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V

I INZAGLIO (Vinciale), com. nel mand. di Borgo Vercelli,

prov. e dioc. di Vercelli, div. di Novara. Dipende dal magi

strato d'appello di Piemonte, intend. gen., tribunale di prima

cognizione, ipot., insin. di Vercelli, posta di Borgo Vercelli.

Sta sul pendio di un promontorio, ad ostro di Novara, da

cui è distante chilometri 14. 321: di chilometri 9. 864 è la

sua lontananza dal capoluogo di mandamento.

Appartengono a questo comune il Torrione Rossignoli , e

la frazione Scavarda.

Quattro ne sono le vie comunali, tutte in buono stato;

una tenrle a Confienza , l'altra a Palestro , la terza a Borgo

Vercelli, e la quarta alla borgata Torrione: quest'ultima rag

giunge poi la nuova strada provinciale che da Vercelli scorge

alla Lomullinn.

Il territorio, o piuttosto la meta di esso che guarda po

nente e mezzodì, si può irrigare con acque provenienti dal

l'Alto Novarese.

I prodotti ne sono principalmente i cereali di ogni sorta,

e massimamente il riso, non che la foglia dei gelsi, onde si

fanno copiose ricolte di bozzoli. Il soprappiù di queste der

rate suole smerciarsi nella città di Vercelli.

l.a chiesa parrocchiale, dedicata a N. D. Assunta in Cielo,

1 Mtion. Geogr. te. Vol. XXVI.
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è di moderna costruzione d'ordine corinzio. 11 cimiterio giace

a tramontana dell'abitato a poca distanza da esso, ed ha una

piccola cappella sotto il titolo di s. Rocco.

A benefizio dei terrazzani dell'intiero comune ovvi un'opera

pia, detta Pelizzari, che provvede i medicinali ai malati po

veri, e li soccorre eziandio di cereali, oltrecchè distribuisce

doti a zitelle povere in occasione del loro matrimonio.

La borgata del Torrione ha pure la sua propria chiesa par

rocchiale indipendente da quella di Vinzaglio: è di moderna

costruzione d'ordine toscano. S. Bernardino ne è il titolare.

Nel cantone Scavarda vedesi una chiesuola sotto l'invocazione

di s. Giuseppe. Il cimiterio del Torrione recentemente co

strutto sta alla distanza di 50 metri dalle abitazioni dell'an

zidetta borgata.

Vi esiste tuttora un antico castello di magnifico aspetto, che

venne ristaurato dall'attuale proprietario signor Sella di Mosso,

il ipiale ne conservò il primiero stile ed ordine.

Gli abitanti sono di mediocre complessione c di buona

indole.

Cenni storici. 1 primitivi signori di questo villaggio non por

tavano altro nome che quello di Borgaro , sebbene avessero

feudale giurisdizione su parecchie altre terre situate nelle re

gioni di Vercelli e del Milanese. Riconoscevano questo feudo

come dipendente dal conte Urbano di Vercelli. Negli atti loro

professavano la legge longobarda.

Vinzaglio fu uno dei luoghi sventurati che nella metà del

secolo xiv furono incendiati per ordine del milanese principe

Galeazzo Visconti. In principio del secolo xv, cioè nel 1404,

se ne impadronì il marchese Teodoro II di Monferrato. Nel

precedente anno gli abitanti di questa terra erano stati tra

vagliati da un'orribile pestilenza; c allo stesso flagello essi

soggiacquero poi nel 1650, oltrecchè in quelt'epoca furono

sommamente bersagliati dalle truppe tedesche, che fecero nel

loro paese varie scorrerie.

Vinzaglio fu per ultimo signoria dei Trotti di Castelnuovo

Calcea.

Popolazione 1200.

VINZ1ER (Vinciarium), com. nel mand. di Abondancc, prov.

del Ciablese, dioc. d'Annccy, div. di Savoja. Dipende dal ma
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gistrato d'appello di Gamberi, intentl., tribunale di prima co

gnizione, ipot. di Tbonon, insin. di Le Biot e posta di Evian.

Giace in mezzq ad alte colline, a scirocco di Tbonon , da

cui è lontano sei miglia; trovasi quasi ad un'eguale distanza

dal capoluogo di mandamento.

Vi passa la via che tende a Tbonon.

Il territorio, la cui superficie è di giornate 1520, produce

in copia frutta di varie specie, e soprattutto ciliegie con cui

si fa eccellente acquavite: scarse vi sono le ricolte de' cereali:

vi abbondano i pascoli; si l'anno molti buoni caci. I terraz

zani ricavano un notevol guadagno dalla molta legna cui for

niscono i boschi del comune.

Ad ostro del villaggio scorre il torrente Ugine che si sca

rica nel Dranza.

Vi si tengono due annue fiere, una nel primo giorno di

(uglio, e l'altra il 2 di novembre.

Gli abitanti sono assai robusti e dediti ai lavori della cam

pagna.

Vinzierper le cose spirituali già spettava alla diocesi di Geneva.

Era compreso nella baronia di Feterne.

Popolazione 575.

VIOLA (Viola), com. nel mand. di Bagnasco, prov. e dioc.

di Mondovì, div. di Cuneo. Dipende dal magistrato d'appello

di Piemonte, intend., tribunale di prima cognizione, ipot. di

Mondovì, insin. di Ceva, posta di Bagnasco.

Giace in luogo alpestre, a scirocco di Mondovì , da cui è

distante otto miglia.

Trovasi alle falde del Bricco-Mindino presso le sorgenti del

torrente Mongia, il cui alveo divide il comune in due borghi,

cioè nel capoluogo a sinistra, e s. Lorenzo a destra ; borghi

aventi ciascuno una propria chiesa parrocchiale.

E distante un miglio da Lisio, due da Monasterolo e da

Pamparato, e tre da Bagnasco e da Perlo.

Vi passa la strada che tende al capoluogo di provincia.

Il torrente Mongia va a scaricarsi nel Tanaro alla distanza

di pochi trabucchi dalla strada provinciale da Ceva a Mondovì.

Il torrente Castorello che va a bagnare le terre di Mona

sterolo, ove gli soprastà un ponticello in legno , ha le fonti

nel distretto di Viola.
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Vi ti aderge il colle denominato di s. Giacomo, dove nel

l'anno 1794 stanziarono numerose truppe francesi. La via per

salirvi è malagevole e praticabile solo a cavallo : pericoloso ne

è il passaggio nell'invernale stagione: vi si trovano marmi

bianchi e bigi, non che pietre da calce in abbondanza. Nel

l'anno 1744 fuvvi scoperta una miniera di piombo, la quale

non si coltiva per causa del poco utile che se ne può ricavare.

Il suolo produce patate e frutta in abbondanza , castagne

e fieno, ma fornisce poche uve c poco frumento. Nelle selve

del territorio i cacciatori trovano fagiani, pernici e lepri.

Oltre le due chiese parrocchiali, dedicate una a s. Giorgio,

la quale ha il titolo di arcipretura , l'altra a s. Lorenzo con

titolo di rettoria, evvi un santuario sotto l'invocazione di M. V.

della Neve.

Questo villaggio era munito di un forte castello, ora distrutto.

Gli abitanti sono robusti, vivaci ed ingegnosi.

Viola fu feudo dei Faussoni de' marchesi di Ceva, Lisio e

Nuceto; dei Promis, e dei Ceva di Ceva.

Popolazione 1400 circa.

Violana; tenimento nel territorio di Azeglio.

Vionna; torrente che si scarica nell'Elvo.

VIONS (Viontium), com. nel mand. di Rufiìcux, prov. di Sa-

voja-Propria, dioc. di Ciamberì, div. di Savoja. Dipende dal

magistrato d'appello, intend. gen. , tribunale di prima co

gnizione , ipot. di Ciamberì , insin. di Kumilly , posta di

Ruffieux.

E situato sull'estremità occidentale della pianura della Chau-

tagne in vicinanza del Rodano e del canale di Savières , a

maestrale di Ciamberì, da cui è distante nove miglia; di due

miglia è la sua lontananza dal capoluogo di mandamento.

Ha una sola via comunale, che dal lato di mezzogiorno con

duce a Chanaz, e da quello di tramontana scorge a Ruftìeux:

questa via è per lo meno due volte all'anno inondata dalle

acque del Rodano, e diviene perciò impraticabile.

Il Rodano che gli scorre a ponente serve a trasportare age

volmente a Lione il soprappiù delle derrate di questo comune.

Vi sorge la montagna di Culle , che sta di fronte al vil

laggio; su d'un'altura conica vedesi la così detta Casa di

Chapon, ed a tramontana di questa le Bas Mollard de Vions,
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che giace siccome un'isola nel mezzo ad un gran lnicino

d'acqua, la quale domina tutto il corso del Rodano fino a

Seyssel. La parte meridionale di questa montagna presenta

molti vigneti conosciuti sotto il nome di commanderic , che for

niscono in copia vini neri di assai buona qualità. Gli altri

lati sono coperti di cespugli.

I principali prodotti del comune sono il vino ivi detto di

Ireìlte ed il mais: le terre coltivabili sono ben sovente coperte

dalle acque del Rodano, quando esso straripale ne sono al

lora molto danneggiate le ricolte. Vi esistono molte paludi

che si uniscono a quelle di Chindrieirx ; quivi trovansi molti

augelli acquatici , i quali per altro sono di dillicile preda.

II territorio ha un'estensione di 1216 giornate.

\ piè dell'anzidetta montagna esiste una cava di pietra

bianca assai riputata.

Evvi una chiesa dedicata a s. Antonio, la quale prima della

rivoluzione di Francia Iacea parte d'una commenda , le cui

rendite si godevano per volontà sovrana dal conte d'Hante-

ville segretario di stato; me dopo l'invasione del ducato di

Savoja i beni ne furono violentemente alienati. Nel 1827 il

comune racquistò una parte di quei beni, ciò non di meno

gli abitanti per le cose spirituali sono soggetti alla parrocchia

di Chanaz.

Gli abitanti sono di miti costumi, e molto dediti all'agri

coltura.

Vions, che dicesi pure Molurs de Vions, era compreso nella

baronia di Chatillon.

Popolazione 507.

VIRLE (Virla), com. nel mand. di Pancalieri, prov. di Pi-

nerolo, dioc. e div. di Torino. Dipende dal magistrato d'ap

pello di Piemonte, intend., tribunale di prima cognizione, ipot.

di Pinerolo, insin. di Vigone, posta di Pancalieri.

Sta sulla destra dell'Ojtana, a scirocco da Pinerolo, da cui

è distante miglia sette; di un miglio e mezzo è la sua lonta

nanza dal capoluogo di mandamento.

Gli sono unite due villate, Meo. e Gorre.

Delle sue strade comunali una verso levante, detta di To

rino, scorge ad Osasio ; un'altra nella direzione di mezzodì

conduce a Pancalieri; una terza verso ponente scorge a Vi

gone; una quarta, da mezzanotte, tende a Pinerolo.



10 VIRLE

Virle è distante un miglio da Osasio, due da Cercenasco e

da Scalenghe, tre da Vigone.

Vi scorre un rivo, che porta il nome di Ramata , il quale

proviene da fontane esistenti sui confini di Vigone e di Cer

cenasco: questo rivo si sottodivide in tre distinti rami , che

servono ad irrigare i prati e a dar moto ad un molino.

Il territorio, assai ferace e ben coltivato, ha una superficie

di 5000 giornate; produce in copia cereali e marzuoli di ogni

sorta, fieno di buona qualità, con cui si puonno mantenere

numerose bestie bovine, che non vanno soggette ad alcuna

special malattia; produce eziandio molta foglia di gelsi; ed i

bozzoli di questo comune riescono di eccellente qualità.

La chiesa parrocchiale di recente costruzione è dedicata a

s. Siro patrono di Virle. Nel giorno in cui si celebra la festa

di questo santo, che ricorre il 17 di maggio, v'intervengono

molti devoti da paesi circonvicini.

Vi esistono due grandiosi palazzi, uno proprio del marchese

Romagnano e l'altro del conte Piossasco Asinari di None: a

ciascuno di quei due palazzi è annesso un giardino di delizie.

Nell'interno dell'abitato vedesi una grande e regolare piazza

con allee d'olmi.

Nel dì 1.° di dicembre vi si tiene una fiera.

Gli abitanti sono assai robusti, solerti e costumati.

Cenni storici. Il nome di questo villaggio, più volte menzio

nato nell'Ottoniano diploma del 1001, è voce corrotta da Vir-

guleta , luoghi piantati di verghette , acconcie a legar viti e

simili.

L'imperatore Federico Barbarossa nell'anno 1163 investì del

luogo di Virle Olivero, Guidone ed Ardissone dei marchesi

di Romagnano , i cui discendenti ne cedettero una quinta

parte al principe Filippo d'Acaja , il quale nel 1307 la ven

dette a Giorgio Asinari dei signori di Camerano: Gian Mi

chele ultimo maschio di questi Asinari lasciò una tal parte di

giurisdizione ad una sua figliuola, che in prime nozze sposò

11 conte di Piossasco signore di None , ed in seconde nozze

il conte Carlo di Cocconato dei signori di Passerano.

Asinari Baldassarrc di Virle pubblicò un opuscolo intitolato:

Rglmi. Torino 1614.

Campeggio Alessandro, da Virle; di lui è Hexasticon a pag. 510
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dell'opera intitolata: De demonstratione , lib. V. nune primum in

lucem editi Barih. Viotto medico taurinensi . . . auttiore. Parisiis

apud Andr. Weelielum, 1660, in 8.° Taurini cal. Jan., an. Christi

MDLX.

VIRY (Viriacum, Yiretum), com. nel mand. di s. Julien, prov.

del Genevese, dioc. di Annecy, div. di Savoja. Dipende dal

magistrato d'appello di Gamberl, intend., tribunale di prima

cognizione, ipot. d'Annecy, insin. e posta di s. Julien.

Giace a tramontana-maestro d'Annecy , da cui è distante

miglia undici; solo di due miglia è la sua lontananza dal ca

poluogo di mandamento.

Il comune è composto di Viry capoluogo e delle seguenti

frazioni: Veigy, Malagny, Humilly, Chez Simonot, Germagny,

Essertet, Eluiset, La Còte, Vaux, Thónes, Mont plaisir, Lafa-

rosite, La Perrière.

La strada provinciale da Gamberl a Geneva, per Rumilly,

attraversa le anzidette borgate di l' Eluiset e di La Còte. Una

strada comunale detta di Wache interseca la villata di Es-

sertet, ed il luogo di Viry, e sbocca nella sopraccennata via

provinciale.

Un rivo proveniente dal monte Sion , e denominato Nant

ossia La Laize, interseca sotto un ponte in pietra la strada

provinciale tra le villate d'Eluiset c La Cóte, passa a tramon

tana di Viry e della borgata Veigy, e va a metter capo nel

Rodano in vicinanza di Chancy (Svizzera). Questo rivo separa

la Savoja dal cantone di Geneva.

Il territorio, la cui superficie è di 7703 giornate, produce

in discreta quantità frumento, legumi, gran saraceno, uve ed

altre frutta: vi allignano bene le piante cedue, e principal

mente le quercie.

Lungo i rivi di questo territorio esiste arenaria calcarea ,

bigia, la quale coltivasi per uso dei fabbricati da tre o quattro

proprietarii. A non molta distanza evvi terra silicea, che po-

trebbesi utilmente impiegare nella fabbricazione delle porcel

lane di seconda qualità, o dei vetri ordinarii.

La chiesa parrocchiale di stile gotico è sotto l'invocazione

di s. Maurizio. Delle varie chiesette che già vi erano nelle

borgate di Humilly, Eluiset, Malagny ed Essertet , più non

rimane ebe quella di Humilly.
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Vi esuteva un forte castello, di cui si dirà in Appresso.

Evvi una stazione della posta dei cavalli nella borgata di

Eluiset.

Si fanno tre annue fiere , assai frequentate dai terrazzani

dei paesi circonvicini per le contrattazioni del vario bestiame;

la prima nel dì 14 di febbrajo , la seconda il 25 di giugno ,

la terza il 16 d'agosto.

Già vi si tenevano mercati che al tutto dicaddero.

Gli abitanti sono assai vigorosi, ma non si distinguono per

attività nel coltivare il loro esteso territorio; ascendono essi

al novero di 1850 anime. Sul principio del corrente secolo»

la popolazione non era che di 1116, e nel 1833 era di 1725.

Cenni storici. Viry nei tempi andati era un borgo assai più

considerevole che non lo è di presente: veniva in parte di

strutto dai bernesi e dai genevesi durante le guerre del 1536

e del 1589. L'antico castello di Viry, che gli aveva dato il suo

nome, sorgeva sul pendio meridionale della collina di Siongy,

in cima alla quale Carlo Emanuele I fece costrurre, nel 1588,

il forte di s. Catterina, fiancheggiato da cinque bastioni. Il

re di Francia Enrico IV fece atterrare quel forte in dicembre

del 1600 per aderire alle istanze di Teodoro di Beza e di altri

deputati di Geneva , che vennero a fargli questa dimanda,

mentitegli" trovavasi a l'Eluiset.

Il castello di Viry che non soggiacque allora alla distru

zione, era stato fabbricato presso l'antico borgo di questo

nome , era talvolta abitato dai principi della Casa di Savoja ,

quando essi conducevansi alle acque minerali di Amphion.

Superbi giardini attigui, amene passeggiate, belle e vaste pra

terie , ond'era circondato quel castello, ne rendevano molto

aggradevole il soggiorno.

La chiesa di Viry fu eretta in collegiale insigne dal sommo

pontefice Innocenzo VlII con bolla del 7 delle calende di di

cembre 1487; Amedeo IV, barone di Viry, diede i fondi ne

cessarii per la dotazione del suo capitolo, il quale fu composto

di un decano, sola dignità, di un sacrista, di sette canonici,

di quattro coristi e di un maestro di musica, dei quali tutti

la nomina apparteneva ai signori di Viry. Questa collegiata

non sussistette più di quarantanove anni; perciocchè i suoi

canonici furono dispersi nel 1556, e i beni della sua mensa

vennero alienati dai bernesi.
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Simone Goustemberg, balio di Terni«r, «tabill allora la ri

forma a Viry, e la chiesa di questo luogo con quelle di Thairy

e di Compesières furono le sole che il senato di Berna con

servò in questo baliaggio. Sebbene il culto protestante vi fosse

eselusivamente prescritto, Michele, barone di Viry , avendo

costantemente ricusato, con tutta la sua famiglia, di abbracciar

la riforma, il balio di Goustemberg, coH'assentimento del se

nato di Berna, gli lasciò la libertà di esercitare la religione

de' suoi padri nella cappella del castello della Perrière.

Tempi più tranquilli essendo succeduti alle guerre che pel

corso di cinquant'otto anni desolarono i dintorni di Geneva,

due domenicani e due gesuiti si condussero (1594) nella terra

di Virv; c facilmente ne richiamarono gli abitanti all'antico

culto: Marino, conte di Viry, nulla trascurò per ristabilirvi

la collegiata cui fondarono i suoi antenati; ma non avendo

egli potuto eseguire questo suo progetto, Claudio di Granier

vescovo di Geneva stette contento a stabilirvi nel 1600 una

parrocchia con titolo di decanato , alla quale furono allora

unite le chiese di Vers, d'Humilly, d'Eluiset, di Malagny c

d'Essertet.

Tutti gli scrittori che parlarono dei signori di Viry, e prin

cipalmente il Guichenon, il Del-Bene, il Collut, il Nostrada-

ihus, monsignor Della Chiesa ed il Capré nel suo Trattato istorico

della camera dei conti di Savoja affermano, ch'essi godettero

costantemente la stima e la confidenza delle case di Geneva,

di Savoja, di Borgogna e dei re di Francia, che a' signori di

Viry affidarono importantissimi negoziati.

L'antichità della famiglia di Viry è dimostrata da titoli au

tentici che ne fanno risalire l'origine sino al finire del regno

degli ultimi sovrani della Borgogna Trasjurana. Il Del-Bene,

De regno Burgondiae, lib. III, pag. 194, ci insegna che nel

l'anno 1006 il signore di Viry ebbe l'incarico di far costrurre

il forte di Charbonnières al di sopra di Aiguebelle per pre

servare la Moriana dalle incursioni dei saraceni. Ma ciò che

dimostra sommamente la stima, di cui la casa di Viry godeva

nel secolo xi, si è l'alleanza di Ugo I di Viry con Antonietta

della Casa sovrana di Geneva: sulla loro tomba che esisteva

nell'antica chiesa dell'abazia di Bonlieu sous Sallenove , leg-

2 Dizion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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gevasi, come attesta l'abate Coyer, Vogage d'Italie, lettre sixième,

pages 35 et 36, l'iscrizione seguente:

HtC . UCENT . HVGO . DOMt.NVS . DE . ViHUCO

MILES . DEFVNCTVS . DIE . XVII . MARTII . ANNI

M . XLV11

et . Antonia . de . Gebenna . eivs . vxor

quorvm . anim.1s . reqviescant . in . pace

Rodolfo, conte del Genevese , riconobbe, nell'anno 1256,

che i signori di Viry esercitavano ogni atto di sovranita e il

pieno dominio nel mandamento dipendente dal loro castello;

ma i successori di quel Principe vedendo con dispiacere che

nei loro stati vi fossero signori immediati ed indipendenti ,

ottennero la cessione di un tal diritto di sovranità. Amedeo I

di Viry ne fece la rinunzia il 10 di maggio 1344 in favore di

Amedeo HI di Geneva , che nello stesso giorno gli diede in

feudo l'intiero mandamento di cui erasi fatto cedere la sovra

nità immediata.

I vescovi di Geneva concedettero ai signori di Viry il di

ritto di essere custodi e visitatori nati di tutte le chiese di

Viry, Malagny, Essertet, Vers, Eluiset ed Humilly, come ri

sulta dalta ricognizione dell'anno 1277 di Guglielmo Viry, in

favore di Roberto II vescovo di Geneva.

I duchi di Savoja, in seguito a concessioni dei conti del

Genevese, confermarono alla casa di Viry il diri Ito di avvo

caria, l'onnimoda giurisdizione, il diritto dell'ultimo supplizio

su tutti gli uomini ligi e su tutti i forestieri che commettes

sero delitti sulle terre della certosa di Pomiers sous Salève.

II duca Carlo I con lettere patenti del 27 di novembre 1484

eresse in titolo di baronia le terre di Viry, della Perrière, Rolle

e Coppet in favore di Amedeo IV di Viry; e il duca Carlo

Emanuele I, il 12 marzo 1Ó98, eresse il borgo di Viry in con

tado per ricompensare i servigi importanti che gli rese Ma

rino di Viry, suo consigliere di stato. Gli confermò il diritto

di stabilire nella sua terra giudici ordinarii, un giudice d'ap

pello, procuratori, segretarii; di tenere nel borgo di Viry un

mercato nel giovedì d'ogni settimana, e quattro fiere franche

nel corso dell'anno; non che il diritto di patronato su tutti

i benefizii che ne dipendevano e qualsivoglia altro diritto, ad

eorezionc della sola sovranità.
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Molti personaggi ' di questa nobilissima famiglia illustrarono

la Savoja: farem cenno dei principali di essi.

Il terzo figliuolo di Ugo I di Viry e di Antonietta di Ge-

neva, fu presente alla donazione che Ajmone signore di Gam

beri fece (1042) della chiesa di Voglans al monastero della

Novalesa, secondo che risulta dalla carta riferita dal Guichenon,

Bibliot. seb. centuria 1. Ugo ll di Viry che, l'anno 1200, ac

compagnò Tommaso di Savoja a Costantinopoli , stabilì con

suo testamento del 17 delle calende di febbrajo 1239 , due

rami della sua famiglia; diede ad Ajmone suo figliuolo pri

mogenito la terra di Sallenove, ed a Vulliermo suo secondo

genito il mandamento di Viry. Il suo figlio Ugo III fu con

sigliere al parlamento di Parigi, l'anno 1289; e Gioanni suo

nipote fu abate di s. Genoveffa della medesima città. Si fu in

questa sua qualità che nel 1549 diede la benedizione nuziale

a Gioanni I re di Francia; il papa Clemente V, ad istanza di

quel monarca, nominollo giudice conservatore di tutto l'or

dine dei cisterciensi , di cui presiedette il capitolo generale

nel 1352.

A questa stessa epoca vivea un altro Gioanni di Viry, dal

quale discendono i Viry-La-Forét di Francia; il quale Gio

vanni era cavaliere del gran collare di Savoja, l'anno 1419;

il suo fratello Guglielmo fu presidente della Camera dei conti

di Savoja nel 1453, e venne decorato dell'ordine del collare.

Amedeo 1 di Viry, che cedette la sovranità immediata delle

sue terre alla casa di Geneva, era gran balio del Bugey ; da

Lucia di La Beaume-Montrevel ebbe Galois, che fu padre di:

Amedeo II di Viry, uno de' più grandi capitani del suo se

colo: di fatto comandò nel 1406 l'esercito che il duca di Lo

rena oppose ai conti di Nassau e di Salerno, ed ai marchesi

di Saluzzo, coi quali quel principe trovavasi in guerra. Qual

che tempo dopo egli andò in soccorso del duca di Borgogna

contro i Liegesi che si erano ribellati, e si segnalò alla bat

taglia di Tongres , nella quale sconfisse i nemici trovandosi

alla testa delle truppe di Savoja ; condusse poi queste mede

sime truppe (1408) contro il duca di Borbone, costringendolo

a fare omaggio ad Amedeo VlII pel principato di Dombes.

Le fazioni d'Orleans e di Borgogna egualmente ribelli al

l'autorità reale , e perniciose ai francesi , agitavano il regno
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tpargendovi il disordine e la confusione ; Amedeo VlII avendo

tentato inutilmente di pacificarli, inviò al soccorso di Carlò VI

Amedeo di Viry col fiore della nobiltà degli stati suoi; quel

Re creò suo consigliere intimo il predetto Amedeo di Viry •,

lo fece luogotenente generale del suo esercito, e per sempre

più affezionarselo gli conferì la dignità di ciambellano, il ba-

liaggio di Macon conferendogli ad un tempo l'importante ca

rica di senescalco di Lione.

Per provare che era degno di tali favori , Amedeo ll di Viry

nel 1410 diede principio alle ostilità , guadagnò indi a poco

la battaglia di Villafranca , e costrinse il duca di Borbone a

rinchiudersi nella sua capitale. Nel seguente anno avendo scon

certato i progetti del duca di Borgogna, e impedito la sor

presa di s. Cloud, obbligò i principi a restituire la calma in

Francia, sottoscrivendo il trattato di Bourges.

Amedeo di Viry poco sopravvisse a così brillanti successi ,

essendo morto a Nevers, il 29 di luglio del 1412. Il suo ca

davere fu trasportato a Viry, accompagnato da venti gentil

uomini della Savoja , che si onoravano di aver guerreggiato

sotto la scorta di così gran capitano; il quale con suo testa

mento ordinò che la sua morte fosse annunziata in tutte le

città e in tutte le ville della Savoja , della Borgogna e della

Svizzera, affinchè se suo malgrado egli avesse fatto qualche

ingiustizia o qualche dispiacere ad alcuno, avesse questi a pre

sentarsi al suo erede, che era incaricato di riparare ad ogni

torto, od offesa. Ricompensò splendidamente tutti quelli che

lo avevano servito, fece legati considerevoli alle chiese di Ge-

neva , ed ordinò che si fabbricasse a Viry un convento per

quindici religiosi Celestini, ai quali lasciò un'annua rendita di

cinquecento fiorini d'oro. Il suo fratello Giacomo che gli suc

cedette ebbe da sua consorte Margherita di Hauteville:

Amedeo 111 di Viry. Il duca di Savoja Ludovico nominollo

presidente delle assisie generali del ducato, convocate in Ge-

neva per giudicare, nel 1453, il cancelliere Bolomier, che fu

condannato ad essere gettato vivo nel lago. Amedeo III ebbe

da Gioanna di Compey-Thorens:

Amedeo IV, consigliere di stato, Vidomno di Geneva nel

1482. Il duca Carlo I eresse a favore di lui (1484) in baronia

le terre di Viry, della Perrière, di Rolle e di Coppet: i duchi
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Filiberto 11 e Carlo IH lo mandarono ambasciatore straordi

nario presso l'imperatore Massimiliano, per prendere da questo

capo delt'impero l'investitura del ducato di Savoja. Amedeo IV

di Viry fondò nel 1487 la collegiata di questo borgo. La sua

consorte Elena di Mentone ebbe un solo figliuolo, che fu:

Michele, che in agosto dell'anno 1535 ricevette nel suo ca

stello della Perrière le religiose di s. Chiara di Geneva , ed

ivi le ritenne sintantochè il duca Carlo fece loro preparare

un monastero nella città di Annecy. Quantunque il senato

di Berna avesse per lui molti riguardi dopo la conquista di

Ternier (1556) egli non volle giammai abbandonare la reli

gione cattolica: invano il secondo sinodo di Losanna altamente

si dolse dell'avversione di lui verso i ministri riformati, che

egli discacciò da Viry, da Rolle e da Coppet ; i Bernesi non

osarono mai fargli alcuna violenza per causa della sua fede.

Ei cessò di vivere senza lasciare alcun figlio maschio; ed i

suoi beni, in virtù dei patti di famiglia, passarono nel 1544

a Gioanni di Viry, signore di Lullier, la cui posterità si con

servò sino ai nostri giorni.

Gioanni di Viry discendente da Ugo I maritossi ad Ugo-

nina della casa di Geneva-Lullin di Boringe, dalla quale ebbe:

Marino , che fu successivamente consigliere e ciambellano

dei duchi Carlo ed Emanuele Filiberto. Ebbe nel 1582 il co

mando generale delle truppe che Carlo Emanuele I oppose

ai Bernesi ; e questo duca eresse in suo favore con lettere

patenti del 12 di marzo 1598 la terra di Viry in contado.

Marino assistette , nello stesso anno , insieme col presidente

di Rocchette alle conferenze di Hermenee per discutere coi

deputati di Geneva gli antichi diritti che i duchi di Savoja

pretendevano di avere su quella città, come vidomni e giu

dici delle appellazioni.

Avendo egli ottenuto dal sommo pontefice Sisto V la riu

nione dei priorati di s. Ippolito di Tonone e di s. Gioanni

di Geneva extra muros alla collegiata di Viry , si lasciò per

suadere in una conferenza tenuta in Annemasse da s. Fran

cesco di Sales e dal P. Cherubino di Moriana , a chiedere

solamente, per la sua collegiata ristabilita, l'unione delle par

rocchie di s. Julien, di Thairy, di Bernex e di Beaumont. Si

stava per eseguire questo aggiustamento , quando la guerra



18 V1KY

del 1600 avendovi posto un forte ostacolo, stette contento a

meglio dotare de' suoi proprii beni l'antico decanato di Viry.

Il suo figliuolo Giacomo , gentiluomo della camera di Carlo

Emanuele I , ebbe da sua consoite Margherita di Bouvens ,

Gilberto, che fu padre di Alberto Eugenio 1, conte di Viry,

eletto a colonnello comandante delle milizie di Tender e di

Gaillard negli anni 1676 e 1690.

Alberto Eugenio dal suo maritaggio con Angelica di Costa,

ebbe Giacomo 111, capitano del reggimento di Savoja, il quale

morì sul fiore dell'età sua nell'anno 1715. Egli aveva condotto

in isposa, nel 1706, Catterina Giustina di Mareste-S. Agncux,

figliuola di Alberto Eugenio, conte di Rochefort, dalla quale

ebbe :

Francesco Giuseppe, conte di Viry, barone della Ferrière,

signore della Torre d'Augny. Questi fu mandato , nel 1758,

dalla corte di Torino presso i cantoni di Berna e di Zurigo

per trattarvi parecchi affari di grande rilievo. Al suo ritorno

egli fu nominato primo uffiziale al ministero della guerra ,

impiego che ei sostenne con molta sua lode sino all'anno

1744, in cui il re Carlo Emanuele IH mandollo in Sardegna

come intendente generale , e capo del R. patrimonio. Dopo

avere in quell'isola progettato varii utili stabilimenti ed au

mentato le finanze del regno, ritornossene a Torino, ove fu

eletto a consigliere privato del Re nel dì 1.° d'aprile del 1747.

Tre anni dopo andò alla Haye in qualità d'inviato straordi

nario del Sardo monarca presso gli Stati generali delle Pro

vincie unite , donde passò a Londra (1754) come ministro

plenipotenziario del suo sovrano. Si fu principalmente per la

sua singolare destrezza ed abilità , che venne conchiusa nel

1765 la pace di Parigi tra la Francia, l'Inghilterra e la Spagna.

Il re di Sardegna lo richiamò da Londra in aprile del 1754,

e nominollo ministro e segretario di stato al ministero degli

affari esteri; ma la sua morte avvenuta due anni dopo, privò

la nazione dei vantaggi ch'essa sperava dai talenti di un mi

nistro così illuminato , e di un negoziatore così intelligente.

S. E. Alberto Eugenio, conosciuto sotto il nome di barone

di Viry, era fratello del precedente. Cominciò la sua carriera

militare , entrando l'anno 1755 nel reggimento dei dragoni

del Genevese, di cui fu creato colonnello nel 17G5; ebbe poi
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il gratlo di capitano della prima compagnia dei gentiluomini

arcieri, guardie del corpo di S. M. ; fu in seguito ispettore

generale della cavalleria , venne insignito del collare dell'or

dine supremo della Nunziata, ed ebbe il governo di Pincrolo.

I talenti militari che egli mostrò nelle campagne d'Italia, gli

meritarono la confidenza del suo sovrano, e lo fecero riguar

dare come uno dei migliori uffiziali generali dell'esercito sardo.

Giuseppe Maria , nipote del precedente , fu prescelto nel

1764 ad essere ministro plenipotenziario della corte di Torino

presso gli Stati generali delle provincie unite: passò nel 1765

collo stesso carattere alla corte di Londra , e nel 1767 ebbe

la gran croce dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Nomi

nato nel 1769 ambasciadore a Madrid , passò in seguito a

Parigi , ove negoziò successivamente il maritaggio dei conti

di Provenza e d'Artois con le principesse di Savoja, ed ezian

dio quello di madama Clotilde di Francia col principe di Pie

monte; e quest'ultimo matrimonio fu celebrato a Versailles il

21 d'agosto 1775, ed a Gamberi nel dì 6 del seguente set

tembre.

Giuseppe Maria di Viry che fu in quella occasione nomi

nato ambasciadore straordinario del re di Sardegna presso la

corte di Versailles, trovavasi nel suo castello, quando l'esercito

repubblicano di Francia s'impadronì della Savoja , il 22 di

settembre del 1792.

Gli abitanti della sua terra , ch'egli aveva sempre colmato

di benefizi, continuarono, in quel momento di crisi, a veder

sempre in lui un padre ed un protettore: ben lungi dal mo

lestarlo e dal devastare le sue propriètà, gli affidarono al con

trario i loro interessi più cari, eleggendolo a sindaco (maire)

del loro comune. La loro affezione verso di lui, e verso tutta

la sua illustre famiglia fu tale, che durante sei mesi , ch'egli

fu ditenuto come prigioniero a Carouge, pel solo motivo che

egli era nato nobile, non vollero mai sostituirgli alcuno nella

carica di maire.

Posteriormente , dopo essere stato pel corso di sei anni

presidente del cantone di Viry, fu nominato prefetto del di

partimento della Lys; e quindi ammesso, il 14 piovoso del

l'anno xu , nel senato conservatore , sulla presentazione del

primo console, come candidato proposto dall'assemblea elet
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tora le del Lemano. Bonaparte divenuto imperatore, dopo averlo

falto comanda u te della legion d'onore, lo nominò suo ciam

bellano , e si fu in questa qualità ch'egli venne prescelto da

Napoleone I per accompagnare il papa Pio VII durante il

soggiorno che questi fece in Francia nel 1804 e 1805.

Dal matrimonio che il signor di Viry contrasse in settembre

del 1783 con Monima di Mareste figliuola di Pietro Baldas

sarre di Mareste, marchese di s. Agneux, conte di Rochefort,

nacquero:

Alberto-Eugenio-Francesco di Viry, nominato, in aprile del

1806 , ciambellano dell'imperatore Napoleone. Addì 26 di

maggio dello stesso anno monsignor di Juigné, arcivescovo di

Parigi , diede la benedizione nuziale nella chiesa di s. Tom

maso d'Aquino a questo signor di Viry , che avea scelto in

isposa una figliuola del signore di s. Simon Courtomer, ciam

bellano dell'imperatrice di Francia.

Visci (La); rivo che scorre nel territorio di Aramengo: era

detto ad Viscatum, come da consegna del 1519.

VISCHE (Visca), com. nel maud. di Strambino, prov. e

dioc. d'Ivrea, div. di Torino. Dipende dal magistrato d'appello

di Piemonte, intend. gen., tribunale di prima cognizione, ipot.

d'Ivrea , insin. e posta di Strambino.

E situato alla destra della Dora Baltea, a scirocco d'Ivrea,

da cui è lontano sette miglia; di miglia tre è la sua distanza

dal capoluogo di mandamento.

Gli sono unite due frazioni Pratoferro e Viscano: quest'ul

tima sta presso il confine di Mazzè.

Delle sue vie comunali una conduce a Strambino ed indi

ad Ivrea; un'altra tende a Caluso ; una terza scorge a Mon-

crivello ; ed una infine guida a Mazzè pel tratto di 4 chilo

metri.

il comune partecipa della collina verso Mazzè, la quale col

tivasi massimamente a viti.

Il fiume Dora vi scorre dal lato di levante; ma non serve

ad irrigare le campagne del territorio: si valica sulla via co

munale di Moncrivello, mercè di un porto natante di pro

prietà del marchese Birago: contiene trote , lucci , tinche e

ghiozzi.

Del Iago di Candia che giace a non molta distanza da Vische

parlammo appositamente nel Vol. III, png. 409.
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11 suolo ili Vische è naturalmente ferace e coltivasi con di

ligenza , sicchè produce in copia frumento , meliga , civaje ,

fieno , frutta di varie qualità ed ortaggi : le rape vi crescono

ad una grossezza non ordinaria , c sono le migliori di quei

dintorni; a tal che vi accorrono molti dai paesi circonvicini

per farne incetta. Vi allignano molto bene i noci , i gelsi , i

roveri , ed i pioppi. Il soprappiù delle derrate si smercia sui

mercati d'Ivrea e di Chivasso.

La chiesa parrocchiale di antica costruzione è sotto il titolo

di s. Bartolomeo. Le sta davanti una piccola piazza. Evvi

un'altra chiesa uffiziata da una confraternita. 11 nuovo ctmi-

terìo giace alla prescritta distanza dall'abitato.

Vi esiste tuttora un antico e veramente grandioso castello,

cinto di mura e munito di due torri di vetustissima costru

zione, cui fanno vago ornamento giardini, vigne c boschetti.

Esso è proprio del marchese Birago.

Gli abitanti sono in generale di complessione robusta; ma

alquanto inelinati ai litigi, e troppo tenaci delle loro opinioni.

Popolazione 2154.

Cenni storici. Quantunque per la rabbia delle fazioni l'ampio

distretto del Canavese si fosse diviso in opposti partiti , ciò

non di meno in principio del secolo xiv il vescovo d'Ivrea

avendo fatto cambi di castelli, tra i quali Costruiu Vischarum

dominis Baroni permutationis titulo concessit , si riguardarono

senz'alcuna difficoltà come appartenenti al distretto del Ca

navese le terre permutate sull'esempio di quella di Vische.

Perciò l'Azario descrivendo l'irruzione del condottiero Malerba

(1339) da Milano versus Canepicium, soggiunge che entrò nel

Canavese subito dopo varcato il fiume Dora presso Vische ,

sul quale eravi un bel ponte costrutto in pietra: primo in Ca-

nepicio , transita Duria , ad locum Viscarum devenerunt: est enim

focus et castruni Guisc.arum in Canepicio. De bello Canepic. Rer.

italic. T. XVI col. 430.

Vische fu contado semovente dalla mensa vescovile d'Ivrea.

Quantunque sin dalt'anno 1229 i marchesi di Monferrato

già occupassero tra le due Dorè ed il Po assai terre , per le

quali il marchese Bonifacio IV crasi unicamente obbligato

Terso il comune d'Ivrea nel famoso trattato di confederazione

e cittadinanza, di cui già parlammo al luogo opportuno, non
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si disegnò altramente questo tratto di paese se non de terra

citra Padum et Sturiam usque ad Duriam de Taurino, perchè egli

nel così detto Canavesc di quel tempo più non vi aveva elic

alcuni aderenti e qualche vassallo. Ma esacerbandosi vieppiù

il furore de' ghibellini e de' guelfi, estimarono alcuni de' Val-

pergani, non che i Biandrati, ed altri ghibellini del Canavese,

di a ffortificarsi col sottoporsi viemmeglio ai marchesi di Mon

ferrato , i quali gli investirono di alcune terre di qua del-

l'Amalone. Così il nome di Canavese travalicò pure di qua

di esso fiume, seguitando le persone de' nuovi signori di quelle

terre. Dante Alighieri ebbe rispetto non già al dominio del

marchese di Monferrato Guglielmo VII in sul Canavese proprio,

che da altri era in gran parte signoreggiato , ma dall'esservi

mancato a' ghibellini di questa regione per la prigionia di

quel marchese, occorsa in Alessandria nel 1290, il capo e di

fensore, allorchè disse:

E Guglielmo marchese

Per cui Alessandria, e la sua terra

Fa pianger Monferrato, e 7 Canavese.

Stanchi i cittadini d'Ivrea e gli stessi signori del Canavese

delle lunghe vessazioni a cui li sottoposero i marchesi di Mon

ferrato , risolvettero di sottomettersi ad Amedeo V di Savoja

ed al principe Filippo d'Acaja. Per tale sottomissione si di

stinsero i Valperga di Mazzè ed i San Martini di Front; e nel

1351 ne seguirono l'esempio i Castellamonti di Vische e della

Torre. Le truppe d'Amedeo non poterono salvare il Canavese

dai tristi effetti di belliche fazioni. Perocchè il principe d'Acaja

(1325) muovendo guerra al marchese di Monferrato, ivi fece

più irruzioni con grave danno degli abitatori di quel paese.

Finalmente il conte di Savoja nel 1359 deliberò di pacificare

il Canavese offerendo al monferrino marchese Teodoro di ce

dergli in feudo quella contrada. Teodoro rifiutò l'offerta, con

tinuò la guerra , e più vivamente si riaccesero le discordie

civili.

I valpergani allora ottennero dai milanesi contro i San Mar

tini trecento barbute, od uomini armati d'elmo, e si fu allora

che queste barbute, condotte dal capitano Malerba, passarono

la Dora Baltea a Vische, luogo tenuto a quel tempo dai par
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tigiani de' San Martini, cpperciò lo mandarono in fiamme.

Cessarono poscia gli orrori di quella guerra , e Visrhe ri

sorse dalle sue ceneri; ma in principio del secolo xvi il feu

datario che lo signoreggiava, abbandonandosi ciecamente alle

sue infami passioni , eccitò colle sue scelleraggini e crudeltà

it furore dei viseliesi . i quali coll'ajuto degli uomini di Cre-

scentino, che trovava nsi nella stessa infelice condizione, tol

sero di vita l'iniquo loro signore e tutta la di lui famiglia.

Orribile conseguenza det soverchio abuso del potere , come

anche dell'eccessivo risentimento popolare. Poco tempo dopo

una somigliante fiera catastrofe succedette in Crescentino ,

rassicurati dell'ajuto degli uomini di Vische. Nel dì 14 feb-

brajo 1529 alle ore tre di notte trucidarono il loro signore

Riccardo IV della famiglia dei Tizzoni, scannandone anche la

consorte, i figliuoli, i famigli , e dopo averne saccheggiato il

palazzo, lo mandarono in fiamme: stabilivasi allora fra le due

popolazioni di Vische e di Crescentino una durevole fratel

lanza, come risulta da un atto autentico esistente nell'archivio

comunale di Vische; del quale atto giova pur qui riferire una

parte in tutta la sua ingenuità: Sarà più sempre v'wa fra noi

l'alleanta et quelti di Crescentino , perchè questa gente Crescentinesc,

è portata di core per noi; mentre coll'ajuto di loro siamo stati li

beri dalla signoria dei nostri conti che abusavano di tutto, et delle

nostre cose più care con scandolo. Noi di Vische seguendo l'esempio

della gente di Crescentino , siamo anche andati in quella città per

liberare essi dallo stesso giogo dei marehesi loro assoluti patroni

anche scandalosi come i nostri, ma non arivamo in tempo, perciocchè

era già seguito nel castello loro proprio il macello di tutti que'pa

troni, eccetto un bambino che era fuori consegnato ad una batia di

altro paese. Nella festa del nostro protettore s. Bartolomeo saranno

i primi a ballare que' di Crescentino, e si griderà in principio fuoi a

Crescentino, e viva Crescentino, e lo stesso si farà da' erescen-

tinesi , e vi sarà un pranzo fatto in comune a spese della comunità.

Nell'uno e nell'altro paese si conservò tuttora quell'uso in ar

gomento di fratellanza incessabile. Quel ballo tenevasi in Vische

nel dì della festa del patrono del luogo attorno ad un grosso,

antichissimo e maestoso olmo, il quale fu fatto abbattere, non

è guari, dal marchese Birago nel tempo in cui fu sindaco di

questo paese, già feudo di sua famiglia, e gli sostituì una pic

cola acacia.



2* V1SCHE

La distintissima famiglia Birngo, elic da Milano venne a sta

bitirsi in Piemonte , ebbe anche dai San Martini il feudo di

Candia , coll'obbligo di portare il loro cognome e le arme

loro.

Vische si onora dei seguenti uomini degni di memoria:

Giovanni di Vische , che a cagione della sua vasta statura

fu denominato it Piccolo Giovanni, andò a stabilirsi in Saluzzo,

allettato dalla splendidezza della corte dei principi saluzzesi. Il

dotto Malacarne inelinò a credere che costui fosse della fa

miglia dei San Martini; ma le armi gentilizie che si vedono

scolpite sul di lui tumulo nella chiesa dei PP. di s. Domenico

in Saluzzo non sono quelle della nobilissima famiglia dei San

Martini conti del Canavese. Giovanni di Vische fu scudiere

del marchese Ludovico 1 , e governatore del castelto di Sa

luzzo sotto Ludovico 11. Si meritò la stima e la confidenza dei

due marchesi, i quali lo inviarono ambasciatore presso varii

principi; e nel H78 egli trovavasi in Arles a negoziare col

re Renato intorno alla nuova strada del Monviso. Morì il 24

novembre del 1493, e venne sepolto nella predetta chiesa; e

nel muro dell'andito che dà l'accesso al coro di quella chiesa

leggesi scolpito sul marmo il suo epita tio nei seguenti versi:

Ilic jaci t exortus Viscarum ex stirpe Johannes

Cujns mine ftlìx spiritus astra colit.

lìr fidi exiguns sapiens tamen atque benigmts;

Sic laudai nomen sexus uterque unum.

Ilic carnt pupulo vitam rum principe dcoit,

Nobiìis linee animi signa fnere sui.

Vita sui praesens dum rexit corporis artns

Arcis Salutiarum optima cura fuit.

Birago Flaminio, appartenente ai Biraghi di Vische, figliuolo

di Carlo , fu insigne letterato e poeta. Dal re di Francia fu

fatto gentiluomo di camera. Scrisse in lingua francese un vo

lume di scelte poesie, cui dedicò al suo zio Benato Birago

cardinale e gran cancelliere di Francia. Quel volume fu stam

pato in Parigi nel 1581.

Il conte Matteo San Martino di Vische. Di lui, come di un

illustre poeta che fiorì nel secolo xvi, discorre il precitato

Malacarne in tre sue lettere indiritte al conte Napione, e ne
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parlano eziandio con molta lode il Rossotti , il Fontanini,

Apostolo Zeno, il Quadrio, il Crescimbeni , il Tiraboschi, e

per ultimo il Vallauri nella sua Storia della poesia in Piemonte:

riferiamo testualmente ciò che questi ne disse. « Il conte

Matteo San Martino di Viselie nacque da nobilissima famiglia

l'anno 1495, e morì nel 1556. Ebbe dal padre quella educa

zione, che allo splendore del suo casato si conveniva, e tutta

passò la sua gioventù in cavalleresche e letterarie occupazioni.

Cresciuto negli anni, o amore che lo spingesse, o vivissimo

desiderio di meglio istruirsi nelle arti del disegno e nella di

plomazia, si condusse a Roma. Nè altra notizia ci venne fatto

di rinvenire intorno a questo gentile spirito , se non che fu

stretto d'amicizia col Bembo , col marchese del Vasto e con

Claudio Tolommei , tre valorosi letterati di quella età, siccome

appare da una lettera del Bembo stesso, e da due sue lettere

stampate con le Osservationi grammatieali e poetiche delta lingua

italiana; Roma, per Valerio Dorico: netle quali dichiara di avere

incominciato in terza rima Gli amori e le guerre di Giutio Ce

tare. Non sappiamo se questo poema sia mai stato pubblicato

colle stampe. Abbiamo però motivo di credere che farebbe

un dono prezioso alla letteratura italiana chi esaminando gli

archivi degli illustri rami di questa nobile e colta famiglia

riuscisse a trovarne per avventura l'originale.

Il conte Matteo San Martino di Vische scrisse ad imitazione

del Sannazzaro un volume di versi e prose intitolato Pescatoria

et Egloghe. Le prose e narrazioni, per mezzo di cui restano

assai naturalmente collegate le poesie, sono diciotto, compresa

la dedicatoria ad Egle. La Piscatoria consiste nella prima prosa,

e nell'egloga prima, nè si può dare, scrive il Malacarne, una

idea adequata dell'amena varietà , della moltiplicità depli og

getti, che con molta semplicità d'ordine e disinvoltura si com

prendono nella prosa, tutte chiare e linde, seppure la quan

tità degli epiteti per lo più significanti e ben adattati non

potesse al gusto moderno sembrare abbondante. In esse tro

viamo la mitologia, la storia greca e romana antica, con qual

che squarcio non ignobile della storia dei bassi tempi. Molte

cose ricorda della sua e nostra patria ; discorre dei buoni pesci

che abbondano nel Po e nella Dora , dei vini squisiti delle

Langfae, del Monferrato e del Canavesc. Nè vi mancano de
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scrizioni di feste e lotte di pastori, d'incantesimi, di sacrifizi

e di mille aItre cose cotali. Riguardo poi ai versi, eccettuata

ta Pescatoria, cioè la prima egloga, e qualche altra che tratta

di cose campestri , le rimanenti sono per lo più di amori e

assai languide. Le epitalamiche e le lugubri hanno un po' più

di estro patetico ed affettuoso; così è pure di alcune gare e

del ditirambo. Nel complesso vi si scorge un cuor buono ,

buon costume e buona morale , che vibra frequenti lampi

massimamente per bocca dei personaggi più vecchi opportu

namente introdotti. La forma , ossia il metro dei versi e dei

componimenti è diversissimo. Sovente in mezzo ad un com

ponimento l'autore da un metro passa ad un altro per ripi

gliarlo poscia due o tre volte , però sempre a proposito. Ivi

leggonsi canzoni amorose, rusticali, lugubri, profetiche, epi

talamiche, terzine piane, sdrucciole d'ogni maniera, sestine,

seste rime , settime , distici , rime libere , sdruccioli sciolti e

sdruccioli rimati, cinquine, quartetti legati e sciolti, frottole,

rime a meta del verso, un madrigaletto, e per ultimo un eco

che continua per dodici ternari d'un'egloga. Ecco un brano

di un'egloga: »

A pie d'un alto faggio

D'uom cutto a ior selvaggio — in vista e panni

Avendo di pensier stanco it coraggio;

Vidi un pastor nel rimembrar suoi danni,

Fatte pria di sospir valide scorte,

Cosi sfrenare atfin gli acerbi affanni.

Poichè io non posso aver vita uè morte,

Che amor fra quei mi tien con sua facella

Per sfogarmi t dirò mia dura sorte.

Fatal mia iniqua stella

D'ogni mio ben ribella — e erudi cieli

Date conforme al mio stato favella.

La Pescatoria et egloghe del San Martino è un opuscolo in

8.° di pag. 92 senza nota dello stampatore, del luogo e del

l'anno, coll'insegna di Gioanni Giolito De' Ferrari posta nel

l'ultima carta colle iniziali J. G. F. L'Haim suppone questa

edizione di Venezia e dell'anno 1540 o circa, e ragionevol

mente, perehè in quel torno il predetto Giovanni lasciò di Stam



V1SCHE 27

pire, e poco poscia anche di vivere. Il Chiesa poi ed il Ros-

sotti la fissano nel 1533; il primo nel catalogo degli Serittori

Piemontesi, ediz. del 1614, a pag. 89; il secondo nel suo Sgl-

labus a pag. 436.

Un altro letterato e poeta della stessa prosapia del prece

dente fu San Martino Ludovico, di cui si hanno le seguenti

opere: L'Alvida , favola pasturale al serenissimo di Savoja. E un

codice cartaceo della biblioteca della R. università di Torino,

segnato K 1. 77, nel catal. tom. 2, pag. 450, preceduta da

unj lettera dedicatoria dell'autore al duca Carlo Emanuele I,

da Torino il lo di luglio del 1606. — La Bellonda, ossiano le

trasformazioni di Millefonti, favola drammatica rappresentativa ecc.

La biblioteca della R. università di Torino ne ha un esemplare;

ed un altro ne possiede il cav. Promis. Il sito di Millefonti è

fuori di Porta Nuova, poco oltre a due miglia in riva al Po ,

chiamato le Fontane, sito fresco ed ameno con pochissimi ca

solari. — La Caccia, componimento recitato in musica alla

vigna del serenissimo principe cardinale di Savoja in occasione

di una festa fatta il 27 di settembre 1620. — Dramma di

S. Eustachio , che fu rappresentato più volte in musica non

solamente in Torino, ma eziandio in Roma, dove ottenne gli

applausi degli spettatori , e fu pubblicato colle stampe. Ne

parla il Quadrio, vol. 3, pag. 463.

Dello stesso autore , che talvolta intitolavasi San Martino

d'Agliè, e marchese di s. Damiano, si hanno inoltre quaran-

tanove canzoni di vario argomento , ed altre liriche poesie

che in parte furono stampate.

Arnione Giacomo di Vische dettò parecchie poesie che si

vedono sparsamente in raccolte stampate in Ivrea dal Franco

e dal Benvenuti, ed in Torino dal Soffietti negli anni 1794-

96-97-99. Fu zelante sacerdote e distintissimo professore di

rettorie» e di filosofia. Oltre le varie poesie sopraindicate lasciò

alcuni scritti in prosa, tra i quali si distingue un'opera mo

rale Sul buon impiego del tempo. In quest'opera , dopo le sane

massime di che è ricca, si propone il quesito; Perchè all'uomo ,

quanto più invecchia, tanto più sembrino brevi gli anni nel regolare

e pur sempre eguale lor corsoi Al quale quesito egli risponde

tosto nei seguenti termini: « A misura che noi invecchiamo,

ogni anno che trascorre ci pare più breve di quello che è
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preceduto; eJ il motivo è questo: tutte le idee che noi ab

biamo del tempo, vengono, per così esprimermi, dalla porzione

dello spazio in cui abbiamo esistito: questa porzione è dunque

la regola con che la misuriamo; ciò posto, siccome siffatta

misura estendesi a proporzione che noi abbiamo vissuto, cia

scun periodo ci debbe sembrare più breve. Per tal modo quando

p. e. abbiamo vissuto dieci anni, la decima parte dell'esistenza

nostra è un anno: ma quando ne abbiam vissuto diciotto, un

anno non è più che diciottesima parte ». Il professore Amione

non dà questa soluzione come cosa sua, ma la dice tratta dai

pensieri det iig. Deugns voltati dall'inglese in francese, e riferiti

nel Nunveltiste Suisse historique ete. del maggio 1769; giornale

che stampavasi in Ncuchàtel, ed era in molto credito a quei .tempi.

Amione Giuseppe, fratello del precedente, abbracciò la car

riera ecelesiastica; e allo studio delle divine cose unì quello

delle amene lettere , cui professò nel collegio abbaziale di

s. Benigno; e fu poscia prevosto di Carone; morì mentre era

pievano di Candia nel 1826.

Amione Vincenzo, fratello dei predetti Giacomo e Giuseppe,

si laureò in medicina; diede belle prove di essersi bene ad

dentrato in questa scienza; godette la stima e l'amicizia dei

più dotti elinici di questa capitale, ove cessò di vivere nel

l'anno 1800.

Regis Gioanni Maurizio, sacerdote di gran dottrina e d'in

signe pietà , fu arciprete di Caluso e consegretario sinodale

nel 17o5: dilettavasi di pittura ; riuscì eccellente in quest'arte;

e vi esistono parecchi dipinti di lui nel palazzo vescovile d'Ivrea,

ed alcuni altri che si conservano in Vische , molto stimati

dagli intelligenti. Fece il viaggio di Homa verso il 1774 insieme

con Gioanni Giani , distinto pittorc di Caluso. Lasciò alcuni

preziosi manoscritti. Cessò di vivere nel 1776 in età di cin-

quantadue anni.

Regis Paolo Antonio, fu rinomatissimo legista circa la meta

del secolo xvn. Alcuni suoi manoscritti sul diritto civile , e

sopra altre materie si conservano nella sua famiglia. Il padre

Borla parla di lui con molta lode.

Regis Giuseppe Maria laureossi con distinzione in ambe

leggi: percorse per qualche tempo la carriera della magistra-
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tura. Scrisse un dizionario legale di volumi nove in 4.° del

sistema ipotecario piemontese , e di altre opere che ebbero

buona accoglienza dal foro del Piemonte. Pubblicò durante

parecchi anni il Diario forense. Fu archivista ed auditore della

R. camera dei conti. La sua morte avvenuta , non è gran

tempo, fu lamentata da tutti quelli che ne conobbero la scienza

e l'integrità.

Visette-, monte che s'innalza a scirocco di Moùtiers nella

Tarantasia.

Viso, detto anche Vesulo, alto monte che sorge nella pro

vincia di Saluzzo , ed alle cui falde nasce il fiume Po. Vedi

Monviso, Vol. XI, pag. 361 e segg.

Viso; monte che s'aderge tra il Genovesato e la provincia

di Mondovì, ad ostro di questa città.

VISONE (Viso, Vidisio), cova, nel mand. di Rivalta, prov.

e dioc. d'Acqui , div. di Alessandria. Dipende dal magistrato

d'appello di Casale , intend. , tribunale di prima cognizione ,

ipot. d'Acqui , insin. e posta di Rivalta.

Sta alle falde di un poggio sulla sinistra sponda del Cara-

magna, e presso al confluente del Visone nel Bormida, a greco

d'Acqui, da cui è distante 5 chilometri; di chilometri 9 è la

sua lontananza dal capo di mandamento.

Sei ne sono le vie comunali; una tende a Grognardo; l'altra

a Prasco; la terza a Morbello ; la quarta a Morzasco, ed indi

a Rivalta; la quinta a Strevi; la sesta conduce ad Acqui;

sono tutte in pessimo stato, ad eccezione di quella che scorge

al capoluogo di provincia.

ll Bormida lambe quasi le prime abitazioni del villaggio

verso tramontana ; ed il torrente Visone lo fiancheggia a

mezzodì. Vi scorre eziandio un rivo-torrente denominato Ca-

ramagna, che sbocca verso settentrione pur anche nel Bor

mida. Sul Visone sta un ponte in pietra sulla via che accenna

a Morbello. Le anzidette correnti d'acqua non contengono

pesci , ad eccezione del Bormida , che ne alimenta alcuni di

ordinaria qualità.

Vi sorgono balzi e colli, una parte dei quali coltivasi a viti ;

ed il rimanente non offre che boscaglie e nude roccie.

Il territorio, la cui superficie è di 1,952 ettari, produce
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uve in qualche abbondanza; ina non fornisce che scarse ri

colte di grano, di meliga e di civaje.

In questo territorio si rinvengono:

Calce carbonata bigia, granosa, piuttosto oscura. Delle cave

di Giuseppe Rossi , che trovansi nella regione Quaretto. Dà

una calce molto grassa.

Calce carbonata d'un bigio più chiaro della precedente e

granosa. Delle cave Delorenzi, Bouello e Perazzo, posta nella

regione detta le fornaci. Contiene talvolta dello zolfo.

Catce carbonata di color bigio più scuro e granosa. Delle

cave Bonelli Bocca, poste netla regione Calcagno.

Calce carbonata di tinta bigia più chiara dell'antecedente.

Delle stesse cave.

La chiesa parrocchiale , dedicata ai SS. apostoli Pietro e

Paolo è di antica ed inelegante costruzione. Vi esistono nel

ricinto del paese due chiesette , una sotto l'invocazione di

s. Rocco, e l'altra sotto il titolo di N. D. delle Grazie. 11 ci-

miterio giace alla prescritta distanza dalle abitazioni.

Il villaggio è attraversato da parecchie vie, ed ha una pic

cola piazza.

Esiste ancora, ma diroccato, un vetusto castello, che di pre

sente è posseduto dal principe Centurione.

In mezzo all'abitato sta una fontana con due sorgenti

d'acqua , una calda , e l'altra fredda , che si confondono in

sieme, e non servono che alle lavandaje.

Gli abitanti sono per lo più di forte complessione e di

buona indole.

Cenni storici. Il marchese Anselmo fondando nell'anno 991

il celebre monastero di s. Quintino di Spigno, gli donava per

dotazione, fra molti altri beni, cinque man!i in loco et fundo

Vidisioni.

L'imperatore Arrigo con diploma del 1059 confermava la

terra e il castello di Visone alla chiesa d'Acqui: il qual di

ploma veniva successivamente confermato dal papa Adriano

in novembre del 1160 , e dall'imperatore Carlo IV nelt'anno

1564.

Addì 5 di luglio del 1198 i marchesi di Occiiniano sotto

mettevano al comune di Alessandria tutto ciò che possede

vano nella villa e nel castello di Visone.
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Il sommo ponteflce Sisto IV nell'anno 1480 delegava l'ar-

prete d'Asti perchè decidesse delle questioni relative al feudodi Visone; le quali si agitavano tra il vescovo d'Acqui Tom

maso ed il marchese Àntoniotto Malaspina.

Dopo i Malaspina ed i Corba ebbero questo feudo con ti

tolo comitale i Centurioni de Marini di Morzasco e Castelnuovo.

Visone in forza del trattato di Vienna, conchiuso il 5 gen-

najo del 1703, veniva ceduto all'augusta Casa di Savoja.

Popolazione 1848.

V1STRORIO (Vistrorium), capoluogo di mandamento, prov.

e dioc. d'Ivrea, div. di Torino. Dipende dal magistrato d'ap

pello di Piemonte , intend. gen., trib. di prima cognizione ,

ipot., insin. d'Ivrea, posta di Vistrorio.

Giace nella valle di Cby, a pie di una collina non lungi dal

Chiuse/la, a ponente d'Ivrea, da cui è distante cinque miglia.

Ouesto mandamento confina: a tramontana con quelli di

Vico e di Lessolo: a levante con quello di Pavone; a mez

zodì coi mandamenti di Strambino e di Castellamonte , ed a

ponente con parte di quest'ultimo e coll'alto contrafforte che

dalla cima Pal sino al Chiusella, sulle cui pendici la-

> gli otto comuni di questo mandamentale distretto.

Vistroiio come capoluogo di mandamento ha soggetti i co

muni di Alice Superiore, Gauna, Pecco, Lugnacco, Vidracco,

Issiglio e Rueglio.

Il villaggio di Vistrorio trovasi riunito in un sol corpo, di

cui distinguonsi le estremità chiamate Cimavilla e Pievilla.

La collina deliziosa detta Rondello , a piè della quale sta

questo paese, e lo ripara dall'impeto dei venti settentrionali ,

domina non solo la bella pianura, che ivi si estende a mez

zogiorno, ma eziandio la catena degli altri colli che la circo

scrivono, e quasi tutti i paeselli della vallea, di cui perciò è

centro naturale.

Sei ne sono le strade comunali: una, verso mezzodì, va pel

tratto di due miglia a sboccare nella via provinciale tra Stram-

binello e Ouagliuzzo; un'altra, nella direzione di maestro,

ascende a Gauna, ed indi accenna pel tratto d'un miglio alle

vallee superiori; la terza, a levante, scorge pel tratto d'un

quarto di miglio al comune di Lugnacco; la quarta, lunga un

mezzo miglio, si dirige verso ponente ad Issiglio: la quinta,
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della lunghezza d'un miglio, tende, verso ponente, a Vidracco;

la sesta, nella direzione di scirocco, si rivolge ad Ivrea, pas

sando per Quagliuzzo; ma questa è ripida ed assai disastrosa

per cagione dell'alto colle cui attraversa. La sua lunghezza

sino alla strada provinciale non è che di un miglio. Mante-nute sufficientemente in buono stato sono quelle per a Gauna,

a Lugnacco , non che quella che va a riuscire nella strada

provinciale tra Strambino e Quagtiuzzo; ma lo stesso non si

può dire delle vie che di qua mei tono ad Issiglio ed a Vi-

dracco; perocchè sono esse ben sovente esposte alle furiose

escrescenze del torrente Chinsella. i

Vistrorio, e tutti i paesi delle vallate di Chiusella, Brozzo

e Chy, vanno debitori al progresso che il commercio fece in

questi ultimi tempi nella subalpina contrada; perocchè si

formò la loro via più bella (1850) pet trasporto del minerale

del ferro delle cave di Traversella per metter capo nelta pre

detta strada provinciale, toccando nel suo corso i punti prin

cipali detle valli di Brozzo e di Chy.

Il progetto di questa bella e sommamente proficua opera

era già stato anticamente proposto da quei valleggiani; ma

era riserbato ai nostri tempi il vanto di avervi dato vita e

vigore; se non che per facilitare il commercio in generale

a quelle vatlate , e specialmente quello del minerale del

ferro, sarebbe util cosa che il diritto di rovaqgio , conceduto

per esso, venisse dall'equità determinato, e fosse invariabile

per tutti.

La pianura di questo capoluogo di mandamento è circon

data, come si accennò qui sopra , da poggi e colli: il lato

settentrionale di questi vedesi tutto popolato di castagni ; ed

il lato meridionale presenta vigneti ben coltivati, qua e là

sparsi di casini.

Il comune possiede una così detta alpe, che porta il nome

di Masuglio , sulla quale si conducono a pascolo le greggie

dai villici, pagando un lieve tributo alla comunità; possiede

eziandio un selvaggio colle, da cui non ritrae se non pochis

simo vantaggio; esso è un fianco di un poggio che sorge a

libeccio di Vistrorio.

Alle falde dell'alpe, che chiude ad occidente la vallea, scorre

il torrente Chiusella, da cui si deriva un considerevole canale

7 > -1»
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d'acqua per l'irrigazione d'una parte del territorio, e per dar

moto a varii edifizii meccanici. Già da parecchi anni al Chiu

sella non vi soprastà verun ponte, e nelle stagioni di prima

vera e di autunno le escrescenze delle sue acque sovente in

terrompono ogni relazione tra i paesi della valle situati sulle

opposte rive. Un antico ponte a tre archi, di cui se ne ve

dono ancor due, sta sulla sinistra sponda del torrente; ma

s'ignora l'epoca precisa in cui le acque si allontanarono da

esso. Il Chiusella contiene in qualche abbondanza pesci di

gusto squisito, cioè trote, temoli, ghiozzi e varroni; di quando

in quando ivi si prendono pure alcune lontre.

Questo torrente allo uscire dalla valle di Chy , e prima di

entrare nella sottoposta pianura, attrae lo sguardo del viag

giatore, perchè ivi presenta la sua rinomata caduta che chia

masi di Ghurzen. Quivi di fatto le sue acque , che pel loro

infuriare nei tempi di dirotte pioggie, trovavansi disperse in

varii spaziosissimi letti, usurpati alla pianura di Vistrorio, nuo

vamente riunitesi in un solo alveo, discendono rapidamente

in un seno formato da due attigui colli, e percorso breve

spazio, ad un tratto e come a perpendicolo , precipitansi in

una gola profondamente spalancata nella rupe. Indicibile è il

fragore che produce questo grosso getto d'acqua al piombare

dall'altezza di 25 metri. Ben degne di osservazione sono l'am-

e la profondità del bacino scavatosi dall'onda cadente;

che le altissime sue pareti che offrono qua e là fessure,

vegetano arbusti e fiori selvatici: indi le acque continuano

il loro corso tra due altissimi, orridi fianchi di monti. Vedi

Chiusella Vol. V, pag. 43-4.

La parte piana del territorio è assai ferace e coltivata con

gran diligenza ; produce in copia frumento , segale , gran

, noci, altre frutta di buona qualità, fieno e canapa.

ettezza del suolo, che è appena dell'estensione di

tiglio quadrato, non può soddisfare nei prodotti di prima

ai bisogni della popolazione; ed essa procacciasi ciò

che le manca mercè dello smercio che fa delle castagne e dei

tatticini nella città d'Ivrea, e nei borghi di Castellamonte e di

s. Giorgio.

La chiesa parrocchiale è una delle meno antiche della valle:

è scompartita in tre navate: venne posta sotto il patrocinio

 



34 VISTRORIO

di 8. Bartolomeo apostolo. Evvi la confraternita sotto il titolo

di s. Sebastiano: l'icona dett'altare dedicato a questo santo è

molto lodata dagl'inteltigenti.

Ad un quarto di miglio dall'abitato sta sopra una rupe,

che fiancheggia il torrente Chiusella, un tempietto dedicato a

S. Rocco. Il camposanto giace nella prescritta distanza dal

borgo. ,

Fuvvi stabilita da gran pezza una congregazione di carità,

che provvede ai bisogni degli indigenti.

Vi esistono un alto forno per la fusione del minerale del

ferro, usine, molini, torchi da olio, folloni e tintorie.

A destra della chiesa parrocchiale sta la canonica ossia la

casa del paroco che fu edificata su buon disegno dall'egregio

sacerdote Ardissone, rettore di questa parrocchia. Le case del

borgo nelle vie principali sono distribuite con qualche rego

larità, e non poche di esse dimostrano t'agiatezza delle fami

glie che le posseggono.

Sulla sommità del colle che si aderge a tramontana dell'a

bitato, sta tuttavia l'antico castello omai rovinante , da cui

era protetto questo borgo.

Gli abitanti di Vistrorio sono in generale di complessione

vigorosa e di lodevole indole : non pochi dei giovani sogliono

spatriare, e si conducono in Francia per esercitarvi il mestiere

di minatore: altri vengono a crivellare il grano nelle pianure

del Piemonte.

Popolazione 900 circa.

Cenni storici. L'eruditissimo Durandi mostrasi inelinato a cre

dere che sieno di antichissima fondazione non solo Vistrorio,

ma eziandio gli altri paesi della valle ove sta. Questa valle, che

or chiamasi di Cby, è denominata Vallis Clivi in un diploma

dell'882: nell'Ottomano diploma del 999 è detta Vatlis Cledi;

ed appellasi Vattis Clevis in un diploma del re Arduino del 1003.

Pi ell //a/ia saera tom. IV, col. 1068, leggiamo Vatleui supra montem

quae Clevis dicitur cuni castellis plurimis, vittis ete. Il suo nome

Ctivus, Clevut, ovvero Cledus, come scrivesi a vicenda, è sempre

quello che dal suo popolo anticamente le si diede; e nelt'iti

nerario di Antonino pag. 485 e 607 abbiamo pur Clevum e

Cledum in altre provincie. Nella carta di fondazione di s. Ste

fano d'Ivrea son nominati in ralle Cltrina, Ales, Gaunum, Ln
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uiacum, Bidriacum, c a vicenda Vidriacum , principali terre di

val di Chy, i cui numi basterebbero ad attestarne l'antichità,

come sono pur quelli dell'attigua val Chiusella, Virus, Drosia-

cum, Icitium ete, e a non molta distanza fra la Dora e il tor

rente Chiusella il territorio denominato Pedenia , che tuttora

ritiene it nome di Pedagna; il qual nome indica uno spazio

più o meno esteso, dentro il quale circoscriveasi l'esercizio

di una giurisdizione, o di alcun diritto o dazio, e più antica

mente adoperavasi talora in cose di castrametazione.

La famiglia dei conti del Canavese nuovi domimi acqui

stando, si divise nei tre rami di Valperga, di s. Martino e di

Castellamonte. Il ramo di s. Martino ebbe per sua parte un

gran numero di terre e di castelli, fra i quali si novera il

luoa;o di Vistrorio, con tutta la valle, di cui è capo; ed af

finchè si sappia che possentissimi erano a quel tempo nella

subalpina contrada i conti di s. Martino, ricordiamo ch'eglino

avean pure il dominio di Agliè, del castello di s. Martino, di

Castelnuovo e della sua valle; e signoreggiavano ad un tempo

le terre della sopraccennata Pedagna, la Perosa, Scomagno ,

l'i asatito , Vialfrè col lago, Strambino, Baldissero, Bajro, la

Torre, la Vauda e Front; di più il castetlo di Gelario, Fras

sineto, Castellamonte, il castello di Malgrate , Lorenzè , Spa

rane, la metà di Rivarossa, di Pont e delle sue valli con tre

quarti di Rivarolo , non che il consorzio dei vassallaggi di

Favria, B,dangero, Baibanìa, Candia, Castigliole, Salto e Leynì.

Si divisero poscia nei rami d'Agliè, di Front, di Pont, di Ca

stelnuovo e di Rivarolo.

Vistrorio diede i natali ad alcuni uomini degni di memoria:

sono essi :

Norri Guglielmo dottore di sacra teologia si distinse nella

seconda metà del secolo xvi siccome sacerdote zelantissimo e

profondamente versato nelle cose spettanti alla religione cat

tolica: dettò in buona lingua latina un'opera di cristiana

morale.

Gazzena Domenico distinto letterato che fioriva nello scorcio

del secolo xvn: oltre ad alcuni suoi scritti originali, si hanno

traduzioni che egli fece dal latino e dal francese; meritevole

di lode è una sua versione d'un'opera stimatissima del celebre

Luigi Thomassin, intitolata : Metodo di studiare e d'insegnare con
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frutto le istorie profane rispetto atta religione eristiana ed alte saere

carte. Quest'opera del Tbomassin venne pubblicata in Parigi

nel 1693. Egli aveva già fatto di ragion pubblica tre altri vo

lumi, indirizzandoli atto stesso scopo, cioè a quetlo di rettifi

care lo studio de' poeti; ed un quarto volume pubblicò per ut

timo per ricondurre ta filosofia pagana allo studio dell'evangelio.

V italiana; vedi ilalpaga Vol. X, pag. 102.

VITELLO; luogo detla Sardegna nel distretto di Terranuova.

Sta nel capo di Sassari a greco di questa città.

Ivi è un porto coperto datt'arduo monte Cirasa, e circon

dato da rupi che banuo le radici in mare : i bastimenti vi

stanno a riparo dei venti di ostro e di scirocco.

VITTORIA (S.a); luogo della Sardegna nel territorio di Pula.

Sta nel Capo di Cagliari, a libeccio di questa città.

Ivi è una cala coperta dalle erte falde del monte che prende il

□ome da quella santa, e le sta dinanzi un piccolo scoglio. Ha una

spiaggia arenosa ed interrotta da una piccola puma scogliosa;

è scoperta e capace di accogliere molti piccoli navigli, ma non

è atta a ricevere galere od altre grosse navi a cagione della

scarsezza dell'acqua.

VITTORIO (S.); luogo della Sardegna che fu eretto in feudo

con titolo signorile: a questo feudo appartenevano due altre

ville.

VILI' (Vicus Lancensium) , capoluogo di mandamento nella

prov.,dioc. e div. di Torino. Dipende dal magistrato d'appello,

intend. gen., tribunale di prima cognizione, ipot. di Torino,

insin. di Lanzo. Ha I ndizio di posta.

Sta nella valle a cui dà il nome, sulla sinistra del Chiara,

a maestrale di Torino da cui è distante diciotto miglia circa.

I confini di questo mandamento sono : a tramontana l'alto

oontraflbrte che lo separa dalla valle d'Ala, a levante i man

damenti di Fiano e di Lanzo , a mezzodì il contrafforte che

dal Mont-Bas s'innalza gradatamente sino alla Roccia-Melone,

separandolo dalla valle della Dora Riparia , ed a ponente le

Alpi Graje dalla roccia Michel al col d'Arnas.

Viù come capoluogo di mandamento ha soggetti i comuni

di Col di s. Giovanni, di Lemie, e d'Usseglio.

Al comune di Viù sono aggregate le seguenti frazioni: La-

(ì ritleni, Les Maddalene, le-col-de-Capretto, le Crot, Toglie,
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Fubine, Mondrezza, Oldri, Crochera , Selvagnengo ,

Pascheretto, Molar-Tessieri, Molar-Marchis, Verzino,

Pian-de-l'Ento, Ayres, Crat-de-l'lnverso, Chiabergie, Tuober-

gbengo, Molar-Michela, Fucine, Verney, Venera, Rochiettera,

  

Tournets, Freida, Cramoletti, Eiretta, Polpresa, Piazza, Carlevà.

Il villaggio di Viù è il più popolato delle tre valli dette di

Lanzo. Giace in un bello e vasto bacino a 401 tese di ele

vazione al di sopra del tivello del mare , e 168 al dissopra

della piazza di s. Giacomo di Lanzo, da cui è lontano sei migtia.

Delle sue vie comunali , una assai malagevole . detla lun

ghezza di 18 chilometri, tende ad Usseglio; un'altra mante

nuta in buono stato accenna a Germagnano pel tratto di

13 chitometri; una terza di difficile passo, lunga chilometri 6',

scorge al comune di s. Gioanni ; una infine pel tratto di 15

chilometri conduce a Lemie. Le strade vicinali che servono

di comunicazione tra le villate meno discoste dal capoluogo

si trovano in istato assai buono.

Sul colle denominato della Chialmetta, che serve di limite

ai distretti di Mezzenile e di Viù, si vede nella bella stagione

una grande quantita di rododendri, e godesi della magnifica

veduta della valle di Viù e della vallea principale. Ivi , or fa

quattro lustri, venne edificato un tempietto. Su quell'altura e

sulle attigue montagne stanno molte vipere; e siccome sono

ricercate dai farmacisti, non pochi di quegli alpigiani da

tempo ne fanno la caccia, e ne traggon notevol

vantaggio: a questo fine provveduti d'un sacco e d'un pajo

di mollette in legno ne vanno in cerca durante tutto il mese

di agosto; e riportano alle loro case, chi quindici e chi ben

anche venti dozzine di vipere vive. Le ritengono, ove d'uopo,

presso di loro, durante tutto l'inverno, in una cassa piena di

crusca , donde le traggono fuori a misura che loro se ne

fanno domande. Fuvvi alcuno di quei mercanti di vipere, che

ne presero nel corso della loro vita parecchie migliajn.

Nel territorio di Viù sul torrente Chiara, là ove ingrossato

dalle acque di varii piccoli rivi prende il nome di Stura, sta

un ponte in pietra. Contiene questo fiume molte trote di

gusto squisito. Un ponte in pietra vi sta pure sul torrentello

Viana.
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Dalla borgata Fucine, rimontando alle sorgenti di questo rivo

influente dello Stura , s'incontra un'amenissima valletta, ove

trovansi i casali detti Les Tournets, ed altra vallicella che mette

pel colle del Paschietto in quella d'Ala.

I prodotti territoriali più considerevoli sono la segale , le

castagne e le patate; il soprappiù di tali derrate smerciasi

dagli abitanti in Lanzo e nelle città di Chivasso e di Torino.

L'estensione dei boschi di questo comune è di circa 956 gior

nate , di cui due terzi offrono faggi , e l'altro terzo è popo

lato di quercie e di larici.

Vi si ritrae anche dalla pastorizia un lucro di qualche ri

lievo.

Vi si trova in copia una sabbia ferruginosa. Il conte Luigi

Francesetti di Mezzeni le dice che essa potrebbe utilmente

trattarsi con un forno alla catalana. Presso le alte montagne

di Viù si trovarono miniere di varii metalli, e principalmente

una di cobalto di bella qualità , la quale venne scoperta net

1753. La coltivazione ne veniva conceduta al conte RebufK

di Traves con E\. patenti del 17 gennajo 1772.

L'attuale chiesa parrocchiale è la più vasta, e più elegante

di quante se ne veggono nelle tre valli di Lanzo: vi si ascende

per una molto ampia e bella scalea in pietra. Fu costrutta

nell'anno 1782 su vago disegno d'ordine jonico : è dedicata

a s. Martino. Il paroco ha la qualità di vicario foraneo. Evvi

un'altra chiesa uffiziata da una confraternita. Esiste un ora

torio in ciascuna delte seguenti villate; Fubine , Maddalene ,

Pessinèa . Polpresa , Les Tournets , Touberghengo e Toglie:

tutti gli oratorii di queste borgate sono utfìziati da sacerdoti

stipendiati dai terrazzani che ne profittano.

II cimiterio trovasi nella prescritta distanza dall'abitato.

Una cappella fuvvi eretta sotto il titolo dell'Annunziazione

di Maria Vergine trent'anni fa in un sito , ove si crede che

già sorgesse un forte castello; ed è perciò che chiamasi la

cappella del castello.

Si veggono in Viù bellissime case, che dimostrano l'agia

tezza di chi le possiede, e tre pubbliche piazze.

Vi esistono fonderie , una fabbrica di bottoni in legno ,

botteghe di tornitori, di falegnami, ecc.

A vantaggio degli abitanti vi sono alcuni giurisperiti, alcuni
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medici e chirurghi , una farmacia , alcuni pubblici alberghi

ed una bottega da caffè.

Si tengono due annue fiere; la prima addì 11 di giugno,

e la seconda il 15 di settembre. Vi si fa pure un mercato

nel giovedì di ogni settimana.

Il bel cielo di Viù, l'aria salubre che vi si respira, e le fonti

di eccellenti acque potabili, fanno sì che molte persone della

capitale, anche spettanti alle prime elassi detla società, vi si

conducono nella bella stagione, e vi si soffermano assai tempo.

»nti sono in generale di forte complessione, d'in

di bel sangue. Non pochi di loro ven

gono a Torino, ed anche in altre città, per servire in qua

lità di domestici e di cuochi.

La popolazione ne è di 5800 anime.

Cenni storici. Non è priva di fondamento l'opinione di alcuni

quali dicono che la terra di Viù in età rimotissima

territorio dei Garoceli , di cui parla Cesare

ìib. 1 , cap. 10. Crediamo eziandio non allonta-

dal vero chi avvisa che la terra medesima fosse occu-

romani l'anno di Roma 584, in cui essi vinsero gli

alpini popoli sotto la condotta di Marco Claudio Marcello.

Nella sommità della valle di Viù si è discoperta un'antica la

pide , che per ordine di monsignor Beggiami arcivescovo di

Torino fu trasportata nella parrocchia di Usseglio. Questa la

pide indica che fu eretta in onore di Ercole da Vibio Mar

cello. Non si può affermare che un tal monumento sia di

Marco Claudio Marcello trionfatore dei popoli alpini; ma si

può ben dire che un valoroso personaggio che appartenne

alla famiglia di lui , e gli fu probabilmente compagno nella

famosa spedizione delle alpi , innalzò quell'ara per isciogliere

un voto ad Ercole invocato dai romani qual nume proteg

gi to re delle ardue imprese e delle prodigiose fatiche.

Delte strade romane si conservò gran tratto che dalla terra

di Viù conduce in val di Balma rasentando il monte di Torre

Novarda. Questa ed altre vie di comunicazione erano state

dai romani assicurate e ben custodite, perchè trovavansi fram

mezzo agli antemurali d'Italia.

Ai tempi del romano impero, e all'epoca dei re Goti, Viù

e tutti gli altri luoghi delle valli di Lanzo furono sempre parte
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d'Italia , e dopochè si propagò nei subalpini paesi la

Gesù Redentore, erano compresi nella diocesi di Torir

venuti nel 068 ad occupare questa regione i longoba

erano parte ariani , e parte ancora idolatri, gli al

loro sacerdoti soffrirono da loro ogni maniera di per

Due monti che formano i punti culminanti

valle di Viù furono scopo, nei temr

superstizione e di religione, delle i

in altri articoli.

Accadde poi che il vescovo di Torino tenne con ragione

di proprietà i luoghi di Viù ed altre terre circonvicine, e spe

cialmente il Colle di s. Gioanni popolato da' suoi coloni, come

lo dimostra il nome stesso desunto dal titolo del vescovado.

La chiesa di s. Martino di Viù veniva ceduta con altre pos

sessioni in aumento di dote al monastero di s. Solutore dal

vescovo Landolfo immediato successore di Gezone.

I visconti di Baratonia di antica stirpe e di molto potere,

volendo estendere il loro dominio entro le valli di Lanzo ,

avevano ottenuta dai vescovi di Torino l'investitura di alcuni

paesi di quelle valli, ed ottennero eziandio dall'abate di s. Mauro

la giurisdizione sul paese di Viù. Dopo alcune vicende Viù

venne sotto it dominio della R. casa di Savoja. Tra i proventi

che ne venivano al principe eranvi il capo d'ogni cinghiale,

; di ogni orso , che ivi si pigliasse. Una testa di cin-

asi (1567) tre soldi viennesi, cioè lire 94. Un

vallone presso \ iù chiamasi ancor oggi dell'Ors/era, perchè ivi

si trovavano orsi; ed i principi della casa di Savoja, che vi si

recavano alcune volte alla eaccia di quegli animali, prende

vano alloggio a Viù nella casa della famiglia Cuatto, ora estinta,

alla quale famiglia i sabaudi Principi per gratitudine avevano

conceduto varii privilegi. Quella casa sussiste ancora, e chia

masi il palazzo Guatto. Duravano ancora gli orsi nella valle di

Viù nel secolo xvu; e di fatto si trova che nel 1660 il duca

Carlo Emanuele II vi si recava alla caccia dell'orso.

Viù fu dato in feudo con titolo signorile ai Provana di

Frossasco: vi ebbero anche giurisdizione feudale i Verolfi di

Boschetto.

VIUZ-LA-CHIESAZ (Vicus ad Ecelmam), covo, nel mand.

di Duing, prov. del Genevese, dioc. d'Annecy, div. di Savoja.
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Dipende ital magistrato d'appello di Ciamboii, intend., tribu

nale di prima cognizione, ipot., insin. e posta d'Annecy.

Sta sulla pendice settentrionale del Semenoz , ad ostro di

Annecy, da cui è distante 10 chitometri; di chilometri lo è

li sua lontananza dal capo di mandamento.

Confina con Balmont, Murez, Grufly, e col Cheran.

La pendice del Semenoz , ove siede questo villaggio, è ri

pida per tal modo, che se da essa staccansi macigni, cadono

questi quasi a piombo nel Cheran. E molto selvosa e sparsa

qua e là di capannette (elìdtets), ove si fanno caci di buona

qualità.

I na rupe che sorge non molto lungc da questo paese dà

l'accesso ad una spelonca profonda. Spazioso ne è l'ingresso:

si prolunga essa per la lunghezza di 6 tese sino ad un lago

di limpidissime acque intersecato qua e là da massi, che ap-

pajono tagliati per opera d'uomo. Di questo lago, a malgrado

detle più rischiose indagini, non si potè ancora conoscere nè

Ja profondità, nè l'estensione. La spelonca suddetta chiamasi

in quei dintorni la Buca dette Uninie. Là dentro si veggono

specie di colonne di duro tufo, formate nel corso del tempo

da un'acqua limacciosa cadutavi goccia a goccia dalla sopra

stante rupe. Il lago vi occupa maggiore spazio dopo lunghe

e dirotte pioggie. Quando esso è più abbondevole di acque

si scarica, passando per un forame, nel Cheran. e vuolsi no

tare che questo fiume-torrente comincia di qua a volgere

pagliuzze d'oro.

Una delle strade di Viuz-la-Chiesaz, che è comunale, per

corre un'estensione di 5 chilometri; essa da una parte va a

riuscire nella strada reale, che da Annecy scorge a Gamberi;

e dall'altra tende ai comuni di Gruti) , di Allèves , ed attra

versa Les Beauges per giungere alla via provinciale dell'Alta

Savoja. Questa strada è suscettiva di miglioramento , e può

divenire molto importante come strada militare. Non è però

da tacersi che da parecchi anni trovasi in istato sufficiente ad

agevolare le relazioni commerciali.

II comune è circondato a borea da differenti colline : lo

fiancheggia a levante un balzo, che è in parte imboschito, e

nel rimanente offre molto estese praterie , ove si conducono

a pascolo numerose greggie.
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L'estensione del territorio è di giornate 3536, le quali sono

irrigate da parecchi rivi e da abbondanti scaturigini. Il suolo,

quantunque un po' freddo , produce in qualche abbondanza

cereali , marzuoli e frutta di ogni sorta. E vero però che si

coltivano poco le viti.

I vitlici vendono il soprappiù delle loro derrate sui mercati

di Annecy, di Alby e iti ltumilly: notevole è il guadagno che

essi traggono dallo smercio del bestiame, delle ova , del for-

lelle frutta.

parrocchiale è sotto il titolo di s. Antonio, pa

trono del paese: da essa per le cose di religione dipendono

i terrazzani del vicino comune di Belmont. Il cimiterio giace

atlorno alla chiesa che sorge ad alquanta distanza dalle abi-

 

Vi esistono ancora le rovine di un castello , che porta il

nome di Nemours, il quale non offre nulla d'importante per

la storia.

Gli abitanti sono per lo più robusti, sagaci e molto dediti

al lavoro.

In questo villaggio esiste da lungo tempo la famiglia de

Belair, d'origine irlandese, la quale produsse parecchi uomini

che si distinsero nella magistratura , e non pochi che si se-

Popolazione 600.

VIUZ EiN-SALLAZ (Vieus Sallatius), com, nel mand. di S.

Jéoire , prov. det Faucigny, dioc. d'Annecy, div. di Savoja.

Dipende dal magistrato d'appello di (Gamberi, intend., tribu

nale di prima cognizione, ipot., insin. di Bonneville. Ila l'uf

fizio di posta.

Giace a tramontana di Bonneville, da cui è distante 3 mi-

riametri; di chilometri 5 è la sua lontananza dal capo di man-

La valle ove sta è una delle più ridenti dell'alto Faucigny:

offre l'aspetto di un vasto bacino formato da una lunga ca

tena di balzi, i cui fianchi sono popolati di piante cedue, e

le cui sommità presentano estese sempre verdi praterie, ove

i terrazzani conducono le loro mandre, onde proviene la loro

Al borgo , che è di costruzione molto antica , sono unite
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nudici villate sparse qua e là sul pendio di colline , ove si

veggono ampii vivai d'alberi fruttiferi. La più popolosa di

quelle villate chiamasi Buisinge, e conta 60 fuochi.

Le strade vicinali sono distribuite in un modo assai favo

revole alle relazioni dei terrazzani , che abitano le sopraindi

cate frazioni. Il comune è attraversato nella direzione da mae

strale a scirocco dalla strada reale per una lunghezza di un

miriametro. Questa strada è mantenuta in istato assai buono;

e nella parte bassa del territorio si divide in due rami, di cui

uno conduce a S. Jeoire, Taninges , Cluses e Sallanches;

t'altro a Bonneville, accennando a Geneva.

Le sommità dette montagne sono principalmente destinate

alle pasture; le altre parti di esse offrono campi produttivi di

orzo, di avena, ed anche ili segale: i fianchi ne sono imbo

schiti, ed offrono ai cacciatori buone prede di lepri e di sco-

jattoli. . .

Oltre i numerosi rivi, che fertilizzano in tutti i sensi le

terre di questo comune, vi scorre il torrente Foron , che ha

le fonti sulle montagne che vi si adergono a maestrale; di

scende placidamente in un alveo assai profondo nel lato di

scirocco , e va a gettarsi nel Menoge all'occidente di questo

borgo. Sul Foron stanno due ponti, uno di recente costrutto

in pietra, e l'altro in legno. Questo torrente contiene alcune

trote di gusto squisitissimo.

Il territorio si distingue fra quelli dei paesi circonvicini per

la sua fertilità, e massimamente per l'abbondanza dei cereali

di buona qualità ch'esso produce ; i terrazzani ne vendono il

soprappiù con loro considerevole guadagno, e ricavano anche

molto profitto dalla pastorizia.

La chiesa parrocchiale è di costruzione moderna ed ele

gante. La facciata esteriore è così bella , che attrae l'ammi

razione de' passeggieri: le pareti ne sono ricche di dipinti,

che rappresentano la vita , i miracoli , il martirio e la salita

alla gloria di s. Biagio titolare di questa chiesa. Vi esistono

inoltre due chiesette, in una delle quali si celebrano nei di

festivi i divini misteri. Alla cima del borgo fu posta una croce,

lavoro di abile artista. Il nuovo cimiterio venne costrutto, or

fa undici anni, in sito sufficientemente discosto dal villaggio.

Vi veniva stabilita una fabbrica di stuoje di paglia , delle

quali già facevasi grande traffico colla Svizzera.
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Sulla pendice occidentale della montagna di Vuant, dipen

dente da questo comune, si estraggono grès-molasse assai ri

cercate pei molini. La base dei monti Brasses a greco del

paese è molto propria alle pietre da costruzione.

Vi è una sorgente acidula ferruginosa, il cui uso è racco

mandato da medici in casi di certe malattie.

Gli abitanti sono robusti, vivaci, operosi e molto affabili.

Popolazione 4000.

Cenni storici. Il mandamento di Thiez, che anticamente era

una signoria sovrana, estendevasi nel comune di Viuz-en-

Salla7. Fu ceduto ai vescovi di Geneva , che ne possedettero

il dominio utile sino alla rivoluzione del 1792. I ginevrini ,

profittando delle conquiste dei bernesi nelta Savoja, impa-

dronironsi del mandamento di Thiez , e stabilirono a Viuz-

en-SalIaz un castellano, ed una corte di giustizia: gli abitanti,

volendo tuttavia conservare la religione dei loro padri, si po

sero sotto la protezione di Carlotta d'Orleans, duchessa del

Genevese , che ottenne dal re di Francia scrivesse al consi

glio di Geneva e al senato di Berna , affinchè gli abitanti dì

Viuz non fossero costretti a cangiar religione. Per accondi

scendere al desiderio di un così possente monarca, dice Ru-

chat nella sua Histoire de la lìeforme, tom. V, liv. 1 4, pag. 605,

i genovesi più non osarono scacciare i sacerdoti cattolici da

Viuz , nè distruggervi le immagini sacre e gli altari , quan

tunque eglino si trovassero in possesso di questa terra: vi

mandarono bensì i loro ministri a predicarvi la riforma; ma

la missione di questi fu pienamente senza frutto; perocchè

nessun abitante votle nè vederli , nè ascoltarli.

Lo stesso Ruchat, lib. 16, pag. 502, c'insegna che un gen

tiluomo del Faucigny, nominato Des Marests, accompagnato

dal sig. di Bardonanche de s. Jéoire, entrò armato, in agosto

dell'anno 1538 , nel mandamento di Thiez ossia di Viuz-en-

Sallaz, e che ne scacciò i ginevrini che lo occupavano a danno

del vescovo di Geneva.

Nel 1715 addì 25 luglio accadde in questo comune uno

scoscendimento enorme di terra, chiamato il Diluvio di Viut,

cagionato da un ruscello , che da lungo tempo andava ro

dendo il basso fondo a cui era appoggiato dalla parte set

tentrionale: furono sepolte più di cinquanta case della vil
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lata di Chamonet, nonchè trecento giornate di terreno cot-

Viuz-en-Salla< sotto la francese dominazione era capoluogo

d'un cantone del circondario di Bonneville, dipartimento del

Viuz-en-SalIaz vide nascere:

Giuseppe Gavard de Pirets, sopraintendente generale del

l'amministrazione delle Finanze della Toscana. Il conte di Ri-

chccourt, ministro plenipotenziario dell'imperatore Francesco l

di Lorena, andando nel. 1757 a prendere le redini del go

verno del gran ducato di Toscana, lo condusse con sè a Fi

renze. Giuseppe Gavard, sotto il regno di quattro sovrani,

vi occupò successivamente tutti gli impieghi dipendenti dal

dicastero delle finanze con una integrità ed intelligenza, che

gli procacciarono la confidenza dei gran duchi e la stima della

nazione toscana.

Gavard Giuseppe Maria, della stessa famiglia del precedente,

fu dottore di leggi, ed anche di medicina. Durante il francese

governo ebbe la carica di sottoprefetto del circondario di Bon

neville: fu sozio corrispondente della R. accademia delle scienze

di Torino.

Duelot Giuseppe Francesco, nato nel 1745, fu successiva

mente canonico di Lautrect in Linguadoca, destinato missio

nario al Canada, paroco di Collonge e di Viuz; diede alla luce

nel 1796 un'opera in sette volumi intitolata: Explication hi-

storique , dogmatique et morale de toute la doctrine chrètienne con-

trnae dans le catiehisme da diocèse de Genève, 7 vol. in 8.°, 1796.

Rocco Carrier e Stefano Grange suo nipote stabilirono un

gran commercio a Leopold nella Polonia, ove la loro probità

universalmente conosciuta fece sì che vennero aggregati l'uno

e l'altro alla nobiltà della Galizia.

VIVERONE (Vivero), com. nel mand. di Cavaglià, prov. e

dioc. di Biella, div. di Torino. Dipende dal magistrato d'ap

pello di Piemonte , intend. , tribunale di prima cognizione ,

ipot. di Biella, insin. e posta di Cavaglià.

Giace sui confini della provincia, ad ostro di Biella, da cui

è distante miglia dieci; di tre miglia è la sua lontananza dal

capoluogo di mandamento.

Il comune è diviso in tre separati cantoni; il primo è chia-

4 Dision. Geogr. «e. Vol. XXVI.
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mato della Villa, il secondo della Role, il terzo di Bertignano.

Vi passa, verso ponente, la strada provinciale che da Biella

tende ad Ivrea per Cavaglià. La strada comunale che mette

a Roppolo è della lunghezza di mezzo miglio: di miglia due

è quella che rivolgesi a Piverone.

Sulla sommità di un colle in principio del cantone di Ber

tignano veggonsi un castello diroccato ed una torre minac

ciante rovina.

Vi esistono due laghi: il primo denominato di s. Martino

giace a mezzodì del comune: di un miglio e mezzo è la sua

larghezza, e di due miglia e mezzo circa la lunghezza; ab

bonda di tinche, di lucci e d'anguille; confina con Piverone

ed Azeglio; è navigabile con barche e battelli senza verun

pericolo. E proprio di questa comunità. L'altro lago, detto di

Bertignano, è situato a tramontana di Viverone: la sua am

piezza è di giornate 25; contiene molte tinche e carpe. Ne

spetta la proprietà al marchese Balbiano.

Il principale prodotto del territorio si è quello del vino ,

che fatto con diligenza riesce di ottima qualità: si smercia

in gran parte nelta provincia di Vercelli, ove pure i terraz

zani vendono in copia pesche, pera ed altre frutta saporitis

sime. Il territorio abbonda di augelli, e specialmente di oche,

di anitre selvatiche nell'invernale stagione , non che di altri

animali acquatici, che vi dimorano tutto l'anno.

La chiesi parrocchiale è sotto il titolo di M. V. Assunta in

cielo. Evvi un'altra chiesa detta del Suffragio, che dopo il 1800

servì di cimiterio.

In una scuola comunale s'insegnano i principii di lingua

italiana e di aritmetica.

Gli abitanti sono di complessione poco robusta e d'indole

mite.

Cenni storici. Alcuni credono che l'origine del nome di questo

paese provenga da Vite, mentre lo stemma del comune rap

presenta un albero con una vite attaccata al medesimo , ed

avente grappoli di uva matura; e nel contorno di tale stemma

leggesi un'iscrizione che dice: In vino veritas. Altri pensano

che il nome di Viverone sia derivato da Vivarium (serbatojo

di pesci). Il Cluverio malamente confuse il nome di Vivero con

Libero o Liberone ricordato da Micoforo Callisto, da Sozomeno

c da altri.
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Vuolti che il sito , ove ora giace il lago principale di Vi

verone, fosse anticamente abitato. Or fa novant'anni fuvvi dai

pescatori estratta fuori una campana del peso di nibbi 7 circa;

e qualche anno dappoi funrte estratta una grossa trave: sul

confine del lago medesimo verso di Azeglio scorgesi una casa

diroccata , e dall'altra parte verso questo villaggio vedesi una

gran muraglia della spessità di un trabucco.

Nell'archivio parrocchiale si conservano memorie, dalle quali

si ricava ebe l'anzidetta chiesa del Suffragio venne costrutta

nel 1407, e servì di parrocchiale a questo villaggio ed a Rop-

polo sino all'anno 1800.

Viverone reggevasi anticamente a nonna de' proprii statuti,

i quali venivano approvati alli 2 dicembre dell'anno 1493 :

essi furono pubblicati colle stampe nel 1590: si conservano

manoscritti e stampati negli archivii di corte.

In maggio del 1800 passò a questo comune un considere

vole corpo di truppe francesi che calarono dal piccolo s. Ber

nardo, e si diressero alla volta di Marengo.

Viverone fu eretto in feudo con titolo comitale a favore

dui Mercurini Arborei di Gattinara.

Popolazione 1900.

Vivier; casa forte nel ducato di Savoja;Ia qual casa veniva

data in feudo ai Graneri della Roche.

V1V1ERS (Vivarhan), com. nel mand. di Aix, prov. di Sa-

voja- Propria, dioc. di Gamberl, div. di Savoja. Dipende dal

magistrato d'appello, intend. gen., trib. di prima cognizione,

ipot., insin. di Gamberl, posta di Aix.

Sta sulla manca riva del Filliet, a tramontana di Gamberl,

da cui è distante miglia tre; poco meno di due miglia è la

sua lontananza, a libeccio, dal capoluogo di mandamento.

Vi passa la strada reale che da Ciamberì tende a Geneva.

Questo comune, che dal lato occidentale confina col lago

di Bourget, è bagnato dal torrentello Filliet, il quale discen

dendo dalla montagna di s. Saturnino, che s'aderge nel co

mune di Sonnaz, s'ingrossa di varie sorgenti, e va a scari

carsi nell'anzidetto lago.

La superficie del suo territorio è di giornate 1003, le quali

producono ogni sorta di cereali e di frutta.

1 terrazzani sono assai robusti, solerti e costumati.
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Cenni storici. Questo villaggio è assai antico: lo abitarono l

romani; e di fatto vi si rinvennero alcuni avanzi assai rag

guardevoli di romana architettura, i quali insieme con altri

rinvenuti ne' luoghi circonvicini furono illustrati od accen

nati dal Pingone , dal Guichenon e da altri più recenti au

tori , i quali non dubitarono che Viviers , Voglans ed altri

paesi circonvicini sieno stati abitati da parecchi personaggi

romani di grande affare: quegli avanzi e quei monumenti

sono statuette, medaglie, iscrizioni sepolcrali o votive, are,

tombe ed urne.

Viviers era già compreso nella baronia di Aix, che era con

siderata per la prima della Savoja; ed i suoi baroni dell'an

tichissima famiglia dei Seyssel d'Aix presiedevano alle adunanze

dei nobili della provincia. Nel tempo delle crociate gli stessi

signori accompagnarono i principi Sabaudi nella Palestina.

Nel 1550 e nel 1554 il comune di Viviers andò esente dalla

pestilenza che desolò quasi tutto il ducato di Savoja.

Questo luogo venne posteriormente compreso nella signoria

di Tresserve.

Nei tempi andati per le cose spirituali apparteneva alla dio

cesi di Grénoble.

Popolazione 500.

VOCCA (Vocca), com. nel mand. di Varallo, prov. di Val-

sesia, dioc. e div. di Novara. Dipende dal magistrato d'appello

di Casale, intend., tribunale di prima cognizione, ipot., insin.

e posta di Varallo.

Giace al piano, sulla manca sponda del Sesia, a maestrale

di Varallo, da cui è distante 6 chilometri circa.

Gli sono aggregate le frazioni di Bettola e Mogliane, Isola

e Morella, Fossati e Sassiglioni: esse in parte stanno su poggi,

e parte in riva al Sesia. Dal poggio di Sassiglioni si gode della

vista di un esteso orizzonte.

Da Vocca alla Bettola, percorrendo la strada provinciale che

da Varallo tende ad Aosta, avvi la distanza di 6 ettometri, e

di là sino alla Morella , continuando la strada medesima, vi

sono altri 5 ettometri; e da questo punto sino all'Isola evvi

la distanza di 75 metri, passando sul ponte sospeso in fil di

ferro, fatto costrurre sul Sesia dal comune or fa tre anni.

lina via comunale conduce ai Fossati, frazione distante da
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Vocca 9 ettometri, e quindi alle Mogliane , altra frazione

discosta non più di 2 ettometri. Una via pur comunale con

duce per lo spazio di 8 ettometri alla borgata di Sassiglioni.

Una serie di alti monti forma i nove decimi di questo ter

ritorio: quei monti sono in parte inaccessibili, in parte po

polati di faggi, di roveri e di castagni: vi si veggono pure

pascoli, ove si mantengono nella bella stagione bestie bovine,

pecore e capre. ,

Il Sesia vi scorre dal Iato di ponente in largo letto , che

va ognora più ampliandosi nelle alluvioni: contiene trote, te

moli, ghiozzi, scaglioni, altri pesci d'inferior qualità e poche

anguille. Un altro torrente , detto Croso delle Mogliane , vi

scorre verso tramontana tra le frazioni Mogliane e Fossati :

esso alimenta numerose trote.

ll poco terreno coltivabile produce in discreta quantità fru

mento, segale e canapa: solo di questa, ridotta in tela, si fa

lo smercio sul mercato di Varallo.

La chiesa parrocchiale, dedicata a s. Maurizio, è un vasto

e maestoso edifizio di una sola navata, il quale sorge sur un

pianerotto tra la strada provinciale e la sponda sinistra del

Sesia. La costruzione di questo tempio ebbe principio nel 1769,

e fu condotto a termine nel 1777: il disegno ne è grandioso

ed elegante: pii benefattori di Vocca intrapresero quest'opera;

ed alla sola famiglia Antonini di Sassiglioni costò l'egregia

somma di 80 mila lire circa. Il magnifico presbitero , lastri

cato di marmo con vago disegno, e ricinto da belle balaustre,

si addirebbe ad una basilica. Gli stalli, da cui salmeggiavano

le orsoline di Varallo , furono dopo la soppressione del loro

monastero trasportati nel coro di questa chiesa. In una delle

quattro cappelle vedesi un quadro rappresentante Maria San

tissima col bambino, ed i santi Fabiano e Sebastiano; lavoro

pregevole, che venne eseguito nel 1833 dal Dedominici , di

cui sono altresì i buoni dipinti dello stendardo, che rappre

sentano s. Maurizio da una parte, e N. D. del Rosario dal

l'altra. La cupola fu abbellita con diversi ornati dal valente

Orgiazzi. Un lavacro per uso de' sacerdoti nella sacrestia, ed

un vaso di alabastro per contenervi l'acqua santa sono pre

ziosi oggetti venuti da Genova , dei quali fece dono a questa,

parrocchiale la famiglia Antonini.
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Degno dell'osservazione degl'intelligenti vi è un dipinto, che

offre allo sguardo Maria Vergine col divino Infante, il quale

tiene in mano un virgulto di bosso , non che i ss. Maurizio

e Marco. I piedi della Vergine sono d'un'ammirata finitezza.

Quasi nel mezzo di questa tavola si leggono le cifre 1 467, che

la fanno risalire ad un'età anteriore al celebre Gaudenzio.

La chiesa parrocchiale è minacciata di distruzione per causa

delle corrosioni del Sesia; inconveniente a cui il comune non

può andare al riparo per mancanza di mezzi.

Il cimiterio è sufficientemente discosto dalle abitationi.

Vuol essere ricordato Voaario, a cagione dei lodati affreschi

postivi dal Crot. La cappella grande, vicino alla casa parroc

chiale, è ricca di bellissimi affreschi del Borsetti.

Oltre la parrocchiale vi esistono le chiese di S. Grato , di

s. Gio. Battista, di s. Michele, di s. Bernardo, di N. D. della

Neve, ed una sotto il titolo dello Sposalizio di M. V.? in esse

tutte si celebrano di tempo in tempo i divini misteri. La chie

setta di N. D. della Neve, che trovasi nella frazione di Sassi-

glioni, contiene dipinti molto pregevoli.

Di fronte alla chiesa parrocchiale fu edificata su bel disegno,

pel 1837 , la casa comunale , che sinora ha il pregio di es

sere la più comoda ed elegante della Valsesia.

Evvi una congregazione di carità per soccorrere gl'indi

genti; ma la sua rendita non è che di lire 120.

Gli abitanti sono di complessione robusta, di buona indole,

attivi ed industriosi, e di carattere un po' risentito: non pochi

di loro esercitano il mestiere di muratore in Piemonte, in

Savoja, in Francia e nella Lombardia. Le donne con alcuni

pochi degli uomini attendono all'agricoltura ed alla pastorizia.

La popolazione giusta il censimento falto nel 1848 è di

anime 582.

Vocca facea parte della parrocchia di Varallo , dalla quale

si distaccò nel 1585.

Cenni biografici. Originaria di Vocca è la famiglia del rinomatis

simo generale Antonini, il quale tanto si segnalò nella guerra

dell'indipendenza d'Italia, edi cui ora da tutti i buoni si lamenta

la perdita, tanto più ch'ei distinguevasi pure come deputato al

Parlamento Nazionale. Questa famiglia produsse anche:

Antonini Leone, che diede luminose prove di raro intelli
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genza nelle belle arti, e fu padre di Carlo , che datosi allo

studio della pittura, riuscì eccellente nel dipingere paesaggi,

ornati ed uccelli, a cui sapeva dare tanta naturalezza di forme,

posizioni e colori, da sembrare che tal predi una farfalla, tal

si trattenga nel nido, e tale scherzi tra i rami. Fregiate sono

di sinatti suoi lavori non poche sale di Milano, ove quell'esimio

pittore solea dimorare molta parte dell'anno. Egli cessò di vi

vere nel 1852.

VOCOGNO (Vocanium), com. nel mand. di s. Maria Mag

giore, prov. dell'Ossola , dioc. e div. di Novara. Dipende dal

magistrato d'appello di Casale, intend., tribunale di prima co

gnizione, ipot. insin. di Domo, posta di s. Maria Maggiore.

Sta nella valle di Vegezzo, sulla manca riva del Malesco o

Mekzzo, in distanza di sette miglia, a greco da Domo , e di

ventisei circa, a borea, da Pallanza; è discosto di un solo

miglio dal capoluogo di mandamento.

Sorge sul pendio assai dolce della catena settentrionale dei

monti circostanti, e guarda il perfetto mezzodì. Quell'alpina

catena essendo quivi piegata a semicircolo, offre agli abitanti

del capoluogo di mandamento l'aspetto di un grande anfi

teatro veramente magnifico.

Gli è unita una villata che chiamasi Prestinone.

Ewi una sola via comunale, cioè quella che tende a s. Maria

Maggiore.

Sul torrente Melezzo vi sta un ponte formato di travi; un

altro consimile ponte è posto sul rivo di Prestinone; esso è

mantenuto dal comune.

Due balzi sorgono in questo territorio, cioè il Piana ed il

Bogella: sono entrambi popolati di faggi e di piante resinose,

che si tagliano una volta ogni secolo: non vi mancano pascoli

pel grosso e pel minuto bestiame, di cui non sono ragguar

devoli i prodotti, giacchè si consumano tutti nel paese. I pro

dotti vegetabili, oltre al fieno, consistono in segale, gran sa

raceno, patate, erbaggi, castagne e noci. La ricolta della se

gale, anche negli anni più prosperi , non è sufficiente ai bi

sogni della popolazione per sei mesi. Le patate forniscono il

principale alimento di questi terrazzani. Vi sono esse di una

squisita qualità, di un color giallo-citrino, sommamente fari

nacee ed asciutte.
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La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di t. Catterina.

Il cimiterio giace a sufficiente distanza dall'abitato.

Cosi in questo villaggio, come in altri paesetti circonvicini,

Yeggonsi non poche civili case.

I terrazzani di Vocogno sono in generale robusti , affaticanti

e d'indole assai buona.

Cenni storici. Prima del secolo xv questo luogo era privo di

chiesa parrocchiale, e dipendeva per le cose spirituali dalla

parrocchia di s. Maria Maggiore.

Era compreso nella signoria di Vegezzo, appartenente alla

casa Borromeo, la quale nominava e stipendiava il giudice in

allora chiamato pretore, ed anche il messo della giudicatura;

e la valle corrispondevagli un'annua somma di danaro a ti

tolo di retribuzione feudale.

Mel 1487 questo villaggio fu insieme cogli altri della valle

Vegezzina orrendamente saccheggiato dai Vallesani , i quali

vennero poi sconfitti e pressochè tutti uccisi alla battaglia del

ponte di Crevola nell'aprile di quell'anno.

Sotto il cessato regno d'Italia questo comune facea parte

del dipartimento dell'Agogna.

Popolazione 240.
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(Provincia)

La provincia di Voghera venne ceduta col trattato di Vor-

mazia del 13 settembre del 1745 al re di Sardegna Carlo

Emanuele HI per compensarne l'alleanza da lui sostenuta cogli

austriaci contro i francesi nella guerra dei cinque anni ter

minata nel 1748 , in cui ne fu confermata la cessione pel

trattato di Aquisgrana.

Veniva chiamata Oltrepò dai Lombardi , siccome chiusa a

settentrione dal fiume Po, e a mezzodì dall'Appennino: era la,

più importante delle tre provincie del pavese principato.

Positura. Essa è compresa tra i quattro punti estremi infra

descritti :

Punti estremi

sutta tinea

di frontiera

Punti

trigonome

trici

Latitudine

Longitudine Spazio com

preso fra due

punti estremi

opposti

Settentrionate

Influenza det Ticino

net Po a borea

di Mezzanino

[ Pavia (fle-

f gno Lom-

i bardo)

43"? 9" 58" 6° SO' 8"

i Latitudine

> 0° 19' 63"Mertdtonate

Cottine di s. Ponzo
[ Monte

[ Catcinera

44" SO' 5" C° 47' 50"
atta sinistra

det torrente Staffera

Ortentate

Foci det rio Torto

net Po a tevante

di Parpanese

f Ftocca-

r Stradetta

7° 9' 40"1 45it 7' 5»'

f

6° 35' SS"Superficie; estensione. La superficie territoriale di questa pro

vincia è di chilometri quadrati 797. 55. La popolazione as

soluta di 97,1 e"^- Abitanti, e la relativa di 12fc lloSper chilo

metro quadrato.

Occidentate

It Po sotto Gerota

) Sannazzaro 43° 8' 10"

[ Longitudine !

f 0" 34' 15"

di

\ Lomettina

1
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L'estensione maggiore in lunghezza da borea sotto Mezza

nino, là dove confluiscono le acque del Ticino con quelle del

Po, sino alle colline di s. Ponzo sulla sinistra dello Staffera,

è di circa 56,000 metri, e la maggiore larghezza dalle foci

del rio Torto nel Po a levante di Parpanese, rimontando Io

stesso fiume sino a Gerola , è di 44,000 metri.

La circonferenza dà uno sviluppo approssimativo di metri

148,000, cioè:

1.° Limiti settentrionali seguendo la linea del Po da Gerola

fino alle foci del Ticino a borea di Mezzanino metri 55,000

Dalle foci del Ticino a quelle del rio Torto

nel Po » 19,000

2.° Limiti orientali. Dalle foci del rio Torto

seguendo la linea di frontiera col Piacentino

fino ai limiti dell» provincia di Bobbio tra icomuni di Canevino e di Ruino » 24,000

o.° Limiti meridionali colla provincia di Bobbioda Ruino a Bagnara » 19,000

4.° Limiti occidentali colla provincia di Tortonadai colli di S. Ponzo fino al Po » 51,000

Totale dello sviluppo metri 148,000

Confini. 1 limiti di questa provincia sono:

A ponente. Ls provincia di Tortona fra Gerola e Cecima ,

seguendo l'acquapendente lungo i limiti dei comuni di Fra

scato , Brignano e Momperone nel Tortonese con quelli di

s. Ponzo e Cecima; di là scende allo Staffora per seguitarne

il corso sino a Groppo , ove rimonta i colli per a Pozzuolo

del Groppo, e lì discende di nuovo per seguire il torrente

Limbione, influente del Curone, il quale divide Casalnocetto

da Rivanazzano. Abbandona questo rio alla borgata di s. Carlo

per indirizzarsi a tramontana , lambendo le borgate Ca' Ri

dello, Ca' s. Maria e Valle, e viene a tagliare la strada regia

di Genova, quasi a metà, fra Ponte-Girone e Voghera; indi

passato il Curone ad ostro di Casei s'indirizza al Po, ove ter

mina ai limiti dei molini dei Torti con Gerola.

A tramontana. Il Po che la divide dalla Lomellina dai limiti
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di Gerola sino al ponte ove accoglie il Ticino ; indi conti

nuando il corso di questo real fiume sino alle foci del rio

Torto sotto a Parpanese. Di là dal Po e sulla sua manca sponda

possiede il Vogherese il territorio di Mezzana-Rabattone, li

mitato all'occidente dal Terdoppio , e circoscritto a tramon

tana e levante dai territorii di Zinasco e Sommo di Lomellina,

altre volte cinto da un braccio del Po.

A levaute. Il ducato di Piacenza dalle foci del rio Torto sino

ai limiti di Canevino con Ruino, provincia di Bobbio, e Mon-

casacco nel territorio di Nibbiano piacentino. Questo limite

è segnato dalle foci del rio Torto al Bardonezza: rimontando

questo rio sino ai confini di Rovescala con Brusciate nel Pia

centino superiormente a Luzano, ove seguita le alture di Vico-

Barone, per ripigliare il Bardonezza sino alle sue scaturigini.

Di là tiene l'acquapendente sino a Moncasacco , ove termina

il limite Piacentino col Vogherese.

A mezzodì. La provincia di Bobbio dagli anzidetti limiti sino

a quelli di Cecima , seguendo i monti acquapendenti fra il

Tidone, l'Aversa, lo Scurpasio, il torrente Coppo e l'Ardi vesta

influente dello Stalfora , sino a toccare la Torre d'Albera ,

donde piega tra l'Ardivesta ed il Coppo; circoscrive i comuni

di Borgoratto vogherese con Fortunago bobbiese ; taglia l'Ar

divesta fra le borgate di s. Eusebio e Montepicco; attraversa

i colli di Valdinizza, tagliandone il torrente per rimontare nel

luogo detto il Monte , e le colline di Bagnara nel Bobbiese

con Pizzicorno nel Vogherese; attraversa lo Staffora presso

Bagnara , e risale il colle alle Moglie sino allo scontro dei

limiti col Tortonese.

Qui è da notarsi un falto non privo d'importanza. Nell'anno

1766, il 10 di marzo, i regi delegati Gioanni Giuseppe Foncet

barone di Montailleur de la Tour , e Giuseppe Perret conte

di Hauteville, primo intendente di Voghera, segnarono i con

fini di questa provincia col Piacentino a Stradella coi dele

gati parmensi; e S. M. ne faceva la ratificazione il 19 d'aprilo

dello stesso anno. Vedi Regolamento di confini tra le corti di To

rino e Parma. Stamperia Reale 1766. In tale epoca l'estensione

della provincia di Voghera era molto maggiore, mentre com

prendeva il Bobbiese, il Siccomario, il mandamento di Sale-

Piovera , e il comune di Mezzana Bigli al di tà dal Po; ma
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venne ristretta agli odierni confini , non senza le doglianze

degli abitanti di Varzi, di Valdinizza e di Zavattarello, costretti

a varcare il Penice per condursi a Bobbio; perocchè pel loro

commercio reca n si a Voghera.

Vuolsi notare che il distretto provinciale di Voghera sotto

gli austriaci era nelle cose civili e nelte rurali amministrato

da una congregazione composta dei deputati dei principali

comuni, detti le terne vocali, e tra i deputati eleggevasi l'in

tendente ad annum.

Aspetto generale della provincia. Questa provincia posta nella

parte orientale di questi R. stati , è formata dal così detto

Oltrepò Pavese, ha una superficie di chilometri quadrati

797,505,000, pari a giornate di Piemonte 209,705,84, di cui

la parte piana occupa i 17(33, e la montuosa od in collina di

1G[33.

Clima. Il elima è dolce e temperato , l'aria pura e sana ,

tranne in alcuni bassi siti in vicinanza del Po, dove talvolta

ristagnano le acque , che vi rendono l'aria alquanto pesante

ed umiila. Le malattie più frequenti sono le affezioni catar

rali, le cutanee e le febbri intermittenti, massime nei soprac

cennati luoghi umidi.

Colline. !Non vi sono montagne propriamente dette , ma la

provincia in tutta la sua estensione longitudinale, e nella di

rezione della catena degli Apennini è attraversata da colline,

tutte coltivate, e più o meno fertili.

I.o strato vegetale non è in tutti i luoghi egualmente com

posto; esso è argitloso e cretaceo al piano, calcare in alcune

parti della collina, ed in altre più o meno selcioso; in ninna

parte però scoperto ed ignudo. 1 boschi che per Io più sono

di essenza dolce , occupano una superficie di ettari 8522.

Agricoltura. Essa vi è in sensibile progresso. Le ricolte dei

cereali , il prodotto del vino sorpassano oggidì notevolmente

i bisogni ed il consumo della popolazione ; quindi se ne fa

oggetto di commercio colle terre limitrofe; si manda l'ecce

dente in cereali a Genova, ed il soprappiù del vino nella Lo-

mellina e nella Lombardia. La vite vi si coltiva con molta

cura, tanto al piano quanto in collina; e si può asserire che

i vini dei colli di Canetto, Montù-Beccaria, Rovescala, e spe

cialmente quei di Solinga , Monte-Bruciato , Coste dei Man
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ghini, Giasoniana, Mocigo, Bertone, Sangue di Giuda e non

pochi altri , hanno un esito vantaggioso nell'attiguo regno

Lombardo-Veneto.

Vi fanno buonissima prova le piante fruttifere: saporitissime

ne sono le frutta d'ogni specie, tanto le primaticcie quanto

le così dette invernali; a tal che per quest'oggetto i mercati

del Vogherese sono assai rinomati anche all'estero.

Di gusto squisito e perciò ricercati sono i tartufi che in

abbondanza si raccolgono in tutta questa provincia.

Il prodotto dei gelsi giù erasi duplicato dal 1800 al 1814;

e la coltura di questa pianta va ognora più estendendosi ,

onde se ne vedono contornati tutti i campi. L'alto prezzo cui

salirono i bozzoli in questi ultimi anni , servì d'impulso ai

proprietarii per piantarne da per tutto; ed essendo conside

revole il guadagno, che col mezzo di queste piante si ottiene,

i possessori di terreni mostraronsi tutti solleciti nel raddop

piarne le piantagioni.

1 più agiati possidenti usano commettere la cura dei bachi

da seta in parte ai contadini, e ne dividono a metà il prezzo

della vendita, per cui generalmente i contadini dell'agro vo

gherese non sono ridotti alla miseria che si deplora altrove,

ed anzi conducono frugale sì ma comoda vita. 1 contadini

salariati oltre la competente dispensa in grani, vino, denaro,

godono per lo più la metà del prodotto di una giornata di

terreno seminata a metiga.

Si contano nel Vogherese fornelletti -100 e se ne ottengono

55 mila libbre di buona seta, non compresi i bozzoli che si

trasportano a Novi, ed in varie parti del Piemonte.

Le filande si trovano principalmente a Voghera, Stradella,

Broni , Casa tisina; si lavora in esse per più mesi dell'anno.

Soltanto in Casatisma si trovano macchine per fdare la seta.

La fertilità di questa provincia sarebbe notevolmente ac

cresciuta , qualora venisse eseguito il progetto già ideato dai

duchi di Milano di irrigare il Tortonese ed il Vogherese colle

acque del Tanaro, conducendo un gran canale, a somiglianza

di quel di Pavia, da Alessandria a Stradella: un tale progctto

fu rimesso in campo sotto il governo francese dal celebre

idraulico vogherese Anastasio Calvi ora stabilito in Milano; e

fu ultimamente anche proposto dall'ottimo ingegnere Car-

bonazzi.
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Commercio ed industria. Questa provincia che per l'addietro

aveva un commercio di non molto rilievo, ed era ristretto al

solo traffico dei vini di Broni e Stradella , acquistò assai in

questi ultimi tempi per causa di più facile comunicazione con

Genova e coi paesi limitrofi, massime pel trasporto di cereali,

delle coloniali derrate, dell'olio, dei pesci, degli agrumi ecc.

L'industria non è molto estesa: vi esistono alcune concie

di pelli, fornaci da mattoni e tegole , che si esportano nel

regno Lombardo-Veneto; fornaci di gesso e di calce, di cui

le più reputate sono quelle di Voghera e di Bressana ; una

fabbrica di cremor di tartaro , ed una distilleria di qualche

riguardo a Stradclla; una ferriera in Rivanazzano; qualche

telajo per la tessitura di tele di cotone, e per tele di canapa

e di lino; fabbriche di candele di cera e di sevo, alcune fab

briche di majolica ordinaria; e non mancano in nessuna parte

le arti prime di piccola industria.

Rendita territoriale. La rendita territoriale di questa pro

vincia può valutarsi a lire nuove 1,756,480, e la sua contri

buzione fondiaria rileva a lire 496,774. 89.

Strade, La strada reale detta tuttavia Ramera (romana) pro

cedente da Genova , Novi ed Alessandria divide e percorre

tutta la provincia da ponente a levante sino al confine pie

montese verso i ducati. Magnifici ponti sopra lo Staffora, il

Coppo, lo Scuropasso, l'Aversa e su altre correnti d'acqua ren

dono questa strada non indegna del nome reale, e del titolo di

Romera, sebbene nella massima parte rinnovata modernamente.

Dalla predetta strada si diparte un tronco di via provinciale

presso Casteggio, che piegando verso il fiume Po conduce a

Pavia: tragittasi questo fiume sur un lungo ponte formato di

barche spettante alla provincia di Voghera, e poi si transita

il canale del Gravellone, su cui recentemente si costrusse un

altro ponte in pietra dai governi austriaco e piemontese.

Un'altra strada provinciale si diparte da Voghera , e pas

sando il Curone in vicinanza di Casei sopra un novello ele

gante ponte costrutto nel 1826 dalla provincia , accenna al

Po, che si passa sur un porto di barche, e continua per San-

nazzarro de' Burgondi a Mortara.

Una via provinciale recentemente costrutta ed ultimata con

duce dalla porta di s. Stefano di Voghera a Bobbio, passando
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diversi impetuosi torrenti sopra solidissimi ponti in quest'ul

timo tempo eretti , dei quali il più grande si è quello posto

sullo Staflora presso Rivanazzano.

Siccome la provincia di Voghera è divisa dalla Lomellina

in quasi tutta la sua lunghezza da Gerola a Parpanese per

mezzo del fiume Po, così altre minori vie servono pel com

mercio dei paesi di qua e di là dal predetto fiume , che si

tragitta su porti natanti; le due principali sono la strada che

da porta Pareto di Voghera conduce per Oriolo e Cervesina

a Vigevano, e l'altra, che da Stradella, pel porto della Stella,

conduce a Lodi (Lombardo-Veneto).

Una strada di consorzio fra diversi comuni fuvvi ultima

mente aperta: essa costeggiando il torrente Aversa guida alla

valle ed alle colline che prendono il nome di questo torrente,

e scorge al mandamento alpestre di Soriasco , rinomato per

glf ottimi vini cui fornisce , e segnatamente pel vino detto

tanto , fatto con uve scelte appassite.

Tra le vie comunali notiamo principalmente quella tra Stra

della e Soriasco; quella fra Bosnasco e Rovescala passando a

s. Damiano; una che da Voghera muove lungo la sinistra

dello Staffora per a Corctna ed al Po; ed una infine che da

Voghera sulla destra dello Staffora muovendo dalla via regia

accenna a Pizzule e Pancarana. Notiamo ancora le diramazioni

che mettono da Barbianello a Pinarolo; da Barbianello a Ver-

rua e Rea al Po, e da Barbia nello a Broni: le quali vie co

munali non sono intieramente sistemate. Tutte le rimanenti

sono parte carreggiabili, parte mulattiere,- ed alcune solo pra

ticabili dai pedoni, massime le vie di collina.

Correnti d'acqua. Ecco la descrizione delle acque che scorrono

pel Vogherese :

// Po. Questo fiume bagna la provincia di Voghera al suo

confine dalla parte settentrionale, e talvolta co' suoi straripa

menti arreca gravissimi danni a quella parte di territorio, per

cui sono indispensabili robusti e costosi argini per difenderlo. E

se molte volte questa parte bassa della provincia sovrabbonda

d'acqua, e si formano stagni, all'opposto in molte località della

collina non si trova acqua potabile, e gli abitanti per difetto

anche di cisterne , sono costretti di andarla a cercare a di

stanze notevoli, ed in tempo di straordinaria siccità talvolta
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sono obbligati di abbeverare i loro bestiami al flume Po, es

sendochè gli altri torrenti in appresso nominati vanno affatto

sprovveduti d'acque.

Lo Staffora. Onesto torrente scaturisce nella provincia di

Bobbio dal monte Neseredo e dal monte Lesima, sopra il bor

setto di Casale; scende ingrossandosi di parecchi rivoli , e

segnatamente a sinistra di quelli che scaturiscono dai monti

Negruzzo e Croce-Malo: indi lo Staffora cala ai borghetti di

Fugo e Cegno, poscia a Carro, ove riceve il rio proveniente

dal monte Penice, volge a Varzi, e s'ingrossa a sinistra del

torrentello che viene dal monte Boglelio, procede a Bagnara

ed a s. Ponzo, ove esce dal Bobbiese per entrare nel Voghe-

rese. E qui s'impingua del torrente Nizza, che viene dalle al

ture di s. Albano per Valdinizza e pel Pizzo-Corno da un lato,

e pel monte Calcinera dall'altro. Quindi lasciati a sinistra i

due comuni di Ceciata e di Groppo s'indirizza lo Staffora a

Godiasco, accogliendo prima sulla destra

L'Ardivesta, torrente il quale nato fra i colli di Torre di

Albena, di Croce, dal monte Acuto e dalla Costa dei Galeazzi,

cala dal monte Picco a Montcsegale, e mette nello Staffora a

Godiasco. Lo Staffora continua di là il suo corso per Riva-

nazzano e per Retorbido, ove il torrente Itile , che procede

da Roccasusella, vi mette foce. Scende poi a levante di Vo

ghera, ov'è sormontato da un nuovo ponte sulla via regia, e

finalmente va a sboccare nel Po a ponente di Cervfisina.

Il Luvia o Luna. Questo rio scaturisce in più rami presso

Retorbido; bagna s. Antonio, Codevilla, Torrazza-Coste, Cal-

cababbio, Branduzzo e Pancarana, e fra quest'ultimo luogo e

Bastida-Pancarana si scarica nel Po.

// Coppo. Questo torrente scende in più rami presso Torre-

Albena dalle montagne dette la lìivazza; scorre col nome di

torrente Ghiaja o Giara per Montuberchielli e Calvignano;

s'ingrossa sotto Staghiglione d'altro braccio che scende dalle

colline di Fortunago e Borgorato, volge poi a Torre del Monte,

diramasi a Torrazzetta in altri canali per l'irrigazione delle

sottostanti pianure, e vi accoglie il torrentello Schizzata, che

viene da Fortunago e da Gravanago. Fra i rami del Coppo ,

uno volge a Montebello , e l'altro che è il principale scende

a Casteggio: ambidue sono attraversati sopra solidi ponti dalla
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vìa regia di Piacenza. Il ramo di Casteggio s'indirizza poi a Ca-

satisma, ad Argine, e si scarica nel Po a Mezzana-Bottarone.

// Fosso Nhovo. Nasce dai colli di Montaldo , bagna Oliva ,

Corvino, è attraversato su due ponti dalla via regia , scende

a Robecco, e mette nel Po allo scontro della via provinciale

di Pavia.

Il Fosso Cerca. Scaturisce nelle terre di Pinarolo, e sbocca

nel Po a Verrua.

// Versate. Questo rio ha le sorgenti tra i colli di Montaldo,

bagna Mornico e Torricella , è attraversato dalla via regia ,

scende per le terre di Pinarolo e di Verrua, e prima di sca

ricarsi nel Po accoglie la roggia Cappella, la quale è formata

da più rami, che scendono dai colli di Cicognola e di Pietra

dei Giorgi ; è sormontato dalla strada reale presso i comuni

di Redavalle e Cassino, e si unisce ad un ramo del torrente

Scuropasso a Verrua.

Lo Scnropasio o Scuropasso. Nasce presso Canevino dai monti

che separano la provincia di Voghera da quella di Bobbio ,

scende a Rocca de' Giorgi, a Lirio, Cassino e Cigognola ; di-

videsi poi in due braccia prima di attraversare la via regia;

uno dei quali volge a Broni e si unisce verso il Po al Rog-

giato di Campo-Spinoso e presso Albaretto, per isboccare poi

a s. Cipriano. L'altro ramo volge su Barbianello , Casanuova

e Mezzanino, poi si unisce alla roggia Cappella tra Verrua e

Bovina , ove sbocca nel Po.

ISAversa o Versa. Questo torrente scaturisce nei colli presso

Moncasacco sui lìmiti del Piacentino , passa per le tene di

Canevino, Montecalvo, Soriasco, Donelasco, Montescano, ta

glia la via regia a levante di Straliclla, e si scarica nel Po a

Port'Albera.

// Bardonetsa o Bardoncggia. Questo torrente nasce sotto la

villetta di Pizzofreddo nella val dei Tristi , territorio di Gol-

ferenzo, verso i limiti col Piacentino, con cui serve quasi di

confine in tutta la sua lunghezza; scorre per miglia otto da

ostro a borea sino alla via Emilia , che taglia passando sotto

un ponte di cotto, indi a tre miglia sbocca nel l'o vicino a

Parpanese. Parecchi minori influenti la fanno tributaria di

loro acque, i quali scendono gli uni da Koveseala a s. Da

miano, altri da Moiìtù-Beceai ia.

i3 lUsion. Gewjr. ec. Vol. XXVI.
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NOME
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RII E TORRENTI
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Voghera

Rivanazzano ....

Retorbido

Pizzale

Casei

Gerola

Cornale

Bastida dei Dossi .

Silvano-Pietra . . .

Cen*sina

Casatisma

Argine

Robecco

Verretto

Calcababbio . . . .

Branduzzo

Castelletto al Po .

Mezzana-Bottarone

Bastida-Pancarana .

Pancarana

Mezzana-Rabat Ione

Rea

Staffora torrente.Id. e una gora del Curone.Id. Rio delta Valle, il Luria,

il Rile torrente e il rio

della Fontana.

Id. e canale Luria.

Cd

fi

11 Curone ed il rivo Limbione.

Il Po.

11 Po ed il Curone.

Il Po ed il Curone con varie

gore.

Il Curone ed una gora, in

fluente del Po.

Il Po e lo Staffora.

I

r-.
CO

H

< Torrente Coppo e Fosso Nuovo.

Id.Il Fosso Nuovo.

Torrente Coppo.

La roggia Molinara ed il Lu-

rione.

Id.

Po e Canal morto.

Id.

Po e rio Luvia.

Po, rio Luvia e Staffora.

Po ed il Terdoppio.

Po.
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NOME

DEI

COMUNI

NOME

DEIRII E TORRENTI

O
u
CO
«i!

5o

Montebello . . .

Corvino

Codevilla . . . .

Torrazza-Coste .

Torre del Monte

Torrente Coppo cogli in

fluenti Schizzola, Gbiara di

Montaldo , e Ghiara di

Borgorato e il Rile.

Torrenti Seliizzola e il Coppo.

Il Fosso Nuovo.

Il torrente Luna col Rignolo

e Io Strasana.

Lo Schizzola, il rio Morto ed

altri.

Il Coppo e lo Schizzola.

Godiasco

Cecima . .

S. Ponzo

Pizzo-Corno

Trebbiano .

Montesegale

Lo Staffora , l'Ardivesta ed

altri rigagnoli, come i rii

delle Femine, il Robiale e

il Falcone.

Id. ed altri minori influenti.

Id.

Id. e il torrente Nizza.

L'Ardivesta e il'torrente Nizza.

Lo Schizzola , il torrente Rile

e l'Ardivesta.

Id. ed altri rii minori.

©
«5

Soriasco .

Golferenzo

Volpara .

Donebsco

Rovescala

Montecalvo

Canevino

Il Bardonezza e l'Aversa.

L'Aversa.

L'Aversa e lo Scuropasso.

L'Aversa.

II Bardonezza.

Lo Scuropasso, l'Aversa e il

Versiggia.

L'Aversa u il Coppo.



C4 VOGHERA

Mandamenti

COMUNI NOMENOME

DEI DEI 1

Montuberchielli . .

Borgorato di Vo-

Staghiglione ....

Rocca de' Giorgi . Torrenti Coppo e Scuropasso.

RII E TORRENTI J

Id. Fosso Nuovo ed altri ri

gagnoli.

Rio Versate e Fosso Nuovo.

MONTALDO
Il Rile ed il rio Versate coi

suoi influenti.

Lo Scuropasso.

Il Coppo formato dal Gbiaja

e dal rio Giarda.

S.GIULIETTA
S. Giulietta ....

Torrenti Gbiara e Coppo.

Id. il Carvinsola, ed altri mi

nori influenti.

Torrente Scuropasso.

Pietra de' Giorgi . Rio Versate.

Roggia Cappella.

STRADELLA

Torricella di Vo

ghera Rii Versate, Ososo ed altri.

Roggia Cappella. •Torrente Scuropasso.

Port'Albera ....

Torrenti Bardonezza e l'A

ve rsa.

Il Po.

Id.

Barbianello ....

Casanova Lonati .

Roggia Cappella.

O
-J Torrente Scuropasso.

i-3
W

Il rio Versate, il Fosso Cerea

e il Fosso Nuovo. ;z

<

5

cs

<

Il Po, il Fosso Cerca, la rog- |gia Cappella e il rio Ver- 1sate che vi sboccano.

Il Po e lo Scuropasso. £
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NOME NOME

neiRII E TORRENTIDEI

**
COMUNI

11 torrente Scuropasso , il

Ruggiolo e rio il Frate.
o
z

Campo-Spinoso . .

S. Cipriano ....

Montù dei Gabbi .

Il Roggiolo e lo Scuropasso.
z
-u Il Po che spesso lo corrode.
rs:

Il rio Cappella e lo Scuro-

passo.
s

Torrente Aversa.

1

se

O Montù-Beccaria . .

Montescano ....

S. Damiano .... 11 torrente Aversa.

ìd. e torrente Monzone.

Lo Scuropasso e il rio Pullio.

Il Bardonezza.

Cri

«a

Il Bardonezza, il rio Sangui

nale e il Po.

L'Aversa.

Dulle Notisie topografiche e statistiche sugli Stali Sardi del De-

liartutumeis , che ci fornirono i dianzi esposti ragguagli sulle

correnti d'acqua del Vogherese, desumiamo pure i seguenti

Cenni geologici sulla stessa provincia.

1 terreni del Vogherese , come tutti quelli che dalla cima

degli Apennini si estendono verso l'appendice settentrionale,

sono per la massima parte di formazione terziaria media, detta

dai geologi miocenica, e parte terziario superiore o subapen-

nino, chiamato plioceno antico.

La valle dello Staffora è occupata qua e là da rocce mio

ceniche distintissime , le quali entrano in tutti i seni e pie

gature delle cretacee, che le sorreggono , ne ugualizzano le

irregolarità, e ne attorniano le prominenze. In esse distin-

guesi la melassa argillosa , la quale di là da Godiasco forma

sulla destra sponda dell'Ardivesta una collina con istrati in

elinati N-20°-E. Poco dopo se ne raggiunge un'altra, il cui

dosso è costituito di macigno, che nasconde strati di calcara

argilloso compatto bigio-ceneriuo. Nel calcare e nel macigno
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li reggono impronte del Fucoidrs Targìonii, e poscia Tanno di

nuovo alternando in giaciture e depositi di molassa.

Le colline mioceniche seguitano sino nel Piacentino con

servandosi inalterate nella loro composizione, epperò manife

stano qua e là dei lunghi strati di gesso. Questo gesso costi

tuisce in sè quasi l'intiera collina detta la Capra bianca, allo

sbocco della valle dell'Aversa. Alterna con esso un'argilla bi

gia-cenerina, dolce al tatto, piena d'impronte di foglie, che

si vedono riprodotte in tutte le argille associate ai nostri gessi

subapennini. Parecchi depositi di questa sostanza si conoscono

nelle regioni di Montescano, di Codevilla, nella collina sulla

sponda destra del rivo Falcone, che si getta nello Staffora, e

nelle colline della Costa e di Sandigliano. Sotto Torricella

presso s. Giulietta non è più il gesso che risiede sull'argilla

azzurra , ma un calcare concrezionato simile al travertino.

Anche nella valle dell'Aversa avvi un calcare meno antico

della creta , ossia una specie di breccia calcare bigia-cerulea

rimescolata a strati bigi sporchi, con pezzetti d'arenaria e di

macigno, e pezzi considerevoli di calcare. Ad un'ora e mezzo

di cammino entro la valle anzidetta s'incontra nelle colline

un'arenaria cenerina, che segue precisamente il fine dei se

dimenti subapennini ed il principio dei miocenici. A Go-

diasco nella valle dello Staffora , frapposti al terreno mioce

nico e subapennino , vi sono parecchi strati d'una roccia

riempiti da zolfo puro, il quale combinato coll'idrogeno, ossia

il gasse idrogeno solforato, viene fuori in quelle regioni sciolto

nell'acqua da parecchie fessure del sistema pireneo-apennino

egualmente visibili nei due terreni. Molte sono le fonti d'acqua

solforata e le salse, che sgorgano in queste regioni, come nelle

colline di Codevilla, Castana, s. Giulietta, Casteggio ecc., di

cui si farà cenno in appresso.

Il terreno miocenico di queste regioni si compone princi

palmente di molassa, di cui esistono numerose varietà.

Camminando alla volta di Canevino, e di qui a Montecalvo,

si passa sopra rocce cretacee coperte , verso il fondo delle

valli laterali del torrente Coppo da un canto e dell'Aversa

dall'altro, da sedimenti miocenici. Queste alternano con pa

recchie qualità di macigno e di argilla indurita. Alcune va-

rjetà sono d'una tinta bigia- oscura , altre rosse; ma cadono
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in [sfacimento per ta sola azione degli agenti atmosferici , ed

it suolo resta strisciato da ampie liste terrose, bigie e rosse.

 

Da quei terreni miocenici, segnatamente nelle regioni di

Montaldo, ed atle radici della cottina su cui sta il villaggio di

Stagnigliene si scava la pietra calcare per averne calce. Quel

calcareo è bianco sporco, alquanto argilloso, attraversato da

vene e da fiti spatici , intercalato da psammite ec. (Veggansi

a/tri cenni nel Vol. V, serie 11 delle Memorie detla Reale Ac

cademia delte scienze di Torino del 1842. estratti

razioni geologiche det prof. cav. Sismonda).

Prodotti minerati. La parte minerale del Vogherese cor

in zotfo, di cui è ricca l'occidentale e sinistra sponda dello

Staffora presso Montalfeo, come testè accennammo, e ne in

dica e promette anche atl'orientale e destra riva. Questa zol-

fatura fu visitata dal canonico Gio. Serafino Volta, e descritta

negli Opuscoli scelti sulle scienze ed arti, tom. XI, pag. 337. Mi

tano, presso Giuseppe Morelli 1788. Egti crede che un tal

bitume sia piuttosto formato da evaporazioni e progressive

deposizioni, che da eruzioni vulcaniche.

Nello Staffora, dice lo stesso Volta, si trovano sassi trasfo

rati visibilmente dalle conchiglie , grandi ciottoli di agata a

diversi colori composti di calcedonio e di diaspro, ovvero di

onice e corniola suscettivi di bei lavori d'intarsiatura.

L'abate Lorenzo Spallanzani, ne' Viaggi alle Due Sicilie ed in

alcune parti dett'Aptnniuo , tom. 2, Pavia , stamperia Comini ,

parlando dei graniti, che quanto abbondano nelle Alpi, al

trettanto scarseggiano negli Apennini, soggiunge: = Alcuni

di tai pezzi vaganti furono da me raccolti la primavera del

1790 at piede detla cotlina nel fiume Staffora a poche miglia

dalla città di Voghera. = Tre furono le specie di granito ce. ec,

e le descrive.

Così pure riferisce il canonico D. Luigi Bossi nel tom. XIV

Opuscoli scetti svlte sciente ed arti, pag. 24. Osservationi

intorno ad alcune colline detta provincia di Voghera.

Egli da Stradella ascese insieme col conte Carlo Innocenzo

Isimbardi su pel torrente Versa, e tosto osservò nel letto spati

calcari romboidali, quarzi cristallini e selci più nobili. Mar

mocchi, stor. nat., scrive: il quarzo alluminifero essere comune

nei colli di Stradelta. Osservò che l'argilla delle cave pressa
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Stradella è ottima per far vasi; vide una cava di gesso co

mune molto ricca presso Montò Beccaria. Trovò carbone di

terra ed altre ricchezze. E per incoraggiare qualche stabili

mento per la fabbricazione della porcellana, dice di aver ve

duto il vero feldspato o quarzo sfogliato romboidale presso

MontaIto.

Nei colli della provincia vi è abbondanza di gesso si spe

culare che informe. Le cave principali ne sono presso Came

rate, Godiasco e Garla^rcX.Si lavorano le lastre di gesso duro

per altari, por iscale, per camini, e si rendono lucidissime

per modo che sembrano marmo bigio.

Particolari sostanze minerali si rinvengono pure in alcune

altre località del Vogherese. Così si estrae: ,i

L'arenaria compatta, nei territorii di Oliva, sul monte ove sta

il palazzo lsimbardi, che serve come pietra da costruzione e

come cemento; ed altra arenaria coperta da* terreno detritico

a levante di Torricella di Voghera , appiè del pendio destro

del vallone del rio Ososo; una terza varietà di arenaria siliceo-

calcare è presso s. Giulietta.

Le varietà di pietre calcari, come quella presso Staghiglione,

che per lo più servono ad alimentare vent'otto fornaci da calce,

nelle quali si effettuano in un anno circa 52 cozioni, che danno

89,568 rubbi d'ottima calce, con un prodotto di lire 14,400.

Presso s. Giulietta, egualmente che nelle pendici elie muovono

dat monte Penice nel Bobbiese e si estendono sul Vogherese

verso lo Staffora , si rinviene un calcareo bigio-giallognoto

detto dagli scaipellini murmo-majolica o di biancone ossia cat

cai ia apennina. Un altro calcareo argilloso si trova ad ostro

di Godiasco nel colle Briugo, alla sinistra dello Stadera ; altra

specie di calcareo marnoso conchiglifeto nei terreni che for

mano i colli del monte Marcellino e del monte Musso a Co-

devilla.

La calce carbonata fetida (gesso) laminare , stratificata nel

terreno detritico presso la destra del rio Falcone , territorio

di Godiasco. La solfata granetlare (gesso) con impressione di

foglie di salcio presso la strada di Montescano, ed altra sol

fata fetida nel vallone del Rile , ed in quella delfAversa in

Montescano a Montù-Beccaria , a Castana , a Codevilla , e si

può valutare per circa lire 5,500 di valore annuo.
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Lo zolfo nativo in massa. mescolato alla calee solfata, delle

miniere di Godiasco, che poi furono abbandonate.

Molte petrificazioni di legnami si rinvennero nel Vogherese,

m -natamente nel territorio di Pizzocorno, trovate nel torrente

i\izza, in quello di Godiasco nello Sta d'ora, provenienti forse

da terreni diluviali abbandonati in quelle vicinanze; altre specie

di legno in parte bituminato , ed in parte lapidefatto , quale

fu trovato scavando un pozzo a Montescano; ed un tronco di

castagno, scintittante sotto l'acciarino, trovato a Cigognola del

peso di circa 7 rn'ubi.

Le ligniti fibrose si rinvennero a Stagliiglione nel rio Car-

vmizoIo; a Montescano nel torrente Monzone; a Torrazza-Coste

nello Scbizzola.

Le argitte plastiche di Stradella e di Voghera, coltivate per

la fabbricazione di stoviglie , majolichc ecc. , ed altre marne

diverse.

Le molte conchiglie fossili , di cui abbondano i terreni di

questa provincia.

Acque minerati. La provincia di Voghera è ricca di acque

minerali : te più celebri sono quelle di Retorbido presso Vo

ghera: danno odore di zolfo, e sono ottime per guarire le ma

lattie di fegato; scaturiscono da diverse parti. Di esse parlano

Teodoro Guainerio nel Trattato delte fontane ed acque di Retor-

lUo; Lione l5o7. Camitlo Manara, medico della città di Vo

ghera nel principio del secolo xvni. Lorenzo Angelini, odierno

chimico vogherese, e parecchi altri scrittori. Vedi Retorbido.

Sorprendenti guarigioni operate dimostrano la somma uti

lità di queste acque; ciò nondimeno erano cadute datl'antica

toro rinomanza ; e si fu per lo zelo dei valenti medici Mauro

Ricotti e Frambaglia se esse ritornarono ad essere in grande

riputazione. Riuscirebbe perciò utilissimo uno stabilimento ,

per cui se ne agevolasse l'uso. Tale fu il voto dei sopralodati

medici; e un tate stabilimento già comincia sorgere per cura

dell'avvocato Meardi ricco possidente.

Simili sono le acque di Camerate, distanti circa sei miglia

dalle prime verso Casteggio. It Volta soprannominato dice

che esse pareggiano quelle di Retorbido nelle deposizioni ,

nell'odore e nel peso. La pubblica opinione per altro prefe

risce quelle di Retorbido,
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Acque minerali solforate trovansi pure a Castana , ». Giu

lietta e Garlazzolo.

Conosciute sono le acque salse jodurate di Sales presso Ri-

vanazzano a poche miglia da Voghera. La vasca che accoglie

queste acque trovasi in mezzo eli un prato: ha 14 piedi di

diametro e 50 circa di fondo : le acque sono di colore gial

lastro ed esternamente salate e jodurate; sono usate con sommo

vantaggio nelle affezioni scrofolose e principalmente nei gozzi.

Ogni libbra di queste acque fornisce per evaporazione più di

un'oncia di sale murino. Il Volta negli opuscoli citati sospetta

vi siano in quei contorni strati fossili di salgemma a spiega

zione di quella salsedine , la quale accompagna sempre nel

medesimo grado la nuova acqua, che subentra al luogo della

vecchia estratta dal fondo della cisterna. Già il medico Fra-

scatti di Brescia, e recentemente l'Angelini scrissero intorno

alle acque di Sales , le quali sono riputate le più jodurate

d'Italia. Vedi Marmocchi Stor. nat.

Altre sorgenti d'acqua salsa si trovano presso Port'Albera ,

che corrispondono alle cave di gesso di Montù-Beccaria , e

sono sovente coperte dalle acque del Po.

Ne esistono altre non lunge da Broni , ma sono assai più

scarse.

Grotta di Camerate presso Casteggio. Di questa grotta parla

rono molti. Lo spazioso suo sotterraneo chiama a sè qualun

que meno schivo a contemplarne la bellezza. È formata entro

il seno gessoso di una collina, secondo il Volta, ed è ora pra

ticabile solamente pel tratto di 250 passi. Le pareti e la vòlta

della grotta sono intessuti da lucido mastice composto di

frammenti angolari di selenite, legati strettamente fra loro da

cemento di marga , e presentano eleganti mosaici alla con

templazione di chi vi entra provveduto di un lume. L'insolita

luce brilla maggiormente per l'ingemmamento dei cristalli se-

lonitosi. Un ruscelletto proveniente da lontana scaturigine

solca nel mezzo la galleria.

Nulla di vulcanico incontrasi vicino a questa grotta, e non

è perciò creduta vulcanico distacco, e si giudica essere ef

fetto di un antico scavamento di gesso operato ai tempi ro

mani.

Pouo delta Villa Casoni. Nella feracissima villa denominata
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Casoni, già spettante atla famiglia Villani, ed ora al signor

Carlo Meanli , trovasi un pozzo, che fu visitato dallo Spal

lanzani e dal Volta. Esso è posto tra Voghera e Retorbido.

La sua profondita è di circa 70 piedi. Nelle ime pareti delta

sua canna sta acqua limpida e fredda , che tiene in dissolu

zione una quantità di terra calcare vetriolata , presa da ma

teriali della collina; dallo stilticidio formaosi poco a poco in

torno alla canna terrose concrezioni, te quali producono colle

iterate deposizioni di molti anni una specie di marmo bianco

spatoso , che in fine ottura l'interna bocca del pozzo , ed è

forza di tagliarlo per potersi servire dell'acqua. Il prelodato

Volta ne spiega il fenomeno ne' seguenti termini: L'aria at

mosferica stagna per la profondità ed angustia del pozzo in

fondo al medesimo, ed il gasmofetico, ond e costituita, viene

assorbito dalt'acqua di selenite , per cui questa si scompone

insensibilmente precipitandosi da essa calce aerata , che for

masi intorno alle anzidette pareti. Così egli mostrò di aver

colpito il naturale processo del fenomeno.

Ossa fossiti di quadrupedi. In un anno di straordinaria sic

cità il fondo del Po presso Broni somministrò al museo di

antichità dell'università di Torino una testa d'alice impietrita,

che esercitò molto i dotti a congetturare come ivi avesse po

tuto ritrovarsi.

Il naturalista Brocchi fa menzione di un cranio di elano ,

che fu trovato in vicinanza di Voghera, omogeneo all'attuale

elano d'Irlanda. Vedi Marmocchi Stor. nat.

Scompartimento delta provincia. È scompartita in 76 comuni,

che formano dodici mandamenti.

1. Il mandamento di Voghera, posto in gran parte in pia

nura, e parte nei colli, lo compongono Voghera capoluogo,

Pizzale, Retorbido, Rivanazzano.

2. Il mandamento di Barbianello, posto in pianura, lo for

mano Barbianello capoluogo , Casanova-Lunati , Mezzanino ,

Pinarolo e Verrua.

5. Quello di Brani, situato parte in pianura e parte in col

lina, lo compongono Broni capoluogo, Albaredo, Campo- Spi

noso, Cassino, S. Cipriano e Montò de' Gabbi.

4. Quello di Casatisma in pianura è formato da Casatisma

capoluogo, Argine, Bastida-Pancarana, Branduzzo, Catcabab
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hio, (.«stelletto, Mezzana-Bottarone, Mezzana-Rtìbattoix., Paii

11. Quello di Casei^in pianura da Casei capoluogo , Bastida

de' Dossi, Cer?esina, Corana, Cornale, Gerola, Silvano- Pietra.

tì. Quello di Costeggio, parte net piano e parte in coltina ,

da (tasteggio capoluogo, Codevilla, Corvino, Montebello, Tor-

razza-Coste e Torre del Monte.

7. Quello di S. Giulietta , parte in pianura e parte in col

lina, da S. Giulietta capoluogo, Cigognola, Pietra de' Giorgi,

Kedavalle e Torricella.

8. Quello di Gudiasco, tutto in collina, da Godiasco capo

tuogo, Cecima, Montesegale, Pizzocorno, S. Ponzo, Roccasu-

sella e Trebbiano.

9. Quello di Moutatto, tutto in collina e montagna, da Mon-

talto capoluogo, Borgorato , Calvignano, Lirio, Montù-Ber-

eliielli, Mornico, Oiiva, Rocca de' Giorgi e Staghiglione.

10. Quello di Muntù-Beccaria da questi che è capoluogo ,

da Basilisco, Castana, S. Damiano, SVlontescano e Zenevredo.

l'I. Quello di Soriasco, posto in coltina, da Soriasco capo

luogo, Canevino, Donelasco, Golferenzo, Monte Calvo, Rove-

scala e Volpara.

12. Quelto di Stradella, parte in collina e parte in pianura,

da Stradella capoluogo, Port'Albera ed Arena.

Divisione elettorale. In questa provincia esistono quattro col

legi elettorali, cioè quelti di Voghera, Casteggio, Broni e Stra

detla; e conseguentemente essa manda altrettanti deputati al

Parlamento nazionale.

Culto e scompartimento religioso. 11 popolo della vogherese pro

vincia è eminentemente cattolico; per il che ama e pratica i

doveri di religione, assiste con esultanza alla celebrazione delle

grandi solennità. Le chiese sono per lo più ben provvedute

di sacri arredi. Le parrocchie della provincia ascendono al

novero di novantadue, non comprese diverse chiese succursali.

Le parrocchie dei mandamenti di Godiasco , di Casei , di

Codevilla e sua pieve , e il distretto della città e dell'antica

pieve da tempo remotissimo fecero parte della diocesi di Tor

tona. Le altre staccate da Pavia, da Piacenza, e diverse nulius

dioecesis furono dall'imperatore Napoleone incorporate a Ca

sale , e poscia a preghiera del re Vittorio Emanuele 1 ven
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nero aggiunte ;il vescovado di Tortona nel ristabilimento della

diocesi fatto dal sommo pontefice Pio VII nell'anno 1817.

L attuale vescovo divise le chiese vogheresi in quattro di-

,si retti . cioè in quelli di Voghera, ('.asteggio, Broni e Mon-

talto. Capitoli di canonici sono stabiliti l."a Voghera da tempo

sconosciuto, avendosene memorie sin dal principio del secolo x.

2.° A Broni dal secolo xiv. 5.° A Cassi dal secolo xvi.

Ordini religiosi. Prima dell'invasione francese molti conventi

e monasteri esistevano in questa provincia , olire parecchi

ospizii di conventi lombardi, che vasti poderi possedevano in

essa. Delle numerose case d'ordini religiosi, che esistevano

coiro la città capoluogo, t'arem cenno qui appresso nelta par

ticolare corografia della medesima. Uni solo notiamo che le

suore della carità della congregazione di Besanzone sono sta

bilite negli ospedali di Voghera e di Arena , e vi tengono

anche scuola per le ragazze povere nella città . ed in Arena

anche per le fanciulle di famiglie agiate.

Ofirre pi*. Oltre gli spedali che esistono in Voghera, di cui

si dirà al proprio luogo , evvi a Stradetta un ospedale che

contiene 40 letti, ed un altro in Arena che ne contiene 20,

nei quali si ricevono anche i militari, i preposti delle dogane

ed i RR. carabinieri, dietro pagamento stabilito con apposite

convenzioni col R. governo.

Sono inoltre nella provincia sei congregazioni di carita, le

quali soccorrono ai poveri dei diversi comuni, dove sono fon

date con i soccorsi assegnati ad essi da varie pie fondazioni,

la cui annua rendita è di lire 4000. Tali comuni sono Riva-

nazzano. Retorbido, Montù-Beccaria , Torricella e Broni.

La provincia ha in gran parte il diritto di mandare gl'in

fermi poveri allo spedale dell'università di Pavia; e si fa mas

simamente uso di un tal diritto per essere ammessi alle sale

di elinica.

Istruzione pubblica. Oltre i mezzi d'istruzione che si hanno

nella città capoluogo, de' quali si dirà nel seguente capo, in

tutti i comuni detla provincia sono stabilite scuole per i fan

ciulli ed in molti anche per le zitelle.

Carattere, costumi e linquaQfìin dte)li abitanti. Cli abitanti di

questa provincia sono di un'indole assai dolce, laboriosi, at

tivi, probi,, intelligenti, e riescono bene nelte arti e nei me
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Stieri, siccome anche nelle scienze; e che si dimostrino valenti

soldati è provato da memorie antiche e moderne. Il dialetto

è lombardo , ma ritiene molti vocaboli della illustre lingua

italiana, sebbene sieno tronche molte parole sul finire di esse.

E osservabile che si conservano molte voci di origine latina

anche dopo tanto miscuglio di favellare straniero. Udirai una

popolana eselamare: rz: ho pregato quel cotale in vìsceribus

— ne ha fatte fas et nefas. Così il contadino ritiene le parole

Iatine di molti utensili di agricoltura ~ bura, la parte curva

dell'aratro = vomer — amula per il fiasco = Mastra per la

cassa della farina.

Le costumanze, in occasione di matrimoni, presso i popo

lani ritengono ancora dell'antico. Si usa celebrarli al cospetto

della popolazione, ed a giorno inoltrato, con gettare confetti

ai fanciulli , che fanno echeggiare l'aria del saluto — Evviva

gli sposi; — e si fanno anche libazioni. I ricchi per lo più

celebrano le nozze snmmo mane; e poi subito si mettono in

viaggio.

Nei funerali i contadini seguono alla tomba i loro defunti;

le donne spargono lacrime, e dopo avere innalzato preghiere

a Dio pel riposo delle anime dei trapassati congiunti, reduci

al tetto domestico siedono a desco cogli invitati parenti.

Popolazione 07168. /02,<?ty-

Non chiuderemo queste notizie corografiche della provincia

di Voghera senza notare che può dirsi elassica la terra della

medesima, in cui il grande Marcello riportò presso Casteggio

la decisiva vittoria dei Romani contro i Galli invasori e contro

i Gesati, assicurando così il dominio italiano contro lo stra

niero; ond'è che il senato decretò a Marcello l'onore del trionfo,

segnato nei fasti capitolini.

M . Clavdivs . M . E . M . N . Marcetxvs . an . DXXXI

Cos . de . Galleis . Insvbribvs . et . German.

K . . Mart . . . Isqve . sronA . OPIMA . retvlit

DTCE . HOSTIVM . VtRDVMARO . AD , ClASTIDIVM

i.nterfecto
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VOGHERA (Vigueria, Viqueria, Vicus Iriae) , città capoluogo

di provincia, è posta sulta sinistra dello St atl'ora, in distanzadi cinquantanni jue miglia, a levante, dalla capitale.

Trovasi a circa 150 metri d'altezza dal livello del mare, fra

i gradi 44° 59' 25" di latitudine, e 6° 41' 41" di longitu

dine orientale dal primo meridiano di Parigi.

Positura. Voghera sta sopra un'eminenza in ubertosa pia

nura tra il Po e l'Apenuino: ivi si respira aria satubre, e si

gode di un elima temperato. La deelinazione degli Apennini

intermediari tra essa ed il mare Mediterraneo scema di molto

gli effetti dei venti australi nocivi agli abitanti , e molto più

alla vegetazione. Amena si presenta per ogni intorno la cam

pagna; qua veggousi odorifere praterie, tà deliziosi orti, ricchi

di saporiti erbaggi, di fragole deticate, di peperoni di straor

dinaria grossezza e di gusto squisito. A qualihe distanza su

perbi vigneti e vasti poderi presentano ovunque allo sguardo

i doni detla natura e dell'arte , ed assicurano la sussistenzadegli abitanti.

Distante. Voghera è distante:

Da Tortona miglia 7

Da Alessandria e da Pavia » H

Da Piacenza " 20

Da Milano » 24

Da Genova » 34

Da Torino »

 

B. Uffizi. Vi esistono il tribunale di prima cognizione , la

R. intendenza di seconda elasse, il R. comando militare, l'in

sinuazione e conservatoria delle ipoteche, il genio civile con

capitano, la sottoispezione de' boschi e selve, la direzione delle

dogane, la giudicatura di mandamento, il commissariato di

vaccinazione, il commissariato di leva, il sotto-commissariato

di guerra, un vice-uditorato di guerra , un banchiere de' sali

e tabacchi, un verificatore de' pesi e delle misure, un rice-

vidore del R. lotto, la R. tesoreria provinciale, l'esattoria del

mandamento, il provveditore agli studii.

Mandamento di Voghera. Questo territorio mandamentale ha

per limiti: a tramontana i mandamenti di Casei e di Casa-

tisma; a levante parte di quest'ultimo con quello di Tasteggio.
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ad ostro i mandamenti di Godiasco e di Volpedo; ed a ponente

quelli di Tortona, Castelnuovo-Scrivia, e di Casei in parte.

Voghera come capoluogo di mandamento, lia soggetti, come

si è detto, i comuni di Rizzale, Retorbido e Rivanazzano.

Strade. La regia strada detta tuttavia Romeni (Romana), ed

anche Emilia, venendo da Torino o da Genova passa per Tor

tona; indi entra in Voghera , tende a Piacenza, e per dira

mazione" di un tronco di via provinciale scorge a Pavia.

Per riguardo alle strade comunali vedi il paragrafo Strade

nel precedente articolo di Voghera, provincia.

Fiume o torrente. Lo Staffòra detto anticamente Irta scorre

in prossimità di Voghera ed ivi gli soprastà un ponte che

serve di comunicazione coi due tronchi della strada reale.

L'antico ponte vi era stato eretto sin dal 900 col concorso

del monastero di s. Salvatore di Pavia , che possedeva molti

beni e diritti signorili nel Vogherese. La sorgente dello Staf

fòra è nei monti Apennini al di sopra di Varzi , borgo già

faciente parte della provincia di Voghera. Esso va a metter

capo nel Po in vicinanza di Cervesina: non contiene pesci:

nel suo letto si rinvengono talvolta bellissime agate; le sue

acque servono ad irrigare la vallata, a cui esso dà il nome,

non che i poderi di Rivanazzano e di Voghera.

Qui vuolsi notare che alla distanza di cinque miglia circa

esistono depositi d'acque lasciati e nutriti dal Po, che si chia

mano eanali morti ed abbondano di pescagione.

Territorio. Sta in perfetta e ferace pianura: verso levante e

mezzodì vi esistono amenissimi e fertili colli, sopra alcuni dei

quali , cioè su quelli di Casteggio e Montebello, accadde la

battaglia data dall'esercito francese ai tedeschi, la quale fu il

preludio della celebre battaglia di Marengo.

1 prodotti territoriali consistono principalmente in grano ,

meliga c civajr, non che in vini, bozzoli, olio di noce, eccel

lenti erbaggi, frutla squisite, fieno, bestiame, caci e salumi

di squisito sapore, di cui si fa un attivo commercio special

mente col Genovesato, col Milanese, colla Lomellina e colla

Svizzera. Non vi scarseggia il selvaggiume; vi abbondano i

tartufi, ed i funghi di buona qualità.

Vi sono alcune manifatture, ove si fanno tele di lino , "di

canapa, di cotone, stott'e di lana; vi esistono anche filature
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di bozzoli, concie di pelli, tintorie, fabbriche di terraglie e

c fornaci di mattoni e di tegole, di cui per la loro bontà si

fa un commercio col Milanese.

Sopra una collina nei dintorni di Voghera sorge il tempietto

di N. D. di Pontasso-, nel cui coro scorgonsi grossolane di

pinture.

lnterno della città. La via Emilia, la cui direzione è da le

vante a ponente, taglia le abitazioni di Voghera in due parti

quasi eguali meridionale e settentrionale: comincia dal circolo

di Porta Tortona e finisce al circolo di Montebello a Porta

s. Pietro, ossia di Piacenza; forma il corso principale , ed è

adorna, ai due lati, di belle case fornite di eleganti botteghe

aperte ad ogni sorta di commercio: ivi fanno bella mostra di

sè il palazzo Gallini , il nuovo teatro coll'annesso casino , il

palazzo od albergo d'Italia, l'ospedale nuovo a dritta, il quar

tiere della cavalleria , il palazzo della Tela , ora Albergo del

Moro, il palazzo dei conti Dal-Verme già dei duchi Visconti,

e quello dei conti Dattili della Torre a sinistra: è lastricata

di rotaje e marciapiedi all'uso lombardo.

Il secondo corso principia a porLa s. Stefano, a capo della

strada tendente a Bobbio , e mette sulla grande piazza del

duomo. Ai due lati s'innalzano case di vago aspetto novel

lamente ricostruite, tra cui primeggiano la Ferrari sul ponte

dul canale dello Staffora detto il Lagezzo , che attraversa la

città, la Meardi e la De Torti; quella dei conti Cavagna di

Gualdana , ed il palazzo della provinciale intendenza. Anche

questa via è lastricata di rotaje e marciapiedi.

Il terzo corso e denominato di Porta Pareto; da un punto

centrale della via Emilia conduce alla strada tendente al fiume

Po per Cervesina, Corana, Silvano. La magnifica casa Porta,

it collegio nazionale, e le case Palli, Ferrari da Grado, e Pez-

zani sono di aspetto assai elegante.

Il quarto corso detto di Porta s. Ilario dalla piazza del duomo

accenna allo stradale , che conduce alle deliziose colline di

Torrazza, Coste, Codevilla e Retorbido.

Tutte le altre vie della città sono ampie e belle; e per ogni

dove le case furono spogliate della grettezza del medio evo ,

r rassettate alta foggia tombarda.

Piasse. Belle piazze rendono grato il soggiorno di Voghera,

6 Diziou. Geogr. ce. Vol. XXVI.



78 VOGHERA

e forniscono ampio campo al commercio. La principale si

tuata quasi nel centro chiamasi piazza del Duomo , perchè si

apre in forma di emicielo davanti ad esso e tutto lo circonda.

Le belle abitazioni fornite di portici , e le botteghe eleganti

di orificerie, di panni, di seterie e di altri oggetti la rendono

degna degli sguardi del viaggiatore; e la sua non comune

ampiezza la costituisce una delle migliori piazze. Si tengono

in essa i principali mercati.

Un'altra piazza cioè quella del castello si apre quasi rettan

golare a porta di s. Stefano sulla via provinciale di Bobbio.

Il castello che le dà il nome serve presentemente, come già

si accennò, al tribunale di prima cognizione nella parte che

le sta di prospetto, elegantemente rimodernata; l'altra parte,

che guarda la campagna a mezzodì, racchiude i carcerati della

provincia, e ritiene la forma antica dei castelli del medio evo.

Questo castello , detto dell'Azario , castrar» valde forte , fu da

Galeazzo Visconti ristaurato (1572), e lo stesso principe fece

anche riedificare le mura e le torri della città, e rassettare le

fosse e gli spalti.

Soltanto dall'anno 18-22 al 1850 vennero distrutte quelle

mura, non che i bastioni, le fosse ed i rivellini che protes

sero Voghera dalle incursioni straniere.

Perimetro della città. L'ovale moderno perimetro della città

è per ogni dove circondato da un viale di circonvallazione

aperto in mezzo a deliziosi passeggi. L'ambito di Voghera

computavasi di 1000 trabucchi pavesi, eguale ad un miglio e

mezzo , ma ora si allargò notevolmente, e venne decorato di

novelle eleganti case.

Castello. Un antico castello con fossato, che veniva costrutto

nel 1572 da Galeazzo Visconti duca di Milano, e fu conver

tito in palazzo , ove sta il R. tribunale di prima cognizione.

A piè dello scalone che conduce alle sale di questo tribunale

sta scritto Sgj/non. de Beccaria potestas Viqueriae, il quale faceva

ristaurare le torri e i muri di fortificazione che circondavano

questa città, i quali furono poi demoliti.

Palazzo civico. Sorge a mezzodì; venne ricostrutto, da pochi

anni, sul disegno dell'architetto Muraglia , eseguito con mo

dificazioni dal cavaliere Isola del Borghetto. L'ampiisima sala

consolare, incendiatasi per un vicino focolare, fu spogliata dei
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pregevoli affreschi del Morgari ; ma sarà fra non molto ri

staurata: il suo maestoso balcone guarda la piazza del mercato.

L'archivio, sebbene nelle passate vicende del dominio francese

manomesso non poco, contiene tuttavia numerose pergamene,

e carte preziose dei secoli xi-xu-xiu sino al secolo corrente.

Sullo scalone merita di essere visitato il busto del rinoma

tissimo artigliere Paolo Sacchi, busto fatto testè innalzare dal

Municipio ad eternare la memoranda azione di lui , per la

quale Torino veniva preservata nell'accaduto incendio della

polveriera. Un tal monumento è opera dello scultore di Dini

giovine di belle speranze. L'epigrafe scolpita sulla base fu scritta

dal cavaliere Giuria. Eccola:

Al cittadino Paolo Sacchi

che indossato l'uniforme

di Pietro Micca

SEPPE MOSTRARNE l'ANIMO

acclamato salvatore

della Metropoli.

Il giorno XXVI aprile MDCCCLll

MIRABILE PER CORAGGIO

PER COSTANZA NEL PERICOLO

PIÙ MIRABILE PER MODESTIA

PER semplicità' NELLA GLORIA

Il Municipio di Voghera.

Luoghi saeri. Duomo: poichè la chiesa matrice di s. Lorenzo

martire era rovinante per vetustà venne demolita, e nell'area

stessa fu sul principio del secolo xvn innalzato l'odierno mae

stoso tempio di stile toscano sul disegno dell'architetto Maria

(Erbetta: la facciata non funne mai conilotta a termine. L'in

terno rappresentante una croce Iatina è diviso in tre grandi

navate. Nel centro si eleva la grande cupola munita di lan

terna, sorretta da quattro pilastroni , in ciascuno dei quali

trovasi collocato in grande nicchia un evangelista di colossale

forma con alla base lo stemma della città , cioè l'aquila ro

mana in campo d'oro colle sbarre rosse.

Tutti gli altari esistenti in questo tempio meritano di es

sere osservati. L'altar maggiore in marmo di forma antica è

circondato ai lati da due angioli colossali in plastica di squi
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sito lavoro. L'affresco in mezzo del coro è pregiatissima opera

di Giulio Rossi milanese : rappresenta il martirio di s. Lo

renzo alla presenza del prefetto e dei magistrati romani. La

parte superiore del coro è terminata in una bella nicchia

adorna di tre angioli a stucco , nella quale sta chiusa una

santissima spina della corona di Gesù Redentore, conservata

in un preziosissimo reliquiario del secolo xiu adorno di cam

mei e di pietre preziose. Non si depone che nel giorno del

l'Ascensione, mercè d'ingegnosa macchina che rappresenta il

mistero della giornata, festa principalissima della città, a cui

intervengono molti forestieri.

L'altare del SS. Sacramento veramente maestoso sì per la

sua elevatezza , come per la sua forma, si attrae lo sguardo

degli intelligenti; e ne è massimamente osservabile il ciborio

che rappresenta in bronzo dorato la pasqua degli ebrei.

L'altare di s. Michele rappresenta l'arcangelo nell'atto in

cui trionfa dello Spirito di abisso. Nella grande ancona e nello

spaccato sopra i gradini della mensa vedesi un altro quadro

che offre allo sguardo la Regina del cielo in mezzo a due an

geli: ambedue questi quadri sono lavori del professore Mensi,

a buon diritto applauditi: essi furono eseguiti a spese del

benemerito canonico Angelo Pezzani.

L'altare del collegio notarile ha il magnifico quadro della

Visitazione, opera eseguita da Scipione Crespi nel 1599, ed il

dipinto di s. Alfonso de' Liguori sopra i gradini della mensa

è lavoro del Mensi, che ritrasse il santo al naturale.

La cappella di M. V. del Soccorso possiede incassato in ele

gante icona di marmo un preziosissimo affresco della Santis

sima Vergine incoronata da due angioli, stringente la mano

del Divino Infante ritto in piedi. Credesi opera di Andrino di

Edesia. Un sinodo antico riferisce — Ecelesiam s. Laurentii ,

quae in lriae vico amplissima est mirae venusìatis imagine, eaque

auro caelata ornavit — Jacobus Botta antittet Derthnnensis ( ai

tempi di Ludovico Sforza ): venne staccato dal muro dell'an

tica chiesa, e riposto a questo altare senza lesione nell'anno

1606. La lunetta sopra l'altare, i dipinti laterali , ed il finto

bassorilievo sopra l'architrave spettano al cavaliere Borroni.

Sono osservabili eziandio i due estremi altari, uno per un

bel dipinto antico rappresentante s. CaUerina da Siena colla
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«toria della vita di lei, e l'altro per l'immagine di sant'Antonio

abate del Mazzuchelli.

Nella chiesa e nella sacrestia si trovano altri quadri di au

tori accreditati; e specialmente nel gabinetto attiguo alla sa

grestia è spesso visitata dai forestieri intelligenti la statuetta

ad intiero rilievo d'alabastro della B. V. , opera di Michel

angelo, o della sua scuola, citata nella Geografia del Boccolafl.

— Venezia.

Nell'archivio si custodisce un superbo ostensorio di forma

gotica adorno di figure e rilievi degni dell'arte, opera del

1406. — Completum futi hoc tabernaculum pro plebe Viqueriensi

die XXVI madii 1 406: leggesi quest'iscrizione sulla base.

La sagrestia possiede ancora preziosi arredi, tra cui un ter

nario di broccato d'oro , dono di Luchina Dal-Verme , nata

Visconti, principessa di Voghera.

Fra i distintissimi personaggi, le cui mortali spoglie stanno

sepolte in questa chiesa, si notano: 1.° Pietro de'Giorgi va

lente canonista , consigliere di Filippo M. Visconti duca di

Milano. Ei fu vescovo di Tortona , di Novara , e poi eletto

arcivescovo di Genova morì nell'anno 1456 in Voghera, ove

teneva casa e possedimenti. Il suo tumulo sorge a rilievo di

manno nel mezzo del tempio coll'epigrafe seguente:

Viciriae in summo (emplo

Praefcctus Praesulque tuns, quem marmora elaudunt

Janua, Petrus erat, quo clara Georgia proles

Gaudet: aevo gavisa suo dum fata sinebat

Praesule Terdona est vetus: inde Novaria: saera

lietiijione Deo fuerat dilectus et illis

Consilioque tjus solers prudentia rerum

Ad Coelos haec illaque duxit ovilia custos

Cui juris merito concessit utraque laurus

MCCCCXXXVI die penultima Augusti.

2." Taddeo Dal-Verme, le cui ossa riposano nel presbiterio

a cornu epistolae: questi fu uno dei condottieri di Francesco

Sforza duca di Milano nell'anno 1458: egli doveva nell'anno

1485 succedere al celebre conte Pietro Dal-Verme suo fra

tello fatto avvelenare da Ludovico Sforza, che reggeva il du

cato di Milano per il nipote minorenne Galeazzo ; ma in vece
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fu spogliato insieme co' suoi fratelli della contea di Voghera-,

e di altri feudi ; terminò in opere di pietà la sua vita in Vo

ghera sua patria. Un'epigrafe scolpita sul suo monumento ri

corda la gloria del di lui nome: Thadaei comitis a Verme mortui

anno MCDXCIII, exhumatum anno MDCXLVI. Incorruptum cadaver,

hic conditura e distracto braclno sanguinit vim effudit. La santità

di questo generoso conte viene pure attestata da un'altra epi

grafe già esistente nella demolita chiesa di s. Francesco.

Condor in hoc tumulo stirps Angosola Beatrix;

Hic inter natos mater humata duos.

Nupsi pracelaro virtutc et prole Tadco,

Quem dedit insignem nobile Verme grnus.

0 par conjugium nutli virtutibus impar

Credita sum! Nulli laudibus ill» viro.

At me praeveniens mors lactis invida rebus

Pulsit ab amplexu, care morite, tuo.

3.° Un monumento d'onore ricorda il cav. gerosolimitano

Orazio Ricci, morto a Roma, fondatore della basilica di sante

Maria e Lucia della Tinta, ora di Montesanto, in quella capi

tale: Frane. Horatii Ricci iriensi equ. Hierosohjm. insignir colteg.

in s. Lucia della Tinta de Urbe fondatoris ad cujus l V canomcatus

cogmento de Riccis distinelos jus iiominandi activum post agnatos

utriusque sexus Iriae pro tempore nobilium sgndaco, passivum vero

agnatis et consanguineis suis corumque defectu oriundis ex hoc urbe

devinxit. Burghesiis principibus harum 1 V patrocinio cum jure prae-

sentandi totidem et archipraesbiteratus patronatu addicto. Fisco In.

exeluso , tuncque d" sgndico vocato VrbanP VlII Pont. Maxinni

cunela confirmante in bulla edita idibus Junii midcxxix recollendam

filii pietatem patria in aevum excitavit.

Il Ricci fu grande officiale di Paolo V Borghese, ed instituì

la collegiata in Roma (16$6), alla quale impetrò gli onori

delle basiliche. Mancò ai vivi nel 1629. Sulla tomba di lui

nella chiesa basilica di Montesanto sta scolpita una gloriosa

epigrafe.

4.° Un altro monumento ricorda ai posteri la benefica fon

dazione del collegio-convitto di Voghera , fatta dalla nobile

donna Novata De Canibus.

Il duomo finora descritto è ufficiato da un perinsigne ca
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pitolo di undici canonici presieduto da un arciprete; tra i

canonici uno è dignità (teologo) col carico di spiegare le sacre

scritture. Questo capitolo è d'insti tuzione antichissima; i suoi

primordi, considerato il titolare s. Lorenzo martire, risalgono

ai primi secoli. È tradizione che Teodolinda ed altri regnanti

abbiano beneficato con donazioni di terre e con privilegi la

collegiata di Voghera; privilegi poscia confermati da Beren

gario I re d'Italia nel 915, colle espressioni — Sicut haetenus

investita futi plebs de Viqueria. —

Ottone HI con diploma del 1001 datato da Ravenna accolse

sotto il suo Mundiburdio (protezione) Bernardo canonico dia

cono della Pieve di s. Lorenzo di Voghera (V. archivio diplo

matico di Milano e Robolini).

Onorio 111 e Gregorio IX sul principio del 1500 confer

marono la riforma fattane dal vescovo di Tortona. Si conser

vano le bolle dei predetti pontefici.

Il capitolo provvedeva ancora nel 1500 a tutte le prebende

vacanti, non eseluse l'arciprctura e le minori parrocchie; ma

introdottesi poscia le riserve romane e le presentazioni dei

duchi di Milano , potè soltanto conservare l'alternativa col

sommo Pontefice di quattro mesi per la nomina delle vacanti

prebende canonicali.

In questa perinsigne collegiata oltre il capitolo esiste una

Congregazione di dieci cappellani obbligati alla residenza quoti

diana , i quali furono aggiunti all'ajuto dei canonici in gran

parte dopo il 1500. Altri cappellani già erano tenuti alla re

sidenza festiva, ma per tenuità di rendite poco a poco se ne

.astennero, massime perchè vennero considerati come beneficii

semplici.

Nell'interno della città la sola chiesa matrice esercita la giu

risdizione parrocchiale coll'opera dell'arciprete e di due curati.

Ai sempre crescenti bisogni ve,rrà provvisto colPerezione

dell'antica chiesa di». Agata a .seconda parrocchia; erezione

già decretata dalla commissione regio-apostolica , c sussidiata

dell'annua pensione di lire 600 pel paroco sinora differita per

essere quella chiesa coll'annesso convento occupata dalla guar

nigione.

Altre quattro parrocchie esistono nei quattro suburbani viUlaggi di Medatsino sotto il titolo di s. Calocero martire , par
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rocchia antichissima; di Oriolo, titolata col nome di t. Ber

nardo ; di Campoferro, dedicata a s. Fermo; ed infine quella di

s. Colombano , di cui si hanno memorie del secolo xu, esi

stente nella villa detta Torre-Menapace. —'— ~

Confraternite. Nell'insigne collegiata di s. Lorenzo esistono

varie confraternite , cioè: La Scuola o Compagnia del SS. Sa

cramento aggregata all'arciconfraternita Mariae super Minerva m

Almae Urbis. Vedi Sinodo (1596), Cambera vescovo; Santa Maria

del Soccorso per la redenzione degli schiavi. Vedi Sinodo (1596),

Gambera vescovo; la Compagnia del Suffragio o dei Morti eretta

con bolla pontificia nel secolo xvi, ed aggregata all'arcicon-

fraternita Morti» et Orationis de Urbe 23 maii 1621; quella della

Dottrina eristiana sin dai tempi di s. Carlo divisa in tre scuole

1." degli adulti nella chiesa di s. Lorenzo; 2.° dei giovinetti

maschi a s. Giuseppe; 3.° delle ragazze nella chiesa dell'As

sunta. Due compagnie sotto il titolo di s. Catterina da Siena,

e sotto quello di s. Cristina, delle quali era scopo adunar figlie

ed animarle ad imitare le azioni di quelle sante, sono ricor

date nel precitato sinodo, ma vennero meno nella passata ri

voluzione francese.

Chiesa di s. Maria del Confatone. Questa chiesa , detta pure

del Carmine, s'innalza sulla piazzetta omonima che sta sul bel

corso detto di s. Francesco. E magnifica la sua facciata; l'in

terno è di forma elittica con colonne di mattoni e capitelli a

stucco sostenenti la grande vòlta sopra cui mirasi dipinta

l'Assunzione della Vergine portata dagli angeli nel mezzo; e

nella circonferenza si vedono i dodici apostoli: è opera sti

mata del pittore vogherese Gioan Battista Cane , da lui ese

guita nell'anno 1655. Eleganti sono gli altari laterali di scelti

marmi con dorature; e decorose sono le due statue della Ver

gine in plastica. E degno a vedersi il bel quadro di s. Pietro

che balza fuori della nave per raggiungere il Redentore; è

di scuola romana; ne fece dono nel 1600 il cavaliere Orazio

Ricci.

Questa chiesa visitata dalle vicine popolazioni, che la vene

rano come Santuario, conta tre sodalizi: quello del Confatone

conserva i suoi statuti del 1500; gli altri due sono chiamati

del Carmine e delt'Addolorata.

Scopo della confraternita di s. Maria del Confalone era di



VOGHERA R:ì

comporre la pace tra i dissidenti , ed esercitarsi in atti di

carità verso il prossimo, oltre l'adempimento dei doveri della

religione (Vefik Canstitutiones in pergamena consenate negli ar

chivi della -mlM)/ ET aggregata alt'arciconfraternita del Confa

lone di Roma (Vedi Sinodo e fu fondatrice dell'ospe

dale nel secolo xiv.

Chiesa di s. Sebaitiano. Onesta chiesa venne fabbricata nel

l'anno 1610 sulle rovine di un'altra antica: è angusta ma

pure bellissima: nelle vòlte si veggono pregiati affreschi di

Giulio Rossi rappresentanti il martirio di s. Sebastiano. L'altar

maggiore costrutto di fini marmi è d'ottimo stile. Gli altari

laterati sono di stucco, siccome pure le statue di s. Carlo Bor

romeo, e di s. Francesco da Paola a piedi del Crocifisso del

l'altare a cornu Evangelii. La Vergine Addolorata a ministra è

del Borroni, e le sante Lucia ed Appollonia all'altare a destra

sono dipinte ad olio di milanese pittore. La confraternita della

Misericordia ivi eretta sin dal principio del secolo xiv tiene

cura dei carcerati specialmente infermi mediante diversi de

putati mensili, e si adopera al conforto dei condannati all'e

stremo supplizio; e da Paolo V veniva aggregata all'arcicon

fraternita di s. Giovanni decollato di Roma.

Sotto l'ancona di M. V. Addolorata sta sepolto l'esimio cav.

Paolo Borroni vogherese , pittore di S. M. Sul suo monu

mento sta scolpita la seguente epigrafe: Heic eques Paulus Bur

rone Victor , patria iriensis , fama europaeus canditus est Vlll kal.

sept. anno MDCCCXIX. Subtus tabula Mariae dolentis ab ipso pieta

et pie dicata. Vixil ann. LXX, mens. VlII, dies XII. Erat simplex

et rcelus plenus spe resurrectionis cum Christo. C.O.P.C.

Chiesa di s. Giovanni Battista. Sorge nel rione di porta san

t'Ilario nella contrada omonima: è di bella architettura; venne

ricostrutta nel principio del 1600 sull'area dell'antica , che

riconosceva per fondatore il celebre giureconsulto Giovanni

De Accurtiis (1406). ll sommo pontefice Pio V la donò alla

badia di s. Ambrogio dei cistercensi di Voghera , i quali vi

stabilirono (nel secolo xvi) una confraternita tuttora esistente,

ed aggregata a s. Giovanni Laterano di Roma. Il quadro del

santo titolare è opera del celebre Panfilo, e sta dietro l'altar

maggiore nel mezzo del coro adorno di altri pregevoli di

pinti. Gli altari laterali non offrono nulla di rdevante ad ec
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cczione della statua di s. Fermo martire, di cui si conservano

il cranio ed altre parti del suo corpo.

In questa chiesa era un monte di pietà , che scomparve

nelt'invasione francese.

Chiesa di s. Rocco. E posta nell'ingresso della città a ponente,

in vicinanza dell'antica porta di Tortona. Si chiamava di s. Enrico

imperatore, il quale dicesi essere stato il fondatore dello spe

dale dei Pellegrini che le sorgeva dappresso. In antica per

gamena del secolo xu si legge : Ecelesia Salvatoris et Itospitale

sancti Henrici.

Ritiene ancora l'antica forma , ma sul principio del secolo

xvi assunse il nome di s. Rocco compatrono della città, per

chè ampliata ad onore di questo santo. Nell'anno 1469 addì

27 di febhrajo vi fu fatta la ricognizione del suo capo in al

lora custodito presso l'altar maggiore , e statovi deposto da

militi francesi molto tempo innanzi: divulgatasi questa notizia

per tutta Europa, nacque in molti la brama di rubarne le

sacre spoglie ai vogheresi , ed a tanto fu ardito fra Mauro

teutonico, il quale trasportlle a Venezia addì 29 d'aprile del

1485. Vedi Consigli comunali — Storie venete — Bollandisti —

Ecelesiae Venctae. Un braccio soltanto lasciò fra Mauro alla

chiesa vogherese. Leggesi ancora sulla lapide Sepulchrum sancii

Rochi: e si conserva la cassa, ove stavano le spoglie del santo.

Magnifico è l'altar maggiore di fini marmi e di scelti bronzi.

Il coro è adorno di quadri degni di essere osservati, fra cui

l'adorazione dei Magi, s. Francesca Chantal, s. Francesco di

Sales, s. Anna del Bononi. Ivi fu eretta la confraternita del

Nome di Gesù.

La confraternita del SS. Nome di Gesà eretta nel 1577 nella

chiesa antica di s. Enrico , che fu poi come si accennò ri-

staurata sotto il titolo di s. Rocco , aveva per iscopo , oltre

l'esercizio dei doveri di religione , di dare ricovero ai pelle

grini conduccntisi a Roma nell'annesso spedale del Salvatore,

detto di s. Enrico (vedi la causa stampata net 1759; e sinodi).

Ma nelle passate vicende ne furono alienate le rendite insieme

col patrimonio dei religiosi di s. Domenico , i quali ne ave

vano l'amministrazione.

Ivi pure veniva cretto un Monte di pietà , che secondo la

visita dell'8 dicembre 1678 possedeva un deposito di cinquanta
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orchi di fromento, che distribuivasi ogni anno ai confratelli

indigenti c ad altri poveri di Voghera con obbligo di resti

tuzione. Questo Monte cessò di esistere per la soppressione

generale delle confraternite avvenuta nel tempo francese, es

sendosi allora perduto il frumento di fondo.

Ewi eretta una seconda confraternita dipendente dalla prima,

denominata del SS. Rosario.

Chiesa di s. Giuseppe. Sorge sulla piazza maggiore. Ha una

bellissima facciata adorna di statue in pietra. L'interno è ret

tangolare di una sola nave. Stupendo è l'altar maggiore di

scelti marmi. Stucchi di ottimo gusto abbeltiscono le pareti

del coro, nel cui mezzo si presenta la magnifica ancona che

offre allo sguardo il transito di s. Giuseppe; ai lati si veg

gono la fuga in Egitto , e lo sposalizio di M. V. , opere del

prelodato cav. Borroni.

L'altare a coruu evangelii è costrutto in marmo: contiene il

bellissimo quadro di s. Bovo cavaliere provenzale patrono

della città, la quale fece trasportare il braccio del santo nella

chiesa , mentre nell'invasione straniera fu atterrato il tempio

dedicato allo stesso santo sin dal secolo x.

L'altare a cornu epiato lue ha una mediocre statua di s. Giu

seppe. La confraternita ivi eretta nel 1509 è sotto il titolo

della SS. Trinità , ed il lo di giugno del 1610 fu aggregata

all'arciconfraternita dello stesso titolo in Roma (Vedi Sinodo del

vescovo Cambera del I595j. Aveva un ospedale pei pellegrini

confratelli di altri paesi anche aggregati alla predetta arci-

confraternita di Roma; aveva anche un Monte di pietà frumen-

tario a vantaggio dei confratelli poveri (visita delA & agosto 1754/.

Chiesa e monastero di s. Catterina. Ne è sconosciuta la fon

dazione; è per altro certo che questa chiesa già esisteva nel

principio del secolo xiu, ed era posseduta da religiose deno

minate in antiche pergamene: Sorores Sanctae Chatellinae del

l'ordine di s. Agostino. Nel 1455 ebbero questa chiesa e l'an

nesso monastero le monache delt'Annunziata anch'esse Ago

stiniane. Napoleone 1 vi lasciò le religiose convertendo lo sta

bilimento in casa d'educazione di zitelle civili. 1 Reali di Savoja

lo ritornarono all'antica destinazione di monastero con elau

sura. Si venerano in questa chiesa i corpi di due martiri ,

cioè quelli di s. Felice e di s. Felicissimo. Un monumento
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marmoreo ivi ricorda un distinto capitano vogherese e bene

fattore: ecconc l'iscrizione: Karolus Hgeronimnt Ardiztonus Ca-

tliolicae Majestatis peditum dux ut immortalis viveret sunm quid-

quid mortale huic sanctae Cattterinae coenobio legavit XXVII, agens

anmun die X mensis Martii ann. MDCLXXVIII in Domino reqnievit.

Clara Petronilla de Verme uxor piissima ei et sibi monumentu,»

posuit.

Chiesa di s. Maria. Sorge a destra nella contrada di s. Clara.

E molto angusta. L'unico suo altare ha una grande ancona

del Panfilo. L'epigrafe a sinistra tramanda ai posteri la me

moria della fondai tice:

D. 0. M

ne Virgini Auxiliatriri saceìlum hoc in aerUbus quondam illusi.mae

D.nae Isabetlae Gunldane ex ejusdeni testamento cmn onere unius

missae quotidianae C'ericns Regalarrs S. l'auli et Barnabae Mail,

haerrdes a fundnmextis erexere anno D.ni midccxvh.

Chiesa di s. Agata. Questa chiesa con annesso monastero fu

già propria delle religiose di s. Domenico. È di bella archi-tettura nella prospettiva e nell'interno : venne costrutta negli

anni 1625-26 sull'antica area della primitiva chiesa di s. Agata

già posseduta dalle religiose nel secolo xm. Sorge in sulla

piazzetta denominata da quella santa. Dalla commissione regio-

apostolica nel 1822 fu destinata a parrocchia, ma essa di pre

sente è chiusa.

Chiesa di s. Giuseppe Calasamio, col collegio -convitto. S'innalza

a capo di porta Pareto. La fondazione ne fu fatta nel 1690

per disposizione della nobil donna Novata de Canibus a fa

vore dei religiosi delle scuole pie. È di bella architettura ; e

tate è pure l'annesso collegio condotto a termine nelt'anno 1826.

Il re Carlo Felice vi stabiliva i gesuiti, i quali dedicavano la

chiesa a s. Ignazio. Il suo successore Carlo Alberto nelle ul

time vicende convertì lo stabilimento in collegio-convitto na

zionale con patente del 4 d'ottobre 1848. Questo collegio si

rende ogni dì più florido per l'attività e lo zelo dell'egregio

preside cav. Dcandrea.

Chiesa di s. Maria detla Pietà. S'innalza fuori di porta Tor

tona allato della via Emilia. E la più grande delle odierne

ichiese di Voghera dopo la matrice. E di architettura così detta
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lombarda a tutio sesto, con grande nave circondata da do

dici ampie cappelle laterali. Viene ricordata in bolla del papa

Anastasio IV del 1153, elie confermonne il possedimento ai

religiosi di s. Benedetto. L'annesso convento era un priorato

dipendente dall'abazia di s. Marziano di Tortona. Vedi Bottazzi,

Monumenti della cattedrale.

Sutlo spirare del secolo xv la chiesa e il convento insieme

collo spedale di s. Spirito vennero conceduti ai PP. di s. Do

menico, il cui generale Vincenzo Bandelli fece ricostrurre ed

ampliare le case del convento, aggiunse la maggior parte delle

cappelle laterali, e restaurò la facciata, siccome attesta la se

guente iscrizione.

Ordines Antistes nostri Vincentius aedis

Bandellus sacrae moenia eelsa dedit.

Vincent. Bandelli de Castro- novo totius onlinis praedicatorum ge-

neralìt magistri doctorisque excellentissimi munificeutia conditum.

S. Pio V nell'anno 1518 vestì in questo convento le divise

di s. Domenico, e fuvvi ammaestrato nelle lettere e nella pietà.

Vedi Maffei, la rjus vita. 11 re Carlo Felice concedette la chiesa

ed il convento di cui parliamo ai PP. riformati di s. Francesco,

che colle limosine dei cittadini e coi soccorsi del municipio

restauratala colle annesse case ne presero il possesso il 13

giugno 1819, ed il celebre Gian Alfonso Oldelli da Mendrisio

ne fece il discorso d'inaugurazione, che fu stampato in Lu

gano nello stesso anno.

Gli affreschi della guglia dell'altar maggiore , non che la

magnifica statua di marmo dell'Immacolata di spettanza del

cav. Gallini, meritano di essere visitate. Questa chiesa è prov

visoriamente chiusa al culto.

Oratorio del Croerfisso. Venne innalzato sulla piazza di s. Bovo

nell'anno 1842 in adempimento del voto per la liberazione

ilal cbolèra- morbus, di cui Voghera dovette provare i tristi

effetti nel 1836. Durante la terribile malattia i vogheresi ac

correvano frequenti a supplicare il divin Redentore prostrati

davanti all'immagine del Crocefisso dipinto dall'esimio pittore

Borroni nell'antico cimiterio da pochi anni demolito, ed ot

tenevano di vedere la città liberata nel tempo in cui altrove

l'asiatico morbo maggiormente imperversava. A renderne grazie

a Dio con ispontance elargizioni eressero il bel tempietto, e
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vi fecero trasportare con macchine l'intiero muro su cui tro-

vavasi l'immagine del crocefisso Redentore. La seguente epi

grafe rammenta la grazia ricevuta a perenne riconoscenza:

Cliristo crimina gentium expianti sacellum aere collectitio extructum,

ejusque imaginem, quam frequentes cives adibaut anno miocccxxxvi

Indico morbo Civitate laborante diserto paricte mire translatam e

sepulereto in hoc foro extante oh valetudinem non sero restitutam

Joannes Negri antistes Iriensium voto solemniter dicabat xu kalendas

viivemb. MiocccxLu.

Abazie. La città di Voghera noverava due badie. La prima

era quella di s. Bovo patrono della città e delle sue perti

nenze immediate, cioè Medassino , Torre-menapace , Oriolo,

Campoferro. Veniva stabilita nella chiesa del santo poco dopo

la morte di lui avvenuta nella casa di un suo compadre nel

l'anno 986 alli 22 di maggio (Henschenius acta 22 maii San-

ctorum lom. V. — Lubinus abbat. Italiar notitia). Ella non aveva

che il titolo di priorato dipendente sino all'anno 1459 dal

l'abazia di s. Stefano di Tortona; ma essendo eletto in quel

l'anno a priore Bernardo rle' Baldissoni di Lodi, l'ordine di

s. Benedetto procurò che venisse innalzata ad abaziale la

chiesa coll'annesso monastero di s. Bovo; ed il primo a cuo-

prire tale dignità fu l'anzidetto priore nelt'anno 1460, in cui

fu fatta la ricognizione del corpo di s. Bovo, attestata ancora

dalla seguente rozza iscrizione scolpita sul sasso:

Hic jacuii corpus et membra saneti Bobonis de Viqueria posita

in presenti area nova 1 470, die ultimo aprilis.

Inventio membrorum dirti saneti Iìobonis Viqueriae in presenti

ecelesia 1469, die xxu februari.

Don Bernardus Bulilhonus in presenti Monasterio primus abbat

hoc opus fieri fecit anno praedicto.

