste campestri ; ma

ella vistasi vagheggiata, depose le vesti distinte, incolpan

dole delle gentilezze che le venivano usate: chiesta in isposa

da un giovane di superior condizione , non solo gli ricusò

la. mano, ma subito fece voto di castità , e volle ascriversial terzo ordine di s. Francesco.

lnoltrandosi negli anni ebbe a patire dolorose malattie ,contrarietà ingiuste, ed anche gravi tentazioni : ma tutio ciòcontribuì ad accrescere e perfezionare la bontà dell' animosuo.

Sul declinar della vita provò estasi e visioni, e non ta

cque di aver avuto colloquii con Dio: da prima fu tenuta

per pazza; ma esaminata più volte da dotti e religiosi per

sonaggi, tra i quali i signori della missione Pascro e Cajelli,

si dovette prestar fede anche a quelte grazie speciali che
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volle farle l'Adissimo. Si pretende clie a intercessione dì lei

guarissero infermi, che dai medici erano stati abbandonati;

che illitterata intendesse il latinodelle Sacre Scritture; che pre

dicesse cose future; e che scuoprisse a molti l'interno del loro

cuore per cristianamente ammonirli. Obbligata dal suo diret

tore spirituale a manifestare a maggior gloria di Dio gli specia

lissimi favori ricevuti dal cielo, dettò ella stessa l'interiore

sua vita al Reverendo D. Francesco Dabove, uomo che venne

ei pure in concetto di santo; e la semplicità, e l'unzione,

con cui è vergata la vita della Zunìna , accrescono fede a

quello. scritto, da cui vennero estratti questi pochi cenni.

1l P. Bonaventura cappuccino: nelle biografie degl' illustri

cappuccini liguri stampate in Genova l'anno 1822, si legge

che questo religioso era uomo di spirito e perfezione sin

golare, che trasse la vita in maravigliosa penitenza, che ebbe

apparizioni di Santi, e dello stesso Redentore; che operò

miracoli nel convento di Garigliano, ed in quello di Alassio,

e che finalmente gli fu due volte rivelata l'ora della sua

morte, ch'egli incontrò con estremo giubilo nel convento

della Concezione in Genova l'anno 1616. lvi pure si legge

che quest'uomo di Dio dopo il suo transito apparve glorioso

a diversi suoi correligiosi, non che a devoti secolari, ad al

cuni dei quali predisse cose future che si avverarono.

11 P. Egidio minore riformato: fu missionario apostolico

nella China, dove era stato invitato ila un Vescovo Europeo

che ne avea conosciuto le rare virtù. Egli approdava sulle

coste di quell'impero nell'epoca stessa che n'erano scacciati

gli ignaziani nel 17o2; ed ebbe perciò maggiormente ad af

faticarsi in servizio di quei cristiani , e nella conversione

degPinfedeli, in mezzo ai quali sembra che abbia terminato

la vita. Si hanno lettere che egli scrisse da Macao, nelle quali

informa gli amici e i parenti dei costumi e dei prodotti di quei

paesi. L'ultima era da lui datata da un punto di quella famosa

muraglia che divide la China dalla Tartaria, e ne ragguagliava

l'amico, a cui indirizzava l'epistola.

Spinelli Bartolomeo morto in Campofrcddo nel maggio del

1712 nella grave età di 87 anni. Egli era medico e chirurgo

esercente con bella fama nella capitale ligure: dove insegnava

eziandio nell'Ateneo la sua professione. ll di lui cadavere
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fu deposto con isplendidi funerali nella chiesa delle Vigne

in Genova dove aveva proprio sepolcro.

Fra Ottavio (Perrando), cappuccino, uomo di costumi an

gelici , e di austerissima vita : mandato con altri suoi cor-

religiosi dal governo ligure in Corsica, nei primi tempi della

ribellione di quegli isolani, vi morì in concetto di santità

verso l'anno 1740: dai biografi di quest'uomo di Dio si narra

che il giorno stesso di sua morte egli comparve in Genova

al marchese Lomellino per ringraziarlo dei benefizii già da

lui ricevuti; e si narrano altri fatti miracolosi, che giusti

ficarono il concetto di santo in cui fu tenuto da quanti il

conobbero.

Badano Gabriele distinto ufficiale al servizio dell'impera

tore d'Austria : fece chiaro il suo valore nelle campagne

della Slesia contro la Prussia. Rigido conservatore della di

sciplina militare, si attirò l'odio dei proprii soldati, che l'anno

1749 lo trucidarono sul ponte di Pavia, non senza sospetto

dell'intervento d'invidiosi ufficiali.

ll P. Angelo Riccobono agostiniano: fu professore di teo

logia nei principali conventi del suo ordine, del quale venne

quindi eletto a superiore generale. Ritornato da Roma ebbe

la nomina di teologo della serenissima repubblica di Genova,

nella quale città cessò di vivere verso la metà del secolo

xvin. Di questo insigne agostiniano si ha in Genova il busto

nel magnifico convento della Consolazione.

ln una sala dello stesso convento, dove sono i busti dei

suoi quattro più distinti teologi, si ammira pur quello del

sassellese P. Tomaso Zimini superiore generale del suo ordine,

morto in Genova teologo di quella repubblica verso il 1750.

Perrando Simone Francesco: fu uno de' più insigni giure

consulti che al suo tempo fiorissero in Genova. Era in grande

stima tanto presso la nobiltà, quanto presso il popolo. La

moltitudine de'genovesi , dopo avere scacciato nel 1746 i

tedeschi, minacciava i generali ed i nobili del governo, in

colpandoli di aver convertito in proprio utile lo smisurato

bottino, e le somme di danaro destinate al conquisto di Sa

vona. Solo al Perrando veniva fatto di calmare la moltitudine

e di dissipare la tempesta. ll popolo mal fidando nei go

vernanti, eleggeva due capi per ciascuna parrocchia cotl'in
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carico di farla da inquisitori di siato, di provvedere alla di

fesa della città, di discutere e votare cogli uomini del go

verno gli opportuni decreti. ll l'errando era eletto capo dal

popolo della metropolitana di s. Lorenzo, e si distinse in

quell'assemblea per zelo, attività e moderazione. Mori nel

l'anno 1752.

1V Bartolomeo Radano barnabita, uomo d'ingegno straor

dinario e di specchiata virtù, fu maestro del celebre cardi

nale Gerdil suo correligioso.

ll sacerdote Pier Francesco Damele: si laureò in ambe

leggi: fu canonico nella collegiata di Savona, e vicario ge

nerale di quella diocesi: diede stupende prove di sua dot

trina, e de'suoi accorgimenti sopra tutio negli anni 1746, e

48, epoca in cui gli austriaci occupavano Savona: morì as

sai vecchio in quella città nel 1765, compianto da tutta la

diocesi, ch'egli per molti anni aveva ottimamente governata.

ll sacerdote Gian Battista Perrandp della congregazione

dei Missionarii, uomo di prodigioso talento c di studio in

defesso: fu professore di teologia in alcune delle principali

città d'ltalia, e negli ultimi anni della sua vita insegnò il di

ritto canonico in Piacenza. 11 vescovo di quella diocesi vi

sitandolo ben sovente, soleva dire ai preti del suo seguito,

andiamo a vedere la nostra libreria ambulante. ln una

pubblica controversia teologica si citava contro la sua tesi

l'autorità di s. Grisostomo , ed egli ne mostrava subito sul

testo greco l'inesatta interpretazione latina. Morì come visse

in concetto di santo nella città di Piacenza l'anno 1771.

Guglielmo Perrando. Entrò nella carriera militare al ser

vizio dell'Austria: fece le campagne della Slesia; ne usci al

l'epoca delle guerre avvenute in seguito al trattato di Vor-

mazia per non vedersi esposto al p.ericolo di essere mandato

a combattere contro la sua patria. Nel 1749 riprese il ser

vizio; pugnò come prode ufficiale di cavalleria contro Fe

derico 11; si distinse nella famosa battaglia di Kollin. Morì

carico d'anni mentre aveva il comando del castello di Milano

nel 177ii.

ll P. Gerolamo Rossi, francescano della riforma, uomo di

santa vita e di zelo straordinario per la conversione degli

infedeli, nella quale opera si affaticò molti anni in Levante
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come missionario apostolico. Mancò ai rivi in Genova verso

il 1789.

Gioanni Bò, chirurgo principale nel grand'ospedale di Ge

nova , per la sua straordinaria dottrina e pel grande zelo

che mostrava a pro degl'infermi alla sua cura affidati si acqui

stò una grande stima nella Liguria e specialmente in Ge

nova ove cessò di vivere nel 1780.

D. Perrando Guido, sacerdote di ottimi costumi, di scru

polosa esattezza nell'adempimento dc'suoi doveri, fu per molti

anni prevosto in Ovada, ove venne meritamente in fama di

uom dotto, facondo, e sommamente caritativo : viene riguar

dato a buon diritto come il principui fondatore di quella

magnifica parrocchia. Morendo nell'aprile del 1781 legò il

resto del suo ricco patrimonio a quella chiesa da lui fondata

mercè di larghe somme di danaro ; fece pure un lascito al

l'ospedale, lasciò al clero di Ovada la propria biblioteca , e

il buon nome alla sua famiglia.

Giuseppe Badano , segretario del duca Grimaldi ministro

di Spagna. 1 suoi talenti e la sua attività lo resero famigliare

ed accetto nella corte di Madrid. 1- governanti Manuel De

Roda, il conte di A randa, Gioachino d'Osma, ed il Grimaldi

erano spesso tra loro dissenzienti, e soleva metterli d'accordo

il Badano, il quale contribuì anche possentemente alla cac

ciata degl'ignaziani da quel regno dove finì la sua mortale

carriera nell'anno 1782.

Perrando Gian Battista, di cui la memoria sarà sempre o-

norata : mancò ai vivi nell'ottobre del 1800. Egli amava non

isterilmente la patria, giacchè ne promoveva i vantaggi an

che con iscapito de'proprii interessi. X sua istanza il Delie-

piane scrisse una memoria sulle patate, ch'ei primo intro

dusse nel mandamento di Sassello, raccomandandone la col

tivazione, e facendone conoscere in pratica i diversi usi ai

contadini, cui invitava nei giorni festivi nella sua propria

casa, perchè da lui imparassero il vero modo di siffatta pro

ficua coltura.

Dolente della trascuratezza intorno ai boschi, principale

ricchezza del sassellese distretto, piegava Andrea Piccone ,

dotto in tale materia, di scrivere un'opera sul modo di col

tivarli. Scoppiata la rivoluzione in Genova, e portata la guerra
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nelle liguri montagne, il paese ili Sassello era non solo per

corso dalle truppe belligeranti, ma diviso io partiti. l viltici

erano raggirati dai fanatici, ed innaspriti dalla miseria. 1n

tanto disordine il ligure governo elesse il Perrando a suo

commissario con facoltà di rinnovare a piacimento l'ammini

strazione comunale, e di provvedere ai bisogni del paese, va

lendosi anche del patrimonio delle opere pie.

Dopo la battaglia di Novi provvide ai bisogni dei fuggenti

francesi, che numerosi attraversavano il borgo e il territo

rio di Sassello, e andò incontro ai tedeschi per loro rac

comandare la patria minacciata. Ma nel villaggio diPianca-

stagna venne caricato dai furenti terrazzani , e minacciato

di essere seppellito vivo in rappresaglia del male ad essi

fiitto dai francesi c dai polacchi nel tempo ch'essi occupa

rono Sassello; riconosciuto fu lasciato in libertà; ma le ite

rate scosse che ricevette l'animo suo dai mali di quell'e

poca, ne avevano alterata la salute, ed indi a poco mancò

alla patria nella fresca età di cinquantanni.

1l P. Maestro Gioanni Maria Martini, crocifero: fu uomo

di molta dottrina e di ammirata carità, epperciò universal

mente onorato: mancò ai vivi in Genova l'anno 1798, mentre

era teologo di quella repubblica.

Gian Benedetto Zunini, padre francescano della riforma :

compì la sua mortale carriera in patria il 22 luglio 1806

nella sua età di 50 anni. Era di moltissimo ingegno, di di

screta dottrina, di singolare scaltrezza e perfetto conoscitore

degli uomini. Senza adulare i patrizii genovesi seppe acqui

starsene la stima: fu tre volte provinciale del suo ordine, e

quindi definitore generale a vita per decreto del sommo

pontefice Pio Vll.

ll P. Bartolomeo P»amognini dell' ordine di s. Agostino ,

del quale fu vicario generale. Era sommamente versato nelle

dottrine teologiche, cui insegnò per varii anni. Era per es

sere eletto a vescovo, quando la rivoluzione francese lo scac

ciò da Genova: egli allora si ridusse in patria, dove lini i suoi

giorni l'anno 180o. 1l dottore Bonaventura Zunini fu eletto

medico principale nell'ospedale di Pammatone in Genova

nella fresca età di ventott'anni. Ei coltivava con buon suc

cesso anche la poesia , di cui si ha un saggio venuto alla

luce. Morì in Sassello nel novembre del 1811.
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nova, e quindi a quello dell'imperatore Napoleone. Coman

dante di un piccolo forte marittimo alla Bordighera, lo di

fese nell'aprile del 1815 intrepidamente contro gl'inglesi:

scavalcati i suoi cannoni, e circondato dal nemico gettò il

•fuoco nella polveriera, seppellendosi sotto le ruine dell'af

fidatogli fortilizio.

Garbarmi Gioan Battista, laureato in leggi. ll dipartimento

del Letimbro (Savona) lo mandò in Genova nel 1798 membro

del corpo legislativo nei seniori; l'anno dopo, come de'più

capaci, fe' parte della commissione incaricata di proporre le

riforme della costituzione: adoperassi egli molto p«r la mi

gliore organizzazione giudiziaria. Nella politica sua missione

si distinse per consigli di economia, per civico coraggio, e

sangue freddo. La sua eloquenza e l'energia d'animo, che

era in lui somma spiccarono nelle sedute del corpo legisla

tivo il 3 gennajo , il 19 luglio, il 7 d'agosto 1799 , ed in

modo particolare nell'ultima adunanza di quell'assemblea te

nuta in settembre dell'anno medesimo.

ll direttorio esecutivo circuito dai demagoghi, e sospinto

dai francesi, dimandava ad istanza del generale Moreau l'au

torizzazione ed i mezzi necessarii di arini re nove mila uo

mini, non che l'autorità di trattare definitivamente con quel

generale di tutte le misure militari ed economiche.

Mandata la legge ai seniori, si credeva generalmente che

nessuno avrebbe osato combatterla: ma con meraviglia dei

colleghi, e delle tribune straordinariamente affollate, si alza

il Garbarmi ; disapprova altamente che si erigano a dittatori

i membri del direttorio; chiama l'attenzione dei colleghi sulla

dimanda del generale Moreau, dichiarandola pericolosa ai

paesi della giurisdizione: i nelt'udire, egli conchiuse, i brutti

nomi di requisizione forzata, di misure militari parmi es

sere caduto nei governi tirannici dell'Affrica .... lo ri

guardo siffatta deliberazione come documento esecrando, e

nei termini in cui ella è, l'approvi chi vuole, per me dichiaro

che il mio voto sarà sempre contrario » . La legge è rifiutata;

l'assemblea chiusa tra spavento ed applausi , e per sempre.

Le bravate dei demagoghi non ebbero mai alcuna influenza

su quell'animo giusto, impavido e costante. Bieco del pro



422 SASSELLO

prio rifiutò impieghi agognati da altri , ed accettò soltanto

di far parte del tribunale di Savona , dove morì in età di

anni 72 nel febbrajo del 1813.

Benedetto Simone Perrando, a-vvocato patrocinatore di molto

nome in ltalia, presidente del tiibunale di prima istanza,

membro della corte d'appello, e quindi senatore in Genova,

dove finiva i suoi giorni nell'aprite del 1817.

Carlo Giacinto Badano, religioso carmelitano, secolarizzato

nell'epoca della rivoluzione, andò a Malta piofessore di Bo

tanica, dove stampò alcune operette e fu l' institutore dei

figliuoli del governatore di quella città. Riaperto in Genova

il convento di sant'Anna, mandò dieci mila lire a'suoi cor-

religiosi nel primo ristabilimento, e mentre preparavasi a

raggiungerli, lo colse la morte nel 1820.

L'avvocato Giambattista Bamognini sostenne l'uffizio di

giudice in otto delle principali giudicature nello stato della

repubblica di Genova: scoppiata la rivoluzione, fu eletto a

membro del ti ibunale di Savona ; ma egli non accettò questa

carica, perchè dal comizio elettorale di Savona era nomi»nato membro del corpo legislativo nel consiglio dei seniori.

Fece parte di alcune commissioni, delle quali ordinariamente

fu scelto a segretario. Ritiratosi in patria compiè la sua mor

tale carriera nel 1838, lasciando di se it più gi an desiderio.

ll P. Giacomo Monti: vestì giovanissimo l'abito dei fran

cescani riformati: ottenne tutti i gradi accademici proprii

del suo ordine, nel quale insegnò la filosofia e la teologia.

Soppressi i conventi ebbe, senza cercarla, la cattedra di teo

logia nel seminario di Savona , cui lasciò dopo cinque anni

per motivi di salute. Più tardi accettò una delle principali

parrocchie di Genova , cioè quella denominata della Conso

lazione, affidata ai PP. agostiniani , dei quali vestì l'abito.

Fu professore supplente iìi teologia in quel seminario, esa

minatore sinodale, e consigliere dei due ultimi arcivescovi :

cessò di vivere il 10 giugno 1842.

Gian Lorenzo ex-barnabita, letterato di distinto merito, si

affaticò in Sassello sua patiia per trenta e più anni ad istruire

la gioventù. Pronta e vivace aveva 1' indole , vasto 1' inge

gno, tenacissima la memoria, e perciò adorna di prodigiosa

erudizione: alle rare qualità della mente accoppiava una gen



SASSELLO 425

tilezza di moJi che lo resero caro a quanti lo conobbero.

Fu professore di rettorica in Foligno, Loreto , e Macerata.

Le sue opere sono quattro volumi di poesie varie, un» raccolta di

panegirici stampata in l'oliano, molti capitoli ingegnosi sopra

argomenti di religione, di storia, di filosofia e di critica

pubblicati col nome di sogni in Genova nel 1815, e quindi

in maggior numero in Lugano l'anno 1828; elogi di alcuni

liguri illustri, che si ristamparono in Genova dal Ponthenier,

oltre molti componimenti d'occasione in prosa ed in versi.

Morì in patria nel febbrajo del 1845.

ll P. Gerolamo Badano, uno de'più belli ornamenti del

l'ordine di s. Teresa, cui governò varie volte come supe

riore generale. Nell'età di ventiquattr'anni insegnava l'alge

bra, la trigonometria, la nautica nel collegio militare di Ge

nova. Nel 1804 gli fu conferita la cattedra di nautica. ln

ottobre del 1810 Napoleone to nominò professore di astro

nomia e di nautica nella genovese università : il 6 di aprile

del segueute anno fu eletto a membro ordinario dell'acca

demia imperiale: il 15 dicembre di questo stesso anno venne

creato presidente delle scienze. .Nel 2G marzo 1815 fu surrogato

al Vincent nella carica di segretario della facoltà scientifica. 11

2 d'agosto successivo la genovese accademia delle scienze, let

tere ed arti lo deputò co'suoi colleglti Mongiardini e Viviani a

scegliere le memorie da mandarsi alle stampe. ll governo lo e-

lesse anche per dar l'esame degli ufficiali del nuovo corpo del

Genio. Con R. patenti del 6 novembre 1316 fu nominato

dal re Vittorio Emanuele professore di matematica, e morì,

professandola, in Genova il 10 dicembre 1847. La croce ilei

Ss. Maurizio e Lazzaro eragli stata conferita dal re Carlo

Alberto nel giorno della sua morte e così fu onorato il fe

retro del gran matematico. ll P. Badano immaginò una di

mostrazione elementare, e indipendente da qualunque con

siderazione estranea del teorema fondamentale della mecca

nica per la composizione di due forze concorrenti , e ne

comunicò ad un suo amico a Parigi la nitida esposizione.

Fu questa, trascritta, poco dopo, nella seconda edizione del

trattato di meccanica del Francoeur. Ouesta dimostrazione

fu pine adottata dal Poisson.

1l P. Badano la rese poi anche più elementare, eliminan



AH SASSELLO

done le idee di trigonometria, cui dapprima riferì vasi, e ri-ducendola ad un puro teorema geometrico. ll Chaunhy che

diede egli pure una bella dimostrazione elementare di questo

teorema, quando conobbe quella del Badano, le acconsentì di

buon grado il primato. Prima dì conoscere la teorica dellecoppie introdotte nella statica con tanto suo onore dal Pois-

• i ''"*' -v1"''' ''uri7!' it.'. !;/ f , .i

sot, it istriano gia avevata inventata, e aveane comumcato iteoremi a' suoi colleghi ed amici. La lettura della memoria

del Bret sull'eliminazione delle incognite dalle equazioni gli

porse occasione di pubblicare in una bella memoria le le

zioni già da lui date sullo stesso argomento, nelle quali a-

veva esposto un metodo di eliminazione più facile ad ese

guirsi, e più utile di quello del Bret.

Ma il problema che affaticò molti anni la mente del Ba

dano fu la risoluzione generale delle equazioni algebriche ,

la cui soluzione tentata inutilmente dai più insignì mate-matici fu sospettata impossibile dal Lagrangia, e tale dichia

rata dal Rossini, e dall'astronomo di Dublino Hamilton. Pub

blicava il Badano su quest'argomento nel 1840 una profonda

memoria col modesto titolo di Nuove ricerche stilla risoluzione

generale delle equazioni algebriche, delle cui ingegnosissime in

dagini fa grande elogio l' Hamilton in un apposito scritto

pubblicato nelle transazioni della R. accademia lrlandese,

sebbene egli assalga indirettamente una proposizione del Ba

dano: tornò questi sullo stesso argomento con un suo nuovo

lavoro, letto nell'ottavo congresso degli scienziati italiani ,

che lo applaudirono. Nell'autunno del 1847 aveva dato l'ultima

mano alla soluzione del problema con la certezza di averla

non solo ottenuta, ma resa facilmente dimostrabile e dettava

siccome è voce la sua finale dimostrazione, che tutti i cultori

delle scienze bramano vedere pubblicata colle stampe.

ll reverendo Gaetano Bò: fu personaggio molto dotto nel

diritto canonico, professore' d'instituta, giudice pro-sinodale,

avvocato fiscale, e difensore dei matrimonii e delle profes

sioni religiose nefla diocesi di Genova, dove era anche in

molta riputazione, come avvocato consulente. Mancò ai vivi

nel gennajo del 1848.

Lasciò manoscritte le ..seguenti opere, in parte già prepa

rate per la stampa :
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Jurìs romanorum elemento rum ditpoxitionibnt «odicis iiimparata.

1nstitutiones juris canonici:

De liypoteca.

Un lungo e dotto scritto sui diritti della chieiia nel dar*

leggi riguardanti il matrimonio.

Due grossi volumi di scritti varii, contenenti principi i ili

giurisprudenza e di giuscanonico ; ed altri non pochi scrini

di minor conto.

Tra gli uomini che di presente onorano l'insigne borgo

di Sasseilo , vogliono essere principalmente rammentati il

P. Clemente Manzini carmelitano, e il P. Giovanni Battista

Periando delle scuole pie.

11 primo già parroco di s. Teresa in Torino, poi generale del

suo Ordine, membro della sacra consulta di propaganda in

Roma, è ora vescovo di Cuneo, dove si affatica con zelo ve

ramente apostolico pel vantaggio spirituale ed anche tem

porale del proprio gregge. Egli nacque in Sasseilo il 24 d'a

gosto det 1803, e venne consecra to vescovo in Roma il 25

fcbbrajo del 1844.

ll secondo è da parecchi anni degnissimo rettore delle

scuole pie in Ovada , ove gode meritamente della più alta

stima sì per la svariata dottrina, di cui è a dovizia fornito,

come per le eccellenti doti dell'animo suo. lnfiammato di

patria carità raccolse con somma cura ed intelligenza l«

notizie corografico-storiche, relative alla natale sua terra ,

e eon rara gentilezza ce le trasmise per la più esatta com

pilazione di questo importante articolo. Noi lo crediamo uno

dei più begli ornamenti dell'insigne borgo che lo vide na

scere, e dell'inclito Ordine, a cui appartiene.

Sassi (Valle di); a greco di Torino, nel territorio di questa

città, alla destra del Po, distante poco più di un miglio da

questa capitale: questa terra, ' provveduta di una propria

parrocchia, fu contado dei Platzaert. Vi scorre un rivo, detto

della valle di Sassi, che s'ingrossa delle acque del rigagnolo

di Mongrano, e va a scaricarsi nel Po.

SASSO (Saxun), cova, nel mand. di Bordighera, prov. di s.

Remo, dioc. di Ventimiglia, div. di Nizza-Marittima. Dipende

dal tribunale d'appello di Nizza-Marittima , intend., tribu

nale di prima cognizione, ipot. di s. Remo, insin. di Ven-

28 ltition Grogr. te. Voi MX.
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timigli;», e posta di Bordighera. Sorge a U.imuiitana di Bor

dighera sulla vetta di un monte ove respirasi un'aria salu

berrima, e si gode della vista di un esteso orizzonte.La più considerevole sua strada dichiarata Comunale, di

rigendosi verso mezzodì conduce al capo luogo di manda

mento pel tratto di 5O00 metri: un'altra via quasi detla

stessa lunghezza con direzione a tramontana scorge al co

mune di Sebborga. Per mezzo di due piccoli sentieri si va

dalla parte di ponente ai comuni di Borghetto, e di Valle-

buona ; il primo distante un quarto d' ora , ed il secondo

poco più di mezz'ora.

Alle radici del monte, ove sta il villaggio di Sasso scor

rono due torrenti, uno nel lato orientale, che porta il nome

di questo paese, e l'altro nel lato occidentale , denominato

it Borghetto, che proviene dal territorio di Perinaldo.

E ,da notarsi come un'antica strada romana, che dalla

parte orientale mette a s. Bemo, e dal lato di occidente a

Ventimiglia, da quello di borea conduce a Sasso, e di là

a Sebborga.

ll territorio essendo quasi intieramente coltivato ad olivi,

il suo principale prodotto è quello delt'olio: le poche viti che

si coltivano, appena somministrano il vino, che vi si consuma

dagli abitanti. Alle falde del monte, su cui è situato il co

mune, verso levante, veggonsi alcune piantagioni di limoni,

che vengono irrigate dalle acque del torrente del Sasso, ed

anche in parte da atcune piccole sorgenti.

t La chiesa parrocchiale recentemente edificata è sotto l'in

vocazione dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo. ll sacerdote che

la regge è insignito del titolo di preposto. Davanti a questa

chiesa sta una piccola piazza ; un'altra alquanto più spaziosa

in forma quadrangolare vedesi nel centro del villaggio.

Si adoprano tuttora gli antichi pesi e le antiche misure

di Genova.

Gli abitanti sono di vigorosa complessione, di pacifica in

dole, e attendono tutti con diligenza alla coltivazione delle

campagne.

Popol. 200.

Sasso, dipendenza di Mergozio.

Sasso. luogo detto anche Gambello nella signoria di 0mi-'-
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Loreto. i

Sasso di Carmk.no. Cosi chiamasi un alta e scoscesa rupe clic

s'innalza nel Lago Verbano a libeccio da Carmt'no: le acque

che si frangono ai suoi piedi sono molto pericolose ai na

viganti, quando soffiano i venti da mezzanotte.

Sacche (monle della) ; sorge a sirocco di ìMoùtieis in vici

nanza di s. Bon nella Tarantasia.

Salmeiongle : dipendenza di Quebrrs . terra a maestrale

da Nizza-Marittima, da cui è distante quattordici ore di cam

mino V. voi XV1, pag. 72.

SAUSE (Saiuiae), com. nel mand. di Guitlaumes, prov. dioc.

e di», di Nizza-Marittima. Dipende dal magistrato d'appello,

intend. gen., tribunale di prima cogmzione, ipot. di Nizza-

Marittima, insin. e posta di Guillaume*.

È situato in collina a maestrale da Nizza, sulla destra del

V'aro; questo comune, composto di due parrocchie, e di nu

merose villate, è lontano due miglia dal capo luogo di man

damento, e quaranta da quetto di provincia.

La strada comunale che di qua mette a Guillaumes, non

è più lunga d'un mezzo miglio, ma trovasi in cattivissimo

stato.

Le montagne che s'innalzano in questo territorio sono in

gran parte ricche di pascoli e di boschi : di motta impor

tanza per questo paese è un'estesa foresta popolata di larici;

uno di quei monti è nella sua sommita coperto di neve e

di ghiaccio in tutte le stagioni. ll territorio è bagnato da

alcuni torrentelli o rivi di pochissimo rilievo , i quali non

sono valicati da verun ponte, e non contengono pesci.

Assai fertite è il suolo di questo comune, e produce in

qualcheabboudanza cereali e Bono, con cui si possono mante

nere numerose bestie bovine. Det sopra ppiù delle loro der

rate i terrazzani fanno it commercio col capo luogo di man

damento.

La principale delle due parrocchie, sotto il titolo di s. Lo

renzo, è di antica costruzione; l'altra che sta nel quartiere

dei molini, edificata non è gran tempo, è sotto l'invocazione

di Sv Gio. Battista. Presso alla parrocchia di Sause vedesi un

piccolo oratorio dedicato a s. Lorenzo ; ed un altro se ne
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vede net maitiere detto delte Selve, clic lui per titolare s.

Macario. ll cimitero del capo luogo non è discosto che nove

metri dalle abitazioni ; quello della pari occhi.*i dei Moli n i giace

netla prescritta distanz». • i •• » ../...

Ewi un monte granai ioo. Nel giorno della testa del Corpus

Dumini 6\ fa una distribuzione generale di un pane, e di un

coppo di lenticchie a tutti quelli che si presentano.

Pesi e misure di Mizza-Mai ittiiua.

(ili abitanti sono assai robusti ed applicati al lavoro. Si

vuole per altro che non pochi di loro si mostrino di con

dotta non irreprensibile. ,..

Cenni storici. ll sito ove sta questo villaggio alla destra del

Varo sopra Brianconet a greco, e sotto s. Martin d'Entrannes

a si rocco era anticamente abitato dai Sogiuntii , tiguri detle

alpi marittime, che veggonsi degli ultimi popoli alpini, che

furono rammentati nell'inscrizione del famoso trofeo di Au

gusto rapportata da Plinio lib. 3, c. 20, di cui parleremo ai

proprio luogo.

1 Sogiuntii si stendevano di qua del Varo fui presso il

torrente, che da settentrione viene unirsi at \aro sotto s.

Martin d'Etitraunus, ed erano confinati a levante det colle di

Bal, tra cui e il detto fonte rimane tuttavia un altro vestigio

del loro nome nelta vitla di Souches. •

Questo vitlaggio che era compreso netla diocesi di Glan-

deves, fu feudo dei Fa neon del luogo di Sause, che lo ten

nero con titolo signorile; lo ebbero anche i b'erreri Thaon,

mancati nell'anno 1754: dopo costoro ne furono investiti i

Grimaldi di Nizza con titoto baionile, i Maffei di Boglio, e

gli Scotti di Cuneo, che to tennero anche con titolo di si

gnoria. .

Popol. 400.

SAUSE o SALZE (Saudae) , com, nel marni, di Cesatine,

prov. e iNoe. di Susa, div. di Torino. Dipende dui tribunale

d'appello di Torino, intend., tribunale di prima cognizione,

ipot. di Susa. insin. d'Oulx, posta di Cesanna.

Giace nella valle Cesa n ne a libeccio da Susa, da cui è

lontano dieci miglia. • -.-

Compongono questo comune Sauze capo luogo, e le vii-

late di Sene. Bessen bas, e Besseu hant.
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Li sola strad i notevole che vi passa, dipartesi da Cesanne,

«corre sul territorio del comune di Rollières , protungasi

verso il col de Hi 'Matte > vwno' mezzodì, e a tramontana sul

col di Sestrières, movendo per Champlsu du Col.

ll tofiwt&'ftipptfipflrtWJ'ri tinto il' territorio di questo

comune, attraveisa qucl1i di ftollières ' ^ di Botfssoù. e mette

capo nella Dota-* inferiormente a Cès^inne. ' ' ''

ll colle de la Mirite, confinante colla Francia, è il punto

culminante :, sorge alla sua sinistra it col detla Lohg , che

confina colla valle di s. Martino verso la Perosa: alla su:i

destra si aderge il colle di Las Licalftis. eziandio confinante

col suolo 'di Francia : i ' passaggi per queste montagne non

sono praticabili nell'invernate stagione.

l prodotti principali di questo comune sono la segale ,

l'orzo, l'avena* ed il fieno, che tutto consumasi nel paese:

il bestiame si dee mantenere nelle stalle durante otto mesi

dell'anno a cagione di cattiva temperatura. ' '

La chiesa parrocchiale è dedicata a s. Restituto: essa tro

vasi tra Sa««e e Champlas. luoghi associati per le cose spet

tanti al divin cutto. Si crede che la fondazione di questa

parrocchiale risalga al principio del secolo Xl.

L'abitato ha un aspetto meschino: le case ne sono per

lo più di rustica costruzione, ed una parte delle medesime

son fatte in legname: le strade ne sono molto irregolari.

Un'opera pia vi esiste per soccorrere i poveri; ma la sita

rendita non eccede le trenta lire, che si distribuiscono ai

più indigent». , :- *' 'L

Nel dì 25 di luglio vi si ft una fiera . che f* assai fre

quentata. '

Gli abitanti sono di complessione vigorosa, e di mansueta

indole.

Cenni storici. Alcuni avvisarono che questo villaggio abbia

preso il nome dalla grande abbondanza dei salici, da cui

anticamente erano fiancheggiati i limiti delle proprietà de

gli abitanti; ed è perciò che in vecchie scritture Sauze di

Cesanne è indicato latinamente Salix Cesantw; ma sì questo

comune, come un altro della stessa denominazione , di cui

parleremo qui appresso, vengono chiamati Saudite in più do

cumenti del cartolario Ulciese. lt Sauze di cui ora parliamo
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viene indicato in Samiit nella carta OXLVlll , la quale cer

tamente è la |iiù antica eli quante ne sono ivi registrate. E

ilessa una nota delle rendite, e dei censi cli'eran dovuti al

l'antichissima chiesa di s. Lorenzo d'Oulx, ed è senza data:

ma per più argomenti apparisce anteriore d'assai al celebre

testamento del patrizio Abbone del 1759; e v'ha chi la re

puta scritta sullo scorcio del sesto secolo, o innanzi la metà

del secolo seguente.

Gli abitanti di questo comune meritamente si onorano di

aver comune la patria con monsignore Giuseppe Prin di Sizes

consecrato in Roma, vescovo di Susa il ó d'ottobre 1817.

1n questo villaggio nacque pure il sig. Giovanni Manzon,

distinto diplomatico, che fu dalla corte di Savoja spedito a

quella di Berlino, ove ricevette onorificenze, e Hiancò ai vivi

sul finire del secolo xvm.

Popol. 1250.

SAUSE o SAUZE (Saudae), cova. nel. mand. di Oulx, prov.

e dioc. di Susa, div. di Torino. Dipende dal magistrato di

appello di Torino, intend . tribunale di prima cognizione ,

ipot. di Susa, insin. e posta di Oulx.

È situato su alpestre via che tenda alla Ruà di Pragelato

a si rocco di Oulx, da cui è lontano due miglia, e a libeccio

da Susa, da cui è distante dieci miglia.

Gli è unita una vii lata che chiamasi dei Jouvencaux , l»

quale per altro nelle cose spettanti al divin culto non ap

partiene alla parrocchia di Sauze, ma sibbene a quella d Oulx.

Al di sopra di questo territorio s'innalza il colle del Boni-

get, la cui maggiore elevatezza è di metri 231).i.

1 prodotti del territorio sono principalmente quelli dei

cereali, e del vario bestiame: le bestie lanute vengono so

vente assalite dal male detto della clavelèe: le bestie bovine

ben di rado vanno soggette all'epizoozia: i cacciatori vi tro

vano in abbondanza uccelli, lepri e volpi : nei siti più ele

vati, durante l'inverno si vedono alcuni lupi, ed alcune linci.

Le piante che meglio vi allignano sono i larici , gli abeti,

i pini, i pioppi, gli alni, i frassini, ed i salici. Le foglie di

queste ultime due piante formano in parte l'alimento delle

pecore e dei montoni nell'invernale stagione.

Gli abitanti di questo comune sono in generale robusti ,
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c» si applicano con diligenza alla coltivazione delle loro terre

ed alla pastorizia: Tanno il loro commercio col capo luogo

di mandamento e con quello di provincia.

Cenni storici. Nel celebre arco di Susa i primi popoli no

minati sono i Srgovii. Le ville di Sause, e di Seuges tra Oulx

e Susa rappresentano' il sito degli antichi Srgovii, i quali si'

stendevano ad ostro nei monti sin verso la sorgente della

Dora Riparia, dove in alcune borgate, e in alcuni siti ri

mangono altre vestigie del loro nome. La posizione di questo

popolo era importante ; occupava parimenti un considere

vole tratto di montagne, era degli antichi sudditi di Cozio,

ed ebbe perciò il primo luogo nell'iscrizione di Cozio me

desimo.

Sembra che Fenils fosse l'Ad Finca del territorio dei Se-

gorii, perciocchè alquanto più sotto entrasi in quello dei Sa-

vincatii, altro dei popoli di Cozio rammentati nefi" anzidetto

«reo di Susa. '

Sebbene 11 predettò colle del fiotuget , che sorge al dì

sopra di Sauze sia di notevolissima elevatezza, e non vi ser

peggino che angusti e pericolósi sentieri, ciò non di meno

,passovvi coll'artiglieria l'esercito francese sotto il comando

del Belle-lsle, quando andò ad assalire le posizioni fortifi

cate dell' Assietta.

Popol. 712.

Sacsse, ltfogo posto a scirocco da Moiitiers, presso tì

Doron, distante una lega da questa città, che n'ebbe la si

gnoria.

Sai'tebens, casa forte nel mandamento di Rumillj; sous

Cornillon : fu feudo dei signori De Rochette di Cchendier.

SaUTRON. V. SotlTRAN.

SAVlCUANO (Savilianum), ~cit(a capo luogo di mand.'tìe'lK

prov. di Saluzzo, dioc. e div. di Torino. Dipende dal tribu-'

naie d'appello di Torino , intend., tribunale di prima cogni

zione, ipot. di Saluzzo. Ha gli uffizii d'insin. e di posta.Questa città trovasi in aperta pianura, à levante da Saluzzo,

frammezzo ai fiumi-torrenti Maira e Melica, che bagnano le

sue mura l'urto a ponente e l'altro a levante: le circonda

eziandio in parte un torrentello, che dalla limpidezza delle

sue acque appellasi Chiaretto, e nasce da diverse scaturigini

nelle maremme della Priglia.
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La sua positura è a metri 32b' sopra il limilo del mare,

« gradi 44° 58' 41 1' 04 di latitudine settentrionale, ed a

5° 19' 51" 08 di longitudine Orientale (mer. di Par.).

Dipendon da questo comune come frazioni il luogo di

Levaldigi o Lnvaldìgi, ed • il • feudo di Soler» , il quale è di

stante due miglia dal capo luogo verso libeccio : di Lev;d-

digi, terra posta a destra del Grana, a scirocco da Saluzzo,

da cui è lontano sette miglia, parlammo appositamente. Voi.

1X, pag. 319 e «eg. " '

Anticamente anche il distinto luogo di Marene era unito

a questa città, e ne venne smembrato nell'anno 1696. Vedi

Murene rol. X, pag. 145 e set}. ,* •'

Savigliano è distante sei miglia da Saluzzo, tredici da Cu

neo, quattordici cosi da Alba, come da Mondovì c venti da

Torino.

ll mandamento, di cui esso è capo luogo, è formato di due

soli comuni, che sono quelli di Savigliano, e di Genola , i

eui territori situati in pianura vengono intersecati dalle acque

del Varaita, del Maira, e del Mcllea. t , '

La totale superficie di questo mandamento è di giornate

23,279. 17. 8, rispondenti ad ettari 12649,871 Le campa

gne ne sono esposte a maestro, e sono quasi sempre do

minate dai venti che spirano da quel lato, non che da quello

di tramontana. La loro fertilità non è uguale in tutti i punti

del mandamento; tuttavia le produzioni di prima e di se

conda ricolta vi sono considerevoli anzi che no. Dappertutto

si coltivano i gelsi con buonissimo successo, e vi abbonda

però la loro foglia: si coltivano le viti, che forniscono vini

di mediocre bontà: le piante cedue di ogni genere vi fanno

buona prova; ciò non pertanto la città di Savigliano scar

seggia di legna da ardere, e ne ritrae una grande quantità

dai paesi circonvicini. • ,. , „i- ,

Gli abitanti dei'tevritorii della città capo luogo e del co

mune di Genola, ed eziandio una quinta parte di quelli che

abitano nel capo luogo, si occupano nei lavori dell'agricot

tura: tutti gli altri che dimorano in Savigliano si applicano

alle arti tiberali, al commercio ed all'industria, siccome fu

per noi dimostrato nella corografia generale della provincia

di Saluzzo. di cui fa parte questa città.



ll mandamento di $avigiiano è molto considerabile per

superficie, per numerosa popolazione e per L'importanza di

sua topografica positura , dalla quale si ha comunicazione

colle provincie di Cuneo, di Mondovi, in parte con quella

d'Alba, e col rimanente della Saluzzese provincia: la strada

reale di Nizza Marittima, e. le, tie„ provinciali «he. ^t.traver

sano questo mandamento danno ragione della sua importanza.

Vuoisi notare che vi sono molti tenimenti di grande esten

sione; onde avviene che essendo poco numerosi i proprie-

tarii di terrepi, vi è maggiore il novero degt'indigenti, com

parativamente ad altri luoghi della provincia.

l dintorni di questa città, sebbene posti in perfetto piano,

tuttavia non offrono quella nojosa uniformità, che scema il

diletto delle campestri vedute in altri luoghi della pianura ;

perciocchè tre fiumi che scorrono pel suo territorio , par

tendolo in varie guise e i molti canali che se ne deducono,

e le loro ripe in più siti ombreggiate da alti e fronzuti al

beri, rendono vario ed aggradevole l'aspetto di quelle feraci

r ben coltivate campagne. Oltrecchè parecchie ville signo

rili, e molte rustiche abitazioni si veggono in quel distretto;

ed evvi una popolazione attivissima negli agresti lavori , e

qua e là si veggono numerosi armenti a pascolare in opime

praterie. •.• .. >• t ■ > , . ..,

Tra te ville signorili vogliono essere distinte quelta del

Maresco, poco lunge dal Varaita, posseduta dal conte Ce-

•febrini della Predosa; la cascina detta la Tolozana del sig.

Tommaso Beltetti lungo il Maira, adorna di ameni giardini;

il grandioso palazzo spettante » Lia signora contessa Bertboat

nata Matines delle (.anavere. E anche notevole il palazzo

di digrasso, ebe sorge a poca distanza dal Vai aita, e fu altre

volte un forte castelto ridotto non e gran tempo a deliziosa

villa, posseduta dal sig. Domenico Denina: , dalt'alto di una

specola, o torricciMola,, che si aderge in un angolo di questa

villa si veggono i colli feraci di Saluzzo, di l'inerolo, di To

rino, e si offre pure allo sguardo la catena delle alpi, fra

cui maestoso s'innalza il Monviso. Di tà pure si rtde un e-

steso spazio di terreno tutto coperto di viti, e di altre piante

fruttifere: tra cui si ammirano fertili campi, e verdeggianti

praterie: di là pure si rallegra lo sguardo all' aspetto dei
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lunghi viali di pioppi, dei boschetti vicini al Va t'aita, ortde

non è ila stupire se la villa di lligrasso è visitata con pia

cere da non pochi forestieri, che non dubitano di dichiararla

come un soggiorno piacevole ed ameno.

La città di Savigliano è divisa in sei parrocchie, dette di

sant'Andrea, di s. Pietro, dì s. Giovanni , di s. Maria della

Pieve, di s. Salvatore e di Lavaldigi. Le quattro prime stanno

nel recinto dell'abitato; quella di s. Salvatóri' trovasi nel

territorio, a libeccio della città; l'ultima sta nell'antico ed

illustre luogo di Lavaldigi.

Savigliano nacque in tre distinti tempi, e si può dire ché

anche ora si componga di tre parti; la prima che è l'attuale

borgo di s. Giovanni, già esisteva da età ben riinota, e chia-

mavasi villa Sabulxmi o Subiimi; la seconda sorse nel secolo X

dalla distruzione dei circostanti castelli, c prese il nome di

Pieve; la terza nacque sul principio del secolo X1 sotto gli

auspizii e per l'influenza del celebre Monastero di s. Pietro,

di cui farem parola qui appresso. Oueste tre parti nel se

colo Xl non ebbero tra loro alcuna Comunanza , e stavano

divise dalle annose piante dei boschi, che dalla ripa dei due

fiumi sopranominati in questo sito si congiungevano.

Poco a poco essendosi popolato lo spazio lasciato vacuo

da questi tre punti principali, s'andò formando la città con

una figura quasi triangolare che tuttora conserva. Essa di

presente ha più d'un miglio di circuito, e si può conside

rare come divisa in cinque parti, cioè la città medesima, ef

quattro borghi, quantunque più non si possano esattamente

stabilire a queste parti i veri limiti dopo la demolizione dei

baluardi; perocchè i predetti boighi, che sino al cominciare

dello scorso secolo erano staccati dalla città, ora le sono a-

derenti. Faremo un eenrro di questi quattro borghi, detti di

S. Giovanni, della Pieve, di Ma ira, e di Marene, dopo avere

indicate le cose più ragguardevoli che si osservano nel re

cioto della città, cioè in quella parte della medesima che

vien chiamata il Presidio.

Sacri edifizii: Monastero di a. Pietro. Di questo antico c celebre

monastero giova toccare le principali vicende. Alla pietà di

Abellono e di Amaltruda Sarmatorii, illustri coniugi , che

signoreggiavano diverse castella, e possedevano moltissimi



SA VlGLl ANO 436

beni, si dchbe Li l'ondazione e la dotazione del monastero

benedittino di questa ci Hii sotto il titolo di s. Pietro. L'i-

strumento di dotazione, che ha la data dell'anno 1028 , è

riportato dall'Ugelli, e da monsignor Agostino Della Chiesa;

ma, come osserva il Mabitlon, lo riportarono entrambi con

alcuni errori di cronotogia ; imperciocchè l' Ughclli scrive

essersi fatta la fondazione l'anno secondo dell'impero di Cor

rado, nelt'indizione seconda; ed invece vuoisi apporre indizione

undecima. ll Della Chiesa all'erma essersi rogato l'istromento

di dotazione nel giorno 12 t'ebbra jo in giovedì, die jovis ; e

debbesi correggere con dire in giorno di lunedi.

l poderi che i pi issimi fondatori donarono al monastero

di s. Pietro da essi fondato, si calcola che formassero non

meno di mille cinquecento jugeri di terreno , sparsi nei

varii luoghi e indicati nelt'istromento come segue . . .iego

Abellonus et uxor mea Amaltruda viventes lege salica . . .

praedicto monasterio donamus libere possidendum in Savi-

liano, et in Skcpis, Marenis, Fontaneto, Montecaprcolo, sancto

Gregorio, Monte Falcono, e Variae, Kicroso, Sarmatorio, in

Capeltis Bicrosii, Saneti Christopbori, Sarmatoris, Saneti Petri

in Savitiano, Saneti Joannes in Sterpis, SancUe Marine in

Marenis, Sanctae Marine Cervasiae, Snnctae Marine in Mon-

tefalcono, Capellis Saneti Dalmatii, Capellis Snncti Gregorii;

donamus etiam qune possideinus Romanisti, in qundragiutn,

quadralio, Surziano, Vignolio, et Bocha Sprarerin in valle

Sturuna; sex massatias in Saviliano concedimus diebus vitae

meae Vualfredo, et filiis eius Gisilberto, et Bencio ad usum-

fruetum, proprietatem vero munisterio .... Aetum in isto

loco Saviliani prope ipsum monasterium Saneti Petri feli-

citer, anno nativitatis Domini 1028 die eie. »

La prima colonia di monaci che prese possesso e soggiorno

del monistero di Snvigliano fu mandata ad istanza dei due

conjugi fondatori dal monastero di S. Michele della Chiusa,

di cui era abate Benedetto il Seniore: facevano parte di

quella colonia di monaci un Adamo, che fu il primo abate

di san Pietro, un Alberto, un Martino, ed un lngelberto.

Nelt'ottobre del seguente anno 1029 il Saviglianese moni-

stero ricevette nuove cospicue donazioni da Olda, e dal di

lei figliuolo Oddilo, della istessa illustre prosapia dei fon
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datori : donarono essi alt'abbate Adamo la decima parte dei

loro beni posti in Lu, in Cuccaio, c in Milano, oltre le due

cappelle di s Pietro, e di , s. Benedetto colle loro rendite;

le rimanenti nove parti di questi beni, dei mobili, dei servi

c delle.. ancelle, quando Oddilo mancasse di vita senza di

scendenti .maschi, esserne erede il monastero, eccettuando

solo i btf.n.i di. V illamairana per essere già. altegati alla figli

uola Richelda,, Convipn credere .chi? Oddilonsia morto senza

prole macchia,, perocchè, il 9 maggio lOiio, Adda, figliuola

del marchese, Azone, confermò per intiero l'antecedente atto.

Al primiero, abate Adamo che governò por più eti cinque

lustri it novello mnnistero, e tasciolto ricco ili beni e fio

renle, succedette l'abate Silvestro, venutovi pure da san

Michele della Chiusa, il quale come it suo precessore, stette

dipendente dai monaci Chiusini. Il ch. dottore Carlo No-

vellis nella sua pregiata storia di Suvij1fiauo. per cui,!ai e molto

agevolata la compilazione del presente articolo, dice che di

questo Silvestro, che rese omaggio e giuramento di obbe

dienza ajl'abiite, di s. Michele, poche notizie ci pervennero,

e che il s;io successore non lasciò memoria det suo nome,

soggiungendo che non è lontano dal vero il credere che ali»

morte di Silvestro restasse per alcuni anni il monastero di

s. Pietro sotto la direzione dell'abbate Chiusino; conoiossiachè

nella donazione del 17 d'aprile del 105KS fatta ai benedittini

di Savigliano da un Rodolfo, e da sua consorte Richelda ,

non è fatta menzione di alc^n Abate; e nè anco ne vien

fatto cenno di alcuno nel seguente anno nella donazione di

un marno, e di una cappella sotto il titolo di M. V. oui Bo

nifacio marchese, di Savona fece al monistero di Savigliano;

ma dobbiamo osservare che il benemerito P. Gian riattisi»

Semeria nella sua storia, della chiesa metropolitana di Torino ,

dice che, ai monaci ,,Chiu.Vinii vivevano soggetti i monaci Sa-

viglianesi per, tuJAo quel tempo che furono governati dai

primi aliati, tra i quali,, nonnina un.- Alberico, it quale è forse

il successore ,di Si.jyestjrflj. . ✓ ,,,.• , r-t.~. • >ii**

Le ricchezze che iva acquistando il monastero di s. Pietro

invogliavano sempre più l'abate Clusino a tenerselo dipen

dente: fu intanto eletto alla sedia ahaziale di Savigliano il

monaco Giacomo, il quale veggendo non senza gelosia come
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il convenlo ilei canonici regotari lateratiensi dell'Ordine di

sant'Agostino, coli» chiesa sotto l'invocazione di Sant'Andrea

andava prosperando, se ne adombrò tanto più di leggieri, in

quanto che vedevalo situato sulla linea retta fra" la villa e

l* pieve di Simigliano ; epperciò ottenne 'da papa Onorio ll

una bolla in data del 14 novembre 1126, la optale non solo

confermò al monastero di san Pietro tutti i possedimenti sino

allora da esso ricevuti, ina eoncedette eziandio ai monaci il

privilegio di servirsi di qualunque vescovo, purchè cattolico,

pel crisma, per l'olio santo e per le consacrazioni, e ciò che

assai rileva di dare sepoltura nel loro convento a qualunque

persona non colpita di scomunica, e di poter ricevere qua

lunque donazione.

A Giacomo succedette il monaco Guglielmo, il quale es

sendo uomo di molti accorgimenti, e appartenendo ad un'il

lustre famiglia monferrina , ricusò di rendere omaggio al

l'abate della Chiusa. Da ciò nacque un'animosa , ed assai

lunga controversia, sintantochè nel 1191 il sommo pontefice

Celestino lll nlli 2 di' dicembre ordinò al mon istero di s.

Michele della" Chiusa di restituire a quello di Savigliano

tutti i beni ed i privilegi che gli erano stati totti, sotto péna

di scomunica, e dichiarò inoltre con un'altra bolla del dì

o dello stesso mese di dicembre, e del medesimo anno che

metteva il monastero saviglianese , con tutto ciò ch'esso

possedeva, sotto l'immediata protezione della Santa Sede, sic

come aveva già fatto p:ipa Lucio lll, suo predecessore.

'Ciò no* ' pertanto i nemici della Chiusa non cessarono

dalle antiche loro pretensioni sopra quelli di Savigliano, i

quali dal loro canto non desistettero dal muovere nuove

quistioni contro l'abbadia clusina. Delle quali vertenze ben

informato il sommo pontefice lnnocenzo tlfj coti sua bolla

del 26 febbrajo 1211, Ordinò al' vefecovo dì Mórisma, ed al

priore del monastero di Acquabella di sòpVassèdere nella

causa del monastero di Savigliano contro alt'abate di s. Mi

chele della Chiusa. Si terminarono finalmente queste contese,

al dire di Mabillon, nell'anno 1219, essendo al reggimento

del monistero di Savigliano l'abate Nicolò Ponzio, restando

egli ed i suoi monnei atlatto indipendenti dalla badia di

v Michele: la quale separazione fecesi col consenso, c col-

l'intervcnto dell'abate di Breme.
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Se a questo riguardo il dotto e diligente Mabillon non

fosse caduto in errore, non sapremmo come si potrebbe

accettare l'autorità di un atto inserito nel voi. l dei Monu

menta histnriae patriac. ln quest'atto si legge che l'abate Al

berto del monastero di Savigliano si condusse nel luogo di

s. Ambrogio, ove lo attendeva Pietro abate di s. Michele,

e che ivi alla presenza di molti prelati l'abate Pietro con

segnò colle debite formalità nelle mani dell'abate Alberto

tutte le carte spettanti al monastero saviglinnesc; promet

tendo che se alcuna fosse sfuggita alle sue ricerche, sarebbe

stata di nessun valore pel monastero clusino. Questo solenne

atto di pace sarebbe stato firmato il 26 marzo 1212; ed in

tal guisa avrebbe avuto fine una controversia che durò più

d'un secolo.

Allora i monaci di s. Pietro si diedero a far coltivare le

loro terre, che per mancanza di coloni rimanevano incolte;

si posero a fabbricar case attorno al loro monastero, affinchè

le une servissero d'asilo a quelli che si sottraevano alle

continue vessazioni dei tirannelli delle circostanti regioni,

e le altre ai villici, cui era commessa la coltivazione dei

loro poderi; ma della crescente prosperità del monastero,

che allora trovavasi affatto indipendente dal comune di Sa

vigliano. ed esercitava il temporale dominio sugli abitatori

delle case poste attorno al loro cenobio, s'insospettì questo

comune, il quale fece quanto potè per impedire che novelle

abitazioni venissero fabbricate dai monaci; ma i tenutivi

dei comune di Savigliano tornarono indarno. Alla morte

dell'abate Alberto avvenuta nel l'iìti venne eletto a succe

dergli il monaco Filippo , uomo d'ingegno svegliatissimo, il

quale ottenne che il podestà d'Asti, elettO arbitro a pro

nunziare una sentenza, per cui cessassero le ostilità che

avevano sconvolto tutio il Piemonte, pronunziasse fra le altre

cose ch'era proibito ai comuni di ricevere nelle loro terre

nomini appartenenti al saviglianese monastero, che resta

vano confermati al medesimo tutti i diritti di cui godeva

prima -che s'incominciasse la guerra, e le sue possessioni

in Savigliano, Genola, Solere, Marene, e nelle altre ville

dipendenti da Savigliano, colla facoltà di innalzare nei me

desimi luoghi case, edifizii, senza contraddizione di questo

comune. ...



$A VlGLlANO 45ft

Or si 3,git» una fi^ra controversia tra il monastero ili Sa

vigliano, e quello di Fruttuaria, la quale sorse dacchè i

figtiuoli ili Oberto De Mungano, della prosapia dei fondatori

dei monastero di Savigliano, verso l'anno 1245 cedettero

ogni loro avere ai monaci fruttuariesi , i quali allora ave

vano per abate un Uberto, uomo dotato di molto ingegno,

e vogliosissimo, di acrescere il patrimonio e l'influenza del

suo monastero. Quest'Uberto vedendo che i figliuoli del De

Manzano avevano conservato qualche diritto sul monastero

di Savigliano ch'eransi riserbato i fondatori del medesimo,

si valse accortamente di ciò per inalberare pretensioni di

superiorità sopra it savìgliam-se cenobio ; ed ecco nascere

una gran lite, la quale non ebbe termine sin tanto che il

papa Nicolò lV apertamente riconobbe l'indipendenza del

monastero di Savigliano da quello di Fiuttuarta; o più ve

ramente quando tra le parti contendenti addì 24 marzo 1290

si fece compromesso in Federico abate di s. Dalmazzo, in,.

Enrico Beggiami abate dei ss. Vittore e Costanzo, ai quali

venne aggiunto per coarbitro Oddone Manzano, priore di

Fruttuaria. La sentenza arbitramentale dichiarò addì 28 set

tembre dj quell'anno: essere il monastero di s. Pietro im

mediatamente soggetto alla Santa Sede, e non dovere perciò

obbedienza nè riverenza che al sommo Pontefice; ed im

porsi perciò su tale argomento perpetuo silenzio all'abate

di Fruttuaria.

Terminato così questo litigio, sorse il vescovo di Torino a

muovere pretensioni di superiorità sul monastero di Savi

gliano , mentre lo governava l'abbate Enrico Costanzio, il

quale ricorse al papa Bonifacio Vili, da cui fu commessa

la decisione della contesa all'abate di s. Dalmazzo: questi

valendosi delle stesse ragioni pronunziate sei anni prima

dagli arbitri nella contesa coi monaci di Fruttuaria, pronunziò

una sentenza in favore dei monaci saviglianesi.

lndi a poco morì l'abate Enrico Costanzio ll , e gli fu,

eletto a successore il monaco Giacomo Tapparelli, che ap

partenendo ad una nobile famiglia guelfa si procacciò il

favore del re Roberto ; ed è perciò che i senescalchi pro

venzali, allorchè dovevano soffermarsi in Savigliano, volontieri

alloggiavano nel monastero di s. Pietro.
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A Giacomo Tapparelli, mancato ai vivi nel 1327, succedette

Benedetto Provana da Carignano, 11 quale vergendo che la

popolazione di questa citta era molto cresciuta, è ogni di

più si aumentava, a tale che i suol correligiosi erano troppo

aggravati nel Regime delle anime soggette 'alla chiesa di ».

Pietro, ch'era la sola parrocchia, da cui dipendeva come

suffraganea la chiesa di' s. Giovanni, acconsenti al pievano

di s. Maria delta Pieve, che potesse èserclnirè alcune fun

zioni parrocchiali, cioè amministrare il Battesimo, l'Kstreraa

Unzione, e ricevere le oblazioni delle donne partorienti ;

a quest'effetto gli assegnò una parte della città e del territorio;

ed in compenso il pievano di s. Maria, che era un Giacomo

De-Cridys cedette al monistero, il 15 dicembre 155'2, alcune

decime, che poscia, il 10 marzo 1535, furono stabilite e

fissate.

Sehbene a questo tempo il principe Filippo d'Acaja fosse

padrone di Savigliano, l'abate Benedetto Provana si rivolse

al senescalco del re Roberto, ed ottenne da ldi' (lSS'l) un

ampio salvocondotto , la cui mercè, sebbene le ostilità con

tinuassero in modo feroce nelle terre subalpine , furono

guarentiti i servi, il bestiame e le sostanze del monistero,

ovunque venissero trasportate nei luoghi occupati dagli An

gioini. Lo stesso Benedetto accrebbe notevolmente le ric

chezze del suo monistero. ll suo successore fu nel 1510

Antonio Oggerio , uomo che tutio rivolto .ilio studio della

politica , trascurò gl'interessi del monastero , riconobbe di

bel nuovo la superiorità dell'abate di s. Benigno, e dopo

avere malamente governato per più di sei lustri , lasciò ,

alla sua morte avvenuta nella prima metà dell'anno 1372 ,

il suo monistero dipendente da quello di Fruttuaria. ll suo

successore fu Enrico della nobile famiglia Bcggiami, mo

naco di s. Mauro in Pulcherada , il quale era in grande

riputazione per le sue virtù, e per la sua profonda perizia

nella scienza delle leggi civili e canoniche. Pensò questi a

rialzare il monastero da quello stato infelice, ih cui lo aveva

lasciato il trascuratissimo Antonio Oggerio ; ma non potè

colorire il suo disegno, per cagione dello scisma ond' era

lacerata la chiesa. Aderendo all'antipapa Clemente Vll, che

ci* riconosciuto come legittimo pontefice da tarie nazioni e
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specialmente dalle corti di Lorena, e di Savoja, a lui ricorse

perchè togliesse il suo monastero dalla soggezione di quello

di Fruttuaria; e. Clemente V1l ordinò sotto pena di sco

munica all'abate,. d^iS, Benigno di non inai più ingerirsi in

verun negozio spettante al monastero di s. Pietro. Lo s tesso

antipapa voll^ ifac pago un altro desiderio dell'abate. Borico

unendo alla mensa abaziale di, s> .Pietro la ricchissima pieve

di s. Maria; la quale unione fu causa di grandi litigi, e di

violenze., finchè alti 9 di luglio del 1395 fu emanata una

definitiva sentenza, sotto il pontificato di Benedetto Xlll,

in forza della quale fu dichiarata valida l'unione sopraccen

nata, ed il pievano di s. Maria Manfredo Tapparelli, ch'erasi

tanto affaticato per ottenere l'indipendenza della sua pieve,

venne, condannato nelle spese della lite, che sommarono a

quaranta fiorini d'oro.

All'abate Enrico :era succeduto Odoardo Beggiami, uomo

di vita dissolut.issiuia, che morì carico di malanni nel fior

della v.i|^,, l'arino 14 17, in un monastero de'benedittìni presso

la città eli Lucca, ove erasi fatto trasportare , sperando di

rimettersi in salute, respirando l'aria di quel dolce clima.

Alla morte di Odoardo, avvenuta in un tempo in cui la

città di Savigliano era fieramente travagliata dalle accanite

fazioni dei nobili, e dei popolani, i monaci di s. Pietro e-

l esse ro ad abate Daniele, figliuolo di (Corrado Beggiami , il

quale aveva appena compito il vigesimo primo anno dell'età

sua, e attendeva agli studi nella pavese università: per es

sere creato ab.ite era forza che Daniele ottenesse due di

spense; perocchè era privo d'un occhio, aveva il viso tutto

tarlato dal vajuoio, e non aveva l'età di venticinque anni,

richiesta per salire all'abaziale cattedra. Non potendosi ri

correre alla Santa Sede, che per cagione di un fiorissimo

scisma, considera vasi come vacante, il vescovo di. Torino Aj-

mone con decreto dell'1 .1 dicembre 1417 concedette a Da-niele la dispensa per quei difetti; e il decreto del vescovo

Ajmone venne poi confermato dal legittimo papa Martino V.

Questo novello abate veggendo come le cose del suo moni -

stero erano ridotte in pessimo siato, venne in pensiero di

abbracciare la riforma introdotta nel 1408 a Montccassino,

e seguita poco dopo dal mooistero di s. Giustina di Padova.

29 Dkìon. C,«ngr. re. Voi. XlX.
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l primi tentativi di Danieli; per introdurre hi riforma sud

detta nel suo monastero riuscirono malamente; ma procurò

almeno di ristabitire fra' suoi monaci ta disciptina, tìgti era

veramente di cosi uni tanto irreprensibili, clic trovandosi

vacante la sede vescovite di Mondovì. l'u nominato vescovo

di quella diocesi dal capitolo monrefleito; ma Daniele ri

cusò questa dignità t'orse porche trovandosi alla testa delia

fazione dei nobili in .Vi viglia no , non voleva scostarsi da

questa città, per impedire che i |iOpolani avessero il soprav

vento; e diffatto a quetl'epoca scrisse una disputa eoi se

guente titolo: risposle dett'abate Daniete Heggiami contro ta so

cieta popolare.

L'abate Daniele si trovò al concilio di Basilea ; parteggiò

per l'antipapa Fct'c V , e gli divenne confidente ed amico.

1n cima de' pensieri di questo abate era tuttavia quello d'in

trodurre l'anzidetta r forma nel suo amnistero; e dopo molte

sollecite pratiche vennero in Savigliano due monaci Cassinesi

per intendere con lui le condizioni, ed avere il consentimento

del duca di Savoja; e al dì 24 d'ottobre del 1 4vi4. alla pre

senza dei più cospicui saviglianesi, si concordarono i patti

della riforma, e se ne rogò l'atto dal notajo Guerra ; ma per

alcuni contrasti ne fu ancora differito l'eseguimento. ln questo

fruì tempo l'abate Daniele, a malgrado dei forti ostacoli che

gli furono frapposti, giunse a conseguire che al suo monistero

fosse unito quello delt'ordine di s. Benedetto sotto il titolo

di s. Teofredo, la cui suprema dignità era il priore : questo

priorato, che esisteva nella terra di Cevvere. poco distante

da Savigliano, era siato fondato nel 101H : poco a poco era

divenuto doviziosissimo, ed esercitavi il temporale dominio

sul luogo di Berzezio. Ottenuto questo intento l'abate Beg-

giami ricorse at sonino pontefice Pio ll per conseguire la

tanto desiderata riforma: si acconsentì alla sua brama, pur

chè ottenesse l'assentimento del duca di Savoja, e quello del

comune di Savigliano: e questi avendo aocondisoeso di buon

grado vennero rinnovati i patti già attra volta stabiliti ebe

furono i. seguenti: essere le spese della riforma a carico di

Daniele, it quale si riserva il titolo abaziale per tu tta la sua

vita : i monaci della congregazione di s. Giustina fare scelta-

di tanti beni, che forniscano l amina rendita di quattro cento
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ducati, ed essere il rimanente a favore dell' ubate Daniele:

venendo i monaci Cassinesi nel medesimo anno, essere ob

btigato l'abate a mantenerli sino al luglio del 1460, perce-

vendo però egli in tal mezzo tutte le rendite: promettero

Daniele di agevolare ogni cosa alla nuova congregazione :

togliere i sepolcri dei secolari esistenti nei chiostri del mo

nastero e trasportarli nel vicino cimiterio: obbligarsi Daniele

di fare le clausure: erigere sedici celle, e provvederle degli

opportuni arredi; provvedere le cose necessarie alla cucina;

far apprestare un refettorio; provveder letti per tre camere

ad uso d'infermeria; consegnare ai nuovi tuonaci i vasi sacri

spettanti atla sacivstia, ed i libri ad uso della chiesa e del

monastero ; consegnar finalmente ai detti monaci cassinesi

ogni abitazione spettante al monistero, tranne la parte riser -

baiasi da Daniele.

Dopo le opportune osservazioni, le note e le dilucidazioni

che vennero fatte sui precedenti articoli della convenzione,

fu questa firmata dalle parti in doppio originale; e Daniele

ne fece avvertito il duca di Savoja, il quale condottosi a tai

uopo in Savigliano, ed alloggiando nello stesso monistero

diede il suo assentimento, al quale aderì pure il comune.

Posteriormente, cioè il 21 luglio 1459, per mezzo di un suo

procuratore rassegnò nelle mani di papa Pio ll il monastero

di san Pietro in Savigliano coi seguenti p» iti : conservare

egli per tutta la sua vita la dignita abatiale; godere la terra

parte dell.: rendite del monastero ; riservarsi ln collazione

dei benefizii : e godere i frutti delle multe e delle censure;

e non adempiendosi a tali patii, o non venendo ivi posta

la congregazione di s. Giustina di Padova, intendersi nulla

Ogni sua cessione. ll Papa con bolla del 5 novembre 1450

u,,i al monistero di s. Pietro la congregazione predetta; e

con altra bolla del medesimo giorno assegnò quattrocento

ducati annui alla novella congregazione, lasciando il rima

nente delle rendite colla dignità abaziale per tutta la vita.

Fu installata con grandi festeggiamenti la nuova congrega

zione in Savigliano ; ma presto le allegrezze si cangiarono

in reciproci disgusti: non guari andò che l'abate Daniele

mosse querele contro i monaci riformati, e questi si dolsero

della di lui condotta; in» Daniele uomo di finissimi aCcÒf
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gimenti seppe procacciarsi lh stima e il patrocinio del duca

Amedeo lX il beato chesali ni irono nel 1466, e caldamente

protesse il suo favorito, nominandoto anche suo consigliere.

Daniele, rassicurato del patrocinio del Duca com|iortavasi

in modo, che i novelli monaci non potevano non dolersi

di lui, e ricorsero perciò a Stefano vescovo di Milano, eletto

dalla Santa Sede a conservatore dei beni della congregazione

cassinese; e questi il l.° settembre 1468 nominò tre rag

guardevoli prelati a rimediare ai danni che per colpa di

Daniele soffrì quella congregazione. Per parte sua Daniele

supplicò il Duca a creare una delegazione, sperando che con

questo mezzo egli avrebbe potuto trionfare in questa qui-

stionc: i deputati si radunarono per proporre un accomo

damento, il quale si rese inutile. L'anlimentnso Daniele si

rese di bel nuovo padrone, coll'ajuto di gente armata , di

quanto aveva già ceduto ai PP. Cassinosi, i quali perciò ri

corsero prontamente al delegato pontificio, che sul principio

del 1470 citò Daniele a render ragione dell'operaio ; ma egti

che molto conosceva tutti gli artiBzii del foro, seppe pro

trarre lungamente il litigio; sicchè il pontificio delegato, che

era il cardinale Spoletano videsi costretto di scrivere al co

mune di Savigliano perchè tentasse una riconciliazione: tutio

ciò rimase senza effetto; a tal che per punire la pervicacia

dell'abate Daniele, il delegato det sommo pontefice Sisto lV,

il 12 d'ottobre 1474 dichiarò: l'abate Daniele dicaduto della

sua dignità se non restituisse le cose tolte ai PP. Cassinosi;

c quando tostamente non facesse una tale restituzione, an

drebbe soggetto alle censure ecclesiastiche; tali ordinamenti

e tali minaceie non rimosseio dal suo proponimento Cabate

Daniele, il quale ultamente gridava che .il pontefice e il

cardinate suo delegato erano ingannati ; e continuò a gri-.dare le stesse cose, anche quando il papa Sisto lV fulminò

lui e i suoi aderenti colla scomunica, e interdisse la città

di Savigliano che favoriva l'abate Daniele, it quate sul prin

cipio dett'anno 1476 compiendo l'ottantesimo anno della sua

vita, cadde infermo , e nei primi giorni di marzo cessò di

vivere. , _ .

Gli abitanti di Savigliano, ch'era stata colpita d'intprdetio,

trovai oitsi allora in qualche agitazione; ina indi a poco tempo
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giunse da Roma una bolla, chi; permise la sepoltura di Da

niele, e conservò sihbene l'interdetto alla città, ma da non

durare se non sino al momento in cui la congregazione di

di s. Giustina ritornasse al tranquillo possesso di quanto

gli era dovuto. Furono quindi renduti gli onori funebri a

Daniele Beggiami, e la mortale sua spoglia venne seppellita

nella chiesa di s. Pietro aliato de' suoi predecessori.

l monaci cassinesi. che nel tempo delte turbolenze erano

stati costretti a dipartirsi da Savigliano, e a condursi in

Venezia, fecero allora ritorno in questa città , sperando di

mettersi al pacifico possedimento dei loro beni; ina trova

rono da principio una forte resistenza: due monaci Filippo

ed Oberto fieggiami unitamente ad un certo RartolommeiV

della Briga seguaci del partito dell'abati; Daniele , presero

alla morte di lui il possesso della maggior parte dei mobili,

e degli immobili del monastero. Per questo fatto nacquero

turbotenze; il papa Sisto lV scomunicò i predetti monaci'

intrusi, e rinnovò pure l'interdetto alla città, finchè i mo

naci cassinesi fossero al pieno possesso dei loro beni ; f

quali,' in forza di una transazione essendo loro stati ap

pieno consegnati , il Papa assolvette gl'intrusi dalle censure

ecclesiastiche, e tolse l'interdetto a Savigliano. lndi a non

moltò l'abate di Fruttuaria dovette cedere dalle pretese dì

bel nuovo inalberate per riguardo alla superiorità sul mo

nastero di san Pietro; e cessarono i fieri litigi riguardanti

al prioraio di s. Teofredo di t.ervere, e alla pieve di s. Maria.

l PP. cassinesi avendo cosi ottenuto l'intiero e pacifico

possesso di Ogni cosa , si accinsero a rifabbricare la chiesa

ed il cenobio che per vetustà , e per incuria degli abati

ciano rovinanti. Nell'anno 1 589 l'abate Cherubino da Rresoa

fece ornare di marmi la facciata della chiesa già condotta a

termine, e benedetta sin dall'anno 1496; ne adornò pure

il frontone della porta maggiore con tre statue di marmo

bianco, rappresentanti il Salvatore fra mezzo agli apostoli

s. Pietro e s. Paolo. Sul principio del secolo xvu si rico

minciò la costruzione del monistero, e si continuava ancora

in quest'opera nel 1613: il monaco Anastasio mentre cuo-

priva per la terza volta la dignità abaziale in Savigliano ,

fece dipingere il coro ed il presbitero della chiesa d.\ì ce
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lebre pitture saviglianese Gioan Antonio Molineri. L'anti

chissimo campanile di s. Pietro Tenne ricostrutto dalle fon

damenta per cura dell'abate Pietro Fruttero , ch'ebbe pure

i natali in Savigliano.

1i monastero di s. Pietro fu soppresso nel 1802 , quando

furono aboliti in Piemonte tutti i conventi. Una parie del

medesimo venne allora ridotta ad uso di carceri, e l'altra servi

a stabilirvi l'uffizio della sottoprefettura nel tempo della

francese dominazione. Nell'anno 1829 vi furono ristabiliti

i monaci cassinosi, ai quali venne affidata la direzione dei

1V convitto.

Nel recinto della città esistono molte chiese , che per la

più parte furono edificate le une per uso di parecchie

antiche confraternite, e le altre per uso di varie corpora

zioni religiose; perocchè vi vennero stabiliti i domenicani

nel 1268; i minori osservanti di s. Francesco nel 1 454 ; i

cappuccini nel 1591; gli agostiniani della congregazione di

Lombardia net 1470; e posteriormente gli ignaziani, ed i

filippini; vi esistevano pure tre monasteri di religiose, cioè

delle chiarisse , di quelle dette di s. Catterina sotto la re

gola di s. Benedetto, e le agostiniane ivi dette di s. Monica.

Dopo il ritorno dei R. di Savoja nei loro stati di terraferma

vi si ristabilirono i conventi dei minori osservanti di s. Fran

cesco . e dei preti dell'oratorio di s. Filippo Neri . come

pure il predetto monistero di s. Monica.

Di presente la principale chiesa è la collegiata di sant'An

drea, che fu già priorato regolare e curato dell'ordine dei

canonici regolari di sant'Agostino. Questo tempio è di ori

gine antichissima: monsignor Della Chiesa, ed alcuni altri

scrittori affermano che il priorato di sant'Andrea venne

fondato nel 1220, e ch'era dipendente da sant'Andrea di

Vercelli ; ma il Novellis nella precitata sua storia dimostra

che esso ura già eretto nel secolo xu, e trovavasi dipen

dente dai canonici dello stesso ordine di s. Pietro di Man-

zano presso Clierason; la qual dipendenza durava ancora

nel 1435 allorquando il priore Giovanni Tappai etii, il

19 d'ottobre di quell'anno, giurò obbedienza ad Aimone ve

scovo di Torino: ed in questa carta il priorato è detto di

collazione del proposito di Manzano; e alli 18 marzo del
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1 ìi77 i| chierico Paolo (sallatori ottenne ta collazione del

priorato di Kant Andrea dal preposito dello stesso monastero.

S'ignora l'epoca precisa, in cui cessarono i monaci regolari

in sant'Andrea: l'ultimo dei priori di cui si conosca il nome,

che abbia appartenuto a quest'ordine, è Gerardo Tapparella

■porto nel 1603.

Sullo scorcio del secolo xvu si dovei te per alcun tempo

cessare dai divini uffici in questa chiesa per camion della

guerra i't!e infierivi allora in Piemonte; ma ella Cu poi ria

perta all'esercizio del divin culto, e alte parrocchiali fun

zioni; ol trecche sul principio del secolo xvm divenne

la primaria chiesa della città ; alli 15 di tuglio del 1709 vi

si cominciarono fondare alcuni benefizii con titolo di ca

nonicati -. nel 1757 fu eretta in collegiata con precedenza

Su di ogni altra chiesa di Sa viglia no. ln principio non si

contavano che sei o sette canonicati; ma questo numero

andò progressivamente crescendo, ed è ora giunto a diciotto

ottre ad un canonicato ancora da erigersi: vi sono tre di

gnità, fra cui la prima porta il titolo di abate parroco com

mendatario. Nel corso de tempi t'antichissima chiesa di sant'

Andrea fu più volte ingrandita e ricostrutta: il priore Bia

gio Pasteris fu quegli che sul principio del secolo xvm la

ridusse alla forma regolare, che in oggi si ammira: essa è

sufficientemente spaziosa, e si divide in cinque navate: os

servabile vi è sopratutto l'altar maggiore adorno di marmi

finissimi di varii colori , donati dalla, principessa lsabella

di Carignano che dimorava in Savigtiano nel tempo delle

stabilimento della collegiata.

Merita pure di essere visitata la chiesa della confraternita

delt' Assunta, sì pel genere della sua architettura, come per

le statue e per gli ornati di cui è adorna. La fabbrica ne

andò suggetta a diverse ricostruzioni : da prima non era che

una semplice cappella con un solo allare dedicato alla Ver-;

gine del Santo Sepolcro. Verso la metà dal secolo xvi ni

cominciò la fabbricatone di una chiesa più ampia, che fu

condotta a termine nell'anno 1571 j »P cu| fi ornata di bei

dipinti, eseguiti dal rinomato Gioan Angelo Dolce, valente

artista saviglianese. Nel 1705 la chiesa dell'Assunta fu rico

strutta, ampliata, e ridotla ali elegante forma in cui ora »i

trova.
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Le' molte altre chiese, che esistono nel recinto della città,

non si distinguono per maestosa architettura, ma sono pres

sochè tutte assai bene provvedute di sacri arredi, ed uffi-

ziate con vantaggio detla popolazione.

Contrade Alcune contrade di Savigliano sono convenevol

mente larghe e regolari: l'acqua scorre in quasi tutte per la

pubblica nettezza. Nelte ore notturne per mt-zzo di lanternoni

vengono di continuo illumimii la contrada dell» traversa

della R. strada di Nizza ed alcune altre pin oscure. La citta

mantiene una tromba per valersene in occasione d'incendio.

Palasti. Vi sono varii palazzi costrutti su buon disegno,

e fra questi è principalmente degno di osservazione quello

del marchese Taffini d'Acceglio, a.totnodi pregievoli pitture

rappresentanti alcuni fatti del duca Emanuele Filiberto , e

del duca Carlo Emanuele suo figliuolo ; le quali pitture sono

insigni lavori del rinomatissimo Molineri : questo egregio ar

tista dipinse pure a fresco nella chiesa di Si Pietro il mar

tirio del principe degli Apostoli, e quello di s. Paolo, del

suo pennello è pure un s. Gerolamo esistente nella stessa

chiesa.

Piasse. Evvi un'estesa piazza in forma quadrilatera, ed as

sai regolare, che chiamasi nuova, e serve principalmente

pel mercato del bestiame che vi si tiene con grandissimo

concorso di persone nel venerdì d'ogni settimana. Questa

piazza ha una superficie di circa tre giornate; è lunga metri

166, e larga più di moiri 67; nella sua maggiore lunghezza

,vedesi fiancheggiata da portici in entrambi i lati, come lo sono

pure un'altra piazza detta vecchia, ed altre contrade della città,

la quale da queste lunghe file di portici riceve grande co

modo ed ornamento; essendovi poche città di provincia che

ne contino altrettanti. , , : • •

Pubblici bagni. Vi esiste uno stabilimento di pubblici bagni

che ne contiene dodici ordinarii, ed uno a vapore, i quali

sono molto frequentati nell'estiva stagione anche dagli abi

tanti dei luoghi circonvicini, per essere proficui non sólo

alla nettezza del corpo, ma eziandio per la guarigione di

molte malattie.

Stabilimenti di pubblica beneficenza: ve n'ha parecchi che o-

norano la pietà dei savigliauesi : sono essi lo spedal mag
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giorc degli infermi, quello dei cronici, l'ospizio di carità ,

l'orfanotrofio, la casa delle rosine, ed il monte di pietà.

L'ospedale maggiore degl'infermi è provvisto di un'annua

rendita di lire cinquanta mila circa; contiene sessantaquat

tro letti pei malati, ed otto per incurabili: fra i numerosi

benefattori di questa opera pia, primo debbisi annoverar>:

il suo fondatore Gabriele Caffurro de'signori di Cervere, me

dico e consigliere del re di Francia, il quale mori nel 1608.

È governato da regii provvedimenti degli 11 marzo 1762.

L'ospedale dei cronici è amministrato dalla pia società di

M. V. del Buon Consiglio, stabilita nella chiesa abbazialc di

sant'Andrea, fondata nell'anno 1824: già riceve dodici cro

nici d'ambi i sessi: questa istituzione è ora regolata da regii

provvedimenti del 20 giugno 1852. ll fondatore di questo

pio instituto è' l'egregio canonico Luigi Carignani de' conti

di Chianoc, saviglianese.

L'ospizio di carità è un'opera insigne di pubblica bene

ficenza, che, or son due lustri, già dava ricovero a quaranta

quattro poveri, che attendono alt'esercizio di diversi lavori

o mestieri.

L'orfanotrofio, ossia conservatorio delle orfane, riconosce

per primo suo fondatore (1636) il presidente Ottavio Rullino

di Gattiera: sono in esso ritirate quarantaquattro figlie.

La casa di Savigliano. ove atloggiano le virtuose rosine, deli.i

cai instituzione parlammo nell'articolo Mondavi, dipende

dalla gran casa delle rosine di Torino, e contiene d' ordi

nario venti figlie.

Per riguardo ai monte di pietà dobbiam dire che fin dal

l'anno 1602 il conte Francesco Oavetta con testamento del

6 d'aprile lasciava due mila scudi per l'erezione di un monte

di pietà, secondo le regole di quello di 'forino. Ma la formale

fondazione di questo monte pio non venne fatta che nell' anno

1610 : esso allora fu unito alla confraternita della Misericordia

con la facoltà a questa di eleggere i rettori del monte: due

della famiglia d'avetta sono membri nati della congregazione

di questo pio stabitimento, colle cui rendite si vestono an

nualmente alcuni poverelli, e vengono dotate alcune figlie

povere ed oneste della città.

1struzione pubbliru. Sin dal principio del secolo xviu erano
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stabilite in Savigliano le R. scuole . c veniva decretato ohe

gii stipendii dei professori delle classi di grammatica, uma

nità, rettoriea, e filosofi* fossero pagati dalla R. torinese u-

ni versila ll motivo di questa deliberazione sovrana, proviene

da c ò ebe i beni formanti il patrimonio degl'ignaziani già

stabiliti in Sa vigliano, e passati quindi alle R. finanze, erano

in gran parte stati accresciuti da una cospicua eredità la

sciata dal conte Ferrero col peso di provvedere ali» pub

blica istruzione sino alla classe di filosofia inclusi vamente.

ln questa città è un convitto di giovani studiosi, posto ,

come già si accennò, sotto la direzione dei monaci cassinosi

e mantenuto a spese della città.

!\el novero dei pubblici edifizii è degno di menzione il

quartiere di cavalleria collocato in un locale bastantemente

ampio, che contiene scuderie per quattrocento cavalli cieca:

in attiguità di esso vedevasi una piazza sufficientemente

estesa per le evoluzioni militari. IS'ella casa Taffini venne

pure edificato un maneggio coperto per la cavalleria. Mentre

era sindaco l'avvocato Gian Antonio Alfieri, questo quartiere

veniva in gran parte ampliato, e lo fu più ancora nel 1859;

ma la fabbrica essendosi allora prolungata verso la piazza

d'armi in modo da intersecarla intieramente da settentrione

a mezzodì, restò essa annullata.

Teatro. Allorchè si fece la traslocazione dell'ospedale l'an

tica fabbrica di esso venne in parte destinata per le pub

bliche scuole, ed in parte fu presa ad enfiteusi da una so

cietà di cittadini per costrurvi un teatro, il quale riuscì

non inelegante avuto riguardo all'epoca della sua costruzione:

poteva contenere quattrocento cinquanta spettatori ; ma questa

locale essendo troppo vetusto, senza volta, e non compito

di muratura, si pensò ultimamente ad ingrandirlo e perfe

zionarlo a spese di una società di privati cittadini, guidati

dai desiderio di abbellire e di ornare la loro patria di una

migliore sala, e di procurarle il comodo di un onesto e pa-,cifico trattenimento. Il disegno ne venne dato dalt'ingegnere

architetto Maurizio Eula saviglianese ; il regolamento no

venne approvato dal re Carlo Alberto con patenti del 5 lu

gtio 1854, e nella primavera det 1856 se ne fece l'apertura.

ll eh. cav. Eandi netla sua statistica detla ritta e \m,vint,a
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di Saiuzzo, dice che fin le opere pubbliche ili utilità e di

abbellimento necessarie ad una così cospicua città , qual è

Savigliano, debbonsi principatmente accennare le seguenti,

intorno alle quali egli credette, che un consiglio di ornato

potrebbe provvedere opportunamente.

1.° 11 maggiore ingrandimento di alcune antiche porte ,

per le quali conviene transitare nella traversa della strada

reale di Nizza, resa da esse incomoda, angusta e pericolosa.

2. ° L'ampliazione della piazza vecchia, per dare un mag

giore sfogo al concorso dei forestieri nei giorni di fiera e

di mercato.'

5.° 1l piantamento di alcuni viali destinati al pubblico

passeggio, dei quali non è ora di troppo provvista. Da quest'

opera si avrebbe fors'anche it vantaggio di arginare il fiume-

torrente Ma ira collo stabilimento dei viali, almeno in parte,

lungo i terreni ora disalveati e guasti dalle sue acque.

4.° La costruzione di atcune scuderie, che sono mancanti

nel quartiere della cavalleria.

Ti.° L'ampliazione del palazzo civico troppo ristretto, e male

ordinato, oppure l'acquisto di un'altra casa in luogo piò

proprio e meglio disposto.

6.° La formazione di pubblici macelli coli' indispensabile

loro ghiacciaja.

Cappetla. Così è chiamato un piccolo editizio , rotondo a

disegno semigotico, con otto archi a sesto acuto, il quale

sorge alt'estremità meridionale della piazza vecchia. Si pre

tende ch'esso venisse eretto sul principio del secolo xm ,

mentre la pestilenza flagellava la subalpina contrada, e che

allora , ed anctie in occasione det contagio che infierì

in Piemonte nel 1401, questo edifizio abbia servito per ce

lebrare la messa all'aria aperta, ed abbia perciò preso al

lora il nome di Cappella, che tuttavia conserva; ma il No

vell is crede che una tale congettura sia poco consentanea

col vero; imperciocchè, secondo il Ducange, nel medio evo

adoperavasi indifferentemente la voce cappella per indicare

una chiesetta, ed anche per significare un portico. A lui

sembra più verosimile essere stato eretto quest'edifizio per

le pubbliche udienze del Podestà, e per rogare gli atti pub

blici; ed invero si leggono in parecchie scritture del secolo
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viv le seguenti parole: Aduni Samtl'mni. oppure xnh rapprilti'

ubi jns redititw. Ed anzi un ordinato del comum* , inserite^

nelle aggiunte dello statuto colla data del 15 marro 1455 .

stabilisce, che ogni sorta di pubblicazione debb i farsi snbtits

cappetla communis; uso » ce» Irwvasi ancora' ai nostri giorni'

assegnato, it muri ,, * ' '

Un articolo dello statuto del lOo'i, riferii dal 'prelodata'

Novelli», ci addita essere stato questo luogo destinato per t'

pubblici contraiti dell'annona: epperciò crii vi un cofano

entro cui stavano gli strumenti per misurare le sostanze;

doveva per tal ragione essere questo luogo mai sempre

sgombro da ogni cosa, imponendo la legge ai contravven

tori una multa. Sopra una colonna al suo laio meridionale'

osstrvansi le vestigio di una lapide, su eni eravi ' un* iscri

zione, che venne distrutta nell' anno vn della repubblica

francese; questa, per quanto si ricava da un breve fram

mento copiato dat dottoro Marino, null'altro indicava che

la convenzione stabilita nel 1520 tra il principe Filippo di

Acaja, ed it re Koberto circa la cessione di Savigliano, ep

perciò sulla detta lapide era inciso lo stemma della famiglia

d'Angiò, e di quella d'Acaja.

Arco trionfai". All'imboccatura della via centrale che in

retta linea conduce alla porta della pieve sta un arco trion

fale, d'ordine composito, alto cinque trabucchi e largo' tre

e mezzo. ll consiglio civico ne ordinava l'erezione, e' ne'

dava l'incarico alt'architetto Rattista Ripa nell'occasione delle

nozze del Duca Carlo Emanuele l coll'infanta [). Catterina

d'Austria. Quest'arco, cui non si potè condurre a termine

quando gli augusti sposi passarono per questa città, fu poi

mandato a compimento.

Mutò quindi più volte questo stupendo arco gli embtemi ;

cioè nel 1 620 al passaggio per Savigliano di Vittorio Ame

deo con Cristina' di Francia; nel 1688 allorchè Carlo Ema

nuele ll con la sua consorte Maria Giòanna Battista si con

dusse ai bagni di Valdieri; nel 1788 quando il 9 settembre

pernottò in questa città il re Vittorio Amedeo ll1 con 1a

sua R. famiglia; nella quale occasione furono innalzate nel

l'intercolunnio due vaghe statue scolpite da Gioan Battista

Bernero, e fu mutato alquanto il disegno dell'arco da Giu
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seppe Rossi -Amati*, e colorito da Giuseppe Chiantore ; ma

queste opere vennero distraite nell'anno , in eoi i francesi

proclamarono la repubbtica in Piemonte. Ora vi sta dipinto

to stemma della lì. Casa di Savoja. t.i, mqo mj-.iIi*

lìiituuriti. Spignora l'epoca precisa, in cui fu ciicondata di

muia la parte di Sa vigliano, che anticamente ebbe il nome

di presidio: quetle mura per altro già esistevano nel secolo

xn!, e vi si aveva l'accesso per mezzo di varie porte. Nel

principio del secolo xiv si fece una nuova cinta alquanto

più ampia. Nelta gnomi del 1560 questi batuardi soffrirono

molti guasti, e furono riattati con grave dispendio del co

mune;, corsero egual sorte nei due seguenti secoli , e final

mente nel 1702 fu ordinato lo smantellamento detla città,

e cinque anni dopo i baluardi vennero quasi intieramente

demoliti,: fra i vantaggi che derivarono da ciò si dee nove

rare l'acquisto cui fece la città di un' ampia e vaghissima

piazza or adorna di portici, detta nuova, formata dal riem

pimento det fosso, e dallo spalto settentrionale.

All'epoca della guerra det 1560 erano sei le porte di Sa-

viglianp, e chiauiavansi te tre prime di s. Gioanni, di Ma-

rene, della Pieve, detta anche Burnia; le tre altre erano la

Vellicana, la porta delle Campane, e la Pusterna.

Posteriormente vi si fecero tre altre porte ; una detta Fo

ranea, l'altra det Presidio; l'ultima denominata detta Pieve

veniva aperta col consenso del duca Carlo Emanuete 11 nel

1645 mediante un forte |Mjute levatojo, saracinesche patiz

zate ecc. Era di tanta comodità ai Saviglianesi questa porta

che per fabbricarta tutti i cittadini vi concorsero volonta

riamente cot danaro, con materiali, e colte fatiche, di modo

ch*: essa nulla costò at Corpo civico. L'ultima porta fatta

in Savigtiauo fu quelta che si denominò det Pertugio.

Castetti, Iorii e fortilizii. Da età ben rimota vi esistevano due

casletti appartenenti a due signori che dominavano questo

paese; uno era munito di cinque torri,, di cui una più am

pia sorgeva nel mezzo, e le altre ai quattro angoli ; t'altro

era detto it castelto della Pieve caslruut domim ptebis. Non si

sa. il tempo preciso in cui furono distrutti..

Nel secolo xiv vi furono eretti alcuni fortilizi per difesa

della città, e parecchie torii: di alcune di esse conservasi.
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il nome, onde in documenti di quel tempo si logge turni

Bignrum. turris Oggerorum; e sono anche menzionai»? le torri

FateUorum. Bryamorum, Goreitorum, Ricardinorum eie. Una sola

di queste torri non fu agguagliata al suolo: essa rimane tut

tora in piè nel centro dui lato orientale della piazza vecchia.

Monsignor Agostino della Chiesa crede che sia stata innal

zata nel secolo xui dalla nobiltà d'ospizio per difesa della

propria fazione. Net un 2 ne cadde la cupola con grave

danno delle circostanti case. Nel 1645 fu quasi intieramenle

distrutta da un incendio; venne poi riedificata sut disegno

che le è tuttora conservato, Facciamo ora un cenno elei

quattro borghi, che per le vicende dei tempi si trovano at

tinenti al recinto della città. Cominciamo da quello di s. Gio

vanni, che è il più popoloso e sorge a settentrione dell'abi

tato : nella guerra del 1560 i suoi abitanti vollero essere

difesi da un baluardo, come già lo era il presidio. Nella

cinta che venne eretta a questo borgo fu compresa la chiesa

di s. Gina uni, al cui lato si costrusse la porta che si de

nominò Foranea. Durante la guerra del 1646 furono infe

ramente guaste le mura di questo borgo: vennero sibbene

ricostrutte pochi anni appresso; ma caddero poscia in prin

cipio del secolo xvm.

Questo borgo era intersecato da molte strade, di cui tut

tora conservasi il nome. Lateralmente alla parrocchia vi

passiva la strada di Saluzzo, ed ivi si attraversava il fiume

sur un ponte di legno, detto di s. Giovanni, d quale fu de

molito nel 1765, allorchè se ne costrusse un altro più verso

la città; nell'inondazione del 1811 cadde poi questo ponte

in gran parte, e fu riedificato in legno: finalmente nel 1828

venne formato parte in pietre, e parte in muratura.

Borgo della Pieve. Sta a meriggio della città: anticamenle

era il più esteso ed il più ricco di edfizii; e'imprendeva la

1Mebania, i monisteri di santa Monica, di s. Clara, di s. Cat-

terina, non che i conventi dei minori osservanti, dell'ordine

di s. Agostino, ed alcune confrerie. Siccome questo borgo

non fu mai cinto di mura, fu più volte soggetto a distruzioni

in tempo di guerre; i principali guasti vi vennero fatti nel

1360. nel 1546. e nel 1640, per cui dovette cangiare intie

ramente d'aspetto.
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ll borgo detto di Mura o Kumacra non fu mai distrutto

nelle guerre, forse perchè era ben difeso da una fortezza,

presso it ponte, che attraversava il fiume: quel ponte detto

ii' ile campane cadde più volte per le inondazioni, e i'u ri

fatto in legno: essendo caduto per l'inondazione del 1811,

non venne più ricostrutto.

Esistevano in questo borgo l'ospedate di s. Pietro e la

confreria maggiore di s. Andrea-

Due generosi saviglianesi, Ottavio Antonio Vaschetto e

Giuseppe Antonio Cauletti, vi fecero acquisto di un pezzo

di terreno, cui nel 1725 ridussero a pubblica strada, e così

fu data facile comunicazione fra questo borgo, e la citta.

Borgo di Murene. Era questo il più piccolo dei borghi di

Savigliano, e noverava pochi stabilimenti, cioè la confreria

vecchia di s. Pietro, il convento dei cappuccini, ed una chiesa

sotto il titolo di san Lazzaro. Questo borgo trovasi a levante

della città; prese il nome dal villaggio di Murene, che come

già si disse, faceva parte della città medesima.

Oltre i luoghi sacri esistenti in Savigliano, e ne'suoi borghi,

nella seconda metà del secolo xvnt se ne contavano iiiciotto

nell'agro saviglianese: ne è da stupirne, giacchè la sua su

perficie e molto estesa, e secondo i calcoli comprende gior

nate 29,734.

Di que'sacri luoghi ne rimangono ancora i seguenti :

S. Giuliano: è una chiesuola di semigotico disegno, che

sta nella regione di Streppe o Streppeto : la sua costruzione

appartiene al finire del secolo xiv^ o al principio del seguente:

fu più volte ristaurata; contiene un affresco assai pregievole

che rappresenta s. (ìioanni e la Vergine col bambino.

La Croce. L'antica chiesa sotto il titolo di s. Croce, esi

stente in una regione del territorio a scirocco di Savigliano

essendo caduta per vetustà, venne rifabbricata a spese de

gli sibitanti di quella regione , e dei socii componenti la

confreria della Pieve: la novella fabbrica fu consecr.ita

nei dì 14 settembre 1455 dal vescovo di t'orino, alla pre

senza della duchessa di Milano. Due benemeriti saviglianesi,

fìioanni e Francesco Oggieri, essendosi obbligati di aumen

tare un terzo della rendita di questa chiesa di fresco rifab

bricata, ne ottennero il patronato co11'assentimento del papa
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Giulio 1l, che emanò a quest'oggetto una bolla che ha la

data del 26 di settembre 1514.

Nella predetta regione della Croce sta un elegante tem

pietto sutto il titolo di Maria Vergine dell'Apparizione , il

quale fu edificato per la pia credenia, che Maria Vergine SS.

fosse ivi apparita ad una infelice donna. Fu con gran pompa

celebrato il centenario al compire del secolo dal giorno in

cui piamente si crede che accadesse quella prodigiosa ap

parizione: una tale solennità durò tre giorni dal 21 no

vembre 1759. Le vicende della guerra sul line del passato

secolo ridussero questo tempiettto in sì misero stato , che

non si potè celebrare il secondo centenario. Per mezzo di

generose obblazioni fu ultimamente ricostrutta questa chie

suola, e ritornata al suo primiero splendore. • ,, m

Una cappella dedicata a Maria Vergine della Neve trova-

vasi in questo territorio sulla strada pera Sa luzzo , quando

il ponte dei Maira era posto al lato della parrocchiale di s.

Gioanni, ora sia sulla via di Monasteroto. S ignora l' epoca

della sua fondazione: se ne ha il primo cenno in un ordi

nato del 29 settembre 1608, da cui si ricava che il Corpo

civico donò cinquanta fiorini d'oro per terminare -Ja cap

pella al ponte di s. Gioanni, detta sancta Maria ad Nivcs. ll

campanile di questa cappella, che in progresso* di tempo

ricevette ragguardevoli donazioni, fu creito a spese dell'am

ministrazione civica per deliberazione det 50 gennajo 1618.

Nel precedente anno un Tommaso Ghigo con instru mento

del 6 dicembre donava una casa ed un giardino per la sus

sistenza di un sacerdote che avesse l'obbligo di celebrare,

in ogni setLimana i divini misteri nella cappella di cui qui

si parla. .. .. ., ,, • , .. -cn .i it

Oratorio della Consolata. Mentre sullo scorcio del secolo xvn

il Piemonte soffriva i danni di un'acca ni ta guerra, e la città

di Savigliano per tale infausta cagione era sommamente tra

vagliata, i suoi, abitanti fecero un'voto a Maria Vergine della

Consolazione per essere tiberati dalle incomportabili vessa

zioni, e mercè,. di pubbtiche oblazioni si eresse una cappella

oltre il Maira, a poca distanza da un antico ponte detto

delle campane sulla strada di Saluzzo: la costruzione di

quest'oratorio fd presto condotta a termine, e nel giorno di
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Ognissanti dell'anno medesimo si condusse per fa prima voli*

ad uftìziarla il priore di sani' Andrea : per le generose of-

frrfe degli abitanti si potè ampliarla, e ' provvederla dì sacri

arredi nef l'705,' «' si potè eziandio fabbricare t'attiguo al

loggio det cappeltano.

Santuarto iMìh Sanità Srtrgr verso libeccio alla disianza di

un miglio dalU cni?» : è itti santuario ifotevole' per la su»

bella arebiteitnr» , ed eziandio per essergli unita un'ampia

fabbrica per gli 'esercizii' spirituali. lvi si celebra ogni anno

nella domenica infra octavam dell'Assunzione la festa di

N. D. di Sauna con sorprendente concorso di forestieri; a

tal che- è' una delte principali feste della provincia di Sa

ltino. -, , , * •' * '

Ci rimane a far un cenno dell'industria dei saviglianesi :

essa fu tra loro sempre fiorente: sin dal s nolo mv vi esi

stevano d»*o' cartiere. Una di queste era annessa al molino

presso' il ponte' della Mellea nel borgo di Marene. L'altra

vedevasi in una regione presso Savigliano detta D'ecco a"Anià.

Onesta cartiera apparteneva ai monaci di s Pietro, ì quali

la cedevano' m enfiteusi, da rinnovarsi ogni vétitinove anni,

ad un certo mastro Bertramolo milanese mediante lo sborso

di cento fiorini all'epoca del contraito e l'annuo cianone dì

altri dieci fiorini: il contratto ne fu stipulato addì 17 feb-

brajo f4-J7r i monaci gli cedettero tutti gli attrezzi per la

fabbricazione della carta, le macchine, le caldaje, t'acque

dotto, gt ingegni d'acqua, il diritto di estrarla dalla vicina

bealera. •, ,

Di presente le manifatture di drappi e di seterie, le fi

lande ed i filatoi da seta, le fabbriche di carrozze, di carri,

di sedie, di candele, di birra ecc., danno a conoscere come

tuttavia fiorisca "« sia attiva l'industria dei saviglianesi: ol-

trecchè notevole^ vi e il comm'eveio attivo de'gli ortaggi , a

cui attendono non poche persone, le quali coltivando con

molta perizia e diligenza gli orti posti alt'intorno detla città,

vendono poi' cori sommo profitto i raccolti erbaggi sui mer

cati di Saluzzo, di Cfrneo, di Dronéro , di ttaoeonigi , e di

varii altri paesi dèi Piemonte. f ' * !'

favoreggiano lo spaccio di questi' prodotti massimamente

it mercato che si fa- in Savigliano in ogni' venerdì, eie thè

.'SO t)ilìhh Geoijr, ic Voi. X1X.
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annue tìere che vi si tengono il 46 d'aprile, il 20 d'agosto>

e il & eli novembre.

ln Savigliano, come in città distinta, risiedette sino a

quest'ultimo tempo un comandante militare: oltre la stazione

dei K. Carabinieri, composta di quel novero di mititi, ebe

rich'u-de l'importanza del luogo, fu v vi sempre un reggimento

di cavalteria, la cui forza suole variare dai quattro ai cinque

squadroni, cioè dai 4 SO ai 600 uomini.

Da quanto si è detto apparisce che i saviglianesi sono per

lo più di mente svegliata: quelli fra loro che attendono ai

buoni studii, sogliono farvi buona riuscita: anche ai nostri

giorni non pochi di essi mostrano una fetice disposizione

all'arte della pittura, ed alla musica.

Popol. 16200 circa

Notizie storiche. Sult'origine di Savigliano, come su quella

di altre cit tà, furono immaginate, e si scrissero dagli etimo

logisti molte fiabe che non vogliono essere riferite. Da quanto

abbiam detto relativamente ai liguri vagiemù inferiori netta

storia di Saluzzo si può dedurre che il luogo di cui ora

parliamo, e che in progresso di tempo divenne un cospicuo

municipio, già fosse abitato da circa due secoli innanzi al

t'era volgare, cioè prima che i liguri malgrado il loro nu

mero, e gl'incredibili sforzi del loro vatore fossero piena

mente sconfitti dai romani netla memoranda giornata di Ca

risio, e le truppe vincitrici si avanzassero nelta nostra con

trada inaino alle alpi.

Sebbene gli antichi geografi, ed i romani itinerarii non

facciano motto di Savigliano, tuttavia crediamo non potersi

iivocare in dubbio, che quei famosi conquistatori, divenuti

allora padroni detla nostra contrada, si sieno facilmente in

dotii a popolar questo tuogo attettati cosi dalla sua positura

quasi nel centro del Piemonte, e dalla feracità del suo ter

ritorio; come dalla vicinanza di una comoda strada da

loro aperta o perfezionata, per cui si aveva facile comuni

cazione con varie città subalpine, e massimamente con le

fertili terre, cui ora si dà it nome di Piemonte meridionate.

Questa opinione sembraci avvalorata datla scoperta che

ivi si fece di vetuste lapidi, tra cui è principalmente da,

rammentarsi quella che fu dissotterrata verso t'anno ltìJi
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in occasione di scavi eseguitisi per poter ristaurar* la fac

ciata dell'antica chiesa di s. Pietro. Questa lapide di forma

quadrilunga è alta 75 centimetri, e larga 50: rappresenta

un'ara: vi .sono scolpiti due emblemi dei sacrifizii, cioè sulta

destra un anfora , sulle sinistra un disco, e nella faccia an

teriore si leggono te seguenti parole :

Nv.mi.m . Du

NaE . AvGvSTAE

Valeria . Epi

Thvsa . Magna

ln una lettera latina indiritta ad Amadio Ronclimi di

Parma il ch. prof, e cav. Tommaso Vallam i illustrò dotta

mente questa lapide che ora trovasi sotto i portici della h'.

Università di Torino. Egli opina che sia essa un'ara conse-

crata a Diana dalla gran sacerdotessa Valeria: 1' epiteto di

Angusta attribuito alla dea mostra come quest'ara debba ri

ferirsi ai tempi dell'impero, in cui i romani, degeneri del

l'antica loro dignità , adottarono l'uso di dare per adula

zione agl'imperatori i nomi degli Dei, ed a questi i titoli

dei principi. i\uovo è veramente il titolo di Epitusa Magna,

che viene attribuito a Valeria, e invano si cerca nelle co

piose collezioni delle epigrafi antiche. La qual cosa serve a

confermare vie più l'opinione del Vallauri intorno all' età

in cui sembra essere stato innalzato questo monumento a

Diana. Già fin dal secolo scorso l'eruditissimo barone Ver-

nazza aveva dimostrato come la gente Valeria fosse stanziata

nelle regioni subalpine, ed il nome della nostra gran sa

cerdotessa ne è una solenne prova. Dopo la scoperta di

questo prezioso monumento è creduta probabile l'esistenza-

di un tempio che fosse consecrato a Diana in quei dintorni.

E questa, dice il Novellis, una semplice congettura ; ad ogni

modo però non sarebbe affatto senza fondamento il supporre

che, secondo il costume de'bassi tempi, sia stato innalzato

sulle rovine di un antico tempio il monastero di s. Pietro.

Nelle fondamenta di una casa entro la città si rinvenne

un frammento di una lapide di marmo bianco, su cui si

legge la parola Defensori, scolpita in grandi ed eleganti

caratteri romani.

Nell'aprile dell'anno l&'t~2, mentre si facevano scavi nel
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l'antica chiesa parrocchiale per ricostruire un altare, »i trovò

una piccola lapide di marmo bianco, di figura quadrata ,

avente ciascun lato la dimensione di 25 centimetri: sovr'essa

si vede scolpita la seguente epigrafe :

Licv's . et'. Avi

Lia L . F. Tertvia

cioè: Licu ed Avitia Tertula figlmola di Lucio. l nomi che vi

li teggono appartengono all'età iu cui i Quiriti chiamavano

per vezzo Tertula o 'fertdla la terzogenita.

Ottre quei monumenti romani, si trovarono molte autiche

medaglie nell'agro sa viglia nese, e vi si rinvenne pure presso

la città una moneta, che da un lato rappresenta 1' effigie

dell'imperatore Costanzo, e sul rovescio un guerriero ar

mato d'arco e di l'recce in una mano, e coli altra tenendo

una corona coll'epigi afe :

Constanti vs . Noe . Caes .

Genio . Popvii . Romani . P . T .

Sul principio del corrente secolo si trovò presso la chiesa

della Croce, di cui abbia m fatto cenno qui sopra nella co

rografia di Sa vigti.ino, una lapide di marmo bianco alta 70

centimetri, e larga fio divisa in due cimpi: il superiore,

fatto ad arco contiene un bassorilievo corroso dal tempo,

che lascia appena scorgere una sfinge eolla coda inarcata ,

e te ali spiegate iu atto di spiccare il volo; le sta dinanzi

una figura appoggiata ad un bastone. Nel campo inferiore

è scolpita la seguente epigrafe:

P . Tino . C . F . Poi

Yilagenio . Patri

Voconiae . L . b' . Tertiae

Matri

Da questa iscrizione si può dedurre che il Savigtianese

distretto l'osse aggregato alla tribù follia. La gente Voconia

cui apparteneva la madre Voconia Terza, figliuola di Lucio

di cui è fatta parola in questa epigrafe, era romana e ben

sovente incontrasi nelle antiche lapidi.

Nel 1841 si discuopiì in un prato, situato sulla destra

sponda del Mellea in distanza di un mezzo miglio dalla

città, un sepolcreto, e vi si trovarono molti avelli per lo più

formati di embrici, alla foggia di quelli, con cui si forma
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vano i sepolcri al tempo romano. Sopra alcuni di quegli

embrici si vedono segni particolari, come l' impronta del.

picele di un animale, o di una borchia, o di un disco. So

pra una di esse si trovò scritto il nome di Lucio Uruino

Tiaso, che forse era il proprietario di una tegolaja che e-

gistesse in quei dintorni. Non essendosi ivi rinvenuto alcun

segno del Cristianesimo fece supporre, e non senza fonda

mento, che quel sepolcreto appartenesse ad una popolazione

pagana, e la regolar forma dei caratteri che seuoprono il

nome di chi fabbricò quelle tegole porge motivo a creder»

che spettasse all'età fiorente di Roma.

Non si può assegnar con certezza l'epoca in cui la luce

del Vangeto s'introdusse nell'agro saviglianese ; ma egli è

molto probabilr che il primo che vi bandisse la divina parola

Aia stato s. Dalinazzo , detto meritamente l' apostolo del Pie

monte meridionale che fu martirizzato presso di Auriate in ri

va al Vermenagna addì ò dicembre dell'anno di Cristo 25-4.

Nella regione tuttavia denominata della Croce esisteva nei

primi tempi del Cristianesimo una chiesa dedicata al Ss.

Segno della nostra redenzione che fu distrutta probabilmente

dai Saraceni. Vedi Frassineto déSaraceni voi. Vl, pai). 885 e

seg. Nei primi anni del corrente secolo fu ivi dissotterrato

un marmo bianco giallognolo, lungo un metro e 70 centimetri,

largo circa 52, che fu giudicato una lapide sepolcrale: sovra

essa è scolpita in rilievo una croce greca , come si usava

nei primi tempi delta chiesa. ,

Un altro prezioso monumento discuopriv.isi in quel luogo

sul finire del secolo xiv: fu trasportato nella chiesa di

s. Maria della Pieve. Esso è una lapide quadrilunga di marm,,

verdognolo, alta un metro ed 80 centimetri e larga 35; con

tiene in tutta la sua superficie piana una croce romana iti

rilievo. Ha un'iscrizione divisa in tre parti ; i caratteri ne

sono scolpiti in rozza forma, ed è perciò che porse tnotivii

a molte strane interpretazioni. Quando il duca Carlo Ema

nuele l ebbe contezza di questo prezioso monumento or

dinò al suo primo segretario di stato Michele Crotti di ri

chiedere l'abbate ed i monaci di s. Pietro aftinchè glie ne

facessero una particolareggiata relazione.

Sommamente difficile è la lettura di quest'epigrafe, sia
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per la strana forma, che per la lingua, e lo scambio di al

cune lettere, ciò non eli meno parve al Novellis di aver po

tuto squarciare il velo, che cuoprì per tanti 'secoli questo

marmo. Egli opina che sia il coperchio della tomba , ove

riposa la mortale spoglia di un venerabile ecclesiastico per

nome Gudiris. Tanto sacro era riputato quel sepolcro, che

veniva bandito l' anatema a chi avesse tolto rla quel luogo

la lapide, che fu incisa da un mastro scalpellino, per nome

Gennaro. Al prelodato Novellis parve che l'iscrizione si debba

leggere nel seguente modo.

Nell'interno iMia croce

,+• ln . no.mene . Domini . Hit; . reqviesi.kt

vENERABILE . GvDIRIS . PRESDI'fKH . IN

SOMNO . PACES . ET Qv1 . POSHEDvM (poSttum)

MEvM . HvNC . SETPOLCRvM

Nel campo sinistro

ESTO (isttid) . ABEiMERF.T . SET (sit) . Et . ANATEMI

Nel campo destro

Eco . Gennarivs . fici (feci)

Qw . in . eo . tempore . EVI

Magester . Marmorarivs

Egli è danno che questa lapide manchi di un gran pregio

cioè della data: essa per altro sembra appartenere al secolo

vin dell'era volgare; perocchè gl'idiotismi e gli scambi di

lettere che vi sono, osservansi nelle iscrizioni sepolcrali an

tecedenti al secolo nono.

Sebbene le cose dianzi esposte ci pajnno sufficienti a di

mostrare l'antica origine di Savigliano, pure, a malgrado dei

sogni degli etimologisti, dobb'am dire che non si rinven

nero finora nè monumenti, nè carte, da cui si possan co

noscere le vicende alle quali esso andò soggetto nel corso

delle età, sin verso il fine del secolo x dell'era cristiana:

anzi non è da tacersi, che sino a quell'epoca non si rin

viene alcun indizio del nome suo.

1l più vetusto documento che ne faccia menzione è un

placito del 18 agosto dell'anno 981 a favore del vescovo

d'Asti, in cui si legge Villa Savilliani.

A quel tempo la villa di Savigliano era già munita di "n

forte castello, e si trovava sotto la signoria di una dovizio
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sissima e possente famiglia, clic sr protestava di vivere se

condo la legge salira , e fu perciò creduta originaria' di

Francia: essa prendendo i nomi dei Crudi principali, di env,

venne primamente investita , chiamasi di Sarmatorio , di

Montefalcone, e di Manzano. e i signori di quell'inclita pro

sapia vengono da qualche storico indicati coli' unico nome

di Sarmatorii.

Di questa illustre prosapia si affermarono varie cose, le

quali per altro sono prive di fondamento. Monsignor Ago

stino della Chiesa opinò che lo stipite di questi signori fosse

uno dei seguaci di Carlo Magno che avendogli prestato im

portanti servigi nella sua discesa pel conquisto d'ltalia, ab

biane per compenso ricevuto in feudo od in custodia le

terre testè menzionate e parecchie altre.Checchè di ciò sia, vero è che il primo di questa fami

glia, conosciuto finora , è un Alineo, il quale fioriva nel se

colo \, e signoreggiava Montefalcone. Sarmatore, Savigliano,

Streppe, Marenne, Fontane, Montecapreolo , Cervasca, san

Dalmazzo, .Romanismo, Quaranta, ('«raglio, Sursana, Vignolio,

Roccasparviera ed altri castelli.

Ebbe quest'Alineo tre figliuoli Robaldo, Abellono ed Ai-

cardo: esso non era più tra i vivi quando in febbrajo del

1018 Robaldo fondava il priorato di s. Teofredo di Cervere.

ll secondogenito Abellono condusse in isposa un'Amaltruda :

questi due conjugi, quando si trovarono fuor di speranza di

aver prole, innalzarono il monastero di s. Pietro in Savigliano,

e come si è detto superiormente lo dotarono addi 12 feb

brajo 1028. Si ignorano i fatti degli altri due fratelli , ma

si hanno buoni indizii per credere che uno di loro con

servasse la signoria di Savigliano già munito di un forte

castello, e l'altro possedesse la pieve sa viglia nese, ove pure

sorse allora una rocc.i.

Questi signori, cui indichiamo col nome generico di Sar-matorii, erano commendevoti per la loro pietà, per lo zelo

mirabile nel promuovere il divin culto, ed eziandio per l'af

fetto verso i loro soggetti , a cui procacciarono quella mag

giore prosperità che goder si potesse in quei tempi d'igno

ranza, e di corruttela :ed è per ciò che dalle loro popolazioni

erano riveriti e cordialmente amati. Ma questa condizione
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di cose non fu ili lunga durata, non già per colpa di «si

■ignori, ma per t'irrefrenabile cupidigia dei tiraimclti che

dominavano nelle circostanti regioni, c singolarmente per

la cupidità d'ingrandirsi, chè mostravano i figliuoli di Bo

nifacio del Vasto, che erroneamente furono chiamati Atera-

mici dagli storici adulatori. Di costoro paventando i pacifici

Sai matorii , dopo avere alienato ta maggior parte dei di

ritti che avevano in Savigliano e nelle vicine tfrre, e soto

riserbandosi la facoltà di ricevere it terzo di ogni contraito

stabilito tra i saviglianesi. si dipartirono di là', e come af

ferma monsignor Della Chiesa, andarono a trincerarsi nei

loro castelli sui monti, i quali presentavano maggior resi

stenza in caso di guerra. Si fu allora ohe i lteggiami , gli

Oggerii, i Tapparelli. i Biga, i Goreni, i Guidi, i Falletti. e

parecchi altri casati di Savigliano cominciarono elevarsi

sopra degli altri, perchè poterono acquistar beni , e diritti

da quei signori clic se ne spossessavano dopo aver preso la

risoluzione di traslocarsi altrove.

Nella prima metà del secolo xu esistevano in Savigliano

diverse chiese, cioè quella di s. Giovanni, dipendente dal

già fiorente monastero di s. Pietro, s. Maria della Pieve,

che reggevasi da se. il convento di sant'Andrea , la chiesa

di s. Quirico, che stava presso quella di s. Giovanni , ed

una magione di Tempieri, come risulta da autentici docu

menti. Tutti questi edifizii dimostrano che questa terra era

già cospicua in quel tempo; onde non è da stupire, se ve

diamo questo comune unirsi con quelli che ardentemente

bramarono di reggersi colle proprie leggi , e i cui magna

nimi sforzi costrinsero l'imperatore Federico a conchiudere

la pace in Venezia, che fu poi solennemente confermata in

Costanza il 2ó giugno 1184. Si fu allora che Savigliano senza

contrasti cominciò governarsi con leggi proprie, ed entrò

poi in una confederazione stipulata in Milano il 15 giugno

1199 tra i comuni di Piacenza, Vercelli, Milano, Alessandria,

ni quali si accostarono attri luoghi minori, e lo stesso mar

chese di Monferrato. Sul principio dell'anno 1200 già i sa-

viglianesi avevano il proprio codice, intitolato: Codex statn-

lorum Saviliani anno MCC dia 11 intr. Augusta: anch'essi, come

gli altri più distinti liberi comuni di quel tempo si elessero
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due consoli .tra i loro concittadini , cui diedero 1'autoriia

amministrativa, e nominarono un podestà forestiero, il quale

non potesse rimanere in officio che pel corso di un biennio,

*a cui affidarono l'aminini.sUa/.ipne della giustizia, la soprai n-

tendenza ajljaj. pubblica e privata sicurezza . non che la di

rezione, dell eserci1o. , ,

Tuttavia non è facile il faj.si una chiara idea della libertà

dei comuni in qi^el tempo; perocchè un capitolo del trat

tato di Costanza gravava i vassalli dell'impero a rendere

omaggio a Cesare, al qua! capitolo si diede poscia un'ampia

interpretazione. Ood'è che quella tibertà fu definita dal Si-

gonio i il potere di costituirsi leggi, magistrati, imporsi dazi,

gabetle, ed altri diritti di tal sorta ». Salvo però sempre il

supremo dominio dell'imperatore. ll primo podestà che il

comune , di, Savigliano si elesse (1202) fu Rolando Borgognini

«stese, e ppsì, fece perchè giudicò di collegarsi col comune

d'Asti clic era il più possente, e per averne il patrocinio e

l'ajuto.

Ma presto veggiauio che l'ambizioso Manfredo 11 marchese

di Saluzzo, usando l'opportunità del misero stato, in cui per

cagion della peste trovavasi la città di Cuneo, se ne impa

dronisce, ed. indi muovendo contro Mondovt lo costringe a

scendere a patti. Non è da dire come di ciò si spaventas

sero i saviglianesi, i quali nel 1*206 per difendersi contro

un così formidale nemico strinse un'alleanza coi municipi

di Bene, di Alessandria, e con altri luoghi minori.

Atcuni anni dopo i saviglianesi ebbero a sopportare un

notevole danno per parte dell'anzidetto marchese di Saluzzo:

erasi questi recato in Lombardia coll'intendiinento di gua

dagnarsi la benevolenza dell'imperatore Ottone lV, che ivi

si trovava: cortigiano astutissimo qual era, presentossi ad

Ottone in Ferrara, ed accompagnollo quindi in tutte le gite

ch'ei fece in altre città lombarde, ed infine alla capitale del

Piemonte: sottoscrisse diplomi emanati dallo stesso 1mpera

tore in Milano, Tortona, Vercelli e Torino: con lui trova-

ronsi da per tutio a corteggiare Ottone it conte di Moriana

Tommaso, ed i marchesi di Monferrato , Del Carretto e di

Busca ; ma pare che il signor Saluzzese sapesse meglio di

costoro mostrarsi devotissimo all'lmperatore, giacchè questi
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volte in allora fut;arlo suo procuratore nell'Alta Lombardia,

cioè nell'intiero Piemonte; e si è appunto in così rilevante

qualità che Manfredo con lettere del 30 giugno 1211 intimò

al comune di Savigliano di pagare alla camera imperiale ,

entro quindici giorni, 500 marche d'argento sotto pena del

bando; e convien credere che i saviglianesi non abbiano

potuto schermirsi dal pagare una somma così cospicua.

lndi a non molto il comune di Savigliano credette op

portuno di unirsi a quello d'Alba; la quale alleanza ancor

durava quando nel dì ultimo di luglio del 1217 si conchiuse

una lega offensiva e difensiva tra quel comune collegato

con esso ed i signori di Pocapaglia; alla quale lega furono

ammessi il vescovo d'Alba, gli uomini di Bene, Ottone ed

Enrico Del Carretto, ed Alasia contessa di Saluzzo.

Frattanto, in onta delle male intenzioni del marchese di

Saluzzo, il comune di Savigliano acquistava forza e rinomanza;

a tal che se gli sottomettevano i luoghi di Solere, Marene.

ed alcuni al I ri ; e ciò che più rileva, eziandio il luogo della

Manta, quantunque non discosto che poco più d'un miglio

dalla città di Saluzzo. L'atto della dedizione della Manta fu

stipulato il 1.° d'aprile del 1227 nel piano superiore del

palazzo comunale di Savigliano . e fu poi ratificato colle

maggiori solennità da una parte e dall'altra.

Siffatte dedizioni, e non poche famiglie che dalle vicine

terre si traslocavano in Savigliano per togliersi alle vessa

zioni dei loro signorotti , facevano ogni di più crescere la

popolazione e l'importanza di questo comune. Di ciò adom-

hravasi il marchese di Saluzzo Manfredo lll , e fortemente

sdegnavasi quando una sua fantesca per nome Llarserena, fug

gendo dalla sua corte ricoveravasi in Savigliano, dov'era uma

namente ospitata. ll Saluzzese nella sua collera mosse guerra

a questo comune; la quale per altro fu di breve durata, perchè

furono presto sottoscritte le condizioni di una pace con

chiusa per i buoni nffizii del marchese Bonifacio di Mon

ferrato, e del signor Barisio podestà d'Asti. Ma gli articoli

di questa pace furono poi sprezzati dai saviglianesi, i quali

non restituirono la C.larserena, seguitarono a ricevere nella

loro patria i forestieri che vi cercarono un asilo, e non po

sero nè anche mente alle doglianze, che loro venivano fn Ite

dal prepotente marchese.
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A questo tempo i comuni del Piemonte , non escluso

quello di Savigliano, cominciavano riguardare come ad essi

nocivo il patrocinio della città d'Asti, perocchè vedevano

ch'essa usava tutte le occasioni opportune per soverchiarli ;

cercavano perciò il mezzo di unire le loro forze per tenere in

rispetto l'astese municipio, e difendersi dal medesimo , e dai

possenti signori fra i quali si ritrovava. La città di Cuneo per

altro, nojata delle mene, dei soprusi e della rapacità del mar

chese di Saluzzo. addimandò ed ottenne la milizia e gli ajuti

del conte di Provenza Raimondo Berengario lV, principe,

che siccome affermano tutti gli storici, riuniva molti de'pregi

che costituiscono un huon principe: quali astuti mezzi si sieno

adoperati dai cuneesi, e dall'ahate di s. Dalmazzo per ottenere

il favore di quel principe, e quali ne siano state le conseguenze,

fu da noi riferito stesamente nella Storia di Snluzzn. Qui

diciamo soltanto che il marchese Manfredo lll , quando vide

che la Provenza era fortemente travagliata d-dle fazioni, e non

poteva soccorrere la piazza di Cuneo , assoldò per impadro-

nirsenedi bel nuovo alcune squadre. ll perchè questo comune

dovette stringere una lega offensiva e difensiva con Savi

gliano. Mondnvì, Alessandria, e Milano sottoscrivendone se

gretamente le condizioni nel 1250.

Già due lustri prima era stato incoronato imperatore Fe

derico 11, il quale ricusando di acconciarsi alla pace di (di

stanza, minacciava fortemente l'1talia di nuova servitù: venne

perciò rinnovata la lega lombarda, alla quale ii accostarono

Torino, alcune altre città, e non pochi baroni.

Alla rinnovazione della lombarda lega si mostravano av

versi il conte di Savoja, i comuni di Asti, di Chieri, e poi

anche il marchese di Monferrato. ln questo mezzo tempo

era uscito in campo il marchese di Saluzzo, e cominciava

invadere le terre di Cuneo: da ciò nacque una fiera lotta,

di cui si provarono i tristi effetti in quasi tutte le terre su

balpine: perciocchè i cuneesi essendo ricorsi al comune di

Milano per averne gli ajuti , questo comune inviò un for

midabile esercito, alla cui testa pose Uberto da Ozzino, ca

pitano, che a quell'età era in grande riputazione: veti litro

città, tra le quali si dee noverar Savigliano , contribuirono

ad ingrossar quell'escreito.
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Cominciarono lr ostilità: gli alteati s'impadronirono di

varii luoghi della mare;! saluzzese , distrussero quasi tutta

l'antica Pedona, i cui abitanti vennero in parte ad abitare

in Savigliano. l mondoviti diedero il guasto alle, terre del

marchese di Ova . e con un corpo di mititi saviglianesi

andarono contro il luogo di Romanisio, con intendimento di

rovinarlo, li vescovo d'Asti, per punire la città di Cuneo la

colpì di scomunica :• tutte queste ire di partiti e questi fieri

assali menti apportarono la devastazione delle campagne

dei Piemonte, ed una grande penuria di viveri. Dopo una

fiera pugna, che acoadde nel 1251 presso il fiume-torrente

Grana, netla qual pugna gli alleati ebbero il sopravvento ,

le parti belligeranti furono indotte ad accostarsi ad un trat

tato di pace: fu deciso a tale scopo nel 1232 di fare un

compromesso in Allerio Mirano, podestà d'Asti, ch'era sti

mato siccome personaggio di molta dottrina , e saggezza :

questi nel 1254, addì 6 di gennajo, pronunziò la su» sen

tenza; la quale sortì un effetto ben diverso da quello che

si aspettava, perchè i comuni la giudicarono come ad essi

nociva, e troppo parziale ai signori ed agli abati: oltrecchè

essi comuni si avvidero che una siffatta sentenza dava al

comune ed al vescovo d'Asti una incomportabile influenza.

Le città del Piemonte che già si governavano colle pro

prie leggi erano quasi tutte guelfe, in quanto che la somma

delle cose stava in mano dei nobili di guelfo partito/i quali

ardentemente bramavano di scuotere il giogo della,, repub

blica d'Asti , ove predominava la ghibellina fazione. ll perchè

veggiamo che i guelfi municipii si uniscono, e formano una

lega, la quale è conchiusa e giurata in Alessandria nel se

condo giorno di maggio del 1256. Affinchè. fosse considerata

come sacra quest'alleanza, fu stipulata in onore della Gran

Madre di Dio, e del principe degli apostoli.

Fra gli articoli di questo trattato uno ve n'ha, che ob

bliga i comuni di Sa viglia no. Cuneo, Mondovì, Busca e Bene

a edificarsi un palazzo in Alessandria, o a farvi acquisto di

case, o di altre possessioni di un determinato valore; e ciò

per poter conseguire l'alessandrina cittadinanza.

Siccome questi munteipii essendo tra loro notevolmente

discosti, non avrebbero, in caso di bisogno, potuto darsi
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cn vicendevole e pronto ajutor, si stabilì, che qualora. fosse

turbata la pace ili alcn io di questi municipii, i collegati

dovessero non solamente prendere alle spalle il nemico, ma

ben anche assalire gli aderenti di esso: onde avvenne che

il marchese 'di Sal uzzo avendo tentato d'invadere le terre

det savigliaiiese distretto, gli uomini di Alessandria mossero

contro il marchese di Mon t'errato, e te milizie di Cuneo e

di Mondovì andarono a manomettere le terre dei marchesi

di (leva, del Carretto e di Morozzo . perchè alleati del Sa-

luzzese.Si fu per questa lega che it comune di Savigliano potè

sottraisi all'odiata influenza d'Asti , e cominciò quindi a no

minare un alessandrino a suo podestà.

Ora in Savigliano come in altre città subalpine, e prin

cipalmente in t ii ieri si forma una società di nobili, detta

Albergo di Ospizio , la quale là poi nascere la società po

polare.

All'epoca della rinnovazione della lega lombarda le nobili

famiglie saviglinnesi che più influivano sui destini della loro

patria, eran quelle dei Biaiidriati , dei Pointeri, dei Guidi,

e dei Falletti, alle quali si aggiunsero poi quelle degli

Oggeri e dei Beggiami, che tutte erano di fazione guelfa:

esse ogni dì più crescendo d'audacia s'impadronirono dei

t'orti luoghi appartenenti a Savigliano , vollero ritenere le

chiavi del" comune, ed innalzarono una torre, in cui nes

suno introdursi poteva, se non appartenesse all'aristocratica

società detta Albergo d'Ospizio: quella torre veniva gelosa

mente custodita dì e notte per cura di questa società. Ma

tutto ciò accadeva mentre parecchie famiglie popolane

per essere sollecitamente applicate att'agricoltura ed al traf

fico, cominciavano ad arricchirsi, e vedevano di mal occhio

di essere atlontanate da' tutte le pubbliche cariche: nel no

vero di queste Sono da rammentarsi i Kiccardini, i Biga, i

Corderi, i Gallateri, i DeNSole, i Tapparelli, i Botta, i Can

zoni, i Bollcri , i Cainbiani , i Grassi, i Braida, i Bruni , i

i)e-Franca, i De Marenis, i De-Alba e parecchi altri casati,

i quali tutti aderendo al ghibellino partito appena seppero

che l'imperatoie Federico 11, reduce datla Siria, raccostavasi

alla Sicilia, ripresero animo, e stabilirono anch'essi una so

cieta che fu detta Popolare, perchè aveva per iscopo di so
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stenere le ragioni della classe non nobile: si crearono un

capo, che venne chiamato capitano det popoto . e poteva

dm-are in carica da sei mesi ad un anno : questi dovea pre

siedere i consigli della popolar società , reggere la milizia ,

frenare i tumulti, punire i sediziosi, ed impedire con ogni

possa, che il podestà nutla operasse in detrimento dei po

polani: questo capitano poco a poco dilatò il suo potere a

d'^uno del podestà, e venne in tanta venerazione nelte città'

libere, ove già era stabilito questo magistrato, che morendo

uientr'era in carica, gli si rendevano gli onori funebri, come

ad un principe.

1 nobiti di Savigliano che appartenevano all'albergo di

Ospizio fremevano veggendo come ogni dì cresceva d'impor

tanza la società popolare, e cercavano i mezzi di scemarne

l'influenza, ed anzi di scioglierla; ma furono vani i loro ten

tativi; perocchè nel marzo del 1238 giunse Federico in Pie

monte, e si condusse a Cuneo , ove la società popolare di

Savigliano per conseguirne il patrocinio gli spedì quattro

suoi deputati a complirlo , ed ottenere da lui l'autorizza

zione di un capitano del popolo. L'lmperatore accolse molto

benignamente i deputati dalla società, e con un suo diploma

promise di prendere, e tenere sotto la sua immediata pro

tezione la città di Savigliano; confermò i diritti, le giu

risdizioni, i buoni usi, le consuetudini di questo comune ;

e si riserbò di mandare egli stesso il capitano det popolo

che aver dovesse l'autorità civile e ci iminale: minacciò 'iu

line della sua indignazione , e della pena di cinquecento

libbre d'oro chiunque osasse dare inquietudine o molestia

a questo comune.

Se non che, appena Federico allontanossi dal Piemonte,

si riaccese la guerra tra i municipii d'Asti , Alba e C.lie-

rasco contro quelli di Savigliano , Cuneo, Mondovì e Fos

sano; guerra che durò tutto l'anno 1239.

Frequenti a quel tempo succedevano le alleanze in Pie

monte tra comuni e comuni, e ditfatto, cessate le ostilità ,

che continuarono sino al termine del 1259 , si stipulò se-

cretamente, addì 8 marzo 1240, una nuova confederazione

tra le città di Savigliano, Cuneo, Fossano e Bene, alla quale

si accostarono gli uomini d'Alba. Una lega di tal fatta, che
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venne conchiusa con quella maggiore saggezza, e con quei

tini acoorgimenti a pro dei collegati, che si potessero im

maginare a quett'eia , non potè a meno eli mettere sopra

pensiero gli astigiani, i quati perciò non dubitarono di ac

condiscendere ad una pace, ch'essendo stata proposta dagli

albesi venne conchiusa in Cuneo, it 14 gennajo 1241: non

riferiamo tutti gli articoli di questo trattato, e stiamo con

tenti a dire ciò che rrflette i comuni di Stigliano e di

Fossano: ivi è detto che gli uomini di (fervere, i quali

dimoravano in Savigliano ed in Fossano, potessero abi

tare in (.herasco; che i comuni di Savigliano e Fossano

fossero obbligati a dismettere certi castelli, e a resti

tuire quanto avean tolto a Jacopo Bruio . ed a suoi fra

telli nei villaggi di Sarmatorio , Ricrosio , e Villamai-

rana. Nacquero poi alcune controversie tra i comuni col

legati, ed in ispecie tra Savigliano e Fossano per riguardo

alla giurisdizione sulle terre di Genola, e di Levaldigi ; ma

ebbero termine in virtù di una sentenza arbitramentale del

21 d'ottobre 1251 ; e le differenze che nacquero poscia tra

loro cessarono iiitalmente in virtù di una sentenza pronun

ziata dagti arbitri eletti in Sa vigliano addì 11 febbrajo 12ó8

nelta chiesa di sant'Andrea: gli arbitri il 16 marzo di quel

l'anno decisero: tre quinti di Genola appartenere a Savi

gliano, e due a Fossimo: Levaldigi spettare per metà a cia

scun comune: i due comuni contendenti dover dare trecento

tire astesi ad un certo Rocchia, figliuolo di Enrico De Di ua,

ch'era stato investito del feudo di Levaldigi dal comune di

Savigliano, la qual somma era per la demolizione di una

forte torre da lui eretta in Levaldigi , e che era divenuta

cagione della contesa: essere vietato al Rocchia feudatario

di erigere altre fortezze senza l'assentimento di Fossano e

di Savigtiano: non pagandosi dai due comuni al Roechia le

trecento lire astesi, potesse rimanere in piè la torre sud

detta, ma essere vietato di riattarla. Queste, ed alcune altre

condizioni di quel laudo non ebbero il pieno eseguimento

prima del mese di settembre del 1263 ; nel qual anno fu

rono definitivamente divise conforme al laudo le terre, le

acque, le caso, e gli stessi abitanti di Genola e di Leval

digi, che quindi per più secoli rimasero pacificamente sotto

la giurisdizione dei mùnicipii di tossano, e di Savigliano.



472 SAVlGLlANO

Ma le cose politiche e civili ivau mutando d'aspetto nel

nostro paese per la motte iisi conio di Provenza Raimondo

Berengario lV. e per quella dell'imperatore Federico ll, av

venuta in Fiorentino, luogo della Puglia.

[Sei 1251 si formò una nuova confederazione tra Sa vi

gliano, Cuneo, Mondovì, Bene, Fossano, s. Albano, Moretta,

Niella, i quali comuni , raccolto un poderoso esercito, die

dero principio alle ostilità contro i prepotenti astigiani, ed

i loro atleati. Mercè i buoni ufiizii del conte di Savoja si

cessò dalle armi, e addì 7 d'agosto 1252 si stipulò tra le

parti belligeranti una tregua , di cui Savigliano e Fossano

vollero farsi mallevadori. l saviglianesi profittarono del tempo

di questa tregua, «he ancor durava nel 1257, per compiere

le mura che circondavano, e proteggevano la loro città.

A' Raimondo Berengario succedeva nel dominio della Pro

venza (/.irlo d'Angiò, fratello di s. Luigi re di Francia. Co

stui spedì in Piemonte alcuni suoi ambasciatori aftinchè a

lui si sottomettessero tutti i comuni che già si trovavano

sotto l'influenza del suo predecessore : in breve tempo sì

diedero al nuovo conte di Provenza gli uomini di Cuneo ,

l'abbate di san Datmazzo, il conte di Biandrate, il conte di

Ventimiglia, e successivamente i comuni d'Alba e di Che-

rasco.

Carlo intanto mandò un grosso corpo di provenzali verso

la città ili Cuneo, che entrato in questa piazza , vi si sof

fermò alcun tempo; e quindi sul principio di novembre del

1259 il senescalco Gualtiero d'Alneto si appressò colle sue

truppe a Savigliano, strinse questo luogo d'assedio, il quale

durò ben pochi giorni, perchè i nobiti d'ospizio, a malgrado

degli sforzi contrarti della società popolare gli apersero le

porte di questa ci Ita ; e n'ebbero quindi in compenso dal

l'Angioino privilegi e immunità ragguardevoli di cui godet

tero assai tempo.

Appena Carlo d'Angiò ebbe il possesso di Savigliano mu-

tonne la forma di governo: al podestà ed al capitano del

popolo vi sostituì un vicario, che seco aveva un giudice ed

un ricevitore delle contribuzioni: nominò intanto per le

c inse in appello un giudice generale del Piemonte. ll primo

vicario di Savigliano fu Bernabò Deipozzo. 1 saviglianesi at



SA VlGLlANO 473

lora furono aggravati di nuove imposte, c al loro cordoglio

iti essere stati privi della loro libertà , si aggiunse quello

ili perdere la giurisdizione di alcune ville che avevano acqui

stato negti scorsi tempi.

l tristi fatti per cui il nuovo conte di Provenza , prose

guendo a signoreggiare per mezzo de'suoi- senescalclii una

gran parte del Piemonte, potè salire al siculo trono, furono

da noi esposti nelta storia del Piemonte, ed anche in quelta

di Saluzzo.

Le mire ambiziose di Carlo erano oinai a tutti conosciute

in Piemonte, ed in Lombardia: il perchè si formò una grande

lega contro di lui, alla quale si accostarono in fine i Ge

novesi, i Pavesi, ed Ottone Visconte arcivescovo di Milano:

quest'alleanza cominciò le ostilità ed ottenne presto così grandi

vantaggi da inspirar la fiducia di veder fra non molto pro

strata la fortuna dell'usurpatore del trono di Sicilia. Ditta tto

nel 1274 le numerose schiere dei confidenti assalirono le

subalpine terre soggette al d'Angiò, assaltarono la stessa

Torino, e tolsero agli aderenti di Carlo varii luoghi che

'questi occupavano a di lui nome : acoostaronsi a Savigliano

ed assediarono questa piazza: la provenzale soldatesca che

la presiedeva vigorosamente la difese per otto giorni: tra

scorsi i quali vi s'introdussero le truppe dei confederati, ne

scacciarono gli uflìziali dell'Angioino, e restituirono agli a-

bitanti la libertà. 1 vincitori s'impadronirono quindi, a danni

4^ju0$archese di Saluzzo, che ancor parteggiava per Carlo

d'Angiò, delle terre di Revello, Fossano e Caramagoa; ol-

trfecehè, mentre accadevano queste cose nel Piemonte me

ridionale, per opera di Guglielmo Vii di Monferrato, e del

eonte di Langosco, i Torriani venivano discacciati da Milano,

e l'arcivescovo Visconte, che come testè s'è detto, erasi u-

nito alla famosa lega degli Anticartisti, veniva rimesso nel

dominio dell'lnsubria.

ll marchese di Saluzzo Tommaso l considerando da una

parte, che le schiere confederate erano così numerose da

non poter resistere agli assalti delle medesime e riflettendo

dall'altra atla perfidia dett'Angioino, che non gli porgeva

verun soccorso in un tempo sommamente critico, risolvette

di abbracciare il partito della possente confederazione for

ni Dnion. Gewjr. ce. Voi. \1\.
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matesi contro l'orgoglioso ti ranno forestiero i' chiamò per-

t.mto sollo le sue bandiere due valenti capitani, cioè Nano

marchese di Cova suo cognato, e Beggiamo dc'Bcggiami sa-

vi^lianese; e colle sue valorose truppe, unite a quelle di

Asti, diede una grande sconfitta al siniscalco di Provenza.

lt famoso combattimento accadde netle vicinanze di Kocea-

vione tra i fiumi Gesso e Vermenagna : mirabile fu il valore

che in questa memoranda giornata dimostrò il saviglianese

capitano. Lasciarono i provenzali nella pugna di Roccavione

molti soldati sul campo: moltissimi tra loro caddero prigio

nieri; e nel novero di questi si trovò Ferruccio di s. Amato

marescalco delle truppe dell'abboriito Angioino, il quale do

vette lungo tempo gemere nel carcere d'Asti prima di es

sere risca Ita to.

1 comuni c'ie avevano fatto parte della gran lega, trovan

dosi liberati dagli stranieri dominatori , non frapposero

indugi a rimettersi in quella forma di governo, che loro

era stata tolta dall'usurpatore d'Angiò; e poichè gli asti

giani avevano sommamente contribuito alla loro tiberazione,

di bel nuovo si elessero tra questi it loro podestà. ll solo

comune di Cuneo continuò ad obbedire ai provenzali, che

ancora potevano dare alcune molestie, rimanendo loro uniti

alcuni signorotti dette terre subalpinf

l comuni che avevano t'acquistata la libertà, per evitare

ogni rischio di perderla nell'avvenire, stabilirono fra essi

un» tregua, in capo atta quale stavano il comune d'Asti per

tutti i suoi collegati , e quetlo di Cuneo per l'Angioino.

Aderivano agli astesi it vescovo d'Asti, gli uomini di Fos

sano, gli uomini d'Alba, e il loro vescovo, i fuorusciti di

Cuneo, gti uomini di Savigliano, Bene, Mondovì, Boves, Mo-

rozzo, i signori di Moretta, i marchesi del Carretto, di Sa-

luzzo, di (.eva, di Cravesana, di Monferrato, ed il municipio

di Pavia. Al partito Angioino accostaronsi Cuneo, Busca , e i

fuorusciti d'Atba: i procuratori dett'una e dell'altra parte

si trovarono raccolti in Fossano nel dì 15 settembre del

1277, e stabilirono lra le altre cose che la tregua già con

chiusa dovesse durare dieci anni e sei mesi. ll comune di

Cuneo si diede l'incarico di adoperarsi aftinchè il re Cailo

ratificasse fra un determinato spazio di tempo il trattato
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conchiusa, e donò intanto per malleveria la terra di Busca

ni comune di Savigliano, il castello di Mon temale a Mondovì

e (iherasco, e le due torri di Caraglio a Fossi uo.

Questi luoghi vennero poi consegnati agli astesi , perchè

il municipio di Cuneo non compiè l'assuntasi obbligazioni ;

intanto le parti interessate sospettando che il perfido (.aito

non avrebbe ratificato la tregua di Fossimo, formarono tra

loro un trattato di pace, in cui fra gli altri articoli si stabiti

che nascendo qualche differenza tra essi, lasciar si dovesse l'ar

bitrio di giudicarne al comune di Sa vigliano. 1l Re non b-

vendo voluto riconoscere il trattato anzidetto, il comune di

Cuneo agli 8 gennajo 1278 sottoscrisse la pace; e così ebbe

finalmente termine la fiera lotta tra i comuni subalpini, ed

i provenzali; e i nostri comuni ricuperarono la primiera

libertà.

Per questi fatti l'Angioino s'incolleriva, e volgeva in mente

una terribile vendetta, cui per altro non potè compiere;

giacchè i siciliani, a sommossa di Gioanni da Crocida, nella

sera del 50 marzo 1282 fecero dei francesi abitanti nelte

sicule terie quella orribile strage, che tutti sanno.

l saviglianesi allora, profittando delt'opportunità, compi

larono un nuovo statuto, o migliorarono il primitivo (1278);

alla quale compilazione presero parte tutti i capi di casa. La

società popolare, essendo stati espulsi da questa città i no

bili di Ospizio, che favorivano il guelfo partito, prese mag

gior vigoria, riunì in un sol corpo le sue leggi, che ven

nero chiamate statuto, societatis popvìaris. Le circostanti ville,

su cui Sa vigliano già esercitava qualche giurisdizione , per

mezzo de' loro deputati, dopo aver letto il novello statuto,

lo sanzionarono. Le ville che ciò fecero, e di cui il novello

statuto fece menzione, furono Monasterolo, Ruffia, Lagnasco,

Villanova, Manta, Cavallermaggiore, Polonghera, Scarnatigi,

Solere, Genola, Lavaldigi, Marene e Montemaggiore. La so

cietà popolare di Savigliano doveva essere presieduta dal

capitano dei popolo, e diretta da quattro rettori , uno per

ciascun borgo. Doveva avere un segretario per notare le

decisioni del consiglio, il quale era pubbtico quando to

componevano tutti i capi di casa della società, e chiamavasi

privato se veniva composto da una sola parte di questi : t
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quattro rettori potevano assistere a tutte le adunanze del

Comune, ed avevano posto distinto al fianco dei sindaci:

secondo che afferma monsignor Agostino della Chiesa , il

capitano del popolo ed il podestà avevano diritto di assistere

a tutti i consigli con voto deliberativo.

Al re Carlo, che morì di cordoglio il., 7 giugno IÌ80,

succedette il tuo primogenito , Carto duea di- Salerno , che

fu incoronato nel col nome di Carto 1I. Sebbene questi

votendo proseguire la guerra in Sicilia, non volgesse ancora

gli sguardi al Piemonte, tuttavia la città di Cuneo lo rico

nobbe per suo signore; ma dovette presto pentirsi di questa

sua imprudente risoluzione, perocchè il novello monarca di

[Napoti a cui esso volle assoggettarsi, vendette ( 129à) la terza

(>arte delle terre subalpine, su cui il suo genitore esercitava

un assoluto dominio, ed una parte delle terre, cui alienò

erano, poste nella giurisdizione dei cuneesi, i quali tanto

più ne furono sdegnati, in quanto che la vendita no venne

t'atta al marchese di Saluzzo Manfredo lV, cui essi fiera

mente abbominavano. Qul-sto marchese, in onta di ogni pro

testa del comune di Cuneo, si mise nel possedimento detle

terre comprate, ed indi a poco s'impadronì delto stesso cu-mune ; e appena che collegossi con Gioanui 1 marchese, di

Monferrato, minacciò di occupare i circostanti municipii :

quattro di questi, cioè Savigliano, Alba, Mondovì e Cherasco,

strinsero perciò nel 1293 ira loro una lega offensiva e di

fensiva; e raccolsero un esercito di sette mila fanti, e tre

cento uomini d'arme: si cominciarono le ostilità; ma jjli

effetti ne furono di poco rilievo, e verso il fine del 1299

già era stipulata la pace. ,'i i •

Per difesa della propria libertà, i comuni di Atti, Savigliano,

Mondovì e Cherasco, net 1503 , fecero Ua. loro ,una nuova

alleanza, perchè temevano di essere soperchiati dai due mar

chesi di Saluzzo e di Monferrato, i quali insieme uniti mi

ravano ad impadronirsi di Asti, mentre questa città era la

ccraia dalle fazioni. ... .,; ,

Nell'anno seguente gli uomini di Savigliano attesero alla

compilazione di nuovi statuti, in forza dei quali la loro pa

tria potesse divenire più secura , e vieppiù fiorente; ma

Carlo 11, terminata la guerra di Sicilia, si accese del desi



swigliwo 477

derio *'li' raoquistare i paesi che il suo padre già possedeva

nella nostra contrada : non dubitò d'investire del contado

del Piemonte il suo quintogenito Raimondo Berengario, e

mandolio in questo paese a prenderne il possesso in com

pagnia del siniscalco Rinaldo De -Lecco, o Da-Leto. cui conferì

il titolo di capitano generale del Piemoule. e per iscorta gli,

diede cento uomini a cavallo e ducento balestrieri: tra i

comuni che atlora si sottomisero al novetlo signore, fu pur

quello di Savigliano, che perdette un'altra volta la sua li

bertà, e dovette accettare quella forma di governo che gli

tinmi imposta. Raimondo Berengario, appena ricevuto l'atto

di sommissione di varii municipii, cadde in una grave ma

lattia, che lo trasse alla tomba nel dì 3 d'ottobre del 1305.

ll senescalco, ch'era venuto con lui da Napoli, rimase al

governo del Piemonte. Carlo re diede il 17 febbrajo 1509

t'investitura del contado del Piemonte al suo terzogenito

Roberto, il quale non indugiò di prendere il possesso di

Cuneo, e lasciati il predetto Rinaldo Da-Leto , e Rinaldo

De-Aquila n ricevere il giuramento dagli altri luoghi, su cui

credeva di poter signoreggiare nel nostro paese, si condusse

in Avignone per ivi compiire il papa Clemente V. Nel dì

25 d'aprile i saviglianesi raccolti per capi di casa in gene

rale consiglio giurarono al nuovo Signore la fedeltà: ma

presto si seppe che il re Carlo 11 era morto in Napoli. Gli

succedette il suo 1agliuolo Roberto, il quale nell'ottavo giorno

di settembre ricevette in Avignone dal Papa il reale diadema.

1 comuni del Piemonte spedirono tosto deputati a rendere

omaggio al novello Re, e n'ebbero in compenso privilegi ed

immunità.

1n questo mezzo tempo essendo stato eletto imperatore

Enrico <ìi Luremburgo, settimo di tal nome, venne in ltalia

per rialzarvi il potere dei Cesari; ricevette in Milano la co

rona di re. e andò quindi a ricevere 1' imperiale a Roma.

1l novello Re delle due Sicilie, ben conoscendo le intenzioni

di Enrico Vii, venne in Piemonte, ove munì il meglio che

per lui si potè le piazze forti: circa la metà dì luglio del

1310 fu accolto in Savigliano con grandi festeggiamenti dai

nobili di Ospizio; ed indi si condusse in Alba, ove stabilì

il quartier generale: gli astigiani fieramente avversi a Ce
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sare fecero la loro sommissione a Roberto. Enrico di ciò

sdegnato, con diploma emanato in Pisa, diede al marchese

di Saluzzq l'investitura di Savigliano, Fossano, Alba, Mon-

dovì e t.herasco; locche volle fare in detrimento di Roberto:

pubblicò poscia un bando contro questo Re, bando per altro

che rimase senza effetto, perchè Enrico indi a poco mori.

ll marchese di Saluzzo ben reggendo che per la morte

di quell'1mperatore trovavasi in difficile condizione, venne

nella risoluzione di cedere i diritti che avea ricevuto da

Enrico al principe Filippo d'Acaja; inducendosi a far questa

cessione, perchè non trovavasi abbastanza forte per resistere

al siculo monarca che mostravasi fieramente sdegnato contro

di lui. ln tal condizione di cose il conte Amedeo V1 di Sa-

voja , e l'anzidetto principe Filippo, il 17 dicembre 1315,

conchiusero fra loro una lega contro il re Roberto, e sta

bilirono, che sarebbe comune ogni acquisto da essi ottenuto

in pregiudizio di quel Re, eccettuati per altro i luoghi di

Savigliano e di Fossano, che il d'Acaja volle riserbare per

se: a quest'alleanza si accostò indi a poco il marchese di

Saluzzo Manfredo 1V.

Nel 1314 mentre il principe d'Acaja imponeva ai fossanesi

di giurargli la fedeltà, il re Roberto spediva un poderoso

esercito in Piemonte, di cui dava il comando al conte di

Squiliace, il quale impadronitosi di Dronero sul principio

del 1315, venne a stabilire il suo quartiere generale in Sa

vigliano: lo stesso Re spedì quindi nel nostro paese un altro

esercito, capitanato dal senescalco Ugo Del Ralzo. Nelld stesso

tempo pervennero a Susa Pietro di Savoja arcivescovo di

Lione, e Odoardo anche sabaudo principe col rinforzo di

ducento valorosi militi , i quali si unirono alle truppe del

d'Acaja, del Saluzzese, e dei fuorusciti d'Asti, sicchè fra tutti

fu composto un esercito di dieci mila fanti, e di cinque

cento uomini a cavallo. ll primo scoppio della procella fu

sopra la fortificata Villanova: le schiere confederate si vol

sero quindi furiosamente sopra Revigliasco , ove commisero

atrocità, di cui la rimembranza fa rabbrividire; ma con tutto

il rabbioso loro impeto non avendo avuto il coraggio di

affrontarsi con Ugo del Balzo , sen ritornarono scornati a

Fossano.
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ln ajuto di Manfredo vennero in Saluzzo un Roberto Cri

vello, e Stefano figliuolo di Matteo Visconti, i quali avevano

eoo se una squadra di prodi , e tostamente si condussero a

Fossano per unirsi ai collegati, i quali tuttavia altro non

seppero eseguire a loro vantaggio, fuorchè devastare qua e

là le terre dei villici disarmati, ed accostarsi a Savigliano

per assediare questa pinna. Le molte schiere degli alleati

atterrirono in sulle prime i saviglianesi , i quali erano ben

cei ti che se quid furibondo esercito si fosse inl rodotto nella

loro città, l'avrebbe saccheggiata e posta in fiamme. Tutti

si armarono in difesa della patria, fecero una così gagliarda

resistenza, e sopportarono così pazientemente anche la pri

vazione delle cose più necessarie al vivere, che un capitano

del Re per nome Rizzardo (iambatesa, ebbe il tempo di giun

gere con un buon nerbo di truppe per difendere gli asse

diati. L'arrivo del valoroso Rizzardo ruppe l'esercito asse-

ii iatore, e Savigliano fu salva. La difesa fattasi in allora dai

saviglianesi fu così vigorosa e magnanima, che loro tornerà

sempre a gloria.

ll prode ed esperto Gambatesa colle sue truppe , e con

gli astigiani che voltero guerreggiare con lui per vendicare

i saviglianesi dei patimenti sofferti in quell'assedio, andò

sotto Fossano, e non venendogli fatto di espugnar questa

piazza, abbrucionne i molini, e ne manomise le campagne.

