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PRESENTAZIONE
Lo Status Animarum, trascritto e commentato in questo quarto Quaderno
dell’Archivio Storico di Ponte Tresa, fu redatto da Don Giuseppe Casanova,
parroco di Ponte Tresa dal 1827 al 1855. Non è l’unico Status animarum del
Ticino, come è documentato nella pagina seguente, ma è l’unico che esiste
nell’Archivio parrocchiale di Ponte Tresa.
Si tratta di un’anagrafe interessante (lo Status animarum è appunto un’anagrafe
religiosa), perché su ogni sua pagina è presentata una famiglia residente in
Ponte Tresa, con l’elenco di tutti i suoi componenti. Poiché l’anagrafe si
riferisce agli anni 1839 e 1845, solo tre generazioni separano questi tresiani
dell’Ottocento dai loro discendenti, che oggi abitano in Ponte Tresa e altrove.
In calce alla pagina 170 dell’anagrafe c’è una nota scritta il 18 Marzo 1896 dal
canonico Airoldi, convisitatore del vescovo di Lugano Mons. Vincenzo Molo,
in cui si legge: «Sia compilato un nuovo libro per lo Status Animarum e sia
inviato durante il semestre prossimo alla nostra Curia Vescovile». L’ordine
rimase, per i parroci che seguirono, lettera morta. Peccato!
Ponte Tresa 1 Marzo 2002
L’Autore
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Status animarum
delle Parrocchie del Malcantone e del Vedeggio
Questi dati sono stati forniti dall’Archivista della Curia; per le Parrocchie dai Parroci
o dai Segretari parrocchiali. Le Parrocchie non citate non hanno Status animarum.
ArP sta per Archivio parrocchiale, ArC sta per Archivio della Curia di Lugano, in cui
gli Status animarum delle parrocchie sono stati duplicati in microfilm. I dati forniti dalle
Parrocchie non concordano sempre con i microfilm della Curia.

AGNO: ArP: 1839; 1872; ArC: / ;
ASTANO: ArP: / ; ArC: 1709, 1741, 1748, 1839, 1919;
BIRONICO: ArP: / ; ArC: 1627, 1689, 1746, 1890;
BIOGGIO: ArP: / ; ArC: 1890;
BOSCO LUGANESE: ArP: /; ArC: 1811, 1900;
CAMIGNOLO: ArP: / ; ArC: 1820, 1887;
CADEMARIO: ArP: 1835-1905; 1906-1918; ArC: 1835, 1871, 1921;
CASLANO: ArP: 1795-1882; 1800 con aggiunte del 1890; 1881-1897; ArC: / ;
CASTELROTTO: ArP: ?; ArC: 1835, 1866; 1899; 1901;
CURIO: ArP: 1696; 1801; 1806; 1811; 1836; 1845; 1852-1888; 1947; ArC: 1801, 1845;
FESCOGGIA (Breno): ArP: / ; ArC: 1787, 1791, 1843;
GRAVESANO – BEDANO - MANNO: ArP: 1900, ArC: 1782, 1839;
ISEO-CIMO: ArP: 1904 con aggiornamenti fino al 1926; ArC: / ;
ISONE: ArP: 1691-1739; 1742-1786; 1878; 1922; ArC: 1691, 1739, 1742, 1786, 1808,
1878, 1922, 1970;
LAMONE-CADEMPINO: ArP: 1835; 1924; ArC: 1839, 1867, 1875, 1881, 1890;
MAGLIASO: ArP: 1721, 1740, 1747 con Agno; 1898; ArC: 1898;
MEDEGLIA: ArP: 1668; 1704-1737; 1910; ArC: 1704, 1743, 1890, 1894, 1900;
MEZZOVICO e VIRA: ArP: 1614-1736; 1737-1867; 1930-1948; ArC: 1614, 1634, 1719;
MIGLIEGLIA: ArP: / ; ArC: 1834, 1861, 1870;
NEGGIO: ArP: /; ArC: 1888, 1946;
NOVAGGIO: ArP: /; ArC: 1782, 1784;
PURA: ArP: 1920-1934; ArC: / ;
RIVERA: ArP: /; ArC: 1811, 1895;
SESSA-MONTEGGIO: ArP: 1744-1821; 1938; ArC: 1744, 1747, 1771, 1800, 1821;
SIGIRINO: ArP: 1849-1910; ArC: 1677, 1764, 1849, 1910;
TORRICELLA–TAVERNE: ArP: ? ; ArC: 1670, 1673, 1677, 1680, 1684, 1687, 1694,
1701, 1703, 1708, 1714, 1763, 1788, 1799, 1810, 1838, 1871, 1896, 1908, 1923, 1928.
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Cap. 1
L’IMPORTANZA DI UN’ANAGRAFE
L’anagrafe parrocchiale del 1839 - 1845 inizia così: «Status animarum /
hujus paroeciae Pontis Tresiae // Anno Dñi millesimo, octingentesimo,
/ trigesimo nono, die vero decima quinta mensis / maji describuntur
sequentes familiae hujus / regionis Helvetiae Ticinensis Pontis Tresiae»,
che significa: «Stato delle anime di questa parrocchia di Ponte Tresa.
Sono qui descritte le seguenti famiglie di Ponte Tresa, della Svizzera
ticinese, a partire dal 15 Maggio 1839».
L’autore di questa epigrafe, il parroco Don Giuseppe Casanova, nacque
in Ligornetto il 29 Dicembre 1799 da Giovanni Battista Casanova fu
Giuseppe e da Marianna Bernasconi di Carlo Giuseppe. Fu consacrato
sacerdote verso il 1820, fu vice parroco a Melide e in seguito parroco di
Ponte Tresa per 28 anni, dal 4 Settembre 1827 fino alla sua morte,
avvenuta il 19 Febbraio 1855, quando aveva 55 anni.
Alla sua morte, il parroco di Lavena Don Agostino Giovannoni, nella sua
qualità di «parroco più vicino», annotò sul registro di morte che Don
Casanova morì «colto da un violentissimo morbo apoplettico mentre era
in viaggio per Lugano, senza che alcuno abbia potuto soccorrerlo…Il suo
corpo, dopo solenni esequie, fu sepolto nel cimitero di Ponte Tresa».
Nonostante le solenni esequie, giustificate dal fatto che Don Casanova
era stato parroco di Ponte Tresa per ventotto anni ed era morto
improvvisamente nel pieno delle sue forze, non c’è alcun suo profilo
biografico né nell’archivio parrocchiale né in quello vescovile di Lugano.
Non c’è traccia di lui neppure nel cimitero. La pubblicazione del suo
«Status Animarum» lo riscatta dall’oscurità in cui era piombato dopo
tanti anni di servizio pastorale.
Il suo Status animarum è importante, perché dalla sua lettura si apprende
com’era strutturata Ponte Tresa a metà del 1800: quante famiglie aveva,
il cognome e il nome dei componenti di ogni famiglia, la loro età, la loro
relazione parentale, e che l’emigrazione delle famiglie da Ponte Tresa fu
pochissima.
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Si apprende anche che:
- gli abitanti di Ponte Tresa erano 397 nel 1839, 408 nel 1845: in quegli
anni era sindaco il colonnello Francesco Stoppani, del secondo ramo
Stoppani (vedi scheda Stoppani 5 di pag.39);
- i membri del patriziato locale erano 142 nel 1839, e 144 nel 1845: circa
un terzo dei residenti nel paese;
- contrariamente a quanto si potrebbe supporre, le famiglie numerose
erano quelle dei ricchi, soprattutto dei Pellegrini e degli Stoppani, i
quali nel 1845 erano rispettivamente 71 e 31;
- le mogli sono citate con il cognome dei mariti, benché in chiusura di
ogni descrizione famigliare, è ricordato che la donna «venit de
familia….», cioè: «venne dalla famiglia…….» (in questo Quaderno le
mogli vengono citate, per ragioni di chiarezza e finché è possibile, solo
con il cognome paterno);
- i figli, anche se di età minore, nello Status animarum sono sempre
elencati prima delle figlie (usanze…talebane?);
- la Cresima era amministrata prima della Comunione, anche a bambini
di due anni (si poteva tuttavia essere cresimati in età maggiore); mentre
la Comunione era amministrata attorno ai dieci anni;
- tutte le famiglie, fatte poche eccezioni, abitavano «in aedibus propriis»,
cioè «in casa propria»;
- nello Status animarum non viene ricordata l’origine nobiliare o patrizia
delle famiglie: è evidente che nella prima metà del 1800, dopo i fasti
del 1600 e del 1700 e «le batoste» ricevute durante la rivoluzione
ticinese, i nobili e i patrizi non contavano più come prima.
Nel prossimo capitolo vengono presentate le famiglie in ordine
alfabetico, con l’aggiunta di alcuni dati, messi tra parentesi e/o in
corsivo, e con un commento che fa cogliere il collegamento delle
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famiglie del 1800 con quelle del 2000. In questo modo, una buona parte
degli abitanti di Ponte Tresa può riconoscere i propri antenati.
Il commento è stato aggiunto, oltre che per identificare i componenti di
ciascuna famiglia, anche per vivacizzare l’anagrafe che, da vecchio
scartafaccio che qualcuno manderebbe al macero, diventa una galleria di
«personaggi», che hanno contribuito a onorare, ognuno a suo modo, la
propria terra.
Nella galleria incontriamo l’avv. Giovanni Battista Stoppani (17991855), che fu avvocato, patriota, capitano generale della milizia ticinese e
fratello dell’avv. Angelo Maria (1768-1815) che, in quanto capo della
Reggenza provvisoria del Ticino nell’Ottobre del 1814, fu messo in
prigione dai suoi avversari politici e morì suicida o «suicidato», come
molti storici sostengono, nella notte tra il 14 e il 15 Gennaio 1815
(scheda Stoppani 1 di pag. 37-38).
Incontriamo il colonnello Francesco Stoppani (1792-1875) che, dopo
aver militato nell’esercito francese al tempo di Napoleone e anche dopo,
fu sindaco liberale di Ponte Tresa per 25 anni dal 1830 al 1855 (scheda
Stoppani 5 di pag. 39). Capeggiò i liberali di Ponte Tresa e di Caslano
nello scontro che ebbero nel 1859 con i conservatori della «montagna»
(Curio, Magliaso, Neggio e Pura) in località Magliasina. Nello scontro
morì il diciannovenne tresiano Giuseppe Antonio Pellegrini (scheda
Pellegrini 9 di pag. 30).
Il pittore Bernardino Giani (1823-1886) è presente nella scheda Giani 2,
da cui si apprende che nel 1839 era orfano di padre a sedici anni, quando
si iscrisse all’Accademia di Brera. Nell’anagrafe è presente anche lo zio
Ercole Giani (1776-1847), che fu medico e ardente cisalpino. Ercole era
fratello dell’ingegnere Francesco Giani (1773-1826), che è citato nei
Dizionari degli uomini illustri ticinesi come costruttore di ponti e di
strade. Bernardino Giani, loro nipote, appena uscito dall’Accademia di
Brera, li ritrasse in due tele distinte, riportate in questo Quaderno per
illustrare la scheda Giani 1, intestata allo zio Ercole, e la scheda intestata
a Maria Visetti, vedova di Francesco Giani.
Nella galleria dei personaggi dell’anagrafe è presente anche il pittore
Carlo Cocchi (1771-1854), a cui Ponte Tresa deve molto per i suoi
dipinti ad olio e a fresco presenti nella Chiesa parrocchiale e per aver
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donato al Comune la sua casa patrizia, che è stata Casa comunale del
1870 al 1993. In questa anagrafe il Cocchi è segnalato insieme a sua
moglie e a una figlia di 23 anni.
Nel commento si legge che un figlio del pittore Carlo Cocchi, Giovanni
Battista, morì a 21 anni, durante gli studi all’Accademia di Brera. A pag.
13 di questo Quaderno c’è la foto della lapide, che il padre volle per il
figlio, e che giace appoggiata alla cinta muraria di sinistra del cimitero.
In onore del padre non ci fu o non si conserva alcuna lapide. Ahi, Ponte
Tresa ingrata!
Dallo Status animarum si apprende anche che nel primo Ottocento
esisteva in Ponte Tresa la famiglia Vanoni, originaria di Purasca e
imparentata con i Vanoni di Lugano e di Aurigeno, valle Maggia. Tra i
Vanoni sono degni di memoria: Bernardo Vanoni (*1789), nato in
Lugano, la cui casa è ora sede del Museo Cantonale; e Angela Antonia
Vanoni (1804-1891), che in Lugano fondò un orfanotrofio e collegio
femminile a lei intestato, e donò alla Diocesi il palazzo di Via Nassa, che
per molti anni fu Seminario diocesano e in seguito sede della Facoltà di
Teologia fino al Novembre 2001.
Da Vanoni Giovanni Antonio di Aurigeno, in Valle Maggia, nacque
Antonio Vanoni (1810-1886), che sposò una cugina, Caterina Vanoni,
figlia di Giovanni Antonio, che probabilmente è «ul Togn de la Tresa»,
presentato nella scheda Vanoni 3 a pag. 42. Antonio Vanoni fu insigne
pittore, stimato dal Ciseri. Piero Bianconi ne ha presentato la vita e le
opere in un’eccellente monografia, stampata nel 1972 dall’editore
Rezzonico di Locarno.
Lascio al lettore di questo Quaderno la soddisfazione di scoprire altri
elementi interessanti di questa Anagrafe ottocentesca; e spero che quanti
amano la storia, ne traggano l’ispirazione ad aprire le anagrafi
parrocchiali dei loro paesi, quelle che si sono salvate dai disastri del
tempo e dall’incuria degli uomini.
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Cap. 2
TESTO E COMMENTO DELL’ANAGRAFE
Nota per la lettura del testo dell’anagrafe e per l’interpretazione dei segni:
- Le anagrafi del 1839 e 1845, che nello Status animarum sono scritte una dopo l’altra, sono
qui presentate in colonne parallele.
- Le anagrafi sono state modificate per renderle più leggibili, ad esempio: la moglie è stata
citata con il cognome paterno. Per le figlie, subito dopo la loro data di morte, se si
sposarono, è stato indicato, là dove è stato possibile, il cognome del marito.
- Sono state annotate la Cresima (Cr) e la Comunione (C) solo per i figli di età minore.
- Sono stati inseriti questi segni convenzionali: M per «moglie», F per «figlio», S per
«sorella», Fr per «fratello». Il segno * indica la presenza di una persona nell’anagrafe di
quell’anno; il segno / invece ne indica l’assenza; oo è segno di matrimonio mentre + è il
segno della morte. Il numero messo dopo il segno * indica gli anni della persona descritta o
il suo anno di nascita.
- Ciò che è scritto tra parentesi e/o in corsivo è un’aggiunta fatta dall’autore di questo
Quaderno allo Status animarum.

ALBISETTI

1839

1845

1. Albisetti Maria (1786-1859), nata Salvadè, vedova .. *(53) ........ *(59) .....
2. Albisetti Patrizio (1813-1848) F. di 1 .......................... *(26) ........ *(32) .....
3. ……?…….Maria, figlia dell’Ospedale, M. di 2 ......... …./ ........... * ............
3. Albisetti Giuseppa (1817-?), F. di 1 ............................ *(22) ........ …./ ........
4. Albisetti Maria (1819-?), F. di 1 .................................. * 20 .......... * 26 .......
5. Albisetti Agostino Martino (1843-?) F. di 2-3 ............ …/ ............ * 2 ........

Gli Albisetti, originari del Mendrisiotto, erano attinenti di Magliaso.
Francesco Albisetti, forse cognato di Maria Albisetti Salvadè, fu eletto il 20
Maggio 1805 nel Gran Consiglio della Repubblica Elvetica insieme ad
Annibale Pellegrini e ad Angelo M. Stoppani. Tutti e tre sono presentati nei libri
di storia come cittadini di Ponte Tresa.
BARONI 1

1839

1845

1. Baroni Battista (1804-1872) di Filippo da Purasca .. *(35) ........ *(41)…..
2. Righetti Giovanna di Giovanni (1810-?), M. di 1 ....... * 29
* 35 .......
3. Baroni Giovanni (1834-?), F. di 1-2 ............................ * 5 Cr
* 14 C ...
4. Baroni Carlo (1836-1910), F. di 1-2 ............................ * 3 ........... * 9 ........
5. Baroni Giuseppe (1838-?), F. di 1-2 ............................ * 1
…/ .........
6. Baroni Luigi Antonio (1843-1868), F. di 1-2 .............. …/ ............ * 2 ........
7. Baroni Maria Maddalena (1844-1884), F. di 1-2 ........ …/
* 1 ........
8. Baroni Filippo (1834-1853), F. di 1-2 ......................... …/ ............ * 11 Cr ..
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I Baroni, originari di Purasca, frazione di Croglio, giunsero in Ponte Tresa
alla fine del 1700. Qui ebbero un intenso sviluppo demografico, accompagnato
da un notevole dinamismo. Divennero subito una grande famiglia, anche al di là
del fiume, dove in un simpatico anche se irriverente proverbio si diceva: «Fìdat
di saètt e di tron, ma mìa di Bella e di Baron».
BARONI 2

1839

1845

1. Baroni Giov. Batt. (1768-1840) di Giov. da Purasca * 72 .......... *…./ ......
2. Bella Angela M. di Ambrogio (1774-1848), M. di 1.. * 65 .......... * 71 ........
3. Baroni Battista (1804-1884), F. di 1-2 ....................... * 35 .......... * 41 ........
4. Garzia Maria (*?-1904?), Moglie di Battista (n. 3).... * ............... * .............
5. Baroni Carlo (1832-1910), F. di 3-4 .......................... * 7 Cr ...... * 13 C ....
6. Baroni Paolo, (1833-1906), F. di 3-4 ......................... * 5 Cr ...... * 11 ........
7. Baroni Giovanni (1836), F. di 3-4 .............................. * 3 ........... * 9 .........
8. Baroni Angela Maria (1835-1894), F. di 3-4 ............. * 4 Cr ...... * 10 ........
9. Baroni Florinda (1839-?), F. di 3-4 ............................ …/............ * 6 .........
10. Baroni Agostina (1842-1850), F. di 3-4 .................... …/............ * 3 .........
11. Baroni Guglielmina Filomena (1843-?), F. di 3-4 ....... ../ ........... * 2 .........