Quest'abazia tra i suoi dignitarii conta illustri personaggi ,"

tra i quali Severino de Facinis ; il celebre Magister Gomesius

de Luxbona, professore nell'università di I'avia, tenuto qual

principe de' teologi dell'età sua , eletto con bolla d'Inno

cenzo VlII del 1488; il cardinale Carlo Colonna e il cardi

nale Gerolamo Colonna abati cominendatarii. L'ultimo abate

funne Carlo Giuseppe Zenone per bolla di papa Clemente XIII.

1 francesi nella passata rivoluzione non risparmiarono un

monumento innalzato ad un eroe della loro nazione, qual fu

-i
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s. Bovo vincitore dei saraceni nella Provenza. Il municipio

scorgendo venduta l'abaziale chiesa unitamente al monastero,

ed indi a poco vedendola atterrata da un colonnello straniero,

fece trasportare il braccio ed altre reliquie "del santo nella

chiesa di s. Giuseppe , dove eresse per mantenerne viva la

divozione un superbo altare con alta ancona di marmo

nel 1810.

L'altra abazia era chiamata dei Tre Magi o di s. Ambrogio ,

e veniva instituita nel rione di sant'Ambrogio da Gaspare

Bescapè, o Basilica Petri, il quale con testamento del 1.° d'ot

tobre 1536 chiamava erede la congregazione dei monaci ci-

sterciensi a condizione che innalzassero nella sua medesima

abitazione il sopraccennato abaziale monastero, di cui parle

remo più sotto.

Conventi e monasteri antichi. Prima della generale soppressione

si contavano ancora in Voghera sette conventi di religiosi e

quattro di monache. Ne faremo un rapido cenno.

1.° Convento di ». Mario della Pietà dell'ordine di s. Do

menico, innalzato nell'anno 1492: gli furono uniti gli spedali

di s. Spirito e di s. Enrico, su cui il comune aveva il patro

nato per bolla di papa Alessandro VI: stava fuori porta Tor

tona e presso l'antica chiesa di s. Maria-Rossella, e propria

mente nelle case di s. Spirito. Vedi più sopra al paragrafo

Chiesa di s. Maria della Pietà.

2. ° Convento di s. Francesco dei conventuali, di cui si hanno

documenti dai quali risulta ch'esso già esisteva nell'anno 1273.

Dal sobborgo di s. Pietro veniva trasferito nel 1558 dentro

le mura. Era ampiissimo, ed assai vasta crane pure la chiesa

d'ordine secondo il sistema gotico, la quale conteneva diciotto

altari laterali oltre il santuario, con magnifica prospettiva; ven

duta dal governo francese fu demolita da uno straniero, che

vi edificò un albergo. Risulta dal sinodo Gambera che eravi

stabilito il sodalizio dei Cordilieri di s. Francesco.

5.° Convento di s. Maria delle Grazie dei minori tiformati

costrutto verso la metà del secolo xv sull'area dell'antica

chiesa di s. Michele, delle annesse case e dei giardini ceduti

dall'arciprete e dal capitolo di s. Lorenzo, a spese dei citta

dini, piis Viefueriensium eleemosinis, come attesta il P. Gonzaga

de origine religionis franciscanae. I minori osservanti andarono
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ad abitarlo nel 1461, e poscia i riformati. Eravi cretta la con

fraternita dell'immacolata Concezione.

4.° Convento di s. Bovo dei cappuccini, fondato verso la metà

del secolo xvi. Questi religiosi andarono a stabilirsi in Voghera

l'anno 1541 nella chiesa di s. Andrea e nelle case annesse.

In seguito si trasferirono nell'abazia di s. Bovo per conces

sione fatta da Spedano Sforza abate commendatario nel 1571.

5.° Monastero dei Tre Magi ossia di s. Gio. Battista dell'or

dine dei cisterciensi, colla magnifica chiesa abazialc di s. Am

brogio. Venne instituito dal voglierese Gaspare Bescapè, come

da testamento del 1536, dalla seguente iscrizione, che era

nella chiesa sulla tomba di lui: Gasparrs Viqueriensis Medioi

basilica Petri familia oriundi a hujus coenobii PP. sulistan funda-

toris piae cineres Abb. cura ex aedibus U. Ambrosii Iranslatae hic

quiescunt MDIUIC.

A questo monastero fu unito nel 1564 per bolla di Pio V

l'oratorio di s. Gio. Battista sopraindicato.

Lo stesso monastero aveva il patronato sopra la rettoria

arcipresbiterale di s. Gaudenzio , e ne fece cessione addì 5

luglio 1613 con atto rogato da Giulio Alessandro Grosso al

R. ducale senatore conte Ludovico Taverna fratello del car

dinale Ferdinando in esecuzione di un breve apostolico di

Paolo V del 10 luglio 1609, essendo abate Eusebio Bizozero

che ne diede il possesso al predetto conte feudatario del luogo.

S. M. il re Carlo Emanuele sul finire del secolo xvin soppressi

i cisterciensi, vi introdusse i religiosi della missione di s. Vin

cenzo de Paoli. La chiesa fiume demolita, e le case furono

comprate e divise fra diversi proprietaria

6.° Convento e collegio delle Scuole pie fondato nel 1691,

come già dicemmo, dalla gentildonna Novati Cani.

7.° Convento di s. Pietro, o monastero di religiosi agostiniani

nel borgo di s. Pietro; veniva fondato nell'anno 1624 presso

l'antica chiesa dal voglierese Pietro Antonio Carrara.

Monasteri di monache. 1.° Monastero di s. Catterinav. m. Viene

riputato il più antico di quelli ebe esistevano ancora prima

della generale soppressione. Se ne ha memoria in carte del

1273. Le suore, dette sorores sanctae Catelinae , seguivano la

primitiva t egola di s. Agostino ; nel 1374 abbracciarono l'altro

instituto agostiniano detto dell'Annunziata, bell'invasione tran
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cese la madre priora suor Cristina Pollonera ebbe la conso

lazione di veder conservato il monastero per l'educazione di

zitelle nazionali e forestiere; stabilimento venuto in grande

stima. Il re Vittorio Emanuele concedette novelle rendite per

cui il monastero venne riaperto per opera della prelodata suor

Cristina Pollonera.

2.° Monastero di s. Agata delt'ordine di s. Domenico, al quale

venne unito nel 1531 il monastero antichissimo di ». Maria

Maddalena dell'ordine di s. Benedetto.

11 monastero delle religiose di s. Domenico era già ante

riormente fondato nelt'anno 1282. Incontrò la sorte dei pre

cedenti, ma felicemente si conserva la bella chiesa di s. Agata

riedificata negli anni 1625 e 1650.

3." Monastero di s. Bernardino delt'ordine di s. Francesco in-

stituito verso l'anno 1452 da Catterina de Bafferio vogherese,

che funne la prima abadessa.

4. ° Monastero di s. Chiara dell'ordine francescano riformato ;

fu stabilito sul principio del secolo xv. La prima badessa fu

Benedicta de Lebiis.

In ciascuno degli anzidetti monasteri si teneva educazione

interna per donzetle che in buon numero volenterose vi pas

savano parecchi anni, e poscia o vestivano l'abito religioso, o

tornavano al secolo stabilite nella pietà , od ammaestrate in

tutto ciò che richiedevasi per divenire morigerate ed eccellenti

madri di famiglia.

Opere pie. Spedali antichi Voghera possedeva un ospedale

detto di 5. Giovanni de Templo, degli ospitalieri templari, nella

contrada di s. Ilario; spedale che ancora esisteva nell'anno 1417,

siccome precettori;l passata agti ospitalieri di s. Gioanni ge

rosolimitano — mi Viqiioria et rjus territorio cum sit quaedam

donius ab antiquo s Joannis de Templo.

Un altro spedale detto di s Gioanni gerosolimitano nella con

trada ancor detta della commenda di s. Juan serviva di man

sione pei mititi ospitalieri che si portavano ai luoghi santi.

Esisteva ancora sul finire del secolo ultimo scorso sotto il

nome di percettoria dett'ordine di Malta, e fu alienato dal go

verno provvisorio franco-piemontese.

Spedale di s. Spirito, ossia della Colombina, di antica origine,

s»rgeva fuori porta Rossella, oggi di Tortona ; spettava al co-

7 Dizion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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mune, ed era serbato a ricovero di poveri inetti al lavoro.

Nel 1555 trovasi un frater Necacius Bocca gubernator pauperum.

hospitalis sancti Spiritus. Il comune nell'anno 1492 fe' cessione

ai religiosi di s. Domenico.

Lo Spedale del Salvatore detto di s. Enrico , perchè da lui

fondato, siccome afferma la tradizione, era nel secolo xm am

ministrato da frati Ospitalieri, i quali con atto del 18 d'agosto

1228 rinnovarono lo statuto d'interna amministrazione, e giu

rarono fedeltà al capitolo di s. Lorenzo a cui spettava la so-

vraintendenza dello spedale, e la conferma del ministro eletto

dai conversi. Ciò ricavasi da pergamene esistenti nelt'archivio

del capitolo. Nello stesso anno 1228 venne eletto frater Henricus

Assenettns. Oltre il ministro eranvi tre frati conversi professi.

In questo spedale venivano ricoverati i poveri , ed i pelle

grini che si recavano alla visita de' luoghi santi, e ad limino

Apostolorum. Il sommo pontefice Alessandro VI coll'assentimento

det capitolo e del comune con bolla — Dilectu filiis — 1497

— sine hospitalitatis praejudicio ne fece concessione ai PP. di

s. Domenico, come si vedrà più sotto.

L'ospedale di s. Lazzaro presso il ponte dello Staffera già

esisteva nel 1185. Vi si ricettavano da prima gli affotti da

morbi schifosi , e principalmente dalla lebbra. Ma nel 1415,

cessati quei morbi , vi si ricoveravano i malati poveri. Così

una pergamena. In quell'anno un pio benefattore — dedicavit

et dicat liospitali s. Lazari Viqueriae solito essa et adliuc fondato

in burgo portae S. Patri Viqueriae apud puntem Staforae et prope

Ecelrsiam S. Alexandriae omnia ipsius bona in ratifìcatione et re-

paratione dicti hospitatis nunc dirupti et ruinati ita quod in eo pos

timi Clnisti pauperes hospitari. Non solo l'ospedale, ma anche il

vasto suburbio era condotto a così deplorabile stato per causa

delle guerre antecedenti.

Lo spedale di s. Antonio abate , dipendenza dello spedale di

s. Maria in Bethleem di Pavia, era posseduto dagli Ospitalieri

di Vienna detti di s. Antonio , ordine stabilito da Gastone e

Gherardo nel Del fi nato a soltievo degli infermi colpiti dal fuoco

sacro, morbo terribile detto di s. Antonio, perchè invocavasi

l'intercessione di questo santo per la guarigione. I cavalieri

seguivano la regola di s. Agostino , e servivano agt'infermi.

Usavano portare sul vestito un T di colore azzurro. Net 1572
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fra Ghisolfo do' Gbìsolfì erane priore ministro 12 tept. extra

Viqueriam in burgo portae Saneti Petri in domibus liospitalis Sancii

Antonii de Viqueria D. frater GItisulfus de Gltisulfis reelor et mi-

nister seu gubernater s. Antonii de Viqueria. Era stabilito pro

priamente nelle case del collegio elvetico , a cui erano state

cedute le rendite degli ospitalieri.

L'ospedale di s. Bevo fu eretto presso la chiesa dedicata a

questo santo poco dopo la sua morte avvenuta in Voghera

nel 986. S. Bovo aveva fatto voto di prender cura delle ve

dove e degli orfani , se Dio lo avesse reso vincitore dei Sa

raceni.

Già prima dell'anno 1230 lo spedale di Voghera ricoverava

gl'infermi poveri, e principalmente gli esposti fanciulli — prae-

cipue expositorum — In quell'anno era priore Domnus Petrus

Advocatus (Avogadro), e i conversi erano Enrico Igardi, Gio

vanni Quaglia, Bossi della Crocetta ; e le converse per la cura

delle fanciulle erano donna Isabella , uxor domini Petri, ed

un'altra Isabella vedova di Arnaldo. Questi conversi e queste

converse seguivano la regola di Guido di Montpellier , e di

pendevano dal priore di Lombardia.

Il sommo pontefice Innocenzo XI con bolla dal. kal. marcii

1 (587 ne dava l'amministrazione al capitolo di s. Lorenzo , il

quale fece prosperare l'instituto per tutto ciò che riguarda

l'economia e la morale. Il governo francese e poscia il re Vit

torio Emanuele con decreto del 27 di novembre 1820 posero

questo spedale sotto l'amministrazione di scelti benefici cit

tadini. Vi sono accolti i fanciulli esposti dei due sessi della

città e della provincia, i quali vengono tosto affidati a nutrici

della campagna, sopravvigilate in modo speciale da un dele

gato. Le figlie ricevono un sussidio di lire 50 in occasione

del loro coltocamento, ed i giovani un'eguale somma quando

soggiaciono alla leva militare.

L'edificio di questo spedale fu ultimamente ricostrutto sulla

strada o viate di circonvallazione tra porta Tortona e porta

Pareto. L'annua rendita di questo pio stabilimento non è che

di lire 6000, e si provvede atta somma mancante coi sussidi

assegnati dalle R. patenti del 16 d'ottobre 1822.

Lo spedalo dcgl' Infermi fu instituito nell'anno 1580 dai

confratelli del Confalone già dediti ad ogni opera di carità ,
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come risulta dalla licenza data dal vicario generale in data

del 3 gennajo dell 'anzi det to anno. Il municipio con elimosine

e il duca Filippo Maria Visconti col rendere immuni le pro

prietà e le persone da ogni carico reale e personale con di

ploma datato da Voghera il 1.° di ottobre 1405, e con altro

di conferma del 1421 posero i confratelli in grado di stabi-

lire quindici letti che poscia per varii legati , e massime per

l'eredità Scarabelli, si accrebbero al novero di settanta, senza

computare quelli per le persone di servizio.

Il re Vittorio Emanuele 1 con decreto del 27 novembre

1820 pose l'amministrazione dello spedale sotto la cura di

nove deputati, ai quali esso va debitore dell'odierna sua pro

sperità , e segnatamente di essere stato ricostrutto in luogo

più elevato e salubre a capo della via Emilia verso levante.

L'architetto funne il cavaliere Isola del Borghetto, il quale

imitò il disegno dello spedale di s. Luigi di Torino. La chiesa

esagona è collocata nel mezzo in tal guisa , che dalle infer

merie i malati stando ne' letti puonno assistere al divino ser

vizio. La facciata principale, quantunque non priva di qual

che difetto, presentasi maestosa. Cortili e giardini stanno tra

una corsia e l'altra. Vi hanno abitazione il cappellano, le mo

nache della carità denominate bigie, i farmacisti ecc.

La cupola della chiesa fu dipinta dal Morgari; l'altare di

marmo di Carrara è di belle forme.

La seguente epigrafe ricorda la solenne benedizione dello

spedale e della chiesa, non che la consecrazione dell'altare:

Aedibus Nosocomii Philip. Marine Visconti duce patrum pietate

anno MCCCCV extruelis oh locis angustiat et vetustatem inoppor-'

Innis argrac plebi curandae ampliores Karnli Atberti Reg. adunisi»

rei Vateiudinarii praefeeti extra Pomorrium civium vita functorum

munificentia vuper condendas curavere.

Sacettum funditus adjeelum Joannes Negri antistes soìertmns in

Jhipnrae honorem ìmtrabat solrmmbusquc caeremoniis -uram ex

marmore saernbat, XI Kalend. Octobris anno MDCCCXLVU.

L'odierna congregazione di carità amministratrice in forza

dei nuovi regolamenti ultimamente emanati decretò l'erezione

di tre monumenti in onore dei tre principali benefattori mar

chese Bernardino Mandelli, Gioanni Scarabelli ed Alessandro

Ansnlone. Questi monumenti vennero eseguiti dallo scultore

Dini.
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Alla congregazione di carità va unita un'opera di benefi

cenza, di cui lo scopo è distribuire elemosine a domicilio, e

dare sussidi dotali a nubili modeste zitelle , e ciò per dispo

sizione del fu canonico Gatti , dell'arciprete Moschini e del

signor Capua.

Scuote pubbliche. Voghera oltre il collegio-convitto superior

mente ricordato ha 1.° Una scuola provinciale di arti e me

stieri , detla quale è amministratrice la Città. Questa scuola

novera due professori, uno di matematica, e l'altro di com

posizione italiana. 2.° Tre scuole comunali maschili. 3." Tre

scuole femminili dirette da altrettante maestre ed assistenti

sopravvigilate da un comitato di signore ispettrici. A.° Due

scuole serali per gli operai governate dalla Direzione della

Società e da soci onorari. 5." Una scuola sussidiata dal Mu

nicipio per le fanciulle più povere , tenuta dalle suore della

carità netlo spedale degl'infermi. 6." Due scuole maschili pri

vate, ma autorizzate. 7." Tre private scuole femminili, del paro

autorizzate. 8.° Quattro scuole elementari nei sobborghi di

Oriolo , Malassino , Campoferro e Torre-menapace. Queste

scuole sono mantenute dal Municipio.

Teatro; Casino. Questa città ha un teatro, che starebbe bene

in una britlante capitale. It primitivo disegno funne dato dal

l'architetto Moraglia di Milano, ma venne poi modificato dal

cav. delt'Isola del Borghctto.

It Casino è attiguo al teatro; ha una sala per il ballo che

è bellissima; fu dipinta dal prof. Paolo Morgari , valente ar

tista. Le attre sale destinate alla lettura dei fogti periodici sono

adorne di alcuni vaghi paesaggi del Mbja.

Tiftografie. Voghera è una delle prime città d'Italia, ch'eb

bero una stamperia nel secolo xv. Conservasi a Parigi una

delle opere uscite dalla stamperia di Voghera, cioè un libro

sulla giurisprudenza del Bartoli: eccone lo stampatore: Jacob

de Sat!f**« /Vaìuno diligeutissime in luceru edidit Vifqueriae Ca

tettitt juniis MCCCCLXXXVI.

Nell'anno 1807 fuvvi stabilita una tipografia già esercita dal

fu Gaudenzio Giani; ed un'altra ne venne aperta da Sormani

Angelo nel 1827; l'opera di maggior importanza che vi si sia

stampata è il Volgarizzamento della Bibbia falto dal Martini.

Cottegio de' Notai. La casa e l'archivio ne stanno sulla piazza.
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maggiore. Onesto collegio venne stabilito in virtù di diploma

del duca Filippo Maria Visconti del 20 febbrajo 1415. Nell'aula

maggiore si legge ta seguente epigrafe:

Cottegti hujus institutione municipati Iriensium jure sancita

MCCCLXXXIX curantibus equite collega Hugone Aliano ac Contino

Bonamico Juris professoribus Dccmiunum XII deereto oh eam exe-

quendam adtectìs an. MCCCCIl Jurisperitis XXV viris in album se

eonseriptis MCCCCX legibusque ab ipsis et regundo indictit a Pfti-

lippo Maria AmìIo supremo Mediolani duce roboratis reseripto edito

an. MCCCCXV, X Kal. Martil. Emtis heie aedibus MCCCCXXl ,

auctisque cottegae aulam liane extrui et exornari curaverunt.

Le rendite del collegio notarile sono amministrato dalla con

gregazione di carità secondo la disposizione dei benefattori in

elemosine ai poveri della città.

Guarnigione. Prima dell'anno 1798 vi stanziava una divisione

di cavalleria nel quartiere appositamente fabbricato, e capace

di alloggiare quattrocento uomini, ed eravi pure un battaglione

di fanteria , che veniva alloggiato in un altro quartiere ora

occupato dai R. carabinieri.

Fuvvi poi stabilito un distaccamento di circa 40 uomini

d'infanteria. Evvi ora un reggimento di cavalleggieri.

Vi veniva pure stabilita una stazione di dieci R. carabinieri

a cavallo comandata da un capitano.

Carceri. Le carceri situate, come già si accennò, nella parte

del fabbricato del castello , sono esposte al mezzogiorno , e

vengono riputate fra le più sane di questi R. stati.

Camposanto. Giace fuori di città a settentrione in distanza

di 000 mel,ri dalla medesima: è vasto, maestoso: fu ultima

mente fabbricato sul disegno del sig. Moschini mentr'era ca

pitano del Genio civile.

Fiere e Mercati. Due annue fiere si tengono in Voghera ,

una detta di s. Bovo ricorre il 22 di maggio, e l'altra deno

minata di s. Luca si fa il 18 di ottobre; durano entrambe otto

giorni. Concorrono alle medesime negozianti del Milanese ,

delle riviere Ligustiche , delle provincie d'Alessandria , della

Lomellina, di Tortona e di Bobbio.

Due mercati si tengono, cioè nel martedì e nel venerdì di

ogni settimana: sono essi fiorcntissimi. Non vi sono rari i casi

»Vi notevole longevità; e nel maggio del radente anno cessa
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cono di vivere in questa città tre persone, la cui età sommata

insieme arriva a 294 anni.

Popolazione. Gli abitanti in generale sono robusti, industriosi

e pacifici: ascendono essi a circa 12,000 anime.

NOTIZIE STORICHE

I.

I Liguri Iriati. — Origine detta città d* Iria .

I Liguri d'origine celtica venuti in Italia dalla Provenza 576

anni prima dell'edificazione di Roma sono creduti i primi abi

tatori dell'agro Iriese, ora Vogli erese: prodi nelle fazioni guer

resche, usati alla caccia ed alla coltura delle terre, amantis

simi della patria , cui seppero difendere dalle straniere inva

sioni , semplici di costumi, tenevansi contenti di umili abita

zioni e delle più necessarie masserizie (Polibio).

Sebbene s'ignori qual culto essi prestassero alle divinità ,

pure è certo essere stati semplici i riti loro, ed al Dio-Uno

solamente tributati (Barde Iti dei primi abitatori d'Italia).

II paese dei Liguri dividevasi in Liguria litorale e mediter

ranea ; la prima corrispondeva alle due riviere di Genova ed

alla contea di Vizza, abitata dai Liguri Capillati, e la seconda

all'odierno Piemonte cispadano, ove erano venute ad abitare

diverse liguri tribù, dette con generico nome Liguri montani,

quantunque tenessero l'intiera pianura ebe dall'Apennino si

estende sino alle rive del Po.

Gli uni e gli altri suddividevansi in tante minute popola

zioni di nome differente, e fra queste eranvi gli Iluati o meglio

Iriati (presso Livio) ed Iriensi (nelle lapidi), stabiliti nell'o

dierna provincia e nei monti della valle dello Staffora.

Incerta è l'origine delt' Iria antica. Dotti filologi conside

rando come nel Vogherese, nel Tortonese e nell'Alessandrino

scorrano fiumi e torrenti di greca denominazione, cioè il Coppa,

1 Iria, il Curone, il Grue, il Tanaro, ai quali nomi corrispon

dono Coppais, Hgria, Coronea, Gruea, Tanaron, greche voci con

cui sono nominate correnti d'acqua nella Beozia , opinarono

chu greci popoli si fossero stanziati nelle anzidette regioni t
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perocché , osservarono quei dotti , il diversamente pensare c

to ascrivere al puro caso denominazioni così simili fra i due

paesi richiederebbe uno sforzo di non minore credulità e forse

maggiore. A conferma di opinione siffatta essi dicono che

concorre la testimonianza di Polibio , il quale riferisce como

dall'Adriatico le navi ascendevano il Po contro acqua a due

cento cinquanta miglia — ascenduni autem naves e mari per

ostium Olona ad millia passunm CCL. —

Non è pertanto inverisimile che attratti dalle sopraccennato

ridenti campagne vi fermassero stanza, edificando città e ville,

e fra queste l'Iria, di cui qui si parla, per ricordare la loro

madre patria Hgria, città, lago e paese della Beozia. 1 Liguri

indigeni, ben contenti dell'arrecato incivilimento, alla novella

città associati avrebbero aggiunto alle loro tribù il nome di

I ria ti.

I Liguri della vogherese provincia nell'anno ;'l31 accolsero

siccome amici i Romani, i quali, sconfitti i Galli presso Te-

lamona , e posto a sacco il paese de' Boj, poterono stabitire

un presidio a Casteggio; e tosto da diversi punti per la prima

volta passati all'opposta sponda del Po cinsero d'assedio Acerra.

Gli Insubri , disperando di poterla difendere , accorsero ad

osteggiare Casteggio, baluardo ligure-romano; ma il provvido

Marcello accorre alla difesa , e venuto ad aperta battaglia

nelln pianura tra i colli e le acque del Po uccide Viridumaro,

offre le prime spoglie a Giove Feretrio , e mette in fuga i

Galli ed i Gesati detti Germani nei fasti Capitolini.

1 Liguri Iriati non tardarono molto a mostrarsi scontenti

dei Romani alleati , i qunli pretendevano farla da padroni ;

onde, saputa la discesa di Annibale e la distruzione della città

dei Taurini, tostamente si mostrarono amici al novello inva

sore. Questi avviò una forte squadra alla conquista di Ca

steggio, ov'era un copioso granajo romano, ed ottenutone il

possesso, mediante la cospicua somma di ducento nummi d'oro

pagati a Publio Dasio da Brindisi, che vi era prefetto del mu

nicipio, ebbe di che fornire il suo esercito presso la Trebbia.

Dopo la caduta di Annibale, rimasto Amilcare nelle liguri

montagne colle reliquie dell'esercito eccitava alla rivolta gli

Statielli, gli Iriati ed altri Liguri, e riuscito nell'intento aveva

invaso Piacenza. — Excitit Saliis, Iriatibusque Ptaccntiam in

vaserat (Lie.)
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Lucio pretóre frettoloso accorre, e sconfìtti i nemici in aperta

pugna in cui Amilcare lasciò la vita , costringe gli li iati a

sottomettersi novellamente. La pace non fu per altro di lunda

durata, poichè i predetti Liguri ora con prospero, ed ora con

sinistro successo ripigliarono le armi , sinchè furono piena

mente domati dai consoli Cornelio Cetego e Q. Minuccio Ruffo.

Gli Iriati furono sottomessi nel 555 di Roma , 197 avanti

G. C. Scrive Livio che Minuccio, condotto l'esercito da Roma

a Genova, assaltò i Liguri della montagna, e scendendo a Ca-

steggio e Litubio, ora Retorbido, aveva costretto a sottomet

tersi questi borghi , nonchè le tribù dei Celelati e Cediziati

stanziate nei monti e nelle valli dello Staffora e del Copp:i ,

le quali probabilmente corrispondevano alle borgate e ville

di Cecima e Cella, Godiasco e Varzi.

A tanto esempio altri quindici borghi cispadani fanno loro

sottomissione; ma i Boj al di là di Piacenza e gli Iriati ar

ditamente si mantengono sulle difese; per il che il console

conduce prima le sue legioni contro i Boj , e reduce poscia

nel paese dei Liguri incendia i paesi, e fra questi Casteggio,

e passa tosto ad accamparsi contro gli Iriati, i quali soli osa

vano resistere alla romana possanza; ma eglino, intesa poi la

sconfitta degli Insubri, e vedendo che i Boj non osavano sol

levarsi, stimarono essere prudente consiglio lo arrendersi.

Fu questa l'ultima guerra che i Liguri dell'agro vogherese

sostennero contro i Romani, a cui poscia conservaronsi m;ii

sempre amici: ecco le parole di Livio: Genuamque abduelo exei -

ci/n ab Liguribus orsus est (Minucius) bellum. Ctastidium , Litu-bium vtraque Ligurum oppida per eosdem dies Ctastidium ,

Litubium incensuni in ligusticos Iriates, qui soli non parebant , le

gionrs ductae lib. 29, cap. 32.

Sebbene in Livio si legga Iluatibus e non Iriatibus parlando

della prima guerra punica , e nella seconda Iluates Ligurum ,

lluates Ligustici, pure indotti dall'autorità di Gronovio 6 di

altri scrittori osserviamo doversi leggere Iriatibus, Iriates per

essersi scambiate, ex blarsa reciiatoris lingua, le due liquide re/;

lezione favorita dall'edizione del Dujat — excitis Saliis, Iria-

tibusque. —

Chè se altramente si volesse leggere non saprebbesi trovare

in questo tratto di paese , di cui Livio parla , la tribù degli

1
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Iluates; ma egli l'avella ili abitatori di qua dal Po rispetto a

Roma , nomina i vicini luoghi di (tasteggio e di Retorbido ,

ed accennato l'incendio del primo, ricorda le legioni condotte

contro i Liguri linati: ora questi non puonno essere che gli

1 ria ti della eittà d'Iria e del suo territorio.

Appare dalle sopraccenate guerre quanto fosse il valore degli

Iriati, e come fosse florido lo stato loro, giaceliè Livio nel lib. 29

novera tanti paesi, cioè gli Iriati più possenti, e quindici vici

oltre Litubium e Clastidium, non elic i Cerdiciati e i Celelati,

frazioni degli Iriati suddetti che abitavano sui monti dello Staf-

fora tuttora dimostranti la comune origine e fratellanza così

nel frequentare Voghera quasi loro capitale , come nella so

miglianza di tratto e di costume.

II.

It'cerche sutta condiiione dett'autica Irta.

I Liguri Iriati, siccome tutti gli altri popoli della Liguria,

furono ammessi ai minori privilegi; ed i Romani a comodo

degli eserciti fecero costrurre una grande strada militare, che

da Rimini traversava Piacenza, Iria, Tortona, Acqui, Savona,

e chiamavasi Via Emilia, perchè fu aperta da Emilio Scauro

nel 659 di Roma, e poi anche via Claudia per essere stata,

come opina il Muratori, restaurata da qualche Clodio.

La Liguria, di cui Iria era parte, fu rattenuta, giusta Can-

tellio, netla dura condizione di provincia romana , governata

da presidi assoluti sino al 664 di Roma , in cui ai Liguri e

Galli cispadani venne estesa la legge Giulia, che li dichiarava

cittadini romani, ed ascritti alle \\\V tribù. Qui si ammiri

la profonda politica romana nel modo seguito di ascrivere le

città provinciali alle tribù loro. Era legge che ogni città sor

tisse tribù diversa , affinchè non potessero mai , unendosi ,

prevalere e formare il voto intero d'una tribù. Così Tortona

venne ascritta alla Pomptina , Libarna alla Meda , ed Iria alla

Pallia , come sembra potersi dedurre dall'iscrizione a Sexto

Aurelio Valente.

Allorquando una città diveniva partecipe della romana cit
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tariinanza. adoperavasi tosto a stabilirne i magistrati alla guisa

della metropoli; quindi Iria ebbe i suoi duumviri presidi della

municipale repubblica, le dignità sacerdotali , i flamini e gli

auguri, l'ordine patrizio e l'ordine plebeo, ond'è ricordata da

Plinio tra le più nobili città della Liguria, e secondo la di

visione d'Italia in XI regioni ordinata da Augusto, ascritta

alla regione IX.

Iria fu elevata all'onore di Colonia, secondo l'epigrafe ripor

tata dal Durandi (Piem. Cispadano).

Sexto . Avrelio . Valenti . s . f

Follia . VI . viro . Avgvstali . Colon*.

Ivli^e . Irl,e . AvGVSTjE

Altre indagini archeologiche le confermarono tale qualità. Una

lapide trasportata in Angliiera ad ornare i giardini Borromei

rammenta un Cajo Metillio cavaliere romano, decorato fra gli

altri titoli, Patrono coloniae foro Juli Iriensium. (Vedi Labus, dis

sertazione annessa alle notizie suoli seritti del Iìaccagni, Mil. 1 822,

ed i cenni storici di Milano 1844/

È probabile ebe Iria sia divenuta colonia militare nel 7C9

di Roma per opera di Giulio Cesare, allorquando celebrato il

trionfo, divise ai soldati le terre pubbliche, e così venisse fre

giata del titolo di Giulia. Nè punto osta il silenzio degli scrit

tori, perchè altre città come Industria, Altino e Velleja erano

colonie, eppure Plinio tace siffatta loro prerogativa. Così Tor

tona è decorata del tìtolo di Julia soltanto nelle lapidi, sic

come Iria.

Meglio si è pensare che la città riconoscente a Giulio Ce

sare dell'avere stabilito in essa il foro o banco della Ragione

assumesse il nome di Foro Giulio iriese nei monumenti, non

cessando di essere chiamata Iria nei romani itinerarii e nelle

opere degli scrittori. Una medaglia ed una lapide appalesano

l'antica condizione di una città altramente ignorata. Si è da un

marmo del palazzo Archimi che sappiamo Milano nel primo

secolo dell'èra volgare essere chiamata Colonia Claudia Felice

Milanese, e nel secolo secondo Colonia Elia Felice ad onore di

Adriano. L'iscrizione di un'altra lapide ricorda un decurione

della città d'Iria:
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I . 0 . S

Avremvs . Cas-nv»

Barbaricas

Decvrio . Coloni.t. . Foro

lvluriensivm

Vedi Gravisi delt' Illirico foro Giulio paij. 28 , che col conto

Asquini rivendicò questa lapide a Voghera.

Non più adunque si ascriva col Bottazzi il Foro Giulio iriese

alla Villa del Foro oltre il Bormida, ben sapendosi essere ap

partenuto quel luogo agli Stazietli e non agli Iriesi. Ariogi

che le riferite epigrafi appartengono al secolo u dell'éra cri

stiana; e in tai epoca viveva l'esattissimo Plinio, il quale ac

cenna Iria, e non parla del Foro Giulio iriese; prova irrefra

gabile non essere stato altra distinta città, ma sibbene la me

desima Iria. Molto meno si dee stendere il nome d'iriesi ai

tortonesi ed ai libarnesi, essendo eglino nelle lapidi e netle

opere storiche costantemente chiamati Dertttunenses e Libar-

nenses.

HI.

Stato detta maggior floridezza d'Iria.

Sembra che lo stato della maggiore prosperità e floridezza

d'Iria si debba assegnare allo spazio di tempo che corse dal

l'impero di Augusto a quelli di Trajano e di Adriano, e che

in tale periodo sia stata il capoluogo del tratto di paese che

ora costituisce la provincia di Voghera. Infatti Plinio dei tanti

luoghi cospicui Ctastidium, Litubium, Cameliomagum non fa verun

cenno , e nomina solamente Iria — ab altero Apennini laUro

ait Padum amnem Itatia* ditissimum, omnia nobitibus oppidis nitent

Liburna, Derthona, Iria (Plinio tib. 3, cap. 6j.

Ora questo celebre scrittore trasse i documenti della sua

geografia dalla descrizione delt'impero compiuta sotto Augusto,

e conservata incisa sotto un portico di Homa innalzato a tale

scopo. Oltre a ciò era Plinio conoscentissimo della Liguria e

delt'Insubria, in cui, siccome nativo di Como, aveva avuto la

culta. Trajano ed Adriano sapienti imperatori, ai quali stava
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a cuore il beneficare i popoli , fecero lungamente prosperare

l'impero. Le città romane furono arricchite allora di privilegi ,

di edifizii e di strade. Quindi anche in Voghera, e propria

mente nel mezzo di sua circonferenza , nel farsi alcuni scavi

si ritrovarono anticaglie, e le rovine di qualche foro, e mu

raglie di pietre levigate, e pavimenti di marmo, sopra cui una

mano colossale di bronzo lavorata con la maggiore eleganza,

e frantumi della statua , e medaglie rinvenute in altri scavi

per un canale , danno argomento a credere che quelle ro

vine lasciate in parte ancora interwHte appartengano al pe

riodo da Augusto ad Adriano. Eccone alcune di bronzo :

— Ivxia Pu Avgvsta Felix = Imp. Cesari Neitvm: Traiano

Optimo. Avg. Ger. dac. Parthu.o. P. M. Providentia Avgvsti

coll'effigie di una donna indicante colla destra un globo, cioè

il mondo a' piedi. Nell'esergo S P. Q. lì. (senatus populusque

Romanus). — Imp. Cesar Traianvs Hadrianvs. — Se ne tro

varono pure alcune d'argento.

Questo giudicio viene confermato da altre indagini fatte

negli scavi per la riedificazione del palazzo civico, giacchè si

rinvennero muri di pietre lavorate, diverse lastre di marmo,

fra cui una scannellata di marmo bianco elegantemente la

vorata , e le seguenti rare medaglie: = M. Agrippa L. F.

Coss. III — Tm. Cesar Divi Avg. Fil. Avg. Imp. Pontifex

MaXI.WVS TR1BVNIT1A POTESTATE XXIII S. C. ImP. CeSAR

Vespasianvs — Cesar domit. Avgvstvs Germanicvs: una me

daglia che si rinvenne in altri ruderi porta scolpito il Foro

Trajano. Nel costrursi il novello teatro fu scoperta una parte

di un pavimento a mosaico , fatto a tasselti di marmo a di

versi colori, rappresentante una notte; e quivi pure si ritro

varono medaglie di Trajano e di Adriano. In altri ruderi si

ritrovò un busto in bronzo inaurato di Adriano, il quale è di

breve dimensione, ma assai bene conservato.

IV.

Retigione eristiana quando predicata agti Iriesi. — Siato fiorente

d'Iria sotto gt'imperatori Costantino e Teodosio. — Sua deca

denza. — Morte di Majorano. — Discussione sut fiume Iria.

N'on crediamo allontanarsi dal vero chi crede che già nel

primo secolo della rigenerazione del genere umano la reli
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gione di Gesù Redentore cominciasse di nascosto ad intro

dursi fra gli antichi iriesi. INon diremo ciò essere avvenuto

per opera di s. Barnaba, la cui venuta in Italia parve al ve

nerabile Bescapè, e ad altri valenti critici non isgombra da

gravissime ditlìcoltà, ma diciamo essere ciò avvenuto per opera

di altri uomini apostolici, e segnatamente di s. Luca, il quale,

come attesta Epifanio, venne in Italia, ed indi nella Gallia

d'ordine di s. Paolo a bandire il vangelo ~ huic igitnr prae-

ilirandi evangelium mumtt est ereditum, idque ipsc primum in Dal

matia, Gallia, Italia et Macedonia proesttiti, sed in Gallia prau

caderis. — S. Epiph. editto Petar. Coloniae \ 682 , lib. 2. Tille-

inont intende principalmente In Gallia cisalpina in cui era

compresa la Liguria.

A confermar l'opinione che s. Luca o direttamente, o per

mezzo di qualche suo discepolo annunciasse la buona novella

ad Iria, posta sulla grande via militare Emilia, si aggiunge

h popolar tradizione e la venerazione costante dei vogheresi

verso quel santo evangelista.

S. Calimero vescovo di Milano, secondo monumenti del

l'Ambrosiana , convertì al cristianesimo ipiasi tutta la gente

ligura = Deos per plateas temerane blasphemantem et totam pene

Liguriam ab eorum debito cutta avertentem. = Saxius V. Q.pag. ?4 ;

e s. Marziano proto-vescovo di Tortona, che per lo spazio di

quarantaquattro anni predicò la religione di Gesù Cristo in

quelle regioni, confermarono nella fede i primi cristiani, e ne

fecero notevolmente crescere il novero. Un'antica chiesa re

cinta di fortificazioni nel medio evo, e però chiamata castrin»

Sancii Martiani esisteva ancora nel 109.9, ed era spettante al

vescovo di Tortona ( vedi Bobbolini Notizie paresi); essa era

posta di fronte al castello di s. Maria, e già una delle cinque

parrocchie di Voghera.

Costantino Magno , vincitore di Massenzio , a Roma ed a

Verona con solenne decreto concedeva ai cristiani di profes

sare pubblicamente la fede nuova, onde i liguri, e segnata

mente i tortonesi e gli iriesi già in gran parte convertiti per

opera di s. Luca, di s. Marziano e di s. Calimero, poterono

alla scoperta esercitare i doveri della cristiana religione. Fio

rente era ancora la città d'Iria sotto l'imperatore Costantino,

c viene ricordata nell'itinerario detto d'Antonino, ma rico
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nosciuto posteriore a Costantino , nel viaggio da Rimini a

Tortona.

Placcntia

Camillo- Mago XXII

Ina XVI

Derthoua . . . X

II che viene raffermato da altre indagini archeologiche in

torno ai ruderi scoperti nella casa dell'egregio signor cano

nico G. Manfredi vogherese nel 1829 (1). Sopra un pavimento

a grandi lastroni di svariato marmo vi si trovò un preziosis

simo cammeo antico di materia consimile a quel di Vienna

e di Parigi. Il prelodato can. Manfredi lo inviò al cetebre pro

fessore Aldini in Milano, il quale gliene trasmise il seguente

suo giudizio: — Cammeo antico, prezioso singolarmente per la sua

grandezza e per gl'incidenti della pietra catcedonia a strati diversi,

dei quali si è voluto conservare la disposizione naturale nel contorno :

rappresenta una testa femminea diademata, mancante dei tratti carat

teristici per poterne determinare il soggetto: detlo strato più oscuro si

è cavato it fondo, del bianco il nudo, e degli attri più o meno bion

deggianti i capegli, il diadema ed il vestiario. Il lavoro è lontano

dalta perfezione dei greci e dei romani de' tempi migtiori; dimostra

però sufficiente cognizione d'arte nel vatersi dette fetici combinazioni

delta pietra, e conserva un assai bel pulimento: si rende anche

osservabile per il contorno , circostanza rarissima in simili monu

menti: si può giudicare appartenente al secolo di Costantino it

Grande. — Fu pure visitato dall'esimio professore Cattaneo

direttore del gabinetto di numismatica in Brera, il quale in

elina a credere che rappresemi una Giunone. Dell'imperatore

(1) Tutte te preziose notizie iutonio a Voghera , che qui si teggono, ad

eccezione di pochissime inserite netta generate deserizione detta Voghe-

rese provincia, furono con motto studio e con grande intelligenza rac

cotte datt'erudito signor canonico G. Manfredi, it quate con rara cortesia

ce te trasmise, affinchè nutta ci mancasse a partar degnamente dett'ittusiie

sua patria. Di questa sua generosità ci gode t'animo di dargti un pubbtico

attestato di nostra riionoscenza; tanto più che egti a satisfare att'espet-

tazione degti studiosi dette cose patrie, dovette frugare attentamente nou

witn i vogheresi ed i mitanesi archìvi'i, ma eziandio quetti di Pavia, det

cui principato ta provincia di Voghera fu già essenziatissima parte.
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Costantino vi ti rinvennero monete, in cui si legge Constas-

tinvs Maximvs Avgvstvs; questo imperatore vi ha ricinto il

capo di una corona senza raggi del tutto simile al diadema

che ricinge il capo della giovine augusta rappresentata con

orecchini e pendenti : si crede che rappresenti Elia Flacilla

Angusta, o Galla Placidia.

Si conservano anche diversi pezzi di marmo pario d'un'in-

franta statua colossale, un estremo angolo d'un'iscrizione, sulla

quale è scolpito M, ed un altro pezzo, su cui leggesi: Victori.

In altro luogo si rinvenne una medaglia d'oro coll'epigrafe —

CONSTANTINVS Iv.N. NOB1L. CaESAU PRINCIPI Iv'VENTVTIS.

Costanzo fautore degli Ariani perseguitò i Liguri, che sep

pero mantenersi cattolici: si distinsero allora principalmente i

eleri, e le pievi ricordate nella lettera di s. Eusebio. — Di-

Icctissimis frati ibus, et satis desideratissimis praesbiteri*, sed et tan-

ctis in fide consistentibus plebibus Vercellensibus nec non

rtiam Derthonensibus. Una fondata tradizione rammenta che la

pieve d'Iria si mantenne fedele; al che il culto reso ad Ilario

santo vescovo di Poitiers, forte difensore della divinità di G. C,

dagli antichi vogheresi , arreca una prova , trovandosi una

chiesa ed una regione che da più secoli sono da quel santo

denominate. Vedi Bonhom Vita S. Eusebii , e Bignè Collectio

SS. PP.

Imperando Valentiniano II avvenne che Massimo uccisore

di Graziano sceso in Italia lo costringesse a fuggir da Milano. -

In tale invasione Massimo arrecò guasti alle città poste di qua

e di là dell'Apennino, siccome attesta s. Ambrogio epist. 39,

indiritta a Faustino nelt'anno 588 , aggiungendo che quelle

città prima floridissime più non presentavano che semiiutarum

urbium cadavera. Laonde a quel tiranno è da attribuirsi il primo

decadimento d'Iria, continuato dappoi per opera di Alarico ,

allorquando, sconfitto da Stilicone sulle rive dell'Orba, si ri-

f irò furente devastando col ferro e c'ol fuoco i paesi percorsi

dell'invasa Liguria, situati in sulla grande militare strada Emilia.

Teodosio II nell'anno 455 essendo console per la XV volta,

e trovandosi imperatore d'occidente Valentiniano II, l'impero

r espirò alquanto; onde per ordine sovrano fu misurato e de

lineato di bel nuovo; e conseguentemente non al primo, ma

al secondo Teodosio spetta la tavola itineraria chiamata peu
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Imjeriana da Peutingcr che no fu lo scuopritorc : in essa è

ancora menzionata Iria siccome luogo ili mansione per gli

eserciti :

Planentia.

Camillomagum.

Iria XVI p.

Derttiona.

Un'altra invasione avviene sotto Valen tiniano 111 nel 452.

Attila re degli Unni, unite le scitiche forze, scende a distrug

gere l'impero: sconfitto, ma non domo a Cliàlons ritorna con

novello esercito, distrugge Aquileja, Milano, Pavia e tutte le

vicine città = ncc non Ticinum vkinaque loca saevientes allidunt

deinoliunturque — ; così Jornandes. Per il che facilissima cosa è

lo accertarsi che Iria in allora fu pure devastata. A preghiera

di Leone P. M. egli rivalicò le alpi , e così diede campo ai

miseri abitanti delle rovinate città di riattarle. 11 nome del

mostro Scita passò con ispavento nei posteri vogheresi , che

ripetevano spesso: Aitila flagellam Dei.

Majorano proelamato imperatore in Ravenna il 1.° aprile

del 448, uomo di rara virtù, sembrava destinato da Dio a ri

condurre l'impero alla pristina grandezza. Egti , vinti i Bor

gognoni ed i Visigoti, aveva cacciati d'Italia i Vandali ; ma il

perfido Ricimero svevo, ingelositosi di lui, eccita l'esercito a

sedizione , e dopo tre anni di regno lo spoglia della dignità

imperiale il 2 agosto del 461 in Tortona e barbaramente lo

fa trucidare dopo sette giorni in Voghera condottolo al fiume

d lria (Sta(fura). Sembra che il motivo della sedizione si debba

ascrivere all'aver intimato la guerra contro gli Alani, e all'aver

ilato l'ordine all'esercito di condursi nelle Gallie infestate da

quei barbari.

Si ritrovarono nell'agro vogherese poco lunge dallo Staflbra

monete d'oro di Majorano, possedute dal signor Gioanni Fer

rari. Sopra di una si legge l'iscrizione D. N. Ivlivs Maioiunvs

Pivs Fexix Avgvstvs intorno al ritratto del Principe con elmo

c diadema; nel rovescio una Vittoria in piedi tenente una

grande croce, e sotto Cos.uos e le parole Victoria Avovsti.

Una regione del territorio di Voghera chiamasi in camjio

Uajiuum volgarmente, e netle investiture è detta in Carneo

8 Diziun. Geogr. ce. Vol. \\M.
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Majori. Ed un'altra regione appellasi in Campo dolentt : ivi pure

si sono scoperti depositi romani a grandi tegole.

L'essersi Jornandes e Paolo Diacono espressi non troppo

precisamente fecero nascere il dubbio se il fiume Iria, presso

cui è avvenuta la morte di Maggiorano, corrisponda allo Staf-

fora , che scorre presso Voghera , od allo Scrivia al di là di

Tortona. 1 geografi Cluverio e Cellario, e gli storici Muratori,

Becchetti, Vesselingio , ed altri antichi dimostrano che sotto

il nome di Iria si dee intendere lo Staffora. Cluverio nel ri

ferire le parole di Jornandes afferma doversi dire non già

apuiì Derttionam, sed in a'/ro dertlionensi, usandosi in quel se

colo dagli scrittori attribuire alle principali città quanto av

veniva nelle vicinanze delle medesime. Così per esempio nei

martirologi romani è nominata Roma ricordando sepolcri di

martiri, assai lungo situati ; poichè, conchiude quel dotto scrit

tore , non è verosimile che la città d'Iria avesse comune il

nome con un fiume distante più di dieci miglia. Del resto

non è da dubitarsi, che già dal tempo di Jornandes tanto la

città, quanto il fiume d'Iria si cominciasse chiamare non più

col nome d'Iria, ma (TIra, donde ne fosse derivata la deno

minazione di Vicusiera (Voghera). La stessa cosa ei ripete cap.

36, pag. 415 e 416 dicendo non per errore Jornandes avere

scritto Ira invece d'Iria — noi» meudum heic esse pro Iria, sed

jam tum nomen id fluminis juxta atque oppidi dietum fuisse Ira ex

liodierno vocabulo colligo. Vid. Cluverium — Italia antiqua —

Lugduni Batav. 1624. Lo stesso ripete Cellario — Quia oppi-

dum Iria a Derthona X milliariis in ortum remotum est, quod ettam

amne quodam adfunditur, Ulc potius Iria censendus, von qui Der-

ttionam praeterlabitur. Ambidue poi arrecano la topografica po

sizione d'Iria (Voghera) segnata nelle tavole e negli itinerarii

romani.

Lo Staffora adunque corrisponde all'Iria e non già lo Scrivia

scorrente oltre il Curone ed oltre Tortona un miglio, ed undici

miglia lungi da Voghera. Sono distanti assai meno, come os

serva il celebre Capsoni, il Po da Pavia, il Reno da Spira, il

Danubio da Vienna; tutti fiume reali, e ad ogni paragone

maggiori del Vien, dello Spira e del Tesino. Pure questi, at

tesa la vicinanza loro , e non i primi comunicarono alle re-

spettive città l'appellazione. Ed in vero Gaudenzio Mcrula af
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ferma, che Ratum Plinius appellat, quem nos Seriviam , Georgius

Menila Iriam putat appellari. Vedi Gaud. Merula de Gallorum Cisal-

pinorum antiquitate Lib. 2, cap. 18, ove parla dei fiumi ; in qual

luogo di Plinio egli nol dice.

Tonso Pernigotti pensa che Scrivia sia sempre stato il vero

nome del fiume che bagna Tortona , scrivendo — Aseririum

in Dalmazia, nome conforme alla nostra ligure Scrivia — Mg-giungendo nella nota; non è raro che l'iniziala a si confonda col-

t'articolo, e si levi al noma; cosi si dice la Gogna, a Biagrasso,

a I\ona, quando il vrro nome è Agogna, Abbiagrasso, Arona ;

e per portare un esempio più antico un fiume del Lazio si disse

Astura e Stura ( Vedi Origine dei Liguri pmj. 149).

Nè è a seguirsi l'ipotesi del canonico Bottazzi, il quale con

siderando ragioni così gravi pensò che lo Scrivia negli an

tichi tempi passasse a tale vicinanza da comunicarle il nome,

mentre Tediamo tutti i torrenti e tutti i fiumi scendenti dalle

Alpi e dagli Apennini scaricarsi nel Po in direzione boreale,

che può d'alcun miglio più o meno allungarsi secondo l'im

peto maggiore o minore delle acque in giri tortuosi, ma non

mai cambiarsi. E a vero dire, quali argomenti si adducono a

provare un tale supposto, se non inconeludenti ! A dimostrarne

l'insussistenza ci limitiamo ad avvertire 1." essere per evidente

sbaglio che l'autore dell'opera intitolata — Imago seu Mappa,

cisitatum Lombardiae, — fece menzione di StradeUa , Broni ,

Casteggio ecc. sapra costas versus Seripiam, volendo dire verso

il Po, a cui stanno di fronte. 2.° L'autorità tratta da Sire Raul

o Roul a prova che nell'anno 1177 lo Scrivia tenesse ancora

il corso sin quasi a Piacenza, essere stata ben male applicata.

Muratori ed altri storici, sulla fede del precitato Sire Raul dicono

che nell'anzidetto anno siffattamente crebbero le acque del

lago Maggiore , che dal Ticino vennero all igati tutti i con

torni, e così dal Po per la ricevuta copia d'acque furono tal

mente ricoperte le terre più basse, che dallo Scrivia potcv.isi

andare in barca sino a Piacenza. Con ciò non si ilice essere

passato Io Scrivia vicino ed oltre Voghera, ma sibbene essere

stata sommersa dalle acque tutta la campagna posta tra lo

Serivia e la città poc'anzi menzionata. Inoltre Muratori crede

esservi esagerazione nel racconto, e scorrezione nel testo. Ri

petiamo adunque il fiume Iria essere l'attuale Staffora , che
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non si sa in qual modo venga dal Cantù chiamata /affa,

mentre da un segmento della tavola Peutingeriana si riscontra

Jalla al di là di Torino, presso un luogo segnato — finibus —

18 miglia distante.

A smentire poi quanto un altro scrittore tortonese afferma

elie il Curone e lo Staffora non fossero affluenti del Po, ma

bensì dello Scrivia, aggiungeremo che il ponte sopra lo Staf

farci testè demolito, di architettura romana ad archi semicir

colari, costrutto di mattoni levigati di vivo colore rosso, come

pure l'atto di fondazione del famoso monastero del Senatore

al tempo di Liutprando re de' Longobardi, in cui si accenna

— Oraculum sancii Petri de Stafula — chiesa già situata nel

suburbio di Voghera denominato ancora di s. Pietro, il di

ploma di Berengario I del 913 a favore di s. Lorenzo, chiesa

piovana, ed infine altri documenti dimostrano il corso dello

Si adora non essere stato diverso dal corso presente , ed es

sersi mai sempre scaricato nel Po.

Così il Curone trovasi menzionato in un diploma di Be

rengario II del 951 a favore del monastero del Senatore, ove

leggesi: duo vada ad piscandum in flumine Padi de fine Caputlattù

(Gambolò) usque ad flumen Curione; spettare cioè al monastero

il diritto di pesca dai fini di Gambolò sino al confluente del

Curone nel Po : adunque nel Po e non nello Scrivia versava

le sue acque.

A confermare le anzidette cose giova riferire le parole del

dottissimo Jacopo Durandi: « La città di Voghera , dic'egli,

giace lungo la sinistra sponda dello Staffera , e prese il suo

nome dal fiume, o gliel'accomunò, comecchè il medesimo di

già si appelli Stafula sul principio del secolo \. Però Gior

nante rer. Cetie, cap. 45 scrive, che Majorano Dertonae juxti

ftuvium Ira cognomento occiditur, ma egli è chiaro altresì , che

Dertunae vale qui per in agro Dertonensi: lo stesso dicasi della

storia Miscella , dove lib. 16 parimente narra che Majorano

haud procul a Dertenensi civitate juxta Iram ftuvium occisus est ,

e del conte Marcellino in chron. ad ann. 161 , Majoranus caeste

apud Dertonam juxta ftuvium, qni Hgra dicilur , interemptut

eglino a preferenza d'/rm nominarono Tortona , perchè citta

più conosciuta, e perchè nel suo territorio era veramente ac

caduta la morte di Majorano , non lunge dalla città di Tor



VOGHERA 113

Iona, come si esprime la storia Miscella, e come in fatti sotto

Tortona non gli è tanto lontano lo Staffora; ma si scorge

dall'Itinerario d'Antonino che Ina, ritrovandosi distante dieci

miglia romane al levante di Tortona , distanza che porta a

Voghera il fiume Iria , deve necessariamente essere quello ,

che scorre presso questa città, cioè lo Staffora e non lo Scrivia,

che passa a Tortona ».

V.

Distruzione detta ciuà cTIria. — Origine di Vicusiria (Voghera)

Cenni sopra una ciuà detta Antiria.

Iddio aveva decretato la caduta dell'impero d'occidente.

Odoacre scita d'origine alla testa dei popoli del settentrione,

già al servizio dei Romani , quasi senza ostacolo si dichiara

signore d'Italia. Avveduto, sebbene ariano, rispetta la cattolica

religione ed emana provvidi ordinamenti, affinchè le campagne

sicno coltivate. Ma invano le città prendono a riparare i danni

sofferti nelle passate vicende; novelle sciagure mettono in agi

tazione l'Italia: un giovine re Teodorico a nome di Zenone

imperatore scende cogli Ostrogoti per le alpi Giulie; in più

battaglie vince l'Erulo appena toccato il quarto anno del suo

regno, e si fa gridare egli stesso sovrano d'Italia.

Per colmo di sventura in pari tempo Gondebaldo re dei

Borgognoni invade la Liguria , dà il sacco ed orribilmente

devasta città e campagne, e trascina nelle Gallie come schiavi

moltissimi Liguri.

Enodio vivente in quella età assicura essere allora state ro

vinate tutte le liguri città — post ruinam omnium Liguriae ci-

vitatum; — ed aggiunge che i Rugi i più crudeli tra i bar

bari , ausiliari dei Goti, operarono immensi guasti non tanto

in Pavia per due anni da loro presidiata , quanto in tutti i

luoghi circonvicini.

Iria già condotta a mal partito per le precedenti devasta

zioni non andò esente dalla comune ruina; e quindi molti

suoi cittadini non isfuggirono la schiavitù: nè miglior sorte

era riserbata ai rimasti nelle patrie abitazioni tormentati

dalla carestia. A tanti mali poneva qualche rimedio l'ar
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dente carila del elero. Epifanio vescovo di Pavia , tosto che

fu condii usa la pace, chiamò i più distinti personaggi dalle

vicine città distrutte, e procurò loro onesto domicilio in Pavia

dai goti ritornata a qualche floridezza. Egli frattanto, e Lo

renzo vescovo di Milano , si conducono a Ravenna per pla

care Teodorico, ed ottengono un'amnistia a favore di quasi

tutti i partigiani di Odoacre. Poi il vescovo di Pavia incari

cato dal Re si associa con quel di Torino Vittore, parte con

esso per le Gallie , ed ottiene da Gondchaldo la liberazione

degl'infelici liguri parte gratuitamente, e parte mediante un

moderato compenso ai sol. lati, da cui eglino erano stati fatti

prigionieri. Teodorlco, Avito di Vienna e la matrona Siagria

di Lione fornirono il denaro pel riscatto, ed i liguri ricono

scenti fecero ritorno in patria. E tradizione che gli iriesi re

duci dall'esilio , unitamente ai compaesani rimasti in patria,

abbiano riparato ai danni della loro città , ristaurandone le

chiese e le abitazioni; tradizione fondata e nella conseguita

libertà dei liguri, e nel ritorno alle antiche loro case, e nel

l'autorità di Epifanio, che dalle rovine delle circonvicine città

chiamò negli anni 490-95 a Pavia i cittadini più distinti per

merito e per sapienza (Ennodius in vita Epifanii). Quindi si ap

palesa che la distruzione d'Iria non fu totale.

Teodorico mostrassi veramente buon re, procurando pace

e giustizia a' suoi sudditi (Cassiodorus cpist. D); onde sotto di

lui rifiorì l'agricoltura, e crebbe la popolazione. E sarebb'egli

stato benedetto dai popoli se non avesse contaminato gli ul

timi due anni del suo regno coll'ingiusta uccisione di Boezio

e di Simmaco.

Regnando Tcodato, che aveva sposato Amalasunta figliuola

di Teodorico, la Venezia e la Liguria furono desolate da stretta

carestia nell'anno 534. Una lettera di questo Re indiritta a

Cassiodoro ministro ricorda l'ordine dato di tenere aperti i

pubblici magazzini, e di dispensare a modico prezzo agl'indi

genti un terzo del grano. Tra i granai vi sono accennati

quelli di Ticino c di Tortona; ed è questo un argomento per

credere che le campagne poste al di qua e al di là del Po

erano ritornate per l'agricoltura fiorenti. Intanto si ammiri

la sagace previdenza di un re barbaro, non che la venera

zione al elero, a cui nella persona di Dazio vescovo di Milano
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venne affidato l'incarico della distribuzione del grano (Lettera

di Cassiodoro a Dazio).

La guerra mossa da Giustiniano ai goti dominatori in Italia

attrasse nuove calamità sopra la Liguria. Mandilla capitano

greco passa con mille armati pel distretto d'Iria, varca il Po

al confluente del Ticino , e giunge a Milano che volontieri

apre le porte; ma Uraja sostenuto da dieci mila Borgognoni

distrugge quasi intieramente Milano. Imperiali, goti, franchi-

germani, tutti accampati gli uni contro gli altri; romano-greci

nel Tortonese, ed i barbari a 60 stadii da Tortona verso Vo

ghera , danno il guasto alla vogherese provincia , finchè gli

eserciti assottigliati dalle malattie sono costretti a levare gli

accampamenti.

Teja o Tela, ultimo re goto, fu finalmente cacciato d'Italia,

e così ebbe termine il regno di Teodorico dopo 50 anni dacebè

era stato fondato. Diciamo di passo che un'antichissima vo

gherese famiglia ricordata in diverse carte del 1500, e an

cora possente nel fine del secolo XVIII, porta tuttora il co

gnome di quest'ultimo re goto con lusinghiera tradizionale

compiacenza: essa trasmigrò a Milano.

Indarno i goti insorsero nell'anno 554; perocchè vinti gli

uni furono condotti fuori d'Italia, e gli attri presero a coltir

vare le terre. Narsete capitano greco , sebbene avarissimo ,

lasciò respirare gl'italiani, ed anzi cercò di porre rimedio ai

mali arrecati principalmente alla Liguria durante la guerra

dei goti; mali accresciuti ancora e per la pestilenza e per la

sopravvenuta carestia; ciò viene attestato da Mario Aventi-

cense — Mediolanum et cacteras civitates quas Goti destruxerunt. —

Gaudenzio Merula opina che Iria in tale circostanza venne

riparata, ed assunse il novello nome di VicIteria quasi faciente

le veci di Iria inter /Emiliam viam et Padnm Sala* et Castrum

notum occurrunt Gothorum , ut multi volunt, opera . . . interiit in

hoc traeta Iria , quam inter Camillum et Derthonam ponit Antoninus

Pius, cujus edam meminit Ptolomeus: non absurdum esse putare pro

ea reparatmn fuisse municipium, quod nunc Vicheriam vocant quasi

vicem Iriae praestans (De antiquitate Galliae Cisalpinae).

Ma noi assicurati da gravissimi autori antichi, non meno

che dalla sempre continuata tradizione, crediamo che Viqueria

o Vie/mia sta stata così denominata da Vicus Iria, trovandosi
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ben sovente dagli antichi scambiate le lettere i eil e; consuetum.

dice Aulo Gellio, fuit veteribus et i ufi indifferentir Paolo Me

nila olandese scrive — Voghera tantum oppidum latine seriben-

tibus Vicheria , quasi Vicus Iria. — Plinio, Ptolomeo ed altri

antichi dicono Iria. Così Giorgio Menda (Antiq. Vicecomitum ,

pag. \ 42J: deinde Vielieria, quae in antiquis mounmentis Viens Itine

appeltatur; egli visse nel secolo xu. Così Filippo Ferrari, Briezio,

Cluverio e Cellario.

!Non si niega che Iria per le quasi sempre continuate de

vastazioni non potè più sorgere all'antica nobiltà ricordata da

Plinio, e che forse sin dai tempi di Attila cominciò a portare

il nome di Vicus Iria o Vicus Eira a somiglianza di altre co

spicue città, che pei patiti disastri più non riguardavansi che

come Vici.

Alla distruzione del regno dei goti ascrivono molti, secondo

Cluverio, l'origine di Sale e Castelnuovo-Scrivia ; e pensano

essersi fortificati in quei dintorni per non venire trucidati dai

nemici, e quindi fatta la pace si sieno applicati a sradicare

boschi e dissodare terreni. Simile origine debbesi assegnare

a tanti paesi posti a greco di Voghera , non ricordati negli

itinerari'i romani , e nè anco nella tavola peutingeriana , da

cui appare il fiume Po in allora essere stato meno lontano

da Voghera e da Tortona. Nei sedimenti lasciati dal fiume,

che furono ridotti a coltivazione da' popoli Sarmati e da altri

rimastivi nelle tante invasioni , si penso che siano sorti Co

rona, Bressana, Cervesina, Calcababbio, Dossi, Bastita, Mez

zana, Argine, Arena, Cornale, Gerola, Barbaniello, Pinarolo ec.

Si conserva la tradizione di una vetusta città denominata

Antiria od Antilia distrutta da Attila , non ignorata dagl'illu

stratori dell'antica geografia , i quali ne fecero una città di

stinta da Iria indotti dal seguente testo di Svetonio mal

letto — Uno ex his equestris ordinis in antliam condemnato. —

Volendo Svetonio dire , che Tiberio condannò un cavaliere

amico di sua madre alla pena assai nota di cavar acqua, ma

non a rilegazione.

Altri, come il Durandi, credettero che Tortona fosse an

ticamente chiamata Iria; ma l'archeologo Bottazzi si mostrò

d'avviso contrario perchè non seppe rinvenire negli storici

anteriori al secolo sui, nei diplomi e nelle carte del medio
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evo ricordata Tortona col soprannome ili Antilia od Antiria.

Il prelodato canonico Manfredi opina che il nome di An

ima, mantenuto sino a noi dalla tradizione, altro non sia elic

una corruzione del nome d'/r/a , e che a questa città debba

riferirsi la popolar tradizione dell'antica e grande città d'An-

tiria distrutta da Attila, essendosi congiunti, come ei crede,

i nomi del distruttore e della città rovinata, quasi Attila-iria.

Il cavaliere Cordero di s. Quintino socio della R. accademia

delle scienze di Torino e di quella di Lucca si mostra di

opinione affatto contraria, dicendo che l'antica città di Liburna,

presso gli scrittori dei secoli di mezzo, non è più conosciuta

con altro nome fuorchè con quello di Antiria, Antilia ovvero

Attilia, epperciò s'induce a credere che quando quella città,

dopo le tante irruzioni dei barbari, appena mostravasi an

cor-.) fra le sue rovine, dimenticata l'antica sua denominazione

nella confusione dei secoli v , vi e vu, non fosse più altri

menti chiamata che col nome della maggiore o miglior parte

de' suoi abitanti, vale a dire col nome di città o borgo degli

Attibi, e quindi Antiria, Antilia ovvero Attilia; ma in ciò non

possiamo acconciarci all'opinione del cavaliere di s. Quintino;

e già ne dichiarammo il motivo Vol. XIX, pmj. 9/8.

VI.

La conquista dei Longobardi. — Atboino mentre assedia Pavia

s'impadronisce dett'Ottrepò. — Tradizione di sua itimoia netta

vitta Casa Reggia sui cotti presso Voghera.

^arsete ferito nell'onore dall'impudente Sofia fece scendere

in Italia i Longobardi, così chiamati o dalla lunga loro barba,

o da una specie di lancia: essi erano oriondi della Scandi

navia molto riputati per fierezza c valore. Alboino prode loro

capo ben tosto occupa la Venezia, entra in Milano, ov'è pro

clamato Re, ed estende il suo dominio all'Umbria, all'Emilia

ed alla Toscana: costringe dopo l'assedio di tre anni e più

mesi alla resa la fortezza di Pavia l'anno Ìj55: durante l'as

sedio egli aveva conquistato tutto il paese alla destra del Po

sino al confluente del Tanaro, e così l'odierna provincia vo-

gherese. È tradizione che Alboino in quel triennio siasi rat
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tenuto sovente durante l'estate a Montedodonc nella villa forse

chiamata dalla sua dimora, Cata Reggia , e che quivi avesse

luogo la piacevole conversazione coll'arguto Montanaro , che

diede argomento alla popolare leggenda di Bertoldo e Ber

toldino.

Ad Alboino trucidato per opera dell'irritata Rosmunda suc

cedette Clefi, e poi XXXVI duci tennero uniti il comando per

dieci anni. Autari eletto re costringe Childeberto sovrano dei

Franchi, venuto per combatterlo, a rivalicare le alpi: in questa

occasione la Liguria fu devastata dai nemici.

Il nefandissimo Autari alli 5 di settembre del 591 muore

in Pavia castigato da Dio, come annunziava Gregorio Magno

ai vescovi , per la crudele persecuzione mossa ai cattolici e

pel divieto fatto a' suoi longobardi di presentare i loro in

fanti al battesimo dei cattolici (V. epist. II, lib. \).

La virtuosa Teodolinda amata dai vinti non meno che dai

vincitori, professando lo religione cattolica diede la mano di

sposa ad Agilulfo duca di Torino, che, abiurata l'eresia ariana,

divenne anch'egli ortodosso. Questo Principe concedette ter

reni ed il suo patrocinio al monaco Colombano fondatore del

monastero di Bobbio divenuto celeberrimo per tanti dotti e

religiosi monaci, che mantennero la luce del sapere in mezzo

alle tenebre, e si fecero a coltivare le vogheresi balze e per

fino le pianure vicine.

Un vasto spazio di terreni fra Madassino e Torre-menapace

porta da sconosciuto antico tempo il nome di Saneti Columbani

de Glareola; ed ivi tuttora sorge la chiesa rettoralc dedicata a

s. Colombano il cui paroco da tempo anteriore al secolo xn

era soggetto alla vog'.ierese collegiata di s. Lorenzo; argo

mento per credere che qualche cella erigesse quel santo ce

nobita nell'agro di Voghera. Un diploma dell'imperatore Ot

tone IV del 1210 a favore della badia di Bobbio ricorda la

conferma di beni in Viqueria. All'anno 626 il celebre monaco

Giona discepolo di s. Colombano narra un avvenimento cu

rioso seguito in Voghera ad Vicum Iriae (Ughelli tom. 3). At

tala abate di Bobbio aveva spedito a Tortona il monaco Me-

roveo, il quale per mandare ad effetto l'affare a lui commesso,

allontanatosi da questa città, giunse a Voghera : quivi discuoprì

tra folte boscaglie un tempio dedicato a false divinità e preso
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da zelo eccessivo stimò bene di appiccarvi il fuoco, peril che

fieramente battuto dagl'idolatri fu gettato nel fiume; ma venne

salvato per superna virtù , mentre quei gentili , fani cultores,

furono colpiti dal fuoco sacro detto di s. Antonio , morbo

terribile , che per più secoli afflisse Italia ; Sigiberto ne de

scrisse i caratteri sul principio del secolo xi: coloro che ne

erano infetti (V. Muratori iliss. 16, antiq. ital.) sentivansi a bru

ciare le interiora , e le loro membra divenivano nere come

carbone; molti di essi erano tormentati da nervose contrazioni

— igne interiora consumente . . . membris instar carbonibus nigre-

scentibus . . . multi nervorum contractione distorti tormentantur. —

Si è dall'essersi diffuso questo morbo terribile , che ebbero

origine gli spedali di s. Lazzaro e di s. Antonio. In Voghera

questi vennero stabiliti da età rimotissima, e se ne ha memoria

sin dal secolo xu; il primo era situato presso il ponte dello

Staffera, ed un altro nel suburbio di s. Pietro. Entrambi esi

stevano ancora nel secolo xv.

Dall'anzidetto racconto del monaco Giona apparisce che

ancora non era del tutto spenta l'idolatria in Italia sul prin

cipio del secolo vu. I cultori del bosco vogherese dovevano

essere Longobardi o Franco-germani , non pochi dei quali

usavano sacrificare agli idoli , adorare le piante , recidere le

teste delle capre e di altri animali in sacrificio ai demoni; il

che avveniva persino nelle vicinanze di Roma, come Gregorio

Magno attesta (Leti. 2, lih. 8).

Il delùbro posto in fiamme dal monaco Meroveo era pro

babilmente situato nel luogo, ove ancora nel secolo xiv esi

steva la chiesa di s. Maria de Fanigazzio , poco lungi dallo

Staffera, ricordata nell'atto di vendita fatta da Liutfredo ve

scovo di Tortona al duca Ottone nell'anno 998. Fanigazzio

indica bosco del tempio.

Dal falto di Meroveo è pure manifesto che lo Staffora por

tava ancora il nome di Iria , e che non allo Scrivia si deve

assegnare un tal nome, mentre Giona ricorda l'Iria assai lon

tano da Tortona — lunlje progrvssus. —
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VII.

Liutprnndo. — S. Pietro in Stafuta.

Trasporto di s. Agostino per Casei. — Chiesa di s. Itario. — S. Michele.

In giugno dell'anno 712 venne acclamato re Liutprando,

il quale spinse al più alto segno la gloria dei Longobardi:

principe di gran valore ed insieme piissimo fondò cinese c

monasteri: sotto il suo regno Sonatore, figliuolo di Albino,

c Teodolinda sua moglie convertirono in monastero la casa

propria in Pavia, e ciò con atto dat. Ticini anno felicissimi regni

domini Liulprandi regis, Urtio quinto kalendas decembrhun, indie-

tione tertiadecima, cioè il 27 novembre del 7H. Alla donazione

di tutti i beni presenti e futuri aggiunsero il patronato (dt-

fensionem) sopra l'oratorio oraculum saneti Patri de Stafula, vale

a dire la chiesa di s. Pietro posta nel suburbio di Voghera,

presso cui il monastero ancora prima dell'ultima soppressione

fatta dal governo francese possedeva il diretto dominio ad

fondi vicini. Questa chiesa antichissima era una delle parroc

chie minori soggetta alla collegiata di s. Lorenzo , e veniva

ulliziata da un sacerdote rettore ministro, e servita da un chie

rico; esisteva ancora nel secolo xvi, in cui fu demolita, e

venne poi rifabbricata ad uso degli agostiniani: si conserva

il titolo del benefizio rettorale: vi si trovarono ruderi antichi

c medaglie degli ultimi imperatori.

Dal precitato documento apparisce per la prima volta che

il fiume Ina aveva trasformato il suo nome in quello di Staf

fera; e forse così cominciò chiamarsi volgarmente per l'impe

tuosità delle rapide acque, che sdegnano di essere contenute

nel proprio letto: il Denina scrive essere lo Stafl'ora così chia

mato con voce espressiva quasi stat furus.

Nell'anno 725 il pio Liutprando redense a caro prezzo il

corpo di s. Agostino, e lo fece trasportare a Pavia. È tradi

zione presso i vogheresi ed i pavesi, che nel trasporto la santa

spoglia sia stata depositata nella cappella di s. Maria di Caso,

la quale cappella, sebbene ricostruita , chiamasi tuttora di s.

Agostino.

Ai tempi Longobardi si riferisce la chiesa di s. Ilario, ram
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mentata in diplomi di conferma di Berengario II ed Adal

berto nel 951 (Mnrat. Antiq. tial.). Essa è di architettura se

micircolare, ossia di tutto sesto, e secondo gli intelligenti rie

dificata durante il regno di Liutprando: divenne parrocchia

nel 1200 per decreto di Celestino 111: vi si conserva la pila

dell'acqua santa di granito con rozze tigure umane: un'antica

immagine rappresenta il santo vescovo Ilario in atto di ado

rare l'Infante Divino come vero Dio e vero Uomo, che posa

ricinto di raggi presso la Vergine Madre; sul di lui vestito

sta per ogni dove scritto pax-pax, accennandosi all'esitinone

dell'ariana eresia.

Al regno de' Longobardi vuolsi anche assegnare la chiesa

di s. Michele di Albefaxium, ora amena villa, ricordata in di

plomi di Federico Enobardo, ed in carte del secolo xu: essa

venne demolita nel la00; e non sussiste che il titolo retto-

rale. S. Michele, qual primo patrono, era venerato dalla stirpe

longobarda.

11 monastero coll'annessa chiesa della Maddalena nel rione

di s. Ilario spettava a monache dell'ordine di s. Benedetto ,

presiedute da una priora dipendente dalla badessa del mona

stero del Senatore di Pavia. Se ne ha memoria sin dal se

colo xu ; e se ne scorgono ancora vestigie nelle case della

contrada della Maddalena.

Liutprando aveva aggiunto al codice longobardo ventiquattro

leggi nuove, di cui la prima, a inente del concilio romano,

vietava alle fanciulle consecrate a Dio il ritorno al secolo sotto

severissime pene, estensive eziandio a coloro coi quali esse si

fossero maritate, non che ai Mantloaltli, ossia tutori delle me

desime. Sotto di un Re così pio gl'instituti monacali poterono

prosperare.

Una delle minori parrocchie sino al fine del secolo xv era

la chiesa di s. Maria denominata della Rossella fuori di porta

di Tortona, posseduta dai religiosi di s. Benedetto, e gover

nata da un priore dipendente dall'abate di s. Marzia no ili

Tortona da tempo anteriore al secolo xi. Il sommo pontefice

Alessandro III con bolla del 28 marzo 1180 la confermava

all'abazia di s. Marziano, a cui era stata donata dal vescovo

(ìiselpramlo.

La discesa dei franchi sotto Pipino arrecò molto guasto alla
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Liguria, e massimamente alle terre vicine a Pavia; e di fatto

il continuatore di Fredegario attesta elie durante l'assedio di

quella città furono incendiati e devastati tutti i luoghi ad essa

vicini. Quindi la Voglieresc provincia ebbe allora a sopportare

gravissime calamità a cagione della sua positura sull'antichis

sima via Emilia, per cui i franchi dovettero necessariamente

passare.

Nuove rovine si aggiunsero in occasione della discesa di

Cat lo Magno , il quale , sconfitto Desiderio , si fece padrone

delle città circumpadane, e ricevette fan. 133) la sottomissione

dei magnati lombardi , che, come narra l'anonimo Salernitano,

ne avevano promossa la venuta. Così ebbe fine , dopo due

cento sette anni, il regno fondato da Alboino.

VlII.

Ricerche sutta condizione dett'odierna provincia di Voghera

sotto i Longobardi.

Tirannico fu nei primi tempi il governo -dei longobardi:

eglino infetti dell'ariana eresia perseguitarono i cattolici, spo

gliarono le chiese ed i sacerdoti dei loro possedimenti. Sotto

Cleli, e poi sotto i trentasei duci, misero a morte i più ricchi

e generosi italiani, e costrinsero i superstiti a discendere nella

elasse dei servi, che spartiti fra loro dovettero pagare la terza

parte dei frutti delle terre coltivate siccome coloni, alla foggia

degl'Iloti di Sparta. Gli esercenti qualche mestiere, detti cen

suali, abitanti delle città e delle borgate, non iscamparono

dalla servitù , e furono costretti al pagamento del terzo di

quanto guadagnavano colle fatiche del mestiere o dell'arte

professata. Gli uni e gli altri erano dipendenti dal re o dul

duca cui il distretto apparteneva, ed erano amministrati da

un gastaldo.

Noi, sebbene non troviamo notizie in Paolo Diacono od in

qualche altro scrittore, pure possiamo argomentare qual fosse

la condizione della vogherese provincia dal secolo sesto sino

all'ottavo. In Voghera, e in tutti gli altri cospicui borghi, vi

vevano liberi uomini Armarmi, nobili longobardi possidenti di

terre e di case , italiani addetti a' mestieri censuali del re o
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dei nobili, ed italiani servi applicati alla coltura dtlle terre;

e quinci pagavano la terza parte dei frutti a quel longobardo,

cui erano sottoposti.

Ancora sul finire del secolo x si contavano in Voghera e

nelle sue adiacenze Piniolo, Morenise e Fanigazio, servi e serve,

aldioni e aldione, come si dirà nel riferire l'atto di vendita di

case e terre fatta da Liutfrcdo nel 998 ad Ottone duca.

Paolo Diacono enumera Tortona nella provincia delle alpi

Cozie. nome dato poco prima dell'invasione longobarda a gran

parte della Liguria antica dei tempi di Plinio , ma non ac

cenna i luoghi soggetti; egli per esempio ricorda Ticino senza

indicarne le dipendenze. Per il che riesce difficile il trovare

a quale delle due città fosse aggregata Voghera; nè si può

supporre ch'essa, in tal tempo dicaduta, si conservasse indi

pendente da altre città. Risulta più tardi che un certo Ga ri

baldo era conte di Voghera sotto Berengario 1 (Robolino

Notizie pavesi).

Sembra per altro che Voghera e la sua provincia dipen

dessero immediatamente dal Re residente in Pavia , capitale

del regno, perocchè i latifondi, i diritti d'acque, i ruolini, i

porti sul Po passarono nel dominio dei nobili longobardi, che

presero dimora nel Vogherese, pronti al servizio del Sovrano

e alla difesa della capitale. Nè si creda che ciò da noi si dica

senza fondamento, ben sapendosi come le più nobili famiglie

del principato di Pavia sieno originarie dei tanti castelli in

nalzati nel piano, sui colli e sui monti della provincia di Vo

ghera, e come questa nobiltà, che ancora vi esercitava diritti

feudali nel secolo xviu, si pregiasse di discendere dalla rea

progenie degli oppressori.

Tali sono i marchesi Malaspina, i conti Iximbardi, i Bele-

redi di Montalto, i conti di Rovescala, i Beccaria, i Gamba-

rana conti di Montesegale e di Lumello , i Mandelli di Cal-

venzana , i Botta di Bra.iduzzo, i Sannazzari di Rivanazzano,

i Giorgi di Pietra e Rocca, i Belliscomis, i Bottegella signori

di Calvignano, gli Astolfi signori di un castello detto Castrum

Braidae Astulforum presso Voghera , la famiglia di un potente

diacono per nome Bernardo de Plebe Viqueriensi, preso col

fratello Pietro, detto Amizone , sotto il patrocinio dell'impe

ratore Ottone I con diploma dato in Ravenna del 1001, ove
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conferma le castella, le ville, le selve, le praterie, le pesca

gioni , gli acquedotti , i servi e le ancelle ( Archivio diplom. di

Milano, tab. 362/

Questi nobili colla elasse degli Arimanni, detti cxercitales, e

poi militrs, divisi in centurie e suddivisi in decuric avevano

soli il diritto di militare, ed erano comandati dagli sruldasci

(capi di cento), o dai decani (capi di dieci liberi). Gli indigeni

detti Provinciales d'origine italica erano amministrati da un

capo chiamato Gastaldio. Una siffatta magistratura era stata

fissata anche in Voghera agli abitanti indigeni o sudditi, poi

chè con tale denominazione di Gastahtii trovansi menzionati

gli esercenti le funzioni di giudici civili e criminali. Ancora

sul finire del secolo xu una sentenza del 7 novembre 1187

dei Gastaldii di Voghera condanna Bernardo Lavoldi a pagare

ad Alverio de judicibut viginti solidos denariurum bonorum Papiae

(Ex rogatu Jacolii Frementi).

Grande era l'autorità del Gastaldio, al quale, secondo che

afferma Muratori, oltre le funzioni di economo delle entrate

veniva sovente atlidato il governo delle città e dei grossi

borghi. Soltanto pel nome differiva talvolta dal conte o dal

duca. Il suo distretto chiamavasi Gastaldiato (Muratori Antiq.

dissert. X, pag 526, tom. \).

I re Longobardi ed i nobili della nazione sotto il benefico

elima d'Italia, divenuti veri cristiani cattolici, svestivano le rozze

e feroci costumanze e presero a venerare, e praticaie quella

vera religione , che alle passate persecuzioni non aveva op

posto altre armi che la pazienza. Per ogni dove edificarono

chiese , e le dotarono in modo splendido segnatamente per

opera di Teodolinda , che fece restituire alle chiese le terre

già tolte nella conquista, e le arricchì di nuovi beni. La chiesa

e pieve di Voghera si crede essere state beneficate dalla piis-

sima .regina, la cui memoria è in venerazione appo i voghe-

resi, e credesi pure che la conferma di sua giurisdizione e dei

privilegi fatta da Berengario 1 sul principio del secolo x colle

espressioni sicut hactenus investita fuit plebs de Viqueria in ho

norem Sancii Lamentti ascenda ai tempi del regno di Lei.
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IX.

Carto Magno. — Berengario I conferma i privitegi

detta pieve di s. Lorenzo di Voghera.

Carlo Magno ritornato in Italia nel 1776 all'udire lo sbarco

di Adelchi, abolisce la costituzione longobarda, divide i ducati

ir» piccoli distretti governati da conti , e le contee suddivide

in altri minori scompartimenti , a cui prepone i ccntenarii

corrispondenti agli Sculdasci longobardi, ed i vicari regi cor

rispondenti ai Gastaldii.

Sotto i Carolingii furono poco tranquilli i popoli , perchè

ben presto i conti cercarono separarsi dal governo del pro

prio Sovrano , e si arrogarono diritti sovrani; onde il trono

d'Italia, dopo varie vicende, fu occupato da due competitori

Berengario e Guido, il quale lasciò il figliuolo Lamberto poscia

divenuto Imperatore. Questi trovandosi in Pavia nel giorno 4

di maggio fece donazione della corte di Corana e degli an

nessi poderi colti ed incolti , e con i servi , le serve, gli al-

dioni, ecc. alla madre sua Ageltruda — quamilam curtem quae

tocatur Coiranum in comitatu Dertli ouenni. — Da questa notizia,

come da altre posteriori s'impara che Corana fu una corte

della corona, compresa nella circoscrizione delle contee fatta

da Carlo Magno nella giurisdizione del conte di Tortona.

Berengario alla morte di Lamberto avvenuta nel bosco di

Marengo , riunì sotto il suo dominio negli anni 898 , 899 ,

raccolse in Pavia un poderoso esercito , con cui sconfisse i

feroci Ungheri; ma fu poi costretto a cercare asilo in Baviera,

perchè Ludovico di Provenza aveva occupato Pavia , ed era

divenuto Re ed Imperatore.

Ritornato Berengario procurò la quiete al regno , e pose

ogni studio a riparare i danni arrecati nell'ultima guerra. Fece

donazioni alle chiese, e trovandosi in Pavia diede la villa di

Porlezza sul lago maggiore al monastero del Senatore in Pavia.

Ad esempio di lui il conte Garibaldo donò allo stesso mona

stero Voghera nell'anno 908 (Vedi Robolini Notizie pavesi,

tom. 2). Tale notizia è riferita dalla pergamena storica del vo-

gherese giureconsulto Gioanni de Cervio, scrittore nel 1406

9 Pizion. Geoijr. ec. Vol. XXVI.
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— Berengarius vixit annos 35, et amore Uei et magni ducis Se-

natoris dvdit Porletiam supraseripto monasterio, et in tempore ipsius

comes Garibaldus Dei amore dedit Vigeriam; — cioè i possedi

menti situati nel vogherese distretto, e non già la giurisdizione

comitale, come il dimostrano documenti posteriori.

Berengario trovandosi nella vicina corte Coirana. scorgendo

personalmente i danni cagionati alla pievana matrice di san

Lorenzo nella discesa degli ungheri, volle ad istanza di Beato

vescovo di Tortona , istanza presentata da Giovanni vescovo

di Pavia e da Luitardo vescovo di Como , confermare 1.° tl

ieloneo, e il distretto, ed ogni pubblica funzione, siccome fino

allora n'era stata investita la sopraccennata pieve; 5Ì.° accon

sentire la facoltà di aprire un canale dallo Stabbra per co

struire molini , e per gli altri bisogni della pieve medesima ,

facendo donazione delle acque , e proibendo a chiunque di

usare di tal favore senza previa licenza del vescovo supplicante

e de' suoi successori; o.° volle aggiungere la facoltà di occu

pare terreno regio al suddetto fine , ed anche di tagliare la

pubblica stradp. Ecco il diploma coll'ortografia in cui è scritto,

tratto dall'archivio di s. Lorenzo, già pubbticato da Bonamici,

dal Durandi, dal Bossi e da Guidobono Cavalchini Ambrogio:

In nomine saucte et individue Trinitatis, Berengarius gratin Dei

rex. Si sanctis et venerabitibns tocis munificentiam quamlibet tri-

buimus largitatis presentit eternaeque vitae remunerntionem adipisci

non titubamus: Idcirco omnium sancte Dei ecelesie fidoti u in nostrum-

que presentium et futurorum comperii soler ti a quatiter Beatus sancte

Terdonrnsis Ecelesiae venerabilis episcopus per Joanncm Ttcinensem

et Luitardum Cumanum vamrabiles praesidvs uostrae suggessit ma-

jestati ut Tuloneum et districtum et omnem publicam functio-

nem sii ut hactenus investita plebs de Viqueria fuerat confìrmaremus

et corroborarrmus.

Insùper ctiam aqueductum de Stafuhi ad molendina construenda

ad opus ejusdem plebis per quameumqne terrai» que nostre perti-

neret Regìe potestuti et ut nultus i» eodem aquednctu sinesuasuo-

rumque sucerssorum licentia mo'.endinum construere andrat, conce

dere et donare dignaremur. Quorum petitionibus assensum prebentes

eidem plebi in honorem Sancti Laurentii causiruete teloneum ,

districhino et omnem publicam functionem sicut liactenus tenuit

et investita fuit per hoc nostrum preceptum confii maious et corro
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boramus. Iusuper etiam largimur et concedimus ut acqueductum

de Stufata ad molenJtna conficienda ad opus predicte Ecelesie sive

per mstram Hegiam terram, sive per publicam viam deducut, et si

atiq:ia lipgia terra, ibi vicina est ubi molendinum possit constaii ad

opus ipsius Ecelesie, quantum nccesse est ex eadem accipiat terra

tt publicam si opus est viam incidat.

Statuimus quoque et interdicimus, ut nemo in eodem aqueductu,

qnum prefatus Episcopus vel sui successores fecerint, conficiendi mo-

lentfinum potestatem habeat visi consensu et licentia Episcopi, qui

prd tempore in eadim Terdonensi Ecelesia fecerit. Si quis igitur

hujus precepti violator extiterit auri optimi mancosos mitte compo

nete coe1atnr medietatem camere nostre et medictatem rectoribus ipsius

Ecclesie , quod ut verius eredatur diligentiusque ab omnibus obser-

vetur manu propria roborantes anuli nostri impressione subter in-

tigniri jussimut.

Signum Serenissimi Berengarii Regis

Joannes Episcopus et canceltarius ad vicem Ardingi Episcopi et

trcicanceìlarii recognovi et data Kalendis Febrnarii Dominice In -

carnationis VCCCCXV - Regni dui Berengarii piissimi Regis XXVIItl -

dictione VIIIl. Actum in Coriano feliciter.

È noto che sul principio del secolo ìx il elero venne ri

colmo di privilegi, d'immunità e di regalie, siccome osservano

il Muratori ed altri storici. Ai tempi specialmente di Beren

gario, infestata l'Italia dagli ungari c straziata da guerre in

testine, i sovrani presero più che mai a compartire favori e

regali diritti ai vescovi ed agli abati col fine di rentleHi uniti

alla loro causa. Bisogna conseguentemente inferire che la pieve

di Voghera sin da que' tempi fosse importante, se potè otte

nere che a lei si confermassero il teloneo, il distretto ed ogni

pubblica funzione. Colle quali parole si viene a dire essere

stata conceduta alla pieve di s. Lorenzo la giurisdizione tem

porale di decidere le cause, di punire i violatori delle leggi,

d'imporre gravezze, insomma di esercitare col vescovo siccome

capo dell.l pieve l'autorità del conte o del gastaldio nel suo

distretto assai vasto, in cui si comprendevano le parrocchie

minori , che toccavano quelle di Pavia e di Piacenza. Tutte

prerogative, come osserva il Muratori , di un'autorità secon

daria dipendente solo dall'immediata supremazia del principe

(V. dissert. 71 Antiq. medii aevi).
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Nè di ciò si maraviglie™ chi consideri come già sotto Teo

dosio e Giustiniano gli affari dei municipii erano abbandonati

ai vescovi ed al elero, trovandosi allora ben difficilmente chi

ne volesse prendere la direzione. Perciò ai tempi de' Longo

bardi i vinti , dimenticati dalla legislazione dei vincitori , ri

correvano al vescovo, all'arciprete siccome a giudice delle loro

controversie, e conservavano il costume di trattare gli affari

spirituali ed i temporali della pieve in un comune.

Il elero in tal guisa potè serbare sotto il nome di pieve o

chiesa matrice all'ombra della Croce una comunità religiosa

tollerata dagli invasori.

Allorquando poi i Carolingi si fecero a governare i nostri

paesi , fu legalmente riconosciuto il regime del municipio già

dai vogheresi con tanta carità conservato col tacito assen

timento dei dominanti: ed ecco in qual modo il municipio

ecelesiastico fu stabilito tra il municipio romano ed il comune

dei bassi tempi ; e noi potremmo confermare questa verità con

atti solenni eseguitisi nel broglio, ossia foro adorno di piante,

alla presenza dell'arciprete e dei canonici di s. Lorenzo anche

nel secolo xui.

Il capitolo ritiene ancora qualche canone sopra i mulini,

e conserva intiero il molino detto di Berengario , al quale

perviene l'acqua mediante un condotto che traversa la città

e taglia la via regia Romea, siccome accenna il precitato di

ploma, il quale, per dirla di passata, ricorda it vescovo Beato II

di Tortona, omesso dall'Ughelli nella sua Italia saera, ma ram

mentato in altro diploma a favore della chiesa di Cremona,

emanato da Rodolfo, di cui quel vescovo fu cancelliere.

X.

Berengario II. — Ouone it Grande imperatore.

Berengario ritornato in istima presso gli italiani, fu cinto

del diadema imperiale in Roma ; ma presto abbandonato dai

sempre irrequieti grandi del regno , fu costretto a chiamare

i feroci ungheri per difendersi contro Rodolfo di Borgogna,

e nel marzo del 924 venne trucidato mentre assisteva in Ve
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rona all'offìciatura del mattino: fu principe degno di miglior

sorte, e pianto universalmente.

Durante il suo regno crebbero più che mai le fortezze ed

i castelli a difendere i paesi dalla ferocia degl'invasori. Vo

ghera, e molti borghi dell'odierna vogherese provincia, se già

prima non erano fortificati, il furono certamente in quell'e

poca: giacchè troviamo rammentati poco dopo castruni Viqueriae,

castruni Montaiini (Stradella) ec. Con tal nome gli scrittori del

medio evo chiamavano i luoghi più cospicui, ossia le città cui

mancava il jus episcopatus, a distinzione dei borghi minori (Vedi

Du-Cange e Faciolati).

Deposto Rodolfo , gl'italiani sempre divisi elessero Ugo di

Provenza. Questi fece da Bobbio trasportare a Pavia il corpo

di s. Colombano per costringere certi potenti alla restituzione

di terre usurpate al monastero. I monaci tennero la strada di

Canavino, comune posto sulle vogheresi colline presso Soriasco,

e passarono il Po al porto pediceiloso, come scrive il cronista

coevo , corrispondente al moderno porto della Stella presso

Rroni. Nell'anno 945 Ugone e Lotario donano e confermano

a Liutfredo vescovo pavese Rovescalla al confine di Piacenza

e la corte di Cecima posta sui monti sovrastanti allo Staffora,

tenuta dai vescovi di Pavia sino allo spirare del secolo xvnr.

Berengario II e Adalberto sono eletti a re nel 950. Nel se

guente anno Berengario venuto a Pavia in seguito a suppli

cazioni di Ermengarda badessa del monastero del Senatore,

conferma tra le altre proprietà la corte di Casei coll'annesso

castello, le corti di Casale, ora Lazzaretto, e di Sala, ora s. Buetto,

coll'antica chiesa di s. Ilario, due vasti regioni del vogherese

territorio , la prima presso Campoferro , l'altra contenente i

terreni di qua e di là della via Emilia , e lo stesso castello

chiamato Voghera con tutte le pertinenze, teloneo e distretto:

il che è conforme alla donazione fatta dal conte Garibaldo

già riferita (Muratori Antiquit. medii aevi tom. V, cap. 963/

Si argomenta per altro dalle nominate corti che non in

tieramente Voghera col suo territorio venne donata e poi

confermata , ma soltanto due regioni delle cinque in cui il

territorio trovavasi diviso , cioè le regioni di porta s. Pietro

e di porta s. Ilario , fuori delle quali il monastero predetto

tul finire del secofo xvm possedeva ancora vasti terreni. Le
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altre tre porte di s. Stefano, di s. Mari» della Rossella e di

s. Andrea eli Pardo colle rispettive regioni spettavano al Co

mune propriamente detto , alte quali non estendevasi il di

ploma di Berengario II e di Adalberto.

Doleva ad Ermengarda che Berengario I avesse confermato

alla pieve collegiale di s. Lorenzo l'intiera giurisdizione del

vogherese territorio, non eseluse le proprietà del monastero,

di cui ella era badessa; e perciò porgeva istanza a Beren

gario II, poco propenso al elero secolare, perchè ne pren

desse le sostanze sotto l'immediata protezione di lui. Il che

aprì la via a strepitose liti , come si vedrà in seguito.

Ottone I chiamato in Italia dagl'italiani per vendicare la

betla e virtuosa Adelaide aspramente vessata da Berengario II,

e poi per liberare gti stessi popoli dalle costui persecuzioni ,

si fece proelamare Imperatore, c meritò veramente il titolo

di Gramte non tanto per le vittorie, quanto per lo leggi pro

porzionate ai bisogni dei popoli, i quali o per tolleranza o per

concessione cominciarono governarsi a municipio sotto la pre

sidenza dei conti e la tutela dei vescovi, ai quali sotto il se

condo Ottone vennero anche affidate le attribuzioni del conte.

Ottone II, uditi i mali da cui erano tribotati il elero ed ì

popoli della diocesi di Tortona da malvagi potenti , concedette

e rinnovò i privilegi della sede vescovile ad istanza dell'impe

ratrice Teofania, e segnatamente la giurisdizione dentro Tor-

lona e fuori per il circuito di tre miglia, ed anche sopra Ca-

etelnuovo per un miglio , come pure la giurisdizione sopra

Voghera e Garbagn» dentro e fuori per il circuito d'un miglio

— distr'mtioncm duorum castronil» Viqueriae scilicet atque Garba

nte tam intus et finis per unum si mititer mitiiarium concedimus,

donamus etc. — coll'espressa esenzione degli abitanti dalla di

pendenza del conte o del marchese nei placiti che tenevansi

(Vedi Bonamici).

Dalle cariche ed onorificenze, di cui sotto gli Ottoni i ve

scovi vennero fregiati, derivò il duplice bene: 1." che i ve

scovi per l'influenza ottenuta netle diete dimostravansi gli

amici dei sovrani; 2." sotto la loro giurisdizione furono tolte

le anteriori differenze tra longobardi, franchi, itali e tedeschi,

e quindi proelamati nella dieta di Pavia eguali tutti gli abitanti,

ne sorgeva un comune degli uomini liberi ossia possidenti :
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soltanto dai diversi abitatori si conservarono alcune consue

tudini relative ai contratti ed ai possessi a seconda dell'ori

gine loro.

Dal diploma cui pubblicò il vogherese Bonamici, apparvero

i titoli primordiali , per cui alla sede tortonese spettavano Tor

tona, Castelnuovo ed altri paesi, non che le concessioni fatte

a Beato, Andrea e Zenone vescovi antecessori , mentre prima

soltanto conoscevasi il titolo primordiale riguardante Voghera,

di Berengario 1.

La cagione della lunghissima vacanza della chiesa tortonese

ricordata nel ridetto diploma, diu vicinata pastore, non che delle

usurpazioni e dei mali patiti si attribuisce non senza proba

bilità all'avere il elero favoreggiata la venuta degli Ottoni, per

cui, narrano gli storici, avere Berengario II spogliato le chiese

e punito quanti se gli erano mostrati sfavorevoli allorchè egli

rappattumatosi con Ottone il Grande ottenne di venir nuo

vamente al governo. Tortona, Voghera, Castelnuovo e Gar-

bagna menzionate principalmente nel diploma , accennano

pure d'essere state le più rigorosamente punite dai fautori e

dai ministri dello sdegnato Re; onde il sapiente Ottone sì

piacque di accoglierne gli abitanti sotto il suo speciale pa

trocinio e sotto quel della chiesa.

XI.

Prospero stato di Voghera. — Ingrandimento di essa per ta con

segnita protezione di Berengario I e degti Ottoni. — S. Bovo

capitano franco muore a Voghera. — I Vogheresi Io eteggono

patrono. — Chiesa e spedate. — Ottone IH prende souo it suo

protettorato Bernardo diacono di Voghera.

Il elero sempre adoperavasi affinchè nei diplomi le conces

sioni venissero acconsentite nel nome del santo, a cui la chiesa

era dedicata, perchè il dominio trovandosi così protetto dalla

religione , i popoli erano più facilmente sottratti alle op

pressioni dei grandi, mentre riguardavasi come sacrilegio lo

attentare ai possessi di un santo.

Così i privilegi conceduti alla pieve di Voghera si dissero

conceduti ad onore di s. Lorenzo martire. A quest'epoca Vo

ghera crebbe di abitanti e di edifizii , potè risorgere all'antico



152 VOGHERA

lustro, e divertire novellamente emporio delle vicine contrade.

Ed invero antichissimi sono i mercati tenuti nel martedì e

nel venerdì d'ogni settimana, e furono se non allora instituiti,

certamente fatti rifiorire; essi tenevansi davanti al tempio mag

giore di s. Lorenzo a schermo dei facinorosi. Arrogi che della

floridezza di Voghera al tempo di Ottone II fanno testimo

nianza gli atti di s. Bovo cav. provenzale vincitore dei sara

ceni, morto in questa città addì 22 di maggio del 98G, mentre

secondo il suo costume recavasi a visitare le tombe degli apo

stoli: ecco le parole: Dobo pa venti ad Viqueriam, quae una ex

italicis villis et nolrititate laudabilis, papuloso frequentabutur accessu;

le quali parole dicono che il santo arrivò a Voghera , luogo

de' più nobili d'Italia, e molto frequentato dai forestieri : l)u-

cange i»i glossarium avverte che sotto il nome di Villa nei se

coli x, xi e xu s'intendeva non una villa rurale, ma bensì

oppidum muratuni, secondo il costume francese, la Ville.

S. Bovo, ossia Bovone, essendo divenuto ai tempi di Ot

tone II il patrono e difensore di Voghera, è pregio dell'opera

il darne un breve cenno biografico. Ei nacque in Noghicrs o

Noyer, luogo cospicuo della Gallia Narbonese, da ricchissimi

e nobilissimi genitori Adelfredo ed Olinda, eseguendola car

riera militare del suo padre, non tralasciò di progredire sempre

più nelte virtù cristiane. F;itto adulto prese a difendere viril

mente la sua provincia dalle micidiali invasioni dei mori o

saraceni, che dalla occupata Spagna con celeri navi erano

approdati al littorale della Provenza, ed avevano innalzato a

Frassineto (vedi Frassineto de' Saraceni Vol. VI, pag. 885 e se

guenti) un forte baluardo, da cui si spingevano a mettere a

ferro e fuoco le circonvicine contrade. Bovo teneva sotto vi

gile guardia una fortezza in luogo eminente poco lungi da

Frassineto , allorquando i barbari vennero a circondarla di

forte assedio. Il giovine capitano per nulla atterrito fa voto

ai ss. apostoli Pietro e Paiolo di cessare dalla militare carriera,

di prender cura delle vedove e degli orfani, e di recarsi in

ogni anno per tutto il rimanente di sua vita a visitare le

tombe loro, laddove avesse potuto riportar vittoria sopra i

nemici. Dopo ciò supernamente inspirato, non tanto penetra

nella rocca accompagnato da pochi valorosi passando nel

mezzo dei barbari assediami e se ne impadronisce, ma inoltre
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scaccia tutti que' saraceni dal continente. Poi, dato il perdono

all'uccisore del fratel suo per amore di Dio , scioglie il fatto

voto, prende a ricettare vedove ed orfani, ed in ogni anno

si conduce a Roma sino al 98G , in cui alli 22 di maggio ,

vigilia di Pentecoste, reduce già da diversi giorni dalla capi

tale del mondo cattolico, cadde infermo in Voghera, ospitato

nella casa di un suo compadre , presso cui era usato pren

dere dimora, dove dopo avere elargito in elimosina ai poveri

quanto possedeva, santamente cessava di vivere. La morte sua

fu seguita da miracoli operati da11'Onnipotente a manifestare

la santità del milite suo servo, la cui tomba fu tosto visitata

dai popoli vicini e lontani. Per il che i vogheresi esultanti,

riposto il corpo venerato in un novello sarcofago , si fecero

nello stesso tempo ad innalzare una basilica a lode e gloria

di Dio, nella quale stabilirono tre altari; il maggiore fu de

dicato a Maria Vergine, a s. Nicolao ed a s. Bovo; il secondo

a s. Bartolomeo, ed il terzo all'arcangelo s. Michele ed a s. Be

nedetto; gratias agentes Omnipvtenti qui sunm diguatus est visi

tare poputum.

Edificato un monastero allato della basilica, chiamarono ad

abitarlo i monaci benedittini cotanto benemeriti delle itale

contrade, i quali ne fecero un priorato dell'ordine, che più

tardi fu eretto in abazia, siccome diremo in appresso.

In questi atti pubblicati da Henschenio , letti e consultati

da Tomasino vescovo di Cittanova nell'Istria , dat professore

Filippo Ferrari, da Lucio Ferrari e da altri dotti francesi ed

inglesi trovansi menzionati i seguenti villaggi, Caselle ora Casei,

Rivusturbidus, ora Retorbido, Cartaxe, ora Garlassolo, Monte-

bello e s. Giulietta posti nelle vicinanze di Voghera, oltre ad

altri paesi delle vicine provincie. Tali villaggi vi sono indi

cati col nome di Castra, cioè fortificati, ed il furono per certo

a tenersi difesi dai barbari.

Ottone III succeduto al padre si rattenne per lo spazio di

dodici anni in Germania , e lasciò governare l'Italia qua dai

vescovi e là dai conti: venuto finalmente a visitarla, ricevette

in Roma l'imperiale diadema dal papa Gregorio V nell'anno 996.

Durante la sua dimoi a in Pavia (998) insorse una gran lite

tra Liutfredo vescovo di Tortona ed i conjugi Riccardo e Val-

drada per la proprietà di molti poderi, di case e cappelle, d|
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cui una parte era situata in Voghera e nelle sue dipendenze

di Piniolo , Morenise e Fanigazzio. Il vescovo dichiarava tali

beni essere a lui pervenuti per eredità di sua madre Betani.

A finire la lite, secondo l'uso d'allora, si ebbe ricorso al duello,

da cui riuscito vincitore il campione di Liutfredo, questi fece

donazione all'Imperatore della metà delle sostanze rivendicate

per la giusta sentenza , e vendette t'altra metà ad un Ottone

duca di Carinzia e marchese di Verona padre di Gregorio V.

L'imperatore Ottone III concedette nel 1001 i consegnati

beni alle monache di s. Teodata ossia del Salvatore di Pavia,

chiamato della Regina , le quali possedevano veramente case

in Voghera, in cui usavano abitare alcune delle religiose an

cora nel secolo siv , e tenevano il castello e le terre presso

Campoferro Rmidac de castro Aistulphorum , terre poi date in

enfiteusi. Le monache acquistarono quindi anche la parte ven

duta al duca Ottone, come risulta da un altro diploma rife

rito da Muratori nelle Antichità estensi, parte 1 .* , cap. li.

Adelaide avola dell'Imperatore nell'anno 999 , ultimo della

vita sua, fece un'ampia donazione ai monaci di s. Salvatore di

Pavia, cioè donò loro ville e corti, tra cui Ermentara, Coi

rono e la corte di Corvino. Quel monastero mantenevasi an

cora nel possedimento degli anzidetti beni nel secolo xvm.

Ottone- HI trovandosi in Ravenna nel 1001 concedette un

diploma di protezione a Bernardo diacono della pieve di s. Lo

renzo di Voghera, ed al fratello di lui Pietro soprannominato

Amizone, confermando loro tutte le ville, i castelli, i molini,

gli acquedotti, la pescagione, i servi e le serve. Quei fratelli

possedevano in pieno dominio le terre e le proprietà enun

ciate, siccome indicano le parole ad eorum jus perlinentibus, e

le facoltà di disporre a loro beneplacito; nel che, secondo il

Muratori , consiste l'allodio , voce derivata da all omnis e od

possessin; piena proprietà a differenza dei benefizii, e dell'en

fiteusi, di cui soltanto spettava l'usufruito all'investito ;'nuHs*

dimeno eglino richiesero, ad esempio di molti, it diploma di

conferma a scampo delle vessazioni dei maggiori potenti.

Questo diploma conservavasi inedito nell'archivio diploma

tico di s. Fedele di Milano: esso è un novello argomento a

dimostrare l'antichità della matrice collegiata di s. Lorenzo ,

untava un personaggio così po
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tenie qual fu Bernardo, ed appalesa come in Voghera negti

antichi tempi erano stabilite famiglie assai cospicue per po

tere e per ricchezza. Ecco il diploma di Ottone III.

In nomine Sanctae et individuue Trinitatis.

Otio Tetrius divina favente clemeniia [ìomanorum Imperator Au-

gustus nec non abossotorum servua. Notum sii omnibus nostris fide-

tibus omniumque Sancte fidetium Dei Ecelesie presentium scìlicct ac

futurorum cognnscat universitas quod pro amore Dei omnipotentis, seu

hnnore nostri Imperii et interventi» nostri consiliari» dimani Epi

scopi Bernardum diaconum de plebe Viqueriensi Sancti Laurentii

sunmque fratrem Petrum qui et Amizo sub nostro Munburdio

recipimus. Ea ratiune ut defensi et adjuti sint in omnibus iltorum

praediis suisque rebus mobilibus et immobitibus, castellis, villis, silvis,

pratis, piscationibus, cuttis et incultis, acquis, acquarumque deeur-

sibus, molendinis, pascuis, servis et ancitlis et rum omnibus ad eorum

jus pertinentibus et qnae din vel nominari possunt. Percipientes itaque

jubemus ut deinceps nutlus dux. Marchio, Areltiepiscopus, Episcopus,

Comes. Vicecomes, Sculdassius. Gastaldio vel atiquis publice rei actor

inagna parvaque persona supradictas jam fratres Bernardum dia-

eonem , et Petrum qui et Amiso molestare aut inquietare aut per

placitum vel per quodvis ingenium fatigare aut desvestire de omnibus

supradictis rebus mobilibus et immobilibus unquam presumat qua»

tenent oc possiilent per aliqua monimina Cartarum, et qnae in fu

turo aliqno ingenio adquirere potuerint. Insuper ittis concedimus ut

illorum castra et villae et supersedentes ita in illorum patentate

permaneant ut ex nostra parte aut aliqua potestate alterius de fotro

(de futuro) aut aliqua publica causa vet datione nulla molestia

patiantur. Sed liceat eos jam dictos fratres sciticet Bernardum dia-

eonem, et Petrum qui et Amito sub nostra tnitione quiete et pacifica

vivere omnium liominum inquietatione remota. Si quis igitur teme

rario ausu, quod minime eredUnus contra hoc nostrum munburdium

fecerit aut incingere tentaverit, sciat se compositurnm centum libras

auri obtimi medietatem Camere nostre, et medietatem predictis fra-

tribus suisque haeredibus vel quibus eondonaverint. Quod ut verius

rredatur, ditigentiusqne ab omnibus observetur sigilli nostri impres

sione annotare jussimus
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Signum Domini Ottonis (1)

fìomanorum Imperatoris Augusti.

Heribartus Archiepiscopus et Cancellarius ad vicem Petri Cumani

Episcopi et Archicancellarii recognovit.

Data XII Hal. Decembris anno Incarnationis Domini nostri Jesu

Christi MI. Imperii Domini Ottonis Sexto. Indictione XV antum

Ravenne feticiter.

XII

Enrico I conferma diversi possedimenti in Voghera atte monache

di s. Fetice di Pavia; e dichiara che i tuoghi di Corana e Ba-

stita-Dossi speuano at pavese monastero det Satvatore — Spe

date di s. Enrico iu Voghera.

Morto Ottone III la dieta dei principi e dei vescovi elesse

Ardoino marchese d'Ivrea, jl quale per la sua superbia e pel

suo disprezzo verso i grandi perdette tosto il regno. Enrico

di Germania fu acelamato re e coronato in Pavia nel dì 14

di maggio dell'anno 1004. Durante le contese tra questi due

Principi gli abitanti della vogherese provincia ebbero a sop

portare gravissimi disagi pel frequente passaggio degli eserciti.

Enrico, già ricevuto l'imperiale diadema, erasenc ritornato

alla residenza di Pavia, dove fu sottoposta alla sua cognizione

una lite da Eufrosia badessa del pavese monastero di s. Felice,

detto della P»egina o Teodata, per i beni donati da Ottone III,

dei quali era stata spogliata da Berengario e da Ugonc figliuolo

del fu conte Sigifredo: a decidere la lite si ebbe ricorso al

duello nel cospetto dell'Imperatore, ed essendone riuscito vin

citore il campione della badessa , Enrico confermò i beni al

monastero con diploma del Miml primo dell'Impero (Antiquit.

italicae pag. 639 , tom. 3).

(1) Una copia antica ma non autentica det riferito diptoma trovasi nett'ar

chivio detta cottegiata di Voghera. It pretodato signor canonico Manfredi

avendo saputo che se ne conferva t'originate in Mitano, se ne procurò un

esemptare munito det sigitto det Direuore imperiate diptomatico per opera

dett'ittustrissimo signor conte Dei-Verme.
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Tra le proprietà confermate trovasi accennata medietatem de

duabus partibus, di case, ville e corti situate in Voghera e nelle

sue adiacenze: Viqueria, Pinioli, Moremse, Fanigazzo, cioè la villa

di Pignolo tuttora esistente al di là della destra dello Staffora;

Morenise già posta nei contorni di Medassino e Fanigazziu di

strutta, già corte con chiesa detta di s. Maria de Fanigazzio

nella regione ancora così denominata fuori di porta Pareto ;

luoghi già superiormente ricordati nell'anno 098 e nel 1001.

Il conte Sigifredo padre dei due contendenti col monastero

predetto era uomo potentissimo, siccome il dimostra Muratori

nelle Antichità Estensi parte 1, cap. 14, pag. 1 10: tempi infelici,

nei quali perfino le persone sacre , e perfino un Imperatore

santo ricorrevano ad un siffatto irragionevole spediente nel

l'amministrazione della giustizia!

Enrico fece pure una conferma in favore del monastero di

s. Salvatore di Pavia con due diplomi del 1014 ; in uno di

questi si dichiara che Pietro vescovo di Tortona non aveva

diritto alcuno sulla corte detta Blondi ora Bastita de' Dossi ,

dipendenza della corte di Corana donata dall'imperatrice Ade

laide al monastero. Il santo Imperatore dovette essersi reso

benemerito del popolo di Voghera; poichè in questa città

venne innalzata una chiesa ad onore di s. Enrico presso lo

spedale del Salvatore, che secondo la tradizione veniva fon

dato da quel santo. Si parla di questo spedale in antiche per

gamene, e in un estimo del 1256, ove si legge: Hospitalis Sal-

vatoris, qui dicitur Sancii Henrici: gli ospitalieri da prima, e poi

i religiosi di s. Domenico, ai quali nel secolo xv era passata

la chiesa unitamente allo spedale , dispensavano bianchissimi

pani benedetti agli abitanti delle vicine case nel dì , in cui

celebravasi con grande letizia la festa del santo Imperatore.

XIII.

Atti spettanti a paesi detta provincia di Voghera. — Vassi det

vescovo di Tortona. — Da tui Enrico II sourae i possedimenti

det monastero det Senatore. — Atto di Longobardi vogfaeresi.

 

Corrado I eccitato da Ariberto arcivescovo di Milano e dai

legati di sua città scese in Italia nel 1026 . c trovate chiuso
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le porte di Pavia si fece incoronare re a Milano , e celebrò

la Pasqua in Vercelli mentre l'esercito brutalmente devastava

il territorio di Pavia non che quelli de' paesi alleati, e incen

diava chiese e trucidava i contadini ivi ricoverati. Grande

sventura toccò allora a Voghera non solo, ma a tutta la pro

vincia. Se non che alla fine i pavesi rifabbricato il R. palazzo

ritornarono in grazia delt'Imperatore.

Sotto Corrado 1 un diacono per nome Gerardo fece ven

dita dei seguenti castelli; Oramala (Bobbiese); Sala Roderadi

(Sale ora del Tortonese); Montalino (Stradella); una corte di

Port'Albera con la cappella della Vergine; Vale de Versa;

Genevrede ; Vigalone, tutti luoghi della provincia vogherese,

ad Ugo marchese fratello di Àzzo I d'Este. Ugo poi nel 1058

donò al vescovato di Piacenza due terzi della decima di Port'Al

bera, c l'altro terzo alla chiesa di s. Maria di quest'ultimo vil

laggio (Muratori Antiq. Esten.j

!\è qui si rattenne la liberalità di quel marchese, che non

avendo prole fece donazione di Montalino al vescovo Reinaldo

di Pavia, i cui successori vi esercitarono i diritti feudali sino

alla passata rivoluzione francese f Roboliui Notizie pavesi tom. 2,

pag. 3U).

Sotto Enrico II , succeduto a Corrado suo padre, si tenne

un placito in loco qui nominatur Brona in terra propria ecelesiae

Plebis Saneti l'etri, cioè in Broni dal legato imperiale Rainaldo

per terminare una lite tra Luizone vescovo di Bobbio, e Guido

vescovo di Piacenza; al qual placito intervenne Pietro vescovo

di Tortona co' suoi vassi. Eccone le parole: 1047 30 luglio:

= Adessent cum eo Uumnus Petrus Terdonensis Episcopus et An

selmo et Azoni Marchionibus . . . Albericus Manfredus Vassi eidtm

Terdonensis Episcopi Oddo de Fortunaco, liainerus de Petrucco. —

Dal riferito documento cui sottoscrissero ìsembardns judex saeri

palatii, Vualpertus e Petrus judiers papinuses, si deduce 1.° che

Broni spettava alla diocesi piacentina , e che sin d'allora la

chiesa di s. Pietro erane insignita delt'onorifica qualità di capo

pieve, quau plebs ipsa est propria Piacentini Episcopi; 2.° che il

vescovo di Tortona cui furono cedute Tortona, Voghera, Gar-

bagna, Castelnovo da Ottone II, che ne lo investiva della co-

mital giurisdizione, esercitava una supremazia sui minori Vassi;

3.° che in Voghera abitavano possenti famiglie investite di
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terre e castella , siccome abbinui veduto in quel Bernardo

Diacono cui Gttone IH confermò i possedimenti nel 1001; e

molti attri casati cospicui trovansi indicati in documenti del

1185: nobites Viqueriae tam UH qui habitant in porta s. Hitarii

quam alii de aliis portis suui vassatli Episcopi Terd. come vedremo

più sotto.

L'autorità temporale del vescovo sopra Voghera sebbene più

antica e confermata da Berengario 1 bene spesso veniva con

trastata dal possente e ricco monastero del Senatore di Pavia,

onde erano insorte contese, altercazioni, ed anzi le monache

portarono querela ad Enrico 11 imperatore; e Lucia badessa

a torto o a dritto ne riportava un diploma dat. da Zurigo li

20 aiirile del 1 053, in cui veniva confermata la corte Sala (ora

regione, s. Buettu), non che le altre proprietà poste e dentro e

fuori della fortezza di Voghera, senza che possa il monastero

venir molestato da nessuno, e nè anche dal vescovo di Tor

tona — Confìrmamut curtem in Sala absque inquietudine

alicujus hominis ant Episcopi Terdonensis , aut incircum locis po-

sitis videlicet tam infra castruni Viqueriae, quam extra in mansio-

nibus , ant in aquarum ductibus se» viis publicis (Antiq. Hal.

iom. o, col. 995-GJ.

La sopravvenuta morte di Enrico (1056) fece rinascere la

contesa, e il vescovo ed il capitolo, da quanto si dirà, sembra

che sieno rientrati nella pienezza di loro giurisdizione anche

sovra i possedimenti del monastero del Senatore. Una per

gamena originale conservata nell'archivio capitolare, scritta in

Voghera da Oddone notajo del sacro palazzo il lo d'agosto

del 1051, corrente l'anno VI dell'Impero Domini Henrici II,

indictione IV, dimostra che in Voghera come altrove esiste

vano ancora famiglie , che vivevano secondo la legge longo

barda. La carta contiene un contratto di vendita fatta da Gio

vanni figliuolo del fu Damiani, e da diversi suoi figli, tra cui

Rebaldo diacono, qui professi sumus ex natiune nostra, lege vivere

Longobardorum ; la vendita si fece a favore di Lanfrago giudice

figlio di Geselberto, ed essa fu di una vigna cum area sui juris

nostri quam liabere visi sumus supra fluvium Padi in loco et fuudo

Viqueriae prope ecelesiam saneti Stephani ubi dicilur in elauso Gri

maldi, cioè allodiale presso ta chiesa di s. Stefano , già una

delle minori parrocchie dell'antica pieve di Voghera. Il prezzo
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fu di lire A d'argento in tante buone monete. L'atto si iti'pulò in Voghera, actum in ista V'tqueria felicìter, ed è segnato

dai contraenti che vivevano a legge longobarda colla mano

Si,jvum manibus , non che da due testimonii viventi a legge

romana , manibus VuaUoni et Azonis ambo Irge viventes romana ,

e da due altri viventi a legge salica o franco-germana domi

nante: il solo diacono Rinaldo — subseripsi — onde due soli

sapevano scrivere, il diacono ed Oddone notajo.

Qual sia poi la ragione per cui gli abitanti della medesima

regione seguissero diversa legge civile, sembra non d'altronde

debba ricercarsi che dallo spirito di nazionalità mantenuto

vivo nel seno delle famiglie; per il che è noto come diversi

dominanti abbiano dovuto permettere ai popoli di questa con

trada di attenersi alle leggi di loro nazione originaria nei con

tratti , nelle successioni, negli atti di nozze ec. ; onde tro

viamo nell'atto vogherese dianzi indicato gl'indigeni vivere a

legge romana, i longobardi attenersi alle leggi di Rotari e dei

tuoi successori, i franco-germani alla legge detta salica.

XIV.

Enrico III. — Dissensioni tra it comune di Voghera e quet di

Bagnoto fomentate dai pavesi e dai tortonesi. — Quei di Bagnoto

li danno a Tortona. — Urbano papa accogtie sotto ta sua pro

tezione ta badia di Montebetto. — I Lombardi atte erociate. —

Tradizione per riguardo att'ostensorio contenente una SS. Spina

di G. C. — It vescovo Guido a Gerusatemme. — Spedati di

». Giovanni de tempio e di s. Giovanni.

Enrico III siccome imperatore e re d'Italia , e I) come re

di Germania, famigerato per le contese col sacerdozio e per

le sue pretensioni sopra la provvisione delle sedi vescovili ,

non che per le guerre mosse alla virtuosa Matilde, fu costretto

ad abbandonare l'Italia a cagione della rivolta del figlio Cor

rado, che nell'anno 1093 fu incoronato re nell'Ambrosiana di

Milano. Si fu durante il suo regno che i comuni italiani creb

bero in potere a danno delle prerogative della sovranità , ed

insieme diedero al mondo lo scandaloso spettacolo di fraterna

discordia. Milano e Pavia, città rivali, postesi a capo di due

fazioni , in cui la Lombardia si divise , non inorridirono di



VOGHERA 141

versare tanto sangue italiano. I non pochi castellani che pre

siedevano ai borghi dell'odierna vogherese provincia ne hanno

seco tratti gli abitanti a quelle indegne battaglie , ma se ne

ignorano i particolari.

Due pergamene, una del 1090 e l'altra del 1150, bastan

temente rammentano che le prime dissensioni tra Voghera

e Bagnolo piccolo villaggio della pieve matrice della voghe-

rese collegiata di s. Lorenzo vennero fomentate dai comuni

di Tortona e di Pavia, i quali fieramente si disputarono il

dominio del distretto di Voghera. Insorse la questione per

l'uso di un ampio bosco situato tra Tortona e Voghera, detto

Halavoila, presso Bagnolo. 1 bagnolesi pretendevano di averne

l'uso eselusivo, e al contrario i vogheresi sostenevano essere

di uso comune: questi pertanto coll'appoggio degli uomini

di Pavia entrati nel bosco si fecero a tagliarvi piante, onde

ne insorse aspra guerra cogli uomini di Bagnolo , i quali si

posero sotto la protezione dei tortonesi coll'investire del bosco

in questione la chiesa maggiore di Tortona, ed a titolo di fitto

col pagare annualmente una soma d'olio al principio di gen-

najo. 1 tortonesi dal canto loro s'impegnarono per se stessi

e pei loro posteri a difendere gli uomini di Bagnolo massime

nella contenzione de bosco qui dicitur Malavoda , quam habent

cum Viqueriensibus, sotto pena per parte dei bagnolesi di lire

duecento a favore degli uomini e del comune di Tortona, e

di altrettante lire a favore degli uomini di Bagnolo per parte

dei tortonesi, se l'una o l'altra parte venisse meno alle as

sunte obbligazioni. Aelum est hoc anno Dom, incarnat. MLXXXX,

\ 4 febbrajo, in civilate Terd. in atrio Ecel. prarscntia elericorum et

laicorumet mnjorum militum eie, sottoscritt. Notar. S. palatii Imp.

ego Alamannus (Archiv. civico di Voghera lib. perg. seg. A).

Questa contesa fu il seme funesto tra la possente Pavia e

Tortona; discordia che trasse necessariamente Voghera a sof

ferirne le ree conseguenze, come si scorgerà da quanto rife

riremo in appresso.

Sotto Corrado II il pontefice Urbano con bolla del 29 giugno

1094 dat. liomae, accolse sotto il suo special patrocinio la ce

lebre badia di Montebello posta alle falde delle amene colline

sopra Voghera: quel borgo sin da quei tempi apparteneva per

lo spirituale alla diocesi di Piacenza, ed è per la prima volta

10 Dizion. Geogr. ce. Vol. XXVI.
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ricordato da questo documento , in cui sono confermati ai

monaci di s. Benedetto i beni , di cui In badia di s. Ger-

vasio era stata dotata dal milite Uberto e da parenti di lui.

E molto probabile che quel borgo avesse origine dalla badia,

presso la quale stette pure il jus parrocchiale sino all'epoca di

sua soppressione nello scorcio del secolo xviu.

Memorando si rese l'ultimo periodo del secolo xi per la

prima crociata intrapresa dalla cattolica Europa per liberare

il sepolcro di Cristo, nel duplice scopo di scampare i fratelli

cristiani della Siria dalle crudeli persecuzioni dei maomettani,

e di allontanare dalle incivilite contrade la barbarie e le te

nebre del dispotismo. L'eremita Pietro ed il pontefice Urbano

prima in Piacenza e poscia a Clermont infiammarono i popoli

alla grande impresa, ebe salvò- Italia ed Europa intiera. Vi ac

corsero i lombardi, ed i veneti furono de' primi ad accorrervi.

Folco , dei più antichi storici delle crociate , ce ne assicura

— quos Attiesis pulcher praeterfluit Eridanusque concurrunt Itali. —

E tradizione che alla prima crociata, e molto più all'altra ca

pitanata dall'arcivescovo di Milano , sieno intervenuti i molti

feudatarii detta vogherese provincia, e segnatamente i De-Giorgi

d'origine greca, che poi vi si stabilirono in Voghera, e vi re

carono il superbo ostensorio contenente una SS. Spina del

Satvatore, che tuttavia si conserva.

Questa tradizione è confermata da due testimonii degni di

fede, come risulta da una pergamena del 1 1Ó0 contenente un

esame intorno alla sopraccennata questione di Bagnolo. Il

primo testimonio Obertus Daves tesiniui- ite tempore Gmtlonis epi

scopi , qui ipse ivit Hiprosolimam. L'altro Papacìa de, tempore Gui

damt, qui ivit Ilirr osai unam. Ora Guido venne promosso alla

sede vescovile di Tortona nel 1084, e visse fino all'anno 1105:

conseguentemente recossi alla crociata seguito dai Vassi dei

luoghi di cui era signore, cioè di Tortona e di Voghera. Gli

scrittori tortonesi amichi e moderni ignorano un tale con

corso del vescovo Guido: questi ritornato sano e salvo nel di

ultimo d'aprile del 1099 fece acquisto d'un pezzo di terra si

tuato presso Voghera, ove sorgeva il castello di s. Maria, ri

cevendone l'investitura dalla badessa Otta det Senatore, cui

apparteneva l'arca acquistata. Se non che Gerusalemme es

sendo stata occupata soltanto nel dì lo luglio dello stesso
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anno, convien dire che il vescovo Guido sin stiito costretto

da qualche forte .motivo a ritornare alla sua diocesi. L'erudito

can. Manfredi avvisa che l'anno indicato sarà preso dal Na

tale di G. C. 1099, 2ÌS dicembre, cominciato e scendente al

l'anno volgare 1100, in cui all'ultimo d'aprile venne stipulato

quell'atto.

Due antichi spedali degli ospitalieri militi l'uno di s. Gio

vanni gerosolimitano, già situato nella contrada tuttora detta

di s. Juan , e l'altro di s. Giovanni de templo , già posto nel

rione di s. Ilario, ripetono l'origine loro dagli anzidetti militi

ospitalieri, ed attestano ad un tempo la parte che ebbero gli

antichi vogheresi a quelle sante imprese.

XV.

Oberto arciprete. — Guido giudice imperiate di Voghera.

II vescovo scomunica i consoti.

Nell'anno 110ó era arciprete della collegiata di Voghera un

Oberto, personaggio di molta dottrina, che, come afferma il

Robolini , fu chiamato a Pavia per difendere le ragioni della

badessa Lucia contro un'altra intrusa da Arr igo , al cospetto

di Guido vescovo di Pavia delegato apostolico a terminare uno

scisma insorto tra le monache del Senatore, scisma che du

rava da cinque anni.

Due anni dopo i pavesi, collegatisi cogli uomini di Cre

mona e di Lodi, mossero guerra a Tortona e ne distrussero

un sobborgo; e ciò per questioni di confine, e per aggran

dire lo stato loro. L'umile terra di Bagnolo fnnne il pretesto.

1 vogheresi, quantunque governantisi sotto la supremazia del

vescovo come comune indipendente da Tortona e da Pavia ,

ciò non di meno per desio di libertà cominciavano a volerne

far senza, ma erano costretti a ropportare il protettorato della

prepotente Pavia. Un documento del 1112 indica bastante

mente che Voghera coll'odierna sua provincia faceva già parte

dello stato pavese siccome alleata , e che veniva governata

nelle cose di maggiore importanza da tre giudici residenti in

Voghera, in Montalto e nella valle Versa , i quali erano as

sessori del conte del saero palazzo residente in Pavia.
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Era insorta contesa per un porto sopra il fiume Olona tra

il monastero di Pavia di s. Pietro in cielo d'oro ed alcuni

signori; per il che fu chiamato il conte Guido del sacro pa

lazzo da Lumello, ed i giudici asstssori Bernardo del distretto

di Marengo, Vido de Viqueria, Armanus de Monticallo e Teu-

baldus de valle Versa. Il vogherese Guido fu il solo di quegli

assessori che si trova segnato — Eqo Guido judex Viqueriensit

interfui et subseripsi. — Il che sembra dimostrare che egli fu

il primo in dignità dopo il conte del sacro palazzo , e che

Voghera sin d'allora veniva considerata come il luogo prin

cipale dell'Oltrepò. Il conte del sacro palazzo ed i giudici

esercitavano la giurisdizione insieme nelle cause giudiziali di

maggior rilievo. Non era peraltro cessata la giurisdizione del

vescovo nelle cose ordinarie; giacchè Lombardo, creato ve

scovo nel 1104, possedette pacificamente Voghera pel corso

di sei anni; ed il suo successore Pietro, abitando nella chiesa

di s. Maria della Rossella , diede a diversi nobili l'investitura

di feudi nelle pertinenze del territorio vogherese. Onde si vede

essere apocrifa un'epigrafe , in cui viene ricordato un Ugo

Beccaria conte di Voghera nel 1121 — Eh rector Papiae jacet

hic e Beccaria j'role Vielieriae comes Utto prudens arbiter urbis ete,

perchè la famiglia Beccaria non ne acquistò che più tardi la

signoria, a meno che fosse stato un titolo solamente onorario.

Forse la famiglia Beccaria sarà stata investita di qualche im

piego in Voghera dai vescovi signori di essa.

Verso l'anno Iloti il vescovo Guglielmo fulminò la scomu

nica contro i tre consoli del comune di Voghera Burchixius

Guido. Ioannes Gilius, Sottofredus Petrus, ed eziandio contro

molti consiglieri perchè avevano niegata obbedienza a lui nella

contesa di Bagnolo (Archiv. civ. perg. Finora è questo ilprimo documento in cui trovansi citati i consoli di Voghera;

ed è prova che i vogheresi eransi messi in libertà , e si go

vernavano da sè riconoscendo solamente l'alto dominio del

l'Imperatore, dovendosi così pensare , secondo che osserva il

Muratori , de' luoghi dove si trovano consoli, 1 primitivi con

soli di Milano furono stabiliti (Giulivi, Iom, o) nel 1099, ed

in Pavia già si trovavano nel 1105.

Questi consoli venivano creati nel modo praticato dai ro

mani, ed erano semplici mandatarii del consiglio generale, a

-
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cui qualsivoglia cittadino aveva il diritto d'intervenire. 1 ve

scovi ed il elero eransi alle nuove forme acconciati, e ordi

nariamente presiedevano al consiglio. Il Re od Imperatore, a

cui i comuni contribuivano il fodro o foraggio nella venuta

loro in Italia, eleggeva i giudici ed i notai del sacro palazzo.

Il vogherese sopracitato Guido riconosceva in tal guisa la sua

carica di giudice imperiale in Voghera.

Ora riferiamo la sentenza che nel 1150 pronunziò il ve

scovo Guglielmo contro i vogheresi per cagion di Bagnolo

— die dominion 10 septembris pro tribunali sedente more episcopi

et comitis ne praesidis: — il vescovo Guglielmo dichiarò nella

chiesa maggiore di Tortona , che avendo per ben tre volte

chiamato i vogheresi, e che questi al contrario avevano scan

sato il suo foro mlla contesa di Bagnolo pei boschi di Ce-

reda, egli aggiudicava la causa contro gli uomini di Voghera

siccome contumaci ed indifesi, e ne metteva in possesso i

bagnolesi e la chiesa di loro — illis de Baniolo et Ecelesiam

corporaliter possessores fecit. — L'atto è rogato da Nicolò no-

tajo del sacro palazzo.

Il motivo della contumacia dei vogheresi fu perchè non

volean eglino riconoscere la donazione fatta di quel bosco

nel 1099 alla chiesa maggiore dai bagnolesi, nell'investitura

loro fatta a danno del comune e della pieve di Voghera; dis

sensione che vedremo ripetuta più volte; nè di ciò sia me

raviglia , perocebè l'Italia trovandosi abbandonata a se stessa

sotto Corrado III, per ogni dove sorgevano rivalita, massime

tra i confinanti.

XVI.

Federico Enobardo. — Voghera si arrende. — Stemma det co

mune. — Uberto vescovo. — Adriano IV conferma it dominio

det vescovo. — Venuta dett'Imperatore, che dat campo di Vo

ghera rimunera i todigiani cot deereto per t'erezione di Lodi

nuovo, e concede ampii privitegi at monastero det Senatore,

Ira i quati t'esenzione dat vescovo per i possessi di Voghera.

— Concede Voghera e sue dipendenze ai pavesi, — Sentenza

dei consoti di Pavia.

Morto Corrado 111, Federico di Ghibellinga, detto Barba-

rossa, assunto all'impero volse ogni pensiero in mezzo alle
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discordie italiane a rivendicare le regalie , di cui i comuni

crausi impadroniti. Nella dieta di Roncaglia impone ai mila

nesi ed ai pavesi di deporre le armi; assedia Tortona perchè

aveva niegato di separarsi, e costrettala alla resa, barbaramente

la manda in fiamme.

Voghera, che già dal secolo x trovavasi ridotta a fottezza

con largo fossato e con valide mura sostenute da torri, nei

secoli xi e xu erasi munita di più forte castello avvalorato da

fortilizi a porta Rossella , a porta s. Pietro e a quella di

s. Ilario; ma ben esaminate le proprie forze, comprese che

non potea far fronte all'esercito imperiale, epperciò si arrese

al Bai barossa , che vi rinfrescò le sue truppe prima e dopo

la resa di Tortona; circostanze che si rilevano da uno scritto

sopra una tegola ritrovata mentre si demolivano i muri della

città. Ella seguì poscia fedelmente il partito imperiale, e forse

per la prima volta prese a stemma del comune l'aquila im

periale in campo dorato con isbarre rosse e nere. L'iscrizione

termina con questo ricordo — signo saerati imperti durabit Vi-

queria tempore lougo si sciet vivere cauta. —

Federico non fece alcun male a Voghera, ed anzi le con

servò i proprii magistrati sotto la supremazia del vescovo.

Dopo la distruzione di Tortona il vescovo Uberto ripaiò a

Voghera, e vi rimase parecchi anni, placitando, ed esercitan

doti l'autorità del conte. Durante l'anno 1157 si condusse a

Roma, ed ottenne dal papa Adriano IV la conferma dei ca

stelli, dei borghi e delle terre della vescovil giurisdizione, fra

cui son nominate nella bolla Voghera , Montescgale , Cerve-

sina, s. Gaudenzio, s. Calocero di Meilassino nelta pieve di

s. Lorenzo di Voghera.

Federico sempre più risentito scese (1158) di bel nuovo in

Dalia alla testa di poderosi eserciti col duplice intento di ri

formare l'impero e di umiliare questa volta il sommo Ponte

fice. E noto che Milano e le città aderenti furono obbligate

a cedere e a ricomporsi con lui. Voghera si trovò ben tosto

occupata dalle imperiali truppe. Federico dimorava in questa

città quando emanò il diploma a favore dei cittadini di Lodi

Tenuti a supplicarlo, affinchè alla novella città già in costru

zione venissero conceduti i civici diritti: il diploma porta la

data — In Viqueria III Non. X.bris MCLVIII a Regni VII lui
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perii IV (3 dicembre 1158). — Sebbene una tradizione costante

presso i vogheresi e le vicine popolazioni dica avere il Bar-

barossa in questa occupazione incendiata Voghera, non che

Cecima ed altri paesi sui colli a settentrione della provincia,

tuttavia sembra che egli abbia arrecato pochi danni a quei

paesi , e che siasi anzi dimostrato favorevole ad essi. Ciò ri

sulta da memorie conservate presso l'eruditissimo canonico

Manfredi. Si additavano ancora nel secolo passato diversi pozzi

lungo la via Emilia, di cui uno presso lo spedale di s. Bovo,

e l'altro presso s. Sebastiano; pozzi ora otturati, che avevano

servito al campo imperiale: conseguentemente Voghera do

veva essere fornita di palazzi sufficienti a corte sì grande di

principi.

L'imperatore nel seguente anno 1 159 pretendendo di eleg

gere e mettere in officio i magistrati municipali, spinse i mi

lanesi alla rivoita, che finì colla distruzione di Milano. Caduta

questa città, nulta potè resistere al vincitore, il quale deputò

rapacissimi vicarii per tutta la Lombardia; ma i popoli solte

vatisi di bel nuovo costrinsero l'Imperatore a ritornare in Ger

mania. Da un'epigrafe da noi ricordata qui sopra, il Bottazzi

ne' suoi Monumenti- della cattedrale pag. Ilo argomenta che un

vicario imperiale era stato pure deputato a Voghera. Questi

presiedeva alle contribuzioni dovute all'impero, e giudicava le

cause in appello, ed aveva altri imperiali diritti.

Durante l'assedio di Milano , Federico trovandosi a Pavia

nell'anno 1161, a richiesta di Senelinda badessa del monastero

del Senatore confermò» quel monastero addì 19 d'aprile la corte

di Casei coll'annesso castello in piena signoria — ita ut de ipso

castro teloneum mdtus exiyat, nei; districtum aliqua potestas publica ibi

faciat, sed tantum ministrriulis vel «imi abbatissae. — Confermò

nel territorio di Voghera la corte di Casale, ora Lastaretto,

Salla, ora s. Buetto, s. Ilario e la fortezza di Voghera — Curtem

Casale cum Sula et sancto Hilario et castro, quod dicitur Viqueria

cum omnibus iltarum pertinenciis, tetloueis vel districtis; — e più

sotto si ripetono le medesime espressioni del diploma di En

rico del 1055 — confiimamus curtem in Sala, unde jam muttae

altercationes contra pat teni bujus coenobii Don naturali lege exortae

fuerunt sed Ugatitrr pars liu-us coenobii vitrix extitit, ac ita fruatur

et putiatur nostra regalis dignitas adstipulatur absque inquietudine
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aliatjus homiuis aut Episcopi Derthonensis aut ineircum locis videlicet

tatu infra castruni Viqueriae quam extra in mansionibus, et aquarum

duelibus seu viis publicis (Antiq. ital. tom. HI, col. 196). —

Dal contesto di siffatto diploma si vede che la contesa coi

vescovi di Tortona , ai quali in forza dei diplomi di Beren

gario I e di Ottone II spettava la giurisdizione sopra l'intiero

pievanato di Voghera, come capo della matrice di s. Lorenzo,

durava tuttavia, pretendendo il monastero dover essere gli in

dicati possedimenti al tutto immuni dal governo del vescovo;

e questi al contrario studiandosi di esercitarvi la sua autorità.

Per il che le monache ricorsero a Federico, il quale dichiarò

dover il vescovo rimuovere ogni molestia. Posteriormente il

vescovo Uberto che affidandosi agli antichi diritti già aveva

ricevuto la conferma sopra la città di Voghera e le pertinenze

della medesima dal sommo pontefice Adriano IV, novella

mente ottenne dal papa Alessandro HI di vedere raffermati i

diritti suoi in virtù di bolla del 1101 sept. hal. martii.

Federico erasi ostinato a non riconoscere i pontefici Adriano

ed Alessandro, epperò a beneficare i pavesi ligii all'impero con

diploma dell'8 d'agosto 1161, Dat. l'apiae, concedette e con

fermò a Pavia tutte le regalie così nella città loro, come in

Voghera e in molti altri luoghi, e tutto ciò che trova va si

compreso inter cohaerentias locorum, cioè Cagnano, Medassino,

Altomasium, Retorbido, Cecima, Rocca Sussella (de Axisellis),

Montedondone ed altri luoghi.

Si è questo il primo documento autentico, in cui apparisce

il dominio di Pavia sopra Voghera e sulle dipendenze di essa.

11 patrizio di Casale Eustachio Bussa, come riferisce il bene

merito Robolini nelle sue Notizie pavesi tom. 3, dice che il

papa Alessandro HI riconobbe quei luoghi venduti nel 1161,

cioè Voghera, Montesegale e s. Gaudenzio e la corte Cerve-

fiina dalla città di Tortona con la riserva dell'assentimento del

vescovo; e tale vendita, aggiunge Robolini, dobbiam suppone

che fosse falta ai pavesi , a cui l'Imperatore nel ridetto di

ploma del 11C4 dichiarò che appai teneva Voghera e tutto

quello che restava compreso infra coliarrentias locorum; ma

una tale asserzione, come osserva il dotto Manfredi, è mera

mente gratuita, non avvalorata da documenti, ed anzi in op

posizione colla bolla di conferma di quel Pontefice, dello stesso
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anno, epperciò non merita alcuna fede. I diritti di Pavia non

erano fondati che sulla sua forza, e non vennero sanciti che

dal dispotismo dell'Enobardo. Da una sentenza dei consoli di

Pavia si vede che qualche vescovo di Tortona aveva conce

duto in feudo la metà di alcuni diritti a diversi nobili, mentre

Federico Barbarossa nel 1165 delegò quei consoli contro Al-

brico Advocato, Tibaldo Canevanova, Buccadosso suo fratello,

Giardino Giorgi , Guglielmo Fiori e Caracurum suo fratello ,

i quali dicevano che il vescovo di Tortona, ed essi pel vescovo

erano in possesso della metà delle pene e dei bandi per furti,

adulterii e spergiurii commessi dagli uomini che abitano sui

beni del monastero del Senatore situati nel vogherese terri

torio, e sentenziarono a favore delle monache che ne erano

in possesso; cosi il Bossi — Storia pau. MS. presso lìobulini ,

tom. 3, pag. 1 44.

Vuolsi per altro osservare che da un importante documento,

cui rapporteremo fra poco, risulta avere il vescovo per sè o

pe' suoi ministri mai sempre esercitata la giurisdizione anche

sopra i tenimenti di quel monastero, e dalla sentenza esser

gliene soltanto venuta molestia.

XVII.

Federico scende in Itatia per ta terza votta. — Lega Lombarda. —

— Attra sentenza dei consoti di Pavia a favore di atcuni Vassi

det vescovo di Tortona. — Esercito imperiate presso Voghera.

— Armistizio e compromesso. — Pace di Costanza. — Condi

zione di Voghera. — Documento det 1183 fauo dat detegato apo

stotico.

Federico, ricomposto un nuovo esercito (1166), calò in

Lombardia per la valle Camonica , ed ascoltati a Lodi i la

menti contro i rapaci suoi ministri, mostrò condolersene, ma

non vi appose rimedio, ed anzi andossene a Roma per rial

zare il partito dell'antipapa Pasquale , da cui si fece nuova

mente incoronare.

Intanto i lombardi nel monastero di Pontida formarono la

lega stabilendo di non far pace o tregua coll' Imperatore, se

non di comune consenso delle città confederate , in favor

delle quali erasi dichiarato il sommo pontefice Alessandro III.
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L'Imperatore a cagione di una terribile epidemia, da cui fu

colpito il suo esercito, si trovò costretto ad abbandonare la

capitale del mondo cattolico. Pervenuto a Pontremoli ebbe per

somma ventura che il marchese Obizzo Malaspina lo scortasse petle strette gole de' suoi montani feudi sino al confine del paese

di cui parliamo, ove entrò alli 12 di settembre di quell'anno.

Una l'ondata costante tradizione afferma esser egli entrato nel

Vogherese scendendo dalle montagne di Oramala , Varzi e

dalla badia di s. Alberto di Butrio. È noto com'egli poi do

vette riparare in Germania all'improvviso, perchè trovossi ab

bandonato dai novaresi , dai vercellesi e perfino dallo stesso

Obizzo Malaspina, che tostamente come capo della lega (1168

VI marzo) ricondusse i tortonesi nella distrutta loro pattia.

Ad impedire le comunicazioni degli uomini di Pavia col

marchese di Monferrato rimasto fedele al Barbarossa, le città

alleate innalzarono una città novella, che divenne il baluardo

della Lombardia, e fu chiamata Alessandria dal nome di papa

Alessandro HI.

Se egli è vero che le città lombarde erano discordi in varie

rose le une dalle altre , è vero altresì che mostravansi con

cordi nello spogliare i vescovi ed il elero in tutto od in parte

dei loro diritti , degli onori e dei feudi loro per accrescere

la propria forza. Addì 7 marzo del 1170 fu data dai consoli

di giustizi:i di Pavia Guido Cristiani e consorti una sentenza

a favore di Tebaldo Canevanova, Bocadasa fratelli, Guglielmo

Fiori e Lecacorvo fratelli contro Nicolao figliuolo di Baldone

de Viqueria, perchè i primi dicevano essere nel possedimento

della piena giurisdizione della metà de baunis, curadijs, pìaciti.»,

districtis et omnibus honoribus et rebus sopra gli abitanti delle

case, che Nicolao ed altri a suo nome teneano in Voghera in

feudo dai vescovi di Tortona: al contrario Nicolao affermava

possedere cuin omni hoiiore le dette case, ed i menzionati se

niores non avere sovr'esse alcuna giurisdizione. La sentenza

venne pronunziata a favore dei primi, perchè produssero l'istro-

mento stipulato col vescovo , per cui erano investiti dei so

praccennati diritti de medietate pru indiviso, e perchè il vescovo

presente dichiarò avere ritenuta a sè la giurisdizione sopra i

beni in questione. L'atto si fece »/i cuttate Ticini, e fu sotto

scritto da Uberto vescovo di Tortona , e da molti altri. Dal
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riportato documento, non che dall'altro riferito all'nnno 1105,

si riconosce che il vescovo non venne affatto spogliato della

signoria di Voghera, e che solamente fu sottoposto ai consoli

di giustizia del comune di Pavia nella decisione delle cause

di grande rilievo , a malgrado del diploma di Federico , del

l'anno 1164.

Alessandria già trovavasi ben popolata, quando Federico ri

tornato in Italia la cinse d'assedio; ma gli abitanti di essa che

già vi si trovavano in numero di quindici mila, la difesero con

si eroica valentìa, che l'Imperatore omai disperando d'impa-

dronirsene, e sapendo d'altronde l'avvicinarsi dell'esercito lom

bardo , che già distrutti Broni e Sannazzaro di Montareo,

luoghi dell'oltrepò, già si era schierato a Casteggio, levò l'as

sedio e frettolosamente si portò a Voghera, e fece accampare

le sue truppe in vicinanza di questa città nel dì 14 d'aprile

del 1175, diu uoeluque equitando . . . ad partes Viqueriae per-

venit, ubi castra tendere jussit (Cronaca piacentina).

Già era imminente una grande battaglia ; ma s'interposero

a tempo uomini assennati e massimamente egregi sacerdoti ,

che ottenuta una sospensione d'armi , fecero stabilire una

tregua dalle parti belligeranti nel giorno 17 dello stesso mese

e rimettere a sei arbitri it definitivo assestamento della pace.

Gioanni de Mussis scrive — Impera tur . . . obviavit eìs iuter

Cliiastizium et Vogheriam et paelum et pacem ferii ibidem. —

Il Muratori citando Benvenuto di s. Giorgio dice che l'eser

cito imperiale trovavasi accampato presso Voghera alla villa

Guignella, che forse era l'antico nome di Caiupoferro, ameno

suburbio , così denominato dalla faltavi stazione. E a notarsi

che diverse ville vicine della parrocchia del luogo ritengono

nome militare , cioè il Lazzeretto , ove stavano gt'infermi ; la

Cari o Vanguardia; il Castello ecc. It compromesso si vede se

gnato in campo subtus Montebellum, appunto tra Campoferro e

Montebello (Antiq. italicae tum. 4J.

Si sa come riuscissero indarno le trattative della pace in

Pavia, e come poi l'Imperatore sconfitto a Legnanq, per me

diazione del Papa in Venezia avesse cominciato (25 giugno

1183) venire a patti, e quindi in Costanza stabitisse la pace

non tanto colle città e coi luoghi che vi avevano spediti de

putati, ma ben anche avesse acconsentito gli stessi vantaggi
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a tutte le ci I tà , ai luoghi e alle persone, quae fuernnt ex parte

nostra.

XVIII.

Condiziona di Voghera dopo ta pace di Costanza.

Voghera quantunque non si trovi particolarmente men

zionata nella pace di Costanza , tuttavia vi venne compresa

nell'espressione generica et alme civitaten, loca, e potè in con

seguenza ottenerne essa pure i vantaggi, giacchè continuò a

reggersi coi proprii magistrati, benchè questi ne ricevessero

l'investitura dal vescovo di Tortona conforme a quanto avea

dichiarato Federico, cioè di mantenere fermi i diritti accon

sentiti ai vescovi, ed alle chiese, ed anzi dovere i consoli delle

città e dei comuni , ove per imperial privilegio i vescovi te

nevano la comital giurisdizione , tuttavia ricevere la dignità

loro dal vescovo, se così prima si fosse usato.

Infatti un documento dell'anno 1183, non. kal. martii, cioè

di pochi mesi avanti la pace di Costanza, dimostra che le po

destà di Voghera continuavano ad esercitare la giurisdizione

civile e criminale con mero e misto impero a nome del ve

scovo in virtù degli antichi privilegi imperiali e pontificii.

Che se l'imperator Federico nel 1164 dichiarò, come si disse,

appartenere ai pavesi Voghera e le sue dipendenze, poscia i

medesimi pavesi nell'attodi riconciliazione con Tortona (1180)

fra le altre condizioni obbligaronsi di assicurare i diritti del -vescovo, e di non togliere a lui — quidquid ipse habnit in Vt-

queria a triginta annis infra , et non confeiemuy, sed permittimus

ei id hahtre et tenere (Cartarium Derthonensc , e Moriondi

Mon. aq.).

Il che è conforme a quanto diversi testimoni depongono

nell'allegato documento , cioè che il vescovo al tempo della

concordia ristabilitasi tra gli uomini di Pavia e quei di Tor

tona possedeva Voghera e tutte le sue comunità , che fu ed

era conte del distretto della medesima, al quale giuravano fe

deltà i nobili delle varie porte contra omnes Iiomines per i feudi,

di cui erano stati investiti, come segnatamente avevano pre

stato omaggio di fedeltà allorquando Ugone, assunto, alla cat
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talra vescovile, venne a richiederlo nella canonica di s. Lo

renzo. Altri testimoni asserivano essere anche la porta di s.

Ilario, le case, l'oratorio e l'ospedale, non che il ponte sopra

lo Staffora sottoposti al vescovo ed ai canonici della pieve di

s. Lorenzo, ed anzi i frati conversi destinati alla custodia del

ponte obbedire a lui come a signore; altri soltanto riferivano

che il vescovo trovavasi impedito nella sua giurisdizione sul

ponte e sugli abitanti dei luoghi vicini dopo la sentenza dianzi

riferita dei delegati di Federico.

Di questa carta contenente un esame di ventinove testi

moni, fra cui un abate, nove preti e due diaconi, siamo de

bitori ad Ugo innalzato alla sede tortonese nel 1181, il quale

avendo presentato una supplicazione al pontefice Lucio HI

ottenne che il vescovo di Novara come delegato apostolico si

recasse a Voghera ad esaminare la controversia.

Qual si fosse l'esito di tale controversia non ci è dato di

riferirlo, ma sembra doversi argomentare che sia stata defi

nita a favore del vescovo da quanto dirassi all'anno 1225.

Intanto dal contesto di questa causa comprendiamo qual

fosse il reggimento di Voghera nei secoli xi e xu. Un Gas-

sindo ed alcuni Vassi amministravano la giustizia, e reggevano

la cosa pubblica con mero e misto impero, col diritto di san

gue, ed erano investiti della carilSi dal vescovo come signore

e conte di Voghera in virtù degli antichi diplomi e delle bolle

pontificie. Il Gastaldio , detto anche DurgIiexanus , era magi

strato di grande autorità, come osserva Muratori , e sotto t

• Longobardi sopraintendeva alle corti regie, e nei luoghi am

ministrati da lui godeva giurisdizione pari a quella dei conti.

Caduto il regno dei Longobardi si continuò a chiamare Ga-

staldti in parecchie città ed in molti borghi i giudici che erano

deputati all'amministrazione della giustizia ; così i vogheresi

esaminati indicarono con tal nome il primo magistrato della

patria loro, e Vassi o Vassalli gli altri nobili investiti secolui

del governo delle corti soggette e dell'amministrazione della

giustizia. Già il celebre Muratori aveva avvertito, siccome assai

probabile, citando una legge di Carlo Magno , che i Vassalli

erano chiamati a parte dell'amministrazione della giustizia. Al

che arreca novella prova il riferito documento , dicendosi in

esso avere il Gastaldio , i Vassalli a nome del vescovo conte
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di Voghera pronunciate diverse sentenze di morte , instit ulti

processi ed esercitati varii altri at ti giuridici.

In tale epoca dall'aver avuto Voghera un magistrato così

illusiie, nonchè dall'essere stata distinta pel soggiorno di molti

casati investiti di feudi, distribuita in più porte e rioni e co

muni, si dee argomentare ch'ella fosse assai cospicua e po-

polatissima.

Le porte erano 1.* di ». Pietro a levante della via Emilia ,

così chiamata perchè mette al suburbio di tal nome tuttora

fiorente; 2." di s. Maria delta Rossella (Revoxelta) a ponente,

suburbio distrutto nel secolo xui da Luchino del Verme; 3.m di

». Andrea de Pareto, che mette tuttora ai paesi circumpadani;

4.» di s. Stefano, che accenna ai colli ed ai monti verso Bob

bio; '5.1 di *. Ilario, specificata col proprio nome nel citato

esame, la qual porta accenna alle amene collinette di Code-

villa , Montedondone e Retorbido.

Nei cinque suburbi erano innalzate altrettante chiese in

onore dei rammentati santi patroni: esse erano tutte parroc

chiali ufTìziate da un sacerdote rettore, detto anche ministro,

e da un chierico. L'interno di Voghera, cioè la parte chiusa

da profondo fossato, da spalto e da muri, dipendeva imme

diatamente dalla matrice collegiata di s. Lorenzo martire, che

stava nel sito più elevato , detto allora Castellano , e di pre

sente jùasza maggiore; era di antica architettura romana, con

archi semicircolari , decorata della confessione o scurolo , ed

assai grande, col vestibolo e col battisterio ad uso di tutte le

Cure del plebanato. Ecco il documento che siam venuti com

mentando:

« Anno 1185. Nono Kal. martii. In lite inter D. Episcopum

» Terdonen.,etMoniales MonasteriiSenatorisPapiae super ponte

» Stafulae, et inibi habitantium jurisdictione, fucrunt per Bo-

» nifacium U. Episcopum Novariensem Apostolicum Delegatuni

» examinati 29 testes cum juramento ex mandato Lucii III.

« Et primus qui est Praesbvter deponit dietuni pontem

» esse in territorio Viqueriae in Episcopatu vel comitatu (Vo

u gliera territorio diviso in diversi comuni).

« Secundus testis deponit, omnes communitates Viqueriae

» esse Episcopi Terdonensis, exceptis in poderio Abbattissae,

»• at Communitates abbattissae vidit Episcopum tenere antesen
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» tentiam quia videbat ipsum capere latrones in poderio alt-

» battissae, et facere justitiam de eis.

« Quod pons est in Episcopatu , et Comitatu Terdon. de

» auditu ab hominibus cjus terrae antiquis, quod Episcopus

» babet Comitatum circa Viqueriam per unum milliarium.

k Tertius quod pons est in Episcopatu et Comitatu Tcr-

» donen. de auditu ab hominibus ejus terrae.« Quartus qui est Praesbyter quod pons est in Comitatii

» Terdonen. quid vidit cartulas minoruni fieri coram eo in

» loco Viqueriae, et ipscmet fecit, et ab alio accepit nomine

» comitatus.

« Quod pons et domus est de Episcopatu Terdonensi, et de

» plchanatu Viqueriae , et bomines qui habitant ad pontem

i. et dicit Episcopum Terdonensem esse comitem Viqueriae ,

» et toloneum loci suum esse (E ricontato il Plebanato di Vo

lt ghera, ed il vescovo conte delta stesso).

« Quintus est Presbyter, quod Episcopus Terdonen. tem-

» pore concordine Papien. tenebat et possidebat pontem, et

» conversi obbediebant ei tamquam Domino, et credit pon-

» tem esse in Episcopatu, et Comitatu Terdonen.« Sextus credit pontem esse in Episcopatu Terdonen.« Septimus est Presbyter credit pontem esse in couaitatu

» quia audivit Episcopum debere habere glareas per Comitatum.« Octavus est Presbyter scit pontem esse in Comitatu Ter-

» donen. quia multa privilegia sunt , ut dicit Archipresbyter

» in quibus continet Episcopum habere acquas, ripas, pascua

» et gerba per duo milliaria circa locum.« Nonus est Diaconus credit pontem esse in Comitatu.« Decimus est Diaconus credit pontem esse in Comitatu et

» audivit quod missi Episcopi ante latam sententiam capiebant

» latrones et meretrices in poderio abbattissae, sed credit totuui

» istum locum esse in Comitatu.

« Undecimus Abbas Robaldus credit pontem esse in Co-

» mitatu Terdonen. quia ipsemet detulit nummos de cartis

» minorum , quos sibi dedit Borghexanus , et curadia babet

» per se, et Vassallos suos in loco Viqueriae, et in foro vi-

» dit Gastaldum Episcopi capere quemdam latronem, qui fucrat

» furatus in Ecelesia Sancti Bubonis, et ligare in domo Lc-

» geteni , et evellere pannos de dorso ejus, et ducere usque
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» ad Beccarias (Sono ricordati i magistrati » la chiesa di t. Bovo, ed

» i vassalli).

« Duodecimi!» scit pontem esse in Comitatu , quia vidit

» nuutios ejus capere latrones, et eum succedere morientibus

» sino testamento, excepto in poderio abbattissae, et scit duella

ti debere fieri coram Episcopo , quia Comes est ( / duelli si

» (accano alla presenza del vescovo).

« Decim us terti US est Presbyter scit pontem esse in Co-

» mitatu quia cartulae minorum fiunt coram eo, et ipsemet

» vidit fieri, et detulit ad scribendum, et vidit latronem capi

m in strada, et fluit suspensus per Gastalilum Episcopi et vas-

» sallos et per privilegia, quac vidit, et quod pons, et Stafula

» sunt de Episcopatu et Comitatu Terdonen., et utraq. ripa, et

» gerbus, quia potestates Viqueriac, qui sunt ibi pro D. Epi-

» scopo fecere quemdam furem suspendi in ripa Stafulae, et

» vidit a dictis potestatibus judicium ordinari in quamdam

» mulierem, quae dicebatur furasse bisantios quibusdam pe

ii regrinis , et scit , quod Nobiles Viqueriae , tam de porta

» Sancti Hillarii, quam de aliis portis faciunt fidelitatem Epi-

» scopo Terdonen. contra omnes homines , et maxime Ga

» staldus Episcopi qui inoratur in praenarrata porta, boc scit

» quia quando D. Ugo intravit in Episcopatum Terdonen.

» vidit plures de praedictis Nobilibus in elaustro plebis Vi

» queriae facere fidelitatem contra omnes homines, et audivit

» quod Gullielmus Flo», qui erat de potestatibus Episcopi di-

» strinxit Petrum Surdum, quando moyabatur ad pontem ad

» faciendam rationem cuiq. de eo conquerenti (l nobili delle

» diverse porti giurano fedeltà al Vescovo come Conte).

« Decimus quartus est Praesbyter credit pontem esse in

» Comitatu Terdonen. ut audivit ab antecessoribus suis.

« Decimus quintus credit pontem esse in Comitatu Ter-

» donen. propter cartulas minorum ct propter exemplar pri-

» vilegiorum, quod vidit.

« Decimus sextus credit pontem esse in Comitatu Viqueriae,

» quia ita audivit, ex quo recordatus (Contado di Voghera).

« Decimus septimus Praesbyter credit pontem esse in Co-

» mitatu Terdonensi, quia ita audivit ab Episcopo Terdonen.

» et ab antecessoribus suis.

« Decimus octavus est Praesbyter, scit pontem esse in Co
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» mitatu Terdonen. quia audivit a patre suo, quod Comitatus

» Terdonen. tenebat ultra pontci», et pater suus ostendebat

,» signum quod dividebat Episcopatum Terdonensem, et Co

» mitatum a Placentino, et audivit quod Burghexanus faciebat

» cartulas minoruni Viqueriae per Episcopum Terdonen. et

» boc tenebat ab co in feudum, et vidit ipsemet Burghexanum

» facere instrumentum venditionis, quod fecerunt filii Rigonis

» nati in Pagano. Audivit a patre suo , quod ipse capiebat

» latrones, et meretrices per Episcopum Terdonen. et nuntios

» ejus per totum locum Viqueriae , sed a quindecim annis

i» infra vidit nuntios Abbattissae probibére ne caperent in suo.

« Decimus nonus, audivit pontem esse in Comitatu.

« Vigesimus niliiL ad rem.

« Vigesimus primus credit pontem esse in Comitatu Ter-

» donen. quia sic semper audivit.

« Vigesimus secundus nescit utrum pons sit in Comitatu ;

» quod sit in Episcopatu , scit; quia audivit Episcopum esse

» Comitem hujus terrae (Conte di Voghera). Scit. domos pontis

» (Spedale di s. Lazzaro), et pontem, et oratorium (Chiesa di

» s. Alessandra) zerbum esse de Episcopatu, et Comitatu Ter-

» donen. quia audivit cartas plebis legi , in quibus contine-

» batur , quod ad duo milliaria circa Viqueriam est de Epi-

» scopatu, et Comitatu Terdonen.

« Vigesimus tertius credit pontem esse in Comitatu Ter-

» donen. quia ita eliclt.

« Vigesimus quartus , quod pons est suppositus Episcopo

» Terdonen. et Canonicis Saneti Laurentii, et vidit Episcopum

» Terdonen. tacere perdouantiam in Ecelesia Sancii Laurentii

» benefacientibus ponti (Il pontp e sue dipendenze spettanti al

» Vescovo ed ai canonici di s. Lorenzo. Il Vescovo funzionante

» in s. Lorenzo).

ii Vigesimus quintus et vigesimus sextus nibil ad rem.

« Vigesimus septimus , ego recordor D. Lombardum fore

» Episcopum Terdonen. et posteum D. Petrum fratrem meum,

» et post eum D. Gullielmum, et post ipsum D. Obertum, et

» vidi D. Lombardum jam dictum tenere et possidere Epi-

» scopatmii, et Comitatum Terdonen., et nominatim Viqueriam

» et poi tam s. Hillarii per sex annos quiete. Episcopum Pe

» trum vidi tenere suprascripta per 24 annos; Episcopum

1 1 Dizion. Geogr. ce. Vol. XXVI.
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» Gullielmum per decenu octo annos; Episcopum Obertum ,

» per octo aonos placitando , bandizando , latrones suspen-

» dendo. Jam a 16 aunis incirca lapsis , vidi in Viqueria arl

» Sanctam Mariam de Revoxella, quod Petrus Episcopus Ter-

» donae investivit Joannem Racciolum, de ponte Stafulae et gerlio

» (Diversi Vescovi residenti in Voghera. — Porta e chiesa s. Ilario.—

» // vescovo Pietro in Voghera e nelta chiesa di s. Maria infeuda

» il ponte e zerbo a certo Raccioli ). Interrogati^ si nobiles

» Viqueriae, tam 1 1 li qui habitant in porta s. Hillarii , quam

» alii de aliis portis sint V'assali Episcopi Terdonensis et fa-

» ciunt ei fidelitatem contra omnes homines. Respondet sic,

» quia videbam Episcopum investire eos de feudis et eos fa-

» cientes ei fidelitatem et facere fidantiam tenere secretum.

« Vigesimus octavus audivit ab antecessoribus pontem, do-

» munì pontis fore de Episcopatu et Comitatu Terdonensi.

« Vigesimus nonus morabatur cum Tliebaldo Canevanova.

» qui Viqueriae erat loco Episcopi , scit cartulas minorum

» Viqueriae fieri coram Episcopo Terdonensi, quia misit Ne-

» potes suos Terdonam et cognatum in loco coram Episcopo,

» quia minores erant et caet. »

Dal rapportato documento che venne stampato nell'opera

intitolata : Summarium jurium pro temporali jurisdictione S. Ec-

elesiae Terdonensis, si riconosce elic i vescovi ben sovente sie-

devano a Voghera ; locchè rilevasi anche da un istromento

del 1192 , e da quanto accennammo più sopra , cioè che i

vescovi avevano in Voghera un castello detto di s. Marziano.

Le case canonicali vi sono denominate elaustrum Saneti Lau

reata, perchè i canonici conducevano vita comune.

Arrigo VI figliuolo di Federico Enobardo (1 180), celebrato

solennemente il maritaggio con Costanza di S'odia in Milano,

venne nello stesso anno a Voghera, dalla quale città spedì un

diploma a favore dell'acquose monastero di Tiglieto conferman

dogli i moli ni di Gamundio ora Casteltalo. Fra i sottoscritti

evvi coines Guifredus de Lionello. Dat. Viceriae in episcoputu Ter-

dun (Moriondo Mon. acq. — Robolini).

L'essersi trattenuti in Voghera sì grandi Imperatori colle

splendide loro corti , è una prova ch'essa era già fornita di

convenevoli abitazioni, e che già fin d'allora fioriva per opu

lenza e per popolazione.
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Un documento dell'anno 1187 ricorda un Arista nzio de' Me

dici console di giustizia residente in Voghera pel governo

pavese, il quale Aristanzio con atto del 7 di settembre si fece

promettere dall'Avoldi Bernardo di pagare ad Averio de ju-

dicibus una certa somma di danaro, come era stato condan

nato dai Gastaldii di Voghera. Convien dire che i pavesi, la

sciato il governo del vescovo, e gli antichi magistrati al co

mune di Voghera, si fossero riservata la cognizione delle cause

in appello e qualche diritto sovrano, e che il vescovo tolle

rasse un tale stato di cose anche dopo la pace di Costanza.

Diffalto il vescovo Ugo alli 12 d'aprile dell'anno 1192 con

atto rogato Furnut notarmt saeri palatii interpone il suo de

creto di abitazione a favore di due sorelle minorenni , e di

conferma per la vendita di due proprietà in Voghera — ex

parie publica — e qual conte, comes; l'atto si fa in Voghera

— actum in Viqueria feìiciter — alla presenza del vescovo sot

toscritto — Ego Ugo Terdonensis episcopns et comet subseripsi —

e di tre vogheresi testimonu Rainero de t. Stephano, Joannes

de Bugnolo e Pietro de Cella o Tela ( archiv. capit. ). Un talc

atto di abilitare minorenni a' contratti era ed è atto sovrano.

XIX.

Arrigo ricompensa targamente i pavesi a danno dei di ri t ti det

vescovo sopra Voghera. — Aggiuuta di atcune notizie retative

atta pieve di s. Lorenzo.

Arrigo imperatore, figlio di Federico, con diploma dato in

Milano addì 7 di dicembre dell'anno 1191 concesse un am

plissimo privilegio ai pavesi per premiarli dell'opera prestata

alla casa imperiale, donando loro l'autorità di un marchese

e di un conte sopra la marca e la contea , non che il do

minio dello Staffora, del Curone e di altri fiumi. Nel diploma

sono enumerati tutti i paesi dell'Oltrepò , antica vogherete

provincia, Casei , Voghera con Cagnano, Medassino, Albefa-

xium ed Altomaxium parrocchie del pievanato di s. Lorenzo

e dipendenze del comune di Voghera ; s. Gaudenzio e Cer-

vesina non vi sono nominate perchè comprese allora nel co

tuune di Voghera; vi si rammentano Retorbido, Nazzano, Mon



160 VOGHERA

tedondone, ec. ; i luoghi di Altomasio e di Albefasio sulla riva

dello StalTora vennero distrutti nelle guerre del secolo xm;

vi rimangono i titoli beneficiali c qualche amena villa.

Per tal modo il vescovo restò privato della signoria di Vo

ghera, avendo Arrigo totalmente conceduto ai pavesi persino

la nomina dei rettori dei borghi sottoposti ; sicchè il vescovo

di Tortona Ottone nell'anno 1198 implorò (Ughelli Italiu sacra

tom, k) un breve di conferma da papa Innocenzo III di tutti

i suoi diritti, e massime di quelli sopra Voghera e le vici

nanze di essa; ma senza poterne ottenere l'esecuzione.

A compimento delle memorie dei secoli xu e xm dobbiamo

accennare che il sommo pontefice Lucio III, con bolla data

da Verona nel 1185, confermò tra gli altri possedimenti al

monastero regale di s. Teodata di Pavia la corte detta del

Massarolo in Voghera colla chiesa di s. Martino. Il papa Ce

lestino HI innalzò alla dignità di parrocchia indipendente nel

1195 la chiesa di s. Ilario antichissima già da noi ricordata,

concedendo alla badessa del monastero del Senatore il diritto

di eleggere il rettore ad istanza di Lucia , ch'era badessa in

allora; il che fu cagione di una strepitosa lite tra il vescovo

e il capitolo di s. Lorenzo da una parte, e il predetto mo

nastero dall'altra.

Aggiungiamo che sebbene la piccola terra di Bagnolo non

facesse più parte del distretto vogherese nel governo tempo

rale , ciò non di meno nelle cose spirituali continuò a far

parte della pieve. Infatti il monaco ministro di s. Alperto di

quel luogo venne a prestare l'usato giuramento di fedeltà al

capitolo di s. Lorenzo alli 2 maggio del 1198 — praestitit /5-

delitatem archipresbitero et i-ii[lituIo s. Lanrentìi; — e così fecero

gli uomini bagnolesi per terre appartenenti al capitolo; ed" i

rettori di s. Maria di Calvenzana continuavano a far parte del

plcbanato , e venivano investiti della cura dal capitolo, quan

tunque Arrigo col diploma del 1195 l'avesse insieme con Ba

gnolo sottomessa ai tortonesi. Cagnano unitamente al suo ca

stello era dato ai pavesi nel 1191, ed ai tortonesi nel 1195;

ma la chiesa ed il rettore del luogo continuarono a dipendere

dalla matrice di s. Lorenzo di Voghera.
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XX.

Vicende i;i\iti e potitiihe di Vogherò e di sue dipendenze

dat 1200 at 1329.

Morto Arrigo VI i germani si divisero in due partiti , e di —

mentielii di aver eletto a re l'infante suo figlio, altri elessero

Filippo di Svevia, altri Ottone ili Brunswich. Le città italiane

non riconoscevano nè l'uno nè l'altro, e si usurpavano quelle

regalie, che nella pace di Costanza erano state riservate al

l'Imperatore.

Apparentemente la città di Pavia crasi dichiarata in favore

di Filippo di Svevia , e Milano parteggiava per Ottone di

Brunswich per avere pretesto di riaccendere le antiche

discordie, non potendo l'una dimenticare di essere stata sede

dell'italico regno, e l'altra sede di diversi imperatori romani,

e capitale, anzi metropoli dell'Insubria e della Liguria. Poche

notizie si hanno intorno ai primi anni del secolo xm; ma

sono esse bastanti per argomentare che Voghera e il suo

distretto seguirono le parti della vicina Pavia, e divisero sc-

colci i pericoli e i danni. I voghoresi e gli abitanti dell'in

tiera provincia dovettero seguire i grandi feudatarii pavesi in

ajuto dei parmigiani, che poterono occupare Borgo s. Donino

nella battaglia contro i piacentini ed i loro alleati, accaduta

alli 19 di maggio del 1201; e così parteciparono alla scon

fitta toccata presso a Vigevano il 7 di luglio, ed all'altra pro

vata il 17 dello stesso mese nella battaglia di Nigrino, paese

dell'Oltrepò sui confini della provincia vogherese. Il luogo di

Migrino ora scomparso è rammentato nel diploma di Arrigo VI

del 1191.

Non ci è dato sapere di più intorno a quest'epoca; ma i

danni arrecati dovevano essere gravissimi , giacchè, narra Pog

giali, avere nel giorno 17 d'ottobre dell'anno anteccdente i

piacentini eoi milanesi rinnovata la lega nel bobbiese castello

della Croce coi marchesi Alberto, Corrado figlio di Obizzo c

Guglielmo figlio di Moroello Malaspina, impegnandosi di far

guerra ai pavesi ad ignem H sanguinera.

Si conchiuse poi la pace in Lodi addì 31 di marzo del 1202
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nel palazzo ilel vescovo. Nel seguente giugno it sommo Pon

tefice avendo bandita una novella crociata per riacquistare il

santo Sepolcro, si stabilì per tale considerazione la tregua ge

nerale in Lombardia.

Gli uomini di Casei nel 1205 furono sottoposti alla signoria

temporale del monastero di s. Salvatore in Pavia, e giurarono

fedeltà all'abate Guglielmo: quei di Corana, elie già ne erano

dipendenti da tempo antico , prestarono puro omaggio allo

stesso prelato. Abbiam riferito qui sopra elie Celestino 111

aveva innalzato la chiesa di s. Ilario di Voghera alla dignità

di parrocchia, riservando alle monache del Senatore di Pavia

il diritto iIella nomina del paroco. Ora l'arciprete e il capi

tolo di s. Lorenzo, ai quali era sottoposta quella chiesa, mos

sero lite al possente monastero per l'instituzione del paroco

loro spettante; in conseguenza del che il vescovo Opizzone

vietò ai parrocchiani di s. Ilario di ascoltare in detta chiesa

la messa, ricevere i sacramenti ed eleggere in essa la sepol

tura sotto pena d'interdetto.

La badessa Martina molto virilmente si difese, epperciò la

causa venne delegata al vescovo di Vercelli Alberto eletto

patriarca di Gerusalemme , da cui essendo stato subdelegato

l'abate di s. Gervasio e Protasio di Pavia, questi prosciolse i

parrocchiani di s.. Ilario dalla fulminata censura. Invano cer

carono di por fine a questa lite il patriarca e l'arcivescovo di

Pisa, mentre fu di mestieri che altri delegati apostolici , Gia

como prevosto di Rondi nario e l'arcidiacono di domo, nel 1207

pronunciassero sentenza in contumacia del vescovo di Tortona

Opizzone e del capitolo di Voghera, dichiarando essere la chiesa

di s. Ilario quasi parrocchia, e non doversi impedire ai par

rocchiani di frequentarla ed eleggere in essa la sepoltura. Le

eone la sentenza in data del 1.° dicembre 1208:

Vitis allegationibus , attestationibus utriusque partis, liabito con

silio Sapientum, Episcopo derthonensi et archipresbitero est capitalo

Viqueriae saepe citatis venire nolentibus , sententiamus Ecelesiam

s. Ihjlarii veterem quasi parocliiam seu vicininm siati per testes

vidrtur certis finibut esse determinataia et condemnamus Episeopuni

et Archipresbiterum s. Laurentii de Viqucria ejusque capitutuin

♦ic de cactero inquivtent possessionem tel quasi possessionem Viciniae

s ttilarii noe contradicaut Parneliianis ire ad dirtam Ecelesiam ad
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divina officia, ad recipienda saeramenta nec prnhibeant eligere se-

pulturam et Arnhipresbiter et Capitu lum s. Laurentii ne se intro-

mittant in dandis poenitentiis. Data fuit bare seutentia in civitate

Cumana in elaustro s. Mariae Mnjoris — Robaldo arcidiacono

di Pavia delegato apostolico pose fine alla lite nell'anno 1210.

Ritornando alle vicende civili ricordiamo che nel 1206 i

vogheresi continuavano reggersi a comune; loceliè è dimo

strato dalla seguente carta autentica:

Anno Dominicae Incarnationis MCCVI — indictione nona —

die veneris — XVI kalend. Aprilis (17 marzo) in Viqueria. An

selmo de Guttifredis console del comune di porta Rossella; Ni-

colao de Jardino; Otto Parianus; Pietro de Borello; Ruffino Pe-

zarius; Uberto de Jardino; Bernardo Baraonus; Giovanni Ba-

raonus; Mantpgatius ; Tebaldo de Bonamico; Guido Mucius; Ber

nardo Mucius ejus frater ; Enrico Caputboris; Michele Tabernarius ;

Bernardo Mucius de strato; Ghisolfo Ghringonus; Gotefredus; Gu

glielmo Caputbovis; Andrea De-Gregorio ; Alberico Capellus; Vi-

cinus Grecus ed il milite Maga&uus confessano d'aver preso a

mutuo da Alberto de Canevannva lire 225 nomine et vice comunis

come vicini et hnbitatores, per pagare debiti contratti nelle vi

cende antecedenti a carico del iomune della porta Rossella

(rtone principale di Voghera) Intervennero come testi Giovanni

Cocbi, Ardengo de Perolla, Allo della Curta e Rubaldo Bot

tiglla.

Approvarono il contratto altri vogheresi nello stesso giorno,

cioè: Guglielmo Vattinascus de Fossato; Guglielmo Curatore Va-

stasella Capellus; Bernardo Godaìdus; Pietro Ferrari; Lamberto

Ferrari; Allegro de Svriatco; Lanfranco Dormilia; Girardono

Asinarius; Buffino Caputbovis; Giacomo Ocutusnuri; Gualterio

Judex; Boccardo de Bnccardis; Pietro Caputboris; Pelcgrus Bur-

fuhostium ; Arverius Jiotex.

L'atta, è segnato: Ego Ubertus Baraonus saeri imperii Notai ius

banc chartam tradidi et seripsi.

Nel 1209 il re Ottone IV rimasto senza competitore si fece

ornare dell'imperial corona a Roma; ma insorta discordia col

papa Innocenzo 111 dovette ricondursi in Germania. I milanesi

e gli abitanti delle altre città guelfe stettero fedeti ad Ottone,

e mossero guerra a Pavia ed alle altre città alleate che eransi

dichiarate per Federico Ruggero e pel Papa. Federico già da
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tre mesi residente in Genova se ne parti per recarsi a Pavia

il 15 di luglio 1212 ; passò per Voghera, e giunto a Pavia,

dopo breve dimora, addì 22 di luglio fu accompagnato dai

militi pavesi al fiume Lambro.

Durante questa gran controversia la città di Voghera ed i

paesi così della pianura come dei primi colli vogheresi abbrac

ciarono il partito di Pavia; al contrario i castelli delle vallee

superiori dello Sta ffora, Nisa e Curone, feudi dei marchesi Ma-

laspina, vennero consegnati ai milanesi ed ai piacentini , coi

quali i loro signori avevano fatto alleanza nel nono giorno

di settembre promettendo castra ci munitiones nostrat . . . quas

voluerint in tota valle Stafulae et valle Nitiae et valle Corani (Pog

giali stor. piacent.J.

I milanesi nel 1213 , devastata la Lomellina , secondo elic

narrano Muratori e Fiamma, vennero ad impadronirsi di Vo

ghera a viva forza; e poco dopo coll'ajuto dei tortonesi, degli

alessandrini, di Corrado e Guglielmo Malaspina incendiarono

Sale, e conquistarono il borgo di Casei. Si fu allora che i pa

vesi fortemente sdegnati uscirono da cinque porte della città,

e nel giorno 2 d'ottobrc vennero a battaglia coi milanesi c

coi loro alleati, i quali pienamente sconfini si diedero a pre

cipitosa ritirata, lasciando l'equipaggio e molti prigionieri in

poter dei pavesi (Giulini tom. VII — Muratori).

Nell'occupazione di Voghera i milanesi avevano innalzato

un muro di fortificazione al porto del Po , ma non si- può

precisare il sito, essendovi molti porti che dal fiume mette

vano su diverse vie tendenti a Voghera. In quei tempi il più

frequentato era quello presso Corana ; ond'è a credersi elic

i milanesi nemici passassero il Po da quella parte per con

dursi a Voghera; il sopraccennato muro fu poi demolito dai

vogheresi per intimazione degli uomini di Pavia, come risulta

da una pergamena che si conserva negli archivii della città.

I milanesi coi piacentini ritornarono nei seguenti anni, pre

sero Parpanesc (1214 e 1210), distrussero Bosnasco, Migrino,

Rovescalla, e dopo avere occupato Soriasco, Golferenzo, Mon-

calvo.Montottonc (Monta- Beccaria), scesero ad incendiare Broni

e Stradella col prossimo castello di Montalino , schiantarono

Portalbera, nè avrebbero posto fine alle distruzioni, se, come

osserva il Bobolini , il forte castello d'Arena alla destra del
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Po, difeso dai ghibellini , non avesse opposto una così ga

gliarda resistenza, elic i nemici dovettero abbandonare l'assedio.

!\el 1217 fattasi la pace, ritornarono sotto la pavese repubbliea

tutti i sopraccennati luoglii posti nell'odierna vogherese pro

vincia, ad eccezione di cinque terre Mondonieo, s. Marziano,

Olmo, Pievetta e Monticelli già dell'Oltrepò sul confine da Pia

cenza a Bobbio, rilasciate ai piacentini, i quali furono pro

sciolti dalla scomunica incorsa per aver mossa guerra ai pa

vesi. Questi alla lor volta fecero giuramento per mezzo di

quattro delegati davanti al consiglio generale di Piacenza di

rinunziare alla fedeltà verso Federico II re di Sicilia. Pare

quindi qbe il sommo pontefice Onorio III già dall'anno 1217

più non si curasse di sostener le parti di quel Re, e che so

lamente si adoperasse a conciliar gl'italiani tra loro, affinchè

fossero in grado di concorrere alla liberazione della Palestina.

Egli diresse, come afferma il Carnevale nelle sue Notizie della

chiesa ili Tortona, un breve nell'anno V del suo pontificato

al tortonese vescovo Pietro IV eccitandolo a promuovere la

crociata.

Nel predetto anno 1217 era podestà di Voghera Alberto de

Canevannva , come risulta da pergamena die mait. XII Kal.

julii — In Viqneria, in Credentia ihi collcela ad sommi campamte

praesente et volente damino Alberto de Canevanova potesta» Viqne-

riae fuerunt confessi Ubertns Manginus camrrarins comunis Viqueriae

ri Joannes Cesteronus sindacus ipsius loci, et Sigibaldus Lanezzarì,

Tliebaldus Ferrari, Anselmus de Got'fredis, Jacob VUcontut , Olio

Balduinus, Tliebaldus della Cinte, Ardezonus de Bastardis, Butzoni

de Mayistris , Petrus de Milano , et parte ips:us comunis se date

debere Guglielmo Botto certa somma di denaro. E questo il

primo documento , in cui finora si trovi retta Voghera dal

magistrato chiamato PvteUas; mentre abbiamo riferito -ebe nei

secoli xi e xu, ed ancora nel 1206 essere stata presieduta da

uno o più consoli tratti dal corpo del Consiglio. Il novello

magistrato veniva trascelto dalle più nobili e possenti famiglie

della pavese contea, siccome era quella di Alberto Canevanova

e riuniva il potere civile e criminale, conduceva seco un vi

cario giusdicente, un milite collaterale per le esazioni , olire

i quattro soldati di giustizia. Questo magistrato la faceva an

che da capitano militare del comune; ma ben a ragione os



lf'6 VOGHERA

servò il chiarissimo conte Selopis nella sua Storia iìella L'-gi-

slaziimc, che l'introduzione del podestà non migliorò l'ammi

nistrazione della giustizia sia perchè collegossi di troppo l'eser

cizio di diversi poteri massime il politico col giudiziario , sia

perchè dandosi al supremo officiale il diritto di seco condurre

gli altri officiali bene spesso avveniva che non ne fosse disin

teressata la scelta.

Intanto per la morte di Ottone IV avvenuta nel maggio

del 1218, Federico II, assunto il titolo di re dei romani, potè

rivolgere il pensiero all'Italia. Ad amicarsi i pavesi , confermò

loro gli ampii privilegi già conceduti da Federico 1 e da En

rico VI , con novello diploma del 29 d'agosto 1219; e poi

sapute le intestine discordie dello stato pavese, delegò Fulco

vescovo di Pavia a comporre i discordi abitanti fra loro, in

vestendolo della carica di governatore sino alla venuta del

suo cancelliere. Da quel diploma del 1219 si fa manifesto che

trovavansi ancora compresi nella giurisdizione di Pavia i luoghi

di Medassino, Voghera, Albofasinm, Altomasium ed altre terre

del vogheresc distretto. Quando poi Federico 11 ricevette l'im

periale diadema , con diploma dato da Sutri il 1.° dicembre

1220, riconfermò le predette concessioni. Il Calchi enumera

Ilo di quei luoghi, dei quali ne chiama due nobilissimi cioè

Viqueria e Valnntia, ed è forse in conseguenza di siffatti privilegi

che i possenti magnati di quella città diedero forma di governo

subordinato ai paesi di cui è fatto ricordo nell'imperiale con

cessione e nominarono castellani nei luoghi non infeudati ,

stabilendo a Voghera un podestà scelto fra le più nobili fa

miglie. Gaifero Isimbard^è forse il primo nominato dalla città

di Pavia , ed il secondo fu deputato al governo di Voghera

nel 1221; sul che è da notarsi che il podestà di Voghera no

minato nel 1217 non apparisce che fosse mandato dai pavesi.

I vogheres^ejj^rmo 1 222 erano ritornati al governo dei

consoli. Compare cnnsul Vielieriae in un precetto intimato il

14 febbr;ijo di quell'anno per la questione di Bagnolo e di

attre piccole terre, che si erano date alla chiesa di Tortona:

egli era stito delegato a recarsi a quella città con procura

dei cinque consoli e credenziarii di Voghera in data delli 12

dello stesso mese. A terminar la vertenza Corrado vescovo di

Metz e Spira cancelliere e legato dell'imperatore in Italia ,
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ave:i delegato H;iinaldo Trotti alessandrino, il quale subdelegò

un Opizello de Calzin aria tortonesc venuto il *2G di marzo a

mettere il comune di Bagnolo in possesso delle terre di Ba-

gnolasca e di Cereto ; ma i vogheresi non istettero quieti alla

data sentenza; e vedremo continuata la lite. Più rogiti nei

quali si tratta di questa questione di confine dimostrano elie

il distretto di Voghera si governava indipendente dallo stato

pavese, non trovandosi in essi alcun cenno di magistrato di

Pavia. Il vescovo della diocesi Pietro IV Bussetti aveva reela

mati i diritti della supremazia vescovile siccome capo iIella

pieve vogherese; ed aveva ottenuto dalla santa Scile di essere

rimesso nel possedimento di Voghera. Infatti il papa Onorio 111

aveva delegato il vescovo d'Acqui e l'arciprete di Meladio a

darne il possesso al vescovo di Tortona. I delegati fecero il

seguente atto:

Anno 1223, 19 octobris. In Metatiìo ante portam castri Episcopi,

Episcopns Aquensis et archiprestiiler ile Metadio apostolici delegati

inter Ephcnpum Terdonensrm et dimane Papìae super facto Vi-

r/ìirriae constitiierant ìcqitimum snum certum missum et procura-

torem ad immitendum Sìmnnem Clericum plebis de Garbanea ae-

torem sen procuratorem de Epis. Terdon. in pnsscssionrm loci Vi-

queriae et jurisdictionem ejusdem loci ve! quasi pnsìessionem (Sum

marium Jurium Epis. Terd. edit. 1597, e Robolini Vol. IV, pnq. i\

Dal sinodo di monsignor Settala appare che il possesso sia

stato veramente dato — Petrus III Bussettus — Ejns nomino

Simon Clericus Vìqwriae possessionem iniit. —

Il moderno storico di Pavia crede potersi dubitare se vera

mente avesse effetto l'accennata immissione in possesso, per

chè il vescovo di Pavia Fulco governatore della stessa cittìt

nel 1226 a nome dell'Imperatore fece un ordinamento al co

mune e ai credenziali di Voghera in favore del monastero

del Senatore; ma da tale documento si deduce soltanto es

sere stati costretti a ritornare sotto la supremazia pavese al

lorquando per le crescenti pretensioni di Federico 11, essen

dosi ricomposta la lega lombarda, i pavesi vollero mantenersi

fedeli all'impero; e per verità narra un'autica cronaca essersi

in quell'anno riaccesa guerra tra Pavia e Tortona per il ca-

stelluccio di Bagnolo, che fu mandato in fiamme ( Cartarinm

deeili, pan. li). E poi tradizione che gli altitanti di quel luogo

si traslocarono a Pontccurone.
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Nell'anno 1229 sedeva in Voghera console di giustizia Gio

vanni Gabbo, il quale diede sentenza per una lite tra il ret

tore di s. Stefano e il chierico della chiesa di questo nome.

Pietro Guerci era podestà di Voghera nel 1 250 e nel succes

sivo an-no 1231. 1 tortonesi fecero concordia col comune di

Pavia per la vogherese vertenza di Bagnolo richiedendo che

la metà di Bagnolasca fosse loro venduta.

Le vicende di tanti anni di discordie c di esterminii ave

vano apportato non poco danno alle proprietà della collegiata

di s. Lorenzo martire; per il che il vescovo aveva ristretto

ad otto canonici oltre l'arciprete il novero dei chierici resi

denti. Papa Onorio aveva confermata una tale disposizione

con bolla dat. Lat. VII iiìus aprilis, pontifìratus nostri anno de

rimo (1226 7 aprile); ma i vogheresi non contenti mossero

quUtionc al capitolo che novellamente otteneva da Grego

rio r+H- un'altra bolla in data Perusii ce. jnlii, pontificatat no

stri anno spenmlo 1228; colla quale veniva decretato doversi

la collegiata di s. Lorenzo tener contenta del sopraindicato

numero di canonici secondo la conferma di papa Onorio a

meno che le rendite eol tempo venissero a crescere. In tanto

sperpero di documenti, essendo sol questi sopravanzati , cre

diamo esser pregio dell'opera il produrre l'intiera bolla di

Onorio, e una parte dell'altra affatto simile:

flouarint Episcopis servus servorum Dei ditrctis filiis Arehipre-

*hitero et canonicis Ecelesiae Viqueriensis salutom et apostoliram

benedictionem.

Justis petentium desideriis dignum est nos facile praebere cou-

sensum et vata quae a ratinnis tramite non discordant effeeln pro

si quente complere. Ea prnpter dilecti in domino filii vestris justis pre-

citius indinoti octanarium Canonicorum Ecclesiae vestrae tiomrmm

juromento firmatuni sicut a venerabili fratre nostro Terdon. Epi

scopo loci dinecesano deliberatione proviila est statutum, nt ips'ms

episcopi littrris dicitur contineri auctoritate apostolica confii mamm

et presentis srripti patrocinio communiamus, statuentes ut pracdiilo

Canonicorum numero praefnta Ecclesia sit contenta, nisi adeo ex-

ereverint ipsius Ecelesiae facultates, qund praedietimi numeruni exi-

ftant anomaiiuri, solvo in omnibus apostoliche sedis mandato. Nulli

erqo omniao liominuin liccat liane, paninam nostrae confirmationis ci

eonstUntiuuis infrimirre , vcl ci ausu temerario contraire. Si qui*
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antan hoc attentare praemnnpsmt indignationem Omnipotentis Dei

et Beatorum Petri et Pauli Apostolo1 um ejus se noverit incuisurum.

Dat. Lateran. VII idus apiilis Pontificatus nostri anno decimo.

N. con plnmbo pendente da filo serico a diversi colori, sopra

cui sta da una parte impressa l'effigie degli apostoli Pietro e

Paolo, e dall'altra = Ilonorius papa III. =

Ecco parte della consimile bolla di Gregorio IX indiritta al

capitolo :

Gregorius servus servorum Dei Archiprpsbitero et Canonicis Ec'

elesiae Vicueriensis salutem et apostolicam benedictionem.

Ripete l'esposizione riportata , ed aggiunge: ad Exemplar

bonae memoriae Ilouorii pp. pranlecessoris nostri auctoritate apo

stolica confirmanius et praesentis seripti patrocinio communimus, sta-

UfHttes, ut praedicto Canonicorum numero sii cautenta praefata Ec

elesia, uisi adeo exereverint facultates ut praefatum numerum exi-

gant augmentari, salvo in omnibus apostolicae sedis mandata; Nulti

ergo etc, come nell'altra.

Dat. Perusii ce. Julii, Pontificatus nostri anno secundo.

E veramente Gregorio era stato promosso al soglio ponti

ficio il 19 di marzo del 1227; onde la bolla fu data il 1." di

luglio del 1228, mentre egli trovavasi a Perugia per cagione

delle turbolenze suscitate a Roma dai Frangipani aderenti al

l'Impera tore.

Pietro IV Bussetti sedeva sulla cattedra di s. Marziano , c

fu quegli che fece la riduzione del capitolo vogherese di an

tichissima ^istituzione. I canonici , come si è dimostrato da

documenti dei secoli x, xi e xu, conducevano vita comune

nei chiostri vicini alla chiesa .collegiale , presieduti dall'arci

prete e da un canonico detto magister, cui era imposto l'ob

bligo d'istruire i chierici nella teologia e nel diritto canonico.

Il capitolo era decorato di tutte le prerogative di cui fanno

memoria gli espositori della canonica giurisprudenza. Sceglieva

dal grembo suo l'arciprete , al quale si dava l'instituzione ed

il titolo di venerabile; sceglieva pure i canonici , cui si dava

il titolo di Viri disereti, e il diritto d'intervenire con voce

passiva ed attiva alle adunanze capitolari pel governo della

matrice e dei minori titoli del distretto pievano. L'arciprete

godeva di ampie prerogative, e per disposizione del consiglio

ticinense dell'anno 8150 dava insieme col capitolo statuti ai
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rettori delle suo chiese; nette funzioni solermi portava il baculo

curvo e l'anello; ed in tal guisa conferiva il possesso ai rettori

delle chiese sottoposte od eletti dal capitolo, o presentati allo

stesso dai patroni; costringeva i titolari delle chiese della pieve

anche con censure all'adempimento dei relativi doveri. Nella

chiesa matrice sin da età rimotissima s'innalzava la cattedra

vescovile, come si usa tuttora, perchè, come si scorge da do

cumenti anteriori all'anno 1185 , il vescovo risiedeva alcune

volte in Voghera a pontificare , e godeva della duplice qua

lità di capo spirituale e temporale siccome conte. Estesissimo

era il distretto plehano ancora nel secolo vu , sottoposto alla

vigile cura degli arcipreti; cura che ordinariamente estende-

vasi alla circonferenza di otto e più miglia, come dimostra il

Muratori; e tale era il distretto della pieve di s. Lorenzo. So

lamente nel secolo xiu funne ristretta a più brevi confini la

giurisdizione. Ciò non di meno in tale epoca l'arciprete col

capitolo di s. Lorenzo conservava la giurisdizione sovra non

poche rettorie , e principalmente su quelle di s. Pietro in

borgo , di s. Andrea di Pareto e di s. Stefano , denominate

rettorie o cappellanie de Viqueria , erette già nei sobborghi

delle tre porte , che tuttavia ne portano i nomi. La quarta

parrocchia del suburbio di s. Maria Rossella era priorato dei

religiosi di s. Benedetto , confermata dal pontefice Alessan

dro 111; e la quinta nel suburbio di s. Ilario era stata con

ceduta, come si è detto qui sopra, al monastero del Senatore

dal papa Celestino III.

Nel territorio poi sorgevano le parrocchie di s. Maria in

Villa , di s. Michele d'Albefasio , di s. Pietro d'Altomasio , di

s. Maria di Fanigassio, di s. Calocero ancora esistente, di Me-

dassino, di s. Vincenzo di Nubino, di s. Zenone di Cagnano,

di s. Alberto di bagnolo , di s. Colombano della Glarola , di

s. Maria della Montata , di s. Riccardo della Crocetta , di

s. Stefano di Vigalone e di s. Maria di Calvenzana; tutte sog

gette alla nomina ed istituzione capitolare. Solamente s. Gia

como del Pizzale era, come ancor di presente, patronato della

casa Pizzali, obbligata a presen tare it parroco al capitolo per

l'instituzione canonica. S. Gaudenzio, la corte di Cervesina,

ed altre parrocchie erano della pieve di s. Lorenzo ancora nel

presente secolo: i beneficiati giuravano fedeltà al capitolo ,



VOGHERA 171

come risulta da autentici documenti. Era uso negli antichi

tempi che tutte le chiese pagassero le decime alla cattedrali:

di Tortona, ma il capitolo di Voghera ne fu sempre esente,

ed ancora nel secolo xm protestava antica immunità ai vicari

capitolari di Tortona in sede vacante (Bottaszi, Monumenti di

Tortona).

Il capitolo di s. Lorenzo aveva pure il diritto delle decime

sopra i beni del ricco spedale di san Bovo, che era destinato

al ricovero degl'infermi poveri, ma specialmente a ricettare i

figli esposti. E ciò confermato da pergamena del 1250 , esi

stente nell'archivio capitolare, in cui il priore degli ospitalieri

Dvmnus Petrus Advocatus ( Avogadro ) , ed i conversi Enrico

leardi, Gioanni Quaglia, Bossi della Crocetta, e le converse

i/«/ima Isabella uxor dovuti Petri, ed un'altra Isabella vedova del

fu Arnaldo converso riconoscono il diritto delle decime e

promettono di pagarle non tanto per le terre già coltivate ,

ma eziandio per nmalia, cioè per quelle che venissero disso

date. Così gli ospitalieri dello spedale del santo Salvatore,

detto di s. Enrico, prestavano giuramento all'arciprete ed al

capitolo di amministrare fedelmente le reudite e di ospitare

con pietà i pellegrini.

Un'altra notiz'a ecelesiastica spettante all'anno 1232 vuol

essere qui riferita, ed è l'instituzione dei religiosi conventuali

di s. Francesco già stabiliti nelle case vicine alla chiesa di

s. Alessandria , e più tardi trasferiti dentro il recinto. Pietro

Bernardone detto Francesco fu l'institutore dell'ordine, ch'era

stato approvato nel 1225 dal papa Onorio III. Usando questi

religiosi diffondersi massimamente nei luoghi, ove infierivano

i guelfi ed i ghibellini , non è da stupire che siensi pronta

mente stabiliti in Voghera a predicare il fraterno amore e la

pace. Passa tuttora per la bocca dei vogheresi e degli abitanti

di Rivanazzano, che s. Francesco siasi condotto sull'alto colle

di Nazzano per venerare un'antica immagine della B. Vergine

detta del Monte , e volesse innalzarvi un convento , ma che

ne fosse distolto datla mancanza di sorgenti d'acqua.