Di là venuto a Revello, entrò furiosamente in questo paese,

gli diede un barbaro sacco, e mandollo quindi in fiamme ;

con la stessa ferocia traito Envie , ed altri paesi del mar

chesato. Dopo queste terribili fazioni, il teatro della guerra

si trasportò in altre pedemontane regioni , e per qualche

tempo il saviglianese distretto, e quello di Fossano godet

tero un po' di calma. ll principe Filippo unitamente a' suoi

alleati, conchiuse una nuova lega nel dì 19 d'agosto 1318

col signor di Saluzzo e con quel di Milano: in questo trattato

si stabili che nè il Visconti, nè i suoi discendenti potessero

mai impadronirsi delle città di Savigliano, f.herasco, C.hieri,

Mondovì ed Asti, nè di qualunque luogo a queste città vi

cino.

A questo tempo la società popolare di Savigliano iva cre

scendo d'importanza ; ma quella d'Ospizio vieppiù acquistava
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>li t'orza e di vigoria, poichè i Tappa rei li , ed i Camhiani ,

che erano famiglie popolane , avendo acquistato molte ric

chezze, cp|ierciò grande influenza, procacciarono di far parie

all'albergo di Ospizio, e vi furono ammessi: questi due ca

sati dovettero essere ben lieti di aver ottenuto questo loro

ambizioso intento; perocchè si accorsero che il re Roberto ,

mentre cercava di non inimicarsi il popolo, era risoluto e

fermo di accarezzare, e favorire i nobili.

ll consiglio della società popotare di Savigliano aveva nel

suo seno dodici soci, denominati capitolari,» cui era com

messo l'uffìzio speciale d' interpretare, far eseguire, e com

porre i capitoli delto statuto, i quali a questo tempo dove

vano aver la sanzione del principe. Da questi dodici per

sonaggi (1520) si formarono quattro nuovi capitoli, dai quali

si vede quanta fosse la loro saggezza : furono essi approvati

senza eccezione ; epperciò aggiunti atlo statuto della società

popolare.

Proseguivano egli è vero le ostilità ; ma è vero altresì che

i belligeranti omai bramavano che la guerra avesse un ter

mine. ll principe d'Acaja, che voleva ingrandire il suo stato

col possedimento di Savigliano, ne ottenne l'accessione uni

tamente a quella di altri luoghi, purchè li riconoscesse come

feudi ricevuti dal re Roberto. Questa cessione gli fu fatta

dal vicario generale del re a nome del suo signore con un

accordo, di cui si cominciarono le trattative in (lavagli* , e

che venne Analmente conchiuso in f.avallermaggiore nel

primo giorno di luglio del 1520.

Di quest'accordo furono dolenti i savigiianesi , che già si

erano molto bene avvezzati al dominio di Roberto, e se ne

inasprirono fieramente gli astigiani , i quali dissero che il

fatto avvenne per un tradimento del conte Vallois a danno

del comune di Savigliano. Tuttavia il principe Filippo non

indugiò a prendere il possesso di questa città, e gli abitanti

dopo le solite formalità rendettero al novello signore il do

vuto omaggio di sudditanza. Dettati con molta saggezza fu

rono i patti da osservarsi nell'avvenire tra il principe d'A

caja, e gli uomini di Savigliano.

1l principe d'Acaja nell'istromento di dedizione non volle

far cenno delle società di Savigliano, forse perchè aveva in
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pensiero di abolirle: esse per verità non ne mostrarono sul

principio nè risentimenti, nè sdegno: ma ben presto la so

cietà popolare si mostrò indegnata di un privilegio che era

stato conceduto ai nobili da t.arlo l, e che il d'Acaja loro

aveva conservato: da ciò nacquero gravi disordini. Sul fi

nire del 1521 un C.omberto Valfredo, uomo della classe del

popolo, avea già l'erito un Bartolomeo Tappa re] li che erasi

accostato ai nobili d'Ospizio : per questo suo delitto il vi

cario avevalo condannato ad una multa: un altro assai più

grave scandalo accadde nel 1522: parecchi popolani assali

rono i nobili di Ospizio , e varii di questi ne furono

uccisi. Subitamente gli uccisori vennero per ordine ilei

principe arrestati, e dal giudice di Savigliano giudicati rei

di morte: questa sentenza essendo stata confermata dal giu

dice d'appello, e dal consiglio del principe, sette fra i col

pevoli vennero commessi al boja, e decapitati sulla piazza

del presidio.

1 congiunti e gli amici dei giustiziati in numero di dicias

sette ordirono tosto una traina per trucidare il principe ,

quando fosse entrato in Savigtiano ; ma i cospiratori furono

discoperti, e condannati all'estremo supplizio; questa sentenza

fu eseguita sul finire di. luglio del 152?.

ll principe Filippo, affinchè cessassero una volta le risse

e le uccisioni, venne nella risoluzione di approvare , come

il 4 d'agosto 1527 approvò le due società ; cosicchè i nobili

d'Ospizio riebbero i loro privilegi, e la società del popolo

riacquistò il suo capitano. ll principe a questo modo ridonò

la tranquillità al comune di Savigliano.

ll principe Filippo avendo partecipato alle discordie che

infierivano nella famiglia del marchese Manfredo 1V e fu

rono da noi stesamente riferite nella storia di Sa ln zzo , il

municipio di Savigliano, per prevenirsi contro i pericoli che

gli soprastavano, non indugiò a ristaurare e ben munire le

opere di fortificazione nell'interno, ed anche i luoghi forti

di Solere, Levaldigi, Ma rene e la torre o fortezza di Monte-

maggiore, che sorgeva all'estremità del saviglianese territorio

verso levante.

Mentre i saviglianesi attendevano sollecitamente a queste

opere di difesa, il principe Filippo cessò di vivere il 25 set
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tembre 1334, lasciando erede il suo primogenito Giacomo

minorenne, sotto la tutela di Catieri na di Vienna. ll comune

di Savigliano mandò subitamente ambnsciadori a giurare la

fedeltà al nuovo signore, e pocbi giorni dopo la società po

polare inviò' ella pure i suoi deputati alla reggente, perchè

ln supplicassero di confermare i privilegi conceduti dal prin

cipe Filippo. La reggente accolse bensì cortesemente i de

putati del popolo, ma loro disse che non poteva approvare

la loro società senza l'assentimento del conte di Savoja, da

cui il suo figliuolo Giacomo dipendeva.

La società del popolo ben conobbe che la risposta della

recente era in sostanza una negativa , e nel suo risenti

mento fece proporre per nv'zzo di due suoi ambasciatori al

senescalco del re Roberto: che il popolo saviglianese sa

rebbe ritornato volentieri sotto la dominazione degli Angioini

qualora avesse trovato il modo di rimettere la loro città

nelle mani del re Roberto. ll senescalco fu lietissimo di tale

proposta, e rendette certa la società del popolo, che il di

lei desiderio sarebbe stato satisfatto.

La principessa reggente vedendo come le cose dello stato

si trovavano in pessima condizione, ben lontana dal voler

continuare la guerra, manifestò il desiderio di aprir tratta

tive coi nemici; cominciò accordarsi coi marchesi di Sa ln zzo

e di Monferrato, e quindi col senescalco si conchiuse la

pace in luglio del lo3ò,con patto per altro che la princi

pessa cedesse Savigliano, riconoscesse Fossano dal re Roberto,

desse due fratelti del principe Giacomo , e dodici vassalli

in ostaggio nelle mani del senescalco , finchè il re avesse

sanzionato il trattato; fu intanto stabilito che nel frattempo

si sospendessero le ostilità.

La reggente Catterina condottasi quindi con il suo figliuolo

in Savigliano, fuvvi freddamente accolta dagli abitanti, ep-

perciò eli» chiamando a se il senescalco, gli fece solenne

rinunzia di Savigliano, e nel dì 23 di settembre dello stesso

anno, i regi uffiziali presero il possesso di questa città. Nel

dì 6 di gennajo del seguente anno il re Roberto ratificò

questo trattato. Così il principe Giacomo restò padrone di

Fossano, e il re lo fu di Savigliano. A nome di lui furono

subito approvati gli statuti, gli antichi privilegii , le buone
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consuetudini di questa cttth, e fu une intieramente cangiato

il municipale consiglio. It senescalco, fu pregato allora dalla

società popolare aftinchè le ne ottenesse l'approvazione; e

questi dopo maturo esame non solo fece approvare questa

società, ma dichiarolla degna di privilegi e di onori, me

diante alcune condizioni assai favorevoli ai popolari, cui fra

le altre cose, fu conceduta la facoltà di formarsi statuti, ri

forme, ed attri ordinamenti a loro beneplacito, purchè non

contrarli alle convenzioni stabilite col re.

ll popolo di Savigliano sommamente allegrossi della R.

concessione, divenne guetfo, e mostrossi disposto a favorire

con ogni possa la causa degli Angioini, avendo tostamente

fatto dipingere su molti luoghi della città gli stemmi ed il

nome del re. Uno de'più ardenti guelfi in Savigliano era

Enrico Beggiami, il quale unitamente al suo minor fratello

Francesco mosse con trecento eletti militi, raccolti nei luoghi

di Savigliano, Fossano, e Cavallermaggiore : e andò con

questi alla volta di Montemale, nel cui castello dipendente

da Cuneo eransi ricoverati alcuni ghibellini cuneesi. ll Beg

giami trovò poca resistenza ad occupare la terra di Monte-

male, cui saccheggiò, e pose in fiamme. Ma il castello for

temente si difese: il comune di Cuneo spedi tosto un corpo

di fanti in soccorso del castello minacciato dal valoroso duce

saviglianese: all'arrivo dei fanti di Cuneo , si ingaggiò un

fiero combattimento, in cui le truppe del Beggiami furono

disfatte: tuttavia il senescalco del Piemonte per dimostrare

la riconoscenza del re ad Enrico Beggiami gli concedette di

godere in tutto il tempo del viver suo, la rendita che pro

veniva dal grosso peso di piazza. Frattanto it re fatto con

sapevole che il partito ghibellino rialzava la fronte in Sa

vigliano, vi mandò it senescalco Beltrando del Balzo con

buon nerbo di soldati, il quale innanzi a tutio vi cangiò

alcuni dei pubblici uffiziali, e tutti i membri componenti il

comunale consiglio.

A queste mataugurate pratiche il marchese di Saluzzo

volle aver parte, e dovette pentirsene; perocchè se ne offese

il B. senescalco. Regnava in Saluzzo il marchese Tommaso

11; i di lui zii Manfredo, Teodoro e Bonifacio ardentemente

agognavano a rendersi padroni delt'iutiero marchesato; e per
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Ottenere questo iniquo scopo, fecero si clic i marchesi ri i

Rusca si dichiarassero nemici al legittimo marchese, e quindi

si collegarono col principe d'Acaja e col R. senescalco lter-

tramlo del Kalzo. 1 tre fratelli Manfredo, Teodoro e Bonifacio

promisero il loro omaggio al re Roberto per tutte le terre

già da essi occupate, e per quelle che acquistar potessero

nella marca saluzzese. 1l re Roberto si obbligò anche a nome

de'suoi successori a far guerra contro Tommaso marchese

di Saluzzo. Manfredo ed i suoi fratelli promisero di manie-nere un buon nerbo di truppe, di cui il siniscalco potesse

disporre a suo talento e in qualunque tempo. Alle truppe

del re composte massimamente di provenzali, a quella del

principe d'Acaja, ai soldati, e agli aderenti del perfido Man

fredo si aggiunse presto una numerosa masnada di ladri e

di assassini del Piemonte.

ll marchese Tommaso seppe che erasi conchiusa contro

di lui questa infame alleanza quando vennero a ricoverarsi

in Saluzzo pieni di spavento tutti i villici che avean potuto

sottrarsi al primo impeto degli invasori.

Ma non gli venne meno il coraggio, e concepì anzi la

speranza di trionfare de'suoi nemici, quando alle istanze di

sua moglie Riccarda, Luchino Visconti gli spedì un soccorso

di agguerrite soldatesche: le quali si posero subito in marcia,

ma non poterono giungere in tempo opportuno.

Nel dì 27 di marzo del 1541 le truppe che favorivano

l'iniqua causa di Manfredo, e tutti quelli che per essergli

aderenti furon chiamati Manfrediani, diedero principio alte

ostilità. Dopo varie mosse, e dopo alcuni inganni per sor

prendere la città di Saluzzo, Manfredo incollerito per la vi

gorosa resistenza che gli fu fatta dal presidio di questa città

e dagli abitanti, vi mandò un araldo intimandone la resa ,

e minacciandone l'esterminio se la piazza non gli fosse ce

duta. l traditori ch'erano dentro la città volevano che fos

sero subito accettate le proposte del furibondo Manfredo ;

ma i buoni e fedeli cittadini sprezzarono le minaccie dei

Manfrediani , e mostrarono di volersi difendere sino agli

estremi. Gli assalitori pertanto entrarono violentemente in

tutte le case di campagna; costrinsero i terrazzani a loro

somministrare prontamente vitto e danaro, e percuotendo
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b-irbaramente i fanciulli e te loro madri, costringevano gli

uni e le alice a scoprire i nascondigli, in cui avessero ri-posto qualche cosa, iid olire a queste infamie diedero sfogo

alta toio libidine violando te ragazze, ed ottraggiando l'onestà

delte mogli: principalmente nel luogo di Cervignasco com

misero quei barbari le più orrende nefandità, mentre altre

scelterate bande procacciavano di fare altrettanto nei terri

tori di Carmagnola, Lagnasco e Scarnaggi, Frattanto in Sa-

luzzo regnavano la confusione, lo scompiglio, il disordine; e

il marchese Tommaso vedendo come s'invilivano i suoi più

fidi, e come cresceva la tracotanza degl'interni Manfrediani

si ritirò nel castello, ove aveva già introdotto la sua fami

glia, e dove rifugiaronsi quindi alcuni vecchi delle più co

spicue famiglie e le gentildonne.

Appena entrò Tommaso in quella foitezza , che in fretta

era stata munita nel miglior modo possibile da Giovanni dei

Saluzzi, i cittadini fecero sventolare un bianco vessillo sopra

la torre della porta dei Vacca per annunziare la dedizione

della città. Ne furono spalancate le porte. Manfredo sordo

alle preghiere, ed alle lagrime delle donne, delle zitelle, e

dei fanciulli che lagrimando gli chiedevano misericordia ,

fe' saccheggiare le case della città , ed ordinò che fossero

poste in ti amine: i suoi crudeli ordini ferocemente si ese

guivano.

Tommaso vedeva dal castello la sventura, c la desolazione

dei saluzzesi, ed erane profondamente commosso; vedeva le

rovine, le fiamme , la strage de' suoi più fidi , e non tro

vandosi più in grado di resistere lungamente agli inferociti

suoi nemici, risolvette di scendere a patti, sperando che

questa sua risoluzione avrebbe fatto cessare le ostilità. Si

diede adunque nelle mani non già dei perfidi suoi zii, ma .

det regio siniscalco Deltrando del Balzo, insieme con Gio

vanni detto il Grande, e con Galeazzo ed Azzo suoi iigliuoli:

essi tutti furono menati prigionieri nella rocca di Carde :

indi a poco Tommaso e Giovanni de' Saluzzi furono da

quella rocca trasportati in Savigtiano presso il siniscalco :

Giovanni sborsando presto una cospicua somma di danaro,

potè subito uscir libero: vi rimase prigioniero lo sventurato

Tommaso, e i due suoi figli furono trasportati nel castetlo
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di Pinerolo, ed ivi tenuti prigioni dal principe Giacomo di

Acaja.

Dalla rocca di Savigliano il marchese Tommaso nel mat-tino del 16 d'aprile fu condotto dal R. siniscalco sotto le

mura del castello di Saluzzo, affinchè ivi trattasse cogli usur

patori suoi zìi, relativamente alle discordie tuttora ferventi

tra loro, ed il nipote prigioniero: si venne ad un aggiusta

mento, di cui furono ingiustissime le condizioni. Ad istanza

di Manfredo si convenne tra i vincitori che Tommaso non

potesse uscir libero dal suo carcere, se prima non vi fosse

rimasto un anno intiero , e non avesse offerto pel suo ri-scatto la somma di ottanta mila fiorini d'oro.

Nello stesso giorno l'infelice Tommaso fu ricondotto al suo

carcere di Savigliano ; ed ivi si fece a pensare al modo di

procacciarsi il danaro fissato da' suoi oppressori pel prezzo

della sua libertà. Deliberò a questo fine di vendere a qua

lunque patto la terra e il castello di Lagnasco , ed alcuni

altri paesi. Col danaro ricavato dalla vendita di Lagnasco

cominciò a pagare una parte del prezzo stabilito da' suoi

rapaci avversarti, sborsando ventimila fiorini d'oro all'avaro

siniscalco, a cui pagò poscia quindici mila fiorini da lui ri

cavati mercè della vendita di Sanfront , Votignasco, Villa-

nuova e Castellaio.

Frattanto Manfredo, sempre furibondo, dopo essersi fatto

acclamare signore del marchesato, faceva atterrare il castello

di Saluzzo, perchè avevagli fatto una vigorosa resistenza, e

incrudeliva contro tutti i comuni che non se gli erano mo

strati ossequiosi e devoti.

Mentre egli dava questo barbaro sfogo a' suoi diabolici

sdegni, accadevano sanguinose fazioni tra i guelfi ed i ghi

bellini: questi scacciarono dalla Morra il vicario del re Ro

berto; ed i savighanesi , che sostenevano il guelfo partito,

per vendicare il R. vicario, devastavan le terre spettanti a

quelli della contraria fazione. Egli è vero che ad istanza

del comune d'Asti, e del monferrino signore si ottenne una

tregua ; ma i saviglianesi net maggio del 1542 non dubita

rono di romperla, e di condursi a manomettere le campagne

di Sanfrè.

Sarebbe per ciò nata infallibilmente una fiera e durevole
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lotta fra i due comuni ili Sanfrè e di Savigliano, ove non

10 se riuscito al prudente senesealco di fargli accostare ad

ima riconciliazione, in virtù detla quale gli uomini di Sa

vigliano pagarono cinquecento lire astesi ai Sanfredini pei

danni die questi avevano sofferto; e così cessarono le osti

lità, e fu ristabilita la concordia tra l'una e l'altra popo

lazione.

Nel mese di febbrajo dell'anno 1342 il marchese Tom

maso, e i giovanetti suoi figli stavano ancora rinchiusi nel

toro carcere di Savigliano; ma per la loro liberazione già

erasi incominciata qualche pratica col siniscalco del Re: su

perate alcune difficoltà si venne ad un compromesso , in

virtù del quale, il marchese Tommaso si obbligò , fra le

altre cose, ad andare, uscendo di carcere, in persona avanti

al re Roberto, e al di lui successore, dentro un anno, e per

malleveria della sua promessa diede in pegno al siniscalco

11 castello e la teria di Di onero. Appena fu sottoscritto questo

trattato, Beltrajido del Balza diede l'ordine a Pietrino Fal

leito di far uscire il marchese dal carcere di Savigliano ;

ma affidatolo alla di lui custodia inviollo primamente a Po-

capaglia, ed indi nella rocca di Cuneo, dove lo sciagurato

Tommaso stette ancora in arresto sino all'aprile del 1342 ,

in cui potè finalmente uscir libero sborsando sessanta mila

fiorini d'oro , otto mila dei quali erasi procurato la mar

chesana Riccarda sua consorte da' suoi congiunti e da' suoi

amici di Milano. Così Tommaso Jt , dopo tredici mesi di

prigionia passati in Carde, Savigliano, Pocapaglia, e per ul

timo in Cuneo, potè finalmente ricuperare la propria libertà,

e la ricuperarono pur anche i suoi figliuoli Galeazzo , ed

Azzo.

Tuttavia rimanevano in potere di Manfredo il luogo di

Saluzzo, e molte terre del marchesato, già da loro occu

pate; ma appena furono fatti consapevoli che il loro nipote

Tommaso trovavasi in tibertà, pentironsi di aver fatto sman

tellare il superiore castelto di Saluzzo , e si accinsero con

gran sollecitudine ad erigere in quel sito nuove foi ti-ficazioni.

Tommaso 11 non si rimase inoperoso; fece quanto potè

per racquistare le terre che da' suoi perfidi avversarti gli
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erano siate tolte. ln gennajo del 1545 cessò di vivere il re

Roberto: non avendo egli discendenti maschi lasciò il regno

alla sua nipote Giovanna moglie di Andrea d'Ungheria. Con

Roberto cadde l'antemurale del Piemonte contro i despoti

di Milano che nell'assenza degl'lmperatori, agognavano niente

meno che al regno d'ltalia. La potenza provenzale, durante

la dominazione di Giovanna nipote di esso Be, comineiò a

dicadere assai nelle terre subalpine, e vi crollò poscia in

tieramente, come si diià qui appresso

Il marchese Tommaso intanto vedevasi ridotto a mal par

tito. La sua causa era sibbene giustissima, ma privo di da

nari, e di armati non potea sostenerla Prese adunque l'im

prudente e pericolosissima risoluzione di chiamare a' suoi sti

pendi alcune scellerate bande di avventurieri. Di ciò furono

tostamente avvertiti i cittadini di Savigliano, Alba, Cherasco,

Cuneo, Mondovì e Chieri: vedendo questi il pericolo del pre

sidio del castello vecchio di Saluzzo impugnarono tosto le

armi, e unitamente atle truppe del principe d'Acaja e a

quelle dell'iniquo Manfredo , se ne andarono frettolosi a

combattere il gran zio di Tommaso, il quale dovette scio

gliere l'assedio e ritirarsi.

Per questo trionfo de' suoi nemici non vennero meno il

coraggio e l'ardire del marchese Tommaso. Di Hatto nel dì

99 di giugno del 1544 i cittadini di Sa vigliano per capi di

casa deliberarono in una congrega di tentare insieme coi

soldati del siniscalco, che .stanziavano nella loro città , una

scorreria verso Saluzzo; ma le milizie di Tommaso corsero

con impeto ad assalire i saviglianesi , e i loro alleati ; li po

sero in fuga, e ne fecero molti prigionieri. Poco dappoi gli

uomini di Savigliano mostrarono il desiderio di stipulare

una tregua, la quale venne conchiusa addì 16 di ottobre

dello stesso anno. Si stabilì che questa tregua durasse per

tre anni. Per l'osservanza della convenzione il comune di

Savigliano diede mallevadori i suoi sindaci Manfredo Goreua

giurisperito, ed Enrico Beggiamo; furono mallevadori del

marchese i sindaci di Barge, Carmagnola, Racconigi , Re-vello e Verzuolo.

Ciò non pertanto gli animi erano agitatissimi nel nostro

paese. La regina Giovanna vivendo scioperatamente, c il suo
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ncnitu Andre» passando il tempo nelle orgie non potevano

da. Napoti provvedere agli urgenti bisogni delle loro posses

sioni in Piemonte. ll inarelie.se di Monferrato, che trovavasi

titla testa dei ghibellini, dacchè i guelfi furono diseacciati

da Asti, fu eletto a capitano degli astesi; dilatò le sue con

quiste, s'impadronì d'Alba, e già minacciava di farsi padrone

di tutto il Piemonte. La regina Giovanna, fatta consapevole

degli acquisti e delle minacele del Monferrino, spedì subito

a difendere le sue terre subalpine il senescalco Keforra

(J'Agulto, il quale sebbene sia qua giunto con un esercito

poderoso, tuttavia esperto com'era delle cose guerresche, ve

dendo che la sorte non sorrideva ai guelfi . cominciò dal

convocare gli stati generali nella città di Sa vigtia no.

Nel dì dell'Kpifania del 1545 radunarousi , secondo l'or

dine dato dal senescalco in Savigliano, gli anibasciadori di

Cuneo, Mondovì, t.berasco, (.liieri, e quelli di tutti gli altri

comuni che ancora obbedivano alla Regina , oltre gli am

basciadori confederati, che erano Jacopo d'Acaja , il saluz-

zese Ma u fr do, alcuni dei Falletti e parecchi attri. ln tfnosto

parlamento cui si diede il nome di dieta savigtianese, venne

stabilito di raccogliere senza indugi quel maggior numero

di militi che si potesse; intanto si determinò che ogni

terra, e tutti i signori confederati cominciassero a fornire

un certo novero >ii uomini armati: la sola città di Savigliano

fu obbligata in quest'occasione di somministrare trtmtatre

uomini d'armi.

ll senescalco colle forze riunite si condusse frettolosa

mente in Alba, ch'era stata da lui ripresa, e andò poscia a

stringer d'assedio il castello di Gamenario, situato nell'agro

cbierese , e se ne impadronì nel giorno 23 di aprile. ll

marchese di Monferrato, appena ebbe di ciò contezza, mosse

col suo fiorito esercito contro il siniscalco , e giunse sin

presso a quel castello coll'intendimento di ripigliarselo. ll

senescalco si mostrò disposto ad ingaggiare con lui un de

cisivo combattimento. l due eserciti che già si trovavano a

fronte, erano in gran parte composti di entrambe le fazioni.

Presto si diè principio alla pugna : si fecero da una parte

e dall'altra prodigi di valore ; lungamente tra i guelfi e i

ghibellini rimase incerta la vittoria, Finalmente la fortuna

oi Dition. Grvgr. *c. Voi. X1X.
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dell'armi parta sorridere ai guelfi , quando il .prode sene-

scalco, trafitto da un colpo di lancia , morì sul campo. l

guelfi, atterriti per la perdita del loro condottiero, comin

ciarono a dietreggiare in buon ordine, e si diedero in fine

a l'uga precipitosa. Ventimila combattenti perirono in questa

memoranda giornata. La morte del valoroso d'Agulto cagionò

la rovina dei guelfi e il trionfo dei ghibellini in Piemonte.

La violenta morte del re Andrea , avvenuta nella notte

del 17 settembre 154», fece inorridire gli animi degl'ita

liani, massime per la sparsasi voce che G;ova mia avesse co

spirato atl'assassinio del Re suo consorte: ond'è che le terre

del l'iemonte, che crano a lei sottoposte, deliberarono di

sottrarsi dal suo dominio. Ella di ciò avvedendosi elesse a

souescalco del Piemonte un Francesco Bollori, che, secondo

monsignor Della Chiesa, era nativo od oriondo di Simigliano.

(Juesti continuò la guerra contro i ghibellini , e distrusse

alcune terre ai Falletti; ma presto vedendosi netl'impossi

bilità di sostenere la guerra, si unì col marchese di Saluzzu

e conchiuse coi t'alleiti anzinominati una tregua, che venne

pubblicata in Savigliano il 4 luglio det ló4(i: in questa me

desima città, quattro giorm dopo venne pubblicata un'altra

sospensione d'armi da dover durare due anni e due mesi,

la quale si creito che venisse conchius.i d'ordine del sommo

.pontefice Clemente Vl.

Per questi accordi cominciò nascere in Piemonte la fi

ducia che cessassero gli orrori della guerra. Vana fiducia!

Nel seguente ottobre Luchino Visconti, il marchese Tom

maso, Gioanni de' Saluzzi, alcuni dei Falletti, e parecchi

della famiglia Del Carretto, raccotsero un forte esercito, e

dopo averlo diviso in tre parti mossero animosi verso

ta città di Alba: il marchese Tommaso assalì per via il ca

stello di i'ollenzo tenuto a nome della regina Gioanna , e

se ne impadronì. ll saviglianese Francesco Bollero, che per

la regina governava la valle di Stura , tostochè seppe come il

castello di Pollenzo era caduto nelle mani del marchese, e dei

suoi alleati, venne precipitosamente con un corpo di militi

provenzati per racquistarlo , ma vedendosi rattenuto datle

soldatesche di Tommaso, e degli alleati suoi, ingaggiò una

zuffa, in cui egli perì, e le sue truppe furono pienamente
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Sconfitte. Le principali terie regie trovandosi presto sprov-

vtMitte di ufficiali , e senza speranza di venir soccorse dalla

regina Gioanna, abbracciarono il partito di scegliersi un go

vernatore che le reggesse : si congregarono a tal uopo gii

ambasciatori di S.ivigtiano, Cuneo, Mondovì, Alba, Cherasco,

e la loro scelta cadde sopra un dotio personaggio, Manfredo

Morena, ' saviglianese , il quale, a nome della regina, già

esercitava l'uffizio importantissimo di giudice generale del

Piemonte.

ln un tridato, per cui si conchiuse, dopo il fatto di Pol-

lenzo, una tregua da durare tre anni ed un mese fra i bel-

ligcranti del Piemonte, fu esclusa la regina Gioanna. Fra i

Capitoli di quest'accordo è da rammentarsene uno, cioè la

riserva fatta dal principe Giacomo delle sue ragioni sopra

Savigliano, Fossa no e (Altieri. Questa tregua peraltro fu rotta

sui principio d>-l 1547.

Dopo la morte di Francesco Bolleri, la regina diede la

carica di senescalco del nostro paese a Nicolò Bolleri fra

tello dell'esimio Francesco. Tentò questi di formare un e-

scrcito; ma più non gti venite falto di rannarlo :i comuni

rifiutarono di prestare il consueto giuramento a Gioanna,

ed egli, non avendo più mezzi di costringerli, si dipartì da

Savigliano, il 17 di giugno. t

Giacomo principe d'Acaja, Amedeo conte di Ginevra, Luigi

barone di Vaud, tutori del conte Amedeo V1 , scesero al

lora le alpi con un fiorito esercito. Consapevoli di questa

mossa, il signor del Monferrato e Luchino Visconti, postisi

alla testa delle loro soldatesche marciarono sopra Savigliano

per assediar questa piazza. 1 saviglianesi loro fecero, durante

un mese di assedio, una gagliarda resistenza, quantunque

già loro mancassero le vittovaglie : ebbero intanto la notizia

che le schiere Sabaude dopo essersi impadronite di (-lucri,

di Cherasco e di Cuneo marciavano alla volta di Savigliano

Raunato allora il gran Consiglio sulla piazza del presidio, si

conchiuse che la casa di Savoja era la sola che potesse vantar

diritti sopra Savigliano, e che era eziandio la sota per valor*,

e retta amministrazione ben degna di possederlo: fu delibe

rato in fine d'impugnare le armi contro il marchese di Mon

ferrato.
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L'esercito suvoino, nel nono giorno eti luglio si prescnto

alle porte della città: se gli fecero incontro a parla menta re

Manfredo Gorena, i due sindaci, e due rettori delia socie tà

popolare : sotto il portico di Santa Maria della Plebe si con

cordarono i patti principali di dedizione, e il primo di questi

patti fu la conservazione e la sanzione della società popo

lare. Stabilite queste basi i principi condottieri dell'esercito

cioè it contc di Ginevra c it barone di Yaud fecero a piedi

il loro ingresso netla città fra le festose grida degli abitanti;

,entrovvi pure fra i pubblici applausi il principe Giacomo

d'Acaja con una parte delle truppe sabaude: fu a questi

principi prestato U giuramento di fedeltà colla promessa

scambievole di stipulare l'istrumentò di dedizione tosto ebe

il conte Amedeo VI avesse compito il quattordicesimo anno.

Si stabi.ì intanto che Savigliano spetterebbe in egual parte

al conte pupillo ed a Giacomo d'Acaja. 1 principi Uitori no

minarono tosto gli utliziali; vi elessero a vicario un Giaco

bino Bezzone l'rovana, e a chiavano un Guglielmo di santa

Giulia, fossanese, i quali presero il possesso di questa città

il Iti luglio det 1517. Tostamente questi u. Vici. iti. fatti can

cellare in Savigliano tutti gti stemmi degti Angioini, vi fecero

dipingere quelli delta casa di Savoja sul patazzo comunale,

e sulle porte detla città. Siccome era siata rotta la tregua

fra i diversi signori del Piemonte conchiusa netl'anno pre

cedente fu questa rinnovata mercé i buoni uttizii di Gioanni

vescovo di Forli, legato apostotico; se non che i saviglianesi

mostraronsi dolenti, quando seppero, che in forza di un ar

ticolo di quest'accordo, doveva essere atterrata la fortezza

di Moutemaggiore, ch'era per essi di motta importanza, ed

era stata da toro eretta con gi'andissimi dispendi.

ll comune di Savigliano, appena che il conte Amedeo Vl

usci di pupiltare età, deputò due personaggi a rendergti il

dovuto omaggio, e a combinare i capitoti della convenzione

da stipularsi solennemente: i due deputati furono Oddino

(miraglio, e Oddino De Marenis. ll giovanetto conte li ac

colse in t.iamberì, ed approvò tutti gli articoli già concor

dati co'suoi tutori; tranne due soli, di cui uno stabiliva che

t'osse proibito ai principi divenuti signori di questa città, di

fabbricare castelli o fortilizi! in Savigliano, c questo articolo
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vfnnc modilìento; l'altro lasciava ai saviglianesi la facoltà di

potersi rimettere dopo un decennio sotto la dominazione

degli Angioini; e questo articolo fu intieramente annullato.

ll giorno destinato per istipulare l' inStrofnen to della de

diziom? fu il 21 gennajo 1549. A tale uopo i saviglianesi

per essere rappresentati prescelsero oltre i due sindaci .

Antonio Tapparelli che rappresentò la nobiltà d'Ospizio , e

Gioanni Galateri la società del popolo. Nel giorno stabilito

si trovò in Savigliano il principe diacomo d'Aeaja, cui il

conte Amedeo aveva munito di procura per la parte di si

gnoria a lui spettante. lnnanzi a tutto i due sindaci pro

testarono che la dedizione della loro patria era volontaria

e spontanea; e il d'Aeaja, anche a nome del conte, volle ac

cettarla con tal condizione.

Riferiamo volontieri i più 'essenziali capitoli di questa con

venzione; perocchèdai medesimi chiaramente apparisce come

i snviglianesi abborrissero dal soggiacere at dominio de' prin

cipi assoluti e despoti, e come il conte Amedeo Vl, e Giacomo

d'Aeaja abbiano voluto, o dovuto largheggiare con essi in

concessioni assai rilevanti.

Gli articoli particolarmente in favore dei saviglianesi Hi —rono: appartenere al comune le gabelle del vino , prestito,

canape, baratteria, del giuoco . delle meretrici, l'ufficio del

notajo civile, con la facoltà d'imporsene altre: non potere

il conte ed il principe far grazia per omicidio commesso

prima della convenzione: esser obbligo dei medesimi siAgnori il mantenere in buono stato la città, pagare i pubblici

n fViziali , non poter alienare o infeudare nè il comune, uè

le ville ad esso appartenenti, fuorché agli agnati di casa

Savoja; non dovere i principi intromettersi nelle liti retro-

atte, e dover fare arrestare nelle loro terre chi avesse com

messo delitti in Savigliano, e punirlo: il comune dover es

sere difeso dai principi, qualora sorgesse alcuno a muoverti

guerra: non potere nè il conte, nè i d'Aeaja fare acquisto

di verun immobile in Savigliano, sotto pena della perditi!

del bene medesimo: i saviglianesi avere la facoltà di disporre

dei loro beni per testamento, e per donazioni tra vivi;

non avere i principi alcun diritto nelle successioni , tranne

in quello ab intestato senza creili neeessarii : essere i savi
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glmnesi esenti da ogni |ieilaggio negti itati dei loro signori.

Riservarsi i saviglianesi il diritto di essere gittd'c.di nel

proprio paese in qualunque causa civile o criminale: dovere

gli uffiziali dar voto in consiglio, e nessun consigliere poter

essere messo in carcere mentre si tniva in carica : non po

tere i principi alienare alcun bene stabile appartenente al

comune : i pedaggi appartenere al comune pel mantenimento

dei ponti e delle strade: non potersi innalzare alcun forti

lizio fuori delle porte, e quelli già esistenti dover restare

nelle mani del comune: essere i savigtianesi tutti eguali in

nanzi alla legge, e principalmente per le gravezze: le pri

gioni colle loro rendite appartenere al comune , ma i pro

venti dei prigionieri per debiti spettare agli ufficiali: non

esser lecito ai, ridetti signori di obbligare it comune nè ve-

run cittadino ad alunna sorta di mutuo ; nè aver eglino al

cun diritto sulle case attaccate alle mura della città : il

chiavario poter fare processi criminali, e punire i rei : do

versi dal principe e dat conte confermare in perpetuo la

società popolare, e la facoltà al suo consiglio di far capitoli

senza uopo di conferma.

Fra gli articoli che favorivano i principi sono da notarsi

i due seguenti : il comune loro cedere ogni suo diritto sutle

ville e sui castelli di t'.avallprleone, Polonghera, Viltanova ,

Monasterolo, Scarnafigi, Lagnasco, Solere, Genola, LevaLtigi,

Marene, e Manla: i saviglianesi obbligarsi di servire in guerra

quaranta giorni in Piemonte, e trenta fuori, a proprie spese,

dai sedici ai settant'anni, e guastandosi le armature o i ca

valli essere obbligo dei principi darne altri in cambio.

ll notajo Bernardino Bozzone ricevette questo solenne atto-,

alla di lui presenza i saviglianesi prestarono il giuramento

di fedeltà: ed il principe Giacomo d'Acaja a nome pure del

conte Amedeo giurò la conservazione dei privilegi del co

mune.

Ne'suoi accorgimenti Giacomo d'Acaja si fece ad accarez

zare i popolani di questa città, e tre giorni dopo la eonchiu-

sione del trattato condonò, per tredici anni, al comune il

diritto di Coimaggio, che era agli abitanti assai grave: per

questo favore, e per la cortesia de'suoi modi il popolo se

gli affezionò; ma quanto più egli acquista vasi le benevolenza
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jìri cittadini, tanto più s'inasprivano i nobili contro il nu-

ti-llo governo: a tal che eccitarono tali risse, che ne deri

varono ominidii e scandali gravissimi: alcune famiglie sa-

viglinnesi si mostrarono cosi sdegnate le une contro le altre,

e sembrava non potersi aspettare tra loro una conciliazione;

ma dopo varii provvedimenti, i quali avevano per iscopo di

far cessare le cittadine discordie, e che riuscivano pressochè

indarno, ad istanza degli uffizia li del principe si stipulò una

pace, il 15 giugno 1359, per la quale si rappattumarono le

già discordi famiglie saviglianesi, che per qualche tempo più

non funestarono la loro patria.

Frattanto il principe Giacomo iva pensando al modo di

sottrarsi intieramente alla soggezione del conte, e di signo

reggiare da se solo il comune di Savigtiano : egli aveva im

prestato ad Amedeo Vl cinquecento fiorini d'oro, e questi

in compenso avevalo investito della parte di Su viglia no che

gli apparteneva, coll'obbligo per altro lrli annuale omaggio

ai conti Sabaudi: prometteva il principe di rinunziare a tale

investitura, ove, entro un decennio, gli fosse restituita quella

somma. ll principe mentre sperava, che una siffatta restitu

zione non sa re b begli stata fatta in tempo opportuno, ricor

reva all'imperatore Tarlo lV per conseguire la facoltà di

imporre un dazio sulte merci che passando nelle terre su

balpine venivano trasportate in Savoja : l'lmperatore gli con

cedette questa facoltà; ma ne nacquero fieri contrasti. 1l

principe (iincomo fu citato a comparire innanzi al consiglio

dei conte Amedeo, che si credette offeso per l'esazione di

dazio, e che tornava a pregiudizio de'sudditi suoi : il prin

cipe non essendosi presentato al consiglio, emanò questo

una sentenza nell'ottobre del 1556, la quale ordinò l' abo

lizione del dazio ; e poichè il d'Acaja disprezzò una siffatta

sentenza, lo stessi consiglio dichiarò che egli era dicaduto

da'suoi diritti, e che i suoi feudi eran devoluti al conte di

Savoja. L'arditissimo principe si fe' beffe di quel tribunale,

e delle sentenze da esso proferite a danno di lui; il perchè

il conte con un esercito di dirci mila fanti, e due mila ea

valli scese in Piemonte; s'impadronì di varii luoghi di questa

contrada; strinse d'assedio lo stesso principe nel castello di

B-dangero ; sicchè fu questi obbligato a scendere a patti e
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a promettere di togliere il dazio: questa pace venne pub

blicata in Savigliano nel primo giorno ili aprile del 1357 ,

e pochi dì appresso il conte ritoi nossene a Ciamberì.

ln questo frattempo la regina Gioanna l , a cui , di bel

nuovo, dopo molte peripezie, sorrideva la fortuna, mandò

in Piemonte (l-Vi7) un grosso esercito sotto la scorta del

siniscalco Gaspare Lercaro. il quale in breve tempo s' im

padronì a nome della sua regina di parecchie città subalpine

e specialmente delle forti piazze di Asti, Alba, Cherasco ,

Mondovì e Cuneo.

ll principe Giacomo, che avea già conchiuso la pace col

conte Amedeo, dovette allora scendere in campo col mar

chese di Saluzzo. Già il prode Lerc.iro divisava di assalire

la forte piazza di Savigliano, quando si avvide che il d' A-

caja fortemente bramava di mantenersi nel possedimento

di questo luogo, e rattenendosi per allora dal mandare ad

effetto questo suo proponimento, pensò che gli era più van

taggioso di stringere con lni una lega a danni di Federico

11 marchese di Saluzzo: questa alleanza fu presto conchiusa :

il senescalco ed il principe rannarono le loro soldatesche

in Savigliano, ove per a tempo stabilirono il loro quartier

generale; dipartendosi quindi da questa città , adi:ì 11 di

maggio 1357, mossero a devastare i territorii di Saluzzo, e

di alcuni altri villaggi del marchesato: fatti po) accorti

che con questi odiosi mezzi non avrebbero conseguito il

loro intento, risolvettero di comportarsi altramente. 1l prin

cipe d'Acaja col suo figliuolo Filippo raunò nel dì 27 giugno

in Savigliano tutti i cittadini, affinchè gli concedessero un

buon numero di armati, di cui aveva d'uopo per colorire

il suo gran disegno: il suo desiderio fu pienamente soddi

sfatto: vero è che il marchese di Saluzzo collegossi allora

col conte Amedeo Vl; ma il senescalco ed il principe, :i

malgrado degli sforzi dei loro nemici, s' impadronirono di

Busca; locchè indusse il marchese Federico ad accettare una

pace, che, conchiusa nell'ultimo giorno d'aprile del 1559 ,

fu dieci giorni appresso pubblicata in Savigliano.

Or siccome il principe Giacomo , spregiando il trattato

conchiuso col conte Amedeo, ristabilì il dazio sopraindicato

e diè segni di voler signoreggiare, in modo indipendente,
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Amedeo Vl dopo inutili rimostranze, scese, in ltalia con un

poderóso esercito, occupò al principe molte piazze , e siti

fine di febbrajo del 1560, mosse alla volta di Savigliano, i

cui abitanti chiusero le porte della citta mostrandosi riso

luti e fermi di mantenere la fede giurata al principe A' A -

caja. e di difendere la loro patria. Le orribili calamità a cui

i saviglianesi andarono soggetti per questa loro coraggiosa

risoluzione, trovansi con molta ingenuità riferite in una

cronaca latina, che conservasi manuscritta nella biblioteca

della torinese Università, il cui titolo è: Dentritctio SavUliani

qunr [aeta fnit sub anno MCCCLX die dominica prima mentis

martis. Secondo questa cronaca , ed ideune memorie del

tempo il poderoso esercito di Amedeo Vl si appressò al sa-

viglianesc borgo della Pieve; mandò subito in fiamme la

chiesa di s. Maria, e agguagliò al suolo le case circostanti:

gli abitatori di questo borgo, dopo alcune agitatissime discus

sioni sul da farsi in quelt'orribile frangente, si rifugiarono

frettolosi dentro le mura della città. ln tre schiere fu diviso

l'esercito assalitore: Amedeo si pose alla testa della prima;

Corrado conte di Laudo, valoroso capitano provenzale, clie

Irovavasi agli stipendii del comune di Savigliano, allorquando

esso mandava un corpo di truppe a danni di Sanffè, elibe

il comando della seconda schiera; Anselmo di Bongard fu

eletto a condurre la terza divisione. Questi condottieri rau-

nati in consiglio deliberarono di assaltare senza indugi il

presidio. Nella prima domenica di marzo del 1360 il conte

Amedeo con la sua divisione passò il fiume-torrente Maira

senza grande difficoltà: giacchè di leggieri superò la torre,

da cui il ponte era difeso, e ruppe le quattro catene di ferro,

ebe chiudevano quel passo; entrato nel borgo di Maira,

detto comunemente Kumacra, mosse verso la porta deno

minata delle Campane, ed ivi superato il primo bastione ,

s'introdusse coii impeto nella città; la terza schiera, ch'erasi

soffermata nel borgo delta Pieve, si accostò alla porta Bur-

uia, e trucidò i pochi militi che la custodivano; distrutta

quindi la contrada di Malborghetto , e superate le mura ,

potè unirsi colla schiera guidata dal conte sulla piazza dei

presidio. Una parte della prima divisione che erasi accostata

ad una porticella di soccorso detta Pusterna , trucidato il
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corpo che ti stava di guardia, s' introdusse ;wcliYm» nel

presidio, si congiunse alle altre truppe, che ivi già si tro

vavano.

Fra i borghi di Ma rene e della Pieve stava un» portai

detta Vellicara, la quale era assai bene difesa. ll capitana

De Laudo se le appressò con l" truppe a lui affidate; ma

dopo iterati assaliinenti non gli venne fatto di superare il

muro; ond'è che risotvette d'impadronirsi del borgo di s.

Gioanni, e vi penetrò senza molta difficoltà : dopo alcune

guerresche operazioni l'esercito nemico giurò t'estremo ec

cidio di Savigliano: esso era composto di feroci soldati di

tutte le nazioni, cioè di Ungari, Atemanni, Napoletani, Ro

mani, Lombardi, Savoini, Borgognoni, Canaves^ni, Astesi e

di altri paesi: dappertutto ove questi feroci militi eran pas

sati, avean lasciato segni della loro barbarie: ora in Savi

gliano commisero eccessi, che al sot pensarvi la mente ri

fugge: fecero prigionieri i vecchi ed i bambini; entrarono

nei templi e con mani sacrileghe ne rapirono i sacri vasi e

le suppellettili ; violarono le donne; saccheggiarono gli e-

difizi, trasportandone il botino in Bea, in Satuzzo, e in altri

luoghi, ove pure condussero i miseri prigionieri: incendia

rono i pubbtici edifizii ed in ispecie il civico palazzo; e

durante un mese fecero sopportare gli effetti della loro fe

rocia ai poveri abitanti che non avevano potuto salvarsi colla

fuga: quelli tra i saviglianesi cui era riuscito di uscire per

tempo dalta loro città, e di rifugiarsi in Fossano, in Cke-

rasco, in Cavallermaggiore, od in altri luoghi , quando fu-

rdno fatti certi che potevano ritornare secnramente nel pro

prio paese, vi si ricondussero , ma lo videro gettato nel

t'ondo della miseria. l barbari vincitori volevano che fossero

riscattiti i prigionieri con grosse somme di danaro , e a

quetli che per la povertà dei loro congiunti non potean ot

tenere il proprio riscatto, tagliavan le mani, i piedi, le orec

chie, o li tuffavano nei torrenti, od in altri più crudeli modi

loro toglievan la vita, facendosi anche beffe della divina re

ligione da essi protessata: aiiqui, dice ta predetta cronaca

erant in ets (cioè nei barbari vincitori) qui iìum tnrquebant, de-

vastabant homines Savilliani, jaceni.es ens in ignc, et tenenles enn

super primas (sulle bragie ardenti), direbant: oretis fìnminuin

vestrum ut vos adjuvcl.
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Miserando era l'aspetto di Savigliano quando quell'infame

rscrcito ue ne allontanò: diroccato i?ra il presidio: distrutti

dalle fiamme vedevansi i sobborghi di s. Giovanni , detla

Pieve e di Rumacra ; ed i pochi abitanti che vi eran rima

nti trovavansi nell'estrema desolazione. Nell'ultimo giorno di

maggio del 1361 un Rnrico de Gorzano fu nominato a reg

gere questa distrutta e desolata città col duplice uffizio ili

«icario e di chiavario

ln virtù di un trattato di pace che fu conchiuso il 2 di

luglio del 1302 tra il conte Amedeo Vl ed il principe Gia

como d'Acaja, riebbe questi la sua signoria di Savigliano ,

r. net ili seguente ricevette il giuramento di fedeltà dai sa-

viglianesi; ma non fece alcuna cosa per rialzare la distrutta

città; ed anzi loro non mantenne la promessa di esentarli

ancora per cinque anni dal ridetto tributo del Coimaggio,

il quale era assai grave.

Alla morte del principe Giacomo avvenuta nel mese di

cnaggio del 1367, Filippo, suo figliuolo del primo letto, che

se gli era ribellato per le cagioni ita noi esposte nella storia

ilel Piemonte, assunse tostamente il titolo di principe d'A

caja. e colle soldatesche, cui gli venne fatto di raccogliere,

occupò molte terre subalpine; presentossi ar.che davanti a

Savigliano, ma i cittadini, ponendo mente alle triste condi

zioni della di lui famiglia, ed al soverchio suo ardimento,

non vollero aprirgli le porte, bell'accennata storia del Pie

monte narrammo eziandio come Filippo terminò misera

mente i suoi giorni.

Dopo la morte dell'infelicissimo Filippo, il suo fratello A-

medeo, quantunque si trovasse in età pupillare, fu ricono-sciuto generalmente principe d'Acaja , e legittimo signore

del Piemonte; ed è per ciò che il comune di Savigliano

mandò due deputati a rendergli omaggio, e ne ottenne la

conferma de' suoi privilegii , non che quella della Socità

popolare.

1 saviglianesi frattanto cominciavano riaversi dalle grandi .sofferte calamità, riattavano i baluardi del presidio , e per

la sicurezza del medesimo, deliberavano in pubblico consi

glio che nessuno, tranne i villici, potesse andar esente dal

militare servizio pel mantenimento del buon ordine interno.
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e per la difesa drlla città. La miseria per nltro vi regnava

In Itota; ed il consiglio civico non trovandosi in grado di

pacare gli stipendi al medico . al misuratore, al custode

della torre , ed al trombetta , si trovò nella necessità

di prendere a prestito sessanta lire astesi da Pietrino

Beggiami. .

A malgrado delle strettezze , in cui tuttavia si trovavano

i saviglianesi , pure dovettero sborsare cospicue somme di

danaro al principe d'Acaja. il quale, mentr'essi stavano cin

gendo di mura il borgo di s. Giovanni, guerreggiava contro

il marchese Federico il di Sai uzzo: durante questa lotta il

di lui figliuolo Tommaso, che poi gli succedette nel governo

dei marchesato, cadde prigioniero del principe, fu condotto

a Savigliano, ed indi a Torino; nè potè riavere la libertà ,

se non quando il padre, due anni 'dopo, pagò pel di lui

riscatto ventimila fiorini d'oro. Cessata questa guerra , il

principe Amedeo mosse contro il marchese di Monferrato ,

le cui truppe guidate dal famoso condottiero Facino Cane

diedero un barbaro sacco atle terre di cui s'impadronirono;

e in quelle funeste irruzioni la città di Savigliano soggiacque

pure a danni gravissimi. Per buona sorte cessarono così

orribili ostilità , e nel dì 5 d'agosto 1395 fu in Savigliano

pubblicata la pace.

Ma il comune di Savigliano dovea sostenere una lotta

con quelli di Bra e di C.herasco pel passaggio del torrente

Grione: accesi anche troppo erano gli sdegni dell'una part»;

e dell'altra : si tentarono alcuni mezzi di conciliazione, che

riuscirono indarno: finalmente venne ordinato dal principe

Amedeo di fare un compromesso in alcuni ragguardevoli

personaggi, i quali ordinarono che per l'avvenire vi fossi?

piena libertà di commercio fra i tre comuni di Savigliano,

Cherasco, e Bra, e che il passaggio del torrente (irione fosse

pienamente libero per tutti. Questa pace, e questa libertà

di commercio fecero sì. che la città di Savigliano cominciò

rimettersi in istato di floridézza; e riconobbe questo bene-

fatto dal principe Amedeo d'Acaja, sotto la cui dominazione

volle, che all'onore di lui si copiassero i saviglianesi statuii

e prese miglior animo a cingere di solide mura il borgo di

s. Giovanni , a dilatare il bastione verso mezzodt, e ad »c
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cingersi all'erezione di un fortilizio presso l» moderna porta

iiclia Pieve. A questo principe dovettero i saviglianesi l'a

bolizione dell'immorale gabella dei giuochi detti d'azzardo;

ma sgraziatamente questo principe da cui sperava questo

comune migliori destini cessò di vivere il 7 maggio 1402

netta sua florida età di anni 31 in Pinerolo , ove il civico

consiglio di Savigliano spedì per rendergli i funebri onori

uno de' suoi sindaci, ed uno dei rettori della società po

polare.

Ad Amedeo, morto senza figli maschi, succedette il suo

fratello Ludovico , che come già più votte dicemmo nel

corso di questo dizionario, fu tutto intento a procurare la

pace e l'incivilimento dei piemontesi: uno de' suoi primi

decreti fu quetlo di imporre una multa di due genovine

d'oro a chi avesse pronunziato i nomi di guelfo e di ghi

bellino, ed anche il tagtio detta lingua , a chi avesse osato

di pronunziarli. Subito dopo il suo innalzamento a| trono,

andò questo principe in Savigliano, ne ricevette il giura

mento di fedettà, e ne confermò le antiche franchigie.

Ouesto comune, senza che se ne sappia il motivo, era de

bitore alla curia del duca d'Orleans divenuto signore d'Asti,

della somma di 1275 fiorini d'oro, e di 1200 genovine:

crasi esso obbligato per isti omento di pagare una tal somma

ad Antonio Lupi astigiano: ma non attenendo la fatta pro

messa, gliene sarebbero derivate triste conseguenze, ove il

principe d'Acaja non si fosse efficacemente intromesso or

dinando ai savigtianesi di compiere il pagamento di quella

somma al nobile Antonio Lupi: eglino perciò vennero con

questo nobile a transazione, e fra le altre cose gli cedettero

la torre posta sulla piazza con la sottostante casa: il nuovo

proprietario venne atlora a stabilirsi in Savigliano; donò la

torre acquistata in dote alla sua figliuola Bianca, dalla quale

di bet nuovo il comune la riacquistò.

Le truppe del marchese del Monferrato, che di bel nuovo

avea rotto gli accordi con Amedeo d'Acaja, manomettevano

le terre di questo principe, e muovendo verso la città di

tossano , se ne sbigottirono i saviglianesi, i quali aspetta

rono gl'invasori al toro ritorno in un sito poco distante da

Marenej ed ivi, ingaggiata una zuffa colla monfcrrina squa
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dra, pienamente la sconfissero: siccome te ostilità conti

nuavano, il principe aiidi 9 d'ottobre ildl'anno HO!) chiese

at comune di Savigtiano quaranta fanti, e dodici arcieri per

presidiare la rocca di Montone, la quale tuttavia non potè

resistere lungo tempo agli assalti del marchese, che s*; ne

impadronì: stanchi finalmente di una sitlatta guerra si sti

pulò fra le parti una pace nel dì 8 d'aprile 1411, la quale?

fu cementata dal matrimonio del marchese Teodoro di Mon

ferrato con Gioanna, sorelta dei conte di Savoja.

Torna ad onore del comune di Savigtiano, l'aver esso sin

da tempi più remoti aperte pubbliche scuole per l'istruzione

dei giovanetti; ma sul principio del secolo xv sorsero al

cuni dissidii per causa della scelta degli insegnatoci : e (rare

che tali dissidii fossero di qualche rilievo, perocchè vediamo*

che il principe deliberò, per togliere ogni difficoltà , di a-

verne egli stesso la nomina, e subito esercitò questo diritto

scegliendovi a maestro di grammatica un Pietro Ganzatorio

nativo di Barge: da quest'epoca le scuote saviglianesi si tro

varono sotto l'immediata giurisdizione del Sovrano. Lo stesso

principe, addì 20 gennajo del 1414, vi nominò un altro

maestro cioè un Gioanni Punzoni, ordinando ch'egli solo

potesse insegnare pubblicamente la grammatica in Savi

gliano; avesse la facoltà di riscuotere per ciascuno allievo

un fiorino all'anno ; dovesse il comune pagargli annualmente

quaianta genovini d'oro , e provvederlo di alloggio; ch'ei

fosse esente da ogni gabella per se e per i suoi discepoti ;

e gli imeumbesse l'obbligo di fare scuola e ripetizione a

qualsivoglia scolaro gli fosse presentato.

Quattro anni dappoi nacque in Savigliano un tumulto per

causa di un tributo di ducento fiorini . che il principe Lu

dovico aveva imposto al popolo di Savigliano per la con

ferma dei privilegii : i saviglianesi avendo altamente ricu

sato di soddisfare a quest'obbligo , il vicario fe' chiudere

le porte della città, e ne minacciò di punizione gli abitanti,

i q*iali di ciò irritati si armarono, e s'impadronirono di tutte

le porte, non che de' fortilizii; nè a ciò stando contenti

costrinsero gli uffiziali, ed i commissarii del principe a fug

gire : oltrecchè totto via il vessillo del Sovrano, inalberarono

in vece il coulaloue della società, proclamando un governo
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pupitlare: questa rivolt» durò non senza spargimento di

sangue per lo spazio di quindici giorni.

ll principe Ludovico appena fu fatto consapevole della

sollevazione dei savigiianesi, spedì un corpo di truppe a

domare i ribelli, e a punirli severamente; ma i cittadini

temendo le vendette del principe, apersero tostamente le

porte alle truppe, le quali vi furono molto bene accolte dai

sindaci, i quali manifestarono il desiderio che i pubblici

uffizia li vi rientrassero tosto ad esercitare le loro cariche a

nome del principe, il quale perciò venne a più miti pen

sieri verso quella popolazione, e stette pago a sospendere la

società popolare, e a punire di carcere e di multe alcuni

ha i più caldi prnmovitori della sommossa; e quindi per

compiacere al desiderio della principcrsa Bona sua moglie

fece annullare t'incominciato processo, e dichiarò, che ove

i savigiianesi avessero pagato l'annuo tributo di duceuto

fiorini, sarebbero ritornati nella sua grazia, come se ta ri

votta non fosse accaduta. ll principe Ludovico mancò ai vivi

nel di 45 dicembre dello stesso anno 1418, e con lui fu

spento il ramo dei principi d'Acaja.

Essendo morto questo principe senza discendenti maschi,

la signoria det Piemonte venne senza contrasti ad Ame

deo Vili, che tu it primo delta sua famiglia ad assumere il

titoto di Duca: questo Sovrano concedette ai savigiianesi il

perdono d'ogni delitto anteriormente commesso , che noi»

portasse pena corporale, nè contisca di beni. Accolse motto

cortesemente i deputati di questo comune, che andarono a

prestargli il giuramento di fedeltà ; ma mentre concedette

alcuni privitegii al comune, die' segni di qualche parzialità

verso i nobili savigiianesi , i quati con certi loro artitizii lo

avevano posto in diffidenza delta società popotare. Ed in vero

essendosi egli condotto personalmente a prendere possesso

di Savigliano, tra i pubblici festeggiamenti gti furono pre

sentate due bandiere, cioè queita det comune, e quelta delia-

società dei popolo: il t)uca accettò ta prima, e rifiutò l'attra,

dicendo che voteva governare egli soto. Per quest'atto dek

Sovrano s'imbaldanzirono i nobili, i quali sempre astutis

simi nel trovare i mezzi iti soperchiare il popolo , non po

tenei» far meglio in allora per conseguire il toro scojto, si
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mostrarono facili ad ammettere nella loro società i più do-viziosi popolani, ben veggendo che a questo modo snrcb—

besi poco a poeo scemata la forza della rivale società. Ltr

cose continuarono in questo stato sino all'anno 1 427, in cut

i popolani ratinatisi clandestinamente, spedirono al due»

che si trovava in Tonone due deputati, per persuaderlo ud

esser loro favorevole. Vero è, che questi deputati, non fu

rono durante qnarantanove giorni ricevuti dal Sovrano; in»

intine am metisi all'udienza, seppero così bene trottare la loro

causa, che il duca confermò la loro società, c tutti i pri

vilegi e gli statuti della medesima.

1 nobili d'ospizio ne fremettero di sdegno , e fecero il

diavolo e peggio per ottenere che il duca ritrattasse quel

suo provvedimento; egli omai sbalordito dalle istanze degli

uni e degli altri , si trattenne dal dare una decisione defi

nitiva a questo riguardo, e. più non prestò orecchio alle

suggestioni delt'uno e dell'altro partito durante lo spazio di

cinque anni. Di un altio speciale affare dovettero occuparsi

i saviglianesi per la morte di un negoziante per nome Se

reno Tommaso, il quale aveva lasciata una pingue eredità

al suo figliuolo Domenico. 11 chiavario Biaggio di Verituno,

asseverando ch'egli era divenuto ricco col mezzo dell'usura,

volte mettersi, secondo una barbara legge che dominava in

quell'età, nel possesso di tutio il di lui reditaggio a danno

del legittimo erede. 1l commissario ducale assecondò la pre

potenza del chiavario. Tutta la popolazione se ne indegnò:

il chiavano, paventando una generale soltevazione, fece ban

dire dal trombetta la sospensione della società popolare :

ciò non pertanto si venne ad una trattativa per un accordo,

il quale fu più vantaggioso al fisco che all'erede legittimo.

Questo accordo non impedì che il duca con fermasse la so

spensione della società popolare , ed intimasse che subita

mente s'instituisse un processo contro la medesima per aver

disobbedito a' suoi uffiziali.

1n questo mezzo tempo il duca , lasciando luogotenente

generale del regno il suo primogenito Ludovico , ritirossi

in Kipaglia, dove avea risoluto di vivere vita romitica. La

savigliauese società popolare spedi subito due suoi deputati

al principe Ludovico, il quale a lorò istanza abolì tutti i
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processi già incominciati con tro hi loro società, c ne ap

provò gli statuti. Di questa generosità del principe somma

mente si allegrarono i saviglianesi; ma presto cessò la loro

allegrezza, perchè il principe trovandosi in bisogno di da

naro, loro impose un novello tributo: locctiè fu cagione di

così vivi clamori, che il principe fece mettere in istato d'ar

resto tutti i consiglieri del comune , che dimostravano di

voler profittare delte antiche convenzioni, e tolse a questa

città lo studio generale, che eravi stato costituito nelt'agosto

det 143i dall'augusto suo genitore. Di ciò furono dolentis

simi i saviglia nesi : si rinnovarono lo discordie tra i nobili

ed i popolani: il consiglio ducale fece quanto potè per rap

pattumarli: furono vani i suoi tentativi ; si diede sfogo agii

sdegni da una parte e dall'altra sintantochè il principe di

chiarò che avrebbe abolito non Unto la società del popoto,

quanto quella dei nobili d'ospizio, qualora le loro differenze

non fossero composte sul principio dell'anno 1449: questo

ordine del principe fece che i due partiti si accostarono ad

una riconciliazione; la quale essendo riuscita a buon fine,

i saviglianesi poterono respirare per qualche tempo.

Nel 1441 gli ebrei che dimoravano in Savigliano furono

accusati di varii delitti, e specialmente di aver fatto qual

che cosa in dispregio dell'augustissima nostra religione : già

erano minacciati di grave castigo; per sot ti arsene , essi ri

corsero al duca Ludovico, il quale, trovandosi in bisogno di

danaro, li assolvette , purchè pagassero cinquecento ducati

d'oro alla camera ducale; la qual somma fu da loro sborsata

addì 29 maggio di quell'anno. 1l consiglio comunale di Sa

vigliano, che abboriiva gli ebrei dimoranti in questa città,

perchè riprovevolissima era la loro condotta , cercò ogni

mezzo per dar loro lo sfratto: ricorse a tal uopo al sommo

Pontefice, ed anche al Duca; ma le sue rimostranze furono

s«nza buon successo: con ordinato del 18 novembre 1441

supplicò di bel nuovo il Papa ed il Duca per ottenere il

medesimo intento; ma non gli venne fatto di ottenere che

gli ebrei si allontanassero da questa città. ll contegno del

Duca a questo riguardo spiacque molto ai saviglianesi; ma

essi ben presto si allegrarono di un avvenimento inaspet

tato, che loro tornò a lustro e singolare vantaggio: l'uni-

35 Dizion. Geogr. tv. Voi. XlX.
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vt-rsità degli si udii, che per opera di Ludovico principe

d'Acaja era siata fondata in Torino, ed era poi ravvivata dal

duca Amedeo Vili, quando il contagio cominciò infierire

nella capitale del Piemonte, fu trasportata a (ihieri come in

lttudo meno esposto ai flagelli del pestifero morbo e della

guerra, ed il consiglio municipale con ordinato dei Caprile 1422

aggiunse due professori ai già stabititi , cioe uno di giu

risprudenza civile, ed un altro di decretali , somministrando

loro ripartitameute, ogni anno, cinquecento fiorini di sti

pendio-, ed ebbe ogni possibile cura di allettare gli studenti,

aflmcliè vi accorressero di buon animo.

Di bel nuovo, come sembra, e dopo qualche interruzione

cagionata fors'anche a ( lnerì dalta pestilenza vi si traslo

cavano i professori verso il fine di tebbrajo del 1427; ma

indi a non molto la città di Savigliano fu scelta dal buca

per istabilirvi lo studio generale. ll corpo civico, e i suoi

amministrati si mostrarono tanto più riconoscenti di questo

segnalato favore al Duca, in quanto ctic egli dichiarò che

avrebbero sempre goduto di così cospicuo benefa Ito, e diede

molti provvedimenti col doppio scopo di promuovere vie

megtio gli studii, e di favoreggiare il più che fosse possi

bile i saviglianesi: il comune non risparmiò nè sollecitudini,

nè dispendi per procurare un locale ad uso delie varie

scuole, e decenti alloggi pei professori , e per gli studenti.

L'apertura detl'università savigiianese fu fatta solenne

mente net principio di novembre dell'anno 1454: grande

già era in sul principio il novero degli studenti , ii quale

andò crescendo per modo, che il municipio dovette ingran

dire pel secondo anno le scuole, e prendere nuove case a

pigione: ma nacquero forti doglianze per la scarsità dei vi

veri, e per l'alto loro prezzo; sicchè il comune stabilì una

nuova tassa, in cui i commestibili furono ridotti a prezzo

bassissimo ; ma questo provvedimento ben tunge dal giovare

agli abitanti, ed ai numerosi alunni dell'università, produsse

un efletto contrario; perocchè i venditori dei cereali, e delte

altre derrate si recavano a smerciarle in altre città, e si

accrebbe più ancora in Savigliano la scarsezza dei viveri:'si

fece di tutio per rimediare a questo grave inconveniente;

ina sempre indarno. Per questo, e per altti motivi il Duca
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risolvette di traslocare lo studio generale in Torino, e la

sua risoluzione fu mandata ad effetto, a malgrado delle forti

e ripetute rimostranze dei saviglianesi, i quali avevano do

vuto fare notevolissime spese dopo essere stati accertati da)

Sovrano che l'università degli studi sarebbe rimasta perpe

tuamente tiella loro città.

Nella parte corografica del presente articolo abbiam detto

che il papa Pio lI aveva unito il monastero di s. Pietro di

Savigliano alla congregazione di s Giustina, conservando

la dignità abaziale a Daniele Bugiami per tutta la sua vita ;

locclie fu cauta iti aceibe discordie tra questo abate e la

nuova congregazione cassi nese : i dissapori da una parte e

dall'altra continuarono 4n modo assai dispiacevole; sicchè

il pontefice Sisto lV , per aderire alle istanze dei monaci

cassim-si, pose l'interdetto alla città di Savigliano, accusata

di proteggere l'abate Beggiami : alla cui morte avvenuta nel

1476 cessarono gti sdegni; ed il comune venne liberato dal

l'ecclesiastica censura.

Non si deve passare sotto silenzio, che netla seconda metà

di questo secolo xv giunse in Savigtiano dalla Germania il

il valente tipografo Gioanni Glim, il quale stabilendovi la

sua dimora, vi diede alla luce co' suoi tipi l'opera di Boezio

che ha per titolo 1le philoxopliica conmlatione. ll saviglianese

(,ristoforo Beggiami volle associarsi al predetto Glim, stamlo

un libriccino intitolato, Opuscolum de quator partibus mute; e

quando si avvide di aver bene appreso dal tedesco Glim

l'arte tipografica, provvedutosi dei necessarii strumenti,

stampò da se solo il libro, Speculimi vile 1mmane : queste opere

furono stampate in Savigliano nel 1470.

ll duca Filiberto l, ch'era succeduto ad Amedeo lX, il

Beato, dopo un regno di dieci anni morì senza discendenti,

e il ducato passò al suo fratello darlo 1: il comune di Sa

vigliano il 17 d'aprile 1483 inviò tre suoi ambasciatori in

Ciamberi a prestare il dovuto omaggio al novello Duca, da

cui gli furono confermate le franchigie.

Nel nono giorno di febbrajo del 1485 arrivò in Savigliano

Zizim, figliuolo del Sultano Maomet 11. Questo infelice prin

cipe, dopo la morte del suo genitore, volle contendere al

suo maggior fratello Bajazet 1l l'impero di Costantinopoli, ma



m SAV1GLlANU

sconfilto in due battaglie . dovette fuggirsene con oociii

amici per quelte inospite terre, sinchè ricorse al gran mastro

di Nodi per averne it patrocinio: quando questi lo ebbe

nelle sue mani, a tutt'altro pensando che ad ajutarlo e pro—teggerlo, fece un accordo con Bajazet ll per tenerlo prigio

niero l.o sciaguratissimo Zizim addimandò di poter rientrare

tteF natal suo paese: gli venne risposto che prima che ciò si

potesse eseguire, ei doveva attraversare la Francia e l'Un

gheria: il suo menzognero proteggitore lo fece veleggiare

per a Nizza, ove it 1.° di settembre 1 482 approdò con trenta

cavalieri di Rodi, e venti schiavi musulmani. Per causa della

peste che desolava la città di Nizza, e tutta ta nicese contea

fi principe Zizim si dipartì da quella città, il '24 gennaju

del 14Kò, e con la sua comitiva a cavallo, entrò, come s'è

detto, in ha vigliano il dì 9 di febbrajo che era Culi ima

domenica di carnovale : fra gli altri lo accompagnavano il

cavaliere Merlo di Piossasco, ed il signor La n fosco governa

tore di Nizza, e Zizim qual figliuolo delt'lmperatore d'Oriente

Veniva accolto in ogni luogo con tutti i riguardi. •

l saviglianesi lo accotsero netta toro città con grandi festeg

giamenti, e diedero a lui e atta sua splendida comitiva una ma

gnifica festa da balto, apprestando a quest'uopo io spazioso

portico di Emanuele Tapparetla L'autore della precitata cro

naca sutle cose di questa città tece una minuta descrizione del

modo con cui vi fu accolto il principe turco, e di quella festa :

narra che Zizim fu posto a sedere sopra un trono frammezzo

a due sue donne, od amiche, di cui la tavorita vestiva un

abito di color cremesì, e l'altea indossava una veste ric-

camata d'argento: ecco le parote det cronista: fuerunt oimi»

^queutrcs (la comitiva) àrea cenium, et ipse Teucer (Zizim) lia-

bebat duas multerei) indutus una bracati argenti ei quo erat sua

amica rottita ex cremesito et etiam suos scutiferos ex cremesito

indilti eie. Lo stesso cronista riferisce che le gentildonne

saviglianesi si presentarono all'infetice principe turco e che

nello accomiatarsi da lui gli baciaron la mano. Dopo che

Zizim dovette partire da Savigliano e continuare il suo

viaggio si cominciò a bucinare contro le gentildonne di Sa-

vicliano che non avevano dubitato di far riverenza ad un

turco, c di baciargli la mano, oc si, dice la cronaca , fnisscl
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sanctus live beatus; il perchè, continua egli, rAiijittxi et canfes-

inrrs nolebant ipsnx (dominas et mulieres) ahsolveve.

Non ci occorre di dover riferire le posteriori vicende di

Zizim: i cavalieri di Rodi che to accompagnavano, lo tra

dussero da un castello all'altro, tinchè venne condotto a

Roma nel 1487, ove da prima ricevette un'accoglienza molto

cortese, e poi ad istanza del Sultano suo fratello fu rinchiuso

nel castel sant'Angelo. ll papa Alessandro V1 per custodirlo

più severamente riscuoteva dal Sultano trecento annui du

cati : frattanto il re Carlo Vili, con numerose truppe s'i iu

pad ioni di Roma; e nel trattato di pace che poi conciti use

col Pontefice il lti gennajo 1495 si stabili che Zizim uscisse

tibero dal suo carcere; ma questo misero principe godette

per pochissimo tempo della sua libertà, essendo morto di

avvelenamento il 5J5 del seguente febbrajo nella florida età

ili trentacinque anni. L' imperatore di Costantinopoli , che

tanto lo aveva perseguitato in vita ne chiese il cadavere per

dargli onorevole sepoltura.

La città di Savigliano dovette sopportare molti disagi du

rante la guerra mossa dal duca Carlo V a Ludovico ll mar

chese di Satuzzo. Soggiacque pure ai tristi effetti delle di

scordie di bel nuovo insorte tra la società del popolo e

quella dei nobili. ll 50 maggio del 1500 il suo territorio fu

flagellato dalla gt andine per modo che i terrazzani si tro

varono oppressi dalla miseria. A Carlo l, che mancò ai vivi

nel 1489 era succeduto il suo figliuolo, che prima di com

piere il decimo anno lasciò la corona al suo zio Filippo, a

cui due anni dopo succedette il suo figliuolo Filiberto :

Cario 111 di lui fratello gli succedette e appena salito al soglio

ducale concedette un indulto ai saviglianesi; e quindi sul

principio del 1509 domandò alla città di Savigliano gli am

basciatori per gli stati generali, che dovevano raunarsi in

Torino nel dì 22 di marzo: rispose il corpo civico che non

poteva obbedire al suo cenno perchè mancavano in Savi-

• gliano gli uffiziali del Duca, la cui presenza era necessaria

per le deliberazioni del consiglio. Carlo 1li con lettera del

13 delio stesso mese acconsenti che i consiglieri si potessero

adunare senza la presenza dei predetti uffiziali; ed. indi a

non molto volle investire questa città del contado di Genola
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Assai nocque a questa città 1-4 presenza in Piemonte delie

truppe elvetiche, e delte pontificie comandate da Prospero

(.donna il.il a): notevoli danni essa dovette pur sopportare

quando il gallico re Francesco l, per punire il duca Carlo

il Buono che voleva rimanersi neutrale nella guerra scop

piata tra esso Re, e l'imperatore Carlo V. Un corpo di quat

tro mila fanti guasconi, e di ottocento cavalli sotto la scorta

del marchese di Montpezat itisceso per ordinr di Francesco l

nella nostra contrada, occupò ostilmente al buon Duca pa

recchie terre, tra le quali la città di Savigliano che dov> t. e

rimanere soli» il francese dominio fintantochè l'lmperatore

vogliosissimo d'impadronirsi della Provenza, diede l'ordine

alle sue soldatesche di allontanare i galli dal nostro paese;

le schiere cesaree scacciarono allora i francesi da varie terre

subalpine, ed anche da Sa vigliano; ma il Montpezat andò

a trincerarsi in Fossano. Gli austriaci s'erano posti nell'agro

fossanese. quando Carlo V, venuto a raggiungere il suo e-

sercito. alloggiò per qualche tempo in Savigliano, dove si

trovarono con lui i duchi di Savoja, d'Alba, di Baviera, di

Brunswick, i principi di Salerno, di Bisignano, il marchese

del Vasto, il marchese di Saluzzo, e D. Ferrante Gonzaga : ivi

Carlo V concertò col suo stato maggiore sui mezzi più pronti

ed efficaci ad impadronirsi della Provenza Sul principio di

luglio del 1556 si partì da questa città, e verso il fine di

questo mese già si trovava oltre il Varo.

Savigliano ritornò allora in man de' francesi, che ne ristau-rarono le opere di fortificazione. L'lmperatore, cui l'impresa

della Provenza riuscì funesta , ritornò colle superstiti sue

truppe in Piemonte per ricuperare questo paese. Mentre il

marchese di Saluzzo marciò contro Torino, ch'era difesa dal-

l'Annebaldo, Luigi Birago con due mila soldati venne a

-stringere d'assedio la piazza di Savigliano; ma veggendo la

gagliarda resistenza che gli fecero gli assediati , essendosi già

introdotti nei sobboighi, orrendamente li saccheggiarono,

posero a ruba, e distrussero principalmente i monasteri ui

santa Chiara, di s. Catterina, ed i cenobii di s. Francesco

e di sant'Agostino: e fu gran ventura che le monache ed i

frati abbiano potuto rifugiarsi per tempo nel presidio. Gli

orrendi eccessi che commisero le barbare truppe condoti?
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dal Piirago fanno rabbrividire: mentr'esse più inferocivano

contro gl'infelici abitatori di quei sobborghi, giunse loro alle

spalle, un corpo di due mila francesi: s'ingaggiò ivi una fiera

zuffa: i francesi che sul principio furono alquanto sovver

titati, costrinsero in tine quei barbari nemici ad una fuga

precipitosa.

1 saviglianesi credettero che i loro destini sarebbero mi

gliorati sotto la francese dominazione; ma s'ingannarono a

gran partito, perchè ne furono aspramente trattati, e do

vettero pagare cosi enormi balzelli, che presi datta dispe

razione inviarono due deputati a Parigi per ottenere che 'l

Re sollevasse da tanti mali questo comune: non risulta per

altro che quel monarca che pure vantavasi del titolo di cri

stianissimo siasi mosso efficacemente a pietà degli infelici

saviglianesi, i quali soggiacendo ad incomportabili gravezze

eraoo pure costretti a far contribuire nelle gravissime spese

i luoghi soggetti al loro comune: dal che nacque un fiero

dissidio tra Levaldigi e Savigliano: i poveri terrazzani di

Levaldigi (1540), dopo alcune inutili rimostranze, impugna

rono le armi, scacciarono il savigtianesc presidio; entrarono

nel castello che ivi sorgeva, mostrandosi risoluti di difenderlo

sino agli estremi; ma appena le saviglianesi soldatesche cir

condarono quel castello, i rivoltosi che vi si erano rinchiusi

domandarono di capitolare; e si conchiuse che gli uomini

di Levaldigi, deposte le armi e usciti di quel luogo forte,

pagassero alla città di Savigliano la somma di nove

cento cinquanta scudi, e che adempiendo a quest'oblti igo i

rivoltosi avrebbero ottenuto il perdono della loro sommossa,

e ne sarebbero state rispettate le proprietà e le vite: nel

dì seguente si eseguirono i patti: i levaldigiani raccoltisi in

generale congresso fecero un equo riparto della somma da

doversi sborsare dai capi di famiglia.

l1 re di Francia Enrico l1 che succedette a Francesco l,

morto nel 1547, elesse a suo luogotenente in Piemonle il

principe di Melfi maresciallo di Francia, il quale si mostrò

disposto a favorire la città di Savigliano , e diede alcuni

provvedimenti utili a questa città. Al duca Carlo lll , che

cessò di vivere in Vercelli, succedette il di lui figliuolo ri

mamtele Filiberto, a cui in forza del trattato di Castel-Cam
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bresis dovea farsi la restituzione del Piemonte. 11. Due» di

Savoja prese bensì il possesso de'suoi dominii , ma il re.

Carlo lX, ch'era succeduto ad Eurico ll manteneva tuttavia

le sue guernigioni in Savigliano. Pinerolo, Genola, e in vai

di l'erosa: stanchi i saviglianesi della prepotenza del gallico

presidio, che riteneva la loro patria, non nascaseto il toro

desiderio di ritornare sotto il Sabaudo dominio: di ciò in

dispettito il conte Ludovico di lirissae, luogotenente del Re,

si mise a persegn ita ili con multe arbitrarie, col carcere, e

coll'esiglio: fra gli altri cittadini di Savigliano che dovet

tero abbandonare la loro patria è da noverarsi it celebre

giureconsulto Ajmone Cravetta: il Brissac frattanto perdio

mostrare che Savigliano sarebbe rimasto io man de'francesi

ordinò il 3 maggio 1564, che si dipingessero in varii luoghi

della città gli stemmi del Re, proponendo a tal uopo come

il più abile pittore, il rinomatissimo Pietro Dolce.

Per la morte di Carlo lX che non lasciò discendenti, le

cose del Piemonte cangiarono d'aspetto Enrico fratello mirnore del re Carlo che gli succedette, ed è conosciuto nella

storia sotto il nome di Enrico lll, accondiscendendo di buon

grado alla giusta dimanda del duca Emanuele Filiberto suo

zio, ordinò il 'ih di settembre 1 ó74 l'evacuazione delle sue

truppe dalla val di Perosa, dalle città di Savigliano, di l'inerolo e dalla terra di Genola ; e di qua condottosi a Lione

con patente del 7 d'ottobre, non ostante il contrario parere

di alcuni personaggi, che a tui si mostravano devoti, con

fermò con R. patente l'ordine già dato per l'evacuazione di

quei luoghi, liberando gli uRiziali e gli abitatori dei me

desimi dai giuramenti protati alla Francia: onde , pochi

giorni appresso, si allontanarono dal nostro paese le galliche '

schiere, e gli uflìziali del Duca ne presero senza contrasti il

possesso. Savigliano, invece del vicario, ebbe allora un go

vernatore; prestò il giuramento di fedeltà ad Emanuele-Fi

liberto per tutta la di lui vita, e dopo di lui per lo spazio

di tre lustri al suo erede presuntivo Carlo Emanuele. Questo

principe condottosi a Savigliano, ebbe datl'amministrazione

civica un donativo di duecento scudi. . , • >,,,.•*»,

Sotto Emanuele Filiberto la società popolare di Savigliano,

che in onta a tutti i contrasti erasi mantenuta pel corso ili

quattro secoli, dovette cessare.
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Tarlo Emanuele 1 successori» di Emanuele Filiberto, sul

principio del 1581 si recò a Savigliano coll'intendimento di

farvi riattare le fortitìc.'zioni: allorché gli amministratori di

questa città furono f.itti consapevoli del maritaggio di questo

principe con Catterina infanta di Spagna, gli inviarono due

deputati a congratularsene , e ad offerirgli un donativo' di

ventimila scudi : si fu in quell'occasione clic i saviglianesi

innalzarono quetl'arco trionfale, di cui parlammo nella co

rografia di questa città.

i\cl 1588 , mentre rumoreggiavano le armi nel sa bizzose

marchesato, il re Enrico lll spedì un ambasciatore al duca

Cado Emanuele, it quale designò pel luogo del parlamento

la città di Savigliano, e risultonne un armistizio, il quale per

altro non impedì che i saviglianesi continuassero a risen

tirsi di quell'infausta lotta sino alla' stipulazione del trattato

di pace nel 1601.

ln occasione delle nozze di due figliuole di Carlo Ema

nuele, la città di Savigliano volle dare una prova della sua

devozione all'augusto Sovrano , festeggiando solennemente

quegli auspicati maritaggi: fra gli altri segni di giubilo vi

si formò un teatro net cortile dello spedale , ove da colti

cittadini venne rappresentata la tragicommedia in cinque

atti, intitolata La Margherita . che fu espressamente scritta

dal saviglianeso Maro'Antonio Gorena, professore di leggi ,

e valente letterato. Diciamo di passata che questa fu la prima

rappresentazione scenica, che siasi eseguita in questa oittà.

ll Duca nel 1619 avendo poi maritato il suo figliuolo Vit

torio Amedeo con Cristina di Francia, il comune di Savi

gliano festeggiò pure questo avvenimento nel modo più

splendido, durante parecchi gternlr*^'*ii* tftìfc

Sul principio del secelo xvu Savigliano era fiorente per

numerosa popolazione; ed aveva il tribunale di prefettura ,

il quale per altro risiedette alternamente anche in Fossano

sino all'anno 1622. in cui il Duca, ordinando una nuova

distribuzione delle provincie, stabilì definitivamente in Sa

vigliano la sede della prefettura. ll 50 settembre del 1629

furono con solenni feste, che durarono tre giorni, accolte in

Savigliano le preziose reliquie dei ss. martiri Benedetto ,

Giusto e di Taddea vergine martire, le quali vi vennero
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trasportate da Roma por cura dell'abate Pio Provana Qual

che tempo innanzi al trasporto di tali sacre reliquie si te

meva dai saviglianesi, che il conlugio, il quale già serpeg

giava in Francia, venisse ad infestare il Piemonte: quei ti

mori non erano vani: il morbo pestilenziale, dopo . l'arrivo

dall'esercito condotto nel nostro paese dal cardinale di Ki-

chelieu, cominciò mietere alcune vite nelle terre subalpine

e presto fece un'orribile strage degli abitanti: i sintomi di

questo contagio erano quanto immaginare si possa terribili:

ne fu vittima la più JMrte dei saviglianesi , i quali per sce

marne gli effetti diedero i più opportuni provvedimenti che

riuscirono pressochè indarno: fra le altre cose stabilirono

due lazzaretti , uno nel borgo di Maren>\ e l'altro in Bee-

codania. formato di quattrocento capanne: questi lazzaretti

erano governati dai benemeriti PP. Cappuccini; tra i quali

vuol essere specialmente ricordato il P. Enrico Dalla Valle,

dell'illustre prosapia dei Bi rughi, il quale dopo essere stato

paggio del duca di Nemours, vestì l'abito di quell'ordine, e

porse ai saviglianesi colpiti dal contagio, con carità vera

mente evangelica, ogni soccorso non tanto spirituale, quanio

corporale. Alli 2 d'agosto del 1630, il corpo civico, ridotto

a ben pochi amministratori, fece solenne voto di celebrare

in ogni anno la festa di N. D. della Neve, e d'innalzare un

oratorio a s. Rocco, per ottenere la cessazione del terribile

flagello.

ll duca Carlo Emanuele l c.,n patenti del 29 d'agosto .1600

dimostrava l'intenzione di riedificaie in Savigliano cinque

baluardi , due piatteforme, e di misurarvi muraglie, ponti

ed altre opere nel modo che sarebbe stato stabilito ed or

dinato dal conte di Sanfront suo consigliere di stato, e ge

nerale sopraintendente alle sue fortezze. Quando poi la peste

cominciò infierire in Torino (1630), il Duca scrisse da Pan-

calieri al corpo civico di Savigliano, che aveva preso la ri

soluzione di traslocare in quella città il senato di Piemonte;

e con un'altra lettera del 12 giugno ordinò che si appre

stasse subito una casa a tal uopo: l'ordine fu senza indugi

eseguito, e vennero destinate al fine proposto la casa Fer

rero, e la casa Bianconi. Vi si tenne la prima seduta nel

giorno 18, e tre dì dopo fuvvi pronunziata una sentenza
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senatorio. La trnslocazione del senato se parve da un lato

essere vantaggiosa a questa città, dall'altra sommamente le

nocqne; perocchè la pestilenza, che anche colà cominciava

serpeggiare, vi crebbe d'intensità per causa della maggior

frequenza della gente che vi accorreva ; a tal che, addì 4

del'segnente luglio g'à le strade erano coperte di cadaveri,

che per mancanza di becchini gettavansi dalle finestre, e

rimanevano putrefatti; ed è perciò che l'amministrazione

civica propose in quel giorno un premio a chi volesse sep

pellire i cadaveri, e invito medici, chirurghi e farmacisti

forestieri a recarvisi a prestare gli opportuni soccorsi agli

appestati, loro esibendo grandi ricompense Si fu allora che

vennero stabiliti i due lazzaretti , di cui parlammo qui

sopra.

Nel mese di luglio di quell'anno il duca Carlo Ema

nuele 1 essendosi condotto in Sa vigliano , vi cadde grave

mente ammalato, e nella notte del 26 di quel mese cessò

di vivere. La mortale sua spoglia fu deposta senz'aldina fu

nebre pompa nella chiesa di san Domenico , e vi rimase

sino al 15 febbrajo 1677, in cui, secondo l'ultima volontà

del Duca, fu trasportata nel santuario di Vico: è da notarsi

che Carlo Emanuele i ne' suoi estremi momenti fu assistito

da quel P. Enrico Dallavalle. illustre cappuccino, che, come

già dicemmo, fece cose mirabili a pro degl'infelici ch'erano

stati colti dal pestifero morbo in Savigliano.

Nei sette anni del regno di Vittorio Amedeo, succeduto

a Carlo Emanuele l, non accaddero avvenimenti che diret

tamente ragguardassero a Savigliano; ma ben altramente ac

cadde durante la guerra civile che sgraziatamente scoppiò nel

nostro paese per le pretensioni dei principi Maurizio e Tom

maso, fratelli di Vittorio Amedeo l, i quali volevano, a danni

di Madama Reale loro cognata, aver la reggenza dello stato

finchè durasse la minor età di Carlo Emanuele 11, il quale

non toccava ancora un lustro dell'età sua quando succedette

all'augusto suo genitore.

ln quel tempo sciaguratissimo i francesi, coll'assentimanto

della duchessa reggente, occuparono in giugno del 1639 al

cune, città del Piemonte, fra cui Savigliano, ed indi a non

molto vi diroccarono le case, gli «diluii, le chiese , i con
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venti rlci borghi di Marene, di Pieve e di Ma ira; e se non

atterrarono anche il borgo di san Giovanni, fu perchè lo

videro cinto di muragtia : si dipartirono quei crudeti osniti

nel mese di giugno del 1645; ma le ostilità continuarono

in Piemonte sino a che il 18 giugno 1648 il tino» ( ludo

Emanuele ll uscì di minor et». Onando poi questo Pura

manifestò il desiderio di condursi coll'augusta sn:i consorte

a Valdieri, e di passare per Savigliano, il municipio savi-

glianese volle festeggiare il passaggio degli augusti conjugi;

e ridusse perciò la piazza del presidio in forin» tii vago

giardino, sparso in bell'ordine di piante e di fiori, che sul

far della sera del 1.° di luglio 1668 mutaronsi improvvi

samente in ammirevoli fuochi di gioja.Vittorio Amedeo ll , che nel 1675 succedette a Tarlo

Emanuele 11, non potendo rimanersi neutrale nella guerra

che di bel nuovo sorse tra la Francia c l'Austria , ab

bracciò il partito della corte cesarea. Dopo la grande scon

fitta ch'ebbero le ducali truppe nella battaglia di Staffariis,

della quale abbiam dato i più importanti ragguagli nell'ar

ticolo Sahizzn voi. VMM, ]wg 643, i francesi vincitori occu

parono parecchie terre dei dintorni , ed entrarono minac

ciosi in Savigliano: ivi, pei soldati servirono di caserme le

chiese e il monastero di s. Catterina ; gli ufficiali furono

alloggiati nelle case de' più doviziosi c ttadini, e la chiosa

di sant'Andrea venne destinata ad uso di ospedal militare: le

monache di s. ( atlerioa eransi rifugiate nel monistero di

s. Monica: egli è vero che i francesi vi rimasero poco tempo,

ma prima di dipartirsi da questa città , le imposero un forte

balzello, minacciando i cittadini del ferro e del fuoco se

la somma imposta non fosse stata in ti e giorni pagata ; il

comune dovette satisfare alla loro rapacità. Gli abitanti per

la partenza dei galli, che avvenne il 51 d'ottobre del 169D,

cominciavano a respirare , quando il Catinat volendo far

quartiere d'inverno in questa città, di bel nuovo introdusse

il 5 gennajo 1691 le sue truppe, le quali, non istando con

tente ad occupare le chiese, ed i pubblici edifizii , vollero

assolutamente essere mantenute dai cittadini; e nei primi

giorni di febbrajo la città ebbe l'ordine, dato a nome del Ca

tinat, di sborsare per i bisogni del gallico esercito 122,000
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fiorini ; e poichè non fu possibile di trov.irc una così enorme

Mima nel breve spazio di tempo determinato pel paga

mento, furono arrestati e posti in carceri: i principali cit-

t.nlini. Le preghiere, le lagrime dei congiunti, e degli amici

degli imprigionati, non vatsero a impietosire l'animo del

(■»trhat, sinchè si cominciò pagare una pa*ti; della esorbi

tante somma richiesta, e si promise di pagare il rimanente

prima che l'anno spirasse. Ma non guari andò , che i te

deschi, entrati in Piemonte, fecero sì, che i francesi, non

trovandosi in grado di loro fare un'efficace resistenza , se

ne dipartirono ; ed un corpo di truppe cesaree, introdottosi

in Savigliano nel dì d'Ognissanti, vi venne accolto con fe

stevoli grida dagli abitanti, i quali per altro ben presto si

«i•corsero, che i tedeschi, ben lontani dall'esservi entrati

come amici e liberatori, eran disposti a commettervi ogni

sorta di eccessi ; e di fatto dovettero confessare che i galli

erano stati verso di loro meo crudeli dei novelli barbari

ospiti. . .

La città di Savigliano cominciava sperare di poter godere

un po' di calma, quando ebbe ta notizia della piena rotta,

ehe nella giornata di Marsaglia ebbero le schiere cesaree,

e le subatpine, condotte dal duca Vittorio, e dal principe

Eugenio di Ssvoja (vedi Mursaglia voi. X, fiag. 201, e sm1g. ),

i francesi vincitori entrarono di bel nuovo in Savigliano. e

sebbene i cittadini abbiano loro aperto le porte, ed implo

rata la loro umanità, tuttavia abbandonarono tutte le case

ad un barbaro sacco, ed imposero al comune un balzetlo di

centomila lire, oltre una grossa provvigione di frumento, di

buoi, di foraggi, sicchè gt'infelici saviglianesi furon ridotti

atl'estrema miseria. Nel 1695 la guarnigione francese uscì

da Savigliano: ma prima di partirsene fece atterracele for

tificazioni che cingevano il borgo di s. Gioanni. - i

in questo mezzo tempo gli ignaziani si recarono in un

certo numero in Savigliano, e furono ospitati dal conte A-

lessandro Ferrero nelta sua propria casa. Morì questi, it 29

marzo 1699, lasciando il suo ricco patrimonio alta così detta

compagnia di (iesù . colt'obbligo di aprire un collegio in

Savigliano, e di istruirvi i giovani sino alla filosofia inelu-

ji va mente. La volontà del conte Ferrero svegtiò forti con
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traiti fra i cittadini ; ma gl'ignaziani , coi loro artifizii, dopo

aver preso il possesso di quel pingue reditaggio , aprirono

le scuole, e si fecero a compiere le sacre funzioni con |iompa

straordinaria nella chiesa di sant'Andrea.

Correva l'anno 1702, quando l'amministrazione ciyica ri

cevette l'ordine dal Duca di far demolire i bastioni: i •cit

tadini lietissimi di veder atterrate quelle mura , ch'erano

state cagione di tante loro sventure, si diedero tostamente

a distruggerle; cosicchè, due anni dopo, Vittorio Amedeo,

trovandosi di bel nuovo in guerra colta Francia , avendo

ordinato al municipio di riattare i baluardi, i saviglianesi

gli dimostrarono l'impossibilità di eseguire il comando. Du

rante quella guerra il Piemonte fu in gran parto oc

cupato dai francesi ; ma la celebre vittoria riportata dai

difensori di Torino addì 8 settembre 1706, fu cagione che

la corte di Francia abbandonò il pensiero di conquistare

l'ltalia e indusse le potenze a stipulare il trattato di Utrecht,

per cui al valoroso duca Vittorio Amedeo ll fu assegnato il

regno di Sicilia.

Mei dì 4 di dicembre del 1726 gli abitanti di Savigliano

accolsero festevolmente la principessa lsabella di Savoj^-tia-

rignano, la quale si era condotta in quella città per ista-

bilirvi, come vi stabilì la sua dimora: dapprima alloggiò

nella casa Malines, poi nella casa Taftìno, tinalmente si tra

slocò in un elegante palazzo ch'erasi fatto cosirii rie presso

la porta della Pieve , ove terminò hi sua mortale carriera

nell'ottavo giorno di maggio del 1767 : ella lasciò morendo

gran desiderio di se; perocchè era principessa virtuosissima,

e molto inclinata ad opere di beneficenza.

Molti anni prima , cioè nel 1702, gia avevano stabilito

la loro dimora in Savigliano due principesse di casa Savoja-

Soisson.

Nel secolo xviu la città di Savigliano, quantunque- abbia

cessato di essere sede del tribunale di prefettura , si valse

pure della pace che continuò a regnare in Piemonte per

poter eseguire molte opere di pubblica utilità, le quali non

si sarebbero potute eseguire nelle trascorse turbolenze. Du

rante quel secolo si stabilirono in quella città l'insigne col

legiata di sant'Audrea, il ritiro delle rosine, l'ospizio di a*~
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riiìt ; fu trasportato in luogo più sano l'ospedale , e si fece

u teatro i ed antico ed tìzio di quel pio stabilimento ; si tra

slocò in sito più acconcio il ghetto degli ebrei ; si formò l»

piazza nuova; si apri la contrada del Pertugio ; si fece la

pubblica passegginta verso i prati detti di s. Francesco; sì

empierono i fossi davanti alla chiesa di sant'Andrea, ed alla

porta del Pertugio; si rettitineo il borgo di Murene, e si

costrusse un nuovo ponte sul fi ume- torrente Maira.

Nei due uttimi lustri dello scorso secolo la città e il ter

ritorio di Sa vigliano sopportarono gravi disastri, cioè la ca

restia prodotta non tanto dall'inclemenza del cielo, quanto

dalla perversita del monopotio dei cereali; la presenza di

alcune squadre di briganti, i quali si astenevano bensì dal

fare i grassatori per le pubbliche strade , ma depredavano

le case dei viltici, ed osavano persino tagtieggiare i più

opulenti cittadini; oltrecehè nel 1795 molto si accrebbe la

sventura degli abitanti, e massime dei contadini per una

mortalità nelte bestie bovine. L'anno dopo, alli 28 d'aprile,

la guarnigione che presidiava questa città dovette allonta

narsene; ma per l'armistizio di Cherasco , i tedeschi ripi

gtiarono i loro posti: in questo tempo ogni cosa era in

disordine nelt'intiero Piemente : il novero dei ladri iva

crescendo : il saviglianese borgo della Pieve potè appena sot

trarsi dal saccheggio, che già s'accingeva a dargli una squa

dra di briganti : sulla piazza nuova s'ingaggiò una fiera zuffa

tra la guardia urbana, e uo distaccamento del corpo franco :

uno di questi sotdati cadite .spento e due cittadini furono

mortalmente feriti; e si sarebbe sparso molto sangue se un

co, p ,ili dragoni intervenuto a tempo non avesse disperso i

combattenti arrestando i più furiosi.

Net 1797 in Savigliano, Racconig', t .av,dici maggiore, e in

qualche altra terra della saluzzese provincia si facevano as

sembramenti d'uomini armati sotto il pretesto dalla carezza

dei grani; ina erano prave te loro intenzioni. Trenta e più

di loro furono arrestati in ftaccomgi ; dieci subirono la

pena di morte; e gti altri furono condannati atle galere: lo

stesso avvenne di quelti che tumultuarono in C.avallermag-

giorc. ln Savigliano una moltitudine di famelici popolani

minacciarono d'invadere i graitai, e di date il sacco ai pa
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lagi e alle case dei ricchi ; la piazza nuora era ornai zeppa

di gente, allorchè vi giunsero, ad istanza del comandante ,

quattro squadroni di militi a cavallo colla minaccia di far

man bassa, ove prontamente non fosse siata sgombrata la

piazza: una tal minaccia produsse l'effetto desiderato. Fu

rono arrestati i capi dei tumultuanti. l più facinorosi , che

erano un Andrea Tosello denominato la Birba , tin Russo .

un Biagio Biga detto il Crudele, ed un Giuseppe Bessone,

tutti conosciuti rei di altri enormi delitti, furono condan

nati alla pena capitale da un consiglio di guerra. Poco prima

dell'esecuzione di questa sentenza, era giunta da Torino una

staffetta, recando la grazia Sovrana della vita a tutti i col

pevoli d'insurrezione; ma siccome i quattro sopra indicati

erano rei di altri gravi misfatti, in un consiglio di tntte le

autorità civili , militari ed ecclesiastiche di Savigliano fu a

voti unanimi deciso di non render pubblico il R. bi

glietto se non dopo aver purgata la città da quegli uomini

scellerati.

1l piissimo re Carlo Emanuele lV, ch'era salito al trono

in un'epoca , in cui il suo paese trova vasi in condizione

sciaguratissima, si occupava con giande sollecitudine a sol

levare, per quanto potesse in que' frangenti, il suo diletto

popolo, ed anche ad appagarne per certi riguardi le brame:

tra i molti provvedimenti, che renderanno sempre venerato

il suo nome, pubblicava regolamenti amministrativi, atti a

impedire il monopolio dei cereali, a far cessare la carestia,

che in varii luoghi era la causa, ed in altri il pretesto dei

movimenti sediziosi. Ma i decreti di quel saggio monarca

non produssero i frutti sperati; giacchè le cose andarono

egualmente a dirotto.

La repubblica di Francia voleva occupare il Piemonte, e

parte cogl'inganni, e parte colla forza se ne insignorì, co

stringendo Cottimo Carlo Emanuele lV a rinunziare agli

stati suoi, ad abbandonare (9 dicembre 1798) il regal seg

gio, ed a ritirarsi nella Sardegna.

Appena egli si dipartì da Torino, si stabilì in questa ca

pitale un governo provvisorio, e si proclamò la repubblica.

Nel dì 13 novembre di quelt'anno fu innalzalo in Savigliano.

come negli altri luoghi del Piemonte, l'albero detla libertà.



SAVlGL1ANO 521

Si organizzò la guardia nazionale : e si cangiarono i mèmbri

del corpo civico che prese il nome di municipalità. Nell'a

prile del 1799 il Piemonte fu diviso in varii dipartimenti,

e la città di Savigliano venne compresa nel dipartimento

dello Stura. Ma fu breve nel nostro paese questo stato di

cose. 11 direttorio parigino unì il Piemonte alla Francia ,

quando si seppe che a danno di essa già muovevasi tutta

l'Europa. Una battaglia sanguinosissima fu ingaggiata sotto

le mura di Verona addì 5 d'aprile del 1799: la vittoria ,

dopo essere stata per lunga pezza incerta, si dichiarò, alfine

in favore dei tedeschi, ai quali si unì il Suwarow supremo

generale delle truppe russe, ed anzi di tutto l'esercito col

legato, il quale di trionfo in trionfo presto venne ad occu

pare l'intiero Piemonte. 1l generale francese Moreau incal

zato dagli austro-russi venne a ritirarsi netla piazza di Cuneo.

La croce bianca di Savoja presto sventolò dalle rive del

Ticino alla cima delle alpi; ma tosto si conobbe eziandio

apertamente che l'Austria aveva concepito il fermo disegno

di riunire a' suoi stati di Lombardia tutto ciò che la R. casa

di Savoja possedeva in ltalia.

l francesi che avevano conservato la piazza di Cuneo, e

ancor tenevano alcune posizioni in quei dintorni, miravano

a impadronirsi un'altra volta di Savigliano, e mossero per

colorire un tale disegno; tra loro e i tedeschi accaddero

varii scontri nel distretto di questa città, la quale fu presa

e ripresa ora dai Galli, ed ora dagli Allemanni. Finalmente

addì i di novembre 1799 s'ingaggiò in vicinanza di Marene

e di Savigliano un fiero combattimento tra i francesi e i

tedeschi ;i primi erano capitanati dal generale Championnet,

ed i secondi dal Melas: un corpo sotto la scorta del gal

lico generale Grenier era sconfitto non lungi da Marene

datl'austriaco Otto: il che obbligava pure le divisioni fran

cesi condotte dai generali Lemoine e Vietor a ritirarsi in

Levaldigi percuoprire la piazza di Cuneo. Le sorti di questa

battaglia che chiamasi di Savigliano, sarebbero cangiate se

giungeva per tempo sul luogo della pugna il valoroso con-

dottiere Duhesme, il quale venendo per Pinerolo e per Sa-

luzzo conduceva sul campo cinque mila uomini agguerriti,

i cui successi più non essendo stati proficui, dovette il loro

34 fìizion. Geogr. ec. Voi. XlX.
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capitano retrocedere in Sa ln zzo, e quindi per Pinerolo in

Francia inseguito dai vittoriosi tedeschi.

Non guari andò che ia forte piazza di Cuneo venne in

man de' tedeschi; il presidio di questa piazza caduto pri

gioniero di guerra passò per Savigliano nel dì 6 di dicembre;

in questa città stette a quartiere d'inverno un corpo di gra

natieri alemanni.

Sul principio del secolo X1X il territorio di Savigliano

offeriva il più doloroso aspetto: era stato intieramente diJ

strutto dagli austro-russi che vi si erano accampati: gli

abitatori sofferivano tutti i mali prodotti della generale ca

restia che desolava l'intiero Piemonte. l tiumi Magra e Melica

per le continue dirotte pioggie straripando, allagavano le

campagne; ed erano perciò intercetti i passaggi. 1l tifo nei

primi mesi dell'anno 1800 mieteva molte vite, e le bestie

bovine erano in grande novero assalite dalla epizoozia;

sicchè le carni sane si vendevano ad alto prezzo. E frattanto

le ire dei partiti, cioè dei democratici, e degli aristocratici,

si accendevano per modo, che accadevano frequenti risse,

ed anche uccisioni ; oltrecchè alcuni scellerati osavano in

fellonire contro i tranquilli cittadini, a cui si volevano rapir

le sostanze.

La vittoria di Marengo riportata da Bonaparte fece can

giar aspetto alle cose del Piemonte, ed anzi di gran parte

dell'italiana penisola. Fu ristabilito nella subalpina contrada

il governo repubblicano; i democratici di Savigliano, che

gemevano nelle carceri, furono posti in libertà, ti Piemonte

venne diviso in sei prefetture, ciascuna delle quati fu sotto

divisa in sotto-prefetture. Savigliano, compresa nel diparti

mento della Stura, divenne capo di un circondario di venti

due tra città , luoghi e terre, e divenne sede di un sotto

prefetto; il primo che vi occupò questa importante carica

fu l'egregio dottore Carlo Capelli, .di cui abbiam dato i cenni

biografici nelta storia di Sa lnzzo.

Savigliano coll'intiero Piemonte fece poi parte dell'impero

francese fino all'anno 1814 , in cui ritornò, insieme cogli

altri stati di Terraferma, sotto il dominio dell'Augusta casa

di Savoja.

Cenni biografici. Questa città vide nascere molti uomini
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degni di memoria. Nella carriera ecclesiastica si resero chiari

i seguenti saviglianesi :

Baratta Lorenzo Cristoforo: vesti l'abito chiericale; fu in

vestito del benefizio di S. Nicolao nella chiesa di Sant'An

drea, il 28 maggio 1692; benefizio di cui la sua famiglia

aveva da lungo tempo il patronato: si addottorò in teologia

nella torinese Università; ordinato sacerdote, celebrò in

Savigliano sua patria solennemente la prima messa, il di

20 maggio 1702, coll'intervento della civica amministrazione,

e di numerosi suoi concittadini. Siccome aveva anche atteso

seriamente agli studi della giurisprudenza ed erasi addot

torato nell'una e nell'altra legge, si diede ad insegnare pri

vatamente nella sua patria le leggi, e scrisse un compendio di

diritto civile. Abbandonata presto quest'occupazione, si diede

a fare gli studii opportuni per attendere alla predicazione;

e presto i saviglianesi dovettero ammirare le sue sacre con

cioni. Alli 16 giugno 1710 prese possesso della dignità di

coadiutore del priore di sant'Andrea: acquistossi grande ri

putazione per la sua dottrina, e per le sue virtù: tenne per

lungo tempo conferenza morale; contribuì alla ricostruzione, e

all'ingrandimento della chiesa parrocchiale di sant'Andrea;

intraprese la fabbrica del santuario di N. D. della Sanità

nel 1719; alli 12 d'agosto del 1727 ebbe il priorato di

sant'Andrea, e quaranta giorni dappoi fu promosso alla sede

vescovile di Fossano. Massimamente per cura di lui la chiesa

di sant'Andrea venne eretta in collegiata insigne ; e il 23

d'aprile 1738 prese possesso dell'abbazia di sant'Andrea prima

dignità di questo capitolo: proseguendo a cuoprire questa

dignità, continuava a governare con ammirato zelo la sua

diocesi di Fossano, quando colto da grave malattia, mancò

ai vivi in questa città, il .2 d'agosto La sua morte fulamentata tanto nella sua patria, quanto in Fossano. Una

iscrizione latina che leggesi nell'ospedale di Fossano, ram

menta ai posteri le pontificie virtù di questo egregio savi-

glianese.

Reggiam! Daniele: nacque nel 1396: il vajuolo , da lui

sofferto nella sua infanzia, gli fece perdere un occhio: vestì

l'abito dei benedittini in s. Maria di Pincrolo: attendeva

agli studi nella pavese università, quando fu eletto ad abate
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di s. Pietro di Savigliano, sebbene fosse in così giovane età

da non poter cuoprire quella carica: indicammo superior

mente le principali vicende di questo illustre saviglianese.

Beggiami Michele: nacque il 18 settembre 1611 : vestì

l'abito chiericale: prese la laurea in teologia, e nel diritto

civile e canonico: fu canonico della metropolitana di Torino,

poi arcidiacono d'Asti, e quindi vicario generale dell' arci

vescovo di Torino Giulio Cesare Bergera, suo zio : madama

reale Cristina lo volle suo elemosiniere. Addì 29 maggio

1655 venne consecrato vescovo di Mondovì, e finalmente fu

promosso alla sede arcivescovile di Turino, il 28 d' agosto

1662: governò, per lo spazio di vent'ott'anni, con somma sua

lode la diocesi torinese: morì nelt'ottobre del 1689: nell'o

spedale di san Gioanni gli fu eretto un monumento d'onore.

Beggiami Vito: vestì l'abito dei Domenicani, sostenne ca

riche importanti dell'ordine suo: morì in concetto di santo

alli 4 giugno 1508: fu ascritto nel catalogo dei beati.

Bruni Giacomo: monaco benedittino, fiorì nella metà del

secolo Xl1l. 1l P. lsidoro da Parma ci rende avvertiti che

nell'archivio di s. Pietro di Savigliano trovò una carta pe

cora originale, ove potè leggere fra le altre cose: lutee est

historia monasierii sancii Petri de Savigliano: questa storia clie

andò smarrita si attribuisce al benedittino Giacomo Bruni

saviglianese.

Cambiani Pietro, domenicano, inquisitore generale di To

rino, eloquente predicatore: avendo ricevuto l' ordine di

condursi in Pragelato a predic.ire il Vangelo mentre trova-

vasi nel convento dei PP. Francescani in Susa, fu barba

ramente trucidato da un sicario, mandatovi dagli eretiei elie

dimoravano in Lanzo: essendo morto per la fede cattolica,

fu dichiarato martire: le venerate sue ossa che già riposa

vano nel convento segusino, vennero trasportate nel 15H

nella chiesa di san Domenico in Torino.

Carignani Luigi Angeto Bonaventura , di nobile famigli'

saviglianese, nacque il 18 marzo 1774 ; bramoso d' intra

prendere la carriera ecclesiastica, vestì l'abito degli agosti

niani: dopo la soppressione generale dei conventi in Pie

monte, si condusse nella Bomagna, e venne accolto nel con

vento di s. Nicola da Tolentino, ove fu scelto a maestro dei



SAV1GL1ANO 525

novizi: compiè quest'uffizio con grande zelo, attendendo ad un

tempo ali:i predicazione con molto frutto de'suoi numerosi

uditori. Essendo stato soppresso il convento di Tolentino ,

ritornossene in Savigliano sua patria, ove nel 1815 fu in

vestito di un canonicato di sua famiglia nella collegiata

di sant'Andrea. Mentre esercitava questa sua carica si diede

con ammirevole fervore a soccorrere, per quanto da lui si

potesse, i poveri abbandonati della città. L'ospedale mag

giore di Savigliano, aveva da lunga pezza ricoverato in

alcune sparse camere ne'diversi quartieri della città , al

cuni vecchi, od affetti da malattie croniche d'ambi i sessi.

L' egregio canonico Carignani di Chianoc visitava ogni

dì, e soccorreva quegl'infelici: alcuni benefici saviglianesi ,

seguendone l'esempio, si fecero ad ajutarlo in quest'opera

sublime: onde avvenne, ch'egli, superate molte difficoltà,

stabili un ospedale detto dei cronici sotto il titolo della B.

V. del Buon Consiglio. 11 canonico Carignani de' conti di

Chianoc debbe considerarsi come uno de'più zelanti imitatori

di san Vincenzo de'l'aoli : dopo avere ceduto ogni suo

bene all'opera piissima da lui instituita , cessò di vivere addì

25 di luglio del 1852. 1 suoi concittadini rammenteranno

in tutti i tempi avvenire il di lui nome con sentimenti di

viva gratitudine.

Cerveri Bartolomeo vestì l'abito dei PP. predicatori nella

prima metà del secolo XV: fu eletto ad insegnare la teolo

gia; ebbe nel suo ordine il grado d'inquisitore: siccome al

cuni valdesi, stabilitisi in Cervere, procurarono con ogni

mezzo di spargere in quel luogo le loro empie dottrine, egli

insieme con due suoi compagni, se ne partì alla volta di

quel paese per raffermare gli abitanti di esso nella vera fede

di Gesù Redentore. Ma sorpreso per via da cinque sicarii ,

il 21 aprile 1466, il P. Cerveri fu trafitto a morie; e venne

perciò dichiarato martire; la sagra sua spoglia fu deposta

nella chiesa di s. Domenico; i due suoi compagni di viag

gio poterono sottrarsi dai colpi di quei sicarii.

Fiora Domenico: nacque verso la metà del secolo XVl ;

abbracciò l'instituto dei bencdittini; lasciò manoscritta nel

l'archivio del monastero di Savigliano una cronachetta col

titolo : 1storia delt'inventione et trasporto della pietra segnata di
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croce in rilievo con iscrittone intorno et dentro d'essa ritrovata in

un campo del ius patronato della casa degli Ogeri nel quartero

della Pieve nel campo della Croce. La quale pietra trovasi nella

chiesa di S. il. della Plebe alla parte detl'epistola della cappeln

de la Croce di Domenico Fiora, ('-olla data del 7 ottobre 1605.

Gaffurri Marta, e Gaffurri Maddalena : nacquero gemelle

Mil principio del secolo XV ; furono allevate insieme; en

trarono l'ima e l'altra nello stesso giorno nel monastero di

s. Catterina in Savigliano; le più schiette virtù religiose

erano pari in esse; le loro compagne ne ammiravano la

bontà d'animo, l'austerezza della vita: le due sorelle Gaf

furri caddero entrambe ammalate nello stesso tempo, e dopo

un lungo soffrire, resero tutte due l'anima a Dio nel dì 20

marzo 1485, quasi nel medesimo istante. Le loro mortali

spoglie furono poste in una medesima tomba, e sono tenute

in ispeciale Venerazione.

Gallateri D. Antonio monaco certosino, fu visitatore ge

nerale delt'ordine suo; coltivò le lettere; venne aggregato

come socio onorario all'accademia degli Unanimi ; diede alla

luce un' opera ascetica di 2 voi. in 12.

Gallateri Gioanni Ludovico; vestì l'abito dei minori con

ventuali ; fu priore del collegio di teologia nell'università di

Mondovì verso il 1591 ; nel 1610 era eletto a provinciale

dell'ordine suo: della sua penna è un' opera col titolo di

esercizi spirituali, venuta alla luce nel 1604.

Gallateri Luigi Maria, domenicano, lettore di teologia.

Seguitò la cronaca del convento dei PP. Predicatori di Sa-vigliano, ch'era stata cominciata dal P. Peronino Sereno:

continuò eziandio sino al fine del secolo XVlll il libro che

ha per titolo: Delle cose notabili e memorabili del contento la

sciato all'anno 1G96 dal P. Tommaso Vitica. Questi due mano

scritti furono smarriti.

Lovera Felice Benedetto, monaco di s. Pietro, abate di

s. Bartolomeo d'Asti, visitatore dei monaci cassinesi del Pie

monte e della Savoja, abate di Bobbio, e quindi del mona

stero di san Pietro in Savigliano, cessò di vivere nel 1785.

Mabellini Gian Battista Carlo Maria Placido, vestì l'abito

ecclesiastico; nel 1762 laurcossi nella sacra facoltà. Conti

nuando ad addentrarsi nella scienza delle divine cose volle



SAV1GLlAN0 527

studiare, e oonoscere l'indole, i pregi non solo delle lingue

italiana, francese e latina, ma eziandio quelli delle lingue

greca, ebraica, arabica, tedesca, inglese, spagnuola e porto

ghese. Fu ripetitore di teologia nel real collegio delle Pro

vincie; nel 1798 ebbe la carica di assistente soprannume

rario nella biblioteca delia torinese università. Recatosi a

Parigi nel 1807, fu dal celebre Denina, che ne conosceva i

distinti tatenti, indotto a stabilire la sua dimora in quella

gran capitale. Ciò non ostante il Mabellini ritornossene in

patria. Monsignor De-Villaret, in allora vescovo di Casal

Monferrato, eletto a cancelliere delt'Università di Parigi, lo

nominò suo segretario; e conducendolo seco in quella ca

pitale, lo nominò professore di lingua greca nella scuola

normale. Caduto l'impero napoleonico, il Mabellini rimasto

senza impiego, accettò la carica di professore in un privato

collegio coli obbligo di insegnare le lingue greca, ebraica,

ed arabica: nel 1816, essendosi riordinata la scuola nor

male, gli fu di bel nuovo affidato l'insegnamento delta greca

favella. La scuola normale essendovi stata soppressa un'altra

volta nel 183:2 egli ebbe la nomina di conservatore della

biblioteca della scuola soppressa, ed i libri ne vennero poi

sotto la direzione di lui trasportati alla Sorbona, ove ebbe

la nomina di sotto bibliotecario nel 1824.

Dopo la rivotuzione del 1830 l'egregio Mabellini, ritenendo

l'impiego di sotto bibliotecario alla Sorbona, riebbe la cat

tedra nella ristabilita scuola normale, non che il grado di

mastro di conferenza, e il titolo di professore di primo ordine.

Due anni dopo ebbe dal re Luigi Filippo le divise della

legion i d'onore: addì 13 agosto .1854, cessò 'di vivere nella

sua età di anni sessanta. Detla sua dottissima penna si hanno

parecchie opere molto apprezzate: ' alcune di esse furono

pubblicate colle stampe; quelle che lasciò manoscritte si

conservano nella biblioteca della h. Università torinese. ll

benemerito Novellis che mi serve di scorta nel riferire questi

brevi cenni storici, dà il seguente elenco delle opere del

Mabeltini: fra le stampate ei* novera

Mèmoire sur ces dmx qitrstions : pnurqnoi ne peut-on fune ites

vers franrais sans rime? Queltes soni lcs difficutiès qui sopposent

à l'introduclion du. rytme des anciens dans la poesie fraitfaise ?
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Ouvrage qui a obtenu une mention honorable à la secondi classe

de l'Institut le 5 avril 1815 par J. B. Mabelin, ancien maitre

des sonfèrences à l'école normale, secrètaire de M. le Chancelier

de l'Universitè imperiai. A Paris, chez Debray stampato da

Fain, in 8.° di pag. 74.

Lettre d l'Academie royale des sciences de Lisbone sur le tei-te

des Lusiades. Paris chez Treutell et Viirtz libraire rue Bor-

bon 1826.

Fra i mss. trovasi una quantità di giudizi dati sopra libri

di filologia stampati in Francia:

1l paralello fra le lingue tomarne, italiana, francese, spagnuola

e portoghese. — Paralello fra la lingua inglese e ledesca.

Le traduzioni del Pentateuco dall'ebraico, di alcuni canti

dell'lliade d'Omero, d'alcune tragedie d'Eschilo, di Sofocle,

d'Euripide, di due commedie d'Aristofane, di diversi idilii

di Teocrito, di Pindaro, ed oltre alla traduzione, furono tali

lavori corredati di note; ricche ed eruditissime furono poi

le postille fatte ad Erodoto, Tucidide e Platone. Lasciò pure

mss. un completo dizionario greco-latino-francese, che inti

tolò Legotèque, di 1718 pagine in 4.° in doppia colonna, ebe

pure conservasi nella biblioteca della R. Università di To

rino.

Massa Giuseppe Antonio: sacerdote e letterato. 11 re Carlo

Emanuele 1V lo nominò vicario delta R. parrocchia di corte

della Veneria. Quando questo ottimo Re fu costretto a par

tirsene per la Sardegna, il Massa fu eletto a rettore della

chiesa della Crocetta ; quando questa chiesa fu eretta in

parrocchia indipendente, egli fu destinato a reggerla in qua

lità di parroco. Mancò ai vivi il 2 dicembre 1826: i suoi

parrocchiani ne piansero amaramente la morte. Della sua

penna si hanno te seguenti opere:

Storia della vita e regno di Luigi XVl , in 4 volumi, per

Soffietti 1793.

Vita di Maria Antonietta d'Austria, regina di Francia, volume

unico, Soffietti 1795.

Vita di Luigi Filippo Gioseffo, duca d'Orleans, per Soffietti 1795.

Vita di Madama Elisabetta di Francia, per Soffietti '804.

Diario da'santi e beati e venerabili servi di Dio che vissero e

morirono negli antichi stati detla K. casa di Savoja in toraferma,

lfclo per Soffietti.
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Monelogio patriotico, almanacco che incominciò nel 1790 e

durò tre anni.

L'almanacco delle donne che durò tre anni, incominciando

dal 1784, Torino per Briolo.

Fra le poesie pubblicate del Massa qui notiamo:

Parafrasi del salmo 126; Torino Stamperia Reale 1823.

Le sue opere di argomento religioso sono: la traduzione

di un volume del cardinale Mauri dal francese, col titolo:

Riftessi sulla costituzione civile del clero, e quella della religione

cattolica, confermata colla ragione, ossia lettere di un incredulo

con le risposle di un parroco: Torino per Barbiè 1792.

Saggio di panegirici da lui detti in diverse occasioni.

Muratori Carlo Antonio, preposito del collegio dei Barna

biti di Vercelli: si distinse nella sacra eloquenza nel secolo

XVll. Della sua penna si ha:

Orazione funebre nelle solenni esequie del conle Agostino Olgiati,

cavaliere dell'ordine della Ss.tna Nunziata; Vercelli per Nicola

Giacinto Marta.

Muratori Gerolamo agostiniano, fu lettore di teologia:

dopo aver sostenuto varie importanti cariche dell'ordine suo

ne fu eletto vicario generale nel 1664. ll convento di s.

Agostino di Savigliano, ch'era stato distrutto per cagion delle

guerre, fu da lui restituito all'antico splendore. Morì nel

suo convento in patria.

Nazzari, o Nasari, Gian Battista Paolo 1gnazio, vestì l'abito

degl'ignaziani ; fu missionario nelle 1ndie: già nel 17oo tro-

vavasi nel Malabar. Mentre dimorava in quelle contrade at

tendendo col massimo zelo ad istruire la gioventù indiana ,

proseguiva i suoi studii delte scienze fisieo-matematiche . e

della botanica. Dopo tredici anni di dimora in que' paesi,

ritornossene in patria, portando seco alcuni semi di piante

ancora ignote al Piemonte: fra questi semi eravi la patata

(solanum iuberosum) , ch'egli pel primo introdusse nella nostra

contrada: era in retazione epistolare coi più dotti coltiva

tori della fisica. ll fulmine aveva più volte danneggiato il

campanile di s. Pietro in Savigliano, e fu il P. Nazari che

persuase ai monaci cassinesi di armare quella cima di para

fulmine; ne diresse egli stesso l'opera, la quale sussiste tutto! a:

mancò ai vivi in Savigliano nel 1804 , lasciando preziose
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memorie di agronomia, ed alcuni strumenti di fisica da lui

perfezionati.

Vasari Gioan Rattista, monaco cassinese nel monastero di

s. Pietro in Savigliano, verso la metà del secolo xvi, scrisse

una cronaca riguardante la sua patria, a cui pose per titolo:

Descriptio SaviMani et ejus laudes. ll testo per altro fu scritto

dal Nasari in lingua italiana. Questa cronaca non fu com

piuta dall'autore; ma due suoi correligiosi, avendola creduta

molto esatta e piena di erudizione, la continuarono sino al

fine del secolo xvn. Si crede che questo manoscritto siasi

smarrito.

Nazari Luigi, de'conti diCalabiana, nacque il 21 luglio 1808:

abbracciò la carriera ecclesiastica; fu canonico della insigne

collegiata di sua patria , limosiniere di S. M. la ltegina , e

riformatore delle R. scuole: contribut moltissimo al buon

esito del pio stabilimento, detto ospedale dei cronici ih Sa

vigliano, di cui, come già s'è detto, fu benemerito fondatore

t'egregio canonico Luigi C.arignani di Chianoc , cavaliere

dell'ordine mauriziano. ll canonico 0. Luigi Nazari distin-

guevasi per il suo aidentissimo zelo a pro detle anime , e

dava frequenti prove di essersi addentrato nella scienza delle

divine cose, e nell'eloquenza del pulpito, quando da S. M.

il re Carlo Alberto fu nominato vescovo di Casale: venne

consecrato in Roma addì 6 giugno 1847.

Opcrti Benedetto, canonico dell'insigne collegiata di sant'

Andrea: coltivò con buon succis o le amene lettere; ebbe

ad insegnatore il celebre Carlo Denina; fu professore di

rettorica in patria ; si hanno della sua penna alcune poesie:

onora la bontà dell'animo suo l'aver procurato i mezzi di

onorata sussistenza al sacerdote Asinelli, ch'eragli stato mae

stro, quando lo vide in avanzata età giubilato con meschina

pensione.

Operti Gioan Battista , sacerdote e letterato: fiorì nella

seconda metà del secolo xviu; ebbe fama di vagente poeta

e di distinto grecista ; dopo aver insegnato pubblicamente

la rettorica in san Benigno, fu aggregato al collegio di belle

lettere nella regia università dì Torino; fu sozio di varie

accademia letterarie d'ltalia: cessò di vivere in Torino , il

18 febbrajo 1804. Oltre t'orazione latina da lui detta nel
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l'occasione, in cui fu aggregato al collegio di belle leitere,

e fu pubblicata nel 1786', diede alla luce le seguenti

opere :

Voti per la conservazione e felicita di S. S. R. M. Vittorio A-

medeo 111, monarca ottimo ed invittissimo. Stamperia reale, in 8.°

di pag. 72.

Un inno greco colla versione italiana pel sacerdote novello Giu

seppe Massa; Carmagnola, per Barbiè, 1791, in 12.

Ode Pindarica pel teologo Pio Nicolao Grosso, abale di s. Andrea ;

Torino per Fea, 1794.

Una canzone petrarchesca, in occasione di matrimonio ,

intitolata Aa/xa.

ll diciottesimo idilio di Teocrito, colla traduzione in versi

eroici latini ed in polimetro italiano, col titolo ATA0HTTXH.

Scelta di carmi poligloti per l'aggregazione al collegio di

leggi del sig. Alardi. Di alcune altre poesie di questo savi-

glianese si farà cenno al luogo opportuno.

Pavoni Antonio , domenicano: ebbe importanti cariche

nell'ordine suo. ll vescovo di Torino Giovanni Orsini lo

inviò a predicare in Bricherasio , ove la setta dei valdesi

spargeva le sue false dottrine: mentre bandiva in quel vil

laggio la divina parola, fu barbaramente trucidato da alcuni

di quei settarii; e fu perciò dichiarato martire della cattolica

religione, e come tale venerato nella chiesa di s. Domenico,

ove addì 27 settembre 1466 si fece solennemente la traslo-cazione della mortale sua spoglia in luogo più acconcio

nella chiesa medesima.

Prunetti Michelangelo, sacerdote, laureato in teologia,

dottore della Sorbona, auditore della Nunziatura di Francia.

Reduce in patria ebbe l'arcipretura di Centallo: fu il primo

institutore dei canonicati per l'erezione della collegiata di

sant'Andrea in Savigliano, avendone instituito i primi quattro:

cessò di vivere nel 1709.

Roffredo Maurizio: vestì l'abito religioso, ebbe il titolo

di abate: il re Vittorio Amedeo 11l, consapevole della sua

svariata dottrina, con patenti del 4 maggio 1792 nominollo

bibtiotecario della R. università di Torino.

Rossetti Benedetto, monaco benedittino (1740): nel 1747

fu eletto ad insegnare la filosofia e la teologia in un mo
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nastero del suo ordine in Fiienze: nel 1760 fu mandato ad

insegnare le predette scienze nel monastero di s. Benedetto

di Podilirone presso Mantova. Ebbe da' suoi superiori la per

missione di ritornare in patria per assistere la vecebia ge

nitrice: sostenne con sua lode diverse missioni riguardanti

gl'interessi dell'ordine suo. Nel 1790 fu assunto alla dignità di

abate nel monastero di s. Colombano in Bobbio: due anni dopo

venne traslato al monastero di Savigliano, e ne rimase al

governosino alla soppressione del medesimo. Morì il 24 luglio

1807. Si ha della sua penna la seguente opera: Bobbio 1llu

strato: fuvvi chi fece un'amara critica di questo lavoro del

l'abbate Rossetti: ma egli ne fece la difesa con un opuscolo

che venne alta luce nel 1798.

Savigliano (da) Angelo, cappuccino , che si distinse nella

prima metà del secolo xvi : stampò in Londra la seguente

opera: Summa Sancii Thomac de Aquino cantra gentiles eie.

Snvigliano (da ) darlo Francesco, dotto cappuccino, valente

orator sacro, autore di un libro intitolato : 1dea di benedizioni,

panegirico recitato in Camerino nella chiesa delle monache

di s. Salvatore. Camerino 1653.

Savigliano (da) Francesco, dell'ordine de' minori osser

vanti, visse nel secolo xvi, fu it ri staii ratore del convento del

suo ordine in Fossa no.

Savigliano (da) Francesco, dell'ordine de' minori osser

vanti: ebbe il primola reggenza della provincia di s. Tom

maso.

Savigliano, o da Savigliano Gabriele, dotto domenicano,

lettore di teologia: è autore di varie opere di argomento

religioso, di cui due si conservano manoscritte: morì verso

il 1575.

Scagnelli Vittorio Patrizio, monaco di s. Pietro in Savi

gliano , promosso alla dignità di abate di s. Colombano in

Bobbio nel 1775.

Sereno Peronino, domenicano, che venne in fama di dotto

filosofo e teologo nella seconda metà del secolo xv. Dettò

una cronaca clie ha per titolo De Savilliano: essa incomincia

dal 1:267, e termina al 1524, epoca in cui l'autore mancò

ai vivi. Questo suo scritto andò in gran parte perduto.

Tattìni l). Gioanni Placido, monaco benedittino : nel 1746
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fu promosso alla sede abbaziale del monastero di s. Colom

bano in Bobbio.

Tapparelli Ajmone, dotto domenicano, che dopo aver letto

teologia e filosofia nel convento di s. Domenico in Savigliano,

fu chiamato ad insegnare nella Università di 't'orino.

Ebbe fama di valente sacro oratore: predicò alla corte del

duca di Savoja Amedeo 1X e a quella del marchese di Sa-

luzzo. !Nel 1467 ebbe la carica di commissario apostolico e

vicario generale di Sant'Ufficio, ed ebbe poi quella d'in

quisitore generale. La santità della sua vita era così univer

salmente conosciuta, che venuto egli a morte in età decrepita

addì lo d'agosto 1495, il suo corpo fu venerato, e la sua

cella venne spogliata per farne reliquie. 1 saviglianesi sperano

che la santa Sede dichiarerà il P. Ajmone Tapparelli degno

dell'onor degli altari.

Tapparelli Gian Maria, domenicano, promosso alla sede

vescovile di Saluzzo il 3 dicembre 1568: morì il 24 febbrajo

1581.

Tassoni Giulio Cesare, dottore di teologia, stampò un'o

razione da lui detta nella chiesa di s. Domenico in Savi-gliano col seguente titolo: il Campidoglio sacro di Maria

Vergine; Torino 1637, per Bartolomeo Zappata.

Trucchi Domenico, dottore in teologia ed in leggi, pro

fessore di dritto civile e canonico , fu promosso alla sede

vescovile di Mondovì, ove nel 1682 incoronò la B. Vergine

del Santuario di Vico, e nel 1677 collocava le ceneri del

duca Carlo Emanuele l nel medesimo santuario: fondò

un'abbazìa in Levaldigi: dopo aver rinunziato alla sedia

episcopale, morì in Savigliano sua patria il 28 d'agosto 1697:

si hanno della sua penna le seguenti opere: Epitomae institu-

tionmn juris civilis. 1664. (Economia Ut. § de regtdis juris. No

tizia librorum juris. Declaratio per modum dispositionis, tit. § de

verborum sì'giti'fi'catione ; in un sol volume riunite, col titolo:

Dominici Trucchi 1. C. Savilliantmsis in taurinensi academia

horis pomrridianis legum inlerpretis primarii et in' eadem cimiate

advocati fiscalis S. inquisitionis. — Epitomae institutionum juris

civilis et alia. Aug. Taur. MDCLX1V. Tip. Jàcobi Kestis, in-8.°

De vinculis contractuum — De viduis et binubis — Commenti alla

tassa innocentiana ; Mondovì, 168^, per gli eredi Gislandi.
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Trucchi Giacinto , fratello ilei precedente , domenicano ,

assunto al vescovato d'1vrea addì 25 d'agosto 1669, mori in

quella città il 7 giugno 1698.

Viancino Giulio Cesare . dottore in teologia, e in ambe

leggi nel 1748: dal re Carlo Emanuele 111 fu eletto a con

vittore di Soperga nel 17ól, venne poi nominato governatore

del R. cotlegio delle provinote di Torino nel 1761. Due anni

appresso fu promosso all'arcivescovado di Sassari: i sardi al-

tamynte lo riverivano e lo chiamavano il ristauratore della

sassarese università. Monsignor Viancino venne poi traslato

alla sede vescovile di Biella, ritenendo il titolo di arcive

scovo: cessò di vivere in questa città nel dì 22 d'ottobre

1796, dopo aver governato la biellese diocesi pel corso di

ventiquattro anni.

1 saviglianesi che si distinsero nella scienza delle leggi, o

sostennero rilevanti cariche civili, furono i seguenti:

Allione Achille, consigliere del duca Carlo Emanuele 1, e

poi senatore del senato di Torino.

Allione Giuseppe, dottore in ambe leggi, venne in

grido di eccellente giureconsulto nella seconda metà del se

colo XvII.

Arrigo Filippo, ebbe la cittadinanza di Savigliano il 16

gennajo 1679. Con patenti del 6 d'aprile 1677 fu nominato

dal re di Francia Luigi X1V commissario di tutte le galere

di Tolone, id il 17 d'agosto dell'anno medesimo ebbe la

carica di tesoriere provinciale di Savigliano; e quindi, il 10

maggio 1679, quella di vice auditore di guerra.

Barattà, celebre giureconsulto, creato senatore nel senato

di Torino dal duca Carlo 11l. Scrisse una cronaca col titolo

1h Savilliano et de rebus suis notabilibus: questo manoscritto è

ora in gran parte smarrito.

Beggiamo de' Beggiami : dicemmo superiormente che fu

uno dei capitani , che più efiicscemente contribuirono alla

vittoria di Koccavione nel 1274 riportata contro i proven

zali. Dopo quella vittoria egli abbandonò la carriera mili

tare, v condottosi all'università di Pavia, si diede allo studio

della giurisprudenza, e ne conseguì ta laurea dottorale. ll

re di Napoli Carlo ll, che allora signoreggiava Savigliano ,

,liiamollo presso di se. il Beggiamo, in qualità di amba'
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sciatore di quel Re, sostenne difficili negoziazioni. L'impe

ratore Enrico Vll lo creò cavaliere. Roberto re di Napoli ,

successore di Carlo 11 , ritenne il Beggiami presso di se, in

qualità di suo consigliere segreto; e lo inviò a trattare la

pace tra i veneziani ed i fiorentini, a ricomporre questi

ultimi col Pontefice, ed a pacificare i milanesi col Papa, da

cui erano stati scomunicati. Ottenuto dal Re un congedo ,

si condusse in patria, ove cessò di vivere addì 8 di maggio

del 1512.

Beggiami Corrado, fu uno dei più rinomati giureconsulti,

ebe fiorissero verso la metà del secolo xui; figliuolo di lui

fu il celebre Beggiamo de' Beggiami, di cui si è qui sopra

fatto cenno.

Beggiami Enrico, figlio dell'anzidetto Beggiamo de' Beg

giami, nacque verso il 1280; fu allevato presso la corte

Angioina in Napoli. Nel 1505 il suo genitore mandollo in Pie

monte per disporre i comuni a sottomettersi volonterosa

mente at loro signore Carlo 1l. Fu poi egli nominato vica

rio di Cuneo dal re Roberto nel 1557. Ritornato poi in

patria, ed ivi eletto a sindaco sottoscrisse nel 1544 la pace

conchiusa tra il comune di Savigliano , ed il marchese di

Saluzzo.

Beggiami LaMetto, fratello del ridetto Beggiamo de' Beg

giami, fu consigliere del conte di Savoja Amedeo V, e poi

suo segretario particolare: ebbe l'incarico, il 19 gennajo

1291, di ricevere in Chivasso l'omaggio di Tommaso l mar

chese di Saluzzo.

Biga Ercole, dottore di leggi, e valente letterato, scrisse

un'orazione , da lui intitolata Sacro ragionamento , stampata

netle Pompe saviglianesi. Nacque addì 22 gennajo 1571; cessò

di vivere it 5 giugno 1640.

Botta Agostino, dotio giureconsulto, avvocato del comune

di sua patria: a lui si debbono quindici addizioni fatte allo

statuto saviglianese : fu caldo sostenitore delta Società del

popoto: morì decrepito nel l486, lasciando ducento fiorini

per to stabilimento di uno spedale dei poveri.

Botta Francesco Agostino, dottore di leggi, nel secolo xv

scrisse un libro intitotato De masvliis.

Bovo Michelangelo, dottore aggregato al collegio di leggi

nella università di Torino l'anno 1700.
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Bruni Giacomo, benedittino che visse circa la metà del

secolo xvi : già di lui parlammo, riguardandolo siccome vir

tuoso e dotto monaco; qui ne facciamo un cenno , consi

derandolo come perito nella scienza delle leggi, e notajo: in

un atto da lui rogato il 7 maggio 1273 si leggono le seguenti

parole: eyo Jacobus Brumti clerici*» de Savilliano, jurisperitut et

sacri palatii notarius.

Cambiaci Cesare, dottissimo giureconsulto , consigliere di

stato, senatore, e infine primo presidente del senato di To

rino sotto il duca Carlo Emanuele 1.

Caimbiani Giovanni, consigliere di stato nel 1650, poi

presidente del senato di Piemonte, auditore generale delle

milizie e genti da guerra, e generalissimo dì tutte le mu

nizioni.

Cambiani Giuseppe, consigliere di stato, generale d'arti

glieria, cavaliere gran croce de' ss. Maurizio e Lazzaro: scrisse

l'istoria de' suoi tempi.

Carnbiani Giulio: si addottorò in ambe leggi il 22 no

vembre 1ÌÌ67 nell'università di Torino: dettò due cronache

riguardanti il Piemonte , che si conservavano manoscritte

presse il dotto barone Vernazza.

Canalis tarlo Giuseppe, laureato in ambe leggi, giudice

e governatore di Chieri: scrisse alcune orazioni, da lui lette

pubbticamente in solenni circostanze , le quali riscossero

j;ti applausi de' suoi uditori: morì in Torino con titolo d'in

tendente l'anno 1840.

Canzoni Giacomo, famoso giurisperito, aggregato al col

legio di leggi nel 1435, quando l'università degli studi se

deva in Savigliano.

Cassiaro Gian Battista, addottorato in filosofia ed in giu

risprudenza, lesse filosofia in Savigliano: è autore di un li

bro che ha per titolo: Fons universae pliilosnpliiae.

Corvo Gian Francesco: fiorì verso il 1650: fu professore

di giurisprudenza nell'università di Mondovì: coltivò con

successo Parte poetica.

Corvo Ludovico , figliuolo del precedente , dottore col-

legiato nell' università torinese nel 1614 ; ancor viveva

nel 1640.

Cravetta Ajmone, insigne uomo di leggi; fu chiamato il
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principe de' legisti piemontesi; le sue decisioni erano tenute

per sentenze. Fu da prima professore di giurisprudenza in

Torino, poi giudice di Cuneo, poi di bel nuovo professore

in Avignone, in Ferrara, in Pavia: e chiamato finalmente

dal duca Emanuele Filiberto in patria, venne (1561) ad in

segnare la giurisprudenza nella poc'anzi stabilita università

di Momtovì. Mancò ai vivi atli 9 di ottobre 1569. Molte sono

Ve opere legali pubblicate da Ajmone Cravetta , cioè: De

consitiis, Lione: De antiquitale lempnrum , Lione 1562; Vene

zia 1570; Francofòrte 1572; Lione, 2." edizione 1581. —

Responso, pro genero, Mondovì 156-4: Torino 1606. Consiliorum

et responsionum, Venezia 1568: 2a edizione coll'aggiunta Con

silia pro genero in 6 volumi 1592 — De antiquUatibvs tem-

porum, et de mulierum indemnitatibus, Spira 1594. — De legatis,

Francoforte 4570. Lecturae super § infortiate Venezia 1595,

Torino 1604. Cravettae opera omnia 1611 in 6 volumi. — Re-

spousum pro republica Savilliani, Torino 1556.

Cravetta Giovanni, padre del precedente, fu dottore di

collegio di ambe leggi : ebbe la carica di vicario di Busca

pel marchese di Salurzo , poi quella di giudice di Cuneo

nel 1487: venne decorato della croce mauriziana.

Cravetta Giambattista, e Cravetta Alessio, figliuoli di Aj

mone e di Franca Porporato, furono entrambi aggregati al

collegio di leggi. i

Cra vetia Gioan Francesco, professore di leggi nell'univer

sità di Pavia, e in quella di Torino, consigliere di stato

del duca di Savoja , poi senatore , ed in fine primo presi

dente nel senato di Torino. Mancò ai vivi in Torino, il 16

giugno 1611 : torna a lode di questo sommo personaggio

l'aver instituito il monte di pietà in Stigliano sua patria.

Crotti Antonio: nel 1525 era castellano di Macello pel

principe d'Acaja; e cinque anni dopo otteneva la medesima

carica a Porosa.

Crotti Gian Michele: questo insigne personaggio, addì 13

aprile 1611. fu nominato primo segretario distato e finanze;

trasportò dal latino in italiano il trattato De pesle, di Oggerio

Ferreri e di Claudio Fabio, e il Portatelo, di Giacomo Ar

gentero, cui diede alle stampe nel 1598 : morì in Torino

sul principio del 1631.

35 Dhion. Geogr. ec. Voi. XlX.
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De-Alba Vincenzo, giurisperito rinomatissimo verso la

metà del secolo jv.

De-Franca Manuele, eccellente giureconsulto: nel 1448

ebbe in Savigliano la carica di rettore della società popo

lare: fu più volte mandato ambasciatore al duca di Savoja:

net 1455 cedette gratuitamente uno spazio di terreno nel

borgo della Pieve per fabbricarvi it convento dei PP. Fran

cescani.

Delfino Ettore, vicario di Cuneo pel duca di Savoja nel

1622.

Del -Sole Romeo, dotto uomo di leggi : nel 1455 il como rie

<li Savigliano lo inviò ambasciadore al duca di Savoja per

affari relativi all'università degli studi.Dolce Giacomo: fu vicario di Cuneo pel duca di Savoja

dal 1416 al 1452.

Feraudi Lodovico, dottore in ambe leggi, studiò la poes:»

e l'agricoltura: fu socio dell'accademia agraria di Torino, e

di quella del dipartimento della Stura. ln una seduta di

quest'ultima accademia lesse una memoria in versi martelliani,

la quale tende a dimostrare che l'abuso del seminare la me

liga in Piemonte troppo abbondevolmente, nuoce alla qua

lità dei nostri terreni, principalmente per la ricolta del fru

mento. Questa memoria fu stampata in Cuneo nel 1804:

l'avvocato Feraudi morì in Savigliano nel dicembre del 1819.

Ferrero Alessandro, dottore in ambe leggi, lasciò la sua

pingue eredità agli ignaziani, coll'obbligo di aprire un col

legio in Savigliano, e di insegnarvi sino alla filosofia: si rese

benemerito delle chiese di sant'Andrea e di san Filippo in

Savigliano: morì il 29 marzo 1799. Nella sua gioventù col

tivava la poesia latina, di cui diede alcuni saggi.

Ferrero Biagio . dottore di collegio in ambe leggi nel

l'università di Torino nel 1640.

Ferrero Francesco, laureato in leggi, fu nominato senatore

dal duca Carlo Emanuele 1.

Ferrero Gian Battista, aggregato al collegio di giurispru

denza nella torinese università l'anno 17O8.

Forneri Davide, vicario di Cuneo pel duca di Savoja nel

4 692.

Gallateri Emanuele Filiberto, consigliere di stato, e ma

stro de'conti sotto il duca Carlo Emanuele 1.
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Gallateri Gioanni Antonio, dottore del collegio di leggi

nell'università di Torino sul principio del secolo SW.

Gallateri Gioanni Francesco, vicario di Cuneo pel duca

di Savoja nel 1584.

Gassante Antonio, dottore aggregato al collegio di leggi

nella torinese università l'anno

Gassante Gerolamo, padre del precedente, dottore aggre

gato al collegio di giurisprudenza, senatore nel senato di

Torino: nel 1633 fu creato cavaliere dell'ordine mauriziono.

Gorena Gioachino; si addottorò in leggi nell'università

di Pavia: reduce in patria ebbe diverse cariche del comune:

il principe Giacomo d'Acaja lo nominò giudice d'appetlo, ed

il principe Amedeo lo innalzò alta dignità di cancelliere:

questo insigne uomo mancò ai vivi addì 27 d'agosto del

1378.

Gorena Manfredo l, fratello del precedente , dottore in

leggi, giudice di Savigliano, e quindi giudice maggiore del

Piemonte; nell'anno 1547 fu promosso alla carica di gover

natore di tutte le terre della regina Gioauna 1 in Piemonte.

Gorena Manfredo 1l, addottorato in leggi, giudice di ap

pellazione, consigliere del principe Ludovico d' Acaja nel

1402: mancò ai vivi nel 1410,

Gorena Marc'Antonio, professore di giurisprudenza: fiori

nella seconda metà del secolo xvi: coltivò ta poesia dram

matica, come si dirà al proprio luogo

Grassi Andrea, giudice di Savigliano nei 1260; fu stipite

di una cospicua famiglia.

Grassi Luigi: si rese benemerito della sua patria, lasciando

con testamento del 6 ottobre 16 iti una pingue eredità al

corpo civico di Savigliano per lo stabilimento di un collegio

in cui s'insegnassero la grammatica, le umane lettere, la ret

iopica, la filosofia, l'arte poetica e la giurisprudenza.

Lungis Andrea Giacinto, vicario di Cuneo pel duca di

Savoja nel 1662

Macagno Giacomo: fu nominato commissario del duca di

Savoja Amedeo Vili: scrisse alcune memorie riguardanti

l'abate Daniele Beggiami col seguente titolo: historia mona-

stery sancii Petti de SauitlUino sive bistoria Danietis Beyami ab

bati: ejusdem monaslery colla data del 1417. Questo manu-

scritto andò smarrito.
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Milanesio Benedetto, dottore in ambi leggi, sostenne di

verse cariche sotto la dominazione francese; coltivò la poesia

come si vedrà al proprio luogo. Morì in Savigliano addì $

luglio 1837.

Muratori Alessandro, prefetto di Salttzzo, senatore, e quindi

presidente del senato di Torino verso il 1680.

Muratori Bernardino, padre del precedente, consigliere

del re di Francia: in tale qualità si trovò al parlamento di

Aix in Provenza: venne finalmente creato senatore del se

nato di Torino.

Muratori Carlo: fu aggregato al collegio di leggi nell' U-

niversità di Torino nel 1614.

Muratori Gian Battista; fu mastro di cerimonie, e intro

duttore degli ambasciadori: ebbe tal carica dalla duchessa

Maria Cristina con patente del 20 d'ottobre 1643.

Novelli Domenico, dottore di leggi : in uno stromento del

10 di giugno H86 sia scritto: domimis Dominicut Novelli de

Saudiano iurispcritut et notarius publicus.

Novellis (Novello), famoso giureconsulto del secolo xv ,

avvocato del comune di Savigliano: sostenne diverse volte

le ragioni della fazione popolare: era pubblico notajo.

Novellis Giacomo Antonio Vincenzo: si laureò in leggi

addì 11 agosto del 1778: esercitò l'avvocatura in Torino

con ottimo successo. Quando le turbolenze politiche scon

volsero il Piemonte, si ricondusse in patria , ove nel 1810

fu nominato giudice di pace; sostenne questa carica sino

al 1815: fu poi nominato vice auditore di guerra, assessore,

e quindi riformatore delle scuole. Naturatmente inclinato

alla musica ne studiò siffattamente la teorica , che di

questo suo studio se ne videro mirabili effetti, còme diremo

qui sotto in uno speciale paragrafo riguardante ai coltivatori

di questa bell'arte.

Oggerio Francesco, laureato in ambe leggi, sostenne varie

cariche di amministrazione pubblica. Dettò una cronaca col

seguente titolo : Relazione delle insigni qualita et prerogative di

Savigliano , città imperiale nel principato di Piemonle con ragione

di suo dominio alla R. corona di Savoja spettante in singolare stile

commemorate per Metter Francesco Oggero gentiluomo in detta città:

questa cronaca andò smarrita. L'Oggerio morì in Savigliano

sua patria nel 1668.
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Pascro Gian Tommaso: fu primo segretario di stato in

virtù di patente ducale del 24 giugno 1625. 11 duca Carlo

Emanuete 1, conoscendone i distinti talenti, gli diede molte

difficili incumbenze : da Vittorio Amedeo l ebbe il titolo di

i•onte di Viltanova e di Cervere: lo stesso Duca gli conferì

la commenda di s- Antonio di Cherasco. Questo egregio ia-

vigtianese coli ivo la poesia con qualche buon successo, come

si dijà qui sotto.

Pasero Goffredo, dottore in leggi, consigliere intimo del

duca Carlo lll, primo presidente del senato cismontano:

nel 1530 segui quel Duca nel suo viaggio a Bologna per

assistere all'incoronazione dell'imperatore Carlo V. Morì nel

1536.

. Paulini Gioan Pietro, chiavario a Mondovì pel duca di

Savoja nel 1596.

Kegis D. Gioanni, conte e cavaliere , comm. delt'O. P. di

S. G. M., già presidente e direttore generale dell'amministra

zione del debito pubblico, ed ora consigliere di stato.

Riccardini Olivieri: fu uno de'più rinomati giureconsulti

del secolo xv. la città di Sa vigliano lo volle uno dei de

putati ad esaminare lo statuto, ed anzi gli affidò la riforma

del medesimo, che venne approvata addì 23 dicembre 1425:

parecchi di sua famiglia ebbero parte dell' amministrazione

del comune di Savigliano.

Kuthni Enrico, dottore di leggi, consigliere di stato, re

ferendario, prefetto delta provincia di Sa vigliano, governatore

del presidio, commendatore dei Ss. Maurizio e Lazzaro : morì

nel mese d'agosto del 1666.

Ruffini Giacomo, celebre giureconsulto che fiorì negli ul

timi anni del secolo xvn.

Ruffini Ottavio, laureato in giurisprudenza, consigliere di

stato, commendatore de'Ss. Maurizio e Lazzaro, vice cancel

liere e gran tesoriere della medesima religione; presidente

del consiglio di Finanze, presidente della R. Camera dei

conti, e poi nel 1629 prefetto della provincia di Savigliano

e governatore del medesimo presidio: morì in patria nel di

1.° di giugno 1647.

Solere Dragone, chiavario in Cariguano pel duca di Savoja

nel 1420: nel 1455 fu aggregato al collegio dileggi mentri!



i+i SAVlGUANO

l'università degli stndi sedeva in Stigliano : fu poi eletto

a consigliere del duoa di Savoja. Un ramo della sua fami

glia fiorisce tuttora in Francia.

Solere Giuseppe Benedetto Maurizio; sotto la dominazione

francese ebbe la nomina di sottoprefetto di Susa: nel 1805

pubblicò alcune dissertazioni sull'agronomia del Piemonte.Solere Gioanni Battista, consigliere e referendario del duca

Carlo Emanuele l, poi cavaliere dell'ordine mauriziano, e

quindi vice cancelliere dell'ordine medesimo. Da quel Duca

gli furono affidate varie ambasoierie: fu il primo conte di

Solere. Mancò ai vivi nel 1627.

Solere Gioanni Battista, aggregato al collegio di giurispru

denza nella torinese università, l'anno 1641.

Solere Lazzaro, padre del precedente, consigliere di stato,

referendario, cavaliere de'Ss. Maurizio e Lazzaro, primo pre

sidente del senato di Torino.

Solere Maurizio: nell'agosto del 1800 fu spedito da Torino

in qualità di ambasciatore a Parigi per rappresentarvi ta

nepubblica piemontese.

Solere Sebastiano, senatore nel senato di Torino, poi con

sigliere di stato del duca Emanuele Filiberto, quindi giu

dice di Oltrepò, giudice (1576) delt'ultima appettazione nel

contado di Asti, e nel marchesato di Ceva: fu cavaliere dei

Ss. Maurizio e Lazzaro, giudice ed auditore generale della

medesima religione: nel 1595 fu promosso alla dignità di

primo presidente del senato di Torino : morì nel seguente

anno nell'undecimo giorno di dicembre.

Tapparelli Andrea, vicario di Chieri pel principe d'Acaja

nel 1364.

Tapparelli Andreone, aggregato al collegio di giurispru

denza nel 1455, quando l'università degli studi sedeva in

Strigliano.

Tapparelli Antonio, vicario di Fossano pel duca di Savoja

nel 1473.

Tapparelli Rersano, distinto uomo di leggi nella seconda

metà del secolo *v.

Tapparelli Francesco, chiavarlo di Busca pel principe di

Acaja nel 1599.

Tapparelli Gaspare, giudice delle ultime appellazioni nel*

V Oltrepò, nel 1475.
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Tapparelli Gaspare, nipote del precedente, aggregato al

collegio di giurisprudenza nell'università di Torino, t' anno

15ìin.

Tapparetti Gerolamo Francesco, sostenne con dignita varii

impieghi di corte. Dal re Carlo Emanuele ll1 fu creato ca

valiere delta Nunziata, il 15 maggio 1750 Cessò di vivere

in Torino addì 9 d'aprile del 1796.

Tapparelli Nicola: fiorì nel secolo xvi ; fu aggregato al

collegio di tegge nella torinese università

Tapparelli Nicolò: fu vicario di Cuneo pei duca di Savoja

nel 1507, e poi vicario di Fossano nel 1515.

Trucchi Giacomo, avvocato patrimoniale con titolo di se

natore, poi mastro uditore , e nel 4 663 primo presidente

detla camera dei conti.

