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La raccolta di notizie, fatterelli e avvenimenti locali che jo umil-
mente mi permetto di presentarvi a mo di cronaca scucita e serica 
nesso e concatenamento : ha per iscopo di dare ai miei convallerani 
qualche idea positiva delle vicende avvenute nella valle della Maira 
nei tempi passati. 

Mi sono persuaso che la maggior parte dei Bregagliotti non ha nem-
meno una squallida idea dei fatti successi in tempi anche non remoti. 

Colpiti da disgrafie o sopraffatti da fenomini straordinari — 
nevate, valanghe, piene, siccità, caldo o freddo eccessivo — nella mente 
nostra sgomenta sorge spontanea la domanda : è nova, o si sono già 
viste simili cose ? 

Ter soddisfare questa giusta curiosità ho raccolto é riunito per 
anni e anni nella presente pubblicazione le notizie d'ogni specie e per 
tutti i gusti dei fatterelli locali avvenuti in Falbregaglia nei tempi 
in cui la stampa periodica non li divolgava ancora. 

Le notizie furono a noi tramandate, registrate in massima parte 
su libri di divozione, che con le memorie passavano, quasi retaggio 
sacro, ai posteri parenti. 

I fatterelli così registrati, scritti senza la preoccupazione d'essere 
in seguito dati in pascolo alla indiscreta curiosità della folla rispec-
chiano fedelmente la coltura dei cronisti e la rudezza fosca dei tempi. 

La raccolta per quanto complessa, lunga e faticosa, non è ne 
pub essere completa. 

Quante indicazioni storiche e memorie di fatti altrettanto curiose 
e notevoli giacciono sepolte negli armadi polverosi e in fondo ai cas-
soni delle soffitte in mezzo ai ragnateli. 

Possa l'esempio valere di stimolo a dissepelirli. 

Soglio in luglio 1909. 
L ' AUTORE. 





M U R O — Al dire d'una tradizione fu sepolto d'una frana-
nelle adiacenze di Montaccio un paese intiero — Muro dei ro-
mani? — 

Vive tutt'ora il detto « sotto la ganda di Dolezzi vi sono 
più ducati che a Venezia » — La Ganda di Dolezzi si nomina 
tuttora quella « ganda » posta sul pendio sotto Montaccio a nord 
dell'alveo della Maira. 

SOGLIO — Si vuole che il primo impianto del villaggio 
di Soglio sia partito dalla località detto Piela ove viene a com-
parire acqua e si raccoglie in una fontana di sasso. 

Si dice essere stati cosidetti cavagnini i primi a costrurre 
a Piela un qualche tugurio di legno dando cosi principio 
a Soglio. 

Piala era anticamente un nome di famiglia ora estinto. 
Ulrico de Piala era nell'anno 1339 decano di Sottoporta. 

1122. — Con lettera del 6 Aprile il papa ordina al vescovo 
di Como che questi faccia restituire dagli abitanti di Chiavenna 
al vescovo di Coirà il forte di Castrum Muri dai Chiavennaschi 
preso impossesso colla forza. 

1219 — Sino dell'anno 1205 era stata fatta una pace di 
alcune controversie fra Como e Coirà. Ma i Coiresi la ruppero, 
onde circa l'anno 1219 i Comaschi armati corsero al di là di 
Chiavenna nella vicina Valle Pregallia, misero fuoco e incen-
diarono la terra di Solio. 
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L'apparente pretesto di tal rottura fu veramente, perchè 
pretendeva il comune di Como aver diritto su alcune cose nel 
detto contado, che il vescovo di Coirà aveva come sue occu-
pate. Ma il vero motivo era stato sì la vendetta, per avere que-
sto paese dato a Federico il passo, seguitando tuttavia a favo-
reggiarlo. 

Per un amichevole trattato si rappattumarono a ogni modo, 
in breve questi due nemici. 

1219. — La convenzione fatta a Piuro il 17 Agosto 1219 
adunque f u , \ c h e sì l'una che l'altra parte avessero a eleggere 
due persone ; cioè una ne elegesse a suo piacimento il vescovo 
di Coirà, e una ne elegesse pure a suo piacimento il Podestà 
di Como ; e che queste persone avessero ad obbligare i Debi-
tori, dentro a que' confini racchiusi, a pagare a ciascuno de' Ve-
scovi il loro dovere. — Giurano questa pace e concordia da 
parte del comune di Como tra altri : Giovanni di Salice e da 
parte del vescovo di Coirà tra altri Albertus de Castello Muro. 

Nel trattato di pace era convenuta la restituzione dei bot-
tini d'ambi le parti ma non risercito il danno causato dal bru-
ciamento di Soglio. 

La guerra tra i Vitani e i Rusconi che ebbe il suo prin-
cipio a Como si protrasse poi in Valtellina e a Chiavenna : 
durò per ben otto anni con vicendevoli danni e rovine (1264-
1272). In questo scorso di tempo gli abitanti della Bregaglia : 
quali sotto Pappone di Castelmuro, e Bertrame Previda lor 
capitani, avevano seguitato a scorrere il paese, per isterminare 
i Nobili fuorusciti colà ricoverati, (1268-72) salirono l'Alpi vi-

cine, e condussero via diversi armenti, del frutto de' quali si 
sostentavano quegli infelici. •-

Riscaldaronsi quindi gli animi dall'una parte e dall'altra. 
Unironsi i fuorusciti della frazione Ruscona co' Nobili di Chia-
venna e di Piuro, correndo l'anno 1268 ; e rientrati nella Bre-
gaglia assalirono, e presero la Rocca di Castelmuro e la tennero 
nelle loro mani fino 1272. 

1337. — La comunità di Bivio il Vicedomo della ca Dè 
devano mantenere un monaco. Item che ogni monaco che ha-
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bita in Settimo deve giurare alla comunità e al vicedomo et 
alli altri uomini della ca De a suo potere di sostentare e dare 
albergo e alloggiare in necessità povero et richo e a buona fede 
di promoverli. — Item un monaco ha li giuri o diritti di do-
vere et potere godere asco et pasco come quelli di Bivio, in 
tutto 1' loro territorio tanto lontano che si stende — Item un 
monaco ha li giuri se fosse di necessità di potere con tanto 
bestiame che può invernare godere a buona fede e senza fraude 
asco et pasco nella valle di Bregàia tanto lontano ch'el loro si 
stende. Item un monaco ha ancora li giuri con la sua alpe et 
montanara se cativo tempo lo sforzasse • di poter caciare 1' be-
stiame sino a Casatia e ancora più oltre, sino si estende la co-
munità di Casatia. 

Item la selva sopra Casatia e giustamente propria di S. Pie-
tro è niuna communità ne deve avere dentro ne puoco ne assai 
eccetuato Talpe sur M.. nz è devano pero farlo a buona fede 
senza fraude, et pache le alpe hanno quelli giuri nella selva 
sono obbligate di dare annualmente a S. Pietro in Settimo due 
borre di butirro, ciascheduna alpe una borra senza fraude per 
far lume alla ca Dè. 

Item un monaco deve ogni hano sia ch'esser si voglia, che 
vuno in Settimo, se cativo tempo facesse, sì che non potesse 
andar innanzi, tenere in casa e darli mangiare e bere, come e 
ciò che ha ; se ha con lui dinari, lo deve pagare, se non ha 
niente non lo deve per ciò ingiurare e deve lo ivi lasciare sino 
che potrà andare più inanzi e che lo potrà aiutare più innanzi 
senza frode a buona fede. 

1367. — Hans v. Salis rappresentava i comuni della Brega-
glia Sotto et Sopraporta in una vertenza tra il vescovo di Coirà 
e tutti i comuni della Cadea ( in quell'epoca i comuni erano 
già divisi). 

1377. — Giovanni Vescovo di Coirà, comunica alla comune 
di Bregaglia che il cavalliere Tomaso Pianta abbia presentato 
una lettera della quale risulta che il vescovo Ulrico abbia in-
vestito suo padre ed i suoi eredi della Torre rotonda a Vico-
soprano e ch'egli si lagni che i Bregagliotti gì' impediscono di 



— 8 — 

esercitare i suoi diritti in detta torre. Il vescovo ammonisce i 
Bregagliotti di lasciar indisturbato ed in tutti i suoi diritti il. 
detto Pianta nella suddetta torre. 

1390. — 23 Giugno. Il vescovo Hatmann di Coirà tiene a 
Vicosoprano nel villaggio una pubblica seduta di tribunale ed 
emana una sentenza nella causa fra i suoi cari e fedeli comuni 
dell' intiera Bregaglia cioè fra Sopra e Sottoporta merito l'Alpe 
Vest sopra Casaccia. Dopo sentito un giuramento della parte 
istante (Sottoporta, si accorda a questa la congodita dell'alpe. 

1397. — 12 Aprile. Li vicini i giurati della Valle Bregaglia di-
chiarano e decretano che un prato posto in Valle Agnedina a Cro-
vesalvas nella località di Cresta debba appartenere in eterno alla 
chiesa di St. Gaudenzio in Casaccia-Petrus Teli di Celerina l'a-
veva donato a suo tempo in suffragio dell'anima sua alla chiesa 
di St. Gaudenzio. Detto prato dovrà fornire annualmente il 
quantitativo di burro cotto necessario per accendere ogni sabato, 
durante la quaresima ed alla vigilia della festa dei Santi i lu-
mini detta chiesa. 

1421. — 19 Maggio. In una vertenza insorta tra l'intiera 
comunità di Sottoporta e gli abitanti di Montazio, Albaredo e 
Claredo concernente fare legna nel bosco Vest. Sottoporta si 
lamenta che gli abitanti delle sopra menzionate vicinanze ta-
gliano legna nel soprastante bosco Vest. 

Gli uomini delle vicinanze dichiararono che a ricordanza 
d'uomini abbiano sempre tagliato legna nel bosco Vest a loro 
beneplacito senza veruna opposizione ne impedimenti di persone 
ne di comnni. 

Il podestà Andrea Salice pronunciò in materia il 19 Mag-
gio 1421 la seguente sentenza. 

Soglio può tagliare legna nel detto bosco, cosi pure quelli' 
di Montazio, Albaredo e Claredo questi ultimi però solo col 
permesso di Soglio. Non permettendo Soglio il taglio, questi 
possono tagliare egualmente e senza pena, ciò che a loro oc-
corre facendo meno danno possibile. 

Fu consacrato a Castasegna nella cappella di St. Giovanni 
Battista l'oratorio e l'altare. 
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Nell'altare si trovano le reliquie di St. Giovanni Battista. 

1470. — Castasegna pretende di avere l'accesso al suo pa-
scolo situato al di là del fiume Maira passando per Casnaggio. 

Casnaggio riconosce il diritto di proprietà di Castasegna 
ma si oppone al passaggio attraverso il suo territorio. 

La sopramentovata vertenza viene decisa con sentenza del-
l' 8 Maggio 1470 a Conters come segue : 

Castasegna deve avere un accesso ai suoi pascoli. 
Il Podestà di Bregaglia con tre uomini imparziali assegnerà 

lar strada a quelli di Castasegna per andare al loro pascolo col 
meno danno possibile. 

1471. — 16 Agosto. Il reverendo padre Sig. Antonio de 
Catris ha solennemente consocrato, per ordine di monsignore 
Ortlicb, vescovo di Coirà, una chiesa a Soglio, dedicata al santo 
Martire Lorenzo. 

L'aitar maggiore è consocrato al sunominato martire, quello 
a sinistra dì chi entra in chiesa ai Santi Lucio e Antonio, quello 
a destra al St. Sebastiano ed alla Santa Maddalena. 

La festa della chiesa avrà luogo la quarta domenica d'ago-
sto. Si accorda a tutti i penitenti che visitano i tre altari, dei 
Santi Lorenzo, Lucio, Antonio, Sebastiano e Maddalena nei 
giorni della loro ricorrenza un indulgenza di 40 giorni. 

1474. — 15 Ottobre. Marco Cardinale e patriarca di Aqui-
legia accorda indulgenza di 100 giorni ai visitatori e benefattori 
della chiesa St. Maria presso la torre di C^stelmur. 

1482. — 18 Agosto. Per incombenza del vescovo Ortlicb di 
Coirà consocrava Giovanni vescovo di Tripoli la chiesa e il ci-
mitero di St. Maria ed accordava 40 giorni d ' indulgenza per 
peccati mortali e 100 giorni per peccati venali. 

1492. — Lunedi dopo St. Bartolomeo il vescovo Enrico di 
Coirà cede a Rodolfo di Cestelmur la decima del vino Sottoporta. 

1497. — 6 Luglio. T ra i comuni di Sopra e Sottoporta e-
siste una differenza riguardo il diritto di pascolo. 

La vertenza fu decisa dal vescovo Enrico di Coirà con de-
creto del 6 Luglio nel modo seguente: 
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Si deve fare stimare tutti i prati che uno possiede sul ter-
ritorio dell'altro per vedere quanti capi ponno essere invernati 
su essi e per tanti capi quelli di Sopraporta devono dare pascoli 
a quelli di Sottoporta e viceversa. 

1520. — Il domenicano Bernardino Crivello accorda un in-
dulgenza a quelli che visitano la chiesa di St. Maria e mettono 
un obolo nel ceppo. 

1523. — 16 Luglio, Si concede c ^ n sentenza arbitrale alli 
abitanti delle vicinanze di Montaccio, Clareno e Cantzur di far 
pascolare a Pravis e R o n k (monte di Soglio) le loro capre di 
case dal i Maggio sino a St. Michele. 

152T. — Con sentenza del 30 Luglio data a Sils vien in-
dossata la rot ta della neve del Settimo a quelli di Casaccia. 

1530. — Il 10 Gennaio dell'anno 1530 i vicini di Sopra e 
Sottoporta s ' in tendono col plebano Alberto de Andriani di pa-
garli 100 reinesi all 'anno - poi 1 reinise per ogni funerale per 
persona oltre 12 anni. 

Se il plebano farà il suo dovere avrà il posto in vita di 
Nossa donna Valle Bregaglia. 

1533. — 9 Ottobre. Gli amministratori di St. Gaudenzio 
sono 16 nominati 8 sot to 8 sopraporta. 

1551. — In data 31 Luglio 1551 Vincenzo Quadrio scri-
veva a Bartolomeo e Salis Arciprete di Sondrio che si trovava 
a R o m a quanto segue : 

Ho receputo le Vostre dat te in Roma , la prima a 25 d'A-
prile, a cui ho risposto, le altre, ma de 2 et a 9 et 16 del pre-
senti ; a cuy ho risposto in par te , et i n parte, respondo, come 
Vergerio con Bort'nolomeo Bolzo et Jacomo suo fratello et Jo-
sepho et il Smocher di Casaza, Cusini del Pianta con Altri, sono 
andati la no t t e di l'Ascensione a Santo Gaudenzio, et tanto 
male han fat to, che mi rizza li capilli a dirlo, come intenderete, 
Andarono e per una fenestra intrarono con Pali di ferro hanno 
rotto et portato via la cassa del Santissimo Corpo de Santo 
Gaudenzio, hanno robato tutto l 'Argento, hanno apichato et la 
figura del Crucifisso, l 'hanno flagellato et tirato per terra et 
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sborato per mezzo, tagliato il naso a tutte quanti li santi ; ca-
vato gli occhi a la figura del Sig. Tegano Sales, quale era di-
pinta sotto l'Anchona, rovinato tutta quanta bella Chiesa per 
forsa contra la volontà del più popolo dicendo male a Sua San-
tità, quanto sa e po dir un Giotto ; a tale che la Valle et pre-
cipue la casa de Salici hanno fatto et fanno quello sia possibile 
per vindicar et volevano occider Vergerio.... 

Ma la buona sorte non volse, che niuno de Salici era in 
Pregallia quando accascò questo caso, e così per il furore grande 
mosso per questo il Vergerio fuggì verso Chiavenna per andar 
in Valtellina. 

10 subito di questo avisato con quattro cavalchai la notte 
et il venerdì dopo l'Ascensa, a un hora avanti giorno arrivai a 
Novate, e con quello Notario secreto spettando, che il Vergerio 
venisse, e li aspettai. Vedendo che non veniva il Sabato ca-
valchai a Chiavenna, et intesi come quelli di Bregallia avevano 
mandato dietro Messi et fu fatto fermare a ragione, a tale che 
a dato k 2000 di star a ragione, e coluy di consegnarlo in 
propria persona sotto pena della vita. Per il che Vergerio ri-
tornò a Vicosoprano. 

1563. — 14 dicembre. Lagnanze riguardo St. Gaudenzio 
devono essere sottoposte all' intiera comunità di Bregaglia colla 
proposta che l ' int iera comune sia tenuta a mantenerla. 

11 giorno 23 dicembre si ha fatto tra i Comuni di Chia-
venna, Prata, Mese, Gordona e Samolaco e la valle di Bregaglia 
il seguente trattato : 

1. Quelli di Bregaglia possono pascolare sul piano di Mezzola 
coi loro cavalli fino alla metà di giugno ed in autunno a par-
tire dal settembre. Essi pagano per ogni cavallo 36 sesini per 
la pascolazione di primavera e 25 per quella d'autunno. 

2. Quelli di Chiavenna devono procurare buoni pastori che 
restano risponsabili per eventuali danni. 

1580. — Morirono per neve e freddo 6 persone sul settimo. 
1583. — Cadde ai 21 e 22 Settembre tanta neve a St. Mau-

rizio che si dovette installare il bestiame e condurre i latticini 
dalle alpe colla slitta. 
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1584 — Scoppiò la peste a Vicosoprano il giorno 15 No--
vembre vi si protrasse sino alla fine di febbraio. 

In tutta l 'Engadina alta cadde tanta neve il 3 settembre 
si dovette scaricare le alpi. 

1583. — 10 Maggio. Per fabbricare la casa della comunità 
di Bregaglia esistente a Vicosoprano. Vicosoprano e Sopraporta 
debbino dare appresso detta fabbrica tutta la materia che s 'a-
spetta alla detta fabbrica cioè : calcina, prede, sassi, plotte, sab-
bione, asse legnami sufficiente di ogna sorta qualsia bisogno 
alla detta fabbrica. 

Al scontro Sottoporta paga la mestranza e servitori, però 
l 'uno e l'altra parte debbino tener giusto e real conto il tutto 
poi infine venire alli conti scontrare e pagare per metà e oc-
correndo di differenza debba essere decisa per detti honorati 
eletri uomini. Da cominciare li 20 subdetto e finire a St. Mi-
chele 1584 di punire la parte che mancherà di scudi 200. 

1585. — Cadde il 2 ottobre una pioggia diluviale che pro-
dusse gran danni in Bregaglia, Chiavenna, Val St. Giacomo. 

1596. — Perirono miseramente in una vallanga sul settimo 
8 Bregagliotti tra i quali un Sig. Salis e 45 cavalli da soma. 

]598. — Molta neve. Nella Bregaglia furono distrutte dalla 
valanga molte stalle con bestiame. 

1586. — 26 Marzo. É morto a Stampa e fu sepolto nella 
chiesa di St. Giorgio il parroco Lorenzo Martinengo. 

Il quale uscì dall' Italia con Vergerio si ritirò alla Stampa 
dove fu il pr imo riformatore e vi predicò 36 anni senza muta-
zione. Ebbe per moglie Catarina de Prevosti, figlia d'Alberti. 
Il nobile Lorenzo Martinengo Bresciano Piovano di Dignano 
in Istria Professore di sacra Teologia, Filosolo e Metafisico Me-
dico e peritissimo di tre lingue, Ebraica, Greca e Lattina. Fu 
spettatore della fine tragica di Francesco Spira. Uscì dall' Italia 
in compagnia di Vergerio suò consobrino da parte di madre e 
compagno indivulso. 

1617. — Il podestà Giacomo Bazzighero del fu Giovanni 
per relazione dei vecchi, rapporta che l 'anno 1617 sia stato 
congregato la veneranda sinodo a Vicosoprano. 
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1617. — L ' a n n o 1617 felize memoria Daniel Piznon fece 
un presente alla comunità di Bondo di Reinesi 200 mone ta 
d'Austria per fabbricare il vol to della nostra gesa Idio li meri ta 
di questo benefizio a tutti li suoi discendenti e a lui il santo 
paradiso. 

1618. — li 15 , agosto cominciò a piovere e cont inuò per 
molt i giorni. L ' a rg i loso monte Conto cominciò verso Scilano 
venir giù macigni e materiali facendo danno alle vite : e i p a -
stori annunziavano che capi e armenti fugissero e la ter ra tre-
masse sotto i piedi perciò n o n si at ter irono. Quei di Roncaglia 
procurarono di farli abandonare ma indarno. Fecero ripari a 
l ' acqua Fraggia pensando che venisse qualche iruzione ; fu 
anunziato al comm. For t Sprecher a Chiavenna. Li 24 agosto 
Pietro Foitus con altri per tagliare un t ronco sceso tu t to in 
fretta a anunziare che un albero, s'era inchinato sopra un altro, 
e la rovina era vicina. I piuriaschi cominciarono a temere, ed 
ordinarono di sonar la campana maggiore. Il giorno seguente 
per chiamar il popolo e andar tutti in processione alla chiesa 
St. Maria in Prosto, lontana circa un miglio. In sul dichinar 
del giorno i cattolici si adunarono nella chiesa di S. Cassiano 
per le solite preghiere vespertine. I protestanti di Piuro e Sci-
lano intorno circa 40 il ministro ugualmente andarono in una 
casa di convegno per orare. 