Nel 1252 Pagano della Pietra santa, podestà di Genova, re

candosi pe' suoi affari a Milano, venne arrestato da Rolando

Giorgi presso a Voghera , perchè un editto dell'Imperatore

vietava ad una città imperiale di scegliere magistrati dalle
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città contrO lui collegati* (Muratori e Giuliiu). Il Giorgi doveva

essere podestà di Voghera; e non rilasciò il milanese Pagano,

se non dopo qualche tempo , allorchè ricevette gli ordini di

Federico.

Agli amatori delle cose patrie che leggono quest'opera pia

cerà di avere sott'occhio alcuni importanti documenti , che

comprovano alcune cose dianzi accennate; il primo di essi è

dell'anno 1212 non. kalend. januarii (24 dicembre).

I pavesi per mezzo del loro podestà Gioanni Strutius affine

di conservarsi amici i vogheresi nella guerra che avevano coi

milanesi e cogli alleati del partito di Ottone mandarono a

Voghera un atto solenne, con cui riconosceano i diritti della

libertà vogherese , e dichiararono doversi mantenere in per

petuo e considerare in tutto eguali gli uomini di Voghera e

di Pavia. Eccone il documento:

Anno Dominicete Nativitatis millesimo ilucentesimo duodecimo die

Lunae , non. Kalend. Januarii. Indictionc 1 5 — Suura Palatium

novtm Comunis Papiae — U. Joannes Strutius Papiensis potestai

anctoritate pubtica , qua fungebatur nomim' et pro parte Comunis

Papiae statuit et ferii et factum coufirmavit et concionando dixit ,

qiwd locus Viqueriae sit et permaneat Burgus et sit omni tempore

Francus et liber in perpetuuni et quotl omnes hominem ipsius Rurai

sint liberi et absatuti ab omnibus dacitis et operibus et srrvitiis et

scoreriis et ab omnibus actionibus et exactionibus rusticorum, qucni-

admndum cives et militrs et pedites Papiae sunt, erunt et in factis

sediminum et investitaris faciendis secundum quod in instrumentis

factis per d. Manfredum Strutium parabola et voluntate sapientum

Credenciac Papiae continetur , praenomiuatus Joannes Strutius Pa

piensis Potestas Iiane cartam fieri praccepit. — Interfnerunt Ar-

manus Tretius; Albericus de Viglebano; Sublevatus de Ansano; Ja-

cobns Sartor; Guihlmus de Amico; Jacubus de Marco et alii multi

testes. —

Subscript. Ego Petrus Marzellns hip. auctoritate notarius liane

cartam in supi'adicto jussu subseripsi. —

Ego Joannes Strutius not. S. Pulatii jussu Petii Masclli liane

cartam seripsi.

Ora riferiamo un altro documento, da cui risulta, che Fe

derico aveva nel 1222 delegato libeito de Sumnio a definire

la questione di confine tra Voghera e Bagnolo per la villa

fìagnolasca.
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11 legato imperiale pose al bando dell'impero il sindaco di

Bagnolo, non elic il comune.

Anno d.cae Iucarnatioiiis MCCXXII — Ind. X — die 2 7.tris

in Viqueria in presentiu d.ni Ambrosii dirti et Lanfranci de Mutiis,

Vgacionis de Persico et Gandulfi Beiquae , testium ibi rog. d.nus

Vbertus de Sum.o cognoscens de ea quae vertebatur inter comune

et homines Viqueriae ex una parte et comune et Itomines Bagnoli

ex alia super possessione Baljnolascae. — Ex delegatane d.ni Fri-

derici Imperatoris ut ex tenore commissionis apparuit. Posuit in

bannum d.ni isti Frederici Imperatoris — Andream de Lombardo

Sindacum isti loci Bagnoli, ut apparuil per instrumentum factum

ex Bartolomeo Bolengo notarium et nomine ipsius Comunis, et ipsum

— quia dictus Sindacus evitavit pìuries praecepta istius d.ni liberti,

net stetit epa praeceptis. —

Ego Ambrosius de Montanaro notarius Imp. Otois interfui, et

liane cartam rogatus seripsi. —

Gregorio IX non potè condurre a concordia l'Imperatore c

le città collegate di Lombardia; onde nuove ostilità incomin

ciarono anebe tra milanesi e pavesi, e tanto i primi coi loro

colleglti, quanto i secondi fecero prova di valore nelle reci

proche devastazioni. Intanto Federico II fu scomunicato dal

Papa nella domenica delle Palme dell'anno 1239; e quan

tunque egli fosse tuttora ardito a portare le armi contro Ales

sandria coll'ajuto degli abitanti dell'Oltrepò, e dei pavesi uniti

ai tortonesi per mezzo del marchese Lancia , e poi tentasse

distruggere il novello ponte sul Po presso Piacenza , dovette

abbandonare l'assedio di Milano, non che l'impresa della di

struzione del suddetto ponte. Il superbo Monarca oltre i te

deschi aveva seco i cremonesi, i lodigiani, i bergamaschi, i

mantovani al ponte di Piacenza, ed il marchese Lancia vi si

era condotto coi pavesi e coi militi di Voghera, Tortona, Ver

celli, Novara , Asti, e colle schiere dei marchesi di Monfer

rato e di Malaspina; ma tutto tornò a male. Stimi altri puro

caso l'avvenimento, noi vogliam riconoscerlo punizione di Dio.

Ohizzo Malaspina cogli uomini di Pavia c di Tortona nel

1241 si portò novellamente contro Piacenza abbruciando e

depredando i villaggi; nello stesso tempo altri uomini di Pavia

sotto la condotta di Morino da Ebullo assalirono per terra i

genovesi: le opere di vicendevoli fiere vendette continuarono

li Dhion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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sino a che si seppe Ih morte dell'imperatore Federico avve

nuta nella Puglia all! 15 di novembre del 1251.

Ma lasciata la narrazione di quelle spiacevoli discordie, ri

cordiamo una quistione di Voghera coi feudatarii di Mazzano,

i quali avean fatto diversi lavori per deviare le acque dello

Si a dora tendenti ai moli ni ed all'irrigazione delle praterie del

l'agro vogherese. La Vite venne recata a Guglielmo Amato po

destà di Pavia, il quale condannò Assalito de Nazzano e con

sorti a demolire i fai ti lavori. 1 condannati promisero obser-

rare universa yraeccpta quae D. Gnylielmus Amatut fecit eis occasione

operis pro derivando aquam tlr leciulo Stufutae et tic demoliendn

tìictum opus; c ciò con atto del 15 dicembre 1244: è questa

la prima memoria sul dominio dello Staffora.

Lo stesso polestà con altro precetto del 20 dello stesso

mese vietò ad Assalito e a' suoi consoni di Nazzano di Otre

novità alcuna nell'opera incominciata per l'estrazione del

l'acqua , e di badare a non muovere risse od insulti contro

il comune di Voghera. Lo stesso egli intimò a Rolando de

(ìuericis podestà di Voghera ed a Lanfranco de Curte sindaco

del comune, affinchè si astenessero da qualsivoglia atto o per

opera loro, o del comune contro i signori di Nazzano (l'erg.

1244. XIII hai Jannari').

Girardo de Sitata cuopriva la carica di podestà nel 1247;

e in quell'anno addì 9 di giugno presiedette al consiglio ge

nerale e di credenza, e presente Ruffino Pegolato procuratore

del comune di Voghera e Gioanni Carità camerario o teso

riere, coll'assentimento del consiglio generale e di credenza,

vendette pel prezzo di tre mila e ducento lire pavesi ventinove

mansos di boschi a Dotesalvo Botto, e tutti gli altri boschi detti

Rnnrus saxonis et rallis de Circarola contermini eoi comuni di

Medassino e Cervesina; intervennero all'atto Sielerio Botto e

Lorenzo Botto: tra i molti eredendari vogheresi intervenuti,

i primi nominati sono un Ruffino Laborante ed un Oglerio

de Vassolo. Le gravi spese a cui erano soggetti i vogheresi c

pel mantenimento delle mitizie e per altri bisogni nelle con

tinue guerre tra guelfi e ghibellini cagionarono una così im

portante vendita di terreni; nè fu bastante la ricevuta somma,

mentre nel 1250 per pagare la contribuz'one di guerra, il 28

ili febbrajo e il 21 d'aprile Pietro Zucca de Cantranova podestà

eol consenso del comune prese a censo altri denari.
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Nel principio d'aprile del 1251 i milanesi ed i pavesi, come

narra il Giulini, si giurarono pace perpetua; ma questi sta

vano in guardia per tema di venir sorpresi: è forse in con

siderazione di ciò elic i magistrati di Pavia il 24 dicembre

ordinarono al comune di Voghera di mandar operai a distrug

gere una muraglia di ducento braccia ed una torre annessa

al ponte del Po o/im Mediolanensium sotto il pretesto di sal

vare il vicino castruni, che doveva essere tra s. Gaudenzio ,

Corana e Ccrvesina: ai mastri fu assegnato lo stipendio di

quattro soldi al giorno, e di due ai minori lavoranti.

I vogheresi facevano parte della milizia di Pavia , allorchè

comandata dal marchese Lancia in ottobre del 1248 essa era

entrata in Vercelli per opera di Pietro Becherio; nel qual

anno era passato per recarsi a Casale ed indi a Vercelli lo

stesso Federico.

Interrompiamo un istante la narrazione delle vicende civili

e politiche per accennare un altro documento antico sulla

questione dell'uso delle acque dello Staffora, anche anteriore

alla donazione riferita qui sopra. .\lli 14 di giugno del 1252

Francesco de Canevanova console di giustizia in Voghera per

mandato di Michele della Crotta podestà di Pavia pronunciò

sentenza contro i feudatarii di Nazzano per l'acqua dello Staf

fora condannando a multa e alla distruzione delle chiuse falte

per deviarne il corso a Voghera : ecco le parole registrate

nella pergamena di Rog. Jacobo Buccen tauro: Posuit in hanno

lib. 50 pap. pro quaìibet Bertranno, Facio, Gairaldo e Guglielmo

Assaliti consignori di Nazzano , ed il comune ut destruant et

desirui faeiant funditut Mas duas elausas , qnae sunt in Staphula

impedientes /tu«/«in et decursum aquae ad tocum Viqueriao.

II comune di Voghera iva risorgendo a malgrado degli in

donniti sdegni delle fazioni; ed invero nell'anno 1256 potè

acquistare il diritto delle decime sopra vasti poderi del suo

territorio, e così svincolarsi da coloro, cui prima spettavano.

Era podestà Roglerio Tacconi , ed un Pietro de Furcatis aveva

la carica di tesoriere del comune. La somma pagata ai Cane

vanova, ch'erano stati ab antiquo investiti della metà delle de

cime dai vescovi di Tortona , ascese a lire 929 e soldi 18,

somma rilevante in quei tempi si per l'intrinseco valore, come

per la scarsità del numerario. Tutti i relativi atti trovansi con
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servati nel libro delle rendite del comune per gli anni 1256-57

— decimae acqnisitae per Commune Viqueriae tempore Roglerii Tac

coni potestatis , quae debent colligi per Ubertum filium Rubaldi Man

zini camerarium. — Fra questi documenti leggesi l'istrumento

di ratifica fatto dal consiglio di Credenza — Anno 1236 die

§ab III mensis Febr. infra porticum Communis Viqneriae in pu-

blica Credentia ad sonum campanai* bona fide collecta secundum

consuetum modum Roglerius Tacconut potestat Viqueriae , consvles

et totam eredenciam in c.oncardiam liabuit pro faelis expensis. —

Quest'atto è sottoscritto: Mussns scxUifer isti Roglerii.

I podestà erano ad un tempo capitani del comune , e nel

medio evo davansi l'aria di principi, e però avevano lo scu

diere cui incumbeva di combattere al fianco del suo signore,

e servirlo di lancia, di cavallo e di scudo. Molte famiglie vo-

gheresi sono ricordate nei sopraddetti documenti; e ne ac

cenneremo alcune, cioè quelle de Montealf rio (ramo Malaspina),

Zepolla, Medici, De Ferrari Sambuellus, della Carte de Cervio, de

Sancto Petro, de Resta, Riscossa, de Ecelesia (Chiesa), de Tela,

de Ceptis (Cetta), Purciis, Bellnculis, de Canihus, de Perniciis, Cat

taneo, Phzali, Calvi de s. Gaiolentio, de Silvano, Nazzano, de fo

gnaria, de Zaema, ec.

I pavesi nel 1257 e quindi i piacentini scossero il giogo di

Oberto Pallavicino vicario imperiale nella Gallia cisalpina, e

nei distretti di Piacenza e Pavia. Egli avea falto eseguire

l'estimo delle proprietà in tutti i comuni, e così anche in

Voghera. Il partito popolare nel maggio era prevalso a Pavia;

c i militi o nobili pavesi si ritirarono a Casei per evitare la

guerra civile.

Fu in questa occasione elic i tortonesi stati per diversi ai"1

in pace coi pavesi e coi voglieresi loro alleati mandarono ail

annunziare al comune di Pavia che essi rompevano ogni trat

tativa e convenzione passata. Ciò si dimostra dalla seguente

memoria : Potestas et Cnnsilium generale Papiae pubtice decloravi(,

qund Comune Terdonae raperat omnem conventionau , qnam ab co

tempore retro habebaX seu habuerat cwn Communi Papiae, statuente'

et ordinantes quod Commune Papiae haberel pro ruptis et nullis

omnet courentiones , quae ab eo tempore retro fartne fuisseut m'er

ipsa Communia. Comunicata ai vogheresi nel 12ì}7.

Sembra tuttavia che niuna ostili tà si fosse fatta vicendcvol-
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mente in quell'unno; ma nel 1258 i tortonesi, mentre gli uo

mini di Pavia spedito avevano cavalieri a Como per sostenere

il partito de' Rusconi ghibellini, ed il marchese Pallavicini oc

cupava Como con ducento altri pavesi, recaronsi a devastare

e derubare i distretti di Pavia e di Voghera, trucidando anche

le persone. Nulla ne dicono il Montemerlo nella cronaca di

Tortona, e il Kobolini nelle notizie pavesi; ma il tristo fatto

si conferma dal seguente documento: 12o8. Ind. I. Commune

et homines Terdonae incoeperunt et fecerunt pubiteam et inamfestam

guenam eorum culpa et temeritate Communi et liominibus Papiae et

Communi et liominibus Viqueriae anno currente millesimo ducen-

tesimo quinquagesimo octavo , offendendo , capiendo , et depredando

terram, loca, homines et bestias comunis et hominum Papiae in

disitictu Papiae et Viqueriae contra comunem pacem et cvnventionem

quain liabuissent cum Comune Papiae rompendo ipsas paces et con-

Ventiones.

Il fiero Giovannone Beccaria nel 1259 siedeva- podesta di

Voghera, e la stessa carica aveva egli occupata in Alessandria

nell'anno precedente. Gli fu vicario in Voghera Amirato.

Sycus : erano consoli Pagano e Micolone Balduini, i quali

umtamente ad altri credendari deputarono Mastorfio An-

guissola in nome del comune a procurare il mandato di pa

gamento di lire 1200 dai consoli di giustizia a favore di Gui

done e di Fascardo de Comite. Addì 3 d'ottobre del 1262 gli

stessi Guidone e Fascardo comprarono da Facio Canevanova

figliuolo di Oppizzone il podere della torre e del castello della

Glarola (Torre- menapace) , e cedevano a titolo di pagamento

un credito di lire 1535 sopra il comune: nello stesso anno

addi 29 d'ottobre Martino de Puteo podestà e i credendari di

Voghera riconoscevano quel debito: fra i testimonii si vede

segnato Magister Sgrus astrologus, qui moratur in loco Viqueriae:

questi forse insegnava elementi di astronomia.

Oberto Pallavicini tenevasi allora obbedienti le città di Pavia,

Milano, Crema, Brescia, Cremona e Piacenza, ed aveva colle

milizie di questi contadi mosso guerra ai bergamaschi. Man

fredi, figlio naturale di Federico, dopo la morte di Corrado

faltosi proelamare re di Sicilia teneva un'ombra di autorità

ben anche sopra la Lombardia. Enrico Pelavicini nipote del

marchese Oberto s'impadronì u nome dello zio della città di
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Torton», ove nella vigilia di s. Andrea mise podestà Guglielmo

I'ietra pavese. Ciò accadeva nel 1261.

Tre anni dopo erano vicarii di Voghera Guglielmus Mucius,

Carolus Allianus e Anselmus Sachi, i quali nel 25 febbrajo

fecero acquisto di alcune rendite da Guglielmo Porcio a nonio

della Credenza.

Frattanto Carlo conte d'Angiò invitato prima da papa Ur

bano IV (1265), e poi dal successore Clemente IV a ricevere

la corona delle Due Sicilie, scese col suo esercito a farne la

conquista contro Manfredi sul principiare dell'estate : trovò

favorevoli il marchese di Monferrato e Filippo Torriani po

destà di Milano; ma vide che gli erano dichiarati nemici

Oberto Pelavicini e Buoso de Dovara coi cremonesi, piacen

tini e pavesi, nei quali erano comprese le milizie di Voghera;

ciò non di meno l'esercito Angioino potè proseguire la sua

marcia.

Oberto Pelavicini in tale emergenza vegliò alla custodia del

suo dominio, e spedì militi pavesi e vogheresi a presidiare Tor

tona, della cui fede avea motivo di temere; locchè viene af

fermato in un istrumento che si stipulò il 17 gennajo del 126(ì

tra il comune di Pavia e quel di Voghera per l'assestamento

dei conti relativi pro diversis andatis nei mesi di luglio, agosto

e dicembre del 1265 per la difesa c custodia di Tortona. I

vogheresi erano comandati da Troila Sieleri condottiero ol

trepadano. Si trovano in quell'atto nominatamente registrati

i mititi di Voghera, fra i quali ricorderemo Otto de Amarena,

Bernardo marchese, Salio de Bosco, Ardizzoni Curti, Salario

Cavagna, Andrea de' Pon i, Ugo AJliani , Bernardo Guaineri,

Paxinus Calderara, Ottone Airaldi, Jacob de Verme, Guido

Bozzoli, Pietro Balduini, Guglielmo Mangini, Lavezzari, Man-

t'redus Granellus, Enrico degli IIomodeo, Otiacio de Ecclesia,

Tebaldo Bianchi, Allegrus Gregorio, Riccardo de Presbitero,

Allo della Curte, Niger de Nigris, Bertramus Boccardus, Pietro

de Paudo, Lanfranco de' Giorgi, Enrico de' Bonamici, Ami-

zone de Nigris, ec. (Archivio civico perg. N" 39).

In questo mezzo tempo il conte d'Angiò vinceva l'emulo

suo Manfredi nel combattimento del 20 febbrajo 1266, in cui

perdè questi la vita. Il Pelavicino appena n'ebbe la notizia ,

tostamente affidò la custodia di Tortona al comune di Pavia,
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ooile » vogheresì ritornarono a siffatta spedizione ( Cronaca

piacentina presso Muratori ). *

Corredine figliuolo di Corrado e nipote di Federico II sol

lecitato dal partito de' ghibellini si accingeva a discendere in

Italia nella primavera dell'anno 1267. I partigiani dell'Angioino

addl 4 d'aprile fecero lega in Milano, e promisero di eseguire

quanto Napo della Torre ed il m.trchese di Monferrato avreb

bero deliberato a comune vantaggio. Pavia soltanto e Verona

si tenevano per Corredino. Gli stessi tortonesi ad istigazione

dei militi Fuorusciti pavesi detti Falahcini si ribellarono dal

comune di Pavia, e si sottomisero nel mese di luglio al mar

chese di Monferrato (Tristano Calchi; Bossi Chronica l'Iacent.).

1 voghe resi mai sempre ghibellini, intimoriti per le vittorie

di Carlo d'Angiò sostenitore dei guelfi già dominanti in Mi

lano, pensarono a mettersi sulle difese, e in giugno di quel-l'anno nel pieno consiglio dei mille eredendari di Pavia per

mezzo dei loro ambasciatori domandarono la facoltà d'innal

zare una fortezza fuori di Voghera, nella quale fossero comprese

tutte le case del borgo di s. Pietro sino ai zerbi dello Staffora.

Era podestà di Pavia Alberto Mancasola piacentino, e Pietro

Catassi era podestà di Voghera.

1 tortonesi essendo divenuti nuovamente guelfi per l'ac

cennata rivolta , mossero apertamente guerra ai pavesi ed ai

vogheresi. I Falabrini erano intenti ad aizzare le ostilità per

ogni dove, e tenean pratiche con Napo della Torre. Diote-

salvi Botto, antenato della famiglia Botta originaria del Vo-

gherese, rimasto fedele all'impero e costante ghibellino d'ac

cordo con Giovannone Beccaria, che da podestà di Voghera

avea saputo farsi acelamare podestà del popolo, si portò con

piccola scoita a Verona , e si offerì di assicurare il passo a

Corredino sino a Pisa. Il principe messosi in viaggio nel gen-

najo del 1268 entrò il 20 in Pavia, ove andarono a giurargli

fedeltà soltanto il marchese Oberto Malaspina ed Obertino

Landi fuoruscito di Piacenza; tuttavia venne provveduto di

denaro e d'armati pel riacquisto del regno. E noto l'infelice

e tragico fine del giovine principe sventurato , non che dei

compagni suoi, non pochi dei quali furono strozzati dopo la

vittoria di Carlo riportata il 23 d'agosto. Molti dei distretti di

Pavia e di Voghera caddero morti sul campo. Il Botto ritor
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nato sano e salvo in patria dovette per le sostenute spese

retrovendere al comune di Voghera ventinove marni di terra

e di boschi che alcuni anni prima avea egli comprato dallo

stesso comune.

I vogheresi a malgrado delle vittorie di Carlo d'Angiò si

mantennero fedeli al partito imperiale, ed ebbero a riportarne

gravi danni così dai tortonesi , come dai nobili fuorusciti di

Pavia detti Falabrini insino all'anno 1369, nel quale fu ricom

posta la pace: ecco il documento che ricorda quelle lontane

sventure:

Anno 1267. — Item quod Comune et liomines Terdonae in anno

curente millesimo ducentesimo sexagesimo septimo eorum temeritate

et culpa incoeperunt et fecerunt guerram publicam et manifestam

Comuni et hominibus Papiae et comuni Viqueriae a praedicto anno

ad presentem annum 1269 — cum Mediolanensibus et aliis mor-

talibus et publicis guerrieriis — in comburendo , et incendia po

nendo in loca et villas terrae et districtus Papiae et Viqueriae. Il

che è conforme a quanto narrano gli storici , cioè che nel

maggio del 1267 i milanesi mossero guerra allo stato di Pavia.

L'arrecato documento indica espressamente come i milanesi

si fossero spinti sino a Voghera, sicchè i vogheresi erano ad

un tempo bersagliati a ponente dai tortonesi sotto il mar

chese di Monferrato, non che dai milanesi venuti per la via

di Lomellina, e dal lato di settentrione dai fcudatarii dei forti

castelli , dai Canevanova , dai conti di Monsegale , di Calvi-

gnano, dai Bottigella e massime dai Sannazzaro che tenevano

Nazzano, ed altre terre fortificate: i quali feudatarii erano al

lora aderenti di Napo della Torre.

Dopo tante rovine operate da italiani contro italiani venne

conchiusa la pace nel 1269 tra Pavia, Milano, Tortona e Vo

ghera : nell'atto si legge un articolo apposito per la soprain

dicata questione di Bagnolo , Bagnolasca , Cereto , Spissola ,

cascinali che usurpati dai tortonesi già da due secoli forni

vano loro il pretesto di scuoprire le piaghe rimarginate.

I piacentini fuorusciti ricevendo gran danno dal conte Uber

tino Landi, che teneva diversi castelli sui confini montani di

Pavia e di Piacenza nel dì 8 di maggio del 1271 giurarono

fedeltà al re Carlo nelle mani di Roberto di Laveno vicario

di lui in Lombardia. I pavesi fornivano stipendio all'anzidetto
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conto Laudi, perehè guardasse quei castelli siccome antemu

rali del distretto vogherese co' suoi fuorusciti piacentini; se

non che le finanze del loro governo erano ridotte a sì mal

partito, elic a raccogliere denaro si vendevano le podesterie,

oppure i diritti di eleggere i proprii podestà ai Comuni sot

toposti. Appunto nell'anno 1271 addì 5 di giugno il consiglio

dei mille credendarii trova vasi obbligato ad acconsentire al

comune di Voghera il giusto diritto di eleggersi il principale

magistrato del distretto per il prezzo di trecento lire pavesi.

Salario Cavagna siccome console dei vogheresi stipulò il con

tratto coll'anzidetto consiglio dei mille che dichiararono aver

bisogno di tale denaro. Ciò risulta dal seguente atto originale

che fu rinvenuto dall'eruditissimo canonico Manfredi: Specia-

(iter causa danài et ipsos denarios Comiti Uberto de Anditu (Landi)

fra custodia et recuperatione et defensione castrorum , quae Comes

et furestrati de Ptacentia retinent in distrietu Piacentine et partibns

aliis affirmantes hoc esse nccessariimi Comuni Papiae pro periculis

r.itandis , quom pro defensione status et distrielus. Fra le condi

zioni apposte leggonsi le seguenti :

t.° Quod comune Viqueriae et homints passint et eis sit licituni

ab anno novo in antea etigere et habere in pote»tatem ditti Burgi

illuni quem vvluerint modo ' sii civis Papiae et caet.

2. ° Etsi potestatem nollentes eligere, possint et eis licituni sii se

renne per Consules.

3.° Item isti Potestas, Credendarii, et Credentia nomine et a parte

comunis et hominum Papiae promiserunt et convenerunt ipsi Satario

Cavagna defendere et manntenere praedictum Comune et homines

Viqwriae in Potestaria et jnre ipsius, nec molestare ullo modo, qui

dici et exGogitari possit.

4." Insuper Potestas et Credendarii Communis Papiae fecerunt

àeeretum, statutum. ordinamentwm perpetuo valiturnm et caet. quod

Potatas et offìciales Communis Papiae, qui pro temporibus fuerint

vincalo saeramenti tencantur praccise manntenere et defendere Com

pune et hnmines Viqueriae in praedicto jure et Putestaria et regi

mine et Consulatu et praedictis omnibus et singulis et attendere, et

obtereare faeere cum effrctu omnia et singula acta et facta et pro

lissa in favore dieli Communis.

An 1271. — Viqueriae — Insuper Ggrardu* lìotundut pro

Conunuue Papiae super animus rlicti Putestutis et Credendariorum

jnrarit ad Sancta Dei Evangelia et caet.
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Sic Deus illum adjuvet et Ma Sancta Dei Evangelia. Tnteefuerunt

Petrus de Pulinajo; Thomas de Beiate, et Andreas de Astolfo lestes.

Ego Fredericus Cipolla not. Com. Papiae ad consilium seripsi. —

Omobono de Soncino liane cartam jussu isti Frederici seripsi.

L'atto è poi confermato dal Consiglio generale, cioè da quasi

tutte le famiglie dei maggiori possidenti.

Noi crediamo che i pavesi fossero indotti a tal concessione

non tanto pel bisogno di denaro , quanto per la tema che i

vogheresi si rivolgessero alla parte di Carlo, siccome gli abi

tanti delle circonvicine città di Tortona, Alessandria c Piacenza.

Dal canto loro gli uomini di Voghera col ricuperare il di

ritto di scegliersi il podestà intesero a far cessare le angherie,

con cui bene spesso i Podestà mandati dalla possente Pavia

molestavano i minori municipii; chè eglino usando menar fasto

quasi principesco, e poco pensiero prendendosi dei governati,

non tenevansi in obbligo di promuovere il bene dei muni-

cipii. Laddove un siffatto magistrato venendo eletto annual

mente dal vogherese consiglio vedevasi nel dovere di vegliare

alla prosperità del Comune non tanto per gratitudine, quanto

per la speranza di essere novellamente chiamato a tale di

gnità riputata la seconda della pavese repubblica , ed ambita

eziandio da persone di alto affare, che non isdegnavano da

primarie città passare a Voghera ad esercitare la magistratura

di Podestà , come il sopracitato Giovannone Beccaria , che

dopo essere stato podestà in Alessandria passò a cuoprire in

Voghera la stessa carica.

Ottone Visconti arcivescovo di Milano costretto dalla fa

zione dei Torriani ad allontanarsi da quella sua sede , era

venuto a Voghera , ed ancora vi dimorava alli 13 di giugno

det 1271 ; ed all'arrivo del sommo pontefice Gregorio X in

Piacenza, che recavasi a Milano dirigendosi a Lione, erasi cotà

recato sperando di accompagnarlo nel viaggio; ma l'accorto Papa

non volendo disgustare la contraria fazione dei Torriani , diì

ordine all'arcivescovo di andare per altra strada a raggiun

gerlo a Lione. In tale circostanza passò a Pavia , ed indi a

Coruna, ove la sede arcivescovile di Milano teneva vasti pos

sedimenti. In allora trovavasi podestà di Voghera Pietro de

Putheo; ed ivi risiedeva pure un vicario imperiale, che pre

siedeva alle contribuzioni dovute all'impero, ed avea il diritto
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delle appellazioni ed altre notevoli prerogative: questi era

Gaspare Giorgi, elie alli 12 novembre del 1272 in una sen

tenza indintta al con. une s'intitola imperialis Gasparus Georgius

consai justitiae perpetuns vicariis seu rectoribus Viqueriae salutini.

Si deve giudicare ch'egli sia stato prescelto a siffatta carica

da Federico III, a cui i pavesi nell'antecedente anno avevano

mandato ambasciadori. L'accennato documento, che fu messo

alla luce dal canonico Bot tazzi, fornisce altresì la notizia che

Voghera in quel tempo, e già da età precedente governavasi

eoi proprii statuti ; perocchè il console imperiale pronunciò

sentenza a favore del monastero tIi s. Eufemia contro alcuni

debitori con multa sancita dalle Costituzioni del comune —

contlem namus in bannis cumun is proprie ipso facto subjacere; in

bano tibi aruni viginti qninqne imperialtum pro nostro Comuni , et

tibrarum X pro quolibet rettore. — Si è questo il più antico docu

mento conosciuto , che ricordi gli statuti di Voghera atl'atto

distinti da quei di Pavia: erano essi antichissimi e ripeteano

l'origine loro dalla ricostituzione dei comuni, come si deduce

da un altro documento del 12 d'agosto 1285, in cui Gioanni

de Beccaria rieletto podestà dei vogheresi, ed i sindaci, i con

soli ed i consiglieri fecero uno statuto novello per contabilità,

ordinando che venisse registrato nel volume degli statuti: seri-

batur in voìum'me statntornin comunis ejusdvm super quo potestatet

et nctores comunis Viqueriae juraveriut eorum regimen facere.

Alle poche notizie del 1272 aggiungiamo che i vogheresi in

quest'anno, uniti agli altri oltrepadani di quella provincia,

dovettero far ostc contro Valenza unitamente ai p'avesi capi

tanati dal conte Uberto Landi , che dal castello di Pietra vi

si recò con cinquanta armati fuorusciti di Piacenza; e che

nel febbrujo del seguente anno accorsero in ajuto dei geno

vesi e ricuperarono diversi castelli già occupati dai fuorusciti

coll'opera della soldatesca del re Carlo (Clironicon Placent.).

Diciam di passata che nell'estimo del 1275 già si trovano

stabilite in Voghera le religiose di s. Agostino dette sorores
o o o

Soncfoc Catlielinae, non che quelle denominate detta Maddalena.

Nello stesso anno Riccardo Corte vi cuopriva la carica di po

destà, ed ordinava il nuovo censimento di tutte le proprietà

comunali , c delle persone della sua giurisdizione. Da carte

dell'archivio civico apparisce che il comune avea rivendicato
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tutti i forni, quasi tutti i moli ni ; risulta pure che possedeva

un ragguardevole perticato di praterie e di boschi, ed inoltre

era investito delle decime su tutto il territorio di sua giurisdi

zione; si riconosce infine che l'agro vogherese trovavasi an

cora fiorentissimo per isvariata cultura di cereali e somma

mente ricco di viti a malgrado delle tante sofferte devasta

zioni. Thetonus era podestà di Voghera nel 1275.

Un documento detl'anno 1276 ci fa conoscere che già pre

cedentemente i pavesi avevano stipulato una convenzione coi

marchesi Malaspina per il transito delle merci che per le valli

di Trebbia e di Staffera venivano da Genova a Pavia o vi

ceversa. Ma riuscendo assai incomoda e malagevole quella

strada propter temporis gravitatem, venne stabilito con pubblico

atto del 22 gennajo di quell'anno, che i mulattieri ed i con

ducenti avessero facoltà di recarsi per la strada di Tortona e

di Alessandria , colla condizione di pagare i soliti pedaggi ai

marchesi Manfredo, Marcello, Alberto Francesco, ed ai figli

del defunto Isnardo rappresentati dalla madre Cubitosa d'Este.

A tal effetto i consoli dei mercanti di Pavia a nome del co

mune concessero ai marchesi la facoltà di tenere i pedaggieri

a Voghera ed a Casteggio. — Pedagerrii qui erunt Viqueriae col-

ligant pedagium de mercadantiis ductis ittuc a Janua, quae ibi re-

manebunt et de illis , quae a dicto loco ductntur ad Januam , —

cioè 15 denari per soma; la qual facoltà non doveva durare

che al termine pattuito , cioè al 2 d'aprile 1276. Dal che si

raccoglie che Voghera in quel tempo era ben anche con de

posito di merci e faceva commercio con Genova. Oliverio

Pizzari cuoprì in quell'anno la carica di podestà di Voghera.

I pavesi ajutati da milanesi e da altri ghibellini in aprile

det 1277 assediarono il forte castello della Pietra situato sur

un'alta vetta nelle vicinanze di Broni , per iscacciarne i no

bili guelfi; ma essendovi accorsa la cavalleria di diverse città

guelfe vennero respinti; allora ripiegando sul Vogherese con

giunti colle truppe del marchese di Monferrato posero a sacco

il territorio tortonese. Ciò narrano il Muratori e la cronaca

parmense; se non che accorso il forte Maruello Malaspina, e

preso il comando dei tortonesi uniti agli alessandrini rintuzzò

i nemici, e poi pacificatore indusse le parti a conchiudere la

pace con reciproca soddisfazione in Voghera (Portalupo Storia

della Lomiltina).
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Anche il Ghilini storico alessandrino dice essersi fatto com

promesso negli astigiani, dati gli ostaggi, ed essersi poi de

cise in Voghera le differenze tra le parti dissidenti, aggiun

gendo che addì 8 di novembre fu conchiusa la pace col po

destà di Tortona, dopo la quale i fuorusciti Falabrini entra

rono con grandissima concordia ed allegrezza in Pavia.

Il comune e il distretto di Voghera per le guerre tra'guelfi

e ghibellini riportarono danni gravissimi; ed il comune in

ispecie trovavasi gravato di debiti verso lo stato di Pavia, ed

i confederati di esso: diversi tra i principali possidenti erano

tassati di vistose somme , tra i quali Boccardi e Bernardo

Muccio, ciascuno di lire 500 per materiali di guerra perdutisi

nelle fazioni. Per il che in considerazione dei sofferti danni

Jacobo da Verona console di giustizia addi 22 di luglio 1277

nel consiglio dei mille credendari dello stato pavese propose

che si dovessero rilasciare le somme imposte come qualsivo

glia altra precedente: eccone le ragioni: Cura dicium Comune

et Iwmines Viqueriae propter duriciam et gravitatem guerrae et con-

Iroversiae quae fuit et vunc est inter intrinsecos ex una parte et

extrinsecos ex parte alia, multa et diversa damna et gravamina et

rxprnsas sustimterint, quae non sustinuissent nec fecissent nisi esset

dieta guerra et controversia. Il che inteso Olivo Giorgi consigliò

e la detta credenza unanime deliberò — quod propter damnum

et gravimina, quae dietum comune et liomines Viqueriae sustinuerunt

et sustinent omai die et propter expensas quae fecerunt et fammi

omni die occasione guerrae et controversiae inter intrinsecos et ex-

Irinsecos in custodiendo et custoditi faciendo dictum locum quam alia

— debbano annullarsi le imposte ricordate e del comune e

degli individui sint cassa ab hodie fi retro.

E pregio dell'opera che qui si riferiscano alcune notizie ec

clesiastiche. Era arciprete della matrice e del capitolo di s. Lo

renzo nell'anno 1262 D. Tebaldo de la Curte, il quale nel de

cimo giorno d'ottobre insieme col capitolo concedette al ret

tore ministro della chiesa di s. Andrea di prendere denaro a

mutuo per la riedificazione di essa chiesa già rovinante per

vetustà e per guasti patiti nelle narrate vicende.

Nel 1266 era investito della dignità di arciprete 1). Gioanni

de Tensiis, e tra i canonici si noveravano Bottoni de Viglevano „

Girardo Dra nielli, Belengherius Torti, Norandi de Pontecuriuno,
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Ysopus, Rainuceio Zucca . T -baldo de Vultabio , Martino de

Canevanova, Facio delia Curie.

Addì i d'ottobre del 1274 lo stesso arciprete unitamente al

capitolo fece l'atto di conferma del ministrato della chiesa di

s. Stefano nella persona del prete Alone; e alli 20 di maggio

del 1279 stipulò tre istromenti per l'erezione del rettore e

del chierico di s. Andrea a porta Pareto.

Il vescovo di Tortona addì 26 d'agosto delt'anno 1280 fece

ordinamento a certi nobili de Canevanova sotto pena fulminata

non debeaui se impedire de Ecelesia Sancii Caloceri de Medassino

rum ipsa ecclesia speetet ad plebem Snucti Lawentii pleno jure, et

ipti plebi mbjecta sii.

Addì 20 di marzo 1282 venne stipulata una transazione tra

l'arciprete Gioanni de Teutiis, i canonici della Pieve, Gioanni

Mongilardi, Enrico Cortesi, Isopo, lsimbardi Pietro, Bellen-

gerio Torti, Facino de la Curte oltre i due terzi da un Iato,

ed al ministro D. Advocato rettore dello spedale di s. Bovo

per questione della decima dovuta al capitolo di s. Lorenzo,

non che dal capitolo fratrum et ennrersorum , dall'altra i frati

di s. Bovo Alberto de lìastardis. Ottone Veggi, Olivero de Ba

stardis. L'atto fu ratificato da altri due conversi Giovanni de

Guadagno e Ruffino Nazelli il 20 dello stesso anno.

Oliverio Pizzali era podestà del comune , ed avea ordinato

al notajo Giovanni Bubulco di autenticare diversi stromenti

spettanti all'anzidetta qucstione: tutti gli atti di componimento

si eseguiscono in brolio plebis Saneti Laurentii in capitalo dictae

plebis: gli ospitalieri di s. Bovo seguivano la regola di Guido

ili Mompellieri, e portavano sul nero abito una croce bianca.

Nell'estimo comunale del 12"'7 si lesse — Uem habet comune

honorem et avocaciam liospil. Sancii lìobonis. —

Negli atti avvi un istromento dell'anno 1258 di permuta di

terre falta tra D. Pietro rettore c ministro dello spedale di

s. Bovo col consenso dei frati conversi e delle converse , e

di Simone de Sancto Gaudentio: nelle coerenze siffatte terre

veggonsi indicati possedimenti di diverse chiese — Ecelesia

Sancii Martini de Luefa, cioè Loria, torrentello presso Codevilla.

chiesa allora sottoposta alla pieve di s. Lorenzo; ecelesia Sancii

lìobonis dei religiosi di s. Benedetto ; ecelesia Sanctae Marine

della Montata; ecelesia Sancii Hillarii ; Sancii Columbani della
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Glarola; Snucti Caudentii. tuttc del plebanr» distretto; trovasi

ivi già accennato il villaggio eli Oriolo, via de Molo, divenuto

parrocchia da due secoli e mezzo.

Nel 1282 erano già stabilite in Voghera le monache di

s. Agata dell'ordine di s. Domenico, le quali nell'istrumento

Hi Gioanni Bubulco per la ricordata questione delle decime

sono menzionate come confinanti per terre ai frati ospitalieri

di s. Bovo, e trovansi ivi pure accennate le religiose di santa

Caterina, di cui si è fatto cenno più sopra.

L'arciprete D. Gioanni Tenso de votuti tate et consensu cana-

nicorum adi 10 d'aprile del 1283 richiamò alla memoria dei

rettori e cappellani della pieve gli antichi statuti e le antiche

consuetudini , affinchè si osservassero: In primis statuit et or

dinai, quod nmnes cappellani de Viqueria scilicet minister Ecclesia»

s. Petpi, minister Ecelesiae s. Andreae, et minister Eccìesiae s. Ste

fani, inter*int serutiniis faciendi* tribus dirbus in qualibet ebdomada

scilicet feria 2 a , fpria 4.1 et sabbaio. Item staimi et ordinat quod

omnes cappellani dirti Plebatus s. Laurentii intersint ad baptisandos

puerui in die subliati Sancti ante tertiam, et pariter in die !abbati

Pentecostes.

Item quod intirsint in diebus Roqatiomim seu letaniarum suomte

nane et tali luna quod pessini associare Archipirshiternm et Ca

nonicos ad letanias faciendas.

Et iuta omnia statutu ut ordinamenta statuii rt ordinai nbser-

randa et admonet dictos cappeltanos pro primo termino et tenutilo

sub pap.na excomunicationis, quod omnia ista observent.

Qunnium si forte in observatiane statutorum et ordinamentnrum

rebellps rt coutumncrs fnerint terlio termina et perimptorio praedietns

rnppellanos ex uunc prout ex tune exromunirationis rinculo inno-

ttavit. Qui cappeltani auditis et intellectis diliqenter praedictis sta

tuiis et ordinamentis omnrs in concordia laurlaverunt et appralia

momi et rata liabueruut et habeut ista statuta et ordinamenta et

prneiìirta omnia fucta et ordinata per dirtum Archipresbiterum et

canonicos. Et expressim praediHis statutis omnibus cansensierunt, di

renici et pnnnittentrs hoc tatum consuetum et factum et obserratum

nlim per eos vel praedecessores eorum. Et quilibet ipsorum a se

principaliter attendere et observare et in omnibus adimplerc voluit et

yrtmiixit.

In tetthnnnium quorum dirti d.nus Archipresbitrr, Canonici, Gap
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peliani plata instrumenta fieri rogaverunt. Inteefuerc Johannes Ru

bens; Johannes Pedaxiu*; Johanuinus de Vorcio ; Canonici dictae

plebis et plures alii.

Snbseriptns cum signo tabellionatus — Ego Johannes Bubulens

notarius saeri Palacii hanc carlam tradidi ed mihi iustam fieri ,

seripsì.

Nel principio del riferito documento l'arciprete dichiara eli

rinnovare gli statuti ai minori rettori coll'assentimento di

quattro canonici presente prete Gioanni Mangilardi , prete

Isopo , Bellengerio Torti , Facino de la Curte , e dopo aver

fatto cenno di tutti i rettori e cappellani intervenuti all'atto

aggiunge anche il consenso e il volere del prete Enrico Cor-tesi canonico della pieve sebbene assente. Inoltre l'arciprete

dichiara intendere che gli statuti rinnovati debbano essere

obbligatorii anche per i rettori e cappellani plcbani assenti.

Ritornando alle notizie politiche diciamo che in ottobre del

1282 cessò dall'utlizio di podestà Oliverio Pizzali, e che nel

l'ottobre seguente ebbe la stessa carica Zucconus de Bnrgo. In

quest'anno , e già qualche tempo innanzi dominava il mar

chese di Monferrato come capitano dei milanesi anche sopra

Voghera e Pavia; onde i vogheresi ebbero parte alle diverse

fazioni di quel Principe in Lombardia sinchè rimase unito

all'arcivescovo Ottone. Negli anni 1283-84 Voghera conser-

vavasi per anco amica , ma non suddita al marchese. Questo

comune era stato talmente smunto per l'usure di parecchi

nelle somministranze militari e civili che dovette ricorrere al

sommo pontefice Martino II per costringere gli uomini col

pevoli di tali usure alla restituzione. Il Papa delegò Melchiorre

Busctti vescovo della diocesi, il quale pubblicò lettere contro

gli usurai: dai Derthonae die Jovis XX Julii Indici XII; le quali

lettere ebbero felice succedimento, giacchè nel consiglio ge

nerale del 6 d'agosto presieduto da Beccaria de Mediris podestà,

ed alli 9 di novembre nel consiglio di Credenza al cospetto

del podestà, di Uberto Mangini, di Gioanni Ferrari , d'Ami-

zono de Bonamici, di Girardo Cervio, di Lombardo de Boc-

cardis, di Riccardo de Medicù e di moltissimi altri , un certo

Princivalle de Tisma, siccome erede di Jacobo suo fratello, in

adempimento della volontà di esso restituì le usure ricevute

a danno del comune, secondo il prescritto della bolla pon

tificia.
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DaI riferito documento si scorge elic il vescovo Melchiorre

trovavasi ancora tra i vivi in agosto , e l'orse in novembre

ilel 1284. Quel vescovo sul finire di tale anno fu assai male

trattato dal monferrino marchese Guglielmo, il quale entrato

a tradimento in Tortona mise a morte e molti incarcerò sì

dei cittadini che degli stipendiarsi venuti alla custodia di quella

città. Diversamente narrano gli storici la cagione della violenta

morte del vescovo Melchiorre. Sigonio ed altri dicono che il

tristissimo caso avvenisse per essere corsa voce aver voluto

il vescovo consegnare la patria ai piacentini ; ciò dice il Pog-

giuoli nella sua Storia di Piacenza: ma l'anonimo di Reggio

autore sincrono indica bastantemente avere il vescovo soltanto

mostrato dispiacere che i tortonesi si sottomettessero al mar

chese, mentre induce il possente Monferrino a parlare così:

» Signor Vescovo , sono eglino forse questi tortonesi vostri

» servi , e sotto il vostro dominio? Ed il vescovo; Non già;

» cui Episcopus non: allora ripigliò il Principe: E perchè dun-

» que dispiace a voi se essi vogliono darsi a me? perchè com-

» battete contro la chiesa; quia dimicatis contea Ecelesiam ».

Il marchese pregò in seguito il vescovo perchè inducesse i

castellani di fortezze nelle mani de' suoi partigiani , e fecelo

intanto condurre al castello di Sorlì forse per determinare i

militi che ne aveano la difesa a consegnarle. Strada facendo

uno dei capitani , parente del prelato , lanciò un colpo cvm

darda contio di esso vescovo , che venne ferito da parte a

parte. Il Corio chiama quel capitano Guglielmo Montemerlo;

un altro capitano con un colpo di spada ferì il prelato nel

cervello, ed un terzo gli vibrò ancora un colpo sulle spalle :

in tal barbara guisa fu trucidato l'esemplarissimo vescovo —

gladio impiorum occisus. — 11 marchese pretendeva di non aver

avuto parte al sacrilego barbaro attentato, ed a persuaderne

i ereduli fece trasportare la salma di lui in Tortona, ove d'or

dine suo furongli celebrati magnifici funerali, in cui egli stesso

per cagion d'onore volle portare l'anzidetta salma — et ipse-

mei causa honoris erga episcopum feretri fuit portator; — locchè

dee essere avvenuto negli ultimi giorni del mese di dicembre

dello stesso anno, nel quale accadde la ricordata occupazione

di Tortona.

Sembra che all'occupazione di Tortona sia seguita quella di

13 Dhion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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Voghera per parte del marchese di Monferrato; giacchè i sin

daci Cavagna Salario ed Alberto de Dagvertis ed il tesoriere

del comune Gotofredo de Gntufredis alla presenza di Ardengo

de Grugno, o Grogno, console di giustizia, e di consenso e

volontà di Gioanni Beccaria podestà del comune, non che dei

credendari vicini ed ivi abitanti , fra cui Uberto Mangini ed

Otto de Cervio, dovettero prendere a mutuo una somma di

danaro il 14 marzo 1285 da Laurengo de Sieleiiis per prov

vedere a spese militari poste a carico del comune. L'atto si

stipulò in palatio comunis Viqueriae in Credentia et consilio ge

nerali ad sonum campana* congregato.

11 vescovo Melchiorre Bussetti era molto accetto ai voghe-

resi, siccome apparisce dalle premure da lui prese negl'inte

ressi del comune; ed è specialmente egli nominato in instm-

menti capitolari del 12 luglio 1285 , in cui l'arciprete ed i

canonici di s. Lorenzo nei chiostri canonicali fecero l'elezione

del iettore di s. Pietro d'Altoinasso in Giacomo Negri e di

quello di s. Marla di Calvenzana in Girardo de Castino , ai

quali dallo stesso arciprete e dai canonici delegati venne dato

formale possesso nelle sovr'indicate chiese. L'arciprete usava

conferire la giurisdizione ai minori parodi i tenendo in dito

l'anello , ed in mano il baston pastorale — per Ognum quoti

sua mann tenebat praesbiterum Ggrardwn in ministrum et rectorem

Ecelesiae S. Mariae de Calventiana plebutus Viqueriae et caet. ad

honorem S. Laurentii et Episcopi Melchìoris Terdoneusis.

Il marchese di Monferrato avea conchiuso un trattato nel

1285 coi signori della Torre esuli da Milano. Le ostilità già

erano cominciate noi mese di aprile tra i milanesi signoreg

giati dall'arcivescovo Ottone ed i Torriani, senza che il mar-

ciiese per le ingrossate acque avesse potuto arrecare ajuto agli

alleati suoi. Fu quindi stabilita una tregua d'un mese , ed il

monferrino principe, passato il Ticino si condusse a Pavia ed

indi a Cremona. Quantunque si tornasse poi alle ostilità, non

troviamo espressamente accennato che il principe monferrino,

i pavesi ed i vogheresi vi avessero presa parte attiva. Solo

fornisce un probabile argomento una carta del 24 luglio 1285,

colla quale Manfredi de Beccaria podestà del popolo e della

mercanzia dello stato pavese dimanda un soccorso di quattro

cento moggia di frumento e di cento moggia di spelta. In
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agosto dell'anno medesimo sembra che si godesse quiete, per

chè in presenza del console di giustizia Olivero Pizza li investe

Gioanni Beccaria podestà e i sindaci e credendari di Voghera

di due molini per l'annuo perpetuo canone di 240 lire pavesi,

ordinando che si dovesse sempre pagare dai rettori del co

mune e presenti e futuri, e facendo registrare un tale man

dato nel libro degli statuti , sopra il quale il podestà soleva

prestar giuramento.

L'investitura dei due molini venne fatta alla credenza ge

nerale per ordine del medesimo podestà, ed alla presenza del

console di giustizia Fuleone de Medicis. Così il comune nei

tempi pacifici redimeva poco a poco le rendite alienate du

rante il feudalismo.

In aprile del 1286 avea la carica di podestà in Voghera

Bertottus de Zaziis, sotto il quale i vogheresi furono richiesti

di soccorsi per la sontuosa chiesa e l'annesso convento di

s. Francesco di Pavia proprio dei religiosi dello stesso ordine.

Quantunque il marchese di Monferrato si fosse ricomposto

coi milanesi, i quali il 2 d'aprile nella pace di Lomazzo eransi

obbligati a pagargli dodici mila lire, tuttavia non gradiva agli

uomini di Milano, Pavia, Brescia, Piacenza e Cremona, i quali

fecero lega col patto di mandare due legati a Roma, perchè

non si desse alcuna vicaria od alcun dominio a quel marchese.

Ed invero Ottone arcivescovo di Milano aveva fatto dichia

rare Matteo Visconti suo nipote capitano del popolo milanese

nel successivo anno, ed in Pavia Manfredo Beccaria era po

destà del popolo, dei mercanti, del collegio dei notai, ed un

Beltramo Carcani copriva la podesteria della città; ed eran

eglino aderenti ai milanesi. Così in Voghera (1287) trovavasi

podestà de Facino de Beccaria, sotto cui il comune nel con

siglio generale deliberava di acconsentire alla richiesta dei pa

vesi di concorrere per la somma di lire cinquanta di Pavia

in ajuto di Uberto de Beccaria per l'acquisto del castello di

Moncalvo in auxilimn solvendi castrum Montiscalvi,

Alli 16 d'agosto del 1288 frate Enrico Asenello eletto a ret

tore e ministro dello spedale del Salvatore cui dicitur hospitale

Sancii Henrici de Viqueria, ed i frati Lantelmo de Migliavacca

e Jacopo de Rò e Gioanni Vacca conversi e professi presen-

taronsi all'arciprete Berengario Torti ed al capitolo , in cui
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trovavansi i canonici Isopo, Enrico, Facino della Curte, e Rai-

nerio de Mirabello supplicando umilmente perchè venisse ap

provato a maggiore fermezza uno statuto da essi fatto il 15

d'agosto; statuto relativo alla buona amministrazione dello

spedale; la sostanza di esso era che avendo il frate Gioanni

Vacca rinunciato alla carica di rettore e ministro nelle mani

dell'arciprete e del capitolo, i frati prima di procedere a novella

elezione, ad honorem Dei et Bratae Mariae Virginia, et Beatorum

S. Lawentii et Salvatoris et S. Henrici, avevano stabilito che il

futuro rettore da nominarsi dovesse giurare nella sua con

ferma , scrivere e notare con atto pubblico tutti i beni im

mobili del ridetto spedale, le terre, i canoni, oltre le case, e

darne copia all'arciprete ed al capitolo nel termine di un

mese; il quale strumento esser dovesse conservato al bene

dell'ospedale dall'arciprete e dal capitolo; che quel rettore fosse

astretto a descrivere in un libro le rendite sia presenti che

future, e a rendere conto in ogni mese ai conversi professi sì

dell'entrata che dell'uscita; ed ita statuerunt concorditer debere

attendi per ministrum futurum ; fra i testimonii fuvvi fvater Man-

fredus prior Sanctae Mariae de Revosella; era questi dell'ordine

di S. Benedetto , e paroco di quella vetusta chiesa vogherese

già tante volte nominata.

Il capitolo alla presenza dell'anzidetto priore e del notajo

Gioanni Bubulco sanzionava il falto statuto , e poscia , il 16

d'agosto, confermava la nomina del frate Enrico Asenello a

rettore dell'ospedale del Salvatore chiamato di s. Enrico, con

cedendo l'arciprete a suo nome, ed anche a nome del capi

tolo al ministro medesimo l'autorità di amministrarne i beni,

e di governare i frati conversi. Lo eletto nello stesso giorno

prestò giuramento nelle mani dell'arciprete e dei canonici ,

sopra il vangelo, di professare riverenza ed obbedienza all'ar

ciprete ed al capitolo della pieve di s. Lorenzo , di non far

cosa che ridondasse a scorno loro, di esercitare la solita ospi

talità a seconda delle rendite al servizio di Dio ed a conso

lazione dei poveri; di non contrarre debiti per chartam a so-

ìidis centum super Papiae senza l'autorità dell'arciprete e del

capitolo; ed infine di osservare le disposizioni di un tale

statuto.

Nello stesso giorno il capitolo fece procura al canonico
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lsopo a porre il nominato in possesso, locchè fu tostamente

eseguito. Il canonico Pietro Isimbardi arrivato nello stesso

giorno approvò l'operato.

Gli atti indicati dimostrano la dignità dell'antichissimo vo-

gherese capitolo, non che la sollecita cura del elero nel so

pravigilare alla conservazione , e retta amministrazione delle

sostanze dei poveri, che massime nei tempi di agitazione, come

avvenne principalmente nel secolo xm, possono cader tra

scurate.

Guglielmo marchese di Monferrato per opera di alcuni no

bili entrò in Pavia ed ebbe modo di farsi crear capitano di

quella città per dieci anni, e poi anche signore assoluto ; a lui

aderì Manfredino Beccaria sforzato dalle circostanze , e forse

ingelosito , come la pensano alcuni , delle mire ambiziose di

Matteo Visconti. Egli per altro ebbe presto a pentirsene ;

perocchè non riuscito nell'intento del Monferrino in un con

vegno con Uberto Beccaria e con deputati milanesi a Cor

betta nel mese di luglio del 1289, gli fu forza coi compagni

e colle loro famiglie riparare a Monteacuto, poi detto Montù-

Beccaria, paese della provincia di Voghera; donde sentì quindi

in agosto essere state poste a sacco le sue case in Pavia , e

dovette accogliere nel suo fortissimo castello gli aderenti suoi

scacciati da quella città.

Indarno il monferrino principe invase la provincia voghe-

rese , e pose l'assedio a Monteacuto , perchè dovette abban

donarlo per una sconfitta ch'ebbero i suoi militi dai piacen

tini; o forse al sentire che questi avevano raunate considerevoli

forze ad Arena, il marchese erasi ritirato a Voghera col suo

esercito; ma fatto consapevole che i milanesi ed i fuorusciti

di Pavia detti Malusarti avevano nell'ottobre di quell'anno

tentato di sorprendere Pavia, egli a guarentirla da nuova sor

presa vi si recò da Voghera con mille fanti e ducento cavalli.

Un documento del civico archivio appalesa che i vogheresi

dovettero aver parte a quelle fazioni non solamente colle loro

persone, ma eziandio col proprio danaro.

Al comune di Voghera era stato imposto un contingente

di milizie ancora nel novembre , e per ciò nel consiglio te

nutosi il 13 di quel mese, alla presenza del podestà D. Paxinus

de Cauevanova, i consiglieri Otto della Curte, Uberto Mangini,
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Niger de Nigri$, Amizonus de Bonamico e molti altri creden-

darii prendono denaro da Enrico Rimari stipulante per Gui

scardo e Bottino de Canevanova, a fine di far fronte alle spese

relative — Cauta faciendi militibus nuper impositas comuni per

comune Papiae, et causa faciendi qur.mplures expensas et imposi-

tiones factas per comune Papiae: — furon testimonii all'atto

Gioanni Mangini, Francesco de Montalferio, e Pietro de Gent.

Le milizie richieste dovettero certamente servire il marchese

di Monferrato allorchè in gennajo del seguente anno egli si

portò a devastare alcune ville del Piacentino , ed indi venne

contro la piazza d'Asti ( Boselli Storia di Piacenza , tom. 1 ,

pag. 218).

La guerra contro gli astigiani fu deliberata in un consiglio

tenutosi il 21 febbrajo 1290 a Bassignana dal marchese di

Monferrato, e secondo il Corio anche dai deputati di Pavia ,

Alessandria, Tortona e Novara. Ma i piacentinred i cremonesi

per vendicarsi dei danni loro arrecati vennero a devastare ,

e a mandare in fiamme un paese di confine detto Linzasco,

e poi fecero scorrerie ai castelli di Castana , di Pietra e di

Rovescalla , luoghi tuttora fiorenti della vogheresc provincia.

Ciò narra la eronaca di Parma presso Muratori tom, IX.

Allora il principe Monferrino abbandona l'astigiano territorio,

e per ricacciare i nemici , e per contenere nella fede i tor-

tonesi , gli alessandrini ed anche i pavesi , tutti eccitati alla

lega milanese. Di fatto appena Guglielmo giunge coll'esercito

a Voghera, i piacentini ed i cremonesi voltano il tergo, e sì

dipartono dal vogherese territorio oltrepadano.

Altre cronache riferiscono che gli uomini di Piacenza , di

Mirano c di Cremona unitisi al torrente Bardonezza progre

dirono sino a (tasteggio ; ma che nell'assedio posto a Broni,

essendo rimasti uccisi cento cremonesi, gli altri loro concit

tadini vollero tornarsene alle proprie case; onde l'esercito

intiero dovette sloggiare da Broni; una siffatta notizia è data

dal Boselli nella Storia di Piacenza.

Il marchese di Monferrato con numeroso esercito , di cui

faceano parte i signori Della Torre coi loro aderenti , erasi

già introdotto sul Milanese nel principio del mese di settembre;

ma d'improvviso retrocedette e alli 6 già trovavasi a Pavia.

Egli era stato avvertito che gli astigiani tenevano pratiche
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cogli alessandrini per corromperli; nel giorno 8 penetrò in

Alessandria con pochi militi, ma assalito dal fremente popolo

fu preso e riposto in un ergastolo di ferro o di legno , ove

terminò gli agitati suoi giorni, il 6 febbrajo 1292, così per

mettendo il Dio delle giustizie e delle vendette che fosse punito

il sacrilego omicidio commesso dai militi suoi contro l'egregio

vescovo Melchiorre Bussetti , del quale omicidio quanto ei

fosse reo il dimostrano le gravi pene fulminate contro la sua

persona dal papa Onorio IV (Rainaldi presso il Bottoni, appen

dice alta Storia di Tortona pag. iO).

La prigionia e la morte di quel marchese dianzi così te-

muto fecero sì che Voghera , Mortara e Vigevano si dessero

a Manfredino Beccaria.

Beccaria de Medicis (1295) cuopriva la carica di podesta

del distretto di Voghera. Nel consiglio generale del lo di set

tembre egli indusse il comune a vendere per tre mila lire

pavesi tre mila pertiche del bosco pubblico a Princivalle de

Tisma allo scopo di pagare un debito di lire duemila a Gio

vanni de Tisma figlio emancipato del compratore, e per poter

pagare lire cinquecento a Guglielmo Porcio, come anche per

altri bisogni. La pergamena da cui ciò risulta, incomincia così:

un. 1293, indiet. 5. 15 septembris in burgo Viqueriae in palatio et

Credentia eomunis , impnsitione domini lteccariae de Medicis pote-

rtatis, Albertus della Curte, abbas de Boccardis, Amizonus de Nigro,

Uainerio Datarinus, Johannes Caldus, Henricus Salarius, coll'in-

tervento di cento e sessanta credendarii.

E così chiarito che i debiti furono contratti per la domi

nazione di Guglielmo marchese di Monferrato, il quale (enne

di stazione in Voghera le sue truppe , non che pei contin

genti di soldatesche imposti al vogherese distretto in tempo

di quella occupazione.

L'anno dopo Matteo Visconti ottenne di essere promosso a

vicario generale della Lombardia da Adolfo re dei romani, il

quale mandò a Milano quattro delegati a ricevere il giura

mento di fedeltà: questi in seguito si condussero eziandio

nelle altre città, e nei luoghi principali dello stato; ma il Mu

ratori ed il Giulini osservano che siffatti giuramenti quanto

più di leggieri si prestavano, tanto più facilmente erano vio

lati. I lodigiani , i cremaselu ed altri malcontenti della ere
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scinta possanza del Visconti richiamarono i signori Della Torre;

e per ciò fu deliberato in un consiglio tenuto dai deputati

di Lombardia di muovere guerra ai ribelli. Stava per i lodi

giani e per i loro confederati il marchese di Saluzzo , ed in

conseguenza erasi contro il medesimo fatta lega in giugno del

1294 tra l'arcivescovo Ottone , il conte di Savoja , Manfredo

Beccaria ed i congiunti di esso. I Beccaria possedevano molti

feudi nella provincia di Voghera, i cui abitanti dovettero per

ciò soggiacere a novelli sacrifizii. Una carta di quest'anno

rammenta che in allora Lanfranco Giorgi cuopriva la carica

di podestà di Voghera. Ottone Visconti arcivescovo di Milano

è rapito dalla morte nella notte dall'8 al 9 d'agosto dell'anno

1295. Manfredo Beccaria podestà del popolo , de' mercanti e

de' notai di Pavia avea già dato segno di volersi distaccare

dalla famiglia Visconti anche prima della morte del prelato ,

non constando, come osserva il Giulini, se gli uomini di Pavia

e del distretto di Voghera sieno intervenuti alla spedizione

contro Lodi. Anzi Tortona essendosi levata dalla fede e dal

l'obbedienza verso i milanesi , Corradino Spinola e Manfredo

Beccaria ricondussero in quella città i fuorusciti cittadini.

Convien credere che lo stato pavese avesse fatto spreco di

molto denaro in quell'anno a fine di staccare Tortona dal

Visconti; perocchè gli ambasciadori di Voghera addì 27 d'ot

tobre esposero al consiglio dei mille che il loro comune era

stato aggravato di olire 51 mila lire pavesi con manifesta in

giustizia da Albrico Suardi podestà di Pavia , e dichiararono

che i vogheresi si trovavano nell'impossibilità di sostenere tanto

carico, tanto più che per le spese già sostenute la loro patria

era condotta a mal partito. Il podestà del popolo e quel del

comune , cui venne delegata la questione , ridussero la tan

gente di Voghera a lire 50 mila.

La possente casa Beccaria procurava sempre di cuoprire o

per alcuno de' suoi, o per alcun altro a lei devoto la carica

di podestà di Voghera; per il che anche nell'anno 1296 era

riuscito a Manfredo Beccaria di vedere innalzato all'onore di

podestà Facino de Beccaria , il quale erasi congiunto al go

verno del comune di Voghera quattro vicari trascelti fra i

vogheresi, Alberto de Dagvertis, Nicolò Balduini, Gioanni Boc-

cardi , Budino Molinari: si trovan eglino menzionati in un
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consiglio del 22 di fchbrajo, nel quale vennero delegati Jacopo

de Bastardis, Demoldeo di s. Quilio, Rutlino de Stafula e Gio

vanni Ferrari de porta Pareto a conoscere i danni arrecati per

incendio alla casa di Guglielmo Baraono a porta s. Stefano.

Sul che giova ricordare la provvida disposizione degli statuti

vogheresi , che sin d'allora stabilivano doversi compensare a

spese del comune i danni derivati da incendio fortuito, o da

mano nemica.

Da istromento del 15 dicembre risulta che principali con

siglieri del comune erano Gioanni de Curte, de Nicolao, Lan

franco de Putheo, Ruffino Boidi, Gioanni de la Curte, de Al

berto, Abbas de Boccardis, Surlino Balduini, Gioanni de Bona-

mico, Arech Anguissola, Salius de Bosco, Castello de la Curte,

Niger de Nigris, Amizono de Nigro, Albertus de la Curte, Lo

renzo de Paudo, Gioanni Boccardi, Uberto Grossi, Rainonc de

Cervio e Riccardo de Soliasrlto.

Lanfranco de' Giorgi sedeva podestà di Voghera nell'anno

1297, in cui è a supporsi che molto premesse ai pavesi di

tenersi amici gli uomini di Voghera , perocchè quei possenti

consoli nel consiglio dei mille dichiararono che i vogheresi

ed il loro comune cransi mai sempre dimostrati fedeli ed

amatori di Pavia. — Fuissent et stetissent et nunc esserti fitteles

et amatores Comunis et populi Papiae iuste , legaliter fecissent et

facinnt anni die et multa damua sustiuuissent et habuissent ; — e

si ordinò che si dovessero togliere le imposizioni fatte a ca

rico loro.

Or giova riferire una importante notizia ecelesiastica. Di

cemmo più sopra che l'arciprete della chiesa collegiata di

s. Lorenzo era stato insignito di cosi grande autorità sui mi

nori paroci del plebanato , che potea richiamarli al dovere

col mezzo delle censure. Ciò viene confermato da due docu

menti capitolari degli anni 1296-97, nei quali l'arciprete Bel-

Icngerio Torti comandò al ministro prete della villa di Albo-

faxio, ed al rettore e ministro di s. Pietro di Voghera stessa

di risiedere giornalmente nella loro parrocchia sotto pena di

scomunica.

Anno 1296, 12 7 lire. — In elaustro Plebis S. Laurentiidc ¥i-

ijinria D. Bellengerius Tortus archipresbiter dictae Plebis, praecepit

yraesbitera Jacomo ministro ecelesiae S. Michaelis de AUmfassio sub
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pm'ua excomunicationis pro primo termino usque ad dermi dir»

proximos , pro smimlo termino ab ipsis decem diebus proxime ve-

nientibus usque ad sex dies quatenus debeat relebrare missam et

servire ipsi Eccìesiae in divinis officiis, alioquin procedet contra rum

ad excomunicationis srntentiam quantum dictaverit ordo juris et inde

dietim D. Bellengerius liane cartam fieri rogavit. — Testes praesbiter

Joannes de Cravenzanu et praesb. Stefanus de Melaxino.

Anno 1297 , 22 maggio — In Claustro Eccìesiae S. Laurentii

de Viqueria D. Bellengerius Tnrtus areliipresbiter monuit presbite-

rum Jacomum de Dulterio rectorem et ministrimi Eccìesiae S. Petri

de Viqueria et ei praeeepit quatenus usque ad quinqne dies proximos

pro primo termino , et pro 2 ° termino quinque dies et usque ad

frstum Pentecostes pro tntio termino et peremptorie debeat venire

ad Ecelesiam S. Petri et liabitandum et permanendum et servtre

ipsi Eccìesiae et Populo sibi comisso in spiritualibus et temporalibus

sub excomunicationis poena, qua ex mine prout et tune si contra-

fecerint in ipsum , seriptis presentibus promulgavit et inde testes

presbiter Joannes Mongilardus, et Joannes Fornarius.

Dalle loro risposte risulta che negli stessi giorni si sono

eglino appellati ab ipso praecepto ad summum Pontificem alla pre

senza dei medesimi testimonii , adducendo essere deteriorate

le rendite della prebenda in modo , che più non erano suf

ficienti alla vita. Le vicende politiche avevano pure indotta

molta rilassatezza nel elero, e si dee ascrivere a tempi sifTatti

la ragione, per cui non pochi beneficiati cessarono dal risie

dere nei luoghi dei loro titoli.

Ripigliando la narrazione delle politiche vicissitudini, diciamo

che Matteo Visconti fu sollecito di ottenere la conferma di

vicario imperiale in Lombardia da Alberto d'Austria quando

succedette questi ad Adolfo nel 1298. Era in allora podestà

del comune di Voghera Francesco Muricula , e n'erano sin

daci Jacobo Soliasco e Lombardo de Boccardis.

1 pavesi ben veggendo che il Visconti anelava a farsi si

gnore di Lombardia, si unirono ai marchesi di Monferrato e

di Saluzzo; e tosto spiegarono la bandiera contro il possente

vicario nella Lomellina ed in Novara: Manfredo Beccaria co

mandava le milizie dello stato pavese, onde sembra che il vo-

gherese oltrepò sia stato preservato dai mali della guerra, ed

anzi che gli uomini di Voghera siensi recati sotto il Beccaria
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a quello fazioni. In luglio del 1209 ambasciatori veneti con

dussero a pace il Visconti ed il Beccaria. Lanfranco Giorgi

cuopriva in allora la carica di podestà di Voghera.

Nel settembre di quell'anno eransi riaccese le antiche ani

mosità tra Manfredo Beccaria ed il conte Filippo Langosco ;

e alli 20 di febbrajo del 1300 i seguaci delle due parti ven

nero a battaglia , che terminò colla peggio dei Beccaria. La

cronaca di Guglielmo Ventura dice che i pavesi scacciarono

la gente Beccaria, e ne distrussero le case ed i castelli, pa

recchi dei quali sorgevano nelle vogheresi regioni, ed avranno

incorsa la medesima sorte per opera dei conti Langosco , i

quali possedevano la forte rocca di Montesegale (1520). Era

circa quel tempo podestà di Voghera Branchino Brusamantica,

sotto cui il comune fece acquisto del molino de Strato.

Filippone Langosco signore dello stato pavese , incollorito

perchè Matteo Visconti aveva conceduto Zaccaiina ad Ottorino

Busca , già stata promessa al conte Riccardo Langosco suo

figliuolo, raccolse un grosso esercito non solamente in Pavia

ed in Voghera, ma eziandio nelle città di Vercelli e Novara,

e cogli ajuti di Cremona, Crema, Lodi costrinse Galeazzo Vi

sconti ad abbandonare Vigevano , e ritornarsene colle sue

truppe a Milano.

I Torriani nel 1502 uniti al Langosco, al marchese di Mon

ferrato , a Scotti Alberto di Piacenza e ad altri nemici dei

Visconti riuscirono ad obbligare Matteo a deporre ogni co

mando nel Milanese, e a far- prevalere la loro fazione. 1 Tor

riani ed i Langoschi dominavano ancora nel vogheresc di

stretto , ed avevano mandato (archivio civico) al governo di

Voghera Simone de Sanctouazzario de Nazzano col titolo non di

podestà ma di Capitaneus com. Viqueriae della famiglia dei feu-

datarii di Nazzano , il quale avea coperto tale carica in co

spicue città lombarde del partito guelfo. Nel consiglio del 16

di settembre, tra le altre cose egli domandò, se compensarsi

dovessero a norma desìi statuti i danni sostenuti da Lanfranco

Cnputbuvis per incendio dato alle sue case di campagna: erano

allora sindaci Gir.irdo de Cervio, ed Uberto Kachari.

1 tentativi per rimettere i Visconti in Milano non furono

alieni dalla provincia di Voghera , e si collegarono con le

mene dei Beccaria per ritornare al potere. Infatti la cronaca
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ili Parma riferisce che nel 1502 venne distrutto il castello di

Monteacuto (Montìi-Iìoccaria).

Oltre il sopradetta capitanco sedeva nello stesso anno in

Voghera come console di giustizia Bernardo De Serra, il quale

richiese dai possidenti la consegna delle proprietà immobili ,

che alla collegiata di s. Lorenzo, od alla sagrestia dovevano

pagare fietum del tertium , vel quartum cum decima , vel tantum

decimam. La consegna venne fatta il 27 d'ottobre alla presenza

di quel console, ed inscritta in un registro in pergamena, il

quale indica i beni di porta s. Pietro, di porta Rossella e di

porta Pareto; è mancante dei fogli che notavano i beni delle

altre due regioni di porta s. Ilario e di porta s. Stefano. Da

questa consegna sono ricordati 1.° il monaco di s. Maria di

Rossella, priore benedittino, siccome tenuto alla decima a ti

tolo di canone alla matrice di s. Lorenzo; 2.° il cappellano della

cappellania corale della collegiata di s. Lorenzo sotto il titolo del

q. arciprete de Bastardis, e le monache domenicane, sororcs de

Sanciu Agallia; Sorores de Pareto Sanelac Catheìinae, agostiniane;

3.° Hospitale Sancii Joannis templi; 4.° Domus Sancii Ioannis de

ultra mare, ospitalieri gerosolimitani; 5.° la chiesa di s. Vittore

m contrata s. Victoris; S. Maria de Fanigassio; 6.° la cappellania

fondata dal sacerdote Raincrio de Mirabellis canonico di s. Lo-

renzò nel 1288; 7.° alcuni fortalizii ad fossatnm Oldricum al di

là dello Staffora, ad campunt Shjajamun, ad Bragdam hospitalis,

ad Bragdam de Gurgo, ad Pizum de Junio, e moltissime famiglie.

I pavesi fuorusciti e gli esuli di Tortona nell'agosto del

1503 coll'ajuto dei milanesi, come ci narrano il Giulini ed il

Robolini, assediarono quella città; ma ad un tempo Manfredo

Beccaria s'impadronì di Sale; e Alberto Scotto staccatosi dalla

lega otteneva di far dichiarare Tortona, Alessandria e Piacenza

per Matteo Visconti , il quale alla testa di ottocento la noie ,

e di sei mila fanti in gran parte proscritti di Milano c di Pavia,

tra cui l'anzidetto Beccaria, c passato il Po avanzossi sino ad

Orio.

1 signori della Torre non indugiarono a raunar soldatesche.

Il marchese di Monferrato coi novaresi già era pervenuto »

Pavia con quattro mila fanti. Avevano i pavesi mandato le

loro bandiere , non che il contingente vogherese; ma tutto

fu invano; perocchè tardando lo Scotti ad unirsi al Visconti'

dovette questi ritirarsi a Piacenza.
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Voghera in allora stava unita alla fazione ton iana favoreg

giata dal Langosco capitano della milizia , il quale aveva af

fidato la podesteria del distretto di Lei ad Avostone Botti-

gella caldo suo partigiano, surrogandolo a Simone Sannazzari

promosso da Voghera a Piacenza.

Un documento dimostra quanto per le sovraccennate fa

zioni avessero patito i vogheresi , e quanto ei prevedevano

dover sopportare di nuovo. Nel decimo giorno d'ottobre il

consiglio generale adunato nel palazzo del comune da Avo

stone Bottigella podestà di Voghera coll'assentimento dei due

sindaci Girardo de Cervio, e Francesco Caputbovis (Chabò

famiglia originaria francese), prende denaro per fare le spese

occorrenti nei lavori già in costruzione , ed in ristauro delle

mura : pro solvendo dictos deuanos in certis taboreris, quae fiebant

per ipsum comune pro defensione Burgi, et liominum Viqueriae oc

casione ijuerrae et discordine vertentium inter papienses intriusecos

et extrinsecos et comune Terdonae, sine quibus laboreriis et tuitio-

nìbus comune et liomines Viqueriae et dictum lturgum poterant »n-

currere in pericula suffucationes, in averis et personis. Questo do

cumento dimostra che errò il Corio nell'assegnare i fatti di

Tortona al 1502; errore già avvertito da Robolini.

Beltrame Sannazzari podestà di Voghera seppe tenerla di

fesa (1304) da Alberto Scotto , il quale mandò dalla città di

Piacenza il suo figliuolo Francesco a devastare il vogherese

distretto, ed a vendicarsi di Pavia sebbene vi sedesse podestà

l'altro suo figlio Rolando per il Langosco (rer. tial. pag. 485J.

La cronaca piacentina narra le crudeltà commesse dai militi

e dal popolo di Piacenza, che spintisi sopra Voghera al luogo

di Casei, presi molti uomini e parecchie donne tagliarono a

queste le dita e le treccie per impadronirsi degli anelli e dei

fregi d'oro di cui avevano adorno il capo. La cronaca ascrive

un tanto delitto alla malvagità di alcuni; ma lo storico Lo

cati di Piacenza ne attribuisce tutta l'orribile colpa al capitano

Francesco Scotti, avido di far prestamente un grosso bottino.

Se ne vendicarono i vogheresi uniti agli uomini di Pavia

e di Milano; capitanati eglino dai marchesi ili Monferrato e

di Saluzzo presero nel mese di maggio dello stesso anno molte

fortezze degli Scotti; se non che insorti dissapori , e dipar

titisi i cremonesi ed i lodigiani, Alberto Scotto si trovò ba
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stanteuiente forte per impadronirsi del luogo di A iena, e ta

gliare il vicino ponte sul Po ; ma quel luogo fu riconquistato

dalle soldatesche di Voghera e di Pavia nel mese di dicembre.

Nello stesso anno 1504 il capitolo ed i rettori del plchanato

elesseio ad arciprete Pietro Isimbardo già canonico della col

legiata , personaggio che per santità di costumi , per vastita

di dottrina, ed anche per l'alto suo lignaggio era ben meri

tevole di tal dignità. L'atto venne eseguito il 21 d'agosto a

scrutimi segreti nel coro di s. Lorenzo: i canonici avevano

per ciascuno una voce, laddove i paroci del distretto nonne

avevano che due cumulativamente tutti insieme; a siffatti

elezione trovausi delegati Prrsbiter Stefanus de 3Iedassino Iiechr

ipsius Ecelesiae , et presbiter Thebaldus Rector Ecelesiae de Cai-

ternana. Isimbardi eletto venne tostamente condotto innanzi

l'altar maggiore; e così egli trovandosi in mezzo del Sancit

Sanctorum parlava al elero e al numeroso popolo; Io con Prete

Etn ico d'ardine ed autorità dei canonici e rettori del plcbanato ,

invocato lo Spirito Santo all'onore di Dio, della B. V. Maria, M

B. Lorenzo , del vescovo e capitolo di Tortona a mio nome ed a

quello dei canonici e Rettore ed alla presenza loro, eleggo D. Pietro

Isimbardi prete canonico in Arciprete e Rettore della plebana chiesn

di s. Lorenzo martire; e tosto si cantò l'inno di ringraziamento

— Tu Deum — Nel seguente giorno l'eletto arciprete sub por

timi Brolii Ecelesiae Sancti Laurentii dichiarava di acconsentire

alla fatta elezione. Era intervenuto a tale solennità l'arciprete

di Tortona Maestro Negri. Furono testimonii ai tre atti prete

Alberto ministro della chiesa di Fanigassio, prete Castello mi

nistro di santo Stefano di Voghera , prete Lanfranco della

Glarola, prete Castello de Medicis, Ardeneghellus de la Curte

chierico, ed il predetto arciprete di Tortona.

Tra i canonici presenti e residenti nei elaustri si trova pre

sbiter Recoverinus de Cnpanago magister canonieus ; così era chia

mata, come scrive il Muratori, una dignità nelle cattedrali e

nelle collegiate insigni. Il pontefice Alessandro III nell'anno

1179 stabilì che in ogni chiesa cattedrale si assegnasse un

competente benefizio ad un maestro, che senza veruno sti

pendio ammaestrasse i chierici e gli scolari poveri ; alla quale

carica succedette la teologale prebenda. La collegiata di Ve

gliera, che sin dal secolo xin è fregiata della cattedra vesco
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vile posta nel presbiterio , è altresì chiamata cattedrale in

documenti di quell'epoca.

Nel 1505 ebbe la podesteria di Voghera un Reinero Corte-

eremona, a cui succedette nella stessa carica due anni dopo

Strugillinus de Syeler, mentre un Bernini vogheresti eserci

tando la carica di console di giustizia diè sentenza ed abilitò

un Ruffini Colombi di Medassino ad emancipare i proprii figli

con decreto dell'8 di settembre 1507: egli condusse il con

tingente delle vogheresi milizie ad ingrossare le schiere di

Pavia, allorchè vennero sbaragliate coi monferrini addì 28 di

agosto, e fu fatto prigioniero il conte Langosco nelle vicinanze

di Lù e Vignale dal siniscalco del re Carlo, Rinaldo da Leto,

e da' suoi confederati.

Nell'anno seguente Guido della Torre fu dichiarato vicario

perpetuo di Milano , e si confermò una lega per dieci anni

tra Milano, Pavia, Tortona, Piacenza ed altre città. A Guido

venne lasciata la direzione degli affari della lega; ond'egli

avviò nel 1509 le truppe confederate all'assedio di Castel san

Gioanni, e poi a quello di Trezzo. Tra le soldatesche di Pavia

trovavansi quelle di Voghera , siccome anche in posteriori

spedizioni.

Sul finire di ottobre del 1310 giunse a Torino il re Ar

rigo VII, ove fu visitato dal Langosco principe di Pavia, che

aveva con seco trecento soldati bene vestiti , trascelti dalle

milizie dei comuni pavesi. Alli 25 di dicembre quel Monarca

entrò in Milano , e il 6 di gennajo del 1511 fuvvi colla re

gina incoronato re d'Italia.

Tra le disposizioni date da Arrigo la prima fu quella di de

putare in ogni città un vicario imperiale; epperciò anche in

Voghera fu allora stabitito un tale magistrato nella persona

di Rainaldo Gaimondo vicario pro domino imperatore, e sembra

che dopo il 9 di marzo vi cessasse dalla carica di podestà

Stengelino de Gambolato.

Il Ile in maggio del 1511 mosse l'esercito contro Brescia

ribellata; e alt'assedio di quella piazza vennero chiamate le

milizie lombarde. I vogheresi mandarono il loro contingente;

e siane prova un documento conservato nell'archivio civico

del 26 di quel mese , in cui Girardo de Cervio procuratore

del comune confessa d'aver ricevuto a mutuo lire pavesi 1200
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causa daiuli stipendiariis , qui nuper itari sant in servitio domim

imperatoria circa obsidionem lìrixiac, et causa solvendi fodrum nu/ior

impositum ad rationrm denariorum 1 8 per libram, et causa facientti

alias expensas, coll'obbligo di restituire dentro un mese.

In un consiglio generale tenutosi il 7 del seguente mese

coll'interveuto di quasi tutti i credendarii venne rati fionto l'an

zidetto imprestito alla presenza del vicario imperiale Rainaldo

Gaymondi.

Il re Arrigo già nel mese d'aprile aveva accolti con parti

colare bontà i deputati di Voghera, elic gli presentarono la

gnanze contro le oppressioni di Pavia, e si degnò consegnar

loro la seguente lettera indiritta Ftamenco de Lando vicario

Henrici Roman, regis: mando ttbi quatenus tu et comune papiens.

dilectos nostros fideles comune Viqueriae nullatenus aggravetis per

impositiones indebitas et contra jusiitiam. Dat. Ml.ni decimo secumìo

Kalend. Maii (20 aprile).

Il Re ed Imperatore eletto, addì 13 di ottobre passò, come

riferisce il Giulini, per Voghera recandosi a Genova, svend;i

lasciato a suo vicario di Pavia, Piemonte, Novara e Vercelli

il conte Filippo di Savoja, e data benigna risposta ai lamenti

di Manfredi Beccaria contro la fazione Langosca. Infatti narra

il Corio che il figliuolo di Manfredi teneva in presidio Vo

ghera , e che fece prigione Antonio da Fisiraga reduce da

Tortona, ove aveva accompagnato il re Arrigo.

Agitavasi ancora la questione antica tra Voghera e Tortona

per Bagnolo e Bagnolasca. I pavesi avevano eccitate ostilità ;

sicchè il vescovo di Tortona , alla cui sede nel 1090 eransi

dati i bagnolesi, addì 6 d'ottobre del 1511 scomunicò i con

soli ed i vicarii del comune di Voghera, al quale appartene

vano quei luoghi, e siccome della pieve della collegiata di san

Lorenzo.

Intanto Pavia negli ultimi giorni di quell'anno crasi ribel

lata ad Enrico , che aveva ricevuto a Roma l'imperiale dia

dema il 29 giugno 1312. Egli è certo che Filippone conte di

Langosco aveva indotto il vicario imperiale Filippo d'Acaja a

far arrestare sin dall'anno antecedente in Vercelli Manfredi

Beccaria per rappresaglia della prigionia del Fisiraga, e di pi»

scacciati i grandi ghibellini dalla città di Pavia, la quale nel

corrente anno prestò giuramento di fedeltà. Filippone si scu
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tava di essere stato tradito da Filippo di Savoja, e maltrattato

dal conte Guarnieri di Ottemburgo, da Matteo Visconti e dai

milanesi che avevano devastato castelli dello stato pavese.

Voghera erasi mantenuta fedele ad Arrigo, mentre a 11 L lo

di giugno del 1513 siedeva in essa come vicario imperiale ,

leggendosi in una pergamena die 15 junii, in palati» comunis

Viqueriae in publica Credentia ipsius Burgi congregata de mandato

D. Contini de Grassis vicarius ipsius Burgi pro imperatoria Ma-

jestate.

I ghibellini scacciati da Pavia eransi condotti in Voghera

e forse si saranno adoperati affinchè i vogheresi mantenessero

la fede ad Arrigo: questi non stettero contenti a difendersi

nel proprio distretto, ma nel mese d'agosto seguiti dagli esuli

di Pavia sotto la scorta di Musceto Beccaria figliuolo di Man

fredi si portarono a sorprendere Pccetto nell'Alessandrino ,

avendo strette intelligenze coi primari del luogo; se non che

saputosi ciò dai guelfi stanziati a Bassignana, assalirono all'im

provviso le vogheresi milizie mettendole in fuga con averne uc

cisi duecento, e fatti prigioni altrettanti, tra i quali Musceto Bec

caria condotto a Pavia. (Vedi Cronaca di Albertino Mussato presso

Muratori fì. Ital. e Codice Estense). Contingit autem per lios dies

(13I3J vogarienses cum Papiae exulibus ad incolas castri Pesedi

elandestina faettone potentiorum ad ipsum Pezedum in deditionem

suscijiiendum incedere magno apparata Guelfosque de Bassignana

nonmdtorum indagine praescios in eos praeconstituto insultu mutta

ti irruere, Vogarienses insultus improvisi extemplo terga dedere ,

continuata in eos strages usquu in fluminis Tanan ripas ubi extrema

itlurum consternatio, caesis fere ducentis, totidem cuptis; inter captvs

iluscetus Beccaria Manfredi fitius, tl Papiam adductus.

Voghera continuava ad essere governata a nome dell'im

paro anche dopo la morte di Arrigo da Contino de Grassis,

it quale nel consiglio del 15 febbrajo Ioll s'intitola Vicarius

et netor comunis Viqueriae.

Dicemmo qui sopra che i vogheresi erano stati scomunicati

dal vescovo di Tortona per l'affare di Bagnolo; aggiungiamo

ora che i vicarii e consoli fecero appello al Metropolitano, il

ijuule sospese quell'ecelesiastica censura, e finita la causa, fece

assolvere i magistrati di Voghera ; die 9 januani ab»o tutio data

14 Dizion. Geogr. et. Vol. XXVI.
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per vicarium generalem metropolitanae ecelesiae Mediuìani ab exco-

municatione.

Nel primo giorno di dicembre del 1514 Marco Visconti

figliuolo di Matteo prese Tortona, e così furono aperte a Vo

ghera più facili comunicazioni con Milano. Stefano altro dei

tigli di Matteo s'impadronisce di Pavia (1315) , che ritorna

ghibellina. I vogheresi come sottoposti ai Visconti parteci

parono ai fatti intorno a Tortona ed a Pavia. Contino de

Grassis conservava tuttavia la carica di primo magistrato ,

scambiando però il nome di vicario in quello ili podestà.

Galvagno Becca ri trova vasi podestà dei vogheresi per Matteo

Visconti negli anni 1516-17, il quale Matico diede la signoria

di Pavia ed. anche di Voghera a Luchino suo figlio; loccbè

viene riferito dal Muratori e dal Giulini. Cazza Bove Lantclmo

vi ebbe allora la carica di podestà.

Convien credere che i Torriani avessero osato qualche ten

tativo presso Voghera per mezzo degli aderenti ai Langoschi

signori di Montesegale, perocchè a Ili 29 di gennajo del 1517

Gioanni Spadaretici vicario in Pavia di Luchino Visconti mette

al bando dell'impero parecchi vogheresi, ed a Ili 16 di maggio

viene intimato ad alcuni uomini di Voghera di recarsi a Pavia.

Infatti Galeazzo Visconti signor di Piacenza fece nel 1519 una

spedizione verso Valverde e Canevino, luoghi sui monti sopra

Voghera , ed essendosene impadronito si diede a munirli.

Castellino Beccaria aveva ottenuto di cuoprire la carica di

podestà in Voghera, ed Uberto Gallia era miles etsocius Pvte-

statis. Questi due magistrati con atto del 25 dicembre 1519

fecero ricevuta di stipendio alla presenza dei due sindaci di

\ oghera Boccardo de Boccardis, e Simone Caldo: essi conti

nuavano entrambi nel loro uffizio l'anno 1520.

I nemici di Matteo Visconti stavano veramente fortificati

sui vogheresi monti dello Staffora. Ed invero agli 8 d'ottobre

del 1522 Vergasio Laudi con ducento cavalieri e quattroccnto

fanti datigli dal sommo Pontefice erasi mosso da Montesegale,

luogo del distretto vogherese , e per la via dei monti aveva

sottratto Piacenza da Galeazzo Visconti. Betìonus de Curte era

in allora podestà di Voghera, e Filippo Medici vogherese trova-

.vasi castellano di Montedondone. Raimondo Tardona a nome

del re Roberto addì 9 di febbrajo del 1525 occupò Tortona
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e quindi Alessandria alli 2 d'aprile. Ciò non di meno Voghera

continuava ancora nel 1525 ad essere governata dal visconteo

partito. Il Giulini e l'Affò narrano che in essa un figlio di

Galeazzo, cioè Azzo Visconti, aveva raccolto una grossa schiera

d'armati , coi quali accompagnato da Manfredino Pallavicini

andò a conquistare Borgo S. Donnino.

Negli anni 1226 e 1227 Voghera era stata occupata da Lu

dovico il Bavaro, il quale vi aveva lasciato a difesa il suo ge

nerale; ma nel mese di luglio richiamò il suo esercito a ca

gione di dissapori insorti con Galeazzo Visconti.

Narrano i cronisti ed il Muratori, che trasportandosi da Lione

la paga per i soldati del legato pontificio d'Italia, consistente

in sessanta fiorini d'oro, scortata da cento cinquanta cavalieri,

fu questa depredata presso Casteggio dai pavesi e dai milanesi

d'ordine del podesta di Milano Golzio di Guideschuson. I Bec

caria si arricchirono per tale spoglio (1528). Bollono de Curte

trovandosi in punto di morte obbligò i suoi figli a restituire

sessanta fiorini d'oro a lui -toccati. Tra i prigionieri si trovò

il celebre canonista e professore di Bologna Gioanni d'Andrea,

detto Armarium juris , il quale fu condotto a Silvano Pietra ,

ch'era un forte castello presso Voghera: a questo illustre pri

gioniero venne poi conceduto di recarsi a Voghera , dove

sembra che abbia dato alcune lezioni di giurisprudenza.

Avendo i vogheresi seguito le parti di Ludovico il Bavaro,

spedirono ambasciadori a quel sovrano residente a Pavia, per

supplicarlo che volesse compensare il loro comune delle tante

spese sostennte nella bavara occupazione , coll'acconsentiru

diverse regalie del dominio dello Staffora. Gli ambasciadori di

Voghera furono Uberto Alliani e Tommaso Calderari, i quali

ottennero un ampio diploma di diversi privilegi, e la proprietà

delle acque dello Staffora dalle sue sorgenti sin oltre Voghera.

Ecco una sincera copia di tal diploma dat. da Pavia il 20 di

luglio dell'anno 1529.

Ludovicat Dei Gratia Romanorum Imperator semper Angustut ,

universis saeri Romani Imperti fidelibus praesentes Litteras inspee-

turis gratiam suam, et omne bonum. Vigilanti studio et veluti con

tinuo noctes in-somnes ducimus, quomodo nostris, et Saeri Romani

imperii fidelibus , maxime bis , gui ex ferventia fidei , et devotionis

suue, afflieliomm onera subeunt, et damna multiplicia sustinent in
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recompensa taburum suorum , consolationum constituamus salubiia

fulcimenta. Qunm itaque fideles nostri Impera homines communit

Burgi Viqueriae constituti in confinibus territorii Papiae versus ini

micos et Rebelles Saeri Impevij propter Guerram continunm , quam

tisdem Ilebelibus ob honorem Imperij movnni , et ipsi eisdem vice

versa tam ìongo tempore moverunt. Damnis expentit , et impernt

afflicti sint graviter , et contriti hujusmodi eorum onustati , iuxta

eurum supplicatone nobis humiliter là» diebus porrectam per Sa-

pienks Virus Ubertum Allianum, et Tliomam Calderarium Ambascia-

tores et Sindicos nomine. Cummunis praedicti succurere voluimus

adjutorio nostrae elementissimae pietatis: videlicet, concedentes prue-

dictis hominibus Commutit» Burgi Viqueriae, da grotta speciali, qiorf

de qualibet soma grossa, quae appettatur soma mala mereadantiae,

cujus qq., quae intraverit, et exivrrit dictum Burgum , sive transi-

verit Territorium ipsius , duodecim Imperialis, et de qualibet soma

boua decrmocto Imperiales pro pedaggio exigere , et libere sumere

valeant, et quod possint ipsi mercatorrs, quicumque tale peda')iuuì

dare, et solvere ipsis debent , ac tenentur omni contradictioae pe-

nitus praetermissa tamdiu , quod dietum Commune satisfaciet de

omnibus debitis su's, quae ad honorem Imperi], ut praemittitur, ih

gnoscitur contraxisse. Concedimus ei'am, et donamus praedictis nostra

fidelibus aquam Stuphulae , ut de cursus ejusdem aquae a Burgo

Viqueriae supra habendum , utendum , et possideudum pleno jure ,

itaque non liceat alicui personae derivare, sen extrahere aquam de

lecto , seu meatu Staphulae , aut decursus ipsijus aquae aliqualiter

impediri ; ad haec etiam cuncta statuta omues reformationes , con-

ventiones, et pacta innita, ac innitas factas, et facta per Cvmmmie

Papiae in favore dieti Burgi Viqueriae, auctoritate nostra Imperiali

approbamus, currobmnus, et praeseutibus confirmamus, non obstau-

libus aliquibus privilegi]» , donalionibus , aut gratiis concessis , avi

concedentiis alicui Communitati, vel universitati quibus per praesens

nostrum pririlegium in omnibus , et per omnia volumus generalitee

derogare. Nulli ergo omninu hominum liceat Iiane paginain iwstrae

concessioni», collationis, tradìtionis, et donationis ivfringere, vel et

ausu a'iquu temerario contraire. Quod qui praesumpserit iuduput-

tionem nosti am , et paniam centum iibrarum ami puri ponderiti*'

gultti, medietate. Fisco nostro et reliquam partau passo iujurtani

solvendatutu se uovent incursuium; In quorum omnium testimoiuuin

pi escute» consericti et s'xjiUo. 31. Nostrac iussimus muniri.

l
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Dait. Pnpiae vigesima die Lvìlij anno Domini milleximo trige~

timo rigesimo nono, indielione duodecima. Regni nostri anno quinto

decimo. Imperi} vero secando.

XXI.

Gioanni di Lnxembnrg. — Bertrando tegato pontificio. — Suo

diptoma atta congregazione dei devoti di Voghera. — Ambizione

dei principi tombardi.

Gioanni di Luxemburg re di Boemia, figliuolo di Arrigo VII,

aveva assunto il titolo di vicario dell'impero, ed a lui (1330)

eransi date diverse città, tra le quali Pavia e Voghera. Come

re pacifico aveva tenuto un congresso col cardinale Bertrando

del Poggetto legato pontificio a Castelfranco, e reduce a Pavia

fece, ristabilita la pace, ritornare gli esuli alle loro case (Mu

ratori rer. ital. tom. XVIII),

Già dall'anno 1527 il predetto cardinale Bertrando affati-

cavasi a richiamare i popoli alla pace col promuovere l'insti-

tuzione di confraternite laicali, di cui lo scopo era l'esercizio

di ogni opera di carità verso il prossimo , e principalmente

il ricondurre la concordia tra i dissidenti partiti. A tal fine

gli ascritti si offerivano vittime di espiazione , aggiungendo

sanguinose flagellazioni alle preghiere ed alle elimosine — nuda

carne se verberantes. — Voghera vantava già un sì benefico

instituto, ordinato alle opere di misericordia, che chiamavasi

Societas Devotornm Viqueriae, siccome è dimostrato da una per

gamena del secolo xm , in cui si leggono brevi costituzioni.

Or questa società cominciò nell'anzidetto anno ad assumere

il nome de Battuti , perchè il pontificio legato accogliendola

sotto il suo patrocinio aveva conceduto in perpetuo ai con

fratelli quaranta giorni d'indulgenza ogni volta che in me

moria della Passione di Gesù Redentore si fossero flagellati

nuda carne, ed anche a tutti i fedeli che avessero contribuito

alle opere di misericordia esercitate dai confratelli. Diploma

dat. Bononiae VI Kalend. Xbris Pontif. Joannis XXII, anno XII.

Rertrandus miseratione divina Utuli S. Marcelli Presb. Cardinalis

Apostolicae sedis leqatus dilectis nobis in Christo Rectoribus et mi

nistri? Soshtatis devotorum Purgo Viqueriae.
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L'ambizione per altro dei principi ghibellini della Lombardia

rese nulla l'opera di pacificazione operata dal pontificio legato

c dal vicario dell'impero. Eglino dimentichi d'essere stati i

primi a chiamare il re di Boemia , fecero contro di lui una

lega offensiva e difensiva. Da prima Azonc Visconti, ed i Bec

caria si manifestarono avversi all'anzidetto Principe, e poi nel

1532 Lodrisio cugino di Azonc a capo delle milanesi solda

tesche , e Musso Beccaria co' suoi aderenti sottrassero Pavia

al dominio del Boemo. Azone Visconti divenuto padrone an

che del castello di Pavia evacuato dai boemi, concedette (1335)

un'autorità secondaria a Musso Beccaria in Pavia ed anche

in Voghera. Musso ed i suoi figliuoli si collegarono con Ro

berto di Napoli e coi marchesi Malaspina Manfredino, Luchino

e Marcello (Tiraboschi Mem. Modanesi).

Un'epigrafe ritrovata nella demolizione delle torri e dei ba

stioni, che si fece da pochi anni, ricorda che nel 1335 e forse

anche prima fu podestà di Voghera il pavese Guido de Ca-

drona, sotto cui furono riedificati i caduti muri di porta Beh

dalla Volta dei preti alla torre dei Damiani, e quelli delle due

porte di s. Ilario e di s. Pietro. La stessa epigrafe rammenta

i fortilizi , da cui era circondata la città , non che le torri ,

sulle quali stava dipinto lo stemma del sacro impero. In quel

l'anno un Beomondino de Alghixiis era vicario di Voghera ,

il quale si dichiara autore della rozza iscrizione incisa sopra

due tegole, difficile a leggersi non per i caratteri del secolo xm,

ma per diversi guasti. Eccola:

MCCC currente quinque trigenis-Inseriptis decimo secando Madh

de Cadronaque Guido praenominatus- Nobili progenie et de Papia

iiatus — Qui tunc Potestas Viqueriae tempore futi — Ad . ro . , ,

Viqr Portamque Belam hic murus et Itedificari — Qui /*"'

inceptus ad Voltam prvsbiterorum-Et finem vit ad Tarn»

damianorum-Postea volvit ad Portam Seti Ulani

. . . murum fedi fabricari

. . . ad portam saneti beati-Petri vocati quae elaudit

iniqs et murus forteluce ad logae factus ibique quae reati

. . luce castris quae respicit idem — Et tures ibi depinct . «ffM

saerati — Imperii tiostri cui omnes nos sumus dati — Ornata

Viquer tempore lungo durabit in pace si sciet vivere cauts

Pbe . de Alghisiis Baumondiuusque vocatus — Q. tunc Vicari**
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wtt Viqutriat d'ictus lios versus fedi ad honorem presentis status.

biella prima linea manca VM e non vi sono elic due CC ed

un frammento del terzo , ma è certo che l'epigrafe spetta al

secolo xin e per la forma del carattere, e perchè in tale epoca

risulta da altri documenti che il de Cudrona vi era stato po

destà.

Nel 1557 vi aveva la carica di podestà un altro pavese, cioè

Sgmon de Beccaria , ricordato da un'epigrafe posta al piede

dello scalone del castello.

Anno dai MCCCX . . .

Indict . V . murus nsque ad portat»

Utque ad Turriia B

factus fuit tempr

D. Sgmonis de Bequaria

Vique

L'anno 1310 non concorda coll'indizione V , epperò dee

Surrogarsi l'anno 1557 in cui correva l'accennata indizione ,

ed in cui il Beccaria era stato veramente podestà. Guido de

Cadrona nel 1558 riebbe la podesteria di Voghera. Nel se

guente anno i Beccaria si fecero signori di vasti possedimenti,

procurando di far conferire la carica di podestà a uomini del

loro partito.

Più volte i pavesi avevano chiesto con calde preghiere di

venir prosciolti dalla scomunica; ed il sommo pontefice Be

nedetto XII spedì un breve favorevole in data del 1541, col

quale assolvette Pavia e la pavese contea dall'interdetto e

dalle censure per la ribellione alla romana chiesa ai tempi

di Matteo Visconti. Voghera non aveva seguito Pavia, epperciò

non troviamo essere stata colpita da censure. L'indulgenza

conceduta dal cardinale Bertrando ai confratelli Battuti ne è

una prova.

Negli anni 1544-45 Assàlito de Sanelo Nazario era podestà

di Voghera, e Pietro de' Cervi vi risiedeva come giudice e vi

cario. Nella stessa epoca vi erano già stabiliti i cappellani

corali in numero di cinque. Frater Joannes Malespina trovavasi

'ministro dello spedale di Bethelem ; fra Ghisolfo era sindaco

e procuratore dell'ospedale di s. Bovo ; frate Gandolfo de So-

liasco vi esercitava l'ufficio di maestro di grammatica ; Gioanni

de Sancto Sisto uomo di molta 'dottrina trovavasi guardiano
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dei conventuali di s. Francesco; Bonifacio de'Oppizzoni abate

di s. Marziano di Tortona abitava in Voghera nel priorato

benedittino di s. Maria.

Da più documenti si fa manifesto , che i più , lasciate le

leggi longobarda e franca , dichiaravano vivere lege romana

negli atti di matrimonio, nei contratti e nei testamenti; del

che si dee avere riconoscenza alla chiesa, che non solamente

aveva conquistato alla santa religione cattolica i barbari in

vasori, ma inoltre iva rifondendoli colla vinta stirpe latina.

Diversi Rampini e varii Beccaria erano già divenuti casati

vogheresi. La piazza del comune era in allora tutta rinchiusa

nel Castellarium comprendente l'odierna quasi circolare piazza,

non che la chiesa maggiore e quasi tutte le case. Fiorentis-

simi erano i due mercati chdomadali tenuti nell'anzidetta

piazza, ove erano stabiliti depositi d'ogni sorta di commesti

bili e di panni. 1 mercanti avevano la loro casa di convegno

e formavano un paratico suddiviso in altri minori : domu!

mercatorum de Viqueria.

Ma se i vogheresi promovevano il commercio, non trascu

ravano d'intervenire alle fazioni militari coi pavesi , siccome

accadde nella celebre battaglia presso Chieri, in cui il mar

chese di Monferrato vinse i provenzali e napoletani ed i loro

alleati addì 23 d'aprile del 1345. Castellino e Fiorello Bec

caria dominavano come principi non solamente in Pavia, ma

ben anche in Voghera , Montebello, Casteggio, Broni, Sale,

Casei, Rocca de' Giorgi, e vi signoreggiavano ancora nell'anno

1348, in cui venne ricostrutto l'antico pretorio, demolito da

pochi anni: sopra una lapide leggevasi la seguente epigrafe

riferita dal Robolini nelle Notizie pavesi, tom 4, pag. 11:

Viqueriae ad Praetorium

Tempore quo nostro praesidebat Vielieria Burgo

Lantel.mus nobilis prosapiae de Cazabovc

Fabricari fecit ad taudem Virginis almae

Atque nostrorum dominorum de Beccaria

Presens Pretorium quo tota Vielieria fulgetAnnis tricenis millenis et quadragenis 9

His octo adjunelis indictione prima

Prelibatis metris auelor fuit Jureperitus

Vicarius ibi Gregorius de Mangiarìa

Miles quippe fecit nomine Branda.
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Nel 1349 Simonino de Medicis era console di giustizia . e

rlcputò tutori ai figliuoli di Simone Bozarelli maestro d'arti,

che di recente era mancato ai vivi. Nel seguente anno fu

eletto podestà di Voghera Spagnolo Zota.

XXII.

I Beccaria. — It marchese di Monferrato signore di Voghera. —

Frate Bnssotari. — Voghera e i paesi vicini ritornano souo

Gateazzo.

Gioanni de Mangano era podestà di Voghera quando av

venne (1554) la morte di Gioanni Visconti. Nell'epitafio di lui

non è fatta menzione di Pavia, perchè di fatto vi si teneano

forti i Beccaria. Deposto il sopraddetto podestà di Voghera ,

venne assunto a tale carica un Jaeomotius Beccaria; e giudice

e vicario vi era un Gioanni Faberdcrzi: ma i Beccaria non

tenendosi sicuri dalle ambiziose mire dei Visconti amarono

meglio dare il governo di Pavia e di Voghera al marehese

di Monferrato, il quale già era stato fatto vicario imperiale di

Carlo IV incoronato imperatore a Roma il 5 d'aprile del 1355.

Il monferrino Principe fu il primo a rompere le ostilità con

Galeazzo, e veramente stabilì Garbagno Quagliotti podestà di

Voghera, nominando vicario Stefano de Venero, sotto i quali

venne conceduta libertà a Simonello de Cnrneliann, ora Cor

nale, luogo presso Voghera, e fu giurata fedeltà nel palazzo

del comune al marchese di Monferrato sotto pena di mille

fiorini d'oro colla malleveria di Guglielmo de fìalduinis: Gio

vanni de Salvo eravi in allora camerario , cioè tesoriere ge

nerale.

Gaudenzio de Solerin negli anni 1556-57 reggeva pel mar

chese Voghera col titolo di capitano e podestà, mentre Biagio

de Ferris pavese vi sedeva in qualità di vicario e giudice. Il

capitano riduceva all'obbedienza i feudatarii dei vicini castelli,

e addì 5 di maggio del 1357 riceveva il giuramento di Gio

vanni e Beltramo di Nazzano di mantenersi fedeli al marchese

di Monferrato; e così essi come gli altri signori di Nazzano

si impegnarono a tanto colla cauzione di mitle fiorini d'oro

per ciascuno.
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Frattanto Galeazzo aveva spinto tutte le sue forze contro

Pavia, ma indarno; perocchè dovette partire e cedere il co

mando dell'esercito suo a Pandolfo Mahtesta, il quale venne

sconfitto dai pavesi animati dall'eloquenza di frate Bussola ri

dell'ordine di s. Agostino. Pavia divenne libera dall'assedio;

e le truppe viscontee si recarono nella Lomellina. Castellino

Beccaria e Florello avevano gran parte nel governo , e mo

stravano aggradire gli energici discorsi di frate Bussolari, mas

sime quando tuonava contro la lascivia, da cui erano domi

nati molti pavesi tra cui alcuni giovani della loro famiglia;

ma si cangiò scena allorquando il frate deelamò in genere

contro la tirannide, perchè i Beccaria, veduto il popolo per~suaso e commosso per le energiche parole del sacro oratore,

abbandonarono la citta accompagnati dal marchese di Mon

ferrato, che fingeva di essere con loro, ma in verità era ben

contento di poter divenire padrone assodito del pavese di

stretto (1347). In un'altra concione il frate se non per im

pulso, almeno per l'assenso del Principe monferrino, fece

un'aspra invettiva contro due della famiglia dei Beccaria, cioè

contro Castellino e Fiorello , tacciandoli ben con ragione di

usurai ed ammassatori di grani, e scagliò infine l'ultimo colpo

contro il loro casato, mentre il popolo acceso di sdegno si

recò furiosamente a distruggerne le abitazioni. Castellino volea

condursi a Pavia, ma il marchese non Io permise. Il frate al

lora nulla più temendo delle fazioni interne, fece scorrerie al

di fuori colle soldatesche del Monferrato, e secondo una let

tera ironica del Petrarca erasi recato ad espugnare Nazzano,

impresa che non potea essere eseguita, fuorchè sul finir di

dicembre del 1357.

Nello stesso mese Ugolino da Gonzaga ed il conte bando

fecero da Pavia scorrerie contro le piazze forti del vogheresc

Oltrepò, le quali , come afferma il Muratori , serbarono fede

ai Beccaria, ed espugnato Casteggio lo abbandonarono al succo

ed al fuoco. Intanto a Castellino e Florello Beccaria venne

falto di fuggir da Valenza e condursi a Voghera, donde re

catisi poi a Milano vennero ad alcuni patti con Galeazzo Vi

sconti, e sembra che in virtù di questi patti, e non del trat

tato di Zavattarello, i Beccaria eccitassero alla rivolta Voghera,

Sale , Casci , Broni, Arena, Montaldo e parecchi altri luoghi
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iIella provincia , tra cui C'asteggio , i quali si ribellarono da

Galeazzo. Il trattato di Zavattarello, di cui parla il Corio, ebbe

per iscopo di far accostare i bandi all'alleanza dei Visconti

e dei Beccaria. ba rivolta dei vogheresi e degli abitanti dei

sopraccennati luoghi apportò grandissimo terrore ai pavesi.

Stradella era ancora custodita per Pavia , epperciò troviamo

elie da Voghera nel mese di gennajo del I008 erano partite

diverse squadre d'armati , tra cui quella di Antonio Beccaria

connestabile equestre di Galeazzo Visconti per apportare il

guasto ai molini , ed all'acquedotto di Stradella. Tra i feriti

fuvvi un Pietro Sannazzari , del quale fu consegnato , nel

giorno 18 di febbrajo, il cavallo parimente ferito, in Voghera,

a Stefano Bossio ufficiale pagatore nell'Oltrepò: il coman

dante era Manfredino de Beccaria.

XXIII.

Esercito det Visconti in Voghera.

Contemporaneamente Galeazzo Visconti aveva spedito all'as

sedio di Pavia un grosso navale esercito, raccolto a Piacenza

nel mese d'aprile , di cui era condottiero Fiorello Beccaria.

Antonio figliuolo di questo condottiero colla sua squadra di

fendeva Voghera, e addì 14 d'aprile fece procura ad Antonio

Negri per ricevere lo stipendio dovuto a lui ed a' suoi com

pagni. L'atto si fece in Voghera nella casa di Stefanino de

Beccaria vogherese.

Agli 8 di giugno venne stipulata la pace , e tra le condi

zioni fu pattuito che Pavia si dovesse reggere a comune o

repubblica. I Beccaria furono mantenuti in possesso dei re

spettivi castelli e fortilizi. In Voghera per altro venne posta

una guarnigione di stipendiarii tedeschi, come il ricorda un

instromento del 6 di luglio dello stesso anno, dal quale ap

parisce , che i militi Pietro de Galazien capo della bandiera

omonima, Frixe de Oldonsem, Martino de Balderem, ed altri

tutti connestabili del magnifico Galeazzo signor generale di

Milano ricevettero una somma di cento fiorini d'oro dai fra

telli Sardi in stacivne, forse nella banca dei medesimi facen
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dono sigurtà il soprannominato Bossio Stefano commissario

del Visconte.

Antonio de Piscariis era podestà per Galeazzo in Voghera

nell'anno loóS. Venuta Pavia in potere di Galeazzo II in no

vembre del l."5o9 fu sollecito ad ottenere dall'imperatore

Carlo IV il titolo di vicario imperiale in Pavia , in territorio,

districtu et eorum pcrtinentiis, nec non super comitilms de Lumeìh

per sè, pel suo figlinolo e pei successori. All'assedio di Pavia

trovavansi i Beccaria coi vogheresi. In sulla sera si fece so

lenne festa in Voghera per la resa di Pavia.

Galeazzo nell'ottobre del 1560 fe' celebrare le nozze tra il

suo figlio Gioanni Galeazzo ed Isabella di Francia : alla nu

ziale funzione furono invitate ed intervennero diverse signore

vogheresi per la comitiva della principessa , come risulta da

una lettera esistente nell'archivio civico. 1 Beccaria conser

varono ancora molta autorità , giacchè Matico de Mondello

scriveva, il 10 di luglio, doversi d'ordine del signore Galeazzo

conferire le cariche e gli onori del comune per metà ad ade

renti al Principe, e per l'altra metà ad aderenti ai Beccaria.

E qualora il consiglio ordinario generale non potesse in tal

modo essere diviso, i posti venissero occupati per sei mesi da

ciascuna delle due parti. Una siffatta disposizione appalesa che

un grosso numero parteggiava per Florello Beccaria. Questi

sin dal mese di settembre colpito da una malattia aveva seritto

la seguente lettera ai vogheresi ed agli altri comuni della

provincia.

Carissimi fralret. — Manus d.ni tetigit me et disposti sumus

ristituere quaecumque male abluta sunt, extorta per uxurariam pra-

vitalem, rapinam , omnibus iltis personis et eomunitatibus a quibus

extorsimus et pro tanto vos roqamus attencius et hortnmur in de

mino quatenus communitates ventrae rum quibus habuimns aliqmil

facere, statim ad nos veniant de juribus et quanti tatibus extorùs

plenius informati , antequam aìtissimus judicium suum promnt i«

nobìs super qwbus si negligentia fuerit in vobis exoneramus coscientiam

nostrum, vestram vero in quantum possumus onerantes omnino.

Ma da un'altra pergamena del 3 settembre sembra che

l'anzidetto Fiorello figliuolo di Musso siasi limitato ad un as

sestamento di conti relativi al tempo di suo dominio, liqui

dando il debito in lire duemila e cinquecento, e nel caso che
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risultasse di maggior somma, condona e rimette il soprappiù

in considerazione dei meriti del comune di Voghera per i

servigi di fresco prestati a lui ed anche a' suoi antenati (Ro-

bolini tom. i, ed Archivio civico).

XXIV.

Fortificazioni. — Gateazzo e sue tettere. — Peste in Voghera.

Pinotto de' Pinotti podestà di Voghera per Galeazzo II scrive

il 20 di gennajo, in risposta a Luchino del Verme capitano

a Pavia, che il castello nuovamente ristaurato per l'onor del

Signore abbisognava a difesa di militi balestrieri, aggiungendo

che i nemici, cioè le soldatesche del marchese di Monferrato,

erano veramente a Breme, e che s'informerebbe del loro nu

mero e del loro valore.

Gioanni marchese di Monferrato ricominciò in Piemonte la

guerra contro Galeazzo, assoldando la Compagnia Bianca for

mata d'inglesi e di altre genti; invase le provincie di Vercelli

e di Novara, ove i terribili suoi soldati apportarono la peste

contratta in Francia. Galeazzo temendo che venisse occupata

Voghera unitamente ai luoghi del suo distretto , con lettere

del 14 di maggio fece ordinare da Matteo Mandelli al podestà

di Voghera, che munisse tostamente tutti i fortilizii col for

nirli d'istrumenti guerreschi , affinchè niente di male avve

nisse, e obbedir si dovesse a Jacobino Cepolla collaterale nel

t'Oltrepò siccome a lui medesimo.

Con lettera del 29 dello stesso mese fu ordinato al podestà

di Voghera, ed ai minori podestà di Nazzano, Montedondone,

Glarola de Curte, Casteggio, Broni, Casei, Montebello, Hove-

scala, Pietra, Fortunago, Montalto, S. Giulietta, Giarola e Saln

di provvedere all'occorrente per le fortificazioni, e ad un tempo

si ordinò che il comune di Voghera dovesse immantinente

derivare l'acqua nel fossato alt'intorno detle mura, e si aggiun

gesse un torchio alla piccola torre di porta Rossella.

A meglio difendere Voghera manda Gasperino de' Bracci-

forti a capitano e podestà, e comanda doversi in tutto obbe

dire al medesimo. A tal fine ricorda averlo in tate carica ri

vestito di mero e misto impero cum ijladii putestate.
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I vogheresi e per le spese di guerra , e per la pestilenza

che aveva pure infierito nel loro territorio, supplicavano Ga

leazzo a voler condonare in parte certe contribuzioni; e Ga

leazzo loro rispondeva con lettera del 12 d'agosto non inten

dere presentemente aggravarli del diritto di macina, considerata

la peste che infieriva, ma in quanto alla gabella del sale non

trovarsi in grado di compiacerli.

L'accennata pestilenza per siffatto modo imperversava, che

tra dieci persone ne morivano sette, e due terzi della popo

lazione erano mancati nello stato. Galeazzo perciò trovossi co-stretto ad aprire le carceri ai meno colpevoli, e a dare per

missione agli esuli per offese fatte a lui ed al comune , di

ritornarsene in patria. Egli annunziò al podestà e ai consoli

di Voghera tale suo ordine con lettera del 2o novembre 1560.

In quell'anno aveva imposto un tributo straordinario al elero,

ma acconsentì immunità all'ospedale di s. Antonio, a quello

di s. Bovo , non che ai fralribut paupertatis vestrae potostariae

subjeelis ; c ciò con decreto del 3 di novembre.

XXV.

Gioanni di Monferrato. — I vogheresi, e gti abitanti dei castetti

vicini si danno at suo dominio; conseguenze di tat dedizione.

— Compagnia ingtese.

Galeazzo proseguiva la guerra (1592) con Gioanni marchese

di Monferrato, ma con poca fortuna; trovandosi questi assai

forte per la compagnia inglese, francese e normanna cercava

d'impadronirsi di Voghera. Il capitano Albret Sterz già aveva

occupato il vicino Castelnovo , dal quale i rapaci soldati di

ventura estendevano le devastazioni e gl'incendi sul vogherese

distretto. Galeazzo aveva resi avvertiti con lettera dell'ultimo

di marzo gli uomini di Voghera della presa di Castelnovo.

Non minori danni arrecavano le genti dei Visconti alla

provincia di Voghera , i cui abitatori dimostravano il loro

malcontento; e Galeazzo scriveva al podestà di tenere vigile

custodia di Voghera e del suo castello , non che del fot te

tuogo di Nazzano posto sur un alto colle a poche miglia da

Voghera, mentre gl'inglesi meditavano di sorprenderli.
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Florello Beccaria ed il podestà di Sale avvertono i vogheivsi

clic grosse bande di truppe equestri e pedestri erano adunate

ì Castelnovo , ed essersi vociferato che esse intendevano di

recarsi a Voghera, massimamente perchè scarseggiavano di

vino; onde raccomandano al podestà di Voghera la più grande

vigilanza sopra tutti i luoghi forti.

Se non che Galeazzo ingannato da una diversione delle

truppe nemiche, scrive, il 29 di marzo , a Guidone Gaitano

condottiero delle sue soldatesche in Voghera, che delle squadre

poste a custodia di Voghera, non che di quelle già in viaggio,

debba munire Sale, Pontecurone, Casei ed anche Casteggio

spopolato per la pestilenza. E frattanto al podestà Gasperino

de' Bracciforti surroga Spagnolo Zota nel primo giorno di

giugno.

1 vogheresi del partito ghibellino e gli abitanti di altri luoghi

a loro aderenti, cioè di Sale, Montebello, Calcababbio, S. An

tonino, Nibbiolo, Barizoso, Borgo-priolo, Stefanago, Castegnolo

duramente malmenati dai guelfi , da cui erano governati , si

ribellarono nello stesso mese di giugno. Ciò viene riferito da

Benvenuto di s. Giorgio , dall'Azario e da altri storici.

A Ili 7 di giugno del 1562 Voghera trovavasi ancora sotto

il governo dei Visconti. Del libro expensarum esistente nel

l'archivio civico si vede che i principali fautori per la resa

di Voghera al Principe monferrino, furono Olivello de Alliani

tra i primi consiglieri, con cinque altri e Nicarello de Paulo,

Alello Molinari, Gioanni de'Àccursi, i quali andarono prima

mente a Castelnovo , e poi in Asti per presentarsi a quel

Principe , a cui rimisero le chiavi della loro città. Frattanto

la compagnia inglese era schierata fuori porta Rossella , ora

eli Tortona , e venne provveduta di viveri il 2o di giugno.

Tra i primi capitani ne erano Albret inglese , il capitano di

Genova, il Felifet, ed Ottone di Brunswich divenuto poi ce

lebre. Quella compagnia vi si teneva ancora sotto gli ordini

dell'AIbret nel duodecimo giorno d'agosto.

1 vogheresi per difendere il proprio distretto avevano posto

balestrieri a Medassino, ov'era una torre fortificata, non che

a Montebello e Calcababbio , ed avevano anche provveduta

d'uomini armati la torre di Corona. Alli 21 d'ottobre essi

presentarono al marchese di Monferrato un superbo cavallo,
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c gli fecero il giuramento di fedeltà. Agli 8 di novembre già

sedeva per il Marchese un podestà in Voghera, che fu Giallone Rotario d'Asti, il quale riuniva la carica di capitano.

Galeazzo altamente sdegnato per l'avvenuta rivolta manda

come suo capitano nell'Ottrepò il prode Luchino dal Verme,

il quale costringe la compagnia inglese a snidare da Castel-

nuovo, e poi rivolge il suo esercito contro i ribelli ; prende

Rctorbido, luogo assai forte , lo abbandona al saccheggio ed

alle fiamme , e trascina a Tortona parecchi dei Sannazzari

fatti prigioni. Posti quindi gli accampamenti in vicinanza di

Medassino , aecostossi a Voghera con grandi forze per assa

lirla ; ma siccome era essa, come afferma l'Azario, costruui valde

l'urte, non gli venne fatto di espugnarla; che anzi i voghercsi

fecero sortite combattendo con mirabile valentia , e respin

gendo le viscontine soldatesche. In una di tali sortite rimasero

prigionieri più di settanta prodi uomini di Voghera , i quali

condotti a Tortona credevano di essere giustiziati; ma per

loro fortuna trovavasi in quella città quell'Assalito Sannazzari,

che fu più volte podestà di Voghera , e che non dimentico

degli antichi suoi amici, ottenne alla massima parte di loro

la grazia da Galeazzo. Così asserisce l'Azario, autore coevo.

Allora Luchino D.d Verme confidava di potersi impadronire

della Rocchetta di Calcababbio, perchè aveva intelligenze col

vogherese Buscaglia , che la teneva; ma anelò a vuoto il di

segno; perchè informati i vogheresi avevan. fatto arrestare il

figliuolo del traditore, il quale veniva rinchiuso in quella rocca.

Luchino costretto a levare l'assedio, ne prendeva aspra ven

detta incendiando Calcababbio, e condottosi agli accampamenti

di Medassino spingeva il suo esercito ad incendiare tutti i

suburbi assai grandi di Voghera. Universos bunjos, dice l'Azario,

vatde amplos extra Viqueriam conci emavit : in Mergassino apud "ir

qneriam, et cum eo se tenente umuia extra fortalitia incendiis ab-

sumpsit.

I suburbi incendiati erano veramente amptissimi: di essi fu

intieramente distrutto quelto di porta Rossella insieme colta

chiesa di s. Marziano , ad eccezione delta chiesa di s. Maria

e dell'annesso ospedale; furono preda delt'incendio la villa e

la chiesa di s. Vittore, il borgo Pareto, quello di s. Ilario, la

vitla Berctta , la chiesa di s. Michele d'Albol'ussio, A!tou'aSi0
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eccetto il castello. Il sobborgo Sala denominato di s. Buetto

rimase intieramente incenerito colle sue vetuste chiese di s. Do

nato , di s. Quirico , e con altri luoghi sacri dell'antica villa

Fanigazio; e la stessa sorte ebbe il suburbio di s. Stefano.

Meno di ogni altro ebbe a soffrire il suburbio di s. Pietro.

Luchino Dal Verme ricuperò Mondondone, i castelli di Ni-

biolo , S. Antonino , Stefanago , Castagnolo ed alcuni altri

luoghi forti; e quindi recatosi a Pavia ed a Milano licenziò

gli Ungheri.

I vogheresi allora ne resero avvertita la Compagnia Bianca,

che mosse verso Tortona coll'intendimento d'impadronirsi di

questa piazza ; ed intanto ottocento barbute mettevano a sacco

e devastavano le terre della provincia di Voghera che ancor

dovevano obbedire a Galeazzo , il quale chiese ostaggi agli

abitanti di Casteggio, la qual terra, dice l'Azario, din futi con

federata eum Viqueria et Bremide, quae sunt elaves districtus pa-

piensis , cioè Voghera chiave dell'Oltrepò e Breme della Lo-

mellina.

Gl'inglesi (1562) avevano tentato indarno di prendere Poz-

zolo, e poi Stradella; nè avevan potuto espugnare la fortezza

di s. Martino tra Codevilla e Voghera e la rocca de Larea.

Anche il forte di Rivanazzano oppose resistenza ; ma entrativi

i militi di Voghera disarmarono il corpo di Ruffino Sannaz-

zari de Ripa e lo fecero in pezzi, risparmiandone per altro gli

abitanti. Questi fatti sono riferiti negli annali milanesi.

La compagnia inglese (1365) occupava di bel nuovo Ste

fanago, Gravenago, Fortunago, Montipechium, cioè Montericco,

Rocca Susclla, Podium Arimanwn, cioè Poggio Alemanno, Ca

stagnolo , S. Antonino e Nebbiolo , paesi già dichiaratisi pel

marchese di Monferrato , posti sui colli e sui monti sopra

Voghera.

lo Dizion. Gcogr. ce. Vol. XXVI.
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XXVI.

Crudete supptizio det castettano Tadeoto de Carcano e det figtio

di tui. — It re di Cipro è sptendidamente accotto in Voghera

dat marchese di Monferrato. — Partenza detta Compagnia ingtese.

— Conseguenze di tate partenza. — Gugtietmo e Facetto Bal-

duini sono decapitati in Asti. — Mene dei Visconti per sotte

vare Voghera.

Galeazzo nello stesso anno 1562 procurò il cambio dei pri

gionieri, ed avendo ottenuto dal marchese d'aver nelle mani

Tadeolo de Carcano ed il figliuolo di isso già prefetti della

rocca in Voghera, barbaramente ordinò elie fossero entrambi

tome ladroni tratti a coda d'asino alt'estremo supplizio, per

chè non eransi trovati dentro il forte allorchè i vogheresi si

rivendicarono la signoria della loro patria e dell'anzidetto forte.

Ciò viene attestato dall'Azario e dal Corio.

Il marchese di Monferrato nel 1363 difendeva personal

mente Voghera, e quivi addì 23 di gennajo accoglieva splen

didamente il re di Cipro Pietro I di Lusignano : Viqueriam,

dice l'Azario, perremt, ubi ex parte marchianis Montisftrrati fiat

munuifice susreptus. Dal libro sopraindicato delle spese apparisce

ihe il comune diede in atlora costose dimostrazioni per fe

steggiare quel Re , c fra le altre cose venne eseguita nella

circostante campagna una rumorosa caccia.

Ottone di Brunswich era rimasto alla custodia di Voghera,

e rendette insieme col marchese gli onori all'arrivato Re. Gu

glielmo Grattoni e Francesco Alliani vi erano consoli. Lombar

delle Boccardi e Giacomo de Ponzonibus vi erano sindaci.

Francesco Alliani si distinse per valore e sagacità contro

Luchino Dal Verme come connestabile dei vogheresi posti al

prossimo luogo forte di s. Martino, alla cui difesa perseverava

ancora sul finire di marzo. Gli uomini di Voghera venivano

confortati dal doge d ì Genova, e nello stesso anno 1363 ave

vano spedito in qualità di loro ambasciadore Andreolode' Cri

stiani pro sdendo novita tem domini ducis.

Desiderando il principe di Monferrato di congedare una

gran parte della compagnia inglese , pensò a provvedere ili

esperti soldati la piazza di Voghera e gli aderenti borghi , c
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mandò un novello podestà e capitano, che fu Bininone Gu-r

tuari, con un novello giudice nella persona di Enrico Capello

euiH nitro et mixtu imperio et omnimoila jurisdictione , accompa

gnato da cento cinquanta cavalieri. Sebbene si fosse aumen

tato lo stipendio di lui dai 600 fiorini d'oro ai 1200, il no

vello podestà vi rinunziava , onde quella somma venisse im

piegata alla difesa di Voghera e dei luoghi confederati. Mentre

si apparecchiavano le difese giunse un corriere spedito dal

podestà di Sale portante la notizia ai vogheresi che Gu

glielmo e Facello de' Balduini erano entrati in trattative

coi Visconti. Il comune ne rende avvertito il Principe, e riesce

» far arrestare i due ribelli. Gioanni di Monferrato, fatto con

sapevole dell'arresto avvenuto , ne commenda gli uomini di

Voghera, ed eziandio quelli di Medassino; ordina la confisca

dei beni della famiglia Balduini, e degli aderenti ad essa, ed

annuncia che il podestà recasi alla volta della patria loro con

altre duecento barbute. È forza credere che i Balduini aves

sero tratti molti del vogherese distretto e di altri luoghi alla

parte -viscontina , essendo ricchi , nobili e feudatarii del ca

stello Perano presso Pizzale, perchè il Monferrino con lettera

del 5 di giugno si lagna col podestà della lentezza nel pro

cedere contro i medesimi. Nel precitato libro expensarum si

legge: Itcm uni nuncio , quem misit Potesint Salarum Viqueriam

occaxione litterarum transmissarum pro tradimento illorum de Bal-

duinis.

Partita la compagnia inglese dall'Oltrepò e passata al ser

vizio di Pisa, Luchino Dal Verme sen ritorna e ricupera Breme

al di là e Sale al di qua del Po, luoghi alleati di Voghera, e

costringe a sottomettersi i castelli di s. Antonino , Nibiolo e

Borgo Priolo posti sui colli sopra Voghera; ma avvicinatosi a

questa piazza la trova difesa e dagli stipendiarii di Monferrato

e dagli abitanti. Distaccamenti di vogheresi difendevano pure

il forte di s. Martino comandato dai tre connestabili Marchello

Quaglia , Schenardo Schenardi e Cetta Perucello , per modo

che Luchino dovette abbandonare l'impresa. Per meglio di

fendere Voghera si dovettero demolir molte case dei sobborghi

sopravanzati alle fiamme. Gravi dispendi arrecava al comune

b difesa. Nel mese di luglio ai sopraddetti stipendiarii pagarsi

dovettero 806 fiorini d'oro. Tra essi eravi Gioanni soprano
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minato il bastardo, fratello del marchese, al quale nel decimo

giorno di luglio il comune fece dono di dieci sacchi di spelta

e d'una bonza, cioè di dodici brente di vino.

Il fratello del Marchese sen partiva, ma nell'ottobre ritor

nava con lettera del suo fratello, che lo rivestiva di pieni po

teri, ed ordinava doversi dai vogheresi e dagli abitatori degli

altri circostanti luoghi obbedirgli come a se medesimo: nobis

dilectis Potestati et sapientibus Consilio et Comuni Viqueriae fidelibut

nostris carissimi» , et cacteris locis civitatem circumstantibus : dal

che si vede che il Marchese distingueva Voghera col titolo di

città.

Grande fautore del Monferrino erasi dimostrato Gioanni

Datteri denominato Datterino per causa della sua bassa sta

tura, uomo intraprendente, abilissimo ingegnere, e molto sa

gace nel maneggio degli affari politici ; e fu perciò che il

Marchese con lettera del 2 d'ottobre avevalo innalzato all'im

portante carica di suo tesoriere, ed ufficiale in Voghera, e nei

vicini paesi: ecco la lettera data da Asti. Nos Joannes marchio

Montisferrati de circumspectione et industria dilecti nostri domini

magistri Joannis Datterini de Viqueria plenum fiduciam obiinentes

eunulem facimus , ereamus clavanum et offwialem nostrum in locis

nostris Viqueriae, Montisbelli, Calcabubii et in caeteris locis illius

contratae, ita quud omnia nobis in dictis locis spectantia et in fu-

turum pertinebunt, tum occasione rebellionis reddant com-

putum in suis manibus valet usque ad beneplacitum nostrum.

Guglielmo e Facello Balduini furono nello stesso mese de

capitati in Asti in odio di Galeazzo Visconti.

A fine di sollevare Voghera i Visconti fortemente si ado

peravano per mezzo dei loro aderenti. Nel mese di novembre

molti giovani vi avevano eccitata una sedizione, che per altro

venne compressa. Il Marchese intimorito scrive per lagnarsi

che siasi lasciata fuggire Umilina Alliani vedova di Guglielmo

co' suoi figli; dichiara di non comportare che altri comandi

in Voghera , ed ordina che sieno ritenuti prigioni i figliuoli

di Mameino de Burgo ed altri giovani che avevano eccitato

t.miulto contro la sua autorità; si lamenta della divisione in

sorta tra i vogheresi ; richiede per ultimo che Olivello Alliani

e Nirarello de Paudo sieno a lui inviati , perchè brama di

conferire con essi.
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In dicembre Gioanni Bastardo trovavasi ancora al governo

di Voghera , e il comune facevagli dono di una quantità di

rino per uso della sua casa.

Tra i vogheresi contrarii al Principe monferrino furono

Antonio de Curte, Gioanni de Curte, Riccardo Lanario, Fran

cesco Codaleone e Giacomo Tavori, ai quali venne posto, in

febbrajo, all'incanto il patrimonio.

XXVII.

Pace tra it marchese di Monferrato e Gateazzo.

Urbano papa nell'anno 1364 deputò Androino cardinale

Cluniacense suo legato a terminare la guerra fra il marchese

di Monferrato e Galeazzo. Questo cardinale ottenne che si

conchiudesse la pace addì 22 di gennajo, notificata ed accolta

dal Marchese il 27 in Asti. Un articolo addizionale stabiliva

che il Monferrino dovesse permutare col Visconti i luoghi che

teneva nel Vogherese con altrettanti che questi possedeva

nell'Astigiana. Ciò narra Benvenuto di s. Giorgio.

Il Marchese con sua lettera del 26 di marzo ne rendette

informato il comune di Voghera, dicendogli che tra i capitoli

del trattato veniva stabilito esser lecito ai rispettivi sudditi

di abitare negli stati o dell'uno o dell'altro Principe, e poter

trasportare da uno stato all'altro i frutti delle loro possessioni.

La pace fu notificata officialmente alli 28 di febbrajo; ma i

vogheresi, come riferisce l'Azario, ebbero il dolore di vedere

eselusi otto loro concittadini tra cui il pavese Uberto Gua

sconi e Luchino giuniore figliuolo di Luchino Visconti e di

Isabella Fieschi. Del resto doversi abolire le confische, i pro

cessi, rilasciare i prigioni di guerra senza spesa, ed esser li

bero a tutti il ritorno ai patrii focolari. Guglielmone trombetta

del comune proelamò la pace per le vie di Voghera e per

quelle dei luoghi confederati.

Pertanto in virtù dell'annunziata pace il marchese di Mon

ferrato era rimasto in possesso di Voghera, e la trattava con

particolare amorevolezza e cogli onori dovuti a città.

Nel mese di marzo spediva Mazello suo maggiordomo a

notificare al comune di Voghera che la Marchesana aveva
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dato alla luce addi 22 dello stesso mese un Piglio di sesso

maschile. Il comune compensò il legato con dodici fiorini

d'oro, e fece presentare al Principe pel neonato trecento fio--rini d'oro dall'ambasciatore di Vegliera presso il medesimo

D. Pietro de Paudo. Il comune ne ricevette ringraziamenti c

per lo stipendio usato e per la somma donata: qiios nobis dii-

nastis pro nativitate filii nostri , de quibus denariis contenti simun

a vobis ete. fideles carissimi.

A tener rispettata Voghera dal Visconti e dagli aderenti a

lui notifica con lettera del 6 d'aprile di aver mandato il con-

nestabilc Bandiolo da Pergamo con una bandiera di militi c

balestrieri, perchè, egli dice, dimorino con voi carissimi arf

autodiam Saneti Martini, aggiungendo aver già data loro la paga

pel mese d'aprile.

Poscia nelle gravi circostanze in cui si trovava questo co

mune, richiamò Gioanni il Bastardo, suo fratello, e mandò

Bartolomeo de Colle a podestà e vicario generale in Voghera:

qui velut persona nostra utilitaitbus et comodis fidelium nostrorum

Viqueriae possit et valeal provvidere, prout sibi et Iionori nostro con

venire videbitur.

Era necessario un tal uomo di distinto merito affinchè le

condizioni della pace fossero osservate, tanto più che a mal

grado delle cortesi lettere di Galeazzo, il quale scriveva al co

mune di Voghera esser lecito a tutti quelli che fecero fedeltà

al marchese di Monferrato, di trasportare dallo stato di Mi

lano e di Pavia i frutti delle loro possessioni a Voghera, e di

recarvisi a goderli, tuttavia i vogheresi ed i loro confederati

ben poco se ne fidavano sul timore di essere proditoriamente

arrestati e sottoposti a quelle orribili pene, di cui, come narra

il Muratori , avea fatto pubblicare una lista contro i rei di

delitti di stato. Infatti Galeazzo aveva messo ungheri soldati

»i confini del distretto di Voghera sottoposto al monferrino

Principe, i quali insultavano crudelmente gli uomini e deva

stavano le campagne. Per il che il comune aveva spedito am

basciatori Alello Molinari e Micherello Alliani a richiamarsene

presso il Marchese.

Non chiudiamo questo capo senza notare che il podesta e

vicario generale Bartolomeo de Colle coi sindaci e col con

siglio, secondo l'antica usanza , il 22 di maggio dello stesso
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anno 15G4 si portarono alla chiesa di s. Bovo ad assistere

alle saere funzioni fatte in onore di quel santo , e che sin

d'allora si offerivano dal comune , tra le altre cose, quattro

grossi cerei, brandnnos cerae. La stessa cosa venne eseguita nel

giorno sacro alla Maddalena per un voto anticamente fatto

affinchè Voghera venisse preservata da invasione nemica. In

allora trovavasi arciprete di questa città il maestro Andrea

de Brancanis , il quale insieme col capitolo con molto zelo

adoperavasi per apporre qualche rimedio ai mali delle guerre.

Risulta da documenti che sotto i marchesi di Monferrato il

comune di Voghera stipendiava un podestà Campaneae , il

quale negli anni 1563-64 era Boccone Beltrami, il quale ad

un tempo teneva in guardia Pancarana. Fu fatto allora al

Marchese il dono di un cavallo del valore di 70 fiorini d'oro

unitamente ad uno per il corredo di fiorini 21.

XXVIII.

I detegati di Monferrato e det Visconti trattano in Pavia it cambio

di Voghera e dei paesi ad essa uniti, e fanno t'istrumento di

permuta.

In forza della pace or dianzi riferita, mediante un articolo

aggiunto, dovevasi, come si accennò, fare il cambio del di

stretto di Voghera dal Marchese con un altro dell'Astigiana

posseduto dal Visconti. Pertanto nel giorno 19 di novembre

del 1564 fu segnata in Pavia una convenzione dai deputati

di Galeazzo Gioanni de Pepoli, Protaso Caimi e Pietro Man-

delli , e da quei del Marchese , il quale si obbligò a cedere

Voghera, Medass'mo, S. Martino, Codevilla , La Torre della

Badessa, e gli altri luoghi per altrettanti luoghi di corrispon

dente entrata nell'Astigiana col patto che dovessero i due prin

cipi concedere una generale amnistia a tutte le persone im

pegnate nella scorsa guerra.

La consegna per altro non venne fatta che addì 10 di maggio

del successivo anno 1365. Le compagnie dei masnadieri in

glesi , tedeschi , ungheri e di ribaldi italiani non lasciarono

godere il frutto della pace , nè cessarono di aggravare i po

poli sottoposti al Visconti. I vogheresi paventavano all'idea
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del momento in cui si vedrebbero costretti a ritornare sotto

il giogo , pensando come erano malmenati dagli ungheri fe

roci, che oltrepassavano i confini; e già nel mese di febbrajo

il podestà Bartolomeo de Colle unitamente ai sapienti del

consiglio riferì al marchese di Monferrato , che il vogherese

Francesco Quaglia, uomo di ragguardevole famiglia, era stato

ferito con tre lancie dagli ungheri , e spogliato del ronzino

senza alcun motivo , e che quei barbari commettevano per

ogni dove le più detestabili enormità; e che perciò supplicava

affinchè alla difesa dei vogheresi confini si mandassero pron

tamente' due o tre bandiere di cavalieri.

Il comune mandava lo stesso podestà de Colle ed Alello

Molinario in Asti ad esporre lamenti al Marchese per le in

giurie arrecate dagli ungheri ai vogheresi, a quei di Codevtlla

e ad altri.

Ma intanto Galeazzo quantunque non fosse ancora entrato

in possesso di Voghera , aveva dato l'ordine che , a cessare

ogni questione fra tortonesi e vogheresi, si recassero uomini

intelligenti sul luogo di Bagnolo a conoscere i rispettivi con

fini. I delegati di Tortona giurarono sulle anime loro essere

territorio di Tortona sino alla chiesa di s. Riccardo alla pre

senza del vogherese podestà Bartolomeo de Colle, dei deputati

Francesco Boccardi, Pietro de Paudo, Ottone Sardi. Obertino

de Dernisio, Novellino Colombi e di fra Gandolfo de Soliasco

priore ministro del ridetto spedale di s. Bovo. E così non

senza sacrificio dei vogheresi fu posto flne ad una lite , che

da più di tre secoli aveva risvegliato tante ire.

Diciamo ora che rettamente scrisse il Bonamici nel fissare

alli 10 di maggio dell'anno 13G5 l'entrata in possesso del ter

ritorio di Voghera fatta dal Visconti, perocchè questo Prin

cipe padrone di Tortona ed inoltre già di Voghera per l'atto

di cambio del 19 novembre dell'anno antecedente , poteva

ordinare il confine del territorio di Voghera con quel di Tor

tona; onde a torto il Robolini pensa essere seguito prima

mente il possesso di Galeazzo in vista del riferito documento

del 20 di marzo , comunicatogli dall'abate marchese Fabnzio

Malaspina valente archeologo.

Bartolomeo de Colle podestà e vicario generale in Voghera

non cessò dalla carica che il 9 di maggio del 1365 , e nel
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giorno seguente fu posto in possesso Galeazzo nella persona

del magnifico Guidone Mazziga venuto a podestà e capitano

in vece di lui. Questi di consenso dei sindaci stabilì a nome

del comune, a Ili 22 d'agosto, il dazio imposto per la vendita

al minuto del vino, delle carni macellate e del pane in Vo

ghera, Medassino, S. Gaudenzio, Riolo ed in altri luoghi della

podesteria.

Così Voghera e gli altri paesi già da quattro anni staccatisi

dal Visconti ritornarono in potere di lui, gli alessandrini ces

sarono dalle scorrerie sul Monferrato ed i feroci ungheri più

non molestarono i vogheresi conlini.

Galeazzo fece un bell'atto di giustizia chiamando a profes

sore di medicina nell'università di Pavia il vogherese Lorenzo

de Medici e scrivendo al podestà Mazziga, che procurasse al

benemerito dottore la conservazione dell'immunità dalle tasse,

di cui godeva stando in Voghera.

XXIX.

Vogheresi esctusi datt'amnistia. — Gateazzo fa rimeuere te armi

di sua famigtia agti editizi di Voghera. — Compromesso per ta

pace coi Genovesi.

Dall'amnistia erano stati eselusi, come già si disse, otto vo

gheresi: ora Francesco di s. Giulio, Gioanni della Porta stato

collaterale del q. podestà Galdino de Mazzano, Giacomo Ce-

polla, Marchello Quaglia, Francesco Boccardi, Nicarello de

Paudo, Martino Guaschi, Pietro Schiavi detto Boronis, Alollo

Molina ri, Olivello Alliani, Antonio Scherardi, Sclavo Ferrari,

ed altri già si trovano esigliati nel 1566, e le rendite dei beni

confiscati nell'anno antecedente sono richieste al podestà dallo

stesso Galeazzo con lettera del 10 di marzo.

Ma quanto Galeazzo mostravasi duro cogli avversi al suo

dominio , altrettanto si dimostrava cortese co' suoi aderenti ,

serivendo al comune e al consiglio nobililms viris, domino Po-

testati et Sapientibus Viqueriae carissimis, e sin dal 1.° di gen-

najo aveva mandato Zuanolo de Meda pittore di grido a di

pingere e ristabilire le sue armi sul palazzo del comune, sul

castello, sulle torri; ed agli 11 di giugno annunziava ai vo
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gheresi In nascita di una sua figlia, Valentina, elic venne fe

steggiata con banchetti e riti religiosi. Trovasi notato tra le

altre spese al podestà, essersi fatto il dono di un mansolo, o

bue giovine ad gaudium nativitatis filH domini comitis.

I genovesi nella surriferita guerra avevano parteggiato pel

marchese di Monferrato e conseguentemente pei vogheresi.

Al contrario i marchesi Malaspina Beretto e Ricardino di Ora-

mala, Carlo de Flisco, Carlo Marocelli e Francesco Salvatico

avevano, a quanto pare, seguito le parti del Visconti, perchè

alli 5 d'agosto con atto rogato in Godiasco da Gioanni de

Accurso vogherese costituirono i nobili Rainaldo Spinola de

Luculo, e Babilano Lomellini in solidum a fare compromosso

per loro , maxime liabendi pacem perpetuam cum domino duce et

pnpulo januensi, ut moris est in tuli contrada.

Da un altro pubblico atto del 29 dello stesso mese appnrc

che Gervasio de Cassanis priore dei benedittini di s. Bovo in

Voghera prestava l'opera sua a ricomporre la pace recandosi

a tal uopo sulle montagne dello Staffora. Egli trovasi testi

monio ad un atto, in cui il predetto Francesco Salvatico sta

bilisce un altro procuratore pro compera pacis.

XXX.

Antichità det para tieo de' catzotai.

I vogheresi att'assedio det castetto Nivione.

Fame in Voghera.

Nell'anno 1367 trovavasi podestà in Voghera D. Foresto de

Medioliaco de Pergamo, ed erane vicario e luogotenente Lu

dovico de Guidobonis. Già da tempo anteriore veniva ordi

nato il paratico de' calzolai, i quali eleggevano un camerario

o tesoriere all'amministrazione dei beni , giacchè Lanfranco

Granello in tale qualità con istromento del 26 di settembre

fa ricevata a Jacobo de Bosco di staja 26 , emine 1 di fru

mento per una proprietà vignata ove dicesi in Burgassio.Qud

paratico sussistc ancora, ma ridotto a poche rendite. Nel se

guente anno l'imperatore Carlo IV venne col suo esercitoio

Italia. Convien credere che in quell'anno sia insorta qualche

contesa coi feudatarii del castello Nivione , perchè Galeazzo
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ordina a Guido de Tensiis di recarsi all'assedio con militi vo-

glieresi e con soldatesche dei vicini luoghi , avvertendolo di

aver dato un simil ordine al podestà di Tortona ed a Lorenzo

de Caxate suo officiale per la demolizione dell'anzidetto castello.

A Ili 16 di fubbrajo furono date le paghe a trent'otto militi

comandati dal connestabile Augusto Maynaldi già pervenuti

all'assedio di Nivione: un'altra squadra di quaranta uomini

sotto la scorta del connestabile Giorgio de Sancto Nazzario

e di Stefano Coppa partì nello stesso mese. 1 vogheresi ave-1vano virilmente combattuto, ed in ispecie il connestabile May-

naldi caduto prigione dei ribelli , ed il vicario Gaspare dei

Bracciforti ne fece gli elogi scrivendo al podestà di Voghera.

Jacopo Jardi ed Enrico Oleario furono ambasciatori del co

mune ad exercitum contra Nivioncm : questo castello sorgeva

ne' feudi montani dei marchesi Malaspina sopra lo Staffora.

Galeazzo Visconti ad ordinare l'esercito con lettera del 13

di giugno notificò la divisa e le armi che dovevano portare

i fanti ed i cavalieri del Vogherese.

L'imperatore Carlo IV essendo ritornato in Germania nel

l'anno 1369 , tostamente si riaccese la guerra tra Giovanni

marchese di Monferrato e Galeazzo Visconti per la morte di

Lionello di Chiarenza , al quale era stata promessa a sposa

Violante figliuola di Galeazzo, e già erano passate in possesso

dello sposo a titolo di dote le città di Alba e di Cherasco. Il

Visconti voleva ritornare nel possedimento di quelle due città,

ed il Monferrino non glielo consentiva. Tortona ed Alessandria

eransi dichiarate, a quanto sembra, per il marchese di Mon

ferrato, perocchè nell'agosto del 1569 Galeazzo ne fece col suo

esercito devastare i territori-i.

1 vogheresi si contennero fedeli quantunque propendessero

ad unirsi ai monferrini, e forse ne furono rattenuti dalle ter

ribili minacce di Galeazzo, il quale aveva fatto proelamare dal

podestà Gregorio de Cexena , che i vogheresi dimoranti nel

Monferrato dovessero nel termine di giorni quindici ritornare

alla loro patria sub poena furcarum.

Anzi il comune di Voghera agli 8 d'agosto spedì Jacobo

Jardi e Giacobino Ferrari al signor di Milano per aggiungere

una cerchia al fossato ed ai muri cicondanti Voghera pro causa

inimici non possint offendere eam.



232 VOGHERA

Galeazzo temeva pur anche degli abitanti di Sale, e perciò

diede ordine a diversi comuni di recarsi colà a distruggere i

luoghi fortificati. E la stessa cosa ordinò egli al comune di

Voghera , come rilevasi dal registro delle spese , iteui domino

Antonio de Salto connestabili laboratorum qui de Viqueria ivenmt

ad splanandam Salam.

Nel 1569 fu tale carestia di cereali e di civaje in Voghera,

che uno stajo di frumento vi si vendeva 40 soldi , mentre

prima non ne valeva che 7 ; e così uno stajo di segale , di

fave, di veccia vendevasi 52 soldi, mentre prima ne valeva 3

solamente. Locchè ci viene riferito dalla cronaca piacentina.

Pertanto sul finire di gennajo il vogherese municipio dovette

spedire delegati al signor di Milano in Pavia affinchè fosse

conceduto di condurre grani in Voghera ad uso degli abi

tanti , perchè questi non se ne dipartissero propter famem. I

delegati furono Giacomo Jardi, Lombardello Boccardi ed En

rico Oleario benemeriti della patria.

Galeazzo mandò al governo di Voghera Galdino de Nazano

milanese. Alli 25 di maggio del 1570 rende avvertiti il po

destà ed il comune d'aver fatto ricerca di granaglie per ogm

dove, e di non aver potuto riceverne che dai porti della Si

cilia una quantità già pervenuta a Genova , c che si mandi

tosto a rilevarne ducento emine per gl'indigenti, non soffrendo

che i suoi sudditi muojano di fame.

Con decreto del 50 di luglio dello stesso anno Galeazzo

innalzò al grado di suo famigliare Jacobino Ferrari di Vo

ghera, feudatario di s. Gaudenzio, e come tale lo raccomanda

a tutti i magistrati al servizio del suo magnifico genitore si

gnor di Milano.

La guerra al marchese di Monferrato continuava, ed Ottone

di Urunswich dava a conoscere di volersi condurre colle truppe

monferrine sul vogherese territorio; per il che Speronolo de

Concorezzo podestà di Pavia a nome di Galeazzo scrive al po

destà, al castellano ed al comune di Voghera: Mando vobìs de

canscientia d.ni vestri, quod cuni sentiamus D. Octonem de lìruu-

xìlirh min toto suo exercitu grutium marchionis Montisferrati velie

offendere vos, vestrasque fortalitìas et bona, eo maxime, quia offe"~

Aera neqnit exercitum magnifici d.ni nostri, quem habet coatta ca

sale , quatenus ad vigilcm custodiam fortalitiarum vesteorum esse

omnimodc dibeatis ~ Dat Papiae.



VOGHERA 233

A quell'epoca era percettore della casa di s. Gioanni de

Viqueria frater Marchut Lanzavegia de Alexandria. Questo spe

dale dipendeva dalla congregazione e dal priorato gerosoli

mitano di Lombardia. Il Lanzavegia intervenne ad un atto

stipulato in Savona dal priore dell'ordine Danielo de Careto,

in cui questi rinunciò all'eredità lasciata dal nobile Gioanni

Canis de Artomasio de Viqueria all'anzidetto ordine col patto

di accogliere siccome cavalieri due nipoti suoi , che non in

tendevano di vincolarsi.

Da un altro istromento apparisce che Fra Oddone de Gua-

schis abate di s. Stefano di Tortona deputò a servire la chiesa

ed il priorato benedittino di s. Bovo soggetto alla sua badia

un monaco converso nel 1569 , addi 19 d'ottobre. L'atto si

fece nel borgo di s. Pietro nella chiesa di s. Bovo: fra i te

stimoni evvi frater Marcus Lanzavegia frater domus saneti Joannis

de Viq.

Alcun tempo innanzi, cioè alli 6 d'ottobre del 1358, il ca

pitolo ed i canonici di s. Lorenzo facevano compromesso nel

venerabile Uberto vescovo Foliarum , e nel prete Andrea de

Muntemursino, rettore di s. Damiano de Vulpiglino, per rin

novare le costituzioni. Era arciprete Andrea de Sartis , ed

erano canonici Oberto Buscarelli, Ottino de Balduinis, Gio

vanni de Beccaria, Bocardi, de Balduinis, Roglerio de Sali,

Balduinis, Magister Thomas Bagerius , Bocardino Bocardi; vi

si vede in bianco il posto per altri: dai canonici allora te-

nevasi vita comune.

Le anzidette costituzioni sono contenute in 51 articoli. Si

stabitiva in esse che l'arciprete, dignità capo, esser dovesse

del capitolo; le prebende fossero possedute da canonici nel

l'ordine sacerdotale, due diaconali e due altre suddiaconali.

Oltre i cappellani sacerdoti tenuti per rispettive obbligazioni

alle messe ebdomadali nella matrice già da tempo antichis

simo insignita del titolo di s. Lorenzo martire: evvi indicato

l'assentimento di Jacobo vescovo di Tortona. Noi per brevità

ci dispensiamo dal riferirle , e soltanto le encomiamo per la

rettitudine con cui sono compilate, e perchè tendenti al pa

cifico andamento delle funzioni ecelesiastiche: sono auten

ticate con rogito in pergamena da Giovanni Passalacqua fi

gliuolo di Pietro notajo e cancelliere. E da osservarsi che il
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capitolo de' canonici e cappellani conservarono la vita comune

sino all'anno 1515, come risulta da una nota posta sul mar

gine delle Costituzioni: De anno lul 5 = deventum fuit ad di-

visionem praebendarum cessitque communit vivendi modus et exactio

fructuum per Massariam assignata unicuioue Canonieorum equali,

et Archipresbitero duplici perttone estimi; la qual divisione è con

fermata da istromenti rogati da Isnai do Ferrari 1515, 10 mag.

— Divisto proprictatum Massae grossae Ecel. S. Laurearti factae

per Raphaelem de la Cauda Archipresbiterum et per Canonicos.

XXXI.

Riordinamento di Statuti. Mititi vogheresi att'assedio di Casate.

Provvedimenti di Gateazzo a favore dei Vogheresi.

Morte det marchese di Mouferrato.

Contino de Bonamico e Maufredino de Alexandria in maggio

del 1570 esaminarono e riordinarono gli statuti criminali del

distretto di Voghera ; e Rutììno de Cervio ambasciatore del

comune dimostrò non appartenere ai Canevanova la signoria

di Medassino , siccome essi avevano esposto al Principe. In

luglio ed in agosto vi furono ristaurati i muri da porta Ros

sella sino alla Vòlta presbiterorum. Durante quei due mesi si

diede la paga a tre connestabili, o capitani, Jacopino de Corte,

Ubertino de Salvis de Stravaghexiis, Onofrio Gairaldi, non che

ai militi vogheresi, che per ordine del Principe eransi portati

all'assedio di Casale, costretto da Luchino Dal Verme a capi

tolare verso la metà di novembre dello stesso anno.

Frattanto Galeazzo Visconti rendeva avvertiti il podestà ed

il comune di Voghera che Ottone di Brunswich con tutio

1 esercito di Monferrato volea muovere guerra ai vogheresi ed

impadronirsi dei loro fortilizi , ed ordinava perciò che usas

sero la più grande vigilanza.

Nel 1571 i pavesi pretendevano di fare il riparto di diverse

tasse a carico di Voghera; per il che il Principe emanò un

decreto, con cui separò Voghera e la sua podesteria dalla di

pendenza di Pavia, ordinando ai pavesi di non immischiarsi

negli incanti e nelle imposte di Voghera: ecco il testo:

Nos Galeatius Vicccomes Medivl. . . . Imp. Vie. Generartt Pie-
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sentium tenore mandamus Putestati, Referendario et Sapientilnis Papiae

ijuatenus de caetero se non intromitiant nrc impedire debeant de in

canta sive imposizione salis terrue nostrae Viqueriae et suae Pote-

stariae , sed penitns cassare deLeant dìelam terram et Potestarimm

Viqueriae de omnibus incantibus et impositionibus Comunis Papiae.

In quorum testimonium presentes fieri juxsimus et nostri sigilli mu-

mniine roborari. ~ Dat. Papiae, MCCCLXXl, die XVIII uprilis.

Il Principe elesse in quel mese d'aprile Ambrogio Arese a

podestà con mero e misto impero. I comuni irovavansi co

stretti a ripartire sugli abitanti la parte delle tasse reali e

personali, da cui molti erano dispensati per privilegio, mas

simamente se erano dichiarati famigliari del Principe. Galeazzo

con decreto del 5 di maggio 1Ò71 tolse le immunità, ad ec

cezione della università di Pavia e delle famiglie dei Langosclii

e dei Beccaria. Tra i privilegiati eravi Jacobino Ferrari poco

avanti creato famigliare, milite esperto vogherese; se non ebe

siffitti benefuii erano resi quasi nulli dai tanti mali ognora

erescenti.

Il marchese di Monferrato non potendo sostenere la guerra,

chiamò, secondo che narra il Muratori, il conte Lucco svevo,

capo di un'orda di masnadieri , al quale in sulle prime Ga

leazzo voleva opporre il suo esercito raccolto a Piacenza; ma

gimticò poi essere meglio non fare resistenza; onde quell'orda

di ladroni passò per la provincia di Voghera nel mese di

maggio in numero di oltre cinque mila e vi operò gravi danni.

Le popolazioni fuggivano all'avvicinarsi di quei barbari ; e fug

girono anche i vogheresi. Il che viene attestato dalla seguente

memoria concernente un certo Ruffino Carale appaltatore del

dazio o pedaggio, al quale venne dal comune conceduta in

dennità per le perdite falte durante il mese di maggio: Eo

quia non potuti colligere dietuni incantuni propter perfidam socie-

tatem, quia fecit transitum per terram Viqueriae, et quia dieta terra

remansit inliabitata per totum mensem Madii.

Un'altra nota rammenta che Galeazzo aveva ordinato do

versi trasportare a (tasteggio le cose mobili del comune di

Voghera. Nel libro delle spese si legge : item qui duxit de loco

Ctastigii ad locum Viqueriae die 25 julii 1371 omnia lecta, reset

fuma comunis Viqueriae, quae ridueta erant ad locunì Clastigii vi

gere litierariioi magnifici domini et timore Surietatis, quae transituni

fecit.
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Gioanni marchese dì Monferrato muore alli 14 di marzo

del 1572, e lascia erede Seeondotto suo primogenito sotlo la

cura di Ottone duca di Brunswich e di Amedeo conte di Sa-

voja. Invano si propose un accomodamento con Galeazzo;

giacchè questi nel mese di giugno strinse Asti d'assedio: le sue

truppe furono per altro costrette ad abbandonare l'impresa,

quantunque ajutate dalla compagnia di ventura spedita da

Bernabò suo fratello , capitanata dall'inglese Gioanni Àucut,

il quale poscia entrò in lega col Papa e suoi confederati.

XXXII.

Costruzione di un più ampio castetto in Voghera.

Stipendio det Signore e det Podestà.

Galeazzo scomunicato. — Atcune attre particotarità.

Si fu allora che Galeazzo seriamente pensò a fortificare Vo

ghera, ed ordinò la costruzione di un più ampio castello se

condo i disegni di Ottarello de Meda e di Andrea de Mutina,

obbligando a contribuire alle spese indistintamente tutti i con

tribuenti , ed anche gli ecelesiastici: mandamus Ubi (Maffiolo

Castiglioni podestà) quatemis ut forlalitia ipsa velocitis fiant, odtmt

ad contribuendum laborerio ipsius furta'itiae compelias, rejectis ca-

villationibus : e nel primo giorno di settembre fece novelle

istanze al predetto podestà affinchè sollecitamente attendesse

ad tantam fortalitiam Viqutriae tali modo quod possit se defendere

a toh muiìdo.

Il diffidente Principe temendo che i vogheresi si dessero

ancora al Principe monferrino , richiese che Jacobo Jardo ,

Pietro de Paudo, Lombardello Boccardi, Stefano Sardi, amha-

seiatori del comune, presentassero nel dì 21 d'agosto malle

vadori de conservando et manutenendo Terrum Viqutriae ad ho

norem et statuni M. D. D. N. Galeatii Vicecomitis , e che i vo

gheresi si tenessero lenales et fideles subditi in observando capi-

tuia quae praefatus dominus petit ab ipsis de Viqueria, cioè di

concorrere per la costruttura del castello e il riattamento delle

mura e delle torri della città sino alla somma di venti mila

fiorini d'oro, come era stalo deliberato dal consiglio generale.

Dal registro delle spese veniamo chiariti che il comune a
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titolo di mensile stipendio pagava al sig. Galeazzo vicario im

periale 300 fiorini d'oro al mese, e 25 fiorini al podestà avente

mero e misto impero , oltre che aveva questi la casa mobi-

gliata, ed altri emolumenti ; pagava al vicario, al collaterale

ed alla famiglia della giustizia fiorini 10 ogni mese; lasciando

a tutti alcune pertiche di piati pel fieno dei cavalli, e boschi

per provvedersi di legna.

Risulta dal registro delle lettere che Castellino Beccaria

venne deputato a ricevere le taglie imposte al elero di Vo

ghera e di Tortona. Tra gli ecelesiastici di Voghera vi sono

nominati presbiter Sinengus et sodi cum canonicis plebis Saneti

Laure-ntii de Viq.; i rettori o priori delle minori parrocchie

di s. Pietro, di s. Ilario e di s. Maria di porta Revoxella, il

quale è indicato frater Bonifacius de Opiszonibus prior; gli spedali,

i monasteri e le chiese suburbane e perfino i frati gerosolimi

tani, frater Marcus Lanzavecchia praeceptor Sancti Joannis domus

Viqueriae.

In quel mezzo tempo l'Aucut unito alle truppe della lega

si condusse dal Piacentino nell'Oltrepò occupando Broni , Stra-

della , Cicognola ed altri luoghi vicini. Frattanto il comune

vendette il vasto gerbido presso il ponte dello Staffora per

cento cinquanta fiorini d'oro, allo scopo di liberare Castellino

Beccaria , ch'era tenuto prigione dai nemici: queste benefi

cenze confermano che la famiglia di Castellino Beccaria fosse

veramente originaria di Voghera. .

Nel 1375 Galeazzo Visconti unitamente al suo fratello è sco

municato dal sommo Pontefice; e in conseguenza perde di

versi castelli, tra i quali Pietra de' Giorgi posta sovra un alto

ciglione presso Broni; essa nella notte susseguente al 23 d'ot-tobre viene occupata a nome della chiesa da Bartolomeo Mal-

vicini, che non potè spingersi insino a Voghera già posta in

istato di validissima difesa.

1 vogheresi costretti a provvedere a tanti bisogni, e segna

tamente alla gravosa tassa del Principe, non che al pagamento

delle cospicue somme di danaro per la ricostruzione del ca

stello, della torre e dei muri supplicarono il Principe affinchè

concedesse un dazio di quattro denari per lira su tutti i con

traiti di compra e di vendita delle cose mobili, e soldi 6 di

dieitto di macina per ogni sacco da riscuotersi da tutti gli

16 Dision. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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«bìtanti del disi retto , oltre al dovere di rilevare e pagare il

sale secondo il numero delle persone ; il che venne conceduto

con decreto dal. Papiae.

Intanto i vogheresi per ordine del magnifico Signore do

vettero spedire ducento militi causa danài succursum Roeliae de

Montalini; i quali militi per deliberazione del consiglio gene

rale furono pagati colle rendite degl'incanti dei diritti del

comune per quattro giorni : la rocca di Montalino sorgeva

sull alta vetta soprastante a Stradella, la quale, come si ac

cennò, era occupata dalla compagnia di ventura sotto la scorta

dell'Aucut.

Un nuovo ordine del podestà Matfido de Castigliono im

pose che altri duecento come guastatori andassero armati

di buon mattino contro i nemici sotto gli ordini di un certo

Anichino. I vogheresi comandanti erano Pietro de Paudo, Ja-

cobo Jardo, Jacobo de sancto Bove, Gioanni de Accurso, Siche-

rino de la Curte , Antonio Benzono, Stefano Sardo, Lombar-

dello Boccardo, Prevostello Balduino, Jacobo de Vadagno.

XXXll.

Continuazione detta guerra. — Congiura contro it Visconti. —

Riforme civiti. — Edifizii. — Carestia. — Tregua.

Nel 1574 continua la guerra in Lombardia. L'esercito della

Chiesa e dell'Estense passa a Piacenza. Il marchese di Mon

ferrato e gli aderenti di esso minacciano Voghera , che nel

mese di aprile è posta sulle difese e custodita alla porta della

Rossella da Francesco Jardi, da Ramino de Paudo e dai loro

militi per lo spazio di dieci giorni.

Il consiglio dei Sapienti aveva posto all'avanguardia la com

pagnia di ventura di Anichino de Bongardo. Nel principio di

maggio del 1574 l'esercito nemico era già entrato a Rotta dei

Torti; onde il podestà Ambrogio de Arese focene avvertito

Galeazzo ed ordinò che fossero posti in vigilanza i militi di

Rivanazzano e Mondondone : chiamò tosto la brigata del ca

pitano Guglielmo Forlari e di Ajmonte de Brache da Costeggio: intanto i militi vogheresi comandati dai due conm-

stabili LomLardello Boceardi e Surlino Balduino, parte bale
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Sirie ri e parte fanti, si avanzarono a Rotta dei Torti e sotto

la direzione del capitano Anichino de Bongardo ingaggiarono

un combattimento. Questo capitano respinse i nemici e colla

sua squadra si condusse a Castelnuovo; donde agli 8 di giugno

ritornò a Voghera per molestare un'altra numerosa schiera

di avversarti venuti sul vogherese territorio e tendenti alla

piazza di Tortona. Anche sul principio di settembre altri ar

mati nemici passarono per le campagne di Voghera dirigen

dosi verso Tortona; ed il comune spedì subitamente deputati

ad informarne Galeazzo che trovavasi a Pavia.

Una compagnia di soldati vogheresi comandati da Giorgio

Cane e da Prevostello Bazaldo d'ordine di Galeazzo dovette

associare Gioanni de Roden a Tortona ed ai paesi nemici. I

vogheresi vi erano in numero di 45 e ad essi, il 3 di dicembre,

furono date le paghe dal comune in ragione di soldi 12 per

ciascun soldato e di lire 1 soldi 4 per ciascun connestabile.

Da una pergamena del 13 marzo dello stesso anno si fa

manifesto che il podestà Arese pronunciò una sentenza contro

due preti Bcrgognello di Calcababbio ed Agostino figliuolo

del maestro Simone de Bozarelli di Voghera assenti ed im

putati di una congiura contro il Visconti, cioè di avere trat

tato di togliere Voghera a Galeazzo e di consegnarla ai ca

pitani della Chiesa. Sembra per altro che la reità del Bozarelli

non sia stata ben provata ; giacchè Galeazzo figlio fece spe

dire allo stesso un salvocondotto di quindici giorni per con

dursi da Genova a Pavia e presentarsi a lui: venerabili viro

Angustino de [ìozarelli; sono parole del decreto di Galeazzo ,

emanato nel 1585.

Il signor di Milano donò in quel mezzo tempo a Francesco

marchese d'Este tutti i beni , tutte le possessioni e i diritti

dei ribelli di Voghera già prima goduti da Pandolfo de Mix-

latestis , ordinandone la consegna al Marchese nella persona

di Antonio della Sprata de Vercellis, ejus familiaris.

Notiam di passata che nel dì 22 di ottobre di quell'anno

venne a morte in Voghera il celebrato milite Musso Beccaria,

a cui dal comune fu data splendida sepoltura.

Sotto il podestà Ambrogio Arese vennero riformati nel con

siglio generale del 29 d'ottobre 1774 dhe articoli degli an

tichi statuti del secolo jui, cioè 1.° Si quis decessati ab iute
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stato ; 2.° Quod mulier maritala non faciat partim cum fratribus vie.

Essendo ancora podestà il predetto Arese , e sindaci Gia

como de Ponzonibus e Guglielmo de Balduinis, si riordinarono

le scolte militari alle cinque porte, ed a tale incarico vi fu

rono chiamati i vogheresi dall'anno 16 al 70 , eselusi per

altro gli studenti.

La pestilenza e la carestia, da cuijle terre lombarde furono

colpite non risparmiarono Voghera , il cui municipio mandò

un legato al Principe , affinchè ben volesse diminuire il suo

stipendio, salarium Domini, e la quantità di sale che il comune

era costretto a prendere, et hoc propter inopiam et mortalitatem

ab praesentium guerrarum diserimina ad quam reducti sunt vique-

ricnses: il legato fu Valeriano Boccardi milite valoroso.

Grandi taglie nel 1575 vennero imposte al comune ed al

distretto di Voghera per la riattazione dei muri, delle torri ,

dei fossati e degli spalti. Fra le torri furono rialzate quella

detta ad s. Franciscum Veggium , ed un'altra denominata di

s. Pietro ; si fecero anche ristauri alle torrette de Alianis , de

Lardarns. antiche doviziose famiglie.

Alli 12 di dicembre nel consiglio generale si ordinò la compra

di quattrocento sacchi di frumento per le grandi strettezze

cagionate dalla carestia.

Alcuni mesi prima Galeazzo Visconti emancipò il suo figliuolo

Gioanni Visconti; e nel giorno 4 di giugno veniva conchiusa

la tregua tra il Papa e gli alleati di esso col detto Principe

e col fratello di lui; tregua per un anno e due mesi, che fu

proelamata al suono delle campane d'ordine del Visconti dal

balcone del palazzo municipale nel dì 11 di giugno al cospetto

dell'esultante popolo vogherese. 1 documenti della tregua con

una lettera del Principe confermano quanto osservò il Giu-

lini, cioè che essa fu stabilita non già nel 1574 come scrisse

il Muratori, ma sibbene nel 1575.
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,

Presa di Monte Atfeo. — Scuote e convitto — Vendita di s. Gau

denzio. — Matrimonio di Viotante. — Pace coi marchesi Ma-

taspina di Godiasco.

Il comune era già stato costretto a tenere in vigilante cu

stodia non solo il luogo di Voghera , ma eziandio quelli di

Campoferro, S. Gaudenzio e Riolo con militi balestrieri, mentre

i nemici di Galeazzo verso il fine di febbrajo del 1575 si erano

spinti dal Piacentino sin a Casteggio, ed avevano tratti pri

gionieri homines Clastigii. Ad opporre loro una resistenza, Gio

vanni Cani capitano dei vogheresi diede ordine al comune di

tener preparati cento guastatori e più di venti balestrieri per

prendere l'offensiva sulle terre nemiche: questi furono av

viati contro Montalfeo presso Godiasco spettante ai marchesi

Malaspina, ai quali un ambasciatore di Voghera aveva recato

lettera diffìdantiae di Galeazzo.

La presa del castello di Montalferio o Monte Alfeo avvenne

sul finire di agosto. Ecco la lettera del Principe al podestà

Ambrosio de Arese, e ai sapienti di Voghera:

Sumus contenti et volumus, quoti accipiatis eastrum Montisarferii

nomine nostro et quod dieatis existentibus in dieta castro, qui non

comiserunt homicidium in personas de Godiliasco, quod stent in terris

nostris et Ulustris comitis Virtutum nati nostri de Vltrapadum, cum

ti* Potestas liabebis dietuni castruni in tua fortia sumus contenti

quod exercitus et subititi nostri contra ipsum eastrum recedant et

tadant pro factis suis, volentes quod dictum eastrum taiitrr fulcitum

teneas tu Potestas quod nullum possit evenire periculum quo usque

providebimus de uno castellano. Dal. Medial. 27 agosto.

Nel consiglio generale del 4 di febbrajo dell'anzidetto anno

veniva proposto di stipendiare un direttore delle scuole di

grammatica, sotto il qual nome nei bassi tempi s'intendevano

tutte le scuole di lettere latine; e ciò a profitto non solo dei

giovani vogheresi, ma ben anche dei convittori forestieri ; erane

eletto a direttore il maestro Antonio de Pola. Al locale delle

scuole furono aggiunte le case di Mercorello de Paudo, emi

grato per aver seguito le parti del Principe monferrino.
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Nel 1576 il papa Gregorio XI avendo conchiusa la pace con

Galeazzo Visconti , questi deputò a podestà di Voghera Am

brogio de Land ria no , e alli 15 d'agosto lo confermò nella

carica per altri sei mesi. Sul che è da notarsi che sotto i

Visconti i podestà di Voghera non duravano in officio elic

per sei mesi, ma che sovente venivano confermati; ed erano

sottoposti a rigoroso sindacato da un delegato del Principe.

La podesteria di Voghera veniva considerata come la più co

spicua ed importante dopo quella di Pavia, e sempre la co

privano personaggi della più alta nobiltà dello stato, siccome

apparisce da quelli già da noi ricordati , che occuparono la

carica di podestà in Voghera.

Giacomino Ferrari vogherese ed un altro Giacomino de

sancto Gaudentio consignori del luogo e della torre sotto il

nome di quel santo addì 25 di dicembre del 1576, con atto

rogato da Gioanni de Accursi, ne fecero vendita al rinomato

Mainino scudiere di Francia, favorito c già tesoriere di Ga

leazzo.

Addì 21 di febbrajo del seguente anno fu eletto ad occu

pare la carica di podestà di questo comune Enrico de i/urti

de Pissis. Giudice e vicario di lui fu il giurisperito Gioanni

Civolla de Regio. Alli 2 di febbrajo, mentre continuava la co

struzione del castello, vi si trovava ancora podestà il Landriani,

al quale, ed al consiglio del comune il Visconti scrisse inti

mando che omnia deereta et ordinamento nostra , qnae servantur

in civitate Papiae de caetero servrntur in Viqueria. Alli 18 d'aprile

Galeazzo fece istanza affinchè venissero scavate le fosse intorno

al castello, e si eleggessero due dei più intelligenti vogheresi

alla direzione dei lavori e delle spese richieste dalla ricostru

zione del ridetto castello colla condizione di non fare alcuna

spesa senza l'assentimento del consiglio municipale.

Da un'altra lettera del 5 di maggio risulta che il Principe

restrinse l'estensione del castello a braccia 80 pro quolibet

quadro, mentre aveva prima ordinato i quadri di 100 braccia;

c ciò in seguito alla relazione di Gabriele de Zamoreis suo

capitano nell'Oltrepò.

Grande ib'spendio sostener doveva il comune e per il ca

stello e le torri ed i muri in costruzione, non che per altre

gravi imposte: onde molti per l'impotenza di pagarle emigra
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vano, e non pochi dedicavano se stessi e i loro beni al terzo

ordine dei fratelli minori e ad altre chiese per rendersi im

muni dalle contribuzioni personali e reali, che necessariamente

ricadevano sopra gli altri cittadini. 1 consoli ciò rappresenta

rono a Galeazzo, il quale diede ordine con lettera dell'ultimo

di ottobre del 1577, che anche gli assenti dovessero, secondo

i lasciati loro beni, concorrere alle spese , e che le sostanze

date alle chiese in tale occasione non dovessero godere l'esen

zione, e frattanto si riserbò di emanare altri provvedimenti

intorno al suo stipendio di 500 fiorini d'oro al mese già pre

cedentemente rilasciato per concorrere alle spese delle forti

ficazioni. Tra i luoghi obbligati a cooperare alle sopraccennate

spese , in un altro decreto del Principe del 18 di maggio si

accenna quello di Pizzale.

Galeazzo Visconti ed il marchese di Monferrato firmarono

in Pavia nel settimo giorno di luglio 1577 un trattato di pace,

e quindi al I i 2 d'agosto si celebrarono le nozze tra il Mar

chese e Violante figliuola di Galeazzo , vedova del duca di

Chiarenza. Galeazzo ne diede avviso al consiglio ed al podestà

di Voghera con lettera del 26 di luglio , ricordando ad essi

di mandare a Milano per tale occasione le vettovaglie, i pol

lami ed altre offerte già precedentemente richieste (sic). Più.

di cinquecento gentiluomini dei rispettivi stati intervennero

alla celebrazione del principesco maritaggio.

La pace coi marchesi Malaspina fu annunziata, il 25 d'agosto,

al podestà e al consiglio di Voghera dallo stesso Galeazzo, il

quale già sin dall'anno 1575 aveva loro mosso guerra ordi^.nando ai vogheresi di prendere Montalfeo. Ora essendosi quelli

in certo modo sottomessi furono da Galeazzo accolti sotto il

suo patrocinio. Ecco la lettera al podestà Enrico de Marti ed

al consiglio Sapiintium Viqueriae nostrae: Amicis carissimis. —

Volumus oh sinceram devotionem, qua viros nobites Marcinones Ma-

laspinas de Godeliassio ad honorem nostrum habere comperimus ,

eotdem cum omnibus locis sub protectione nostra suscipimus , vo

lente* quatenus ab offensionibus ipsis modo aliquo inferrendis , vos

et quosque tui l'otestalis jurisdictinni submissos de caetero astinentes

ensdem Marclnones suorumque homines, vassallos, subditos cum omnibus

locis et rebus suis tnmquam nostrae adlierentiae et protectiuni com-

missos amicabiliUr pnrtractetis. Dat, Papiae. j
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Una lettera di Ludovico de Flisco, scritta al podestà ed al

consiglio il 5 di luglio, indica che era frequentatissimo il mer

cato del venerdì in Voghera, al quale eransi condotte bestie

hovine rubate. Lettere patenti del 29 di dicembre indicano

che Nicolao de Gazio cremonese fu nominato podestà di Vo

ghera per sei mesi.

XXXV.

Vogharesi ai funerati di Gateazzo II.

Il conte di Virtù Gian Gateazzo. — Guerra coi genovesi.

Galeazzo II terminò l'agitata sua vita nel dì 4 d'agosto 1578

nella città di Pavia. Ai funerali di lui vennero chiamati do

dici dei più distinti vogheresi che vi si recarono vestiti a bruno

per invito del figlio conte di Virtù, detto poi Gian Galeazzo.

E degna di osservazione la lettera di questo Principe, peroc

chè accenna che il padre suo trovavasi ancor vivo , ma era

ben prossima la sua morte:

Galeatius et Comes Virt. Potest. et Sapientibus Viqueriae.

Cum maxima cordis amaritudine vobis notificare compellimus tlo-

lendum casum gravis status Magnifici d.ni Genitoris ìiostri, qui pre-

sentialiter cum nulla spe suae salutis in extremis hborat. Quapropke

mandamus vobis quatenus faciatis , quod Auc sine aliqua dilatione

veniant 12 ex nolabilioribus Viqueriae noslrae causa interesscmli

una nobiscum ad obsequium corporis ejus hic fiondi et ordinctit

taliter , quod Ine sint die Veneris vel die Sabbati ante nonam te-

stiti de bruna expensis comunis. Dat. Pap. MCCCLXXVM -IV

Augusti.

Non v'ha dubbio che Galeazzo II fosse uomo fiero ; ma si

può ben dire ch'egli aveva l'animo inelinato ad atti di bene

ficenza, come il comprovano varii suoi decreti già da noi ri

portati qui sopra. Il suo figliuolo, che sin dall'aprile del 1378

governava a nome del genitore aveva dichiarato, il 23 di luglio,

suo famigliare Valcrano Boccardi milite vogherese con tutti

gli onori; e nove giorni dappoi aveva fatto condonare tre

cento venti fiorini d'oro a motivo delle gravi spese fatte

Voghera in constructione castri. Nella lettera relativa a questo

favore riconobbe che i vogheresi avevano già speso per la

struttura del castello più di otto mila fiorini d'oro.
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Addl 21 d'agosto i vogheresi ottennero dal conte di Virtù

Gian Galeazzo vicario imperiale l'assicurazione dell'affetto di

lui , e la conferma di tutte le onorificenze , dei privilegi e

delle grazie di cui già erano stati favoreggiati dal suo geni

tore; per la quale conferma il novello Signore comandò a

tutti i pubblici uffizioli di procurare pienamente ed inviola

bilmente l'osservanza sì per parte loro, che per parte dei loro

soggetti. Il Principe addì 22 di novembre mandò un ordine

al podestà affinchè subito proelamasse in tutti i luoghi di sua

giurisdizione si dovessero nel termine di sei giorni recare tutti

i beni mobili e^le vettovaglie entro le mura di Voghera, si ba

dasse a quanto riuscisse più utile per riguardo alle fortifica

zioni, e si vegliasse alla buona custodia sì del paese, che del

castello. Egli aveva occupato Asti a Secondotto suo cognato,

e temeva certamente una rappresaglia sopra Voghera per parti:

degli alleati di quel monferrino Signore. Quindi con lettera,

del 26 di novembre annunciò al medesimo podestà di aver

costituito castellano del suo castello di Voghera Janardo da

Domo; e con un'altra dell'8 di dicembre ordinò che il no

minato castellano colla sua bandiera e con venti paggi entrasse

alla custodia della nuova fortezza. Il podestà era Nicolao di

Cremona; e Bernardo de Belemiis ingegnere veniva destinato

a sopraintendere alle fortificazioni.

Abbiam riferito che Galeazzo II donava le rendite di alcuni

vogheresi di contraria fazione a Francesco marchese d'Este;

ma*il conte di Virtù con lettera del 23 di novembre comanda

al podestà ed al consiglio che sia continuato al medesimo ,

siccome prima, il pagamento.

Il Principe addì 13 d'aprile del 1379 confermò gli statuti

del comune con lettera al podestà de Gazio come infra:

Geleatius Vicecomes, comes Virtutuni Mediol. . . . Imp. Vie. Ge

neral is.

Mittimus tibi in quaternis presentibus alligatis et sigillatis nostro

sigillo Statuto, quae volumus obsereari debere in terra nostra Vi-

queriae, quae quìdem statnta examinari et corrigi fecimns, ipsa te

nore presentiìun confirmantes. Sed bene advertas, qunudo ipsa stu

fata aperientur in fadendo ipsa publicari per talem modum , quotl

iti ipsis aliquid non addatur, nec diininuatur. Nam de ipsis in nostris

registrit copiam retinuimus. Dat. PapiaeXIIl april. MCCCLXXVIIIl
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— S'0. A'ulrioìus. Lorenzo de Salvis fu il benemerito vogherese

che riporto tale conforma cogli statuti e con la lettera del

Principe, il quale il 2 d'ottobre mandò di bel nuovo al go

verno del distretto di Voghera Mafììolo Castiglione , sempre

con mero e misto imperio e colla solita giurisdizione.

In quest'anno per la prima volta trovasi menzionato Jacopo

de Verme in Voghera , il quale riportò al signor di Milano

una nota di quanto conveniva meglio di operare intorno alle

fortificazioni ed al castello. Il Principe dandovi l'assentimento

con lettera del 24 di dicembre, chiama suo socio e consigliere

il predetto Jacobo, il quale era veronese e fu il primo di sua

famiglia che avesse possedimenti nel territorio di Voghera.

Con patente del 25 gennajo 1580 innalza alla podesteria di

questo comune Antonio de Trivultio. Antonio de Rocchìs vige-

vanasco in qualità di vicario il 9 di marzo nomina Grignotto

de Castilione sovraintendente alla continuazione della cosi 'ot

tura del castello. Nel giorno 17 d'aprile Gian Galeazzo sup

plicato dal comune ordina che tutti i possidenti di beni im

mobili debbano concorrere alla già inoltrata ricostruzione del

castello c delle mura.

Gian Galeazzo trovandosi nel castello di Pavia stipulò, il 2.)

d'aprile, un'alleanza con la repubblica di Venezia contro i ge

novesi. I veneti si sono obbligati a dare due mila moggia di

sal marino condotto a Pavia per lo stesso prezzo che costava

traendolo da Genova. Il Visconti notifica il trattato ai voglie-

resi, non che le lettere di diffidai»» mandate ai genovesi, i

quali avevano molte relazioni di commercio e ricchi depositi

in Voghera. In esse lettere il Principe si lagna che i genovesi

si erano perfidamente rifiutati di mantenere la pace stipulata

col padre suo e col suo zio Bernabò, sebbene ne fossero siati

avvertiti in amichevoli modi; e per ciò richiede che per 'e

calende di maggio tutti i genovesi detibano uscire coi l°r0

averi dal territorio vogherese , ed interdice ogni commercio

con essi, aggiungendo che, passato un tal termine, deggumo

essere trattati come nemici. Eccettua solamente quelle fai»1"glie che dichiarino voler rimanere sottoposte al suo dominio

purchè prestino il giuramento di fedeltà e di piena obbedienza.

A tal fine impone al consiglio vogherese di prenderne elenr'1'

di riferire da qual tempo abitano in Voghera c quale "c s,ii
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la condizione. I vogheresi per una siffatta disposizione ripor

tarono non pochi danni , massime per la partenza di ricchi:

negozianti.

XXXVI.

Gateazzo partecipa at comune ta vittoria dei veneti.

Matrimonio det Visconti e dono tassato ai vogheresi.

Chiese, spedati e toro censo.

Il Principe con lettera del 26 di luglio annunzia al podestà

e al consiglio di Voghera che i veneziani nel di 21 dello stesso,

mese riportarono una grande vittoria prendendo la città di

Chioggia e lo stesso Cibo capitan generale coll'escrcito geno

vese; per il che ordina che ad esultazione per tale avveni

mento si celebrino feste in Voghera con falò — fieri fallodia so-

temnia faniatis tribus diebus successivis.

Gian Galeazzo nel secondo giorno di ottobre celebrò il suo

matrimonio con Catterina figliuola di Bernabò sua cugina. A.

tale celebrazione furono chiamati a Milano i rappresentanti

di Voghera, i quali fecero offerire il dono di duecento cap

poni e di seicento libbre di carne macellata come aveva già

prescritto il Principe. Il principale deputato per Voghera fu

il dotto e nobile Contino de Bonamico. Frattanto il Principe

prescrive diverse opere intorno al castello, da pagarsi sul suo

salario dello stesso mese di ottobre , siccome sarà ordinato

dal podestà Giacomo de Gruzano e da Ambrogio Garone in

gegnere: la lettera data da Milano è indiritta Tltexaurario et

Sapientibus nostris Vìqwriae.

Furono allora rialzati i muri tra la porta de Revoxella e la

torre detta de Spinavis, la quale venne ricostruita: si ripara

rono la torre dei Pitzilagni e quella denominata Mozia , poste

tra le porte s. Ilario e s. Stefano; furono intieramente rifab

bricati i muri da porta Itevoxplta alla torre de' Damiani, e dalla

stessa porta alla Vòlta PiesbiUrorum, come pure da questa sino

alla torre Viscontina.

L'incanto fu falto per un milione di quadrelli da mettersi

in opera nello stesso anno 1380 , siccome il comune aveva

promesso al milite Jacoho del Verme.
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Per l'anno 1580 il capitolo della chiesa matrice venne tas

sato di venticinque fiorini per le spese dei fortitizi dulla tem

di Voghera; e così pure furono aggravati i conventi, i mo

nasteri e le chiese di cui or ora si farà cenno; è da notarsi

che la collegiata coll'anzidetta somma di 25 fiorini d'oro non

fu tassata che per la metà , e ciò per la benigna considera

zione che il capitolo celebrava con grande assiduità le fun

zioni divine — ea maxima ralione quia spectabiles domini de

consilio Viqueriae respexerunt assiduam curam celebrantium divina

offtcia.

Dal libro originale dell'anno 1580 si riconosce l'estimo di

ciascuna chiesa del territorio di Voghera, non che degli spedali.

Lo spedale di s. Bovo fiorini d'oro 6000

id. per altra partita » 898

La chiesa ed il monastero di s. Bovo » 1420

Chiesa di s. Eufemia » 558

id. di s. Maria della Rossella — Priorato di s. Be

nedetto » 478

id. di s. Vittone » 52

id. di s. Giovanni in templo — Spedalieri . . » 487

id. di s. Maria di Fanigazio » 250

id. di s. Andrea — Ministrato e Chiericato. . » 104

id. di s. Olivetto — Cappella » 20

Monastero di s. Maria Maddalena — Benedittine » 1138

Chiesa di s. Michele — Ministrato e Chiericato . » 138

id. di s. Zeno » 3

Monastero di s. Agata — Monache Domenicane . » 376

Chiesa di s. Maria in Villa » 98

id. di s. Vincenzo — Ministrato e Chiericato » 594

id. di s. Ilario id. » 108

id. di s. Stefano id. » 108

id. collo spedale (1) di s. Enrico de Viqueria. » 46f'

A riportarsi 13,090

(t) Questo spedato andava esente datta tassa siccome inumine per pri

vitegio imperiate.
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Riporto fiorini d'oro 13,096

Chiesa di s. Alessandria » 382

id. di s. Pietro in Borgo — Rettorato e Chie

ricato » 318

Monastero di s. Catterina — Agostiniane » 317

Domus Sancti Antonii de Viqueria » 3235

Chiesa matrice di s. Lorenzo » 4767

id. di s. Gaudenzio (nella campagna) ora parroc

chia sotto il titolo di questo santo , com

presa nel comune di Cervesina » 50

Cappella e casa del monastero di s. Marziano tor-

tonese » 92

Seguono le chiese e gli stabilimenti di Pavia , che

avevano possessioni nel Vogherese ; fra i quali il

Monastero del Senatore aveva il censo di .... » 7102

ed il Monastero di s. Teodata o Pusterla ...» 1092

La somma totale dell'estimo ecelesiastico in quell'anno

ascendeva a fiorini doro 30,421.

XXXVII.

Atcuni provvedimenti det Principe. — It comune fa dipingere te

armi di tui e quette di Voghera. — I vogheresi mandano am

basciatori at Principe per difendere it comune contro i pavesi.

Costruzioni. — Lite per t'acqua detto stato.

Il signor di Milano nel primo giorno di marzo del 1581

mandò a podestà di Voghera Calzino Visconte suo parente ;

Tommaso de Jochis de Viglevano funne vicario; Leonus de

Mondello ne fu collaterale; Zanardo de Domo continuò ad es

sere comandante del castello.

Con lettera dell'I 1 d'agosto il Principe annunziò la tregua

stabilita col marchese di Monferrato Gioanni IH; e alli 12 di

settembre annunziò un'altra tregua coi genovesi; confermò

intanto l'anzidetto suo parente nella carica di podestà per altri

sei mesi. Elesse a vicario Manfredino de Martoriu de Custronovo

con patente del 16 d'aprile. Il milite Ambrogio de liimio fu
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i-ledo collaterale ad offìc'tum exaelionis super vielualibui et 0/115

muttis ete.

Nell'anno medesimo Lorenzo de' Ponzoni cremonese , che

esercitava la pittura in Voghera , ivi dipinse due cimerii del

Principe con una Bibria et armit duabus Comunis et pro cimerùs

Iribus del podestà Triulzi, e dipinse due grandi aquile (Stemma

di Voghera) sui torrioni delle porte dette di s. Pietro e di

s. Stefano.

In quel mezzo tempo i pavesi pretendevano di ridurre no-

vellamentc Voghera ed il suo distretto sotto la loro giurisdi

zione : per il che dal consiglio vogherese vennero deputati

Giacomo Jardo e Valerano de Boccardis, i quali alli 28 d'aprile

si recarono a parlamento col Principe e col consiglio di lui

pro resistendo papiensibus qui tolebant subijeere terram Viqueriae

jurisdictioni ipsorum.

ÌSello stesso anno si ripararono le torrette della Zicognie

presso la porta di s. Stefano; e si ricost russero i bastioni dalla

torre di s. Catterina sino a quella denominata di .1. Francesco

vecchio.

, Nei patti d'incanto è riferito che trovandosi o muri, 0 pi-

liei i stabili nello scavarsi delle fondamenta , debbano questi

tornare ad utile del comune. Dai conti pel pagamento risulta

ohe furono impiegati per le anzidette opere quadrelli in nu

mero di 2,000,057.

Il consiglio generale nel dì ultimo di giugno fece una pro

cura in capo di Pierino de'Carali, di Antonio Veggi detto i/e

Gebbo e di Antonio de Salvis per l'acqua dello Stafl'ora coutro

Piivanazzano.

XXXVIII.

Pace cot marchese di Monferrato. — Ludovico d'Angiòed Amedeo

di Savoja cott'esercito in Voghera. — Fiera di s. Bono.

Gian Galeazzo, il 19 gennajo del 1582, notificò al podestà

ed al consiglio la pace fermamente stabilita con Teodoro di

Monferrato, ed ordinò che fosse proelamata nel dì 22. In tale

pace vennero compresi i marchesi Malaspina di Varzi, di Ora

mal» e ili Godiasco aderenti al signor di Milano. Addi 20 di
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marzo mandò Faciolo Mandello ad occupare la carica di po

destà in Voghera; ed il 14 di novembre confermò gli statnti

compilati nel general consiglio relativamente ai pesi ed alle

misure.

Quantunque Bernabò e Gian Galeazzo avessero conceduto

il passo per condursi a Napoli a Ludovico d'Angiò accompa

gnato da Amedeo di Savoja , ciò non di meno il signor di

Milano aveva, in luglio dello stesso anno, mandato l'ordine ai

vogheresi di tener vigile guardia di notte e di giorno per ti

more dell'arrivo di quel Duca.

Nei giorni 20 e 21 di luglio l'esercito francese entrò nel

territorio di Voghera a s. Colombano de Glarevla, ora Torre-

Menapace. Il vogherese municipio ne fece avvertito il Principe,

il quale ordinò il 22, che i vogheresi spedissero vitelli, vino,

pane, spelta e fieno in grande quantità al principe Angioino

ed al conte di Savoja. Il comune dovette inoltre mandare al

campo di s. Colombano della Glarola molti operai per servire

i principi d'Angiò e di Savoja , i quali nel dì 22 di luglio

vennero a prendere alloggio in Voghera , e due giorni dopo

proseguirono il loro cammino passando per Portalbera. Il

Muratori dice che i comuni per i quali passò l'esercito fran

cese ebbero a riportare gravi danni si dalle prepotenze della

numerosa cavalleria e massimamente pei saccheggi dati alle

case. In quell'anno furono ricostrutti i bastioni e le torrette

Benzona e Pairona in Voghera verso porta Pareto e vi ven

nero impiegati 408,605 mattoni. Intorno al castello furono

spese lire 17,227. 3. 1.