Giovanni Baroni, l’intestatario di questa scheda, è il nonno di Giovanni
Baroni (1836-1892), che sposò la patrizia Celesta Crivelli di Pompeo, da cui
nacquero nell’ordine: nel 1881 Battista, nel 1886 Ester, nel 1888 Enrichetta, nel
1890 Guido. Non si può descrivere in breve spazio tutta la discendenza Baroni.
Restringendo lo sguardo alla P. Tresa di oggi, metto in evidenza i cugini
Giuseppe (*1924) e Osvaldo (*1930) Baroni. Chiedo venia agli altri Baroni.
Giuseppe, figlio di Guido, marito di Adriana Menotti e padre di Monica,
Ilaria e Dario, fu insegnante nella Scuola Maggiore di Ponte Tresa e in quella
professionale di Lugano, nonché sindaco di Ponte Tresa dall’11 Marzo 1963 al
1964, succedendo a Giovanni Bella
dimissionario.
Osvaldo, figlio di Ettore, marito di
Teresa Spadarotto e padre di Roberto e
Nadia, successe a suo padre Ettore nella
guida della Ditta trasporti Baroni, fondata
nel 1904 da suo nonno Battista. La ditta
Baroni è ora gestita da Roberto, figlio di
Osvaldo.
Nella foto, in prima fila: Ettore, Nino, il piccolo Bernardino e il piccolo Pietro Bella. Poi
Giuseppe Stoppani (seduto). In seconda fila: Guido Baroni, Luigi Pellegrini (in piedi),
Giovanni Bella (coperto), Battista Baroni.
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BELLA 1

1839

1845

1. Bella Giuseppe (1779-1841) di Ambrogio ................. * 60 .......... …./ ........
2. Pellegrini Madd.na (1751-1846) di Gius., Madre di 1 * 85 .......... * 91 .......
3. Pellegrini Giov.a (1790-1840) di Annibale, M. di 1 .... * 49 .......... …/ .........
4. Bella Annibale (1828-1864), F. di 1-3 ........................ * 11 Cr ..... * 17 .......
5. Bella Marta Maria (1831-1918), F. di 1-3 ................... * 8 Cr ...... * 14 C ...
6. Bella M. Maddalena (1833-1868 Stoppani), F. di 1-3 . * 6 Cr ...... * 12 ......

I Bella, patrizi di Ponte Tresa fin dal 1600 e probabilmente da
prima, parteciparono intensamente alla vita economica, politica
e religiosa di Ponte Tresa. Per scrivere tutto di loro ci vorrebbe,
come per i Baroni, un libro.
Alcuni di loro furono consoli nel tempo antico e sindaci
recentemente, come Giovanni dal 1880 al 1885, Pietro dal
1886 al 1896, Giovanni dal 1960 al 1963.
il sindaco Pietro Bella , padre di Giovanni, a sua volta padre di Piero e di Fausta
BELLA 2

1839

1845

1. Bella Carlo (1781-1850), di Ambrogio ....................... *(56) ........ * 62 .......
2. Stoppani Giov.a. (1782-1861), di Gv. Batt., M. di 1 ... *(57) ........ * 63 .......
3. Bella Giovanni (1814-1892), F. di 1-2 ........................ *(23) ........ * 29 .......
4. Bella Maddalena (1816-1891), F. di 1-2 ..................... * 23 .......... *(29) .....
5. Bella Anna (1821-1876), F. di 1-2 .............................. * 18 .......... * 24 .......
6. Bella Annunziata (1824-1892), F. di 1-2 ..................... * 15 .......... * 21 .......
7. (mancano i dati: è scritto solo «moglie di Giovanni» ......./ ........... * ............

Il declino dei Bella in Ponte Tresa partì dal 1845. Per chiarire la presenza
degli ultimi Bella in Ponte Tresa e per dirla in termini biblici, nel 1851
Giovanni generò Pietro da Azzi Giuseppa da Caslano; Pietro nel 1896 generò
Giovanni da Righetti Rosa da Viconago; Giovanni nel 1926 generò Piero da
Maria Soldati da Bioggio.
Piero (*1926) si trasferì a Locarno, dove sposò nel 1957 Irma Buthey, dando
ivi origine a un nuovo ramo Bella. Sua sorella Fausta (*1930), che nel 1953
sposò Giovanni Rossi, ciclista e rappresentante di commercio, è – con i figli
Bernardino e M. Cristina – quanto resta dei Bella in P. Tresa (v. scheda Rossi
2).
BERETTA

1839

1845

1. Bereta Giovanni (1771-1846) di Domenico .............. *(68) ........ *(74) .....
2. Marchi Marianna (1777-1843) di Tommaso, M. di 1 . *(62) ........ …./ ........
3. Bereta Domenico (1807-1859), F. di 1-2.................... * 32 .......... *(38) .....
4. Roveda Maddalena (1807-1851), M. di 3 ................... *(32) ........ *(38) .....
5. Bereta Giuseppe (1819-1884) F. di 1-2 ...................... *(20) ........ *(26) .....
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6. Bereta Pietro (1814-1843), F. di 1-2 .......................... *(25) ........ …./ ........
7. Bereta Sebastiano (1819-?), F. di 1-2 ........................ * 20 .......... * 26 ........
8. Bereta Maria (*?), F. di 1-2........................................ * ............... * .............
9. Bereta Bernardino Antonio (1839-?), F. di 3-4 .......... …./........... * 6 .........
10. Bereta Francesco (1841-?), F. di 3-4......................... …./........... * 5 (4) ...
11.
? Carolina, (?), Moglie di Pietro (n. 6) ........... …./........... * .............
12. Bereta Marianna (1844-?), F. di 6-11 ....................... …./........... * 2 (1) ...

Giunti forse da Gallarate alla fine del 1700, i Bereta o Beretta non furono
mai molti in Ponte Tresa (solo 21 battesimi in due secoli). Gli ultimi Beretta
furono Pietro (1904-1978), marito di Pierina (Maria) Cane (+2001). Rimane in
P. Tresa Giorgia Beretta, figlia di Giancarlo e nipote di Pietro e Maria Beretta.
BERNASCONI 1

1839

1845

1. Bernasconi Pietro (1769-1839) di Saverio ............... * 70
…../ .......
2. Botinelli Emilia (1769-1861), M. di 1........................ *(70) ........ *(76)
3. Bernasconi Angelo (*?), F. di 1 ................................. * ............... * .............
4. Bernasconi Giovanni (1809-1896), F. di 1-2 ........ *(30) ........ *(36) ......
5. Rossi Innocenza (1813-1900), M. di 4 ................... *(26) ........ *(32) ......
6. Bernasconi Margherita (1838-1872), F. di 4-5 .......... * 1 ........... * (7) .......
7. Bernasconi Emilia (1840-1840), F. di 4-5.................. …../.......... * 5 .........
8. Bernasconi Giacomo (1811-1861), F. di 1-2 ......... *(28) ........ *(34) ......
9. Stoppani Maria (1815-1895), di Angelo, M. di 8 ... …../.......... * 30 ........
10. Bernasconi Maria Teresa (1841-1899), F. di 8-9 ...... …../.......... * (4) .......
11. Bernasconi Teresa (1841-1899 Pellegrini), F. di 1-2................. …../ ....... *
4 ....................................................................................
12. Bernasconi Emilia M. Cleonice (1844-?), F. di 8-9 .. …../.......... * 1 .........
13. Bernasconi Madd.na (1808-1891 Tognetti), F. di 1-2 * (31) ....... *(37) ......

Pietro Bernasconi giunse in Ponte Tresa nei primi anni del 1800 dal
Comasco. In quanto ai Bernasconi di questa scheda, Giovanni e Giacomo
vissero con i genitori anche dopo il matrimonio; Antonio e Angelo invece,
formarono famiglia a parte (vedi schede Bernasconi 2 e 3).
I Bernasconi, che nella seconda metà del 1900 giunsero in Ponte Tresa,
provenivano da Agno e da Bülach (Zurigo). Giovanni Bernasconi, che nel 1956
sposò in Ponte Tresa Silvana Baroni, sorella di Osvaldo, veniva da Magliaso.
BERNASCONI 2

1839

1845

1. Bernasconi (F.sco) Antonio (1794-1860) di Pietro .. *(45) ........ *(51) ......
2. Giamboni Margh.ta (1803-1872) di F.sco, M. di 1 ..... * 36 .......... *(42) ......
3. Bernasconi Giuseppe (1826-1847), F. di 1-2 .............. * 13 Cr ..... * 17 C ....
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Dopo la nascita di Giuseppe Pietro Antonio, che morì a 21 anni, Antonio e
Margherita Giamboni non ebbero più figli, almeno in Ponte Tresa.
BERNASCONI 3

1839

1845

1. Bernasconi Angelo (*?) di Pietro .............................. …../ .......... * ............
2. Nessi Elisabetta (*?), M. di 1 ...................................... …../ .......... * ............

Nei

registri parrocchiali è segnalata nel 1846 la nascita di Teresa
Annunziata, figlia di Angelo Bernasconi e di Annunziata Nessi: è l’ultima
traccia di questa famiglia in Ponte Tresa.
CALDERARI

1839

1845

1. Calderari Rosalinda (1802-1843) n. Molini, vedova,* 37 .......... …../ .......
2. Calderari Carlo (1825?), F. di 1 .................................. * 14 Cr, C …../ .......

Nell’atto di morte di Teodolinda (e non Rosalinda) Calderari, nata Molinari,
è scritto che la donna era figlia di Bartolomeo Molinari da Croglio. Non c’è
alcun’altra notizia sui Calderari nei registri parrocchiali, neppure in riferimento
al figlio Carlo, che rimase unico superstite della sua famiglia a 18 anni.
CASANOVA

1839

1845

1. Casanova Don Giuseppe, parroco ............................. * 39 .......... * 45 .......
2. Bernasconi Marianna, Madre del parroco, vedova ...... * 69 .......... …./ ........

Don

Giuseppe Casanova, l’autore dello Status animarum del 1839 e del
1845, nacque in Ligornetto il 29 Dicembre 1799 e morì in Ponte Tresa il 19
Febbraio 1855, a 56 anni. Sua madre, vedova di Giovanni Battista Casanova da
Ligornetto, morì in Ponte Tresa il 30 Agosto 1843.
COCCHI

1839

1845

1. Cocchi Carlo (1771-1854: è il pittore tresiano) ......... * 68 .......... * 74 .......
2. Faver Marianna (1777-1855) di Samuele, M. di 1....... *(62) ........ *(68) .....
3. Cocchi Margherita (1816-?), F. di 1-2......................... * 23 .......... …./ ........

Originari di Porlezza, i Cocchi giunsero in Ponte Tresa alla fine del 1600.
Tra loro eccelse Carlo Cocchi, che dipinse gli affreschi e le 14 tele della Via
Crucis della Chiesa di Ponte Tresa. Dipinse anche altri affreschi, come quello
che è sulla facciata della sua casa, che fu Casa comunale dal 1870 al 1993.
Il pittore Cocchi, figlio di Giovanni Battista e di
Giuseppa Ballabeni, sposò Marianna Faver di
Samuele, ed ebbe quattro figli: Giuseppa sposò nel
1830 Guerino Pellegrini di P. Tresa; Innocente morì
a 9 mesi; Giovanni Battista, studente
all’Accademia di Brera, morì nel 1834 a 21 anni
(vedi lapide in questa scheda); Margherita sposò nel
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1843 Soldini Giuseppe di Massagno.
I Cocchi, che oggi vivono in Ponte Tresa: Sandro e sua figlia Thea non
appartengono a questo ceppo.
COMETTI

1839

1845

1. Cometi Gaspare (1792-1854) di Pietro ..................... *(47) ........ *(53) ......
2. Riva Marianna (1785-1865), vedova Fossati .............. *(54) ........ *(60) ......
3. Cometi (già Fossati) Giovanni (1819-?), F. di 2 ........... .../ .......... *…/ .......
4. Cometi (già Fossati) Domenico (*?), F. di 2 ................. …/ ......... * 31 ........
5. Cometi (già Fossati) Pietro (1817-?), F. di 2 .............. …../.......... * 28 ........
6. Cometi (già Fossati) Lucia (1815-?), F. di 2 .............. …../.......... * 30 ........
7. Cometi Maria (1826-?), F. di 1-2 ................................ * 13 Cr/C . * 19 ........
8. Cometi Francesca (1832-?), F. di 1-2 ......................... * 7 Cr ...... * 13 C ....
9. Cometi Battista (1829-1878), F. di 1-2 ....................... * 10 Cr ..... * 16 C ....

Gaspare Cometti, probabilmente di Bellagio, giunse in Ponte Tresa per
ragioni di lavoro. Qui sposò Marianna Riva di Domenico, da cui ebbe tre figli.
In séguito, essendo rimasto vedovo, sposò un’altra Marianna Riva, cugina della
prima moglie e vedova del suo amico Domenico Fossati, dando il suo cognome
ai figli nati alla donna nel primo matrimonio. Dall’unico figlio maschio,
Battista, ebbe otto nipoti, ma non c’è traccia di suoi pronipoti nei registri,
eccettuata Anna Cometti, che morì in Ponte Tresa nel 1983 a 72 anni.
CRIVELLI 1

1839

1845

1. Crivelli Ambrogio (1763-1846), di Bernardino ........ * 76 .......... * 82 ........
2. Pagani Teresa (1795-1870) da Lamone, M. di 1 ......... *(44) ........ *(50) ......
3. Crivelli Guglielmo (1817-1889), F. di 1-2 .................. *(22) ........ * 28 ........
4. Crivelli Giuseppa (1822-1906?), F. di 1-2 .................. * 17 Cr/C . * 23 ........
5. Crivelli Pompeo (1824-1896), F. di 1-2 ...................... * 15 Cr/C . * 21 ........
6. Crivelli Leone (1829-1910), F. di 1-2 ......................... * 9 Cr ...... * 15 C ....

Di

nobile famiglia lombarda, i Crivelli vantano un
Papa: Urbano III (1183-1185), un vescovo di Milano,
Ausanio (*567), venerato come santo, e tre cardinali:
Alessandro, Ignazio e Carlo, vissuti tra il 1500 e il 1700.
Giunsero in Ticino attraverso il ducato di Parma, e in
Ponte Tresa attraverso Pura. Qui divennero subito
comproprietari del ponte sulla Tresa.
Ne gestivano il traffico dai loro palazzi costruiti tra il fiume e il lago, là dove
ora ci sono la Dogana e il cosiddetto Centro Bar. La famiglia Crivelli è quasi
estinta in Ponte Tresa. Sussiste in Caslano.
Nella Chiesa di Ponte Tresa c’è il «Sacellum Cribelliorum», cioè la Cappella
dei Crivelli, fatta costruire dal notaio Ambrogio Crivelli, originario di Pura, e
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da sua moglie Caterina. La Cappella è arricchita da una tela settecentesca,
raffigurante Gesù crocifisso, e da affreschi di ignoto autore, datati 1622.
CRIVELLI 2

1839

1845

1. Crivelli Girolamo (*?) di Bernardo ........................... * 77 .......... …../ .......
2. …?…….Luigia, seconda Moglie di 1 ......................... * ............... …../ .......
3. Crivelli Bernardino (1801-?), F. di 1 e della 1a moglie ................. * 39 ...... …

Nello «Status animarum» è annotato che tra il 1839 e il 1845 Girolamo
Crivelli si trasferì con la sua famiglia a Piodina, Brissago, probabilmente il
paese della seconda moglie. La prima moglie era Gerolama Bernasconi di
Francesco, da Chiasso.
CROCI

1839

1845

1. Croci Martina (1774-1839), nubile............................ * 65 .......... …../ .......
2. Croci Barbara (1779-1840), sorella. di 1 ..................... * 60 .......... …../ .......