Il 25 agosto - Era il cielo sereno la luna piena, ad un 
t rat to seguì un colpo t remendo simile a molt i cannoni uditi in 
tutta la Valle. La Mera per 2 ore cessò il suo corso. L a mat-
tina si videro sepolto P iuro e Scilano con tutte le loro grandi 
richezze il materiale si elevò 100 piedi al disopra 125 case a 
Piuro e 48 a Cilano non m e n o di 3000 alleri e due milioni 
denari. Il campanile della chiesa dei r i formati di S. Maria fu 
sbalzato dalla sinistra alla destra del Mera non dimeno una 
campana restò intatta. Più tardi si r invennero 2 di S. Cassiano 
apese al campanile di Prosto S. Maria. Si t rovò pure u n u o m o 
balestrato lon tano dalla sua abitazione più di 100 passi, col to-
vagliolo ancor alla cintura, un signore che stava seduto, con 
una collana d ' o ro e altri giojelli, una serva in atto di spiumare 
un pollo e avente sotto lascella un tozzo di pane. 
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1621. — Venerdì 29 ottobre si presenta alla Riva il duca 
Feria con tutta la sua armata. In Chiavenna era il Colonnello 
Battista de Salis e il capitano Ulisse de Salis con 300 di Bre-
gaglia e 100 altri. I prefati Salis fanno il possibile per fermare 
il passo al nemico respingendo per ben tre volte la cavalleria 
spagnola. I paesani di St. Giacomo, vedendo avanzare la nu-
merosa armata nemica, abbandonano il ponte sopra il Liro fug-
gendo a casa, quindi anche i Grigioni, dopo avere per qualche 
tempo resistito valorosamente, dovettero ritirarsi per non essere 
rinchiusi. 

Il capitano Ulisse Salis, sopra mentovato, descrive la riti-
rata come segue letteralmente. 

« Il Colonel Battista Salice, il Podestà Goberto e io ve-
dendoci ridotti in questa estremità avendo appena 200 soldati 
con noi e già l ' infanteria nimica nelli vicini vignali altri occu-
pati a desinbarazzare le strade della parte del Lir, per tagliarci 
di fuora facevamo l ' istessa diligenza di questa parte, si risol-
vemmo di cedere alla mala fortuna e di condursi in salvo, ove 
potessimo mai persuadere il Podestà Goberto di retirarsi con 
noi, essendo inconsolabile per la morte del figlio, sopragiunto 
l ' inimico fu fatto prigione e di là a qualche settimane liberato. 

« Vedendosi la resolutione presa di abbandonare la trin-
ciera, ogni uno volse essere il primo a ritirarsi, il Collonello 
Battista Salice et io con alcuni puochi moschettieri delle nostre 
Compagnie esso Salice passò a drittura ed io discesi alla mia 
casa, presi quelli puochi dinari che mi ritrovavo havere e ri-
montato combinai ancora io con alcuni moschettieri a passare 
in su la terra, venuto in piazzetta, già era sparita via tutta la 
milizia che coli era stata^ordinata, bene vi trovai il lor Capitano 
e Ferdinando Pestalozza et altri Gentilhuomini Papisti, non già 
colle loro arme, ma con le semplici spade e vestiti come s 'a-
vessero d'andare a nozze, mi volsero far gran complimenti, forse 
per trattenermi sino fosse sopragiunta la Cavai, e diedi il spe-
rone al cavallo e passai in altra Mera e di là verso li erotti di 
S. Giovanni trovai per strada il buon Carlo Stampa che non 
poteva caminare, lo presi in croppa e lo condussi sino a Ca-



— 15 — 

stasegna. Appena passato la casa di Giov. Antonio Frerlino 
sentii suonare le trompetti che intravano nella terra. 

« Si sparse poi la voce che il Giov. Antonio Peverelli Capi-
tanio della militia, et altri Papisti havevano intelligenza col duca 
di Feria, dandogli minuto raguaglio di tutto quello che ripas-
sava in Chiavenna, e l 'istessa notte mandatogli un confidente 
per dirgli di fare lo primo attacco della parte della montagna, 
io non devo ne voglio affermarlo, ma bene confesso , che 1' es-
sere stato cortesemente riceputo dal duca di Feria, e serato più 
dì due hore in Camera in stretti ragionamenti, mi fa quasi du-
bitare essere vero .quello si diceva. 

« Ancora nella terra furono alcuni delli più tardivi amaz-
zati o fatti prigionieri,. li poveri Evangelici con moglie e figlioli 
parte si ritirarono verso Bregaglia, altri per la Valle di St. Gia-
como che non furono seguitati, era cosa compassionevole di 
sentir li stridi di quella povera gente, a St. Croce feci alto con 
alcuni soldati, ove mi vennero trovare altri, si che ancora quella 
sera mi trovai haverne 25 di resto con li quali doppo essermi 
fermato due hore per dar aggio a chi era in fuga, di condursi 
in salvo e vedendo più nissun. venire, passai ancora io verso So-
glio per assistere ed aiutare, acciò che la dilettiss.""1 mia sorella 
Claudia potesse essere condotta di qua li monti, poiché sino li 
più poveri abandonavano le loro case portando con loro quello 
che puotevano, haveva essa mia sorella solo dui giorni prima 
partorito il suo figlio Hercole non sentendosi troppo bene, nulla 
di meno si risolse il Cap. Giov. Antonio Pestalozza suo marito 
ed io di condurla la mattina seguente verso Casaggia, con il 
piccolo Bambino con la sua Madre. 

« Questa buona signora e lui a piedi, havendo impiegato li 
cavalli a menare dietro li mobili più pretiosi, altri furono por -
tati dalli miei soldati sa Iddio con che stento e travaglio la po-
tessi condurre sin' a Casaccia più morta che viva, essendo so-
pragiunto un horribile temporale di vento e di neve et arri-
vammo solo alle 2 hore di notte, o caso lacrimevole anzi spa-
ventevole, di vedere figliuoli piangenti donne vecchie sospiranti 
giacere per strada, altre scapigliate con bambini in braccìno, et 
ancora sopra le spalle, ch'appenna puotevano muoversi, per il 
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cattivo tempo, li oltimi che venivano davano l'allarma alli primi 
e per puoter caminar più speditamente gettavano via quello che 
portavano, pare alla riserva di qualche donne vecchie e figlioli 
che morivano di freddo il restante si ricovrò in Casaccia sino 
alla mezzanotte in numero di più di 600 anime. 

« Alle tre hore avanti giorno si senti sbarrare alcune mo-
schettate dai paesani restati a Vicosoprano, vedendo venire una 
mezza donzena delli miei soldati che credevano essere dell' ini-
mico, grande fu il terrore, ogn'uno sortì della casa e cominciò 
a montare la montagna, non ostante l'oscurità et il cattivo tempo, 
facendosi giorno, facemmo montare a cavallo la mia sorella 
Claudia con la sua Suocera, per seguitare li altri, il tempo co-
minciava a riserenarsi, trovamo alcuni morti, altri angonissanti, 
un sasso si sarria mosso a compassione, di vedere tanta buona 
gente in stato si compassionevole, piacque finalmente a Iddio 
eh' à mezzo giorno arrivammo à Stalla, la mia sorella volse star 
colli il restante del giorno e la notte subseguente per acquistare 
un puoco di forza, stimandosi fuora del pericolo, io mi risolsi 
di passare oltre, per portare personalmente alla mia Consorte 
la nuova, che m'eri salvato per dubio ch ' io haveva che si fa-
cesse correre la voce ch ' io fosse restato morto come in effetto 
la voce si sparse e per licentiare a pagare li soldati che m'erano 
restati. ». 

Il collonello Battista Salice con li suoi di casa per una 
montagna molto ardua passò versp Avers, hebbe così cattivo 
tempo che fu miracolo grande, che non perse nissun dei suoi, 
passò a dirittura a Zurigo. Gli Spagnuoli inseguirono ancora 
quel giorno i fuggiaschi fino al Ròvan e spogliarono di ogn-
loro monile e abbigliamento le donne fuggenti che poterono ragi 
giungere. La sera 30 ottobre, giorno della presa di Chiavenna, si 
celebrò nella chiesa di St. Lorenzo un culto di ringraziamento 
per la vittoria riportata e v'assisteva pure il Feria ; era venerdì. 

Il giorno dopo, sabato, il barone di Wattenwil suo padre 
aveva abbandonato Berna e si era domiciliato in Bregaglia, se-
guito dai suoi Borgognoni e da alquanti terrazzani del contado 
di Chiavenna avidi di bottino, si diresse alla volta di Bregaglia, 
dove eransi ritirati i Grigioni. Apertosi colà il cammino, non 
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senza sangue, (e vale l'esempio che Giacomo Maffeo, detto Ba-
lera, alfiere di Bregaglia, uccise un contadino di Roncaglia) in-
cendiarono Castasegna, Promontogno e Bondo. 

A Promontogno trovarono alcuni pezzi d'artiglieria tra quali 
due bellissime Colibrine posso dire con verità non havere visto 
in nessun arsenale in Francia, nè in Allemagna, nè sul paese 
de' Svizzeri, neanco sul stato di Venetia, più belle, le menò seco 
a Chiavenna. 

Questi cannoni vennero poi nel 1622 trasportati con buoi 
inghirlardati nel palazzo reale a Milano all'occasione di un am-
basciata grigione, la quale fu costretta d'accettare tutto quello 
che .il duca Feria loro propose, oltrecciò con l'intrinseca dimo-
strazione il duca sugli occhi stessi dei numerosi deputati e di 
tutto il gran popolo con strepitoso e solenne pompa entrar fece 
a Milano i pezzi d'artiglieria nella nomata spedizione riportati. 

Trascriviamo letteralmente quel che segue : 
« Memoria del successo di questo libro e altre mie scrit-

ture, 1622; Che entrò l'armata di Spagna nel pa'is, il sabato fu 
spedita da Chiavenna e la domenica arrivarono qui in Bondo, 
e il lunedi a ore 3 avanti giorno misero il fuoco a questa terra, 

« La domenica a buon ora mi partito ed andai alla Valle 
di Fet e tutte le mie scritture e libri riposte in un sacco con 
ordine mi fossero salvate e mia figliuola Catterina gli pigliò e 
quando fu sul punt vide già li soldati, di gran paura buttò il 
sacco in terra e se ne fuggì verso Motta ; gli soldati buttarono 
fuori del sacco i Jibri e pigliarono quello volsero il resto butta-
rono via, ed ultimamente verso la primavera a caso Dàniele 
Cortini trovò il presente libro di fora del Punt sotto un sasso 
e tutto bagnato e come si vede rovinato e me lo consegno io 
al meglio che lo potessi feci asciugare, che ciò in effetto si può 
vedere e ciò di prestargli fed*e ». 

Sul conto della sciagurosa catastrofe che precede i vecchi 
di Bondo raccontano per tradizione che a Bondo venne incen-
diato ogni cosa ; la chiesa per quanto poteva bruciare, l'archivi^ 
cogli scritti pubblici e coi registri della parrocchia, le case tutte 
tranne quella così detta dell'Acqua, di origine « Malussi ». 

A Promontogno dicesi essere pure abbruciate tutte le case, 
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tratine quella de Salis la quale deve aver servito da spedale 
prima della sua riattazione ad abitazione signorile, 1531 e poi 
chiamata la casa dei « Sciuri » e quella di Giovanni Pasini che 
ancora porta il millesimo 1594. Al primo impeto dello sfrenato 
nemico ed al primo imperversare d.elle fiamme, quei di Bondo 
si ricoverarono quasi nudi chi nella soprastante Valle Bondasca 
e chi nella Cultura e chi fuori a Luder riparando il poco loro 
bestiame, campando miseramente la vita. Si racconta eziandio 
che i miseri-ricoveratisi nella Bondasca si cibarono di frutti bo-
schivi e di erbe. Si racconta pure esservi stato allora una puer-
pera che partorì nella Bondasca nel luogo si dice Trienza e ebbe 
la precauzione di prendere seco una rapa per farsi del brodo 
nel suo alpestro puerperio. Una spia spagnola che teneva dietro 
ai fuggiaschi venne balzata nel burrone dell'acqua Bondasca. 

Sembrasse la Bregaglia superiore e Soglio avessero a mezzo 
di supplichevole istanza ottenuto dal Serbelloni sicurezza e pace. 

In merito a Casaccia sappiamo quanto segue : 
« Al Comune ed Homini di Casaccia : 
# Per sovenire la soldatesca che in questo presidio alloggia 

e di necessità che lor signori ancora soccorrano questo contado 
in qualche parte e per tanto manderanno per tutto lunedi pros-
simo che viene, che sarà alli 20 del presente mese scudi 80 — 
per modo di provisione che di tanto per hora li lasciamo ; al-
trimenti martedì infallibilmente se le manderà la sua parte della 
soldatesca, alla quale prepareranno li alloggiami. 

« ' t lon che nostro signore li guardi di male. 
« li 18 dicembre 1621. 

« ' G I O V A N N I SERBELLONE. » 

Una ricevuta del 24 marzo 1622 suona : « Nicolò del Tor to 
di Casaccia pagò al conte Serbelloni Mastro di campo e G o -
vernatore di Chiavenna per sovvenire la soldatesca scudi 19 » . 

Facciamo seguire letteralmente un elenco, il quale offre la 
nota dei danni recati a Castasegna, a Bondo e a Promontogno 
dall 'incendio sopra mentovato. 

« 1640 - *Addi 6 Agosto 4n Caslasegna 
« Apreso la presente notta sarà notato li brusamenti anche 
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qui in Castasegna l'An 1621 abrosado del Barop batta villa de 
la Armada del re di Spagna della perdita di Chiavenna. 

1 casa di Vostin rovinell - 1 stalla ed una Casina che si sac-
chenta li castagne - 1 casa di Gian Cot - un'altra casa de li fi-
redi Gian tognol - 1 casa de li Eredi Antoni Caslacio e 
più una Casina apresso - 1 casa di Batista Catani - 1 casa 
de li eredi Giovan Batista Catani - 1 casa che era de li 
eredi di fadric Salice - x casa e stala di deti e una Casina -
1 casa che era di pedar Gianott de la Canera - 1 casa de li 
eredi di mistro Giacom Scarpalin - 1 casa 1 Casina e una stala 
apreso - 1 casa de li Eredi Gian lorein - 1 casa di Giovan 
Godencin - 1 stala di detto - 1 casa di Eredi ' di Adolfo pado-
valla - 1 casa di Gian farar - 1 casa di Eredi Giacom Maffei 
x casa di Erèdi di Giovan Gianott - 1 stala appresso - 1 stala 
di Gianott de la Canova con una camara dentro e una Casina 
apresso - 1 casa che era de Eredi Giovan batista - 1 casa che 
era dei vicini - 1 stala che era de Eredi di Martin Maffè - 1 
stala che era di Eredi Giacom. Maffè - 1 stala che era di eredi 
Giovan Godencin - 1 casa di Antoni Godencin con una stala e 
una casina - 1 casa con una stala che era di Pietro Catani e 
una casina - 1 casa di eredi Godenzo Catani con una stala e 
una casina - 1 casa di Godenzo Maffei - 1 casa di Giovan farar 
con una stalla - 1 casa di pietro farar - 1 casa che e di Eredi 
di Canali Gian Mafie con una casina - 1 casa di Antoni Gada 
- 1 casa di Gian Gada con una stalla e una casina - 1 casa di 
Antoni Mafie con una stalla - 1 casa di pietro sparnapan con 
una casina - 1 casa che era di Gian Cristal con una stalla e una 
casina - 1 casa di Godenz folana con una stalla - 1 casa de la 
Ana Gambonala - 1 casa di pietro Zaracin con una stala e Ca-
sina - 1 casa di Orcin bolza con una stala e casina - 1 casa di 
Gian Maffei con una stalla e casina - 1 casa di Bandaral Gia-
com Maffè con una stalla che era di eredi di Godenz Molinar -
1 casa di Gian Caslacio con una stala casina - 1 casa di eredi 
di Giacom folana - 1 casa di Giovan Gianott condam pietro -
1 casa di podestà Giorgio picinon con 1 stala fora a lovar 
- una casa di eredi Gian folana con do stala fore in queli 
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selva a lovar - i casa di Maria Savogna - i casa di Giovati 
Matal con una stala - i casa di eredi Giacomela farar - i casa 
di Godenz tonola - i casa di Giovan Donato - i casa di pietro 
bucela - i casa di eredi di Antonio Calgar - i casa di Gian 
farar con stala e Casina - i casa di eredi Guberto tosca con i 
stala - r casa di Giacomo catani con una stala e casina - i casa 
di pietro sboja con una stalla e casina li eredi di Godenz Calgar 
una casa e casina e questi i casamenti e stala e casina eran di 
gran valore e son stati di gran danno. Cosi a buona stima il 
meno di fiorini 58,000. 

Apresso sarà notta delli danni patiti la povera terra di 
Bondo in Bregaglia nel tempo del bruciamento che fu fatto da 
armata del duca Feria per produrli avanti alli Sig.r l Deputati 
delle Ecc.86 tre leghe seguito l'anno 1621 in ottobre accio che 
ne sia bonificato detti danni ragionevolmente tenor di quanto 
ne dispone la carta e capitoli di legge. 

Segue destinta li danni delle case bruciate a Promontogno. 
Casa del Ill.mo Sig. Colonello Batista Salice - casa di Gian 

Sovis - casa di eredi Sovis fratello - casa di eredi Rodolfo Pli-
scion - casa di eredi Podestà Pignett - casa di eredi Gian Foff 
- casa di eredi Gian Stoppan - casa di eredi Andrea Bosca. 

Notta delle case bruciate a Bondo. 
Casa con 2 molini eredi Sig. Gian Tedesco - casa di eredi 

Albert Cora - casa di Eredi Gian concio vecchio - casa di Eredi 
Bernard Malus - casa di Eredi Martin Beltram - casa di eredi 
Simon Sagno - casa di eredi Gian Baltresca - casa di eredi Pie-
tro Guerra - casa di eredi Mast. Andrea Todesco - casa di eredi 
Simon Ross - casa di eredi Andrea Tedesco - casa di erèdi Gian 
Pignett - casa di eredi Gian Legan Pasini - casa di eredi T o -
maso Poncin - casa di Podestà Godenz Molinar - casa di Co-
radin Molinar - casa di Tomas Molinar - casa di Gian Floria -
casa di Tomas Cieff - casa di Corradin la carta - casa di Jacom 
Pignett - casa di Eredi Albert e Beltram Baltresca con duoi 
Molini sott. - casa di Orsa e sorelle Tasnaggie - casa di eredi 
Gian Cieff - casa di eredi Dalagua - casa di Pietro Basett dal 
forno - casa di Jacom dal forno - casa di eredi Claria di Gian 
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Fiori - casa di eredi Bernard Caldrolla - casa di eredi Martin 
Togno- casa di eredi P. Giorgio Picenon - casa di Tomas Giorii 
- casa di Godenz Legan - casa di Tomas de ]a Piazza - casa 
di eredi Gian Bass - casa di Gian Stramanz - casa di Gian Po-
lavin - casa di Jacom Bont - casa di Gian Bortolin - casa di 
Tomas Rigott - casa di Andrea Cortin - casa di Tomas Snidro 
- casa di Bortolo Tornaseli - casa di Gioan Pignett - casa di 
Rodolf Guerra - casa di eredi Tomaso Pignett - casa di eredi 
Gian Guerra - casa di eredi Gian Fiori - casa di eredi Gian 
Bartold - casa Grande di deversi Eredi - casa Eredi Orsa la Fil 
- casa Tomas Dorig - casa Gian Sarlanz - casa Antonio Barbei 
- casa Godenz Calger - casa Gian Togno - casa Godenz Pignett 
- casa Grande della comunità - casa di Andrea Sarlanz - casa di 
Anna Sarlanz - casa di Eredi Albert Sarlanzo - casa di Eredi 
Pietro da Lagua - casa di Gian Sarlanz - casa delle sorelle 
Ghette Guerra - casa di Gian Cortin - casa di Eredi Daniel 
Cortin - casa di Antonio della Foppa - casa eredi Andrea Scar-
tacelo - casa eredi Rodolf Legan - casa eredi Anna Moflina -
casa eredi Simon Bont - casa eredi Gian Brunn - casa eredi Ber-
nard Brunn - casa eredi Ector Salis - casa eredi Gian Toff -
casa eredi Gioan Bolgian - casa Anna Scartaccia - casa Rodolf 
Foff - casa Pedar Simon - casa Zanetat Cortin - casa Andrea 
Cortin - casa Daniel Cortin - casa Giacom Guerra - casa Gianott 
la Corta - casa Anna Concia - casa Gian Concio - casa Giacom 
Baruch - casa P. Gian Cortin - casa Rodolf Bont - casa Gian 
Pasin - casa Andrea Stenta - casa Rodolf Stenta - casa Rodolf 
Lorsana - casa Antonio Pasini - casa Simon Scartaccio - casa Ro-
dolf Stolf - casa Simon Moseccio - casa Gian Piccien - casa T o -
mas Bont - casa Andrea Mesia - casa Lucia Parisa - casa Godenz 
Polti - casa Orsin Pignett - casa P. Picenoni - casa Gian Gia-
nott - casa Rodolf Schier. 