Grande numero di forestieri concorreva in Voghera in oc

casione della festa di s. Bovo, e vi si teneva un mercato, su

cui facevansi moltissime contrattazioni di cavalli, di bestie bo

vine , d'ogni sorta di tessuti e di vettovaglie ; ina non erasi

mai pensato a chiamare ai Principi il loro patrocinio ed il

privilegio di fiera. In quell'anno 1382 i vogheresi mandarono

Lorenzo Boccardi come loro ambasciatore al principe Gian

Galeazzo che mostravasi molto benevolo verso la loro patria;

6 ne ottennero l'importante diploma che qui riferiamo:

» Nos Dominus Mediolani

» Comes virtutura , Imperialis Vicarius Generalis , consulti

» rerum natura, unamquamquc Orbis pattem rebus omnibus,
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» scl singulis quibusdam proecipui magna siquidem differentia

» pro varietate locorum abundare providit, ut inter se omnium

» Nationum Homines habere commercium necessario coge-

» rentur. Ob lioc enim ordinare in locis aptioribus Nundinas

» publicas, ed ad ipsas confluentibus Privilegiorum decet sa-

» Inbri, et aequo omnibus praesertim in libertate et justitia

» beneficio providere, ut major fiat undique concursus ipsis

» in Nundiuis Mercatorum. Eatenus attendentes, quod inter

» alia loca nostri Dominii Terra nostra Viqueriae ad liujusmodi

» celebrandas Nundinas notabiliter sedet, et magnum atque

» evidens commodum est aliis locis, et Terris circumstantibus

» alatura. Cum decreverimus ad supplicationem Communis ,

» et bominum dictae Terrae nostrae quod in ipsa terra nostra

» Viqueriae fiant et celebrentur Nundinae semel in anno in

« die Festi s. Bovi , quod est die vigesimo sccundo Mensis

» Maii per modum infrascriptum. Harum tenore aedicimus ,

» concedimus atque decernimus, quod in ipsa Terra nostra

» de caetero fieri et celebrar-i possi nt et debeant Nundinae

» generales sub modis, terminis, limitationibus, atque ordini

» bus contemptis in capitulis infrascriptis. Volentes et expresse

» mandantes et jubentes, quod per quoscumque officiales no-

» stros, qui sunt et per tempora erunt serventur inviolabiltter,

» et cum effectu executioni mandentur sub poena nostro ar-

» bitrio auferenda. Quorum quidem capitulorum tenor talis

» est. Haec sunt capitula compilata super Nundinis fiendis in

» Terra Viqueriae; In primis, quod Nundinae fiant quolibet

» Festo s. Bovis semel in anno in dieta Terra Viqueriae du-

» raturae sex diebus , videlicet duobus diebus ante diettmi

» Festum, et ipso die Festo, et tribus diebus continuis post

» ipsum Festum extra dietara Terram Viqueriae, videlicet juxta

» Ecelesiam Sancti Bovis. Item quod quaelibet persona cuius

» cuiuscumque status , et condicionis existat possit tute , et

» impune ire ad dictam Viqueriae terram ad dictas Nundinas

» cum Mercimoniis , bestiis et quibuscumque aliis , et cum

» personis eorum, absque eo quod possint in dieta Terra, et

» ejus Territorio impediri pro aliquo debito publico, vel pri-

» vato Communis, aut Hominum Viqueriae a die incohationis

» dictarum Nundinarum, usque ad finem ipsa rum Nundinarum,

» dum non sit bannitus, vel condemnatus de maleficio cor
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» porali , vel pecuniae a quinquaginta libris supra , Tel Re-

» bellis, et dum non sit debitor Camerae nostrae, non intel-

» ligat tamen quod aliqua persona possi t ab extra Territorium

» Viqueriae ad dictas Nundinas portare , vel portari facère

» frumentum, bladam, vel legumina absque bulletis et licentiis

» ordinatis et ordinandis , et quod Potestas nostrae , dictae

» Terrae Viqueriae, qui nunc est, et pro temporibus fuent,

» una cuna familia sua, et aliquibus ex Hominibus dictae no-» strae Terrae eligendis per ipsum teneatur , et debeat pro

» illis diebus, quibus durabunt dictae Nundinae custodire, et

» custodiri facere ipsas Nundinas per modum, quod in ipsis,

» sive in dieta Terra nullus fieri possit, sive insurgat tumultus,

» sive nullae fiant, vel fieri possint arxae, vel rumores. Item

» quod quaelibet persona undecumque sit, possit impune, et

« tutè accedere Viqueriam ad dictas Nundinas , cum eorum

» personis , rebus , bestiis , et Mercimoniis et quibuscumque

» vitualibus , praeterquam frumento, blado, et leguminibus ,

» quae portare non possint absque licentiis, et bulletis ordi-

» natis, vel ordinandis ut supradictum est in capitolo prae-

» cedenti, absque, eo quod solvere teneantur aliquod peda-

» S',,m de Civitatibus, et Terris a quibus venerint ad dictas

» Mundinas, nisi solum de bis rebus, Mercimoniis, bestiis et aliis

» quibuscumque, quas non reconduxerint , vel reportaverint

» ad ipsa loca , unde venerint , ita quod in recessu a dictis

» Terris habeant Bulletam Datiorum, scu officialium ipsorum

" pro qua nil solvere debeant et in reportacione, seu recon-

» ducione, quam facere debeant infra dies quinque praesentet

" dictis datiariis, vel eorum Officiali bus, ut sciant de et pio

» quibus Datio seu pedagio solvere debeant , et de aliis mi-

» nimu teneantur, et possint ipsas reducere a dictis Nundinis

» ad loca , ubi ipsas res , et mercimonia , et alia levaverint,

» sine aliqua solucione. Salvis nihilhominus et exceptis pe-

" dagiis Terrarum , si quae essent inter illam Terram, unde

* conduxerunt dictae res, seu mercimonia, et ipsam Terram

11 Viqueriae. Ita quod ipsis Terris intermediis nullam ob hoc

» in pedagiis suis pro transita praejudicium generetur, et quod

» exeuntes de Viqueria pro rebus et mercimoniis ibi et em-

11 l'tis solvant exitum Terrae Viqueriae ut raoris est. Recon-

" ducentes autem, seu rcportantes res et mercimonia per cos

17 Pition. Geogr. te. Vol. WV I.
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» conduda vel portata, et non veridita pro dicto exitu nibil

» persolvant. ltem quod Potestas Viqueriae, qui pro tempore

» fuerit, possit debeat, et teneatur facere rationem venientibus

» ad dictas Nundinas , tam Terrigenis , quam foreusibus de

» rebus venditis vel alien;itis in dictis Nundinis, et de quae-

» stionibus occurentibus occasione venditionis, vel alienationis

» su m ma riè , et de plano absque datione libelli cessantibus

» cavila tionibus quibuscumque sola ventate inspecta, non ob-

» stantibus aliquibus statutis in contrarium. Item quod quae-

» libet persona de Viqucria, saltem unus pro familia ad dictas

» Nundinas debeat accedere , vel saltem tres extimi pro die

» Nundinarum cum aliquibus rebus venalibus sub poena flo-

» renorum quinque pro quolibet contrafaciente. Et quod Po-

» testas et sapientes Viqueriae babeant baylam ad inquiren-

» dura de pracdictis. Item quod si contingerit in die dictarum

» Nundinarum fieri aliquam roba riaui alieni venienti ad dictas

» Nundinas, quod Commune Viqueriae teneatur facere resti

» tutionem dicto derubato, aut ad consegnandum dictum ma

» lefactorem. Et hoc tempore pacis, dummodo dieta robaria

» fiat super Territorio Viqueriae. In quorum testimonium

» praesen Ics fieri jussimus, et nostri sigilli munimine roborari.

» Dat. Papiae die 14 Maii 1382 secundo quinta inditione. —

» Antoniol us ».

Il comune addi 22 di maggio presentò un magnifico pallio

a s. Bovo , sul quale era dipinta l'arma dei Visconti, non che

quella di Voghera. Nel seguente anno il Principe con patente

dell'8 di gennajo nominò podestà di Voghera Perino de Ter-

zago, a cui con decreto del 22 dello stesso mese concedette

le rendite de' suoi ribelli in questo comune , già godute dal

marchese Francesco d'Este fuoruscito di Ferrara.

XXXIX.

1 vogheresi chiamati a ricuperare Dentice. — Conquista iteì ca

stetto Sorti. — Leggi. — Provvediment i di pubbtica sanità. —

A'escovo residente in Voghera.

Un certo Antonio de Saucto Niuzario con altri ribelli aveva

occupato, con si sa in qual tempo, il forte castello di Dei
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hice , traendo ajuto nell'impresa da alcuni suoi compagni di

Voghera ; ora Gian Galeazzo nominò Tropino Benzone capi

tano alla riconquista di quel castello e di quella terra. Tro

pino e Stefano di Monte Cornano officiale scrissero al podestà

e al comune di Voghera essere ben giusto che i compagni

del Smnazzaro essendo usciti da Voghera per andare ad im

padronirsi di quel forte luogo, eziandio da Voghera, si aves

sero pronti soccorsi per riacquistarlo. Per il che giusta i co

mandi del Principe il predetto Tropino impone che siano

mandati trentadue carri in Alessandria per caricare i mate

riali necessarii, c quindi trasportarli sino a Brignano.

Il comune addì 25 di marzo spedì Contino de'Bonamici al

Principe perchè non fossero mandati a quella spedizione mi

liti vogheresi , e perchè fosse conceduto di pagare le spese

della guerra coi beni di coloro che fecero l'invasione di Der-

nice; ma fu invano; giacchè addì 21 di giugno Stefano di

Montecornario pigliò possesso dei beni degli esuli per tale

fatto, a nome del governo; ed il comune di Voghera dovette

agli 8 tli maggio imporre una taglia di 200 fiorini per i gua

statori, i falegnami ed i carri da mandarsi ad bastitas Dernizii,

e l'oi ai 5 di giugno , ed ai 19 di luglio mandar vettovaglie

all'esercito assediante.

It Visconti nel mese di ottobre volle ricuperare il castello

SoHi che sorgeva nel Tortonesc ; ed a tal fine vi mandò vo

gheresi armati e guastatori. 11 connine di Voghera per prov

vedere a' suoi militi , non che per soddisfare alle imposte di

vettovaglie da condursi al campo , trovossi nella necessità di

riscuotere da' suoi amministrati uaa contribuzione di 500 fio

nni d'oro — occaxione expensarum enormium , quas pantur Co-

naae Yiiìueriae pro camjio qni est contra Surlam.

Sorli era un castello dei vescovi di Tortona, e lo avevano

occupato gli avversari di Gian Galeazzo. Così in Dernice, come

"> Sorli i nemici si difesero a lungo, essendo che in sul fi

mr di novembre il comuni- di Voghera mandò Contino dei

ìtonaruici,- Giacomo Jardi e Filippello Grattoni a Tortona, a

s Alosio ed al campo contro Sorli per consegnare a Badelino

de Cmironovo vicario del Principe le vettovaglie imposte per

fornire la bastita de Cantono eretta presso Sorli.Il vicario Gioanni de Jencbellis, Francesco Albani, Contino
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de' Bonamici, Giacomo Jardi, Gioanni de Accurso, Francesco

Grosso e Gioanni de Retorbio in febbrajo del 1585 riforma

rono gli statuti sopra gl'incanti, e ne aggiunsero alcuni altri.

Nel consiglio generale addi 5 d'ottobre dello stesso anno

si fecero saggi regolamenti sulle vittovaglie, sul governo delle

acque e delle strade , e si sancirono pene contro i portanti

armi, i giuocatori d'azzardo e contro altri malfattori. Le multe

per contravvenzione nell'esercizio di diversi mestieri , nelle

vendite di carni, di pannilani, di lini e di altre cose, non che

per le pene di diversi giuochi furono incantate a 140 fiorini

d oro pel corso dell'anno predetto.

Il Principe nel mese di agosto aveva chiesto al consiglio

di Voghera ragguagli intorno alla pestilenza che allora de

solava diverse parti d'Italia, e gli venne risposto che nissun

caso ne era accaduto in questa città , che a Ili 18 d'ottobre

trovavasi ancora in buono stato di salute , e a conservar

glielo, il consiglio dei dodici sapienti , il 18 di quel mese,

ordinò stabili guardie alle cinque porte, affinchè niuna per

sona vi si lasciasse entrare proveniente dall'Alessandrino, da

Mortara, dal Monferrato, dalla Toscana, da Ferrara, da altn

luoghi infetti sotto pena della vita, d'ordine del podestà.

Intanto il cons'glio generale ordinava che valendo il fro-

mento lire 5 e terzioli 12 al sacco, si vendesse la mica, di sci

oncie, denari 2 imperiali ;e si ricostruivano la torretta deBur-

chottis, ed una parte del bastione di porta s. Pietro.

Già da qualche anno aveva fissato in Voghera la sua dimora

Gioanni vescovo Galteliense di patria vogherese , molto caro

ai principi Visconti e massimamente a Gian Galeazzo che con

lettera particolare avevalo chiamato ai funerali di suo padre

a Pavia , e risiedeva nella pieve di s. Lorenzo ad istanza del

vescovo di Tortona, del capitolo e del municipio. Il consiglio

generale di quando in quando gli concedeva sussidii di de

naro e provvedeva alle spese del di lui trasporto, quando i gli

era chiamato presso il Principe , il quale con lettera del io

di giugno del 1584 mandò ordine al podestà perchè invitasse

il predetto vescovo a recarsi ai funerali di Beatrice della Scala,

provvedendolo di carrozza e cavalli pel suo viaggio a Pavia:

in un'altra lettera raccomandò il prelato siccome a lui fedele

e carissimo 3 della cui opera si era servito , e volca servirsi
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per l'avvenire , ed ordinò al podestà ed al consiglio di soprav-

vigilare affinchè niuno gli recasse molestia e violenza in qual

sivoglia maniera. Dal registro delle spese apparisce che addì

11 di marzo di quell'anno il consiglio dei dodici sapienti or

dinava al tesoriere di pagare R. in Cliristo Patri (Ino Johanni

Episcopo Galtiliensi, quos consilium generale Viqueriae disposuti sibi

dari debere ob honorem et reverentiam Divinae Majestatis et Beati

Laurentii Martgris , in qua Ecelesia dictus Episcopus residentiam

facit pro predicalionibus, Missis et officio celebrandis in dieta Cate-

drali Ecelesia pro bono et utilitate populi et caet. florenos ami X,

al mese, oltre alcune pertiche di prati c di boschi.

XL.

Vessazioni dei pavesi contro Voghera. — Ostiti tà contro Sorti e

Garbagna. — Engerame sire di Coucy iu Voghera. — I bret

toni accampati a Medassino.

Il comune di Voghera sul principio di gennajo aveva de

putato Giacomo Jarda, Lorenzino de Pacedo e Contino de

Bonamico a condursi a Pavia per chiedere al Principe che si

degnasse respingere l'istanza dei pavesi di sottoporre il voghe-

rese distretto alla loro giurisdizione. 1 due primi unitamente

a Stefano Sardo ritornarono quindi a Pavia sul finir di quel

mese pro se defendendo eo quia papieuses petierant Viqueriam do

mino snbmitti jurisdictioni Papiae.

I pavesi non avendo allora potuto conseguire l'intento ,

cambiarono sistema di aggressione ed esposero al Principe

che Campoferro e lo spedale, ossia lazzeretto, spettavano a

Pavia. I vogheresi per mezzo del podestà Terzago e del vicario

Gioanni Jenebelli dimostrarono che l'accennato luogo era di

Voghera. Onde Gian Galeazzo con lettera del 1.° d'agosto in

diritta al podestà e al comune di Pavia ordina = quatenus locus

Campiferri et domus hospitalis de libris comunis nostri Papiae in

ijuihus sunt deseripla pro aliquonm onerum contribntione cancellare

libere faciatis, quia reperuimus ipsa loca esse supposita Potestanae

Viqueriae. Dat. Papiae. Spedì quindi il novello podestà Giacomo

da Campo s. Pietro con mero e misto impero, il quale prestò

il giuramento di osservare gli statuti del comune.
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Il Principe aveva conceduto al suo favorito Mainino de

Francia la metà della potestaria di Campagna; ma il comuae

rappresentò alli 25 di febbrajo che una tal concessione riu

sciva dannosa al popolo vogheresc ed ottenne di essere rein

tegrato nei diritti suoi.

Continuava intanto la guerra e l'assedio contro il castello

di Sorli; e agli 8 di maggio il comune di Voghera mandava

a quel campo certa» gratrs tanata» comuni Viqueriae et pro fa-

ciendo conducere de dicto campo ad Viqneriam certum lianamen ti

ferramentum. Appare che Garbagna medesima si fosse associata

ai nemici di Galeazzo , mentre si legge nel predetto registro

essere partiti per comando del Principe militi e guastatori

voglicresi nei giorni 5 e 15 di giugno contro Garbagna.

Il Visconti Gian Galeazzo con lettera del 6 di luglio indi-ritta al podestà c al consiglio dei dodici sapienti preserisse

varii regolamenti per l'occasione elic il sire di Coury colle

sue genti dovea • passare pel distretto di Voghera recandosi a

portare soccorso al duca d'Angiò a Napoli. Addi 9 di luglio

quel Sire già era giunto a Voghera, ed il consiglio mandò a

renderne avvertito il signor di Milano.

Il maggior nerbo dell'esercito francese crasi accampato nel

mese d'agosto a Medassino poco distante da Voghera, donde

non pochi soldati brettoni spingevansi per le campagne ar

recando guasti e danni enormi , ricusando di continuare il

viaggio. Due deputati Giacomo Jardi e Stefano Sardi si con

dussero, il !' d'agosto, a Pavia pro notificando domino nostra, ipioi

societas Bei tonorum , qui faciebant transitnni ad partes inferioris

venerunt hospitatim Medaxinnm, et de ibidem nolebant recedere in

ferentrs enorme damnum Viqueriensibus. Ma sul finire d'agosto

divisi in due corpi proseguirono il cammino scortati da guide

vogheresi parte a Portalbera e parte a Stradella.

Il predetto generale, intesa la morte delt'Angioino, fere ri

torno in Francia: un corpo d'armati trovavasi presso Voghera

nel dì 28 di novembre; ed il comune nel dì 50 mandava

Contino de Bonamico a Gian Galeazzo con duplice missione

cioè di supplicarlo affinchè le spese di costruzione intorno al

castello si facessero collo stipendio che esso Principe riscuoteva

dal comune, siccome in simile caso era mai sempre usato,

c di muovere lagnanza perchè un certo Andriolo Impecio
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forse comandante dei brettoni faceva estorsioni e gravi insulti

ai vogheresi e agli abitanti della campagna che venivano al

mercato di Voghera.

A questo tempo gli impiegati al governo di questa città

erano come segue: Giacomo de Campo, San Pietro di Padova,

podestà — Giovanni de Jenebellis, vicario — Jacob de Clari-

scltis de Junzino , milite collaterale — ed i birri — Torrello

Torniello, Castellanut Castri — Luchino de Pirris, Cawerarius

generalis — Un consiglio detto dei dodici Sapienti del Comune

— Un consiglio generale — Un consiglio generalissimo nei

casi rari — Due sindaci procuratori del comune — Due can

cellieri di provvisione — Un massarolo od economo — Cinque

servienti del comune col trombetta — Due torregiani , cu

stodi della torre e dell'orologio — Due guardie dei boschi della

comunità.

X1J.

Abuso di atcuni chierici. — Voghera immune datta peste. — Ber

nabò Visconti fatto prigione. — I vogheresi a Mitano ed a Cre

mona. — It conte di Savoja in Voghera.

A quel tempo alcuni chierici si facean lecito di uscire di

notte senza lume e cinti d'armi. A togliere sì riprovevole

abuso Gioanni dei marchesi Ceva vescovo della diocesi con

lettera del 9 di luglio 1584 raccomandò al podestà di Vo

ghera di procedere all'arresto e alla detenzione loro nel caso

che si fossero ritrovati in tal guisa di notte tempo.

Anche in quest'anno la pestilenza che menava strage in

Genova, risparmiò Voghera: una lettera del comune in ri

sposta al Principe dice: In Viqneria non decedunt de morbo pe-

stitentiap. Nel dì 1.° di settembre fu eletto a podestà Giovan-

nolo Zuta e fuvvl stabilito vicario Alberto de Sichis.

Strepitoso fu l'avvenimento dell'arresto di Bernabò Visconti

fatto eseguire il 6 di maggio dal suo nipote Gian Galeazzo,

per motivo che da lui cragli perfino insidiata la vita. In tale

occasione i vogheresi mandarono a Gian Galeazzo una depu

tazione composta dei seguenti personaggi , Giacomo Ciardi ,

Contino de Bonamico , Gioanni Balduini, Jacobo de Bosco,
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Francesco Ferrari, Francesco Alliano della Porta per attestare

al Principe la fedeltà del popolo vogherese, ed insieme offe

rire le persone ed i beni loro perla conservazione del suo do

minio. I deputati stettero quattro giorni presso del Principe.

Agli 1 1 dello stesso mese il comune a proprie spese mandò

un distaccamento de' suoi militi sotto la scorta del conncsta-

bile Balduini e di Jacopo Mangini alla custodia di Cremona

già spettante a Bernabò , ov'essi rimasero per più mesi.

Il comune di Voghera dimostrossi allora caldo favoreggia

tore di Gian Galeazzo in riconoscenza dei benefizi*i ricevuti c

da lui e dal suo genitore. Diffatto il Principe nel mese di

marzo appena fatto consapevole che la carestia del frumento

affliggeva la vogherese popolazione comandò che fossero ven

dute trecento trenta moggie di fromento a soldi 40 per ogni

moggio. Già egli aveva negato ai pavesi il dominio sopra Vo

ghera, e, come già si disse, aveva loro intimato di cessare di

aver pretensioni su Campoferro , essendo questo luogo della

podesteria di Voghera. I pavesi in quest'anno con provvedi

mento del 28 d'aprile cancellarono quel paese dal libro della

città di Pavia. Oltre a ciò Sebastiano Giorgi cancelliere di

Gian Galeazzo aveva conferito impieghi distinti ai vogheresi;

e Lombardo e Valcrano Boccadi famigliari di lui erano creati

castellani d'Asti.

Ora per compensare il comune di Voghera dello zelo di

mostrato- verso del Principe, scrisse questi una lettera al po

destà ordinandogli di spedirgli una lista di quindici vogheresi

formata dal consiglio per essere , secondo la loro capacità,

promossi alle podesterie Terrarum notabilium, ant parvarum.

Frattanto Gian Galeazzo diede ordine al podestà Sua idi di

far preparativi per la venuta in Voghera del conte di Sa-

voja Amedeo VII — fratris nostri carissimi d.ni comitis Sabaudiae.

Dat. Maìegnani. Antonio de Villata officiale venne da Milano,

siccome inviato a complire il Sabaudo conte, il quale fu dai

vogheresi accolto generosamente e fornito di vettovaglie. 11

Conte nel dì 14 di novembre partì per Castel S. Giovanni,

ove nel giorno precedente il vogherese municipio aveva spe

dito un legato per rendere avvertiti i reggitori di quel luogo

di preparargli una conveniente abitazione.

Voghera e le sue vicinanze erano tuttavia preservate dalla
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peste, come viene attestato da una lettera inviata il 9 iii no

vembre dal comune al Principe de sanitate et partiate aèris in

Viqutria et locis cirvumstantibus juxta litteras domini nostri. Circa

quell'epoca il municipio vendette il molino de Castellarto presso

la piazza grande a porta s. Stefano per mille fiorini d'oro a

fine di poter continuare i bastioni verso porta s. Pietro.

Nel primo semestre del 1586 era podestà di Voghera Ono

frio Suardi da Bergamo , e vi aveva la carica di vicario Al

berto de' Secchi; e nel secondo semestre il podestà erane Al

bergato de Tactis de Varezio e vicario Jusus de Bernardis de

Crema. Nulla di rilevante vi accadde in quel tempo. Solo una

lettera del Visconti diede ordine al capitano dell'Oltrepò sopra

devetis: de caetero non se intromtttat de jurisdictione Viqueriae, et

non midestet homines potestariae Viqueriae. Era capitano sopra

devetis (forse sui contrabbandi) Bernardo de Abdua. Continua

vano frattanto i lavori intorno al castello , e se ne facevano

le spese collo stipendio dovuto al Principe, stipendio conce

duto anche in quest'anno in seguito alle istanze dei legati del

comune, i quali furono Lorenzo de Medici vogherese lettore

di medicina, Antonio Guerra ed Antonio Ferrari.

Fu anche allora ordinata dal Principe la formazione o si

stemazione della grande strada che dal ponte dello SInflora

conduceva per Panca rana al porto di Sommo in Lomellina.

L'ingegnere Pietro Datarino ne prese le misure del ponte sino

all'anzidetto porto, e la delincò nell'estensione di trabucchi

5000.

XL1I.

Gian Gateaizo in Voghera. — Chiede un sussidio per te none

di Vatentina. — Ittustri personaggi confinati a Voghera. — Na

scita det principe Gioanni Maria.

In marzo del 1587 Gian Galeazzo trovavasi in Voghera.

Agli 8 del seguente aprile ratificava il trattato di matrimonio

ili Valentina unica sua figliuola con Ludovico duca di Turena;

e tosto per mezzo di Nicolò de Diversi tesoriere chiese un sus

sidio già altra volta domandato pro matrimonio illustrit T. du
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cimae Turenae. Il connine ai 18 di giugno impose una biglia

di fiorini 500 occasione doni domini nostri, e il 28 di luglio

mandò alla duchessa lire pavesi 960 come parte del donativo;

ed ai 28 di settembre il voglierese ambasciatore presentò il

rfgalo di 600 fiorini d'oro alla medesima duchessa. Anton'o

de Pusterla fu allora confermato podestà , mentre il vicario

era Toma ino de Croceis

Nel 1588 Gian Galeazzo divenuto padrone di Verona e di

Vicenza, aveva mandato a confine non pochi distinti perso

naggi di quelle città; varii di questi già da più mesi fatavano

in Voghera, tra i quali si noveravano alcuni della principesca

famiglia della Scala , allorquando il Visconti con lettera al

vogherese podestà in data del 20 di febbrajo acconsentil.ro

i ii ritornarsene alla patiia , eccettuati per altro gli Sca!:geri

figliuoli Chechini della Scala, Manfredi de Sancto Qnilico, An

tonio Grandi.

Ai 2 di marzo i principi della Scala trovavansi ancora in

Voghera mentre il loro nemico Gian Galeazzo cosi sctìssj ad

Ajmonto de La Scala — contenti sumus et tibi licentiam fanmus

quod unus de filiis tuìs posxit Papiam accedere, ut requiris, ipatio

dierum 15 in mora et rrditu computatis , dummodo finito termin i

Viqueriam sit infallibiliter reversus. — dat. Papiae.

Il podestà di Voghera notò in margine recessit die 10 mariti

prentiis domi ejus.

Alli 7 di settembre Catterina moglie di Gian Galeazzo diede

alla luce un figlio in Abbiategrasso, al quale fu imposto il nome

di Gioanni Maria. La medesima Principessa scrisse ai voghe-

resi la consolante notizia : ecco la lettera che triglie ogm

dubbio sul giorno della nascita del Principino — A tergo

nobili viro Potesta ti, Consulibus, Comuni, hominibus Viquerke, co-

viitissa Virtutum etp. — Miceti nostri — Dea! dnnorum dnimUr

optimus ex altis nos visitant Itodie nobis filium dedit in Inam no

stra atque nati cum integra sospitate cnjus acceptum vobiscnm jw-

tecipantrs ad vestri gaudium et solamen vobis praesentibus nwM-

mus. Dat. in castro nostro Abbiatis die V II srptembris MCCCLXW^

I vogheresi, che dovevano essere bene accetti alla Princi

pessa fecero grandi festeggiamenti in tandem filii nati d.ni no

stri. Gian Galeazzo scriss'egli pure al podestà ordinandogli tue

essendogli nato un figlio, dovesse mandargli la lista dei cai
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ivrati e l indicazione dei loro delitti , perocchè intendeva iti

far qualche grazia ai ditenuti.

E forza confessare che quel Principe era sempre disposto

a porre rimedio ai disordini , e che riguardava con ispeci:it,:

benevolenza i vogheresi. Di fatto essendo egli stato fatto con •

sapevolc che sulla piazza di Voghera si vendevano vettovaglie

senza provvedimenti in proposito , non indugiò ad intimarn

al giudice delle vittovaglie che procurasse l'osservanza degli

statuti del comune sotto pena di rigoroso sindacato. La let

tera con cui diede quest'ordine è concepita nei seguenti ter

mini — judici vielualiìim nostrae Viqueriae praesenti et futuro. —

Sàentes quosl victuatia quae vendantur in terra nostra Viqueriae sino

utta meta vel requla, auilitisqun multiplicibus quaerimooiis mantta-

mns tibi quatenus in facto dictarum vietualium servare debeas stu

fata et ordinamenta nostrae Viqueriae exercendo officiul» tunm bene,

Sriens qiiod si sic non feceris erimus de te mule contenti, et qiunl

dedimus in mamtatis sindicatoribus nustris, quotl debeant sindacant

te primo inquirere in facto vietuatium.

XLHI.

It Visconti notifica ai vogheresi t'acquisto di Pa.'ova. — Dimanda

un sussidio dotate per ta figtia. — Statuii riformati d ordine

det Principe. — It signore di Pisa in Voghera. — Autonomia

di Voghera riconosciuta per deereti di Gian Gateazzo.

Il Principe con lettera del 2G di novembre 1388 notificò

con esultanza al podestà e al comune di Voghera essere siato

posto da Dio nel possedimento di Padova, e perciò essere ri

soluto a deporre le armi per passare in pace il rimanente

della sua vita. A ringraziarne Dio ordinò che ad onore e lode

dell'onnipotente Gesù Cristo e di Maria Vergine madre di lui

si facessero solenni processioni nella sua Voghera e nelle terre

sottoposte durante tre continui giorni. Per nostram Viqneriam

p' alia loca jurisdict'ionis vestrae devota» et jubilantis processionrs

trilms continuatis diebus fieri solemniter fuciatis. Dal. Abltiate , die

ù'jesimo sexto mensis novembris UCCCLXXXVIII — A tergo —

intestati, sapientibus nostris Viqueriae.

(,on lettera del 22 di dicembre il Visconti rese avvertito il
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podestà di Voghera, che essendo cessata la pestilenza sarebbe

riaperta la pavese università subito dopo l'Epifania . e con

un'altra scritta nel dì 29 acconsentì agli studenti di Voghera

di recarsi anche all'università di Padova.

Con patente del 26 di marzo era stato eletto Francinode

Besuzio a podestà e a vicario un Bartolomeo de Bcrnardis di

Crema. Furono a quel tempo riparate le torri de Gattis e de

Troxollis , e si rinnovò il bastione dei Damiani verso porta

s. Stefano.

Nel 1589 il Principe dispensa dal concorrere alla tassa di

versi professori e medici. Addì 25 di giugno dello stesso anno

Gioanni Galeazzo inviò a Parigi la sua figlia Valentina mari

tata a Ludovico duca di Turena. Egli aveva già riscosso, come

si è detto, anche dai vogheresi un sussidio dotale, ma avendo

impiegato i denari riscossi alla conquista di Verona, Vicenza,

Padova, Feltri, fa ora sapere con lettera del 5 di marzo di

retta al podestà, ai consoli, al comune e al popolo di Voghera,

che trovasi costretto a domandare un altro sussidio per for

nire la dote alla sua figliuola; per il che aggiunge aver dato

l'ordine di tassare la sua Voghera in fiorini d'oro 1258 e soldi

11 da mandarsi entro il mese di marzo. Da un'altra letteia

di lui si comprende , che anche il elero per la stessa causa

dovette recare sussidio. Non pochi cittadini per altro ne ven

nero dispensati per essere o professori, o famigliari della corte.

Fra gli eccettuati si notano tre medici — D Magister Lmi-

rentiut de Medicis ; D. Mag. Franciscus de Terlixiis : D. Mag Guai-

terinus de Gambarinis: vogheresi: un chirurgo, Magister Berto-

linus de Vartio Cliirurgus; tutti propter artem medicina»: due

professori di belle lettere — Mag. Ruftnus de Paurfo; e Mag.

Gutielmus de Silva ; propter artmi Gramaticae: non che Barto

lomeo de Ribroco esentato dagli oneri perchè fattosi vo-

gherese.

Con lettera del 14 marzo e del 2 di giugno Gian Galeazzo

comandò di mandare a Milano una copia degli statuti di Vo

ghera e di proporre quelle aggiunte e mutazioni che fossero

richieste dal bene degli amministrati. Antichissimi erano gli

statuti di Voghera. Una pergamena del 1 272 riporta una con

danna di Gaspare Georgio console imperiale perpetuo di questo

comune contro diversi debitori a norma degli statuti —
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demnamus in Rannis comunis propriae subjacere. Così da un altro

rogito si vede che dal podestà Giovanni de Beccaria, da sin

daci e consiglieri fu ordinato un novello statuto sopra un og

getto di amministrazione. Quotl seribatur in voìumine statutorinn

Communis ejusilem super quo Potestates et rtctores Comunis Viqueriie

juraverint eorum regimen facere. Il consiglio generale presieduto

dal podestà Rambaldo de Facenti veronese e da Andrea de

Adamis vicario delegava alla riforma delle antiche costituzioni

i valenti personaggi Andrea de Adamis di Parma, Contino de

Bonamici , Jacobo Jardi , Gioanni de Accursio , Lorenzo de

Salvis , Francrsco Alliani , Antonio Veggi e Janino Bakluini.

Compivano i delegati sul Unire di ottobre il loro mandato, e

spedivano il codice degli statuti riformati in quattro quaderni

al conte di Virtù Gian Galeazzo a Milano, siccome questi aveva

ordinato.

Nel mese di giugno il principe Pietro Gambacurte signore

di Pisa trovavasi in Voghera e veniva ospitato nella canonica

di s. Lorenzo. Si fecero perciò allora diverse spese , tra le

quali un pagamento ei qui comìnci fecit mi rcclesiam Sancii Lau-

rentii pro padetnlo focolare sub porticu ilictae Ecelesiae pro

diiio atluenin D. Petri ite Gambacurte.

I vogheresi intanto erano molestati dal capitano sopra i con

trabbandi dell'Oitrepò; onde rappresentarono al Principe

quanto accadeva a loro danno , a malgrado che egli avesse

dichiarato che il comune di Voghera fosse indipendente da

quello di Pavia e da qualunque altro rettore — licet vestra tìo-

minatio voluil et mandavit quotl comune et Viqueriensrs foreni exempti

a comune Papiae et a quocinnque rectore praeterquam a Potrstata

vestro Viqueriae.

II Visconti riconoscendo la giustizia di tali richiami addì

25 di giugno così decretò — Consiileratione babita, quotl nostra

Yiqueria non est deseripta et nominata in litteris offirii tui per no»

tibi concessi mandamus libi quatemu nullas facias uovitates He, ete.

Ciò non di meno il predetto capitano avendo continuato a

molestare i vogheresi nella loro giurisdizione, il Visconti con

deereto del 9 di luglio lo richiamò al dovere. — Volumus et

Ubi mandamus quatenus ipsas nostras litteras prout jacent observes

su'' poena florenorum centum.

Abbiamo riferito questi documenti non che altri anteriori
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siccome comprovanti che Vegliera sotto i Visconti godè i di

ritti di citta con proprii statuti sottoposta immediatamente

soltanto al Principe. 1 vogheresi non conoscevano tali docu

menti nella strepitosa lite contro Pavia.

Addì 8 d'agosto si ordinò dal consiglio che i servienti mu

nicipali dovessero portare un berretto rosso, su cui si vedes

sero il Biscione Visconti e l'arma del comune , cioè l'aquila

imperiale.

XLIV.

Stattui. — Pubbtiche scuote. — Sacco di Verona. — Scarsezza

det raccotto dei cereati. — Duca di Borgogna in Voghera. —

Scomunica contro it comune.

Il comune addì 25 di gennajo del 1390 nel consiglio ge

iicr. de deputò Gioanni de Accursio e Janino Beduino a sol

lecitare l'approvazione degli statuti altra volta mandati al si

gnor di Milano. Nel dì 27 del seguente febbrajo il consiglio

generale fissò lo stipendio dei maestri di belle lettere, a Gio

vanni de Nigris fissò 20 fiorini d'oro; e ad Antonio de Polla,

a Budino de Pau lo e a Guglielmo della Bocca indicati magistri

nrtìs Gramaticae, fiorini i0. Agli 11 di aprile il Principe no

minò Janonc Puteo Bonello podestà di Voghera c detle terre

sottoposte; e cou lettera del 28 di giugno notificò ai voglie-

resi come Ugolino Biancardi fosse riuscito vincitore di Verona

iniìratissima, la quale fu abbandonata ad orribile sacco; ed or

dinò che per tre successivi giorni si facessero devote e so

lenni processioni in landem Omnipotentis, qui superbis resistit et

luminosa laetitiae falodia per totam Mam terram nostram Viqueritu

fieri faciatis et jubilentos frrias induratis. Dat. Mediutani.

La ricolta dei cereali fu in quest'anno molto scarsa; onde

il consiglio supplicò it Principe aftinchè ordinasse al podestà

di non permettere l'estrazione dei grani ; al che fu dato pron

tissimo e pieno assentimento.

Il duca di Borgogna venuto a visitare Gian Galeazzo nel

mese di giugno, trovavasi in Voghera il 14 di quel mese, c

furono pagate le spese pro eventu U. Ducis Bunjundiae.

11 comune in quest'anno ebbe questioni coll'arciprete e col
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monastero del Senatore per le esazioni richieste dal bisogno

di ricostruire le fortificazioni. Il elero e le monache erano

state costrette a concorrere da Gian Galeazzo; si pagava ; ma

venne fulminata la scomunica contro il comune. 1 consoli

mandarono Catino Bonamico a Milano, il quale potè farla ri-

vocare dal Metropolita per opera di Burgondio Mediabarba

estensore del Memoriale. Frattanto fu demolita la torretta dei

l'izzali, e vennero fatti i bastioni della torre dei Gatti sino a

porta s. Ilario, ed anche quelto presso questa porta.

XLV.

Conferma degti statuii riformati.

Gian Gateazzo a S. Naiuro e a Voghera. — Estimo nuovo.

Con diploma del 25 febbrajo 1391 Gian Galeazzo confermò

gli antichi statuti del comune e del distretto di Voghera, dei

quali si è fatto cenno qui sopra. Sono essi divisi in civili e

eriminali : ecco il documento di conferma.

Duniiuus Mediolani Cumrs Virtutum Imp. Vie. gener.

Fecimus vider't et diligenter examinari omnia et singulu statnla

Commiis Viqueriae per certos quos ad faciendum duximus deputandos.

Qmre statuta sic visa, examinata atque coireeta, quac sunt numero

Irecentura quinquaginta unum, quorum primum incipit: Sta Iui—

mus , quoil Potestas Viqueriae qui est , vel pro temporibus

fuerit ante iutroitum oflicii juret et jurare debet corporaliter

tactis Evangeliis, quod ipse fidelis erit, nmator s. Rom. Ec-

clesiae et S. Rom. Imperii, ac maxime Illust, et Mapiif. do

mini Galeazii Joannis Vice Comi t. et caet.; ultimum vero in

cipit: Itera statuerunt et ordinaverunt et caet.; laudanius ap-

pnbamus , confirmamus , volentrs quod ile caetero pralicentur et

vbserventnr in omnibus et per omnia sicat jacent. Nobis tamni re-

serratis auctoritate et arbitrio et baglam addendi, diminuendi, mn-

t»ndi, corrigendi prout et qnutirscumque ; nuhis risuvi fuerit et pla-

nerit. Hoc praetcrea deciarato quod inkntionis nostrae non est, nec

vohtmus, quod praedìctorum occasione nostris dictis, factis vel ftendis

piaejudicium aliquod generctur. Dat. Medial, die 25 Fehr. 1391. —

Sig. Gasparinus col sigillo — Prudenti viro Putestati et Sapientibus

nostrae Viqueriae.
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Contino de Bonamico fu il benemerito cittadino che in qua

lità di legato della patria coltivonne la pratica in Milano presso

Gian Galeazzo, ed ai 3 di marzo fece solennemente il depo

sito del codice e della lettera sopraindicata al cospetto del

podestà e del consiglio. Nessuna dipendenza da Pavia vi è ac

cennata; anzi vi è formalmente stabilito de non compellendo

Burgenses Viqneriae et habentes domos rei posseisiones in Viqueria,

et districlu ad subeundum onera aliqua cum Comuni Papiae uee

ipsius districtu. È da notarsi che secondo quegli statuti il po

destà condannava persino a morte.

Nel cap. 120 si parla d'instromenti dotali et quod lex

lombarda locuni non liabeat de caetero in Viqueria et territorio et

districtu Viqneriae in aliano et in negotiis et futuris tantum. Quan

tunque alcuni articoli di quel codice partecipino del basso

tempo in cui vennero compilati, pure generalmente si com

mendano pel prudente discernimento, e per la giustizia e tem

perata carità di cui sono improntati.

Gian Galeazzo volendo recarsi all'incontro del duca di Tu-

rena suo genero, e del dnca di Borgogna ron lettera del 17

fjbbrajo ordinò al podestà ed al comune di spedire a s. Naz-

zaro in Lomellina cento letti forniti, ove quei duchi si sof

fermeranno; e quindi il 28 di marzo annunciò che essendo

per recarsi tosto a Voghera, sieno fatto vedere tutte le case

ad Andriotto de Gnamis suo famigliare. Ai 18 d'aprile nominò

podestà Ubertino de Grompo di Padova , il quale giunse a

Voghera nel dì 2o, ed all'ora di terza giurò sugli statuti ed

entrò in carica. Questi aveva condotto seco Giorgio de Cas-

sinariis da Parma , vicario , e Pietro de Faytanis d'Arimini

collaterale.

Nell'ultimo giorno d'aprile vennero compilati i capitoli rag-

guardanti all'estimo dal consiglio generale, i quali ai 5, 8 e 16

di maggio furono confermati dal signor di Milano. Nel dl 8

di ottobre il podestà nel consiglio generale , convocato nel

chiostro di s. Francesco, prescrisse agli eletti di fare l'estimo

secondo i capitoli suddetti. Dal libro delle spese si scorge il

motivo per cui fu ordinato il nuovo estimo: il Visconti aveva ag

giunto allo stipendio mensile di 500 fiorini d'oro , dovutogli

dal comune di Voghera, 150 altri fiorini, e così ne riscuoteva

4ó0 al mese.
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XLVL

Vogheresi m i tì ti a Lodi. — Gian Gateano per timor dei francesi

ordina di fortificare Voghera. — Jacopo Det Verme sconfigge

it conte d'Armagnac.

I fiorentini ed i loro collegati essendo già pervenuti sul

Bresciano contro Gian Galeazzo , questi fece tosto presidiare

la piazza di Lodi , ed ivi raccolse il suo esercito. A tal fine

serisse ai vogheresi di spedire a quella città un drappello di

balestrieri armati di tutto punto; ed il comune vi mandò il

connestabile Ruffino Lardario con quindici dei più scelti

militi.

Quantunque il Visconti avesse accolto splendidamente i prin

cipi francesi suoi parenti , ciò non di meno fra le dimostra

zioni di amicizia date reciprocamente , il re di Francia invi-tato dagli stessi fiorentini manda un poderoso esercito in Italia,

ed appena il Visconti se ne avvede, rende subitamente avver-titi il podestà ed i consoli di Voghera di mettere senza in

dugi la loro patria in forte difesa. Ecco la lettera del Prin

cipe: Volo, quoti fodate bene, propter adventum comitis Arminuci

ad nostras offensas , reparare terram Viqueriae , et taliter statim

fortificavi, fulcirique defensìlibus quod contra omnes hostiles impetus

taleant se defendere et viriliter se tueri. Volunmt et quod monefa-

ciatis suhditos nostros jurisdielioni vestrae suppositos, ut ad fortalitia

te et sua bona reducant. Dat. Medial. X junii (391.

Era così grande la sua premura di conservare nel suo do

minio Voghera , che alli 18 dello stesso mese inviò un'altra

lettera, in cui diè ordine quatenus avvisare debeatis statim for-

talitias Viqueriae diligenter circumquaque et videre si qua expediunt

fieri circa ipsam pro bona defensione de muro sen palengato, Pa-

trischis, manteltis, torcularibus Turrium, battifredis, rastellis. et can-

terìs aliis expedientibus ad defertta et illam statim fieri faciatis ,

Hmiliterque foveas purgati et remondari. Caeterum quod pro mu-

"itionibus expedientibus ad offensam possibiliter ipsam terram ful-

eiatis et ad ipsium bonam et vigilem custodiam die noctuque inten

dere debeatis.

II castello era custodito da Torello Tornielli valente capitano

18 IHzion. Gcogr. ce. Vol. XXVI.
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e da una forte compagnia di balestrieri. Se non che la vit

toria riportata ad Alessandria dal prode Jacobo Del Venne

allontanò da Voghera la nemica invasione. Si conservano nei

civici archivi le relazioni del predetto generale, genitore Del

Verme , che vedrem divenire conti di Voghera. Nella prima

relazione narra com'egli avendo mandato uno squadrone di

cavalleria ad esplorare i nemici, presero questi ad inseguirlo

sino alla porta di Alessandria detta di Genova , c vi posero

trecento pedoni davanti. Allora, egli dice, schierai io pure i

miei fanti, che virilmente assalirono gli avversari nel mentre,

che (Inlzino Tornielli di mio ordine prese, uscito dalla porta

Marengo, ad assaltarli di fianco. Brolia e Brevidalini prontis-

s;mi fecero armare la loro brigata, e vennero ad unirsi meco,

onde siamo riusciti a respingere i nemici al loro campo lungi

un miglio sul Bormida; quivi feci alto, ed i nostri talmente

fecero malconci i nemici, che cinquecento rimasero prigioni

oltre i morti sparsi per la campagna. Tra i prigioni furono

10 stesso Armagnac, e Benedetto suo marescalco , olire molti

nobili. Però l'Armagnac non è ferito , sed est propter calorem

ri portatam armorum plus stracus qnmn seribi posset; dice in se

gnito che l'anzidetto generale fu fatto prigioniero dai fami

gliari di Filippo de Pisis , e rouchiude coll'annunziare elici

chiamò tutti i soldati , i quali Irovavansi a Tortona ed alle

frontiere per assalire il campo nemico trasportatosi a C.a-

stellazzo.

In una poscritta della stessa relazione aggiunge: // conte

Armagnac morì di spasimo, e così altri; onde io sapendo che i ne

mici si disponevano a partire , pensai d'inseguirli ovunque. — 2ó

lii"lio, bora 21 — Vester Jacobus de Verme.

In un'altra relazione del 2(5 dat. da un sito tra Incisa e

!\ zza della Paglia narra che egli avendo inseguito gli avver

sari'i che erano in numero di sei mila cavalieri con solo quat

trocento lancie si fortificò in un luogo acconcio, sinchè giunto

11 rinforzo potè rompere i nemici sull'ora di terza facendoli

quasi tutti prigioni, ed alcuni feriti, c conchiude con queste

parole: et liane gratiam, illustris princeps, recognnscera liabetis nl'

ipso solo Dco, qui honorum omnium dispensator est et actor.

Nello stesso giorno Gian Galeazzo esultante mandò ai vo~

gberesi una sua epistola annunziatrice della vittoria, chiaman
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doli suoi diletti e fedeli , nulla quale erano inchiuse le due

surriferite relazioni. In essa lettera raccomanda di fare pro

cessioni per tre giorni in onore di Dio. Dat. Medial.

XLVI1.

Gi.m Gateazzo annunzia di 'o!ersi recare a Voghera. -• Floretto

ti a td u ini beneficato da tui. — Morte di due ittusiii vogheresi.

— I beni det vescovo in Voghera sequestiati. — Concessioni

fatte at comune di Voghera.

Gian Galeazzo, il 15 d'agosto, scrisse al podestà, che vo

lendo venir subito nell'Oltrepò, desiderava sapere se in Vo

ghera e nelle sue vicinanze serpeggiava l'epidemia. Per buona

sorte l'epidemia era cessata, perocchè nel mese di marzo addì

28 erasi mandata al Principe la nota del numero dei morti,

com'egli aveva imposto occaxione morbi.

Lo stesso Principe nel mese di dicembre annunziò ai vo-

glieresi la sconfitta dei fiorentini.

La famiglia Balduini feudataria castri Perani, era deditissima

ai Visconti, a tal che due della medesima venivano decapitati

in Asti d'ordine del marchese di Monferrato in odio del se

condo Galeazzo. Il Visconte a beneficare quella famiglia avea

rilasciato lettere d'immunità. Ora il sacerdote Florello Bal-

duini giovane ancora essendo beneficiato di s. Martino di

Montedondone supplicò il Principe per essere dispensato dal

tributo imposto al elero, e riportò favorevole riscontro. Questi

divenne valente canonista, arciprete della collegiata di Vo

ghera sua patria e vicario generale di vaste diocesi, come si

dimostrerà nella parte biografica.

Durante la guerra dei fiorentini e dei loro collegati col Vi

sconti perdettero la vita due illustri vogheresi Lombardello e

Valarano de' Boccardi comandanti della fortezza di Vicenza ,

famigliari del Principe. Si ha notizia di ciò dalla supplicazione

presentata dalle due vedove di quei prodi comandanti Gio

vanna ed Isnarda per ottenere l'immunità dagli estimi , con

siderati i molti servigi prestati ed i numerosi figli pupilli la

sciati. Il signor di Milano appose a quella supplica un decreto

favorevole. Questi nel mese di maggio del 1392 era in grande
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controversia col vescovo di Tortona Gioanni V come attesta

una lettera di Carlo Geno consigliere e vicario generale , in

cui ordina al podestà di Voghera di porre sotto sequestro i

beni ed i frutti della mensa vescovile. Il podestà era Franci

schi no de Sa IutiiS.

Gioanni Galeazzo per le guerre sostenute e per altre ca

gioni aveva talmente caricato d'imposte i popoli, che non si

potca no riscuotere se non con molta difficoltà. Il comune di

Voghera massime per l'aggiunta straordinaria al consueto tri

buto si trovò nella necessità di supplicare il Principe a con

cedergli d'accrescere di un soldo e mezzo per sacco il diritto

di macina sui cereali, e così, come usavasi in Pavia, si pa

gassero quattro soldi e mezzo in vece di tre. Chiese eziandio di

poter riscuotere dodici imperiali e denari otto per ogni sacco di

frumento raccolto, non che di riscuotere altri dazi sopra un

-altro genere di biade: domandò infine che a tali imposte do

vessero soggiacere anche gli ecelesiastici e gli stabilimenti pii,

ad eccezione dello spedale dei poveri presso s. Bovo. Il signor

di Milano con decreto del 16 d'agosto assentiva a siffatte do

mande.

Con un'altra lettera del 7 di settembre il Principe ordinò

di mandare una specifica nota di persone esperte per coprire

impieghi volendo loro conferire le cariche anzichè ai forestieri;

e con decreto del 23 d'ottobre vietò agli studenti di r. carsi

all'estero, comandando loro di frequentare lo studio di Pavia.

XLV11I.

Donna Agnese de Montegattiis in Voghera. — Epidemia. — Fa

zione ghibettina. — La contessa di Virtù in Voghera. — Caccia

proibita. — Cetebri medici vogheresi.

Donna Agnese de Montegattiis , che fu madre di Gabriele

Visconti figliuolo naturale di Gian Galeazzo venne con grande

comitiva a Voghera nell'ottavo giorno di marzo; ed il comune

provvide alle spese diverse, e segnatamente per cento quindici

grossi pesci e per settanta cavalli di trasporto. Frattanto erasi

manifestata la peste in Voghera , che cominciò infierire sul

finire di settembre: onde i pavesi mandarono una lettera per
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iutimare che nessun vogherese fosse ardito di recarsi a Pavia.

Circa quell'epoca fu ristaurato il bastione presso la torre Pre-

fbiterorum.

Talmente dominava la fazione ghibellina nell'anno 1393 ,

che nel consiglio generale del 12 di gennajo il consigliere

Giacomo Ciardi propose non doversi per l'avvenire ammettere

Ira i borghesi alcun forestiero, se non dal consiglio medesimo

c colla condizione che il chiedente dovesse giurare ùsse fidelem

gibellinum et manutenere et observare ea quae sint honoris partis

gibellmae.

Per lo passato la facoltà di ascrivere alla cittadinanza era

riserbata al consiglio dei dodici sapienti, i quali bene spesso

la delegavano a due deputati. I nuovi eletti ricevevano patente

d'immunità per le imposte comunali durante la loro vita ,

purchè fosse onorata la loro condotta e diretta al bene della

nuova patria. Molti atti si conservano d'illustri e nobili fami

glie, che si pregiarono di farsi ascrivere alla cittadinanza vo

gherese. Gli stessi podestà, ed i vicari giusdicenti usavano an

cora sul finire del secolo xv di farvisi ascrivere nel novero

dei cittadini.

Nel mese di novembre si recò in Voghera con grande co

mitiva la contessa di Virtù moglie del Principe , e si fecero

dal comune grandi spese per accoglierla degnamente.

Il Principe che molto dilettavasi della caccia, nel giorno 14

ordinò che in tutta la Lomellina e nel territorio di Voghera

fosse vietata la caccia dei cinghiali , dei caprioli , delle lepri,

dei fagiani e delle pernici.

Nello stesso anno 1595 esercivano la elinica in patria due

illustri vogheresi, cioè il celebre Melchiorre de Bozzoli eletto

medico del comune collo stipendio di 57 fiorini d oro e con

un jugero di prato e alcune pertiche di bosco, oltre l'alloggio,

e Martino Medici figliuolo del professore Lorenzo , i quali

erano anche dichiarati immuni dalle imposte. Parleremo più

esplicitamente di essi nella parte biografica.

Intanto fu ristaurato ed in parte rinnovato il bastione tra

porta s. Pietro e porta s. Ilario. Il podestà di quest'anno fu

Stefano Piccardi da Verona. Esili ebbe tre successivi vicarii

giusdicenti Filippino de Osnago , Domenico de Impereriis e

Beltrami di s. Pellegrino. Nel consiglio generale dell'8 di set
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tembre 1594 furono date provvisioni circa le immunità da

concedersi ai forestieri che si ricevessero tra i borghesi; ed

in quello del 1.° di novembre fu deliberato che tutti gli uo

mini dagli anni 15 ai 60 dovessero dì e notte custodire i

fortilizii di Voghera.

Con lettera del 3 di luglio il Principe chiese nozioni intorno

allo stipendio del podestà, e ad altri proventi già da noi ri

cordati; e con un'altra del 25 d'agosto comandò al podestà

di far dipingere le armi sue quartilate coi gigli, siccome ave-

vagli conceduto il re di Francia. Esercitava allora la pittura

in Voghera Lorenzo de Ponzonibus tortonese, il quale dipinse

per dodici fiorini d'oro le due grandi armi nel palazzo co

munale, ove siedeva il podestà. Nello stesso tempo fu rettili-

neato ed in gran parte ricostrutto il bastione presso la torre

dei Pizzali.

XL1X.

Gian Gateazzo ereato duca di Mitano. — Carestia. — Costruzioni.

— Gravi imposte. — It Principe dona un'aquita ai vogheresi.

Feste per tate circostanza.

Venceslao re dei romani nel 1595, creato Gian Galeazzo,

il t.° di maggio , duca di Milano e conte di Pavia , gliene

diede la conferma con diploma emanato in Praga addi 15 di

Ottobre. Nell'investitura di Pavia si legge : Civitatem^ Pnpiae

ejusque districtum, dioecesim et comitatum cum omnibus et singulti

sibi pertinentibus villis et oppidis et raet.; e poi nomina ed ag

giunge: cum infraseriptis tetris Viqucria, Viglevano, Bassignana,

Casale s. Evasio et Valentia. Gian Galeazzo avea surrogato al

defunto de Piccardis un suo parente a podestà, cioè Bonifacio

de Vicecomitibus veronese; ed aveva preposto un altro suo pa

rente, cioè Antoniolo de Vicecomitibus, a comandante del ca

stello, rendendolo avvertito che non indugiasse ad introdurvi

le vettovaglie per un anno ad uso del presidio. Egli in quei

giorni temeva che i tumulti allora eccitati in Genova potes

sero arrecargli disturbi e danni.

Nulla d'importante accadde in Voghera nel 1596. Accen

niamo soltanto che il Duca mandovvi a podestà Luchino Cri
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velli ed a vicario Tomasio de Cumis; che Antonio de Visconti

continuò ad essere comandante del castello; ed infine che

fuvvi grande carestia di cereali; sicchè il Duca permise al co

mune di trasportare da Cremona cinquecento sacchi di grani,

ut ipsi non cogantur propter famem Viqueriam deserere. Si rico-

strussero allora il bastione dei Lagni , la torretta di Ciucnni»

detla Carte -vicina al castello; si riattò la strada della Crocetta,

che conduceva a Rossano, d'ordine del Duca, e si ristaura-

rono i ponti sulla strada Romea. Olire a ciò l'ospedale detto

di ». Spirito fu riattato a spese del comune mentie erane go

vernatore frate Simone.

Gian Galeazzo nel 1597 ebbe a sostenere un'aspra guerra

coi fiorentini e coi loro alleati: ciò non di meno alli 5 di feb

braio prese con grande magnificenza il possesso della contea

di Pavia coll'intervento dei deputati di tutti i luoghi soggetti.

Ma queste splendidezze, le gravi spese della guerra apporta

rono indicibili pesi alle popolazioni; sicchè i consoli di Vo

ghera, il 2 d'aprile, esposero al Duca che i vogheresi trova-

vansi cotanto aggravati e per la taglia straordinaria di 1210

fiorini e per imposte di fiorini 5130 a ristauro del castello e

di altri 2000 per continuare le fortificazioni, che molti di loro

divenuti impotenti a pagare erano tratti alle carceri; e sup

plicavano per ciò di essere per lo meno alleviati dalle spese

per le costruzioni intorno al castello. Il Duca accondiscesa

alla dimanda; e quindi per mantenersi grati i vogheresi mandò

loro un'aquila, sapendo essere questa da tempo i imoto l'arma

imperiale di Voghera. Ecco la lettera del Principe :

Nob. Egregi1' et Iionorande major D nn Carissime.

De omscientia d ui vohis mitto per latorem presentium aquilam

imam Zintillem , qnam praesentetis ex fartn d.ni ducis Comuni et

liominilius Viqueriae, notificando ciis. quotl de ipsa habeant banam

curam prout domimtt sperat, et quam aquilam mandai Comuni, quia

quod homines habitantes ibi diliguni pam. In super notifico, quoil

aquila ipsa est capta in parco praefati d.ni. Dat. Papiae XVlII

apriìis MCCCLXXXXVlI. — Subscrip. Vester Antonius de Aptana

famitiaris et cact. — A tergo — Nob. Egregio D. Potestati Vi~

Bueriae. honorando Majori et tl.no Carissimo dd.

Il comune di Voghera ordinò feste e pubblici divertimenti

per presentare al popolo l'aquila ricevuta, la quale venne ri-:
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cinta il capo della corona portata ad Cerbum coll'intervento

del podestà, del vicario e della comitiva al suono di strumenti

musicali. Il prete Pietro de Azone ed il pittore Alessandri

avevano per tal festa dipinti gli stemmi del Principe e del

comune sovra banderuole portate nel giorno della risurre

zione, in cui si diede quel pubblico divertimento.

11 Duca con lettera del 13 di maggio 1597 indiritta al po

destà ed ai sapienti del comune dichiarava che a compire fe

licemente liane impresiam nostram convenit adirne certam denariorum

summam , era per ciò mestieri di riscuotere altro denaro , di

cui, fatta la spartizione, toccarono a Voghera fiorini 1210 da

pagarsi al tesoriere ducale in quattro rate.

L.

Amarai manda un dono at Duca. — Ostitità contro i mantiesi

Mataspina. — Timori di peste e di guerra. — Emanuet* Pato

logo in Voghera. — Gravi imposte.

In documento conservato nell'archivio civico si legge sotto

la data di maggio 1397: Item Mi qui conduxit super uno carro

a Viqueria ad locum stimmi Mottonum unum transmissum ad do-

nandum M. D. nostro per Amoratum regem Turcarum. Il dono

veniva da Genova. Nel citato documento è confermata la buona

relazione del duca di Milano col Principe turco.

Nel 1398 Raffaele de Ghirardenghi de Novis fu innalzato

alla carica di podestà di Voghera e vi si mantenne tutto quel

l'anno. Erano vicario de Bernardis Bartolomeo.

Il Duca nel di 19 di maggio annunziò al podestà ed ai sa

pienti, ai consoli ed agli uomini del comune di Voghera che

avea conchiusa una tregua per dicci anni coi collegati suoi

nemici, e diede l'ordine che nell'ora undecima del giorno di

Pentecoste fosse proelamata per tutta la giurisdizione del

comune; e quest'ordine venne eseguito dal trombetta Zanino

de Morano.

Ciò non di meno i marchesi Malaspina erano ritornati ne

mici dei Visconti perchè i vogheresi condussero lombardata

imam magnam a Viqueria Godiliascum. Nel mese d'agosto e quindi

in quello di settembre 1598 i vogheresi armati eransi condotti
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a distruggere l'accennato luogo. Item Ubertino de Perelìu in C.o-

diliasco pro expensis factis per illos de Viquiria , qui iverunt ad

diruendum Godiliascum.

Il Duca nel mese di settembre richiese che tuttc le porte

di Voghera fossero ben custodite, perchè niuno proveniente

da luoghi infetti osasse di entrarvi.

Gherardo de Aplano avendo venduto Pisa al duca Visconti,

questi addì 27 di febbrajo del 1599 ne mandò la notizia al

comune di Voghera , che ne celebrò con pubblici festeggia

menti l'acquisto. Frattanto continuavano le ostilità contro i

marchesi Malaspina, ed i vogheresi d'ordine del Duca cransi

recati ad dirnendam Pumexanam et Groppnm , luoghi sopra lo

Staffora, proprii dei marchesi anzidetti. Il Muratori narra che

già prima del 1400 il duca di Milano aveva oppressi e spo

gliati i marchesi Malaspina della Lunigiana.

Grande strage dei popoli in molte città e provincie; ma Vo

ghera funne anche in quest'anno preservata. Il consiglio dei

ilodici sapienti a conservazione degli abitanti decretò alli 'J8

«"ottobre , che delle cinque porte solamente fossero tenute

aperte quelle della Rossella e di s. Pietro , e vi si ponessero

a guardia persone sperimentate, affinchè il morbo non fosse

comunicato alla loro patria. Ancora nel mise di dicembre si

temeva di vederne colpita Voghera, perocchè il consiglio nel

l'adunanza del 12 di quel mese ordinava scolte e diurne e

notturne.

Noterem di passata che fra i diritti del comune di Voghera

tuttavia conservati evvi quello di sopravvigilanza ai macelli ,

non che il diritto di permettere la vendita delle carni ma

cellate nel sito designato. Ora la prima memoria di tale pre

rogativa appare dal consiglio generale del 6 d'aprile dello

stesso anno 1399 ; da cui venne stabilito che niun beccajo

osasse vendere carni se non in Voghera, od alla distanza di

due miglia.

Manuello Paleologo imperatore d'Oriente nel 1400 venne

a trovare Gioanni Galeazzo nel dì 1.° di marzo per chiedere

soccorso contro i turchi. Quell'Imperatore passò anche in Vo

ghera, ove pel suo arrivo furono fatte grandi spese. Si face

vano intanto grandi riparazioni alla chiesa principale di questa

città a carico del capitolo; e fu condotto a termine il ba

stione dei Lagni presso il castello.
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RoIi-tIo re dei romani essendo secso in Italia nel H01 ,

decadde un fatto d'armi colla peggio dei tedeschi. Gli annali

milanesi riferiscono che il duca Visconti per sostenere l;i guerra

aveva talmente aggravato i popoli suoi, che molti volonterosi

esularono, ed altri gemevano nelle carceri per non essrre in

grado di pagare le taglie. E veramente anche Voghera fu op

pressa per modo , che dovette spedire Contino de Bouamici

al duca in Milano , perchè diminuisse la tassa del sale, l'or

dinario salarium del Principe e la straordinaria taglia imposta.

Ma sembra che ciò fosse indarno; perocchè il camerario ge

nerale del comune addì 8 d'ottobre rese ragione della im

posta taglia in fiorini 1555.

Il Duca continuò intanto il suo patrocinio al venerabile

Florello de Bulduini arciprete del capitolo di s. Lorenzo, di

chiarandolo esente da qualsifosse pubblica imposizione.

LI.

Morte det Duca. — La vedova duchessa Catterina si mostra spe

ciatmente favorevote ai votrheresi. — Abitazioni net distretto di

Voghera e nette vicine tene. — Movimenti guerreschi. — Fa

zioni mititari.

Gian Galeazzo già signore di si graD parte d'Italia pensava

a farsene incoronare P»e, allorquando venne prevenuto dalla

morte in età di anni o5 nel di 5 di settembre del 1402. L'ul

tima lettera da lui indiritta al podestà e al consiglio dei sa

pienti di Voghera ha la data del 28 di giugno. — Nuncio vobii

rirtnriam obtentam ab arm'is meis super territurio Bononiensi contro

hostìles gcuh's totius ligae; epperciò comanda che la vittoria sia

celebrata per tre giorni con tre solenni processioni e con lu

minarie e vi sia festa intiera.

Ai funerali del Duca che furono veramente magnifici in

tervennero i deputati di tutti i principali comuni dello stato

suo. I legati di Voghera a piedi ed a cavallo furono secomlo

la dignità della patria collocati in luogo più onorevole di quei

di Vigevano, portando le insegne ed il vessillo della loro patria.

Gli ambasciatori a piedi , stati eletti dal consiglio general'",

erano Pietro Boci ardi , Giorni ni Jaidi ed Antonio Ferran.
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Erauri eziandio i parenti Visconti, ciascuno in mezzo a due

nobili: tra questi vedevasi Gioanni Visconti figliuolo di An

tonio già da parecchi anni castellano di Voghera : v'inter

vennero i vescovi , i capitoli ed i regolari di tutto lo stato.

Voghera inchiusa nella contea di Pavia venne in potere

del giovinetto Filippo Maria, ch'era in otà di anni 11. La madre

duchessa Catterina siccome tutricc governava lo stalo. Eita

con lettera del 6 d'ottobre fece facoltà ai vogheresi, quod possiut

eonstitnere officiales in comune suo more solito non obstante online

facto de offinialibus Coniunitutum, disponente, quod Hulliu officiali»

alicujus comunitatis debeat ultra annum in o/fnium permanere. Po-

rollo de Busiis siedeva podestà in Voghera con mero e misto

impero e con giurisdizione immediata pro ///.ma et excell.via

theissa : Lorenzo de Feiraris giureconsulto eravi giudice e vi

cario. Vi erano sindaci Ugo Albani e Ruffino Tegolati. Uberto

Alluni aveva la carica di cancelliere del comune.

1 principali tutori del Principe, olire la madie, erano Pietro

di Candia arcivescovo di Milano, Carlo Malatesta e Jacopo Del

Verme divenuto vogherese per diverse possessioni acquistate

nel territorio di Voghera. Se non che varii prepotenti misero

in rivolta quasi tutto il dominio; per il che il giovine conte

Maria Filippo andò prontamente a Pavia per difenderla. I vo

gheresi tostamente mandarono al Principe un'ambasciata di

cinque consiglieri per assicurarlo della fedeltà del popolo di

Voghera, e ad un tempo presentargli diversi regali. I cinque

amhasciadori furono Ugo de Allianis , .lanino de lardi» , ì\ic-

eardo de Ferrarti», Contino de Bonamicis ed Uberto Alliani.

La Duchessa ed il suo figliuolo accoglievano con ricono

scenza gli ambasciatori vogheresi, e in data del 5 d'agosto

condonavano al comune ed al elero un vistoso debito per

taglie imposte dal Duca defunto ob Viqueritnsium constantem ,

frobatamqiu semper fidelitatem erqa statom Mediolani ejusque prin

cipi. I deputati dalla coi te di Pavia scrivevano al comune :

Eqrtgii domini et fratres Majores. Noveritis nos die lieti presentasse

Baneriam nostram Ittuni d no nostro , quod fuit ci volile gratin».

Similiter locuti sumus cum eo et cum iltis de a usitio suo dr-

mostrantes nos fuisse et forc vimis laetos de adventu suo et offe

rente/ nos ad omnia sibi grata ac dicentes quod in patria nostra

ab liodie retro non fuìt quidquam inhonesti nec in fulttrum erit et
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th: nostra tetra non debrai qnidquam dubitare. Qunc. omnia fuernnt

mulimn eis grata.

ltem noveritis, quod de facto Guerforum terrae nostrae liabui-

mus loqni cum illis de consilio et nns excusando et narrando eis

veritatem pront detiberatimi fuerat in Credentia et breviter non ob-

stantibus litteris emanatis super hoc facto, nobis responderunt. quod

contenti sunt ut ordinata per Credentiam executioni mandentur.

Item certa alia fecimus, quae non seribimus, sed per lìtteras por-

tabimus. Dat. Papiae 8 Augusti 1 i03. Si argomenta da questa let

tera che i guelfi vogheresi avessero fatto qualche tentativo a

pro della loro fazione.

Nicolao de Crovaria , già dal 12 di luglio aveva scritto ai

vogheresi domandando ajuto contro gente che adunavasi nelle

vicinanze de' castelli suoi ed insieme assicurando che di quei

di Godiasco tre erano naturalmente ghibellini. Da scritture

per pagamenti si conosce che i vogheresi avevano mandato

in servizio del duca di Milano un drappello di 25 militi, es

sendosi fatto loro un aumento di stipendio, il 7 d'agosto; i

quali militi continuarono il servizio sino ai 21 del successivo

gennajo.

Nello stesso tempo un Manfredi Beccaria di s. Giulietta avea

richiesto al podestà e al comune di Voghera di mandare a

s. Cristina militi vogheresi per recarsi contro i guelfi ivi schie

rati; ma il consigliere ducale aveva risposto non doversi adunar

gente, se non si desiderava la rovina dello stato. I Beccaria

volevano pescare nel torbido. 1 vogheresi non si tenevano

contenti di promuovere le parti dei Visconti nella loro pattia,

ma inoltre il facevano nei paesi vicini. Quei di Casalnoceto

rispondevano al podestà e al comune di Voghera in data del

l'I 1 d'agosto , che non erano in grado di apportare ajuto al

Principe, perchè i nemici mostravansi disposti ad assalirli eru

delissimamente, ed anzi chiamavano ajuto dal comune di Vo

ghera per loro difesa; ed il podestà ed il comune spedirono

a difesi di quel luogo il capitano Esaù de' Boecardi con ima

compagnia di valorosi.

Tutto era in confusione nei paesi vicini. Tedeschino Ma-

laspina per la valle Pecorana avvicinatisi a Montesegale con

ducento armati per ricuperare il marchesato di Godiasco, ed

il podestà di Voghera rendevane avvertito Nicolao de Crovaria
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a tenersi in guardia ; e questi rispondeva che Antonio di M011-

twgale non sarebbe tanto ardito di muovere contro di lui;

mn che se il fosse, richiederebbe ajuto dai vogheresi.

In questo frattempo Facino Cane tenevasi accampato nella

vill.» di Medassino e domandava armati al comune di Voghera

per condursi a ricuperare Alessandria ai Visconti.

Un altro corpo di mille soldati del R. governatore di Ge

nova era comparso nel territorio di Cecima , e combattendo

aveva da s. Ponzo condotto molti prigioni al castello di Pizzo-

corno. Il podestà ed il comune di Cecima chiesero tosto cin

quanta militi armati di tutto punto al comune di Voghera

per la difesa di quel borgo posto sur un alto balzo, feudo del

vescovo di Pavia.

1 marchesi Malaspina di Varzi fedeli all'alleanza vogherese

nello stesso giorno 20 d'agosto ne resero avvertito il comune

di Voghera e chiamarono militi in ajuto. Riferiamo la lettera

che dimostra l'antica e conservata buona amicizia tra i vo

gheresi ed i marchesi Malaspina di Varzi. Nobitibns et dilectis-

timis viris de Viqueria amicis carissimi?. In essa lettera Ira le

altre istanze pregano che i vogheresi si conducano cut» illa

majuri quantitute qentium super territorium eorum marchionum ad

tjf-ctum expellendi exereitum lotum januensem, qui est super ter-

ritmio episcopi Terdonae, ne audcant super territorium marchionatus.

1 vogheresi risposero di aver preparata una scelta compagnia

ili 100 militi, ma di non aver potuto ottenerne la permissione

dal loro Signore.

La Duchessa ed il conte di Pavia, il 22 d'agosto, intimarono

ai vogheresi di non portare ajuto nè anco ai marchesi di

Varzi. Frattanto Godiasco ed i vicini paesi erano in potere

dei soldati del governatore di Genova donde essi facevano

scorrerie sin presso le fortificazioni di Voghera , mettendo a

sacco i molini e le case della campagna, gridando: vivat, rivat

Rei Francorum et pars Guelfa, e per ogni dove mostrando di

voler soffocare la parte ghibellina, ajutati dagli abitanti di Ri-

vanazzano. Il comune di Voghera ne rese avvertita la Du

chessa chiedendo 50 lancieri equestri, non essendo bastanti i

pochi vogheresi militi a cavallo.

Capitanati da Franceschino Gallin e .'lal macchinista Jacopo

di Vercelli i vogheresi furono in grado di prendere l'offeu
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siva e nel mese di settembre trovavansi accampati sotto di

Montalferio. La Duchessa ed il conte Maria Filippo cccitavano,

il 2iJ di settembre.il comune di Voghera a mandare altri ar

miti ad un certo Nicolò de Lesellis investito da lei e da' suoi

figli del feudo di Godiasco per ricuperarne la signoria. Go-

diasco era stato sorpreso ed occupato. Nicolao de Cromia

nello stesso giorno domandò soccorso dai vogheresi per ri

conquistarlo contro il governatore e il comune di Genova,

clic allora trovatasi sottoposta alla Francia.

I marchesi Malaspina di Varzi chiedevano anch'essi cinquanta

inditi di Voghera per poter custodire le loro terre contro i

riesclti ed il comune di Genova.

Lll.

Pace tra it Papa ed i Visconti. — Lega dui vogheresi coi capi

detta fazione ghibettina di Tortona e di Atessandri;'. — Avve

nimenti dei primi anni det secoto xv.

Le ostilità tra guelfi e ghibellini continuavano in quelle

contrade sebbene già sin dal 25 d'agosto fosse stata concliiusa

la pace tra la S. Sede ed i principi Visconti: pace elic nel

settembre erasi celebrata in Voghera con pubbliche dimostra

zioni di giubilo. Un'altra festa vi si fece eziandio d'ordine

delta Duchessa del Iti di novembre pel riacquisto di Como.

Cite i vogheresi fossero alleati di Alessandria ghibellina è di

mostrato dalla seguente lettera : Egregiis Communitali et Itomi-

hiV.im Vicheriae fratribus carissimit.

Nutificamus vobis qund omuis partis GhibeUinae Alerandriae ex-

pulsi fuerunt a cintate Alex, a partp Guetforum , quipropter ro-

ijanius Comunitatem Viqueriae de nns au.riliandn ut possimus Tem

perare dictam civitatem pro hunore et statn d ni nostri. Dat. Poiae

6 septembris, liora medine noetis. Dominicus de luviciatis ac eoe-

ttri partis glvbellinae de Alexandria.

I vogheresi avendo già disposto molti armati alla difesa dei

vicini paesi ed anche per ricuperare Montalfeo e Godiasco,

non poterono in allora accorrere in ajuto di Alessandria, ma

corrisposero con denaro, siccome il Duca aveva loro conce

duto, come attesta un documento del lo di settembre.
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Due lettere del 9 e del 18 di settembre dimostrano l'al

leanza degli uomini di Voghera con quelli di Tortona delta

;tiilx.'llina fazione allora dominante: noi riferiremo la seconda,

siccome di maggior importanza: Egregiis viris et lionoraudis

amica carissimis comunis Viqueriae nec non ambascialnribus uostris.

Atlvisamus vos quod Baptista Bianeus forsan cut» 1 00 cquitibus

Iransitnm ferii pur burgos hujus civitatis animo emuli Godtliascum

H statim Novas reversus est, vleoque nutlae gentes contra Viqueriam

Mure possuni, quin ante per uos sc atar de Terdona.

A partibus Alexandria? amiri nostri ibidem eittadellam viriliter de-

fendunt, pro quo speramus amicorum maxime subsiJio, quod rivdas

ima recupirabitur in maximum detrimentum inimicorum. Animi per

ititi et tristes opiniones Guelphorum liujus civitatis, nostro videro,

min iiwipiunt refrauart, et res non ibit ut sperabunt. Anziani partis

(iluheìlinae Terdonaa et caet.

Pietro de Curte addì 8 di novembre chiese al comune di

\ogliera cinquanta militi parte balestrieri e parte pavesani in

soccorso di Alessandria; e due giorni dopo chiamonne an

cora quaranta. Il comune di Voghera accondiscendendo alla

domanda formò subito una compagnia di prodi, che sotto il

comando di Andrea de Scarampis e di Antonio de Colimbassis

si portarono ad Alessandria. A quel tempo Parolo de Bossiis

esercitava in Voghera la carica di podestà , Lorenzo Ferrari

quella di vicario, ed Antonio de Vicecomitibus eravi ancora ca

stettano.

Nel 1404 la formidabile signoria dei Visconti sembrava che

dovesse cadere. Ad allontanarne il pericolo Bonifacio marchese

Malaspina di Varzi , Rainaldo Beccaria, ed altri capi ghibel

lini eccitarono i vogheresi a deputare due o più rappresen

tanti per formare una lega al bene dello stato dei Principi, e

a difesa e conservazione della loro fazione. I vogheresi non

eredettero di acconsentire se non dopo aver consultato il

possente Castellino Beccaria, e col consenso di lui, e col patto

che in Cazzano fosse stabitito in qualità di castellano un per

sonaggio di Voghera.

Iu l a n to i marchesi di Varzi minacciati da quattrocento sol

dati a cavallo e da trecento fanti , che da Piacenza giunti a

Piauello acceleravano il passo per congiungersi colle geno

vesi truppe guelfe stanziate nello vicinanze, facevano istanza
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perchè da Voghera si conducesse a Varzi una forte schiera.

Nel mese di maggio a persuasione di Nicolò Beccaria si

conchiuse la pace tra Gioanni di Montepicco , Giuseppe di

Varzi , quei di Casalnoceto, Castellaro, Vulpiglino, vogheresi

collegati da una parte, e tra i conti di Montesegale, Riva-

nnzzano, Monleale, Volpedo ed altri collegati dall'altra. Esaù

Doccardi e Manfredo de Balduinis, che difendevano Casalnoceto,

intervennero al trattato come ambasciatori di Voghera. Ai 14

di maggio la pace era già conchiusa, perocchè Filippo Maria

con lettera di quel giorno indiritta al podestà e al comune

di Voghera intimava di procurarne l'osservanza sotto pena di

essere considerati come tibelli.

I vogheresi presero allora possesso di Casalnoceto di con

senso del conte di Pavia, perchè i casalesi risposero ad An

tonio dell'Agnello luogotenente del Principe a Tortona, quod

qui intraveruni Caxale fuerunt D. Potestas et Comune Viqvenaeet

hoc fecerunt cum consensu Itl.mi d.ni nostri, quia cum ipso comuni

et sub ipso, et ami ipsis in omnibus aelis, taleeis , oneribus et ad

ratam pervenit.

I tortonesi ne mostrarono dispiacere; ma il consiglio dei

dodici sapienti di Voghera cercò di giustificare l'operato espo

nendo che i vogheresi pigliarono possesso di Casalnoceto,

perchè gli uomini della Riva ed altri loro aderenti di giorno

e di notte tendevano insidie per condurre ad intiera rovina

quel luogo , e per altri gravi motivi esposti nella seguente

lettera che noi riferiamo perchè si conosca l'infelice condi

zione di quelle contrade nei primi anni del secolo xv.

Egregii fratres Majores.

» Perea, quae nobis notificata fuerunt comprehendiunis vos

» male contentos de actu per nos facto die mortis proxiroe

» praeterito in loco Casalis apprchendendo possessionera ip-

» sius et jurisdictioni Viqueriae subdendo. Quo circa majoreui

» fraternitatem vestram care et amicabiliter avisamus , quod

» si recte consideretis intentionein nostram et bonuin finem,

» quibus moti fuimus et ad dietum actum perveniruus non

» habetis certo unde nos in aliquo inculpare, quin inno nos

» multipliciter commendare. An scitis , quantis periculis i"-

» voluti erant houiines de Csxal , tum per illos de la Ripa'

» tum per cacteros eorum adhaercntcs qui diu noctuquem
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* vigilabant et insidiabantur ut possent dictum locum funditus

» ex terra ina re, ac nec per vos, ut scitis, nec per aliquos alios

b de aliquo subsidio vel consilio succurabantur propterquod• erant et longo fuerunt elicti homines longis vexati angu-

» stiis et timoribus ducti , ne una hora consumptis eorum

» bonis vitas perderent. Videntes itaque ipsi se se periculis

» agitatos et auxiliis destitutos nec se habiles vel potentes ad

» nequitiae et sagacitati et longis vigiliis tantorum inimicorura

v resistendum, cogitaverunt saluti eorum, quod naturale est,

» prout eis administravit Altissimus providere , accesserunt

» itaque ad nos multi ex ipsis eorum extremitates et pericula

» quibus circumvoluti fuerant flebiliter exponentes quibus in

» veritate cognito, quod desolatos, ac omni subsidio et consilio

» desertos se se reputabant compassi vchementer fuimus, unde

» cognoscentes , quod nisi per nos vel quempiam ex amicis

» eisdem de aliquo suffragio celeriter provisum l'oret de levi, imo

» indubitanter pervenirent ad finitimam consumptionem bo-

» norum et personarum ac loci praedicti considerata potentia

» inimicorum eorum et miserabili et compassibili extremitate

» status 111. mi d.ni nostri propter quae bis consideratis et

» pensatis deliberavimus eisdem de personis et pecuniis 110-

» stris juxta possibilitatem viribiliter providere , multis enim

» diebus, ut speramus, vos scire, tenuimus in dicto loco ad

» custodiam ipsius et personarum, ultra quam homines trin-

» ginta cuna magnis sumptibus et dispendiis nostris, quorum

» consilio et subsidio autbore Deo usque ad praesentem diein

» et li ora nt perducti sunt ad statum salutis , et taliter quod

» panca in vel nullam ad hinc inde citra lexionem vel damnum

» passi sunt. Praedicta autem carissimi multum babetis pen-

» sare , quae nisi sic acta per nos fuissent et status HI. mi

» d.ni nostri et servitorum ipsius deterius processissent, quod

» non sine vestri et caeterorum amiconi in pudore ac maximo

» detrimento accidere nullatenus potuisset. Agiter igitur men-

» tibus vestris et mature cogitetis , si circa hoc babetis nos

* tam infestanter inculpare, nonne Carissimi haec redundant

• ad comodum vestrum et prostrationem inimicorum , quae

" enim vobis injuria illata est, vel inferri speratur , sicut et

" ipsi elicti loci , et nos firmius solito confirmati sumus in

" aiuieitiam vestram; nonne ex hoc fortiores estis , nonne

19 Disiau. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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» avversarii timidiores, si enim habetis nos nonne babctiset

» ipsos. Non credatis ab hoc Carissimi nos haberc animimi

» in aliqno volendi segregare animimi et zelum nostrum a

» vobis , sed potius augmentum et propterea coram frater-

» nitatera vestram exoramus ut dictum actum pensare velitis

» sccundum quod intentionem nostram discernere potcstis ,

» rescribendo quae vobis super praemissis.

» Dat. Viqueriae 21 Madii 1404. Subseripl. Comune consi-

» lium et homines Viqueriae. A tergo: Anzianis partis Ghi-

» bellinae Civitatis Terdonae fratribus majoribus.

Il vogherese Esaù de Boccardi erasi così bene diportato

nel governo di Casalnoceto difendendone gli abitanti dai vi

cini prepotenti, che quel comune con ledera del 22 di maggio

chiese lo stesso milite, perchè fosse dato a reggitore e gover

natore dei casalesi: ecco le parole della lettera: Spectabiles et

egregii majores d.ni carissimi. Raccomandatione praemissa cum ri-

verentia vobis notificamus dummodo esset de vestro bona velie, quoi

aobis concederetis in rectorem et gubernatorem Esaù de Boe-

cardis , quia fuit primus Rector noster et fecit lanum prìncifim

rt speramus consequi bonum medium, et meliorem finem, et beae se

hahuit in factis nostris, et tota comunitas congregata siaml petimi

et requirunt vobis pro prima grafia dictum Exau in nostrum ha

berc rectorem limitando sibi illwl salarium , ut penes nos vivere

possit honoriflce, aliud et caet. Dat. Caxalis 22 Madii MCCCCUll

Subscrip. Comune et homines Caxalis. A tergo: Spectabili et egre-

giis viris dd. Potestati Comune et hominibus Viqueriae majoribui

carissimis.

LUI.

Leuere det conte.

I tortonesi e Facino Cane dimandano sotdati ai vogheresi.

Atcune attre particotarità storiche importanti.

Il principe Filippo Maria con lettera del 19 di maggio no

tificò al podestà e al comune di Voghera, clie Piacenza erasi

resa al Duca suo fratello; e addì 29 diede la notizia del riac

quisto di Parma e di Reggio.

Il commissario Antonio de Agnello, il podestà de Cairn»)
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ed il consiglio ilei sapienti di Tortona ai 12 di giugno pre

gano il comune di Voghera perchè mandi una squadra di

militi pavesarii e balestrieri per istabilire a Villa presso Tor

tona un campo contro i nemici dei Visconti. Anche Facino

Cane con lettera del 15 pregava lo stesso comune perchè fos

sero al Signore ed a lui spediti cinquanta armati ed altret

tanti guastatori a Castellazzo.

1 vogheresi che furon vi mancati si mostrarono tanto co

raggiosi ed intelligenti che il difficile condottiero ebbe a rin

graziarne il comune con lettera del 27 di giugno.

Gli uomini della Riva ed i loro collegati presero ardimento

a rompere la pace con Casalnoceto dall'assenza di tanti alleati

vogheresi e andarono ad incendiare le messi di Casale e di

Medassino, aggiungendo insulti alle persone della campagna.

Il Principe raccomandava ai vogheresi di pazientare , e ren-

devali certi che avrebbe tosto mandati i suoi commissarii a

richiamare i perturbatori all'ordine. Ma gli uomini di Voghera

non istettero a ciò contenti, ed avviarono col vessillo del co

mune un piccolo esercito, in cui eranvi alcuni armati di Fa

cino Cane contro Rivanazzano e contro i militi genovesi e

piacentini , ed intanto strinsero d'assedio quel castello posto

sur un alto colle.

Nel mese di settembre Facino Cane trovavasi in Voghera,

e dirigeva l'assedio di Godiasco contro i marchesi Malaspina;

giacchè in un documento dell'ultimo di settembre si parla di

diversi oggetti guerreschi portati al campo contro Godiasco

d'ordine di Facino Cane, non che di una grossa bombarda

fatta venire da Tortona per andare contro Godiasco. I vo

gheresi dovettero anche prendere le difese di Retorbido nel

mese di ottobre sotto la scorta di Andrino Cochi.

Ma il debole governo del conte Filippo Maria era inetto a

comprimere le fazioni che apportavano il disordine fra lo la

boriose e morigerate popolazioni. A mala pena i delegati suoi

conseguirono di stabilire una tregua per un anno tra i vo

gheresi , i rivesi ed altri nemici della montagna. Gli amba

sciatori di Voghera furono Giovanni de Boseo, Contino Bo-

namici ed Agostino de Balduini chiamati a tal fine in Pavia,

•ili altri nemici di Voghera erano i conti di Montesegalc ed

•Uri signorotti guelfi. Ai 3 di novembre fu anche sottoscritta
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una tregua o pace fra il Principe , il magnìfico Facino Cane

ed tl governatore ili Genova, ed il giorno dopo giungeva An

tonio Terzago apportatore di una lettera del conte di Pavia,

la quale annunziava al comune di Voghera l'anzidetto trattato.

Casalnoceto ai 18 di dicembre era tuttavia unito alla giu

risdizione del comune di Voghera; giacchè in tal giorno An

tonio Fa recossi come ambasciatore dei vogheresi insieme con

tre personaggi di quel borgo a Pavia pro faciendo quod Imis

praedictus remaneret sub jnrisdielione Viqueriae, et prout alias pro-

missum fuit. Circa quel tempo, cioè dal 1.° gennajo 1404 sino

al 28 settembre, stette podestà di Voghera Stefano de Mer-

lanis, mentre Stefano de Bobbio erane vicario. Al 28 di set

tembre a quel podestà succedette Jacobo de Guilenciis dottore

di leggi , ed il suo figliuolo Bartolomeo venne prescelto a

vicario e giudice, mentre Filippino de Mangano eravi gover

natore del castello.

LIV.

It Principe cotta corte in Voghera.

Crudettà di Castettino Beccaria.

Pace ristabitita coi feudatari'i di Montesegate e di Riva.

Filippo Maria Visconti nel 1405 deputò al governo di Vo

ghera Milanino de Beccaria come podestà e capitano. Stefano

de Lisiis fu vicario nel primo semestre di quell'anno e nel

secondo il fu Antonio de Inzegneriis.

Il Principe per timore della pestilenza addì 22 di giugno

di quell'anno si condusse a Voghera e prese stanza nel suo

castello. Varii decreti si trovano colla data di questa residenza.

Supplicato dallo spedale vogherese della Misericordia, gli con-cedette piena immunità con privilegio del 1.° d'ottobre 1405.

con altri decreti dei 12 e 28 d'ottobre fece restituire le doti

a diverse consorti degli Attumi , esuli per motivi politici. H

Principe si ricondusse a Pavia sul finire dello stesso mese ,

accompagnato da una squadra di balestrieri siccome erasi de

liberato dal consiglio dei dodici sapienti nella seduta del 26

di ottobre.

Narra Donato Bossio che il Principe, il 28 d'agosto, dWe
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» Castellino Beccaria la custodia di Voghera, e che questi nel

giorno medesimo in cui entrò in carica barbaramente fece

morire cinque distinti personaggi. Questo crudele uomo in-

titolavasi governatore e consigliere del giovine Principe, a cui

non lasciava che un'ombra di autorità; e non è quindi a ma

ravigliarsi delle sue atroci vendette contro coloro, che sde

gnavano prendere le sue parti. L'inumano fatto è misterio

samente indicato in documenti che si conservano nei civici

archivi.

Addì 25J di marzo nel palazzo del comune fu ratificata dal

generale consiglio alla presenza del podestà Milano de Bec

caria la pace tra i vogheresi ed i conti di Montesegale; pace

rotta poco prima, perchè gli uomini di Voghera avevano pi

gliato la difesa di Casalnoceto contro quei di Rivanazzano.

Erano allora sindaci Ludovico de Codevicis ed Onofrio Bo-

nacossa. Fu ad un tempo ristabilita la buona armonia eziandio

coi rivesi , o più veramente coi signori di questi, che erano

i Bertramenghi di s. Nazzario.

LV.

I vogheresi mandano armati a Murizasco.

Castettino Beccaria signore di Voghera.

Timori e confische.

Alcuni nemici del conte Filippo Maria nel mese di novembre

si erano impadroniti dell» torre di Murizasco posta sur un

alto poggio tra Montedondone e Retorbido. Il consiglio dei

dodici sapienti spedì colà a snidarli Jacobino Gairaldi con un

drappello di militi. Frattanto Castellino Beccaria ritornossene

a Pavia nell ultimo giorno di quel mese.

Addì 15 di dicembre del 1405 Filippo Maria Visconti no

minò il nobile Gioanni de Michollis a podestà e capitano di

Voghera per l'anno 1406 da cominciarsi il 15 di gennajo. col

■nero e misto impero, et omnimoda gladii potestate, accrescen

dogli lo stipendio dai fiorini 25 al mese pagati dal comune a

fiorini 50 colle rendite della camera comitale, oltre i consueti

emolumenti.

Frattanto Castellino Beccaria ad ogni modo voleva divenir
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signore di Voghera, spogliandone il Principe di cui era go

vernatore e consigliere; e per ottenere il suo intento pensava

a trarre profitto dalle discordie tra guelfi e ghibellini, da cui

era straziata la ducea. Il conte di Pavia scrisse a Castellino

egregio viro Potestati nostro Vìqueriae in data del 14 gennajo

1406. Ma l'ambizioso non tenevasi contento del comando ili

fatto, ed anelava pur anche a quello di dritto. I consiglieri

del Principe almeno in parte gli si opponevano ; e siane una

prova il trovarsi in quei giorni allontanato da Voghera il Bec

caria, ed esservi in sua vece entrato in carica il predetto no

bile Gioannino de Michollis. Ciò non di meno il possente

milite seppe ottenere il suo scopo; ed invero il debole Prin

cipe con lettera del 27 di gennajo rèse avvertiti il podestà, i

consoli ed il comune ch'ei fece dono a Castellino della sua

Voghera co' suoi fortilizii, e con tutto il distretto, ed ordinò

di eleggere nel consiglio generale sei deputati per ciascuna

delle cinque porte , i quali si recassero a prestare il giura

mento di fedeltà nelle mani del novello signore in Pavia alla

presenza del marchese di Monferrato e di Facino Cane. Ri

feriamo il documento del conte Filippo Maria che trovavasi

in età di anni 15, mesi 4, giorni 4.

Comes Papiac. Dominus Veronae.

» Propter grandia grataque beneficia obsequiorum nobis

» indefesse multimodeque impensa , et quae in dies latius

» impenduntur per spectabilem et generosum gubernatorem

» et consiliarium nostrum dilectum d.rtum Castellinum de Bee-

» caria de Robecho volentes suis benemeritis condigna re-

» pendia tribuere de nostra liberali munificentia tradidimus

» eidem terram nostram Viqueriae cum suis fortilitiis et toto

» districtu. Et pro tanto volumus, quod confestim eligatis 6

» pro qualibet porta ex notabilioribus , inter quos sint de

» majoribus, mediocribus et minoribus in unoquoque gradu

» et in quorum personis nomine totius comunitatis fieri fa-

» ciatis plenum , solemne et expediens mandatum sindicatus

» possendi et debendi in manibus ipsius d.ni Castellini prae-

» stare debitum fidelitatis juramentum, et faccre integre omnia

» alia , quae ad hunc actum requiruntur. Postquam tu Po-

l' testas his hodie infatlanter adimpletis procures subito et

» properantissime una cum praedictis omnibus eligemlis
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i cjusdemque mandatimi habentibus ad nos accedere, ita quod

» die crastina bona hora hic sis ut ipsa die isti Lraditionis et

» fidelitatis praestandae actus fieri possunt uti decrevitmis in

a presentia Ulnstris. et Mag. Patris nostri carissimi d.ni Mor

ii chionis Montisferrati et insignis Tiri Facini Canis Comitis

» Blandratae, quorum discessum hac de re per totam diena

« crastinam retardavimus. Dat. Papiae XXVII Jan. MCCCC

» sexto. Sig. in augulo ; Johannes — A tergo ; Nobil. viro Po

ii testati nec non Consilio, Comuni et dilectis nostris Vi

ii queriae ».

Al decreto del Principe aggiunse Castellino un'altra sua let

tera a Gioanni de Michollis podestà di Voghera pregandolo

di adoperarsi per l'adunanza del consiglio, e perchè gli eletti

si recassero a Pavia , aggiungendo che al porto del Po essi

avrebbero al loro incontro Lanzellotto suo fratello con un

drappello di armati a loro salvaguardia.

Il podestà fece adunare il consiglio alle ore 4 di notte , e

vennero scelti i deputati che dovevano condursi a Pavia per

prestare il richiesto giuramento a nome del popolo, e dichia

rarsi pronti alla difesa del novello Signore contro tutti gli

avversarii di lui, eseluso Venceslao imperatore dei romani. Il

podestà ed i delegati giunti a Pavia nel dì 28 di gennajo ese

guirono quanto era stato ordinato.

Ai 14 di febbrajo nel consiglio dei dodici sapienti vennero

accolti e rimuner.'ti gli ambasciadori del novello signore spe

diti a prenderne il formale possesso : questi furono Cristoforo

de Piscariis, Simone de Speltris; e nel seguente giorno venne

celebrata una solenne messa , e si fece una processione per

chiamare sopra Voghera le benedizioni del cielo, invocato il

patrocinio dei grandi difensori s. Lorenzo e s. Bovo in tempi

di fieri sdegni e di esterminio.

E forza credere che il possente Castellino fosse compreso

da forte timore di non poter conservare l'ottenuta dignità;

perocchè ai 9 comandò al podestà di passare in ogni mese a

rassegna il presidio del castello. Diffatto parecchie famiglie ri

manevano esuli, e varii documenti appalesano che alcuni dei

primarii vogheresi avevano operato in modo , che Casteltino

non venisse innalzato alla dignità di Signore della patria loro,

ed anche tentato di opporre una resistenza al possesso di lui;
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muntre alcuni giorni prima aveva egli ordinato al podestà di

confiscare ed aggiungere alla camera sua tutte le rendite dei

ribelli e dei banditi ; ed inoltre aveva intimato che fossero

espulsi da tutto il distretto di Voghera i figliuoli di Perrino

Jepolla da lui chiamato nefandissimo traditore, e che quesii

sebbene innocenti fossero spogliati di ogni sostanza.

Castellino condannò alla stessa infelice sorte la nobile fa

miglia degli Alliani divisa in più rami, cioè Ugacino col suo

figliuolo , Uberto , Francesco detto della Porta , gli eredi di

un altro Francesco de Allianis, denominati Becchinelli, Ago

stino Calcaprina , Datarino de Datai is con un suo fratello , i

fratelli Guaschenati, il nobile Zanino Jardi, Bartolomeo Man-

gini, Jacobo Cassinari ed alcuni altri.

Ciò non di meno egli ostentava sentimenti di religione, e

venuto in Voghera circa la metà di maggio, ai 22 dello stesso

volle recarsi in forma solenne alla celebrazione della festa di

s. Bovo nel tempio dedicato a questo santo patrono. La ve

nuta di così temuto uomo apportò al comune l'obbligo di pre

sentargli il dono di cento cinquanta fiorini d'oro, e di ospitare

tutta la di lui comitiva.

Poco tempo dopo Castellino allontanatosi da Voghera no

tificò ch'essendo egli ito a Piacenza vi ebbe in dono varii

marmi lavorati per innalzare una fontana, e che perciò il po

destà di Voghera dovesse avviare carri al porto di Pancarana,

dove quei marmi sarebbero condotti per il Po sopra una nave

e quindi trasportarli sulla piazza di Voghera.

Nel mese di novembre del 1406 Casalnoceto trovavasi an

cora sotto la giurisdizione del vogherese podestà.

In quest'anno il capitolo fece fare un ostensorio di elegan

tissimo lavoro alla gotica tutto d'argento del peso di libbre

25. Esso appalesa tuttora come le arti venissero coltivate an

che nei bassi tempi.

E adorno di statuette a rilievo intiero, di smalti, di guglie

e finestroni come il duomo di Milano. La spesa ne fu di scudi

200 , somma rilevante secondo il valore di quell'età. Porta

quest'iscrizione: Completuni fuit hoc tubernacuìum pio Plebe Vi-

queriensi et caci, die 26 Madii 1 406.
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LVI.

Castettino ordina ta demotizione dette fortificazioni di Medassino,

e di diverse torri poste netta campagna. — Vogheresi atta bat

tagtia di Binasco.

L'anno 1407 apre la scena a gravissime agitazioni politiche.

I guelfi ed i ghibellini riaccendevano un'aspra guerra. Per i

primi militava Jacobo del Verme «o' suoi armati raccolti al

l'uopo ; per i secondi combatteva l'esercito di Facino Cane.

Castellino temendo che la sua Voghera venisse stretta d'as

sedio dai guelfi, aveva mandato l'ordine al podestà Michollis

di far distruggere senza indugio i fortilizi di Medassino , la

torre di Campoferro , il fortilizio del Senatore, la torre di

Paolo Boccardi, non che quella degli eredi di Enrico Carzana

situata al Perano, la gran torre di Porana, il castello di Piz-

zale, c tutti i fortini alla distanza di due miglia da Voghera,

perchè non cadessero nelle mani dei guelfi con danno della

sua signoria.

Il consiglio generale con deliberazione del 15 di febbrajo

mandò ad eseguirsi quanto veniva prescritto da Castellino; e'

intanto a soccorso dei ghibellini lo stesso Castellino richiese

un contingente di trenta militi, di cui la maggior parte fos

sero balestrieri. Ai 21 dello stesso mese Ottobuono de' Terzi

avvalorato da Jacobo del Verme pose in rotta Facino Cane

che da Binasco ritirossi a Pavia. Allora Pietro vescovo di Tor

tona e Manfredi Beccaria di s. Giulietta con lettera del 25 di

febbrajo cercarono di mantenere tranquilli i vogheresi: IVo-

bilibus amidt carissimis, Potestati, Comuni, el hominibus Viqueriae.

Notìficamus vobis, quod maguificus Facinus Canis lue reductus

est in parco d.ni prope turretam cum baneriis nis et cam majori

parte gentium suarum. Et si circa equites trecenti capti fuerint itum

e!sent in conflictu cum gentibus d.ni Ottonis. Cras prout factum se

habuit distmete vobis seribemus. Non fame» ex lice tst atiquatiter

dubitandum , quia Deo l'avente , facta reformabuntur in meliusque

procedeui. Dat. Papiae.

Nell'ultimo giorno dello stesso febbrajo Castellino scriveva

da Pavia al comune di Voghera: Noveritit quoti Comes Facinus
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compntatis annibus in debellatone Ma forsitan amisit equos et «fiuipi

circa dncentos, alti auiem ia salutari loco Dei gratia reducti stutim

se reformabunt. Dat. Papiae. Raccomandava poi ai 5 di marzo

Hi sopravvigilare alle fortificazioni e dichiarava di essere con

tento che i vogheresi accogliessero la brigata di Lanzarotto

Beccaria suo fratello entro le loro mura.

Jacopo del Verme avendo occupato Pavia , ed essendo ri

cevuto nel castello da Filippo Maria, Facino e Castellino pre

sero in fretta la strada di Alessandria. In conseguenza di

questi fatti Jncopo dal Verme fu eletto governatore dal duca

di Milano e dal conte di Pavia , e cosi queste due città si

videro divenir guelfe.

Voghera continuò ad essere posseduta dal ghibellino Bec

caria. Il consiglio generale aveva stabilito due scolte sul co

mignolo della torre di s. Lorenzo, aftinchè di giorno e di notte

vegliassero a difesa degli abitanti; e poi collocarono altre guardie

sui campanili di Altomasio e di s. Michele; sicchè nulla si

ebbe a deplorare nel corso dell'anno 1407. Il consiglio ge

nerale nel dì "21 di febbrajo aveva ordinato un taglio nelle

vicinanze di Pancarana per difendere questo luogo , quod «

costruui Panearauae veuiret in ruinam necesse esset pro tutela iti-

neris Paudae quod aedifìcaretur de novo, et quod liomiues Panearauae

su nt tumquam Viqueriae.

L'esule Uberto Alljani, non si sa come ripatriato, venne con

dannato a morte. Tutta la di lui famiglia, come già si accennò,

era proscritta.

LVII.

Cipottino Beccaria muove guerra a Fitippo Maria Visconti. —

It vescovo Pietro de Giorgi in Voghera. — Si conchiude U

pace. — Statuii pet podestà di campagna.

Il duca di Milano Gioanni Maria Visconti nell'anno 1408

si trovava in mezzo alle guerre civili. Il fiero Facino Lane

nodriva grande odio contro di lui , ed anche contro Filipl10

Maria conte di Pavia, ed inoltre manifestava di essere stretto

d'amicizia con Castellino signor di Voghera, il quale in questo

anno mosse guerra al conte di Pavia, perchè in questa citU
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signoreggiavano i guelfi contrarii alla Beccariana fazione. Ni-

colino Beccaria nel mese di gennajo era ito a sacelieggiare il

castello Armentaria dei Campeggi, e demolitolo trasportonne

le pietre ai luoghi di Casei, Silvano, Cornale e Gerola, paesi

tutti dominati dalla famiglia sua.

Essendosi Facino riconciliato col conte, ed avendo stretto

una lega con Ottobone Terzi, uno dei capi guelfi, questi ne

rese avvertiti i nobili feudatari"i di Rivanazzano; per il che il

signor di Voghera fidandosi poco del comune aveva ordinato

che le chiavi delle cinque porte a pomi levatoi in sulla sera

fossero a lui portate nel castello. Notiamo di passo che nel

consiglio generale del 7 di marzo assegnavasi lo stipendio di

un fiorino al mese ad un certo Gianeta officiale del Signore

per l'oggetto indicato.

Fu per siffatti timori che Castellino si fe' concedere a titolo

di donazione addì 50 di marzo il castello di Altomasio posto

tra Voghera e Rivanazzano dai fratelli Giorgio ed Olivello de

Canibus vogheresi. L'atto venne stipulato nel civico palazzo

ili Voghera alla presenza del podestà Cristoforo de Piscariis

clie interpose il decreto di accettazione anche a nome di questo

comune; furono testimonii Giorgio de Guayneriis onorevole

referendario del comune, Jacobino de Torixella , Bartolomeo

de Verdellis ed Ottino Rampaldi.

Nel mese di aprile Castellino ritornò in pace con Filippo-

Maria; mentre con procura dell'8 di questo mese , stipulata

nella canonica di s. Lorenzo, Castellino signor di Voghera e

di Gagliavola a nome suo e di suo fratello Lanzalotto stabilì

il padre Pietro de Giorgi vescovo e conte di Tortona , pre

sente all'atto, procuratore per ristabilire una pace incorrutti

bile col signor di Pavia.

A pegno della pace il signor di Voghera collo stesso atto

abilitò l'anzidetto vescovo a concedere la mano di D. Catte-

rina sua figlia al figliuolo di Jacobo Del Verme ; furono te

stimonii a quest'atto Antonio de Nigris e Bertramino de Man-

giarinis.

Il vescovo partiva e conchiudeva la pace tra il principe

Maria conte di Pavia e di Verona , e Castellino e Lanzelotto

fratelli Beccaria , come pure tra lui e la famiglia de Giorgi

venuta in dissapore coll'anzidetto Principe.
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Reduce il vescovo ai 4 di giugno fece proelamare dai trom

bettieri la pace. Castellino Beccaria trovavasi pure in discordia

con i genovesi, e ritornò con loro in pacifiche relazioni nella

medesima circostanza , leggendosi in un documento : Itm

trombetti», qui praeconixati sunt pacem factatn inter dominum co

nvtem Papìae et mai)nifiemn CastAlinum et caet. , et matfuificum

domimmi gubernatorem Januae, et praelib. D. Castellinum. A segno

di vera concordia il signor di Voghera festeggiò e convitò in

questa città gli ufficiali famigliari del Principe.

E da notarsi che il prelodato vescovo Pietro erasi eletto a

vicario generale un distintissimo ecelesiastico vogherese, cioè

il maestro Florello de Balduini del nobile casato di questo

nome; e che a quel tempo erano professori di grammatiche

di belle lettere in questa città Guglielmo della Silva e An

tonio de Nigris.

Nel consiglio generale del 50 di dicembre si ordinò: quod

sindaci comunis in fine sui termini videlicet quorumlibet trimu mensiin»

teneantur a fine dictorum trium mensium retro sindacare Potrstates

Campaitene et sindacatuni contro ipsos formare cum soleninitatibus

debitis ita quod reperiri possit veritas, si quis ipsis Potestatibus vd

alteri ipsnrum aliquod trabutum dederit , ex quo possessiones ho-

minum Viqueriae aliqualiter damnificantur et quod sindaci Comunii

bulctis eorum salarii dicti sindacatus habere non debeant donec dietim

sindacatuni contra ipsos Potestates fecerint.

LV11I.

Nuove discordie e nuove riconcitiazioni. — Vogheresi distiuti.

— Morte di Jacopo Det Verme. — Nuova guerra. — It duca

di Mitano ucciso. — Sigismondo ed i vogheresi.

Castellino dominator di Voghera e Lanzelotto fratello di

lui ben presto (1409) vennero a nuovi assalti contro Filippo

Maria , essendosi uniti a Facino Cane allorquando ei venne

col suo esercito a trincierarsi nel parco di Pavia. Il conte di

Pavia sdegnatissimo ordinò che da tutti si dovessero far di

pingere sopra le case i fratelli Beccaria impiccati colle gambo

in aria sotto pesa di fiorini 25.

Essendo seguita novella pace tra Facino e Pandolfo Mala



VOGHERA 297

testa al servizio del Duca, fu questa dal Castellino confermata

in Biandrate. Nello stesso anno Ambrogio Bozzoli celebre giu

reconsulto vogherese , professore all'università di Pavia , fu

prescelto da Filippo Maria a visitare il Buciquant maresciallo

di Francia, allorquando venne in quella città. Martino Medici

da Voghera presiedeva con titolo di priore al collegio medico

di Pavia quando furono approvati gli statuti di quel collegio.

.lacobo Del Verme che fu valente generale del duca Vi

sconti venne a morte, il 12 di febbrajo del 1409, in Venezia,

e la sua salma fu trasportata a Verona. Egli fu il primo di

questa famiglia , che ebbe relazione con Voghera e per beni

acquistati, e per la sua benevolenza verso i vogheresi. Il suo

figliuolo Luigi venne conte di Voghera, come diremo in ap

presso.

Nel 1410 aderendo Castellino all'irrequieto Facino Cane

governator di Milano , ricominciò la guerra contro Filippo

Maria conducendo egli armati contro Pavia da Voghera, Pon-

tecurone, Silvano, ove dominava, mentre da Casei conduce-

vane il di lui fratello Lanzelotto. Il Principe non avendo mi

liti ad opporre s'indusse a far pace dando a Castellino la cu

stodia della Rocchetta, ove poscia essendosi introdotte le orde

di Facino Cane, ruppero il muro di cinta di Pavia e durante

la notte posero a sacco ogni cosa. Ai 10 di giugno del 1410

il conte stipulò la pace con i Beccaria e Facino Cane richia

mando tutti dall'esiglio.

Il vescovo di Pavia Pietro Grassi ai 17 d'aprile inviò al po

destà di Voghera una lettera che scuopre le ambiziose mire

del signor di Voghera: fra le altre cose egli dice: Joannem de

Castronoveto, quem milii recamendasti vestri contemplalioue statim

ei votive expedivi. De novis antan Mediolani quae libenter vidi vobis

regratior. Quod autem Magnificns d.nus Castellima requiratur pro

«entrati gnbernatore Mediolanensium et caet. utique placet, sed quod

Imjumodi eìubernationem acceptet in opinione vestra concurro , nec

lauilo, quod hoc faciat , quoniam cura quo et quibus Iiabeat agore,

sutis sibi notum est. Ad factum. Dat. Stratellae.

Nel 1411 Facino Cane lascia il titolo di conte di Pavia al

Visconti e domina egli solo da padrone nel contado. Gioatmi

de Michollis ottiene l;i carica di podestà di Voghera e Matteo

de Astulfis vi è castellano. Il comune temendo sorprese ne*



298 VOGHERA

miche mette soldati alla guardia di Pizzale sul comignolo della

torre.

Il duca Gioanni Maria di Milano è ucciso dai congiurati

addì 16 di maggio del 1412. Filippo Maria è proelamato duca

in età di anni diciannove. Castellino Beccaria dichiarasi go

vernatore e consigliere del Duca. Voghera fece allora grandi

festeggiamenti e pubbliche processioni per ringraziare Iddio (

credendo di aver ottenuto novello splendore per tali avveni

menti; e fe' dipingere le armi del comitato sovra il palazzo

e sulle porte dal pittore maestro Lorenzo di Tortona.

Retorbido era in allora compreso nel contado vogherese

di Castellino; perocchè esiste una relazione del comune di

Voghera , che dice: Domino Antonio de Richo Potestati terrae

vestate Returbidi. Cosi Casalnoceto continuava ad essere unito

a Voghera, il cui podestà in una sua epistola al conte parla

di un abitatore terrae vestrae Caxalis.

11 novello Duca volle compensare Castellino col l'innalzarlo

nl grado di conte di Voghera per essere stato uno dei con-dottieri delle milizie quando nel mese di maggio andò alla

conquista di Milano; lo stesso Duca compensò Rainaldo Bec

caria coi feudi di Monteacuto, Codevilla, Montedondone, Mu-

ris:isco, S. Antonino, Nebiolo e diè la feu lal signoria di^Broni

a Manfredi della stessa famiglia.

Sigismondo re dei romani venuto (1415) in Lombardia poco

favorevole al novello duca di Milano , aveva strette relazioni

con Castellino e con altri della famiglia Beccaria, che otten

nero da quel Re la promessa d'una cospicua somma di danaro

per tenere a' difesa le regioni da essi occupate a nome di lui.

Frattanto a trarre nel suo partito i vogheresi scrisse loro di

doversi mantener fedeli a Castellino conte di Voghera. Rife-

i i ino la lettera di quel Sovrano come importante documento:

Sir)ismundus Dei gratia Iìomanorum Rex semper Augustus , W

Iliuigai iae, Dalmaciae, Croaciae ete Rex.

» Fidelesdilecti. Multa sunt quae nobis libenterscribercvelle-

» mus. In invidiara enim omnium Lombardiac aliarum terraruml

» que quibuslibet subiecte sunt nobilibus, non solum debite

» fidei, sed innate cujusdam affectionis zelum ad nos, et Ini"

» perium , ac nostros, et ejusdem Imperti fideles Nobile» de

» Beccaria, qui quantum perpessi sint, ac assidue paciantur,
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• mundus non ignorat, fideles incolae de Viqueria semper et

o liactenus constanter, et fideliter babuerunt. Sed ecce non

» solum praesens tempestas, ac frequens, et continua nego-

» ciorum varietas a proprio desiderio nos revocat, verum etiam

» turbacio temporis hujusmodi nostris desideriis violenter ob-

v sistit. Ad finem igitur ut benevolenciam nostram gratum

» quoque favorem, quibus dictos de Beccaria, Nosque regali

» prosequimur elemencia valeatis agnosccre. Ecce quod in

» ejus nomine , per quem Reges regnant , et Principes do-

» minantur, ad recupera ndum lmperii Sacri jura, dictorumque

a lidelium de Beccaria lesiones, quantum ab alto conceditur,

» relevandum, cum copiosis Regis exercitibus nostris fclioiter

» pervenimus usque Laudum. Vestras igitur fidelitates , de

• quibus nempe singulariter confidimus , seriose requirimur

» et hortamur. Vobis nihilominus in virtute fidelitatum, qui—

» bus nobis et Imperio sacro , ac Nobili Castellino de Bec-

» caria astricti estis , mandamus, et presentibus injungimus,

» volentes quatenus in ejusdem Castellini fideli obedientia ,

» quemadmodum semper fuistis viriliter , et constanter per

n manere , sibique fideliter , quantum posse vestrum se ex-

» tendit, astare, modis omnibus debeatis. Dictos enim de Bec-

» curia speramus in Domino sub vitricium nostrarum plumis

» alarum , in non magno temporis spacio feliciter recreari.

» Vos ergo fidelibus dilecti ad progenitorum vestrorum pure

» devocionis eonstanciam babendo respectum, vires et animos

> excitetis, ac vestras voluntates'ad premissa sic promptaset

» hilares offeratis , quod vestrae fidelitates laudabilis operis

» experimento probentur, perspicaciter quoque videatur im-

» perii prefati, dicti Castellini, ac equitatis et justicie, vos esse

» veros constantes, et sollicitos amatores, ut, dum sub felici

» nostro regime , ac dicti Castellini pacifico gaudebitis , nos

» erga vota vostra statuatis propterea debitores benevolos ,

» novarumque lauilum titulos in conspectu nostri culminis

» aequiratis. Dat. in Civitate Laudensi XX111 die novembris,

» anno Regnorum nostrorum Ungariae ete. vigesimo septimo,

'i Romanorum vero quarto.

» Signat. in calce ' Ad mandatmii D.ni Regis Jobes Binelier

» et sigillo in cera rubea munit.

» A tergo — FidelibuS nostris dilectis IIoiuiuibus et Incolis

» de Viqueria ».
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La data di questa lettera è del 23 di novembre, e Castel

lino già era stato ucciso da Nicolò Serratico nel castello di

Pavia secondo il Boni ai 15 di ottobre; ma questo scrittore

mal si appone , e dee credersi che l'arresto se ne sia fatto

mentre sedeva in quel giorno nel secreto consiglio ducale, e

che la di lui morte avvenisse in sul finire del successivo no

vembre e forse in dicembre per le seguenti ragioni.

Dal libro expensarum si fa manifesto che nel dì ultimo di

novembre il tesoriere del comune pagò diverse somme di da

naro per vettovaglie, fieno e spelta che distribuironsi ai mi

liti ducali venuti in Voghera, allorquando Castellino fu dite-nuto in Pavia ; ed ai 24 di dicembre il consiglio presentò

alla contessa e signora di Voghera un manto ed otto libbre di

fina cera, e nulla si accenna intorno alla morte predetta; e

per verità anche il Ferrari ed altri scrittori fanno parola del

l'arresto unicamente. La morte dell'animoso conte di Voghera

fu un mistero. Il Giulini ne riferisce il tragico fine al 1415.

Sigismondo aveva confortato alla fedeltà verso i Beccaria i

vogheresi , perchè il Visconti agognava a rivendicare la loro

patria, e Castellino fattone consapevole aveva stabilito ufficiali

a chiudere ed aprire le porte del continuo chiuse, e comic-

stabili alle cinque porte, cioè Paolo Boccardi, Contino Grosso,

Antonio Ferrari, Janino de Paudo con scelti militi.

LIX.

L'esereito det Visconti contro Voghera. — Questa città ritorna

at duca di Mitano Fitippo Maria. — Assedio det castetto di

Voghera. — Cottegio de' Notai. — It duca Fitippo Maria in

Voghera.

II Duca nel mese d'agosto aveva spedito soldatesche conno

Voghera per impadronirsene; ma furono esse respinte dai mi

liti vogheresi comandati da Lancilotto Beccaria, da altri della

sua famiglia, segnatamente dai figli di Castellino e da quei di

Montecalvo e di Arena. Teodoro marchese di Monferrato avea

presa una parte indiretta a siffatta spedizione; ma LancilotW

i ombatte con varia fortuna , perchè Voghera cangiò di bel

nuovo le sue (>orti.
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Nel 1414 i voglieresi scossero il giogo dei Beccaria, i quali

erano insorti contro il Duca , e con atto di special fedeltà

diedero il dominio della loro patria al duca Filippo Maria ,

che venne in persona a prenderne il possesso , ed il giura

mento di fedel sudditanza dai delegati del comune sul finir

di settembre. Egli deputovvi a podestà nel dì 26 dello stesso

mese Ruffino Lanzavecchia di Alessandria con mero e misto

impero sopra Voghera e sui luoghi di sua giurisdizione; fece

poi facoltà a questo comune di deputare persone esperte alla

riscossione del dazio sopra le mercanzie, ed a ciò furono eletti

Conrado de Bozzalis e Gioanni de Bosco; poi con diploma

dato da Milano nell'ultimo di ottobre, a fine di compensarne

i vogheresi, acconsentì di ridurre il salario ducale a soli cento

fiorini d'oro al mese di due in due anni a suo beneplacito,

ritentis maxime guerris , gravaminibus et maximis dispendiis per

dictum comune et Viquerienses passis et optima opinione eorum

habita semper ad statum praeìibati domini considerata; stabilì in

oltre che l'esenzione dei primi due anni cominciasse dal giorno

in cui gli si diedero spontaneamente gli uomini di Voghera;

aggiunse l'esenzione per un anno dal tributo detto in bolatura

vini a favore di tutte le famiglie; ridusse a 50 staja al mese la

levata del sale, mentre prima il comune era obbligato a levarne

staja 50, purchè abbisognandone di più si dovesse ricorrere

all;» gabella ducale stabilita in Voghera, e non all'estero; con -

ceilette inoltre ai vogheresi l'esenzione dai diritti di peso peile mercanzie, stando contento al diritto di pedaggio, limitato

alla tassa usata al tempo del Duca suo genitore; dichiarò che

i vogheresi fossero mai sempre esenti , franchi e libe!i da

tutti i pesi ordinarii e straordinarii in qualsivoglia modo im

posti, ed imponendi, fuorchè dal salario, dalla imposta del sale,

e dal sopraindicato pedaggio ; confermò per ultimo tutti i

privilegi e le onorificenze concedute dal Duca suo padre al

suo diletto comune di Voghera.

Quantunque i vogheresi già si fossero dati al duca di Mi

lano, tuttavia il castello di Voghera trovavasi ancor difeso dai

Beccaria ; e vi si era rifuggita Felixina de Curte moglie di Ca

stellino. All'assedio di questo castello il Duca aveva lasciato

titolino Marsaglia che coll'esercito suo non potè costringerlo

alla resa , mentre gli assediati si difendevano valorosamente

20 Dizion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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scagliando bombe perfin nell'interno della città, le quali ap

portarono grandi guasti al palazzo comunale , al monastero

della Maddalena ed a varii ediuzii privati. Resistevano ancora

nel mese di dicembre diversi abitanti di Voghera che vi si

erano ricoverati; ed il consiglio generale aveva proposto il

bando contro Conrado Fregalone, Rossi de Torrexella , An

tonio Barbaxilio , Trombetta , Astulfino figlio di Castellano ,

Rolando de Viglevano , elic erano dei più avversi alla resa.

Finalmente per opera dell'insigne milite Ugo Albani, di Pietro

de Bosco, del capitano Marsaglia , di Bertamino de Mangia-

rinis, aderente ai Beccaria, e di Antonio del Carreto fu sta

bilito l'accordo della resa e la signora Felixina coi Beccaria

uscirono dalla fortezza, e vi entrarono a patti onorevoli i du

cali sul finir di dicembre.

Da un istromento dell'ultimo di marzo di quell'anno ap

pare elic Sigismondo crasi impegnato con la magnifica Feli

xina Lanzalotto de Beccaria e con Ludovico Cani a provve

dere il denaro per 200 lancie da fornirsi dai medesimi a so

stegno delle ragioni imperiali. Avendo eglino in gran parte

adempiuta la contratta obbligazione fecero procura in castro

Viqueriae in capo di Brunzino de Albertariis e del maestro

Antonio de Nigris ad recipiendum a D. Majrstate suo nomine et

Saeri Romani Imperti omnes quantitates denariorum. Furono te

stimoni'i a quest'atto Gioanni Mattco de Astuifis e Gioanni Bec

caria.

Il Duca con diploma del 20 di febbrajo dell'anno 1415 con

cedeva ai vogheresi l'erezione del collegio notarile approvan

done gli statuti; locchè pareggiava Voghera alle vicine città

di Pavia e di Tortona. E poscia ai 15 di marzo loro conce

dette un condono generale di tutti i debiti alla camera sua

dovuti oltre alcune altre prerogative; e tutto ciò in consi

derazione dei grandi danni ch'essi provarono per ritornare al

suo dominio.

Lancelotto Beccaria addì 26 di giugno ruppe la tregua che

era stata stabilita tra lui ed il Duca col mezzo degli amba

sciatori dell'Imperatore. Il Duca ne rese avvisato il podestà

di Voghera raccomandandogli che vegliasse alla guardia di

questa città, e partecipasse lo stesso ordine alle terre vicine,

assicurandolo che presto sai ebbero giunte sue soldatesche alla
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difesa. Intanto avendo saputo come Lancelotto intendesse di

sorprendere il castello di Casei intimò al podestà ed ai sa

pienti di Voghera di raccomandare a quel castellano di so

stenere virilmente l'assalto , e di fornire la piazza di militi

fedeli e di vettovaglie. Ma Casei sul finire di luglio era già

occupato dai Beccaria ; chè truppe ducali stanziate a Voghera

comandate dal capitano Matteasio, e dirette da Arrighino de

Osnago, nei primi giorni d'agosto trovavansi accampate contro

quel castello.

11 Visconti sdegnato per le novelle aggressioni dei Beccaria,

con lettera del 28 d'agosto intimò al consiglio voglierese di

cancellare dai luoghi pubblici e privati le armi di Castellino.

Ma poi vedendo il turbine che si addensava sul suo capo ,

assalito dal Mala testa e da altri nemici, venne ad accordi con

Lancelotto e coi figliuoli di Castellino nel dì 1.° di settembre;

oodc questi rimisero in deposito a Guido Torello i castelli di

Nove e Bassignana, finchè il Duca avesse sborsata la concer

tata somma di 35 mila fiorini, e poi ne entrasse in possesso.

Il Duca a ragranellare la somma tosto ne fece il riparto a

carico dei comuni, e con lettera del 19 di ottobre annunziando

il patto stabilito non che i motivi di assicurare i sudditi da

gli assalti degli avversarii, soliti ad annidarsi nella forte Bas

signana, richiedeva dai vogheresi 400 fiorini per loro tangente

a tutto febbrajo. Pietro De Giorgi vescovo di Tortona e Spe

rone Pietrasanta stabilirono come delegati del Duca pace in

tiera con Lancilotto e coi figli di Castellino , la cui mortale

spoglia ed i cui beni loro vennero restituiti. A Lancilotto fu

rono rilasciati Casei, Silvano presso Voghera, Galiaula in Lo-

imllina, Robecco, meta di s. Giulietta ed altri luoghi. A tutti

gli aderenti di Beccaria si diedero i beni confiscati. Uno di

essi era Beltrammo Mangiarini vogherese , che fu ambascia

tore di Felixina de Curte a Milano per trattare della resa del

castello nell'anno precedente.

Nemici di Filippo Maria erano apparsi in sul Tortonese, e

massime nelle vicinanze di Gremiasco. II Duca diede, il 28

di setterobre, l'incarico ai vogheresi di associare Oppizio dei

marchesi Malaspina di Varzi a quella contrada con un drap

pello di militi comandati dai connestabili Andrea de Podio e

r'".mcesco Passerini, i quali vi si recarono con una bombarda.
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1 vogheresi dovettero anche inviare una compagnia di 47

armati sotto la scorta di Castellino ZavaItario , non che sol

datesche di altri vicini comuni per ricuperare Piacenza dive

nuta ribelle a sommossa di Filippo degli Arcelli.

Nel terzo giorno di ottobre il Duca notificava che essendo

egli in procinto di venire a Voghera , mandava Francesco

Rossi sotto cameriere a preparare e riscaldare il suo alloggio

nel castello , ed inoltre avvisava che il comune apparecchiar

dovea gli alloggiamenti per gli armigeri e gli utliziali del suo

seguito. Egli soffermossi allora diversi giorni in Voghera.

LX.

Due dei Boccardi in esigtio. -- La famigtia Att'nini richiamata.

-- Ri stauri atto spedate di s. Lazzaro. — I Beccaria. — I couti

di Montesegate e i marchesi di Godiasco intorti.

Con altra lettera del 9 di dicembre il Duca scrive al vo-

gherese podestà che sebbene in forza delle convenzioni sti

pulate tra lui e Lancilotto Beccaria abbia acconsentito a Paolo

ed a Lombardo fratelli Boccardi di poter ripatriare, ciò non

di meno per giuste considerazioni Paolo differisca ancora

per alcuni giorni il suo ritorno ai proprii focolari. Molti della

famiglia Alliani essendo stati esigliati dalla patria e colpiil di

confische, rimette loro tutte le multe e le condanne incorse

sino al giorno 27 di settembre 1414, in cui egli riebbe il

dominio di Voghera; l'epistola sua è indiritta egregio militi

domino Agoni de Allianis, et Mieliaeli ejus nepoti, ac universis de

diita dom;i de Allianis de Viqueria.

Nell'ultimo giorno d'aprile del 1415 Jacopo Cassinario frati;

converso del monastero del Senatore alla presenza della ba

dessa e di molte monache residenti in Voghera dedicò tutti

i suoi beni allo spedale di s. Lazzaro presso s. Alessandra al

ponte dello Staffora ut possent Cliristi pauperes et persona* mi-

serabiles hospitari.

Il comune di Voghera nel dì ultimo di marzo pagò la sua

parte, cioè fiorini 400, per la compra di Bassignana fatta dal

Duca. Questi, due mesi prima, aveva intimato di non permet-

tore il ritorno in Voghera a Paolo ed a Lombardo fratelli de
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Roccardis aderenti ai Beccaria. A quel tempo eravi podestà

Ambrosio de Pietrasanta; e Cristoforo de Prato vi esercitava

la carica di giudice e vicario.

Il Duca ai 26 di giugno assegnò tutte le entrate ordinarie

e straordinarie della contea di Voghera a Beatricina sua con

sorte , la quale ne scrisse anch'ella al podestà e al consiglio

dei dodici sapienti.

Sembra che i vogheresi avessero a sdegno di pagare le ren

dite a tal donna sebbene duchessa ; perocchè si ha memoria

nei civici archivii che nel mese di settembre fu mandato il

ragguardevol milite Ugo Alliani a supplicare il Duca di re

vocare la donazione delle entrate alla sua moglie; ed indi a

poco tempo furono spediti Gioanni de Guerris e Pietro de

Bosco a sollecitare col conte Carmagnola, e con Sperone da

Pietra-Santa una siffatta revoca; al che il Duca acconsentiva

destinando una parte di tali rendite per le spese del castel

lano e del presidio del castello, e riserbando a se stesso il dazio

dc\Vimbotta e la gabella del sale.

Frattanto Lancellotto Beccaria ed i figli dell'estinto Castel

lino mal comportavano di essere stati spossessati delle loro

principali signorie, epperciò si ribellarono nel castello del vi

cino Casei , che venne assediato dal conte Carmagnola e da

militi vogheresi, i quali erano in numero di 25 balestrieri e

di circa 70 pavesarii: questi ai 15 di ottobre fecero feste e

fuochi per la conquista di Casei.

I conti di Montesegale discendenti dai conti del sacro pa

lazzo ed i marchesi Malaspina di Godiasco erano del paro in

sorti, e non volevano sottoporsi al duca di Milano; a tal elic

i vogheresi trovaronsi costretti a muover loro guerra d'ordine

del Carmagnola. Già sin dal mese di aprile quei di Casteggio

avevano resi avvertiti gli uomini di Voghera dello avvicinarsi

di gente nemica a distruggere le campagne. Ai 18 di set

tembre il castello di Montesegale già era distrutto d'ordine

del predetto generale; ed i militi che lo presidiavano furono

condotti prigionieri gli uni a Voghera e gli altri a Pavia: in

un documento si legge: Det. illis qui 23 sepkmbris transmiitèi

fverunt ad loca Godeglaxii et Monteseeliali ad campum d.ni duca

i» executioìie mandati ejusd. ducis et comitis Carmagnolae pro

*d*»J septem.
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Tra i prigioni trovavansi in Voghera i conti ili Montesegalc

ed alcuni dei marchesi di Godiasco. Addì 6 di ottobre vi

giunse il delegato ducale Giorgio de Cazabove vicario per in-

stituire il processo. Il Duca avevane dato l'avviso al podestà

con la seguente lettera: Transmittentes ad tetram nostram Yi-

queriae nobil. et sapientem legum doctorem d.num Georgiam de Ca

zabove Vicarium nostrum pro examinandis illis Marchionikis de

Godiliasco. qui ibi detenti sunt. Volumus quod ad omnem requisi-

tionem D. d.ni Georgii pro fienda dieta examinatione tradas ipso!

mareliiones in potestate sua , permittasque per ipsum fieri dietam

examinationem et inde prebeas eis auxilium permittendo et i.um

Georgium de Marchionibus ipsis disponere sive in rrponendo eus in

castro Viqueriae sive in conduci fadendo Papiam disponere prout

sibi de mente nostra instructo visum fuerit et placebit. Dat. Papiae.

Risulta che il vicario ducale sottopose alla tortura i conti

di Montesegalc: pro brandonis (torchie) duobus cerae datis li-

Giorgio Cazabove vicario J. D. N. ea nocte qua torqueri fecit Co-

mites de Monte-segali; non che i marchesi Malaspina di Go

diasco; et mareliiones de Godelasio.

I luoghi di Sale , Serravalle , Stazzano tenuti dai Beccaria

furono assediati dal conte Carmagnola e da Mathiasio da Reti

capitani ducali, i quali nel mese di ottobre chiesero anche in

ajuto militi da Voghera.

LXI.

Esuti vogheretì. — Fitippo Maria chiede ragguagti di un fatto

curioso. — I marchesi di Vani fedeti at Duca. — Cavatteria

ducate a Voghera. — It Duca viene a questa città.

Alcuni vogheresi aderenti a Lancilotto Beccaria vennero

parte a ragione e parte a torto condannati alla confisca ed

al bando per ordine del Duca, il quale disse non doversi far

caso delle convenzioni stabilite nella pace antecedente per la

nuova ribellione di Lancilotto, e perchè i vogheresi Paolo e

Lombardo de Boccardis , Martino de Ferrariis e Beltramino

de Mongiovinis praesentialiter perseverati in ribellione cum dici»

Lanzarote

Il Duca fece poi grazia ai Deferrari per le buone informa-
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zioni che n'ebbe dal podestà e dal consiglio di Voghera , i

quali deposero che dopo la prima pace coi Beccaria nulla

operarono i Deferrari contro il Duca, e che era necessario il

loro ritorno pro majori reintegratiane pacifici et boni status Vi-

queriae; ed in fi ne che dovevansi levare dal podestà i sequestri

sopra i loro beni.

Al contrario il comune consigliò doversi con l'esiglio , la

confisca e la privazione di tutti gli onori punire Beltramino

de Mongiovini ed i fratelli Boccardi per l'ostinata resistenza

alle armi ducali fatta nel castello , e per essersi mostrati av

versi al Duca in onta di ogni buon invito fatto dal capitano

Marsaglia e da Thomeno de Morutio siniscalco del Duca.

Pietro Fà e Pietro de Bosco furono i più avversi ai tre ul

timi esuli.

Una lettera del Duca indiritta nel dì ultimo di dicembre al

podestà di Voghera chiede che se gli faccia la relazione di un

fenomeno che si vide nelle città di Voghera e Tortona: quod-

rfatn prodigtum in forma ignis descendere ante diem; propterea vo-

kmus quod statim nobis reseribas si tu et aliqui vidistis et ubi et

in qua forma et quando illud apparere vidistis. Dat. Medioìani.

1 marchesi di Varzi si tennero in buona armonia col duca

di Milano, il quale nella guerra del 1416 spediva loro lettere

autografe per mezzo del comune di Voghera.

Debellati i Beccaria ed i loro aderenti di val di Sta flora ,

il Duca inviò il Carmagnola contro Piacenza , che sul finire

di luglio del 1417 cadde nelle sue mani, resistendo per altro

ancora la fortezza di quella città.

A contenere i Beccaria da altre rivolte il Duca mandò da

Pavia cento cavalieri comandati da Pisanello e da Antonello

che giunsero in Voghera ai 5 di febbrajo. Il Principe aveanc

dato avviso al podestà ed al consiglio del comune colla se

guente lettera del 50 gennajo , di cui il Bonamici diè una

copia sincera.

Potest. et Sapientibns Comunis Viqueriae.

Deliberavimus quod Pisanellus et Antonellus ac sodi armigeri

nostri cum equitibus suis ad numeruni equitum centum debeunt pro

aìiquo tempore togiari in nostra Viqueria. Propterea votumus qua-

tenus eosdem recipiatis et sibi provideri faciatis de allogiampntis op-

portunis oc de victualibus copiose pro suis tamen denariis pretio



508 VOGHERA

competenti. Nam ordinavimus quotl ultra fenum et ttramen oc Ugna

ad Buschuni quae pro mltilo accipere postint alia damna non in-

ferantur. Dal. Papiae.

La Duchessa, a cui il consorte, come si è detto, aveva as-segnato il tributo ducale, chiamò, nel settimo giorno di feb-

brajo, lo stipendio di due mesi, che si sborsasse tosto al suo

procuratore Jacobino Gandini in Voghera, e cosi di mese in

mese. Antoniolo di Pietrasanta oravi podestà , e Gioanni de

Cropello de Soncino aveva la carica di vicario: sotto di questi

il Duca confermò secondo la domanda del comune tutte le

grazie e le esenzioni già concedute nel 1414 , adtlucendone

le ragioni nei seguenti termini: Maxime ut Viquerienses a tot

et tantis affanis et pressuris ex guerrarum turbiniiut suportatis, ex

quibus par Itucusque refici potuerunt, valeant grandius respirare, et

melius restaurari. Dat. Medial. 19 feb.

Addì 23 di maggio per mezzo di un suo cavaliere annunziò

al comune di Voghera ch'egli era entrato in possesso di Ver

celli e di altre terre già tenute dal marchese di Monferrato,

in forza della tregua che si conchiuse in Pavia per cinquanta

anni.

All'impresa di Piacenza, negli anni antecedenti , dovettero

accorrere anche i vogheresi. Presa in luglio quella città , il

Duca da Vigevano intimò al comune di Voghera di spedire

al conte Carmagnola quindici guastatori: ad ch'itattm nostrum

Placentine nuptr dono Dei feticiter acquisitam; ed altri trenta sol

dati dimandò ai 26 d'agosto contra rebellantia nobìs castra é

cittadellam Placentiae, oltre i mastri da legname. Indicibili fu

rono i gravami imposti ai comuni al tempo dei Visconti a

malgrado dei privilegi conceduti e delle iterate promesse. H

comune di Voghera nel mese di agosto spedì a Pavia una

deputazione al Principe per ottenere qualche allievamento ad

una straordinaria imposta di fin mento e di spelta. Gli amba

sciatori furono Pietro de Basco, Antonio de Nigris, Jacobino

Mangiarini, Francesco della Folla, Mainero della Ripa, Ruf

fino della Cauda, Zanino de Cagnano.

Nel mese di settembre il Duca venne ad abitare nel suo

castello di Voghera, come risulta da diverse spese da lui or

dinate per ristanti fatti alla sua camera cubiculare, e da altre

spese siffatte.
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LXII.

I mititi vogheresi mandati atta Potcevera e ad attri tuoghi det

Genovesato. — Dazio sut vino forense. — Scuote. — Chiesa

di s. Gioanni. — Guerra coi genovesi. — Lancettotto Beccaria

è fatto prigioniero e condannato att'estremo supptizio.

Una compagnia di cinquanta militi vogheresi parti , il 22

di dicembre, per la Polcevera e pei luoghi vicini a Genova in

esecuzione dell'invito di Urbano de Sancto Aloxio collaterale

del Duca e vi stette a custodia nel corso di dieci giorni.

Franceschino Jardo era connestabile dei soldati di Voghera.

Siffatta spedizione costò al comune per le sole paghe lire 306,

e soldi 16 di ter/ioli. Già da questo mese il Duca aveva co

minciata le ostilità contro Genova.

Non molti giorni innanzi il comune faceva collocare un

grande orologio sopra la torre della piazza maggiore , com

prato da Filippino de Organis Ingegncrio. Nel 1-417 furono

fatti diversi statuti sul dazio del vino, che da paesi forestieri

veniva condotto a Voghera. 1 compilatori di quegli statnti

furono Antonio Fa , Pietro Boschi , Ludovico de Codevichi ,

Jacobino Mongiovini , Jacobino de Bonamicis , Buffino della

(lauda.

In questo e negli antecedenti anni le scuole di grammatica

c di belle lettere erano dirette dai vogheresi Gioanni ed An

tonio de Nigris padre e figlio, indicati magistri et doctores gram-

maticae, e dal maestro Antonio de la Silva. E da notarsi che

a quest'epoca erasi introdotto molto lusso negli abiti così delle

donne come degli uomini , usandosi costose perle e bottoni

d'oro sino al numero di cinquanta per veste.

Erasi innalzata in Voghera una nuova chiesa ad onore di

s. Gioanni Battista per disposizione testamentaria del nobile

Gioanni de Accurso giurisperito e notajo personaggio di gran

mente, ed assai benemerito della patria ; alla quale chiesa egli

aveva legato l'ampio suo patrimonio. Ora il guardiano di san

Francesco dei conventuali di Voghera, i sindaci del comune

e D. Jacobo avente voce attiva elessero a ministro e cappel

lano il frate Nicolao de Duratio, il quale sembra che appai
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tenesse all'ordine di s. Domenico, i cui religiosi trovansì quindi

in possesso della chiesa novella. Il comune, il 2 di luglio del

1417, aveva stabilito diversi patti per unire il nuovo tempio

di s. Gioanni Battista alla casa vetusta di s. Gioanni de Templo

ad hoc ut augeatur cultus divinus et S. Baptistae, cnjus sunt ih-votissimi Comune et Viquerienses : e tali patti erano stipulati col

milite dell'ordine gerosilimitano Jacobo de Gastaldi.

Biglia Andrea e dopo lui il Corio , il Pogiali , il Rondini

narrarono che nel 1417 il Visconti mandò a riprendere per

forza Voghera e i castelli vicini tenuti da Lancilotto, dai fi

gliuoli di Castellino e da altri ribelli; ma quegli scrittori ciò

dissero per errore, perocchè già sin dall'anno 1415 Voghera

g'à ritornava al Principe, ed i castelli, ai quali si accenna,

farono sottomessi nel 1416 per opera del Carmagnola che si

valse anche di militi vogheresi. D'altronde varii documenti

dimostrano che Voghera obbediva pacificamente al Duca nel

1417.

Nel seguente anno vi esercitava la carica di podestà Anto-

niolo de Petrasancta , e Francesco de Christianis sosteneva

quella di vicario. Alvisio de Mandello era governatore del ca

stello di Voghera, e sotto di lui il duca di Milano impose al

comune una taglia di 500 fiorini d'oro da pagarsi a Vitaliano

de Borromeis tesoriere della camera sua: il Duca dichiara tro

varsi costretto ad impor quella taglia dai gravi dispendii che

doveva far per le genti armate. Egli veramente continuava la

guerra contro i genovesi sostenendo i fuorusciti intenti a de

tronizzare il Doge. I Beccaria tenevano ancora il castello di

Serravalle e facevano causa comune coi genovesi intrinseci .

siccome appare dalla seguente notizia. Nella notte del 4 al a

del mese di marzo 1418 Jacobo de Bosco portò ai vogheresi

la notizia della presa di alcuni cospicui genovesi , di Lanza-

rotto Beccaria e di alcuni altri. Riferiamo l'intiera noia in

proposito , perchè nelle Notizie Pavesi non è bene riferito il

tempo della medesima. Martto die 5. — Jacobo Bosco, ohi '"1e

nocte praeterita portavit littera d.no Patestati et Comuni tl (e Terme

parte D. Joltannis de Boscho de capitone fratris D. ducis Januae, #"r"

tholomei de Arcellis, fìlti Philippi de Arcellis , Lanzarotti de Bec

caria, Comitis Albrici et Ferri de sancto Feìixio cum *tota eor'"n

comitiva et caci.
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Furono fatti prigioni probabilmente in uno sortita da Scr-

ravalle o ila Gavi. Il forte però di Scrravallc , tenuto dagli

aderenti ai Beccaria , resisteva ancora in luglio , mentre agli

8 di questo mese vennero spediti da Voghera guastatori e

falegnami dal comune ad campum contro costituu Seiravallit in

servizio D. N. Uucis.

Lanzarotto Beccaria fu coi nipoti del defunto Castellino con

dotto da Scrravalle a Voghera dai famigliari del conte Car

magnola alli 16 di giugno , e quindi alli 16 del successivo

luglio venne condotto a Pavia dai famigliari del Duca. —

Item pro pane hahito et donato per Comune die 16 julii familia-

rilnu dueis, qui duxerunt Lanzalotum de Beccaria et nepotes Papiam.

L'infelice Lanzalotto per ordine del Duca subì tostamente

in sult.i pubblica piazza di Pavia l'ultimo supplizio. E così eb

bero fine le tante funeste rivoluzioni operate da quella pos

sente famiglia orionda e dominatrice di quasi tutta la pro

vincia vogherese , per la cui ambizione Voghera e i borghi

dell'Oltrepò erano ridotti a miserrimo stato. Così gli uomini

di Voghera si esprimono in un memoriale al Duca : Cnni ve

dra Viqueria olinx bona et multis divitiis et bonis mercatoribus opu

lenta propter occursas matas conditiones et infinita damna illata ibi

maxime per illicitos occupatores de Beccaria reperiatur et sii di-

titiis et mercatoribus oc aliis majoris substantiae personis dcstitnìa

et in magna parte edificiorum ruinata. Il Principe , in conside

razione delle cose esposte, ridusse a 100 fiorini d'oro il suo

mensile salario, che altramente sarebbe stato di 200 fiorini.

Ugo degli Alliani e Vassallino Jardi erano stati gli ambascia-

tori al Duca per impetrare una tal grazia.

Ma siffatte concessioni erano presto compensate con taglie

straordinarie; e diffatto il Principe con lettera del 17 di set

tembre scriveva: Propter incombentes nobis intollerabiles expensns

occaxione gentium nostrarum armigerarum , quas expediens est ad

nostra tenere stipendia, detiberavimus quod nostri subditi per modam

taleae contribuant et cael. Quare facto comportinone diligenti inter

civUates laxati sint Comunitati Viqueriae flor. 700 , volumus quod

infra diem 20 pres. l.bris sint infallibiliter numerati Vitaliano de

Bunromeis Tliesaurario Camerae nostrae. Dat. Mediol. E già con

altra lettera del 18 luglio indiritta Prudenti viro et nobilibus ac

comuni , consulibus et Iwminibus nostris Viqueriae aveva il Duca
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ordinato di mandare 400 moggia di spelta e 150 di frumento

pro falciendo curiam nostrum.

LXIII.

Pietà e retigione det comune di Voghera. — Siccità. — Lo Sta (Toro

posseduto dat Comune siuo at fonte. — Il doge di Genova

compra ta pace dat Visconti. — Peste. — 1 marchesi Malaspina

di Godiasco tiberati datta prigionia. -- Statuti di campagna.

Il comune provvedeva le palme e gli olivi da essere bene

detti dall'arciprete, e distribuiti al capitolo , ai magistrati ed

al popolo, e faceva a sue spese riempire la grande vasca del

battisterio della chiesa di s. Lorenzo, quando il battesimo ela-

vasi per immersione; inoltre faceva accendere in ogni notte

una lampada sul palazzo davanti alla sacra immagine di Maria

Vergine •, ed offeriva cerei ed altri doni nelle ricorrenze delle

feste dei varii titolari della collegiata, dei conventi e dei mo

nasteri.

Nell'estate del 1418 fuvvi una grande siceità , onde il co

mune dovette spedire Covino della Costa alla sorgente dello

Staffora sopra Varzi ad extrahi faciendum de dielo /ani aquam

ut molendina dìctae terrae macinare valeant cum ipsa molendiM

imllomodo macinare possuni propter siccitatem et correntia!)» aqnae;

e lo spedi di bel nuovo per lo stesso motivo nel mese di set

tembre. Il comune pagava i campari destinati alla distribu

zione ed alla guardia delle acque per metà, e per l'altra pa

gavano i padroni dei molini.

Bartolomeo de Captaneis de Vicomercato nel 1419 era po

destà del comune, Gioanni de Colle de Senis erane vicario e

giudice, e già dal 1418 Luigi de Mandello trovavasi coman

dante del castello.

Il doge di Genova in febbrajo è costretto a comprare dal

Visconti la pace per 50 mila fiorini d'oro. Ma questi, sempre

irrequieto, rivolge l'esercito comandato dal Carmagnola contro

Cremona, poi contro Bergamo, e se ne impadronisce, occu

pando eziandio molti castelli del Bresciano; e conseguente

mente impone novelli aggravii alle popolazioni. lì connine di

Voghera venne tassato di 850 fiorini d'oro, e per ottenerne
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almeno un ribasso spedì Gioanni de Maliis de Bosco amba

sciatore al Duca. Il dispiacere di dover sostenere questo ag

gravio fu alleviato all'arrivo di un trombettiere spedito dal

Carmagnola ad annunziare il racquisto di Bergamo. In maggio

di quest'anno fuvvi eletto a podestà D. Ambrosio de Crivellis

ed a vicario Giovanni de Vellate.

Il Duca nel 1420 comprò da Gabrino Fondolo la città di

Cremona per 35 mila fiorini d'oro , e permutò Reggio con

Parma coll'aggiunta di 7 mila fiorini al marchese Nicolò d'Este,

trovando spedito modo di farne l'esatto pagamento col ripar

tire l'egregia somma sopra i comuni. A Voghera impose lo

sborso di fiorini 1275. Ma i vogheresi spedirono a reelamare

presso il Principe due distinti personaggi, cioè Jacobo de Fer-

rariis ed il maestro Antonio de Nigris per ottenerne dispensa

o di tutta la somma , od almeno di una gran parte di essa.

In maggio di quest'anno fuvvi nominato podestà Jacopo de

Barbavariis de Novaria.

Il grande commercio che i genovesi esercitavano in Vo

ghera, siccome in luogo di deposito delle loro merci, e come

magazzino di cereali da trasportarsi al Genovesato, fu cagione

che venisse comunicata al vogherese disi r-et to la più micidiale

pestilenza. 11 Duca atterrito così scrisse al podestà di Voghera:

Sensimus quod epidemia coepit pullutare in civit. Januae. Propterea

smume appete ntes , quod Ma nostra Viqueria incolumit persvveret (

w'.umus , quod facias publicari quatenus nulla persona audeat ire

ad i.'/am civitutem nec inde venire, nec quisque et audeat ab inde

eenientes receptar» sub poena aeris et personae. Dat. Medial. Sig.

Conradinus — 28 maggio.

Ed avuta notizia poco tempo dopo che già la peste si ma

nifestava nella stessa Voghera , mandò il divieto ai vogheresi

di recarsi ov'egli si fosse trovato.

Agli 11 di giugno la pestilenza eravi al tutto cessata, ed il

podestà mandonne l'avviso al Duca perchè togliesse il bando

contro i vogheresi; ma essa ricomparve nel successivo luglio

ed infierì in agosto, settembre ed ottobre mietendo molte vite.

1 marchesi di Godiasco in quest'anno erano ancora tenuti

sotto custodia nelle carceri del castello dove fin dal 1116

erano siati condotti d'ordine del Visconti, allorquando la ma

gnifica comunità di Firenze mandò una deputazione al Duca
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di Milano per implorarne la liberazione. A tal fine erano sin t i

scelti Lorenzo de Rodulfis e Cosma de Medicis , ai quali il

Principe ebe sì aspra vendetta aveva preso dei Beccaria non

seppe niegare la grazia a pro degli anzidetti marchesi. Ecco

la lettera in data del 29 maggio :

Nobilibus viris Potestati et Castellano nostris Viqueriae.

Complacere volentes requisitionibus Magnificae Comunitatis Flo-

rentiae nobis factis per spectabiles oratores suos il.num Laurentium

de Rodulfis militem et deerelorum doctorem et Cosmam de Medicis

lue apud nos existentes, c.ontentamur et vobis mandamm, quatcnus

tlum Federicum dietuni Todiseum, Antonium ejus filium, et Berna-

bovem Marchiones de Godelassio iltic in captivitate constitutos fa-

ciatis statim liis visis libere relaxari. Dai Mediol. — Sig. Joanncs.

A questo tempo furono riordinati gli statuti officii Potestatis

campaneae dai sapienti giurisperiti Pietro de Bosco , Simone

Jardo e Jacobino de Bonamicis, che a tal uopo furono eletti

dal consiglio generale.

Ai 9 di maggio del 1421 cessarono dall'ufficio di podestà

Giacomo Barbavara , e da quello di vicario giudice Giovanni

Cropello. Il Duca allora esentò Voghera dal banno a lei dato

per cagione della pestilenza, affinchè fosse lecito ai vogheresi

di condursi a Pavia ed a Milano. Il fatal morbo aveva infie

rito quasi dicci mesi.

Una lettera del 2 d'aprile indiritta dai maestri delle entrate

agli amministratori del sale ricorda, che di cinque parti degli

abitanti ne morirono tre. Considerantes miserando casn epidemiae,

quae liactenus vigu't aspere in Viqueria ex qua pront Potrstis ipsius

per suas litteras nobis scripsit decesserunt ex qn'mque partilius ho-

minum tres partes, conveniinus cum Simone de Jardis et fìuffmo de

la Cauda Ambasciatores Comunitatis et caet.

1 vogheresi a rendere grazie a Dio per la cessata pestilenza

fecero innalzare un oratorio a s. Quirico patrono contro la

peste nel suburbio di s. Pietro; chè l'antica chiesa eranc siata

distrutta nelle passate guerre.

In marzo di quest'anno il Duca ebbe da Pandolfo Mula-

testa la città di Brescia mediante lo sborso di 54 mila fiorini;

per il che si fece festa in Voghera , e venne accesa grande

luminaria sul vertice della torre di s. Lorenzo.

Dal mese di maggio fu podestà Tommaso de la Credenzal
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il quale ebbe due vicarii giudici Gioanni de Glozullis di Ludi

e Gioanni Andrea de Montemerlo.

11 comune teneva alle porte officiali di sanita affinchè im

pedissero l'entrata in Voghera alle persone sospette di peste

venienti da Sale, Cecima, Varzi e Casteggio, nei quali paesi

il morbo contagioso ancora infieriva.

Il duca di Milano nel mese di novembre per mezzo del

conte di Carmagnola e di altri suoi capitani aveva conchiuso

un accordo con Tommaso de Fulcosis e coi fratelli di lui, ed

in conseguenza di tale accordo le sue truppe fecero a 11 1 5 di

novembre solenne ingresso in Genova. Il comune di Voghera

n'ebbe duplice avviso, cioè dal campo e dallo stesso Duca, e

cclelironne feste nel solito modo.

L'anno 1422 fu,' come dice il Muratori, anno di pace per

l'Italia; e di flatto la città di Voghera potè rilevarsi alquanto

dalle patite disavventure. Il Principe il 21 di marzo fece fa

coltà a questo comune di cessare dal mandar le scolte not

turne per la difesa delle fortificazioni , e concesse di tenere

soltanto due guardie sulla piazza per evitare i pericoli degli

incendi. Nel mese di maggio egli mandò a podestà Enrico de

Terzago, a vicario Ambrosio de Besozio, e Giovanni figlio del

podestà a collaterale. Un vogherese, Luchino de Belloculis ,

già professore a Pavia, era in quel tempo archiatro del duca

Filippo Maria.

LXIV.

Enrico Rampini vescovo di Tortona residente in Voghera.

Attri avvenimenti dat 1499 fino at 1436.

Il venerabile Enrico Rampini vescovo di Tortona risiedeva

anche nella canonica di s. Lorenzo di Voghera. Egli con pre

cetto del 4 di giugno di quest'anno dat. Viqueriac in domibus

s- Laureata residentiac nostrae impose a Ruffinino ed Antonio fra

telli de Tortis de la Ruta di restituire calicem unum deaurotum

urgenti Ecelesiae Sancii Jacobi de loco Glarolarum dioece*is nostrac.

In quest'anno fu pure dal Duca restituita l'eredità di Re

suo Zepolla , o Cipolla , già da Facino Cane e dai Beccaria

costretto colla famiglia ad emigrare nell'anno 1404. Questa
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restituzione fu falta a Simonino figliuolo dell'anzidetto Revino

Cipolla.

A questo tempo fu innalzato alla dignità di arciprete di

s. Lorenzo di Voghera un personaggio di grande scienza , e

massimamente perito di giurisprudenza canonica; e questi fu

D. Francesco de Sancto Nazario , discendente del Sannazzari

consigliere del comune nel 1589. Fu anche arciprete della

chiesa maggiore di Pavia. Nel 1425 il sommo pontefice Mar

tino V avea falto un invito per un concilio generale da te

nersi in Pavia , il quale erasi già cominciato in maggio di

quell'anno; ma essendosi manifestato un morbo contagioso in

quella città, il concilio fu sciolto e trasportato a Siena.

Nei monasteri non erano in pieno vigore le leggi della

elausura; giacchè addì 18 d'aprile del 1426 l'arciprete Fran

cesco Sannazzari a nome del vicario generale notificò alle

monache dei monasteri di Voghera ne quit intret montLsteria

monialium residentium in Viqueria, nec aliquis mouialis d num mo

rtasi, exeat monasterium sunm sub poeua excommunicationìs.

Il conte Guido Galeazzi da Siena dagli anni 1425 al 1426

ebbe la podesteria di Voghera e del suo distretto, mentre An

tonio de Valle de Cecima, valente giurisperito, erane vicario

e giudice. Francesco Sforza nel 1426 già trovavasi al servizio

di Filippo Maria.

L'imperatore Sigismondo con diploma del 1.° di luglio di

quest'anno confermò a Filippo Maria Visconti tutti i privilegi

pel ducato di Milano e pel contado di Pavia. In questo frat

tempo i veneziani mossero guerra al Duca , che per tal ca

gione chiese danaro e soldati a Voghera ed agli altri comuni

dello stato.

I notai nelle case del loro collegio possedevano l'oratorio,

di cui si cominciò la costruzione in quest'anno 1426, come

il dimostra un isiromento del 16 di novembre. It sacerdote

Tebaldo della Rocca legò pertiche 20 di terreno arabile nel

territorio di Mcdassino in Morenesio in ausilio cottruendi unum

oratorium in domo coltegti sita in platea Cumunis.

Amedeo VlII duca di Savoja, il 21 d'agosto del 1427 avea

intimato la guerra a Filippo Maria ; ma questi, dopo varii pic

coli fatti d'armi , concedette Vercelli al Duca , e fu stabilita

la pace.
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Nel seguente anno il comune di Voghera fece eseguire il

censimento di tutti gli abitanti, e si trovò, che a malgrado

della pestilenza che aveva infierito nel 1420-21 , eranvi an

cora nell'interno della città 609 famiglie civili ; quindi se erano

perite tre delle cinque parti della popolazione , convien dire

che prima della peste vi fossero più di 1520 famiglie , non

computati i villici ed i foresi. Mel 1429 la pestilenza comparve

di bel nuovo e fece scemare il numero degli abitanti. Ai 31

di ottobre ed ai 5 di novembre del 1450, essendosi manife

stato in Pavia il fatal morbo, si progettò di trasportare l'uni

versità degli studi in Voghera od in Valenza. Non si hanno

argomenti certi per affermare che il progetto siasi eseguito;

ma vero è che a quel tempo trovaronsi alcuni in Voghera ,

che si qualificarono professori ; tali furono Pietro Bosco legum

professor, Gioanni de Guerris legum professor, e così altri.

K questo tempo il conte Francesco Sforza Attendolo rientrò

in grazia del Duca, e dalla Lomellina ed anche dal Vogherese

condusse a Pavia un corpo di 1200 cavalieri e di alcuni fanti;

fuvvi guerra contro gli esuli della Liguria , e Voghera forni

il suo contingente.

Nel 1431 fuvvi guerra navale sul fiume Po contro i vene

ziani; e la vittoria fu riportata dalle truppe del duca di Mi

lano. In quest'anno Sigismondo re dei romani già divenuto

amico di Filippo Maria si fece incoronare re d'Italia colla co

rona ferrea. A quest'epoca era podestà di Voghera Giorgio de

Siccis de Caravaxio e Marco de Franguellis era vicario c

giudice.

Due anni dopo Raffaele Deferraris distinto medico voghe-

rese era professore di medicina all'università di Pavia. Si fece

in Voghera nel 1435 un nuovo censimento e si trovò che

aell'interno delle mura esistevano 3009 abitanti , fra i quali

tre avevano più di 100 anni. L'agro vogherese tornava fio

rente; i suburbi si ripopolavano; vi si fabbricavano stoffe di

cotone e panni di lana di varie qualità. Tre mila degli abi

tanti nell'interno della città erano immediatamente sottoposti

a"a chiesa matrice; mille del suburbio di s. Pietro alla ret

toria di questo nome; seicento a quella di s. Ilario; trecento a

s- Andrea ; quattrocento a s. Maria della Rossella ; duecento a

s' Stefano.

21 lìition. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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LXV.

Fitippo Maria concede Voghera at conte Luigi det Verme. — I

genovesi si rinfitano at duca di Mitano. — Il vescovo Pietro

De Giorgi promosso att'arcivescovado di Genova. Per tai ri

bettione ritirasi a Voghera ove cessa di vivere. — Atcuni cenni

su questo insigne pretato.

Il Dura aveva preso al suo servizio il conte Luigi Dal Verme

figliuolo del celebre generale Jacobo ai 14 di marzo del HÓG.

It predetto conte Luigi entrò agli stipendii con 1200 cava

lieri e 500 fanti; promise di mantenersi fedele al Duca, di

combattere contro tutti i nemici di esso , fuorchè contro il

dominio veneto; e il Duca dal suo canto promise di conce

dere a tui, oltre i feudi antichi della sua famiglia, i luoghi ili

Bobbio, Voghera e Castel s. Gioanni coi rispettivi territorii,

Il Duca ai 26 dello stesso mese adempì la promessa, e con

pubblico atto stipulato in Castro Magno di Milano separò Vo

ghera con ogni sua pertinenza dal contado di Pavia , e ne

diede la signoria al ridetto conte Luigi Dal Verme. Il diploma

è così concepito:

» Animuni oculosque vertens ad virum magnanimi'.™ et

» strenuae probitat'8 fama decoratimi comitem Alvisium

» Verme Comitem Sanguinei filium qd. magnifici et claris-

» simi militis d.ni Jacobi memoriac nunquam delendac otiru

» generalis Capitanei Illustrissimi Joannis Galeaiii, cnjus tauta

» fides fui I, prohitas et armorum recta gubernatio, quod fama

» vivere negari non potest , cujus paterna vestigia non am-

» bigitur eumdem Comitem Alvisium feliciter , prudenter ac

» magnanime ac probe secuturum, ut jam opera demonstrant,

» ex quibus idem dux a Deo concipit et sperat , quod non

» dubitat cjus principatum et statnm multiformitcr tueri et

» augeri.

» Civitatem Bobbii , terrom Viqueriae dioeces. Terd. , et

» terram Castri s. Joannis dioec. Placentinae cimi omnibus die-

» torum Civitatis et terrarum Castris, villis, territoriis, Juribus,

» et Jurisdictionibus , et pertinentiis separavit , segregavi et

» liberavit, et liberat et segregat et separai abomni jurisdie



VOGHERA 519

» tione et imperio Civitatum Placeutiae, Terdonae et Papiae,

» confcrens iilcm dux dictis terris et pertinentiis omnimodam

« et separatam jurisdictionem , meruai et mixtum imperium

» et gladii potestatem, ipsasque Civitatem et terram Bobii, et

» terram Viqueriae , et terram etiam Castri Sancti Joannis ,

« cum omnibus dictarum civitatis et terrarum, et cujuslibet

» ipsarum castris, villis, terris, locis, juribus, jurisdictionibuSj

» aquis, aquarum decursibus et regalibus territoriis et perti-

» nentiis, et cujuslibet ipsarum merum et mixtum imperium

• et omniinodam gladii potestatem, omnemque jurisdiclio-

« nem , omnia et singula regalia praefato duci quovis modo

» spectantia et pertinentia in feudum nobile et gentile

a seu honorabile et legale et jurc feudi nobilis et gentilis seu

» lionorabilis praefato magnifico Comiti Alvisio ibi presenti et

» acceptanti pro se et filiis suis natis et nascituris et ex

» linea masculina , tantum » (I).

Il nuovo signor di Voghera oljbligoss ; a presidiare a proprie

spese i fortilizii di Bobbio, di Voghera e di s. Gioanni, ed a

capitanare le squadre dianzi accennate. Il Duca ai 10 di aprile

ne fece consapevole il comune e il consiglio di Voghera. Addì

8 di maggio il conte Luigi Dal Verme venne a prendere il

solenne possesso della giurisdizione del distretto vogherese dal

ilucale delegato Opizzone de Castiglione.

I genovesi , addì 12 di dicembre del 1 435, eransi ribellati

al milanese Duca dopo quattordici anni di sudditanza, e perciò

questi aveva spedito nella primavera del 1436 per renderli di

bel nuovo a lui soggetti Nicolò Piccinino con un poderoso

esercito. Pietro de' Giorgi consigliere di esso Duca che già

era stato vescovo di Tortona e poi di Novara , veniva pro

mosso alla sede arcivescovile di Genova già sin dall'anno 1429$

mi per l'avvenuta rivotta erasi ritirato a Voghera , nella cui

canonica di s. Lorenzo aveva, come vescovo di Tortona, più

(1) Net corso dette notizie storiche di Voghera eredemmo di dover ri

ferire in tutio od in parte i documenti, da cui sono estratte, perchè gti

studiosi dette patrie vicissitudini retativamente a questo ittustre Municipio

invano ti cercano nei votumi di documenti che si pubbticano datta K. De-

putaiinne sopra gti studi di storia patria.
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volte risieduto. In quest'anno 1456 ivi infermatosi venne a

morte con dolore di tutti i vogheresi nel giorno 50 d'agosto.

Il capitolo celebrò secondo il merito di lui solenni esequie.

La mortale spoglia ne venne sepolta nel mezzo del maggior

tempio, ove tuttora s'innalza il marmoreo monumento, su cui

a grande rilievo è scolpita la effigie dell'egregio prelato colla

seguente onorevole iscrizione:

Vicheria in summo templo s. Laurentii

Praefeelus praesulque tuns qutm marmora cìaudunt

Janna, Petrus erat, quo clara Georgia Proles

Caudel: aevo gavina suo dura fata sincbant

Praesuìe Terdmia est vetus: inde Novaria: saera

Religione beo fuerat dilectus et illis

Consilioque ejus solers prudeutia rerum

Ad coelos haec illaque duxit ovilia custos

Cui jwis merito coucessit utraque laurus

MCCCCXXXVI die penultima Augusti.

Il vescovo Pietro per la sua bassa statura era chiamato vol

garmente , secondo che narra l'Ughelli , Petroncinus. Il Corio

dice che questo prelato come consigliere del Duca persuase

l'arresto dell'inumano Facino Cane nell'anno 1410, e nel 1415

ristabilì la pace tra il Principe ed i Beccaria. Egli fu bene

fattore insigne della collegiata di s. Lorenzo , ove alla di li"

memoria celebrasi tuttora un funebre anniversario. Si erede

che abbia egli donato il superbo ostensorio , nel quale sia

rinchiusa una sacra spina del Divin Redentore ; esso è com

posto di due ostensorii; il più piccolo è d'argento inaurato

di stile bisantino , pregiatissimo lavoro decorato di figure in

ismalto, tra cui quelle di Maria Vergine, di s. Gioanni apo

stolo, di un Imperatore coronato col globo in mano. La saera

spina è tenuta da un angioletto d'oro, genuflesso e rinchiuso

in bel cristallo di rocca. L'ostensorio grande è fatto a forma

di trono sormontato da grande corona ricca di pietre preziose,

sostenuta da due angioli. Il piedestallo ha un cammeo antico

rappresentante il Divin Redentore colla lunga bionda chioma:

è tutto d'argento. I vogheresi secondo un'antica tradizione il

credono un dono della regina Teodolinda ; ma l'autentica «I

il processo fattone ai tempi del vescovo Anduxar, espone, in
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seguito a dichiarazione dei canonici e di altri distinti perso

naggi, essere stato dono dell'arcivescovo Pietro. Il documento

più antico a questo riguardo che si conosca è un inventario

dell'anno 1447: Item tabernaculum unum in quo est et stat una

Spina coronae Jesu Cliristi Domini nostri; ma non ne accenna

la provenienza. Forse la casa Giorgi agttata dei Beccaria avrà,

secondo le pretese di quei tempi , tenute le tre chiavi della

cella posta alla sommità della vòlta del coro, in cui era cu

stodita , ed il venerabile Pietro avrà liberato il capitolo dal

l'imposta dipendenza. Dono di quell'arcivescovo è un calice

d'oro elegantemente lavorato con ismalti.

LXVI.

Notizie dett'anno 1436 ricavate dat tibro dette Provvisioni detto

stesso anno. — Luchina figtia dett'infetice conte Carmagnota

si stabitisce in Voghera. — It conte Luigi mostrasi benevoto

ai vogheresi.

Il conte Luigi Dal Verme in maggio del 1436 aveva man

dato a podestà di Voghera Giovanni de Ugonibus , ed aveva

confermato vicario Luigi de Gualdana eletto dal comune. I

due magistrati furono messi in carica ai 10 di maggio da

Opizzo de Castiglioni commissario ducale scelto per consegnare

al novello signore il dominio di Voghera e delle sue dipen

denze , le quali erano Pizzale, Medassino, Oriolo, Torre de

Glarola e Campoferro : il conte Luigi Dal Verme venne in

tale sua qualità riconosciuto dai sindaci e dai consoli del co

mune; eglino poscia presiedettero al consiglio generale , in

cui , secondo i comandi del Conte notificati dal suo cancel

liere Gioanni De Birago, ordinarono che il comune dovesse

per l'avvenire astenersi dalle spese per gli eserciti ducali , e

da qualunque altro dispendio imposto per lo passato dagli

uffiziali del Duca, fuorchè nel caso, in cui venisse così deli

berato dal nuovo Signore; e di tale ordinazione si dovesse

far partecipe Arancello de Zepollis connestabile dei vogheresi

nell'esercito del Duca. Il consiglio deliberava di non immi

schiarsi in tale faccenda per non attirarsi l'odio del capitano

Guglielmo, e ricordava che ove piacesse al podestà ed al can
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celliere del Conte di eseguire per se stessi l'ordinato , il fa

cessero pure , resi avvertiti per mezzo di un nunzio speciale

i voglieresi, che si trovavano al campo. Erano intervenuti a

questo consiglio : Speetabilis D. Ugo de Allianis Miles; D. Joannes

de Guerris; I). Joannes de Magliis (de Bosco) ; D. Joannes de Bec

caria ; Vasalinus Jardus: Buffininus de la Cauda ; Jacobinus de

Bonamicis, Continus de Grotsis; Antonius De Fcrrariis; Juaunes

de Salvo; Petrus de Novate; Joannes de Mangiarinis; Bicardiims

de Gutifredo; liicardinus de Manfredo; AuguUeltus de Sglla; Ja-

cobus Bazardus; Joannes de Accursio; Saglinus de Grossis ; Girardus

Siccus ; Uolandwi Bichinellus ; Joannes Petrus de la disia; Bufle-

ninus de Vassallo; Martinus Zenerinus ; Fraucisrliinus de la Buda;

Luisinus Lanzvnus; Joannes Rvverinus; Guglielmo Cauda.

Erano absentes et non cxcusati: Antonio Sarto; Giovanni de

Bosco Dui Jacobi; Francischinus Grattonus; Franciscus Alliamis;

Jacobus Bastardus; Antonius de Saucto Petro.

Absentes et cxcusati; D. Magister Antonius de Nigris; D. Jacolio

de Farariis; Lombardia Boccardus-^ Jutianus Veggius; Antonius di

Guerris; Joannes Masinus; Ulivinus Balduìnus; Stephanus Codemcus.

Luigi Dal Verme , divenuto conte di Sangui netto e signor

di Voghera, considerò questa città, siccome era realmente, il

luogo più importante dello stato suo, composto di Voghera,

di Bobbio, di varii feudi sui monti e di Castel s. Giovanni:

e tostamente Luchina, figliuola del sciaguiatissimo conte Car

magnola e consorte di Luigi Dal Verme, venne ad abitare il

forte castello di Voghera nel maggio dello stesso anno K5G:

ella teneva corte principesca siccome figlia di Antonia Visconti.

Furono in conseguenza aggiunte a lato dei ducali stemmi a

mano manca quelli dei conti Dal Verme sopra le porte della

città e sui pubblici palazzi di essa.

Cento militi vogheresi trovavansi all'esercito ducale coman

dato da Mcolò Piccinino nella valle eli Polcevera contro Ge

nova; nel mese di giugno sessanta di essi ne vennero richia

mati ed avviati al novello signor di Voghera verso la citta di

Parma a spese per due terzi dei vogheresi , e pel rimanente

a spese di Castel s. Giovanni. Il conte Luigi aveva dalla na

tura sortito indole assai mite, e pereiò abboirendo dulie ves

sazioni di molti signorotti di que' tempi aveva conceduto per

grazia speciale al comune di Voghera che vi fossero totti il



VOGHERA 5-2o

dritlo di quattro denari per ogni lira sulle cose vendute ed

in occasione di mutuo, nonchè il dazio sopra la macina; ed

inoltre aveva alleviato il modo di riscuotere la tassa del sale

e quella su la ricolta del gualdo assai estesa in allora sul ter

ritorio vogherete. In quanto allo stipendio suo erasi dichiarato

contento di quattro mila annui Boriui d'oro, oltre le diverse

regalie sul sale , sul gualdo e su alcuni altri oggetti. Come

generale della ducale cavalleria il conte Luigi non potea ri

sedere del continuo in Voghera , ma vi teneva un sindica-tore e vicario generale dello stato suo , il quale era stipen

diato per un terzo dai vogheresi, e pel rimanente dai comuni

di Castel s. Giovanni , di Bobbio , di Zavattarello e di altre

terre, col patto che questo vicario generale abitasse conti

nuamente in Voghera. Nell'ultimo semestre di quest'anno fu

vicario del podestà di Voghera Gioanni Marco de Belcredis

di Mpntaldo, dottore di leggi.

Or riferiamo alcune altre notizie dello stesso anno H36.

L'antica torre di stile longobardo aderente alla chiesa di san

Lorenzo rovinò improvvisamente, epperciò il comune la fece

rialzare nel modo in cui tuttora si trova. Essa nell'estremità

conserva l'architettura antica con grossi mattoni rossi levigati,

e con archi semicircolari ; nel mezzo presenta lo stile a sesto

acuto, e nella sommità lo stile toscano, raffazzonato poi nel

1600, in cui fu riedificata l'anzidetta chiesa. Nel consigtio del

28 di maggio veniva stabilito, che sulla torre appena ristati

la si dovesse nuovamente dipingere l'aquila imperiale CHI»

omni hnnestate et decoro et fiat ita decenter quantum plus fieri

pOMif.

I conventuali di s. Francesco avevano divisato di celebrare

in quest'anno il capitolo generale del loro ordine nel grande

convento di Voghera; ma il consiglio del comune non cre

dette di acconsentire per buone considerazioni — 17 9.brù.

Sujl.T requisitione D. Guardiani Fiat. Minorum per quem asserilur

«t generali capitalo ipsorum fratrum provisum fuit et or-

■'natimi quod de presenti anno non permiltatur pro bono respeetu.

La deliberazione probabilmente era stala presa pel timore

della pestilenza, mentre nello stesso anno alle due porte prin

cipali vegliavano guardie affinchè non entrassero in città per

sone venute da luoghi sospetti.
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Ora in prova che il comune di Voghera all'epoca dell'in-

fcudazione trovavasi unito alla camera ducale, riferiamo come

il conte Luigi ordinò che venissero riconosciuti e cassati tutti

i debiti verso la camera ducale ; per il che tre ambasciatoii

del comune Vassallino Jardi, Antonio de Ferraris, Uberto de

Guerris ottennero dai magistrati delle entrate in Milano la

riduzione del debito focorum , quod erat librarum 5240 a lire

1000 , e ciò per opera di Antonio Dal Verme , parente del

conte Luigi.

Sotto la signoria dei conti Dal Verme il consiglio generale

sceglieva a sorte due terne di esperimentati signori , e poi

ciascuna di queste nominava uno dei due sindaci, i quali tosto

prestavano il giuramento di fedeltà , ed amministravano sol

tanto per tre mesi la cosa pubblica juxta solituni pro admini-

stratione et gubernatione reipublicae.

Nel consiglio dell' l'I di giugno 1456 Bernardino Paciano

fu eletto pro officiali ad locum Ripae ad custodiendas elave! in

castri , et quod per ipsam debeant revideri riales a Ripa infra et

continuo debeat stare Ripae, et cum diligentia providere quod aqva

non extrahatur contra ordines.

Due anni dopo usci un ordine del magistrato ordinario

delle entrate , perchè si cancellassero dai libri ducali tutti i

debiti di Voghera , per essere essa stata conceduta colle sue

entrate ai conti Vermensi addl 23 di maggio del 1436; dalla

quale disposizione viemmeglio si conferma che la giurisdizione

di Voghera prima dell'infeudazione immediatamente spettava

alla camera ducale , e non era per niun modo soggetta a

Pavia.

Nel 1441 Giovanni de Birago siedeva podestà di Voghera,

mentre Antonio de Astolfi vi esercitava la carica di vicario e

giudice. Nel seguente anno il famoso giureconsulto Antonio

Bossi era in questa città vicario generale del conte Luigi Dal

Verme; e sentiva in appello le cause della giurisdizione di

Voghera e di Bobbio sottoposte al conte Luigi; e decise un!1

causa di Domenico de Suciis figliuolo del medico Uberto di

Bobbio.

Ai 7 di maggio del 1445 venne data una sentenza arbitra-

mentale per la controversia Marischi , forse bosco paludoso ,

posto ai confini del territorio di Voghera e del piccol c°"
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mune di Silvano. Il consiglio generale ne fece la ratifica , c

subito il conte Luigi Dal Verme la confermò siccome norma

dei respettivi confini.

LXVII.

Morte det cavatiere Ugo de Attianis.

Varie importanti particotarità sino att'anno 1456.

Il celebre vogherese Ugo de Allianis prode capitano sotto

i Visconti, ed assai benemerito del comune di Voghera, venne

a morte in Montedondone sul principio d'aprile 1445. Egli

aveva dovuto colla sua famiglia soffrire bandi e confische, per

cui stette immeritamente parecchi anni esule; ma poscia ri

stabilita la pace , nel 1415 in virtù di un rescritto del duca

di Milano del 29 di maggio, richiamato in patria fu rimesso

nel possedimento delle sue terre e delle sue case, ed inoltre

ebbe tutti i beni di Guglielmo Sannazzaro. Egli era non so

lamente valoroso e perito condottiero di truppe, ma ben an

che dotto giureconsulto; viveva in istretta amicizia col famoso

Jacopo Dal Verme distinto generale. Il conte Luigi in una

sua epistola del 26 d'agosto lo qualifica Spettabile Cavalici e

Messer Ugo di Aliani nostro cittadino di Voghera.

Con testamento del 20 di marzo il celebre Ugo lasciava

erede universale del ricco suo patrimonio la chiesa di s. Fran

cesco dei minori conventuali , faceva molti legati a pro del

conte Luigi e di suo nipote; e lasciava un podere di venti

quattro pertiche alla chiesa di s. Bovo in riconoscenza d'es

sere stato soccorso dal frate Franceschino de Curte priore

benedittino nel tempo del suo esiglio dalla patria. Egli venne

sepolto nella chiesa di s. Francesco in un tumulo sotto l'al

iare di s. Francesco e di s. Elisabetta d'Ungheria di suo pa

tronato.

Venne ricostrutto nell'anno 1446 il monastero di s. Cat-

terina proprio delle agostiniane, che sin dall'anno 1455 ave

vano preso anche il titolo di suore dell'Annunziata ; instituto

diffuso a Pavia, Piacenza, Cremona, Valenza e Voghera. Esse

reggevansi come i frati senza elausura, celebravano i capitoli

ora in una, ora in un'altra delle sopraccennate città, e pas
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savano da un monastero all':dtro a beneplacito della priora

generale che mutavasi ogni tre anni.

Ai 10 di novembre dello stesso anno il duca di Milano Fi

lippo Maria coll'assentimento di Federico 111 re dei romani

faceva donazione di Milano e Pavia al conte Francesco Sforza

ed a Bianca sua figliuola. Addì 17 di settembre 1447 il conte

Luigi Dal Verme riceveva nella chiesa di s. Lorenzo il giu

ramento di fedeltà, e mandava il suo vicario generale Antonio

Bossi a ricevere un ugual giuramento dal comune di Castel

s. Giovanni e da diversi nobili piacentini ivi abitanti.

Godendo Voghera di molta ipiiete e di special protezione

sotto un così possente ed equo signore, vennero a stabiliisi

in essa non poche nobili famiglie feudatarie dei vicini comuni,

siccome quella di Gioanni Marco de Belcredo dei signori di

Montalto, dottore in giurisprudenza, sindaco dei frati minori

del convento di s. Francesco; quella di Corradino Menapaxio

de Buttigellis , che fece molti acquisti di terre ad Caiupaciimt

nd Gtarolam, cioè a Campone ed alla Torre della Glarda, detta

in seguito Torre Menapace dal nome del possessore.

Il vescovo Marziano di Bobbio nel dì di giugno con

rogito di Alberto de Guerris notajo di Voghera confermò al

conte Luigi i feudi nobili antichi , che il genitore di lui già

teneva dalla chiesa bobbiese.

Venuto poi a morte il duca Filippo in Milano , il lo d'a

gosto 1447 , il conte Luigi fece procura da Voghera a Gio

vanni Bono de Madiis dottore a prestar giuramento di fedeltà

a Federico III imperatore ai 7 d'aprile 1448. Il conte Fran

cesco Sforza poi duca di Milano aveva preso agli stipendi il

ridetto Luigi Dal Verme signor di Voghera, Bobbio e Castel

s. Giovanni, obbligandosi questi di tener settecento lancio,

a ciascuna delle quali sarebbe dato il soldo mensile di fiorim

8, e cinquecento fanti con la paga di 2 fiorini al mese. Presa

Piacenza nel 1448, lo Sforza promise di confermare al conte

Luigi la signoria di Voghera e degli altri feudi , e di difen

derne contro qualunque il possedimento ; ma il prode Luigi

Dal Verme mancò ai vivi addì 4 di settembre del 1449; il

Muratori asserisce che egli cadde vittima di una fiera epide

mia introdottasi nell'esercito sforzesco. I vogheresi fecero ce

lebrare un solenne servizio funebre alla salma del valoroso
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conte trasportata da Pavia, e sepolta nel presbiterio della col

legiata di s. Lorenzo.

Nel quarto volume dei Monumenti Sforzeschi è riferito il

testamento del conte Luigi fatto in Pavia nel dì lo d'aprile

del 1449. Egli ivi nominò cjunttro suoi figliuoli maschi ed

una femmina, cioè Pietro ed Antonia legittimi, Taddeo, Gio

vanni e Jacopo naturali legittimati. Aveva un'altra figliuola

per nome Cattcrina , che forse già era morta : instituì erede

universale il conte Pietro, cui lasciò la signoria e quanto pos

sedeva nei distretti di Bobbio, di Voghera, unitamente ai feudi

montani, cioè Rocca Algesio colla valle Pecoraro, Romagnese,

Costalta, Zavatarelto, Ruino, Durbecco, Fortunago, Stefanago,

Gravanago, Rocca Alesselle (Susella) colla condizione che ve

nendo a morire senza prole legittima, dovesser succedergli il

fratello Taddeo ed i legittimi successori di lui.

\ questo Taddeo primogenito ma naturale , cui portava

speciale affezione, lasciò in eredità tutte le armature, i cavalli,

non che i relativi crediti, e la signoria di Castel s. Giovanni

ron altri feudi colla condizione ch'ei morendo senza prole

legittima, o naturale, l'eredità passar dovesse al conte Pietro

e a' suoi successori.

11 conte Pietro trovandosi in minor età , Luclana vedova

madre assunse le redini dello stato Vermesco , mentre il ce

lebre Antonio de Bossi era podestà di Voghera.

I milanesi, i quali alla morte di Filippo avevano proelamato

la repubblica Ambrosiana, furono costretti a riconoscere Fran

cesco Sforza a nuovo Duca , il quale nel dì 26 di marzo del

1450 fece il suo magnifico ingresso in Milano. In tale occa

sione cento cinquanta primarii nobili furono insigniti del

cingolo cavalleresco , tra i quali il conte Pietro Dal Verme

signore di Voghera.

II duca Francesco ne! dì 25 di settembre del 14ol con

fermò con amptissimo diploma al conte Pietro Dal Verme e

' Luchina di lui madre curatrice, tutte le signorie già con

cedute ai conti Jacopo e Luigi espressamente nominando quelle

di Voghera , Bobbio e Castel s. Giovanni , ed aggiungendo

perfino la più piccola villa per modo, che a lui dovesse pas

tore l'intiero stato Vermesco; locchè fu annullare quanto avra

Esposto il conte Luigi per riguardo a Taddeo ed agli altri
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naturali figliuoli. Taddeo dovette contentarsi in Voghera dei

beni allodiali , e continuò a capitanare la cavalleria di suo

padre. Il Duca portava grande affezione alla vedova Luchino,

perchè Antonia figliuola di questa aveva dato la mano di spos;i

a Sforza suo figlio naturale.

Giovanni di Birago cuopriva la carica di podesta per Lu-china del Verme e del suo figlio Pietro. La contessa conti

nuava a risiedere in Voghera tenendovi splendida corte. Nel

primo giorno di marzo del 1452 ella , supplicata dal nobile

Agostino de Canevanova priore dei Battuti di s. Maria del con

falone, confermò le immunità dello spedale già concedute da

Filippo Maria Visconti negli anni 1405, 1419 e 1422, egli

concedette pure il diritto di poter conseguire legati fatti in

favore di esso, come già n'era stato abilitato in forza di let

tere ducali del 1419. Il diploma della principessa è dato ex

lloelia nostrae Viqueriae \.° martti 1452 = Signat. Albertus.

Sotto il governo di Luchina furono innalzati 1.° il mona

stero di s. Bernardino sienese dalla signora Catterina Baffprio

vogherese nel 1452. L'ultima figliuola della di lei famiglia

lasciò erede delle sue terre e delle sue case l'anzidetto mo

nastero, che nel 1457 già era stabilito regolarmente, leggen

dosi in un istrumento: in Porta Pareti videlicet in domibusmo-

nasterii dominarum Tertii Ordinis s. Francisci noviter constructi sub

vocabulo Sancii Bernardini. — Ven. D. S. Cuttarina de Bafferio

tamqnam mater dominarum dieli Monasterii. Confessa d'aver ri

cevuto a nome anche delle altre suore la dote di una certa

monaca professanda; 2.° Il convento di s. Michele nell'anno

1455, cretto dalla magnifica comunità, che ottenne a tal fine

la cessione della vetusta chiesa, e delle case di s. Michele di

Albefassio , dal capitolo di s. Lorenzo coll'assentimento del

vescovo , e chiamovvi ad officiarlo i PP. minori della osser

vanza di s. Francesco. Luchina Dal Verme vedova del conte

Luigi fu benefattrice di tale sacro edifizio, ma non la fonda

trice come per errore scrive Vadingo; e di fatto il valente

P. Gonzaga ministro generale riferisce che il convento di cui

si parla , venne fondato piis Viquei iensium eleemosinis. Ancora

nel 1456 la comunità gli diede un nuovo sussidio di 100 fio

rini d'oro.

Luchina contessa di Sanguineto, signora di Voghera, addi
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29 febbrajo del 1452 ordinò lo spartimento della tassa di ca

valli 550 sopra tutto il dominio Vermense. La cavalleria du

rale era nell'inverno acquartierata nei diversi luoghi dello

Stato a spese degli abitanti. Al dominio Vermense ne ven

nero assegnati 550, pel cui mantenimento dovettero contri

buire Bobbio, Voghera, Castel s. Gioanni, Brunigo, Correzo.

Fortunago, Rencarollo, Val di Pecorara, La Rocca con le sue

pertinenze, la Turre dall'Arbore, Albareto, La Salla, Pianelle

colle sue pertinenze , La Preda , Pizzo de Corno. Per lo più

orano alloggiati nei quartieri di Voghera; ma il comune for

niva soltanto i locali ed il mantenimento di cento cavalli. Gli

altri pel mantenimento erano assegnati alle altre sopraindicate

terre.

La Contessa interpose il suo decreto in questa forma : Ad

beneplaritum nostrum et usque quo potuerit in meliut reformari.

Segue la relazione che trovasi così sotto segnata: MCCCCLII.

rfie XXVIIIl Februarii. Magnificaie et Incltine dnae d.nae Lucldua

de Verme Comitissa Sanguineti et terrae Viqueriae d.nae.

Pro presenti anno facinm fuit subseriptum compartitum equorum

»f caeterorum onervm inter superseripta comiwia presentilius spec-

kbilibus et egregiis viris D. Antonio de Suardis honorando Pote-

state Viqueriae, duo Francisco de Paratis Potestate Bobbi, et do

mino Galassie- de Figino Iton. comissario in hac parte M. d.nae no-

ifrae eximio legum doelore , d.no Jnanne Bono de iladtis Vicario

Otturali Magnificae d.nae et Viqueriae zzi Actum Viqueriae in Pa~

latio Comunis.

La Contessa accolse nel suo palazzo Renato d'Angiò già re

di Napoli col suo seguit» addì 2 di gennajo 1454, ed il con

siglio civico deputò in tale occasione ad ossequiare il monarca

Antonio Salvi, Gian Michele Cavagna, Antonio Guerra, Gia

como Miglia rdi, Giacomo De Medici e Giacomo Bosco; ad fa -

eiendum honorem S. il. Regi Renati per ejus aduentum in Viqueria.

Sul finire di gennajo del 1454 Estore de Manfredi principe

di Faenza recavasi a visitare Luchina in Voghera, specialmente

invitato dalla comunità, che spedì allo stesso Principe a Ca

stel s. Giovanni come ambasciadori Gian Pietro de' Sarti ,

Cristoforo Bonamici , Giovanni de Cavagni , Jacopo Migliardi

ud visitandum et eximiandum Estorem de Manfredi, e supplicarlo

perchè nel ritorno da Milano si rechi a Voghera. In quel
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l'anno Giovanni de Birago avea la carica di podestà, Riccardo

de Sancto Giorgio quella di vicario e giudice: Antonio de

Salvo giurisperito era giudice d'appello per le cause della giu

risdizione di Voghera.

Nel H56 Guglielmo de Mangiarinis era arciprete del ca

pitolo e della chiesa di s. Lorenzo, dottore in teologia e in

diritto canonico. Amantissimo della propria collegiata egli ne

sostenne le prerogative nell'anno 1431 in una allegazione del

10 di marzo prodotta a nome del capitolo, comprovante che

le chiese di s. Michele e di s. Andrea in Voghera e quella di

s. Alberto di Bngnolo erano del pievanato di s. Lorenzo, e

che la nomina a tali benefizi spettava al capitolo; e che se il

Pontefice provvide le medesime di ministri, non si crede che

abbia inteso ad arrecare pregiudizio al capitolo privandolo

del patronato, ignorando il Papa il diritto del capitolo stesso.

La lite rimase sospesa per la morte di Michele Barbavara ve

scovo di Tortona.

Due anni prima l'anzidetto arciprete ed il capitolo laccano

procuratori e sindaci il venerabile piote de la Gexia di Vi-

glebano ed il venerabile Gioanni Guardo de Longis cancel

liere della curia vescovile di Tortona — ad compromittembim

tantum de jure in sententiiiado et pimuneiamìo de jure ei de facto

in procedendo in R um Episcopum Bnbbiensem et Yen. d.nuni Ln-

dovicum de Vinatis vicannm infi aseritti d m Epis. Terd. — per

sostenere il diritto e la consuetudine di eleggere i minisiri

delle chiese sottoposte al plebanato di s. Lorenzo contro il

vescovo Bartolomeo Castiglioni.

Il vescovo di Tortona Gioanni VI e Guglielmo de Mangia-rinis arciprete a nome della pieve e del capitolo, il 16 luglio

1436 fecero arbitri ed amicali pacificatori Gioanni de Caprerlis

arcidiacono di Como e prevosto della Trinità di Pavia c Bar

tolomeo de Bussetto prevosto di Tortona per la medesima

questione.

L'arciprete Guglielmo Mangiarini in presenza degli arbitri

sopraindicati, rejette le ragioni di Andrea de Boxinasio pio-curatore del vescovo, dimostrò — collaliones et previsionet Ee-

elesiarum S. Michaelis de Atbofassio ; S. Alberti de Bagnolo; S. Sle-

pìiani de Viqueria; S. Culcceri de Medassino; S. Zenouh de Ca

nnano; S. Marine de Fanigassio; S. Stefani de VigaronoacS. Vin
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ctntii de Nubino et relìquorum beneficiarum in emnpromisso ron-

teutorum non spectarunt nec spcctant praefato d.no Episcopo Trr-

i/on., sed spectarunt et spectant praefato d.o Archipresbitero S. Lau

reatti Viqueriae et Capitulo ips'us Ecelesiae pleno jure, de jure, et

ex antiqua consuetudine jure hoc testante, et pro testificatione prae-

dict. exliibet praedicta jui a et instrumenta, cum protestatione utendi

atiis juribus et instrumentis quibus carct ad praesens. Produsse ti

toli in gran copia dal secolo xu in poi ; titoli tuttora origi

nalmente conservati. Egli era così valente nell'una e nell'altra

legge, che venne eletto vicario generale dei vescovi di Tor

tona , di Novara e di Como, ove mancò ai vivi nel secondo

giorno d'agosto del 1469.

Voghera ebbe a soffrire grandi sacrifizii e per tributi e per

mantener militi allorquando Francesco Sforza ajutò i genovesi

a cacciare da Genova i Galli; ma questi mali vennero com

pensati dal minore incaglio nelle relazioni di commercio, al

lorchè il duca di Milano n'ebbe la signoria.

LXV1H.

Lette™ di papa Cattisto III ai vogheresi. — Morte det duca Fran

cesco. — Gateazzo conferma Voghera a Pietro Dat Verme. —

Luetii nn muore in Voghera.

1 cavalieri gerosolimitani possedevano in Voghera e nelle

vicinanze diverse case e parecchie rendite. Frate Gioanni dc

BnUigellis era priore domorum ecelesiae S. Joannis Hgerosolimi-

fflui in questo comune; nel qual tempo il delegnto apostolico

riferì al pontrfice Callisto 111 di aver ritrovato il popolo vo-

gherese assai pronto ed infiammato alla Santa Crociata ; onde

questo Papa scrisse al popolo di Voghera la seguente lettera:

» Calistus Papa 111. Dilecti filii salutem et npostolicam be-

» nedictionem.

» Exprimi verbis non potest quanto nos gaudio affeccrit

» istinc nuper reversus dilcctus filius frater Jacobus de Mo-

» zania sacrae Theologiae professor Onlinis Minoruin Gene-

» ralis Minister , qui a Nobis superioiibus diebus nuntius et

» cxercutor Apostolieus in Provintiam bombardile pro magna

« et in primis necessaria fidev causa dimissus, mo.io rediens
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» tantoperc vos omnes incensos et inflammatos nubis retulit

» ad explenda nostra desideria et Christi fidelium salutem

» supra vires etiam vestras ac vivifice Crucis bonore prote-

» gendum ab impia et profana Tureliarum immanitate atque

» perfidia, ut non dubitemus quin Omnipotentis Dei arden-

» tibus vestrnm omnium studiis faciente primum benigniate,

» caeteris deinde Christianis propensis vestri exemplum , ac

» promptitudinem imitantibus , brevi sit a nobis sub sacro-

» sanctae fidey levi jugo atrocium barbarorum captivanda

» perfidia. Ouare cum vestra devotio nihil omnino praetermi-

» serit iis de rebus , quae ad executionem commissorum a

» nobis per apostolicas litteras dicto Generali pertinebant,

» nec non ad provisionem adversus hortodoxae fidey inimicos

» publicationem merito nostram,et prefate sedes meremini cum

» superna benedictione a Domino commendationem. Caeterum

» cum tam fausta sanctarum vestrarum mentium primordia

» omni sint ad celerem expeditionem studio et fervore ad-

» juvanda eumdem Generalem denuo ad Vos misimus. Quo

» circa devotiones vestras plurimum in Domino exitantes re-

» quirimus affectuose ac rogamus ut statim ad tam salutaris

» rei expeditionem votivam, omnia prout officiose pieque cae-

» pistis, ita adhibita omni strenuitate perducatis. Instat enim

» tempus executionis nec differri tanta ies potest absque gra-

» vissimo totius Cbristianitatis periculo pro qua non modo

» facultatem ad sanguineo) ipsum vitainquc profumlere cura

» martini corona immortali nemo fidelis debet recitare.

» Adeste igitur alacres, filii delecti, Adeste auxilio, consilio,

» animis, opibus et favore Generali praelibato, ut quam pri-

» mum ad votum ad nos expeditus revertatur. Eo modo fe-

» cillime Dei gratiam, nostram et Apostolicae Sedis benedie-

» tionem, omnium bominum ac seculorum laudem proraere-

» bimini, et, quod bis etiam addi potest pro tam pio, sancto

» et immortali opere conscientiarum vestrarum tam in u°c

» saeculo viventes , quam ex eo exeuntes mercedem con-

» gruentem cum aeterna animi tranquillitate reportabitis.

» Datum Homac apud Sanctum Petrum sub anulo Pisca-

» toris die VI Jannuarii MCCCCLVI, Pontificatus nostri anno

» primo.

» Signat. M. Jobannes. — A tergo: Dilectis filiis, Consilio ,



VOGHERA 553

» et hominibus Castri Vicheriae. Sigillat, cum anulo suprasto in

% cera rubea impresso Romano more ».

Questa lettera è riportata per intiero nel consiglio generale

del 30 di marzo dell'anno 1456, in cui venne ordinato do

versi eseguire quanto altre volte erasi praticato in occasione

di consimili epistole. Callisto IH, già Alfonso Borgia , aveva

fatto voto di respingere il fiero Ottomano , che minaccioso

intendeva ad invadere le belle contrade d'Europa*, e venivagli

fatto di raccogliere un poderoso esercito , e di mettere sul

mare un ben guernito naviglio; e così vinse due volte il fiero

e barbaro nemico dei cristiani; ma dopo poco più di tre anni

di pontificato mancò ai vivi nell'agosto del 1458.

Il duca Francesco Sforza , principe religioso e giusto , per

sciagura della Lombardia morì nell'ottavo giorno di marzo

del 1466. Gli succedette nel ducato il di lui figliuolo Galeazzo

Maria, il quale con diploma del 13 febbrajo 1467 pro se et

procuratorio nomine Ill mae et Excell.mae Dominae Blanchae Mariae

Vicecomitis Ducissae Mediolani ejus genitricis confermò al conte

Pietro Dal Verme suo condottiero d'armi la signoria di Vo

ghera, Bobbio ecc.; ma ben presto disprezzando i consigli della

madre disgustò i signori, spogliò Pietro Dal Verme della si

gnoria , e fu poi costretto a restituirlo in tutti i diritti e gli

onori già precedentemente conceduti , con diploma dato da

Milano il 22 di dicembre del 1468.

Il comune di Voghera in quell'anno deputò Antonio Ca

vagna dottore d'ambe leggi, Antonio Salvi giurisperito, Gio

vanni Michele Cavagna, Pietro Giacomo Boccardi, Antonio de

Cropello, Francesco Bichinelli, Pietro Antonio Ferrari ed An

drea Mangiarino ad vixitandum Ilt mum Principem et Excell.mum

Ducetn Mediolani Dominum nostrum, in occasione che questo Duca

si recò in Voghera.

Pietro Dal Verme alli 22 di febbrajo 1470 si condusse a

Milano invitato dal Duca , e prestò giuramento di fedeltà ad

esso Duca , alla duchessa Bona ed al loro primogenito Gian

Galeazzo Maria Sforza Visconti , come già avevano eseguito

tutte le città , fra cui quella di Voghera. Pietro Dal Vermé

riceveva allora una nuova investitura di Voghera, di Bobbio,

di Castel s. Giovanni e di molti altri luoghi cum omnibus eorum

et cujuslibet eorum castris et fortalitiis nec non de potestaria ap

22 Dhion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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wro ac mirto imperio, gladii patestate, et omnimoda jurisdirtione.

La pia e saggia Luchina Dal Verme , vedova del celebre

conte Luigi , e figliuola dello scinguratissimo conte Carma

gnola, cessò di vivere nel 1475. Ai funerali di lei come pa

re ni e dei Visconti per la sua genitrice intervennero in Vo

ghera molti grandi di Milano, ai quali il comune fece appa

recchiare convenevole alloggio. La salma della principessa fu

tumulata nel maggior tempio di s. Lorenzo, la qual chiesa

aveva da lei ricevuto in dono preziosi arredi.

15 noto come il duca Gian Galeazzo Sforza nel 1476 ve

nisse trucidato da diversi congiurati accesi delle idee di li

bertà romana dal famoso Cola. Questo Duca , degenere dal

suo genitore , crasi mostrato libidinoso e crudele , e credesi

aver egli provocato la congiura, che lo tolse di vita pel ra

pito onore alla sorella di Gerolamo Olgiato , uno dei cospi

ratori.

LX1X.

Esercito ducate in Voghera. — S. Severino ed it conte P'rttro

fanno tega insieme. — Morte viotenta di Pietro Dat Venne. —

I Vogheresi giurano fedettà at Moro.

La vedova principessa bona seguendo i consigli di Cieco

Simonetta seppe nell'avvenuta tragedia conservare il dominio

al fanciullo Gian Galeazzo; ma presto sorsero gelosie per la

reggenza. Cicco finì sul patibolo, la Duchessa fu allontanata.

Ludovico il Moro, zio del Duca fanciullo , addì 23 d'agosto

del H7'J , pel tradimento di Donato Rofagnino governatore

i!i Tortona, erasi impadronito di questa città, mentre l'eser-

c'to ducale trovavasi accampato presso Voghera e dispongasi

a venire a battaglia colle truppe degli insorti, quando il Moro

si riconciliò colla duchessa Bona reggente. Ludovico , fattosi

nominare da Giovanni Galeazzo suo nipote governatore dello

stato, cominciò a dimostrarsi riserbato coi ghibellini; peril

ohe Roberto Sanseverino, capitano delle armi sforzesche, pieno

di sdegno abbandona Milano, recasi a Castelnuovo suo feudo,

e fatta lega con Pietro Dal Verme coutc di Voghera e di molti

altri castelli si tennero entrambi sollecitamente uniti a difen

dersi, temendo di venire spogliati dei loro possedimenti.
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Pietro D;il Verme era signore amato dai voghcresi , tra i

qjali risiedeva quasi sempre, e bene spesso rendeva loro giu

stizia, mostrando verso di loro una speciale benevolenza. Nel

1170 il comune avendogli esposto di essere stato aggravato

iìi troppo nella tassa equorum da Tristano de Sanci;i Naxario ,

commissario delle entrate dello stato vermesco , Luchina o

Pietro fecero ragione ai vogheresi dicendo: Cupieutes et ad-

modum et praccipue viquerienses ab oneribus quantum possumus im

munrs etc; e ridussero la tassa pel mantenimento dei cavalli

altoggiati nello stato loro solamente a 72 cavalli.

Agli 11 di luglio del 1480 Pietro confermò gli statuti di

campagna intitolati: Statata officii Potestatis Campaneae Opp'uìi

Viqueriae; erano stati compilati l'anno 1420 tempore regiminis

rgregii et nobilis viri d.ni Ambrosii de Crivelliii honor. Potestatis

Yiipieriae pro illust.mo Principe (Filippo Maiia Visconti) Duce

Mediolani.

Pietro, signore di Voghera, mostravasi poco ossequioso al

governo di Milano , mentre addì 4 d'ottobie del 1484 fece

arrestare un cotale veniente da Genova, ed ordinò elic fosse

tradotto nella fortezza, e non volle rilasciarlo a malgrado del

l'ordine del duca di Milano, sapendo che questi era dominato

da Ludovico il Moro a danno di lui e di altri grandi detlo

stato.