Trucchi Gioan Battista , procuratore patrimoniale dell»

duchessa Maria Cristina, poi mastro uditore della camera

ducale dei conti: alli 10 d'agosto 166ó fu promosso da Carlo

Emanuele ll alla dignità di presidente e generale di finanze,

e poi capo del consiglio di esse, e delle fabbriche e forti

ficazioni : prima di essere eletto a queste eminenti cariche

era già stato insignito detla gran croce dei Ss. Maurizio e

Lazzaro. Alla morte del predetto Duca fu membro del con

siglio di stato sotto la duchessa Gioanna Battista: nel 1680

fu falto membro del consiglio segreto di Vittorio Amedeo ll:

protesse efficacemente le scienze, le tettere, le arti, e i col

tivatori delle medesime.

Trucchi Stefano, dottore di collegio in leggi nell'univer

sità di Torino l'anno 1706.

Vianciuo Carlo Francesco, aggregato al collegio di giuri

sprudenza nella torinese università Tanno 1700.

Tra i saviglianesi che si distinsero nelle scienze mediche

e naturali si hanno a noverare i seguenti :

Atlione Cristoforo Stefano Benedetto , nacque addì 23

maggio 1695: prese la laurea in medicina nell'università di

Mondovì il 20 marzo 1715, e in quella di Torino il 5 gen-

najo 1716. Sul finire del 1717 si condusse a Boma. e vi fece

la pratica netl'ospedale di Santo Spirito. Ritornato in patri»

fu nominato medico consulente del re Vittorio Amedeo H1,

ed esercitando con applauso e tucro la sua professione potè
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allargare di molto il paterno retaggio, e preparare così i

mezzi di onorata sussistenza a sette tigli di due letti. 11 Prof.

Buniva dice ch'egli lasciò varii suoi manuscritti, di cui si

valse il suo figliuolo Cario Altione, celebre professore di bo

tanica, ed autore della Flora Pedemontana: quei manuscritti

sono intorno alle affezioni morbose deliamente, all'uso det

l'acqua comune, ed un commento sulle prenozioni coactie :

il Genzana, dice, ebe lasciò un'opera medico politica, citata,

quantunque inedita, dal Caraccioli, la quale sentiva alquanto,

sebbene in altro genere, del Machiavelli, ed era del pari

profonda, curiosa ed istruttiva.

1iianzallo Gian Tommaso: fu professore di medicina nel

l'università di Torino, ed archiatro del duca di Savoja Vit

torio Amedeo 1: si hanno della sua dotta penna atcune

riputate opere, cioè: della natura e qualità dei bagni di Vaudier

e Virndio, Torino 1695; 2.* edizione, Torino 1614. — Dopo

un'epidemia comparsa in Fossano nel 1602, pubblicò un'o

pera in Mondovì (1604) col seguente titolo: — lo Ttiomae

Bianzalli saulianensis civis seluciarum Sereniss. Sab. ducis et oppul.

civit. Fossani Medici ac Philosophi excellentissimi. Quatxtiones

(ìuae eie, Monteregali coi tipi di Enrico Rubeo, 1604: nella

seconda edizione che si fece di quest'opera , poco tempo

dopo in Torino, fu dall'autore aggiunta un'altra questione:

A» puella novem annorum concepire possit. Gian Tommaso Bian-zallo non solo distinguevasi come eccellente medico , ma

eziandio come elegante poeta latino.

Fava Agostino, si laureò in medicina nella torinese uni

versità nel terzo giorno di luglio del 1595: pubblicò un

commentario del trattato De anima di Aristotite cot seguente

titolo : Augustini Fabae saviglianensis philosophi et medici in tres

Aristotelis tibros DE AN1MA nunc primum in tucem edita Joa-

chimo Peronio transatore cum sententiarum omnium tam quae in

lextu quam quae in expositione continetur indice locupletìssìnw.

Savilliani apud Virgitium de Zangrandis mdxcvt. Tutto il

vuoto, dice il Boniui, della filosofia peripatetica di quella

età si fa sentire in questi commentarli che il Fava scrisse

in età ancora . giovamle, it Rossetto afferma che egli aveva

incominciato un'altra opera egregia di medicina , cui, col

pito dalla morie, non potè mandare a compimento.
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GafForri Gabriele , dottore di medicina , fu medico del

marchese di Saluzzo, e condottosi in Francia divenne ar

chiatra del re Enrico lll, di cui fu eziandio consigliere. 1l

Gaffurri, dopo la morte di quel Re, si ricondusse in patria,

ove cessò di vivere nel 1608: torna a sua grande lode l'es

sere stato il primo benefattore dell'ospedale di Savigliano.

Gagliardi Bernardo, esimio dottore di medicina e di filo-sofia, che fiorì verso il fine del secolo xv. Esercitò la cli

nica con grande plauso in Savigliano sua patria: pubblicò

un'operetta col seguente titolo: Bernardi Gagliardi saviglia-

nensis: bine quaestiones in medicina: una videlictt theoricalis. An

detur eguale ad pondus in complet-ione. Altera vero practica. An

Syrupus acetosus simplex conveniat in pleuresi. Quest'opera fu

dall'autore dedicata ad un illustre suo concittadino , Gof

fredo Pasero, presidente del senatodi Toriflo, con lettera del

21 marzo 1528.

Gastaudo Giorgio. L'Orsello da noi citato nella storia di

Saluzzo, lo chiama fisico eccellentissimo: il saviglianese Ga

staudo fu insieme con Giovanni Rosso, e con maestro Bat

tista da Rapallo, eletto a capo del magistrato di sanità dì

Saluzzo, mentre quella città era stretta d'assedio nel 1485,

e 1486: i furono prudentissime, dice il precitato Orsello,

le determinattioni prese per questi tre huomini ualorosi :

imperochè maestro Giorgio presi cum seco li doi phvsici

nostri Antonio et Mundino de Vaccis, et maestro Baptista,

(labsentia del quale è a la patria nostra da cottantanni troppo

grave et prejudittiale eziamdioche debbia rassomiliarce re-

sn reita de la possetione in la quale siamo di Gianuettino

suo lilio, nellarte già cotanto benexperto, chaltri non esite

rebbe alladequarlo also genitore per la piretica exceliente,

comai preponerlo per la theorica, per la vastitade dele omni-

gere cognitioni sia deiPauthori greci, latini, arabici, et co-

messi dicono Neotherici, sia delle metbodi delloprare pervia

delli semplici et antidoti et per mezzo delloperationi della

mano) et maestro Baptista dichio ellcetisi per compagni li

discipuli soi Giouanne de Romanis et Facinotto Tibergh»

salutiensi ambodoi, e Giannettino suo pocliavante nominato,

el suo familiar Antoniotto Schiaffino cirogicho dele solda-

tescha dello capitanio Animanegra, se divisono li quartieri
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ft ndoprarono tanto fernore et diligontia cadauno per la

parte sua chumana cosa non parsono tutti. Col. 16 e 17.

» Se stabitironoduoi altri hospital* volanti per lurgentie intra

li quali sobseruarono le separationi consuete addistinetione

dellinfermi da febbre, dalli feriti et piaghati, et dallinfecti

de morbo communicabile et pestilentiale , ben cognioscen-

dose limportantia de cosifaete separattioni in ambedue, sta

biliti lnno nelle case netle inferiori del preclaro messer

Francesco Cabassa per l'infermi dell i borghi et dele Bale

striere superiori sotto la cura et assistentia da maestro

(ieorgio per la medicina et de Giouanne Romano suddito

pei- le ferite le dislocationi et laltre piaghe: l'altro se puose

al piano nella casa de messer Andrion Kllione confidato a

maestro Giouanne Rosso et allo nostro Facinotto; li doi

physici Antonio vi Mondino purancho mentionati come-

tiando li cirogici Giannettino Jophrcdo de Fropis et Jouannc

de Bernardi non havendose voluto addossare nignun peso

nencumbentia per mantenerse pronti et parati allo soccorso

et aggiutto giornaliere et aduentitio de tutto l'interior della

rinate. Ettutto questo aitine che tanto dalli phisici, quanto

dalli cirogici se puotesseno recare quegliaggiutti per ogni

parte che sarieno de mestieri a quautinfermi la disgratia

nhauesse fatti, et lo furore dell'arme cadere. Per taiistabi-

limento se feciono citare allassemblea et cuensono pronta

mente maestri Georgio et Baptista lopinione prudente delli

quali se abliracciatan moltissime cose siccomessi adheri-

thanno nellaltre allaltrui, ne non nescirono prima dhaver

lopportune istructioni in debita forma una cuoi li privilegi

necessari spedita: Col. 18 e 49.

Abbiam riferito testualmente le parole dell'ingenuo Or-

sello, come già furono rapportate dal cav. Bonino; perchè

da esse chiaramente appare che il saviglianese Gaustaudo

era a' suoi tempi in grande riputazione. ll sapere di lui fu

ammirato da Bairo archiatro e professore nell'università

di Torino: ego saepe, dic'egli, miratus sum de tanto viro ita

famoso.

Nel 1495 Giorgio Gaustaudo ancor dimorava in Savigliano

ed era già ammesso alta rinomata Accademia stabilita in

Snluzzo dal marchese Ludovico 11.
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(iistello Gian Giacomo, aggregato al collegio di medicina

nell'università di Torino nel secolo svt.

Gorena Emanuele, dottore di collegio di medicina nel

secolo xv nella torinese università.

Gorena Ercole, dottore di medicina e di filosofia sul finire

del secolo xvi : si vedrà qui appresso ch'egli coltivò le

buone lettere, e la poesia latina.

Melica Gian Domenico, si laureò in medicina nella torinese

università addi 27 giugno 1782. Dopo quasi due anni di

pratica volle visitare gli ospedali di Genova e di Milano:

incoraggiato da un ex-gestiita americano a condursi nel

Messico , studiò la lingua spagnuola , e in luglio del 1785

fece vela pet nuovo mondo ; il 28 gennajodel seguente anno

sbarrò a Vera Croce; passò quindi al Messico, e nel novembre

dell'anno medesimo andò a stabilire la sua dimora in Que

reta ro : fu il primo ad introdurre in quelle regioni l'inocu

lazione del vajuolo. Avendo egli osservato in Oueretaro

frequenti morti repentine di donne incinte, e credendo che

ciò provenisse dalle vicissitudini atmosferiche, scrisse su tale

argomento in lingua latina una memoria che poi tradusse nel

l'idioma spagnuolo, e nel 1794 rappresentò al Vicerè del

Messico, che la inviò alla R. Società di scienze natura1i

del Messico, di cui il Melica fu creato socio. Questo dottis

simo saviglianese, dopo aver guadagnato coll'esercizio di

sua professione in America una somma di danaro molto

cospicua, deliberò di ritornarsene in Piemonte, e sul prin

cipio del corrente secolo dopo aver visitato i suoi congiunti

e i suoi amici di Savigliano venne stabilirsi a Torino. iNel

1807 visitò tutta l'ltalia, e scrisse un'opera col seguente titolo:

Osseroasinni e riflessioni fatte in diverge parti d'1talia dal dottore

Gian Domenico Metica socio libero di alcune scientifiche accademie

eie. 1808: pubblicò in Torino per Chirio e Mina nel 1827

un'opera intitolata: Notute Messicane, ossia memorie storiche

intorno alta vita, viaggi, e vicende del dottore Gian Domenico Melica ,

socio di varie accademie. Negli annali universali di medicina,

fase di luglio 1829, si legge una assai lunga memoria del

Melica, cui egli intitolò: inflessioni teorico-pratiche sul vomito

nero, o febbre gialla. Cessò di vivere in Torino in età di 82

anni, H 5 ftfebrajo IME""*'
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Novellis Cailo, dottore nelle facoltà medica e chirurgica,

medico nel R. esercito, socio di varie accademie scientifiche

e letterarie. Questo itlustre saviglianesc coltiva con buonis

simo successo non solo le mediche scienze , ma eziandio

l'arte drammatica, e la patria storia, di cui già diede lumi

nosi saggi, come diremo qui appresso, fi , iIKW> 4-fv■I

Peretti Pietro, professore di chimica nella Sapienza di

Roma, già si rese sommamente benemerito di questa scienza

con molte sue dotte scritture sull'estrazione della sostanza

amara dei vegetabili: inventò un metodo per togliere dalla

china china la parte legnosa, e ridurla in una polvere da

lui chiamata antipiretica, e generalmente conosciuta sotto il

nome delt'autore: questa polvere da tutti chiamata del Pe-

retti, è un potente specifico contro le febbri intermittenti.

Viano Carlo: fu professore di medicina, e coltivò la poesia

come diremo al proprio luogo. ,  ,w..„-

Tra i saviglinnesi che si distinsero nelle scienze esatte si

hanno a rammentare: -i■"mhwi

Biga Giacomo Antonio: fu distintissimo ingegnere: a lui

fu dato l'ordine dal duca Carlo Emanuele ll di levare il

piano di Savigliano, e di molte altre città dei Sabaudi stati

per venire poi incisi (1661 ) nelt'opera intitolata : Theatriun

Stntnnm eie. ll Biga fu capitano del Genio, e maggiore di

infanteria: il duca Vittorio Amedeo l ci eolio ingegnere nel

1632.

Rossi Amatis Giuseppe, studiò le matematiche in Torino,

e prese con distinzione l'esame di architetto : nel 1786 si

condusse a Roma, ove procacciò di perfezionarsi in tali studi :

reduce in patria ebbe dal corpo civico l'incarico di dare

un nuovo disegno all'arco trionfale sulla piazza di Savigliano

allo scopo di meglio festeggiare il re Vittorio Amedeo 111 ,

che doveva passare per quella città. Nel 1807 fu nominato

con patente del lo d'aprile professore di matematicain Busca:

il re Vittorio Emanuele l lo elesse a direttore delle miniere

di Vinadio: morì in Demonto addì 17 gennajo 1817. La

società d'agricoltura, scienze, arti, e commercio lo volle

suo socio libero nel 1805: nell'anno medesimo fu fatto

membro corrispondente dell'accademia delle scienze di To

rino. Molte e tutte importanti furono le scoperte cui fece
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neHe matematiche questo illustre saviglianesc. Trovò egli

una misura per tutti i solidi; scoperta che fu premiata con

una medaglia: al suo felicissimo ingegno è dovuta la teoria

delle paralelle, che prima di lui tutti i geometri avean cer

cata indarno: a lui si debbe la vera definizione della linea

retta: frutto delle sue meditazioni è un facilissimo e breve

metodo di estrarre la radice cubica: egli insegnò un modo

breve e facile per imparare l'aritmetica, l'algebra e la geo

metria: dimostrò con una incontrastabile teoria l'impossibilità

di trovare la così detta quadratura del circolo: la sua mo

destia era tale, che il suo sapere maraviglioso non era co

nosciuto che ai dotti, i quali approfittando delle scoperte di

lui si astenevano dal dargli pubbliche dimostrazioni di stima

per carpirgli la dovuta fama. Nel 1797 pubblicò un programma

col titolo: aifli amatori e promotori dulie scienza, Giuseppe Bossi

di Savigliano. - Breve saggio di geometria sopra la planimetria delle

linee rette paralelle: per mancanza di soscrittori a quest'opera

non potè pubblicarla colle stampe, quantunque comprendesse

un metodo affatto nuovo: lo stesso gli avvenne nel 1811

quando da Savigliano pubblicò un altro programma per la

stampa dell'opera Thèorie complète de lignes paralelles. Presentò

all'accademia delle scienze il nuovo suo metodo di misurare

i corpi. E questo suo egregio lavoro venne stampato negli

atti dell'accademia medesima.

Da parecchi saviglianesi furono coltivate felicemente le

buone lettere: diffatto ai varii scrittoii da noi rammentati

qui sopra, si debbono aggiungere i seguenti, che coltivarono

la poesia :

Botta Gian Bartolomeo, autore di epigrammi latini: sene

legge uno da lui scritto in lode del libro intitolato: quae-

stiones 47 Thomae BiansaUi , Monteregali. 1603.

Fregosio Gian Battista, dottore in leggi, e compositore di

opere in musica, stampate in Venezia nell'anno 1712.

Gagnino Antonio: scrittore di versi latini.

Gorena Ercote, poeta epigrammatico: si legge un suo epi

gramma in lode del libro intitolato: Augnstini Fabae, Savilia-

nensis ... in res Aristotelis libros de anima praeclarissima com-

mentariu. Saviliani MDXt'.Vl.

Gorena Mare'Antonio, poeta drammatico, autore di una
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tragicommedia in cinque atti, che fu rappresentata li 18 feb-

brajo 1608 dai filodrammatici saviglianesi per celebrare le

nozze di due figliuole del duca Carlo Emanuele l. ll Gorena

diede primamente a questo suo dramma il titolo di Galalea,

e poi quello di Margherita: se ne conserva it manuscritto

nella biblioteca della università di Torino.

Grassi Cosimo, scrisse versi in lingua latina, e nelt'italico

idioma: si hanno della sua penna : Rime italiane. — Un volume

di epigrammi e di altri versi latini: fiorì sut principio del secolo

XVll.

Pruuetti Costanzo : coltivò la poesìa latina : si legge un

suo epigramma in lode di Agostino Fava suo contemporaneo

ed amico.

Prunetti Michelangelo, nacque il 10 d'aprile 1776: intra

prese la carriera militare, e combattè da prode contro i

francesi fino all'epoca in cui la R. corte dovette partire da

Torino, e condursi in Sardegna : non volendo continuare il

militar servizio, si ritirò in patria ; ripigtiò gli studi che

aveva coltivato nella sua prima gioventù, e scrisse una

grammatica per facilitare agli italiani lo studio della lingua

tedesca che egli sapeva molto bene; uno degli studi suoi

favoriti fu quello della chimica applicata alle arti: coltivò

pure le arti del disegno. Al ritorno della R. casa di Saveja

il Prunetti ripigliò il militare servizio, ebbe il grado di

capitano, fece la campagna del 1815, e in gennajo det 1821

ebbe un onorato riposo col grado di maggiore: ritornato

allora in Savigliano si diede con amore allo studio delt'

agronomia, e pubblicò in Torino, 1830: Manuale di agricot

tura ecc.

Sin dalla prima gioventù coltivava la poesia , e nel 1799

metteva in luce una canzone colla palinodia intitolata:

1l ritorno di Nice. Quando il celebre Edoardo Calvi pubblicò

la bellissima ode in dialetto piemontese sulla vita della cam

pagna, il Prunetti ne diede una alla luce sulta vita di citta,

la quale piacque universatmente agli amatori detla poesia

piemontese. Dettò questo illustre saviglianese parecchie altre

poesie, che tutte riunite si leggono in un solo volumetto

stampato in Savigliano nel 1840, col seguente titolo: Poesie

italiane, francesi, e piemonlesi, di Michelangeto Prunetti saviglianese,
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maggiore in riposo , e prese dal medesimo una sulla critica , e

l'altra sopra un punte inleressante d'astronomia, eccettuata per quanto

atte poesie la sua ode piemontese euita vita di città, gia più volte

stampata. 1l Prunetti mancò ai vivi it 14 gennajo 1842.

Viano Carlo, professore di medicina, di cui abbiani già

fatto cenno, fu poeta latino di qualche merito. Si ha di lui

un breve componimento in versi elegiaci in lode del libro

intitolato: Bernardi Ganliardi Savìlianeiisis binae quaestiones in me-

dicina.:.. impressuni Taurini per egregium Antonim» Ranotum

MDXXVlll, in 4.° Si hanno carmi latini di varii cittadini

di Sa vigliano, inseriti nelle sacre pompe (1629) in 4. u, tra i

quali rammentiamo Ferrero Alessandro, Gastaldi Gioan Bat

tista, Oggeri Gioanni Francesco, Pastera Gian Rattista,

Sanfront Gian Francesco, Trucchi Gian Giacomo.

Carlo Agostino Novellis , dottore in medicina, e chiarissi

mo letterato, nacque in Savigliaiio il 1.° novembre 1803

dall'egregio avvocato Giacomo, e dall'ornatissima Carolina

Andreis. ll dotto e virtuosissimo suo genitore, di cui

si troveranno qui appresso i cenni biografici , veggendo

ch'egli aveva sortito dalla natura un alacre ingegno non

disgiunto da una grande inclinazione ad istruirsi, e da un'

indole molto soave, fece quanto potè per dargli un'eccellente

educazione, e le paterne sue cure furono coronate da ottimo

successo. L'egregio suo figliuolo si d'st ns : tfa'suoi condisce

poli ne'primi studi , e più ancora in quelli delle umane lettere

e della filosofia, e già fornito di quelle maggiori cognizioni

che si possono acquistare da giovani trilustri, manifestò

il desiderio di applicarsi alle mediche scienze, e sapendo

che queste scienze erano allora insegnate in Roma da pro

fessori di fama Europea , chiese ed ottenne dall'amatissimo

suo padre di condursi in quella capitale del mondo cattolico,

ove fatto l'intiero corso di medicina e chirurgia si addottorò

con plauso nell'una, e nell'altra facoltà l'anno 1825.

Reduce in Savigliano , fece ivi la pratica sotto gli inse

gnamenti del dottore Siccardi , clinico riputatissimo. Nel

1831 prese la conferma nella R. Università di Torino:

l'anno dopo fu nominato medico dei poveri in questa capitale,

e in diverse parrocchie di essa compiè il corso di sei anni.

Correva l'anno 1856, quando venne eletto a medico appb
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cato all'ospedale divisionario di Torino. Nel 1845 ebbe la

nomina di medico aggiunto, destinato a Fenestrelle, e nel

seguente anno fu traslocato nella medesima qualità in Ales

sandria all'ospedale della reclusione militare. Tre anni dappoi

fu scelto a medico di seconda classe in Genova, e nel 1846

venne traslocato nella stessa qualità in Alessandria all'ospe

dale divisionario. Nei 1849 fu nominato medico di prima

classe. Bramosissimo di procacciarsi sempre maggiori lumi

nella difficilissima scienza da lui professata, visitò HI tti gli

ospedali dell'italiana penisola, e quei di Sicilia ; intervenne

ai principali scientifici congressi italiani, e fu anche sollecito

a visitare gli stabilimenti sanitarii di Francia, d'lnghilterra,

del Belgio, dell'Olanda, e della Svizzera.

Mentre applicavasi in Boma con molto ardore agli studi

medici, non solamente proseguiva quelli dell'amena lettera

tura, ma si procacciava la conoscenza de' più insigni scrittori

che fiorivano allora nella città eterna , e da essi riceveva

quelle proficue istruzioni, di cui vedemmo pregevolissimi

frutti. Ed in vero egli già pubblicò diverse opere mediche,

teatrali, storiche, e biografiche, le quali tutte sono meri

tevoli di molta lode. Gli scritti di medicina da lui messi

alla luce sono: Caso di ftirtasi. Torino. Speirani, 1855. — Fe

nomeni prodotti dalla soppressione di un flusso abituale. Cassone e

Marzorati 1858. — Polidipsia, osservazioni fisiologiche e pa

tologiche. Torino, Mussano 1845. — Sullo scorbuto, indagini, os

servazioni, ed esperienze; Milano 1846. Questa monografia, che

fu tradotta in francese ed in inglese, era scritta dal dotto No-

vellis, mentr'ei trovavasi al servizio dell'ospedale della reclu

sione militare di Alessandria, ove la malattia dello scorbuto

presentavasi di frequente nei condannati : l'autore ne lesse le

principali idee al congresso scientifico di Milano, e a quello

di Napoli.

Le produzioni drammatiche dell'egregio Novellis, che vi

dero la luce, sono — it/io marito e mia moglie — / due viag

giatori al Pompeiano — Un giorno prima: tutte e tre vennero

stampate in Torino dal Pomba, 1855; la prima e la terza

furono rappresentate nello stesso anno dalla compagnia Beale;

la seconda venne rappresentata nel seguente anno al teatro

Sutera dalla compagnia Moncalvo. — La virtuosa di canto:
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questa commedia si stampò in Milano nel 1835: e la com

pagnia Angiolini la rappresentò per tre sere al Sutera nel 1858.

— Scrisse e pubbjicò inoltre— Palmer — Giungere in buon

punto — // clwlera morbus — Un nome celebre — Francesco

Berni. — Queste cinque commedie si stamparono in Torino

dal Favale negli anni 1857, e 1840, e vennero rappresentate

ed applaudite come le precedenti su varii teatri d'1talia.

Le opere storiche, e biografiche, di cui è autore l'illustre

Novellis, sono: Storia di Savigliano: Favale 1845. Già dicemmo,

e qui ripetiamo che di questo accnrnto, e dotto lavoro noi

molto ci giovammo nella compilazione del presento articolo.

— Mar1rafia del P. D. Gioanni Antonio Scossola da Alessandria ;

Torino Baricco e Arnaldi 1845 — Cenni storici sul villaggio

di Lagnasco; Torino Favale 1845. — Storia det santuario

della B. V. detl'apparizione presso Savigliano ; Torino 1845.

Favale. — Notizie storiche sulla Biblioteca d'Alessandria; ivi ,

Capriolo 1846. — Della vita e degli scritti di Gaspare Tom

maso Canestri da Alessandria; ivi, Moretti 1846. — Cenni bio

grafici sopra Lorenzo Borgomio, storico alessandrino ;T'orino Zecchi

e Bona 1847.

Queste commendevoli produzioni fecero sì che l'autore fosse

nominato istoriografo della città di Savigliano, membro della

deputazione d'istoria patria, e sozio di varie accademie let

terarie d'ltalia.

L'infaticabile Novellis sta ora lavorando intorno ad un

dizionario biografico delle donne itlustri saviglianesi. Cosi

egli già si. rése e vieppiù si rende benemerito dei buoni

studi, e dell'inclita sua patria ; e noi non dubitiamo che i

suoi concittadini avranno sempre in onore il chiaro suo

nome.

Tra i saviglianesi che si distinsero nelle arti del disegno

voglionsi rammentare i seguenti:

Ajres Pietro: Novellis non dubita di chiamarlo il più grande

dei pittori viventi non solo in Piemonte, ma in tutta l' 1-

talia: ed in vero ammirevole è la sua maestria nel disegno

e nel colorito; sicchè la fama europea che gode gli è giu

stamente dovuta.

Arghinenti Antonio, allievo del Porporati, celebre incisore

in rame: nato verso il 1745 da povera famiglia, non potè

36 Dision. Geogr. ec. Voi. XlX.
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mai procacciarsi co'suoi esimii lavori una qualche agiatezza.

1ncise con notevole maestria molti disegni di animali e di

paesaggi del Palmieri: fu molto riputata, la sua incisione

rappresentante il tramonto del sole, tratta da un quadro

preziosissimo della galleria del duca d'Orleans: a malgrado

de'suoi talenti e della sua rara abilità si trovò costretto per

vivere ad abbandonare il sublime dell'arte, in cui già mo

stratasi felice imitatore del suo gran maestro e si diede a

colorire frontispizii di libri, e ad altre occupazioni di poco

rilievo. Morì in Torino nel 1816 nella grave età di settan*

t'anni.

Arò Giuseppe Maria Domenico: dopo avere studiato il di

segno in Savigliano sotto gli insegnamenti di Giuseppe Chian-

tore, venne in Torino a perfezionarsi nel medesimo studio

sotto la direzione del rinomatissimo professore Lorenzo Pe-

cheux. Alcuni lavori pittorici da lui eseguiti in Torino fe

cero concepire di lui le più belle speranze: per vie meglio

inspirarsi alla vista dei capi d'opera, che si ammirano in

diverse città della nostra penisola, s'indusse a fare il giro

della medesima, e soffermatosi qualche tempo in Roma, ri

tornò in patria, ove dipinse alcuni quadri , che avendogli

procurato un considerevol guadagno, andò di bel nuovo aUl'eterna città, ove acquistò fama di eccellente artista, e ot

tenne il patrocinio del sommo pontefice Pio V1: fu aggre

gato alle principali accademie italiane di pitture e d' arti.

Morì in Roma nel 1805 nella verde età di anni 40.

Boetti Giovenale, valente artista , allievo del saviglianese

Molineri, di cui incise il ritratto; fu tenente d'artiglieria c

cavaliere dei Ss. Maurizio e Lazzaro: gì' intelligenti lo no

verano tra i più distinti incisori de'suoi tempi.

Brero Gioachino, insigne pittore: dipartitosi da Savi-

gliano nel 1829 andò a Nizza Marittima, ove fece alcuni di

pinti d'ordine di S. M. la Regina: di là si condusse a Fi

renze, ove diè saggi di sua rara facilità ed esattezza nel di

pingere le prospettive: indi parti per Napoli ave arrivò il

6 luglio 1855; ma richiamato dai ni cesi , fece ritorno in

questa città e fuvvi nominato professore della scuola gra

tuita di disegno, ornato ed architettura : ivi pure venne e-

letto a pittore del teatro. Nel 1836 fu presentato in Nizza
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al re Carlo Aberto, che accettò un suo quadro bellissimo,

rappresentante una veduta dei dintorni di quella città , e

gliene diede in guiderdone una somma di danaro: nell'anno

1837 fece varii lavori per il granduca Michele di Russia. Mori

in Roma il 19 maggio 1859 nella fiorente età di anni 32.

Cardellini Domenico, pittore vivente, il cui merito è omai

conosciuto in tutto il Piemonte.

Cassiano Carlo, scultore del secolo xvn : si ammiravano

varii suoi lavori attorno ai mausolei esistenti nella chiesa di

s. Domenico in Savigliano.

Cassiano Marco, pittore a olio, ed a fresco; si vedono

molti suoi lavori in varie chiese di Savigliano. Secondo il

Novellis, questo pittore è probabilmente fratello del prece

dente.

Chiantore Giuseppe, valente pittore: cominciò ad acqui

starsi una bella riputazione in Piemonte, siccome eccellente

ritrattista ; si diede quindi alla pittura storica con buon suc

cesso: si hanno di lui vaghi paesaggi, e quadri rappresen

tanti animali, fiori e frutta: inventò un metodo di simulare

i vecchi dipinti, quali venivano comprati per quadri di clas

sici autori. Moltissimi sono i quadri lasciati dal Chiantore ,

che si veggono in parecchie chiese del Piemonte, e in altri

luoghi. Egli riusciva bene in ogni genere di pittura. 1l suo

capolavoro vuoisi che sia il confalone dell'Assunta in Savi

gliano. 1 suoi lavori sono in generale molto pregievoli pel co

lorito, pel brio, e per l'armonia ; ma lasciano desiderare mag

gior perfezione dal lato del disegno e della prospettiva lineare.

Mori in età di ottant'anni in questa capitale nell' ottobre

del 1824.

Dolce Gioan Angelo, pittore che fiorì nella seconda metà

del secolo xvt. Alcuni ordinati del comune di Savigliano

fanno onorevole menzione di quest'artista. Quattro quadri

assai belli che rappresentano gli evangelisti , e si veggono

in Savigliano sono attribuiti a questo pittore.

Dolce Pietro, probabilmente fratello di Gioan Angelo , si

diede anch'egli alla pittura: già dicemmo che il generale

Brissac in data dei 3 maggio 1554 scriveva da Saluzzo al

corpo civico di Savigliano ordinando di far dipingere gli

stemmi del re di Francia in diversi luoghi di questa città,
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e proponeva a tale scopo il saviglianese Pietro Dolce, chia

mandolo abile pittore.

Dolce Carlo: viveva contemporaneamente ai due prece

denti dello stesso nome, ed esercitava anch'egli l'arte delia

pittura ; soleva chiamarsi di Ma rene.

Fasano N. J\. ll Novellis dice che questi è il più antico

pittore saviglianese. 1l Fasano è rammentato dal chiavario

di Savigliano, Guglielmo di s. Giulia nel 1547, il quale pagò

sei lire astesi a questo pittore per aver dipinto gli stemmi

e gli scudi della casa Savoja, allorchè prese per la seconda

volta possesso di Savigliano.

Ferrero Antonio, valente scultore, discepolo, e genero del

famoso scultore Gioan Battista Bernero. lt più stimato dei

suoi lavori è un Crocifisso colla Madonna, in marmo a più

colori, cui fece per la principessa Carolina di Savoja, mo

glie di Antonio Clemente di Sassonia; riscosse pure molti

elogi un bacile di gamberi da lui fatto anche in marmo a

più colori. Nel 1804 il dottore Carlo Cappello mentr' era

sotto prefetto di Savigliano lo richiamava in patria , asse

gnandogli alcune camere nel convento dei cappuccini, ove

alloggiò sino all'anno 1810, in cui vennero atterrate le mura

di quel convento.

1soardi Lazzaro. Da Cristoforo Beggiami, di cui parlammo

superiormente, imparò t'arte tipografica: condottosi a Ve

nezia , stampò nel 1492 due opere in folio , col titolo :

Ovidii opera. Per Lazarum de Sauilliano kalend. aprii. Venetiis

MCCCCLXXXX1l, e l'altra Senec. trar1oed. cum comment. Cetli

lìernardine Marmitte parmcns ; per Lazarum ìsoarda dn Sauilliano

die Xl1 decembris. Vtnetiis anno domini MCCCCLXXXX1l.

Molineri Gioan Antonio studiò la pittura sotto Gioan An

gelo Dolce in Savigliano: affine di perfezionarsi in quest'arte

si condusse a Roma per profittare degl' insegnamenti dei

Cariicci, e seppe così bene imitarli , che a lui stesso fu dato

il nome di Caraccino. Reduce in patria fece molti dipinti

in Savigliano, e in altre città del Piemonte, per cui venne

in grande stima. ll famoso incisore ed architetto Giovenale

Boetti imparò il disegno dal Molineri, e riverivalo come suo

maestro. 1nnumerevoli sono i dipinti eseguiti dal celebre

Molineri, il quale non solo sommamente si distinse nella

pittura, ma eziandio nell'architettura.
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Nicolosino Marco, valente disegnatore, e primo introdut

tore in Piemonte della litografia: attende eziandio allo studio

della letteratura: sì hanno della sua penna Novelle piemon

tesi raccomandate al bel wsso. Torino per Cassone e Marzorati

1837, voi. 3 in 8.°

Strumia Bartolomeo, scultore di ornati e di statue in legno,

fu allievo dei fratelli Collini. Morì verso il 1820 in età di

90 anni nell'ospedale di Fossano, ov'era stato ricoverato nella

sua decrepitezza.

Turletti Filippo Amedeo: questo personaggio si distinse

nella prima metà del secolo xviu, siccome studiosissimo non

solo della giurisprudenza, in cui si addottorò, e nella poesia

di cui diede pregievoli saggi, ma ben anche nell'architettura:

fu intimo amico del celebre Gian Tommaso Terraneo autore

dell'Adelaide illustrata. Siccome peritissimo di architettura ,

l'avvocato Turletti disegnò e diresse la fabbrica degli eser

cizi di N- D. della Sanita: l'oratorio di s. Filippo Neri, e la

vaga scala del convento dei PP. filippini di Savigliano furono

eseguiti sui disegni di questo illustre saviglianese. Mori a 1 li

28 di luglio 1782.

. Vay Michelangelo: studiò l'architettura , e riuscì molto

bene in questa nobile arte. 1l bellissimo altar maggiore del

l'Assunta l'u disegnato da lui. Morì pazzo nell'ospedale di

Savigliano verso il 1810.

Volpe Gioanni , vivente artista , che per la incisione in

legno non è secondo a nessuno.

1 saviglianesi conosciuti come felici coltivatori della mu

sica sono :

Novellis Giacomo Antonio Vincenzo: di questo illustre

personaggio già parlammo nel paragrafo che comprende »

cenni dei saviglianesi che si distinsero nella giurisprudenza

e nelt'esercizio di pubblici impieghi: oraci convien parlarne

riguardandolo come felicissimo cultore dell'arte della musica

di cui fece quant'altri mai uno studio profondo. Quando

abbandonò Torino, ove esercitava l'avvocatura, e si ricon

dusse in patria, rimasto vedovo di Augusta Perona de'conti

di Avuglione e di Marentino (179ó), lesse l'opera di Rameau

intitolata Elèments de musiqne, e consultò poscia altri autori

che trattavano la stessa materia; internandosi in questo stu
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dio, si trovò nel corso di pochi anni in grado di conoscere

profondamente la teorica di quest'arte sublime , e special

mente del contrappunto. Deliziosi assai, e proficui a molti

furono gli studi suoi musicali; perocchè volendo sperimen

tare se la sua teorica della musica rispondesse alla pratica,

deliberò d'insegnare ciò che aveva imparato sui libri a gio

vanetti poveri che mostrassero inclinazione a quest' irte.

Conobbe nel 1810 un giovane trilustre nativo di Savigliano

per nome Domenico Musso, il quale imparava il mestiere

di tessitore: avendo ravvisato in esso una speciale attitudine

alla musica, lo prese con se; lo iniziò in questa scienza con

un metodo particolare, e vide in brevissimo tempo coronate

da buon successo le sue fatiche ; perciocchè in pochi anni

il giovane Musso imparò non solo a suonare diversi stru

menti, ma eziandio a comprendere il contrappunto ; sicchè

nel 1813 aveva già scritto una messa ed un vespro, che e»

seguiti nella chiesa di Maria Vergine della Pieve, ne ottenne

grandi applausi, e nel 1827 fu nominato direttore dei liceo

musicale di Ciamberì, ove mancò ai vivi nel 1844.

L'avvocato Novellis più non dubitando della somma uti

lità del suo metodo d'insegnamento prese ad istruire altri

poveri giovani saviglianesi , che tutti fecero buonissima riu

scita: e fra essi massimamente si distinsero Gian Battista

Torretta nel suonare il violino ed il contrabasso, Giuseppe

di lui fratello nel clarinetto, Giovanni De-Gregori cuneese

nel canto teatrale, Carlo Carvos nel cembalo, Lorenzo Fis

sore, e parecchi altri nel canto, e infine Natale Paoletti, al

quale insegnò a suonare varii strumenti, ed anche il con

trappunto; cosicchè il giovane Paoletti potè vestire di note

l'opera buffa che ha per titolo l'Orfano della selva, che nel

1859 fu rappresentata con grandissimo plauso sul teatro di

Savigliano.

Quando per sì felici esperimenti l'ottimo Novellis dovette

persuadersi dell'eccellenza del suo metodo per apprendere

facilmente la musica, dettò un volume diviso in due parti

col titolo: 1struzioni elementari per gli studenti di musica ec. ;

se non che, mentre stava per pubblicare questa utilissima

Opera sua, cadde ammalato in Torino , e cessò di vivere

addì 31 d'ottobre del 1859: parecchie accademie scientifiche
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si onorarono d'averlo socio: il ch. Tommaso Valla uri pro

fessore di eloquenza latina nella torinese università dettò

una bellissima epigrafe latina, la quale rammenta ai posteri

i t. lenti , e le virtù, di cui fu a dovizia fornito l'avvocato

Novellis.

Si distinguono di presente Maria Teresa Bertinotti , ve

dova del celebre Radicati, che vive a Bologna, la quale pe

ritissima dell'arte musicale, insegnò il canto alle più celebri

cantatrici moderne; Teresa e Maria sorelle Milanollo, la cui

arte di suonare il violino è conosciuta in tutta Europa; e

fra gli altri Giacomo Filippa rinomatissimo suonatore del

medesimo strumento.

Tra i saviglianesi che si segnalarono nella carriera mili

tare, meritano speciale menzione i seguenti :

Beggiamo de' Beggiami: prima di dedicarsi agli studi della

giurisprudenza, aveva abbracciato la carriera militare, e già

notammo che egli fu uno dei più prodi capitani che ab

biano contribuito nel 1774 alla famosa vittoria di Rocca-

vione, che fu da noi descritta nella storta di Salnzzo.

Beggiami Baldassarre, cavaliere gerosolimitano, fu ammi

raglio nelPanno 1600. . .

Beggiami Benedetto, cavaliere gerosolimitano , era com

mendatore di Pavia nell'anno 1460.

Beggiami Francesco, fu allevato alla corte di Napoli; ab

bracciò la carriera militare; fu condottiero delle truppe sa

viglianesi , e in compagnia del suo fratello Enrico diede

nel 1339 l'assaltò al castello di Montemale.

Beggiami Pietro, valoroso capitano sotto i vessilli di Ame

deo principe d'Acaja. Ebbe varie incumbenze riguardanti

difficili affari di stato. Alla morte del principe Ludovico

venne fatto scudiero del duca Amedeo Vili: morì in Savi-

gliano addì 24 giugno 1436.

Biga Marco: si distinse militando sotto i vessilli del re di

Spagna: aveva il grado di colonnello, quando mancò ai vivi

in Cadice, nell'anno 1608.

Cambiarti Ascanio, cavaliere gerosolimitano, priore di Un

gheria nel 1602, e poi ammiraglio, e generale dftle ga

lere: nel 1604 comandò un battaglione nell'impresa di

Lan io.
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Cambiaiti Giuseppe, cavaliere gerosolimitano, commenda

tore, prefetto di mare, bailo di Venezia : serisse un dialogo

della sua religione; dettò pure un discorso storico che. tratta

dei negozi accaduti in Piemonte, sino al 4602: quest'opera

del Cambiaiti, che stette lungo tempo ignorata , o negletta

fra i manoscritti della biblioteca dell'università degli studi,

venne finalmente stampata netla colleziom; cui si dà il nome

ili Monumenta 1ristorine patriae.

Cambiani Giuseppe, generale d'artiglieria, consigliere di

stato, cavaliere gran croce dell'ordine mauriziano , lasciò

scritta l'istoria de' suoi tempi.

Gallateri Costanzo, valoroso capitano, combattè pel duca

Ludovico di Savoja (1449) nell'espugnazione di Valenza, di

Romagnano , e di Vigevano. ll generale in capo Filiberto

Del Carretto in una sua lettera del 50 luglio 1449, parlando

di lui , cosi si esprime: nobilis vir probatae virtutis Constantius

Gallalerius ductor et capitaneus gentitita. Dopo essersi, durante

varii anni, distinto nelle fazioni militari di quel tempo, ebbe

dal comune di Sa vigliano l'onorevole incarico, il 6 maggio

1461, di assistere alle adunanze degli stati generali, convo

cati nell'anno medesimo in Torino.

Malines Giuseppe Roberto, abbracciò la carriera delle armi

e pervenne al grado di generale di cavalleria: ebbe varii

impieghi di corte : fu creato dal re Carlo Emanuele 1H ca

valiere delt'ordine supremo della Nunziata, il 25 marzo 1771 :

avendo egli promosso la R. accademia di pittura e di scul

tura, ne fu nominato presidente. Morì il 16 maggio 1785 :

una iscrizione, posta nella chiesa di s. Pietro in Savigliano,

ne ricorda le preclare virtù. Tapparelli Gerolamo Francesco,

fu brigadiere generale di cavalleria , e quindi maresciallo

di campo: ebbe varie cariche di corte: nel dì 15 maggio

1750 era creato cavaliere della Nunziata. Mancò ai vivi addì

9 d'aprile del 1796.

Trucchi Michele Antonio, fratello del conte Gioan Bat

tista, e dei vescovi Domenico e Giacinto, fu valente capi

tano, cavaliere dell'ordine de' ss. Maurizio e Lazzaro, gene

rale , e governatore della cittadella di Torino , ed infine

luogotenente generale della città e provincia di Mondovì.

Cessò di vivere nel 1699.
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Parecchi illus1ri saviglianrsi, di cui abbiam fatto cenno ,

nppartengono alla classe della nobiltà: noi li considerammo

unicamente dal lato del loro merito personale, veggendo

che sono in corso di stampa varie opere, che parlano ab

bondantemente delle famiglie nobili di questi regii siati.

SAVlGNY (Saviniacuvi), com. nel marni., di s. Julien, prov.

del Genevese, dioc. di Annecy, div. di Savoja. Dipende dal

magistrato d'appello di Savoja, intend., tribunale di prima

cognizione, ipot. di Annecy, insin. e posta di s. Julien.

E uno dei ventinove comuni che formano il vasto man

damento di s. Julien: nel 1780 veniva aggregato alla pro

vincia di Carouge.

Sta sulle falde orientali dei monti, a maestrale di Ohau-

mont; trovasi pure a maestro di Annecy, da cui è distante

cinque ore: di Sue sole ore è lontano dal capoluogo di man

damento.

1l comune è composto delle seguenti villate; Savigny

capoluogo; Murcler; Olliet; Cessens; Cortagy; Nioux.

Le strade, per cui comunica coi circostanti comuni non

sono di agevole tragitto, tranne quella di recente stabilita ,

che accenna a Frangy, luogo già importante al tempo dei

romani, e capo di cantone sotto il governo francese.

L'estensione del suo territorio è di giornate 2598: i suoi

prodotti bastano appena alla consumazione locale. Una pic

cola montagna che sorge in questo comune , è coperta di

boscaglie.

Presso il lato di questo villaggio che trovasi a greco della

montagna di Vuachc, sta una fontana in grande venerazione

tra gli abitanti, che le attribuiscono la virtù di prennnziare

le buone e le meschine ricolte per mezzo del più o men

considerabile suo volume d'acqua ; si osservò che non dà

che pochissima acqua sul principio dell'inverno, ed è per lo

più abbondantissima nei mesi di luglio e di agosto, tempi

di siccità in quel paese. 1 naturalisti credono clic la cagione

di tale intermittenza sia il Kodano che non vi scorre a mag

giore distanza di tre quarti di lega , e nella detta stagione

per lo sciogliersi delle nevi del VaMese e del monte Bianco,

ha le sue forti escrescenze. Probabilissima cosa è che ne

sfuggano alcune parti nelle fessure delle rupi del Vuache e
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del Yura, tra le quali trovasi atlora rinserrato, o che giun-

g-.uio, per sotterranei condotti ad alimentare quella fonte ,

creduta profetica dal volgo.

La chiesa parrocchiale è di moderna costruzione , e

di vaga architettura a croce greca; venne dedicata a s.

Dionigi.

Vi esiste tuttora un antico castello, di proprietà del conte

Antioco di Tonone.

(ìli abitanti sono di complessione mezzanamente robusta ,

e per lo più addetti all'agricoltura.

Pesi e misure di Geneva.

È da notarsi che in quasi tutti i dipartimenti della

Francia esistono luoghi che portano il nome diSavigny.se

ne conlano diciannove tra città, borghi e villaggi.

l'opol. 700 circa. •

SAVlGNO!NK (Snvinio), capoluogo di mandamento nella

prov. e div. di Genova, dioc. di Tortona. Dipende dal tri

bunale d'appello, imenei, gen , tribunale di prima cognizione,

ipot. di Genova, insin. di Ronco. Ha un uffizio di posta.

È situato sulla destra dello Scrivia : lo circondano mon

tagne ne' suoi lati di tramontana, e di levante; trovasi aperto

verso mezzodì e ponente. ll monte Berci , alle cui falde

sorge questo paese, ed altri balzi lo riparano dai venti di

greco, e di borea.

ll mandamento di cui è capoluogo, e formasi di tre soli

comuni, cioè Savignone, Casello, e Croce-Fieschi , confina,

con quello di Ronco a ponente, col mandamento di s, Qui-

rico a mezzodì , con quello di Torriglia a levante , e con

parte di quelli di Roneo e di Rocchetta-Ligure a setten

trione. L'elevazione del distretto mandamentale, e la natura

delle rocce, fanno sì che siane rigida la temperatura durante

l'inverno, e che vi sia eccessivo il calore nei giorni estivi.

Dal novembre al mese di marzo i venti settentrionali vi sono

forieri di gran copia di nevi ; ed i geli che ne succedono,

arrecano talvolta gravi danni alle piante , siccome accadde

nel 1834: in autunno vi soffiano i venti occidentali, accom

pagnati alcune fiate da forti bufere. Tuttavia l'aria che vi

si respira è salubre: atcune malattie, da cui sono travagliati

gli abitanti, sono cagionate per lo più dai cibi poco nutti
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tìvi, o malsani, di cui si nutrono. Nell'intiero mandamento

esistono diciassette parrocchie: le une dipendono dall'arcive

scovo di Genova, e le altre da quello di Tortona.

1l comune di Savignone è composto di sette parrocchie: gli

appartengono i casali di Renesso, Gabbia, Ponte, Piazze, Bi-

solagno, Gualdrà, Vallecalda, Casalbolzone, Olmi , Casarza ,

Cornante, Porcile, Mereti, Caselline, e Casaleggio.

1l territorio di questo comune giace tutto su di una lunga

linea da levante a ponente, che è in lunghezza di circa dicci

miglia e che ha dalle due alle tre miglia di larghezza : il

capo luogo di Savignone se ne trova all'estremità occiden

tale, alla destra dello Scrivia, e lateralmente dalla parte

opposta del fiume a libeccio sta la parrocchia di s. Barto

lomeo di Vallecalda, confinante col comune di Busalla; indi

ascendendo verso levante, e verso le montagne dell'untola

incontransi i luoghi di Vaccarezza, Nenno, Clavarezza, Pareto,

e Tonno; quest'ultimo luogo è situato all'estremita orientale,

non lunge dalle montagne dell'Antola, e confina col comune

di Torrisia.

Le anzidette montagne sono molto rinomate nella Liguria

per la loro altezza, e per le erbe e piante medicinali, ap

prezzate dagl'intelligenti. Dalla loro sommità si discuoprono

una gran parte del mare ligustico, le mura e le fortificazioni

di Genova a mezzodì; una parte della Lombardia a ponente

cioè le pianure di Novi, Alessandria , ove si vede serpeg

giare l'alveo del Po, e il sinuoso corso del medesimo fiume;

a tramontana e ponente una parte delle pianure verso Pia

cenza, e gli altri monti degli Appennini soprastanti ai paesi

verso la città di Bobbio, verso le pianure di Piacenza e Parma,

come anche verso i passi della Crosiglia, e delle cento Croci,

che dalla provincia di Chiavari, valicando gli Appennini ,

danno l'accesso ai ducati di Parma e di Piacenza.

Mirabilmente feconde sono quelle montagne di erbe di

ogni sorta: i botanici vanno a farvi copiose ricolte di piante

medicinali: quantunque sia molto notevole la loro elevatezza,

Tuttavia sono ricoperte di uno strato di terra coltivabile ,

assai profondo: vi nasce spontanea l'erba, in tanta quantità

da poter alimentare un considerevol numero di bestie bovine,

sicchè i terrazzani vendono di continuo molti vitelli in Genova
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ed una gran quantità di formaggi ili gusto squisito, e perciò

ricercatissimi. ll taglio dei fieni vi si fa in giorni determinati,

nei quali è bello il vedere tutti gli abitanti dei viltaggi

posti in giro alle falde di quei monti, salirvi riuniti, come

se andassero ad una festa campestre: le donne e le ragazze

ornate dei loro abiti più belli vi si recano al taglio de'fieni

nei prati di loro proprietà, giacchè quelle balze sono divise

tra quasi tutte le famiglie di quei contadini : questo faticoso

ma gradito lavoro dura circa dodici giorni, durante i quali

rimangono sul luogo quasi tutte le persone accorsevi, essendo

quella la stagione più calda, e quando esse per la stanchezza

sono costrette a riposare alquanto si adagiano sul fieno

odoroso: terminato il lavoro scende ciascuno al proprio vil

laggio, facendo trarre al basso col mozzo delle bovine bestie

il fieno legato sopra una specie di carri senza ruote adat

tati a quelle montuose vie e rimano poi libero ad ognuno

lo inviarvi al pascolo i bestiami sino alla ventura primavera,

quando incomincia la vegetazione delt'erba.

Dopo la scomparsa delle nevi, che nell'inverno vi cadono

in grande copia, presto quelle montagne veggonsi ricoperte

di una specie di garofani bianchi odorosissimi , di cui le

femmine e le fanciulle formano ghirlande, delle quali non

solo si fregiano elleno stesse il capo, ma ne adornano anche

i loro bestiami; di modo che se ne sparge ivi da per tutto

una soave fragranza.

Le erbe medicinali che si raccolgono su quei monti sono

principalmente la genziana, la tormentilla, il napello, l'an-

tora, la digitale purpurea, il lichen-islandico , la betonica,

la pulmonaria, la valeriana , l'ipericon , la centaura maggiore

c minore, e l'elleboro bianco e nero, ed alcune altre: vi sì

conducono a farne scelta non solo gli amatori della bo

tanica, ma ben anche certuni per viste di commercio e d'in

teresse.

Gli alberi che allignano meglio su quelle montagne sono

i faggi: se ne veggono estese selve; ma sinora non se ne

trasse che poco profitto per mancanza di strade , e per la

difficoltà dei trasporti. Se non che, da alcuni anni, vi si è

introdotto l'uso di formarvi carbonaje; e già se ne veggono

molte: il carbone si trasporta per uso de' circostanti paesi,
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ed anche nella città di Genova , ove se ne comincia fare

un utile smercio. Vi allignano anche le roveri e gli abeti,

ma in poco numero.

Nel territorio del comune di Savignone non passano strade

nè reali , nè provinciali: vi sono quelle che conducono ai

comuni di Crocetieschi a tramontana , di Casella e Torriglia

a levante, di s. Olcese e Serra sul Polcevere a mezzodì, e

di Busalla sullo Scrivia a ponente.

Savignone capoluogo è distante due ore da Crocefieschi ,

- una da Caselle, otto da Torriglia, tre da s. Olcese, due da

Serra, una da Busalla, otto da Genova , e nove dalla città

di Novi.

Tutto il territorio comunale è situato sulla destra sponda

dello Scrivia, tranne la parrocchia di s. Bartolomeo di Val-

lecalda, che sta sulla sinistra a libeccio.

Scorre lo Scrivia nella direzione da scirocco a ponente:

ha principio negli appennini nelle montagne dcll'Antola nel

mandamento di Torriglia, e si forma da varii torrenti che

scendono da esse: dopo un tratto di circa dieci miglia parecchi

di quei torrenti si congiungono nel luogo di Montobbio, ed

ivi riuniti prendono il nome di Scrivia: le due principali

di quelle correnti d'acqua si chiamano Laccio, e Lentema:

dopo un corso di tre miglia circa giunge il fiume allato di

Casella, comune compreso nel mandamento di Savignone :

ivi il suo letto è largo quasi centocinquanta metri; non vi

è stabilito alcun ponte; ed è perciò che nelle sue escre

scenze non si può tragittare: ivi riceve le acque del tor

rente Brevenna: dope il corso di un miglio e mezzo s'in-

noltrn in un alveo che va restringendosi, e giunge sotto il

borgo di Savignone, ove gli soprastà un bel ponte in pietra

di un solo arco, costrutto sul metodo antico, vale a dire è

molto convesso, e così solido che vi possono passare carri

molto carichi: serve di comunicazione tra Savignone, e la

parrocchia di s. Bartolomeo di Vallecalda: di là scendendo

il fiume, dopo il corso di mezzo miglio giunge a Busalla, ove

s'incontra la B. strada da Genova a Torino: a Busalla il

letto dello Scrivia si allarga di bel nuova, come a Casella ,

ed è ugualmente sprovveduto di ponte: colà riceve le acque

del torrente Seminella, che vi entra pure sulla sua destra,
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venendo da tramontana , ove ha principio nel comune di

Crocefieschi, e gì avanza pel tratto di due in tre ore di

cammino.ll fiume da Busalla vassene a Ronco capoluogo di man

damento, ov'è un ponte in pietra; indi ad lsola , ove tra

gittasi pure col mezzo di un ponte in pietra ; va quindi a

Serravalle , ove pure si La il vantaggio di un ponte di

eguale costruttara, volgendosi quindi lo Scrivia a tramon

tana, giunge a Tortona, ove gli soprastà il lungo e notissimo

ponte in legno, che vi venne eretto dal governo francese.

Anche il ponte di Savignone veniva costrutto a spese dei

conti Fieschi feudatarii del luogo , concorrendovi le popo

lazioni colle loro fatiche , e col fornire una quantità di

materiali.

Le acque del nume Scrivia, non che quelle del torrente

Brevenna, che vi entrano nel luogo di Casella, contengono

molti pesci, e principalmente triglie, sbarbari, squajazzi : di

gusto squisito sono le triglie; ma non tali sono le altre

specie di pesci, che vi si trovano: vi esistono pure anguille,

ma in pochissima quantità.

1l predetto fiume che molto s'ingrossa in occasione di di

rotte pioggie, diminuisce poi facilmente, non essendo ali

mentato che dai torrenti, i quali scendono dalle non lontane

balze dell'Antola. Nel comune di Savignone , la lunghezza

del suo letto si può calcolare da verso la sorgente sino a

Montobbio, ove prende il nome di Scrivia, di ore quattro.

Le sette parrocchie, di cui è composto il comune di Sa

vignone, sono: 1.° S. Pietro nel capo luogo: conta 910 abi

tanti ; dipende dal vescovo di Tortona. 1l parroco o rettore

gode un supplemento di congrua di lire 170. 2.° S. Barto

lomeo di Vallecalda, distante un'ora dal capoluogo; ha una

popolazione di 560 abitanti; appartiene alla diocesi di Ge

nova ; il parroco ha un supplimento di congrua di lire 250.

S.° N. S. Assunta in Vaccarezza; distante ore due da Savi

gnone; novera Sdii abitanti; appartiene alla diocesi di Tor

tona; il parroco è provveduto di una congrua di lire 240.

4.° Sant'Anna nel luogo di Nenno, discosto tre ore dal ca

poluogo; conta 600 anime; dipende dal vescovo di Tortona:

la congrua del parroco è di lire 150. 5.° S. Michele in Cla
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▼arezza, luogo lontano tre ore e mezzo da Savignone ; la sua

popolazione è di anime 510: è compreso nella diocesi di

Genova; di L. 155 ne è la congrua del parroco. 6." S. Lo

renzo in Pareto, distante ore quattro dal capoluogo ; fa 500

anime; dipende dall'arcivescovo di Genova; il parroco ha

una congrua di lift lire 30 cent. 7," S, Margherita nel luogo

di Tonno, discosto cinque ore dal capo luogo; di 450 anime

ne è la popolazione; dipende dal vescovo di Tortona ; la

congrua del parroco è di L. 109.

L'abitato di Savignone capo luogo comprende varie con

trade, le quali per altro sono alquanto incomode; la sua

piazza è assai bella: la sua lunghezza è di 100 passi, e di

quaranta la larghezza ; trovasi alquanto inclinata da tramon

tana a mezzodì: in cima nel suo tato orientale sta il palazzo

Fieschi colla facciata rivolta a ponente, al cui lato setten

trionale, alla distanza di venti passi circa, sorge una bella

e pubblica fontana di acqua fresca e salubre : in fondo verso

libeccio sta la chiesa parrocchiale, la cui facciata è rivolta a

borea: vi si veggono parecchie case in giro , ma non ri

spondenti nè alla piazza, nè al palazzo Fieschi; il campa-

» nile, bello e di considerevole altezza, trovasi al lato sinistro

della facciata ; e a pochissima disianza vedesi la canonica ,

ossia la casa abitata dal parroco.

Sopra la porta d'ingresso della chiesa parrocchiale di Sa

vignone, nella parte interna è una tavola di marmo su cui

leggesi un'iscrizione, la quale dice che Urinino Fieschi mar

chese di questo luogo , e conte di Lavagna fece a proprie

spese ricostrurre questa chiesa che per vetustà già era ca

duta in ruina: al di sotto dell'iscrizione leggesi anno salutis

MDCLXXXXl. Dentro questo tempio esistono tre sepolcri con

tavole di marmo: quel di cima, a piè de gradini, che danno

accesso al presbitero, ha in giro la seguente epigrafe : vidima •mista jacrt — vidima vota preces — mortis proli feirea fata —

(ledere que neqiieunt — nel mezzo vedesi l'arma Fieschi, la

quale consiste in un ornato con due barre traversali bianche

in campo rosso, sormontata da una corona ducale. Gli altri

due sepolcri portano la data del 1756; ma più non se ne

fa uso, dacchè, or sono .sei lustri, vi si costrusse un cimiterio

in distanza di cento cinquanta metri dalt'abitato. Le prin-
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cipali feste che si celebrano nella chiesa parrocchiale di s.

Pietro in Savignone sono quelle di s. Catterina Fieschi , e

del santo titolare; la prima si fa nella quarta domenica dopo

la Pasqua; la seconda il 21) di giugno.

1 signori conti Fieschi feudatarii di Savignone , concepi

vano nel 1770 il nobile disegno di fondare in questo luogo

un bello ed ampio spedale: di essi il conte Gerolamo col

proprio danaro, e gli abitanti colle loro fatiche, nel breve

spazio di sei anni vi eressero una maestosa fabbrica ad uso

di ospedale colla facciata rivolta a settentrione, con piazze

ed orti a mezzodì, capace di quaranta letti, ed aventi le

abitazioni pel medico, pel farmacista, pel sacerdote e per

altri impiegati: questa fabbrica è tunga passi(52, larga 32 ,

ed alta 25: è divisa in due piani con vòlti solidissimi: tro

vasi sulla stessa linea della chiesa parrocchiale , e al destro

fianco di essa: questo pio stabilimento fu provveduto di

tutte le necessarie suppellettili dai feudatarii, e abbondava

d'acqua condottavi da una vicina sorgente col mezzo di ca

nali di piombo. Se non che il benemerito fondatore conte

Gerolamo Fieschi non prevedendo la vicina caduta delle so

vranità feudali, non si affrettò ad assegnare certe determi

nate rendite al nuovo spedale: onde avvenne che abolita

la sua sovranità nel 1798, e il di lui successore conte A-

gostino Fieschi, essendo stato esiliato siccome partigiano del

cessato governo oligarchico, questo pio stabilimento rimase

privo di rendite, di direzione, e di padrone, nè più vi ebbe

mano benefica che lo facesse risorgere. Esiste tuttora questa

bella fabbrica, divenuta proprietà della signora marchesa

Carlotta Fieschi Crosa : una parte della medesima appi

gionasi per usi particolari. .. ... ,. , , .

Al di sopra della porta in cima delle scale, per cui si ha

, l'ingresso alla grande infermeria, stanno scolpite sopra una

larga tavola di marmo, in, caratteri, rotondi, le seguenti pa

role ricavate dalla Santa Bibbia: tu es Domine ,, qui vitae et

mortis habes polesiatem et deducis ad porlts mortis et reducis.

Sap. 12. 1G. — Anno 1771 incoatum. 1777 absolutum.

11 sigillo de' conti Fieschi già signori di Savignone rap

presentava l'aquila imperiale austriaca, con al di sopra l'ef

figie di un gatto seduto sulla corona ducale colla leggenda

— sedens ago.
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L'istruzione vi è trascurata; sinora non vi sono scuole

pubbliche a pro dei giovanetti. Le produzioni del territo

rio sono: le castagne che formano il più usato alimento

degli abitanti; i cereali, le civaja, e le patate; il vino, ma

d'infima qualità, e poco abbondante; frutta da inverno come

poma, noci, e poche pera: frutta da esfate, come ciliegie ,

prugne, pera, ma in poca quantità; bestie bovine, e bestie

lanute. Le castagne, e i prodotti del vario bestiame formano

la principale ricchezza del paese. Nei tempi andati le capre

ed i capretti che vi si mantenevano, arrecavano un notevo1

lucro ai' terrazzani di questo paese: ma esso cessò collo at

tivarsi delle recenti leggi boschine e forestali.

Vi scarseggia il selvaggiume: i cacciatori non vi trovano

che poche lepri, alcune beccaccie, pernici, ed augelli dei

men ricercati.

Si tengono annualmente due fiere, ma sono entrambe di

poco rilievo; la prima ricorre il 29 di giugno; l'altra a l lì

2 di novembre. ll bestiame ed i caci sono i principali Og

getti che vi si mettono in vendita.

Pesi e misure di Genova.

Gli abitanti sono di complessione assai robusta, e di lo-

devol indole. A ricordo d'uomo non vi si commise alcun

grave delitto. ll tribunale di giudicatura, che risiede in Sa-

vignone non presenta che ben poche istruzioni criminali per

furti di campagna, e per colpe non gravi. l prodotti del

suolo non essendo sufficienti al mantenimento di tutta la

popolazione, uomini e donne , sul principio dell' inverno

si conducono in Lombardia , principalmente nelle Pro

vincie di Milano e di Pavia, ed alcuni anche nella Svizzera,

ed in Piemonte, per procacciarsi qualche guadagno colle

proprie fatiche: gli uomini si occupano atterrando gli alberi,

spaccando la legna, costruendo argini e muri, ed applican

dosi anche in lavori campestri di ogni sorta: le donne o

procurano di servire nelle case, o filano alla conocchia , o

si occupano in qualche mestiere da esse imparato ; al na

scere della primavera , uomini e donne ritornano in seno

alle, loro famiglie , riportando il tenue frutto dei loro ri-

sparmii.

Cenni storici. Prima della soppresione dei feudi , operatasi

57 Dition. Geor1r. te. Voi. XlX.
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nel 1798 in forza delle nuove leggi del francese governo,

il luogo di Savignone, e quasi tutio il distretta, ora com

ponente il comune di questo nome, era sottoposto a titolo

di feudo imperiale alla sovranità dei conti Fieschi di Lavagna.

41 cui casato si estiuse colla morte del conte D. Agostino Fiescbi

capitano della r|uarla compagnia delle Guardie del Corpo di

-8. M. il re di Sardegna, cavaliere di varii ordini, che mancò

iai vivi il 27 di luglio del 1827.

Proclamata nei 1798 l'abolizione dei feudi imperiali, come

fondati su principii opposti a quelli di libertà e di egua

glianza, che datla nazione francese volevansi diffondere in

tutta ltalia, tutti i paesi che componevano gli imperiali feudi

;aggregati alla in allor nascente repubblica Ligure, vennero

sotto il nome di monti liguri, divisi in varie giurisdizioni:

SOtto l'impero napoleonico formavano parte dei dipartimenti

di Genova, e degli appennini: quando poscia il Genovesato

fu unito al Piemonte, e posto sotto il dominio dei lìeati di

Savoja, i predetti paesi furono divisi in mandamenti, ed uno

di questi è appunto quello di Savignone.

1 Fieschi sovrani di Savignone avean fatto costrurre forti

castelli dominanti i paesi a loro soggetti, e secondo le re

gole dell'arte militare di que'tempi erano essi inespugnabili,

perchè formati di alte, massiccie, durissime mura.

ll castello di Savignone era stato da quei signori eretto

sopra un'altura alia distanza di un trar d'arco a greco del

villaggio. Questa vetustissima rocca è da due secoli abban

donata: i principali muri sommamente solidi esistono ancora:

vi si veggono tuttavia sale molto ampie, con massicci vólti:

vi si vedono gli avanzi di orride prigioni, di scale interne,

di aperture fattesi con accortezza, e destinate alla difesa: la

grandiosa vasta fabbrica e intieramente fondata sul vivo sco

glio, pressochè inaccessibile , e circondata da profondi na

turali fossati: offresi ancora allo sguardo in aspetto mae

stoso.

Verso mezzodì, ad una considerevole altezza, vi si vede pian

tata una tavola di marmo larga circa due palmi, coll'effigie

,in rilievo di un agnello pasquale , colla bandiera avente

l'impronta di una croce: non evvi alcun carattere 0 cifra;

.ma si scorge che è antichissima: ne sono gra corrosi dal
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tempo i mattoni in giro, che vi erano stati allogati per

trattenerla,

La decadenza di questo castello derivò dallo stabilimento

del nuovo modo di guerreggiare dopo l'invenzione della

polvere sulfurea ; giacchè esso può essere fulminato dalle

circostanti alture. l conti Fieschi fabbricarono in quell'eia

remota nel villaggio medesimo il bel palazzo, di cui già s'è

fatto cenno, e che è circondato da orti e giardini, e divenne

proprietà della marchesa Carlotta Fieschi, figliuola dell'ultimo

conte, e consorte di S. E. il marchese D. Nicolò Cr«sa di

Vcrgagni, che fu inviato straordinario, e ministro plenipo

tenziario del re di Sardegna presso la Santa Sede.

Al disopra del villaggio di Savignonc, alla distanza di cento

metri ciica, a greco di esso, sur un rialto denominato S.

Salvadore, esisteva un monastero di Benedittini, il quale or

fa due secoli, cessò di essere abitato: di presente nel sito

medesimo di quel cenobio, esistono alcune rustiche magioni:

al livello del suolo vi si veggono ancora le fondamenta dei

muri del vetusto monastero, i quali sono costrutti in mattoni

solidissimi: si discuoprono i giri de'corridoi; la rotondità del

coro della chiesa, ed altre divisioni del fabbricato: negli orti

attigui, si rinvengono frequentemente umane ossa: se vi si

eseguissero profondi scavi si troverebbero forse preziosi avanzi

d'antichità. Seeondo una local tradizione, quando le venerate

spoglie mortali di S. Agostino furono tolte all'Affrica e tras

portate a Pavia, sarebbero passate lungo la Polcevcra , e de

poste durante una notte in questo monastero di S. Salvadore,

ove i padri le accolsero con grande festa salmeggiandovi

attorno, finchè il sacro deposito ivi rimase: si erede che

quelle sante reliquie giungessero in Savignone dal luogo di

Voirè, in latino Vicus 1ìpijìiis, comune di Serra in Polcevera,

distante due ore e mezzo di cammino, ove ancora ai nostri

giorni si celebra annualmente una festa destinata a ramme

morare il passaggio delle sacre ceneri del santo vescovo di

lppona.

Durante l'ingiusta guerra che il duca di Savoja Carle

Emanuele l mosse a Genova, questo duca, cadendogli dall'

animo la speranza d'intraprendere per allora l'assedio della

capitale della Liguria, a cui il Lesdiguières fermamente ricu
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sava di cooperare, spedì una parte delle sue forze sotto la

condotta di Vittorio Amedeo suo figliuolo per sottomettere

le città della riviera occidentale. Mentre questo principe

inoltravasi nella riviera di ,ponente, il duca suo padre

accumulava vittovaglie in Ga vi, conduceva le sue artiglierie

a Voltaggio, faceva fabbricare molte scale da muro per

l'espugnazione di Genova che tuttavia era in cima de'suoi

pensieri, voleva che prontamente si riattassero le strade per

ove intendeva passare: e intanto ordinava al prode giovane

Don Carlo Felice suo figliuolo naturale di assalir Savignone.

Questo luogo, quantunque allora fortificato, venne presto

nelle mani dell'assalitore, e i genovesi impauriti rivolsero

ogni loro attenzione a difendere la capitale come ultimo

scampo della repubblica.

Carlo Emanuele trovavasi accampato tra Gavi e Voltaggi»,

e non solo mancava di provvigioni, ma era frequentemente

molestato da squadre di armati contadini, che si prevalevano

d'ogni opportunità per inquietarlo. l polceveraschi, per ordine

del senato, armatisi in grande numero, s'impadronirono di

cinquecento buoi che si conducevano al campo dei ducheschi

per servizio delle loro artiglierie, che quindi caddero quasi

tutte in mano ai Liguri. Gli abitanti della Polcevera li tra

sportarono in trionfo a Genova, e quindi imbaldanziti del suc

cesso vollero tentare qualche azione, per cui potessero acqui

stare fama di valorosi, e rendersi vieppiù benemeriti della loro

patria. Diffatto unitisi ad un piccol corpo di truppe regolari,

mossero ad assediare la piazza di Savignone, ove comandava

Don Carlo Felice bastardo di Carlo Emanuele, il quale appena

seppe lostato, in cui quegli si trovava, fece una marcia sfor

zata con cinquecento uomini attraverso le montagne, giunse

in tempo di poterlo sottrarre al furore del nemico, e con

durlo via seco lui. Se non che, la sua ritirata non fu senza

grande rischio, perocchè gli armati contadini furiosamente

lo inseguirono; sicchè dovette sostenere contro di essi una

zuffa, in cui il conte Crotti di Costigliole, che gli era ca

rissimo, cadde morto a' suoi fianchi, e per poco stette ch'ei

medesimo fosse f;ttto prigioniero.

Popol. 5885.
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SAVOJA (Sabaudia), divisione degli Stati Sardi, tra i gradi

45° e 46» 24' di latitudine, e tra 5° 10' e 4° 50' di lon

gitudine (mer. di Parigi). E limitata a settentrione dalla Sviz

zera, da cui la separa quasi intieramente il lago di Geneva ;

a levante dal medesimo paese e dalle divisioni di Aosta e di

Torino; a mezzodì da quest'ultima e dalla Francia , che la

limita eziandio a ponente. La sua lunghezza è di 35 leghe

da borea ad ostro; di leghe 12 la sua massima larghezza;

di leghe quadrate 487 ne è la superficie. 1 punti estremi

sulla linea di frontiera sono; a settentrione s. Gingolph ; a

mezzodì il col de la Ponsonière; ad oriente il monte lseran ;

ad occidente s. Genix.

La parte più colossale della catena delle alpi traccia una

gran parte dei limiti orientali e meridionali di questa con

trada, sotto il nome d'Alpi Pennine, d'Alpi Graje o Greche,

e d'Alpi Cozie, presentando esse il monte Bianco, il piccolo

s. Bernardo , il monte lseran, ed il Moncenisio; dalla quale

catena si staccano moltissimi rami che cuoprono la Savoja

per tutti i versi. Appartiene il ducato di Savoja al bacino

del Rodano, che segna una parte del limite occidentale: i

principali fiumi ne sono la Dranza, l'Arvo che s'ingrossa col

Giffie, il Fier, il Savierre, e l'isero col suo affluente l'Arco.

Oltre al lago di Geneva, che ne bagna la parte settentrio

nale, ve n'ha due altri assai importanti, che giacciono nel

l'interno; cioè quelli di 'Annecy e di Bourget.

La superficie del ducato di Savoja riesce meno ammira

bile per la bellezza de' suoi siti, che per la sublimità dei

quadri che ad ogni passo presenta , e che sull'anima del

viaggiatore producono impressioni continue di maraviglia ,

di tristezza, ed anche di terrore: montagne ora ignude e

dirupate, ed ora coperte di boschi , per mezzo alle quali

precipitansi fragorosamente correnti d'acqua che qua e colà

formano belle cascate, e vanno poscia a serpeggiare in fondo

ad una valle; precipizii la cui profondità inspira lo spa

vento; rupi di prodigiosa altezza quasi sempre tagliate a

picco , e coronate da una massa enorme di neve e di

ghiaccio; tal è in generale la prospettiva che il paese *presenta.

Quasi sempre anguste ne sono le valli, coltivate a cereali
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od a viti, e a grandi intervalli coperte di piccoli casali , o

di capanne isolate. Dalle radici della maggior parte di lte

montagne vi si veggono opimi pascoli sino ad assai grande

altezza dei fianchi delle medesime; al dissopra scorgonsi

ampie selve, popolate di annose piante. ll bisogno, dalt'in

dustria incoraggiato, pervenne a fertilizzare alcuni di quei

montani pendii, trasportandovi dalle valli, con indicibili fa

tiche, terra coltivabile, ingrassata continuamente con letame:

i solerti abitatori ebbero la lodevole cura di guarentire,

per quanto fu possibile, que' montuosi poderi dalla caduta

delle acque per mezzo di muricciuoli costrutti in pietra ,

schierati a pochissima distanza gli uni dagli altri; ciò non

di meno le valanghe, e le frane vi cagionano ancora di so

vente gravissimi guasti: a questo modo i Savoini giunterà

a restituire a buona coltivazione una parte assai considere

vole di rupi; sicchè questa contrada, sebbene naturalmente

una tra le più povere dell'Europa, arrivò al punto di sov

venire quasi quasi ai bisogni de' suoi abitanti.

Le ricolte della Sa voja consistono principalmente in grano,

avena, orzo, patate, uve, frutta ili varie sorta , fieno e ca

napa. ln varie parti le viti allignano molto bene, e forni

scono vini di squisita bontà, epperciò molto ricercati. 1n

grande numero si allevano ne' pascoli bestie bovine , pe

core e capre: sorgente di notevole ricchezza vi sono il burro,

ed i caci, che in varii siti della Savoja riescono eccellenti ;

▼i si allevano ancora muli e cavalli. Le montagne sommi-

strano ferro, rame, argento e carbon fossile. Sono impor

tanti le produzioni minerali esistenti nelle varie provincie

di questo ducato; ne ha quella di Moriana nei territori! di

Lanslebourg, Lanslevillard, Cessan, Bonneval, Tliermignon ,

Bramans, Villarodin, Bourget-Villarodin, Mudane, Fourneau,

s. Andrè, Frèney, Orelle, Thil , Valmeinier , s. Michel , s.

Martin outre Are, Valloires, s. Martin de la Porte, Beaune,

s. Julien, Villardgondran, s. Jean de Maurienne , Alpies le

vieux, s. Soilin de Arves, Montdenis, Jarier, Hermillon, Le

Chatvl, s. Marie de Qnines, s. Avre, La Chambre, Montai-

mond, Montgelafrey, s Alban de liurtières , Argentine , s.

George de Hurtières, Aiguebelle.

Bieca pure di sostanze minerali è la provincia di Savoja
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Propria; che ri si trovano: ferro spatico nel distretto di

Montendry ; piombo solforato, argentifero nel quarzo in

Bourget en l'Huile; ramo piritoso in Latable; antracite me

talloide, scistoide, ferro spatico, lamellare, bruno nel terri

torio di Presle: qua e là nei territori di Verneil, Arvillard,

s. Jean de la Porte, Trivier, d'Oncieux, Chambèry, Les De-

serts, Sonnaz, Jacob Delle-Combette, s. Cassio, s. Christophe,

s. Frane, Novalese, Yenne, s. Jean Cheveleu, Chapelle mont

du Chat, Motte Chervolex, s. Sulpice, Viminea, La Compóte,

le Chatellard, Arith, Bellecombe, ed Aix , si trovano calce

solfata, piombo solforato, argentifero, ferrospatico , marmo

calcareo di vai ii colori, lignite gagate, lignite carbonosa ,

lignite fibrosa, argilla plastica, arenaria argillosa , ferro di

varie sorta, breccia calcarea, carbon fossile, rame solforato

con rame piritoso.

Eguali produzioni esistono in varii siti della provincia

del Genevese, cioè nei territorii di s. Germain, prè la Piolle,

Cessens, Alby, Massingy, Rumilly, Marcellaz, Moye, s. Andrè

de Rumilly, Crembigny, Settenex, Faverges, Giez, Doussard,

La Thuilie, Montmin, Entreverne, s. Jorioz, Gervier, Annecy,

Epagny, Ferrières, Cuvat, Dingy, s. Clair, Thones, Les Vilr

iards, s. Jean de Sixt, Grambornand , Thorens-Sales , e

Vovray.

ln varie terre già comprese nella provincia di Carouge ,

che fu soppressa il 1.° gennajo 1858, esistono: arenaria di

varie sorta, petroleo, calcareo bianco, ocra gialla, ferro idrato,

carbon fossile, asfalto, calce solfata, selenite, trapezio, ferro

idrato giallo, e marna calcarea.

ll circondario del Ciablese contiene molte produzioni del

regno minerale; ve n'ha nei territorii di Massongy, Thonon,

Armoi-Liaud, Reyvroz, Vaily, Drailland, Belleveaux, Feterne,

la Fourolax , Seytroux , Morzine , Vacheresse , La Chapelle,

Chatel, Marin. Evian, Lugrin, Thollon, s. Gingolph, Novel.

l territorii di Ayse, Contamine, Thiez, Petit Bornand, Ar

riiche, Domancy, s. Gervais, Servoz, Chamonix , s. Jeoire ,

Mieussy, Tanninges, Chamoèns, Sixt nella provincia del Fos-

signì ; contengono arenaria di varie sorta, carbon fossile,

calce, diaspro rosso, piombo solforato argentifero, rame pi

ritoso iridato, piombo solforato, argentifero, barite di varie
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sorta, rame idrato, scisto alluminifero , antracite , ardesia,

steatite, am peli te alluminilera, protogina rossa, amianto fles

sibile , mica bianca, nel quarzo, corindone telesia az

zurro , marmo rossiccio , e parecchie altre minerali pro

duzioni.

La provincia dell'Alta Savoja ha pure di siffatte produ

zioni in alcune sue parti, cioè nei territorii di Ugine, s.

Hèlène de Millières, Bonvillard, Gresy, Beau fori, Haute Luce,

la Bathie, Essers Blay, Cevins, e Albertville.

Ricchissima di produzioni minerali è la provincia di Ta

rantasta : se ne trovano in abbondanza nei distretti di Naves,

Bonneval , Pussy , Fessons-Sous-Briancon , Aigueblanclie ,

Douc, Celliers, Le Bois, Moùtiers, Nólre Dame du Prè, Sa-

lins, Bozel, Pralognan-Planay, Mongirod, Villette, Ayme, La

Còte de Ayme, Granier, Bellentre, Mont-Valezan sur Bel-

lentre , Les Chapelles , Pesey , Tignes, s. Foi, Villaroger,

Montvalezan sur Sèez, Bourg-S.-Maurice, Sèez: importanti

sono soprattutto la raccolta minera lurgica delle R. saline di

Moùtiers , la raccolta geognostica delle miniere reali di

piombo argentifero di Macót , la raccolta geognostica di

piombo argentifero di Pesey.

ll ducato di Savoja novera eziandio molte sorgenti di

acqua minerale: nella provincia del Ciablese si trovano

l'acqua acidula ferruginosa di Amphion , l'acqua minerale

d'Evian detta della Grande Bive, ed ora più comunemente

acqua saponaccia di Chassat , l'acqua acidula di Feterne,

l'acqua acidula ferruginosa di Laninges, e quella pure fer

ruginosa di Marclaz.

Nella provincia di Fossignì si rinvengono: l'acqua ferru

ginosa di Arache, quella solforosa di Etrembrères , quella

solforosa di Chamonix, la ferruginosa di Mathoney, la sol

forosa di Petit Bornand, le acque saline termali dis. Gervais,

l'acqua ferruginosa di Sixt.

Nella provincia del Genevese esistono: l'acqua solforosa

di Bromine, la ferruginosa diFuteney, la solforosa di Lauben,

e di Menton, l'acidula ferruginosa di Planchamp.

La provincia di Moriana ha pure varie sorbenti di acqua

minerale; cioè l'acqua acidula salina termale di Echaillon,

l'acidula ferruginosa di La Ferranche, la ferruginosa di

Villar-Jarier.
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Nella provincia di Savoja Propria esistono: le acque ter

mali di fi'tx, ch'erano già notissime al tempo della repub

blica romana, l'acqua acidula ferruginosa di Albens , e di

Bois Pian, la solforosa di Challes, l'acidula di Cotse, la fer

ruginosa di La Boisse, e di La-Croix, l'acidula ferruginosa di

s Simon.

La provincia di Tarantasia offre anche varie sorgenti, cioè

l'acqua sulfureo-ferruginosa termale di Bonneval, l'acqua

salina termale di La Perrière, le acque termali salino-fer

ruginose di Salins.

Essendovi in questa divisione due contrade che portano

il nome di Savoja, una detta Propria, e l'altra Superiore,

od Alta, crediamo esser pregio dell'opera di presentare le

speciali condizioni topografiche di entrambe. La Savoja Pro

pria, parte rilevantissima del ducato, è limitata, a tramon

tana dai paesi già formanti la provincia di Carouge, c del

Genevese; a levante dalle provincie della Savoja Superiore,

e della Moriana; ad ostro dal dipartimento francese del-

l'isero; a libeccio dallo stesso dipartimento, da cui è sepa

rata mediante il Guyers; ed a ponente dal dipartimento

francese dell'Ain, da cui la disgiunge il Rodano. La sua

lunghezza da borea ad ostro è di 15 leghe; di 10 ne è 'la

maggior larghezza; la sua superficie e di leghe quadrate 140 ;

vedesi coperta da ramificazioni delle alpi Graje, e nella

parte di scirocco viene attraversata dail'tsero. fi suo capo

luogo è Ciamberì.

La Savoja Alta o Superiore, forma una provincia che ha

per capoluogo Albertville. E limitata a greco dalla provincia

di Fossignì , a scirocco dalla Tarantasia, ad ostro dalla Mo-riana, a ponente dalla Savoja propria, e a maestrale dal Ge

nevese; la sua lunghezza da greco a libeccio è di 10 leghe,

e di leghe 6 è la sua massima larghezza ; nella parte set

tentrionale trovasi attraversata dalle alpi Graje, e nel lato

australe vi passa l' lsero, che vi riceve il fiume-torrente

Arly.

ll ducato della Savoja è ingombro di montagne in quasi

tutta ta sua estensione: non vi si veggono pianure alquanto

estese, tranne verso la sua parte occidentale, ove sorgono

le città di Gamberi, c di Annecy. 1 nodi principali di
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queste montagne sono il Monbianco, e il monte lserann.

l.f diramazioni primarie e secondarie clie da questi due nodi

muovono verso la Savoja, vanno insensibilmente abbassandosi

sino al Rodano, il quale accoglie tutte le acque, che sepa

rano le tre conche dell'Arvo, dcll'lsero, e dell'Arco.

Le scabrosità che per ogni dove si scorgono in questo

paese tanto montuoso, quanto variato, presentano al geologo,

al naturalista, agli amatori delle scienze fisiche continui

oggetti degni della loro osservazione; se ita un lato l'aspetto

orrido di certe spelonche , gli abissi , e le nere estesissime

foreste puonno inspirare qualche tema nell'animo del viag

giatore incerto de' suoi passi, dall'altro canto la ridente na

tura e le stupende scene pittoresche, che ovunque si am

mirano fra l'orrido stesso, e le naturali bellezze, sono cagioni,

per cui quelle terre vengono ne' bei mesi dell'anno visitate

e contemplate da molti forestieri.

Astenendoci dal parlare delle diramazioni primarie e se

condarie , che da quo' due nodi principalissimi si vanno

abbassando insensibilmente sino al Rodano, perchè di esse

andiam facendo p-.uola ai luoghi opportuni nel corso di

quest'opera, stiamo conienti a porgere una particolare suc

cinta descrizione delle montagne principali, che servirono

di punti trigonometrici per la misura di un Arco del paraletlo

medio nelle operazioni geodetiche, che vennero fatte negli

anni 1821 , 22, 23, 24 dagti ufficiali dello Stato maggior

generale delle due nazioni piemontese ed austriaca.

Sono esse il Mombianco, l'lserano, il Buet, il Trelod, il

Tabor, il d'Ambin, la Roche Chevrière, il Granier, il Pie

du Frène , il Perron des Encombres, il Bellachat, il Mont-

juvet.

ll Mombianco è il più rinomato in Europa tra i monti

di primo ordine, e il più alto di tutti. ll Saussure ne

calcolò ta maggiore altezza a 14,700 piedi o a 2450 tese ,

e qualche moderno geografo lo crede alto metri 4801. La

forma della montagna, veduta dai lati di tramontana, o di

mezzodì, è piramidale ; il fianco a scirocco è quasi tagliato

a picco, per cui vi sono meno abbondanti i diacciai ebe

sull'altro tronco; vi esiste per altro il gran diacciajo Brenxa.

Sul tronco verso maestrale, si vedono il diacciajo dei Bos
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san», il cui brillante aspetto contrasta colle cupe tinte dei

circonvicini abeti; il mare di ghiaccio , che è il più vasto

de'diacciai del Mombianco; quello de'boschi, che forma lo

scolo del mar di ghiaccio, e che dà origine al torrente del-

l'Arveiron; il diacctajo di TalèTrecon enormi guglie, dal mezzo

delle quali s'innalza una gran roccia rotonda, che nel mese

d'agosto si copre di fiori, e merita altresì il nome di giar

dino. Dalla sommità di questa montagna si gode di un im

menso orizzonte, che ha in tutte le direzioni presso a poco

120 miglia di raggio. ll granito forma la maggior parte della

costruzione mineralogica del gruppo del Mombianco; lo

schisto argilloso di transizione, e lo schisto micaceo si tro

vano a libeccio; il calcare ed il gesso si trovano a maestrale.

Per giungere alla sua sommità s'impiegano quindici ore di

cammino partendo da Chamonix. Non consiglierei, dice il

capitano Shervil , che lasciò un' importante relazione del

suo viaggio al Mombianco, di tentare un'ascensione i cui ri-

sultamenti non ponno controbilanciare i pericoli , a cui si

espone il viaggiatore. Diifatto quella strada è rischiosa -, e

penosissima ; per batterla con qualche sicurezza , conviene

innanzi a tutto che il tempo sia favorevole; ed ogni per

sona che non sia ben certa delle sue fisiche forze , e del

suo sangue freddo nei pericoli che si presentano non deve

intraprendere un così malagevole viaggio.

ll monte lserano, che trovasi in capo alla valle dcll'lscro,

è alto metri 4045. La sua sommità è formata di una specie

di pietra assai tenera e dolce, al tatto, che somiglia alla

pietra saponacea del piccolo s. Bernardo. Vi si scorgono

anche banchi di pietra calcarea a scaglie di colore azzurro,

contenente pagliuzze di mica nera, ed Albanis di Beaumont

asserisce di avervi veduto anche della dolmia somigliante

a quella che trovasi nel Tirolo. Dal vasto monte lserano

scaturiscono quattro fiumi, due dal lato meridionale , cioè

l'Arco, il quale scorre nella Moriana. e lo Stura, di cui non

occorre che qui si parli; uno dal lato occidentale, cioè

l'isero, che va a bagnare la Tarantasia: dal lato di levante

detto già monte Galrso discende l Orco , di cui abbiamo

altieve accennato il corso e la foce.

1l monte Buet, alto metri 3077, è posto a'gradi di lati
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Indine 46" 1' e 4° 50' di longitudine tra le valli di Siii,

di Pierre Berrard e della Dianza ; vi si può ascendere per

diverse vie, che sono tutte di malagevole tragitto. Questo

monte, che fu reso celebre dalt'immortale Saussure, è di

natura calcare.

ll monte Trèlod, la cui elevatezza è di mei. 2175, trovasi

fra i gradi di latitudine 45° 41* 34 ', e di 5° 51" 35",

85 di longitudine: sorge nel territorio del comune di Doucy.

Partendo da Chatellard si può giungere alla cima del Tièìod

in tre ore e mezzo di cammino, »' per una via, la quale

incominciando dal Dente del Carbone , poco lunge dagli

ultimi casali di questo luogo, non è più praticabile che a

piedi. A mezz'ora del vertice di questo monte verso tra

montana veggonsi eccellenti pascoli, e il così detto Chalet

du (.hai bon è abitato nell'estiva stagione.

ll monte Tabor, alto met. 5181, sorge a libeccio del vil

laggio di s. Michele in Moriana sugli estremi confini che

separano la Savoja e il Piemonte dal Delfinato: è situato

fra- i gradi di latitudine 45° 6' 51", 16, e di longitudine

4° 15' 381', 90 La sommità di questo monte rappresenta

un piano assai vasto, su cui non si può giungere, senza

attraversare prima i diacciai che lo circondano. Vi si puo

arrivare per diverse vie. E distante 7 ore e mezzo di cam

mino da s. Michele, ed ore sei da Modane.

ll monte d'Ambin, alto 3573 mei, ai gradi di latitudine

4.V 9' 25", 15, e di longitudine 4° 32' 52", 64, forma

il nodo di una massa di montagne , ove hanno origine le

valli d'Ambin, di Galambra, di Savines e della Clarea. Dalla

sommità principale, chiamata Lea Glaciers pènibles, ov'è pian

tato il segnale di triangolazione, si domina totta la combadi

Susa sino a Torino, ed una parte dell'altipiano del Moncenisio

dal lato del Mont-Froid. A piccola distanza verso mezzodì

trovasi il passo dell'Agnello, e la porta di Ferrante, e a tra

montana sta la guglia di Gargouille osservabile per la sua

forma. Non evvi sentiero fisso che conduca alla cima di

questo monte: il viaggiatore che vuole giungervi con minor

pericolo, si diparte dal comune di Bramans nella Moriana,

rimonta il vallone di s. Pietro, Estravassès, e d'Ambino sin

al luogo denominato Fond, ove si perde tra i diacciai che
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circondano il monte; e solo a stento arrampicandosi dal lato

del varco dell'Agnello si può giungere al colmo ove trovasi

il segnale. Si richiedono almeno otto ore di cammino per

arrivarvi. E da notarsi che questo monte trovasi sulla linea

di frontiera, che separa la Savoja dalla divisione di Torino.

La Roche Chèvrière, alta met. 1273, ai gradi 45° 17'

36" 93 di latit., ed ai 4° 25' 8", 01 di longit., appartiene

al comune di Aussois nella Moriana. Dal villaggio di Aussois

si può giungere in cinque ore alla sommità della roccia, la

quale è circondata da diacciai impraticabili, tra cui il Grand

Pelvoz è il più elevato.

11 monte Granier, alto 1926 met., ai gradi di latitudine

45* 27' 53", 62, e di longit. 3° 35' 49" trovasi a libeccio

di Gamberi tra i villaggi di Epernay e Giapareillan. L'alta

cresta di questo monte che separa la Francia dalla Savoja,

forma un altipiano assai considerevole, ricoperto qua e là di

abeti, e intersecato da varii pianerotti. Si può giungere alla

sommità del Granier per due cammini differenti. S'impie

gano sette ore di cammino per condurvisi da Gamberi.

ll Pie du Fróne, situato sull'estrema frontiera della Fran

cia colla Savoja ai gradi 45° 21' 9", 55 di latit, e 3° 51'

41", 86 di longitudine, alto met. 2796, è distante sette ore

da s. Etienne di Quines nella Moriana. Somma è la diffi

coltà di salire questo picco: gli orridi balzi che vi s'incon

trano, le nevi perpetue, l'acqua di uno scolatojo che si pre

cipita da un'altezza di 200 metri poco prima di arrivare

alla cima di questa montagna, e gl'insormontabili diacciai ,

massime dal lato della Francia , ne rendono l' aspetto così

spaventevole, da scoraggiare affatto il viandante.

1l monte Perron des Encombres, alto 2820 met., situato

ai gradi 45" 17' 36" , 95 di latitudine , «d ai 4° 23' 8",

01 di longit., è distante cinque ore dal comune di s. Mi

chel nella Moriana. Per arrivarvi si suole prendere la via

di Bonne, villata all'occidente di s. Michel , si costeggia la

destra del vallone des Encombres sin presso al cotle di

questo nome; indi piegando a sinistra, e seguendo il dorso

della montagna dirupata, si giunge in cinque ore alla cima

del monte, che è di figura quasi conica.

1l montc Beltaclr.it, alto 2i77 met., ai gradi di latitudine
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45° 32' 29", 55, e di longit. 4° 4' 8" 69, sorge tr» i

villaggi di Pussy in Tarantasia, e di Mont-Sapey in Moriana,

ad ostro del colle di Basmont. Dal lato dell» Tarantasia si

può arrivare alla cima del Bcllachat partendo da Aigueblan-

che, e satendo le valli di Pussy e di Basmont alla sinistra

dell'lsero, e per due vie, che non sono praticabili dai muli

fuorchè nella parte inferiore. Dal lato della Moriana vi sì

perviene in sei ore partendo da Aiguebelle o da Bandens,

e rimontando il vallone di Mont-Sapey, sino al di là degli

ultimi cascinali di questo comune, e per una strada non

praticabile, se non per un certo tratto dalle bestie da soma.

1l Mont-jouvet, alto 2561 met., ai gradi di latit. 45° 29'

41'', 71, e di longit. 4° lS1 10", 95, trovasi a levante di

Moùtiers, sul contrafforte, che, rinchiuso dal Doron di Bozel

e dall'lsero, va a rannodarsi ai diacciai del Mont-Bernier al

di sopra di Peisey in Tarantasia. Si può arrivare alla cima

in quattr'ore e mezzo di cammino partendo da Moùtiers, e

seguendo la via di N. D. di Prè, donde per differenti val-

loncelli, attraversando gli ameni pascoli che adornano il

monte, ne è assai facile la salita: a misura che vi si ascende

vedesi ognor più elevarsi gradatamente questo contrafforte.

Sulla sommità del Mont-Jouvet giace un piccolo lago chia

mato di Bouvai.

Di alcuni altri sommi gioghi della Savoja non si può dar

cenni accurati; chè le loro elevate cime ne sono inaccessi

bili, per causa degt'immensi diacciai , onde sono coperti

nelle loro maggiori elevatezze, e per i moltissimi pericoli

che si presentano nelle salite dei medesimi. Di altri monti,

e di parecchi balzi e colli si trovano sufficienti indicazioni

in questo dizionario negli articoli dei paesi a cui essi ap

partengono.

Nelle corografie generali di tutte le provincie di questo

ducato, già da noi trai tate, indicammo l'origine, il corso e

la foce delle principali correnti d'acqua che le solcano , e

qua e là parlammo pure dei moltissimi influenti delle me

desime : quelle principali correnti sono il Rodano, l'lsero ,

l'Arco, l'Arvo, gli Ussi , il Fier , ed il Cherano. 1l Fier , il

Cherano, ed il Nefa volvono soco arene d'oro, e molti dei

terrazzani delle loro sponde le raccolgono con loro notevole
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profitto. Abbinm pure già fatto sufficienti descrizioni dei mag

giori laghi dell» Savoja, quali sono il lago di Annecy, quello

di Bourget, il lago di Aiguibellette, ed anche il Lemano che

bagna non solo i cantoni Svizzeri di Geneva , di Vaud , e

del Vallese, mn eziandio la provincia sarda del Chiablese, nè

tacemmo di molti laghetti che giaciono qua e là in questa

contrada.

Gli arginamenti che in qursti ultimi tempi si fecero con

notevolissimi dispvndii ai più considerevoli fiumi e torrenti

della Savoja l'ecero sì che moltissimi terreni offrono adesso

una betla vegetazione, mentre per l'addietro erano affatto

incolti; lo stesso rilevante benefizio fu prodotto dal prosciu

gamento di parecchie paludi; oltre ciò 1 introduzione di

migliori metodi nella cultura delle campagne, e specialmente

quella dei prati artificiali, in tante altre regioni ancora

trascurati, giovarono assaissimo a f.ir prosperare l'agricoltura,

tanto più che ora assai meglio che ne' tempi scorsi vi si

propaga la coltivazione dei gelsi, e si cominciano usare mi

gliori mezzi di allevare i bachi da seta.

Eccita davvero l'indignazione di qutlli che hanno qualche

idea della Savoja il giudizio che ne portarono, e ne portano

ancora certi scrittori stranieri: il meno scusabile di questi

fu certamente Francesco Molini ambasciatore veneto presso

la corte di Savoja, il quale nella sua relazione dei nostri

paesi fatta al veneto doge, parlando dei savoja idi cosi si

esprime a i popoli che abitano ta Savoja sono per il più

tìmidi e vili; non si danno ad alcun esercizio e nè tampoco

a quello delle armi, e fecero vedere questa poca inclinazione,

allorquando il duca ordinò una milizia, per la quale avendo

speso più di sei mila scudi in armi in poco tempo ritrovarono

che de' morioni e corsaletti se ne erano serviti in fare delle

pignatte e degli spiedi. Volle ancora far prova della sua no

biltà e levò quattro compagnie di cavalli, e per questo ri

spetto introdusse il dazio sopra il vino che importa due mila

scudi, sebbene il pagamento delle compagnie non arrivi a

otto mila scudi ; ma vedendo chenè purquesti non riuscivano,

gli lasciò Hanno del paese, sebbene sterile, pane, vino,

carne a sufficenz^ e copia di latticinii. Quelti pochi che hanno

da vivere non curano altro- 1 nobili e feudatarii sono su
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perbi e altieri, e poco migliori della plebe, e posso dire

che in tutta la Savoja non si trova un buon uomo da guerra,

perchè stanno nei loro castelli, e non escono se non quando

vanno a caccia Questi erano i falsi ragguagli che

l'ambasciatore Molini presentava ai supremi reggitori dell»

repubblica veneta; diciam falsi, perchè anche a' suoi tempi

ben altramente procedevano le cose in quel ducato, ove e

nobili e popolani furono sempre attivi ed affaticanti , per

quanto il consentirono gli incoraggiamenti e gli esempi

delle trascorse età. Più giusto fu il giudizio di quell'amba

sciatore relativamente allo Spirito religioso degli abitatori di

questa contrada. 1 savoini, dic'egli, sono cattolici , sebbene

li circondi paese infetto; però sostentano con molta cura

la cattolica religione.

Ben altramente e con maggiore giustizia parlarono di

questa contrada dotti e conscienzosi scrittori. ll sig. Pouyens,

membro dell'lnstituto reale di Francia, così ne discorre:

— La Savoja primo appanaggio di una casa sovrana, una delle

più antiche dell'Europa, pel suo valore e le sue virtù, e le

sue illustri alleanze, è un paese situato tra i bei climi della

Francia e dell'ltalia, vicina alla Svizzera, e all'Allemagna,

legata con ogni maniera di rapporti con le nazioni più no

tevoli dell'Europa, e celebre in ogni tempo per la lealtà, e

la bravura de' suoi abitanti. Questa regione, continua egli,

è in generale troppo poco o troppo mal conosciuta; le false

nozioni che si sono sparse intorno al suo clima, alle sue

produzioni, ed a'suoi abitatori sono, senza dubbio, il risul

ta mento dell'inesattezza, con cui tutti i .libri di geografia ne

parlarono finora. Da ciò nacquero le più ingiuste prevenzioni

spinte ad un tal segno, clic più di una volta uomini dell'

Savoja stimabilissimi, e del più gran merito trovaronsi in

estere contrade ridotti a non potere senza loro scapito,

manifestare la loro origine. E tuttavia da queste contrade

uscirono in ogni età personaggi coltissimi e molto industriosi,

che presentarono e presentano ancora in tutte le grandi

capitali dell'Europa, e nelle altre parti del mondo, lo spet

tacolo di un'attività infaticabile, di una felice economia,

di una probità inviolabile, ed anche ben slvente dei più

commendevoli talenti. La patria dei Brogny, dei Fichet, dei
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s. Real, dei Vaugelas, dei TMillet, dei Challes, dei Frezier, dei

Gerdil, dei Berthold, dei Ducis, dei Bouvards, dei Bergers,

e di molti altri non sembra un paese sprovveduto dei germi

dei talenti e del genio. Un fatto ben osservabile a questo

riguardo è che uno dei primi scrittori che meglio influirono

alla purezza, e alla formazione della lingua francese , cioè

il Vaugelas, ricevette nella sua giovinezza l'educazione

scientifica nel seno di un'accademia letteraria detta Fiori-

montana, che venne fondata in Annecy l'anno 1607 dal

celeberrimo s. Francesco di Sales. — Chiunque voglia es

sere informato dei preclari ingegni cui sempre produsse la

Savoja, non ha che a dare uno sguardo sulle molte bio

grafie di illustri Savojardi che qua e là si trovano nel corso

dell'opera nostra.

Vero è che nel secolo scorso la Savoja non trovavasi in

prospera condizione, che le campagne non vi si coltivavano

colla richiesta diligenza: non vi fioriva il commercio; e

l'industria manifattrice riducevasi ad alcune fabbriche pel

lavoro dei metalli, alla formazione di tela grossolana , ad

alcune cartiere, alla fabbricazione di alcuni oggetti di chin

caglieria, e ad alquante concie di pelli, ma ingiustamente

se ne appose la causa a' buoni e solerti abitanti del ducato.

Ciò risulta da una memoria scritta da un consigliere di

stato, che d'ordine del Re visitò le provincie della Savoja

nel 1779: il saggio e coraggioso scrittore di quella memoria

non dubitò di rappresentare al Re ed al suo consiglio dì

finanze, che gli abitanti del ducato si trovavano nell'assoluta

impossibilità di poter pagare nuove imposte; ch'era forza

di accelerarvi l'operazione dell'affrancamento dai diritti feu

dali ; rli render libero il commercio dei cereali con Ginevra;

di moltiplicare e riattare le strade secondarie da provincia

a provincia, per agevolarvi il trasporto delle soprabbondanti

derrate, e di favoreggiare così la esportazione delle mede

sime nei circonvicini paesi. Egli dimostrò inoltre che quando

l'agricoltura più non fosse imbaiazzata da tanti ostacoli che

impedivano it ritardavano il suo miglioramento nella Savoja,

il R. governo, favorendovi l'industria , il commercio , e la

moltiplicazione dei bestiami, avrebbe facilitato ai savojardi

i mezzi di procurarsi i capitali, che loro mancavano per

38 Dizion. Geogr. ec. Voi. X1X.
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rendere i loro terreni suscettivi di molto maggiori , e più

svariate produzioni.

Ora, la Dio mercè, si veggono in quel ducato prosperare

sensibilmente l'agricoltura, il commercio, e l'industria; vi si

contano numerose manifatture, massime dacchè il trasporto

dei prodotti di ogni maniera si può eseguire con piò faci

lità mediante il riattamento delle antiche strade, e l'aper

tura di nuove vie, che si procura di mantenere continua

mente in buono stato. Anche la pastorizia fiorisce meglio che

nei tempi andati: i pastori della Savoja si mostrano vieppiù

industri nel variare i prodotti dei loro armenti. ll vucherin

sorta di cacio liquido che si fa nella valle di Abondance,

riesce squisitissimo, ed è molto ricercato fuori della Savoja,

massimamente in Ginevra, ed in tutta la Svizzera; i for

maggi azzurrognoli della Moria na si smerciano facilmente in

Francia e nell'italiana penisola. Molto ricercato è il burro

che si fa dai pastori delle alpi Cozie e delle Graje.

Per riguardo ai prodotti vegetabili è bello osservare che

i cereali di ogni sorta vi si coltivano ai nostri giorni con

grande cura, che intorno alle viti, e al modo di farei vini

si adopera sempre maggior diligenza : cosicchè i vini di Mon-

meliano, di Frangi, di Seyssel, di Lucei, di s. Gioanni della

Porta, di Montermino, di s. Giuliano, e di altre regioni si

fanno in maggiore abbondanza, e riescono sempre migliori,

cosi che trasportati all'estero , procacciano ai proprietarii

locali un considerevole guadagno: vieppiù sempre si estende

la coltivazione dei gelsi nei siti ove può bene allignare

quest'utilissima pianta , ed in ispecie • nelle valli solcate

dal Leisse, e dove l'isero è ingrossato dalle acque dell'Arco.

Le castagne del Ciablese non sono inferiori a quelle che si

raccolgono in alcune pendici dei Pirenei, e in certe parti

d'ltalia, ove sono saporosissime. 1 larici, i pini, gli abeti, ed

i faggi prosperano mirabilmente sugli alti monti. 1 frassini,

gli alni , le betulle, le quercie, e gli olmi vi fanno buonis

sima prova nella maggior parte delle vallee.

Noci di straordinaria grossezza si veggono presso i luoghi

abitati, e lungo le pubbliche strade. 1 tigli allignano molto

bene nella provincia del Fossignì. 1 botanici possono far

raccolta di erbe rarissime e di fiori non solamente nei pa
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scoli montani, ma eziandio presso gli eterni diacciai, e nelle

fessure delle rupi.

1l sig. Verneilh, antico prefetto del dipartimento del Mom-

bianco, ch'erasi seriamente occupato a conoscere le parti

colarità di quella contrada, così ne parlava già sin dal prin

cipio del corrente secolo: i le alte sommità delle montagne

della Savoja sono ordinariamente inabitabili ed anche inac

cessibili ad ogni coltura . . ., pasture , ove si alleva una

grande quantità di bestie bovine e lanute, ne cuoprono le

parti intermedie. Le colline inferiori e il fondo delle valli

sono per lo più destinate ai lavori dell'agricoltura ; vi si

raccolgono molto grano, e altre derrate, e si fa vino in

quantità assai maggiore di quel che richiegga il consumo

degli abitanti; le campagne somministrano augelli e sel

vaggi ume, e i fiumi, i torrenti ed i laghi forniscono in ab

bondanza eccellenti pesci. La botanica e la mineralogia, of

frono immense ricchezze.

i Le frequenti asprezze che s'incontrano, viaggiando per

un paese così montuoso, offrono anch'esse molti oggetti ben

degni di osservazione . . . così , senza parlare della dolce

urbanità degli abitanti, che sempre si distinsero 'per la loro

indole ospitale, a tal che non pochi stranieri furono allettati

a fissarvi la loro dimora, tra i quali vuoisi noverare il dif

ficile Gian Giacomo Rousseau, innumerevoli sono gli oggetti

che vi si procacciano l'attenzione. ll pittore della natura vi

trova i più bei modelli, ed il filosofo vi rinviene fecondi sog

getti di meditazioni: tale è questa contrada che l'orgoglio

ignorante riguarda eon occhio di sprezzo, e dì cui non si

suole giudicare negli esteri paesi, che dalle emigrazioni dei

più indigenti ».

Affinchè si conosca qual era la condizione del commercio

interno della Savoja negli ultimi anni del secolo xvm, cre

diamo di dover riferire le osservazioni, e un sunto del la

voro eseguito dagl'intendenti di quella contrada , per sod

disfare alle domande fatte nel 1791 da un insigne perso

naggio, cioè dal sig. Bottone di Castellamonte, che bramava

di aver contezza di tutte le sorgenti di ricchezza del du

cato, per compilarne una statistica.

Da quelle osservazioni, e da quel sunto si ricavano le se
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guenti particolarità di non lieve importanza per chiunque

brami instituire un confronto tra le odierne, e le trascorse

vicissitudini del commercio della Savoja.

Quantunque le montagne e le alte valli della Savoja non

producessero che segale, orzo, avena e legumi che si con

sumavano dai loro abitatori, le pianure del Ciablese, del

Basso Fossignì , del Genevese e della Savoja Propria, già da

vano frumento di prima qualità, ed altri grani in abbon

danza, di cui il soprappiù veniva trasportato nel paese di

Vaud, e principalmente a Ginevra. 1 registri della Camera

dei cereali di questa città, contenenti le osservazioni fatte

durante più d'un secolo sui cereali che la Savoja settentrio

nale annualmente vi trasportava, dimostrano che nell'anno

1768, a malgrado delle più rigorose proibizioni , e quan

tunque il ducato avesse veduto le sue messi distrutte dalle

frequenti gragnuole, i villici savoini fecero entrare in Gi

nevra ottanta mila sacchi di frumento. Nelle prospere an

nate, in cui il commercio dei grani non era imbarazzato da

verun divieto, la Savoja introduceva in ogni anno nel paese

di Vaud e di Ginevra circa 150,000 sacchi di frumento,

ed altrettanti di minuti grani, come oggetti superflui dei

mercati di Rumilly, di Annecy, di Chaumont, di La Roche,

e di altri luoghi del Ciablese e del Fossignì.

1l ramo più importante del commercio attivo della Sa

voja era, ed è forse ancor quello dei numerosi armenti

ch'Ella nutre nelle sue montagne. Le valli di Abbon-

dance , di Aulps e di Bcllevaut nel Ciablese , fornivano

annualmente alla valle di Aosta ed al Piemonte più di due

mila giovenche; l'alto Fossignì ne faceva egualmente pas

sare una grande quantità nella stessa valle, nel Vallese,

nella Svizzera, ed alle fiere di Borg-s.-Maurice in Tarantasia.

Era in Piemonte e nel Brianzonese che la Tarantasia e la

Moriana vendevano i loro bestiami; erasi osservato che in

ogni anno se ne compravano per più di cento mila scudi

sulle fiere di Susa, e che in Torino si consumavano pi"

di 23,000 bestie bovine , condottevi dalle valli del Mom-

bianco.

Nel Ciablese, nel Fossignì e nel Genevese si allevavano ■

muli in grande numero ; se ne faceva la vendita nei mesi
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Hi luglio e di agosto, sulle fiere della Maddalena presso la

città di La Roche, su quelle di Tanninge e di Sallanches,

ove i negozianti della Tarantasia e della Moriana andavano

a comprarli appena slattati pagandoli dai sessanta a cento

quaranta franchi ciascuno. 1 compratori li nutrivano quindi

uno o due anni nelle loro valli, e li rivendevano con no-

tevoi guadagno in Piemonte, nel Genovesato, ed anche in

lspagna, ove la razza dei muli della Savoja era molto ap

prezzata: per renderla sempre migliore il nostro governo

aveva stabilito mandrie nelle città di Sallanches , e di La

Roche , e al Grand-Bornand.

La vendita dei majali che facevasi nel mese di dicembre

sulle fiere di Annecy, di Bonne, di Bonneville, di La Roche,

di Rumillì, e di altri paesi, procurava ai villici savojardi

considerevoli somme di danaro che provenivano in gran parte

da Ginevra e dalla Svizzera.

l prodotti dei bestiami, nudriti sulle montagne della Sa

voja, cioè il burro, i caci, il sevo e le pelli erano anche

una sorgente di ricchezza : la totalità del butirro che

esportavasi annualmente, si calcolava nel 1790 a 25,000

rubbi di Piemonte. 1 formaggi, fatti alla foggia delle gru-

yères, erano i prodotti delle vacche di Salève , di Arache ,

del Reposoir, delle Beauges, delle valli di Beaufort, della Ta

rantasia e della Moriana. 1 negozianti di Hauteluce, e di alcuni

altri paesi ne vendevano una grande quantità in Piemonte,

nella Lombardia , sulle fiere di Pralognan , di Bozel e di

s. Jean-de-Belleville in Tarantasia. Nella valle di Abbondance,

in alcune montagne del Ciablese e del Fossignì, si facevano,

come si fanno tuttora, i cosi detti vacherini, che si credono

superiori agli stracchini di Milano: grande era la quantità

di questa sorta di caci squisiti, che esportavasi nei paesi

limitrofi, ed erasi osservato alla dogana di Evian, che an

nualmente se ne trasportavano circa 50,000 forme a Geneva,

nella Svizzera ed in Francia. ll sevo di capra trasportavasi

in gran copia nelle città di Geneva e di Lione, ove i fab

bricatori dì candele lo adojferavano con particolare vantaggio.

Le pelli del vario bestiame, e massime quelle delle capre si

vendevano in Francia ed in Ginevra: quelle specialmente delle

capre erano ricercatissime in lnghilterra, ove si riducevano
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in marocchini. 1l nostro governo, dopo l'anno 1754 proibiva

l'esportazione dei corami verdi e delle pelli: un tale divieto

procurava lo stabilimento di mol'e concie nella Savoja. Le

montagne e le pianure <fel ducato fornivano alle circonvi

cine contrade nna gran quantità di eccellente pollame, e ili

squisita uccellagione: un solo negoziante della Tarantasia

mandava, in ogni anno, a Parigi, perla mensa del conte di

Provenza, fagiani, pernici e galline-regine per la somma di

12,000 franchi.

Altri rilevanti oggetti di commercio erano la seta, la ca

napa, il lino, le noci, le castagne, e varie sorta di frutta ec

cellenti. La piantagione dei gelsi era introdotta nella Savoja

dal duca Emanuele Filiberto, circa 1'anno 1576. Con decreto

del 10 marzo 1616, Carlo Emanuele l concedeva a Pietro

Richard di Gex, e a Pietro Bocquin di Gamberi la facoltà

di stabilire filatoi da seta in tutta l'estensione del ducato,

loro concedendo considerevoli esenzioni pel trasporto delle

sete da essi preparate, cui faceano passare in Fiandra, in

Alemagna, ed in Francia: quattro di queste filature veni

vano stabilite in Annecy ; ma sgraziatamente vennero in

cendiate durante la guerra del 1691. Giacomo Charvet ne

aveva stabilite tre a Thòne, 1'anno 1640; il signor Parent,

savojardo, negoziante in Lione, che le comprò nel 1679 ne

eresse ancor due: questo genere di manifattura vi fu molto

lucrativo e fiorente sino al 1711, epoca in cui questi tìlatoi

divennero proprietà di un cittadino di Annecy, il quale per

difelto di fondi e di intelligenza li lasciò inoperosi: ma la

casa Favre di Thóne li ristabilì in appresso, e prima del

1794 vi si fabbricavano ancora calzette di seta di una eccel

lente qualità.

L'educazione dei bachi da seta, sul principio del correnle

secolo, era considerevole nei dintorni di Ciamberl, di Aix ,

di Monmelian, di s. Pierre d'Albigny, di Tournon, di Pont

de Beauvoisin , e di altri luoyhi: in generala, un' oncia di

semente fruttava da sette ad otto libbre di seta molto apprez

zata dai fabbricanti di Lione.

La più importante fabbrica della seta che fosse stabilita

nel ducato, era quella del sig. Marco Depuis, che fu eretta

nel Vernay di Ciamb( ^ ; ma essa divenne preda delle fiamme;
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ed il proprietario le sostituì una manifattura di garze o trine

che l'imperatrice Giuseppina trovò bellissime, ecompronne

una grande quantità nell'occasione del suo passaggio a Ciam

boti nell'anno 1805.

Nella valle di Savoja, nei distretti di Gamberi, di Rumili!

e nel basso Fossignì coltivavasi con molta diligenza la ca

napa, e provenivane un censiderevol guadagno ai villici di

Monmelian, di Graysier, e di molte altre terre, che in ogni

anno vendevano ai fabbricanti di tela di Voiron nel Delfi-

nato più di mille quintali di canapa da filarsi: in altre re

gioni del ducato si fabbricavano telerie superiori in bontà

a quelle che vi si introducevano da paesi stranieri. 1 lini

di Thóne , e di Chamonix erano ricercatissimi; ma non se

ne poteva trasportare all'estero che una piccola quantità.

Altri oggetti rilevanti di commercio erano, come s'è detto,

le frutta: rigogliosa vi è la vegetazione dei noci : nelle buone

annate vi si faceva come si fa tuttavia una grande quantità

di olio di noce, di cui il soprappiù trasportavasi in paesi

stranieri dai terrazzani di La Caille e del distretto di Cu-

seilles, i quali facevano incetta delle noci già monde della i

valle di Savoja e dei mercati di Annecy.

La Savoja abbonda ovunque di castagne; ma il Ciablese,

e massimamente il territorio di Evian producono in mag

gior quantità questo delizioso, e nutritivo frutto; già ne

fornivano più di cento mila sacca alla Svizzera ed in ispecie

ai Genevrini: le belle castagne di s. 1hnocent, e dei dintorni

del lago di Bourget, si esportavano sino a Parigi, ove erano

conosciute e ricercate sotto il nome di marroni di Lione.

Le saporose frutta cui somministravano la valle dell'lsero

da Conflans sino a Chapallan , e sopratutto il territorio di

La Rochette, trasportavansi a Lione , e nella Provenza. Le

acquavite estratte dalle ciliegie del Ciablese, e delle terre

di Sallanches, trasportate nella Svizzera e nell' Allemagna

procuravano un guadagno non minore. di 50,000 franchi.

Quantunque le viti fossero coltivate in molti luoghi del du

cato, pure i soli vini che si esportassero all'estero erano

quelli di Monmeliano, di Marètel, di Altesse, di Chiautagna,

di Seyssel, di Frangy, e delle parti di Semine, situate sulla

manca sponda del Rodano.
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L'industria nazionale, nel 1792, non abbracciava che i

seguenti oggetti: 1.° L'orologeria che occupava in Carou^e

528 lavoratori; e circa 1000, iimante l'inverno, a Cluses, e

nei comuni di Arache, di s. Sigismond, di Morillon, e in

alcuni altri paesi che i lavori di questo genere si esegui

vano per conto dei fabbricatori di Geneva e di Neuchàtrl.

2.° 1 prodotti delle ricche miniere di Peisey, le fonderie

della Moriana, di Servoz, di Tamie, di Arvillars, di Aillon,

di s. Ugon, le fucine di Faverges.di Bellevaux, di Taninges,

le saline di Moùtiers, la vetraja di Sales-Thorens ; le cartiere

di Leisse, della Serraz, di Faverges, di Crans presso di An-

necy; la coltivazione delle miniere di carbon fossile, le fab

briche di chiodi delle Beauges, erano gli stabilimenti, che

occupavano moltissimi operai del paese, e procacciavano una

qualche ricchezza alla Sav,oja. 3.° Ciascuno dei montanari

che emigravano in estere contrade per procurarsi lavoro, e

guadagno durante l'inverno, riportava alla propria casa non

meno di tre luigi d'oro, frutto de'suoi onesti risparmi. 4 ° l

benefizii prodotti dalle acque minerali di Aix e di Amphion:

quelli provenienti dai viaggi ai ghiacciai di Chamonix: le

strade, dal Moncenisio per la Moriana e la Savoja, a Lione;

da Chaparillan a Geneva , erano , con i prodotti dell' agri

coltura, della pastorizia, e dell'anzidetta industria , i mezzi

che avevano i Savoiardi di pagare le contribuzioni, di com

prare i panni fini, le tele, le mussoline, le droghe , e tutti

gli oggetti di lusso che traevano pei loro usi dalle estere

contrade.

Dopochè il ducato di Savoja veniva incorporato alla Fran

cia, essendovi state soppresse le dogane, stabilite sulle due

rive del Rodano e del Guyers, il commercio e l' industria

non poterono a meno di trarne vantaggio: fabbriche di vetn,

manifatture di stoffe, e fabbriche di vitriolo, vennero sta

bilite dopo quell'epoca nella città di Annecy, ove il signor

Duport dava un'utile occupazione a ben molti operai nelle

sue filature, e nelle sue rinomate fabbriche del cotone.

Uno stabilimento di «n'estensione più generale, per cui

fu avvivata l'industria della Savoja, fu quello dei merinos ,

ossia delle pecore della Spagna, di lana sopraffina. L'illustre

d'Aubenton mal comportando che la Francia fosse tributaria
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della Spagna per riguardo alle lane impiegate nelle sue ma

nifatture, si diede con ogni sollecitudine a migliorare le

pecore di Francia, e a naturalizzarvi le razze straniere ;

il suo esempio fu lodevolmente imitato a Geneva dal

signor Pietet e da parecchi in Savoja. Si fu alle cure e

alla costanza del signor Grand , consigliere di prefettura

e membro della società d' agricoltura di Gamberi , che

si dovette 1' introduzione dei merinos in Choisel. Le e-

sperienze da lui fatte dimostrarono che le pecore spagnuole

prosperavano mirabilmente nel clima della Savoia: moltipli

chiamo, gridava egli, su questo suolo le greggP a lana so

praffina! L'abbondanza delle materie prime conduce, e fissa

naturalmente in questa contrada 1' impiego e la fabbrica

zione delle medesime.

Or passando a parlare dell'istruzione pubblica, è bello il

dire, ch'essa non vi fu mai trascurata, ed anzi vi fu sopram-

roodo fiorente, quando languiva nelle subalpine contrade ,

ove ben pochi si trovavano nelle classi inferiori che cono

scessero gli elementi del leggere e dello scrivere.

Già nel secolo sin vivevano in Ciamberì, ed insegnavano

alla gioventù non solo le buone lettere, ma ben anche il

diritto civile e canonico, e la teologia : Bienvenu de Compey

vi insegnava la giurisprudenza, nel 1268; Pietro di Losanna

vi leggeva la teologia, e Giovanni di Compey nel 1282 dava

private lezioni nell'una, e nell'altra legge.

Ma siccome questi insegnamenti si facevano in privato ,

quelli de' savoini che aspiravano ai primi impieghi dello

stato, e alle dignità della chiesa, andavano a studiare nelle

università straniere, e si riconducevano in patria dottori di

leggi, e protonotarii apostolici. l castellani militari, ed i loro

segretarii stavano contenti ad intendere il latino delle fran

chigie del luogo di loro residenza, per applicarne le pene

stabilite ai delitti. l grandi di corte, ed i ricchi discutendo

i loro interessi davanti al consiglio di uffizio di Ciamberì ,

od innanzi all'assemblea generale della nazione, in occasione

delle pubbliche assise, il diritto romano, e gli statuti par

ticolari della Savoja erano tutto ciò che dovean sapere i

giureconsulti, ch'essi consultavano. 1 notai attendevano e-

sclusivamente a conoscere la barbara latinità, e a riempiere

i loro atti di verbose forinole.
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Ma sentivnsi ornai il bisogno di una più estesa istruzione;

e l'imperatore Carlo lV con lettere patenti dèi 3 delle none

di giugno 1365 , eresse in Geneva uno studio generale:

il cardinale di Brogni, che amava singolarmente quella cittì,

tentò, alcuni anni dopo, di indurre i suoi concittadini a

favorire un così utile stabilimento, ma i genevesi vedendo

con dispiacere che i conti di Savoja fossero stati nominati

conservatori dei privilegi di quella università, e temendo le

vessazioni degli studenti, rimandarono le lettere patenti al

cardinale, che in seguito a tale rifiuto, risolvette di fondare

il collegio di Avignone.

La tipografia stabilita in Ciamberi, nel 1484, dovette mol

tiplicare i libri in Savoja, e farvi nascere il gusto dei buoni

studi; ciò non di meno fu solamente sotto il regno di Fran

cesco l, di venuto padrone del ducato, nel 1536, che sorsero in

Ciamberi e nelle altre provincie della Savoja, poeti, oratori

e storici: posteriormente, sotto Emanuele Filiberto, gli igna-

ziani furono chiamati nella capitate del ducato ad insegnarvi

la grammatica e le belle lettere. Annecy aveva già un col

legio rinomatissimo, statovi fondato da Eustachio Chapuis;

ben presto ogni città, ogni borgo ed ogni borgata vollero

avere pubbliche scuole. S. Francesco di Sales, ed il celebre

presidente Fabro fondarono in Annecy, nel 1607, l'accade

mia florimontana ; c da per tutto i più doviziosi gareggia

rono ad impiegare una parte delle loro sostanze per lo sta

bilimento di seminarii, e di collegi, che dal re Vittorio Ame

deo 11 furono sottomessi alle costituzioni dell'universita

di Torino, l'anno 1729.

Questo Sovrano, dopo aver tolto l'insegnamento pubblico

ai gesuiti, ed agli altri regolari, volle che tutti gli studenti

de' suoi dominii fossero obbligati di prendere i gradi di

laurea nella sola università della sua capitale: per ottenere

più facilmente questo scopo, fondò a Torino il collegio delle

provincie, e vi stabili, per gli studenti degli stati suoi, cento

posti gratuiti, di cui ventisette, per decreto di Carlo Ema

nuele lll, del 30 novembre 1751, venneroVipartiti fra le

città e le provincie della Savoja. ll medesimo saggio Mo

narca volendo provvedere in modo efficace alla buona am

ministrazione dei collegi del ducato, e stabilirvi l'uniformita
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nella direzione degli studii, creava 1n Ciamberl un consiglio

della riforma, composto di un presidente capo, di due ri- .formatori, di un visitatore, di un assessore, e di un segre

tario. Non vogliamo passare sotto silenzio, che l'imperatore

Napoleone l ristabilì il predetto collegio delle provincie sotto

il nome di pensionato dell'università di Torino, ordinando

che cento alunni nazionali vi godessero ciascuno di una

piazza gratuita, e che potessero goderne ventisette allievi

scelti nelle provincie della Savoja.

Prima di parlare dei varii collegi che venivano fondati in

diverse città del ducato, giova fare un cenno delle officine

•tipografiche che in diversi tempi vi furono stabilije. Già s'è

detto che nell'anno 4 484 si stampavano libri in Ciamberl :

lo stampatore n'era un Antonio Neyret: nel seguente anno

venivano alla luce nella medesima città due romanzi, stam

pati da due diversi tipografi.

Nel 1535 Annecy già possedeva una stamperia, stabilitavi

da Gabriele Pomard, spagnuolo, il quale avendo pubblicato

in Ginevra (1525). le costituzioni sinodali di quella diocesi,

' venne col capitolo della cattedrale a rifugiarsi in Annecy,

ove le ristampò col seguente titolo: Cotutitotiones sinodales

ecclesiae Gebennensis impressae Annecyani in officina Gabriele Po-

mardi, Hispani, anno 1535, primo die oetobris. Posterior

mente nella medesima città furono pubblicate due opere,

una da Francesco Miossingien nel 1536, e l'altra da Antonio

Bottone nel 1566; Francesco Pomard, figliuolo del predetto

Gabriele, ivi fece un'edizione del Breviario ad uso della

diocesi di Geneva, l'anno 1556. La stamperia che il capitolo

di Ginevra avea introdotto in Annecy, vi si sostenne per

la residenza che i vescovi fecero in quest'ultima città ; le

persone colte ricercano ancora le belle edizioni che vi fu

rono eseguite da Giacomo le Clerc nel 1659, e quelle del

Burdet nel 1647.

S. Francesco di Sales stabili pure una tipografia in To-

none, ove pubblicò, unitamente al P. Cherubino di Moriana,

parecchi opuscoli di controversia , e le nuove costituzioni

sinodali. Da Giovanni Francesco Bubellino fu egualmente

stabilita una stamperia in Rumiliì, ed il rituale da lui pub

blicato nel 1674, è considerato come un capo-lavoro tipo
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grafico. La cittìi di/i. Giovanni di Mariana possedeva eziandio

una stamperia prima del 17ijfi: erari stabilita por le cure

di lgnazio Domenico dissella, dei marchesi di Rosignano.

Or passando a discorrere dei collegi per l'istruzione della

gioventù savoina, che vennero fondati in diverse città , ed

in alcuni borghi del ducato , dohbiam prima rammentar

quello, che dovette la sua esistenza al cardinale di Brogny.

Questo insigne porporato, ch'ebbe la culla nel luogo detto

Petit-Brognv, compreso nel comune di Annecv il vecchio,

vedendo la sua patria priva di stabilimenti per gli studi

dei giovani savojardi, fondava, il 25 giugno 1424 , nel suo

palazzo iU Avignone, un collegio sotto il nome di s. Nicola

d'Anneoy: decretava che vi fossero mantenuti ventiquattro

studenti, di coi otto fossero originarti della diocesi di Gi

nevra, e scelti di preferenza nella castri buia di Annecv;

otto delle altre diocesi della Savoja, e che gli altri fossero

prescelti nelle provinote ecclesiastiche di Arles e di Vienna.

Lasciò per testamento la sua ricca biblioteca a questo nuovo

collegio, cui pose sotto.il patrocinio dei re di Francia, del

parlamento di Tolosa, e dei duchi di Savoja: dotò convene

volmente questo collegio; ed i regolamenti del medesimo,

ad istanza del duca di Savoja Amedeo Vili, ebbero l'appro

vazione di papa Eugenio lV. Questo stabilimento divenne

fiorente sin dal suo principio, e tale si mantenne sino al

pontificato di Urbano Vili, in cui sorsero varie contraddi

zioni a danno di esso; ma finalmente le difficoltà vennero

tolte mercè i buoni uffizii di siti personaggi; fu rista

bilito il famoso collegio di Avignone; e il re di Sardegna ,

per impedire che sorgessero nuovi contrasti a pregiudizio

di un così utile stabilimento , lo mise sotto la protezione

del duca di Crillon, a cui succedette in questo nobile uffizio

il duca di Gadaigne. Le rendite provenienti dalla fondazione

del cardinale di Brogny, ascendevano, nel 1776, a 25,151

lire, oltre un casuale di lire 8000 sui beni di un collegio

che gli era stato riunito. La città di Annecy aveva otto

piazze permanenti nel collegio di s. Nicola d'Avignone;

Ciam beri ne aveva due; ed una fissa la città di s. Giovanm

di Moriana.

Da un Eustachio Chapuis, canonico ed ufliziale di Geneva,
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veniva fondato a Louvain un collegio , ove gli studenti di

teologia, e i già laureati in questa facoltà, si mettessero in

grado di poter difendere efficacemente i principii della

chiesa cattolica. Questo collegio era così vasto, che i vescovi

della provincia vi tennero un loro concilio provinciale,

l'anno 1574.

Lo stesso benemerito Eustachio Chapuis volle fondare un

collegio in Annecy, nell'anno 1549, assegnandogli la dota

zione di 2500 scudi di Francia. Tra gl'illustri allievi , che

uscirono da questo collegio, si hanno a distinguere s. Fran

cesco di Sales, Pietro Fenoullet, vescovo di Mompellieri, o-

ratore del clero di Francia agli stati generali del 1614; e

in tempo non rimoto il senatore Berthollet de Talloires,

sozio deU'instituto di Francia, e di quasi tutte le accademie

dell'Europa.

1l duca Emanuele Filiberto con patenti del o d'ottobre

1564 permetteva l'erezione d'un collegio in Ciamberì di

retto dagl'ignaziani , i quali vi aprirono le scuole di gram

matica nel terzo giorno di maggio dell'anno 1566: una

scuola di matematica vi venne fondata nel 1575 dal consi

glio civico. Dopo l'unione a questo stabilimento de' priorati

di Megève, del Bourget, e di s. Philippe, vi si fondarono le

scuole delle umane lettere e delle rettorica: Carlo Ema

nuele 1 fondovvi due cattedre di filosofia, nel 1604, e Luigi

di Chevron-Villette, prefetto della santa casa di Thonon ,

donò, nel 1664, i fondi necessarii per istabilirvi quella di

teologia. Nell'anno 1729 i gesuiti furono rimpiazzati nella

direzione di questo collegio da sacerdoti secolari : tredici

professori furono allora destinati ad insegnare la teologia ,

la giurisprudenza, la filosofia, le matematiche, la grammatica,

le umane lettere, la rettorica, e la chirurgia.

Nell'anno 1569 veniva fondato il collegio de La Roche

dagli abitanti di questa città: esso divenne così fiorente ,

che il papa Gregorio Xl1l si degnò assegnargli la metà dei

proventi della parrocchia i1 i s. brìt, con bolla del 14 d'a

prile 1574; nella quale si legge, che a quel tempo più di

trecento giovani frequentavano quel collegio: s. France

sco di Sales vi fece, durante due anni, i suoi primi studi,

ohe poi furono da lui continuati nel collegio di Annecy.
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Una cattedra di filosofia vi venne fondata nel 1733 , ed il

primo professore funne Gio. Puthod, baccelliere di Sorbona,

' che morì arcidiacono della cattedrale e vicario generale

della diocesi di Geneva, l'anno 1791.

1l duca Emanuele Filiberto nel 1575 , e il papa Grego

rio Xll1 con bolla del 1.° giugno del seguente anno appro

varono lo stabilimento del coltegio di Evian, che dovette la

sua origine a Pietro Gerolamo de Lambert, canonico di Ge

neva, e abate di s. Jean de Aulps , che assegnò 100 scudi

d'oro annui di rendita sull'al oziale sua mensa , pel mante

nimento degl'insegnatori della grammatica : quando poi per la

liberalità di alcuni abitanti di Evian ne furono accres ciule

le rendite di questo collegio , i sindaci ottennero dal re

Carlo Emanuele lH la facoltà di erigervi le cattedre di ret-

torica e di filosofia.

Pietro di Lambert, vescovo di s. Jean de Maurienne,

fondava in questa città un collegio, in cui (1590) s'insegna

rono la grammatica, le umane lettere, la rettorica, e la fi

losofia.

11 collegio di Thonon veniva fondato da Carlo Ema

nuele 1 nel 1597: quello di Cluses riconobbe la sua ori

gine da Francesco Bochut , parroco di Atse, che con allo

del 28 marzo 1617 , legò sedici mila fiorini pel manteni

mento di quattro professori. l sindaci di Cluses fecero poi

unire a questa prima fondazione la cappella di N. D. di Mi

sericordia, e comprarono la casa, il giardino attiguo al col

legio, le cui rendite, nel 1788, erano di 1l. 971.

La città di Sallanches aveva già da lungo tempo una

. scuoia, in cui s'insegnavano gli elementi della lingua latina,

quando il signor Miribel, con suo testamento del 3 dicem

bre 1644, legò al capitolo e al consiglio di questa città una

somma considerevole da essere impiegata in opere di uti

lità pubblica: una parte di tal donazione venne assegnata

per lo stipendio degl'insegnatori , che in seguito ad un de

creto di Carlo Augusto di Sales, vescovo di Ginevra , pre

sero possesso di questo collegio, l'anno 1645: in esso i gio

vani impaiavano la grammatica: nel 1729 vi venne stabilita

una nuova classe di latinità ; ed infine il consiglio civico vi

ottenne l'erezione di una cattedra di rettorica.
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Altri collegi venivano stabiliti in altre città del ducato,

cioè in Thónes l'anno 1676; in Rumili! nel 1650; in Bon

neville, in Moùtiers, ed in Carouge. ll collegio di Bonneville

già esisteva da lunga pezza, e vi si insegnavano la grammatica

e la rettorica, quando Gioanni Battista Cocastel , giudice

maggiore del Fossignì, chiamò i barnabiti in questa città

(1648), affinchè si occupassero delle pubblica istruzione : s'i

gnora per altro se a questi religiosi si desse la direzione

del collegio, o loro si commettesse l'incarico di stabilire

un pensionato nella loro casa. Luigi Merlinge, con atto

del '26 d'aprile 1772, fondava in Bonneville una scuola per

le zitelle, a cui s'insegnassero prineipii di lettura e scrittura,

i'aritmetiua e tutti i donneschi lavorii.

ln Moùtiers già esisteva sul principio del secolo xvn un

collegio, ove quattro professori, stipendiati dal comune, in

segnavano sino alla rettorica inclusivamente. Vittorio Ame

deo li avendo dato , nel 1729, nuove disposizioni pei col

legi della Savoja, stabilì in quello di Moùtiers una cattedra

di filosofia , e due direttori spirituali. Nell'anno 1751, Fran

cesco Amedeo d'Arvillars arcivescovo di Tarantasia, ottenne

dal re Garlo Emanuele 111 una cattedra di teologia.

Una pubblica scuola veniva fondata in Carouge per l'i

struzione della gioventù: monsignor Gian Pietro Biord, ve

scovo di Geneva, fu quegli che la fondava, e con un decreto

dell'8 febbrajo 1770 le assegnava una rendita su quella pro

veniente dalla successione dei canonici regolari di Entre-

mont. Posteriormente il re Vittorio Amedeo lll con patenti

del 51 gennajo 1786 vi erigeva un collegio, in cui da va

lenti professori s'insegnava sino alla rettorica inclusivamente,

e valenti maestri insegnavano pure tutte le parti relative

all'aritmetica a vantaggio di quelli che volevano applicarsi

ai diversi rami del commercio. Lo zelo di monsignor Biord

per favorire l'istruzione della gioventù fu anzi maraviglioso

che raro. Olire i collegi, di cui abbiam fatto un rapido

cenno, veniva stabilito in. ciascuna diocesi della Savoja un

seminario, in cui i giovani ecclesiastici erano istrutti nelle

dottrine teologiche, formati alla virtù, e alla disciplina della

chiesa.

La prima accademia letteraria che siasi fondata nella

,
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Savoja fu quella di Annecy, isti Ln ita sotto il nome di Fiori-

montana: già dicemmo di passata, che i fondatori ne furono

s. Franesco di Sales, ejl di lui intimo amico Antonio Fabro.

Quest'accademia, di cui Enrico di Savoja, duca del Genevese

e di Nemours, si dichiarò protettore, addottò per emblema

un arancio colla seguente divisa: Fiori e frutta. A norma de'

suoi statuti, che furono compilati nel 1607, essa fu composta

di un presidente, che fu il santo vescovo di Genova, di

un censore, di due collaterali, di un tesoriere, e di quaranta

accademici nazionali. Questa scientifica società occupavasi

di filosofia, di matematica, di eloquenza, di poesia, di storia,

di geografia, ed in modo speciale di lingua francese , teneva

in ogni settimana un'adunanza pubblica, e distribuiva premi

a chi vi leggevano le migliori composizioni : i suoi membri

più distinti erano, oltre ai due fondatori, Alfonso del Bene,

vescovo d'Alby; Pietro Fenouillet, vescovo di Montpellier;

il conte Luigi di Sales, i canonici Magistry, Nouvellet, ed

alcuni altri, di cui il presidente Fabro fece grandi elogi in

una sua lettera indiritta ad un rinomatissimo giureconsulto,

membro onorario di quest'accademia.

La R. Società Economica di Ciamberl, per promuovere

l'agricoltura, il commercio e le arti, veniva stabilita nel 1772

per opera di Giuseppe Francesco Sallier, conte di la Tour,

comandante generale del ducato, ed anche per cura di varii

altri distinti personaggi della capitale della Savoja. Questa

Società aveva per iscopo il miglioramento dell'agricoltura

del ducato, ed eziandio quello della pastorizia. ll re Vittorio

Amedeo 111 ne approvava i regolamenti nel 1774.

Per vie meglio promovere i buoni studi venivano stabilile

biblioteche pubbliche in alcune città : la prima era fon

data in Annecy: Nicolò Domax canonico della cattedrale,

ed ufficiale della diocesi di Geneva, legava , pel nobile scopo,

l'anno 1747, la sua numerosa collezione di libri: questo

primo deposito fu poi accresciuto per le liberalità del sig.

Simond, giudice maggiore del Genevese, di cui Rousseau

parla nelle sue confessioni. ll conte di Grèsy, auditore ge

nerale di guerra, il cav. della Della Chiesa di Cinzano,

luogoteuenie generale del ducato, e il presidente barone

Foncet di Montaillcur, furono quelli che si affrettarono '
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primi a dare i loro manuscritti, ed i libri più utili per vie

più arricchire questa pubblica biblioteca : Carlo Emanuele

111 ne approvò il regolamento: le erano poscia donati i libri,

che si erano rinvenuti nelle librerie degli ordini religiosi

della città di Annecy, e specialmente la libreria dei cappuc

cini, composta in gran parte di rare, e preziose edizioni.

La seconda biblioteca pubblica vi fu quella di Ciamberì, /

a cui l'abbate Amedeo Filiberto di Mellarède donò la sua

bella collezione di libri, con condizione per altro, che prima

di destinarla a pubblico uso, il consiglio civico di Ciamberì

pagasse cinque mila lire alla persona ch'egli designerebbe

per suo erede. ll consiglio civico avendo adempito quest'ob-

bligo impostogli dal sig. di Mellarède, pagando la somma

anzidetta alla signora vedova Mollingal , questa biblioteca,

che fu in appresso notevolmente accresciuta, venne aperta

nel 1785 sotto la direzione del canoroico Bazin du Cheney,

e del medico Daquin.

Nella casa del comune di Bonneville formavasi pure una

biblioteca , composta dei libri , che si trovarono nelle case

religiose della provincia del Fossignì ali epoca delle loro

soppressioni.

Si vedrà facilmente come furono cospicui i frulti di così

.lodevoli instituzioni , ove si voglia por mente ai moltissimi

savoini, che da gran pezza si distinsero nelle scienze, nelle

lettere, e nelle arti.

1 sommi pontefici Nicolò 11, Celestino 1V ed lnnocenzo V,

tutti tre nati nella Savoja, non salirono sulla cattedra dì

s. Pietro, se non perchè ebbero le virtù, e la dottrina su

periori a quetle dei loro contemporanei.

ll cardinale Ugo di s. Clair, che nella sua giovinezza

sviluppò i suoi rari talenti in Ciamberì, cui addotto per sua

patria, insegnò la giurisprudenza in Parigi, l'anno 1220; fu

autore delle prime concordanze della Bibbia, e si segnalò

nel sostenere rilevanti ambascierie appo le corti dell'Europa

settentrionale.

ll cardinale di Brogny presiedette il concilio di Costanza;

e fu uno di que' pochi che efficacemente contribuirono a

spegnere lo scisma che divideva la chiesa, promovendo l'ele

zione del sommo pontefice Martino. V.

59 Otitoti. Gcngr. te. Voi. XlX.
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ll cardinale d'Arie*, cioè il B Luigi Allamand, originario

di s. Jeoire in Fossignì, presiedette il concilio di Basilea,

dopo che se ne ritirò il cardinale Giuliano Cesarmi , e ri

stabilì la pace della chiesa colle sue accorte negoziazioni e

col felice risultamento del concilio di Losanna , che nel

1449 riconobbe Nicolò V per legittimo papa.

ln questi ultimi tempi si vide come gli affari più impor

tanti e più delicati della sede pontificia furono prospera

mente trattati sotto due pontefici romani, mercè della dot

trina, e della rara prudenza del cardinal Gerdil di Samoèns,

la cui energica penna combattè così vittoriosamente i ne

mici della religione e della sede apostolica.

La scienza della legislazione, del diritto pubblico , e la

giurisprudenza ebbero, in Savoja, uomini assai distinti ebe

le coltivarono con ottimo succedimento. Si ammirano i saggi

e luminosi principii, che risplendono nelle prefazioni , cui

il cancelliere Gioanni di Beaufort, e Mcod Festi di Sallan-

ches, posero sul principio di ciascun libro degli antichi sta

tuti del ducato compilati da essi nel 1450.

11 gran cancelliere Luigi Millet de Faverges, che somma?mente si segnalò per le sue incumbenze diplomatiche in

Francia, e nella Svizzera, fu incaricato da Emanuele Fili

berto, e da Carlo Emanuele l della compilazione delle nuove

leggi, pubblicate nell'anno 1580.

1 presidenti Pobel, e Rochette furono egualmente dotti

magistrati, ed accorti diplomatici :• Claudio Gerolamo de

Chabót, primo marchese di s. Maurice, si distinse a Munster

in occasione delle conferenze che precedettero la conchiu-

sione della pace di Vestfalia nel 1648. l marchesi di Lullin,

de la Pierre, e di Betlegarde sostennero con plauso varie

ambascierie in Francia, sotto i regni di Luigi Xlll, di Luigi

XlV e di Luigi XV: e lo stesso dicasi dei conti di Costaz,

di Conziè, e del marchese di Arvillars, ch' ebbero incum

benze diplomatiche presso la corte di Madrid.

Filiberto Sallicr, conte de La Tour, nato a Ciamberì nel

163S, fu ministro di Vittorio Amedeo l1 ; presiedette il con

gresso di Rysvick, ove fu conchiusa nel 1697 la pace tra

la Francia, la Spagna, l'1nghilterra, l'Alemagna e l'Olanda.

Questo ministro, che si procacciò la stima del re di Francia
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.Luigi X1V, e di Guglielmo de Nassau re d'1nghilterra, ebbe

discendenti che sostennero pure importanti negoziazioni per

la coite di Torino.

Pietro, conte di Mallarede, fu ministro plenipotenziario a

Utrecht, a Baden, e si distinse presso tutte le corti di Eu

ropa nel trattare rilevanti negoziazioni a vantaggio del re

Vittorio Amedeo 11, che lo nominò quindi suo ministro a

Torino.

ll conte Vittorio Amedeo Chapelle di s. Laurent , nativo

del borgo di s. Maurice in Tarantasia, riscosse i più grandi

elogi dal marchese Fosca ri ni , a cagione dell' ordine e del

t'economia cui seppe introdurre nelle finanze del re di Sar

degna, e meritò di essere eletto a ministro degli affari del

l'interno, addì 23 marzo 1750.

1l conte Francesco Giuseppe di Viry, ministro plenipo

tenziario di Carlo Emanuele lll presso la corte di Londra,

vi assecondò talmente le intenzioni di questo monarca, che

era stato scelto a mediatore delle potenze belligeranti, che

pervenne co' suoi accorgimenti a far conchiudere il trat

tato di Parigi dell'anno 1763, per cui fu ristabilita la

pace tra la Francia, l'lnghilterra c la Spagna. Nel seguente

anno il conte di Viry ebbe l'alta carica di ministro degli

affari interni a Torino; e il parlamento d'lnghilterra gli de

cretò una pensione, riversibile al di lui figliuolo , che fu

successivamente ministro a La Haye, a Londra, ambasciadore

a Madrid, e a Versailles, e sotto l'impero napoleonico fu

membro del senato conservatore, uno dei comandanti della

legion d'onore e ciambellano dell' imperatore dei francesi.

Non fu solamente alla corte di Torino , che uomini della

Savoja abbiano dato prove di grandi talenti nella carriera

diplomatica ed amministrativa ; il come di Bel legarde di s.

Romani fu, a Dresda , primo ministro di Augusto 111 re di

Polonia : i suoi illustri figliuoli, pervenuti al grado di ge

nerale nell'esercito austriaco, diedero belle prove del loro

valore, ed anche dei loro talenti nelle negoziazioni politiche.

ll barone Garnerin de Montgelaz, principale ministro del

re di Baviera, fu originario di Gamberi: il signor Gavard

des Pivets, nato nel Fossignì, procacciossi talmente la con

fidenza di tre gran duchi di Toscana, che gli fu conferita
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l'amministrazione generale delle finanze dtll'Etruria , e fu

onorato a Firenze della stima universale.

L'antica giurisprudenza della Savoja si onora delle opere

immortali del celebre presidente Antonio Fabro, di quetle

pubblicate dai presidenti Oncieux , Bavoux e Lescheraine-,

e di quelle cui diedero alla luce i senatori Morel, Salteur,

Berliet, Charpène, Bergera, Deville, Viallet, ed alcuni altri.

Parecchi savojardi si sono distinti come valenti oratori

non solo nella loro patria, ma eziandio in Francia , ed in

1talia: Pietro Chevrier, di Rumilly , fu considerato a Roma

come l'uomo piò eloquente sotto il pontificato d'1nnocenzo

Vili: Eustachio Chapuis, d'Annecy, acquisissi talmente colla

sua facondia la stima dell' imperatore Carlo V, che lo fece

suo consigliere di siato, e lo nominò suo ambasciadore presso

Enrico Vili , re d' lnghilterra. Parigi , e le altre principali

città della Francia , ammirarono la dolce , commovente e

persuasiva eloquenza del santo vescovo di Geneva: Pietro

Fenouillet, che il re Enrico lV nominò vescovo di Mompel-

lieri, fu, al suo tempo, incaricato di quasi tutte le orazioni

funebri dei personaggi distinti della corte, e della capitale

della Francia: fu egli che nel 1614, negli* stati generali,

parlò a nome del clero, al re, e alla camera del terzo stato

colla più grande energia: l'abate della Perouse si acquistò

gran fama in Parigi colla sua eloquenza, sotto il regno di

Luigi XlV, mentre il P. Fulgenzio di Bellegarde, veniva con

siderato come il più facondo oratore che esistesse a Torino:

la città di Gamberi rammenta con compiacenza i rari ta-lenti, e la profonda dottrina del P. Rdmbert: il P. Garnier

di Annecy,e il P. Girard di Gamberi , portarono l'eloquenza

del pulpito ad un tal grado di perfezione, che riscosse la

meraviglia delle persone colte di Lione, e di altre città della

Francia.

Dopo che le scienze esatte fecero tanti progressi in Europa,

il corso compiuto di matematica, pubblicato dal P. Claudio

Francesco Millet di Challes , fu stimatissimo dai dotti , e

l'autore venne posto nel novero dei più chiari professori di

questa scienza, che fiorirono nel secolo xvi.

Amedeo Francesco Frèzier, di Gamberi, che mancò ai

vivi nel 1772, fu direttore della scuola del genio a Brest;
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inventò un istrumento, con cui si determina negli arsenali

la forza della polvere da cannone; ti suo viaggio , falto per

ordine di Luigi XV nel mare del sud, ed alcuni altri suoi

lavori, furono citati parecchie volte dai compilatori dell'en

ciclopedia: il signor Culac, nativo di Gamberi, capitano di

artiglieria, fu il precursore del de Vincenti e del de Antoni,

i quali rendettero tanto celebre la scuola piemontese.

L'accademia delle scienze di Torino, novera , tra i suoi

primi fondatori, il cardinale Gerdil: ricevette tra i suoi mem

bri i cavalieri Daviet, Foncenex, s. Real e Buttet,e volle anche

avere sozi corrispondenti non pochi altri dotti della Savoja.

ll senatore Berthollet di Talloires, fu membro distinto det-

l'lnstituto di Francia, e contribuì molto ai progressi della

chimica moderna : membro del medesimo instituto fu Ales

sio Bouvard, nativo del Fossignì, che divenne sommo astro

nomo.

Antonio Perronnet, nativo di Gamberi, dopo aver servito

sotto i vessilli del re di Sardegna, passò al servizio della

Francia, ove le sue cognizioni nelle matematiche e nell'ar

chitettura, lo fecero decorare di equestri insegne e nominare

ispettor generale dei ponti ^strade, e delle saline del regno:

la costruzione del ponte di Neully lo rese celebre, e parec

chie accademie d'Europa lo ricevettero nel loro seno. 1l di

lui allievo Cretet fu successivamente direttore dei ponti e

strade, e consigliere di stato: l'imperatore Napoleone non

potè dargli una prova più evidente della sua stima, e della

sua confidenza, che conferendogli l'incarico di negoziare il

concordato colla Santa Sede , e col nominarlo in appresso

governatore della banca di Francia.

ll sig. Chevallier, nato in Savoja, fu celebre meccanista e

si acquistò gran fama in Parigi. ll sig. Brathelot, nato nella

Moriana, si distinse egualmente nella capitale della Francia

per la perfezione da lui data a diversi strumenti di mecca

nica.

Guglielmo Fichet, nato nel comune del Petit-Bornand, fu

il primo, che per confessione degli stessi francesi , sbandì

l'antica barbarie degli studi nell'università di Parigi, di cui

fu rettore, sotto Luigi Xl, nel 1467; epoca in cui questo

illustre Savojardo introdusse l'arte tipografica nella capitale

della Francia.
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Claudio di Stessei, nato nel luogo di Aix in Savoja , fu

uno dei principali ornamenti dell'università di Torino, ove

morì arcivescovo, Canno 1520: fu il primo che fece cono

scere in Francia i migliori autori greci e latini con tradu

zioni in lingua volgare.

Emanuele Filiberto Pingone , fu annoverato tra i più la

boriosi antiquarii.

Alfonso Del Bene scrisse l'istoria della Borgogna; e il

P. Monod, Luigi di Buttet , Tommaso Blanch si fecero a

rischiarare la storia della casa di Savoja ; Francesco Capre

de Megève si occupò a far conoscere 1' antica legislazione

della Savoja, e parlò dei cavalieri della Nunziata; ma era

riserbato allibate di s. Beal, che da Voltaire fu paragonato

a Sallustio, di trattare la storia con dignità, e di essere uno

degli ornamenti del secolo di Luigi XlV; la si«i congiura ài

Venezia, e l'istoria di D. Carlos, sono opere di fama non pe

ritura.

Vaugelas , allievo della scuola florimontana di Annecy ,

feoe sotto la direzione del presidente Antonio Fabro, suo

genitore, rapidi progressi nello studio delle lingue; fu uno

dei primi membri del l'accadan ia francese , ed attese alla

compilazione del dizionario della medesima.

La poesia latina e la poesia volgare furono eziandio col

tivate dai savojardi sul principio del secolo xiv: dittano il

duca di Mantova fe' erigere nel suo palazzo una statua a

Francesco Miossingien , di Annecy, che nel 1555 si acquistò

dna bella fama in 1talia colle sue eleganti poesie latine. ll

gusto per la letteratura , che Margherita di Francia intro

dusse nella Savoj.i , fece nascere alcuni poeti a Ciamberì ,

cioè Marino di Conziè e Marco Claudio de Buttet, i cui versi

furono pubblicati in Parigi nel 1561 ; Gioauni Frisat, priore

di Tara nta sia , pubblicò domus Sabaudiae nel 1627; e il se-'natore Gian Battista Valenze diede alla luce un poema la

tino sulla distruzione di Gerusalemme, intitolato Solymeidos,

Ciamberì 1611 ; Alberto Ball)-, vescovo d'Aosta, fece di pub

blica ragione, nel 1669, il Poète mèli.

Ma i due poeti, di cui la Savoja maggiormente si onora,

furono i seguenti: Voiron , autore del poema che ha per

titolo Triomphe de l'humanitè , c fu consecrato a celebrare le
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virtù di Carlo Emanuele 1H; il Ducis , della valle di Beau-

fort, le cui tragedie sovente rappresentate sulle scene fran

cesi , '-gli aprirono le porte dell'accademia, e lo fecero sce

gliere per succedere a Voltaire, l'anno 1779.

ll P. Claudio , le Yai di Aise nel Fossignì , dopo essersi

distinto al concilio di Trento e alla corte del duca di Fer

rara , ebbe l'incarico di ristabilire le università di Vienna

in Austria, e di 1ngolstadt. Luigi Cotret de Sallanches, reli

gioso ignaziano , fondò i collegi del suo ordine in Torino

ed in Mondovì: Annibale Quadret di lui fratello fu man

dato pel medesimo scopo a Palermo.

ll P. Monet di Bonneville dissipò il primo le tenebre del

l'antica geografia : il suo parallelo delle lingue latina e fran

cese servì di modello ai compilatori dei dizionari'!: sì hanno

della sua penna parecchie opere, tutte consecrate all'istru

zione degli alunni dei collegio della Trinità di Lione.