Nello «Status animarum» è annotato che la famiglia si estinse il 2 Marzo
1840, con la morte di Barbara Croci. Questa famiglia non ebbe mai battesimi o
matrimoni in Ponte Tresa. Ebbe solo morti.
FALCONI 1

1. Falconi Carlo (1784-1842), da Ostiglia, Mantova
2. Gianoli Marianna (1790-1842), M. di Carlo
3. Falconi Domenico (1816-1848), F. di 1
4. Falconi Santino (1821-1879), F. di 1
5. Falconi Francesco (1823-1904), F. di 1
6. Falconi Giovanni (1825-1892), F. di 1
7. Falconi Giuseppe (1832-1855), F. di 1
8. Falconi Antonia (1814-1900), F. di 1
9. Falconi Luigia (1820, oo Pizzala di Novara), F. di 1
10. Falconi Teresa (1827-1835?), F. di 1

Santo

1839

1845

* 55 .......... …../ .......
* 47 (48) .. * 53 (55)
* 24 (23) .. * 30 (29)
* 18 .......... * 24 .......
* 16 Cr ..... …../ .......
* 14 Cr ..... * 20 .......
* 7 Cr ...... * 13 .......
* 25 .......... * 31 .......
* 19 .......... …../ .......
* 12 Cr ..... * 18 .......

Falconi venne da Ostiglia, Mantova, in Ponte Tresa, dove nel 1776
sposò M. Antonia Nicolini ed ebbe tre figli: Caterina, Carlo e Giovanni. Da
Carlo (1784-1842) ebbe origine il primo ramo Falconi.
Un nipote di Carlo, Giuseppe Falconi (1858-1932) fu
co-inventore dell’ascensore (vedi ritratto a lato). La sua
tomba, su cui c’è la sua maschera in bronzo, è nel cimitero
di Ponte Tresa. A lui è dedicata una lapide, posta sulla
facciata della sua casa natale, che si trova vicino alla nuova
Casa comunale.
Questo ramo è ora rappresentato in P. Tresa da Marisa
Malnate Malinverni, nipote acquisita di Giuseppe Falconi, la
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cui figlia Ester sposò nel 1913 Mario Malnate, suocero della signora Marisa.
FALCONI 2

1839

1845

1. Falconi Martina nata Ferrari (1790-1877), vedova ... *(49) ........ *(55) ......
2. Falconi Domenico (1827-1854), F. di 1 ...................... * 12 Cr ..... * 18 ........
3. Falconi Antonia (1822-1899), F. di 1 .......................... * 17 Cr ..... * 18 ........
4. Falconi Maria Luigia (1833-1840?),F. di 1................. * 6 Cr ...... …./ ........
5. Ferrari Regina (1814-1846?), sorella di 1 ................... * 25 .......... * .............

Martina

Falconi, nata Ferrari, è la vedova di Giovanni Falconi, figlio del
mantovano Santino, citato nella scheda precedente. Questo secondo ramo dei
Falconi si estinse in Ponte Tresa all’inizio del 1900 con la morte di Lazzaro
Falconi (1895-1938), figlio di Giovanni e di Beatrice Bellori, e con il
matrimonio celebrato nel 1921 tra sua sorella Palmina e Aldo Gianferrari.
FERRARI

1839

1845

1. Ferrari Giovanni (1804-1886) di Domenico ............. * 35 .......... * 41 ........
2. Gianoli Elisabetta (1808-1862) di Domenico, M. di 1 *(31) ........ * 42 37 ...
3. Ferrari Domenico (1829-?), F. di 1 ............................. * 10 Cr ..... * 16 C ....
4. Ferrari Paolo (1831-?), F. di 1..................................... * 8 Cr ...... * 14 C ....
5. Ferrari Caterina (1836-?), F. di 1 ................................ * 3 ........... * 9 Cr....
6. Ferrari Floro (1839-1854), F. di 1 ............................... * 1 ........... * 7 .........
7. Ferrari Florinda (1842-?), F. di 1 ................................ …/............ * 3 .........
8. Ferrari Domenico (1844-1907?), F. di 1 ..................... …./........... * 1 .........

I Ferrari giunsero in Ponte Tresa da Cadegliano verso la seconda metà del
1700. Qui s’imparentarono con i Tognetti, che provenivano da Marchirolo, e
con i Vicari oriundi da Brusino. Giovanni, l’intestatario di questa scheda, sposò
in Ponte Tresa nel 1827 Elisabetta Gianoli di Domenico e mise al mondo otto
figli ma, nonostante il suo fervore generativo, a partire dal 1865 non ci furono
in Ponte Tresa né battesimi, né matrimoni della famiglia Ferrari.
I pochi Ferrari, citati nei registri parrocchiali dopo il 1865, sono oriundi dalle
Fornasette e da Molinazzo di Monteggio.
FOSSATI

1839

1845

1. Fossati Domenico (*?)di Giovanni Antonio .............. * .............. * .............
2. Riva Anna (1785-?) di Saverio, M. di 1 ...................... *(54) ........ *…/ .......
3. Fossati Giovanni (*?), F. di 1-2 .................................. * .............. …./ ........
4. Fossati Domenico (1814-?), F. di 1-2 ......................... * 25 .......... …./ ........
5. Fossati Pietro (1817-?), F. di 1-2 ................................ * 22 .......... …./ ........
6. Fossati Lucia (1815-?), F. di 1-2 ................................. * 24 .......... …./ ........
7 Fossati Maria Caterina (1821-1879), F. di 1-2 ............. …./........... * 23 (24)
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8. Fossati Maria Antonia (1824-?), F. di 1-2 ................... * 15 Cr ..... *…/ .......

Domenico Fossati giunse in Ponte Tresa, forse da Morcote, come contadino
del nobile Nicolao Stoppani. Un suo figlio, Pietro (1790-1856), che coltivava le
terre di Don Leone Stoppani, canonico della cattedrale di Como, sposò nel 1814
Francesca Mascetti, figlia del «massaro» degli Stoppani in Ponte Tresa.
A proposito della famiglia Fossati, si veda quanto è stato scritto nella scheda
Cometti. L’ultimo Fossati di Ponte Tresa, Carlo, pronipote del titolare di questa
scheda, morì nella Casa per anziani di Castelrotto nel 1937.
FRANZETTI

1839

1845

1 Franzeti Maria Angela, nubile .................................... * 68 .......... …../ .......

Giovanni Franzetti giunse in Ponte Tresa dal ducato di Milano agli inizi del
1700 per ragioni di lavoro. Qui sposò Camilla Righetti di Giovanni Battista.
L’intestataria di questa scheda era nipote di Giovanni e fu l’ultima dei Franzetti
battezzati in Ponte Tresa.
FUMAGALLI

1839

1845

1 Fumagalli Sebastiano (1793-1863) ............................ * 44 (46) .. * 52 .......
2. Lazzeri Anna, vedova Cassani, M. di 1 ....................... * ............... * ............
3. Fumagalli Giuseppe (1824-?), F. di 1-2 ...................... * 15 Cr/C . …./ ........
4. Fumagalli Pietro (1826-?), F. di 1-2 ............................ * 13 Cr ..... * 19 C ...
5. Fumagalli Giacinto (1835-?), F. di 1-2 ........................ * 4 ........... * 10Cr/C
6. Fumagalli Maddalena (1830-?), F. di 1-2 .................... * 9 ........... * 13 Cr ..
7. Fumagalli Rosa (1832-?), F. di 1-2 ............................. * 7 ........... * 13 Cr ..

Nell’estate del 1799, dopo il passaggio delle truppe austro-russe, cinquanta
cittadini di Ponte Tresa chiesero al gen. Rohan d’essere risarciti per i danni
patiti dal passaggio delle sue truppe. Il primo dei reclami fu quello di otto
pescatori, che esigevano quanto era stato loro promesso per il trasporto di vari
contingenti di truppe, via lago, fino a Capolago. Tra questi pescatori c’era
Giuseppe Fumagalli, padre di Sebastiano, a cui è intestata questa scheda.
Da lui discende il prof. Abbondio (1854-1928), che sposò Luigina Vanoni
(1868-1934), che portava il nome della prima moglie di suo padre, Luigia
Legeri (n. 2 della scheda Vanoni 3). Era maestra. Fu sepolta con il marito in
Ponte Tresa, nella cappella Fumagalli.
GALLETI

1839

1845

1. Galleti Giovanni (*?) di Giuseppe, ............................ * ............... * ............
2. Scolari Giuseppa (1790-1867) di Carlo, M. di 1 ......... * 48 (49) .. * 54 (55)

La coppia Galleti – Scolari non ebbe figli. La donna era patrizia di Ponte
Tresa. Suo marito era un nobile. Un suo antenato infatti, Giovanni come lui,
battezzato in Ponte Tresa nel 1739, ebbe come padrini due nobili: Giovanni
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Ellena, definito «aromatarius» cioè farmacista, e la patrizia Angela Maria
Giamboni.
GARZIA

1839

1845

1. Garzia Annunziata (1776-1855), ved. Smalinder ..... ……/........ * 69 ........

Paolo Garzia, come si legge nel libro mastro Stoppani, era «un sargente».
Stabilitosi a Lavena, conquistò subito la simpatia di Angelo M. Stoppani senior,
che gli affittò alcune terre nel territorio di Lavena, e nel 1775 permise che una
sua figlia sposasse un figlio del «sargente».
Questa scheda è intestata ad Annunziata Garzia, nipote di Paolo. Nel 1805
sposò anche lei un sergente, Luigi Smalinder, nato in Carinzia, Austria, ed ebbe
quattro figli, che morirono in tenera età prima del 1823.
GASPARINI

1839

1845

1. Gasparini Giulio (1773-1843), vedovo ..................... *(66) ........ …../ .......
2. Gasparini Angelo (1794-1874), F. di 1 ....................... * ............... * .............
3. Pantellini Maria (da Brissago), M. di 2 ...................... * ............... * .............
4. Gasparini Regina, F. di 1, oo 1841 Papis Angelo.. ..... * ............... …../ .......
5. Gasparini Maria (1829-?), F. di 2-3 ............................ * 10 Cr ..... * 16 C ....
6. Gasparini Francesca (1833-?), F. di 2-3 ...................... * 6 Cr ...... * 10 C ....
7. Gasparini Maria Anna (1837-?), F. di 2-3 .................. * 2 Cr ...... …../ .......
8. Gasparini Giulio Francesco (1839-?), F. di 2-3 .......... …../.......... * 5 (6) ...
9. Gasparini Teresa Filomena (1841-?), F. di 2-3 ........... …../.......... * 2 (4) ...

Nel 1500 i Gasparini erano saldamente attestati in Ponte Tresa sia per
numero di famiglie che per importanza nel Patriziato, come si ricava da alcuni
documenti del tempo, che pubblicherò nel Quaderno n. 5 sul Patriziato di Ponte
Tresa e in cui più di un Gasparini è citato come «magister», cioè come
sovrintendente a un settore del territorio. Ma di quei Gasperini non c’è più
alcuna traccia in Ponte Tresa, L’ultimo di loro, Giacomo figlio di Giacomo,
morì a 65 anni nel 1626.
I Gasparini di questa scheda giunsero in Ponte Tresa da Croglio nella
seconda metà del 1700 e vi rimasero per tre generazioni: quella di Giulio
(1773?–1843), quella del figlio Angelo (1794–1874) e quella del nipote
Francesco (*1839, n. 8 della scheda), che sposò Maria Del Zotti di Lamone.
Francesco ebbe due figli: Paolo che morì a un anno di età nel 1866, e Giulio,
che va qui ricordato per un particolare: al suo battesimo partecipò come padrino
il pittore Bernardino Giani, zio della madre del bambino, avendo un nipote del
pittore, Alessandro, sposato Angela del Zotti, sorella della madre del bambino.
Per questo motivo, al bambino fu aggiunto il nome di Bernardino.
In quanto alle donne presenti nella scheda, Regina sposò Angelo Papis nel
1842, Maria e Francesca rimasero nubili fino alla morte (+1878, +1876),
Marianna e Filomena morirono prima di compiere dieci anni (+1844, +1852).
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GIAMBONI 1

1839

1845

1. Giamboni Giovanni Maria (1777-1845), di Carlo ... * 62 .......... …../ .......
2. Ellena Maddalena (1787-1843), di Domenico, M. di 1* 52 .......... …../ .......

Il primo dei Giamboni citato nei registri parrocchiali come patrizio si
chiamava Tommaso. Visse nel 1500 ed ebbe tre figli: Giovanni, Pietro e
Battista. Questi tre nomi si rincorrono nei registri dal 1600 al 1700, oltre a nomi
nuovi come quelli di Cristiano, Marco, Antonio, Cesare, ecc. In quanto ai due
coniugi di questa scheda, si sposarono in P. Tresa nel 1803 e non ebbero figli.
GIAMBONI 2

1839

1845

1. Giamboni Antonio di Carlo (1790-1856) .................. …../ .......... *(55) .....
2. Laghi Lucia (1792-1854), di Cristoforo da Caslano ... …../ .......... *(53) .....
3. Giamboni Stefano Carlo (1823-?), F. di 1-2 ............... …../ .......... *(22) .....
4. Bernasconi F.sca (*?), ved. di Ambrogio Giamboni ... …../ .......... * ............
5. Giamboni Giuseppa (1828-?), F. di 4 .......................... …../ .......... *(17) .....

Antonio Giamboni, fratello di Giovanni Maria (scheda precedente) sposò
una Laghi di Caslano ed ebbe un figlio, Stefano Carlo, che nel 1847 sposò
Girolama Pellegrini di Antonia, da cui ebbe otto figli. Dopo la morte di
Abbondio, figlio di Stefano Carlo, avvenuta nel 1888 quando il giovane aveva
22 anni, la famiglia non è più citata nei registri parrocchiali.
GIAMBONI 3

1839

1845

1. Giamboni Agostino (1794-1854), figlio di Rocco ..... * 45 .......... * 50 (51)
2. Mandelli Annunziata (1794-1854), M. di 1 ................. *(45) ........ *(51) .....
3. Giamboni Giovanna (1821-1880 Tognetti), F. di 1-2 .. * 18 Cr/C . * 24 .......
4. Giamboni Angela (1825-1853 Riva), F. di 1 ............... * 14 Cr ..... * 20 .......

Giovanni Domenico Agostino, nato nel 1794 da Rocco Giamboni di
Giovanni Battista e da Rocca Feraguti di Giov. Battista, sposò nel 1820 (?)
Annunziata Mandelli di Giovanni, da cui ebbe solo le due figlie citate in questa
scheda. Si esaurì in questo modo anche questo ramo della famiglia Giamboni.
L’ultimo matrimonio di un Giamboni in Ponte Tresa avvenne nel 1847.
L’ultimo battesimo fu quello amministrato nel 1893 a Girolama Giamboni,
figlia di Cesare e nipote di Stefano Carlo (n. 3 della scheda Giamboni 2).
GIANI 1

1839

1845

1. Giani Ercole (1776-1847),di Alessandro, celibe ........ *.(63) ....... * (69) ....
2. Salvadè Maria (*?), vedova Albisetti, serva ................ …./ ........... * ............