Già dall'anno 1480 aveva Pietro rinnovata la parentela col

Duci , mentre rimasto vedovo di Cecilia del Maino , passò a

seconde nozze con Chiara Sforza Visconti , figliuola naturale

del duca Galeazzo Maria, e conseguentemente sorella del re

gnante duca Gian Galeazzo Maria. Aveva Chiara portato in

dote quindici mila ducati d'oro; ma nei vincoli del sangue ,

nelle assicurazioni di fedeltà valsero a salvare il prode signor

di Voghera dalle insidie di Ludovico il Moro, che lo ricono

sceva siccome il più forte ostacolo ai pravi disegni da gran

tempo concepiti contro il nipote Duca. Il Moro più non avendo

timore delle armi dei nemici massime per la confederazione

ilei veneti , si rivoltò contro i feudatarii dello stato, e trovò

modo di togliere col veleno la vita al signor di Voghera , il

17 d'ottobre dell'anno 148o. Vennero al prode guerriero ce

lebrati magnifici funerali dal capitolo e dal elero vogherese ,

non che dagli ecelesiastici di tutti i luoghi della sua vasta si
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gnoria. La morule sua spoglia rinchiusa in una cassa coperta

boreliato rubeo, argento onr/sa/o'venne consegnata al venercvole

arciprete Guglielmo de Cristiani ed ai canonici di s. Lorenzo

dalla vedova contessa Chiara Sforza Visconti e tumulata vi

cino alle salme dei genitori suoi Luigi e Luchina Carmagnola

ed a quella di Cecilia sua prima consorte. Appare che dalla

principessa Luchina e da Chiara la chiesa di s. Lorenzo averi

ricevuto in dono preziosi arredi , cioè Piviale velati eremixilis

fiorati, dignissime laborati. piauetam unam simitis veluti , et para-

mentum completuni unum aboreliatum de auro , copertorium reca-

matum et su/fulorem variorum, et nonnulla atia relieta et caet.

Chiara Visconti Sforza nel 1486 lasciò alla chiesa eli s. Lorenzo

660 pertiche di terreno.

Il comune nel consiglio del 21 d'ottobre destinò i nobili

Agostino Datteri, Pietro Antonio Silla sindaci, Giovanni Mi

chele Cavagna, Antonio Coda, Pietro Giacomo Boccardi, Pietro

Antonio Ferrari, Luigi Sarti e Giovanni Alberto Zavattari a

prestare il giuramento di fedeltà netle mani di Ludovico il

Moro reggente dello stato.

Non lasciava Pietro alcuna prole legittima, e moriva ab in-

testato; per il che l'ampia sua signoria di Voghera unitamente

ai feudi di Bobbio , Castel S. Giovanni e Zavattarello veniva

aggiunta alla camera ducale , e così erano postergate le di

sposiziom del conte Luigi , che in tale caso aveva chiamato

erede dell'anzidetto dominio l'altro figliuolo naturale legitti

mato, cioè il pio e coraggioso Taddeo ; questi cercò bensì di

far valere le sue ragioni e i suoi titoli, ma indarno ; giacchè

pasciuto di speranze dall'astuto Ludovico dovette infine con

tentarsi delle terre allodiali e del palazzo di Voghera, in cui

piamente passava i suoi giorni colla degna consorte Beatrice

Anguisola, e dove ambedue terminarono la vita lasciandogli

incontestabili diritti ai proprii figli. Beatrice fu sepolta nella

chiesa dei minori conventuali di s. Francesco ; sulla sua tomba

leggevasi la seguente epigrafe:

Condor in hoc tumulo stirps Angoscla Bealrix

Hinc inter natos mater humata duos

Nupsi praeelaro virtate et prole Tadeo

Quem dedit insignein nobile Venne genus
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0 par conjugium nulli virtutibus impar

Credita sum! Nulli laudibus ille viro

At me praeveniens mors laetis invida rebus

Pulsit ab amplexH, care marite, tuo.

Taddeo cessò di vivere nel suo palazzo, l'anno 1495; fu

sepolto nell'avello de' suoi antenati nella chiesa di s. Lorenzo;

mentre correva l'anno 1646 , dovendosi eseguire sotterranei

lavori , venne disseppellito , e con maraviglia di tutti se ne

trovò incorrotta la salma , dalla quale essendosi staccato un

braccio, gettò questo copia di sangue. A ricordarne l'avvenuto

portento, novellamente fu tumulato il cadavere sotto il pre

sbiterio ad lutus epistolac , e fuvvi apposta la seguente iscri

zione: Tadhaei Comitis a Verme — Mortui anno MCDXCIII. —

Exhumatum anno MDCXLVl. — Incorruptum cadaver — Me con

dituni — E distraeto braeliio — Sanguinis vim effudit.

Nel 1759 tale iscrizione fu scolpita su monumento più mae

stoso di marmo nero a caratteri inaurati cogli stemmi Vcr-

mescJii.

LXX.

It duci Gian Gateazzo concede Voghera atto zio Ludovico it Moro.

Due diptomi.

Tutta la giurisdizione di Voghera, addì 27 di maggio 1486

tenevasi ancora dalla Camera ducale; e diffatto i ducali de

putati di sanità di Milano commettevano al comune l'ampia

facoltà di provvedere alla preservazione dalla peste, che erasi

manifestata nello stato milanese, lasciando ai delegati del con

siglio la facoltà di suddelegure , punire, condannare ^delin

quenti come usavano i ducali deputati della capitale dell'ln-

subria.

Non è ben chiaro in quall'anno il duca Gian Galeazzo Maria

abbia conceduto la signoria di Voghera allo scaltro zio Lu

dovico il Moro , che da lungo tempo la desiderava. Certo

erane signore nel quinto giorno di luglio del 1489, in cui

il Duca essendone pregato dallo zio concedette al consiglio

di Voghera la sua sanzione ad un provvedimento del 10 di
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maggio , col quale si era stabilito che tutti gli utenti delle

acque dello Sta fTora spettante di pien diritto al comune, pa

gassero un soldo di Milano per ogni irrigazione di una per

tica di terreno sotto la multa di lire tre imperiali per ogni

violaziene, oltre il richiesto ordinario pagamento; e che ninno

potesse farne uso senza la permissione dei deputati del co

mune. Il ducale diploma così incomincia: Dux Mediolani evm

per dilecto» nostros Comune, et homines Viqueriae a uobis translatae

et concessae Ittust.mo tl no Ludovico Mariue Sforza Vicccomiti duci

Barri, ac Patruo nostro ut confirmari velici ordiuationem et provi-

sionem per ipsum Communc factum super uqua Stapltulae jnris ip-

sorum Cummunis et Viqueriensiwn. Sieguono l'ordinato del co-

mane, la supplica a Ludovico, il parere di Bartolomeo Calciii

e del senato , ed il decreto ducale in data del 25 di luglio.

È osservabile che il consiglio nella supplica c nella provvi

sione dichiara esenti dalla tassa i prati e le terre della pieve

e chiesa di s. Lorenzo pro diguis respectibus.

Il duca Gian Galeazzo Maria già concedeva , il 28 dicem

bre 1485, ai vogheresi un altro rilevante favore, con cui ve

niva levato il dazio detto della grassa. Eccone il diploma:

Joannes Galeatius Maria Sfortia Vicccomes dux Mediolani et cuet.

Accedentes Iute ad nos Antonin» della Cauda, Augustinus de ba-

teris, Joannes de Ferraris et Ambrosius de Villanova , parte Com-

munitates et huminum nostrae Viqueriae tenoris liujusmodi porre-

xerunt supplicalionem , videlicet — Illust.me et Excellentissimc

Princeps = Trovandosi la communitate ed i vostri fedelissimi

de Voghera sopportare grande danno ed incommoditate per

uno datio che li scode appellato de la grassa , che non è ex

antiquo perochè per tale datio più vale in quella vostra terra

l'oglio, buttiro, formachio, ed altra grassa, che in altro loco

circumvicino, per parte de dieta Communitate supplica alla pre

dita vostra Excellentia , si degna levare e rimettere perniiu

dicto datio acciocchè non siano in peggiore grado delli vicini

loro e per essa non abbiano a patire tanto danno ed incom-

modità, che avranno ad singulare gratia de la vostra Excel-

lentia , alla quale sempre devotamente si raccomandano. ~

Cujus attenta continentia movemur prnedielis Communitati et Con

silio Viqueriens. libenter complacere dispositi semper corum comoduà

prospicere et in quibuscumque honestis eis murem gerere, sic ipsorum
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enìa not statumque nostrum promereute fide et devotione. Tenore

njintr presentium ex certa tcientia memoratis Communitati . . . . a

kalendis mensis Januarii proxime futuri remittimus et relaxamus

datium praedictum grassae , quod datium nolumus ampììus incan

taii, nec exigi debere in territorio Viqueriae nostrae. Mandantes

magistris intratarum nostrarum, caeterisque officialibus et subditis ,

ijìiibus spectat et spectabit ut lias nostras remissionis mentisque et

dispensationis nostrae litteras firmiter observent, et faciant inviala-

bilitrr observari aliquibus in contrarium farientibus non attentis,

Quas in praemissorum testimonium fieri jussimus et registrai i no

strane sigilli impressione muniti. Dat. Mediolani die XX VlIIl x.bris

H8o. Sign. Philippus.

Circa questo tempo i ministri ducali ordinavano il censo,0 catalogo dei nobili e dei cittadini di Voghera, e perciò in

adempimento di tale ordine il consiglio generale del comune

il 4 d'agosto del 1475 ne faceva il chiesto catalogo, che ve

niva registrato nel libro delle provvisioni , di cui fu spedita

copia a quei ducali ministri. Tra i nobili figurarono Castellino

Beccaria oriondo dagli antichi conti di Voghera, Pietro Gia

como de Corti, Boniforte de Negri, Ilario de Gentili, Luigi

de Bonamico, Leonardo de Bellisomo, Gioanni de Bonamico,

Gioanni Giacomo de Basilica Petri (lìrscapè), Agostino de Fer

rari, Biaggio Gastaldi , Gioanni Michele de Cavagni , Dattero

de Datteri, Francesco de Veggi, Carlo Pizzali, Gioanni Atberto

Zavattario, Bartolomeo, Gioanni, Michele de Talentis de Flo-

rentia, Gioanni Salvi, Luigi Sarti, Bertramino de Mangiarinis,

Rainaldo ed Uberto de Balduinis, Giacomo e Gioanni Antonio

de Boschi , De Guerris , Gioanni Andrea l'oggi o da Podio ,

Pietro Jacopo de Boccardis, Antonio de Canibus de Altomasio,

Pietro Alvisio de Gualdana e parecchi altri, di cui le famiglie

in parte si estinsero, ed in parte emigrarono. Sussistono però

ancora i discendenti dei Datteri o Dattili conti della Torre e

Borgo Priolo , dei Cavagna della Gualdana conti , dei Bona-

uiici , dei Veggi , dei Pizzali ancora patroni della parrocchia

di Pizzale. I Balduini per donne si confusero nei Nechi , ed1 de Cervio per donne si confusero nei Pezzani, detti de Pei-

tauiis in vetuste carte.

Sotto gli Sforza si rendevano chiari parecchi vogheresi, fra

i quali Antonio de Salvo vicario di Vigevano, e da prima giù
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dice di Cremona, valente dottore nell'una c nell'altra leggo;

Gioanni Michele Cavagna vicario di Novi, quindi podestà di

Bobbio, e Antonio de Cavagnis vicario di Tortona , ambedue

dottori e professori di leggi ; Jacobo de Corte gentiluomo de

Viqueria, il quale da Gioanni Galeazzo Maria Sforza fu creato

signore di Ccrvesina pe' suoi meriti verso lo stato.

LXXI.

Lodovico it Moro signor di Voghera De fa cessione a Bianca sua

figtia. — Esercito francese in Voghera. — I Dat Verme privati

dei toro feudati possedimenti. — Atcuni fatti importanti.

Donato Bossio riferisce che Ludovico il Moro nell'anno

1489 legittimò Bianca sua figlia naturale, e la promise a Ga

leazzo Sanseverino condottiero ducale figliuolo di Roberto ,

assegnandole a titolo di dote la città di Voghera ; ed aggiunge

che se ne celebrarono le nozze ai 10 di gennajo del 1490 ;

il che è confermato da altri scrittori. Il Moro , reggente pel

nipote Duca dello stato Milanese, chiamò a rovina di Ferdi

nando di Napoli, cui Isabella moglie del duca Gian Galeazzo

aveva mosso lamenti, il re di Francia Carlo VlII. Questi scese

in Italia; addì 21 di settembre già trovavasi in Asti, ed indi

per Voghera si condusse a Pavia, ove visitò l'anzidetto Duca

che era gravemente infermo di consunzione e poco dopo

morì. E noto come Carlo VlII, occupata Roma, entrasse in

Napoli , c come il suo esercito per le tante ruberie e turpi

lascivie già si fosse provocato le ire dei popoli. Si fu allora

«he il papa Alessandro VI, i veneziani, l'imperatore Massimi

liano e lo stesso Moro già proelamato duca di Milano, quan

tunque il defunto Duca avesse lasciato il figlio Francesco ,

pensarono a stringere una lega per iscacciare dall'Italia lo

straniero e costrinsero i francesi a ripassare le alpi. Gli eser

citi belligeranti apportarono gravi danni alla vogherese con

trada. Un'antica memoria di funerali accenna, che nel tran-

sito del re di Francia furono agli 11 di luglio, per tumulto

eccitato dalle soldatesche, trucidati ventiquattro vogheresi, tra

i quali due dei primarii cittadini, cioè Contino de Bonamici

ed Antonio de' Ferrari.
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Al governo di Voghera nel 1494 siedeva Agostino Spinoli,

cJ erane vicario il dotto giureconsulto Giacomo dei Comi

Gambarana, il quale dichiarò maggiore d'anni 18 Gaspare de

Basilica Petri alla presenza di Jacobo suo padre e de' prossimi

congiunti prout requiritur ex dispositiove statutorum Viqueriae;

argomento che dimostra come il comune di Voghera con

tinuò a reggersi coi proprii statuti anche sotto i suoi conti

e signori. Lo Spinola cessò di vivere in Voghera alli 2 d'a

gosto del 1495.

Il pio Giacomo Botto pavese già da più anni vescovo di

Tortona erasi dimostrato molto favorevole alla vogherese in

signe collegiata per simpatiche relazioni ereditate dagli avi

suoi, ed aveva falto collocare (1496) nella chiesa matrice un

pregiatissimo affresco con indorature rappresentante la Ver

gine immacolata coll'infante Gesù che le sta ritto a fianco :

di presente è detta la Vergine del Soccorso. Il capitolo ed il

comune fecero celebrare magnifici funerali al benefico pre

lato nel giorno ultimo di dicembre del 1496, in cui fu tolto

ai vivi.

Ludovico il Moro ebbe la disgrazia di perdere nel 1497 la

sua diletta consorte Beatrice d'Este , e poco dopo intese la

morte del re di Francia Carlo VlII. Il duca d'Orleans prese

la corona dei Franchi, e si fe' chiamare Ludovico XII. Questi

non mai aveva deposto il pensiero di farsi signore di Milano

per le ragioni di Valentina Visconti avola sua; ma divenuto

Re mandava proposizioni pacifiche al Moro offerendogli di la

sciarlo nel ducato durante la sua vita , e dove il Re non

avesse successione , gli Sforza avrebbero continuato nel go

verno di Lombardia. È noto essere state respinte siffatte esi

bizioni, ed essersi riaccesa la guerra, per cui Ludovico il Moro

finì col perdere la corona ducale.

I francesi comandati da Gian Giacomo Triulzio s'impadro

nirono a forza di Voghera alli 50 d'agosto del 1499: il Triulzio

avendovi concentrato l'intiero esercito per invadere Pavia c

Milano , che ben tosto caddero in loro potere massime pel

tradimento di Bernardino della Curte comandante del castello

della metropoli. Intanto i conti Dal Verme Federico e Marco

Antonio figliuoli del fu Taddeo, ed i figli del q. contc Gio

vanni Dal Verme erano ritornati in possesso delle loro si
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gnore così nel Vogherese, come nel Piacentino, prevalendosi

iL'Ila fuga del Duci, c del possente Galeazzo Sanseverino$ ma

non valsero i loro titoli e diritti; giacchè il Ti iulzio generale

dei francesi intimò a nome del Re doversi far consegna dei

feudi della valle Pecora ra , e dei luoghi di Zavattarello, Ro-

magnese, Trebecco, non che di altri feudi montani al tradi

tore Bernardino della (Iurte, il quale lacerato dal rimorso al

cuni anni dopo morì. Quindi in nome della Francia spogliò

di ogni avere i Vermeschi.

Il Re sentendo che il ducato trovavasi presidiato dalle sue

truppe, scese dalle alpi, e nel giorno 6 di ottobre del 1499

fece il suo solenne ingresso in Milano. Se non che i popoli

della Lombardia venivano provocati a sedizione dalla licenza

e rapacità dei francesi, che Irovaronsi costretti a rinchiudersi

nel castello di Milano. Frattanto Ludovico il Moro, avvalorato

da Massimiliano imperatore di un grosso corpo di svizzeri e

tedeschi capitanati dal prode Francesco Sanseverino. avvicinasi

alla Lombardia, entra in Como, ed alli 5 di febbrajo del 1500

è accolto in Milano con gioja dell'incostante popolo.

1 conti Dal Verme in questa occasione prestarono valido

ajuto al Duca con numerose soldatesche, e presero a forza,

oltre gli altri loro feudi , Voghera ed il suo castello; ma poco

tempo dopo i francesi a Novara fanno prigione lo Sforza, poi

danno il sacco a Tortona, e riconquistano tutto lo stato mi

lanese. Un moderno storico narra che il conte di Ligny muo-

vevasi per castigare Tortona, Voghera ed altre piazze, perchè

era nsi arrese allo Sforza , ma che andarono deputati ad am

mansarlo promettendogli fedeltà , ed offerendogli due tavole

tutte coperte di vasellame d'argento. 11 de Ligny fece aspri

rimbrotti ai deputati, ma finì col lasciarsi calmare, e quanto

all'argento disse: Prendetelo voi, Bajardo ; questi rispose:

Grazie, ma non accetterò roba di traditori, che mi porterebbe

maluria, e distribuì pezzo per pezzo' ai presenti. Dicemmo che

a malgrado delle promesse di perdono Tortona fu abbando

nata al sacco; ed ora aggiungiamo che Voghera si redense

col prezzo di 24 mila lire , ossia G mila scuti da pagarsi is

tre rate.
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LXXII.

I1 principe de Ligny Ludovico di Lucemburgo è ereato conte di Voghera.

Attre particotarità storiche.

Sin dall'anno H99 il principe de Ligny Ludovico di Lu

cemburgo era stato falto conte di Voghera e Bobbio, ed ceco

il raotivo per cui trattò più umanamente i vogheresi. Egli

novellamente confermatone signore dal re di Francia stnb'ii

a podestà di Voghera Luigi Baccari di Sesa, dottore dell'una

e dell'altra legge , ed a vicario giusdicente Gioanni Marco

della Mina. Da Milano spediva, il 50 d'aprile, lettere creden-

tiali a quelli che presiedevano agli affari di questo comune ,

perchè volendo condursi presso il re di Francia subito bi

sognava della somma di scuti due mila. Per il che i presidi

del comune per avere in pronto il chiesto denaro vendettero

750 pertiche di bosco sul vogherese territorio per il prezzo

di fiorini 5 per ciascuna pertica, e così ebbero fiorini 57"',0.

Un documento rinvenuto dall'eruditissimo canonico Man

fredi tra le carte dell'archivio civico attesta e conferma quanto

si è riferito : esso è una confessione del magnifico Luigi de

Baccari podestà — 1301, 16 junii: confessici facta per Slafinificnm

D.um Aìogsium de Bachariis Potestatem et Commissarium Viqueriae

«oniine Illusimi et Excellent.mi D. Ludovici de Lucemburgo Co-

mitis Ligng et Viqueriae; — e tal confessione fu fatta ai rag

guardevoli giureconsulti Gioanni Lorenzo Dattari e Francesco

de la Cauda sindaci e presidenti del comune. — De libri» vi-

9'nfi millibus et hoc pro resto et completa solutiane dncatorum sci

nillium, quos dictum Commune dare tenebatur Must mo d.no no-stro pro aputamento rebellionis per dietum Commune perpetrataci

contro dietum dd. nostrum et in alia parte de libris octocentinn

Imperialium pro resto et completa solutione ducatorum 1200 di!

cimera apuntamenti et conventionis factae cum praefato d.no acca

naae ilatione Viq. anno praeterito 1500 — et in alia parte de lib.

140 Imp. pro parta solutionis apuntamenti et conventionis factae

eorai» praefato d.no occasione datiorum anni present. 1501. De ia

tita Isnardi de Ferrariis.

Il Principe conte di Voghera nel mese di ottobre del 1SO0
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andava eziandio a strappar colla forza il luogo e il castello di

Bobbio, facendovi prigioni il conte Pietro Antonio Dal Verme

ed Deuterio suo fratello : duecento seguaci dei Dal Verme

nell'assalto rimasero uccisi e venti furono impiccati stupenti

per gulam. Riusciva a quei due Dal Verme di ottenere la li

bertà. Per i fatti di Voghera e di altri feudi i Dal Verme

erano stati posti al bando e dichiarati rebelles et reos eriminis

lesae majestatis, et tamquam rebelles incidisse in poenam amputa-

tionis capitis et mortis naturalis; e ciò con sentenza del senato

del 2 d'aprile.

Il de Ligny in principio del 1502 errava suo famigliare con

gli onori, le dignità e le esenzioni consuete il vogherese Gio

vanni Andrea l'oggi, e tutti i discendenti suoi, come risulta

da privilegio di quel Principe, che ancora risiedeva in Voghera

ai 19 d'aprile, ove fece un atto di procura intitolandosi an

cora Viqueriae comes, ac Bobii dominus. Sotto il suo regime la

caccia era severamente vietata in tutto l'Oltrepò a qualsivoglia

persona d'ogni grado e preminenza senza la permissione sot

toscritta di propria mano dal Principe. 1 violatori venivano

multati di due fiorini milanesi per ogni capo di selvaggiuinc.

Era perfino vietato condur cani grossi 0 piccoli sotto pena di

un ducato per ogni cane.

Il generale de Ligny era anche governatore dell'intiero con

tado di Pavia, ed aveva stabilito commissario generale sopn

la caccia della giurisdizione di Voghera e dell'Oltrepò il no

bile Bernardino de Corte, uomo dotto e valoroso, che vitu

però gli allori suoi nella resa del castello di Milano , come

abbiami riferito più sopra. Egli nel manifesto del 27 d'aprile

si qualificò per parte e comandamento del nobile monsignor

Bernardino de Corte de Vogera commissario generale sopra /*

cade de la giurisdiziom: di Vogera, e del guernimenta di qua M

Po per lo lllust.no et Excelleut.mo Conte de Ligng e de Vogert ,

e governatore de Pavia ete. Il giureconsulto Lorenzo de Datteri

nel 140-4 era vicario a Bobbio.

Venuto a morte il conte de Ligny di Lucemburgo sul prin

cipio dell'anno 1505, i feudi ampiissimi tenuti da lui, ricad

dero alla camera ducale , ed in onta d'ogni diritto dei Da'

Verme il re di Francia ne fe' concessione ad altri. In quauto

a Voghera troviamo ch'essa venne restituita nL-llo stesso anno

J
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a Galeazzo Sanseverino divenuto grande scudiero di Francia,

il quale intitolavasi conte di Voghera, ove alli 18 di ottobre

confermò alla vogherese nobile famiglia Ardizzoni i privilegi

d'immunità per Galeatium de Sancto Severino nia'juum Francia»

tentiferum ac Viqueriae comitem. Il ritorno alla signoria per parte

di Galeazzosi dee ascrivere al cardinale federico di s. Severino,

che in quell'anno fu innalzato alla sede vescovile di Novara.

Il re di Francia Luigi XII nel 1507 essendo venuto nei di-stretti di Alessandria e di Tortona dopo la presa di Genova,

il consiglio di Voghera dovette spedire a quel Sovrano am

basciatori con donativi; i quali ambasciatori furono Agostino

t>istiani, Francesco della Cauda e Gioanni Francesco de' Dat

teri ; ad vixitandum [t. M. commorantem de presenti in partibus

Tcrdonae, seu Alexandriae, cum aliquo munere.

Ludovico Sforza il Moro cessa di vivere prigioniero in Francia

nel 1508. Quattro anni dappoi i principi italiani stretti in lega

costringono i francesi a rivalicare le atpi; onde Massimiliano

Sforza prende possesso del ducato addì 29 di dicembre del

1512. Il cardinal Sedunense, legato apostolico presso la Lega,

dagli accampamenti di Pavia dichiarò il conte Marco Antonio

Dal Verme generale commissario nelle contrade di qua dal

Po, affinchè si adoperasse con ogni mezzo a liberarle dai fran

cesi in nome della lega e di Massimiliano Sforza. Per il che

l'anzidetto conte e Federico suo fratello così virilmente si

adoperarono con buon nerbo di armati, che in poco tempo

ricuperarono l'intiera loro signoria. Ne sia una prova la let

tera del 22 di giugno scritta dai due sopraccennati fratelli ,

in cui da Voghera già ritornata in loro potere danno l'in

carico a Cristoforo Scoto di prendere in nome dei due Dal

Verme il possesso dei feudi tra Piacenza e Bobbio. Come a

Voghera, così a Bobbio eranvi cannoni segnati coll'arme del

conte de Ligny Lucemburgo, i quali vennero in possedimento

della Lega; ina questi trionfi ebbero breve durata. Il re di

Francia Ludovico XII e Ferrando di Spagna avevano stretto

un'alleanza secreta. In conseguenza gli spagnuoli comandati dal

tardona non prestarono più ajuto e sostegno a Massimiliano

Sforza; soltanto il generale Pescara d'Avalosebbe l'ordine d'in

vadere il Tortoncse, il Vogheresee l'Alessandrino e a contenere

'«fede gli abitanti che stavano in sospetto dei francesi. Se non
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che questo simulato soccorso, impetrato con molti prillhi, fu

di gran danno anche ai compagni, perocchè i vogheresi, mossi

da paura di quelle insolenti e rapaci milizie ispane , e forse

anche perchè inelinavano ai francesi, chiusero le porte delta

loro patria , offerendosi eli ajutare l'esercito con vettovaglie .

e con tutto ciò che da loro si potesse fornire, con condizione

che non venisse loro fatta alcuna ingiuria. Il Pescara ripu

tando essere vergogna che il suo esercito se ne stesse fuori

della città difesa da popolani posti alle mura , ad istanza dei

soldati suoi deliberò di entrarvi a forza, affinchè con siffatta

turpe azione egli mantenesse la sua militare estimazione, e le

sue soldatesche a titolo di donativo potessero satollarsi della

preda delta stessa opulenta Voghera. Laonde i feroci spagnuoli,

dato l'assalto, e piantata l'artiglieria, si accostarono al muro

ed alla porta di s. Stefano presso il castello, e rotto il ponte

levatojo, e scacciati coloro che si apparecchiavano a difendersi,

non vietandolo il Pescara , entrarono in città , c fatta una

strage crudele di molti abitanti, come se fosser nemici, die

dero alle case un barbaro sacco; e ciò con singolare infamia

del Pescara loro condottiero , il quale facendo un atto scel

leratissimo per arricchire i suoi militi si sforzava di mante

nere la riputazione sua contro i miseri amici , i quali per la

paura si erano messi a difendersi, e fargli contrasto.

A conferma di così barbaro fatto riferiamo il seguente

squarcio della relazione fattane da Alessandro Gambarana que

store, delegato a condursi a Voghera ed a riconoscere i danni

da essa comportati — Trovo poi, che nell'anno 1r.t3 epsa Vo

ghera fu anche erudelmente mlssa a sacco per ci campo de spa

nnali , nel qual sacco furono ammazzate circa persone 600 , olire

die fu tolto tutio il bestiame e mobile che avevano , furono fatti

prigioni tulti gli uomini e donne e grandi e picioli, e dovendo rie-

scire fu forza far grossa taglia particulare qual diwndo pagare loro

fu necessario vendere i proprii beni immobili, ed alcuni impegnarti

per li quali anche ne pagano grandi fieti a quelli che li servirono

in quello bisogno extremo , e tutti li testimoni coneludono questo

snecomano essere stato uno dei più crudeli et excessivo che fosse

f.icto in Italia gran tempo fa, e che la U rra predirta ne fu peg

giorata per più de ducati centomillia et è remasta talm 'nte exhausta

et desolata, che mai più in vita de uomini viventi se potrà ridurre

ni prestino sialo. —
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Dall'esame dei testimoni risulta non essersi nè anco rispar

miati i luoghi sacri, i conventi, i monasteri, ed essersi anche

usato il mezzo infame delle torture per iscoprire i luoghi dove

starino nascosti i danari e gli oggetti preziosi. Il fatto venne

registrato brevemente in un antico calendario nel seguente

moilo: Anniversarium illorum, qui occisi fuerunt die presenti XIIII

Maii M.o quincentesimo decimo tertio, tempore depoputationis fucine

;icr liispanos in Viqueria. In quel dì, 14 di maggio, ricorreva

la vigilia di Pentecoste. Il gran disastro di Voghera ferì gran

demente gli animi di Massimiliano Sforza e di Matteo cardi

nale sedunense. Il Duca ad alleviarne i mali concedeva l'e

senzione dal carico del sale e da qualche altra gabella. Si con

dusse a Voghera nell'anno seguente, in cui prese quella bar

bara vendetta di Bernabò Malaspina dei marchesi di Godiasco,

che avevano recato a lui molestia nella guerra francese.

Tosto che Francesco I si dichiarò duca di Milano fu spe

dito in Francia oratore al re Giovanni Maria Bonamici , in

sieme con altri, ed ottenne diverse esenzioni in compenso dei

danni sofferti non solo nel lolo, ma ben anche negli anni

1510-16 e 17 dalle truppe francesi condotte dal Tournon ,

non che dai conti Dal Verme , che tentarono riprendere il

dominio di Voghera contro il grande scudiere Galeazzo San-

severino , che erasi ripresa la signoria , e la conservava sino

Mlo sgombro dei francesi, tenendovi a rappresentante il suo

fratello Giulio.

I conti Marco e Federico Dal Verme coH'autorità di Mas

similiano Sforza nel 1513 riformarono il consiglio del comune

di Voghera riducendone l'autorità a quattordici decurioni —

voìentes nostrae Viqwriae reipublicae indemnitati saìubriter provi

der ete. duximus antiquissimum eligendi decuriones ordinem ad

electiovem paucorum reducendum, liorum tenore statuimus ad guber-

natianem de cantero eligantur 1 4 viri providi quoìibet anno in de

curiones, non obstantibus statutis et consuetudinibus.

Nel lolo il re Francesco I aveva chiesto al comune di Vo

ghera un sussidio di scudi 1070 assegnato parte al generale

di Normandia, e parte ai professori di legge della pavese uni

versità. Il comune, esposti i molti danni sofferti nel saccheggio

e nell'incendio dato dai tedeschi, e nel dover ospitare i cap

pelletti od arcieri del signor di Voghera Sanseverino scudiere
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di Francia , otteneva che la somma imposta fosse ridotta a

scudi 600 , computata la parte giù sborsata , e ciò otteneva

per la buona interposizione del generale di Normandia c del

generale de Sabaudoa, i quali si dimostrarono così favorevoli

ai vogheresi, che questi gli diedero prova della loro ricono

scenza , offerendogli ricchi donativi. Fran eglino pur anche

accettissimi al Sanseverino, il quale per mezzo di suo fratello

Giulio nel 1519 lasciò l'esercizio del pane venale al comune,

contentandosi d'un lieve compenso, mentre prima con siffatto

dazio riscuotevasi con mezzi vessatoria Il grande scudiere San-severino aveva stabilito in Voghera a suo vicario luogotenente

il fratello Giulio, c poi vi stabilì capitaneo e luogotenente il

magnifico Francesco Spinola con giurisdizione di podestà so

pra Voghera e le sue pertinenze, cioè su Medassino, Oriolo,

Torre-menapace, Campoferro, Rizzale, e sopra altri feudi da

lui tenuti. Lo Spinola governò con giustizia ed umanità per

modo , che proeacciossi la generale affezione, onde il Consi

glio , addì 21 di dicembre, ordinò che gli fosse fatto xenhim

(dono) de uno vitulo, e d'ogni altea cosa a lui gradita olire il

consueto nella ricorrenza delle feste Natalizie, quod erat multuni

favorabilis Comwiitati tam in comuni, quam in imrticulari.

Nello stesso tempo il comune stabilì che giusta la consue

tudine si dovessero scegliere cinque uomini , cioè uno per

porta, ai quali si concedesse facoltà di eleggere secretaraente

l'iutiero consiglio con giuramento di procurar l'onore , ed il

bene del Signore , e del comune. Questo consiglio generale

era formato di quaranta due personaggi , quattordici dei quali

dovevano essere tratti dal rione detto porta de Revoxella;

utto da porta Pareto; otto da porta s. Pietro; tette da porta

s. Ilario, e cinque da porta s. Stefano.

In tale guisa trovansi eletti i consiglieri della generale ere

denza per l'anno 1520; D. Antonint de Gastaldis; D. Augustiims

de Curte; D. Jo. Stefanus de Noate; D. liernardimis de Sicbis;

I). Stefanus de Miliardis; D. Joan. Frane, de Granellis; D. Joanaes

de Cavagnis; D. Antanius de Canibus; D Julianus de Cervio;

Gaglielmus de Rubeis; Jo. Jacobus de Mazochis; Antonivs de

Columbis; Joa. Franciscus de Carariis; Jnannes de Sy; August.

Guasconatus; Jacobiims de Boveriis; Thomas de Guerris; Au-

'justinus de Ferra riis; /). Magister Jacobui de Nigris: D. Joanna
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de Sartis; Alvhins de Grossis; Jo. Antonius de Boninis; Lan-

surotus de Beccaria; Vincentius de Bunamicis; Georgius de Bi-

eliinellis ; Brrnardinus de Ferrariis ; Bernardinus de Dataris ;

Joannes de Zsvattinis; -V. Jacobus de Canevanova ; Jacobus de

Tixma ; Ruffinus Grattonus ; Jacob. Allianus; Bartholomeus Be-

rutus; Ani. de Bazardis; Jo. Jacob. Vagli us; Antonius de Traxiis;

Joan Petrus Lanzonus; M. Jacob, de Cayre; Vincentius Baldui-

nus, Baptista Cetta; Pascuinus Cerata; Jacob, de Vassallo.

I sindaci duravano in carica soltanto tre mesi. Furono eletti

a sindaci in quell'anno: Antonio de Canibus e Gioanni Sg , o

Siila; e per il secondo trimestre: D. Frane, de Granelli e Stef.

Migliardi. Tanto i sindaci , quanto i quarantadue consiglieri

prestarono il giuramento nelte mani del podestà di bene, ritp,

bona fide, sine frande consulendo, remotis odio, amore, timore, prece

et pretio, et quibuscumque removendis ; et de non tractando quidquam

qwd sit contra statum praelibat. d.ni nostri et similiter Comunitatis;

ed de non revelando ea quae revelari et propalari non debent. Dal

consiglio dei quarantadue venivano eletti di semestre in se

mestre dodtci componenti il piccolo Consiglio.

In questo tempo Francesco de Curte era lettore nel liceo

pavese. A lui siccome stipendio essendo stata assegnata l'annua

somma di scudi 170 sul comune di Voghera , egli aderendo

al desiderio de' suoi amici , e per amore di patria tenevasi

contento a riscuoterne la metà ad carnis privium (carnevale) ,

c t'altra metà nel mezzo della quaresima.

LXX1II.

(miramente prestato dat vicario det Podestà. — Doni fatti dat

comune. — Galeauo Sauseverino cotta consorte in Voghera.

— Ricognizione det corpo di s. Bovo. — It generate de Lau-

trech iu Voghera. — Attri faui.

iNt'Ilo stesso anno venne a cuoprire la carica di vicario del

podestà Ilario de Buxeto , che il primo di gennajo giurò di

mantenere ed osservare gli statuti, i decreti, gli ordini, e le

provvisioni di Voghera , di non tener per serviente nessun

v,lglii'rese, di non richiedere attrezzi dal comune e di tenersi

l'ago di cibi e bevande semplici — quod non habeat nisi escu-

23 Dizion. Geogr. ce. Vol. XXVI.
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truta et poculenta; — e così giurò di osservare tutti gli nltri

articoli dello statuto di Voghera.

Il podestà ed il vicario ricevevano doni non solamente alla

festa det Natale, ina eziandio a quella della Pasqua. Il podestà

capitano Francesco Spinol.i (1520) ricevette dal comune in

occasione della solennità di Pasqua due vitelli , set brente di

vino, quattro scatole di confetti ed un marzapane, a cui si ag

giunge un pan di zucchero c quattro torcic di cera, perchè egli

era persona molto onorevole e difensore e protettore di Vo

ghera. AI vicario fu fatto solamente il donativo di u« quatto

di vitello coll'aggiunta di quattro scatole di confetti.

Il precitato grande scudiere signor di Voghera nel mese

di maggio venne con grande comitiva e colla sua consorte

ad abitare nel castello, e prese diletto della caccia ne' dintorni

di questa città. Il suo gran falconiere richiese cinquanta gal

line per uso dei falchi dal comune, che ordinò a questo ri

guardo doversi eseguire, quanto già erasi un altra volta pra

ticato, e forni pure gratuito alloggio alla corte di Galeazzo

Sanseverino, il quale ritornato poscia nel mese di settembre

a risiedere in Voghera, ebbe in dono cinquanta sacchi d'avena,

cinquanta capponi, dieci pernici, un grosso cacio, tartufi, un

vitello, e molte torcic e candele di cera.

[Sel consiglio generale del 29 di maggio i sindaci lecero la

proposta de visitando beatissìmum corpus Sanrti Robonis patroni

attrnto, quod est per spatium tanti temporis quod non fuit tistum,

et hoc pro bimo respectu de (adendo istam revisionan cum liceutin

episcopi et arehipretbiteri Viqueriae,

Nei due primi giorni dello stesso anno il La*»trcch rinfrescò

le sue truppe in Voghera, ed i sindaci Agostino de Curte e

Antonio Gastaldi giureconsulto presentarono a quel generale

le chiavi della loro patria e si congratularono dell'arrivo di

lui. I soldati dell'illustre signore de Vadueys ospitati nelle ville

del territorio arrecarono grandi guasti e danni alle persone

non meno che alle proprietà ; onde il comune ne mosse la

menti al Lautrech già partito per Milano.

In quel tempo erano professori di lingua latina e di hello

lettere in Voghera il maestro Lorenzo de Bosco , il maestio

J icobo de Nigris, il prete Francesco de Suich ed il maestro

Alessandro de Scarabcllis, i ipiali in occasione delle feste da

À
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SS. Natale furono rimunerati di 8 lire imperiali ciascuno af

finchè si mostrassero più pronti e diligenti nello insegnare ai

giovanetti.

Francesco II Sforza dopo aver preso (1522) il possesso del

ducato, subitamente co' suoi collegati costrinse i francesi, dopo

fiera battaglia, a ritirarsi nel loro reame; ma nel seguente

anno di bel nuovo i galli s'impadronirono di Alessandria, ed

anche di Voghera, che ancora veniva travagliata dalla pesti

lenza. Nel 1525 nuovamente sono scacciati i Galli pel memo

rando combattimento di Pavia, ove Francesco I fu fatto pri

gioniero , e Galeazzo Sanseverino conte di Voghera lasciò la

vita. Due anni appresso il duca Francesco Sforza entrò in

pratiche per impadronirsi di Voghera in allora già tenuta dai

Dal Verme. Notiamo di passo che a questi conti venne con

fermata la signoria di questa città dagl'imperatori Massimi

liano 1 e Carlo V; notiamo ancora che nell'anno 1515, fata-

listino ai vogheresi per il sacco e le crudeltà commesse dai

barbari spagnuoli, si rendevano assai benemeriti della patria

Gioanni Lorenzo Malaspina dei marchesi di Godiasco e Mar

tino Veggi , i quali venivano spediti dal comune al Pescara

generale degli spagnuoli per prevenire i mali , da cui nulla-

raeno fu Voghera barbaramente colpita.

Estinta la linea dei duchi di Milano Sforza- Visconti, i go

vernatori che vi furono stabiliti a nome della monarchia spa-

gnuola, reggevano con autorità molto ampia. Essi trattarono

Voghera cogli onori e coi riguardi dovuti a città, notifican

dole le nascite dei Principi , i matrimoni e le morti dei So

vrani; così per assistere ai funerali di Carlo V imperatore e

re furono deputati Pietro Giacomo Ferrari, il podestà ed aliti

officiati colle divise e collo stemma del comune; ed ai fune- <rali dell'Imperatrice precedentemente mancata ai vivi, era stato

mandato Gerolamo Sechi, secondo le lettere d'invito nobilibus

et pradentibus viris DI). deptUatis Consulibus et homiuibus Viqueriae

nobh dilectissimis.

L'imperatore Carlo V beneficava Voghera colla conferma

degli antichi suoi privilegi, e specialmente con quetla del do

minio dello Stadera; un tale diploma veniva poi raffermato

da Cario II; questi due diplomi si conservano in cartapecora

itegli archivi della città.
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l conti Dal Verme, che dopo la cacciata dei francesi e dei

Sanseverini erano ritornati a prendere il regime di Voghera,

dovettero sostener controversie coi governatori di Milano , i

quali mandarono in esiglio il conte Luigi, figliuolo di Mareo

Antonio; se non che nel 1559 essendo morto il genitore, fu

conceduto al figlio di ritornare al governo di Voghera ; ed

egli vi fece il suo ingresso add) 24 di geunajo con grande

letizia dell'intiera popolazione.

Siccome Carlo V ne' suoi viaggi erasi condotto a Voghera,

così pur fece il di lui figliuolo Filippo, che venuto a questa

città, volle essere compadre del conte Francesco Dal Verme,

di cui tenne a battesimo un figliuolo.

In questo secolo sommamente si distinse il vogheresc Vin

cenzo Vistarino figliuolo di Luigi , che fu fatto rettore del

l'alma accademia Ticinese degli artisti.

I due sindaci di Voghera ed il consiglio dei quarantadue

in gennajo del 1558 giurarono fedeltà al conte Marcantonio

Dal Verme , promettendo di nulla intentare contro lo stato

Vermesco, e contro il bene del comune; ma quel conte alli

21 dello stesso mese già era nel numero degli estinti.

II magnifico giureconsulto de Hognonibus, siccome pretore

per duo anni , prestò il giuramento di osservare gli statuti

del comune.

LXX1V.

Tributi at governo. — Ippotita Dat Verme Visconti Borromea. —

Vogherei ai funerati dett'Imperatrice. — Regato at governatore

di Mitano. — It marchese det Vasto in Voghera. — Consigtio

detta piccota Credenza aumentato. — Cottegio dei farmacisti.

Marcantonio Legnano referendario cesareo con lettera dat.

da Pavia, il 7 di gennajo del 1538 notificò al comune di Vo

ghera di dover pagare lire 740 in ogni mese; ma il comune

volendo mantenere la sua indipendenza dal magistrato di Pavia,

spedì Gioanni Novato per ottenere che fosse deputato Gi

rolamo Alciato a riscuotere dalla giurisdizione di Voghera l'ac

cennato tributo a favore della camera cesarea; ed inoltre ad

ottenere la riduzione del mensile tributo a lire 390 per i mesi
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di marzo , aprile e maggio. Vuolsi osservare che pagavansi

inoltre gravi imposizioni pei cavalli , pel sale , pel personale ,

per le fortificazioni delle piazze e pel mantenimento dei soldati.

Il marchese del Vasto addi lo di marzo del 1538 ordinò

che questo comune mandasse alla città d'Asti cinquanta gua

statori, a ciascuno dei quali venne stabilita la paga di soldi

20 al giorno.

Ippolita Dal Verme era signora di Voghera a nome de' suoi

figli minorenni ed abitava nel castello. Essa apparteneva alla

famiglia Borromea-Visconti. Contro lei il comune sostenne

una lunga lite e per le acque dello Staffora e per altre pre

tensioni.

Un corpo di soldati spagnuoli ammutinatosi in Valenza nel

dì 22 di giugno , minacciò di recarsi a Voghera , che perciò

dai sapienti del comune fu posta sulle difese. I vogheresi al

lora dichiararono esse promptiores in custodiendo, et fideles pntriae,

et ponere propriam vitam.

Il consiglio frattanto ordinava che il solito mercato del ve

nerdì non si dovesse tenere nel venerdì Santo , ma si anti

cipasse nel precedente giovedì in riverenza della Passione del

Redentore. Per la fiera di s. Luca lo stesso consiglio , il 17

d'ottobre , diede diversi ordinamenti contro i rivenditori di

merci al minuto sotto pena di tre scudi per ciascun contrav

ventore, divisibili in parti uguali alla contessa, al pretore ed

al comune.

Il marchese del Vasto luogotenente dello stato di Milano

con lettera del 21 di maggio del 1559 annunziò al comune

qualiter Serenissima imperatrix ab hoc saecuto migrarti , et vellet

quod Comune habeat mittere duos homines indutos de dolo, et qui

interesse liabeat exeqniis fiendis in civitnte Mediolani die sabbati

pruxima futuri; in conseguenza di ciò il consiglio deputò Ge

ronimo de Sichis e Geronimo Balzizia a recarsi agli accennati

funerali, vestiti a lutto a spese del comune, ed a far visita al

marchese. In quell'anno Ottaviano Salerno era commendatario

dello spedale di s. Antonio.

Frattanto il comune di Voghera veniva tassato di lire 5G8

da' pavesi per concorrere al donativo da farsi al governatore

marchese del Vasto, ma otteneva dal magistrato delle entrate

di Milano, quod Viqneria faciat donnm unum Domino Marchiani
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solvendum Medio]ani in manibus Magistratus , dono di lire 558.

E da osservarsi che se mai un comune avesse ricusato di fare

questi sforzati donativi incorreva la pena di 100 scudi.

Il consiglio addì 5 di gennajo del 1540 accolse come po

destà-pretore il magnifico dottore Negro de Negri , il quale

aveva presentato le lettere di nomina , in cui si diceva do-versi le multe applicare alla camera comitale. 1 consiglieri a

tale inusitata pretesa niegarono il loro assenso, ed anzi richie

sero e protestarono doversi continuare ad applicar le multe

al comune secondo la forma degli statuti, sotto pena di com

pensare i danni al comune. Allora il pretore che veniva ap

provato con apposite condizioni dal senato di Milano, prestò

il giuramento di osservare gli statuti di Voghera nelle mani

dell'esimio giureconsulto Antonio de Christianis.

II marchese del Vasto governator di Milano nel mese di

aprile di quell'anno 1540 si condusse a Voghera con grande

corteggio e con numerosi soldati ; sicchè il comune dovette

soggiacere a gravi dispendi.

Il consiglio della piccola Credenza nel 1541 fu portato da

14 al numero di 27; e tale aumento di consiglieri ebbe la

conferma del senato di Milano; noi ne riferiamo i nomi, in

dicando i nobili colla parola D.mis. D. Ant. de Miliardis; 1).

Joan. de Bonamicis; D. Ascanius Della Canda; D. Joan. Au£u-

stinus de Salvo; D. Bonifortus de Ferrariis; D. Joannes Datann;

D. Joan. Amb. de Noate; D. Bernardinus de S. Nazario; D.

Valeranus Cuvaquut; D. Joan. Guasconatus ; D. Alvisius de Gra

netlis; Bartol. Saglianus; Joan. Frane, de Si/; Girardus de Pi-

-narollo; Bernardinus Fomarius; Joan. Alvisius Gvattonus; Ruf-

finus Martinellus ; Bertramus Bazzardut; Joan. Filip. Columbus;

Mag. Petrus Lanzonus; Baptista de Mazochis; Jacobinus de Rai-

naldis; Petrus Ant. de Pastoribut; Ughetus Conferratus. In quel

l'anno furono eletti sindaci D. Alvisio de Granelìis e D. \ale-

rano de Cavagna.

Il seguente documento dimostra che i farmacisti della giu

risdizione di Voghera formavano para tieo o collegio; perocchè

avendo essi formato diversi capitoli relativi all'esercizio del

l'arte loro, ebbero ricorso a Carlo V per la conferma. Carolut V

lìomanorum Imperator, — Ditecte notter. Videbis ea quae nvhit

, exposuit Collegium Aromatariorum Viqueriae et convocato con
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.«7/0 generali ejusdem opiili memorata capitula proponas rt qm ex-

putire v'uleutur, intelligas, dehinc quotl operatum Iiabueris, quam-

primum reseribes, dirigendo litteras ad manus subsignati sreretarii

nostri. Dat. Mediolani die nono Feb. MDXLl. — Sig. Jacobus Cat-

tanms. L'indirizzo ne è: Prudenti viro Praetori nostro Viqueriae

dileelo.

Il consilio considerando che i capitoli proposti tornavano a

gravissimo danno e del comune e dei privati niegò l'assenso

massimamente perchè si era stabilito che niuno speziale do

vesse fornire medicinali a chi si trovasse in debito con altri

farmacisti, ed eziandio perchè era statuito doversi ogni com

posizione rimettere al solo console del paratico, eselusi i me

dici ed altri periti proposti dagli avventori.

LXXV.

Nuovo censimento. — Timori di guerre. — Risiami atte fortifi

cazioni. — Patente det nuovo pretore presentata at consigtio

grande. — Afferra vii di più sorta. — Demotizione det fortitizio

di Casei. — Ftagetto dette tocuste.

11 governo di Milano nel mese di marzo del 1542 mandò

Alessandro de Grassi in qualità di commissario a riordinare

l'estimo reale e personale della giurisdizione di Voghera : fu

stabilito quod Viqueria non intret aliquo modo rum Papia in com*

partito fadendo , sed quod comune servet jura sua, et quod stet

prout hactenus stetit , et quod non se intromittat cum praefato cor

muni Papiae. Il Grassi, terminata la sua operazione, sen par

tiva per Milano ; ma il nuovo censimento non era eseguito ;

che anzi i comuni eontinu.ivano ad essere abbandonati all'ar

bitrio degli utTìziali del fisco, e Voghera nel mese di maggio

si trovò colpita dall'ordine de solvendo 779 senta, videlieet scutum

unum pro quolibet focolario; il governo a guarentirne la riscos

sione mandava ad arrestare quattro fra i principali cittadini;

sicchè dovevasi trovar modo di pagar quella somma metà fra

quindici giorni, e l'altra metà alla fine del mese.

La tregua di anni dieci che già era stata conchiusa non

potè durare sino al convenuto termine, ed anzi l'Italia si trovò

lacerata dal furore delle armi francesi ed imperiali.
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Il comune già nel 1541, e poi nel 1543 dovette ospitare i sol

dati spagnuoli rapaci ed immorali , c mandar guastatori alle

fortificazioni di Alessandria. Nel mese di giugno , in seguito

a proposta del pretore D. Pietro Martire de Valle e della con

tessa Ippolita Dal Verme , il consiglio del municipio emanò

provvedimenti per la custodia della patria , e per ristan rare

le mura e le torri. Il marchese del Vasto il 15 di luglio scrisse

alla contessa Ippolita quod Comune velit custodire opp'utum

queriae die noetuque; che altramente egli vi manderebbe sol

datesche.

Il consiglio , avuta cognizione di quella lettera , determinò

che niun forense si dovesse mandare a difesa di Voghera , e

diè l'ordine che giorno e notte fossero custodite le porte dei

cinque rioni, deputando Lorenzo Ferrari e Bergonzio Grat-

toni a formare le liste delle persone atte alle armi. Inoltre

incaricò i due sindaci ad adoperarsi affinchè prontamente i

fossati di circonvallazione fossero riempiti d'acqua per la sal

vezza di Voghera.

Ora riferiamo la patente del nuovo pretore presentata al

consiglio grande: Ippolita Vicemitissa de Verme domina Viqueriae

requisita ab Illust.mo et Excellent mo dd Mareliione Vasti cesareo

locumtenente status Mediolani et ab aliis, ut mumis Praeturae Op-

jìidi nostri Viqueriae jam quatuor mensibus collatum spectatili D.

Petro Marlyri de Valle viro integerrimo nostrique fedelissimo. Itaqne

cum nuper nobis Mag.cus Jurisennsultus D. Andreas de Legnano de

loco Novarum nobis oblatus esset , freti ejus vii tute et industria ac

bonis moribus volentes in bis Majoribus cisdem complacere , /cuore

prarsentium ex recta scientia et alias omni meliori modo et forma,

quibus validius fieri potest, praefatum Legnanum ereamus et depu

tanmt in Praetorem oppidi nostri Viqueriae, dwaturum a kalemlit

Augusti proximis usque ad kalendas Januarii anno 1 544, et exinde

in futurum ad beneplacitum, cum suis emolumentis et praerogatitis

legitimis, solitis prout Praetores similes soliti funi.

Mandantes d.nis Sgndacis et universitati ac I). Procuratoribus

Viqneriensibus quatenus praefatum Legnanum in eorum Praetorm

almittaut, eique respondeant debita salaria et alia facet e, prout fa-

cere Itucusque, ut facete teneutur. In hoc facturi vxpiessam nostrum

voluntatem. Dat. ex Arce nostra Viqueriae die I Augusti ÌWXLIl.

Ippolita de Verme — Sebastianus Cavagnus Camellarius scripsit.
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Tra i consiglieri di quest'anno ricordiamo Tommaso de Yi-

Marinis , Alvisio de Medicis , Guglielmo de Loys , Cesare do

(Iurte, Paloino de Sancto Petro, Agostino Passerini, Bertolino

de Baxilica Petri, Paolo Grattono, il maestro Gioanni deGre-

goriis.

Alli 22 di dicembre dell'anno medesimo venne in Voghera a

prendervi alloggio l'illustrissimo gran signore Velle con molti

principi ed ambasciadori ; sicchè il municipio dovette loro for

nire onorevoli stanze ed offerire cospicui donativi considerando

ijnnij est Ma persona marina, quae potest facern bene et male. A

tal fine furono deputati a visitare il grande Velle quattro di-

stinti personaggi, cioè il pretore, Francesco Alliani , Paolo

Grattari e Jacobo Pizzali.

It governo di Spagna nel 1545 impose una nuova taglia ,

'letta l'annata dello Staffora, di scudi 13o, ossia di lire 1000.

Il comune per mezzo del nobile vogherese Geronimo de Pio

vuto protestava a Milano contro siffatta imposta , e non in

darno, adducendo non aver mai i vogheresi pagata una sif

fatta contribuzione da Berengario I sino a quell'epoca. D.

Lopez de So ria, magistrato spagnuolo, fece sospendere il pa

gamento del novello tributo. Se non che il governo spagnuolo

aggravò lo stato di Milano di un tributo di sessanta mita semli

ila stabilirsi sopra i cavalli, sul sale, cioè un aumento di lire

5, soldi 6 per ogni stajo di sale, e lire 18, soldi 3 per ogni

cavallo di tassa , e per tal modo il comune di Voghera do

vette pagare per 400 staja di sale e per 72 cavalli.

Alli 3 di maggio dello stesso anno l'ispano governo ordinò

al comune di Voghera di procedere alla distruzione del ca

stello e delle fortificazioni di Casei. A tal fine si spedirono

guastatori col salario di soldi 8 al giorno , sotto la direzione

'li D. Jacopo de Pizzalibus provveditore del comune.

Voghera in quel tempo venne funestata dall'arrivo di lo

custe in così grande numero, che il sole ne veniva oscurato.

Le terre ne riportarono gravissimi danni : onde l'autorità ec

clesiastica ord ino pubbliche processioni per calmare lo sdegno

Dio, ed il municipio mandò uomini e fanciulli a firne ster

mniio perogni dove; e siccome esse avevano deposto molte uova,

v'enne stabilito il premio d'un soldo per ogni libbra di quelle

u°va ai raccoglitori dello medesime. Frattanto nel consiglio
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ilel 3 di mnggio fu deputato Geronimo de Rieiis a pregarcil

c.ipitolo di s. Lorenzo e tutti i chierici affinchè si celebrassero

rotazioni e processioni ut Domimtt nester Jesus Christus nos ei

fructus campaucete liberet a cavalettis.

LXXVI.

L'Imperatore in Voghera. — Cetebre medico vogherete. — Sin

gotare pietà verso ta Beatissima Vergine. — Mititi, guastatori,

cavatti richiesti at comune. — Voghera in pericoto. — Festa

in onore detta Gran Madre di Dio. — Memoriate att'Imperatore.

L'Imperatore alli !28 di maggio del 1043 già era sbarcato

a Genova, e dovendo egli recarsi a Veglici a, il comune au-

tor'zzò il tesoriere Jacopo della Grotta ed il primo sindaco Ago-

stino De-Canibus a fornire tutto il denaro necessario per cele

brare un sì fausto arrivo. Marco Antonio de Cavagnis nell'adu

nanza del consiglio tenutasi il 5 d'agosto espose che all'arrivo

dell'Imperatore aveva molto operato perchè a nome del comune

potesse ottenere una nuova conferma degli statuti e dei privi

legi della patria. Molte truppe accompagnavano il sovrano,

ed al comune fu imposto al solito di provvederle di pane,

vino c spelta.

A questo tempo l'onorevole vogherese d'Alvise de Vistarinis,

che da diversi anni già era stato chiamato ad esercitare la

medicina in Saluzzo siccome professore artium et mediciuac ,

per il grande amore alla sua patria acconsenti (1Ó45) di ri-

patriare ; sicchè il comune ne lo rimeritò del prodotto di

una taglia per sei anni consecutivi; et hoc ut metius postit l'uno

animo curare infirmat pauperes inliabiles, et iufirmos etiam liospi-

lalin di.

Al consiglio nell'adunanza del 24 di luglio il sindaco Gio

vanni Maria Colnmbi propose di offerire un pallio ed un pi

viale Beatan Mariae Succursus advocatae nostrae , e veniva deti

berato affermativamente ih honorem ipsius Beatae Mariae , qnae

continue orai pro nobis Altissimum.

Addì 4 di novembre il governatore di Alessandria e del

l'Oltrepò die l'ordine ai vogheresi di mandare 50 cavalli per

condurre farine e vettovaglie all'esercito cesareo ad locum ilos
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detti; e sul finir di quel mese il governatore di Milano ch'u si;

72 guastatori da avviarsi tostamente ad Alessandria sotto pena

di cinquecento scudi e della sua indegnazione. 1 richiesti mi

liti furono mandati sotto la scorta di Gioanni Dateri.

Altri guastatori si dovettero mandare per l'impresa di Ca

renano sotto il capitano Enrichetto della Bona , il quale al

suo ritorno nel consiglio generale del ol di dicembre espose

com'egli andò in tale qualità ad locum Carignani per Comune

Viqueriae et ibi cum dictis f)uastatoribus steterit spatio 30 dicnim

ei fammi ex ultimis qui recesserunt , e chiese per sè e pe' suoi

compagni qualche ricompensa.

Il magnifico giureconsulto Francesco del Perro nel consi

glio generale del 6 di gennajo lo44 presentò le lettere pa

tenti, colle quali era stato nominato podestà dalla contessa

Ippolita Visconti Dal Verme; e prestò il giuramento di os

servare gli statuti del comune, e di stare al sindacato ad ogni

ricbiesta del comune e degli agenti suoi. A que' tempi il po

destà riceveva lo stipendio di 52 fiorini al mese dal comune,

che provvedevalo di alloggio, bosco, prato; ed egli doveva

tenere il vicario , il collaterale , due servienti a spese anche

del comune , che provvedevalo pure di cuoco c di carrozza

con due cavalli.

Continuava frattanto la guerra tra i francesi e gli spagnuoli,

ed il governo di Milano spediva il conte Vitaliano de Vice-

comitibus perchè ricordasse ai vogheresi l'obbligo di porre

vigili custodi alle porte; chè altramente avrebbe mandato sol

datesche affinchè i nemici non sorprendessero la piazza; con

seguentemente il consiglio deputò guardie che vegliassero

giorno e notte.

Alli 2 di febbrajo il capitolo ed il comune celebrarono

grande festa col presentare un magnifico pallio in onore di

Dio e dell'Immacolata Vergine , e con una solenne proces

sione di tutto il popolo. Vuolsi notare che allora gli istro-

menti notarili venivano rogati in nome della Vergine Imma

colata, ed i sindaci giuravano di sostenere la fede nell'imma

colato concepimento di Lei.

11 pericolo in cui trovavasi Voghera di essere occupata dai

francesi omai diveniva più prossimo, epperciò alli 2 di maggio

51 venne nella ferma risoluzione di ristaurare le mura e le
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fosse. Non pochi fuggivano per ire in ajuto de' francesi : onde

il consiglio foce un divieto qund aliqua persona non un ii at st

absentare pro eundo alibi ad guerram sub poena scuturmn 100 miri.

Ai lavori e alla difesa della Rossella vennero deputati An

simo Mangiarini e Jacobo Migliardi; a porta Pareto Gioanni

Agostino de Salvo e Gioanni Ferrari; a porta s. Pietro Alviso

(tranelli e Bergonzio Grattoni; a quella di s. Ilario Geronimo

Ricci e Pietro Lanzone; all'altra di s. Stefano Agostino Bal-

duini e Francesco Zavattini.

Ad ingegneri furono scelti Tommaso Talenti e Maestro da

Verasio; e loro si diede il diritto di richiedere ai lavori eJ

:illa difesa qualsivoglia persona.

Il marchese del Vasto mandò il capitano Gian Paolo Be

vilacqua con un drappello di militi , e poi altri militi due s

Floientiae vennero da Tortona. Intanto un consiglio di cinque

personaggi fu stabilito all'impresa della guerra.

Il Bevilacqua ed i suoi militi furono richiamati dal governo

di Milano, ed il comune rimeritò quel capitano col dono eli

dodici scudi d'oro.

Sottentrarono alla difesa di Voghera la compagnia del prin

cipe Cesarini Giuliano, e cento soldati di Petvt Bosono se

condo l'ordine dato dal principe di Salerno e dal marchese

del Vasto.

Nè bastando che il comune provvedesse alla propria difesa,

il cesareo commissario Lonato impose al comune vogheresc

di mandare ducento quattro guastatori a riparazione di Pavia.

Il consiglio rispose aver già sofferto gravi spese e ricevuti

gravi danni in Asti, Carignano, Alessandria, Casei, ed eziandio

per la difesa della propria patria. In quel mezzo tempo il ca

pitano Bevilacqua ritornò coll'ordine del marchese del V;isto

di fare una leva di trecento uomini scelti da Voghera e dallr

sue vicinanze per difendere questa piazza. Il municipio do

vette fissare 14 imperiali per ciascuno al giorno e soldi 8 per

il cavallo, oltre gli attrezzi e gli alloggi. Molti di loro vennero

forniti di alabarde a spese del comune, il quale dovette anche

accogliere a suo carico una compagnia del principe di Sa

lerno , ed alienare non poche sue rendite per sostenere I''

imposte ordinarie e straordinarie, di cui lo aggravava il go

verno.
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Antonio Cavagna era comandante del castello pel conte

Francesco Dal Verme. Un fiscale ed un cesareo commissario

risiedeva in quest'anno in Voghera , cioè il vogherese Giulio

de Castino.

Il pontefice Paolo HI tanto si adoperò e con lettere, e col

mezzo de' suoi legati, che Francesco 1 e Carlo V si riconci

liarono, e sottoscrissero in Crespy una pace definitiva nel 1544.

Allora Voghera, Valenza ed altre terre separate dal principato

di Pavia si unirono insieme, e mandarono alla corte di Spagna

un memoriale scritto dal vogherese Girolamo Ricci per ot

tenere che fosse tolto l'aumento sulla tassa dei cavalli e sul

nuovo compartimento dell'estimo. L' Imperatore si trovava

nelle Fiandre quando gli venne recato il memoriale dallo spa-

gnuolo D. Graves domiciliato in Voghera.

LXXVII.

Si udii detta geometria e detta tingua greca in questa città. —

Etezione dett'arciprete confermata dat Comune. — Tumutti in

Genova. — D. Ferrante Gonzaga. — Visita a Voghera. — Ete

zione dei consigtieri per t'anno 1548.

Il consiglio del comune nell'adunanza del 21 d'agosto del

1ÌJ44 dichiarò doversi esentare per nove anni dai carichi lo

cali il maestro Girardo de Tixma professore di geometria e

di agrimensura , quia est persona virtuosa , et multum potest af

fare beneficiam dictae comunitati et filiis et viris Viqueriae. Nelle

scuole di Voghera s'insegnavano anche le lettere greche, pe

rocchè nel consiglio del 18 d'ottobre Ludovico Vistarmi ed

Agostino Bonamici proposero un maestro di grammatica, che

insegnava le amene lettere, e specialmente la lingua greca.

Francesco de Astariis e Lorenzo de Bosco già sin dalt'anno

1542 vi insegnavano le lettere Iatine, e pel loro metito ven

nero confermati nel 1544.

1 due sindaci nel consiglio del 21 d'ottobre notificarono

essere stato eletto dal capitolo di s. Lorenzo ad arciprete il

dottore Domenico de Suichs per l'avvenuta morte di D. Gioan

Battista de Paulo, e conseguentemente vedevano essere con

venevole che il consiglio ne facesse la conforma per i meriti
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e lo ottime prerogative dell'eletto, che era di patria vogherese.

Ad unanime voce l'esimio sacerdote Domenico de Suicho

venne approvato; ma nel consiglio del 51 d'ottobre essendosi

esposto che egli rinunciò nelle mani del capitolo con istro-

mento rogato da Bernardino Gualdana, e che già i canonici

eli avevano surrogato il reverendo dottore Francesco de Ni-

gris canonico decano , i consiglieri , considerate le esemplari

doti e la scienza del nominato , ed anche in considerazione

che già da otto lustri egli era canonico, e pel corso di venti

anni aveva retta l'arcipretura in assenza dell'arciprete de Paulo,

a nome della comunità lo riconobbero e confermarono nella

dignità conseguita. Il documento a questo riguardo dimostra

come il capitolo nel secolo xvi conservava ' ancora il diritto

ili scegliere l'arciprete de Gremio, ma insieme appalesa come

il comune allora prendesse parte alla conferma, mentre di ciò

non si trovano prove anteriori.

Morta Ippolita Dal Verme nata Visconti Borromeo (1546),

Vitaliano fratello di lei come tutore dei conti Francesco c

Pietro Antonio Dal Verme governò nella parte feudale cosi

Voghera , come la giurisdizione di essa. I predetti due conti

sebbene minorenni fecero soggiorno nel castello, siccome avea

fatto la defunta loro genitrice , ed in nome di essi trovausi

datate le patenti del podestà e di altri pubblici uffiziali , ex

Arce nostra Viqueriae. Nello stesso anno elessero a podestà il

giureconsulto Gian Battista Olmi bobbiese, il quale fu posto

in carica dai sindaci col ricevere la bachetta e le chiavi. Nel

seguente anno accaddero gravi tumulti in Genova, e temen

dosi qualche disordine anche in Voghera, il conte Francesco

Dal Verme ordinò al consiglio del 4 di gennajo di tener pronti

conto armati a difvsa della patria pro conservatione et houo Vi

queriae, et ipsius comitis, qu'a quando dieta civitas fuissrt rebellata,

id esset ex aliqua proditione.

I). Ferrante Gonzaga governatore nello stesso mese visitò

Voghera , ed il consiglio procurò a tutta la grande comitiva

di lui l'alloggio ed il vitto, e di più pru gratinando liane co-

munitatem cum Excellentia sua presentò il donativo sadiorvm 6

liladorum ab equo, parium 6 caponorum, et turciantm l . et barilaia

u:iam tartifolorum.

Il Gonzaga recavasi ad Alessandria, che veniva fortificata
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pel timore di novella guerra: egli, supplicato dai voghensi

[ieroliè fossero dispensati dal concorrere alle spese di fortifi

cazione di Pavia , mentre già essi partecipavano a quelle di

Alessandria, in sulle prime fece loro ragione, ma eglino poscia

dovettero rassegnarsi alle une ed alle altre spese , giusta il

comando dell'Imperatore, il quale temendo la lega di Paolo lII

con Enrico II di Francia aveva deliberato di ristaurare e mu

nire le fortezze di Lombardia. Il comune fu pure costretto a

concorrere atla fortificazione del castello di Piacenza sub poemt

ttt.iqratiae suae majestatis, et scutorum centum ami.

Mel mese di marzo guastatori e carri con buoi furono ri

chiesti per condurre artiglieria ad loca quae detinentur per illos

de Fieseis, i quali avevano feudi nelle valli dello Staffora, ed

erano forse sospetti di tenere per Francia. Nello stesso tempo

la camera cesarea notificò al comune di Voghera di avere

asse" 'iato lire 2238 e soldi 7 milanesi di annua rendita alla
CI

duchessa di Lorena residente in Tortona sopra le tasse dei

Gavalli dovute alla camera imperiale.

Frattanto, secondo le antiche e lodevoli consuetudini, fu

rono eletti palesemente cinque personaggi, i quali in secreto

elessero altri cinque, cioè uno per porta , i quali formarono

il novello consiglio per l'anno 1548: ecco il nome degli eletti :

l'orta Rossella — D Giruaxius de Capsinis; D. Petrus de Gros-

sis; D. Alvisius de Medicis; D. Joan. de Bonamicis; Jacobus de

Sy; Mag. Joannes Binascus; D. Vincentius de Cristianis; Mag.

h'ianas Passerinus; D. Secundinus de Casorate; Upizinus de Co

rsua ; D. Joannes de Datteris; D. Joannes de Podio; Bernardus

ilv. Iloneto; Antonius Dampnius.

l'orta Pareti — D. Marcus Antonina Cavagna; D. Hierongmus

de Beccaria; D. Joannes Angelus de Paulo; D. Thomas de Ta-

lentis; D. Laurentina de Ferrariis; D Paulus Grattonus; Ruffe-

ninus de Camis; Franciscvt Guazana.

l'orta s. Petri — D. Antonius de Novate; D. Antonin» de Salla;

0. Alvisius Granettus; D. Hierontjmus de Allianis; Jean. Andrea

Trassi us ; Franciscus de Bagncria; Joan. Petrus de Castino; Ilie-

romìmus de Allegretlo.

Porta s. lllarii. — Mag. Frane. Pastor; D. Joan. Fil.tleCo-

lumbis; Mag. Laurentius Lanzonus; Joan. Frane, de Calvis;

3/o;/. li a Galicianus; Antoninus de Cravignano; Perinus Con-

tegnus.
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Porta s. Stephani. — U. A Itisius de Vistarinis ; D. Francisco*

de Zavattinis; Jo. Mariu de Vulpiglinis; D. Thomas Suardus:

Mag. Joan. de la Caneparia.

I quarantadue consiglieri scelsero dal loro grembo il con

siglio delegato dei quattordici.

Gli elettori palesi furono D. Michele Cavagna, D. Bonifoite

de Ferrariis, D. Geronimo de Sichis, D. Jacobo de Pizzalibus,

D. Petrus de Cuaritate, i quali elessero secretamente uno per

ciascuno cioè: D. Thomam Vistarinum , D. Baptistam Ferrari,

D. Dattero de Datteris, D. PasquaUnum Guatelinum e Btrtramum

de Abbiate.

Giudicammo di riportare l'elenco dei nominati , perchè si

vegga quanti nobili casati si conservavano tuttavia in Voghera,

quantunque le gravi imposte, e le continue vessazioni costrin

gessero molti ad emigrare durante l'infausta dominazione

spagnnola.

D. Geronimo de Guerris fu intanto eletto dal conte Fran

cesco Dal Verme a podestà per gli anni 1548 e 1649 oppiti

Viqueriae ac ej%s juriidictionis territorii et districtus cum mero rI

mixto imperio , omnimoda ac plena et amplissima auctoritate; h

qual nomina fu confermata dal governo spagnuolo; dai ti

Arce nostra Viquerian die 18 octobris 4 ii47. Questo nuovo po

destà prestò il giuramento ad formam statuti.

Le nuove costituzioni del ducato di Milano prescrivevano,

elie laddove fossero stati eletti a consiglieri del municipio uo

mini a preferenza di altri, cui spettasse tale qualità per mag

giori titoli di idoneità , di prudenza e per più forte diritto ,

in tal caso il magnifico pretore dovesse eseludere gli inabili,

ed introdurre gli altri. Così furono eselusi Daneo e Cartegno,

e vennero dal pretore di Voghera nominati D. Gioanni de

Campixiis e D. Ilario de Vernicibus , quia voces tanguui eis ci

maxime idoneoriores ad consulendum et ad rejimen Ci.munitatis ,

sic disponente forma Novarum Constit. et ontni jure et aliter.

II comune nel 1548 deputò D. Ludovico Vestarini e D. Ge

ronimo de Sichis a recarsi presso il principe Ferrando Gon

zaga governatore per richiamare la somma di 1500 scudi d'oro,

qune de anno 1527 exbursavit Illustrissimo tune duci Borbouo loc.

teu. Caesareo in dominio Mediai, nomine lucictissimi Imp. sub i/'iw

promissione ea rest ìuendi vel compensandi, prunt constat ex litttrk
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prwfaii ducis subseriptis et sigillatis in archivio existentibus. Fu

nccessario di mandare per lo stesso fine alla corte imperiale

un certo D. Chiaves spagnuolo; ma non risulta essersi falta

la chiesta restituzione.

LXXVlll.

I principi di Spagna ospitati in Voghera. — Continnazione det

voto det comune a s. Maria Maddatena. — Feste per Principi.

— Censo naovo. — Feste per ta pace.

Nel mese di settembre del 1548 si fecero in Voghera grandi

preparativi per l'arrivo del principe e re di Spagna. 1 conti

Dal Verme signori di questa città dovendo ospitare la corte

nel castello addimandarono in via di grazia il concorso del

municipio alle spese relative, aggiungendo che dove essi conti

nol potessero, sarebbe il comune obbligato alle indicate spese.

Il consiglio, avuto riguardo all'ottimo cuore dei signori Dal

Verme, e al reciproco amore, concedeva loro un sussidio di

cinquecento scudi d'oro , e poscia , in seguito a lettere di

Ferrando Gonzaga governatore del '9 di dicembre, fece un'am

pia provvista di vettovaglie , di biade e di tutto quanto oc

correva pro transito regum Hispaneae, diede alloggio ai paggi a

pubbliche spese, e nel giorno lo accolse gli stessi Principi.

Notiamo di passo che nel 1549 un'epidemia , la quale si

rinnovò più furente alcuni anni dopo, fece una grande strage

del bestiame.

D. Jacopo de Pizzali a nome dell'arciprete di s. Lorenzo

nel consiglio municipale del 21 di luglio 1550 ricordò essersi

mai sempre per lo passato , fuorché da qualche anno , cele

brata dal capitolo e dal elero una solenne messa di sacro a

S- Maria Maddalena nel monastero sotto il titolo di questa

santa e dell'ordine di s. Benedetto , e che in tale ricorrenza

iI comune presentava cera, e faceva altre olferte. I consiglieri

ileli berarono che il capitolo dovesse e nei primi vespri e nella

festa recarsi alla indicata chiesa ex causa cujusdam voti facH

l'er Comunitatem quia in tali die Viqueria liberata fuit ab insidiis

umnicorum, qui elandestine procurabant eam ingredi,et ad saccum

poncre.

24 bition. Ceogr. ec. Vol. XXVI.
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Megli anni dianzi rammentati si trova elic il comune per

sopperire alle gravi imposte d'ogni maniera , non che per

mantenere le truppe dovette vendere i molini del Castellano

e de Strata , nonchè estesi boschi, e perfino diverse rendite

di dazi e di pesca.

Il comune in compenso di essere ridotto in infelice con

dizione veniva dai governanti decorato del titolo di magnifica

comunità, e scrivevano le loro lettere col seguente indirizzo:

Ai magnifici signori sindaci e deputati al reggimento della magni

fica comunità di Voghera.

Nel 1551 cento cinquanta borgognoni armati di arme bian

che e ducento ungari a cavallo vennero ad alloggiare nel mese

di luglio in Voghera. Sul principio d'agosto vi giunsero i gen

tiluomini del re di Boemia, che spendevano largamente a ri

cevervi il Re boemo con la Regina sua sposa , figliuola del

l'Imperatore, venutivi di Spagna.

Gli uomini d'arme della compagnia di D. Ferrando da To

ledo furono di guernigionc in Voghera nel I008.

Alli 19 d'ottobre di quest'anno venne un ordine di S. E.

il governatore di deputare persone perite ad accompagnare i

geometri recatisi a misurare l'intiero territorio di Voghera pel

compimento del novello censo. Bergamino era commissario

del governo per tale operazione.

Alquanto prima, cioè alli 16 d'aprile dell'anno medesimo,

facevasi in Voghera una generale processione col portarsi il

Corpus Domini e la SS. Spina per la pace conchiusa tra Fi

lippo re di Spagna, il re di Francia, il duca di Savoja ed altri

potentati; per tale motivo le processioni furono ripetute nei

iine successivi giorni con illuminazioni e con colpi di archi

bugi per tre sere continue. Nella domenica seguente vennero

cinque trombetti del governo a notificare quella pace, e ri

cevettero cinque scudi d oro di mancia d'ordine dei sindaci

Michele Cavagna e Gioanni Campeggi.

La compagnia Toledo continuava a stanziare in Voghera

nel 1559, ed altre quattro compagnie, che stavano nelle vi

cinanze, vennero ad unirsi a quella per esservi passate a ras

segna dal conte Broccardo, che a maggiore aggravio richiese

da questo comune trenta scudi da distribuirsi ai soldati a ti

tolo di dono.
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LXXIX.

Carestia. — Peste. — Untori presunti. — La duchessa Crisi ierna

in Voghera. — Vatore di un sotdato vogherese. — I conti Dat

Verme dicadono datta signoria di questa città. -- Sentenza re

tativa at dominio di Voghera sopra te fonti detto Staffora.

Correva l'anno 1560 quando Voghera e l'intiero suo distretto

dovettero comportare i tristi effetti di una gran carestia; sic

chè il comune nella fredda stagione somministrò ai poveri

molto pane de mistura nigro, falto nei forni civici.

Il magnifico podestà nel consiglio del 50 di giugno espose

com'egli abbia usato molta diligenza per cavare la verità da

Bartolomeo de Lingiostri uno dei capi che si recavano ad

ungere le porte per la peste a danno generale, ed era perciò

condannato a morte; ma disse che l'eccellentissimo senato

chiamò quel presunto capo degli untori a Milano, ed il fece

morire in quella città.

Veramente la pestilenza infierì in questa contrada negli

anni 1576 e 1577; a tal che la vogherese popolazione scemò

notevolmente. La congregazione di sanità stabilita in Voghera

ordinò che non si potessero seppellire i morti di peste nelle

chiese e negli annessi cimiteri dentro l'abitato, e che si do

vessero trasportare nei cimiteri fuori di porta s. Ilario e di

porta s. Andrea presso le chiese di tal nome.

Prima che infierissero le dianzi riferite pestilenze assai più

popolata trovavasi la città di Voghera ; perocchè da documenti

risulta che nel secolo xv ed anche sul principio del secolo

*v' più non bastava in tempo di quaresima un solo predi-

catore alla collegiata , e usavasi allo stesso tempo predicare

anche nella chiesa di s. Francesco.

Ciò non di meno nel 1586 la popolazione di questa città

ascendeva a più di 8000 anime, avendo il consiglio civico del

20 d'aprile, a cagione dei disordini occorrenti perchè non vi

ca che una parrocchia nella collegiata , si dovesse ricorrere

»! vescovo per istabilirne una in s. Francesco, ed un'altra in

s- Rocco retta dai domenicani.

Nel giorno 26 di dicembre dell'anno 1578 il comune de
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putò Colombano Gualdana e Nicolò Ardizzone a recarsi in

sieme col conto Pietro Dal Verme a complire la duchessa

Cristicrna vedova del duca Francesco II.

Alcuni vogheresi nell'anno 1582 militavano colla compagnia

delle guardie di Alessandro Farnese. Da Famiano Strada ci si

narra lo straordinario coraggio di quattro italiani ebe volen

tieri si offerivano ad espugnare un fortissimo ostacolo, e molto

contribuirono alla presa di Gand; e dallo stesso scrittore siamo

accertati che Ottavio da Voghera fu il primo ad esporsi , e

che rimase sul campo prima colle coscie rotte dal fuoco ne

mico, e poco dopo ucciso. Il Principe ad onorarne la memoria

fece celebrare esequie con pompa militare, alle quali assistette

egli medesimo col fiore del suo esercito.

Il giureconsulto Fabrizio Vestarini vogherese si era con

dotto nelle Spagne , ed aveva denunziato i conti Filippo e

fratelli Dal Verme siccome dicaduti per mancanza di linea

legittima. Agitatasi la causa davanti al supremo consiglio di

Spagna, nel 1593 emanavasi la seguente sentenza: Auditis, re-

spectu feudi Viqueriae privandos Comitet Vermenses ; respcctu Bobii

at'solvendos a molestia , et respectu Zavatarelli et pertinentiarum ,

dietum sapremum consilium sibi reservavit cvgnitiouem maturius de

liberatali.

Il fiscale Marescalchi venne a prendere possesso di Vo

ghera nello stesso anno , come si scorge da pubblico atto

rogato da Giacomo Blancone notajo camerale. Il re di Spagna

Filippo II concedette con certe condizioni una parte dei di-ritti feudali al predetto giureconsulto Fabrizio Vestarini per

servigi da lui prestati; dal quale quei frutti feudali passarono

al di lui figliuolo Giulio Cesare, che sembra averne fatta ces

sione ai conti Marcantonio e Scipione Dal Verme.

Abbiam già riferito come Berengario e poi Ludovico il Ba-

varo , Ludovico il Moro , Carlo V ed altri Sovrani avessero

raffermato il possedimento del comune di Voghera sopra le

acque dello Staffora sino alle sorgenti di esso; ora crediamo

di dover rapportare la sentenza del senato di Milano per una

lite mossa a questo comune nell'anno 1595 dai marchesi Ma-

laspina di s. Margarita. Questi allegavano, che l'Enobardo Fe

derico avea donato ad Oppizzone Malaspina in vatle Stafulae

l'etram Grovam cum tuta Curia, e che in conseguenza potevano



VOGHERA r 569

divertire le acque dello Staffbra. Ma il senato con sentenza

del 16 gennajo 1593 definì non potersi divertire quell'acqua

ibl marchese Malaspina , benchè procedente dal fondo del

medesimo, e concessogli da privilegio imperiale, superato dalla

preserizione , a cui appoggiavasi Voghera. La sentenza è ri

portata dal celebre Pecchio, de aquaductu lib. I , cap. 7, quaest.

4: Eccola : Immeinorabilis (dice cap. 4, quest. 7, num. 46)

praeseriptio, quae facit privilegium potentius , quam sii illud Mar-

chionis, quia contra illud potest dari probatio , sicuti etiam contra

instrumentum publicum, quod secus in privilegio resultante ex im

memorabili. Licet (cap. 7, q. 4, n. 45) Staffola nascatur in fundo

privati D. Mareliionis, tamen non poterat, nec potest Ulant aliunde

divertere Praetoris interdicto, ne quid in flumine publico fiat,

per quod nequeat aqua fluere ut priore aestate fluxit lib. 1,

ff. ne quid in flum. publ. Hinc non obstante privilegio D. Mar

chimis cum aquis per Senatum excellentissimum Mediolani fuit de-

cretum ad favorem Comunitatis Viqueriae

Idem dieendum de quibuscumque fluminibus , quae non sunt ad

usvrn navigationis , ut in eis cadat jus praeoccupationis et nequeat

domimis funài, ex quo munì rapiant principium ad inferiorum praeju-

dicium aquam aliunde divertere.

LXXX.

It conte de Fuentes marchese di Voghera.

Memoriate at governator di Mitano.

Filippo 111 nel 1601 per 85 mila ducati vendette il feudo

di Voghera al dottore Marc'Antonio giudice genovese , che

funne tostamente privato, perchè non pagò la somma stabi

lii». Sette anni dappoi S. M. cattolica per rimunerare i ser

vigi ed il valore del marchese Pietro Henriques Accevedo conte

di Fuentes governatore di Milano, gli fece donazione di Vo

ghera innalzandola alla dignità di marchesato con la giurisdi

zione, il territorio, i luoghi dipendenti, i vassalli , le premi

nenze, le franchigie, gli onori ecc. quemadmodum ad Cameram

«osfraiu spectant, con autorità di deputare i giusdicenti ed altri

cum mero et mixto imperio, gladii potestate et omnimoda jwisdie-

Itoae, a/ij«e praedielum Comitem una cum titulo Marchionatus ejus
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que successoret et emptores juxta formam statutorum status Me-

riiolan. V. et N. fìdelitalis investimus.

L'investito morendo nel 1610 lasciava la signoria di Voghera

alla sua consorte Giovanna con facolta di venderla. A nome

di essa Giovanna, il presidente del senato Giacomo Mainoldi

ed il questore Alfonso Casato nel 1612 ne fecero la vendita

per ottantatrè mila ducatoni al signor Amedeo Del Pozzo conte

di Ponderano, figliuolo di Ludovico presidente del senato di

Torino , nella cui famiglia rimase circa un secolo e mezzo ,

come si dirà in appresso.

Alquanto prima Filippo III re di Spagna e duca di Milano

con rescritto del 7 di luglio dell'anno 1605 faceva facoltà agli

agenti del voglierese muncipio di stabilire un'imposta di soldi

6 per la macina di ogni sacco di cereali, denari sci per ogni

libbra di carne , ed altri sei denari pro siuqula metrcta tini;

imposta da durare quattro anni consecutivi; a fine di poter

riedificare il tempio di s. Lorenzo; obbligando a concorrere

tutte le terre della giurisdizione e podesteria del comune, non

eccettuate quelle di Pizzale e di Oriolo; al quale aggravio ben

volonteroso assoggettossi il elero. Presiedettero alla costruzione

del novello sacro edifizio il conte Ercole Dal Verme ed al

cuni altri. La prima pietra venivane collocata alli 51 di maggio

del 1605 dall'arciprete Francesco Ricci.

Con memoriale del 15 marzo 1652 il consiglio rappresentò

al marchese di Caracena governatore di Milano il misero stato

di Voghera già uno dei principali e migliori comuni dello

stato, giacchè le molte terre del distretto erano incolte e de

relitte per parte dei possidenti che altrove emigravano per

sottrarsi ai gravi tributi ed agli alloggi militari. Rappresentò

eziandio che il comune si trovava aggravato da molti debiti,

contratti per alloggiare i soldati e fornirli di vitto. Inoltre

aggiunse che moltissimi erano immuni per i beni ecelesiastici

e pel personale, onde il carico reale vedevasi ristretto intie

ramente sulla metà degli anteriori contribuenti, ed il perso

nale se prima vedevasi distribuito sopra mille, più non lo era

che sopra ducento.

A cessare siffatti mali il consiglio chiese che fosse conce

duto di ripartire i beni derelitti fra le famiglie residenti allo

scopo di renderle idonee al pagamento degl'imposti tributi ,
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e chiese anche una mora di otto anni al comune perchè po

tisse pagare i debiti contratti con persone private come già

era stato conceduto a Sale, Caravaggio , Cremona , ed altre

città cadute per le stesse cause in deplorabile stato.

II governatore, sentito il parere del conte Andrea Gamba-

rana delegato del magistrato delle imposte dello stato di Mi

lano, acconsentiva che le terre derelitte venissero ripartite fra

i cittadini residenti ed altri che sostenevano i carichi nel co

mune, previo l'avviso ed il termine di venti giorni a coloro

che ne erano padroni, o che avessero ipoteca sopra tali beni,

nel caso per altro che intendessero di ritornarli alla coltura;

e che tale riparto eseguir si dovesse con la norma praticata

pel territorio cremonese, e per Caravaggio a seconda delle

gride del marchese di Leganes emanate negli anni 1639 e

1645. In quanto al pagamento dei censi verso i privati con

cedette una mora di anni 6, ed ordinò che il manifesto a ciò

relativo si dovesse pubblicare nei luoghi soliti della città di

Voghera , Tortona , Milano e Pavia.

Posteriormente Carlo II di Spagna dispensò ancora il co

mune di Voghera dall'imposta del 1/2 per 0/0 per diversi anni

affinchè potesse riparare ai sofferti disastri, non ostante che tale

imposta fosse stata bilanciata pel ristauro delle fortificazioni

dello stato.

Qui rammentiamo che il comune e per esso i conti e poi

marchesi signori di Voghera usavano del diritto di eleggere

il giudice delle strade e quello pure delle vettovaglie per tutta

l'estensione del marchesato, ed inoltre avevano quello di sta

bilire il maggior magistrato ed il podestà con mero e misto

imperio, sicchè ben si può dire che avesse politica esistenza

indipendente dalla vicina Pavia, sebbene ne fosse di frequente

molestata con liti.

Il dottore Gioanni Marziani di Valenza eletto a podestà dal

marchese di Voghera Giacomo Dal Pozzo per un biennio fu

accettato dal consiglio in seguito alla presentazione della pa

tente approvata dal senato a nome di Carlo II , e della re

gina Maria Anna sua madre. Questo novello podestà accom

pagnato dai sindaci, dai cancellieri e da altri officiali andò a

prestare il giuramento di fedeltà nelle mani dell'arciprete nella

chiesa di s. Lorenzo e giurò di osservare gli statuti di Vo
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ghera, non che di proteggere gli orfani, i pupilli e le vedove.

A quel tempo erano sindaci Silvestro Bonamico e Bartolo

meo Toppia; e la comunità trovavasi divisa in due congre

gazioni , cioè in quella dei nobili e in quella degli intitolati

poveri, che avevano sindaci ed esattori a parte per la riscos

sione dei tributi, per le spese e pei negoiii di guerra: si no

minavano i correttori detti delle bocche e delle teste ; il te

nente generale Passarmi lo era per i poveri.

LXXXI.

Feste retigiose e voti det ctero e det comune. — Sentenza in

favor di Voghera. — Fatti mititari in Voghera e nette sue vi

cinanze avvenuti net secoto xvu. — Consutta dei ministri spa-

gnuoti in Voghera. — It principe Tommaso di Savoja occupa

questa città. — Attre notizie mititari.

Oltre le antiche feste di s. Lorenzo e di s. Bovo patrono,

nella vigilia dei quali santi osservavasi il digiuno , venivano

stabilite quelle di s. Bernardino da Siena nel 1451 ; di s. Fran

cesco nel 1468; di s. Rocco e di s. Sebastiano nel 1469; di

s. Rocco con nuovo voto nel 1524; di s. Maria Maddalena

nel 1550; negli anni 1595 e 1599 fu stabilita l'esposizione

del SS. Sacramento in tempo delle messi. Nel 1625 vennero

stabilite le feste dell'Immacolata Concezione di M. V., di s. Carlo

e di s. Giuseppe; e nel 1650 quella di s. Maria della Neve.

Il magistrato di Milano con sentenza del 21 d'aprile 1623

dichiarava definitivamente non essere compresa , nè doversi

comprendere Voghera nell'estimo compartito di Pavia e della

Lomellina sottraendo il vogheresc comune dalle esigenze in

giuste dei pavesi condannati nelle spese.

Il consiglio ordinario del comune nell'anno 1626 era com

posto di 50 consiglieri presieduti da due sindaci , di cui il

primo chiamavasi Adriano; apparteneva ai nobili Gualdana e

godeva meritamenie la fama di dotto fisico e letterato; l'altro

era Pietro Maria Tebaldi. Eglino in quell'anno presentarono

un memoriale a Filippo IV re di Spagna e duca di Milano,

dal quale documento si riconosce quanto Voghera si trovasse

aggravata dalle truppe spagnuole; eccone alcuni periodi: —
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dum militum pedestrium Germanorum cohnrtes admoduìn numerosaa

jam sex mensibus elapsis liospitantium in oppido Viqueriae, quibus

militibus infelix ipsa Comunitas succursum quotidie solidorum 13

prò singulo milite, et ofltcialibus stipendia juxta proelamatum S. E.

erogare compellitur.

Perciò supplicavasi di poter prendere a mutuo una somma

di tre mila scudi d'oro per poter provvedere alle imposte

paghe; e il re Filippo acconsentiva con decreto del 15 di

giugno; ed il benefico cittadino Geronimo Tibaldo veniva in

soccorso del comune con tre mila ducati imperiali. Già il

sindaco Giulio Adriano Gualdana per siffatta causa avea dato

a mutuo alla patria, pochi anni prima, due mila cinquecento

doppie di Spagna.

Odoardo Farnese duca di Parma nell'anno 1635 s'impadronì

a forza di Voghera capitanando quattro mila fanti e quattro

cento militi a cavallo. Il vogherese Biagio Ferrari sostenne

un'onorata difesa sì della città , che del castello, siccome co

mandante di tre compagnie lombarde, e non cedette che alla

necessità.

Il predetto Duca passò avanti scaramucciando presso Pou-

tecurone colla cavalleria spagnuola comandata da Filippo Spi

nola e da Gaspare Azevedo , e recossi all'assedio di Valenza.

Dal P. Costantino Saglione ci si narra , che si difesero i

vogheresi con 40 moschettieri oltre le truppe lombardo, uc

cidendo molti soldati del Duca suddetto; per il che egli vo

leva mandare in fiamme il suburbio di s. Pietro, ma placato

dai PP. cappuccini stette contento ad una contribuzione di

pane, vino, formaggio, avena e fieno. Entrato in città s'av

vide che molti cittadini erano fuggiti ai monti , mentre le

truppe lombarde riparavano presso l'esercito spagnuolo. Il Lc-

ganes governatore di Lombardia (1659) bramoso di occupare

Casale, non volle permettere ai francesi di cambiare il presidio,

a malgrado della tregua e della data fede; se non che a sal

varne l'apparenza intimò una consulta di ministri e guerrieri

da tenersi in Voghera; consulta presieduta da lui medesimo

venuto da Milano. Intervennero fra i primi i celebri Fran

cesco de Melo ed il conte di Sirvela ; ma essendosi opposti i

capi d'armata e gli stessi ministri, il congresso venne sciolto

ed il Leganes fece marciare l'esercito sull'Astigiano.
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In tale circostanza il comune di Voghera dovette compor

tare non poche avanìe; e dal governatore Leganes non tbbe

altra facoltà che di accrescere il carico personale, imponendo

un dazio di soldi 50 per ogni sacco di grano, e di L. 3 di

sale per ogni bocca, eJ alcuni denari per ogni libbra di carne:

imposta da durare tre anni consecutivi.

Nel 1642 il principe Tommaso di Savoja occupò Voghera

e trovò resistenza nelle circostanti colline. Nello stesso anno

il conte di Sirvela governatore spagnuolo pose il suo accam

pamento a Pontecurone ; e fatto consapevole che soltanto cento

francesi stavano a custodia di Voghera, spedì una parte delle

s;ie truppe a scacciarneli , e vi riuscì senza fatica; perocchè

i francesi all'apparire delle insegne spagnuolc , subitamente

resero la piazza , e ritiraronsi nelle trincee cogli altri loro

commilitoni.

I barbari spagnuoli nel Natale dell'anno medesimo posero

a sacco Voghera sotto pretesto che gli abitanti di questa cittì

diedero ricetto ai francesi , quando presero Tortona. Ma b

maggior parte dei vogheresi essendo fuggita , la loro patria

restò quasi abbandonata e senza munizione per difendersi.

II principe Tommaso di Savoja nel 1647 mandò novecento

scelti uomini a cavallo alla città di Voghera; ma saputa li

ritirata del duca di Modena dal Cremonese , quel Principe

sloggiò da Voghera e da Castelnovo.

I francesi frattanto erano rientrati in questa città, arrecando

gravi danni ai negozi, ai molini e perfino atterrando il tor

rione del castello , che stava di prospetto alla fronte del ca

stello medesimo sulla piazza omonima.

Vennero allora gli spagnuoli, capitanati da Baldino Godina

governatore di Tortona, e scacciarono facilmente il francese

presidio da Voghera e dai luoghi vicini, ripiantandovi l'ispano

vessillo.

Le squadre ispane trattarono Voghera come nemica, c nella

presa di essa ne mandarono in fiamme parecchie case, non

risparmiando dall'incendio il molino detto del Castellano.

II duca di Modena (IGoo) presidiò Arena al confine del Po

nel Vogherese per assecurarc i convogli che giungevano a soc

corso dei Galli. In quel mezzo tempo l'ispano generale Ca-

racena spedì un forte drappello di armati , i quali di primo
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impeto ripresero il borgo e la rocca d'Arena , facendo pri

gioniero, fra gli altri, il barone di Roccaforte colonnello di

cavalleria.

Nell'anno seguente il cardinal Triulzio divenuto governator

di Milano fece abbattere il sovraccennato castello, perchè non

servisse più come nel 1655 di ricovero ai nemici. Adunò

inoltre l'esercito al porto della Stella presso Broni, chiamovvi

i fenda ta ri i, e vi si recò egli stesso.

Il cardinal governatore (1656) avendo saputo come i fran

cesi ed i modenesi pressati dal duca di Modena si fossero

condotti a Fontana Santa , fatta consulta in Pavia , spedì il

maestro generale Gonzales col duca del Sesto D. Giovanni

Borgia , che si misero in marcia verso Fontana Santa. Pre

cedevano gli archibugieri , il marchese Corio col suo reggi

mento e quindi drappelli di moschettieri. Assalito poi il grosso

dei francesi e dei modenesi , che stavano in sulla collina , e

che fecero in sulle prime una forte resistenza, gli spagnuoli

riuscirono a metterlo in rotta perocchè l'infanteria fu in parte

uccisa, ed in parte cadde prigioniera, e la cavalleria coman

data dal duca di Bairone precipitosamente fuggl.

Gli storici ispani pretendono che il novero dei morti ascen

desse a cinquecento , oltre quelli che furono trucidati dai

contadini: gli scrittori di Francia ne contano solo duecento:

gli uni e gli altri per altro si accordano per riguardo al nu

mero dei prigionieri , che oltrepassò i 1200 , tra cui più di

100 officiali, e lo stesso Bajardo, detto cavaliere senza paura,

che con tre compagnie di cavalli , e colla fanteria sostenne

tutio l'impeto nemico. Si vuole che degli spagnuoli rimanes

sero morti non più di trenta , tra i quali si noverò Princi-

valle del Portico mastro di campo.

In quel torno si rendevano chiari pel loro valore due vo-

gheresi capitani, cioè D. Fabio Francesco Bonamici, che molto

si distinse nell'assedio di Pavia (1655), e il dottore Maria

Novati, che si segnalò nell'assedio di Tortona, e già erasi reso

chiaro in altre imprese.

1 francesi guidati dal principe di Conty dopo aver saccheg

giato nel 1657 le terre alessandrine e le tortonesi, nella notte

^el 12 di luglio giunsero per Castelnovoa Voghera allo scopo

di congiungersi coi modenesi , e vi si soffermarono sino al

giorno 17, in cui ritornarono all'assedio di Alessandria.
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LXXXU.

Pace de' Pirenei. — Capitoti per ta misura generate det territorio

vogherese. — I sindaci di Voghera con giuramento sostengono

ta credenza dett'Immacotata Concezione di M. V.

La pace coneliiusa (1659) tra Francia e Spagna , pace detta

de' Pirenei , apportò l'allegrezza in tutta Italia, e massime in

queste provincie oltrepadanc , ch'erano state dalle truppe sì

aspramente manomesse. Il comune di Voghera celebrò questo

felicissimo avvenimento, e la popolazione ne tributò grazie a

Dio sì nel maggior tempio di s. Lorenzo, come in tutte lo

altre chiese coll'intervento del elero secolare e regolare. La

pare durata per cinquant'anni arrecò qualche sollievo, lasciando

per altro ai vogheresi tuttora il dispendio di ospitare le truppe,

e le altre gravezze cresciute, anzichè diminuite.

Fu intimato nel 1667 un precetto esecutivo al giurecon

sulto Giuseppe Sardi pretore, e ai due sindaci Gioanni Paolo

Cavagna e Matteo Poggi per residui del 1/2 per 0/0 sui ca

pitali da quell'anno in dietro ; si usarono vessazioni per ri

scuotere le imposte del personale, quella del sale, e parecchie

altre avanie per modo che alcuni possidenti , fra i quali ri

cordiamo Giorgio Cavalli ed il capitano Benedetto Vercelli,

diedero negli anni 1667-68 un memoriale al consiglio per

rinunziare i loro beni a cagione dell'impotenza di sopportare i

continui aggravii dei soccorsi ai soldati ed altre imposte. Al

contrario il governo spagnuolo non prendevasi alcun pensiero

di compensare le spese militari sostenute nell'anno 1650, spe

cialmente quando il Consiglio spedì Cesare Bonamici a fare

relazioni al governatore per riguardo agli alloggiamenti della

cavalleria e della fanteria sotto il comando di I). Ignazio ilc

Velandia generale dell'artiglieria , pei quali non erasi ancora

dato alcun compenso al comune; egli è vero che sempre si

davano speranze; ma è vero altresì che i fatti per Io più non

rispondevano alle promesse; ed ancora nell'anno 1669 il co

mune pagava annui scudi 180 per l'alloggio agli officiali della

guernigione.

Il dottore Giacomo Terzago milanese fu eletto a podestà
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di Voghera dal marchese D. Giacomo Delpozzo della Cisterna

per gli anni 1670-71. Egli nel consiglio del 25 di genn;ijo

venne accettato in tale qualità, previo il giuramento di eser

citare l'importante suo uffizio vite, recte, legaliter, di osservare

statnta hujus oppidi, et leges ac superiorum mandata, di difendere

jmpillos, orfanos et viduas, e di amministrare justitiam omnibus ete.

Prestato in tal guisa il giuramento nelle mani dei sindaci

al cospetto dei consiglieri, il novello podestà passò a prestarlo

Hi bel nuovo ad insignem Colìegiatam et parocchialem Ecelesiam

Sane/i Laurentii in manibus perillustris et admodum Reverendi S.

T.doctoris D. Caroli Vespasiani Garrini archipresbiteri super missali.

Nel dì 1." di marzo del 1671 il consiglio approvò i capitoli

stipulati dai sindaci e dai deputati sopra la misura generale

di tutto il territorio, insieme cogli agrimensori Antonio Im-

bres, Carlo Bianchi e Giacomo Nazzano di Voghera, special

mente per riguardo alla loro mercede di un soldo per pertica.

1 sindaci generali del principato di Pavia avevano stabilito

di celebrare la festa dell'Immacolata Concezione di M. V. nella

chiesa dei conventuali di s. Francesco di Voghera per l'anno

1672. Ma il consiglio ordinario di questa città nella seduta

del 18 di febbrajo ordinò che sebbene ad eseguir la funzione

del giuramento per mantenere la fede dell'Immacolata Con

cezione della B. V. sia stata scelta la chiesa dei conventuali

in grave e manifesto torto della chiesa matrice , tuttavia il

dottore Giacomo della Tela dovesse recarsi a Milano per ot

tenere dal presidente di poterla far celebrare nella predetta

chiesa di s. Lorenzo; e qualora non si ottenesse una tal con

cessione si dovesse uè più nè meno a nome della comunità

celebrar la festa del giuramento nella chiesa matrice, avendo

mai sempre il elero ed il popolo vogherese sostenuto la cre

denza dell'Immacolato concepimento di Maria Santissima.

LXXXI1I.

Coutinua ta guarnigione in Voghera. — Pretese retative at dazio

iIetta mercanzia. — Etezioni degti ufficiati det municipio. —

Contesa tra Voghera e Pavia.

Continuava nel 1672 la guernigione della cavalleria, e dei

fanti in Voghera. Un Cristoforo Grugni era l'impresario for
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nitore. Le famiglie Toppia , Brambilla e Moschini già erano

stabilite in questa città , e qualche anno prima Bartolomeo

Brambilla e Moschini Francesco vi avevano la carica di sindaci.

I percettori del dazio della mercanzia (1672) pretendevano

riscuotere il dazio nel tempo della fiera di s. Luca. S. E. il

governatore di Milano emanò un decreto in data del 19 di

ottobre a favore di questa comunità, vietando a quei gabel

lieri di riscuotere qualsivoglia dazio sopra le mercanzie di ogni

genere , vendute durante la fiera , come crasi praticato per

('addietro.

Biagio Aulari dottore collegiato (1674) eletto a podestà dal

marchese di Voghera per un biennio , fu accettato dal con

siglio, e prestò l'usato giuramento così nella Credenza del co

mune, come nella collegiata di s. Lorenzo nelle mani del ca

nonico decano teologo Grossi.

In quell'anno furono eletti a sindaci Silvestro Bonamico e

Bartolomeo s. Pietro, a cancellieri delle provvisioni Antonio

Nani e Francesco Giuseppe Vecchi, a ragionieri Gerolamo

Grossi e Tommaso Braudolino, ad agente presso il governatore

ed il senato in Milano il dottore Gioan Battista Tela, a giu

dice sopra i macelli Carlo Girolamo Ardizzoni e Santino Ricci.

Si nominarono un giudice che scpravvigilasse alle strade, un

esattore dei nobili, o dei non esercenti professioni, ed un altro

esattore dei poveri, o piccoli possidenti.

II tribunale supremo di sanità nel 1679 avendo ordinato

al consiglio di eleggere gli officiali c conservatori di sanità ,

furono in conseguenza eletti per parte dei nobili alla porta

Rossella Agosto Bonamici, a quella di Pareto Antonio Cani,

a quella di s. Pietro Gerolamo Grossi, alla porta s. Ilario D.

Cai lo Luigi Ferrari, ed a quella di s. Stefano D. Cesare Za-

vattino.

Per parte dei poveri si prescelsero a conservatori di sanità

Bartolomeo Sanpietro, Bartolomeo della Tela , Antonio Nani,

Pietro Canevara e il dottore Gioanni Antonio Canevara.

Si risvegliarono acerbe contese (1682) tra Pavia e Voghera,

usando la prima di tutta la sua prepotenza per sottoporre al

suo giogo, e al giudice delle vettovaglie il comune di Voghera,

e costringendo gli esercenti i macelli a ricevere le bollette

quando conducevano o levavano bestie per uso degli abitanti



VOGHERA 579

di questa città e del suo distretto , od obbligando anche gli

altri commercianti, quando portavano altre vettovaglie, o le

esportavano dallo stesso territorio altrove. Per il che il sindaco

dei nobili Silvestro Bonamico , non che l'altro sindaco detto

dei poveri o professionanti dopo aver ricordato al consiglio come

agitavasi acre lite davanti all'eccellentissimo senato , dissero

essere chiara la libertà della patria ; non andare Voghera sog

getta a Pavia in cosa veruna , e solo" dipendere dal maggior

magistrato; e conseguentemente chiesero l'approvazione in

torno al già fatto, e al da farsi intorno all'anzidetta contesa.

I consiglieri unanimi deliberarono non solamente di approvare

l'operato, ma eziandio d'incaricare i sindaci, affinchè con tutte

le forze, e senza alcun risparmio di spese sostenessero l'antica

ed immemorabile , come pure la presente libertà vogherese,

in che si trovavano di essere onninamente indipendenti dalla

città di Pavia e di non permettere alcun atto di giurisdizione

in veruna cosa a quella città , e a' suoi officiali , essendone

Voghera separata , e non dovendo ad altri obbedire se non

al Re od al Principe, ed a' suoi tribunali, mentre in materia

di vettovaglie essa teneva i proprii statuti, gli opportuni or

dini, i giudici e tutto quanto faceva di bisogno.

Una congregazione generale si raunava ora in Milano ed

ora in Pavia per dirigere gli affari generali del pavese prin

cipato. L'Oltrepò aveva il diritto di mandarvi ventiquattro de

putati scelti dai ventiquattro principalissimi comuni, Voghera,

Distoggio, Casei, Sale, Stradella, Rivanazzano ecc. A Ili 15 di

novembre del 1682 fuvvi spedito dai vogheresi Francesco Veggi,

c'ae Io incaricarono di sostenere le prerogative della loro

patria , ed anche di sostenere che i ministri maggiori e più

confidenti fossero vogheresi, od almeno aderenti a Voghera;

e di fare lo stesso per la causa delle vettovaglie.

Il consiglio di Voghera in conformità de' suoi diritti nel

primo giorno di gennajo del 1682 confermò Gioanni Ludo

vico Boccacino come pesatore e bollatore di tutti i pesi, delle

misure, dei vasi e di ogni altro stromento per vendere e com

prare mercanzie e vettovaglie in tutta la sua giurisdizione il

signor Silvestro Bonamico e il causidico Giacomo Canevara

con tutta l'autorità opportuna , senza alcuna dipendenza da

Pavia, o da altre città secondo la disposizione degli statuti e

dei privilegi di Voghera.
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IAXX IV.

Cartò II conferma i privitegi di Voghera. — Progetto pet com

pimento detta costruzione det duomo. — Aggravii det comune

per te stazioni mititari. — Attre importanti particotarità storiche

sino att'anno I687.

Gioanni Poggi vogherese aveva la carica di sindaco generale

del principato nell'anno 1683, ed il marchese Flaminio Cri

velli era Provinciale per l'Oltrepò presso il governo di Milano.

1 sindaci generali ed i provinciali erano quasi come gli odierni

intendenti nell'amministrazione delle cose delle provincie.

Carlo II di Spagna avendo confermato nel 1682 i privilegi

del comune di Voghera, il consiglio del 7 di fehbrajo ordinò

di procurarne Vinterinazione del senato per servirsene nei bi

sogni del pubblico. Quest'ordine fu dato ai due sindaci. Il

sacerdote D. Pietro Dadda ed il conte Pertusati preside del

senato ne arrecavano dalla corte il diploma.

Nel bilancio delle spese del comune per lo stesso anno 1683

si vede fissata la somma di lire 580 per l'esposizione del SS.

Sacramento, e per la celebrazione di quattro messe a fine di

ottenere da Dio la conservazione della patria e la benedizione

sulla campagna.

Durante la sopraccennata pace tutte le chiese dei conventi,

dei monasteri e delle confraternite eransi rinnovate ed ab

bellite con sommo decoro, e soltanto la chiesa principale di

s. Lorenzo rimaneva tuttora incompiuta ; epperciò il consi

gliere Gioan Battista Ferrari propose di applicarsi alla perfe

zione della facciata, accennando un mezzo facile di accrescere

un denaro per libbra sopra la carne da macello, olire le ob

lazioni di benefiche persone. Fu così incominciata l'opera

con solide fondamenta, e con una parte dei due muraglioni

ìi compimento della croce Iatina ; ma poscia gli eventi ne im

pedirono il proseguimento ; tanto più che il comune si trovò

sommamente aggravato per l'atloggio dei militari, perocchè il

governo spagnuolo sempre in guerra con Francia, od in so

spetto , teneva di qua del Po numerose soldatesche. Diffatto

furono allora mandate a quartiere in questa città otto com
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pagnie dal conte Ercole Visconti commissario generale, ll co

mune ed i cittadini dovettero intanto sopportare gravi danni

per le spese sostenute nel dare alloggio a S. E. il governatore,

non che a tutta la corte ed alla gente alemanna condotta

per sua scorta , e ciò durante una gran parte del mese di

novembre, senza che se ne sia mai potuto ottenere un com

penso, a malgrado delle iterate istanze.

1 soldati poi non tenevansi contenti degli apportati aggrnvii

ed a fornire i militari magazzini toglievano il pretesto di porre

incaglio ai mercati. Il capitano D. Nicolay de Angulo della

compagnia d'uomini a cavallo del marchese di Castel Rodrigo

stanziata pur essa in Voghera pretendeva impedire gli anti

chissimi mercati del venerdì e del martedì , vietando ai così

detti spalloni di portare, o di esportare cereali, in onta del

l'antichissimo privilegio di Voghera stato ancora riconosciuto

c dichiarato da S. E. D. Gabriel della Cueva governatore, il

i11 16 di maggio del 1562, il quale colla consulta del magi

strato straordinario fece facoltà ad ogni uomo d'introdurre

quattro staja di grani senza permissione per sei miglia intorno

a Voghera; e per l'estrazione erasi conceduto sino a due staja

per ogni uomo ; il che erasi sino all'epoca sopraindicata pra

ticato pel bene delle famiglie povere. Siffatte vessazioni si al

lontanavano bensì , ma con novelli dispendi presso i gover

natori, ed i comandanti militari per le accorte e sollecite cure

dei dottori D. Antonio De Canibus, e D. Carlo Luigi Ferrari.

In tale anno il principe Giacomo Maurizio Del Tozzo era mar

chese di Voghera.

Frattanto la congregazione dei nobili (1684) concordemente

elesse dieci novelli consiglieri, e confermonne due degli sca

duti per mancanza di soggetti idonei, e così pur fece la con

gregazione detta dei poveri, o dei tenui possidenti, sceglien

done dodici a voce , tra i quali il signor Alfonso Botticella.

Essendosi lasciata l'estrazione a sorte , il propodestà Ordli

approvò la scelta con riserva del consenso governativo. Le

due elassi formavano la comunità.

A dimostrare sempre più la tenera divozione verso M. V.

Concetta senza peccato, ricordiam© come i libri di provvisione

si trovano intitolati nel seguente modo: Liber prov. Cumunitatis

Viqueriae. — In nomine Domini atque hnmaculuiav B. 31. sanper

25 IHzion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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Virginis nec non Sancturum Itoehi , Laureatti et Bubouis protirto-

rum liujuscae magnificae Cmnunitatis et iaeliti Oppidi Viqueiiae

S. E. il principe governatore di Milano venne ad abitare

in Voghera nello stesso anno con tutta la sua corte, coi ge

nerali, e con i ministri del consiglio di guerra, accompagnati

dal mastro generale di campo , perchè si temeva che tosta

mente si riaccendesse la guerra colla Francia. Quel Principe

governatore vi si trattenne trentacinque giorni , ed obbligò

il comune a far le spese per sè e per la sua corte.

I vogheresi per altro trassero profitto dalla dimora del Prin

cipe , ottenendone sollievi e provvisioni dirette al bene del

comune ; e nel successivo anno vedendo come il modo di

eleggere i consiglieri e gli oflìciali destinati al governo della

patria a norma delle gride antiche apportasse impedimenti

alla scelta di persone dotte e pratiche degli affari , supplica

rono perchè fosse lecito al consiglio di poter eleggere uomini

sperimentati, ed anche uomini d'armi, considerandosi che ben

sovente si doveva trattare coi ministri regi , e talvolta collo

stesso Principe.

Con decreto del 7 di giugno del 1685 il Principe gover

natore a nome del sovrano Carlo II di Spagna concedette

ai consiglieri di eleggere anche persone eseluse dal regola

mento stabilito nel l(iG2 dal H. delegato Corneo, o dai po

steriori regolamenti, purchè non fossero uomini inquisiti , o

debitori morosi verso la comunità, od aventi litigi con essa.

II decreto fu letto nel consiglio generale del 18 di giugno,

in cui intervennero i consiglieri , e i maggiori possidenti di

entrambe le università dei nobili e dei plebei, e quelli de pu-

puh. Si fu in tal guisa, che vennero ammessi nel consiglio i

militari in congedo, ed anche uomini stretti fra loro da via-

culi di sangue , ed eziandio alcuni che da pochi anni erano

domiciliati nel comune, mentre prima si richiedeva un sog

giorno lunghissimo, semprecchè pei loro talenti, e per la loro

rettitudine avessero dimostrato di essere capaci di provvedere

alla cosa pubblica.

In quel mezzo tempo vedendosi che per le passate guerre

e per le vessazioni militari erano quasi intieramente scomparsi

i fabbricatori dei tessuti di lana e di seta , si trattò d'intro

durre in Voghera molti di quegli artigiani a grande beneficio
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degli abitanti, e si deliberò di tenerli esenti per sei anni dai

carichi personali colla condizione che ammaestrassero voghe-

resi nell'arte loro.

Nel 1686 i magistrati del comune dovevano ancora serbare

il seereto degli affari trattati; mentre i sindaci, i .consiglieri

ed i cancellieri, giurarono di governare con fedeltà, integrità

ed attenzione secondo la loro intelligenza e capacità, rimossa

Ogni passione d'odio, timore, e rimosso pure qualunque fine

illecito di propalare i trattati delle cose proposte nei consigli

0 nulle congregazioni.

Eppure diversamente si pensa dai moderni progressisti non

tanto in ordine alle cose generali del regno, quanto a quelle

dei particolari comuni, richiedendosi le sedute pubbliche con

tro l'antica sapienza dei greci c dei romani, seguita sino al

l'esordire delle novelle idee.

Nella stessa epoca si ordinò che i cancellieri dell'estimo, o

delle provvisioni consulari , ed altri officiali della comunità

non dovessero rilasciare fedi, ordinazioni, atti, od altra cosa

senza previa autorizzazione dei sindaci, ed in questo caso con

protesta di non usarne a pregiudizio del comune.

Già riferimmo che al tempo della dominazione dei Visconti

il comune usava di venire in soccorso ai danneggiati per in-

cendii casuali in modo che gli stessi stabilimenti ecelesiastici

chiedevano di poter partecipare di così proficua disposizione;

ma il consiglio del 51 dicembre deliberò non doversi tale

benefizio estendere ai luoghi pii; perocchè essi non concor

revano nei comuni aggravii.

Proseguiva intanto la misura generale dell'agro vogheresr,

e se ne rendevano benemeriti Carlo Agosto Bonamici, Carlo

Mangini , Gioanni Canevara e Francesco Vecchi cancelliere.

1 novelli catastri vennero compilati dagli ingegneri Bianchi,

Bindolino ed Angeleri.

Il marchese Gioanni Jacopo Malaspina arciprete della col

legiata, nel consiglio del 27 di maggio esponeva che dovendo

egli come deputato del capitolo condursi a Roma per causa

di giurisdizione canonica contro i PP. Riformati del convento

di s. Maria delle Grazie , abbisognava di un attestato di sua

persona per riguardo al suo ministero esattamente esercitato.

Il consiglio deliberava di fare unampiissima attestazione sul

merito e sull'esemplare condotta di lui.
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Condottosi adunque il marchese arciprete alla capitale del

mondo cattolico si trovò in grado di rendere grandi servigi

alla patria, mentre non solamente provvide alla conservazione

dei diritti detla chiesa matrice , ma inoltie le ottenne onori

novelli. Diffatto avendo egli presentato al papa Innocenzo un

memoriale det consiglio di Voghera, col quale si rappresen

tava al S. Padre, come gli infanti che si accoglievano nello

spedale venissero malamente provveduti di nutrici e di vigili

deputati al loro ben essere fisico e morale , perchè già da

tanti anni era invalso il costume di concedere in commenda

a lontani prelati le rendite dello stesso ospedale, che nella sua

prima instituzione era amministrato da conversi e da converse

d'ordine religioso, il Papa emanò un'ampia bolla cominciantc:

Altitudo Divinae Provvidentiae , colla quale stabilì che il ridetto

spedale amministrar si dovesse dall'arciprete della collegiata

jiro tempore, e da due canonici niagis expertos et idoneos a di-

lectis filiis Capitalo, Archipresbitero, et aliis canonicis eligendos

et ab ordinario Loci adprobandos ad ejusdem tamca Ordinarii

nutum ammovibiles.

Ordinò in secondo luogo che lo spedale, i beni di esso e

gli infanti ricoverati dovessero rimaner sottoposti Ordinarti

jurìsdictioni, visitatimi, correctioni, ac superwritati et auctvritati ,

nou t.into per il maggior incremento delle proprietà, ma spe

cialmente ipsorum infantimi curationilms melioribus, nutrimento et

bonae educationis favore consuleretur ; stabilì inoltre che l'arci

prete ed i canonici dovessero in ogni anno rendere i conti

dell'amministrazione dello spedale al vescovo. Datum lìomae apud

Sanctam Mariam Majorem anno Incarnatinnis Dominirae millesimo

secentesimo octuagesimo septimo, decimo Kal. Mart., Pontificat. no

stri anno duodecimo.

1 canonici per la morte del cardinale Paolo Savelli, accen

nata nella pontificia bolla, ne presero poi possesso nel giorno

21 di marzo del 1689 con istromento del notajo collegiato

Gioanni Domenico Vecchi , dopo Vexcquatur del governo di

Milano, notificato dall'economo generale.

Questa bolla nella esposizione dimostra le premure della

S. Sede di conservare e migliorare le opere pie a seconda

delle diverse condizioni dei tempi; perocchè se stimò in epoca

più fiera del feudalismo di sottoporre al pationato comiuen
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datario ili insigni prelati della chiesa gli ospedali perchè fos

sito difesi dalle usurpazioni dei grandi , riconoscendo più

tardi che erano cessate le cagioni di tal provvedimento ed

anzi che per l'alloutananzn dei commendatarii erano derivati

notevoli danni, diede allora più efficaci ordinamenti, affidando

l'amministrazione degli spedali ai capitoli, o ad altri corpi lo

cali, siccome fece con la bolla precitata. Notiamo qui per in

cidenza , che fra i ministri commendatarii si annoverano il

santo cardinale Carlo Borromeo, Porzio Cavallerio, il cardinale

Angelo Giovio ed il cardinale Savelli.

I sindaci ed il consiglio riconoscendo il vantaggio di fon

dare scuole stabili dirette da corporazioni religiose , anzichè

dover sempre nominare a maestri persone secolari, assentirono

il 22 di luglio del 1686 alla proposizione loro falta dal vescovo

dilla diocesi Carlo Francesco Ceva di erigere in Voghera un

collegio di sacerdoti Oblati milanesi cotl'obbligo di insegnare

li Grammatica, l'Umanità, la Rettorica, la Filosofia e la Teo

logia, allorquando il comune fornisse almeno un sussidio di

annue lire 2000.

A tal fine dal consiglio ordinario e generale vennero de

putati Francesco Giuseppe Vecchi e il dottore Gioanni Ca-

nevara a trattare questo affare importante col vescovo.

I sindaci nel consiglio dell'8 di settembre rappresentarono

aver presa una risoluzione col vescovo e col rettore del col

legio elvetico di Milano D. Pietro Brasca di presentare alt'ar

civescovo cardinale Visconti il seguente memoriale: — Emi-

aevtisiimo Signore. =z Avendo presentito da Monsignor vescovo di

Tnrtona, che atte istanze dal medesimo fatte a V. E. di erigere in

Voghera un collegio sotto la direzione degli Obtati, abbia dato qual

che speranza di consolare e promuovere atte scienze c pietà la gio

ventù della giurisdizione. Kui infraseritti molto desiderosi di fare

educare i figli dagli Obtati sapendo quanto s'approfitti ta gioventù

nei seminari e collegi delta diocesi di V. E. abbiamo stimato alle

suppliche det vescovo aggiungere le nostre.

Umilmente supplicandota di voler fare grazia sì grande alta gio

ventù vogherese, il che ridonderà a benefizio non solo di tutta la

diocesi , ma anche di tutta la provincia dell'Oltrepò , esibendosi di

contribuire per la manutenzione e sostegno di quattro maestri , i quali

avranno obbligo dìnsegnare alla gioventù si secolare come ecele~
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gnatica gratis la Teologia morale, la Filosofia, Rettorica, Umanità

maggiore e minore e Cromatica, scuti 300 da lire 6 imp. da pa-garsi solamente nella rendita di tanti buoni effetti stabili per pih

sicuro e quieto assegno , come pure a riguardo delle fatielte degli

Oblati di non molestare li beni antichi ecelesiastici dello stesso col

legio per la Colonica e di non mandare alloggi e di concedere

l'uso dell'acqua pel giardino che sarà formato, e per fine si offri

ranno concorrere nelle «ianiere più pn$sibili per la condotta det ma

teriale nei giorni fistivi , non già di Domenica potendosi avere la

licenza dell'Ordinario. Il che dall'impareggiabile grandezza d'anim;i

di un Principe si magnanimo a gloria del cielo ed a benefizio di

tutta ta provincia Oltrepò, sperano ec.

Il collegio si doveva stabilire nelle ampie case dello spedale

di s. Antonio, stato assegnato a dote del collegio elvetico,

eretto da s. Carlo in Milano; ma non ebbe effetto l institu-

zionc desiderata quantunque le rendite dello spedale di s. An

tonio spettassero al pubblico vogherese e all'Oltrepò; non se

ne conoscono bene i motivi ; ma egli è probabile che i nuovi

timori di guerra abbiano rattenuto l'arcivescovo dall'eseguire

il primitivo divisamento; e così Voghera non potè che alcuni

anni dappoi erigere un collegio-convitto, come diremo in ap

presso.

LXXXV.

Pìotevot favore conceduto dat Senato ad un ittustre vogherete.

Compagnie di mitizie urbane. — Provvedimenti per non ta

sciar Voghera esposta atte incursioni nemiche.

Il vogherese Pietro Vincenzo Scarabelli lettore primario di

medicina nel pavese ateneo per gli alti suoi meriti, e la sua

ben rara sapienza venne favorito (1687) dall'eccellentissimo

senato di una nuova immunità sino alla somma di settecento

imperiali per i carichi reali dovuti al governo ed al comune.

Di lui e degli scritti suoi faiem cenno nella parte biografica.

Il consiglio generale dell'I 1 di gennajo 1688 ordinò elic

per l'avvenire a cancellieri delle provvisioni si dovessero eleg

gere notai collegiati di Voghera, e fossero due : furono allora

scelti a tale officio Francesco Giuseppe Vecchi e Pietro Gia

como Canevara.
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Sotto il governo spagnnolo, d'ordine del governatore, ve

nivano formate compagnie di miliziotti ad alleviare lo stato ,

massime in tempi ed in pericoli di guerre. I capitani erano

presentati dal comune al governatore , il quale ne faceva la

scelta. In seguito a quest'ordine del governo venne formata

la compagnia di Voghera nel 1689; e furono proposti a cuo-

prire la carica di capitani l'alfiere Silvestro Bonamici, Nicolas

Bellocchio, Alfonso Bottigella, Carlo Tela, Gioan Battista Ca

naglia e Colombano Carisaschi. Il comune era costretto a for

nire armi e stipendio ai militi.

Il duca del Sesto col suo reggimento trovavasi di presidio

in Voghera nel 1691. 1 PP. delle scuole pie notificarono al

lora al consiglio , che a seconda delle disposizioni testamen- 'tarie della nobil donna Giulia Novati , figliuola di Giovanni

Maria e vedova di Antonio Cani, si erano stabiliti in Vo

ghera, ed intendevano di dar principio alle scuole di gram

matica, di umanità, di rettoriea e della dottrina cristiana, ma

clic non essendo a tal uopo sufficienti le rendite assegnate ,

dimandavano un annuo sussidio. Il consiglio loro concedette

cento annui scudi, ed in seguito concorse all'ampliazione del

collegio , allo stabilimento della cattedra di teologia ; mentre

un ignoto benefattore provvide per la fondazione di una cat

tedra di teologia.

Si resero in quell'anno, ed anche prima, assai benemeriti

del pubblico vogherese 1." il dottore Alessandro Romussi, a

cui il consiglio indirizzò ringraziamenti e lodi , perchè aveva

liberato le strade ed i paesi, ed avea restituita la quiete e la

pubblica sicurezza; a compensarlo il consiglio gli ottenne per

un altro biennio la conferma nella carica stessa ; 2.° il dot

tore Carlo Giuseppe Dattili , siccome diligente cancelliere in

tempi assai difficili; Z.° Gioanni Domenico Veggi , membro

della congregazione generale pel comune in Milano; 4.° Andrea

Toppia, sindaco della seconda elasse.

1 sindaci del comune nel consiglio del 17 di settembre 1696

dissero che considerate le urgenze della guerra, ed anche lo

avvicinarsi dei nemici a Valenza , per non lasciare Voghera

esposta alle irruzioni dei soldati nemici, era necessario qual

che provvedimento pel ristauio dei muri , c per la custodia

delle porte, previa la permissione del governatore di Milano.
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Conseguentemente si chiusero con terrapieni tre porte late

rali , e lasciaronsi aperte le due primarie , cioè quella della

Rossella e di s. Pietro, da difendersi con una mezza luna. A

provvedere ai bisogni della guerra per parte dei nobili furono

delegati Carlo Giuseppe Dattili, il fisico Scipione Veggio, Gio

vanni Gliilini e Giacomo Bonamici. Per la parte dei minori,

o dei plebei si delegarono il fisico Salvi, il causidico Antonio

Nani, Gioan Battista Guaita, il dottore Gioanni Antonio Ca

pevara, il dottore Carlo Felice Sampietro e Girolamo Cavezzino.

D'ordine del governatore il consiglio, i deputati e il pode

stà elessero a sergente maggiore delle patrie milizie l'alfiere

Gioanni Cavagna, a capitani delle cinque porte Andrea Toppia,

Gioanni Lavezzari, Domenico Grossi, Tommaso Ricci, Giam

battista Cavagna , e ad ajutanti Battista Nani e Carlo I valili.

Lo spavento per la guerra era tale che le monache fug

givano dai monasteri, e si pensava a mettere in istato di di

fesa il castello. Un reggimento d'infanteria di Lorena, impe

riale, venne il 15 di ottobre 1697 a prendere stanza nei quar

tieri di Voghera ; e furonvi frequenti passaggi di truppe, sic

chè la comunità dovette soggiacere ad esorbitanti dispendi.

Indi a poco tempo fuvvi mandata la solita compagnia d'uo

mini a cavallo ; ed il governatore permise di armare l'urbana

milizia , che presto fu provveduta di fucili , di polvere e di

palle, per usarne in occasione d'invasione francese nei con

torni. Il giureconsulto Carlo Giuseppe Dattili, imputato di fa

voreggiare i francesi, fu dalla patria condannato all'ostracismo.

Un furto sacrilego fu commesso, il 25 di giugno, nella prin-

cipal chiesa di s. Lorenzo; fuvvi rapita la sacra pisside con

le ostie consecrate. Il capitolo ed il civico consiglio a placare

la Divina Maestà celebrarono un triduo di penitenza, c fecero

fare una general processione.

Cessarono i timori di guerra per la pace di Vigevano , la

quale sancì la neutralità d'Italia, che tra Francia, Spagna e

Germania ed altre potenze ancora si contendeva.
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LXXXVI.

Guerra detta successione di Spagna. — Pace di Utrecht. —

Conseguenze di essa per rispetto a Voghera.

. Il re delle Spagne Carlo II essendo venuto a morte senza

prole (1700), il monarca di Francia Luigi XIV e l'imperatore

Leopoldo I che, ancora vivente quel Re, avevano dimostrato

pretensioni sul reame di Spagna, se ne disputarono colle armi

il retaggio.

L'Imperatore pensò primieramente ad impadronirsi della

Lombardia, ispano possedimento, valendosi delle schiere ca

pitanate dal prode Eugenio di Savoja. Il comune di Voghera

fu tosto reso avvertito dal marchese Corrada luogotenente

commissario generale di dover disporre quartieri per le truppe

ausiliari francesi, che marciavano contro l'esercito di Eugenio ;

e poi venne richiesto di provveder molti carri per condurre

viveri e provvigioni a Cremona, al campo di Sonci no.

I popoli stanchi del giogo spagnuolo, lasciavano travedere

il loro malcontento insultando gli ispani soldati ed i loro au

siliarii per modo che il governatore nel 1701 emanò due

gride. La prima intimava di non arrecare insulti nè inghirie

ai militi dello stato ed a' loro ausiliari, ed anzi di ben trattarli;

l'altra era una grida contro gli oziosi, i vagabondi ed i rosi

detti bravi , che mettevano in desolazione le famiglie ed i

comuni.

Addì 26 di novembre il comune di Voghera fu reso novel

lamente avvisato dello appressarsi delle truppe ausiliarie , e

massime di quelle di Vittorio Amedeo II di Savoja, che crasi

dichiarato per Filippo V, ed eletto generalissimo dei gallispani

in Italia.

Un ajutante reale (1702) è mandato ad assistere al transito

delle truppe, ed alli 12 di gennajo arriva un generale fran

cese, ed annunzia che giungono truppe di cavalleria per istnre

di fermo in Voghera. Il brigadiere comandante delle galliche

truppe era il marchese de Bissy, che ancora dopo la metà ili

marzo tenevasi nei vogheresi quartieri.

Sul finire di novembre Filippo V che aveva occupato il
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reame di Spagna si dispose ad entrare nel ducato di Milano.

Il questore conte di Vaila diede ordine al giudice delle strade

di Vogliera e del suo territorio di acconciare le vie, per cui

dovrà passare quel He per condursi a Milano; ed intimò elic

fossero adacquate quelle vie per togliervi in parte le molestie

della polvere.

Filippo venuto in Italia aveva assunto il titolo di genera

lissimo delle truppe , spogliandone il duca Vittorio Amedeo.

Questi scontento dei modi imperiosi di Luigi XIV consultò

una più sana politica , e fece lega coll'imperatore Leopoldo.

Il francese Monarca irritato fece prigioniero l'esercito pie

montese unito all'esercito gallispano , e riuscì a conquistare

molte città e castella. Voghera come sottoposta al governo

stignnolo dovette fornire novantanove guastatori scelti dalla

campagna, somministrare fieno, legna c vtttovaglie all'esercito

a Lodi , a Cremona , a Vercelli , ad altre piazze, e sostenere

più volte il passaggio.

Il transito e il soggiorno di tanti militi facea paventare di

nuova peste, e credeasi nelle lombarde contrade che a susci

tarla fossero sparsi gli untori per le città e le campagne. Gli

stessi consigli dei municipii ritenevano siccome certo che la

pestilenza venisse propagata mediante le unzioni di ribaldi. A

persuaderne viemmaggiormente il popolo già troppo credulo

si emanavano provvedimenti relativi: ecco il decreto dei sin

daci e consiglieri di Voghera in data del 9 di luglio del

l'anno 1705:

Per le contingenze delle unzioni, che si vedono fatte e che si

fanno in questo stato di Milano ed altre parti , e che sono s/aM

fatte anche nel territorio nostro, che induce in timore probabile di

peste (che Dio ne guardi) inerendo a quello che viene praticato an

cora in altri luoghi per l'opportuna precauzione, a suggestione dei

signori Deputati e tribunale di sanità del comune, hanno ordinato clic

si tenghino serrate le Porte tre laterali, e sieno tetmte aperte sol

tanto le duo maestre della Rossella e S. Pietro, e tenersi due per

sone per Porta , che invigilino sopra le persone massime forast'u-rc

e vagabondi, ed occorrendo qualche persona sospetta di doverne dar

parte ai signori Deputati della sanita ed al podestà per detenerti

e fare loro indosso le diligenze dovute secondo le disposizioni del

tribunale dei Conservatori di Sanità di ìlilauo.
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L'imperatore Leopoldo l fatto consapevole dei pericoli , in

cui il suo confederato trovavasi in Piemonte, diede ordine al

principe Eugenio di ritornare prontamente in Italia , ed es

sendo poi quel cesare stato cóko da morte, l'ordine fu con

fermato dal figliuolo Giuseppe I.

Gli alemanni già erano presso Voghera addì o di gennnjo

dell'anno 1704: ed avevano sostenuto nelle vicinanze di Broni

uno scontro col reggimento francese di Monroè mosso da

Voghera. Il podestà rese avvertito il governatore di Milano

ed il principe Trinlzi come i francesi fossero siati costretti a

retrocedere. Il governo diede per risposta doversi maggior

mente invigilare e tener chiuse le porte. Per il che il con

siglio municipale pose guardie alle porte ed ai bastioni allo

scopo di poter resistere ed impedire qualche invasione.

I francesi rimasero acquartierati in Voghera (1704) col reggi

mento d'infanteria Limosino; ma poi unitamente agli spagnuoli,

vedendosi incalzati dal lato di Piemonte dal duca Vittorio Amedeo

e da quello di Lombardia dal principe Eugenio, fecero con

durre l'artiglieria a Tortona , e ad un tempo fecero passar

per Voghera cinque reggimenti di cavalleria avviati al campo

di Casale. Sul finire di maggio posero l'assedio a Torino; ma

il principe Eugenio a malgrado di grandi ostacoli avanzandosi

coll'esercito cesareo era già pervenuto a Voghera, il 21 d'a

gosto del 1706, ed ivi rinfrescate le sue truppe per alcuni

giorni , le condusse sotto Torino sul finir del mese , ed ivi

agli 8 di settembre esse unite a quelle di Vittorio Amedeo as

salirono i francesi riportandone compinta e sempre memo

randa vittoria. Il principe Eugenio nella sua fermata in Vo

ghera aveva dato non dubbi segni d'essere stato sommamente

contento di questo comune, e vedremo in appresso come lo

raccomandasse a Carlo 111 di Spagna.

II Principe , liberata Torino , ripiegò per la via di Novara

a render libera la Lombardia , ed entrò in Milano col duca

di Savoja , al quale Giuseppe I cedette la sovranità di Ales

sandria , di Valenza , della Lomellina e della Valsesia nel

l'anno 1707.

I francesi usciti da Cremona, da Mirandola e da altre piazze

torti, per la via di Voghera si ritirarono a Susa.

In Voghera fu posta gucrnigione tedesca comandata dal
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colonnello Stolzemberg. Questa guernigione era formata ili

militi a cavallo. Così mu tossì in tedesco il governo spagnnolo,

O più veramente si ebbe un miscuglio di due governi, perchè

Carlo 111 fratello dell'imperatore Giuseppe era stato fatto duca

di Milano e re di Spagna. Egli deputò a governatore della

Lombardia il principe Eugenio di Savoja.

Il consiglio di Voghera valendosi delta favorevole occasione,

pensò d'inviare al Monarca una supplicazione per ottenere il

privilegio dell'esenzione dal carico personale , considerati i

gravi danni sostenuti nell'ultima guerra, e la scemata popo

lazione, e ciò a fine di ritornare la città a prospero stato cil

a maggior novero di abitatori. Il Re con lettera indiritta al

principe governatore diede la seguente risposta:

Don Carlos due de Milan.

Per parte de la Ciudad de Hoguera se me lian representado las

singulares demostraciones de finezza g' silo son que lia sabido srn-

nalarse siempre en mi Reale servicio , suppticandone que en esta

consideración tnuviesse por bien concederla la exempeion de las con-

ti iliutiones que pagan sus habitadores solamente por el cargo per

sonal , el qual en tos continuos pussages de tropas se lia dismimiilo

de calidad, que se hallan con una summa impossibilità de cumplir

el pagamento resultando de esto que la major parte del territorio

esto inculto, las casas abbandonadas . g las familias espanziitas en

atros estados en grave danno de la Población , la qual con el be

neficio de la refferida exempeion se ira aumentando a consegnar en

adelante sus vidas g haziendas en mi Real servicio come deve espe

rarse de unos vassallos tan finos g' leales. En cuja intelVujenúa

aunque las referidas demonstrationes y' particulares servicios qvt

ha exautado la ciudad de Boguera me son ben notarios para

poder toncar la mas combenienta resolution solre su instancia , y

encargo me informer luego con vestro parater ogendo al comessarh

general detl' Estado if al Magistrado ordinario. : De liareeWor.a

alli 7 de julio 1708. = Firm. lo el Reg.

Carlo era 111 come re di Spagna, e fu poi detto VI come

imperatoi e.

Il Principe aggiunse le sue raccomandazioni favorevoli, i'J

il comune di Voghera sarebbe stato alleviato conforme all'

fatta supplicazione, almeno per qualche anno; ma l'indolenza

del commissario generale e del magislrato non aveva ancor

dato corso al voto chiesto.
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Curlo IH re di Boemia e d'Ungheria (1711) venne in Vo

ghera , e memore dei danni patiti dagli abitanti si degnò di

ammettere al bacio della mano i sindaci Andrea Alliani e Gio

vanni Guaita, non che molti altri signori. Eglino in tale cir

costanza presentarono a cpjel Re un memoriale affinchè 1.° nel

c^so che la congregazione di stato si mostrasse contraria al

l'esenzione del carico personale si compiacesse ordinare per

hi reintegrazione dei danni patiti e delle indicibili spese fatte

nei passaggi di eserciti a servizio di S. M. e degli antenati

suoi , qualche sollievo nei carichi ; 2.° che per causa del R.

clazio sulle mercanzie si praticasse in Voghera quanto praticar

si soleva nello altre città; ed infine si degnasse confermare

tutti gli antichi privilegi, e non solo quelli che erano tuttora

in osservanza, ma eziandio quello conceduto addì 15 di maggio

ilel H5G nclrinfeudazione al conte Luigi Dal Verme , in cui

si legge la separazione del distretto di Voghera dalla città di

Pavia, come leggesi anche nelt'esemplare presentato insieme

col memoriale.

I vogheresi aggiungevano non doversi ritenere come pas

sata in disuso la separazione; perocchè la prepotenza di Pavia

negli ultimi tempi avea fatto dichiarare a svio favore il pos

sessorio, onde Voghera non si sostenesse con quegli onori, di

cu; mediante le grazie dei precedenti sovrani doveva essere

adorna e privilegiata. Finalmente dichiaravano che it comune

non potea sostenere una dispendiosa lite per proseguire l'ap

pello interposto, o far conoscere il petitorio atteso lo stato dei

Uuti danni sofferti , massime dovendosi sostenere il litigio

emiro l'avia , città troppo possente. Si deputarono i signori

Carlo Giuseppe Ghilini e il dottore Sampietro a recarsi a Mi

lano per sollecitarne la spedizione favorevole.

Convenuta la pace tra le potenze, fu essa agli 11 di aprile

del 1715 segnata in Utrecht. Voghera divenne allora suddita

dei Principi austriaci, e potè, come le altre città, respirare,

ma non risorgere a cagione delle piaghe lasciate dalla lunga

dominazione spagnuola. Tuttavia la pietà dei vogheresi fece

riedificare la chiesa di s. Bovo , che coll'annesso monastero

era stata conceduta ai cappuccini dall'abate commendatario

Sforza Speeiano , e confermata da Gregorio XIII nella metà

del secolo xvi. Il cardinale Colonna Carlo diede l'assenso per
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la demoliziont: della vetusta chiesa, essendone stato abate com

mendatario dal 1710 al 1720.

In quell'epoca si ampliò anche la chiesa di s. Pietro in

Borgo , retta in allora dagli agostiniani , c se le aggiunse la

cappella di s. Nicola da Tolentino , la cui statua fu per la

prima volta portata in processione dal numeroso popolo col-

l'intervento dei sindaci e dei deputati nel giorno 7 di luglio,

per sempre più implorare il suo patrocinio presso il elemen-

tissimo Dio nelle pubbliche necessità. L'agricoltura intanto,

massime colla formazione di novelli orti, andava prosperando,

c la guarnigione di cavalleria rendeva lieta la città di Vo

ghera.

LXXXVII.

La pace è turbata net 17i0.

Guerra detta successione per ta morte di Carto VI.

Per la morte di Giuseppe I si strinse una lega tra Spagna,

Francia ed Inghilterra contro Carlo VI divenuto imperatore;

e ciò fu per provvedere all'eventuale successione di Parma e

Piacenza, e del granducato di Toscana. Per tal modo venne

turbata la pace nel 1729; sicchè l'Imperatore tostamente or

dinò il ristauro delle fortezze, e mise un forte esercito al con

fine del ducato di Milano verso il Piemonte, il cui Duca, che

sin dal 1720 avea preso il titolo di re di Sardegna, erasi col

legato con le tre anzidette potenze.

Carlo Emanuele HI, successore di Vittorio Amedeo II, ed

il vecchio maresciallo di Villars invasero la milanese ducea ,

e tenendo la via di Vigevano nel 1753 presero possesso di

Milano e di altre città lombarde. Ma Voghera alli ti d'ottobre

di quell'anno trovavasi ancora occupata dalle truppe austriache,

i cui novelli stendardi per la guerra scoppiata erano stati be-nedetti nel bosco di s. Maria delle Grazie da monsignor Carlo

Iiossio vescovo di Vigevano.

Nel mese di aprile del 1755 il marchese di Sandricourt

fu eletto a comandante della vogherese provincia e di quella

di Tortona.

Nello stesso anno fu ricomposta la pace per cui Novara
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veniva aggiudicata al re di Sardegna ; ma Voghera trovavasi

ancora riunita al ducato di Milano , e riceveva tuttora una

guernigione di cavalleria d'ordine della commissione generale

negli anni 1740-41.

Insorta* nel 1742 una novella guerra perla successione agli

stati del defunto imperatore Carlo VI, il re di Sardegna Carlo

Emanuele III collegossi coll'imperatrice Maria Teresa contro

il re di Spagna, che, ajutato dai francesi, pretendeva spogliare

quella regina del ducato di Milano. In siffatta guerra gli

austriaci essendosi accampati dalle sponde del Ticino sino ad

Arona, ed il prode Carlo Emanuele avendo nel mese di marzo

occupato col suo esercito Voghera, donde poi mosse contro

Piacenza , i soldati spagnuoli yenuti da Napoli nel Milanese

insino a Vigevano non poterono tentare contro la vogherese

provincia le usate rapine e gli incendii, perchè essa si trovò

difesa da così egregio Principe, le cui truppe usarono il più

grande rispetto verso quelle popolazioni, e furono sollecite a

pagare le somministrate vettovaglie così al comune, come ai

privati; a tal che si destò nei vogheresi un ardente desiderio

di essere aggregati al Piemonte.

Carlo Emanuele nell'uscire dal palazzo Dal Verme per an

darsene col suo esercito a Piacenza diede ai vogheresi una

beila prova di sua pietà , mentre , veduto che si portava il

SS. Viatico ad un infermo, volle accompagnarlo con grande

sorpresa ed ammirazione degli astanti, e poscia ripigliò il suo

cammino. È noto cóme questo Re avesse or prospera ed or

avversa fortuna, e come finalmente gli fosse dato di estendere

i confini del suo dominio.

LXXXV11I.

Voghera e sua provincia souo i Reati di Savoja.

Cenno i atorno ad essa provincia.

Vicende det vogherese marchesato dacchè to ebbero i Dat Polio.

In forza del trattato di Worms del 13 di settembre del

l'anno 1743 Voghera ebbe l'alta ventura di passare sotto il

dominio dell'augusta Casa di Savoja unitamente alla sua pro

vincia, detta Oltrepadana dai lombardi, della quale erano parte
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integrante il Bobbiese, le Langhe Malaspine, i feudi vermeselii

ed altre signorie.

Carlo Emanuele III re di Sardegna ne prese il possesso

addì 25 di gennajo del 1744 per mezzo de' suoi delegati , e

volle che in essa risiedessero i R. magistrati, i R. uffizi!. La

cessione del Voglicrese fatta dalla regina d'Ungheria era stata

officialmente bandita dal balcone di città alli 14 di gennajo.

La provincia, di cui l'ottimo Re fece capoluogo Voghera ,

estendevasi allora da levante all'occaso , cioè dai confini del

Piacentino insino al Tanaro per circa 55 miglia , e da ostro

a tramontana , cioè dai conlini del Bobbiese coi feudi detti

imperiali sin al Ticino e Gravellona per 40 miglia : compren

deva 150 luoghi aventi parrocchia , soggetti a 4 vescovati;

dei quali luoghi 64 sotto la vescovil giurisdizione di Tortona,

19 sotto quella di Bobbio, 43 sotto Piacenza e 22 sotto Pavia.

L'ordinamento civile in 65 preture ed in 165 comuni , alcuni

dei quali erano tenuissimi.

L'importanza di questa provincia e per se medesima e per la

topografica posizione di confine a due stati rendevala molto ac

cetta all'egregio Monarca, che vi destinò a primo regio pre

felto ed a maggiore magistrato il barone D. Carlo Bernardino

Beretta di Cervignasco, ed a primo avvocato fiscale l'avvocato

Pio Bonamici vogherese.

Il dominio sabaudo sopra Voghera fu per alcuni mesi tur

bato dalla guerra continuata nel 1746. Carlo Emanuele addi

14 di giugno trovavasi colle sue truppe in questa città a con

fortarla per la sostenuta occupazione dei francesi seguita alli

10 ed 11 dello stesso mese, i quali erano guidati dal mare

sciallo Maillebois e dal conte di Maylly d'Aueourt.

Castruccio Bonamici narra che quel maresciallo diè sfogo

alla sua collera contro i voglieresi loro imponendo una grossa

taglia: Qua re nunciata Malibojus pedom retulit, canceptamque ex

Inm inopinata deditione tram in Statellates e(fudii , quorum ex iti-

vere castellunt cxpugnatum diruit, atque in ìnisrros Iriemes , qnos

ornndem sitri praesentemque numerare pecuniam praeteriens jussit.

11 marchese de Pezay nelle note alla traduzione francese del

Bonamici afferma essere queste evidenti falsità ; ma noi col

conte Napione crediamo in ciò infedele quello straniero tra

duttore.
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Stanche finalmente le potenze europee d'immolare alla ra

gione di stato e uomini e danaro, composero le loro contese

col trattato di Aquisgrana, e diedero ai popoli la tanto sospi

rata quiete. Voghera coll'Oltrepò, col Siccomario e Bobbio fu

in tal guisa raffermata al re Carlo Emanuele , che allora la

destinò ad aver guernigione di cavalleria e di fanteria.

In quell'anno 1748 l'autorità vescovile ordinò la demoli

zione della chiesuola di s. Lucia , posta tra il convento dei

PP. di s. Domenico e la porta Rossella , perchè tale chiesetta

era omai rovinante per vetustà e per devastazione guerresca.

Il comune per serbarne la memoria fece nel medesimo sito

innalzare una colonna, che tuttora si conserva. Un'altra cap

pella fu eretta in onore di questa santa e di s. Apollonia ,

considerate come patrone dalla pietà vogherese, nell'oratorio

di s. Sebastiano martire.

Il sardo Re a fine di migliorare le amministrazioni dei co

muni, non che le congregazioni provinciali di Novara, Voghera,

Bobbio , Siccomario e Tortona , con editto del 6 di marzo

dell'anno 1750 stabiliva tre intendenze, di cui la seconda in

Voghera, unendo a tale magistratura la qualità di conserva

tore delle regie gabelle, e quella di riformatore ed assessore

delle scuole.

Al regime dell'intendenza fu provvisoriamente incaricato il

barone Beretta; e nel successivo anno ebbe definitivamente

la nomina d'intendente di Voghera D. Giuseppe Francesco

Perret d'Hauteville, il quale per la sua saggezza e per l'animo

suo inelinato ad opere di beneficenza acquistossi la stima c

la benevolenza di tutti gli abitanti di quella provincia. Egti

Irovavasi ancora intendente regio di Voghera nel 1766 , in

cui per convenzione del 10 di marzo fu variato sensibilmente

verso il Piacentino il confine orientale del Vogherese.

Persuaso per altro il saggio Re , che un popolo a malin

cuore dimentica le antiche leggi e consuetudini , non fece

mutamenti essenziali intorno all'amministrazione dei comuni,

e soltanto dispose , che l'intendente vigilasse alla tutela ilei

loro interessi , ed affidò l'amministrazione della giustizia ad

un podestà o pretore , quasi come sotto gli austriaci.

Si nominarono giudici di seconda istanza sino all'anno 1766,

in cui furono rivocati , c le loro attribuzioni si assegnarono

26 Dizion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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al regio pretore, maggior magistrato di Voghera. Fu lasciata

piena facoltà ai vogheresi di valersi dei loro antichi statuti

sino all'anno 1770, in cui «Ili 13 di maggio vennero pubbli

cate le Reali Costituzioni; ed alcuni anni dopo si fece il nuovo

censimento, ed il regolamento dei comuni. 1 delegati di tutti

i comuni della provincia giurarono di osservare le nuove Co

stituzioni nelle mani dell'intendente.

Carlo Emanuele con sue lettere degnossi di partecipare al

comune di Voghera i solenni sponsali di S. A. R. il duca di

Savoja, e poi le nascite dei R. principi. Veramente stupende

furono le feste che si fecero nel 1762 con fuochi artificiati e

luminarie per tre sere, non che quelle che si celebrarono con

grande splendidezza nella Collegiata coll'intervento del conte

della Trinità commendatore di Malta , maggior generale , e

comandante dei dragoni di Savoja , ch'erano di guarnigione

in questa piazza. Sulla porta maggiore del tempio leggevasi

la seguente iscrizione:

D . 0 . M

OB ADAVCTA.M IN ORTV MaVRITII MoNTISFF.RRATI DvCIS

Carolo Emaniteli

Sardiniae, Cvpri, et Hiervsalem Regi

avgvstisqve pah enti bvs

l.aetitiam

Sacerdotvm collegio vota offerente

Magistratvs Popvlvsqve Iriensis

pvblicas grates persolvebat

Prima di procedere innanzi giova riferire le vicende a cui

soggiacque il vogherese marchesato. Già dicemmo come nel

1608 S. M. Cattolica per rimeritare gl'importanti servizi dillen-

riques Accevedo governatore di Milano gli donava il vo;;ue-

rese distretto con titolo marchionale; questi morendo nel 1610

lasciava questa signoria alla consorte Giovanna con facoltà »li

venderla. A nome di costei Giacomo Mainoldi presidente del

senato, ed Alfonso Casati questore nel 1612 la vendettero pc

85 mila ducatoni ad Amedeo Del Pozzo conte di Ponderano

figliuolo di Ludovico presidente del senato di Torino , nella

cui famiglia Voghera rimase cento cinquant'otto anni , verso

il fine dei quali si agitò nella R. camera di Torino una stre-

,
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pitosa litc fra la comunità ed il feudatario sulla spettanza dei

feudali diritti.

Ora S. M. il re Carlo Emanuele III sempre mirando a be

neficare i vogheresi, e ben veggendo come la feudal signoria

dei principi Del Pozzo della Cisterna apportasse non pochi

impedimenti al più grande sviluppo di prosperità non sola

mente della stessa Voghera, ma eziandio di tutti i comuni di

quella provincia , colse l'opportunità dell'anzidetta strepitosa

lite tra la magnifica comunità ed il marchese feudatario per

acquistare l'utile dominio del marchesato dal principe Giu

seppe Alfonso Del Pozzo, e promise di non più infeudarlo, di

ritenerlo sempre unito ed incorporato , erigendo in città , o

più veramente confermando questo titolo a Voghera, mediante

finanza di lire 40 mila, ed anche sul riflesso di essere antica,

cospicua e qualificata e considerata da lungo tempo come città

di vero nome. Si afferma che l'acquisto di quei diritti feudali

costò al re Carlo Emanuele più di 500 mila (ire vecchie di

Piemonte.

S. M. permise allora agli abitanti di Voghera di andar li

beramente alla caccia nei territorii di essa città , eselusi per

altro i contadini ed i lavoratori di campagna nei tempi e nei

fondi indicati in un particolare R. editto.

Non si sa per qual causa molto tempo innanzi , cioè nel

1627, Voghera a titolo di feudo venisse tenuta dal marchese

di Spigno con protesta dei Dal Pozzo. Dal 1641 al 1GS0 il

dominio del marchesato di Voghera spettava ancora a M. An

tonio Asinari Del Carretto marchese di Spigno, abitante nella

stessa città , come risulta da istromento di Giulio Alessandro

de Grossis notajo vogherese, e quindi a Federico Asinari fi

gliuolo del precitato, come risulta da altro istromento.

Egli è poi certo che alli 51 d'agosto del 16(50 i Dal Pozzo

erano ritornati signori di Voghera non solo di diritto , ma

eziandio di fatto. In quell'anno vi risiedeva D. Giacomo Dal

Pozzo siccome procuratore del marchese Francesco padre di

lui. Otto anni dappoi il R. fisco di Milano muoveva lite a

D. Giacomo Maurizio marchese di Voghera, perchè possedesse

sfuza titolo i dazi del pane, del vino e della carne nel ter

ritorio contro le costituzioni ducali del 1459, e contro le co

stituzioni nuove di Milano.
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Dopo varii » Iti che si fecero tra l'anzidetto marchese ed il

fisco, il governatore di Milano, secondo la consulta del ma

gistrato sentenziò dovere il marchese di Voghera pagare quattro

mila lire al Fisco , e questo non dover arrecare alcuna mo

lestia al feudatario in perpetuo. Infatti non solo il marchese

Giacomo Maurizio , ma ben anche i successori D. Amedeo e

D. Enrico Alfonso conservarono fra le altre riscossioni anche

quella del dazio sui commestibili, sino alla liberazione feudale

fatta dal ridetlo re Carlo Emanuele.

Si fu allora che svincolata Voghera dalla feudal soggezione,

ebbe aperto il campo a maggiore industria ed a più prospera

coltura; nè a ciò si sarebbero arrestate le beneficenze di quel

provvido Monarca , se egli non fosse stato còlto dalla morie

nell'anno 1773. Magnifici funerali vennero celebrati alla cara

memoria di così grande Sovrano dal capitolo di s. Lorenzo

e dalla citta nel giorno 16 di marzo, in cui il teologo D. Carlo

Giuseppe Francesco Ferrari canonico di quella insigne col

legiata lesse un'eloquente funebre orazione. Merita di essere

riferita una concisa epigrafe che tuttora si conserva :

D. 0. M.

Carolo Emanveli III

Regi Optimo

Patri Amantissimo

Regno Orbi Religioni

Praerepto

Jvsta et Grata

Le due congregazioni del censo civile e dell'agrario della

provincia ne ripetevano pietose esequie addì 2 d'aprile del 1773

nella chiesa di s. Francesco, consecrandone la memoria colle

seguenti iscrizioni:

Carolo Emanveli Saroiniae Regi

Civici et agrari i censvs

Cijpadanae Provinciae Conguegationes

Principi Clementissimo

PiETATIS SOLEM.N1A

Religione privatim pvbblice reudidit

Ampliorem Regiam digmtatem
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Phvdentu dvce regnvm gessit, asservit

AVXIT

Bello praestans Regno felicitatem peperit

Indvlgentia non Regem sed PatremSe POPVL1S EXHIBVIT

A dimostrare viemmeglio l'impegno con cui il re Carlo Ema

nuele III adopera vasi al bene della provincia di Voghera, ri

portiamo la R. patente che segue:

» Alla premura che ci facciamo di provvedere la nuova

Prefettura dell'Oltrepò di un soggetto fornito di singolare abi

lità ed esperienza, attenzione e zelo per il servizio della giu

stizia in osservanza delle promulgate nostre Costituzioni, cor

rispondono i riscontri pienamente che abbiamo, delle suddette

ed altre commendabili qualità che s'incontrano nelle persona

dell'avvocato Stefano Maria Audifredi Prefetto d'Asti onde ci

siamo di buon grado disposti a conferirgli la Prefettura sud

detta. Quindi è , che per le presenti di nostra certa scienza

ed Autorità Regia, avuto il psrere del nostro consiglio, eleg

giamo, costituiamo, e deputiamo il suddetto avvocato Stefano

Maria Audifredi Prefetto di Voghera ed Oltrepò Pavese-Sic-

comario ed adjacenze, per esercitare tale Prefettura durante

il nostro beneplacito, con tutti gli onori, privilegi, preroga

tive, autorità, giurisdizione, utili, dritti , emolumenti ed altre

cose a tale carico spettanti, volendo che s'intenda unita sino

a nuovo ordine a detta Prefettura la giudicatura ordinaria di

essa città, con ciò che nelle cause tanto civili, quanto crimi

nali della giurisdizione del giudice, sia il Prefetto, che il se

gretario non possano riscuotere maggiore emolumento e dritto

di quello sarebbe dovuto al giudice ordinario e suo segretario,

e mediante che detto Prefetto presti il dovuto giuramento.

Mandiamo pertanto a tutti li nostri ministri, magistrati ed of

ficiali e principalmente al senato nostro di Piem. et caet. di

riconoscere , stimare e riputare il detto avv. Audifredi Pre

fetto di Voghera ecc. »

» Dat. Stupiniggi li 26 di settembre 1770, del nostro regno

40.'n° Firmat. Carlo Emanuele ».

Carlo Emanuele che aveva più volte visitato la chiesa col
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kgiata di s. Lorenzo, venerandovi la SS. Spina, molto si ado

però perchè all'insigne antico capitolo di Voghera fosse con

ceduto dal sommo Pontefice Clemente XIV l'uso del rocchetto

e della grande cappa di pavonazzo con pelliccia di armellino

nell'inverno, e di seta rossa nell'estiva stagione — Ad instar

cnllegiatarum insignium — locchè si ottenne con Breve dat. Romae

27 luglio 1771.

I canonici per lo passato portavano le almuzie comuni alla

cattedrale di Tortona, ed alla collegiata di Voghera. Quei di

Tortona avendo poco prima indossato la grande cappa muo

vevano lite ai canonici di Voghera, cercando d'impedire l'e

secuzione del Breve pontificio emanato in favore di questi ;

ma il Re fece ragione ai canonici vogheresi, consigliandoli di

aggiungere all'ermellino le piccole code bianche nere all'uso

del manto reale. In tale circostanza i dieci cappellani resi

denti furono decorati della mozzetta di seta pavonazza.

Era ben giusto e convenevole un siffatto onore compartito

ad un capitolo, che contava più di nove secoli di conosciuta

esistenza, siccome si dimostrò precedentemente e ad una chiesa

chiamata cattedrale in documenti civici del secolo xui , ove

fecero residenza diversi vescovi; la quale chiesa tuttora con

serva di diritto e di fatto la cattedra vescovile , su cui per

nove anni sedette nel secolo passato il celebre vescovo An-

duzar, usando abitare in Voghera.

Inoltre Curlo Emanuele innalzò pur anche le scuole di Vo

ghera a collegio reale in cui insegnavasi dalla grammatica sino

alla teologia inelusivamente.

LXXX1X.

It successore di Orto Emanuete riceve i deputati di Voghera.

Argini atto Staffora. — Impiegati principati.

Vittorio Amedeo III succedette all'ottimo suo genitore, fa

cendo concepire di sè le più belle speranze. Nella inaugura

zione di lui al trono , i due deputati della città di Voghera

D. Filippo Toralba e D. Cavezzini sindaci furono ammessi ai

grandi festeggiamenti che si fecero in Torino, ed al bacio della

mano del novello Monarca, c della R. famiglia.Mn quell'anno
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1775 il celebre P. Antonio Leelii matematico propose un me

todo per contenere le acque dello Staffora a cessarne il de

perimento, e le spese di momentanee riparazioni. A questo

illustre Ignaziano sono dovuti gli argini, che da porta s. Ilario

si estendono sino al ponte dello Staffora ora demolito.

Il mnrchese della Rocca fu comandante di Voghera e della

provincia nel 1759; e poscia cuoprirono tale carica il cava

liere Chiesa di Ponzano ed il cavaliere di s. Secondo nel 1779.

Ne furono intendenti, oltre il prelodato d'Hauteville, il conte

Sechi ed il cav. Ratti Oppizzoni nel 1780.

Sotto l'intendente d'Hauteville venne eseguita nell'anno 1772,

e delineata la mappa generale della provincia antica dal geo

metra Buccellati di Broni.

La popolazione di questa provincia, compreso il Bobbiese,

ascendeva a 105,957, non computati i regolari dell'uno e del

l'altro sesso.

Il territorio censito della città ascendeva a 544 mila scuti

eoìlettabili d'estimo ; ed altri beni immuni di chiesa e di spe

dali erano stimati scuti 24,466; ed insieme formanti la decima

parte dell'intiera provincia. La prediale per le terre censite

della città non eccedeva ordinariamente le lire 80 mila.

La popolazione della città era appena di 7515 anime, non

computati i regolari di ambi i sessi degli undici conventi, ed

i militari del presidio.

Il collegio delle scuole pie contava oltre 80 convittori in

gran parte genovesi, ed i quattro monasteri di vergini acco

glievano non poche zitelle educande.

XC.

It re Vittorio Amedeo arriva co'suoi figti a Voghera:

ivi si ferma it reggimento Aosta cavatteria,

di cui Viuorio Emanuete è dichiarato cotonnetto.

Vittorio Amedeo preceduto dal duca d'Aosta Vittorio Ema

nuele e dal duca Maurizio di Monferrato venne, il 17 di maggio

del 1775, a visitare Voghera, ed a riconoscere il nuovo reg

gimento Aosta cavalleria, formatosi in questa città, del quale

i1 Re dichiarò colonnello proprietario il duca Vittorio Ema
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nuele che ne prese il possesso nel campo di Marte. In sì fausta

occasione celebraronsi feste religiose e civili, ed alla presenza

del Monarca si recitarono scelti componimenti poetici , che

furono stampati col seguente titolo: Voci di giubilo della pro

vincia Oltrepò-Voghera — felicitata dalla lleale presenza di S. H.

Vittorio Amedeo III re di Sardegna ecc. preservata ne' scorsi anni

di carestia dal flagello della fame per la pietosa sollecitudine del

suo invitto Monarca che superò giunto al Trono con senno, pietà e

fortezza la grande aspettazione di lui già concepita da tutta Eurcpa;

e coll'epigrafe: Quod enim praestabilius est aut pulelirius mums

Deorum, quam castus et sanctus et Diis simillimus Princeps ! Plinius

Paneg.

Tutte le poesie contenute in tale raccolta furono applaudite,

e principalmente alcune , le quali pronunziavano l'ingrandi

mento in Italia della Casa Sabauda. Fecero parte di questa

lodata collezione una bella anacreontica del P. Giuseppe Dra-

ghetti, professore scolopio nel collegio di Voghera , uno dei

più chiari letterati di quel tempo, c due poemetti del voglie-

rese Carlo Raccagni.

XCI.

It principe e ta principessa di ^Piemonte accotgono it re di Napoti

in Voghera. — It vescovo Peyretti visita te chiese detta pieve

di questa città. — L'imperatore Giuseppe II in Voghera. —

Editto per ta carta bottata. — It Papa concede ta badia di

s. Ambrogio at Re. — I PP. detta Missione.

Il re e la regina di Napoli provenienti da Piacenza erano

giunti in Voghera, il 17 di giugno del 1785, ed avevano preso

alloggio nella casa dei signori della Tela , e nel giorno se

guente , udita la messa nella collegiata , si erano rimessi in

viaggio per Torino.

Addì 23 di luglio i predetti Sovrani fecero da Pavia ritorno

in Voghera, ove furono accolti dal principe di Piemonte Carlo

Emanuele e dalla principessa Maria Clotilde sua consorte. 1

sovrani di Napoli presero stanza nella predetta casa dei signori

della Tela, ed il principe di Piemonte colla consorte sua eb

bero alloggio nel palazzo dei conti Dal Verme. Il vescovo di
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Tortona, il conte Dal Verme, il capitolo ed il elero, il co

mandante, 1'intendente, il prefetto, la Città andarono a gara

nel festeggiare i quattro Principi, che nella sera pranzarono

insieme nella casa Dal Verme. Nel dì 24 i sovrani di Napoli

ascoltarono la messa nella collegiata; e poscia vi si recarono

il principe e la principessa di Piemonte ad udirne un'altra ,

ed a ricevere la benedizione della Sacratissima Spina , com

partita dal vescovo.

Un'ora dopo mezzodì i quattro principi, e i grandi di co

rona pranzarono in casa Dal Verme , e quindi alle ore due

di notte i Reali di Napoli partirono per Genova contenti delle

festive dimostrazioni che loro vennero date in Voghera.

Il principe e la principessa di Piemonte nel seguente giorno

25 di luglio fecero ritorno a Torino. II convegno di così ge

nerosi Principi chiamò numerosi forestieri in Voghera , che

nelle sere dei giorni 25 e 24 fu ornata di splendida illumi

nazione.

Sulla cattedra di s. Marziano era salito monsignor Peiretti,

il quale addì 20 di giugno del 1784 appressandosi a Voghera

venne accolto dall'arciprete e dal capitolo presso la chiesa

della Pietà dei PP. di s. Domenico, ove entrato e vestito l'a

bito prelatizio si recò a porta Tortona incontrato dal corpo

civico. Introdottosi in s. Rocco , e vestito pontificalmente è

condotto sopra un bianco cavallo alla chiesa di s. Lorenzo.

A Ili 28 di giugno egli terminò la sua visita, e concedette ai

cappellani di vestire la mozzetta di seta di color pavonazzo.

Nell'anno seguente trovandosi nel suo casino presso il mo

nastero di s. Bernardino , celebrò pontificalmente il giorno

dell'Ascensione colla messa cantata e col portarsi processio-

nalmente la Sacratissima Spina.

Nel 1784 Giuseppe lì imperatore d'Austria proveniente da

Genova fu ospitato in Voghera. Dicesi per tradizione che questo

Monarca nel vedere le fertili provincie cedute dall'augusta sua

genitrice eselamasse: e son queste le provincie, dette di poca im

portanza, fatte cedere da mia madre!

Prefetti di Voghera furono da prima l'avvocato Richiottini ,

poi il senatore barone Audifredi di Brissone nel 1786, e nel

successivo anno l'avv. Bartolomeo Rubbini.

1 comuni della vogherese provincia non erano stati costretti
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ad usare negli atti pubblici la carta bollata sotto i principi

austriaci fuorchè dal 1712 al 1715, in cui il bollo venne tolto.

Un editto del re di Sardegna in data del 20 di ottobre 1786

prescrisse l'uso della carta bollata per gl'istromenti.

A preghiera del sardo Re il sommo Pontefice concedette nel

1787 l'abolizione del ricco monastero e della badia dei PP.

cisterciensi detti di s. Ambrogio, i quali si traslocarono prov

visoriamente a Castelnovo.

Per buona ventura quel monastero non rimase vuoto di re

ligiosi , essendo che la congregazione dei PP. della Missione

di s. Vincenzo de Paoli ne fece compra con tutte le posses

sioni, e con tutti i diritti del governo piemontese. Questi re

verendi PP. si resero benemeriti e della città e della provincia

non solo come predicatori e confessori, ma specialmente con

fruttuose missioni spirituali.

XCII.

Detegati a visitare it Re ed i Principi in Tortona.

Rivotuzione di Francia e conseguenze di essa netta nostra contrada.

S. M. il re di Sardegna essendosi recato insieme coi prin

cipi suoi figli a Tortona per visitarne la novella fortezza, ac

colse , il 2 di giugno del 1787 , con grande amorevolezza i

deputati della città di Voghera , che furono i signori Pietro

de Maestri , D. Rocco Canevara e l'avvocato Michele Rossi.

Nel seguente anno il conte Giomo Losa di Ternengo ebbe

la carica di R. intendente di Voghera.

Le dolcezze della pace furono tolte ben presto ai popoli

dalla crudele rivoluzione di Francia, che, atterrato il trono di

Clodoveo , volea trascinare nel fango tutte le corone di Eu

ropa. Le sette massoniche avevano per ogni dove apprestato

il terreno allo spaventevole avvenimento. 1 sovrani europei

spaventati conchiusero una lega in Pilmitz, e misero in marcia

numerosi eserciti ad allontanare le galliche falangi repubbli

cane. Il re Vittorio Amedeo HI, custode delle chiavi d'Italia,

pensò di accostarsi alla grande coalizione, stabilì un esercito

regolare, e chiamò i battaglioni provinciali, fra cui quello di

Tortona , composto dei militi di quella provincia e di quella
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di Voghera, i quali poscia negli scontri col nemico si distin

sero per la loro prodezza, e segnatamente il capitano D. Livio

Cavagna nei dintorni di Nizza Marittima , il capitano conte

Gioanni Dattili a Tolone, Teodoro Cavezzini e parecchi altri.

Il Re per togliere ogni pretesto ai repubblicani di Francia

indarno aveva espulsi gli emigrati francesi , mentre Savoja c

Nizza erano state da quelli occupate. Si fu allora che Vittorio

Amedeo chiamò gli ausiliari austriaci, i quali nel 1792 man

darono per la strada di Voghera i reggimenti Belgiojoso e

Caprara , ed alcuni squadroni di cavalleria. Prosperi furono

gli avvenimenti di Lione e di Tolone; e l'esercito austro-sardo

fu chiamato alla ricuperazione delle provincie occupate. Un

altro rinforzo di truppe alemanne era necessario a condune

l'impresa a felice risultamento; ma la spedizione non ebbe

successo , perchè l'Austria in compenso di maggiore sussidio

pretendeva la restituzione del Novarese, e dell'Oltrepò voghe-

rese stato ceduto col trattato di Vormazia a Carlo Emanuele 111.

Non acconsentì ad una siffatta pretensione il nostro So

vrano, memore che il dio Termine non torna indietro.

Le ingenti spese per mantenere l'esercito costrinsero il Re

a misure straordinarie. Il cav. di s. Secondo comandante della

provincia di Voghera chiese a titolo d'imprestito l'argenteria

e l'oro delle chiese , che gli venne senza indugi consegnato

dalla collegiata di s. Lorenzo , dai conventi e dai monasteri.

Sono frattanto dichiarati sottoposti al R. tributo i beni per

lo passato immuni, e ciò per venti anni, ad eccezione dei beni

parrocchiali , in forza dei concerti presi colla S. Sede e del

Breve pontificio del 7 di settembre 1795. Inoltre furono al

lora imposti gravami di ogni sorta: straordinarie imposizioni

vennero sancite nell'anno 1795 di L. 548,776. 6 e 4 divisi

bili sulle provincie già milanesi di Alessandria, Lomellina, No

vara , Pallanza, Vigevano, Tortona, Voghera; e di altre lire

658,198. I I e 2 nel successivo anno 1794. Più forte contri

buzione venne chiesta nel 1795 col R. editto del 10 di gen

naio per le anzidette provincie nella somma di lire 822,748;

e si vollero ancora lire 508,607 per i quartieri d'inverno.

Nelto stesso tempo si raccolsero nel castello di Voghera molte

campane delle chiese della città e dei comuni della provincia,

destinate specialmente a fonderle ad uso di cannone.
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Ma Iildio, che regge i destini dei popoli permise che tutti

gli sforzi della Sabauda Casa e delle province ad essa sog

gette, dopo le campagne valorosamente sostenute Ira le gole

delle alpi riuscissero indarno. Un novello Annibale, il giovine

guerriero Bonaparte, è suscitato dalla destra onnipotente a

castigo delle popolazioni ed insieme a salvamento di esse. Il

prode condottiero irruppe nel Piemonte , mise Torino e le

province nello spavento , ed il Re fu costretto a stipulare in

Cherasco col fortunato conquistatore una tregua seguita poi

da una pace, mediante onerosi patti , tra cui il passo libero

ai francesi per gli stati Sardi.

Voghera per la prima volta dopo la guerra del 1754 do

vette accogliere i francesi alli 4 di maggio del 1796.

Era comandante di questa città e del cordone militare il

cavaliere di s. Secondo, maggior generale d'infanteria che pel

suo contegno e per la sua fedeltà ebbe dal Re il titolo di go

vernatore di Voghera. Egli seppe conservarvi l'ordine e la

pubblica tranquillita, e conciliossi perciò riverenza ed affetto

presso tutti i buoni.

XCIII.

Epidemia dette bestie bovine. — Morie di Vittorio Amedeo. —

It suo successore Carto Emanuete IV giunge in Voghera con

tutta ta R. famigtia.

La vogheresu provincia per sua maggiore sventura fu col-

pita, l'anno 1795, da grave epidemia nel bovino bestiame, c

riportonne danni non pochi, e ne avrebbe riportati altri as

sai più gravi, se il morbo non fosse stato arrestato mercè delle

sollecite cure della R. giunta sanitaria, e dei conservatori della

città e della provincia.

Il re Vittorio Amedeo III pei tristi eventi della guerra cor-

rucciatissimo, fu colpito da un insulto apopletico, e tolto di

vita in età di 70 anni nel giorno 10 di ottobre 1794. Egli

era molto pio; fece richiamare dal sommo Pontefice le feste

dei SS. Apostoli, di s. Giuseppe e di s. Anna ch'erano state

soppresse nel 1786. Aveva implorato un Giubileo straorJinario

per ottenere che cessassero i castighi divini; il quale veniva



VOGHERA 409

celebrato in Voghera con grande concorso di persone e con

molto profitto. A queste preghiere si dovette il non essersi

commesse negli stati Sardi le atrocità che si commisero in

Francia per opera di tenebrose conventicole. Il sagace Mo

narca accoi tosi come queste eransi aperto il campo nel suo

dominio , cercò ogni modo d'impedirne gli effetti tristissimi

coll'editto del 20 di maggio del 1794. Benefico verso il po

polo sospese la tassa personale, che era veramente vessatoria

pei non possidenti, ed abolì l'aggravio delle annuali consegne

pjr il sale , limitandone il prezzo a o soldi per libbra nelle

province di qua dei monti. Giusto qual egli era fece emanare

un manifesto senatorio che notificò che l'infamia derivante

da qualunque delitto e pena non si estendesse oltre la per

sona del reo.

I vogheresi ne celebrarono magnifici funerali nel giorno

27 di ottobre 1794. Il P. scolopio Lovera ne recitò il funebre

elogio.

Carlo Emanuele IV succeduto al trono trovò i popoli e

lo stato in misera condizione , perchè l'enorme quantità di

carta monetata aveva arrecato grandissimo danno ai privati

ed al pubblico. Il nuovo Re costretto dagli urgenti bisogni

ebbe ricorso alla s. Sede a fine di poter alienare beni ecele

siastici pel valore della sesta parte dell'intiero asse; ed ottenne

la soppressione del collegio delle scuole pie mercè di un Breve

ilel 26 di gennajo del 1798. Il elero collegiale veniva tassato

di lire 27 mila, come sesta parte dell'intiero patrimonio.

Gli eventi (1798) sempre più s'incalzavano. Presidio francese

e piemontese trovavasi nella città di Voghera; e nel mese di

ottobre di quell'anno vi furono ospitati tre mila guerrieri ,

che recavansi nelle lombarde contrade. Il re di Sardegna vio

lentato a rinunciare, con editto del 9 di dicembre 1798 or

dinò ai sudditi suoi di obbedire al governo provvisorio , che

sarebbe stabilito dal governo francese. Jl Re giungeva con tutta

la reale famiglia, addì 13 di novembre, in Voghera, ove fu ac

colto dagli abitanti con dimostrazioni di sincera e viva affezione

a malgrado del divieto dei francesi. L'egregio Monarca e la piis-

sima sua consorte Clotilde presero alloggio nel palazzo Dal

Verme, alle cui sale si avvicinò il popolo per vedere la ve

nerabile Sovrana , ed edificarsi di sua ammirabile rassegna
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zionc. I RR. Principi furono ospitati nelle case dei principali

signori, ed il duca del Ciablese presso i signori Panizzardi. I

dragoni piemontesi di guarnigione in Voghera vollero accom

pagnare gli sfortunati Sovrani verso Bologna. La partenza del

Re e di sua famiglia fu alle ore 10 del giorno 16 di novembre;

pereliè dovettero soffermarsi alquanto in Voghera per fornirsi

di vesti, essendo stati costretti ad abbandonare Torino all'im

provviso. La piissiina Clotilde si fece vestire di votivo abito

azzurro prima di abbandonare l'amatissimo regno. Il governo

del Piemonte fu stabilito alla foggia di quello di Francia; e

le subalpine schiere vennero incorporate alle truppe repub

blicane.

XCIV.

It sommo Pontefice Pio VI in Voghera.

ÌVotizie importanti sino att'anno 1814.

Il sommo pontefice Pio VI, prigioniero dei francesi, giunse

alli 18 d'aprile del 1799 nella città di Voghera , e vi fu ac

colto colla più consolante venerazione da ogni ordine di cit

tadini per modo, ch'ebbe a provarne alleviamento alle inau

dite sue amarezze. Il Papa arrivalo a Castel s. Gioanni rice

veva l'ordine di partire per Voghera , ove come in tutti gli

altri luoghi del suo itinerario doveva assoggettarsi ai coman

danti delle piazze e temeva nell'entrare in Piemonte sconvolto

dalla democrazia e dall'empietà di dover soffrire ingiurie e

i attivi trattamenti. Con questi dogliosi pensieri egli diparti

tasi da Castel s. Giovanni nel mattino del 18 d'aprile, e Io

precedevano alcuni suoi servi con una lettera del Mongen

indiritta al comandante della piazza di Voghera. Gli abitanti

ivano ad incontrare fuori delle porte il santo Padre , e da-

vangli evidenti segni di verace rispetto e divozione. Per l'al

leggio dell'infelicissimo Papa la municipalità destinò la casa dei

nobili signori della Tela siccome la più bella e più comoda

tra le abitazioni di questa città. Il comandante di questa piazza,

i! quale per buona sorte era un francese di miti costumi ,

tiovossi nell'anzidetta casa, allorchè vi arrivava il santo Padre,

al quale, appena i suoi servi lo ebbero adagiato sur una sedia,
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fece un ben tessuto e rispettoso discorso; al quale l'infelice

Pontefice non rispose, tanto era desolato, stanco e sfornito

di forze. E ben se ne avvide il comandante, il quale schiet

tamente disse che quantunque avesse ricevuto l'ordine di non

concedergli che poche ore di riposo , e poi farlo progredire

in quello stesso giorno, ciò non di meno acconsentiva di so

spenderne la partenza sino alla mattina seguente, affinchè po

tesse alquanto riposare. Oltre i principali abitanti ecelesiastici

e secolari , che dimandarono istantemente di essere ammessi

al bacio dei piedi del prigioniero Pontefice, anche la Munici

palità fece calde e ripetute dimande di poter complire il santo

Padre, c recitargli un preparato discorso; ma non potè con

tentare questi pietosi desiderii ; perocchè il Papa trovavasi ri

finito dalla stanchezza , e voleva mettersi in letto. Presso di

lu' rimasero nell'anzidetta casa due prelati e i famigliari ne

cessarii al personale servizio: agli altri della comitiva la Mu

nicipalità diede biglietti d'alloggio presso le più agiate fami

glie vogheresi, e tutti furono ben contenti della cortese ospi

talità che vi trovarono.

Nel mattino del 1!) d'aprile, dopo la messa celebrata alla

presenza del sommo Pontefice , s'intraprese il di lui viaggio

da Voghera a Tortona. E da notarsi che il capitolo di Vo

ghera presentava a Sua Santità prima della di lei partenza una

supplica, perchè si dichiarasse privilegiata in perpetuo l'ara della

B. V. del Duomo , ove si venera un antico dipinto di rara

beltezza, già staccato dalle pareti dell'antica chiesa , e ne ot

tenne tosto il seguente rescritto: Ex andientia Sanctissimi Vi

cina? die decima octnva aprilis 1799. SS.nms introseriptum Altare

pt'ivilegiatum quotidianum in forma Ecclesiac consueta benigne

deckravit praesentibus ex gratia speciali in perpetuum valituris,

1- Archiep. Corintla.

Il santo Padre alle ore 8 di Francia compartì la benedizione

a tutti i vogheresi accorsi a vederne la partenza.

I francesi abbandonano Voghera a I li 50 d'aprile , perchè

l'esercito austro-russo per la vittoria di Cassano presso la ca

pitale delrlnsubria avvicinavasi al Piemonte. In questi giorni

lordine interno fu mantenuto dalla guardia cittadina.

Addì 4 di maggio la cavalleria austro-russa, ed in seguito

euggimenti d'infanteria ed artiglieria accamparonsi nel teni
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torio di Voghera cil anche in questa città. Suwarow generale

in capo giuntovi nell;i sera del b fu nel mattino del ilì se

guente visitato nel palazzo Del Verme dalla Municipalità , e

dal capitolo , cui egli diede sogni di particolar gradimento.

Furono attenati gli alberi di libertà, ed onorati di splendida

illuminazione i russi , i quali rallegrarono la città col suono

di bande composte di un sol genere di strumenti musicali ,

e col canto marziale dei cosacchi.

Il cav. di s. Secondo addì 15 di giugno 1799 ritornò a

Voghera in qualità di governatore della città e provincia. Ma

sette giorni dopo i francesi dalla fortezza di Tortona ritor

narono ad occupare Voghera , e presero i signori Teodoro

Cavezzini vogheresc tenente colonnello, De Maestri, Cornaro

ed alcuni altri dei più distinti cittadini , che tostamente fu

rono mandati, siccome statici, all'anzidetta fortezza. Nel dì se

guente i francesi ed i loro aderenti rialzarono l'abbattuto al

bero di libertà.

Due giorni appresso, i Galli capitanati da Missi na presero

altri ostaggi, cioè il canonico Gatti, Ferrari e Guaita: il teo

logo Moschini arciprete riparò nelle carceri col pretesto del

suo ministero; ed il canonico Negri Scarabelli si nascose so

pra un vòlto del maggior tempio. Venne imposta alla città

l'egregia somma di oltre cinquanta mila franchi da pagarsi in

poche ore. Una tale somma fu ripartita dalla città su la col

legiata, i conventi, i monasteri e sui principali cittadini a ti

tolo d'imprestito.

Addì 24 di giugno 1799 i francesi abbandonano Voghera

e vi entrano i russi, preceduti da torme di contadini dei cir

costanti paesi, che barbaramente danno il sacco per più ore

alle case di non pochi cittadini sotto pretesto di Giacobinismo;

il quale sacco fu falto cessare dai medesimi russi. Le case

Marati, Dama, Cornaro, Diana e Baretta furono le più mal-

concie.

Suwarow generale russo alli 26 di maggio del 1800 !ro-

vavasi in Voghera, ed ivi in nome dei due Imperatori emanò

un proelama ai Piemontesi , in cui dichiarò che egli veniva

a ris taura re il legittimo Re sul trono de' suoi antenati, ed a

rendere la religione al primo splendore. Crediamo esser bene

il riferire un tal manifesto, indiritto alla città edalla provincia
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di Voghera, affinchè si vegga lo spirito di cui erano informati

i generali delle truppe alleate:

» Alla città e provincia di Voghera = L'armata di S. M.

l'Imperatore di tutte le Russie sono venute per mezzo di molte

vittorie riportate a ristaurare la Santa Fede Cattoltca Romana

e l'antico governo di S. M. il Re di Sardegna, scacciato con

tradimento dal trono dai francesi , sarà lo stesso ora reso al

suo popolo ed il governo Sardo ristaurato.

» Sarà sul momento la Municipalità attuale destituita e ri

messa quella che era avanti la Rivoluzione. 11 servizio divino

sani fatto colle consuete solennità per rendere grazie a Dio

per la redenzione del popolo, ed il Clero sarà rimesso al pos

sesso de' suoi beni. La guardia nazionale sarà dimessa e disar

mata, e le armi saranno portate al palazzo di città sotto pena

di morte per quelli, che le nasconderanno. Le casse appar

tenenti alla Repubblica Francese saranno rimesse al Commis

sario ordinatore dell'armata imperiale. Le contribuzioni arre

trate saranno pagate. Sarà formata una giunta di cinque per

sone tre laiche e due del elero le più probe del paese , che

giudicheranno provvisionalmente tutte le persone , che per

motivo di opinione sono state arrestate , si procederà all'ar

resto di tutti quelli, che si stimerà opportuno per la pubblica

tranquillità e sicurezza, e la medesima giunta delle cinque per

sone è incaricata di far eseguire detta legge, e di formare le

note di quelli che si sono resi absenti.

« Tutte le persone della città e provincia, che sono al ser

vizio Francese o Cisalpino, o che con loro armati dovranno

fra giorni quindici portarsi ciascuno al loro paese e resti

tuirsi alle loro case sotto le stesse pene che li Francesi hanno

stabilite nei paesi conquistati , che si è la pena di morte a

quelli, che saranno presi coll'armi alla mano e la confisca

dei beni a quelli, che non si restituiranno fra giorni quindici.

« Sarà nominato un commissario e due aggiunti per for

nire i viveri e le altre cose necessarie per le armate Impe

riali , li quali si porteranno subito da S. E. Melas. = Il Feld

Maresciallo di S. M. l'Imperatore ili tutte le Russie coman-

dinte in capo l'armata d'Italia conte Alessandro Suwarow

Kimmischi ».

I trionfi degli alleati furono di breve durata. Bonnpai te ,

27 Dnion. Googr. ec. Vol. XXVI.
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primo console della repubblica francese , entrò nella ridente

Milano. Invano il generale austriaco Otto, richiamato da Melas,

erasi da Genova celeremente venuto verso Piacenza credendo

di poter impedire ai francesi il passo del Po , perocchè già

Murat erasi impadronito di Piacenza, Lannes crasi introdotto

a s. Cipriano, borghetto sulla sponda del Po nel Vogherese,

e Duchesne era ito a Cremona ; onde , dopo un fiero com

battimento sostenuto durante quattordici ore contro i fran

cesi a Casteggio, a Montebello, il generale Otto fu costretto

a ritornare a Voghera nella notte del 9 di giugno.

Il console Bonaparte raunò circa 50 mila soldati da Spadella sino alle vicinanze di Voghera, e vedendo che Melas non

muovevasi, nel giorno 10 alle sei ore del mattino fece entrare

i suoi nella città di Voghera, e venutovi egli stesso, dal bal

cone della casa dei conti Dattili passò a rassegna l'intiero

esercito ; ed alli 15, tragittato lo Scrivia , innoltrossi a Ma

rengo, ove nel dì 14 venuto a battaglia riportò quella famosa

vittoria, che costrinse gli austriaci a ritirarsi all'Adige.

A renderla memorabile il municipio di Voghera fece col

locare sulla porta di Tortona le armi di Francia coli epigrafe

seguente scolpita sul marmo:

Galliae victrici ad Marencvm

Primo Consvle Bo.naparte

Itervai dvce in Italiam

Ima

Alberi nazionali furono innalzati in sulla piazza; si fecero

illuminazioni, concerti musicali; si cantarono inni di ringra

ziamento, i quali si ripeterono nel mattino del 25 di settem

bre coll'intervento del comandante francese e delle autorità

locali e provinciali. L'avvocato Merati, fatto commissario, pub

blicò un editto con cui furono dichiarati sottoposti a tassa i

beni immuni, secondo le leggi francesi.

Ma intanto il popolo soffriva per la penuria dei viveri ,

mentre il frumento vendevasi al prezzo di olire tre doppie di

Piemonte al sacco. Carlo Gardini membro della consulta pie

montese, mandato a commissario di Voghera, esortò i citta

dini alla quiete, ed organizzò una società, che si fece a distri



VOGHERA 415

buire vivande ai poveri. Intanto il governo provvisorio tolse

il corso ai biglietti, destinandoli al solo pagamento dei tributi

ed all'acquisto dei beni nazionali.

La guardia nazionale, già stabilita dal municipio per man

tenere il buon ordine interno, alli 9 di febbrajo del 1801

ricevette dal francese commissario le bandiere al cospetto della

municipalità, ed assistette ad una grande festa che si celebrò

sulla pubblica piazza coll'intervento dei professori e degli stu

denti; la qual festa terminò con un ballo sfarzoso nei saloni

del palazzo Dal Verme, ove il sottoprefetto Bonard recitò un

concitato discorso in lode della libertà. Frattanto il commis

sario intimò la soppressione de' quattro monasteri di religiose;

e così dimostrò qual fosse la libertà di cui parlava , cioè la

persecuzione mossa alla vocazione religiosa ed agli ecelesia-

itici. L'avvocato Pompeo Gazzaniga fu per Voghera membro

della consulta piemontese.

Alli 18 fu pubblicata la pace continentale, c si ordinò una

illuminazione per tre sere , e si cantò l'inno ambrosiano per

ringraziarne Iddio nel maggior tempio della città. Un editto

pubblicato tre giorni dopo notificò l'aggregazione di questi

R. stati alla repubblica francese. I consoli della repubblica

deeretarono lo stabilimento di undici tribunali, di cui uno in

Voghera composto di tre giudici e di due aggiunti.

Il tribunale di Voghera esercitava la sua giurisdizione sul

l'antica provincia stata divisa in tre circondarii nell'anno ìx

della repubblica; 1.° di Voghera presieduto dal vice- prefetto

Bonard; 2." di Bobbio , il cui sotto-prefetto fu l'ex-cappuc-

cino Paolo Richini; o.° di Broni , che ebbe a sotto-prefetto

Ojeda tortonese.

Eransi raccolti i voti delle diverse popolazioni per sapere

se bramavano meglio aggregarsi alla Cisalpina, od alla Francia;

ma sebbene i vogheresi preferissero di essere aggregati alla

cisalpina repubblica , ciò nulla di meno per le brighe fatte

nei comuni, e perchè erasi così determinato dal governo, la

provincia di Voghera fu unita col Piemonte alla Repubblica

francese, ad eccezione del Siccomario, e di qualche altro co

mune posto al di là del Po.

Voghera nella prima francese circoscrizione faceva parte del

dipartimento Alessandria-Marengo, ma fu poi assegnata al di-partimento di Genova.
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Il generale Jourdan per rendere contenti i voghei-esi, addì

5 di maggio nominò sotto-prefetto del loro circondario l'av

vocato Luigi Cavezzini, personaggio distinto per vasto sapere

c per integrità. Il municipio venne organizzato alla francese

collo stabilimento del Maire e di due aggiunti , che furono

Zanini, Desiderio Belirami e l'avv. Gallini. Celebraronsi feste

con pranzi, balli per l'anno X della Repubblica alli 25 di set

tembre; feste ripetute ai 10 e 11 di ottobre per la pace sti

pulata coll'lngliilterra ; e addì lo di luglio fuvvi a nebe festeg

giato l'arrivo del re e della regina d'Etruria.

Nel mese di dicembre furono deposte le antiebe amministra

zioni degli spedali e delle opere pie, e si stabilì un comitato

di beneficenza pubblica , ossia degli ospizi civili della città e

della provincia. Si fu per tale disposizione, che l'ospedale degli

infermi fu tolto ai confratelli del confalone, dai quali era stato

fondato da quattro secoli ; e lo spedale di s. Bovo detto dei

Trovatelli ed orfani fu tolto all'insigne capitolo di s. Lorenzo.

A dire il vero , il primo comitato fu composto di persone

probe, ed accese del desiderio di procurare il patrio bene; i

membri ne furono Calvi Gian Pietro presidente , Crcdazzi

Pietro , Dattili Giuseppe , Panizzardi Carlo Giuseppe , Viola

Giuseppe, De Maestri Pietro.

Nell'anno 1801 dal dì 14 di giugno fino al 21 dello stesso

mese si sentì in Voghera un freddo così intenso, che non si

poteva stare a cavallo. Nel mese di novembre dell'anno meidesimo il Po straripando innondò perfino le terre di Porana

e Camponc; e le acque dello Staffora entrarono nei suburbi

di questa città.

Una scossa di terremoto ondulatorio spaventò i vogheresi

alle ore 10 1/2 del 12 di maggio dell'anno 1802.

Nel seguente giugno il generale Jourdan governatore del

Piemonte si condusse a Voghera per darvi alcune disposizioni.

Alti 4 di settembre s'intimò ai regolari dell'uno e dell'altro

sesso la loro soppressione in forza della legge dei consoli del

l'anno X.

Il governo di Francia non contento di aver tolto la libertà

nazionale al Piemonte, vietò (1805) l'italiana favella negli atti

pubblici , comandando che questi fossero scritti in tingua

francese.
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1 comuni ed il elero vogherese, addì 19 di maggio 1804,

aderirono alla elezione di Napoleone ad imperatore dei fran

cesi. Alli 10 di giugno si cantò nella chiesa collegiata il Te Deum

per l'avvenimento al trono del fortunato guerriero. Addì 50

delto stesso mese gli impiegati del circondario ed i comuni

prestarono il giuramento di fedeltà.

Una congregazione di beneficenza , cui si affidò l'incarico

di ricevere e distribuire soccorsi agli indigenti, fu stabilita in

Voghera; la composero l'arciprete Moschini, il canonico Bel

n-ami, Angelini Gioanni , Colli per Casei, Roveretto per Ri-

vanazzano, il sacerdote Sangiorgio segretario e Viola tesoriere.

In questo mezzo tempo il sommo pontefice Pio VII recan

dosi a Parigi per incoronarvi Napoleone e trattare grandi in

teressi della religione , accostavasi a Voghera nell'undecimo ,giorno di novembre del 1804. Il cardinale Fesch incaricato

di preparare sulla strada ogni cosa , perchè il Santo Padre

fosse degnamente ricevuto, giungeva a Voghera un'ora prima,

ed accoglieva molto cortesemente il capitolo ed il municipio.

Per lo che il Maire Paolo Zanini e Desiderio Beltrami e l'av

vocato Gallini aggiunti, s'avviarono all'incontro di Sua San

tità al di là dello Staffora, ove dopo gli usati complimenti la

invitarono ad un lieve rinfresco , che fu accettato di buon

grado. Immenso popolo ginocchione riempiva la strada, ed il

capitolo insieme col elero a croce alzata riceveva alle due ore

pomeridiane del dì 11 novembre il sommo Pontefice alla porta

di s. Pietro , e lo accompagnava alla casa dei conti Dattili ,

ove tostamente presentatosi sul balcone compartì la benedi

zione al numerosissimo popolo. Poco dopo il pranzo il Papa

ammise al bacio della mano il capitolo, il elero, gli impiegati

della Maine, i magistrati della città civili e militari, molti ca

valieri e gentildonne e parecchie altre persone dell'uno e del-

I altro sesso , trattenendosi in familiari discorsi sulle critiche

circostanze dei tempi, sulla soppressione degli ordini religiosi

6 sopra alcuni altri affari col capitolo , il quale rendeva av

vertita Sua Santità d'aver spedito un memoriale in Alessandria,

perchè fosse a lei presentato, sul timore che non si fosse fer

mato in Voghera.

l^opo le tre pomeridiane il Papa riparti alla volta di Tor

tona , accompagnato dall'aggiunto municipale Gallini e dal
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canonico Brachi , deputato capitolare, sino a Pontc-Curone.

Sua Santità rimase per modo contenta dei voglieresi, che in

Tortona appena sceso di carrozza disse alla presenza del ve

scovo e di molti astanti, e poi in Alessandria nel palazzo Gbil-

lini, non aver mai nel corso del suo viaggio sperimentata tauta cor

dialità come in Voghera.

Il Santo Padre volendo rimunerare la pietà vogherese, mandò

poi da Parigi il seguente rescritto: — Ex audientia S.mi Ln-

tetiae Parisiorum die 22 Januarii 1805. — Sanctitas Sua omnibus

utriusque sexus Christi fidetibus vere poenitentibus, confessis ac saera

comunione refectis, qui Viciriensem Collcgiatam et l'arochialem ce-

elesiam in solemnitatdius Paselialis, Nativitatis Domini, Assumptionis

B. M. V., ac s. Laurentii martgris devote visitaverint, ibique juxta

mentem Sanctitutis suae per aliquod temporis spatium pie orarerint,

Indulgcntiam Plenariam , incipiendo a primis vesperis usqae ad

occasum solis supradictarum solemnitntum nec non diei 2 Augusti,

applicabilem etiam per modum soffragii fidelibus defnnetis benigae

concessit dummodo praeter supraenunciatas nulla infra annum alia

indulgenza plenaria dictae Ecelesiae jam imperlita reperiatur. l'rae-

senti ad septennium valituro absque alla Brèvis expeditione. — L.

Card. Antonellus.

Gli eminentissimi cardinali Leonardo Antonelli e Francesco

Caselli reduci da Parigi arrivano in Voghera , il 28 d'aprile

1805, e sono visitati dal capitolo; vi giungono pure i cardi

nali Michele De Petro ed Uberto Alfonso De Bayane, i quali

tosto visitano la chiesa di s. Lorenzo, e vi adorano la San

tissima Spina , fatta scendere per mezzo dell'usata macchina

alla loro presenza.

Il sommo pontefice Pio VII di ritorno dalla capitale della

Francia giunge in Voghera alle ore 4 pomeridiane del giorno

29 dello stesso mese ; è incontrato e complito dalle Autorità

municipali e provinciali al confine del circondario, e ricevuto

dal capitolo e dal elero alla porta della città , ove degnatosi

di scendere dalla carrozza, sotto baldacchino portato da otio

sacerdoti, e preceduto a croce alzata da numerosi ecelesiastici

anche di altri comuni, avviasi in mezzo a grande folla di po

polo accorso pure dai borghi circonvicini alla principale chiesa

di s. Lorenzo. Appena entrò in questa chiesa, previo il bacio

del Crocefisso, fu cantata l'Antifona Tu es Petrus etc, e venne
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compartita la benedizione coll'augustissimo Sacramento dal

l'arciprete assistito da due canonici.

Risalito poscia in carrozza il Santo Padre , scortato dalle

guardie si recò al palazzo Dattili già scelto per sua abitazione

nel suo primo passaggio : ivi preso alquanto riposo venne

coraplito dalle autorità civili, dal vescovo Fossati che venuto

da Tortona aveva chiesto una particolare udienza , e imme

diatamente dopo dal vogherese capitolo, che fu accolto colla

più grande amorevolezza.