L'abate Gioanni Cochet, di Faverges, morto a Parigi nel

1771, consecrò pure i suoi talenti all'educazione della gio

ventù nella capitale della Francia, ove si strinse di amicizia

col celebre Fontenelle: fu rettore dell'università di Parigi,

ove diede alla luce elementi di malematica , e un corso di fi

losofia.

Quantunque la Savoja non sia mai stata un paese, in cui

fosse agevole di coltivare le belle arti , a tal che la prima

scuola di disegno, diretta dal signor Gringet, di Rumilly ,

non venisse stabilita che nell'anno 1777, tuttavia, prima di

quest'epoca , alcuni artisti savoini eransi distinti in paesi

stranieri.

Raimondo Rancurcl, morto in Arras l'anno 1582, veniva

riputato come il più abile maestro di calligrafia dell'età in

cui visse; ed i lavori con cui egli decorò i castelli di Giam

boni e di Fontainebleau, lo posero allora tra i valenti scul

tori della Francia.

Odoardo Viallet, di Gamberi, conosciuto in ltalia sotto il

nome di Fialetti, divenne a Venezia un celebre allievo del

Tintoretto , mentre il suo genitore , ed il suo fratello pri

mogenito occupavano cattedre di giurisprudenza nell'uni

versità di Padova.

1l de la Monce stabiliva una scuola di pittura in Ciam
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beri, circa l'anno. 1650; e parecchi oV suoi allievi ebbero

l'incarico di dipingere le decorazioni , fatte in Annecy per

la festa della canonizzazione di s. Francesco di Salea»

Gioanni Tasnières, valente incisore in rame, distingueva»

in Torino nella metà del secolo wn: Gioanni Vougv , an-

ch'egli savojardo, ottenne in Campidoglio, come artista scul

tore, il secondo premio nel 1707, ed il primo nelle due di

stribuzioni che ivi si fecero negli anni 1708 e 1709; mentre

il signor Lance, d'Annecy , ornava co' suoi preziosi dipinti

le chiese di Torino , e poi quelle di Bologna , ove l'acca

demia clementina volle riceverlo tra' suoi membri.

Alcun tempo dopo il signor d'Oncieux de Douvre si ap

plicò in Roma alla pittura d'istoria , ed i suoi quadri atte

stano i progressi che aveva fatto in quest'arte sublime. A

lui dovette le prime cognizioni nella pittura Gian Francesco

Berengier di Ciambeiì, il quale si perfezionò a Parma, ove

il celebre Mengs non cessava di lodare la di lui bella copia

della Vergine del Correggio.

Jacques Berger, di Ciamberì, distinguevasi , sul principio

del corrente secolo, come uno dei primi pittori di Roma:

i suoi grandi quadri di storia esposti in diversi tempi in

quella gran capitale passarono a Londra ed a Pontremoli in

Toscana; ed il premio di pittura che ottenne a Milano nel

1806 dimostrano che il genio savoino non è straniero alle

arti sublimi dell'imitazione , quando si trova in un suolo

fortunato, ove gli artisti sono incoraggiati e protetti.

Gioanni Legeret , che distinguevasi come eccellente pit

tore ai tempi di Amedeo Vili , fece per ordine di questo

duca varii bellissimi quadri.

Vannier, Soret, la Croze , Bese e La Biche , tutti cinque

nativi di Ciamberì , furono valenti pittori di decorazioni e

di prospettiva. Nel tempo in cui essi fiorivano , la città di

Annecy a buon diritto si onorava di un valoroso artista per

nome Merlo , il quale fece varii lavori architettonici nel

primo monastero della Visitazione di questa città: egli diede

pure il disegno di tutte le statue che furono scolpite dal

Deschamps anche nativo di Annecy.

Lange Francesco Gian Domenico , celebre pittore della

scuola di Bologna , nacque in Annecy nel 1676. 1mparò i
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primi elementi del disegno dal suo avolo matèrno Andrea

Cheville , che dipingeva ad olio con qualche successo. Ve

nuto a*Torino fu nominato maestro di disegno dell'acca

demia dei nobili , e dei giovani principi di Carignano. La

prima prova ch'ei diede de' suoi talenti nella capitale del

Piemonte fu la serie di tutti i ritratti dei principi della casa

di Savoja, cui dipinse a chiaro-scuro: dipinse ancora ad olio

alcuni grandi quadri per la chiesa di s. Francesco di Paola,

e per la cappella dell'Oratorio di s. Filippo in Torino , e

dipartissi da questa città quando i francesi vennero a strin

gerla d'assedio nel 1706. Si condusse a Bologna , ove di

pinse con tanta sua lode in varie chiese, che l'accademia

clementina volle riceverlo nel novero de' suoi sozi. Morì in

Bologna il 19 d'aprile 1756, nella sua età di anni SO. li ce

lebre Zanotti ne fece l'elogio.

Volge Gioanni, savojardo, scultore a' suoi tempi rinoma

tissimo. Di lui è fatta onorevole menzione da Giuseppe Gbezzi,

segretario dell'accademia di s. Luca in Roma: nel 1707 ebbe

il secondo premio, che fu distribuito nel Campidoglio ai più

valenti scultori ; e vi ebbe poscia il primo premio nei suc

cessivi anni 1708 e 1709.

Delabaye Claudio, nacque nel piccolo Bugei sul finire del

secolo xvn : si condusse a Roma nella sua giovinezza , ove

studiò il disegno: al suo ritorno in patria ebbe l'incarico

di fare le carte topografiche , ossia mappe dei comuni del

ducato. Fu eziandio valente pittore di paesaggi e di fiori.

Musy Antonio Francesco , nato a Sallanches il 2 giugno

1709, fu riputato incisore in legno.

Angley Guglielmo , nato a Termignon sul principio del

secolo xvm, si distinse talmente come pittore ritrattista, ed

anche pel suo dipingere al naturale gli animali , che il re

di Spagna lo nominò pittore della sua corte : ritornato in

patria, mancò ai vivi nel 1772.

Costaz Enrico, colonnello e capo dello stato maggiore del

l'esercito sardo, fin dalla sua giovinezza distinguevasi nella

pittura ; e si conservano pregevolissimi suoi dipinti. Eu

genio , di lui figliuolo , nell'età di dieci anni ridusse nello

spazio di otio pollici sopra sei la carta dei dintorni del lago

Lcmano, del sig. Mallet , con tanta precisione , che ne ot
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tenne gli elogi del re di Sardegna. Disegnò poscia alcuni

fatti eroici: tra le sue ultime composizioni storiche è da

rammentarsi la morte di Epaminonda. Morì giovane* di una

ferita, cui ricevette nell'assalto del Colle Ardente, nelle mon

tagne del contado di Nizza. ll suo elogio fu scritto dal se

natore Giuseppe Maistre, e stampato in Torino nel 1791

Grod-Lambert Claudio Francesco, nato in Sali'anches, addì

28 novembre 1724, studiò nel corso di dodici anni la pittura

da prima in Firenze, e quindi in Roma: di là condottosi a

Parigi divenne celebre come ritrattista , e guadagnò una

somma considerevole di danaro.

Albanis-Beaumont Gioanni Francesco: le sue carte geo

grafiche, e le incisioni in rame lo collocarono tra i più fa

mosi artisti della sua patria.

La scuola di disegno stabilita in Ciamberi l'anno 1777,

vanta a buon diritto rinomati allievi, trai quali rammen

tiamo :

Martinel Giuseppe Francesco Maria: di lui si hanno: b

carta del Piemonte divisa iti Sei dipartimenti ; e la carta della

repubblica cisalpina. Fu incaricato di varie importanti com

missioni per tracciare i piani delle campagne d'ltalia e di

Alemugna.

Maistre Zaverio, nativo di Ciamberi, capitano nel reggi

mento della marina al servizio del re di Sardegna : studiò

il disegno, dipinse a olio e in miniatura, e si acquistò gran

fama non solo in Piemonte, ma eziandio in Alemagna ed

in Russia. Ai talenti della pittura, seppe unire quelli della

poesia, e della letteratura: scrisse una bella ode alla Luna,

cui lasciò manuscritta: rinomatissimo è il suo Voyage autour

de ma Chambre, Turin 1794 : fu tradotto in lingua tedesca.

Rajmondo Gian Battista, fratello primogenito del professore

di questo nome: si fece conoscere colla bella carta del di

partimento del Mombianco, divisa in sette distretti, da lui

pubblicata in Parigi nel 1794.

Peytavin Gian Battista, dopo essersi laureato in giurispru

denza, visitò l'ltalia, e recatosi quindi a Parigi, divenne

allievo del celebre pittore David: fra i molti suoi dipint'

rammentiamo Orfeo ed Euridice — ti Supplizio di una Vestale

— Teseo, che atlerra il Minotauro ec. — Polissena, cui Pirro strappa
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dalie braccia di sua madre per immolarla sulla tomha di Achille.

Dupuis Giacomo, si diede alla pittura di decorazione:

pregiati suoi lavori si videro nei teatri di Ciamberì, di

Geneva e di Losanna.

Chabord Giuseppe, pittore di storia, si condusse a Parigi,

ove si acquistò bella fama.

Decret Bernardo, nato in Bonneville, ed un suo fratello

sopranominato il Maltois, divennero entrambi valenti pittori.

De Loche De Mouxy dipinse al naturale gl'insetti e le

farfalle, di cui diede la descrizione in alcune sue dotte me

morie.

Foncet de Montailleur Gioseffina dipinse in miniatura e

ad olio: condottasi a Bergamo, ove diede la mano di sposa

al signor Suardi, vi si distinse come abilissima pittrice.

Borson Stefano: alle sue profonde cognizioni di mineralogia

e di storia naturale unì il talentò di disegnare la figura, e

jdì dipingere il paesaggio, i fiori e gli insetti. Vedi S. Pierre

d'Alligm).

Anche la musica novera tra i savoini qualche felice cul

tore; diffatto un Nicola Martin si fece, col canto e colle sue

composizioni mucali , una grande riputazione in Francia ,

circa l'anno 1556.

Boyer, eziandio savojardo, stabilitosi a Parigi nel 1725,

vi si acquistò una bella rinomanza per la sua rara abilità

di suonar l'organo ed il cembalo; sicchè divenne maestro

di musica dei principi reali nel 1746 : ottenne , nel 1754 ,

l'impiego di compositore della musica della Camera del Re,

e la carica di ispettore generale del gran teatro di Parigi.

Rey Francesco, di Ciamberì, allievo del celebre Pugnani

torinese , fu il primo suonator di violino al gran teatro di

Marsiglia.

ll signor Raymond , direttore della scuola secondaria di

Ciamberì, pubblicò i suoi pensieri sulla teoria della musica,

i quali furono molto bene accolti dagli intelligenti.

Tra i personaggi della Savoja che si distinsero nella car

riera del pubblico insegnamento si hanno a rammentare i

seguenti: Guglielmo Fichet, nativo del Petit-Bornà*nd , pro

fessore di belle lettere, di filosofia e di teologia, durante lo

spazio di vent'anni, nell'università di Parigi; fu poi rettore

di questa celebre università nel 1467.
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Gioanni Cochet, nato a Faverges , della casa e società di

Sorbona, professore emerito di filosofia, fu rettore dell'uni

versità di Parigi; mancò ai vivi il 18 luglio 1771.

Ugo di S. Cher, savoino, professore di leggi a Parigi nel

1229, e poi cardinale di S. Chiesa.

Pietro de Champagne, nato a Moùtiers, succedette a san

Tommaso d'Aquino nell'insegnamento della teologia in Pa

rigi; morì papa, sotto il nome d'lnnocenzo V, l'anno 1276.

Guglielmo Tardy, d'Annecy, professore di rettorica in Pa

rigi nel 1480.

Giacomo Pelletier, d'Annecy, professore di matematica in

Parigi; morì preside del collegio del Mars l'anno 1582.

Annibale Codret, ignaziano, nativo di Sallanches, profes

sore nell'università di Messina in Sicilia; fu rettore dei col

legi di Lione e di Tournon; mancò ai vivi nel 1599.

Aimone Monet , di Bonneville , decano degli avvocati iii

Parigi, professore di giurisprudenza nell'università d'Orleans

nel 1626.

Filiberto Monet, ignaziano; nacque a Bonneville, fu pro

fessore di rettorica in Lione: morì nel 1643.

Alessandro Fichet , ignaziano, nativo del Petit-Bornand ,

professore di rettorica in Lione; cessò di vivere nel 166l.

Claudio Francesco Millet de Challes, ignaziano , nato a

Ciamberì, fu professore d'idraulica in Marsiglia , e quindi

professore di matematica nella città di Parigi , e successiva

mente nelle città di Lione, e di Torino; mancò ai vivi

nel 1768.

La Thuille N. N., savoino , della casa e società di Sor

bona , professore di teologia in Parigi, durante cinque

lustri.

Gioanni Maria Burnier-Fontanel, nato a Regny, fu profes

sore di filosofia in Parigi , nel collegio degl'irlandesi e degli

scozzesi riuniti nel 1806.

Voiron N. N., di Ciamberì, professore di matematica nel

Pritaneo di Parigi nel 1806.

Tra i dotti savojardi che furono professori nelle universita

d'ltalia e d'Alemagna, dobbiamo rammentare:

Pietro Favre, del Grand-Bornard, primo discepolo di s.

lgnazio, professore di teologia nella Sapienza di Romai

l'anno 1537.
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Viallet Tiberio, di Ciamberì, fu professore di giurispru

denza nell'universi tà di Padova nel 1570. ,

Emanuele Filiberto de Pingon, nativo di Ciamberì, fu ret

tore dell'università di Padova nel 1550 ~ e riformatore di

quella di Torino nel 1570.

Claudio Le Yai, ignaziano, nativo^di Aise, professore e ret

tore delle università di Vienna e d'ingolstadt, nel 1570 ; e

fondatore del gran collegio di Ferrara.

Baldassarre Cavat, ignaziano, nato nel borgo di Echelles,

era professore di teologia in lngolstadt nel 1600.

Giacomo Millet di Challes, professore e cancelliere dell'u

niversità di Glatz, nel 1660.

L'università di Torino novera professori, dottori collegiati,

e riformatori, ch'ebbero i natali in Savoja , cioè: Giovanni

de Seyssel de Aix, governatore e rettore dello studio ge

nerale di Torino nel 1460.

Claudio Millet di Bonneville, che vi fu rettore nel 1515.

Amedeo Filiberto di Mellarlde, di Ciamberì, rettore nel

1725, e riformatore nel 1737.

Gian Battista di La Tour de Cordon , riformatore nel

1772.

Andrea Giuseppe de Gavand, nativo di Rumilly , rettore

negli anni 1792 e 1795.

Claudio di Seyssel de Aix, professore di giurisprudenza ,

e poi arcivescovo di Torino; mori nel 1520.

Claudio Francesco Millet de Chatles, professore di mate

matica nel 1670.

Fulgenzio di Bellcgarde, barnabita, di Annecy, professore

di filosofia nel 1720.

Sigismondo Giacinto Gerdil, barnabita, che prima di es

sere stato nominato cardinale di s. Chiesa, fu professore

nell'università di Macerata, e poi professore di filosofia mo

rale in quella di Torino.

1 dottori collegiati nella torinese università furono: Gian

Francesco Paget di s. Julien , morto nel 1796; il senatore

Bcrthier di Ciamberì , aggregato al collegio di leggi nel 1786;

Nicolò s. Marcel d'Annecy, precettore dei duchi d^l Gene-

vese e di Moriana, consigliere del Re , abate di Grazzano ,

membro del collegio di belle arti nel 1790.
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L'accademia delle scienze di Torino, l'accademia francese,

l'insti tuto di Francia, ed altre società scientifiche d'Europa,

noverarono tra i loro sozii parecchi dotti savojardi, dei quali

si trovano i cenni biografici negli articoli dei paesi, ov'eb-

bero la culla.

Or ci conviene far menzione degli stabilimenti pii , che

da rimota età esistono nel ducato di Savoja , e fanno fede

del generoso animo degli abitanti: parecchi se ne veggono

in Ciambrri, cioè: l.° l'ospedale degl'infermi , che contiene

74 ietti, dove si ricevono i malati curabili che si presentano.

La sua rendita ascende a lire 44.632. 96 , accresciuta in

quest'ultimo tempo da varii benefattori, e specialmente dal

sommamente benemerito generale De Boigne, di cui abbiam

dato la biografia nell'articolo Ciamberì, voi. V, pag. 186. 1l

governo interno di questo spedale, ivi detto l'ltòtel Dieu , è

affidato ad alcune donne, le quali solo differiscono per l'a

bito secolare dalle suore di carità; chè, del resto ne fanno

ogni ufficio, e vuoisi notare la farmacia da esse molto bene

diretta. 2.° L'instituto chiamato la Charitè et incurables , il

quale ha 151 ricoverati, cui si provvede coll'annua rendita

di lire 68,704. 58. Questo istituto, collocato in un ampio

edificio, ingrandito per le liberalità del generale De Boigne,

che ne accrebbe la rendita e fondovvi alcuni letti per i si

filitici e per le malattie cutanee comunicabili, trovasi ora

ben governato dalle suore grigie. Vi sono poveri d'ambo i

sessi. Gli abili si fanno lavorare; si educano i giovani; gli

inabili vengono assistiti con ogni modo di cura. Gli idioti

sono collocati in luogo separato. A questo istituto è pure

annesso quello della maternità per le partorienti povere, e

de' trovatelli che si ricevono , e si collocano a nutrice. 1

trovatelli sono in numero di 500 circa: loro si provvede

colla spesa di lire 51,505. 72, cui fan fronte in parte le ren

dite detl'istituto, e nella più gran parte il sussidio regio e

la provincia, secondo le disposizioni delle R. patenti del 15

d'ottobre 1822.

4.° 11 collegio delle orfane, dove sono ricoverate 26 fan

ciulle orlje dei genitori, poste sotto la direzione delle suore

di s. Giuseppe, che le educano nella religione , nei lavori

femminili, sicché per lo più, fatte maggiori , escono e sono
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collocate a servire nelte case private. L'annua rendita di

questo pio stabilimento è di lire 14,095. 59.

5.° L'asilo della vecchiaia , detto ospizio di san Ber

nardo: è questa la fondazione più considei evole del ge

nerale De-Boigne , per la quale assegnò la rendita netta

di lire 31,107, oltre alla spesa ch'ei dovette fare per l'acqui

sto, e il ristauro dell'edificio , della bella chiesa an

nessa , non che delle suppellettili, di cui largamente prov

vide l'ospizio. lvi si trovano ricoverati 40 vecchi, maggiori

di anni 60, metà per ogni sesso, appartenenti a famiglie ci

vili e dicadute' da un'agiata condizione senza loro cotpa. La

civica amministrazione è autorizzata a chiamare ai posti va

canti, ad eccezione di quattro, di cui è riserbata la nomina

agli eredi del fondatore. 1l Re con patenti del 24 luglio

1820 approvò, e prese sotto la sua protezione quell'instanto.

Da prima la rendita assegnata era di ll. 56,000 olire ad un'altra

di lire 2000 per dotare e dare una professione a quattro

fanciulle e ad altrettanti giovani maschi ; ma veduto che la

somma di lire 36,000 eccedeva il bisogno del mantenimento

dei 40 vecchi , il benemerito fondatore ne tolse 6500 per

dotare il coro della cattedrale di Ciamberì, con patto che,

in caso di soppressione, la rendita torni alla città per l'ap

plicazione che crederà più utile a favore degli abitanti. Con

R patenti del 13 febbrajo 1827, il Re approvò queste va

riazioni; e con biglietto del 24 settembre 1850 volle appro

vare il regolamento d'amministrazione dell'istituto , che il

generale de Boigne compilava egli stesso, provvedendo con

molta saviezza al suo ordinamento ed al governo economico.

Le suore grigie sono ora preposte a regolare il governo

interno; un'amministrazione composta di ragguardevoli per

sone sopraintende all'opera : fu essa nominata dal Re per la

prima volta; e rinnovasi ogni anno per 1|5 sulla proposta

dell'amministrazione medesima , e per elezione del senato.

ll primo sindaco di Ciamberì ne è presidente nato.

6. ° ll generale de Boigne dopo avere soccorso i poveri

di ogni classe con tante largizioni , vedendo ancora le strade

della sua patria percorse da mendici, divisò di far cessare

siffatto inconveniente, e fondò intieramente a sue spese il

deposito di mendicità chiamato Hospice de Saint Hèlène ,
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ilove sono ricoverati 90 mendici d'ambo i sessi appartenenti

alla citili di Ciamberl, od ;,i villaggi circonvicini. Dotò l'in-

stituto di una rendita di lire 24,950, oltre la spesa del ca

samento e delle masserizie necessarie per abitarlo. 1 PP. cap

puccini ivi servono di cappellani e di maestri; le suore di

s. Giuseppe hanno cura delle femmine. 1 poveri validi sono

obbligati a lavorare; gl'invalidi sono mantenuti senza tale

obbligazione. L'istituto fu approvato con R. patenti del 1830.

ll regolamento del 50 dello stesso mese fissò le regole di

sua amministrazione. Questa è affidata ad un corpo chia

mato commissione d'amministrazione del deposito di men

dicità: due sindaci della città, un canonico della metropo

litana , due consiglieri della civica amministrazione , due

ragguardevoli cittadini di Ciamberl, dei quali uno ecclesia

stico, compongono la commissione suddetta.

7.° Lo stesso generale De Boigne fondò in Ciamberl un

pio lascito da distribuirsi in minuti soccorsi ai carcerati

-coll'annua rendita di lire 1695.

8.° Al Betton lo stesso de Boigne creò lo spedale dei

mentecatti per 85 di quegli infelici; al quale istituto, oltre

la spesa per l'acquisto, dell'antico monastero del Betton , e

delle riparazioni e suppellettili occorrenti per abitarlo , as

segnò l'annua rendita di lire 16,000, che unita al prodotto

delle multe attribuite alle opere pie di circa lire 14,000 ,

compone la rendita totale di lire 30,000 a pro dell'in

sti tu to.

Tanta generosità fu la sola tra le opere ammirabili fatte

dal generale De Boigne che, sebbene lodevolissima in quanto

al fine, non ebbe felice successo. Diffatto l'edificio del Betton

non è atto a manicomio per la distribuzione interna delle

camere; si aggiunga che esso è collocato in sito paludoso;

onde le febbri intermittenti vi sono curate per necessità

colla china-china, spesso funesta a molte malattie; ed aggiun

gasi ancora che quantunque la direzione del governo interno

sia affidata alle suore grigie e ad un abile medico, tuttavia

la distanza degli amministratori che risiedono in Ciambert è

causa che non possono provvedere alle occorrenze dell'istituto

colla sotlecitudine che pur sarebbe talvolta sommamente

opportuna. Si desidera pertanto che faltasi la vendita del
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Bc-Uun, venga t'ondato, e coi nuovi più utili disegni costrutto

un altro manicomio, il quale contenga almeno ducento ma

niaci, perchè i posti fissati al Betton non bastano ai bisogni

della Savoja, dove questa terribile malattia è assai frequente.

Fu, non è gran tempo, stabilita in Ciam beri una cassa di

risparmio e di previdenza che sembra voler progredire in

bene; imperciocchè dal primo suo conto pubblicato in feb-

brajo del 1836, si scorge, che, fatta ragione del brevissimo

tempo, più felice ne fu il successo di quella eretta in Torino.

Nella città di Aix-Les-Bains, oltre ad alcune fondazioni

per educare i giovani in qualche mestiere, le quali hanno la

tenue annua rendita di ll. 150. 58, evvi per quelle terme, dopo

il 1828, una casa ospedaliera, detta l'Hospice Haldimand, per

i poveri, la quale sussiste col prodotto delle elemosine, che

si ottengono dagli accorrenti ai bagni. 1l re Cai lo Felice, la

duchessa di s. Leu, il marchese Costa ed un gentiluomo

inglese W. Haldimand ne furono i primi fondatori. Vi sono

17 letti; l'ospizio è aperto dal 1.° giugno al 50 settembre; è

governato dalle suore di s. Giuseppe. 1 forestieri, che ac

corrono a quelle celebri terme contribuiscono essi pure colle

loro largizioni a mantenerle. ll sig. W. Haldimand diede pel

primo L. 10,000.

A Montmeillan esiste un ospizio che provvede alla cura

degl'infermi poveri con 16 letti, e coll'annua rendita di

L. 5,000.

A s. Pierre d'Albigny l'opera pia detta la Giarde soc

corre un numero indefinito di poveri a domicilio coll'annua

sua rendita di L. 1500. ,

Alla Rocchetta una pia fondazione distribuisce anche an

nualmente ai poveri. a domicilio L. 800. . ,

A Venne l'ospedale degli infermi con la rendita di L.

2100, e colle elemosine che ritrae da persone caritative ,

tiene talvolta anche 15 tei ti per la cura dei malati pòveri

del luogo. Sono inoltre nella Savoja propria 22 pie fonda

zioni, aventi fra tutte la iendita cumulata di L. 4175, che

si impiegano nel soccorrere in diversi modi agli indigenti

di ciascun municipio.

Le opere pie nella provincia dell'Alta Savoja sono poche

c di poco rilievo. ln Albertville esiste una congregazione

40 Dizion. Geogr, ec. Voi. XlX.
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di carita chc soccorre i poveri a domicilio coli annua rendita

di L. 1600. Due congregazioni di carita esistono in Beauibrt,

la cui rendita è di L. 2700. Nel comune di Martod, la coti

detta borsa dei poveri coll'annua rendita di L. 2000 prov

vede all'istruzione elementare dei fanciulli, e soccorre a

domicilio i poveri. A Ugine evvi un istituto di beneficen»,

la cui fondazione risale al secolo Xll1. A Verrens-Arvey ,

tre istituti pii, che fra tutti hanno la rendita di L. 960,

soccorrono a domicilio i poveri, e pagano un maestro , ed

una maestra per l'istruzione elementare dei fanciulli d'ambo

i sessi. Al Villard una congregazione di carità soccorre a

domicilio i poveri colla rendita di L. 560. Sono inoltre

nella provincia altre 11 fondazioni minori , che hanno fra

tutte la rendita cumulata di L. 1735, colle quali si soccor

rono gli indigenti di ciascun luogo.

Due soli istituti pii ha la provincia del Ciablese, ma sono

entrambi ragguardevoli. L'ospizio civile di Thonon ha mercè

di molte fondazioni un'annua rendita di L. 21,000. 1 letti

per l'ospedale sono in numero di 40. Sono inoltre soccorsi

a domicilio in ogni anno circa 200 persone. Le suore della

Carità governano l'ospedale. L'ospizio di Evian ha una ren

dita di circa L. 4000, la quale impiegasi a soccorrere a

domicilio i poveri, specialmente infermi, e a far educare

giovani dei due sessi in qualche arte o mestiere. Dal co

mune di Evian partirono le prime suore grigie, ebe renute

nel 1828 a Vercelli, sonosi estese con notevol vantaggio

dell'umanità sofferente in altri istituti dei R. Stati al di qua

delle Alpi.

Molte sono le istituzioni di carità nella provincia del Fossignì;

e meritano di essere specialmente notate le seguenti : l'o

spizio d'Arenthon, che distribuisce ai poveri l'annua rendita

di L. 1200. La borsa dei poveri di Boège che ha una pari

rendita impiegata nello stesso uso. L'ospizio di Bonneviilc,

la cui rendita è di L. 5000, con cui soccorre a domicilio i

poveri specialmente infermi. L'ospizio della Roche, la cui

rendita è di L. 2000, con eguale destinazione. L'ospizio di

Mègève con una rendita di L. 5000 ricovera 20 poveri e

ne soccorre annualmente a domicilio circa 60. L'ospedale di

s. Nicolas de Veron, con annue L. 1700 soccorre a domicilio
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gl'infermi. L'istittito di beneficenza di Sallanclies ha una ren

dita di L. 7000, distribuita ogni anno in elemosine a circa 200

indigenti. Gl'istituti detti la Carità, e l'Ospizio, che esistono a

Viuz-en-Salanz può distribuire L. 1100 a 120 poveri di quel

comune. Sono inoltre in questa provincia altre 18 congrega

zioni di carità che fra tutte hanno ta rendita di L, 4588

impiegate in soccorsi a domicilio, in distribuzioni di denari

e nel pagamento di stipendi ai maestri comunali.

La provincia del Genevese novera molti pii istituti; i

principali sono i seguenti:

L'ospedale di Annecy, che ha una rendita di L. 55000

circa. Contiene 20 lei I i per gl'infermi della città , oltre a

5 altri per gli incurabili. Ricovera lo orfani, cui è data un'

educazione: veste annualmente 18 fanciulli poveri ; soccorre

a domicilio attri fanciulli , purchè imparino qualche arte o

mestiere; distribuisce soccorsi ai carcerati e ad altri infelici,

_ - e provvede all'insegnamento del catechismo ai poveri.

L'ospedale di Nòtre Dame, che ha una rendita di L. 20,000,

veniva fondato nel secolo XlV. Era da prima destinato

a soccorrere i peHegrini; ora distribuisce soccorsi a domicilio;

fa educare gratuitamente nel collegio della città 5 giovani;

do.ta ogni anno o fanciulle, distribuisce soccorsi a'garzoni

poveri d'arti e mestieri, e paga i fratelli delle scuole cri

stiane per t'istruzione elementare. L'opera pia detta del Grabat

ha l'annua rendita di L. 5000, distribuita da alcune signore

che visitano a domicilio gl'infermi poveri, e sovvengono ai

diversi loro bisogni. 1 poveri del comune di Doullard vi

hanno diritto di esser soccorsi.

L'ospizio dei fanciulli esposti, dove si ricoverano i trova

telli, che in numero di 180 circa sono dati a nutrice: ha

una rendita di L. 400, e L. 4000 gli sono date dal l\. erario.

La congregazione di carità di Rumitly può distribuire

ai poveri a domicilio annualmente L. 2000.

L'ospedale e la Maledieriti di Thòue hanno insieme

l'annua rendita di L. 2000, destinate paiimente in soccorsi

ai poveri del luogo. Sono inoltre nella provincia altre 23

pie fondazioni, le quali hanno fra tutte una rendita cumu

lata di L. 4244, che impiegasi a soccorrere i poveri d'ogni

luogo, a tenore delle tavole di fondazione.
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La provincia di Moriana, quantunque poco doviziosa, no

vera istituti ragguardevoli. Nel capoluogo debbonsi notare

l'ospizio e la casa di carità, che hanno insieme una rendita

di L. 14,000, le quali s'impiegano 1.° a soccorrere gl'infermi

della città, e di alcuni vicini comuni in apposito editìzio,

dove sono 12 letti, e dove le suore di s. Giuseppe prov

vedono al governo dei miseri ivi raccolti : 2.° in soccorsi a

domicilio: o.° a ricevere, ed a curare nello spedale predetto

i poveri viandanti: 4." in alcune funzioni religiose.

Nella città di Aiguebelle l'ospizio non può ricoverare in

fermi, ma colla rendita di L. 1600 li soccorre a domicilio,

dà sussidii a pellegrini, e mantiene una scuola etementare.

A Lansleburgo una rendita di circa L. 700 è assegnata

da pie fondazioni per soccorrere gl'indigenti che passano

il Moncenisio. Già s'è detto al proprto luogo che sulla vetia

del monte trovasi l'ospizio fondato da tempo antichissimo,

ampliato durante il dominio francese, ed ora dotato dal

nostro governo dell'annua rendita di L. 50,000.

Nel borgo di La (Chambre un ospizio di carità colla rendita

di L. 1400 soccorre a domicilio i poveri del luogo , ed

inoltre quelli dei due vicini comuni.

1n s. Michel, si soccorre i poveri a domicilio colla rendita

di L. 2300.

Nel borgo di Modana v' ha un ospizio che ha obbligo di

soccorrere i viaggiatori poveri, di mantenere la scuola di

latinità, e di far imparare un'arte o un mestiere ad alcuni

giovani d'ambo i sessi del luogo. La sua rendita è di L

1800. Esistono in questa provincia altre pie fondazioni, le

quali hanno insieme la rendita di L. 690, che s'impiega in

soccorsi d'ogni specie ai poveri di ciascun luogo.

Moltissimi sono nella provincia di Tàrantasia gl'istituti

di carità. Meritano speciale menzione: 1.°

Gli stabilimenti di carità, e le scuole di Aigueblance. 2°

l'Hótel Dieu di Moùtiers, che ha una rendita di L. 5500,

con cui ricovera e nutrisce circa 40 poveri, anche infermi.

La scuola dei fratelli detti de la Croix, che porge l'istru

zione elementare ai fanciulli poveri, supplendo per altro la

città con annue L. 500, che si aggiungono all'annua sua ren

dita di L. 400.
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L'istitulo di carita, e la scuola del comune di Figues, che

colla rendita di lire 2000 soccorre ai poveri, e stipendia i

maestri incaricati dell'istruzione dei fanciulli. Sono inoltre

nella provincia 61 fondazioni, che hanno fra tutte la ren

dita di lire 15240 destinate a sovvenire in diversi modi ai

poveri di ogni luogo.

Merita somma lode il consiglio di carità di Ciamberì che

da quel centro soprantende al retto governo de' pi i istituti

fiuqul descritti; esso li obbliga ogni anno a fare il loro bi

lancio presuntivo ed a rendere nel mese d' aprile il conto

dell'anno scaduto con una esattezza, che non si osserva in

altri luoghi.

Dalle cose che stiamo per riferire si vedrà sempre più

quanto erronei sieno stati i giudizii di taluni intorno all'o

perosità e all'indole degli abitatori detla Savoja.

Le altre valli di questa provincia , non somministrando

prodotti del suolo, più d'un terzo della sussistenza dei loro

abitanti, i montanari di questa contrada, seguendo l'esempio

di quelli dell'Alvernia, e degli Appennini, abbandonano sul

principio dell'inverno i loro focolari, per condursi in climi

più ricchi e più temperati, per cambiare con modiche ri

compense le forze ed un'industria che le copiose nevi ren

dono inutili nella loro patria. Quando sul finire di ottobre

i lavori della campagna vi sono compiuti, dalle alte mon

tagne della Savoja la gioventù atta al minuto commercio,

ed alla fatica si reca in Francia, in Piemonte, in Alemagna

e nella Svizzera : gli abitatori dell'alta Moriana , uomini e

donne, passano a Torino, e in altre città dell'1talia, ove la

loro fedeltà, i loro accurati servigi, e i loro dolci e semplici

costumi, li fanno ricercar da per tutto: quelli della Ta Fan

tasia prendono la strada di Francia , e quelli del Fossignì

vanpo nella Svizzera e nell' Alemagna: si mettono essi in

società due o tre; ma non pochi menano seco carovane di

giovani. Questi ultimi, con animali delle alpi, con istrumenti

di musica campestre, ed alcune merci comprate in Geneva,

o in altre città elvetiche , dopo aver percorso le antiche

Provincie della Franca Contea e della Borgogna, s' incammi

nano verso la capitale delia Francia: colà, il loro capo as

segna a ciascuno il genere di occupazioni più confacente,
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in ogni sera gli scarsi frutti delle loro fattche sono deposi

tati in una borsa comune, ed un'amministrazione domestica

severa ma giusta mantiene fra tutti la subordinazione, l'or

dine, la frugalità; e specialmente quella probità, e quei lo

devoli costumi ebe li fanno stimare presso tutte le nazioni.

Altri spingono le loro corse in Olanda; parecchi vanno di

rettamente in Austria, nella Potonia, ed accade anche di

trovarne in Madrid, ed in Lisbona.

Queste emigrazioni periodiche furono la cagione che min

pochi savoini si stabilirono in estero contrade, ove il com

mercio, ed una buona condotta loro procacciarono consi

derevoli ricchezze. Nel censimento degli abitanti della Savoja

che il re di Sardegna fece eseguire dai parochi nell'anno

1785, censimento fatto colla più grande accuratezza, si co

nobbe che gli assenti, nella sola diocesi di Geneva , erano

in numero di 44,000, di cui non pochi erano stabiliti in

Asia, e nell'America. È noto che parecchi negozianti origi

narli della Savoja, hanno case di commercio in Parigi , in

Lione, Bordeau , Nantes, Poitiers, Strasbourg, Saverne, ed

anche nella Nuova-Orleans: altri sono banchieri, fabbricanti,

o commercianti iti Augsbourg, in Costanza, Monaco, Vienna

ed eziandio a Lemberg in Polonia. Nella memoria sulla vita

e gli Scritti dell'abate di s Real si legge : : savoiardi sono

uomini per temperamento del cielo animosi e gagtiardi , per neces

sità industriosi e pieghevoli in cui l' affetto at suoto naiio è tale ,

auale in popolo liben esser potrebbe.

L'amore della patria, il desiderio di terminarvi la vita che

sono comuni ai savoiardi, agli elvetici, e a tutti gli abita

tori delle alte montagne, riconducono gli alpigiani della Sa

voja dal centro delle più ricche città, nell'umile abitazione

che li vide nascere per godervi, in seno delle loro famiglie, e

dei loro amici, i frutti delle fatiche, cui si procacciarono

in paesi stranieri. Non v'ha popolo kibero, come osserva il

marchese di Barolo, che abbia manifestato più di amore al

suo paese nativo come il savojardo. Quelli che, appo lo stra

niero, accumularono grandi ricchezze, come il cardinale di

Brogny, ed Eustachio Chapuis consigliere di Carlo V, n"

consecrarono la maggior parte a fondare stabilimenti van

taggiosi ai loro nazionali. 1 signori Falche! e Stullet , d'Ara
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che, Poncet, de la Frasse, Gennani de s. Nicolas de Ve-

rosse, e non pochi altri, fecero ricostrnrre le chiese della

loro patria, e vi fondarono scuole per l'istruzione della gio

ventù.

Si può affermare, che in generale v'ha pochi, popoli , U

cui indole sia così dolce, umana, e inclinata all'ospitalità, come

quella detla Savoja: nessuna atrocità, nessuna micidiale vio

lenza, disonorò questa nazione: gli scrittori dotti e con-

scienziosi, che ne fecero parola, molto encomiarono la fe

deltà dei savojardi verso il loro sovrano, ed il loro spirito

religioso. Lo stesso G. Giacomo Rousseau, che volle passare

una parte della sua giovinezza in Annecy, ed in Gamberi,

dichiara nelle sue confessioni che la gentile accoglienza, la

bella indole degli abitanti della Savoja, gli rendettero ama

bile il commercio del mondo. Egli è danno , die' egli , die i

savoini non siano ricchi; o forse sarebbe danno, che il fossero;

perocchè , tati come sono formano il migliore e il più sociabile po

polo che io conosca. Se avvi una citta al mondo , ove si gusti la

dolcena della vita , in un commercio aggradevole e sicuro, è al

certo Ciamberì.

Le famiglie per lo più numerose nei villaggi e nelle cam

pagne, attestano la purezza dei costumi, e la santità dei ma

ritaggi. 1 cantoni ove si trovano vecchi in maggior novero,

sono quelli situati verso la metà delle montagne; l'aria vi

è più pura, la vita più frugale, i costumi più semplici, le

passioni meno esaltate, e vi si osserva nelle abitazioni più

di nettezza. Quando alte persone svelte e robuste delle mon

tagne, si paragonano quelle che abitano in luoghi più vicini

alle città, e alle grandi strade, si vede fra loro una diffe

renza molto notevole: gli abitatori delle pianure, laboriosi

per necessità, più che per naturale inclinazione, non hanno

nè la vigoria, nè l'attività industriosa dei montanari. 1 vil

lici dei dintorni di Ciamberì, e delia Bassa Moria na, diffe

riscono totalmente dagli abitanti allegri e vigorosi del Fos-

signì, e del Ciablese. La vicinanza di Ginevra , la circola

zione del danaro che questa città mantiene in tutta la valle

dell'Arvo, e nei cantoni circonvicini , vi presentano un' a-

giatezza, ed un certo lusso, anche nella classe degli agri

coltori, che non si ravvisa nella Savoja meridionale, ove e-

sistono pochi agricoltori possidenti.
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Tuttavia l'erudito abate Grillet, che ci fornì rilevanti no

tizie sulla sua patria, e dalle cui opinioni di rado ci accadde

di doverci scostare, dolevasì che al suo tempo generalmente

parlando, gli antichi costumi de'sdvoini fossero molto de

generati netle sabaude città, e nelle vicinanze di esse: gli

abitatori delle città spiegavano un lusso superiore alle loro

sostanze; si davano senza riserva ai piaceri della mensa;

gli uomini della classe inferiore, e specialmente gli artigiani

empievano le osterie, e in ogni dì vi sprecavano la loro

sanità, la ragione e il pane delle loro famiglie. 1 trionfi ot

tenuti dalla licenza . sopra il divin culto, e la morale, ave

vano alterato, in più siti, il rispetto che si aveva per la

virtù. 1l dotto e virtuosissimo Grillet pubblicava i suoi scritti

nel 1807, e la Savoja provava ancora i tristi effetti prodotti

dai repubblicani di Francia, che allora furibondi avevano

sparso dappertutto l'irreligione, e il mal costume. Ma quel

virtuosissimo scrittore sperava, che il ristabilimento dell* i-struzione pubblica, e della religione di Gesù redentore a-

vrebbero fatto cessare un'accusa così grave per un popolo

che da tanti secoli erasi mai sempre distinto per le sue qua

lità morali e civili. Or egli dalla sede dei giusti, ove riposa,

vedrà come già siansi compiute le sue speranze , e le sue

fervide brame.

Per riguardo al numero della popolazione del ducato, os

serviamo che dal 1723 essa molto notevolmente si accrebbe:

con decreto di quell'anno, Vittorio Amedeo 1l aveva diviso

la Savoja in sei provinoie che comprendevano 634 comuni

abitati da 557,184 persone. 1 censimenti che si fecero dap

poi dimostrano che la popolazione di questo ducato si au

mentò cónsiderabilmente sotto i regni di f.arlo Emanuele

111, e di Vittorio Amedeo lll; perocchè quello che fu falto

colla più grande esattezza dai paroch i nel .1783 , portò il

numero degli abitanti della Savoja a 422,166 individui; onde

risulta che nello spazio del tempo che corse dal 1723 al

1783, ossia nell'intervallo di sessant'anni, il numero degli

abitanti erasi accresciuto di 84,982 persone.

Di presente le sette provincie del ducato, cioè la Savoja

Propria, l'Alta Savoja, la Moriana, la Tarantasia, il Genevese,

il Chiablese, ed il Fossignì, hanno fra tutte una popolazione

di 564,137.
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Notizie storiche. Non si possono avere notizie delle «enti

da cui fu popolata la Savoja, prima che la invadessero i

Romani, se non consultando gli scritti degli autori delt'an

tica Roma. Da più secoli gli eruditi si occuparono di questa

materia, e fra gli altri Agostino , e Ludovico Della Chiesa.

11 Chorier nella sua istoria ihi Delfinuto, il P. Monet, gesuita,

di Bonneville nelle sue antichità delle Gallie, crearono l'uno

e l'altro a questo riguardo un sistema particolare; ma le loro

opinioni non hanno altro fondamento che la loro parzialità

per il paese che li vide nascere.

Tito Livio, Cesare, Sii abone, Plinio, Polibio, e Tolomeo

sono gli scrittori che voglionsi consultare, per conoscere i

primi abitatori delle provinole ora formanti il ducato Sa

baudo, e per sapere il nome, la situazione ed i limiti che

avevano quei popoli, prima ch'essi fossero sottomessi ai romani.

Si è confrontando, e conciliando le cose dette da quegli

autori, che si può giungere a formarsi un'idea giusta dei

luoghi, ove avevano fissato le loro dimore, 0 per lo meno

a congetturare con probabilità quelli che non sono formal

mente indicati dalle iscrizioni locali. Un dotio membro del

l'accademia delle scienze di Parigi, cioè il sig. De Lisle, che

seguì un tal metodo , sembra essere il geografo, che più

accostassi alla verità, nella riputatissima carta delt'ltalia antica

cui pubblicò neH'anno 1715. Vi si rinviene quasi sempre

la positura relativa dei popoli delle nostre alpi, indicata

con una precisione, che sembra giustificare non solo il testo

degli antichi autori , ma ben anche l'iscrizione conseerata

ad Augusto, sul trofeo che il senato gli fece innalzare alla

Turbia nell'anno di Roma 748. Plinio nel conservarci quel

l'iscrizione, c'indica d'oriente in occidente tutte le na

zioni domate da quell'imperatore nella curva che le alpi

descrivono dal mare Adriatico, sino all'imboccatura del Varo

nel mare Ligustico. Prendendo adunque per guida gli anti

chi, i quali ne rendono certi che l'lsero , il Rodano, ed il

lago Lemano erano i confini naturali del paese degli Al-

lobrogi, si può affermare che questi popoli occupavano il

Viennese, il Graisivaudan, la Savoja Propria , il Genevese,

il Ciablese moderno , ed il basso Fossignì. Gli scritti dei

romani, i loro itinerarii, e le iscrizioni tuttavia esistenti,
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provano che i Centroni si estendevano dalla valle d'AoMa

sino ai limiti del basso Vallese, occupando dal Piccolo s.

Bernardo, sino a Martigny, le valli di Taran tasia , di Beau-

fort e dell'Alto Fossignì, paese, per cui solamente potevano

confinare cogli Oetuduresi, ossia cogli abitanti di Martigny,'

che Plinio c'insegna essere stati i loro vicini. Eodem, dice

questo scrittore, Alpium tructu sunt praelerea Latio donati in

coine, ut Ochulurenses H finitimi Ceittrones, Cttttianae civitates Ca-

turiges eie

Non si può nè anco rivocare in dubbio, che i Garoceli,

i Bramovici, i Medvlli. e gli Ueeni, stanziassero allora nella

Moriana, dalla sorgente dell'Arco sino alla sua imboccatura

nell'lsero; perocchè questa contrada dovette avere tante

organizzazioni sociali, quante sono le vatli isolate dai fre

quenti ravvicinamenti delle sue montagne.

Tali sono i popoli, che pensiamo aver abitato le differenti

parti dell'attuale ducato di S:ivoja , e tali sono le positure

geografiche delle regioni, ove è da credersi che eglino aves

sero stabilito le loro dimore, prima che soggiacessero alla

dominazione dei romani

Non vogliamo tacere che alcuni scrittori antichi e moderni

avvisarono, che oliiei popoli sovraccennnti abitassero altri an

che nel tempo dei romani alcune parti della Savoja, cioè gli

Acitavoni, i Focunati, ed i Nantuati ; ma egli è dimostrato

che gli Acitavoni non esistettero mai, che i Focunati eransi

stabiliti in una valle del Tirolo, e non mai occuparono il

Fossignì, come disse' erroneamente il gesuita Monet : per ri

guardo ai Nantuati, secondo Cesare, Tito Livio, ed un'antica

iscrizione rinvenutasi net borgo di s. Maurice nel Vallese,

occuparono, lungo il Bodano, l'estremità orientale del lago

Lemano sino a Martigny: non si dee peiciò ricercarli nel

moderno Ciablese: perocchè questo paese faceva necessa

riamente parte in allora di quello degli Allobioghi, poichè

Cesare ne rende certi che il lago Lemano separava questi

uttimi popoli dai Latobrigi, antichi abitanti del paese di

Vaud, situato sulle rive del lago, opposte a quelle di Thonon

e di Evian.

Dopo che i romani, padroni dei passaggi della Moriana,

trionfarono degli allobrogi, e vinsero t centroni, il loro
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paese fece parte della Gallia Marbonese: questa essendo

stata sottodivisa, la parte occidentale della Savnjn venne

compresa nella Gallia viennese, e la orientale, che abbrac-

' ciava la Tarantasia, il Vallese, e la valle d'Aosta, formò' la

provincia delle alpi Greche e Pemmine, che, secondo Tolo

meo, ebbe per capoluogo Darentasia. Questa divisione fatta

dagl'lmperatori, fu adattata dai vescovi dei primi secoli ,

al governo delle loro diocesi, i cui confini, a malgrado di

tante rivoluzioni politiche, si conservarono, dal regno del

l'imperatore Valente, nel 1378, sino a quest'ultimo tempo.

l romani, divenuti pacifici possessori delle prnvincie sa*baude, ne fertilizzarono il suolo, ne abbellirono le città, e

con grandi spese vi aprirono strade militari, per passare

agevolmente dall'ltalia nelle Gallie e nella Germania. Da

per tutto vi eressero altari alle loro divinità: lo iscrizioni

trovate in Ginevra, in Annecy , in Passy , e ad Aime , nel

dia blese, nei dintorni di Aix, di Rumilly , d'Albens , di s.

Genix di Aos'a, attestano che quei conquistatori ebbero

nella sabauda contrada magistrati, sacerdoti, comandanti e

doviziosi proprietarii in questo paese ancor pieno di monu

menti, che ricordano anche in oggi il gusto e la possanza

di quegli antichi padroni del mondo.

Fu sotto i romani lmperatori che una parte del distretto

degli Allobrogi prese il nome di Sapaudia o Sabaudia, comesi

vede in Ammiano Marcellino , il quale parlando del corso

del Rodano, dice: qui per Sapaudium fertur et Srquanos, e nella

notizia dell'impero sotto Arcadio, trovasi un tribunus cohnrtis

primae Flavine Sabaudiae eie.

Dopo l'invasione dei barbari, la Savoja si chiamò Savoja,

Savogia, Ages Savogensis, e sotto i re di Borgogna si denominò

Burgundia Sabaudica. Essa comprendeva atlora, secondo l'opi

nione di Agostino della Chiesa , le provincie ecclesiastiche

di Vienna, di Lione , di Tarantasia e di Resan zone: locchè

fu causa, dice Luitprando, che si appeltarono indistintamente

Burgundi e Sabaudi gli abitanti di queste due contrade. L'an

zidetto Agostino Detla Chiesa, parlando di Nicolò 11, d'ln

nocenzo V, e di sant'Anselmo, vescovo di Cantorbery , os

serva che furono tutti tre chiamati Burgundi dagli scrittori

contemporanei, quantunque il primo di questi due Papi
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fosse nato a Chevron, il secondo a Moùticrs, e che la città

d'Aosta fosse la patria di sant'Anselmo.

La Savoja divenne il teatro delle più orribili stragi, quando

le Gallie tolte al romano dominio , furono invase dai bar

bari del settentrione: il genio della distruzione e delle car-

nificine venne a squassare le ardenti sue faci, e a percor

rere una terra desolata, ossia Geneva, Annecy, Àix, Albens,

Aime, s. Genix, e molti altri luoghi, i quali più non offri

rono che poche traccte del toro antico splendore.

Prima di parlare di questi feroci invasori , vuoisi fare

un cenno del modo con cui le terre sabaude erano gover

nate dai romani, e delle grandi strade che questi celebri

conquistatori avevano aperto nelle sabauJe contrade con

singolare vantaggio di quelle popolazioni.

l romani, sottomettendo alla loro possanza le popolazioni

delle alpi , fecero ad esse conoscere la legislazione ed i prin

cipi'! di un governo saggio e moderato, che ampiamente le

compensò della perdita della loro indipendenza. 11 diritto

romano introdotto nella Savoja non fu quello che è conte

nuto nel codice di Giustiniano: questo non fu compilato

che per le contrade, ove la dominazione di esso 1mpera

tore stendevasi l'anno 529, e non l'u conosciuto nelle Gallie

che sulla fine del secolo xn. La legislazione ricevuta allora

dai savoini, era contenuta nei codici Gregoriano, Ermoge-

niano e Teodosiano: è probabile che quest'ultimo fosse

il più ricercato , giacchè Carlo Magno lo fece ricopiare

l'anno 788, sull'edizione pubblicata da Alarico, re dei

Visigoti.

Gregorio di Tours c'insegna che questo codice , pubbli

cato (425) dall'imperatore Teodosio il Giovine, fu il solo

che conservò più lungo tempo la sua autorità dopo la rovina

dell'impero d'Occidente. l barbari che invasero il romano

impero, ebbero l'accortezza di permettere che i popoli vinti

da loro seguissero le proprie antiche leggi per non rendere

odiosa la loro conquista; questa prerogativa, a cui si diede

molta importanza , fu il distintivo che indicò e perpetuò

l'idea dell'origine di ciascun popolo, e rendette ad un tempo

personale l'applicazione delle differenti leggi. ll romano di

nascita, il franco salico , il visigoto ed il borgognone fe



SAVOJA 6-29

cero egualmente un codice particolare, secondo il quale i

giud:ci dovevano decidere le contese che sorgevano fra que

sto miscuglio d'individui di nazioni e di origini differenti.

Vi furono due codici di leggi dei borgognoni, come si vedrà

a suo luogo.

Per riguardo alle strade romane, che furono aperte nella

Savoja, dobbiamo osservare che l'itinerario d'Antonino, e la

tavola di Peutinger ci conservarono i nomi e le distanze

delle stazioni di due romane vie che attraversavano la sa

bauda contrada. Dalla coincidenza delle misure antiche

con quelle dell'attuale via, che è determinata dal corso del-

l'lsero, risulta che le stazioni della strada romana, dal Pic

colo s. Bernardo sino a Vienna in Delfinato, erano: 1.° Ber

gintrum, ora Bourg-s.-Maurice, lontano otto miglia romane,

ed un quarto da Aixme, e di miglia diciannove da Dafantasia, distanze che provano Bergintrum non essere Bellentre,

come vogliono alcuni, giacchè quest'ultimo luogo non è di

scosto più di quattro miglia romane da Aixme. 2.° Axima

ed Axuna nel Peutinger, è l'odierno Aixme, di cui la posi

zione e il nome corrispondono perfettamente con le distanze

degli itinerarii antichi e moderni. 3.° Darantasia, antica città

dei Centroni, la quale diede il suo nome al vescovato, ed

alla provincia di Tarantasia, essendo lontana dlciotto miglia

romane da 'Bergintrum e tredici da Oblinmm , doveva esser

poco lontana da Moùtiers, città edificata da' suoi vescovi,

dopo che Darantasia fu distrutta per un avvenimento sco

nosciuto. 4 ° Oblimum Obilona nella tavola di Peutinger ,

Obelon nell'anonimo Ravennate, trovandosi a tredici miglia

dalla stazione ad Publiranos doveva necessariamente esser

posto nel comune di Tours. forse nella villata di questo co

mune , detta Albine od Obline per corruzione dell'antico

nome. 1l Danville aveva già osservato che questa stazione

non poteva essere Conflans , distante più di tredici mi-

•glia da - Darantasia , e solo discosto otto edometri dall'Hò-

pital. 5° Ad Publicanos , trovandosi distante tre miglia da

Oblimum, e sedici da Mantala, non può convenire che al-

l'Hópital, ora Albertville, ove coincide la misura degl'itine-

rarii ed ove esiste un ponte sull'Arly, precisamente ai limiti

che separavano le antiche dipendenze della provincia vien
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uose, per entrare nella regione dei Centroni, o nella pro

vincia detle alpi Graje. Questa stazione richiedeva dunque

uno stabilimento di pedaggio ad Publicanns per ricevervi i

diritti di passaggio. D'altronde eravi un o&pizio Hospitittm.

6-.° Mantaìa, essendo una stazione egualmente lontana sedici

miglia sia da ini Publicanns, sia da Lemenaun, trovasi precisa

mente in una villata del comune di s. Jean-La-Porte, detta

Bourg-Evescal. Vedi ». Jean de La Porle voi. X V 111 , pag. 405

e segg. 7.° Lemincum, Lemenc al dissopra di Ciamberì, distante

sedici miglia dalla stazione di Mantala, è riguardato come

la vera stazione indicata dagli itineraria 8.° Lavisco e Labixco,

non può essere il Bourget , come vogliono alcuni, perchè

quest'ultimo luogo non trovasi che ad otto miglia circa da

Lemene, mentre gli itinerarii ne contano quattordici, senza

varianti. ll Danville colloca questa stazione alla Novalaise

appiè della montagna de l'Epine; il Pillet pensa esser pro

babile che la via romana attraversasse il Mont du Chat ,

molto più praticabile, e su cui si rinvennero iscrizioni e

monumenti dei padroni del mondo; egli colloca, appoggian

dosi a tai congettura, Labiscn nei dintorni del castello di

Choiseil, del comune di s. Paul de Yenne. Le stazioni dì

Augustum e di Bergusium, trovansi in Aosta presso di s. Genix,

ed a Bourgoin sulta strada di Vienna.

Ora facciam parola della strada romana da Darantasia a

Geneva, colle sue varianti. Per ritrovare questa seconda

romana strada, che dall'Hópital sotto Conflans dirigevasi a

Geneva, conviene seguire l'itinerario Antoniniano , secondo

il quale, il luogo di Sesvaria, rammentato da Cicerone in

una sua lettera a Planco, essendo su questa stradala prima

stazione, lontana diciannove miglia romane da Darantasia ,

cade precisamente su Chevron , villaggio nel comune di

• Mercury, ove si scuoprirono molte romane antichità. Bautas,

seconda stazione di questa via romana , trovasi al confine

d'Annecy. alla distanza di trenta miglia da Chevron , e di

ventitrti e mezzo da Geneva.

Oltre le due militari strade romane, sin qui rammentate,

esistevano ancora in Savoja vie secondarie. L'erudito Gaspare

B.eydet, parla d'una via romana secondaria, che da Aix si

dirigeva verso Albens. 1l sig. de Loche de Mouxy credette
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che questa via passasse a piè drlla montagna di s. lnnocent,

che attraversasse la borgata d'Antoyè, il bosco di Crans.

Egli è probabile ch'essa continuasse sino a Geneva per s-

Marcel, Sales, Frangy e Novairy , ove si trovarono romane

iscrizioni. Si rinvennero eziandio vestigie di romane strade

secondarie a Montmayeur , e a l'assy , come osservammo

negli articoli di questi due comuni.

Rimettendoci ora sul discorso dei barbari, che dopo i

romani occuparono la Savojx , diciamo, che dopo la morte

di Teodosio, i vandali passarono il Reno, circa l'anno Aio,

per istabilirsi nelle Gallie, ove il gran novero dei borghi che vi

edificarono, li fece, secondo Orosio , chiamar Borgognoni :

essi ottennero presto dai deboli lmperatori d'occidente varie

terre nell'Alsazia e nella Franca Contea, ed essendosi quindi

avanzati sino al Rodano, si resero finalmente padroni di

una parte del paese degli Allobrogi. Ezio, patrizio romano,

li sconfisse nel 1454; ma nel desiderio di opporsi alla cru

dele invasione di Attila, re degli Unni, le' la pace con quei

Borgognoni, nella speranza che Gundicario, loro terzo Re, si

unirebbe a lui , per difendere l'impero assalito da ogni parte.

Gundicario stabilì la sua residenza in Vienna, che divenne

la capitale de' suoi novelli stati; G underico, suo successore,

divise il proprio regno tra' suoi quattro figliuoli; Gundebaldo

ebbe Vienna; Chilperico , Lione; Godesilgo, Geneva ; e

Gotmardo, Besanzone. Godesilgo possessore detla Savoja , e

di più contrade adiacenti, fece di Geneva la sede del suo

governo: fu in questa città che Teodorico, re degli Ostro

goti, gli mandò, nell'anno 444, s. Epifanio vescovo di Pavia,

e Vittore vescovo di Torino per ivi riscattare i prigionieri

che le sue truppe avevano fatto in ltalia, e il cui numero

era così straordinario, che le campagne di questa bella parte

d'Europa, si trovavano al tutto incolte.

Godesilgo re di Geneva, essendo stato barbaramente uc

ciso dal suo fratello in una chiesa di Vienna, i di lui stati

divennero preda dei Franchi: il loro re devastò la Savoja,

mise in fiamme la cattedrate di Geneva, e non lasciò sul suo

passaggio che ceneri e rovine.

Gundebaldo erede di Godesilgo avendo conchiuso la pace

.coi Franchi, rientrò in possesso di Geneva, circondò di
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mura questa città, e secondo il Duchèsne, ne divenne il se

condo fondatore. Questi introdusse l'arianesimo ne' suoi stati,

e lo scisma nella chiesa di Geneva: procurando di far obliare

i delitti, di cui macchiò il suo regno, fece compilare alcune

buone leggi da un'assemblea generale dei grandi del suo

regno: volendo poscia assicurarne la corona a Sigismondo,

suo figliuolo, lo fece proclamare Re, e morì l'anno 514.

S. Avito, arcivescovo di Vienna , ebbe la gloria di disin

gannare Sigismondo degli errori dell'arianesimo , e di far

abbracciare la fede cattolica alla maggior parte dei sudditi

di lui. Questo Re inclinato alla pietà stabilì la salmodia per

petua nel monastero d'Agaimo nel Vallese, cui egli fondò

per cinquecento monaci. La loro regola fu compilata nel

concilio, a cui s. Massimo , vescovo di Geneva, presiedette

in s. Maurice, l'anno 515: il concilio di Epaone, venne con

vocato due anni dopo a Yennc in Savoja, ed è a quest'e-poca che si dee riferire l'origine degli stabilimenti religiosi,

che vi si formarono dappoi. Sigismondo avendo fatto mo

rire Sigerico suo figliuolo, e ad istigazione di sua seconda

moglie, cercava di espiare quest'orribile delitto con un'au

stera penitenza, quando nel 523, Clodomlro re dei Franchi

lo assatì, lo vinse, e trucidollo in atroce modo. ll corpo di

Sigismondo, essendo stato gettato in un pozzo d'un villaggio

di Orleans, i monaci ne lo trassero fuori, ed avendolo tra

sportato come in trionfo ad Agauno, lo onorarono siccome

martire nelle diocesi di Lione , di Geneva e di Tarantasia.

Gotmardo, suo fratello, e suo successore, procurò di manie-nere la vacillante possanza dei Borgognoni; risiedette in

Geneva, e lottò lungo tempo contro i Franchi; ma la Savoja

meridionale essendo stata invasa (554) dagli Ostrogoti d'l

talia, il primo regno di Borgogna ebbe fine sotto il predetto

Gotmardo, dopo essersi sostenuto cento e vent'un anni. ll

Genevesee ilFossignì passarono allora sotto la dominazione dei

Franchi, mentre le altre parti della Savoja già obbedivano

al successore di Teodorico.

Per riguardo alle leggi che furono in vigore nella Savoja

sotto i re del primo regno di Borgogna , è da osservarsi

che Gundebaldo , morto nell'anno 514, aveva raiinato in

Geneva i trentadue conti del suo regno con alcuni uomini



SAVOJA 655

di legge, e che con essi fece diverse leggi , colle quali cercò

soprattutto di addolcire il giogo de' conquistatóri sul popolo

conquistato.

Queste leggi dettate con una moderazione che non si può

immaginare nel secolo vi. furono compilate in parte nella

predetta assemblea di Geneva; ma il loro codice intiero non

fu pubblicato in Lione prima dei 23 marzo 511. Gunde-

baldo nel preambolo dice che fu indotto a pubblicar queste

leg^i per l'amore della giustizia , che è gradevole a Dio, e

fa la grandezza dei re. La pena di morte non è in questo

codice pronunziata che contro i giudici che si lasciano cor

rompere, e stabiliscono una pena contro di quelli che giu

dicano male , o ricusano di dare udienza : raccomandano

l'ospitalità ai Borgognoni ed agli abitanti del paese ; favo

riscono il dissodamento delle terre, e fissano il prezzo delle

derrate. Le pene da infliggere sono ordinariamente un'am-

,menda in danaro , o la mutilazione di alcuni membri. La

confisca dei beni di un delinquente vi è proscritta, per ti-

more , dice quel codice, di punire i parenti di lui , dopo

aver giìi punito esso delinquente. Tuttavia si osservano in

quel codice bizzarre leggi , che hanno l'impronta di quel

secolo: per esempio il ladro di un cane da caccia doveva

fare tre giri sulla pubblica piazza baciandogli il deretano. Sa

rubavasi uno sparviere, il ladro era condannato ad un'am

menda di otto scudi d'oro, o lasciarsi mangiare da un uc

celto di rapina cinque oncie di carm: sulle sue natiche. Vi

si trova eziandio una legge assai singolare, che proscrive le

monete di Geneva, dei Goti e dell'imperatore Valtfntiniano,

senza indicare il motivo di una siffatta proibizione.

Nell'anno 536 cominciò la dominazione dei Franchi nella

Savoja, la quale passando successivamente dalla dominazione

di un popolo feroce sotto l'autorità di una nazione barbara,

iitli ì ben presto lo spettacolo doloroso dì un paese devastato,

e quasi deserto.

Childeberto, e Clotario re dei Franchi , profittando delle

turbolenze che l'imperatore Giustiniano eccitava in ltalia per

rendersene padrone, occuparono senza contrasti la Provenza,

e tutto ciò che Teodato re degli Ostrogoti possedeva al di

là delle Alpi. Vitige, l'anno 536, loro cedette la Savoja, la

41 Disimt. Ccoi/r. iic. Voi. X1X.
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Taran Lisia e la Moriana, mediante un trattato, cui Giusti

niano ratiHci! colla condizione che questi principi non pas

sassero di qua dalle Alpi. Cloiario, che introdusse m ila Sa-

voj.i il regime feudale , la legge salica ed i costumi della

sua nazione, essendo morto nel 561, il suo regno fu diviso

tra i suoi quattro figliuoli; e Gontramno, uno di essi, ebbe

la Savoja coi regni di Borgogna e di Orleans. A lui viene

attribuita la riedificazione di S. Jean de Maurienne, di cu:,

secondo il Duchcsne, fece costrurre e dotare la cattedrale:

essendo egli morto nell'anno ìi90 , la Savoja passo di bel

nuovo sotto il regime dei Galli. Carlo Magno . che la tra

versò col suo esercito cui aveva raccolto a Gem va , pro

curò ai Savoini tutti i vantaggi, dei quati questo celebre con

quistatore fece godere tutte le parti del suo vasto impero:

la divise in sette distretti, chiamati Pagi, che furono la Mo

riana, la Tarantasia, la Savoja Propria, l'Albanese, il Genevose,

il Ciablese, ed il Fossignì. Questi cantoni ebbero govern; -

tori particolari, sotto il titolo di conte, in cui trovavasi riu

nita la magistratura civile e militare : ricevevano direttamente

dal cancelliere del palazzo imperiale i capitolari , ch'erano

incaricati di far leggere, trascrivere , ed osservare nel di

stretto, o provincia di loro dipendenza : vi tenevano in ogni

anno le assise generali, ove intervenivano i prelati, ed i

vassalli dei loro distretti, per rendervi la giustizia, e farvi

un equo riparto delle pubbliche imposizioni. Questi conti

avevano inoltre un tribunale, ove sedeva il loro vicario, o

luogotenente, chiamato Vidomino, il quale non era che un

semplice officiale di giustizia

La legge salica veniva introdotta nella Savoja dai Franchi.

Clovis che fu il loro primo legislatore che si conosca, era

così grande alla testa del governo, come a quella de' suoi

eserciti; legislatore saggio, prudente e moderato, studiò il

modo di ottenere che i popoli da lui vinti divenissero sud

diti lfrdcl', che per gratitudine prontamente gli obbedissero.

Lasciò tuttavia sussistere gli schiavi di corpo, e di gleba ,

cui aveva trovato nelle G»llie ; distribuì a' suoi soldati le

terre dette saliche, di cui il possesso fu riservato ai soli

maschi, escludendone le figlie. Le terre allodiali non saliche

rimasero in tutta proprietà agli abitanti non schiavi , e le

figlie poterono dividerle, e possederle coi loro fratelli.
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Le leggi saliche, compilate sugli usi della Germania, ave

vano per oggetto di regolare i matrimonii, le successioni,

i doveri dei magistrati, le formalità della giustizia, e le leggi

penali. Appo i Franchi , le pene corporali non erano am

messe che pei delitti di stato, come il tradimento, la diser

zione e la viltà nei combattimenti. l traditori , i disertori

erano impiccati ad un albero; ma i pusillanimi, i vigliacchi,

che ricusavano di marciare contro il nemico, erano immersi

nel fango, ed ivi fatti morire, perocchè non si voleva

nè anco che la punizione del loro delitto fosse esposta alla

luce. Sotto Childeberto, figliuolo di Clovisio, la nazione riu

nita nel campo Marzio, dichiarò degno di morte il furto,

l'assassinio, il ratto, e l'incesto; ma in generale la pena

pronunziata riscattavasi coll'oro. ll furto fu il delitto che la

legge salica punì con maggiore severità. Da queste leggi

saliche ebbe origlite il codice penale, che ritrovasi così bene

particolareggiato in quasi tutti gli statuti, e nelle franchigie

delle città, e dei borghi della Savoja. 1 re Franchi si erano

riserbata ni lle loro conquiste sui romani, la proprietà di

un gran numero di terre; e trovarono nelle rendito, che

ne provenivano, e nel loro dominio particolare quanto loro

abbisognasse alle spese pubbliche e domestiche : disposero

di un'altra parte delle terre chiamate Fiscalia, in favore dei

nobili della nazione, che da prima non ne godevano se non

se a titolo di benefizio amovibile, sotto la condizione di

andar alla guerra in persona, e a loro proprie spese; si è

così, secondo Grozio, che il feudo, ftudum, che deriva dal

tedesco feod, significava nel suo stabilimento il possesso dello

stipendio, stiprn tii possrssio.

Oltre i vassalli militari possessori di feudi ed oltre gPin

felici servi di gleba, eravi ancora in Francia una terza classe

d'uomini, denominati liberi; questi uomini liberi dovevano

provvedere ai bisogni degli ambasciadori e degli uomini di

siato, quando essi passavano nei luoghi della loro abitazione ;

e se gli uomini liberi possedevano quatro menci, o cascine,

erano, come i nobili, egualmente obbligati di andar in per

sona alla guerra.Dopo la rovina della Casa di Carlo Magno , che col suo

testamento fece grandi donazioni alle chiese e sopratutto
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a qaclla della Tarantasia, una parte ch'lla Savoja fu incor

porata, l'anno 879, al nuovo regno d'Arles, di cui Bosone

fu eletto re nel concilio di Mantala. Questo principe s'im

padronì in appresso della Borgogna Trasjurana, che dopo la

morte di Carlo il Grosso, ucciso da un medico ebreo nella

Horiana, passò a Rodolfo 1 , figliuolo di Corrado conte di

Parigi. Rodolfo l, che da prima non era che un semplice

governatore della Borgogna, sotto gli imperatori discendenti

di Carlo Magno, profittò assaissimo delle turbolenze insorte

nella dicadenza della Casa imperiale, ed essendosi guadagnato,

colle sue largizioni, l'affetto dei grandi, essi lo proclamarono

re della vasta provincia alle sue cure affidata Andò egli a

ricevere la reale corona in s. Maurizio nel Vallese , ove i

vescovi di Tarantasia, di Geneva, di Losanna e di Lione lo

riconobbero per legittimo sovrano del secondo regno di

Borgogna , di cui gettò le fondamenta bell'anno 888. Ro

dolfo ll che gli succedette nel 911 morì pacificamente a

Payerne , nel paese di Vaud , l'anno 958 , dopo avere ag

giunto agli stati suoi i regni d'Arles e di Provenza. Corrado

suo figliuolo ebbe a sostenere una guerra rovinosa contro

i saraceni , che avendo sforzato i passaggi delle Alpi , an

darono a devastare s. Gioanni di Moriana , i cui abitanti

furono costretti a rifugiarsi in Embrun nel Delfinato 1 fe

roci saraceni devastarono quindi la Tarantasia, il Fossignì ,

e diedero il sacco (940) al ricco monastero di s. Maurizio nel

Vallese. Rodolfo l1l, ultimo re della Borgogna Trasjurana,

fu soprannominato il Codardo e l'Ozioso a cagione di sua

indolenza, e della debolezza del suo governo. Diede la contea

di Vienna all'arcivescovo di questa città , e quella di Ta

rantasia ad Amizone arcivescovo di Moùtiers fu proba

bilmente a questo re che i vescovi di Geneva, di Lione, di

Losanna , di Belley e di Moriana dovettero l'autorità tem

porale di cui godettero per lungo tempo in una parte delle

loro diocesi. Checchè sia di una tal congettura, egli è certo,

che Rodolfo 111 si lasciò persuadere, ch'ei doveva moltipli

care i monasteri, ed accrescere l'autorità dei prelati, affinchè

potessero riedificare le città, e ristabilire l'agricoltura nelle

valli e nelle campagne che i saraceni avevano distrutte e

spopolate sotto il regno del suo predecessore.
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Dopo la morte di Rodolfo ili, accaduta l'anno 1052, Eudo,

conte di Sciampagna, profittando della lontananza dell'im

peratore Corrado il Salico, erede del regno di Borgogna, sì

impndronì della miglior parte di questa vasta successione,

e indusse Geroldo, conte del Genevese, l'arcivescovo di Lione,

i vescovi d'Aosta e di Moriana ad imitare il suo esempio.

Corrado avendo raccolto un possente esercito, di cui diede

il comando al conte Uperto, che si crede essere Umberto

dalle bianche mani, mosse ccleremente sopra i suoi nemici,

diede loro una grande sconfitta, e quantunque già fosse

stato nelt'anno precedente coronato a Paverne, entrò in

Geneva, e vi riprese una seconda volta la corona di Borgogna,

il 1.° d'agosto 1054. Dopo un così segnalato trionfo, Corrado

ed Umberto andarono a porre l'assedio a s. Gioanni di Mo

riana , il cui vescovo si ostinava a non voler riconoscere

l'erede di Rodolfo ll1. L'assedio fu lungo ed ostinato, la città

presa d'assalto fu agguagliata al suolo, e ne vennero disnersi

gli abitanti: Corrado nell'eccesso della sua collera, arrogan

dosi un'autorità, che non apparteneva al poter temporale,

unì il vescovato, e tutte le chiese della diocesi di Moriana

a quello di Torino, con un imperiale diploma da lui ema

nato in Colonia nell'anno 1058.

La possanza degli imperatori s'indebolì talmente nel secolo

Xl, che i governatori delle provincie, sotto il nome di conti,

di marchesi, di baroni, cominciarono primamente a rendere

ereditarie te loro cariche, e finirono quindi per divenire

padroni delle contrade, di cui in origine non avevano avuto

che la semplice amministrazione civile e militare. Tuttavia

gl'imperatori, per conservare in queste medesime provincie

un'ombra della loro autorità, vi si riservarono i diritti di

supremazia , e di vassallaggio , e vollero che tutte le ap

pellazioni contro le sentenze dei conti e dei loro tribunali,

fossero portate alla Camera imperiale ; favoreggiarono ad

un tempo l'autorità temporale dei vescovi, cui essi opposero

quasi da per tutio a quella dei piccoli principi secolari, che

essendo più inclinati alle spedizioni militari, erano in con

seguenza più disposti ad ingrandire i propri stati.

Si è detto qui sopra che Umberto dalle bianche mani si

rese col suo valore sommamente benemerito dell'imperatore



63» SAVOJA

Corrado il Salico: egli senza dubbio è lo stipite conosci n to

dell'angusta Casa di Savoja, lanni origine fu per lungo temjo

l'oggetto delle ricerche degli eruditi |iiù esercitati nella cono

scenza dei documenti, e più periti in quella delle genealogie;

rum eglino non potevano fissare un giudizio su questo punto

storico, perchè non erano d'accordo fra loro sull'autenticità

delle carte e dei monumenti che allegavano per istabilire le

loro opinioni particolari. La Casa di Savoja altre volte essendo

persuasa di discendere da quella di Sassonia, il Pingone ed

il Guichenon, non dubitarono di a Herina re, che Elta doveva

la sua origine a Beroldo di Sassonia, che si fa discendere

dal gran Vitichindo , il quale come si pretende. , viveva ai

tempi di Carlo Magno. Quest'opinione fu vivamente com

battuta dall'abate David, canonico e professore d'Annecv ,

dal sig. di Bivaz di s. Gingoutph, e da altri scrittori di

Francia e d'ltalia, i quali pretesero che i conti di Savoja

discendono da un principe Borgognone, cui appellano,

secondo le croniche di Altacombn, Giraldo, Giraudo, Giroldo,

Bertoldo, e Beroldo.

ll sig. Le Sage , nel suo Atlante isiorico-genealogico,

abbracciando l'opinione di D' Hozier, celebre genealogista

sotto il regno di Luigi XlV, fa discendere la Casa di Savoja

da Bosone, re d'Arles e di Provenza, morto nell' 876, di

cui il figliuolo Lodovico, detto il Cieco, mancò ai vivi nel

935. Questi ebbe per figliuolo Costantino, principe di Vienna,

che viveva nel 96o, e fu padre di un Amedeo. Pretende

il suddetto autore, che da quest'Amedeo sia nato Umberto

dalle bianche mani ; ed aggiunge ancora che il Guichenon

fu. convinto che i principi di Savoja traevano la loro origim'

da Bosone re di Provenza, quando il sig. Boucliet glien>'

fece vedere le prove ricavate dal cartolario di s. Maurizio

di Vienna, ma non osò adottare quest'opinione, perchè l»

Casa di Savoja amava troppo la chimera del Beroldo di Sas

sonia.

Marco Foscarini ambasciatore veneto nella sua Relazione

della corte di Savoja sotto Carlo Emanuele 1ll diceva a

questo riguardo essere stata opinione concordemente rice

vuta c conservata sino al tempo in cui egti scriveva , che

la Casa di Savoja traesse la sua origine dalla Sassonia ; nis
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che raffinatasi a quella età la critica in ogni materia let

teraria, avvenne che 1'autorità di una tale credenza man

casse in un tratto sottii l'esame che di essa impresero due

letterati italiani, che allora vivevano, cioè Maffei, e Mura

tori, ed anche Gioanni Giorgio Eccardo, uomo anch'agli

di betla fama, i quali dell'invalso eriore avevano scoperto

felic-,-mente l'origine in un passo depravato della continua

zione delta cronica d'Ottone Murena, dove sta scritto Saxo-

nìa in luogo di Savonia ; in appoggio di che furono tante e

siffatte le origini ch'essi apportarono, assistiti dal confronto

d'altri antichissimi codici, da doversi credere la cosa esser

fuori di questione. Ma , soggiunge il Foscarini , non così è

poi riuscito ancora di verificare la vera origine di questa

famiglia; chi volendola discesa dalla Borgogna, al cui regno

nel secolo X la Savoja apparteneva, e chi originaria d'ltalia

adducendone in prova lo aver essa sempre riconosciuto ,

e fatto valere il jus itatico: comunque sia, lo stesso nascon

dersi dentro l'oscurità dei tempi, fa prova illustre di rispet

tabile antichità; per altro, dice ancora lo stesso scrittore

seguendo la traccia de' nomi che furono di poi sempre ri

tenuti netla famiglia di Savoja , trovasi che un Amedeo,

nel W), accompagnò Berengario marchese d'lvrea quando

si ritirò in Germania; e sebbene, al parer d'altri , un tal

nome non determini la nazione di chi lo usava, mentre si

osserva eziandio tra francesi e professori della legge ita

lica, sembra non pertanto, che tutti volentieri consentano

appartenere a quella d'Amedeo la discendenza de' conti di

Moriana, che in progresso di tempo acquistarono la Savoja,

e misero piede eziandio nel paese al di qua delle Alpi. Tali

sono le osservazioni che a questo proposito faceva quel fa

moso ambasciatore veneto.

Si fece, al nostro tempo, risorgere un'opinione, secondo

la quale Umberto dalle bianche mani sai ebbe figliuolo di

Otton Guglielmo, nato da Adalberto ll, marchese d'lvrea, e

re d'ltalia, e da Gerberga: costei rimasta vedova di Adal

berto ll, che nel 960 era re d'ltalia col suo genitore Be

rengario l1, e trovandosi in pericotosa condizione, rimaritossi

col conte, o duca Arrigo di Borgogna, il quale, non avendo

prole, fece passare al figliastro Ottone Guglielmo la contea
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o ilucca di Borgogna, e questo Ottone Guglielmo , unico

rampollo rimasto dai primi marchesi d'lvrea, trovasi a quet

tempo signore del contado o ducato di Borgogna. Di t maio,

Duchèsne, e ltodolfb Glabro ci narrano, ebe Ottun Guglielmo

spogliato dall'imperatore Gitone di tutti i suoi beai, e mes o

in una prigione, funne liberato per lo mezzo di un monacii,

il quale conditaselo sano e salvo alla madre in Borbogna.

Di Ottone Guglielmo, figliuolo del re Adalberto it, che

si dice essere il padre di Umberto Lia ocamano, si ha una

donazione (119) fatta al monastero di Fruttuaria , cioè la

meta di Chivasso e di Castagneto, ed altre pertinenze al di

là dal Po, oltre a quanto ei possedeva dalle Perniine Alpi

insino al predetto fiume, ed alla Dora Baltea, come risulta

dalla cent. 2 della Stgusiana.

Umberto dalle bianche mani è chiamato comes in ayro sa-

voyensi, in una carta dell'abbazia della Nova lesa , dell' anno

1056, e in parecchie donazioni fatte alle chiese di s. Jean,

e di val d'Aosta, nel 1040. Corrado il salico gli diede il

comando militare della Moriana, del Ciablese, del Vallese ,

c della vatle d'Aosta. Amedeo 1, è denominato cmnes in agro

savoyensi, nelle carte del priorato del Bourgei: la sua esi

stenza, che non si può invocare in dubbio, imbarazza singo

larmente la cronologia dei primi conti di Savoja: non si

conosce alcuna posterità di quest'Amedeo. Oddone secondi',

figliuolo di Umberto dalle bianche mani, sposò Adelaide

marchesana di Susa: l'esistenza di questo principe nel lOOtì

è provata da più carte; e dopo di lui inclusi viimente , h

genealogia della Casa di Savoja è provata in una maniera

incontrastabile. m ir iinM4W

L'epoca del matrimonio di Oddone di Moriana colla ce

lebre Adelaide «tede del marchesato di Susa, e quella b)

cui i principi della Casa di Savoja divennero ragguardevolis

simi nella storia; i dominii di Torino e di Aosta, passando

in virtù di quest'alleanza sotto la toro autorità, accrebbero i

loro possedimenti, ed estesero la loro possanza. Amedeo H,

marchese d'1talia, figliuolo di Oddone, e di Adelaide, nacque

in Monmeliano, l'anno 1034 ; succedette al suo genitore nel

1060; ottenne il Buge^ dall'imperatore Enrico 11l.

Umberto 11, conte di Moriana e di Savoja, fu chiamato,
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l'anno 1082, da Eraclio arcivescovo di Tarantasia per rista

bilirvi la tranquilliti; e da quel tempo i conti di Savoja eb

bero diritti e pretese su quella provincia che sino a quel

l'epoca non aveva riconosciuto altra autorità che quella del

suo vescovo, e dell'impero. Umberto 11 morì in Moùtiers ,

alli 18 d'ottobre del 1103. Amedeo lll, dichiarato conte e

vicario dell'impero da Enrico V, cominciò a regnare l'anno

1103, e morì in Nicosia, l'anno 1149. Umberto lH, il Beato,

nacque in Avigliana il 1.° d'agosto 1156, regnò nel 1148,

e morì in Altacomba, nel 1188. Sostenuto avendo le patti

del pontefice Alessandro lH contro Federico Barbarossa ,

molti vescovi ebbero da questo imperatore la sovranità tem

porale a suo pregiudizio. Tommaso che portava il titolo di

conte di Moriana e di Savoja, non che quello di marchese

d'ltalia, nacque nel castello di Charbonnière, il 20 maggio

1157; cominciò regnare, sotto la reggenza del marchese di

Monferrato, nel 1188. Ricevette, nel 1207 , dall' imperatore

Filippo molte signorie nel paese di Vaud ; acquistò per con

tratto, il 15 marzo 1232, i diritti del Visconte Borbone su

Ciamberì, e questa città, ch'egli ingrandì, ed ove gettò le

fondamenta dell'attuale castello, divenne la capitale e la

sede del governo degli stati iavo ini : Tommaso morì in Aosta

il 20 gennajo 1235.

Amedeo lV nacque in Monmeliano, l'anno 1197. Dall'im

peratore Federico 11 fu creato duca del Ciablese e di Aosta,

l'anno 1258; e mancò ai vivi il 24 giugno 1253. Ridusse al

dovere la città di Torino ribellatasi al suo genitore. Ma poco

felice nelta successione, per essere presto mancato suo fi

gliuolo Bonifacio, nè essendo ancora in vigore nella Uosa di

Savoja il diritto di primogenitura, Pietro di Romond, terzo

nato e fratello di Amedeo lV, s'impadronì del potere a pre

giudizio dei figliuoli di Tommaso secondogenito , conte di

Moriana e di Fiandra , estendendo i conquisti ai paesi di

Vaud, di Berna, e del Fossignì. Dopo breve regno dell'ultimo

fratello Filippo, rientrò finalmente nc'snoi dominii il legit

timo erede Amedeo V, figliuolo di Tommaso , da due zii

allontanato, ed ebbe il titolo di Grande pel suo valore, e per

la capacità nelle negoziazioni. Acquistossi egli l'onore di es

sere arbitro per comporre le differenze fra i due re di Fran
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eia e d'lnghilterra, mediante il matrimonio di Margherita

morella di Filippo il Bello col monarca inglese Arrigo , e fu

i•aro oltremodo all'imperatore Arrigo Vll, che nominoli

principe del sagro romano impero. l suoi figliuoli Edoardo

il Liberale ed Ajmone furono molestati dalle contese coi Del

fini viennesi.

Amedeo Vl, detto il conte Verde, nacque in Gamberi net

1555, e succedette al suo genitore in età di dieci anni.

Acquistò dal Delfino di Francia, pel trattato del 1555, le ba

ronie di Fo-vsignì, e di Gex ; ordinò che più non si potesse

appellare dalle sentenze dei prelati e dei giudici de' suoi

siati, alla camera imperiale, e che qualsivoglia appellazione

fosse portata al consiglio supremo di Gamberi. 1nstito! nel

1Ó62, a Pierre-Chatel, l'ordine del collare di Savoja ; moiì

di peste a Capua nel 1382. ll suo figliuolo Amedeo Vll dett»

il conte Rosso, nacque in Avigiiana il ì't febbrajo 15611, un!

a'suoi stati Cuneo, t'.hivasio, il contado di Nizza, Barcell»-

netta e le sue valli: morì di una caduta, cacciando presso

Ri paglia nel dì 1.° di novembre 1591. Amedeo Vili, chia

mato il Salomone del suo tempo, nacque in Gamberi il 4

settembre 1583, succedette al suo genitore in età di otto

anni; acquistò il contado del Cenevese in forza del trattato

di Parigi del 1401; fti' erigere la Savoja in ducato, addì 19

febbrajo 1416; pubblicò il codice degli antichi statuti di Sa

voja nel 1450. Egli per altro, qualunque ne t'osse la cagione,

rinunziata la sovranità, si ritirò a Ri pai lle sulta sponda dtt

lago l,emano, ed eletto papa dal concilio di Basilea, sotto

il nome di Felice V, aderì, per far cessare nella chiesa lo

scisma, a nuova canonica elezione, e rimase cardinale colb

prerogativa di vestire, sua vita durante, i pontificii orna

menti. Di questo celebre sovrano, e di tutti gli altri che gli

succedettero, facciamo in questo luogo brevissimi cenni, pe

rocchè di essi già parlammo stesamente netla storia del Pi'-

movie ed altrove.

lt duca Ludovico, che succedette al suo genitore Ame

deo Vili, persuaso che lo sparti mento della dinastia ritar

dato ne avesse anteriormente l'influenza politica, per evitare

ogni divisione funesta nell'avvenire, dichiarò inalienabili <

dominii della Casa di Savoja, aflinchè più non soggiacessero
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ad ereditarie spartizioni, fissando in pari tempo l'ordinp di

successione per diritto ili primogenitura; legge fomtamentale

che tnluno attribuì ad un testamento di Amedeo Vl. Esso

Ludovico, che pure istituì il senato di Torino, fu nel 1450

riconosciuto sovrano di Friborgo.

La pietà rese commendevole il Duca Amedeo lX, dichia

rato degno degli onor degli altari, ma le sue infermità gli

vietarono di attendere alle pubbliche cure; e le civili gare

per la reggenza sotto Filiberto 1, il cui regno, quantunque

breve, vide la emancipazione di Friborgo, arrecarono g^e

nocumento allo stato, che fu poi al punto di glorioso risor

gimento per le prodezze di Carlo l suo fratello, conqu sta-tore di Salurno; prese questi il titolo di re di Cipro e di

Gerusalemmi; (1485), come erede presuntivo della regina

Carlotta di Lusignano. Passarono come baleno i duchi Carlo

ll, e Filippo lll ; ma il giovine Duca Filiberto ll, detto il

Belìo, tutti ricuperò i domi n ii dei conte Verde , col favore

delt'imperatore Massimiliano, che assistè contro i fiorentini,

e per l'alleanza col re di Francia Luigi Xll, cui con istra-

ordinaria magnificenza ricevette nella sna capitale. Prowl-»loso fu il regno di Carlo lll, detto il Buono; perocchè l'im

peratore Carlo V, ed il gallico monarca Francesco 1, elessero

gli siati di esso Carlo 111 a teatro detle loro contese. Flut

tuò il duca tra i due partiti, ed abbandonò il re suo al

leato per seguire la fortuna del monarca vincitore, da cui

i•bbe la contea d'Asti ed il marchesato di Ceva. Ma gliene

venne grandissimo danno; chè riavutosi Francesco l lo spo

gliò de'suoi possedimenti, nè ebbe tanto di vita da vedere

eseguiti i patti della impetrata restituzione. Erane nseibata

la ventura al prode Emanuele Filiberto, che udita la morte

dell'infelice suo padre, mentre comandava nelle Fiandre

l'esercito imperiale, continuando le militari sue imprese col

trionfo riportato nella famosa battaglia di s. Quintino sopra

Montmorency e Coligny, affrettò la conchinsione del trattato

di Chàteau Cambresis, che ristabitì pienamente la fortuna

dell'augusta sua casa. Le buone leggi che ei promulgò, ed i

consiglieri, onde circondò il suo trono, rendono testimo

nianza degti elevati suoi lumi. A questo principe debbono

gli stati Sardi la coltivazione dei gelsi, che da lui miro
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ilotta, ne forma di presente una delle principali ricchezze;

eresse parecchie fortezze e fra le altre la cittadella di Torino.

Nè Carlo Emanuele suo figliuolo degenerò dai paterni e-

sempi. Biunironsi tutti i voti a dichiararlo vicario dell'im

pero, e nei disordini della Francia per la morte di Enrico

111, occupato Saluzzo, fissò con Enrico lV i destini di questo

marchesato, cèdendo in cambio la Bressa, il Bugey, il Val-

romey e Gex. Le sue vedute ambiziosissime lo compromisero

nella questione tra la Francia e l'impero intorno al ducato

di Mantova; la sua politica non potè rimanere occulta alla

penetrazione dell'acutissimo cardinale di Richelieu, il quale

gli occupò la maggior parte degli stati : Carlo Emanuele

morì di angustia, lasciando a Vittorio Amedeo la cura di

riparare colla prudenza i suoi torti. Per la mediazione del

cardinale Mazzarino venne stipulata la pace con la cessione

di Pinerolo alla Francia, e il dominio Sabaudo si accrebbe

con una parte del Monferrato. Quantunque i suoi fratelli a

lui ribellatisi parteggiassero di poi per la Spagna, egli si man

tenne fedelissimo nella lega colla Francia, e capitanò l'eser

cito d'ltalia per la conquista del Milanese. Ma poco soprav

visse ai suoi trionfi, e finì a Vercelli la sua mortale carriera;

avendo al principio del suo regno fatto acquisto della città

di Alba.

Dei due figliuoli che Vittorio Amedeo ebbe da Cristina

di Francia, l'uno, Francesco Giacinto, morì in tenera età, e

l'altro, Carlo Emanuele l1, non prese le redini del governo

se non dopo lunga minorità, durante la quale la reggenle

calmò le fazioni, e costretti i principi suoi cognati a de

porre le armi, rese fiorenti gli siati del figliuolo, che cessò

di vivere nel 1675. 1l di lui figliuolo Vittorio Amedeo ll ;

gii succedette in età di anni 9 sotto la reggenza di Madama

Beale Gioanna Battista di Savoja-Nè mours. Questo sovrano

ipiando prese le redini del governo si mostrò capace d' in

nalzare, e di fatto innalzò colta sua politica la propria Casa

al più alto grado di splendore: nel 1705 accrebbe i suoi

domimi della ducea di Monferrato, sulla quale sin dal se

colo xvi avevano avoto pretensioni i suoi predecessori, eil

ottenne parecchi altri possedimenti importanti nella parie

occidentale del Milanese, quali Alessandria, Valenza, la l*
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mellina, il Vigevanasco, la valle di Sesia ec. Pel trattato di

Utrecht, nel 1713, perde la valle di Barccllonetta, ma ottenne

la Sicilia, cui permutò pochi anni dopo coll'isola di Sarde

gna, di cui assunse il titolo di re. Pubblicò un nuovo co

dice nel 1723; lo riformò nel 1729 ; riorganizzò il suo eser

cito, e le sue finanze; abdicò la corona, il 30 settembre 1730,

e mori nell'ultimo giorno d'ottobre del 1733. Carlo Ema

nuele Hl che per rinunzia gli succedette, ebbe, per la sua

alleanza colla Francia e la Spagna, i distretti milanesi di No

vara, di Tortona e delle Langhe , e divenuto alleato dell'Au

stria, questa potenza gli cedette nel 1743, col trattato di

Worms. Vigevano, il territorio di Bobbio, ed altre porzioni

del milanese.

Questo principe fece prosperare i suoi siati con un' am

ministrazione illuminata, diede a 'suoi sudditi un codice ci

vile, che anche in oggi è considerato come un pregevole

monumento; nel 1742 costrinse Benedetto xiv a confermare

il concordato del 1726, che fissa le prerogative della sua

corona.

Vittorio Amedeo 111 gli succedette nel 1773. Sotto diluì

consolida vasi, mercè di sapienti istituzioni, la monarchia sarda

quando la rivoluzione francese scosse tutti i troni d'Europa.

Lo spirito guerriero di questo principe non abbisognava

punto di grandi stimoli per provvedere alla salvezza d'1talia,

di cui per la sua posizione era l'antiguardo ; ma le diverse

disposizioni de' principi italici per riguardo di una lega co

mune, ed i rovesci prussiani nella Sciampagna, lo fecero

in mal punto correre alle armi. Quindi dichiarata nell'as

semblea nazionale del 15 settembre 1792 la guerra contro

il re di Sardegna , che avea ricusato di venire agli ac

cordi col ministro Semonville , il generale Montesquieu

sorprese il posto di Samparelliano, e a tale occupazione un

panico terrore invase gti eserciti regii che abbandonarono

all'aggressore la Savoja colla sua capitale, facendosi schermo

delle Alpi, mentre il generale Anselmo occupava Nizza, Vi l—

lafranca, Montalbano, e l'ammiraglio Truguet puniva con -

naudit» strage la misera Oneglia per un'imprudente resistenza.

Cominciò con più fausti auspizii la campagna del 1793

sul paese Nizzardo, c le due sanguinose fazioni del colle
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ili Uaus, accadute nei dì 8 e 12 giugno, ove toccò ai mititi

del generale Serrurier gravissima perdita, valsero ad esaltare

gli animi dei piemontesi, e tornarono a somma lode dei

generali Colli e Delera, non che dell'illustre capitano Zin,

il quale con l'artiglieria fulminante dal fianco assicurava la

vittoria.

lncoraggiato pei ciò a prendere l'offensiva, discese il Re

stesso col duca d'Aosta suo ligliuolo, alla testa degli eserciti

nulla contea di Nizza, mentre a ricuperare la Savoja varcava

le alpi l'altro suo figliuolo, duca di Monferrato. Se non che

la sciagura di Marsiglia, la poca cooperazione dei Savojardi,

e l'incredibile rapidità dei movimenti del gem i n le Keller-

tnan nella Tarantasia, e nella Moriana bastarono a discac

ciare ben presto i piemontesi da quelle contrade ; e sco

raggiato anche l' esercito regio di Nizza , dopo l' infelice

sperimento della Giletta si ristette.

Collegossi, dopo questi fatti, nel seguente anno 171)4, il re

di Sardegna coll'Austria, mediante il trattato di Valenziana

stipulato it 25 maggio; ma prima che giungessero gli ajuti,

le truppe repubblicane, marciando di vittoria in vittoria, si

impadronirono di tutte le cime alpine e delle fortezze ebe

le difendono, dal piccolo s. Bernardo sino al colle di Tenda,

cosicchè la metà degli stati fu dai Piemontesi tristamente

perduta; ed anche una gran parte della riviera genovese di

ponente rimase occupata, misuratisi con pari valore gli au

striaci condotti da Wallis per la prima volta coi francesi

capitanati da Dumorbion nelt'ostinata battaglia del Drgo,

ove Bonaparte, generale di artiglieria, cominciò le sue ita

tiche geste.

Ricusata la mediazione della Spagna per trattare colla

Francia di pace, ebbe il Sardo re bastante coraggio a persi

stere nell'alleanza, e a tentare nel 17D5 un nuovo speri

mento; infausto per altro fu il termine di quell'anno; chè,

colla vittoria di Loano riportata dai francesi il 22 novembre,

il littorale sardo e ligure fu dai nemici padroneggiato, e si

prepararono i funesti avvenimenti del 1796. Dopo le famose

battaglie che Bonaparte, posto al supremo comando del gal

lico esercito, combattè a Montenotte ed a Millesimo, i pie

montesi dovettero battersi in ritirata con grave danno, *
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consegnando i forti di Ceva, Cuneo e Toi tona, im pi rare la

tregua di (.herasco, che condusse alla pace malaugurata del

lT! maggio, per cui fu guarentito alla Francia il possesso

del ducato di Savoja e della contea di Nizza; vennero con

segnate al vincitore le migliori (ortczic, e smantellate quelle

di Susa e della Brunetta. -in tale siato di cose fu da Vittorio

Amedeo lll lasciato, nel morire, il regno a Carlo Emanuele

1V; e sebbene i vincoli di alle.inza colla Francia dal nuovo

re si rassodasse! o col trattato del 5 aprile 1797 , i germi

di ribellione interna e la mala fede del Direttorio fecero si

che addì 9 dicembre 1798 l'ottimo Carlo Emanuele lV sot

toscrisse la sua forzata abdicazione al trono, e andosseuc

in Sardegna: un governo provvisorio resse it Piemonte, sin

chè dal fondo della Russia, nel seguente anno, Snwarov?

vincitore, noi cambiasse in favore degli alleati. Fu pi rò breve

il trionfo degli Austro - Russi, pochè nel 1800 la memoranda

discesa del console Bonaparte dal Gran s. Bernardo, e la de

cisiva battaglia di Marengo cambiarono le sorti, e il Pie

monte tornò in potere di Francia: nel 1802 la Savoja venne

costituita nei dipartimenti del Lemano e del monte Bianco.

Nello stesso unno Carlo Emanuele lV abdicò il trono di

Sardegna in favore di Vittorio Emanuele l, e andossene a

Roma nel 1819. ll 20 maggio 1814 il nuovo re risalendo

sul trono degli avi, preso possesso degli antichi stati della

sua casa, quali erano nel 1792, ad eccezione della parte

occidentale della Savoja, che -il trattato di Parigi del 50

maggio 18M aveva conservato alla Francia. Per un atto del

congresso di Vienna, del 29 marzo 1815, cedette alcuni di

stretti al cantone di Ginevra, ma per un altro atto di quel

congresso in data del 20 maggio del medesimo anno, ebbesi

il territorio delt'autica repubblica di Genova, ed d supremo

dominio del principato di Monaco; poscia it trattato di Parigi

del 181-'> gli restituì la parte della Savoja che nel precedi n te

anno aveva ceduto alla Francia. Nel 1821 scoppiò in Pie

monte una rivoluzione tendente a stabilire in questi stati

un governo costituzionale ; ma entrato nel paese un esercito

austriacii prontamente ripristinò l'autorità regia in tutta la

sua estensione. Se non che quei inoti incomposti avevano

siffattamente disgustato il re, ch'egli nel di 5 di marzo di
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quell'anno cedeva il- diadema al suo fratello Carlo Felice,!

cui succedette Carlo Alberto , del ramo di Savoja-Carignano.

Le cose operate da questo monarca a vantaggio de' suoi

sudditi furono da noi accennate sul fine della storia di St

inzzo. Sono universalmente conosciuti i fierissimi disastri,

che lo indussero ad abdicare la corona in favore del suo

primogenito, ed a condursi in volontario esiglio ad Oporto,

ove cessò di vivere il 28 di luglio dell'anno 1819. ll suo

figlio e successore Vittorio Emanuele 1l prese le redini

dello stato ridotto all'estrema sciagura; ma il senno e la

fermezza d'animo di cui già egli diè belle prove inspirano

la fiducia , che sia Re capace di rimarginare le immense

piaghe dello stato , e di ridurlo al suo antico splendore.

Già prima che salisse al trono, #gli avea mostrato nei campi

lombardi tal coraggio, valore e perizia delle cose guerresche

da far credere, che sia per avverarsi il vaticinio che faceva

il professore G. Casalis quando nella faustissima occasione

della nascita di questo augusto Principe, pubblicava un so

netto che qui riproduce.

Frutto d'eccelso amor, dono solenne

Alla schietta pietà di mille voti,

A' rai del dì quel Pargoletto venne,

Onde più stanno i fati nostri immoti.

Sull'aurea cuna le celesti penne

Stende, il bacia e ne acqueta il pianto c i moti

L'angiolo stesso che l'acciar sostenne

D'Eugenio, e i chiari fatti al mondo noti;

E della Madre che n'esulta e pave

Nell'animo regal speranza infonde

D'un avvenir di plausi alta e soave ;

■Anzi le dice al cor; possente duce

Sarà tuo figlio, e sulle ausonie sponde

Mirabil astro di propizia luce.
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Or giova riflettere, che mentre i principi che assunsero

il nome di Savoja, cercavano di estendere il loro dominio

in quella contrada, varie parti della medesima erano signo

reggiate da altri dominatori. Diflatto sebbene quei primi

principi sabaudi solessero intitolarsi conti di Moriana, pure

il vescovo morianese possedeva in questa provincia un prin

cipato indipendente che estendevasi al di la dell'Are©, dalla

parte del Delhnato: solamente nell'anno 1327, il conte 0-

doarilo , in seguito ad una generale sollevazione dei sudditi

del vescovo, fu associato alla sua temporal giurisdizione, e

pregato dal vescovo e dal suo capitolo di difenderli e pro

teggerli contro i ribelli.

Amedeo Vl, detto il conte Verde, acquistò con un trattato

del 15ó5 tutte le possessioni dell'antica casa del Fossignì.

Amedeo Vili, avendo comprato nel 1401 la vasta contea del

Genevese, il principato di Dombes, ed altri possedimenti ,

la casa di Savoja ottenne allora un posto distinto fra le

potenze d'Europa ; e gli stati sommessi alla sua dominazione

trovandosi a quel tempo in gran parte posti al di là delle

alpi, portarono sin dall'anno 1416 il nome di ducato di

Savoja.

La casa sovrana che ebbe il sopranome di Geneva, fu,

dopo la casa di Savoja, la più possente di quelle che regna

rono in quella contrada. l suoi principi, che non si deb

bono confondere con Oliviero e Frumoldo, conti di Geneva

sotto Carlo Magno, discendevano da Ratberto, valente ca

pitano che viveva l'anno 880. ll contado del Genevese che

si estendeva dal Tillet, fiumicello presso di Aix, sino al

castello di Troches nel Ciablese. fu il principato su cui essi

dominarono; a mal grado delle guerre continue ch' ci su

scitarono ai vescovi principi di Geneva, gli imperatori li

obbligarono a riconoscere questi ultimi pe,r loro supremi

signori, ed a ricevere da essi l'investitura di questo stato

che, dopo la morte di Clemente Vll, e la vendita di Oddone

di Villars, sire di Thoire, passò alla casa di Savoja nel 1401.

l discendenti di Emerardo, distinto capitano sotto gli ul

timi re di Borgegna, possedettero a titolo di principato so

vrano la baronia del Fossignì, quella di Beaufort, Hermence,

Vcrsoix e più signorie , da Seyssel sino a Friborgo nella

42 1Hzion. (ìeogr. ec. Voi. XlX.
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Svizzera. Beatrice, ultima principessa del Fossignì , avendo

sposato Guigo Xll, delfino di Vienna , gli stati ch'ella gli

portò in dote furono uniti al Delfinato, e solamente pel trat

tato dei 1365 vennero congiunti con quelli della casa di

Savoja.

l vescovi di Geneva, riconosciuti principi dell'impero del-

l'Alemngna, dopo la bolla di Federico Barba rossa, dell'anno

1155, erano, per concessioni degli imperatori, non sola

mente sovrani della loro città vescovile e del suo balliag-

gio, ma eziandio dei mandamenti di Peney , di Jussy e di

Thvez nel Fossignì.

1l territorio di Rumilly e la giurisdizione di Tbernier ,

erano egualmente feudi dipendenti dal loro principato , di

cui essi investirono i conti del Genevese , ed i baroni di

Tbernier : i principi della casa detta di Geneva , e i duchi

di Savoja che loro succedettero , prendevano dai medesimi

vescovi l'investitura del contado del Genevese, e più signo

rie delle vicinanze di Geneva.

Gli arcivescovi di Tarantasia , conti della provincia di

questo nome sin dall'anno 999, e poi principi dell'impero

d'Alemagna nel 1186 , godevano anch'essi dell'autorità so

vrana in una parte della loro diocesi. Ebber eglino grandi

contese per la loro giurisdizione temporale coi conti di Sa

voja ; ma i loro richiami furono inutili sino al regno di

Carlo Emanuele lH: i vescovi di Tarantasia e di Moriaua

avendo ceduto i proprii diritti a questo monarca, egli creò

il primo principe di f.onflans il 51 d'ottobre 1769, e diede

al secondo il titolo di principe di Aiguebelle e di Ayton

con lettere patenti del 16 febbrajo 1768.

Oltre i prelati di cui abbiam testè fatto parola , gli an

tichi marchesi di La Chambre, visconti di Moriana, i baroni

di Miolans , di Montmayeur de Chivren-Villette , nella Sa

voja Propria, tenevano in origine le loro terre dagli impe

ratori germanici, e vi esercitavano tutti gli atti della so

vranità immediata. 1 baroni di Viry, di Sallenove, di Com-

pey e di Menthon nel Genevese ; i signori di Thoire , di

Lucinge, di Allemand, di Graissier e di Chissè nel Fossignì;

qu«lli di Allinges e di Blonai godettero nelle loro terre una

eguale autorità durante il secolo xu; ma avendo ceduto, in
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ratoii , ai sovrani, negli stati dei quali le loro immediate

signorie erano rinchiuse, questi , per istabilire un governo

uniforme , restituirono a quelli le Foro possessioni a titolo

di feudi dipendenti dal loro principato , e ne ricompensa

rono la sottomissione conferendo loro le prime cariche dei

loro stati. La prova di tutti questi fatti' è contenuta in varii

titoli particolari, e specialmente nell'inventario originale fatto

sui titoli e le carte delle case di Geneva e del Fossignì ,

per ordine di Amedeo Vili, l'anno 1414.

Già da più di un secolo la Savoja, sotto i principi augusti

che ne portano il nome, godeva della più grande prosperità,

quando improvvisamente il governo di essi fu disciolto per

l'invasione simultanea che fecero in quel ducato le armi di

Francia, di Berna, %di Friborgo e del Vallese. Questa sor

prendente rivoluzione , che accadde l'anno 1556, sotto il

regno di Carlo 111, cangiò inferamente l'organizzazione po

litica di quella vasta contrada, separandone i popoli, che

per lo innanzi già non formavano che una sola nazione. 1

bernesi per sostenere i loro compaesani di Geneva contro

il duca di Savoja, che voleva rendersi padrone assoluto dell»

loro città, gli rapirono, in pochi giorni, il paese di Vaud,

il Ciablese, ed i balliaggi di Ternier, di Gaillard e di Gea.

1 vallesani, temendo l'ingrandimento, e la vicinanza degli

stessi bernesi, s'impadronirono di s. Maurice, di s. Gingoulph,

e di Evian; i Friborghesi spedirono nel contado di Romont

grossi corpi di truppe per mantenervi la religione cattolica,

e per istabilirvi la loro autorità.

Francesco l , avendo conquistato nel medesimo tempo, a

danni di Carlo 111 suo zio, la Rressa, il Bugev, la Savoja

Propria, la Tarantasia e la Moriana, unì formalmente quelle

provineie alla corona di Francia , e lo stesso fece di una

parte del Piemonte: parlamenti francesi furono creati in

Gamberi, ed in Torino; e l'infelice Carlo 111, spogliato degli

stati suoi, morì d'una febbre lenta in Vercelli l'anno 1553.

1l suo figliuolo Emanuele Filiberto, dopo la vittoria di

s. Quintino, ottenne dalla Francia la restituzione degli stati,

ch'essa aveva invaso sotto il suo genitore. l bernesi, in virtù

del tratta to di Losanna, stipulato nel 1564, vi restituirono
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il C.iablese al ili qua della Dranza, Ternicr, Gaillard e Gcx,

assicurandosi ad un tempo del possedimento del delizioso

paese di Vaud. 1 vallesani, con un altro trattato del 4

d'agosto 1569, gli restituirono Evian col suo territorio, e

ritennero la valle di s. Maurice, ossia l'odierno basso Vallese.

Durante queste successive variazioni, il Genevese, il Fos-

signì, e il mandamento di Beaufort, formando l'appannaggio

della Casa di Savoja-Nèmours , non provarono alcuna mu

tazione nel loro governo efficacemente protetto dalla Francia:

ma le altre parti del ducato Sabaudo, essendo passate solto

la dominazione di tre sovrani di religione e di politica dif

ferenti , ed Emanuele Filiberto avendo fatto di Torino la

capitale degli stati, di cui aveva ottenuto la restituzione, la

Savoja perdette la preponderanza che i suoi vassalli, i suoi

magistrati e gli abitanti suoi avevano sempre avuto nelto

stato. Questa prerogativa disparve quasi intieramente dopo

il cambio della Bressa e del Bugey col marchesato di Saluzzo;

e il ducato di Savoja ridotto allora alla metà dell'estensione

e della popolazione ch'esso aveva nel 1536 , divenne come

una provincia subordinata al Piemonte.La posizione militare della Savoja , aperta e senza difesa

dal lato della Francia , le fece provare le più grandi cala

mità nelle guerre che accaddero tra la casa d'Austria e

quella dei Borboni. L'invasione di Francesco 1 nel 1"»36,

di Enrico Vl nel 1600, di Luigi Xlll nel 1650, di Luigi XlV

negli anni 1690 e 1703 . e quella degli spagnuoli dal 1742

al 1748 rovinarono l'agricoltura, il commercio e l'industria

de' savojardi. Così dolorosa situazione di quei popoli non

isfuggì allo sguardo di Vittorio Amedeo li; e si fu nella

speranza di liberameli per sempre , e di scemare ad un

tempo l'estensione delle frontiere del Piemonte dal luto della

Francia che fece proporre alle conferenze di Baden e al

congresso di Utrecht di unire quel tratto di paese atla con

federazione elvetica, piuttosto che cederlo a Luigi X1V, clic

gli offriva in cambio il ducato di Milano. Gli stessi motivi

diressero ancora il gabinetto di Torino nelle conferenze che

precedettero il trattato di Aquisgrana nel 1748, nelle quali

si trattò ancora di cambiare il ducato di Savoja con quelli

di Parma e ili Piacenza.
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Li rivoluzione francese, che scoppiò nel 1789, avendo per

la natura de' suoi principi] affievolito i legami che univano

i sudditi ai loro sovrani, minacciò la casa di Savoja più

clic ogni altra potenza di Europa, a cagione delle sue al

leanze coi Borboni, e del contatto delle frontiere dei due

stati. Dopo le conferenze di Pilnitz, Vittorio Amedeo Hl ,

avendo acconsentito alle condizioni eventuali del trattato di

Pavia, ed i Principi francesi avendo trovato un asilo a To

rino, i fogli patriotici di Parigi e di Grenoble , svegliarono

l'attenzione dei loro partigiani su quanto accadeva in Savoja,

ed atterrirono da corte di Torino, che subito adottò prin

cipi'! di moderazione e di dolcezza; creò in Ciamberì un

comitato centrale per proporre unitamente ai comitati delle

Provincie i mezzi più acconci di mantenervi la pubblica

tranquillità. l comandanti militari ricevettero dal Re l'ordine

preciso di non usare la forza armata se non colla più grande

circospezione, senza che gli abitanti se ne potessero dolere,

e senza che la sicurezza dello stato fosse compromessa coi

suoi vicini. Quanto sieno riuscite inutili siffatte precauzioni,

già s'è detto qui sopra.

Poichè abbiamo precedentemente indicato le legislazioni

che furono in vigore nella Savoja sotto i Romani, i Borgo

gnoni ed i Franchi, è pregio dell'opera che ora si accenni

con quale legislazione i principi della casa di Savoja ressero

quella contrada: seguendo l'esempio del celebre Foscarini,

ambasciadore di Venezia a Torino, considereremo la natura

del governo, e la legislazione di quei principi nelle tre epo

che principali delle rivoluzioni , che i loro stati provarono.

La prima epoca dee riferirsi al cominciamento del regno dei

conti e dei duchi di Savoja, dall'anno 10G0 sino al 1536 ;

la seoonda principia dalla nuova amministrazione stabili1a

dal duca Emanuele Filiberto l'anno 1559 sino al regno dì

Vittorio Amedeo li. La terza infine abbraccia il periodo in

cui governarono i sabaudi principi divenuti re di Sardegna

sino al trattato di Parigi dell'anno 1796.

Durante il primo periodo, che comprende quattrocento

settantasei anni, la savoina legislazione stette su solido

basi, e venne ridotta in un codice particolare. Sotto i conti

le prime leggi non furono che regolamenti fatti nelle as
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s*;mblee generali della nazione, ove quei principi, consiglia'.i

dai vescovi e dai baroni, ed illuminati dai giureconsulti .

terminavano le contese che insorgevano tra i loro sudditi,

e facevan cessare gli abusi c le malvagità che si andavano

discuoprendo. Seguendo l'esempio dei Re di Francia , il

conte Ajmonc fu il primo sovrano di Savoja , che abbia

avuto presso di se un abile giurisperito sotto il nome di

cancelliere , per essere negli stati suoi il capo dell'ordine

giudiziario, per provvedere all'esecuzione delle leggi, o ve

gliare su la condotta, e l'integrità dei giudici: questo me

desimo Principe stabilì, il 29 novembre 1329, un consiglio

supremo di giustizia, residente in Gamberi, per giudicare,

in ultima appello, i processi civili e criminali . e lasciare il

diritto alle appellazioni subalterne Con editto del 1536 or

dinò che tutti i giudici degli stati suoi potessero essere

ricercati nelle pubbliche assise, e fossero obbligati di rispon

dervi alle doglianze mosse contro di loro, e di soddisfare

ai richiami che ognuno aveva il diritto di fare contro di

essi. Amedeo Vl, con una legge pubblicata nel 1545, ag

giunse a quelle disposizioni del suo genitore che l'assemblea

dell* assise, chiamata in Savori, Auditorium generale, tribunal

supremum judiciale, si tenesse regolarmente in ogni anno , e

che i prelati , i signori della sua corte, riuniti ai più famosi

uomini di legge, ne fossero i giudici secondo l'antico co

stume- Avendo poi ottenuto (1356) dall'imperatore darlo lV,

che non si potesse più appellare alla camera imperiale dalle

sentenze emanate dai tribunali de' suoi dominii, ordinò che

tutte le appellazioni fossero portate al consiglio residente

presso di lui.

Era riserbato ad Amedeo Vil1 d'introdurre negli stati ehe

aveva di fresco riuniti alla sua corona ducale, un modo di

rendervi la giustizia e di esigervi le imposte, conforme a quello

già in uso nelle provincie del suo antico patrimonio. A questo

fine egli raccolse in un solo codice non solamente le leggi dei

suoi antenati, ma eziandio quelle osservate nel Genevese e

nel Fossignì, aggiungendovi tutte le disposizioni richieste

dalla fusione di >juei differenti popoli. Diede l'incarico di questa

compilazione al suo gran cancelliere Giovanni di Beaufort,

.il suo segretario Nichod Festi, e ad alcuni altri membri
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del suo consiglio, e la fece pubblicare solennemente nella

gnau sala del castello di Gamberi, alli 17 giugno 1430.

Questo codice, intitolato Statuta Sabaudiae, che fece dare ad

Amedeo Viti il soprannome di Salomone del suo tempo, è

diviso in cinque libri. ll primo contiene le leggi relative al

culto divino, alla polizia ecclesiastica e alla tolleranza degli

ebrei. ll secondo specifica i doveri dei principi della casa

ducale, non che quelli dei grandi uffiziali d. llo stato , dei

magistrati supremi, e la maniera con cui debbono procedere

i tribunali nelle materie civili, criminali e demaniali: rac

chiude egualmente disposizioni particolari sul gran mare

sciallo, capo dell'esercito di Savoja, sulle genti di guerra ,

sul gran mastro del palazzo, sopra i ciambellani e gli scu

dieri. ll terzo comprende tutte le leggi relative allo stato

civile di tutte le classi del sabaudo dominio, dai Principi

sino agli abitanti delle campagne ; quelle che hanno relazione

agli artisti, ai mercadanti ed agli albergatori; e contiene

inoltre alcuni regolamenti su l'usura, i giuochi, i mendi

canti, le concubine, e le donne di cattiva condotta. ll quarto

è una tariffa che determina in fiorini di Savoja ciò che gli

ufficiali dei differenti tribunali potevano percepire dalle loro

fatiche. ll quinto fialmente contiene le leggi suntuarie, che

determinano , con particolarità forse troppo minute, la ric

chezza, la forma delle vestimenta, secondo la condizione di

ciascuno, non che le spese concedute nelle occasioni dei

festini di nozze e delle sepolture. Queste leggi produssero

un bene così generale nel ducato di Savoja , che Oliviero

della Marca, autore contemporaneo, disse, parlando di Ame

deo Vili, che non solamente questo principe si comportò

molto bene con la Francia e col duca di Borgogna , ma

pubblicò pur leggi tanto saggie, che la Savoja, sotto il suo

regno, fu il paese più ricco, e più sicuro di quanto il fos

sero le regioni circonvicine.

ll consiglio di giustizia di Gamberi, e la camera dei conti

furono i corpi di magistratura suprema del ducato. ll su

premo consiglio di giustizia residente in Gamberi, creato

dal conte Ajmone nel 1529, e a cui fu sostituito il senato

di Savoja nel 1559, fu il solo tribunale, da cui derivarono

le giurisdizioni inferiori delle provincie situate al di là dei
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monti. Composto di un presidente, di parecchi giudici, di

un avvocato e di un procuratore fiscale generale , giu

dicava te cause di appello, ed in prima iustanza quetle dei

baroni, dei grandi vassalli dello siato, dei comuni, e prov

vedeva d'urgenza alle doglianze mosse contro i giudici , i

ballii, i castellani e gli altri impiegati locali subalterni. Selle

cause importanti e complicate, il presidente chiamava atle

sedute di questo tribunale i prelati ed i giureconsulti più

distinti, ed ammetteva egualmente l'avvocato dei poveri,

incaricato di difendervi le cause degl'infelici e degli op

pressi. L'instituzione del suo ufficio, così antica in Savoja,

impediva che l'indigenza fosse oppressa dai ricchi , e dagli

uomini potenti. L'avvocato dei poveri obblìgavasi con giu

ramento a prestare i suoi soccorsi gratuitamente agl'in

felici.

La camera dei conti di Savoja, di cui la creazione è quasi

tanto antica, quanto la casa di questo nome, fu il secondo

corpo di magistratura del ducato. Esso era composto di un

presidente, di tre maestri de' conti , di tre uditori e di dieci

segretari: la sua giurisdizione si estendeva su tutio ciò che

era relativo al dominio ducale, al tesoriere generale, ai ballii,

ai castellani ed ai chiavarli.

Oltre i tribunali e gli utliciali di giustizia e di contabi

lità, il conte Aimone ed it suo figliuolo Amedeo V1, stabi

lirono, come già s'è notato, che in ciascun anno si tenesse

in Savoja un'assemblea generale dei prelati, dei vassalli Q

dei giudici delle piovincie, per rimediare agli abusi, ascol

tare Le rimostranze delle popolazioni, e giudicare in ultimo

appello. Amedeo Vili organizzò questa instituzianc per modo,

che si potesse ottenere intieramente lo scopo che i suoi

antenati si erano proposto. Quest'assemblea dovea tenere

pubblicamente le sue sedute durante il mese di maggio nel

luogo indicato dal Sovrano che erane il presidente , o che

facevasi rappresentare da un principe del sangue, o da un

grande dello stato. 1 giudici di questo tribunale supremo,

dovevano essere giureconsulti celebri , che il duca chiamava

da straniere contrade. Questo tribunale pot tava giudicio su

tutte le doglianze contro gli utliciali di giustizia e di conta

bilità; era incaricato di far punire le vessazioni e le vio -



SAVOJA 657

lenze di tutti i pubblici impiegati. L'istoria della Savoja ci

porge un grande esempio per dimostrare che una così im-portante disposizione del codice sabaudo non era illusoria.

Da ogni parte si gridava contro il cancelliere De Bolomier:

la sua nascita, la carica eminente di cui era investito, e la

grande confidenza ili cui egli godeva presso Amedeo, face

vano sospettare , ch'ei potesse andare esente dal meritato

castigo, quando il duca Ludovico convocò le assise generali

in G.eneva, l'anno 1446. Amedeo ll, barone di Viry , che

erane il presidente in nome del Duca, fece istruire un pro

cesso criminale contro il cancelliere De Bolomier; i suoi

delitti essendo stati posti in evidenza, fu egli condannato ,

il lo d'agosto, a essere gettato con una pietra al collo, nel

lago Lemano.

Tutti gli storici della Savoja parlano degli Siati Generali

di questo ducato, i quali furono in vigore sino ad Emanuele

Filiberto che li abolì per sempre.

ll celebre presidente Antonio Fabro, e parecchi senatori

arricchirono colle loro opere la savoina giurisprudenza ; e la

legislazione di questo paese dal 1559 sino al 1678, fu riu

nita dai signori Baly e Yoly, in due volumi in foglio, che

Madama Beale Gioanna Battista di Savoja-Nèmours fece

stampare in Gamberi , l'anno 1679.

Vittorio Amedeo 11 ristabilì in Savoja il tabellione, con

editto del 29 novembre 1696, per mettere sotto la guardia

dell'autorità pubblica la copia fedele ed autentica di tutti

gli atti dei notai, sottomise all'imposta territoriale i beni

del clero ad eccezione di pochi, e fece rimettere al senato

di Ciamberì una pratica compilata dal presidente Viallet,

per la procedura criminale degli ecclesiatici. Non badando

ai rv*.l.-^;3Ì. dei nobiti del ducato, li assoggettò parimente a

-,Jdgare le imposte dei loro beni che non erano feudali , ed

annullò tutte le giurisdizioni signoriti, di cui non si potesse

giustificare la concessione con un titolo primitivo. Addì 7

gennajo 1720, la camera dei conti di Savoja stabilì un'in

tendenza generale pel ducato, sei intendenti per le Provin

cie particolari, e determinò le loro attribuzioni, e l'e

stensione della loro giurisdizione.

Carlo Emanuele 111 volendo perfezionare il codice che il
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suo genitore Vittorio Amedeo ll aveva pubblicato col nome

di lteali Costituzioni, ne affidò l» revisione ai più dotti,

magistrati, i quali se ne occuparono seriamente pel corso di

dieci anni: ed il suo novello codice, pubblicato nel 1770,

fu giudicato allora siccome il miglior codice che esistesse

in Europa. Vittorio Amedeo lll, sul principio del suo regno

fece pubblicare il nuovo regolamento particolare per la Sa

voja; ed approvò lo stabilimento della società d'agricoltura

di (Gamberi. Ora il codice Albertino è in vigore nella Sa

voja, come in tutti gli altri stati del re di Sardegna.

Terminiamo queste notizie storiche della Savoja con un

breve cenno sullo stabilimento della religione cristiana in

quella contrada, e sulle rivoluzioni, a cui soggiacque il suo

clero dall'anno 300 sino a questi ultimi tempi. ÌNon esiste

alcun monumento per cui si possa determinare con certezza

l'epoca dello stabilimento del cristianesimo nella Saroja.

La diocesi di Geneva riguardava s. iNazario discepolo di s.

Pietro , come il primo apostolo di quel paese ;e forse è vero

che questo santo vi sparse i primi lumi del vangelo, e che

vi fece alcuni proseliti; ma è credibile che quei primi cri

stiani vissero ignorati, e che i partigiani della loro religione

non divennero numerosi che verso il fine det secolo X111,

e nel secolo seguente , in cui furono stabilite nella Savoja

quattro sedi vescovili. S. Paracodo, a cui il papa Vittore

scrisse intorno alla celebrazione della Pasqua l'anno 1198,

è il primo vescovo conosciuto di Geneva : dopo quest'epoca

se ne trova la successione non interrotta sino a monsignor

Giuseppe Maria Paget , che nel 1801 diede ta dimissione

della sua giurisdizione episcopale nelle mani del papa Pio Vll.

Dopo che la riforma fu ricevuta in Geneva, il ve

scovo ed il suo capitolo trasferirono la loro sede in

Annecy. La parte della diocesi rimasta cattolica, nel 1792

comprendeva 420 chiese parrocchiali in Savoja, 107 in Fran

cia ; e la parte protestante aveva 19 chiese in Geneva e

nel suo territorio, e 51 nel paese di Vaud La storia ec

clesiastica della città, e della diocesi di Geneva, non fu

mai scritta con precisione, ed imparzialità; i suoi monu

menti autentici trovandosi paite in Geneva, parte in Annecy,

i* specalmente negli archivi di Sales-Thorens, fu cosa diffi
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ci lissi ma il riunirli , il confrontarli, ed il farne un proficuo

studio. ll Besson , il fi rmin , Agostino De Seyssel, ed alcuni

altri eruditi, a malgrado delle molte loro ricerche, caddero

in grandi sbagli; e le opere scritte su questa materia dai

genevrini riformati, sono piene di errori storici.

ll vescovato di Moriana fu la seconda sede vescovile sta

bilita in Savoja. Luciano che intervenne al concilio convo

cato da papa Giulio in Roma, l'anno 541, ne è riguardato

come il primo vescovo.

(.iamberì essendo la capitale della Savoja, i suoi duchi

la fecero erigere in vescovato con bolla di Leone X del 21

maggio 1515. Urbano di Miolans ne fu nominato il primo

vescovo : ma Francesco 1 , ed i re di Francia suoi successori,

fecero tante opposizioni a Roma , che questa erezione non

ebbe il suo pieno effetto prima dell'anno 1779. Monsignore

Michele Conseil , già vicario generale di Geneva, fu il primo

vescovo di Ciamberì. Nato in Mègève nel Fossignì, il 19

marzo 1716, fu consecrato il 550 d'aprile 1780, e morì nel

suo episcopio addì 29 settembre 1793.

La costituzione civile del clero decretata in Francia nel

1793, essendo stata pubblicata in Savoja addì 8 febbrajo

di quell'anno , fu nominato, il 6 del seguente marzo, un

vescovo costituzionale, la cui sede venne stabilita in Annecy.

Una tale instituzione, fatta senza l'autorità della chiesa, e

contro i decreti del sommo Pontefice, trovò una grande

opposizione nel dipartimento del Mombianco, ove la pace

delle coscienze, e la vera libertà religiosa non furono ri-

Stabilite che in virtù del concordato, che si stipulò a Parigi

addì 15 luglio 1801 , e si ratificò dal papa Pio Vll nel dì

15 del seguente agosto.

Le sedi di Ciamberì, di Moùtiers e di Moriana trovandosi

vacanti per la morte dei loro titolari, e monsignor Page! ,

vescovo di Geneva , avendo dato la dimissione chiesta dal

Breve del supremo capo della Chiesa , le quattro antiche

diocesi di Savoja con una porzione di quella di Belley che

vi era rinchiusa furono abolite con tutte le chiese parroc

chiali da una bulla del 19 novembre 1801, la quale sostituì

per i dipartimenti del Mombianco e del Lcmano, alle an

tiche sedi vescovili il nuovo vescovato eretto sotto i nomi
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di Ciamberì e di Geneva . sottomesso alla giurisdizione del

metropolitano di Lione. Si è detto ai luoghi opportuni come

furono disposte le diocesi dello Savoja dopo il ritorno dei

nostri legittimi principi nei loro stati di terrafeima. (!iam-

berì divenne sede di un arcivescovo, di cui sono suffragi! nei

i vescovi di Annecy, di Aosta, di Moriana e di Tarantasi.i.

La Tarantasia fu la provincia della Savoja che ricevette

più tardi ln fede cristiana, o per lo meno fu quella, di cui

la sede vescovile venne stabilita l'ultima: s. Giacomo, di

scepolo di s. Onorato di Arles , viene considerato come il

primo vescovo delle Alpi Graje. Egli ottenne, pel manteni

mento del suo clero, tutta la valle di Hauteluce e di Beau-

fort: la tradizione dice che questo vescovo fece costruire

una chiesa ed un castello alla distanza di un miglio e mezzo

da Centron, in allora città principale di quel paese, e che

gettò così, nelt'anno 420 dell'era cristiana , i fondamenti di

una nuova sede episcopale , che fu subito sottoposta alt'ar

civescovo di Arles. S. Marcello, successore immediato di s.

Giacomo, trasferì la sua sede a Moùtiers, ed il papa s. Leone,

con sua lettera del 5 maggio 450 , sottomise questo nuovo

vescovato alla metropoli di Vienna. Alcuni secoli dopo il

vescovo di Moùtiers divenne anch'egli metropolitano. Ro

dolfo 111 re di Borgogna donava il contado di Tarantasia ai

suoi arcivescovi nel 996, e l'imperatore Federico 1 li creava

principi dell'impero l'anno 1186.

Oltre le quattro sedi episcopali, di cui testè abbiam fatto

parola, la particolar venerazione che i re di Borgogna pro

fessarono a s. Morizio e ni martiri della legione 'febea , fu

t'origine di molti stabilimenti religiosi che si fecero nella

Savoja, i quali trassero i loro primi monaci dal monastero

di Agauno nel Vallese. Teodoro, vescovo di Oetoduro , che

viveva nel 551 , vi avea riunito una comunità di religiosi ,

i quali vi osservavano una speciale regola ; Sigismondo ,

re di Borgogna, sostituì a quella comunità cinquecento mo

naci occupati delta perpetua salmodia : Ludovico il Pio vi

stabilì in appresso i canonici regolari di s. Agostino, i quali

introdussero, nel secolo ix, la loro regola, approvata da Eu

genio 11, in tutte le cattedrali della Savoja. Questi medesimi

canonici regolari di Agauno, fondarono in Abbondane^ una
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abazia , che divenne capo d'ordine di unn congregazione

particolare, la cui regola, compilata dal B Ponzio del l'os-

signì , fu osservata nelle abazie di Sixt , di Entremont , di

Gran-Val. della Gollie, e da diversi priorati.

La regola di s. Basilio fu per qualche tempo in vigore al

Bourget, a Aulps nel Ciablese, a Hautecombe, e in un mo

nastero situato a piè della montagna di Sessine , presso il

villaggio Des Granges sulla strada di Rumilly.

1 Benedittini, l'ordine dei C.isterciensi, gli ordini Men

dicanti, e le congregazioni destinate all'istruzione della gio

ventù ebbero anche stabilimenti nella Savoja ; ma essi ca

devano tutti per la generale abolizione dei conventi.

Or facciamo un breve cenno intorno alle rivoluzioni a

cui il clero della Savoja soggiacque dallo stabilimento del

cristianesimo sino a questi ultimi tempi.

Sotio Niceforo Teolasto, quinto vescovo di Geneva , morto

nel 346, l'arianesimo turbò la pace di cui godevano i cri

stiani di quella città, e Orsmida, di lui successore, clic in

tervenne al concilio di Mifcno pel 347, fu esiliato dalla sua

città vescovile dall'imperatore Costanzo, perchè non volle

rinunziare alla fede del concilio di Nicea. ll regno di Giu

liano fu egualmente procelloso per la religion»; i pagani

ristabilirono i loro idoli in Geneva, e costrinsero il vescovo

ed il clero di questa città a rifugiarsi in altre contrade.

Nel tempo che Gundebaldo signoreggiava la maggior parte

della Savoja, l'arianesimo continuò ad esservi protetto, e lo

scisma fatalmente s'introdusse in Geneva. Sant'Avito, arci

vescovo d' Vienna, avendo ricondotto il re Sigismondo e i

signori della sua corte alla fede ortodossa , la religione cat

tolica sotto questo principe fece in Savoja rapidi progressi,

e le chiese che già vi erano stabilite vi godettero di una

perfetta tranquillità. Ma nel 730 i saraceni avendo sforzato

i varchi della Moriana trucidarono il vescovo s Emiliano ,

e ne dispersero il clero: quegli stessi infedeli nel 940 es

sendosi di bel nuovo introdotti nelle Alpi Graje e C.ozie

fieramente perseguitarono il clero' e gli ablianti della Mo

riana insino ad Embiun, ove fecero un'orribile strage degli

ecclesiastici e delle popolazioni che vi si erano rifugiate

dalle valli di Susa e di s. Gioanni. Quei barbari passarono
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quindi nella Taraotasia , nel Fossignì e nel Vallese , vi ro

vinarono le chiese, distrussero i villaggi, ed uccisero quasi

tutti gli abitanti di quelle contrade, che non si videro ri

popolate se non per le sollecite cure dei loro vescovi. La

città di s. Giovanni di Moriana fu soggetta a nuove disgrazie

nel 1033, in cui ricusò di riconoscere Corrado il Salico per

legittimo successoie dei re di Borgogna: Corrado per ven

dicarsene distrusse quella città , ed unì il suo vescovato a

quello di Torino.

Dopo quest'epoca più non accaddero in Savoja nè turbo

lenze , nè scismi nelle chiese sino all'anno 1440 , in cui H

concilio di Basilea avendo eletto papa sotto il nome di Fe

lice V Amedeo Vili duca di Savoja , la sua dataria venne

alternativamente stabilita in Geneva ed in Losanna. L'abdi

cazione volontaria ch'egli fece nel concilio convocato in

quest'ultima città il 17 delle calende del 1419, rendette la

pace alla chiesa universale; e Nicolò V, riconosciuto legit

timo successore di s. Pietro sulla sede di Roma , confermò

tutti i privilegi e tutte le concessioni fatte alle chiese di

Savoja da Felice V.

La dottrina di Lutero e de' suoi partigiani avendo fono

rapidi progressi nelle vicinanze dell'antica Savoja , gli snti

generali di essa riunironsi in Ciamberì alli 19 febbrajo

e decretarono che il duca Carlo lH t'osse supplicato di usare

tutti i mezzi possibili per impedire che le nuove empie dot

trine fossero predicate o tollerate nella Savoja, e perchè gli

ecclesiastici di cattiva riputazione, od usurai, fossero seve

ramente coiretti. ll duea con suo editto del 20 febbraj»

ordinò che la sola religione cattolica fosse professata negli

siati suoi , e decretò pene gravissime contro quelli che o-

sassero introdurvi libri empi, o vi predicassero le opinioni

di Lutero e de' suoi partigiani. l bernesi nel 1556 essendosi

impadroniti del Ciablese, e dei balliag^i di Gez, di Ternier

e di Galliard, Farei che aveva stabilito la Riforma in Geneva,

venne sotto il patrocinio dell'esercito vittorioso, a predi

care in Tonone con Cristoforo Fabry, detto Lambertet, che

vi esercitò le l'unzioni di ministro per lo spazio di dieci anni.

1 cattolici che gli si opposero con tutte le forze, irritarono

talmente il senato di Berna, che con decreto del 4 giugno



SWOJA 665

dello stesso anno fece abbattere gli altari, e chiudere tutte

le chiese di quella città. Dopo la conferenza di Losanna,

contro l'irregolarità , della quale protestarono il capitolo

di quel municipio e iutto il clero seeolare del Ciablese , il

culto riformato, con editto del 24 dicembre 1556, fu il solo

autorizzato e riconosciuto dallo stato, e il suo esercizio or

dinato esclusivamente nel paese nuovamente riunito al

Cantone. Tutte le chiese del Ciablese e dei balliaggi, ad ec

cezione di otto , furono vendute o demolite , e i vasi sacri '

e le suppellettili si consegnarono ai rispettivi comuni. Gli

ecclesiastici che ricusarono di abbracciare le riforme ven

nero confinati; ma non si fece alcuna violenza alla loro sin

deresi durante tre anni; fu anzi loro conceduta la permis

sione di rientrare nel luogo delta loro origine , e di rima

nervi tre giorni per amministrarvi il proprio patrimonio, e

riceverne le entrate, colla condizione di non dommatizzare,

nè di turbare in alcun modo l'ordine novellamente stabilito.

ll novero piccolissimo di malvagi preti e di tristi monaci

che abbracciarono la Riforma , conservarono per intiero le

rendite dei benefizi , o delle prebende di cui godevano ; e

quelli che si maritarono ottennero perse e pei loro discen

denti la proprietà dei beni immobili delle loro chiese. ll

senato di Berna non pronunciò mai alcun decreto di de

portazione contro le religiose, e quelle che persistettero nel

l'osservanza dei loro voti ricevettero dallo stato una somma

fissa di danaro pel loro mantenimento netla casa paterna.ll duca Emanuele Filiberto, dopo essere rientrato nel pos

sesso del Ciablese e dei balliaggi , non fece alcuna muta

zione al culto che i bernesi vi avevano stabilito; stette con

tento ad ordinare che i suoi sudditi , i quali professassero

la religione riformata, non potessero abitare che nei luoghi

ove il culto della medesima era permesso in virtù del trat

tato di Losanna del 1564. ln forza dell'art. 4.° del trattato

di Mvon del 1.° ottobre 1589 Tonone , Bons e Narny nel

Ciablese, Viry , Compèsières e Thairy nei balliaggi furono

i soli distretti ove la comunione protestante ebbe templi e

ministri.

ll santo vescovo di Geneva si adoprò quindi con mara-

vigliosa sollecitudine a ristabilire la disciplina ecclesiastica
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nel suo clero: obbligò i monaci e le religiose a conformarsi

alla regola del loro instituto , e fece tutti gli sforzi presso

le corti di Torino e di Roma per ottenere clic' Fe monache

che vivevano nelle campagne si ritirassero in conventi si

tuati nelle città. G iovanni d'Arenton de Alex perfezionò nella

diocesi di Geneva ciò che san Francesco di Sales vi irew

felicemente stabilito: il sinodo diocesano convocato in 0"ni

anno , la fondazione di un seminario , gli annui ritiri ilei

paroci e dei vicarii, non che l'osservanza delle sinodali co

stituzioni rendettero il suo clero un modello di scienza e

di regolarità.

11 cardinale Camus, vescovo di Grenoble, monsignor d'Ar-

villars , arcivescovo di Moùtiers , e monsignor Valperga di

Masino, vescovo di Moriana, ristabilirono egualmente l'ao-tica disciplina ecclesiastica nelle loro diocesi; a tal che mi

momento in cui scoppiò la rivoluzione francese , i pastori

delle chiese della Savoja godevano meritamente il rispetto

e la stima delle loro greggie.

ll proclama dei comuiissarii francesi dell'8 febbrajo 1793

avendo soppresso i quattro vescovadi , c prescritto a tutti

gli ecclesiastici, che erano pubblici funzionarli, di prestaii-

il giuramento di mantenere la libertà e l'uguaglianza, o ili

morir nel difenderle, quelli che ricusarono di prestarlo fu

rono o rinchiusi nelle carceri, o mandati in esiglio. Siffatte

disposizioni , contro le quali protestò la massima parte dei

deputati dei comuni, atterrirono gli animi del dipartime»!»

del monte Bianco: la novella chiesa costituzionale che venne

stabilita vi ebbe appena alcuni partigiani: luminose istru

zioni e zehinti ecclesiastici , che non dubitarono di affron

tare tutti i rigori della persecuzione , mantennero i popoli

nell'antica credenza, che vieppiù si raffermò quando fu pro

posto un nuovo giuramento contrario ai principii di tutle

le comunioni cristiane.

11 clero savoino, fedele a' suoi doveri, punto non esito i

fare i sacrifizii più dolorosi piuttosto che tradire la sua co

scienza e rinunziare ai principii della sua fede: si rifugiò,

attraverso di cento pericoli, nella Svizzera, in Alemagna, e

specialmente nella subalpina contrada : da per tutto la sua

infelice condizione, i suoi lumi c il suo disinteresse in*/"
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tarono ni popoli che lo ospitaronp la stima e la venerazione1:

anche fra le comunioni protestanti si ebbe la premura di

prodigargli tutti i soccorsi di cui abbisognava ; e la divina

provvidenza, che vegliava alla sua conservazione , lo assistè

in un modo visibile nella sua dispersione, nelle carceri, ed

anche nei luoghi ove alcuni de' suoi membri furono de

portati.

ll popolo dell'antica Savoja , che manifestò tanto affetto

alla religione de' suoi pailri ed a' suoi pastori, vide final

mente adempiti i più ardenti suoi voti, quando, in seguito

al concordato colla Santa Sede, Napoleone Bonaparte, allora

primo console della repubblica, ristabilì ln religione, e pro

curò così la pace delle coscienze , e il libero esercizio del

culto cattolico.

Savoirocx , casa forte nella parrocchia di Rumilly; fu si

gnoria dei Rracorant di Rumilly.

SAVONA (provincia di). Positura, eslensione. Questa pro- *+* >i.vincia, compresa nella divisione di Genova, è posta sull'Ap- i1vy^pennino ed ha una superficie di leghe quadrate 57 1|2 di "

20 al grado, ed una popolazione di 70,700 abitanti ; loechè

corrisponde a 1890 persone per ogni lega quadrata. La sua

lunghezza da greco a libeccio viene calcolata a 24 miglia pie

montesi, ed a 14 la massima larghezza.

Limiti. Questa provincia è limitata, a levante dal torrente

Lerone e dalla provincia di Genova, a tramontana da quelle

d'Acqui e di Mondovì , a ponente da quella d'Albenga , a

mezzodì dal mare.

Comuni. E divisa in trent'otto comuni, che si racchiudono

in sei mandamenti, tre dei quali sono posti sul pendio

settentrionale, e tre sul pendio meridionale delt'Appennino.

l mandamenti di Cairo , di Millesimo e di Sassello tro

vansi in sul pendio settentrionale. ll mandamento di Cairo

si compone dei seguenti comuni; Cairo, Altare, Bormida ,

Brovida, Carcare, Carretto, Maltare, Osiglia , Pallare, Roc

chetta-Cairo. ll mandamento di Millesimo comprende Mil

lesimo, Biestro, Cengio, Cosseria, Murialdo, Plodio , Rocca-

vignale, Rocchetta-Cengio. ll mandamento di Sassello è for

mato di Sassello, Martina, Olba, Tiglieto.

Sul pendio meridionale dell'Appennino stanno i manda-

4.1 Dition. Grui1r. te. Voi. XlX.
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metiti di Savona, di Noli a di Varazzc. 1l primo si compone

di Savona , Albissola Marina , Albissola Superiore, Etler»,

Quigliano e Vado; il secondo è formato dai comuni di Moli,

Bergeri, Segno, Spotorno, Magnone e Vezzi; il terzo con

tiene N'arazze, Celle , Cogoleto e Stella. 1 mandamenti più

popolati sono quelti di Savona e di Varazze; minore dituiti

in novero di abitanti è quello di Noli. 1 comuni più rag

guardevoli, dopo Savona, sono Varazze, Sassello, Cairo, Al

bissola Superiore, Quigliano e Millesimo.

' Governo ecclesiastico e culto. La provincia è posta in quadro

diocesi, e dipende da tre vescovi; Savona e Varazze stanno

nella diocesi di Savona; Noli sta in quella del suo nome,

che è amministrata dal vescovo savonese; Millesimo e una

porzione del mandamento di Cairo , appartengono alla dio

cesi di Mondovì; Caiio e Sassello sono sotto la giurisdizione

del vescovo d'Acqui. Una siffatta ripartizione riesce incomodi

àgli abitanti, e massime ai parrocchiani di Altare, che tro

vandosi, per così dire, alle porte di Savona , debbono con

viaggio lungo, e sommamente malagevole nell'invernale sta

gione, ricorrere alla curia d'Acqui.

1 beneficii ecclesiastici vi sono pochi e di tenui rendite. La

mensa vescovile di Savona non ha che sei mila lire ; l'altra

di Noli non ne ha che quattro mila. Le antiche abazie dell'

provincia trovansi unite, tranne quella «li s. Maria in For

nelli, alle episcopali -mense di Savona e di Noli. Olirei ca

pitoli delle due cattedrali poveramente dotati , non havvi

nella provincia che una sola collegi-ita, cioè quella di sani

Ambrogio di Varazze. 1 parrochi ne' tre mandamenti ma

rittimi non sono meglio provvisti dei canonici.

Le case religiose sono in numero di quindici, e tutte nelle

comunità dell'antico Genovesato; cioè, una de' missionan!

ili s. Vincenzo de' Paoli nel capoluogo della provincia , due

de' Pl', delte scuole pie, di cui una in Savona e l'altra in

('.arcare; un conventino di domenicani in Varazze; un con

vento di agostiniani ealzati in Savona, eoa un con ventino

in Celle; un convento di serviti, in Savona; due di carme

titani scalzi, uno in Savona e l'altro in Varazze; quattro

conventi di cappuccini, uno in Savona, l'altro in Varane,

il terzo nel luogo di Spotorno , e l'ultimo in Quigliano :
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ilue di minori riformati, il primo in Albissola, ed il secondo

nel comune di Sassello.

1 monasteri di monache in clausura sono due nel capo

luogo della provincia; uno di agostiniane e l'altro di car

melitane: evvi pure nella stessa città un conservatorio , le

cui religiose si occupano a dare un'educazione alle fanciulle.

Gli antichi monasteri, che più non esistono, erano; sant'

Eugenio di Noli, s. Maria de' Fornelli, s. Benedetto di Al

bissola, priorato, tutti e tre de' benedittini; s. Maria di Lo

reto, vicino a Savona, proprio de' certosini; s. Maria di Ti'-r

glieto de' cisterciensi, e la prepositura di Ferrania. Celebre

similmente fu il monastero di monache, intitolato s. Maria

d'Arenito, all'lnvrea, nel territorio di Varazze.

Tre sono i santuarii: quello celebra tissimo della Madonna

della Misericordia non molto lunge da Savona; quello della

Madonna del Deserto nel territorio di Millesimo; e quello

di N. S. della Pace in Albissola.

Le chiese ne' tre mandamenti marittimi si veggono or

nate di marmi, di stucchi dorati e di buone pitture , con

ricchi arredi, e abbondanza di argenterie. Nei tre altri man

damenti havvi maggiore semplicità.

in tutte le parrocchie trovansi oratorii di confraternite :

Savona ne novera sei, e Varazze cinque. La vanità delle

casaccw di Genova comincia introdursi in questa provincia.

ll numero de' sacerdoti e dei chierici è sufficiente al servigio

spirituale del paese.

Gli ebrei non hanno alcuno stabilimento in questa pro

vincia, e nè anco gli accattolici.

lstruzione pubblica. A norma delle Pi. patenti del 1822 si

trovano in Sassello pubbliche scuole, ove si insegna fino alla

rettorica inclusivamente. Savona ha il vantaggio di due col

legi convitti, de' missionari'! e digli scolopii, alle scuole dei

quali sono ammessi gli esterni. ln quello de' missionari ,

frequentato pure da seminaristi , si hanno tutte le classi ,

dalla quinta sino alla teologia inclusive; locchè manca nel

collegio degli scolopii, i quali per altro insegnano per s0-

prappiù i principii di lettura, scrittura, aritmetica, ed i primi

elementi di latinità. Lo stesso dicasi del collegio convitto

dei PP. Scolopii in Caicare.
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' Nel piccolo seminario di Noli si danno lezioni ai chierici

di quell'angustissima diocesi.

Negli altri comuni si ha per lo più il comodo di un maestro

pubbtico per la scuola comunale.

Nel 1855 fu chiusa dal consiglio civico di Savona la scuol i

detta di carità, dove alcuni zelanti ecclesiastici gratuitamente

ammaestravano negli elementi, nel catechismo e nel buon

costume qualche centinajo di poveri fanciulli.

' La provincia manca di biblioteche pubbliche, e quella

degli ecclesiastici in Savona, per mancanza di rendite , non

può uè comperare cipero nuove, nè stipendiare un distri

butore dei libri che vi si trovano. Nella città capoluogo è

stabitito una scuola secondaria di nautica.

Evvi una sola stamperia, ed è la provinciale in Savona.

Oui pure esistono tre negozianti di libri.

1nstitutt pii. Di quelli che si trovano nella città capoluogo

t'arem parota nel seguente articolo. ln Albissola Marina esi

stono due opere di pubblica beneficenza: 1.° L'ospedale

civile, che ha un'annua rendita di lire 1514, con cui prov

vede al ricovero, ed alla cura degl'infermi poveri del luo^o,

per i quali vi sono quattro letti. 2.° L'ospedale degl'indi

genti, la cui rendita è di lire 2115, con cui si danno soc

corsi a domicilio, e si dotano zitelle povere. Al Cairo evvi

l'ospedale civile, destinato al ricovero dei malati indigenti:

contiene sci letti, t'annua sua rendita è di lire 1470. tu

ospedal civile trovasi a Celle; la sua rendita è di lire 1650:

serve al ricovero, ed alla cura degl'infermi poveri, a van

taggio dei quali vi sono sette tetti.

Un altro simile spedale esiste in Sassello, la cui rendita è

di lire 1678. ln questo comune avvi un piccolo monte di

pietà, chesha l'annua rendita di lire 550, con cut fa imprestiti

mediante pegno.

A Varazze, l'ospedal civile, destinato al ricovero ed alla

cura degl'infermi poveri, contiene sette letti j l'annua sua

rendita è di tire 2554.

Trovansi ancora in altri comuni della provincia otto

ospizii di carità, che hanno fra tutti una rendita di 1l. 5770,

ta quale viene impiegata nel soccorrere gl'indigenti che loro

appartengono.
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Vuoisi mirora notare che nella provincia di Savona esi-stono altre opere pie, il cui istituto è di dotare zitelle po

vere, e di soccorrere famiglie indigenti ; delle quali opere

non si può conoscere lo stato economico, perchè sono esse

di patronato di famiglie particolari, e da queste esclusiva-

metite amministrate.

Produzioni agricole o naturali. Nella regione meridionale vi.

si raccoglie poco frumento e pochissimo granone (mah) ;

nè molta è la quantità della canapa ; scarsa pure è quella

del lino. l principali prodotti sono l'olio ed il vino. l luoghi

che più abbondano dell'olio sono Varazze, Celle, Spotorno,

Berzezzi e Noli: riesce buono, benchè inferiore a quello

della provincia d'Albenga, e più a quello di Diano.

1 vini migliori della provincia si fanno nei territorii di

Albissola e Celle, ed in val di Quigliano; ma niun'arte vi

si adopera, mescendo le uve bianche e nere , mature ed

acerbe, e gettandole dopo una meschina pigiatura a fermen

tare in tini scoperti, ond'è che questi vini alcun poco ina

cidiscono.

Egregiamente si coltivano gli orti in Savona , ed in Va

razze, e danno molto profitto, non solo per gli aranci, di-moni e piccoli cedri, ma eziandio per gli erbaggi squisiti;

quali prodotti si spediscono in gran parte in Piemonte ed

in Lombardia. Gli ortolani savonesi non trascurano i fiori.

Le giuggiole dette in Venezia abaggigi, si coltivano in Va

razze. l legumi di ogni specie abbondano, ed hanno sapor

delicato. Non è ignota la coltura delle patate.

Non ultime tra i prodotti della regione marittima , sono

le frutta, come ciliegie, pesche, pere, albicocche ec. Sì per

la copia, sì per la loro bontà se ne traggono per Genova ,

Alessandria e Torino. Moltissime sono le piante di fico, ed

avvene d'ogni varietà; ma il frutto si suole spiccare non

bene maturo, per venderlo o in città, od agli uomini d'oltre-

giogo, e i pochi che si seccano, non hanno la perfezione di

quelli delle altre contrade.

Ad un miglio dal mare cominciano i castagneti, che poi

si veggono cuonrire gran parte dei monti meno etevati e

quasi tutta la regione settentrionale della provincia. Migliori

sono le castagne che si raccolgono di qua dal giogo, e for
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niscono il nutrimento per circa sei mes" agli abitanti; ma

non si riducono in farina, come si usa nella riviera di le

vante, ed in Toscana

Altare e Matlare mancano quasi affatto di vigne; ma negli

altri luoghi si raccolgono uve in una certa quantità; il vino

per altro non è molto pregiato, tranne quello di Brovi.ta ,

e di certi vigneti nel territorio di Cairo.

La regione settentrionale è più ricca di cereali, che non

la meridional, e vi abbondano le patate ed il mais; ni si

trascura la coltura della canapa , quanto e mestieri all'uso

degli abitanti. Parlasi con ammirazione della grossezza delle

rape di Mallare.

Tra le produzioni che naturalmente somministra il paese,

non è di picciol conto la raccolta dei funghi, che si fa due

volte l'anno, se le pioggie ed il calore ne favoriscono lo

sviluppo, e specialmente nell'autunno. Essendo generalmente

innocui a chi non eccede nella quantità, fassene un uso

grandissimo, e ne avanza tal copia da spedirne a Genova ,

e talvolta in (spagna. l tartufi sono pochissimi nelt'una e

nell'altra regione. 1 più pregiati sono i bianchi, benchè in

altre contrade diasi ai neri la preferenza.

Bocchi e macchie. 1 boschi si dividono in tre classi , came

rali , comunali e particolari. Chiamansi boschi della camera

le selve che la camera della già repubblica di Genova s'avra

riservate in proprietà nei confini di Savona , e perchè più

rispettati sono i migliori.

Grande è l'estensione de' boschi comunali, coperti di faggi,

in alcune parti di avellane , e qua e là sparsi di macchie

fitte d'arbusti, che si tagliano per darli ad ardere nelle

fornaci; ma l'abuso di scavare, dopo il taglio, i piccoli ceppi

degli arbusti per uso di cucina e dei cammini, è pernicio

sissimo, smuovendo il terreno, che le pioggie dirotte por

tano ad innalzare il letto de' torrenti. Maggior cura de' boschi

e delle macchie hanno i privati che ne sono proprietarii ;

ed alla loro diligenza si dee l'infinito numero di pini sil

vestri , che da trentacinque anni in qua coronano gli erti

poggi della provincia.