I Giani giunsero in P. Tresa nel 1500 con il nobile Martino Giani dal paese
Due Cossani della Pieve di Dumenza, vicino a Luino. Nel 1700 il pater familias
era Antonio Francesco Bernardino Giani, che ebbe dodici figli, dei quali quattro
maschi: Giovanni Antonio Carlo e Giovanni Battista divennero preti; Carlo,
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sposò Carla Somazzi di Massagno, mentre Alessandro sposò Maddalena Trolli
di Lavena. Da questa coppia discendono tre rami.
Ercole (1776-1847), figlio dei due su citati coniugi, fu medico e
rimase celibe. Partecipò ai moti per l’annessione del Ticino alla
Repubblica cisalpina. Perciò fu multato dal Governo
provvisorio del Ticino, nella seduta del 27 Luglio 1799, con £
1600 milanesi, una somma enorme per quei tempi. Il pittore
Bernardino Giani, suo nipote, nel 1847 gli fece un ritratto (vedi
a lato), probabilmente post mortem.
GIANI 2

1839

1845

1. Giani Madd.na (1781-1856) ved. di Giani Antonio .. *(58) ........ *(64) ......
2. Giani Carlo (1805-1867), F. di 1 ................................. * 34 .......... * 40 ........
3. Giani Ercole (1810-1870), F. di 1 ............................... * 29 .......... * 35 ........
4. Giani Francesco (1813-1870), F. di 1 ......................... * 26 .......... *32 .........
5. Giani Luigia (1817-1877), F. di 1 ............................... * 22 .......... * 28 ........
6. Giani Lucia (1819-1887 Rossi), F. di 1 ....................... * 20 .......... * 26 ........
7. Giani Giovanna (1766-1846), cognata, nubile ............ * 73 .......... * 79 ........
8. Giani Bernardino (1823-1886), F. di 1 ........................ * 16 Cr/C . * 22 ........
Nella foto: probabile busto del pittore Bernardino Giani (vedi pagina 45, Conclusione)

Il più illustre rappresentante dei Giani fu Bernardino (n. 8 di
questa scheda), figlio di una coppia di cugini: Giani Antonio di
Carlo e Giani Maddalena di Alessandro (l’intestataria di questa
scheda). Questo ramo della famiglia Giani nel 1900 passò, per
via di matrimoni, nella famiglia Falconi.
Il secondo ramo si fuse, sempre per via di matrimoni, con il
ramo Stoppani, non De Stoppani.
Il terzo ramo passò nella famiglia Rossi per il matrimonio celebrato nel 1855 tra
Giani Lucia (n. 6 della scheda Giani 2), con Luigi Rossi di Ronco Briantino
(Milano). Del genuino ramo Giani rimangono Roberta (*1931), Alessandro
(*1953) e Costantino (*1953), residenti in Milano.
GOBBA 1

1839

1845

1. Gobba Maria Caterina, vedova ................................ * ............... * .............
2. Gobba Maria, F. di 1 ................................................... * ............... * .............
Tra il 1630 e il 1886 nacquero centoundici Gobba da due ceppi diversi,
quello di Giacomo e quello di Domenico, giunti in P. Tresa da Purasca alla fine
del 1500 e imparentatisi con i Giamboni, con i Bella, gli Stoppani, gli Scolari, i
Pellegrini, e nel 1800 con i Tarchini di Purasca e di Lavena.
Non è stato possibile individuare le persone scritte su questa scheda,
perché non è indicato il cognome originario della donna, e non sono
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indicati gli anni della madre e della figlia. Signori parroci, siate più precisi
nello scrivere i registri parrocchiali. I posteri ve ne saranno grati.
GOBBA 2

1839

1845

1. Gobba Francesco (1755-1841) di Giov. M., vedovo * 85 (84) .. *../ .........
2. Gobba Maria Caterina (1778-1857), F. di 1 ................ * 60 (61) .. * 66 (67)

Francesco Gobba (1754-1841), figlio di Giovanni e di Bella Caterina, aveva
sposato Giacoma Maltencini, probabilmente di Lavena, nel 1781, da cui ebbe
un solo figlio maschio, Giovanni Andrea, che morì a 15 anni.
GOBBA 3

1839

1845

1. Gobba Francesco di Cesare (1788-1851) .................. *(51) ........ * 57 .......
2. Giamboni Anna (1790-1863) di Tommaso, M. di 1 .... *(49) ........ *(55) .....
3. Gobba Giovanna (1818-?), F. di 1-2 ........................... * 21 ......... …./ ........
4. Gobba Rachele (1820-1898?), F. di 1-2
* 19 ......... * 25 .......

Francesco Antonio Gobba (1788-1851), figlio di Cesare e di Maria Gianoli
di Francesco, sposò nel 1817 Anna Maria Giamboni di Tommaso, ed ebbe due
figlie: nel 1818 Giovanna, e nel 1821 Rachele. La sua famiglia, quindi, si
estinse, in quanto al cognome, dopo la sua morte.
GOBBA 4

1839

1845

1. Gobba Giovanni (1785-1844) di Cesare ................... *(54) ........ …../ .......
2. Stoppani Lucia (1777-1842) di Matteo, M. di 1 .......... * 62 .......... …../ .......
3. Gobba Maria (1824-?), F. di 1-2 ................................. * 15 Cr ..... …../ .......

Giovanni Maria Gobba, fratello del precedente Francesco, sposò nel 1827 la
cinquantenne Lucia Stoppani, figlia di Matteo, ed ebbe solo una figlia, Maria,
da non confondere con Maria Gobba, che nel 1945 sposò in Ponte Tresa il
fabbro Vasco Arioli da Morcote. Le separano cento anni e il ceppo diverso.
GOBBA 5

1839

1845

1. Gobba Filippo (1782-1915) di Cesare ....................... * 57 .......... * 63 .......
2. Vicari Angela (*Lavena?) di Sebastiano, M. di 1 ....... * ............... * ............
3. Gobba Cesare (1813-?), F. di 1-2 ................................ * 27 (26) .. * 33 (32)
4. Gobba Maria (1815-?), F. di 1-2 ................................. * 25 (24) .. * 31 (30)

Filippo

Gobba, fratello di Francesco e di Giovanni Maria (vedi schede
precedenti), sposò nel 1812 (?) Angela Vicari di Sebastiano. Un suo nipote,
Filippo come lui, sposò nel 1870 un’altra Vicari, Lucia figlia di Giovanni.
Due figli di quest’ultimo Filippo: Pietro Angelo e Carolina furono gli ultimi
Gobba battezzati in Ponte Tresa (1881, 1886). I Gobba, giunti in Ponte Tresa a
metà del 1900, appartenevano a ceppi diversi.
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GOBBA 6

1839

1845

1. Gobba Bernardino (1804-1843) di Antonio .............. * 35 .......... …/ .........
2. Gobba Maria (1814-?), Sorella di F. 1 ........................ * 25 .......... * 31 ........
3. Gobba Teresa (1818-?), Sorella di F. 1 ....................... * 21 .......... * 27 ........
4. Tarchini Luigia (*?), Moglie di 1................................ * ............... …/ .........
5. Gobba Pietro Bernardino (1843-?), F. di 1-4 .............. …/............ * 2 .........

Questa scheda registra la fine di un secondo ramo dei Gobba. Quando nel
1843 morì a trentanove anni Bernardino Gobba, l’intestatario di questa scheda,
sua moglie, Luigia Tarchini, che era rimasta con un figlio di sei anni, Antonio, e
con un secondo figlio, Pietro Bernardino, nato due mesi dopo la morte del
padre, si ritirò presso suo padre Gaetano a Purasca.
È probabile che l’abbiano seguita le due cognate Maria e Teresa (n. 2 e n. 3
di questa scheda). Non più citate nei registri parrocchiali.
LEGERI

1839

1845

1. Legeri Carlo (1772-1842) di Pietro .......................... *(67) ........ …../ .......
2. Rezzonico Maria (1787-1847), seconda M. di 1 ........ *(52) ........ * 58 ........
3. Legeri Francesca, F. di 1 e della 1a M. (?)................. * ............... * .............
4. Legeri Paolo, F. di 1 e della 1a M. (?) ....................... * ............... * .............
5. Legeri Pietro, F. di 1-e della 1.a M. (?) ................. *(29) ........ *(35) ......
6. Casagrande Luigia, M. di Pietro (n. 5) ................... * ............... * .............
7. Legeri Maria (1836-?), F. di 5-6 ................................ * (3) ......... * (9) .......
8 Legeri Maddalena (1839-1878), F. di 5-6 ................... * (1) ......... * (7) .......
9. Legeri Giuseppa (1841-?), F. di 5-6 ........................... ..../............ * (4) .......
10. Legeri Maria Amalia (1843-?), F. di 5-6 .................. ..../............ * (2) .......

Carlo Legeri, lombardo, sposò in seconde nozze nel 1830 Maria Rezzonico,
nata in Ponte Tresa nel 1787 da Giovanni Antonio originario di Pazzalino, ed
ebbe tre figli: Francesca, Pietro e Paolo. Pietro sposò Lucia Casagrande, «figlia
dell’ospedale di Novara», ed ebbe cinque figlie (quattro fino allo Status
animarum del 1845) e per ultimo, nel 1854, un figlio che fu chiamato come suo
padre, Carlo, ed è citato nei registri parrocchiali solo alla sua nascita.
La sua quarta figlia, Amalia (Carolina), nata nel 1843, sposò Alessandro
Pellegrini da Croglio, figlio di Giuseppe e di Barbara Giani, e fu madre di
Americo. È sepolta con il figlio in P. Tresa, nella grande cappella Pellegrini.
Nel Museo malcantonese di Curio si conservano il ritratto di Alessandro e
quello di sua moglie Carolina, dipinti nel 1875 dal loro nipote Bernardino
Giani.
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MAINONI

1839

1845

1. Mainoni Francesca (1775-1852), nubile ................... …../ .......... *(70) .....

Questa

Mainoni, nubile a 70 anni, è l’ultima nata di un’antica famiglia di
commercianti comaschi, originari di Tremezzo sul Lario, che si erano trasferiti
all’inizio del 1700 in Ticino per aprirvi negozi di vario genere a Lugano,
Chiasso e Locarno. Domenico suo padre andò ad abitare in Ponte Tresa, dove
sposò nel 1750 la nobile Anna M. Pellegrini, figlia del commerciante Annibale.
Il fratello di Domenico, Francesco, aveva sposato in Lugano
M. Francesca Grossi, figlia anche lei di un commerciante. Da
loro nacque nel 1754 Giuseppe Antonio Mainoni, che fu
generale dell’esercito repubblicano francese (ritratto a lato).
Questi antefatti potrebbero spiegare, anche se parzialmente,
l’entusiasmo cisalpino dei Giani e il focoso patriottismo dei
Pellegrini e degli Stoppani.
MASCETTI

1839

1845

1. Mascetti Giovanni (1784-1854) di Antonio ............... *(55) ........ *(61) .....
2. Baroni Maria (1792-1854), M. di 1 ............................. *(47) ........ *(53) .....

Giovanni Mascetti, l’intestatario di questa scheda, è figlio di quell’Antonio
che nel 1799 era «massaro» di Nicolao Stoppani e in tale veste firmò un
reclamo rivolto al principe di Rohan, capo delle truppe austrorusse in transito
attraverso Ponte Tresa, per ottenere il risarcimento dei danni patiti da parte delle
sue truppe (reclamo n. 29 nel Quaderno n. 1 dell’Arch. storico di Ponte Tresa).
Il massaro Antonio era giunto in Ponte Tresa da Lugano insieme alla moglie
e al figlio Giovanni, l’intestatario di questa scheda, per mettersi al servizio degli
Stoppani. Poi divenne «colono» cioè mezzadro dei fratelli Pellegrini, come si
legge nell’atto di morte (+1814) di sua moglie Marta Giudici. Il figlio Giovanni
gli successe come mezzadro dei Pellegrini.
MASPERI 1

1839

1845

1. Masperi Carolina, nata Bella (1781-1869) ................ *(58) ........ * 63 (64)
2. Masperi Luigi (1817-1864), F. di 1 ............................. * 22 .......... * 28 .......
3. Masperi Antonio (1813-1870), F. di 1.................... * 26 .......... * 32 .......
4. Garzia Angela (1829-1892), M. di 3 ...................... *(30) ........ *(36) .....
5. Masperi Carolina (1838-?), F. di 3-4 ........................... * 1 ............ * 7 ........
6. Masperi Raffaele(1839-?), F. di 3-4 ............................ …/ ............ * 6 ........
7. Masperi Paolo (1844-1850), F. di 3-4 ......................... …/ ............ * 1 ........

La

famiglia Masperi era originaria di Varese, come si ricava dall’atto di
matrimonio di Leonardo, che giunse in Ponte Tresa nel 1707 per sposare
Agostina Tarchini di Bernardino. Vi giunse anche per motivi di lavoro. La
scheda qui presentata è intestata a Carla o Carolina Bella, figlia di Domenico e
di Caterina Testori da Germignaga presso Luino, e vedova di Raffaele Masperi.
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La donna viveva con il figlio Luigi, che era celibe, e con il figlio maggiore,
Antonio, che aveva sposato Angela Garzia e aveva tre figli: Carolina, Raffaele e
Paolo. In seguito, forse nel 1847, Luigi sposò Anna Bella di Carlo, ed emigrò da
Ponte Tresa insieme a suo fratello Antonio.
MASPERI 2

1839

1845

1. Masperi Paola ............................................................ * 60 .......... …../ .......

Dell’intestataria di questa scheda non si sa nulla. È citata solo nello Status
animarum del 1839, in cui è annotato che la donna era nubile e aveva 60 anni.
NICOLINI

1839

1845

1. Nicolini Maria Francesca (1779-1841) ....................... * 60 .......... …../ .......

Nel 1839 Carlo Nicolini, da Azzate di Varese, sposò Maria Francesca
Pellegrini di Antonio, dalla quale ebbe tre figlie: Marianna, M. Antonia, M.
Francesca, e un figlio: Carlo. Le figlie si sposarono in Ponte Tresa. Si sposò
anche Carlo, che dopo tre anni di matrimonio morì senza lasciare figli.
Nel 1839, l’anno dell’anagrafe parrocchiale, Maria Francesca Pellegrini,
vedova Nicolini, aveva 60 anni. Morì due anni dopo, nel 1841.
PALTENGHI

1839

1845

1. Paltenghi Angelo (1799?-1869) di Giovanni ............. *(40) ........ *(46) ......
2. Giarda Palmina (1800-1868) di Giovanni, M. di 1 ..... *(39) ........ *(45) ......
3. Paltenghi Giovanni (1830-1915),F. di 1-2 .................. * 9 Cr ..... * 15 C ....
4. Paltenghi Maria (1831-1854), F. di 1-2....................... * 8 .......... * 14 Cr/C
.........................................................................................
5. Paltenghi Paolo (1839-?), F. di 1-2 ............................. …/............ * 6 .........

Angelo Paltenghi sposò Palmina Giarda, probabilmente di Lavena. Ebbe tre
figli, quelli descritti in questa scheda. Giovanni (1856-1928), forse figlio del
Giovanni (n. 3 di questa scheda), ebbe in Lavena sette figli: Francesca, Vittorio,
Carlo, Francesco, Anna Rosina, Pasquale e Rinaldo. Due di loro vennero ad
abitare in Ponte Tresa: Pasquale e Rinaldo.
Pasquale (1890-1964) sposò Rosarina Napoli e generò Antonia (*1923),
Caterina o Rinuccia (*1924) e Giovanni (*1926). Rinaldo (1893-1950) sposò
Annita Monza e fu padre di Ida (*1922), Renzo (*1924), Dea Rinalda (*1930).
Costei sposò Luigi Marchesi e fu madre di Elvia (*1951), Ida (*1955), Anna
Rita (*1966) e Rinaldo (*1957), a tutti noto in Ponte Tresa per il suo impegno
nel Comune, in Parrocchia e nella Società Federale di Ginnastica.
PAPIS 1

1839

1845

1. Rossinelli Giuseppa (1776-1841), ved. Carlo Papis .. *(63) ........ …../ .......
2. Papis Francesco (*?), F. di 1 ....................................... * ............... …../ .......
3. Papis Angelo (1808-1876), F. di 1 .............................. * 31 .......... …../ .......
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4. Papis Giovanni (1813-1869), F. di 1 ........................... * 26 .......... …../ .......

Giuseppa Rossinelli sposò in Coldrerio nel 1799 Carlo Papis (+1825) di
Domenico, originario di Mendrisio, ed ebbe due figlie: Marta Maria (18051814) e M. Maddalena (1811-1815), e tre figli, quelli indicati in questa scheda.
Dopo la morte della madre, avvenuta nel 1841, Francesco si sposò continuando
ad abitare nella casa materna (vedi scheda prossima), mentre i suoi fratelli
andarono ad abitare in una nuova casa (scheda Papis 3).
PAPIS 2

1839

1845

1. Papis Francesco (*?) di Carlo ................................... …../ .......... * ............
2. Pellegrini Caterina (1804-?) di Nicola, M. di 1 ........... …../ .......... *(41) .....
3. Papis Maria Giovanna (1843-?), F. di 1-2 ................... …../ .......... * 2 ........

Francesco

Papis (n. 2 della scheda Papis 1), si sposò nel 1841 con Maria
Caterina Pellegrini, figlia di Nicola e di Anna Castelli di Menaggio (Como), da
cui ebbe due figlie gemelle: Giuseppa Teresa e Maria Giovanna, citate nei
registri parrocchiali solo al battesimo.
PAPIS 3

1839

1845

1. Papis Angelo (1808-1876) di Carlo ........................... …../ .......... * 37 ......
2. Gasparini Regina (1813-1817), Moglie di Angelo ...... …../ .......... *(32) .....
3. Papis Carlo (1843-1884), F. di 1-2 .............................. …../ .......... * 2 .......
4. Papis Giovanni (1813-1869), di Carlo, Fratello di 1 ... …../ .......... *(32) .....
5. Togneti Giuditta (1813-1883) di Pietro, Moglie di 4 .. …../ .......... * 32 ......