Come si vede sono N. 115 case brugiate in detta terra di 
Bondo e Promontogno predandole solamente l'una per l'altra 
per il meno R. 600 l'una insieme tutte R. 69000. 

2 molini Eredi Gian Tedesco in cima la terra - 2 molini Al-
bert e Beltrame Baltresca - 1 molino Godenz Mollinar - 1 mo-
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lino Bernard Caldrolla - r molino Tomaso Giori - i molino 
Godenz Legan - i resiga Godenz Legan - i folla Andrea -Bont 
i folla Rodolf Bont - Artifici preziati al manco R. 4,000. 

Segue notta delle stalle e altri alberghi da Promontogno 
e loco de Campacelo tenenti a Bondo. 

2 Stalle Colonel Battista Salici - 1 stalla Promontogno piena 
di fieno - 1 stalla Campaccio con il fieno del detto Signore -
1 stalla Eredi Stramanz - 1 stalla Eredi Andrea Pliscion - 1 
stalla Gian Sovis - 6 stalle Campaccio piene di fieno. 

Nella propria terra Stalle e altri Alberghi. 
1 stalla di Gian Tedesco piene di assi con altri alberghi tac-

esti (e quella di pont) - 1 stalla Rodolf Malus - 1 stalla Martin 
Beltram - 1 stalla Gian Baltresca, Albert Cosa - 1 stalla Pietro 
Guerra, Andrea Todesco - 1 stalla Gian Pignett - 1 stalla Gian 
Pignett - 1 stalla Simon Rosso - 1 stalla Andrea Todesco -
2 stalle Gian Legan Pasin - 1 stalla Godenz Molinar - 1 stalla 
Tomas Molinar - 1 stalla Corradin Molinar - 1 stalla Godenz 
Fiori - 1 stalla Tomas Cieff, Albert e Baltrame Baltresca -
r stalla Orsa Casnaggio e sorelle - 1 stalla Gian Cieff - 1 stalla 
Tomas da Lagua - 2 stalle Pietro Bassett - 1 stalla Giacom del forno 
- 1 stalla Martin Togno - 2 stalle Bernard Caltrolla - 2 stalle 
Tomas Giori - 2 stalle Rodolf Legan - 1 stalla Gian Bass -
1 stalla Gian Stramanz - 1 stalla Gian Pollavin - 1 stalla Gia-
com Bont - 1 stalla Gian Bortolini - 1 stalla Beltram Tomasch 
- 1 stalla Gian Pignett - 1 stalla Tomas Snidro - r stalla To-
mas Pignett - 1 stalla Gian Florio - 2 stalle Gian Bortolo -
1 stalla Tomas Rigott - 1 stalla Antoni Basbei - 1 stalla Gian 
Sarlanz, Andrea Sarlanz, Albert Sarlanz - 1 stalla Gian Cortin -
1 stalla Andrea Cortin - 1 stalla Antonio della Foppa - 1 stalla 
Andrea Scartaccio - 1 stalla Rodolf Foff - 1 stalla Giovanin 
Bolgian - 1 stalla Anna fosadia - 2 stalle Ector Salice - 2 stalle 
Gian Scartaccin - 1 stalla Piet. Simeon - 2 stalle Zanentat Cor-
tino - 2 stalle Andrea Cortino - r stalla Jacom baruc - 1 stalla 
Daniel Cortin - 1 stalla Gian Brun - 1 stalla Bernard Brun -
2 stalle Jacòm Guerra - 1 stalla Gianott la costa - x stalla So-
relle concie - 1 stalla Tomas Busderna - 1 stalla Gian concio -
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2 stalle Pedar Gian Cortin - i stalla Rodolf Bont - 1 stalla Gian 
Pasin - i stalla Andrea Stenta - i stalla Rodolf Stenta - i stalla 
Rodolfo Lorsana - i stalla Ant . Pasini - i stalla Simeon S c a r -
taccio - i stalla Rodolf Stoff - i stalla Andrea Stoff - 2 stalle 
S imon Moncio - 1 stalla Gian Picen - 1 stalla Andrea Merico -
x stalla T o m a s Bont - 1 stalla Ors in Pignet t - 1 stalla Andrea 
Merico - 2 stalle P. Gian Picenon - 1 stalla Gian Gianot t -
8 stalle a Clavera - 16 stalle a Palù - 9 stalle a Spondaccia -
142 stalle. 

Il danno tut to compreso e altre N. 142 stalle sono statte 
abbruciate quali la più parte e rano piene di fieno, quale p r e -
d a t e l 'una con l 'altra non compreso il fieno R. 400 l 'una a m -
m o n t a n o . , . . . . R. 56300 
più 42 casine che si adoperano per fare seccare 
le castagne a R. 40 » 1300 
le case . . . . . . . . » 69000 
li artifici » 4000 

R . 1 3 0 6 0 0 

Questo è il danno che sofferse la nostra terra di Bondo 
nell 'anno del bruciamento. 

1621. — 15 G i u g n o : Gaud. Molinari altro figlio di sudet to 
Corradino si amogliò con donna Magretta figlia di podestà Sa-
lice di Bivio generò con essa una figlia che fu batezzata Cate-
rina ma essa mor ì ; 4 mesi dopo poi gli nacque un figlio C o r -
radino ma la mor t e rapì anche questo. Ques to figliolino fu ba-
tezzato da un padre capuccino che stava allora qui in Bondo 
dopo la discacciata de nostri ministri dai papisti. 

1621. — Nel libro battesimale della parrocchia di Bondo 
leggesi : 

21 gennaio battezzai Giovanni figlio del Sig. L. Gian Cieff 
Picenoni a di 28 gennaio battezzai 2 altri figli del Sig. Gian 
Cief Picenoni quali nacquero giorni 10 doppo quel sopra, tut t i 
d 'un parto con mor te però della madre due ore dopo il secondo 
pa r to . Il loro n o m e fu Giacomo e Et tore . 
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1622. — Serbelloni. ordinò ai Bregagliotti di Sottoporta di 
distruggere il sontuoso palazzo del colonnello Battista de Salis 
che sorgeva a Soglio. 

In quest'occasione uno di Bondo, certo Antonio della Foppa, 
restò morto sotto un muro cadente. 

Questo palazzo era stato fabbricato nel secolo XVI da Ago-
stino de Salis e splendidamente ammobigliato, e distrutto nel 
luglio 1622; fra altre cose il Serbelloni fece infatti trasportare 
a Milano una magnifica pigna (Kachelofen), come anche risulta 
dalla seguente lettera scritta da Battista Salis ad un certo V e r -
temanni a Genova. 

Al magnfico sig. mio ossmi 

il sig. Giov. Maria Vertemanni fu 'Giov. 'Battista 
GENOVA. , 

« Poco m ' h a giovato a me d' haver volsuto impedire che 
quelli regi come è informata onde ho bisognato sentire infinite 
imputationi e minaccie tali che non era quasi sicuro della vita 
di che è cosa notoria. Poiché sua eccellenza m' ha fatto ruinare 
del tutto la mia casa a Soglio per mezzo del conte Serbelloni 
qual s' ha lasciato intendere di chi Sua Ecc* habbi havuto tal 
ordine. Dovendo sua Eccellenza haver concepito grandissimo 
sdegno particolare contro di me, m 'è parso di scrivere a V. S. 
con pregarla vogli quanto prima trasferirsi a Milano e procu-
rare di sapere la causa di tanta collera e ciò farmi sapere per 
poter disingannare S. Ecc. se qualche maligno gli avesse insi-
nuate delle bugie e falsità che io Io chiarirò qiiando sia espe-
diente in merito e resterà soddisfattissimo. Eccetto se forse h a -
yesse havuto a male mio figlio habbi accettato il carico di ca-
pitano a nome della nostra lega e se queste fusse la causa po-
trà S. V. dirgli che questo carico fu addossato a mio figlio 
mentr 'esso ed io eravamo qui senza nostra saputa e contro il 
mio voler e in particolare a me dispiacque grandemente e non 
volsi dargli licenza che l'accettasse, però esso mio figlio mi dice 
non potere fare di meno essendogli comandate dalla nostra Lega 
Cadea con grandissime proteste e sotto le maggiori pene non 
obbedendo come appare per gli scritti sigillati con il sigillo della 
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d a n o s t r a L e g a o n d e t e m e v a n o n a c c e t t a n d o c h e m a g g i o r m e n t e 
si s a r e b b e r o e s a c e r b a t i g l i a n i m i di q u e s t i p o p o l i q u a l i p e r l a 

d i s o b b e d i e n t i a s t i m a v a n o h a v e r c a u s a s u f f i c i e n t e di f a r a l la peg -

g i o c o n t r o d i m e e m i e i b e n i c o m e d i g i à c o r r e v a n o l e v o c i e 
n o n s o l o de l p o p o l o m a a n c o r a v e n i v o m i n a c c i a t o d e p r i n c i p a l i 

c o m e p o s s o m o s t r a r e p e r s c r i t t i p u b b l i c h e a p p r e s s o q u a n d ' e s s o 

a c c e t t ò di g i à h a v e v a n o a c c e t t a t o u n b u o n t e m p o fa t u t t i g l i 

a l t r i c a p i t a n i e l e t t i i n s u a c o m p a g n i a c h ' e r a n o 4 p e r o g n i L e g a 
e p e r ò se S . V . i n f o r m e r à b e n e 1* I l l . m o E c c . m o d u c a d i F e r i a 

c o m e c o m a n d a n t e e p e r s o n a g g i o di t a n t a qua l i t à , t e n g a d i c e r t o 
c h e s ' a p p a g h e r à e c h e g l i r i n c r e s c e r à d ' h a v e r m i s e n z a v e r u n oc-

c a s i o n e c a u s a t o u n t a n t o d a n n o a p p r e s s o g l i in f in i t i a l t r o p a t i t i 

p r i m a e di p iù p o t r à s o g g i u n g e r e q u e l l o c h e g l i p a r e r à i n c h e n o n 
o c c o r r e i n s t r u i r e . M i s e r v a c o n p r e g a r e 1' I l l . m o ed E c c . m o d u c a 

di p a r t e m i a d ' h a v e r m i p e r r a c c o m a n d a t o i n c o s e r a g i o n e v o l e 

e n o n c o m p o r t i c h e m i sia f a t t o t o r t o ^ a s s i c u r a n d o l o a n c o r a c h e 

le m i e a t t i o n i s a r a n n o s e m p r e h o n o r a l i e ta l i c h e n o n h a v r à 

l e g i t t i m a c a u s a d i do l e r s i d i m e e t r o v a n d o l o d e t t o q u e s t o i n 

b u o n a d i s p o s i z i o n e p o t r à c o m e m e g l i o g l i p a r e r à e s p e d i e n t e as-

s i c u r a r s i a l la s u a p a r o l a in f a r m i in b r e v e t u t t o s a p e r e p e r m i o 

g o v e r n o . 

« C a s o s u a E c c e l l e n z a d i c e s s e c h e d i s u a c o m m i s s i o n e n o n 

m i s ia s t a t a r u i n a t a la casa , p r o c u r i S i g . i a I l l . m a i n t u t t i i m o d i d i 

s a p e r e c h i m ' a b b i a f a t t o f a r e q u e s t o s e r v i z i o , m e li facc i s a p e r e 

d i c h e s a r à t e n u t o s e g r e t i s s i m o . D i n u o v o n o n gl i p o s s o d i r e 

a l t r o s e n o n c h e gli a m b a s c i a t o r i t u t t i si t r o v a n o a n c o r a a L i n -

d a u e n o n h a n n o e s e g u i t o c o s a d i m e r i t o , p e r ò si s p e r a c h e 

r e s t e r a n n o d ' a c c o r d o . 

« V o g l i a I d d i o c h e f a c c i a n o q u a l c h e cosa di b e n e , 

« Zurigo alli i ) settembre 1622. 
« BATTISTA SALICE » . 

1 6 2 3 . — 1 M a r z o si s e n t ì i n B r e g a g l i a u n t e r r e m o t o 2 g i o r n i 

a n c h e p i cco l e s cos se . ( S c h e u z e r ) . 
2 0 - 2 4 f e b b r a i o si s e n t i v a o g n i n o t t e il t e r r e m o t o . T r e m a -

v a n o le case , e i b i cch ie r i su l l e t a v o l e . 
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1624. — Sarà apreso notta delli danni patiti la nostra comu-
nità di Bondo nel passaggio della soldatesca Francese e ancora 
l 'armata imperiale prima. 

L'anno 1624 mese di novembre alogió la compagnia del 
Cap. March il numero di 100 soldati arrivarono il mezzogiorno 
non pagarono cosa alcuna tirato il conto insieme la semplice 
spesa N. 300 R. 43. - Item il sudetto Gap. Enrigg e stato la 
sua bandiera sornotte non pagarono cosa alcuna N. 600 R. 86. 
Item la compagnia del Sig. Cap. Smitt spesero R. 60. - Item 
la gente del Bottascion con cavalli R. 20. - Item tre borre di 
laris per le artellerie e condurli a Castasegna R. 20. 

Nota della spesa che ho fatto jo Antonio Bongiaga ferraro 
di Castasegnia ih circa alle 11 marzo 1625 dico di spesa fatta 
per fare artellarie per Battere il costello a Chiavenna a 
nome di Monsu Botison et Monsu Molina e il Sig. Capi-
tanio Hanz Salice et Sig. Podestà Gian Negrin in qnesto tempo 
Podestà de la Val Bregaglia, in spesa di Carbon et ferro et 
aram et azal et fatura de le mie giornadi in tutto scudi 14 
dico scudi quattordici più M. Gio. Negrin de bavere tra ferro 
et azal et fatura scudi quattro, più Gian farer de havere tra fer 
dat et fatura scudi quattro. Pedro farer de haver tra fer et fa-
tara scudi tre, Gio Morolode de havere tra ferro e fatura scudi 
doi e mezzo dico in tutto scudi 27 e mezzo. 

( Non potendo gli alleati conseguire nulla senza artiglieria 
contro il castello di Chiavenna e mancando questa totalmente, 
si ricorse al meschino ripiego di fabbricare due cannoni di le-
gno, i quali sebben guerniti di grossi cerchi di ferro al terzo 
colpo scoppiarono. Della vericità del fatto ne fanno fede le due 
note sopracitate ). 

1625.. — Item per tanti che spesero quella compagnia di ca-
valleria francese che venero di Valtolina per Chiavenna l 'anno 
1625 in agosto, si mette solamente la semplice spesa che fecero 
in casa di P . Stramanz et Andrea Cortin et P. Godenz Moli-
nar et Gian Cortin, oltra il poco utile a avuto dolore R. 32. 

Item per tanti pagati a P. Stramanz per la se spesa in casa 
sua ma li cavalli che turono mandati dal marescial di Chiavenna 
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a stara P r o m o n t o g n o a far guardia la semplice spesa senza il 
danno patito R . 130. 

L'anno 1625 il mese di ot tobre che passarono tre compa-
gnie de fanteria francese per Chiavenna che il comando era nel 
capitano Monsieur Gian Farsett con altri duoi capitani con sol-
dati N . 206. 

Diversi altri danni patiti della terra di Bondo dico N . 306 
soldati efetivi res tarono 4 g iorni in Bondo il gran danno patito 
questa povera terra, di tutto n o n si può stimare ma si met te 
solamente la effettiva spesa con 30 soldati e 4 0 al cavalli R e i -
nesi 2700. - A n n o sud. nel mese di Novembre tre compagnie 
fanteria francese di ritorno di Chiavenna per Valtolina al logia-
r o n o altri 4 giorni con 20 cavalli si met te R. 2100. - I l che 
sono Reinesi di Bregaglia 5191. 

1627. — Nel marzo per i rono durante il passaggio del Set-
t imo 10 persone nel regimento Molina et Ruinella. 

1629. — li 26 maggio arrivò a Bondo et a P r o m o n t o g n o 
per passaggio il Conte di Merode Generale dell 'armata impe-
riale e restò a Bondo un corpo di Cavaleria Antonio B u o n a -
mico e a P r o m o n t o g n o il conte Stich stettero 4 giorni con 
tutta la cavaleria vituaglia non fu pagato cosa alcuna. 

30 maggio arrivò dopo il regimento del Collonel ferari di 
fe rmo duoi giorni et una not te in Bondo et non pagarono al-
cuna cosa. 

In giugno arrivò il Collonel dell I m b u r g con il regimento 
di Cavallaria, qual misero quartier a Bondo et a P r o m o n t o g n o 
il N. di 100 quali stettero dal med.0 g iorno sino li 28 agosto 
fu dolori recenti danni estimabili prima di vitualia casamenti , 
orti campi de diversi e tutti li fruttarne e la campagna di fieno 
di quell 'anno nessun non potè estimare. 

In settembre arrivò il regimento di fantaria del collonello 
di Aschaffenburg, quel regimento si fe rmò ot to giorni fece un 
inestimabile danno, la sua soldatesca andarono per tutti i mon t i 
e levarono una gran quantità di bestiame e altri mobil i che 
eran posti in salvo d 'ogni sorta senza poterne ricuperare di 
cosa alcuna. 
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Doppo giunse il tenente' del Collonel Colosedo si fermò 3 
giorni con la sua gente di continuo. 

. Dopo arrivò il colonell Colosedo e si fermò col suo regi-
mento una notte. 

2 giugno passarono il Settimo il conte Merode colla caval-
leria del regimento Ferrario et Anhalt e il suo regimento soldati. 

Fatto è che la peste fece a Bondo strage grandissima 
certo Rodolfo Baltresca che praticava a Venezia intesovi la 
nuova della peste s'affretta di venire a casa per vedere della 
sua e come la trovò? La casa chiusa e i suoi tutti morti della 
pesta. La sua casa era quella còsidetta via al mulin. 

Durante quella fiera peste a Promonjoguo si vuole che gli 
ammalati venissero collocati nella stalletta isolata dietro, la casa 
del fu tenente Giov. Scartazzin per arrestare il contaggio. 

1635. — 17 Aprile: il generale Rohan passò il Settimo col-
T intendente et ^Auditor nella truppa di Henry Bullon venendo 
da Coirà per Chiavenna. 

1637» — Bilanzio e la notta delle spese fatte da Gaudenzio 
Molinari di Bondo per condurre a Vienna li vini dulzi de Val-
tolina Anno 1637 27 novembre a stile novo. 

Ai di 27 novembre stil novo partitomi da casa-Bondo per 
Voltolina a levar li vini dolzi soma 17 tolti a Castione. 

In Chiavenna cena per me e mio fratello R. 0 . 4 5 K 
A Novat spes » 12 » 
» Traiuna - Traona - cena con detto » 1 .04 » 
» Castione con detto . . . . . » 0 . 4 5 » 

Al ritorno de Valtolina spes a Chiavenna . # 1 .12 » 
per vino da rempir le barile » 0 . 4 8 » 
pegola per pegolare le barile . . , » 0 . 3 0 » 
a Casazia sera e la mattina » O

 

O
 » 

a Seglio la sera cena . . . . » 0.24 » 
a Sozio cena e la mattina , » 0 . 3 5 » 
a Siìss cena e la marina » O.4O » 
a Fettan cena e la mattina . . , » O.4O » 

totale delle spese R. 5.65. K. 