E parlando più distintamente, le sponde di tutti i rami

del Borruida sono vestite di ontani , pregiati specialmenle
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prr ln loro durevolezza nelle acque, allorchè sono conficcati

per pali nelle fondamenia degli edifizii, e delle moli in ter

reni umidi, o vicini ai fiumi. Anche le a/fiere , o pioppe,

sono copiose nei luoghi non aridi. Sull'erto immensi boschi

di faggi e di castagni cuoprono i monti. Scemato è il nu

mero degli abeti, essendovi una sola abetaja ne' ronchi di

Osiglia. Roveri e mortelle non mancano , specialmente nei

boschi de' privati: così dicasi della stipa, ivi con vocabolo

lombardo nominata beivjhi. Poche sono le qiu-rcie, e pochis

simi i' cipressi, che in grande numero si veggono nella ri

viera di levante. ln Pallare si ammirano bellissimi noci.

Dai castagni silvestri, tenuti a ceppaje, che cominciano

dilatarsi soverchiamente, si tagliano innumeiievoli verge lli ,

che spaccati e ridotti in fasci vengono spediti in Francia ,

per cerchiare le botti dei liquori che si mandano in Ame

rica. Del tiglio, che pure vi si ha in qualche parte , si fa

«so in tutti i lavori, ne' quali si cerca la leggerezza , e la,

facilità dello scolpire, o del tornire. 1n Varazze sono due

o tre palme 'affatto sterili.

Agricoltura. La popolazione meridionale agricola, sparsa sur

un pendio ripidissimo, e povero di terreno vegetabile , è

sovente obbligata a sostenerlo con muri a modo di terrazzo:

epperciò rarissimo essendovi l'uso dell'aratro, si adopera la

zappa a rimuovere un terreno sterile di sua natura , che

rimane in gran parte incolto, o coperto di boscaglie e di

magri pascoli. Oltre il vino , l'olio d'ulivo, gli agrumi , le

frutta, e il prodotto degli orti, in questa parte della pro

vincia sono molto scarse le altre ricolte , e specialmente

quelle de' cereali, che abbondano invece sul pendio set

tentrionale, ove pure si fa vino, e si raccolgono legumi, e

castagne, ed ove si hanno boschi vastissimi che somministrano

il combustibile a ventiquattro ferriere, e alla consumazione

di tutta la provincia. ln questa parte rivolta a tramontana

si adopera l'aratro tirato da buoi; sebbene alcuni comin

ciano valersi d-.d bidente, o zappa forcuta, come ne' man

damenti marittimi. Rarissimi per altro sono i proprietarii ,

che abbiano studiato i libri d'agraria ; epperò la coltiva/ione

si riduce alle vecchie pratiche, sien buone o dannose. Bi

sogna eccettuarne l'ortieultura , e l'innesto, che in que
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ste due parti vi si fa del progresso, ed anche si viene

vincendo qualche pregiudizio; come quello p. e. che nel

territorio d'Aliare non potessero le viti dare buon frutto.

l>e' boschi si tiene assai più conto, che non una volta: ma

spiace vedere molte colline de' mandamenti marittimi ignude

ed aride, benchè gti avanzi delle viti, e la disposizione degli

strati faccian prova che né' tempi andati erano coperte di vi

gneti, e coltivate con diligenza.

L'irrigazione dei prati può dirsi ignota. Vi hanno special

mente in Savona, in Albissola, ed in Varazze poderi assai

ampi , chiusi con muraglie. Nei mandamenti meridionali,

i poderi sono piccioiissimi ; ma veggonsi alquanto più estesi

nei mandamenti settentrionali, dove si chiamano Cassine.

Ne' poggi si pratica, da tempo immemorabile, la coltiva

zione alia Cananea, cioè riducendo il terreno a tanti terrazzi,

che seguono la curva del monte, sostenuti dove con macerie,

dove con argini coperti di zolle.

Produzioni minerali. Di quelle che esistono nel territorio

del capoluogo di provincia si parlerà nel seguente articolo.

Nell'agro di Cogoleto si trovano: calcareo di color bigio

chiaro, sommamente compatto, di frattura scabra, traente

alla scagliosa: non fa effervescenza cogli acidi. — Calcareo

bigio più carico, di tessitura lamellare e cosparso di piccole

pagliuole di mica , e attraversato da venule di calcarta bianca:

fa molta cftWvescenza coll'acido nitrico. — Sabbia argillosa

polverosa , di colore di nocciuola , non effervescente cogli

acidi: osservandola con occhio armato di lente pi esenta

rade particelle di mica. — Sabbia simile alla precedente,

ma più fina e di un color fulvo-ferreo. — Marna calcarea

bigio-giallognola, fragile, di aspetto minutamente granellare.

Nel territorio di (-elle esistono: lignite carbonosa, com

patta, e di un nero resinoso: è fragile e divisa in più versi

do minute fessure: la sua frat Una indica, in qualche punto,

traccio di struttura vegetale: vi si scorgono alcune macchie

giallo-rossiccie dipendenti forse dalla decomposizione di piriti.

— Arenaria a grani attenuati, selciosi , sparsa di squamette

di mica argentina a cemento argilloso calcareo e di cotor

bigio lionato. — Argitla di color rosso sanguigno, non effer

vescente cogli acidi j stemprasi alquanto nell'acqua , svolgendo
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molte bollicine d'aria; appigliasi tenacemente alla lingua ,

e l'ondosi difficilmente al cannello in uno smalto nero. —

Terra argillacea, di un colore bigio-giallastro, non efferve

scente cogli acidi ; stemprasi facilmente nell'acqua con 'svolgimento di botticine d'aria , attaccasi alcun poco alla lingua,

e fondesi al cannello in uno smalto nero.

{Nett'agro di Albissola superiore si rinvengono: anfibola ne

rastra, lamellare, impastata con certa porzione di clorite. —

Scisto argillaceo-talcoso, con rare traccie di pirite di ferro,

e i1 i un colore giallo nerastro, bronzato, rubiginoso. —

Allumina solfata in efflorescenze sullo scisto. — Argilla figu

lina gialla. — Argilla figulina bigia, più compatta e più

morbida della precedente. — Argilla figulina di color giallo-

l.:rreo, rubiginoso, non effervescente cogli acidi; appigliasi

grandemente alta lingua; si stempra lentamente nett'acqua,

ed è alquanto restia al cannello. — Marna catcarea, mezza

namente compatta, di tinta giallo-biancastra, morbida al

tatto: stemprasi rapidamente nell'acqua, svolgendo molte

gallozzole d'aria: è assai effervescente cogli acidi, è fusibile

al cannello in uno smalto verdiccio.

Nel territorio di Altare si trovano: roccia selciosa, sparsa

di piccole lamelle di mica di colore argentino. — Lignite

carbonosa fragile.

A Stella s. Gioanni Battista evvi calce solfata niveiforme.

1n Sa ssello esistono: roccia composta di minutissimi grani

di anlibola orniblenda, impastata nel taico steaticoso verde-

biancastro. — Arenaria a grana fina, bigio-verdastra, sparsa

di minutissime squame di mica argentimi, ed effervescente

cogli acidi: inumidita con acqua, tramanda odore di argilla.

— Arenaria a grana alquanto meno fina della precedente,

e di tinta bigio-verdastra meno carica, seminata di rare e

tenuissime squame di mica argentina e di una quantità di

minuti frammenti atbicci e fragili, creduti di scisto argil

laceo-talcoso. — Arbesto morbido. — Arbcsto duro (Cuojn

fossile). — Arbesto duro ed analogo al precedente, ma im

pregnato di quarto.

Nel territorio di Olba trovasi anfibolite, composto di an

1ibola attinota in minute lamine allungate , impastata nel

talco verde- nerastro, con minuti ottaedri di ferro ossi-

dulato.
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Nel distretto di Bergeggi esistono: scisto talcoso di colore

bigio-ccrulco-nericcio , compatto, durissimo, con nocciunli

di quarzo, che trovasi pur anche impastato collo scisto.—

Calcareo simile a quello di Spotorno , di cui si dirà qui

appresso. .

Nel territorio di Segno ritrovansi : scisto argilloso in de

composizione, e supposto aurifero. — Calcareo caricodi filetii

e di macchie bianchiccie , e di frattura alquanto scabra.

Nell'agro di Spotorno trovasi calcareo compatto, bigio-

nerastro, con minute venule, filetti capillari, e macchie

giallo-bianchiccie di calce carbonaia. La sua frattura è ir

regolare, inumidita coll'alito tramanda un odore argilloso.

La raccolta mineralogica della miniera di ferro ossidato

di Noli è come segue: scisto talcoso con calce carbonata. —

Ferro ossidato, oligista, ematite rossa, che sfavilla al .focile

ed ha la matrice calcarea-quarzosa. — Ferro ossidato, oli

gista, ematite rossa, di massima ricchezza. — Ferro ossidato,

come il precedente, ma di mezzana ricchezza — Serpentino

verde con macchie violacee. — 1dem con calce carbonaia.

— Serpentino di un verde carico. — Marmo di colore ros

siccio, detto Carnicino, di tessitura granellare scagliosa, di

di frattura ineguale: la sua tinta tiene del giallo-rossigno,

pallido sbiadato. — Leptinite bigio-biancastro , di minuti

granelli di quarzo vitreo jalino ed a feldispato granellait ;

in massima parte decomposto, per cui tale roccia è fragi

lissima. — Leptinite come il precedente; ma più solido, e

di tinta biancastra, che si accosta alcun poco al verdiccio,

ed in cui trovasi* il quarzo a varii granelli impastati nei

feldispato. — Calcareo compatto, bigio-nerastro, con minute

venule, filetti capillari e macchie giallo-bianchiccie di calce

carbonata. La sua frattura è irregolare. — Arena del ru

scello di uose, supposta aurifera: ma l'esperienza dimostrò

l'opposto; imperciocchè si raccolsero dall'ingegnere sig. Bal-

dracco, in alcuni luoghi, di quelle sabbie, e non gli riuscì

di rinvenirvi alcuna traccia d'oro; oltrecchè, secondo la

testimonianza di altre stimate persone, furono, verso l'anno

1812, tentate inutilmente varie sperienze dall'ingegnere

delle miniere signor Gallois.

Nel territorio di Mallare esistono : calcareo di frattura
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tra l;t scagliosa e la granellare, un po' rilucente : il suo co

lore è bigio caiico in alcuni luoghi, e bianchiro in altri.

Giace in massa nel pendio a sinistra della valle bagnata dal

torrente Cravarezza, ad un quarto d'ora, a levante dalle fucine di Codevilla, ov'è coltivato come pietra da calce. —

C.alcareo bigio, leggermente giallognolo, di frattura tra la mi

nutamente granellare, e la scagliosa. Trovsai a strati nel letto

del torrente suddetto a 400 metri a levante del calcareo

precedente, ed è coltivato com'esso ad uso di calce.

Nell'agro di Osiglia si rinviene: protogina di tinta verde

scura, composta di una quantità di granelli di quarzo vi

treo, di feldispato lamellare verdiccino, e di talcodorite con

materia quarzosa. Forma alcuni strati, dei quali varia la gros

sezza da metri 0,25 a m. 1,50, ebe attraversano il letto

del torrente Z&rietta.

ln Biestro, nel luogo denominato Gazzino, ritrovasi calce

carbonata lamellare.

Nel territorio di Murialdo havvi argilla plastica, bigio gial

lastra , non effervescente cogli acidi, la quale si attacca alla

lingua, ed è alquanto morbida al tatto: si stempra facilmente

nell'acqua. Forma apparentemente un esteso deposito In un

campo del sig. Massa presso Murialdo. Quest'argilla offre

all'aspetto tutti i segni esteriori per riputarla di qualità con

veniente alla formazione della majolica, e probabilmente

anche alla formazione delle padelle, ossieno crogiuoli delle

vetraje, e ciò essendo, sarebbe utilissima per quelle di Aliat e,

da cui essa è distante solo treore circa iìi cammino. Nel distretto

di Millesimo esistono: podinga a ciottoletti calcarei, e quar

zosi, ed a cemento calcareo bigin-giallastro : forma sulla

pendice a greco del monte ebe si innalza a greco di Mil

lesimo, un banco superficiale, pressochè orizzontale dell'al

tezza di sei o sette metri. Vien coltivata, ma ben di rado,

come pietra da macina. — Arenaria di grani minuti, con

cemento calcareo, e con frammenti di legno bituminoso.

Giace a strati regolari, pressochè orizzontali, nel letto del

rivo di s. Sebastiano presso Millesimo, divisi talora da stratcili

di marna cerulea o giallastra, e della grossezza ebe varia

da metri 0,10, a m. 3,50. Quest'arenaria è coltivata come

pietra da scalpello, suscettiva d'un discreto pulimento, e
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molto resistente all'intpmpprip . divenendo anzi piò dura,

pi-l cont.itto dell'aria. Nelle scavazioni effet Ina tesi discno-

prironsi talvolta impressioni' di foglie d'alberi, per lo più

rassomiglianti a quelle del salcio: egli escavatoci assicurano

rinvenirvi eziandio, benchè raramente, minuti gusci dieon-chiglie. — Arenaria di grana fina , di tinta bigio-cineria.

seminata di squamette di mica argentina: l'acido nitrico vi

promuove una viva effervescenza, e la dissolve in gran parto

lasciando tra il residuo rare e minute particelle nere, che

nel fuoco diventano rosso-giallastre: bagnata con acqua tra

manda un odore argilloso, e strofinata, manda leggermente

quello di bitume.

Valli. Le principali sono quelle di Vado, e di Albissola,

coltivate a vigneti: quella di Varazze presenta orti , giardini

e vigne: le valli di Cairo, Carcare, e Millesimo offrono un

altro genere di coltivazione; cioè campi seminativi, getsi, e

pochi alberi di altre specie.

Curiosità naturali. Si riducono a due grotte: cioè a quella

di Benezzi, celebre presso i viaggiatori, e a quella di Spo-

torno, pochissimo conosciuta.

1sole. L'unica isola è quella di Berzezzi , che non ha cose

da farla degna di memoria , tranne l'avervi abitato s. Eu

genio, e poi l'esservi stato un monastero di Lirinesi.

Fiumi e torrenti. Nella regione meridionale, per la vicinanza

de' monti al lido, le acque scendono precipitosamente ; ep-

peiciò non vi sono fiumi, ma torrenti, che non arrecano

alcun vantaggio, e fanno gravissimi danni. l principali cor

rono da oriente ad occidente, e sono, 1.° il Leirone: 2." il

Lnestra : 5.° il Teiro, che scorre tra le mina di Varazze e

il borgo detto Solaro, e talvolta innalza le acque in maniera,

da far temere gravissime rnine: 4.° il Sansobia, che nasce

nei monti sopra la Stella; riceve nel piano di Albissola il tor

rente Riabasco; e tosto si perde nel mare: il letto ne è

vasto ; si eleva sensibilmente per le materie che le acque

traggono dai monti: 5.° il Letimbro all'occidente di Savona,

di cui si leggono alcune spaventose innondazioni : 6 ° e 7."

i torrenti di Zinola e di V»do nel golfo di questo nome.

Tutti questi torrenti , ed altri minori, hanno qualche filo

d'acqua viva per tutio l'anno nella vicinanza delle loro sor
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genti: queste acque danno moto ai mulini pel fnimento e

per l'olio.

Nel lato settentrionale cominciano aver corso i fiumi 1.°

Bormida; 2.° l'Olba ; o.° l'Erro che bagna il territorio di

Sassello. Corrono tutti a portare le loro acque nel Tanaro.

Strade. Allo smercio dei prodotti, ed all'aumento delle

ma ni l'atture giovano molto le strade. Le principali in questa

provincia sono le seguenti:

1.° La provinciale marittima: comincia alla riva destra

dell'impetuoso torrente Leirone, privo di ponti, che è li

mite della provincia; passa per Cogolcto; varca il Laestra,

che ha un antico ponte non atto ai carri; discesa a Varazze ,

passa it Teiro, che mostra un solo antico ponte per i pe

doni; giunge a Celle, ili cui travalica il torrente; dalla torre

di Albissola a s. Antonio si stende larga e diritta in ame-

nissimo piano, con bel ponte in legno sul Sansobia; ed e-

vitando di entrare nella ciità di Savona si avanza al porto

di Vado ; poi serrata tra il monte e il mare, va sino a Spo-

torno , passando sopra la famosa grotta di Rerzezzi: indi

passato Noli trafora il promontorio con una magnifica gal

leria, lavoro maraviglioso del governo francese; e per orride

roccie che s'alzano sul mare, giunge al confine della pro

vincia d'Albenga, avendo fatto in quella di Savona una li

nea di ventiquattro miglia italiane. Questa strada , ove se

ne accettui il tratto che percorre nelle due Albissole, è

piuttosto sbozzata che finita

2.° La provinciale interna : si stacca in Savona nel borgo

di s. Gioanni dalla marittima; valica il Letimbro, che ha

d'uopo d'un ponte: per erma ed angusta valle lungo un

torrentello , ascende con malagevol salita a ( adi bona ; poi

al giogo dell'Appennino: quivi giunta discende frettolosa-

mente in Aliare: passa il Bormida munito di un ponte co

minciato da' francesi, e finito nel 1834 : giunta alle Caicare

si divide in dce rami; l'uno di essi lungo il Marghero, pas

sando sotto il castetto di Cosseria , si conduce malagevol

mente a Millesimo e per Roccavignale al limite della pro

vincia di Mondovì. L'altro vassene al Caiio, e traversa il

Bormida sopra un vecchio ponte di vivo: e trapassata la

Rocchetta s'introduce nella provincia d'Acqui. Se la salita
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di Cahidona fosse minore ili 1 \'ì p. 0|0; se il ramo che inette

in Piemonte si riducesse a perfezione, grandissimi vantaggi

ne verrebbero alla città di Savona.

5.° Praticata datle carrozze è la strada lunga tre miglia,

c-lie mette al santuario della Madonna di Misericordia; ma

quivi si ferma, e perciò giova poco al commercio.

4.° Da Cogoleto alla villa di Lerca è una via carrozzabile,

ina per uso del marchese di Negro proprietario di quelle

campagne.

Molto frequentata è la strada comunale da Albissola a

Sassello e ad Acqui E gran danno che non sia rotabile:

più volte si pensò ad aprirla ai carri, e già si diede prin

cipio al lavoro; ma trovasi tuttora nel primiero stato. Se si

rendesse praticabile ai carri, darebbe nuova vita alla pro

vincia d'Acqui, priva di sbocco alla marina.

Traiti che percorrono le quattro principali strade della provincia.

Da Savona ad Albissola marina 3594 metri; ad Albissola

superiore 4630 metri; a Olle 7921 metri; a Varazze 11652;

a Cogoldo 19529; al torrente Lerone 21159.

Da Savona a Vado 6709 metri; a Bergeggi 9658; a Sf

ioruo 15111; a Noli 15676; al Malpasso , limite colla pro

vincia d'Albenga segnato con pietra angolare sul parapetto

18315.

Da Savona a ( adi bona 9894 metri; al giogo dell'Appen

nino alto soli 417 metri dal livello del mare, 12940.

Da Savona ad Aliare 14159 m.; a Carcare 19215; a Margaro

(Coieria) 25686; a Millesimo 27109; a Roccavignale 30875;

al Belbo limite colla provincia del Mondovi 55.670.

La strada d'Alessandria per Acqui ebe si divide a Carcare

attraversa a Cairo il Bormida sovra un antico ponte di sette

archi: le distanze sono: da Savona a Cairo 24115 metri;

a Rocchetta-Cairo 28480; al Coltetto di Dogo limite colla

provincia d'Acqui 29964.

Porti, spiaygic, e marina mercantile. Un solo porto , formato

dall'arte, si ha nella provincia , ed è quello sicurissimo Hi

Savona. Titolo di porto si dà tuttavia alla parte più riposta

della vasta baja di Vado, che può contenere due flotte-

Anche alla spiaggia di Noli molti danno il nome di porto-

Varaz/c ha una bellissima spiaggia curva a guisa di un gruii
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arco. Minore è quella di Albissola , che d'altronde è guasta

dalla tortuosità del torrente Sansobia.

ll numero delle navi mercantili non»è copioso come in

altre parti; ciò non di meno ve n'ha parecchie, le quali

frequentano il mar Nero e l'America. Filuche,ed altri legni

minori per piccoli viaggi, ve n'ha molti; ma il guadagno

che ne ritraggono i marinai è tenuissimo.

Pesca. Tutti i fiumi che scendono per la regione setten

trionale contengono pesci d'inferior qualità; in alcuni per

alti o non mancano le trote: le anguille si vanno distruggendo

a cagione del corrompimento delle acque per farne preda

copiosa e sicura. Quanto alla pesca marittima , si fa in molte

guise, ma specialmente colie reti: i bitocali più acconci ne

sono quelli di Noli , di Vado e di Varazze.

Arti e manifatture. L'estensione considerevole de'boschi e

delle macchie porge l'alimento a molte manifatture. Diremo

brevemente delle principali.

Dall'isola di Elba vengono molti legni in Savona , A lbis-

sola e Cogoleto , portando una grande quantità del minerale

del ferro, ivi detto assolutamente mina, il quale 0 sui carri,

od a schiena di giumenti si trasporta alle fucine, o ferriere

che sono poste negli Appennini in luoghi abbondevoli di

acqua perenne e di selve per esser convertito in lastre e verghe

di ferro, che quindi condotto alla marina, viene trasportato

in molte parti del Mediterraneo. l luoghi delle ferriere

sono Osiglio, Pallare, Mailaie, Bormida, Ferrania, Roviasca,

Millesimo, Roccavigna le, Olba, Montenotte, Sassello. Presso

a Cogoleto sulla riva del Laestra è una fonderia per le

bombe.

• ll comune d'Altare vive pressochè tutto sull'arte vetraria,

sebbene una tale manifattura non possa gareggiare ancora

con rru^:l!e di Francia. Oltte a lavorare nelle vetriere del luogo

si spargono gli Altaresi per quasi tutte le città dell'ltalia

Settentrionale e medi.i, ad esercitarvi questa loro industria.

Manca per altro alla provincia una fàbbrica iti bottiglie nere.

' Quasi tutti i luoghi della provincia di Savona formano

la calce necessaria alle loro fabbricazioni; ma tre special

mente ne fanno commercio, e sono Cogoleto, Segno e Spo-

toruo. Cogoleto. sarebbe presto spopolato se mancassero lo.

calcinaje.
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Un'altra manifattura importantissima è quella rle'mattoni

delle stoviglie e delle majotiebc. l mattoni, li* tegole e le

stoviglie grossolane si fabbricano in un sobborgo a ponente

iti Savona, detto perciò le Fornaci ; ma l'avid i» di soverchio

guadagno, avendo consigliato a deteriorare la fabbricazione

de'mattoni e la loio coltura, i genovesi ora si rivolgono a

provvedersene nella provincia di s. Kemo

Le majoliehe, e le terraglie più fine sono fabbricate in

Savona; ina si desidera ebe se ne curi la perfezione. ln

Albissola esistono quarantacinque fabbriche di majolielie

ordinarie, alcune poche bianche, e molte rosso- nericcie,

e la più parte nere : se ne fanno più di seicento mila doz

zine ogni anno, ma con poco profitto del paese, che pur

ne manda in tutta 1talia, in Grecia, in Francia, eri anche

in America; perocchè 1'eceesso della produzione sul consumo

avvilisce il prezzo della merce.

Grande è non meno il vantaggio che viene alla provincia

dalla costruzione dei bastimenti per la navigazione. Se ne

possono fabbricare, e nelle occasioni se ne fabbricano in

ogni luogo, ma per lo più a Spotorno, in Savona, e mas

simamente in Varazze, che è il cantiere mercantili; non

solo' della Liguria , ma di tutto il Mediterraneo: certo è

che questo genere d'industria, per cui si richieggono le

gnami, ancore, funi, vele, ferramenti ec , dà la sussistenza

a più di tre mila persone.

Le manifatture minori sono fabbriche di carta da scrivere

e da involgere in Quigliano e nel mandamento di Varazze;

dove pure si hanno due fabbriche di biacca : esistono concie

di cuoi e pelli in Savona, Varazze e Cairo; trovansi fab

briche di sapone in Savona , nella quale città esistono si

milmente due o tre cererie.

. Di tutte le arti che servono o ai bisogni, o agli orna

menti del vivere, niuna quasi manca alla provincia di Sa

vona; se non che il lanifizio si riduce a pochi telai per

panni villaneschi: l'arte del tessere la tela, benchè molto si

eserciti nei comuni di Segno, Stella e Mallare, dovrebbe

ricevere maggior perfezione. La filatura della bambagia, la

tessitura de' merletti, e più ancora il tessere le retidi lino

per la pescagione dello acciughe, porgono qualche occupa-
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,iione alle femmine della plebe. Grande è il numero. delle

seggiole che si lavorano in Savona. Un solo lilatojo può me

ritare d'essere nominato, ed è quello dei Zerbini a Miltesimo ;

perciocchè nella parte meridionale della provincia è molto

ristretta la piantagione dei gelsi , e la settentrionale non

può in questo genere di coltivazione pareggiare le altre

Provincie del regno.

Murialdo ritrae qualche utilità dalle botti, cui provvede

alla provincia. Gli uomini di Stella fanno cestoni, cesti, corbe

e paniere. Dall'Olba partono molti in ogni anno per occu

parsi altrove a tagliare gli alberi e a segarli in tavole.

La meteorologia , i costumi , la complessione , le facoltà

mentali , il dialetto de;ili abitatori di questa contrada non

che le malattie, a cui vanno più soggetti, furono sufficien

temente indicati nella descrizione corografica del ducato di

Genova, voi. Vll, pag. 301 e segg.

SAVONA città (Savo, Savona). Questa città marittima è

gradevolmente situata in una deliziosa pianura che si estende

sino a Vado; alcune case sparse sulle costiere, ed anche nel

piano, offrono un aspetto pittoresco e delizioso.

La sua positura sul golfo di Genova è a libeccio di questa

capitale tra i gradi di latitudine 44° 18N 57", e di longitu

dine 7° 111 35* Secondo le osservazioni fatte dal barone

di Zach, celebre astronomo, Savona trovasi a metri GS554

dal meridiano che passa per la città di Torino , e a metri

85517 dalla perpendicolare. 1l punto di Torino, per cui s'è

condotto il meridiano, è la piazza castello.

Savona è distante diciassette miglia da Genova , e cin

quantotto e un quarto da Torino.

ll comune di Savona , molto vasto, racchiude sette par

rocchie, quattro delle quali hanno la chiesa in città , e si

estendono ai due sobborghi attigui , chiamati da alto e da

basso , al borgo delle Fornaci, situato all'occaso oltre il

torrente Letimbro , e a molte case sparse nelle campagne

che circondano la città. Le quattro chiese di queste par

rocchie sono l'Assunta cattedrale, la Basilica, s. Pietro, s.

Gioanni Battista, sant'Andrea.

Le tre parrocchie fuori di città sono: sant'Ambrogio a

Ligino, borgata considerevole in un ben coltivato bacino

44 Dision. Gcoyr. ve. Voi.. XlX.
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presso il borgo delle Fornaci; s. Dalmazzo a La vagno la ,

altra borgata anch'essa riguardevole, posta in riva al Le-

timbro ; s. Bernardo , piccola borgata , di territorio molto

esteso, in quanto a parrocchia, e poco distante dal santuario

di N. S. di Misericordia. Di queste chiese , e di parecchie

altre parleremo distintamente qui sotto in uno speciale pa

ragrafo: la popolazione delle quattro parrocchie dell'Assunta,

di s. Pietro, di s. Giovanni e di s. Andrea, nell'anno 1852

era di dieci mila abitanti; nelle tre altre parrocchie se ne

contavano cinque mila.

ll comune di Savona si estende sino al giogo dell'Appen

nino; ha per limiti, verso levante, un rivo detto de ler

mini, edi comuni d'Albissola marina, Albissola superiore eJ

Eliera ; verso ponente 11 torrentello Ziuola, ed il comune di

Quigliano; a mezzogiorno il mare.

ll mandamento, di cui Savona è capoluogo, comprende,

come gia s'è accennato, cinque altri comuni, cioè: Eller»,

Albissola marina, Albissola superiore, Quigliano e Vado.

Sotto it francese governo , Savona era capoluogo di un

dipartimento, formato dalle provincie di Savona, d'Oneglia,

d'Acqui e d'una parte della provincia di Mondo vi: quel

dipartimento detto di Montenotte pel motivo che or ora

indicheremo, situato tra i gradi di latitudine 44° 18' 57",

e di longitudine 26° 11' 35", contati dall'lsola di ferro, e-

stendevasi,da libeccio a greco, sopra una lunghezza di 160,000

metri; da mezzodì a tramontana sopra una lunghezza di 9

miriameti i. La sua supeificie calcolavasi a miriametri qua

drati 56: la sua popolazione ascendeva ad anime 297,750:

dividevasi in quattro circondarii: cioè in quelli d'Acqui, di

Ceva, di l'orto Maurizio e di Savona. ll circondario d'Acqui,

la cui superficie calcolavasi ad ettari 120,601, comprendeva

comuni 80, e 84,637 abitatori:

lt circondario di Ceva, della superficie di ettari 106,274,

noverava 55 comuni , e 55,285 anime ; quello di Portomau-

rizio, delia superficie di e Ita ri 75,809, conteneva 81 comuni,

e 84,287 abitatori. 1l circondario di Savona, avente una super

ficie di ettari 79,759, noverava 51 comuni, ed anime 75,521.

— Totale, comuni 267, abitanti 297,750, superficie di ettari

582,423.
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Napoleone Boaaparte avea dato il nome di Montenotte a

quel dipartimento , di cui Savona era capo-luogo, e sede

detla prefettura, affinchè meglio si tramandasse ai posteri

la memoria della famosa vittoria da lui riportata in Monte-

notte, frazione del comune di Cairo savonese: il terribile

combattimento ivi ingaggiatosi nel 1796, e di cui furono

triste le conseguenze non solo per l'ltalia , ma per tutta

Europa, fu da noi descritto Voi. 7, pag. 239 e seguenti:

qui ci sembra opportuno di fare un cenno di quel luogo,

divenuto cosi celebre. ll territorio di Montenotte si compone

de' due pendii della catena degli Apennini, di cui uno di

scende precipitosamente al mare e l'altro si prolunga insen

sibilmente sin nella pianura del Piemonte.

La cresta della montagna si trova lontana circa sette leghe

dal mare; ma essa se ne ravvicina sino alla distanza di sole

tre leghe all'altezza di Finale e di Savona. Si vede che il

pendio, dalla parte di mezzodì, dee essere sommamente ri

pido e profondamente solcato da' torrenti, che si precipi

tano al mare, mentre l'opposto pendio, che conduce le sue

acque ad una lontananza considerevole, attraverso di belle

italiche pianure, dee oB'rire una inclinazione meno ripida,

ed un suolo molto più elevato al di sopra del livello del

mare. Così il versante dal lato del Piemonte è più freddo

perchè trovasi più elevato nell'atmosfera ; ma questa diffe

renza dee essere poco sensibile, perchè non si tratta che

d'una elevazione di 300 metri.

1l contrasto delle esposizioni debbe cagionare una di

versità più notevole nella temperatura. ll pendio del Pie

monte è esposto a tramontana, e riceve più obliquamente

i raggi del sole; mentre it lato meridionale, che si aderge

con rapidità, ne è colpito quasi perpendicolarmente in tutte

le stagioni: così quelle due parti, quantunque coltocnte sotto

una medesima latitudine, presentano nelle loro produzioni

e nelta loro temperatura una differenza notevolissima.

Savona, da età ben rimota, è sede di un vescovo, suffra

ganeo del metropolitano di Genova : il Corio pretende, non

sappiamo con qual fondamento, che un vescovo di Savona,

nell'anno 577 delt'era volgare, intervenne alla consecrazione

dell'arcivescovo di Milano: checchè di ciò sia, noi in fine
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delle notizie storiehe del presente articolo, daremo la serie

dei vescovi savonesi, di cui si ha certa notizia.

Per le cose spettanti alla pubblica istruzione Savona di

pende dall'università di Genova.

Fortezza. Addì 24 d'agosto dell'anno 1542 fu posta la prima

pietra del forte di Savona, costrutto dai Genovesi sopra uno

scoglio detto Priamare , ove prima esistevano due piccoli

castetli, la cattedrale, alcune altre chiese, oratorii, e non

poche case che vennero allora distrutte, pagandone i danni

ai proprietarii. Nel 1608 un fulmine diè fuoco alla potve

riera , e la torre del maschio saltò nel mare. Quarantanni

dopo un altro fulmine incendiò mila e cento barili di pol

vere , e cagionò danni assai maggiori , non solamente alla

fortezza, ma ben anche alla città, ove rovinarono due mila

e nove case, morirono più di settecento persone, e ducento

cinquanta rimasero ferite. Nel 1685 quet forte venne ripa

rato ed accresciuto, e vario opere di aggiunta vi si costrin

sero quindi a diverse riprese. La fortezza di Savona sostenne

alcuni assedi nei secoli scorsi, e singolarmente nella guerra

del 1746. Al comando della guarnigione vi fu sinora un

maggiore sotto gli ordini d'un colonnello, cui si dava il co

mando della provincia.

1 risorti edilizi della città s'innalzarono in buona forma :

ed esistono lra essi belle case e palagi di vaga architettura,

e molto bene ornati nell'interno. Meritevole di osservazione

è specialmente la facciata del palazzo già spettante al sommo

pontefice Giulio 11 , da lui donato alle monache di s. Chiara;

nel 18H questo palazzo destinavasi alla prefettura det diJpartimento; ed ora serve a varii uffizi regi, e alt'abitazione

degli impiegati sia nel giudiciario, come nell'economico.

Un campo aperto sotto gti spalti della fortezza, che viene

chiamato Piazza del Molo, serve alle evoluzioni militari.

l tetti delle case sono ordinariamente coperti di lavagna,

che si trae in abbondanza dalle non lontane cave. Gli stucchi,

le dorature, i dipinti rendono belti e maestosi i luoghi sacri:

le contrade per altro della città sono per la maggior parie

anguste e tortuose.

Savona ebbe sino a quest'ultimo tempo il comando mi

litare con due maggiori, tre ajutanti di piazza, un commis

sario di polizia ed un commissariato di guerra.
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Vi esistono l'intendenza; la tesoreria; il genio civile;

l'amministrazione dei boschi e selve; il tribunale di prima

cognizione; il tribunale di commercio; il consolato di ma

rina ; l'ispezione e la ricevitoria dell'insinuazione e del de

manio, con la conservazione delle ipoteche; l'ispezione dei

sali e tabacchi, col magazzino di spedizione e di smaltimento';

l'ispezione e la ricevitoria principale delle dogane; la dire

zione delle poste; la verificazione dei pesi e delle misure;

l'esazione dei tributi.

Porto. Questa città ha un porto artificiale , di cui si co

minciò la costruzione nell'anno 1197 , come riferisce l'Ac-

cinelli nelle Morie di Genova; fu poi esso ingrandito a varie

riprese. Nel 1528 i genovesi ne riempirono l'imboccatura per

fare una vendetta a danno di questo comune : ne furono

poi concedute alcune riparazioni ; e finalmente, dopo il 1814,

quel porto venne ristorato per modo, che riceve bastimenti

mercantili d'ogni genere. La darsena trovasi al riparo di

qualsivoglia tempesta: ivi chiamasi Darsena la parte più in

terna del porto, il quale sta per ricevere miglioramenti di

non poco rilievo. ,,

La pesca che si fa tanto nel porto, quanto nel littorale, è

abbondante quanto basta alla consumazione locale.

Savona provvedendo a varii bisogni dei comuni che la

circondano , ed alle vicine provincie mediterranee , riceve

dall'estero, dal porto franco di Genova, e dalle due riviere

le merci di cui abbisognano, e le cambia coi prodotti ter

ritoriali , e con quelli delle manifatture delle stesse pro

vincie. Nel suo porto si scaricano i sali di Sardegna e di

' Francia, non che il minerale dell'Elba , che si lavora nella

maggior parte delle ferriere della provincia.

Torrenti. ll Letimbro scorre a ponente di Savona , a piè

del borgo da basso : scende dai gioghi di Montenotte, passa

vicino al santuario della Madonna , a s. Bernardo in Lava-

gnola : si tragitta su quattro ponti principali, che sono:

1.° Quello che dà accesso alla piazza del Santuario: è di

un solo e piccolo arco: si crede che sia stato eretto nel 1588

•unitamente alla strada che a quel santuario conduce: veniva

distrutto dalle piene nell'anno 1654.

2." ll ponte d'Olivero tra s. Bernardo e Lavagnola.



686 SAVONA

3." ll ponte di s. Martino presso Lavagnola . che servira

all'antica strada del Piemonte: fu costrutto nel 1264; for

mato di un solo arco in mattoni ha 22 metri di corda , e

h metri 60 di freccia.

4.° ll ponte della Consolazione , così nominato da una

chiesa vicina: fu detto anticamente delle pile, e venne rie

dificato nel 1312: ha due archi, uno di 25 metri, l'altro di

10 metri di corda. Due altri archi nascosti nell'orto attiguo

appartenevano all'antico ponte , formati in pietre riquadre

come il ponte lungo d'Albenga.

1l torrente di Zinola, che sbocca nel mare presso a questa

borgata, scende dal giogo dell'Apennino, detto le tagliate, e

passa vicino a Quigliano, e seguendo l'antica strada corriera

a poca distanza dalla nuova, esiste un antico ponte costrutto

nel 1434, d'un solo arco in mattoni, a mezzo cerchio di 26

metri di corda. La strada provinciale ha un ponte in legno

costrutto nel 1610.

Questi torrenti, e i rivi di questo comune, son trattenuti

nel loro alveo, presso al mare, da robusti argini in mura

tura , eretti con grandissime spese quando Genova abbon

dava d'oro , e facea ridurre a coltura le roccie delte due

riviere. Con simili argini le terre vicine son guarentite dulie

inondazioni : non ricevendo mai il sedimento delle acque

torbide, rimangono all'antico livello, mentre l'alveo de' tor

renti, per le materie che l'acqua vi depone, s'innalza e ri

chiede l'alzamento progressivo degli argini con ingente spes».

e non senza pericolo, che, rovesciati da una piena , il tor

rente prenda nuovo corso nei terreni coltivati, e seco tra-

..ii..... '
semi te abitaziom.

Produtti vegetabili. ll prodotto più considerevole dell'agri

coltura vi è quello del vino: si hanno inoltre l'olio d'olivo,

gli aranci, i limoni, i chinotti, gli ortaggi, le frutta di varie

specie , le castagne in gran quantità , il grano , la segale ,

l'orzo, il granone, i legumi, le patate, il fieno, il legname

da costruzione, e la legna da fuoco.

Prodotti animati. Del regno animale vi sono scarsi i pro

dotti , non esistendovi praterie, ed i pascoli non essendo;i

abbondanti : si hanno per altro torelli e giovenche, non che

pecore, inajali e pollame. Nei boschi non iscarseggia il sel-

vaggiume.
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Pi-odtttti minerali. Nel distretto della città di Savona esistono:

Lignite fragile , di frattura intieramente cftrbonosa , d'un

lustro alquanto resinoso , e di recente estrazione. Stando

all'aria diviene meno pesante , e si cuopre di fessure , che

la dividono in pezzi prismatici di varia grossezza. Havvi

un'altra cava di lignite di estrazione più antica.

Scisto calcareo argilloso che alterna colla lignite suddetta.

Mandibola fossile, con tutti i suoi denti, dell'Antrachoterium

del celebre Cuvier, rinvenuta nella sopraccennata lignite.

La miniera, detta di Cadibona, sta sul monticello, giudi

cato di formazione terziaria, che s'innalza a sinistra del rivo

detto dei Frecci, ad un quarto d'ora a tramontare dal luogo

di Cadibona.

Consiste essa in alcuni strati della grossezza maggiore di

metri 1 60, alternanti con altri strati di marna, ossia di scisto

calcareo argilloso, di arenaria e di podinga, a cemento ora

calcareo ed ora argilloso: in generale vòlgonsi essi a gradi

15 a scirocco, coll'inclinazione di gradi 20 a libeccio.

Nella coltivazione di questa miniera non si rinvenne traccia

finora nè di conchiglie , nè di vegetali : trovansi però da

quando a quando ossa di animali , e specialmente mandi

bole, di cui i pezzi più importanti, per lo addietro scoperti,

furono esaminati dal dottissimo Cuvier , che li giudicò ap

partenere alla specie da lui indicata col nome antrachoterium.

Le dette ossa non si rinvengono mai al basso degli strati,

ma sempre nella parte superiore , e vicino all'arenaria che

li ricuopre; e quest'ultima è appoggiata alle roccie d'Altare,

paese poco di là distante , e sono un gneiss che passa allo

'scisto talcoso. Questa miniera appartiene ai signori marchese

Francesco Maria e Domenico Maria Doria-Lamba, e marchese

Fabio Pallavicini, i quali ne sono i concessionarii, e la col

tivano. ll primo però , che pose mano alla coltivazione di

questa miniera, fu il signor Santino Scivorì di Genova.

Terra argillacea vegetale, bigio-giallastra: fondesi al can

nello in uno smalto verde-nericcio ; l'audonitrico vi eccita

un'effervescenza appena sensibile ; nell'acqua stemprasi al

quanto. La cava, situata a venti minuti, a ponente, da Sa

vona , spetta al signor Gaetano Pizzardo.

Marna compatta, bigio-giallognola, molto effervescente cogli
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acidi; si appiglia tenacemente alla lingua; stemprasi alquanto

ncll'aequa , e fondesi al cannello in uno spalto nero: esa

minata colla lente appare seminata di pagliuzze rilucenti ili

mica albiccia : racchiude qualche frammento di conchiglie.

Forma uno si rate llo nella cava suddetta e serve alla forma

zione di stoviglie grossolane, cioè conche, giarre, tubi ec.

Viene volgarmente indicata col nome di gramellino.

Marna compatta , analoga alla precedente , ma di color

bigio, che trae al verde ed al giallognolo.

Marna compatta cerulea , ruvida al tatto , molto efferve

scente cogli acidi : fondesi al cannello in uno smalto verdc-

scuro-giallognolo , e stemprasi facilmente nell'acqua : rac-

ehiude spesso dei truccioli, o bruscolini di legno bituminato,

come anche molte conchiglie marine, fra cui si rinvennero

le seguenti di aspetto caleinareo:

Conchiglie: voluta scrobiculata : di Brocchi.

— Arca dydima: Brace.

— Conus antidiluvianns: di flrugliere.

—r Voluta spinulosa: Brocc.

— Muresc subulatus: Brocc.

—- Ostrea dubia: Linn.

— Nerita helicina : Brocc. Ad essa manca però l'espan

sione callosa sul labbro sinistro.

Questo guscio conserva un colore castagno.

Dente di pesce cane: della stessa marna.

Marna calcarea, compatta, di tinta bigio-biancastra, traenle

al ceruleo ed al giallognolo, con macchie nericcie: si appiglia

fortemente alla lingua: è morbida al tatto: stemprasi fa

cilmente nell'acqua, svolgendo molte bollicine di aria, e

fondesi al cannello in un vetro verde-giallognolo. Appartiene

alla cava di Giuseppe Rossi ; è poco distante dalla sopraddetta,

ove forma un banco sotto la seguente argilla.

Argilla plastica, grossolana, di tinta bigio-verdiccia-gialla-

stra, con macchie rubiginose: non è effervescente cogli acidi:

è morbida al tatto nelle parti tisce; fondesi al cannello in

uno smalto verdiccio, ed appigliasi alcun poco alla lingua:

nell'acqua stemprasi lentamente: forma un deposito sulh

massa precedente, ed è adoperata nella fabbricazione della

majolica bianca ordinaria di Savona.
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Chiese. 1.° La cattedrale, parrocchia, che estende la sua

giurisdizione sulla regione occidentale di Savona. La cura

delle anime è attulata al capitolo, che ha tenui rendite, ma

gode di specialissimi privilegi. La chiesa cattedrale si co

minciò ad edificare nèll'anno 1589 nel luogo dov'era quella

di s. Francesco de' minori conventuali, mettendone solenne

mente la prima pietra monsignor Costa , ch'ebbe il piacere

di cantarvi la prima messa il dì 25 marzo 1604, e di con-

secrarla il 25 d'aprile del 1605; ma già nel 1602 s'era co

minciato ad uffiziarvi.

È formata di tre navi, con cupola non compiuta, che

meglio si direbbe catinole con due cappelloni, oltre le

cappelle minori. S'intitola da Nostra Donna assunta in cielo:

il sommo pontefice Pio Vll le diede il nome, e le onorifi

cenze di Basilica. Fu alquanto adornata nel secolo corrente

con marmi e dipinti, trasportativi da varie chiese soppresse'.

1l coro, il pulpito, il battisterio, e la pila dell'acqua santa

sono avanzi riguardevoli della cattedrale antica , distrutta

nel secolo xvi.

2.° La seconda parrocchia, cioè quello di s. Pietro, eser

cita la sua giurisdizione per entro la città. La chiesa era

molto antica, e se ne ignora l'origine. ln essa, alli 13 no

vembre 1178, si stipulò il trattato di pace tra Pisa ed Albenga;

e nel 1188 vi fu similmente sottoscritto lo stromento , in

vigor del quale il marchese Ottone di Savona vendeva ai

comune di essa città molti diritti feudali che sopra di esso

continuava ad esercitare. ln breve pontificio del 1192 tro

vasi nominata come parrocchiale. Dal 1545 al 1566 servì di

cattedrale. Fu alzata ed abbellita negli anni 1659-60. ll pa-

roco nel 1684 ottenne il titolo di arciprete. Nel principio

del corrente secolo fu venduta ad un cittadino, che la tra

mutò in un casamento; ed è quello che sta vicino alla torre

del Brandalc, a mano destra di chi riguarda la torre. La par

rocchialità venne trasportata nella chiesa di s. Anna de'PP.

carmelitani scalzi, ai quali, morto che sia l'arciprete attuale,

s'intende devoluta di fatto la cura delle anime , per ordi

namento procurato da monsignor Ajrenti vescovo di Savoiia.

3.° La regione orientale della città e attigua campagna

sino al limite di Albissola , non meno che il porto, dipen
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dono dalla parrocchia di s. Andrea. La chiosa di questo ti

tolo venne conceduta nel 1714 agli ignaziani che la demo

lirono, rifabbricandola più magnificamente sotto i titoli dei

Ss. lgnazio e Francesco Zaverio; e la parrocchia fu confe

rita ai PC. Agostiniani di Lombardia: ed è perciò che vol

garmente si chiama di s. Agostino. Ma, soppressi questi re

ligiosi , la parrocchialità fu traslata nell'anzidetta chiesa di

s. lgnazio. ll paroco ha il titolo di preposto.

4.* Una piccola parte della città col borgo d'alto, e tutta

la regione settentrionale sino al confine di Lavagnolo, forma

la parrocchia di s. Giovanni. Nell'anno 1196 quattro citta

dini savonesi fondarono uno spedale, dandone la cura agli

spedalieri gerosolimitani di s. Giovanni Battista ; sotto il go

verno dei quali crebbe d'entrate e di onori, divenuto com

menda e cura d'anime. Ma crescendo la popolazione Jel

borgo d'alio , e trovandosi angusta la chiesa antica , venne

demolita nel 1681 , e rifatta in guisa più convenevole nel

l'anno seguente. Dopo il 1810 , soppressi i Domenicani , la

parrocchialità fu traslata nella chiesa di s. Domenico; ed il

paroco mutò il nome di rettore in quello di preposto.

Le altre chiese di Savona sono le seguenti :

5. Croce, de' PP. servi di Maria: fu già spedale dei con

ciatori di pelli, col titolo di s. Cristoforo ; ma il P. Aurelio

Pisani, savonese, religioso servita, l'ottenne nel 1586 per l'Or

dine suo; fu ristorata nel 1622, e ne venne mutato il titolo

in quello di s. Croce: volgarmente s'appella s. Moro, dal ce-

lebrarvisi la festa di s. Mauro abate. l serviti ne ritornarono

al possesso dopo il 1815.

N. S. del Carmine e S. zinna, de' PP. carmelitani scalw (tedi

qui sopra, ove si parlò della parrocchia di s Pietro): i suddetti

religiosi furono introdotti in Savona nel 1628; e dopo aver

cangiato sei volte di abitazione, ora nei borghi, ora nell'in

terno della città , finalmente nel 1664 , con un legato di

quindici mila scudi romani avuto da monsignor Francesco

Raimondi savonese, gittarono i fondamenti del convento e

della chiesa attuale, ch'ebbero compimento nel 1677.

S. Filippo Neri, de' chierici regolari delle scuole pie. Questi

religiosi furono ammessi in Savona nel 1622 , e nell'anno

seguente andò a visitarli s. Giuseppe Calasanzio loro fon
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datore. Nel 1628 , comperata la casa di Filiberto Pavese ,

cominciarono la fabbricazione del loro convento e della

chiesa ; l'uno e l'altra rovinarono nel 1648 per lo scoppio

della polveriera del vicino castello; ma coll'eredità di una

pia donna savonese la riedificarono in forma più dicevole ;

e nel 1700 aggiunsero alle scuole un convitto, di chi si dirà

qui appresso. La chiesa, benchè piccola , come prescrivono

le regole delle scuole pie, è molto bene ornata di pitture,

di marmi e di stucchi dorati; lavori tutti che vennero ese

guiti nel secolo xvnt.

Ss. 1gnazio Lojola e Francesco Zaverio ( vedi qui sopra, par

rocchia di s. Andrea). Giuliano Boccone, savonese, barone di

Mezzana in Sicilia, lasciò pingui sostanze per la fondazione

di una casa di gesuiti in Savona, dove entrarono nel 1681,

ed aprirono subito le scuole ai fanciulli. L' anno 1668 co

minciarono la fabbrica del collegio, con grossa rendita la

sciata a tale oggetto dal P. Giacomo Lomellino gesuita. Ot

tenuta, e demolita la chiesa di s. Andrea, rifabbricarono la

nuova sotto l'invocazione dei Ss. lgnazio e Francesco , co

minciandola ad ufficiare nel 1716. Poscia, coi danari larga

mente somministrati da Carlo Gierola , nobile genovese ,

ampliarono il collegio , ed ornarono la chiesa di stucchi e

pitture nel 1741. L'anno 1718 aprirono il convitto; e nel

1756 fecero nuove ampliazioni al collegio. Soppressa la com

pagnia , vi sotterrarono in tutti i pesi e diritti i religiosi

della Missione ; ma la chiesa è divenuta parrocchiale sotto

il titolo di s. Andrea.

S. Giuseppe, de frati cappuccini. Questi religiosi entrarono

in Savona circa l'anno 1540, e fabbricarono l'umile convento

fuori di città su colle ameno di bella prospettiva, vicino ad

un forte demolito nel 1682. La chiesa, compiuta in modesta

forma l'anno 1612. venne consecrata addì 30 d'agosto del 1626.

La Madonna di Consolazione, nel borgo occidentale. Gli Ago

stiniani scalzi della congregazione di Genova, detta di Con

solazione, dopo essersi aggirati in viarii luoghi vicini alla

città, finalmente nel 1487 si fissarono in vicinanza del ponte

delle Pile, dove in meno di otto anni si edificarono convento

e chiesa: questa fu rifatta e perfezionata nel 1725- Dopo il

1815 vi rientrarono gli agostiniani detti della religion grande,

essendo stata soppressa la congregazione di Genova.
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SS. Nunziata, con amnistero eli Agostiniane- qnfito fu co

minciato nel 14G4 da tre dame savonesi, clic eli iaura inno

quallro monache da un monastero della regola agostiniana

d'Alessandria: 1'attuale chiesa fu cominciata nel 1604 nel

luogo dove era il palazzo con giardino di Giambattista Ga

votti, e venne condotta a termine nel 1755.

S. Teresa nel borgo supcriore, con monastero di Teresiane,

di cui si principiò la fabbricazione nel 1627: le monache

vi entrarono nel 1635.

Piccole chiese sono le seguenti: la cappella Sistina, eretta

da papa Sisto lV, che fece in essa trasferirei corpi di Leo

nardo e Luchina suoi genitori: nulla più ritiene dell'antico,

tranne il deposito in marmo dei due soprannominati con-

jugi. E uSìziata da due cappellani : ne hanno il giuspatro-

nato gli eredi del doge Francesco Maria Della Movere.

1m Visitazione, detta volgarmente la Madonna dell'Olmo; fu

fabbricata negli anni 1627-28

La chiesa de' marinari sul ponte vicino alla casa di sanità;

è dedicata a san Teramo; venne costrutta nel secolo vi.

Fuori della città vi esistono: Santa Lucia riedificata nel

l'attuale forma, vivente il C.hiabrera, che dietro ad essa verso

il porto fece accomodare due stanze ed una loggetta, dove

ritiravasi a poetare: S. flocco sulla via per Albissola : Santi

Michele e Cecilia nel borgo inferiore : La Madonna della Nere

nel borgo delle Fornaci, ufficiata da un cappellano per co

modo di quel popolo troppo lontano dalla cattedrale , sua

parrocchia : La Madonna della Rocca , chiesuola posta in un

poggetto vicino alle Fornaci : Sant'Antonio, ivi detto volgar

mente Sant'Antonino , in un monte a greco della città: San

Saturnino, volgarmente S. Sorlino, chiesa molto antica, a mae

strale di là del Letimbro : S. Donato, nel borgo supcriore.

Gli oratorii di confraternite secolari sono sei, tutti nel

l'interno della città: 1.° Quello della SS. Triade, che anti

camente era una chiesa dedicata a s. Giuliano: l'ottennero

i confratelli nel ló89; fu ridotto alla forma presente l'anno

1751: 2 ° Della Madonna, abbellito nel 1757: 3.° S. Giovanni,

riedificato nel 1650, ed ornato nel 1645, con quadri, ne'quali

Giovanni Agostino Ratti artista savonese dipinse alcuni fatti

della vita del precursore: 4." Ss. Pietro ajmstolo e Gatlerieu
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vergine e martire; venne fabbricato nel 1751; il quadro del

l'altare è pittura del cavaliere Bernini, celebre scultore,

pittore ed architetto: 5.° S. Agostino, nel soppresso mona

stero dello Spirito S.urto: 6.° S. Domenico, detto volgarmente

del Cristo, perchè avvi una statua in legno rappresentante

Cristo risorto. Si ha da aggiungere l'oratorio secreto delta

Natività di Maria, edificato nel 1691; il quale, perchè fre

quentato da uomini devoti che senza strepito vi si adunano

a pregare, volgarmente chiamasi dei Reghini: l'oratorio dei

preti, edificato nel 1687 sotto il titolo di N. S. di Mise

ricordia.

Le chiese e le case religiose demolite o chiuse, o ridotte

ad usi profani dopo il 1797 sono le seguenti: s. Chiara, in

signe monistero di francescane : la Concezione ( nel borgo

superiore), similmente di Chiarisse, ora proprietà dei P1', ser

viti, che l'atììttano, benchè assai migliore di quello ch'essi

abitano nell'interno della città: lo Spirito Santo, già proprio

delle teresiane, ridotto ad abitazioni civili , tranne una parte

della chiesa, trasformata in oratorio - s. Francesco de' mi

nori conventuali, ridotto ad abitazione civile: s. Giacomo

de' minori riformati, posseduto dallo spedale di s. Paolo :

N. S. di Loreto, in un monte sopra la città , una volta dei

certosini, ora proprietà privata: s. Lazzaro, nel borgo supe

riore; da prima spedale, poi convento de' minimi, ora abi

tazione privata: s. Domenico; nella chiesa fuvvi traslata la

parrocchiale di s. Giovanni, ed il convento serve ad uso

de' militari : s. Brigida, al ponte di consolazione, demolita:

s. Agostino, degli agostiniani di Lombardia; nel convento

sono ora le carceri ; la chiesa funne ridotta a magazzino

de' sali.

ln un poggio che domina la città dalla parte di maestrale,

è la chiesa di N. D. degli Angeli; la fabbricò nel 1596 Am

brogio Pavese e poi ne fece la vendita ad un signore pie

montese, per essere indi ceduta al duca di Savoja Carlo

Emanu l ,. ll governo genovese , per ragione di stato , ne

prese il possesso; ed è questo il motivo, per cui sulla porta

vedevasi dipinto lo stemma della repubblica.

Stabilimenti pubblici. 1° 11 collegio de' sacerdoti della mis

sione, fondato, come già si accennò, dai gesuiti nel 1621
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coll'eredità di Giuliano Boccone savonese, morto in Sicilia

nell'anno antecedente, che lasciò una somma egregia a tai

uopo: altri legati accrebbero poi le rendite iti questo col

legio. 1n un vasto locale recentemente ampliato sia nella

città, sia netla vicina villeggiatura di Valloria verso Al-

bissola, sono raccolti circa novanta giovani pensionarti.

2.° ll collegio de' chierici regolari delle scuole pie: venne

fondato nel 1622 colte sovvenzioni della città. Per doni

della città medesima fu poi accresciuto, e per legati parti

colari sostenuto. Kecentemente ingrandito racchiude settanta

giovanetti e fanciulli: ha una betlissima villeggiatura sovra

un poggio, molto vicino alla città, detto monte Urbano.

Ambedue questi collegi hanno scuole pubbliche e gratuite.

3. ° 1l seminario de' chierici, posto in un comodo fabbri

cato, non ha scuole particolari; ma vicinissimo al collegio

de' missionarii , ne profitta delle scuole. Fu stabilito nel

l'anno 1536 dal vescovo Giambattista Centurione , che gli

assegnò alcuni benefiiii semplici.

4.° L'ospizio di N. S.: è unito al santuario, e come quello

eretto nel 1542. A quest'ospizio furono applicate da prima

le rendite di quello di s. Lazzaro e della congregazione delle

zitelle orfane. Nel 1593 e nel 1636 venne ingrandito , e

molto bene dotato per largizioni di parecchi benefatton;

perde molte rendite sui monti stranieri per le passate vi

cende politiche: conserva però una rendita di circa sessanta

mila lire, ed alimenta 200 poveri.

5.° 1l monte di pietà , sebbene sia stato derubato negli

scorsi tempi da varii cassieri, ha nondimeno un capitale

di cinquanta mila lire: fu instituito da papa Sisto 1V ,

l'anno 1479.

6.° L'ospedale di s. Paolo: prima dei 1542 riceveva i soli

incurabili. Per la distruzione di altri spedali nell'erigere il

forte, fu destinato a ricevere tutti gli ammalati, essendosi

riunite le loro rendite. Ha ordinariamente settanta letti, che

al bisogno possono raddoppiarsi.

Luuylii sacri: il monastero delle agostinane della Nunziata,

fondato nel 1464.

1l monastero delle carmelitane di s. Teresa , costrutto

nel 1C27.

,
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1l conservatorio delle zitelle della Purificazione, fondato

dai gesuiti nel 1665, poi traslocato ed accresciuto.

ll convento della Consolazione ( agostiniani) fabbricato colla

chiesa nel 1312.

1 conventi de' cappuccini, de' serviti, de' carmelitani, di

cui s'e parlato qui sopra. Durante l'amministrazione francese

il monastero di s. Teresa era stato convertito per opera del

conte di Chabrol prefetto del dipartimento in deposito di

mendicità coli applicazione degli arretrati, dovuti alle opere

pie di quel dipartimento, ed il locale venne accresciuto di

un nuovo dormitorio, che le monache distrussero, appena

ritornate nel loro antico monastero.

Manifatture. Nel comune di Savona esistono le manifatture

seguenti: di majolica bianca 4: di stoviglie ordinarie 3: di

cera 2: di sapone 1 : di cremor di tartaro 1 : di vetriolo 1 ;

d'ancore 1: di cordami 2: di cotonine per vele 1: di cap

pelli 2: di vermicelli o paste 20: fornaci a mattoni 26: concie

di pelli 6: forni a calce 2: tipografie 1.

La majolica bianca e le stoviglie si mandano nell'interno

de' R. Stati, nelle riviere ligustiche, in Sardegna, ed anche

in America. La cera si consuma nella provincia , o nelle

Langhe. 11 vetriolo, e il cremor di tartaro si mandano a

Genova. Le pelli conciate si spediscono nella riviera, e nelle

Provincie vicine: i mattoni a Genova, nelle due riviere , e

talvolta all'estero. 1 vermicelli si smerciano nella provincia,

nella riviera di ponente, e nelle Langhe. Gli altri prodotti

si consumano nella provincia.

Fiere e mercati. Le due annue fiere di questa città sono

di poca considerazione, perchè il continuo commercio prov

vede del bisognevole giornalmente gli abitanti. Un mercato

è aperto in ogni dì pel borgo d'alto , ove si depongono

le derrate , che vi si trasportano dal Piemonte e dalle

Langhe.

Guarnigione. La guarnigione, che abita parte nella fortezza,

e parte nella città, oltrepassò qualche volta i mille ducento

uomini: in quest'ultimo tempo veniva ridotta a soli 500.

Evvi una stazione di nove R. Carabinieri, compreso l'uffi-

ziale che la comanda.

L'incostanza dell'atmosfera agisce potentemente sulla fisica
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complessione degli abitanti della città, e dei circostanti vil

laggi : gli alimenti salini ed oleosi, come pure le bevande

spiritose contribuiscono a dar loro una complessione molto

irritabile; ciò non di meno i costumi ne sono dolci e pa

cifici: in i|uel distretto non domina alcuna malattia ende

mica. Gli agricoltori, gli artieri ed i marinai vi sono aitivi,

robusti ed intelligenti. La popolazione di Savona è di anime

16300 ciroa.

Notizie storiche. l luoghi di questa provincia , che possono

gloriarsi di una indubitata antichità romana, si riducono ai

seguenti: Vicns Virginis, oggidì Varazze; Alba Docitia, ora Al-

bisso la ; 1lasta , nelle vicinanze di Cadibona; l'ata SabiUutn,

attualmente Vado; Ad Natatia, che è it Noli dei nostri

tempi.

Pretendono alcuni che Cairo savonese avesse origine sotto

l'imperatore Caro: ma di ciò non si hanno documenti nel

l'antichità. Un'iscrizione romana vedesi in Millesimo in casa

Facino ; il qual monumento essendo isolato, e privo d'indica

zione topografica, non induce convinzione. Pare cosa pro

babilissima che Sassetlo fosse un considerabile vico de' Li

guri Stazielli.

La via Amelia, detta pure Emilia, da Tortona veniva ad

1hista; quivi dividevasi in due rami ; l'uno de' quali scendeva

in Vado, l'altro in Albisola.

Questa provincia fu abitata ne' secoli antichi dalla tribù

ligustica de' Salati o Sabazi, in piccola parte dagli Stazielli.

Nel luogo di Vado si ridusse Antonio il triumviro, e fnvvi

raggiunto da Ventidio. Quivi trafficò e fece grandi edifizii

Pertinace, divenuto lmperaiore , -continuandovi il negozio

paterno. Del regno de' goti non si ha notizia relativa a

questo paese. 1 longobardi ne fecero scempio come di tutta

la Liguria. ll regno di Carlo Magno funne il principio del

risorgimento , e in modo speciale di Savona. Ne' tempi feu

dali vi ebbero dominio i marchesi del Carretto, e quelli di

Ponzone; ma i borghi marittimi si riscattarono dal giogo

de' feudatari'!, formandocomuni, che vennero presto con o patti

onorevoli o per forza sotto la. dominazione de' genovesi.

Nella regione settentrionale fu più lungo il feudalismo ,

e non cessò intieramente , se non sotto il regno di Vit

torio Amedeo HI.
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La parte meridionale formò auticamente una sola diocesi

tra il giogo e il mare c i due torrenti Leirone (Cogoleto) e

l'ora (Finale). l vescovi risiedevano in Vado; ma verso U

950 si ridussero in Savona; e quivi con autorità pontificia,

trasportarono intorno al mille il titolo e i diritti episcopali.

Ma quando l'abazia di sant'Eugenio fu elevata a sede ve

scovile, Noli con alcune parrocchie dipendenti dai monaci ,

costituì una diocesi particolare, che durò sino aH'anno 1817,

in cui fu unita a quella di Savona.

L'origine di Savona è ignota come quella di molte antiche

città. Lasciate ita parte le asserzioni di alcuni che ne attri

buirono la fondazione a Saturno ed a Giano, asserzioni che

sono ridicole fiabe da non doverne far motto, diciamo che

l'opinione più probabile è che fosse di molto accresciuta ,

se non fondata dai Vaili Sabasii.

Sembra che esistesse nel tempo della seconda guerra

punica, ove per altro non faccia ostacolo quel chiamarla che

fa Tito Livio Castello Alpino , ove racconta che Magone ri

depositò la preda fatta in Genova.

Non se ne possono raccogliere che poche notizie sino alla

distruzione dell'impero d'occidente. Savona dovette seguire

la sorte delle altre città liguri; manomessa dai barbari, che

si succedevano l'un l'altro, distrutta da Rotari nel 639 ,

riedificata sotto Ludovico Pio , restò soggetta agl'impe

ratori d'occidente sino al 981 , in cui l'ebbe con tutto

il paese circonvino, eretto in marea, la famiglia Del Carretto.

Nel 1155 Savona invocò la protezione de' genovesi, i quali,

permettendolo l'lmperatore, la unirono alla loro repubblica

con particolari convenzioni, salvo però l'alto domìnio del

l'impero, e salvi i diritti dei marchesi del Carretto; i quali

dovevano essere ridotti a poca cosa, giacchè potevano com

binarsi cogli altri domimi. Ottone Del Carretto vendè al

comune di Savona questi diritti nel 1191.

Se la protezione di una possente repubblica , come quella

di Genova, recava per una parte grandi vantaggi a Savona,

per l'altra, sommamente le nuoceva. La gelosia del com

mercio, che Genova probabilmente sin d'allora voleva tutto

per se, danneggiava i savonesi, e l'intolleranza di freno,

che cominciava agitare tutte le città d'ltalia, cresceva il mal

46 Dizion. Geogr. ec. Voi. XlX.



698 SAVONA

umore dei protriti verso i protettori: quindi frequenti ri

volte, e quindi frequenti castighi.

Savona nel 1226 ebbe ricorso a Tommaso di Savoj» , e

nell'anno seguente, ripresa dai genovesi, vide con amaro

cordoglio distrutte le sue mura.

Ad accrescere le calamita di que' tristi giorni, infierirono

le antiche dispute tra i nobili ed i popolani , e si aggiun

sero le fazioni guelfa e ghibellina, dalie quali ogni angolo

di questa misera 1talia era straziato.

La maggior parte de' savonesi, seguendo la parte ghibeltina,

ne avvenne che qui si raccolsero i fuorusciti di Genova

guelfa, e Savona col loro ajuto, col soccorso de' pisani , e

con quello di Enzo figliuolo di Federico, sostenne un lungo

assedio. Finalmente nel 1250 dovette arrendersi ad una più

numerosa armata de' genovesi, che promisero di non di

struggere nè case, nè torri particolari , nè il molo del porto,

riservandosi la facoltà di farvi abbattere, dopo tre anni, le

mura e di colmare i fossi, ciò che fu eseguito nel 1255.

Savona in quell'epoca fu costretta a ricevere podestà geno

vese, a pagar dazii a Genova, e a darle soccorsi d'arme in

caso di bisogno.

Le calamità dei popoli sogliono per lo più riunirli, e to

gliere le dispute interne; in Savona al contrario si accreb

bero tra i nobili che usurpavano il comando, e il popolo che

mal sofferiva il giogo che si voleva imporgli. l nobili fu

rono scacciati, e vennero poi riammessi nel 1281, con patto

che il governo fosse ugualmente diviso. Un consiglio di

trenta patrizii e trenta popolani, amministrava gli affari

pubblici; e Genova nell'anno 1305 permise l'elezione di un

abate del popolo per decidere le vertenze tra i cittadini.Nuovi ordinamenti parevano assicurare la tranquillità di

Savona; ma i tempi, i costumi noi concedevano, le fazioni

continuavano a tener Genova divisa, ed i ghibellini ad irritare

Savona contro i Genovesi, finchè ambe le parti si unirono

nel 1550 per resistere ai Catalani , e sibbene li discacciarono,

ma per tornare poco dopo alle prime dissensioni.

Nel 1345, espulsi per la seconda volta da Savona i nobili,

il sommo pontefice Clemente mandò da Avignone Aldobran

dino, vescovo di Padova, al quale venne fatto di comporre

le dispute interne.
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Ma le continue guerre d'1talia non lasciarono godere di

lunga pace i Savonesi. Eccitati da Galeazzo Visconti, nel

1554 di bel nuovo si tolsero al dominio di Genova per

darai a lui, che non seppe difendersi. (

Ludovico Boecanegra venne ad espugnar Savona tre anni

dopo, e le tolse la facoltà di eleggere l'abate del popolo,

destò Savona sotto il governo de Genovesi, ma sempre agi

tata da discordie intestine, e da dispute coi vicini.

Si rivoltò contro i Savonesi nel 1595 il castello di Segno,

posto nelta valle di Vado. Si ricorse al doge di Genova, il

quale promise di decidere , ma distolto da più importanti

affari, lasciò trascorrere qualche tempo, ed i Savonesi im

pazienti si condussero armati ad assaltare quel castello.

ll doge credendo sprezzata la sua autorità, mandò un

corpo di truppe a punire i Savonesi, che inaspriti si volsero

al re di Francia : Genova intanto divisa dalle fazioni implo

rava anch'essa la protezione di quel re a condizione di

conservare il dominio sopra Savona, e l'ottenne.

Genova riebbe la sua libertà nel 1410. ll governatore

francese che erane uscito per l'impresa di Milano, tentò di

aver Savona per tradimento del suo vescovo Oggero, anch'

egli francese. Fu scoperta la trama : Oggero venne impri

gionato, e deposto dal sommo Pontefice; cinque de'suoi

complici furono impiccati.

Savona , egualmente che Genova , non sapeva nè conser-vare la sua libertà, nè rimanersi tranquillamente soggetta.

Vieppiù innasprite le dissensioni intestine tra i nobili ed i

popolani, portarono il solito frutto della dominazione straniera.

Nel 1421 Genova e Savona ricaddero sotto i Visconti di

Milano, e se ne sciolsero 13 anni dappoi. Savona tornata

sotto il dominio de'francesi, venne ceduta da Luigi X1 a

Francesco Sforza, l'anno 1464. Nel 1471 mosse lite davanti

a Galeazzo Maria Sforza per sottrarsi al giogo di Genova ;

ma fu deciso che rimarrebbe soggetta secondo le antiche

convenzioni.

Tentò nel 1&08 di sottomettersi di nuovo alla Francia ,

ma non potè ottenere questo intento; anzi nel 1515 fa

costretta a giurare verso Genova gli obblighi antichi , a

rinunziare a tutte le sentenze date a suo favore nella (iurta
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romana sotto Giulio ll, a ricevere podestà c giudice geno

vesi, ed a protestare che non avrebbe più ammesso, o ri

conosciuto principe straniero.

A malgrado di quelle promesse, cinque anni dopo si sotto

mise al re Francesco 1, clic la protesse, finchè vinto e

prigioniero a Pavia, ella restò senza difesa, esposta alitarmi de'genovesi tanto più irritati, in quanto che quel mo

narca proteggeva il commercio di Savona deprimendo il loro.

Il commendatore Solaro, che teneva pei francesi questa città,

convenne di abbandonarla se fra tre giorni non era soc

corso, e poichè non gli vennero i chiesti ajuti, se ne di

partì.

lnstituito un giudizio innanzi al senato della repubblica,

la città di Savona fu dichiarata come dicaduta da tutti i

suoi privilegi, e ridotta alla condizione di semplice vassalli

e suddita; venne colmato con vecchi navigli carichi di sassi

l'ingresso del suo porto; furono rovesciati i muri ed i ba

stioni, colmati i fossi, ed inflitta una multa di venticinque

mila scudi d'oro.

Nel 1641 il governo della repubblica, a cui era egualmenle

dannoso l'ingresso del porto divenuto diffidi issimo, sicchè non

potea ricoverarvi le sue galere, permise che fosse nuovamenle

scavato, ed accresciuto il molo che lo difende: l'unno dopo

costrusse l'attuale fortezza tanto per difesa dai nemici esterni,

quanto per mettere un freno ai francesi medesimi.

Dopo quell'epoca la città maggiormente dicadde sì per

la distruzione di quelle case che occupavano il luogo della

fortezza, come per la mancanza del commercio, senza cui

non può fiorire tra quelle rupi alcuna popolazione.

Genova ne voleva esclusivo il monopolio , e con ferrea

mano pesava sulle riviere, e principalmente sopra Savona,

che vicina al Piemonte, e munita di un porto era più adatta

nlb navigazione ed al traffico : ma il porto mal curato,

si riempì totalmente, e tutti gli sforzi non valsero elica

introdurvi piccoli battelli.

Poco si lavorò a sgombrarlo durante il governo francese,

quando la Liguria , e gran parte d'ltalia appartenevano a

quell'impero; ma dopo il 1814 fu, come già si accennò, i'i

staurato. Abbiam qui parlato concisamente delle gravissime
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differenze tra Savona e Genova, e delle triste conseguenze

che no derivarono a quella città, perchè ne tenemmo ampio

discorso nella storia della capitale della Liguria.

Durante la guerra del 1746 la savonese fortezza fu asse

diata e presa dal re di Sardegna , ma venne poi restituita

ai genovesi in forza del trattato di Aquisgrana.

Savona fu onorata della presenza di Luigi Xll re di Francia,

e di Ferdinando 111 re di Napoli, nel 1507. 1 due monarchi

si diedero in quella occasione le più grandi prove della

loro buona fede; essendo il re Luigi montato sulle galere

di Ferdinando senz'armi e senza guardie, il re Ferdinando

rimase più giorni in Savona, spettante allora a Luigi Xll,

le cui truppe erano state poco prima risospinte dal regno

di Napoli.

L'imperatore Carlo V, nel 1529, venendo dalla Spagna,

venne a Savona nello scopo di ricevervi dalle mani del Papa

la corona imperiale.

ll generale in capo dell'esercito francese in 1talia passò

più volte per questa città affine di prendere le opportune

disposizioni contro gli austro-sardi negli affari di Dego, Mon-

teuegino e Montenotte.

Fu in Savona che Napoleone contino nel 1810 il papa

Pio Vll, che soggiornovvi sino al compimento delle sue dif

ferenze con quel grande conquistatore; e tornovvi festosa

mente nel 1814 cercando ivi un asilo nelle brevi turbolenze

italiche del 1815; quelt'immortale Pontefice nel giorno decimo

dello stesso anno vi esegui la solenne incoronazione di N. D.

della Misericordia.

Vescovi di Savona degni di speciale ricordanza. ll B. Amico: '

sedeva nel 1074: donò al capitolo le decime di Savona e di

Noli, a comlizione che i canonici vivessero regolarmente nel

chiostro in vita comune.

ll B. Giordano: sedeva nel 1080: mancò di vita in Roma.

ll B. Ottaviano : morì nel 1128 dopo dieci anni di go

verno: si rese chiaro per santità di vita , specialmente per

somma carità verso dei povei i , e per aver obbligato i ca

nonici ad osservare la vita regolare.

ll B. Guido da Lomello: si trovò al concilio romano del

1179: resse la savonese chiesa dal 1173 al 118.3.
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S. Alberto di Novara, vescovo di Savona dal 1221 al 1250.

ll B. Gherardo de' Vasconi di Bergamo: chiamò dai boschi

di- s. Bartolommoo in città i romitani di s. Agostino, essendo

egli religioso di quest'ordine. Fu nominato nel 1342, e cessò

di vivere nel 1555. E da notare clie i vescovi qui sopra in

dicati coi titoli di santo O di brato, ad essi attribuito itugti

autori e dalle pitture savonesi , non sono riconosciuti per

tali dalla S. Sede, nè se ne fa uffizio , uè commemorazione

liturgica, tranne il B. Ottaviano, di cui il sommo pontefice

Pio Vl approvò il culto immemorabile. La sacra salma di

questo beato vescovo si venera nella cattedrale in una cap

pella che fu ristorata e dipinta nell'anno 1805.

Giambattista Cibo, che fu poi innalzato alla cattedra di

s. Pietro sotto il nome di lnnocenzo Vili.

Giuliano della Bovere, di cui si dirà qui appresso

Giambattista Centurione: convocò il sinodo nel 1586, rhe

fu stampato in Torino nel 1615

Pietro Francesco Costa , che nel 1625 era nunzio ponti

ficio alla corte di Savoja: tenne il sinodo, che si legge unito

a quello di monsignor Centurione, venuto alla luce in Torino.

Francesco Maria Spinola: per difendere i diritti canonici

della sua chiesa incontrò persecuzioni ed oltraggi quasi in

credibili ; ma finalmente rientrovvi trionfante il 6 aprile 1653,

dopo quindici anni e più d'esiglio; nel qual tempo parve

che tutte le sventure venissero a percuotere la città di

Savona.

Vincenzo Maria Durazzo: congregò il sinodo nell'anno

1699 , e lo fece stampare in Mondovì nel 1701. Questo è

l'ultimo sinodo della chiesa di Savona.

Agostino Spinola, chierico regolare somasco, traslato dalla

sede d'Ajaccio: era prelato assai dotto , e con le istruzioni

e i regolamenti dati alle stampe promosse la buona morale,

l'ammaestramento del clero e del popolo. Morì nel 1755.

Ottavio Maria de' Mari, somasco: alla dottrina sacra, e a

qualche cognizione di lingua greca ed ebraica congiunse la

santità della vita, ed una rarissima carità verso i poverine

però il suo nome è sempre in benedizione. Mancò ai viri

nel 1775. Rese più chiaro e più felice il suo governo l'aver

tenuto per vicario generale il dottor Giuseppe Zusti di Al
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lmola, uomo dottissimo, limosiniere, e adorno d'ogni virtù,

il quale , dopo ln morte di monsignor Mari , si ridusse in

patria nella sua villa di Lucoli, dove erasi formata una buona

biblioteca.

Domenico Gentile: avendo ceduto al re Vittorio Amedeo

i diritti feudali , che la mensa vescovile godeva in alcuni

luoghi degli antichi dominii sardi , impiegò il danaro che

ne aveva ottenuto in ricambio nell'abbellirc l'episcopio , e

nel rifare in forma assai lodevole il seminario dei chierici,

che per altro si trova in sito infelicissimo. Monsignor Gen

tile rinunziò nel 1804.

Vincenzo Maria Maggioli , dell'ordine dei predicatori ,

traslato da Sarzana nel 1805. Sedendo egli sulla cattedra di

Savona, il governo napoleonico fece condurre in questa città

il sommo pontefice Pio Vll. Monsignor Maggiola ad una

grande soavità di maniere univa non volgare dottrina teo

logica.

Giuseppe Vincenzo Airenti, successore di monsignore Mag

gioli, delto stesso ordine domenicano, ristabilì il seminario

di -Noli , fece ampliare l'episcopio di Savona a speserei

pubblico. Era stato bibliotecario dell'università di Genova,

e nella biblioteca Casanatense in Roma: ammiravasi la sua

vasta erudizione in bibliografia. Traslato alla sede metro

politana di Genova, morì , dopo un anno di governo, in

Uolcedo sua patria l'anno 1831.

Alessandro Riccardi di Netro, prelato domestico di sua

santità, ed assistente al soglio pontificio, abate perpetuo di

san Quintino, Ermete ed Eugenio, limosiniere di sua maestà,

principe di Lodisio, nacque in Biella addì 25 maggio dell'anno

l80S: fu consacrato vescovo di Savona in Roma il 20 feb-

brajo 1835.

Le preclare virtù di questo egregio prelato, la soavità delle

sue maniere, e lo zelo veramente pontificio, unito a ben

rara prudenza, con cui egli promuove i vantaggi del gregge

alle sue cure affidato, sono superiori ad ogni elogio.

Famiglie nobili. Questa città ebbe un tempo molte nobili

famiglie; ma parte si spensero, parte si traslocarono attrove:

gloriasi specialmente d'aver dato origine ai due illustri ca

sati della Rovere, e di Riario, di cui la prima diede due
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pontefici alla chiesa, dei quali si dirà qui sotto, e multi car

dinali , non- che diversi sovrani ai dominii feltreschi per

adozione di Francesco Maria, eseguita dal celebre Guido

Balbo duca d'Urbino: la seconda ebbe quasi ereditario l'o

nore della porpora , e godè nei bassi tempi le signorie di

Forlì, Faenza ed 1mola. Le riconosciute famiglie nobili nei

dì nostri sono le seguenti, indicate per alfabeto: Colonna

d'lstria, originaria di Corsica, dov'è nobilissima: i (.orsi: i

Crema: i marchesi Gavotti, patrizi genovesi: i Lamberti: i

marchesi Montesisto: i marchesi Multedo, patrizi genovesi:

i Muzio, originari di Stella: i conti Nnsella: i Pico: i conti

Sansoni: i conti Zerbini: ma i Colonna , i Pico, i Sansoni

ed i Crema si possono riguardare come spenti nella discen

denza maschile.

Savonesi insigni. Questa città e provincia diedero uomini

grandi in ogni maniera d'illustrazione. Qui sopra accen

nammo l'imperatore Pertinace: aggiungiamo adesso i due

sommi pontefici Sisto lV e Giulio ll.

Sisto lV , figliuolo di Leonardo della Rovere , nacque in

Savona nell'anno 1414: non dovette che a' suoi talenti ed

alle sue virtù l'essere stato innalzato alla cattedra di san

Pietro: il suo gusto per le belle arti ci è dimostrato da un

grande numero di monumenti , tra i quali si d-stingue la

cappella sistina ch'ei fece ingrandire , la biblioteca del Va

ticano, un ponte sul Tevere, acquedotti, strade, edifizi eil

abbellimenti d'ogni genere. A lui si debbe la fondazione e

la dotazione del monte di pietà di Savona, e la costruttine

della cappella sistina presso la cattedrale, ove fece innalzare

un bel mausoleo in onore de' suoi genitori, del quale ab-

biam già fatto cenno..

Giulio 11 , nipote di Sisto lV, fu assunto anch'egli al sommo

pontificato, e s'illustrò colle sue vittorie. Riconquistò le citi»

di Rimini, di Ravenna, e tutta la Romagna ; sottomise Parma,

Piacenza, e la Mirandola; s'impadronì di Bologna dopo averne

scacciato i Bentivogli. Parecchi stupendi edifuii e belle con-

v trade si costrussero a Roma sotto il suo pontificato , e pf

ordine suo; fece edificare un superbo palazzo in Savona, c

mandò doni considerevoli alla cattedrale di questa ciUa

Fondò due piazze gratuite in favore degli allievi di Savona

nel collegio di Avignone creato da lui.
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Filippo Busserio, si rese celebre nel, 1500 all'universi tà di

Parigi, e fu poi incaricato di varie ambasciate da sommi

pontefici, e da altri principi.

Grossolano, preposto di Fcrrania, e poi arcivescovo di

Milano, fu insigne grecista e giurista in età tenebrosa.

Parecchi uomini illustri nelle scienze diede la stirpe del

Caretto : Giorgio del Caretto de'signori di Altare, e marchese

di Savona, dottore in leggi, e senatore del duca di Man

tova, scrisse molti consigli legali. Di sua penna è un trattato

De reformationc calendarii Gregoriani , che si stampò in Mantova

nel 1579.

ll ramo degli Spinola genovesi stabiliti in Savona , diede

cardinali, vescovi, scrittori, e una principessa alla R. casa

di Savoja.

Antonio da Noli, e Pancaldo savonese furono navigatori

famosi.

Per santità fiorirono s. Eugenio patrono di Noli; il b.

Giacomo da Varazze arcivescovo di Genova , ed il b.

Ottaviano vescovo di Savona, senza dire di alcuni altri, il

culto de'quali non è ancora solennemente approvato dalla

chiesa romana.

Visca savonese, celebre dottore di medicina, aggregato

al collegio medico torinese, era ( 1664 ) pubblico professore

di anatomia in questa università, mentre vi si distinguevano

Giovenale Ancina che fu poi vescovo di Saluzzo, e Barto

lomeo Ferreri, il quale fu poi vescovo di Aosta.

Fra i letterati, e poeti cui produsse la città di Savona ,

vuol essere distinto il celebre Gabriele Chiabrcra, uno dei

principi della lirica poesia italiana, il quale, dopo aver

goduto degli onori statigli conferiti dai Sovrani del Pie

monte, della Toscana, e di Mantova, si ritirò in patria per

passarvi tranquillamente gli ultimi suoi giorni. Mancò ai

vivi nel 1638. Altri letterati e poeti Savonesi furono Giulio

ed Ambrogio Salineri, Ricci, e Pietro Gerolamo Gentile.

Caretti Oderico, de'conti delle Mallare, stampò in Pavia

nel 1617 due volumi di poesie.

Peirani , abate, da Savona, scrisse un poemetto, intito

lato le gemme, che fu inserito nel volume Xll dei poemetti

italiani. Torino, Pane, e Barberis 1787.
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Chiudiamo questi cenni biografici eott'osservare che la

città di Savona gloriasi pure d'aver dato Origine agli antenati

del celebre Cristoforo Colombo. Questo arditissimo navigatore,

clie scuoprì un nuovo mondo, non ebbe i natali in Savona;

ma è certo che la sua famiglia vi si trovava stabilita sin dal

1470 : prove autentiche a questo riguardo esistono negli archivi

de notai di questa città. ll suo genitore Domenico era, in

torno a quest'epoca, fabbricante di lane, genere !i'industria,

che allora era molto esteso, ed onorato nella Liguria. Dome

nico Cotombo vi fece acquisto di un terreno. Lo stesso

celebre Cristoforo si trovò presente a quest'atto di compra,

stipulato nel di 26 marzo 1472. l suoi fratelli, Bartolomeo

e Diego, sono menzionati in parecchi altri istrumenU, sino

att'anno 1484. Una lite intentata nel 1501 da un certo Camo,

per un autico credito contro gli eredi del fu Domenico

Colombo, i vicini della casa che quest'ultimo abitava, di

chiararono con giuramento che Cristoforo, Bartolomeo, e

Diego, fratelli Colombo, figliuoli del fu Domenico , erano

assenti da parecchi anni per un viaggio in 1spagna, e in

altri lontani paesi.

Questi documenti, di cui è incontrastabile l'autenticità, pos

sono rischiarare il giudizio de' biografi su la patria dell immor

tale Cristoforo Colombo. 1n favore della città di Savona noi ag

giungiamo una sola prova, di cui nessun'altra città può glo

riarsi; ed è il nome di Savona, dato dal gran Colombo ad

una delle prime isole da lui scoperte, com'è facile di ve

dere nelle carte geografiche del sig. Delisle.

S Avon e; colle a scirocco di Thonon: tende da Chatel nel

Ciablese, a Montey nel Vallese.

'Savonera; terra distante sei miglia da Novara ; è compresa

nella signoria di Homo.

Savortin'o; già castello presso Valfenera.

SAVOULX (Savulcium), com, nel maini. d'Oulx , prov. e

dioc. di Susa, div. di Torino. Dipende dal tribunale u"»P*pello di Piemonte , interni. . tribunale di prima cognizione,

ipot. di Susa, insin. e posta d'Oulx.

Trovasi alla sinistra del torrente Bardonèche, a libeccio

di Susa.

ll comune è composto di quattro borgate, separate le une
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dalle altre, le quali si chiamano Signols, Joans , Meyers e

CloU.

Nelle suddette borgate passa la strada comunale che par

tendo da Oulx tende a Bardonèche.

ll comune è distante sette miglia da Bardonèche , e un

dici da Susa.

Vi scorre un fiume- torrente denominato di Bardonèche ,

il quale ha la sorgente nelle montagne di questo nome ;

irriga il territorio di Savoulx, e vi è valicato da un ponte

in legno. Alimenta una mediocre quantità di pesci. Vi scor

rono tre altre correnti d'acqua, le quali, nello sciogliersi

delle nevi, e in occasione di dirotte pioggie, ingrossandosi

a dismisura, sogliono arrecare notevoli guasti alle sottostanti

campagne.

ll suolo produce in discreta quantità fromento , segale ,

orzo, avena, patate e fieno, con cui si mantengono vacche

e pecore. ll soprappiu di queste derrate, ad eccezione del

fieno, si trasporta ai mercati di Susa , per farne il cambio

colla meliga, col vino e con alcuni altri prodotti. Vi fanno

buona prova i larici ed i pini, che servono ai bisogni d^gli

abitanti; ma una porzione di queste piante, ridotte in ta

vole, si vende in Torino ed in Susa.

1n questo territorio esiste rame antimoniale, compatto, di

composizione omogenea. Contiene ^ in argento ed il 25.

50 per cento in rame antimoniale , il quale diede all'ana

lisi il 17. 80 per cento di rame puro. Quest'analisi fu ope

rata sul minerale non lavato, epperciò pare che la miniera

suddetta meriti di essere presa in considerazione. Essa giace

presso al ruscello denominato des Amasardes. Hinviensi pure

rame antimoniale, frammisto a qualche poco di rame car

bonato ed alla calce carbonata. Trovasi a piedi del monte

Seguvet. Diede all'analisi il "?5 in argento, ed il 30. 26
',000,000 o 7per cento in rame.

La chiesa parrocchiale è sotto il titolo di s. Gregorio papa.

Evvi una pubblica scuola comunale.

1 pesi sono la libbra di oncie 15, evi si adopera eziandio

quella di Piemonte di oncie 12. La misura dei grani un'e

mina alquanto minore di quella di Susa. La misura agraria

si conta per sètèrè; il sètèrè è di 400 tese.
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(ìli abitanti, per la più parte addetti all'agricoltura, sono

robusti, perspicaci, c ili costumi dolci e pacifici.

Popolazione 580:

SAXEL (Saxellum), cova, nel mand. di Douvaino, prov. del

Ciablese, dioc. di Anuecv, div. di Savoja. Dipende dal tri

bunale d'appello di Savoja, intend , tribunale di prima co

gnizione, ipot. insin. di Tlionon, posta di Douvaine.

Sta sui confini del Ciablese, a libeccio da Tonone, da cui

è distante cinque leghe.

Fu signoria, che dai Varax passò ai Rebut, feudatarii di

Saint Cergues.

!\on evvi che una sola strada comunale, che dà comuni

cazione con la valle di Boège.

Vi scorre un solo torrentello O rivo, denominato Brevan.

Sulla montagna, ov'è posto il villaggio di Saxel, serpeggia

una via, non praticabile con vetture, per cui si ha comu

nicazione col basso Ciablese. 1 prodotti del territorio sono

i cereali, l'avena, le patate, e alcune sorta di frutta, clic

servono alla consumazione degli abitanti : i boschi veggonsi

popolati di faggi e di abeti, la cui legna si vende in

Geneva. .. • •

Non v'ha che una sola piccola chiesa, di elegante archi

tettura, sotto l'invocazione di s. Maria Maddalena.

Si usa la libbra di marco di 18 oncie; la misura agraria

è di 600 tese, corrispondente^a 37 pertiche, 25 metri ; la

tesa corrisponde a 7 metri, cinque millimetri.

Gli abitanti sono per lo più di complessione robusta , e

. di soave indole.

Popol. 280.

Sazza; dipendenza di s. Morizio d'Opaglio nella riviera di

s. Giulio.

SARULE, villaggio della Sardegna nella divisione, pro

vincia e prefettura di Nuoro, compreso nel mandamento di

Grani, e parte in altro tempo del dipartimento del Dori.

La sua situazione geografica è nella latitudine 40° lo* 50"

e nella longitudine orientale dal meridiano di Cagliari 0°

2' 30".

Siede sopra una piccola eminenza con orizzonte ristretto

a levante, dove poche miglia sorgo il munte del Dori, al
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ti nnenti ili Gonilli, a tramontana dai culli ili Orani; ma un

po' largo a ponente e a mezzogiorno, sebbene la vista non

si possa stendere molto lontana per il rilevamento del suolo.

Difeso totalmente dal levante, coperto alquanto da' venti

boreali, resta esposto al ponente, al libeccio e un poco al

l'austro.

l nuvoloni che si aggruppano sul monte Gonari , scio

gliendosi , versano copiose pioggiu , e non sono rare nè la

fulminazione, nè la grandinazione.

1l freddo invernale non è molto incomodo , e se pure

sieno molto vicine le nevose montagne del Gennargento ,

tuttavolta provi mite l'ambiente se non regnano i venti di

tramontana e maestro. >.

Sentesi poca umidità , e se i bassi strati dell'aria si . in

gombrano di vapori, la nebbia non è perniciosa.

L'aria deve dirsi buona in tutti i tempi , c se angbe in

Sariile, alcuni patiscono le febbri periodiche e perniciose ,

questo accade per malore concepito in altre regioni meno

salubri, quali sono quelle di Ottana prossime al fiume.

La superficie territoriale del comune di Sarule si può

computare di circa 1fi miglia quadrate.

ln questo territorio levasi la sunnotata montagna di Go

nari, la quale, secondo misura barometrici! notata dal gen.

Alberto Della Marmora, sorge sul livello del mare di metri

1115 92 nel punto, dove è la porta della chiesa.

Delle tre creste che ha questa montagna , la più alta è

questa che abbiamo indicata, dalla quale vedesi il mare di

ponente (mare sardo) e il mar di levante (mare tirreno), e

si gode una immensa prospettiva , non però alla parte di

levante, dove levasi la giogaja dei bianchi monti di Oliena,

la quale superiormente a quel villaggio si erge a maggiore

altezza, cioè a metri 1558 46, e meno ancora alla parte di

ostro-sirocco, dove sorge la gran mole di Gennargento, che

di molto supera l'altezza del Gonari, perchè si eleva a metri

1917 l'I nella punta di Bruncu Spina.

La pendice del Gonari verso levante ed austro è di una

particolare ertezza. E men difficile dal lato di ponente, pel

quale ascendono i sarulesi , e dalla parte di tramontana ,

dove serpeggia il sentiero di Orani. . .
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Tra questa mon tagna e l'eminenza del paese è una pic

cola collina; quindi altre tre, una alla parte di ponente-li

beccio , l'altra all'austro, la terza all'austro-sirocco , proce

denti nella sola linea di maestro-sirocco , e gradatamente

una piìt dell'altra distanti dal paese.

La roccia dominante è la granitica.

Ma nella suddetta montagna di Gonari trovasi una certa

calce carbonata, tavolare, aggruppata in varii versi, cosparsa

di cristalli di quarzo, con altri di calce carbonata , alcuni

dei quali appartengono atla varietà prismatica lamelliforme.

Nella stessa massa può notarsi una steatite bigia d'appa

renza alquanto scistosa.

Si possono indicare molte fonti di acque finissime , e

perenni, e non poche di notevole copia.

Un solo rivo nasce e scorre dentro questo territorio

nella valle verso greco delle tre sunnotate colline, il quale

congiuntosi prima col ruscello di Orani , poi con quello di

Onnivèri , accresce quello clic move dal monte di Ollolai ,

Gavoi e Olzai, e scorre lunghesso la valle delle stesse col

line, verso maestro.

La regione montuosa di levante c varii altri tratti sono

occupati da selve ghiandifere, dove specialmente domina la

specie dell'elee.

Queste selve in alcune regioni sono giovani, il che ac

cenna ad incendii avvenuti in altri tempi.

Alle specie ghiandifere sono mescolate varie altre , che

possono servire alla costruzione.

Nelle regioni selvose trovansi cinghiali e daini, nelle altre

volpi e lepri.

E facile la caccia delle pernici, e si prendono molte hec

cacele, tordi, merli ecc.

Nelle rupi del monte Gonari hanno nido le grandi aquile.

Popolazione. Nel censimento dell'anno 1845 si trovarono

anime 1457 distribuite in famiglie 559, e in case 517.

Nel rispetto dell'età e del sesso si notavano sotto i 5 anni

maschi 80, femmine 72; dai 5 ai 10 anni maschi 101, fem

mine 77; dai 10 ai 20 maschi 170 , femmine 162; dai 29

ai 50 maschi 78 , femmine 97; dai 50 ai 40 maschi lli.

femmine 104; dai 40 ai ììO maschi 90, femmine 111;iI*



SARULE 711

50 ai 60 maschi 18, femmine 15; dai 60 ai 70 maschi 1:2,

femmine 12; dai 70 agli 80 maschi 1, femmine 0, e in io-

tale maschi 756, femmine 721.

Fra 756 maschi erano scapoli 502, ammogliati 202 , ve

dovi 52.

Tra le 721 femine erano zitelle 415 , maritate 202 . ve

dove 104.

l sarulesi sono gente robusta e sana; quindi resistenti

alla fatica, e rare volte bisognosi di soccorsi dell'arte salutare»

Si può dire che la malattia predominante è l'infiamma

zione , e che la massima parte muojono di dolor laterale ,

perchè male si difendono dalle frequenti variazioni che su

bisce la temperatura dell'atmosfera per l'influenza dei venti.

Più che nelle altre età è notevole là mortatità nella prima

per la poca cura che hanno le madri massime nella classe

povera.

Nella parte morale è piuttosto da lodare il carattere di

questo popolo, essendo gente pacifiea e laboriosa.

Sull'origine di questa popolazione si dice per tradizione

che fosse fondatore del borgo un certo Donno Sariile, il quale

fuggendo dal suo luogo natio, che non si sa qual fosse , si

stabilì sopra la codina nella quale trovasi il paese, e deter

minatamente presso la rupe che si vede prossima all'oratorio

del Rosario e alla distrutta chiesetta di s. Marta; e dicesi

pure che essendosi riunite intorno a lui molte altre famiglie

in breve esistesse un notevole borgo: ma nutla si notajiOpra

l'epoca di questo stabilimento, che probabilmente è in là del

mille.

Egli è probabile che gli antichi Jolaesi (i popoli di Rar-

bagia Oilolai) si distendessero sin qua, e che la montagna

di Gonari fosse uno dei luoghi forti, nei quali si ricovera

vano, quando erano assaliti dalle milizie dei dominatori del

l'isola; e quindi che sulla medesima in sito di facile difesa

fosse qualche grossa borgata, dalla quale , quando cessò la

guerra che por tanti secoli li Jolaesi combatterono contro

i dominatori stranieri , scendessero per istabilirsi in luoghi

più temperati e fruttiferi , come sono quelli dove è Orani

e Sariile.

1l metvte di Gonari fu un luogo forte anche dopo il mille.
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e un. punto di difesa nella frontiera del regno di Logudoro

presso quello di Arborea, e di Gallura.

lstruzione. La scuola primaria numera non più di lo fan

ciulli, sebbene dovesse conlarne almeno 80, giacchè come

abbiamo notato i fanciulli da o a 10 anni sono più di 100.

Nè solo il benefizio d'istruzione è ristretto a pochi, ma

neppure a questi pochi è generalmente proficuo, perchè

non saprei dire quanti abbiano per lo meno imparato a

scrivere in quetla scuola.

L'istruzione religiosa si dà, ma si parla più spesso d'altro,

che ili ciò che massimamente importa, ed è la morale evan

gelicai , i cui principii si dovrebbero sempre inculcare.

Tra i cinquecento e più uomini, che sono in istato di

lavorare, i più si esercitano nell'agricoltura, un'altra parte

nella pastorizia; dopo i quali sono circa 50 persone, che

si adoperano in diverse arti e mestieri per servizio degli

altri popolani.

Le donne sarulesi sono molto laboriose e sempre occupate

o nelle cure domestiche o nel lavoro.

Si occupano esse a filare o a tessere , e tessono tele per

10 più grossolane: ma le più maneggiano la lana e lavorano

panni per uso proprio e dei mariti o figti, e dopo aver

provveduti ai bisogni domestici lavorano e vendono a'ga-

voesi coperte, bisaccie, sacchi e simili.

Dopo il lucro che si può avere da cereali e dai prodotti

pastorali , che si mettono net commeicio, deve ordinarsi il

guadagno che si ottiene da quest'industria delle donne. Se

avessero migliori macchine e conoscessero meglio l'arte,

le loro opere sarebbero migliori e il provento maggiore.

Possidenti. 1 quattro quinti delle famiglie hanno poderi

rustici, o armenti e greggio; i rimanenti possedono per lo

meno la casa dove abitano. Alcune famiglie sono benestanti,

ma tra esse nessuna notasi per ricchezza.

Agricoltura. Un solo quarto del sarulese è terreno chiuso

o per la cuttura delle viti, degli alberi fruttiferi e àeìte

specie ortensi, o per conservare il pascolo al bestiame;

11 restante è aperto, e una parte coltivasi a cereali, un'alt"

è per il pascolo comune.

Le persone applicate all'agricoltura sono non meno di SóO.
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La seminagione ordinaria di cereali è di circa 600 starelli

di grano, di 700 di orzo, di 50 di fave, di 20 di legumi.

La fruttificazione del frumento è mediocre perchè di rado

dà più det settuplo della semenza ; quella dell'orzo è più

notevole e ordinariamente non minore del dodecuplo.

Le terre coltivate a cereali sono nelle regioni di ponente

e del meriggio, che sono meno ingombre di alberi ghian-

diferi e cedui.

Si semina pure un poco di lino.

Nella parte di levante, dove sono frequenti i rigagnoli,

potrebbesi coltivare la meliga: ma i benetìzii della natura

restano inutili per difetto d'industria.

Parimente nella stessa parte sarebbe il suolo molto idoneo

alla cultura delle patate; ma pochi attendono alla medesima.

Nelle vigne, che sono ben situate, maturano facilmente i

grappoli e si potrebbe fare ottimo vino ; ma i metodi imper- .

tetti fanno che sia di poca bontà.

La quantità del mosto è sufficiente alla consumazione

del paese, e i sarulesi bevono volentieri come gli oranesi.

L'orticultura è praticata tanto quando basta per l'uopo

delle famiglie, che hanno terre in siti irrigabili. Potrebbesi

estendere perchè ne godessero anche le altre, ma non si

intende il proprio interesse.

Le specie de' 'fruttiferi coltivate sono poche, e il numero

digti individui è piuttosto ristretto comparativamente al nu

mero della popolazione.

Pastoriiia. Le regioni a levante di questo territorio sono

per la frequenza delle acque e per l'abbondanza de' pascoli

molto favorevoli alla educazione delle vaccherelle capre e

de' porci; quelle a ponente ed al meriggio, somministrano

larga pastura anche alle pecore.

Le persone applicate alla pastorizia sono 80 circa.

ll bestiame manso ha circa 400 capi vaccini, e dirò di

stintamente circa 500 buoi e 100 tra vacche mannatite , o

manse, e vitelli o vitelle: cavalli di servigio 60, giumenti

125, majali 60.

Educasi gran quantità di pollame, il quale supplisce al

bisógno quando resti sprovveduta la beccheria.

Ad fliiion. Geogr. ce. Voi. XlX.



714 SARULE

Nel bestiame rude si numerano: capi vaccini 1000, capre

2500. porci 1200, cavalle 220, pecore 2800.

Manca affatto ogni nozione di veterinaria , e però s nesso

si patisce gran mortalità nelle varie specie.

1 metodi del caseificio sono, come in altre parti , molto

imperfetti , e però i prodotti non hanno gran pregio , nè

portano molto lucro.

Commercio. 1 sarulesi vendono i prodotti cereali a' paesi

della Barbagia, i prodotti pastorali a' negozianti che fanno

affari nel porto di Orosei.

Dista Sarule da Orani verso greco-tramontana in. 1 '/,; da

Ottana verso ponente 5.1 {2 ; da Mamojada verso levante 5.1 |4 ;

da Olzai a ostro verso ostro-libeccio 5; da Ollolai a ostro

verso ostro -scirocco 3.5|4; da Gavoi, parimente a ostro, ma

più presso a ostro -tibeccio, 4 1|2.

La strada da Cagliari a Terranuova, se non passerà in

questo territorio, non potrà esserne molto lontana, e allora

Sarule unendosi alla medesima per una piccola diramazione

potrà avere molta agevolezza nel trasporto delle derrate; il

che ecciterà la industria e la produzione, perchè la gran

ragione, per cui ora non si adopera molto studio nelle col

tivazioni, è questa che non si saprebbe che farne de' pro

dotti.

Religione. Sarule che appartenne già al vescovado di Ottana,

è ora soggetto al vescovo di Alghero.

Dista dalla notata sede vescovile, in Alghero, miglia ses

santa, mentre non è lontana questa pari occhia, che sole miglia

sei da Nuoro, dove è un vescovado. Da questi, eome da

tutiti altri esempi consimili, vedesi bene la necessità di

circoscrivere meglio le diocesi sanie.

La chiesa maggiore di Sarule ba per titolare e patrono

l'arcangelo s. Michele ed è servita da un prete con l'assi-

stenza di due altri preti.

Sino al 1802 questa parrocchia era rettoria e si ammini

strava da un proprio parroco residente; da quel tempo fu

aggregata alla mensa vescovile di Alghero e si destinarono al

vescovo i frutti della medesima, il quale cede una porzione

de'medesimi al vicario ed a'suoi coadiutori.

Ho detto altrove che tutte le chiese di prebenda canoni
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cale erano povere e 'mal servite, e che peggio doveva an

cora dirsi di quelle, che appartenevano alle mense; e se

era ciò verissimo in altri luoghi, lo è non meno in questo.

Speriamo debba presto cessar lo scandalo che patisce il popolo

vedendo che per accrescere decoro i'vescovi si lasciano le

chiese in uno stato indecente, e per arricchire le mense si

lasciano nella miseria i preti che lavorano.

La presente chiesa parrocchiale è di recente costruzione,

ed ancora imperfetta, mancando tuttora la sacristia, e re

stando a farsi la facciata.

Si cominciarono in essa gli offici divini nel 1814, cin

quantanni dopo che fu cominciata la sua fabbricazione, cioè

sin dal 1764 quando si disfece l'antica parrocchia che

minacciava di cadere.

Da tanto spazio di tempo impiegato nella riedificazione può

dedurre il lettore quanto sia la povertà della sua dotazione,

che pare sia nulla ; quanto la incuria de' vescovi in coo

perare alla fabbrica, e quanta la parsimonia del popolo in

contribuire, incuria e parsimonia che sentesi anche al pre

sente, perchè la chiesa non solo è imperfetta, come ho no

tato, ma ha bisogno di molte cose necessarie al culto. Se

il vescovo che gode i profitti della chiesa non se nn cura,

meno se ne interessano i parrocchiani.

Fra poco rovinerà lo stesso campanile, e allora apparirà

anche meglio come sian curate le cose del culto.

Le chiese minori dentro il paese sono l'oratorio di s. Croce,

e quello del rosario, dove officiano due confraternite dello

stesso titolo; quindi le chiese di s. Lucia e di s. Antonio

di Padova.

La chiesa di s. Lucia è la più antica delle chiese di Sa-

vule; ma non si sa quando sia stata edificata. Tutti gli

anni nel giorno della Pentecoste si festeggia per la eomme-morazione della sua' consacrazione.

Fuori del paese, alla parte di levante e alla distanza di

un grosso miglio, trovasi una chiesetta dedicata a s. Bernar

dino da Siena.

Nella cima della montagna di Gonari è la chiesa di s- Ma

ria, dove si festeggia tutti gli anni per la Beata Vergine

nella commemorazione della sua natività, con numeroso

concorso di gente da tutti i dipartimenti d'intorno.
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Antichità., Nel territorio rli Sarule è un» regione' detta ili

Bctteri, nella quale pretendesi sia stata una città, e premi

alcuni per il suddetto nome , che fosse quella che nella

geografi» di Tolomooeo è detta Valeria. Ma egli e certo chela

Valeria di Tolommeo era ben lontana da questo paese centrale,

giacchè secondo che accenna quel geografo era essa la più

meridionale delle città mediterranee.

Se è certo che qui non è 'stata la Valeria della geografia

Romana, non è dubbio che in questo sito sia stata una

popolazione.

Nel luogo, che appellasi Lnrrocorio , mentre si frugaia

sotterra ( sempre nella smania di trovar tesori ) si scoprirono

vari oggetti antichi di terra cotta, vetro e di ferro, e Ira

gli ultimi una accetta profondamente invasa dalla ruggine,

la quale, non ostante che conservasse la sua antica formu.

si spolverizzò si tosto come sentì il fuoco di una fucina.

Prossimamente alla regione di Raleri è un antico monu

mento detto l' altare di Logula , del genere di quelli , che

comunemente sono detti sepolcri di giganti, e fu il primo

che si osservò dal professore Angius ne'suoi viaggi per gli

studi statistici dell'isola, e inaugurò la ricognizione di molti

altre consimili anticaglie , e di quelle altre che sono ditte

pietre fitte. Nell'atlante archeologico di Alberto La Marmora

questo monumento trovasi riferito quale fu osservato.

Sono pure osservate in diversi punti del Sarulese aneliii

le pietre fitte, quali si dicono certi monoliti di rozza forma

conica o piramidale lunghi da metri 5 a 7- Ripeto che co

testo simbolo di religione com pone vasi di tre pietre, due

minori e una maggiore tra esse.

Le consimili pietre simboliche di qualche credenza reli

giosa delte antiche tribù sarde, in pochissimi punti si trovano

ancora stanti. Nelle altre parti furono rovesciate, dopo che

si introdusse la religione di Cristo fra' barbaracini. ll prime

di questi monumenti osservato dal suddetto prof. Angius

fu quello di Mamojada, il quale avea ancora in quel lempo

ritte le pietre minori. 1l colossale monolito medio era stato

pochi mesi addietro atterrato.

Sono nel territorio di Sarule non meno di otto nuragH

quattro verso levante, quasi totalmente disfatti . e quadro
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alla parte di ponente, i quali sono ancora in gran parte

conservati, e nominerò queUi di lloe, di lludei e Orvanilo.

Scagioke; rivo proveniente dalla fontana di Ticomperii

sul confine di Susa, e scorre tra quel confine e quello di

Mattie.

SCAGNELLO (Scagnellum), cova, nel mand di Bagnasco ,

prov. e dioc. di Mondovì, div. di Cuneo. Dipende dal tri

bunale d'appello di Piem., intend., tribunale di prima co

gnizione, ipot. di lUondovì , insin. di Garessio, posta di Ba

gnasco.

E situato sulta manca sponda del Tanaro, a scirocco da

Mondovì: la sua positura è su tre monticetli: trovasi diviso

in cinque distinte borgate, che si chiamano: Villa , capo

luogo del comune, Vallebuona, Borgo, Altarezzi e Borgata.

Alla distanza di un miglio circa dal paese, nel lato boreale,

sta una frazione, denominai» le Fornaci.

ll centro del comune è discosto tre miglia da Bagnasco,

e sette da Mondovì.

Delle strade comunali, una tende a Battifollo, ed indi al

capoluogo di mandamento; un'altra scorge a Mombasiglio ,

per il capo di provincia; una terza si rivolge a Ceva ; ed una

infine conduce al luogo di Lisio: tutte queste vie abbiso

gnano di essere riattate ed ingrandite.

Scorre nella parte piana di questo territorio , pel tratto

di più d'un miglio, il torrente Mongia , su cui già esisteva

un ponte in pietra, il quale in tempi d'innondazioni fu co

perto di arena: questo torrente, da parecchi anni tragittasi

col mezzo di acconci pedali : contiene alcuni pesci di qua

lità inferiore.

ll suolo è mezzanamente ferace, e produce in discreta

quantità fromento , meliga , legumi , uve e fieno : il so

vrappiù di queste derrate si suole vendere in Bagnasco ed

in Ceva.

La chiesa parrocchiale di antica costruzione , è sotto il

titolo di s. Gio Battista , sta sopra un monticello: vedesi

cinta di muro, dentro il quate esistono pure le chiese dei

disciplinanti e delle umiliate.

Vi sono diverse opere di beneficenza, cioè: l'opera detta

dei. poveri, fondata dalla benemerita famiglia Derossi: quella
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che chiamasi degli esercizii spirituali: vi sono ancora due

dotazioni a pro di figlie povere maritando: per lo stipendio

del maestro di scuola, che già era obbligato ad insegnare

sino alla grammatica, evvi un lascito di lire 6000, erut

tanti annue lire 323: il fondatore funne il chirurgo Gioanni

Derossi.

Nel recinto del luogo esistono due cappelle , una della

SS. Trinità, l'altra di M. V. Annunziata , di cui ogni anno

si celebra la festa con pompa, c coll'intervento delle vicine

popolazioni. Nelle vicinanze dell'abitato si trovano inoltre

due piccoli oratorii, dedicati uno a sant'Antonio, e l'altro

a s. Sebastiano. 11 cimiterio recentemente costrutto giace

alla disianza prescritta dall'abitato, ed è esposto a tra

montana.

Vi sorge un antico castello in ottima positura, con alta

torre, che vedesi dal capoluogo della provincia , e da rarii

paesi della provincia medesima: in oggi è inabitabile, perchè

quasi distrutto.

La complessione degli abitanti è poco robusta; e si ve

dono tra loro molti gozzuti; il quale danno si attribuisce

alla cattiva qualità dell'acqua, di cui si servono per cuocere

le vivande,

Cerni storici. Nella divisione fattasi tra i marchesi di Ceva

nel di 20 d'aprile 1241 , il luogo di Scagncllo» che prima

speltava al marchese Pagano di Ceva, figliuolo di Gu

glielmo, toccò ai fratelli Manuele, e Giorgio — totum Sca-

Quelli oppidum cum devmùs — a condizione che ne chiedessero

l'investitura al vescovo d'Alba , cui dovessero offerire un

cavallo proni consuetum est fieri.

Questo ramo dei marchesi di Ceva si veggono, in documenti

posteriori a quel tempo, particolarmente denominati de Sea-

gnello; si veggono anche far lega col comune di Mondovì ;

per il che, allorquando gli altri marchesi di Ceva si sot

toposero alla repubblica d'Asti, questi soli ricusarono di

ciò fare, e non le si sottpmiscro, sino a che l'astese repub

blica fece acquisto di tutto il marchesato di Ceva. 1l luogo

di Scannello fu uno di quelli, che soggiacquero a molti

feudatari^ diffatto viebbero giurisdizione feudale i Battaglieri,

orioni1 i di Scagnello; i Burotti di Cherasco con titolo . co
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mitale, acquistato clai Cova Lometi; i Ceva del luogo di Nu

ceto, dei marchesi di Ceva, Nuceto, Perlo, Malpotremo, Lisio

e Viola; i Gagliardi di Ceva; i Gagliardi abitanti nel luogo

di Scagnello; i Patrizii di Savigliano, consignori di Casti-

glioufalletto; i Pelusi; i Cipolla di Albenga , consignori di

C.eva che acquistarono questo feudo dai Galti nel 1687;

i Regis-Magliani del luogo di Scagnello , consignorf di

Ceva.

Scagnello si onora della famiglia Derossi che diede uo

mini dotti in medicina, in chirurgia e nella giurisprudenza :

mot-ì, non è gran tempo in Saluz/o , l'avvocato Derossi ,

ch'ebbe titolo e grado d'intendente generale ; ed era ve

nuto in grande stima per la sua dottrina e per le sue pre

clare virtù.

Popol. 500.

SCALA PLANO, villaggio della Sardegna. Vedi Escaìaplano.

SCALDASOLE (Svaldisolium), com. nel mand. di Sanuazzaro

de' Bnrgondi, prov di Lomellina, dioc. di Vigevano, div. di

Novara. Dipende dal tribunale d'appello di Casale, intend.,

tribunale di prima cognizione, ipot. di Mortara, insin. e posta

di Sannazzaro.

Giace1 a scirocco da Mortara.

Fu signoria de' Gallii Triulzi di Napoli, duchi di Alvito.

Eia già compreso nella diocesi di Pavia.

Dipendono da questo comune quattro cascinali , o bor

gate , che si chiamano Cardinala , Paralupo , Casattone e

Barca.

Evvi un gabellotto d>j* sali e tabacchi.

Cinque ne sono le principali strade: una , a ponente del

Terdoppio scorge a Dorno, e a settentrione del Po a San

nazzaro; un'altra, verso levante , mette a Pieve Albignola ;

una terza, verso ponente tende ad Alagna; una quarta con

duce a Valleggio; ed una, correndo verso mezzodì, dirigesi

a Ferrera. Da Alagna , Dorno, Pieve Albignola, Ferrera e

Valleggio a Scaldasole vi è un tratto di un mezzo miglio di

Piemonte, da Sannazzaro un miglio, e dal capoluogo della

provincia miglia sette.

ll territorio, assai ferace, e ben coltivato, produce in di

screta quantità cereali, uve, alcune altre frutta, e fieno in
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copia ; sicchè vi si fa in abbondanza formaggio e butirro.

Notevole è il prodotto dei gelsi. l cacciatori, nelle opportune

stagioni*,- vi trovano lepri, quaglie e pernici, il commercio

si mantiene colle città di Novara, Voghera, ed Alessandria:

non vi sono che poche ripe boschite; non evvi acqua sta

gnante.

La chiesa parrocchiale di antica costruzione è sotto il ti

tolo di s. Giuliano, di cui si celebra la festa nella terza

domenica d'agosto ci*ll'interv«nto di alcune centinaja di fo

restieri. - ' ,

Vi sorge un castello circondato iia un fosso , con varie

torri; il quale era già la residenza del feudatario.' Non evvi

spedale; ma ai malati poveri già competeva il diritto di farsi

curare gratuitamente nell'ospedale di s. Matteo in Pavia. Vi

predomina la febbre intermittente, che si crede prodotta

dall'umidità dell'aria, e dai gravi lavori dell'agricoltura. Vi

furono sin'ora in uso gli antichi pesi, e le antiche misure

della Lomellina.

(ìli abitanti sono in generale solerti, e pacifici.

. Popol. 1060.

*SCALENGHE (Sralenga, Calongae) , com. nel mand. di Vi

gono, provincia di Pinerolo, dioc. e div. di Torino. Dipende

dal magistrato d'appello di Piem., tribunale di prima cogni

zione,, intend. ipot. di Pinerolo, insin. e posta di Vigone.

Sorge in un suolo mediocremente elevato , a levante da

Pinerolo, in distanza di due miglia, superiormente al capo

luogo di mandamento, e di cinque miglia e mezza inferior

mente a Pinerolo. Veniva compreso nella gran riserva della

caccia.

Appartengono a questo comune le sezioni di Pieve, Viotto,

Murisenghi, Bjcocca, ed eziandio quella detta Piscina , com

posta dei cascinaggi Bruera, Gabellieri, e Maigari.

Le stranie principali sono quelle che tendono ai luoghi

di Airasca, Castagnole, Cercenasco, e Pinerolo: si trovano

tutte in istato assai mediocre.

1l territorio è irrigato -da semplici gore.

Le produzioni del suolo mediante le assidue fatiche dei

contadini, sono piùche sufiìcienti ai bisogni della popolazione.

ll soprappiù del grano, della, meliga, e delle civaje vendesi

nella città capoluogo di provincia.
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Vi esistono due parrocchie, una è posta nel luogo d.

Scalenghe sotto il titolo di s. Catterina , l'altra nella sezione

Pieve, dedicata a M. V. Assunta in cielo; sono entrambe

di antica costruzione. Nel capoluogo trovansi pure due

chiese, una sotto l'invocazione di s. Sebastiano, e l'altra

propria dei disciplinanti ; quest'ultima venne atterrata per co-

.strin ne una più bella e spaziosa , che per altro non è del tutto

terminata.il cimiterio giace frammezzo agli abitati di Sca -

lenghe e di Pieve, in distanza di un quarto di miglio da

ciascuno di essi. '

ln quest'ultimo tempo vi si fece il piantamento di un

pubblico viale in sito conveniente verso la piazza principale,

a cui si va per una contrada fiancheggiata da fabbricati, e

cinta di giardini. Quel viale ha una gradinata di dieci od

undici gradini in pietra con parapetto anche in pietra la

vorata. Quest'allea si parte in due per mezzo di una così

detta rampa, che divide tre file di platani inferiormente

posti dalla quarta fila di accacie a parasole superiormente

cotlocate accanto alla rampa. Seguono poi altre due file

senza interruzione, che passano a fiancheggiare la contrada

pubblica detta di Vigone, trammezzandovisi per altro un

piccolo ruscello che nasce da un limpido fonte in capo al

viale sopra descritto.

Vi esistono un'alla' pubblica assai grande, ed una bella c

spaziosa piazza nel centro delt'abitato medesimo di Sca

lenghe.

Per l'istruzione dei giovanetti vi è una pubblica scuola.

Avvi un peso pubblico diviso in rubbi 270.

Gli abitanti sono di complessione mezzanamente robusta

e d'indole assai lodevole.

Cenni storici. ln una carta del vescovo Landolfo del 1057,

questo villaggio è detto Scelenya, e nella carta Llcese XXVllt

è denominato Calenges.

Fu feudo dell'antica nobilissima prosapia dei conti di

Piossaseo sin dal secolo xn : un ramo di essa ne portò par

ticolarmente il nome. •

1n questo luogo sorgevano anticamente nove castelli

signorili ; otto dei quati furono da gran pezza agguagliati al

suolo; uno fu distrutto, son pochi anni.
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ll Rossotto parla di un Bartolomeo Salvie dì Scalenghe,

medico e filosofo, olio scrisse alcuni tradati , che si stam

parono in Torino; ma non dice in qua! epoca egli vivesse.

Popol. 4000 circa.

Scaiero e Ferrera, nella parrocchia di Qnincinetto nel

Canavese, in val di Brozzo; fu giurisdizione dei Berlia della

Piè, acquistata dai Perelli.

SCALETTA (Scaleta), com. nel mand, di Cortemiglia, prov.

e dioc. d'Alba, div. di Cuneo. Dipende dal magistrato d'ap

pello di Piem., intend., tribunale di prima cognizione, ipot.

iti Alba, insin. e posta di Cortemiglia.

Sta a si rocco d'Alba in val d'Ussone.

Una strada che di qua tende a Cortemiglia e Cairo, è si

tuata in pianura lungo il torrente Ussone; ina p -r condursi

a uue' luoghi è d'uopo passare venti e più volte il detto tor

rente, non senza grave pericolo in occasione delle escrescenze

delle acque.

Sebbene il territorio non sia molto ferace , tuttavia pro

duce in mediocre quantità frumento, meliga, legumi, ca

stagne ed uve: vi scarseggiano il fieno e gli erbaggi.

Vi esistono tre chiesa, la principale, sotto il titolo- di

sant'Antonio abate, serve di parrocchiale: possiede un re

liquiario ed un pezzo del santo legno , che vi è tenuto in

grandissima venerazione. Le altre chiese sono: s. Rocco,

oratorio proprio dei disciplinanti bianchi : la SS. Annunziata, in

attiguità del villaggio.

Eravi un castello, da lunga pezza rovinato. Evvi un pa

lazzo con una piccola torre: una piazza di poca estensione

sta nel centro del villaggio. Si tengono due annue fiere,

la prima il 18 gennajo , e la seconda il 18 luglio. Vi si fa

abusivamente un mercato, e vi si mettono in vendita molti

augelli de' più ricercati, e specialmente grive, pernici e

beccaccie.

Pesi e misure di Piemonte.

Non pochi forestieri si conducono n Scaletta per vedervi

una pianta di rovere di altezza e grossezza straordinaria:

essa trovasi in attiguità del villaggio e della chiesetta della

SS. Annunziata.

Gli abitanti sono in generale attivi e costumati.
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Cenni storici. ll primitivo nome di questo luogo fu quello

•li Altesino; siccome il suo agro era ingombro di boscaglie,

fu poi denominato Valle oscura; e si chiamò nei tempi di

mezzo Scaletta , probabilmente a cagione di una piccola

scala, che conduce all'attuale parrocchia. Fu feudo dei mar

chesi Carretti di Prunei, de' Fei di Savona, poi degli Angeli

di Cortemilia, e dei Moretti: vi ebbero signoria feudale gli

Ambrogiis; i Bergamaschi; i Corte conti e consignori di

Castelletto d'Ussone ; gli Olmi; i Sechi ed i Serra del luogo

di Scaletta. ' '

Nell'anno 1799 passò in questo luogo un numeroso corpo

di truppe repubblicane di Francia sotto il comando del ge

nerale Massena: avendo esso dovuto soffermarvisi per ca

gione del tempo procelloso, devastò i poderi, le viti, de

predò le case, i granai e lasciò gli abitanti nell'estrema de

solazione.

Popol. 800 circa.

Scaletta (col della) , a ponente. di Cuneo; dalla valle di

Maira tende a quella di Stura.

Scaifenga; luogo che è membro di Villadeati.

Scallaro; nel territorio e contado di Cavagnolo.

Scalloj; rivo presso l'alpe di Peglo.

SCANDELUZZA (Scandalucia), com nel mand. di Villadeati,

prov. e dioc di Casale, div. di Alessandria. Dipende dal ma

gistrato d'appello, intend., tribunale di prima cognizione, ipot.

di Casale, insin. di Montiglio, posta di Villadeati.

E situato a libeccio da Casale, da cui è discosto quindici

miglia.

Lo ebbero in feudo i Novelloni del luogo di Montiglio

con titolo signorile; i Pavia di Pinerolo con titolo comitale,

acquistato dai Corarii ; i Serra-Madii consignori di Mondonio ,

succeduti ai Madii. 1 suddetti Novelloni lo avevano ricevuto

dai Pergami.

Nel 1789 Scandeluzza fu eretto in baronia a favore dei

Beitogliati d'lvrea.

Delle strade di questo comune, una a levante conduce a

Villadeati, distante due miglia; un'altra a ponente scorge a

Colcavagno , discosto un miglio circa; un'altra a mezzodì

tende a Rinco, lontano una quarto di miglio; una infine a

mezzanotte dirigesi ai luoghi di Montiglio e Murisengo.
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Le produzioni in vegetabili sono in discreta quantità fru

mento, meliga, civaje, canapa, ed uve. ll soprappiù di qui

tte derrate suole smerciarsi nelle città di Torino , Asti e

Moncalvo.

Si mantengono bestie bovine in quel novero ebe è ri

chiesto dai bisogni dell'agricoltura.

La chiesa parrocchiale è dedicata a s. Maria e a s. Seba

stiano.

Pesi e misure di Piemonte, ed anche quelle del Monfer

rato secondo la volontà dei venditori c dei compratori.

(ili abitanti sono robusti anzi che no , perspicaci , e di

buona indole.

Popol. 516.

St-ANO, villaggio della Sardegna. Vedi Escano.

SCARENA ( Scarnin), capoluogo di mandamento nella prov.,

dioc. e div. di Nizza marittima. Dipende dal tribunale d'ap

pello, intend. gen. trib. di pr. cog. ipot. insin. di Nizza ma

rittima. Ha un uffizio di posta.

Sorge a greco da Nizza marittima sulla riva destra del

Paglione.

ll mandamento che ne porta il nome ha per limiti : a

tramontana gli alti monti delle Porte e di Braus; a levante

il mandamento di Sospello; ad ostro quetli di Villafrancae

di Monaco; a ponente le terre di Contes. l comuni che lo

compongono sono, Scarena , capoluogo; Tuetto Searena;

Lucerame; Drappo; Peglione e Peglia.

ll villaggio di Scarena è posto a met. 366 sopra il livello

del mare, tra i gradi 53° 50' 0" di latitudine, e o° 4' 33"

di longitudine, ad occidente del colle di Braus , coronato

dalle cime di Pissandros, Cuolos, Perdigbiera e Pivola, ba

gnato dal rivo di Braus, influente del Paglione.

E discosto ore quattro da Nizza marittima.

Olire alla chiesa parrocchiale dedicata a s. Pietro in Vin

coli, vi esistono varii oratorii.

Vi sono uno spedale , un monte di pietà , e due scuole

comunali.

l prodotti di questo territorio e dei comuni che formano

il mandamento sono cereali, uve, olive, non che legna da

ardere, e legname da costruzione.
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Vicino alla Scarena trovasi una cava di arenaria marnosa,

con sostanze organiche , bituminose. E di natura silicea ;

fortemente scintilla sotto l'acciarino , ed è cementata dalla

marna bituminosa: racchiude lignite , sostanze animali im

pregnate di bitume e fossili marini. Comparisce in molti

siti , sul dorso delle montagne di Roccabigliera e del Bel

vedere, che fiancheggiano il Vesubia ; non che a C.lanzo; a

s. Margherita; presso Pogetto-Theniers; a maestro di Utelle;

a tramontana di Sospello; tra la Scarena e 'fuetto. .

Gli abitanti sono in generale di complessione assai ro

busta, e di mente svegliata.

Cenni storici. 1n documenti del secolo xi, ed anche in ap

presso, questo borgo è chiamato Escarena: non è ben noto

se questo sia l'antico suo nome: forse l'avremmo, se la se

guente lapide, che ivi si ritrovò, si fosse conservata intiera.

Dalla medesima per altro raccogliamo che era una colonia.

M . Avremo . . . Ano . C . F

... . '. . . . Proc

Aipivm . Marittimarv

Patrono . Coloniae

L . D

Questo luogo fu contado dei Tonduti , la cui famiglia è

una delle più illustri della contea di Nizza.

Popol. 1890.

Scarena, torrente che mette capo nel Paglione.

S'carenno, dipendènza iti Amano nella signoria d'lntra.

SCAR MAGNO (Scaramannum), corti, nel maud, di Stram

bino, prov. e dioc. d'lvrea, div. di Torino. Dipende dal trib.

d'ap. di' Piem., intend. trib. di pr. cog. ipot. d'lvrea, insin.

e posta di Strambino

Giace a ponente del capoluogo di mandamento, alla di

stanza di un' miglio c mezzo da esso. Di miglia cinque è la

su» lontananza da lvrea.

Era già compreso nella con tia .di s. Martino.

Del suo antico e forte castello non rimane che un recinto

murato. i

Dipendono da esso due villate, una detta Bessaro, e l'alti a

Ma se ro.
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Ridente e ferace è la collina, alle cui falde si trova Scar-

magno. l prodotti del territorio sono in discreta quantità

cereali . oivaje ed uve. 1 vini che vi si fanno con diligenza

riescono assai buoni.

L,a chiesa parrocchiale è dedicata a s. Michele.

(ìli abitanti sono per lo più vigorosi, solerti , e di mente

svegliata.

Popol. lt)22.

SCARNAFlG1 (Scarnafixium), com. nel marni, di Villanova

Solaro, prov. e dioc. di Sa limo, div di Cuneo. Dipende dal

trib. d'ap. di Piemonte , intend. trib. di pr. cog ipot. di

Saluzzo, insin. di Racconigi, posta di VillanovaSolaro.

Giace a levante da Saluzzo presso il Varaita.

Gli sono aggregati i ragguardevoli tenimenti della Grangia

e della Formica spettanti alla Sacra Religione dei Ss. Mau

rizio e Lazzaro.

Delle sue strade comunali , una a ponente, scorge a Sa

luzzo; un'altra, a levante, tende a Monasterolo; una terza,

a mezzodì, conduce a Lagnasco; un'altra, verso l'oriente,

si rivolge a Ruffia; una, verso tramontana, dirigesi a Villa-

nova Solaro; una inline correndo verso borea, va a Torre

s. Giorgio.

Scarnatìgi è distante un miglio e mezzo da Ruffia , due

miglia da Monasterolo , da Lagnasco, da Villanova Solaro,

da Torre s. Giorgio, e tre da Saluzzo.

1l torrente Varaita è attraversato da un porto sul con

fine di Monasterolo: nasce dalle alpi della valle , cui dà il

nome, passa per Casteldt llìno, Samprj're, Rrossasco, Venasca,

Rossana, Piasco, Castigliole, Faliceto, Lagnasco, Scainafigi,

Monasterolo, Ruma, Villanova Solaro, Moretta, Polonghera,

e mette capo nel Po.

l prodotti in vegetabili sono frumento , segale , - meliga ,

civaje , canapa , noci , uve con cui si fa vino di mediocre

qualità: le piante di alto fusto che vi allignano bene sono

le roveri, i pioppi, gli olmi, ed anche gli ontani: i gelsi vi

fanno buona prova : col prodotto dei prati si mantengono

non poche bestie bovine. ll soprappiù dille derrate smer

ciasi mlle città di Saluzzo e di Savigliano.

La chiesa parrocchiale, dedicata a M. V. Assunta in ciclo,

è di architettura ordinaria a tre navate.
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Vi furono recentemente costrutte una chiesa ed una casa

pei signori della Missione. Un castello vi sorge con attiguo

giardino: magnifica ne è l'architettura. Evvi un ospedale

regio che contiene quattordici letti : l'annua sua rendita è

di lire 13000 circa , con cui si provvede anche ai bisogni

dei malati poveri a domicilio : due altre opere pie vi esi

stono: una , detta Bonino, distribuisce doti a figlie povere

ed oneste, native del paese ; l'altra, detta Gautier, fu fon

data a benefizio dei giovani poveri di Scarnafigi, sì per la

loro sussistenza, come per imparare qualche mestiere.

Nelle pubbliche scuole s'insegna sino alla grammatica.

ll cimitero trovasi alla distanza di trecento trabucchi dal

l'abitato , nella parte di mezzodì.

ln questo villaggio si tengono tre annue fiere; la prima,

il 2 gennajo ; la seconda , il 5 maggio ; la terza , il 25 di

settembre.

Pesi e misure di Piemonte.

Gli abitanti sono in generale di complessione piuttosto

debole, perchè abitano in tugurii umidi al pian terreno : la

loro indole è assai lodevole.

Cenni storici. L'antico dominio di Scarnafigi apparteneva

ai marchesi di Busca, come risulta da alcune donazioni di

beni e di decime fatte dal marchese Manfredo e da Berta,

non che dalla celebre contessa Adelaide all'abazia di s Be

nigno di Fruttuaria, e alle monache di s. Pietro di Torino;

ma da Adelaide essendo questo luogo passato ai- oonti di

Savojd, il conte Tommaso, il 27 settembre 1223, lo rimise

ni marchese di Saluzzo Manfredo 11 coll'obbligo di ricono

scerlo dalla casa sabauda.

Federico marchese di Saluzzo, nel 1563, rimise Scarnafigi

al sabaudo conte Amedeo il Verde; se non che il marchese

Tommaso non volendo approvare le cose fatte dal suo ge

nitore Federico , si collegò col marchese Teodoro di Mon

ferrato, da cui avendo ricevuto forti soccorsi, venne ad as

sediare Scarnafigi, che era tenuto dal principe Amedeo di

Acaja , ed in breve tempo se ne. impadronì. Essendosi poi

conchiusa la pace , questo luogo fu restituito alla casa di

Savojn.

1 primitivi signori di Scarnafigi ne portavano Vl nome, e
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si divisero poi in tre rami, cioè de Scarna/Lcio, de Corneliano,

e de Summaripa ; vediamo ch'essi nella prima metà del se

colo xin fecero ricche donazioni all'abazia di Staffarda.

Gli Enganna,, consignori di Barge, ch'ebbero posterior

mente questo feudo, ne vendettero una parte ai Provanadi

-Carignano, la quale per altro fu da essi di bel nuovo acqui

stata. ...

Netl'anno 1595 gli Enganna alienarono Scarnatici ad An

tonio e a Corradino, figliuoli di" Moschetto Del Ponte, asti

giano: nella divisione dei beni fatta da quei due fratelli,

Lombriasco toccò ad Antonio , e Corradino sì prese Scar-

nafigi.

Questo- villaggio si onora meritamente d'esser patria del

celebre professore di medicina Carlo Capelli, che morì vit

tima del suo zelo per la scienza medica e per l'umanità in

Ponteba, città della Carinzia, alli 17 d'ottobre 1851. Di questo

illustre personaggio abbiam dato i cenni biografici nella storia

di Saluzzo, Voi. XV11, pag. 787 e itgg.'

Popol. 5136.

Sparnazzino, torrente nell'agro di Caramagna, che si scarica

nel Mellea. ln un documento del 1219 è detto ritw Scorblaxuw.

Scihavanoja , luogo nella parrocchia di Galliavola nella Lo-

mellina : venne aggregato al comune di Galliavola nel

l'anno 1759.

SCHlERANCO ( Scaranicum ) , com, nel mand. di Domo

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

ti ih. d'ap. di Casale, intend. trib. di pr. cog. ipot. insin. e

posta di Domodossola.

Questo villaggio, detto anche s. Pietro, trovasi a libeccio

da Domo, nella valle Antrona, fra Antrona Piana e Viganella-

E distante otto miglia di Piemonte dal capoluogo' di

mandamento e di provincia.

Gli sono aggregate te frazioni di Locasca, di Prebernerdo

superiore, ed inferiore, e di Terzo.

Le vie comunali mettono ai comuni di Antrona Piana, e di

Viganetla : si trovano entrambe in cattivo stato; quella ebe

tende ad Antrona percorre uno spazio di due miglia circa;

l'altra che mette a Viganella , è della lunghezza di un miglio

e mezzo circa.
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Alpestri sono i monti, fra cui si trova Schieranco : sono

i1ssi per la più parte coperti di piante resinose , e di faggi.

1t torrente Ovesca scorre a piè del comune : è valicato

da tre ponti in legno- contiene alcune trote molto squisite.

1l territorio è molto sterile; non produce che poche ca

stagne, noci, canapa, patate, e fieno : di qualche considera

zione sono i prodotti det bestiame: gli abitanti per causa

della sterilità del suolo sono costretti a condursi in paesi

.stranieri , per esercitarvi qualche grosso mestiere.

ll comune di Schieranco è per altro considerabile per le

sue miniere. Quella che vi è posta in Trivera, ed è colti

vata dai fratelli Morandini di Pallanzeno, contiene ferro sol

forato aurifero ed argentifero nel quarzo. Questa è la mi

niera più importante fra quelle aurifere della valle d'Antrona,

sì per i lavori che vi si veggono, sì per i prodotti dati nei

tempi scorsi; imperciocchè solevansi estrarre da essa circa

1200 oncie d'oro in ciascun anno, ma nel 1830 i lavori

vennero rallentati d'assai a cagione della scarsità del mine

rale, essendo scomparsa la maggior parte dei fili metallici;

ed ora non è coltivata che da pochi minatori , ed il pro

dotto suo nel 1831 si limitò a 180 oncie d'oro , occupando

venticinque operai , e quarantadue molinelli.

Questa miniera è situata, come accennammo, nel territo

rio di Schieranco in Trivera, nel luogo denominato il Mon

tone, sul fianco della montagna che separa la valle d'An

trona dalla valte Bianca, e trovasi a destra del torrente

Ovesca. Essa consiste in due casse regolari, distanti l'una

dall'altra 40 metri circa in sul mezzo, distanza che va au

mentandosi verso tramontana e restringendosi ad ostro. La di

rezione dei filoni è da scirocco a maestro, e piega a tramon

tana, abbassandosi verso la loro valle, e la inclinazione è sotto

il libeccio: la loro spessezza varia da metri 0,25 a metri 1,40.

ll Morandini intraprese, alcuni anni* sono, e condusse a

termine un ribasso di ducento e più metri, mediante il

quale continuò la sovrapposta galleria, e discendendo da

questa al ribasso con pozzi aperti nel filone stesso, si ricavava

minerale assai ricco ed in quantità sufficiente, ma sparso

però di molta matrice di gneiss e di scisto talcoso.

Vi esistono inoltre: Ferro solforato, aurifero, «d argsnti-

47 Dizion. Grogr. te. Voi. XlX.
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fero nel quarzo, della miniera coltivata dal s:g. Giuseppe

Moggia e comp : il suo prodotto si calcola di Ì4 oncie d'oro

all'anno, occupando otto operai , e diciotto molinelli. Questa

miniera confina colla sopradescritta , ed appartiene alla stessa

incassatura: il filone non è così largo come quello, e la dif

ficoltà dell'estrazione non è minore; onde avviene che pic

colissimo ne è il prodotto.

Ferro solforato, aurifero ed argentino nel quarzo; della

miniera coltivata dai socii Antonio Maria Morandino, e

notajo Carlo Antonio Laurini, posta nel sito detto alle

Mee, sulla destra del torrente Ovesca : dà un annuo prodotto

di 66 once d'oro.

Ferro solforato, aurifero ed argentifero nello scisto talcoso.

Della miniera del sig Francesco Quaglio d'Antrona. posta

nel luogo suddetto alle Mee; il prodotto annuo ne viene

calcolato a 50 oncie d'oro: occupa cinque operai e tredici

molinelli.

Discendendo verso Schi«ranco si passa nella regione alle

Mee, ove trovansi le suddette due miniere, la prima supe

riormente, la seconda più al hasso. Queste due coltivazioni

sono condotte sopra un filone regolarmente incassato infe

riormente ed in modo meno regolare nella parte superiore,

ove è attraversato da varii banchi di gneiss, che rende

difficile la conservazione del cadenle e del riposo; per la

quale cagione il lavoio della cava spettante alla compagnia

Laurini riesce più disagevole. Oltre a ciò il filone è quivi

diviso in piccoli fili, i quali talvolta scompariscono per

riprodursi più lungi. La direzione della vena è da maestro

a scirocco a un dipresso come quello di Tritera al Montone.

e si abbassa a libeccio e talora a ponente, coll'opportuno

cangiamento di direzione, il quale scorgasi pur anche nella

montagna, in cui è posta la miniera, mentre sopra i tavori

del Quaglio al bricco rielle Mee, e nell'interno della galleria,

gli strati s'inclinano, sotto tramontana : al Dibasso, il quale

non è a 60 metri di distanza verticale della galleria , 'pen

dono a borea-maestro, e poco lontano, cioè sopra la mi

niera Moggia, inclinano a maestro, e non molto lungi pie

gano quasi intieramente a greco.

Ferro solforato, aurifero ed argentifero nel quarzo, e nello
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scisto talcoso. Della miniera posta nella regione al Tetto di

Bal massa, ossia Tagliata, sulla destra del torrente Ovesoa ,

coltivata da Giuseppe Moggia e comp., il cui prodotto an

nuo è di oncie i4 d'oro. Questa è l'ultima miniera che s'in

contra discendendo dalte lite nell'abitato di Schieranco: essa

consiste in un filone di quarzo spiritoso aurifero, come sono

tutte le altre miniere aurifere dell'Ossola. La vena correda

levante-scirocco a ponente-maestro, paralellamente a due altre

poste inferiormente , la più elevata delle quali , che trovasi

vicina a quella dei Moggia e comp , fu già coltivata da Pietra

Mnjola, e Ravadoni, e l'inferiore dal sig. Rossi di Antigorio.

La miniera, di cui qui si tratta, è lavorata nell'altezza di

cento e più metri, con sei gallerie, sei pozzi ed un cammino,

in modo che la più gran parte della vena, la quale doveva

essere di metri 0,85 circa di spessezza, se debbesi giudicare

dalle vestigia che rimangono, è stata tolta; epperciò al di

d'oggi poche speranze.

Ferro solforato, aurifero ed argentifero in uno scisto quar

zoso e talcoso: della miniera posta nella regione Ooppi, e

Cantonaccio, sulla sinistra del torrente Ovesca, coltivata da

Alberto Mutti; il prodotto annuo ne è di quarant'onoie

d'oro; vi sono occupati due operai, e dieci molinelli. Questo

minerale è tenuto pel più ricco della valle, perchè contiene

più oro, e meno argento, che quello delle attre miniere.

Ferro solforato, aurifero , misto all'ocra. Trovasi talvolta

accoppiato al minerale suddetto.

Solforato, aurifero ed argentifero: della miniera posta nel

luogo detto al Fajà, sulla destra del torrente Ovesca, gia

coltivata da Bartolomeo Maffiola, ed ora abbandonata.

Solforato, aurifero ed argentifero nel quarzo « nello scisto

talcoso; trovasi nel luogo detto Prati di Locana. -

Solforato , aurifero ed argentifero nel quarzo: trovasi nel

lungo, denominato Garanictie.

Ocra di ferro, aurifera nel quarzo carioso. Sta nel sito

detto al Bosco.

La chiesa parrocchiale di Schieranco è di moderna co

struzione, d'un ordine misto: venne dedicata a san Pietro

apostolo. Vi esistono due oratorii pubblici.

ll cimitero giace sibbene vicino alla parrocchiale, ma nella

debita distanza dall'abitato.
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Non vi sono e mai non vi furono castelli di feudatari'!.

Finora si usano i pesi di Milano. Le misure per i cereali

sono calcolati a staja , composte di due mine, o a mine,

mezze mine , quartai di mine , mezzi quartai , e coppi. Le

misure pei terreni sono alla foggia di quelle di Milano.

La complessione degli abitanti in generale è robusta: essi

per altro vanno soggetti a malattie di consunzione forse per

la vita sommamente faticosa e disagiata ch'essi menano , e

per i subiti cambiamenti dell'atmosfera: la loro indole è

molto lodevole.

Popol. 500.

Schierano, luogo, che è dipendenza di Primeglio nel con

tado di Cocconato: in documenti dell'anno 1166, viene in

dicato col nome di Scoranum-Schietezzo, o Casteggio: vedi

Volume 1V, pagina 81, e seguenti.

Schirapzio; torrente che si scarica nel Po.

SClENTRlER (Cantarla, Scientarium) , com. nel mand. di

Reignier, prov. del Faucigny, dioc. di Annecy, div. di Savoja.

Dipende dal magistrato d'appello di Savoja , intend , tribu

nale di prima cognizione, ipot. di Bonneville, insin. di An-

nemasse, posta di Reignier.

E situato sulla manca sponda dell'Arvo a ponente-maestro

da Bonneville.

E composto di quattro villate, le quali si chiamano: De-

le-Eglise, De Boussy, De Crede e di Porte.

La strada da Arenthon a s. Romain, attraversa questo

comune nella direzione da ostro a borea ; e la novella strada

provinciale da Annecy a Thonon , la interseca nella dire

zione da libeccio a greco.

Scientrier è lontano due miglia dalla Roche, tre da Bon

neville, sette da Geneva , undici da s. Julien , e ventidue

da Gamberi.

L'Arvo, che si getta nel Rodano presso Geneva , limita

questo comune nel suo lato di levante: si valica ora questo

fiume-torrente col mezzo di un ponte in legno , recente

mente costrutto presso l'antico castello di Bellecombe

sulla strada provinciale: esso rimpiazzò l'antico ponte di

Boringe, che fu distrutto nelle guerre del secolo xv.

l prodotti del territorio, assai bene coltivato, sono: fro
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mento, segale, patate e- fieno, con cui si mantiene un certo

numero di bestie bovine: il soprappiù di queste derrate, si

vende in sui mercati di La Roche: le piante cedue di questo

comune, bastano alla consumazione locale.

La chiesa parrocchiale, dedicata a s. Maurizio, è di antica

origine: la ufficia un sacerdote con tìtolo di rettore.

Cesi e misure di La Roche.

Era già compreso nel contado di Boringes. Nel 1750, alli

18 d'agosto, venne applicato alla provincia del Faucigny.

Vi esistono ancora due vecchi castelli, di cui uno ap

partiene alla casa d'Allinges, e l'altro alla casa di Thoire.

Gli abitanti sono applicati con amore all'agricoltura , ed

alla pastorizia: buona è la loro indole.

Popol. 468.

SClEZ (Sciacum), com. nel mand. di Thonon , provincia

del Ciablese, dioc. di Annecy, div. di Savoja. Dipende dal

tribunale d'appello di Savoja, intend. , tribunale di prima

cognizione, ipot. insin. e posta di Tlionon.

Trovasi a ponente da Thonon, da cui è lontano una lega

e mezzo. Chiamasi comunemente Scia-Chavannex-filly.

La parte meridionale del territorio è attraversata da una

cattiva strada; verso levante vi passa la via provinciale per

a Thonon , la quale verso ponente scorge a Douvaine e

Geneva.

1 due torrenti fteddon e Foron bagnano questo comune:

sovr'essi esistono parecchi molini.

Vi sorge il monte detto di Chavannex, quasi tutto colti-vato: produce una grande quantità di eccellenti castagne.

ll territorio è assai ferace di grano , di buone uve , e di

altre frutta, non che di castagne. Vi abbondano le piante

cedue.

Evvi una manifattura di pippe , nella quale sono conti

nuamente occupate non meno di trenta persone : evvi pure

una concia di pelli.

La chiesa parrocchiale, dedicata a s. Morizio, viene retta

da un parroco e da un vicario. ,

ll castello di Coudrèe anticamente abitato dal sig. mar

chese d'Apremont, che fu vicerè di Sardegna , sorge sulla

sponda del lago Lemano, in una bellissima positura : è ora
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disabitato. Si tengono due annue fiere: la prima il 20 maggio,

e la seconda il 25 d'agosto.

Si usa la libbra di 18 oncie.

Gli abitanti sono conosciuti per lr loro soleriia,e per la

soave loro indole.

Popol. 1678.

SC1OLZE (Sulciae), capoluogo di mandamento nella pro»,

dioc. e div. di Torino. Dipende dal tribunale d'appello .

intend. gen., tribunale di prima cognizione, ipot. di Torino,

insin. di Gassino. Ha un uffizio di posta.

Sorge a greco da Torino sopra un ameno colle.

1l mandamento che ne porta il nome, ha per limiti: a

ponente il mandamento di Gassino, a tramontana parte di

questo e di quello di Casalborgone, a levante la provincia

d'Asti con Berzano e Moncucco, a mezzodì il mandamento

di Chteri.

Tra Gassino e Moncucco sorge un monticello con atti

gue colline, sulle quali si distendono coi loro confini i sei

comuni, onde questo mandamento è composto; sono essi:

Sciolze capoluogo, Bardassa no, Cinzano, Avuglione, Maren-

tiuo, Mon taido o Mentalo).

Varie borgate sono comprese nel territorio di Sciolze :

cioè : Tetti Secchero, Guravalia , Mondesio, Bocchetta, Mastro

Antonio, Montarido, Tetti Foglizzo, Tetti Carrea, Bricco del

monte, Ajrali.

Una strada , denominata della Torre, dipartendosi da

Sciolze, scorge alla via già detta militare, per condursi a

Gassino, ed indi a Torino.

Ej;vi un rivo pur chiamato della Torre, di cui è difficile

il tragitto io occasione di dirotte pioggia.

1 principali prodotti di questo territorio sono le uve, ed

«llfe frutta di assai buona qualità: non abbondanti ne sono

de rico1te de' cereali e de' legumi.

La chiesa parrocchiale posta nel recinto del villaggio , è

dedicata a s. Gioanni Battista: è assai bella ; ne diede it di

segno il valente architetto Bussi: essa altre volte serviva di

confraternita.

Un'altra chiesa, dedicata allo Spirito Santo, vi esiste da

circa due secoli: serve ad uso di confraternita. Un'altra ve
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n'ha, in t'ondo del paese , la quale è sotto l'invocazione dis. Kocco.

L'antica parrocchiale, posta in, un colte, e in amena situa

zione, è sotto il titolo di M. V. Assunta in ciclo. Nella bor

gata di Montariolo, sta una chiesa dedicata a santa Maria

delta Neve,- con un bet fabbricato di costruzione piuttosto

antica: vi è eretta una numerosa confraternita.

Evvi una piccola piazza: nell'ingresso della medesima

per recarsi alta parrocchiale, scorgesi una specie di porta ,

costrutta in mattoni, atquanto grande, denominata Porta

Oliva.

Evvi un castello o palazzo, di cui parleremo qui appresso.

Le case nel recinto del paese non si distinguono per bel

lezza d'architettura; alcune per altro sono assai comode:

nell'estensione del territorio ve n'ha parecchie assai belle

con attigui giardini, proprie di distinte famiglie, dalte quali

sogliono essere abitate ne' bei mesi dell'anno.

t'er vantaggio de' giovinetti evvi una pubblica scuola.

Gli abitanti , respirando un'aria molto salubre, sono in ge

nerate di complessione vigorosa, e di mente aperta : lodevoli

ne sono i costumi.

Cenni storici. Que»to antico villaggio seguì nei tempi an

dati le vicende della repubblica di Chieri. Vedi la storia di

questa città voi lV, pag. 725, e segg.

Se ne fa menzione . sotto it nome di Sulcia, in una

carta di concambio , dell' abate di Nonantola , in data

del 1054.

Nel secolo xvi era già feudo dei Rotarii Sanseverini di

Revigliasco, che lo possedettero con titolo comitale.

1l duca di Savoja Vittorio Amedeo l, in virtù della pace

di CherascO conchiusa il 6 aprile del 1651, a motivo de' suoi

diritti sopra il Monferrato , acquistò con ogni superiorità

ottantaquattro tra città, e terre, parecchie delle quali erano

prima tenute dal duca di Mantova: tra queste vediamo

Sciolze, Monteu, s. Sebastiano e Tonengo. A rincontro si

convenne in quel trattato che il duca di Savoja pagasse a

quelto di Mantova scudi cinquecento mila, perchè la ren

dita delle anzidette terre sorpassava quella di quindici mila

scudi assegnata nell'ultimo trattato di Susa al Sabaudo mo
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narca, e che inoltre lo satisfacesse delle ancor dovute doti

della principessa sua sorella. Vittorio Amedeo prese allora

il titolo di duca di Monferrato, ed inquartò nelte armi sue

le insegne di questa ducea.

Sciolze era già munito di un forte castello, cinto di va

lide mura, a foggia di bastioni, le quali ancora stanno in pie

nel lato di tramontana : era omai rovinante, quando gl'il

lustri feudatarii di questo luogo Innalzarono sull'area me

desima un castello o palazzo con attiguo giardino : esso è

molto ampio e di stupenda architettura. Bellissima ne è la

situazione. Di là lo sguardo si porta sopra un esteso oriz

zonte: vaghi, comodi e spaziosi ne sono gli appartamenti .

e ne è specialmente osservabile un vasto ed alto salone. La

nobilissima famiglia de' Rotarii Sanseverini lo alienò con

varit terreni al cavaliere Camandona , che abbellì notevol

mente l'interno di questo cospicuo edilizio, il quale contiene

un elegante oratorio, divenuto pubblico. ll cav. Camandona

ottenne da monsignor arcivescovo Fransoni , che quest'ora

torio, ritenuto il nume del primitivo santo titolare, fosse

anche dedicato a hi. V. della Consolata, di cui vi si fece la

prima volta solennemente la festa, alla quale presero parle

il clero e la popolazione del luogo. 11 parroco in quel

giorno volle ufficiarla egli medesimo.

Questo villaggio già godeva del privilegio di essere ammi

nistrato a norma dì proprii statuti: essi si conservano presso

il chiarissimo sig. conte Cesare Balbo.

* Cenni biografici. Diedero vaiii uomini distinti alle scienze

varii casati di Sciolze, cioè: i P.eretti , i Bolla, i Giardi,

i Muntiti, i Sacchero, i Porta, i Cavessa, i Camandona, ed

i Fassino.

U dottore Giacinto Sacchero, già professore nell'università

di Sassari, ha di presente la cattedra di clinica interna nella

R. università di Torino. ' .

ll cav. Giuseppe Felice Camandona fu segretariogeneraledella

corte d'appello in Roma a' tempi di Napoleone: reduce in pa

tria ebbe la nomina di segretario alla prefettura del diparti

mento del Po, mentre il principe Borghese era governatorege-

nerale del Piemonte. Dopo il ritorno dei Beali di Savoja in

Terraferma, venne eletto a primo segretario dell'ispezione
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generale del R. Erario: ebbe da prima il t!tolo di intendente,

poi il titolo e il grado di viceintendente generale d'Azienda:

S. M. il pe Carlo Alberto riconoscendone i lunghi ed onorati

servizii, e avuto principalmente riguardo ad importanti lavori

da lui eseguiti a pro delle opere pie, volle decorarlo della

croce dell'ordine de' ss. Maurizio e Lazzaro.

Carlo Camandona , fratello del precedente, è peritissimo

dell'agronomia: nell'anno 1805 stampò in Torino un libro

pregiato col seguente titolo; scoperta di nuove risorse sui ter

ritorio piemonlese, fattasi sotto il regno di S. M. Carlo Alberto :

ossia Teorico-pratica sopra varie parti essenziali delt' agricol

tura ec.

Popol. 1225.