Sull'imbrunire fuvvi generale splendidissima illuminazione ,

ed era commovente lo scorgere i cittadini d'ogni grado an

dar a gara nelle dimostrazioni di giubilo per la presenza del

vicario di Cristo. Alli 50 d'aprile, alle ore 8 del mattino, dopo

aver assistito alla messa celebrata da un prelato ad un altare

appositamente eretto nell'anzidetto palazzo , compartì la be

nedizione al elero, e poi dal balcone benedì il popolo accorso

a tal fine.

Addì 6 di maggio Napoleone I dichiarato re d'Italia con

ducendosi a Milano, passò per Voghera , ove fu accolto con

entusiasmo dai pubblici uffiziali e dai cittadini: egli annunziò

aver conceduto il convento dei PP. domenicani per uso dello

spedale, ed il monastero di s. Catterina per l'educazione delle

fanciulle. Sull'arco trionfale ivi innalzato per tale circostanza

leggevasi :

Pacatori Orbis

Propagatori Imperu Gallicani

Trivmphatori semper Avgvsto

Irienses.

La seguente epigrafe stava sotto l'arma di Francia:

Napoleoni Caesari Avgvsto

ab vno e svis altervm ltineranti

REGNVM

Vtrivsqve patriae Patri

Iria Felix

L Imperatore dopo d'essere stato incoronato re d'Italia a

Milano, ritorna da Piacenza a Voghera, il 27 di giugno, ac
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compugnato dalla sua consorte e da grande comitiva, prende

riposo e pranza in casa Dattili, ove, veduto il magnifico di

pinto rappresentante Diogene nella botte, del cav. Borroni, de

creta che sia continuata all'esimio pittore la pensione , di

cui era stato provvisto dalla casa di Savoja.

Ad eternare la memoria dell'onor ricevuto dalla famiglia

dei conti Dattili, fu collocata a piedi della scala del loro pa

lazzo una tavola di marmo , su cui fu scolpita la seguente

iscrizione :

Ab Vrbe

LVTETIAM PaRISIORVM FESTINA!»

In Francorvm Imperatore*1 Primv.m

Napoleonem Inavgvratvrvs

Hic

Pivs Septimvs Pont. Max.

Sex cvm dilectis e Sac. Col. Pvrpvratis

diversatvs est refectvsqve

X Kal. Nov. An. MDCCC1V

HvCQVE

Redvx Incolvmis

Bidvo . ante Kal. Mai seqventis anni

Levamen sibi appetut in nocte

Tandem

Italo avctvs diademate

Napoleon 1

Hic

Svo IRIAM RECREAV1T ASPECTV

LtGVRES IMPERIO DEVINCTVRVS

PRIDIE KAL. JvLH PRAED1CTI ANNI

Iterata vota in tantorvm Hospitvm praesentia

svscepta

Nota fieri Nepotibvs

Lapidi isto cvravit

Comes Joannes Dattili

pvblico flagitante voto



VOGHERA 421

Un'altra lapide collocata nella chiesa ili s. Rocco sotto la

stattia del santo titolare nel muro esterno, ricorda il primo

passaggio di Pio VII per questa città.

Voghera colla sua provincia venne staccata dal dipartimento

di Marengo , ed aggregata a quello di Genova con decreto

del 13 di giugno 1805. Per la prima volta si celebrò nella

chiesa di s. Lorenzo con solenne apparato e processione, alli

15 d'agosto, la festa di s. Napoleone.

Con decreto dell'8 di maggio del 1806 Napoleone abolì le

collegiate, fra le quali anche quella di Voghera, che vantava

nove secoli di conosciuta esistenza; e così la città spogliata

de' suoi conventi, delle badie e della collegiata si trovò ridotta

a ben poco elero.

Ad amministrare le rendite tenuissime della chiesa unica

parrocchiale rimasta nella città fu stabilita una fabbriceria, e

la composero l'arciprete Moschini teologo, maggiore Cavagna,

Panizzardi, Gallini, Negri, Pietro Calvi, Pietro Giuseppe Princtti.

XCV.

Si ecctissa t'astro di Napoteone I.

Voghera di bet nuovo accogtie fra te sue mura papa Pio VII.

Presidio tedesco in questa città.

Già la grandezza e l'ambizione dell'imperatore Napoleone I

erano giunte a quell'apice, da cui non poteano che precipi

tare. Ei volle soggiogare la Russia; e questo sperava di poter

facilmente eseguire cogli eserciti suoi numerosi ed invitti; se

non che le sue tanto liete speranze sparirono nel termine di

pochi mesi; ed i suoi sublimi concetti furono chiariti vani

da impreveduti accidenti. L'incendio di Mosca deluse quel

gran conquistatore , ed il freddo che lo assalì nella ritirata

nietè il più bel fiore delle milizie di Francia e d'Italia.

Napoleone I considerando allora quanto importasse in mezzo

a suoi pericoli il rendersi benevolo il Papa, conchiuse con lui

un concordato in Fontainebleau, ed affrettossi a pubblicarlo.

La caduta di Napoleone non tardò a tener dietro a tale ac

cordo col Papa.

Questo sommo Pontefice reduce dal suo esiglio di cinque
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anni giunge a Voghera nel giorno 22 di marzo del 1814, e

vi è accolto con grande giubilo dal elero, dalla guardia no

bile e dalla guardia nazionale; si sofferma un'ora a s. Rocco,

ed ammette le autorità municipali ed i più distinti personaggi

ad ossequiarlo , trattenendosi con ilare volto e con graziosi

discorsi seco loro alla presenza del numeroso popolo della

città e delle vicinanze. Ecco l'epigrafe ebe ricorda il gradito

avvenimento:

Hic

Pivs VII . P. M.

ex qvinqven. in gallu exu.io

romam in fedem imperivmqve revertens

tantisper svbstit1t in via

Et Proceres Popvlvmqve Iriensem

Ve.nerabvndos occvrrentes manvmqve deosivi.antes

excepit

vvltv atqve eloqvio fac1lis

IX. Kal. April. anno MDCCCXIV

Sopai-es D. Rociu

Tabvl.vm pro Monvmento

P. P.

Il sommo Pontefice continuò poscia il suo viaggio dirigendosia Piacenza.

Gli austriaci entrarono in Voghera nel dì 21 d'aprile, e

fatti prigionieri i gendarmi francesi che vi erano stanziati ,

ordinarono il ristabilimento dell'antico regime. Addì 24 fu

rono nominati sette consiglieri al governo del comune e ven

nero ad un tempo destituiti il Maire, gli amministratori mu

nicipali ed il consiglio dei trenta ch'era stato stabilito dal

governo napoleonico. Nel dì seguente le confraternite laicali

furono restituite negli antichi loro diritti , intervennero alla

processione di s. Marco , e ripresero l'amministrazione delle

loro chiese.

Nel primo giorno di maggio fu solennemente benedettolo

stendardo del novello reggimento piemontese che si formò in

Voghera, c prese il nome del generale Losanna. Il vicario

generale della diocesi D. Carlo Francesco Carnevale, arciilia
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cono della cattedrale di Tortona, fu quegli che fece quella

sacra funzione assistito dall'arciprete, dai canonici e cappel

lani, e dal elero di Voghera e delle sue vicinanze. Il conte

Giuseppe Dattili e donna Bottigella consorte del cav. Alfonso

Bottigello furono scelti a tenere il nuovo vessillo, che venne

tostamente consegnato al conte Roberti colonnello. Durante

la sacra cerimonia l'austriaca soldatesca e quella degli alleati

fecero spari di artiglieria e di fucili.

L'amministrazione provvisoria stabilita in Voghera dai ge

nerali delle truppe alleate fece pubblicare in questa città e

nei comuni della provincia il seguente manifesto:

» L'amministrazione provvisoria della Città e provincia in

caricata di riprendere l'antico regime, e di osservare nell'am

ministrazione il Regolamento dei Pubblici di S. M. il re di

Sardegna pubblicato con R. patenti dell'anno 1775 , di far

cessare e togliere in questa icittà e provincia il sistema Fran

cese e specialmente l'esigenza di alcuni gravosi diritti e tasse

dal cessato governo Francese ordinate.

» Considerando, che l'ufficio della registrazione resterebbe

cessato di sua natura per li felici avvenimenti che ebbero

luogo in questi paesi, e volendo anche aderire ai voti generali

del pubblico , che da parecchi anni mal soffriva un siffatto

vessante aggravio, coll'autorizzazione dei signori comandanti,

la forza armata austriaca ed alleata stazionata in questa città

DELIBERA

1.° » Dal momento della Pubblicazione del presente i diritti

di registrazione, trascrizione ed ipoteca per gli atti, contratti,

e successioni s'intendono interamente cessati in questa città

e provincia.

2. ° » Tutte le carte, libri e registri relativi alla registrazioni;

degli atti e contratti , alla conservazione delle ipoteche , ed

alla trascrizione dei titoli di proprietà saranno per garanzia

e sicurezza pubblica depositati nell'archivio di quest'ammini

strazione, previo inventario a farsi dei medesimi per ogni ef

fetto che di ragione.

o.° » È pur dal momento della pubblicazione del presente

cessato l'uso della carta bollata. Questa carta sarà provviso



424 VOGHERA

riamente supplita dalla carta bianca così detta da processo e da

protocotlo e su dctta . arta si redigeranno gli atti e contraiti

sino a tanto che non verrà altrimenti stabilito a tale riguardo.

4.° » 11 presente sarà comunicato al Tribunale di prima

instanza di questa città e provincia, il quale è pregato di fai lo

osservare in tutto ciò , che riguarda l'ordine giudiziario. A

tale effetto un sufficiente numero d'esemplari del presente

sarà trasmesso al detto Tribunale per essere diramati a tutte

le giudicature di pace di questa provincia. — Voghera , dal

Palazzo civico li 27 aprile 1814. — Desiderio Beltrame

dnrn; Cristoforo botta , Antonio Bellocchio , Carlo Giuseppe

Panizzardi, Tommaso Pi inetti, C. Avv. Pietro Bottigello, A»v.

G. B. Gallini, consiglieri. Il Segretario in capu P. G. Borroni ».

Gli austriaci addi ò di maggio erano ancora accampati in

Voghera, e nei prati di s. Stefano il cappellano di rito greco

celebrò solennemente la messa.

I vogheresi esultanti pel ritorno di S. M. il re Vittorio

Emanuele, subito dopo la festa dell'Ascensione , fecero cele

brare sacre feste solenni per tre giorni consecutivi in onore

della SS. Spina del Divin Redentore , venerata nel maggior

tempio; al quale solenne triduo intervennero tutti i pubblici

uffiziali, ed il popolo della città e dei dintorni, che respirava

e promettevasi un più lieto avvenire dopo tanti sofferti di

sagi.

Essendosi frattanto il pontefice Pio VII recato a Torino

per venerare la SS. Sindone, reduce da questa capitale, nel

dì 22 di maggio del 1815 onorò un'altra volta di sua pre

senza la città di Voghera; e fuvvi tratto in cocchio con tra

sporto di gioja da giovanetti di ragguardevoli famiglie dalla

porta di Tortona sino alla chiesa maggiore, donde, dopo aver

ricevuto la benedizione del SS. Sacramento , e di essersi ri

posato alquanto, prosegui il suo viaggio per a Piacenza.
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XCVI.

ì diritti di registrazione rimessi in vigore.

Proelama dett'Intendente.

Avendo il re Vittorio Emanuele I stabilito, elie tutte le pro

vince fossero pareggiate nel pagamento dei dieitti di regi

strazione, stata sospesa nella provincia di Voghera in forza

del sopraccennato decreto del consiglio di città, si pubblica

rono a richiamarla in vigore le seguenti disposizioni dell'avv.

Gian Battista Soave intendente per S. M. della provincia di

Voghera, del Siccomario, del Bohbiese e dei feudi adiacenti,

conservatore delle R. gabelle , riformatore ed assessore delle

R. scuole:

In seguito, egli dice, alle deliberazioni prese dalla R. Ca

mera dei conti comunicate per mezzo dell'ufficio del signor

Procuratore Generale di S. M. a quelle delle R. Finanze.,

il signor generale delle medesime ci fece pervenire disposi-

tioni di gran rilievo, che ci facciamo una doverosa premura

di far note al pubblico, affinchè tutti e particolarmente i si

gnori notai e causidici vi si debbano scrupolosamente uni

formare.

Tendono sì fatte disposizioni a riparare gl'inconvenienti de

rivati dalla sospensione della registrazione, cui diedero luogo

m questa provincia le passate vicende, e per cui si è dovuto

esplorare l'intenzione di S. M.

Incaricati inoltre di provvedere sovra alcuni oggetti di pub

blica amministrazione e delle R. gabelle, ci affrettiamo di no

tificare alla provincia a noi confidata le seguenti determi

nazioni:

1° Li notai, che hanno ricevuto contratti nel periodo, in

cui gli ufficii di registrazione erano sospesi, saranno tenuti di

farli registrare nel termine infra enunziato al § 3." Essi do

vranno pure nello stesso termine far bollare nel modo fin

lui praticato mercè la visione per il bollo, la carta di cui si

sono serviti per l'esercizio del loro ministero , pendente il

tempo suddetto.

2." Tutti gli atti emanati nello spazio sovraletto dalle Au
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torità Giudiziali, non potranno ricevere esecuzioni senza es

sere sottoposti alla stessa formalità, ed al pagamento dei di

ritti stabiliti dalla legge.

3. ° Gli utlìziali pubblici , obbligati in vigore del sistema a

fare registrare atti o contratti, c così pure li particolari per

li contratti ed atti permessi farsi per scrittura privata , sono

diffidati, che ove fra il termine di giorni 15 dopo la pubbli

cazione del presente non li facciano registrare col pagamento

di diritti stabiliti, e non presentino al bollo la carta libera di

cui si sono prevalsi, si intenderanno dopo tale termine avere

incorse le emende e multe pronunziate dalle leggi sulla re

gistrazione, elic sono mantenute in vigore. Dichiariamo poi,

die atlinehe il termine, dopo il quale dovrà intendersi in

corsa la contabilità della multa e della pena sia uniforme in

tutta In provincia, la dilazione delli giorni quindici comincierà

dal primo del prossimo luglio per tutti i luoghi. Andiamo

perciò a prendere misure in tempo, onde il presente sia pub

blicato effettivamente per tutta la provincia pria dello spirare

del corrente mese.

4. ° Sul dubbio eccitatosi, se l'antico diritto sulle successioni

sia dovuto per quelle , che si sono aporte avanti la procln-mazione di S. M. datata in Genova li 14 maggio 1814, pre

veniamo il pubblico, che siccome il debito per una tale im

posta nasceva ipso jnre dul f.itto della successione non vi può

essere questione , che il R. Erario debba percevere li dritti

previsti dalle precedenti leggi, cui le successioni hanno fatto

luogo insino alla pubblicazione della proelamazione mentovata

qui sopra.

5. " Quanto alle comunità del distretto del Siccomario die

sino al ritorno di S. M. negli antichi stati fecero parte del

circondario di Pavia e che ora sono ritornati sotto la domi

nazione della prefata M. S. tutti gli atti e contratti ricevuti,

e stipulati dopo che fu conosciuta la riaggregazione del pre

detto distretto del Siccomario agli Stati di S. M. ed a questa

provincia (ciò che non può più aversi per ignorato dopo la

pubblicazione del nostro precedente Manifesto delli 6 cor

rente) sino al dì d'oggi, dovranno pure sotto le pene di cui

sopra , essere registrati prima delli lo prossimo luglio. Gli

atti poi e li contratti , cui si passerà quindinnauzi saranno
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sottoposti alla uniformita del bollo e del registro come tutti

gli altri.

6. ° Insino a che venga altrimenti stabilito dall'Autorità su

periore, gli atti e contratti ricevuti nel Siccomario verranno

portati per essere registrati all'ufficio di Registrazione di Co

steggio, luogo più comodo per le comunità di quel distretto.

7.° Le abusive vendite ed introduzioni dei sali e dei ta

bacchi in contravvenzione agli antichi Reali editti , li quali

sono tutti chiamati in vigore coll'ultimo editto di S. M. delli

21 scorso maggio, ci obbligano a rammemorare alle autorità

locali , alli Ricevitori delle dogane ed a Hi particolari , che li

primi devono vegliare e procedere contro li trasgressori , e

che le leggi e pene proferte contro li contravventori saranno

eseguite in tutta la loro estensione.

Raccomandiamo allo zelo riconosciuto delle amministrazioni

attualmente stabilite in ciascuna comune, le quali continue

ranno provvisoriamente le loro funzioni insino alla organiz

zazione definitiva, alle autorità Giudiziarie ed a qualunque

altro pubblico funzionario di tener mano , perchè le preac

cennate nostre disposizioni sortano il loro effetto.

Mandiamo affiggersi e pubblicarsi il presente in tutti i luoghi

e nei modi soliti della città e provincia di Voghera, Bobbio,

Siccomario, ad eselusione d'ignoranza.

Voghera li 16 giugno 1814. — Signat. Soave. — Zanino

Segretaro Prov.

XCV1I.

L'augusta consoite det re Vittorio Emanuete I

viene eotte sue figtie in Voghera.

Rivotuzione piemontese dett'anno 182t.

U giorno 5 di dicembre del 1815 spuntò lietissimo ai vo-

gheresi, perchè accolsero per la prima volta la regina Maria

Teresa colle sue figlie nel palazzo Dal Verme, ove pranzarono,

e soffermaronsi molto soddisfatte del moi!o con cui vi furono

ricevute dal colonnello Ferraris comandante ditla città e pro

vincia, dal elero, dalla civica amministrazione e dalla nobiltà.

Due anni dopo Voghera fu visitata dallo stesso monarca
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Vittorio Emanuele, dalla Regina elie aveva seco le sue figliuole.

In quella occasione il Re concedette soccorsi alle educande

di s. (batterina; e poscia il re Carlo Felice supplicato dall'e

simia religiosa Cristina Pollencra direttrice degnavasi ripristi

narvi l'antica regola di s. Agostino, assegnando alle monache

le possessioni della vicina Porana , e diverse rendite enfiteo-

tiche già spettanti in Voghera all'antico monastero. Monsi

gnor Francesco Carnevale vi restituì la elausura , riaprendo

al culto la chiesa esterna; per il che non essendo più lecito

alle figlie educande , come usavasi sotto il cessato governo .

di uscire a diporto, ne scemò presto il numero. Con atto del

mese di ottobre dello scorso anno 1854 le religiose in seguito

ad istanze del Municipio sostenute dal ministero acconsen

tirono a cedere una parte del locale per istabilirvi le scuole

per le fanciulle e pei giovanetti che apprendono le prime

nozioni di lettura e scrittura, in via provvisoria, e col patio

espresso di farne la restituzione tosto che la città abbia ri

cuperato i locali già destinati alle scuole anzidette.

I francesi in Voghera non avevano fatto altro che impo

verire la popolazione, e durante il loro dominio questa città

si vide spogliata di tutte le corporazioni religiose , di cui i

conventi ed i templi venduti all'asta furono atterrati e con

vertiti ad altri usi da stranieri compratori. Si fu allora che

scomparvero 1.° il magnifico tempio dei conventuali di s. Fran

cesco, monumento di stile lombardo, costrutto ai tempi di papa

Martino V; 2.° la bella chiesa di s. Maria delle Grazie alla

villa di s. Michele d'Albefasio; 3.° la chiesa di s. Ambrogio

coll'elegante suo campanile; h.° quella di s. Pietro in Borgo;

o.° il tempio del patrono s. Bovo, le cui veneratiss:me reli

quie si dovettero trasportare nella chiesa di s. Giuseppe, dove

il municipio innalzò nel 1810 un altare di scelti marmi; ed

infine le chiese di s. Chiara e di s. Bernardino.

Ma il Re al suo ritorno negli siati di Terraferma ordinò il

riaprimento della bella chiesa della Pietà concedendo l'annesso

convento ai PP. riformati della provincia di s. Diego, i quali

mercè di obbIazioni ricevute restituirono quella chiesa al

culto pubblico; e furono poi anche ristabilite le Agostiniane

nell'antico monastero di s. Catterina, le quali per altro vi si

er.ino mnntenute come secolari, intente all'educazione di civili

donzelle.
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Il subitaneo ritorno al governo assoluto quale dominava nel

nostro paese prima dell'espulsione de' suoi legittimi Sovrani,

non tardò molto a produrre fra noi uno scontento quasi ge

nerale ; epperciò le idee di unità e d'indipendenza nazionale

trovarono facilmente accesso in Piemonte non meno tra i po

polani, che fra persone della più cospicua nobiltà.

Nel giorno 10 di marzo del 1821 venne proelamata la co

stituzione di Spagna in Alessandria, e quasi nello stesso tempo

in Voghera da molti lombardi e popolani e nobili. Ben pochi

furono i vogheresi che si lasciarono trarre all'improvvido passo,

e tra questi si distinsero per caldo zelo, e al certo in buona

fede gli avvocati Giacomotti, Figini, Audifredi, il cav. Pisani

ed alcuni altri. La città era presidiata da alcune compagnie

della legione che segui l'esempio di defezione dato ed imposto

dagli utlìziali superiori.

Voghera fu tosto occupata dal reggimento di Casale , da

cavalleria leggiera e da alcuni distaccamenti di dragoni sotto

il comando del marchese di s. Marza no e del cavaliere di

Santarosa. Vi si aggiunsero poi quattrocento cacciatori ita

liani con due cannoni di campagna. Si fecero festeggiamenti;

si cantarono inni di ringraziamento per raccendere la popo

lazione; ma in generale non si credette che il cambiamento

fosse per avere un prospero successo.

Infatti non pochi soldati sen partirono di notte tempo da

Voghera lasciando le bandiere, ed il San Marzano ed il San

tarosa non potevano nascondere la loro inquietezza ed i loro

timori.

Per ultimo la giornata di Novara (8 aprile) nella quale i

liberali venuti a battaglia colle truppe rimaste fedeli al Re ,

sostenute dagli austriaci , furono messi pienamente in rotta ,

dimostrò al mondo quanto fosse stata mal concepita e peggio

diretta un'impresa cotanto ardita e rischiosa. Gli austriaci

entrarono in Casale ed in Voghera nel dì 11 d'aprile in sul

l'imbrunire della sera.

Carlo Felice succeduto al trono per la rinuncia del re Vit

torio Emanuele, fermò una convenzione, in virtù della quale

gli austriaci in numero di dodici mila dovevano rimanere in

diverse piazze, tra cui Voghera e Stradella, sino al mese di

sittembre del 1822.

28 Dhion. fico^r. ec. Vol. XXVI.
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Alli S0 di settembre del 1821 fu pubblicata un'amnistia.

Le società secrete, da cui fu promossa la rivoluzione, furono

rigorosissimamente proibite sotto pene gravissime.

Il novello Monarca venuto da Modena a Voghera, si avviò

alla capitale del Piemonte, e vi fece il suo ingresso alli 17 di

ottobre. Gli austriaci rimasero in Voghera e nelle altre piazze

sino al giorno 51 di ottobre del 1825.

In tale occasione la città di Voghera fu sede di un gene

rale di divisione , che aveva sotto i suoi ordini un corpo di

fanti c di truppe a cavallo.

Il predetto re Carlo Felice promosse lo stabilimento del

collegio-convitto reale in Voghera , dirigendolo al maggiore

vantaggio della città e della provincia. L'amministrazione civica

ricomprò le antiche case, e la chiesa del collegio già tenuto

dai PP. delle scuole pie, e le fece ampliare nel modo in cui

ora maestose si veggono; ed il Sovrano decretò il trasporto

delle scuole dal collegio di s. Agata al collegio nuovo, chia

mandovi i PP. gesuiti ad istruire la gioventù.

Supplicato il Re dal capitolo dell'insigne collegiata e dalla

civica amministrazione, reintegrò a decoro della città e della

provincia il vogherese capitolo, ordinando la restituzione delle

prebende, sia canonicali, sia dei cappellani residenti , e cosi

fu provveduto al bene spirituale della popolazione, mentre il

elero era sempre andato quasi estinguendosi.

L'augusta Maria Teresa consorte di Carlo Alberto trovavasi

in Voghera nella notte del 9 di ottobre dell'anno 1828, nella

quale fu scossa questa città da forte terremoto, che fece crol

lare i fumajuoli delle case , ed arrecò molti guasti segnata

mente a ville poste sopra lo Staffora. Ella reduce a Torino,

adoperavasi presso il governo , perchè si dessero soccorsi a

sollievo delle famiglie povere.

Carlo Alberto assunto at trono Sabaudo non dimenticò la

vogherese provincia; ed anzi diè prove di aversela cara. Più

volte accolse con singolare benignità i deputati di Voghera ,

e si prestò ai loro desideri: concedette ai sindaci ed ai con

siglieri la divisa uniforme a ricami, e l'uso della spada; per

mise l'atterramento dei vecchi bastioni e delle torri a bene

ficio del comune, e con grande miglioramento dett aria, pe

rocchè le fosse circondanti la città vennero riempite e gli

edifizii andarono crescendo.
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Più volte questo Re volle onorare Voghera di sua presenza,

c massime nell'anno 1836, in cui dalla Lomellina vi si portò

a consolare gli assaliti dal cholera asiatico. Due anni dopo vi

si condusse dirigendosi a Pavia per visitarvi l'imperatore Fer

dinando. Nell'anno 1848 ritornò a Voghera col quartiere ge

nerale , e prima di recarsi in Lombardia emanò un decreto

per l'emancipazione degli ebrei ; ed un altro ne pubblicò ,

con cui pose il regno sotto la salvaguardia delle milizie nazio

nali.

10 tale circostanza il capitolo deputò alcuni canonici , tra

cui l'egregio Manfredi, di cui già parlammo più volte, il quale

avvedendosi come Carlo Alberto trovavasi agitato da contrarii

presentimenti , a consolarlo gli disse: — Sire, si, noi pre

gheremo , perchè Dio preservi la preziosa vostra vita , ed in

questo stesso giorno innalzeranno suppliche il capitolo ed il

popolo vogherese , perchè il Dio degli eserciti benedica alle

bandiere del novello Berengario. — Ve ne so grado, soggiunse

il Re con animo assai commosso. L'ottimo canonico Manfredi

pronunciava quelle parole, forse non pensando in quel mo

mento, come pur troppo Carlo Alberto doveva pure nelle

sventure rendersi non poco somigliante all'antico Berengario.

1 vogheresi si distinsero nei fatti guerreschi del regno Lom

bardo-Veneto , e varii di loro da semplici soldati merita

rono di essere promossi al grado di officiale; e non pochi

della città e provincia di Voghera combattendo da prodi vi per

dettero la vita.

11 duca di Genova condottosi a Voghera nel 1847 vi ri

maneva durante tre giorni, e visitava i luoghi dei combatti

menti avvenuti tra i francesi e gli austriaci da Casteggio a

Montebello, in conseguenza dei quali il generale Otto dovette

riparare a Voghera.

Carlo Alberto prima della battaglia di Novara venne per

I ultima volta a far l'ispezione delle divisioni Durando e Boss

accantonate in Voghera e nelle sue vicinanze. Questo Re

sempre quando venne in questa città, non lasciò mai di la

sciarvi elemosine a sollievo degl'indigenti.

Ma se Carlo Alberto erasi mai sempre dimostrato benevolo

verso la città di Voghera, gli abitanti di essa non se ne mostra

rono indegni; ed anzi diedero prove della loro riconoscenza
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nell'accogliere colla più gtande amorevolezza i moltissimi sol

dati d'ogni arma feriti ed infermi , che dalla Venezia e dalle

terre lombarde furono trasportati, massime nell'infausta occa

sione della precipitosa, ma onorevole ritirata. A questo nobile

scopo tre spedali vennero tostamente stabiliti in questa città,

cioè al Rosario, al Collegio, allo spedal civile ; ed i cittadini

di ogni ordine gareggiarono nel provvedere di biancherie e

del bisognevole i militi ivi ricoverati , così assecondando lo

zelo degli amministratori civici e quello dei deputati dello

spedal civile.

Qui diam termine alle notizie storiche di Voghera, alle quali

però dobbiamo aggiungere alcuni cenni sulle romane lapidi

rinvenute nel Vogherese, non che su altri argomenti archeo

logici.

—-a-ì*fc—™ROMANE ANTICAGLIERITROVATE NELL'AGRO VOGHERESE

Sebbene in Voghera e nella sua provincia siansi discoperte

moltissime romane anticaglie , di cui alcune apparivano ma

nifeste ai tempi della dominazione dei Visconti ; ed anche più

tardi verso la metà del secolo xvi, come lo attesta il geografo

Maria Negri colle seguenti parole: — Iria quondam simul cum

oppido in ejus sinistra Voghera nunc dicto, ubi antiquitatis ve

stigia nonnulla apparent (Geogr. edita Basilea 1 557,1, pure sgra

ziatamente alcuni preziosi marmi vennero trasportati altrove

dai duchi Visconti, ed altri monumenti furono distrutti nelle

fazioni guerresche, e massime nella riedificazione delle torri e

dei bastioni, operatasi durante il secolo xiv; e gli ultimi avanzi

che ne furono osservati dal precitato geografo , sono scom

parsi.

Ci è quindi forza di limitarci ad indicar le scoperte fattesi

negli ultimi tempi; e innanzi tutto dobbiam notare che l'area,

su cui sorge la città di Voghera, è formata di ruderi in gran

parte di mattoni e pietre, innalzantisi su la superficie dell'aa



VOGHERA 453

tica Ina , posta a 3 o 4 metri^di profondità massime nella

parte meridionale di essa.

La città d'I ria, come le altre antiche città liguri ed insubri,

ebbe a riportare gravissime ruine non tanto dai barbari, ma

ben anche dagli elementi. Basti rammentare il diluvio d'acque

avvenuto nell'anno 589 dell'era volgare, per cui, siccome at

testano Gregorio Magno e Paolo Diacono, furono distrutte non

poche possessioni e ville delle montagne. In tale innondazione,

ed in altre successive trovasi la ragione , per cui nella pia

nura come a Modena, Bologna, Piacenza e Voghera le antiche

rovine stanno sepolte a notevole profondità, maggiore nell'in

terno dell'abitato per i materiali ruinati, e minore nelle cam

pagne , perchè di semplice terriccio e ghiaje trasportate dallo

acque.

Così alla profondità di oltre tre metri vennero discoperti

nella casa Botta lungo la via Emilia , ancor detta Rornera ,

nel farvisi scavi per la formazione di una cantina;

1.° Pavimenti di marmi a lastroni di svariata grandezza ,

monete, pezzi di bronzo, frantumi di statua colossale, di cui

si conserva una mano elegante presso la vedova Botta nata

Conti;

2.° Il prezioso cammeo già da noi descritto, che conservasi

presso l'eruditissimo canonico Manfredi, nella cui casa vedesi

ancora parte di un pavimento a lastroni di marmi di diversi

colori, e veggon si pure frantumi d'una statua di marmo bianco;

3." Nello scavarsi le fondamenta pel nuovo palazzo civico,

e pel novello teatro si ritrovarono grosse muraglie di pietre

scolpite , lastre elegantemente scannellate , e ciò che più si

rileva, un mosaico che probabilmente rappresenta una Notte,

e ohe fu lasciato in gran parte coperto dal terreno , perchè

l'edifizio teatrale non abbisognava di sotterranei;

4. " Teste eleganti di marino bianco ool crine alla romana,

di cui una ha una stella inaurata nel mezzo della fronte.

5.° Nel podere Daverio scavandosi il terreno per alcune

piantagioni furono scoperti ipogei a grandi embrici romani ,

sopra uno dei quali leggonsi le parole Asciae CI. Curi; ed in

sieme colle ossa e colle ceneri una gemma azzarognolo chia

mata dagli antichi abraxe o abraxas che da un lato mostra un

drago intagliato , ed un informe miscuglio di caratteri greci
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e Iatini per ogni dove. Gli intelligenti dicono elie tali carat

teri non hanno senso, o se l'hanno esso è osenrissimo, e con

vengono nel dire che le abraxat altro non sono che un sim

bolo del sole, od amuleti, segnali delle due celebri sette ere

ticali dei Gnostici e dei Basilidiani, i primi così denominati di

gnoo conoscere, perchè si credevano i soli conoscenti la religione

cristiana vera, e quindi illuminati, gli altri così detti da Basilide

loro capo. Oneste sette si estesero nel romano imperio prin

cipalmente sotto l'imperatore Adriano.

G.° Un finissimo sigitlo scolpito su pietra sanguigna dura

con busto romano: trovasi presso il canonico Torreri. Una

statuetta di alabastro rappresentante Pale, dea dei pastori, in

atto di suonare la zampogna, lavoro greco, trovato in Voghera,

che conservasi presso il signor Gioanni Ferrari. Busti di breve

dimensione di imperatori romani, fra cui uno di Adriano in

bronzo indorato, che sta presso l'egregio canonico Manfredi.

Nel borgo di Stradella si rinvenne una bella statua di Mi

nerva in bronzo, la quale si conserva nel Musco torinese. A

Montii-Beccaria si dissotterrò un idoletto rappresentante Ercole.

Nel luogo di Nazzano si trovò il simulacro di un sacerdote

di Mercurio in atto di svenare un cinghiale; quell'Ercole e

questo sacerdote di Mercurio sono entrambi in bronzo. I»

Montalto si rinvenne una statuetta , che venne in dono al

prelodato canonico Manfredi; è alta 1 metro, di antico ala

bastro orientale, di greco lavoro, rappresentante una giovi

netta ritta in piedi, appoggiata col dorso ad un tronco, col

crine cascante sugli omeri, rattenuto da bende; tiene il pie

sinistro sul collo di un delfino e colla manca mano ne so

stiene la coda ; colla destra preme la mammella ; locchè la fa

credere la dea Cerere, quantunque abbia qualche somiglianza

colla Venere medicea.

AMICHE LAPIDI.

Più non parlando delle vetuste lapidi, di cui già da noi si

è fatto qualche cenno nella corografia generale di questa pro

vincia, c nella particolar descrizione di Voghera capoluogo di
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essa, ci limitiamo a riferire le seguenti, che non sono prive

d'importanza.

1.

DiANAE LvCtFERAE

L. LiCINIVS

ViTVLI LtBERTVS

Gratvs

V. S.

Fu trovata a Torrazza-Coste e trasportata all'università di

Pavia. Il bel titolo in essa dato a Diana, raro assai nelle la

pidi, indica, secondo il Capsoni, la luna piena; ma meglio al

giudizio di Aldini indica la divinità soccorrente dei necessari

lumi i Sovrani, massime nei rivolgimenti politici.

2.

La seguente lapide fu discoperta in sito tra Voghera e Tor

razza-Coste e trovasi di presente in Pavia: essa è scolpita sur

un piccolo elegante pilastro.

Petilia O. FiL.

Sabina

SACEtiDOT.

Minervae

V. S. L. M.

Àd»uvante

M. Clavdio

Firmo

Il Muratori lesse Sacerdos invece di Sacerdot. Il Capsoni riempì

l'abbreviatura colla parola Sacerdotula, usata da Varrone; ma

l'esimio archeologo Aldini crede doversi preferire la lezione

Sacei dotalis, considerando che i sacerdozii erano altri perpetui,

ed altri temporanei, e che erasi introdotto il costume, secondo

'l quale chi avesse esercitato alcuno di siffatti ulhzii ne portava
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il titolo onorario in appresso, come i già consoli si denomi

navano consulares, i presidi {ìraesidiales.

Per il elic l'Aldini presume che Petilia Sabina fosse siata

una veneranda matrona, che avesse esercitato in altro tempo

il sacerdozio , o fosse stata moglie di un sacerdote, epperciò

chiamata sacerdotessa giusta le instituzioni di Romolo. Ella

avendo fatto un voto a Minerva di ricco donativo, venne coa

diuvata nella spesa dal personaggio indicato nel marmo.

5.

Nella chiesa parrocchiale di Pietra de' Giorgi trovasi la se

guente lapide:

POSTVMVS MiLES

Lecioms XIII Geminae Cohortis

Yeteranorvm

cioè soldato benemerito pel servizio di anni venti.

•i.

A Rcdavalle fu dissotterrata una lapide, che recata all'egregio

canonico Manfredi, e da lui diligentemente esaminata , pre

sentò la lezione che segue:

T. Cativs. Terti. F.

(vivens fedi) V. F. Catiae T. F.

Maxsvmae . F.

Probae

Càtiae. T. F. Pollae

PtAE

È scritta a caratteri quadrati sopra una base sepolcrale di

marmo bianco, e sembra appartenere al tempo degli Adriani.

5.

Nello stesso luogo crasi scoperto addì 27 d'aprile dell'anno

1782 un monumento figurato e scritto, che fu trasportato a

Belgiojoso dal conte Galeotto di omonima parentela. Eccone

l'iscrizione ;
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Dis ManibvsSal. Visci. Sal. F. Advenae ViriSal. Visci Sal. F. Pavlini. F.

Optimi Pussimi Milit.

CouORT. VllII PRAET. ViXIT ANN. XIXMens. XI MtLiT. annvm Mens. VI

Visciae Sal. F. Procvlae. F.

Cassia Q. F. Pavla

Infelicissima . Mater

(vivens fecit) V. F. Et

Q. Cassi Optati. Patris

Cassiae Lantiaenvsae matri

La triplice lode superlativa , lontana dalla semplicità e dal

buon gusto dell'età migliore, indica che il monumento si debbe

assegnare al secolo m, od al ìv dell'era cristiana.

6.

A Soriasco si rinvenne un antico marmo colla seguente

epigrafe:

Sal. Satrio

Sp. F. Patri

VettiaeTertiae Matri i

In diversi frantumi di altre lapidi ritrovati in Voghera si

leggono: Diis Manibus — Viatori — Virgini sarcofago ecc.

In un ipogeo si rinvennero sottilissime lamine di piombo

scrìtte , che dall'avidità di contadini furono fatte liquefare ,

supponendole d'argento. Così vennero infranti diversi monu

menti ritrovati nelle terre dell'antica villa di Albefasio sul prin

cipio del corrente secolo.

7.

Il dotto Durandi nel suo Piemonte Cispadano riferisce un'epi

grafe spettante a Camillomago già situato fra Stradella e Vo

ghera: eccola:
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I). M.

AVHELIA C. F. Joi.VNDA

M. Lvt.io Valenti Cameliomagensi

Et Lvcio Valerio ....

Avi;vstali Pedonae et ....

Medaglie e Monete antiche.

Diversi tesoretti di monete d'argento si ritrovarono nella

casa della Tela , ora Buzzarelli , uno dei quali è formato di

monete consolari delle famiglie l'orci, Liei, Cneodomiti, Labeo,

Gractii, Fabii, Maximi. Lecca e di molte altre.

Nella costruzione del quartiere grande si rinvennero diverse

monete d'oro degl'Imperatori, medaglie di bronzo, idoletti ,

anelli ecc.

In vicinanza del castello se ne trovarono alcune di Giulio

Cesare, dell'imperatore M. Octacilia Severa Aug., di cui una

coll'cpigrafe — Juno Cmiseroatrix — ed altre colle parole —

Diva Angusta Faustina pietas Aug. —

Nel rione di s. Ilario in ipogei di embrici romani se ne

trovarono parecchie, cioè — Aureliano» Aug. concordia Miltium.

Imp. Ctaudius Aug. — Scurii. August. — M. Aurelius Imp. Gor-

dianus Aug. — Fides milituni.

Alcune medaglie di Trajano , ed altre di Adriano si ritro

varono nella casa Milani.

Nella costruzione di un condotto eseguitosi nel mezzo della

via s. Enrico , ora Bellocchio , si discoprirono medaglie di

bronzo — Lucius Aurelius Comodus Aug. Germ. Satin. — /nnoni

Sispitae. — E medaglie d'argento — Imp. Caes. Domit. Aio).

Germ. P. M. Tribunit. Patesl.

Nelle case e negli scavi presso la chiesa di s. Sebastiano

diverse di Costantino imperatore, di Massenzio e di Probo.

Nelle vigne di s. Vittore alcune — Maximinus Pios Augustus

Germ. — Nel rovescio — Victoria German. — Pertinax Augustus

Imp. Caes. Nervae Trajano Aug. Germ. Dac. S. P. Q. lì. S. C. Optimo

Principi.

In uno scavo che si fece in vicinanza di s. Sebastiano —



VOGHERA 439

Imp. Caesar Marcus Aureìius Severus Alexander Augustus — Aequitus

Augusti — Imp. Otlto Caesar Aug. Tribunitia Potestate — Secu-

ritas P. B.

Nella villa Gerlina diverse medaglie di Antonino, di Aure

liano, di Massenzio, di Costantino. Sur una di Antonino leg-

gesi: — Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Aug. P. M.

In un altro scavo, medaglie d'oro, fra cui — Julius Maja-

ranus Pius Felix Augustus — Victoria Aug. con una Vittoria in

piedi che tiene una grande croce e sotto Comos.

Nell'agro di s. Bernardino, medaglia di — Julia Pia Augusta

Felix — Costantinus Jwi. Nub. Caesar — Principi Juventutis.

Ed altre anticaglie cioè:

Diverse teste d'Imperatori a rilievo di terra cotta , di cui

una rappresenta ì'Imp. Gallienus;

Un frantume di marmo rosso, su cui una donna, proba

bilmente Diana, coll'arco;

Una medaglia di marmo bianco coll'efligie in rilievo di un

Imperatore.

Nell'esportarsi la terra degli spalti che sostenevano i bastioni

fra le altre anticaglie si rinvennero = una bellissima lampada

di metallo corintio formata a somiglianza di una sfinge, che

trovasi presso l'avvocato Beltrami. = Un cinghiale su pietra

preziosa. — Un cucchiajo ed una forchetta romana.

Una preziosa raccolta di romane anticaglie ritrovate in Vo

ghera serbavasi presso il nobile D. Carlo Salvi; ma venuto

egli a morte, il tutto fu trasportato in Lombardia dagli credi

forestieri ; ed un'altra bulla collezione di medaglie dei canonici

Ferrari venne alienata; il che si deve ascrivere al difelto di

un civico museo, ove al vantaggio della storia e delle lettere

si andassero raccogliendo le cose antiche..

Depositi ad embrici romani trovansi per ogni dove nelle

vigne, negli orti a poca profondita , laddove nell'interno di

Voghera si rinvengono le antiche rovine d'Iria dove a o metri,

e dove anche a 4 , trovandosi l'odierna città edificata sopra

vetusti ruderi.

Nell'antico monastero di s. Catterina si trovarono sepolcri

costrutti con embrici; medaglie degli ultimi Imperatori; un'urna

cineraria assai lunga, ed una colonna di granito.

Sul principio del secolo corrente si discuopri nella casa ora
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dell'avvocato Torta un sepolcro , in cui stava rinchiuso un

guerriero con corazza inaurata, di cui il pittore cav. Bononi

fece dono al principe di Belgiojoso.

Si rinvennero pure sul monte Cesarino, ed in altri luoghi

nelle valli dello Staffora, idoletti, monete, ed altri oggetti pre

ziosi di archeologia romana, i quali dimostrano che vi ebhero

stanza romani eserciti.

Dei tempi longobardi non si conservano che:

Le rovine di Casaregio al dissopra di Codevilla, che, se

condo la tradizione già da noi accennata, servì di abitazione

ad Alboino:

La villa di Bentuggia , abitata dai discendenti dell'arguto

Bertoldo, che al barbaro Re facea da buffone:

La chiesa di s. Ilario già da noi rammentata, che ora serve

ad uso di polveriera:

Una cappella presso l'odierna chiesa detta del Rosario in-

chiusa nel convento, e trasformata ora ad altro uso:

Un'angusta cappella a l'ontasso sui primi colli che riguar

dano Voghera:

La cappella di s. Marcello di Montalino al dissopra di Spa

della.

L'antica chiesa matrice di Voghera dalla sua architettura

indicava che appartenesse al secolo v dell'era cristiana; era

edificata ad archi semicircolari con colonne esili, colla con

fezione sotterra, col portico davanti sul modo di altre chiese,

e massime del duomo di Novara. Sgraziatamente fu demolita

nel principio del secolo xvn non tanto per la sua vetustà ,

quanto per desiderio d'innalzare sopra la stessa area un tempio

di architettura moderna. Del tempio vetusto non si conserva

che l'estrema parte della torre formata di grandi levigati mat-toni, e munita di finestre, ora otturate, assai brevi , ma se

micircolari d'architettura romano-bisantina.

Una parte di un dittico antico, che si rinvenne in Voghera,

conservasi presso l'ottimo canonico Manfredi : sull'avorio vi

sono scolpiti due uomini adorni di veste breve in atto di

viaggiare, di cui uno alquanto più grande tiene in mano una

verga, ed accenna col dito della mano al compagno forse la

metà dei loro passi.

A Beoni leggevasi sopra un'urna sepolcrale l'epitafio se
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guente: Me requiescit B. M. Simplicius subdiaconut, qni vixit

anuos XXV, menses X, dies XI, disressit sub die XI hai Jutius,

Indictione I.

In altri luoghi di Voghera si trovarono due lastre di marmo,

su cui si veggono scolpite rozzamente due figure col crine

bipartito secondo la barbara costumanza.

Al secolo v o al vi dell'era cristiana sembra spettare un

bassorilievo in marmo bianco, incastrato nel cortile di un certo

Dorta, il qual bassorilievo rappresenta s. Catterina v. m. ge

nuflessa davanti al divin pargoletto adorato dai pastori , che

suonano istrumenti musicali.

Un superbo calice di finito lavoro d'oro e d'argento con

forme bizantine e mosaici alla base, dimostra appartenere al

quinto od al sesto secolo, e si crede un dono della Regina,

siccome anche una piccola croce, che racchiudeva una reli

quia del sacro legno.

Le lapidi del basso evo già furono da noi riferite al pro

prio luogo : qui solo aggiungiamo che nella demolizione del

l'antico pretorio si scuoprì un masso di granito, su cui leg-

gevasi: Hludovici t. m. (tempore) Vicoariae — l'ore ...Clarentis

ordinis; ma guasta in più luoghi non si potè rilevarne di più.

Si rinvennero monete di Clotario e di altri Principi, ed una

probabilmente di Berengario. Il canonico Manfredi conserva

una moneta d'oro longobarda sulla cui dritta evvi s. Michele

arcangelo colla spada sguainata rozzamente inciso, e nella si

nistra un barbaro Re, probabilmente Baduilla, come sembra

indicare la difficile lezione.

BIOGRAFIA VOGHERESE

Voghera e la sua provincia diedero i natali a personaggi

che si resero chiari in ogni ramo dell'umano sapere: comin

ciamo a far cenno di quelli che applicatisi alla scienza delle

divine cose, sì per la loro vasta dottrina, come per le virtù

di cui furono adorni pervennero ad alte dignità ecelesiastiche.

Tra questi si annoverano:

Giovanni vescovo Galteliense nella Sardegna, uomo fornito
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di grandi lumi, nacque in Voghera; e nell'anno 1584 reduce

da quell'isola risiedeva nella chiesa di s. Lorenzo di questa

città ad istanza del vescovo di Tortona, del capitolo c del elero

vogheresc in sul finire del secolo deoimoquarto.

Pernici Francesco minor conventuale, dotto teologo di an

tica e nobile famiglia , dopo aver occupato cospicue cariche

nell'ordine suo, meritò di essere innalzato alla sede vescovile

di Famagosta nel regno di Cipro, l'anno 1473 (Vedi Vadingo

tom. Vl). Tuttora conservasi nella collegiata di Voghera la

cappellania residenziale di s. Maria de Pernici eretta da' suoi

maggiori nel principio del secolo xiv.

Ricci Maurizio , conseguita la laurea in ambe leggi con

grande lode nel collegio Borromeo dell'università di Pavia, si

distinse per talenti e virtù ecelesiastiche in Roma per modo,

che il sommo pontefice Paolo V a rimunerarne il merito volle

innalzarlo a vescovo di Cariati e Gerenza nell'anno 1617 se

condo l'Ughelli, e secondo i libri civici di Voghera nell'anno

1619, in cui la patria sua gli mandò cospicui donativi perchè

onoravasi di un tanto suo figlio. Egli governò le due chiese

con zelo e sapienza. Morì in età di anni 56 con fama di san-

tità in Cariati nell'anno 1627. Prima di essere stato promosso

alla dignità vescovile era stato per diversi anni vicario gene

rale del vescovo di Perugia Napoleone Comitoli, come si ri

conosce da un pubblico atto del 1615, rogato Marco Florello

perugino.

Fea Costanzo Michele da Voghera fu vescovo di Alba, Ove

si distinse per ta sua grande scienza nel difitto canonico , e

per molta erudizione. Il sinodo da lui pubblicato per riordinar

quella diocesi, ed il culto del beato Teobaldo ch'egli promosse,

sono prove del suo raro sapere e dell'alta sua pietà. Egli nacque

in Voghera il 50 di luglio del 1787; fu creato vescovo il 1.°

di febbrajo del 18o0; morì santamente in Genova nel secondo

giorno di novembre del 1853.

Spelta Celestino minor riformato fu in età dianni32con-

secrato vescovo di Tespe e coadiutore di Nankino cum jure

successionis nell'anno 1849 alli 9 di settembre nella città di

Xan-hai , dal vescovo Mareseo amministratore di Nankino.

Egli fu allievo del collegio-convitto di Voghera sua patria .

cui onora coll'apostolico suo zelo in sì rimote contrade. In
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dirizzò testè una lettera a monsignore Scavini, in cui dipinge

10 stato di quella missione, i mali apportati dalla rivoluzione,

della quale scuopre le ree intenzioni d'introdurvi una novella

religione mista di Cristianesimo e di ambiziose superstizioni.

Gli arcipreti della insigne vogherese collegiata di s. Lorenzo

sin dagli antichi tempi furono uomini distinti per santità e

dottrina , e tenuti in grande stima non tanto dai vescovi di

Tortona, ma eziandio da Papi e da Sovrani. Noi farem cenno

di alcuni di essi.

Uberto da Voghera era arciprete della collegiata e dell'am

pio distretto pievano in sul cominciare del secolo xu. Fu va

lentissimo nella giurisprudenza canonica; a tal che venne pre-

scelto a difendere le ragioni di Lucia badessa del monastero

del Senatore di Pavia contro un'altra badessa intrusa , chia

mata Otta, la quale venne deposta nell'anno 1105. Questo

monastero era uno dei più doridi e possenti d'Italia , come

11 dimostrano Robolini, ed altri scrittori pavesi.

De Balduinis Florello dell'illustre antico casato di questo

nome già signore Castri Peraui presso Pizzale, teologo e ca

nonista esimio, fu eletto ad arciprete in Voghera addì lo di

maggio dell'anno 1392 , e tosto ebbe l'importante carica di

vicario generale detla diocesi di Tortona. Egli eresse nella

collegiata la cappellania de Balduinis , ora passata ai Ncchi

agnati. Vedi Bonamici pag. 82, not. 210.

Guglielmo de Mangiarinis detti Mangini fu eletto arciprete

dal capitolo nell'anno 1447. Era salito in tanta riputazione di

valente canonista , che venne chiamato a vicario generale di

più diocesi; e diffatto conservando egli la qualità di arciprete

lo troviamo vicario generale di Tortona nel 1462, di Novara

nel 1464, e di Como nell'anno 1469, in cui cessò di vivere

nel secondo giorno d'agosto.

Bonamici Giovanni Giacomo, canonico di s. Lorenzo, pro

fessore di leggi civili e canoniche, sostenne con generale ag

gradimento la carica di vicario generale di Tortona dall'anno

1491 sino al 1496.

Orazio Cavagna, o de Cavaneis, dotto giureconsulto, proto-

notario apostolico , vicario generale del vescovo tti Bobbio

Francesco Maria Abbiatti nel 1651 e nel 1652, nel qual anno

ereò notajo apostolico il sacerdote Giuseppe Pizzule, come ri
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sulta da rogito di Luigi Granelli. Egli fu prima auditore ge

nerale dell'eminentissimo cardinale Sforza , e canonico di

Bobbio.

Sjlla Bartolommeo, dotto giureconsulto, protonotario apo

stolico, fu chiamato alla dignità di arciprete in patria mentre

già trovavasi beneficato per gli alti suoi meriti dall'imperatore

Ferdinando IH, ed insignito dell'onorevole titolo di conte Pa

latino in virtù di diploma del 1635 interinato dal senato di

Milano agli 8 di ottobre del 1657.

Ardizzoni Ludovico, personaggio versatissimo nella giurispru

denza civile e canonica, fu vicario generale della diocesi di

Pavia e venne eletto a quest'ufficio nel 1551.

Fava Antonio canonico di s. Maria in Monte santo dell'alma

città, chiesa-basilica di patronato di Voghera e dei principi

Borghesi , si rese chiaro pel suo vasto sapere nel diritto ca

nonico e nella teologia; a tal che meritò di essere prescelto

ad internuneto di Monaco in Baviera, di Napoli, e poi uditore

della stessa magistratura. Chiamato a riposo fu fatto membro

consultivo di diverse congregazioni, promosso alla dignità di

prelato , ed a canonico della basilica di Transtevere. Diede

alla luce diverse orazioni funebri ; quella di Leone XII reci

tata in Napoli al cospetto del corpo diplomatico è lodatissima.

Diversi ecelesiastici , di cui si onora la città di Voghera ,

furono distinti professori di teologia e di filosofia nella pa

vese università, ed altrove. Farem cenno di alcuni di loro.

Granelli Bernardo da Voghera sosteneva la carica di pro

fessore di teologia nel pavese ateneo sul finire del secolo xv.

Vedi Parrodio Jacobo — Elencat privilegiorum Ticinensit Stiolii,

et Sgllabut lectorum. Edit. an. 1753.

Grossi Carlo agostiniano professore di filosofia in quel me

desimo ateneo nel secolo xvn.

Passerino padre maestro Stefano minor conventuale, pro

fessore in metafisica nel secolo xvu.

Granelli Carlo gesuita fu per molti anni professore di belle

lettere, di filosofia e di teologia in diversi collegi del suo or

dine. Egli era sommamente erudito, intendentissimo delle an

tiche medaglie , e trovandosi alla corte di Vienna siccome

confessore dell'imperatrice Amalia, ne potè raccogliere parec

chie sceltissime, le quali poi servirono ai PP. Froelich e Kell
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per confermare la cronologia e la storia dei due libri de' Mac

cabei.

Pubblicò l'ignaziano Carlo Granelli in lingua latina; Topo-

graphia Germaniae Austriacae ; opera riprodotta con aggiunte in

Vienna nel 1759. Il marchese Maffei e l'eruditissimo Zaccaria

parlano con molta lode di lui. Vedi Maffei Osservat, letterarie;

Zaccaria Storia letteraria, e Bonamici.

Raccagni Giuseppe barnabita di famiglia vogherese, nato a

Torrazza-Coste , fu dottissimo filosofo. Vedi Labus. Notizie in

torno agli seritti di Ini.

Fra i distinti oratori sacri, a cui Voghera diede i natali, si

hanno principalmente a notare :

Negri Antonio minor conventuale, professore di teologia

nel collegio provinciale di Voghera , e prefetto degli studi, si

acquistò gran fama pel valore delle sue prediche ed orazioni.

Predicò con grande frutto a Torino, a Milano e Firenze; ed

in quest'ultima città incaricato dal maresciallo Botta recitò

un'orazione funebre che fu applaudita dai dotti e venne stam

pata nel 1765.

La città di Firenze riconoscente decretò che si facesse in

iscultura il ritratto di lui che eseguito da F. Gregori, e poscia

inciso, fu decorato dell'epigrafe seguente: P. M. Antonio Marine

Negri — Ord. Min. Converti. Definii. Perpet. — Religiosissimo viro

Concionatori, oratori, theologo maxhno — Dei scientia et hominum%

prudentiae zelo — Eloquentiae floribus, doctrina sana — Et morurn

cvmitate, inagritate ornatissimo — Sibi constans Florentia.

Il P. Negri morì in patria in eta di anni 55 nel 1755. Le

sue prediche dette in Torino furono epilogate in carmi Iatini

ed italiani dall'avv. Giuseppe Fornari da Mentone — Vedi opu

scolo intitolato: Le prediche quaresimali dette nel duomo di Torino

dal P. Antonio Negri da Voghera, minor conventuale, rac

colte in sonetti ed epigrammi. Una parte delle sue prediche, cioè

un quaresimale fu testè stampato coi tipi di Cesare Giani di

Voghera. Si spera che l'erede del T. Ferrari Giuseppe pro

muoverà la stampa di altre prediche ed orazioni di quell'elo

quente, predicator vogheresc.

Gatti Gian Enrico minor riformato, dottissimo teologo, re

duce da Imola e da Bologna, ove si era acquistata gran fama,

insegnò la filosofia e la teologia con felice succedimelo in

29 Dizion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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patria; e fu poscia instancabile nella predicazione , e pnnci

palmente nel dare missioni in varii luoghi. IN'on pubblicò colle

stampe fuorchè una profonda dissertazione per dimostrare la

necessità dell'amore iniziale verso Dio a confutazione di chi

altramente su di ciò pensava. Morì santamente nell'anno 1793.

Franceschini de Vicheria: dal codice cartaceo di s. Domenico

di Chieri risulta che un vogherese per nome Francescani

maestro in teologia dell'ordine dei predicatori leggeva nel 1469

in Torino un'orazione funebre, che fu pubblicata col seguente

titolo : Oratio in funere D, Ludovici ex marchionibus Romagnani

episcopi taurinensis.

Ferrari Carlo Giuseppe Francesco, canonico teologo del ca

pitolo di sua patria , recitò Voruttone funebre di Carlo Ema

nuete III, e quella del saero interro, dedicata al principe di Pie

monte ; orazioni stampate in Alessandria da Ignazio Vimer-

cati negli anni 1773 e 1778. Il dotto Ferrari lesse nella col

legiata di s. Lorenzo ragionamenti biblici pieni di erudizione:

morì ancor giovine con estremo lutto de' suoi concittadini.

(Smolli P. Elia di Stradella minor riformato recitò l'ora

zione saera in lode del B. Leonardo da Porto Maurizio in oc

casione della beatificazione di lui celebrata nella chiesa di

s. Maria delle Grazie di Voghera nel 1797 : tale orazione venne

stampata in Tortona dal Rossi. Lo stesso Comolli diede alla

luce diverse tesi teologiche contro il famoso Tamburini, che prese

a schernirlo sotto il nome di fra Tiburzio.

Maggi Gioan Battista Maria arciprete di Broni stampò un

corso assai popolare ed applaudito di spiegazioni del Vangelo,

che fu più volte ristampato; ed un Compendio della vita di san

Contardo — Milano , dalla società tipografica dei elassici ita

liani 1822.

P. Fedele da Soriasco , luogo della provincia vogherese ,

minor riformato, diede alla luce un eloquente popolare corso

di spiegazioni evangeliche, assai conosciuto, e più volte ripro

dotto colle stampe. Questo sacro oratore viveva sul finire del

secolo zviu.

Tra i vogheresi secolari che si distinsero nella scienza delle

leggi notiamo i seguenti :

Bozzoli Amicino che fu professore di diritto civile nell'uni

versità di Pavia l'anno 1574; venne creato conte palatino, c
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fu vicario generale di Galeazzo Visconti : agli 8 di luglio del

1567 interveniva al trattato di pace stipulato coi genovesi.

Ricci Nicola, celebre giureconsulto vogherese, già principe

delle accademie romane Sublevatae et Ravvivatue nel 1518 ,

meritò di essere ascritto tra i giureconsulti della pavese uni

versità, ed in tale occasione ebbe le lodi dei principali lette

rati d'Italia. Vedi Astreae Daplinis perillust. et Ornatissimo Juveni

Nicolao Riccio Vicueriensi I. C. Renunciato et Sublevatae et Rav

vivatete Academiae Principi. Opera di Geronimo Bossio Tici-

nensi Accademico Sopito. Ticini apud Petrum Bartolum.

Si fecero a di lui onore varie poesie greche, ebraiche, ita

liane e latine, fra le quali riportiamo l'epigramma seguente:

In laudera Nicolai Ricci.

Vicqueriae numen, Ticini gloria, Mundi

Splendor, doelorum stemma, decorane Togae

Pieridum factus, Bellonae et Martis alumnus

Concivisque meus vivat ubique diu.

E quest'altro che comincia :

O nunquam celebrata satis Vicqueria , raras

Urbibus ob dotes invidiosa tàmit

Foetibus usque novis Ticini, Palladis aulas

Nobilibus decorans actibus omnigenis.

FAc.

De Balduinis Francesco dottore d'ambe leggi fu professore

di giurisprudenza nel pavese ateneo , e venne ammesso nel

collegio dei giudici l'anno 1551.

Cavagna Gioanni Battista ed Antonio Francesco fratelli, en

trambi giureconsulti e pubblici interpreti di leggi nell'uni

versità di Pavia , ed aggregati al collegio dei nobili dottori ;

fiorirono nel secolo xvi — Vedi Parodio — Catalogo MS. dei

ItUori.

Grossi Gioanni Paolo era professore di diritto civile nel pa

vese ateneo nel secolo xvn.

Oualdana Gioanni Battista dotto giureconsulto, come si de

duce da varie sue allegazioni , che furono fatte di pubblica

ragione. Egli cuoprì diverse magistrature — Quamplures ma
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gistratus ac preturas gessit. Uomo assai ricco, ed insieme aman

tissimo della patria , nell'anno 1617 fornì al comune di Vo

ghera, ove respirò le prime aure di vita, duemila cinquecento

doppie di Genova per provvedere alle gravi imposte del go

verno spagnuolo (V. fìonamici pag. 98, nol. 273/

Ricci Cesare si distinse in varie preture e meritò di essere

prescelto ad uditore di Rota in Genova.

Ricci Andrea figliuolo del precedente fu così dotto in giu

risprudenza, elie il gran duca di Toscana lo elevò al grado di

suo auditore generale di cavalleria.

De Cavagnis Bernardo e Fossato Cesare furono dotti giu

risperiti, che fiorirono sul principio del secolo xvn, come lo

attestano i loro consulti e le allegazioni giuridiche, che si pub

blicarono colle stampe.

Bozzoli Ambrogio figliuolo del sopralodato A mici no, profes

sore di diritto civile, canonico a Pavia, a Piacenza, a Torino,

malamente qualificato come cittadino di Pavia dal Parodi; il

Malacarne dimostrò ch'egli ebbe i natali in Voghera. Evvi

una raccalta di quaranta suoi consigli eriminali.

Vestarini Fabrizio che si rese chiaro come valente giurispe

rito in Milano , fu poi nominato prefetto di Savigliano nel

1577. Il re di Spagna Filippo II gli concedette una parte dei

frutti del feudo di Voghera per servigi da lui prestati nella

vertenza tra la camera fiscale ed i conti dal Verme. Nel 1588

condottosi in Ispagna seppe operare in modo, che ottenne a

pro di Voghera sua patria quanto da lei si bramava.

Tra i distinti insegnatori che ebbero i natali in questa pro

vincia ricordiamo:

Valenti Pietro di Casei; insegnava l'arte notarile — artrm

Notariae cum stipendio omni mense L. 16 Terliol. nel liceo di

Pavia dall'anno 1586 al 1589 (V. Parodi pag. 8 e Robolini Vol.

V. pag. 1 \).

Firchignoni Agostino da Cecima -, fu professore di filosofia

nel pavese liceo.

Barbieri Stefano da Casteggio fu lettore Digesti novi nel pa

vese ateneo pel corso di molti anni, cioè dal 1398 al 1417:

ebbe la carica di abate di provvisione. Un suo consiglio eri

minale e due in materia di testamenti sono inseriti nella rac

colta del Ziletti.
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Da Cecima Contardo, personaggio di gran fama in sul prin

cipio del secolo xv , era priore dell'università di Pavia nel

l'anno 1404.

Gioanni Della Ripa di Nazzano fu professore di diritto ci

vile nello Studio pavese dal 1578 al 1579.

Cecima Enrico era professore di metafisica dal 1421 al

1425. — Ad leeluram Metaphgsicarum cum parvis naturalibus.

De Arena Gioanni Antonio era anche professore di Meta

fisica nel 1446 , come lo attestano Parodi e Robolini.

Ballestrero di Castellengo conte Carlo fu avvocato de' po

veri presso il magistrato d'appello di Casale: ei nacque in Vo

ghera: lesse l'orazione funebre dell'avv. Carlo Montemerlo ,

che venne pubblicata in Voghera coi tipi del Sorma ni.

Fra i dotti medici vogheresi che si distinsero come pro

fessori delle mediche scienze nell'università di Pavia, ed altrove

si debbono annoverare:

De Medici Lorenzo, professore di medicina in Pavia dal 1566

al 1574 — Vedi Malacarne, Bonamici e Bonino. Nell'anno 1574

Lorenzo De Medici ottenne la permissione di recarsi a Monza,

dove era stato chiamato con pingue onorario. Egli ebbe per

successore nella cattedra di Pavia un altro nostro compaesano,

cioè Sartirana Gioanni, il quale vi continuò le sue lezioni sino

al fine di quel secolo, interpretando, come il Medici, il nono

libro di Raze ad Almasore. Questo medico è autore di un'o

pera commendata da Antonio Guainerio.

De Medici Martino figliuolo del precedente , fu professore

ili medicina in Pavia dall'anno 1586 al 1407. Era priore del

collegio medico nell'anno 1409 , in cui furono compilati gli

statuti dello stesso collegio. Il comune di Voghera nel 1591

deliberò di esentarlo dalle contribuzioni — Pro inwtunitate ex

timi magistri Martini de Viqueria cum ejusdem supplicatone.

De Belloculis Luchino de Viqueria fu professore di medicina

in Pavia nel 1586, quindi in Padova, e poi di bel nuovo in

Pavia nel 1407. Fu chiamato alla corte di Teodoro Paleologo II,

marchese di Monferrato , e poscia fu archiatro e consigliere

della vedova di lui in Alba. In tale qualità Luchino Bellocchio

è menzionato in più atti, e segnatamente in quello, con cui

il marchese Gian Giacomo figlio di Teodoro assegnò case e

heni alla madre vedova Margherita, poi dichiarata degna del
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l'onor degli altari. Chiamato il Bellocchio dal duca Amedeo Vlll,

si recò in Savoja , ove tenne consulto col celebre Guaineiio

per la cura di una matrona maniaca, alla quale, dietro il suo

divisamento, venne applicato il caustico potenziale sulla sutura

coronale verso la fronte; e con far purgare la piaga durante

un mese gli riuscì di guarirla dalla mania. Guainerio riferisce

che Luchino Bellocchio fu suo professore , e ne parla con

grande lode chiamandolo medico sperimentatissimo. Fu inse

guito archiatro di Filippo Maria Visconti, ed ascritto al col

legio medico di Milano. Cessò di vivere nel mese di gennajo

del 1440, come ricorda una pergamena pubblicata dal Comi:

obiti famesissimus artium et medicinae ductor, et pligsicus ducalis et

de dicto collegio — Vedi Parodi, Malacarne, Corti de' Medici,

scrittori. Il Bonino parlando di questo insigne uomo dice che

gli storici di quella età accusarono lui e diversi altri medici

suoi colleghi alla corte di Milano, di avere abusato della cieca

confidenza in essi riposta da quel Principe, non solamente

per ciò che concerneva alla sanità di lui, ma eziandio ai pub

blici e privati affari col persuaderlo della verità dei sogni del

l'astrologia giudiziaria da essi professata; ma lo stesso illustre

biografo osserva che quest'erronea credenza intorno alle as

surdità astrologico-giudiziarie era famigliare anche agli uomini

più dotti dei secoli di mezzo.

Ferrari Raffaele di Voghera, secondo il Parodi, fu nominato

professore di medicina nel 1455.

De Francello Gioanni di Rivanazzano presso Voghera fu ar

chiatro di Maria di Savoja, duchessa di Milano, e poi del duca

di Savoja Ludovico. Lasciò un opuscolo intitolato: De difficili

sterilitatis judicio.

Gualdana Giulio Adriano di Voghera , e non di Tortona

come scrive il Carnevale , fu dottissimo nell'arte medica , ed

era ben sovente chiamato a consulto nelle vicine città. Diede

alla luce — De perforatione eranii in mania et melaneliolia hlu

Adriani Gualdanae viqiioriensis philosophi et medici epistola ad la-

cobum Antonium Bonamìcum philosoplium et medicum eximium ;

Derthonae apud Nicolaum Viola 1623, in 4.°

Il Gualdana era anche versatissimo nelle belle lettere, per

il che fu scelto a recitare un'orazione nell'accademia dei Rin

novati in occasione del solenne ingresso del vescovo Arcsio;
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la quale orazione molto applaudita dagli intelligenti fu stam

pata in Tortona nel 1721. Or giova riferire ciò che dell'in

signe Gualdana vogherese dice il chiarissimo dottore cav. Bo

nino, relativamente alla cit.ita epistola de eranii peeforatione ete.

> A malgrado dell'autorità di Arnaldo da Villanova , del

Guainerio , di Gordonio e di Rondelezio , dei quali autori

il Gualdana va eruditamente, e col raziocinio^ fondato sulle

teorie di quell'età , criticando i pensamenti e le osser

vazioni conducenti a provare l'utilità della trapanazione del

eranio nelle accennate malattie , l'autore taccia tal modo di

medicare di ametodico, d'irragionevole, di pericoloso e teme

rario. Pretende di dimostrare che in pratica un caso, nè due,

nè tre , nè sette non costituiscono ciò che si dee chiamare

esperienza ragionata, madre e maestra dell'arte ; e collocando

la perforazione del cranio nei maniaci, e nei melancolici nella

classe di quei tentativi empirici, che non vanno disgiunti da

colpa e che in conseguenza sono suscettivi di punizione, il

Gualdana mette il sigillo al parer suo (che di tanto egli era

stato richiesto dal dottor Bonamici) assicurando di avere rac

colte molte osservazioni di maniaci e di melancolici da lui fe

licemente curati col metodo suggerito da Galeno, e dal nostro

medico diffusamente esposto , e di altri per lo contrario ri

masti vittima di quella operazione.

» La lettura di quell'elegante dissertazione ci istruisce del

l'uso, in cui erano i chirurghi d'allora, 1." di cauterizzare gli

integumenti del cranio per mettere l'osso allo scoperto prima

di applicarvi il trapano, e di immergere di quando in quando

la corona di questo stromento nell'acqua fredda , giusta il

consiglio d'Ippocrate, o nell'olio rosato, perchè, troppo ri

scaldata dal segare , non riuscisse nocevole: 2.° di eccitare

nella cura di quelle malattie un'utile diversione con senapismi,

rubefacienti, ed anche con setoni applicati alla regione della

milza ecc.

» Avverte pure il Gualdana: 1.° che il cauterio sulle com

messure del cranio può cagionare più facilmente la morte a

cagione della comunicazione delle cellulose , e dei vasi tra il

pericranio e la dura madre , ivi e specialmente nella sutura

ilel coronale più apparenti: 2.° che colla trapanazione del

l'osso non si procura l'evacuazione di quanto è infiltrato nella
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sostanza, o nei vasi del cervello, o disperso tra la dura e la

pia madre, a meno che si apra la prima di queste membrane:

3.° che non si propone mai da autore prudente c elassico la

paracentesi del petto e dell'addome , se non avevasi positivo

indizio di spandimento libero di acque, di pus, di sangue ecc.

in tali cavità: 4.° che se nella manìa e nella melancolia si

riconosce opportuno il salasso , questo devesi praticare me

diante un'ampia e lunga incisione della vena : 5.° che lppo-

crate e Galeno lodarono e promossero in tali malattie le eva

cuazioni dall'alvo e dalle estremità inferiori , e non mai dal

cranio is tesso: 6.° finalmente non dissimulando egli che in

alcuni casi la trapanazione può convenire , osserva che per

far uso di rimedi pericolosi in medicina debbonsi avere in

mira quattro circostanze, cioè che il rimedio pericoloso sia ragio

nevole, che porti seco speranza di esito felice, che sia l'unico

indicato come il più sicuro, ed infine che non adoperandolo

sia inevitabile la morte dell'infermo ».

Scarabelli Pietro Francesco, fu professore primario di me

dicina nel pavese ateneo nella seconda metà del secolo xvn:

egli descrisse in un volume in 4.° la gatleria Svttala in Mitano,

che venne stampata dal tipografo Eliseo Viola 1666. Ved. ImI-

tuada descrizione di Milano; Vedi pure Bonamici.

Manara Camillo , dottor medico, il quale benchè nativo di

Voghera, si qualificò milanese nelle sue opere, perchè il Vo-

gherese a' suoi tempi facea parte del ducato di Milano, ed era

in uso allora di così chiamarsi. E autore delle due seguenti

operette sulle acque di Ketorbido.

Pharmaceutici Litubiani l'otus ad mentem Gabrielis Frascati Bri-

xiani extraetus, in quo natura, virtus et utaidì modus ejusdem sin

cere continentur . Ticini 1687, in 8 °

La viltà del fango nei bagni di Retorbio pretiosa. Discono di

Camillo Manara Milanese, medico di Voghera, nel quale quanto si

richiede alla cognitione, utilità e modo di adoperare esso fango suc

cintamente si deserivono. Mitano 1689, in 8 ° Operetta divisa in

Otto capitoli. L'autore ricercando nel 4.° capitolo quale delle

cinque fontane di Retorbido abbia più medicinale il fango ci

insegna che nel 1574 Costantino Lucca professore in Pavia,

e nel 1575 il Frascati lodarono quello della prima fontana

detta dello zolfo, giudicandolo pari in eflìcacia al fango dillr
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terme Aquesi: osserva per altro che l'uso ne era già invalso

ottantacinque anni prima che il Frascati ed il Lucca ne com

mendassero l'amministrazione.

Fra le molte lettere cortesi scritte al Manara in proposito

di questa sua operetta da varii professori della scuola di Bo

logna, e stampate unitamente a questo discorso si nota per

ta sua singolarità l'ultimo dei tre sonetti dell avv. Giovanni

Ferrari Garetti accademico Affidato, in cui si allude alla ge

nerosità del marchese Francesco Corti feudatario di Retorbido,

che a proprie spese ristorò quelle salutari fontane.

Del dottore Camillo Manara si hanno ancora le due se

guenti opere: De moderando panaceao americanae abusu, scilicet

de Tabaci vitto in Europaeis , et maxime in Insubribus corrigendo

n emendando. Mediolani 1707, in 12. = De morbis infantum. MS.

rammentato dall'Ariella ti.

Alberizzi Pier Giuseppe vogherese, medico distinto, ed in

signe letterato, fu allievo del collegio Del Pozzo dell'università

di Pisa, dove si addottorò in medicina, e venne quindi a Mi-

Inno per seguitare la pratica del celebre dottore Biumi. Visitò

le principali città d'Italia. In Roma meritò ed ottenne l'ami

cizia e la stima di Lancisi. Reduce in Milano fu aggregato a

quell'accademia de' Faticosi, e ne divenne segretario.

La vasta letteratura e il buon gusto di Alberizzi, come af

ferma il Bonino, splendettero in varie funzioni pubbliche, se

gnatamente allora quando assunse l'incarico di compilare i

tasti di quella letteraria adunanza; ma quando tutti dall'in

gegno di lui aspettavano cose maggiori , assalito da febbre

acuta, e fattasi una vomica al polmone, dopo tre mesi di tor

menti durati con costanza e rassegnazione , rese l'anima al

i reatore. Ciò avvenne il 7 d'agosto dell'anno 1722, trentesimo

dell'età sua.

Si hanno della sua penna: Critologia , in cui si stabiliscono,

esc/usi i vermicciuoli, altre cagioni della peste, e sut diverso pensa

mento si addita unidea di metodo preservativo e curativo. Milano

1720. L'autore impugna la teorica emessa dal Corte in una

lettera stampata l'anno stesso in Milano, nella quale quest'ul

timo aveva cercato di sostenere che la peste dipenda dalla co

municazione degl'insetti pestilenziali dei corpi infetti ai sani.

In un'altra sua opera rimasta manoscritta si contengono le
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notizie storiche del principio e dei progressi de\VAccademia ilri

faticosi di Milano cretta nella casa di s. Antonio dei PP. teatini.

Non fu per altro terminata dall'autore quest'opera , il quale

esponendo la serie dei Principi di quell'accademia non vi ac

cenna che il quindicesimo. Si ha inoltre una sua lettera scritta

in nome dell'accademia dei Faticosi al celebre Gerolamo Gilio.

L'Alberizzi è ricordato siccome valente traduttore di opere

scientifiche francesi: fra cui: Memorie del cav. di s. Giorgio, e

le promesse del re di Francia al Pretendente, con le questioni pro

poste a Londra nel mese di luglio 1712 in favore delto stesso. Mi

lano 1714. Questo libro tradotto prima dall'inglese in francese,

fu dall'Alberizzi voltato in volgare. Altre simili traduzioni egli

pubblicò senza nome d'autore , e sotto quello di alcuno dei

suoi amici.

Bonamici Antonio Maria. Nelle memorie inedite del dotto

saluzzese Malacarne si legge che il dottore Frambaglia vice

protomedico di Voghera possedeva un considerevole volume

manoscritto di consulti medici latini del vogherese medico

Bonamici, il quale morì nel 1635 in età di 49 anni.

Ricotti Mauro celebre dottore in medicina esercitò lungo

tempo in Voghera la elinica con grande riputazione. Scrisse

diverse opere, cioè: Storia d'una rara malattia nervosa. — Let

tere sullo stabilimento balneo-sanitario di Oleggio. — Opuscolo sul

l'acetato detta morfina, e diversi articoli inseriti nei giornali medici

di Pavia e di altre città.

Beltrami Cesare, dottore fisico nel 1852, conseguiva in Mi

lano il premio stabilito dal dottore dell'Acqua per l'opuscolo

presentato a quel rinomatissimo instituto; il quale opuscolo

è intitolato: Studii sutta cotenna del sangue; uno degli argo

menti più astrusi della fisica animale. Egli è giovine , e così

modesto come fornito di talenti, e fa concepire di sè le più

belle speranze. Il suo premiato opuscolo fu messo alla luce

in Pavia.

Tra i vogheresi distinti nell'astronomia e nelle matematiche

si notano:

Cavezzini Teodoro colonnello insignito delle divise dell'or

dine mauriziano diede alle stampe nel 1826 i Tavolieri astro

nomici geocentrico ed eliocentrico — Torino tip. Chino e Mina:

con siffatta opera egli si propose d'insegnare agl'indotti , e
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come solca dire , anche alle donne del solco le più sublimi

scoperte della scuola astronomica , non già per farne dotti

astronomi, ma soltanto per recare una pronta, e più che suf

ficiente intelligenza del sistema celeste.

Egli erasi segnalato per valore e fedeltà nell'esercito pie

montese , ed era stato promosso a comandante della città e

provincia di Voghera, allorquando entrati in questa città i fran

cesi nel 1799 arrischiò di essere archibugiato ; fu condotto nelle

carceri della fortezza di Tortona ; venne processato e nuova

mente minacciato di morte; ma la cosa terminò col ricevere l'in

vito di seguire l'esercito di Moreau; invito cui ricusò, e si

diede seriamente allo studio astronomico, immaginando e for

mando poi i dile sopraccennati tavolieri, che vennero visitati

e lodati da molti intelligenti, tra i quali possiam citare il ri

nomatissimo Vassalli segretario della R. Accademia delle scienze

di Torino. Il Cavezzini coltivò anche la poesia, e scrisse com

ponimenti lirici assai piacevoli e di buon gusto ; mancò, non

è gran tempo, ai viventi in Torino.

Plana Gioanni Amedeo, barone, cav. G.C. decorato del G. Cor

done dell'Ordine Mauriziano, cav. e consigliere del R. Ordine

di Savoja pel merito civile, Utfiziale della legion d'onore di

Francia, cav. della C. F. d'Austria, Presidente della R. acca

demia delle scienze di Torino , vice-presidente del consiglio

superiore di pubblica istruzione, professore d'Analisi nella R.

università, professore e direttore degli studi della R. acoademia

militare , R. astronomo e direttore dell'osservatorio astrono

mico , senatore del Regno. Il celebre Plana è astronomo e

matematico di fama europea. L'Oriani nel suo testamento, in

cui vi legò lire o0 mila lo qualifica siccome uno dei più va

lenti astronomi e matematici dell'età nostra. E uno della so

cietà italiana dei XL. Vedi Curuiani — l secoli della letteratura

Vol. 2.

Caldera ra Carlo ingegnere idraulico, si rese chiaro per varii

suoi lavori idraulici, per la castiglia di Saluzzo, per la strada

reale di Susa alla Savoja, e per altre sue opere eseguite nelle

divisioni di Novara e di Nizza, ove cuoprì la carica di inge

gnere capo del Genio Civile. Morì ancor giovine nell'anno

1858 in Voghera, ove erasi condotto per respirare l'aria na

tale , oppresso da grave infermità per le sostenute indefesse

fatiche.
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Culvi Anastasio, riputatissimo idraulico ed areltitetto, emulo

di Negretti , si stabilì in Milano, ed acquistò bella fama pei

le sue opere eseguite non solo in Lombardia , ma in Unta

Italia, nella Svizzera ed in Germania.

Gradoni Severino , nativo di Pizzale-Porana , ingegnere

idraulico ed architetto civile, già professore nelPinstituto tecno

logico di Biella, stabilitosi a Torino, sale in grande stima pei

suoi rari talenti.

Ricotti Ercole, capitano nel real corpo del Genio militare,

professore di storia moderna nella R. università , socio della

R. accademia dello scienze, membro straordinario del consiglio

supcriore di pubblica istruzione, membro della R. deputazione

sovra gli studi di storia patria, cav. dei Ss. Maurizio e Laz

zaro e del R. ordine di Savoja pel merito civile, è autore di

un'opera intitolata: Storia delle compagnie di ventura in Italia:

Volumi quattro — Torino, Pomba. Quest'opera venne ristam

pata in Napoli. La dissertazione, in cui siccome in germe stava

inchiusa l'opera ricordata era stata anteriormente premiata

calla medaglia d'oro dalla predetta R. Accademia della scienze:

pubblicò eziandio un compendio storico unioersale.

Era gli scrittori di storie scientifiche e militari e di pie-morie patrie possiam rammentare i seguenti:

Comolli Angiolo di Stradella, canonico molto erudito, diede

alla luce: Vita inedita di Raffaele da Urbino illustrata con note.

Edizione seconda accresciuta; Roma, Salvioni 1791 — Pub

blicò pure Bibliografia storico-eritica dell'architettura civile ed arti

subalterne — Stamp. Vaticana. Tom. l.: è dedicata al sommo

pontefice Pio VI, 1788.

Raccagni Carlo, avvocato, intendente in Asti e quindi in

tendente generale , pubblicava nel 1794 — Biposo alt'anima

del canonico Pietro Guaita ; opera ripiena di alta erudizione e

di scienza svariata; Carmagnola. Stampò eziandio: La morte

del Saggio, racconto morale — Vienna 1779. Stamp. Ghelero.

Scaramuzza Gioanni Maria, professore emerito, stampò un

erudito Elogio storico del cav. Paolo lìorroni pittore vogherete:

Milano 1820; Tipog. Motta; pubblicò eziandio un Appendice

letteraria all'edizione vogherese della bibbia saera ; Tipog. Sor-

mani 1831.

Cctta Alberto da Voghera, gesuita, professore di filosofia,



VOGHERA 457

allievo e seguace del P. Tapparelli d'Azeglio nel 1849 diede

alla luce un'opera intitolata: Dell'unità e libertà d'insegnamento

in Italia; Torino, Chiritì e Mina, presso gli editori Marietti e

Poiuba. In quest'opera sono discusse le importanti questioni

dei diversi sistemi antichi e moderni sopra una tale questione;

vi è annesso un Progetto ragionato di un nuovo ordinamento delle

scuole secondarie civili ossia elassiche d'Italia. Copiose note ri

chiamano alla mente l'origine e la storia delle primarie uni

versità degli studi. Si appunta e si applica alla presente so

cietà un giudicio di Carlo Botta sulle cadute speranze d'un

più lieto avvenire sulla fine del secolo passato ; vi si cerca di

dimostrare che i raffinamenti di cultura portano la società in

condizione di artifizio: si esamina la legge Boncompagni; si

tenta di purgare i gesuiti dalla colpa apposta di aver mosso

guerra all'università di Parigi, c cercasi di dimostrare la ne

cessità dei piccoli seminari; ed inoltre si trattano alcuni punti

di diritto sociale. Noi ci asteniamo dal portar giudizio sul

merito di questo lavoro del gesuita Alberto Cetta.

Fra gli scrittori di notizie vogheresi vogliono essere parti

colarmente ricordati:

Bonamici Antonio Maria pubblicò: Statuii del V. collegio de

gli Spettabili causidici e notai di Voghera approvati nel MCCCCXV;

o,iera preceduta da un eruditissimo Proemio intorno alla carica

di causidici e notai in genere, e da un Saggio di notizie storiche

intorno atta stessa Voghera, e al sopraddetto collegio ; libro tenue

di mole ma grande di merito, e molto stimato per le prove

irrefragabili di pubblici atti ed istromenii, di cui vedesi cor

redato.

Raccagni Carlo , avvocato, aggiunse un'Appendice di notitie

vogheresi alla Memoria storico-morale relativa al canonico Pietro

Guaita.

Gualdana Colombano, dottore di leggi, procurò la stampa

del codice degli statuti vogheresi col titolo: Statuta civilia et

criminalia oppidi Viqneriae correcta anno 1 389 et a principe pro-

bata an. 1391; apud Jacobum M. Medam a». 15o8; Mediolani.

Aggiunse nel 1597 il codice — Statnta officii Potestatis cam-

paneae oppidi Viqneriae del 1400; ex officina tipografica Jac. M.

Meda: i due codici formano un bel volume in foglio.

Cervio Gioanni giureconsulto, ascritto al collegio de' notai
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diede una pergamena storica, cui trasse rlalle carte del mo

nastero del Senatore, di cui era procuratore nell'anno 1406.

Vedi fìobolini e Banamici.

P. Costantino minor riformato, da Voghera, al secolo Cri

stoforo Saglione, lasciò un manoscritto di notiti* patrie, da cui

il dotto professore G. M. Scaramuzza estrasse le notizie in

serite nel Poligrafo, ed ultimamente nell'amico di famiglia.

Dama Vincenzo, ingegnere, epilogò in un breve volume le

diverse questioni insorte per il dominio delle acque dello

Staffora — Sulle acque del fiume Staffora; Voghera 1808 ; stamp.

Gaudenzio Giani.

I due giureconsulti della Tela Pietro e Paolo ed Andrea

Mangini sono autori della latina dissertazione che ha per ti

tolo: Thema est quod inelgta civitas Papiae non sit dominans re-

spectu Viqueriae ; fu stampata verso il 1740.

Previde Gioanni Battista pubblicò un compendio breve della

vita di s. Bovo milite, dedicato alla marchesa Visconti; Pavia 1643.

Cervio P. Anaeleto cappuccino, detto Cezzìo per errore da

Esnchenio Bollandista , diede alla luce gli atti di s Boro ca

valiere, patrono di Voghera e delle sue dipendenze, valendosi per

questo suo lavoro dell'antichissimo codice della collegiata; Vedi

tom. V acta Sanctorum.

Tra i chimici e gli agronomi si distinguono due viventi

vogheresi , che sono soci corrispondenti della R. accademia

torinese, cioè :

Angelini Lorenzo, esimio chimico, allievo ed amico del ce

lebre Brugnatelli professore dell'ateneo di Pavia , nel 1815

diede alle stampe — Analisi dell'acqua per il gozzo della fon

tana di Salice o Sarsi presso Voghera. Egli scoprì per il primo

il jodio nelle acque minerali analizzando le acque di Salice,

epperciò gli fu dato il premio proposto dall'università di Pavia;

scuoprì il selenio nelle acque di Montescono , lo zolfo nel-

l'assa fetida. Scrisse un trattato di farmacopea e la farmacopea

di Sardegna; somministrò materiali per la Flora ticinese, e pre

sentò dotti articoli all'accademia di Torino.

Bergonzi Tommaso di Voghera , operoso e distinto agro

nomo , dimorante a Bonlogne sur mcr , già da alcuni anni

concepì il divisamento d'introdurre in Piemonte il moderno

metodo di prosciugamento detto drenagio. A tal fine si mise
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in relazione colla R. accademia agricola. Egli tenta pure d'in

trodurre in Piemonte il filugello indiano Bambgx cinthia, che

trae il suo speciale alimento dalla foglia del ricino comune,

e fornisce un gran prodotto.

Fabbri Gregorio commendatore , domiciliato a Casenove

Lunati provincia vogherese, nell'anno 1854 alli 21 di maggio

meritò che dalla R. accademia d'agricoltura di Torino gli fosse

aggiudicato il premio stabilito dall'illustre agronomo Matteo

Bonafous per chi avesse fatto il migliore trattato sull'educa

zione dei filugelli di terza e quarta muta detti terzini e quar

tini. Il Fabbri dimostrò come ultimo risultamento degli studi

fatti doversi preferire i filugelli quartini ai terzini per essere

maggiore il prodotto, e migliore la qualità dei bozzoli. Il pre

sidente Despine encomiò il Fabbri siccome promotore dell'in

dustria sericola.

Fra i medici che lasciarono scritti intorno alle acque di

Retorbido e di Sales nel mandamento di Voghera si notano:

Guaineriis Teodoro professore di Pavia nel 1472, e poi

medico e consigliere del re di Francia Luigi XII , è creduto

il primo che abbia scritto intorno alle acque minerali di Re

torbido; opera da lui scritta in lingua latina, e nel 1577 vol

tata in lingua italiana e messa in luce col seguente titolo: Il

trattato detle fontane et aque di lìetobio delleccellente medico e con

sigliere regio M. Tlieodoro Guainerio pavese ; Lione presso l'erede di

Giambo Gionti 1577.

Frascati Gabriele da Brescia, medico celeberrimo ed insigne

letterato, pubblicò in Pavia, ove cessò di vivere — De aquis

Returbii commentani, mineras, facultates et usus earum explicantes.

Ticini apud Bartholum 1 575; quest'opera contiene in maggiore

estensione quanto avea già scritto Teodoro Guainero.

Lucca Costantino da Alessandria, professore in Pavia (1566);

è autore di un'opera pubblicata col seguente titolo: Tractatus

de Returbii medicatis aquis sponte nascentibut ; Papiae \ 584 apud

Hgeronimum Barthotum.

Manara Camillo medico , nel 1687 pubblicò due opere di

cui si è già dato precedentemente i titoli.

Volta Serafino, canonico, già custode del pavese museo di

storia naturale nel 1788, lasciò un'analisi delle acque di Re

torbido.
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Romano da Voghera egregio eliimieo nel 1820, c De Giorgi

Giuseppe valente farmacista nel 1822, scrissero articoli sulle

anzidette acque, i quali vennero inseriti nel Repertorio medico-

chirurgico di Torino.

Barenghi Francesco da Voghera, professore di tìsica e geo

metria nel R. P. collegio , tolto da immatura morte (1822)

alle scienze fisico-chimiche , lasciò un lavoro chimico sulle

ncque di Retorbido , che più di ogni altro merita di essere

tenuto in considerazione per l'accurata analisi instituita. Questo

lavoro del Barenghi fu fatto di pubblica ragione nel precitato

Repertorio medico-chirurgico per cura del chimico farmacista

Lorenzo Angelini.

Paganini Pietro professore di elinica b;dnearia, fece un breve

cenno delle acque minerali di Retorbido nella sua — Potizia

compendiata di tutte le acque minerali d'Italia. Edizione del Fon

tana 1826-27.

Burzio Giuseppe pavese , nel 1850 prima di conseguire la

laurea nel pavese ateneo diede alle stampe un opuscolo —

Detle acque minerali di ftrlorhido, saggio chimico-medico; stamp.

Fusi; nel quale opuscolo raccolse e compendiò quanto i pre

cedenti lasciarono scritto su quelle acque minerali, dando la

preferenza all'analisi del professore Barenghi vogherese.

Angelini Lorenzo fece la più accurata analisi delle aeque

di Sales presso Voghera, e ne stampò i risultamenti nell'opu

scolo sopraindicato.

Fra gli uomini forniti di molta erudizione e di svariata dot

trina, di cui meritamente si onorano i vogheresi, fu il mar

chese abate

Giuseppe Malaspina, figlio del marchese Gioanni Battista c

di Virginia Candiani, il quale nacque nel 1679 in un luogo

già compreso nella provincia di Voghera, cioè nel castello di

s. Margherita in Val di Staffora, feudo antichissimo della sua

famiglia, e membro una volta del marchesato, come lo è in

oggi del mandamento di Varzi.

Fu educato nel collegio dei nobili di Parma ; ed entrò

quindi nell'ordine dei gesuiti, dal quale uscì senza avervi fattn

la solenne professione. Ascrittosi non molto dopo al elero se

colare, nel quale fu poi ordinato sacerdote, e desideroso che

si conservasse ed anche si accrescesse il lustro di sua fami
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glia composta di quattro maschi, fece donazione nel 1710 al

marchese Angelo Maria suo fratello primogenito già ammo

gliato e con prole , di tutti i suoi beni presenti e futuri pel

tenue correspettivo di un'annua pensione di ducento Filippi

durante sua vita naturale , e di cento doppie di Spagna d?

pagarglisi, volendo fare un viaggio all'estero , e di poter di

sporre di un'eguale somma per testamento a carico del fra

tello donatario , non che di avere alloggio nel castello pa

terno, ove gli fosse piaciuto di abitarvi, e di conservare, abi

tandovi , il diritto di essere ubbidito da quei sudditi di sua

famiglia.

Una siffatta donazione gli arrecò poi molto gravi disturbi ,

perocchè il fratello , cui era stata fatta, pretese di avere di

ritto a tutti gli acquisti che il donante andò quindi facendo ;

mentre egli sotto la designazione di beni futuri non aveva

inteso di donare altro , fuorchè le eredità che gli potessero

venire ab intestato , e la porzione di beni enfiteotici che per

estinzione della linea mascolina di quei sudditi, ai quali erano

stati investiti dalla famiglia, poteva a lui pervenire.

Il viaggio, per cui erasi riservata l'anzidetta somma di 200

doppie di Spagna, ei lo intraprese sul finire del 1715, e re

cossi a Vienna d'Austria, dove contrasse cospicue relazioni.

Reduce in Italia, e vertendo allora una controversia fra la

repubblica di Lucca che pretendeva d'essere indipendente, e

l'Imperatore che intendeva che quella repubblica dipendesse

dall'impero, il marchese abate Giuseppe ebbe dal conte Carlo

Borromeo plenipotenziario dell'Imperatore in Italia l'onore

vole incarico di sostenere le ragioni imperiali ; locchè ei fece

con una dissertazione da lui scritta nell'anno 1718 col se

guente titolo: Lucca provata imperiale da Giuseppe Malaspina

marchese del S. R. I. , e di s. Margherita ecc. contro la supposta

in:iipendensa lucchese dal S. R. ì. e sostenuta dal suo invialo a

Vienna.

Nelt'anno 1725 essendosi cominciata in Milano l'edizione

della grande raccolta Rerum Italicarum seriptores, il Malaspina

molto contribuì all'incremento di essa; giacchè sin dall'anno

precedente avendo egli dato al Muratori per esservi inseriti

i manuscritti annuali di Genova del Calfaro e de' suoi conti

nuatori, gli diede poi le seguenti manoscritte opere che fu -

50 Dition. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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rono eziandio in quella grande Raccolta pubblicate; cioè: La

eronaca del monastero della Novalesa seritta da un monaco del

l'altro monastero di lìreme verso l'anno 1 0o0 - Le eronache d'Asti

di Oglerio Alfieri , di Guglielmo Ventura e di Secondino Ventura.

Il poema De varietate fortuna? , sive Epitome historiae Asfensis

Antonii Astesani poètae Astensis ac primi Ducaìis Aftensium Se

eretarii ab origine urbis usque ad annuiu 1342. — Una piccola

Cronaca di Ripalta. Gli accennati annali e le cronache anzi

dette leggonsi nei tomi secondo, sesto, nndecimo, quartodecimo e

diciassettesimo della sopraindicata grande collezione; e nelle pre

messevi prefazioni sono sempre encomiate dat Muratori la ge

nerosità e la erudizione del Malaspina donatore ; ed anzi le

cronache d'Asti essendogli state dirette dal Malaspina insieme

con una sua lettera e con annotazioni, l'immortale annalista

stimò di stampare l'una e le altre nella edizione faltane da sè.

Al Muratori aveva già egli trasmesso una copia autentica del

diploma di Federico I imperatore del 29 settembre 1264 al

marchese Obizzo Malaspina ; diploma che per le relazioni che

ha colla storia di Casa d'Cste fu da lui pubblicato nella prima

parte delle sue Antichità Estensi ; come gli diede anche in ap

presso un istromento di divisione fattasi tra i Malaspina nel

l'anno 1221 , il quale come comprovante un suo assunto fu

parimenti inserito dal Muratori in una delle sue dissertazioni,

che è la trentesima seconda sopra le antichità italiane del medio

evo. '

Piena di erudizione è una sua opera che fu data alle stampe

nell'anno 1726 cot seguente titolo: Osservazioni sapra l'eloquenta

saera del ìii. G. Malaspina sacerdote secolare date in tuce sotto gli

auspizii delt' Eminen.mo e Reverend.mo signor cardinale Annibale

Albani nipote del fu N. S. papa Clementn XI : è d'un volume in

4.° di pag. 456 senza contare quelle della dedica in carattere

più grande, che sono altre pagine 56.

Non molto dopo il Malaspina inviava al ch. Sassi prefetto

della biblioteca ambrosiana in Milano una sua dissertazione

intitolata: De Alerami marchionis Montisferrati stirpe, et fabuloso

ejusdem conjugio cum uliqua Ottona C:iesaruni fitin. Quest'opuscolo

smentisce, come ognun vede, il rapimento di Adelasia attri

buito ad Aleramo , e le successive loro avventure , che die

dero occasione non solo a drammi pel teatro, ma eziandio a
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triviali canzoni popolari. Il maggior pregio tli tale disserta

zione è che interessa la storia generale d'Italia, sia perchè la

stirpe di Aleramo ne dominò per varii secoli una parte no

tevole; sì perchè la discendenza di lui acquistò molta gloria

all'Italia singolarmente nelle guerre delle crociate.

Avendo un'eguale opinione della storia della propria fami

glia, l'abate Giuseppe Malaspina erasi già da parecchi anni

dato a raccogliere per formarla, notizie e documenti, e con

lungo e pertinace studio la compose in versi esametri latini.

Già nell'anno 1756 l'aveva preparata per la stampa; e s'ignora

il vero motivo per cui si ristette dal pubblicarla, quantunque

l'Argelati con più lettere, ed anche il Muratori lo sollecitas

sero a mandarla alla luce.

Il titolo che l'autore dava a quest'opera nel 1756 è il se

guente: Mataspincides , scu Centrina Malaspinarum nobilitat: alle

quali parole seguono quest'altre: — Genuina Mataspinarum No

bilita* — Nullius cauti parum /ristorici ut fulgeai indiga — Pu'

bike in hoc opere repudium fucit — Suis pretis a veritate ac ceptis

radiis cententa — Ut potiores inter Itala eam floruisse fortissimam.

Et inter antiquiores florere adiate in plerisque liberam — Nemo

nunquam dubitare justus censor possit — Aìiis ita castigatior edi-

tionibus — Publicam omnin.o verax edi amat in ìocem — Suo ab

alumno Joseplio Malaspina — S. R, I. libero in vallibus Trebiae,

Staphulae et Curoni Marclnone, ex linea S. Margaritae — Consi-

liario Imperiali et Austriaco — Nec non S. Marciarti Derthonensis

Abbate Commendatario — Quapropter — Clementissimis sub auspi-

ciis — Augustarum Caesarissarum — Elisabethae Christinae natac

Principia Brunswicensis ex linea Danncburgensi , nune Wolfumbu-

celena — Cum Carolo VI lìomanorum imperatore Regnante Re-

gnantis uxoris — Et Willelminae Amaliae natae Principis Brunswi-

censis ex linea Cellensi, nune Luneburgica a Iosepho I Romanorum

Imperatore vidnae relictae — Publiris danda tgpis — Parabatur —

Anno MDCCXXXVI — Praelo tandem tradita — Anno

Il Malaspina qui si qualifica abate commendatario di san

Marziano di Tortona; e di fatto erane stato fatto sin dall'anno

1726 dal sommo pontefice Innocenzo XIII; e si fu nell'anno

medesimo elic Carlo VI lo nominò consigliere imperiale ed

austriaco. Dalle pai ole latine del Malaspina qui sopra testual

mente riportate si comprende che egli si era prefisso di pur
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gare l'istoria di sua famiglia dai favolosi racconti , con cui

sin d'allora erasi voluto renderla più commendevole; ne è da

dubitare che quanto ci ne scrisse sia fondato sul vero; pe

rocchè erasi proposto di unire al suo lavoro la copia auten

tica dei documenti su cui ne sono fissate le epoche princi

pali; e conviene credere ch'egli fosse anche un buon critico;

ma si dee pur confessare che il titolo da lui dato alla pre

detta sua opera, mostra che il primario suo scopo nel com

porIa fu di stabilire con certezza l'antichità e l'estensione delle

avite giurisdizioni, e di far risaltare le geste dei marchesi che

più illustrarono se stessi e la loro prosapia , omettendo di

parlare di quelli, la cui vita non fu senza macchia.

L'autografo di quella storia divisa in sci libri , ciascuno di

versi circa 350, eccetto l'ultimo che è più breve, conservasi nel

l'archivio della casa Caraccioli di Piacenza, ove esistono pari

mente un'Elegia scritta dallo stesso Malaspina in morte di

Carlo VI imperatore, olire ad alcune altre tenui sue produzioni

letterarie inedite; una di queste è posseduta dall'erudito mar

chese abate Fabrizio Malaspina or membro della R. deputa

zione sopra gli studi di storia patria : essa è un Carme elegiaco

in lode del maresciallo conte di Kunenuller, nel quale è inserita

tradotta strofa per istrofa una lettera al medesimo indiritta

da Maria Teresa regina d'Ungheria nell'anno 1742 tlopo le

sconfitte da lui date ai gallo-bnvari di lei nemici.

Del resto l'abate Giuseppe Malaspina ebbe letteraria corri

spondenza col Leibnitz, col Muratori, coll'Argilati , col Bac-

chini, col Sassi, col Benvoglienti e con altri insigni letterati.

Furono a lui dedicate diverse opere; cioè da Bonaventura De-

Rossi letterato sarzanesc, nominato con lode dal Muratori —

La Lunigiana deseritta; — opera che contiene una diffusa storia

di quella italiana regione; dal Mirapelli minor conventuale

nizzardo il suo libro stampato in Casale l'anno 1728 col ti

tolo: Trattato delle parti del volgar parlamento; e dai loro edi

tori le — Lettere polemiche del Bacchini contro Giacomo Picenino

Stampate in Milano in data di Altorf nell'anno 1758. Di lui

hanno pur fatto onorevole menzione il Poggiali nella Stona

di Piacenza, ed il Denina nel Proemio alla sua Storia dell'Italia

occidentale,

Si è superiormente indicato come il marchese abate Giù
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seppe Malaspina con atto del 1710 beneficasse la propria fa

miglia; ora osserviamo ch'egli con altro atto posteriore si mo

strò vieppiù benefico non solamente verso la medesima , ma

in certo modo anche verso la molto estesa di lei agnazione.

Dopo quel suo atto del 1710 egli co' suoi risparmi acquistò

un'ampia casa nella città di Voghera, c più di duemila per

tiche di terreno coltivabile nel territorio della stessa città. Or

ecco che con suo ultimo testamento fatto nell'anno 1746, di

questi beni e di ogni altro suo avere costituì un fidecommisso

primogenitale in favore di un suo pronipote e di un nipote,

figlio questi del marchese Angelo Maria suo fratello in allora

ancor vivente, e l'altro del marchese Gian Galeazzo tìglio pa

rimente dell'Angelo Maria; ma estinta la loro discendenza

maschile sostituì al godimento del medesimo fidecommisso una

femmina pure della loro discendenza, se vi esistesse, purchè

fosse già maritata , o potesse maritarsi con un Malaspina; e

fu soltanto nel caso che neppure questa femmina esistesse

ch'egli dichiarò chi doveva essere il successore ch'ei voleva

nel fidecommisso da lui fondato; cioè il Malaspina più prossimo

al suo agnato stipite.

L'abate marchese Giuseppe Malaspina cessò di vivere nel

dì 14 di maggio dell'anno 1751 nelle sue terre di Oriolo

presso Voghera , e venne sepolto con iscrizione nella chiesa

di s. Maria Annunziata dell'anzidetta città ; iscrizione per altro

che in oggi cercherebbesi indarno, essendosi o rotto, o con

vertito ad altri usi il marmo su cui era scolpita , quando si

distrusse quella chiesa nel tempo dell'ultima dominazione fran

cese in Italia.

Fra i vogheresi che diedero prove di aver coltivato con

buon successo la poesia si hanno a rammentare:

Bonamici Giacomo Emilio nel 1GQ7 diede alla luce un vo

lume preceduto da una bella allocuzione , il quale contiene

diversi componimenti poetici e specialmente una serenata di

visa in tre cantate col seguente titolo: Le glorie dell'Iria unite

alla pompa di Flora per la nascita di Giacomo Augusto Lorenzo,

folio del principe della Cisterna Amedeo Del Pozzo marchese e feu

datario di Voghera , e di Madama Enrietta D. L. Ardi marchesa

della Trousse — Milano IG97. Stamp. Galliardi.

Raccagni Carlo pubblicò due poemetti, di cui uno in lode
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di Vittorio A meilco III visitante Voghera e la provincia sua

oltrepadana, ed un altro in versi sciolti a S. A. Vittorio Ema

nuele duca d'Aosta, proprietario del reggimento di cavalleria

Aosta formato in Voghera.

Grugni Anton Francesco, canonico, nacque in Voghera il

2 di giugno del 1711: si hanno della sua penna i seguenti

poetici lavori : Ritratti poetici di eroi ed eroine dell'antico testa

mento, figura di Gesù Cristo e di Maria Vergine, dedicati all'A. II.

del sig. Duca di Savoja dat prete Anton Francesco Grugni voghe-

rese, accademico Immobile. In Alba, MDCCLXX. Pila in 8°

Un sonetto ed un poemetto italiano negli Applausi poetici al

molto reverendo padre Dalmazio Garelli. Tortona, 1792.

Il Regno di Cristo in versi sciolti diviso in X canti, dedicato

al cardinale Filippa della Martiniana, vescovo di Vercelli. Alba,

stamp. Panialis 1790; opera lodata dalla biblioteca oltremon-

tana Piem. L'autore aveva in mira di premunire la gioventù

contro gli errori volteriani, che già invadevano le itale con

trade. Egli morì in patria il 15 dicembre 1793.

Cavagna Giuseppe, pastore Arcade, è autore delle seguenti

poesie : Celebrandosi la solenne annua funzione del saero Entierro

di N. S. in Voghera nel MDCCXCI. Tortona, Rossi in 4.° Due

sonetti negli Applausi poetici al M. R. P. Dalmazio Garelli. Tor

tona, Rossi, ed infine die 7 aprilis 1792.

Dettò pure diverse poesie pel sacro cuore di Gesù ; Com

ponimenti poetici per la traslazione del braccio di s. Bovo ,

nella raccolta del 18ì0, Stamp. Giani.

Calvi Mauro da Voghera, scrisse varie poesie, tra le quali

si citano tre sonetti negli Apptausi al P. Dalmazio Garelli.

Ermani Carlo autore di un poemetto italiano, inserito nei

predetti Applausi poetici ecc.

Falchi Pietro vogherese ; nell'anzidetta Raccolta stampata

dal Rossi in Tortona nel 1792 si leggono una sua consone ed

un suo sonetto.

Ferrari Giuseppe canonico teologo della collegiata di s. Lo

renzo, emerito professore di rettorie» , e poi di filosofia ra

zionale, str.mpò varie poesie, fra cui è encomiata particolar

mente quella intitolata: L'augurio; poemetto in versi sciolti.

Della sua penna è un Discorso per le nozze dell'imperatore Na

poleone I e delta principessa Maria Luigia; questo discorso detto
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nel dì 22 ili maggio del 1810, fu stampato ila Gaudenzio

Giani.

Scaramuzza Gioanni Maria tuttora vivente, di cui già si è

falto cenno qui sopra, si distingue non tanto nella filosofia,

ma ben anche nella poesia. E autore del poemetto intitolato:

La felicità coujugale ; di un'ode sulla Creazione, e di parecchi

altri componimenti lirici, sparsi in diverse raccolte.

Sovico P. D. Ant. pastor Arcade scrisse un'epicedio in morte

del eav. Paolo Burroni celebre pittor vogherese; tipog. Giani

1820; il saerifizio di Venere, anacreontica per le nozze dell'avv.

Gallini e di Rosalia Vittoria Chantal Fabre de l'Aude; tipog.

Giani 1812.

Tra i vogheresi vi furono parecchi, i quali coltivarono con

loro lode le arti del disegno; i principali di essi furono:

1 due fratelli Araldi, che si acquistarono fama sul terminare

del secolo xvi. Uno di loro si distinse come figurista, e l'altro

per la pittura di ornato: del primo in una casa presso Ri-

valecca della via Emilia si conserva un bell'affresco rappre

sentante la Sacra Famiglia con alcuni santi; ed un altro se

ne conserva nella cappella della villa Bidello. Dell'Araldi or

natista sono le lunette di s. Sebastiano, ed alcune delle cap

pelle di s. Lorenzo.

Merlo Gioanni, dipinse molto a fresco, ed anche a olio; i

suoi dipinti sono di notevole arditezza. E opera sua il baldac

chino sopra l'altare maggiore di s. Giuseppe; e sono del suo

pennello diversi quadri che si veggono in altre chiese.

Muratori Gioanni ed Antonio padre e figlio, ambedue nati

in Voghera, pittori di qualche merito, esercitarono la loro arte

in figura ed architettura segnatamente nella città di Novi nel

secolo xvin.

Abbiatti Filippo oriondo vogherese, fu distinto pittore ; di

lui si conserva una grande ancona che rappresenta s. Ber

nardo circondato dalle tre virtù teologali ; quest'ancona, ora

depositata nella chiesa interna di s. Catterina, già soprastava

all'altar maggiore della demolita chiesa abbaziale di s. Am

brogio.

Borroni Paolo cav. trovavasi ancora in età giovanile, e già

era applaudito e rimunerato da Calderini professore dell'ac

cademia di Milano , e da Bossi professore dell'accademia di
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Parma, dove riportò nel 1770 e nel 1771 la medaglia d'ar-gento contornata d'oro , e la medaglia d'oro pel quadro di

composizione.

Titoli sì grandi aprirono al vogherese Borroni la via per

recarsi a Roma presso il grande Battoni, dove andò raunito

di una commendatizia del ministro di Parma De Tillot al sig.

Anatoire direttore dell'accademia di Francia. In quest'acca

demia e principalmente in quella di s. Luca divenuto elassico

pittore, meritò di essere congedato dal Battoni così: scaccila

sua timidità , si getti all'acqua : egli è veramente pittore. Prima

però di ritornare in patria il Borroni volle visitare Tiziano

nella sua sede, c la veneta scuola.

Reduce a Voghera, cui preferiva alle grandi città, fu dall'e

simia ministro d'Hauteville stato primo intendente di Voghera

proposto alla Corte per il ritratto in grande di S. M. Vittorio

Amedeo III; ritratto, di cui si voleva far dono alla repub

blica di Ginevra. Se il Borroni abbia corrisposto all'aspetta

zione si argomenti dall'essar egli stato poi nominato, con R.

patenti del 1787 , pittore di Corte con assai larga pensione ,

ed indi a poco tempo aggregato all'accademia di Ginevra. Nè

fu egli minore a se medesimo nel fare il ritratto dell'arcive

scovo di Milano Filippo Visconti di Masino, il quale per de

legazione pontificia lo nominò cavaliere dello sperone d'oro,

provvedendolo insieme della croce di quest'ordine. Siffatti di

pinti sono ricordati dall'Atlante di Le Sage.

Le opere più riputate del vogherese Borroni sono 1.° il

Diogene nella botte visitato da Alessandro, quadro che fu tra

sportato a Pavia presso il marchese Ragazzi; 2.° la morte di

Lucrezia , quadro trasportato a Parigi ; o.° la elemenza di

Tito; 4.° l'Assunzione della Vergine , a Vercelli; 5.° il quadro

della Riconoscenza, ora a Bologna; 6.° le tre grandi ancone

che adornano il coro di s. Giuseppe in Voghera ; 7.° la morte

del giusto e s. Germano, in Rivanazzano.

Merita singolare menzione il ritratto di un generale tedesco,

riuscito di una tale somiglianza, che vedutolo il cane di esso

generale cominciò a girargli intorno, poi ad arrampicarsi, e

a dimenare la coda, come solca fare col padrone. II sublime

cristiano pittore Borroni , che aveva trattato i soggetti della

religione con molta dignità, e con particolarissima espressione
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cessò ili vivere addì 2"' d'agosto del 1819 , e venne sepolto

nella chiesa di s. Sebastiano, sotto la Vergine dolente da lui

dipinta. Poetici componimenti ricordarono le glorie dell'estinto

artista , ed il professore Scaramuzza , come già si è riferito ,

volle tesserne l'elogio storico.

Vogheresi pittori viventi sono:

Galli ni Carlo ingegnere , inelinatissimo alla pittura si recò

per istudiarla a Milano , a Firenze ed a Roma. Provvisto di

beni di fortuna lavora per suo proprio diletto, e per far dono

alle chiese dei frutti del suo fertile ingegno. Così egli decorò

del quadro di s. Vincenzo de Paoli la cappella dell'ospedale,

e sta ora dipingendo il s. Camillo de Lellis per la chiesa del

Carmine. L'Assunta nel duomo di Novi è opera sua. Il Fe

derico Barbarossa che presentasi nel castello di Baradino alla

consorte, la quale credevalo morto; ed altri episodi di storia

veneta meritano di essere veduti nello studio suo.

Belli Carlo attende di presente in Roma all'arte pittorica ,

e da diversi lavori suoi mandati al municipio si argomenta,

ch'egli possa riuscire assai distinto pittore.

Belli Pietro, fratello del precedente, allievo del fu ingegnoso

Ottico Alberto Gatti di Magliano d'Alba, scuopritore del me

todo di ridurre in superficie le rifrangenti e riflettenti ma

terie, è giovine di molte speranze. Il giornale romano inti

tolato: Le notizie del giorno, in un articolo riportato dalla Gaz

zetta Piemontese, il 29 dicembre 1840, commendava questo vo-

gherese artista dicendo: // Gatti lasciò un degno allievo nel si

gnor Pietro Belli di Voghera, il quale è a sperare, che non solo

vorrà seguire le onorate orme del Gatti, ma anzi progredire.

Fagnani Paolo, allievo del celebre Airenti, si distingue ora

in Torino. Ei dipinse Paolo Sacchi artigliere, suo concittadino,

nell'atto che liberava Torino in occasione dell'incendio della

polveriera; quadro, di cui S. M. fece acquisto. Dipinse a fresco

il quadrante del novello orologio con figure mitologiche, della

torre di Voghera: dipinse in Tortona la bella ancona di san

Francesco di Sales, e di s. Francesca Chantal; lavoro già co

minciato dal tortonesc pittore Savina, morto poco prmia in

Roma.

Fra i vogheresi che si segnalarono nella militare carriera

si hanno a ricordare :
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Lombardo e Valer'ano De Boccardi padre e figlio coman

danti d'Asti negli anni 1.383-84; e poi comandanti in rnstru

maino Vicentiae nel 1594; morirono entrambi in Vicenza

mentr'erano al servizio di Gian Galeazzo Visconti. Valerano

pel suo valore era stato creato famigliare del signore di Mi

lano.

Baldovino Giovanni, valoroso connestabile, tribuuus militimi,

capitanò i militi vogheresi recatisi con altri armati alla cu

stodia di Cremona contro i nemici di Galeazzo.

Alliani Ugo, qualificato milite spettabile e cavaliere, si distinse

in varie fazioni guerresche sotto Filippo Maria Visconti. Di

lui parla con lode il Bonamici pag. 37 e 87.

Novati Gio. Maria laureato in leggi al serto di Temide volle

aggiungere gli allori di Marte verso il principio del 1600: si

segnalò in varie militari fazioni; e si cuoprì di gloria all'as

sedio di Tortona.

Sotto il governo spagnuolo, e negli ultimi tempi si resero

chiari nella milizia :

Vercelli Pellegrino sergente maggiore e governatore dell»

piazza d'Ajano militò con gran valore verso la metà del se

colo XVII.

Passerini Gioanni Domenico tenente generale d'artiglieria ,

si distinse in varii fatti d'armi; e morì combattendo nel 1692.

Motiamo di passo elic il soldo dei generali d'artiglieria era

poco minore di quello dei sergenti maggiori.

Bonamici Fabio Francesco, ancor giovine si segnalò come

prode capitano all'assedio di Pavia nel 1655, come attesta il

Pirogallo nella storia di quell'assedio: si distinse in tutte le

guerre d'Italia, di Catalogna e di Portogallo ; fatto quindi

mastro di campo di fanteria italiana, venne promosso all'or

dine cavalleresco di s. Jacopo: pel suo valore e pel suo genio

ebbe il privilegio di Carlo 11 di non poter essere riformato,

come risulta da una lettera dello stesso Monarca indiritta al

marchese di Grava , conservata nella Viadoria di Fiandra:

venne fatto governatore di città e piazze forti nel regno di

Napoli ed in Fiandra. Morì in Brusselles l'anno 1691.

Ottavio da Voghera si mostrò prode guerriero alla presa di

Gand nell'anno 1582. Famiano Strada afferma che egli fu il

primo ad esporsi all'assalto , seguito da tre commilitoni ita
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liani delle guardie di Alessandro Farnese: cadde, infiante le

coscio dal fuoco nemico, e poco dopo rimase ucciso; ma il

suo esempio riaccese di valore i tre compagni che ardita

mente entrarono i primi in quella piazza. Alessandro Farnese

fe' celebrare al generoso Ottavio da Voghera esequie con pompa

militare, alle quali intervenne egli stesso col fior dell'esercito.

Nam corpus ejus militari pompa efferri proque anima mortualc sa-

erum praesens ipse cum aulae bellique proceribus celebrari voluti :

si crede che questo eroe vogherese fosse della nobile famiglia

Buonamici.

Canevara Pietro per la sua perizia delle cose militari, e per

la sua ammirata prodezza pervenne all'alto grado di sergente

maggiore nell'esercito spagnuolo; fu poscia governatore di

Arona, e cessò di vivere nel 1688.

Cavagna Gio. Battista , capitano al servizio di S. M. \\ re

di Sardegna , die prove di singolar valore in un falto

d'armi avvenuto presso Nizza marittima nel 1793, e fu pro

mosso al grado di maggiore.

Dattili Giovanni conte di Borgo Priolo e della Torre, mag

gior generale nel R. esercito, si distinse nell'assedio di Lione,

e come comandante del forte di Serravalle.

Dattili Ltrgi di Borgo Priolo, tenente generale, si segnalò

come valoroso capitano nell'esercito francese. Era console ge

nerale d'Algeri quando la Francia s'impadronì di quella reg

genza. Egli seppe contenere il fanatismo degli algerini in quella

terribile lotta , perchè aveva potuto guadagnarsi la stima del

Dey e degli ottimati d'Algeri ; trovandosi poi console generale

ad Odessa ebbe l'incarico di recarsi a Costantinopoli, di cui

fece una relazione, che fu stampata in Torino nel 1851 col

seguente titolo: Apercu de la ville de Costantinople : fu cavaliere

di più ordini.

Bongioanni, colonnello nel sardo esercito, veniva promosso

a tal grado pel suo valore: erasi dimostrato assai prode nel

l'esercito italo-francese non solo in Ispagna , ma ben anche

in Russia : veniva eletto a comandante dell'astigiana provincia.

Tra i vogheresi ch'ebbero signorie feudali, e tra quelli elic

furono conti palatini e famigliari di Sovrani, si hanno a ram

mentare i seguenti :

Boccardo de Boccardis nel 120G era uno dei consiglieri del
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comune di Voghera, i; possedeva la torre detta dei Boceardi,

falta demolire nel 1 107 d'ordine del municipio, mentre essa

era tenuta da Paolo Boceardi. Vedi Bonamici pag. G0 e 89.

Jacobo Ferrari, signore della torre di s. Gaudenzio, fu creato

da Gian Galeazzo Visconti suo famigliare con lettere patemi

del 50 di luglio 1570. La di lui famiglia era già stabilita in

Voghera nel secolo xu.

Antonio e Lorenzo Pizzali possedevano ancora nel principio

del secolo xv castruni oc turrem loci Pizzalis. Questa famiglia

conserva tuttora il patronato della chiesa parrocchiale di Piz-

zàlc ; del quale difitto già era in possesso sin dal secolo xm.

De Bozzoli Gioanni avendo resi alti servigi allo stato l'im

peratore Carlo IV con privilegio dato in Praga in febbrajo

del 1570 lo creò conte palatino con tutti i suoi discendenti.

Corte Jacobo gentiluomo di Voghera, signore del feudo di

Cervesina donatogli da Galeazzo Maria Sforza perchè fosse ri

compensato de'suoi meiiti nelle cariche civili e militari , nel

1496 addì 25 d'agosto nominò il podestà di quel luogo chi»

mero et mixto imperio. Nel 1500, il 1.° di giugno, venne con

fermato in altre onorificenze.

De Canibus Antonio nel 1408 possedeva castrum, turrem ac

fortalitium ìoci de Altomassio cum fossis et fossatis rjusdem loci ,

:ì\ antica spettanza di sua famiglia.

Bosco Bonifacio voglierese , per chiarezza di natali , e pei

suoi meriti verso la S. Sede fu creato conte palatino da Tom

maso cardinale legato a laterc del papa Leone X dat Strigonii

au. Incar. Dom. 1514, A" Kal. martti. Il sommo pontefice Cle

mente VII lo creò pure protonotario apostolico, conte pala

tino, e nobile del sacro lateranense palazzo per privilegio dato

in Roma nelle calende di maggio l'anno 1529.

Per alti servigi prestati all'impero, massime nel ricomporre

le note vertenze tra la Santa Sede e Carlo V , fu pure da

questo superbo Monarca insignito det titolo di conte pala-tino e dichiarato nobile del sacro romano impero, unitamente

a Gioanni Bosco nipote di lui, e ai discendenti maschi e fem

mine in infinito, con altri amptissimi favori, come risulta da

imperiale diploma dato in Bologna nel primo giorno di feb

brajo del 1555.

De t'odio Gioanni Andrea avendo militato con valore nel
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l'esercito di Francia, Ludovico de' principi di Lncemburgo lo

creò conte di Ligny , Bobbio e Voghera , e lo fece ad un

tempo suo famigliare con tutti gli onori e con tutte le di

gnità ed esenzioni , insieme con tutti i suoi discendenti ; e

ciò con privilegio dat. dal castello di Voghera, il 2 aprile 1502.

I Buscaglia da tempo antico possedevano la rocchetta di

Calcababbio, cui vollero difendere contro i Visconti nell'anno

1576. V. Azaria Rer. ital. Muratori.

I Beltramenghi, i De Assalitis, i de Maliollis nel secolo xiv

erano feudatarii di Rivauazzano, mandamento di Voghera.

I De Curtis o Corti sul principio del secolo xv erano si

gnori di Retorbido.

Fra i vogheresi veramente benemeriti della loro patria si

hanno a rammentare:

Gallini Gioanni Matteo avv. cav., già riformatore degli studi

della città e provincia di Voghera, il quale cessò di vivere in

Torino nell'anno 1849. Egli era uomo assai benemerito non

solamente delle pubbliche scuole vogheresi , ma ben anche

delle opere di beneficenza , e massime dello spedale, di cui

fu per più anni presidente. Nell'anno 1820 fondò la scuola

di mutuo insegnamento mantenuta da una società d'incorag

giamento delle scuole elementari, inaugurata con un suo di

scorso dato alle stampe, e colla promulgazione del Regolamento

organico; Voghera dai tipi di Gaudenzio Giani.

Ancor giovane di diciassette anni nel collegio Giani di Pia

cenza il cav. Gallini aveva sostenuto la difesa di filosofia mo

rale generale e particolare con grande onore. — Vedi Eticae

epitome; Piacentine, tgpis Josephi Tedeschi.

Pezzani D. Angelo, canonico detl'insigne collegiata di Vo

ghera. Egli è sommamente benemerito di questa città sua

patria, e principalmente di un pio instituto, che fu mai sempre

l'oggetto delle sue veramente paterne sollecitudini.

Nominato in gennajo del 1825 dalla Congregazione generale

di carità a membro dell'Amministrazione dell'Ospizio dei Trovatelli,

ebbe successivamente, nella rinnovazione degli uftìziali, la no

mina di Economo dell'amministrazione, e l'incarico (26 aprile

stesso anno) delle funzioni di Tesoriere, ed infine la laboriosa

e dilicatissima (3 gennajo 1828) carica d'i Deputato speciale atla

sorveglianza interna dell'ospizio , ed al personale dei Trovatelli:
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carica elie gli venne dall'Amministrazione (25 febbrajo 1836)

confermata, e che egli esercita tuttavia a grande benefizio di

questo pio, utilissimo stabilimento.

Tanto nel periodo delle funzioni di tesoriere dell'Ospizio ,

che esercitò per ben tredici anni, quant'anche posteriormente,

il canonico Pezza ni anticipò più e più volte fondi propri ,

per mettere in grado l'erario limitatissimo di siffatta opera ,

benchè sussidiata dal governo e dalla provincia, a far fronte

al puntuale pagamento del baliatico , ed ovviare così all'in

conveniente della restituzione, per parte delle nutrici, dei po

veri bamboli alle cure di esse affidati.

Nell'esercizio tanto dilicato quanto scabroso della speciale

Deputazione sovra menzionata, non si hanno tratti di evangelica

carità che non siano usati dal canonico Pezzani. Le povere

persone cadute in fallo , ed ivi ricoverate per occultarlo al

mondo , trovano in esso canonico amministratore la più af

fettuosa assistenza, trovano il conforto di paterni ed amore

voli consigli , non che di materiali sussidi. Tutti i figli del

l'Ospizio, oramai nel novero di cinquecento circa della sola

età inferiore ai 13 anni, sono dal ean. t'ezzani trattati con

eguale interessamento , estendendo esso la sua paterna cura

sino alla gestione di particolari affari , qualora avvenga che

qnalcheduno di essi abbandoni l'instituto pel servizio militare;

oppure a qualche zitella sia porta occasione di collocamento;

sovvenendo di frequente e del proprio le più miserabili di

esse con oggetti di lingerie e di vestimenta.

E qui è bello il ricordare, come il can. Pezzani comprasse

a proprie spese tutto il corredo necessario allo stabilimento

di due letti per l'Ospizio, accrescendo così i mezzi di ricovero

perle povere partorienti; e nelt'anno 1839 egli procurasse alla

sordo-muta Romano Contardino, figlia dell'Ospizio, l'ammcssione

nello stabilimento retto dal celebre canonico Cottolengo, c le

provvedesse del proprio la dote di lire quattrocento per ottenere,

come si ottenne poscia, la sua vestizione ed aggregazione alle

suore di carità sotto gli auspizii di s. Vincenzo de' Paoli nella

Piccola casa della divina Provvidenza in Torino, le quali com

piono gli obblighi più caritativi nello stabilimento medesimo;

e come in fine, addì 4 luglio 1840, in occasione dell'innalza

mento del nuovo locale per l'Ospizio , egli si obbligasse di
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pagare del proprio" una parte della spesa di costruzione, che

dalla collaudazione risultò ascendere a circa lire mille, perchè

l'edifizio fosse compiutamente terminato, e corrispondesse ai

bisogni dell'orfanotrofio. Questi falti dimostrano quanto sia

viva ed operosa la carita del can. Pezzani a pro di quelle

sgraziate creature che non conoscono gli autori de' giorni loro.

Nè ai trovatelli si limitano le sue beneficenze, essendo ella

cosa notoria , che nel Pezzani, già in amichevole corrispon

denza col Cottolengo di santa memoria, ed animato dagli stessi

spiriti, trovano soccorso fin dove lo permettono le sue finanze

patrimoniali, tutt^ indistintamente i poverelli e singolarmente

t'infermo , la vedova e l'orfano. E qui noi abbiamo voluto

segnalare quest'ottimo vogheresc , non per offendere la sua

modestia, ma per dare un'eloquente risposta ai detrattori del

sacerdozio, che in questa nostra età di egoismo e di mono

polio sovrabbondano, e per porgere occasione ai buoni d'in

nalzare , vedendo si belle opere di carità , inni di ringrazia

mento al Padre nostro che è ne' cieli.

L'illustre famiglia Pezzani è veramente cortese e benefica.

Si è pei buoni e spontanei uffizi dell'egregio avvocato Carlo

Pezzani deputato al Parlamento nazionale, degno fratello del

prelodato insigne ecelesiastico, che l'eruditissimo sig. canonico

Manfredi ci trasmise con rara generosità il prezioso frutto di

sue accuratissime ricerche e de' suoi lunghi studi , per illu

strare la città di Voghera, inelita sua patria.

STATUTI MUNICIPALI DELLA CITTÀ DI VOGHERA

Origine e vicende di essi.

Il governo municipale è antichissimo fra i popoli dell'an

tica Liguria, di cui gli Iriati facevano parte, e noi ne abbiamo

accennato il valore , allorchè fecero resistenza ai Romani e

mossero ad invadere Piacenza capitanati da Amilcare carta

ginese. Giulio Cesare avendoli dichiarati cittadini romani ri

parò agli errori dei presidi assoluti mandati da Roma, e raf

fermò collo stabilimento degli ordini civili e del foro (Giulio

Iriese) nella città d'Iria l'antica municipale instituzione , la

quale talmente vi si radicò, che non venne mai dimenticata

anche nelle barbare invasioni e potè risorgere all'ombra dell»

chiesa matrice verso il mitle, e meritò poscia di venire san
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cita colla pace di Costanza sotto la supremazia del vescovo di

Tortona conte di Voghera; mentre Federico acconsentì gli stessi

onori e vantaggi alle città e ai comuni, e alle persone zziquae

fuerunt ex parte nostra — e soltanto ordinò, che i consoli dei

comuni, ove i vescovi tenevano la comitale giurisdizione, fos

sero tuttavia tenuti a ricevere la dignità dagli stessi , se tal

era praticato per l'addietro. 1 comuni tuttavia non avevano

ancor dato proprie leggi, e si tenevano contenti di una certa

autonomia regolata da buone consuetudini, per le quali era fatto

lecito agli indigeni italiani di seguire le leggi romane, ed ai di

versi barbari le leggi della nazione da cui ripetevano l'origine

loro. Così in Voghera e nel suo territorio ancora nell'anno

mille e cinquantuno erano in osservanza leggi diverse, eioè

la Longobarda, la Romana e la Salica Franco-Germana , giusta le

quali diverse persone di schiatta lombarda, fra cui un diacono

della chiesa di s. Stefano di Voghera, stipulavano un contratto

di vendita d'una vigna in vicinanza della chiesa stessa ; lo ebe

viene pure dimostrato da posteriori documenti.

Soltanto dalla pace di Costanza i comuni presero a sancire

Statuti formali , ed a tale epoca risalgono quelli di Voghera.

Di essi già ordinati in forma regolare troviamo cenno alla metà

del secolo xiu.

Non si dee ascrivere data anteriore ai nostri statuti , per

chè in essi vi si parla del podestà , magistrato surrogato ai

consoli sul cadere del xu secolo , e del giuramento che do

veva prestare in volumine statutorum comunis ejusdem, . . . eorum

regimen facere.

Questi statuti erano stati ordinati in tempi diversi e dovettero

subire alcuni lievi cambiamenti sotto la dominazione dei Vi

sconti , e principalmente dal 1589 al 1391 , in cui vennero

da Galeazzo confermati: — tempore regiminis D. Bambaldi de

Facentit de Verona honorabitis Potettatis Viqueriae et D. Andrene

de Adamis jurhperiti et vicarii et judicis ipsius Potestatis. —

Essi, in molte parti, vennero poi derogati dalle nuove costi

tuzioni di Milano compiuteed approvate nel lo41 da Carlo V im

peratore e duca di Milano. Da tale data, al paro degli altri, gli

statuti di Voghera non ebbero vigore, che nelle disposizioni

non repugnanti alle nuove leggi, ed i podestà e pretori giu

ravano di osservarne quelli che erano in viridi, e così erano
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lasciati sussistere gli statuti riguardanti la ragione civile. Di

venuta Voghera per alta sua ventura, in virtù dei trattati di

Vorms e di Aquisgrana, sotto il dominio della casa di Savoja,

gli statuti vennero mantenuti in vigore dentro i limiti usati

dal governo di Milano sino al 1770, in cui furono pubblicate

le regie Costituzioni, e dopo quest'epoca soltanto nei casi in

cui queste non provvedessero o non fossero loro ripugnanti.

Nell'invasione francese pubblicaronsi qui siccome nelle altre

provincie piemontesi le leggi 26 fiorile anno III, e 6 termi

doro anno V, colle quali fra altre disposizioni, le successioni in

testate e la facoltà di testare al regime solo della ragione co

mune furono ridotte.

Il codice civile di Napoleone comparso il 1.° aprile del 1806

fece cessare tutte le consuetudini e statuti locali.

Ritornato il legittimo sovrano Vittorio Emanuele , chiamò

in pieno vigore le Costituzioni del 1770 non che le altre prov

videnze .emanate sino al 25 giugno 1800 dai Reali predeces

sori. Insorse allora il dubbio se colle Costituzioni Reali fossero

ritornati in vita gli statuti municipali, ma la questione non

venne portata al Senato, e tacitamente si insinuò nel foro la

persuasione, che essendo tolte di mezzo le leggi francesi, gli

statuti si rimettessero in vigore , e tale persuasione divenne

universale.

Essendosi poi stabiliti nel 1826 i tribunali di prefettura ai

quali venne attribuita la cognizione delle cause sulla norma

degli statuti , si ebbe una dichiarazione legislativa dell'esi

stenza loro.

Gli statuti di Voghera al paro di quelli delle altre città lom

barde si estendevano alle diverse materie di legislazione e di

amministrazione , e quando Voghera venne infeudata , non

venne sottoposta a leggi novelle, tranne qualche variazione

intorno alle regalie ed al fisco, e noi abbiamo riferito nel

decorso dei cenni storici il giuramento continuato a prestarsi

dal podestà di procurare l'osservanza loro anche sotto l'in

fausto dominio di Spagna.

Statuti cibili

Gli statuti vogheresi contenuti nell'antico codice sovrari-

cordato sono divisi in due parti , nella prima si contengono

31 Dizion, Gcogr. ce. Vol. XXVI.
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i civili distribuiti in 232 articoli, e nella seconda i criminali

in articoli 62. Nell'anno 1568 vennero stampati in Milano da

Jacopo Maria Meda.

Essendo opera assai lunga il trattenersi sopra ciascun articolo,

noi ci limitiamo a riferirne alcuni principali. Il proemio ri

corda il motivo per cui il consiglio, il podestà e i consoli erano

venuti nella determinazione di procedere alla riforma degli

statuti, cioè perchè tutti gli abitanti fossero eguali innanzi alla

legge , — quoniam justitia est una virtus omnium perfectissiina ,

quae jura cunctis hominibus distribuii et qua deficiente non reete

vivitur, ideirca sunt composita, promulgata, examinata. correcta or-

dinamenta communis et hominum Viqueriae. — Dieci furono i be

nemeriti cittadini eletti dal consiglio generale , tutti distinti

per scienza legale, già da noi ricordati nei cenni storici , ma

primeggiavano Andrea de Adamis valente giureconsulto di

Parma, elic sedeva vicario del podestà Rombaldo de Facentis

de Verona: Contino de Bonamicis dotto avvocato ed egregio

latinista: Giovanni della celebre famiglia degli Accurso dive

nuta vogherese già da molto tempo, valente giureconsulto e

notajo acelamatissimo. Gli statutari si dichiaravano mossi pri

mieramente alla impresa ardua di procurare il maggior onore

e gloria dell'Onnipotcnte , della gloriosa Vergine Maria ,

di s. Lorenzo martire e di s. Bovo = patronorum tutius po-

puli Viqueriae. Secondariamente all'intendimento di esaltare e

stabilire lo stato di Giovanni Galeazzo Visconti vicario gene

rale dell'impero, nonchè alla prospera condizione di Voghera

stessa — sub aequalitate pacis et concordine, valtat ipsos subditos

gubernare et componere.

Il capo 2." tratta del giuramento del podestà da prestarsi

= ante introitum ejus oflìcii, corporaliter tactis seripturis ad sonda

Dei Evangelia ~ e nel consiglio e nella matrice — quod ìpse

erit fidcìis amator Ecclesiae sanctae Romanae et Saeri Romani Im

perii, et maxime illustris Principis D. Joannis Galcatii Viaecomitis

— ricevendone umilmente e mandando ad esecuzione gli or

dini, mantenendo la tranquillità dello stato e procurandone l'au

mento = ac etiam jurisdictiones, res et bona Viqueriae ac honorem

et homines ejusdem bona fide, sine fraude de toto suo posse ~ giu

dicando e sentenziando gli inimici di Voghera e dello stato a

seconda delle prestabilite pene, ecc.
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2.* Il podestà doveva giurare di difendere per mezzo suo

e degli uffiziali bona fide, sine fraude bona et res Ecelesiarum ,

hospitalium et omnium venerabilium locorum , viduarum et orpha-

norum et omnium miserabilium personarum Viqueriae et perti-

nentiarum,

5.° Di procurare la riscossione di quanto è dovuto al co

mune dai sottoposti alla giurisdizione e regime e l'ossenvanza

di tutti gli statuti ecc.

4.° Di amministrare a tutti indistintamente la giustizia —

Hberam et juris debitum remotis odio, amore, pretio, vel precibus ,

salcis et exceptis semper mandatis et voluntate praefati magnifici

domini, et de dicto saeramento fiat publicum instrumentum per unum

twtarhun Viqueriae. —

In seguito sino al capo 7.° inelusivamente sono stabiliti ottimi

ordinamenti tendenti ad evitare la corruzione di esso podestà

e degli officiali, non che l'equo suo trattamento.

Nel capo 6." si tratta: poter il podestà procedere per mezzo

suo e degli ofuziali contro beeliarios per modum, per inquisitionem

e contro qualsivoglia altro incolpato in tale materia siccome

violatore degli statuti relativi.

Il capo 9.° provvede alla pronta amministrazione della giu

stizia, ed alle condanne dei malefizi da farsi in tutti i giorni

del mese in pubblico arringo — seu portili inferiori palatii

communis et caet. —

Il capo 11 dispone, che il podestà deposta la carica, debba

rimanere 5 giorni in Voghera, extra Palatium, per subire ri

goroso sindacato, e fissa gravi pene nel caso ch'egli od i suoi

subalterni fossero trovati rei.

Il 12 tratta della pena, cui sottostavano i cittadini non in

tervenienti al consilium sapientum convocato d'ordine del po

destà per mezzo del banditore o del suono della campanella.

La pena era fissata per ogni mancanza a soldi 5 pavesi da

sborsarsi ipso facto.

Il 13 stabilisce, che nel consiglio non si dovessero proporre

che le richieste — et si plurus posilae fuerint non valeant, et no-

tarius, qui ipsas seripserit puniatur pro qualibet vice in solidos X

decem ete.

Il 14 allo scopo di far cessare la confusione nelle delibera

zioni consolari vieta a tutti i consiglieri di parlare di cosa
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straniera alle cose proposte alla discussione sotto pena di solili o.

e di non alzare la voce, se non sorgendo nel sedile dell'arroi-

garla sotto la stessa pena.

Il lo ordina, che tutti i consigli e le riforme deggiano es

sere scritti e dettati dal podestà alla presenza dei credendari

innanzi che si dipartano dal consiglio, e così doversi leggere

sotto pena di soldi 5 per ogni consigliere e di nutlità di

quanto si era disposto.

Sapienti provvidenze stanno registrate dal capo lo al capo

25 intorno all'officio dell'archivista ( Sagrestanus ) sottoposto

in ogni anno alla revisione delle carte , e ad essere rimosso

o confermato nella carica dai credendarii. 2. Del camerario

depositario dei pegni avuti d'ordine rectoris communis.

E fissato l'emolumento di 4 denari al camerario, di 6 alla

famiglia del podestà e di 2 ai servienti per ogni pignorazione.

I pegni dovevano recarsi sul portico del palazzo e mettersi

all'incanto a richiesta dei Rrcttmun Yiqurriae et siudicurum, e ri

lasciare al maggior offerente, il quale era tenuto ritornarli »

chi spettavano per lo stesso prezzo , se nel termine di dieci

giorni ne fosse fatta richiesta.

Si aggiungono altre provvidenze per contenere nell'integrifa

gli altri camerari del comune.

II capo 25 tratta de jure reddendo, il 26 delle cause, de quibut

summarie ayatur, dal podestà o vicario giudice e de modo et

forma procedendi nelle stesse cause, e viene sapientemente prov

veduto alla pronta decisione col consiglio anche di qualche

sapientis.

Il capo 29 siccome tendente a mantenere la concordia tra

gli agnati c cognati, merita di venire riferito. « Item statutum

» est, quod si aliqua quaestio fuerit vel discordia inter per-

» sonas Viqueriae, quae sint ejusdem prolis vel inter aliquas

» alias personas , se ad invicem attinentes vel quae atBnes

» fuerint in primo, secundo, tertio, vel quarto gradu , vel si

» fuerit inter socerum et generum, vel inter cognatos, quod

» tunc juramento praemisso, Potestas et ejus vicarius

» infra quinque dies proximas post ipsam notificationrm, te-

» neatur et possit ipsas personas quaestionem aliquam habentes

» et quamlibet earum compellere et costringere ad se com-

» promittendum et compromissum faciendum amicabiliter et
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» de jure et de facto et de ipsa et super ipsa quaestione in

» duos , vel in tres viros idoneos eligendos communiter et

» concorditer por illas partes , quae liabucrint quaestionem

» et si quis recusaverit compromittere solvat pro poena et

» banno pro quolibet et qualibet die, qua recusaverit et sibi

» praeceptum fuerit factum, ex parte dicti potestatis vel vi-

» carii, sold. XX pap.

» Et si dictae personae non possint concordare in dictis

» arbitris vel arbitratoribus eligendis, quod tunc Potestas pos-

» sit dictam quaestionem a se ipso committere et termi nari

» facere per duos homines idoneos, quos ad hoc duxerit eli-

» gendos, quam quidem quaestionem predicti electi modo ut

» supra, quolibet die diffinire teneantur infra unum mensem

» prox. prout ipsis electis melius videbitur, sine aliqua juris

» solemnitate servanda.

» Et totum id, quod penes electos fuerit terminatum, dictae

» partes in omnibus attendere et observare teneantur sub

» poena lib. X pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.

• Additum est si praedicti electi non definierint quaestionem

» infra unum mensem, solvant pro poena et banno solid. vi-

» pinti pap. pro qualibet.

// capo 3 1 determina sotto la rubrica « de officio , potestate

» et bailia Vicarii D. potestatis, judicis rationis Viqueriae. Le

» ampie attribuzioni di questi magistrati nei casi infradeseritti di

u mostranti l'autonomia del comune. — Item statuimus quod

» vicarius D. potestatis et judex rationis communis Viqueriae

» habeant licentiam, concessionem, potestatem, auctoritatem,

» bailiam et jurisdictionem omnimodam dandi et confirmandi

» tutores, curatores et actores minoribus legitima aetate, mutis,

» surdis, furiosis, prodigis, stultis et mentecaptis, bonis va

» cationibus et indefensis et aliis quibuscumque quibus de jure

» tutores, curatores, et actores dantur.

» Et auctoritates, decreta prestare possint in quibuscumque

» contractibus et distractibus et donationes insinuare , ma

ii jores et minores cujuscumque aetatis pronunciare, insolutum

» dare creditoribus et habere debentibus de bonis et rebus

n et juribus immobilibus debitorum suorum , praecepta et

» condemnationes voluntarias fa cere. Et in emancipationibus

» auctoritatem praestare, notarios citare, breviaria, nota, pro
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» tocolla et scripturas cujuscumque notarii defuncti vel ab-» sentis, scu aliter impediti comrhittere cuicumque notario de

» dicto collegio, curu praesentia et voluntate consulum dicti» collegti, auctoritatem, decretum interponerc quibuscumque

» instrumentis repuJiationum, immissionum et additionuui hae-» reditatum et confectionum omnium inventariorum et re-» pertariorum et auctoritatem prestare, et precepta facere pro» quibuscumque instrumentis et scriptum exemplandis et au-» tenticandis et prediet a possint exercere stando et sedendo» in quacumque territ. Viq. et ejus districtus et praedictis om-

» nibus et quolibet pracdictorum ipsi et quitibet ipsorum sint» et esse debeant et intelligantur Judices ordinarti ».

Emancipazioni.

// capo 61 ricorda le solennità richieste per l'emancipazione Mie

persone. « Item statuimus quod si quis voluerit emancipare

» aliquam personam, quam ha bet in sua potestate, prius te-

» neatur et debeat facere cridari per praeconem comraunis

» Viqueriae super inferiorem locum palatii ex parte alicujus

» jusdicentis Viqueriae, quod talis persona vult emancipare

» talem personam , quam habet in ejus potestate, ct si quis

» vult, vel intendit ipsi emancipationi se opponere in aliquo

» vel contradicere , debeat coram dicto jusdicente Viqueriae

» infra quartam diem proximam venturam comparere , alio-

» quin procedetnr ad emancipationem ipsam fiendam, absentia

» alicujus in aliquo non obstante , et si nemo infra dicturo

» terminum contradixerit tune procedatur et procedi possit

» in praesentia dicti potestatis Viqueriae vel ejus vicarii ad

» dietam emancipationem. Et notare cui rogata fuerit instni-

» menta impositionis et relationis crideae dictae emancipa-

» tionis fiendae, teneatur tradere instrumentum emancipationis

» inde subseguendae et si secus factum fuerit , emancipatio

» ipsa nulla censeatur.

Ferie

Non corrono nei misfatti e nelte cause dei carcerati.

Il capo 63 riguarda le ferie, ossia la chiusura del foro, le quali

cadevano in tutte le feste e domeniche , nei tre giorni pre

cedenti il Natale ed in tutta l'ottava, nell'Epifania, nei primi due
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giorni carnis privii , negli otto giorni avanti la Pasqua e per

tutu l'ottava, intutte le feste della Beata Vergine, dell'Ascensione

e della Pentecoste coi due successivi giorni, di s. Gioanni Batt., di

tutti gli apostoli, di s. Marco evangelista, e di s. Lorenzo martire

antichi difensori di Voghera, di s. Giorgio, s. Antonio, s. Catte-

rina martire, s. Michele, s. Martino, s. Agostino, s. Ambrogio,

s. Geronimo, s. Gregorio, s. Barnaba, s. Ilario, s. Vincenzo

martire , s. Cristoforo , tutti protettori della giurisdizione di

Voghera, s. Bovo e s. Rocco defensorum Viqueriae.

Erano pure giorni feriati fino d'allora la solennità Corporis D.

» N. Jesu Christi et inventionis s. Crucis. Quae feriae locuin

» habeant et serventur in omnibus causis , praeterquam in

» malellciis, damnis datis et saximentis et causis carceratorum,

» utrum potuerunt vel non potuerunt de jure capi vel deti-

» neri et utrum relaxari debeant, in quibus casibus procedi

» possit et deffiniri , cognosci et exequi, etiam dictis diebus

» feriatis, et in honorem Dei.

Il giuramento non si deferisce al minore d'anni 18;

pene ai violatori.

« Item statuimus, quod aliqua persona non defferat sacra-

» mentum alicui minori decemocto annis in aliquo contractu

» vel distractu, et quod aliquis notarius de aliquo sacramento

» quod prestetur vel servari promittatur per talem minorem

» in aliquo contractu vel distractu, non conficiat, nec tradat

» instrumentum. / contravventori erano puniti colla multa di lire

25 per ciascuno e per ciascuna volta.

Chiunque poi avesse notificato al giudice ecelesiastico , dictutn

» sacramentum pro compellendo minorem praedictum ad

• observationem dicti sacramenti pro quolibet et qualibet vice

» in lib. 25 et ultra teneatur ipsi minori ad restitutionem

» damiii quod propterca dictus minor pateretur ex eo quod

» compelleretur per judicem ecelesiasticura vel ejus mandato

» ad observationem sacramenti.

» Quod statutum locum non habeat in sacramento , quod

» praestaretur per minorem in instrumento pacis quae fieret.

Il capo 72 traita de modo et forma obbligandi filium fa-

» milias minorem et in potestate alicujus constitutum , in

» contractu.
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» Item statuimus , quod si aliqua persona , quae si t tem-

» pore contractus minor aetate annorum 25 nisi pronunciatui

» fuerit major annorum decern et octo secundum formarn sta-

» tutorum communis Viqueria,i et aliqua persona, quae sit tem-

» pore contractus in potestate alicujus non possit. nec valeat

» se vel sua bona alicui alteri obligare in contractu aliquo ,

» nisi cum auctoritate potestatis Viqueriae vel ejus judicis et

» duorum proximorum majorum triginta annorum pro quolibet,

» si eos habet , et si eos non habet , loco eorum , duorum

» suorum vicinorum dictae aetatis , et boc si dieta persona

» fuerit in Viqueria vel burgis ipsi adhacrentibus.

« Si aùtem fuerit in territorio et districtu Viqueriae vol in

» aliqua terra , ibidem servetur et faciat et sit ut supra-

» dictum est.

u Et suprascripta locum non habeant in aliquo contractu,

» qui fieret per aliquem ex suprascriptis personis, cum con-

» sensu sui patris, vel avi, vel qui fieret auctoritate sui cu-

» ratoris vel tutoris nec in contractu sponsalium, videlicet mu

to trimonii, dieta auctoritas quaecumque loco, tempore, etiam

» feriato in honorem Dei et etiam non sedendo possit inter-

» poni et sic interposita, valeat dictis non obstantibus.

Le cause giudicate d'appatlo in Voghera stessa

Il capo 74 stabilisce: « qui de appellationibus, nullitatis et

» in integrum restitutionibus cognoscant et definiant et qua-

» liter in eis procedendum sit.

« Itera statuimus, quod et de sententiis ferendis per D. po-

» testatem Viqueriae appelletur ad ejus Vicarium et a sen-

» tentiis ferendis per D. vicarium appelletur ad potestaiem.

« A sententiis vero ferendis per quoscumque alios jusdi-

» centes appelletur ad D. potestatem vel ejus vicarium in ca-

» sibus, in quibus secundum formarci juris et statutorum com-

» munis Viqueriae concessum est appellar*i, et ibidem servetur

» ut supradictum de restitutionibus in integrum et nullita-

» tibus sententiarum et caet.

Diversi articoli regolano le enfiteusi perpetue sopra stabili

e terre tra il padrone diretto e Vutilista, fissandone gli oneri

ed i casi di caducità. Disposizioni veramente di famiglia, teu-denti ad impedire le liti ed a mantenere floride le campagne.
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Noi ricorderemo soltanto, che il compratore dell'utile dominio

di una proprietà era ed è tenuto a prendere l'investitura dal

signore diretto pagandone il laudemio secondo lo statuto 104.

• ltem statuimus quod si instrumento investiture conventum

» fuerit inter contrabentes, quantum praestetur pro investi-

» tura, illud servetur et si non appareat quantum conventum

» fuerit, tune solvatur de investitura de qualibet libra pretii,

» seu valimenti rei denariorum 12 papiens. quam investituram

» ille in quem dieta res pervenerit solvere teneatur et cogi

» et compilli possit per quemeumque jusdicentem Viqueriae

» summarie et de plano sine strepitìi et figura judicii, salvo,

» quod praedicta non habeant locum in rebus proventis in

» aliquem sive ex testamento, sive ex successione usque ad

» 4 gradum inelusive et in rebus datis in dotem inextimatis

» et extimatis.

Lo statuto allegato corregge il jus commune « ex quo sol-

» vitur 50 pars praetii et sic duo solidi pro quolibet cente-

> nario ; mentre 12 denari fanno un soldo per ciascuna lira.

Gli ecelesiastici fecero in quanto alle enfiteusi di origine

ecelesiastica prevalere il dritto comune , ed anche col tacito

consenso dell'autorità civile.

Indipendenza di Voghera da Pavia.

Sono meritevoli di essere riferiti i titoli 110 e 111, siccome

comprovanti l'indipendenza del distretto di Voghera dalla po

tente vicina Pavia.

Capo 110. « ltem statuì um et ordinatuni quod omnes per-

» sonae habitatores Viqueriae vel districtus et quaccuniquealiae

» cujuscumque conditionis existant , babentes et tenente*

» domos et possessiones in territorio et districtu , teneantur

» et debeant et compelli possint ad faciendam fortalitiam et

• alia onera, non obstante aliquo jure communi, vel muni-

» cipali , aut privilegium in contrarimt! faciente ».

111. « ltem statutum et ordinatum est, quod burgenses

» Viqueriae, et ibi habitantes solventes et facientes factiones

» et onera in dicto communi, non teneantur, nec cogi pos-

» sint vel compelli per communi Papiae , ad sustinenda vel

» facienda aliqua onera realia, vel personalia , sive mixta in

» communi vel singulari , sed dicti burgenses et habitantes
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» Viqueriae et commune ipsius sint totaliter liberi et excrupti

» a communi Papiae. Et ejus jurisdictio et corum possessiones

» ct bona ac jura sita in districtu Viqueriae ».

Statuti relativi ai conjugati

Capo 115. « Item statuiraus , quod mulieres, durante ina

» trimonio , non possint uti contra creditores mariti tertio

» pluri dotis suae, noe impedire, nec contradicere quominus

» ipsi creditores solutionem habeant de bonis virorum suorum,

» licet probatum et pronunciatum esset ipsos vergisse ad

» inopiam; post mortein autein viri sui, non noceat, nec prae-

» juditium faciat ipsi mulieri in dicto tertio, seu auguraento

» aliqua alienatio, vel obligatio, quae facta esset de bonis viri

» sui, nisi dieta mulier ipsi alienationi vel obligationi expresse

» consensisset et praedicta Iocum babeat in praeteritis, prae-

» sentibus et futuris.

Lueri dotali.

La moglie luera l'aumento dotale del o.°

Capo 116. « Item statuimus , quod quaelibet mulier post

» decessum viri sui , post terminum a jure statutnia babeat

» dotem suam et augmentum ipsius dotis et lucretur tertium

» plus ipsius, quem tertium non ascendat, nec ascendere pos-

» sit ultra libras centum pap. monetae currcntis tempore so-

» luti matrimonii et intelligntur tertium plus, quod duo de-

» narii faciant tres, si dos fuerit a libris ducentis pap. vel ab

» inde infra. Si vero abinde supra quantumeuulque sit, liabeat

» pro tertio pluri dotis lib. centum papien. tantum , et si

» uxor decesserit relicto et supervivente marito suo , sinc

u communibus libcris, quod lucretur maritus dotem; et hoc

» statutum valeat in praeteritis , pracsentibus et futuris et

» salvo jure liberorum alterius matrimonii: » Nel caso che la

moglie muoja con figli di primo letto , lo statuto vogherese

lascia in vigore il disposto del dritto comune.

// capo 118. « Quod maritus non possit relinqucre uxori

» nisi usufructum.

» Item statuimus, quod de caetcro aliquis maritus non pos-

» sit uxorem ipsius haeredem institùere, nec legare, nec relin-

» quere in aliqua ultima voluntate uxori suae, nisi usufructum
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» proprietatum, aut alicnjus rei, sed elicto usufructu uti no»

» possi t nisi boneste et in viduitate vivendo et tliorum ilicti

» viri sui boneste custodiendo: alimenta autem possit ipse

» maritu8 relinquere dictae uxori suaje, thorum tlicti viri sui

» boneste in viduitate custodiendo ; vendere vero nec alienare

» aliter uxor vel alter pro ea constante matrimonio non pos-

» sit et si secus factum fuerit non valeat , nec teneat ipso

» jure ».

// capo 120 parla di diversi statuti relativi al matrimonio, ab

rogati: « Item statuimus , quod in atiquo instrumento dotali

» de caetero non fiat , nec fieri debeat aliqua detractio ali—

» cujus tertiae vel quartae, nec sponsalitii, et quod lex lom-

» barda locum non babeat de caetero in Viqueria et territorio

» et districtu Viqueriae in aliquo et negociis et futuris

» tantum ».

Il capo 1 22 de successionibus fraternit ab intestato.

« Item statuimus, quod si aliquis decesserit sine testamento,

» sine descendentibus , relieto fratre ex parte patris tantum

» et ex parte patris et matris , pater ex parte patris tantum

» veniat ad successioriem fratris praemortui , una cum fratre

« vivo , qui erat frater illius defuncti ex parte patris et ex

» parte matris et cum nepotibus natis ex fratre praemortuo,

'» conjuncto fratri praemortuo , de cujus haereditate agitur ,

• ex utroque parente vel ex patre tantum ». E così sono

eselusi dalla successione i fratelli uterini , soltanto cioè da

parte di madre.

Come la madre e l'avota dal tato paterno succedono ab intestato.

Legge dura, ma comune a tutte le città del medio evo.

« Item statuimus, quod si quis vel si qua de caetero, de-

• cesserit ab intestato absque descendente, vel descendentibus

» et absque patre vel avo, et absque fratre vel filio, filia, vel

» filiis fra t rum , relicta matre , vel avia paterna , quod dieta

» mater vel avia , primo tamen mater , sccundo avia succe-

» ilant praedicto filio vel filiae , nepoti seu nepti sic dece-

» denti, in tertia parte omnium honorum et haeredum prae-

» dicti defuncti et defunctae in usufructu tantum , si vitam

» duxerit vidualem et honestam, si autem transiverit ad se-

» cundas nuptias in nihilo succedat , in proprietate autem
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» ipsius tertiae partis et in aliis duabus partibus . succedant

» pleno pire consanguinei paterni , qui bus de jure defertur

» hacreditas ab intestato praedicti detuncti et defunctae, ita,

» quod priores in gradw, primitus admittantur :

» Si vero aliquis vel aliqua de caetero decesscrit ab inte-

» stato absque descendente vel descendentibus, relictis fratrc,

» fratribus, seu filio, vel filiis fratrum et relicta raatre, avia

» paterna, primo tamen mater, sccundo avia succedant prae-

» dicto fil io, vel filiae, nepoti seu neptu, sic decedenti in tertia

» parte usufructus omnium bonorum haereditatis praedicti

» defuncti vel defunctae, tamen vitam vidualem et honcstam

» conservando ut supra , et in proprietate praedictae tertiae

» partis et in aliis duabus dictae haereditatis succedant prae-

» dicti fratres et frater vel filii fratrum in- stirpe et non in

» capita et intelligatur ab intestato decedere in omnibus ca-

» sibus supradictis etiamsi non fuerit habilis ad testandum.

Così nella prima parte di questo statuto viene prescritta

l'eselusione della madre o dell'avola dalla successione all'ere

dità ab intestato del figlio , o del nipote in concorso di lon

tani consanguinei, e soltanto viene loro concesso l'usufrutto

della terza parte.

Nella seconda parte essendovi fratelli o figli dei fratelli del

defunto, soltanto parimenti l'usufrutto della terza parte viene

alla madre od alt'avola concesso, e l'eredità iutiera ai fratelli

o rappresentanti.

Legge dura, ebe lascia soltanto una magra sussistenza alla

madre od all'avola, mentre una sventura la priva del figlio,

in cui vivevano una seconda vita.

Dalle antiche leggi romane ex primoevo jure erano chiamati

alla successione similmente gli agnati exelusa matre , ma tale

disposizione che durò sino a Giustiniano venne da questo Im

peratore rivocata col jut Praetorium Just, de Senatus Consul.

in princip.

Capo 124. « Quod foeminae maritatae non veniant ad sue-

cessionem cum fratribus, nisi infra.

» ltem statuimus , quod ab intestato mulieres maritata» et

» dotatae de bonis, avitis, patprnis et materna seu fraternit vel

» filiorum fratris, vol in ordine professae non faciant partem

» cum fratribus suis, in ordine non professis expretsc vol ta
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» cile in huereditate avita, paterna, materna, vel fraterna, neque in

» ilote materna cura tiliis masculis fratrura non professa.

» In capillis vero mulieres extantes vel non dotatae faciant

» partem, nisi fratres vel filii fratrum non professi eas dota-

» verint vel parati fuerint cum effectu eas dotare, secundum

• qua] ita tem patrimonii et personarum, deelarantes, quod si

» dieta mulier dotata fuerit vivo avo sed mortuo patrepraesumatur

» dotata de bonis avi. Si vero fuerit dotata vivo, sed mortuo

» avo, praesumatur dotata de bonis palris; si vero fuerit do

» tata vivo frutre, praesumatur dotata de bonis ipsius fratria et

» si patre et fra tre mortuis sed vivo fi I io fratris dotata fuerit,

» praesumatur dotata de bonis ipsius filii fratris , donec per

» ipsam mulierem probetur contrarium. Quicumque casus

» fuerit ex suprascriptis casibus et intelligatur in fratribus et

» surnribus ntroque parente, vel ex patre tantum conjunctis.

« Praedictae vero mulieres in capillis existentes non ma-

» ritatae, volentrS se matrimonio copulare vel se alicui mo

» nasterio dedicare, succedant simul cum fratribus et filiis fra-

» bum pro rata sibi contingente de bonis defuncti et de usa*

» fructu tantum, quousque dieta mulier velit dotari et se ma

» trimonio copulare , quae tunc dotetur ut superius dictum

» est et boc statutum habeat locum in praeteritis, praesentibus

» et futuris ». Questo statuto non eselude le femmine esi

stenti extra tenitorium , aut forensrs.

Capo 125. « Quod ad successionem decedentis ab intestalo

» prius succedant consanguinei paterni , quam materni.

« Itera statuimus, quod si quis vel si qua ab intestato de-» cesserit sine descendentibus vel ascendentibus et reliquerit

» agnatos vel cognatos masculos vel foeminas ex parte patris

» et similiter reliquerit ex parte matris attinentes masculos

» vel foeminas , UH qui sunt ex parte patris licet sint ulte-

» riores in gradu, usque ad 5 gradtrai, prius veniant ad suc-

» ecssionem illius, quam UH qui sunt de parte matris et in-

» tellina n tur ex parte patris illi qui sunt de prole defuncti

» ex parte patris ».

Cirpano commentatore degli statuti di Milano sostiene che

gli agnati in quinto grado non possono gioire di detta pre

ferenza, perchè gli statuti deggiono interpretarsi ristrettamente,

e conseguentemente il vocabolo usque si abbia per eselusivo.
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Capo 126. « Itera statuimus, quod faentina mandata possit

» lacere testamentum sine voluntate mariti, sed non alienare

» inter vivos sine ejus voluntate.

» Itera statuimus, quod foemina maridata possi t facere te-

» staraentum et codicillos etiam sine voluntate mariti , de

» bonis parafernalibus sed inter vivos non possit alienare sine

» licentia mariti.

De roba sire mobilia restituendo.

Cnp. 127. « Itera statuimus, quod, soluto matrimonio, morte

• viri, mulieri rcstituatur et restituì debeat roba sive mobilia

» data, seu confessata in instrumento dotali, ipsi mulieri, si

* extant alioquin ejus extiraatio , nisi , consumpta sit culpa,

» vel dolo ipsius mulieris ».

Cap. 128 « Quod propter absentiam X annorum mariti, uxor

> possit recuperare dotora suam ac si maritura probasset

» vergisse ad inopiam.

» Item statuimus , quod si maritus alicujus mulieris stetit

» vel steterit absens ab ejus uxore per X annos continuos,

n quod eo casu uxor ejus possit et volcat recuperare dotem

» suam perinde ac si legitime probasset, praediètum marittno

» suum vergisse ad inopiam et eidem uxori fiat jus summa-

» rium et summarie et de plano et sine strepitu et figura

» judicii et de dieta absentia sufiìcint fidem fieri per vocem

» et famam 4 testium bonae famae et opinionis ».

De illis qui se dedicaci rint religioni.

Cap. 129. « Item statuimus, quotl aliqua persona professa

» regulam aliquam , vel quae se dedicaverit alieni regulae

» non succedat in haeredi tate vel bonis alicujus ab intestato ».

Quod contra commune Viqueriae non currat aliqua praeseriptio.

Cap. 131 « Item statucrunt et ordinaverunt , quod contra

» commune Viqueriae et bona dicti communis non possit,

» nec debeat currere aliqua praescriptio nec currisse intel-

» ligatur per aliquos qui tenucrit de possessionibus dicti

» communis et legatis eidem communi relictis vel dedicatis ,

» sed quilibet detentor et possessor seu qui tenuerit et pos-

» siderit de posse dicti communis non possit, nec valcat tati
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» aliquo beneficio praescriptionis , nec contra dictum com-

» mune opponcre vel allegare, quod si contrafactum fuerit ,

» nullam roboris contra dietum commune firmitatem obtincat,

» scd sit cassum et irritum et nulli us valoris.

De haereticis non hospitandis.

Cap. loo. Veniva con questo statuto proibito a chiunque di

dare sdentar ospitalità agli eretici, sotto pena per Ogni volta

di lire 25, ed era vietato sotto la stessa pena di dare in af

fitto case.

La casa inoltre penitus destruatur et si commune Viqueriae

» inde damnum aliquod pateretur teneatur ipsi communi ipsum

» damnum restituere.

// capo 142 tratta de damnis restituendis per commune Viqueriae.

« Itera statutum est et ordinatum, quod omnia damna facta

» et data occulte, et nocturnis horis alicui homini vel per-

» sonae Viqueriae debeant emendari et solvi per commune

» Viqueriae ipsis patientibus damna infra quindecim dies post-

» quam ipsum damnum datum fuerit et denuntiatum et etiam

» probatum legitime et caet.

Seguono sapienti disposizioni intorno ai pesi e alle misure,

all'incanto dei moltui, ed all'esercizio dei mugnai, ai forni e

ai fornai, ai fabbricatori di candele di cera e di sevo, ai fab

bricanti di drappi di lana e di lino, ed alle osterie.

Buone ordinazioni provvedevano alla manipolazione e alla

vendita del pane.

Altre leggi severamente vietavano e punivano ludum taxillorum

ed altri simili giuochi d'azzardo, — salvo quod ad ludum scacorumet

tabullarnm. — È degna d'osservazione un'eccezione autorizzata

forse dall'uso « Ad quam poenam non teneantur ludentes

» ad suprascriptum ludum occasione repellandi, neque ludentes

» ad festum Nativitatis Domini, videliect a vesperas Vigiliae

» usque ad vesperas dicti fosti D. !\.

Cap. 2 lo. De poena laborantis , vendentis , stationantis diebus

fettivis.

Onesto statuto vietava il lavoro , le vendite nei giorni di

domenica, nelle feste del SS. Natale, di s. Stefano, di s. Gio

vanni Evangelista, degli Innocenti, di s. Silvestro, nell'ottava

del Natale, nell'Epifania, quolibet die festi Virginia Mariae, nelle
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solennità della Pasqua di Resurrezione, e della Pentecoste, coi

due seguenti giorni, nei giorni sacri a s. Giovanni Battista, agli

apostoli, a s. Lorenzo, nelle solennità di Ognissanti, di s. Am

brogio , di s. Martino, di s. Agostino, di s. Bovo, et in festo

SS. Corporis Christi, « sub poena et banno sold. Viginti Papiae

» pro quolibet ipsorum et qualibet vice, salvo tamen quod liceat

» vendere panem, vinutu et omnia alia victualia et medicinas.

» Quilibet possit accusare et credatur inventionibus militi

» D. potestatis Viqueriae et accusatori cum sacramento et

» uno teste et habeat dictus accusator medictatem dictae

» poenae ».

Statuti eriminali della città di Voghera

approvati netl'anno 1389 da G. Galeazzo Visconti.

I compilatori degli statuti criminali furono gli stessi che com

pilarono gli statuti civili. // primo capo traita: « Quomodo perin-

» quisitionem procedi possit. » // secondo: « De poena tractantis

» contra statum Domini ». Viene stabilito, che quatunque persona o

collegio, o università, di qualunque itignita, elic avesse osato dicto vel

» facto, ope vol Consilio, vel scriptura tractare vel agere vel

» facerc , vel fieri facere conspirationem , vel conventionem

» aut traet it uni publicc vel occulte vel aliquod alimi quod

» sit contra honorem et pacificum statum Magnifici et Excel-

» lentis. domini nostri Johannis Galeatii Vicecomitis Imp. vi-

» carii generalis et contra honorem et bonum ac pacificum

» statum communis et hominum Viqueriae et status praesentis

» vel de dando dominium burgi Viqueriae , vel quac Imbeat

» vel haberc debeat colloquium tmctatum, vel quae mittat

» vel recipiat litteras, nuncius seu spias vel amt'axiatas a persoae

o da persone, o da stato straniero, clie mapchini contro la giurisdizioae

del Signore, o contro l'onore del comune : « possit, valeat et debeat

» per D. potestatem condemnari et puniri in avere et persona

» aut in avere vel persona tantum, ad mortem, pure et sub con-

» ditione, miste, principaliter vel secundario , arbitrio ipsius

» D. potestatis, inspecta et considerata qualitate facti et con-

» ditione personarum, sic proditorum praemissi magnifici do-

» mini nostri et communis Viqueriae.

Tanto il podestà, quanto il vicario aveva no ampia autorità, puro,

mero e misto imperio, libero arbitrio di inquirere , procedere,
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condannaie ed eseguire contro chiunque si fosse reso reo di

delitto di stato , porre alla tortura « vel ad tormenta indictio

» seu inditiis et praesumptionibus et praecedentibus , vel non

* praecedentibus et si eo casu talis persona tormentata in

» tormentis decederet » ; il podestà e vicario non possono

essere sindacati, condannati, inquietati o molestati per avere

posto ai tormenti il reo.

Il capo 4.° spiega i casi , nei quali l'omissione di qualche

solennità richiesta dagli statuti , non viziava il processo, ed

erano i processi 1.° contro i pubblici e famosi rubatores stra-

tarum. 2.° gli omicida e proditores D. Galeotti Vicecomitis Vi-

queriae et districtus domini generalis. 3.° contro i traditori di

Voghera stessa. 4.° contro i sodomiti. — Erano ritenuti publici

et fumosi si alias de simili maleficio essent banniti vel condemnati.

Il capo 10 accenna i casi in cui possa aver luogo la tortura ed

in quali fosse vietata. Niun vogherese o del distretto di Voghera

poteva essere sottoposto quarstionibus seu tormentis, nisi sit fa

mosa persona vel nisi callumnietur de furto vel de moneta falsa

» v>l mauta vel tonsa vel de proditione pntriae vel singularis

» personae, vel de asSaltu ad alicujus domum vel de percussione

» cum sanguine vel de sodomia vel homicidio vel de veneficio e

per altri delitti di teste falso, stupro, ratto di donna onesta,

o di ribellione o per aver favorito armati nemici.

// capo 12 « de poena falso accusantis et denunciantis et

» non probantis infra terminum statuendum.

Qualora una persona avesse accusato al podestà o vicario

taluno siccome reo di qualche delitto, era tenuto nel termine

di giorni 15 dal dì dell'accusa, o dal tempo stabilito dal magi

strato di darne le prove: altrimenti doveva pagare la multa di

cento lire pavesi, per l'accusa di delitto punito di morte, di

lire 10 per l'accusa di altro delitto punito con alia poena san-

guinis. Se poi l'accusatore avesse accusato altri di un crime

solito a punirsi poena pecuniaria, e non avesse poi provata l'ac

cusa, era multato in cento soldi di Pavia. In tutti i casi poi

doveva sottostare a tutte le spese. Le multe erano devolute

al comune.

Il capo 15. « De poena illius, qui blasphemaverit Deuai et

» sanetos, sive dicentis turpis verba.

It bestemmiatoie era punito eolla multa di lire 10 pavesi

32 Dizion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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« pro qu;ilibet vice et minus arbitrio jusdicentis , sine atiqua

» condemnatione fionda, vel prucessum inde fiendo », che se non

avesse potuto o non voluto pacare « puniatur ad catenam publice

in platea communis Viqueriae ». La multa era divisibile per

metà al comune e metà all'accusatore. Inoltre era stabilito :

« In praedictis non habeat locum pax ncc remissio , nec con-

» fessionis beneficium ct credatur accusatori cum saeramento et

» uno teste jurato fidediguo et teneatur seereto.

It capo 14 parla « de Patai inis et similibus septis et eorum

« poena ».

» Item statuimus, quod patarmi personaliter examinati a

» viris ecelesiasticis, si evidentei- inventi fuerint a fide catho-

» lica deviare , vivi in conspectu populi comburantur et idem

» fiat de similibus sctis.

1 paterini erano eretici, che nel secolo xu avevano preso

a rinnovare gli errori dei Manichei antichi, e cercavano dif

fondersi in Italia ne' bassi tempi.

// cap. 16 « De poena facientis insultum contra person.im

» privatam ».

Se l'insulto eia stato fatto contro il podestà o il vicario di

lui « puniatur in libras centum Papiae pro insultu sine per-

» cussione et sino armis ».

» Et si cum percussione et armis puniatur in libras 500

w et plus vel minus arbitrio magnifici domini nostri, inspecta

» qualitate facti et personarum ».

E così via via sono fissate multe di gradazione diversa per

insulto al milite del podestà, e degli altri famigliari, e poi per

insulti ad altri cittadini. Ove poi l'insulto si fosse fatto nel

palazzo del comune , o nella piazza « seu castellano comunis

» Viqueriae ante dietimi Pallatium vel sub porticn dicti pal-

» latii puniatur in duplum.

Se l'insultante era rusticus vel foemina era sottoposto a mi

nore multa.

Cap. 18. « De poena percutientis vel vulnerantis aliquem.

Era punito di lire 50 colui, che aveva ferito altra persona

con armi proibite e con effusione di sangue, al contrario con

sole 25.

Che se poi avesse ferito con armi non vietate e con spar

gimento di sangue lire 25 c soltanto 10 senza spargimento

di sangue.
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« Si vero aliqueiu scarpinaverit vel in terram projccerit

» puniatur in libris X si sanguis exiverit, vel non in libris 5.

Li pena era sempre duplicata se l'alterco era avvenuto nel

palazzo o nella piazza e nel portico.

Che se poi alcuno avesse strappato l'occhio o tagliato il

naso, oppure qualche altro membro del corpo, doveva essere

condannato in lire cento, ed anche più inspeela qualitate facti

et personarum, laddove poi nel termine di trenta giorni non

avesse pagata la inulta « in pecunia numerata sine alia com-

» pcnsatioue, simili membrum membro evulso, amputato vel

» debilitato eidem amputetur, taliter e corpore separetur.

» Si autem percussio facta fuerit in faciem ex qua per-

» cussione cicatrix vel deformaiio apparitura vel remansura crit,

" quod tunc puniatur communi Viqueriae in duplum ejus

« quantitatis qua puni ri deberet , si non remancret vel non

» appareret ut sopra. Praedictis additis, quod ubi non mem-

» brum sed ollìcium membri amputaverit seu debilitaverit con-

» demnetur in libras oO et ultra in damnis et expensis factis

» per dietimi offensum.

// capo 18 tratta « de poena privati carceris vel capientis

» vel facientis ».

I potenti usavano in quei tempi commettere orribili ag

gressioni contro i deboli e persino tenevano carceri, trabuc-

cbelli nelle case loro fortificate. A tale inumana condotta di

privati provvedeva lo statuto di Voghera e puniva il reo col

capo, decapitetur ita quod moriatur.

« Et si trabutaverit aliqucm et sua auctoritate ceperit vel

« capi feccrit, puniatur per domintmi potestatem in avere et

« persona, facti et personae qualitate et quantitate persona-

» rum considera tis ».

II capo 19. Dell'omicida.

Il podestà doveva far decapitare l'omicida, « caput a spa-

» tulis amputari et taliari, taliter quod a corpore separetur ».

La confisca dei beni non aveva luogo; soltanto i beni del

giustiziato erano dati pro medietate in liaeredes occisi , e per

I altra meta agli eredi ab intestato dell'omicida.

Le pi ne indicate non si incorrevano , se la persona stata

uccisa era baumtus communis Viqueriae e damnato a morte

vel nisi de nocte, in domo vel curte sua eum invenerit ad
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uxorùin , vel sororem , vel filiam , vel matrem turpiter vel malo

modo cum eis vel aliqua ipsarum vel furantem.

» Et intelligatur quantum ad praedicta omicidio , qui suis

» propriis manibus hominem occiderit vel pecunia seu alio

,» modo occidi fecerit ».

Cap. 20. » De poena assassini et facientis assassinai i capite

» puniatur ita quod confestim moriantur. Venefici et malefici

» igni exurendi tradantur , ita quod confestim moriantur in

» igne. ».

Era riputato assassinui), qui hoc fecit precibus vel dato, rel

promisso, vel remisso aliquo, et idem intelligatur de facien-

tibus fieri, aliquo dato, promisso, vel remisso, seu precibus.

Cap. 21 « De poena sodomitae et quis dicatur sodomita ».

« ltem statuimus , quod quilibet sodomita debeat ignibus

» concremari taliter, quod mnriatur et intelligatur sodomita ipso

» facto et jure, nedum qui cum masculo, sed qui de caetero

» coierit cum aliquo animali bruto ».

Cap. 22. « De poena rapientis mulicrem ».

« Quicumque rapuerit et carnaliter cognoverit, vel violen-

» ter cognoverit carnaliter foeminam honestae vitac , capite

» puniatur, ita quod moriatur.

La pena era ristretta a lire duecento se il rapitore non era

riescito nel rapimento, oppure non avesse potuto fare violenz?,

od essendo riescito nel ratto avesse lasciata intatta la donna.

Che se poi vi fosse intervenuto il consenso della donna di

onesta vita, l'adultero era punito in avere vel persona in ar

bitrio D. potestatis, inspectis qualitatc facti et conditionitnu per-

sonarum , semprechè il delitto si fosse consumato nella casa

del marito. In caso contrario la pena dell'adultero era fissata

in lire 100 pavesi.

« Qui vero stuprum vel incestum commiserit cum virgine

» vel vidua honestae vitae de voluntate earum, condemnctur

» in libras centum ».

» Mulicr vero maritata , quae passa est se carnaliter co-

» gnosci ab adultero perdat dotem, auqmentum dotis, et tertium

» plus in totum ». Il marito ne diveniva padrone, se la donna

inoltre aveva consumato il delitto nella casa ilel marito ;era pu

nita nell'avere e nella persona ed anche colla morte, « vel altero

» ipsorum arbitrio potestatis, inspecta qualitatc facti et con
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» dictìonibus personarum , nisi maritus ipsam uxorem suam

» habere et retinere volucrit in matrimonio », nel quale caso

la pena si limitava alla perdita della dote e dei dritti dotali.

Colla pena di morte era pure punito chi avesse violato una

monaca nel monastero o nelle case aderenti. Se fuori del mo

nastero soltanto punito colla multa di lire 200 pavesi.

In tutti i casi riferiti non giovava pax habita cum offenso nce

eonfessio delinquentis.

Sapientemente venivano puniti con pari rigore i perfidi

mediatori di sì iniqui delitti: « Qui vero lena seu mediator vel

» mediatrix fuerit ad committendum aliquid de praedictis con-

» demnetur pari poena , qua puniretur delinquere ut supra.

Cap. 23. « De poena inhonestae mulieris stantis ad postata

» alicujus religiosi vel cum ipso in domo.

La donna di tale condotta veniva per ogni volta punita

eolla multa di lire 25, le quali ove non avesse pagate nel ter

mine di giorni 10 dal giorno della condanna « per vias Vi

ti queriae publice fustigetur cum corona una papiri in capite et

» de districtu expellatur. Et intelligatur quantum ad prae-

» dieta mulier inhonestae vitae, si per praedictos vel aliquem

» praedictorum carnaliter cognoscatur, vel si ibi ad ipsorum

» postam, vel petitionem steterit vel habitaverit ut supra etiam

» si de praedictis sit publica vox et fama ».

Cap. 25. « De poena committentis furtum ».

Chiunque avesse commesso un furto (quod non sit robaria

vel scacliu?) oppure fosse stato sorpreso nell'atto di farlo , se

il furto era di sol li 25, veniva punito con lire 10 di multa,

oltre la restituzione della cosa derubata , ed in difetto fusti-

» getur publice per Viqueriam et nihilominus retineatur in car-

» ceribus donec de furto fecerit restitutionem » per la prima

volta che tale furto avesse commesso.

Per la seconda volta veniva punito oltre la restituzione colla

multa di lire 25 , se aveva beni , ed in caso contrario con

lire 12 e soldi 10. « Quas si non solverit infra terminum a

» jndice statuendum, ocutus ei'lem de capite eruatur ».

Per il terzo furto di qualunque quantità e valore , « dum

» duo prima fuerint quantitatis suprascriptae , aut etiam si

» ultra tria furta fecerit cujuscumque quantitatis et conditionis

» suspendatur per gullam taliter quod moriatur », se poi il
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primo o secondo furto o l'uno e l'altro minore, era lasciata

in arbitrio del podestà la pena, usando anche la fustigazione.

Le pene per delitto di furto non venivano applicate ai mi

nori di 14 anni, e questi venivano puniti ad arbitrio del po

destà.

» Si quis auteta major annorum 14, aliquam burmm furtive

» inciderit vel vacaverit, vel malam inciderit furtive, si malam

» suspendatur per nidiata ; si autem bursam inciderit incidatur

. ei manus. Et his duobus casibus D. Potestas liabeat arbitrium

in avere et persona, iuspeeto valore rerum subtractarum.

Il capo 26 tratta de robaria . scaebo , et praeda rerum et

personarum et de guerreriis ct ri bellibus communis Viqueriae

et auxilium et favorem eis praestantibus.

Sotto queste denominazioni venivano significate le rapine

violente commesse nel territorio di Voghera o di altre città

confederate. La pena era = suspendi manifesta furca taliter

quod moriatur. =

II capo 50 de poena incendiarii guastantis vel damnum

dantis et qualiter bestiae damnum dantes possunt detineri,

item statuimus, quod si aliquis posuerit, vel poni fecerit in-

cendium in domo alicujus habitata vel sacra, vel religiosa, vel

in blava, pro ipsa blava comburenda et blava combusta fuerit,

comburratur taliter quod moriatur.

Vengono stabilite altre gradazioni di pene a seconda dei casi

attenuanti, e fra le pene è pure stabilita l'amputazione della

mano.

Il padrone dei fondi boschi, o coltivi potevano ritenere le

bestie ritrovate in essi, finchè fossero soddisfatti dei danni; se

erano state danneggiate piante di niun frutto, la pena era tas

sata a soldi 20 di Pavia, se poi erano piante fruttifere a lire 3

per ciascuna.

Capo 31. De poena frangentis domimi alicujus.

La pena era tassata a lire 50, e non pagando al taglio della

mano et hoc si vi vel elam, temerario motu. La stessa pena

s'incorreva dal mandante.

Capo oa. De poena committentis falsum aliquo modo.

1. Chiunque avesse testato il falso, oppure falsificata una

carta pubblica o qualche altra carta posta ad saeramentum

communis Viqueriae vel ad cameram rationatarum, oppure fal
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silicati atti pubblici o scritture incidatur ei manus dextra et ab

omni oflicio tabellionatus ipso iure perpetuo sit privatus.

Veniva sottoposto alla medesima pena se produceva la carta

in giudizio.

2. Il monetario falso o tosatore di monete comburratur et

domus in qua facta fuerit publicetur sive fuerit sua, sive aliena.

Diversi gradi di pene erano stabilite contro coloro che le spen

devano.

3. Chiunque avesse fatto compera della tosatura delle mo

nete, o ne avesse fatta la fusione perdeva la mano per la prima

volta, e si delictum iteraverit comburratur.

Il podestà nei casi indicati aveva facoltà di diminuire le

pene.

4. Se taluno avesse reso falsa testimonianza in una causa ,

in cui dovevasi imporre poena sanguinis illi pro quo vel contra

quem reddidit testimonium , eadem poena inferatur eidem

falso testi. Delle altre cause — incidatur ei lingua et nares

seindantur usque ad os. — Si riteneva falso teste, sempre che

fosse accertato aver al reo fine riscosso denaro, o promesso di

averne , vel precibus vel contra conscientìam testimonium red

diil isse.

Alla medesima pena era sottoposto chiunque avesse prodotto

dolose scienter falsos testes.

Era lecito a chiunque promuovere l'accusa ; all'accusatore

tenuto secreto, era riserbata la metà della multa.

Capo 34. De poena officialis delinquentis in oflicio.

Capo 55. De poena corrumpentis oflìcialem et corrupti.

1. Chi tenendo carica del comune avesse commesso frode,

dolo , furto di cose comunali od estorto qualche oggetto da

persona privata o commessa altra avaria veniva condannato

in qnadruphmi communi , vel personae a qua extorserit. Di più

veniva sottoposto alla multa di lire 25 pavesi e rimosso dall'im

piego. Era lecito a chiunque accusare il reo. L'accusatore

percepiva metà della multa. Se erano i delinquenti notai ban-

norum commwiis vel justitiae erano puniti , qualora avessero

commesso falso, colle pene del precedente statuto.

2. Chi avesse corrotto il potestà, vicario, il milite od altro

officiale puniatur in libris 50 Pap. pro quolibet et pro qualibet

vice, e più tenuto ad restitntionem damni in duplum damno passo.
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Alla stessa pena era sottoposto colui elic faceva corrompere

il pubblico officiale per mezzo altrui, ed anche l'impiegato la

sciatosi corrompere.

Capo 57. De poena portantis arma offensoris et fugientis a

familia et non permittcntis se circari et hospitis non denun-

ciantis hospitatos.

Era vietato ai cittadini e forestieri portare arma offenuvria

vel fraudulosa, e se taluno avesse recato armi nel palazzo del

comune o nella casa del podestà era punito in tre lire pavesi,

in platea vel in ecelesia s. Laurentii in lire 2.

La pena era duplicata se la violazione avveniva di notte post

sommi seliillae, quae pulsatur de sero, oppure ante sonum campana?

ad auroram.

Se poi il portatore d armi vietate fosse stato sorpreso in

altri luoghi era punito con soldi 26 se di giorno, e del doppio

se di notte.

Capo 58. De poena capientis vel captum tenentis bannitura

et non consiguantis D. potestati Viqueriae.

Chiunque avesse arrestato un malfattore o bandito del co

mune era tenuto consegnarlo alla forza del Podestà nel ter

mine di tre giorni, e laddove non l'avesse consegnato veniva

sottoposto alla perdita della vita, o mutilazione, se a tale pena

il malfattore era stato condannato, purchè il detentore avesse

avuto cognizione di tale pena; se poi avesse ignorato la pena

del malfattore, era tenuto alla multa soltanto di lire 50 pavesi

si captus fuerit eqnes e si pedestcr lib. X. Era lecito al Podestà

il diminuire le anzidette pene.

Che se poi un qualche luogo o qualche villa della giurisdi

zione di Voghera avesse impedita la consegna del malfattore,

tra multato in lire 50.

Capo 59. De poena illius qui tenuerit bannitum et ei de-

derit auxilium.

Chi avesse dato ricovero ad un bandito ilel comune per

delitto di pena di morte, la ipiale fosse allo stesso nota, op

pure fosse stata a lui denunziata e nullameno avesse continuato

a tenereil bandito anche un sol giorno ed una sola notte, veniva

sottoposto alla pena stessa di morte. Se poi il bandito era pa

rente o consanguineo, la pena della persona ricoverante era

ristretta alla multa ad arbitrio del Podestà.
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Clii poi ne avesse favorito la fuga consigliandola, od abi

tandola era multato in lire 50, a meno insperta ha nnitì et facli

qualitate , se pure il bandito era condannato nel capo , e

soltanto in lire 26 se condannato ad altra poemi sanguinis.

Capo'rA\. De poena duorum eligendorum annuatim de

qualibet porta Viqueriae non denunciantium malcficia et

non capientiuin malefactores.

Questo statuto prescrive, elie si debbano annualmente eleg

gere due uomini per ciascuna porta, ai quali era ingiunto di

scoprire e denunziare al Podestà e vicario homicidia, rixas et

maleficia, e darne in iscritto indicia. praesumptiones, vel pro-

bationes ; e laddove non avessero eseguito l'incarico dato erano

multati in lire 5 per ogni volta e per delitto punito poena

sanguinis, e meno negli altri casi a seconda della qualità e quan

tità delle^persone offese.

Capo 46. De poena vendentis rem immobilem, vel aliud jus

alicuivnon*substinenti onera communi Viqueriae.

Questo statuto vietava la vendita di beni stabili , decime ,

decimerie ed altri dritti nel distretto di Voghera a' forestieri,

che non sostenevano onera et factioncs curo communi et pro com

muni Viqueriae sotto pena di nullità ; ed inoltre il venditore

veniva punito con una multa in avere arbitrio potestatis, ed

il possesso messo all'asta.

E se l'acquisitore avesse ardito valersi o per se o per altri

del fondo comperato contro lo statuto, in tal caso tanto egli,

quanto il venditore « sit bannitus communis Viqueriae de

» maleficio et offendi possit impune in rebus et sit perpetuo

» omui adu legitimo privatus ».

Capo 52. Quod nullus corporaliter puniatur nisi statnto ca-

veatur, sed pecunialiter puniatur.

« lti m statuimus, quod per Jusdicentem Viqueriae nullus pu

iì niatur corporaliter nisi lege Municipali caveatur , sed alias

» puniatur in pecunia arbitrio Potestatis, inspectig conditio-

» nibns personac et qualitate delicti, praeterquam in casibus,

» ubi in Uge municipali certa poena pecuniaria apposita est,

» in quibus casibus illa certa poena pecuniaria servetur ».

Capo oo. « Quod con fossio ct pax reiuittant poenam et

» quid et quantum.

'» ltem statuimus, quod si aliquis denunciatus, actusatiu vel
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» inquisitui fuerit de aliquo maleficio et sponte in sua prima ant

ri satione confessus fuerit, quod sibi quarta pars totius con-

» demnationis pecuniariae ficndae remitti debeat et remissa

» esse intelligatur, et si ante excusationem vel diem sententiae

» pacem habuerit ab affano vel ejus haerede , quod sibi di-

» midia pars condemnationis pecuniariae fiendae et quae fieri

» deberet, si confessus non fuisset et pacem non babuisset

» remitti debeat et remissa esse intelligatur.

» In poenis autem sanguinis vel aliter corporaliter inferendis

» pax vel confessiu aliquid non operetur ».

Capo 58. « Quod a sententiis D. Potestatis in criminalibus

» non possit appellari vel de nullitate opponi.

» ltem statuimus, quod a sententiis latis, et quae de cae-

» tero in conctone publica in eriminatibus per D. potestatem

» Viqueriac fieri et pronunciare contingerit , non possit prae-

» textu alicujus solemnitatis obmissae nec aliquo alio modo,

» ratione vel causa appellari nec contra ipsas sententias de

» nullitate opponi et ipsa appellationis vel nullitatis oppositio

» non valeat nec teneat ipso jure ».

Capo 60. Viene decretato, gli statuti vogheresi doversi let

teralmente osservare ad litteram, prout littera sonat.

Capo 61. Dicesi dover aver vigore le nuove costituzioni di

Voghera « a die et bora publicationis in antea non obstante

» aliqua lege generali, vel speciali in contrarium faciente et

» maxime in corpore autenticornm , cum de appellatone ».

Il Capo 62 è degno di esser riferito; tratta a de potestate ct

» bayla I). potestatis Viqueriae procedendi contra committcntes

» adulterimti ».

» Item statutum et ordinatum est, quod si quis carnaliter

» cognoscerit vel nixus fuerit cognoseere aliquam mulieiem

» verginem, vidua'm, vel maritataiil, iluod potestas Viqueriae

» non possit procedere contra inculpatum vel inculpatos de

» tali crimine, delieto, maleficio sine denuncia vel accusa,

» sponte in judicio data, vel porrceta per patrem vel fratreni,

» seu maritum dictae mnlieris vel per ipsam mulieieui de

» propiìicto maleficio se conqueientem.

» ltem quod si dictus inculpatus de tali crimine, delieto,

» maleficio per testes fide dignos probaverit ipsam talem mu

» lierem fuisse et esse inhonestae vitae, ita quod cum quatuor
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» vel pluribus viris carnaliter su immiscuerit , quod tune et

» co casu potestas Viqupriae super tali maleficio con tra in-

» rutpatum, vel inculpatos minime procedere possit nec debeat ».

Gian Galeazzo con lettera autografa in data delli 25 feb-

brajo 1591, dat. Mediol., indirizzata « Prudenti viro Potentati

» et sapientibus nostrae Viqucriae » ne fece l'approvazione

» Laudamus, approbamus, et confirmanmt volentes quod de cae-

» toro praticentur ed observentur in omnibus et per omnia

» sicut jacent ». La lettera è contrassegnata Gasparinus.

Il codice degli statuti di Voghera fu pubblicato colle stampe

nel 1558, Mediolani, apad Jacobum Mariam Modam, cura licentia

tuperiorum, in bella edizione colle incisioni dei patroni Ss. Lo

renzo, Bovo ecc.

Al codice degli statuti civili e criminali vi furono nel H20

aggiunti Stalnta affidi Potestatis Campanraè.oppidi Viqueriae ; es

sendo podestà della giurisdizione di Voghera il nobile Am

brogio de Crivellis de Mediolano.

Sono divisi in 60 articoli. Nel 1597 furono stampati a Mi

lano da Jacobo Maria Meda, con aggiunte di altri statuti pel

buon regolamento della campagna, approvati da Filippo re di

Spagna, duca di Milano, con lettera ai Decurionibus della ma

gnifica comunità.

VOGLANS (Voglantivm), com. nel mand. di Aix, prov. di Sa-

voja Propria, dioc. di Gamberi, div. di Savoja. Dipende dalla

corte d'appello, intend. gen., trib. prov., ipot., insin. di Gam

beri, posta di Aix.

Giace a tramontana di Gamberi, da cui è distante quattro

miglia circa; di quasi due miglia è la sua lontananza dal capo

luogo di mandamento.

Questo comune è formato di tre villate, che sono Voglans,

Bouvard c Villarcher.

La strada che conduce a Voglans dal punto, in cui si lascia

la regia strada di Geneva, è comunale; essa da Voglans pro-

siegue insino a Viviers, ove di bel nuovo si unisce alla strada

reale.

Non evvi alcun torrente d'acqua fuorchè il rivo di Bel-

leaigue, che gettasi in un canale detto di Torrenace, che va

a scaricarsi nel lago del Borghetto.

Nel territorio non sorge alcuna montagna , se pure si ec
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cettui una elevatissima rupe di nessun prodotto, elie chiamasi

Dorloray.

L'agro di Voglans, la cui superficie è di 1170 giornate,

produce in qualche abbondanza cereali d'ogni specie , uve ,

castagne, noci ed altre frutta di buona qualita , non che le

gumi e fienovNon vi scarseggiano le quercie, di cui notevole

è il prodotto.

La chiesa di moderna costruzione , sotto il patrocinio di

s. Martino, è ufficiata da un sacerdote residente, che porta il

titolo di rettore.

Il castello di Voglans è posseduto dal barone del Borghetto,

che vi fa la sua principale residenza.

Gli abitanti sono pressochè tutti agricoltori.

Cenni storici. Non v'ha dubbio che questo villaggio, il quale

nei bassi tempi chiamavasi Volgens, sia di origine molto antica.

Nel suo territorio, egualmente che in quelli dei circostanti

luoghi di Viviers, s. lnnocent, Grésy, Montfalcon e Méry si

dissotterrarono romane anticaglie , che furono illustrate od

accennate dal Pingone, dal Guichenon e da altri più recenti

autori , i quali opinano che Voglans e le altre sopraddette

terre sieno state abitate da parecchi romani personaggi di

grande affare.

Egli è certo che in Voglans si rinvenne la seguente antica

iscrizione scolpita sopra una grande pietra quadrilunga:

. LECTO IN AMPLISSIMVM . . .

. . TER QVAESTORIO SEDILI . . .

. . . ETORI LEGATO P1V . VL.M . G . . . .AsiAE . .

Le torri che stanno tuttora in piè nei vicini luoghi di

Montfalcon e di Grésy , erano probabilmente segnali di as

sembramento per difesa , e servivano all'uopo di vedette.

Voglans è celebre pel vetusto priorato che possedeva nel-

l'xi secolo.

Cmlesi che l'imperatore Carlo V nel 1536 passasse pel ter

ritorio di Voglans con un esercito di 43 mila uomini tra ale

manni, spagnuoli ed italiani, i quali poi nelle pianure di Ai*

sbaragliarono le truppe francesi. In questo combattimento il
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colonnello Lucrezio Ghilini, alessandrino, valorosamente com

battendo perdette la vita.

Popolazione 700 circa.

VOGOGNA (Voconia), com. nel mand. di Ornavasso, prov.

di Pallanza, dioc. e div. di Novara. Dipende dalla corte d'ap

pello di Casale, internl., trib. prov., ipot., insin. di Pallanza,

Ha l'uffizio di posta.

Situazione. Questo borgo sta nell'OssoIa inferiore, di cui già

fu capitale, sulla manca sponda del Toce, a maestrale di Pal

lanza, da cui è distante dieci miglia ; di miglia quattro all'in -

circa è la sua lontananza dal capoluogo di mandamento.

Frazioni. A Vogogna sono unite le seguenti frazioni: Gene-

stredo, Giavinello. Dresio,Colorie,Masone, Campalbino, s. Rocco

ed alcune altre.

Paesi confinanti. Circondano questo borgo i villaggi di Car-

dezza, t'allanzeno. Cimamulera che trovasi all'imboccatura della

valle Anzasca, Piediirmlera posto all'ingresso della medesima,

Fomarco, Pieve Vergonte, Rumianca, Megolo, Anzola, Mig-

giandone , Cuzzago e Premosello con Coloro e Capraga sue

frazioni.

Strade. Nel lato occidentale di Vogogna passa la grande via

regia del Sempione , dirigendosi da ostro a maestrale. Da

questo borgo dipartonsi pure alcune strade comunali , che

tendono ai circostanti paesi.

Correnti d'acqua. Oltre il fiume Toce che vi passa a ponente,

e di cui parleremo più sotto, a tramontana dell'abitato scorre

un torrentello, denominato riale di Vogogna, che in occasione

di dirotte pioggie a dismisura s'ingrossa, c talvolta minaccia

d'innondare l'abitato. Vedonsi ognora alcuni segni indicanti

l'altezza , a cui nelle maggiori piene ascesero le 6ue acque.

Presso il luogo dove stava la porta superiore di questo borgo,

sur un angolo d'una casa vedesi scolpita nel sasso una rozza

iscrizione, la quale accenna alla straordinaria altezza a cui giunse

il predetto torrentello: ivi si leggono le seguenti parole: —1 610

17 otbre il riale he passa dissopra questa pietra t — Tale sasso

troverebbesi pressochè al livello del tergo della porta sopra

indicata; e si accerta che allora quasi tutto il borgo pericolò

di essere sommerso.

Nell'anno 1G70 questo torrentello atterrò parecchie abita
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zioni, e seco trasse una grande quantità di materie. Le case

elie ora vedonsi fiancheggiare il piccolo tratto di contrada

che mette sulla regia via furono riedificate sui ruderi di quelle

che furono distrutte per l'accennata innondazione , e che di

presente servono di sotterranei. Sullo stesso riale, il cui letto

nella maggior parte dell'anno è quasi sempre asciutto, si co-

strusscro nel 1850-31 due ponticelli in pietra , che mettono

alla chiesa parrocchiale ed alla respettiva contrada detta di

s. Giacomo. Il ridetto torrentello troverebbesi ora in mezzo

di l borgo per essere questo assai cresciuto di fabbricati fuori

della soprannominata porta superiore. Nel farsi gli scavi per

porre le fondamenta del ponticello, che direttamente da quella

porta scorge alla contrada di s. Giacomo , si rinvennero le

vestigie d'un vecchio ponte, oltre a varii utensili delle atter

rate case ; segni evidenti dei gravissimi danni apportati dalle

escrescenze del torrentello medesimo.