Angelo e Giovanni Papis , figli di Carlo (nn. 3 e 4 della scheda Papis 1),
abitavano con le loro famiglie nella stessa casa. Angelo aveva sposato Regina
Gasparini di Giulio nel 1841, mentre suo fratello Giovanni aveva sposato
Giuditta Tognetti di Pietro nel 1842.
Angelo ebbe nel 1843 un figlio, Carlo che, sposatosi nel 1869 con Maria
Paltenghi da Purasca, generò tre figli che morirono in età minore. Giovanni
ebbe due figlie: nel 1848 Anna M. Giuseppa, che nel 1870 sposò Giovanni
Pellegrini di Luigi, e nel 1855 Anna Maria, che morì dopo un giorno di vita.
PARINI

1839

1845

1. Parini Giuseppe (*?) di Angelo ................................. * ............... …../ .......
2. Amadio Marianna (*?) di Francesco, M. di 1 ............. * ............... …../ .......
3. Parini Francesco (*?), F. di 1-2 ................................... * ............... …../ .......
4. Parini Giuseppa Maddalena (1839-?), F. di 1.............. * 1 ............ …../ .......

Giuseppe Parini era nato in località Magliasina di Caslano (sua moglie era di
Lugano), e alla Magliasina ritornò dopo una breve parentesi in Ponte Tresa.
Infatti, in calce a questa scheda è annotato: «Nel 1841 questa famiglia emigrò
da questa parrocchia e andò ad abitare nella casa della Magliasina». Qui esiste
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ancora una casa Parini. I Parini erano patrizi di Pura. Qui si ricordano ancora
«ur Ronch di Parin», «ra Cort di Parin», e «ra fontana di Parin».
PELLEGRINI 1

1839

1845

1. Pellegrini Domenico (1786-1868) di Annibale ......... * 56 (53) .. * 56 (59)
2. Vanoni Costanza (1792-1874) di Matteo, M. di 1 ..... *(47) ........ *(53) ......
3. Pellegrini Teresa (1793-1848), sorella di 1 ................ * 46 .......... * 52 ........
4. Pellegrini Girolama (1798-?), sorella di 1 ................. * 36 (41) .. …/ .........
5. Pellegrini Giuseppa (1821-1896 Rulli), F. di 1-2 ....... * 18 .......... * 23 (24)
6. Pellegrini Anna Maria (1823-1900), F. di 1-2 ........... * 16 .......... * 24 ? .....
7. Pellegrini Agata (1825-1892), F. di 1-2 ..................... * 14 .......... * 20 .......
8. Pellegrini Matteo (1827-?), F. di 1-2 ......................... * 12 Cr ..... * 18 C ....
9. Pellegrini Girolama Margh.ta (1833-1842), F. di 1-2 * (6) ......... …/ .........
10. Pellegrini Rosa (1836-?), F. di 1-2 ............................ * (3) ......... …/ .........
11. Pellegrini Margherita (1833-1842). F. di 1-2 ............ * 6 Cr ...... …/ .........

I Pellegrini giunsero in Ponte Tresa da Croglio prima del 1600. Il primo di
loro ad esser citato nei registri parrocchiali è Domenico (+1614). Costui ebbe
tre figli maschi: Giovanni Maria (1591–1671), Giovanni Antonio (1602–1650)
e Francesco (1614–1684). Il primo non lasciò prole. Gli altri due sono
all’origine delle famiglie Pellegrini registrate in questa anagrafe.
La scheda qui presentata è intestata a Domenico. Cinque generazioni in
salita lo separano dal primo Domenico, che da Croglio giunse in Ponte Tresa, e
quattro generazioni in discesa lo separano da Domenico Pellegrini, l’attuale
presidente del Patriziato di Ponte Tresa.
PELLEGRINI 2

1839

1845

1. Pellegrini Carlo Antonio (1795- 1852) di Pietro ..... * 44 .......... * 50 ........
2. Pellegrini Gius.a (1797-1863) di Annibale, M. di 1... * 42 .......... * 48 ........
3. Pellegrini Pietro (1819-1877), F. di 1-2 ..................... * 19 (20) .. * 25 (26)
4. Pellegrini Annibale (1824-1915), F. di 1-2 ................ * 17 (15) .. * 23 (21)
5. Pellegrini Giulio (1831-1887), F. di 1-2 .................... * 10 Cr ..... * 16 C ....
6. Pellegrini Cherubina (1827-?), F. di 1-2 .................... * 12 Cr/C . * 18 ........
7. Pellegrini Giovanni Antonio (1832-1849), F. di 1-2 .. * 7 ........... * 13 ........
8. Pellegrini Fermo (1837-?), F. di 1-2 .......................... * 2 Cr ...... * 8 ........
9. Pellegrini Bernardino (1839-?), F. di 1-2 ................... * 1 ........... * 6 .........
10. Pellegrini Girolama (1798-?), sorella di 1 ................ …/............ * 42 (47)

Da Carlo Antonio, presentato in questa scheda, nipote di Giovanni Antonio
(1602 – 1650) per quarta generazione, discende l’avvocato e notaio Arnaldo
Pellegrini, figlio di Giovanni Antonio. La discendenza maschile da Carlo
Antonio segue questa trafila: Carlo Antonio (*1795), Giovanni Antonio
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(*1832), Arnaldo (*1861), Giovanni Antonio (*1891), Arnaldo (*1929). I due
coniugi presentati in questa scheda con lo stesso cognome erano cugini.
PELLEGRINI 3

1839

1845

1. Pellegrini Nicola (1791-1866) di Giuseppe ................ * 47 (48) .. * 53 (54)
2. Stoppani Giuseppa (1790-?) di Matteo, M. di 1 .......... * 49 .......... * 55 .......
3. Pellegrini Antonio (1823-?), F. di 1-2 ......................... *(16) ........ *(20) .....
4. Pellegrini Napoleone (*?), F. di 1-2 ............................ * ............... * ............
5. Pellegrini Cesare (*?), F. di 1-2 .................................. * 6 Cr ...... * 10 C ...
6. “ M. Cat.na (*?), F. di 1-2, oo 1841 F.sco Papis ..... * ............... …/ .........
7. Pellegrini Maria Luigia (*?), F. di 1-2 ........................ …/ ............ * 19 Cr ..

Dopo il 1845 questa famiglia non è citata nei registri parrocchiali. Non sono
registrati neppure i battesimi dei loro figli. È probabile che la famiglia si sia
trasferta altrove o che avesse altrove una seconda residenza. Comunque i due
coniugi morirono in Ponte Tresa negli anni indicati in corsivo nella scheda.
PELLEGRINI 4

1839

1845

1. Pellegrini Phisicus (dottor) Nicola (1764-1846) ....... * 75 .......... * 81 .......
2. Castelli Anna Maria (1776-1852), M. di 1 .................. *(63) ........ *(69) .....
3. Pellegrini Francesca (1801-1845), F. di 1-2 ................ * 38 .......... …/ .........
4. Pellegrini Amalia (1808-?), F. di 1-2 .......................... * 31 .......... * 37 .......
5. Garzia Giuseppa, serva ................................................ * 28 .......... …/ .........

Sposando la nobildonna Anna M. Castelli da
Menaggio (Como), il dottor Nicola Pellegrini
di Francesco non sapeva che gli avrebbe dato
solo figlie, e nessun maschio. Non sapeva
neppure che Annibale (*1756), suo fratello
maggiore, sarebbe diventato, oltre che
avvocato, anche un ardente patriota e che,
insieme al suo amico Angelo M. Stoppani,
avrebbe dato un notevole contributo alla fine
del baliaggio e alla nascita del cantone
Ticino, del quale sarebbe diventato il primo
segretario di Stato.
Annibale fu autore di un libro di notevole spessore culturale: «I vantaggi
della libertà e del governo democratico rappresentativo», Editore Agnelli,
Lugano 1798.
PELLEGRINI 5

1839

1845

1. Pellegrini Guerino (1805-1889) di Nicola ................. * 34 .......... * 40 .......
2. Cocchi Giuseppa (1807-1899), Moglie di 1 ................ * 32 .......... * 38 .......
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3. Pellegrini Nicola (Leonardo (1830-?), F. di 1-2 ......... * 9 Cr ...... * 15 C ....
4. Pellegrini Elisabetta (1833-?), F. di 1-2 ...................... * 6 Cr ...... * 12 ........
5. Pellegrini Giovanni (1837-?), F. di 1-2 ....................... * 4 (2) ..... * 10 Cr/C
.........................................................................................
6. Pellegrini Carlo (1837-?), F. di 1-2 ............................. * 2 ........... * 8 Cr....
7. Pellegrini Angelo Liberto (1839-?), F. di 1-2 ............. …./........... * 2 (6) ...
8. Pellegrini Giuseppe Costantino (1843-?), F. di 1-2 .... …./........... * 2 .........

Guerino Pellegrini di Nicola sposò nel 1830 Cocchi Giuseppa, figlia di
Carlo, pittore e patrizio di P. Tresa. La coppia ebbe dodici figli, di cui sei
maschi, ma di nessuno di loro è registrato il matrimonio o la morte in P. Tresa.
PELLEGRINI 6

1839

1845

1. Pellegrini Nicola (1786-1867) di Cesare .................. * 53 .......... * 59 ........
2. Rizzotti Camilla (Novara 1790-PT 1853), M. di 1 .... *(49) ........ *(55) ......
3. Pellegrini Cesare (1819-?), F. di 1-2 .......................... * 20 .......... * 26 ........
4. Pellegrini Gaudenzio (1821-?), F. di 1-2 ................... * 18 .......... * 24 ........
5. Pellegrini Giuseppe (1829-?), F. di 1-2...................... * 10 .......... * 16 Cr...
6. Pellegrini Antonio (1834-?), F. di 1-2........................ * 5 Cr ...... * 11 ........
7. Pellegrini Carolina (1815-?), F. di 1-2 ....................... * 24 .......... …/ .........
8. Pellegrini Teresa (1820-?), F. di 1-2 .......................... * 19 .......... * 25 ........
9. Pellegrini Rachele (1823-?), F. di 1-2 ........................ * 16 Cr/C . * 22 ........
10. Pellegrini Angela (1824-?), F. di 1-2 ........................ * 15 Cr/C . * 21 ........
11. Pellegrini Luigia (1826-?), F. di 1-2 ......................... * 13 Cr ..... …/ .........
12. Pellegrini Margherita (1827-?), F. di 1-2 .................. * 12 Cr ..... * 18 C ....
13. Pellegrini Natalina (1831-?), F. di 1-2 ...................... * 8 Cr ...... * 14 ........
14. Pellegrini Maria (1832-?), F. di 1-2 .......................... * 7 Cr ...... * 13 ........
15. Pellegrini Cristina (1836-?), F. di 1-2 ....................... * 3 ........... * 9 .........

L’intestatario di questa scheda era cugino, per via paterna, di Annibale e di
Bernardo Pellegrini. Annibale (Ponte Tresa 1756-1826 Lugano) fu Segretario
di Stato in Ticino nel 1803-1807. Bernardo (Ponte Tresa 1776 - …?...) divenne
tenente colonnello nell’esercito napoleonico. Un altro suo cugino, Giuseppe
(1771-1832), fu cancelliere di Ponte Tresa (in seguito divenne protocollista
cantonale) e raccolse i reclami dei Tresiani per i danni patiti nel 1799 dal
passaggio delle truppe austrorusse del generale Rohan. Questi reclami sono stati
pubblicati nel Quaderno n. 1.
Nonostante tanto fervore patriottico della sua famiglia, Nicola, l’intestatario
di questa scheda, si tenne al largo dalla politica. Aveva quindici figli a cui
provvedere, ed era medico.
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PELLEGRINI 7

1839

1845

1. Pellegrini Giovanni Antonio (1788-1867) di Cesare * 51 .......... * 57 .......
2. Crivelli Fulvia (1799-1859) di Girolamo, M. di 1 ..... * 40 .......... * 46 .......
3. Pellegrini Cesare (1826-1853a 27 anni), F. di 1-2 ..... * 13 Cr/C . * 19 .......
4. Pellegrini Giuseppe (1828- ?), F. di 1-2 ..................... * 11 Cr ..... * 17 C ...
5. Pellegrini Giovanni (1830-1849 a 23 anni), F. di 1-2 * 9 Cr ...... * 15 .......
6. Pellegrini Abelardo (1832- 1832 a 24 anni), F. di 1-2* 7 Cr ...... * 13 .......
7. Pellegrini Abbondio (1834-1836 a 2 anni), F. di 1-2 . * 5 Cr ...... * 11 .......
8. Pellegrini Girol.ma (1822, oo Azzi di Caslano), F. di 1-2 * 17 Cr/C . * 23 .......
9. Pellegrini Paola (1824-?), F. di 1-2 ............................ * 15 Cr/C . * 21 .......
10. Pellegrini Lucia (1836-1840 a 4 anni), F. di 1-2 ....... * 3 ........... …/ .........
11. Pellegrini Angela (1837-1841 a 4 anni). F. di 1-2 .... * 1 (2) ..... …/ .........
12. Pellegrini Teresa (1840-1852 a 12 anni) F. di 1-2 .... …/ ............ * 6 (5) ...

Alla domanda: «Come mai i Pellegrini si esaurirono, se ne nascevano
tanti?». Si risponde che nel «buon» tempo antico si nasceva facilmente, ma si
moriva altrettanto facilmente.
PELLEGRINI 8

1839

1845

1. Pellegrini Giovanni Paolo (1794- 1862) di Cesare .. * 45 .......... * 51 .......
2. Pellegrini Carolina (1796-1843) di Nicola, M. di 1 ... * 43 .......... …/ .........
3. Pellegrini Antonio (1820-?), F. di 1-2 ........................ * 19 .......... * 25 .......
4. Pellegrini Francesca (1818-?), F. di 1-2 ..................... * 21 .......... * 27 .......
5. Pellegrini Elisabetta (1825-1920), F. di 1-2 ............... * 14 .......... * 20 .......
6. Pellegrini Marta (1827-1864), F. di 1-2 ..................... * 12 Cr ..... * 18 C ...
7. Pellegrini Paolina (1829-1890), F. di 1-2 ................... * 10 Cr ..... * 16 C ...
8. Pellegrini Cesare Nicola (1834-1888), F. di 1-2......... * 5 Cr ...... * 11 C ...
9. Pellegrini Cesare Luigi (1836-1917), F. di 1-2 .......... * 3 Cr ...... * 9 ........
10. Pellegrini Nicola (1838-1845), F. di 1-2 ................... * 1 ........... …/ .........

In questa è citato, al n. 8, Cesare, che è il bisnonno di Renzo Pellegrini
(*1923), il marito di Vittoria Venturini, insieme alla quale ha gestito per anni il
ristorante Ceresio sul lungolago ed ora gestisce, sempre tramite sua moglie, la
pensione Miralago in Via Purasca 14.
Al n. 9 è poi citato Luigi, padre di Gaetano (1869-1921), che
fu l’ultimo Pellegrini ad essere il proprietario dell’omonimo
ristorante (ora Bar Baiardi), in cui sarebbe entrato il generale
russo Suvorov per prendere un drink.
Luigi fu anche il nonno di Vittorio Pellegrini (foto a lato),
che fu per cinquanta anni sagrestano della Chiesa di Ponte
Tresa, fino alla sua morte, avvenuta nel 1987.

30
PELLEGRINI 9

1839

1845

1. Pellegrini Luigi (*1806 c. in Buguggiate, Varese) .... *(33?) ...... *(39?) ....
2. Righetti Giuseppa (1816-1857?) di Gius., M. di 1...... * (23) ....... * (29) .....
3. Pellegrini Luigia Carolina (1836-?), F. di 1-2 ............ * (3) ......... * 9 .........
4. Pellegrini Giovanni Battista (1838-1871), F. di 1-2.... * 1 ........... * 7 .........
5. Pellegrini Giuseppe Antonio (1841-1859), F. di 1-2 .. …/............ * 4 .........
6. Pellegrini Pietro Giuseppe (1844-?), F. di 1-2 ............ …/............ * 1 .........

Luigi Pellegrini, nato a Buguggiate di Varese, sposò nel 1833 una Righetti
di Ponte Tresa. Suo figlio Giuseppe Antonio (n. 5 della scheda) fu ucciso a
diciotto anni durante gli scontri tra liberali e conservatori avvenuti presso la
Chiesa della Magliasina il 13 Febbraio 1859.
A conclusione delle nove schede sui Pellegrini, va ricordato che tra i più
benemeriti Pellegrini di Ponte Tresa, anche se nati altrove, devono essere
segnalati tre parroci che hanno guidato spiritualmente Ponte Tresa in
successione per un secolo e mezzo. Due di loro sono nati in Croglio: Don
Francesco Pellegrini (1607-1695) e Don Giovanni M. Pellegrini (1643-1720);
il terzo, Don Carlo Francesco Pellegrini (1686-1759), era di Beride. Sono
sepolti sotto il presbiterio della Chiesa.
PELLI

1839

1845

1. Pelli Agostino, vedovo di Pellegrini Lucia ................. * ............... * .............
3. Pelli Bernardino (1819-?), F. di 1 ............................... *(20) ........ *26 .........
2. Rezzonico Giovanna (*?), M. di Bernardino .............. * ............... * .............
4. Pelli M. Maddalena (1807-1844), f. di 1 ..................... * 32 .......... …./ ........
5. Pelli Antonia Caterina (1811-), F. di 1 ........................ * 28 .......... * 34 ........
6, Pelli Maria Lucia (1841-1919?), F. di 2-3 .................. …/............ * 4 .........
7. Pelli Pietro Paolo (1843-1916), F. di 2-3 .................... …/............ * 2 .........