SClONZlER (Sciontiarum), com. nel mand. di Cluses, prov.

del Faucigny, dioc. di Annecy, div. di Savoja. Dipende i1at

magistrato d'appello di Savoja, intend., tribunale di prfrttia

cognizione, ipot. di Bonneville, insin. e posta di Cluses.

Sta sulla destra del Foron, a scirocco da Bonneville, da

cui è distante due leghe. . • - '• \

È ' il primo comune che s'incontra sulla strada provinciale:

trovasi a ponente di Cluses suo capoluogo di mandamento,

da cui è lontano un quarto di lega.

La predetta strada provinciale da Bonneville a Sallanche ,

non è mantenuta in buono stato. Una strada comunale che

conduce al Beposoir è della lunghezza di una lega èd un

quarto: anch'essa è di 'malagevot tragitto, y

La superficie del territorio , situato parte in pianura, e

parte in collina, è di giornate 20391 ; le- quali sono fertili

di cereali, di frutta, e di fieno: nella montagna dal lato del

Beposoir si veggono molti capanetti (clialets ), ove si fanno

in copia eccellenti formaggi e butirro. Vi esistono molte

praterie artificiali; sicchè vi si può mantenere una conside-

revol quantità di grosso e di minuto bestiame.

Gli alti balzi, che si adergono in questo comune, sono

in parte coperti di nude roccie, in parte di pascoli, e di

ampie foreste popolate di abeti. >

Oltre i cereali, le frutta, ed il fieno, il suolo produce

legumi in abbondanza : il soprappiù dei prodotti del terri

torio in vegetabili vendesi nel capoluogo del mandamento:
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quelli del bestiame, e molto legname da costruzione, non che

gran copia di carbone si trasportano a Genera.

La nuova chiesa parrocchiale d'ordine toscano, è sotto

l'invocazione del principe degli apostoli, il cimitero giace in

vicinanza della medesima.

ll comune ha una tenue rendita per distribuire soccorsi a

domicilio ai più indigenti pel paese. A vantaggio de' giovanetti

evvi una scuola comunale.

Nel territorio, cioè nel sito di Mornuaz, veggonsigli aranti

di tre antichi castelli: nella regione di Uarsy sta un lago

denominato Bènit. Vi si gode di deliziose vedute. Al Repo-

soir,' aggregato a Scionzier, sta una chiesa di stile gotico,

in attiguità di un antico convento dei Certosini.

A questo comune è pure unito per le cose spirituali it

comune di Vougy, situato a due terzi di lega da Cluses,

ed altrettante da Bonneville.

Gli abitanti sono robusti, generosi ed altieri.

Questo luogo fu feudo detla certosa del FAeposoir.

l'opol. 2450.

SCOPA ( Scopa ), capoluogo di mand. nella prov. di Va-

rallo, dioc. e Air. di Novara. Dipende dal magistrato d'ap

pelto di Casale, intend., tribunale di prima cogmzione, ipot -

insin. e posta di Varallo. ,

Trovasi alla sinistra del Sesia, a ponente da Varitilo , da

cui è distante tre ore di cammino. La sua positura è in un

largo piano sotto un cielo ridente: lo circondano monti,

e cotli verdeggianti di pascoli e di boschi.

Le case ne sono di mediocre costruzione. Fu dichiarato

capo di mandamento in virtù di R. patenti del 10 novem

bre 1818; perciò vi siedono il giudice col segretaro, un

percettore; e nel 1837 si cominciò a introdurvi il corso

postale delle lettere.

Secondo una local tradizione, nella pianura di Scopa esisteva

anticamente un lago, il quale impediva il libero corso del fiume

Sesia, massime nella linea trasversale del colle della Ma

donna dei Dinelli, e che poi si abbassò, col l'essersi le acque

aperto un varco nel sito, ove di presente passa la strada :

litialmente esso discomparve , dacchè il Sesia si scavò il

profondo alveo, ove ora discorre. Checchè sia di tale dis
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seccamento, vero è che di presente evvi un largo piano oc

cupato da prati, e da campi feraci, e che l'agro di Scopa

acquistò molto ne' suoi prodotti da più di un secolo, quan

tunque per la rigidezza del clima non vi possano ben prosperare

le sementi. Anche le valli ed i monti circostanti sono do

viziosi di pascoli, di fieno, ed anche di canapa, la quale è

ricercatissima per la sua finezza e bonta: i prodotti animali

contribuiscono alcun poco a migliorare la condizione rli

questi abitanti, che spatriano annualmente per esercitaie

altrove diversi mestieri.

Le vie comunali sono in cattivo stato: si dipartono dalla

strada provinciale di Aosta , che attraversa il territorio , e

mettono alle frazioni di questo comune pel tratto medio di

cinque a dieci minuti. Ai paesi vicini di Balmuccia e Sco-

pello si va per la strada provinciale suddetta. 1 monti so

praindicati si chiamano: Gallina, Scotto, Salurala e Mazzucco.

ll fiume Sesia interseca il territorio, e ne irriga i prati

mercè di roggie, su- cui stanno molini a grano , ed altri

edifizi meccanici. Quelle correnti d'acqua non sono valicate

da ponti in pietre, ma loro soprastanno alcuni ponti in

legno. 1 pesci che vi sono alimentati sono specialmente le

trote.

Si fa it commercio del bestiame, della canapa, e di una

certa quantità di noci e di castagne colla città di Varallo.

ll comune chiamasi di Scopa ; ma non evvi abitato che

porti un tal nome: i membri che lo compongono sono : il

Centro parrocchiale; Saltrana; Muro; Scopetta; Ramello ;

Valletto e Villa : fanno fra tutti ducento e tre fuochi.

La chiesa parrocchiale sotto l'invocazione di s. Bartolomeo,

è di antichissima costruzione; venne riedificata in diversi

tempi. Nel 1828 le fu aggiunto un ampio portico che la

circonda da due parti: le sta di fronte, a poca distanza, il

campo santo, costrutto nel 1836. Si conservano ancora di

versi pezzi degli antichi rabeschi di Sasso della vetusta

fabbrica; ed uno per ornamento fu posto nelta sala della

canonica. Dall'alto dell'nitar maggiore di questa parrocchiale

splende un vago baldacchino, recente lavoro del Badarelli

delle Quare, che costò quindici -mila lire circa. Avvi pure

qualche bel dipinto, e vi si ammira una testa con un'altra
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rli puttino, state levate ria muro antico, ed infisse nella pa

rdo sopra la porta laterale. Nel di fuori a lato di quella porta

vedeti un gigantesco s. Cristoforo d'ignoto , ma buon pen

nello. Nell'ossario vi sono degni di osservazione gli affreschi

dei Crot.

Le altre chiese, in cui si celebrano i divini misteri, sono

quelle di s. Rocco, di s. Gioanni, di s. Bernardo, di s.

Martino. L'antica chiesa della Madonna d'Otra al di là del

Sesia, quella di s. Maddalena su l'alpe Gallina, ed un'altra

sotto il titolo di s. Elisabetta, posta sopra un alto monte,

verso levante, portano ad otto il numero delle chiese di

Scopa. 1n queste tre ultime chiese si celebrano pure alcune

volte i divini misteri.

Vi esistono sei lasciti di sconosciuta fondazione, denomi

nati: Carità Vercelli, Ghilardi, di santo Spirito di s. Gero

lamo, del Sale, di Scopetta, di Ramello: il loro complessivo

prodotto annuo è di l. 1065, le quali servono a dare lo sti

pendio al maestro comunale, e a distribuire soccorsi agli

indigenti.

Gli abitanti sono di complessione assai robusta , e d'in

dole molto lodevole.

Cenni storici e biografici. Questo paese era anticamente di

non poca considerazione: la vetustissima sua chiesa di s.

Bartolomeo, da età molto rimota, era pieve, cioè da essa di

pendevano altre chiese dei dintorni. Vero è che nel diploma

del sommo pontefice lnnocenzo li , emanato in Piacenza

l'anno 1133, ad istanza del vescovo Litifredo , diploma in

cui si veggono enumerate le pievi della diocesi novarese,

non ne viene nominata alcuna della Valsesia, essendovi solo

indistintamente espresso: ecclesias omnes quae sunt in vulle Sie-

cidae; ma di ciò il Bescapè ne faceva le meraviglie; giacchè

è opinione costante fra gli abitatori di Scopa, e dei paesi

circonvicini, che la parrocchia di s. Bartolomeo, esistente in

questo comune, fosse matrice di tutte le altre della valle

Grande.

Dentro questa parrocchiale, o davanti alla medesima, ve

niva stipulato, addi 24 d'agosto dell'anno 1506, lo statuto

di lega contro il famigerato eresiarca Dolcino. Relativamente

agli uomini degni, di cui si onora questo comune, comin
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clamo osservare che il Cotta nel Museo novarese fa menzione

di un Gaspare Gamba nei seguenti termini: nella terra di

Scopa da molti anni soggiorna per cagione di beneficio ec

clesiastico il prete Gasparo Gamba, poeta latino e toscano,

astronomo, pittore, e scultore. Le composizioni da lui pub

blicate sonò.

Salutatiò Votiva ad D. Virginem matrem. Milano 1689, Padova

1697.

Oracula seu sententiae divinae praedicentes et praeiìkanles con-

ceptionem Virginis immaculatam trochaicis ritlimicis expresse.

Padova 1697.

Palmae triumphalis Virginis Deiparae de serpentis conculcata

cervice lyricus plausus. Padova 1697.

ll Degregori nel tom. 1V della Vercellese letteratura parla

con lode di un :

Topino Francesco di Scopa, il quale fu l'inventore di una

cappa di camino, tutta nuova, quadrangolare, avente quattro

aperture fornite di battenti, che chiùdono d'alto in basso;

ciascuno de' battenti è cangiunto per mezzo di una piccola

barra al corrispondente opposto, di modo che il vento col

suo soffio tiene sempre chiusa l'apertura, sulla quale agi

rebbe nell'interno del fornello, e fa aprire la parte opposta

donde esce il fumo. Secondo la relazione che ne fu fatta

alla torinese accademia delle scienze il 24 novembre 1790

dai celebri professori Bonvicino ed Eandi , una tale inven

zione venne riconosciuta utile a preservare le casè di questa

capitale, cotanto soggette al fumo, massime nell'invernale

stagione. ll Topino, uomo ingegnosissimo, visse parecchi anni

in Polonia, esercitandovi l'arte dell'architetto, e dopo esservisi

procacciata' una qualche fortuna ritornossene in patria nel

1799, ove poco tempo dopo cessò di vivere.

La famiglia Pianazzi di Scopa diede in varii tempi uomini

di sommo merito; tra i quali rammentiamo due insigni

religiosi, cioè il P. Felice ed il P. Luigi fratelli Pianazzi.

ll P. Felice vestì in Roma l'abito dei Domenicani: fu per

molti anni pubblico professore di teologia : ebbe là carica

onorifica di teologo cdnsultore del cardinale Mattei, arci

vescovo di Ferrara e legato pontificio: sostenne varie pub

bliche dispute di dogmatica, di cui ancora si conservano
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alcuni programmi. Cessati gli sconvolgimenti politici, che

perturbarono l'ltalia durante la dominazione francese, eria

pertisi i conventi, ch'erano stati soppressi, da Scopa, ove

quasi in tranquillo porto erasi rifugiato', andossene a Bo

logna, ove nel convento dei PP. Predicatori terminò la sui

mortale carriera.

1l P. Luigi, fratello del precedente, vesti in Roma l'abito

dei carmelitani scalzi : terminati gli studii della filosofia e

della teologia, si diede a bandire la parola di Dio:. fu no

minato vescovo e vicario apostolico nelle lndie Orientali;

scrisse un suo viaggio che diede alla lure in Roma dopo il

suo ritorno dal Malabar. Ripartito , -dopo alcuni anni, dalla

città eterna, si ricondusse in quelle lontane regioni, ove ter

minò una vita consumata nell'esercizio del suo apostolico

ministero , legando ogni sua cosa alla Miss-ione de propa

ganda.

Due altri uomini distinti della famiglia Pianazzi sono i

viventi Luigi e Silvestro , fratelli , del cui merito artistico

fanno fede le opere loro: dell'uno sono lodatissime le in

cisioni eseguite nell'i. R. instituto topografico di Vienna ,

ove gode uno stabile onorifico impiego; dell'altro sono molto

riputati i dipinti, i disegni, le incisioni, e fra tutti gli attri

suoi lavori la raccolta disegnata ed incisa delle principali

opere di pittura e di plastica del celebre Gaudenzio Fer

rari , sovente applaudita da' riputa tissi mi giornali, non che

la bella parte da lui presa nell'opera dei monumenti che si

ammirano in Hautccombe; opera che venne intrapresa per

commissione di S. M. la regina Maria Cristina, di cui è uni

versalmente lamentata la recente morte.

Popol. 816.

SCOPELLO {Scùpeltum), com. nel mnnd. di Scopa, prov.

di Varallo , dioc. e div. di Novara. Dipende dal magistrato

d'appello di Casale, intend., trib: di prima cognizione, ipof.

insiti, e posta di Varallo.

Trovasi a ponente da Varallo sulla manca sponda del fiume

Sesia, alla disianza di quattro ore da Varallo.

E attraversato dalla strada provinciale di Valgrande, tut

tora non carreggiabile. La sua situazione è nella pianura di

una dilatazione della valle. Vi si giunge lungo la strada to
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praccennata , ed anche da un viottolo incomodo , che di

scende da Boscarola , e deriva dal 8iellese. Le case , tutte

coperte con pietre di lavagna , ivi dette piode , sono divise

in diversi gruppi , e nella parte bassa sorge un vasto fab

bricato di cui si farà cenno qui appresso.

Le borgate di cui è composto il comune sono ; il centro

parrocchiale; Casapareti: Chioso; Frasso; Ordarino; Rusa ;

Villa bella ; Pila; Failongo inferiore; Niciolo; fanno fra tutto

fuochi 301.

Passandosi il fiume Sesia sopra un antico ponte costrutto

in pietra , ed indi per il Bocchetto della Boscarola , e per

boschi ed alpi, ove durante il cammino di sei ore non s'in

contra una sola abitazione, si perviene da Scopello a Biella

che gli sta a meriggio. Questa è l'unica via di comunica

zione tra la Valsesia e la Biellese provincia. Col mezzo spe

cialmente di così dette portandine bie l lesi si fanno, per la

Boscarola, vicendevoli importazioni ed esportazioni. Questo

passaggio, che per mancanza di ristauri diviene sempre più

malagevole , sarebbe molto più frequentato , e riuscirebbe

molto più importante, se tale strada venisse riattata conve

nevolmente, e mantenuta in buono siato dalle due interes

sate provincie.

Dal canto della Boscarola sorge-la rinomata montagna di

Mera, la quale è di vasta estensione, di dolce declivio, ricca

di terreno coltivabite ; oltrechè si può facilmente irrigare :

senza grande difficoltà potrebbesi ridurre ad utile coltiva

zione, e sarebbe suscettiva di fornire alimento ad un con

siderevole numero di bestie bovine : nella sua regione in

feriore rivolta a levante si potrebbono raccogliere segale e

patate in quantità sufficiente a nutrire il doppio degli abi

tanti ; ma questi sembra che alle occupazioni agricole an

tepongano quelle del muratore, del fabbro ferrajo e del cal

zolaio in esteri paesi; tanto più che per operare i richiesti

dissodamenti converrebbe trovarsi in qualche agiatezza : a[

che si arrogo un altro ostacolo, cioè quello che il terreno

di cui parliamo è in gran parte comunale, e che non vi

esistono di proprietà privata tranne alcuni praticelli distac

cati e magri , ove sono costrutte le così 'denominate casere

delle alpi.
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Presso il cantone di Frasso esistono cave di ardesia, ivi

denominate piodere: due di esse veggonsi composte di strjti

di una dimensione grandissima, che lasciano travedere un

fondo ricchissimo. Le lavagne che ne sono scavate al dì

d'oggi si lavorano non così bene come si potrebbe: servono

iil paese, e se ne fa qualche smercio in Varallo. ma prose

guita che sia la rotabile strada sino a Scopello, è da credere

che si lavoreranno meglio, e con maggiore vantaggio degli

abitanti.

ll vasto fabbricato, di cui abbiam fatto cenno qui sopra,

era già destinato alle superbe regie fonderie, che vi furono

stabilite dal dottissimo cav. Di Robilant sotto gli auspici del

celebre ministro conte Bogino , che in quella provincia è

creduto valsesiano. Altre volte da quelte regie fonderie usci

vano in ogni anno 4600 riibbi di rame rosetta: di presente

quello stabilimento essendo oaduto in rovina, è affatto ino

peroso.

Nell'alpe detta Balme di Scopello trovasi piombo solforato

misto al ferro solforato nel quarzo. i

Le chiese di questo comune, in cui si dice la messa, sono:

la parrocchiale; s. Rocco; s. Giuseppe; Ss. Quirico e Giu

bita ; s. Pantaleone ; s. Bernardo; s. Antonio da Padova;

s. Francesco; s. Pietro; s. Antonio abate; s. Catterina e

s. Giorgio.

Sovra un piano di Mera sorge un oratorio dedicato a

N. D. della Neve. Nel giorno in cui vi si celebra la festa ,

vi accorrono moltissimi devoti.

La parrocchiale sotto il titolo di M. V. Assunta in

ciclo sorge su di un'eminenza con larga piazza , nel cui

mezzo sta un bel Cristo di bianco marmo affisso ad alu

colonna di granito statavi eretta nel 1585. Questa chiesa è

assai vasta: all'altar maggiore si vede un gruppo in marmo

r.ippresentante l'Assunta , lavoro pregievole del Peracci ài

(.ampertogno. Fra i diversi quadri sono osservabili quello

della Nascita di Gesù Bambino,* ed un altro dell'Adorazione

dei Magi. Al dissotto del presbitero, in uno scurolo, o pro

fonda cappella , riposa il corpo di s. Fabiano martire, che

vi è tenuto in venerazione grandissima : venne cavato dal

cimiterio di s. Sebastiano in Roma addì 26 marzo 1605; e
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nel seguente anno fu donato a questa chiesa dal Bescapè ;

e di bel nuovo venne solennemente riconosciuto ali i 7 set

tembre 1G97. ll paroco di Scopello ha il titolo di prevosto.

Un lascito , detto carità dei poveri , producente annue

lire 410, riesce di qualche soccorso ai poveri, massime vecchi

ed infermi. Un legato del tanto benemerito canonico Sottile,

soccorre anche un giovane di questo luogo, affinchè possa

imparare il disegno, e l'arte di stuccatore.

Fra gli artisti che fanno onore a Scopello, rammentiamo

il seguente: Detoma Antonio, esperto macchinista nella zecca

di Torino: il ministro Prina, di cui fu tanto infelice il fine,

lo chiamò nel 1808 a Milano, affinchè assestasse le macchine

della zecca di quella, in allora 'capitale del regno italico.

Reduce a Torino il Octoma fu dalla civica amministrazione

premiato con due medaglie per alcune sue invenzioni mec

caniche. Cessò di vivere in Torino nel 1823. . .

Popol. 812.

SCOVEDU , villaggio della Sardegna. V. Escovcdu.

Scrancioi , dipendenza di Falmenta nella valle di Can-

nobbio.

SCRlV1A, fiume-torrente che nasce nelle montagne dcl-

l'Antola (vedi Savignone) , nel clivo settentrionate degli Ap

pennini, a tre leghe e tre quarti a greco da Genova;

attraversa la provincia di Novi (vedi Novi voi. X11, par). 585

e segg.), t'ntra nella divisione d'Alessandria; di tà dirigesi a

tramontana; passa in vicinanza .e a ponente di Tortona;

tocca l'estremità occidentale della provincia di Voghera , e

si scarica nel Po a tre leghe , a maestrale da quest'ultima

città , dopo un corso di circa diciotto leghe. ll Vobia , il

Borbera ed il Curone, che riceve alla sua destra, ne sono

i principali affluenti.

A Cassano gti soprastà un magnifico ponte sospeso ; ponte

che a giudizio degli intelligenti e il più solido, il più mae

stoso , il più lungo in una tratta di quanti ve ne sieuo

in ltatia e fuori, eccetto quello di Friburgo. Meglio di 135

metri è la distanza che tra i due punti d'appoggio corrono

i quattro cordoni , sostenuti da due archi, la modanatura

dei quali è un misto gradevole di gotico e di romana gran

dezza. Ogni cordone è composto di 1008 fili , ciascuno dei

48 Di-imi. Cingi: ec. Voi. XlX.
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quali reggendo alla prova 144 chilogrammi , ni* sopportano

insieme ó79,456; e per conseguenza sette ottavi iti eccesso

di forza comparativamente al peso costante di tutto il poniti.

Ogni buona ventura concorse al perlVzionamento della graniti:

opera. lmperciocchè più abile disegnatore non poteva avere

del rinomatissimo ingegnere Spurgassi, nè più accurato so-

prantendente dett'ingegnere Vanni per mandarla ad effetto.

Su questo' medesimo fiume devesi costrurre per ta stra.ia

ferrata da Torino a Genova un ponte in isbieco, in tre archi

di metri 20 caduno, e due altri di metri 40 di luce ciascunii.

SCURZOLENGO (Scurtinlengum) , com, nel mand. di t'or-

tacomaro , prov. e dioc. d'Asti, div d'Ah-ssandria. Dipende

dal magistrato d'appelto di Piemonte, intend., trib iti primi

cognizione, ipot. insin. d'Asti, posta di Portacomaro.

Sorge in amena e ferace coltina , a greco da Asti , sui

confini detl'Astigiana.

Fu signoria dei Cotti di Ceres.

E distante un po' più di un miglio da Portacomaro, e da

Castagnole; cinque da Asti e da Moncalvo.

Delle sue strade comunali ,' una, a mezzodì, conduce alla

strada reale di Piacenza presso Quarto; un'altra, verso bum

alla distanza di un quarto di miglio- si dipartisce, e vol

gendosi a pom-nte scorge a Portacomaro; piegandosi a le

vante mette a Castagnolf, ed a tramontana si dirige verso

Grana e Cagliano; una terza, a levante, si gett-a nella valle,

e dà l'accesso ai varii podeii della campagna; una quarta,

a ponente, scende pur netla valle , e serve per la coltura

dei beni: sono tutte in cattivo stato. È per altro da no

tarsi, che con R biglietto itei -29 ottobre 1849 si dichiarò

di pubblica utilità 1'upertura di un tronco iti strada ila ese

guirsi sccomlo il priigetto dell'ingegnere Vah-sina, deliherati!

da quel consiglio comunale; il quale tronco discendendo

per le falde detta cotlina ad ostro votge a levante, e Ira-

versando una cotlinetta, che in parte ne sarà tagliata, andrà

a riuscire sulla strada consortile dei Kntalda e Grana ; e

proseguendo quindi il suo corsoi mezzodì, sboccherà sulla

strada reale di Piacenza vicino a Quarto ; c verso borea si

dirigerà a Casale. Questa strada i cui lavori si comincieranno

quanto primat e che farà molto onore a quel municipio, »
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deve principalmente alle cure dei signori Giuseppe Verrua

sindaco di Scurzolengo, ed all'avvocato Fedele Dallosta metn-

bro di quel consiglio comunale.

il territorio di questo luogo è dell'estensione di 1360 gior

nate circa, di cui un decimo è posseduto dalla parrocchia.

ll pi incipale suo prodotto è quello det vino, che è morto

ricercato per la sua squisite»». 1 migliori sono il barbera,

it grignolino, il malra tieo bianco, il brachetto e il tokai- tl

commercio di questi vini si fa sui mercati di Torino ed

anche di Milano: nella sola piazza df Torino son dieci mila

brente che se ne vendono annualmente. Scarseggiano i pro

dotti in cereali, e sono appena sufficienti per la consuma

zione del paese.

Oltre la chiesa parrocchiale sotto il titolo di sant'Andrea,

< vvi una confraternita sot to l invocazione di s. Pietro mar-

tire. ll paese ha per patrono s Lorenzo , di cui si cele

bra la festa con gran concorso di popolo delle terre vicine,

tisistonvi pure quattro tempietti dedicati uno a s. Rocco,

un altro a s. Giuseppe, il terzo a s. Sebastiano, ed il quarto

a s. Defendente; quest'ultimo però è diroccato.

ll cimitero di recente fabbricato, è discosto 50 trabucchi

circa a tramontana dall'abitato.

Son vi due pii legati degni di particolare menzione; il

primo consiste nell'annua rendita di lire 50; venne instituito

dal sacerdote Ballada allo scopo di dotare una figlia povera

ed onesta ;ed il secondo venne fondato dal sacerdote Gioamti

Derossi, il quale , dopo d'essere stato parroco 4iltre un

dm-zio secolo in questo luogo, con suo testamento del 1&36,

legò, morendo, alta parrocchia varie pezze stabili, oltre l'an

nua rendita di lire 500 da convertirsi per egual porzione

in decoro della chiesa, in soccorso ai poveri, e in dote a

figlie bisognevoli ed oneste. Questo benefico pastore prov

vide 'pure che due chierici, uno di Scurzolengo, e t'altro di

Masio nua patria, avessero gratuita pensione nel seminario

vescovite di Asti. 11 patronato attivo di questo benefizio

spetta al paioco.

Per l'istruzione dei fanciulli si ha il vantaggio di una

scuota comunale elementare.

Gli abitami sono generalmente robusti, costumati e pa
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cifici : attendenti con amore ai lavori della campagna, ed

.iila loro operosità si debbe, se l'agricoltura iir questo vil

laggio fa -continui progressi.

Nativi di Scurzolengo sono l'esimio sig. Lorenzo Dallosta

notajo certificatore , che da lunga pezza risiede in questa

capitale, ove gode meritamente la riputazione di peritissimo,

saggio e virtuoso notajo, e il di lui fratello avvocato Fedele,

di cui si fe' cenno qui sopra, e che essendo uno de' valenti

giurisperiti di Torino, fu ammesso a patrocinare le cause

de' suoi clienti davanti a' supremi magistrati.

Popol. 1028.

Sea Bianca, monte nella valle di Luserna, ai contini della

valle di s. Martino.

SEBORGA (Scburga) , com. nel mand. di Bordigbera, prov.

di ,s Renio , dioc. di Ventimiglia , div. di Nizza Marittima.

Dipende dal magistrato d'appello di Nizza, intend., trib. di

prima cognizione, ipot. di s. Remo, insin. di Ventimiglia,

posta di Bordighera.

E situato a ponente da s. Remo sul dorso del ripido Mon

tenegro, attraversato, a levante , dal rio Borghetto , che ha

origine su quel monte.

ll comune è composto di varie villate poste alle falde del

monte Caggio, fra le quali notiamo la Ca di Tego.

• Vi corrono tre strade; una , dipartendosi da questo co

mune, e passando sulta sommità del Montenegro, scorge al

luogo di Sasso, ed indi a Bordighera, comuni situati a mez

zogiorno: la seconda conduce a s. Beino, situato a levante;

ed una terza mette a Perinaldo dal lato occidentale. Le vie

per andare nelle campagne e nei boschi del paese sonò in

cattivissimo stato; e lo stesso dicasi delle tre anzidette co

munali strade.

ll territorio, nel lato occidentale , è irrigato da un tor

rente che scaturisce alle falde della montagna detta Caggio,

ed indi percorre i territorii di valte Buona e del Bor-ghetto; verso levante vi passa un altro torrente, che ha la

sua origine nell'agro medesimo di Seborga; esso, prima di

giungere al mare , attraversa i comuni del Sasso e detla

Bordigliera.

1 prodotti del suolo sono l'olio d'olive, il vino, ,i cereali
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ì legumi, le patate e le castagne, di cui per altro sono molto

scarse le ricolte: col fieno del paese si mantengono alcune

vacche e dueento capre. • •

La chiesa parrocchiale , posta nel centro del villaggio , è

sotto il titolo di s. Martino vescovo. Essa è di giuspatronato

dei sovrani di Savoja. A poca distanza del villaggio, verso'

tramontana, sta un'altra chiesa dedicata a s. Petronilla, di

costruzione antichissima, con campanile fatto a guisa di torre,

il tutto formato in pietra da taglio: accanto a questo luogo

sacro sta il cimiterio. La tradizione vuole che sia stata la

prima chiesa di questo luògo. A poca distanza dalla mede

sima, ed anche verso borea vedesi un tempietto di recente

costruzione sotto il tiiolo di s. Bernardo. ~

Sovra di un poggiò situato a mezzogiorno di Schorga , e

alla disianza di dueento metri da esso, avvi un altro antico

tempio di figura rotonda, dedicato a s. Giusta.

Veggonsi nel villaggio due piccole piazze: una davanti

all:i parrocchiale , e, l'altra fuori dell'abitato verso setten

trione.

Gli abitanti sono assai vigorosi, solerti , e costumati.

Cenni storici. Anticamente questo villaggio era munito di

castello, e circondato da muraglie, ed eziandio da quattro

bastioni ; delle une, e degli altri si veggono tuttora le ve-

stigie. ' • ' , ' -

Chiamavasi allora costrutn sepulèri, ed indi semplicemente

scpnlcrum, come apparisce dai libri parrocchiali, ed anche

da alcuni vecchi istromenti ; locchè fece credere che ivi

fossero le tombe dei conti di Ventimiglia, a cui apparteneva

questo paese.

Con atto del 959 Guido Guerra conte di Ventimiglia ne

fece una donazione ai monaci Benedittini dell'isola di Le-

rino, dai quali, nell'anno 1729, fu venduto all'augusta casa

di Savoja. Gli atti sopraccennati trovansi nei R. archivi di

corte ; e alcuni anni fa se ne ottennero autentiche copie.

ll convento, ove abitavano i monaci Benedittini, chiama-

vasi, e chiamasi ancora Palazzo.

Per riguardo alle cose spettanti al divin culto, Seborga

era compreso nella diocesi di Ventimiglia; durante l'occu

pazione francese, e sino all'anno 1851 stette aggregato a
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quella di Nizza •àlarittiaw : ila quelt'epoca trovasi nuovamente

compreso nella diocesi di Ventimiglia.

Popol. 308.

SECCOMARE ( Vedi Skcomaria).

SEDlLO, o SETlLO, terra della Sardegna nella divisione

di Nuoro, provincia di Cuglieri e prefettura di Oristano.

Comprendevasi in quella parte del Guilcieri, che fu de

nominata Superiore, altrimenti Canalrs, da' molti canati , o

solcamenti che ha il margine del pianoro in questa parte.

E capoluogo di un mandamento, il quale estende la sua

giurisdizione sopra i luoghi di Zuri, Aido-maggiore, Nura-

gugume, Dualki, Boroneddu, Tadasuni.

La sua situazione geografica è nella latitudine 40* 10'

20" e nella longitudine orientale dal m eridiano di Cagliari

Q9 12'.

La situazione topografica è in sul collo del maggior pro

montorio, che forma ne' suoi termini il pianoro del Guilcieri,

altrimenti Parle-Cùir.

Questo promontorio osservasi nell'angolo, che fa il sud

detto pianoro cangiando verso ponente-libeccio la linea sin

qua procedente alt'austro, e resta incontro all'imboccatura

del Daloro, o Viario, nel Tirso.

La larghezza del collo è di circa 5|6 di miglio, la lun

ghezza dello sporgimento di 1 1|2. -

Per un seno, che si apre in detto promontorio, ha due

capi distinti, uno verso s irocce , ed è il maggiore, perchè

lungo miglio 1 ; l'altro quasi verso ostro, che è minore dells

metà.

Pertanto sono notevoli tre seni intorno al medesimo, uno

aperto al greco, che è angusto e dominato dalle rupi vicine

d'ambe parti ; l'altro tra i due notati capi, o corna, largo miglis

5{6, profondo 1|2; il terzo tra il corno, o capo minore e

un altro promontorio, intermedio a questo, ed al seno di

Aido-maggiore.

Le pendici intorno sono generalmente ripide, massima

ri ente quelle del capo maggiore, e l'accesso non molto fa

cile. 1n atcune parti la costa è perpendicolare.

Se si avesse a edificare una fortezza centrale nell'isola ,

questo sarebbe il punto più adatto, nel rispetto della »
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lubritù, perchè l'ari-a è buona, e per preservarsi da' malori

basta la debita precauzione contro le variazioni atmosferiche;

e nel rispetto della strategia, perchè si potrebbero avere di

verse uscite, non si avrebbe a temere di assalti pericolosi in

nessuna parte delle pendici, e non pptrebbesi assediare, che

dalla sola parte det piano, di cui esso forma il cantone.

Ctima. ll luogo, che abbiamo descritto, non avendo pros

sima nessuna eminenza cheto ingombri, resta esposto a tutti

i venti; ma è dominato principalmente da quelli del set

tentrione e del meriggio.

ll suo siato termometrico è piuttosto medio, perchè non

vi si patisce gran freddo, se non regni il. boreale, nè gran

caldo, se non domini l'australe.

E piuttosto rara la nevicatone , e quando viene è per

poco che la terra ne resta coperla.

La nebbia vi si stende talvolta trasportata dalle altre parti

del pianoro, ma il vento la caccia via facilmente.

Le pioggie non sono ordinariamente molto frequenti,

come accade per il rimanente della regione.

L'aria è pura e non è verisimile che vi sorgano i miasmi

detla valle del Tirso, la quale in queste vicinanze non pare

ne possa produrre in copia.

Territorio. ll territorio di Sedilo è disteso per una parte

sul pianoro, per altra nelle sue pendici e nella vallata del

Tirso.

Questo fiume, che lambe il piè del promontorio, si al

lontana obbliqu:imente dn>le altre parti del margine e lascia

distendersi un campo esteso, dove sono due colline, una a

greco del capomaggiore del promontorio in distanza di %

di miglio, l'altra quasi nella stessa direzione, ma distante

dalla prima di migl. 1 Vi * che sorgono a poca distanza dalla

sponda destra del fiume.

Ne' dintorni del paese sono poche fonti e mancano affatto

nel paese.

Le più notevoli sono quattro, una detta di fìangios a 1|4

d'ora dal paese nella direzione di maestro-tramontana; la

seconda che appellasi di Bingiat de pradu alla stessa distanza

tra ponente e maestro ; la terza nominata di s. Costantino,

in distanza di 25 minuti tra ostro e scirocco, la quale pri
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meggia per abbondanza ; la quarta, clic è parimente copiosa,

ma lontana di mezz'ora, trovasi verso tramontana.

Tranne quella di Bingias de pradu le altre sono circondatr

d'una costruzione per vietarne l'accesso agli animali.

Dopo queste se ne possono numerare altre trentuna o

trentadue.

Le fonti Puzzolu e Borilo, anch'esse vicine e frequentate

dal popolo, sono perenni e stimate per la bontà, quanto

quella di Bingias de pradu. La sorgente Pigodu ha pure la

difesa d'un fabbrico, e serve per il paese come l'altra che

dicono Sa-figu.

Nel campo sono undici fonti: Putanarcu, nel luogo detto

Sodde o Solle, cinta di una costruzione in pietre nere, acqua

perenne ed abbondante in mezzo all'amenità di pioppi, olmi

e salici; prossime a questa le fonti perenni Su Tumbaru e

Sit Poju de Sadda, molto lodate per la finezza; quindi ledetle

Palmas, Cantaro e Codina, Marturiarjarios prossima ad una di

strutta cappella dedicata all'arcangelo s. Michele; quindi

quelle di Cilloi e Orbetàri: e nel prato attinente alla stessa

regione quelle di Lotoroi, Areadorìa Fontana de Saba e Maddarit

o Mallaris.

Nella regione denominata di Lochele sono conosciute le

due foriti di nuraghe ruju e di Seira-majore.

Nella regione di Nordai, se ne indicano cinque, la fome

lloi, su Famajolu, Butartu, e altre due Bercier e Moro, tra le

antiche e abbandonate cappelle, dedicate una a s. Andrea

apostolo, l'altra alla Vergine d'Uria.

Nella regione poi, che dicono di Parte susu , se ne trovano

altre undici, Orzanghene, fonte di perenne ottima acqua,

riparata da una costruzione, dove è tradizione fossero abi

tazioni nel tempo antico e si rinvennero antiche monete;

la fontana di s. Quintino , presso una chiesa del medesimo

titolo, e dopo queste Su Cantaru, Fustazi , Bonassai, Melos,

Muzzigene, Calavrigheddu, Muzzana, Ulinu, Lucunas. Si possono

notare due ruscelli, ma dì corso invernale, uno detto di

Bangios vicino all'abitato, l'altro Bcr-cirr.

1 notevoli corsi d'acque, detti fiumi, sono quattro, e

circondano o traversano il territorio. 1 paesani li nominano

Flumineddu, rio di Lochete, Biario, c Siddo.
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ll primo ( Flumineddn ) ha lo sue scaturigini nel monte

Ositelo, e scorre per i salti del Marghine per unirsi al se

guente. 11 rio di Lochele è lo stesso che, il Tirso , il quale

nel luogo detto h giunturas , riceve il Flumineddu, quindi

passa nella regione di Colocò, tra grandi rupi e folti boschi ,

dove tortuoso e ristretto romoreggia così strepitoso, che

nelle sue pienezze tiene desti nella notte i Sedilesi sebbene

lontani di circa due miglia.

Da quelle angustie uscito nel campo di Torozula riceve

il fiume Biario ( Dsloro), dopo la quale affluenza è da'pae-

fiani chiamato rio di Nordai, e scorre tra' salti di Sedilo e di

Barigailu-jossu sino al luogo detto Crocore, dove è il li

mite tra Sedilo e Zuri.

ln questo stesso luogo si aggiunge al Tirso il fiume Siilo

volgarmente Siddu , che ha le origini al ponente nella re

gione, che dicesi Marghini-Stura, e divtde col principale de'

suoi rami il Sedilese da quello di Soddi e Zuri.

ln questi fiumi, massime nel Tirso, si ha gran copia di

anguille, di trote, di pesce di squama, come usan dire i

paesani, e di saboghe, che si prendono quando sono magre.

Non è raro prender anguille dalle 12 alle 15 libbre, della

trote perfino di 6 libbre, delle saboghe di 7 a 8 libbre e

di muggini ( il pesce di squama) grossi. lnsieme si prende

gran copia di pesciolini ( pìschiizolos ).

ll prezzo è di cent. 25 la libbra , e minore assai quando

è in gran copia. *,

Nell'alveo del medesimo sono cinque o sei di quelle pe

schiere che dicono nassarius, e consistono in una chiusa di

stipe con una piccola foce clte si tiene barrata, finchè non

sia ora di pescare.

1 nassai si sogliono preparare con arte presso le confluenze.

Alcuni peseano pure fuor de' nassai.

Gli uccelli acquatici che trovansi più frequenti su queste

acque sono le anitre e le folaghe.

Manca il ponte a valicare il Tirso, e però nelle piene

resta vietato il transito.

Nel sito detto su Ponle beeeiu, furono nella siccità del

1834 osservate le fondamenta di tre piloni, poi si riconobbe

un pezzo di arco nel fondo.
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Sarebbe facile sopra queste fondamenta ricostrurre il

ponto per facilitare lo comunicazioni tra Sedilo e la Barba

gia Ollolai, e gli altri dipartimenti.

Grave è Pincomodo che si patisce per il vietato passaggio

a'viandanti, grave quello che si patisce da'sedilesi che hanno

eampi e vigne da coltivare nella sponda sinistra del fiume,

cioè nella regione di Lochele. Talvolta per più di 15 giorni

non si può senza rischiar la vita tentar il guado.

Un altro danno e non piccolo si soffre da quelli che

banno terre basse prossime al fiume, tanto nella parte di

Lochele, quanto nell'altra a destra del fiume, che dicono

su Campii , perchè nel timore delle inondazioni non possono

fare a tempo i lavori. Questo nasce dacchè l'alveo è poco

profondo.

Ogni anno periscono nel passaggio del Tirso da cinque a

sci persone. s

Alla parie di ponente e di libeccio sono alcune piccoli'

eminenze di bell'aspetto, che in altri tempi verdeggiavano

di pampini. È notevole l'eminenza conica, che si denomina

di Talasai. Lo è pure quella \li Busoro e a mezz'ora dall'abi

tato. Tra' nuraghi di Tatasai e di ltoi entrando carpone in

un buco trovasi un vuoto, dove si può sture in piedi, e si

osservano otto camere di piccola dimensione, ma ben lavo

rate a scatpello. Di minerali non si può indicar altro, che

un filone di terra saponacea, lungo la strada che conduce

alla chiesa di s. Costantino. Questa terfa si adopera per

imbiancare e levare le macchie.

Selcaggiume. Sono in questo territorio daini, cinghiali,

lepri, volpi e martore, e spesso si fa caccia delle due prime

specie.

Vi sono pure in molta copia pernici, quagtie, beccacete,

tortori, colombi, tordi ecc. Si trovano pure oche selvatiche,

e vengono non rare le gru.

Non mancano gti uccelli di rapina di ogni specie e carnivon,

tra quati si puo notare più frequente il co-ì detto untwjt

(l.ivoltojo) detla grandezza d'un gran montone.

Hostìtu. Mei Seditese non sono vere selve ghiandifere, seb

bene non sieno molto rare le quercie e i lecci.

Più frequenti di queste due specie trovansi gli olivastn,
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e più ancora di questi i pori selvatici , i quali se fossero

ingentiliti accrescerebbero la somma de' prodotti agrari.

Le regioni più boscose le appellate comunemente tu HHu

(nome generico usato da'sardi a significare le boscaglie),

Sa serra- manna e Sos pezzos. '

1 lentischi sono sparsi per tutto, a'quali sono mescolati

pochi ghiandiferi e molti corbezzoli.

Popolazione. Nel censimento della Sardegna pubblicato nell'

anno 1846 si notarono in Sedilo anime 2328 , distribuite

in famiglie 530 e in case 525. Quindi nella tav. 1li, dove la

popolazione è distribuita per età e sesso si numerarono sotto

i cinque anni maschi 98, femmine 102, da 5 a 10 anni

mas. 164, fem. 157, da 10 a 20 mas. 423, fem. 146, da 20

a 30, mas. 162 , fem. 187, da 30 a 40 mas. 141) , fem.

176 , da 40 a 50 mas. 132, fem. 154, da 50 a 60 mas. 107,

fem. 136, da 60 a 70 mas. 78, fem. 103, da 70 agli 80 mas.

47, fem. 52, dagli 80 ai 90 mas. 14, fem. 22, da 90 a 100

mas. 6, fem. 9: in totale mas 1080, fem. 1246.

Nella tav. lV dove si presenta la distinzione secondo le

condizioni domestiche si notano per la stessa popolazione

maschi 646 scapoli, 409 ammogliati, 25 vedovi , e femmine

814 zitelle, 403 maritate e 20 vedove. . , '

Si celebrano oidinariamente 20 matrimoni, nascono 80,

munjono 50.

l matrimoni si sogliono contrarre dagli uomini nell'età

da 22 a 50 anni, dalle donne tra' 16 e 25.

Ordinariamente si effettuano dopo la raccolta dei frutti

agrari.

Nella bassa classe e professione agricola l'uomo che prende

moglie suole esser piovvisto di tutti i mezzi per procurare

la sussistenza a se ed alla moglie e prole, cioè giogo, cavallo,

'•strumenti agrari, ed il ricolto: la donna tutto il proprio

vestiario, il letto e tutte le masserizie necessarie per una

casa.

ln occasione di matrimonio per ìiso antico i parenti della

sposa le fanno i regali prima di andare alla casa maritale, i pa

renti dello sposo quando vi entra. Qui avendo essa proferita

la consueta forinola , volete una figlia ? tutti se le appressano

e la colmano di felicitazioni e di doni.
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Onando si combina l'unione maritale di dne vedovi,

usasi- che un gran numero di persone, e non tutti giovani

si radunino presso la casa degli sposi e facciano una barbara

musica di catene, padelle, campanelli, tintinni. Siffatta sere

nata, detta volgarmente, tintinella, sì prolunga spesso oltre la

mezzanotte, e si ripete per otto sere consecutive almeno,

perchè se il tempo è buono e la gente non è malinconica

per scarsezza di raccolto si prosegue per altre notti.

Quando muore qualcuno usasi di porre il cadavere inmezzo la sala sopra una panca, e stando intorno le parenti

più prossime piangono, urlano, improvvisano delle strofe

in lode delle sue qualità, o in onore della virtù de'suoi

antenati, i quali sono nominati con affettuose evocazioni,

come se udissero le loro voci.

Le donne vestono nei giorni di gala o di parata gonnella

rossa, grembiale nero, casacchino di diversi colori. Lascian

vedere la bianchissima camicia tra il corsaletto e la gonnella,

cingono la faccia di una bianca benda , che passa sotto il

mento, detto volgarmente tiazzola, e. calzano bene il piede;

ma quelle di classe inferiore non rivestono la gamba , essendo

le calzette un lusso conveniente alla classe soperiore e ben

agiata. E poi da notare questa particolarità sulle stesse donne,

che, quando vanno in chiesa portano ordinariamente il

lembo della gonnella superiore levato dalla parte davanti fino

al petto, e solo lascian cadere nell'entrarvi. lo non saprei

dire la cagione di quest'uso. Se si volesse nascondere il

seno abbondante doveasi tener coperto anche dentro la chiesa,

e poteasi ciò fare in altro modo.

Le case sono tutte di un sol piano, costrutte con pietree

argilta, e intonacate di calce solo nella parte interna, com

posta per lo più di due o tre camere con un cortile, do»c

si ha del pollame, il majale ed il cavallo sotto una loggia-

Le porte ( portalis ) sono formate di pietre di taglio di co

lor rossastro e tutte arenate.

Le strade non sono in nessun modo , curate e in qualche

paite nauseosamente immonde.

Lateralmente alla chiesa parrocchiale è una piazzetta, a

quale potrebbe di molto esser ampliata se si togliesse l'an-

tieo cimitero, e fosse abbellita dal verde degli olmi, che m

questo suolo allignano molto bene.
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Professioni. La massima parte degli uomini che possono

lavorare si esercitano nell'agricoltura e nella pastorizia, po

chissimi ne'mestieri, che sono in istato di rozzezza, come

si avvera generalmente.

Si possono notare tra maggiori e minori applicati all'agri -coltura 450, alla pastorizia 218, alcuni de' quali fanno pure

qualche coltivazione, ai mestieri 5O. Le donne lavorano con

assiduità sul telajo-e tessono di lino tela comune, lingerie

di tavola; di cotone e lino, coperte di letto (diconsi vàunas

0 fànughas ) con disegno vario; di lana il panno che serve

per il vestiario, coltri, dette frassadas, e bisaccie di lana

disegni colorati.

Alctrac lavorano per vendere nel parse, o fuori.

Gli uomini hanno belle forme, e molta robuslezza, onde

reggono a lunghi lavori e vivono alla decrepitezza, se si

sappiano preservare dai malori che può cagionare la varia

bilità della temperatura atmosferica, e se la sorte li liberi

da'medici ignoranti.

l Sedilesi senton molto di se e resistono -a chi disconosca

1 loro diritti. Nel tempo del feudalismo nessun altro popolo

era tanto odiato da'baroni , quanto questo dal loro marchese.

Ne'tempi scorsi non era condotto nessun medico , e aveasi

solo un flebotomo, sicchè nelle malattie si abbandonavano

alla natura, provocando sudori , e dove noi vietasse l'inap

petenza nutrendosi meglio che in altro tempo.

Non vi sono famiglie veramente ricche; ma le agiate in

gran numero. Nel generale la popolazione non può dirsi

povera.

Quasi tutti possedono qualche cosa, almeno la casa c un

pezzetto di terreno per vigna.

1struzione, Concorrono alta scuola primaria poco più di

25 ragazzi, e non profittano molto più che altrove.

Talvotta si ha il comodo di qualche scuola privata per

l'insegnamento de' rudimenti delta grammatica latina.

Le persone che sappiano leggere e scrivere, oltre i preti,

saranno in circa una trentina.

Sentesi da molti il bisogno di una scuola primaria per

le fanciulle, la quale gioverebbe assai e sarebbe più popo

lata che quella de' fanciulli , i ipiali spesso sono condoni
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da' loro padri in campagna o vi sono mandati per qualcheservigio.

Trilnmale. ln Sedilo, dove era già la curia baronale, or è

il tribunale del mandamento.

Net tempo feudale la detta curia era composta d'un de

legato consultore e di due scrivani ; ora ba un giudice, un

segretario ed un sostituito, come tutte le attre.

ll carcere baronale sussiste ancora, ed è come tutti gli

altri ergastoli feudati, dove più che sotto chiave custoditi

si teneano sotto pena i ditenuti.

ll delitto più comune è. il furto, ma .solo di qualche capo

di bestiame.

Opere di beneficenza. Non se ne può notare alcuna, perchè,

qui come altrove, la carità si esercita verso i morti e si

trascura verso i vivi , e si sono fatte lascite per feste ed

altre cerimonie religiose.

Agricottura. Nelle più parti il territorio di Sedilo è idoneo

alla cultura de' cereali, però questa è notevolmente estesa,

come vedesi dalia quantità de' semi che annualmente si com

mettono a' solchi, senza porre in conto ta cottivazione dei

novali' (narboni).

L'ordinaria quantità della seminagione è di starelli (mezzo

ettolitro) di grano 7000, d'orzo 2000, 1000 di fave ed al

trettanto di ceci, 300 di lino.

La fruttificazione ordinaria e media è del 12.L'orticoltura è molto negletta , e ristretta alle lattughe,

bietole, a' cavoli e ravanelli.

Nella estate si lavorano alcuni orti presso le sponde del

Tirso per melloni, cocomeri, citriuoli, fagiuoli e zucche.

La meliga e le patate sono coltivate da pochi.

Fruttiferi. Gli alberi fruttiferi sono poca cosa per la nes

suna industria, sebbene vi potessero attignare ne' siti con

venienti tutte le specie, che si coltivano nett'isota, come ti

atlignano i peri, i fichi, gti atbicocchi, i susini, i mandorti.

La nessuna industria è provata net nessun frutto che si

ritrae da una grandissima quantità di otivastri, i quati aspet

tano che la mano delt'uomo li adatti a produrre fruiti

migliori.

iNon si fa altr'olio che quello del lerttisco , c in grandis

sima copia.
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l,e vigne sono ancora ristrette sì che la vendemmia non

è ancora sufficiente alla consumazione. Nel che non solo è

prova di poca industria, ma di una inqualificabile spensiera

tezza, essendo tanto ampio il territorio ed essendo nel me

desimo molte regioni accomodatissime a questa cultura.

Tanclie. Molte sono le chiudende che si sono t'atte , ma

sono pochissime che abbiano la capacità considerevole dai

cento a' trecento sta rei li cagliaritani di seminagione.

Le altre generalmente possono arrivare a' 15 o venti

starfili.

Pastorizia. Larghe e fertili sono le regioni destinate al pa

scolo comune, e se queste fossero date a proprietà, e non

invase e calpestate da ogni genere di bestiame, bastebbero

per nutrire più del doppio e triplo del bestiame, al quale

tante votte non basta.

Bestiame marno. Sono per l'agricoltura circa 500 tori e

gran numero di vacche manse; per servigio di sella e di

basto cavalli 150 , per macinare il grano e portar carichi

giumenti '230, infine majali 160.

Bestiame rude. Si computaiono vacche 2500, capre 3000 ,

pecore 8000, porci 800, cavalle 400.

Sedilo abbonda di latticini* che in massima parte si ha

dalle vacche manse.

La qualità de' formaggi è ordinariamente buona, la quan

tità che si mette in vendita forse non meno di quin

tali 1500.

Gran parte di questo prodotto vendesi a Uosa, dove pure

si mandano tutte le pelti, perchè nel paese non esistono

concie.

Le lane che sovrabbondano a' bisogni del luogo si smer

ciano ne' viltaggi vicini.

Comecchè sia tanto notevole il numero del bestiame non

è ancora in Sedilo una beccheria , dove vendasi rego

larmente.

Apicultura. Anche questo ramo d'industria ha pochi che

lo curino, già che it numero delle arnie forse non sopra

vanza le ducento. Eppure se ne potrebbero coltivare mi

gtia].i essendo favorevoli le condizioni del clima

Strade. Le vie, per cui Sedilo comunica con gli altri pace'.
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sono spesso difficili nel pianoro, malagevoli dalla parte della

2ra n valle.

Dista da Aidomaggiore (verso libeccio) miglia 2.

da Nuraguguma (verso settentrione) miglia S.

da Abbasanta sulla grande strada maestra 5 1|2.

Con un tratto di strida, di tanta lunghezza passando per

Aido maggiore e Norguitlo-, contribuendovi però anche

questi comuni, potrebbe Sedilo mettersi in comunicazione

con la grande strada.

La distanza dal capoluogo di lla provincia (Cuglieri) è di

miglia 16 in retta (a ponente), dal capoluogo della divisione

(Nuoro) miglia 21 parimente in retta (a greco).

Commercio. Si esercita questo principalmente con Bosa e

con Oristano.

l grani si mandano in Oristano e una parte ne' villaggi

delle montagne della vicina Barbagia. Nelle annate medie

si possono estrarre da 4 a 5 mila ettolitri di grano. La

vendita dell'orzo e delle fave è in minor quantità.

Di capi bovini se ne vendono da 4 in 500, da 2 a Ó000

montoni, ecc.

ln totale il valore delle vendite si può computare di

circa 106,000 1l. nuove.

Religione. Sedilo era ne' tempi antichi e nella prima meti

del medio evo ;compreso nella diocesi Fòrotrajense, che poscia

fu detto diocesi di s. Giusta, la quale fu in seguito annessa

alla diocesi d'Oristano.

La chiesa parrocchiale ha per titotare s. Gio. Battista.

E di antica struttura, a tre navate, con cupola poscia ag

giunta. La facciata presente fu costrutta nel 1705, quando

si fecero altri ristauri e aggiunte.

La sacristia è poverissima, epperò nelle solennità non si

può fare molta pompa di arredi sacri.

ll parroco ha it titolo di rettore, ed è assistito ne' suoi

officii da cinque preti, a' quali nel bisogno, o se occorrono

solenni cerimonie, se ne aggiungono alcuni altri.

La quantità de' frutti decimali si può computaie datla

quantità che si semina, dalta fruttificazione , aggiungendo*!

poscia i frutti pastorali.

Le chiese minori nell'abitato sono cinque, e dedicate una
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a s. -Croce, un'altra a s. Antonio, la terza a s. Basilio , la

quarta a s. Pietro, la quinta a s. Vittoria.

Le chiese rurali sono nove, e hanno per titolari; s- Gia

como, s. Pietro martire , s. Costantino , s. Vittoria di Zie-

cori , s. Liori , s. Michele , s. Costantino del Campo e la

Maddalena.

La festa principale de' Sedilesi è per s. Costantino nella

prima chiesa così appellata , la quale trovasi in una val

lata o concavità alla distanza di 25 minuti dal paese.

'Quel seno in forma di anfiteatro , ed oltre la chiesa ha

un certo numero di case per comodo di novenanti e dà

circa 50 logge per vendita di merci, già che quando oc

corre la festa di s. Costantino si tiene in questo luogo una

fiera. *

È qui la fonte di s. Costantino, della quale abbiamo già

fatto menzione. . . -,

H tempio è fatto a somiglianza della descritta parroc

chiale. ' ' i . ' '• • *

ll s. Costantino, cui è dedicata questa, come la chièsa del

campo, è il regolo torritano, non, l imperatore romano, come

alcuni pensano. (

Nelle feste popolari accorrono in Sedilo da' villaggi cir

convicini i forestieri a migliaja, che entrano a ospizio an

che in quelle case, dove sono del tutto sconosciuti , e vi

sono accolti con gentile cortesia. Non v'ha famiglia , quan

tunque povera, che in quei giorni non faccia un consumo

straordinario di pane fino di semola, paste lavorate, carne,

vino, formaggio. Le donne da molti giorni prima vanno oc

cupandosi in questi preparativi e provvisioni ; e vi sono

delle case, dove non si consuma meno di due ettolitri di

schietta semola.

Nel paese v'ha una sola bottega di merci.

Antichità. Nuraghi. Nulla regione di farte-suso se ne nu

merano 21. Nur. Columbus, quasi intero, Nur. Melas con una

delle così dette sejiolturr di giga/iti, Nur. di MotUe-ÌIajore, Nur.

Ladu, Nur. Perra, Nur. di Lure, quasi intero e più alto degli

altri, Nur. Dessu Puzzv, , Nur. di *. Quintino, presso cui ve

ii Onsi le rovine d'una chiesa dedicata a quel santo, Nur. Sa

Maddalena, che pure ha preso il nome d;il titolo d'un'antica

iU tìitum. Cireijr. m\ Voi. X1X.
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chiusetta disumta, Nur. Lighei, quasi intero ed alto, Nur. di

1tusoro, quasi intero presso a una sepoltura di giganti detta

di Olirai, Nur. di Sossinghera, quasi intero ed alto, Nur. S/xi-

dulas, Nur. di UUnu , Nur. di Purigone , Nur. i/« Seudn, Nur.

di //ut, intero con sepoltura di giganti, Nur. di Lotus, Nur.

de Cungiados, Nur. de Borilo.

Nella regione di Nordai se ne trovano 4, il Nur. di Talami.

posto sopra il colmo dell'eminenza dello stesso nome, Mur.

de Cabones, Nur. «V Rusurtei, Nur. di Orbetsari.

Nella regione di Loctiele, alla sinistra del fiume, ve n'ha 10,

sono il Nur. Parra. Nur. di Serrasunà, Nur. de su Erre, Nur

di Filigorri, Nur. Ruju, Nur. di Piantas ladas, Nur. di Campi'

giolu , Nur. Dntu norfu , Nur. Dessu concadore , Nur. di Cm-

lipesadu.

Nella regione de su €ampu ne restano soli due, Nur. Bo-

ladigas e Nur. 1rghiddo.

Nell'abitato è un Nuraghe denominato con l'appellativo

volgare Nuravhi, nel rione che dicesi di Muntonargiu.

ln vicinanza ve ne sono altri due, e detti uno nuraghe

de 1cliiu, l'altro nuraghe Pisinnu.

Oltre le sepolture de' giganti indicate presso alcuni nu

raghi se ne conoscono altre due in luoghi, dove non v'ha

e non pare siavi stato alcun nuraghe: una nel luogo detto

Rughe de sin Manca (croce di lio Manca, cioè una di quelle

pietre che si mettono sopra le pietre ammucchiate , dove

cadde ucciso qualche uomo); l'altra nel sito detto Pedra Sia.

Pedran de Cuba. Pietre di botte , dette cosi perchè somi

glianti a una mezia botticina di cono tronco, le quali fu

rono per la prima volta osservate e descritte dal compilatore:

tisse però rassomigliano a' nuraghi. Vedine la descrizione

nell'articolo Nuraghi pag. 714, dove sono pure indicate le

dimensioni. • -

Castello antico* Sull'eminenza conica detta di Talasai, che

abbiamo indicata a ponente-libeccio del paese , vedonsi le

rovine d'un'antica popolazione, e vuoisi siavi stata UBI

fortezza.

Tra dette rovine fu ritrovata una bella sardonica , che

fu posseduta dal rettor Sequi.

A proposito di invenzioni noterò quella che fu fatta in
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una delle così dette sepolture di giganti, in un podcretto

nel luogo detto Rughi, d'una corona regale, che avea incise

le seguenti lettere R. T. (Re torritano?). Se questa corona

t'osse appartenuta a un Re torritano si potrebbe conghiet-

turare che in una delle molte guerre, che gli arboresi fe

cero contro il reame torritano, questa corona sia stata pre

data, e dal predatore nascosta in detta sepoltura, uè poi

ripresa dal medesimo.

E tradizione che in Talasai avesse seggio una potente

famiglia di questo nome, la quale fosse sovente in guerra

con altra possente famiglia cognominata degli lloi; e che

poscia tra essi si venisse ad accordi nella valletta , che di

cesi ancora Campn de jurados, perchè nella medesima si aves

sero giurato amicizia i capi delle due case, e i loro rispet

tivi clienti.

Storia del feudo. L'ultimo possessore di questo feudo fu l>.

Geronimo Delitala, il quale però avea giurisdizione sopra

tutte le terre, ebe lo componevano, ed erano Sedilo, Soddi,

Zuri, Norguillo, Domus-novas-(Canale) , Tadasuni , Boro-

neddu.

Questa regione appartenente in principio a' giudici d'Ar

borea, poscia a' marchesi di Oristano, fu dopo la confisca

de' feudi da essi posseduti, infeudato nel 1485 in favore di

D. (ìalcerando da Requesens.

0. Ferdinando de Cardona, nipote ex (Sito di D. Galcerando,

lo vendette con approvazione sovrana a D. Nicolò Torresaui

nel 1557.

Restò quindi ne' discendenti di questo fino alla morte di

D. Bernardino Antonio De Cervellon, accaduta nel 1725,

senza prole maschile, perchè il fisco instò per il sequestro

trattandosi di un feudo, al quale nella primitiva concessione

erasi impressa la natura di netto e proprio.

Dieci anni dopo D. Francisco Solinas, canonico della pri-

maziale di Cagliari, presentò un progetto per l'acquisto del

villaggio di Sedilo col titolo comitale, offerendone la finanza

di 15 mila scudi; e il progetto essendo stato esaminato dal

l'avvocato fiscale del supremo consiglio, Dani, fu il mede

simo di parere non esser conveniente agli interessi della R.

azienda per la modicità del prezzo, massime chiedendo il
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titolo comitale, ed abbisognando il progettante d'una spe

ciale autorizzazione sovrana perchè ecclesiastico.

Higettatosi questo progeito un altro se ne formò dal prelato

Solinas, nel quale, domandando il titolo marchionale invece

del titolo comitale, offerì pef l'acquisto in feudo del villaggio

>ti Sedilo e degli altri sei componenti l'lncontrada detta di

(jannies la finanza di scudi sardi 50 mila.

Questo progetto essendo sembrato più equo si divenne

al rogito dell'opportuno istromento addì 6 febbrajo del 1757,

nel quale si convenne clic mediante il pagamento della

sovraenunciata somma, si concederebbe al progettante l'in-

ronlrada di Sedilo di Canales a titolo di feudo emptizio

acquistato dal Signor diretto con tutti i salti, territori, ter

mini, diritti, dominii. proprietà, pertinenze, e colla giurisdi

zione civile e criminale tanto in prima, quanto in seconda

instanea, libero e fianco da ogni servigio e peso feudale,

salvo il regio donativo, e tutti gli altri diritti, i quali per

uso, stile o consuetudine, erano tenuti a prestar i feudatari

del regno, con la facoltà di poter disporie tanto per atto

ira vivi, che per ultima volontà a favore di maschi e di

t'emine , ed anche di estranei, riportandone però prima il

regio assenso.

E siccome il predetto acquisitore era per la sua qualità

di ecclesiastico incapace di ritenere de'feudi, perciò si sta

bilì che all'atto stesso di prender egli possesso de'feudi ne

farebbe la rinuncia in favore di D. (ìioanni Maria Solinas,

suo nipote, e de' figli e discendenti di esso, lasciata però al

canonico suddetto la facoltà di ingiungere nella sua. dispo

sizione tutti quei vincoli, condizioni, e pesi, che gli sa

rebbe piacciuto d'imporre per conservare il feudo nella fa

miglia Solinas.

Questo contratto venne approvato con diploma de'5 mag

gio 1757, e con altro detla stessa data venne la detta ln

coui rad a eretta in marchesato.

Si prevalse il detto canonico della facoltà di disporre

accordatagli nel sovracennato istromento ; Opperò con altro

dei o giugno dello stesso anno devenne alla cessione di

detto feudo in' favore del suo nipote D. Gioaoni Maria So

linas; e prevalendosi parimente della facoltà accordata ii
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>letto stromento stabilì un fedecommesso primogeniale nella

sua agnazione e cognazione, chiamando in primo luogo il

suddetto D. Gioanni Maria, suoi figli maschi e le femmine

in totale mancanza deprimi, in secondo luogo D. Rosalia

Solinas figlia di D. Bartolomeo Solinas, fratello del testatore,

e i suoi figli maschi e femmine, osservato l'ordine di pri

mogenitura, e con la condizione di portare il nome e le

armi de' Solinas ; finalmente in mancanza di queste due li-nee chiamò il nipote Andrea Susarello. figlio di Giovanna

Solinas, sua sorella, ed i discendenti di lei, maschi e fem

mine in' infinito nella forma sovra espressa.

Stabiliva quindi che sempre quando si agitasse alcun

dubbio o questione per la condizione della primogenitura

dovesse in tal caso osservarsi il diritto di rappresentazione,

ossia che la successione dovesse continuare nella stessa li

nea, ossia che si facesse il transito da una linea alPaltra .

intendendosi sempre quando la questione fosse di maschio a

maschio agnato, o di femmina a femmina cognate, perchè se

fosse da femmina a maschio dovrebbe sempre il maschio essere

preferto. - '

Dopo la morte del primo acquisitore possedette il fèudo

D. Gioanni Maria, il quale per la premorienza de'figli ce

dette con pubblico istromento de'23 settembre 177!) questo

feudo a >D. Bartolomeo Simon marito della sna cugina D.

Maddalena, col patio che questa cessione dovesse aver effetto

dopo la di lui morte e venisse confermata col R. assenso,

perl'ottenimento del quale si chiese naiiti il tribunale del R. Pa

trimonio si dichiarassero nulle le vocazioni fatte dal canonico

Solinas, perchè contrarie al diploma di concessione; ma

non potè vedere l'esito di questa domanda per essersi reso

prima estinto.

Nacque quindi una gravissima lite tra il fisco patrimo

niale D. Bartolomeo Simon suddetto, e D. Salvatore Delitala.

Chiedeva il primo la devoluzione de'feudi, perchè a ter

mini del diploma, la facoltà concessa al canonico di disporre

non potea estendersi ad altri , salvo che ad uno de'con-

giunti , il che avea fatto nella persona di D. Gio. Maria,

epperò doveansi considerare come nulle tutte le altre voca

zioni, ed il feudo aperto dopo la morte del prefafo D. Gio.

Maria senza prole.
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1). Bartolomeo Simo» seguendo le istanze del D. Gio.

Maria, pretendea valida la cessione fattagli da quest'ultimo,

credendo <;he la facoltà di disporre del feudo appartenesse

non al canonico, ma a D. Gio. Maria per essere stato questo

feudo comprato dai danari di esso, il quale trovavasi ancora

pupillo e sotto la tutela di detto canonico.

Finalmente D. Salvatore Del ita la pretendendo valide le

disposizioni del primo acquisitore, e in ciò venendo coadiu

vato da D. Andrea Susarello, e dal curatore alla posterità

della linea Solinas e Susarello, chiedeva rimettersi a lui

il feudo in questione.

Venne questa causa decisa sotto il 20 ottobre 1786 in

coerenza de' voti del supremo consiglio, il di cui tenore si

era non farsi luogo alla devoluzione instata dal fisco, ed

alle disposizioni dell'ultimo marchese D. Gio. Maria : doversi

però 'dare la possessione di detto feudo con tutti i suoi

diritti , pertinenze ed accessioni e co' frutti decorsi dal

giorno della morte dell'ultimo marchese al nob. D. Salvatore

Delitala, salvi i diritti del D. Francesco Defitala e de' suoi fi

gli non compresi in questo giudizio.

Dopo questa sentenza il detto D. Francesco , commo-

rante nell'isola di Corsica, perchè condannato in questo

regno alla pena capitale , avendo rifiutato il feudo a' suoi

figli, Maria Rosalia e Michele, con atto pubblico de' 4 aprite

1787 c mediante il patio della riversibilità allo stesso do

nante, se il suo tìglio venisse a morire senza prole e fosse

esso superstite, chiese l'intervento in causa, quale con sen

tenza dello stesso supremo consiglio 50 maggio 1788 ven-

negli denegato, confermando allo stesso Salvatore il possesso

del feudo e riservando i diritti, non più a Francesco, ma

a' suoi figli, nel caso che ne avessero, ad altro giudizio.

Nacque quindi altra lunga ed accanita lite tra il Michele

e Maria Rosalia Solinas e il D. Salvatore, proseguita poi dal

figlio D. Geronimo, nella quale vennero profeiite tre sen

tenze. La prima dalla R. udienza addì 5 giugno 1806 , la

quale aggiudicò il marchesato in questione al Michele Deli

tala co' frutti dal giorno della mossa lite ; la seconda danna

delegazione stabilita con regio rescritto de' lo settembie di

detto anno, la quale, nello stesso stato della causa, ri voeòt*
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sovra calendota prima sentenza ; « '» terza dei supremo

consiglio de' 16 giugno 1819 confermatoria di quest'ultima.

Dopo questa sentenza il sovradelto D. Geronimo chiese

l'investitura nanti il tribunale del regio patrimonio, e l'ebbe

addi 20 ottobre del 1824.

1ncameramento del feudo. Essendosi con quattro sentenze

del supremo consiglio di Sardegna 24 maggio 1839 termi

nati i giudizi di ricorso dalte sentenze delli 7 ed 8 gi,ugno

1858 proferte dalla R. delegazione sopra i feudi, creata col

R. editto 50 giugno 1857 nelle cause per l'accertamento de'

redditi fendali de' villaggi di Sedilo, [N'orguillo. Domiis-novas,

Soddi, Zuri, Tadasune, e Boroneddu tra il maich. D. Salva

tore Delitala e i nominati comuni componenti i feudi .ilj

Sedilo e di Canales; in esecuzione detle succitate sentenzisi venne di accordo delle parti a un conto liquidativo delle

varie prestazioni, redditi e passività, e risultò il reddito lordo

di ll. sarde 7559, soldi 19, denari 3 ; dalla qual somma de

dolte le passività in ll. s. 1453. 15. 2, rimasero per reddito

-netto ll. s. 6|26. 4. 1, corrispondenti a ll. nf 11762 51.

Essendosi poi dal marchese proposto e dal governo accet

tato il riscatto, si aprirono le trattative e si stipulò in favore

del marchese ; nell'art. 2, che rimanessero riservati al me

desimo e suoi successori in Sedilo, . -

1.° La casa baronale con corte e giardino annesso.

2.° La tanca così detta del conte di star. 70.

5.° ll chiuso di corte di star. 14.

ln Morgui llo,

. A ? La casa baronale con corte e piccolo oliveto annesso.

5.° La tanca di Pedrii Cossu di star. 50. .

6.° La tanca di Sas Leadas di Mar. 15.

7.° La tanca di Suboi di star. 50.

8° La tanca così detta di Piludi o Margbini-stara di star.

2000 a un di presso, oltre a un tratto di terreno ancora

imboschito.

Nel villaggio di Domus-novas,

9.° Un molino distrutto con un star, di terreno annesso.

Nel villaggio di Soddi,

10.° La tanca distrutta detta di Siddo di star. 20.

La cessione venne fatta dal sig marchese mediante il
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prezzo di ll sardo centoventidue mila, cinquecentoventi-quattro, soldi uno, denari otio, ossieno ll. n. 255246 5fl.

corrispondente al 100 per 5 alla rendita delli due feudi

predetti.

Questo prezzo doveva essere corrisposto dalle R. finanie

col mezzo della iscrizione sul gran libro del debito pubblico

del regno creato col R. editto '21 d'agosto 1838, della ren

dita corrispondente al 5 per 100 alla somma sovra enunciai».

L'iscrizione a favor del marchese dovea essere sottoposta

a quegli stessi ordini di successione, a' quali, ove non fosse

perseguito il riscatto, sarebbero stati soggetti i feudi suddetti.

Si concedette però lo svincolamento e libera disponibilità della

terza parte del prezzo.

SEDlNl o SETlNl, villaggio della Sardegna, nella divisione,

provincia e prefettura di Sassari, compresa nel mandamento

di Castelsardo, e parte dell'antica curatoria di Anglona nel

regno di Logudoro.

La sua posizione geografica è nella latitudine 40° 51' -r,"

e nella longitudine occidentale dal meridiano di Cagliari 0"

18' 15".

La sua situazione è in un piano dolcemente inclinato sollo

le estreme roccie verticali d'un promontorio di Monte Rihlh

sorgenti al suo ponente-maestro, incontro, al quale, all'altra

estremità dell'abitato, sorge una piccola collina , su cui sia

l'antica chiesa di s. Elia.

Difeso dai venti di ponente e suoi collaterali per lVmi-nenza del suindicato Monte Rudu e proietto alquanto ita

quella collinetta; nelle altre parti è più o meno esposto, ina

dominato dalla tramontana.

Come è nella natura del sito sentesi in S'dini alquanta

timidità, e si patisce del freddo, che nei soffi del borea non

si può sopportare.

L'aria è pura di miasmi, ma meno salubre per le vana

zioni atmosferiche , dalle quali chi si sa cautelare-vivc sano e

lungo tempo , nè soggiace alle infiammazioni di petto e ai

dolori di punta, che spegne in molti la vita.

11 villaggio è diviso in tre capi, e sono detti Capo Corso,

Capo Sardo, Capo Corte di s. Vittoria.

Le strade del primo rione sono sopra le roccie, le altn-'

sopra il molle, e devono essere selciate.
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La maggior parte delle case ha un piano superiore ; alcum'

sono .icavati* nelle rocoie.

Fra queste caverne- artificiali è notevole una spi'lonc:i

prossima al magazzino ilei Monte (J rana tieo , detta Conca

jiotìa , che ilicesi traversi tutta la rupe con uscita all'altra

parte presso la chiesa iti s. (iiacomO.

ll territorio ili Seilini è parte in valle , parte sul detto

Monte Rudi?. La sua superficie basterebbe al quadruplo della

popolazione se fosse ben coltivata , e si può computare di

circa 16 miglia quadrate, compresa però la regione di Co-

guinas. L'abitato è i'cccntrico, e resta presso a' termini me

ridionali.

Oltre il detto Monte Rudu si possono notare le coltine

che cingono la suddetta regione dalla parte australe.

Si possono indicare nel sedinese, compresi i territoii an

nessi di antichi paesi distrutti, circa trenta fonti notevoli

per perennità e copia , dalle quali si formano alcuni ru

scelli ; uno che scorre a ponente con diramazione al set-

U'ntrione e confluisce nel rivo di Badargli], che ha la sua

•foce non lungi dalla chiesa di s. Pietro di mare; un altro

a levante che porta re sue acque nel Termo, e un terzo che

comincia dalla fonte detta Vena Grande nel territorio dei

distrutto villaggio di' Espelnnea e scorre verso l'erfigas, per

unirsi al rio di Anglona. , •

Onesto rivo dicesi di Sifanos; dà movimento a diversi mo-

lini e serve un poco alla cultura delle specie ortensi in

qualche piccol traito di terreno presso il suo corso.

ll selvaggiume in questo territorio cònsiste in daini e

cinghiali. •

Abbondano le pernici, i tordi; ma sono rari quelli che

prrndansi il piacere della caccia.

Nelle terre incolte vegetano gli alberi ghiandiferi delle

quercie-rovere , elee e sovero, tra altre specie, che in di

verse parti formano selva.

Popolazione. Secondo il ci'nsimi nto del 1 843 era in Sedini

una popolazione di 1325 anime, distribuite in famiglie

3ó9, e in case 309.

Rispettivamente all'età e al sesso fu distinta nelle classi

seguenti: .
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Sot to li 5 anni, maschi 72, femmine 62; da' 5 ai 10, ma

schi 91, femm. 85; da' 10 ai 20, mas. 136, femm. 116; da'

20 a 50, maschi 118. femm. 108; da' 50 a' 40, mas. 1li,

femm. 60; da' 40 a' 50, mas. 71, femm. 98; da' 50 a' 60.

mas. 55, femm. 75; da' 60 a' 70 mas. 19, femm. 29: dai

70 a' 80, mas. 7, femm. 5; dagli 80 a' 90, mas. 5, femm. 1

E rispettivamente alla condizione domestica si notaiono

maschi, scapoli 405, ammogliati 258, vedovi 20 , in totale

685; femmine, zitelle 294, maritate 265, vedove 81, ìb to

tale 640.

L'ordinario numero delle nascite all'anno è di .40, quello

delle morti 20, quello de' matrimoni 8.

ln tempo di fazioni il numero de' morti si ragguaglia a

quello de' nati, e talvolta to sopravanza.

ll linguaggio de' sedutesi, è lo stesso di Castelsardo, che

non è diverso dal gal lu rese; onde appare che in origine

questa popolazione fu corsa, come si accenna dal rione detto

capo corso.

Egli è però probabile che il sito non fosse allora disa

bitato, comesi accenna dalt'altro rione che è nominato cape

sardo.

1l carattere di questi paesani, se si eccettui la loro pro

pensione alla vendetta , l'impazienza d'ogni sorta d'ingiuria

e la ferocia nelle inimicizie, è del resto plausibile. Notati

principalmente il rispetto che hanno per le autorità costi

tuite e la puntualità nel soddisfare alle loro obbligazioni.

Le inimicizie sono piuttosto frequenti e durano molti anni

sinchè le parti stanche e abbattute dalle scambievoli onesenon

si riconcilino in una pace, ^he è sempre durevole e rispettata.

Le vendette sono spesso codarde, perchè si fanno i colpi

da lontano, o sopra incauti. Molti furono colpiti dentro lo

stesso paese, alta porta della casa, e i colpi partirono dal ci

glione della rupe che abbiamo indicata sovrastante all'abitato.

1 sedinesi amano il ballo al suon di cetra ,c al canto, e

godono nello spettacolo della corsa de' cavalli.

l giovani si dilettano molto spesso del tiro al bersaglio,

e ne' giorni festivi passano in quest'esercizio alcune ore.

lntervengono molti spettatori, e si sogliono fare detle scom

messe.
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Negli ultimi giorni di carnevalo si pone a bersaglio un

gallo, che guadagna chi lo colpisce.

Si usano le maschere nel carnevale e si fanno halli pub

blici; ma nessuna donna v'interviene, se non mascherata.

Costumasi ancora una mascherata, nella quale si vede uno

in costume turco, cui sussegue una frotta di gente masche

rala; ln altro tempo erano rappresentati più africani che

spingevano avanti di se una turba di captivi. A questi do-

veano venir incontro alcuni vestiti alla sardesca, a piedi e a

cavallo che dovean liberare i presi. Dopo questo ballavasi

allegramente. Quest'uso ebbe origine dal fatto della vera li

berazione di molte pm-sone prese da' barbereschi e tolte alla

mano di questi da' sedinosi. Dicesi questa la mascherata del

re Moro.

ln contingenze liete, massime per il parto di qualche gio

vine sposa, si consuma molta polvere per gli spari , e si

veglia più notti presso lei in grande allegria.

Osservatori rigorosi della sospensione delle fatiche ne'

giorni di precetto i sedinesi, perchè nessuno osa fare il me

nomo lavoro, non hanno nessuno scrupolo se per molte ore

continuano nella gara del bersaglio.

Accadendo, come accade troppo spesso ne' tempi d'inimi

cizia, che alcuno sia ucciso, le donne escono da casa sorini-glia te e ferocemente dilaniandosi e urlando vanno a trovare

il cadavere.

Quando altri muore di morte naturale il defunto si com

pone in mezzo la sala, e le donne delta parentela si mettono

attorno sfogando con lunghi gemiti il loro dolore, mentre

alcune decantano in versi le buone qualità del defunto e

compiangono la sorte di quelli che sono da esso abbando

nati.

È costume che gli uomini e le donne della parentela ac

compagnino il cadavere alla chiesa, procedendo primi gli

uomini, seconde le donne. >

Fatti i riti sacri, ritornano tutti nella casa funebre prime

le donne, secondi gli uomini; vi si continua il pianto, si

fa il solito pranzo in magro, o grasso, e si distribuiscono

elemosine. Al terzo, al settimo giorno dopo il decesso ed

all'anniversario , si ripetono queste cose. •
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La scuola primaria è frequentata da pochissimi ragazzi,

non curando i genitori di farli istruire.

Le principali professioni sono l'agricoltura c la pastorizia :

i mestieri di prima necessità sono esercitati da poche per

sone.

Le donne lavorano sempre, e fanno delle telc e de' panni

per provvedere a' bisogni della famiglia.

Agricoltura. Sedini ha terre nientemeno idonee a' cereali,

che sieno le più vantate dell'Anglona, il qual dipartimento

è lodato tra' più graniferi delt'lsola.

, L'ordinaria seminagione del frumento di circa 800 ettolitri,

di 400 d'orzo, di 100 di fave, e in proporzione de' vari le

gumi, piselli, ceci, lenticchie, ecc.

Si semina molto di lino, e quello che sopravanza al bi

sogno delle famiglie si vende alla Gallura.

La fruttificazione media del frumento è del dieci per uno.

Le altre specie rendono ordinariamente più o meno.

La dote del monte granatico è fissata a mille rasieri, o

star. 5500, ma non ve n'ha più di 500.

La vite prospera, e le uve maturano bene: in massima

parte sono delle varietà bianca e pruducono buon vino, il

quale però è .insudiciente alla consumazione interna. Da ciò

può dedursi che questa coltivazione è molto ristretta, w

non manchino luoghi idonei alla medesima , manca l'indu

stria.

ll numero delle vigne è di circa 150, le più fra le quali

sono di brevissima area. Le maggiori appena potranno pro

durre quaranta cariche.

Si distilla una porzione del vino, e questa acquavite siw

a particolar provista delle famiglie.

Gli alberi fruttiferi non sono in gran numero; le «oet»

più comuni sono peri, pomi, susini, mandorli, noci, ficaje-

Le chiudende dette tanche per seminarvi e tenervi a pa

stura il bestiame, quando i pascoli comunali scarseggino,

sono poche. ln queste introducesi il bestiame di lavoroni'

rigori del verno.

Pastorìzia. Le regioni incolte del sedinese sono fertili il'

buoni pascoli per le solite specie che si educano.

ll bestiame manso numera 180 buoi per il servigio sgrano
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e per trasporto, 100 cavalli per sella e per basto, 160 giu

menti, e HO majali.

Si alleva gran copia di pollame.

il bestiame rude ba pochi armenti di cavalle, i quali non

sommano a 140 capi.

Le vacche sorpassano forse i 1000 capi, le capre i 2500,

le pecore i 4500, i porci i 900.

1 formaggi, sebbene manipolati non molto bene, hanno

riputazione di buoni, e si mettono in commercio per l'estero.

Gi altri articoli della pastorizia si vendono principalmente

a' mercanti di Sassari.

L'apicultura è negletta, e forse il totale degli alveari non

sorpassa i 200.

Commercio. Dopo aver notato il commercio degli articoli

pastori e detto con chi si fa, noteremo il commercio degli

articoli agrari e diremo che questo si fa co' galluresi, i quali

ancora noti fanno produrre quanto di frumento è neces

sario alle loro provisioni.

La somma che Sedini può ritrarre dalla vendita di questi

diversi articoli forse non giugne alle l. 90 mila.

Dista Sedini da Castellando • miglia 6 in reita verso mae

stro, xla Nulvi poco più di 5 verso libeccio, dal fondo della

valle di Anglona, dove passerà la strada provinciale da Sas

sari alla Gallura migl. 5.

Le strade a' primi due punti non sono carreggiabili in

tutti i tratti.

Religione. 1 sedinesi sono nella diocesi del vescovo di Am-

purias o Emporia. ' f

La chiesa maggiore del paese è sotto l'invocazione del

l'Apostolo s. Andrea, servita da tre sacerdoti, il primo dei

quali ha la qualifica di vicario.

Le chiese minori nell'abitato sono due, una otìiciat.i dalla

confraternita di s. Croce, t'altra dalla con fraternita del fto-

sarìo, ed hanno proprio il medesimo titolo.

Fuori del paese si annoverano le seguenti:

\j\ chiesa di s. Eliu- sopra Mimici udn, che pare la stessa

che dicesi posseduta da' monaci cassi nesi net privilegio con

cesso a' medesimi da Callisto ll l'anno 1143, dove si fa pur

menzione della chiesa di s. Ciovanni nella bolla di Ales
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Sandro 1tl dell'anno 1159 e nel diploma di Clemente ll1

dell'anno 1188. 1vi per Sedini si vede scritto Setin.

Nel registro secondo del cardinal Ludovico, sotto l'anno

1 454, si fa menzione del censo clic pagava s. Elia di Setin

con altre due chiese.

Le chiese di s. Giovanni, di s. Elia di Setin con quelle

di s. Pietro de Nurchi, s. Nicolao , Giovanni e Pietro, di

Nugulvi, fabbricate dal donnicello Gonnario, fratello di Co

stantino, furono dal medesimo offerte a s. Benedetto.

S. Giacomo c più in la verso settentrione , nella pianuia

detta Campo di Sedini.

S. Brancazio, chiesetta, dove è nulla che meriti esser no

tato. Vi si festeggia ogni anno.

La chiesa de\\'Annunziata e quella di s. Barbara trovandosi

a circa un mìglio da Sedini, dov'era l'antico villaggio di

Speluncas, esistente ancora nella fine del 'secolo xvi.

S. Pietro di Petralata è una chiesa rovinata nella valle di

Silanos, presso le rovine d'un antico casale o corte, non

lungi da un'altra chiesetta disfatta, che avea suo nome da s.

Pantaleone.

S. Nicolò di Silatws trovavasi alla distanza di mezz'ora verso

mezzogiorno. Era una fabbrica grandiosa comparativamenle

alle altre chiese, ed ufficiata da' monaci benediltini. Fu di

strutta non si sa in qual tempo, e il titolo di abate restò al

vescovo di Ampurias.

Nella contea di Coguinas vedonsi le vestigie di altre

chiese.

La festa più solenne di Sedini, frequentata da molte per

sone de' paesi limitrofi , è per la Vergine del Rosario.

Vi si tiene una piccola fiera, e vi si corre il palio.

Antichità. Nuraghi. Nel territorio di Sedini si notano i se

guenti: Nuraghe dei prato comunale, distante dal paese mi

nuti 25; il nur. detto di la Furrasteddu dist. min. 6; il nur.

di Gilighi dist. min. 30; il nur. di Concaniedda nella vallata

dello stesso nome dist. min. 35, che è quasi intero: il nur.

di Bagnu dist. min. 20; il nur. di Montelongn dist. un'ora;

il nur. di Apiate dist. pure un'ora ; il nur. di Putin di Con*

dist. 3|l; il nur.' di la Serra dist. ore 1 1|2; il nur. .

disi, un'ora, che è quasi intero : alti i due nuraghi nel luogo
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.detto Giannut , dist, quasi un'ora; il nur. di Tintiii , dist,

min. 50; il nur. di Calcinaju, dist min. 30; il nur. Petra

Mnieltita, dist. min. 50.

Nel luogo detto Conca Mariana in Monterudu alla dist. di

min. 8 dal paese sono alcune cavernette in forma di stan

zine, del genere di quelle che abbiamo indicato in molti

siti, e notato come antiche tombe, e si dicono Li condii de

li fati (te caverne delle fate). . .

Se ne vedono consimili nel luogo detto Enaculadori, e

nell'altro; che appetlasi Zalaini.

Sono in varii punti vestigia di antiche abitazioni, e alcune

le abbiamo già indicate.

SEDDORl. V. Sellori. .

SEEZ {Sextum Segetium), cova, nel mand. di Bourgs. Mau

rice, prov. e dioc. di Tarantasia, div. di Savoja. Dipende dal

magistrato d'appello di Savoja, intend., trib. di prima co

gnizione , ipot. di Moùtiers , insin. e posta di Bourg s.

Maurice. . • ,

Sta sulla destra dell' lsero, a greco da Moùtiers, in distanza

di cinque leghe da questa città.

Era conxpreso nel contado di Valdisero.

ll comune è composto di ventiquattro villa te: di quella

che chiamasi S. Germano , si dirà qui sotto nei cenni

storici.

La positura del comune, il cui territorio ha una super

ficie di 10176 giornate, è a piè del piccolo s. Bernardo.

La strada provinciale attraversa questo comune da po

nente a greco; si ha per essa comunicazione per il piccolo

s. Bernardo con la valle di Aosta: un'altra via che di par-

tesi dal capoluogo, attraversa t'agro di Seez da ponente a

levante, e si ha per essa comunicazione colla Moriana.

Vi si tragitta l'isero col mezzo di un ponte in legno ,

mantenuto a spese del comune. Vi scorre eziandio il tor

rente Beclus, che ha il suo corso da greco a libeccio, e get

tasi nel predetto fiume : le sue acque servono ad irrigare

la maggior parte dei prati e dei campi di Seez: ha la sua

origine net monte s. Bernardo. Un altro torrente detto Ver-

soje, vi corre nella direzione da tramontana a mezzodì ;

mette capo nel l' lsero; separa questo comune da quello di
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Bourg s. Maurice: ha le fonti nella montagna dell'Alice,

Bianche. .

ll Piccolo s. Bernardo è praticabile otto mesi dell'anno

a dosso di muli, e sempre valicandoto a piedi , dacchè nel

1828 vi si fecero alla strada importanti ristauri , perche

ilovea tragittarlo colla sua famiglia e colla sua corte il prin

cipe di Savoja-Carignano, che poi salì al trono, unitamenle

alla sua famiglia ed alla sua corte. Del Piccolo s. Bernardo

parlammo al luogo opportuno.

Le produzioni det suolo sono frumento, segale, ortVi, avena,

patate e fieno, con cui si alimentano numerose mandre: le

piante che vi allignano molto bene sono i pini, gli abeti

ed i lanci. 1l commercio si fa con la valle d'Aosta.

Sul piano del Piccolo s. Bernardo esiste torb:i fibrosa: e

nell'estensione del territorio ritrovansi : antracite granellare;

calce solfata niveiforine; calcareo bigio, compatto ; protogina

con sfeno; forma in parte i monti della Tarantasia.

Vi esiste una fabbrica di drappi e di berretti-in lana,

nella quale erano già occupati non mono di ottanta operai :

se ne smerciano i prodotti nella Sa voja, nella valle di Aosta,

ed in Piemonte. '

La chiesa parrocchiale è dedicata a' ss- apostoli Pietro e

Paolo: essa è molto antica; ma fu in diverse epoche rico

struita, e considerabilmente ingrandita.

(jli abitanti sono in generale robusti, pacifici, e molto ail-

dctti al lavoro.

Cenni storici. La villata di Seez, che appellasi di Germani',

*sin dall'anno 1259, gode il privilegio di esenzione dalla tatria,

che gli fu conceduto dalla casa di Savoia, mediante l'obbligo

ai terrazzani di condurrei principi eia loro corte nelle loro

gite sul Piccolo s. Bernardo, di soccorrere quelli che vi *

trovassero in pericolo, di portare quelli che vi fossero periti

sino al luogo, ove debbono essere seppelliti, e di marcare la

strada delta montagna, piantandovi alti pali, aftinchè i viag

giatori non potessero discostarsi dal vero cammino. Questo

privilegio fu confermato negli anni 1399, 1084, 1632,1657,

1715, 1775: i reali di. Savoja dopo il loro ritorno negli siati

di Terraferma, rinnovarono lo stesso privilegio a pro it'

•quei temiawani.
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Sul piccolo s. Bernardo si veggono le vestigie delle opere

di fortificazione, che vi furono erette nel 1742 , epoca in

cui gli spagnnoli occuparono la Savoja. Nel 1792, le truppe

subalpine vi fecero trincee, ed alcune ridotte: fuvvi anche

eretto il forte Valerne; ma di tutti questi lavori più non si

veggono che le rovine.

Notiamo, che del nome di questo luogo esiste una città

in Normandia.

Popol. 1900.

Sedone. Vedi Sidone.

Sbagiiate; luogo nella parrocchia, e signoria di Monte-

gioco, distante sette miglia da Tortona.

SEGA R1O, villaggio della Sardegna nella divisione e pro

vincia di Cagliari, compresa nel mandamento di Sellori o

Sanluri, e già contenuta nell'antica curatoria di Trecenta ,

del regno di Cagliari.

La sua situazione geografica è nella latitudine 59° 34' e

nella longitudine occidentale dal meridiano di Cagliari 0°8l'

Siede in valle sulle due sponde d'un fiumieello detto

ttiu-Pau, che a piccola distanza dalt'abitato si unisce al rio

La nessi che viene dal territorio di Gesico, ed è tributario

del Caralita, o Botrani, alla falda boreale d'un gruppo di

colline, per le quali è difeso dal vento australe e da' suoi

collaterali, sirocco e libeccio, mentre resta esposto al po

nente e al levante, e ancora alla tramontana, perchè il ri

levamento del suolo dall'altra parte del detto rivo non è

molto notevole. Da questo che le due parti del paese sieno

divise dal detto rivolo si vuole che il paese abbia preso il

nome che ha, di Segario, quasi segan de rin, cioè tagliato dal

rivo.

Nell'estate si patisce gran caldo se non soffi il maestrale,

nelle altre stagioni e nelle notti vi si sente grande umidità,

e l'umido eoi freddo è motto molesto nell'inverno.

Vi nevica in qualche anno, ma il nevazzo leggero si di

scioglie in poche ore, al più tardi entro le 24, mentre sulle

eminenze vicine vi resta per più giorni.

Le notti sono rugiadose, e invece di rugiada si ha nei

tempi freddi un» brina, che molto nuoce alle piante.

Nel tempo che il Fara scrivea la sua corografia, cioè veiso

50 Dision, Gemjr. te. Voi. XlX.
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il 1580, notava come deserto questo paese ; ma non it\t

esser indi passato gran tempo alla ristaurazione.

Si ba per tradizione che il suo ristauratore sia stato un

certo Pietro Pinna , capraro di Senorbi, e notasi in vici

nanza dell'abitato, alla parte di libeccio, un sito detto la

Mandra, perchè era ivi la sua mandra, presso una fonle, che

pine oggidì è appellata dal suo nome ( Sa mitza de Perdu

Pinna).

Prossimamente pure alla stessa mandra, ma dall'altra parle,

era una chiesuola dedicata all'arcangelo Michele, e porta k

tradizione che sia stata la prima parrocchia. Nel 1806 fu

esecrata e demolita.

L'abitato è disteso in lungo nella linea si rocco-maestio

con tale larghezza , che è meno della metà della lunghein.

ll suolo è naturale, nè si è mai pensato a pareggiarlo netle

parti aspre e a selciarlo.

ll territorio di Segario forse non ha una superficie mag

giore di dieci miglia quadrate, nel quale le parti piane non

sono più d'un sesto.

Tra le roccie componenti la sunnotata mass» di colline

si può notare la trachite brecciforme, la quale serve di pas

saggio alla roccia alluminifera e trovasi nelta regione più

prossima a Serrenti; la trachite alluminifera che forma

delle spelonche nella trachite brecciforme e nella calcarea

marnosa.

Tra le altre grotte è notevole la così detta Grotta deltalluni',

perchjè nell'inverno principalmente le sue pareti sudano

tale umore, il quale, quando il tempo si incalorisce, si rap

prende in solido alquanto duro e poroso, come la pomice, e

di color bianco. Questa efflorescenza della roccia è allumina

solfata.

Nelle stesse grotte si riconosce la calce carbonata dentri-tica, che si avvicina alla trachite, e altra di simil natura,

ma con qualche varietà- dalla precedente.

L'elevazione maggiore di questo territorio è come ab

biamo accennato nella sua parte meridionale, onde si può

distendere d'intorno la vista a grandi distanze in diverse

parti.

La massa intiera delle accennate colline tra Segario «
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Serranti occupa forse una superficie di circa nove miglia qua

drate, estendendosi miglia 3 nella linea di levante-ponente

e altrettante in quella di ostro-borea; tutta volta nella parte

compresa dentro i termini di Segarlo, non si trovano che

due sole fonti, una la suddetta di Pietro Pinna, l'altra, non

distante più di 50 passi da questa, che dicesi Sa spendala ,

che danno acque ottime a bere.

Tra' punti che maggiormente si elevano v'è il così detto

Castello e Monta-majori.

Dal primo scopresi il golfo di Cagliari, e sulla parte più

eminente di quella città la torre di s. Pancrazio.

ll monte Majori domina il paese.

Da questo discendendo verso libeccio trovasi una spelonca

molto spaziosa la cui volta, come parve a quelli che vi

sono entrati , è elevata di circa 10 metri e più. Notasi che

ad una ed altra parte dell'ingresso si vedessero in altro

tempo due grosse snelle di ferro, che adesso mancano, re

stando solo nella roccia i due grossissimi raffi, da' quali

orano tenute. Questa spelonca chiamasi dai paesani Sa doma

dessOrcu. - .

Si sa per tradizione che più di cent'anni addietro queste

colline, ora affatto nude, erano ingombrate da molta vegeta

zione, principalmente d'olivastri, lecci e lentischi. E'deveessere

stato così, perchè queste specie si mostrano da per tutto, ma

non crescono ; perchè, come appena si mostrano i germogli,

sono tagliati dalla povera gente; onde si ha una gran pe

nuria di legna d'ardere. Se non si vieta questa barbarie

non si rivedrà più l'antica vegetazione e si mancherà sempre

di legne. -

Non si trovano in queste terre incolte altre bestie selva

tiche che le lepri nel piano, e i conigli nelle colline, i quali

sono in gran copia.

Le specie di volatili più numerose sono nelle colline i

colombi , e dappertutto nelle altre parti le pernici , quaglie,

beccacete, fortori , e i tordi. Ma i merli sono rari , mentre

gli usignuoli si odono cantare in ogni parte amena e le

cornacchie volano in grossi stormi.

Popolazione. Nel censimento del 1845 la popolazione di Se

garlo si notò di 629 anime, distribuite in famiglie 163, e

in case 148.
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Nel rispetto dell'eia e dei sesso si distinguevano nel seguente

modo: sotto i 5 anni, mas. 43, fem. 55; da 5 a 10, mas.

49, fem. 53; da 10 a 20, mas. 65. fem. 51 ; da 20 a 30,

mas. 48, fem. 47; da 50 a 40, mas 50, fem. 46; da 40 a 50,

mas. 47, fem. 95; da 50 a 60, mas. 25, fem. 24; da 60 a 70,

mas. 17, fem. 15; da 70 agli 80, mas. 2, fem 1; in totale

mas. 546, fem. 283, dalle quali due parziali risulterebbe l.i

somma di anime 697 , che di molto è superiore alla enun

ciata di anime 629. Sono occorsi più sbagli ed è evidente

l'esagerazione di fem. 95 contro mas. 47 nella classe di 40

a 50 anni. Quel numero di donne anderebbe per lo meno

diminuito di tre decine.

ll vero numero della popolazione, come rilevo da altri

dati, è di anime 688, divise in maggiori di anni 20, mas.

218, fem. 215; e in minori mas. 137, fem. 118.

Le medie del movimento della popolazione sono le se

guenti, nati 35, morti 18, matrimoni 6.

Attendono all'agricoltura 210 persone tra grandi e piccoli,

alla pastorizia 20 , a diversi mestieri 12.

Le donne sono laboriose, e filando e tessendo provvedono

molte parti del vestiario e le lingerie delta casa.

La scuola primaria non ha prodotto nessun fruito.

Agricoltura. lt territorio di Segai io. come il rimanente della

Ti ccenta, è attissimo ai cercali, e ricevei diversi soliti semi

di frumento, orzo, fave, ceci , cicerchie, lenticchie, e di lino.

Nel complesso delle terre piane è compreso il piano che

è sul eolle a levante del popolato dove si suol seminare.

Perchè i cereali non si seminano che nei piani, però si

dice che nel territorio di Sega rio non si possono seminare

piò di 450 starelli nelle due regioni, cioè tanti nelta semi

nata e attrettanti nel maggese , ina forse potrebbe accomo

darsi alta seminagione un altro numero considerevole di

giornate se si avesse maggior industria.

Per causa di questo difetto di suolo seminativo devono i

Segarivesi prender in affitto campi di altri territorii , e però

-seminano un centinajo e più di starelli di frumento in

quello di Guasila, altrettanto di orzo, e non meno ancora

di legumi. i

Tutta la suddetta quantità non si semina con l'arairo,
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perchè gli agricoltori più poveri sogliono coltivare con la

zappa e fare dc' narboni. 1 quali certamente non producono

ipianto altrove, perchè in questo territorio, dove mancano

le grandi macchie, non si può concimare il novale con le

ceneri delle medesime.

La coltura del granone e del canape, sebbene le acque del

Lanessi dieno comodo alla medesima, manca totalmente; qitella

delle specie ortensi , che sarebbe pure molto favorita dalle

stesse condizioni, è ristrettissima a'bisogni de' particolari, che

hanno sito idoneo alla medesima.

L'ordinaria fruttificazione è al dodici; ma se non manchi

il favor del cielo nel bisogno de' seminati si ha un prodotto

- assai maggiore.

Le vigne sono prospere, e si avrebbe suolo idoneo per

applicarne la coltivazione al settuplo. se questi paesani sa

pessero provvedere al loro interesse.

La vendemmia solendosi fare quando i grappoli non sono

ancora ben maturi, accade però che i vini non abbiano

molta bontà, e non 'reggano per tutio l'anno.

Se ne smercia una piccola parte, e un'altra ancor minore

si brucia per acquavite.

La distillazione sarebbe maggiore se non si mancasse di

legna da ardere.

La quantità ordinaria del mosto si computa di circa 60

mila litri

Fruttiferi. Le specie più comuni sono peri, susini , peschi,

albicocchi, ficaje, mandorli , olivi e meli : quest'ultima specie

è assai scarsa, mentre sono frequentissimi i mandorli e non

pochi, sebbene raramente sparsi, gli olivi, che erano olivastri.

Pare che la cultura di questo fruttifero sia per esser meglio

curata nell'avvenire. Le pendici delle sunnotate colline , dove

non si può seminare, potrebbero benissimo esser adoperate

per le viti e gli olivi. •

Le terre chiuse in tutta la estensione del suo territorio

si possono computare per l'ottava della superficie totale.

Pastorizia. 1 pascoli erbosi non sono scarsi nel segarivese,

se non manchino le pioggie.

H bestiame manso comprende buoi 130, poche vacche,

40 cavalli, 60 majali, e 150 giumenti.
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11 bestiame rude consiste in vacche 170, pecore 25(HI,

porci 600.

Segario dista da Furtsi a ponente migl. 1; da Sanimi

quasi alla stessa direzione m. 3 1l2, dove passa la grande

strada; da Guasila a lev. 3; da Serren ti all'austro 4 da

Viilamar a maestro-tramontana 3 1|2.

Di queste vie altre sono più, altre meno carreggiabili, ed

è meno delle altre quella verso Serrenti.

1 frutti agrari di Segario si mandano in Sanluri, donde

si trasportano ne' carrettoni «ino a Cagliari.

1 segarivesi dopo che hanno fatto la raccolta se non hanno

occupazioni di maggiore interesse si applicano al lavoro sul

l'argilla per formare tevoli e mattoni, che vendono nel paese

e fuori. Spesso continuano quest'industria ne' mesi di agosto,

settembre e ottobre.

Religione. La parrocchia di Segario trovasi nell'antica cir

coscrizione della diocesi doliense ; quindi è sottoposta alla

giurisdizione dell'arcivescovo di Cagliari , che ebbe unita

quella mitra.

La chiesa parrocchiale ha per titolare s. Georgio martire,

ed è amministrata da un parroco clic ha il titolo di rettore,

ed è assistito negli offici parrocchiali da due sacerdoti

Non si sa l'epoca della sua erezione, ma non pare più an

tica del secolo xvi, trovandosi in un antico documento ebe

il fonte battesimale, quello che era in altro tempo, fu f»Ho

fare nel 1592, e che i banchi del coro furono posti nel 1600.

Questa chiesa è molto povera, ed il suo reddito maggiore

consiste ne' due terzi del quinto delle decime, giacchè l'altro

terzo va a favore del capitolo della primaziale, come si usa

in tutte le altre parrocchie delle diocesi di Cagliari e di Dotia-

Da quei due terzi devesi togliere una parte per la ma

nutenzione della chiesa filiale, intitolata da s. Ambrogio.

Non intendesi però che sia indecente, nè sprovveduta delie

necessarie suppellettili, perchè si mantiene la decenza, e se

gli arnesi non sono molto preziosi, non però mancano.

Fuori dell'abitato a un quarto d'ora verso ponente trovasi

una chiesuola dedicata a s. Antonio di Padova, la quale,

se fosse vero ciò che supponesi da alcuni , sarebbe stata

annessa ad un ospizio di Benedittini. Ma non appariscono



SEGAMO 783

vostigiu di convento, e la denominazione delia chiesa pare po

steriore all'epoca della soppressione di quei monaci in Sar-degna.

Al primo ingresso di questa cappella si può discendere e

si discende in una piccola galleria, lunga quanto il corpo

dell'edificio, per cui si giugne ad una fonte che corrisponde

al sito dell'altare. L'acqua è buona per bere, e dicesi di essa,

che crescendo annunzi pioggia imminente , decrescendo pre

sagisca siccità, e che in nessun tempo siasi intorbidata la

sua limpidezza.

Nel cortile di questa chiesetta si sono trovate varie sepol

ture con osse umane, ma senz'alcun particolare.

La festa del titolare che si celebra addì 13 giugno ha un

mediocre concorso de' paesi circonvicini, sebbene vi si corra

il palio.

Nella collina poco elevata che sorge al settentrione dei

paese, a pochi passi dalle ultime case, è la chiesetta dedi

cata a s. Sebastiano, il di cui cortile serve di camposanto.

Antichità. Prossimamente alla grotta dell'allume, posta al

scirocco» del paese in distanza di circa due miglia, ma su

periormente, cioè nel colle detto il Castello, è tradizione che

siavi stata una rocca.

Tra il c»stello e la indicata grotta trovasi incora qualche

vestigio di antichità in una costruzione sotterranea, dove si

è trovato qualche oggetto, che non si è saputo spiegare, e

delle medaglie d'argento e di rame, in alcuna delle quali

si lesse il nome di Costantino.

Due soli nuraghi sono stati riconosciuti in questo terri

torio, ambi a piè della maggior notata eminenza, de'*quali

però al presente non si ritrova più che le fondamenta.

Nel nuraghe che sta sulla parte di levante e nel sito cir

costante si scoprirono di verse sepolture con ossame umano,

e notasi lo stesso anche di quello che resta al ponente.

Si dice seriamente che si sieno osservate osse gigantesche.

ll villaggio di Sega rio faceva parte del feudo della Tre-

centa; poi ne fu divelto per vendita in favore del conte di

s. Lorenzo, che in seguito lo assoggettò agli stessi carichi,

che portavano i furteresi, come fu sottoposto alla curia ba

ronaie ivi stabilita. >
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Segario era compreso nel feudo che denominava*! da s. Lo

renzo.

Questa contea conteneva cinque villaggi popolati, cbe

crano stati acquistati unitamente ad altri spopolati dalla

casa Sangiust, alcuni per concessione sovrana in rimunera

zione de' servigi prestati alla corona, altri per via di compra.

l villaggi popolati sono Pauli-Pirri, il Maso , Villagreca,

Furtci e Segario.

Negli 8 febbrajo 1421 il re d'Aragona volendo ricompen

sare i servigi di D. Dalmazzo Sangiust concedeagti in fendo

proprio e retto secondo t'uso d'ltalia i due villaggi di Villa-

greca e Furtci, esistenti nella curatoria di ÌN nra min is, e

con altro de' 10 aprile del 1426 in rimunerazione delle im

prese fatte dallo stesso Dalmazzo riducendo alla obbedienza

sovrana la città di Sassari e nell'assedio della fortezza Hi

Calvi e di Bonifacio nella Corsica, gli accordava parimenle

con la qualità di retto e proprio feudo i villaggi di Pauti

e di Sisala, ora spopolato, situati ne' territorii di Cagliari.

Ebbe Dalmazzo due figli chiamati Pietro e Antonio Alberto,

ed essendo morto ebbe successore il primogenito Pietro,

il quale ottenne altri due diplomi, il primo di conferma di

questi feudi, l'altro di concessione del mero e misto imperio,

che era stato riservato nelle primitive concessioni.

A lui mancato senza prole succedeva il secondogenito, it

quale acquistò il villaggio di Segario, nella lncontrada di

Trecenta, da D. Alonsa, vedova di Giacomo di Bèsora, in qua

lita di tutrice e curatrice de' suoi figli pupilli, ed ottenne

approvazione di questa compra e della unione di questo

feudo con quello di Furtei dal re D. Giovanni con diploma

de' 25 settembre 1467: quindi addì 24 marzo 1470 lo stesso

sovrano enunziando in un suo diploma che Antonio Alherto

possedeva per certi legittimi titoli in feudo retto e proprio

i villaggi di Furtei , Segario e Pauli popolati, e quelli di

Villagreca e di Sisala spopolati, ampliava la concessione in

favore di lui e de' successori, e abilitava le donne a poter

succedere in difetto de' maschi.

Questa ampliazione fu fatta perchè la condizione del San

giust non fosse di molto peggiore di quella di Giacomo di

Besora, il quale avea ricevuto dal Re D. Alfonso Segorio



SEGARlO 785

con gli nitri villaggi componenti la baronia di Furtci in feudo

ampio, trasmessibile a maschi e a femmine, ed alienabili

tanto per atto tra vivi, che d'ultima volontà.

1ntento il Sangiust ad accrescere il suo patrimonio acqui

stava da Michela Canclles, tutrice e curatrice del suo ni

pote Salvatore Bellit , il villaggio di Nuragi esistente nel-*

l'1ncontrada di Nuraminis nel prezzo di lire 1100, acquisto,

che venne confermato dal procuratore reale Giovanni Fabra.

'Nuragi unitamente ad altri villaggi era stato dato in feudo

retto e proprio; ma per grazia speciale potevasi lasciare anche

alle femmine. Nel 1421 infeudavasi a Nicolò de Caciano, il

quale poi lo rivendeva a Gerardo Dedoni. Da costui lo acqui

stava poi Pietro Bellit , padre di Salvatore Rellit , che lo

vendette al Sangiust.

Dopo la morte di Antonio Alberto prendeva possesso del

feudo suo figlio Giannotto, il quale ne fu investito da D. Al

fonso Carrillo, luogotenente del procuratore reale Giovanni

Fnbra, addì 21 febbrajo 1494, a cui successe il figlio D. Gero

nimo che ebbene investitura ne' 5 marzo 1519.

Questi avendo fatto acquisto de' villaggi del Manso, Sim-

bilia, Mogoro da D. Antonio Bernart, il regio fisco pretese

la riduzione a mani regie di questi due ultimi e del mero

e misto imperio del villaggio popolato del Manso, sul fon

damento che essendo questi stati conceduti a Francesco

Bernat con la qualità di feudi diretti e propri non potevano

possedersi dalla venditrice, figlia del primo acquisitore.

Nacque quindi una lite accanita tra la venditrice e il

compratore, nella quale intervenne anche il fisco per so

stenere la devoluzione, e durò sino a tanto che D. Geronimo

Sangiust non offrì un compenso , come fece offrendo lire

ottocento alla Reijia Cassa per le ragioni al R. Fisco com

petenti; per la qunlc offerta gli vennero nuovamente rila

sciati i due sovradetti villaggi ed il mero e misto imperio

del Manso con diploma dell'imperatore Carlo V e della regina

Giovanna de' '15 luglio 1 523.

A D. Geronimo Sangiust succedette D. Monserrato, di lui

figlio, e di maschio in maschio passarono questi feudi sino

all'ultimo possessore D. Francesco Sangiust.

E da notare che Francesco Sangiust primo di questo
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nome otteneva il titolo di conte di S. Lorenzo dal re Carlo

tl, il quale aveva in contado il salto di s. Lorenzo, terri

torio demaniale annesso al villaggio di Pauli.

Addì 25 di luglio del 1859 stipulava»! in Torino una

convenzione tra il conte D. Francesco Sangiust di s. Lo

renzo e il R. Fisco per il riscatto della contea di s. Lorenzo

e della baronia di Furtei, ed era nelle condizioni:

. 1. Che il cav D. Giuseppe Sangiust di s. Lorenzo per il

conte e barone suo fratelti, per se, suoi eredi e successori

rilascerebbe con tutte le forme traslative di possesso al

R. Demanio la contea di s. Lorenzo, composta de' vitlaggi

di Pauli-Pirri , il Maso, e la baronia di Furtei, consistente

ne'villaggi di Furtei, Segario e Villagreca, spogliandosi itei

feudo e di tutte le ragioni del medesimo, salvi al cedente

i titoli di nobilta inerenti a tali feudi ecc.

5. Che per tale cessione sarebbe fatta mediante il prezzo

di lire sarde settantatremita centonovantadue, soldi uno, de

nari otto, eguali a l1. n. 140,528. 80, somma rispondenle

al 100 per 5 alla rendita de'feudi e villaggi suddetti, rile

vante alla complessiva di lire sarde tremila seicento cin

quantanove, soldi dodici , denari uno, pari a ll. n. 7026. 44

4. Che questo prezzo sarebbe corrisposto al cedente col

mezzo d'un'inscrizione sul gran libro del debito pubblico ec.

7. Che sarebbe a libera disponibilità del cedente la terza

parte della somma inscritta ecc.

SEGNA ; monte che serra a levante la valle detta del

Diacciajo, appoggia a maestrale uno de'suoi fianchi contro la

catena del Mombianco, e l'altro a scirocco contro quello

che divide la Tarantasia dall'1talia, onde torna a riconnettere

l'ima e l'altra. 1l nome di questo monte deriva dall'antico

linguaggio de'Centroni e de'Salassi, e ancora in più carle

de'bassi tempi seguita a chiamarsi Mons Sene, collutn de Senia,

Alpes Seniae, montanca de Sena, e tuttavia la Segna. È noto

che Senio, e Sena erano ninni usati egualmente dai Galli, e

dagli 1tali antichi, e da attri popoli delle montagne vicine

all'ltalia, come nelle alpi Carniche, ed altrove. Sembra che

l'arduo cammino della Segna in niun tempo siasi iodio

frequentato, fuorchè dagli abitanti circonvicini. Dal giogo

della Segna vanno all'un lato le acque a cadere nell'lsara,
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e all'altro nella Dora, onde vi ha qui un punto di divisione

tra la Tarantasia ed Aosta, ed insieme l'angolo della estremità

d'ltalia il più occidentale e lontano, il più deserto e il più

meraviglioso. Comparire, dice il Durandi, sulla sommità della

Segna, rivedere ad un tratto l'impareggiabile Mombianco

che protende l'enorme testa verso la sottoposta valle dell'

Aleabianca, la quale rasenta a dilungo le radici della serie

fle'monti dipendenti da 'quello, carico le smisurate spalle di

spessa antica neve ismarrire di sopra le nubi l'ultima vetta,

brillanti laghi di ghiaccio cadentigli sino alle estreme basi

e i tanti variati monti, che lo circondano distagliati pur

essi largamente ne'fianchi da declivi ghiacciati terminar le

ultime loro cime ora in dorsi aspramente tondeggiati rico

perti di neve, ora in punte nude ed annerite; altrove or

ride rupi spuntar fuori in mezzo agli stessi diacciai come

isolette nel mare ; il vasto deserto qua e là luccicare e

biancheggiar tutto, nuove facce, nuove forme in ogni lato

variate all'infinito; vedere, istupire, inorridire, non saziarsi

d'ammirare è un punto solo. Pur di qui comincia ltalia. Lo

spettacolo di questa solitaria e più remota sua entrata pare

unico nella natura, np forse può farsene paragone con altre

vedute, ed altri oggetti quantunque grandiosi, senza che al

confronto manchino tutti di proporzione e di grandezza. ll

passo della Segna agguaglia a un dipresso in altezza quello

del gran s. Bernardo.

SEGNO ( Signium ), com. nel mand. di Noli, prov. e dioc.

di Savona, div. di Genova. Dipende dal magistrato d'appello

di Genova, intemi., tribunale di prima cognizione, ipot. di

Savona, insin. e posta di Noli.

E posto su di un'alta collina, che guarda mezzodì, in

distanza di nove miglia, a ponente da Savona.

E lontano quattro miglia dal mare.

A levante confina con Vado, paese marittimo a cui si

discende, mediante il tragitto di quattro miglia per una

strada comunale, non praticabile con vetture, passando sem

pre lungo la riva di un piccolo torrente, detto Melogno,

che nasce nei monti di Segno, e va a scaricarsi nel golfo

di Vado: nell'estiva stagione esso trovasi, per lo più, total

mente asciutto.
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Dividesi questo comune in sei quartieri, o aggregati di

case, disiami l'un dall'altro un mezzo miglio; nel loro cen

tro sta la chiesa parrocchiale ; al fianco orientale vi sorgono

erti monti , ove i cacciatori possono farvi buone prede di

lepri , di pernici, e di altri augelli diversi; ma vi annidano

anche vipere e non infrequentemente vi si incontrano lupi :

il territorio è fertile in ogni genere di produzioni , e spe

cialmente in vino, olio, e castagne: col prodotto del fieno

i• dei pascoli si mantiene una considerevole quantità di pe

core.

Vi esistono scisto argilloso in decomposizione, e creduto

aurifero. — Calcareo, carico di filetti e di macchie bian

chiccie, di frattura alquanto scabra. Questo calcareo trovasi

qua e là in masse lungo le sponde del rivo s. Terme ove

è scavato in più luoghi ad uso di calce, di cui si fa com

mercio con tutta la provincia.

ll clima di questo villaggio non favorisce la complessione

degli abitanti, essendo esso dominato da venti impetuosi,

e trovandosi in vicinanza di alcune paludi, giacenti nel

l'agro di Vado, le quali tramandano al sovraposto paese

un'aria poco salubre.

La chiesa parrocchiale è dedicata a s. Maurizio martire,

di cui si celebra la festa addi 22 di settembre col concorso

dei terrazzani dei circonvicini luoghi. Questa chiesa contiene

un bellissimo quadro dell'Annunziata, lavoro del Cambiaso,

ed un crocefisso, scolpito dal celebre Maragiani.

Gli abitanti sono tutti addetti alla coltivazione delle terre;

le donne per altro si occupano generalmente a fabbricare

le tele, che si smerciano specialmente nella provincia.

Popol. 1054.

Cenni gtorici. Alcuni pretendono ebe questo villaggio pren

desse il nome di Segno, perchè i suoi abitatori nelle antiche

civili guerre portavano un segnale al braccio destro per

loro distinzione.

Checchè di ciò sia, vero è, che questo luogo nei liguf

annali è assai rinomato, a cagione di un antichissimo suo

castello, il quale veniva, colla marca di Savona, sotto il do

minio dei marchesi Del Carretto: poichè nel 1191 quella

marca fu riscattata dai savonesi, mediante il convenuto prew»



SEGNO 789

dal di lei marchese, ed essendo stata eretta in repubblica, Bo

mfacio Del Carretto, vescovo in atlora della città di Savona,

cedette poscia tutti i diritti che aveva sulla terra di Segno,

e su altri paesi.

Questo castello nell'anno 1198 fu preso dalle milizie di

Noli ; ma dopo varie contese coi savonesi, fu di bel nuovo

ceduto a questi, in forza di un trattato di pace del 1199.

Se non che gli uomini di Noli, divenuti più forti, e sem

pre uscendo dai loro confini per molestar Savona, rivolsero

di bel nuovo, nel 1222, le loro mire at castello di Segno.

Savona sdegnatissi ina delta loro audacia, raccolte le sue sol

datesche, le mandò ad invadere questo luogo, che già se

l'era ribellato.

l segnaschi allora chiamarono in loro difesa i genovesi,

i quali, oltre alt'avere scacciato i savonesi da questa terra,

li condannarono alla multa di lire mille. Nel 1227 Lazzaro

Gherardino Giandone, podestà di Genova, spedì un corpo

di militi a presidiare questo castello, e ad impedire i soc

corsi di Savona; indi a poco tempo, questa città soggiacque

al dominio della repubblica di Genova; ma in appresso,

dopo varie guerre tra questi due comuni , Savona, nel 1241,

essendosi liberata, insieme col marchese di Finale, dalla ser

vitù de' genovesi, s'impadronì di bel nuovo di questo ca

stello, il quale dopo varie vicende essendo ricaduto in mano

degli uomini di Noli, Simone Boccanegra primo doge di

Genova, cercando, nel 1542. di stringer una lega con Savona,

le fece restituire la fortezza di Segno , ponendovi a castel

lano un Ardissone, e riservandosi di esaminare in altro tempo

le pretensioni del comune di Noli su questo paese.

Altontanate per tal modo le armi di Noli dal distretto di

Segno, nel 1578, questa terra si ribellò a Savona, per non

doverle pagare una gravosa impostale non tardò molto ad

assorettarsele di bel nuovo.

Ma i tempi volgevano tristi : i segnaschi si posero nuo

vamente in rivolta; e si fu allora che il savonese municipio,

per sottometterli, ordinò alle sue milizie che ne invadessero

il paese; se non che il doge di Genova per impedir questu

guerra scrisse ai savonesi per indurli a deporre le armi,

esibendosi di far ridurre questo luogo alla loro servito.



790 SEGNO

Essendo per altro trascorsi alcuni mesi, senza ch'egli at

tenesse la data parola, gli uomini di Savona, dubitando ch'ei

non volesse occuparsene, giunsero con alcune galee nel porto

di Vado, e scesi qundi a terra verso di Segno, i savonesi

credendoli amici, in seguito alle esibizioni del doge, anda

rono festosamente ad incontrarli; ma cangiossi tosto la scena,

e l'allegrezza si voltò in crudo scempio di morte; perocchè

Genova a fin ben diverso aveva spedito le sue milizie; cioè

a castigare i savonesi, che senza rispetto all'interposta au

torità del doge, avevano impugnato le armi.

Non è a dirsi qual fu lo sdegno dei savonesi , i quali

deliberavano di prenderne fiera vendetta, e prima d'ogni

cosa cercarono di rimuovere le pretensioni di Noli sulla terra

di Segno, sborsandogli lire savonesi 7175, e facendosi in tal

modo cedere ogni ragione sul castello di Segno, per poterlo

meglio ridurre a servitù. ln ciò s'ingannarono; perocchè in

rivoluzione assai più pericolosa i segnaschi furono difesi

da un Niella cittadino di Savona assai ricco e potente, che

gran parte de' suoi beni teneva nelle terre dei ribellati, e

attribuendo i danni arrecati a que' suoi possedimenti non

già alle vicende guerresche, ma sibbene all'invidia de' suoi

malevoli, riaccese, per vendicarsene, un gran fuoco di di

scordie; e macchinando la distruzione della patria, chiamò

a se gli abitatori di Vado, loro proponendo di entrare nella

rivolta, ed essi non indugiarono ad unirsi al partito di lui.

Fu allora che Savona mandò le sue squadre, comandate

dal capitano Matteo Scarampo, per sottomettere i rivoltosi;

il Niella con forte mano di armati contadini, mosse contro

alle squadre condotte dallo Scarampo, ma n'ebbe la peggio»

ed appena potè, fuggendo, ricoverarsi nel castello di Segno,

lasciando aperto il campo al nemico, che devastò quei vil

laggi , e li pose in fiamme.

Fattosi quindi più forte il Niella, ed unitosi al celebre

Facino (jane, di cui erano feroci le truppe, diede il sacco

a varii borghi di Savona, ne fe'prìgionieri parecchi cittadini;

tenne, durante tutta l'estate, stretta d'assedio quella città,

credendo di vederla in fine costretta a soggettarsi: se no"

che le sue speranze furono deluse: ne venne respinto il»

Marcoaldo della Rocca; Savona si diede in potere della
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Francia, e Segno colla sua rocca ritornò in possesso de'

savonesi, ed il Niella ebbe il perdono della sua rivolta

mercè del pagamento di undicimila fiorini d'oro.

Da quell'epoca sino ai nostri tempi più non accadde al

cuna cosa importante per riguardo alla terra di cui qui si

parla; essa dappoi segui sempre la sorte di Savona, da cui

continuò a dipendere.

Ora dobbiamo far cenno di una tradizione che si con

serva in Segno, e ne'luoghi circonvicini, secondo la quale

Elvio Pertinace, imperatore de'romani, avrebbe avuto in

questo luogo i natali: Giulio Capitolino dicendo che Elvio

Perti naoe nacque netla villa di Marte apud Vada Sabatia,

sembra ai segnaschi che il loro paese sia stato la patria di

quell'imperatore; poichè la cappella attualmente dedicata a

s. Ermete, ppsta sui confini di questo comune, e di quello

di Vado, ai tempi del romano impero era un piccolo tempio

consecrato a Marte ;e sulla piccola piazza di quel tempietto esi

ste da tunga pezza un antico busto del predetto imperatore.

SELAKG1US, villaggio della Sardegna nella provincia e di

visione di Cagliari, compreso nel distretto del Campidano,

e dipartimento dell'antico regno di Cagliari.

1l suo nome volgare e Cerarjus o Cerargius, e pretendevi

lo abbia avuto dalle molte officine di cera, e dall'essere in

altro tempo moltissimi quelli che in questo luogo attende

vano a tale industria.

E capo luogo di mandamento, e il suo tribunale (di 4.

classe) ha giurisdizione sopra i comuni di Piri i, Pauli-Pirri

e Sestu.

La sua situazione geografica è nella latitudine 39° 16',

e nella longitudine orientale del meridiano di Cagliari di

0° 3' 10".

Siede sul basso piano a distanza di tre quarti dì miglio

dallo stagno di Quarto e di circa altrettanto dalla palude

di Paoli, il primo de' quali gli sta al meriggio, l'altra al po

nente-libeccio.

E di grande antichità, come si ha dalla tradizione, e tro

vasi menzionato con gli altri dello stesso dipartimento di

Campidano nelle carte antiche del governo aragonese.

ll numero delle case è 610 e forse più, tutte costrutte
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ili mattoni di argilla cruda , a riserva delle fondamenta e

di un zoccolo non molto elevato.

La massima parte hanno un cortile, o avanti o addietro.

ll loro aggruppamento occupa un'area di mozzo miglio

quadrato. Le strade sono irregolarmente larghe e non molto

diritte, senza selciamento, quindi fangose nell'inverno.

La strada maggiore diventa spesso canale della fiumara,

vegnente dalle eminenze, che sorgono a settentrione di

Settimo ed a maestro di Sinnai.

Se l'alluvione è copiosa e il torrente impetuoso i Selargini

patiscono danno, perchè Il materiale suddetto (mattoni di

argilla cruda,) non resiste, e rovinano i tetti con offesa delle

persone e danno de' prodotti raccolti ne' magazzini.

ll clima è quello stesso che abbiamo notato nell'articolo

Quarto e Quartuccio, variabile nella temperatura, e umidissimo

pec i vapori del mare e de' vicini stagni, e per l'umidità

che svapora dagli orti frequentemente irrigati.

Nuoce alla purità dell'aria il suddetto stagno e la palude

di Pauli, la quale invano si tentò di prosciugare. Nuoce pure

il letame che fermenta troppo presso all'abitato negli orti.

Territorio. E quasi tutio piano e sufficiente al paese, ma

non si può tutto comodamente coltivare, perchè le abitazioni

de' villici sono lungi dal centro del medesimo.

. Manca di fonti, di bosco ceduo, e il selvaggiume si riduce

a lepri e conigli. Gli abitanti non hanno passione alla cac

cia, opperò anche gli uccelli, che altrove si cercano da'

cacciatori restano salvi.

Per bovere, come per irrigare gii orti, attingono i selargini

come gli altri campidanesi dai pozzi, che hanno nei cortili:

ma l'acqua è salmastra.

V'hanno però non poche cisterne, e alcuni vendon quest'

acqua nelt'estate.

Popolazione. ll numero delle anime fu computato nel 1845

nel censimento detla popotazione dett'lsola di 2658, distri

buite in £44.

Si distinguevano per sesso ed età nel seguente tenore,

sotto gli anni 5, maschi 185, femmine 175; da' 5, a' 10,

mas. 166. femm. 168; da' 10 a' 20, mas. 284, femm. 244;

da' 20 a' 50. mas. 198, femm. 188; da' 50 a' 40, mas. 1ÓU,
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femm. 198; da' 40 a' 50, mas. 149, femm. 160 ; da' 50 a,'

60, mas. 92, femm. 99; da' 60 a' 70, mas. 48, femm 55;

da' 70 agli 80, mas. 17, femm. 38; dagti 80 a' 90, mas. 7

femm. 18; da' 90 a' 100, mas. 1, femm. 1: sopra t 100

mas. 1.

Secondo la condizione domestica si distinguevano nel

modo seguente. Scapoli 827, ammogliati 442, vedovi 27,

totale 12%; zitelte 731 , maritate 430, vedove 161, totat*

1342.

ll movimento della popolazione è per computo medio di

nati 86, morti 50, matrimoni 20.

ln qualche anno i matrimoni han sorpassato i trenta,

quando per ordine superiore furono obbligati a contrarlo

quelli, che erano fidanzati da quatche anno e anche evati-

tavano.

Le malattie più frequenti sono febbri periodiche e gastriche.

Per cura della salute si hanno alcuni flebotomi.

La massima parte de' selargini sono dediti all'agricoltura;

gli attri, che saranno una cinquantina al più, sono applicati

a vari mestieri. 1 pastori non sono più di ditfei o quindici

che pascolano pochi branchi di pecore.

Tra' coloni alcuni sono proprietari di terre, altri ne man

cano e servono a' maggiori proprietari per un anno sotto

certi patii.

Le proprietà sono mal divise, essendo alcune assai notevoli,

altre poco, e i più non possedendo altro chela casa, in cui

vivono.

Siccome i selargini possono facilmente vendere le loro

derrate, così sono moltissimi quelli che vivono in qualche

agiatezza.

L'istruzione elementare è quasi nulla, poco curandosi i

parenti di mandare alta istruzione i figti, e poco curandosj

il maestro di provare la sua diligenza col profitto de' gio

vanetti. Così in tutio il paese non vi saranno più di nenla

persone, che sappiano leggere e scrivere, computati in questo

numero anche i preti.

E notevote che mentre da' paesi più lontani e miseri vanno

a Cagliari in gran numero giovanetti per erudii si nelte

lettere ne' ilue ginnasi. e nelle scienze alta università, «uno

51 fìizioii. Gtogr, ee. Voi. Xl\.
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rarissimi de' paesi più propinqui che si presentino alle scuole

inandati da' genitori nell'interesse di guadagnare sopra i lo**

proventi, quando si facciano preti. Ma questo loro avaro

disegno resta per lo più frustrato, perchè rarissimi persistono

sino a compire gli studi minori, e ritornando nel paese pren

dono moglie e vivono senza lavorare , perchè il tavoro ti

degraderebbe nobilitati dallo studio della grammatica o delle

belle lettere!! Se non lavoran però con la zappa fanno attro

che non è bene, e vivono a spese de' gonzi.

fio moda dei vestiario è la stessa de' quartesi, così per gli

uomini^ 'come per le femmine.

Queste amano lo scailatto per 1e gonnelle e si adornano

con molta cura, ma talvolta con certa caricatura.

Quando si contraggono gli sponsali, il prete assiste atle

consuete cerimonie ed è testimone della parota di uno al

l'altra. Si costuma allora clic diasi in dono alla sposa dal

proprio padre e da' parenti dello sposo, che sono presenti,

qualche cosa di pregio o giojelli o monete.

Le donne filano e tessono' per la famiglia e anche per

vendere. Ogni casa ha il suo telajo.

Agricoltura. 1 terreni di Selargius sono molto idonei alla

cui tui a de' cereali.

Si seminano ordinariamente star, di grano 700, d'orto

120, di fave e legumi 550, poco di lino e di meliga.

La produzione è varia secondo le influenze meteorotogiche;

ma ordinariamente si ha dal frumento il 10, datl'orzo il 14,

dalle fave il 18, ecc.

Se non manchino le pioggie il grano rende il 15 e il 20.

Le specie ortensi sono coltivate con cura, perchè produ

cono assai vendute nella città.

1 molini d'acqua sono spesso in movimento per l'innaffia

mento. '

l terreni più vicini al villaggio verdeggiano sempre per

l'alternativa delle differenti specie che si succedono.

l1 monte di soccorso per l'agricoltura ha in grano sta

rali 1000, in denaro ll. 4800.

La cultura degli alberi fruttiferi è estesa e fatta con di

ligenza, perchè da' medesimi guadagnasi molto o affittando

il prodotto a' rigattieri cagliaritani, o vendendolo essi stessi

nella città.
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Le specie più comuni sono i mandorli , i peri , gli albi

cocchi, i susini, i peschi, i pomi di più varietà. Di gelsi su

ne ha piccol numero, non essendo quei villici ancora illu

minati sul profitto che ne potrebbero ottenere,

11 totale degli individui delle suddette specie comuni e

d'altre particolari forse aumenta a più di 50 mila individui.

La vigna vi è prosperissima e le vendemmie sono abbon

dantissime; i vini di bontà non inferiore a quei di l'iri i, che

però si vendono facilmente ad altri paesi e principalmente

a Cagliari.

Si contano circa 40 mila filari di viti, che possono avere

fondi 2,400,000. Essi sogliono produr molto, circa 4,500,000

litri di mosto.

Non si comprendono in questo computo le viti delle spe

cie mangiabili.

La quantità de' vini gentili, moscato, cannonao, malvasia

ecc. si può stimare di litri 40,000.

Una parte del mosto, ma non molto notevole, si brucia

per acquavite, della quale si vende e si compra secondo

la quantità che si distilla ; un'altra parte si cuoce per la

sapa in quantità che basti per mescolarla alla farina e fare

il pan dolce, che dicono pan di sapa.

Le terre chiuse, ma non vignate, sono trecento circa di

varia superficie. Cosi questi come gli altri poderi sono cir

condati dalla siepe viva de' fichi d'lndia , i quali producendo

copiosissimi frutti sono un ramo di lucro per quella parte

che si può vendere nella città, dove trasportasi in grandi ce

ntoni sul basto de' cavalli, porgono parte del vitto a' poveri

per due o tre mesi, e servono a ingrassare i majali, che si

tengono ne' cortili, e poi si vendono.

Le terre arative si coltivano ogni anno per diverse sementi.

Subito dopo il ricolto, alle prime acque autnnnali,si aprono

le terre che si destinano a' cercali , e si svolgono un'attra

volta prima di seminarle.

Le terre vignate si smuovono con 1' aratro nel dicembre,

di nuovo nel febbrajo, si potano nel marzo, e di nuovo si

introduce 1' arai i o nel maggio.

Le spese per coltivare uno starello di terreno a grano

sino a metterlo nel magazzino si computano a lI- n. 4o.
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Bestiame. Ho detto che la pastorizia è quasi nulla, perchè

non meritano essere notate poche greggie di pecore, dalle

quali non si può avere che una parte menoma della quantità

di formaggio, che suole consumare la popolazione.

l suoi inservienti all'agricoltura sono circa 280, e servono

pure al carreggio per trasportare le derrate in Cagliari.

1 cavalli per sella e per basto sono presso a poco HO.

Di cavalle e vacche mans;* non si hanno che pochissimi

capi; ma il numero de' majali è di due centinaja e più, come

quello dei giumenti, che servono perla macinazione del grano.

Pochissimi hanno cura delle api.

Commercio. 1 selargini portano a Cagliari la massima parle

delle loro derrate. ll prodotto delle vendite si può calcolare

in circa 1 50 mila lire.

Religione. La parrocchia di Selargius è sotto la giurisdizione

dell'arcivescovo di Cagliari ed è servita da tre preti, il primo

de' quali ha la qualifica di vicario, perchè fa le veci di un

canonico; v'ha poi un cappellano, il quale, come il vicario,

è presentato dal parroco maggiore, ossia dal prebendato.

La chiesa è denominata dalla B. Vergine Assunta ed è

piuttosto decente, cosa rara nelle chiese canonicali, quelle

eccettuate che sono prossime a Cagliari per causa della no

tevole liberalità religiosa de' popoli.

Questo è dimostrato certamente da' molti legati pii, Ira

i quali è notevole quello che è destinato per le spese di

un corso di missioni ogni cinque anni, quindi moltissimi

altri per novene, processioni, messe ecc.

È poi a esser notata una lascita per dotare non so quanle

donzelle povere, che prendon marito.

Le chiese minori dentro l'abitato sono due e dedicate una

a s. Antonio, l'altra a s. Giuliano, le quali servono di ora

torio a due confraternite, una denominata dal Rosario, l'altra

da N. D. d'ltria-

All'estremità del paese ve ne sono altre due, e hanno ti

totari, una il Salvatore, l'altra s. Nicolò.

Un po' distante dal paese è la chiesa di s. Lussorio, nella

-quale in due domeniche consecutive dell'ottobre sì celebrano

due feste con piccola fiera. ln altro tempo erano tre le fesle,

ma presentemente l'ultima si celebra nella parrocchia.
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Concorre alle medesime multa gente da' paesi vicini e

anche da lnntani■ .

Nell'ultima delle tre feste in onore di s. Lussorio si corre

il paljo dopo il vespro.

1l simulacro del santo si conserva tutto l'anno nella par

rocchia, e solo nella vigilia della prima festa si trasporta

processiona lmenle alla sua chiesa, onde togliesi dopo la se

conda festa. > . . ..

Queste feste furono fondate da un prete, che era stato

pievano di Ritti, lasciando per le medesime una dote suffi

ciente di terreni arativi e vignati. Questa dote però venne meno

per la poca cura de' successori, del pievano.

Oltre le feste di s. Lussorio sono solenni la festa per la

patrona della parrocchia, e per la Vergine d'Uria, alla quate

si rende L'ulto nel terzo giorno di Pentecoste.

Ne' vespri della prima festa si corre il palio, e nella mat

tina della seconda si suol fare una solenne processione pre

ceduta da più di cento gioghi bene inghirlandati e adorni.

Le feste minori con^ panegirico e processione sono iu

grandissimo numero.

ln tali occorrenze la gioventù, e anche altri di età mag

giore promiscuamente si sollazzano nella danza folla piazza

della chiesa.

Forse manca ancora il campo-santo, non avendo il governo

saputo farsi obbedire, e se dopo la legge, non si seppellì più

nella parrocchia, alcuni furono sepolti nelle chiese minori

di s. Salvatore e di s. Nicolò, gti ald i (cioè i poveri) ne' ci

miteri.

ll comune di Sclnrgius apparteneva al marchese di Quirra,

e pagavano per feudo i vassalli di prima classe il. sarde 2. 16, 0,

quei della seconda lire 1. 10. 0. i

Paga vasi pure per un diritto detto di fondo la somma di

11. s. 100 da tutti i proprietari di vigne, che erano quotiz

zati in proporzione del predio.

Seiasca, dipendenza di Cresseglio nella signoria d'lntra.

SELEGAS, villaggio della Sardegna nella provincia e di

visione di Cagliari, compreso nel mandamento di Seitorbi

e nell'antica ciitatoria di Trecenta, che era parte del regno

cagliaritano.
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ì.i sua posizione geografica è nella latitudine 39° 34' r

nella longitudine occidentale di Cagliari 0° 1'.

È situato in una facil pendice sopra due valli, ed è prò-tetto da' venti di levante, settentrione e ponente-maestro

per alcune eminenze, delle quali è più notevole quella che

sorge al ponente-maestro, a distanza di circa un miglio, ed

è il colle di Guasilla, che sebbene di altezza poco conside

revole, pure è notato, perchè superiore alle eminenze circo-

Stanti.

Le case comunemente sono ben costrutte, e ve n'ha al

cune comode e di bell'aspetto. Molte strade hanno un

solido impietramento, e quasi tutte un marciapiede.

ll clima è piuttosto caldo e sentesi tale nrlla grande estale,

come si poteva supporre per il notato ostacolo de' terreni

più elevati che sono nel semicerchio settentrionale del

l'orizzonte. Vi si patisce poi e non poco della umidità, e non

ostante la sua situazione piuttosto levata in paragone dei bassi

piani, l'aria nelle stagioni calde è mescolata de' miasmi che

vi trasporta il vento, e principalmente da quelli , che sor

gono dalla gran palude, detta 1Saugiu, la quale trovasi verso

il sirocco alla distanza di mezzo miglio.

Non è raro che grandini su questa terra . e talvolta ca

dono gragnuole grosse più che noci e quasi quanto uova Ji

pallina, come avvenne nel principiante giugno det 1854.

onde restarono devastate le messi e le vigne. Siffatte meteore,

rarissime nella maggior parte delle regioni sarde, sogliono

patirsi in sulla fine della primavera e nel principio dellau-tunno.

1l territorio ha piani inclinati più spesso che orizzontati .

scarseggia di fonti, di bosco, e di selvaggiume, eccettuai

le lepri e qualche volpe. i

Scorrono entro il medesimo due rivi nelle due sunnotale

valli, provenienti uno dal territorio di Seùni, l'altro, ed t

maggiore, dalle fonti di (iesico , i quali si riuniscono agli

ultimi termini detl» pendice, su cui siede il paese, al »u0

ostro -sci rocco in distanza di più d'un miglio presso la strada

da esso ad Ortacesus.

Nel paese bevesi dai pozzi un'acqua salmastra e pesanle.Popolazione. l\el censimento delta popolazione deltlwla
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altre volte indicato si notarono. per Selegas anime 816, distri

buite in famiglie 182 e contenute in case 159.

Nel rispetto dell'età e del sesso furono poi distinte così ;

sotto i 5 anni maschi 64, femmine 41 : da' 5 a' 10, mas.

49, femm. 45; da' 10 a' 20 maschi 95, femm. 87; da' 20 a'

SO mas. 75, femm. 72; da' 50 a' 40 mas. 64 , femm. 48 ;

da' 40 a' 50 mas. 58, femm. 57: da' 50 a' 60 mas. 56 ,

femm. 29; da' 60 a' 70 mas. 12, femm. 15; da' 70 agli 80

mas. 5, femm. 4.

Nel rispetto poi della condizione domestica erano distinti

i maschi in scapoli 151, ammogliati 289, vedovi 18, totale

438; le femmine in zitelle 205, maritate 154, vedove 41,

totale 578.

1 seleghesi sono riputati persone laboriose e pacifiche,

ma, come gli altri, poco industri.

La massima parte di essi attendono all'agricolura , pochi

alla pastorizia e più pochi a' mestieri.

La scuola elementare è frequentata da circa 18 fanciulli,

ma sinora ha nulla giovato.

l seleghesi hanno per cura della loro salute un chirurgo.

Le malattie ordinarie sono le infiammazioni toraciche e le

febbri periodiche autunnali.

Agricoltura. 1l territorio in parte cretaceo, in parte sabbioso,

trovasi attissimo per i cereali e per la cultura delle viti.

L'ordinaria seminagione è di starelli 1000 di grano, 200

d'orzo, 550 tra fave e legumi. ?r-

La produzione mediocre del grano è del 10, quella del

l'orzo del 14, quella delle fave del 15.

Si semina poco di lino, quanto basta per le. tele neces

sarie alle famiglie, occupandosi tutte le donne, quando han

finito le altre faccende domestiche , a filare e a tessere.

La coltivazione delle piante ortensi è assai ristretta.

La vigna prospera nella conveniente esposizione che può

avere, e la vendemmia produce assai per la consumazione

del paese e per bruciarne ad acquavite.

1 fruttiferi hanno siti opportunissimi, ma sono poco curati

e quindi poco notevole il loro numero.

Deve però farsi eccezione in rispetto degli olivi, de' quali

è un gran numero. E degno di menzione l'oliveto del com

mendatore Serra.
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Pasturhin. L'angusti;i de' pascoli non ha permesso che

quest'industria si allargasse, quindi il numero de' capi è

mirrito nelle tre specie, porcina, pecorina, e vaccina.

l branchi diversi de' porci non danno forse un totale di

700 capi; le greggi» di pecore possono avere capi non più di

2500; gli armenti delle vacche non numerano forse 100 capi.

ll bestiame mauso si computa di buoi per Pagricoltura

60, di cavalli e cavalle 55, di giumenti 160, di porci 70.

ll superfluo del formaggio veTidesi fuori del paese. Esso

è di mediocre bontà per hi male intesa manipolazione.

L'apicultura è negletta, sebhene il clima la favorisca.

Commercio. Le derrate di questo paese si smerciano prin

cipalmente in Cagliari. ll prodotto delle vendite forse non

sopravanza le 80 mila lire.

Sctegas dista da Guatila migl. '2 sotto il ponente, da Or-

tacesus m. 1 2|5 sopra l'austro, da Suelli in. 1 \\ì sopra

il tevante. ln questo punto trovasi la strada da Cagliari a

Nurri, che sarà poi condotta sino a Terranova.

, Religione. Questo paese è compreso denuo t'antica diocesi

di Dolia, ciie fu annessa a quetta di Cagliari, ed, è. curato

nelte cose religiose da un parroco proprio, che ha it titolo

di rettore, ed è assistito da uno o due preti.

La chiesa parrocchiale rimodernata nel 1832 ha per tito

lare s. Anna.

La sola chiesa minore che sia nel paese è denominata di

s. Elia.

ll camposanto attiguo alla parrocchiale è all'estremità del

viraggio.

Selegasera compreso nel feudo del marchesato di Villasor.

SELL0K1 , volgarmente Seddmi, e nelle scritture Sanimi,

grossa terra della Sardegna nella divisione e provincia di

Cagliari, che nel medio evo fu città forte nella frontiera

del regno di Cagliari ed era compresa nella curatoria di

Nurammis.

Presentemente è capoluogo di mandamento e comprende

nel suo distretto Furtci, Segarlo e Villamar.

La sua posizione geografica è nella latitudine 59° 34' e

nella longitudine occidentale dal meridiano di Cagliari 0° 14 .

Le strade procedono irregolari nella direzione e nella lar
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ghezza. Quella per cui passa lo stradone maestro è general

mente assai larga.

Le case sono costrutte a pietre e ad argilla , rarissime

a mattoni crudi. Quasi tutte hanno il cortile o avanti o dietro.

E situato nella estrema falda meridionale del monte Me

los, gruppo notevole di colline , con poca elevazione sul

piano a levante, dove a due miglia passa il fiume Caralita

radendo il villaggio di Furtei , e a ostro-libeccio, dove, a

miglia 2 5|6, è il .bacino dell'antico stagno, che dicevasi di

Sellori. o Sanluri.

Siffatte circostanze portano che il paese è difeso dalla tra

montana, aperto al maestro e ponente, al libeccio e all'au

stro. Ma poi anche il dirocco trova ostacolo alla sua in

fluenza per il gruppo delle colline di Serrenti, che in parte

ammortiscono ancora la violenza del levante.

1l caldo è molto sentito nell'estate se non domini il mae

strale , che fortunatamente è frequentissimo, e se il vento

periodico marino , che tempera le cocenti ealme di quella

stagione, non vi giunga. ln compenso il freddo invernale è

utitissimo , .

Nell'estate e nell'autunno grandina qualche volta, ma dan

neggia appena le viti e gli altri fruttiferi.

Quando l'indicato stagno del suo nome che in altri tempi

nominavasi di Sabazzo, come porta il Fara, non era ancora

prosciugato, l'aria si saturava di motto vapore, e questi erano

visibili spesso in forma di nebbia; dopo il prosciugamento

l'umidità è di molto diminuita.

Per la stessa causa è diminuita la copia de' miasmi che

trasportavano sul paese i venti di libeccio , spargendo una

morbosa infezione, la quale se era innocua a' nativi, offen

deva gravemente i corpi avvezzi a respirare aria più pura.

Questo avveniva netla stagione calda, quando evaporandosi

gran parte delle acque si scopriva intorno una zona dal

fondo ed esalava i gaz della fermentazione in maggior copia,

che non davano le acque residue.

Resta però causa permanente d'infezione l'accumulamento,

che si fa ne' cortili, del letami*, fino che si trasporti su

terreni per ingrassarli, operazione che si suol eseguire «el

settembre subito dopo il raccolto de cereali
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Terrttorio. K parte nel piano, parte sopra l'anzinotata massa

de' colli di Monte Melas, e la sua superficie si può computare

di circa 15 miglia quadrate.

Le notate eminenze hanno pendici facili e per causa della

molto estesa cultura dissodate in massima parte , quindi

mancanti affatto di bosco e di selvaggiume grosso. 1 cac

ciatori possono però facilmente prendere conigli, lepri, per

nici, quaglie, e nelle acque det fiume anatre e folaghe.

. Quando non era ancora prosciugato il grande stagno po-

teasi fare sul medesimo gran presa di queste ed altre specie

acquatiche. Frequentavano quello stagno anche i fenicotleri,

detti volgarmente mamjonh, che vi si vedeano in grosse le

gioni. Vi frequentavano anche le gru nella propria stagione.

Sono forse più di dodici le fonti in questo territorio, ma

di scarsissimo sgorgo, se si eccettui la così detta Fontana-non,

che trovasi alla distanza di mezz'ora dal paese, in una val

letta amenissima. Quelli, che non possono servirsi di questa,

devono bevere da' pozzi acqua poco leggera e che pare ab

bia un po' di sale, dove non abbiano cisterna.

Un rivolo scorrente in questo territorio a circa un miglio

di distanza a ponente del paese, ha la sua origine presso la

chiesa di s. Antioco in quei colli che furono indicati , e avea

la sua foce nello stagno, dove si versava dopo cinque miglia

di corso verso ostro. Dicesi rio di acqua salsa , perchè nel

beverne sentesi il sale.

Questo rivo o torrente volge molte acque, quando pio«

fortemente, onde lo stabilimento Vittorio Emmanuele patisce

danno. Si fece un progetto per deviare dal corso antico in

un canale questo affluente , ma finora non si è potuto ef

fettuare per le opposizioni del comune di Sellori. Nel 1 848

una commissione composta de' signori Carbonazzi, ispettore

det genio civile, Bonino, ingegnere capo di Sardegna, e "

professore Orunesu, scelto dal suddetto comune, fu incan

cata dal Governo di studiar la questione sui luoghi. Le parti

adottarono col concorso di questi funzionari la base d' w

nuovo progetto che fu poco dopo sottoposto all' approvazione

det consiglio permanente di ponti e strade, e approvato. Sì

sperava che l' amministrazione avrebbe autorizzato sen»

indugio i concessionari a incominciare i lavori , i q"s"
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avrebbero fornito a' poveri in quell' anno di carestia mezzi

di sussistenza: ma V amministrazione non ebbe riguardo

nè agli infelici , che morivano di fame , nè ai proprieta rf

dello stabilimento, a' quali si vietava di aver prodotti dalla

più ricca parte della concessione. Siffatta trascu raggi ne non

si può scusare massime abbondando negli offici gli impiegati,

che non sempre han molto da fare nelle sei o sette oré

che sogliono lavorarle.

ll fiume Cai alita o Botrani è in qualche parte limite di

Sellori, e lo era in altri tempi in quella dove è il ponte e

passa la grande strada , finchè i termini di Serrenti non

furon trasportati in là della sponda destra.

Le sue acque sono perenni, ma non sono molto abbon

danti di pesci. Si stenta a tfovare qualche anguilla. Di questa

era gran copia nello stagno, e se ne trovavano straordina

ria mente grosse.

Non potendo aver legne nel territorio si provvedono dalle

prossime lande di Villacidro. Raccolgono pure il cardonc e la

tassìa, e secche le abbruciano per scaldare i. forni. Lo sterco

delle vacche e de' buoi disseccato serve per fare il bucato.

Popolazione. Nel più volte citato censimento la popolazione

di Sanluri fu computata di anime 3710 , distribuita in fa

miglie 975 e in case 889. '

ln rispetto delle età e del sesso era distinta nel seguente

modo: fino a 5 anni mas. 256, fem. 254; da 5 a 10 mas. 226,

fem. 193 ; da 10 a 20 mas 341, fem. 335; da 20 a 30 mas.

257, fem. oli; da 50 a 40 mas. 311, fem. 510; da 40 a 50

mas. 256, fem. 212; da 50 a 60 mas. 125, fem. 123; da 60

a 70 mas. 76, fem. 69; da 70 agli SO mas. '20, fem. 27; da

80 a 90 mas. ti, fem. 4.

ln rispetto alla condizione domestica erano gli abitanti

di Sellori distinti in maschi scapoli 1079, ammogliati 724 ,

vedovi 71, totale 1874; e in femmine zitelle 934 , maritate

714 (i), vedove 188, totale 1836.

(1) Net citato censimento st trova quasi sempre disegnale it numero

degti ammogtiati, c quello dette marita'e- Riconosco in questo una ir*riscossione ed ho una prova che non v'è in quet tavoro motta csat/eiza-

(ili ammogtiati e le maritate devono essere uno stesso numero. Se in

un pu>.*e sono cento mariti, vi devono per necessità essere Cento mogti.
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ln risa llo finalmente all'origine furono notati, nativi della

provincia , mas. 1821>, fem. 1815; estranei alia provincia

mas. 56, fem. 20.

Pel movimento della popolazione si possono notare i sc-

gurnti numeri: nascite 12o, morti 65, matrimoni 50.

ln St llori vedonsi uomini di gran robustezza, quindi motto

valenti alla fatica , nella quale sono assidui. Si* lavorano

molto e sono forti egli è perchè si alimentano con gran tar

ghezza e senza risparmio.

Un colono selloreso mangia per semplice colezione tanto

pane cibario ( civarju ) che un altro della stessa membratura

ne avrebbe assai per un giorno, poi una minestra brodosa

o asciutta, che potrebbe bastare per quattro, proporziona

tamente di formaggio con copiose bibite, ma non eccessive,

onde, son rari quetli che si ubbriachino.

lNelle donne vedesi beltà di taglia e forme regolari, e si

osserva lo stesso studio nel lavoro per il servigio della fa

miglia.

Per ragione di modestia ìe donne delle classi inferiori

sogliono ne' dì festivi stendere sopra il petto come velo un

pezzo di drappo , e così nasconder meglio te mammette .

che la camicia tascia troppo risaltare., lo dicono su pam» ir

ananti.

Nel carattere morale sono in massima parte lodevoli, come

uomini pacifici, rispettosi dell autorità, religiosi e cortesi vA-

l'ospitalità.

ln prova che i selloresi sono persone che rispettano l»

legge può valere il piccol numero delle persone che sono

ditenute nelle antiche carceri baronali. Per lo più questa

sono de' paesi vicini.

Contro questo si vorrà obbiettare che essi han dato prova

di poco rispetto alla proprietà altrui, perchè si portarono

nello stabilimento Vittorio Emanuele a- farvi man bassa,

e slanciarono il bestiame su quei seminati, minacciando ili

peggio. Questo è innegabile e si prova dalla proferta il*''

comune di Villacidro, i quali venuti in cognizione Hegli

abusi commessi dai selloresi verso lo stabilimento, il a,""''

già per otio anni e più avea ad essi compartito de' bcin'h"

infiniti, proferivano per guarentire lo stabilimento cinque
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cento uomini a cavallo , e per confondere e allontanare

quella traviata popolazione. Letlera de 29 nov. 1847. Fu giusto

di chiamar traviati i selloresi, elio avevano osato ilamiific:ire

il detto stabilimento, perchè veramente furono sedotti dalle

predicazioni di alcuni malevoli, e rientrando subito in- s<t*

stessi a' discorsi del direttore si ritirarono doLmti del mate

recato danno. Si tentò sedurre anche i viliacidresi, in*

questi non si lasciarono traviare.

Si noti generalmente in essi un fare grossolano e pooi

u rbanità. onde nelle parti meridionali fu proverbiale la rusticità

de' medesimi, e dieesi ancora di uno che poco cura la ma

niera di buona educazione, che fa alla moda de' selloresi.

Ma se così furono in altio tempo, ora non meritano questo

rimprovero, che si meriti dagli altri paesani.

Se or questo difetto non si riconosce vero non lo è più la

poca intelligenza, che si attribuiva a' medesimi, che si teneano

crassi, cOme tebani, e sono anche per questo riguardo posti

in proverbio. Si vuol provare questo da che pochissimi usciti

da quel paese si sieno fatti distinguere nelle scienze ; ma

nulla vale quest'argomento se furono pochissimi quetli che

si applicarono agli studi , volendo i figli seguire la profes

sione dei padri, e amando meglio produrre col lavoro, che

consumare l'altrui con frode, come sono soliti fare i cosi

detti letterati, che non hanno patrimonio.