A poca distanza da Vogogna già da circa scttant'anni ve

dasi un derelitto alveo dul Toce, il quale per altro è ancora

qua e là occupato dalle acque; c quando piove dirottamente

torna ad ingrossarsi, e scorrere non altrimenti che lo stesso fiume

nel maggiore suo letto. A ricordo d'uomo ivi mantenevasi un

navicello, indispensabile per andare nella vicina regione detta

i Calami, regione che coltivasi a viti, a campi ed a prati, ed

ha varii ricoveri pel bestiame. Questa regione che per essere

superiormente ed inferiormente l'anzidetto alveo ricongiunta

col principale del Toce anche poco discosto, forma quasi un'

isoletta.

Da parecchie osservazioni e memorie risulta che questo

fiume circa il vi secolo passava ben presso alle mura di Vo-gogna , e massime verso levante e mezzodì.

Alle cose già da noi dette al proprio luogo relativamente

al 'foce, o Tosa, ed a maggiore schiarimento delle medesime

giova qui fare alcune osservazioni , e innanzi tratto riferire

testualmente ciò che ne dice Leandro Alberti: « Questo fiume

Tosa è quello dagli antichi scrittori nominato Atlùso , presso

cui, come scrive Plutarco nella vita di Cajo Mario che fu sette

volte console, Mario con L. Catullo suo compagno rovinò i

Cimbri uccidendone da cento e cinquanta mila. Il che eziandio

esso conferma negli apophteginati così: Culttlhis Lutatiu! cum
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baltimi advn-sus Cgmbrot ad Athisonem flumen castra haberet ,

et Romani (quoniam Barbarns ad transituni nifi intuerentur) ubi eos

detinere non possent , contendi! ad prinwm cursim abscendentium

agmen ne Romani fugere IiosIps, sed Imperatorem sequi cogerentur ».

Ei prosiegue confidando le contrarie opinioni , come si può

vedere a fol. 445 Lombardia di là dal Po , Gallia transalpina

Insub. nell'edizione di Venezia del 1556. Ciò pure conferma

l'Amoretti pag. 69, edizione di Milano 1827. Noi per altro non

dobbiamo tacere che questa opinione dell'Alberti è contrastata

da valenti critici moderni, siccome già dimostrammo altrove.

Il Toce è sempre navigabile, fuorebè in alcuni mesi d'in

verno, in cui lo è solamente dal lago Maggiore sin presso al

territorio ili Vogogna. A ponente del borgo le sue acque sono

quasi lattee per causa della scomposizione della magnesia ,

come osservò il predetto naturalista Amoretti. Trae la prima

sua origine dal ghiacciajo della valle Formazza, ossia dat Gries,

monte nelle alpi elvetiche, e presso 'Crevola sopra Domodos

sola; in esso il Divedro vi perde in un colle sue acque il

nome.

Comincia poi essere comodamente navigabile da Beura sotto

Domo sino al Verbano , in cui mette capo. L'ordinaria sua

larghezza è di circa 70 metri. Grosse navi dette volgarmente

barconi mantengono tuttora col Verbano il reciproco com

mercio di cereali , di sassi , di legname e di carbone , non

ostante la comodità dei trasporti che offre la R. strada.

Entro il territorio di Vogogna verso ponente , si passava

questo fiume sur un ponte di legno e di pietre lavorate co

strutto nel 1810 per la strada del Sempione; il qual ponte

fu poi in parte distrutto nell'innondazione del 27 d'agosto

1854; venne rifatto nel 1845; ma di bel nuovo fu rovinato

netla straordinaria piena del 18 di ottobre 1846. Di presente

il fiume tragittasi col mezzo di un porto natante di due unite

navi, nel sito che chiamasi la Masonc.

A poca distanza ed inferiormente evvi un altro porto di

una sola nave; quel sito chiamasi alla Resiga, e appartiene al

comune tli Vogogna, che ha la proprietà del porto medesimo,

per cui vassi nelle vicine terre di Loro, Rumianca, Fomarco

e nella Pieve-Vergonte, che vi si vede in faccia, ed è più pros

sima al rieletto porto, da cui pure con sensibile accorciamento
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e diletto, passando per una vasta prateria , si va a Piè di

Mulera.

Un altro simile porto, denominato di Megolo, esiste a mez

zodì del borgo per recarsi in più breve tempo a Rumianca,

a Loro , alla parrocchia di Megolo ed ai paesi inferiori. Un

tale porto è di proprietà della casa Borromeo , la quale ha

pure il diritto della pescagione nel Toce su tutto il territorio

di Vogogna.

Gli anzidetti barconi di commercio conducendosi nell'Os-

sola vengono tirati da cavalli; quando poi retrocedono, scor

rono con veemenza seguendo la non tenue inelinazione del

tinme.

I pesci che in maggior quantità e squisitezza contiene il

Toce, sono le trote ed i temoli di cui si fa lo smercio ogni

giovedì in questo borgo. Il peso delle più grosse trote tanto

saporite che vi si prendono è ordinariamente di libbre 10,

e talvolta anche di libbre lo da oncie 3G.

Monti. Vi s'aderge una montagna, dal cui piè è limitata la

pianura del territorio di Vogogna: credesi dell'estensione di

circa due miglia, e l'ampiezza di quella pianura di circa 1J4

di miglio. Quella montagna è bensì d'una considerevole al

tezza, ma poco vestita di boschi, e poco fertile di fieni; onde

anche piccolo è il numero del bestiame che vi si alimenta.

Solo in vicinanza ed alle falde vi stanno rialti a guisa di col

linette, ove coltivansi molte viti che forniscono vino di buona

qualità. A tramontana del borgo e nella valletta del torren

tello sovradescritto , secondo che afferma l'Amoretti , si rin

vennero filoni di belle piriti, che indussero a credere lo scuo-

pritore che esse fossero aurifere; ma uno scavo assai pro

fondo che vi fu fatto, dimostrò che ne sarebbe riuscita inu

tile la coltivazione, e l'opera fu abbandonata.

Prodotti. Per riguardo ai prodotti del territorio di Vogogna

osserviamo che sono eguali a quelli già da noi indicati negli

articoli di Pieve-Vergonte, Megolo, Anzola e specialmente in

quelli di Ornavasso, essendone pressochè di eguale natura il

terreno ed il elima. La quantità per altro del bestiame ne è

assai minore per causa della pochissima fertilità della mon

tagna.

Solamente si deve notarc che i rereali non bastano al man
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tenimento degli abitatori che per quattro mesi dell'anno, ciò

che deve dirsi di tutti i paesi dell'Ossola inferiore. Il vino che

vi soprabbonderebbe, e che già formava la rendita principale

delle migliori famiglie del borgo, dopo la costruzione della via

napoleonica che facilita l'introduzione degli altri vini dello

, stato, e massimamente per la gravezza dei dazi austriaci, onde

assai difficile ne riesce il trasporto nel regno Lombardo-Veneto,

ne avvenne che la sopraccennata rendita è di molto scemata.

Si aggiunge che il totale provento degli altri prodotti viene

in gran parte assorbito dalle rilevantissime spese che tratto

tratto deggionsi fare per la costruttura degli argini al Toce, ed

alle altre correnti d'acqua, a cagione delle frequenti innon-

dazioni, oltre alle ordinarie cattive influenze dei venti, e delle

spesse pioggie che vi guastano i germogli dei frutti. A tali

gravi inconvenienti si cercò di rimediare in parte colla col

tivazione dei gelsi; ed oggidì si ha qualche sollievo dalle ri

colte dei bozzoli.

Presso le frazioni di questo borgo denominate Dresio, Co

lone e Blasone esistono alcune cave di scisto micaceo argen

tino, donde si estraggono grandi lastre, che servono ad uso

di pavimenti, di balconi, e si smerciano per lo più in Milano.

Sul monte Desio al Giavinello superiormente a Vogogna ,

trovasi allumina solfata, alcanina ferruginosa.

Caccia. Se dal 1850 sino a questo tempo non fosse avve

nuta una continua notevole diminuzione e deficienza di varie

spezie di augelli, sarebbe ora rilevante la caccia che pratica-

vasi colle reti paretaje per prendere fringuelli nostrani e mon

tani, luccarini , cardellini, passeri, allodole, tordi, fanetti ed

altri uccelli; divertimento antico massime per le civili ed agiate

famiglie di Vogogna, ed anche utile a molte persone che at

tendevano a questo modo di caccia per ricavarne qualche

lucro; ma questo mezzo di guadagno cessò in seguito alla

legge sulla caccia colle reti, coi vischi e con altri strumenti,

rimanendovi solo qualche diletto in quella che si fa collo

schioppo per prender lepri ed altri selvaggiumi.

Per meglio essere informati delle caccie che si praticavano

nei dintorni di questo borgo vuolsi leggere un libro che ha

per titolo: // padre di famiglia in casa ed in campagna, dell'av-

53 Dizion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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vocato Giacomo Antonio Albertazzi ili Vogogna; opera stam

pata in Vercelli nel 1790.

Chiese. Accingendoci ora a parlare dell'abitato, cominciamo

a far cenno dei luoghi sacri.

Chiesa parrocchiale. La chiesa parrocchiale , che trovasi at

tualmente nel centro del borgo, rappresenta una croce Iatina

con cupola; è dedicata ai ss. Giacomo apostolo c Cristoforo

martire , la cui festa si celebra addì 25 di luglio. Si solen

nizzano per altro maggiormente e per lo più con ispeciale

straordinaria pompa due altre feste, cioè quella molto antica

di N. D. del Carmelo nella terza domenica di luglio; e quella

più recente di M. V. Addolorata nella terza domenica di set

tembre. Dicemmo che questa è più recente ; perocchè si comin

ciò essa soltanto a celebrare in questa chiesa parrocchiale nel

1811, mentre prima di quell'epoca solennizzavasi nella chiesa

del soppresso convento dei PP. Serviti, dalla quale chiesa es

sendo stato levato il sacro simulacro, fu poi questo traspor

tato ed esposto alla pubblica venerazione nell'oratorio di santa

Marta, situato nell'antico centro del borgo, da dove nella vi

gilia della solennità di N. D. dei Dolori trasportasi proeessio-

nalmente alla parrocchiale , e nel giorno susseguente viene

restituito all'oratorio predetto.

Al regime della parrocchia vi sono un sacerdote insignito

del titolo di arciprete ed un cappellano col titolo di coadiu

tore. Da ben chiare memorie risulta che questa chiesa venne

fabbricata sul finire del 1400 , e sul principio del 1500; e

vuolsi che la consecrasse un esule vescovo nel secolo xvi.

La porta maggiore per altro di questa parrocchiale sembra in

dicare una più rimota antichità : essa è costrutta di granito e

ne' suoi lati vedonsi rozze sculture che rappresentano sepa

ratamente i due soprannominati santi titolari ritti in piedi:

vi si veggono pure un fiorito ramoscello ed un leone. La

parte superiore offre varii fregi e nel mezzo il Padre Eterno

che posa su due mezzi busti di persone , i quali servono di

capitello. Nell'interno della chiesa, al dissopra di essa porta,

dietro l'organo esistono altri segni e rilevati lavori nel muro,

che sembrano corrispondere alla maggioro vetustà della

scoltura , e t'anno supporre od esservi preesistita un'altra

chiesa, o che tale porta sia stata levata da qualche altro tompio.
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Checchè di ciò sia, vero è che l'uso di tali porte rappresen

tami i respettivi titolari, e gli emblemi e le figure dei leoni

era del medio evo. Nella cupola veggonsi figure di non co

mune pennello del secolo xvn; ma gli è danno che sieno state

ristorate da un artista poco perito.

Nella medesima chiesa si vedono alcuni quadri degni di es

sere osservati, e principalmente quello che offre allo sguardo

la Coena Domini e quello che rappresenta il Beato Pellegrino ba

tiosi, ivi trasportato dalla chiesa dei PP. Serviti.

Annesso alla parrocchiale è il campanile costrutto verso la

metà del secolo xvi, c su cui nell'anno 1848 furono per un

buon concerto collocate cinque nuove campane.

Otto sacri oratorii trovansi qua e là entro i limiti della par

rocchia; due stanno nel borgo, uno dei quali è dedicato a

S. Marta. In esso e al dissopra dell'altare in apposita

nicchia di aspetto marmoreo sta il simulacro in legno della

Madonna dei sette dolori, scultura di valente artista. Ivi pure

si vede un bel quadro della sacra Cena del celebre pennello

di Valentino Rossetti, detto Caviggione, di Vogogna. Questo

tempietto fu per ben due volte riformato c ristaurato nei se

coli xvu e xviu.

0ratorio di s. Carlo. L'altro oratorio esistente nel borgo si

è quello di s. Carlo, in cui dietro l'altar maggiore sul muro

del coro sta appesa l'effigie del santo titolare. Questo dipinto

è del Tanzio , di cui fa pure menzione il supplimento manu-

scritto del Cotta. In esso rappresentasi il santo arcivescovo e

cardinale con la croce in mano, e la fune al collo, siccome

ci comparve col elero e col popolo di Milano nella peniten

ziale processione da lui fatta, mentre in quella città infieriva

il contagio. Un tale quadro dipinto, come si disse, dal Tanzio,

artista pareggiato a Paolo Veronese , fu falto d'ordine ed a

spese del dottore Gioanni Pietro Marino verso il IGo0, e

questi ne fece dono mentre siedeva pretore in Vogogna, ove

imperversava in allora la pestilenza, che vi mieteva molte vite.

Tra le figure che si veggono in quel dipinto , evvi pure in

un angolo l'immagine dello stesso pretore Marino in atto sup

plichevole verso il santo prelato, ed in calce al quadro leg-

gesi la seguente iscrizione: — Jo. Petrus Mai in l C Praetor Vo-

goniac 1623. — Da ciò si debbe arguire che già sin dall'anno
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1625 vi si fosse manifestato il fatal morbo, e chc nello stesso

anno sia stato fatto il votivo dono; ma nel 1630 esso tornò

senza dubbio ad infierire come risulta da varii documenti.

Chiesa e convento dei Serviti. A pochissima distanza dall'abi

tato nel piano verso ponente, ed ai fianchi della regia strada

vi rimane ancora una parte della chiesa dei PP. servi di Maria,

la quale, come s'è detto, era unita al loro convento , di cui

giova dare qualche notizia. Esso venne fondato sotto il titolo

di N. D. degli Angioli dal comune di Vogogna, colla condi

zione che gli anzidetti PP. dovessero sempre ed in ogni anno

predicare il quaresimale, come si riconosce dalla convenzione

stipulata tra i reggitori del municipio ed il P. Daniele da Rac-

conisia, provinciale in Lombardia dell'ordine dei serviti. Questo

pubblico atto fu rogato da Giorgio De Isella cancelliere del

podestà di Vogogna nel nono giorno di maggio dell'anno 1485.

È costante e sempre viva tradizione che in quel convento

dei servi di Maria fiorisse in santità nel secolo xvn il frate

laico Pajta da Castiglione di valle Anzasca. Di ciò rendevano

testimonianza tre quadretti appesi nella predetta chiesa , i

quali rappresentavano tre miracoli operati ad intercessione di

quell'uomo di Dio. Vuolsi che in occasione della di lui morte

le campane suonassero da sè festevolmente , e che il di lui

corpo esalasse un odore molto soave.

Circa il tempo della soppressione di quel cenobio, ed anche

assai tempo dopo, cioè nel 1811, conservavansi ancora alcuni

processi, ossia le prime informazioni, le quali per altro si sono

smarrite. Solamente si sa che per le mani di distinte persone

passarono varie carte contenenti le informazioni accennate ,

allo scopo appunto d'incominciare il procedimento per la

beatificazione del prelodato religioso. S'ignorano le altre

particolarità a questo riguardo per essere seguiti tanti rivol

gimenti nel tempo del governo napoleonico , ed anche nella

cessazione del medesimo , in cui eravi continuo passaggio di

truppe, ed essendo mancate ai vivi quelle persone che ne po

trebbero dare contezza. Evvi per altro chi accerta che quelle

carte sieno state consegnate alla curia vescovile. Si crede

eziandio che il corpo venerato del frate Carlo Pajta venisse

sepolto dentro i cancelli ed avanti l'altar maggiore all'epoca

degli accennati guerreschi movimenti , in cui si dovettero
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trasportare altrove le sacre immagini ed altri sacri oggetti

per lasciare libera la chiesa ai militari ; si fu allora che il cu

stode ed insieme fabbriciere della parrocchiale co' suoi ajuta-

tori andò nel suddetto luogo a disumare la salma del ridetto

uomo di Dio, e ripostala in nuova cassa la trasportò nell'os

sario presso il maggior tempio , gia da varii anni trasfor

mato nel battisterio, ove di presente riposa sotto la mensa di

un piccolo rifatto altare.

Il convento dei serviti fu soppresso nell'anno 1798 in forza

dell'editto del 6 di ottobre del precedente anno. Si fecero ,

ma indarno, spese e forti reelami per conservare quel sacro

recinto. La chiesa unita, dopo l'ordine emanato dal governo

del 1802, di non più seppellire i morti nella parrocchiale, si

fece servire di temporaneo comune sepolcro ; mentre eranvi

già parecchi avelli proprii di quelle famiglie che forse spezial

mente contribuirono all'edificazione della medesima, siccome

eranvi anche altari di patronale diritto. Dappoi non essendo

più essa dai PP. serviti governata, venute meno le rendite e

le obblezioni dei divoti, che facevano ancora quanto per loro

potevasi , affinchè in quella chiesa si continuasse a venerare

Maria Vergine Addolorata, il vescovo e cardinale Morozzo tro

vandosi in Vogogna, e vedendo egli stesso a quale indecente

stato fosse ridotto quel sacro luogo, per avere dall'anno 1811

sino al 1815 servito di stanza a sfrenate soldatesche , lasciò

al comune la scelta o di restaurarlo, o di distruggerlo ; e nel

l'anno 1825 fu convertito in cenotafio. Di tutte le cose anzi

dette ci istruisce l'iscrizione posta sulla facciata di esso ora

torio del cenotafio nell'anno 1834 ; iscrizione che fra poco

tempo si vedrà a spese di un distinto benefattore scolpita e

rinnovata: eccola: Aedes haec in primevum perimetrum reversa

presbgterium cum sep, Jesu in ara max. ad B. HI. V. septem dolor,

statuam templi eid. in coel. Assumptae dirat, a 1 520 orto sacellis

aedificali constituit ubi de a. 1802 interim et Comunis sepulera in

li. coemeterium a 1823 inconsulto conversi primhus juncti coenobii

PP. Mariae servos spectabat quod Hi. B. M. V. Angel. plur. jur.

reservatis oc quadrages. conciane quotannis per ipsos Patres habenda

Vogonia fundavit anno M.CD.LXXXIIl ob insl. rogat. Georgio de

Isella Oppidi Practoris Cancell. 7 id. Mai at nulla compensatione

a 1798 ex ediel. f' octob. 1797 subtatnm cassis licet valid. reela-

tnalionihus.
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Sorto il tristc e flebile recinto negli stessi limiti dei muri

della distrutta chiesa, i quali in parte sussistono ancora, c ser

virono a formarlo, quasi nel sito medesimo, ed ov'era la porta

maggiore del tempio, evvi pure il funebre chiavistello, i lati

del quale , e sull'estremità del muro presso la regia strada ,

leggonsi ora su nere tavole in bianchi caratteri le due se

guenti parole:

Viatorum monumentui».

Oratorio di s. Pietro. Più in su dal soppresso convento, ora

cimiterio, verso tramontana a poca distanza dalla regia strada,

alla radice del monte , nella frazione di Dresio sta la piccola

chiesa di s. Pietro, che fu la primitiva parrocchiale. In essa

alcuni dipinti ne dimostrano in gran parte l'antichità.

Oratorio della B. V. delle Grazia. Continuando il passo sulla

regia via, e tra la detta frazione vedesi pure in poca lonta

nanza verso mezzanotte al piè della montagna un nltro ora

torio dedicato a N. D. delle Grazie. Sul principio del se

colo xviu questa piccola chiesa era molto frequentata dai fo

restieri, come lo attestano oltre parecchie memorie le molte

tavole votive ivi appese. La divina Madre dapprima era vene

rata sotto lo stesso titolo di Madonna delle Grazie in una

piccola cappella, dove dicesi essere accaduto un miracolo, elic

fu poi il motivo dell'edificazione dell'oratorio, e del principale

altare costruttovi circa l'anno 1700. Tante poi erano le offerte

dei divoti, che per le somme di danaro già raccolte, e per

quelle che ancor si potevano raccogliere, che già si pensava

a fabbricare una più ampia chiesa nel medesimo luogo senza

toccarvi il predetto altare; ma varie circostanze fecero can

giare una siffatta determinazione.

Oratorio della Madonna di Loreto. Progredendo alquanto sulla

regia strada, ed appena valicato un ponticello che sta sul

riale di Dresio, s'incontra a mano manca l'elegante oratorio

di N. S. di Loreto , che fu costrutto circa il 1500 ; all'edifi

cazione di esso vi fu occasione ed eccitamento l'effigie di Maria

Vergine dipinta in una cappelletta che si vede ognora. L'u

nico altare che vi esiste è quello che ne forma il più bel

pregio. Esso è quasi tutto di bianco marmo , di ottimo di

segno e di squisito lavoro. Entro un'invetriata posa su bianco
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marmo la grande e bella statua di Maria Santissima. Questo

altare fu costrutto a totali spese di Gioanni Battista Prelli ,

membro di una ricca e distinta famiglia di Vogogna che già

da molti anni si estinse, come lo accenna la scolpita iscrizione

esistente al piede della nicchia dell'anzidetta statua:

Jo. Baptae Prelli opre atque devotione factum est istud omni

parato.

Le schiere , che specialmente nella caduta di Napoleone I

passarono per Vogogna, sconciarono il ridetto oratorio, che

quindi per varii anni rimase pressochè derelitto; oltrecchè se

gli tolsero alcuni marmi per allogarli nella chiesa parrocchiale.

Ma risvegliatasi dappoi la venerazione verso quel sacro luogo,

fu acconciamente riattato. L'impeto del fiume Toce ed un ramo

del torrente Anza che gli si unisce, nell'innondazione dei 17,

18 c 20 d'ottobre 1846 corrosero gran parte del ghiajoso

terreno su cui è fondato il tempietto; sicchè più non eravi

che il tratto di un metro a giungere ad uno dei piedestalli

delle colonne del ben architettato portico che gli sta davanti ;

ma si precipitò alquanto nel determinare di levarlo per sal

varne i pezzi; perocchè nel dì 21, in cui si diè principio alla

distruzione, le pioggie cominciarono rallentarsi , ed il fiume

era già così diminuito da potersi credere che la bufera- do

vesse cessare , come diffatto avvenne ; intanto quell'elegante

portico più non si vede, e forse non sarà mai più riedificato.

Chiesa e commenda dei cavalieri di Malta. Proseguendo il cam

mino sulla regia via si giunge al porto della Masone. Quan

tunque ivi non esista alcun oratorio , tuttavia è da notarsi

che prima della costruzione di quella grande strada eravi l'an

tica chiesa e commenda dei cavalieri di Malta, i quali vi ave

vano pure una- casa da alcuni di loro abitata ; quella chiesa

era .governata da un rettore. Sino a qual tempo vi sia du

rata la personale reggenza di quei cavalieri s'ignora; perocchè

già dal 1700, come narra In tradizione, la commenda vi sup

pliva per mezzo di un altro sacerdote cappellano, mantenuto

colle rendite del porto, dei livelli e delle decime che special

mente sul territorio di Vogogna possedevano quei cavalieri.

Nel 1759 la Sacra Religione vendette alla valle Anzasca tutta

la commenda , in cui erano pure compresi altri diritti e li

velli che il commendatore di s. Giovanni dei pellegrini di No
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vara vi esigeva. La cessione ne fu fatta dal sig. Balj conte e

commendatore fra Carlo Ignazio Gambarana luogotenente nel

gran priorato di Lombardia , e ricevidore in Milano; e per

mezzo del suo procuratore che fu il commendatore e rice

vidore nella sacra religione gerosolimitana fra Cesare Micolao

Losa in Torino al procuratore della valle Anzasca sig. Pietro

Antonio Stagnoni, oriondo della valle anzidetta, residente in

Torino, come si riconosce da istromento rogato Grimaldi in

Torino ai 22 di dicembre del 1759.

Continuò la valle Anzasca finchè se ne trovò nell'intiero

possedimento a mantenervi un cappellano per ufficiarne al

meno nei giorni festivi la chiesa ; ma questa essendo stata di

strutta quando si formò la grande strada, i livellarii più non

vollero pagare , essendo appunto i sopraccennati livelli , e le

decime stabilite massimamente perchè si uffiziasse quella chiesa.

che era sotto il titolo della SS. Annunziata ; e frattanto le

ragioni del porto essendo state manomesse dal governo di

quel tempo, il tutto scomparve. Siffatto luogo chiamasi tut

tora la Musone dall'antica denominazione della chiesa e com

menda della Masone, voce derivante da Mansione, per esservi

stato l'ospizio che vi avevano i cavalieri di Malta , ai quali

tutto era pervenuto dai Templarii.

Oratorio di ». Rocco. Anche per causa della costruzione della

strada del Sempione fu distrutto il tempietto di s. Rocco che

trovavasi inferiormente al borgo, nella piccola frazione deno

minata da quel santo.

Oratorii di s. Zenone e di s. Martino. Altri due oratorii sono

situati a cavaliere del borgo ; uno sotto il titolo di s. Zenone

nella disabitata frazione che chiamasi di Carega, dove il Mo-

riggia narra che si fosse rifuggita la beata Catterina da Pal-

lanza quando in questa città infieriva il contagio. In tale ora

torio si venera quasi di continuo da molti divoti Maria Ver

gine concetta senza peccato. La effigie di lei vedesi al dissopra

dell'unico altare che vi esiste; questo quadro è opera eseguita

nel 1706 dal lodato pittore Valentino Rossetti di Vogogna.

Vuolsi notare che cinquant'anni fa nell'anzidetta frazione di

Carega, ora disabitata, esistevano ancora cinque famiglie, che

poi nel 1825 furono ridotte a due sole assai miserabili; c che

l'ultima se ne dipartì nel 1851.
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L'altro oratorio, che sta nella frazione di Genestrcdo, fu co

strutto nel 1500 , e venne dedicato a s. Martino vescovo.

Palazzi. Del palazzo civico , che già chiamavasi , e di pre

sente ancora si chiama il Pretorio , parleremo appositamente

dopo aver fatto un brevissimo cenno sopra un pubblico edi-

fizio che porta il nome di Palazzotto , e già servì per l'uffizio

dell'insinuazione.

Palazzotto. Venne costrutto poco dopo il 1770 nel sito,

dove anticamente era un portello del borgo verso mez

zodì, elie dalle mura metteva nella sottoposta contrada chia

mata del Moccorove, e nei tempi andati denominavasi dai notai

ad Muerorium. In segno del sopraccennato portello si lasciò

nella costruzione del Palazzotto un portico aperto pel comune

passaggio che tuttora sussiste. Denominavasi anche ad Muerorium

il dintorno interiore vicino al portello anzidetto. Da molti

anni il Palazzotto serve di pubblico teatro.

Palazzo civico ossia Pretorio. Il piano inferiore di questo pa

lazzo forma un porticato di archi a tergo acuto. Esso trovasi

nella piazza centrale del borgo ; non ha che un solo piano

superiore. Vi si scorge tuttora sull'alto Io stemma visconteo

nel biscione che mangia un infante e nella vicina aquila im

periale; stemma che fu guastato dai fanatici partigiani della

francese repubblica. Il piano superiore e l'inferiore sono en

trambi acuminati, presentando l'idea triangolare nell'estrema

superior parte. Si scorge che questo edifizio nel 1548 era di

figura ciclopica, mentre non aveva che un finestrone a tergo

semicircolare nell'inferior prospetto , ed un sol balcone con

porta, il cui tergo era eziandio semicircolare.

Intorno all'anno 1580 ambedue i prospetti e quindi le re-

spettive sale vennero rallegrate da due finestre, e si fu forse

allora che si costrusse il poggiuolo che guarda su la piazza e

la maggiore contrada. Sul tergo delle finestre, ed ai lati delle

medesime scorgonsi avanzi di dipinture. Nel prospetto verso

mezzodì, in tutta la lunghezza del palazzo sopra le arcate, e

sul loro acuto tergo fregiato d'iscrizioni, e sul muro che era

adorno di varii stemmi, sporge in fuori un ampio loggione

sorretto da grandi duplicate ed intagliate travi, delle mensole.

Nel muro laterale verso tramontana sotto il porticato già

vedevansi Io stemma della nobilissima famiglia Borromeo, e varii

dipinti di cui più non rimangono alcuni vestigi.
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A memoria d'uomo vi esisteva ancora un.i vecchia cattedra

di legno, su cui anticamente siedera il podestà nei pubblici

giudizii pronunziati in mezzo al popolo. Una siffatta cattedra

stava allogata in un angolo più difeso dai venti , e davanti

cravi una piccola tavola di sasso col respettivo sedile, che an

cor di presente serve agli incanti comunali.

Così tuttora esistono il pezzo della base e due gradini, elic

furono altrove presso il palazzo medesimo per diverse co

modità trasportati nel 1850, cioè davanti all'oratorio di s. Maria,

e servono di tavola e di sedile per raccogliere le offerte in

occasione delle feste. Fuori del porticato ed al lato superiore

settentrionale evvi alla scoperta lo scalone in pietra con grossa

ringhiera di ferro che mette alle sale , ed alla maggior aula

del tribunale. Per mezzo d'un corridojo sostenuto da una vòlta,

sotto cui è il pubblico passaggio , sta unita la casa che era

abitata da' vicarii, pretori e giudici, la ipiale pel suo disegno

corrisponde all'epoca in cui sorse il palazzo , e all'antica ci

viltà. Davanti ed in prospetto alla piazza, nel 1832, per pub

blico vantaggio fu ristabilita l'antica fonte , la quale argo

mentasi che già esistesse nell'attuale sito da un'antica vasca

di pietra, che ivi sempre si vide finchè nel suddetto anno fu

levata, ed indi a poco tempo venne divisa in due eguali pezzi

formanti due piccole panche. Da alcuni libri dell'antica can

celleria , rimasti salvi nei passati disordini , si riconosce che

nel 1686 l'anzidetta fonte sussisteva ancora in vicinanza del

sito medesimo; perocchè ivi i reggitori del comune si lamen

tavano ch'essa spingeva a tale segno le sue acque, che loro im

pediva di salire asciutti la scala del palazzo.

Essendosi, non è guari, ristaurato il palazzo pretorio, sui

principale prospetto ov'era il busto del duca Visconti, vi fu

rono scritte le seguenti parole :

Qui i» marmo eravi il busto del Duca proiettore Gioanni Ga

leazzo Visconti, conte di Virtù, Vicario lmperiale generale di Mi

lano ecc. , stato gettato a terra dal fanatismo rejmb. Cisalpino dà

1798, in cui seguirono varii sconci e cancellazioni delle arme dei

Regnanti dal secolo xiv sino oltre la metà del xvin sui prosperi di

questo illustre palazzo, che sino allìnfausta epoca del 1819 era il

Pretorio di questa ingenita capitale dell'Ossola inferiore; della «

cui Signorìa formati poscia due mandamenti, nè pure di uno t'eW

lasciata capo!!!
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Oueste parole sono susseguite da una nota a caratteri di

versi elic qui pure riferiamo:

Annotasi che la giurisdizione già assai era stata nel 1807 di

minuita ampliandone colle terre di Cardezza, Beura, Masera e Tron-

tano quella di Domo nuovamente estesasi nel 1819 ; poichè dapprima

di qua del Toce toccava il confine della valle Vigezzo un dì anco

compresa; e di là, sottintesa la valle Ansasca sempre stata soggetta,

quello di Villa Colleto. Tacesi d'un maggiore e mirabile dominio su

d'altra parte dell'Ossola superiore nei secoli xm, xiv sussistito, in

cui circondava lo stesso borgo (ora città) di Domo, mentre al Vi

cariato di Vogogna erano pure sottoposti Monteerestese , Crevola ,

Caddo e Vagua, come risulta dai capitoli di questo celebre Ferrario

Municipio col duca Visconti dell'anno 1381.

Vedi anche lo Scaccila pp. 74, 75, sotto l'anno 1219: cosi

di altra podestà oltre i limiti della Boss' Ossota, quando questo ora

si desolato borgo chiariva quale Pretura del dipartimento dell'Agogna.

de'Numi è dono

Servar nelle miserie altero il nome

Piml.

Mem.dum al li 29 ap. 18!i3 dopo l'intonaco delle facciate in ori

gine, come nell'interno, di altri significativi dipinti e motti fregiate.

. Palazzo Lossetti. Appena fuori dell'atterrata porta ad ostro del

borgo a mano destra uscendo, è osservabile per la considerevole

sua antichità e per la condizione delle persone che lo abitarono,

il palazzo del fu marchese Gioan Battista Lossetti, il primo che

portò nella sua discendenza il positivo diploma di nobiltà. Un

tale editizio fu in addietro e forse ancor di presente il più

ampio di perimetro. Fra la larga scala che mette ai superiori

corridoi formanti il facile ingresso alle non piccole stanze ,

mi al pian terreno una grande sala, che dà persino il nome

a tutto l'edifizio. Esso servì in questo secolo per varii anni ,

cioè dal 1810 sino al 1830, ad uso di teatro. Di strana figura

offresi ora questo palazzo, non già che tale fosse nel primi

tivo disegno, ma perchè fu in varie riprese, e per lo meno

in sette edificato in ben diversi anni, e non mai seguendo i

principii di una ben intesa architettura; e Io stesso dicasi

delle più civili abitazioni del borgo , ad eccezione di quelle

che vennero in questi ultimi tempi fabbricate. Così l'antico

palazzo Lossetti appare non già come una sola casa, ma bensì
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come l'unione, od il confuso aggregato di sette magioni:

quantunque ora per varii esteriori ristauri, e per l'imbian

camento sembri a primo aspetto elic sia esso stato edificato

tutto ad un tempo, e sul primitivo disegno. Le prime fonda

menta sembra che venissero gettate non prima del 1500.

L'antica primitiva casa Lossetti era situata presso la porta in

feriore del borgo, che nei tempi andati chiamavasi la porta

di sotto.

Piane. Cinque sono le piazze di questo borgo, cioè la Cen

trale detta pure del Pretorio, la quale è angusta , e non offre

alcuna cosa di particolare. Quella della chiesa parrocchiale, dove

contemporaneamente al ristabilimento dell'antica fontana, di

cui si è detto qui sopra, ne fu posta un'altra. Ad amendue

giungono le acque per mezzo di tubi parte di cotto e parte

di piombo: esse sono derivate dal vicino torrentello, e da un

sito alquanto discosto, dove non mancano mai le acque, cioè

dalla abbandonata cava minerale, di cui si fe'cenno più sopra.

Su tale piazza ed in vicinanza della chiesa sta la casa par

rocchiale, che altre volte serviva di ospizio ai PP. cappuccini,

dove alloggiavano in occasione dei loro passaggi, e quando tì

si recavano per raccogliere limosino , e chiamavasi perciò In

Cappuccina.

La terza piazza è quella che sta a maestro e confina e quasi

confondesi colla regia via del Sempione: fu detta piana d'ormi

poco dopo la costruzione di questa strada, perchè nel frequente

passaggio degli eserciti , veniva sempre scelta come la più

ampia e più opportuna delle altre per la rivista ordinaria delle

schiere , e per l'appello dei militi. Così serve tuttora per le

evoluzioni militari e per le riviste della guardia nazionale. Se

non che la primitiva origine di tale piazza si deve attribuire

ai preparativi che nel 1798 si fecero per solennizzare la po

polare festa dell'innalzamento dell'albero della libertà al tempo

della repubblica francese. Da prima la piazza d'armi era bensì

un suolo comunale, ma difforme ed ingombro di piante, «

serviva pel solo mercato delle bestie bovine , e chiamavasi

piazza fìibebola; ma nell'accennata occasione se ne atterrarono

tutte le piante e si spianò il terreno, e così ora presentasi essa

in più lieto aspetto , massime pel suo contatto colla via àel

Sempione, e perchè si van fabbricando ai lati della medesima
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comode case, ed eziandio per essere di rimpetto alla regia

posta dei cavalli , al principale albergo e ad una bottega da

caffè, donde si vede il continuo passaggio di forestieri.

Le altre due piazze sono: quella di s. Carlo che giace a tra

montana del borgo; e l'altra che le sta nella parte di scirocco

dicesi piazza Camillo.

Contrade. Tranne la regia via che costeggia il borgo, e co

mincia essere fiancheggiata di case non esistono in esso che

Ire principali corte contrade: due quasi in retta linea nella

direzione da ostro a maestrale; la prima che è la più cen

trale chiamasi di piazza, ed anche del Pretorio; in essa verso-

mezzanotte esistono portici antichi, angusti, brutti e svariati,

di cui alcuni sono già da lungo tempo distrutti ; ed ultima

mente vi furono atterrati alcuni loggioni troppo bassi e spor

genti. Questo tratto di case era quello che nei tempi andati

formava il borgo cinto da mura.

La seconda contrada comincia appena passati i due ponti

celli in pietra, ond'è valicato il suddetto torrentello scorrente

a tramontana del borgo , cioè , dalla piazza della chiesa par

rocchiale, dal cui titolare prende il nome di s. Giacomo, scam

biandolo poi, dopo qualche tratto, con quello di s. Carlo per

esservi tram mezzo la chiesa dedicata a questo santo. Diver

gendo essa poi alquanto verso mezzodì , torna a confondersi

colla via del Sempione e dirigersi verso ponente, terminando

da un solo latto nelle case dei Biondini già distinta famiglia di

Vogogna, dove gli antiquari'i osservano due porte lavorate a

rilievi in granito con figure, e con sacri motti, l'una nel mezzo

presenta una croce, a cui sono sottoposte le seguenti parole :

~ In . hoc . signo . vinces ~; l'altra porta ha pure nel mezzo

il segno di 1", ed in rotondo vi si legge: = Insit . corde .

neo . qui . cuncta . gubernat segnali questi, da cui, come

da varii altri che si veggono su vecchie porte , ben si può

dedurre quanto già nei passati secoli ai vogognesi stesse a

cuore con sincerità la religione di Gesù Redentore.

La terza contrada che è trasversale comincia dai due pon

ticelli sopraccennati, e dirigendosi verso mezzodì, scende in

sensibilmente e mette alla piazza d'armi.

Avvenc ancora un'altra che dalla porta inferiore sbocca nella

via regia; ha l'ingresso in vicinanza delle cascine di s. Rocco

e chiamasi di s. Giuseppe.
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Nelle tre anzidette principali contrade dall'anno 1785 sino

al presente si ricostrussero , ampliarono e Tistaurarono varie

case per cui fu tolto il vecchio melanconico aspetto del borgo;

e fece sì , che quelle che già erano le migliori , ora poco si

distinguono dalle altre.

Presso la regia via in faccia al borgo si fabbricarono al

cune abitazioni, che mostrano al viaggiatore l'agiatezza di chi

le possiede. Tutte le case che attualmente compongono il di

stretto della parrocchia sono in novero di oltre duecento.

Stabilimenti pubblici. Spedale. Scuola. Esiste in Vogogna un

piccolo ricovero per gli infermi poveri del comune , diretto

da una congregazione di carità. Esso dapprima venne stabi

lito a favore dei pellegrini, come risulta dalla sua instituzione

avvenuta nel 1635 in virtù del testamento di Giorgio Prelli,

figlio di Gioanni Pietro di Vogogna; testamento rogato in

Milano dal notajo Gian Battista Castiglioni. Quel ricovero

cessò di essere ospizio dei pellegrini e prese il titolo di spe

dale dei malati poveri in seguito a ,R. patenti del 29 d'ot

tobre 1819. Qui merita di essere commendato il P. filippino

Eusebio Zaretti di Vogogna, zelantissimo missionario del con

vento di Cremona , che fece un lascito in favore di questo

ricovero con pubblico atto del 21 di gennnjo del 1817, ro

gato dal cremonese Giuliano Vacchelli. Ma per cagione del

l'angustia del meschino locale, in cui appena si può ricove

rare chi non ha nè casa, uè letto, i malati vengono solamente

soccorsi a domicilio; onde le sovvenzioni restano ora confuse

con quelle della congregazione di carità, e vengono regolate

a misura della tenue sua rendita , che appena potrebbe es

sere sufficiente per l'annuo mantenimento di cinque letti. Di

questo così misero soccorso non si può incolpare il borgo;

essendochè il francese governo impadronivasi di quasi tutti i

beni e dei capitali, come accadde di quelli del sopraccennato

convento che veniva fondato dai borghigiani per provvedere

ai propri bisogni spirituali e temporali ; fra cui non ultimi

certamente erano i bisogni dell'istruzione pubblica ; locebè

tanto più incresce , in quanto che più non avvi altra scuola

fuorchè la comunale; mentre Vogogna, quando era capo del

l'Ossola inferiore, adoperavasi con ogni modo a far istruire i

giovanetti; e faceva i maggiori sforzi per avere professori che

insegnassero fino alla filosofia inclusivamcntc.
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Manifatture. Ve ne esistono quattro; in due tli esse fabbri-

cansi tele di cotone , e vi sono impiegati in ciascuna non

meno di trenta lavoratori ; le altre due sono filande dei

bozzoli.

Fortezza. Verso levante, in luogo elevato, alla radice della

montagna, presso cui esiste il borgo, vedesi ancora un con

siderevole avanzo del castello corrispondente in parte ad una

rocca , che come si scorge era stata rafforzata , ma che da

lunga età fu pressochè smantellata ; un'ammirevole reliquia ne

rimane tuttavia all'oriente , ed all'altezza di circa 150 metri.

Da quel castello si dipartivano le merlate mura afforzate di

torri; delle quali mura scorgonsi tuttavia i ruderi tanto presso

al castello ed in altri siti, quanto presso la porta inferiore del

borgo distin Ita nell'anno 1837. Locchè tutto formava un te

muto antemurale alla sovrastante maggior torre del castello,

la quale col l'elevato imponente capo sorgeva dal centro del

borgo, altre volte cinto da mura ; quella torre esiste tuttavia.

Due sole erano le porte del piccolo antico borgo; una detta

inferiore verso levante , e l'altra superiore verso ponente;

questa fu atterrata nel 1802; sovr'essa vedevasi una torre già

da lungo tempo abbassata, e vi si vedeva la campana del co

nnine col pubblico orologio, la quale circa il 1G00 venne ri

posta sul campanile della chiesa parrocchiale: un non leggero

indizio anche dell'uso profano della medesima ne è di fatto

la seguente iscrizione che vi si leggeva: — Ilonore Deo et Pa-

Iriae liberatione. —

Tutti gli osservatori argomentano che la fortezza di Vo-

gogna fosse di non poco rilievo, tanto per la sua positura,

quanto per le opere di fortificazione. !\on si sa precisamente

l'epoca in cui essa venne edificata. L'avv. Scaociga della Silva

nella sua Storia delt'Ossola, all'anno 197 dell'era volgare, parla

in questi termini: « Certo quella rocca sì fortificata di Vo-

gogna era luogo più che adatto al ricovero di fuggiaschi ar

migeri, e forse un castello su quella rocca sorgeva d'allora, e

forte, e quasi insuperabile ».

Tra i principali storici che fecero alcun cenno della rocca

di Vogogna vuolsi annoverar quello citato dall'eruditissimo

dottore Langlet di Vrasonoy nel suo catalogo de' principali

storici, cioè nel suo metodo per istudiare la storia, stampato
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in Colonia nel 1567 col titolo: Desvriptio totius Italiae, e ri

prodotto in Venezia nel 1716; noi ci serviamo dell'italiana

edizione bolognese del 1550; e si noti che tale opera era già

condotta a termine circa il 1550. Questo autore parlando di

Vogogna così scrive della fortezza di questo borgo: « Di ri

scontro della gola di questa valle (Anzasca) si lascia Vogogna

alle radici del monte intorniata di mura , avendo una forte

rocca. Quivi vedesi la valle di Ugonia dagli antichi secondo

Egidio Teschudo Vallis Agonum nominata cioè Valle degli Agoni

Galli, che passarono anche loro dopo gli altri Galli; e ve

dendola essere pigliata da quelli per abitarla , anch'essi qui

vennero e vi abitarono. Dei quali così dice Polibio nel lib. 2:

In alpibus ab utroque Intere, loca montuosa habitant ad eam partem,

quae versus Rhodanum et Septentrionem spectat , Taurisci , Agoaet

et alia pleruque Barbarorum genera , a quibus Transalpini , non

genere , sed diferentia loci difenint. Ideo Transalpini dicti , quod

trans montes colonl. Vero è che poscia quindi partendosi i Tau

risci andarono ad abitare nel paese di Stiria, rimanendo qui

gli Agoni, onde essi nominarono questa valle da sè, Valle di

Agonia, e fu poi corrottamente detta di Ugunia, come ora si

elice. E lontano il castello di Vogogna da Domo d'Oscella settemiglia »

Il Rampoldi nella sua Corografia d'Italia stampata in Milano

nel 1855 disse che di tre ordini era la vetusta fortezza di Vo

gogna. Noi saremmo d'accordo con tale scrittore, se egli con

ciò intendesse accennare alla sola apparenza, perchè tale non

era in realtà. L'Alberti non fece che un cenno di questa for

tezza, lasciando capire che la sua origine risale ad età rirao-

tissima. L'Amoretti nel suo Viaggio ai tre laghi stampato in

Milano nel 1817 da Gioanni Silvestri, così si esprime: Passa

la strada del Sempione sotto Vogogna . . . borgo altre volte cinto di

mura e difeso da due castelli. Egli spiega quali sieno le genti

contemplate nell'iscrizione conservataci intiera da Plinio lib. HI,

c. 20 , e riferita dal ch. Labus. Ei dichiara pertanto che gli

Acitavones ivi nominati sieno gli Agoni: scrive eziandio che

queste genti, dette anche Avones ed Agones, distendevansi in

tutta l'Ossola inferiore, allora chiamata valle d'Agonia. Dal

che sempre più acccrterebbesi l'antichità di Vogogna , che

era ne la capitale.
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E fama che la rocca e il castello di Vogogna Steno stati

rifabbricati dai re Longobardi nel secolo vi dell'era volgare.

Di questa fortezza parlano Paolo Diacono ed il supplimento

eronico dell'opera di lui. Ivi leggesi che Agilulfo HI succes

sore di Alboino e duca de' Taurini, il quale si ammogliò con

Teodolinda vedova di Autari re de' Longobardi, fece costrurrc

la fortezza di Vogogna contro i Galli ; e che nello stesso tempo

fece fabbricar torri di corrispondenza alla fortezza medesima,

di cui una nel territorio di Cardezza, e l'altra all'imboccatura

della valle Anzasca verso il Vallese, da dove era facile il passo.

— His diebus Agiulfus rex occidit Mimulfum ducera de Insula s.

/a/i», eo quod se superiori tempore Francorum ducibus Iradidisset.

Paul. Diac. lib. 4, c. 3. — Auscolam Agiulfus ingreditur, arcibus

Ghardetiae, et Antuatiae fauc.ibus ereelis, fortalitium Vuconiae ex-

truxit, cataneosque (così chiamavansi i capitani d'armata detti

corrottamente cattanei) reliquit. Supl, Cron. Il MS. poi ha le

seguenti parole intorno alle suddette torri : « Alzò una turre

al loco della Guarda , ossia Gardetia, et altra turre alzò al fondo

de l'Antuatia ».

Varie guerresche vicende accaddero in questa fortezza ; e si

sa di certo ch'essa per le vicende medesime si dovette riat

tare ed ingrandire; c di fatto leggiamo nel manoscritto pre

citato in continuazione dell'opera di Paolo Diacono le parole

che seguono: Poi Gremoaldo che temiendo fosse fUbile il presidio

«iVucogna, fe potentissima fortificazione al basso della montagna,

ed allora fu envincibile contro i Frantieschi, Saraceni, ed Elvetii ».

Si crede che questo castello facesse le estreme prove quando

da Carlo Magno fu sconfitto Desiderio ultimo re dei longo

bardi, che appunto lo tenevano ben fortificato contro i Galli.

Il ridetto MS. racconta come da quel gran conquistatore la

vogognese fortezza fosse data all'arcivescovo di Milano , che

già aveva nell'Ossola molti possedimenti , e che in appresso

Berengario, divenuto re dell'Italia, togliesse all'arcivescovo una

tal rocca , e che venendo l'imperatore Ottone a far guerra

nella nostra penisola , Berengario comandasse a sua moglie

Villa, o Guilla, di racchiudersi nella rocca di Vogogna, dove

avrebbe potuto ben difendersi ; ma che la regina Villa , fatta

consapevole dell'improvviso arrivo dell'Impetatoie si rifuggisse

all'isola di s. Giulio d'Orta. Così il Supplimento Cronico nel libro

34 Dinon. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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di Paolo Diacono riferisce pure: — Othonis arma pertimetem,

jussit Berengarius se Gntllam Vuconiae arce ineludi, praesidioque

tueri. Ipsa autem tempore decepta , insulam Lacus Horthae eligit ,

hostibusque superata, libertati nilrilominus restituitur. —

Ottone poscia restituì la fortezza di Vogogna all'arcivescovo;

ma guerreggiando milanesi e novaresi venne Guido di Bian-

drate a conquistarla; quindi la presero i novaresi, ai quali fu

confermata nella pace di Costanza; e così rimasero le cose,

finchè la fortezza medesima cadde sotto il dominio dei Vi

sconti, cioè sotto l'arcivescovo Gioanni, il quale la resse per

mezzo de' suoi vicari. Qui vuolsi notare che già molto prima

di quell'epoca, cioè nel 1219, attese le controversie eccitatesi

tra il comune di Novara per una parte, ed Ulderico vescovo

di quella città a nome della chiesa per l'altra , fu fatta dichia

razione da Giacomo vescovo di Torino vicario del re, e luo

gotenente generale , con la quale determinò che tutti i ca

stelli , le ville e i possedimenti dal luogo di Gozzano al di

sopra fossero della chiesa. Ciò riferisce l'Ughelli noliItalia sacn.

Il fatto però contraddice agli effetti di quella determinazione,

almeno per ciò che riguarda il castello di Vogogna; perchè

esso rimase nella giurisdizione di Novara, ed era capo di un

estesissimo vicariato sino al tempo dei Visconti. Checchè di

ciò sia risulta sempre che Vogogna col suo castello era capo

dell'Ossola inferiore.

Or giova dare un breve cenno cronologico dei Visconti ,

che, come si è detto, signoreggiarono il castello ed il borgo

di Vogogna.

Nel 1262 dal legato apostolico Ottaviano Ubaldino fu ereato

vescovo di Milano Otto Visconti , confermato dal papa Ur

bano IV. Dai Torriani veline impedito ad Otto Visconti l'in

gresso nella città di Milano, essendosi contro di lui presele

armi; egli si condusse a Roma, ma ritornato, gli riusci di su

perare i Torriani , e fu il primo principe di quella capitale

Nel 1294 Matteo Visconti, figliuolo di Tibaldo e pronipote di

Otto, fu da Arnaldo imperatore creato signor di Milano e suo

vicario imperiale in quella città: l'anno dopo per la morte di

Otto fu promosso all'arcivescovado Francesco Fontana, il qua'i'

sotto pretesto che Matteo Visconti occupasse i beni della chiesa,

ottenne che fosse discacciato da Milano.
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Nel 1507 (Cassone Tornano per la morte delt'arcivescovo

Fontana fu promosso a quella sede arcivescovile. Questi contro

la fede data a Guido Tornano capitano della città si confe

derò con Matteo Visconti, che trovavasi in esiglio. L'impera

tore Enrico si portò in Asti, e costituì Matteo qual procura

tore per istipulare la pace. Nel Ioll l'imperatore Enrico VII

ereò e confermò conte perpetuo c signore di tutta l'Ossola il

vescovo di Novara. In quell'anno era vescovo di Novara Ugu-

zione de' Borromei , vercellese , il quale ebbe diverse contese

con i possenti Visconti.

Per la morte di Cassone Torriano succedette (1518) nella

sede arcivescovile di Milano il frate Ajcardo Antimiano Ame

deo, sede a cui fu promosso da papa Gioanni XXII; ma per

la resistenza di Matteo Visconti non gli venne fatto di pren

derne il possesso.

L'arcivescovo Ajcardo ed il vescovo Ugucione di Novara ,

Fanno 15:i2, nel concilio celebrato in Bergoglio presso Ales

sandria procurarono che fossero scomunicati Matteo Visconti

ed i suoi figli perchè occupavano la giurisdizione ecelesiastica.

Morto Matteo, gli succedettero i suoi figliuoli Galeazzo, Lu

chino , Gioanni e Marco. Tenne la signoria e il capitanato

della capitale delt'Insubria Galeazzo, che diè la mano di sposo

a Beatrice d'Este.

Ludovico di Baviera nel 1527 fu incoronato re d'Italia nella

città di Milano , e creò Galeazzo Visconti principe del Mila

nese. Dopo la morte di Galeazzo (1529) gli succedette Azo

suo figliuolo, marito di Catterina di Savoja , a cui fu donata

la signoria dello stato di Milano dall'imperatore Ladislao.

Nel 15n5 per la morte di Azo Visconti la signoria passò a

Luchino ed a Giovanni fratelli Visconti , i quali prestarono

giuramento a Benedetto papa, vacante il romano impero. Nel

1541, attesa la pace seguita tra il Papa e Luchino Visconti ,

la città di Milano fu liberata dall'interdetto. L'estinzione del

dominio di Luchino avvenne nel 1545.

Intorno a quest'epoca il castello di Vogogna col suo vica

riato venne per la pace di Costanza sotto la giurisdizione del

comune di Novara.

Si hanno monumenti che attestano come Gioanni Visconti

arcivescovo di Milano si adoperò vivamente a vantaggio di
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Vogogna; si fu egli che ne ristaurò il castello, come lo di

mostravano i di lui stemmi, che furono levati nel 1798 dal

fanatismo della repubblica francese; si fu egli che fece fab

bricare il nuovo palazzo pretorio, editizio, come ben dice l'av

vocato Scacciga nella sua Storia dell'Ossola , che per i tempi

d'allora poteva chiamarsi grandioso; si fu quegli che protesse

l'estesissima signoria del vicariato e capitanato di Vogogna ,

tenendo sempre per le occorrenze in buono stato la rocca,

il castello e le mura di questo insigne borgo.

L'antico palazzo pretorio di Vogogna era ben dappresso al

borgo, e consisteva in due unite case; l'una nel 1670 pres

sochè fu ricostrutta, e riformata nel presente secolo; l'altra,

son pochi anni, venne pure ristaurata. Così nella prima, come

nella seconda cranvi segni evidenti di un pubblico edifizio.

Nel cortile della prima spettante al medico Luca Lossetti evvi

un portico sostenuto da colonna di assai vetusto capitello.

Sorge pure sopra tale abitazione un avanzo di un'antica tor-

ricella. Al di fuori di questa casa, or fa cinquant'anni, eravi

una scala di sasso, che metteva al piano superiore. Nell'altra

casa contigua scuoprironsi altri segnali, che ne attestano l'an

tico uso, oltre lo stemma visconteo, che vi rimase sul pro

spetto della porta in memoria de' suoi primi padroni.

Ritornando ora a parlare delle guerresche vicende della

fortezza di Vogogna , ci limitiamo al glorioso vanto di essa ,

che col favore visconteo fu di grande giovamento quando l'Os

sola per sua grande sventura trovavasi da due fazioni divisa,

cioè da quella degli Spelorci del vicariato della curia di Mat-

tarella di Domo , ossia dell'Ossola superiore, e da quella dei

Ferrari dell'Ossola inferiore , ossia del vicariato di Vogogna ,

essendo ora l'Ossola divisa in due sole signorie. La fazione

degli Spelorci era di partito guelfo , e l'altra dei Feirari so

steneva il ghibellino partito. Questa aderiva al Visconti , d*

cui era protetta ed efficacemente soccorsa , mentre la Spilorcia era sostenuta dal marchese di Monferrato , dopo che

erasi ribellata al proprio vescovo c signore coll'uccisione del

vicario, del notajo, del castellano e col saccheggio del vesco

vile palazzo.

Vogogna trionfò allora degli Spelorci , come chiaramente

lo dichiarano i capitoli della dedizione ; tanto più che il duca
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Visconti cogli uniti sforzi dei Ferrari s'impadronì del castello

di Mattarella, ossia dell'Ossola superiore. Ecco ciò che si dice

in quei capitoli al capo 5: — Ipsi de Spelorciis et eorum amici

fuerunt conflicti per illos de parte Ferrariorum in servitio vestrae

dominationis onde presso alcuni scrittori Vogogna vedesi

indicata col seguente elogio : = Illustre Ferrariorum muni-

cipium. —

La medesima vogognese fortezza fu al certo di grande ajuto

contro gli svizzeri ed i vallesani, i quali già sin dal 1500 sino

alla famosa battaglia di Marignano invadevano l'Ossola, e spe

cialmente dopo il 1410 e negli anni 1420 e 1487 , quando

secondo il Corio furon eglino sconfitti e messi in fuga dagli

Ossolani uniti al valoroso esercito di Galeazzo Sforza duca di

Milano, e secondo altri da Ludovico il Moro ; chè quei ne

mici nel passare lo stretto ponte di Crevola furono assaliti

vigorosamente dagli Sforzeschi , che ne fecero una grande

strage ; ciò ne viene narrato da Leandro Alberti e da altri

serittori.

Tanto nell'OssoIa superiore, quanto nella inferiore, eransi

da età ben rimota costrutte varie torricelle di corrispondenza

coi castelli di Domo e di Vogogna per avere prontamente

l'avviso dell'appressarsi di quegli invasori , e per poter fare

eziandio all'uopo qualche resistenza. Di tali torri, che aveano

maggior relazione colla vogognese fortezza, si vedono ancora

in alcuni luoghi i ruderi, ed in altri le intiere torricelle. Tre

se ne veggono nel territorio di Cardezza ; due di esse tro-

vansi nella masseria propria dei Lossetti di Vogogna; una sta

in luogo prominente a poca distanza dal paese, e l'altra lon

tana nella masseria già dei Zoppi vogognesi nel sito detto di

Curale e sul pendio di Bolferio. Una se ne vede in Cimamu-

lera sul principio della valle Anzasca. Due altre se ne trovano

nell'anzidetto comune ; una conservasi intiera, ed è di parti

colare proprietà ; l'altra pressochè tutta rovinata sta nella

masseria dei Raimondi di Vogogna, e nel sito denominato alla

Gaggia. Havvene una tutta intiera nel territorio di Megolo ,

la quale è di proprietà dei vogognesi Baronii.

Ostinati ognora gli svizzeri nel loro proponimento d'impa

dronirsi dell'Ossola allo scopo di avere libero il passo in Italia,

già nel 1513 divennero padroni prima dell'Ossola superiore,
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poi della interiore , ed anche di altri paesi attorno al Lago

Maggiore; e ciò sino alla dianzi accennata famosa battaglia di

Marignano, in cui furono sconfitti dall'esercito di Francesco I

re di Francia.

Qui dobbiamo notare che per uno dei capitoli della con

venzione di Vogogna col duca Galeazzo Visconti stabilìvasi che

non mai questo borgo si potesse ad alcuno infeudare; mala

cosa ben diversamente accadde; perciocchè il 1.° di novembre

del 1446 Filippo Maria Visconti costituì suo special procura

tore il conte Guidone Torrelli , o Tavelli , suo consigliere e

luogotenente a dare in feudo le terre di Vogogna e di Mer-

gozzo al conte Vitaliano Borromeo ; egli è vero che fu poi

ritrattata una tale disposizione a richiesta di Vogogna capo

della parte Ferraria; ma è vero altresì che per breve tempo

i vogognesi godettero delle ristabilite franchigie. Poco dopo

il 1487, e secondo il Macagno nel 1499 Vogogna dai duchi

di Milano venne di bel nuovo infeudata ai conti Borromei.

Uno di questi feudatarii stabilì in Vogogna un dazio sopra i

cereali ed alcuni altri balzelli. Irritati intanto gli elvetici e gli

stessi ossolani della parte superiore,, ovvero della signoria di

Domo, quantunque già afflitti dalla pestilenza poco prima ces

sata, e divenuti fievoli e scarni per la fame sofferta, furibondi

si mossero , e quasi all'improvviso si gettarono sull'innocente

borgo di Vogogna, lo saccheggiarono nel dì 25 di luglio del

1514, e posero il fuoco alla casa del dazio, ed anche ai ca

stelli, che non poterono far fronte al nemico coi soli presidii

della soldatesca dei Borromei. A tal segno atlora fu devastato

questo borgo, c funne sconcertato il commercio, che se ne

risentì per molti anni. Ma la sola fame potè collegare in

sieme popolazioni naturalmente avverse. Fortuna volle che i

vogognesi appena ebbero l'avviso dell'imminente ineredibile

sventura, tosto sloggiarono, e se ne fuggirono nella valle An-

zasca. Lo Scacciga all'anno 1514, dopo aver fatto cenno del

motivo di sì aspra guerra , e di avere indicato che la bor

ghesia di Domodossola raunatasi a consulta spedì ambascia

tori al conte Borromeo cercando che fosse riaperto il paS"saggio per le comunicazioni col Lago Maggiore , e colle

terre del Novarese appunto per avere liberamente i cereali ,

dice che egli bruscamente e crudamente rispondesse, e sog-
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giunge: « La risposta portata i.lai Nunzi in paese destò la sor

presa, non il terrore. Infievolite erano le membra dei citta

dini per la pestilenza allora appena cessata ; fievoli viemeglio

e scarne rendevansi per la fame e per la scarsezza delle vet

tovaglie. Non pertanto il giorno di s. Giacomo 25 luglio 1514

s'accolsero furenti c disperati sotto il vessillo del comune, e

in grossa truppa si mossero li borghesi a marcia forzata per

la bass'Ossola. La fama precorse all'arrivo, sicchè li vogognesi

non appena n'ebbero sentore, tostamente oltrepassata la Toce

si rifuggirono in valle Anzasca, lasciando case, sostanze e ca

stello in mano agli assalitori, che tutto disordinarono, il de

serto borgo mettendo al saccheggio ».

Questa è l'ultima vicenda che chiude la storia della for

tezza di Vogogna , la quale era stata tenuta mai sempre in

buono stato anche dall'ultimo duca Visconti Filippo Maria, ed

eziandio dai successivi Sforza ; fortezza che venne distrutta

dalle fiamme, e non già veramente dal valore dei nemici; im

perocchè questi non avendovi trovato alcun notevole ostacolo

a prenderla, ed improvviso essendo stato l'assalimento, e tro

vandosi sguernite le mura ed aperte le porte del borgo già

tutto vuoto di abitatori , poco si voleva a superare la rocca

ed il castello, mandandoli in fiamme. Per quanto valide sieno

le rocche e le mura di una piazza, quando un vero interesse

ed un giusto motivo non unisce ed anima i guerrieri e gli

abitanti, a nulla servono esse, come avvenne in questo tri

stissimo evento. L'essersi per altro tostamente affrettati ad in

cendiare il castello e la rocca , prova vie maggiormente che

ne temessero, massime gli svizzeri ed i vallesani cui più pre

meva, la possanza.

Sebbene lo Scacciga non parli appositamente dell'anzidetto

incendio, e solo accenni esservi accaduto un grande devasta

mento, pure esso è un fatto, che anche il Sottile nel suo lo

dato Quadro dell'Ossola apertamente dichiara con le seguenti

parole: « ma gli svizzeri e gli ossolani sdegnati piombarono

uniti sopra Vogogna , ne presero ed incendiarono i castelli ,

mentre gli abitanti dal timore compresi, se ne fuggirono tutti

nella valle Anzasca » ; si vede che il benemerito Sottile non

seppe trovare il vero motivo della fuga, e del niuno interes

samento dei vogognesi a fare una vigorosa resistenza.
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Dopo il prenarrato tragico avvenimento, il castello non fu

riattato che in parte, aflinchè servisse per le carceri, e tuttora

serve per quelle della stazione dei R. carabinieri, quando oc

corre che le proprie della loro caserma non sono sufficienti

all'uopo. Il rimanente, dove si potè, venne ridotto a giardini,

e già da assai tempo vi si coltivano anche le viti.

Nell'area , ove sorgeva la rocca, già da quasi un secolo si

coltivano anche le viti , e si fecero in appresso altre opera

zioni per ottenere diversi prodotti. Il primo coltivatore di

quel suolo si acquistò un soprannome, cioè quello di Martino

della Rocca, e perdette il suo primiero cognome di Ueregibus.

Dai coltivatori del vicino villaggio di Genestredo trovaronsi

varie freccie , antiche armi , e le ossa di un guerriero entro

un avello ; ma tali oggetti nelle mani di rozzi agricoltori eb

bero pochi momenti di esistenza.

Le mura del borgo , che costituivano il compimento della

fortezza, già quasi da ducent'anni scomparvero ; perchè tratto

tratto o per dilatare le abitazioni, o per servirsi dei materiali

ad altri usi, vennero poco a poco distrutte per tal modo, che

omai più non se ne veggono vestigie; e se la storia ed i do

cumenti non lo attestassero ed una marmorea lapide non lo

ricordasse ai posteri , si avrebbe motivo di dubitarne. Cbè

sembra quasi incredibile che un sì piccolo borgo , qual era

la parte più antica di Vogogna, di una sola breve contrada,

fosse munito di porte e cinto di mura.

Di esse mura è fatto cenno in varii rogiti notarili: così in

un istromento rogato Tommaso Lossetti, l'anno 1660, leggesi

infine: — Actum in burgo Vogoniae et in glorietta ante domato

habitationis ipsius Domini Raimondi Procuratoris sita intra moenta.

Tanto il sito della rocca , quanto quel del castello sono

posseduti dal comune, come anche il palazzo pretorio, e tutte

le relative pertinenze; perocchè il municipio già da lunga età

conservonne l'utile possedimento , «emine de jure reelamante.

Dalle cose dianzi esposte intorno all'antichità della fortezza

di Vogogna facilmente si scorge il grave errore di uno serit

tore, il quale ne attribuisce la fondazione avvenuta nel 1500

per opera di un feudatario Borromeo. Noi qui gli contrap

poniamo il marmoreo stemma visconteo già infisso nel ca

stello sin dall'anno 1548 , non che l'autorità di acereditati
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scrittori, i quali non lasciano dubitare della vetustà della rocca

di Vogogna.

Uffizi di posta. Ve ne sono due; cioè quello delle lettere ,

che corrisponde principalmente con Arona, Domodossola e coi

luoghi intermedii di Ornavasso, Stresa, Lesa e di Pontegrande

nella valle Anzasca; e l'uffizio della posta dei cavalli corri

spondente con Domo, Baveno ed Arona: vi passa inoltre in

ogni giorno della settimana la vettura , che corrisponde col

velocifero di Omegna per la riviera d'Orta , Gozzano e Bor-

gomanero, e con Domodossola, avendo per altro il suo sta

bilimento in Omegna, da dove parte il lunedì. Vi sono anche

vetture a pubblico servizio, e specialmente presso l'albergo

detto de\VAntica Posta, situato nello stesso fabbricato, dove è

stabilita la posta dei cavalli, che trovasi nell'anzidescritta piazza

d'armi.

Fiere , mercati. Da parecchi anni più non vi si fa alcuna

fiera; ma altre volte una se ne teneva detta di s. Matteo,

la quale cominciava alli 20 di settembre e terminava alli 26

dello stesso mese, come si riconosce da un diploma del duca

Galeazzo Maria Sforza , dato in Parma addì 17 di settembre

dell'anno 1470.

Nel venerdì di ogni settimana vi si fa un mercato , della

cui rimota origine non si ha precisa memoria , ma egli è

certo che esso era fiorente già sin dall'anno 1520. Esistono

varie patenti di sovrani in conferma dei vecchi diritti e pri

vilegi relativi al mercato di Vogogna. Già da un secolo il prin

cipale oggetto di commercio del medesimo si è quello del

burro e del cacio di assai buona qualità , che compravansi

dai mercanti del Lago Maggiore che li smerciavano quindi

in Milano, come ognora si pratica ; ma questo commercio as

sai dicadde; e giova riferire le cause di tale dicadimento;

locchè faremo dopo avere indicate brevemente le antiche e

prospere vicende di tale mercato. Nel secolo xv continuò la

sua floridezza come nel secolo xiv, e ciò era un effetto del

l'esteso e ragguardevole dominio di Vogogna. Nel secolo xvi

per cagione dei dazi e dei balzelli feudali ne vennero al borgo

quei danni gravissimi che gli arrecarono gli svizzeri , i val-

lesani e gli stessi ossolani della superiore regione, i quali spe

cialmente pel commercio attivo e passivo dei cereali accor
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revano a questo mercato. L'infausta conseguenza degli scon

certi narrati qui sopra si può comprendere da un ricorso

dato da Vogogna al principe Ferdinando Gonzaga capitano

generale c luogotenente di S. M. Cesarea, il 24 di luglio del

1550, per essere sollevata dal carico -e dall'imposizione ivi in

dicata ; e si scorge pure dalla successiva relazione di Gerolamo

Antoniani e dalt'ottennto privilegio segnato dal governatore

ai 12 di dicembre del 1550. In siffatta relazione, fra le tante

misere circostanze, leggonsi pur quelle del mercato. !Nel se

colo xvu sin oltre la metà del xvm si conosce da altre carie

e anche per viva e certa tradizione, che il predetto mercato

era assai considerevole massimamente per le contrattazioni dei

cereali, del bovino bestiame e delle frutta; ma verso il fine

del secolo xvm diminuì di molto: tuttavia ancora nel gio

vedì a sera aveva già il suo principio , e durava quasi sino

al tramonto del sole nel seguente giorno di venerdì. Sul prin

cipio del corrente secolo il ridetto mercato più non sostene-

vasi che per alcuni vincoli di civili bisogni. Trovandosi Vo

gogna tuttavia considerata come la capitale dell'Ossola infe

riore, compresevi sempre la valle Anzasca, c varie terre del

l'Ossola superiore, era eziandio per l'Ossola inferiore il capoluogo

relativamente agli oggetti amministrativi, onde vi si tenevano

anche i generali consigli, e ciò almeno sin quando durò un

tal regime, dopochè in Pallanza venne stabilito un vice-inten

dente per tutto l'alto Novarese in virtù dell'editto del 6 di

marzo del re Carlo Emmanuele 111, in cui veniva investito di

tale grado lo stesso podestà di quel borgo, ora città; non

constando essersi nell'intiera Ossola mutato notevolmente ogm

regolamento anche per molto tempo dopo.

Nel 1771 il pretore di Domodossola in virtù di patente del

19 di luglio ebbe eziandio l'autorità d'intendente; e ciò in

seguito ad una supplicazione presentata al Re dagli stessi

agenti dell'Ossola ; sicchè in allora le due Ossole continuarono

ad avere unitamente il maneggio degli interessi fra di lt'rò

comuni ; e quindi poco o nulla essendosi variato : e tale uf

ficio d'intendente essendo quasi di mera formalità, le due re-

spettive capitali rimanevano quasi nel primiero stato, e perciu

Vogogna quasi nulla ci perdeva; ma colle patenti del 6 d'

giugno 1775 emanate dal re Vittorio Amedeo HI nel rego'''mento dei pubblici il tutto si cangiò.
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Fra le cause ilel dicadimento del mercato di Vogogna ,

quella elic dee considerarsi come positiva e diretta fu che in

tutti i paesi dei dintorni di questo borgo si aprirono varie

botteghe , c varii magazzini di tutto quanto ne abbisognano

gli abitanti , gareggiandovisi con questo borgo nella cortesia

e nella facilità dei prezzi delle merci e delle derrate. Anzi per

maggior danno dei vogognesi si stabilirono arbitrariamente

in certi circostanti villaggi piccoli mercati , che si tengono

nel dì precedente a quello di Vogogna , ciò che un tempo

non sarebbesi usato di fare, a cagione di varie patenti di di

ritti e privilegi a favore del commercio e del traffico di Vo

gogna.

Si aggiunge che sin dal fine del secolo xvm le due valli

di Anzasca e di Antrona, che maggiormente concorrevano al

mercato di Vogogna , cessarono dal frequentarlo. Nella valle

Anzasca poi s'introdusse un ragguardevole commercio, il quale

vieppiù si accresce pel grande novero dei lavoratori intorno

alle miniere d'oro, i cui proprietarii vi tengono pure aperti

magazzini di ogni sorta di prodotti.

Nel mercoledì che precede, e in quello che segue il giorno

della commemorazione dei fedeli defunti si fa in ogni anno

nel territorio di Vogogna presso il ponte ed il porto della

Masone una specie di fiera per le bovine da latte. Il prin

cipale oggetto però di essa non è già la compra o la ven

dita delle medesime , ma sibbene il contratto per isvernarle

sino al tempo di condurle alle alpi. Sono solamente gli uomini

della valle Antrona, che le conducono a quella fiera per un

tale scopo, non avendo nella loro vallea fieno sufficiente per

tutto l'inverno. Quelti poi delle vicine rive del Lago Mag

giore, di Mergozzo, ossia dei confini dell'Ossola inferiore, di

Gravellona, dei dintorni di Omegna e della riviera di s. Giulio

d'Orta, ne sono i concorrenti principali. Prima della costru

zione della via del Sempione , questo mercantile convegno

facevasi in Vogogna nella piazza delle bestie bovine, che ora

cangiò il nome e la destinazione.

Cenni sulla frazione Prata. L'origine del nome di questa fra

zione proviene forse dai prati, che da presso vi esistevano, e

che in gran parte vennero distrutti dal vicino torrentello ed

eziandio dal 'foce. Questo luogo è esposto a meriggio e quasi
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alla radice della montagna : lo compongono le terre dette

Balmerio , Cantone e Starledo. Ila una discreta pianura che

offre campi, prati, vigne e boschi. Le viti vi sono abbondanti

anzi che no. Vi è pure animata la coltivazione dei gelsi: vi

si raccolgono nelle prospere annate in copia meliga, miglio,

patate, noci e castagne. Ma il suolo non di rado è danneggiato

dalle brine.

La parrocchia di Prata è retta da un solo sacerdote con

titolo di curato ; essa riconosce per matrice la rinomata pieve

di Vergonte, da cui non è molto distante. La chiesuola par

rocchiale che è l'unica di questo villaggio, non è di recente

costruttura ; ma è noto che la sua fondazione non è anteriore

al 1500. Dicesi che un millesimo fossevi scolpito sul prospetto

e che esso venisse imprudentemente distrutto nell'anno 1825,

in cui quella chiesetta venne in gran parte ristaurata, deco

rata di vòlta in luogo del rusticano primiero soffitto di legno,

e fornita di un nuovo conveniente campanile , avente ora

quattro campane di discreto volume, state fuse nel 1843. Le

predette opere e riforme furono effettuate per lo zelo ed anche

per la generosità del curato Giorgio Castelli , che nel 1831

altrove si stabilì; anche al parroco suo successore Giuseppe

Uccelli si deve l'attuale abbellimento di questa chiesuola, che

fu ornata di dipinti nei mesi di maggio e di giugno dell'anno

1852; ed al suo zelo si debbono pure altre opere che ren

dono quel tempietto vieppiù decente, meglio provvisto di saeri

arredi, non che di comoda ed ampia sacrestia. Egli contribuì

pure al ristauro della casa parrocchiale ; se non che la chiesa,

quantunque rabbellita nel modo che si è accennato, presenta

tuttavia , massime nell'interno, una troppo evidente imperfe

zione solo compatibile coll'epoca in cui sarà stata costrutta.

Due sono le principali feste che vi si celebrano; cioè quella

del titolare s. Bernardo da Mentone addì 15 di giugno; e

l'altra in onore di s. Gioanni Battista ai 24 di giugno. Questa

solennità, a cui intervengono specialmente i vogognesi, trae

origine dalla chiesuola di s. Gioanni, che oravi alle falde della

montagna nel luogo di Cuzzego, frazione della parrocchia iti

Cardezza ; avvegnachè quell'antico tempietto a soffitto di legno,

secondo la tradizione, era la parrocchiale di Prata, e ne fe

cero acquisto i Cardezzani nell'anno 1831.
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Dapprima il parroco di Prata ogni anno colà recavasi nel

giorno di s. Giovanni, di cui nel mattino celebravasi la festa

col canto della messa e con pubblica processione. Da qualche

tempo venne distrutto quel tempietto , che pure per la sua

antichità dovevasi conservare, e ne fu ivi fabbricato un altro,

uffiziato da un cappellano residente , che è dipendente dalla

parrocchia di Cardezza. Nello scavarsi le fondamenta del nuovo

. oratorio, l'anno 1842, si rinvennero sepolcri di sasso conte

nenti ossa umane di straordinaria grossezza, che parvero quelle

d'uomini di statura gigantesca.

Gli abitanti di questa frazione, che sono in numero di circa

170, attendono per la massima parte ai lavori della campagna ;

rustiche ne sono le case, ad eccezione di quella del cappel

lano residente, di un'altra propria di una famiglia di Prata ,

e di due altre possedute da forestieri. Questi terrazzani sono

per Io più di robusta complessione, di mite indole e costumati.

Per l'istruzione dei fanciulli evvi una scuola comunale.

Quantunque questi abitanti sieno generalmente addetti al

l'agricoltura , tuttavia da varii pubblici atti si riconosce che

nei secoli xvi e xvn furonvi alcuni riputati notai , uno dei

quali fu un Balruerio che diede, o prese il nome dalla soprac

cennata frazione di Balmerio, ov'era la sua abitazione piuttosta

civile secondo quei tempi , la quale di presente è posseduta

da un'altra famiglia. Un altro notajo di questo luogo fu Borri

Canova, che mancò ai vivi il 1670.

Il territorio di Prata è diviso superiormente da quello di

Cardezza dal vicino torrente denominato il Male, ed inferior

mente da un altro detto di Campalbino. La poca pianura ne

è compensata dalla montagna, le cui falde sono assai ricche

di viti, di boschi e di prati; onde il prodotto delle bestie bo

vine e delle pecore vi è assai notevole.

Popolazione. Gli abitanti del comune di Vogogna, il cui no

vero ascende a circa 1700 anime , sono in generale medio

cremente robusti, pacifici, costumati, ospitali ed inelinati al

l'allegria; si mostrano per lo più d'ingegno svegliato, e quelli

che coltivano i buoni studi sogliono farvi buona riuscita ; non

pochi di essi si recano in estere contrade ad impiegarvi i loro

talenti c la loro industria.

Notizie storiche. Dalle cose Cinqui esposte intorno a Vogogna,
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e principalmente da quelle elic ci accingiamo ad esporre ,

si vedrà che non senza ragione i vogognesi altamente si

dolgono che la loro patria in forza di un superiore de

creto dell'anno 1819 sia decaduta dall'antico suo lustro e

da quella prospera condizione, in cui trovavasi da età ben ri

mota.

Varie sono le opinioni sull'origine del nome di Vogogna.

Secondo Leandro Alberti il nome di questo borgo deriverebbe

dagli Agoni Galti. Cesare Cantù nella sua Enciclopedia storica

stampata in Torino 1842, all'epoca V, pag. 208, dice, che nelle

Alpi, c sul pendìo meridionale trovansi i Lepontii con Oscela

(Domodossola) ed i Foconates (Vocogna). Evvi pure chi ne

deriva l'origine dai Vocontii. Il Walchenaer nella sua Gtogra-

phie ancienne des Gaules, Paris, 1859 in 8.°, è di opinione che

Vogogna quasi Focunia fosse così chiamata dai Focunates po

poli di origine alpina, c ricordati da Plinio (III 20, 24) nel-

iscrizione del trofeo di Augusto. Il Labus dotto antiquario

dice: Vogogna . . . sede dei Focunati, popoli ricordati da Plinio

nel trofeo delle Alpi. Il Macagno nella sua Corografia del Lago

Maggiore, la deriva dagli antichi abitanti della valle d'Agogna,

dove ha la sorgente il fiume di tale denominazione. L'Amo

retti fa eco all'Alberti, e dice che nel suddetto trofeo sono

accennati gli Agoni nelle parole Acitavones o Agones ( Vedi il

Viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como, c

nei monti elic li circondano. 5.a edizione, Milano per Gio. Sil

vestri MDCCCXVII, pag. 128). Ed il Ferrari nelle sue Disser-

tationes pertinentes ad Insubriae antiquitatrs. Med. 1755 in 8.°,

opina che Vogogna fosse così chiamata quasi vicu.s Agonum.

Alcuni osservando la somiglianza maggiore dei nomi tra di

loro, accarezzano la suddetta opinione del Macagno; ma altri

ponendo mente alla maggiore probabilità adottano quella di

Leandro Alberti, a cui in sostanza fanno eco l'Amoretti, il

Cantù ed il Labus; nè perde per altro la molta verosomiglianza

e consonanza col vecchio latino modo con cui scrivevasi , c

tuttora scrivesi dai più eruditi il nome di Vogogna, cioè Vo-

gonia e non Voconia, come pur sta scolpito sur una lapide an

tica, e con quello dei nominati Agoni, e coll'antica denomi

nazione che aveva questa valle, che chiamavasi val d'Ugogna ,

nome volgarizzato da vallis Agonia.
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Vero è elic Paolo Diacono scrive Vuocunia; ma fa molto

peso, oltre le cose già dette intorno all'origine di questo borgo,

il vederlo negli antichi documenti, ed in tutti i rogiti nota

rili sino all'anno 1700, in cui fu ordinato di dettare in ita

liano li pubblici atti , sempre scritto Vogonia; non si chiamò

poi Voconia che da circa un mezzo secolo. Giova non ostante

ad illustrare l'antichità di questo borgo anche il Vuocunia di

Paolo Diacono ; giacchè eziandio varii nomi di antiche città

c di vetusti luoghi furono nella latina lingua svariatamente

seritti. Fa stupire, che quelli cui piace la denominazione di

Voconia non osino derivarla dal romano Voconio autore della

legge Furia Voconia.

Non taceremo che alcuni derivano anche il nome di questo

borgo dal luogo di Vergonte, del quale luogo parla il precitato

marmoreo monumento; il quale è coesistente con Vogogna ,

e divenne come una sola cosa dopo la distruzione di Ver

gonte, di cui Vogogna era parte, come si dirà in appresso.

Da tutte le cose dianzi esposte sembra non potersi dubitare

dell'antichità di questo borgo sempre considerato come la ca

pitale dell'Ossola inferiore.

Il Sottile nel suo Quadro dell'Ossola sull'autorità di altri scrit

tori cosi scrive: « Nel 490 dell'E. V., secondo il sentimento

del Sigowiio e del Muratori, oppure nel 489, come più piace

ad altri cronologisti, Gundebrando re di Borgogna che at

traversò il Vallese, e varcò l'Alpi e discese nell'Ossola per

quindi passare in Italia ove Odoacre re degli Eruli e Teodo

rico degli Ostrogoti se ne disputavano la corona Gun

debrando aveva in ciò imitato anche Giulio Cesare, il quale,

come asseriscono Bonaventura Castiglione, Canova e Cotta ,

passò più volte nell'Ossola, quando andò a combattere e sog

giogare i bravi , ma divisi Galli , e lasciò una iscrizione alla

Masone ». Il Moriggia pretende che prima di Cesare e Galba,

Manlio e Cepione si fossero aperte vie nell'Ossola, che Severo

Settimio soggiogasse la legione di Clodio presso il Toce , e

desse a quel sito la denominazione di Campagna Albino , sito

che secondo il Moriggia è poco distante da Vogogna. Sul che

è da notarsi che evvi una frazione che conserva il nome di

Campalbino, c elic nel borgo esisteva un'antica famiglia di vil

lici, che portava un tal cognome. L'erudito Sottile pei pro
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vare il passaggio di Cesare in questa valle cita il Borri Ca

nova , da cui trasse la iscrizione = Via facta a Cojo Mo

Caesare =: ma non potè egli stesso vederla, quantunque assai

il bramasse, essendosi forse imbattuto con qualche rozzo uomo

nel momento in cui colà passava; onde giudicò che quel mo

numento fosse stato distrutto dall'edace tempo, come dichiara

nella pag. 151 della precitata sua opera. Cosi il grosso errore

del Borri Canova, errore che scuopriremo fra non molto, vie

maggiormente si propagò.

Il sito dove trovasi la ridetta lapide si è appunto quello in

dicato dall'autore del Quadro dell'Ossola, e sebbene non fosse

discosto più di 40 passi dalla strada del Sempione , ciò non

di meno questa lapide era negletta perchè stava in un po

dere di privato possessore, coperta dalle viti, onde il Sottile

non potè vederla, nè al momento del suo passaggio colà tro

vare qualche persona istrutta che gliela sapesse indicare, es

sendo luogo alquanto distante dal borgo, e presso le frazioni

di Dresio, Calorie e Masone.

Ora dopo l'innondazione del 1846, per cui fu in parte at

terrato il ponte della Masone , c tutta rovinata l'anzidetta

strada in quel tratto, contro cui più violentemente infierisce

unito al Toce il torrente Anza , fu disegnata e decretata la

ricostruzione della medesima via più dappresso alla montagna e

rasente al romano monumento, ed i lavori che n'erano co

minciati nel mese di dicembre dell'anno 1850 vennero con

dotti a termine nel seguente: di modo che in oggi il colto

viaggiatore può ammirare questa romana epigrafe , la quale

venne perciò ristorata, e sull'architrave del fattogli decoroso

contorno furono a perpetua memoria inscritte tre strofe , le

quali significano la pubblica ammirazione in veggendo ora pas

sarvi la nuova strada del Sempione appunto lì dove eravi l'antica

ordinata dai romani, e di cui fa fede il monumento, sul quale

se ne legge pure l'interpretazione, come riferiremo in appresso.

Frattanto giova sapere quale sia stata la principale cagione del

l'errore sull'intelligenza di tale monumento, cioè del malizioso

guasto delle più importanti parole dell'iscrizione medesima;

sul che riportiamo il racconto che ne fece il Borri Canova,

il quale fu il solo che in origine Io rammemorò per raffor

zarne la tradizione a' suoi giorni vivissima.



VOGOGNA 541

In un suo libretto pubblicato nel 16GG egli così si esprime:

« A piedi della montagna in segno (cioè della via di Cesare di

cui parlava) si trovano scolpite in un sasso in detto monte in

forma di quadretto alcune parole che trattano di questo viaggio

fatto per detta strada (1) da detto imperatore; ma perchè ver

tendo differenza tra un Gioanni Maria Albertazzi (questi vivea

ancora circa il 1550,1 e Gioanni Antonio delle Colorie (frazione

già indicata di Vogogna , posta a cavaliere del luogo ove sta quet

monumento) per causa di detta strada, detto Giovanni Maria ,

che l'occupava vedendola per l'antichità smarrita, fece distrug

gere parte delle parole, onde detto dei Colorii veniva impe

dito da detto Albertazzi del transito per detta strada per an

dare a' suoi luoghi, come era in uso de' suoi antecessori, du

bitando l'Albertazzi che per causa di detta differenza non si

venisse a far visitare giudicialmente detta strada , e che per

la scultura delle parole, come sopra scolpite in sasso, si com

prendesse essere questa strada antica , sicchè di presente ne

rimangono solamente le prime, quali dicono: Via faela a Cajo

lidio Caesare ».

Ecco ora come questo rozzo e malizioso proprietario per

evitare nel suo interesse la dannosa lite ne cagionò altre, ar

recando nocumento agli studii storici, e inducendo il Borri

a credere esservi state dapprima scolpite le accennate parole

= Via facta a Ca»o Jvlio Caesare. =z Da una così asseve

rante maniera di scrivere provenne che in tutta buona fede

generalmente si beesse quell'errore, e che lo ripetessero non

solo l'erudito Sottile, ma eziandio altri scrittori.

Ma venne il tempo in cui distinte persone mosse da patrio

amore si assunsero il commendevole incarico di mandarne in

gesso un fac simile al dotto Labus, il quale, conosciuta l'im

portanza dell'anzidetta lapide, s'impegnò di darne l'interpre

tazione , che fu da lui Ietta nell'adunanza dell' 1. R. instituto

(1) Questa via atquanto in sn e presso at porto detta Nasone compare

tuttora tagtiata in atto netto scogtio ; onde chiamasi strada detto Scopetlo,

e si può di teggieri riconoscere che era una continuazione detta predeua

antica via distruua per ta cottivazione detta pianura esistente in vicinanza

det ridetto monumento.

35 Dizion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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lombardo del 6 d'agosto 1840; come ritrovasi nel vol. l.° delle

Memorie di quell'I. R. Instituto. L'estratto ha per titolo: Anitra

romana via del Sempione nuovamente osservata ed illustrata con

monumenti contemporanei dal cav. Gio, Labus; Milano 1842, tip.

Bernardoni. Da quanto ivi è scritto non apparisce nulla del

l'esistenza delle riferite parole: a Cajo Julio Caesare: e ben al

l'opposto altri diversi nomi vi sono , come si può scorgere

dall'iscrizione originale, e dalla fattane interpretazione del Labus,

che qui riferiamo:

Iserizione originale.

QviA FACTA EX HS XIII DC

C. Domitio Dextro tì Fvsco Coss.

M. Valerio

CvRATORIB M . . IO

Venvsti C

Makmore

Ecco come il Labus la interpretò dottamente supplendo alle

mancantivi parole :

Quod via facta ex sestertiis tredecim (1) millibus sexcentis

Cajo Domitio Dextro iterum Publio Fusco Consulibus (2)

Marco Valerio Optato Cajo Valerio Thalete

Curatoribus operi datis imperioVenusti Condiani procuratoris Alpium Atrectianarum

Marmoreis crepidinibus munita.

Quindi appare che quantunque la costruzione di una tale

via risalga ad una notevolissima antichità , nondimeno non

funne autore Giulio Cesare. Vero è che nella seconda linea

leggesi il nome Cajo, e così pure nella terza linea: ma es

sendovi senza alcun intervallo uniti il Domitio ed il Valerio, è

vieppiù confermata la elassica interpretazione del Labus.

Lo Scacciga nella precitata sua Storia dell'Ossola, senza for

(1) I 13,600 sesterzii, che esprimono it costo detta strada , corrispon

derebbero ad itatiane L. 2,350,050.

(S) I consoti Cajo Domizio Dextro iterum, e Pubtio Fusco sono dett anno

di Roma 948, di Cristo 196, mentre erano in totta Atbino e Settimio Se

vero per oicupare t'Impero Romano.
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dotto archeologo, così si esprime: « Vuolsi anche che un'i

scrizione rilevata, non è molto, alla Masone sia stata fatta nel

l'anno 196 dell' E. C. sotto il consolato di Cajo Domizio De

stro per accennare una grande strada ivi fatta passare da Set

timio Severo. L'iscrizione della Masone, che nell'ignoranza di

altri tempi fu creduta opera di Giulio Cesare, presenta tuttora

queste parole comodamente leggibili »; e di queste parole fa

cili a leggersi ne riferisce alquante. Ma al silenzio dello Scac-

ciga ben rimediò il benemerito patrizio Don Pietro Lossetti

Mandelli , il quale volle a notizia del vero che la dotta inter

pretazione Labusiana fosse incisa in marmo e sovrapposta al

monumento della romana epigrafe, ch'egli addì 12 novembre

dell'anno 1853 fece a proprie spese elegantemente abbellire

ed illustrare con un relativo cenno storico a conservazione di

una sì preziosa memoria.

Or ci occorre di osservare che assai notevoli sono le iscri

zioni scolpite sul marmo , che esistono sui tre prospetti del

palazzo pretorio di Vogogna e sugli acuti terghi de' suoi por

tici. Era vi in marmo tanto sul superiore, quanto sull'inferiore

prospetto il biscione visconteo unito all'aquila imperiale; ma

ne furono le lapidi quasi affatto guastate; così furono can

cellati i varii stemmi dei regnanti, che vedevansi dipinti spe

cialmente sul prospetto verso mezzodì, ed altri emblemi e

seritti, di cui vedevansi le traccie; e per poco stette che anche

le morali e politiche iscrizioni venissero distrutte; ma esse

furono provvidamente con un pronto mezzo salvate. Per sa

pere come ciò sia avvenuto fa d'uopo rammentare che nel

l'anno 1798, in cui scoppiò la rivoluzione francese anche in

questo Stato, i fanatici amici di quella rivoluzione non vole

vano neppur vedere uno stemma indicante superiorità mo

narchica; e quindi ciò che accadde in altri distinti luoghi, e

nelle stesse città, intervenne pure in Vogogna; e già si stava

per distruggere que' segni, quando il corpo municipale non

dubitò in quell'epoca d' impedirne la distruzione facendo di

notte tempo cuoprire il tutto colla calce, ed in maniera che

si potessero conservare , come di fatto avvenne. Ecco ora la

copia delle accennate iscrizioni, cominciando dalla principale,

e ricopiandone le parole, ad eccezione delle gotiche cifre :
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f MCCCXLV1I1 REGNANTE R. IN XtO P. ET

Dno Dno Dei gratia archiepiscopo

Mediolani ac Dno generali civitatvm

Mediolaj»i Novariae etc. nobilis vir

Johes D. Lissono civis mediolanensis

Tvnc Vicar.5 in Vogonia P. Pfato Dno

JOB VtCECOMtTE ARCHIEPO FEC1T

Hedificari istvd palativm et fontem.

Filia Vergonti fertur Vogonia tirali

Quae patre defuncto flens manti t et orphana muntl»

Attamen ipsa sui patris de stipite crevit

Prompta suo patri servitia reddere facta.

Fi-mina corpus, opes, ammam, vim, lumina, voces

Polit et nihilat, necat, eripit, orbat, accerbat

Experto eredendum est.

I.c morali e politiche iscrizioni erano le seguenti:

Nobilis ille est qvem virtvs nobilitavit.

Verecvndiam time.

FtANT CVSTODIAE IN QVALIBET TERA DE NOCTE

A. 10 incepit.

Vidi solertem legalem in conspectv Regvm et non

medio popvli t. o.

Qvi AVTEM FESTINAT DITARI NON ER1T INNOCENS.

Dnus Johs de Lissono Vicarius studebat h.

Alus ne feceris qvae non vis tibi fieri, et

rectore non indigebis. Fac bonvm.

Pavperes, Orphani et Vidvae tibi sint

recvmendati. Eqvvm »vdica.
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Manca un'altra sentenziosa iscrizione prescrivente al giudice

la trita regola per una retta decisione, la quale trovasi in al

cuni vecchi atti di lite, cioè:

AVDI AL1AM PARTEM SI VIS HKCTE JVDICARE.

Sul prospetto principale del palazzo pretorio leggesi l'epi

grafe seguente, ben degna di essere meditata:

TRIA PRINCIPALIA QVAE DESTRWNT CIV1TATEM

PROPRIVM COMODVM , OCCVLTVM OD1VM ,

JWENILE C0NSIL1VM

VOGONIA VT EGO CRESCAM

DILIGO CONCORDIAM.

Essendosi testè alquanto ristaurato il palazzo sopraindicato,

e mutata in parte la sua primiera forma , per alludere alla

speranza del futuro risorgimento di questo borgo , sotto alla

sovraesposta epigrafe ed al nome di Vogonia si pose il detto

~ Rursus post tenebras spero luceut. :

Nel 1837 fu distrutta la porta del borgo detta l'inferiore ,

e se ne scolpì in pari tempo sul marmo un'iscrizione che ri

cordasse pur anche l'altra porta detta superiore , e le mura

merlate e le torri ond'era cinta Vogogna ; eccola :

Qvo

HiC IN POSTERVM

PeRVETVSTAM INFERIORE!» PORTAI»

OPriDI OLIM PINNATO TVRRITOQVE MVRO CLAVSI

AD AN. M.D.CCC.XXXVII ADHVC EXTIT1SSE

TesTARETVR VT DEMOLITA

ILLVSTRE MONVMENTVM

POSITVM EST.

Ora per riguardo al senso dei soprariferiti versi circa l'ori

gine del crescimento e della civile autorita di questo borgo,

è necessario di osservare che l'ultimo verso, cioè il = Prom-

pta suo patri servitia reddere facto., — non potrebbe in alcun

modo alludere all'edificazione del palazzo eseguitasi solo nel

1348 ; ma bensì al primiero vetusto palazzo che esisteva

da prima , come lo manifesta il già citato istromento de|

1276; imperciocchè il fertur del primo verso sarebbe in
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compatibile col Prompta dell'ultimo , e così vicendevolmente.

Dal che nasce un'altra osservazione al certo assai favorevole

all'antichità della signoria di questo borgo, avvegnachè la me

desima sin dal 1548 già era ravvolta fra le tenebre della ve

tustà, come apertamente lo dichiara il senso del fertur.

Se non che egli è ben diffidl cosa il rintracciare origini di

ordinati dominii in tempi disordinati e sconvolti per divisioni

e sottodivisioni di subordinati e sottosubordinati regimi , in

cui il solo potere delle armi era pressochè l'arbitro di ogni

cosa. Se quando Vogogna già nel secolo vi e sul principio

del vu trovavasi, come si è dimostrato, munita di castello e

di rocca , e cinta di mura , ossia costituita in ragguardevole

piazza forte, bisogna certamente inferire ch'essa fosse insieme

col castello di Mattarella, che poi sorse nell'Ossola superiore,

un borgo molto considerabile e signoreggiante una gran parie

di quella contrada. Vogogna presiedeva dappoi a quel pic

colo contado, che l'imperatore Enrico nel 1014 donò ai ve

scovi di Novara nella persona di Pietro Prudente , come nol

niegano gli storici di Domodossola , e lo dichiara l' imperiale

diploma in questi termini : = Quemdam comitatulum, qui in valle

Oxula infra ipsius ppiscopatus parrochiam adjacere dignoscitvr. —

Si osservò inoltre che Domo fu assai più tardi di Vogogna cir

condato di mura, confessandolo gli stessi annalisti di Domo,

i quali dicono che questo borgo, ora città, fu cinto di mura

solamente nel secolo xiv dal vescovo Bartolommeo, ed il ca

stello ne fu solo costrutto verso il fine dello stesso secolo dal

duca Gioanni Galeazzo Visconti. Del resto sotto i predetti ve

scovi tanto nello spirituale, quanto nel civile continuò a tro

varsi Domo finchè essi vescovi ebbero il castello di Mat

tarella, e sino a quando l'Ossola superiore di fazione Spelorcia

ribellossi al proprio vescovo , e come guelfa dal marchese di

Monferrato sostenuta, fu dall'Ossola inferiore sotto il nome di

fazione Ferraria , aderente al partito ghibellino , soggiogata e

sottoposta al dominio del duca Gioanni Galeazzo Visconti ,

come chiaramente si* riconosce dai precitati capitoli della de

dizione ossolana al prefato duca.

Dei fatti guerreschi avveuuti intorno alle mura, al castello

ed alla rocca di Vogogna, già discorremmo a sufficienza nella

parte corografica del presente articolo. Ora giova far cenno
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de' suoi antichi privilegi, e della sua vetusta e prospera con

dizione.

Lasciando di parlare di quei privilegi, che erano comuni a

tutti i paesi dell'Ossola , dei quali privilegi si è già fatto al

trove parola, diciamo, che quantunque più non goda Vogogna

di alcun ragguardevole particolare privilegio o diritto, tuttavia

convien rammentare che in altri tempi eravi un collegio dei

notai col diritto di crearli , come ne fanno indubitata fede

alcuni protocolli, ed in ispecie quelli Hi un notajo del comune

di Calasca in valle Anzasca, di giurisdizione di Vogogna, cioè

di Gioannino Ottobono matricolato dal predetto collegio l'anno

1548; come pure le memorie ms. del notajo Gorrini di Van-

zone , ed altri documenti pubblici già esistenti nell'archivio

del palazzo pretorio di questo borgo. Inoltre i consoli di Vo

gogna avevano eziandio giurisdizione nelle cause civili, siccome

afferma il Borri Canova , il quale dichiara pure che ancora

nell'anno 1566 il podestà di Vogogna nella sua giurisdizione

aveva piena facoltà di approvare qualsivoglia notajo , il quale

però fosse stato creato da qualche conte palatino.

Per riguardo al suo antico lustro si vogliono fare le se

guenti osservazioni. I due borghi di Domo , ora città , e di

Vogogna, furono sempre considerati come capitali , il primo

dell'Ossola superiore e l'altro della inferiore; e in nome di

essi seguirono i capitoli della dedizione, ossia dei patti e pri

vilegi conceduti dal duca Gioanni Galeazzo Visconti conte di

Virtù, imperiale vicario generale di Milano. Le altre tre mi

nori giurisdizioni che eranvi dopo la sopraccennata de

dizione, cioè quella di val Vegczzo in s. Maria Maggiore , di

valle Antigono in Crodo e di Ornavasso ch'era ristretta al

proprio e solo suo comune , non furono che rami derivati

dalle due predette grandi piante, come si riconosce da un me

moriale dato da Vogogna alla eccell.ma Cesarea R. Giunta di

Milano, il 15 di settembre 1725, e da altri pubblici atti, tro

vandosi dapprima tutta l'Ossola divisa in due soli vicariati;

sicchè il nominare Domo e Vogogna era lo stesso che accen

nare all'una ed all'altra parte dell'Ossola, ossia alla superiore

ed alla inferiore. Ciò vieppiù risulta da vecchi documenti ,

nei quali per indicare l'alta e bassa Ossola, dalle anzidette due

capitali erano nominate col dire: la valle di Domo, la valle dx
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Vogogna. ("osi nel privilegio ottenuto da Ferdinando Gonzaga,

capitano generale e luogotenente di S. C. M. dell'anno 1350.

che principia — Dilectissimi riobis — leggesi : alligatam suppli-

cationem hominum vallis Ugoniae.

La giurisdizione della valle Antigorio, ossia di Crodo, de

rivò da quella di Domodossola; la giurisdizione di Val Vigezzo,

ossia di s. Maria Maggiore e quella di Ornavasso, provennero da

quella di Vogogna : la prima formossi dopo il 1400, o quando b

valle venne infeudata alla casa Borromeo nel 1446: la seconda

eziandio allor che l'anzidetto parse venne infeudato al Visconte

di Milano, a cui succedette il Visconte di Castelletto. Orna

vasso un dì fu anche occupato da un certo Rodolfo, dal quale

secondo il Corio lo acquistò poscia nel 1579 Gioanni Galeazzo

Visconti per la somma di 600 fiorini ; ed in seguito fu sot

toposto a Vogogna , a cui , dopo la cessassione dei feudi ,

rimase soggetto sino all'anno 1819.

Nei Cenni statistico-storici della valle Vigezzo compilati dal dot

tore Carlo Cavalli , e stampati in Torino dal tipografo Mus

sano 1845 si trovano varii documenti ; fra i quali un elenco dei

pretori e giudici dell'anzidetta valle che vi esistettero dalla

prima istituzione dell'ufficio pretorio, sino al fine del 1800,

il primo de' quali è un certo Giovanni Giuseppe Casanova

elic rimase in carica dall'anno 1415 sino al 1421: inoltre è

rapportato il primo capitolo dei privilegi conceduti dalla re

pubblica di Milano alla valle Vigezzo , ai 14 dicembre del

1447 , ove leggonsi le seguenti parole: Quorum quidem capi-

tulorum et responsium tenor hvjusmodi est , videlicet. In primis

quod vallis Vigletii , et homines dictac Vallis non sint sub ju-

risdictione^Vogoniae , vel alterins _Terrae : imo habeant rectoren

et offìcialem , seu Potestatem in qua Valle Vigletii cum mero

et mixto imperio , et separati sint ab aliis jurisdictionilw rie.

Dal che si deve arguire 1.° che il sopraddetto infeudamento

alla casa Borromeo nel 1446 non abbia per allora' avuto ef

fetto; 2.° che solo dopo il 1447, e quando si sarà effettuato

il feudo di cui si discorre, sia positivamente stata smembrata

dalla giurisdizione di Vogogna quella di Vegezzo, e che quel

l'ufficiale pretorio, che già nel 1415 vedesi nell'elenco, non

fosse che un giudice subordinato al podestà di Vogogna, a'"meno sino all'anno 1447; perocchè molto coneludenti sono
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quelle parole: non sint sub jurisdictione Vogoniae: dunque un

tempo erale soggetta quella vallea; dunque tutti quei giudici

che dal 1415 sino al 1447 si succedettero, erano subordinati

alla giurisdizione di Vogogna, fors'anche alquanto dopo, come

si vedrà in appresso. Cresce la convinzione, se si riflette che non

fu stabilito Domo per tale oggetto , quantunque così vicino

all'imboccatura della ridetta vallea, e siane lungo e disastroso

il viaggio sino a Vogogna, motivo per cui fu posto il subor

dinato ufficio pretorio.

Ora poi per l'infausto decreto dell'anno 1819, di una sola

giurisdizione che aveva ancora Vogogna su tutta l'Ossola in

feriore, compresa la valle Anzasca , che sempre da tutte le

memorie fu riguardata come parte della signoria di Vogogna,

e dove tratto tratto per cagione della lontananza , e più per

la difficoltà della strada teneva un vice-giudice, si fecero due

mandamenti, cioè quello di Bannio in quella vallea, e quello

di Ornavasso per l'Ossola inferiore.

Qualunque però fosse stata la ragione di formare due man

damenti era , ed è ognora evidente, che non esisteva motivo

di togliere a Vogogna il vantaggio di essere capoluogo di uno

di essi , e di spogliarla dell'originale antica sua autorità. Se

mai il motivo di costituirne uno nella valle Anzasca fosse

stato l'incomoda distanza, non era perciò egualmente tolta la

centralità di Vogogna nell'Ossola inferiore , nè sì grave lo

sconcerto per commetterne uno peggiore col privare questo

cospicuo borgo del vetusto e naturale suo dominio sulla me

desima.

Anche sotto l'Austria e dopo la cessione che Maria Teresa

fece al nostro re Carlo Emmanuele III dell'Alto Novarese e

delle due Ossole col trattato di Vormazia del 13 di settembre

del 1745, Vogogna fu sempre mantenuta nell'antica sua di

gnità. Anzi durante il cessato governo di Francia, la giurisdi

zione di Vogogna era assai più vasta di quella, di cui venne

spogliata nel 1819; perocchè estendevasi già prima non tanto

in tutta l'Ossola inferiore, ma faceva eziandio confine col ter

ritorio di Pallauza , cioè comprensivamente sino al lago di

Mergozzo, e col comune di Gravellona , ma ben anche nella

superiore, mentre aveva sotto di sè le terre di Cardezza, di

Beura, di Trontano e di Masera rimpetto a Domo, e confi
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nava con val Vigezzo avendo sempre sotto di sè la valle An-

zasca.

Nel 1800 risorgendo nei giudici il titolo di pretore, Vogo

gna formava una delle vaste preture del dipartimento dell'Ago

gna, e comprendeva nella sua signoria persino l'insigne borgo

di Omegna coi dintorni di sua giurisdizione, in cui eravi pure

la valle Strona , come può vedersi dai pubblici aiti di orga

nizzazione sì giudiziaria che amministrativa di quell'epoca .

dai quali atti anche si rileva che tali preture erano di prima

cognizione tanto nelle cause civili , quanto nelle criminali:

eravi anche annesso l'ufficio d'insinuazione , il quale sempre

fu in questo borgo sin dal primo generale suo stabilimento,

cioè fin dal 1770 ; come pure la cancelleria del censo ecc.

Taciamo di più rimoti tempi, in cui il vicariato di Vogogna,

oltre che aveva sotto di sè la valle di Vegezzo , circondava

persino il borgo, ora città di Domo, e ne frastagliava il piccolo

suo contado; perocchè dal luogo di Masera oltrepassava a

Montecrestese , Crevola, Caddo e Vagna , i quali paesi tro-

vansi quasi ai fianchi di Domo. Ciò è evidentemente di

mostrato dai ridetti capitoli (1581) della dedizione al duca

Visconti. Infatti nell'ottava dimanda di quei capitoli così

leggesi : ltem supplicant praedicti homines partis Ferrariorum ,

quod cum comune , et liomines de Traguntano , Monte Christisio ,

Maxeria, Crebula, Avania, Cado jurisdictionis Novariae de Vicariata

Vogoniav, et partes illorum de Spelorciis consueverunt sustinere onus

salarii Capitanei, et Vicarii Vogoniae . . . cum illis de parte Fer

rariorum et Vicariatu Vogoniae . . . noluerint contribuere, quia st

adliaeserunt cum rebellibus et inobbedientibus ete. Tali luoghi ebe

già circa il 1200 erano del vicariato di Vogogna , nel 1547

pagavano ancora l'anzidetto salario, e quindi maggiori prove

della nostra asserzione non si potrebber desiderare.

Per riguardo poi alla valle di Vegezzo, oltre il già dimostrato

dell'origine di sua giurisdizione , non era oscuro indizio ebe

quel podestà venne sempre soggetto alle assise in Vogogna

sino all'anno 1819. Ciò vie maggiormente prova l'origine di

quella giurisdizione subordinata a quella di Vogogna; perocché

se non ostante la vicinanza di Domo che trovasi in faccia dell»

vigezzina vallea , e solo di un miglio circa dall'ingresso della

medesima , pure quel podestà e tutti quei giudici dovevano
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condursi a Vogogna borgo discosto sette miglia, e prima della

costruzione della gran via napoleonica, vi si dovevano recare

per disastrosa strada tanto di là , quanto di qua dal Toce ,

tutto ciò dimostra evidentemente, che così prima dell'ivi sta

bilito ufficio pretorio, così dopo, la valle di Vigezzo era della

signoria di Vogogna.

A viemmeglio dimostrare quanto si è detto intorno all'an

tica estesa giurisdizione di Vogogna , riferiamo altri capitoli

del 14 dicembre 1447 , stipulati tra il duca Visconti e

Vogogna. Ivi al capo 5.° fra le altre inchieste leggonsi

le seguenti: Item quott praelibata D. V. dignetur totae juris-

dictioni Vogoniae , et Partis Ferrariae , subjiciendo Praeturam seu

Podestariam Vallis Vigletii ipsi jurisdictioni seu Podestariae Vo

goniae, prout solebat temporibus retroactis, ut homines Vigletii con-

tribuant . . . et salario Praetoris, ete. Se pertanto Vogogna sta

bilì nella vigezzina vallea vice-giudici e vice-podestà , è ben

segno , altro non essendovi in contrario , che da prima era

pure soggetta; tanto più ch'essa pagava perfino contribuzioni

anche per lo stipendio del pretore di Vogogna.

Così nei primieri sopraccennati capitoli del 17 giugno 1378,

e dell'lt d'aprile 1581, conservansi anche, siccome al proprio

luogo diremo, i vanti di Vogogna qual capo dell'Ossola in

feriore.

Perchè meglio si chiariscano le antiche condizioni di Vo

gogna , vuolsi osservare che nell'Ossola inferiore esistettero ,

non però contemporaneamente, due distinti luoghi, di cui l'uno

succedette all'altro in tempo incerto ed indeterminato. Uno

fu quello di Vergonto o Vergonte situato alla distanza di circa

un miglio da Vogogna verso ponente , luogo che ora chia

masi la Pieve di Vergonte. Questo luogo, secondo la più pro

babile opinione , fu distrutto da un torrente che forse per

cagione dei variegati piccoli pezzi di marmo che dal monte

distaccansi e si rotolano giù nell'alveo, vien denominato Mar-

mazza, il quale spesso ancora minaccia il rustico paese fabbri

cato in lungo tempo e a varie riprese, e fors'anche pel solo

bisogno della coltivazione dei vigneti che si piantarono sopra

le rovine dell'antico Vergonte.

Anche l'attuale chiesa eretta in parrocchia fuvvi innalzata

sull'area dell'antica , e fu quasi l'unico edifizio di quel vetusto
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luogo , che sia scampato dalla distruzione , per trovarsi più

distante dal Marraazza, e dove già esso perde le forze, anche

in tempo di dirotte pioggie. Essa per altro trovandosi da

lungo tempo in meschina condizione , nell'anno 1650 venne

riedificato su diverso disegno , di maggiore ampiezza il pre

sente tempio, come si riconosce da una iscrizione sul marmo

nel muro al lato esteriore , e presso il campanile , ov'è una

piccola porta , che dicesi essere stato il sito della primiera

chiesa, le cui reliquie esistono tuttavia. Narrasi pure che dopo

la caduta di Vergonte , creduto in possesso di signoria , gli

abitanti se ne sieno rifuggiti in Vogogna , tenuta da prima

come una sua frazione, e che poi ne ricevesse come in ere

dità il paterno signorile reditaggio. Un patetico monumento

di siffatta tradizione si ha nei versi già da noi rapportati più

sopra , che si leggono scolpiti in marmo , dove è l'epigrafe

che riferisce l'epoca della edificazione del nuovo palazzo pre

torio.

La civile giurisdizione adunque se ne trasferiva in Vogogna ;

quantunque nelle cose spirituali questo borgo , siccome an

cora verso il 1400 quasi tutte le parrocchie dell'Ossola in

feriore rimanessero soggette a quella pievana chiesa, primiera

matrice di tutta l'Ossola, che alcuni pretendono essere stata

parimente collegiata, finchè cangiate in modo notevole le cir

costanze, i vescovi come alle accennate chiese, così a quella

di Vogogna avranno conceduto dirigersi in particolari par

rocchie. Il fatto sta che quella di Vogogna , a cagione della

sua maggior vicinanza , fu quasi l'ultima a separarsi ed eri

gersi. Il luogo di Vergonto, secondo una popolar tradizione,

abbracciò la fede di Gesù Redentore per opera di s. Dionigi

areopagita, il quale recandosi in Francia sarebbe passato per

l'Ossola , ed ivi avrebbe predicato il Vangelo. Le sacre im

magini di un sì celebre martire, che si vedono nelle più ve

tuste chiese parrocchiali sembra che confermino una tale opi

nione. L'anzidetta predicazione di s. Dionigi fu allegata dai

canonici della collegiata di Domodossola nella causa di pre

cedenza coi canonici di Borgomanero. Può adunque Vogogna

gloriarsi di avere sin dal primo secolo dell'E. V. abbracciato

la vera religione , la cui vetusta chiesa secondo alcuni serit

tori sarebbe stata la pieve più antica di tutta l'Ossola , e da
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cui derivassero quasi tutte le altre di quella contrada. Sul che

giova riferire un attestato, al certo non sospetto di parzialità,

che leggesi nel Raccoglitore Ossolano dell'anno 1841, stampato in

Torino da Giacinto Marietti, il quale Raccoglitore tuttochè ineli-

natissimo ad esaltare la pievana collegiata chiesa di Domo e la

respettiva Ossola superiore; ciò non di meno ivi alla pag. 96

si legge: — Dal fin qui esposto la storia delle parrocchie di

queste parti viene a partirsi in cinque epoche diverse; alla

prima che è più oscura a conoscersi per la troppo grande

distanza dei tempi , e la totale mancanza di documenti ap

partiene a quell'età, in cui, distrutti gli idoli, furono qua e

là nelle piccole ville surrogati oratorii a conforto dei novelli

cristiani , e forse in allora e per qualche secolo anche l'Os

sola superiore avrà dipenduto dalla pieve di Vergonto

In questo caso la chiesa di s. Quirico che fu la prima par

rocchiale di Domo sarà stata sussidiaria di quella Pieve — ;

Che dirassi dunque di quelle parrocchie che non traggono

origine da quella di Domo, se questa pure si presume deri

vata da Vergonte?

Dicemmo che varie parrocchie dell'Ossola inferiore, massime

quelle che trovavansi meno distanti dalla ridetta pieve, circa

il 1400 erano ancora da separarsi, giacchè da essa partivano

i sacerdoti ivi beneficiati, e soggetti ad un prevosto per uf

ficiare nelle chiese dei circonvicini paesi. Quei sacerdoti perciò

si dissero forse in largo senso canonici, e di tale qualità pro

babilmente sarà stata eziandio la collegiata della Pieve-Ver

gonte, siccome tali furono anche i principi-i di altre che poi

formalmente si costituirono.

Così è tradizione che nell'esistente antico oratorio di Dresio

venisse a funzionare per Vogogna un canonico di Vergonte.

Anzi il paroco successivamente stabilito , conserva fra i suoi

diritti di alcune prestazioni originate dalla ridetta pieve , il

titolo di canonico, almeno negli scritti; a tal che le ricogni

zioni cui gode tuttavia sono un resto di quelle medesime che

gli si pagavano mentre la sua residenza era alla pieve. Checchè

sia di tutto ciò , tanto per riguardo alle altre parrocchie ,

quanto per rispetto a quella di Vogogna, non si può stabilire

alcuna cosa certa del come, e del quando il tutto avvenisse,

in qual modo si provvedesse massime per le chiese molto
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lontane , non potendosi ben penetrare fra le tenebre di

così riraote epoche. Ciò intanto che sembra incontrastabile

si è che tutte le parrocchie , specialmente quelle dell'Ossola

inferiore, compresa la valle Anzasca, riconoscono per princi

pale matrice la pieve di Vergonte; chè questa sola nell'in

tiera Ossola è insignita di siffatto universale titolo, chiaman

dosi quasi per antonomasia coll'unico nome di Pieve senza

l'aggiunto di Vergonte , essendo quello del paese che ritieae

tuttora la memoria dell'insigne luogo distrutto.

1 S. Olii sono tuttora dalla cattedrale mandati al prevosto

della pieve , da cui vengono distribuiti a tutta l'Ossola infe

riore, compresa la valle Anzasca, ed anche alle altre parroc

chie dell'Ossola superiore sino ai confini della valle di Yi-

gezzo, che si apre rimpetto a Domo. E fors'anche anticamente

si saranno all'intiera Ossola superiore distribuiti; e ciò per

mezzo della matrice e pieve di Domo formatasi dappoi. Così

fu eretta quella di Mergozzo in sul confine dell'Ossola infe

riore, e ciò si riconosce dagli statuti di Novara del 1562,

ove si legge: Comune Mergotii curo plebatu. A questo paese circa

il 1500 fu pure conceduta da Novara la Borghesia. Di più

vuolsi che siavi stato , ed ognora sussista l'obbligo all'anzi

detto prevosto di dar pranzo a tutti i parroci delle attuali

subordinate matrici e chiese che tuttora nel sabbato santo per

l'oggetto dei santi olii si recassero alla pieve , come tuttavia

alcuni per obbligo più stretto a tale funzione vi debbono in

tervenire.

Solo però dalla subalterna matrice di Banniosi distribuiscono

i S. Olii per le parrocchie di valle Anzasca a cagione della

lontananza mentre le più vicine sono eseluse . ed il respet-

tivo paroco dee condursi nel sabbato Santo alla pieve, sic

come anche quello di Bannio, pel fine sopraindicato, quan

tunque se ne tolleri il messo, come quello degli altri a mo

tivo della distanza.

Ci rimettiamo ora pel sentiero , da cui ci siamo alquanto

allontanati. Parlavamo del Vergonto considerandolo solamente

in riguardo alla sua civile qualità, non che al suo fatale destino;

ma dobbiam confessare che folte tenebre ci coprono non solo

l'origine di esso, ma ben anco il tempo di sua distruzione;

di cui niuno storico, e nemmeno la tradizione ci parlano; solo
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conservandosi la fama di sua ecelesiastica vetustà. Mantiensi

per altro la rimembranza della sovversione di un altro celebre

luogo, del quale fa rem parola dopo aver accennato la più ve

rosimile epoca della esistenza di Vergonto; avendosene qual

che traccia. Luitprando re dei Longobardi fondò in Pavia il

monastero di s. Pietro in cielo aureo, e tra le corti che fu

rono al medesimo assegnate , evvi quella di Vergonto. Ora

Luitprando, figliuolo di Ausprando, succedette al padre nel

l'anno 715 dell'E. V.; sembra quindi che sussistesse ancora

Vergonto , e fosse poi distrutto in quel secolo , e non più

tardi; chè così corre il senso dei citati versi col fertur; per

il che è necessario che sieno scorsi varii secoli, onde si oscu

rasse tale memoria a segno, che divenisse una semplice di

ceria all'epoca della costruzione del palazzo pretorio , e della

relativa epigrafe del 1548; e diffatto simili memorie non puonno

svanire nel corso di tre o quattro secoli. L'anzidetta dona

zione di Luitprando trovasi confermata dall'imperatore Ot

tone I con diploma dell'anno 962, riportato da Gabriele Pen

notti nella sua Storia, e poscia dall'imperatore Corrado I con

diploma del 1055 riferito dal Muratori (Antiq. tial. tom. I,pag.§99).

Da tutto ciò non altro si può inferire, se non che probabil

mente siffatti diplomi di conferma riflettessero insieme e senza

dubbio il tempio di quel distinto borgo trattandosi d'una do

nazione ad un monastero; e quantunque più non vi esistesse

il primiero paese, potrebbe ancora intendersi dei proventi, se

erano in tributo tassati, mentre questi non saranno stati cir

coscritti al puro caseggiato e ai respettivi abitanti. Chè fuori

delle rovine sussisteva sempre il territorio coi proprietarii di

esso, non essendo stati, come è fama nel volgo, tutti vittima

della distruzione della loro patria , ed essendosi eglino per

tempo rifuggiti a Vogogna; onde di essa si legge nei precitati

versi: de stipite erevit. D'altronde la parola Corte negli antichi

tempi , secondo alcuni eruditi , significava un esteso podere

con case o chiese, od anche estesi territorii di borghi o ca

stelli, ed eziandio di città. Più sovente per altro indicava un

considerevole paese con proprio territorio, e con tempio par

rocchiale ; onde presso lo scampato tempio di Vergonto sa

ranno ancora rimaste alcune case, o tosto saranno state ri

costrutte insieme con altre pel elero che lo amministrava. Se
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non che così non finiscono tutte le questioni a tale riguardo,

e conviene urtare in altri scogli. Il Tiraboschi — Veterum flu-

miliatorum monum., tom. 2, pag. 45, dice che nel borgo Vergonte

eranvi una Casa di Umiliati ed una Mansione di Tempieri, essendosi

perciò ritenuta la denominazione della Masone, giacche tra gli

altri diritti spettanti ai Tempieri, competeva quello del porto

sul Toce ; il quale diritto passò poi alla Religione dei cava-lieri di Malta, che, come gia si accennò, avevano nel luogo

della Masone una chiesa ed un'abitazione, non che altre case

che ancora esistevano prima della costruzione della grande via

napoleonica , per cui fu distrutta quella chiesa. Fu poi co

strutto nel 1810 il ponte invece del porto che già era stato

venduto dalla stessa Religione nel 1759 insieme col tempio e

colle relative pertinenze.

Ma siffatte Religioni è da credere che spettassero piuttosto

all'altro distinto luogo di cui toccammo qui sopra, e che ora

ci si porge occasione di farne più distinto cenno ; ed invero

il nodo sarebbe inestricabile, nè si avrebbe il filo per uscire

dal labirinto; imperocchè tali monasteri e religioni non eb

bero principio che dopo gli anni 1118, 1150 e 1196. Per ri

guardo all'inevitabile nome di Vergonte, ove il Tiraboschi

scrisse che esistessero i sovraccennati cenobii , senza dichia

rarne il diverso luogo , la cosa verrà chiarita dalle seguenti

osservazioni.

Dopo le rovine del borgo di Vergonto vuolsi che ne sia

stato fabbricato un altro nella pianura tra l'anzidetta pieve ed

il Toce, a cui si diede il nome di Pietra Santa, nome aggiunto

a quello di Vergonto, per essergli stato sostituito nello stesso

territorio, chiamandosi ancora oggidì Piano-Vergonte tutta la

vasta estensione di prati dalla sponda del fiume Toce in faccia

alla medesima pieve e jnsino a Piedimulera; e ciò sebbene

volgarmente si chiamasse il surrogato luogo col solo nome di

Pietra Santa, o confusamente si denominasse; tanta era la

fama del primiero distrutto luogo di Vergonte. Negli seritti

perciò tali nomi venivano unitamente indicati, ed anche tal

volta indipendentemente l'uno dall'altro. E forse il Tiraboschi

avrà inteso parlare di quest'ultimo ; ed ecco come, conside

rata così la cosa , avrebbero esistito in Vergonto gli Umili'"-

i Templari ed i cavalieri di Malta.
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Chc presso il sopraccennato sito sia esistita l'ietta Santa ,

non avvi alcuno che lo contrasti, rimanendone tuttora le ve-

stigie in una muraglia ben connessa con forte calce ad uso

di fortificazione, nel luogo che chiamasi al Borgazzo ; muraglia

che credesi un avanzo delle mura di esso borgo, oltrecchè si

hanno documenti che confermano la stessa cosa, e verranno

ila noi in seguito prodotti. Ora chiamasi Pietra Santa, perchè

in esso conservasi una reliquia della colonna, a cui fu attac

cato e flagellato il Redentore.

Del luogo della Masone , e di quello in cui si crede che

esistesse Pietra Santa , il Bazzoni fece un romanzo storico ,

non parlando per altro di Pietra Santa in modo particolare,

ed accennando solo il castello di esso borgo , supponendolo

proprio dei Templari , e dicendolo abitato da uno di questi

cavalieri che lo signoreggiava. Il romanzo è intitolato il Bacio

fatale. Anche i romanzi storici hanno qualche forza per at

testare in qualche modo l'esistenza di qualche relativo og

getto, giacchè gli autori dei medesimi non puonno in siffatti

racconti tutto fingere; mentre la realtà di qualche luogo e di

qualche fatto si è appunto quella che loro porge l'occasione

d'immaginare poeticamente il romanzo.

Pietra Santa ebbe anch'ella il fatale destino di Vergonte:

da un ristagno dell'Anza , cagionato dalle rovine distaccatesi nel

territorio di Castiglione, ed ammonticchiate nel letto del fiume, che

ratto si aprì quindi impetuoso libero il varco alle sdegnate e con

densate acque, lo hanno sommerso /i 16 marzo 1328. Così parla

il Sottile nel suo Quadro dell'Ossola, stampato in Novara nel

1810, alla pag. 1 60 , dopo avere già ammessa la distruzione

di Vergonto alle pag. 155, 160.

Nelle manoscritte memorie del notajo Luigi Gorrino da Van-

zone, da lui intitolate: La Valle Anzasca: così parla di quel

tristo caso: « Il luogo di Pietra Santa fu innondato e distrutto

dalla rapacità di quel torrente in occasione che esso rimasto

agghiacciato per il rigoroso freddo, e soprascendendo l'acqua

trattenuta dal ghiaccio, e soffiando in seguito certi scirocchi,

e venti caldi, scoppiò poi in un istante con tanto impeto, e

con tanta veemenza , che tutto lo distrusse , ed aggerrò nel

lolij, in giorno di s. Apollonia ». Così il Borri Canova no

tajo di Vogogua , nativo di Prata, nel suo libretto intitolato:

ofi Dizion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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La deserixione dell'Ossola, ed antichità della casa Lossetta di Vo

gogna. Ma nell'edizione ilel 1666 che ne fu l'unica, non si vede

l'anno della distruzione suddetta. Questo scrittóre ammette

Pietra Santa ancora esistente nel 1520. E da notarsi che il

Borri ed il Gorrino non fanno alcun cenno di Vergonto di

strutto.

Si sa parimente per tradizione che dalla caduta di Pietra

Santa siasi ampliata Vogogna, mentre molti degli abitanti spa

ventati dell'imminente fatal destino si rifuggirono a Vogogna

situata dappresso, al di là del Toce. Non dobbiamo tacere che

il Gorrino, il Borri, ed altri loro seguaci applicarono quel

l'ultima funesta vicenda al senso dei sopracitati versi non solo

circa l'ampliamento di Vogogna, ma giunsero a dire che dap

prima Vogogna fosse frazione della distrutta Pietra Santa , e

che fosse investita della giurisdizione solo dopo alcuna delle

sopraindicate epoche di atterramento. Ma questo è un ana

cronismo strano , come si riconoscerà esaminando attenta

mente le accennate epoche. Vero è che Borri Canova in ap

poggio di sua asserzione rapporta un documento; ma esso

non ha i veri caratteri di essere autentico. Questo scrittore

dice: « Ho ritrovato nelle carte di Antonio Maria Brondino

procuratoie in Vogogna la seguente annotazione: 1320, in-

dictione prima die Veneris 27 mensis novembris. In burgo Pctrae-

sanctae, silicet in castro dicti burgi coram D. Gulielmo de Moldono

vicario Verguntis per D. Joannein Della Torre Potestatem Ossulae

Instrum. rogat, per q. Joannem Baptistam Della Villa notarium,

est penes Alexandrum Cataneum de Vogonia » : e prosiegue ad

esternare un'opinione poco favorevole ai due capiluoghi del

l'Ossola Domo e Vogogna, cioè che in quei tempi fossevi un

solo podestà in quella contrada, cosi esprimendosi: « Da ciò

si comprende che quel Gioanni Della Torre era podestà dell'Os

sola, atteso che le parole potestatem Ossulae s'intendono essere un

podestà soto in detta Ossola, ed anche il venerabile Bescapè nella

sua Novaria Saera attesta essersi ritrovato scritto a mano negli

statuti di Novara il nome del borgo di Pietra Santa circa l'anno

1500 ». Così il Borri Canova da un errore passa in un altro

più grave. Imperciocchè l'autore della Novaria Saera non dice,

come il Borri argomenta , che vi fosse il podestà dell'Ossola

in Pietra Santa, ed un solo podestà nella medesima contrada:
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ma che trovù solo il nome di Pietra Santa negli statuti di

Novara; e quindi resta il Borri giudicato abbastanza , e ne

viene giustificato ciò che egli rapportò dell'opera del Bescapè,

datle cui parole si dovrebbe all'opposto inferire che già da

tempo considerevole più non esistesse il ridetto borgo, di cui

la Novaria Saera dice che se ne può rinvenire il solo nome,

e col circa premesso all'anno 1500. Notisi anche che secondo

uno scrittore che cita il Bescapè, e riferisce in parte il docu

mento testè riferito, viene scritto non per D. Joannem, ma pro

D. Joanne , come meglio correrebbe il senso, e quindi pure

tutt altro sentimento ne seguirebbe , cioè che il Moldono vie.

Verguntis fosse piuttosto un rappresentante il podestà dell'Os

sola, e non già che vi fosse precisamente stabilito il podestà.

A ciò si arroge che il barbaro modo con cui è scritto quel

documento accresce vieppiù il sospetto di sua originale ve

rità ; e gli uomini stessi di Domodossola non vorranno così

facilmente riguardarlo come autentico, mentre nella storia del

loro borgo ora città, e della giurisdizione di esso, l'asserzione

del Borri, appoggiata a quel documento, sarebbe annichilata ,

almeno per riguardo alla predetta epoca del 1520, e a Pietra

Santa, suppostane la sussistenza in tale anno.

Vero è che il Borri non disse positivamente che solo dopo

la caduta di Pietra Santa se ne sia trasferta la giurisdizione,

e che sia divenuto capoluogo Vogogna; ma scrisse della di

struzione di quel borgo solo coll'indizio che ne fosse un nome

sinonimo quello di Vergonte. Del resto non potè in allora esistere

altro vicario risiedente in luogodi tal nome; giacchè nel distrutto

Vergonte altro non rimase che la pievana chiesa, le abitazioni del

elero, e poche rusticane case di contadini. Inoltre lo stesso scrit

tore dichiarò che quel borgo era la residenza del podestà di tutta

l Ossola senza far menzione del vecchio Vergonte in rimoti

tempi distrutto , e senza darne alcuna causa diversa da quei

versi che parlano solo di Vergonte , e non di Pietra Santa ,

del che era troppo necessaria qualche premessa o seguente

spiegazione, se ad altro fatto volesse farli intendere applica

biti. Egli dopo aver narrato semplicemente che nell'anno 1548

fu ricostrutto il palazzo pretorio , soggiunge ... « come è

scolpito su pietra di marmo in faccia di detto palazzo con

versi »; e ciò subito dopo che diede la storia del miserando
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Stato di Pietra Santa poco prima, secondo lui distrutta. Da

ciò nacque la falsa credenza contro l'antieliità della giurisdi

zione di Vogogna. Egli poi si contraddice apertamente, anche

supposto che non nel 1545, come credette il Gorrino, ma

nel 1528, come asserisce il Quadro dell'Ossola, ammettesse chc

fosse stata distrutta Pietra Santa ; perocchè convenendo egli

col Gorrino del giorno, cioè di quello che si celebra in onore

di sant'Apollonia, sembra che dovrebbe eziandio convenire del

l'anno. Checchè sia poi di quest'indagine relativamente all'anno,

è da notarsi , com'egli narra, che ai 15 di marzo del 1276

venne stipulato un istromento fra un cavaliere di Malta no

minato « frate Francesco allora rettore della casa e chiesa della

Masone, commenda di quella Religione per una parte, c per

l'altra i sindaci e procuratori delle comunità di Vogogna uni

tamente ai consoli ecc. ; nella qual convenzione fu stabilito e

concertato che avendo la comunità di Vogogna un porto per

passare il fiume Toce , dove si dice per mezzo la Pioddera di

Dresio, il qual porto si chiamava il porto inferiore, cioè alla Cro

cetta, che in quei tempi era posta sopra la ripa di quel fiume,

l'anzidetto porto si dovesse levare, come in effetto fu levato,

e concessa facoltà al cavaliere di Malta frate Francesco di

mantenere ecc. ». Un tale instromento fu rogato dal notajo

Facciolo di Rodi nel palazzo della comunità avanti il vicario

di quella giurisdizione.

L'erudito sig. teologo avv. Luigi Raimondi, uomo accesis

simo di patria carità , in un suo copioso manoscritto sullo

vicende di Vogogna, cui gentilmente ci trasmise per la com

pilazione del presente articolo, dopo aver riferite le parole del

predetto istromento fece alcune osservazioni, che noi quasi

testualmente rapportiamo, astenendoci per altro dal portarne

giudizio, e lasciando che i colti leggitori si facciano un giusto

concetto sul valore delle medesime.

Se esisteva ancora, dic'egli, dopo il 1500 Pietra Santa, in

qualunque anno poi si voglia caduta, come mai sarà credibile

che i vogognesi in così stretta relazione e vicinanza con Pietra

Santa volessero convenire di togliersi il più comodo mezzo di

comunicazione tanto necessaria , e cambiarlo con quello del

porto della Masone, che avevano i cavalieri di Malta, discosto

più del doppio da Vogogna? Come mai gli abitanti di qiw'
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borgo tanto insigne, in cui, secondo il Borri, risiedeva pure

il podestà di tutta l'Ossola , e di cui per altro in proprietà

dovrebbe essere quel porto, e non di Vogogna, che sarebbe

dal medesimo non solo più lontano, ma anche alla sua signoria

soggetto, avrebbero ciò permesso senza alcun richiamo? Tanto

più che quel cavaliere rettore senza verun riguardo a loro si

portasse a Vogogna e nel palazzo di questa comunità per una

così ingiuriosa convenzione. Se non nel 1500, ma già nel 1270

esisteva Pietra Santa, come mai tutto ciò sarebbe credibile?

Che forse dopo il 1300 e non prima del 1276 fosse sussistita?

Suppongasi anche, quantunque non sia cosa da credersi, che

l'anzidetta convenzione fosse stata di oggetto al tutto opposto,

cioè non di levare quel porto , e ritenere sol quello dei ca

valieri alla Masone , ma anzi mantener quello pure di cui si

tratta, e si pensi che sia avvenuto qualche sostanziale errore,

massime trattandosi di un vecchio documento riferito e tra

scritto in copie libere, come mai sarà di nuovo credibile che

niuna menzione si dovesse fare in quell'instromento di un

luogo così luminoso e vicino a Vogogna ed alla Masone, tra

cui era situato , se ancora esisteva nell'anno 1276? Si è già

accennato che i Tempieri , i quali appena avrebbero potuto

esistere in quel borgo , in cui dicesi fossero stabiliti , stante

la recente loro instituzione, e dai quali pervenne il porto della

Masone ai cavalieri di Malta , come sarebbe supponibile che

nella convenzione suddetta niun cenno si fosse fatto dell'o

rigine del diritto di essi cavalieri sul porto alla Masone, e del

luogo della principale loro residenza nella vergontina Pietra

Santa, se era in allora esistente?

D'altronde è tradizione, di cui si trovò in pubblici atti non

lieve prova , che in Pietra Santa venisse dalla pievana chiesa

per mezzo di un lunghissimo porticato a funzionare parroc

chialmente anche per quelli di Vogogna e de' suoi dintorni

un canonico prima che per la distruzione di quel borgo ve

nisse stabilita in Dresio , frazione vicinissima di Vogogna , e

nell'attuale chiesuola di s. Pietro la parrocchiale , che fu la

prima quasi sino al fine del secolo xv, e dove prima recavasi

pure, dopo quella distruzione, ad ufficiare un canonico della

Pieve Vergonte. Ora chi potrà ragionevolmente immaginarsi

che esistendovi ancora Pietra Santa qual secondaria Pieve, di
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essa non si facesse alcun cenno del più importante spirituale

oggetto? Oltrecchè l'accennato porto ila levarsi trovavasi ben

presso al luogo del borgo dallo stesso Borri indicato ; mentre

quelle vestigia delle mura che ancora rimangono si trovereb

bero solo cinquanta passi al di là della riva del fiume Tore ,

in opposizione appunto dell'altra alla Crocetta in faccia alla

Pioddera di Dresio, da dove è anche poco distante Vogogna.

A tal che più evidentemente non potrebbe dimostrarsi la ma

dornale contraddizione del Borri. Qui dunque è forza eziandio

conchiudere che già molto prima del 1276 più non esistesse

Pietra Santa, anche nella supposizione di un avvenuto errore

nel sopraccennato istromento, cioè in origine ivi scritto fosse

di non levare, ma di mantenere il porto di Vogogna ; ciò per

altro che in niun modo si potrebbe concedere al Borri Ca

nova, il quale, senza. che si possa prendere alcun equivoco,

apertamente dichiara essersi fatta quella convenzione per le

varlo. Risulta poi una consimile inconvenienza di tale instro-

mento tanto nel caso che sussistesse in Pietra Santa la par

rocchia, quanto in quello della non esistenza di essa; perocchè

da quel porto avrebbe dovuto passare il canonico paroco per

venire più brevemente a Dresio a fine di fare le funzioni par

rocchiali per gli uomini di Vogogna, ed essi per condursi alla

pifivana chiesa di Vergonte pei varii spirituali bisogni, finchè

non fosse formalmente stabilita la parrocchia in Dresio. Ed

ecco scoperta la falsità, non che Io strano anacronismo contro

l'antichità della signoria di Vogogna; anacronismo di chi la

vuole derivata dalla distruzione di Pietra Santa , detta anche

Vergonte nei diversi anni dopo il 1300, come già dicemmo,

ed abbiam dimostrato. Giova qui pure mettere ancora in campo

il romanzo storico del Bazzoni, che ha per titolo il Baciofaia.lt.

Gli autori di siffatti componimenti non omettono mai le vere,

più notevoli e belle circostanze per rendergli vie maggior

mente piacevoli e verosimili. Il fatto è rappresentato nelle vi

cinanze, ed anzi in una parte del territorio di Vogogna; ed

è perciò che non deve qui riuscire disaggradevole , sebbene

da noi si ometta , il principale e più dilettevole oggetto del

medesimo, dovendoci noi unicamente servire delle necessarie

circostanze per prova sopraggiunta a quanto si è finora di

mostrato.
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L'autore pertanto ilescrive tutto ciò che poteva esservi di

notevole a quei tempi, cioè la Masone, la chiesa de' Tempieri

e la loro casa. Parlando poi del castello situato al di là del

fiume Toce, e dove trovavasi ben dappresso Pietra Santa, di

pinge al vivo il luogo e la vista che godevasi da quel castello,

ove abitava il Crociato colla sua leggiadra Evelleda , cui in

sieme col bottino si condusse dall'Oriente, reduce dalla guerra

santa. Ecco le precise parole dell'illustre scrittore: « Sorgeva

il castello di Unfredo Varia poi e spaziosa era la ve

duta Miravasi più dappresso la merlata rocca di Vo-

gogna eretta sopra scoscesa rupe, e scorgevasi nel piano il

lucido esteso serpeggiare della Toce Al di là del fiume

quasi a prospetto sorgeva un edifizio Tale edifizio chia-

raavasi la Masone, ed era ospizio dei cavalieri Templari ec. »

Ora uniscasi tutto ciò alle fatte osservazioni circa le epoche

della distruzione di Pietra Santa , e circa l'epoca della con

venzione riguardante il porto, dell'anno 1276, in cui quello

della Masone era già passato dai Templari nel dominio dei

cavalieri di Malta, facilmente se ne conoscerà la forza e l'im

portanza; ed invero se ancora vi fosse esistita Pietra Santa ,

non sarebbe stata omessa una così ragguardevole circostanza.

Si noti che la sopraindicata guerra dei crociati non dovrebbe

oltrepassare quella del 1270, che fu l'ultima da Clemente IV

promulgata ed intrapresa da s. Ludovico re Ai Francia, nella

quale spedizione egli morì.

Continuando ora il discorso sull'antichità della signoria di

Vogogna, siccome capitale dell'Ossola inferiore, a viemmeglio

dimostrarla ci porge un chiaro lume il precitato instromento

del 1276. Le sinquì fatte osservazioni dimostrano insieme, che

non potendo più sussistere Pietra Santa nelle pretese epoche

dopo il 1500, nelle quali si vuole essere distrutta, egli è non

meno falso ed apocrifo il documento riferito dal Borri sul

fatto dell'esistenza e della civile autorità del suddetto borgo ,

dell'anno 1520. Così dovrebbesi anche pensare di quell'unico

leggiero documento in carta poco autorevole, che riferisce

una sentenza pronunziata nel borgo di Pietra Santa dal vi

cario ossolano a favore del comune di Omegna contro quello

di Mergozzo, del 1501, di cui fa cenno anche la recente storia

dell'Ossola, pag. 86.
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Del resto concedasi pure essere stata un dì Pietra Santa,

ossia il borgo di Vergonte, un luogo rispettabile, e che, sic

come è fama, si regolasse con particolari leggi e statuti ; con

cedasi eziandio la pretesa indicata esistenza ; ma non mai se

ne dedurrà che nel suddetto tempo fosse la capitale della

bassa Ossola, e che dalla di lei distruzione la signoria di Yo-

gogna siane derivata. Perchè meglio si riconosca che Vogogna

già da molto tempo signoreggiava l'Ossola inferiore è oniai

necessario che si riferisca la letterale intestazione dellistro-

mento del 1276 , che a chiunque ami la verità può bastare

per un definitivo giudizio su quanto già fu esposto, riserban

doci di produrre all'uopo altri lumi , che ne diraderanno le

tenebre. Eccone intanto un positivo ineluttabile monumento

nelle seguenti linee: In nomine Domini anno a Nativitate ejusdem

millesimo ducentesimo septuagesimo sexto , Indictione decimaqumta

die Iovis tertio decimo mensis Martii.

In burgo Vogoniae super Palatio Comunitatis , praesentibvs prò

secundis notariis Joannino f. q.m Gralioli de Bhodis, et pro testibut,

Marco Bedegario ad Pedaggium Vogoniae, Gulielmo f. q.m D. Mol-

dini de Pioo, et Manfredo Fabadre ambobus de Monteeristisio note

et vocatis, coram nobili viro D. Gallotto de Terzago honorando vi

cario Vogoniae, Terrarum Ossulae jurisdictionis communis Novariae,

et cum ejus auttioritate el deereto, et insiuuatissime interpositis.

Ora convien supporre che il Borri abbia letto solo in qual

che altro autore la citazione e i patti di questo istromento,

e quindi non abbia veduto una sì importante intestazione, o

che falsa od alterata ne fosse la copia da lui riferita, come si

scorge dalle sue espressioni che sono le seguenti : avuuti

il vicario di quella giurisdizione; perocchè avrebbe dovuto dire di

questa, c non già di quella, se intendeva parlare della giurisdi

zione di Vogogna; che diversamente non sarebbe credibile il

di lui pensare e scrivere che nel 1520, giusta il documeuto

da lui citato, risiedesse in Pietra Santa un vicario e podestà

di tutta l'Ossola; ma supposto anche ciò, non sarebbe poi

egualmente compatito delle sue contraddizioni già da noi di

mostrate. Che la copia del suddetto instromento e delta sua

intestazione da noi riferita sia la genuina si deduce dalla sua

piena consonanza colla storia di Novara , come vedremo in

appresso.
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In (auto di un sol colpo d'occhio si può scorgere qual fosse il

capo luogo dell'Ossola inferiore, e chi più a quell'epoca signoreg

giasse sull'Ossola intiera, giacchè assai poco rimaneva della supe

riore nel dominio di Domo, trovandosi pressochè tutta quella

provincia sotto l'alto dominio di Novara , e sotto il dominio

subalterno del vicariato di Vogogna ; il che tutto è bene

espresso colle sopracitate parole: nonorando vicario Vogoniae ,

terrarum Ossulae jurisdictionis comunis Novariae.

Ora per sostenere esservi ostinata opinione che i più volte

accennati versi debbano riferirsi a Pietra Santa sotto il nome

di Vergonte dopo il 1500, bisognerà primieramente conciliare

due fatti di traslazione, ossia di sostituzione nell'autorità, cioè

quello della primiera al vecchio distrutto Vergonte , e della

seconda a quello di Pietra Santa; ma ciò non si può otte

nere coll'unico senso dei ridetti versi; perocchè non si può

conciliarlo col Prompta suo patri servitia redd&rc facta: se già

prima della costruzione dell'attuale palazzo pretorio del 1548,

un altro ne preesisteva che adempie il senso dei medesimi ,

cioè coll'averc tosto Vogogna lrazione di quel borgo, appena

ingrandita e compiuta, ristabiliti i pubblici edifizii, che erano

in Vergonte destinati pel regime, e da cui essa pure veniva

governata e protetta , come eseguì coll'edificazione del pri

miero palazzo , la cui esistenza è dichiarata nel citato istro-

mento del 1276. La parola poi facta dimostra evidentemente

non doversi intendere i versi di quest'ultimo caso, della ca

duta di Pietra Santa ; perocchè Vogogna già da lunga età era

formata e cresciuta , e prima che edificasse l'attuale palazzo

pretorio del 1548. Ricevette sibbene un novello ingrandimento

per quelli che vi si rifuggirono da Pietra Santa; ma ciò che

era già compiuto col primiero caso di Vergonte, più non po

teva non essere accaduto. Altronde se di quest'ultimo fatto

solamente si dovesse intendere il senso dei ridetti versi, per

comprendere in essi Pietra Santa, era troppo necessario che

nell'iscrizione se ne premettesse il motivo, ed il cenno di essa,

acciocchè un grosso errore non si prendesse nell'avvenire; e

se si volesse anche non badare a questo inconveniente, si

dovrebbe fare violenza al senso della parola fertur , indicante

incertezza per cagione appunto di un rimotissimo tempo. Per

distruggere il naturale ed ovvio senso dell'anzidetta parola
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sarebbe stata indispensabile una premessa dichiarazione nel

l'epigrafe. Intorno alla pretesa recente rovina di Pietra Santa

nelle indicate epoche dopo il 1500 , non sarebbe credibile ,

che essendo ancora vivi gli oculari testimonii, oltre le stesse

persone di là rifuggite in Vogogna, il genio del poeta avesse

ommesso di indicare nei versi la commovente catastrofe di

quella distruzione.

Parlando dell'origine di Pietra Santa dicemmo ch'essa venne

fabbricata dopo la rovina del borgo Vergonte; ma chi sa

quanto tempo dopo! Avvegnachè altramente converrebbe

eziandio immaginarsi, che subito dopo la distruzione di Ver

gonte, sia qual novella Cartagine stata disegnata e fondata; e

ciò molto più si dovrebbe credere se molto più tardi del se

colo vui. Per una più lontana età di tale caduta, si riferisce

una terribile innondazione in queste parti avvenuta nel se

colo vi , della quale si è fatto cenno in un manoscritto esi

stente nella celebre biblioteca Ambrosiana. Essendo fama che

Pietra Santa fosse un bello , grosso e ricco borgo cinto di

mura e difeso da castello , con templi , monasteri , tosto ivi

stabiliti , non se ne sarebbe smarrita la memoria , massima-

mente che terminerebbe in tempi meno coperti dalle tenebre

dell'antichità, cioè nei voluti anni 1520, 1528, 1545, e per

sino, come si volle da uno scrittore, nel 1548. E ciò è anche

poco: viene ora in campo un'altra opposizione, che formerebbe

il vero nodo gordiano, e di qui noi lasciamo ad altri Io scio

glimento, ed è la seguente. Se si volesse eziandio concedere

che Pietra Santa sia stata tostamente fabbricata dopo la ca

duta di Vergonto , dovremmo immaginarci un novello Pro

meteo per creare quegli uomini che dovevano edificarla ed

abitarla; perocchè se quelli di Vergonto si rifuggiarono a Vo-

gogna , e questa perciò crebbe come accennano i precitati

versi, dai quali sembra non meno che il numero dei rifuggiti

non dovesse essere tanto considerevole, non essendosi Vo-

gogna in un momento ingrandita — Attamen ipsa svi p«/r"

de stipite erevit. — Chi adunque avrebbe subito costrutta ed

abitata Pietra Santa ? E se fu un po' lento il crescere della

già esistente Vogogna , e non sì tosto colla ricostruzione

dei pubblici edifizii, avrebbe rappresentato Vergonto compiu

tamente nella di lui primiera autorevole condizione, che dovra

dirsi di Pietra Santa?
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Si osservi poi che il totale senso dei versi non farebbe cenno

che di una sola vicenda per riguardo alla sola Vogogna, elic

la fanno qual unica figlia erede delle sostanze e delle qualità

di esso Vergonto ~ Filia Vrrgonti fertur Vogonia strati — Quae

patre defunetei ficus mansit et orphana mundo. =z

Or ci conviene di vieuimaggiormente rischiarire la verità

del già più volte citato instrumento del 1276, in cui Vogogna

apparisce non tanto come capo della bassa Ossola, ma eziandio

come avente un'assai maggiore estensione ; e ciò nelle parole

Terrarum Ossulae senz'alcuna distinzione; locchè fa moralmente

almen capire che vi si parla della maggior parte delle due

Ossole. All'anzidetto istromento fa eco la storia, la quale ci

insegna che da lungo tempo prima del 1185 Vogogna era

investita di quella estesa signoria. Secondo il Corio Novara

godeva della sua libertà, in tttulo pauis Constantiae inserito nel

corpo del diritto comune, ed era una delle città comprese

nella Lega Lombarda contro l'imperatore Federico, c facevasi

rappresentare in Costanza dal suo console e nunzio Opizo de

Briona. All'alta giurisdizione di Novara erano subordinate tutte

le altre regioni dell'alto e del basso Novarese, in cui esten -

devasi la sua signoria , e tra queste eravi pur quella di Vo

gogna. Di tutto ciò fece parola il celebre giureconsulto Piotti

o Plot di Novara nella legge : si quando unde vi , alla parola

Novaria . dicendo di essa : Ante anmmi Cliristi H 83 per plures

et plures annos vivebat in libertate , vt videri potest apud Corium

in titulo pacis Constantiae inserto in corpore juris comunis ac

dominabatur vallis Siccidae, Vallis Antigorii, Paltantiae, Intro, Vo-

goniae, Veemeniae , et universae ejus Dioecesi etc; e chi sa per

quanto tempo le cose saranno state in tal condizione prima

della pace di Costanza! Imperciocchè fa molto senso l'espres

sione ~ Per ptures et plures annos. zz: Ed avendo prima, se

condo la storia , dominato nell'Ossola i conti di Biandrate ,

certamente se Vogogna fu un vicariato di Novara , necessa

riamente lo fu anche pei conti di Biandrate, i quali appunto

regnavano poco dopo l'anno 999 , in cui già trovavasi Vo

gogna siccome insignita di signoria. A tutto questo accenna

la recente storia dell'Ossola alle pag. 67 , 68 , 69. Ed ecco

maggiormente posta in evidenza la veracità dell'istromento

del 1276.
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Neppure il Sottile alla pag. 155 del suo Quadro dell'Ossola

avrebbe diminuita la vetustà dell'origine e della signoria di

Vogogna. Perciocchè la dichiarò antichissima coll'avere pre

messo alle sue asserzioni una giudiziosa osservazione , cioè

essere involta anch'essa di densa nube. Riguardo poi all'antichità

di giurisdizione, dichiara che tale ne è l'incontrastabile fama.

Poichè disse che il borgo di Vogogna si dee considerare come

vetusta capitale dell'Ossola inferiore. Quando ci parlò della

caduta di Pietra Santa nell'anno 1528 non le attribuì nes

suna importanza di civile signoria sopra Vogogna, e sull'Os-

sola inferiore; e quindi sebbene fosse vera la data suddetta

della sua distruzione, non ne conseguita dalla medesima l'ori

gine della principalità di Vogogna, mentre dal primiero, ossia

dal Vergonto propriamente detto la deriverebbe.

Ma lo sbaglio di questo scrittore si è ciò che disse altrove

sulla positura di Vergonto, sulla causa di sua distruzione, non

che sopra l'origine di Vogogna : ecco le sue parole: « Che

alla diritta della Toce esisteva il borgo di Vergonte, il quale

in una escrescenza dell'Anza, o della Toce fu distrutto, e che

molti degli abitanti atterriti si trasportarono al di là del fiume,

e fabbricarono Vogogna »; perocchè tale sarebbe a un di

presso quella medesima di Pietra Santa , e dall'altra parte ,

supposta presso l'Anza ; essendo cosa poco credibile la fabbri

cazione di essa in vicinanza di quel medesimo luogo da Ini

confessato fatale a Vergonto: così enormemente la sbagliò in

torno all'origine di Vogogna coll'aver detto fabbricarono ; pe

rocchè contro di lui esistono i versi del precitato marmoree

monumento :

Filia Vergonti fertur Vogonia strati

Quae patre defunaio flens mansit et orphana mundo;

da cui apparisce ben chiaramente che esisteva Vogogna assai

prima della caduta di Vergonto , quantunque fosse stata da

essa originata. Non avrebbe egli al certo preso un così grave

sbaglio , qualora su di ciò avesse consultato più accreditati

storici.

Or mentre pare che siamo quasi usciti da sì folte tenebre,

vediamo che non si sono fuorchè da un lato diradate , cioè

per riguardo alla diversa positura , e alla causa della distru
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zionc di Vergonto, del che ci diede appunto motivo la riferita

opinione intorno alla posizione del medesimo luogo non cre

dibile presso l'Anza ed il Toce , perchè allora non potrebbe

eredersi quella di Pietra Santa. Supposto adunque tale posi

zione di Vergonto assai lontana dall' Anza , e solo presso alla

sponda del Toce, e lontana pure dal luogo della Pieve, si spie

gherebbero i motivi del rifugio che cercarono a Vogogna i

vergontini e della fabbricazione di Pietra Santa, avvenuta dopo

la distruzione di Vergonte. Diciamo adunque che forse inav-

vertentemente il Sottile ne fissò diversa la positura di Ver

gonto , e non disse che fosse in quella della Pieve che porta il

di lui nome, ma sibbene in quella che sarebbe ancor più vi

cina a Vogogna, perchè forse le fonti a cui bevve gli fecero

adottare un'altra opinione; ci certo lesse un libro stampato

verso la metà del secolo xvm, ove si legge essere stata pochis

simo lontana da Vogogna la contrada del borgo Vergonte, ed essere

il suo nome rimasto a tutta la Pieve: aggiungasi ora ciò che

altrove notammo circa la vasta prateria avente tal nome; ed

osservisi che estendendosi un tal nome anche ai prati ed ai

luoghi alquanto inferiormente situati alla stessa Pieve , e vi

cini al Toce non potrebbesi precisamente fissare qual fosse il

sito di quel borgo : si aggiunga eziandio l'opinione di chi

scrisse non sapersi come quel borgo venisse distrutto , e si

avrà un indizio essere stato un altro luogo , che diede alla

presente pievana parrocchia la denominazione di Vergonte, e

da tutto ciò nasce la supposizione dell'esistenza di due Ver-

gonti, che entrambi caddero; e così lasciasi la cosa nelle più

dense tenebre, e si stabilisce anche avanti l'era cristiana quello

che dicesi aver data origine, e l'altro ammesso nel medesimo

sito dell'anzidetta Pieve , che ne porta la denominazione , e

sarebbe stato nei primi secoli cristiani distrutto. Ed ecco

che questo secondo Vergonto avrebbe dato l'origine a Pietra

Santa. Tutto ciò abbiamo voluto narrare per evitar la taccia

di simular le opinioni altrui ; ma frattanto dobbiamo notare

che nel precitato libro, venuto alla luce circa la metà del se

colo scorso, non s'indica nulla della distruzione di Vergonto

nè delt'autore da cui avesse ricavata tale narrazione; ina cessi

il discorso di queste ipotetiche storie, perchè fondate più sul

fantastico e sul romantico che sul positivo.
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Per ora incttiamo anche altri argomenti sull'antichità della

signoria di Vogogna; dovendo omai trattare delle varie pretese

epoche dell'esistenza e della distruzione di Pietra Santa, e spe

cialmente degli anni 1528 e 1345.

Pertanto sebbene le fatte osservazioni ed il precitato istro-

mento del 1276 smentiscano le pretese epoche dopo il 1300,

ciò non di meno vogliamo indurci a pensare che tutta la vi

cenda di Pietra Santa si contenga entro il 1200, o nello spazio

di alcuni anni dappoi. In questo caso coll'indicato silenzio

osservato tra i moltiplici fatti contenuti nel ridetto instro-

mento, poichè non sarebbero scorsi che solo circa settantanni

per perderne affatto una così rilevante memoria, vi capireb

bero egualmente i sopradetti monasteri degli Umiliati , e le

magioni dei Templari c dei cavalieri di Malta.

Dentro l'indicato limite di tempo , si dovrebbero eziandio

credere nel loro senso compresi altri versi, che parlano al vivo

del miserando destino di Pietra Santa, in quanto che lo ri

feriscono avvenuto dopo il 1300: ecco i versi di cui ora

parliamo:

Mille ter centum annis vicenis et octo

Vesperi nono die mensis a Martio septem

Ilic Petraesanctae Incus tam pulelur opima»

Cum fletu magno defluii turrentibus undis

ffeu precor, dilecti cives, miserabile fatum !

Questi lugubri carmi quantunque un po' duri e zoppicanti,

sono tuttavia da stimarsi per avere il poeta espresse molte

particolarità in poche parole: tali carmi furono ritrovati presso

i signori Cattanei di Vogogna, come dichiara il frammento di

un manoscritto, da cui sono ricopiati quei versi. Nasce quindi

il sospetto che sieno stati composti da qualcheduno il quale

avesse un pregiudizio circa l'epoca sì della esistenza, come della

caduta di Pietra Santa. In tale frammento dichiarasi poi che

silla Iti carmi si ritrovarono dopo la morte dell'astrologo Cat

taneo avvenuta nel 1C28; poichè dice: Carmina inventa aptut

dominos Cattaneos astrologi familiam: e non apud astrologum, come

pare si sarebbe dovuto scrivere , se esisteva. Il frammento

dallo stile e dal carattere dello scrittore sembra appartenere

al 1700. Chi sa ora dire quando si trovarono i versi che rilé-
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risce , in elic stato era la carta in cui erano scritti, e se al

corroso bis non siasi dal copista sostituito il ter?

Or passiamo ad altre osservazioni. In un almanacco del

1848, che contiene antiche e moderne storiche notizie , alla

pag. 90, sotto il titolo — II castello di Vogogna ~ si riferisce

un racconto copiato da un frammento di un manoscritto del

decolo xiv attribuito a Bonincontro Moriggia, in cui dopo le

altre vicende storiche del castello accennasi alla distruzione

di Pietra Santa in una delle pretese epoche , cioè in quella

dell'anno 1528. L'erudito Raimondi nel suo manoscritto , di

cui abbiam parlato più sopra, a questo riguardo vien ragio

nando a un dipresso nei termini seguenti. Tutta l'impor

tanza ivi data a Pietra Santa restringesi unicamente a riferire

che dalla distruzione di quel famoso borgo venne ampliata

Vogogna , essendosi quasi rifuggiti , per evitare l'imminente

pericolo, in qualche numero quegli abitanti. Forse allora sa

ranno nate le frazioni di Dresio e Colorie più in contatto con

Pietra Santa, e fors'anche le case e le contrade che trovansi

fuori delle mura da cui era cinto il borgo di Vogogna. Ma è

da notarsi che nel racconto trascritto dal frammento di un'o

pera inedita del secolo xiv, attribuito al Moriggia, si dice che

da quel funesto destino, siccome pure di Vergonte nel luogo

della Pieve, scampò il tempio ; cosa che finora di Pietra Santa

non fu mai saputa, e da niun altro storico tramandata; ma

due sole linee essendo quelle che ivi si riferiscono a Pietra

Santa , sarà bene di rapportare letteralmente le parole del

precitato manoscritto massime per la rozzezza della lingua ita-liana di quei tempi in quella contrada : eccole: Fncorno fu em

piata quando Petrasanta ruinò, com a l'arco se lasciò seripto del

templo : Mille tercentum vicenis et octo ete.

Qui vuolsi notare in primo luogo che si concede per un

istante essere rimasto in pie il tempio della distrutta Pietra

Santa, il quale avrà poi ancora servito di parrocchiale ai vo-

gognesi , finchè non sia stato da qualche altra violenza del

torrente Anza , e delle acque impetuose del Tocc atterrato ;

onde poi si sarà stabilito in Vogogna presso la nominata fra

zione di Dresio, in cui era la predetta chiesuola sotto il titolo

di s. Pietro, che ognora sussiste , e dove si suppose la par

rocchia esistente circa il H0O. Ma uè dal senso dei sopra ri feri ti
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versi, nè dalla tradizione, nè da alcuno scrittore contemporaneo

mai si potè avere un benchè minimo cenno di quel rimasto

tempio.

Negli statuti di Vogogna già compilati nell'anno 1574, e

relativi ad altri che si compilarono circa l'anno 1219, non è

fatta nessuna menzione della esistenza e della superiorità di

Pietra Santa. Come dunque avrebbe potuto osservarsi tanto

silenzio, se solo dopo le pretese epoche del 1528, 1345 e 1548.

fosse caduta, e se vera fosse stata la di lei principalità? E al

certo una memoria di così importante fatto era eziandio ine

vitabile nella iscrizione indicante l'anno della edificazione del

palazzo della comunità , in cui è infissa. Per dare maggior

probabilità alla nostra opinione intorno alla distruzione di

Pietra Santa circa l'anno 1200 giova far presente, che dalla

sentenza magistrale del 16 maggio 1727 a favore del mercato

di Vogogna, risulta che esso era già florido nell'anno 1520.

Ora se secondo alcuni scrittori ancora sussisteva Pietra Santa,

come inai poteva credersi , che fosse considerata come capo

della bassa Ossola sotto ogni aspetto fuori della centralità c

formazione del mercato, e stabilirsi esso in una piccola di lei

frazione eseludendolo da un paese così bello e ricco: Hic Pe-

traesanctae locus tam pulcher opimus?

Gli statuti sopraccennati di Vogogna danno pure la regola

che si doveva nel detto mercato seguire; non è dunque pos

sibile che in esse regole si fosse appieno tacciuto di un altro

mercato così vicino a Vogogna, e solo distante 500 metri da

Pietra Santa. Dunque non è pure credibile l'asserzione di chi

volle Pietra Santa capitale dell'Ossola inferiore, c circa il 1348

distrutta ; perchè in questo caso si dovrebbe supporre rinatoquasi

in un momento in Vogogna il palazzo della giustizia, non clic

i portici ed il mercato. Di tutto ciò non trovasi il benchè

minimo cenno nella lunga sentenza proferita dai commissan

ducali nel 1570, dove sempre leggesi: Ilomines et comunia n-

curiatus Vogoniae, jurisdictionis Novariae.

Quantunque or sembri già terminata una siffatta quistionc,

come pur quella circa l'epoca della caduta di Pietra Santa,

di essere cioè avvenuta assai prima del 1528, e probabilmente

poco tempo dopo il 1-200, tuttavia per viemmeglio confermare

le nostre osservazioni , e perchè risultino le incertezze delle
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epoche accennate , ed apparisca non allontanarsi dal vero

quanto- dicemmo per riguardo a Vergonte , gioverà riferire

l'autorità del celebre antiquario cav. Labus. Questo dottissimo

scrittore, sebbene dotato di finissimo criterio e di uno sguardo

mirabile a penetrare fra le tenebre dell'antichità , pure di

scorrendo degli accennati due luoghi, fa chiaro eco ai lodati

versi, di cui si fe' cenno più volte, non che alla tradizione

relativa a Pietra Santa, ed invece dichiara positivamente an

tico e distinto il borgo di Yogogna. Pare quindi ch'egli si

mostri anche favorevole non solo al nostro sentimento nel

non credere più tarda del secolo vin la caduta di Vergonte,

ma eziandio che sia essa avvenuta molto prima. Ecco le ge

nuine parole del Labus: Vogogna è luogo esso pure antico . . .

Della sua vetusta importanza fan fede gli avanzi di furti mura ondera

munito , e la merlata rocca ond'era difeso. Vuolsi eresciuto colle

rovine del vicino Vergonto distrutto in età remota e di Pietra

Santa rovesciata da impetuoso torrente nel secolo xiv.

Vi sarebbe qui un forte ostacolo contro l'opinione del Giu-

lini, il quale fa salir la caduta di Vergonto al secolo xi, che

noi opinammo essere allora stata distrutta Pietra Santa; ma

sebbene il Labus la riferisca al secolo xiv, pure avendo pre

messo vuolsi, il tutto si rende dubbioso. Per riguardo all'an

tichità della giurisdizione di Vogogna, diciamo, ch'essa è ab

bastanza dichiarata da quel dottissimo antiquario, che la chiamò

vetusta ed importante.

Or sia pure quel che si voglia intorno alla vicenda di Pietra

Santa; essa sia pure stata distrutta dopo il 1500 ; ciò, qualora

si concedesse, non contrasterebbe alla testè confermata vetusta

importanza di Vogogna, nè alla di lei antica signoria già evi

dentemente dimostrata assai anteriore.

Del resto Vogogna nei tempi più rimoti aveva molte civili

prerogative. Tutti gli antichi storici, non che quelli degli ul

timi scorsi secoli che parlaron dell'Ossola , non dichiararono

l'importanza che di due borghi di tale contrada, cioè di Domo

e di Vogogna, chiamando, come già s'è detto, il primo capi

tale dell'Ossola superiore, e l'altro della inferiore. Vogogna per

altro per qualche riguardo ne avrebbe più antico il vanto; per

ciocchè varii secoli prima fu cinta di mura, e munita di rocca e

di castello; mentre le mura ed il castello di Domo per confes-

57 Dizion. Geogv. ec. Voi XXVI.
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sione degli storici suoi , non olti epasserebbero il secolo xiv.

Il castello e la curia di Mattarella, a cui era soggetto, trovasi

fuori assai, e sul colle ora del Calvario.

Ora è pregio dell'opera che si parli dello stemma del borgo

di Vogogna , che già sussisteva prima del 1400 , e vedevasi

apposto in varii paesi e luoghi di sua signoria.

Questo stemma è un'Incudine con una tanaglia tenente un chiodo

od altro ferro, e con un martello, il tutto sopra di essa incudine,

e col motto:

Tondendo vis frangitur omnis.

In un altro stemma vedesi pure aggiunta al di sopra un Aquita

coronata colle ali estese, ma senza il motto. Ella è opinione che

da Vogogna siasi assunta quest'arma sia coll'aquila, sia senza

la medesima, come segnale assai espressivo e simbolico della

fazione Ferraria, di cui, come si disse, era il capo. Siccome

la fazione Ferraria fu sempre vittoriosa per modo che giunse

a far risolvere ed assoggettare la Spelorcia, di cui Domo era

capo , al dominio dei Visconti , così bene addicevasi il tutto

indicato in detta impresa ed emblema.

L'antico stemma per altro era quello di Due ale insiem

unite, con due stelle in campo azzurro , e consimile a quello di

Arona. Intorno a questa più antica arma di Vogogna si dee

osservare un errore del precitato Borri-Canova, il quale dice

bensì che essa fu la più antica, ma che fu poi cambiata dal

podestà di Vogogna Pietro Monticelli , il quale ne sostituì

un'altra da lui medesimo ideata. Ma non si sa comprendere

come il Borri abbia ciò detto con così poca riflessione, per

ciocchè quel podestà non avrebbe potuto ciò fare senza ri

chiami dei reggenti del comune; e bisognerebbe supporre il

Monticelli stravagante e superbo , mentre ei lasciò di sè ben

diversa fama. D'altra parte egli è certo che dopo la di lui

partenza da Vogogna si sarebbe rimessa l'arma primiera , nè

giammai sarebbesi tollerata l'esistenza ulteriore della falsa; e

ciò che affatto distrugge il sogno del Borri si è che il podesta

Monticelli qui sedeva sulla magistrale cattedra solo nell'anno

1633, e ciò , oltre le sentenze da lui pronunciate intorno »

quell'anno, comprovasi pure dal donativo da lui fatto ai PP-

serviti , che vivevano in questo borgo , dei cancelli di taw*-
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«Ila, specie di marmo quasi nero, i quali nel 1811 furono

trasportati in questa chiesa arcipreturale, ed in cui veggonsi

tuttora scolpiti il nome del donatore e l'anno della donazione

in queste precise parole :

Petrus Monticelli I. C. Bobii Coll.' et

Praetor Vogoniae f. f. anno 1633.

Quel fatto pertanto non poteva accadere, giacchè prima

del 1400 il predetto stemma Ferrario esisteva già, ed il soprad

detto pretore venne al mondo assai tempo dopo. D'altronde

esso stemma esiste tuttora scolpito sul marmo all'ingresso di

un castelletto nel territorio del comune di Beura, piccola terra

altre volte spettante alla signoria di Vogogna.

Oltre a ciò vuolsi notare, che sulla campana maggiore della

parrocchiale di Vogogna , campana stata rifusa pel nuovo con

certo nell'anno 1849, la quale in origine era posta sulla torre

presso la porta superiore del borgo , e forse in sostituzione

d'una primiera più piccola statavi collocata nell'anno 1543

colla seguente annessa iscrizione ~ Honore Deo et patiine libe

ratone. — Eravi pure da un canto in rilievo la stessa arma

Ferraria del borgo, coll'unione eziandio del visconteo biscione

che inghiotte l'infante.

La suddetta campana maggiore era del peso di circa 5

nibbi, ed è pure da credersi che sull'indicata torre del borgo

un'altra ne preesistesse, qualunque poi sia stato il motivo di

quella che si fuse nel 1545; perocchè egli è certo che su

quella torre trovavasi il pubblico orologio, di cui si fa cenno

in un istromento del loia rogato appunto in Vogogna presso

l'orologio; ed affinchè le ore fossero viemaggiormente udite ,

si avrà avuto cura che suonassero da un sito eminente. L'i-

strumento sopracitato fu rinvenuto dall'attuale professore di

fisica nella università di Pavia cavaliere Giuseppe Belli di

Calasca nella valle Anzasca.

Ci occorre di fare un'altra osservazione sulla predetta arma

di Vogogna, cioè che la medesima sta ognora scolpita sopra

una porta della chiesa della Pieve Vergonte. Da ciò nacque

eziandio l'opinione che quell'arma fosse quella del caduto Ver

gonte, e che perciò se l'assumesse Vogogna come frazione di

quel luogo, e quindi succedutagli pure nella civile autorità, in
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ogni cosa lo rappresentasse. Ond'è che in un lodato dizionario si

legge: Vogogna , Verguntum, locchè ci ricorda che dal Biondi

è chiamata Vergonta. Ed eccoci ad una nuova difficoltà, la

quale per altro non può scemare il valore delle cose già da

noi dimostrate; perocchè concedendo anche che Vogogna

traesse da Vergonto l'origine di sua importanza e della sua

signoria sull'Ossola inferiore, non verrebbe egualmente di molto

scemata la di lei antichità nell'uno e nell'altro oggetto; im

perciocchè trattasi di un'epoca non solo assai rimota, ma in

certa relativamente alla distruzione di un luogo, di cui s'ignora

l'origine, e con cui simultaneamente esisteva Vogogna. D'al

tronde non si fa di ciò dai principali storici alcuna menzione;

ed anzi eglino riconobbero mai sempre Vogogna per l'unico

antico capo della bassa Ossola , la quale chiamavasi antica

mente la Val di Vogogna , ed in tempi assai più remoti por

tava il nome di Valle degli Agoni, Vallis Agonum. Ammettasi

eziandio la caduta di Vergonto in epoca più vicina di quella

da noi supposta, che ne conseguirebbe per questo? Non altro

che un lustro accresciuto a Vogogna; poichè si argomente

rebbe bensì che Vergonto fosse una terra assai considerevole

e capo di una Pieve soggetta nello spirituale al vescovo di

Novara, e che fosse quasi la matrice di tutte le ossolane par

rocchie, ma non mai diminuirebbesi per ciò l'antichissima ci

vile autorità di Vogogna; ed anzi dalla distruzione di Ver

gonto si accrescerebbe a lei un novello serto, essendogli suc

ceduto in tutto quel temporale dominio che aveva , aumen

tando così il proprio, che già era assai rilevante; e quindi il

supposto da lei assunto stemma di Vergonto non altro sa

rebbe che un maggior contrassegno di sua distinzione, mentre

ne rappresenterebbe pure l'antica eccellenza, siccome inter

viene degli scudi e degli stemmi delle grandi cospicue famiglie

principesche, nel cui campo veggonsi moltiplicati i simbolici

segni dei loro fasti e del loro esteso potere.

Chiudiamo le presenti notizie storiche di Vogogna riferendo

come il ch. avv. Scacciga della Silva nella sua lodata Storia

dell'Ossola apertamente confessa l'antica estesa autorità e giu

risdizione sopra una gran parte dell'intiera Ossola già sin dalla

pace di Costanza: cccone le parole: « Novara che già perla

pace di Costanza si era mantenuta padrona d'Antigono e di
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Vogogna, prese allora l'impegno di allargare alla più possibile

i confini della giurisdizione. Il vicariato dell'Ossola inferiore

tutto compreso sotto il nome di Vogogna non era in quei

tempi così ristretto, come il divenne nelle età posteriori, nè

i limiti del di lui territorio conoscevano alcun argine dall'Anza,

dal Melezzo e dalla Toce; sotto la giurisdizione anzi di quel

paese venivano tutte le terre dell'Ossola che avevano avuto

una più cospicua esistenza dopo il cominciare del secolo xi ,

quelle terre, vale a dire, che non erano ancora gran che po

polate , quando il secondo Arrigo concedeva il contado del

l'Ossola a Pietro Prudente. Perciò le terre di Vagna, Caddo,

Crevola, Montecrestese e Valle Vigezzo andavano unite all'Os

sola inferiore egualmente come le regioni di Trontano, Ma-

sera, Beura e Cardezza, e per una conseguenza di questa u-

nione erano tutte sottoposte alla signoria del comune di No

vara ec. «

Non molto tempo prima che Vogogna cadesse nell'infelice

condizione in cui ora si trova , cioè nell'anno 1771 , veniva

meritamente riguardata come un borgo splendido e dovizioso.

Diffatto in quell'anno alli 27 d'agosto il sabaudo principe Be

nedetto Maria Maurizio duca del Ciablese avendo risoluto di

visitare l'Ossola prescelse Vogogna per soffermarsi , e volle

rimanervi per lo spazio di cinque giorni, durante i quali vi

accorse un grandissimo numero di persone. Vi si recò eziandio

e vi rimase in tutti quei giorni il vescovo di Novara. Il Duca

usciva da questo borgo per osservarne i confini; recossi anche

a Domo; ma volle nel dì medesimo per desinare ricondursi

a Vogogna, tanto si compiacque di questo soggiorno, e della

cortesia e mitezza dei vogognesi.

Cenni biografici. Vogogna a buon diritto si vanta di aver

prodotto molti uomini ben degni di memoria; la sola vogo-

gnese antica famiglia dei Lossetti ne diede parecchi, tra i quali

si notano:

Lossetto Luca, uomo di grande ingegno e di mirabile at

titudine al negoziare; a tal che si valsero de' suoi servigi l'im

peratore Carlo V, e poi Filippo II durante molti anni. Fu

creato sindaco R. fiscale generale nello stato di Milano l'anno

1556. Mancò ai vivi nel 1574-, nel suo testamento del 25 di

ottobre di quell'anno lasciò di essere sepolto nell'insigne chiesa
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della Madonna di Tocchia poco fuori della corte di Madrid ;

chiesa unita al convento dei PP. domenicani, dove si legge

la seguente iscrizione: Hic jacet Lucas Lossettus italut ex loto

Vogoniae qui loto tempore vitae suae non conquievit in sertitio tnul-

torum. Velis, lector, pro anima sua Deo preces fundere. Di lui parla

anche un'altra epigrafe scolpita sul marmo nella chiesa di s.

Maria delle Grazie di Milano, la quale rammemora le sue virtù

ed i suoi talenti, con cui acquistossi la stima di Carlo Ve

di Filippo II. Di lui fa eziandio onorevole menzione il Sup-

plimento al Museo del Cotta.

Lossetto Giovanni Battista, distinto letterato e sommamente

perito delle leggi; sicchè parla di lui con molta lode Gau

denzio Merula.

Un altro Giovanni Battista della stessa famiglia si distinse

come letterato e ad un tempo come prode condottiero di

truppe; onde venne eletto ed acelamato da tutta l'Ossola su

periore ed inferiore per capo e duce della generale milizia

negli anni 1656 e 1644, ed egli corrispose alla fiducia in lui

posta difendendo con molto senno e valore l'Ossola dalle in

vasioni dei francesi, epperciò il conte Giovanni Borromeo,

feudatario di Vogogna e governatore di tutto il Lago Mag

giore, avuto dal governatore di Milano (1642) l'ordine di an

dare a sussidiar Vercelli e Torino per ricuperare la piazza di

Tortona già posseduta dai nemici francesi, si valse a tal fine

del prelodato Gioan Battista Lossetti, il quale seco condusse

mille settecento soldati. Questo illustre vogognese fu poi luogo

tenente del conte Borromeo , ed ebbe da S. M. cattolica in

premio il feudo della pieve di Dairago, di Busto Garulfoedi

Villa Cortese coi titoti di marchese e di conte, i quali furono

poi trasferiti nel feudo di Inveruno, come risulta dal diploma

dato in Madrid il dì 4 d'agosto del 1655.

Lossetti Antonio Felice, prode capitano di gente alemanna,

che distinguevasi nel tempo del governo di S. E. il contedi

Fonseldagna.

Borri-Canova: è autore di un'operetta già da noi menzio

nata più volte, il cui principale scopo fu di tessere la storia

della prelodata casa Lossetti , ma vi premise un cenno dell'o

rigine dell'Ossola , e lasciò ad un tempo varie memorie sul

borgo di Vogogna. Lo Scacciga alla pag. 557 scrisse: « L'età
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del 1666 ricorda anche un Giovanni Antonio Borro di Vo

gogna , che strappò il suo nome all'obblio con una descri

zione della val d'Ossola composta per celebrare le memorie

della famiglia Lossetti ». Di lui fa pure menzione Lazzaro Ago-

stino Cotta. Borri- Canova diede a quel suo libretto il seguente

titolo: Breve deserizione dell'origine delt'Ossola ed antichità della

casa Lossetti, compilata da Giovanni Antonio Borri , detto Canova

di Prata, giurisdizione di Vonogna, dedicata all'illustrissimo signor

Francesco Maria Lossetti marchese d'Inveruno e Villa Cortese. Stamp.

in Milano nel 1666 per Gioan Francesco e fratelli Camagni

stampatori vicino alla chiesa della Rosa.

Grolli Giacomo Antonio: il manoscritto in supplimento al

Museo del Cotta di lui parla come di un letterato, che pe'suoi

lavori scientifici venne aggregato all'accademia detta Philoca-

riorum nell'anno 1658.

Albertazzi Pio Giacinto, esimio dottore di leggi, fu console

di giustizia in Milano ai tempi del prelodato Cotta.

Cattaneo Gio. Andrea, professore di astrologia , è citato

nelle memorie della corte di Mattarella di Giovanni Capis,

e nel Condensino di Ettore Alberganti sotto nome di Para

celso. Uno dei motivi per cui in que' tempi di pregiudizi il

Cattaneo si acquistò fama di valente astrologo fu l'aver pre

detto la pestilenza, che in principio del secolo xvn desolò la

valle d'Ossola. Il Capis a questo riguardo così si esprime :

« Sebbene delle cose future non vi è determinata verità in

terra, tuttavia l'infezione suddetta di peste in questa valle fu

predetta da Gioanni Andrea Cattaneo di Vogogna, astrologo

eccellente, it quale in un suo almanacco disse le seguenti pa

role: Piaccia a Dio, o Val d'Ossola, che tu non abbia a rinnovare

gli oratorii a s. Hocco, come già facesti l'anno 1515. Egli morl

alli 10 d'aprile 1628, come sta scritto sul di lui ritratto dopo

le parole Johannes Andreas Cattaneus astrologus.

Rossetti Valentino, denominato Cavigione, pittore esimio della

corte di Toscana: fu quegli che fece meglio il ritratto del ve

nerabile padre Gioanni Pietro Pinamonti, la cui sacra salma

si conserva in Orta. Del di lui pennello è anche la cena apo

stolica che vedesi appesa nell'oratorio di s. Marta in Vogogna.

Altri pregievoli suoi dipinti si veggono in varie chiese.

Arrigone Federico, prode capitano di fanteria, uscì d'Italia
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con le truppe gallo-ispane per servire a Filippo duca d'Àngiò.

Nella carriera ecelesiastica si resero chiari non pochi to-

gognesi, tra i quali si hanno a notare:

Zoppi Desiderio, che morì abate della religione degli oli

vetani circa l'anno 1700.

Grolli Carlo, dell'ordine dei cappuccini, dopo aver dato lu

minose prove di pietà e di saggezza, massime nelie varie in-

cumbenze del provincialato sostenuto in Milano, ed a s. Giu

seppe da Lionessa, nel di lui viaggio per recarsi al capitolo

generale morì in concetto di santità nel convento di Rimini

l'anno 1754. La venerata di lui immagine si conserva nel con

vento dei cappuccini di Domodossola, e presso alcuni discen

denti per cognazione dell'estinta famiglia Grossi. Ad una di

siffatte immagini fu sottoposta la seguente iscrizione: Pater

Carolus a Vogonia cappuccim^ ex Grossorum familia omnium w'r-

tutum splendore adeo enituit, ut regularis disciplinae ac perfectionis

norma ab omnibus haberetur praeelaribus muniis provincialis Me-

diolani ac sancii Joseph a Leonissa summa cum laude functis, ad

capitulnm generale iter habens Arimini ad coelos evolavit 1754,

cujus fama sanctitalis ob plurimas gratias, ut fertur, ejus interces

sione receptas, ita pererebuit, ut commota cimtate e sepulchro ipms

cadaver exhumatum et incorruptum post. 4 mens. repertum, in di-

gniori loco fuerit in arca collocatuni.

Rajmondo Onorato barnabita, celebre professore di filosofi»

e di teologia , morì in concetto di santo nella città di Ales

sandria. I PP. di quel riputatissimo collegio si fecero un pregio,

anche per aderire al pubblico desiderio, di far ritrarre l'effigie

dell'estinto, e di mandarne una copia alla casa di lui in Vo-

gogna colla seguente epigrafe: ,

P. D. Honoratus Rajmondi Cler. Reg. S. P. Tlpologica praestans

Facuitate, quam hujusce Alexandrini Seminarii Alumnos ann.XXVIl

docuit. Examinator Pro-sgnodalis Immilìiate , patientia , comitate .

aeque animabus charus, de hoc Colt, optime meritus, animanimqui'

saluti constanter addictus, laboribus tandem, nunquam animo fraeta,

obiit XIII Kal. Julii an. M.DCCLXIX aetat. suae LXV. Il P. Raj

mondi era già stato nella sua giovinezza professore distintis

simo di filosofia nella città di Foligno, e poi in quella di Mi

lano. Egli era stato chiamato a reggere una cattedra di teo

logia nella R. Università di Torino , ma per cagione della
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sua malferma salute non potè accettare quella cattedra , e si

trovò in conseguenza costretto a rimanersene in Alessandria,

ed ivi cessò di vivere. Il vescovo di quella città invitò ad as

sistere al di lui funerale tutto il elero si secolare che regolare;

ma un tale invito fu piuttosto una permissione; perocchè fu ve

ramente un irrefragabile attestato di affettuosa e profonda stima

la gara di tutti nell'accorrere alla mesta funzione. Gli stessi ge

suiti contro il loro uso v'intervennero, e fu generale la commo

zione di tutti gli alessandrini. I preziosi scritti del P. Raj-

mondi furono ritenuti da' suoi correligiosi.

Rajmondi Giuseppe Agostino della stessa famiglia del pre

cedente fu teologo, dottore di leggi, professore di filosofia,

protonotario apostolico: mancò ai vivi mentre era prevosto

generale degli oblati di Novara, dove ne fu amaramente la

mentata la perdita nel 1765. Già egli nella sua giovinezza

avea dato saggi del suo non ordinario ingegno mentre era

allievo del celebre ginnasio di Brera in Milano. Desiderando

poi di abbracciare la carriera ecelesiastica, entrò nel seminario

di Novara, dove mirabili furono i suoi progressi nello studio

delle divine cose; si laureò quindi nella sacra facoltà in Mi

lano, l'anno 1725; e quindi si addottorò anche in leggi. Già

prima nella sua adolescenza mentre era allievo del predetto

seminario avea sostenuto una pubblica disputa nel duomo di

Novara, dove riscosse gli applausi di tutte le persone scien

ziate di quella città, che vollero intervenire ad una tale di

sputa, fatta alla presenza del elero, di quell'insigne capitolo,

e del vescovo monsignor Giberto Borromeo, il quale si dimo

strò sommamente soddisfatto della grande dottrina di cui

vide fornito il giovane disputante, e della di lui mirabile pron

tezza d'ingegno; locchè risulta da una lettera con cui il ce

lebre professore Bonola, già vicario generale, volle farne subito

la consolante relazione al genitore del candidato. Ecco la di

lui lettera: La somma consolazione che ho sentito io, come Lettore,

dalla bellissima e fioritissima difesa del mio caro Sig. Giuseppe di

Lei figlio stimo dovere comunicarla ancora a V. S. come'padre. Fu

tanto lo spirito del giovane nel ripetere, nel rispondere, nello scio

gliere le difficoltà che io, benchè vicino per assisterlo, non Fho as

sistito in niente, perchè egli l'ha fatta da Lettore. Il Sig. Cardinale

presente ne ha concepito tanto gradimento, che ne ha dimostrato
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atti di grande stima, e mi ereda, con queste belte promette ti farà

un merito singolare, proseguendo, come si spera, a qualunque rig-

guardevole posto. Si consoli dunque ancora V. S. di avere un figlio

si virtuoso, come tutto contento ne sono io stato d'averlo ovuto per

teolaro, e si assicuri in quanto potrò, non mancherò d'assisterlo;

e nello stesso tempo godo la fortuna di ben divutamente riverirla

rassegnandomi per sempre ecc. Novara 18 giugno 1720.

Se non che l'aria di Novara essendo nocevole alla salute

del Rajmondi, chiese di potersi ritirare in patria, mentre in

segnava la filosofia con sommo profitto de' suoi numerosi di

scepoli; ma il vescovo pensò a prevalersi ancora de' talenti di

lui in luogo più confaciente alla sua complessione, e nominollo

canonico paroco e vicario di Domodossola: lieto per le uni

versali dimostrazioni di stima e di affetto che a lui tributa

vano i domesi, e anzi tutto gli ossolani , vi dimorò parecchi

anni, e sarebbevi rimasto sino al termine de' suoi giorni; ma

dovette accondiscendere alle premurose istanze del proprio ve

scovo , che lo chiamò a reggere il collegio degli oblati di

s. Cristina , luogo ameno e salubre sulla collina che sorge

presso a Borgomanero. La fama di sua profonda dottrina fece

sì ch'ei venne eletto a rettore del collegio fondato dai nobili

Caccia in Pavia colla qualità di professore del celebre pavese

ateneo, di cui vuolsi che sia poi stato Rettore magnifico.

Se il Rajmondi fosse stato uno di quelli che sentono alta

mente di sè , avrebbe potuto pe' suoi meriti salire ai più

alti gradi del sacerdozio; ma ricusò tutte le cariche onorifiche

offertegli dal suo vescovo, e solo cedè alle vive istanze di lui

che lo volle nuovamente in Novara a prevosto generale della

in allora celebre congregazione degli oblati, trattandosi in ciò

non di una dignità, ma bensì di un carico laborioso a van

taggio spirituale dei fedeli. Docile adunque alla chiamata del

pontefice novarese, monsignor Balbis Bertone, abbandonò egli

l'amato soggiorno di Pavia ; ma in capo ad un anno, sia per

lo sbigottimento avuto in occasione che fu assalito per vi»

dai masnadieri , sia perchè il elima non eragli troppo fa*0"revole s'ammalò, e dopo d'essergli stato amministrato il san

tissimo Viatico dal prelodato monsignore , addì 10 gennajo

del 1765 rese l'anima a Dio in età di anni 65 , lasciando m

Novara grandissimo desiderio di sè. Tutti lo compiansero , e
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specialmente il vescovo che in lui perdeva un savio ed intimo

consigliero. Il Rimondi era affabile, caritatevole e di una virtù

veramente evangelica: lasciò alcuni preziosi manoscritti, i quali,

rimasti in Novara presso quella veneranda congregazione ,

andarono dispersi nella generale soppressione degli ordini re

ligiosi.

Il municipio di Vogogna sua patria a lui per tanti favori

obbligata, in segno del suo profondo dolore, ed in attestato

di riconoscenza e di stima singolare, ordinò, come risulta dal

libro di quella cancelleria sotto la data del 23 gennajo del

1765, pubblici funerali, che si celebrarono con grande con

corso de' suoi compaesani.

Silvetti Antonio dotto professore di morale nel V. Seminario

di Novara. Mancò ai vivi circa il 1770 nella verde età di

anni 57, mentre era canonico di quella cattedrale. La sua

morte fu in quella città universalmente lamentata.

Di altri insigni ecelesiastici vogognesi dovremo ancora par

lare nel corso di questi cenni biografici.

Rajmondi Bernardo dottore di leggi e notajo: mentre ei

cominciava trarre grande vantaggio dalla professione di giu

reconsulto e da quella di notajo , cui esercitava con grande

perizia, ed ammirata probità, lasciò il tutto, tranne la gratuita

assistenza per le cause dei poveri, che soccorreva eziandio coi

mezzi dell'agiata sua casa , per darsi intieramente agli eser

cizi della cristiana pietà, vivendo in rigida penitenza, e dor

mendo sul nudo pavimento, e cinto di ferreo cilicio. Morì in

concetto di santità nell'ottavo giorno di giugno del 1747. Per

tre giorni si dovette tenere esposto il di lui cadavere per

dare sfogo alla folla degli accorrenti, che lo visitavano quasi

più per invocarne il patrocinio , che per suffragarlo; chi ne

tagliava i lembi delle vesti, e chi il crine per averne la pre

ziosa memoria. Anche il corrotto mondo è sempre costretto

ad ammirare quelle persone che in mezzo alle pericolose oc

casioni della loro secolar condizione seppero colla penitenza

conservarsi di illibati e santi costumi. Da valente pittore ne

furono dopo la morte del Rajmondi ritratte le sembianze; a

piè della sua effigie leggonsi le seguenti parole: Jurisconsultus

Papiae et Mediolani notarius D. Bernardus Raimondi obiit die 8

Junii 1747. Ut liberius animae saluti vacarti, advocati et notarti
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munus reliquit, excaepto pauperum patrocinio: in sigiltis , jejuuio,

et cilicio vitnin agens sanctitatis fama emortuns. Expositum domi

tribus diebus cadaver, continua multitudo certatim invisebat, magim-

que populi concursu futuribut datis. Siccome ei morì in età non

molto avanzata, cioè d'anni 47, l'iscrizione è fregiata del saero

testo = Consummatus in brevi explevit tempora multa — (Lib.

Sap. cap. 4, v. 5).

Silvetti Carlo Francesco dottore di leggi. A lui come a dot

tissimo ed integerrimo giureconsulto accorrevano colla più

grande confidenza molti non solo da tutti i paesi dell'Ossoln,

ma ben anche dalle rive del Verbano, e da altre parti; egli

con grande ardore si adoperò a sostenere i diritti ed i pri

vilegi che Vogogna doveva difendere siccome capo dell'Os

sola inferiore. Morì nel 1785.

Silvetti Benedetto dell'ordine dei serviti, dopo la soppres

sione del convento di Vogogna, di cui era priore (1798), fu

nominato (1801) amministratore del dipartimento dell'Agogna,

e venne interinalmente insieme coll'assessore Longhi incari

cato di assumere le funzioni del dicastero centrale, essendone

i membri stati destituiti per essersi mostrati deboli in occa

sione di un tumulto popolare avvenuto in Novara nel dì ul

timo di maggio del 1801. Essendo poi una siffatta carica poco

compatibile col suo carattere sacerdotale, la dimise, e divenne

professore di filosofia nel novarese liceo , sostenendo anche

la cattedra di diritto naturale; e fu quindi creato censore di

quel liceo. Cambiatosi quindi il governo , si diede alla vita

privata, e cessò di vivere in Casalvolone l'anno 1818 in età

di 55 anni. Di lui fè' onorevole cenno lo Spigolatore novarese

del 1840.

Cadorna D. Carlo, barnabita, dottore in teologia, fu pro

fessore assai riputato di fisica , mineralogia e storia naturale

nel liceo milanese di s. Alessandro, dove si stabilì dopo l'abo

lizione del suo convento (1810) detto della congregazione dei

chierici regolari di s. Paolo, chiamati poi barnabiti dalla chiesa

di s. Barnaba di essa città. Nell'anzidetto liceo il Cadorna nella

sua giovinezza avea dato prove del suo felicissimo ingegno,

avendo sostenuto con grande sua lode alcune tesi di fisica .

le quali furono stampate col seguente titolo: Simon Cadore

vogoniensis in collegio Thaegiano SS. Simonis et Judae «•*
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rebus pItgsicis disputationem in D. Alexandri ggmnasio cong. saneti

Pauli ete.

Ripristinato poscia il predetto convento nel 1825, vi rientrò,

e vi rimase insegnando le umane lettere e le scienze fisiche

sinchè addi 8 di giugno del 1835 colto da gravissima malattia

cessò di vivere, lasciando gran desiderio di sè. Tra i suoi al

lievi che si distinsero sommamente è da notarsi il cav. abate

Configliacchi, celebre professore di fisica nell'università di

Pavia.

Lossetti Paolo, canonico prevosto e lettore di filosofia, in

segnò con molta sua lode questa scienza nel seminario di

Novara. Da S. E. il cardinale Morozzo, vescovo di quella città,

fu mandato a reggere la parrocchia di Borgomanero, e fatto

canonico prevosto di quella insigne collegiata. Nato all'altezza

dei concetti, erano cosi sublimi i panegirici ed i morali di

scorsi detti da lui, che più si addicevano alle accademie, che

al popolo; e quando voleva, come il richiedeva il suo pastoral

ministero, rendersi chiaro e popolare nelle sue prediche, do

veva fare quello sforzo che altri sogliono fare per sublimarsi.

Albertazzi Giacomo Antonio, uomo di leggi, nell'anno 1790

diede alle stampe in Vercelli un'opera , di cui abbiamo già

fatto cenno, che ha per titolo: Il padre di famiglia in casa ed

in campagna. Quest'opera pel popolare vantaggio che può pro

durre, fu, non è guari, ristampata in Torino.

Biondini Filippo si addottorò in leggi, ed indi abbracciata

la carriera militare diventò capitano d'artiglieria sotto la re

pubblica cisalpina , e poi sotto il napoleonico regno d'Italia.

Curiose sono le vicende di sua vita. Nella giovinezaa fece il

noviziato nel convento dei Barnabiti in Monza , e di là sen

fuggì alla casa paterna , dove esercitò per qualche tempo il

notariato. Nel 1795 fu uno degli ufficiali della milizia dell'Os

sola inferiore ordinata dal re Vittorio Amedeo III, che temeva

dei repubblicani francesi. Nel 1798 si arruolò al servizio della

repubblica cisalpina in Milano, e divenne capitano d'artiglieria.

Nel 1801 con decreto del comitato di governo del 24 termi

doro an. IX (11 d'agosto 1801) fu premiato d'una sciabola

d'onore per aver salvato da un incendio molte casse di pol

vere da cannone, una delle quali aveva già preso fuoco, mentre

tutti i militi che guardavano il convoglio se ne fuggivano, e
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così salvò questi ed il paese di Corteolona per dove passava ;

epperciò sulla lamina di quella sciabola furono incise le pa

role: Esplosione impedita dal coraggio: Corteolona li 9 gemile

anno IX. — E dall'altro lato: // Governo cisalpino al capitano

d'artiglieria Biondini. Di così coraggiosa azione scrisse pure il

barone Zanoli ne' suoi Cenni sulla milizia cisalpina, Milano, tip.

Borroni e Scotti 1845. Scoppiata la guerra contro l'Austria,

continuò nel servizio. Dopo la battaglia di Austerlitz prese

congedo. Passò alcun tempo in patria, ed indi andò ad Intra

per patrocinare , essendosi ivi stabilito il nuovo tribunale di

prima istanza per decreto del vicerè d'Italia del 20 di no

vembre 1806. Ma quando la fortuna pareva sorridergli fu colto

da improvvisa morte alli 7 di genmijo del 1814.

Lossetti Luca, dottor fisico, è di presente medico primario

dell'ospedale di s. Corona di Milano. Nel 1842 scrisse varii

articoli sul vajuolo contro il dottore fisico Fantonetti, i quali

furono pubblicati negli annali universali di medicina diretti dal

dottore Calderini. Nel 1845 scrisse altri articoli sull'effetto ve

nefico del eliolchico , pubblicati anebe nel suddetto giornale.

Diede alla luce nel 1844 un opuscolo col seguente titolo: Delte

acque minerali di Crodo in Vat d'Ossola; Milano, coi tipi degli

editori degli annali universali: quest'opuscolo fu ristampato a

Domodossola, tip. Vercellini. Intervenne nell'anno medesimo

alla sesta adunanza degli scienziati italiani in Milano, nella

quale offerì al Congresso l'opuscolo = Necessarii riflessi sulla

risposta del professore Giacomini ai di lui Ragianamenti sul-

t'azione del eltotchico.

Albertazzi Alessandro, sacerdote, attuale paroco di Dormel-

letto presso Arona, nel 1845 pubblicava in Torino coi tipi

Fontana — La genealogia delta lingua italiana; = opera che

ora egli continua a pubblicare in Milano coi tipi Borrom «

Scotti a proprie spese, coll'aggiunta e rinnovata qualificazione

di — Opera nuora ed originale compilata per cura e studio del

sacerdote A. Albertazzi ec; ma già sin dal dicembre 1850 que

st'opera si continua in Vigevano presso gli editori Spargeva

e Strigelli. Nell'almanacco ossolano dell'anno 1848 si legge

che questa è un'opera molto cospicua , sommamente vantaggio^1 i

sommamente commendevole, e di tanto pregio da prendere posto Ir»

li più elassici lavori della lingua italiana. L'Albertazzi dettò un
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Iatino carme per lamentare la morte del re Carlo Alberto, e

n'ebbe un premio. Egli è anche autore di altre latine poesie,

e di varie prose nell'italico idioma.

Albertazzi Amedeo, fratello del precedente, laureato in leggi,

pubblicò in Torino coi tipi del Fontana VAlmanacco astrono

mico, parto singolare e curioso di non volgare ingegno , il

quale riscosse gli elogi di alcuni eruditi. Questo giovane scrit

tore , di un ingegno vivace , fa concepire di sè le più belle

speranze: in oggi sta studiando per iscoprire la misteriosa

causa della malattia dei vermi da seta, cioè del calcino; e per

la costruttura di una nuova macchina che ragguardi all'infal

libile ottimo governo dei medesimi con grande e straordinaria

economia ec.