La famiglia Pelli era originaria di Pura, come risulta dall’atto di matrimonio
di Agostino Pelli di Francesco con Lucia Pellegrini di Francesco, celebrato nel
1801. Nell’ultima riga di questa scheda è citato Pietro Paolo, che nel 1873 sposò
Maria Rossi ed ebbe due figli: Bernardino nel 1876 e Giovanni nel 1877.
Bernardino si sposò con Amalia Navoni e si trasferì a Caslano, paese della
moglie. Giovanni sposò Teresa Noseda (1877-1961), da cui ebbe Celestina
(1906-1977) e Pierina (1918-1984). Celestina si sposò con René Benoit, Pierina
con Giorgio Poretti da Agnuzzo. Non ebbero figli.
PORA

1839

1845

1. Pora Pietro (1792-1863) di Domenico ...................... *(47) ........ *(53) ......
2. Stoppani Maria (1791-1851) di Matteo, M. di 1 ........ * 48 .......... * 54 ........
3. Pora Domenico (*?), F. di 1-2.................................... * ............... * .............
4. Pora Luigi (*?), F. di 1-2............................................ * ............... * .............
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5. Pora Agostina (*?), F. di 1-2 ...................................... * ............... * ............
6. Pora Giuseppa (1826-?), F. di 1-2 .............................. * 13 Cr/C . …/ .........
7. Pora Maddalena (1829-?), F. di 1-2............................ * 10 Cr ..... * ............
8. Pora Anna (1831-?), F. di 1-2 ..................................... * 8 ........... * 14 Cr ..
9. Pellegrini Carolina (1814-?), M. di 3 ......................... …/ ............ *(31?) ...
10. Pora Pietro Antonio (1840), F. di 3-9 ........................ …/ ............ * 5 ........

Gli antenati dei Pora giunsero in Ponte Tresa da Cadegliano a metà del
1600, come risulta dai loro atti di matrimonio. L’intestatario di questa scheda,
Pietro Pora (1792 c.-1863) si trasferì da Ponte Tresa a Lavena, in Italia, con la
moglie Maria Stoppani di Matteo, sposata nel 1810, e di lì ritornò a Ponte Tresa
prima del 1839 portando con sé tre figli, i primi di questa scheda.
In Ponte Tresa il figlio maggiore Domenico sposò nel 1840 Carla Pellegrini
di Nicola (n. 9 di questa scheda). Suo fratello Luigi si sposò nel 1853 con
Giacomina Rossi di Antonio. Attualmente questa famiglia è estinta in P. Tresa.
L’ultimo battesimo dei Pora avvenne nel 1896, l’ultimo funerale nel 1897.
RABAGLIO 1

1839

1845

1. Brugnoni Giov.a (1771-1857), ved. di Rabaglio Ant. *(68) ........ *(74) .....
2. Rabaglio Lazzaro (1808-1884), F. di 1 ........................ *(31) ........ * 37 .......
3. Rabaglio Giuditta (1811-?), F. di 1 ............................. *(28) ........ * 34 .......

Antonio Rabaglio è il primo di questa famiglia, la cui presenza sia registrata
in Ponte Tresa. Dall’atto di matrimonio di suo fratello Giovanni si apprende che
i Rabaglio venivano da Neggio. Dagli atti di battesimo dei suoi figli si apprende
invece che sua moglie, Giovanna Brugnoni, era di Pura.
Poiché Antonio Rabaglio morì prima dell’anagrafe del 1839, questa scheda è
intestata a sua moglie. Dei suoi figli: Lazzaro morì a 68 anni, Giuditta si sposò a
52 anni con un vedovo, il Signor Giuseppe Ferrari, e non ebbe figli.
RABAGLIO 2

1839

1845

1. Rabaglio Giovanni (1787-1867) di Gius., da Neggio *(52) ........ *(58) .....
2. Pellini (nata Mascetti) Teresa (*?), M. di 1 ................ * ............... * ............
3. Rabaglio Antonio (1813-1890?), F. di 1-2 .................. *(26) ........ *(32) .....
4. Rabaglio Maria Antonia (1819-?), F. di 1-2 ................ *(20) ........ * 32 (26)
5. Rabaglio Giovanni (1822-?), F. di 1-2 ........................ *(17) ........ * ............

Giovanni Rabaglio è il fratello di Antonio (scheda Rabaglio 1). Sposò nel
1809 in P. Tresa Teresa Mascetti, vedova di un Pellini da Cadegliano. Ebbe tre
figli, quelli indicati nella scheda. Del figlio Giuseppe, sposatosi prima del 1939,
prima che fosse redatto lo Status animarum 1839, si dirà nella prossima scheda.
RABAGLIO 3

1839

1845

1. Rabaglio Giuseppe (1813-1848) di Giovanni ............ * 26 .......... * 32 .......
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2. Antonietti Annunziata (1805-1894?), M. di 1............. *(34) ........ * 40 ........
3. Rabaglio Teresa (1835-1819 Gasparini), F. di 1-2 ..... * 4 ........... * 10 ........
4. Rabaglio Caterina (1838-?), F. di 1-2 ......................... * 1 ........... * 7 .........
5. Rabaglio Giovanni Antonio (*1844-1908), F. di 1-2 .. …/............ * 1 .........

Giuseppe Rabaglio, figlio primogenito di Giovanni e di Teresa Mascetti
vedova Pellini, sposò forse nel 1834 Annunziata Antonietti di Neggio. Dei suoi
figli non si sa nulla, eccetto che di Teresa, che nel 1872 sposò in P. Tresa
Alessandro Gasperini di Antonio, da Castelrotto. Dai due nacque Giovanni
(1884-1958), che è sepolto con la moglie Costantina nel cimitero di P. Tresa.
RABAGLIO 4

1839

1845

1. Rabaglio Lucia (1789-1849) di Giuseppe, nubile...... *(50) ........ *(56) ......

Lucia Rabaglio, sorella di Giovanni e zia di Giuseppe (schede Rabaglio 2 e
3), rimase nubile fino alla sua morte, avvenuta nel 1849. Vide la nascita di
numerosi nipoti e pronipoti , ma non di Annibale (1855-1939), figlio di suo
nipote Antonio (n. 3 della scheda Rabaglio 2).
Questo Annibale fu il nonno di un altro Annibale (1921-1985) detto Nino,
che dal 1947 al 1968 fu delegato di polizia a Lugano e dal 1968 al 1983
direttore del penitenziario cantonale. È sepolto, insieme ai suoi genitori,
Giovanni e Costantina, nel cimitero di Ponte Tresa, subito dopo la tomba del
parroco Don Anselmo Stefanini.
REZZONICO

1839

1845

1. Rezzonico Bernardo (1792-1848) di Giov. Ant. ........ * 47 .......... * 53 ........
2. Bernasconi Maddalena (1802-?), di Pietro, M. di 1 ... * 37 .......... * 42 (43)
3. Rezzonico Giovanni (1829-?), F. di 1-2 ..................... * 10 Cr ..... * 16 C ....

La famiglia Rezzonico giunse in P. Tresa da Pazzalino attraverso Morcote,
perché Nicolao Stoppani aveva bisogno di mezzadri per le sue terre. Nel
certificato di morte di Giovanni Antonio, uno dei figli di Gaspare e padre di
Bernardo, l’intestatario di questa scheda, si legge che era «colono (cioè
mezzadro) di Nicolao Stoppani, già Luogotenente di Giustizia».
Bernardo morì a 56 anni nel 1848. Suo figlio Giovanni Antonio (n. 3 di
questa scheda) sposò Anna Maria Robustelli di Giuseppe da Lavena, ebbe
cinque figli e dopo il 1848 emigrò da Ponte Tresa.
RIGHETTI 1

1839

1845

1. Righetti Giovanni (1769-1849) di Dom.co, vedovo . *(70) ........ *(76) ......
2. Righetti Ferdinando (1813-?), F. di 1 ........................ * 26 .......... * 32 ........
3. Righetti Domenico (1819-?), F. di 1 .......................... * 20 .......... * 26 ........
4. Righetti Carlo (1807-?), F. di 1.............................. * 32 .......... * 36 ........
5. Pellegrini Paolina (1814-?), di Nicola, M. di 4 ...... * 25 .......... * 31 ........
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6. Righetti Giovanni (1830-?), F. di 4-5 ......................... * 9 Cr ...... * 15 C ...
7. Righetti Bernardino (1833-?), F. di 4-5 ...................... * 6 ........... * 12 Cr ..
8. Righetti Giuseppe (1835-?), F. di 4-5 ......................... * 4 ........... * 10 .......
9. Righetti Nicola (1837-?), F. di 4-5 ............................. * 2 ........... * 8 ........
10. Righetti Carlo Giovanni Antonio (1841-?), F. di 4-5 …/ ............ * 5 (4) ..
11. Righetti Pietro Antonio (1843-?), F. di 4-5 ............... …/ ............ * 2 ........
12. Righetti M. Maddalena (1845-?), F. di 4-5 ............... …/ ............ * 1 ........

I Righetti, originari di Viconago, costituivano una delle più antiche famiglie
patrizie di P. Tresa. L’intestatario di questa scheda, Giovanni, vedovo di
Maddalena Maltencini, nel 1845 viveva con tre figli, una nuora e 7 nipoti.
Di tanti nipoti nessuno di loro sarà più citato nei registri parrocchiali,
eccettuati Bernardino (n. 7 della scheda) e Pietro Antonio (n. 11) per il loro
matrimonio. Non sono registrati loro figli.
RIGHETTI 2

1839

1845

1. Righetti Angela (1777-1842), vedova, nata Gobba .... * 62 .......... …/ .........

Angela

(al battesimo Anna Maria) Gobba, sposò nel 1794 Giuseppe
Righetti, fratello di Giovanni Battista (scheda precedente). Ebbe, tra il 1797 e il
1810, quattro figli e due figlie, che morirono in età infantile. Suo marito morì
nel 1833 a 60 anni di età. Lei morì nel 1842.
Si spense così in Ponte Tresa l’antica famiglia patrizia dei Righetti. I pochi
Righetti che vennero in seguito in P. Tresa e s’imparentarono – per via di
matrimoni – con i Pellegrini e con i Bella, erano anch’essi di Viconago, ma
appartenevano a un ceppo diverso da quello presente in questa anagrafe.
RIVA 1

1839

1845

1. Riva Giovanni (1798 - 1840) di Tommaso ................ * 41 .......... …/ .........
2. Somaini Maria (1804-1874) di Carlo Ant., M. di 1 .... *(35) ........ *(41) .....
3. Riva Antonio (?*), F. di 1-2 ....................................... * ............... * ............
4. Riva Giuseppe (1826-1865), F. di 1-2 ........................ * 13 Cr/C . * ............
5. Riva Francesco (1829-1841), F. di 1-2 ....................... * 10 .......... …/ .........
6. Riva Giovanni Battista (1832-?), F. di 1-2 ................. * 7 Cr ...... * 13 .......
7. Riva Giuseppa (1824-1894 Vicari), F. di 1-2 ............. * 15 Cr/C . …/ .........
8. Riva Carolina (1835-1863), F. di 1-2 ......................... * 4 Cr ...... * 10 .......
9. Riva Margherita (1838-1902), F. di 1-2 ..................... * 1 ........... * 7 ........
10. Gobba Maria (1824-?) di Giov. M.., M. di 3 ............. …./ ........... * 21 .......

La

famiglia Riva giunse in Ponte Tresa tra la fine del 1700 e l’inizio del
1800 probabilmente da Comano. In questa scheda è presentata la famiglia di
Giovanni Riva, figlio di Tommaso e di Maddalena Lonati di Francesco, da
Comano, e marito di Maria Somaini di Carlo Antonio.
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Questo ramo della famiglia Riva si esaurì alla fine del 1800. Invece è giunto
fino a noi il ramo di Giuseppe Riva (vedi scheda seguente), cugino del Riva
Giovanni di questa scheda.
RIVA 2

1839

1845

1. Riva Giuseppe (1800-1863), di Saverio..................... *(39) ........ *(45) ......
2. Mandelli Maddalena (1805-1850) fu Dom., M. di 1 ... *(34) ........ *(40) ......
3. Riva Anna (1833-1893 Cometti), F. di 1-2 ................. * 6 .......... * 12 Cr...
4. Riva Giuseppa (1834-1894 Vicari), F. di 1-2.............. * 5 Cr ..... * 11 ........
5. Riva Giovanni (1836-1899), F. di 1-2 ......................... * 3 .......... * 9 .........
6. Riva Francesco (1838-?), F. di 1-2 ............................. * 1 .......... * 5 .........
7. Riva Angela (1840-1916?), F. di 1-2 .......................... …/............ * 5 .........
8. Riva Carlo Giovanni (1842-1922), F. di 1-2 ............... …/............ * 3 .........
9. Riva Antonio Gian Saverio (1843-1897),F. di 1-2...... …/............ * 1 .........

Giuseppe Riva, figlio di Saverio, sposò Maddalena Mandelli da Lavena, da
cui ebbe nove figli tra il 1833 e il 1850. Suo figlio Carlo Giovanni, nato nel
1842 (n. 8 di questa scheda), sposò Rachele Rossi, da cui ebbe nel 1874
Giuseppe, che sposò Maria Gobba (1875-1954) di Filippo, da cui nacque Carlo.
Carlo (1907-1995), il fondatore della ditta
«Elettricità Riva» (dal 2001 «Elettroprogress SA
Riva-Sala»), sposò Margherita Baumann. Dai
due nacquero nel 1942 Silvia, che sposò Rolf
Müller, e nel 1946 Marco, che sposò Franca
Brignoni, da cui ebbe nel 1980 Stefano e nel
1988 Francesco.
Marco Riva a 10 anni con suo padre Carlo
RONCHETTI

1839

1845

1. Ronchetti Carlo (1779-1864) di Stefano ................... *(60) ........ *(66) ......
2. Bella Giulia (1779-1849) di Domenico, M. di 1 ......... * 60 .......... * 66 ........
3. Ronchetti Francesco (1807-?), F. di 1-2 ...................... *(32) ........ * 38 ........
4. Ronchetti Domenico (1816-1880), F. di 1-2 ............... * 24 (23) .. * 30 (29)
5. Ronchetti Lucrezia (1822-1906 Falcone), F. di 1-2.... * 17 Cr/C . * 23 ........

Nell’atto di battesimo di Carlo Ronchetti, intestatario di questa scheda, il
parroco annotò che il bambino era figlio di Stefano, «colono (cioè mezzadro) di
Domenico Ellena», speziale di Ponte Tresa. Carlo probabilmente successe al
padre nella colonia, e nel 1806 sposò Giulia Bella, figlia di Domenico.
Dai due nacquero Francesco, Domenico e Lucrezia. Costei nel 1856 sposò
Francesco Falcone, figlio di Carlo e padre di Giuseppe, che fu co-inventore
dell’ascensore (vedi scheda n. 1 della famiglia Falcone).
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ROSSI 1

1839

1845

1. Rossi Antonio (1789-1852) di Giovanni Antonio ....... *(50) ........ *(56) .....
2. Bella Anna (1785-1865) di Giacomo, M. di 1 ............. *(54) ........ *(60) .....
3. Rossi Giovanni (*?), F. di 1-2 ..................................... * ............... * ............
4. Roveda Antonia (*?), M. di 3 ...................................... …./ ........... * ............
5. Rossi Giacomo (*?), F. di 1-2 ..................................... * ............... * ............
6. Rossi Natale (*?), F, di 1-2 .......................................... * 12 Cr ..... * 18 C ...
7. Rossi Maria Giacoma (*?), F. di 1-2 ........................... …./ ........... * Cr/C ...
8. Rossi Maria (*?), F. di 3-4 .......................................... …./ ........... * ............

Di Rossi ce n’è a bizzeffe nei registri parrocchiali di P. Tresa. Provengono
da Purasca, da Castelrotto, da Cadegliano, da Lavena, da Brusimpiano, da
Orsera di Varese, da Brissago e perfino da Milano.
Questa scheda presenta Antonio Rossi, originario di Castelrotto, che sposò in
Ponte Tresa nel 1810 Anna Bella di Giacomo e di Giacoma Ghielmetti, una
patrizia. Giacomo sposerà una Vanoni, Natale sposerà una Pellegrini. Giovanni
sposerà una popolana della famiglia Roveda. Non v’è traccia nei registri
parrocchiali di figli nati da queste unioni.
ROSSI 2

1839

1845

1. Rossi Basilio (*?) di Giovanni .................................... * ............... * ............
2. Cocchi Luigia (1809-?) di Carlo, M. di 1 ................... * 30 .......... * 36 .......
3. Rossi Marianna (1840-?), F. di 1-2 ............................. …/ ............ * 6 (5) ..
4. Rossi Giovanni Battista Leonardo (1844-?), F. di 1-2 …/ ............ * 1 ........