— 2 9 — 

t o t a l e de l le s p e s e R . 5 . 6 5 K . 

a N a n d e r s c e n a e la m a t t i n a . . » 0 . 4 2 » 
a T s c h u p a c h c e n a e la m a t t i n a . » 0 . 3 6 )) 

a P r u k s p e s v i n o . . . » 0 . 0 8 » 
a L a n d e c k c e n a » 0 . 2 8 » 
a Z a m s c o l a z i o n e » 0 . 3 3 » 
a K a r r e s . . . . , » 0 . 0 5 » 
a M a t z . . . . » O.IO » 
a P e t t n a u c e n a e d i s n a . . . . » 0 . 4 8 » 
a H a l l e p e r u n m a r t e l l o » 0 . 0 9 » 
p e r n o l o d ' u n c a v a l l o d a P e t t n a n a H a l l e . » 2 . 4 0 » 
a H a l l spes p e r v i t . . . . v » i -SS » 
p e r u n p a r o di s i fon i . . . . . » 1 . 4 0 » 
p e r c h i o d i p e r m e t t a r a l la b a r i l e . » 0 . 0 8 30 

a f a c h i n i p e r m e t t a r il v i n o i n b a r c a . » 0 . 4 6 » 
p e r d o g a n a p a g a t a f u o r i a T e n f e n s » i - 3 7 » 
p e r i m p e g o l a r e l e bar i l i . . . » 0 . 3 0 » 
a S c h w a z c e n a » 0 . 3 4 » 
p e r v i n o t o l t o i n b a r c a » 0 . 2 6 )) 

p e r u n fiasco » O.IO » 

p e r fino e p a g l i a p e r s t o p a r l a b a r c a . » 0 . 1 8 » 

a R a t t e m b e r g . . . . . . » 0 . 1 3 » 
a K u f s t e i n . . . . . . . » 0 . 3 3 » 
a R a s e n h e i m » 0 . 1 6 » 
a A t o l c e n a » 0 . 4 8 » 
a N e u O e t t e n g c e n a » 0 . 2 4 » 
a O b e r n b e r g » 0 . 4 0 » 
a S c h a r d i n g . . . » 0 . 1 2 » 
a E g c h h a r t s Z e l i c e n a » I.XO )> 

a L i n s g r a t i s > 

a Sa lb l i s t an ( O t t e n s h e i m J . . . . » 1 .06 )> 

a P o c h l a il g i o r n o del N a t a l e 1 p a s t i » 1 . 3 0 » 
a S t e i n c e n a . . . . . . » 0 . 2 3 » 
a V i e n a f u o r i d e l b o r g o c h e n o n p o t è e n t r a r e i n c i t tà» 0 . 3 2 » 
a f a c h i n i p e r l e v a r e li v in i d a b a r c a » 2 . 1 6 )) 

t o t a l e de l l e s p e s e R . 2 4 . 3 1 K 
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totale delie spese 
a carettoni per menarli in città . 
a doi facchini per metter in cantina e 

portare due barili 
In Vienna un par di scarpe 
Un par di scarpe al gudenzin. 
Una camicia . , 
per 4 golari . . . . 
al master de scola . . 
per guglie 
per cardon de capell . . . 
per 2 peze di cambra . 
per una pelizia a la mia dona 
par un par calzeta da seta . 
per un par calzeta alla mia Aneta 
per un par calzeta alla mia donna 
per un par calzeta per me . 
al mio Godenzino bona mano al mio partire 

da Viena . . . . . 
per mia spesa in Vienna dalla vecchia in 

5 settimane 
un para coltelli . . . . 
Ai 2 febbraio 1638 sono partito da Vienna 
la notta delle mie spese per viaggio sino a 
Bondo passando per St. Pòlten, Melk lungo il 
Danubio costeggiando il fiume Salz bach, Salz 
burg, Rattenberg, Scheraz, Hall, Petnan, Nan-
ders, Fettan, Zernetz, Silvaplana, Vicosoprano, 
Bondo 

totale delle spese . . . . 
Diffalcando alcune robete comperate per casa 

R. 24.31 K. 
» I . ìo » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

0,26 » 
1.51 » 
1.00 » 
0.45 » 
1.2O » 
O.4O » 
0,35 » 
0.15 » 
3.— » 
4.30 » 
0.15 » 
0.45 » 
1 . — » 
x.30 » 

3.— >» 

7.27 » 
» 0.36 » 

a I3-49 » 
» 75-55 » 
» 24.02 » 

mie spese » 51.3 3 » 
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4BILANCIO. 

pagato a Castione per 24 brenta di vino R. 159.— K, 
» per Dazio a Nandes e vino d'ampire » 10.— » 
» ai cavalanti 16 soma a R. 18 la soma » 288.— » 
» 16 para di barili . . . . » 24.— » 
» Hall sino a Vienna . . . » 77.13 » 
» nolo barca . . . . . » 66.— » 

mie spese . . , . . . . » 5 M ° a 

Ricavo del vino venduto per 
27 R. la barile, 8 vendute 
per 30 R. . . totale R. 811.56 

ricavo netto R. 135.50 » 

1639. — Gennaio 13. Intesa con Samolaco : 
I Bregagliotti ponno mandare ogni anno nel pascolo di 

Piano di Mezzola come sempre stato usitato 2000 pecore. Essi 
pagano per ogni pecora e agnello, sopra un mese 2 sesini. — 
Fin a calenda febbraio essi devono però sapere precisare se 
intendono prendere quell 'anno il pascolo o meno. — Quelli di 
Samolaco devono fornire i serragli. 

I Aprile. Il Borgomastro di Coirà e diversi del consiglio. 
11 Landrichter e diversi del consiglio della lega grigia ordinano 
per desiderio di quelli della valle di Chiavenna che li comuni 
della Valle Bregaglia non mandino più pecore sul pascolo di 
Samolaco di quelle che esse possono mandare affin di non r e -
care troppo danno a quelli di Samolaco. 

Giugno 9. Avanti Zaccaria Nut t ministrale a Tiefenkastell ; 
Gabriel testifica a richiesta dei rappresentanti della Bregaglia 
aver egli avanti 50 anni osservato spesse volte pecore di Bre-
gaglia pascolare nel Piano di Mezzola. 

II giorno 13 Gennaio hanno i rappresentanti di Sopra e 
Sottoporta d 'una parte e quelli di Samolaco dall'altra conchiuso 
la seguente convenzione. 

x. I Bregagliotti possono cacciare 2000 pecore sul pascolo 
nel piano di Mezzola pagando la tassa d'erbatico di r grosso 
per pecora. 
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2. Samolaco deve tenere a disposizione dei Bregagliotti i ser-
ragli per dette pecore. 

1640. — I messi delle tre leghe riuniti a Coirà emettono il 
loro giudizio nella vertenza tra Chiavenna mese et Prada d'una 
parte Samolaco dall'altra riguardo il pascolo delle pecore nel 
Piano di Mezzola. 

Quelli di Samolaco possono concedere ai Bregagliotti di 
cacciare sul detto pascolo 2000 pecore che devono essere con-
trollate dal Commissario di Chiavenna oltrapassando le 2000 
quelle di più veranno respinte senza misericordia. 

12 gennaio fu incantato l'osteria osia locata la ragione 
d'osteria a Tomaso Scartaccio de Bolgian per un anno, avendo 
influito anche Promontogno e qui in Bondo Podestà Cortin i 
quali siano obbligato di mantenere per tutto l 'anno vin e pane 
per bisogno de terrieri e forestieri il vino per il prezzo sarà 
stimato da duoi stimatori eletti dal comune e il pane pel prezzo 
si dà in altri luoghi della valle con patto che nessun altro non 
possa far osteria e facendone li possono castigare L . 26 per 
volta che non possan dar fora alla merenda nè vino ne pane. 

1645 — Notta di quelli ehe hanno portato le trapine da 
l 'anno 1641 mese di Maggio fino 1645. 

Gian Molinair 22 - Godenz Ghirell 2 - Godenzo de Al-
berto 22 - Godenzo Baselgon 14 - Gian Chiaputsch 2 - Il Ba-
stianett n - Orsa Cordina 3 - Turrians 1 - Pietro Fomia 26 -
Hans Caslan 1 - Johan Ruinello 4 - Rodolf Giannin 4 - Jaco-
mo Contt 2 - Hans Jeger 1 - Domenico Tafon 45 - Federico 
Madalena 10 - Baselgon 1 - Agostin Baselgon 4 - Anna F i -
lippa 2 - Rodolfo Scioller 2 - Caterina Trailla 3 - Godens 
Trailla 6 - Barbara d. Gian 9 - Pietro Maioli 22 - Gian T a -
gnon 1 - Lucio 1 - Le Ghisotte 1 - David Barun 2 - Godenz 
Gianin 1 - Federico Scholler 18-Gian Vidal 2 - Gian Scholler 2. 

1650. — Ritornando in Settembre dalle alpi di Soglio carico 
di formaggio e burro affrontando solo il cattivo tempo su quel-
l'altissima montagna s 'addormentò e fu trovato morto dopo 4 
giorni degli uomini mandati dal magistrato. Il suo nome era 
Domenico Beltrami d'anni 64. 
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1657. — Adi 9 Aprile la dirit tura criminale hanno condanato 
un Cristoffero . . . . di pagare alla sudetta dirittura c r imi -
nale un ongero per aver trasgredite ale Hordina t t ione fatta per 
il Criminale per n o n aver sposato la sua moglie al tempo o r -
dinato. Et di più obbligare il sudetto Cristoffero aver sposato 
la sua sposa per il prossimo Giugno. 

La dirittura criminale a prolongato il termine insino al 
prossimo Giugno al figliuol di Urr in Bolgia con una figliuola 
di Mastro Godenz Marol che al detto mese si debbano esser 
sposati. 

Adi 15 Gennaio avanti la dirittura criminale è comparso 
un Lorenzo esponendo per bocha del Node r Hans Rodolfo 
Stampa qualmente che detto Lorenzo sia in promesa m a t r e m o -
niale con una giovine di St. Morezio di Engadina ma pa-
rente in Terzo Grado, qual Lorenzo desidera di aver lecienza 
del Ill s t Sig. Podestà e dirit tura criminale di poter sposare nella 
nostra valle di Bregaglia. 

Sopra di ciò la Honorata dirittura criminale gli a concesso 
licienzia al sudetto Lorenzo di potere sposare nella nostra valle 
ment re non siano più prossimo parente che in terzo g rado 
m a in pena debbe pagare alla dirittura criminale L. 25 quale 
si dovevano sborsare al Sig. Podestà avante che sposasse. 

Ex relatione come che Gian Dolfo di abbia fatta 
promessa di matr imonio con Anna fu Gober to Moretta di Mon-
tazio, qual Gian Dolfo ora si r i trova in Venezia e che ha già 
longo tempo che promessa sia segiuta. 

L ' Honora ta dirittura criminale Ha ordinato di invitare gli 
suoi parenti a scriverò a Venezia al sudetto Gian Dolfi che da 
qui a un mese debba venire a sposare la sude t t a^Anna over 
fare la sua difesa. 

Adi i O t tob re sia Castigato Andrea Rossina della Villa per 
avere lavorato il giorno della santa cena un ducatone. 

1658. — In agosto iu datto principio alla nuova chiesa in 
fondo la terra di Castasegna e furono deputati agienti et so-
prastant i di detta fabbrica Sig. r i Vicario Agostino Gadina di 
Tur ian i e me Antonio Maffei e Jacomo Gianotti e Godenzo 
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fararo detto Marolli e si fece il marcato con li seguenti mastri 
cioè mastro francesco Pantzera e mastro Giovanni Casarino e 
mastro Giovan Battista fratello del detto e si accorda con detti 
mastri che dovessero fare la ghiesa e cavare loro li fondamenti 
e far la giesa simile a quella di capucini a Chiavenna solo che 
la voliamo più alta con una bella cornice attorno alle due porte 
e il campanile fabricato di altezza fino alla collmegnia della 
Giesa il tutto ben fabricato in laude dei mastri intendente a 
simil fabrica e darla tutta finita con il suo tetto coperto di 
piotte e tutto quello farà di bisogno a simil fabrica salvo le porte, 
e noi siamo obblighi di darli tutti li materiali che faranno bi-
sognia per detta fabbrica a piedi della fabbrica o atorno ad essa 
et per lor pagamento li dovremo ' dare ducatoni N. 500. per 
lor pagamento e vino brenta 36 condotto qui in Castasegna e 
logicamente per li mastri mentre lavorano a torno detta fabbrici. 

Il fondo per fare la chiesa diede il Sig. Governatore A. 
Salice di Solio e parte il Sig. Capitano federico Salice di Solio 
e parte se nea comprato.. 

Il Sig. Vicario Agostino Gadina di turiani diede gratis nu-
mero 100 Centenari di calcina a Vicosoprano e la giesa pagò 
la condotta sola. 

Anno 1664 adì 10 agosto finita la costruzione e pagato i 
Mastri. 

1663. — Nell'anno corrente 1663 a di mese di giugno fu 
fatto raconciare il ponte alla Stampa, quale nell'anno 1659 a di 
10 di settembre era stato rovinato cioè tolto via l'arca verso 
Coltura. Fu ministrale Hans Rodolf Stampa abitante in Casaccia. 

Nel medesimo anno 1663 a dì 10 et 11 giuno Iddio ne 
mandò di nuovo una inondazione a diluvio per il quale il detto 
ponte fu di nuovo daneggiato ciò è scavato sotto la detta arca, 
ma non rotto già affatto. Per il sopradetto diluvio fu ancora 
dannizzato e in parte tolto via affatto gran fondo fuori a Col-
tura cioè alla Molinaccia. 

Itera a Vicosoprano fu il ponte dell'Albigna streivato ed 
abbandonato all'acqua minacciò gran pericolò da parte dei Agni 
della Resiga. Item a Casaccia fu messo sotto assai li orti sopra 
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le case e prati in sure Maira. Item a St. Abondio in Roncaglia 
venne giù una grande rovina, la quale messe sotto casamenta 
fondi assai. Nella sudetta terra mancarono per la detta rovina 
l i persone. Restò sotto tra altri un uomo detto canceliere But-
tinfrodo con tutta la sua famiglia, il ponte grande all'entrata di 
Chiavenna restò mal ordinato dall'acqua di qua. a Prada anda-
rono sotto casamenti e fondi mancarono ancora persone. Item 
il piano della Riva mal disfatto. 

Una sera avanti il natale s ' incominciò a vedere una co-
meta che portava una barba di dietro a se, e fu veduta infìno 
ai 8 di gennaio sempre una sera più alto che le altre, andò 
mancando a poco a poco. Seguito dopo passato mezzo gennajo 
un grandissimo e straordinario freddo. Poi a cominciato di feb-
braio una grande neve e dopo vento di Bisa grandissima con-
tinuando infin alla fine di marzo. Nel marzo di nuovo si ha 
veduto una cometa. 

La primavera seguente fu molta asciutta e senza piogia 
sinché per tutto il mese di Aprile e anco di maggio non piovve 
in questi nostri paesi e ancora in alcuni altri parti ma in qual-
che paese si diceva che pioveva abondantemente. In Bregaglia 
ne patì il più il fieno ; ma i campi si conservarono laudato Iddio 
honestamente bene. Il fieno ci assai scarso non fu di meza 
frua. Intorno a calende Giugno incominciò a piover un poco e 
dopo la volta del giorno, laudato dio venne pioggia abastanza 
perseverando una buona temperatura di pioggia e belle giornate 
per tutto quel mese. 

1664. — Il 28 agosto fu consacrata la chiesa in fondo della 
vicinanza di Castasegna e per la prima volta si cominciò a pre-
dicare e furono fatte tre prediche : la prima del Sig. Bortolo 
Malacrida ministro allora di Castasegna, mezzo ora dopo del 
Sig. Saturnino Zaffio ministro di Soglio, e dopo pranzo del 
Sig. Giacomo Zugiono ministro di Vicosoprano. 

Si raccolse la colletta dopo l'ultima predica e fu grande il 
concorso di tutta la valle. 

1664 il 4 giugno è morto il riverendo Alberto Martinengo 
più che centenario essendo nato il 4 giugno 1563 esercitò l 'uf-
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ficio di pastore per 78 anni fu parroco della chiesa di St. Gior-
gio e St. P ie t ro e della chiesa di Vicosoprano al t empo della 
peste 1629 di Bondo e Castasegna per due anni nella chiesa di 
Càsaccia per anni tre. Hebbe la sua ul t ima predica li 23 n o -
vembre 1662. Gli fu dato salvaguardia dal duca di Roan , gene-
rale del l 'Armata del Re di Francia di Vicosoprano 20 Agosto 
1655. 

Sua mogl ie Caterina del Cor rad ino Molinaro di Borido 
mor ta 10 gennaio 1660. 

Corrad ino Molinaro terzo figlio del p r imo detto Cor rad ino 
e fratello di T o m a s o e Gaudenzio del di cui annali pure per 
mancanze di scritti vecchi bruciati poco si può raccontare, ma 
questo si sà che da un suo unico ma t r imonio a avuti alcuni 
figliuoli, ma li mor i rono tut t i della pesta l ' anno 1629 fuoriché 
una figlia col n o m e di Caterina che -li r imase la quale fu poi 
mar i ta ta al r iverendo Alber to Mart inengo. Corradino mor ì a n -
ch'esso alla Stampa appo sua figlia m a non si r i trova in qua-
l ' anno. ^ 

1664 13 ot tobre mor ì Prevosto San to di Borgonovo uomo 
vecchio di 60 anni mor i con scusa d 'un grave caso cioè d 'una 
ro t tura d 'una gamba essendo in casa di Pietro Salice di Casatia 
per ammazzare una vacca e tenendo la corda in mano gli cadde 
la detta vacca addosso sopra la gamba con il filo della schiena 
gliela spezzò malamente sicché l 'osso era di fuori della pella e 
tut to scavezzato il decimo giorno dopo morì . Sepolto a St. 
Giorgio. 

1666. — L ' i n v e r n o di principio del l 'anno fu inverno molto 
asciutto et quasi del tu t to senza neve in queste parti . Et da al-
cuni g iorni di Fevraro in fine a 6 marzo qnalche 15 giorni 
cont inui passarono di horribil i venti della t r amon tana per que -
ste part i con grande asciutto, ma di fuora de mont i , secondo 
che si ode, fece una gran neve. Per questa invernata si sentiva 
dire assai di malarie contagiose, quali si diceva esser in Colonia, 
Francofor te , et altri luoghi della A l l e m a g n a ; specialmente in 
Inghil terra la peste si diceva regnare grandemente . F u r o n o messi 
i rastelli pe r certi sospetti ancora a Chiavenna per i passsg-
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gianti di Allemagna, et dato ordine di met ter cura altrove an-
cora sopra i confini. 

Anno 1666, fu una bellissima state di caldo di b u o n tempo 
con honesta temperanza di pioggia. Et honestamente bella r a c -
colta di ogni sorte. Laudato sia la bontà di Dio. In agosto si 
incominciò a sentire di nuovo assai mormorament i per via della 
peste in Allemagna et fu rono messi i Rastelli a Chiavenna. 

Anno 1666 ai 19 di Set tembre successe alla Stampa un 
doloroso e brut to caso, che sig. Ant . S tampa figlio quondam 
Caspar Stampa percosse la sua moglie nominata Maria tan to 
innanzi che di subito restò mor ta . 

1667. — 24 Magg io : Fra Battista Zamber Prevosto di Vico-
soprano e le sue sorelle, che sono proprietari dei diritti di 
strade d 'una par te e la comune di Sot toporta dall'altra si s t i -
pulò quanto segue : 

La comune di Sottoporta da gratui tamente il terreno per 
ricostruire la s trada a Spondaccia e fornisce in un g iorno del-
l ' anno 12 uomini gratuitamente per lavori stradali. In contrac-
cambio non paga pedaggio veruno. 

Anno 1667. La primavera fu una scarsità, et una carestia 
di fieno non solamente in Bregaglia ma maggiormente in En-
gadina alta et ancora in altre parti circonvicine dappertutto. A 
gran stento si trovava di comperare un peso. E t nelle hosterie, 
la maggior parte, nessuno del tutto. Già nel Fevraro in qualche 
luoghi si incominciò ad andar cercando pissoni per i sassi. 

Anno 1667. La primavera tutta infino circa mezzo Giugno 
fece di cattivissimo tempo, con grande f reddo, il che causò tar-
danza et la carestia de fieni maggiormente . Le strate p e ? in-
circa di due mesi fu honestamente buona. E t fu la raccolta ilei 
fieni qualche cosa infra la mediocrità. 

Anno 1667. Circa mezzo settembre la peste ruppe fuori 
grandemente nella Città di Basilea et qualche altri luoghi dei 
paesi Svizzeri. F u r o n o di nuovo messi i Rastelli in Chiavenna 
et altrove per cautione della sanità. 

1668. — L ' i n v e r n o passato non fu gran neve in queste par t i 
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delle montagne, ma bene di là secondo si oda dire e tre primi 
giorni di Maggio furono cattivissimo e freddo. 

1670. — Fu un anno scarsissimo di fieno in questi parte 
appena la terza parte d'un buon anno e rasdivo ancora manco 
granezza furono ancor poche in queste parti. Vino abasso aba-
stanza. Causa di detta sterilità fu non tanto la secità dell'anno 
presente quanto quella degli anni passati per esser stato rovi-
nato le radice cioè l 'autunno e l ' inverno passato che fu sterile 
e molto freddo. 