Vedendo che in questi paesi di suppósii tebani sono forse

più di 120 si potrebbe credere che la scuola elementare

abbia meglio giovato qui , che nella massima parte degli

altri paesi; ma è più credibile che la massima parte di

questi abbiano imparato altrove, che in detta scuola. Si danno

al maestro per stipendio 1l. 300?

Per la cura della salute si ha in Sellori un medico di

condotta, al quale si suol dare 200 starelli di grano.

Risiedonvi due medici distinti, e vi sono due medici-chi

rurghi, due flebotomi e due speziali.

ll medico distrettuale vi fa residenza.

Le malattie dominanti sono infiammazioni per lo più ad

dominali , gastro-enteriti, epatiti, febbri gastriche e inter

mittenti, per lo più complicate.

La professione generale è l'agricoltura, alla quale sono to
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talmente dedicati circa 1060 individui; quindi vengano

quelli che esercitano i diversi mestieri, e non sono meno

di 120. Ma anche questi fanno agricoltura o per se stessi

o per servigio altrui. Devonsi poi notare i pastori , il nu

mero de' quali forse non sopravanza il 60, e infine i

vettureggiatori e negozianti, che insieme forse non sono più

di cento.

Tra questi ultimi sono molti pizzicagnoli c torronari ,

cioè fabbricatoi i di torroni , che vendono nelle feste c por,tano anche a Cagliari.

Tra quelli che esercitano professione liberale, oltre i suin

dicati ufficiali sanitari, sono in Sellori circa 12 notai, e poi

un maggior numero rli altri che noi socio, ma che servono

a' paesani per suppliche, ricorsi, od altro.

Non v'ha in Setlori altra famiglia, che un ramo dell'an

tica fumigli» nobile Diana di Fornt.

Proprietari. È raro chi non possieda almeno la casa che

abita, ma le fortune sono poi così divise, che tre quinti

possiedono terreni chiusi o aperti, in maggiore o minore

quantità, il rimanente si adopera nel servigio altrui.

Ricchezze notevolissime non ve ne sono, ma è vero die

molte famiglie vivono nell'agiatezza, e si può dire che si» uno

de' paesi, che sieno in condizioni piuttosto belle, perchè il

suolo risponde quasi sempre alle cure del colono, e i pro

dotti si smerciano facilmente. Quindi avviene che non vi

sieno mendicanti. .

La stessa diligenza nel lavoro si deve lodare nelle donne,

le quali non oziano mai.

Non bastando il lino, che produce il terreno, essendo

questo poco idoneo, perchè generalmente asciutto, se ne

compra in gran quantità. ln totale si tesse circa 60 mila

metri di tela in 870 telai, senza contare un altro centinaio

di telai, ne' quali si tesse la lana. Se le macchine fossero mi

gliori si farebbe maggior lavoro e si avrebbe maggior lucro.

Agricoltura. 1 terreni di Setlori sono generalmente di tanta

fertilità, per cui possono mettersi a paro con i più fecondi

bielle regioni riputate le meglio granifere. Nè la Trecenta,

nè la Marmilla, che sono le regioni più feraci dell'isola, hauno

terre migliori. \
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Aggiugitesi alla natuti l'ausilio dell'artti, e la produzione

cresce per questa. Egli è vero che in iltra parte i coloni

non sono più diligenti nel curare i loro seminati, in sar

chiarli e sgombrarli dalle .erbe parassite. i -

La' seminagione ordinaria e ne' seguenti numeri..

Di frumento starelli 5800, di fave 2500, di legumi 100 ,

d'orzo 1000, di lino 20 (1).

Tra' legumi i più stimati sono le lenticchie, i ceci e i

piselli, e della prima specie se ne seminano forse star. 50,

delle due seguenti 50. ,• j

La produzione media del frumento in anno di mediocre

frutto è di 10 pel frumento, di 15 per l'orzo, di 8 per re

fave, di 20 per i legumi. , ;

Così secondo te supposte quantità di seminagione si tol

gono dalle aje starelli di grano 60 mila in circa , d'orzo

Ì&,000, di fave 55,000, di legumi 1600.

Dal tino si hanno starelli xli semenza 50, maniche 10,000

di buona stoppa.

1l monte di soccorso ebbe segnato per dotazione un

t'ondo granaticodi starelli 1000, di fondo nummarioll. s. 4000.

41 fondo grana tieo suol trovarsi quasi sempre superiore alla

- . , . . • i

(1) Eran questi i numeri da me verificati net 1838, quando raccolsi

i dati statistici, e se è probabile che dopo quett'epoca sia avvenuta

quatche variazione, ho ragione di credere che sia piuttosto in più che

in meno. Io votea notare i veri numeri attuali, ma tutte te mie solle

citudini sino dat 1 84fl per avere dati certi furono sema effetto , e in

vano mi raccomandai agti amici, invano imptorai gti uffici dette au

torità. I tetterati di Settori non han risposto alte premure né de' miei

amici, nè dette autorità, e non è stato possibite per nessun eccitamento

die la loro inerzia si scuotesse, nulta importando ad essi die le cose

del toro paese fossero proposte in un modo più prossimo al vero. Noto

questo particolare, perchè dove i numeri proposti non sieno motto pros

simi at vero non si imputi a mia negligenza, ma a citi non si è vo

tuto disagiare a prender ta penna per dire ciò che sapeva: lo noto

perche' si sappia che se io stesso con grandi spese e infiniti disagi in otto

anni di pertustrazione non avessi procuratimi i necessarii materiati per

descrivere la Sardegna , non avrei potuto riferire le sue condizioni.

Gridano gti isolani se gti straniert scrivendo su Pisola dicono cose

erronee, e poi se son invitati a dare qualche nozione non rispondono,

provando non solo l'infingardaggine, ma ta più vitlana scortesia.
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quantità prescritta; tua il fondo nummario è da molto lempo

ridotto allo zero.

Si crede che sia maggior vantaggio agli agricoltori som

ministrar loro del grano, quando abbian bisogno di denaro,

perchè sei vendono al prezzo corrente e possono fare ciò

che interessa a' medesimi di fare; e io non sono lontano di

questa opinione.

La coltura degli orti è assai ristretta, sebbene non man

chino i siti idonei; onde bisogna comprare da Furtei quetle

che si vogliono.

ll vigneto essendo insufficiente per la consumazione si fi

distendendo , e nello stesso temiro si migliora il metodo del

vinificio. ,

Gli alberi fruttiferi non sono in gran quantità, nè di molte

specie e varietà, il numero degli individui forse non eccede

i 9000, le specie si riducono a olivi, fichi, peri, peschi, su

sini, h mandorli , sebbene quasi o^ni casa nel suo oi

ticello abbia alcuni alberi, tra' quali son rari gli agrumi.

Essendo però consumati in pochi giorni i diversi frutti dopo

la maturità devesi poi comprarne da altri paesi.

Gli olivi vecchi sono più di 2000, il frutto de' quali parle

si confetta, parte si macina per l'olio, ma è così poca ta quan

tità di questo che forse non sene otterranno 2000 litri an

nualmente. Non ha molto che alcuni proprietari si sono ap

plicati a questa coltivazione , e omai la specie si è quasi

duplicata.

Una porzione minima del territorio fuor del cerchio del

vigneto è siata chiusa. La totale superficie forse non sor

passa li 3 o 400 starelli.

Pastorizia. Questa industria è ristrettissima, perchè il suolo

essendo in massima parte coltivato resta poco spazio al pi-

scolo comune , e non trovasi pastura acconcia per alcune

specie, come le vacche e le capre.

1l bestiame rude consiste in atcuni armenti di vacche, e

in pochi branchi di pecore e di porci.

Le vacche appartengono a pochi proprieta ri i, e per la e-

nunciata ragione si mandano in altri territori. ll loro nu

mero non somma forse a capi -400.

l porci rudi forse sorpassano i capi 2000.
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Le pecore divise in varie greggie, e pascolatiti nel terri

torio proprio, non sono più di capi 4500.

l formaggi di bonta mediocre sono di molto inferiori alla

quantità che si suol consumare nel paese, e deresi com

prarne da altre parti.

11 bestiame manso consiste in buoi circa 2000 , i quali

servono a' lavori agfari. Si comprano perchè le poche

vacche che furono indicate non possono bastare per sup

plire a un decimo delle mancanze che avvengono , e sono

mantenute con molta cura.

Si hanno poi a notare circa 400 cavalli, che servono

per sella e per vettureggiare. Quasi ogni principale agri

coltore ha il suo.

Mon mancano 4 mnjnli, ma non sono forse più di 500.

1 giumenti per la macinazione del grano ascendono forsa

a mille.

Le donne sei loresi -educano gran quantità di pollame.

Le gatline sono di una qualità superiore alle comuni , e

stimate per la grandezza del corpo e delle uova.

L'apicoltura è esercitata da pochissimi.

Commercio. Da che la strada centrale passò per questa

4erra si accrebbe di molto il commercio, perchè dai vi

cini paesi si portano qui le derrate per farle poi passare a

Cagliari su carrettoni.

1 carrettoni per questo servigio sono più di 100.

Dallo stesso tempo alcuni si diedero al negozio, e com

prano da' proprietarii i frutti agrari e pastorali per riven

derli a' negozianti di Cagliari.

La somma delte derrate, vendute da' selloresi in computo

medio, ottiene probabilmente assai più di ll. n. 250 mila.

Dista Sellori da Cagliari miglia 24 , da Oristano 19.

1 paesi che ha più vicini sutla grande strada sono Sar-

dara a maestrale in distanza di m. 5 in circa, Serrenti verso

scirocco a poco più di m. 5.

Da esso si va per altre vie poco agevoli nell'inverno a s.

Gavino per miglia 5 un po'sotto il ponente; a Samassi per

m. 5 scarse verso austro ; a Fui tei per m. 2 J/j verso le

vante; a Mara-Arbarè per m. 4 t/t verso greco-tramontana ;

a Villanova-Forrn per miglia 4 t/j un po'sotto il settentrione.

52 1Hiion. Geogr. »c. Voi. XlX.
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Da questi paesi trasportami a Sei lori le derrate con gli

antichi carri.

Da Sellori a Mara ai lavora per una strada agevole a' car

rettoni.

l selloresi olire i prodotti agrari e pastorali lucrano dallo

smercio di sporte di giunchi, nella quale manifattura si oc

cupano più di 30 persone, dalla vendita ili torroni e delle

scarpe. A quest'ultimo mestiere sono applicati più di 40

uomini. Aggiungansi le tele ed altri articoli minori.

Religione. La parrocchia di Sellori è compresa nella dio

cesi dell'arcivescovo di Cagliari, ed è servita da un vicario,

che ha sei coadiutori.

La chiesa maggiore dedicata alla Vergine delle Grazie, ha

sette cappelle con due cappelloni, e può dirsitfbe sia piuttosto

bene archi teHata e fornita delle cose necessarie anche alla

pompa del culto.

Le chiese minori dentro l'abitato hanno titolari s. Pietro,

s. Martino, s- Lorenzo, s. Sebastiano, la Vergine del Carmelo,

s. Roco.

La chiesa di s. Pietro è antichissima, ma ha nulla di no

tevole per Parchitettura e per altro.

Le chiese di s. Sebastiano e di s. Roco furono votive

* dopo cessato il flagello della pestilenza in due diverse volle.

Dal titolare di una delle dette chiese minori, s. Lorenai

credono alcuni che questo paese abbia avuto il nome di S.

lmi in lingua catalana. Ma contro tale asserzione sta che

questa terra, che era città forse al tempo della regina Leo

nora, si chiamava allora come adesso Seltori, secondo che

.consta dal poema epico in lingua sarda, che fu pubblicato

dal cav. Pietro Martini nel 1846 insieme con la prima per

gamena d'Arborea. Questo poemetto fu certamente composto

subito dopo le felici imprese della suddetta eroina contro

, i ribelli arboresi e gli aragonesi che li favorivano.

Dopo la parrocchia l'altra chiesa notevole che sia nel paese

è quella di s. Francesco che ha annesso un convento di

cappuccini fondato nel 1608, secondo il Vico, o nel 16*09

come indica il Bollano.

E ora abitato da tre o quattro sacerdoti, e da otto o più

conversi, i più de quali sono impiegati nella questua.
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ln questa chiesa è notevole un dipinto che rappresenta

la deposizione di Cristo dalla croce.

Fuori del paese trovasi la chiesa di s. Antioco, e altra

due intitolate una da s. Georgio, l'altra da s. Elena.

La chiesa di s. Antioco resta alla distanza di migl. 5,

verso settentrione sulla collina, e vi si festeggia con concorso

di molta gente da' paesi vicini.

La chiesa di s. Georgio, a poco meno di un miglio, un

po' sopra l'ostro, fu eretta dopo la battaglia vinta dal re D.

Martino di Sicilia nel 1409 sopra i sardi, perchè in quel

sito fu assicurata la vittoria. Le sue mura sono già atterrate.

Le feste nelle quali si corre il palio e si fanno de' fuochi

sono per s. Lorenzo a' 10 agosto, per s. lsidoro nella prima do

menica di settembre, per s. Sebastiano alla terza domenica,

per s. Cosimo e Damiano patroni a' 27, per s. Roco all'ul

tima domenica dello stesso mese, per s. Maria Maddalena

alla prima domenica d'ottobre, per s. Elena a' 50 del medesimo.

1n nessuna di queste si tiene nere; non pertanto concor

rono de'forestieri massime per quelle di s. Lorenzo e s.

Roco.

Se i selloresi pagassero la decima de' frutti agrari e pa

storali nel rigore che pretendono i preti, essa produrrebbe

negli anni ordinari più di 50 mila lire nuove. Ma pochis

simi dopo le frequentissime prediche restano persuasi a

dare il decimo del prodotto brutto. Non pertanto è certo

«he spesso quello che si è offerto superò il valore di 5 mila

scudi sardi , o di 1l. n. 25 mila in circa.

La somma decimarla, come costumasi nella diocesi di Ca

gliari, dividesi in 5 porzioni, tre delle quali vanno al pre

bendato, una al vicario e curato, l'altra alla chiesa; ma

della quinta spettante alla chiesa due quinti (?) si devono

rimettere alla mensa capitolare, e d'una delle quinte spet

tanti al prebendato la terza cede al vicario , la quale però

dicesi terza vicariale.

Questa prebenda, che già appartenne a un canonico , fu

poi applicata all'universita con bolla pontificia.

ll camposanto © meglio cimitero, resta alla parte di set

tentrione.

Antichità. Sono nel territorio di Sellort riconosciute le
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fondamenta di soli tre nuraghi ; egli è però probabile clic

ve ne siano stati altri, che furono poi distrutti per adope

rarne i materiali in altre costruzioni , come si sa essersi

fatto altrove e ne' territorii vicini.

Gibollanas. Nel sito così detto a circa % d'ora dal paese

verso il meriggio pare che ne' tempi antichi sia esistita una

popolazione, perchè sono frequenti le anticaglie, che si sca

vano, e la quantità detl'ossame. Alcuni dicono essersi tro

vate ossa gigantesche.

Castello di Sellori. L'erezione del medesimo, che alcuno vnol

riferire al secolo xi, quando il re del regno di Cagliari volle

fortificare in quetla parte, ov'era il gran passaggio dalle re

gioni centrali alle meridionali , prima o dopo che il giudice

di Arborea fortificasse la sua frontiera sul colle di s. Gavino,

è di molto posleriore, ed è costruzione del secolo xiv, po

steriore al 1552, quando si accese la guerra tra Arborea e

Aragona. lnfatti mentre nella storia son prima di quell'epoca

nominate le castella di minor importanza, di questo non è

alcun cenno.

La prima menzione che leggesi del castello di Sellori è

sotto il 1358 nelle cronache del Fara, dove notando tutti

i feudatari, che doveano servigio militare per i loro feudi,

nominò Ughetto di s. Pace , qualificandolo signore della

terra di Sellori nella curatoria di Nuraminis, soggiunse

che al medesimo era stata data dal Re la villa di Decimo-

inanno nella curatoria di Decimo per la custodia del castello

di Sellori.

E probabile che in quell'epoca questa fortezza non fosse

che una piccola parte di quanto diventò in appresso. Forse

era stato fabbricato il solo castello, eia gran cinta del borgo

fu posteriore.

Nel 1555 quando dopo la pace di Alghero si riprese subito

la guerra dal re di Aragona, sdegnoso de' patti, che gli erano

stati imposti da Mariano, dopo alcuni combattimenti si venne

a nuove trattative in Sellori, e fu fatta una stipulazione meno

ontosa per il Re addì 11 luglio.

Questa fortezza fabbricata solidissimamente avea una figura

di lO lati disegnati con otto angoli salienti e due rientranti.

Non possiamo per mancanza di dati certi determinare la
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sua arca, sebbene si possa dire che era capace d'una note

vole popolazione.

Negli angoti salienti e ne' lati avea 15 torri , quindi un

castelletto a sinistra della porta, per cui si esciva per Sar-

dara, il quale era di figura regolare e di grandezza mediocre.

Mentre le mura e le torri sono in massima parte distrutte

resta ancora il castello e ta prossima antica porta in sulla

via a Sardara. La sua figura è quadra, ciascun lato di metri

27; l'altezza di metri 10. Le pareti tanto interne che esterne,

sono piane e senza veruna sorta di ornamento. Dalla parte che

guarda il levante vi è una terrazza della larghezza di metri

8, sostenuta da volta solida regolarmente costrutta per tutta

la fuga di esso lato. Lo spazio contenuto sotto questo volto

dalla prima costruzione non formava che un solo camerone,

in seguito venne diviso in tre parti. Gli altri tre lati del

castetlo, superiormente sono terminati da una stretta ter

razza di circa un metro, contenuta fra due parapetti, la di

cui larghezza in totale non forma che lo spessore dei muri

di metri 1 ,80. Sui quattro angoli dei muri vi sono quattro

torrioni di metri 4 d' altezza, e d'una riquadratura eguale

alla medesima. Essi hanno l'ingresso per mezzo d'una pic

cola porta che comunica colla terrazza , che circonda il

castello. Nulla però vi è da osservare di particolare sulla sua

prima costruzione, che la solidità dei muri, e la situazione

predominante.

ln seguito poi , e di molto più recente epoca, ncll' interno

<l' esso furono fabbricati diversi appartamenti che servirono

per abitazione a diversi feudatari, ministri di giustizia, e per

carceri. Si osserva però, che nei muri esterni non vi dovevano

essere delle finestre, mentre non si vedono che strettissime

aperture, fatte semplicemente per osservare, o per difesa.

In seguito poi alcune di queste luci, od aperture vennero

riformate, e fatte delle finestre.

Or riferiremo le poche memorie che restano sul medesimo..

Questo castello dopo l'epoca suddetta venne in potere di Ma

riano, e tenne su di esso il vessillo arborese Ugone mentre visse,

e poi Leonora quando domati i ribelli , riocciipò il regno

paterno.

Forse furon Mariano e Ugone che accrebbero la fortifi
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<:a?ionc di Sellori , per conservarlo contro gli sforzi di

Aragona.

Leonora lo tenne ancora sino al 1588, quando discesa »

patti col re di Aragona lo cedette al medesimo , insieme

con le altre rocche di Sassari, Osilo, Buonvicino , Pedrè»,

Catcili ecc.

Ma nel 1590 essendosi dal Re fatta a Leonora nuova in

giuria, di nuovo essa proruppe nella guerra , e con buona

sorte gli ritolse quanto gli avea ceduto.

ln un poemetto sardo, composto in lode dell'eroina Leonora

di Arborea, e credo immediatamente dopo l'avvenimento,

lodavasi una gran vittoria ri portata da lei sotto di Sellori,

dove eVa corsa inseguendo gli avanzi dell'esercito reale stato

da lei disfatto e i ribelli del paese condotti da un donno

Acori o Acori. V. Pergamena 1 d'Arborea, pubblicata dal

cav. Pietro Martini.

1n che anno sia avvenuto questo fatto e abbia Leonora

con novello illustre trionfo oppressi i suoi nemici aragonesi,

accompagnati dai sardi traditori, è ignoto; tutta volta pare

probabile che ciò sia accaduto dopo aver essa annichilato

la congiura, che avea spento il suo fratello Llgone e si op

poneva a' suoi diritti di successione.

Nel 1409 , quando il visconte di Narbona, figlio di Bea

trice sorella di Leonora, eletto dagli ai boresi successore del

figlio di Leonora e di Brancaleone, si accomodò con costui

per respingere con le loro forze combinate l'aggressione

di Martino di Sicilia , figlio di Martino di Aragona, i due

alleati si accamparono sotto il castello di Sellori, dove addì

50 giugno si fece gran battaglia, che tornò funesta al vi

sconte di Narbona ed a Brancaleone Doria.

ll vincitore avendo, dopo l'oppressione dell'esercito sardo,

costretto alla dedizione il castello di Sellori, così crudel

mente abusò della vittoria , che passò a 61 di spada tutti i

borghesi senza distinzione di sesso o di età. 1n seguito a

questa dedizione poteva il re Mariano espugnare facilmenle

la rocca e rimettervi il vessillo aragonese.

ln questa battaglia ed espugnazione di Sellori tra' sardi

che parteggiarono per gli aragonesi fu Gioanni cavaliere de

Sena, insigne sardo e il suo fratello Guantino. Giovanni Ai
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mandato dal re Martino alcuni giorni dopo la vittoria per

espugnare la città e il castello di villa delle chiese, e in

questo essendo facilmente riuscito vi pose una forte guarni

gione e vi lasciò al comando Guantino. '

Per queste benemerenze e per altri servigi ebbe Gioanni

De Sena nel 1421, quando fu pacificata l'lsola per la reces-

s-ione de' nai bonesi, la concessione' delle terre di Lacoui,

(Tenoni e Nuragus, in feudo.

Nel 1427 acquistava per compra da Guglielmo di Santa

Pace, successore di Ponzio di santa Pace, le terre di Sellori

e di Decimo.

Nel 1436 il Re per onorarlo erigeva in Viscontea le terre-

di Sellori, Laconi, Cenoni, Nuragus, Nurallao e Decimo, e

10 creava primo visconte. '

Nello stesso tempo Giovanni accresceva ih suo stato com

prando le ville di Quarto, Quartuccio, Virri, s. Vedriano ,

Fluminale e Sebolle. - 1

A Gioanni succedeva Antonio De Sena, forse suo figlio,

11 quale fece in quel tempo grandi servigi al Re nella con

quista del regno di Napoli, dove militò a sue spese con una

compagnia di duecento armati.

Antonio, essendo possessore de' feudi di Guilarza, Abba-

santa e Aido-maggiore, li vendeva al marchese di Oristano

Antonio Cubello.

Nell'anno seguente si spropriava della terra di Decimo-

manno,vendendola a Ludovico Aragall ; nell'anno 1455 alie

nava la villa di Segario , vendendola ad Antonio Esberto

Sanjust, e quello di Gurgo a Pietro Bellit.

Nel 1462, mentre il re d'Aragona studiava a domare i ri

belli catalani, eia regina era in Girona, venne contro questa

città Ugo Rogero, conte di Pallas. Ne' ripetuti assalti peri

vano molti illustri del presidio, etra questi Pietro De Sena,

de' Visconti di Sellori, Pietro Zapata, e Gioanni Polla, gen

tiluomini sardi , per cui restò molto addolorata la Regina.

Nel 1470 quando mori Salvatore Cubello , marchese di

Oristano , lasciava un legato anche a Salvatore De Sena ,

figlio di Francesco, col quale probabilmente era in parentela.

Leonardo d'Alagon volendo con le armi sostenere i suoi

diritti contro Caroz gli andò incontro col suo esercito sino

al villaggio di Uras e lo sconfisse.
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ln queir* b-ittaglia moriva Antonio De Sena- con altri grit-

tiluoiaini che militavano sotto le bandiere reali.

Leonardo essendosi inoltrato prese facilmente il castello

di Sellori.

Nel 1476 Giovanni De Sena, visconte di Sellori, insieme

con ArtaMo di Alagon, avendo raccolto un esereito di

sei mila combattenti in* favore di Leonardo di Alagon,

successore di Salvatore Cubello, contro di Nicolò Carroz,

conte di Quirra e vicerè il quale opponevasi atla successione

Leonardo, si portavii sotto (Cagliari per assediarla, e avendo

occupato il porto intrapie.se due galere, e devastò quel cir

condario col ferro e col lnoro.

Ver questo fatto nelt'anno seguente, quando si fece il pro

cesso sopra questa ribellione, il Re proferì Srfnt-nz» contro

it marchese di Oristano e contro il visconte di Sellori (San-

luri ) il quale, come reo di erimenlese in primo capor

fellone e pubblico nemico, fu condannato alla morte natu

rale ti alla pentita della viscontea T e delle altre castrile e

terre, che in qualunque parte possedeva.

ln questo il visconte con Ai taido di Alagon e Besaldo

infestavano Quirra e gli altri stati del Carro*, che tenea vivo

nel Re lo sdegno contro il marchese e i suoi alleati.

Questa sentenza sarebbe stata rivocata, e si sarebbe ve

nnto a una transazione col marchese e il visconte se l'invidi»

e l'odio del Carroz non l'avesse vietato.

Un'altra volta si tentò di procurar la grazia al visconte.

Nel giorno 16 di luglio si venne sotto di Macomer alla

battaglia decisiva tra l'esercito arborese e le truppe reali,

e la fortuna essendo stata favorevote agli aragonesi, il mar

chese co' suoi fratelli e col visconte dovettero cercar salvezza

con la fuga ; ma essendo caduti in potere detl'ammiraglio

Yillamarì fui oiio imprigionati nel castello di Xativa.

ln progresso atcum di essi furono liberati dalla carcere,

ma non si fece inai grazia nè al marchese Leonardo, uè at

visconte De Sèna.

Dopo la vittoria furono confiscate tutte le terre del visconte

e preso il castello di Sanluri. La viscontessa ebbe pure a

patire, perchè essendo morto per grave malattia Dalmazzo,

conte di Quirra, figlio del vicerè Carroz, e credutosi che
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quella malattia fosse causata da maleficio di una strega, si

immaginò che questa avesse operato per sollecitazioni della

viscontessa e de' suoi amici, però fu imprigionata con Antonio

d'Krill e altri.

ll re Ferdinando dava poi al suo zio Enrico d'Henriquez,

la viscontea di Sellori co' luoghi di Sebolle e Fluminnle

nella regione de Campidano; i quali feudi furono dal

donatario venduti poco dopo per gran prezzo a Pietro e

Ludovico di Castelvì.

Nel 1481 essendosi convocati a parlamento gli stati , in

terveniva tra gli altri gentiluomini Salvatore De Sena.

Vedi la storia , di questo feudo in fine dalt'art. Ploaghe.

Stabilunento Vittorio Emanuele.

Meli' anno 1838 essendosi presentato al re Carlo Alberto

un progetto da Umberto Ferrand, Rodolfo Ehrsam ed Eu

genio Cullet di Montarfrer, di prosciugare e ridurre a col

tivazione, o pef se stessi o per mezzo di una società anonima,

gli stagni demaniali denominati di Sunluri e di Samassi, e di.

formare in essi sotto i più perfetti metodi uno stabilimento

rurale, il Monarca si mostrò ben disposto non tanto ad au

torizzare un'impresa tanto utile alt' agricoltura e alla salu

brità del clima de' villaggi attigui ai predetti stagni, ma

anche a prenderla sotto ta sua special protezione, datla quale

dava nel tempo stesso un onorevole contrassegno insignendo

il futuro stabilimento col nome del Principe ereditario.

Concesse dunque con regie patenti de' 14 aprile, pub

blicate nell'lsola addì 26 dello stesso me6e, ai predetti pro

ponenti e ai loro eredi perpetua, libera ed assoluta pro

prietà di detti stagni con gli annessi territorii appartenenti

al Regio patrimonio, mediante t'osservanza di alcune con

dizioni. Queste erano le seguenti :

Che i predetti concessionari intraprendessero ed eseguis

sero a loro spese, rischio e pericolo , il disseccamento de'

suindicati stagni a norma del piano formato dal cav. Car-

bonazzi, ispettore del Genio civile.

Che quando per il disseccamento fosse il terreno atto a

essere ridotto a cultura ed abitato, dovessero i concessio-

narii stabilirvi quattro poderi a modello dei migliori metodi

agrari, e due di questi condurre a tei mine, tre unni dopo
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il compimento de' canali di scolo, gli altri due ne tre anni

susseguenti.

Che in ciascuno ili questi stabilimenti dovesse esservi un

laboratorio per 1» costruzione delle macchine ed utensili

aratori, ed una scuola per l' insegnamento della lettura,

scrittura ed clementi dell'aritmetica, e per la dimostrazione

e spiegazione de' più perfetti nuovi istromenti , e de' van

taggi delle buone arature e delta concimazione.

Che dentro i sei anni successivi all' ultimazione de' canali

di scolo e di mano in mano che il terreno diventerebbe più

idoneo alla coltivazione dovessero piantarsi 50 mila alheri,

ed essere arate e sementate di cereali, o ridotte in pralerie

naturali ed artificiali due mila giornate almeno di quel ter

reno, sopra ducento delle quali sarebbero obbligati i con

cessionari di fare tutti gli sperimenti che la società agraria

di Torino e di Cagliari potessero desiderare in rispetto alla

coltivazione delle piante di commercio, come il tabacco, le

canne da zucchero, l' indaco ed altre piante esotiche.

Che pendente il prosciugamento i concessionari fossero

obbligati di formare in fuori del terreno dello stagno netle

terre incolte del villaggio di Villacidroun provvisorio podere

a modello, della estensione non minore di giornate 500.

Che potessero i medesimi occupare il circuito dello stagno

per lo spazio di 5 metri al di là de' canali di circonvallazione

corrispondendo a' rispettivi proprietari il prezzo.

Che i terreni risultanti dal prosciugamento e facienti

parte del nuovo stabilimento sarebbero esenti per lo spati"

di anni 45 da ogni genere di contributo tanto diretto, quanto

indiretto, imposto o da imporsi.

Che godrebbero i concessionari nei primi dieci anni l'esen

zione de' diritti doganali per l' introduzione delle mac

chine, utensili, materiali, piante, sementi e bestiame per

servizio dello stabilimento.

1nfine si dichiaravano comprese nella concessione le acqce

de' canali e fossi di sbocco in tutto il loro corso sino alla foce,

eome anche le acque degli attuali affluenti.

Ottenuta questa concessione i concessionari si posero

alla grand' opera.

Fu prosciugato lo stagno dando scolo alle acque col tagli"
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dell'argine; naturale clie formava* il bacino, taglio che si

estese per alcuni chilometri.

1l cav. Orbona zzi avea proposto di deviare le acque af

fluenti nello stagno dando alle medesime due pendenze, una

al meriggio nel fiume di Samassi , l'altra a settentrione nel

fiume di s. Gavino; il che se si fosse fatto sarebbe stato

più sicuro e facile lo scolo delle acque, e liberato il comune

di s. Gavino dalle acque stagnanti , conosciute sotto il nome

di Palude di s. Gavino ; ma i concessionari vollero tenersi

alle linee di circonvallazione , indicate approssimativamente

nel piano annesso alla concessione. Questa determinazione

che imponeva l'obbligo di condurre le acque di tutti gli

affluenti dello stagno al fiume di Samassi sollevò dalla parte

del comune di Sei lori una forte opposizione, che ritardando

l'apertura d' uno de' principali canali di deviazione, ha reso

sinora impossibile la cultura d'una parte dell'antico stagno

troppo esposta nello stato attuale alla irruzione delle forti

acque. *

l lavori che poterono finora essere effettuati senza opposi

zione sono i seguenti :

Un gran canale di scolo, che comunica col fiume di Samassi

e penetra nell' interiore dello stagno sopra due terzi e più

della sua lunghezza, con uno sviluppo di 8 chilometri in

circa.

Due altri canali traversali destinati a condurre nel canale

principale gli affiuenti di Sanluri e Villacidro ; canali prov

visoriamente sostituiti a quei di deviazione, i quali, finchè

questi ultimi non siano eseguiti , presenteranno l'incon

veniente d'introdurre nel canale longitudinale una troppo

considerevole quantità di acque.

Finalmente molti canali interni, che co' suddetti hanno la

lunghezza di 50 chilometri, tra' quali due laterali per la

deviazione di piccoli afftuenti.

Per dare al lettore un'adeguata idea delle opere e spese

fatte in questo terreno di concessione giova presentare

sommariamente ciò che rifeiì addì 10 maggio del 1848

la commissione incaricata dal governo per dare un parere

ragionato sul valore di questo stabilimento.

Questa commissione era composta di due grandi proprie--tari de' paesi vicini e di tre ingegneri.



820 SELLORl

L'intera estensione territoriale fu computata approssimitì-vamente di 2942 ettari, pari a staici li metrici 75ò6, già clic

lo staccilo metrico sardo è due quinti dell'ettaro.

Questa estensione è composta dai terreni dell' antico sta

gno, che ascendono a star, metrici 4622, e dalle circostanti

terre, comprese già ne' termini de'timitrofi comuni dis Gavino,

Villacidro, Sellori, Samassi, che furono annesse allo stabili

mento per lo diritto di espropriazione forzata , che era stato

dato in favore de' concessionari dell'artic. 7 deile summen

zionate R. Patenti.

1 terreni dello stagno sono terricci, quetli di s. Gavino

calcarei, quei di Villacidro selciosi, quelli di Sellori e

Samassi marnosi.

1 terreni prossimi allo stagno, espropriati in favore dei

concessionari > parte erano soliti produrre dal 20 al 25 per

1 in territorio di Villacidro, dal 12 al 15-in grano e dal 20

al 50 negti altri cereali, dipendenti dal territorio di Samassì.

Le costruzioni fatte consistono in due case già recate a

termine, e ne* canali già eseguiti nello stagno, e hanno i

sottonotati valori.

La prima casa denominata di s. Miale ( s. Michele) ri

sultò del valore di 1l. 68G03.

La seconda , denominatadello Stagnetto , fu stimata di

ll. 64,577.

1 canali che sin qua furono aperti portarono la spesa

di ll. 207 mila.

Gli attrezzi compresa la mobiglia, si valutarono in 1l.

43,200.

ll valore del bestiame impiegato nello stabilimento fu sti

mato di ll. 20,932 comprese le macchine.

Le spese fatte per ridurre quelle terre allo stato attuale

di cultura ascendono a ll. 1,150,898. come si è rilevato per

i commessari del governo da' libri dello Stabilimento, che

sono meritevolissimi di fede e di tanta se non maggiore,

quanta è quella che hanno in giudizio i libri di commercio.

La contabilità è tenuta in partita doppia e in sette re

gistri distinti come in appresso:

1. Dettaglio del tempo impiegato da persone ed animali

nelle varie culture.
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%. Conto del dovuto e pagato alle persone addette al

servizio. '

3. lnventario del materiale di ogni sorta e delle scorte

<Jel podere.

4. Spes« totali di ciascuna delle varie culture.

5. Libro >ii cassa.

6. Giornaliero.

7. Gran libra riassuntivo.

Questi registri si chiudono a ogni trimestre e si rimet

tono per copia conforme alla società generale residente in

Lione.

Sulla rendita del podere, nel tempo clie esaminò le cosi;

la commissione, l'avviso de' suoi membri non fu unanime.

Trattavasi di fissare la inedia de' terreni stabiliti nelle

anzidette regioni di s. Gavino, Villacidro, Sellori, Samassi

ed allo Stagnetto, e mentre i due periti contadini la fissa

vano nel sette in circa per ogni starello, gli altri riputavano

questa ragione, come inferiore alla vera, nella quale opinione

però stavano non solamente per la considerazione della na

tura delle terre, ma ben anche del risultamento degli ante

riori ricolti, e delle precedenti perizie.

Appariva da' libri dello stabilimento che la media negli

anni 1846-46-47 era stata di 8 1|2, quantunque straordi

naria fosse stata in quegli anni la sterilità per tutta l'lsola ;

e vedeasi che le precedenti perizie avean portata la inedia

al 10, come constava dagli atti autentici delle medesime,

praticate da periti del paese e confermate col giuramento.

Su' terreni di s. Gavino di stare-lli metrici 1lo essendo

«tata nell'ultima perizia fissata la loro rendita da' 3 a' 5

per 1, furono però dichiarati passivi per il scminerio, e si

determinò di tasciarli a pascoto, il quale fu ragguagliato

rendere 5 1l. per starello.

l terreni del bacino dello stagno si riconobbero di natura

e feracità eguale a quella de' circostanti , come provava

l'identità delle erbe, che vi germogliano spontanee, il tri

foglio giallo, il ravanello, il cardone, la bietola selvatica,

il loglio perenne e simili ; ma si sospettava che nelle parti

basse non seminate abbondassero troppo i soli marini da

restarne impedita la vegetazione, sebbene nelle seminate si
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vedesse l'erba del frumento, come in terreni di prima

qualità, alta allora un metro e trenta centimetri.

Questi terreni essendo stati analizzati officialmenle dal

signor professore Abbene in Torino, risultò che i medesimi

per le loro proprietà fisiche e la composizione fisica pre

sentavano le condizioni più favorevoli alla vegetazione. V.

Annali della R. Società Agraria di Torino, voi. 2, adunanza

del 15 giugno 1840.

Si fecero altre analisi alla scuola delle miniere di s. Etienne,

e sopra dodici saggi degli stessi terreni presi in diversi punti

e a diverse profondità dello stagno, hanno dato le stesse

risultanze.

1 detti periti dovendo stimare le spese di ogni starello di

grano dalla preparazione del terreno sino all'incunea, cioè

alla iminessione nel granajo, le portarono a 1l. 50, che poi

ridussero a 40 per il vantaggio detla vicinanza de' fabbricati;

ma questa spesa, che forse si avvera nella coltivazione cogti

aratri sardi, non poteva servir di base per lo stabilimento,

che coltiva con l'aratro Dombasle e con altri istromenù

agrari non usati dagli isolani.

L'aratro Dombasle porta un grandissimo risparmio, come

consta dagli siati comparativi stabiliti per i concessionari

ed altri proprietari dell'isola, che lo impiegano. '

Le spese di cultura d'uno starello si elevano dalle 15

alle 16 lire.

Sulla scorta quindi de' libri dello stesso stabilimento, e

portate a calcolo le ordinarie spese di manutenzione, la

rendita attuale netta coltivando con l'aratro Dombasle ri

sultò di li. 82,975. oo.

Si noti che questo prodotto attuale non comprende ebe

quella porzione dello stabilimento, che è in cultura, e voglio

dire i poderi di S. Miale , e dello Stagnetto; quindi ehe ii

primo di questi poderi si trova in quella parte del territorio

che si riconosce meno fertile.

1n questo computo si tenne conto de' vantaggi risultanti

dalla contiguità de' terreni , dalla attiguità de' magazzini e

de' laboratori , prescritti dall' art. 3 delle R. patenti di con

cessione. lmperocchè lo stabilimento è fornito di buoni

operari sul legno e sul ferro.
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Trovasi in esso un forno di fusione per il ferraccio del

genere cubilotto e vi si fondono a perfezione tutte le parti

dell'aratro Dombasle, e quelle, di cui si compongono gli

sterpatori, gli erpici ed altri istromenti , ecc.

Sopra la suddetta rendita netta si determinava il valore

attuale del predio, e capitalizzando i due terzi della detta

rendita al 100 per 5 risultava di lire un milione seicento

cinquantanove mila cinquecentosei , e centesimi sessantasei

( 1,659,506. 66).

La commissione invitata a determinare il reddito, di cui

lo stabilimento sarebbe suscettivo nell'avvenire, mercè te

nuove opere che fossero necessaria per l'umiliazione del

tenimento e sviluppo della coltivazione, dopo aver bene

considerato tutto determinava ne' seguenti capi : le spese

nuove e i lavori, canali di scolo, canali secondari, pianta

gione di alberi, dissodamenti, rimovimenti di teria, acquisto

de' terreni residui dentro i termini della concessione, acqui

sto di altri buoi e cavalli, nuove case, aumento di utensili

e mobili diversi, apertura di strade e costruzione di opere

necessarie, scuola elementare e parrocchiale ; quindi stabi

liva per le medesime la complessiva somma di 1l. n. otto

cento sessantottoiuila seicento e dieci.

Mercè di queste opere e spese, delle quali altre ordinate

dalle stesse Regie patenti, altre volute dall'interesse de'con-

cessionari , la rendita netta avvenire dello stabilimento si

fissava in ll. novecento otta ntaquaUro mila seicento quaran

totto, e centesimi duecento sessantasei (984,648. 266).

Supponendo quindi eseguite le opere suddette si fissava

la rendita avvenire in lire cento ottantaquattro mila seicento

quarantotto e cent, ventisei (184,648. 26), procedente <lal

prodotto di starelli superficiali seimila quattrocento no-

vantotto ( 6,498) seminati » grano, ducento a soda e cin

quecento cinquanta lasciati al pascolo.

La qual rendita capitalizzata per due terzi porterebbe il

valore futuro del lenimento a tre milioni seicento novanta

due mila novecento sessantacinque , centesimi trentadue

(3,692,965. 32).

Si definiva poi dalla commissione il prezzo che, conside

rata la rendita attuale, potrebbe lo stabilimento avere n*J

commercio.
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Nel capitalizzare la rendita attuale si presero soli due lerzi

della medesima; ma portando a calcolo il frutto ricavabile

in quell'anno di ciascun triennio, in cui si considerarono

come infruttiferi i terreni , che pure producean pascolo e

soda, avevasi l'aumento di lire seicento sessantasei mila tren

tatre e cent, trentaquattro ( 666,053. 54 ), e risultava in

commercio comune il prezzo attuale del tenimento di ll. due

milioni trecento venticinque mila cinquecento quaranta

( 2,325,540 ).

Per le stesse ragioni portando un aumento di ll. ducento

trentatre mila ducento sessantasei e centesimi sessantotto

(253,266. 68 ), al valore avvenire, determinato in lire tre

milioni seicento hovantadue mila novecento sessantacinque

e cent, trentaduc, si ebbe il futuro prezzo in comune com

mercio di tre milioni novecento ventisei mila duecento

trentadue ( 3,926,232 ).

Finora l'oggetto principale della cultura sono stati i ce

reali, e in secondo luogo la vigna e l'arboricultura, nel che

è occupata una piccola area; ma quando con l'impiego di

altri capitali si possa coltivare tutta quanta l'area coltiva

bile, e si facciano piantagioni, si aumenti il bestiame e si

distenda l'industria, allora il reddito di ogni starsi lo di ter

reno sarà maggiore che fu calcolato e che si spera.

Fra le altre culture da essere esercitate è quella della soda

nei terreni che gli sono favorevoli.- Alluni saggi di questa

materia, fatti nello stabilimento e analizzati da M. Dupasqoier,

professore di chimica alla scuola industriale di Lamartinière,

a Lione, diedero in media tanto di carbonato di soda puro,

quanto le migliori sode di Spagna ( di Alicante e Cartagena )

nelle quali si ottiene dal 25 sino al 40 per 0|0 di carbonato

di soda. La soda sarda è riconosciuta più ricca, che la soda

artificiale che dà da 50 a 32 per 0|0 di carbonato secco,

che è assai più impuro

Si è detto da alcuni che il reddito netto annuo per et

taro potrebbe poi essere di ll. 100, e su.ci'ò nessuno può

restar dubbio se considera cièche qui vorrem considerato.

Secondo il rapporto pubblicato dalla gazzetta della As

sociazione agraria di Torino, anno 4. n 46, il tenimento

della Sforzesca presso Vigevano composto in gran parte di
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terreni che furono paludosi e pestilenziali , e contenuto in

un'area di 3600 giornate di Piemonte, pari a 1440 ettari,

rende di netto 170 mila lire, ossia più 118 lire per ettaro,

mentre altri latifondi di Piemonte e Lombardia presentano

una rendita più considerevole.

Or paragonando le condizioni, in cui si troTano queste

proprieta e quella dello stabilimento Vittorio Emanuele, se

si riflette ebe questo podere è immune da imposte, il che

accresce la sua rendita netta ; che la mano d'opera è in

Sardegna a più buon patto che nel continente , e che la

ricchezza di questo suolò è tale, che per molti anni le terre

dello stagno non avran bisogno di alcun ingrasso, si do

vrà riconoscere che non si spera troppo promettendosi lire

100 per ettaro, .

La società ricostituitasi in Francia per la coltivazione dei

terreni salati della Camargne posa i suoi calcoli sopra un

beneficio netto dalle 200 alle 265 ll. per ettaro.

Non sarebbe irragionevole sperare altrettanto nello sta

bilimento Vittorio Emanuele, massime per i prodotti che si

potranno avere da quelle parti, che si credono meno fer

tili, perchè più saturate di sale. Si sa che 1' inesauribile

fecondità di quelle terre dell'Olanda, le quali perle dighe

furono tolte al mare , i ricolti prodigiosi di quei terreni ,

alcuni dei quali fruttificano da un secolo senza concime,

sono dovuti alla benefica influenza del sole. lnfatti mille

esperienze han dimostrato che il sale comune o solo, o me

scolato col concime, produce ottimo effetto sopra la vegeta

zione delle piante , particolarmente delle leguminose e di

foragga , che diventano più appetibili e fortificanti. Essi»

accelera la germinazione , aumenta d'un quarto il peso del

grano, ed è ottimo per le vigne, come leggesi ntWEnquèt»

tur la question de l'impót du sei, aperta e raccolta nel IMo

per ordine del governo francese.

Ricapitoleremo per facilità di comprensione tutte le spese,

e il prezzo attuale e futuro.

Valore delle costruzioni, attrezzi, mobilie

e bestiame L. n. 404,382 »

Spese fatte per la riduzione del terreno

53 Disimi. Grorfr. ee. Voi XlX.
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al presenUneo stato di coltura, compreso il

valore delle costruzioni . . L. n. 1,55G,'2&Q >

Manutenzione e spese ordinarie permanenti,

relative allo stato attuale del podere. . » 12,330 ■

Rendita attuale del podere .... » 82,975, 333

Valore attuale » 1,609,306,66

['rezzo attuate che potrebbe avere in com

mercio comune . a 2,525',440 >

Opere e lavori a farsi per lo sviluppo e

ampliamone del tenimento » 868,610 »

Manutenzione e spese ordinarie permanenti

relative alto stato avvenire del podere . » 28,760 »

Reddito che potrà portare nell'avvenire » 184,648, 266

Valore avvenire ad opera finita . . » 5.692,965, 5ì

Prezzo avvenire in comune commercio » 5,926,252 ,

DalJa qual ricapitolazione risulta che l'ap

prossimativa somma capitile di ...» 1,566,280 »

finora impiegata frutta a' concessionari se

condo il reddito attuale il 5. 55 per cento,

e che la maggior somma approssimativa di » 2,424,890 i

che troverassi impiegata ad opera finita frut

terà allora, computando sempre sulla minima

rendita, il 7. 61 per 100.

Società anonima. Per atto ricevuto da M. Gajlay , notajo

a Lione, addì 5 marzo del 1847, si è formata una società

anonima per la coltura e fruizione dello stabilimento Vit

torio Emanuele e delle industrie accessorie, che possono

entrare nel suo sviluppamene.

ll capitale di questa società è di 5 milioni, divisi tu §

mila azioni di cinquecento franchi cadauna.

Lo stabilimento quale si trova è portato per la soma»

di 1,600,000. franchi, io rappresentazione della quale si delibe

rava ai proprietari un numero proporzionale di azioni libe

rato. ... ,< • .

ll prodotto delle 2800 azioni soscritte di nuovo deve esclu

sivamente essere impiegato all' ammigliorazione e all'in

cremento dello stabilimento, aumentando all'uopo il fondo

sociale per acquisti di immobili, o per l'esercizio di quelte

industrie, che la società giudicherebbe utile di comprendere

nelle sue operazioni.
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Queste azioni darebbero il diritto al 4 per 0|0 del capi

tale versato e a un dividendo proporzionale sopra i pro

dotti.

I versamenti si dovrebbero effettuare per cinqnesimi. e

dovrebbe passate almeno un anno tra il primo e it secondo

versamento , e sei mesi dall'uno all'altro de' seguenti oin-

quesimi. Non si verserebbe tuttavolta, che dopo la delibe

razione della società.

Sopra le 6000 azioni, 3200 appartengono a' proprietari

primitivi in rappresentazione de' denari già da essi spesi .

1400 sono state soscritte di nuovo, e le altre 1400 restano

esclusivamente riservate a' sudditi di S. M. Sarda per imo

spazio di 4 mesi.

ll seggio della società è a Torino; ma essa avrà a Lione

un ufficio dove gli interessati possano prender cognizione

della situazione delle cose.

1 consiglieri della società in Parigi sono i signori Bcrrycr

avvocato e membro della Camera dei deputati, Fontainc avv.,

Nicolet avv. ecc.

N B. Fatti accorti di una asserzioni* die ci fu dimostrata erronea,

noi mentre il possiamo fare in fin dell'articoto, mettiamo l'op

portuna rettificazione.

Nella pag. 819, § 1, si enunciò che la proposta del cav.

Carbonazzi non fu accettata da' commessionarii; ma il vero

si è, che non fu gradita dal Governo per la sola ragione

che Sarebbe stata necessaria una nuov^ Patente di con

cessione (!) per le aggiunte di vantaggi e di oneri a'eoh-

cessionari, che doveano esserne la conseguenza. Si deter

minava quindi dallo stesso Governo, che le cose rima

nessero come portavansi dalle R. Patenti de' 14 aprile 183N,

secondo le quali dovearto rivolgersi . tutte le acque degli

affluenti verso Samassi, e doveasi restar ne'limiti perime

trali segnati nel relativo tipo.

Dopo questo ridurremo a miglior lerion* i §§ 4. 5. 6.

deMa pag. 823, ebe si stamparono così come seno, perchè

restarono poco distinte le emendazioni. Ecco l'emendamento:

« Mercè di queste opere e spese, delle quali altre ordinate
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dalle stesse Regie Patenti, altre volute dall'interesse ile'

concessionari , la rendita netta avvenire detlo stabilimento

si fissava in lire nuove centottantaquattromila , seicento

quarantotto e centesimi ventisei ( 1 8 f,6 i8. 26), procedenle

dal prodótto di starelli superficiali seimila , quattrocento

iiovantotto (6,498) seminati a grano, ducento (200) a sod.i,

e cinquecento cinquanta lasciati al pascolo.

La qual rendita capitalizzata porterebbe il valore futuro

del tenimento a tre milioni, seicentoncrvantaduemila, nove

cento sessantacinque e centesimi trentudue (5,692,965. 32).

Seilca. V.- Selve.

Seiva di Brighamo; villa di Carbonara nel Tortoaese.

Selve, già detto Sellua, sta presso Vercelli ; fu già contado

dei Gazelti di s. Sebastiano, e poi dei Casella del tuogo di

Hevello, 11 vescovo di Vercelli nel 1101 fondando l'abazi»

dei ss. Pietro e Benedetto del Muleggio, le dava in dote il

castello di Sellua , poco distante da Vercelli , donde prese

il nome : v'introdusse i Benedittini, ai quali nel 1255 suc

cedettero i Vallombrosani.

SELVE (Stieue) t com, nel mand. di Audorno-Caooiorna,

prov. e dioo. di Biella, div. di 'l'orino. Dipende dal magi

strato d'appello di Piem., intend , tribunale di pi ima cogni

zione, ipot. di Biella, insin. e posta di Andorno-Cacciurna.

Trovasi nella valle di Andorno, a greco da Biella, in

distanza di cinque miglia da questa città.

Fu contado dei Battilo di Vesime.

Una strada clie vi corre da levante a ponente, conduce

a s. Giuseppe pel traito di un miglio circa di Piemonte.

Di poco rilievo ne sono i prodotti in bestiame, it quale

per altro non va soggetto ad alcuna special malattia : anche

scarsi sono i prodotii in vegetabili: le relazioni commerciati di

questo comune si mantengono col capoluogo di mandamento.

||La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Grato,

di cui si celebra la festa addì 7 di settembre: nel secondo

giorno di febbrajo vi è pure celebrata la festa delta Puri

ficazione di M. V.

Gli abitanti sono in generale vigorosi, pacifici, e dotati

di buone disposizioni alle arti meccamche.

Popol. 532.

Sem» rAi: monte ad occidente di s. Juan de Maurienne.
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SK\1ESTENE, villaggio della Sardegna nella provincia di

Alghero, compreso nel mandamento di Bonorva sotto la

prefettura di Sassari, e nell'antica curatoria di Castavalle

del regno di Logudoro.

La sua posizione geografica è nella lat. 40° 25" 40'', e

nella longitud. occid. dal meridiano di Cagliari 0° 24'.

Giace in fondo d'un vallone ed è a poca distanza circon

dato da eminenze sì ehe nessun vento vi influisce diretta

mente. A levante ed austro levansi sublimi e molto declivi

le ripe dell'altipiano di Campeda , a greco il colle di s. Si

mone, che fu un antico vulcano, che versò le sue eruzioni

verso settentrione, a questa parte i colli di (lossaine, a

ponente quei di Pozzo maggiore, a greco- libeccio quelli di

Piano de Murtas. ed è traversato da alcuni rivoli che si ver

sino in un rivo maggiore assai prossimo.

Da queste circostanze si può inferire il suo stato termo

metrico e igrometrico, cioè le condizioni della temperatura

e della umidità.

Nell'estate il calore è spesso intollerabile, il freddo ordi

nariamente mite nell'inverno, fuori il caso che domini il

borea. Allora il freddo si sente insieme con l'umido e fa tre

mar le fibre. Son rare le volle che vi nevichi.L'umidità domina in tutti i tempi, e causa molestia nelle

mezze stagioni. La nebbia è però frequente nel mattino e

nella sera, e talvolta perniciosa alla sanità, come alla ve

getazione.

Le pioggic non sono molto rare: lo sono però le tempeste

ed è più raro che grandini.

L'aria nella stagione estiva, da che disseccano le erbe

sino all'autunno inoltrato, quando te erbe sono rinaie e al

quanto cresciute, è mescolata di esalazioni venefiche che

cagionano le febbri.

Sono nell'abitato due vie principali con suolo naturale,

e però incomode per il fango nei tempi piovosi.

Territorio. La sua superficie ai crfmputa di circa ih miglia

quadrate.

Una parte è nel fondo della valle, le altre nella ripa sud

detta di Campeda e nel pianoro.

La valle, ove trovasi Semestenc , ha suo principio quasi
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a ponente ili Bonorva puocedemio curvamente sin setto i

termim meridionali ài Monte Giove, don, ir voJgcsi Tersa

tibeccio. I.nubendo le falde de' cotti del eossaines«, e dopa

quadro migtia e mezzo passando a breve traito dal paese

c aJ ponente sotto le eminenze di Pozzo maggiore, donde

si volge e proseguo ve;so ponente.

foci tuogo detto Tùvai a a poco men di mezz'ora dall'abitato

apresi net-ta roccia una gran spelonca naturale, ove si pos

sono ricoverare più di 3000 pecore o porci.

Le Fonti sono in gran numero nel territorio di Sexnestene,

e non poche notevoli per ta copia perenne dell'acque.

Traversano parte del paese due rigagnoli, provenienn d»

due fonti , i quali sono ut ti per la irrigazione degli orti,

che si possono pure injffiare peraltro rigagnolo provenienle

da un'altra fonte, della quale scrvest it comune per bere.

L'ultima di queste fonti sorge nella regione boreate: detie

altre due una sgorga dal colle che su a levante, l'altra

dalla parte d'ostro- libecc o-

Nel fiume sunnotato abbondano le anguille di ottimo

gusto . che nell'inverno si prendono con gli ami, poi da

aprile a tutto giugno ne' modi soliti. Si occupano in questo

da dieci persone e vendono anche a' paesi vicini.

Siccome in tempo di piena non si potrebbe guadare,

però si provvede ogni anno con alcuni ponticelli rozzi di

legno, ne' quali lavorano comandati dal consiglio quei det

paese.

Dalle fonti e dai rivoli delle ripe del pianoro, tra il greco-

levante e sirocco-levante si forma un rivo, che si scarica

nel già notato, proveniente da Bonorva. La sua influenza

è alt'ostro- tibeccio del paese a mezzo miglio.

Sul pianoro di Campeda entro i termini di Semestene

v'ha una palude di circa giornate 180, dove si raccolgono

le acque scorrenti dalle prossime pendenze. Le acque dimi

nuiscono nell'estate, ma non det tutto, e allora i pastori

attingono da una fonte prossima , ebe è in forma di pozzo.

Nelle parti incolte trovansi molti ghiandiferi, dove rari,

dove frequenti, ma pochi in buono stato, perchè muti lati

da' pastori. Alcuni tratti sono totalmente nudi per incendioi

Le specie selvatiche che trovano i cacciatori sono t C'8'
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fitiali e i daini. Questi si incontrano spesso tra la via dai

passeggeri.

Le pernici e altri uccelli, desiderati per le mense laute ,

sono frequentissimi. Nelle acque del fiume e principalmente

nella suddetta palude si cacciano varie specie acquatiche.

Popolazione. Nel già notato censimento della -popolazione

delt'lsola pubblicato nel 1846, sono numerate anime 606 ,

famiglie 166, case 165. • ,*,

Si distribuirono poi le dette anime : '

Secondo il sesso e l'età; sotto i 5 anni maschi 40, fem

mine 45; da' 5 a' 10 mas. 56, femin. 26; da' 10 a' 20 masr

60, fem. 62 ; da' 20 a' 50 mas. 49, fem. 46 ; da' 30 a' 40

mas. 61 , fem. 49; da' 46 a' 56 mas. 31 , fem. 89 ; da' 50

a' 60 mas. 15, fem. 12; da' 60 a' 70 mas. 5, fem. 6 ;

da' 70 a^li 80 mas. . . , fem. 1. ln totale mas. 515, fem. 295 :

Secondo la condizione domestica ; scapoli 186, am mogi.

118, vedovi 9: e zitelle ,136, maritate 123 (?), vedove 34.

L'ordinario numero delle nascite è di 25 , delle morti 14 ,

de' matrimoni 9.

l semestenesi si dimostrarono quasi sempre gente tran

quilla e laboriosa.

Le malattie più comuni sono dolori reumatici, febbri au

tunnali , raramente putride, dolori laterali, e altre infiam

mazioni.

Le donne, sogliono usare il color giallo nelle loro gonnelle.

La educazione è trascurata non meno che nelle altre parti.

La scuola primaria è spesso deserta, e il profitto, che sinora

se n'ebbe, fu veramente nullo. Le persone che san leggere

e scrivere posson sommare a 16.

Professioni. Dei semestenesi 1 70 sono appticati all'agricol

tura, 30 alla pastorizia, 15 agli altri mestieri.

Le donne lavorano alla tessitura per il servigio della fa

miglia. Si possono numerare 110 telai.

Agricoltura. l terreni di Semestene, massime quei della

valle, sono ottimi per i cereali; ma sono ancora ben produt

tivi gli attri, se culti con diligenza.

La seminagione solita farsi ne' medesimi può compu

tarsi nel modo seguente :

Starelli di grano 2,400, d'orzo 800. di fave 200. di ceci
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20. di altri legumi 30, di lino 200, di canape di me

liga ~*0.

Notisi che la massima parte della notata moltiplice semi

nagione, si fa da' Bonorvesi limitrofi, a' quali mancano iter-

reni idonei, essendo quel territorio migliore al pascolo, che

alla cultura.

La fruttificazione ordinaria è al dieci per uno: il che

arcade per la poca diligenza nel lavoro, e perchè il bestiame

rntra spesso ne' seminati e li calpesta e tosa.

L'orticultura vi ha terreni adattatissimi e potrebbe essere

eslesa e molto fruttifera , se i Semestenesi avessero mag

giore industria.

Le specie più comuni sono cavoli di tutte le varietà,

rape, pomidoro, cocomeri, citriuoli e melloni.

Gli alberi fruttiferi sommano in totale a circa 3000 indi

vidui. Le specie più comuni, noci, fichi, peri, castagni,

pomi , peschi , susini , ecc.

Coloni più intelligenti potrebbero cangiare questa vaile

in un amenissimo giardino, essendo essa riparata da' venti

che più alle piante nuocciono.

Per la vigna sono ottime esposizioni, ma l'ignoranza fa

che non poche sieno in luoghi disadatti. Le varieta delle

uve che si coltivano sono 25.

Generalmente la vite prospera, l'uva matura bene, la

vendemmia è copiosa ; e non pertanto il vino è di mediocre

bontà , e serve solo per la consumazione del paese.

Si cuoce una piccota parte del medesimo per sapa.

ll vigneto trovasi nella regione detta La Costa, cioè in un»

paite delle dette ripe.

Le tanche, o grandi chiudende, per tenervi a pascolo il

bestiame e anche seminarvi , non sono più di 15 ; i chiusi,

ii minori chiudende circa 30, e complessivamente possono

*,Mere contenuti in migl. quadr. 1 1|2.

Le tanche si soglion seminare per due anni consecutivi

v per altri due lanciarsi a maggese per il bestiame.

Pastoiizta. l pascoli di Semestene sono abbondanti , così

nella valle , come nelle pendici e sul monte.

Pascono entro i termini di questo territorio molti armenti

e greggi ; ma qui pure bisogna avvertire che la massima

parte del bestiame apparttene ai Bonorvesi.
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ll bestiame ma nso de' Semestenesi si riduce a 120 buoi

e vacche manse per l'agricoltura , a 60 cavalli per basto e

sella , a . 70 giumenti per la macinazióne del frumento, e a

60 mnjali. Si edura ne' cortili una gran quantita di poltame.

1l bestiame rude consiste in vacche 200, cavalle 80, capre

1200, pecore 2000, porci 800.

E poca cosa quello che sopravanza da' prodotti del bestiame

alla consumazione e si mette in commercio.

Strade. Nessuna di queste è carreggiabile, anzi sono dif

ficili » cavalli , e agli stessi pedoni, non esclusa quella che

in altri tempi era battuta generalmente da' viaggianti , che'

andavano co' cavalli carichi a commerciare da Sassari alla

parte di Oristano e di Cagliari.

Questa strada, o diciam meglio sentiero, da sotto monte

Giave scendeva a Semestene, poi saliva sul pianoio per

Scala de Olia, proeedea poi a s. Maria de Cabaabbas presso

Stadia ( al suo sii occo-levante) , poi al monte di s. Antonio

( su litu de t. Anióni ), indi a Sfttefontane e di là a santn

l.ussurgiu, donde scendea al Campidano d'Arborea per Bo-

narcado, Seneghe, Naibolia, Riola.

Religione. La parrocchia di Semestene è sottoposta al

▼escovo di Alghero ed ha per parroco principale il decano

della cattedrale, e per curatore delle anime un prete, che

ha il titolo di vicario, ed è assistito nei suo ufficio da altri

due preti.

La chiesa parrocchiale ha per patrono s. Georgio martire

e mal provveduta delle cose necessarie al culto.

V'ha quindi una sola cappella, od oratorio denominato dalla

s. Croce e officiato da una confraternita delto stesso nome.

Fuori dell'abitato erano già quattro chiese, la prima de

nominata s. Maria Sansa, distante dal comune un'ora a passo

di cavallo, la seconda da s. Giusta a minuti 20, la terza

dall'arcangelo s. Michele in distanza di dodici minuti, la

quarta da s. Nicolò di Bari a soli minuti 25.

Le tre prime sono cadute e sussiste solo la quarta.

Presso di questa credesi sia stato un monistero di mo

naci cisterciensi , e veramente vedonsi indizi di costruzioni.

L'architettura della chiesa è dello stile antico, la lunghezza

di piedi 60, la larghezza di 2&.
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La testa principale di Sewestene è per s Nicotò Ai Baii.

Vi concoire molta gente per sottazzarsi e si corre il patio.

1nvece det camposanto resta l'antico cimitero contiguo alla

chiesa parrocchiale all'orlo del villaggio, onde si ha aumenta

d'infezione.

Antichità. Nel territorio di Semesteoe restano ancora tre

dici nuraghi, e sono nominati; 1 Su Giudm, 2 Castra-Jam ,

5 Radu-fennr1u, 4 S'apiu^ i> ìlura-fèruta, 6 Regàdis , 7 Cod«,8

e 0 Làscliiri, 1O Fenosu, 11 liadu-Saum, 12 1sculcu, 1 5 Sesia -

pedra. Eccettuati il 12 e lo che sono quasi interi, gli altri

sono in gran parte distrutti.

L'ingresso in tutti è alt'ordinaria statura umana.

ll nuraghe Scolca ha un'opera esteriore con vari nura-

gbetti.

Nel luogo detto Codes, dove trovasi il suddetto nuraghe,

a minuti 23 dall'abitato, sono indizi di antiche abitazioni,

trovandosi ivi pietre quadrate, mattoni, tevtili, terraglie.

tu parimenti abitato il luogo presso a s. Nicolò, dove era

una carte detta di Tiullas, dalla -quale si .denominò ta

chiesa e, il monistero.

L'illustre famiglia degli Athene di Torre, dice il Martini

nella storia Ecclesiastica di Sardegna, congiunta in parentela

con la casa regnante, fondava questo monistcrio nel 1113

col consenso di Costantino re di Logudoro e di Marcus»

sua moglie: Giovanni vescovo di Sorres nel 1 1 55 lo arricchì

delle chiese di s. Maria di Saganza. di s. Pietro di Arkenor

e di s. Pietro di Monticleto. Questo monistero nel W

era qualificato col titolo di Vicaria , ed avea sotto di se

quelle chiese ed il monistero di Anela. 1l Fara accenna

che la chiesa di Trullas, antico priorato, trovavasi altora

unita all'abazia di Saccargia.

. SEMlANA, (Semiana), com. nel mand. di Mede, prov. di

Lomellina, dioc. di Vigevano, di.v. di Novara. Dipende dat

magistrato d'appello di Casale,, intend. tribunale di prima

cogniz. ipot. di Mortara , insin. e posta Ai Mede.

E situato ad ostro da Mortara, in disianza di sette migla

da questa città. ...

A levante di questo paese evvi una strada che mette »

1. umello , un'altra verso mezzodì scorge a Mede: dal lai»
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accidentale di questa terra spiccasi un'ultra via , che ap

pena fuori dell'abitato si divide in due ; da questo punto

partendo alla, diritta, in distanza di metri cento , diramasi

nuovamente in due tronchi, di cui uno conduce a M ortara.

l prodotti del tniitorio consistono in riso, fromento,

avena, civaje d'ogni specie, uve ed altre diverse frutta,

ortaggi d'egni sorta, lino, canapa e fieno. l prodotti animali

consistono in cavatli detla tazza degli stalloni' reali, iti

vitelti, e majali, di cui si fa una- notevele consumazióne.

Vi abbondano i pnlombi, i merli, gli stornelli ,' le quaglie;

le pernici, e molti altri augelli, tra i quali hanno da an

noverarsi gli acquatici , che vi sono in considerevole quan

tità. Tra i pennuti domestici abbondano i polli, le anitre,

le oche, e i galli d'lndia.

Di non poco rilievo vi sono i prodotti delle api , e dei

bachi da -seta.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione dei ss. lppolito

e Cassiano. Evvi una chiesa per uso di confraternita • sotto

ti titolo della SS. Trinità. • . • , ,

Pesi e misure di Milano.

Gli abitanti sono di complessione assai vigorosa, di mente

perspicace, e d'indole molto inclinata all'allegria.

Cenni storici. ll Sacchi ed il Portalupi pretendono che

questo luogo anticamente fosse denominato Satviana dai po

poli Salii, che dai monti marittimi della Provenza ', discesi

in ltalia , lo abbiano edificato.

Per lungo tempo la terra di Semiana fu tenuta in feudo

dalla nobilissima famiglia Rejna , che dalle Spagne , ove fu

insigne per cariche distinte, venne nella nostra penisola net

tempo, in cui Ferdinando d'Aragona signoreggiava il regno

di Napoli. '

La ebbero anche non titolo signorile i Pellioni di Par

sane. ' ' • **

Popol. 933.

SEMP10NE ; montagna delle Alpi, che sorge tra l'Ossola

superiore ed il Vallese, a maestrale da Domo; la stia mag

giore elevatezza sul livello del mare è di metri 2005. Sul

culmine vi sta una colonna migliarla che segna il punto

più elevato della strada.



Sopt ;) ln deserta e sti rile pianura che siede alla così detti

Colma di quell'alpina montagna, vedesii un ospizio di cui

per altro non fu terminati! la costruzione. Prima del secoto

1X, un'ampia, quadrata torre, situata superiormenle >

Camasca , e spettante ai Stockalber di Brieg o Briga, sei-viva per casa di ricovero, ed all'uopo da essi teneasi mo-

bigliata, e provveduta degli alimenti necessari ad un alhergo.

Tutto fu distrutto, fuorchè le mura, dalle truppe tedesche,

russe e francesi, che successivamente vi stabilirono i loro

quartieri. Al tempo del regno d'ltalia, chi reggeva i destini

della nostra penisola, assegnò ubertosi terreni presso Pavia,

ta cui rendita era bastevole al mantenimento di quindici

Ospedalieri , e per la costruzione di un ospizio sul Sempione

secondo le norme di quello del gran s. Bernardo; ma quel

vasto edilizio venne soltanto per metà compiuto, e forse

non mai lo sarà , se pure una mano generosa noi faccia

risorgere; incresce davvero, che un'opera di tanto vaniaggio

non debba essere condotta a fine; essa doveva chiamare a

se tra quelle orride batze it pellegrino sorpreso dalla pro

cella, o intirizzito d.il freddo. lvi per altro vi venivano

stabiliti alla meglio alcuni canonici regolari del gran s.

Bernardo , come in origine era stato ordinato.

Un villaggio che prese il nome da quetla montagna o ad

essa lo diede, vi si trova all'elevatezza di met- 1477 al di

sopra del livello del mare; esso dai tedeschi è chiamato

Simpelndorf: è situato in fondo di una valle sei vaggia; lo

bagnano due rapidissimi torrenti.

Le case costrutte in pietra sono rivestite di licheni ; m» ne

i legumi, nè le patate vi possono giungere a maturita. Sei

1596 questo villaggio fu. quasi intieramente rovinato dalta

caduta di smisurati massi di montagna.

il pianerottolo del Sempione di forma circolare è circon

dato da scoscese balze, e da alte cime, coperte d'immensi

ghiacciai. ll principale di questi è il Rosboden ad un'ora

di cammino dal villaggio del Sempione, e mezz'ora dal l*,a

di Briga.

Questa montagna divenne famosa, dacchè Napoleone

Bonaparte fece aprire con immensi dispendii una magnifica

strada, per cui vi si ascende comodamente: fu cominciai»
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ne! 1801. Per sopperire in parte alle spese di un'opera cosi

stupenda, veniva abolita l'abazia le commenda di Roinagnanu

sul principio del corrente secolo ; i beni di essa erani»

alienati dal governo della repubblica Cisalpina in forza ili

una legge del 1° ventoso an lX (20 febbrajo 1 801 J

Questa mirabile strada, di cui forse non v'ha l'uguale in

Europa, viene naturalmente distinta in tre parti: la prima

comincia ad Arona, e per quattordici miglia , costeggiando

quasi sempre il Lago Maggiore , passa per Meina , Solcio ,

Lesa, Belgirate, Stresa e Fariolo: la seconda parte accom

pagna per tre miglia il Toce e lo Strona; penetrando di

poi nelle valti dell'Ossola attraversa e costeggia i villaggi di

Gravellona, Premosello, Vogogna, Masone, Pallanzeno e VHla,

e dopo venti miglia mette a Domo: l'uttimo tronco , due

miglia al di sotto di quel borgo, abbandona la pianura, co

mincia elevarsi presso C.revola, ardito si slancia' entro i rav

volgimenti detla valle di Vedro,' s' in noi tra per lselta e Paino

sino a Gondo nel Vallese, e presso il villaggio del Gabio si

congiunge colla strada francese.

Tra le molte operazioni eseguite nella formazione di cosi

stupenda strada, la più considerevole fu quella delle gallerie.

ln quattro luoghi le montagne elevandosi a grandi altezze,

e spargendo verso il Diverta, sembravano voler contendete

il passaggio per la valle: ma il genio italiano quivi domò ta

natura. La più ammirabile tra quelle gallerie, o strade se*»

vate nel masso, ebe sono in numero di sei, è quella di

Gondo , che per 182 metri s'apre nelle viscere del monte,

tutto 4! granito ; la luce vi penetra per due fori aperti nelle

pareti. Trecentodue sono gli acquedotti, che vi furono co

strutti , ed i ponti che vi furono eretti ascendono a ses

santa: i principali di questi sono: 1.° sul Roddo, di granito

in 3 archi, ciascuno di met. 8 di corda ; 2.° di Baveno in

granito rosso, di 5 archi , di met. 12 di corda; 3.° sullo

Strona a Gravellona, formato in pietra da taglio a 3 archi

con corda di met. 18; 4° sul Toce a Migliandone, eretto

in legno, di 11 luci, dell'ampiezza di m. 9. 80; 5° sul Toce

alla Masone, in legno con pile di vivo, di 6 archi, con corda

di metri 15 ; 6.° a Villa sull'Ovesca, d'un solo arco in pietra,

con corda di m. 28; 7.° di Crevola sul Direria , in legno
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di 2 nrchi, con pile di pietra, con cord» di m. 20; 8.* ni

Chernsc». in pietra, lungo m. 25, mirabile per la convessita

della sua vòlta, e per la semplice elegmia dell» sua costru

itone; 9.° il ponte detla Catenetta di Frassinone in pietra,

di m. 18: 10° il ponte Alto, in legno, di 12 fio ; 11.0 di

Krumbach, in legno, di inet. 12. ,•

Questa grande strada è sempre larga 8 met.; la quat di

mensione si mantiene nelle gallerie, che hanno di altei»

Bei melri. Ha soli due pollici e mezzo per tesa d'inclina

zione, e da »mbi i lati ha un sentiero detla larghezza di in

metro per i pedoni, separato dalla strada rotabile da due

file di pilastrini detti paracarri , collocati egualmente atla

disianza ii'un metro l'uno dall'altro.

Per maggiore comodità de' viandanti, dopo ogni migtiajo

di metri si legge scolpito in una colonna più elevata il nu

mero delle miglia trascorse. Due mila furono i lavoratori

impiegativi quasi costantemente; e tre mila nel massimo

fervore dell'opera. Meritano di essere commendati alla me

moria dei posteri t'ingegnere milanese Giannetla, ed it

francese Tèart, cui si va debitori della condotta felicissima

di questo lavoro ammirabile. Al primo, spetta l'esecuzione

della strada da Aiona sino dia gatleria detta Al-Gabio; al

secondo quella dalt'Al-Gabio al rimanente tronco pel Val-

lese ecc. Questi due sommi ingegneri mirabilmente concor

sero a rendere quest'opera stupenda, degna di quel genio,

che seppe affrontare difficoltà innumerevoli nell'eseguirla ,

e 4 farla meritevole dell'universale ammirazione.

(,i 'Asteniamo dal dare molte altre minute particolarità tu

questa strada, perchè sono esse soprabbondantemente riferite

in i*n opuscolo stampato in Mitano nel 1824 col seguenle

titola: Tableau historique et pittoresque de la ronte du Simplen

de Genève à Milan, oeuè de 40 vues et d'uqe carle itin&aire,

Milan 1824 ; ed anche nell'itinerario postale degli Stati Sardi w»

Terraferma, pubbticato dai fralelli lìiyccnd nel 4838.

Dalla strada reale del Serhpione si diramano le prinaipali

vatli dell'Ossola, cioè quette d'Anzasca, d'Antrona, di io-

gn anco, e di Antrgorio. Da essa pure si dipartono le alice

vie che tendono alle diverse vallate, e fra le quali si di'stinguono quelle di Antigorio e di Vegezzo. di cui si va

pi ovviamente, occupando la pubblica annuin.sti azione.



SEMPiONlt A3*

lnnumerevoli sono i vantaggi, che derivarono specialmente

ai novaresi per l'apertura ili quelta striufs. Appena si potè*

j»er 1'agevolato trasporto, trarre profitto dei boschi, che

vestono te cime di quette alte balze, si videro immediata-:mente nascere due nuove mamfattuie importanti; l'un»

del ferro a Villa, e l'attra del vetro a Oevola

Gli abitatori di quelle inaccessibili vette, obbligati a pro

cacciatisi dalla pianura tutto ciò che si richiede per ah'

meritarsi, e vestirsi, nei tempi addieiio sciupavano nella

sote spese di trasporto quasi l'intero frutto dei toro onesti

risparmi; la frequenza dei viaggiatori giovò, se non a

togliere, almeno ad atleviare la loro inopia. Le vendite dei

prodotti del suoto, e delle manifatture della novarese con

trada , che si facevano nel \ attese e nella Svizzera, erano'

prima del secolo XlX molto rade e limitate, perchè la spesa

del trasporto li faceva satire ad un prezzo eccessivamente

caro : tanta è in oggi' la facilità offerta dal nuovo cammino/

che a quelle medesime distanze, a cui prima si conduce

vano cento libbre, se ne possono orV trasportare quattro

cento , c con eguale spesa. Oltrecchè non senza fondamento

si spera che nell'avvenire sia per rendersi propria di Domo1

la prosperità , che sino ai nostri tempi fece crescere e fio

rire Lugano per la sua fiera. Vero è che la positura di

questo paese fu per l'addietro la più opportuna di tutte per

condurvi con minori incomodi, e smerciarvi gli armenti

dal Vallese, dai piccoli Cantoni „ dal Friburghese e dal

Bernese che ampiamente ne abbondano ; ma una posizione

così vantaggiosa è pure inferiore a quella di' Domo ; circon

data da ampie e fertili pianure, e che offre più faciti e

spedite le comunicazioni tra l'Ossola e i sopraccennati paesi.

Diam termine a quest' articoto coll'osservare , che alcuni-

travisarono il Celtico nome del Sempione in Sempronio, ed-

altri in Sepione , per acconciarlo con Servilio Cepione , che

suppongono abbia unitamente al consote Manlio, combattuto*

contro ai cimbri nella costoro discesa in questa valle.: ag

giungono che siavi parimenti rimasta memoria di Manlio

nei nomi del casolare di Ponmali in Valmaggiore atla destra

dell'imboccatura di Vatdivedro, e di Pontematio sopra il

fiume Toce. Ma fu ben tunge da questa valle, cioè al basso
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Rodano che Cepione e Manlio furono disfatti dai Cimbri

Tanno di Roma 648.

Non è niente più felice lo attribuire che- fanno taluni i

passo del Sempione, e all'alio contiguo Vallese ciò, che

scrive Tesare intorno al passo dell'Alpe Pennina, ed ai Ve-

ragri nel basso Vallese. A sostener questo errore si volte

pur ricorrere alle imposture, e poco più là delPentrata di

Valdivedro andando a Varoio, si scolpi in un masso Julhu

Caesar liac iter habuU. Un'altra così fatta baja nella sotto

stante Valmaggiore presso a Vogogna è riferita nel museo

novarexe, del (lotis.

SEiNEGHb, villaggio della Sardegna nella provincia di

(taglieri compreso nel mandamento di Milis sotto la pre

fettura di Oristano, e già parte della curatoria del Campi

dano Milis dell'antico regno di Arborea.

La sua posizione geografica è nella latitudine 40 5' 40",

e nella long, occid. dal meridiano di Cagliari 0° 50t.

Siede sopra la cinta di un colle, che levasi nella fatda

meridionale de' Menomeni» attrimenti monte di s. Lussurgiu,

in esposizione a tutti i venti esctuso il boreale e i colta

terali più prossimi.

La temperatura è mite in estate e nell'inverno, in quetla

per l'influenza del vento marino periodico, che vi è bea

sentito, in questo perchè è riparaato da'gelidi fiati aquilo

nari.

Sottostando a una montagna, dove spesso si aggruppano i

nembi, vi piove più spesso che altrove e vi si soggiace a

frequenti fulminazioni e grandinate; ma è rado che qu«te

facciano grandi devastazioni.

Delle altre meteore, la neve cade quattro o cinque volte

all'anno, e quando vi passa nebbia è di basse nuvole e

quindi niente nociva.

L'aria è pura da' miasmi e quelli che contaminano quella

del Campidano non vi si possono elevare.

ll soggiorno in questo paese è salubre, se si usino le con

venevoli precauzioni contro la variabilità della temperatura,

che è frequente nella mutazione dc'venti.

Le strade dell abitato sono irregolari, ma per la natura

del luogo in pochi siti fangose nell'estate. L'architettur»
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delle case e coree nel Campidano ; ma la costruzione è in

pietre. * , ■ , ■

Territorio. La superficie territoriale di Seneche non si

computa in meno di 18 miglia quadrate. '

Questa è contenuta quasi tutta nelle pendici e nelle fald*

del monte di S. Lussurgiu, e la maggior parte in quelto

che riguardano il ponente. i

Non mancano i tratti piani e terrosi, ne'quali si possono

facilmente eseguire coltivazioni di vario genere secondo le

condizioni del suolo e della esposizione. *- *

Sebbene la regione sia montaga, siccome abbiamo accen

nato, tuttavolta sono distinte alcune eminenze, o protube

ranze del monte che si appellano colline, e hanno i nomi

particolari Perd' e Fogu, Sos abentuijadores, Sa Nughcdda,

Su lstigiu, Sa Pala dessa Tuva, Sos BarracuccoS ,' Fiorenti,

Monte Olia, Fontana, Cuguzzn, Corongiu. • >

La più comi e evi 1 : di tali eminenze comincia a surgere al

maestro e a un miglio dal paese in t'orma conica con circa

quattro miglia di circonferenza alla base, le altre sono tra

il ponente e libeccio.

Mineralogia, (.omprendesi nel Seneghese il Monteferro ,

come è appellato un rilevamento notevole, che trovasi nelta

pendice occidentale.

Questo nome fu appropriato a quella parte per l'esistenza

del minerale cosi detto. Lo ebbe da tempo antico, c si ap

plicò a indicaie il dipartimento o la diratoria, nel quate

esso era compreso. Volgarmente dicesi Montiverro, ma

questa alterazione ebbe causa nella pronunzia volgare.

La curatoria di Monteferro fu dal corografo Fara assegnata

al regno di Logudoro, ma più probabilmente appartenne al

re di Arborea.

ll minerale che abbiamo indicato nel Monteferro presenta

un ferro oligista micaceo : esso si è riconosciuto anche ar

gentifero.

ll detto Monteferro, in cui trovasi questo minerale, ha lo

rocoie di trachite, che in alcune parti è più decomposta.

Nel letto e nelle pareti della miniera la roccia traotiittca

è alluminifera e contiene del solfuro di ferro.

a , I

hi Dision. GiOQr. ee. Voi. XlX.



8*3 SÈNEGHE

Tfovossi pure netle stess* parti lattuminea solfata con.

un po' di ferro solfato.

Questa miniera resta a ponente del paese a miglia 3

onde al porto o seno di ». Catterina di Pittiuuri sono

migl. % 1l2.

Da questo seno esportavast il minerale ne'iempi «tttichi

e fofse, quando sussisteva il regno di Arborea.

li minerate consiste in ferro micaceo. Esso si mostra iilo

scoperto sutla diritta d'cna piccota vatle detta di Montaria

accessibile a' carri e bagnata da un rivolo, che scorre putì

perenne.

La vena metaltica ha da' 2 a' 5 metri di spesaci.» , ed è

stata saggiata in tre diversi punti. ,

Mei punto inferiore, che al tempo stesso è il più conse

guente, trovasi una gatleria di 10 metri di lunghe»* sudi larghezza, e di 4 » 5 di altezza, stata effettuata nelta

spessezza stessa del filone, la cui -direzione a maestro, in

una posizione pressochè veiticale, sembra para tei ta a' ban

chi della montagna, quivi però poco apparatiti: negli altn

due punti non si può trovar pi oti i Lo.

1t cadunte ed il letto del minerate sono fui inati dal quarto,

sovente ricoperto da una efflorescenza iti ferro, cui d'ordi

nario ne sovrasta un'altra di sotfato di attumina, como ab

bia m di sopra' indicato.

La pirite marziale non si scorge nell'interno delle fosso

si trova però sulta sinistra della valletta, a poctii passi

miniera. Si riconosce pure in un fitone considerevole, non lungi

datlo stesso punto presso il romitorio di Hermanu Matte".

Qui il minerale si mostra assai puro e sotto la fornii di

piccolissime pagliuole, che \olgono atta forma lenticolare,

l lavori, che si vedono praticati, sembrano di quatche im

portanza, e che abbiano poiuto attmentare lo l'abin .the per

la fusione, delle quali appajono le vestigia non lungi da l»

verso il mare.

l1 minerate di Monteferro darà sempre un tattivo metali'1;

ma siccome può venir trattato con poca spesa , col metodo

Krossasco , il quale , otire all'essere di una gran semplicità *

richiede una piccotissima quantità di acqua ed un capitale-

<ti 1U a 1- (itila lire nuove al più per 4e. fabbriche : sarebbe



SENECHE 141

però utile di procurarne la coltivazione, se si potesse tro

vare a Cuglieri od altrove una società di azionisti. ll pioonl«

ruscello. Che scorre presso la miniera, sarebbe sufficiente per

questa specie iti lavoro. 1 numerosi boschi, che ricoprono

quelle montagne, potrebbero agevolmente servire a più «pi

tici, ognuno de' quali impiegherebbe cinque o Sei operai.

Fonti e rivi. Tra le molte fonti, che si potrebbero anno

verare in questo territorio le più notevoli sono tre, una tiei

luogo detio ZurgiKÌula , la Seconda in quello che dicon Scala,

il terzo in Badu de bide. ,

Alla perennità si unisce la copia, la quale è tanta che

formano tre ruscelli, e potrebbero servire a beneficio del

l'agricoltura, se fosse ne' Seneghesi ufaggior intelligenza'

del loro interesse.

All'acqua di Zurgudula si attribuisce la virtù di purgar*)

c di vincere la febbre continua. Si crede che essa contenda

del nitro i ma non si sa chi ne abbia mai fatta l'analisi.

Molti febbricitanti sogliono andarvi, quando la stagione èi

buona, o portasi l'acqua perchè la bevano come medicina.'

Alla disianza di 5|4 di miglio a ponente del paese scotio

un rivolo, che ha le sue sorgenti sotto la sponda del cra

tere di s. Lussin gin , onde si avvalla con direzione verso

austro: se non che l'eminenza, su cui sta il paese, lo fa

curvare un poco verso ponente. ll suo corso sino al rio di

Milis, col quale si mescti ia sotto lo stesso meridiano di 8e-i

neghe, k di circa 6' migl. :

Un altro rivolo, che comincia alla stessa altezza del pre

detto, ma più orientalmente di circa migl. 2|5, bagna il pie-

della detta eminenza all'oriente.

Un terzo rivolo , che ha le prime fonti sotto la sponda del

predetto cratere, ma a maestro-ponente e a migl. 1 dal

primo che abbiamo notato, scende verso libeccio e si versi

nel mai e dopo in. 7 1|2. e dicesi rio di Pischinapiu. 'i

Presso la miniera riceve il tributo di un rivoletto, che

discende per migl. 2 per Una piccola valle e nella direzione

di ponente-libccdio.

Selce. Dopo la continua distruzione che si è fatta finora

de' grandi vegeuli con la scure e col fuoco, molte parti del

terreno incolto sono povere di alberi d'alto fusto , è solo
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in due regioni >i trovano così vicini da poter formare uni

selva.

ll terreno occupato da queste due selve sarà di circa

1,200 giornate.

Le specie ghiandifere sono la quei eia e il leccio, frequen

tissimamente mescolate agli olivastri , che si trovano \,un-

numerosi in altre parti mescolati al bosco ceduo.

Selvogi1iume. Mancano i cervi, abbondano i daini, e sono

più moltiplicati i cinghiali, le volpi e le lepri , non però i

conigli.

Frequentano in questo territorio nelle parti più elevate

i prandi uccelli di rapina, nelle altre si trovano te pernici

0 le altre specie ricercate da' cacciatori.

Le grandi cacete sono piuttosto rare, le piccole f.-equenti,

e notturne se vogliansi prendere daini o cinghiali.

Popolazione. ll numero detle anime comprese nel comune

di Seneghe, che fu riferito nel censimento del 1846 è dì

anime 2.154, distinte in famiglie 546 e distribuite in 55j

case. Probabilmente questi numeri sono sotto il vero.

Si propongono quindi in quelta statistica te seguenti di

stinzioni . e si annoverano

1n riguardo at sesso ed alla eia : sotto i 5 anni maschi

169, femmine 180; sotto i 10 mas. 184, fem. 185; sotto i

20 mas. 198, fem. 195; sotto i 30 mas. to2, few. 17«;

sotto i 40 mas. 99, fem. 99; sotto i 50 mas. 98, fera. 67;

sotto i 60 mas. 85, fem. 85 ; sotto i 70 mas. 42 , feui. 35;

sotto gli 80 mas. 23, fem. 38; sotto i 90 mas. 19. fem. 26:

sotto i 100 mas. 1, fem. 2; in totale mas. 1068, fem. 1086:

ln rispetto delle condizioni domestiche : maschi, scapo''

634, ammogliati 585, vedovi 4'J; femmine , aiteile 576, ma

ritate 585, vedove 125.

ll movimento delta popolazione si computa nel segucnie

modo: nascite 75, morti 40, matrimoni 20.

1 Seneghesi sono gente di buona natura morale. ln alti0

tempo aveano fama di una semplicità infamile, dalla q»a'e

però attuatmente vedrebbesi la prova «olo in pochi, che

non mancano, come altrove, anche qui.

Simo laboriosi e tranquilli, e partecipano più del carat'er»

de' vatligiani . che de' montigiani. • . -
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, L'istruzione elementare è come altrove. La Scuola che

potrebbe essere frequentata da circa 150 fanciulli non ne

numera che soli 20 , e questi vi sono mandati soto per es

servi iniziati allo studio della grammatica latina.

lnfatti è il Donato, che mettesi loro in mano quando

cominciano a leggere.

ll numero delte persone, che in tutio il paese sanno leg

gere e scrivere, forse non sorpassa i 40.

La professione principale de' Senegheskè l'agricoltura : gli

altri appartengono alla pastorizia, mi pochi a' mestieri. Gli

agricoltori sono circa 650 ^ i pastori 90, gli applicati a' me

stieri e ad altre professioni 50.

Agricoltura. Molte regioni del Seneghese si riconoscono

ben idonee alla coltura de' cereali, e si ha un buon pro

dotto, se non manchino le pioggie, come non è infrequente.

La condizione dell'agricottura è nè migliore, nè peggiore,

che sia nella prossima pianura del Campidano.

La seminagione ordinaria si può computare che sia di

starelfi 1900 grano, 600 orzo, 200 fave, 60 legumi, 250 lino;

. La fruttificazione comune in annata media del 10 pel

grano, 15 per l'orzo, d'altrettanto per le fave, e di più per

i legumi. ll lino produce piuttosto largamente, perchè se ne

raccolgono circa 2500 cantare*

La orticultura non è curata, sebbene non manchino favo

revoli condizioni.

Anche l'arboricultura è negletta. Le specie fruttifere pos

sono essere non più di 15, e complessivamente le diverse

varietà delle specie non sono più di trentacinque.

Gli individui detle diverse specie non sommano forse a

più di 5000.

ln questo territorio sono situazioni ottime per agrumi e

altre piante di frutta delicate, e allignerebbero sopra gran

dissimi tratti della sua superficie gli clivi, che certamente

darebbero oli molto migliori di quelli, che si estraggono

da' frutti vegnenti nel piano, e sarebbero niente inferiori à

quelli di Cuglieri e di Bosa Ma i Seneghesi non sanno pro

fittare del favor della natura. La stessa negligenza è per i

gelsi. La ignoranza che, come altrove, è qui molto crassa,

li accieca sopra i! proprio interesse.
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- Favorevolissimo e it clima anche 'per la viticultura, ni

ppr la poca perizia dell'arte e per la negligenza non è in

quol grado che potrebbe essere, e i prodotti sono di bonti

minore di quelli del prossimo vigneto di s. Vero Milis.

' Le varietà delle ove sono non più di dodici, e la ven

demmia non dà più di quello che sia sufficiente alla con-

sttmazione <, che però non è pocoi Quello che può sopravan

zare si biucia per acquavite; e perchè il prodotto de' loro

lambicchi non basta se ne provvedono dà- altre parti.

Oltre il vigneto sono nel territorio altre terre chiuse, f

i piccoli chiusi , ounifiaus , eo' grandi , tanetta, sommano forse

a 1000, e comprendono la quarta parte di tutto il territorio.

• In . detti chiusi e tanrhe si semina grano ed orzo, • »i

introduce a pastura il bestiame domito.

Pastorizia. Essendo il territorio di Seneche quasi rotto

montano ed essendo in un elima mite e riparato da' venti

glaciali del settentrione, intendesi che è una regione idonea

alla industria pastorale. 1nfatti abbondano i pascoli per ogni

sorto di bestiame : ma questi pascoli sono in parte inutili.

ll bestiame domito e Rianso appartenente a questo comune

è np''nvmeri e nelle specie .seguenti: buoi, e vacche manse

per l'agrieolttu» e pel carreggio 740, cavalli 90, giumenti

580, majali 90.

1l bestiame rude ha vacche, vitelli e vitelle 1600, capre

2800. pecore 6000, porci 1200, cavalle 2oO.

1 formaggi, che per la bontà dV pascoli potrebbero essere

ottimi , sono di mediocre qualità per diletto della manipo

lazione.

L'apicultura potrebbe essere nn altro ramo fruttìfero d'in

dustria, ed è negletto con danno del comune , che potendo

rver* iH'l proprio paese la cera per il servigio del culto rfeie

procacciar:*:l» da altre parti spendendo ciò che poteva ri

sparmiare. • '

* Commercia. Riducesi questo a' cereali , che sono supetflui

atla consumazione del paese, e a usa piccola quantità oV

torneggio. l due articoli si vendono a' negozianti Oristanesi.

la somma media del guadagno non si può ben calcolare

piMt mancanza di dati; ma si può tenere che non giunga

alle 100 mila lire nuove. -; . ' "
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r Seneghc comunica con Bonarct»do. destante miglia 2 a

greco , coti Mitis, a poro più di detta disianza verso ostro -

sirocco, e con Naibolia terso libeccio a migli 2 1|3, per

istradi; un po' di Incili al carreggiamento.

1>a' tdne ultimi punti ai va facilmente sul piano, massime

rta Milis dove è uno stradone che porta sulla grande strada

Reale.

Religione. l Seneghesi sono compresi nella giurisdizione

dell'Arcivescovo di Oristano, e sono amministrati nelle cdse

.spirituali d» 5 preti, ri primo de' qu * li ha il titolo di vica

rie, perchè fa le veci del prebendato.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Sebastiano

martire, e ha per titolare la B. Vergine della Purissima

Concezione.

È provveduta appena per la sufficienza, e non ha oggetti

notevoli ne in scultura, nè in pittura.

Le chiese minori sono denominate dalla S. Croce, dal SS

Hosario, da S. Antonio e da- S. Agostino:

Le prime rfue sono oratori, in cui officiano doe confra

ternite dello stessa titolo.

Le principali Mere sotennità sono per la Visitazione della

SS. Vergine e per fi. Raimondo Nonnato. Nella prima ti con

corso d> i paesi vicini è più notevole, perchè si corre il

polio.

Ni»n si è ancora formato il campo-santo, e si segue a

seppeltire netl'antico eemitero. che trovasi in luogo basso al

meriggio in sull'orlo dell'abitato, onde si Spande nell'aria

iwt'inferione. spesso molesta al senso.

Antichità. Si possano notare entro il territorio di Serteghe

otto nuraghi, e sono denominati 1-° di (Attn. 5° de Mnsone

majnre. 3.° di Zipiriu, i.° de Aidu-Muru, h.° de Temoni, 6° Nu-

gare-planu, 7." Rugare Palai, 8.° Nupare Mvrta.

Notisi che nugare sta per nuraghe, il che è una nuova

prova del vezzo sardo di traslocare le consonanti. ln altri

larghi abbiam veduto la stessa voce deformata in rnnaijhe.

De' Suddetti nuraghi , i maggiori sono il 2 , 5, 5. 6, 7.

ll 6 è più alto degli altri; l'ultimo è quasi totalmente distrutto.

Aggiungerò che mentre h'ingresso negli altri è alla statura

ordinaria, nel secondo è molto bassa.
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, .Vi i\to detto SeiraUgius, osservasi una pietra lavorata a

piramide, infissa nel inolo, onde, si eleva per metri 2 in

distanza di poco più d'un miglio dall'abitato.

Vestigia di antiche popolazioni non sono riconosciute, ebe

nel luogo che dicono Barili, a levante del paese e in di-

Manza di un miglio e mezzo.

Questo comune era compreso nel feudo del marchesato

d'Arcais.

Pagavasi da quelli che aveano la possibilità secondo il

giudizio di cinque probi uomini, uno stariilo e imbuti due

di grano a misura rasa, e uno starcilo e due imbuti d'orto

a misura colma da quelli che aveano giogo.

Ogni pastore pagava soldi sardi 16 per il pascolo e mar

chio, i porcari uno da ogni dieci capi, ogni proprietario di

vigna soldi due e mezzo, eccettuato il salto di Chimhejna,

spettante all'arcivescovo di Oristano.

Seneghe vedesi compreso nella curatnria del Campidano

di parte Milis nella nota de' comuni . che ne' vari diparti

menti erano concorsi per nominare il loro sindaco atla pace

tt-a la regina Leonora e il re di Aragona. 1 comuni di q»el

distretto, ivi nominati, sono Tramazza, Bau-ladu. S. Aeru,

Milis, Narapulia, Milis-picinnu , Rippurui, Villa de Barigi-

dos, Calcargia, Seneghe, Bonarcato, Segatos, Spinalba, Solti-

SENES o SEJilS, villaggio della Sardegna nella provincia

d'Jsili, capoluogo di mandamento della prefettura di Ca

gliari (*) gia compreso nel dipartimento di Parte Valenn

delt'antico regno di Arborea.

La situazione geografica di questo paese è determinata

dalla latitudine 59° 51', e dalta long, occidentale dal merid

di Cagliari 0* 12' 30". ,

i*) Le circoscrizioni giudiziarie come le economiche e le politiche sono

state spesso di tanta bizzarria da compartre assurde.

Jicco it comune di Senis , capoluogo di mandamento, che few»*

a circa 14 miglia da Oristano , dove è un altro tribunale di pr\to»

cognizione, sottoposto al tribunale di Cagliart, che ne dista aito

39 migtia. *~

Cnn tanto senno si fecero sempre i ripartimenti , onde enm'nmi

di riformarti ; ma fatti mate un'attra volta si pensò a riformar i"peggio : .' .'
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Siede nel declivio d'un riatto sopra un terreno umiiio por

le acque che trasudano e ne scaturiscono.

ln questa posizione si patisce molto dal calore nella estate,

e dal freddumido nell'inverno.

Nelle pioggie è grande irregolarità . in alcuni anni troppo

frequenti, in altri scarse, o mancanti del tutto per più

mesi. Nell'inverno nevica al solito non più di cinque o sei

volte e il nevazzo facilmente risolvesi. La nebbia è frequen

tissima nell'autunno, inverno, e anche nella primavera, ina

è disgrazia rara che ne patiscano i seminati.

Non essendo intorno alla disianza di cinque miglia altra

eminenza che l'altipiano della Giara, il quale lo ripara dai

venti australi, che sono tra il libeccio e il sirocco-levante,

resta però Senes protetto da questi ed esposto agli altri, i

quali peiò hanno ostacoli maggiori o minori dalle montagne

circostanti: il ponente dal monte Arci, distante migl. 5; il

maestro-tramontana dalla massa del Briguini , lontano da 6

in 7 miglia; il levante dall'altipiano del Saicidano, che sorge

a circa 6 miglia. 1 venti boreali vi influiscono più libera

mente che altrt.

L'aria non è pura di miasmi nè pure nella stagione fredda,

nelle altre, or più or meno, è sempre viziata.'

La ragione di questa costante malignità è in ciò che

parrebbe fatto per bonificarla. Cosa rara? Si aprì nel centro

stesso dell'abitato per lo scolo delle acque sporche. e mate-rie immonde un canale apposito; ma siffatta cloaca re9tò

aperta senza volta, epperò le esalazioni mefitiche si spargono

intorno con gravr molestia di chi ha il senso non molto

ottuso a danno d.-lla sanità Si intende bene che il consiglio

comunale, composto di uomini grossi , non senta quanto

nuoccia alla pubblica sanità il tenere scoperta questa fogna;

ma non si può intendere rome gli amministratori della

provincia, che dovrebbero far osservare la polizia sanitaria ,

non abbiano dopo tanti anni provveduto.

Territorio. Estendesi' questo verso settentrione e ponente,

e rilevasi qua e là formando delle colline, alcune delle quali

sono notevoli, qunl si è quella che soige al ponente-maestro

in continuazione all'eminenza, su cui sta il paese; quindi l'altra'

che sorge a migl 1 lr2 dal paese quasi sotto il maestrale,
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ta quale »r per la ma 'piccola mote non meriterebbe men

zione, la merita per questo rispetto chè sopra la medesima

fra edificato un mitico castello, ebe avea it nome da questocomune.

La totale superficie si può calcolare di circa m glia qua

drate 6-

Le fonti sono rarissime e scarso, e per aver l'acqua agli

usi domestici è necessario scavare ibii pozzi.

ll fiume 1mliessu (Ritroso) ebe si forma dai rivoli che

scendono dalle ripe settentrionali della gran Giara divide

in qualche parte questo territorio da quelto di Assoto. mentre

scorre verso ponente-maestro, poi volgendosi verso tramon

tati» le traversa. r

Nella sua prima direzione passa presso il paese, netla

seconda bugna il piè det colle del castelto.

Nella valtetta a pie del rialto, in Cui è il pae^e. scorre un

rwoletto «ella stagione invernale. ll fiume suddetto è pen

coloso a guadarsi dopo le pioggie per l'aumento, che gli

danne» i torrenti. . - »

l cacciatori non possono trovar altro in questo territorio,

ebe conigli e lepri, e anche qualche velpe. Gli uccelli più

comuni sono i passeri e le cornacchie, che net tempo dell»

seminazione spesso si mangiano le fave che sono per ger

mogliare.

Nelle parti che restano incolte per il pascolo comunale, e

voglio dire nel prato, trovansi sebbene rare molte pisnle

cedue tra le macchie sparse, e tra esse alcuni «Ibi ri gliian-

diferi. Si proseguono le devastazioni tagliando tutti per i

loro bisogni senza pensare a sostituire altre piante e gu»f-

darle perchè crescano ai futuri bisogni de' posteri. .

Popotazione. Nello stesso citato censimento si nota la popo

lazione di Senes composta di anime 810 , distinta in fa

miglie 222, e distribuita in case 213 ; quindi sono notati:

ln rispetto alt'età e al sesso , sotto i 5 anni maschi 66.

femmine 55; sotto i 10 anni, mas. 53, fem.. 47; so4ro i 3".

mas. 8J. fem. 82; sotto i 50, mas. 65, fetlt. 74: sotto MH.

mas. 46, fem. 58 ; sotto i 50, mas. 51, fim. 5ó; sotto ai 6fc

mas. 29, fem. 30; sotto i 70, mas. 16. fem. 14; sotto gli

.mas. 4, fem. 3: sotto i 90,. mas. 1*
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1n rispetto alla varia condizione domestica, scapoli 247,

ammonitati 155, vedovi 10, totale 412; zitelle 216, mari-

fate 152, vedove 30, totale 598.

ll movimento della popolazione ci da nascite 56*, morti

18, .matrimoni 6.

Alfe orfane o zitelle povere in tempo del loro matrimonio

ci distribuiscono per i loro bisogni i proventi di una lascita

Tatta per ciò. Rarità da notare.

l Senési sonii ln massima parte applicati all'agricoltura ,

essendo \ 'medesimi non meno di 280 l a pastorizia è eser

citata da circa 50 persone, i mestieri da circa 15 individui,

ohe praticano quelle poche arti, del1e quali si ha massimo

bisogno, ferrari, falegnami, scarpari, muratoii ecc.

La scuola elementare conta ordinariamente non più di

dieci ragazzi. Dopo circa 30 anni da che essa è stabilita

non si trovano nel paese che 16 persone che sanno leggere

e scrivere.

Le donne lavorano più sovente sul lino, che sulla lana,

e però comunemente vestono tessuti forestieri. Per cura

d'ella salute hanno due flebotomi.

Le più frequenti malattie sono infiammaz:oni di petto e'

ifélfaddome , febbri periodiche , gastrche, e intermittenti

spesso con compticazioni. 1 dolori laterali sono la più co-'

faune causa della morte negli uomini.

Agricoltura. L'agro di Senes è uno de' più felici per le pro

duzioni cereali, ed è incontestata la sua attitudine anche

per gli altri generi, per l'orticoltura, la vigna e peri frut

tiferi. Se fosse più intelligente l'arte, più diligenti lo sludio,

i prodotti quadruplicherebbero in quantità, migliorerebbero

in qualità; c se si potesse con facilità trasportarli al porto

d'Oristano i proprietarii senesi facilmente arricchirebbero. '

•La seminagione ordinaria si computa nel seguente tenore,

starelli 900 di grano, 500 d'orzo, 200 di fave. 30 di diversi

legumi, lfHV di fino. ' ''

La fruttificazione nelle annate mediocri è di 15 pel grano, 1

di altrettanto per- Torio , di 20 per le fave , del 18 per i

legumi. Quella del lino è pure soddisfacente.

La qualità' del grano e degli altri cereali è molto stimata.

Il monte di soccorso mantiene i fondi della sua dotazione

in grano e in denaro. 'i
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L'ort icoliur;» ha ottimi siti, e i lavori che vi si fanno sono

bene compensati da larghi ed ottimi frutti. La meliga Tiene

felicemente, i melloni, i ciirioli, i cocomeri, le zucche e gli

altri articoli vegetano con gran forza.

La vigna ha essa pure i suoi luoghi convenienti e le viti

lussureggiano di pampini e di grossi grappoli, che maturano

perfetta mente.

Le varietà delle uve non' sono meno di quattordici. ll vino

è solitamente dolcigno, probabilmente perchè tale lo vuole

il gusto de' senesi. Si consuma tutto nel paese e non sene

brucia nessuna parte per acquavite.

Gli alberi fruttiferi sono distinti jn più di dodici specie,

molte delle quali assai variate. ll totale degli individui non

sorpassa forse di molto le quattro migtisja e mezzo.

Oltre il vigneto forse più di mille giornate di terreno sono

divise in un notevole numero, di poderi di diversa gran

dezza, comunemente recinti con muro a secco, o barbaro,

come dicono i sardi.

ln questi chiusi si alterna la cultura e la pastura. La pro

duzione de' medesimi è sempre di molto superiore a quetla

de' terreni delle vidazzoni.

Pastorizia. Essendo ristretti i pascoli comunali dovea esser

ristretto il numero del bestiame.

ll bestiame rude numera approssimativamente vacche 100,

pecore 1200, porci 200, cavalle 40. Mancano le capre, perchè

non trovasi un pascolo proprio alle medesime.

Le vacche e le pecore potrebbero essere in m-.iggior nu

mero, o anche in questo numero produrre di più, se fos«

alle medesime assicurato l'alimento in certe circostanze. Le

acque dell'lmbessu potrebbero servire a irrigazioni e con

ferire per una larga messe di fieni.

1l bestiame, di servigio consiste in buoi 180, cavalli 50,

giumenti 150.

Si nutre un certo numero di mnjali , e si educa gia"

qunntità di polli.

ll bestiame manso dopo che hfl fatto il servigio si manda

nel pr.ito, perchè pascoli e si nutra come può. Essi ne l»'sciano la cura a Dio, ma Dio punisce spesso i padroni non

preparando il pascolo a quelle povere bestie. Questo piTÒ

pare, più che barbarico.
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11 prato ha forse un'area di circa 350 giornate di terreno

tabbionoso.

ll formaggio delle pecore non ptfre bastevole al bisogno dell»

consumazione interna.

Commercio. 1 senesi vendono ciò che so prevaii za a' (oro

bisogni, e lo trasportano in Oristano con gran fatica e spesa'

per la difficolta della via. ' ,

Le comunicazioni co' paesi d'intorno sono pure difficili

per gli spessi movimenti del suolo.

Dista 'Senes da Assolo verso ostro-libeccio 2|3 di miglio,

da Nureci verso libeccio- levante migl. 1 l\~2, da s. Antonio,

verso maestro- tramontana migl. 3.

Se il ramo che vuoisi fare dalla grande strada verso Mara;'

tuovendo da Sellori, si continui tracciandolo lungo la valte

del Campidano d'Lsellus, dove già passò toccando la colonia

d'Uselli e proseguendo verso Fordongianos una strada mae

stra nell'epoca romana, altora Senes e gli altri paesi di queste

regioni avrebbero comodita di poter mandare le loro der

rate anche a Cagliari , dove il commercio è molto più vivo

che nel porto di Oristano.

Se dall'antica via romana, che ho indicato, non si trova

menzione nell'itinerario di Antonino , e se non restano

vestigie, non si può metter in dubbio la sua esistenza, che

provano le misure da Forum Trajani a Carotis.

Religione. ll popolo di Senes è ora soggetto all'arcive.icovo

di Oristano nelle cose spirituali, e il Fara notando le regioni

che formavano le antiche diocesi de' vescovadi poi soppressi

o riuniti mostra di creJere che anche ne' tempi antichi Parte

Valenza fosse sotto la giurisdizione del detto prelato. 1o però

credo altrimenti e tengo per certo che quando Lselli avea

il suo vescovo, questi esercitava l'autorità vescovile non solo

sopra i due dipartimenti di Parte Usellus e Parte Montis; ma

anche sopra Parte Valenza, che è limitrofa a Parte Usellus,

massime che Assolo non dista dall'antica città di Uselli più

che migl. 5 1|2 , e Senes non più di 4. ln quei tempi le

diocesi erano meglio circoscritte , che sieno state poscia e

che sieno adesso. . • , : , »

i- La chiesa parrocchiale è intitolata da s. Giovanni Battist. i,

ed è amministrata da un vicario, il quale è ne^li offici del
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tuo ministerio assistita da un altro prete, e tergito all'uopo

da due cappellani.

L'altra chiesa che è in Senis è denominata da ss. Cosino

e Dannano.

Le feste principali e di concorso di forestieri sono per i

suddetti titolari delle due chiese. ln occasione delle mede

sime si corre il palio e il popolo si sollazza netla danza na

zionale att'armoma detle canne, o l'nnelU.

11 cimiterio resta fuori dei paese alia distanza di quaranta

passi legali, prossimo però atla parrocchia, atla parte di

settentrione.

Antichita. Non si può indicare in questo territorio, che un

solo nuraghe, nel luogo detto Senes-Mannu, il quale si va

disfacendo, e t'orse è ora più basso, che era nel 1832, quando

ckvavasi a metri 9.

Là dove osservasi quest'antica costruzione , cioè a poca

meno d'un migtio dal paese verso ponente, vedonsi vestigia

d'un'antica popolazione, e porta la tradizione che ivi in tempi

tontani abitassero i maggiori degli attuali senesi , e che il

loro numero fosse assai notevole. E infatti it luogo ntieiMi

ancora il nome di Senes-Mannu.

Tra gli altri ruderi si osservano le parti inferiori di due

chiese che aveano titolari s. Martino e s. Vittoria.

Castelto di Sene», Esso probabilmente fu costrutto nel se

colo xi , quando dopo la espulsione de' saraceni i sardi

riacquistarono la loio libertà e i più potenti fra essi che

avevano giurisdizione sopra popoli vassalti eressero tanti ca

stelti; ma deve essere stato abbandonato prima del secolo xiv,

perchè nelte storie di quei tempi, dove parlasi di altre ca

stella dette regioni vicine, del castello di lla Maimitla , del

castello del Gerrei, non si fa nessuna menz one del castetlo

di Senes.

Basti aver indicato l'eminenza su cui sorgeva, perchè dei

particolari della sua forma e grandezza nutla possiamo dire,,

non essendoci stato comodo di visitarlo, ed essendo pai uta

la fatica superiore al pregio dell'opera, per ciò che esso non

era un casti lto storico.

Sbwestrbrì , (erra nella baronia di Bozzolo presso Ut*-

dovi
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SENNERlOLO, o SlNAhlOLO , vilLig^io dell» Sardegna

nella provincia di Cuglieri, compreso nel mandamento iti

questo, e quindi soggetto al tribunale di prima cognizione

di Oristano.

Questo comune era contenuto nel dipartimento , che di-

ceano di Monteferro , appartenente al regno di Logudoro ,

come vuole il Fara, ma più probabilmente, come abbiamo

notato nell'art. Seneglie , al regno di Arborea.

La sua posizione geografica è nella lat. 40° 12' 50'' e nella

longitudine occiilentale dat meridiano di Cagliari 0° 54'.Giace questo paese dopo i termini itei monte Ferro, ii,

monte di s. Lussui giu, nella destra della vallata, in cui scorre

il rio di Escano, dove comincia a stendersi il pianoro delta

Planai gia, in esposizione a tutti i venti, esclusi i sii oce.di

che sono riparati dalta mole della gran montagna.

ll ctima nel generale non è diverso da quello che fu no

tato per Escano, soggetto, come esso, alta spesso nociva in

fluenza del violento levante, che cagiona gravissimi danni'

a' seminati nei mesi di aprile e di maggio, prostrandone una

parte per non più rilevarsi e produrre , ed agli alberi dei

quali scoscende anche i grandi rami; dove parimente i ca

lori estivi non sono molto molesti, perchè temperati dai venti

periodici marini, non molto sentito il freddo invernale per

la ragione del tepore del. prossimo mare, frequenti le pioggie,

rarissime le tempeste di grandine, ta nevicazione moderata

e presto dissipata, le nebbia quasi sempre innocente.

L'estensione snperficiaria del territorio di Senneriolo noi»

pare maggiore di miglia quadrate 8. il paese trovasi verso

i confini orientali det medesimo.

Comunemente la su pei fi ci e del medesimo è piana com

prendendosi ne' suoi limiti la parte meridionale dell'alti

piano della Planargia.

Quei limiti passano dalla parte australe nella valle, in cui-

scorre il fiume di Escano; datla parte settentrionale in quella»

in cui scorrono quelle di s. Antioco : a ponente sono alta

sponda del mare. •• i

Nella regione settentrionale la roccia è scoperta per un

buon tratto e il suolo molto scabro e difficile, principal

mente dove rilevasi ne' luoghi detti Sa Serra, S. 'Omrico e1

Spinioro.
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Sotto il ponente del paese, alla, distanza di poco men di

tre migtia, levasi un colle, in cima al quale è una cappetta

dedicata alla SS. Vergine d'ai titoto della Vittoria, perchè a

piè del medesimo i planargesi ebbero vittoria sopra una

ciurma di barbari che erano sbarcati per invadere il paese,

saccheggiarlo e portarne in schiavitù le persone. 1gnorasi

l'epoca, in cui ebbe luogo questo fatto glorioso , del quale

si ebbe riconoscenza alla Diva , invocata nel pericolo. 1n

massima parte le buone e le triste avventure che incontra

rono i popoli sardi nel medio evo passarono poco osservate,

e mentre gli uomini di lettere si affaticavano in scrivere

stoltezze neglessero di raccomandare alle lettere ciò che ap

parteneva alla storia. Se non rimanessero alcuni monumenti,

alcuni cenni, la storia avrebbe bianche totalmente molte sue

pagine. s

Trovansi in questo territorio frequenti e*in massi notevoli

alcune specie di pietre, dure, agate di bei colori, calcedonie

e cornioloidi.

Presso l'abitato sono cave di pietre da taglio e alla di

stanza d'un quarto d'ora trovasi la calcarea , la in de si

cuoce per servigio dei muratori del paese e dei tuoghi

vicini.

Si conoscono pure delle argille buone per tegole e mattoni,

de' quali si fabbrica una notevole quantità.

Nel luogo detto Tercu trovasi una sorta di terra gialla,

che forse può impiegarsi nella pittura. ' i

Son pochissime le acque, che sorgono entro la circoscri

zione di questo territorio, e il loro sgorgo è generalmente

tenue: ma per il bestiame si ba assai nel rivo che scorre

al lembo meridionale del paese proveniente datle fonti pe

renni, chfe ha in quello di Escano e di Cuglieri.

V'ha qualche sito concavo, davo ristagnano le acque delle

alluvioni, finchè i calori non le faccia n svanire.

Ne' rivi si prendono detle anguille, nell'estate a mano,

nell'autunno con le nasse, nella primavera a pischedda, come

dicono.

Erano in aliro tempo siti selvosi, ma per la incessante di

struzione in poche parti restano gruppi considerevoli d'al

beri. Essi appariscono dispersamente rari nelle regioni d»

paso, ito.
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Non trovansi nelle medesime nè duini, nè cinghiali; in

vece sono nlcune volpi e delle lepri in numero, e i cacciatori

trovano molte specie di uccelli e segnatamente pernici, .co

lombi, beccacele ecc.

Popolazione. Nel censimento pubblicato nel 1JM6 si notano

per Sennariolo anime 3S0, distinte in famiglie 107 e disiti.*-buite in case 98.

ln rispetto all'eta ed al sesso si fa la seguente classifica-'

l!one; sotto i 5 cinqui: anni , maschi 34, tem. 54; sotto i

10, mas. 24, fem. 20; sotto i 20, mas. 59, fem. 37; sotto i

30, mas. 11, fem. 25; sotto i 40, mas. 37, fem. 30; sotto i

50, mas. 50. fem. 25; sotto i 60, mas. 12, fem. 13; sotto i

70, mas. 7, fem. 2; sotto gli 80, mas. 0, fem. 1; sotto i 90,

mas. 1. Totale maschi 195, femmine 185.

ln rispetto ala condizione domestica, scapoli 111, ammo

gliati 78, vedovi 6; zitelle 8C, maritate 78, vedove 31.

L'ordinario numero annuale de' m.itrimoni è 5, delle na

scite 14, delle morti 6.

Le malattie più frequenti sono infiammazioni toraciche e

addominali; quella cui frequentemente soccombono gli uo

mini il dolor laterale.

Non si ha alcuno, che possa curar gli ammalati , e chi

non ha per chiamare un medico si abbandona alla natura,

la quale non contrariata risolve spesso felicemente il malore.

Agricnltnva. ll terreno di Sennariolo è idoneo alla produ

zione de' cereali, e se non mancano le pioggie, moltiplica

assai la semenza.

La ordinaria seminagione del frumento è di starelli 550,

quella dell'orzo di starelli 20, quella delle fave di star. 50.

Nelle vatlate si semina un poco di legumi e di meliga.

La fruttificazione mediocre del grano è al dieci , quelta

dell'orzo del 15, quella delle fave del 15.

l' legumi e la meliga danno largò frutto , c parimente il

lino, di cui si raccoglie otto o dieci cantara.

Negli orti coltivanti varie specie , ma solo quanto basti

per il particolar bisogno delle famiglie.

La vigna vi è prospera; le varietà delle uve sono sette

od utto della specie nera, e altrettanti della specie bianca.

1! vino sebbene non fatto con molta ai te riesce buono, e

55 1Hz'um Grfgr vr, \ ol. X1X.
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smesso niente inferiore a quello di altre parti della Ptanar-

gia; ma ta sua quantità e meno che vogliasi della stessa consu

mazione interna, il che prova come questi paesani sieno ne

gligenti in quello che appartiene alla sussistenza di pinti»

necessità, perchè avendo assai di terreno utile per la colti

vazione della vite non la estendono all'uopo.

Le piante comuni fruttifere sono in un numero non molto

largo, e qui voglio indicare i fichi, i ciriegi, i peschi, i peri,

i meli di molta varietà, i mandorli, i noci, i surbi, i meli-

granati, che complessivamente non sorpassano forse i

individui.

Si hanno negli orti del paese parecchi gelsi, delle cui foglie

alcuni si servono per l'educazione de' bachi.

La prosperità di questa specie , e il frutto dell'industria

serica, avrebbe già dovuto persuadere altri a estendere la

cultura de' gelsi e a impratichirsi meglio nell'allevamento

de' bachi e nelle seguenti operazioni. Ma non si intende da

quei meschini nè pure in questo il proprio interesse.

La cuttura degli olivi, è relativamente agli abitanti , non

già alla estensione territoriale, assai estesa, già chr non si nu

mera no meno di 6000 alberi di questa specie, da' cui frutti

estraesi un olio, che, come quello che si produce nel resto

del Mon teferro e nella l'lanargia. è molto stimato nel com

mercio e pagato meglio che quello di Sassari, d'Oristano, e

di altri siti. Se tanti spazi incolti che sono nel Monteferro

si piantassero di olivi, e altrettanto si facesse in quei ter

reni della Planargia, dove la terra è spesso interrotta dille

roccie e con poco profitto si può seminare, queste regroni

per questo solo prodotto diventerebbero la parte più ricca

dell'isola, come può dedursi da' seguenti dati.

Attualmente nel territorio di Busa, nella Planargta e nel

Monteferro non sono coltivate a olivi più di 5200 giornate',

e hanno approssimativamente alberi già formati 240,000,

da' quali si possono avere, in media d'anni grassi e iti anni

magri, barili (di 8 quartaie , tini 56 60) 24,000; ma vi

sarebbe luogo di impiegare giornate 24 mila e ottenere an

nualmente nella suddetta ragione barili 154,000, O il valore

di ll. 5,000,000 in circa , e in prodotto netto almeno 2 '

milioni.
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A questa se aggiungasi quello che possono rendere 1 se

minati e le vigne , se aggiungasi quello che potrebbe dare

l'industria serica, si intenderà facilmente che una region.:

di miglia quadrate 60 potrebbe produrre per il valore di

fórse più di 5 milioni.

Quando i lumi cresceranno, quando l'industria si animerà,

altora questo calcolo potrà essere sorpassato.

1 poderi di Senneriolo sono cinti da grosse siepi di fichi

d'lndia, onde non solo è difesa la coltivazione , ma si pro

duce un frutto, che forma per due o più mesi un articolo

di sussistenza, perchè ne mangiano tutti, un articolo di com

mercio perchè si vende negli altri paesi, e serve ancora a

ingrassare i uiajali che si allevano in quasi tutte le case.

Questi paesani fanno ciò che non fanno in altre parti

dell'isola, perchè conservano all'inverno molti di questi fichi

attaccati alla loro foglia grassa, e allora li vendono molto più

cari.

Sono nel territorio di questo comune da circa cinquanta

chiusi, o tanche, ma la maggior parte di piccola arca, chi:

servono per pasturarvi i buoi mentre lavorano nel tempo

che si preparano le terre e si semina. Ne' medesimi si suol

ancora seminarvi.

Alcuni agricoltori, che non hanno nè terreno, nè giogo,

lavorano con ta zappa sopra alcun tratto di terreno sorlo ,

ne sterpano i lentischi e i mii ti , ebe bruciano spargendone

la Cenere egualmente, e ottengono soventi il cinquanta e

più per la semenza.

Pastorizia. ln questo punto occorre di nuovo di doverci

dolere della nessuna industria de' coloni di Senneriolo , i

quali avendo pascoli ampii fuori delle vidnzzoni non se tiv.

«anno giovare per allevare quella quantità di bestiame, cui

bastassero le sussistenze spontaneamente prodotte dal suolo.

Nel bestiame rude forse non sono più di 200 vacche, di

700 capre e di 60 cavalle.

Di pecore e porci non si ha forse alcun branco.

Nel bestiame di servigio possono annoverarsi 120 buoi ,

40 giumenti, 30 cavalli, 80 rhajali.

l! formaggio delle vacche e delle capre è di mediocre

bontà e appena sufficiente a' bisogni !iella popolazione.
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Commercio. l proprietarii di Seunariolo rendono a' nego

zianti di Boss, o a quei di Cuglieri.

Disia da Cuglieri m. 1 1|2, da Tresnuraghes quasi 3 in

linea retta, da Rosa poco meno di 6. Carreggia bile per al

cuni tratti la via, non lo è in altri . e si rende difficile nello

discese e ascese delle vallette che solcano il piano.

lieligione. La parrocchia di Senneriolo, sottoposta alla giu

risdizione d(*l vescovo di Uosa, è amministra ta da un rettore,

che ha due coadiutori.

La chiesa ha per titolare e patrono l'apostolo s. Andrea,

per cui si festeggia senz* gran pompa e senza concorso di.

stranieri.

Sino a pochi anni non si avea cimitero e oontinuavasi a

seppellire netla chi- sa.

Si possono quindi notare due chiese rurali, una intitolati

da s. Quirico disiante dal comune verso levante per una,

mezz'ora circa di via in luoghi molto aspri: l'altra a s. Vii-,

toria sulla cima del colle che abhiamo già indicato,

Antichita. Sono entro i termini di Senneriolo sei nu»raghi, nominati, di fìittitai, di Leortinas, di Putargia, ilurcu,

Mavdra, Kudiddn,

Di questi sono notevoli per la grandezza il nuraghe di

Patar/fui e quello di Ltortinas, e ancora perchè meno distinti!

degli altri.

Quindi indicheremo due di quei monumenti antichissimi,

che in altre parti dicQnsi sepolture di giganti , uno de' quali

trovasi verso libeccio, l'altro verso ponente, ambedue in

valle e in distanza ili mezz'ora dal paese.

Essi sono in gran parte distrutti, perchè la lungheza ^

minore di quella che suole vedersi altrove, Si osservano però

come nelle attre i grandi bitioni non lavorati che copri

vano il canale.

Senneriolo era compreso nel feudo del u'-archese d'Albis,

da cui passava poi nel barone di Sorso, il quale esigeva il

diritto detto del laor de corle, il diritto di vassallaggio o di

fuochi, e il diritto del deghiuo per le pecore.

SENNOKl, villaggio della Sardegna nella divisione e pro

vincia di Sassari, compreso nel mandamento di Sorso,

sotto la gjurisdizione di | tribunale di prima, cognazione di

Sassari.
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Voce part» della Komandia , autico distretto o diratoria

l Regno Ji Logudoro.

La sua posizione geografica è sotlo la latitudine 40° 47',

e sutto la longitudine occidentale dal meridiano di Ca

gliari 0° 51' 301'.

Siede sulla pendice d'una collina dove si volge al mae

strale , dalla qual parte estendesi la vista sul golfo torri-

tono e sopra le maremme di Portotorre e le seguenti

delta Ntìrr» sino all'Asinara ed alle coste della Corsica.

Difeso da' venti australi resta esposto al ponente, al mae

strale ed all'aquilone : quindi i calori estivi non sono troppo

molesti , perchè se non regni alcuno de' predetti venti che

dominano la sua situazione l'aria è rinfrescata dalla brezza,

che dicono imbnittt ; e il freddo invernale nè pur molto sentito

se non regni o il maestrate o la tramontana.ll tepore, che il mare comunica all'aria, fa che la neve

la quale in qualche invernata cade, sia presto sciolta.

La grandine è una meteora rarissima, ed è rara ancora

ta fulminazione.

Le pioggie cadono nè più nè meno frequenti che nelle

prossime regioni detla Kurra e della l' luminaria : la nebbia

che eopre talvolta i piani bassi non si leva sino al paese.

L'aria è sgombra de' miasmi anche ne' tempi che le terre

basse netta fermentazione dette meteore animali e vegetali ne

producono assai.

Le strade di Sennori sono tanto scabre, che non si pos

sono carreggiare, quantunque con poca fatica del piccone

e con saper cotlocare le p.etre si potesse renderle facili. Da

questo si cominci a intendere quanto poco questi paesani

si curino de' comodi, e come sieno nemici di mutar le.

cose. Così furono le vie nell'antichità, così resteranno, e se

alcuni si romperanno il colio nelle tenebre pegg.o per loro

che non assicurano i passi col bastone.

Tutritoria. E disleso sopra la pendice di varii colli inclinati

comunemente verso greco.

Le roccie sono calcaree e spesso se ne incontrano siffatte,

che 'sono un miscuglio di sabbie e testacei ad una terra

giallognota, il cui impasto facilmente dissolvesi.

Le vallate aperte in questo territorio appajotto in varii
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siti pittoresche d una giocondissima amenità. Le più notevoli

sono quella volgarmente drita lìadde (valin), ebe cominci»

dui paese e avanza sino all'estremità del prossimo abitato

ili Sorso; la valle di Priedu , quella di Sutis, l'altra detta

del Golfo , e l'altra ancora cognominata di Teràculos.

Le sorgive sono in numero non molto notevole, e nessun»

è di gran copia. La popolazione si serve di due fonti, una

in mezzo all'abitato, che per la sua temperatura si qualifica

cahnte dirla), l'altra fuori che per contraria ragione è detta

Fontana fi tta (fontana fredda). Questa è abbondante di acqua

ottima, l'attra è men larga e buona.

Nelle stagioni piovose .scorrono i rivi delle valli. Tra questi

i più notevoli sono i due che hanno le origini nel territorio

di s. Vittoria (dipendenza d'Osilo), uno alle pendici boreali

del collo in cui è posto l'abitato , e cbe ha un corso di

migtia 2 1|2 sino al nume, di cui è tributario ; l'altro a po

nente del medesimo, a piè del colle di Nuraghe Patada. sor

gente al ponente di s. Vittoria, il quale dopo tre miglia di

corso entra nello stesso fiume.

Da questo colle Pataila cominciano due vallette che si con-

giungono poi in 'una, e che sono il principio del rivoletto

ctic scorie al meriggio di Sorso a poca distanza e che nei

tempi piovosi ricevei torrenti della pendice boreale di monte

Tauiga per versarli netlo stagno di Platamona.

ll rio Silis volgarmente detto rio di Sorso bagna e limita

per un tratto il territorio di Sennori.

Questo rio formasi dalle fonti del monte Massa , che le

vasi a levante-sirocco e a miglia o dal monte di Bonaria

(d'Osilo) e da quelle di Monte Ledda, e dopo circa 12 mi

glia di corso incontro al maestrale si versa nel mare.

Questo fiume ingrossa Unto ne' temporali , che non si

può più guadare , e allora conviene di passarlo sopra il

ponte che trovasi nel territorio di Sorso, e fu fabbricato »

spese comuni delle due popolazioni, senza che vi concorres-

srfO quei di Castelsardo, a' quali giova forse più che ad

altri.

in molte parti questo territorio è scoperto di bosco, non

in quelle che sono prossime al suddetto fiume, dove sono,

sebbene con frequenti diradamenti, alberi cedui o ghiandi
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feri. Le macchie ili lentischi coprono molto parti del suolo

incoltole sonò trovati a tutti i passi, non solo nelle terre

littorane, ma anche Delle prossime al paese ,. i palmizi , di

cui si fanno le spazzr, e si mangia il midollo.

Le bestie selvatiche si riducono a' cinghiali , alle volpi e

alle lepri. Sono però in gran numero le pernici e altri uc

celti ricercati da' cacciatori. i

Popnlazìone. Nei censimento del 184G si notarono sotto

Sennori anime 1899 distribuite in famiglie 549, e in case

497. Quest'ultimo numero però è certamente errato essendo

pochissime le famiglie che sieno accompagnate , se non

sia di figli che con le loro mogli convivono nella casa de' vec

chi genitori, nel qual caso si computano le due famiglie per

una sola. Generalmente ne' viltaggi sardi quante son famiglie

diverse, tante sono le case.

ll suddetto totale di anime vedesi nello stesso censimento

distribuito nei acuenti modi:

Nel rispetto del sesso e dell'età si notano sotto i 5 anni,

mas.. 125, fem. 155: sotto i 10, mas. 125, fem. 117; sotto i

20, mas. 171, fem. 170 : sotto i 50, mas. 130, fem. 136 ; sotto

i 4.0, mas. 145, fem. 148: sotto i 50, mas. 119. fem. 125;

sotto i 60, mas. 55. fem. 75; sotto i 70, mas. 19. fem. 29:

sotto gti 80, mas. 7. fem 5; sotto i 90, mas. o, fem. 4.

Nel rispetto della condizione domestica si notano scapoli

519. mar tati 575, vedovi 17, in totale 911; quindi zitelle

458. maritate 574, vedove 156, e in totale femmine 988.

l sennoresi sono gente robusta e può dirsi pure laboriosa

e tranquilla.

Per la cura della salute hanno un chirurgo e due

flebotomi.

Le malattie più comuni sono nell "inverno e primavera le '

pleurilidi e le bronchitidi; nell'estate ed autunno le febbri

periodiche.

Le medie del movimento della popolazione sono, nascite

75. morti 56, matrimoni 17.

Sebbene sienO tanto vicini a' sorsinchi. che appena v'è la

distanza d'un miglio, i sennoresi parlano il linguaggio sardo,

ma con notevole differenza dagli' altri nella pronunzia per

l'allungamento nojoso. che danno alle finali , e anche perchè
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a imitazione de' sorstnahi fan n,'l plurale mascolini, o dirò

meglio neutri , i nomi femminili, dicendo nel plurale non

come gli altri saTdi tas feminas, ma so» femiiws.

Altra anomalia grammaticale de' sennoresi è questa, cb«

mentre nella prima conjugazinne gli altri dicono p. e. nel

modo indicativo sono, sonai, sonai, sonanti!«, sonaiiet, sonant,

essi pronunziano sono, sones, sonet, sonamus, sonades, soneut;

quindi nel modo soggiuntivo, mentre dicesi generalmente

Ego .tonfi, tue sones, ipse sonet, nois sonemus, vois sonedes, ipsos

noneiit, questi paesani usano dire some, sonies, soniet, sonemus,

sonedes, sonient.

l sennoresi della bassa classe se fanno duolo non radono

la barba, e generalmente lian poca cura delle loro zazzere,

clie, lascian sventolare scarmigliate su gli omeri e suldorso.

L'istruzione non ba fatto gran giovamento e sussistono

ancora tante stolte credenze, le quali senza contraddizione

si lasciano sussistere , perehè nella chiesa la parola è più

spesso intenta a dimostrare il precetto di pagar la decima

del cumulo intatto e per domandar mercè per i defunti ,

clic a spiegare le grandi ' massime del vangelo c a struggere

gli errori.

1 sennoresi hanno gran timore degli incantesimi , e cre

dono alle legature. Per sottrarsi alla forza malefica della magia

i novelli sposi , quando vanno a chiesa, metton dentro la

scarpa una moneta, il ebe , come essi credono, è un po

tente talismano.

E però più ridicola di questa la credenza che il primo

degli sposi novelli, che calchi il talamo nuziale debba pre

morire all'altro. Avviene però bene spesso ebe né uno, nè

altra, voglia esser il primo a coricarsi , e in questa ambi

guità si indugi, finchè ta generosità, o altro, persuade l'uomo

0 la donna, a soggettarsi al destino e a offrirsi alla morte

prima del compagno. Forse calcandolo insieme a un tempo

ambedue la legge non sarà più applicabile.

ln Sennori , come in altri paesi, accadendo un omicidio,

1 congiunti più stretti, e specialmente le femmine col crine

scompigliato, e con urli più che con gemiti, portano a

tumulare il cadavere dell'interessato.
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Se passino dinanzi atla porta del conosciuto o sospettato

Uccisore, allora con modi d'odio furioso Linciano contro

la medesima 'delle ciocche di capelli, che strappano dalla

testa. Quando si approssimano alla chiesa raddoppiano più

che mai gli urli e le grida implorando tutti la divina giu

stizia c chiamando la celeste vendetta contro l'omicida. Con

questa musica orrenda s'introduce nella chiesa il cadavere

i• talvolta non basta tutta l'autorità de' sacerdoti per far

cessare it piagnisteo, t lai, le esecrazioni, che sempre più si

rinforzano finchè il cadavere sia tumulato. '

Le sennoresi , come le sorsinche, non usano nelle gon

nelle il panno forese , ma il Saio o il panno estero ed a-

mano il color verde.'

Nel tempo del loro duolo le vedove appajono squallide,

sordide , coprendosi con un velo che se mai fossi; bianco

allora è annerito dalla (uligine.

• La scuola elementare è poco frequentata , e non vi sono

altri assidui, che quei pochissimi, che i genitori voglio»

poi mandare in città al ginnasio, i quali appena san leggere

e scrivere si mettono allo studio del Donato, senza curar

per nulla i regolamenti che furono dati per questa istru

zione primaria.

ll numero ordinano degli accorrenti è di 12. l giorni di

scuola sono non come vuole il catendario, ma come piace

al maestro.

ln tutto il paese forse non sono 40 persone che sappian

leggere e scrivere, e bisogna dire che forse uè pur una im

paiò nella scuola primaria , sebbene fondata circa da 50

anni.

Professioni. Sono applicati all'agricoltura individui 600,'

alla pastorizia 86, a' mestieri 40, gli altri oziano consumatori.

Le donne sono operosissime , ma poche filano e tessono

perchè più volentieri si occupano a fabbricare sporte, ca-~

nestri , ed altro col fieno e con le foglie del palmizio,

e perchè viaggian spesso alla città per vendere diversi ar-'

ticoli e. pane assai pregiato, movendo tanto per tempo

anche nell'inverno, che al primo aggiornar sono già dentro

la città.

Non si può notare alcuna istituzione di beneficenza, perchè '
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kì crepette rhe nulla fosse più proficuo per l'anima che Par

libati per causa pia.

Agricoltura. l territori in molte regioni di Sennori sono

feraci di cereali ottimi per le vigne, per gli orti e per i

giardini.

La seminagione ordinaria suol essere di starelli 1400 di

grano. 400 d'orzo, 100 di fave, 100 di legumi, 120 di lino eoe.

La fruttificazione ordinaria e comune è drll'8; ma se

non manchino le pioggie atl'uopo sorpassa questa meta. ln

alcuni siti piani e veramente idonei alla cultura del fru

mento si ha più che nella pendice.

Nella notata quantità si seminava ancora venti anni ad

dietro, e non pertanto essendo invitato il consiglio comu

nale a porgere all'lntendenza generale la misura ordinaria

delle diverse seminagioni, notarono seminati ordinariamente

star, di grano 750, d'orzo 100, di legumi 50, e raccolti in

comune star. 550 di grano!!! , 2q0 d'orzo, 50 di 'egumi. 11.

.timore che il Governo intendesse ad aumeniare le contri

buzioni a proporzione de' frutti li consigliava a mentire

così stupidamente. Potevano farlo perchè non si era ancora

introdotta la statistica, e quelli che erano all'amministrazione

non ne conoscevano la necessità.

Menzogne parimente stolide furono scritte in riguardo alla

pastoriz-a.

Orti'iultura. Essendo luoghi molto adattati alla medesima e

potendo aver lucro portando in Sassari i diversi articoli,

si usa in questo rispetto qualche diligenza.

l sennoresi sogliono attendere alla cultura del tabarro

e hanno profitto per le foglie che vendono alla fabbrica

ed anche per quelle che sottraggono e macinano per ven

derne le polveri a contrabbando. Siccome la maggior parte

di questa coltivazione si fa in orti di secco e giova alla

bontà della foglia l'aria marina; però i tabacchi sennoresi

di contrabbando sono molto stimati e pagati meglio ih

quelli, che provengono dagli orti della Nurra. della Fluipi-

nnria e della restante Romandia. .

La vigna, se non esposta al aet tenl rione, prospera e dà

ottimi fruiti nell'abbondante vindemmia. Si possono fare

de' vini gentili come in Sorso. , ',
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di alberi fruttiferi, sono di molte specie e varieta e in

grandissimo numero perchè le frutta possono vendersi nelle

città.

E principalmente nelle vallate, difese da' venti più forti

e nocivi alla vegetazione, ebe si coltivano le specie più

delicate, e principalmente gli agrumi.

l pomi, i citiegi, i susini, i peschi, gli albicocchi, i peri,

sono i più comuni.

Attendesi pure alla cultura degli olivi e l'olio che estraesi

i• vantato per liquidità e finezza, sebbene non si paghi

secondo il merito, perchè, trascurate le separazioni, il buono

mescolato eoi gramo.

l terreni di Sennori hanno nella superficie forse non

meno di giornate 15 mila , delle quali 8000 sono chiuse

per poderi e- tanche, le altre aperte per servire alla semina

gione ed al pascolo comunale.

Pastorizia. 1 pascoli del sennorese se non sono abbon

dantissimi, sono però di bontà, e accomodati alle solite .specie che si educano comunemente.

ll bestiame m'anso comprende buoi per l'agricoltura 700,

cavalti 80, giumenti 550, majali 70.

Si alleva una gran quantità di pollame, il cui prodotto

vendesi nel mercato di Sassari.

1l bestiame rude contiene le seguenti specie e capi: vacche

1350, capre 2000, pecore 5600, porci 1000, cavalle 160.

1 formaggi e altri prodotti servono per il paese , per

Sorso e anche per Sassari. ,

ln Sennori è aperta quasi sempre la beccheria.

.Alcuni studiano alla cultura delle api per le quali sono

faustissime quelle valli sempre fiorenti, ma i più trascurano

questo ramo d'industria, che produrrebbe un notevole lucro.

Commercio. ì sennoresi portano a Sassari o a Portotorre

quello che de' cereali sopravanza al bisogno dell» consuma-

zion» interna. Portandolo a Sassari bisogna che impieghino

i cavalli; ma a V'ortotorre possono facilmente carreggiare.

Abbiam notato tra* Sennoresi alcuni che negoziano, tra

sportando i prodotti del paese, o le sue manifatture ( le

suddette corbe, canestri ecc. ) e anche robe estere.

ll prodotto di tutte queste industrie ascende probabilmente

a più di 160 mila lire.
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Stradr. Da Sennot'i a Sorso verso ponrnte-maestrosono mig.

I. Portntorre 1O1/, in direzione più prossima al ponente;

a Snssai i verso austro 4 %; a Osilo 4 Vj verso scirocco; i

Castelsardo 10 verso greco.

Di queste la sola carreggtabile, ma non in tutte le parti

eguiilinente facile, è quella che guida a Portotorre.

1ldigiotir. La parrocchia di Sennoti Compresa netla giuri

sdizione dell'arcivescovo di Sassari è amministrata da un

parroco, clic lia la qualifica di rettoie, ed è assistito nelle

sue cure da altri tre sacerdoti.

Senza questi, che hanno otìicio parrocchiale, sogliono es

sere in Sennori altri preti, che all'uopo prestano servigio

alla chiesa. Qualche volta se ne trovarono sci quasi dirò dei

snpramimerari.

La chiesa parrocchiale è situata nella parte più eminente

delt'abitato in contro al maestro con una piazza suflicieme-

Rtente larga, la quale, se fosse meglio formata, potrebbe

essere un luogo delizioso per la bella prospettiva che si può;

godere dal medesimo.

• ll titolare e patrono è s. Basilio Magno.

Le chiese minori sono quattro , denominate dalla s. Croce,

dalla Vergine del Rosario, da s. Maria e da s. Vittoria.

Le due prime servono di oratorio a due confraternite

che sono denominate dalla s. Croce e dal Rosario Oltre rli

queste ve n'erano altre nel territorio, che ora sono distrutte,

solo eccettuata la chiesa di s. Pietro di (Iteri o Oceri,.ctie

fu parrocchia d'un villaggio dello stesso nome.

Le feste principali con concorso di forestieri e festini

sono per il titolare della parrocchia e per la Vergine nSl

Rosario. ln occasione di queste »i corre il palio.

La decima di questa parrocchia, se si desse intiera, quat

si domanda dal prodotto brutto, ammonterebbe a più dill. n. ló mila; ma i sennoresi non sanno intendere 'questo'

dovere, sebbene cento volte all'anno s'incutchi dal pulpito

e ne' privati colloqui. ' .

Non essendo possihilc ottener alcuna risposta ai quesiti

statistici delt'isola non possiamo dire se dopo il tempo, in

cui sul luogo abbiamo compilato te notizie comprese inquesta descrizione, siasi formato il campo santo, die ancora
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io ta1 epoca, cioè dopo 17 unni Jnl comando fattone il.it

Governo , non si era siabilito. Non ostinite questo comando

i cadaveri si seppellivano nelle cinese in avelli sotto il pa

vimento, da'quali esatava tanto fetore, che non potca re

stare nella chiesa chi non avea ottuse le nari.

Antichità. Sono in questo territorio alcuni nuraghi, e se ne

vedono gli avanzi in monte Un/uno, in s. Margherita e m

Gerito

Negli stessi siti vedonsi indizi di antiche abitazioni, e pare

da diversi argomenti che l'antichità sia di molto anteriore

allo stesso medio evo.

ll nome de' pi tati due abitanti è ignoto, e quando e per

chè cessassero di esistere quelle popolazioni, premorte in

dubitatamente a Gerito, che sussisteva ancora nel primo

tempo della dominazione aragonese, come consta dai mo

numenti feudwli.

La chiesa di Gerito, che serviva di parrocchia, era intito

lata da s. Biagio, detla ipiale ora si vedono le sole fonda

menta tra le macerie.

Altre rovine di antiche abitazioni si vedono presso la

distrutta chiesa di s. Giusta, e altre presso la chiesa di s.

Elia parimenti disfatta.

A queste conviene aggiungere quelle di Oteri, della cui

chiesa ahbiam fatta menzione.

Nel prospetto della Romandia ahbiam indicato le due

corti o villaggi di Gehnos e di Uruspe. e or diremo che

probabilmente uno ed altro erano compresi nel territorio

di Sennori.

Senoches : .luogo compreso nella parrocchia di Ville-en-

Salaz nel Faucigny. Fu signotia dei Lambert di Soyrier.

SENOKBl, villaggio della Sardegna mila provinciadi Cagliari

capo luogo di mandamento sotto il tribunale di prima co

gnizione di Cagliari, compreso nella Trecenta, e nell'antico

regno di Cagliari o Piumino.

La sua posizione geografica è nella latitudine 59° 52', e

nella longitudine orientale dal meridiano di Cagliari 0° 1' 50" :

La situazione sulla sponda orientale d'un rialto conte-nuto Ira due rivi, lungo circa miglia 3 2|3 da ostro a set

tentrione, largo l|3. Una porzione dell'abitato resta sul
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rialto, l'a1ira nella ripa. Le strade principali sono selciate e

tra esse è la strada reale che andeià verso Gallura.

Nella regione circostante a sei e più miglia non sorgendo

eminenze notevoli il paese é ben ventilato da tutte le

parti.

ll caldo 6 forte nell'estate, il freddo mite nell'inverno ; le

pioggie, come altrove non molto frequenti, ma grave l'umi

dita e frequente la nebbia, che spesso guasta i seminati nel

fiorire, e le frutta.

1 temporali sono rari , e raro fenomeno la neve nell'in

verno e pochissimo durevole.

L'aria sebbene sia migliore, che in nitri luoghi della Tre-

centa, si sente però maligna dai non avvezzi atle morbose

esalazioni de' terreni umidi e de' luoghi pantanosi che sono

nelto prossima vallata a levante.

Territorio. E quasi tutto piano , perchè è piano il rileva

mento notato, e le Sue pendici di utitissima declività.

ln esso non è altra generazione di selvatici che le lepri,

che sono in maggior numero, che si potesse supporre per

ta estesa coltivazione, dalla quale è ristretto alla medesima

lo spazio e sgombrato il suolo delle macchie.

1 cacciatori ne prendono spesso, e prenJon pure copia di

pernici, quaglie, anatre, folaghe.

Manca it bosco ceduo, sparse raramente le macchie, e

devonsi però da' poveri raccogliere le giosse erbe de' campi,

principalmente i cardi agresti.

t'inora i senorbini non ban pensato a far piantagioni di

alberi per servigio de' focolari, sebbene non manchino i

«iti, i quali rifiutandosi ad altre produzioni non si neghe

rebbero a queste; ma presto vedranno la necessita di farlo

e i loro terreni facendosi più ameni per la vegetazione di

alberi frutti feri e cedui, contribuiranno maggior quantita di

legna alle case.

Si può dire che in questo territorio manchino le fonti

fuorchè a piè della ripa contro levante, dóve sono alcune

piccole sorgive, ma non tutte perenni.

Nel comune sono molti pozzi , però l'acqua essendo Sal

mastre si sono dovute costrui re molte cisterne, il che ba gio

vato alla saniti degli ab';tanti.
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A pochi minuti dal paese è una notevole palude dett*

lìungius, cioè bagno, si intende facilmente che può esser guazzo

per i porci. Questa manda fuori una gran pestilenza, e si po

trebbe quasi dire che non solo contamina l'aria di Senorbi,

ma sparge l'infez one anche a qualche distanz i. Quando il

calore diminuisce le acque e si scopre intorno quatche zona

del bacino, allora le esalazioni pessime cominciano dall'of-

fender le navi.

A più di questo devesi notare che nel suolo più basso, in

cui. termina l'abitato, è in tempi umidi nientemeno, che un

gran pantano per le molte acque che vi si fermano.

Le prime pioggie autunnali inondandolo fauno sviluppare

in grandissima abbondanza i miasmi, e crescono l'infezione,

che produce la suddetta palude e che aumentano altre cause.

Con pochissima arte e con pochissima spesa potrebbesi

ottenere che le acque, che ora si fermano nell'indicato tuogo

a piè dell'abitato, scorressero sino al ti urne , e potrebbesi

pure ottenere il prosciugamento della palude di Bangius ,

ma quei paesani, che patiscono spesso l'e' febbri e talvolta

soccombono per la malignità delle medesime, non sanno

pensare alia convenienza o di togliere o di diminuirne le

cause, nè tra le persone illuminate, che possono essere nel

paese, alcuno propone i lavori necessari'!, che sarebbero com- •pensati per t'acquisto delle terre , che per causa del loro

allagamento sono fuori di servigio. Gli amministratori della

provincia, a' quali appartiene la polizia sanitaria massime

de' siti prossimi alle grandi vie, avrebbero già dovuto prov .vedere; ma gli amministratori non conoscono i luoghi, non

ne sanno le condizioni , e forse nè pur sanno che sian

questi provvedimenti ne' loro principali doveri di governo

politico.

Ho detto che sarebbe facile togliere cotesto pantano e

chi conosce la declivita del suolo non può concedere al

trimenti.

Popolatone. Proporremo qui pure ciò che trovasi no

tato nel censimento della popolazione dell'isola, pubblicato

nel 1846.

Senorbi avrebbe numerat.i in uno degli anni antecedenti

anime l2Ò7, distribuite in famiglie 308, e ripartite in 5HU

case.
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Si distingueva questo totale di anime in rispetto dell'età

c del sesso nei seguente modo:

Sotto gli Mimi 5, mas. 87, tem. 60; sotto i 10, mas 78,

fem. 79; sotto i 20 , mas. 408, lem. 128; sotto i 50, mas.

04, fem. 97; sotto i 40, mas. 80. fem. 76; sotto i óO, mas.

60, fem. 69; sotto i 6u, mas ó7, fero. 62; sutto i 70, mas.

25, fem. 19; sotto gli 80, mas. 6, fem. 6; sotto i 90, mas. 4,

fem. 1 ; sotto i 100, m^s. 1.

Si distinguevano quindi in rispetto delle condizioni do

mestiche in quest'attro modo; ,

Maschi, scapoli 419, ammogliati 222, vedovi 19 , totale

660 : femmine , zitelle 328 , maritate 224 , vedove 4-i , to

tale 597.

Ritorna l'occasione di avvertire anche un'altra volta lo sba

glio che occorre nella differenza, che trovasi frequentissima

nel citato censimento sopra la diseguaglianza degli ammo

gliati e delle maritate, che necessariamente si corrispondono

in perfetta eguaglianza.

Nel 1834 io notava in Senorbl anime 1112, distinte in

maschi 360 sopra i 20 anni, 172 sotto quell'età, totale mas.

532, e in femmine 409 sopra i 20 anni, 171 sotto, e in to

tale 580, sì che il numero delle donne è superiore a quello

degli uomini, come è naturale, e secondo l'esperienza.

lnoltre osservando la differenza ben notevole di 63 fem

mine in meno, credo che qui sia un errore, perchè secóndo

quetlo che in ho potuto accertare nelle mie note le diffe

renze sono molte minori tra il numero delle femmine e

quello degli uomini. Forse i lavoratori di altri paesi che sono

a servigio de' proprietari del paese sono stati compresi nelle

loro famiglie. Se non sia questa la ragione della notata di

scguaglianza, allora bisogna dire che le note somministrate

al redattore fossero fatte con quella consueta incuria, con cui

sempre i parochi ban fatto il censimento

E infine da notare il fenomeno di non rara longevità che

si osserva in questo paese di arta tanto insalubre, come in

altri della Sardegna , che .sono nelle stesse condiz'oni. ll

qual fenomeno si let,a all'altro deila robustezza ebe vedesi

negli uomini di simili contrade, i quali si espongono a tutte

le inclemenze atmosferiche c restano in mezzo alle venefiche
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efiluettze della terra e de' pantani senza risentirne danno,

che rare volte, sì che pare che quel veleno non abbia al

cuna efficacia nella loro organizzazione, ltn simile fenomeno

non si vede certamente uè atte paludi romane, uè alle ma

remme toscane, nè in quei dipartimenti della Francia che

hanno un terreno paludoso, dove gli uomini a 25 anni sono

cadenti per vecchiezza. Questo fenomeno fa che alcuni fore

stieri non credano al vizio dett'aria e si espongano con toro

danno.

1 numeri del movimento della popolazione sono i seguenti :

nascite 60, morti 28, matrimoni 14.

Le malattie più comuni sono le febbri autunnali e infiam

mazioni, che spesso sono micidiali , e si patiscono per di

fetto di precauzioni contro la variabilità delta temperatura.

Si ha nel paese un flebotomo ed un farmacista.

1 senorbini sono uomini di buona pasta, assidui nel lavoro,

religiosi, ossequiosi all'autorità, tranquilli e rispettosi delte

altrui proprietà, onde non si sente mai a parlare di furti,

di risse e di omieidii.

Sono in Senorbì cinque famiglie nobiti , di notevole for

tuna e agiatezza.

Quasi tutte le famiglie sono proprietarie e le povere pos

siedono almeno la casa dove abitano.

Come nelle altre regioni piane e fertili le proprietà sono

maldivise , e mentre un certo numero di famigtie hanno

estesi possedimenti, tante altre non hanno di proprio una

sola giornata di terreno, dove lavorare a proprio conto , ep-

però non poehi devono porsi sotto certe condizioni al ser

vigio annuo dei grandi proprietaria o lavorare alla giornata

quando alcuno li chiama alle proprie terre.

Professioni. Sono applicati all'agricoltura circa 380, alla pa

storizia 40, ai mestieri di necessità 50, e al negozio 2.

Le donne sono laboriose e quando hanno assestato le cose

di casa filano senza posa e tessono tele di lino.

L'istruzione elementare è così trascurata come altrove, e

il profitto nutlo. Gli scolari sono in tista 20.

Le persone del comune non impiegate che sanno leggere

e scrivere non saranno più di 20, ed impararono altrove

che nella scuola primaria.

ii(i Diz'wn. Ctiif/r. ec. Voi. XL\.
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Sono in Senorbl tei notai, e trovano facilmente meni

di vivere e di far fortuna.

il tribunale è composto di tre soggetti, che sono il giu

dice , il sostituito ed il segretario. Esso ha giurisdizione

sopra questo paese e Sisini , Selegas, Suclli, s. Basilio, Seuni,

s. Andrea, Arixi.

Agricoltura. Le terre di Senorbl sono nel generale di

tanta feracità, da meritar con l'altre della Trecenti la ri

putazione che hanno di prima forza, e da primeggiare tra le

più granifere dell'isoli. Se producono tanto non ostante la

imperfezione dell'arte, produrrebbero anche di più se si

operasse con maggior intelligenza.