Basilio Rossi di Giovanni, originario di Purasca, sposò in Ponte Tresa nel
1837 Luigia Cocchi, figlia del pittore tresiano Carlo Cocchi (1771-1854). Da
loro nacquero vari figli, tra cui Luigi, che nel 1860 sposò in Ronco Briantino
(Milano) Luigia Giani, sorella del pittore Bernardino Giani. Da loro nacque in
Ronco Br. (Milano) Ermenegildo Rossi (1856-1903), che dal
1890 al 1903 fu professore di disegno nella Scuola Maggiore
di Curio.
Un nipote di Ermenegildo Rossi, Jean-Jacques Rossi
(1926-1983), fu ciclista (vinse varie gare, tra cui la prima tappa
del giro di Francia del 1951) e in seguito rappresentante di
commercio. Sposò una patrizia, Fausta Bella, che fu madre di
Bernardino (*1953) e di M. Cristina (*1956) Rossi. In quanto
parente dei Giani, Fausta Rossi Bella è gelosa custode
dell’opera del pittore Bernardino Giani.
ROSSI 3

1839

1845

1. Rossi Francesco (1777-1850) di Carlo ...................... *(62 c.) ..... *(68 c.)..
2. Crivelli Antonia (1772-1855) di Bernardo, M. di 1 .... * 67 .......... * 73 .......
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Francesco Rossi era di Orsera di Varese. Sua moglie Antonia Crivelli
nacque nel 1772 da Bernardino Crivelli di Bartolomeo e da Laura Bernasconi di
Carlo Antonio. Probabilmente i due coniugi emigrarono a Milano, dove
dovrebbero essere nati tutti i loro figli, eccetto Bernardino Giovanni Battista
Ermenegildo, che nacque in Ponte Tresa nel 1804.
Infatti, sull’atto di battesimo di Bernardino il parroco del tempo, don
Anselmo Soldati, annotò che i genitori del bambino abitavano a Milano. In
questa scheda, che contempla il periodo 1839-1845, i Rossi-Crivelli, ormai
vecchi, sono a Ponte Tresa, dove moriranno: lui nel 1850, lei nel 1855.
ROSSI 4

1839

1845

1. Rossi Teresa, vedova, nata Porra ............................... * ............... …/ .........
2. Rossi Giovanna, F. di 1 ............................................... * 25 .......... …/ .........

Morto il marito Ambrogio Rossi (1775-1833), la moglie Teresa Pora da
Cadegliano visse insieme alla figlia Giovanna, l’unica dei cinque fratelli che
abbia superato l’età infantile, che nel 1800 costituiva un difficile passaggio per
la vita umana.
Nello Status animarum, dopo l’anagrafe del 1839, è annotato: «Questa
famiglia emigrò da questa parrocchia e abita in una casa di Ponte Tresa,
frazione di Lavena». Si tratta della Ponte Tresa ora chiamata Ponte Tresa-Italia.
ROVEDA 1

1839

1845

1. Roveda Carolina, n. Pellegrino (1810-?), vedova ..... *(29) ........ *(35) ......
2. Roveda Antonia (1812-1892 Rossi), cognata di 1....... *(27) ........ …./ ........
3. Roveda Antonio (1838-? ), Figlio di 1 ........................ * 1 .......... * 7 .........
4. Masperi Paola (1775-1856) di Ant., nubile, coabitante …./........... * 66 (70)

Nessuno potrebbe supporre che dietro questa semplice scheda ci sia una
storia d’amore tra un popolano e una nobile. Il popolano è Antonio Roveda
(1810-1838) di Bernardino e di Maria Maspero; la nobile è Geltrude Eugenia
Carolina (1816-?), figlia del dott. Nicola Pellegrino e di Camilla Rizzotti di
Gaudenzio, da Novara.
Il matrimonio, probabilmente contrastato, fu ugualmente celebrato il 18
Ottobre 1834 «solemniter», cioè solennemente, come scrive il parroco del
tempo, con due testimoni presi «de fractione Pontis Tresiae citra pontem»: dalla
frazione di Ponte Tresa, che è al di là dal ponte. Tutto sembrava andar bene, ma
la primogenita Maria morì un anno dopo la nascita nel 1837, e morì anche
Antonio l’anno dopo, lasciando la sua Carolina incinta di Antonio (n. 3 della
scheda).
Un’altra donna, vedova dopo solo quattro anni di matrimonio, avrebbe tirato
i remi in barca. Invece Carolina accolse in casa altre due donne: la cognata
Antonia (n. 2 della scheda) vedova Rossi, e Paola, la sorella di sua suocera (n. 4
della scheda), che era nubile ed era rimasta sola dopo la morte della madre
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Agostina Baroni (+1788) e di suo padre Antonio (+1839). Una bella storia da
scriverci su un romanzo, o da farci un film con i fiocchi.
ROVEDA 2

1839

1845

1. Roveda Giuseppe (1771-1860), celibe ....................... …/ ............ * 74 .......

Giuseppe Roveda era fratello di Paola (n. 4 della scheda precedente) ma,
benché celibe (come sembra dai registri) e vecchio, non fu accolto in casa della
generosa e nobile Carolina Pellegrini. Qui il film o il romanzo, di cui s’è scritto
nella scheda precedente, potrebbe prendere l’avvio per sviluppi diversi.
SORMANI

1839

1845

1. Sormani Curzio (1800-1857) di Giov. Antonio ......... *(39) ........ *(45) .....
2. Bertoni Giacoma (1800-1877) di Dom.co, M. di 1...... *(39) ........ *(45) .....
3. Sormani Giovanni (1827-1890), F. di 1-2 ................... * 12 Cr ..... * 18 C ...
4. Sormani Domenico (1834-1890), F. di 1-2 ................. * 5 Cr ...... * 11 C ...
5. Sormani Enrico (1837-?), F. di 1-2 ............................ * 2 Cr ...... * 8 ........
6. Sormani Annunziata (1830-1890 Falconi), F. di 1-2 .. * 9 ........... * 15 .......
7. Sormani Maria Angela (1838-1933), F. di 1-2 ............ …1 ........... * 6 ........

Il Signor Sandro Sormani, ora residente a Magliaso, ha decorato molti
palazzi e chiese, tra cui nel 1972 la Chiesa di Ponte Tresa. Insieme a suo fratello
Sergio, è figlio di Domenico, omonimo e nipote di Sormani Domenico di
Curzio, presente in questa scheda al n. 4.
In quanto a questo Curzio, venne in Ponte Tresa nei primi anni del 1800, ma
dai registri parrocchiali risulta che un altro Sormani, Carlo di Giovanni,
probabilmente un suo antenato, venne da Brusino di Varese per sposare nel
1739 la nobile Giuseppa Crivelli, figlia del dottor Antonio.
Da Enrico Sormani (n. 5 della scheda) ebbe origine il ramo dei Sormani di
Friburgo, che in questa città fondarono un apprezzato laboratorio di stuccatura
e di pittura.
STOPPANI 1

1839

1845

1. Stoppani Giovanni Battista (1799-1855), vedovo .... *(60) ........ *(66) .....
2. Stoppani Nicola (*1817,+ in Argentina), F. di 1......... *(22) ........ *(28) .....
3. Stoppani Giovanni (*1822-1867) F. di 1 ..................... *(17) ........ *(23) .....
4. Stoppani Leone Gottardo (1825-1895), F. di 1 ........... *(14) ........ *(20) .....
5. Stoppani Carlo (*1828, + in Brasile), F. di 1 .............. *(11) ........ *(17) .....
6. Stoppani Ermenegildo (1830-1856), F. di 1 ................ * (9) ......... *(15) .....
7. Stoppani M.a Anna (*1823, + in San Paulo), F. di 1 .. *(16) ........ *(22) .....
oo in P.T nel 1843 Cristoforo Bonini di Brescia con cui emigrò in Brasile.

Giovanni

Battista Stoppani, figlio di Nicolao e di Marianna Bellasi, fu
avvocato, patriota, e dal 1830 capitano generale della milizia ticinese. È sepolto
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nella cappella De Stoppani di P. Tresa insieme a sua moglie Speranza Riva
(1792-1834), comasca, e a suo fratello Angelo Maria (1768-1815), che fu capo
della Reggenza provvisoria del Ticino nell’Ottobre del 1814 e, per questo
motivo, nella notte tra il 14 e il 15 Gennaio morì in prigione, in cui era stato
chiuso dai rappresentanti dei XII Cantoni.
Nella stessa Cappella è sepolto anche Leone (1825-1895), presente in questa
scheda con il n. 2. Fu eminente politico di parte liberale, deputato al Gran
Consiglio dal 1852 al 1893, membro del Consiglio degli Stati nel 1868 e
membro del Consiglio nazionale dal 1887 al 1895.
Dall’ing. Eduardo De Stoppani (18251918), figlio di Leone, discendono i De
Stoppani di Francia e di P. Tresa: quelli
di Francia attraverso il figlio Jean
(*1906); quelli di P. Tresa attraverso il
figlio Edoardo (1908-1980), che era
medico e fu sindaco di P. Tresa dal 1948
al 1960. Da questa scheda risulta che ci
sono De Stoppani anche nell’America
latina.
Nella foto: il Dr. Edoardo De Stoppani, figlio di Eduardo. Fu sindaco di Ponte Tresa dal 1948 al 1960.

STOPPANI 2

1839

1845

1. Stoppani Antonio (1779-1855) di Gv. Batt., celibe ... * 60 .......... …../ .......
2. Stoppani Francesco (1792-1875), Fr. di 1 ................... * 47 .......... …../ .......
3. Stoppani Dott. Giuseppe (1801-1850), Fr. di 1 ........... * 38 .......... …../ .......
4. Pellegrini Caterina (1810-1864), M. di 2 .................... * 29 .......... …../ .......
5. Stoppani Giovanni Battista (1838-1891), F. di 2-4 ..... * 1 ........... …../ .......

Gli Stoppani di questa scheda, insieme a tutti gli Stoppani presentati nelle
schede seguenti, fino alla scheda 7, non sono De Stoppani (scheda n. 1). In altri
termini, fanno parte del secondo ramo degli Stoppani, che si separò dal primo
all’inizio del 1600. Cinque generazioni separano gli Stoppani e i De Stoppani
dal comune antenato Matteo (+1616) figlio di Giovanni, com’è stato
documentato nel Quaderno n. 2 dell’Archivio Storico di Ponte Tresa.
In quanto ai tre fratelli Antonio, Francesco e Giuseppe, nominati in questa
scheda, si separarono nel 1842 formando tre famiglie diverse, quelle descritte
nelle schede seguenti.
STOPPANI 3

1839

1845

1. Stoppani Antonio (1779-1855) di Gv. Batt., celibe ... …../.......... *(66) ......
2. Stoppani Caterina (1802-1882), Sor. di 1 ................... …../.......... *(43) ......
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Antonio Stoppani (1779-1855), figlio di Giovanni Battista e di Annunziata
Pellegrini di Francesco, era farmacista. Fu anche segretario comunale di Ponte
Tresa tra il 1811 e il 1813, e sindaco tra il 1815 e il 1825.
Visse con i suoi genitori fino alla loro morte: il padre morì nel 1826, la
madre nel 1838. Convisse con i fratelli Francesco e Giuseppe, ma nel 1842, in
seguito al loro matrimonio, si separò da loro e visse nella casa paterna insieme a
sorella Carolina (1802-1882), più giovane di lui di 23 anni.
STOPPANI 4

1839

1845

1. Stoppani Giuseppe (1801-1850) di Gv. Battista ........ …../ .......... *(44) .....
2. De Marchi Florinda (1816-1844), da Astano, M. di 1 . …../ .......... *(29) .....
3. Stoppani Giov. Ant. Eugenio (1843-1881), F. di 1-2 .. …../ .......... * 2 ........

Giuseppe Stoppani, fratello del precedente, era medico. Sposò Clorinda De
Marchi di Giovanni, da Astano, ed ebbe due figli: nel 1843 Giovanni Antonio
Eugenio, che morì nel 1880 a 37 anni, e nel 1845 Beatrice, che morì nel 1883
a 38 anni.
STOPPANI 5

1839

1845

1. Stoppani Francesco (1792-1875) di Francesco ......... …../ .......... * 53 .......
2. Pellegrini Caterina (1810-1864) di Nicola, M. di 1 ..... …../ .......... *(35) .....
3. Stoppani Nicola Giov. Batt. 1838-1891, F. di 1-2 ....... …../ .......... * 7 Cr ...
4. Stoppani Ant. Gius. Nicola (1840-1854), F. di 1-2 ...... …../ .......... * (5) ......
5. Stoppani Anna M. Annunziata (1834-?), F. di 1-2 ...... …../ .......... *(11) .....

Francesco Stoppani sposò nel 1833 Caterina, figlia del medico Nicola
Pellegrini. Militò nell’esercito napoleonico e, dopo la caduta di Napoleone, fu
colonnello dell’8º Reggimento francese, composto da ticinesi. Per questo era
noto come «il colonnello Stoppani».
Fece parte dello Stato maggiore svizzero nella guerra dei sei giorni (24-29
Novembre 1847), combattuta contro i sette cantoni tedeschi e francesi detti del
Sonderbound, contrari alla piega laica o laicista presa dal governo della
Confederazione.
Fu sindaco di Ponte Tresa per 25 anni, dal 1830 al 1855, e il 14 Febbraio
1859 partecipò allo scontro tra i liberali di Ponte Tresa e di Caslano e i
conservatori di Curio, Magliaso, Neggio e Pura, in località Magliasina. Nello
scontro morì il diciannovenne tresiano Giuseppe Antonio Pellegrini, e il
colonnello Stoppani si beccò alcune ferite non gravi.
STOPPANI 6

1839

1845

1. Stoppani Angelo (1785-1869) di Matteo ................... *(54) ........ *(60) .....
2. Crivelli Sabina (1791-1869) di Ambrogio, M. di 1 ..... * 48 .......... * 54 .......
3. Stoppani Girolamo (1816-?), F. di 1-2 ........................ * 24 (23) .. *30 (29)
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4. Stoppani Giuseppe (1819-?), F, di 1-2 ........................ * 20 .......... * 26 ........
5. Stoppani Paolo (1821-?), F. di 1-2 .............................. * 18 .......... * 24 ........
6. Stoppani Carlo (1825-1853), F. di 1-2 ........................ * 14 .......... * 20 ........
7. Stoppani Francesco (1831-1891), F. di 1-2 ................. * 8 Cr ...... * 12 C ....
8. Stoppani Maria (1814-1895 Bernasconi), F. di 1-2 .... * 24 (25) .. …/ .........
9. Stoppani Annunziata (1827-1874), F. di 1-2............... * 12 Cr ..... * 18 C ....

Giuseppe Stoppani (foto a lato), citato al n. 4 di
questa scheda, è il nonno di quel Giuseppe Stoppani
(1886-1961) che fu pittore, decoratore di case e di
chiese, sindaco di Ponte Tresa dal 1940 al 1948 e
perfino suonatore di vari strumenti musicali nella
Filarmonica di Ponte Tresa. Fu padre di Piero (*1926),
anche lui pittore e fine decoratore, nonché marito di
Emma Minelli di Bergamo e padre dell’architetto
Sergio, coniugato e residente in Cassina d’Agno.
Al n. 7 della scheda è citato Francesco Stoppani, che fu padre di Pietro
Antonio (1872-1924), «ricevitore doganale principale» (della dogana di
Brusino), come si legge sulla sua tomba, situata di fronte alla cappella De
Stoppani nel cimitero di Ponte Tresa.
STOPPANI 7

1839

1845

1. Stoppani Paolo (1797-1853) di Matteo, F. di 1 ......... * 42 .......... * 48 ........
2. Orlandi Cat.na (1805-1857) da Neggio, M. di 1 ......... *(34) ........ *(40) ......
3. Stoppani Giuseppe Antonio (1829-1894), F. di 1-2 .... * 10 Cr/C . * 16 ........
4. Stoppani Girolamo Diego (1833-1855), F. di 1-2 ....... * 6 Cr ...... * 12 ........
5. Stoppani Matteo (1836-1895), F. di 1-2 ...................... * 3 ........... * 9 .........
6. Stoppani M. Domenica (1839-?), F. di 1-2 ................. * 1 ........... * 6 .........