Anno 1670. Fu finito di fabricare la casa della Pieve alla 
Stampa la quale già tre anni incirca innanzi fu incominciata, 
et è situata detta casa in cima della Terra a la Stampa, ap-
presso alla casa di S. Lorenzo Martinengo. Nella quale sala si 
ritrova ancora una grande bella stanza in alto, fabbricata simil-
mente con la casa insieme a spese comuni di amendue Squadre, 
cioè Coltura et Borgonovo con la Stampa, et ciò per beneficio 
della Chiesa per la habitazione del Ministro et per poter in 
detta stanza predicare la parola di Dio, al tempo dell ' inverno, 
per causa della scomodità delle Chiese di detti luoghi. Così nel 
nome di Dio, anno 1670 adi 20 di Novembre fu fatta da me 
Andrea Nut to Nicolao di Fetano in Agnedina bassa la prima 
predica con solenne inaugurazione nella detta stanza. Fu mio 
testo et fondamento di detta predica Hosea al cap. 10 v® 3-7 N. 
1670 die 9 di dicembre in venerdì io sono entrato con la mia 
famiglia et roba in detta casa a stantiare. Voglia Iddio benedire 
et lungamente conservare la detta casa con tutti quelli che a 
quella appartengono et i benefici de quali è stata fabricata. Ma 
sopratutto vogli Iddio in perpetuo concedere grada che in detto 
luogo la sua S. parola sia puramente predicata a gloria del suo 
santissimo nome et edificazione della sua Chiesa et finalmente 
consolazione et salute di tutti i veri fedeli et eletti di Dio che 
in dette due Chiese oggidì sono e per l'avvenire saranno in 
fino alla fine del mondo. Amen. Così sia. 

1673. — Copia d'una carta scritta li 24 Agosto 1673 Soglio, 
che dice: Oggi sono appunto 90 anni ( N o t a della R. È un, 
errore in punto agli anni) che fu sovertito il bel Borgo di Piuro 
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dalla vicina montagna che gli cadde adosso. Questo mi ramenta 
alcune ruine che si sono vedute doppo in diversi luoghi di 
questa valle. N o n c chi non vegga anche oggidì il gran danno 
che ha portato alla Terra di Casaccia la ruina caduta dalla so-
prastante Montagna, se fosse stata precipitosa, Casaccia avrebbe 
senza dubbio provato la medema sorte di Piuro, ma perchè la 
matteria calava lentamente non dirocó gli Edifici; inondò sola-
mente i luoghi, ed alzò in tal modo il terreno, che di presente 
si entra in molte case, su sotto il tetto, ed invece di salire poi 
le scale, come si fa in altri luoghi, ,si ha da discendere nelle 
stanze sotto terra, non è descritto l 'anno che ciò segui. 

In una lettera del 18 Agosto 1700 che il Parroco Giacomo 
Picenino di Soglio scriveva a Scheuzer rileviamo quanto segue 
in relazione al disastro di Casaccia : 

« Di questo infortunio avanti cento e più anni apparvero 
i primordi cadendo in quel tempo una parte del monte vicino 
che devastò molta campagna, lasciando illeso il villaggio. Poi 
nell'anno 1673 nel mese di aprile sciogliendosi la neve e spe-
cialmente nel mese di luglio in conseguenza di una pioggia di-
rotta corse la materia argilosa e bastantemente tenace e di co-
lore grigio verdastro che coperse gli edifici, tranne i pochi più 
alti, sino alla somità dei tetti. Questo specialmente sembrava di 
meraviglioso che il torrente, appena sufficiente per adaquare il 
paese, traeva seco una grande massa di materia il cui 'corso 
con nessun riparo si poteva fermare. 

« Le orme si vedono tuttora ». 

Anno 1673. Danneggiò la Maira grandemente da Casaccia 
sino alla fine della Bregaglia levando via e case e ponti e prati 
e stalle. 

1675. — Castasegna Conto delle spese fatte a fabbricare il 
resto del campanile cioè della Colmegna del tetto della giesa 
in su, marcantato con mastro pietro bolla di lugano e mastro 
pietro sua compagnia di finire il campanile per lacordi 
fatto con loro filippi 63 — 4 soma di vino di stabilire il cam-
panile della grondana del tetto della giesa in giù fin in fondo e 
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dipinto con colori il campanile riguardante per opere d'ag-
giunta. 

Anno 1675 2 Novembre finito l'opera. 
Barbara Pestalozza legò per fare una campana scudi 300 e 

scudi 15 per impiegare nel muro del sagrato atorno la giesa. 
1677 fatto venire il "metallo e. gettato le due campane in 

Castasegmi. 
1678 adì 20 Giugno pagato a Elias Bart. di Samaden per 

l'orologio filippi 35. 

1676. — 17 ottobre Jacomo figlio di Gian G. Monig quale 
d'un animale porcino che venne in casa su nella stùa mentre 
questo fiolo era solo nella sua cuna quel brutto animale gli 
mangiò le mani sino al cubito poi anche il barboz talché su-
bito mori. (Vicosoprano). 

1679. — Iu Novembre bruciato in Soglio la casa di Antonio 
Tognin Pool Sotta li Creppi. 

Aprile 14. Una moglie di Batrome Macchetta fu trovata 
morta nell'acqua di Valair di Molina (Vicosoprano) la domenica 
di mattina si fa vari giudizio e il suo marito e fuggito da gran 
sospetto. N 

1680. — 20 gennaio bruciato pure qui in Soglio la casa di 
Steffan, un Tobiato presso la casa di Garbeja ed un tetto ap-
presso che era degli eredi quondam Barbora Vidala. L'incendio 
cominciò circa ad un'ora di notte, Soffiava un vento impetuoso 
che portava il fuoco verso sera. Il lunedì appresso fu messo il 
fuoco in un cantone d'un Tobiato qui in Soglio presso la casa 
d'Antonio Zaffun che era pieno di foglia e paglia, fu subito 
amorzato. la sera seguente si trovò il fuoco nel Tobiato detto 
di Teodosi, che fu ancora smorzato. Dopo tre settimane fu 
trovato un tizzone acceso nel lembo d'un scossale Turchino, 
che fu conosciuto per un scosale d'Anna figlia di Rodolfo Co-
retti, sopra la casa di Rodolfo quondam Gaudenzio Giannino, 
sopra la Strada in Lò, ma il fuoco fu ancora estinto benché 
pieno di foglie. La sudetta Anna fu presa e menato a Vicoso-
prano li 15 febraro, la quale fu torturata e confessò di aver 
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essa posto il fuoco nei suddetti luogi, e avere lei cagionati quelli 
irlcendi. In martedì 16 marzo fu decapitata dal carnefice e il 
busto bruciato. Le spese ascesero a R. 600 ( = a fr. 963,16). 

Confessò inoltre d'avere avuto commersio carnale con di-
verse persone, con 2 fratelli uno dei quali divenne poi suo co-
gnato sposando una sua sorella con un suo carnai cugino. Le 
spese ascendono a B. 600. 

1684. — 15 Giugno il muratore Francesco Picigalia della 
Dragonera Comune di Chiavenn-a si obbliga di costrurre un 
serraglio a Bondo per fiorfni 25 e due staja di vino. 

. 1 6 8 5 . — L'anno 1685 nel mese di maggio al Spin un fran-
cese fece,fare un chasotto come una fusinetta e là fava chiodi 
e stacchette ma durò poco. Così ebbe principio il casale di Spino. 

1686. — Alli 20 aprile' nel andar in Aver il Christa figlio di 
•Filipp Volf di Madris con sua moglie e le due figlie del 
vecchio essendo quasi in cima della montagna dove in una fon-
tana sopra il monte Dair cascò la sudetta moglie del detto 
Christo et urtò contro la figlia del . . . . la maggiore, et anda-
rono a volta sino sotto li creppi e là la detta figlia si fermò 
cón una ferita in una gamba, et in un mano e nella coscia 
ossia galone. La sudetta moglie restò morta in una ganda più 
abbasso et fu portata giù in Soglio et sepellita alli 21 suddetto. 

Alli 2 settembre si ha giustiziato Lucia . . . . figlia di Ago- . 
stino per haver hauto comercio con suo fratello 
et descaziato la creatura da dosso con polvere dattoli del sud. 
suo fratello alla quale si ha tagliato la. testa e poi fatta sepel-
lire sotto la forca. Il detto fratello è fuggito per Venezia. Una 
sua sorella alla quale non ha datto nissuna colpa solo da aver 
sepolta la creatura è pure fuggita. 

Alli 23 novembre di notte è venuto un vento caldo che 
ha levato quasi tutta la neve da sopra i tetti. 

Alli 22 dicembre Ursina Togniona e sua figlia sono restate 
morte sopra la montagna di Set dove si dice il motto di Cre-
sta Giida sotto il sasso nella strada si sono trovata ciò la donna 
Ursina cascata avanti sopra una capra ancora morta e la figlia 
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sotto la detta strada nella valle et pechora N. 15 erano intorno 
al sjidetto sasso tutte vive quali si hanno solo trovato alli 29 
sudétto e fattole 2 casse nella casa di Sett et condotta a sepe-
lire a Bivio. 

1 Alli 31 gennaio trovai (Podestà Abondyde Salis) nel Clùs 
— giardino in Soglio — una ossigla (acetosa) quasi longa una 
quafta sotto li alsogari (Ribes) era medemamente un bellissimo 
temj)o chiaro senza vento alcuno ne nuvole. 

Alli 21 marzo sono rivato a Soglio le Ronzle (rondine). 
Alli 21. È venuta a Soglio nna donna di Aver habitando 

iu Jpft la quale dice esser tutto terreno li prati in detta Valle. 
A Bivio e Fet osia Seglio continuando il bon tempo deve il 
.tutto terenare nel presente mese di marzo. 

1687. — L'anno 1687 un tal ser Rodolfo Scartaccino fece 
fare una chasa e molino a Spin. E poi andato crescendo come 
un bel borgo come si vede che per avanti non si vedeva altro 
che spin e sassi. Che in particolare quel bel prà che si vede al 
présente non era se non spin e sassi. Ma Dio se ne guardi de 
sassi pendenti e de acqua corrente. 

1689. — Alli 10 luglio ha piovuto con toni et tempesta ter-
ribilmente che per tutto correvano le acque e per tutta la valle 
ha scavato e alli Dròg (Caroggia) sono venuto abasso le pla-
naira come anche nel Dròg piccolo è venuto cosi forte che è 
andato fuora dal Dròg e giù per li prati et condotto grand 
quantità di sassoni cacciati nelli prati e là maggior parte sópra 
la resga e li canali novj delle acqua per li molini come anche 
ha sbogato il Dròg più che un homo alto dove si levano laqua 
per li edifizi. Il legname che era preparato per essere la resgato 
fu condotto via. 

1693. — « Di tempo in tempo ancora le Lavine portano 
non piccolo danno in questa Valle. Mi ricordo che in un giorno 
di Domenica nel tramontar del sole, li 30 Aprile 1693 l a -
vina dì Cambon rovèscio un Tobiato in Somlambugna, un a 
tanter Caroggia, la Resiga, la Folla, alcuni Molini. Arivava fin 
alla Fontana di Prer, che è dietro al Sasso, e di là quasi sino 
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al Sasso della Sablonera. Andò giù fin contro li Creppi di Mo-
linello, e questa era una Lavina di caldo ». ("Soglio) 

1694. — In Bregaglia vi fu gran penuria e scarsezza di vit-
tuvaglie. 

1694 3 Aprile dei vicini di Bondo per pubblica banita fu 
proibito che nissuno ne vicino ne forestiere abitante nella no-
stra terra, non possa fare spese o pasti alle sepolture de morti 
ma in tutto di stare alla comunanza fatta a Soglio li 28 marzo 
1692 e sotto le pene a chi contra fà come essi hanno fatto. 
Riservando al monaco e quelli che cavano la fossa se qualche 
duno volesse dare fs. 1 come quelli di Soglio o vero se si vuole 
dargli da mangiare o da bete questo sia in libertà d'ogni uno; 

1695. — « Li 15 Febrajo 1695 la Lavina di fredo di Cam-
bon portò via quatro Tobiati a tanter Caroggia, l'edificio della 
Folla, situato in luogo emineute, e pose ivi quel grand Sasso 
che anche di presente si vede. Scoperse un tetto d'un Tobiato 
a Cortinaccio, chera coperto di Piode, diruppò 6 Molini e giunse 
fin a Percaroggia » (Soglio). 

1695 9 maggio per ordine.del Sig. Arciprete fu sepolto in-
Pradeggiana in Chiavenna luogo ove si sepelliscouo animali un 
soldato che non aveva alcuni segni della religione r o m a n a ; ma 
per ordine dell' Illustrissimo Commissario Ciulio Cauol di Flims 
fu fatto disotterrare e portato a Castasegna ove fu onoratamente 
sepolto. 

1696. — 23 dicembre. Tomaso figlio del qd. Giovanni Scar-
t a c e l i e gli eredi di suo fratello Rodolfo concedono a mistro 
Giovan Zarucchi di St. Carlo comune di St. Carlo de l 'arte di 
tornire preda per far laveggi e mister Gian Antonio di France-
sco del Grosso di 'Silano abitante a Covato comune di Piuro 
de l'arte di cavar per far laveggi che detti mistri dabbano andar 
nella vai della Bondasca dove che si ritrova la miniera della 
preda per far laveggi di fuori del monte di Selva de Lavartigo 
dove si dice Pradas nel loco ove già l 'anno 1691 jo e mio fra-
tello sudetto ora di felice memoria abbiamo cominciato e dopo 
con mio nepote e certi tempi continuato e che possono cavar 
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della preda nella trona di già cominciata l 'anno del 1654 come 
anche farne delle altre dove stimeranno bene ect e concediamo 
anche il to rno che abbiamo la ent appresso l'acqua della Bon-
dasca con li fusi ect. et più li promettiamo di darli i diritti 
mentre lavorano la ent ect. con tal condizione che ogni sabato 
debbano portar fora nelle nostre mani tutti li vaselli fabbricati 
et finiti ect. che per loro mercede abbiano ad avere una delle 
quattro parti del ricavo della roba venduta. 

1697. — Li 4 agosto alloggiò qui in casa (Casa Max o di! 
.mezzo Soglio) S. A. R. di Savoja con tutta la sua .corte eravi 
.anche l'ambasciadore di Francia. 

1699. — D'una lettera scritta da Picenino parroco di Soglio 
.il giorno 18 agosto 1700 caviamo quanto segue: 
, « Nel principio della primavera 1699 cadde una lavina di 
freddo nella vicinanza di Soglio la quale colla grand'aria rove-
sciò tre stalle. Un contadino che vide da lontano la cadente 

.lavina si nascose dietro un muro non restò però del tutto illeso. 
La nebbia di neve lo raggiunse, gli empì i calzoni e la camicia 
di neve in modo che tuttto il suo corpo era coperta d 'una cor-
teccia di ghiaccio. Febbricitante e pieno di paura si recò a casa. 
Il caldo con una buona bibita salutare gli fece ricuperare la. sa-
lute. Restò però duro d'orecchio che perdura ancor oggi ! ! 

. 1?00. — A Nasarina la lavina portò via in aprile 32 alber-
ghi tra toblati 9 casine come anche quelli di Barga dentro di 
la della Mera cosa non mai più udita a tempi antichi. 

1701. —- 26 febraro, la Lavina portò via a Sopra-Porta 18 
Tobiati et una Cassina in Nasarine, 5 Tobiat i e 5 Cassine a 
Lobia e 7 Tobiati ed 1 Cassina a Parga di dentro. 

1705. — Il giorno venerdi li 21 dicembre a ore 3 - 4 della 
sera ritrovandosi Giov. Nicola Catarina Tognona suo cognata 
e Giacomo Wolf figlio d'altro Giacomo con Orza figlia di Gian 
Torr iani sue moglie con Nesa e Orza figli loro nel monte di 
Soglio l'Albiron venne nella sudetta ora una lavina che doppo 
aver rotto un bosco sopra portò via la stua del monte nella 
quale erano le due figlie di Giacomo Wolf Nesa batezzata li 5 
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dicembre 1704 e Orza di anni 6. Mentre le altre persone erano 
nella stalla a pasturare il bestiame. Li 22 molte persone sono 
andate a cercar le sudette 2 figlie, li 23 cioè la domenica molti 
uomini anno cercato li 24 parimenti li 26 cercarono quei di 
Soglio e Castasegna in 60 li 29 ritrovati finalmente da quei di 
Bondo. 

1706. — Il primo Xbre per comunanza a Sottoparè - Soglio 
venne abolito l'uso di portare i morti in Chiesa, et ordinato di 
fare una porta nel Segrato sopra la Chiesa da nulhora, proi-
bendo al signor Ministro di fare il Sermone, se qualche morto 
fosse portato in Chiesa. 

1706 adi 1 maggio in Soglio è arrivato un grand Cliss 
nel sole che a durato tre hore in circha ma nel mezzo un 
quarto dora in circha sia fatto scuro tanto che fosse stato notte 
si vedevan le stelle nel cielo tutto una tanto come di notte ed 
era grand stremicio idio Dio Guardia di tutti Sinistri in contri 
Amen. — Questi a durato sino alli undici avanti mezzogiorno 
ed era sereno il cielo tutto netto ma un gran stremitio dio 
guardia. 

1706 1 Dicembre Ordinanza di non portare più li morti 
in chiesa nell'avvenire, ma a dirittura dalle loro case nel cimi-
tero alla sepoltura, dove saranno accompagnati da chi vorrà 
huomini, ma le donne andranno a diritura in chiesa e si met-
teranno ne loro luoghi soliti. E per maggior comodità si farà 
una porta fra la chiesa e la stalla di sottpari ; proibendo al mi-
nistro di far sermone ove qualche d'uno fosse portato in chiesa. 

Li 4 maggio giorno di mercoredì vi fu in pieno mezzodì 
un cosi meraviglioso eclisse nel sole che lo coperse tutto per 
lo spazio di un ora e mezzo e più che dava gran spavento a 
tutti talché le coscienze più timide credevano essere venuta la 
fin del mondo e anche le bestie stesse fremevano con i loro 
ruggire e a più potere ritornavano alli loro alloggiamenti. 

1709. — Li 13 marzo è ordinato di non portare li morti in 
chiesa ma di seppelirli avanti la predica e se qualcheduno li vo-
lesse portare in chiesa, siano tenuti a parteciparli alla raunanza 
avanti di portare il morto fuori di casa. 
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È notabile il gran freddo che fu quest 'anno, perciò sino al 
di d'oggi (1755) è stato nominato l 'anno del freddo grande e 
non senza ragione poiché dicono che molta gerite per le mon-
tagne e altrove furono disipite per l 'arzura del gran freddo e 
che gli uccelli venivano all'entrata delle finestre delle stuve et 
lasciavansi prendere dentro con le mani e che per tutto di que-
ste se ne trovava mort i per il gran freddo. E gli arbori castani 
e anche altre di diverse specie si erano per il gran gielo fen-
duti da cima a fondo sino alla midolla. 

1710. — Segnalato si può veramente dire il favore che Iddio 
concesse a qnelle poche famiglie le quali egli per sua bontà 
preservò dal sanguinoso e crudelissimo massacro eommesso l 'anno 
1620 contro gli evangelici di Valtellina. Nel numero di queste 
fu ancora la Famiglia Tognola . Alcune persone di questa Fa-
miglia oriunde del comune di Sondrio di detta Valle scampate 
dalle mani di quelli spietati e barbari Ribelli si ricoveravan in 
Zozio dell' Engadina Alta nella Rezia dove ancora hoggidl ha-
bita il Sig. Gioan Battista Tognola il quale ha occasione di 
lodare e ringraziare Iddio non solo per avere salvata la vita a 
suoi antenati ma ancora per aver preservata la sua persona d'o-
gni pericolo e sinistro incontro nel caso occorsogli nel modo 
che segue: 

« Questo Sig. Giovan Battista Tognola di presente precet-
tore e cantore nella vicinanza di Castasegna nella Valle Brega-
glia e maestro di musica nella vicinanza di Soglio un hora dir 
stante da Castasegna si portò li 10 del mese di Febraro dell'annp 
1710 che fu in giorno di Venerdì a Soglio per insegnare a can-
tare finito il canto si parti solo da Soglio alle hore 9 circa 
della sera per ritornare a Castasegna dove la matina seguente 
conveniva attendere alla scuola. Quando fu mezzo quarto d'hora 
lontano da Soglio vidde o parvegli di vedere nella stalla detta 
la stalla di Praguio un fuoco acceso, da cui salivano strepitanti 
fiamme senti anche un rumore come di gente che colpissero 
per disfare la stalla e per smorzare il fuoco ma non vidde al-
cuno. Egli stimando che la stalla ardesse effetivamente proseguì 
il suo viaggio. Giunto che fu vicino di detta stalla sotto alla 
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quale passa la strada Imperiale non vidde Persona alcuna solo 
che la stalla ardeva tuttavia e mandava fuori uno splendore 
chiaro come se fosse stato di giorno. Allora s'accorse non es-
sere quello alcun fuoco naturale ed avanzatosi quattro passi si 
rivoltò indietro e vide di dietro un passo discosto da se una Fi-
gura in forma di Vomo di statura straordinariamente grande 
con una faccia palida e larga fuor di modo nel rimanente gli 
parve-tutta di colore nero. Veduto ciò egli raccomandosi in sè 
a Dio dimandò subito chi fosse. Non gli fu data alcuna rispo-
sta. Il Sig. Tognola soggiunse Tutti gli spiriti buoni Laudano 
il Signore Chi è là. Nessuno gli rispose. Egli disse la terza 
volta, Mi raccomando a Dio Chi è l à ! A questa parolla la fi-
gura fece un passo verso di lui a cui egli tutto intrepido cjiede 
con gran forza una bastonata attraverso la faccia gli parve che 
al colpo la figura si piegasse indietro. Doppo ciò egli s'avanzò 
alquanti passi e rivoltosi la seconda volta vidde la sopradetta 
figura che hebbe ciò veduto saltò un passo avanti e con tutta 
la sua forza diede due altre bastonate attraverso alla Testa della 
Figura una a destra l'altra a sinistra proferendo queste parole. 
Mi raccomando a Dio Padre a Dio Figliolo e a Dio Spirito 
Santo. Doppo questo la Figura sparve incontanente ed andò 
per l'aria a volo in forma di fuoco e fiamma. In quél istante 
spari anche la fiamma che saliva dalla stalla si estinse il fuoco 
che l'ardeva ed essa rimase intatta ed illesa. Egli senza più fer-
marsi s 'incarnino verso Castasegna cantando il Salmo 4 pd il 
Salmo 146 senza più vedere ne udire altro e senza riceverci no-
cumento alcuno. Arrivato che fu al suo alloggiamento tralasciò 
di cantare ed incontanente tutto si raccappicciò e fu coltp da 
un insolito e gelido timore. N o n raccontò ad alcuno ciò che 
gli era accaduto. Dormi quietamente quella nòtte e la mattina 
seguente finita che fu la prima scuola si fece salassare nel brac-
cio destro perche si sentiva alquanto aggravato. La sera del-
l' istesso giorno bevette il e dopo per grazie di Dio nop ha 
sentito alcun indisposizione. 