Probo Pietro Innocenti si laureò con distinzione in ambe

leggi; percorre la carriera dell'alta magistratura; di presente

è consigliere della corte d'appello di Casale. Nel 1853 S. M.

volle decorarlo della croce mauriziana.

Egli è certo che Vogogna in ogni tempo produsse uomini

che si distinsero nell'ecelesiastica ed in ogni liberale disci

plina. Nello scorso secolo potè tra' suoi figli noverare parecchi

valenti giurisperiti , e già in principio del 1600 più di sedici

vogognesi esercitarono l'ufficio di patrocinanti con molta loro

lode. Nel 1798 vivevano ancora contemporaneamente non

meno di dodici vogognesi, che esercitavano l'arte notarile, e

si procacciavano la pubblica confidenza.

In ogni età ed anche nel presente secolo questo borgo potè

gloriarsi di varii distinti personaggi, che si addottorarono nelle

varie facoltà. Nel 1830, quantunque Vogogna già fosse dica

duta dall'antico suo lustro pel malaugurato decreto del 1819,

noverava tra suoi figli ventini laureati viventi. Nel 1826 man

dava ancora nove studenti alla R. università di Torino, i quali

furono poi insigniti della laurea dottorale, senza contare quei

giovani vogognesi che in grande numero attendevano agli

studi nei collegi e nei seminari ; ond'è che ben a ragione

l'autore del Quadro dell'Ossola disse che le migliori famiglie di

Vogogna ebbero la loro sorte dal patrocinio.

Chiudiamo queste notizie col riferire le parole, che nell'anno

1574 eccheggiarono nell'aula dell'eccellentissimo senato di Mi

lano, in occasione di una gran lite tra Vogogna e Pallanza:
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ìtem Voqoniam et arce, et moenibus, et doeloribus, et cou-

sidicis, oc multis nobilibus decoratata

VOLPARA (Vulparia) , cova, nel mand. di Soriasco , prov.

di Voghera , dioc. di Tortona , div. di Alessandria. Dipende

dalla corte d'appello di Casale, intend., tribunale provinciale,

ipot. di Voghera, insin. di Broni, posta di Soriasco.

Giace sulla destra sponda del Versa, a scirocco di Voghera,

da cui è lontano quindici miglia; solo di un miglio e mezzo

è la sua distanza dal capo luogo di mandamento. ,

Questo comune è composto di Volpara capoluogo, e delle

seguenti villate: Calatroni, Segale, Colombarone, Prezzoli, Or-

tajolo, Ca inpazzo.

Al confine di Volpara, presso i limiti del Piacentino, è sta

bilito un officio di dogana.

Una strada comunale che porta il nome di questo paese,

nella direzione da mezzodì a settentrione scorge al torreute

Versa , ed indi al borgo di Stradella , e sulla regia via di

Piacenza.

Il torrente Versa lambe a ponente i confini di questo ter

ritorio : esso nasce a due miglia circa al di sopra di Soriasco;

è formato dalle acque che discendono dal colle superiore, e

dalle laterali colline, e va a scaricarsi nel Po: è copioso d'acque

in occasione di dirotte pioggie , ma ne scarseggia nell'estiva

stagione: serve a dar moto ad alcuni molini.

Vi s'adergono due balzi , uno denominato Roffo , e l'altro

Calatrone.

1 prodotti del suo territorio sono il frumento, la meliga e

le civaje; ma non in quantità sufficiente per la popolazione.

Il più abbondante prodotto si è quello del vino; ma essendo

d'inferior qualità non se ne può fare un oggetto di vantag

gioso commercio attivo. I terrazzani per difetto di prati e di

pascoli non puonno mantenere che poche bestie bovine.

La chiesa parrocchiale è dedicata ai ss. Cosma e Damiano;

il paroco ne è insignito del titolo di arciprete. La festa de

due santi titolari si celebra nella terza domenica di settembre:

ad essa già solevano intervenire circa mille persone dai paesi

circonvicini.

Gli abitanti respirando un'aria salubre sono per lo pi» *

vigorosa complessione, e attendono con diligenza ai l»vori

della campagna.
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Questo villaggio trasse probabilmente il nome dalla copiosa

preda di volpi che altre volte facevasi nelle foreste del suo

territorio, le quali furono in progresso di tempo atterrate.

Era già compreso nel marchesato di Golferenzo; e per le

cose spirituali era soggetto alla giurisdizione del vescovo di

Piacenza.Popolazione 500 circa.

VOLPEDO (Vulpetum), capoluogo di mandamento nella prov.

e dioc. di Tortona , div. d'Alessandria. Dipende dalla corte

d'appello di Casale, intend., tribunale provinciale, ipot. di Tor

tona. Ha gli uffizi i d'insinuazione e di posta.

Sta sulla destra del Curone a levante di Tortona , da cui

è discosto cinque miglia.

Giace sur un fertile piano alle radici di amene colline ,

dietro le quali s'innalzano i primi bassi Appennini.

Le sue frazioni consistono in tredici cascinali.

Il mandamento di cui Volpedo è capoluogo, confina: a tra

montana e levante col Vogherese; a mezzodì coi mandamenti

di s. Sebastiano e di Garbagna; ed a ponente con quello di

Vigttnolo e parte del Tortonese.

Gli otto comuni che compongono questo mandamento sono

posti gli uni nella valle del Curone e sugli adiacenti poggi,

gli altri in quella del torrente Grue e sulle sue alture. Questi

comuni sono: Volpedo capoluogo, Monleale, Casalnoceto, Poz-

zolo del Groppo, Groppo, Momperone, Monte-Marzino e Mon-

tegioco.

Le vie comunali di Volpedo sono in numero di quattro, e

tutte assai comode ed in ottimo stato. Esse conducono pel

tratto di un miglio e mezzo a Pontecurone, Tortona, Casal-

noceto, Pozzolo del Groppo, s. Sebastiano, Monleale, Monte-

Marzino, Momperone e Montegioco,

Oltre alle acque del torrente Curone di cui vi è rapidissimo

il corso , bagnano le sue campagne gli influenti di esso che

si chiamano il rio della valle dei Salici, il rio Lembione, che

poi seguita il suo corso per due mila metri nel territorio di

Rivanazzano , provincia di Voghera , ed il rio della Bova di

Fossato proveniente da Pozzo del Groppo.

Il Curone che lambe le stesse mura del paese non con

tiene se non pochi pesci d'inferior qualità. Non è valicato da

58 Uizion. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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verun ponte in pietra: non gli soprastanno che acconci pe

dali.

Il territorio è assai ferace; e produce in copia frumento,

meliga, civaje, uve e fieno. Delle uve si fa un notevole smercio

nelle città di Voghera e Tortona.

Le colline del territorio di Volpedo abbondano di conchi

glie fossili di varie specie, e sono esse conservatissime.

Sulla destra sponda del Curone evvi una cava detta di Lu

gano, la quale contiene calcareo compatto di colore bigio ca

rico tendente al violaceo, di frattura ineguale. La stessa cal

caria apparisce sopra la sponda opposta del Curone, a strati

regolari, i quali alternano con una marna indurata, sfogliosa

e con un'arenaria, che scintilla alcun poco percossa coll'ae-

ciarino, ed è effervescente agli acidi.

Qui vuolsi notare che le cave di calce che si coltivano nella

provincia, a cui Volpedo appartiene, oltrepassano il novero di

20. Vi hanno 40 forni da calce, ma in parte malconci e ro

vinati, perchè praticausi in alcuni una od al più due forna

ciate 0 cozioni in ogni anno , ed in altri una cozionc ogni

due, e talora in ogni triennio. Nella maggior parte di questi

forni si fanno ad un tempo cuocere mattoni e tegole. La

quantità di calce ivi prodotta annualmente si calcola di nibbi

724,623, che ha un valore di lire 116,479.

La parrocchia, che per maggior comodo degli abitanti venne

non è guari fabbricata nel centro del paese , è dedicata a

N. D. Assunta in cielo. La vetusta chiesa parrocchiale è ora

ufficiata dall'unica confraternita del Confalone.

Nel mese di luglio vi si tiene una fiera , detta di s. Gio

vanni; e si fa un mercato nel lunedì di ogni settimana.

Gli abitanti sono robusti, industriosi e pacifici.

Cenni storici. Questo villaggio è molto antico; vi si rinven

nero vetusti monumenti, tra i quali si annovera una lapide,

su cui è scolpito in abito militare di singolar forma Messer

Perino da Tortona.

L'antica chiesa parrocchiale è considerata come uno dei

primitivi templi del cristianesimo, che si sieno eretti in quella

contrada; anzi era una delle sette più vetuste pievi dello stato;

è ornata di pitture antichissime.

Questo capoluogo di mandamento era difeso da un castello
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ora ridotto a palazzo; vedevasi munito di una grossa ed alta

torre merlata, la quale fu atterrata dall'ultimo acquisitore di

quel castello o palazzo, cioè dal marchese Filippo Guidobono

Cavalchini , feudatario di questo luogo e di Momperone , il

quale n'ebbe il dominio dalla direzione della fabbrica del duomo

di Milano.

Volpedo era anche difeso da alte mura, e da piccole torri

merlate. Il predetto Messer Perino da Tortona era l'antichis

simo signore di Volpedo, il quale, morto senza successione ,

lasciò questo feudo che aveva titolo marchionale, non che gli

annessi beni stabili alla fabbriceria del duomo di Milano.

Popolazione 1000 circa.

VOLPEGLINO (Vulpellìnum), com. nel mand. di Viguzzolo,

prov. e dioc. di Tortona , div. di Alessandria. Dipende dalla

corte d'appello di Casale, intend., tribunale provinciale, ipot.

di Tortona, insin. di Volpedo, posta di Viguzzolo.

Giace alle falde di un colle, sulla manca sponda del Curone,

a levante di Tortona , da cui è discosto quattro miglia ; di

due miglia è la sua lontananza dal capo di mandamento.

Sono sue frazioni i cascinali detti Baraeliino , Brenasia e

s. Damiano.

Delle sue strade comunali una scorge a Tortona, Castellar-

Guidobono e Viguzzolo; essa corre nella direzione verso po

nente; un'altra via verso levante conduce a Casalnocetto e

Volpedo; una terza verso mezzodì tende a Bersano; la loro

lunghezza è di un miglio e mezzo circa.

Vi scorre il torrente Curone , che ha le fonti sulle alpi

di Gerolo, e va a sboccare nel fiume Po dopo avere inalbato

le terre di Volpeglino, Castellar-Guidobono e Viguzzolo; vi si

tragitta col mezzo di un ponte di legno.

Il territorio è in gran quantità composto di colline frutti

fere e di balzi che non producono fuorchè castagne , e le

gnami da fuoco e da costruzione. Si fanno discrete ricolte

di vegetabili: non abbondano i prati; onde che si manten

gono poche bestie bovine , le quali vanno soggette alla ma

lattia della milza.

I cacciatori vi possono far buone prede di lepri e di pernici.

La chiesa parrocchiale è dedicata ai ss. Cosma e Damiano.

Gli abitanti sono in generale di complessione assai robusta
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e di buona indole; attendono pressochè tutti ai lavori della

campagna.

Volpeglino fu feudo dei baroni Garofoli Guidoboni Caval-

chini signori di Sarezzano e Carbonara.

Popolazione 260.

VOLPIANO (Vulpianum) , capoluogo di mandamento nella

prov. dioc. c div. di Torino. Dipende dalla corte d'appello di

Torino, intend., tribunale provinciale, ipot. di Torino, insin.

di s. Benigno. Ha l'uffizio di posta.

E situato sur un terreno semipiano, a borea di Torino, da

cui è distante diciassette chilometri.

Ha una piccola frazione composta di nove o dieci case, a

cui si dà il nome di cascine di Mallone. Una tale frazione

trovasi a levante di Volpiano , in distanza di tre chilometri

circa al di là del torrente Mallone.

Il mandamento di Volpiano confina: a ponente con quelli

di Caselle e di Ciriè; a tramontana con parte di quest'ultimo

c coi mandamenti di Barbania e di s. Benigno , attraversati

da maestrale a scirocco dal Mallone; a levante con questo

torrente coll'Orco al loro confluente nel Po; ed a mezzodì

con questo fiume.

Volpiano come capoluogo di mandamento ha soggetti i co

muni di Brandizzo, Lombardore e Rivarossa.

Oltre alle anzidette correnti d'acqua bagnano le terre di

questo mandamento i torrentelli Banna , Fisca , Garobone ,

Valmaggiore, Pissoglio ed il rio Dente che si scarica nel Mal

lone inferiormente a s. Benigno.

I particolari limiti del comune di Volpiano sono; a ponente

quello di Leynì; a tramontana il comune di Lombardore; a

levante il Mallone e s. Benigno; a scirocco il comune di

Brandizzo; e a mezzodì quello di Settimo-Torinese.

Cinque vie comunali si dipartono da Volpiano. La prima

parte dal lato meridionale di questo borgo, e mette a Leyni:

essa trovasi in ottimo stato, ed è della larghezza di metri 6 1l2;

alla distanza di chilometri 1 1l2 da Volpiano essa varca il

torrente Bendola per mezzo di un ponte di cotto. La seconda

conosciuta sotto il nome di strada di Siubrosa muovendo da

due punti diversi, cioè da mezzogiorno e da levante di questo

borgo, shocca sulla via regia che dalla capitale tende a Novara;
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il suo totale corso è di un tratto di chilometri 9 in linea

retta , alla cui metà valica l'anzidetto torrente col mezzo di

un ponte in pietra; un po' più avanti se ne stacca un braccio

a sua sinistra che scorge a Settimo-Torinese: la larghezza di

questa strada è regolarmente di 5 metri, ma trovasi in pes

simo stato.

La terza via, partendo anche da levante del borgo, va pure

a riuscire sull'anzidetta strada regia presso Brandizzo; essa

percorre un tratto di chilometri 4 1l2 circa, e traversa pure

il torrente Bendola , su cui sta solo un acconcio pedale pei

viandanti a piedi; la sua larghezza è regolarmente di 5 metri,

e trovasi in mediocre stato. La quarta è quella che spiegan

dosi da Leynì passa entro e fuori dell'abitato di Volpiano e

conduce nella direzione di greco a s. Benigno; questa per

corre un tratto di chilometri 2, 47, ed alla distanza di 160

metri prima di toccare questo borgo, varca il torrente Mal-

Ione col mezzo di un bellissimo ponte in legno costrutto a

spese di questo comune nel 1850 secondo il disegno dell'in

gegnere Grattoni. Questa strada è regolarmente larga metri

6 1l2, e trovasi in ottimo stato.

La quinta strada avendo principio alla porta detta dei Lupi

che sta a tramontana del borgo si dirige a Lombardore, ove

sbocca nella via provinciale che da Torino mette a Cuorgnè:

essa serpeggiando percorre un tratto di 5 chilometri; la sua

larghezza non è regolare, ma ora di 4, ora di 5 metri: tro

vasi in cattivo stato; anzi sul territorio di Lombardore attra

versa il torrente Fisca privo sì di ponte che di pedale; sic

chè in occasione di dirotte pioggie il tragitto ne è impedito

ai viandanti.

L'agro di Volpiano è sol bagnato dalle scarse acque del

torrente Bendola ; ma se ne potrebbe avere una sufficiente

ed abbondante quantità , se una volta il municipio volesse

adoperarsi risolutamente ad ottener questo scopo.

Il territorio è assai fecondo ; produce frumento, segale, gran

turco, e marzuoli d'ogni sorta, non che meliga rossa con cui

si fanno in gran numero scope, le quali si smerciano in Torino,

Chivasso, Caselle, Ciriè, Lanzo, nella valle di Susa e di Aosta,

nel ducato di Savoja , in Ginevra ed altrove. Il poco com

mercio attivo praticato dai volpianesi si è quello dei grani ,
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dei foraggi, del legname da fuoco e da costruzione, non che

quello delle bestie bovine.

A ponente dell'abitato sorge la rinomata Vanda qui detta

di Volpiano, la quale si estende sino a Lombardore. La parte

australe della medesima coltivasi a viti , ed anche a campi;

tutto il rimanente è popolato di piante cedue e massime di

roveri. In queste boscaglie i cacciatori nell'opportuna stagione

fanno buone prede di beccaceie. Altre volte questo distretto

era compreso nella gran riserva della caccia.

La chiesa parrocchiale dedicata ai ss. apostoli Pietro e Paolo

titolari della parrocchia e patroni del paese, è di antica co

struzione secondo il sistema detto semigotico. Dalle relazioni

delle visite pastorali si riconosce che questa chiesa era nei

tempi andati troppo angusta per la numerosa popolazione.

Essa è a tre navate con due ordini di colonne rotonde. Via

più crescendo il novero degli abitanti fu prolungata di una

colonna e di due archi verso la porta maggiore d'ingresso, e

quindi venne di bel nuovo prolungata nel presbitero e nel

coro per cura del prevosto D. Sandri, che ciò fece eseguire

a proprie spese , ed eziandio colle ofiferte generose de' suoi

parrocchiani ; ed allo stesso tempo fece costrurre due ampie

e magnifiche sacrestie, l'una delle quali è provvista dei pre

ziosi armadioni già appartenenti all'eremo di Torino, e adat

tati in singolar modo a quella sacrestia, che rapisce l'ammi

razione degli osservatori.

Secondo la tradizione dei volpianesi la presente parrocchiale

era negli antichi tempi la chiesa del castello, e si presume

non senza fondamento che la primitiva parrocchiale sorgesse

in mezzo al borgo nella contrada di Salassa, ove tuttavia sta

la casa dei fratelli Sejola, nel cui orto si scuopi irono, non è

guari, le fondamenta con alcune apparenze di sepoltura , e

vuolsi che quel tempio fosse dedicato a s. Tommaso. Dagli

archivii parrocchiali si ricava che le memorie più antiche

montano solo al 1581, 15 gennajo, epoca prossima alla distru

zione del castello , ed in cui trovasi registrato il primo bat

tesimo, ed è notata la successione non interrotta sino al pre

sente , non rinvenendosi memoria che preceda il 15 gen

najo 1581.

Dietro al coro della presente chiesa parrocchiale, dopo l'in
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termezzo di una pubblica contrada, che da una parte della

piazza mette all'altra, sta un oratorio della confraternita d'uo

mini e di donne chiamata della Misericordia sotto l'invoca

zione di N. D. concetta senza peccato.

Quindi fuori delle mura verso mezzodì sulla strada che

scorge a Chivasso esiste un Santuario dedicato a M. V. As

sunta in cielo. Dapprima vi esisteva una piccola cappella, che

nel 1745 venne per facoltà ottenuta da monsignor vescovo

d'Ivrea demolita dal lato del coro, ed ampliata con nuova ri

costruzione che si eseguì mercè delle elemosine ed offerte

dei fedeli, ed appena condotta a termine venne benedetta il

14 d'agosto del 1846; donde si accrebbe viemmaggiormente

la divozione dei volpianesi verso la SS. Vergine. Fra le nuove

opere sono da notarsi un altare in marmo costrutto secondo

il disegno dell'ingegnere Panizza ; e le stazioni della Via Crucis

canonicamente eretta, le quali vennero anche per le obla

zioni di questi terrazzani solennemente collocate dal R. P. Teo-

doreto da Alba minor riformato addi 28 aprile del 1851.

Dirimpetto a tale santuario trovasi una piccola ed assai ve

tusta cappella denominata la Madonna di Loreto, la quale per

altro è sotto il titolo di M. V. Addolorata. In questa cappella

si fa una novena precedentemente al venerdì di Passione dalla

compagnia delle figlie dette di s. Orsola unitamente ai con

fratelli ed alle consorelle della Concezione , e ad altri fedeli

d'ambo i sessi per essere difesi dalle brine; e nel venerdì di

Passione vi si canta la messa dal parroco, o da un delegato

di esso.

A poca distanza da quelle due chiese trovasi un'altra chiesa

campestre di moderna e magnifica costruzione , la quale fu

innalzata in luogo di una piccola cappella, ch'era dedicata ai

ss. Rocco, Fabiano e Sebastiano dopo esservi cessata una pe

stilenza, come risulta da un voto fatto dal municipio, ed ap

provato dal cardinale Teodoro legato della santa Sede apo

stolica presso il marchese di Monferrato, addì 27 di settembre

del 1783. A questa chiesa è annesso un beneficio ecelesia

stico per un sacerdote da nominarsi dalla comunità , insti-

tuitosi dal venerando capitolo di s. Maria della Scala di Ca

sale, con varie obbligazioni , tra cui quella di celebrarvi la

messa nei giorni festivi, e due altre nel corso di ogni setti
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mana. Questa chiesa contiene quattro altari laterali cosimi ti

in surrogazione di quattro cappelle esistenti nel territorio, e

ciò per ordine del vescovo d'Ivrea , e si fecero fare quattro

grandi quadri che rappresentano i santi tutelari di quelle

quattro rurali cappelle.

Vi esistono inoltre nell'estensione del territorio alcuni ora-

torii , a cui si fanno le stazioni nelle processioni pubbliche,

ed in ciascuno di essi cantasi la messa nel giorno della Testi

del santo titolare.

Attorno all'antica parrocchiale esisteva il cimiterio; ma nel

mese di febbrajo dell'anno 1801 fu provvisoriamente desti

nata ad uso di camposanto una parte del giardino attiguo al

santuario di N. S. delle Grazie , come appare da una lettera

di risposta per parte di monsignor vescovo d'Ivrea in data 6

febbrajo del 1803. Fu quindi dalla comunità di Volpiano co

strutto un nuovo cimiterio attiguo al santuario ed al giardino

anzidetti, nel quale si seppelliscono i cadaveri in terra ghiajosa;

il che produce sovente cattive esalazioni , perchè non si è

purgata dalle pietre la terra, come venne superiormente de

cretato. Questo nuovo camposanto giace ad ostro del paese,

ed alla sola distanza di 160 metri dall'abitato.

Evvi una congregazione di carità , che ha per iscopo di

soccorrere i poveri , e massimamente gli infermi.

Si aprì nel 1859 un ricovero per le figlie povere ed ab

bandonate del paese , le quali ivi imparavano i principii di

lettura , la dottrina cristiana e venivano esercitate nei lavori

donneschi. Era pur loro , mercè la generosità di caritativi

volpianesi , somministrato il vitto , che per turno doveva da

esse figlie essere preparato, affinchè così potessero aver l'oc

casione di divenire buone madri di famiglia.

Nell'anno successivo si stabilì questo cristiano e benefico

asilo anche a favore dei fanciulli poveri ; ma questi ricoveri

che si aprivano in dicembre appena terminati i lavori della

campagna , e si chiudevano dopo la Pasqua, sgraziatamente

ebbero breve durata.

11 borgo viene intersecato da alcune spaziose contrade, ed

ha una bella piazza che fiancheggia a tre lati l'attual chiesa

parrocchiale.

Vi stanno varie case civili che dimostrano l'agiatezza di el"

le possiede.
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Sull'estremità della collinetta attigua al borgo di Volpiano

sorgono gli avanzi dell'antico castello da cui esso era difeso.

Di questo forte castello parleremo più sotto.

Vi si tiene annualmente una fiera, che ricorre il 27 d'ot

tobre. Il mercato che vi si faceva nel mercoledì d'ogni set

timana è omai dicaduto per mancanza d'accorrenti.

Evvi una stazione di R. carabinieri a cavallo.

Gli abitanti sono in generale di vigorosa complessione e di

mente svegliata. Ascendono essi al novero di 4600 anime

circa.

Cenni storici. Volpiano, di cui è molto antica la fondazione,

era già munito di una forte rocca, di cui si conoscerà l'im

portanza da quanto dbvrera riferire in appresso.

Dopo una famosa vittoria che le truppe di Novara unite alle

schiere canavesi riportarono sull'esercito di Vercelli tutti i si

gnori De Canapasio furono nominatamente compresi nel trat

tato di pace seguito fra i due comuni addì 23 di novembre

del 1229. Da questo importante documento si vede che allora

i confini del territorio canavese erano ad ostro segnati dal

l'Amalo ne o Matlone sin presso a Volpiano, ed a borea dal

Chinsella fin sotto a Mazzè.

Nella prima metà del secolo xm il marchese di Monferrato

per ottenere nuovi aderenti aveva infeudato le sue terre di

qua del Mallone ai signori del Canavese; epperciò questo nome

fu ad esse applicato: così nel 1360 Volpiano è indicato in

confinibus Canapitii. Mentre s. Maurizio viene indicato in Lei-

finiasco, vale a dire in Congnio. Dal che appare come i limiti

tra il Piemonte ed il Canavese nel secolo xiv fossero ancora

segnati dalla metà della Vanda , considerata nella sua lun

ghezza.

Qui ci sembra opportuno di parlare di questa vauda, della

quale è fatta menzione in varii documenti antichi. In un di

ploma del 1014 a favore dei monaci di Fruttuaria si segna il

distretto di Cauava, detto altramente Canavasio dalla selva Ge-

rulfia estesa tra l'Orco ed il Mallone , come pure da tutti i

luoghi che ivi si rammentano nelle vicinanze del Canavasio ,

e singolarmente dalle terre al Mallone più vicine. Disegnando

i poderi circostanti a Fruttuaria , e quei di Volpiano e dei

prossimi villaggi , vi ci mette quasi per centro la selva Ge
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rulfia, la quale oltre ad alcuni non piccoli tratti de' superiori

terreni occupava gran parte degli odierni distretti di Volpiano

e s. Benigno. A malgrado della molto intralciata ed oscura

topografia disegnata in quel diploma , e dei nomi oscuri di

paesetti che più non esistono da gran pezza, ci lascia trave

dere la direzione della strada denominata Sumari, dipartendo

da Bedoledum, terra scaduta di là dell'Orco. Varcando di qua

del Mallone la strada medesima proseguiva attraverso la Vualda

(Vauda) infino a Varina superiorem, et usque vicum Mancilionem,

altro luoghetto rovinato già da gran tempo. Indi poi se ne

perdono le traccie; ciò non di meno di là tirando una linea

attraverso della Vualda si vede che una porzione di essa

strada divideva il territorio di Volpiano da quello di Bran-

dizzo; onde vi si soggiunge, che infra ipsos fines est Vulpianum

cura castro, est pratum Borsone, est pratum Rigio, est Fornallo, et

Vualda de Vulpiano. Conservò Fornallo lungamente il suo nome,

e ci si ricorda ancora Vallis Forualis in uno strumento del

7 di novembre 1312 per ragion di confini tra l'abate di s. Be

nigno allora signore di Volpiano, ed il comune di Leynì. Di

poi questo nome si trasformò in Val di Fornace appunto nella

porzione della Vauda che appartiene tuttora al comune di

Volpiano.

Laonde tutto il divisato tratto circoscritto dalla via Sinuati

a levante di qua e di là dell'Amalone e dell'Orco nel 1014

era del tutto fuori del territorio di Canata, ossia del Canavasio,

primitiva regione che nel sopra menzionato diploma è sepa

rata e distinta dalle anzidette circonvicine terre, e dalla qua/e

finalmente pigliò nome il moderno Canavese.

Non meno il territorio di Corte Dulfi, altramente Dulfia, che

quel di Brandisium confinavano a maestrale con quel di Vol

piano, che Villa Vulpiana chiamasi nella carta del conte Ot-

ton Guglielmo del 1019 , e la parte dell'agro suo di là del

l'Amalone un buon tratto comprendeva della Selva Gerulfin,

in qua et monasterium situm est (Biblioth. Sebusiana, cent. 2,

N.° 59). Anche Rodolfo Glabro ci assicura che il monastero

fondossi l'anno 1005 nel distretto di Volpiano da Guglielmo

allora abate di s. Benigno di Digione, ed in un suo podere,

cui egli medesimo abbia di poi mutalo nomine Vulpiani Frve-

tuariense cognominatuni. Per altro molto tempo prima dagli abi-
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tanti già chiamatisi Fructuaria quella regione. Diffatto nel di

ploma del re Ardoino del 1005 in conferma della fondazione

di quel monastero si legge : 06 incolis appellatur Fructuaria.

L'anzidetto diploma del 1014, e Rodolfo Glabro si conten

tano di chiamare l'abate Guglielmo figliuolo di Roberto uomo

nobilissimo; ma in un altro diploma dello stesso anno in fa

vore della chiesa di Vercelli chiamasi Roberto df Vulpiano, il

quale dal Guichenon ingannato, da Agostino Della Chiesa, e

da altri scrittori privi di sana critica venne poi confuso con

il conte Viberto fratello del re Ardoino.

Arrigo I donava alla chiesa di Vercelli praedia Girardi et

fratrum ejus filiorum Roberti de Vulpiano, beni confiscati perla

pretesa loro fellonia come fautori del re Ardoino , non però

i beni del suddetto loro fratello Guglielmo. Il terzo di quei

fratelli era Anselmo, il quale parimente erasi fatto monaco di

Fruttuaria, e fece erede de' suoi beni il monistero, come im

pariamo da un diploma di Arrigo IV del 1066, sicchè la con

fisca per lui fu senza effetto. Il supposto frammento di cro

naca coHa data del 1017 sulla fondazione del monistero di

Fruttuaria fu scritto da un impostore, più secoli dopo la data

che mentisce, il quale ignorò perfino i nomi dei fratelli del

fondatore.

Nei ridetti documenti del 1014 e del 1019 per l'abbadia di

Fruttuaria si seguita a conservare il nome di Vualda, altra

mente Gualda, cioè a dire selva, la quale pure estendevasi un

tratto di là del Malone, e tutta quest'ampia e per lo più in

colta campagna , dacchè fu svelta ed arsa in gran parte la

selva, che anticamente la ingombrava, continuò a ritenere il

nome di Vauda, e dalle terre, alle quali confronta, suole di

stinguersi e suddividersi secondo i nomi di quelle. Una sif

fatta pratica era già cominciata nell'età di mezzo; onde nel

diploma del 1014 rammentasi Vualda de Vulpiano, ed altrove

Vualda Lainiaci. Egli è da notarsi che la Vualda si conta fra

i doni che i re Berengario II e Adalberto nel 951 fecero alla

chiesa di Vercelli, cui furono riconfermati da Ottone HI nel

999 ; ma ben si può dubitare se quella chiesa abbia potuto

godere di un tal dono.

Circa la metà del secolo xiv nel distretto di Volpiano , ed

anzi in gran parte del Piemonte infieriva un'orribile pesti
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lenza che mieteva sette persone ogni dieci ; ed oltre a cosi

grande calamità, scellerate masnade ivano più sempre ingros

sandosi dei malviventi dei luoghi per ove passavano; sicché

sorpresero nella terra di Ciriè il conte Amedeo VI di Savoja,

che per redimersi pagò loro 180 fiorini d'oro. In quell'epoca

si faceva l'assedio di Tolosa , di cui parlammo al luogo op

portuno, ed avvenne che Pietro signore di Settimo, fido cor

tigiano del marchese di Monferrato, impadronissi per inganno

del castello di Volpiano, che era sotto la giurisdizione degli

abbati di s. Benigno, siccome luogo opportuno per venire dal

Canavese in Piemonte. Quel castello fu per altro poco tempo

dopo restituito all'abate.

Finita questa luttuosa lotta, i signori del Canavese si costi

tuirono vassalli di Amedeo VI. Succeduto poscia al marchese

Gioanni il figliuolo Secondotto in età di 12 anni, il suo stato

si trovò invaso da Bernabò Visconti; e per esserne difeso dal

conte Amedeo, gli cedette con trattato del 1572 quanto pos

sedeva nel Canavese; il quale possedimento fu dappoi con

fermato alla casa di Savoja nella nuova lega di difesa che

venne conchiusa tra Amedeo Vlll, ed il marchese Gian Gia

como l'anno 1455. Sotto il dominio dei principi Sabaudi il

castello di Volpiano, che già era di non poco riguardo nel

medio evo, fu viemmeglio munito di opere di fortificazione ;

a tal che nel secondo lustro della seconda metà del secolo svi

divenne assai importante, e fu scopo a memorabili guerresche

fazioni.

In quell'epoca infieriva nella nostra contrada la guerra tra

i cesa ria ni malfidi alleati del duca di Savoja , ed i francesi.

Era il Piemonte variamente posseduto dalle forze nemiche ,

sparsi fra di loro gli alloggiamenti francesi ed alemanni. To

rino, Chivasso, Caselle, Moncalieri, Chieri, Moncucco, Cari-

gnano, Villafranca, Carmagnola, Gassino, Settimo, S. Maurizio,

Rivarolo, S. Giorgio, Pavone, Barge, Busca, Saluzzo, Verzuolo,

Revello, Dronero, La Chiusa, Castiglione, Pinerolo, Susa con

tutta la sua valle, Ivrea, Mondovì, Bene, Centallo , Savigliano,

La Morra , Verduno, Borghi, Villanova, La Cisterna, s. Da

miano, Sommariva erano tenuti dai francesi con guernigione

più o meno forte. Molte altre terre o per amore o per timore

rendevano loro obbedienza.
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Al duca di Savoja, o per meglio dire ai cesariani per nome

di D. Ferrante Gonzaga appartenevano, Viù, Lanzo, Favria,

Asti, Alba, Fossano, Passerano, Chiusano, Vercelli, Santià con

quasi tutto il Vercellese, S. Benigno, Volpiano, Ceva, Che-

rasco, Cardero, Busca, Verrua, Crescentino, Trino, S. Ger

mano, Casale, Valenza, Alessandria con molte altre terre, che

o per terrore di Spagna, o per amore del duca Carlo, quan

tunque fossero disarmate, seguitavano le insegne contrarie a

Francia.

Il forte castello di Volpiano era custodito da un numeroso

presidio sotto il comando del valoroso ed intraprendente

Cesare Mai o Maggi , napolitano. Venne questo comandante

col favor della notte sotto le mura di Torino: già i suoi com

pagni d'armi avevano con le scale sormontato il bastione di

s. Giorgio, e già erano alla porta per cui si discendeva nella

città, quando incontrate difficoltà nell'aprirla, alle quali non

s'aspettavano, diedero tempo ai custodi di quella porta di ri

sospingere gli assalitori. Si sparse per Torino la voce che le

truppe del comandante di Volpiano fossero state improvvisa

mente respinte per un prodigio operato ad intercessione dei

ss. martiri torinesi Solutore, Avventore ed Ottavio.

Alcun tempo dopo lo stesso Cesare Mai tentò un'altra volta

di soprapprendere Torino: i militi del presidio di Volpiano,

uniti ad altri soldati imperiali, convennero in secreto a Leynì,

numerosi di 800 cavalli e di 5 mila fanti; indi mossero di

notte alla volta della Madonna di Campagna e dei Molini.

All'aprirsi delle porte sci grandi carri , ove parecchi armati

stavansi nascosti sotto manipoli di fieno, si avanzarono, e gli

armati sorpresero la guardia che però si difese. La lentezza

della mossa delle truppe ch'erano rimaste ai Molini diede

tempo al presidio di riaversi e di abbassare la saracinesca

dell'interna porta che metteva capo alla piazza.

1 pochi soldati che già si erano inoltrati, nascosti sotto il

fieno, non si sbigottirono : combatterono anzi così dispera

tamente , che tutti caddero morti ; così le truppe imperiali

furono costrette a rinunziare alla fazione e si ritirarono quasi

senza danno.

Alcuni storici narrano quel fatto in modo alquanto diverso:

secondo essi il governatore di Volpiano , Cesare da Napoli ,
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nemico infesto dei piemontesi non men che dei galli, pensò

di poter sorprendere Torino col mezzo di carri in apparenza

carichi di fieno, ed entro gravidi d'uomini agguerriti, come

già il greco cavallo sorprese Troja: ma innanzi a tutto egli

procurò di corrompere col danaro un sergente francese del

torinese presidio , il quale doveva dare , secondo l'accordo ,

come lo diede, il segno al nemico da un'alta torre, con pro

messa di tener le cose in tal guisa che non si potesse chiuder

la porta, nè alzare il ponte: se non che aveva egli confidato

tutto ciò ad un cittadino , il quale o fosse più amico dei

francesi che della patria , o lo facesse per evitar quei mali

che i cesariani avrebbero falto nella città, o per trarne gloria

o profitto, ne diede avviso al governatore , che trovato il

modo di sorprendere coloro , da cui egli doveva essere sor

preso, fece schierare e cittadini c presidiarii nella contrada

verso la porta di s. Michele , e prendere i posti nelle altre

contrade.

Vennero i carri, e subito entrati, fu, da chi ne avea l'or

dine, falta calare la saracinesca, tagliando fuori le numerose

truppe, che li seguivano per sostenerli, appena che avessero

terminata la tenzone. Ciò non di meno gli uomini che sta

vano nascosti sotto il fieno nei carri, improvvisamente discesi,

così fieramente combatterono, che avrebbero forse da sè soli

potuto mandar a fine l'impresa, se non si fossero trovati alle

strette , e colti in mezzo da tutte le parti. Vendettero essi

cara la vita , e a prezzo del proprio sangue acquistarono la

gloria d'invitti guerrieri; perocchè non caddero vinti se non

soperchiati. Ma correva l'anno 1554, quando gli imperiali sotto

gli auspizi del suddetto Cesare Mai ordivano novelle trame

secrete con un soldato francese per sorprendere Torino, ove

le cose andavano a quei giorni di male in peggio; e se la

congiura non fosse stata scoperta da un famiglio di quel cor

rotto francese, cui egli aveva confidato il tradimento, vi en

travano dentro addì 4 d'agosto i cesariani del volpianese pre

sidio. Dovevano per accordo restar senza guardia tre casottini,

dove sogliono star a vedetta le scolte, e per quella parte in

trodursi dentro le mura gli insidiatori. Il luogotenente regio

che ne fu avvertito da quel servitore, distribuì con buon or

dine la sua gente a quei luoghi , attendendo il nemico Per
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farne strage. Essendovi però corsa spia contro spia , nè gli

uni nè gli altri ottennero l'intento. Questo fu l'ultimo ten

tativo che facesse il presidio di Volpiano contro Torino; pe

rocchè il Brisacco risolvette di assicurare questa piazza dalle

insidie che non cessava di tenderle la forte volpianese guar

nigione; questo maresciallo pertanto ordinò al signor di Go-

nort d'irsene ,ad investire Volpiano: non potendo dirigere egli

stesso l'assedio di questa forte piazza , a cagione del cattivo

stato di sua salute , lo affidò al duca d'Aumale , colonnello

generale della cavalleria , che nel primo giorno di settembre

del 1555 si condusse a s. Benigno con 5 mila fanti, e 2 mila

cavalli. Questo piccolo esercito si accampò , addì 4 , attorno

alla piazza che Gonort aveva già rinserrata. Il Brisacco che

ne conosceva perfettamente le fortificazioni , aveva ordinato

che si assalissero i minatori ad uno dei grandi bastioni , di

cui il fossato era privo d'acqua: fu subito eseguito questo

piano, scavando la galleria, che doveva condurre la mina sotto

il bastione. Mentre i francesi erano occupati ad eseguire

quest'opera, D. Emanuele de Luna, incaricato di gettarsi entro

la piazza di Volpiano con 400 uomini, si avvicinò agli asse-

diatori, che gli andarono incontro con forze molto superiori:

a malgrado del coraggio degli spagnuoli, essi furono battuti,

e D. Emanuele de Luna non pervenne ad entrare in Vol

piano che con soli 100 uomini de' suoi: il Mai ben cono

scendo lo stato della piazza, fece indarno le più vive istanze

al generale, perchè si. risolvesse a soccorrerla : il duca d'Alba

temè di arrischiare una battaglia decisiva, e risolvette di ab

bandonarla alle sue proprie forze: tuttavia i lavori degli as

sediami si continuavano lentamente sotto un terreno leggiero

e pietroso che sfranava continuamente; l'impazienza del ge

nerale francese diede un impulso a ben esaminare il fossato

del borgo ; e siccome gli venne riferito che aveva poca pro

fondità l'acqua ivi scorrente , e che i muri da quel fossato

coperti erano estremamente deboli , egli rinunziò al lavoro

prescritto dal maresciallo Brisacco, per occuparsi a forzare il

borgo medesimo. Nella notte del 6 i francesi stabilirono due

batterie sulla controscarpa, l'una destinata ad aprire la breccia

nel mezzo di una cortina , l'altra a rovinare il fianco di un

bastione che la difendeva; il loro fuoco cominciò vivamente
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nel mattino del 7 ; sul mezzogiorno la breccia fu aperta , e

le difese trovavansi rninate; il duca d'Aumale falsamente per

suaso che eravi poc'acqua nel fossato , vi fece entrare sena

precauzione le teste delle colonne destinate all'assalimento :

i francesi vi marciarono con confidenza; ma quando fi si

trovarono inoltrati, si affondarono talmente nel fango, che loro

più non venne fatto di dietreggiare: 500 uomini perirono»l

quella imprudente spedizione , senza poter essere soccorsi:

questo infortunio aprì troppo tardi gli occhi al duca d'Aumale,

e lo indusse a ricominciare due mine contro il castello: egli

riprese nello stesso tempo gli approcci che aveva abbandonati;

e nella notte dell'll le gallerie erano condotte a termine; si

fece a Ili 12 un fuoco vivissimo da una parte e dall'altra; final

mente nella notte del 15 , che era destinata a caricare le

mine , si ordinò al mastro di campo Chepy di assaltare i!

fossato, allo scopo di sviare l'attenzione degli assediati: la

guarnigione funne scacciata , ed i francesi vi si sostennero

sino al momento, in cui i fornelli dovevano scoppiare: il Chepy

essendosi ritirato al segnale convenuto, le mine scoppiarono

allo spuntar del giorno , ed ebbero un effetto prodigioso : it

bastione rovinato offrì una breccia larga e comoda, ove 1200

uomini salirono tostamente: gli spagnuoli disputarono corag

giosamente la parte superiore delle rovine; e non si ritira

rono se non dopo un combattimento sanguinoso, ma troppo

tardo per la salvezza della piazza; perocchè i francesi li se

guirono sì da vicino, che entrarono ad un tempo nell'ultimo

trinceramento, di cui si resero padroni: quei pochi che po

terono sottrarsi alla strage, ritiraronsi nel borgo, che capitolò

nel medesimo giorno. Dopo la presa e la demolizione della

rocca e delle fortificazioni di Volpiano, che non si rialzarono

mai più, il duca di Aumale marciò a Pontestura , donde gli

imperiali si erano allontanati.

Volpiano per la pace di Cherasco fu ceduto o piuttosto

confermato addì 6 aprile del 1631 dal duca di Mantova al

duca Vittorio Amedeo I.

Veniva eretto in marchesato a favore dei Sangiorgi di Ca-

stelargento, dai quali passò ai Coardi di Carpendo.

Nell'anno 1801 il distretto di Volpiano era infestato da una

grossa banda di masnadieri. Per isnidarli di là o piuttosto per
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arrestarli, e farli senza formalità soggiacere alla meritata pena,

fuvvi spedita dal governo di quel tempo una numerosa co

lonna mobile di agguerriti militi , la quale in pochi giorni

riuscì a compiere il suo lugubre mandato , come risulta da

copia autentica di un documento (1) che conservasi negli ar

chivi della parrocchia di questo borgo.

Volpiano diede parecchi uomini degni di memoria : tra i

quali notiamo:

Demorra Stefano medico di molta ed estesa dottrina, anche

in materie non appartenenti alle mediche scienze , acquista-

vasi molta rinomanza nella seconda metà del secolo xvi. Lasciò

alcune Memorie sulla storia antica e moderna, universale e patria.

Umoglio Emanuele, oriondo torinese, ebbe i natali in Vol

piano ; laureossi in ambe leggi ; fu riputatissimo giurecon

sulto ; fioriva nei primi lustri del secolo xvu. Si hanno della

sua penna tre piccoli trattati legali, uno De jure fisci; l'altro

De dominio; il terzo De dotibus. Quest'ultimo trattato è cre

duto il migliore. In esso per altro si trovano varie dizioni

improprie, o per dir meglio poco usate, e fra le altre è fre

quentissima la seguente: defortiare dotem mulieris, che equivale

a niegare, togliere la dote. Fu pur detto nello stesso senso

da alcuni latinisti Defortiare servitium. Mancò ai vivi nel 1640.

Netro Michele distinto letterato, e ad un tempo felice cul

tore delle scienze fisiche, distinguevasi circa il 1670: scrisse

varie opere, tra cui una intitolata: Delta forza della loquela degli

occhi, specialmente nelle donne, e dett'arte di conoscerla.

[l) Ad perpetuarn rei memoriam.

Quontam grassatoribus abundabat iste focus, anno Domini mittesimo

octtngentesimo primo, die decimaquarta februarii antequam tuceret mi-

titibus conseptus futt, quibus preerat quidam civis denominatus Ortigoni

e Corstca, et, ittucescente, mititum cotumna comitatus tn focum se tn-

tutit ad praedictos grassatores perquirendos , reipsaque trium dierum

(14, 15, 16 febbrajo) spatio omnes et singutos inventi, quos ad totius

poputi terrorem ittieo morti tradidit ope exptosionis ignaviorum. Moni

nero traditi sunt tnfrascripti (furono quindici i fucitati, di cui tacciamo

it nome). Notandum tamen est qd. Baptist. Batbo Motseuo in una ex

tribus seputturis in coemeterio parochiati existentibus abdttum. et ibi in

ventimi, ob rabiem, se se occidisse, ideoque vhristianam seputturum ipst

negatam ftiisse. Jo.es Baptista Sandri praepo»itus.

o9 Dizion. Geogr. ec. Voi. XXVI.
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Rubbio Pietro sacerdote, letterato e poeta di qualche fama,

fu professore di lettere in Savigliano, ed in altre città. 1 suoi

componimenti si poetici che di prosa consistono in uno scritto

intitolato: Degli odierni difetti nell'insegnamento della tingua Ia

lino; in alcune orazioni di vario genere ; in versi di argo

menti tratti dalle sacre carte; ed in un volume di notizie

storiche di sant'Ambrogio , luogo già cospicuo che fu poi

molto danneggiato e sminuito negli andati tempi dalle guerre

e dalla rabbia soldatesca. Morì nel 1695.

Caviglione, egregio volpianese, abbracciò la carriera eccle

siastica ; pel suo profondo sapere nella scienza delle divine

cose, e per le sue preelare virtù, venne da prima nominato

canonico della cattedrale d'Ivrea , e fu poi eletto vicario da

vescovi di quella città.

Rostagno, barone di Villaretto, si distinse nella carriera mi

litare, e fu eletto a governatore del castello d'Ivrea.

Luini Giovanni, professore in filosofia sublime, si distingue

di presente per gli scritti scientifici che va pubblicando; seritti

assai stimati dagli intelligenti.

Volta, castello che sorgeva nel marchesato di Barolo ad

ostro d'Alba in distanza eli cinque miglia circa da questa città.

VOLTAGGIO (Vultacium), com. nel mand. di Gavi , prov.

di Novi, dioc. e div. di Genova. Dipende dalla corte d'appello

di Genova, intend. , trib. provinciale, ipot. , insin. di Novi,

posta di Gavi.

E posto sulla manca sponda del Lemo, o Lemme, presso il

confluente del rivo Morzone, sulla via provinciale della Boc

chetta, ad ostro così di Novi, come del suo capoluogo di man

damento, dal quale è discosto cinque miglia circa.

Era già munito di un castello assai forte, e difeso da solide

mura, come Io attestano gli avanzi che tuttavia ne rimangono.

Questo borgo contiene varie case, che dimostrano l'agia

tezza dei loro possessori.

Vi esistono tre vaste piazze , sopra una delle quali sta la

chiesa parrocchiale dedicata a s. Maria, il cui paroco è insi

gnito del titolo di prevosto: oltre la parrocchiale vi esistono

quattro oratorii.

Il comune ha un ospedale , che contiene dodici letti: b»

pure un istituto di carità a sollievo dei poveri, la cui ami»'
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rtistrazione e direzione veniva affidata a' religiosi di Genova.

Per l'istruzione dei giovanetti vi sono pubbliche scuole.

In questo borgo venivano stabilite due case di ordini re

ligiosi.

Un paesetto denominato Molini di Voltaggio unitamente al

luogo non distante di Fiaccone, ed alle borgate di' Castagnola,

Tegli, Serreta e Freccia cessò nel settembre del 1805 dal far

parte del cantone di Voltaggio.

II suolo essendovi in generale pietroso non produce che in

poca quantità fromento, meliga, civaje e castagne; i quali pro

dotti non si ragguagliano all'uopo della popolazione; sicchè

non pochi di essi recansi a lavorare le campagne nell'Oltrepò,

e riportano sul principio della primavera alle loro famiglie il

frutto dei loro risparmi. 1 prati potendosi senza difficoltà ir

rigare forniscono fieno bastante per mantenere più di 550

bestie bovine, circa 1000 pecore, 160 capre e 17 bestie da

soma. I vigneti di questo territorio forniscono uve in qualche

abbondanza, ed il vino che vi si fa , riuscendo assai buono ,

Vendesi a negozianti forestieri con notevole profitto del co

mune.

Il Lemme, o Lemo, ha la sua sorgente alla Bocchetta, bagna

i distretti di Fiaccone, Voltaggio, Carosio, s'ingrossa per via

delle acque del Neirone, ed uscito appena dall'agro di Gavi

entra nell'Olba. Il Neirone vi si tragitta sulla via provinciale,

mediante un ponte di cotto; e così pure il Lemme in vici

nanza della porta di Gavi, detta di Borgonuovo. Lunghesso il

Lemme esistono alcuni laghetti che contengono pesci d'inferior

qualità.

Il territorio di Voltaggio è ricco di produzioni minerali, ed

ha pure una sorgente di acqua solforosa.

Una gran parte del monte Castello presso questo borgo è

formata di calcareo bigio-scuro , con filetti e venule di un

bigio-chiaro , macchiato di giallo- biancastro. La sua frattura

è tra la scagliosa e la compatta. E fragile e divisibile sotto il

martello in pezzetti più'0 meno romboidali.

Vi esistono inoltre: calce carbonata magnesiaca, di tessitura

mezzanamente scistosa, biancastra ed ontuosa al tatto. Tro

vasi in piccole masse appiattate nel calcareo bigio-scuro so

praccennato.
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Talco steatitoso, verde-bianchiccio, misto a poca calce car

bonata magnesiaca. Sta in arnioni piatti sulle sponde di un

rivo denominato Morsone.

Calcareo bigio-scuro , alquanto più solido e di tinta più

oscura del precedente, forma parte dell'appendice a destra del

vallone detto della Brigna, a maestro da Voltaggio, ed è col

tivato in due diversi luoghi. Lungo il rivo, da cui è bagnato

il vallone predetto, si rinvengono massi erratici di dura roccia

composta di elorite impastata col quarzo; e nella valle del

torrente Lemme, con cui comunica il sopraccennato vallone

della Brigna, tra la Bocchetta e Voltaggio, trovansi , benchè

raramente, massi del pari erratici, di eufotide, composto di

feldspato compatto , verdiccio , e di dia Maggio metalloide di

tinta verde più o meno intensa.

Arenaria a grana minuta, bigio-scura, leggermente rossiccia,

seminata di minute squame di mica ed effervescente cogli a-

cidi. Essa termina , per lunga estensione, la parte superiore

della catena di second'ordine, che diramasi a settentrione del

l'Appennino ed a sinistra del fiume Scrivia, ove dimostrasi in

strati di varia grossezza , divisi sovente e coperti in alcuni

luoghi da una podinga a cemento calcareo, ed a frammenti

selciosi di li tiana, ed in piccola porzione calcarei. La loro di

rezione è di gradi 50 a greco, e la loro inelinazione è di circa

gradi 25 a maestro. Nel luogo detto Sotto le Roche, e presso

la via tra Voltaggio e Bonco, è sovrapposta l'arenaria ad uno

scisto talcoso verde- nerastro, variegato esteriormente da mac

chie giallastre. Quest'arenaria è coltivata come pietra' da scal

pello, ed avuta in molto pregio. Presso il luogo denominato

Sotto le Roche , sul fianco orientale di quella catena , incon

transi ciottoli rotolati di anfibolite bigio-uerastra e di tessitura

minutamente granellare.

Vi esistono inoltre calce carbonata, lamellare, bianca, non

che calce carbonata, concrezionata, incrostante. Questa tro

vasi in sul margine del rivo-torrente Merzione.

Poco lungi ed a libeccio di Voltaggio da uno scisto calcareo

bigio, granellare tenacissimo, confusamente stratificato , sca

turisce acqua solforosa, che fu descritta dal ch. comm. Bertin1

siccome limpida, avente un odore solforoso, più sensibile nella

fredda stagione, e di sapore epatico, che lascia, ove scorre, un
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sedimento bianchiccio, ontuoso al tatto: esce quest'acqua in

tre fili vicini , i quali riuniti insieme formano un volume di

quattro polici circa d'acqua. La fontana è circondata da muri

in parte diroccati , unico avanzo del fabbricato che ivi esisteva

nei tempi andati. Volendo, dice il Bertini, prestar fede ad un

voluminoso manoscritto sopra quelle acque del D. Giovanni

Battista Rochabiller, medico nel 1780 a Voltaggio, quella sor

gente solforosa sarebbe stata conosciuta negli antichi tempi

sotto il nome di Aquae Octavienses. Malgrado però le più ac

curate indagini non ci venne fatto di rinvenire presso alcuno

storico una simile denominazione.

Gli elementi di quest'acqua sono gli stessi e nelle medesime

proporzioni , che nelle acque di Voltri , le quali secondo le

analisi dei signori Mojon e Deferrari, sopra kilogramma 9,9785

d'acqua, contengono :

Calce . grammn 1,97070

Solfo ...» 1,05409

Magnesia » 0,27498

Muriato di calce » 0,18335

Rilevasi dal citato manoscritto, che l'acqua solforosa di Vol

taggio si riconobbe giovevole nei catarri cronici del polmone,

nella elorosi, nella leucorrea, negli infarcimenti, nei reuma

tismi , nelle affezioni cutanee dette volgarmente sali , nella

scabbia, negli erpeti ulcerosi. Fu adoperata con successo nelle

malattie di petto dalle truppe tedesche e gallo-ispane stan

ziate in quei contorni durante la guerra del 1744.

Prima della metà dello scorso secolo la fonte solforosa di

Voltaggio era assai frequentata dagli abitanti della Liguria e

dai forestieri. Oggidì è quasi negletta.

I terrazzani di Voltaggio per lo smercio delle loro derrate

frequentano il mercato che si fa in Gavi nel lunedì di ogni

settimana in virtù di R. patenti del 22 gennajo 1821. Vi fre

quentano anche le fiere che per antiche concessioni si ten

gono, il 25 di luglio in Gavi, il 22, il 24 di maggio, e il 18

di settembre in Valle, luogo distante da Gavi 1(5 di miglio.

Gli abitanti sono per lo più di robusta complessione, d'in

dole assai buona ed affaticanti.

Popolazione 2200 circa.
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Cenni storici. In documenti del medio evo questo luogo è

detto Utacium, Otacium ; e lo storico Capriata lo chiama Otaì.v

Faceva già parte di un marchesato che venne eretto a favore

di un ramo dei Malaspina che portonne il nome per lungo

tempo. A questo antico marchesato apparteneva la valle d'Oiba.

Se pongasi mente che le terre di Voltaggio e di Palodio, ed

i luoghi di Cassinelle e Mollare state tolte dai genovesi a Tom

maso Malaspina signore di Val d'Orba , erano contenute ael

marchesato di Gavi , si scorgerà ch'esso comprendeva il di

stretto dell'antica città di Libarna, di cui parlammo apposita

mente al proprio luogo.

Il Giustiniani scrive che uno dell'anzidetto ramo dei Ma

taspina, il quale era abate, già fin dall'anno 1121 vendeva it

castello di Voltaggio ai genovesi , insieme con altre terre di

Val d'Olba. Questo castello veniva rafforzato notevolmente dai

Malaspina, i quali vi eressero anche, o vi ristaurarono i ba

luardi per meglio difendere la piazza ; ma ciò in progresso di

tempo fu l'infausta cagione , per cui Voltaggio dovette sog

giacere a fierissimi disastri, di cui furono assai lunghe e triste

le conseguenze.

Correva l'anno 1625, quando il re di Francia e il duca di

Savoja Carlo Emanuele si collegarono contro Genova per ere

derla di parte spngnuola, o piuttosto per impadronirsene, e le

fecero una guerra crudele. Ma Carlo Emanuele e Lesdiguières,

quegli guidatore dei piemontesi, questi dei francesi, due spi

riti superbi ed intolleranti, non si accordarono fra loro; tut

tavia cominciarono le ostilità , e il duca Sabaudo secondo il

solito impaziente ed animoso, senza badare all'avviso contrario

del Lesdiguières , mirò alla conquista di Voltaggio in allora

grossa e popolosa terra. Lo scopo suo era di stringere , col

possesso di Voltaggio, da ogni banda la forte piazza di uWi

e di vietare i soccorsi che da Genova potessero venirle man

dati. Vi era dentro Tommaso Caracciolo con cinque mila

fanti, parte assoldati e parte cerne del paese raccolti dai gen

tiluomini genovesi gelosi della difesa della patria. Avevano i

repubblicani fortificato un ponte chiamato del Frasso, pos10

innanzi alla terra, verso Gavi. Già il duca Sabaudo era per

venuto a Carosio, piccola borgata tra Voltaggio e Gavi. Non

era sua intenzione di combattere in quel giorno, perchè aspet-
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Uva le artiglierie; ma un accidente fortuito lo chiamò a bat

taglia. Avendo egli mandato il signor di Sant'Anna avanti per

riconoscere il paese, e le prime fortificazioni , avvenne , che

quelle del Frasso essendo state vilmente abbandonate dai

soldati del Caracciolo, furono immantinente occupate dal

Sant'Anna, il quale diede tosto l'avviso del felice principio a

Carlo Emanuele; il quale non sapeva ancora risolversi per la

mancanza delle artiglierie al combattimento, quando udì es

sersi appiccata una fiera scaramuccia tra i suoi militi guidati

dal Sant'Anna, e quattrocento fanti mandati dal Caracciolo a

ricuperare il Frasso. Onde vedendosi impegnato , comandò

alle sue schiere di farsi avanti, gridando ad alta voce e pieno

di confidenza: Questo è giorno di vittoria.

Distese le ordinanze, andò con larga fronte ad investire il

piano ed i colli che al piano soprastanno , mandando anche

sui gioghi più alti i soldati più spediti, acciocchè facessero le

viste di assalire Voltaggio alle spalle. Dall'altra parte anche il

Caracciolo usci sul campo, e mentre i 400 fanti mandati alla

ricuperazione del Frasso reprimevano i primi impeti del

Duca, egli disponeva le sue fanterie verso i colli a sinistra, e

la cavalleria a destra verso il fiume. Frattanto il Duca per

venne a vista del piano di Voltaggio , dove scuoprì le genti

della repubblica già distese in ordinanza, ed apparecchiate al

combattere. Sostenuto alquanto il corso per formare gli squa

droni, e dare gli ordini opportuni, mandò ad investire il ne

mico, e gli riuscì facilmente il disegno, perchè i repubblicani

«he difendevano i colli, vedutisi assaliti da così grosso numero,

«edettero ritirandosi verso il piano. Sopraggiunta la gente

del Duca, che ferocemente assalse le squadre nemiche; que

ste si misero a fuggire verso Voltaggio , e battendo a gran

calca la strada caddero prigioni dei nostri il Caracciolo ed

Agostino Spinola. Seguitò il Duca la vittoria, e battè incon

tanente Voltaggio. Quivi incontrò maggiore resistenza, perchè

dalle case e dalle mura fioccavano le moschettate contro i

suoi. Finalmente ingrossando sempre più, ed incalzando con

ardore incredibile la terra, se ne impadronì con occupare il

borgo, e poi gli si arrese anche il castello. Nell'assaltamento

di Voltaggio i ducali furono molto maltrattati, e fra essi non

pochi valorosi ufficiali perirono. In sul primo entrarvi le truppe
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del Duca misero la terra incontanente a sacco, e vi commi

sero ogni sorta d'atti detestabili di crudeltà, rapacità ed em

pietà. La preda fu grande , perchè in Voltaggio tenevasi il

mercato ordinario delle vettovaglie che dalla Lombardia si tra

mandavano a Genova. I prigioni furono molti, e tra essi nove

gentiluomini genovesi. Furono tolte sette bandiere con tutte

le artiglierie sì del castello, che dell'oste repubblicana.

Voltaggio ritornò presto sotto il dominio della repubblica

di Genova; ma all'epoca della così detta Ristorazione politica

fu insieme col Genovesato riunito al Piemonte.

Voltaggio si onora di due distintissimi artisti, cioè:

Carosio Giambattista pittore di gran fama : fu in Voltaggio

maestro dello Scorza ; egli ebbe forse a padre quel Benedetto

Carosio, che fu matricolato.

Scorza Sinibaldo, de' conti di Lavagna, nacque in Voltaggio

nel 1580; ebbe lezioni dal Carosio, e poscia in Genova dal

Paggi. Qual riuscisse è noto all'Europa: intagliò anche, ma

debolmente.

VOLTR1 (Vulturium), capoluogo di mandamento nella prov.

dioc. e div. di Genova. Dipende dalla corte d'appello, intend.

gen., tribunale provinciale, ipot. di Genova. Ha gli uffizi d'in

sinuazione c di posta.

Questa piccola città che dopo Savona e Chiavari è la più

ragguardevole del Genovesato, siede in riva al mare fra i due

torrenti Cerrusa o Teruggia e Leira, a ponente di Genova,

da cui è distante 16 chilometri e 65 metri.

I limiti del mandamento di Voltri sono: a ponente il Lerone

coll'alto giogo appennino che lo divide dalla provincia di Sa

vona ; a tramontana il mandamento di Campofreddo; a le

vante quello di Sestri-ponente; ed a mezzodì il mediterraneo.

II distretto mandamentale di Voltri trovasi a borea rinser

rato da monti , i quali vanno dichinando verso il mare in

amenissime colline, e deliziosa ne è la spiaggia. Tra le won-tuose cime che si adergono al dissopra delle altre, si nove

rano il Fajallo, il Rejsa, il Dente, il Biscassa, il Gava, lo Sca

glia , il Chiotto , il Pennone ed il Seegen. Tra le colline pi"

deliziose, oltre a quelle terziarie subappennine marnose di Aren-

zano , la cui elevazione sopra il livello del mare non oltre

passa 95 metri, si notano quelle di Serrara, Rivaro, TorvaiM.
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(Castella ro, Varmo e Montecucco. Dalle soprastanti cime scen

dono ad irrigare le soggiacenti vallee non meno di dieci fra

rivi e torrentelli, che mettono capo nel mare, e fra questi i

principali sono il Cerusa, il Varenna, il Leira, il Cantarana,

ed il Branega , che non sono mai poveri d'acqua anche nel

cuor di estate.

Per riguardo al elima di questo mandamentale territorio ,

ben si può dire, ch'esso è benigno nell'estiva stagione; ma

alquanto rigido nell'inverno rispetto agli altri paesi marittimi,

e tanto a Voltri quanto nei comuni di Pra e di Mele perchè

tutti e tre esposti al soffio dei venti di tramontana e di mae

stro; solamente nei distretti di Pegli e di Arenzano la tem

peratura si mantiene assai dolce anche nell'inverno, per es

serne i territorii sufficientemente riparati dai venti; ed ap

punto per la stessa ragione sono essi più soggetti a frequenti

pioggie e successive nebbie: quindi interviene che gli abitanti

del mandamento per incostanza atmosferica soggiacciono più

specialmente a malattie infiammatorie, e quelli di Pegli e di

Arenzano sono sovente assaliti da gastricismi.

Voltri come capo di mandamento ha soggetti i seguenti

comuni : Arenzano, Melle, Prà e Pegli.

Al comune di Voltri sono aggregate le seguenti frazioni ;

cioè alla parrocchia de' ss. Nicolò ed Erasmo: le Fabbriche,

Capanne, Fiorino e Chiarò; alla parrocchia di s. Ambrogio:

Acqua Santa, Serrera, s. Benedetto e Coletto; alla parrocchia

di Crevari situata in distanza di 2 chilom. e 47 metri: Verima,

Borgonovo, Soria e Verrò.

Questo comune è attraversato dalla via regia che da Ge

nova tende a Nizza Marittima ; dimodochè verso levante mercè

di questa via si ha l'accesso ai comuni di Prà, Pegli, Sestri-

pouente, indi a Genova; e verso ponente si va ad Arenzano,

quindi a Savona. Delle sue strade comunali una scorge a Mele

nella valle dell'Acqua Santa; un'altra poi mette ai comuni di

Masone, Campofreddo, Rossiglione e di Ovada verso Acqui;

ma questa via solo mulattiera non è carreggiabile, e massime

sui Giovi non di rado imperversano oragani , che talvolta ne

impediscono il tragitto.

Voltri non tarderà molto che mercè di una via ferrata sarà

mito a Genova; autorizzatane la costruzione per legge addì
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29 di gennajo del 1853 , si diede tosto mano ai lavori che

sono prossimi a compiersi: essa diramasi da s. Pier d'Arena,

e percorre una linea di 12 chilometri ;" la spesa presunta ne

è di 5,500,000 lire; sicchè ciascun chilom. costa lire 275,000.

Voltri è discosto da Arenzano chilometri 7, metri. 56; da

Mele chil. 6, 78; e da Mosone chil. 11, 11.

In questo comune scorrono due torrenti, di cui uno, de

nominato Leira o Lena, discende dall'Appennino, scorre nella

valle dell'Acquo Santa e mette capo nel mare tra un borgo e

l'altro in cui si divide Voltri come diremo; l'altro detto il

Cerusa o Teruggia ha origine alle falde dell'Apennino, e scorre

nella valle delle Fabbriche: questi torrenti entrambi valicati

da ponti in pietra recentemente costrutti, non bagnano questo

territorio , ma servono a dar moto a molti edilizi meccanici

che ascendono al numero di circa 160, dei quali fa rem cenno

più sotto.

Voltri che nei tempi andati era cinto di mura, come de-

ducesi dalle due antiche porte esistenti una all'estremità orien

tale e l'altra all'occidentale , è ora aperto e diviso in due

borghi. Quello che trovasi a ponente, chiamasi propriamente

Voltri, ed ha superiormente la villetta di Crevari: accanto »

questo borgo passa il Cerusa , così denominato dai marinai

per la violenza del vento che suole spirare da esso , ed h

sormontato da un ponte in pietra; l'altro borgo a levante

chiamasi Carega, scorrendo accanto un'acqua detta Albunega:

evvi ancora un altro borgo , cui si dà il nome di Sapello.

Tre sono le parrocchie di Voltri : degnissime" di una gran

città sono le chiese parrocchiali dei due borghi principali in

cui è partita questa terra: sono di moderna costruzione, di

figura ovale; sono dedicate una ai ss. Nicolò ed Erasmo, e

l'altra a s. Ambrogio; le dorature, gli stucchi, gli affreschi,

le statue, i quadri che le fregiano, inducono i riguardanti *

meraviglia. Nell'arcipretura de' ss. Nicolò ed Erasmo si am

mira una tavola che rappresenta s. Carlo, che può riguardarsi,

secondo il Ratti . come la più bell'opera dell'Ansaldi. Le ta

vole di santa Catterina e delle Anime purganti sono del Piola.

La festa di s. Carlo vien celebrata in Voltri con pompa so

lenne; migliaja di lumi rischiarando la processione notturns

fanno spiccare la pittoresca vaghezza del luogo. Nella prepo-
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situra di s. Ambrogio lavorarono con merito il Cappuccino e

il Deferrari; l'Ansaldi dipinse con molto spirito il santo ve

scovo in atto di vietare all'imperatore Teodosio l'ingresso del

tempio.

La chiesa parrocchiale di Crevari, di forma quasi tonda, è

sotto l'invocazione di s. Eugenio.

In questo comune vi esistono anche le frazioni delle Fab

briche, del Fiorino e di *. Benedetto. Oltre il santuario di N. S.

delt'Acqua Santa, del quale farem parola più sotto, vi esistono

ancora due altri oratorii , cioè quello di s. Maria degli An

geli, in cui vedesi un quadro rappresentante il Battesimo di

Cristo, che vuolsi del Tintoretto; e quello di s. Nicolò antica

parrocchia di Voltri , fondata nel 340 circa , che sta sur un

colle a tramontana di questo borgo, da cui è distante un chi

lometro. Questa ultima chiesa che può riguardarsi come una

delle più antiche della Liguria , è ufficiata da circa due se

coli dai PP. cappuccini.

In Voltii evvi un convento detto di s Teresa abitato da

dieci carmelitani scalzi; e poco al di fuori del paese nel lato

di mezzodì trovasene un altro di cappuccini.

Il cimitero delle due principali parrocchie sta alla distanza

di un chilometro circa , a tramontana del borgo , presso la

strada che conduce a Mele ; quello di Crevari sta non lungi

da quella parrocchiale.

A Voltri esiste un'opera di pubblica beneficenza detta In

fermeria comunale, che ha la rendita di annue lire 1570, che

s'impiegano nella cura dei poveri del luogo.

In capo alla valle del Leira, e come in una lieta conca tra

monti selvosi siede il santuario di N. D. dell'Acqua Santa. E

notevole che i principali santuari della Liguria, anzi dell'Alta

Italia , si eressero nel secolo che tenne dietro all'origine del

protestantismo. Il nome di Acqua Santa deriva dalle medicinali

virtù delle fonti solforate che sgorgano copiose presso una

cappella sotto il Santuario, delle quali or parleremo.

In distanza di chilometri 5 1l2 circa da Voltri , alle falde

del monte Martino, trovasi questa sorgente solforosa, a cui si

arriva per comoda strada costeggiando il torrente Leira.

Questa sorgente, dice il ch. coram. Bertini, conosciuta fin dai

più remoti tempi, acquistò tanta celebrita e venerazione che
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le venne dato il nome di Acqua Santa. L'amenità del luogo ,

l'aria purissima che vi si respira, il elima temperato e costante

concorsero non poco ad accrescerle riputazione e fama. I

primi autori che impresero a trattarne furono Scopoli e Spal

lanzani , quindi Canefri , Deferrari e Mojon , ed ultimamente

Palmarini.

L'acqua minerale zampilla, continua il Bertini, da un masso

di serpentino verdiccio a' piedi di una cappella ricca di marmi

e di dorature , dedicata alla B. Vergine protettrice di quei

luoghi. Esce la medesima in abbondanza da un tubo di me

tallo del diametro di circa un pollice, quasi al piano del pa

vimento d'una piccola grotta artefatta , fra il confluente di

due torrentelli, ed è ricevuta in una specie di bacino di pietra.

Pochi piedi distante da questo bacino, nello stesso pavimento

per un condotto sotterraneo , l'acqua viene condotta in una

piccola vasca, dal cui fondo si vedono bolle di gaz sollevarsi

gorgogliando e succedersi con molta rapidità le une alle altre.

Quindi l'acqua si versa poco lungi nel torrente Leira a si

nistra, deponendo lungo il suo corso un sedimento bianchiccio,

il quale s'indurisce all'aria e forma un'incrostazione di alcune

linee di densità.

Questa sorgente è perenne: l'acqua ne è limpida e chiara,

ma lasciata per alcune ore in contatto dell'aria s'intorbida ,

depone lentamente un precipitato bianchiccio, e perde intie

ramente il suo sapore , che è solforoso più distinto , e più

permanente del suo odore. Se, tosto attinta alla sorgente, si

ripone in bottiglie smerigliate e lutate , conserva per alcuni

giorni le sue qualità. La sua temperatura pressochè uguale

in ogni stagione , ed in tutte le ore del giorno si mantiene

dai 16 ai 20 g. R. Il suo peso specifico paragonato con quello

dell'acqua comune è: 1008 :: 1000.

Chilogrammi 9,978,502,54 (51 libbre e mezzo peso di Ge

nova) d'Acqua Santa, secondo l'analisi di Deferrari e Mojon ,

contengono ;

Calce granmi 1,970,70

Solfo » 1,054,09

Magnesia » 0,274,48

Muriato di calce » 0,183,53
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Questi componenti, in altro stato però, concordano appunto

con quelli stati trovati dal Palmarini. Diffatti, secondo l'analisi

di quest'ultimo, un miriagramma di Acqua Santa contiene:

Idrosolfato di calce 0,0004,»

ldroelorato di calce 0,0000,2

» di magnesia 0,0000,6

Acqua 0,9994,7

1,0000,0

Il sedimento di queste acque, stato pure analizzato da Pal

marini, fornì su 100 parti

Carbonato di calce

Solfato di calce . .

Estendendosi ogni giorno più la fama di quelle acque, ed

aumentando continuamente il concorso degli infermi, i pro

tettori del santuario si determinarono ad erigere nel 1852 un

locale per bagni , in vicinanza della sorgente , provvisto di

quanto è necessario al servizio degli accorrenti.

Risulta da numerose osservazioni ebe l'uso interno ed esterno

deWAcqua Santa e de' suoi fanghi fu coronato dal più felice

successo nella maggior parte delle malattie cutanee. Deferrari,

Mojon e Palmarini riferiscono molti casi di affezioni erpetiche,

di scabbia, di malattie croniche di fegato e dei polmoni , di

ostruzioni ghiandolari , di reumi e di malattie spasmodiche

guarite coll uso continuato dell'acqua suddetta.

A greco di Voltri in un luogo montuoso denominato Penna,

distante pressochè due chilometri, a scirocco, dal luogo ove

sgorga VAcqua Santa, v'è un'altra sorgente solforosa termale,

che scaturisce da una fenditura che ritrovasi ai piedi di un

monte scistoso, quasi al livello di un piccol rio, colle di cui

acque si mescola,- formando un piccolo seno o lago: depone

sulte sponde del rio un'incrostazione biancastra di varii pol

lici di densità.

08G
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Questa sorgente, dice il Bertini, è più abbondante di quella

dell' Acqua Santa, e forma un getto perenne di due pollici circa

di diametro. E perfettamente diafana : senza odore: di un sa

pore lissiviale analogo a quello dell'acqua di calce , e lieve

mente sulfureo. La sua temperatura è tra i 16 ed i 20 gradi.

Chilogrammi 9,820,115,61 d'acqua della Penna contengono,

giusta l'analisi di Deferrari e Mojon:

Calce grammi 2,199,85

Solfo ." » 0,824,94

Magnesia » 0,458,50

Muriato di calce » 5,157,49

Dall'analisi si scorge essere la composizione di quest'acqua

presso a poco la medesima della precedentemente descritta.

L'acqua della Penna serve agli stessi usi medici dell'Acqua

Santa, essendo pressochè uguali i loro principii mineralizzanti

e la temperatura.

Il territorio di Voltri è dei più ameni, nè potrebbe offrire

migliori punti di vista. I prodotti del suolo consistono in

pochi cereali, olive e frutta di varie specie ; abbondano i prati

ed i pascoli; a tal che vi si possono mantenere (censimento

del dicembre 1845) 1245 bestie bovine, 118 cavalli, 2187 pe

core, 246 capre e 75 majali. A malgrado di questa notevole

cifra, il bestiame non va punto crescendo di anno in anno,

essendo grande il consumo di macellazione che si fa nel luogo

sia per alimentarne la numerosa popolazione, e sia per prov

vedere i luoghi vicini, ove più scarseggia il grosso e minuto

bestiame.

Nel luogo detto la Falconara tra Voltri e Pra si rinviene

scisto magnesiaco piritoso. Da 20 oncie di questo scisto non

si poterono ottenere che denari 3 5l12 di solfato di magnesia,

epperciò meno del 0,75 per cento, prodotto troppo tenue da

consigliarne la coltivazione; tuttavia venne questa intrapresa

nel 1829 da certo Luigi Moschini, il quale poscia l'abbandonò.

Due sono le valli di Voltri , lunghe , strette e popolate di

artigiani occupati specialmente nelle cartiere, che vi sono in

numero di circa 120: l'una è formata dal torrente Cerusa;

t'altra, ad oriente, dal Leira. Le perenni acque del primo,

con bell'arte in canaletti raccolte, mettono in moto, come già
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dicemmo, edifizi meccanici, i quali veduti dall'alto così affol

lati rendono immagine di un grosso villaggio in fondo ad un

vallone, le cui laterali pendici sono quinci coperte di vigneti,

e quinci vestite di orgogliosi castagni. Da presso il vivace suono

dell'acque cadenti s'accompagna col rauco romore che met

tono i magli alternamente battenti. La strada ch'erta si di

svolge per la costa sinistra della valle della Cerusa, conduce

alle Capanne, poi scavalca il giogo, e si dichina a Masone, an

tico castello, ove con pochi seguaci si riparava il vecchio An

drea Doria con l'animo addolorato per la perdita del suo caro

Gianettino, mentre si mutavano i destini di Genova, ed eragli

ancora ignota la morte del Fiesco.

Più ridente ed adorna di casini è la valle del torrente Leira

in capo a cui sta , come testè dicemmo , il santuario della

Madonna dell'Acqua Santa, che prese il nome dalle acque sol

forose che colà presso vi scaturiscono e dopo un breve tratto

si versano nel Leira. Venti e più fabbriche di carta ricevono

movimento ed acqua da questo torrente sotto lo sbocco della

sorgente solforosa , e si assicura che la carta lavorata con

quest'acqua non viene attaccata dal tarlo. Il Parlamento di

Londra emanò un decreto che ordinava di servirsi di questa

carta per i registri degli archivi.

I prodotti delle cartiere di Voltri si spediscono in Sicilia,

in Portogallo, nel Levante, alle Antille, al Messico ed in tutta

l'America meridionale. Incresce per altro che i fabbricanti di

carta di questo borgo non cerchino di migliorare, come si fa

presso altre nazioni , questo importante prodotto; perocchè

ben si può dire ch'essi fabbricano in oggi la carta, come si

faceva or fa tre secoli. Un solo di essi, cioè il Ghiliotti, vi

stabili una fabbrica per fare carta all'uso di Francia ; e a

questo scopo si procurò un esperto direttore francese.

Oltre le cartiere esistono in questo" comune diverse fab

briche di lana e di panni, tra cui primeggia quella dei sigg.

De-Albertis. Vi esistono anche molti filatoi di cotone, ed al

cuni di lana; vi si fanno molte tele da imballaggio ; e vi sono

diverse concie di pelli. Le donne forensi filano molto cotone

a mano, o lavorano nelle fabbriche. Si deve peraltro notare,

che alcune di queste fabbriche si trovano nel vicino territorio

di Mele.
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In Voltri si fa il commercio del ferro rotto, che per lo più

si fonde nelle ferriere dei comuni di Masone, Campofreddo e

Rossiglione, ove dopo di essere stato ridotto in bacchette sene

alla formazione di chiodi; si fa pure un grande traffico di

stracci, di cui i migliori s'impiegano nella fabbricazione della

carta , gli altri si spediscono e si smerciano nella riviera di

ponente per l'ingrasso degli olivi.

Sul colle che s'aderge in mezzo alle due valli di Voltri sta

la rinomata villa Brignole-Sale cantata dal Gianni e da altri

poeti; siede essa in mezzo a giardini e boschi di vaghissimo

aspetto, ed è ammirevole pe'suoi principeschi appartamenti e

pel suo grandioso teatro. La villa Durazzo , che le sorge a

fianco sul colle opposto , accoppia alla semplicità campestre

molta eleganza.

Una singolarità da non tacersi si è quella che da Voltri a

Genova , tratto di dieci miglia , è un caseggiato continuo; a

tal che si può dire che la grossa terra di Voltri è il fine di

un borgo, che ha cominciamento alle porte della lanterna.

Duole il vedere che Voltri , non meno ragguardevole per

commercio e popolazione, manchi tuttora di un pubblico in

segnamento.

Gli abitanti sono di complessione robusta; ma la mancanza

d'istruzione pubblica è forse la cagione per cui non si distin

guono per gentilezza e cortesia di modi. La loro pronuncia,

non meno che quella degli abitanti di Chiavari e di Varazze.

ha, come osserva lo Spotorno, un accento così sensibile e,

come a dire , canoro , che i grammatici potrebbero cavarne

la vera notizia degli accenti dell'antica favella dei greci.

Il comune di Voltri, che verso il 1550 non aveva che una

popolazione di 5000 anime, presentemente ne conta 10,200.

Cenni storici. Questo luogo fu denominato Utterium nel medio

evo, come si riconosce da alcuni documenti; vien detto fui-

turium nella cronica d'Asti , ed in età molto rimota chiamossi

Veiturium, come si può riconoscere dalla impareggiabile già

da noi più volte citata tavola tli bronzo intorno ai confini dei

genovesi e dei veiturii.

Voltri. fu uno dei primi luoghi che il comune di Genova

venne acquistando parte con compre e particolari convenzioni,

e parte colla forza delle armi ; ma poichè i genovesi avevano
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con tali mezzi già ingrandito il loro territorio di qua degli

Appennini, se ne ingelosirono i paesi delle pianure lombarde,

e specialmente gli abitatori di Alessandria e di Tortona. La

città di Alessandria cominciò pretendere dai genovesi , oltre

il possedimento di Voltri e di alcune castella ai confini, un

grave pedaggio sopra le merci di transito fra la Liguria e la

Lombardia; al che non volendo quelli consentire, essa pro

vocò a loro danno tutti i popoli circonvicini, tranne gli asti

giani , che vollero conservarsi fedeli a Genova , la quale de

cretò subito la guerra contro la lega , e raccolse nella for

tezza di Gavi un esercito , che per altro mancando di abile

condottiero si disciolse senza aver operato alcuna cosa; onde

si aumentarono le forze nemiche con detrimento dei geno

vesi, e con non poco timore del comune di Voltri, che ben

sapeva come la sua floridezza facesse gola agli ardimentosi

alessandrini ed ai loro alleati.

Giunse frattanto alla carica di podestà in Genova Lazzaro

di Gherardino Giandone da Lucca , sommamente valoroso c

peritissimo delle cose di stato. Gli alessandrini, ben sapendo

qual uomo egli fosse, chiesero tregua, ed instituirono trattati

di accomodamento. Così Voltri cessò dai timori, che peraltro

gli rinacquero assai gravi nell'epoca in cui le eorti di Francia

e di Savoja mossero guerra a Genova sotto pretesto ch'essa

si fosse collegata colla Spagna. Il contestabile di Lesdiguières

giunse a Torino con sei mila fanti e cinquecento cavalli nel

secondo giorno di febbrajo del 1625: si ridussero a consiglio

egli, il Duca, il maresciallo di Crequì ed il conte Dauriac ma

resciallo di campo per considerare da qual parte maggiormente

convenisse accendere la guerra. Il contestabile voleva aprir la

campagna coll'assedio di Savona : l'impaziente Duca opinava

che si dovesse precipitare per la più breve su Genova, perchè

ella non avesse tempo di apparecchiarsi alla difesa. Si animò

la discussione: Carlo Emanuele credette che il Lesdiguières

sostenesse fermamente il suo avviso per desiderio di contra

riare i suoi disegni ; e il Lesdiguières pensò che questo prin

cipe volesse anzi comandarlo che convincerlo: siccome però

aveva ordine dal Re di rimettersi nei casi dubbi ai voleri di

Carlo Emanuele, aderì Analmente al parere di lui.

Fermata la risoluzione, mandavanla ad eseguimento sul fi-

40 IHzion. Geoqr. ec. Voi. XXVI.
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nire di marzo. Mombaruzzo, Capriata, Acqui loro fanno un»

inutile resistenza. L'esercito si divide in due colonne: i fran

cesi marciano su Novi che si arrende: Carlo Emanuele alla

testa de' suoi dieci mila fanti e de' suoi tre mila cavalli prende

Voltri, Sestri, Rossiglione, Campofreddo, il castello di Musone,

e va ad accamparsi in sito non molto distante da Genova ,

ove le esagerate notizie delle forze e dei successi di lui ave

vano sparso il terrore e l'avvilimento , e vieppiù cresceva la

costernazione degli abitanti per la gran moltitudine di donne,

di fanciulli e di vecchi che ad ogni ora fuggendo da Voltri

e da altri luoghi posti sulla strada dai nemici battuta anda

vano a ripararsi a Genova , che in quei giorni di spavento

potea paragonarsi a Roma dopo la disfalta di Canne. Ma ta

poca intelligenza tra il Lesdiguières ed il nostro Duca , ed

inoltre la ferma risoluzione della repubblica di difendersi vi

gorosamente, e gli efficaci mezzi ch'ella in poco tempo seppe

ottenere per questo scopo, furono cagione che i galto-subal

pini si ritirarono dal Genovesato, e così Voltri riebbe la sua

tranquillità , e seguì poi sempre i destini di Genova.

Nel quartiere di Voltri, detto Ca usa, resta in piedi un vec

chio castello or disarmato: vuolsi che da questo per obblique

vie si ascendesse sull'altro forte , che elevasi sul poggio del

Castellare, di cui si scorgono tuttora le rovine.

Nacque in Voltri l'anno 1584 il celebre pittore Andrea An-

saldi, detto anche Giannandrea: egli superò facilmente Orazio

Cambiaso, figliuolo di Luca, suo maestro, e giunse a tenere

a buon diritto un seggio distintissimo tra i migliori artisti del

suo tempo. Cessò di vivere nel 1658. Ebbe un discepolo, Bar-

tolommeo Basso, non ispregievole figurista, ma valente netla

prospettiva e nelle scene teatrali. Riguardo alle più riputate

opere dell'Ansaldi si è parlato superiormente nella park co

rografica del presente articolo.

Voltri si onora di aver dato i natali all'ornatissima Angeta

Maria Belandi, che, maritatasi a Gian Giuseppe Solimani.

diede alla luce la venerabile Giovanna Maria Battista Solimani,

a cui nel battesimo furono imposti i nomi di Maria Antonia

Felice. Tutta la vita di questa gran serva di Dio è un conti

nuato succedimento di atti eroici di virtù e di segnalati favoa

a lei dal Signore compartiti. Rese lo spirito a Dio la vene
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rabile madre Solimani addì 8 d'aprile del 1758: ne scrisse

copiosamente e con qualche eleganza la vita l'esimio sacer

dote Lorenzo Canepa , rettore del nobile collegio Durazzo;

Genova, Casanova, 1787 in ful., col ritratto della venerabile in un

rame che sta sul principio.

VOLVERA (Volveria) , com. nel mandamento di None ,

prov. di Pinerolo, dioc. e div. di Torino. Dipende dalla corte

d'appello di Piemonte, intend., tribunale provinciale, ipot. di

Pinerolo , insin. e posta di None.

E situato non lungi dalla manca sponda del Chisola, in per

fetta pianura, a libeccio da Torino e a greco da Pinerolo.

E distante da None un miglio e mezzo; da Piossasco due

miglia e mezzo; altrettanti da Airasca; tre miglia da Orbas-

sano , da Piscina e da Candiolo ; quattro dalla Pieve di Cu-

miana ; sette da Pinerolo e otto miglia dalla capitale.

Cinque ne sono le vie comunali di Volvera; la prima verso

scirocco mette a None; la seconda verso mezzodì scorge ad

Airasca, accennando al capoluogo di provincia; la terza a po

nente tende a Piossasco ; la quarta verso mezzanotte con

duce ad Orbassano, ed indi alla capitale; l'ultima verso le

vante s-i dirige a Candiolo, e quindi alla città di Moncalieri.

Son tutte in buono stato e di sufficiente larghezza pel co

modo carreggio; anzi due di esse in retta linea, cioè quelle

che accennano alla capitale ed al capoluogo di provincia, fu

rono aperte sulla dimensione delle strade provinciali.

Scorre su questo territorio il torrente Chisola , da cui si

dirama un canale d'acqua , che serve per irrigare i prati di

questo comune.

Alla distanza d'un quarto di miglio dall'abitato, e sulla strada

che tende ad Airasca e None , si valica il Chisola mediante

un ponte di cotto; questo torrente non contiene che alcuni

piccoli pesci d'inlerior qualità.

Il territorio , la cui superficie è di circa 5000 giornate , è

in gran parte fecondo, e produce in abbondanza frumento,

meliga , civaje e buon fieno pel mantenimento di numerose

bestie bovine di cui si fa un attivo commercio colla capitale

e con le città di Pinerolo e Moncalieri.

Questo territorio era già compreso nella gran riserva della

caccia.
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La chiesa parrocchiale che sta nel centro del paese venne

costrutta nell'anno 1617, e due secoli dopo rabbellita con di

versi stucchi a guisa di marmo. Essa è dedicata a Maria Ver

gine Assunta in cielo. La patrona del paese è s. Maria Mad

dalena.

Accanto alla parrocchiale sta una piazza.

Vi esiste pure un'altra chiesa ad uso d'una confraternita

sotto il titolo dello Spirito Santo.

Il cimiterio giace nella prescritta distanza dalle abitazioni.

Evvi una congregazione di carità che con rendite suffi

cienti provvede ai bisogni dei malati poveri del comune, e li

soccorre anche nella loro convalescenza.

Fuori dell'abitato e a poca distanza da esso vedesi una ma

nifattura da cotone propria del sig. Bonino, la quale occupa

non meno di 100 lavoratori ; un canale d'acqua derivato dal

ridetto torrente serve ad attivare questa manifattura.

Nell'interno del paese che è diviso da un'ampia contrada,

si veggono diverse civili case, quasi tutte rimodernate in questi

ultimi tempi.

Inferiormente alle contrade della Volvera vi sono varii ca

nali che sboccano nella bealera del molino, e servono a man

tenere sane le case e le vie, giacchè alla profondità di oncie

50 circa ed anche meno ritrovasi l'acqua che sgorga da tutte

le parti della terra, motivo per cui l'aria è poco salubre.

Vi si fa un mercato nel lunedì di ogni settimana, e si tiene

un'annua fiera nel primo lunedì del mese di novembre.

Gli abitanti sono in generale di complessione mezzanamente

robusta e di lodevol indole.

Cenni storici. Alcuni pretendono che anticamente questo luogo

si chiamasse Laurera , e s'inducono a ciò credere perchè lo

stemma ne presenta un lauro; ma egli è ben certo che ài

età rimotissima già chiamavasi Volveria, come risulta dalle do

nazioni fatte a favore del monastero di s. Giusto di Susa nel

1029 e nel 1057 (Vedi Adelaid. illusi, part. 2).

Volvera faceva già parte del contado di Piossasco; ed era

munito di un castello ora intieramente diroccato.

La primitiva chiesa parrocchiale era stata fondata fuori delti

Volvera verso levante.

La positura geografica di questo paese fu cagione elio esso
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in tempi di guerra fosse soggetto a gravi disagi; diffatto nel

mese di maggio del 1690 una forte colonna dell'esercito fran

cese condotta dal maresciallo Catinat , composta di lo mila

uomini, passò per questo distretto, che per lo spazio di ventitrè

giorni vi distrussero le campagne. Gli austriaci che vi si con

dussero per battere quella colonna , prima di partirsi di là

recarono a questa ed alle circonvicine terre notevolissimi

danni : e lo stesso avvenne nel maggio del 1799, e nella pri

mavera del 1814 , nelle quali epoche vi passarono numerosi

corpi di truppe francesi.

Questo villaggio nel corso delle età diede uomini che in

trapresero con buon successo la carriera degli ottimi studi ,

e di presente si onora di due distinti suoi ligli, uno dei quali

si rese chiaro nello studio delle divine cose, e l'altro in quello

della giurisprudenza- il primo di essi è l'egregio teologo D. Vin

cenzo Ponsati, che in età di anni 26 vinse al concorso la to

rinese parrocchia detta di s. Agostino; ed è bello il notare

elic già vari suoi vicecurati continuando sotto la sua direzione gli

studi teologici ottennero in seguito alla prova dei concorsi par

rocchie ragguardevoli. Indicibile è lo zelo del Ponsati a vantaggio

de' suoi parrocchiani, e massimamente dei poveri. La chiesa di

s. Agostino quando egli ne prese il possesso era disadorna e di

aspetto meschino anzi che no; ma mercè delle sue pastorali

sollecitudini e dei notevoli suoi dispendii , cominciò a farla

rabbellire di buoni dipinti , ed in quest'ultimo tempo rico

noscendo ch'essa era troppo angusta per capire tutti quelli

che intervengono ad ascoltare le sue eloquenti e fruttuose

istruzioni , la fece ingrandire dal lato del coro spendendo a

tal uopo la vistosa somma di lire 12,000.

L'altro distinto volverese è l'avv. Tommaao Bainotti che

percorse la carriera dell'alta magistratura , e presentemente

cuopre la carica di presidente del tribunale provinciale d'Alba.

Popolazione 2000 circa.

Vonzo , terra che sta nella valle di Lanzo , presso Bonzo,

a maestrale di Torino, da cui è distante diciannove miglia.

Trovasi all'elevatezza di 650 tese sopra il livello del mare;

ba una popolazione di 650 abitanti sparsi in varie villate; per

le cose spirituali essi dipendono dal paroco di Chialamberto:

alcuni di loro cominciano allontanarsi nell'autunno dai loro
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tetti, e vengono in Piemonte ad esercitarvi alcuni grossi me

stieri; ed in primavera ritornano alle loro case portandovi il

frutto dei loro onesti risparmi.

Vi si trova ferro solforato in piccolo cristallo cubico.

Vonzo veniva eretto in contado a favore dei Grassi di Ca

sale, da cui passò ai Corderi della città di Mondovì.

VOTIGNASCO (Voliniascum), cova, nel mand. di Villafalletto,

prov. e div. di Cuneo, dioc. di Fossano. Dipende dalla corte

d'appello di Piemonte-, intend. , tribunale provinciale, ipot.

di Cuneo, insin. di Busca, posta di Villafalletto.

Giace presso il fiume-torrente Maira, a tramontana di Cuneo,

da cui è distante otto miglia.

Delle sue strade una a levante conduce a Savigliano; un'altra

a ponente scorge a Villafalletto; una terza a mezzodì tende a

Centallo; una quarta a scirocco mette a Levaldigi; una infine

verso tramontana si dirige alla città di Saluzzo.

Votignasco è distante due miglia dal capoluogo di manda

mento e da Levaldigi, tre da Centallo, cinque da Savigliano

e da Saluzzo.

Il fiume torrente Maira, che proviene dalla valle Mairana ,

qui non è valicato nè da ponte, nè da porto natante: esso

vi si tragitta mediante una così detta pianca in legno movi-

bile. Dalla sua sorgente sino al suo sbocco nel fiume Po non

contiene se non pochi pesci, e tutti di qualità inferiore. Se

ne derivano molti canali per l'irrigazione delle campagne.

Il territorio è assai fertile e coltivato con diligenza: i suoi

prodotti vegetabili consistono in cereali d'ogni sorta, marzuoli,

canapa, noci, fieno, uve ed altre frutta di varie sorta, e foglia

di gelsi. I prodotti animali consistono in numerose bestie bo

vine, nei majali e nel pollame. Il bovino bestiame vi è sog

getto ad una malattia detta rampa: la cagione di questo morbo

proviene per lo più dai pascoli in terreni paludosi, che for

mano una parte di questo territorio: questi terreni paludosi

abbondano di beccaccini nelle opportune stagioni. Il com

mercio delle anzidette derrate si fa con Savigliano , Fossano

e Villafalletto.

Evvi una sola chiesa parrocchiale, che è sotto il patrocinio

di s. Giuseppe: essa fu fabbricata nell'anno 1704. Oltre alla

parrocchiale evvi una confraternita detta dei Bianchi. Le prin
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cipaR sacre solennità del comune sono quella di s. Eurosia

ed un'altra che si celebra nel santuario di N. D. del Bosco ;

alle quali solennità sogliono accorrere pressochè cinquecento

forestieri dai circonvicini paesi.

Il cimiterio è di sufficiente capacità a tramontana dell'abi

tato, e nella prescritta distanza da esso.

Evvi una congregazione di carità che provvede ai bisogni

dei più indigenti, massime in casi di loro malattie.

Per l'istruzione dei fanciulli s'insegnano in una pubblica

scuola gli elementi della lingua italiana e dell'aritmetica.

Gli abitanti vanno soggetti alle febbri intermittenti e per

niciose per causa della cattiva aria prodotta dai sopraddetti

paludosi terreni esistenti tra levante é mezzodì del comune :

sono eglino di complessione piuttosto debole, di pacifica in

dole e di disposizioni intellettuali poco felici.

Cenni storici. Da taluno si crede che l'origine del nome di

questo villaggio provenga dalle viti , e che perciò fosse detto

da prima Vitignasco; ma è da notarsi che ciò non può essere

nè per la quantità , nè per la qualità dei prodotti delle me

desime: per lo più in quei dintorni non si coltivano queste

piante in grande novero, e solo per l'uso dei terrazzani ; tanto

più che le uve fine non vi fanno buona prova ; al che ag

giungasi la facilità di provvedersi di vini squisiti, e generosi,

e sani dalle poco distanti colline feracissime della saluzzese

provincia. Vero è che nei più vecchi documenti, in cui è fatto

cenno di questo luogo, esso è sempre denominato Votiniascum.

La fondazione di questo villaggio risale ad età molto rimota.

Esso facea parte dell'antichissima e sommamente estesa contea

d'Auriate: venne insieme con Villafalletto ed altre circostanti

terre nel secolo x sotto il dominio di Alineo II, figliuolo, se

condo il Durandi, di quell'Alineo compagno e vassallo di Ro-

gerio conte di Auriate, che fu signore ricchissimo in queste

nostre contrade; a tal che un Robaldo, figliuolo di lui, fondò

e dotò largamente il monastero di Cervere, ed un altro suo

figlio per nome Bellonio donò , il 12 febbrajo 1028 , molte

possessioni all'abazia di s. Pietro di Savigliano da lui fondata.

Votignasco veniva eretto in feudo con titolo comitale a fa

vore dei Carroni di Avigliana: Io ebbero pure con titolo si

gnorile i conti Falletti di Montaldo-Roero e Villa.
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Negli anni 1799 c 1800 vi passarono numerose truppe, evi accaddero alcuni fatti d'armi tra i francesi e gli austriaci.

Per le cose spirituali era già dipendente dall'arcivescovo diTorino.

Popolazione 700 circa.

Vocdraigne, terra del Faucigny: era già soggetta alla tem

porale giurisdizione della collegiata di Sallanches.

VOUGY (Vuciacum), com. nel mand. di Bonneville, prov.

del Faucigny, dioc. d'Annecy, div. di Savoja. Dipende dalla

corte d'appello di Ciamberì, intend. , tribunale provinciale,

ipot., insin. e posta di Bonneville.

Sta in sulla via provinciale che mette a Scionzier a scirocco

di Bonneville, da cui è distante tre miglia.

È uno dei tre comuni del mandamento di Bonneville, che

sono posti sulla sinistra dell'Arvo.

A fianco della valle tra Bonneville e Cluses sorgono due

catene di monti. Quella che domina la manca sponda del

l'Arvo chiamasi del Heposoir , e le sono addossati i balzi di

Brison, Vergy e Mont-Saxonex ; lungo di essa trovansi i co

muni di Vougy, Pontehy e Brison; la catena che sorge a

destra del fiume va digradando in collinette verdeggianti di

pnmpani. Tutta questa vallata è fertile e diligentemente col

tivata.

Delle vie comunali , che da Vougy tendono ai luoghi cir

convicini, quella che scorge a Mont-Saxonex è in cattivo stato.

La superficie del territorio è di giornate 1715 , che pre

sentano feraci campi, da cui si ricavano in copia cereali e

civaje d'ogni sorta, prati e pascoli, nonchè terre che si col

tivano ad alberi fruttiferi ; ed inoltre foreste che forniscono

in discreta quantità legname da fuoco e da costruzione.

Per le cose spirituali il comune di Vougy è unito a quello

di Scionzier.

Gli abitanti sono robusti, generosi ed altieri.

Popolazione 274.

VOURAY, vedi VOVRAY.

VOVRAY (Vulveriacum), com. nel mand. di Thòrens, prov.

del Genevese, dioc. di Annecy, div. di Savoja. Dipende dalla

corte d'appello di Ciamberì , intend. , tribunale provinciale ,

ipot. d'Annecy, insin. e posta di Cruseilles.
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È situato presso la strada reale per a Geneva verso la pen

dice meridionale dei monti Salève , a tramontana d'Annecy ,

da cui è distante miglia dieci; di miglia sei è la sua lonta

nanza dal capoluogo di mandamento.

Delle sue vie la più notevole è quella che tende a Cruseilles;

«ssa è dichiarata comunale.

I confini del territorio di Vovray sono: al lato meridionale

il torrente degli Usses, che ha la sorgente in un prato palu

doso del comune di Arbusigny; sorgente che dà principio a

due grossi torrenti dello stesso nome, di cui uno si dirige a

greco, e l'altro a ponente: al lato occidentale ha per limite il

comune di Cruseilles ; a levante l'agro di Menthonnex; e a

greco il Sappey.

A maestrale di Vovray s'adergono i monti Salève, che di

vidono il monte des Bornes, di cui questo comune fa parte, dal

bacino della parte settentrionale della già provincia di Carouge

e del canton di Geneva.

II territorio ha una superficie di 1650 giornate, le quali

producono in qualche abbondanza frumento , segale , orzo ,

avena e fieno , con cui si alimentano numerose vacche, al

cuni buoi ed alcune pecore.

Vi esiste ferro idrato, rossigno, che per essere troppo sel

cioso, riesce di difficilissima fusione : evvi anche arena selciosa-

bianca, la quale impiegasi nella vetraja di Thórens.

Evvi una piccola chiesa di antica costruzione secondo il si

stema gotico.

Gli abitanti sono assai robusti, affaticanti, molto costumati :

si applicano pressochè tutti all'agricoltura ed alla pastorizia.

Vovray era già soggetto alla giurisdizione temporale della

certosa di Pomiers: nel 1780 veniva aggregato all'or cessata

provincia di Carouge.

Popolazione 400 circa.

Vozerv; casa forte che già sorgeva nel distretto parrocchiale

d'Amancy, a ponente di Bonneville, in distanza di due miglia

circa da questa città.

Fu signoria dei de Ville de Chambéry.

V»uita o Varmta, fiume-torrente che scorre nella provincia

di Saluzzo e sbocca nel Po. Vedi Vai XVII, pag. 104.

VULBENS (Vulbenium), com. nel mand. di s. Julien, prov.
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del Genevese. dioc. d'Annecy, div. di Savoja. Dipende dalla

corte d'appello di Ciamberì , intend. , tribunale provinciale ,

ipot. di Annecy, insin. e posta di s. Julien.

Sta ai confini della provincia, in capo atla valletta da Bmu

Uvaches, a maestrale d'Annecy, da cui è distante dodici miglia;

di miglia cinque è la sua lontananza dal capoluogo di man

damento.

Gli sono unite le seguenti frazioni: La-fontaine, Faramaz e

Collogny.

Delle sue strade comunali una, a levante, conduce al ca

poluogo di provincia ; un'altra , a ponente, scorge al comune

di La Semine; una terza , nella direzione di ostro , tende a

Frangy ; una in fine, verso tramontana, accenna al cantone

di Geneva.

Nel lato settentrionale di questo comune scorre il fiume

Rodano; il quale nella frazione di Collogny tragittasi col mezzo

di un navicello, per cui si ha l'accesso a Collonge, luogo ap

partenente alla Francia. Vi scorrono inoltre due torrentelli o

rivi, l'uno detto Vologne, e l'altro Lavengg.

Vi si aderge la montagna denominata du Wache, che non

produce fuorchè boscaglie; per un viottolo di essa si per

viene a Semine dirimpetto alla francese rocca di L'Eeluses.

Il territorio la cui superficie è di giornate 2495 , produce

cereali e legumi d'ogni specie, non che fieno in qualche ab

bondanza. Il soprappiù delle derrate di questo comune suole

smerciarsi nella città di Geneva.

Evvi una cava di pietra calcare , da cui si trae qualcbe

guadagno.

Vi esiste anche una fabbrica di latta.

La chiesa parrocchiale di recente costruzione è sotto il pa

trocinio di s. Maurizio. Le sono uniti i comuni di Dingy e

Cbevrier au Wache.

Dopo il 1804 furono stabilite quattro annue fiere in questo

comune; la prima si fa il 16 di marzo; la seconda il 7 di

giugno; la terza il 24 d'agosto; l'ultima nel dì 27 di novembre;

accorrono a tutte molti negozianti forestieri, anche dalla

Francia e da Ginevra, massime per le contrattazioni del grosso

e del minuto bestiame.

Gti abitanti sono in generale vigorosi e di mente svegliata,

ed attendono con amore all'agricoltura ed alla pastorizia.
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getti che vi furono dissotterrati ne attestano l'antichità: vi

esistono ancora traccie della grande trincea, che percorreva <un tratto di diciannove mila passi romani, la quale era stata

eretta lungo la sinistra sponda del Rodano , cioè da Geneva

sino al monte du Wache, d'ordine di Giulio Cesare nell'anno

di Roma 695, cinquant'ott'anni prima dell'era volgare, per

opporsi agli Elvetici che miravano ad introdursi in questa con

trada in numero di trecento e settanta mila , tra i quali si

contavano 92 mila gagliardi combattenti.

La positura di questo luogo è tale , che indusse i signori

che lo possedettero nel medio evo ad innalzarvi una forte rocca,

la quale per altro nell'ottobre dell'anno 1590 venne distrutta

dai ginevrini e dai bernesi.

Vulbens veniva nel 1780 aggregato alla provincia di Ca-

rouge.

Popolazione 800 circa.

Vulpiglères; castello da lunga pezza rovinato che sorgeva

nel distretto parrocchiale di Choisy nel Genevese: era signoria

dei Reydet nativi di Rossy.

Voò; borgata, ossia Corpo santo nel territorio della città

di Tortona.

YENNE; capoluogo di mandamento che sta presso il Ro

dano, a maestrale da Ciamberì, da cui è lontano dieci miglia.

Veniva eretto in feudo con titolo marchionale a favore dei

Veuillet de la Saulnière di Chambéry. Vedi Vol. VIII,pag. 686

e seguenti.

Yère; torrente che ha le fonti sulle montagne della Grotta;

riceve le acque della cascata di Couz; attraversa il comune

di Cognin ed entra nell'Aisse o Leisse fra la città di Cia al

berl e Prigny.

YOT o HYOT (Còte de) ; comune che sta sulla destra del-

l'Arvo nel Faucigny, a maestrale di Bonneville da cui è di

stante due miglia: era feudo dei Barnabiti di Thonon. Vedi

Vol. V, pag. 535.

YVOIRE; comune che sta nel Chiablese presso la riva me

ridionale del lago Lemano, a maestrale da Thonon da cui è

distante sei miglia: era già feudo dei Fournier, dai quali pas

sava con titolo baronile ai Barbier Dumancy-Bouvier del luogo

di Margencel. Vedi Vol. VIII, pag. 691-92.
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Zamhorno; rivo che scorre nella Valba di Viarora nel ter

ritorio di s. Raffaele.

Zan; monte per cui dal luogo della Tlmile nel ducato di

Aosta si passa a Montvalaisan nella Tarantasia.

Zanavretto; cantone di Mombello nel Casalasco.

ZAVATTARELLO (Savatarellum), capoluogo di mandamento,

prov. di Bobbio, dioc. di Tortona, div. di Genova. Dipende

dalla corte d'appello di Genova, internl., tribunale provinciale,

ipot., insin. di Bobbio. Ha l'ufficio di posta.

E situato sul dorso di un colle sulla manca sponda del Ti-

done, a maestrale di Bobbio, da cui è distante quattr'ore e

mezzo di cammino.

Il mandamento di cui Zavattarullo è capoluogo, confina: a

mezzodì col mandamento di Bobbio, a libeccio con quello di

Varzi , a tramontana col Vogherese , ed a levante col Pia

centino.

Zavatiarello come capoluogo di mandamento ha soggetti i

seguenti comuni : Valverde, Trchecco, Ruino, Cantinata, For-

tunago e s. Albano.

Al comune di Zavattarello appartengono parecchie frazioni,

cioè: Bosetta, Casa del Canataro, Ca' del Cagnone, Ca' di Ru

bero, Ca' di Mussi, Ca' del Marchese, Ca' dello Schiavo, Ca'di

Boscaglia, Ca' di Moriolo, Ca' di Stefanone, Casale, Casanuora

del Veneziano , Castagnola , Crocetta , Corsiglia , Lasagnola ,

Molini, Ossenizio, Perducco, Pradella, Recoira, Rossone, Sab

bioni, s. Silverio, Tovazza, Valle di sopra e Valle di sotto.

Delle sue strade comunali una verso levante conduce »

Bobbio, un'altra verso ponente scorge a Valverde, una terza

nella direzione di mezzodì tende a Varzi, una infine da tra

montana accenna a Voghera , da cui Zavattarello è distante

quindici miglia.

Vi scorrono due torrenti , cioè il Tidone ed il Morcione

che vi si tragittano col mezzo di acconci pedali. Il primo

nasce alle falde settentrionali del Penice, e dopo di aver irri

gate le terre di Romagnese nel mandamento di Bobbio, se

guita il suo corso in quello di Zavattarello, bagnandone questo

capoluogo colle terre di Tiebeeco, Ruino e Caminata. Il Mor

cione ha la sorgente sul monte Calenzone , bagna il co

mune di Zavattarello , liancheggia le terre di Pietra Gavina
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c Valverde, c si scarica nel Tidone. Il corso di questo tor

rente dalle scaturigini sino a Zavattarello è di cinque miglia,

procedendo da ostro-scirocco a tra montana- maestro; quindi

piega per altre cinque miglia a greco, bagnando le altre terre

poc'anzi nominate; e di là da (laminata esce dai domimi sard1

per entrare nel Piacentino a Nibbiano , e dopo un corso dì

51 miglia geografiche , si versa nel Po superiormente e non

molto discosto dalla foce del Trebbia, un mezzo miglio a po

nente di Veratto. Il nome di Tidone, dice il P. Bardetti, è di

spiegazione assai leggiadra e convenientissima , secondo l'in

gegno degli antichi Liguri, a rendere il significato proprio di

torrente, poichè essendo composto di on, che è avon abbreviato

e significa acqua, e di tid, che vale ora, tempo; chi dice tidon

viene a dire acqua di ore , acqua temporanea , siccome è della

natura dei torrenti.

Nel comune di Zavattarello si adergono tre monti deno

minati uno il Calenzone, l'altro il Tovo, il terzo della Brocca:

non vi serpeggiano che anguste vie , per cui si conducono

,agli alti pascoli le bestie bovine. Nel 1799 passò in sul monte

Brocca un corpo di russi, che dirigevasi a sorprendere i fran

cesi in Bobbio.

I prodotti territoriali sono il frumento, la segale, i legumi

d'ogni sorta, vini di buona qualità e fieno , con cui si pos

sono mantenere numerose bestie bovine ed eziandio cavalli.

II borgo è attraversato da tre vie principali, dette del Mo

lino, della Chiesa e del Castello.

La chiesa parrocchiale, dedicata a s. Paolo, è insignita del

titolo di arcipretura. In antichi documenti trovasi che questa

chiesa era già ufficiata anche da un collegio di canonici. Vi

sono parecchi oratorii, tra i quali uno sotto l'invocazione di

s. Rocco sta nel centro del borgo, ov'è una piccola piazza.

Eravi altre volte un ospizio di scolopi.

A pro della gioventù è aperta una pubblica scuola ele

mentare.

Sur un colle che sovrasta al borgo di Zavattarello sta un

antico castello spettante al conte Dal Verme di Milano , ove

si veggono ancora pezzi di mortai di ferro con diverse palle

da cannone. Nell'anno 1800 si rifugiò in quel castello un corpo

di. austriaci, elio si disperse dopo la famosa battaglia di C'a

steggio.
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Con R. patenti del 7 maggio 1856 venne conceduto a quetto

capoluogo di tenere un mercato in ogni lunedl.

Evvi una stazione di R. Carabinieri.

Gli abitanti sono per lo più di robusta complessione e di

pacifica indole: la maggior parte di essi attende alla coltiva

zione della campagna: ascendono essi al novero di 1752.

Cenni storici. L' imperatore Ottone II con suo diploma dato

dal monastero di s. Ambrogio di Milano addì 25 di luglio del

972 concedeva Zavattarello con ogni sua giurisdizione al mo

nastero di s. Colombano di Bobbio; se non che i piacentini,

i quali si reggevano a repubblica, nell'anno 1169 s'impadro

nirono di Zavattarello, togliendolo alla bobbiese mensa vesco

vile; sul che è da notarsi che il vescovato di Bobbio, stato

eretto l'anno 1014, veniva dotato con possedimenti distaccati

da quel monastero di s. Colombano. Nell'anno 1169, in cui

i piacentini s'impadronirono di questo borgo , sedeva sulla

vescovile cattedra di Bobbio un Oglerio Malvicino da Pia

cenza, il quale nello stesso tempo era abate di s. Colombano.

Zavattarello nel 1269 era in potere del conte Ubertino del

l'Andito ( Landi ) , cittadino di Piacenza , uno dei capi della

ghibellina fazione. Quattordici anni dappoi erano padroni di

questo borgo i ghibellini fuorusciti di Piacenza , i quali da

esso muovendo a danno dei guelfi dominanti nella loro città,

assalirono Monte Pioggio , ed impadronitisi di tal luogo , vi

fecero una grossa preda di bestiame , che condussero a Za

vattarello. Ciò saputosi in Piacenza , la popolazione di questa

città se ne andò armata contro Monte Pioggio, difeso dai za-

vattarellani, ed occupatolo, fece barbaramente impiccare i di

fensori di questo luogo.

Correva l'anno 1290 quando Alberto Scotto , prescelto a

capitano e proteggitore di Piacenza, conduceva una squadra

di armati piacentini contro Zavattarello, che rendevasi ad al

cuni patti, tra cui eravi quello che il comune di Piacenza pel

possedimento di Zavattarello sborsasse al conte Ubertino del

l'Andito lire imperiali otto mila, come infatti le sborsò. Con

siderando poi che l'alto dominio di questa piazza forte ap

parteneva al vescovo di Bobbio, quel comune ne chiese a lui

l'investitura , che gli fu data nel di 14 di gennajo dell'anno

1291 con obbligo al municipio di Piacenza di pagare annual
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mente lire 70 di quella moneta al bobbiese vescovato, e colla

elausula che non potesse rivestirlo in alcuno che fosse della

famiglia dell'Andito, od appartenesse alla fazione ghibellina.

Nel 1505 di bel nuovo i piacentini avevano perduto il pos

sesso di Zavattarello; ma loro lo ricuperò colla forza delle

armi Bernardo Mazuco de Andito , il quale ne fu in questo

anno ampiamente rimunerato , tanto più ch'egli espose con

molta evidenza i molti suoi disagi patiti in quell'impresa , e i

molti dispendi da lui sostenuti nell'onorare i marchesi Mala-

spina di Varzi e di Oramala, le cui giurisdizioni erano limi

trofe a quella di Zavattarello , ed anche nello stipendiare gli

uomini armati , che accorrevano ad unirsi ai militi da lui

condotti.

Sul principio di maggio dell'anno 1309 Alberto Scotto a-

vendo ricuperato il perduto dominio di Piacenza, quelli della

contraria fazione si ritirarono a Zavattarello. Tre anni appresso

il possedimento di questo forte borgo era in contesa tra Al

berto Scotti di partito guelfo, ed Ubertino dell'Andito di parte

ghibellina. Francesco Scotti, figliuolo di Alberto, alla morte

del suo genitore pretendeva (1326) di essere messo nel pos

sedimento del luogo e della rocca di Zavattarello, che a quel

l'epoca rendeva annualmente una somma cospicua, ed era te

nuto ed abitato da Manfredo Lando , il quale nel 1327 ne

ottenne l'investitura da Ludovico il Bavaro.

Or vuolsi notare che in Zavattarello si stipulò un trattato

di alleanza nel 1358 tra Galeazzo Visconti signore di Milano

da una parte, e i nobili de' Beccaria espulsi da Pavia uniti ad

alcuni de' Landesi dall'altra , per cui si obbligarono questi a

guerreggiare con uomini delle loro terre insieme con Ga

teazzo contro Pavia per acquistarne il dominio , cui in fatti

acquistò nell'anno successivo.

Posteriormente, cioè nell'anno 1585, eravi contesa per causa

de' rispettivi confini di territorio, perocchè Piacenza, Pavia e

Bobbio pretendevano che Zavattarello facesse parte del loro

distretto: delegato a decidere da Gian Galeazzo Visconti si

gnore di tutte e tre quelle città Ajmo Marliani suo capitano

in Piacenza, questi decise, addì 13 di dicembre, che Zavat

tarello apparteneva al distretto di Pavia.

Il vescovo di Bobbio nel 1387 concedette questo borgo in
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feudo al conte Jacopo Dal Verme: e l'imperatore Venceslao

gliene confermò l'investitura; e la casa Dal Verme da quel

l'epoca in poi ritenne sempre il possesso di quel feudo , ma

non senza qualche interruzione.

Il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza Visconti, fatto car

cerare il conte Pietro Dal Verme addì 25 di febbrajo del 1468.

impadronivasi di Zavattarello e di tutti gli altri feudi ch'egli

teneva nell'Oltrepò pavese; ma non molto dopo lo liberò dalla

prigione mediante il pagamento di 12 mila ducati, e gli re

stituì i beni che gli aveva presi , ritenendo peraltro ancora

sino al 22 di dicembre dell'anno medesimo i luoghi di Za

vattarello, di Bobbio, di Castel s. Giovanni e di Olcese.

Morto in ottobre del 1485 il conte Pietro Dal Verme, Lu

dovico Sforza diede a Galeazzo Sanseverino il feudo di Za

vattarello. Questo nuovo feudatario erane ancora signore il

1.° di gennajo del 1490.

Il conte Federico Dal Verme addì 21 di maggio del 1500

protestava che abbandonando la rocca di Zavattarello il fa

ceva solo perchè trovavasi nell'impossibilità di resistere all'e

sercito del re di Francia Luigi XII , il quale aveva invaso lo

stato di Milano , e che solo si dipartiva da quel forte luogo

per non comprometterne gli abitanti; e che frattanto inten

deva di mantenere sul medesimo i suoi legittimi diritti.

Addì 15 di giugno dello stesso anno 1500 si stipulò un atto

in Zavattarello, con cui i conti Federico e Marc'Antonio fra

telli Dal Verme delegarono un procuratore a transigere col

conte di Ligny, che teneva molte loro terre nell'Oltrepò pa

vese allo scopo di ricuperarle. Tredici anni dopo risiedevano

nel castel di Zavattarello i conti Francesco e Marc'Antonio

Dal Verme.

Si ha una grida del podestà di Zavattarello fatta il 15 di

aprile del 1518 d'ordine del signore del luogo, che era Ga

leazzo S. Severino, grande scudiere di Francia , marchese di

Bobbio e conte di Voghera. Si ha pure un editto di grazia

a varie sorta di delitti pubblicato il 24 dicembre 1522 in

questo borgo d'ordine dei conti Federico e Marc'Antonio fra

telli Dal Verme , ronti di Sanguineto , signori di Voghera e

marchesi ili Bobbio nell'occasione che volevano condursi '

Zavattarello.
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Il consiglio comunale di questo borgo, e con esso i conti

Dal Verme Francesco e Pietro Antonio signori del luogo me

desimo protestarono (1550) contro il commissario cesareo, il

quale sotto pena di cento scudi loro intimò di lasciarne mi

surare il Territorio, adducendo eglino che esso territorio non

era unito, e tanto meno soggetto al contado di Pavia.

Negli atti de' notai di Zavattarello rogati nel secolo xvi so

vente si legge che i conti Dal Verme risiedevano in quel loro

castello. In uno di tali atti trovasi una grida fatta pubblicare

da un conte Dal Verme non solamente in Zavattarello, ma

ben anche negli altri suoi feudi circonvicini , nella quale si

comandò che ogni famiglia di quei paesi dovesse mandare un

suo individuo al mercato di Zavattarello che si teneva in ogni

settimana , sotto pena ogniqualvolta che si mancasse di una

lira di Milano.

Nel castello di questo borgo nell'anno 1521 trovavansi ar

tiglierie e munizioni descritte nel modo che siegue nella con

segna stata fatta da chi erane castellano pel grande scudiere

di Francia ad un certo Rocco Arvignone, il quale non si sa

a nome di chi la ricevesse: ~ Mortaletti 6 de ferro = Spin

garde 2 de ferro de le quali ge ne una rotta — Falconeti 2 de

ferro — Organeti cum la sua cassa N.° 2, videliert uno de ferro,

l'altro de bronzo ~ Spingardoni 4 de ferro — Boriile uno et il

quarto de un altro de polvere = Archibusci 10 = Balestre de al

zale N.° 5 con dui bandi et una leva — Capse 2 da polvere vogde

=z Capse tre de paradori senza ferro = Lanzoni X da dozzena....

storti et tristi = Balote de ferro da cannone N.° 12 — Capsa

una . . . balote N.° 40 = Ballote da archebuscio N.° 70 = Bal

lote da falconeti N.° 30 Uno pezo de piombo per fare de le

ballote zz: Corazina una trista . . . ~ Corsateto uno rotto cum uno

p . . brazaleti = Cazia una da zittare pi . . . fare ballote = Cari-

gadori 4 da carigare . . . — Cordom uno da curlare zz Cavigo

uno da curto = Cavaleti 22 da la artilaria ~ Sachi 4 de cartoni.

Un gravissimo disastro ebbe a patire Zavattarello nella guerra

che ferveva in Italia nell'anno 1747 tra i gallo-ispani e gli

austro-sardi; poichè nel mese di luglio gli austriaci avendo

dovuto levare l'assedio che avean posto a Genova, un corpo

di circa mille gallo-liguri, datosi a depredare le terre, discese

per la valle di Trebbia insino a Bobbio; indi passò a Varzi,

il Dizinn. Genyr er. Vol. XXVI.
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e da questo luogo a Znvattarello; in tuttte le terre percorse

sino a Varzi, oltre le rapine, commisero molte crudeltà. En

trati in Varzi di nottetempo in sul finire del mese di no

vembre , il loro comandante aveva intimato agli abitanti di

pagargli dentro quattro ore 60 mila lire di Milano sotto pena

del ferro , del saccheggio e dell'incendio. Era impossibile il

soddisfare alla sua indiscreta voglia ; ed avendo poi egli con

disceso a ridurre una tale contribuzione a due mila zecchini,

stette contento a ricever subito a conto 13 mila lire, e per

guarentigia della rimanente somma, presi in ostaggio quattro

dei più danarosi del paese, erasene dipartito con essi. All'av

vicinarsi di quei predatori a Zavattarello, senza indugi si pro

curò ivi col suono della campana di ninnar gente per op

porre loro una resistenza; ma i gallo-liguri, impadronitisi del

castello, tostamente si diedero a saccheggiare il paese; locchè

avendo eseguito barbaramente appiccarono il fuoco alle case,

parecchie delle quali ne furono preda; e il maggior danno fu

che di quell'incendio furono vittime parecchie persone; indi

que' feroci proseguirono a manomettere i villaggi di quei din

torni. Accorsovi peraltro da Tortona un corpo di austro-sardi

sotto la scorta del generale Lintz , questi , secondato anche

dalle circonvicine popolazioni, non solamente fe' cessare quelle

barbare depredazioni , ma costrinse tutti quei gallo-liguri a

rendersi prigionieri di guerra.

ZEDDIAM. Vedi CELLIANI.

ZEME o ZEMME (Zemae) , com. nel mand. di Sartirana ,

prov. di Lomellina , dioc. di Vigevano , div. di Novara. Di

pende dalla corte d'appello di Casale, intend. di Mortara, trib.

prov., ipot. di Vigevano, insin. di Mede, posta di Sartirana.

Giace a libeccio di Mortara , da cui è distante tre miglia :

di miglia quattro è la sua lontananza dal capoluogo di man

damento.

Gli sono unite le seguenti borgate; Marza, S. Alessandro,

Molino di S. Alessandro, Voja, Scarampa, Zanaglia, Livello,

Sormana, Molino nuovo, Pergolezza.

Pel centro di Zeme passa la strada provinciale da Mortata

ad Alessandria. Le altre principali vie di questo comune con

ducono a Valle ed a castel d'Agogna ; luoghi non più distanti

di un miglio.
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Non vi scorre alcun fiume-torrente : vuolsi per tradizione

che nella gran valle , ove esiste questo paese , scorresse un

fiume denominato Solaro, avente origine al dissopra di Borgo-

Vercelli , e che mettesse capo nel fiume Po in vicinanza di

Pieve del Cairo.

Mediocri ne sono i prodotti del suolo così vegetabili, come

animali: non abbondanti sono le ricolte del fromento , della

segale, del gran turco , delle civaje e del fieno. 11 soprappiù

di queste derrate smerciasi in Genova, Novara e Mortara. Da

qualche anno le bestie bovine vanno soggette a gravi morbi,

da cui per l'addietro erano esenti; lo stesso dicasi degli ani

mali domestici.

La chiesa parrocchiale è sotto il titolo di s. Alessandro. Vi

esistono alcuni pubblici oratorii ; uno di essi, dedicato ai santi

Rocco e Sebastiano, ha annessa un'antichissima torre, che or

serve di campanile , ed ha un orologio , il cui quadrante è

visibile a tutto il comune; un altro oratorio è sotto l'invo

cazione di N. D. del Muro. Alle solennità religiose del Corpus

Domini e di N. D. del Rosario vi sogliono accorrere più di

due mila persone dei circonvicini paesi.

Il cimitero giace a tramontana del paese, e nella prescritta

distanza da esso.

Vi sono un monte di pietà, ed una congregazione di carità,

che provvede ai bisogni degli indigenti.

Evvi una scuola comunale, in cui s'insegnano i principii di

lettura, scrittura e la lingua italiana.

Gli abitanti sono per lo più di robusta complessione, di

buona indole e di mente svegliata.

Cenni storici. Questo villaggio è di antica fondazione; già era

distinto ai tempi di Mario e Catulo, e si pretende, ma senza

buon fondamento, che essi appunto nell'agro di Zemme scon

figgessero i Cimbri.

Questo paese fu uno di quelli che dovettero sopportare

molti disagi nell'anno 1655, in cui i francesi ed i savoini soste

nevano in Italia contro Spagna una fierissima guerra.

Zeme per le cose spirituali era già compreso nella diocesi

di Pavia.

Era posseduto con titolo comitale dalla mensa vescovile di

Vigevano.

Popolazione 1812.
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Zemolo; torrente che scorre nel territorio di Castelnuovo

di Ceva.

Zendone; terra che giace a tramontana di Novara , da cui

è distante dieci miglia: era già compresa nella signoria di

Marano.

ZENEVREDO (Juniperetum) , com. nelmand. di Montù-Bee-

caria, prov. di Voghera, dioc. di Tortona, div. di Alessandria.

Dipende dalla corte d'appello di Casale, intend., trib. prov..

ipot. di Voghera, insin. di Broni, posta di Montù-Beccaria.

Sta in collina, a greco di Voghera, da cui è distante sedici

miglia; di miglia due è la sua lontananza dal capoluogo di

mandamento.

Gli sono unite alcune piccole frazioni, denominate Poggio

Peloto, Cassina vecchia, Balerio, Furtovalle, Bosco, Boccazza

e Canova.

Vi corrono due vie , di cui una verso levante mette nella

regia strada tuttavia chiamata Romera , l'altra verso mezzodì

scorge al capoluogo di mandamento.

I prodotti del territorio consistono nel frumento, nella me

liga, ne' marzuoli. in varie specie di frutta, e in una discreta

quantità di fieno.

La chiesa parrocchiale, posta in luogo elevato, è sotto l'in

vocazione di s. Vincenzo, ove sta pure la casa comunale.

Gli abitanti sono assai vigorosi, solerti e di pacifica indole.

Cenni storici. Dall'antico nome latino di questo luogo si de

duce che esso prima della sua fondazione fosse tutto ingombro

di ginepri, juniperi. pianta che nasce ne' luoghi incolti e pie

trosi ; egli è probabile che lo dissodassero e rendessero a col

tivazione i benedittini, che già vi avevano un monastero elic

venne soppresso da molto tempo.

Quando fu creata la contea di Calvignano si volle unirle

anche il villaggio di Zenevredo. Da prima quella contea fu

posseduta dall'illustre famiglia dei Fantoni di Pavia, e la eb

bero poi anche i Masio di Fossano.

Circa l'anno 1289 le truppe della lega dei comuni di Mi

lano, Piacenza e Cremona passarono per questo territorio re

candosi al poco distante luogo di Monte Acuto per liberare

Manfredino dei Beccaria, che trovavasi assediato in quel ca

stello da Bonifacio marchese di Monferrato.
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Zenevredo per le cose spirituali era già compreso nella dio

cesi di Piacenza.

Popolazione 572.

Zenone (S.) ; rivo che scorre non molto lungi da Quarto

nella prov. d'Asti ; interseca la strada reale d'Asti ; passa in

vicinanza della cappella dedicata a quel santo, posta sulla via

pubblica , e dopo d'essersi, a levante di Quarto, unito al rivo

di questo luogo, si scarica nel Tanaro.

ZEPARA. Vedi CEPARA.

ZERBA (Gerba), com. nel mand. di Ottone, prov. e dioc.

di Bobbio , div. di Genova. Dipende dalla corte d'appello di

Genova, intend., trib. prov., ipot., insin. di Bobbio, posta di

Ottone.

Sta sulla manca sponda del Trebbia, a libeccio da Bobbio,

da cui è distante 24 chilometri ; di chilometri 14 è la sua

lontananza dal capoluogo di mandamento. La sua positura è

circa alla metà del lato meridionale di una montagna chiamata

Lesima.

E distribuito in tre villaggi colle frazioni di Cerreto, Pej ,

Samboneto, Torre e Vezzimo.

Evvi un'angusta via mulattiera in cattivo stato, che scorge

a Varzi, distante 20 chilometri.

Da ostro a ponente vi scorre il torrente Borrera, e verso

levante il Trebbia, il quale peraltro non ne irriga le campa

gne. Solo il Borrera ne bagna una parte: le sue acque ali

mentano alcune trote.

Nel territorio di Zerba, principalmente nella frazione di Cer

reto, si coltivano varie piante fruttifere, cioè viti, ciliegi, noci,

castagni , peri e pomi: si raccolgono in piccola quantità se

gale, orzo e legumi di varie sorta.

La parrocchia, di antica costruzione secondo il sistema go

tico, è sotto il titolo di s. Michele: il cimiterio circonda questa

chiesa.

Gli abitanti per la scarsezza dei prodotti territoriali si re

cano a lavorare le campagne della Lomellina, e vi rimangono

circa sei mesi dell'anno.

Popolazione 1275.

ZERBOLO' (Gerbulum), com. nel mand. di Garlasco, prov.

di Lomellina, dioc. di Vigevano, div. di Novara. Dipende dalla
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corte d'appello di Casale, intend. di Mortara, trib. prov., ipot.

di Vigevano, insiti, e posta di Garlasco.

Giace a levante di Mortara, da cui è distante nove miglia.

Gli sono aggregate le seguenti frazioni: Parasacco, Occhio,

Marzo, Guasta, Sedone, Limido, Campo Maggiore. Gli agri di

Zerbolò e delle sue frazioni occupano una vallata alla destra

del Ticino, la cui lunghezza è di 7 miglia di Piemonte, e la

larghezza di miglia 2.

Vi esistono due R. dogane, una nella frazione di Marzo, e

l'altra a Campo Maggiore, in prossimità di due porti, dei quali

si farà cenno qui sotto.

La principale strada vi è quella che scorre iu, mezzo alla

vallata, e verso levante conduce alla città di Pavia, scorgendo

verso ponente a Mortara ed a Vigevano. Evvi pure una strada

che da Garlasco conduce al porto del Marzo ed indi a Milano.

Zerbolò è distante miglia o 1l2 da Garlasco, 5 da Pavia ed

8 da Vigevano.

Il Ticino , che esce dal Lago Maggiore , viene a scaricarsi

nel Po alla distanza di quattro miglia circa dall'ultimo con

fine di questo territorio. Vi si tragitta col mezzo di due porti,

uno al Marzo, che scorge a Bereguardo nello stato Lombardo-

Veneto, l'altro a Campo Maggiore, che mette presso il luogo

di s. Sofia nello stato medesimo. Si estrae pure dallo stesso

fiume un ragguardevole canale d'acqua, di cui si dirà in ap

presso.

Non evvi che una costiera lungo tutto il territorio verso

mezzodì, la quale è dell'altezza di circa 20 metri.

Il maggiore prodotto del territorio si è quello del riso. Ivi

se ne cominciò la coltivazione circa la metà del secolo xv,

in cui lo spedale di s. Matteo di Pavia estrasse dal Ticino nel

distretto di Vigevano un ampio canale denominato la Castet

lana, e la condusse lungo questa vallata, distribuendone le

acque per tutto il suo corso ad uso d'irrigazione. Siffatta col

tivazione si accrebbe ancor più dopo la metà del secolo xvm,

quando il prezzo del riso agguagliò , e spesse volte sorpassò

quello del frumento.

La coltura del riso, che nei terreni elevati riesce micidiale,

fu sempre in questa vallata di un grande vantaggio ; perciocchè

fu mercè di essa che vennero tolte le pestifere paludi, che in
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gran parte la cuoprivano, e si resero mobili e pressochè in

nocue le acque che dapprima ivi stagnanti imputridivano. Così

la popolazione, che già vi era scarsissima, andò di mano in

mano aumentando.

Gli altri prodotti del suolo consistono in segale, gran turco,

avena, miglio, lino, legna e fieno in copia, essendovisi anche

introdotto l'uso dei prati marcitoi , per cui vi si puonno man

tenere numerose bestie bovine, ed anche i cavalli necessari,

o molto utili ai lavori dell'agricoltura.

Anche i gelsi vi sono generalmente coltivati con particolai-

diligenza; a tal che nelle prospere annate vi si fanno ricoltc

assai abbondanti di bozzoli.

Vi esistono due chiese parrocchiali, una in Zerbolò e l'altra

nella frazione di Parasacco: i parrochi dell'una e dell'altra por

tano il titolo di rettore. Nelle altre borgate vi sono oratorii

campestri.

Gli abitanti sono mezzanamente robusti, dediti per lo più

all'agricoltura, e di costumi assai miti.

Cenni storici. L'origine del nome di questo villaggio deriva

probabilmente da Zerbo, Gerbo, Gerbido, vocabolo con cui in

Lombardia sono indicati i luoghi incolti; ed in vero tutta

questa vallata era anticamente coperta di boscaglie, di lande

e di paludi. E poi verosimile che a quei tempi non vi esi

stessero nè villaggi, nè abitatori, e che vi fossero soltanto al

cuni castelli muniti di torri , di saracinesche , di fosse e di

spalti, che servivano d'alloggio ai feudatarii allorchè vi si re

cavano alla caccia, la quale in allora doveva essere molto ab

bondante: di tali castelli trovasi qualche cenno in antiche me

morie, e si veggono tuttora gli avanzi di quelli che sorgevano

in Zerbolò ed in Parasacco.

Da un decreto del comune di Pavia del 15 gennajo 1259,

riferito dal Robolini nel vol. A, parte 2." delle sue Memorie

storiche, risulta che l'illustre famiglia Beccaria possedeva i beni

di Zerbolò, ove si concedette a Mauro Beccaria ed al suo fi

gliuolo Lanone di costruirvi un castello; e siccome quel sito

era silvatico, deserto e inabitato, gli si diede il nome di Zerbo-

late, e fu tenuto immune dalle gravezze per dieci anni.

Lo stesso autore riferisce che i figli di Franceschino Bec

caria del Mezzano edificarono nell'anno 1594 in Lomellina
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sotto il monte di Gropello un luogo, al quale diedero il nome

di Zerbolò , e gli abitanti di esso luogo erano stimati citta

dini , e solamente sottoposti al podestà di Pavia.

Da tutto ciò sembra potersi dedurre che il castello di Zer

bolò fu edificato nel 1259, ed il paese 155 anni dopo.

Popolazione 2100.

ZERFALIU. Vedi CERFALLIO.

Zevo; terra del Vergante, che già facea parte della signoria

di Lesa.

ZIGNAGO (Siniacum) , com, nel mand. di Godano , prov.

di Levante, dioc. di Sarzana , div. di Genova. Dipende dalla

corte d'appello di Genova, intend. e insin. della Spezia, trib.

prov., ipot. di Sarzana, posta di Godano.

Sta in luogo elevato fra i torrenti Mangia c Cassarola , a

maestrale della Spezia, da cui è distante miglia undici.

Il comune è diviso in quattro parrocchie, cioè in quelle di

Pieve Zignago, Valgioncata, Torpiana, Sasseta e Bozzolo : in

Pieve Zignago- sta un uffizio della R. dogana.

La parrocchia di Bozzolo giace in fondo alla valle, quelle

di Torpiana e Valgioncata sono vicinissime alle più alte gio-

gaje degli Apennini, e la frazione chiamata Serra sta a mezza

costa.

Delle sue strade una verso levante accenna al Modenese,

un'altra nella direzione di ponente scorge a Godano , una

terza verso mezzodì conduce alla Spezia, una infine verso

borea mette sul Toriacco.

Il comune è distante miglia 1 1l2 da Brugnato , 2 1l2 da

Godano e 6 da Carro.

Il torrente Mangia ha le fonti sulle montagne dette di Zeri

e Rosaceo, percorre uno spazio di quattro miglia circa, e mette

foce nel Varo sotto la parrocchia di Cornice, formando così

una valle che piglia il nome di Mangia da un villaggio posto

nel fondo di essa, ove più si allarga, ed è assai popolata lungo

le due rive; una via mulattiera e parecchie altre uniscono i

villaggi di Cornice, Mangia, Scogna, S. Maria, Oradoro, Val

gioncata e Torpiana sulla destra, e di Sasseta, Ima tra o Smarra

e Debbio sulla sinistra del torrente, il quale rapido scorre in

vallata ristretta fin sotto ad Imarra; dappoi s'allarga e fassi

men rapido, ma di nuovo si restringe fra alte montagne che
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gli stanno allato presso le foci. 11 Mangia divide questo co

mune da quello di Godano , ed è sempre guadabile fuorchè

in tempi di dirotta pioggia.

Il Cassarola nasce alle falde del monte Dragnone; scorre

nella direzione verso mezzodì; segna per alcun tratto i con

fini col Modenese, e si unisce al Gravegnola presso la Roc

chetta, il quale anch'esso ha la foce nel Vara in faccia a Bor-

ghetto.

Il territorio di Zignago, la cui superficie si estende sino ai

confini etrusco- estensi da un lato , ed al Vara dall'altro , si

calcola di 3450 ettari; è intieramente montuoso, essendo una

diramazione degli Apennini: i punti più elevati chiamansi il

Dragnone ed il monte di Rossano : evvi una strada rotabile.

Sul Dragnone sta una cava abbondantissima di lavagna , che

peraltro non è coltivata.

I prodotti in vegetabili sono in ogni anno approssimativa

mente come segue : frumento quintali 700 , meliga 500 , le

gumi 500, castagne 800, patate 2000.

II bestiame che vi si mantiene si calcola annualmente: bestie

bovine 500, pecore 1500, capre 500.

Oltre le quattro chiese parrocchiali e due succursali vi esi

stono parecchi oratorii ed un santuario sulla sommità del

Dragnone.

Gli abitanti sono in generale robusti, pacifici, solerti e di

buone disposizioni intellettuali.

Cenni storici. Gli uomini di questo comune vivevano in istato

.d'indipendenza, reggevansi coi proprii statuti, godevano in

somma dei vantaggi che godono gli abitanti dei comuni liberi,

quando nel 1275 spontaneamente passarono sotto il dominio

della repubblica di Genova; locchè è tanto più da notarsi, in

quanto che paesi poco distanti da Zignago non fecero lo stesso,

comunque allettati da quella repubblica , se non molto più

tardi; ed infatti vediamo che tali paesi circostanti trovavansi

sotto la dominazione del duca di Milano, quando nell'ottobre

del 1526 si assoggettarono alla repubblica di Genova in se

guito ad una congiura contro i marchesi Malaspina , che vi

avevano signoria.

Le condizioni favorevoli mediante le quali il comune di Zi

gnago acconsentì di darsi a Genova, furono poi sempre leal

mente osservate.
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Nell'anno 1800 attraversò il territorio di Zignago una co

lonna di fanteria austriaca, che veniva dalla Lunigiana e di-

rigevasi a Godano.

Popolazione 1290.

ZIMONE (Zimo), com, nel mand. di Salussola, prov. e dioc.

di Biella, div. di Torino. Dipende dalla corte d'appello di Pie

monte, intend., tribunale provinciale, ipot. di Biella, insin. di

Cavaglià, posta di Salussola.

Giace fra colline in un'amena vallea in forma di bacino ,

ad ostro di Biella, da cui è distante chilometri 15 1/2; solo

di chilometri 7 , 4 è la sua lontananza dal capoluogo di

mandamento.

Delle sue vie comunali una verso ponente scorge a Pive-

rone, ed indi alla città d'Ivrea; la sua lunghezza è di 2 chi

lometri e metri 520; un'altra via della lunghezza di chilo

metri 2 l,/2 dirigesi verso libeccio a Viverone, accennando a

Cavaglià e Vercelli; una terza della lunghezza di circa 5 chi

lometri , tende verso mezzodì a Dorzano; una quarta, lunga

7 chilometri, correndo sul dosso della collina verso mezzodì,

conduce al capoluogo di mandamento; un'altra via della lun

ghezza di 3 chilometri muove eziandio sul dosso dell'anzidetta

collina, quindi si ripiega verso levante passando sotto il ca

stello di Mongiovetto scorge a Cerione, ed indi sbocca nella

strada provinciale di Biella ; una infine pel tratto di chitom.

2 1/2 conduce a Magnano : tutte queste vie sono assai co

mode e praticabili, tranne quella che mette a Salussola, pe

rocchè a cagione della sua giacitura non può essere rotabile. •Zimone è circondato nei lati di levante e di ponente dalle

colline della Serra che gli fanno corona, e sono in parte col

tivate a viti, ed in parte selvose.

Il suolo è fertile e produce in abbondanza frumento , se

gale, gran turco , patate e castagne , massime verso i luoghi

di Magnano c Piverone ; fornisce anche una mediocre quan

tità di uve con cui si fanno vini assai buoni. Gli abitami

vendono il soprappiù delle loro derrate nei circonvicini paesi.

La chiesa parrocchiale, di moderna costruzione, è sotto il

titolo di s. Giorgio martire. Vi esistono due altre chiese, una

dedicata ai ss. Antonio e Rocco, e l'altra a s. Grato;la prima

di queste due è di costruttnra moderna; quella sotto l'invo
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cazione di s. Grato è molto antica; essa è posta sur un colle,

donde si gode di una veduta molto estesa.

Il cimiterio trovasi attiguo alla chiesa parrocchiale.

Evvi una congregazione di carità, di cui per altro sono molto

scarse le rendite.

Gli abitanti sono vigorosi, svelti, inelinati all'allegria, e molto

dediti all'agricoltura.

Cenni storici. Anticamente Zimone facea parte del comune

di Magnano, la cui feudal signoria era posseduta dagli Avo-

gadri di Cerrione, signori di Sala e Zimone, e consignori di

Cerrione. Se non che l'imperatore Federico I ne conferiva il

possedimento con suo diploma del 1152 al vescovo Regizzone

di Vercelli, ed alla chiesa di s. Eusebio; lo che pur fece Ar

rigo VI con diploma del 1191.

Ella è cosa notevole , che il marchese di Monferrato in

giugno del 1412 mandasse da Genova agli abitatori di questo

distretto un decreto , con cui loro proibiva , sotto pena di

morte, di prestare in qualunque modo soccorso ai veneziani.

Popolazione 1000.

Z1NASCO (Sinacwn), com. nel mand. della Cava , prov. di

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

corte d'appello di Casale, intend. di Mortara, tribunale pro

vinciale , ipot. di Vigevano , insin. di Garlasco , posta della

Cava.

Sta sulla manca sponda del Terdoppio, a scirocco di Mor

tara, da cui è distante quindici miglia ; di miglia tre circa è

la sua lontananza dal capo di mandamento.

E diviso in Zinasco vecchio , ed in Zinasco nuovo o Zi-

naschino.

Gli sono unite le seguenti frazioni : Sajrano , Sannazzaro

del Bosco, s. Fedele, Bombardone.

Delle sue strade una verso levante conduce a Pavia pas

sando prima per Cava , ed indi per s. Martino Siccomario ,

lasciando a destra il luogo di Sommo, ed alla sinistra Villa-

nova d'Ardenghi, Carbonara e Torre de' Torti; un'altra nella

direzione di ponente scorge a Pieve Albignola e a Dorno ;

una terza verso tramontana tende a Gropello e a Villanova

d'Ardenghi.

Vi passa la strada provinciale da Alessandria a Pavia ; ma
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essa per un tratto di circa tre miglia fra Zinasco e Cava è

di difficile carreggio.

La distanza dei sopraddetti paesi tra loro è come siegue: da

Cava a Torre de' Torti miglia 1/2; da Torre de'Torti a Car

bonara 1; da Carbonara a Villanova d'Ardenghi 5/4; da Vil-

lanova a Gropello 1/2; da Gropello a Dorno 2 l/"2; da Domo

a Pieve Albignola 3; da Pieve a Sommo 3 1/2; da Sommo

a Cava 1.

Vi scorrono il fiume Po ed il torrente Terdoppio. 11 Po vi

si tragitta col mezzo di un porto dirimpetto al comune di

Cervesina ; non bagna in queste vicinanze alcune terre, gia

cendo esse sur un'eminente costiera: vi è fecondo di pesci di

varie specie, e contiene anche storioni, i quali si sogliono smer

ciare in Milano.

Il Terdoppio si valica col mezzo di un ponte di cotto sul

l'anzidetta strada provinciale tra Zinasco nuovo ed il comune

di Pieve Albignola ; chiamasi il ponte del Re ; è di un solo

arco; fu costrutto nell'anno 1788 a spese delle provincie di

Alessandria e di Lomellina. Il Terdoppio bagna diversi terri-

torii , dà moto ad alcuni edifizi meccanici mediante le cosi

dette chinse, l'ultima delle quali vicinissima a Zinasco nuovo

è mantenuta dal conte Gropello di Alessandria. Questo tor

rente si scarica nel Po nel territorio di Zinasco : contiene

pesci d'inferior qualità.

All'irrigazione di alcune campagne dell'agro di Zinasco, ser

vono il Terdoppio, il così detto Cavone proveniente dalla villa

Sforzesca presso Vigevano, ed il cavo Socio Brielli.

I prodotti principali del territorio sono annualmente per

approssimazione come segue :

Prodotti vegetabili.

Frumento quintali metrici 5000

Segale » 1000Avena » 800Meliga 6450Legumi » 1100Riso » 280Vino » 900

Olio di Ravizzone » 20



ZINASCO 649

Noci quintali metrici 50

Lino » 25

Canapa » 8

Fieno » 9160

Foglia di gelso » 8000

Prodotti animali.

Bozzoli quintali metrici 200

Lana » 1

Miele » 2

Cera » » 1 14

Formaggio » 275

Cavalli N.° 69

Muli » 9

Soma rolli » 54

Vacche » 317

Buoi » 350

Vitelli » 156

Montoni » 10

Agnelli » 20

Pecore » 80

Il commercio delle anzidette produzioni si mantiene con le

città di Vigevano, Novara, Voghera e Novi.

Non vi scarseggiano gli augelli; ed i cacciatori vi possono

fare buone prede di pernici , quaglie , anitre salvaticete , ed

anche di lepri.

Vi esistono due chiese parrocchiali, una in Zinasco vecchio,

centro del comune, l'altra nella frazione- di Sajrano. Vi sono

inoltre due pubblici oratorii in Zinasco nuovo, uno nel teni-

mento di Bombardone , ed uno nella frazione di s. Fedele ,

che per le cose spirituali è soggetta alla parrocchia di Sommo.

La chiesa parrocchiale di Zinasco è assai antica; fu am

pliata, or fa un secolo , sul disegno dell'architetto Nosetti di

Tromello mercè delle limosine e delle generose offerte spon

tanee di agiati parrocchiani; è sotto il titolo di s. Antonio

abate.

Anche la chiesa di Sajrano è di antichissima costruzione ;

fu dichiarata parrocchiale, or fa due secoli: essa formava parte
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della parrocchia di Zinasco ; ma funne distaccata il 30

giugno 1828, essendosi sgraziatamente appiccato il fuoco alla

sagrestia di questa chiesa , a tal che ne furono abbruciati

tutti i mobili , e le suppellettili, non che le corde ed i solai

del campanile, ed il telaro sostenitore di tre campane, le quali

caddero abbasso, e funne danneggiata l'intiera fabbrica , to

talmente rovinata la sagrestia , la quale in conseguenza fu

ricostrutta di bel nuovo. Atteso il cattivo stato dei rimanenti

muri di quel sacro luogo , si va rifabbricando una nuova

chiesa nel medesimo sito, ma più vasta, perchè possa como

damente capire tutta la popolazione della parrocchia , della

quale è parte la frazione di Sannazzaro del Bosco, il cui abi

tato trovasi immediatamente unito a quello di Sajrano, e forma

con esso un solo paese. La stessa chiesa è dedicata a N. D.

Assunta in cielo , ed ivi si trova in una cappella il corpo di

s. Alessandro martire , statovi trasportato dalla cattedrale di

Pavia l'anno 1817.

Vi esistono quattro cimiteri, uno in Sajrano, a tramontana,

e alla distanza di 150 metri dall'abitato; l'altro in Zinasco, in

attiguità della chiesa parrocchiale, solo distante 13 metri dalle

abitazioni; il terzo in Zinasco nuovo , presso uno dei due

oratorii pubblici che ivi sono; il quarto a Bombardone in vi

cinanza di una cappella a settentrione, e a poca distanza dalle

abitazioni ; è di recente costruttura , eseguita a tutte spese

della mensa arcivescovile di Milano, proprietaria di tutto quel

vasto tenimento.

L'angustia e positura geografica dei due cimiterii di Zina

sco e di Zinasco nuovo indusse il comune a farne costrurre

uno sufficientemente ampio tra questi due abitati.

Vi esistono tre gabellotti del sale e del tabacco.

Da alcuni anni vi si trova una brigata di preposti delle

R. Gabelle, composta di otto uomini compreso il brigadiere.

Gli abitanti respirando un'aria salubre sono per lo più di

robusta complessione, e di buone disposizioni intellettuali.

Cenni storici. Si ha per tradizione che Zinasco fosse antica

mente un grosso borgo, il quale essendo stato rovinato dalle

corrosioni del torrente, gli abitanti si trovassero costretti a

rifabbricare le loro case in attiguità delle rimaste , le quali

presero poi il nome di Zinasco vecchio, e parte in altro sito

poco discosto, a cui ora si dà il nome di Zinasco nuovo.
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Egli è probabile che in questo territorio abbia soggiornato

un corpo di truppe romane, o che siavi accaduta una qual

che battaglia; perocchè, son pochi anni, vi si dissotterrarono

tra Zinasco vecchio e Zinasco nuovo alcune romane antica

glie, e una quantità di monete d'oro di diversi imperatori

romani, una parte delle quali monete, a richiesta del R. Go

verno, furono inviate al Ministero dell'Interno a Torino.

Zinasco veniva eretto in feudo con titolo marchionale a fa

vore degli Ollevani di Sajrano.

Per le cose spirituali era già compreso nella diocesi di

Pavia.

Nella primavera del 1799 le truppe russe , le quali inse

guivano i francesi rifrantisi dalla Lombardia , dovettero far

alto in numero di sei mila uomini, e soffermarsi per lo spazio

di otto giorni in vicinanza del suddetto ponte del Re sul tor

rente Terdoppio; perocchè si trovava impedita la continua

zione della via sopra Tortona per causa di una piena del fiume

Po; i russi in quei pochi giorni arrecarono la desolazione a

Zinasco con estorsioni di ogni sorta; a tal che le famiglie più

agiate furono costrette ad abbandonare le loro case, ed an

che a pernottare in aperta campagna per sottrarsi ad insulti

maggiori.

Popolazione 5560.

ZOAGLI (Zualis), com. nel mand. di Rapallo, prov. di Chia

vari , dioc. e div. di Genova. Dipende dalla corte d'appello

di Genova, intend., tribunale provinciale, ipot. di Chiavari,

insin. e posta di Rapallo.

Questo borgo sta sulla spiaggia marina a ponente-maestro

di Chiavari, da cui è distante 7 chilometri ; di chilom. 5 è la

sua lontananza dal capoluogo di mandamento.

Il comune è composto del borgo di Zoagli, e delle tre vil-

late dette una s. Ambrogio della Costa , l'altra s. Pietro di

Rovereto , e la terza s. Gioanni Battista di Semorile. Nelle

chiese parrocchiali di queste tre villate veggonsi alcune ta

vole dipinte da buoni, ma ignoti pennelli.

La principale strada che vi corre , si è la strada regia , la

quale ne attraversa il territorio al dissopra del borgo , alla

distanza di 500 metri da esso.

Zoagli è attraversato da un torrente che ne porta il nome.
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Il territorio , la cui superficie è di ettari 739, è assai pro

duttivo. Tutto il tratto di suolo adiacente a Zoagli è un con

tinuato oliveto, non interrotto che da alcune foreste di pini ;

e vi si vedono frammiste agli olivi le viti, il frumento, la se

gale, ed abbondevoli piante fruttifere, cioè mandorli, ciliegi,

pesche e specialmente fichi, i cui frutti seccati al sole por

gono agli abitanti un invernale alimento.

Circondano questo territorio i monti Bosa, Colla ed il balio

che si chiama del Telegrafo. Il bestiame che vi si manteneva

in luglio del 1846 era di 510 bestie bovine , 200 pecore e

103 raajali.

Vi esistono manifatture di non poco rilievo, cioè una fab

brica di velluti di seta , nella quale ordinariamente lavorano

mille persone; ed una manifattura di tele di lino, ove sono

occupate non meno di cento donne: queste tele si vendono

in Chiavari, ed i velluti in Genova.

Delle quattro sue chiese parrocchiali la più ragguardevole

è quella di s. Martino che fu eretta su buon disegno nei primi

anni del secolo xvn. Le più notevoli solennità del comune

sono quelle che si celebrano in onore di N. S. del Rosario,

e di s. Martino.

A qualche distanza dal borgo evvi una chiesuola dedicata

alla Madonna delle Grazie.

Ciascuna delle sopraindicate parrocchie ha un proprio ci-

miterio.

Per l'istruzione dei fanciulli evvi una pubblica scuola di let

tura e scrittura.

Gli abitanti sono in generale industriosi , pacifici e buoni

navigatori. Fra loro non esistono vagabondi , e non accade

mai che in questo paese si commettano atroci delitti.

Cenni storici. Zoagli faceva parte dell'antica Tigullia , che

estendeva una volta la sua giurisdizione sino al giogo degli

Apennini, e comprendeva quattordici parrocchie della valle di

Fontanabuona.

Nella seconda metà del secolo xm era ancora indipendente

da Genova, ma per le cose politiche era sinceramente colle

gato con essS; a tal che per quanto lo permisero i suoi mezzi

contribuì alla formazione di una galea, che unitasi alla squadra

genovese comandata da Obcrto Recatato agì nella terza guerra
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pisana. Si diede poi questo comune alla repubblica di Genova,

conservando i suoi antichi privilegi, ed acquistandone di nuovi,

che gli furono poi sempre conservati.

Allorchè si appressò a questa spiaggia il troppo famoso cor

saro turco Dragutte, gli abitanti di Zoagli n'ebbero più spa

vento che danno; perocchè quel barbaro sfogò il suo furore

principalmente contro Rapallo, e posto a sacco questo dovi

zioso luogo , ed appiccatovi il fuoco ad una casa , se ne di

partì conducendo seco come schiave cento persone delle più

ricche famiglie.

Sotto gli auspizii di Genova i zoagliesi godevano molta tran

quillità, quando a funestarli sopravvennero gravi disastri, cioè

la pestilenza che vi mietè molte vite negli anni 1500 , 1525

e 1528; e cessato finalmente quell'orribile flagello, se n'ebbe

a sopportare un altro, cioè quello di molti lupi cervieri, che

infestarono questo ed i circostanti paesi ; ma per isnidarli si

pagarono molti premi a coloro che avessero ucciso alcuno di

quei feroci animali.

Nativo, od oriondo di Zoagli fu Teramo Piaggia, pittore di

bella fama, di cui esistono lavori pregevolissimi nella Liguria;

tra i quali noteremo gli ammirevoli dipinti rappresentanti fatti

storici del vecchio e del nuovo testamento, i quali adornano

la predetta chiesuola dedicata alla Madonna delle Grazie; ma

sgraziatamente quelle figure vivaci e parlanti più non sono

ora che reliquie trascurate ; ed è veramente danno che non

si cerchi a ristorarle qualche abile artista.

Popolazione 3900 circa.

Zoardo; dipendenza di Cartignano , che sta nella valle di

Maira, a maestrale da Cuneo, da cui è lontano dodici miglia

circa.

Quasi a metà cammino tra Cartignano e S. Damiano si

veggono i ruderi di muri validissimi sopra un monticello, ove

sorgeva' anticamente un castello detto Zoardo, Zoardi o Doardi:

fu esso un feudo di cui solevasi dare l'investitura ai signori

di Cartignano.

Zonzana ; terra che sta nella vicaria di Megezzo a ponente

di Novara, da cui è distante quattro miglia : essa vien anche

detta Gionsana (vedi vol. VIII, pag. CO): veniva eretta in con

tado a favore dei Baldi di Novara.

42 Dision. Geogr. ec. Vol. XXVI.
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ZORNASCO (Jurnuscum), com, nel mantl, di s. Maria Mag

giore, prov. dell'Ossola, dioc. e div. di Novara. Dipende dalla

corte d'appello di Casale , intentl., tribunale provinciale, ipot.

insin. di Domo, posta di s. Maria Maggiore.

Sta nella valle di Vegezzo, alla sinistra del Malesco , a le

vante di Domo, da cui è distante 7 miglia; poco più di un

miglio è la sua lontananza dal capo luogo di mandamento.

Delle sue strade una, della lunghezza di un mezzo miglio,

conduce a Malesco; un'altra non più lunga della precedente

tende a Craveggia ; una terza scorge alle Villette, luogo di

stante un miglio.

L'agro di questo comune è bagnato dal torrente Isornino,

il quale si passa mercè di un ponte costrutto di travi, il

quale è assicurato con una catena , atlinelie in occasione di

piene non sia portato via dall'impeto delle acque.

Vi sorgono parecchi monti denominati Dolina , Fossalina ,

Fracchia, Cialone, Caseimo, Corte Vecchio e Corte Nuovo.

La loro altezza media dal piano di s. Maria Maggiore può

calcolarsi a metri 600. Sovr'essi qua e là serpeggiano angusti

sentieri, che in alcuni tratti sono di pericolosa salita. Le piante

cedue che meglio vi allignano, sono gli abeti, i larici, le peccie

e le ti glie ; e i terrazzani ne fanno il taglio una volta in ogni

secolo : non vi scarseggiano le erbe medicinali, fra cui il gi

nepro, il veratro bianco, l'arnica, il colchico, la genziana, il

lichen islandico, il sododendro ferrugineo, i polipodi maschio

e femina.

I prodotti territoriali vi sono quali si puonno avere in un

paese montuoso ed assai elevato. Col fieno dei prati raccolto

una o tutto al più due volte all'anno , e con quello che si

raccoglie nei siti comunali, ed in luoghi inaccessibili alle bestie

si mantengon in piccol numero bestie bovine, pecore, capre,

ed alcuni muli.

1 prodotti vegetabili oltre al fieno , consistono in segale,

gran saraceno, patate, ortaggi, noci, castagne, ed alcune altre

frutta. La ricolta della segale, anche negli anni più prosperi,

non è sufficiente ai bisogni della popolazione per sei mesi.

Le patate forniscono il principale alimento dei terrazzani di

questo piccolo comune.

Non evvi che una sola chiesa , cioè la parrocchiale che è
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compresa nel vicariato di Malesco. Essa è dedicata a s. Ber

nardo , alla cui festa sogliono accorrere molte persone dalle

terre circonvicine, e specialmente numerosi sacerdoti e chierici.

Gli abitanti di un elima asciutto, ventilato, assai elevato e

di un'aria purissima, come quello di Zornasco, non possono

non esser generalmente robusti e sani ; ma l'incostanza della

temperatura, e sopratutto lo stimolo di un'aria molto elastica

contribuiscono a predisporre e sviluppare le infiammazioni

polmonari, da cui non pochi vengono tratti a morte.

Del resto i terrazzani di questo comune sono affaticanti ,

sobrii, e di soavi costumi.

Cenni storici. Zornasco era compreso nella signoria di Ve-

gezzo che da molti secoli trovavasi sotto la giurisdizione del

l'illustre casa Borromeo; la quale nominava e pagava il pre

tore ed anche il messo della giudicatura ; e l'intiera valle Vi-

gezzina corrispondevalc invece un'annua somma di danaro a

titolo di retribuzione feudale.

Questo luogo fu uno di quelli, che sul principio dell'anno

1487 vennero occupati e orrendamente posti a sacco dai Val-

lesani , i quali furono poi sconfitti , e pressochè tutti uccisi

alla battaglia del ponte di Crevola nell'aprile dell'anzidetto

anno.

Nel seguente secolo fu soggetto questo piccolo comune a

disastri assai gravi ; perocchè la sua popolazione fu molto as

sottigliata dalle pestilenze che v'infierirono negli anni 1515 ,

1550, e poi anche dal contagio che imperversò in quella valle

nel 1650. Anche le fazioni dei guelfi e dei ghibellini vi pro

dussero i tristi effetti delle loro acerbissime ire.

Essendo comune che ha mezzi molto scarsi di sussistenza,

si dolse più d'ogni altro della vigezzina vallea , che gli siano

stati tolti i privilegi, di cui godea da molti secoli; i quali

privilegi erano: 1." esenzione da ogni censimento sugli sta

bili; 2.° esenzione dall'uso della carta bollata per gli atti che

non sorpassassero le lire 200; 5." esenzione dai diritti d'in

sinuazione e dai dazi di consumo sulle carni e sul vino ; 4. 8

permissione di seminare il tabacco e di raccoglierne le foglie

necessarie pel proprio uso; 5.° la somministrazione del sale

ad un prezzo assai modico; 6.° infine non soggiaceva ai pesi

della leva militare.
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Popolazione 175.

Zoro; monte che s'aderge a scirocco di Mondovì tra il mar

chesato di Finale e la provincia monregalese.

Zottico; terra che sta nel basso Novarese, in distanza di

cinque miglia, a ponente, da Novara.

ZOVERALLO (Juverallum) , cova, nel mand. d'Intra , prov.

di Palla nza, dioc. e div. di Novara. Dipende dalla corte d'ap

pello di Casale, intend., tribunale provinciale, ipot. , insin.

di Pallanza, posta d'Intra.

È posto sopra un'altura denominata Bienno, a greco di Pal

lanza, da cui è distante un miglio e mezzo ; solo di un mezzo

miglio è la sua lontananza dal capoluogo di mandamento.

Sono sue frazioni i luoghi di Campasca , Torchiedo c

Guardia.

Una strada comunale nella direzione di scirocco tende

ai diversi cantoni che compongono questo comune. La via ,

per cui si perviene a Zoverallo, sino a quest'ultimo tempo era

dal confine di Arizzano di difficile accesso anche ai pedoni:

si fecero istanze perchè fosse riattata, e divenisse rotabile; e

si decretò di provvedere a quest'uopo.

Per giungere al vicino Lago Maggiore è d'uopo discendere

da Zoverallo sino ad Intra, che è posto sulla riva di esso.

Nel territorio esistono diversi rivi formati dallo scolo delle

acque della montagna, o collina su cui è situato il comune,

la cui estremità territoriale verso mezzodì confina col fiume

di s. Gioanni , che si passa mediante un ponte costrutto in

pietra, di quattro archi, su cui è infissa una lapide colla se

guente iscrizione sormontata da un'aquila coronata:

•1666

Conte Teodoro Bvsozzo

G.

1 prodotti del suolo consistono principalmente in segale,

uve, castagne, ed altre frutta ; assai .rilevante è il lucro che

vi si trae dai castagneti fruttiferi di cui sono coperte diverse

selve.

Vi esistono fabbriche di cappelli di lana che si spediscono

in Piemonte , alcune concie di pelli , e manifatture di lavori

in ferro.
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La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Giorgio.

Gli abitanti sono di complessione mezzanamente robusta ,

dediti per lo più ai lavori della campagna; ma alcuni di loro

esercitano anche il mestiere del muratore.

Cenni storici. Una delle frazioni di Zoverallo, cioè quella che

si denomina Guardia , era nei tempi andati munita di una

fortezza che conteneva un presidio per la difesa di quella re

gione : vi esistono ancora le traccie di alcuni portoni che si

chiudevano in tempi di pericolo.

Questo comune governavasi anticamente cogli statuti co

muni a tutta la valle Intrasca, ed a Pallanza , i quali statuti

vennero approvati dal duca di Milano con lettere del 28 di

gennajo 1595. E da notarsi che tali statuti provvedevano an

che per alcuni riguardi al pubblico esercizio del divin culto;

e poichè ciascuno dei sei canonici della collegiata d'In tra era

in obbligo di esercitare le funzioni parrocchiali su alcuno dei

distretti della valle, così il luogo di Zoverallo era posto sotto

la cura spirituale del canonico, la cui prebenda era sotto il

titolo di s. Martino.

Zoverallo apparteneva aHa signoria d' Intra.

Popolazione 400 circa.

ZUB1ENA (Zubiena), com. nel mand. di Mongrando, prov.

e dioc. di Biella , div. di Torino. Dipende dalla corte d'ap

pello di Piemonte, intend., tribunale provinciale, ipot., insin,

di Biella, posta di Mongrando.

E situato a greco di Biella, da cui è distante quattro mi

glia; solo di un miglio e un quarto è la sua lontananza dal

capo di mandamento.

La sua positura è su d'una collina a cui si ascende per vie

assai comode, ed anche praticabili con vetture.

Il comune è diviso in sei cantoni denominati Villa , Bel

vedere , Biviera , Trucche e Cassine, Vermogno e Parogno:

nel cantone di Villa trovasi la chiesa parrocchiale: in ciascuno

dei tre ultimi cantoni esiste un oratorio, ove nei dì festivi si

celebrano i divini misteri.

Questo comune confina con Cerrione, con Beatino ( terra

munita di castello or rovinato, già compresa nella signoria di

Borriana), con Magnano e Mongrando.

Vi passa la strada provinciale da Biella ad Ivrea. Vi cor
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rono tre vie comunali, di cui una mette a Cerrione pel tratto

di due miglia; un'altra della lunghezza di un miglio ed un

terzo conduce a Sala ; la terza lunga un miglio e mezzo scorge

a Torazzo.

Il rivo Ollobia, che ivi attraversa la strada provinciale , si

valica sur un ponte di cotto.

Nella borgata che chiamasi la Riviera , alla distanza di 20

minuti dalla chiesa parrocchiale, scaturisce perennemente ai

piedi di una collina da un fondo arenaceo un'acqua solforosa

chiamata dagli abitanti Acqua Cacastracci pel deposito fioccoso

biancastro, che lascia nei luoghi dove scorre.

Rimotissimo, quantunque ignoto, è il tempo in cui si co

minciò a badare a questa sorgènte. L'acqua, dice il eh. Bertini, che vi sgorga in quantità assai ragguardevole, è limpida

ed incolora: ha l'odore di uova fracide , sensibile anche alla

distanza di alcuni metri , ed analogo sapore. Appena uscita

dal terreno, ove scaturisce, perde molto delle sue qualità mi

nerali, frammischiandosi con altre acque comuni di sorgenti

vicine. La sua temperatura è di gr. 9 segnando l'aria atmo

sferica gr. t6 1l2: il peso specifico è a un dipresso come

quello dell'acqua distillata.

Il sig. farmacista Sogno di Mosso s. Maria , ad istanza del

dottore Enriotti, procedette all'analisi dell'acqua di Zubiena ,

e trovò essere la medesima mineralizzata da gaz acido idro

solforico libero, da gaz acido-carbonico libero, da carbonato

di calce , da solfato di calce e di potassa ; e il dottore cav.

Trompeo vi trovò qualche traccia di ferro.

Gli abitanti di quei dintorni parlano delle guarigioni di ma

lattie ostinate e ribelli ad ogni altro rimedio ottenute mercè

di quell'acqua. Il dottore Minazio, medico a Zubiena, assicura

che quell'acqua, attinta alla sorgente prima che si unisca ad

altre, riesce un mezzo eccellente per promuovere le orine e

la diaforesi. Egli la prescrive con molto successo nella dispepsia,

nelle bronchiti lente, nei catarri di vescica, nella renella, negli

infarcimenti ghiandolari, nel gozzo, ed in fine nello varie ma

lattie della pelle.

Il territorio è assai fertile, e produce frumento, segale, gran

turco , marzuoli d'ogni sorta , orzo , castagne , uve ed altre

frutta. Il vino e le castagne formano la principale ricchezza

del paese.
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La chiesa parrocchiale è dedicata a s. Nicolò: venne riedi

ficata nell'anno 1756 mercè delle pie offerte della popolazione:

essa è d'ordine dorico: ne fu dato il disegno dal valente in

gegnere Siletto Magnano. Accanto a questo tempio fu pure

innalzato nell'anno 1817 un campanile dell'altezza di trabuc

chi 14 , sul disegno dell'ingegnere della provincia di Biella

Martiniano Tari ni.

Il camposanto giace a tramontana dell'abitato, ed in suffi

ciente distanza da esso.

Nella casa dei fratelli Demarchi, nipoti ed eredi del celebre

storico cav. Jacopo Durandi, trovasi una ragguardevole bi

blioteca già spettante a questo cavaliere.

Pel mantenimento del buon ordine in quel distretto evvi

una stazione di cinque R. carabinieri a piedi.

Gli abitanti sono in generale di complessione robusta e di

mente aperta.

Cenni storici. La terra di Zubiena faceva parte della regione

occupata dagli antichissimi Ictumuli, dei quali fanno parola

Strabone, Plinio, Cluverio, Bonino Mombrizio ed alcuni nostri

corografi di gran nome, tra i quali si hanno particolarmente

a notare Agostino Della Chiesa e Jacopo Durandi, il quale in

modo più distinto degli altri ne parla nella sua Antica condi

zione del Vercellese ec.

Gli Ictumuli, dice quest'ultimo dotto scrittore, non furono

così chiamati perchè fossero di una gente , o di un'alleanza

differente dai Libici, ma presero un tal nome o dai luoghi da

esso loro abitati, o dalla qualità dei loro esercizi. A tali cose

per lo più riflettevano i Celti nel derivare le loro denomina

zioni , e celtico appunto si è il nome Ictumuli. Sin verso gli

ultimi tempi della romana repubblica si conservava poco più

che il nome di questo popolo, il quale era già stato dai ro

mani intieramente confuso coi Libici, o vercellesi, onde nes

suno de' Iatini scrittori più li rammentò fuorchè Plinio , il

quale ciò fece piuttosto per indicare il sito delle miniere che

esistevano nel distretto degli Ictumuli, che per distinguerli dai

vercellesi. Sul territorio di Zubiena e su quelli di Mongrando,

Cerrione e Boriana esiste un tenimento sassoso e gerlndo, de

nominato la Ressa, la cui lunghezza è di tre miglia, di miglia

sette il circuito , ed ineguale ne è la larghezza. In quel sito
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si scuoprono tuttora corridoi sotterranei, che indicano esservi

stata una miniera d'oro, e nel vicino torrente Vionna e nel

predetto rivo Ollobia si rinvengono tuttora pagliuzze d'oro.

Ancorchè sotto gli imperatori romani fosse più poco in uso

il nome degli Ictumuli, essi però , od i popoli che loro suc

cedettero , conservarono sempre gli antichi confini del loro

Pago, che era bensì una parte del territorio vercellese, ma

che costituiva da sè quasi una specie di repubblica, secondo

la formazione degli altri antichi Paghi.

Il nome degli Ictumuli non fu adunque solamente proprio

del monte , che nei bassi tempi si disse Viltumulo , nè di un

qualche loro borgo così appellato, ma furono essi un popolo

elic ebbe il proprio territorio, o distretto. Le miniere d'oro

che si scavavano nel loro territorio non erano solamente col

locate nel monte oggidì della Bessu, detto così da s. Besso

martire della legione Tebea, del cui titolo ivi si fondò da Rai-

nero Avogadro vescovo di Vercelli un'abazia circa l'anno 1080,

ma ve n'erano anche fuori di quel sito negli altri attigui o

vicini colli. Diffatto Plinio (W. 33, cap. 4) ci ricorda esservi

state nella campagna dei Libici, cioè vercellese, certe miniere

appartenenti agli Ictumuli , le quali erano così abbondanti

d'oro, che i censori romani temendo non si spopolasse la pro

vincia pel gran numero d'uomini che gli appaltatori vi face

vano lavorare, stabilirono una legge con proibire che non vi

si impiegassero più di cinque mila uomini. Extat lex censoria

Ictimulorum aurifodinae , quae in vercellensi agro cavabantur , ne

plus quinque millibus homimm in opere pubblicani haberent.

Ancora nel medio evo trovavansi abbondanti queste mi

niere, e coltivavansi con grande profitto; di esse parlano gli

imperatori Ottone III, Corrado II, Enrico II ed altri mo

narchi in alcuni loro diplomi a favore della chiesa vercellese.

Allorchè il duca Amedeo di Savoja divenne padrone delle

città di Vercelli e di Biella, ardevano gravi contese tra i ver

cellesi ed alcuni gentiluomini de' castelli loro vicini ; e quel

Duca nel 1434 profferì una sentenza, perla quale fra le altre

cose assegnò agli Avogadri le terre di Zubiena , Cen ione,

Mongiovetto, Donato, Ponderano, Quaregna, Valdengo e Vitla.

La famiglia degli Avogadri, che ebbe allora il dominio di Zu

biena , diede un gran numero di personaggi , che lasciarono
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ai posteri immortale la loro memoria, così nelle dignità ec

elesiastiche, come nelle secolari: solo nell'ordine dei vescovi

abbiamo Martino di Quaregna , due Rejneri di Valdengo ,

Oberto di Collobiano • Valdengo , e parecchi altri. 1 nobili

Avogadri prima di sottomettersi al dominio dell'augusta Casa

di Savoja godevano di tutte le sopraccennate terre la giurisdi

zione feudale indipendente, e Simone di Collobiano signo

reggiò anche per qualche tempo la stessa città di Vercelli.

Zubiena fu poi infeudato con titolo comitale a favore dei

Gattinara patrizii vercellesi e consignori di Cerrione.

Nell'anno 1798 venne in questo paese un corpo di truppe

austriache, che facea parte dell'esercito condono dal principe

Rouan, e vi si soffermò per tre giorni; nell'anno seguente vi

passarono numerose truppe francesi.

Popolazione 2500 circa.

ZUCCARELLO (Succarellum) , com. nel mand., prov. e dioc.

d'Albenga , div. di Genova. Dipende dalla corte d'appello di

Genova, intend., trib. prov., ipot., insin. e posta d'Albenga.

È posto sulla manca sponda del torrente Neva a piè di una

dirupata montagna, a maestrale d'Albenga, da cui è distante

cinque miglia circa.

Delle sue strade comunali una verso tramontana conduce

a Garessio, passando nelle vicinanze di Castelvecchio ed Erli;

un'altra, carrozzabile, scorge ad Albenga.

Oltre il predetto torrente Neva ve ne scorre un altro detto

Penavaria : entrambi si passano mediante ponti costrutti in

pietra.

Sui varii monti che sorgono in questo comune esistono

pessime vie; quei monti si chiamano Alpi , Pesato , Monte

d'Arena, Gran Rocca, Vallebiesca, Coltella e i Due Fratelli.

1 prodotti del territorio sono il grano, le civaje, le castagne,

le uve in poca quantità, le olive ed il fieno.

Vi esistono un molino a grano e cinque frantoi per le

olive.

Nell'estensione del territorio si trovano :

Marmo bardiglio bigio-scuro, traente al nero, attraversato

per ogni verso da vene calcaree, albicce, sommamente duro,

suscettivo di pulimento, sparso di piccolissime e rare squame

di mica. Il tratto dell'Apennino che da Zuccarello si estende
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verso Erli sembra tutto composto di questa roccia, e il letto

<lel torrente Neva è incassato in essa per lunghissimo tratto

di terreno.

Breccia composta d'un impasto selcioso , bigio-gridellino

granellare e di noccioli di quarzo candido, jalino, variante in

grossezza come da quella di un ecce ad una mandorla. Forma

qualche banco fra lo scisto talcoso nella pendice a ponente

della valle bagnata dal torrente Neva suddetto, tra Zuccarello

ed Erli , e trovasi in massi rotolati nel letto dello stesso tor

rente.

Marmo bianco-cinereo, di tessitura compatta , traente alla

scagliosa : la sua frattura si avvicina alcun poco alla scistosa.

Trovasi in istratificazione confusa, pressochè verticale e diretta

da levante a ponente nella stessa pendice sopracitata , poco

sopra Zuccarello, ove stendesi da ostro a tramontana per metri

70 circa, avendo per limiti da un lato (a tramontana) uno

scisto bigio-ceruleo, selcioso e. calcareo, e dalt'altro una cal

caria bigia, granellare, durissima, serpeggiata da venule e fi

letti spatici. Questo marmo trovandosi per ogni verso attra

versato da screpoli e da fessure può difficilmente sommini

strare saldezza o lastre di certa grandezza , e può adoperarsi

soltanto nella formazione dei pavimenti detti alla veneziana ,

riducendolo in frammenti angolari.

Vi sono due chiese parrocchiali, una in Zuccarello sotto il

titolo di s. Bartolommeo, e l'altra nella frazione di Conscente,

che è sotto il patrocinio di s. Alessandro; vi esiste inoltre un

pubblico oratorio nel capoluogo del comune , dedicato alla

Natività di M. V., ed un altro ve n'ha nella predetta frazione

titolato col nome di s. Giovanni Battista.

Eravi un ospedale per ricoverare i malati poveri; ma esso

fu distrutto dai francesi, ed ora gl'infermi indigenti si soc

corrono a domicilio.

Vi si vedono ancora i ruderi del suo forte castello.

Nel di 24 d'agosto si fa in questo villaggio una fiera, detta

di s. Bartolommeo , la quale è frequentata dagli abitanti dei

paesi circonvicini. Vi si teneva un mercato nel lunedì e nel

venerdì d'ogni settimana; ma per le vicende delle ultime guerre

andò in disuso.

Nel tempo del cessato governo francese eravi una stazione

di gendarmi.
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Gli abitanti sono robusti, perspicaci e di buon cuore: at

tendono pressochè tutti ai lavori della campagna ed al traffico.

Popolazione 925.

Cenni storici. Alcuni pretendono che il nome di questo vil

laggio sia un diminutivo di Cuccaro, famosa terra dei discen

denti del marchese Aleramo, la quale, dopo la pubblicazione

di una memoria del ch. conte Napione , pure si glorifica di

aver dato i natali al Colombo, scuopritore del nuovo mondo.

Zuccarello fu già feudo di un ramo dei marchesi di Savona,

e del Caretto, i quali vi edificarono un forte castello su di un

luogo eminente. Della discendenza dei marchesi di Zuccarello

furono quelli di Balestrino , che vendettero nel 1444 i loro

diritti al duca di Savoja Ludovico , e quindi alla repubblica

di Genova , dal che nacquero gravi dissapori , e fuvvi sotto

Carlo Emanuele I nel 1625 una Serissima guerra, di cui le

conseguenze furono poco utili al Duca.

Zuccarello, per la sua militar positura, fu scopo a varie guer

resche fazioni. Nel 1671 era scoppiata una vivissima guerra

tra Savoja e Genova per lievi cagioni , cioè per contese di

piccolissimi confini , e rapimenti di qualche bestia. Condot

tieri delle truppe subalpine erano il prode Catalano Alfieri ,

ed il Livorno; ma essendo nati alcuni dispareri fra questi due

generali, il Duca li conservò sibbene in ufficio, ma commise

il governo supremo delle armi a D. Gabriele. L'arrivo di

D. Gabriele, che aveva condotto seco fresche soldatesche pre

giudicò agli efietti di guerra, perocchè Alfieri e Livorno sen

tirono qualche dispetto per essere loro sopravvenuto un capo,

e però riconciliatisi tra di loro incominciarono a discordare

con D. Gabriele, il quale opinò, contro l'avviso di quei due

generali, che l'esercito si dividesse in due corpi, di cui uno

andasse a rinfrescare di gente e di munizione Oneglia, e l'altro

si conducesse ad occupar Zuccarello per la via delle mon

tagne, per doversi poi ricongiungere verso la marina al Te-

stico, villaggio situato sul dominio genovese nelle colline più

alte tra Alassio ed Albenga ; ma la parte delle truppe a cui

era ordinato di andare a Zuccarello, invece di condurvisi per

la più breve e diritta via, perciocchè dalla Pieve a Zuccarello

avvi poca distanza , ebbe da D. Gabriele l'ordine di recarsi

prima a Garessio , e poi rientrando nel territorio genovese ,
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d'irsene a Zuccarello. Certo è elic per tale risoluzione del ge

neralissimo cominciarono a deelinare le cose dei piemontesi.

Alli 22 di luglio del 1672 D. Gabriele giunse in Oneglia ,

donde lasciativi alcuni rinforzi , se ne parti il 25 per le sue

fazioni, e specialmente per condursi al Testico, ed ivi unirsi

col conte Catalano , che vi si doveva recare da Zuccarello.

L'Alfieri s'incamminò da Garessio alla volta di Zuccarello,

scaramucciando per istrada con isparse zuffette di poco ri

lievo coi paesani , che usando il vantaggio dei luoghi conti

nuamente ad ogni banda il bezzicavano. Assaltò Castelvecchio

e se ne impadronì; quindi passò ed alloggiossi in Zuccarello

coi soldati molto stanchi dalla fatica, dal caldo e da qualche

smarrimento di strada , per cui furono obbligati a misurare

più lungo cammino.

A malgrado di questi movimenti strategici e di alcuni suc

cessi ottenuti sul cominciare di questa lotta, i subalpini eb

bero presto la peggio; i genovesi riportarono a Castelvecchio

una compiuta vittoria. Vi sono in Piemonte grandi moti per

ristorare la fortuna della guerra. Si continua a far sangue ;

e finalmente il re di Francia s'intromette a concordia , ma

con maggior favore verso il Duca , che verso Genova. Si fa

la pace; e le cose, dopo tanti strazi, tornano come prima.

Nelle guerre che infierirono verso il fine dello scorso se

colo , un poderoso corpo di repubblicani di Francia si ap

postò nell'agro di Zuccarello, ivi stabilì il suo quartier gene

rale, e viemmeglio ne affortificò il castello. Assalito quel corpo

dagli austriaci , s'ingaggiò una zuffa terribile , e caddero sul

campo da una parte e dall'altra molti morti e feriti.

Secondo il Cisano, il luogo di Conscente , ora frazione di

Zuccarello , veniva infeudato dalla S. Sede con tutti i diritti

principeschi alla casa Costa,

Zuccaro ; luogo che giace nella valle di Sesia, ad ostro di

Varallo, da cui è distante nove miglia. Vedi Vol. XXHl,pag. 550.

Zuccone; dipendenza di s. Giorgio in Canavese. Zuccone

addì 6 d'aprile del 1631 veniva dal duca di Mantova ceduto

al duca Vittorio Amedeo I in virtù della pace di Cherasco.

ZUMAGLIA (Zumallia) , com. nel mand. di Bioglio , prov.

e dioc. di Biella , div. di Torino. Dipende dalla corte d'ap

pello di Piemonte , intend. , tribunale provinciale , ipot. di

Biella, insin, e posta di Bioglio.
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Sta a greco da Biella sul vertice di un colle circondato da

varii monticelli, i quali si uniscono poi alla grande catena di

balzi, che separa il Biellese dalla valle di Sesia.

E distante chilometri 9 circa dal capo di mandamento e 7

da quello di provincia.

Le vie comunali generalmente vi si trovano in buono stato,

e saranno viemmeglio sistemate e comode, allorchè sia con

dotta a termine la rete delle medesime determinata dal co

munale consiglio.

Il territorio è assai fertile e ben coltivato: produce princi

palmente frumento , uve , castagne ed altre frutta , e molta

canapa.

Vi scorrono due torrenti , uno verso levante denominato

fìrasco, il quale continua il suo corso lungo la collina di Ronco,

di Ternengo , Piatto e Onaregna , dove cambia nome chia

mandosi ivi Quargnasco e gettasi poi nello Strona ; l'altro tor

rente , denominato Chiebbia o Chebbia , correndo verso po

nente va a metter capo nel Cervo. Sul Chebbia stanno due

ponti in pietra , uno sulla strada provinciale che da Biella

conduce a Pettinengo passando per Zumaglia; l'altro sulla via

che mette a Ronco.

Nel paese si fa non piccolo commercio di tela di cotone ,

nel quale commercio si occupa una terza parte degli abitanti ;

gli altri attendono ai lavori campestri , ed alcuni anche al

mestiere di mastro muratore.

La parrocchia ne fu eretta nel 1597; per altro la chiesa

parrocchiale non venne fabbricata che verso il 1650: essa è

piuttosto ampia, bella, d'ordine jonico, ad una sola navata,

con Ire cappelle laterali. Gli altari ne sono tutti di stucco. Il

battistero merita una particolare attenzione. Questa chiesa

parrocchiale, da cui dipende una frazione del comune di Ronco,

è dedicata ai ss. martiri Fabiano e Sebastiano.

Il cimiterio giace in sufficiente distanza dalle abitazioni.

Evvi una congregazione di carità provveduta di sufficienti

rendite per soccorrere i poveri.

Vi esistono ancora gli avanzi del suo antico castello.

"Non vi sono palazzi, ma in generale le case sono pulite e

comode; davanti alla chiesa vedesi una piazza.

Gli abitanti sono per lo più robusti , industriosi e di pa

cifica indole.
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Popolazione 850.

Cenni storici. 1 destini di Zumaglia procedettero assai tran

quillamente sotto la feudal giurisdizione dei Gottofredi con

signori di Buronzo, i quali trattavano umanamente i loro vas

salli più che non si facesse dalla maggior parte dei signorotti

del tenebroso medio evo ; ma così non avvenne quando fu

assunto alla sede vescovile di Vercelli Giovanni Fiesco dei

conti di Lavagna genovese, il quale pretese di avere non solo

sul castello di questo luogo , ma su tutte le terre di quella

diocesi, a cui in allora trovavasi unito il Biellese, un assoluto,

ed anzi dispotico dominio. Il Mulatera, storico diligente o co

scienzioso, dice che quest'indegno prelato rivolse tosto il pen

siero a dominare da principe assoluto la sua diocesi, anzichè

ila mansueto spirituale pastore. Non potendo il Fiesco effet

tuare le sue intenzioni in Vercelli , perchè allora dominato dai

Visconti, che poco temevano i violenti disegni di lui, ere

dette più facile l'eseguimento de' suoi ambiziosi disegni riti

randosi in Biella; ma ivi ben presto irritò siffattamente la

popolazione, che giudicò essere per lui miglior partito il ri

tirarsi nel castello di Zumaglia colla sua numerosa soldatesca,

la quale essendo indisciplinata e rapace è facile immaginarsi

in che barbaro modo ne saranno stati trattati gli abitatori.

L'orgoglioso vescovo intanto incominciava esercitare un'auto

rità che in niun conto vi apparteneva, pretendendo dar leggi,

ed innalzandosi qual supremo arbitro e dispositore degli af

fari spettanti ai municipi. Tentò prima d'ogni altra cosa d'im

pedire l'esazione del dazio del vino e della gabella del sale;

esazione che fu approvata come giusta dal legato apostolico

con breve, dato in Tortona addì 8 di marzo del 1345. Oltre

a ciò pretese di succedere alle eredità de'morienti ab intestato,

tentando effettivamente di farne prendere possesso, e facendo

imprigionare alcuni uomini, e pronunciando pene tanto contro

i comuni , quanto contro i privati. Proseguiva egli intanto a

recare gravi disturbi e molestie al paese trattandolo come ne

mico, e con frequenti scorrerie de' suoi soldati danneggiando

le terre poste nel distretto di Biella, ed in modo barbaro af

flisse principalmente quelle di Zumaglia e di Andorno.

In vista di tali continuate ostilità rifiutavano que11e popo

lazioni di pagargli le imposte, c massimamente i biellesi colla

1
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gente presa al loro soldo, unita alle cittadine milizie , assali

rono la soldatesca del vescovo, onde questo propose una tre

gua di diciotto mesi , che fu accettata; ma egli ben presto

rinnovò le ostilità in onta del trattato di armistizio, allegando

di non essere tenuto ad osservarlo come pregiudiziale agli in

teressi della chiesa di Vercelli. Si ricorse all'arcivescovo di

Milano, di cui il Fiesco era suffraganeo. Alli 24 di settembre

del 1552 Gioanni Boi serio trovandosi nel castello di Zumaglia

eseguì alla presenza di molti ragguardevoli personaggi quanto

gli era stato imposto dal predetto arcivescovo, cioè ordinò al

prepotente Gioanni Fiesco di continuare le tregua fatta coi

biellesi e coi loro alleati nella maniera tra loro convenuta

sino alle prossime calende sotto le pene minacciate nelle let

tere del metropolitano.

Dopo altre disgustose vicende si diè termine alla grande

controversia. Si deputò dal Papa per suo nunzio , e special

mente delegato in questa causa, Sighino di Ottone, il quale

venuto in Biella, e successivamente nella valle di Aosta, dove

era trattenuto il vescovo Giovanni, concertate le cose còll'in-

tervento e coll'assenso dei deputati di Biella, di Zumaglia, di

Andorno e di altri deputati, si conchiuse finalmente un trat

tato compreso in diciotto articoli nel luogo di Verezzo addì

25 di aprile del 1578. Le condizioni del trattato che riguar

dano particolarmente Zumaglia sono le seguenti: gli uomini

di Biella, Andorno, Zumaglia e i loro aderenti, che fossero

per alcune offese ed ingiurie fatte al vescovo incorsi , o po

tessero incorrere nella scomunica, od interdetto, e qualunque

chierico fosse divenuto irregolare per la medesima causa, od

avesse perduto, o potesse perdere il suo benefizio, il vescovo

Giovanni ed il nunzio Sighino dovessero per iscritto far avere

l'assoluzione da S. S. prontamente: che il vescovo rimetta il

governo e il regime di Biella, Zumaglia e Andorno ad Ibleto

di Challant con mero e misto imperio e total giurisdizione ;

il qual governo abbia a durare sino all'I 1 di novembre, ed

anche nei due anni seguenti; nel qual tempo non possa il

vescovo Giovanni nè entrare, nè abitare nei luoghi di Biella,

di Zumaglia e di Andorno.

Ora eincresce di dover dare termine a quest'opera nazio

nale colla narrazione di un orribile caso, che fu scopo ad una
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memoria storica, data alla luce dall'esimio prof. Florio; e ad

una novella, scritta dal ch. prof. cav. Vallauri,e da lui pub

blicata in Vercelli nel 185"'. Noi riferiamo il caso medesimo

nei termini più concisi, perchè al solo pensarvi la mente ri

fugge:

Pecchio Francesco , nobile vercellese , nell'anno 1537 an

dando da Vercelli ad Asigliano, terra distante tre leghe, per

ivi villeggiare , venne per istrada arrestato da certi sicari , i

quali, data la libertà al di lui cavallo, che prima per malizia

insanguinarono per farne credere il padrone assalito dai ladri,

lo condussero in Zumaglia e lo rinchiusero nel fondo di una

oscura torre di quella rocca, ove restò prigioniero per venti

anni, ricevendo gli alimenti per uno stretto buco lasciatovi:

cosicchè la famiglia lo credette morto, ed il figlio Isacco ne

occupò l'eredità. Volle il cielo che i francesi nel 1557 si ren

dessero padroni di quel castello, i quali percorrendone i più

stretti antri , una voce d'uomo udirono uscire da profondo

luogo, del quale affrettatisi di abbattere la porta murata , vi

trovarono l'infelice Pecchio, che forma di belva più che d'uomo

aveva. Messo tosto in libertà, sen ritornò a Vercelli, ove non

potendo farsi riconoscere nè dai parenti nè dal figlio, fu co

stretto con inaudito esempio a perorare la sua causa davanti

al senato, da cui ottenne una favorevole decisione:., .etcen-

suit senatus esse nobil. Petium restituendum in possessione™ atitorum

bonorum; ma potè goderne ben poco tempo, al dir del Bel

lini, perchè consunto da tanti strazi, se ne morì e fu sepolto

in s. Lorenzo colla seguente lapide:

Magnificus dominus Franciscus Pecchius a nobis pro mortuo de

ploratut, qnum diutissime Zumaliae ex subterraneo erga

stolo XX annos prodiit mirantibus cunctis essetne Pecchius

an Latarus medioeri tandem interjecto tempore novo hoc in monu

mento sibi ac suis extructo, propria etiam impensa instaurato gen-

tilitio sacello, quod magnificimi intuemur, in domino adquievit.

I francesi dopo essere rimasti per lo spazio di quattro anni

in Zumaglia se ne dipartirono non senza averne prima sman

tellato iniquamente il castello.

Oltre ai soprannominati ebbero il feudo di Zumaglia i d'AI-

bier, i Chiambò, i Pelletta Bunej della Castellania; e lo eb

bero in ultmio con titolo comitale i Pollot, che lo acquista

rono dai Leoni di Ronco, famiglia estinta nel 1757.
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ZURI o SUURI, villaggio della Sardegna nella provincia di

Oristano appartenente all'antica curatoria del Guilcieri, com

presa nel regno di Arborea.

La sua situazione geografica è nella latitudine 40° 7' e nella

longitudine occidentale dal meridiano di Cagliari 0° 14'.

L'abitato sorge sopra la ripa orientale del pianoro del Guil

cieri sulla sponda destra del Tirso , in esposizione principal

mente al levante, mentre resta coperto per il detto pianoro

al ponente , e prossimi poco però alla tramontana.

Sulle pioggie e le altre meteore non si può dire altrimenti

che si scrisse per i paesi posti in consimile situazione, quali

sono Sedilo, Soddì, Tadasune, Aido-Maggiore ecc. L'umidità

tuttavolta è più sentita che negli altri siti indicati.

L'aria potrebbe essere più salubre se si praticassero i re

golamenti igienici. Le febbri intermittenti e periodiche si acqui

stano più spesso nella bassa valle, che nell'abitato.

Il territorio non ha molti piani, ma le eminenze non sono

notevoli.

Le parti incolte, che sono molte, hanno, sebbene non molto

frequenti, gli alberi ghiandiferi , ed altre specie che servono

alla costruzione, tra molte macchie.

Non sono rare le sorgenti, ma nessuna che meriti particolar

menzione.

Ne' tempi piovosi scorrono diversi rigagnoli, ma nella sta

gione estiva tutto si asciuga, e lo stesso Tirso vi volge poche

.acque, e lascia vedere l'alveo nelle più parti asciutto.

Quando si sciolgono le nevi della Barbargia , od abbondano

le pioggie nel bacino del gran fiume, allora il suo canale em

piendosi non permette il passaggio sulle terre della sinistra ,

ed alcuni che osano traversarne la corrente restano vinti dalla

medesima.

Lo stesso divieto di passaggio devono soffrire i zuuresi più

volte nell'inverno se vogliono passare in Sedilo od in Aido-

Maggiore. Manca il ponte anche a questo fiume, e la piena

travolge le travi che si traversano sopra di esso.

La caccia è scarsa, ed appena si prendono lepri , conigli ,

volpi, martore. Le pernici sono frequenti , e si trovano sulle

acque del fiume alcune delle specie che amano quest'ele

mento.

43 Dizion, Geogr. te. Vol. XXVI.
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La pesca è talvolta copiosa , e si prendono trote ed an

guille, e talvolta alcune boghe e qualche altra specie.

Popolazione ed agricoltura. Questo comune non numen più

di 140 anime!

Un tal numero può dare un'idea -dell'estensione dell'api

coltura. Fra grano , orzo e legumi non si seminano più di

250 starelli. Il prodotto comune non sorpassa l'8.

La pastorizia, esercitata da circa 10 persone, non numen

più di 1400 capi tra pecore, capre, porci e vacche.

Si avranno non più di 50 tori per l'agricoltura, 15 cavali

e 20 giumenti per servigio.

La chiesa parrocchiale, sotto l'invocazione di s. Pietro apo

stolo, è servita da un prete sotto la giurisdizione del vescovo

di Bosa.

In altri tempi questo paese era più popolato , poi per di

verse cause si andò disertando al piccol numero che abbiam

notato.

Nel territorio sono alcune di quelle antiche costruzioni, che

dicono nuraghi, ma in gran parte disfatte.

Zlrzana; antico luogo nella valle di Maira: fu distrutto con

altri villaggi in occasione delle feroci guerre che insorsero nel

secolo xu, ed i suoi abitanti ripararono nella vicina terra di

Dronero, e concorsero per tal modo al suo ingrandimento.

FINE DELL'OPERA.



INDICE

Vinzaglio pag. 5

Vimier . » 6

Viola » 7

Violana, tenimento nel territorio di Azeglio » 8

Vionna, torrente che si scarica nell'Elvo » ivi

Vions » ivi

Virle » 9

Viry 11

Vische » 20

Visette, monte a scirocco di Moùtiers » 29

Viso o Vesulo, monte nel Saluzzesc » ivi

Viso, monte tra il Genovesato e la provincia di Mondovì » ivi

Visone » ivi

Vistrorio » 51

Vitaliana » 36

Vitello ivi

Vittoria (Santa), luogo della Sardegna nel territorio di

Pula » ivi

Vittorio (S.), luogo della Sardegna » tei

Viù » ivi

Viuz-la-Chiesaz » 40

Viuz-en-SalIaz » 42

Viverone » 45

Vivier, casa forte nel ducato di Savoja » 47

Viviers » ivi

Vocca » 48

Vocogno » 51

Voghera » 55

U"/*'~: Uyy*.. 1XÌZJ: l/~<&i\, LU~~,fc~"6



672

Voglans PW- 503

Vogogna » 505

Volpara "588

Vol pedo »88

Volpeglino » 58ì

Volpiano » 59Ì

Volta , castello '' 606

Voltaggio » •

Voltri » M

Volvera » 6ì>

Vonzo, terra nella valle di Lanzo » 625

Votignasco »626

Voudraigne , terra del Faucigny » 628

Vougy » m

Vouray » iri

Vovray » »i'i

Vozcry, casa forte » 629

Vraita, fiume-torrente nella provincia di Saluzzo ...» ivi

Vulbens » ivi

Vulpiglères , castello » 631

Vuò , borgata » ivi

Venne » ivi

Yère, torrente » iri

Yot » iw

Yvoire » ivi

Zamborno , rivo » 632

Zan, monte » »ri

Zanavretto, cantone di Mombello » iri

Zavattarello » ivi

Zeddiani » 638

Zeme » iri

Zemolo, torrente » 640

Zendone, terra nel Novarese » ivi

Zenevredo » iri

Zenone (S.), rivo nella provincia d'Asti » 641

Zepara » i'i*

Zerba » i'iu

Zerbolò » »w

Zerfaliu »

 



673

Zevo , terra del Vergante pflff. 644

Zignago » »»»

Zimone » 646

Zinasco 647

Zoagli " 651

Zoardo , dipendenza di Cartignano » 653

Zonzana, terra nella vicaria di Megezzo » m

Zornasco » 654

Zoro, monte a scirocco di Mondovì » 656

Zottico, terra nel basso Novarese » *■»

Zoverallo » *»

Zubiena '' 657

Zuccarello . » 661

Zuccaro, luogo nella valle di Sesia » 664

Zuccone, dipendenza di S. Giorgio in Canavese ...» *w»

Zumaglia » ,OT

Zuri o Suuri * 669

Zurzana , antico luogo nella valle di Maira »' 670







 



Thts book shoutd be returned to

the Ltbrary on or before the tast date

stamped betow.

A fine of five cents a day is incurred

by retatntng tt beyond the spectfied

ttme.

Ptease return promptty.



 