La seminagione dei cereali suole essere nei numeri se

guenti; starelli 1500 di grano, 250 d'orzo, 300 di fave, 100

di legumi , 60 di lino.

La moltiplicazione mediocre delle semenze è del 15 pel

grano, del 20 per l'orzo, del 1S perle fave. Come si è potuto

dedurre dal cenno topografico sono nel territorio di Senorbl

sotto la ripa orientale del rialto lunghi tratti di terreno

idoneo per l'orticultura ; ma l:. maggior parte di esso la

sciasi oziosa e le specie ortensi sono coltivate da pochi e

in piccoli spazi.

l legumi comunemente usati sono ceci , cicerchie, len

ticchie.

Le specie ortensi comunemente coltivate sono cavoli, rape,

cipolle, ravani, lattughe, andivie e altre poche.

Gli alberi fruttiferi sono in piccol numero e di poche

specie, peri, meli, susini, fichi, pomi granati, peschi, al

bicocchi ecc., che in totale non sorpassano i quattromila

individui.

Potrebbero in questo terreno venire felicemente gli

agrumi e formarsi de'vasti giardini ; ma l'industria manca,

e si fa solo quello che si facea da'maggiori. 1 signori che

hanno i mezzi di fare utili innovazioni non le fanno, e

linchè quei paesani non siono persuasi della evidenza dell'

utile non esciranno dall'antica via e dalle viete pratiche.

ll vigneto è assai esteso, le uve di molta varietà hene

maturanti e abbondanti di mosto. l vini hanno riputazione

di buoni, e 1a malvasia è specialmente stimata. 1l buon vino
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è forse il miglior antidoto eòo abbian ne' luoghi malsani

contro l'azione venefica de' miasmi che si bevono nella re

spirazione.

Una piccola porzione di mosto si cuoce per la provvista

della sapa, un'altra si distilla per acquavite.

Oltra il terreno chiuso per le vigne sono chiuse altre

parti della superficie di piccola o grande estensione , i

cungiaus ( piccoti chiusi ) e le tanche ( chiudende maggiori ;

dove si semina or una or altra specie.

Pastorizia. Un terreno così fertile produce Liberalmente

anche dove non soccorre l'industria umana , e ti h i però

un pascolo abbondante.

Nel bestiame manso di Senorbì si numerano buoi 390

per i servigi agrari e per trasporto, cavalli per sella e basto

115, giumenti per macinare i grani 580, tuajali per prov

vista domestica 90.

Nel bestiame rude sono vacche 550, pecore 5000, porci

900, cavalle 200. Le capre sono in pochissimo numero per

causa che il pascolo conveniente ad esse è rarissimo.

l prodotti del bestiame non solo bastano alla consuma

zione det paese , ma danno un superfluo che ai esita nei

paesi d'intorno o nella capitale.

L'apicultura è generalmente negletta.

Commercio. L'articolo principale, da cui lucrano i coloni di

Senorbì, sono i cereali, da' quali complessivamente con gli

articoli minori possono ottenere più di 150,000 lire.

Questo paese ha il comodo della facilità de' trasporti,

perchè passa nel suo mezzo la strada reale, che da ( sglia i i

or è tracciata sino in là di Serri e sarà presto continuata

sino alla Gallura.

La sua distanza da Cagliari è di sole miglia 20.

1 paesi che gli restano d'intorno sono Arixi quasi al le

vante a miglia 1 1|6, s. Basilio nella stessa direzione a o

1|6, Sisini verso greco-tramontana a 2, Suelli a settentrione

a 1 5(6, Selegas verso il maestro-tramontana a 2 1|2. ln

stagione secca si può carreggiare da uno ad altro de' sud -detti paesi, ma nell'inverno la difficoltà è massima j.er i

profondi fanghi.

Religione. Questo paese che era nella diocesi doliese or è

compreso nella giurisdizione dell'arcivescovo di Cagliari.
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La chiesa parrocchiale è intitolata da s. Barbara vergine

e martire di iNicomedia, ed è adorna di marmi e ben prov

veduta per le cerimonie del culto.

1l parroco che la seive ha it titolo di rettore e tiene

per suoi coadiutori nella cura delle anime altri tre sacer

doti. '

Le feste più solenni e frequentate da stranieri sono per

la titolare addì 4 dicembre, e per s. Antioco martire «ii

citano nel primo giorno di agosto. Questa seconda è fatta

più allegra dai soliti sollazzi e dalla corsa de' barberi.

Prossimamente all'abitato sono due chiese, una denomi

nata da s. Nicolò di Bari, l'altra da s. Antioco.

La prima dista di soli 300 passi dalle ultime case verso

greco-tramontana e fu parrocchia di un antico villaggio da

più secoli distrutto, che si diceva Segolai.

L'altra disia di quasi il doppio, e fu di recente costrutta

e benedetta.

Non essendosi, secondo che era saggiamente prescritto

dal Governo, formato il camposanto, si seppellirono i morti

in queste due chiese rurali, e non curandosi il Governo

di far eseguire la legge si segue a seppellii li anche al pre

sente.

Siccome queste due chiese sono piccole e lo spazio per

le sepolture ristretto, quindi manca spesso il luogo a'defunti

che può dare la popolazione in certo periodo, e accade

che si sfossi per deporre nuovi cadaveri là dove non sono

consunti i già deposti anteriormente, l'are una cosa empia,

una profanazione, estrarre non già le ossa scarne, ma scheletri

che sono ancora in putrefazione.

Oltre queste due chiese minori vi sono nel territorio

altre due chiese rurali, dedicate, una a s. Antonio abate,

l'altra a s. Sebastiano martire per voto in tempo di pesti

lenza.

Antichità. Si può in questo territorio indicare un solo nu

raghe, quello di Simieri, in gran parte disfalto con l'aper

tura d'ingresso non più alta di metri 1 , 20.

Antichi abitati. ll rottame ammucchiato che trovasi in di

versi punti indica con certezza l'esistenza di antiche popo

lazioni.
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Verso il meriggio a poco meno di un miglio queste ro

vine sono osservate presso l» chiesa distrutta, che dicono

di s. Pietro vecchio. Alla parte di greco-levante era il vil

laggio di s. Teodoro, se così nominavasi in quei tempi, il

cui sito pare sia stato a una od altra sponda del rio di

Arixi, che dicono: ora è traversato dalla sua corrente.

A settentrione in distanza dal paese dì un terzo di miglio

era il villaggio di Simieri : verso ponente, a mezz'ora presso

a' limiti con Ortacesus in Funtana bangi u, sembra esservi stata

popolazione : verso greco appariscono altre rovine in sa

Kclesia de liangiu, come pure ne' luoghi nominati Nostra Se-

ttioia de ltria e Arcu nella linea da Senorbi a Selegas, di

stanti un quarto d'ora.

ln vedendo tanto prossime a Senorbi queste rovine parrà

forse ad alcuno che in quei siti sieno stati dei casali, ma

non ville ; tuttavolta è innegabile che vi sono stati de' vil

laggi , scbben, come è ragione di credere, sieno essi stati di

piccola popolazione: perchè quantunque facile si voglia sti-

uiare nella fertilità del suolo in questa regione la sussistenza,

non si può supporre che potesse fornire a una moltitudine

di uomini.

La prova della esistenza di molti villaggi in una regione

così ristretta, qual è il territorio di Senorbi, si trova nel

diploma d'investitura, che il giudice Torcotorio dava a suo

figlio Salusio di Lacon, del dipartimento della Trecenta. ln

quest'istromento sono nominate la villa di Goi-majori ( Gua-

maggiore ) , la villa di Selegas, la villa di Sautu Sadurru,

la villa di Sebuni, la villa di Sitxi ( Sisini ), la villa di Si

mieri. la villa di Arco, la villa di Senohbì, la villa di Segolai,

la villa di Arixi mungeta , la villa di Arixi picciu , la villa

di Planu monti», la villa di s. Basilio, la villa di Frius , la villa

di Donnigala alba, la villa di Alluda, la villa di Villacampu, la

villa di Baralba, la villa di Funtana Sisini, la villa di Bacti de

Otgo, la villa di Jugas de Sitxi, la villa De-Sii, la villa di De),

la villa di Lery, la vitla de Siocho, la villa di Sebera, la vitla

di Surbou, la villa di Ortachesos, la villa di Turri, la vilta

di Baniu de Sitxi, la villa di Pau, la villa di Fraus, la villa

di Segariu, la villa di Saccargiu, la villa di s. Justa de La-

nessi ( nome rimasto al rivolo di Scgario ), la villa di (»oi-

esili ( Ci unsi l» ) e altre.
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SK1MMANA (Sfpiana), com, nel mand. di Domodossola, prò».

,d'Ossola, di oc. e div.'di Novara. Dipende dal magistrato d'app.

di Casale, intend ,trib. di prima cognizione, ipot. insin, e posta

di Domodossola.

Sta nella valle Antrona, a libeccio da Domo, ira Viganelia

e Montescheno.

E distante cinque miglia e mezzo da Domo.

Gli sono aggregate 'varie frazioni, cioè quelle denominate

della Fontana , della casa dei Beula, del Passetto e Brunetto,

ed alcune altre.

La strada comunale che di qir» mette a Viganelia ed *

Montescheno, trovasi in cati ivo stato; percorre lo spazio di

un miglio e mezzo sino a Viganelia; v'ha un'uguale distanza

per andare a Montescheno.

Fanno corona a Seppiana «lti e scoscesi monti, solo co

perti di piante resinose. Evvi una miniera del ferro, di coi

è molto scarso il prodotto.

1l torrente Ovesca scorre non lunge dall'abitato: gli so

vrastanno tre ponti, l'uno in pietra, e gli altri in legno.

flieHDvesca si trovano alcune trote 'di squisito sapore.

ll suolo produce in poca quantità biade, patate, -castagne,

noci, canapa e fieno: i terrazzani, per guadagnarsi il vitto,

sono obbligati di condursi all'estero per esercitarvi qualche

grosso mestiere.

La chiesa parrocchiale di moderna costruzione e di assai

vago disegno, è sotto il titolo di s. Ambrogio ed è perciò

che Seppiana porta anche il nome di s. .iWirooHi.

Oltre la parrocchiale evvi ancora un pubblico oratorio.

1l cimiterio è sufficientemente discosto dall'abitato.

Posi e misure milanesi.

Gli abitanti sono naturalmente di complessione robusta:

ma vanno soggetti a malattie di consunzione , forse per la

vita sommamente faticosa che essi menano, ed anche pei

subitanei cambiamenti dell'atmosfera. Assai buona è la loro

indole.

Popol 516.

Skprio: villaggio situato alla destra dell'Olona, non molto

lunge da Gall.irate. Fn già luogo distinto , e capo del Co-

mHatus Srprieum, il quale confinava a ponente coi contadi di
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Staziona, di Pombia, e di Bulgaro, a mezzodì Gol contado di

Milano, a settentrione, ed a levante con quello di Como. Questi

confini ci sono dati esattamente da Galvano Fiamma.

L'imperatore Federico 1 in un suo diploma del 1185, di

segnando i confini della contea di Seprio, la limitò al iato

orientale del lato Maggiore. Da una carta pubblicata dal

P. Zaccaria, e da Felino d'Arona risulta che nel 1025 era

conte di Seprio un Rodolfo.

Seran; monte presso il colle dell'Assietta.

Skuan; fiume-torrente. Vedi Cheran voi. lV, pag. 606.

Sciupone; luogo nella signoria di Rivalba , provincia di

Torino.

Serbato ; villa di Monteacuto nel Tortonese.

Serbetto; rivo che si scarica nel Tidone.

SERD1ANA, villaggio della Sardegna nella div. e prov. di

Cagliari, compreso nel mandamento di s. Pantaleo, sotto il

tribunale di prima cognizione di Cagliari, che già facea

parte dflla curatoria di Parti-Jola dell antico regno di Ca

gliari, o Piumino.

ll suo antico nome pare fosse Sergiana , e avrebbe signi

ficato le campagne o i poderi di qualche ricco cittadino

dell'epoca romana, nominato Sergio.

La sua posizione geografica è nella latitudine 39° 22'

40" e nella longitudine orientale dal meridiano di Ca

gliari 0° 2' 30".

Siede sul piano nel campidano di Parti-Jola, che ha una

estensione superficiaria di più di 16 miglia quadrate, e si cinge

a levante dalle montagne del Serpellino, dette volgarmente di

Parti-Jola, verso austro da' collidi Settimo e Sinnai.a mae

stro-tramontana da quelli di Donori , a ponente da altre

eminenze egualmente piccole , sulle quali sorge il monte

Balàdiri.

Le eminenze della parte di levante fanno sole un vero ri

paro da' venti che soffiano da quel punto dell'orizzonte e dai

prossimi; le altre fanno poca difesa: dalle quali regioni la

ventilazione se non è libera del tutto non lascia però di

agire e qualche volta con forza.

1l suolo essendo inchinato verso l'austro e le case rivolte

tutte verso quella parte, poco però si patisce anche dalta

tramontana e dal maestro.
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Nelt'estate il calilo è rare volte troppo molesto . perchè

nell'ora in cui il sole comincerebbe a far sentire 1 suoi

calori sorge ta brezza marina, che vi giugne dal non lon

tano mare fresca e piacevole.

Nell'inverno i freddi sono miti, salvo che non regni l'aqui

lone: quindi è ben raro clic nevichi.

Se per la vicinanza de' monti le pioggie cadon più spesso

qui. che nel campidano di Cagliari, non si può dire ehe

siano frequenti, già che computando in una media di molti

anni non piove più di trenta votte all'anno.

Oui pure non meno che nelle maggiori pianure dell'isola

è meteora rarissima la gr.ignuola, ed è pure rara la fulmi

nazione.

La situazione bassa , la vicinanza di terreni acquitrinosi

(benazzus quasi venaggi dalle vene d'acqua), causa che l'aria

sentasi umida in certe stagioni ed ore, e vedasi l'ingombra

della nebbia, la quale però si dissipa quasi sempre sotto i

primi raggi del sole. Non si noia che la medesima nuocia

alla vegetazione.

La parte del paese che è più bassa e più vicina a' dfIti

Benazzits soffre però di più dalla umidità.

Se le strade fossero selciate l'umidità sarebbe minore

nelle stagioni piovose , perchè non resterebbero coperte di

fango.

Nel tempo, che la terra esala i miasmi , l'aria di Serdiana

è viziata da' medesimi, e non è pura in altri tempi per il

brutto vezzo di gittar nelle strade le immondezze.

Territorio. È di una notevole estensione, parte nel piano,

parte nelle colline, e parte ne' monti.

Nelle sue regioni basse l'acqua è molto scarsa, e non buona,

e non si possono indicare che due sole fonti perenm e

buone, ma distanti dall'abitato un'ora.

Nel sito del paese e nel circondario sono alcune vene,

ma danno acqua salmastra, che serve al bestiame e ad altri

usi, ma non per bevanda; onde le famiglie debbono prov

vedersi dalla fontana di Sicci, paese distante di circa 10 mi

nuti a levante.

A distanza d'un miglio verso settentrione scorre il rivo,

che appellasi bouarba, formato dalte acque de' munli , che
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restano a greco di s. Pantaleo, alle quali nella regione, che.

appellasi Mogori, al settentrione di Serdiana, si unisce il

rivolo che porta raccolte le acque del monte a levante /del

suddetto s. Pantaleo.

A due miglia da Serdiana nella direzione di libeccio è

una palude di circa 120 giornate di superficie , dove fre

quentano gli uccelli acquatici.

Di alberi ghiandiferi è poco numero nelle montagne, dove

i serdianesi pretendono aver diritto di pascolare e legnare,

perchè per gli incendii e i tagli senza regola si sono spo

gliate. Di alberi cedui è pure scarsezza, e se non si provvede

si patirà difetto di combustibile, come accade ne' campidani.

1l selvaggiume nelle regioni basse si riduce alle sole lepri,

ma nelle vicinanze delle montagne e dove sono frequenti

le macchie trovansi alcuni cinghiali, i quati sono più nu

merosi nel monte. Vedonsi rari nelle falde i daini, superior

mente i cervi, i mufloni nelle altezze maggiori.

Volano non molto rare in queste parti le aquile e gli

a voltci. l corvi e sparvieri sono più numerosi.

l cacciatori posson prendere delle pernici nel piano , e

trovano in copia beccacete , merli e tordi, e nelle acque

della indicata palude anitre, folaghe e altre speeie.

Popolazione. Nello spesso citato censimento del 1846 si no

tarono sotto Serdiana anime 91 5, distribuite in famiglie 308

e in case 506. Noto che non sono molti anni che la popo

lazione era di anime 1615, sì che parmi it numero proposto

nel censimento sia di molto inferiore al vero.

Si sono poi distinte in riguardo all' età ed al sesso

nel seguente modo: sotto i 5 anni , maschi 65 , fem

mine 46; sotto i 10, mas. 50, fem. 49; sotto i 20, mas. 101,

fem. 82; sotto i 50, mas 64, fem. 59; sotto i 40, mas. 62,

fem. 75; sotto i 50, mas. 50, fem. 56; sotto i 60, mas. 47,

fem. 41; sotto i 70, mas. 24, fem. 22; sotto gli 80, mas. 11,

fem. 10; sotto i 90, mas. 3, fem. 2.

E in riguardo alla condizione domestica si ordinarono i

maschi in 285 scapoli , 180 maritati, 12 vedovi , in totale

maschi 475; le donne in 216 zitelle, 179 maritate , 45 ve

dove, in totale fem. 440.

Devesi notare che gli esempi di longevità non sono rari,
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c non tono molti anni che viveano alcuni gia provetti in là

dei novantanni, i quali si conservavano prosperi e vigorosi

nella membra e ne' sensi , senza essere stati diminuiti d'un

solo dente. Altri grandevi la cui vista si era un poco inde

bolita, solo per questo portavano il bastone, ed era un mu

ratore che dopo l'ottantesimo anno continuava nella sua

professione laboriosa.

Le malattie, che dominano, sono per lo più infiammazioni

di petto, idropisia alla stessa parte e febbri periodiche au

tunnali. ln questi casi assiste agli ammalati un semplice

flebotomo.

Alle notate cause della malaria aggiungansi le esalazioni

de' cadaveri. Se non si seppellisce più nella chiesa , non si

è fatto però il camposanto , come era prescritto, e i cada

veri sono sepolti con poche precauzioni nel piazzale della

chiesa. Sono già corsi trentaquattro anni , da che fu ordi

nata la formazione de' campi santi, e il governo non ha sa

puto ancora farsi obbedire.

Per il movimento della popolazione possiamo stabilire in

media nascite 35, morti 2-2, matrimoni 6.

Professióni. Sono applicati all'agricoltura individui 500, alla

pastorizia 50, a' mestieri 10, al commercio altrettanti.

ln tutto il paese saranno 120 telai, che oprano continua

mente. Si tesse lino e lana, ma si consuma più della prima

materia.

La scuola elementare numera circa 12 fanciulli. ll profitto

è nullo.

Persone che sappiano leggere e scrivere non saranno più

di venti; ma forse nessuna ha imparato nella scuola. Tra

quali sono compresi i preti e cinque o sei notai. Questi

notai sono persone che mandate al ginnasio di Cagliari per

la carriera degli studii non han potuto o voluto continuare,

e fattisi esaminare di notai se ne sono ritornati nel paese

a consumare, già che persone che san portar la penna non

posson più prender la marra. l più vivono a spese dei

gonzi.

Agricoltura. Le terre della regione doliese furono sempre

rinomate per fertilità-, e se l'arte fosse più intelligente i

frutti sarebbero più copiosi.
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L'ordinaria quantità della seminagione può computarsi ai

numeri seguenti :

StareHi di grano 1300, d'orzo 350, di fare 4o0, di legumi

30, di lino 40.

Le dette quantità si moltiplicano ordinariamente al 12

quella del grano, al 14 quella dell'orzo , al 16 quella delle

fave, a' 18 quella de' legumi.

ll lino produce molto , sì che ne sopravanza per ven

derlo ne' paesi del campidano.

Come abbiam accennato a piè dell'abitato sono terre u-

mide, le quali potrebbero con profitto de' coloni e con mi

glioramento dell'aria essere adopera te alla cultura delle specie

ortensi; ma si lasciano oziose ad appestar l'aria con i loro

miasmi, e pochi coltivano alcune specie per i bisogni par

ticolari. '

Anche la cultura della vigna è assai negletta, e sebbene

sieno siti ottimi alla medesima nelle piccole colline che

sono a ponente i serdianesi non se ne prevalgono. O sia, o

non sia buono il terreno che sta intorno al paese, in esso

devono essere le vigne, e in esso continuano a tenersi.

Accade da questo che la vendemmia sia molto scarsa , e

i vini di nessun pregio; quindi devono compire la provvista

comprandone da s. Pantaleo e da Sicci.

Le uve più comuni sono le così dette, bovali, nuragus ,

semidanu, monica, girò, moscato, sinzillosu; le altre varietà

bianche e rosse sono in menoma quantità.

E pure negletta la cuttura degli alberi fruttiferi , e sono

poche le specie e le loro varietà, assai ristretto il numero

degli individui.

Le specie comuni sono mandorli, fichi, peri, susini, olivi.

1l totale delle piante di poco sorpasserà le tremila. Gli olivi

non sommano a una decina, non ostante che il clima sia

a' medesimi favorevolissimo.

Pastorizia. 1 pascoli di questo territorio permetterebbero

che l'industria pastorale fosse più i-stesa; ma spesso in Sardegna

i favori della natura restano inutili in tutto o in parte.

ll bestiame che i serdiancsi hanno per il servigio rurale

e domestico si riduce a buoi 260 che servono per t'agricol

tura e per i carri, cavalli 70, asini 2;i0. Molte famiglie in
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grassann de' majali per la provvista del lardo che è molto

usato, per salsiccioni e salami.

Le donne hanno gran cura del pollame, onde ritraggono

qualche parte per la sussistenza e qualche lucro.

ll bestiame rude numera vacche 450, pecore 4000, capre

2500, cavalli 100, porci 500.

Dalle vacche , come in quasi tutte le altre regioni della

Sardegna meridionale, non si ha che il solo feto, al quale

lasciano tutto il latte, nella persuasione che i vitelli e le

vitelle riuscirebbero per scarsezza di nutrimento di debole

complessione.se fosse loro tolta una parte del latte. ll che,

se è vero, quando i pascoli sono scarsi, non lo è quando

questi sono copiosi, come si avvera quasi sempre nelle sta

gioni umide. Da questo si può dedurre il poco frutto, ebe

i proprietari ricavano dalla educazione di questa specie.

l formaggi sono di mediocre bontà per la malintesa ma

nipolazione.

L'apicultura è niente curata da' serdianesi. e forse non

si hanno negli orti del paese più di 100 bugni.

Commercio. 1 serdianesi vendono quello che sopravanza

a' loro bisogni a' negozianti di Cagliari e qualche parte anche

ne' paesi vicini.

Dalla vendita de' frutti agrari e pastorali probabilmente

non ottengono per media più di 1l. 50 mila all'anno.

Serdiana tiene lontani per men d'un miglio Siccia levanle

e S. Pantaleo verso il greco, da Monastir, o Moristene verso

il ponente per migl. 5. 2|o, e Cagliari verso l'austro per poco più

di 9.

Le strade non sono difficili in tempo asciutto, lo sono

nell'inverno e anche nella primavera, se sia piovosa, il ebe

però è raro.

Religione. La parrocchia di Serdiana era già compresa nella

diocesi di Dolia ( S. Pantaleo); ora resta sotto la giurisdi

zione dell'arcivescovo di Cagliari, ed è amministrata da un

vicario assistito da altri tre preti. Le decime appartengono

alla mensa del prelato.

ll titolare della chiesa è il Santo Salvatore. Essa, come

generalmente tutte le altre parrocchie, che appartengono a

vescovi o canonici , è povera di arredi sacri.
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ln questa parrocchia vedesi una iscrizione, della quale

prese copia l'archeologo D. Ludovico Bai1le.

Dentro il paese non è altra chiesa, ma solo un oratorio

attiguo alla antica casa del barone.

Nel territorio ora sussiste una sola chiesa, ed è denomi

nata da s. Maria con l'aggiunto di Sibiola, la quale trovasi a

migl. 1 1|2 dal paese verso ponente-libeccio, a piè delte

colline che abbiamo indicato sorgenti intorno al ponente.

ln altri tempi ne esistevano altre, delle quali ora re

stano appena le vestigie o la memoria.

S. Demetrio era una chiesetta molto prossima all'abitato

dalla parte di shocco, la quale già cadde da settant'anni.

S. Lucia trova vasi in sulla via a Monastir a distanza di più

d'un'ora e ora restano in piedi le sole mura.

Un'altra chiesa, di cui ignorasi il titolare, era nella re

gione, dove fu già l'antica popolazione di Modolo, che tro

vasi nominato nelle antiche memorie.

La festa principale che si celebra in questo comune è per

il titolare suddetto della parrocchia, e ricorre ogni anno nella

seconda domenica di maggio.

1n occasione della medesima convengono in Serdiana molti

ospiti, massime da' paesi vicini; si corre il palio, e se il

ricolto prometta bene si accendono fuochi artificiali.

Nella chiesa di s. Maria si celebra la festa di s. Daniele

nel maggio, e quella dell'Assunzione, sotto il qual titolo

fu dedicata.

E di struttura antica, ed ha nella facciata una iscrizione,

che finora nessuno ha saputo leggere.

Antichita. Si conosce un solo nuraghe in questo territorio

a un quarto d'ora dall'abitato verso libeccio, ma è distrutto

da gran tempo e restano sole le maggiori pietre delle parti

inferiori , lunghe alcune circa metri 2 e larghe più d'uno.

Le minori degli ordini superiori sono state tolte per mate

riale delle costruzioni. A giudicarne dalle fondamenta erano

ivi due nuraghi prossimi o congiunti, a' quali resta il nome,

comune in molte regioni della Sardegna meridionale, de donm

dess'Orcu. ll sito però e la regione ha l'appellazione di Nuraxì.

Furono entro la circoscrizione di questo territorio alcune

popolazioni :
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La prima presso la chiesa di s. Maria di Sibiola, la quale

ebbe questo nome, che trimsi menzionato nelle antiche carte.

lgnorasi in qual tempo sia mancato del tutto; solo si sa che

gli ultimi abitatori andarono a domiciliarsi in Serdiana ,

come fecero quelli degli altri paesi abbandonati.

La seconda in Modolo, dove abbiamo indicato essere quella

chiesa di sconosciuto titolo.

La terza presso s. Lucia , della quale però resta ignoto

il nome, come prova la gran quantità di pietrame che tro

vasi nel terreno intorno alla chiesa.

Vuoisi sia stata popolazione anche nella regione che di

cono Mogori.

1l P. Alco , dove nominò le popolazioni spente entro i

territorii de' villaggi allora esistenti , notava, oltre Sibiola e

Modola, quattro altri paesi che erano detti Baladri, Turrecasu

0 Turri de casu, Nuraeeddu , e la rilla di s. Geiniliano. Nel

l'articolo di Sesto occorrerà di parlar di alcuni di questi

paesi.

Serdiana insieme con Donòri era compreso nel marche

sato di s. Saverio.

l diritti che esigeva il feudatario da ogni vassallo erano

di 4 imbuti di grano, 4 d'orzo, e 4 di fave; di più, uno

scudo , un soldo e denari sei , quindi la metà del seminato

d'ogni specie nel salto di Portadiga, ed altri diritti, che

pretendea il marchese, che i vassalli gli ricusavano, e per

1 quali si litigò presso la R. Udienza.

Serena; quartiere distante un'ora ed un quarto da Nizza

Marittima.

Serkna; colle a maestrale da Aosta, che dal luogo di Sale

tende nel Vallese.

Serkno; vedi s. Giuseppe nel bicltese voi. XV11l, pag. 334

e segg.

SEROLE ( Serolae ) , com. nel mand. di Spigno, prov. e

dioc. d'Acqui, div. di Alessandria. Dipende dal tribunale

d'appello di Casale, intend. tribunale di prima cognizione

ipot. di Acqui, insin. e posta di Spigno.

Giace nella valle di Lesone, verso il piccolo Boroaida, a

libeccio della città d'Acqui, da cui è distante dodici miglia-

Veniva compreso nel marchesato di Spigno.
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ll comune è composto di varie piccole borgate , di cui

nessuna è considerata come capo luogo.

Prima del 1801 andava esente dai R. Tributi. Avanti che

Serole venisse nel dominio dei R. Sabaudi , vi era un ca

stello in oggi distrutto , il quale serviva d'abitazione ai

marchesi in allora padroni e feudatari di questa terra.

La superficie del territorio ne è di giornate 4000. l con

fini di essa sono i territori di Spigno, Melane , e Rocca -

verano dipendenti tutti dalla provincia d'Acqui; e Corte-

miglia, Gorrino. Perleto. dipendenti dalla provincia d'Albii.

Vi sorge un monte che chiamasi dell'Annunziata, dal cui

vertice si discuoprono agevolmente diversi paesi posti a

notevoli distanze.

Una terza parte del territorio offre campi e buoni pa

scoli; un'altra terza parte è coperta di castagneti, e di pian te

cedue; il rimanente è incolto.

1 maggiori prodotti in vegetabili sono il grano, la meliga,

e le castagne: si coltivano anche le viti; ma le uve rade

' volte giungono a maturita a cagione dell'alta posizione geo

grafica del paese. Di qualche rilievo sono i prodotti delle

pecore e delle capre. Vi esistono cave d'ardesia, da cui si

ricava qualche profitto.

La chiesa parrocchiale è sotto il titolo di s. Lorenzo.

Gli abitanti attendono tutti all'agricoltura e alla pastorizia.

Popol. 475.

Seronda o Ceronda, fiumicello che mette capo nella Stura

settentrionale.

Serra (La); bella, deliziosa e fruttifera collina , che sorge

tra il Canavese, ed il Bietlese, e di cui parlammo apposi

tamente nel Voi. 1X, pag. 268 e scg.

Serra (La); borgo di Cunico nel Casalasco.

Serra (Lo); nel territorio di Pamparato.

Sehra (La); nel territorio di Vinzaglio nel Vigevanasco.

SERRA (Serra), com, nel mand. di s. Quirico, prov.

dioc. e div. di Genova. Dipende dal magistrato d'appello,

intend. gen., tribunale di prima cognizione, ipot. di Genova,

insin. di Rivarolo, posta di s. Quirico.

Giace presso le cime dei Giovi, alla sinistra del Ricco, a

tramontana da Genova.
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E distante due ore di cammino da s. Quirico.

Gli sono unite due borgate, di cui una chiamasi Villa*

regia, e l'altra Pedemonte: in quest'ultima si stabitì l'uffizio

comunale di Serra. Vogliono alcuni che nell'agro di Pede

monte, e non in quello d'lsoverde, venisse dissotterrata nel

1506 la famosa tavola in bronzo, di cui abbiam fatto parola

nell'articolo Rivarolo voi. XV1, pag. 328.

Pel luogo di Serra passa la cattiva strada ebe viene da

Morigallo, e continua verso le alture dei monti; ma è poco

praticata

Nel comune non si trovano che case rurali sparse per li

campagna; se pure si eccettui il piccolo borgo di Magnerri,

che sovrasta all'altura di Vojrè, dove esiste una parrocchia,

che anticamente stava forse in Magnarri.

l maggiori prodotti del territorio sono grano, legumi, ca

stagne, uve, patate, rape e fieno Sul finire del 1845 vi si

mantenevano bestie bovine 315; cavalli 102; pecore 270;

capre 30. Questo villaggio seguì in parte le vicende, a cui

soggiacquero Mignanego, e s Quirico; vedi voi. X, pag. oli

e iegg., e voi. XV1H, pag. 653 e segg.

La chiesa parrocchiale che ha titolodi arcipretura è posta

sotto l'invocazione di Santa Maria.

Gli abitanti sono assai robusti, solerti ed industriosi.

Popol. 2342.

SERRAD1LE (V. Sorradile).

SERRALUNGA (Serralomja Albensium Pompejanorum), cora.

nel mand. di Diano , prov. e dioc. d'Alba, div. di Cuneo-

Dipende dal tribunale d'appello di Piem., intend. , trib. di

prima cognizione, ipot. di Casale, insin. d'Alba , posta di

Diano.

È situato sulla manca del Talloria, ad ostro d'Alba , in

distanza di cinque miglia da questa città.

Dipendono da esso i quartieri detti de' Baudana, del So

lano, Cerretta, Fontana-Fredda, Bruni e Balbiasco.

La più considerevole strada di questo paese, la quale e

praticabile con vetture, corre nella direzione verso maestrale,

e mette alla città d'Alba. Un'altra via, verso mezzodì, con

duce nelle Alte Langhe verso Savona, passando per Rodino.

Serralunga' è discosto un nvglio da Simo, Perno, e La
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stiglion Falletto; mezzo miglio da Castelletto, e due da Rod-

dino, Monforte, Diano, e Montelupo.

ll torrente Talloria vi scorre verso l'agro di Sinio; deriva

da piccoli rivi che scendono dalle Alte Lunghe, e solcando

una parte dei territorii di Diano e di Alba, riceve le acque

di un rivo sotto di Roddi, e quindi sbocca nel Tanaro.

Vi si aderge un colle ameno e ferace, circondato da altri

di molto maggiore altezza. La strada provinciale d'Alba ,

non ostante la salita è praticabile con vetture nella bella

stagione.

ll più considerevole piodotto del suolo vi è quello delle

uve: di squisita bonta è il nebbiolo di Serralunga d'Alba.

La chiesa parrocchiale è dedicata a s. Sebastiano: un'altra

antica chiesa, in cui si esercitavano le funzioni parrocchiali,

fu ridotta ad uso di confraternita ed è sotto il titolo di s.

Benigno: alla festa delle reliquie dei ss. patroni nella terza

domenica d'agosto accorrono più di cinquecento forestieri

dai circonvicini paesi.

Evvi una piazza, alquanto spaziosa, ove si tiene il gioco

del pallone.

ll cimiterio giace a ponente sopra un rialto, nella pre

scritta distanza dall'abitato.

Le malattie dominanti in questo paese sono quelle che si

dicono acute, prodotte forse dall'abuso che taluni fauno del

vino generoso del loro paese, e della poca cura che hanno

della loro sanità nei subitanei cangiamenti dell'atmosfera.

Vi si tengono due annue fiere , che per altro sono di

poco rilievo; la prima il 3 di maggio, e t'altra il 3 di no

vembre.

Gli abitanti sono naturalmente di complessione vigorosa,

dì buona indole, e di mediocri disposizioni intellettuali.

Cenni storici. Si vuole che questo antico luogo abbia preso

il nome dalla forma del suo territorio stretto , e lungo tre .

miglia.

Era munito di un castello, che sta tuttora in piè, ed ha

due torri alle estremità, una rotonda, e l'altra quadra , di

architettura semigotica: spetta ora all'illustre famiglia dei

marchesi Falletti di Barolo: è situato sulla sommità del

paese, fabbricato come un circolo, formante una sola con-

ò7 Disimi. Uemjr. ec. Voi. X1X.
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trada, sotto al castello suddetto, che servì di fortezza nei

tempi delle guerre civili, ed è forse l'unico di quei tenn,i

che sia rimasto intatto.

La chiesa parrocchiale antica, che ora serve ad una con

fraternita, veniva eretta, e dedicata a s. Benigno dai PP.

Benedittini che vi avevano un priorato.

Vi ebbero feudal signoria i Fa llei 1 1 Langoschi di Barolo;

i Falletti di Kodello, e con titolo comitale i Baldi della

città di Bea.

Popol. 832.

SERRALU1NGA (Serralonga Casalensinm], com. nel ma#d. di

Mombello, prOv e dioc. di Casale, div. di Alessandria. Di

pende dal tribunale d'appello, intend , tribunale di prima

cognizione, ipot. di Casale, insin. di Montiglio, posta ili

Mombello.

Sta sulla destra riva della Stura orientale a libeccio da

Casale.

Gli sono aggregati i cantoni di Forneglio, e Castellazzo,

posti su separate colline: gli sono pur anche unite dur.

piccole borgate, che si chiamano una Serra, e l'altra s. Jorio.

Delle sue strade una verso levante conduce a Cereseto;

un'altra, a mezzodì mette a Salabue; una terza, verso po

nente scorge a Mombello: sono tutte in istato assai buono.

Serralunga è distante due miglia dai predetti comuni , e

sette dalla città di Casale.

Sul torrente Stura sta un bel ponte di cotto verso Pon-

testura. Un grosso rivo denominato Colobrio vi scorre veiso

Cereseto: queste due correnti, in occasione di escrescenza

arrecano gravi danni ai circostanti poderi: le loro sponde

sono ombreggiate da molte piante di salici, pioppi, olmi e

roveri.

ll territorio è composto di diverse colline, e di pianure

verso t;amontana: produce in qualche abbondanza cereali,

noci, pere, pome, ciliegie, pesche e prone: i gelsi vi fanno

buona prova , e così dicasi degli olmi, e delle quereie. l

prodotti in bestiame sono le bestie bovine, le pecore, i m»-

jali, e pochi cavatli: nei terreni imboschiti i cacciatori tro

vano lepri, pernici e non poche volpi.

l molti tartufi che si trovano .nell'agro di Serralunga ,

sono eccellenti.



SERRAMANNA e SERRAVAL 891

Tre ne sono le chiese parrocchiali, cioè, quella del ca

poluogo dedicata a s. Sebastiano; quella di Forneglio, che

è sotto il titolo di s. Gio. apostolo; e la terza in Castellazzo

sotto l'invocazione di s. Petronilla.

Del vicino, stupendo santuario di Crea, non che del vil

laggio ov'esso è situato parlammo stesamente nel voi. V, pug.

575 e segg.

Pesi e misure di Monferrato.

Gli abitanti sono vigorosi, molti di loro si applicano al

l'agricoltura, alcuni anche al trafficii, e ve n'ha pur di

quelli che attendono alle arti meccaniche.

Cenni storici Questo paese sembra che abbia pure preso il

nome dalla collina, su cui sta il suo capoluogo, e torma una

lussa serra da levante a tramontana.
o

Nel mese di giugno del 1175 il marchese Manfredo fa

ceva una convenzione coll'abate di Fruttuaria, per cui gli

si pagherebbero quindici moggia di fromento, e quindici

di annona per Vatbergaria in Serralunga; le quali per altro

non riscuoterebbe se egli venisse recipern albergariam solito

more cum mititibus, et clientibus. Fra i testimonii presenti a

quest'atto vedesi Giovanni preposto di Serralunga.

Questo villaggio fu marchesato de' Sagra mosi della città

di Verona.

Popol. 1012.

Serralunga : antico luogo situato nel territorio di Villa-

nova d'Asti, ove trovasi ancora una regione così denomi

nata. Bonifacio vescovo d'Asti coll'autorizzazione del sommo

Pontefice, e dell'arcivescovo di Milano, suo metropoli tano ,

ne investiva nel 1198 un Alberto Fontana podestà d'Asti.

Questo feudo dalla città d'Asti passò quindi ai Falletti.

SERRAMANiNÀ (V. Sorru-manna).

SERRAVAL (Serravallis Genevensium), com. nel mand. di

Thónes, prov. del Genevese, dioc. d'Annecy, div. di Savoja.

Dipende dal tribunale d'appello di Savoja, intend , tribunale

di prima cognizione , ipot. d'Annecy , insin. e posta di

Thónes.

E posto a scirocco di Annecy in una valle che si estende

da scirocco a maestrale.

E distante due leghe da Thónes, e leghe sei dalla città

d'Annecy. *
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Fu signoria degli Humilly nativi di Humilly.

Ventidue villate compongono questo comune.

Non evvi che una sola strada comunale che trovasi in

cattivo stato; la sua lunghezza in questo territorio è di due

leghe e mezzo circa; conduce a Marlens nel mandamento

di Faverges.

Questo paese è circondato da alte montagne, che in parte

sono coperte di boschi, e di buoni pascoli.

Due torrenti vi scorrono, chiamati l'uno Siège , e l'altro

Chamfroid: entrambi contengono trote di ecceltente qualità;

sono l'uno e l'altro valicati da ponti in pietra.

ll suolo in generale è fecondo, ben coltivato, e produce

in copia cereali , e patate: notevoli sono i prodotti dei bo

schi, e delle pasture. Evvi un'abbondante cava di ottimo

gesso.

ll principale commercio, che si fa dagli abitanti nella città

di Thónes, ed in Faverges, è quello de' bestiami e del g<-sso.

Vi sono due chiese parrocchiali, di antica costruzione se

condo il sistema gotico: una detta particolarmente di Ser

ra val, è dedicata a s. Maurizio, l'altra chiamasi del Bouchet,

ed è sotto il titolo di Mi. V. SS.

Vi esistono due scuole elementari, ed un instituto di ca

rità che distribuisce soccorsi agl'indigenti a domicilio. Le

anzidette due chiese parrocchiali sono le sole che s! trovino

in questo comune. l cimiteri'! di ciascuna parrocchia sono

molto vicini alle ablazioni.

Gli abitanti sono vigorosi e costumati.

Popol. 1800.

SERRAVALLE (Serravalìis Asteusium), com. nel mand. prov.

e dioc. d'Asti, div. d'Alessandria. Dipende dal tribunale

d'appello di Piem., intend., tribunale di prima cognizione,

ipot. insin. e posta d'Asti.

Trovasi a maestrale d'Asti, in distanza di tre miglia da que

sta città.

Fu contado dei Pochettini di Villanova Solaro.

Nella direzione da mezzodì a ponente passa nel piano ài

questo paese la strada provinciale da Asti ad lvrea.

1 più notevoli prodotti consistono in pochi cereali, nelle

uve, ed in altre frutta.
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Olire la chiesa parrocchiale, dedicata a s. Giovanni Evan

gelista, vi esistono due altre piccole chiese . una sotto il

titolo di N. D. , e l'altra sotto l'invocazione di s. Giovanni

Battista.

A poca disianza dall'abitato sorge un castello detto di

Belvedere, il quale appartiene al conte Roero di Monticelli.

(ìli abitanti sono in generale robusti , ed assai applicati

all'agricoltura.

Popol. 559.

SERRAVALLE (Serravallis Alhensium Pompejanoeum ), com.

nel mand. di Bossolasco, prov. e dioc. d'Alba, div. di Cuneo.

Dipende dal tribunale d'appello di Piem.. intend., tribunale

di prima cognizione , ipot. d'Alba, insin. e posta di Bos

solasco.

Sorge ad ostro di Alba sopra una delle più alte colline

di questa provincia: è circondato da quattro valli, fertili

anzi che no, le quali tutte hanno il loro termine al piè del

capoluogo, e sembrano aver dato il nome a questo comune.

Confina a levante col torrente Belbo , che lo divide dai

territorii di Feissoglio e Cravanzana.

È discosto due miglia dal capoluogo di mandamento, e

sette da quello di provincia.

Gli sono aggregate due piccole frazioni , cioè il quartiere

detto della Villa, ed un altro che chiamasi di Leprato.

Cinque ne sono le vie comunali; la prima detta nuova ,

gira attorno al capoluogo, è di met. 460; la seconda con

duce a Bossolasco pel tratto di met. 1498; la terza tende

alla città d'Alba, la sua lunghezza è di met. 145o;la quarta

scorge a Dogliani, ed è lunga met. 1171; la quinta si ri

volge a Feissoglio, la sua lunghezza è di met. 2818.

ll pendio della collina , su cui è situato il villaggio , è

sterile ed argilloso.

ll territorio è bagnato dal torrente Belbo, che non con

tiene pesci, non è valicato da verun ponte, e non tragittasi

che col mezzo di pedali.

1l suolo produce in copia grano, meliga, fieno, ed anche

castagne, ma in poca quantità. Del soprappiù delle derrate

si fa il commercio con la città d'Alba e con Dogliani.

La chiesa parrocchiale sotto il titolo dell'Assunzione di
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M. V.. è di moderna costruzione; d'ordine dorico ne è la

facciata.

Le sta davanti una piccola piazza.

ll cicniterio di recente costruzione giace alla prescritta

distanza dall'abitato.

Evvi un antico castello già spettante ai marchesi di Ba

lestrino, e ora posseduto da atcuni proprietarii.

Pesi e misure di Piemonte. Vi si tengono tre annue fiere :

la prima il 27 d'agosto; la seconda il 26 d'ottobre; l'ultima

il 25 di novembre.

fili abitanti sono in generale robusti e pacifici.

Cenni storici. Questo villaggio veniva compreso nel mar

chesato di Bossolasco. L'antico capoluogo di Serravalle esi

steva in un sito discosto un miglio dal presente abitato, il

quale ancora in oggi è denominato la Villa: ivi si trovano

avanzi di case rovinate, ed i ruderi di un castello già pro

prio dei marchesi Del Carretto, che signoreggiavano anti

camente questo paese: ivi nello scavare le fondamenta , gli

agricoltori veggono sovente scheletri intieri, e rinvengono

monete, coniate ai tempi degli imperatori romani.

fili abitanti di questo luogo vissero, sino al trattato di

Vienna del 1756 , sotto il dominio austriaco, o più vera

mente sotto il regime feudale, giacchè i feudatari vi estr

emavano pressochè l'alto dominio. ln virtù di quel trattato,

Serravalle passò sotto la dominazione dell'augusta casa di

Sa voja.

fili ingegneri austriaci e francesi, ed ultimamente gli

ufficiali del R. Corpo del fienio si valsero d'un campanile

posto accanto alla parrocchia, il quale per la sua eleva

tezza loio servì d'osservatorio per lavori topografici, giacche

dalla cima di esso discuopronsi tutto il Piemonte, ed una

parte del Monferrato.

Popol. 672.

SERRAVALLE (Sm-avallis Vercellensium), oom. nel mand

di Crevacuore, prov. e dioc di Vercelli, div. di Torino. Di

pende dal tribunale d'appello di Piem,, intend. , tribunale

di prima cognizione, ipot. di Biella . insin. di Masserano,

posta di C.revacnore.

Questo borgo cinto da monti e da colli coperti di riti e
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di boschi, giace a tramontana da Vercelli, sulla destra

sponda del Sesia; fiume, che uscito dalla valle cui dà it

nome, ed accresciuto dal Sessera lascia alta sua destra riva

un'assai vaga pianura, lunga miglia tre, e larga poco più

di mezzo miglio, intersecata in mezzo dal torrente Oiezza.

il paese è rasentato ad ostro dal t.hezza, che nasce nei

monti circonvicini, ed è alimentato da sorgenti d'acqua viva -,

questo torrentello vi si tragitta su d'un ponte in pietra di

un solo arco, stato costrutto nel 1804.

11 Sesia, il Sessera, ed il Otezza vi contengono temoli e

trote.

Serravalle confina a levante con Ara , Grignasco e col

Sesia, a mezzodì col comune di Piane , ad occidente con

.quello di Sostegno, e a tramontana con Bornate.

È vicariato ecclesiastico, che comprende Serravalle, Piane,

Vintebbio e Bornate. Sotto il francese governo, questo borgo

faceva parte del cantone di Crevacuore, e aveva aggregati

i luoghi di Bornate , Piane e Vintebbio, che ora formano

tanti distinti comuni.

Gli è unita una frazione, detta la Gattera, che gli sta ad

ostro alla distanza di un quarto di miglio; se ne fa ascen

dere la popolazione a 200 anime. lvi »i vede una bella chie

setta con tre altari, che fu ristaurata ed ingrandita nel 1857

colte oblazioni dei soli terrazzani del cantone. Questo tem

pietto è dedicato alla Presentazione di II. V.

Serravalle è discosto un quarto di miglio da Bornate ,

mezzo miglio da Piane, un miglio da Vintebbio, tre da Cre

vacuore e da Sostegno, cinque da Masserano, venti da Ver

celli , e quarantasette dalla capitale.

ll suolo del territorio è per un terzo in pianura, per un

sesto in collina, per un sesto in valle, ed il rimanente tro

vasi in montagne pressochè infruttifere. La parte coltivata

è di giornate 846; quella che si può utdmente coltivare, è

di giornate 100; la sterile, e non atta a coltura, propria del

comune, si calcola di giornate 20: i terreni imboschiti oc

cupano giornate 615: gli scogli, i fiumi, e torrenti occu

pano giornate 150: totale 1731. Manca il territorio di mappa

cadastrale. Avvi per altro il cadastro che venne formato nel

1768. Molto diviso è questo territorio; non vi esistono co
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loni, essendo il terreno lavorato dai rispettivi p.oprietarii-.

si coltivano i beni coli» zappa. ll viltico giornaliere lavora

in un di la sesta parte di una giornata , e guadagna cen

tesimi 75, oltre il vitto.

Le strade che tendono da Serravalle ai sopraccennati co

muni, si trovano in buono stato; vogliono per altro essere

meglio regolarizzate. Vi si manca tuttora di una buona via

per Gattinara. ond'è che gli abitanti per condursi in quel

luogo, e nelle città di Biella e di Vercelli, debbono tran

sitare il Sesia, per correre la strada della valle, a cui quel

fiume dà il nome, a Novara sino a Bomagnano, ed ivi nuo

vamente ripassare il Sesia su di un porto per condursi con

maggior celerità nelle piemontesi provincie. Una tale strada

diretta da Seravalle a Gattinara era stata già progettata sotto

il governo francese , e se ne faceva ascendere la spesa a

franchi 50 mila. Questo progetto non ebbe esecuzione. Ora

per altro col concorso di tutti i comuni interessati , quali

sono specialmente Serravalle, Crevacuore, Vintebbio, Piane,

Bornate, e col soccorso, della provincia , si spera che sia

per essere formata una via, la quale costeggiando, dopo pas

sato Vintebbio, il fiume Sesia , vada sboccare sulla strada

provinciale della Svizzera, che tende a Gattinara.

ll fiume Sesia, che scorre ad ostro di Serravalle, e in vi

cinanza del medesimo, tragittasi col mezzo di un porto na

tante, che mette capo sulla strada della Valsesia. La facolta

di tenere un porto sul ridetto fiume fu conceduta con R.

patenti del 21 giugno 1825 alle comunità di Serravalle e di

Ara a titolo di enfiteusi e di albergamento: la tariffa ne

venne approvata con declaratoria della R. camera del ó

maggio 1826. La rendita che se ne ricava, è di lire 1758,

di cui un qunrto netto appartiene al comune di Borgosesia

in virtù di un;i transazione stipulata , pochi anni sono ,

dopo una lunga ed intricata lite dalle respettive parti

sostenuta.

La superficie metrica di questo comune si è di m. 5,400,000;

quella delle strade comunali 30,000. La superficie dunque

delle strade sta 180 volte su quella del comune

1l maggiore prodotto del suolo si è quello del vino, ebe

si fa in abbondanza, ma riesce di mediocre qualità ; gli al"'1
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sono la srgale, il gran turco, i legumi, le noci, le castagne,

il panico, le patate ed alqune specie di frutta. ll bestiame

si riduce a 150 vacche da Utte, e a 60 giovenche. E da

notarsi che le ricolte della segale, del gran turco e dei le

gumi non bastano al mantenimento dei terrazzani, che per

sei mesi delt'anno. ll territorio va soggetto alla grandine ,

alle brine , alle nebbie , ed ai freddi venti di tramontana.

ll comune ha i suoi bandi campestri , che furono interinati

dal senato di Piemonte con declaratoria del 1.° d'agosto 1822.

Sulla collina veggonsi bellissimi casini su ridenti positure,

posseduti dai Faccio, dagli Avondo , dai Dellanegra , e dai

Zerboni.

La forma del borgo di Serravalle è quadrata, e gira in

torno poco più d'un quarto di miglio. Lo attraversa dall'uno

all'altro lato una contrada' grande. Ha due porte, una a

mezzodì, l'altra a mezzanotte. La principale contrada è at

traversata da cinque altre minori , che colta maggiore for

mano cinque croci; sono tutte diritte, e tirate a filo; furono

lastricate sin dall'anno 1805.

in mezzo dell'abitato sta la chiesa parrocchiale vasta , a

tre navate, e di buona architettura: è sotto il titolo di s.

Giovanni Battista ; contiene sei altari oltre il maggiore. Del

santo titolare si celebra con pompa la festa il 24 di giugno

Dietro l'ultimo altare a sinistra entrando v'ha un ampio coro

che serve per l'ufficiatura della confraternita dei ss. Carlo

e Rocco. Esteriormente, lungo la facciata della chiesa, e il

detto coro evvi un bel porticato con colonne di granito-

Aliato del tempio sorge un campanile costrutto in pietre

di sorprendente altezza, su cui sia l'orologio.

Questa chiesa fu costrutta circa il 1700. Prima di tal epoca

la parrocchiale era alla chiesa di s. Martino, tuttora esi

stente fuori dell'abitato sulla strada che tende a Bornate »

destra, accanto a quella di s. Enseo, distante 200 metri

circa dall'abitato. Attorno a quest'antico tempio di s. Martino,

la cui fondazione risale all'anno 1255, venne costrutto re

centemente il cimitero, di tavole 27, sufficiente per la

popolazione. ll patrono di Serravalle è s. Euseo ch'ebbe i.

natali in questo borgo circa il 1500. Sin da fanciullo ei si

diede al mestiere di calzolaro. Acceso da gran desiderio di
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meglio servire a Dio, lasciata l'abitazione ove respirò le

prime aure di vita, si recò a menar giorni solitari! fuori

dell'abitato, sopra il sasso, ove ora sta la chiesa, in cui

riposa la sagra mortale sua spoglia : ivi in una vii capan-

nuccia viveva sostenendosi col cucire le scarpe, ed ivi spirò

nel di che precede il primo di quaresima. ln quel sito me

desimo fu dagli abitanti fabbricato un tempio in onore di

lui, che fu ampliato nell'anno 1619. Le venerate suo ossa

furono esposte alla pubblica venerazione in uno scurolo

sottoposto all'altar maggiore. ll tempio è a tre navate. Pochi

anni fa si costrusse innanzi ad esso un elegante pronao,

sorretto da sei colonne , che si ascende per una betlissima

gradinata. lntorno al tempio esteriormente si gira sotto di

un portico spstenuto da colonnette di granito. Netla forma

zione della via per a Bornate, che s'intende di eseguire fra

breve, fu anche progettata un'allea che conduca a questa

chiesa , che trovasi a destra di detta strada , e metta pure

al cimitero , che sta di fronte a sinistra della medesima ,

attorno alla chiesa di s. Martino.

ll dì festivo di saut'Euseo è l'ultimo giorno di carnovale.

Nei giorni di Pentecoste si celebrano nella chiesa dedicata

a questo santo le quarant'ore. lvi pure si fa una festa nel

dì 50 di maggio, anniversario della dedicazione del tempio.

Giambattista Filotti, divoto di sant' Euseo. fece compilare

dal canonico Giuseppe Zenonio Fontana la vi ta di quel santo.

e fecela pure stampare a sue spese in Roma nel 17o6. Per

cura di lui vi fu anche incisa l'immagine del santo mede

simo. ll sommo pontefice Benedetto XlV con suo breve del

21 d'agosto 17;j6 concedette indulgenza plenaria a chi con

fessato e comunicato visita questa chiesa nell'ultimo giorno

di carnevale.

Oltre alle sopraccennate chiese, ve n'ha due altre che

trovansi in sul territorio , cioè quella di sant'Antonio posta

su di un bel poggio, e quella della Beatissima Vergine di

Monsessolo.

Vi esistono una ^congregazione di carità, la cui annua

rendita è di lire 400, ed una spezieria ben fornita.

Tra gli edifizii privati notiamo i seguenti: il castello già

proprio dei conti Salomone di Serravalle fcudatnrii del tuogo.
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Vi si veggono ancora gli avanzi di due torri, e di una pro

fonda fossa. Ha davanti una piazza. Questo castello ora pro

prio del sig. Francesco A vondo è riccamente addobbato, gli

è annesso un vastissimo giardino, che dà comunicazione

alla gran fabbrica di carta dei fratelli Avondo, della quale

si dirà qui sotto. 11 bel palazzo con grazioso giardino del

sig. Pietro Avondo. di recente costruzione: la casa del sig.

Ciarlo Avondo, quella dei fratelli Faccio, e la casa del Co

mune; nel pian terreno di quest'ultima sta la scuola ele

mentare.

Si trovano in questo borgo due concie di pelli, quattro

fucine per istrumenti agrarii , ed un molino per la macina

de' grani. Tutta la popolazione cuoce il suo pane nei due

forni comunall'. Sonovi due osterie, e due botteghe da caffè.

ll giuoco pubblico di cui più si dilettano gli abitanti vi è

quello delle boccie.

La gran fabbrica di carta che vi posseggono i fratelli

Avondo, è senza contrasto la prima del Piemonte, sia per

la qualità e perfezione delle macchine, come per la bellezza

delta carta che se ne ritrae. Due sono le macchine per fab

bricare la carta così detta senza fine, e fra breve se ne

stabilirà una terza. Con cinque soli operai per macchina

si fabbricano più di cento cinquanta risme di carta in un

giorno per ciascuna. Le persone impiegate nella cartiera fra

uomini, donne e ragazzi oltrepassano i quattrocento. La carta

per la stampa delle più eleganti edizioni che si fanno in

Piemonte, vien provveduta in questa grandiosa manifattura.

L'acqua per la rotazione delie macchine viene estralta dal

torrente Sessera poco sopra di Bornate. Quest'acqua serve

anche per dar moto alle fucine, al molino, e all'irrigazione

dei beni. ll deposito principale della carta che ivi si fab

brica, sta in Vercelli; i depositi secondarli sono in Torino

e in Alessandria.

!Son si fanno in questo borgo nè mercati, nè fiere. 1 ter

razzani sogliono recarsi ai mercati di Borgosesia distante due

miglia, e di Crevacuore lontano miglia tre, ove trasportano

frutta, uova e butirro.

Nella scuola elementare, che fuvvi stabilita dalla comu

nità, i fanciulli imparano i principii di lettura, scrittura
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ed aritmetica. Lo stipendio del maestro, che preferibilmente

vien scelto fra sacerdoti , è di annue lire 250.

!\on infrequentemente vi dominano le malattie acute e le

putride , cagionate in non pochi terrazzani dalle molte fa

tiche , e dalla miseri,!

Gli abitanti sono naturalmente robusti, per lo più appli

cati ai lavori campestri ed all'industria- Schietta e lodevole

è la loro indole.

Popol. 1200.

Cenni storici. Le frequenti irruzioni che gli eretici Gazzeri,

protetti dai conti di Biandrate, nei- primi lustri del secolo

xui facevano nelle campagne di Bornate, Navola e Vintchbio,

costrinsero gli uomini di questi tre luoghi a ricorrere, verso

l'anno 1254, al consiglio dei Ducento Praiicl' della città di

Vercelli, da cui ottennero permissione e sussidii per rifab

bricare le loro case, ed unirle in un borgo, cinto di mura

e di fossa. Laonde sopra un elevato sito, quasi atle fauci

della valle di Sesia, un mezzo miglio superiormente all'an

tico villaggio di Navola , si fondò un paese , il quale da

principio venne appellato Borgofranco a cagione delle molte

franchigie ed immunità, che il municipio di Vercelli con

cedette ai novelli abitatori di questo luogo; e pigliò quindi

il nome di Serravalle, forse perchè sembra chiudere tre

vallee, cioè Valsesia , Valduggia e Val di Sessera. ll can

giamento del primiiivo nome in quello di Serravalle è in

dicato dagli statuti del comune di Vercelli lib. V1 de parti»

pag. 155. L'istromento , per cui fu conceduta dal podestà e

dal comune di Vercelli la fondazione di quel borgo, è del

15 marzo 1255. 1ntorno all'origine di Serravalle, Vercellino

Bellini scrisse una storiella.

Del predetto luogo di Navola, o Navole. ora distrutto è

fatta menzione nell'Ottoniano diploma del 999 a Leone ve

scovo di Vercelli , ed alla sua chiesa ; non che in quello

dell'imperatore Corrado 11 al vescovo Arderico, datato da

Boma; ne è pur fatto cenno nel privitegio di Federico Bar-

barossa alla stessa vercellese chiesa , e ad Uguccione vescovo;

privilegio datato da Vilzemburg , il 17 d'ottobre 1152.

La chiesa di s. Maria vedesi ancora al piè di una ripa,e

presso alla medesima si seppelliscono i morti del comune
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di Pieve. Di questa chiesa si parla nel privilegio di Urbano

1l, emanato in Verona il 1.° giugno 1186, nel quale desi

gnando le chiese ed i luoghi , che assegnava alla chiesa iti

Vercelli, dice: concedimus ecclesiae Vercetlensi plebem Bugellae,

ptebem Cossati, plebem Navolae, plebem Gattinarae. Si vuole che

la chiesa di s. Maria di Navola venisse fabbricata nell'anno

880. A poca distanza dalla medesima, si ritrovarono, in

alcuni scavi fatti dai villici , vestigie di abitazioni, ed alcuni

oggetti di antichità.

La pieve di Navola comprendeva i tre luoghi che sulla

stessa pianura sovra descritta ritrovansi , cioè Bornate e

Vintebbio alle due estremità, e Navola nel mezzo.

Nelle guerre che accaddero tra Ludovico duca di Savoja,

e Francesco Sforza duca di Milano, Serravalle fu distrutto.

Fatta -la pace, il duca sabaudo diede licenza agli uomini di

questo borgo di rifarne- le mura eie fortificazioni atterrate;

e a tal oggetto loro concedette molti privilegi J come risulta

da patenti date in Ginevra, il 25 settembre 1462, ed in

Moncalieri, il 19 novembre 1449.

Fu perciò in questi tempi, cioè dal 1460 a 1470, fabbri- -cato il castello nel più eminente angolo del borgo con cinque

torri, munito di 'profonde fosse. Nel 1527 Serravalle fu

spopolato dalla peste ; e nel 1545 venne occupato dalle sol

datesche imperiali comandate dai capitani Giulio Cesare

Brancacio, e Gioan Angelo Corsia.

Nel 1567 fu separato Vintebbio da Serravalle, dopo una

lunga lite, per isti umento rogato Pietro Bena di Vercelli;

nel 1598 fu pure eretta in parrocchia la chiesa di Vintebbio

dedicata a sant' Eusebio.

Nel 1605, dopo un'altra lunghissima lite, fu pur fatta di

visione tra Serravalle e Bornate con intervento del Senatore

Guerrillo, e così furono divisi questi due luoghi che prima

erano come un solo paese, anzi come un solo territorio e

popolo, sebbene quanto alle feudalità e allodiali tà ciascuno

pagasse i suoi carichi separatamente.

Nell'anno 4527 Ludovico Fiesco signore di Masserano, e

Filiberto Ferrero signor di Candelo ebbero in feudo dal

duca Carlo di Savoja il borgo di Serravalle , e fu sottraito

perciò, e smembrato dalla giurisdizione della città di Ver
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celli quanto alle cause eccedenti il valore di scudi cinque

d'oro, e dalla giurisdizione sua propria quanto a quelte che

non ascendevano a tal somma, stata conceduta at comune

di Serravalle con patenti del 19 novembre 1449; restando

per altro, riguardo ai carichi, unito è sottoposto alla cittì

di Vercetli.

Moito il Fiesco senza figli, passò questo feudo intiera

mente a Filiberto Ferrero , il quale per essere stato adot

tato dal Fiesco anzidetto , divenne poi anche signore di

Masserano.

Durante la guerra gallo-ispana del secolo xvi , Serravalle

fu occupata dagli spagnuoli, ma ne furono essi dal Biragg

discacciati.

Dopo la pace stipulatasi nel 15ó9 Francesco Salomone

nobile vercellese comprò da Filiberto Ferrero il luogo di

Serravalle, che dal duca Emanuele Filiberto venne eretto

in contado con l'aggiunta di Vintebbio e Bornate.

Nella guerra del 1617 Serravalle fu occupato dalle genti

spagnuole, che dopo esservi rimaste ottantasei giorni, se

ne dipartirono il 20 febbrajo di. quell'anno. A quest'epoca

fu distrutto il castello, che aveva un sontuoso palazzo , ed

un superbo giardino, in cui cento colonne di graitito bianco

sorreggevano un pergolato. Gli avanzi di tale castello ri

staurato sono ora, come già s'è detto, di proprietà del sig.

Francesco Avondo. Le mura del paese vennero atterrate

dopo trecento e sessantanni, dacchè erano state costrutte.

Parecchie distinte famiglie fiorirono, e fioriscono tuttora

in Serravalle. La famiglia Bellini di questo borgo, de' signori

di Vintebbio e Bornate, diede due uomini illustri: cioè Bel

lino Vercellino, figliuolo di Gian Pietro, nato il 21 dicem

bre 1578, che fu per cinquantanni cancelliere della curii

di Vercelti. Fra vaili suoi scritti, di cui fa cenno il De-

Gregori nella sua storia della letteratura vercellese notiamo i

seguenti:

Descrhione dell'origine e successi di Serravalte ed altri luoghi

circonvicini, 1649 in 12, Vercelti presso Gaspare Marta : fu

data alle stampe dal tiglio darlo Amedeo, un anno dopo la

morte del padre, e dedicata a Pietro Filippo Bellini, dottor

d'ambe leggi, tesoriere e canonico della cattedrale d'lvrea.
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Di quest'operetta ne fu pubblicata una seconda edizione coi

tipi Zappatta in Torino, a spese di Gio. Battista Avondo di

Serravalte, uomo molto inclinato alle lettere, ed amante di

sua patria.

La Vita del B. Enseo di Sirravalle , che sta per appendice

alla descrizione di Serravalle, edizione del Marta suddetto.

Le Regole di pesrare alla canna nel fiume Sesia.

Carlo Amedeo Bellini, figliuolo del precedente, nacque

nel 1625. Laureatosi con onore in leggi fu tosto promosso

al collegio di giurisprudenza, e quindi nominato professore

straordinario nell'università di Torino l'anno 4759. Coltivo

la letteratura, e massime gli studi di storia patria, e lasciò

manoscritti: \.° Gli annali della città di Vercelli sino alt'anno

1 499. 2.° Compendio detle vile degli vomini e donne itlustri detla

citta di Vercetli. 3,° 1scrizioni, elogi, epitufi, ed altre memorie si

antiche che moderne, cavate dagli atrii delle chiese, dai sepolcri ,

e da altri luoghi pubblici dell'anzidetla città con una breve narra

tiva sopra le famiglie e persone nominate in detle iscrizioni e

memorie.

Pubblicò colle stampe alcuni opuscoli di storia patria, di

cui fa cenno il Degregori a pag. 76, p. 3. Fra le opere le

gali uscite dalla sua penna, e stampate, vuoisi annoverare :

1dea pacis, legala opus materiam omnem diffuse enucleans , quae

tempore, causale pacis occurrere polest, 1660 apud Martam Ver-

celiti : l'autore dedicò quest'opera a Gio. Francesco Bellezia,

primo presidente del senato di Torino. i

Tra i manoscritti lasciati dall'autore, notiamo i seguenti,

che furono ommessi dal Degregori: 1.° Collezione di consulti

legali intorno alle malerie lestamentarie, con alcune notizie in calce

sulla servitù. 2.° De arte oraioria in curia, idest de stylo fo

rensi eie. Morì questo illustre letterato nell'anno 1672 ; la

sua famiglia si estinse in Vercelli, nella persona di un Bellini

arcidiacono della cattedrale Eusebiana l'anno 1750 , la cui

pingue eredità passò in un colla preziosa sua biblioteca

nella casa Corbetta-Bellini di Lessolo , ove si conservano

troppo gelosamente gli autografi manoscritti.

Ottre la benemerita famiglia Avondo, di cui già s'è fatto

cenno, vi fiorisce la famiglia Faccio, la quale da lunghissimo

tempo produsse distinti notai. Per debito di stima e di ri-

,
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conoscenza citeremo il notajo Gio. Faccio segretario del co

mune di Serravalle, il quale con gentile premura ci som

ministrò gli elementi tutti richiestigli per la compilazione

di questo articolo: il di lui fratello Giuseppe dottore in chi

rurgia è uomo peritissimo dell'arte sua, ospitale, ed amico

dei poveri.

Questo borgo onorasi d'esser patria del celebre Redento

Baranzano.

Baranzano Gio. Antonio figliuolo di Pietro Francesco

nacque in questo borgo nel 1590. All'età di sedici anni entrò

nella congregazione dei chierici regolari di s. Paolo, e dopo

due anni di noviziato in Monza tece i voti solenni addì 11

d'aprite del 1609. Finì i suoi studi filosofici e teologici, ed

apprese le lingue latina , greca , ebraica e caldea: fu egli

mandato nel 1613 in Annecy, ed ivi fesse per quattro anni

la filosofia, acquistandosi il nome di restauratore della filo

sofia, e di sommo filosofo. Trovandosi in Tbonon , ed in

Ginevra sostenne col più grande successo varie dispute su

materie filosofiche e teologiche, e contrasse ivi amicizia con

s. Francesco di Sales. Conosciutosi il raro merito e il per

spicace ingegno del Baranzano, fu spedito orator sacro in

1talia, indi in Francia contro gli eretici, e dat suo generale

Gerolamo Boerio ebbe l'incarico dì trattare per istabilirvi

un collegio, che venne fondato nel 1620 a.Montargis, ove

morì alli 25 dicembre del 1622, colpito da febbre acuta

dopo quindici giorni di malattia nella verde età di trenta Ire

anni non ancora compiuti. Fu amico di Copernico, e di

Bacone, dal quale ebbe una lettera d'elogio, da cui si co

nosce la sua sana maniera di filosofare; fu pure amico di

Keplero, Gallileo , Ticone Brahe , e. di Gio. Antonio Ma-

ginio, professore di Bologna. Si attrasse anche l'ammirazione

de' principi, e specialmente di Enrico Borbone vescovo di

Metz, figlio di Enrico lV re di Francia , il quale provò il

più gran dolore allorchè recatosi a Montargis per visitarlo

trovollo estinto. Chi desiderasse maggiori notizie intorno a

quest'uomo illustre, può consultare l'opera delt'Ungaretli

Bibliotheca scriptorum e congregatione Cter. Reg. S. Fault, voi. 1,

pag. 351, Romae 1856.

Le opere del Baranzano pubblicate colle stampe, sono le
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seguenti: Summa philosophiue Aniciensit eie. Anicii chetata h n.

1615, tomus 1, Lugduni sumptibus Francisci de la Borierà

1616, in 8.° Questo volume contiene la logica.

Uranoscopia se* de Coelo , in qua universa Cetorum doctrina ,

clare, ditucide et breviter Iraditur. Pars prima, in qua novo ordine,

et modo coelestia praedicata communiora explicantvr; Colonia»;

Allobrogum apud Petruin et Jacobum Chovet 1617, in 8.°

Uranoscopia , sive de coelo. Pars secunda, in qua singularum

Spaerarum essentia , natura, pmprietas, tbeoria, praedominium, di-

stanlia, magnitudo, motus et status exponitur. Stesso anno.

Queste due parti dell'Uranoscopia contengono i trattati

astronomici che Bai aimano nell'eia di 28 anni estempo

raneamente dettava passeggiando per la scuola. Questi

trattati gli conciliarono tanta faina che fu ascritto fra i più

illustri astronomi del secolo xvn e dal Tira boschi posto fra

gli italiani scrittori di questa scienza dopo Gali ileo e Caggini.

Nova de Motu Terme Copernicae juxta nummi Pontificii menlem

disputatio. Stesso anno, in 4.°

li Baranzano aveva difeso nell'Uranoscopia il sistema di

Copernico con nuovi argomenti sì fisici che astronomici, ma

avendo udito che aveva dispiaciuto a Paolo V si ritrattò in

questo nuovo opuscolo.

Naume opiniones physicae , seu Ihomus primus, seeundae partis

tummae philosophiae ankiensis, et physica auscultatovia odo pbyst-

corum libris explicandis accommodata. Lngduni sumptis Johannis

Pillchottae 1619 in 8°

Quest'opera che compose nell'età di 26 anni contiene

due parti, delle quali la prima s'intitola: introductiuncula pro

novis opinionibus, quibus nostra pliysiologia retpergitur penetrando ;

l'altra s'iscrive: Auscultatoriae disputationes quibus methodice totA

corporis naturalis in genere eognitio comprelienditur . . , et praecipua

reviviscentis physiologiae fondamenta probantur Stesso anno in 8.°.

* Queste due opere furono dedicate a Vittorio Amedeo duca

di Savoja.

Campus philosophicus in quo omnes dialeclicae quavstioim bie-

«iter et subtililer agitantur, Lugduni 1620 apud Bartholomeum

Vincent.

De Cometa ad Serenissimum ducem Sabaudiae. Trattasi della

cometa veduta nel 1618.

'68 Diiion. Gemjr. ec. Voi. X1X.
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Sur une Fontaine de la Roche cu Savoye.

Sur la manière de se confessar.

Sur la manière de mèditer la Passion de i. C.

Lasciò manoscritti le seguenti opere: Nuova leoria dei pia

neti e dei moti celesti. — Speculatio 4e arte militari. — Urano-

scopiae partem tertiam et forte» quartati}, quae erant i* pianeta-

rum theuria , de aeris mutatione, de prognostici* agrieoiturae , de

mathematica teta.

Secondo il canonico Cusano nella sua storia ms. di Ver

celli Dare che il Baranzaao intendesse di scrivere la storia

di Serravalle sua patria , se la morte non t'avesse si tosto

colpito.

Di Serravalle è pure il rinomato artista Mezzano , o Ses

sano Gian Martino, ivi nato nel 1698 , e morto nel 1768.

Lavorò in Vercelli nel 1750, e si ammirano tuttora le sue

beile statue in legno in diverse confraternite di quella città,

come VEcce Homo in sant'Anna, la coronazione di spine in

s. Bernardino, ed il Cristo che porta la croce, nella chiesa,

di s. Antonio. Questi lavori per la delicatezza, per la nobiltà

e l'espressione, puonno gareggiare colle migliori opere dei

primi artisti moderni, e sono apprezzate dagli intettigenti.

Serravalle (Piane di): terra a tramontana da Vercelli ,

posta sulla destra sponda del Sesia, in distanza di dician

nove miglia da quella città: era anche compresa nel contado

dei predetti Salomoni.

SERRAVALLE (Sirravallis Novensium), capoluogo di rnand.

nella prov. di Novi, dioc. di Tortona, div. di Genova. Di

pende dal tribunale d'appello di Genova, intend , tribunale

di prima cognizione, ipot. di Novi; ha gli uffizi i d'insinua

zione, e di posta.

Sia sopra un'eminenza, a mezzodì da Tortona, sulla sponda

sinistra dello Seri via, ira questo fi ume- torrente, e it munte

or detto del castello.

Tra lo Scrivia , a cui vi soprastà un ponte in pietra, ed

il borgo passano la via regia e la nuova strada ferrata. Quel

liume-torrente vi scorre ad un livello di met. 204, misurati

nelle basse acque.

ll borgo è distante tre miglia e mezzo da Novi, e dodici

da Tortona.
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1l mandamento ili cui Seravalle è capo luogo conlina: a

ponente con quelli di Novi , Gavi , e Casiglieto d'Orba; a

tramontana colla provincia di Tortona; a mezzodì con quet'U

di Genova, ed a levante col mandamento di Rocchetta- Li

gure. 1 comuni che lo compongono sono: Serravalle capo

luogo; Arquata; Vignole; Stazzano; Borghetto di Borbera;

Torre dei Ratti; Castello de' Ratti ; Molo; Grondons. : , ,;

Le vie comunali che corrono sul territorio di Serravalle,

sono quattro, tutte in mediocre stato: una tende a Gaivi

pel t ratio di metri 22o8; un'altra, lunga metri 1528, scorge

a Vignole; la terza della lunghezza di metri 357.S conduce

a Cassano-Spinola ; l'ultima che è di soli nwt 381 , si ri*

volge- a Stazzano.

1 colli che sorgono in questo comune sono assai fertili,

e coltivatisi in gran parte a viti: i monti sono sterili anzi

che no.

lI territorio produce specialmente vino, cereali, legumi ,

patate, castagne e bozzoli; il vino si trasporta a Genova;

i bozzoli si smerciano in Novi ; gli altri prodotti in vege

tabili sono apppena sufficienti alla consumazione locale.

Per cagione della scarsità dei pascoli , e per l'uso limi

tatissimo dei prati artificiali , non si può nutrire una gran

quantità di bestiami: non si mantengono che olo bestie

bovine, 47 cavalli, poche capre e pecore, ed' atcuni majnlt.

Nello Seri via vi si pescano alcune poche anguitle, barbori

e quagliastri.

Presso il borgo trovansi conchiglie fossili , nella scarpa

d'un incassamento della strada reale di Genova fra alcuni

straterelli di marna bigia , leggermente cerulea , ruvida al

tatto, molto effervescente cogli acidi, e che si appiglia for

temente alla lingua.

Anche a poca distanza dall'abitato sulla sponda sinistra

del suddetto fiume-torrente, trovasi una sorgente d'acqpa

solforosa , di temperatura comune e di un sapore alquanto

epatico: è poco abbondante; scaturisce da un'arenaria com-

posta di granellini selciosi e di copioso cemento calcareo ,

nel quale discuopresi una quantità di puntini spatici, tuci-

canti. Tale arenaria è a strati inclinati di circa 2ò gradi a

tramontana. Quell'acqua non è conosciuta d'alcun uso in
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medicina: ma i villici dei dintorni l'adoprano con qualche

giovamento nelle lente malattie dei visceri addominali , e

nelle affezioni della pelle.

ll borgo di Serra valle era già cinto di mura , munito di

una fot tena; e potè perciò resistere a gagliardi assalimenti;

ma quando la fortezza ne fu smantellata , ne rimasero at

terrate in varie parti anche le mura che lo cingevano , e

nella formazione della nuova regia strada, che lo attraversa

nel mezzo, venne reso totalmente libero ed aperto.

Sulla destra riva dello Scrivia sta un piccolo sobborgo,

cui dà accesso un antico ponte in pietra: appiè di esso ve-

desi una chiesuola, che contiene una statua in marmo, rap

presentante s. Giovanni Nepomuceno , pregiato lavoro del

1722. Quel ponte a sei arcate soffrì molto in occasione d'una

piena straordinaria, avvenuta nell'anno 1854.

Gli edilìzi ne furono ristaurati ed abbelliti: in mezzo ad

essi trovasi ora una piazza di mediocre grandezza, sulla quale

corrisponde la chiesa parrocchiale collegiata, che è di antica

costruzione , sotto il titolo di s. Martino. Vi esistono oltre

la parrocchiale due oratorii; la chiesa e il convento dei cap

puccini, ed una chiesuola, attigua al cimiterio. situato alla

prescritta distanza dall'abitato.

La collegiata di Serravalle è composta di sedici canonici,

comprese le due dignità dell'arciprete e del decano. Questa

collegiata noverò sempre ecclesiastici distinti per esimia

dottrina , e per singolari virtù ; tra i quali è da notarsi il

dottore in leggi , e canonico Luigi Pernigotti , cameriere

d'onore di sua Santità, già vicario generale della diocesi di

Tortona, valente sacro oratore.

Della sua rara facondia, e del suo civile coraggio egli

diede anche luminose prove nel Parlamento Nazionale, di

cui è membro degnissimo : a tal che ne torna onore al col

legio elettorale di Serravalle, che lo scelse a suo deputato.

Vi si fondavano un'abazia sotto il titolo di s. Michele da

Sommaripa; due confraternite; un convento di frati Ago

stiniani di s. Maria del Soccorso; ed un ritiro di zitelle-

Uno degli edifizi di questo borgo serve ad uso di caserma

pei reali carabinieri.

Vi si tengono due annue fiere, una detta di s. Martino,

€ l altra di s- Domenico.
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ll martedì vi è giorno di mercato.

Ad avvivare l'industria degli abitami vi furono stabilite

due filature dei bozzoli , trentadue telai per tele di lino ,

l'imbiancamento di esse, e le piccole arti industriali : oltrechè

loro dee giovare il commercio di transito da Genova alla

Lombardia, e quello del vino , eccedente ai bisogni locali.

Vi sono due mulini, uno a quattro ruote alla Crosa, e l'altro

a tre ruote a Feriolo.

Di non poco rilievo vi è un'opera pia, cioè uno spedale,

detto di s. Giuliano, che contiene otio letti destinati al ri

covero degl'infermi poveri del luogo. L'annua sua rendita

ascende a lire 1,435. 59.

Vi si adoprano tuttora i pesi , e le misure antiche del

genovesato.

Gli abiunti sono assai robusti, inclinati alle arti mecca

niche, ed all'industria, ma sembra che non si distinguano

per solerzia, ed aUività.

Popol. 2400 cii™.

Cenni storici. Questo borgo che probabilmente sorse, come

altri vicini luoghi , dalle rovine dell'antica città di Libarna

di cui si dirà qui sotto, si chiamò da principio borgo nuovo,

ma fu poi detto Serravalle, perchè ivi chiude la vallata. Gli

serviva di antemurale una poco distante rocca , edificata

sopra un monte, detto degli Arimanni.

Nei bassi tempi fu chiamato il monte Olivo (mons Arima-

norum); dal che sembra potersi dedurre che il possesso en-

fiteutico erane stato ceduto o dai re d'ltalia, o dai monaci be-

nedittini di Precipiano, che probabilmente ne avevano il tem

porale dominio, ad un colonia di Arimanni, ossia di uomini

liberi, i quali facevano coltivare gli ottenuti terreni dai loro

servi, restando un tributo di vassallaggio a chi aveva l'alto

dominio dei fondi ch'essi facean coltivare : quella colonia

erigeva sulla cima del monte Olivo una forte rocca; la quale

conteneva un presidio, comandato da un governatore o ca

stellano: fatto è che sul principio del secolo xi il castellano

di quetla fortezza si riconobbe vassallo della chiesa di Tor

tona ; onde che poscia nel 1122 il tortonese vescovo Pietro

disponendo liberamente del predetto castello degli Arimanni,

lo alienò al comune di Tortona, e questo, o per maggiore
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difesa, o pi'r assicurare it suo commercio.- fece costrurre a

piè del monte parecchi edifizii. a cui, come già s'è toccato,

diedero primamente il nome di Borgo Novo, e poi quello di

Serrnvalle. Per questi fatti la repubblica di Genova mosse

(guerra al comune di Tortona, il quale resistette sì hene

gagliardamente alle poderose forze di quella nemica; ma

,itowette poi cedere atlVsercito dell'imperatore Federico l,

che nel 11!3 s'impadronì della sopraccennata rocca, lascian

dovi una guarnigione di militi pavesi, come aveva fatto nel

vicino luogo di Acquata.

Sul cadere del secolo xn vennero stipulate certe conven

zioni di pedaggio per Serravalle tra il comune di Tortona,

ed i marchesi Malaspina , te quali fanno congetturare che

quei marchesi vi avessero acquistato qualche feudal giuri

sdizione; ma dobbiamo osservare che qu,-l comune, non

molto tempo dopo, diede ai Malaspina l'investitura di Ser

ravalle, della quale per altro ne furono^oscia dispogliati,

perchè scoperti colpevoli di tradimentoW)opo ciò gti abita

tori del castello, e del borgo ottennero il diritto di nomi

narsi i consoli, e di formarsi uno statuto; ma avru>to abu

sato di tali privilegi, il comune di Tortona venne nella de

liberazione di dare Serravalle in feudo alla possente fami

glia Spinola ; feudo che le fu confermato nel 1311 da un

diploma imperiale , e ebe fu da essa goduto sino alla

sua estinzione, accaduta nel 1596. ll feudo passò allora nelta

famiglia Doria ; ma venne abolito nel secolo xvik , quando

Ja casa d'Austria fe' cessione di Serravalle al re di Sar

degna. - •

Gli statuti di cui godeva questo borgo nel 1618 , si tro

vano manoscritti negli archivii di corte. Gli Spinola, mentre

n'erano nel tranquillo possesso, ne avevano ingrandita, e meglio

fortificata la rocca mercè di grossi bastioni ; nè avevano tra

scurato di cingere il borgo di valide mura, e di forti torri.

Successivamente i duchi di Milano, gli spaguuoli, la casa

d'Austria, e in fine la casa di Savoja aggiunsero nuove for

tificazioni alle antiche : la fortezza, che sorgeva sulla cima

di una rupe, era tutta ricinta di alti e grossi baluardi, che

presentavano la figura di un pentagono irregolare; nel lato

più debole trovayasi afforzata da una tanaglia, ed in un .iltro
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da due rivellini. ln occasione delle ultime guerre quella

importante fortezza fu presa e ripresa più volte dagli austro-

russi e dai repubblicani di Francia, finchè per ordine del

francese governo venne intieramente smantellata nel 1805.

Sulla manca riva dello Scrivi i, tra Serravalle ed Arquata,

dove la valte di quel rapido fiume-torrente si apre a semi

cerchio in vasta e fertile pianura, sorgeva, a breve distanza

dai siti ove stanno i due sopraccennati borghi , una città ,

ch'era cospicua nei secoli della romana possanza. Chiara te

sti monianza ne fanno le monete romane, le opere di bronzo

e di terra cotta, i frantumi dei marmi e delle scutture, che

colà si dissotterrarono, e specialmente gli avanzi di alcuni suoi

pubblici edifizii, non ancora totalmente distrutti dal tempo,

dei quali si farà cenno qui appresso.

Tra le sue mura scorreva la via Costuma, che dicesi an

che Postumia, la quale staccandosi dalla strada Emilia poco

Lungi da Piacenza, toccava Tortona, e quindi solcata la valle

di Scrtvia, e valicato l'appennino nel luogo or detto il colle

dei Giovi, o Gioghi, scendeva a Genova seguendo il corso

del Bieco, e della Polcevcra. Di questa antica via romana ,

omai più non iimane alcuna traccia.

Non v'ha dubbio che quella città era L1BARLA: essa aveva

il proprio rsteso territorio, come chiaramente apparisce dal

l'impareggiabile tavola Trajana de' fanciulli , e delle fanciulle

alimentari, discoperta fra le reliquie di Velleja , in Piacentino

(territorio) et Velciale, et Libarncnsi.

ll territorio Liba rnese era limitato da quello d'Acqui a

ponente, da quelli di Tortona e di Piacenza a tramontana ,

di Velleja a tevante, e di Genova ad ostro; cosicchè la sua

maggiore estensione era nell'appennino sin al giogo.

1l fiume Trebbia, o i monti che formano la sua valle ,

sembra che si possano considerare come confine tra i Vel

leja ti , ed i Libarnesi : si è verosimilmente a luoghi verso

la Trebbia che si hanno a riferire le parole della tavola so

praccennata cura jure Appennini a Reliasci , et Comdaiasci , et

comunionibus, qui est in Velciale et in Libarnensi.

Nello stesso prezioso monumento leggesi pure: in Velciate,

et in Libarnensi pagis Martto, et Albense in Libarnense et Velejale

pagis Bagienno et Moninate: il Pago o distretto Albense ap
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parteneva al territorio di Vclleja , come ivi da più di un

luogo si raccoglie : dunque il Pago Martio era in quel di

Libarna ; ma non è ben chiaro quale degli altri due pagbi

Bagienno, et Mattinale gli appartenesse.

Trascorsero appena undici lustri dacchè nel sito a 300

metri da Serravalle, e a 500 da Arquata, ove poi si disco

prirono tanti e preziosi ivaniti dell'antica e cospicua Liharna,

si vedevano vaste rovine , indicanti che ivi era caduta un»

ragguardevole città, le cui grandiose moli ed i molti rottami

avean servito di materiali pef edificare od ingrandire i borghi

di Serravalle, Arquata, Precipiano, Vignole, e di alcuni altri.

Mal distinguevasi il giro della sua cerchia , ma sembrava

accostarsi alla figura di un esagono irregolare, della circon

ferenza di circa cinque mila metri. Questa linea di circon

vallazione era chiusa nei cinque lati da un'alta muraglia di

mattoni, collegati di tratto in tratto da solidi quadrati di

macigno: in tutto il lato di levante chiudeva!i a destra la

profonda riva dello Scrivia. A tramontana l'estremo recinto

era lambito dall'alta e larga fossa or denominata Rio della

Pieve : e questa naturale contro-difesa veniva formata a mez

zodì dall'attuale fossetto di Picare. Nel sobborgo di ponente

si aderge un colle, che sino ai bassi tempi conservò il ro

mano nome di Avventino, ed in alcuna di quelle alture, presso

la moderna Arquata , sembra che sorgesse un fortilizio a

difesa della città.

Sebbene tra i molti monumenti che furono scavati in

quel suolo, non se ne sia finora rinvenuto alcuno, in cui w

legga il nome di quella illustre distrutta città, tuttavia non

v'ha più dubbio che quivi sorgesse l'antica Liburna. Plinio

nel lib. 3, e. 5 annovera Libarna tra i luoghi principali drl-l'antica Liguria. Essa è pure accennata da Tolomeo nel lib-

3, e. .4: ne fa menzione l'itinerario di Antonino, e la tarola

Teodosiana, che per '«correzione la chiama Libanum in vece

di lÀbarnum, la colloca a quasi eguale distanza tra Geno»

c Tortona :

' Geuva

M . P . xxxvi

LtBARNvM

M . P . xxxv

Df.rto.na
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E invero le rovine di questo Libarnum veggonsi ancora ,

come s'è detto tra Serravalle ed Arquata, in luogo, la cui

distanza da Genova a Tortona corrisponde perfettamente

alia sopraindicata. Vero è che alcuni credettero che quelle

rovine sieno delln città chiamata Antiria, ed anche Antilia .

la quale da alcuni scrittori fu cercata in varii siti di

questa regione ; ma s'ingannarono, come vedremo in ap

presso.

Altri scrittori, i quali pensarono che Costantino sia pas

sato per questo Libarno, o Liberita, furono ingannati dalla

somiglianza del nome con Liberane, e perchè l'uno e l'altro

sono da Niceforo Callisto collocati nella Liguria; ma costoro

non posero mente che la Liguria dai tempi di Costantino

il Grande sino all'età di questo Costantino tiranno, non era

più l'antica tra il Po, e l'Appennino, ma intendevasi quella

ch'era di là dal Po, cioè tra la manca sponda di questo

fiume, e le Alpi sino all'Adda: e non osservarono, che questo

Costantino non passò il Po, ma dalle Alpi Cozie pervenne

dirittamente a Liberone, e quando stava per tragittare quel

fiume, ricevuta la notizia della morte di Allovico , subita

mente tornossene indietro.

ll Volaterano, e Gaudenzio Merula, e dopo di essi un

moderno scrittore della storia d'1ncisa, e del suo marchesato,

posero in quella parte dell'agro Staziellese , dove trovasi

il borgo d'lncisa, la distrutta città di Libarna; ma i dotti illu

stratori dell'antica geografia Cluerio, Cellario, Giustolipsio, ed

altri la collocarono nel suo vero sito fra Serravalle ed Ar

quata, e così vanno d'accordo cogli itinerari e con Tolo

meo, che ripongono Libarna sutla via Postumia che da

Tortona metteva a Genova per la valle di Seri via; ed inoltre

▼erso d'lncisa non mai si scuoprirono alcuni avanzi da far

congetturare che ivi esistesse una cospicua città vetusta ,

mentre nel lungo preciso, dove sorgeva Libarno , scorgonsi

tuttora grandiosi monumenti della medesima.

ln una lapide scoperta in Pavia verso la metà del secolo

svin, non solamente si trova segnato il nome di Libarna ,

ma si vede che questa città era non molto distante da Tor

tona, ed aveva con essa comuni alcuni pubblici magistrati ;

perocchè Marco Attilio Eros ivi è detto Sex-Yir Augu«iahs
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1hrtonae H 1.ibarnae : riproduciamo questa iscrizione per in

tiero, quantunque sia già stata da altri pubblicata:

Atiiue . M . Li»

EtPIOI . OpTI.ME . PC . SI . MERITAE

M . Atiiivs . Eros

vI . VtR . Av& . DeCTONAB . ET . LiBARNAE

VtvOS . FEOIT

Tuttavia l'erudito, e diligente canonico e dottore Botazzi,

il quale nelle sue dotte osservazioni sui ruderi di Libarni

descrisse, e notò per minuto tutto ciò che seppe rintrac

ciare intorno a quella città, si doleva, che dopo averne vi

sitato con ogni attenzione possibile le rovine, non gli fosse

mai venuto alle mani un qualche monumento scritto , me

ritevole di essere osservato , o capace di recar nuovi lumi

intorno alla politica condizione dei libarnesi , durante il

tempo in cui erano ancora in possesso della loro autonomia,

e quando stettero poi sottomessi alla potenza romana : nulla

veramente potè egli rinvenire, che potesse dimostrare se i

libarnesi godessero i diritti dei municipii, avessero i loro

collegi religiosi, quali fossero le loro municipali dignità, e

quali le loro più illustri e possenti famiglie.

Più fortunato del Botazzi nella ricerca dei libarnesi mo

numenti fu il cavaliere Cordero di s. Quintino , sozio del

l'accademia delle scienze di Torino, e di quella di Lucca ;

ma prima di riferire le sue dotte osservazioni a questo pro

posito, dobbiamo fare un cenno di non pochi oggetti pre

gevoli che tra quei ruderi vennero trovati dal benemerito

Botazzi, e dai compilatori della corografia d'1talia. Gli avanzi

più grandiosi , ivi da loro ritrovati , avanzi che indicano

a un tempo l'antico lustro di Libarna, furono quelli di

un'area o campo arenario, circondato da' suoi muri , lungo

più di 60 metri, e largo circa 40. Trovasi questo ne/fa

parte settentrionale della città, presso un ponte, su cui

tragittasi lo Scrivia, ed il Botazzi credette che fosse un an

fiteatro. Presso a quest'edilìzio e dirimpetto al medesimo

comparivano a quegli eruditi solide fondamenta di grandiosa

mole, consistenti in sotterranee vòlte sostenute da larghi

muri , che le dividevano in saloni l'uno all'altro contigui

per mezzo d'un corridojo. Dalt'acquedotto che vi venne di
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.scoperto, arguirono, che quivi fossero terme urbane. 1n vici

nanza di esse, e in varii punti occupati dallo spazio di Li

barmi, si dissotterrarono rottami di mosaico , tritumi di

lapislazzuli e di diaspri, di graniti , basalti, porfidi , ser

pentino, e marmi variopinti, fusti di colonne, capitelli

di vario ordine, basi, fregi , bassirilievi , e moltissime

altre sculture. Tra i marmi si distinsero , nelle colonne,

pietre orientali, granito del tortonese, e rocce congeneri al

peperino di Tivoli ; ma la più parte furono riconosciuti per

marmi di Carrara; e vi vennero dissotterrate una sfinge, ed

una vasca quadrata con quattro delfini. Si vide che un altro

acquedotto vi veniva alimentato dalle acque del rivo che di

scende da Borlasca a Pietra-Bissara, e recava l'acqua in città,

ed era d'una magnificenza veramente romana.

Moltissime monete d'oro, d'argento , di rame , e d'eroso-

misto vi si ritrovavano, le quali attestarono sempre più la

grandezza, e l'importanza di Libarna: degli edifizii urbani

si rinvenivano vestigia di granili pavimenti di mosaico, com

posto di tasselli di piastre vitree colorate, e di marini e pie-

truzze, legate insieme da un cemento tenacissimo di calce,

di calcareo saccaroide polverizzato e di pozzolana; quei ra

beschi si videro condotti con semplicità non rozza, ma ben

distante dalla finezza dell'arte greco-romana.

Or passiamo a riferire le principali dotte osservazioni che

l'egregio cav. di s. Quintino fece sugli avanzi di antichi

edifizii di Libarna, da lui per superiore invito visitati col-

l'occhio di un vero archeologo. Fra i pochi avanzi di an

tichi edifizii, dic'egli, clie si vedono ancora sparsi sut ter

reno dov'era altre volte la città di Libarna, il più degno di

attenzione è il Montone della Pieve, così detto perchè le ma

cerie di quella fabbrica , coperte ora di rovi, e di misere

piante, presentano l'aspetto di un monticello. Ridotto a tal

condizione quell'edilizio, non era certamente agevole cosa

il definire quale fosse stato l'essere suo primitivo, ed a quale

uso fosse destinato Ora però che quell'ammasso di rovine

fu, in un suo lato, alquanto discoperto dalla terra , che lo

ingombrava per valersene nella costruzione della nuova R.

strada di Genova, pare non vi sia più luogo a dubitare es

sere stato quello altre volte un vero teatro. L'intiera sua
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circonferenza non gli sembrò maggiore di 150 mstri. Sus

sistono I utto:-» , e facilmente si possono ravvisare intorno

le traccie de' suoi ambulacri , come quelle dei cunei ,

della scena , e dell'orchestra. Ed osservando certi archi

che sono cola sepolti sino all' imposta , sembra che la

porzione della fabbrica che si vede , e sta sopra il livello

del circostante terreno, non sia che il secondo ordine dei

portici, essendo il primo iincora sotterra. Le base dei pilastri

che reggevano i portici, gli stipiti, gli architravi, i supraor-

nati, l» scale che lateralmente mettevano alla scena , ed ai

luoghi destinati nel teatro per gli ottimati , tutto ciò insomma,

che ne rimane, è fatto con pietrami calcarei, ed arenari

dei monti vicini. 1 muri di quell'edificio sono esteriormenle

rivestiti di pietre squadrate non grandi, ma regolarmenle

collocate, in modo però che di tratto in tratto i loro corsi

o piani si vedono interrotti da filari orizzontali di grossi,

saldissimi mattoni, larghi oncie 10 di Piemonte per ogni lato

e grossi oncie 1 1|2.

Poco distanti da queste rovine se ne scorgono altre che

per la loro estensione mostrano di aver fatto parte di edi-

fizii anche più vasti del teatro. E facile il ravvisare fra queste

gli avanzi del foro di forma quadrata, e quelli dell'anfiteatro

di forma clittica; ma di presente le vaste loro reliquie sor

gono appena a poca altezza sopra il terreno; e coperte di

terra, di sassi, di rottami d'ogni qualità , nulla presentano

or mai più che meriti di essere osservato. Tale è l'accurata

descrizione, che il ch. cav. di s. Quintino fece degli avanii

del teatro, del foro, e dell'anfiteatro dell'antica Liba rna. Egli

dice che la misura da lui presa di quell'anfiteatro è conforme

a quella indicata dal canonico Botazzi , il quale ne as

segnò al diametro maggiore , preso nell'arena da muro a

muro, la lunghezza di met. 62, e quella dì met. 36 al dia

metro minore.

Lo stesso esimio scrittore osserva, che mentre ancora si

incontrano frequenti i romani anfiteatri, assai pochi teatri

antichi ci sono rimasti ; dice che di quelli nelle sole Pro

vincie d'ltalia che ha percorse, ne vide senza fallo più di

venti, e che all'incontro dei vetusti teatri, oltre a quello di

Libarna, non gli è riuscito di vederne più di sei o sette a
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Roma, cioè, a Fiesole, a Lucca, a Spoleti, a Pompeja, ed in

Erculano; ma noi siamo alquanto sorpresi, ch'egli abbia cosi

mostrato di non avere contezza degli avanzi notevolissimi

di un teatro romano, esistenti nel territorio di Monteu da

Po, solo distante quattordici miglia da Torino; teatro elm

sorgeva nella citta d'1ndustria, di cui parlammo stesamente

nell'articolo Monteu da Po, voi. X1 , pag. 289, e seguenti. L'e

gregio sig. conte Bernardino Morra di Lavriano, luogotenente

generale nel R. esercito, e già governatore della città e pro

vincia di Nizza Marittima, fu quegli che con molte spe_^ o

grandi fatiche potè finalmente scuoprire nel 1811 l'anWco

teatro d'lndustria, e non dubitò d'affermare , ch'esso nelle

proporzioni della sua loggia, della sua orchestra, e della sua ,scena, si può dire conforme alle regole, cui Vitruvio pre

scrive per riguardo alla costruttura dei teatri greci e latini;

e dopo che noi parlammo appositamente di quell'antica città

romana, egli facendo una spesa di circa cinquecento lire ,

pubblicò, col mezzo della litografia del sig. Junck , diverse

tavole, ove chiaramente si veggono disegnati tutti gli avanzi

degli edifizii , e tutti i preziosi oggetti rimasti intieri , ed'

ivi da lui rinvenuti.

ll ch. cav. di s. Quintino fu il primo a pubblicare una

vetusta lapide con elegante iscrizione latina, ch'egli crede

abbia altre volte fatto parte del teatro di Libarna : noi la

riproduciamo:

C . Atiiivs . C. . F . Bradva.

PecvMA . SvA . FEcIT

IDEM

FORvM . LAPIDE . QvADRAT

STRAvIT

Da questa lapide il prelodato archeologo potè ricavare tre

importanti notizie intorno alla storia di Libarna. Primiera

mente ei vi lesse il nome del fondatore del liba rnese teatro,

che fu Cajo Bradua, figliuolo di Cajo, il quale apparteneva

all'illustre famiglia Attilia; riconobbe inoltre, come già era

in antico costume tra i liguri , che gli uomini doviziosi fos

sero larghi delle loro ricchezze nel decorare con opere pub

bliche la loro patria. Finalmente osservò che nell'anzidetta

lapide è fatta menzione del foro, il quale doveva essere molto
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ornato e pulito, poichè Brailua avevalo fatto lastricare conpietre squadrate.

lnoltre egli crede che sia sommamente preziosa per la

storia di Libarna la seguente iscrizione, perchè se ne de

duce che Libarn», al pari di Tortona, era ascritta fra le co

lonie di Roma:

Cn . Atilivs

Cn . F. Serranvs

Fia. . . . Av At«

Egli termina le sue dotte osservazioni dicendo , che la

famiglia degli Atilii, distinta in Libarna con tre diversi co-

. gnomi Eros, Bradua , e Serrano, doveva esservi molto nu

merosa e diramata, e probabilmente, siccome investita delle

primarie dignità la più doviziosa, e possente di tutte; dice

infine che presso gli scrittori dei secoli di mezzo, Libarla

non è più conosciuta con altro nome , fuorchè con quello

di Antirta, o Antilia, ovvero Attilia, epperciò s'induce a cre

dere che quando quella città, dopo le tante irruzioni dei

barbari, appena mostravasi ancora fra le sur rovine, dimen

ticata l'antica sua denominazione nella confusione dei se

coli v, vi, e vn, non fosse più altrimenti chiamata che col

nome della maggiore o miglior parte de' suoi abitanti , vale

a dire col nome di città o borgo degli Attilli, e quindi An

tiria, Antilia, ovvero Attilia; ma in ciò non possiamo ac

conciarci al di lui parere. Fu Dertona, ora Tortona, e non

Libarna, che nel medio evo fu soprannomata Antiria , a

cagione della sua geografica posizione per riguardo all'antica

/rio ora Voghera, ed anctie Antilia, per vezzo de' notai di

que' tempi; onde di Antilia non si dee fare una particolare

città, come s'immaginarono Mernla, Ottelio, il P. Beretti ,

ed altri. Tale è l'opinione del celebre cav. Jacopo Durandi,

che studiò i tortonesi documenti di quell'epoca, e la cui au

torità in queste materie è di quel grandissimo peso che tuttt

sanno.

Non si sa il tempo preciso , in cui fu distrutta l'antica,

cospicua città di Libarna ; tuttavia qualche scrittore pre

tende, non sappiamo con qual fondamento, che la distrug

gessero, verso il 452 dell'era cristiana, col ferro e col fuoco.
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le orde selvagge degli Unni, cui trasse fuori dalla fannoni»

il feroce Attila.

Serraz (La); casa forte nel mandamento di Bourget ; fu

compresa nel marchesato dei Seyssel Asinari di Aix.

Serraz (La) ; luogo nel contado di s. Cassi n , netla

Savoja.

SERRA-MANNA, villaggio della Sardegna, nella provincia

di Cagliari, capoluogo di mandamento sotto il tribunale di

prima cognizione di Cagliari , e già parte dell'antica cura-

toria di Parte Gippis, che era uno de' dipartimenti del regno

di Cagliari, o Piumino.

La sua situazione geografica è nella latitudine 39° 25' 20" e

nella longitudine occidentale dal meridiano di Cagliari 0° 12'.

Siede sulla sinistra del fiume Caralita in una ripa di mitis-

sima pendenza verso il libeccio e tiene ancora la sponda

della medesima, si che la sua parte superiore è esposta a

tutti i venti, mentre l'inferiore è riparata un poco dal le

vante e da' suoi collaterali per lo stesso rilevamento del

suolo.

ll caldo è più sentito nella parte sottogiacente , che in

quella che resta sopra la sponda dell'altipiano, perchè assai

meno ventilata: il freddo è ordinariamente mitissimo nel

l'inverno, perchè di rado il termometro segna sotto il -+- 8° di

Reaumur; ma se sia esasperato da' freddi fiati dell'aquilone

è sentito egualmente nella parte superiore e nella in

feriore.

Ordinariamente, come nelle altre regioni de' piani meridio

nali, le pioggie sono scarse, perchè in comune di rado piove

bene più di trenta volte , tra l'autunno , l'inverno e la

primavera.

L'umidità è una affezione quasi perpetua dell'atmosfera

de' luoghi bassi non solo nelle stagioni umide , ma anche

nell'estate, e si sente anche in Serramanna, massime per la

vicinanza del suindicato fiume e di quel suo affluente , che

scende dalle montagne d' Orilla , dalla parte del ponente ,

aggiungendosi all'evaporazione di queste acque l'umidità

che viene tiasportata per il levante dalle paludi di Nu-

raminii.

La nebbia, che sovente ingombra nelle ore mattutina e
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seret'ma questo paese, è talvolta assai crassa e nociva a've-

getabili che fioriscono o maturano i frutti : la rugiada e la

brina molto copiosa nella fine delle notti serene.

1 temporali che rompone spesso sopra il gruppo dello

montagne di VHlacidro , non sono cosi terribili per la ful

minazione, nè perniciosi per la grandine, se si estendono

sino a questo paese.

L'aria di Serramanna non è salubre in tutte le stagioni ,

perchè da molti punti, dove sono pantani, «salano miasmi:

ma per la ventilazione che gode non è gran fatto maligna.

Dipende dall'uomo il migliorarla diminuendo le fonti della

sua contaminazione.

Se il comune sapesse operare secondo le regole della po

lizia sanitaria farebbe sopprimere dentro il paese quei tanti

fossi, in cui si conserva il letame e fermenta, darebbe scolo

all'acque ne' luoghi, dove impaluda, e vieterebbe tante altre

cause d'infezione.

ll paese occupa forse un suolo di 300 giornate e più. Le

strade sono irregolari nell'allineamento , fangosissime nel

l'inverno in tutte le parti, e massime nelle più frequentate

ed a' capi del paese.

1l vicario parrocchiale ne fece selciar una in una forma

regolare , ma quest'esempio non produsse alcun effetto

buono , e i serra mannesi seguono a guazzar nel fango in

tutte hwttre parti del paese, nè ancora pensano a pro

curarsi il comodo di poter camminare sopra un suolo asciutto

e pulito. Avendo prossima molta ghiaja, potrebbero con questa

assodarle; ma non se ne curano.

Sonovi due strade longitudinali, denominate, una Bia A

Casleddu (via al castello, cioè a Cagliari), l'altra Bia de Sem

(via delta Serra).

Notisi che i sardi chiamano serra la linea angolosa della

schiena d'una montagna, o d'una catena di monti e di col

line, per analogia co' denti della sega. E siccome quella linea

angolosa, o dentata, è nella sommità, usano però dire serra

anche le sommità non dentate. Quindi si spiega la cagione

del nome di questo paese, perchè dicessi Serra il sito, dove

si cominciò a fabbricare: il qual sito era nella sommità delia

ripa che si va elevando dalla sponda sinistra del fiume. La
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ragione poi perchè questa serra fu detta manna (magna) è

netta sua maggior estensione in confronto del rialto meri

dionale in cui trovasi Sorris, o Villa-Sorris.

Le strade traversali ebe si diramano dalle suddette strade

longitudinali, o le traversano, sono dieci.

Noterò poi tre piazze, che sono avanti tre chiese, e dico la

chiesa parrocchiale, quelt'Angelo Custode, quella di s. Do

menico.

Come negli altri paesi agricoli delle provincie meridionali,

ogni casa ha il suo cortile con loggie e stalle perii bestiame

di servigio, o almeno un orticello. Si abita nel pian terreno,

e se vi sono delle soffitte servono per conservaie i cereali

e le altre provviste detla famiglia.

La costruzione è a mattoni crudi (làdiri) sopra un zoccolo

convenientemente alto sul suolo Le abitazioni restano dentro

det cortili.

Territorio. 1l comune di Serramanna possiede un territorio

abbastanza esteso, essendo forse la sua superficie non mi

nore di miglia quadrate '15.

Questa superficie è tutta nel piano, solamente si può di

stinguere in due regioni di livello diverso; la regione orien

tale, che è un rialto, o un terrazzo di poca elevazione, sulla

sponda e ripa del quale abbiamo indicato il paese; e la re

gione occidentale, che è più depressa nella parte prossima

al fiume, e determina questa sola parte, perchè quel piano,

essendo inclinato , è nette parti vicine a' monti di Villa-

cidro, più elevato che possa essere press»' il fiume.

Nel paese sono aperti moltissimi pozzi , ma t'acqua è di

non buona natura, e dove più, dove meno, salmastra e grave

allo stomaco.

Nelle campagne e in poca distanza aprousi vene di acque

pure e salubri: Le principali sono:

Sa mizza dessu Montinali, sa fontana de banju de ludu,

sa mizza dessu Leonaji, che dicesi pure de Turriga, sa mizza

porceddu, e tante altre che propinano acque potabili.

Sono in varie parti de' siti acquitrinosi, detti volgarmente

tuerras, dove si sono aperti de' canali per scaricarli del troppo

umore, e si può far cultura anche d'inverno. Queste tuerrn

sono recinti? di siepi vive, verdeggian di molti canneti, ed

ij'J Dizion. Geoyr. ve. Voi. X1X.
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hanno una superficie più estesa di un miglio quadrato, per

chè non sari) mono di 400 ettari, odi mille giornate sarde.

Non si riconoscono in tutto il Serramannese terreni più

produttivi.

A poca distanza da' bassi termini dell'abitato è il canale

del fiume Caralita, che scorre a piè della notata ripa, orpiù. or

meno abbondante d'acque, che però nell'estate diminuiscono

tanto da lasciar scoperte molte parti del letto con motti

pantani.

ln esso e prossimamente al villaggio si versa it fiume Leni,

che fu indicato di sopra nascente nel gruppo de' monti di

Villacidro, e formasi da' varii rivoli delle valli , che sono

sotto il libeccio di quel paese.

1l Leni nella parte prossima alla confluenza avendo can

giato spesso di alveo ha lasciato scoperte le gliiaje per un

tratto di circa due miglia, largo circa un terzo.

Questa regione dispogliata della terra chiamasi da' paesani

/tumini bercin (fiume vecchio).

Per causa che il letto del Leni ha poca profondità, spesso

a un ostacolo che trovi, o che esso formi quando scendono

i torrenti, cangia direzione, e non ha molto c:mgiò la foce

sulla sponda sinistra del Caralita, pittandosi a un terzo di

miglio dalla solita imboccatura, perchè passa adesso prossi

mamente alla chiesa di s. Maria, portando grandi guasti nei

poderi che traversa.

A questi danni cagionati dalla corrente che cangia dire

zione se ne sono «ggiunti altri, cagionati da maligna volontà,

perchè alcuni serramannesi . irati a' viliacidresi, che vogliono

sostenere i propri diritti sulla regione di Saboddus, prossima

,-illa chiesa di s. Maria, hanno aperto al Leni un varco ii» eerto

punto e han fatto discender le acque sopra i seminati de' vil-

lacidresi devastandone un grandissimo tratto- i malfacenti

furono arrestati, e il tribunale a suo grand'agìo applicherà la

legge e provvedere per l'indennità degli oflVsi.

ll Leni volge acque ottime , perchè nel breve suo corso

dalle montane sue fonti scorre in un letto ghiaioso e pie

troso; però quasi tutte le case si provvedono dal me

desimo.

Ne' mesi estivi scorre sotto le ghiaje, ma ricomparisce in
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qualche punto, ed ivi anche in quella stagione attinge» per

bere.

Su periormentealla confluenza di questo rivo, nel luogo detto

Perdiagiu, entra nel letto del Caralita il canale che porta le al

luvioni che prima stagnavano nel bacino di Sabazzu (palude

di Sellori).

E da stupire che un comune piuttosto prospero non abbi»

ancora fabbricato un ponte solido sut fiume, massime che

in tempi piovosi la piena vieta i guadi e interrompe ogni

comunicazione con la regione della destra, dove si hanno

molti poderi.

Si è voluto supplire con un rozzo ponte di legno , ma è

pericolo in traversarlo, e talvolta impossibile.

Spesso ho potuto scusare i comuni di non aver fatto ciò che

era di loro interesse e non avea nessuna gran difficoltà, per ciò-

che quei poveri ignoranti non conoscessero ciò che potca van

taggiarli; ma non si possono scusare i serramannesi, i quati

e dal canonico prebendato, e dal vicario sono statile mille

'volte esortati a fare quest'opera- utilissima , ed eccitati con

la promessa della loro contribuzione, e udendo non udirono

e potendo fare nulla fecero.

Conferendo denaro quelli che «vessero la facoltà, facendo

qualche roadia nella quale potessero concorrere con l'opera

anche i poveri , il comune di Scrramanna avrebbe potuto

già da qualche anno gittar sul fiume un solido , comodo ,

bel ponte.

Nella frequentissima necessità di passare all'altra sponda

quando il fiume è gonfio, si dovette supplire malamente con

un navicello.

Nelle parti inculte della regione occidentale sono sparsi

raiamente gli arbusti del cistio, e chi ha bisogno di legna

deve andare ne' monti di Villacidro.

1n questa parte incolta si trovano volpi, lepri', martore,

conigli, e si può far caccia di pernici e netla propria sta

gione delle quaglie e beccacele, anitre, colombi setvatici,

tortori, gru, oche, merli, tordi. Quando er.mvi più spesse

e grosse le macchie si trovavano anche cinghiali.

Popolaiiono. Nel censimento del 1846 si notarono in Ser-

ra manna anime 2486, distribuite in famiglie 659 e in case

575 ( '.' ).
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Cotesto totale si ordinava poi così nell'uno ad altro sesso

secondo i diversi stati dell'età :

Sotto i 5 anni, mas. 190, fem. 188; sotto i 10, mas. 164,

fem. 147; sotto i 20, mas. 224, fem. 242 ; sotto i 30, mas.

179, fem. 191 ; sotto i 40, mas. 161, fem. 161 ; sotto i 50,

mas. 455; fem. 143, sotto i 60, mas. 105, fem. 76; sotto i

70, mas. 67, fem. 52; sotto gli 80, mas. 21, fem. 16; sotto

i 90, mas. 2, fem. 2.

Quindi si ordinava, secondo lo stato domestico, il totale

de' maschi 1268, in scapoli 743, ammogliati 478, vedovi 47;

il totale delle femmine 1218, in zitelle 642, maritate 468 ,

vedove 108.

Forse il totale delle anime che abbiamo riferito dal cen

simento è inferiore al vero, perchè se non si patì nessuna

mortalità straordinaria, è credibile che in 12 anni la popo

lazione siasi aumentata. Ora dalle mie note del 1834 mi

risultano anime 2490, distinte in maggiori di anni 20, mas.

790, fem. 836, e in minori, mas. 420, fem. 444.

Nello stesso anno il computo mi dava le seguenti medie

del movimento della popolazione: nascite 96, morti 44, ma

trimoni 19. ln questo numero di nascite non sono compu

tate le illegittime, che non sono rarissime. Quasi potreb-

besi sospettare che l'antica severità di costumi si fosse di

alquanto rimessa per le seduzioni di chi ha mezzi di

sedurre.

l serramannesi sono generalmente uomini di tempera ro

busta, studiosi della fatica, tranquilli, rispettosi della legge,

ma alquanto puntigliosi, epperò litigiosi.

Le donne di bella taglia, avvenenti nella gioventù, buone

massare.

ll tribunale non fa ordinariamente altro, che giudicare su

le ragioni di piccoli interessi , già che si suol litigare per

cose che non valgon l'incomodo di presentarsi e valgon meno

di quello che si dee spendere.

Questo spirito di litigio viene confortato da tanti scriventi,

che per vivere e far fortuna eccitano gti animi e cercano

di prolungare le contese con tutte le arti de' caviltatori, come

fanno i medici avari verso certuni che tremano per ogni

piccol incomodo, o imaginano di esser malati. E questa una
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genia ili ladri , che dovrebbe essere esterminata da mezzo

alla gente semplice-

Talvolta si osservano scandali, che non si possono tolle

rare, come quando redesi alcuno che senza studio osa con

la protezione del giudice far il procuratore, introdursi nella

curia senza titolo e restarvi come fosse membro ilella me

desima, e può procacciarsi molti denari smungendo i poveri

con patti gravosi, i quali si subiscono, perchè solo per suo

mezzo si può ottener giustizia e grazia. Se in questo caso

si pensa che il giudice ha parte di quei guadagni, e gua

dagni vistosi, il giudizio non è temerario.

Si ha in questo paese per i bisogni delle malattie una

farmacia, e per cura degli ammalati un medico, un chirurgo

e alcuni flebotomi.

La vaccinazione non trova più opposizione, perchè se ne

conosce già il bene, e solo si desidera che sieno più zelanti

quelli che son pagati per farla.

Le malattie dominanti sono le infiammazioni del petto e

dell'addome, e le febbri periodiche autunnali.

La maggior mortalità suole essere nella prima età; il che

si attribuisce alla poca cura de' genitori che lasciano esposti

i piccoli a tutte le intemperie atmosferiche, e cibarsi di cibi

malsani e di frutte acerbe.

1struzione elementare. La scuola primaria annovera soli 40

fanciulli, i quali non sono più che un terzo de' fanciulli

d'età tra' 7 e i 12 anni, che si devono trovare in questa

popolazione. Essendo ora per buona e rara sorte commessa

l'istruzione a persona idonea e coscienziosa , molti de' fan

ciulli accorrenti profittano; ma perchè non si persuadono

tutti i padri di famiglia a mandarvi i loro figli, perciò il

profitto è meno esteso, che potrebbe essere.

Saranno in Serramanna persone che san leggere e scrivere,

tutti compresi 60 in circa.

Da questo si argomenti, quanto poco in altro tempo siasi

profittato e per colpa de' maestri, che si attediavano del loro

ministero , e per colpa de' padri che non si curavano di

mandarvi i figli e di obbligarli alla frequenza.

Pagasi al maestro della primaria ll. 500 di stipendio , e

questa somma così meschina essendo parsa eccessiva a si
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gnori dol consiglio Iridiarono con i frati domenicani per

arare un frate a sole ll. 100; ma queste negoziazioni furono

rotte per buona sorte , pe rchè egli è certo che non si sa

rebbe destinata all'insegnamento una persona di eguali lumi

« zelo.

Scuola serale. Per proposta del vicario parrocchiale e per

buona volontà del maestro della primaria si è aperta una

scuola serale per i giovani adulti, i quali sono già in numero

notevole. Speriamo che fra poco si vedranno bei fratti di

questa istruzione e che i lumi si propagheranno.

ln retribuzione al maestro ogni giovine offre per annuo

stipendio una «narra di grano (mezzo starello).

Professioni. Sono applicate atl'agricoltura persone €50, alla

pastorizia 80, a' mestieri più comuni e necessairi 40.

Professano officio di notari A, di procuratori 4, di avvo

cati 1. Si ha un medico di condotta, un chirurgo, un fle-

botomo, due levatrici, un farmacista.

Le famiglie possidenti, che prima dell» distribuzione dei

terreni comunali erano poco più di 409, sono poi cresciute

ifitasi al totale. Si è detto che la distribuzione sia qui riu

scita come roleasi dal governo, e che tutti abbiano ritenuio

la porzione sortita a ciascuno; tuttavotta è vero che anche

in Serramanna alcuni concessionari se ne sono spropriati, e

«he contro il prescritto d^lla legge si è comperato da essi, e

contro l'equità si è dato un prezzo di molto inferiore fi

giusto.

Tra' possidenti sono forse 75 , che hanno ampli poderi

e che coltivano in grande tenendo in annuo servigio un suf

ficiente numero di coloni.

Le donne di questo paese lavorano con instancabile atti

vità, e fabbricano ne' loro telai gran quantità di panno e di

tda per l'uopo della famiglia e anche per venderne. Si sono

introdotti molti tetai di miglior forma, e quest'arte si è ÓM

molto avvantaggiata per cura specialmente del prebendato.

A più della tela e dell'albagio [albaci, che atcuni pronun

ziando alterano iu orbaci ) , si .tessono tappeti , coperte di

letto, sacchi, bisaccie, fànove e tovagliuoli fini.

Il divertimento solito dei giorni festivi è la danza a! suono

delle Monelle (ta zampogna), che continuasi nelte sere in una
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casa abbastanza grande p»-r tutti i giovani nubili (sa teracchia)

e? per le fanciulle che vi concorrono con le loro madri.

Ogni giovile della società (bagadiu) paga al suonatore una

quafra di grano.

Non si fa matrimonio senza capitolazione ( sa carta de

cojua), sebbene t due sposi sieno della classe poco agiata.

iloti pure si pratica negli altri paesi della pianura.

La guai dia nazionale di Serramanna aspetta ancora di

«sere armata, e di cominciare il suo servigio. L'intendente

più volte sollecitato per dare i fucili non ba finora badato

a questa bisogna, e pare che non gradisca lo zelo che spie

gano in questo gli ufficiali.

Questi e i bassi ufficiali vestono i loro uniformi, ma non

fanno altro servigio, che nelle processioni che hanno luogo

quasi tutte le domeniche.

Per la custodia delle proprietà si hanno 25 barracelli.

1l giudice di mandamento fa residenza in Serramanna ,

ed è assistito da cinque persone, cioe da un segrctaro, un

sostituito segreta ro , un sostituito procuratore fiscale , un

usciere, un messo.

Agricoltura. Serramanna è uno de' principali paesi agricoli

della Sardegna.

ll suo territorio nelle più psrti attissimo alla cultura dei

cereali è di una fertilità da non scapitare in confrónto con

quella di altre celebri regioni granifere; ma vuole una ta

boriosa rultura.

1n quanto poi all'arte agraria devesi dire , che rispettiva

mente a' cereali i serramannesi ne sanno a sufficienza per

massime tradizionale e per propria esperienza.

1 numeri ordinari della seminagione sono di star. 5500

di gratto, 500 d'orzo, 700 di fave, 200 di legumi, 100 di

lino.

Sono moltiplicate in annata mediocre le sementi del

grano a 14, dell'orzo a 15, delte fave a 12, de'legumi a 15.

1 legumi più comuni sono ceci, lenii, e cicerchie.

A questi prodotti si aggiunge la meliga, alla qual cultura

sono siti molto convenienti, e si devono aggiungere le pa

tate, alla coltivazione delle quali non potè tuttavia il cano

nico Manunta eccitar molti con tutio il suo zelo.
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che diede il 15 per uno, ma si dubita di imitarlo.

ll fondo granatico del monte di soccorso ascende a più di

2500 ettolitri ( star. 5000 ) e prospera bene amministrato

sotto ta vigilanza del vicario che è capo della Amministra

zione. Si è aggrandito il locale mercè le assidue cure ed i

suggerimenti dello stesso vicario, che con tutta sollecitudine

studia al vantaggio del suo popolo.

ll vigneto occupa un'area di circa 200 ettari , e sarebbe

molto fruttifero, se nella fioritura non fosse offeso dalla

nebbia e se meno nuocesse la brina delle notti fredde. La

varietà delle uve rosse e bianche per vino e per mangiare ,

sono molte. 1 vini comuni e fini sono di mediocre bontà

comparativamente a quelto del Campidano orientale di Ca

gliari; ttittavolta se la manipotazione fosse meglio intesa

potrebbero avere un pregio maggiore.

Sono pochi che iraggan profitto dal prodotto delle vigne

bastando a' più se abbiano la suflicenz.i per la propria famigli»

Del mosto una piccola quantità. sì cuoce per sapa, e del vino

è pure pochissimo quello che si brucia per acquavite non

avendosi nel paese più di tre lambicchi.

Si hanno cinque orti che si irrigano con l'acqua del mo

lino, dove sono coltivate molte specie per provvedere al

paese ih tutto l'anno.

Egli è però nelle sunnotate tuetre, dove l'orticoltura è

esercitata in grande, e si pianta anche la meliga con altre

specie esotiche, e quindi non comuni, non solo per il bi

sogno della popolazione, ma anche per provvedere altri luo

ghi e la stessa capitale. Prosperano tutte le diverse specie,

ma nessuna meglio de' citriuoli, alcuni de' quali ingrossano

tanto da aver quasi due metri di circonferenza, e é%bbene

tanto sviluppati hanno un'acqua deliziosa e una polpa eie

imita spesso il color del corallo. ln alcuni le filamenta della

polpa sono varie, perchè bianche, rosastre e cerulee, e

questi sono di minor bontà. Si possono conservare sino al

l'estremo inverno e si trovano ancora tali, come se fossero

tolti dalla pianta poco prima.

1 coloni di questi orti ottengono un notevole lucro da

queste frutta , da' carcioffi , e dalle canne che vendono ai

paesi d'intorno.
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Gli alberi fruttiferi sono di poche specie e di piccol nu

mero rispettivamente a quanto potrebbero essere , le tìcaje

dappertutto in gran numero essendo questo il frutto più gra

dito comunemente, in picciolissimo le altre specie, onde le

loro fruita sono desiderate, regalo gratissimo che può ri

ceversi dagli amici. Si domanderà, se amano i serramannesi

le varie frutta, se il suolo potrebbe produrle, perchè non

coltivano gli alheri che le generano? Forse perchè non ci

pensano che quando viene la stagione di quei frutti.

Fra le specie di pochi ceppi erano gli olivi, ma da qual

che tempo si è destata l'attenzione de' coloni sopra i mede

simi e si sono piantati alcuni oli veti, sicchè ora tra alberi

e arboscelli se ne possono annoverare circa 2000.

Anche i gelsi sono nella minoranza e tutte le sollecitu

dini del canonico prebendato hanno fatto poco effetto. Si

scusa questa negligenza sopra un ramo di cultura che può

essere fruttuosissimo, perchè mentre continua il pascolo er

ratico sarebbe perduta la spesa e l'opera; ma sono certa

mente de' siti difesi dal bestiame e potrebbero queste piante

coltivaisi anche dentro il paese negli orticelli, e negli stessi

chiusi (cungiaus) si potrebbe separaie un tratto di terreno.

L'altra specie che si va propagando sono i mandorli e

gia si possono numerare bene atlignate piante 2000 a un

dipresso.

1n totale tutte le piante fruttifere che sono ne' tenimenti

di Serramanna si possono computare di circa 9000 ceppi.

Sono chiuse molte terre per seminarvi e tenervi a pastura

i buoi, i cavalli, e anche le pecore.

Le chiusure sono con grandi siepi di rovi e fichi d'lndia ,

e con semplici fosse. La superficie complessiva di questi

fondi non è meno di ettari 800.

Pastoriiia. ll bestiame di servigio che hanno i serraman

nesi contiene buoi 800, vacche manse, volgarmente manna-

lite, 120, con Mitri 80 capi minori tra vitelli e vitelle; quindi

cavalli 120 per tiro, sella e basto, e 450 giumenti per la

macinazione del grano, che in parte si fa da essi nella ma

niera comune, mentre il restosi lavora in due molini idrau

lici, che sono sempre in movimento.

Si aggiungono 150 mnjali, che si ingrassano coi fichi d'ln
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dia c civajc, per provvista de'particolari che li nutrono, ed

una gran copia di pollame.

1l bestiame rude posseduto in altro tempo da' proprietari

di questo comune contava vacche 800, tori 250, porci '2000,

pecore 6500. Dopo la concessione de' terreni demaniali allo

stabilimento Vittorio Emanuele e a quello del conte Vestiie

nella regione di Pimpisu quei numeri sono di molto dimi

nuiti , perchè vennero a mancare repentinamente quei

larghi pascoli, onde i proprietari di vacche furono costretti

a venderle.

A poco a poco però torna ad aumentarsi la specie vac

cina » proporzione della pastura che possono avere i pro

prietari, e se prendesi miglior sistema per l'educazione del

bestiame si avrà molto maggior frutto di prima.

La specie pecorina va essa pure crescendo.

ll prato comunale, destinato al pascolo de' buoi, ha una

superficie di ettari 200. Distante dall'abitato poco più di un

miglio fornisce copia di pascolo, ma perchè mal guardato,

le sue erbe sono divorate datle pecore, e dalt'altro bestiame

rude.

l pascoli del bestiame rude sono incerti e male economiz

zati: incerti perchè dipende 13 loro abbondanza dalle piog-

gie, e se queste ritardano nell'autunno, e se scarseggiano

nella primavera, la pastura manca e le bestie muojono d'i

nedia ; male economizzati, perchè invece di procedere da

una regione nell'altra, lasciando che nelle une cresca l'erba,

nelle altre rigermini, vagano tutti i pastori ad arbitrio e li

calpestano tutti.

ll formaggio pecorino (già che le vacche non si sogtiono

mungere) è grasso e di buon gusto Sarebbe assai migliore,

se fosse fatto con metodi più razionali. Si fa formaggio fino

e formaggio di cantina, che vendesi all'estero in notevo/e

quantità.

Nel paese si ha quasi sempre aperta la beccheria.

L'apicultura non è curata, e si potrebbero numerare po

chissimi bugni. ln altro tempo se ne avea maggior numero

il quale diminuissi per imperizia e negtigenza de' cultori.

Commercio. L'articolo primario del commercio de' serratuan-

nesi sono i cereali e si può computare che da quest'articolo



SERRAMANNA 951

guadagnino circa 140 mila lire, e tanto da tutti gli altri

prodotti, che si abbia una somma di circa 200 mila.

Sono nel paese forse più di 20 botteghe, dove si vendono

articoli di sussistenza, vino, liquori e generi coloniali: in

due sole e ben provvedute vendonsi panni e tele, ed altri

tessuti di manifattura estera.

Strade. Sono fangose nell'inverno e rendesi difficilissimo

it carreggiamento.

Si fanno i trasporti con gli antichi carri sardi. 1 carret

toni tirati a cavallo sono pochi per difetto di buone strade.

Serramanna tiene prossimo all'austro, dalla parte di si-

rocco, il villaggio di Villassor, nella distanza di migl. 2 Vi;

Samassi verso il settentrione a m. 5; Nwaminit verso levante

a m. 4 ; Santosperato a m. 5 1 12 passando per Villasor; YiUa-

cùtro a ponente- maestro a m. 8 1|2.

Viaggiando a Cagliari si entra nella grande strada a m. 2 '/j

da Santospcrato al sirocco.

Religione. La parrocchia di Serramanna è compresa nella

diocesi di Cagliari ed è amministrata da un vicario con

l'assistenza di altri tre sacerdoti, conviventi insieme per esser

più pronti a' bisogni del popolo, e per il buon esempio v'è

un altro prete senza officio, e restano vacanti due cappellani.

La chiesa parrocchiale ha per titolare c patrono s. Leo

nardo, ed è sufficientemente capace.

E in un sito alto ed ha un bellissimo piazzale, adorno

di piante di ampio orizzonte, e vi si ascende per tre gra

dinate

E notevole il campanile per la sua elevazione ; ma spesso

colpito dal fulmine. E di forma ottangolare e fu architettato

da un certo Antonio Calabrès.

Se altre volte abbiam notato che le chiese canonicali o

della mensa erano le più povere, indecenti, e malservite ,

non mai abbiam escluso le eccezioni, ed una di queste ec

cezioni è la parrocchia canonicale di Serramanna, la quale

è ben provveduta, decente e benissimo servita dal vicario.

ln prova detl'assiduità del parroco nell'istruzione evangelica

basti il dire che si trovano moltissime fanciulle e giovani ,

i quali saiino rispondere sopra tutte le questioni delia fede

e della morale, che giova si sappiano dui popolo.
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ll prebendato (teologo Antonio Manunta) diede buon esera-pio di paterna sollecitudine per il vantaggio spirituale e

temporale del suo popolo, procurandone l'istruzione per

renderlo sempre più morale, più industrioso; il vicario

(Uda teologo Antonio) mostrossi fin qui tale, che se le par

rocchie tutte della Sardegna avessero simili sacerdoti in

poco tempo sarebbe migliorata tutta la popolazione. Un mio

amico sagace conoscitore degli uomini, che stette in questo

paese, scrivendomi della prosperità del medesimo me ne in

dicava le ragioni nell'assiduità del lavoro di questi paesani,

nella intelligenza sempre più illuminata dell'arte, nell'indole

pacifica de' medesimi, nella distribuzione delte proprietà

fra molti, e nella istruzione religiosa i mercè le cure delt'ot

timo vicario Uda, che anche pel cumulo delle altre virtù

evangeliche poteva proporsi ad esempio de' parrochi ». E

soggiungea sullo stesso soggetto: • Sotto la sua ispezione e

per l'intelligenza ed esattezza del precettore della scuola pri

maria anche quest'istruzione fiorisce, ecc. ■

Le chiese minori sono intitolate una dall'angelo custode,

l'altra da s. Sebastiano eretta per voto dopo una pestilenza.

Questa chiesetta fu poi data ai frati domenicani che vi

fabbricarono un conventino, governato da un priore.

La famiglia religiosa consta di esso priore , di tre sacer

doti e di due laici.

Certamente questa fondazione fu fatta con la intenzione

che quei religiosi potessero giovare alle anime con la istru

zione religiosa e con ajutare il parroco ; ma si venne meno

a questo pio intento e quei frati invece di edificare col

buon esempio distruggono ...!!

Possiede questo conventino un vistoso patrimonio, ma

non si sa amministrare, perchè anche queste cure di pro

prio interesse sono poco gradite a' buontemponi.

Fuori del paese è la chiesa di s. Maria di Monserrato in

sulla sponda destra del fiume a un miglio dal paese verso

maestrale: in altro tempo ufficiavasi pure nella chiesetta di

s. Marina alla parte di settentrione e in disianza di poco

più di un miglio sulla sponda sinistra del fiume, ora èro-

vinosa.

Le feste principali e di gran concorso di forestieri sono
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per il patrono della parrocchiale con novena e processione

generale addi b' novembre, e principalmente per la Madonna

di Monserrato, che ricorre nel settembre per la Natività.

Nel giorno 7 si trasporta processione lmen te il santo si

mulacro dalla parrocchia alla chiesa campestre suindicaia

con numeroso accompagnamento di devoti e con la scorta

della guardia nazionale , e nel giorno seguente si festeggia

in grande allegria.

Vi interviene quasi tutto il popolo, e intera la gioventù

dell'uno e dell'altro sesso in vestimenta di pompa, le donne

vanno portatevi su carri ben addobbati (is trahas) , gli uo

mini a cavallo e si farebbe deridere chi andasse a piedi.

Dopo la messa e fatti atcuni balli ritornano al paese carri

e cavalli, per ritornarvi dopo il pranzo, e di nuovo la mat

tina e la sera del giorno seguente, quando si riporta in

chiesa il simulacro.

ln occasione delle medesime tirnesi una piccola fiera e

nel vespro godesi lo spettacolo della corsa de' barberi.

Nella corsa degli 8 settembre i premi sono di maggior

pregio, così per la corsa de' cavalli grandi, che per quella

de' puledri, e vengono alla gara i corsieri più vantati.

1l campo-santo è ancora in progetto. ll consigtio ha de

liberato di stabilirlo nel luogo, detto Sa Roja.Antichità. Non mancarono in questo territorio i nuraghi ,

ma de' medesimi forse or non appajono neppur i vestigi ,

perchè mancando in questa regione le pietre fu comodo di

prender quei materiali per costrui re le case e per assodare

ir vie.

Scavandosi nel 1843 per la costruzione della novella sa

crista di s. Maria si scopersero fondamenta di costruzione

ciclopica o noracica (cioè della maniera dei nuraghi), con

diverse sepolture, che si riferiscono ai secoli punici, e moli»

monete certamente puniche, che ora si ritrovano nel museo

privato del canonico Spano, con vasetti lacrimatori , avanzi

d'armi, e varie stoviglie, le quali conservano il lucido di

diversi colori. Le sepolture erano due metri sotterra.

ln altri tempi erano in questo territorio altre popolazioni

disposte in diversi punti : poi a poco a poco andarono per

varie cause mancando, principalmente per le pestilenze, ed

i superstiti si ritirarono in Serramanna.
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Appajono in non pochi siti indizi certissimi di antiche

abitazioni , e più ch iari che altrove intorno alla suindicata

chiesa di s. Maria , la quale dovette essere la parrocchiale

di quel villaggio.

ll prebendato di Serramanna conserva ancora il titolo d*

s. Maria. Questo proverebbe che fosse in quel luogo l»

parrocchia del popolo, che abita in Serramanna.

Notisi che la chiesa attuale è di moderna costruzione e

più grande, che fosse l'antica.

Sono intorno alla medesima molte loggie per comodo dei

divoti.

ll P. Aleo notando i paesi spopolati entro il territorio di

Serramanna ne nomina due soli, rioè Syarus e Grugv.

1 punti già abitati in altri tempi, oltre il notato di s.

Maria, dove era una cospicua popolazione, come provano

quelle antichissime vestigie, che accennai scoperte sotto b

nuova sacrestia, e le frequenti fondamenta di abitazioni

che si trovano inforno, cisterne , vasche, e vari rottami,

sonò nelle regioni che si appellano di Saboddus e segnata

mente dove fu la chiesa di s. Pietro; in quella che dicesi

di s. Georgio e Sa.tttuditus ambi al ponente di Serramanna ,

e distanti una dall'altra non più di un quarto d'ora; poi

in quelle che sono nominate, una dcis Gibas, e l'altra di ».

Lucia al meriggio del paese, intorno a s. Marina, verso il set

tentrione, e al sito delle chiesette di s. Barbara e di t. A*-

tiocn densa Roja verso greco- levante.

Era in quei luoghi antichissima la popolazione, come di

mostrano le vetustissime tombe di pietra e di tegole, ehe

vi si scoprono, con ossa, lucerne, vasi e monete di rame.

ln una memoria del cav. Stanislao Caboni, inserita negli'

atti della società Agraria ed Economica di (Cagliari, notavasi

come quella vicinanza di paesi ( della quale in questo Dizio

nario occorrono frequentissime prove nelle antiche popola

zioni, che si indicano esistite nel territorio appartenente al'

comune descritto) , dovesse un tempo favorire i progressi e

l'estensione dell'agricoltura; come pel successivo' diradamento'

abbia dovuto prender piede la pastorizia vagante ; come or

sarebbe condizione essenziale pel miglioramento delle cose

agrarie sarde il ravvicinare le popolazioni ; e fu per queste
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convinzioni che nel parlamento propose una legge per con

sagrare il principio dell'erezione di nuove comuni e dello

stabilimento progressivo de' nuovi centri di popolazione

lungo le strade.

Le sue riflessioni sono di una evidentissima verità , e la

proposta è d'immenso vantaggio, il vero, modo di ampliare

e miglior l'agricoltura, di accrescere i prodotti, le ricchezze,

la popolazione. Se il colono abita sopra o pi esso i suoi campi,

vi lavora più assiduo, ha il comodo iti studiar l'arte, e po

tendo vegliare ha interi i frutti, e rispettati i suoi lavori.

La pastura erratica, che alcuni patrocinatori de' supposti

diritti d«l pastorame sulle terre altrui, pretendono antichis

sima in Sardegna , se lo sia nelle terre montane, non fu

nelle regioni agricole più antica dello spopolamento di quelle

tante borgate e casali, di cui restano le vestigie e i nomi.

Essendo altre ragioni degne di considerazioni che consigliano

a stabilire in tante regioni deserte nuovi casali o ristaurare

gli antichi che caddero, basterebbero solo quelle che riguar

dano il vantaggio dell'agricoltura e l'aumento de' prodotti ;

quindi noi in più luoghi di quest'opera , e segnatamente

ragionando di quei paesi, che hanno uita notevole popola

zione e vastissimo territorio in massima parte incolta, ab

biamo suggerito di formare certi gruppi di famiglie povere

e stabilirli in quelle parti del territorio che sembrino più

idonee, soccorrendoli ne' bisogni del primo stabilimento; il

qual dispendio dopo pochi anni produrrebbe al governo un

vistoso interesse: e non ha molto suggerimmo al governo

che per ovviare agli effetti del malcontento, che potrebbe

manifestarsi nell'epoca dell'esecuzione della legge abolitiva

della servirà del pascolo, facesse concessioni a' pastori di ter

reni a famiglie pastorali associate, obbligandole a stabilirsi

in casali formati secondo un disegno conveniente in certi

punti sopra le grandi strade, nelle contrade solitarie interne

e marittime.

SERRENTl , villaggio della Sardegna nella provincia di

Cagliari, compreso nel mandamento di Nuraminis, sotto il

tribunale di Cagliari, e anticamente nella curatoria, che

avea capoluogo lo stesso Nuraminis, ed era parte del regno

di Cagliari.
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La sua posizione geografica è nella latitudine 59° 29'. e

nella longitudine occidentale dal meridiano di Cagliari 0° 8'.

La sua situazione è nella pendice d'una eminenza poco

alta incontro al ponente.

Questa eminenza è dipendenza di un gruppo di colline, che

sorgono notevolmente al settentrione del paese, onde avviene

che resti riparato dal levante, e difeso anche meglio dal

settentrione, esposto però agli altri venti, massime att'austro,

al libeccio , al ponente ed al maestrate.

Nell'estate sentisi gran calore se non sia ventilazione

dalla parte di ponente o non vi giunga la brezza marina:

nell'inverno il freddo è mite, purchè non soffi il maestrale.

La neve cade di rado e dura poco.

ln altro tempo e assai vicino, prima che fossero asciugati

gli stagni saliferi , che erano all'austro dell'abitato a circa

un migtio di distanza, sentivasi maggiore la umidità, ed era

più frequente la nebbia.

Le pioggie sono come nelle altre regioni d'intorno scarse,

ma l'elettricità si fa sentire spesso sulle eminenze vicine,

e sulla più alta delle altre, detta Montemannu, sito donde

fuggono i pastori ne' temporali per timor* de' fulmini , e

dove temono di restar di notte per le apparizioni de' demoni,

che spesso vi praticano, come porta la credenza della gente

più rozza.

L'aria si è molto migliorata dopo il notato prosciugamento.

ll territorio è parte nel piano a ponente del paese, paiie

compreso nelle cotline anzinotate.

La superficie si può computare di circa 12 miglia quadrate.

La roccia comune è la calcarea. Negli scavi per l'esauri

mento del predetto stagno fu trovata la calce solfata in

frammenti di cristallo di gesso.

1n tutto il distretto di Serrenti si possono numerare non

più che 14 sorgenti tra grandi e piccole,, delle quati però

sole tre sono perenni, una verso tramontana detta fontana

Cibudda, distante un quarto d'ora; l'altra verso maestrate,

appellata Mitza de Brutta*-Macaoni ; la terza verso austro

detta di Cannedu, la quale scorre più copiosa ne' tempi piovosi.

Nel paese si hanno de' pozzi , e quasi ogni casa ha il suo;

ma l'acqua è pesante ed impura, appena buona per abbe
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vcrare gli animali, opperò devono gli abitanti provvedersi

dalle due fonti , ohe sono più prossime all'abitato.

Da' suddetti colli scorrono nelle stagioni piovose alcuni

rivoli , due verso mezzogiorno, de' quali quello che vedesi

a ponente del paese va a pittarsi net Caralita dopo miglia

4 1|2 in direzione a ostro-libeccio; quello che trovasi a le

vante si versa nel suindicato stagno salifero; il terzo detto

rio di Pedtalonfja , perchè passa presso una pietra così detta,

nasce in mezzo alle suddette eminenze e dopo poche miglia

si versa nel fiume sunnominato.

ll suolo occupato dall' acqua stagnante, che abbiamo ac

cennato ne' due bacini, ha non meno di 200 starelli di su

perficie. L'acqua era salsa e ne' calori estivi produceva gran

quantità di sale , di cui si provvedevano pef i loro bisogni

i vicini paesi.Questo terreno stato conceduto al sig. Arri, si prosciugò

mediante un eerto sistema di canali, ove si fecero scorrere

le acque che alimentavano ta palude ; ma perchè non si

colmò di altra terra la polvere salina sollevata da' venti

guastò più di 60 giornate di buon terreno intorno.

Le cottine sono in gran parte scoperte da macchie e da

alberi, perchè potè distruggere ognuno le piante, e non mai

si pensò a rimetterne e a lasciarte sviluppare.

ln diversi siti, e segnatamente presso i confini con Sa-

matzai si trovano alcune querete, sebbene poco prospere

per le frequenti ingiurie.

ll selvaggiume si riduce alle lepri e a qualche volpe. Vi

abbondano però i colombi e le pernici, ma sono meo fre

quenti le beccacele.

Popolazione. Secondo il censimento del 1846 erano in Ser-

renti anime 1643, distinte in famiglie 402, distribuite in

altrettante case.

Si notavano poi in uno ed altro sesso secondo le diverse

età, sotto i 5 anni maschi 155, femmine 135; sotto i 10

mas. 76, fem. 84; sotto i 20 mas. 188, fem. 140; sotto i

50 mas. 154, fem. 170; sotto i 40 mas. 145, fem. 106;

sotto i 50 mas. 84 , fem. 66; sotto i 60 mas. 52, fem. 46;

sotto i 70 mas. 16, fem. 20; sotto gli 80 mas. 5, fem. 2;

sotto i 90 mas. 1.

60 Diiion. Gra^r. ve. Voi. XlX.
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Secondo ln condizione domestica si spartivano j^i 871

maschi in scapoli 519, ammogliati 358, vedovi 17, e le

769 /femmine in zitelle 577 , maritate 328 , vedove 64.

l numeri medii del movimento di questa popolazione flir

tano nascite 64, morti 50, matrimoni 14.

Le malattie più frequenti sono le infiammazioni massime

delt'addome , febbri periodiche estive ed autunnali, ostru

zioni di fegato e di milza.

Spesso per cura degli infermi non si ha che un flebotomo.

L'aria sarebbe migliorata di molto, se non si gittasscro

nelle strade le immondezze e se non si tasciassero a inai arile foglie grasse dell'opunzia, o fico d'1ndia, che serve a chiu

dere i cortili, come ho detto.

Nel carattere si assomigliano agli altri campidanesi , se

non che sembrano più intelligenti del loro interesse, il clic

è comune a quanti si trovano in sulla grande straifa, per

i rapporti pin frequenti che hanno co' negozianti.

Nelle diverse professioni si possono notare, applicati al

l'agricoti uva 480, alla pastorizia 50, a' mestieri 40, altre-

goiio 20 , a' trasporti 45.

Le donne, sono come tutte le altre molto laboriose e filano

e tessono massime il tiuo.

1 serrentesi generalmente conservano la capellatura entm

enfiie di seta o di (ilo, e usano quelli che sono già vecchi

de' berrettini a pesius, cioè allungati sopra le orecchie a

ricoprirte, nella forma del camauro.

Le donne hanno questo particolare che cingono una fascia

di' panno verde con nastro di diversi colori all'orto, detta

da esse 1nsatda ( quasi allacciatura ) ed un nastro di seta

nella cintura della cuffia.

, La scuola elementare è frequentata da circa 45 fanoinlli.

È però più simile alle antiche scuole de' fanciulli, che atle

scuole primarie, perchè senza riguardo al regolamento i

fanciulli che matamente sappian leggere si iniziano nello

studio delia latinità.

Le proprietà sono inegualmente divise, e non poche fa

miglie possiedono appena l» loro casa, altre tanno grandi

estensioni territorio li.

Agricoltura. l terreni del serientese sono genera lui ente di
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gran fertilità , e producono molto se non inaneltino le piog-

gie , O avvengono quelle tali meteore, che sono nocive ai

seminati mentre fioriscono o maturano it frutto.

L'arte agraria è nello stesso grado, che ne' paesi circon

vicini, in rispetto alla cultura de' cereali.

L'ordinaria quantità della seminagione è di starelli 3400

di grano, 400 d'orzo, 900 di fave, 100 di legumi.

La semenza del grano suol essere in con. une moltiplicata

al. 10, dell'orzo al 1G, delle fave al M.

Si semina poco di lino, perchè le terre non sembrano

molto idonee al medesimo.

L'orticultura occupa pochissimo terreno per il difetto delle

acque , al quale però si potrebbe supplire esibendola dai

pozzi col comune ordegno dei molino che usano i campi-

danesi. Tra le specie ortensi quelle che meglio riescono

sono i melloni e i pomi d'oro, essendo d'un gusto molto

piacevole. .:

Le vigne parimente sono ristrette in un'area minore di

quanto vorrebbe la consumazione del paese , non perchè

manchino le terre idonee alla vite, perchè veramente sono

idonee le pendici meridionali delle colline indicate; ma per

chè sono piantate in luoghi niente adattati a questa specie.

La manipolazione delle uve essendo fatta con poca intel

ligenza accade che il vino sia generalmente di cattiva qua

lità. 11 che certamente dipende dalla indicata ragione ,. se i

proprietari che vi danno la debita attenzione ottengono

vini migliori.

L'arboricoltura è poco curata , quindi si scarseggia di

frutta nell'estate e nell'autunno.

Le specie comuni sono mandorli, fichi, olivi, che nume

reranno complessivamente non più di 2500 ceppi.

Dopo le vigne i terreni chiusi per seminarvi e tenervi il

bestiame a pastura sommano forse a poco più di 150 giornate.

Le siepi per questi e per gli altei poderi sono di fichi

d'1ndia , i quali si trovano pure dentro il paese per chiostra

de' cortili e degli orticclli. 1 frutti danno nella loro stagione

parte di alimento alle famiglie povere e servono a ingrassare

i majali.

Pastvriiia. ln questo terreno manca il pascolo per le capre
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e nessuno ne educa, e mancere li he spesso alla vacche ftei

tempi che le erbe sono secche.

ll bestiame di servigio comprende buoi per l'agricoltura

460, vacche manse 60, cavalli e cavalle 120, giumenti per

la macinazione 260, mnjali 110.

ll bestiame rude è ristretto alle due sóle specie, pecore

c porci. La prima avrà non meno di 9000 capi, la seconda

non più di 1200. .• ',

ll formaggio è di mediocre bontà e quello che sovrab

bonda al paese è venduto agli altri od a' negozianti di Ca

gliari'.

L'apicultura è quasi nulla, e non potrebbero quegli insetti

moltiplicarsi assai mancando i propri pascoli.

Commercio. l seriemesi vendono principalmente a Cagliari

i loro prodotti e potranno ottenere annualmente 100 mila

lire in circa.

Da' paesi vicini si manda in Serrenti gran quantità di

cereali , per essere trasportati in Cagliari su' carrettoni , dei

quali è già un notevole numero in questo paese.

Alcuni serrentesi, e gli stessi carrettonieri comprano dai

proprietari , per rivendere a' negozianti della capitale.

Strade. La grande strada maestra di ponente tocca Serrenti

nella sua parte inferiore.

Cagliai i da Serrenti dista miglia 16 1|2 verso ostro-sirocco ;

Sellori m. 5 verso maestro , dove parimente si va per la

grande strada; Samassi m. 5 verso ponente; Sammazzai

poco più di 2 verso levante per vie poco facili , massime

nelle stagioni piovose.

Religione. 1 serrentesi sono sotto la giurisdizione dell'arci

vescovo di Cagliari , e serviti nelle cose spirituali da tre

preti , il primo de' quali ha it titolo di vicario.

Le decime di questo paese, che furono già prebenda di

un canonico, sono state poi applicate al seminario di Cagliari,

il quale però ha una piazza gratuita per un giovine det luogo-

La chiesa principale ha titolare la SS. Vergine netta com

memorazione detta sua Concezione. Essa è mediocremete

provveduta delle cose necessarie al culto.

Le chiese figliati sono denominate da s. Giacomo, s. Se

bastiano, s. Vitalia , s. Antonio, s. Silvestro, s. Hai bara.
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Tutte queste chiese sono fuori del popolato e alcune un

po' distatiti. .; . .i;•!. . n. ,; . t ..' .(;. v

Le chièse eli s. Sebastiano e di s. Vitalia, che volgarmente

dicono Santa Fida sono alle falde australi della collina, che

sorge a tramontana.

Le feste principali con concorso da' paesi vicini sono per

s. Giacomo e per s. Fida. Si corre il palio , si accendon

fuochi d'artificio, e si fanno balli pubblici presso la chiesa

a suon di tamburo o di lionelle.

1l camposanto è fuor del popolato, verso tramontana, in

distanza di tre minuti. Da esso si produce una parte de'

miasmi che viziano quest'aria , perchè le sepolture non si

fanno secondo i regolamenti.

Antichita. Nel territorio di Serrenti si possono indicare due

soli nuraghi, uno in Monle Craìm , altro in Cuttura d'Oliri.

Uno ed altro sono in gran parte disfatti, e del primo spa

rirà fra non molti anni ogni vestigio, perchè si continua a

togliere i suoi materiali per servirsene nelle nuove costru

zioni di case , e per chiudere de' poderi. Egli è per questa

causa che sparvero le vestigia di altri, che già furon in

questo territorio , come sparvero in molti altri punti del

piano.

1l primo di essi è vicino all'abitato , l'altro ne dista quasi

la via d'un'ora. 7 '.*. •• ,'. " j ':• ,-.'ì

Trovaiisi in due siti vestigi*; di antiche popolazioni, e sono

in Santus Aivjius (Santi Angeli) in distanza di mezz'ora e in

Monte Manna alla sua falda verso ponente.

Si ha per tradizione che il luo^o di Santus-Angius fosse

popolato di molta gente , quando in Serrenti erano campi

e quatche abitazione; che poi per ragione di miglior clima

siansi trasferiti quegli abitanti nel luogo attualmente abitato.

Dicesi pure che lasciata t'antica loro sede alla falda di

Monte Manno per causa de' fulmini , che caiieano spesso

sulle abitazioni, e per le apparizioni de' demoni , i monte-

mannesi andassero ad accrescere la popolazione di Serrerai.

Nel luogo dove fu la popolazione di Montemanno (se pure

non ebbe altro nome ) vedonsi tuttor» certi indizi di anti

che abitazioni.

Serrenti era compreso nel marchesato di Samassi ed ebbe

ultimo feudatario D. Giuseppe Simon.
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Avea ptir dipitto feudale tre quarte e due imbuii di grano,

nove imbuti d'orzo, una lira, una gallina, e una libbra di

lardo, da ciascun vassallo, ed una certa quantità di paglia,

alla quale contribuitane tutti'

Fine del Volume XlX.
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Sei tori i » 800 ld. . prov. di Casale ■ 891)

Sellita » 828 Serramanna . . . • 919

Selva di Brignano . » ivi Serraval . . . . » 891

Selve ........ . » ivi Sèrravalle, prov. d'Asti » 892

Sembeau, monte . » ivi Jd. prov. d'Alba » 895

Semèstene ... i » 829 ld. prov. di Vercelli » 894

Semtana . ...» 834 ld. prov. di Novi » 906

Sempione, montagna » 835 ld. (Piane di) . » W

Sèneghe ... . » 840 Serraz (la ) ...» M9

Senes . :. .. . . » 848 Serrenti ...... ft»







This book shoutd be returned to

the Library on or before the tast date

stamped betow.

A fine of five cents a day is incurred

by retaining it beyond the specified

time.

Ptease return promptty.
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