1717. — Venne con gran danno e stupore la lavina pella 
valle di Casnaggio dirimpetto alla Folla di Castasegna fin q u i 



— 48 — 

della Mera, dove è restato un gran mucchio di néve alla Ca-
lenda d'Agosto incirca. 

Ma tutti quelli danni seguite dopo la somessione di Piuro 
a mio credere sono piccolissimi a comparazione di quelli cagio-
nati dall'in nondazione che avenne la notte tra il 18 et 19 del 
cadente mese, intendesi il mese d'agosto 1717. Qui si ha veduto 
un segno manifesto della mano dell'onnipotenza di Dio. Era 
piovuto li giorni passati, la domenica 18 agosto piove tutto il 
giorno dirottameute la sera la pioggia cominciò a versarsi a di-
luvio d'acqua sino a mezza notte, i tuoni assordarono il mondo 
e i lampi non avessero di quando in quando illuminato la Terra 
s'avrebbe creduto che i monti s'urtassero l'un contro l'altro per 
il continuo rimbombo che si udiva e non è meraviglia perche 
tutto era in conguasso delle montagne s'era calata tanta materia 
con tanta quantità di sassi che l'acqua cresciuta smisuratamente 
ha cagionato fin alla Riva di Chiavenna un orido spetaccolo. 

La valle si sono tutte mosse principalmente quelle di Doe-
gno della Stampa, del Daganeccio della Bondasca, della Carog-
gia, di Casnaggio, del Luver, del Zamnone il Scisone nel co-
mune di Prada e una valle d'essa che non so il nome, alla So-
magia, una piogia si dirota che l'acqua inondò Casacie, di modo 
che in una stalla anegarono molte pecore ma non si sente che 
abbia fatto gran danno. La Valle di D'ovegno, della Stampa e 
del D'aganeccio, calate nel medesimo tempo hanno portato via 
il ponte della Rota, per cui si passa la Mera, dirimpetto alla 
Porta de Muri, benche fosse altissimo. Ancora il Ponte sopra la 
metà verso mezzodì. Il Molino a Promontogno è stato mina-
ciato. Una pioggia così dirotta con tante rovine calate nel fiume 
Mera ciascuno può immaginarsi quante strabochevole sia stata 
la sua crescenza e quanti danni abbia cagionato. 

Morto a Vicosoprano il parroco Saluz d'anni 6 1 - 3 6 anni 
parroco. Sepolto nel loco della chiesa. 

15 Agosto Sils. Si combina fra la comune d'Engadina Alta 
d'una parte e la comune di Sopraporta dall'altra riguardo la 
rotta della lieve sul Maloggia come segue : 

« Le due comuni si obbligano di mantenere 2 uomini e 



due buoi. La rot ta deve effetuarsi fino alla casa fersara o osteria 
del Maloggia e ciò dal r Novembre fino alla metà di Maggio ». 

21 Dicembre. Andreia Cort ini et T o m a s o Picenoni rappre-
sentanti della terra di Bondo lamentano al tribunale sedente a 

9 
Vicosoprano d'essere stati impediti con forza dalcuni di Soglio 
di costrurre il ponte sulla Maira a Spondaccia Clian-ferreto co-
me anticariiente esistente. 

II tribunale da ragione a Bondo - Le spese vengono p a -
gate da Bondo con regresso verso Soglio. 

1721. — 15 luglio pagato alla maggior parte delli homin i 
per aver r iparato la nòtte passata e ancora il detto g iorno l'ac-
qua della Bondasca che si era inoltrata di venire giò per la 
terra su a Pont che in ricordanza di noi tutti non si a visto 
cotal cosa. 

Spesa da mangiare a bevere N . 36. 7. 

.1739. — 1739 18 aprile Maddalena figlia di locotenente 
Gian del F o r n di Bondo ai 20 fu il venerdì Santo e essa 
andò a Predica come pure .ai 22 e 23 aprile a Pasqua e cantò 
con le altre. Indi ai 25 venne condotta a Vicosoprano e con-
fessò di avere nel 1738 ai 28 agosto fornicato col Plinio et 
Antonio Scartazzitii, fratelli e ai 30 maggio venne decapitata 
per essere la nata creatura stata uccisa alla sua insaputa da Pli-
nio e di lui sorella. Si dice essere stata una bellezza e avere il 
carnefice domandata ed ottenuta grazia per poi sposarla, ma ella 
preferì di morire. I due parroci Bossi di Vicosoprano e Secchi 
di Stampa l'assistettero e prepararono alla m o r t e ; Bossi m o r e 
di questa impressione ai 30 di Maggio. Plinio soprastante at-
tuale di Bondo spogliato la cassa comunale se la svignò con 
17,000 lire terzuole di 9 blozzeri pari a fr . 3715, 59 e colla 
sorella si recò a Venezia. In casa non si t rovarono che 20 on-
gari certa moneta piccola. La sicurtà poi l 'avo del fu Podestà 
Rodolfo Cort inó 1857 dovette rimborsare del tut to la cassa co-
munale mentre l 'al tro soprastante certo Ceffo Piceqoni se la 
potè cavare senza molestia. 

Da una lettera scritta da Gaudenzio Molinari a suo figlio 
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Gaudenzio che si trovava a Breslavia da Bondo il giorno 5 lu-
glio 1739 copiamo letteralmente : 

« Nel prossimo mese di maggio scorso ne è seguito un 
spetacolo caso ; che P. Plinio Scartacino a ingravidata Lenna 
figlia d L. te 'Gian Forno et a partorito una creattura in matura 
ma vivente ; avendola uccisa e nascosa malamente a segno che 
la giustizia e venuta a notizia e lano capturata ; e poi giusti-
ziata. E lui è scapato et a portato via li Danari del nostro Co-
mune ; Esendo avoga di Comun ; la somma di mille e più fi-
lippi che le più parte erano riposto in una casieta con tre serre 
e 3 chiave e di non potere aprire senza il consentimento dei 
Sig.ri Vicini e lui ha sforzatamente rapito, e cosi la giustizia fa 
inquisizione contra di lui ma non é ancora stabilito non si sa 
se comparirà o no quanto per l ' interesso del nostro comune si 
sono infrancati con l'altro avvoga di <Iomun che era God. Cief 
de la Piaza in Solidam e con le altre Sicurtà. 
la delinquente accusata per amicizia carnale con Antonio fra-
telo di d° Plinio il quale è apsentato e non si sa dove sia. 

27 Agosto. Accordo segiuto tra la comunità di Bondo e 
Mastro Giacomo Cartinora di Cevio di Valle Maggia, paesi delti 
Sig.r i Svizzeri, secondo il quale , il detto mastro muratore p ro -
mette e si obbliga di costrurre a Madonne un ponte in voltate 
con le sue parti o bande di muro, con obbligo di provvedere 
a sue spese tutti li sassi siccome tutta la ferramenta e chiodi 
che occorrono e opera di scarpellino e fabbricare con molta e 
calcina e poi a suo tempo disarmarlo ect. con promessa della 
manutenzione d'anno e giorno et di più in sino a sua vita du-
r a n t e ; mentre la controscritta Comunità si obbliga di dargli 
calcina, sabbione e legname al piede d'opera et laggiamento e 
per sua mercede Filippi 60 di parpajoli 56 per Filippo, 

Fornito la detta opera li 27 settembre e fatto il pagamento 
in Filippi 64 considerata la molta ferramenta consumata ect. 

1740. — 2 i Giugno sepolto nella chiesa di Bondo sotto il 
pergamo il parroco Giov. Gaud. Spargnopane d'anni 63. Ha 
predicato 17 anni a Bondo. . 

17 Marzo : Quel morbo maligno e hora cessato. 
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Habbiamo auto un Inverno freddissimo con grandi giaci e 
poca neve la casatione (cacciagione) delle Volpe è stata poca. 
Ano presi due luppi nelle Tal iole cioè uno a Soglio et un al tro 
Andrea Mostrai nelli nostri mont i di fontana. 

1742. — i i luglio fu sepolto Melcher Bernardo il p r imo 
nella chiesa nuova a Casaccia. ; 

1743. — L'ul t imo di febb. fu sepolto Andrea Costabatti a Ca-
saccia St. Gaudenz, causa ostinazione inventata da Rodolfo Stampa 
per non voler stare agli ordini della chiesa nuova. , 

1745. — Dai 14-18 giugno fu congregato a Vicosoprano il 
venerando Sinido. 

La comunità di Sopra-Porta ha regalato al Sinido 24 zec-
chini, le tre case Salis di Soglio ne hanno fatto donativo di 36 
zecchini, cioè 12 cadauna casa. 

1746. — 11 Agosto il ministrale di Sot toporta a pagato a 
T o m a s o Legan Pasino di Bondo per la tassa d 'un Orso da lui 
preso li 4 Agosto 1746 nella Bondasca Filippi 7. 

1752. — Novembre 9. Fu castigato Giacomo Rei Steyner per 
aver fatto il pane scarso et male cotto è mal purgato per tal 
fallo il suo castigo N. 28. 

1753. — A dì 1 Novembre a Soglio è stato la neve in Bran-
ten cinque quarte in un giorno e una not te che andar in Bran-
tan si hanno avuto di nascondersi per non poter romper la 
neve, e poi in 5 altri giorni ne venuta un altra quarta, e poi 
avanti che sia stato finito il mese non se ne vedeva ne anche 
per le montagne. !* 

A di 14 set tembre si a cominciato a raccogliere le cas ta-
gne e ai s 5 di o t tobre quasi tut to raccolto ; e li fieni sono stati 
pochissimi che se lo pagava 6 parpajola il Rupp di Febraro e al 
Spin e in tutta la yalle ppl. 6-7. 

Il 24 settembre del sudetto anno jo Silvestro Coretti sono 
stato a Bivio in contro a mio fratello Giovan egli ha por ta to 
2 quartine di castagne novelle di Branten belle e mature a tut ta 
perfezione grosse senza pari e alli 4 ot tobre si è stato il più 
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grosso 'crodazz di tutta la ricolta, e la notte tra li 6 e 7 detto 
venne il battadore comune che scrollò tutto a basso, da cima 
delle selve sino in fondo a riserva però , di qualche minuzierie 
più tardive. E poi o con o senza di ciciare, nettato le selve 
cominciato a trasare il 27. 

1754. — Agosto 13. La figlia minore di Rodolfo Santi e di 
Anna nata Bazzigher fece una visita ai suoi parente a Vicoso-
prauo il quali le regalarono dei lamponi. ' 

Ritornata a casa mangiò i lamponi colla madre e sorelle 
Catarina et Lucrezia. Mettendo sopra i lamponi una polvere 
che si ritenevano per Zucchero. 

Subito si ammalarono la madre morì ai 20 di agosto e se-
polta ai 21 - Annetta ai 22 et Lucrezia ai 23. Tut te e tre av-
velenate da veleno incisivo come si crede per aver mangiato 
delle ampie. -

1755. — Sappi lettore che quest'anno é stato poco minor 
freddo dell 'anno 1709 poiché di tutte le sudette circostanze ne 
sono arrivate anche quest 'anno. Ed è stato un freddo continuo 
cominciando da St. Andrea scorso sinoalli ultimi di febbrajo. 
Si à poi cominciato agli 9 e i o marzo a largare le pecore ma 
con poco terreno che solo qualche pendio. Fece poi bel tempo 
che alli 5 aprile fu levato via il bestiame dalli bene a plani e 
poi alli 20 detto fu anche levata via dai monti bassi. 

Li 30 ottobre segui di bel mezzogiorno un avvenimento 
straordinario e a <*nio dire più che notabile, cioè era per altro, 
tempo piovoso et le nuvole in un tratto per così dire diven-
nero torbilde di color giallo tirandc^ sul sanguigno, che si. r i -
guardavono con gran ammirazione. Et da quelle poi cadde una 
spaventosa pioggia a teror di tutti, era sanguigna contenente 
una certa materia come sarebbe crida rossa ossia terra cotta 
polverizzata e bagnata, cosa tale mai più udita e ne fu colta di 
quest'acqua pioggie in malterini e serbato sino il di seguente 
era seniato in fondo un fondacio rossazio d'altezza la costa 
d'un più grosso coltello e benché sia anche molto piovuto in 
quei giorni pure si ha vista quella belma rossa attaccata su per 
li sassi e di per tutto molto tèmpo dopò. 
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1760. — Il comune di Bondo concede a locotenente Jan 
Scartazzini di Bondo abitante a Promontogno di erigere e fab-
bricare una peschiera nell'acqua del Tùff a Roncol con condi-
zione che non possa detta Peschiera nè vendere nè fìttare a 
nessun forestiero nemeno aver società con medesimi ect. come 
pure non venga admesso di daneggiare sudetta acqua de l - Tuff . 

1764. — Maggio 21 in Bondo. 
Li Sigg. Vicini di Bondo baniti in forma e radunati nella 

casa di me Bartolomeo Scartazzini hanno fatto e fanno, .ordino 
e anno ordinato, che nessuno all'avvenire non possa ne devono 
sotto verun titolo condizione o pretesto vendere ne alienare ne 
permutazioni di cambio, beni stabili in mani alli forestieri che 
abitano nella nostra terra o fora d'essa se prima non siano pro-
ferti alla intiera comunità di Bondo e contrafacendo a "detta or-
dinazione, tali vicini che contrafarano incorrono nella pena della 
privazione del visinadico senza alcuna grazia ma non suoi eredi 
o successori neche la pluralità di voti volesse nichilare la p re -
s e l e ordinazione sia valida e di nessun valore ma bensi per -
cetta e ferma per sempre con dal dichiarazione e se la nostra 
comunità o membro d'essa nel spacio di dieci anni in avvenire 
doppo seguitarla vendita o sia nottoria possa ritirare simile ven-

. dita e se contro seguirano osiche venendo esibito come sopra e 
volendo il comune accettarle devono essere stimati delli s t ima-
tori giuramentati del nostro comune intendendosi solo nel n o -
stro territorio e fuori d'esso prevalersi d'altrui. E questo inten-
dendosi della Stampa e Coltura, in dietro sin all'acqua di R u -
ver. Itera più si provede che forestieri ch'an ora beni stabili 
nel nostto territorio di Bondo e che scadeva nelle mani per 
eredità ad essi, vendendoli ad altri forestieri della nostra Co-

. munità non deve ciò seguire, se prima non li averanno esibiti 
t o m e sopra e che devono essere stimati delli stimatori giura-
mentati costituiti della nostra Terra di Bondo e seguendo qual-
che vendita palesa o secreta venendo il nostro comune al Lume 
abbia per sempre la ragione di poterli redimere, nel spazio di 
tempo come qui avanti. 

Per efficace e corroborazione della valitencione della p re -
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sente fu rattificata al nostro comune in pubblica piazza loco so-
lito radunati l 'anno 1765 li 23 Maggio. Item si costituisce per 
stimatóre il Sig. Andrea Cortino e me Bartolomeo Scartaccino 
e una absentia il Sig. Gaudenzio Cieffo Picenoni d'essere giu-
ramentati ogni anno si lascia me sotto il giuramento di Pode-
stà e così ancora il suddetto Gortino Tenente del civile in que-
st 'anno antenominato. 

Jo suddetto Bartolomeo Scartaccini 
per ordine e commissione scrisse. 

1766. — Il vajolo quest 'anno sfigurò a Vicosoprano molti 
fanciulli particolarmente jo (Giacomo fu Andrea Maurizio) es-
sendomi tré volte cadutto dalla faccia come una maschera le 
secche congionte vajuolle, risanai perfettamente. 

Da lettere scritte da Violantà Molinari a suo figlio Gaud. 
a Haldenstein spigoliamo i seguenti dati : 

« Bondo 3 genaro : Qui fa gran freddo che di mio ricordo 
non è stato un simile, e è tutto caro altroché il vino e vi è 
una grande miseria ». 

« Bondo 5 iebbrajo : II gran freddo che fa qui che di mio 
riccordo non ho veduto un tale, il latte nelle più calde cantine 
gela il vino nei erotti e gelato e le viti son crepate per il gran 
freddo e si dice che siano morti sì che il vino si alza di prezzo. 

« Bondo 19 febb. 1766: Il vino [néì. erotti .comincia a di-
sgelare e si spera che il danno non sarà grande e quest' inverno 
si ha bevuto vino delle cantine che non è stato gelato 

1771. — 14 febbrajo. Congregato li S. S.-Vicini della Ma-
gnifica Comunità di Bondo, risguardante a certe comunanze se-
guite li 26 maggio 1649 e confermata li 22 agosto 1658, li vo-
tanti oggi intervenuti furono tutti unanimamente del parere di 
confermare ed in ogni altro miglior modo ratificare la disopra 
mentovata comunanza nella quale fu dichiarato liberamente tutto 
il comune unitamente per una bocca di non volerli accettare 
per vicini (cioè Agostino Gianin di Soglio et Ector Salice). 

Ancora trovato se intende bene che fosse la comunità da 
altri ricercato per l'avenire per tal effetto che non si debba pi-
gliare per vicino nessun forastieri da che loro esser si voglia e 
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che abbenche tale avesse il più voti delli vicini sempre, debba 
valere il meno numero e se De fosse uno solo contrario e v o -
gliamo che questa nostra ordinazione per giuramento sia osser-
vata in Crafft e valore ect. 

Riservando pero ogni volta che tut to il Comune fosse di 
uno unitamente parere possa allora avere effetto ! 

1772. — 29 luglio : La magnifica comunità di Bondo inve-
stisce a titolo di semplice locazione duratura per anni 25 il 
Sig. Rodolfo Scartazzini di P romon togno per sè e suoi figli ma-
schi soltanto, nominatamente della ragione e diritti di poter far 
costruire una fabbrica di pietre di laveggi e queste far cavare 
in tutta l ' es tens ione del terr i torio del nos t ro comune ect. per 
la qual locazione esso Locotenente investito promette e si ob-
bliga di sborsare alla sudetta nostra comunità Rainesi duecento 
moneta di Bregaglia di Blozzer 60 per ogni Reinesi ec. ect. con 
l'espressa^ condizione che se nel termine di anni quattro non 
dovesse dar principio all 'opera suddetta la presente locazione 
resti da se stessa nulla et a piena disposizipne della nost ra co-
munità . 

.1777 13 giugno. La nostra comunità di Bondo essendo 
spirata l 'anteriore locazione investisce il Sig. Landamma: G a u -
denzio Molinari come, sopra per altri anni 25 verso pagamento 
come sopra. 

A n n o 1772 adì 10 Aprile e stato amàzato un Orso via a-
Bosco di Zop il quale dopo essere stato ferito e saltato a Ba-
stiano Salas det to Scher di Soglio abitante in Castasegna il 
quale li ha t ra t to una schiopettata e poi gli è saltato alla gola 
ma con una m a n o ha riparato il colpo ma e restato segnato 
dai denti nella gola e nel Liberarsi dalla gola gli a preso una 
m a n o in Bocca e poi sono andati alla difesa un e l 'altro e si 
sono trovato un spaciò in giò sopra il piede di un pigno uno 
d 'una parte e l 'altro del altra e sempre con la mano in bocca 
ha poi con una mano trat to fori il coltello e datoli una coltel-
lata nella gola ma non ha ancora largato venuto poi T o m a s o 
Gianatti di Castasegna le a t ra t to un colpo ma non ha ancora 
largato a poi preso lo schioppo a darli sulla testa poi ha d o -
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v'utò largare e pòi morto e venuto alle Topiche sino a: p rù-
mantàna secondo che la raccontava. 