Paolo Antonio Stoppani sposò Caterina Orlandi di Antonio, da Neggio, ed
ebbe quattro figli, quelli elencati in questa scheda. Tra i figli emerse Antonio,
che fu giudice di pace nel Circolo della Magliasina e – come si legge sulla
lapide della sua tomba – fu «cattolico sincero e magistrato integerrimo».
Matteo (n. 5 della scheda) invece si dedicò al commercio degli alimentari.
Di lui si conserva un ritratto, fattogli nel 1868 da Bernardino Giani, che era suo
parente. Dai due nacque Antonietto (1873-1904), che sposò Anna Staffieri,
nata in Pambio Noranco. Fu deputato cattolico al Gran Consiglio dal 1897 fino
al 1904, quando morì a 31 anni.
TOGNETTI 1

1839

1845

1. Tognetti Francesco (*?) di Tommaso ........................ * ............... * .............
2. Riva Rosa (1801-1857) fu Saverio, M. di 1 ................ *(38) ........ *(44) ......
3. Tognetti Giovanna (1833-?), F. di 1-2 ........................ * 6 Cr ...... * 12 ........
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4. Tognetti Caterina (1836-1853), F. di 1-2..................... * 3 ........... * 9 ........
5. Tognetti Giacomo (1839-?), F. di 1-2 ......................... * 1 ........... * 6 ........

Francesco

Tognetti, figlio primogenito di Tommaso, giunse alla fine del
1700 in Ponte Tresa da Marchirolo. Sua madre si chiamava Domenica Odoni,
anch’essa di Marchirolo. Sua moglie fu Rosa Riva fu Saverio, sorella di
Giuseppe (vedi n. 1 della scheda Riva 2).
Dai due coniugi nacquero Giovanni, Caterina e Giacomo, nessuno dei quali
giunse al matrimonio. Più fortunato di lui fu suo fratello Pietro, presentato nella
prossima scheda.
TOGNETTI 2

1839

1845

1. Tognetti Pietro (1788-1866) di Tommaso ................. *(51) ........ *(57) .....
2. Paltenghi Anna M (1790-1845), M. di 1 .................... *(49) ........ …./ ........
3. Tognetti Onorato (1816-1862), F. di 1-2 .................... * 24 .......... * 30 .......
4. Tognetti Tommaso (1823-1892), F. di 1-2 ................. *(16) ........ *(22) .....
5. Tognetti Carlo (1826-1888), F. di 1-2 ........................ *(13) ........ * 19 .......
6. Tognetti (Giov.) Battista (1828-1888), F. di 1-2 ........ * 11 Cr ..... * 17 C ...
7. Tognetti Francesco (1831-1846), F. di 1-2 ................. * 8 Cr ...... * 14 .......
8. Tognetti Giuditta (1813-1883 Papis), F. di 1-2 .......... *(26) ........ ..../ .........
9. Tognetti (M.) Carolina (1821-1885 Falconi) F. di 1-2 ................. *(18) ..... *
24 .....................................................................................
10. Tognetti Maria Caterina (1836-?), F. di 1-2 ............. * 3 ........... *…/ .......

Pietro

Tognetti, fratello di Francesco (scheda precedente), sposò in Ponte
Tresa nel 1809 Anna Paltenghi (1790-1845), originaria di Purasca, ed ebbe otto
figli, quelli presentati in questa scheda.
Tra i suoi figli va ricordato Giovanni Battista (1828-1888), che nel 1857
sposò Margherita De Giovanna di Francesco. Da loro nacque Pietro Francesco
(1864-1945), che fu costruttore edile a Basilea e in seguito sindaco di Ponte
Tresa dal 1900 al 1940. Nel 1889 Pietro sposò Victoria Frederika Breitenbach,
vedova Bütghen.
Da loro unione nacque Margherita Frida (1891-1982), che sposò Giuseppe
Cecchini (1878-1955), ufficiale italiano di Finanza, e fu madre di Ernestina
(*1913), che a sua volta sposò il generale dei carabinieri italiani Salvatore
Arzano (1909-1999), ed è madre di Franco e di Sergio, residenti
rispettivamente a Roma e a Terni.
VANONI 1

1839

1845

1. Vanoni M. Ant.a (1789-1848) di Pietro, da Purasca *(50) ........ *(56) .....

All’inizio del 1700 c’erano in Ponte Tresa due famiglie Vanoni ambedue
originarie di Purasca: la prima in via di esaurimento, e la seconda in via di
espansione. La prima famiglia, che nel 1600 s’era imparentata – in virtù di
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matrimoni – nel 1600 con i Raggi di Carabietta e all’inizio del 1700 con i
Crivelli di Pura, si estinse per l’altissima mortalità infantile.
La seconda famiglia Vanoni è presente in Ponte Tresa, all’inizio del 1800,
con i fratelli o cugini Carlo Antonio e Santino, i cui figli, ambedue di nome
Giuseppe e coetanei (*c. 1720), sposarono due cugine Rossi (matrimoni nel
1750 e nel 1756), e i cui rispettivi nipoti Pietro e Antonio sposarono nello stesso
anno 1785 due sorelle: Mainoni Antonia ed Elisabetta.
Maria Antonia, a cui è intestata questa scheda, è figlia di Pietro Vanoni e di
Antonia Mainoni. Morì nubile nel 1848 a 59 anni. Sull’atto di morte di sua
sorella Anna Maria, morta anch’essa nubile nel 1821 a 35 anni, si legge.
«Vergine, pia ed angelo per la sua condotta». Non c’è male!
VANONI 2

1839

1845

1. Vanoni Matteo (1761-1847), di Gius. da Purasca .... * (78) ....... * (84) .....
2. Vanoni Maria (1797-1854), F. di 1 e M. di Cremonini * (42) ....... * (48) .....
3. Vanoni Caterina (1798-?) F. di 1 ................................ * (41) ....... * (47) .....
4. Vanoni Angela (1804-1867), F. di 1 ........................... * (35) ....... * (41) .....
5. Vanoni Beatrice (1814-, oo 1840 Soldini F.sco) ......... * (25) ....... …../ .......

Matteo Vanoni di Giuseppe sposò verso il 1810 Caterina Baroni di
Giovanni, da Purasca, e ne rimase vedovo nel 1829. In questa scheda convive
con quattro figlie, compresa Maria che nel 1824 era andata in moglie a Pietro
Cremonini da Magliaso. Nel 1840 Beatrice Giuditta sposerà Francesco Soldini
da Lavena. Caterina invece nel 1846 sposerà Angelo Pironi, da Pura.
VANONI 3

1839

1845

1. Vanoni Giuseppe (1803-1891) di Antonio ................. * 36 .......... * 42 ........
2. Leggeri Luigia (1805-1856) di Carlo, M. di 1 ............ * (34) ....... * (40) .....
3. Vanoni Annunziata (1801-1859), Sor. di 1 ................. * (38) ....... * (44) .....
4. Vanoni Gius. Ant.o Clemente (1840-?), F. di 1-2....... …../.......... * 6 (5) ...
5. Vanoni Carlo Clemente (1842-1851), F. di 1-2 .......... …../.......... * 3 .........
6. Vanoni Pietro Bernardino Giov. (1845-?), F. di 1-2 ... …../.......... * 1 .........

Giuseppe

Vanoni, rimasto vedovo di Luigina Leggeri, da lui sposata nel
1834, si risposò con Teresa Ronchetti da Purasca, da cui ebbe nel 1868 una
figlia, che chiamò Luigina, con il nome della sua prima moglie (vedi scheda
Fumagalli). Suo figlio Clemente (n. 5 di questa scheda) morì a 9 anni, Pietro
Bernardino (n. 6) probabilmente emigrò.
In quanto a suo padre Antonio, fu un tipo bizzarro: «Ul Togn de la Tresa»
per i suoi parenti di Lugano, che lo deridevano perché andava in giro vestito da
magistrato, con spadino e cappello a tre punte, come si legge nelle «Memorie e
segreti» di Antonio Vanoni, Ed. Fioratti, Lugano 1846, p. 365.
I Vanoni di Ponte Tresa erano imparentati, oltre che con i Vanoni di Lugano,
anche con quelli di Aurigeno in valle Maggia, tra i quali si ripetono gli stessi
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nomi di battesimo. Ad Aurigeno nacque Giovanni Antonio Vanoni (18101886), che fu pittore. Di lui s’è già scritto alla fine del Cap. 1.
VICARI 1

1839

1845

1. Gasparini Maria (1791-1868), ved. di Vicario Carlo *(48) ........ ..............
2. Vicario Giovanni (*?-1897), F. di 1 ............................ * ..............................
3. Falconi Maria (1818-1900.) di Carlo, M. di 2. ........... *(21) ........ ..............
4. Vicario Antonio (?*), F. di 1 ....................................... * ..............................
5. Vicario Angelo (*?-1896), F. di 1 ............................... * ..............................
6. Vicario Giulio (1824-?), F. di 1 ................................... * 15 Cr ....................
7. Vicario Anna Maria (1827-?), F. di 1 .......................... * 12 Cr ....................
8. Vicario Maria Maddalena (1832-?), F. di 1 ................. * 7 Cr .....................
9. Vicario Carlo (1838-1918), F. di 2-3 ........................... * 1 ..........................
Fino al 1822 Ponte Tresa al di là del fiume, pur appartenendo al R. L. V.
(Regno Lombardo Veneto), era amministrata spiritualmente dal Vicecurato di
Ponte Tresa svizzera, e le due frazioni di Ponte Tresa facevano parte della
Parrocchia di S. Pietro di Lavena. Dopo il 1822, anno dell’erezione di Ponte
Tresa svizzera in parrocchia, la frazione di Ponte Tresa lombardo-veneta fu
amministrata direttamente dal parroco di Lavena, ma le relazioni tra gli abitanti
delle due sponde, e quindi i matrimoni, continuarono regolarmente.
In questa scheda Maria Gasparini (c. 1791-1868), nata al di là del fiume,
sposò Carlo Vicario (1793 c.-1836) di Lavena e, dopo la morte del marito,
avvenuta nel 1836, venne ad abitare con i suoi figli in Ponte Tresa svizzera,
perché il primo dei suoi figli, Giovanni, si era sposato con una svizzera (n. 2
della scheda Vicari 3), e Antonio (n. 4 di questa scheda) era fidanzato con
un’altra svizzera. Con il matrimonio di Antonio, avvenuto nel 1844, la famiglia
si divise in due, come risulta dall’esame delle due schede seguenti.
VICARI 2

1839

1845

1. Gasparini Maria (1791-1868), ved. di Vicario Carlo ................. *(54) .....
2. Vicario Giulio (1824-?), F. di 1 ..................................................... * 21 C ...
3. Vicario Anna Maria (1827-?), F. di 1 ............................................ * 18 C ...
4. Vicario Maria Maddalena (1832-?), F. di 1 ................................... * 13 .......
5. Vicario Antonio (*?), F. di 1 ......................................................... * ............
6. Riva Giuseppa (1819-1894), M. di Giovanni ................................ * 26 .......
Questa scheda presenta di nuovo la famiglia di Maria Gasparini, vedova
Vicario, ristrutturata dopo il matrimonio di Antonio con Giuseppa Riva di
Giovanni, celebrato nel 1844. I nuovi sposi decisero di vivere nella vecchia casa
paterna e materna, mentre Giovanni, che aveva sposato nel 1838 Maria Falconi
di Carlo, mise casa a parte, come si ricava dalla scheda seguente.
In quanto al cognome di «Vicario», è in predicato la questione se la sua
dizione esatta sia Vìcari, Vicario o Vicàri. In Lombardia le tre forme coesistono.
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VICARI 3

1839

1845

1. Vicario Giovanni (*?-1897), fu Carlo ......................................... * .............
2. Falconi Maria (1818-1900) di Carlo, M. di 1 ................................ * 27 ........
3. Vicario Carlo (1838-1918), F. di 1-2 ............................................ * 7 .........
4. Vicario Ambrogio Lorenzo (1840-?), F. di 1-2 ............................ * 5 .........
5. Vicario M. Luigia Graziosa (1842-1929 Riva), F. di 1-2 ............. * 3 .........
6. Vicario Anna M. Dom.ca Matilde (1843-?), F. di 1-2 ................. * 2 .........
Le due famiglie Vicari oggi presenti in Ponte Tresa, quella di Alberto
(*1935) che nel 1966? sposò Heidi Pauli, e quella di Dino (*1943) che nel 1966
sposò Erna Gnos, discendono da Vicari Giovanni, a cui è intestata questa
scheda, attraverso Carlo Vicari (1838-1918?), suo figlio, che sposò nel 1885?
Massimilla Alli di Castelrotto, e attraverso Rinaldo Vicari, suo nipote, che nel
1927 sposò Ines Cappelli di Lavena.
Con i Vicari, quindi, si parte da Lavena con Lucia Vicari, nata Gasparini
(prima scheda della famiglia Vicari), e si torna a Lavena con Ines Cappelli,
moglie di Rinaldo e madre di Alberto e di Dino.
VISETTI

1839

1845

1. Visetti Maria, M. di Calderoni Paolo da Germignaga * 64? ........ …../ .......

Maria Visetti, una nobildonna di Mendrisio, sposò Paolo Calderone, un
nobile di Germignaga, Varese. Non è chiaro perché nell’anagrafe sia scritto che
nel 1839 la donna viveva sola in Ponte Tresa benché fosse «moglie» di Paolo
Calderone.
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CONCLUSIONE
In chiusura di questo Quaderno offro ai
Pontetresiani e agli amanti dell’arte una
…primizia: l’individuazione quasi certa del
volto di Bernardino Giani (1823-1886), che fu
«pittore di bella fama e di copiosa produzione»,
come si legge a pag. 424 del recente volume
«Arte in Ticino», curato da Rudy Chiappini,
direttore dei Musei della Città di Lugano (1), e
come è stato documentato nel Quaderno «I
pittori di Ponte Tresa», stampato nel 2001 a
cura dell’Archivio Storico di Ponte Tresa.
Ho esaminato a lungo il volto in marmo di
questo distinto signore sui cinquant’anni con
baffi, barbetta, cravatta e giubba ottocentesche, che si trova su un lato del
cippo funerario della famiglia Rossi, imparentata con i Giani, e sono
giunto alla conclusione che si tratta quasi certamente di Bernardino
Giani. La conclusione è maturata da una considerazione semplicissima.
Sui quattro lati del cippo ci sono in rilievo gli
emblemi della pittura, del sacerdozio, della
medicina e dell’ingegneria, le professioni in cui
si distinsero i Giani (2). Ebbene, il distinto
signore su descritto si trova al di sopra degli
emblemi sacerdotali: quindi fuori posto. Questo
significa che prima stava altrove, e
propriamente sugli emblemi della pittura, dove
ora stanno le lapidi di due suoi nipoti:
Ermenegildo con sua moglie, e Luigina, figli di
Luigi Rossi e di Lucia Giani, sorella del pittore
Bernardino.
1. La ricerca di un’appartenenza (1803-1870): Arte in Ticino, Editore Salvioni 2001, a cura di
Rudy Chiappini, Museo delle Belle Arti di Lugano.
2. Sacerdoti erano stati due zii del padre di Bernardino: Don Giovanni Battista (1726-1803) e
Don Carlo (1740-1775); un fratello di sua madre, Francesco (1773-1826), era ingegnere;
Ercole (1776-1847), anche lui fratello di sua madre, era medico; ed Ercole (1810-1870),
fratello di Bernardino, era farmacista.
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Il medaglione in marmo di Giani fu quindi traslocato su un lato meno
appariscente del cippo, per far spazio alle lapidi dei suoi nipoti, morti
rispettivamente nel 1903 e nel 1916. L’operazione non parve agli
operatori del trasloco un’enormità, dato che Ermenegildo Rossi era stato
professore di disegno nella Scuola maggiore di Curio e soprattutto perché
la parentela di Ermenegildo Rossi non valutò in modo dovuto
l’importanza artistica di Bernardino Giani. Nessuno è profeta in casa sua
e nella sua patria. Lo dice anche il Vangelo.
Fu così che il medaglione in marmo che effigiava Bernardino Giani fu
staccato dal lato del cippo, su cui ci sono gli emblemi della pittura, e fu
messo sugli emblemi del sacerdozio, e senza dati che lo identificassero.
Così è: il tempo cancella ogni gloria. Ma ogni tanto accade qualcosa di
imprevisto, che fa giustizia delle insipienze umane.
Il fantasioso scrittore italiano Italo Calvino (1923-1985) scrisse che, se
appoggi l’orecchio al suolo, senti una porta che sbatte 1. Altroché! Senti
dei colpi di persone che protestano: «Abbiamo fatto tanto per il nostro
paese. Perché ci avete dimenticato?».
Questo Quaderno intitolato «L’anagrafe di Ponte Tresa 1839 e 1845» è
stato scritto appunto perché nessuno di coloro che sono vissuti in Ponte
Tresa sia dimenticato, e con la speranza che questo non accada per coloro
che ci vivono oggi. È stato scritto che «dar vita agli assenti è un supremo
atto di amore» 2. È una delle frasi più belle che abbia letto nel corso della
mia vita.

Ponte Tresa 1 Marzo 2002

1

I. Calvino, Le città invisibili, Milano, Ed. Mondadori 2001, p. 127

2

L. Mondo, I padri delle colline, Milano, Ed. Mondadori 1993, prefazione
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