25- Dicembre abbrucciò il molino di Tenente Giovanni Scar-
tazzini a Campomolino circa alle ore 9 i j2 sera venendo il lunedì. 

Nel mese di Settembre furono le acque grossissimi parti-
colarmente /a Maira che fece notabile d a n n o ; avendo diroccati 
due fienili ed offeso il p o n t e ; e rendendo rovina ammassando 
mucchi di grossi sassi e guastando quantità di bei prati. Quasi 
tutta la gente di Vicosoprano si ritirò a Borgonovo per passare 
la notte. 

A casaccia fece l'acqua ancor più danno avendo diroccato 
case fenile ucciso molto bestiame e sradicato il ponte Malta. 

-1774. — Da una lettera scritta da Andrea Cortini a suo fi-
glio Tomaso a Verona rileviamo : 

« Bondo 3 febb. 1774. 
. « Con sommo mio dispiacere di avere di partecipare T in-

cendio seguito qui a Bondo li 2 del c. del palazzo di S, E. 
Conte de Salis siccome li marangoni lavoravano a fare le stufe 
che erano quasi alestite due in mentre lavoravano mettevano 
fuoco nelle pigne e tutti gli pianaducci li riponevano su li spezza 
casa. Si supone che qualche sintiia di fuoco siano entrate nelle 
medeme che in mentre eravamo in chiesa a predica di merco-
ledì venne una ragazza di Gian Tromba a Visare che era fuoco 
nel palazzo siamo subito uscito et rivati che si fu li legni del 
tetto erano tutto a fuoco, talché si spedì .a Soglio e Castasegna 
e Sopraporta avisi di dover venire in ajuto in termine di mez-
z'ora fu raunato un gran popolo e con la grand quantità di 
gente si ha potuto difendere la casa del Sig. Podestà Scartaccini 
la prima e tutta la terra siccome dava un gran vento che por -
tava le brunce nelle tobiati che subbito impizzava il fieno ma 
con frequente guardie et per volere della potenza di Dio si ha 
potuto difendere senza altro danno ancora la notte seguente più 
di cento persona statti a fare guardie che il fuoco nel palazzo 
et stato tutta la notte ed il giorno seguente. È stato una buona 
cosa l'acqua della Molinanca cosi appresso che si ha potuto 
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difendere il r imanente della terra. Il Sig.re ci preserva di fuòco 
e altro flagello per mera sua grazia ». 

13 Maggio. Il commissario Andrea de Salis fece fare a 
pròprie spese sopra la seconda fontana a Piala un coperto com-
modo per potere lavare li panni anche in tempo di pioggia. 

1778. — In quest 'anno i l -mese d'agosto J o (Giacomo fa A n t . 
Maurizio) e mia madre Essendo- a Nargel un doppo pranzo che 
era una bellissima giornata ed era già qualche tempo che si 
desiderava la Pioggia, Vidimo con non picciol sorpresa levarsi 
rapidamente dalla parte -dell'Alpe forcela de nuvoloni "spavente-
voli di fumo fìnimo ben presto di metere a coperto quel pocho 
di Rasdif che avevamo a mane ed immediatamente mi portai a 
Vicosoprano avanti eh' io arivi nella terra la nostra valle era 
già densa di fumo tal che atraverso apena accorgevasi il sole 
che era rosso come il sangue jo non sapeva nulla donde deri-
vasse fui subito cognito che il fuoco era su la forcela e che 
tenor del fumo doveva essere terribile Effetivamente abbracciava 
il bosco di Bargha la parte superiore come vidimo ben chiaro 
la notte che tutta la giente fu in piedi per la lor propria ed 
comune salvezza convasi da portare acqua al occorenza Effetti-
vamente la precauzione non fu inutile fu rono spenti vari fuochi 
che !e particelle portate dal vento ed appizzavano de t rónchi 
marci , che abrucciavano come solfo, mio- padre s ' inbat tè in u n o 
sur fontana chiara che estinse la notte a Noserina era chiara 
come di giorno il timore nella giente cominciò a svanirsi ve-̂  
dendo che il fuoco andava in su verso la cima del monte , fu 
sonata campana a Martello e corsero quantità di gente anche 
molt i di Sotto Por ta con schur i ; tutti chi accorse ebbe un be-
veraggio che amontò a più di 200 fiorini a carico dèi comune 
di Sopraporta. Questo fuoco durò ben nell' inverno a f ronte 
anche d'una copiosa neve si videro delle grosse radici d'alberi 
atache al tronco doppo quasi 6 mesi discendere da loco al basso, 
nessun albergo fu consunto dalle fiamme solo una grande esten-
sione di Bòscho con belissime piante la più di pino che in 
molt i paesi valevano più d'un millione fiorini, era bel vedere 
colPocchio gli scherzi che faceva quel g rand fuoco quando s ' a -
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pizava ad una qualche gran Pianta a ben che sana e Verde in 
un momento si vedevano ìnfiamate da cima a fondo tutt? intiere 
e doppo tre o quattro Minute moriva e la. pianta' secchava in 
Piedi come se ne vedono ancor al giorno d'oggi con tutto che 
quasi trent 'anni che ciò successe, per alcun tempo verso l'au-
tunno si faceva la guardia per Ruota. Essendo in appresso in 
luocho di bosco formatosi de Pascoli. Questo fuocho fu acceso 
da. Pastori dell'Alpe forcella per fare scapar 1' Orso che insul-
tava co stioi complimenti il bestiame. 

1780. -1— Si trovava sul Pian la Folla una fabbrica di vasel-
lami d'argilla in seguito l'argilla veniva lavorata a Chiavenna. 

1784. — Il giorno 2 Maggio li vicini della comunità di qua 
dell'acqua decisero quanto segue: 

« Nessun forestiere può domiciliarsi nel nostro comune 
senza averne prima chiesto il permesso. I forestieri devono 
^prestar, garanzie per il loro buon diporto. Se sposano una gio-
v ine cittadina del nostro comune devono pagare ioo fiorini. 
I forastieri non possono ricorrere contro disposizioni prese dai 
•comuni.di Soglio et Castasegna. 

« Il cittadino che controfarà al presente regolamento perde 
la cìttadirianza ». 

- 1786. — 19 ottobre 1? sera a un ora di notte il Sig. Mini-
"stro Carlo Men rese lo spirito al suo creatore* d'età di circa 60 
anni, 41 di ministero e 34 servito la chiesa di Soglio, ne ha 
battezzati 470 e sepolti 407. Era preside del Coloquio di Bre-

-gaglia e fu vicedecano abbiamo fatto una gran perdita, e non 
troveremo si tosto il suo eguale, abbiamo il suo fratello provi-
slonalmente. 

: Nella medesima occasione funebre 21 ottobre fu ancora 
sepolta la moglie di Loc.1® Gian Fomia. 

* 1787. — 8 febbrajo. Godenz Comesario Garbeia e domenica 
p. p. partito per Olanda, anzi fuggito per non avere di sposare 
Orcetta figli di Andrea Scher gravida. Il suo incestuoso padre 
Andrea Garbeia, Commissario ha altresi gravida Maria Gioanola, 
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sorella di sua moglie. Simile neffandità e scelleratezza in Soglio 
mai più inteso furono in Dicembre p. p. puniti in prigione e 
poi ginocchioni per 314 d'ora alla porta del Palazzo -in Vfcoso-
prano, al suono della campanella, privato di fede e giuramento 
per 4 anni e per spese o altro zecchini N. 50. • 

1789, — È mòrto a Soglio Andrea Giovanoli Ghirell del fu 
Rodolfo da morte improvisa il quale dopo l'introduzione del 
nuovo calendario 1784 andava a comunicarsi dai suoi monti in 
Avers ove imperava ancora il vecchio calendario dicendo che 
il giorno del natale a nuovo stile non sia giusto. 

1793. — In febbrajo party dalla Francia per la patria (Già? 
corno And. Maurizio). Alla frontiera di Francia per venire in 
Svizzera a Basilea ivi quegli del Dacio visitarono corporalmente 
ogni uno per vedere se avevano del danaro essendone proibita 
la sortita, lasciando a viaggiatori di mia specie solo 40 lire per 
continuare il viaggio. L'ultima sera che dormimmo in Francia, 
doppo cena domandai una camera all'oste per andare a riposare. 
Il che fecimo allora presenza miei compagni formavo de piani 
ben molti come poteva fare a meter al sicuro un pocho d'oro 
che aveva mecho in doppie armette e semplice, dappertutto ove 
le colocavo attorno la vita il timore della visita mi faceva crer 
dere che l'avrebbero ritrovate e perciò confiscatte in tale circo-
stanza jo feci una temeraria risoluzione che dovrei avere ver-
gogna di qui dirlo ma per seguire tutto ciò che a rapporto alla 
mia storia non devo ometer nulla, di ciò che m'arrivò. Comu-
nicai a miei compagni la risoluzione che volevo prendere ed era 
d'inghiottire una ventina di Luiggiè di quelle semplice di ven-
tiquattro lire, quelle doppie non mi fidavo. Cominciai per pro-
vare ccn un soldo peza di rame vidi che ciò andava e rischiai 
otto Luiggiè, una alla volta accompagnandole col Kirschwasser 
ciò non m'impedì nulla di dormire. Il mattino fecimo colazione 
e poi partimmo e camin facendo ad una ad una ne presi anj-
cora dodici che in tutto faceva venti e il soldo compreso 21 
pezza. Subito quel giorno e tutti quei doppo fin al decimo terzo 
che rinacquero jo potevo mangiare e bere e stare allegro, solo 
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li due primi giorni mi sembrava avere allò stomaco un certo 
peso che però non mi fava gran male. 

A Celerina ivi sopra là neve mi passò ciò che non conve-
niva nel mio interno tutte unite in una volta. Il soldo di rame 
mi passò qualche giorno doppo. 

, 1794. -f— Giugno mor to a Marsiglia Podestà Andrea Giova-
noli del fu cancelliere Battista. 

'21 Giugno mori Ercole Salis dalla ferita di cui fu colpito 
il giorno antecedente alla battaglia della Pianura di Fleurus in 
questa battaglia restarono morti Girolamo de Salis come pure 
Giacomo Fasciati "d'anni 22. 

30 Settembre a Bondo. Colla presente scrittura e in ogni 
altro miglior modo via e forma coi qualli si dichiara di fare 
un Reginlento o sia una Compagnia a Bondo suddetto per fare 
l'esercizio é questo ogni domenica quando il tempo lo permette 
se non piove e di radunarsi tutti al suon del tamburro al luogo 

. suddetto nella piazza e tutti d'essere obedienti ai comandanti del 
nostro regiinento tanto alti che bassi ufficiali sotto pena di es-
sere severamente castigati ecc. E che tutti debbano venire ben 
al ordine e propry con il capello "fatto su e colla Cocarda Ne-
gra, e Bianca della nostra legha tutte uguale et ogni uno con 
i l .suo scioppo ne t to .e che non sia rotto in pena pi. 2 per ogni 
uno e per volta se mancheranno se non anno legittima scusa 
quelli che si sono ingagiati. Item si proibisce che sotto l'arma 
ciò. e nel fare l'esercizio nissun debban parlare (ne far spasso,) 
ne uno con l'altro darsi il minimo disturbo ne con parola ne 
menò coi fatti sotto pena di pari. 3 per persona e per volta a chi 
contrafarà ai medesimi ordini. Item si è ancora ordinato e pat-
tuito noi sottoscritti tutti d'un animo consenso di ajutarsi uno 
con l'altro per scodere le mancanze e di mantenere buon or-
dine e castighi come sopra come pure se qualcheduno della no-
stra compagnia non obbedissero ai sudetti ordini come sopra e 
sempre che sia in arbitrio alla sudetta compagnia se occoresse 
che una pi. o più non volessero obedire ai sudetti ordini come 
sopra che sia in arbitrio della società di punirli e castigarli tali 
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trasgressori. Come pure se qualche estero facesse delle insolenze, 
ai nostri compagni di assisterli e proteggerli contro qualunque 
nsólenze. E di essere secretti e di non palesare sudetti nostri 

ordini sotto pena. Item i danari delle mancanze si scoderanno 
ogni volta alla prima comparsa dei suddetti mancanti e questi 
gli "si terranno in massa sin all'ultimo per goderli ppi quando 
si stimerà bene aH'utimo di sospendere o tralasciare gli esercizi 
causa il tempo o sia la stagione o per altro e perciò quelli che 
sono di questo sentimento come sopra si sottoscrivono di pro-
pria mano e in fede. 

Jo Giovanni Gaudenzoti detto Cortino a fermo - Andrea 
Pasino a fermo - Andrea Baltresca a fermo - Gian Da Rod. 
Baltresca a fermo - Rodolfo et Baltresca a fermo - Rodolfo B. 
Baltresca.a fermo - Giacomo Scartazini a fermo - G ianXegan 
Pasino a fermo - Andrea Scartazzini a fermo - -Giov. Scartaz-
zino a fermo - Rod. Cortino a fermo - Gian Baltrespa a fermo 
- Tomaso Scartazzini per tamburiere a fermo — Federico Maffei 
a fermo - Giov. Gaud. Spargnapane d'ordine a scritto - Sa-
muele Scartazzini affermo come sopra - Giov. Scartaccino af-
fermo come sopra - Gian Pizen Fasciati affermo come sopra -
Tomaso Picenoni affermo - And. God. Pasino afermo - B. Co-
tino afermo - Federico Redolfì afermo - Rod. di Gian Baltre-
sca afermo - Giovanni Tromba - Gaud. Tromba affermo come 
sopra - Gaud. Dolfi come musicato - Giov. R. Scarcer ino af-
fermo - Bortolo Cortino affermo - Gian Baltreschetta - Giacomo 
Baltresca - Gian And. Picenoni - Andrea figlio di Giacomo Bai-
tresca - Godenzo Pasino per tromborier afermo. 

1795. — Fui confirmato (Gincomo And. Maurizipj giudice 
del tribunale, anzi quest'anno ero notaro del magistrato ed eb-
bimo in magistrato degli affari tanti particolarmente cfie li primi 
di ottobre doppo un mese di Priggionia furono giustiziati col 
taglio della testa due Bormini fratelli ambi giovani d 'E tà ma 
vecchi in crimi l 'uno aveva 24 anni l'altro 22, doppo decapitati 
le loro teste furon poste sopra il legno del patibolo. 

1796. — Con occasione che molti Svizzeri disertar} Austriaci 
venendo dall' Italia passarono per* la- Brègaglia portarono seco 
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anche qui alla Stampa una grave pestilenza febbre maligna dalla 
quale alla fine dell'anno e principio del 1797 morirono non pp-
che persóne e furono agravate varie intiere famiglie e morì il 
zelante pastore della Stampa Sig. Davide Valentini e la sua 
consorte. 

Il 21 Junio stata la neve sino al fondo del monte Bugna. 

21 Giugno ha fioccato giù circa 1 brazzo e furono pel cat-
tivo sulla montagna di Bivio gielato 3 manzette. 

1799. — 12 Sett. Fu morta a Casaccia Margherita Bernardi 
nel suo doloroso parto con due creature le quali di 14 detto 
le ha portato seco nel suo riposo. Una nel suo corpo interno 
e l'altra nel suo seno esterno fu posta nel monumento ultimo. 

1800. — 25 Novembre circa alla mezza mattina dioggi si è 
manifestato essere attachato il focho della casa di Agostino G. 
Antonio Santi in Borgonovo appresso ed attachato alla chasa 
delli Eredi Santi in cima di Borgonovo il quale aveva preso 
grand forza talché per riparare l'ulteriore possesso e progresso 
dovette il popolo che era concorso alla difesa disfare tutte due 
le stue una sopra l'altra tagliando tutto a pezzi il legname di 
dette due stue e così grazie il cielo è stato estinto e smorzato. 

1801. — Li 27 marzo è venuto gio,. le lavine di Montaira 
e della Bleis lunga e del Larg, che anno coperto le metà dei 
prati di Nasarina e portato via l'albergo di probel e quello di 
Cat Bazgeir delli Sig. Maurizio di Gat Nudair questa lavina si 
è molto dilatata nei prati di Nasarina e sono di un altezza 
smisurata. 

23 febbraio lunedi abbiamo di novo una grandissima neve 
é cadutta di novo è seguita via più a venire neve. 

14 Aprile : abbiamo avuto caduta di neve e bisa come nel 
-più alto dell' inverno. 

1802. — La domenica del 17 gennaio fu tal freddo che a 
Stampa è gelato il vino nel condurlo et ciò nelle barili. 

La matt ina.del ventitre venne fuori un gran vento . che ha 
portato insieme la neve alte, come montagne che in ricordanza 



— 63 — 

di gente vecchia non fu nè vento hè neve simile. L ' inverno fu 
molto rigido. 

12 maggio si ha sentito un terremoto a Coltura beri forte 
ma poco lungo in modo che le sampugne appesi al ipuro suo-
narono. 

,1804. — 20 Gennaro sepolto a Bondo Ministro Giov. Mèn. 
l i Febbraro. Si è veduto passare sotto il sole il i | 4 'di luna 

chiara come di notte benché fosse mezogiorno desturbàvano 
però le nuvole che coprivano generalmente il cielo. Non ha 
però fatto quella oscurità che si credeva. 

É venuta giù una grand lavina su nel piano della folla co-
minciando nella somitA dei monti e venuta giù sino all'acqua 
Orlegnie spiantando l ' intiero bosco portando tutto a basso nel 
piano tutto quel grand legname. Altra terribile lavina è caduta 
a Casaccia dalla sponda null'ora del Muliuo sopra Casaccia con 
tanta forza e veemenza che a disfatto e portatto nell'acqua Or-
dlegnia la stalla nova che pochi anni fa è statta fabbricatta ivi 
vicino al Mulino. Altra maggiore e più grande lavina è caduta 
fuori a Lizun rimpetto Loppia dentro questa gran lavina è ca-
duta con tanta f^rza e veemenza che a passato il fiume e an-
dana sin su la strada pubblicha che va a Casaccia portatto via 
una stalla a Loppia dentro e daneggiata un altra e lassando 
grand materiale e nevi che sono coperti i prati d'una parte e 
dell'altra dell'acqua specialmente le due zocche di Lòppia non 
si scoprirono di neve in tutta l ' is tat te ed in più lochi non se-

p a r a n o fieno per l 'anno i 8 o j tanto di una che dell'altra parte 
dell'acqua venuta giù in Barga dentro al principio t^elli pratti 
questa a sotteratto porzione d'essi prati che mai pi(i si puo-
tranno coltivare. Caduta altra lavina fuori al Cadanez di fuori 
di Catzior portando via alberghi. Tutte queste lavine sono ca-
dute della parte di mezanotte e si può dire in un medesimo 
tempo. 

1805. — Li 25 gennaio in Soglio è venuto giù la lavina di 
freddo per il drogo piccolo sino alli Molin preso vja solo la 
resga, et essendo alcuni poco lontano furono storditi dall'aria. 
Alcuni giorni dopo è nuovamente venuta giù. 
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3 1 gennàio è venuto-giò la lavina sotto il Crepp e ha preso 
ivi un tobiato presso alla stiia, dentro il fieno di Godenzo Tor -
riani detto Violant, la metà di detto tobiato pertinente a lui e 
l'altra metà a Godenz Giovinoli detto capitano e un altro quello 
del Botriga a Morenga entrovi il fieno di Andrea Rovinel Com-
missario e di Ruinello suo fratello, e quello di Zafon a Roz 
giacente presso la strada la quale è andato sin giù a Torisch. 

In Aprile e Maggio fu riedificato l'antescritta resga a Soglio. 
31 Marzo fu sepolto Hans Peter Zinsli trovato morto a So-

glio ove si dice là Plotta e essendo indigente fu data onorifica 
sepoltura a spesa pubblica. 

r 7 giugno Gian Giovanoli detto Chistoffan caduto nell'ac-
qua di fuori di Cazor e portato a casa morto. 

29 agosto alle j di sera per ordine espresso del lodevole 
magistrato criminale e in presenza dei tre Signori giudici di 
Bondo con loro degani fu da questi degani portato e sepolto 
il còrpo d'un fanciullo illeggittimo nato morto. 

11 settembre è bruciato la cassina a Bernina appartenente 
ai Sig. di Bondo con tutta la grassina a vasellame, mancato 
intieramento le castagne gelate sulle piante. Di più seramenti 

• dei passi per rapporto alla guerra. 
27 Ottobre e arrivato a Bondo 8 soldati con un officiale 

svizzeri del cantone Soletta e ciò per mantenere la nostra neu-
tralità armata come e stato riconosciuto dalle due grande po-
tenze belligerante li sudetti soldati sono state allogiati uno per 
casa. - . • 

li 30 suddetto sono nuovamente arrivati 14 huomini per 
Sottoporta sono andati a Soglio ma non li anno datto allogio 
che an douto ritornare la sera di notte al Spino e doppo sopo 
parte stati mandati a Bondo delii abitanti e parte a Spino $in 
li 16. novembre che sono partiti per l 'Engadina. 

1806. — Verso la fine di gennaro cadde una grande quantità 
di neve. Il primo febbraio ora 4 dopo mezzo giorno e stato 
una neve grande et una bisa forte tal che alla sudetta ora è 
venuta gio per il Drogo piccolo, la lavina da Gambon che ha 
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preso via la resiga et un buon numero di borra et il molino 
delli Rovinelli così detto il molin grand e la folla delli Pool 
Martin il molino di Lorenzo Torriani il molin detto Martin fu 
storto che l'hanno dovuto prendere giù. Nella primavera 1806 
li sudetti edifici furono tutti ristorati a riserva della Resiga. 

Il giorno 1 di febbrajo circa a mezo giorno è stato spa-
ventevole e lugubre alla povera piccola terretta di Pongiello 
dopo tanti secoli che mai si è vedutto simile disgrazie venendo 
giù una gran lavina di neve dalla Val Mulina e puocho lungi 
della detta terrette si è' separata della lavina sormontando il 
vallaro sopra Pongiello venendo giù una grand porzione di 
detta lavina sopra pongiello con tanta forza [e veemenza che a 
diroccato n. 3 case e due stalle. Restarono morte numero tre 
persone Notajo Andrea Pontisella e sua moglie stasia Pontisella 
nata Maurizio Zanfeta e Anna Pontiselli Restando sotteratti sotto 
le ruine atteratte dalla lavina con tutte le loro sostanzie e tutte 
il loro bestiame buino e 30 capi pecore e capre. Quello che 
più a sembrato strano e doloroso e statto che il giorno primo 
febbraro era tanto grande la neve che nissuno poteva transitare 
e andare in soccorso sicché tutta quella pòvera gente anno do-
vuto stare in quel doloroso statto e in tale angoscia sino la do-
menica mattina 2 febbraro e che poi a forza di gridi si fecero 
sentire onde il popolo di Vicosoprano con grand stento causa 
la grand neve gli è andatto in soccorso. Sospendendo la pre-
dicha e tutte le altre funzioni della domenicha per assistere 
quella povera disfortunata gente avendo cavatto .fuor di sotto 
delle ruine le tre antescritte persone disgraziatamente perite e 
morte. Riposte in tre vaselli e portatte con grand stento e fa-
ticha a Vicosoprano e messe in case dei suoi più prossimi pa-
renti sino tanto che si poterono sepellire. Nella casa diroccata 
che abitava le due sorelle Anna Pontisella restata morta ed Or-
sina Maurizio nata Pontisella si ritrovavano in quel punto che 
è successo la disgrazia, Anna fuori della porta della stùa e l'al-
tra Orsina in stùa a filare seduta sopra uno scagnio la lavina 
dirocha la casa e porta via le parti alta della stua la sorella 
Anna resta morta sotto le grand macerie e la sorella Orsina 
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resta viva ed illesa d'ogni male benché sia infranto il molinello 
che filava e il scagnio che sedeva morta poi 12 Nov. 1826. 

Il giorno 3 febraro antescritto lunedì sera sono sepolti tutti 
e tré in un sol funerale ed in una sola cassa. Siamo sortiti di 
chiesa la sera notte con il chiaro delle candele. 

Il giorno 3 febbraro e 4 detto molti uomini anno sempre* 
lavoratto a disfare le medesime ruine nelle case e stalle per 
cercare la mobiglia ed altre cose come bestiame fieno ect. Il dì 
tre cavarono fuori due vitelli vivi ect. ect. 

Sudetta Lavina ha principiato sul piz Muntanela e ha me-
nato 15 piante grandi sino alla stalla della chiesa nominata to-
bla della baselga. 

In un altra casa v' eran dentro due sorelle cioè Orsina ve-
dova Dorig Maurizio e sua sorella Anna. Questa andò fuor di 
stufa per stoppare o serrar la pigna nel mentre vien la lavina 
che la soffocha nello stesso sitto, la lavina continuando colla 
sua forza essendo quella o s a era di legno la levò via intiera- . 
mente dal suolo della stuffa in su l'altra sorella che trovavasi 
nella stuffa e sedeva filando si trovò improvvisamente sotto ciel 
vivo sedutta sopra lo stesso scabello anzi questo gli fu dalla La-
vina rotto la sponda ed essa non si trovò nullamente offesa 
fuor ehe dal timore. 

1806 1 febbraio. 
Memoria e Descrizione E nelli albèrghi dirocati 
Aviso in Esortazione Del bestiame morto è restatto 
Gravi danni Delle eapre e pecorelle 
Successi in questo anno : Yacche manze e vitelle. 
Sarà dunque ben pendente Ma il più che fa terrore 
Chi profìtta di documenti. Che ancor gente d'onore 

In questo anno del Signore Cioè tre degl'abitanti 
Mille ottocento e sei Restaron morti in quell'istante 
A mostra qualche vigore Due di questi eran giùgali 

. Nel piccol Borgo di Punzeil Ben vecchi però quei tali 
Il lunedì à principiato Figli óra non avevan 
A venir neve sempre a basso E sperar più ne potevan 
E ciò sempre continuato. L'uomo in stùa sedeva. 
Sin tutto il primo sabato, Appo la meisa leggeva. 

Giorno primo di febbraro E la moglie nel tobiato 
Circa a mezzogiorno chiaro E ambedue son restati. 
La lavina à dirocatto Altra donna attempata 
Case stalle e tobiatto Ma non stata maritata 
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Appo la bocca della pigna 
Restò morta per la ruina. 

La sorella poi di questa 
Una donna ben onesta 
Nella stùa col molinel 
E fu rotto ancora quel 
E la stiia rovinata 
Ma lei dal signor fu salvata. 
Un'altra vecchi^ fu intrigata 
In la lavina ma salvata. 

0 angoscia o dolore 
Per li restanti ancora 
Che in quel caso di spavento 
Son resta ancor viventi 
Questo corso di terrore 
Deve morir ogni cuore 
A una vera emendazione 
Se vuol trovar compassione. 

Più ancora a Nasarina 
Di Mortaira la lavina 
Qualche stalla diroccò 
E del Ciot ancor la casa 
E ancora un po' rovina 
La casetta Cad Duna 
E sopra Hontac fu diroccata 
Di scalota quel tobiato. 

Soglio ancora Sotto-Porta 
A sofferto fatai sorta 
In una resìga e Mulini 
Che sono andati in ruvina. 
E per quanto vien riferto 
Su ne' monti ancor soferto 
Altri danni che fùr fatto 
Per la neve chè cascatta. 

L'anno scorso siamo stati 
Qualche poco visitati 
Con la neve e la lavina 
Che ha cansà qualche ruvina 

Nel pian della Folla nominato 
La lavina giù à portato 
Quasi tutto quel gran bosco 
E giù nel piano la portato 

La lavina ancor fu quella 
Che una stalla forte e bella 
Che sul mulin di Casaccia fu 
La sfracata tutta giù 
E delle case appresso 
Sforzò porta e finestra 
Entrando neve e vento 
Che causò grande spavento. 

In Loppia a Lizun di là 
E venuto giù gran lavina 
Che un tobiato che era di qua 
E andò tutto in rovina 
E sì grande che fu tale 
Che portò gran materiale 
Nel Cadelpian ne pratti 
Con stento furon nettati. 

Sopra Catcior di fuori 
Qualche stalletta ancora 
Sopra quelli monticelli 
E abbasso ancora quelle 
A queste visite clemente 
Siamo restati impenitenti 
E quest'anno o dura sorte, 
In alcuni strana morte ! 

Questi casi ed altri ancor 
Son mandati dal Signor 
Per ritrarre il peccator 
Dalla strada dell'error 
Lasciar del satan la malizia 
Che tenta all'amicizia 
Sapendo che sicur è tale 
La radice d'ogni malel 

Nota di Antonio Fasciati. 

È pure venutta giù una grande lavina da Montaira sopra 
Nasarina con tanta forza e violenza che arivatta sino al RovaD 
di Nasarina dirocando e portando via molti Alberghi, 

1807. — Ottobre 23 con una bondante pioggia accompagnata 
d'un grand vento venendo della parte del mezzodì il qual vento 
e stato veemente che a rovesciato, rotto e sradicato alcuni er-
boli dalla dipendenza di Bondo ma una gran quantità in Bran-
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ten si fa ascendere il numero a più di i oo solo in Branten che 
si conta la perdita incirca iooo filippi e passa, la qual pioggia 
ha continuato or più ora meno sino alle 2 di dicembre inclu-
sivo allora a cominciato a far sutto. 

1808. — Sotto la mia Podestaria (Giacomo Maurizio) jo ed 
il mio Magistrato ebbimo un fatto grave alla mano : che t ro-
vandosi essere giudice criminale Sig. Giov. Baltresca costui 
aveva in casa una fantesca già da alcuni anni questa è Maria 
Stampa figlia di Zacharia qd. Antonio questa era incinta e come 
rilevasi dal processo l 'autore fu il suo padrone. Costui mali-
gnamente teneva ciò celato durante la gravidanza di detta serva 
finché il grido pubblicho costrinse il tribunale a farne le d o -
vutte ricerche si portò in casa del medemo una1 deputazione 
del magistrato per interrogare detta serva il prefatto Baltresca 
la ricevette con isdegno protestando per le Calunnie imputate 
alla sua serva che lui non aveva alcun conto a rendere al m a -
gistrato, trovossi che due giorni doppo la prefatta serva trovan-
dosi in mal di parto partì dalla casa del suo padrone avvian-
dosi per la Stampa. Costei essendo gionta ne Prati di Campaz 
non potè avanti si gettò in una stalla ivi per qualche momento, 
indi si portò giò per una sponda sotto un gran sasso presso 
l'acqua Mera. Credendo non esser vedutta ma la providenza Di-
vina destinò una donna che la sorvegliò e la seguì e la trovò 
nel ato di partorire la quale l'assiste ed ebbe una creatura 
morta ; Questa Donna messa la creatura nel scussale e accom-
pagnò sino alla Stampa per precauzione e carità: La partoriente 
fu arrestata per il corso di 40 giorni che durò questo processo 
che alla fine senza praticare la questione ossia la tortura ora 
abbolita da tutti i governi il magistrato passò alla sentenza fi-
nitiva di questo processo. Il Prefato Baltresca fu condannato 

1, ad essere riguardato per 6 anni a venire innabile a co-
prire uffici pubblici. 

*2, a pagare 600 f.l di Coirà alle due comunità questi a be-
neficio delle scuole publiche. 

3, a pagare tutte le spese magistrattuali a f.l 1000 e indi 
pagare anche il castigo fatto alla sua serva avendolla 
assa ridatta nella sopradetta circostanze. 
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li giovedì 16 giugno è stato un giorno funestissimo per 
due famiglie abitanti in Bondo per la perdita d'ogn'una della 
sua figliuolina d'una maniera a fatto strana cioè Elisabetta figlia 
di Sig. Giuseppe Redolfi d'anni circa sei e la figlia d'un calzo-
laro che abita qui da due o tre mesi in qua la quale aveva in-
circa otto anni. Le qui adietro due regazziné il giorno qui ad-
dietro mentovato fra le 6-7 ore di sera' sono non si sa di qual 
maniera cadute nel canale dell'acqua e dei molini, sotto la ra-
siga di Cortino senza che nessuno le abbia viste che una sola 
ragazzina d'incirca 4 anni figlia del Sig. Tomaso Cieffo Pice-
noni detto Pignett la qualé a detto che erano cadute nell'acqua, 
Le sudette sono state trovate ambe due morte giò dove si mette 
fuori l'acqua per li Spiiy. Portate a casa con pianti sospiri e 
lagrime. Il sabato sera sono state sepolte ambedue in una fossa 
ma non senza ramarico e dispiacere d'ogn'uno che non si potè 
ritenere di spandere lagrime in udendo il discorso pronunciato 
dal Sig. Ministro in occasione d'un simile avvenimento che Dio 
preserva all'avvenire di tali sinistri e dispiacevoli casi. 

1810. — Dicembre 17 per ordine della comunità e magistrati 
fu serato il Negozio Cantieni a Castasegna causa la sua ostina-

' zione nel contrabando e non volere ascoltare ne obbedire a 
nissuna ordinazione e aperto li 18 gennaro 1811. 

1811. — La figlia Magretta di Notajo Cortino d'anni circa 
- 19 portata qui il 5 e sepolta li 6 si attribuisce la sua morte 

causa una morsicatura d'un gatto rabioso in un dito circa 8 
settimane avanti. Il gatto era di Donna Maria Scartacina, nata 
Baltres'ca il gatto era stato morso d'una cagneta. 

Abbondanza di rasdiv buon tempo per raccoglierlo. 
Abbondanza di noce e buona qualità come pure castagne 

li 15 settembre si ha mangiato castagne novelle belle grossè e 
mature e di calenda ottobre era quasi tutto crodato. Continuato 
gran bel tempo suto, caldo e sereno senza nessuna provina, si 
può dire che si a tutto tolto su le castagne senza bagnarsi ne 
freddo. Si ha ingradato quasi tutti verso li ultimi di Settemhre. 

Gli 24-28 ottobre cadde una abbondante piogia. 1 Novem-
bre principiato con bel tempo in quest'autunno si a visto Iongo 
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tempo una stella con una gran coda che si è fatta vedere sino 
circa alla fine di Novembre. Il bel tempo é durato sino li 4 
dicembre e li e caduto ia neve e verso la fine di dicembre 

Li 8 di genaro a ore 7 354 di sera è caduto una pietra 
che dicono che abia preso tali prati di Carona sopra Ganda e 
venuta fino a diroccare la metà del tobiato fora inco del Spino 
con poco fracaso jo (Tomaso Cieff Picenoni) era sulla porta 
della casa in quel momento ed ho visto. 

A bruciato la sega a" Dangal. 

1813. — Li 9 Settembre si a dovuto andare nella nostra Alpe 
(Soglio) causa il cattivo tempo e neve e bisa che a passare su 
la cima della Prasgnola causa la gran bisa mancò poco che non 
fussimo spediti* poi siamo arrivati nelle alpi et il bestiame era 
in corte in mezzo la bisa quelli del monte dentro ch'erano alla 
Preda presero subito la Malga e andarono fora in Aver a met-
tere di dentro il bestiame e ha comperare fieno perche vi era 
neve e bisa la fora circa come nell'alpe ma noi dal monte Mez 
cheravamo nella Sovrana stassimo saldi, ma prendemmo la Malga 
e andassimo fora per li piani e facevamo andare via un poco 
la neve con i nostri bastoni a ciò il bestiame avesse potuto pa-
sturare ma la grande bisa ci condusse in dentro noi e il be-
stiame e venissimo nella Casina era poi la sera tardi lasciassimo 
la il bestiame e la più parte andassimo fora in Madris a dor-
mire nelle stue, la mattina dopo era poi ancora il tempo an-
cora peggio cattivo venissimo subito a fcon ora indentro perche 
ero andato ancora me in Madris a dormire e habiamo poi 
preso ancora noi la malga e siamo andati fora chi fora al piano 
chi fora al crott a metter di dentro il bestiame e a fcomperar 
fieno perche in Madris era di già occupato di quelli del Monte 
Dentro e di quelli di Castasegna ch'erano nella Bles fieno per 
fortuna ne trovassimo abastanza la abbiamo pagato 6 p.a al rup. 
Stasimo poi la quella sera e stassimo per fin bene, eravamo 
ben bagnati perche tutto il giorno dalla Sovrana in fin la fora 
fu sempre bisa che a caminare fora per per li piani la bisa ci 
respingeva quasi indietro, la mattina doppo che era poi li r i 
cioè il sabato il tempo era circa listesso nel nome di Dio ab-
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biamo poi preso il nostro bestiame tutte tre le Malghe e siamo 
partiti e abbiamo preso la strada di Aver di Sopra ancora con 
bisa una parte poi andarono dalla montagna di Zòil e passa-
rono per la Cavreza e la montagna di Set carrivarono la notte 
a Flin e una parte poi e me con quelli prendessimo la strada 
della Bregalga perche doppo mezzo giorno il tempo si era poi 
un poco schiarito e siamo venuti neanche tanto male felice-
mente la sera nei nostri monti solamente jo ebbi di rimanere 
in dietro un vedello maschio nella Bregalga causa che non potè 
seguire la Malga ma ritornar subito indietro e giunsi il bestia-
me al mot Palii. Questo stracaro mi pare degno d'essere fatto 
memoria perche non si sà esempi di simile in tutta l'antichità 
e jo fui presente a tutto o tutti li affari e ho scritto jo Pietro 
Torriani Q.d altro. 

A Solilo alli 8 Settembre 1813 jo Andrea Giovanolli sono 
statò dentro alla Sovrana a casare il latte cioè a Conto della 
compagnia del monte di mezzo in quella estate le venuta la 
neve 5 volte 3 volte li signori patroni non sono venuti dentro 
la quarta che è stata 15 Agosto sono venuti dentro la notte 
dei 15 è continuato a venire neve et a bofare il vento che la 
mattina abbiamo avuto una quarta di neve sopra il Leto del 
personale dell'alpe e pastori et poi alli 16 dopo mezzogiorno le 

.vacche hanno potuto mangiare qualche cosa e li padroni si 
sono ritornati a casa. La casina piena di neve et il Lato pieno 
di neve et gelato due traversi di Deti. L'era un tempo orribile. 
La quinta volta le venuta alli 2 setembere. Lè venuta quel 
gioruo 7 volte et andata via 6 volte 7 è stata dove che le ve-
nuta. Molto fredo et bisa e poi alli 8 è venuto dentro tutti i 
padroni e sula montagna anno mancato di restare morti per il 
cattivo tempo. Siamo .stati obbligati de descaricare le alpi alli 9 
siamo stati obbligati di pigliare il bestiame et andare fora in 
Aver a comprare del fieno et poi alli 11 anno preso il bestia-
me sono stato obbligato a andare della montagna de coville 
(Tschiul) e parte dalla Bragalga Dove che in ricordanza di gènte 
non è mai rivato tal cosa e jo sono stato obbligato a stare la 
dentro tutto solio a curare la roba fino alli 14 che venuto i 
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padroni et ànrio partito il burino : N. 12 per cop formaggio 
N. 22 mascarpa 9 N. Bestiame bovino non è restato che sola-
mente un piccolo vitello di Gaudenzo Garzone della fame e freddo. 

1816. — 22 Dicembre ora 4 circa di mattina a chiapato foco 
a la nostra resiga qui al Spino e con grand forza avanzava es-
sendo solo jo e la mia moglie e la coniata per un quarto d'ora 
essendo mezo nudo ancora di poi mandai a Bondo la mia figlia 
Anna e non aveva indosso che la camisa sola fu sonato la cam-
pana ma la gente credevano molti che fuosse il primo segnio 
essendo domenica. Non possiamo abastanza ringraziare l'onni-
potente che ci ha preservato le case e parte anche della resiga. 
Iddio preserva tutti di tali fonesti casi. 

In quest'anno 1816 li 3 settembre si fece la caccia all'orso 
nell'alpe Albigna ma costò cara, atteso la fiera offesa malamente 
due persone doppo esser statto mortalmente feritto uno de 
quali era il pastore che fu sorpreso dal'animale che col primo 
suo saluto colla bocha gli sbragò via la faccia dagli occhi fin 
al labro superiore maltrattandolo in vari più luochi tal che dopo 
12 ore dovè morire; l'altro nomato Andrea Tòn fu nella presa 
colla Bestia più minuti ma l'orso essendo indebolito da due forti 
ferite che gli tirò il detto Tòn una che passò attraverso ambe 
le due spalle e la seconda che gli ruppe una masella e ciò fu 
la fortuna di Tón e altro cacciatore ch'era non lungi d'esso. 
Il feroce animale avanzò tutta via sopra il Tón come sopra o 
detto ed ricevè alcune legieri feritte ma la fiera indebolita Io 
lasciò e gli furono tirate alcune altre schioppettate tal che ne 
pagò il fio colla vitta. Esso pesava 17 pesi. 

1821. — (Soglio) la sera del 29 maggio Andrea Giovanoli 
volendo tagliare una piànta questa gli cadde addosso e fu tro-
vato morto sotto il medemo nel bosco della Bugna. 

1822. — Giovedì 31 gennaro mancò il Sig. Ministrale Ro-
dolfo Gianella nel suo domicilio da parte materna in Vicoso-
prano ed jersera fu ancora visto essendo stato al sermone a 
basso. 

Febbrajo 7 venne installato il lod. Magistrato criminale e 
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li io detto fu pubblicato dai pergami lo smarrimento di detto 
•Gianella se alcuno ne sapesse dar nuova. 

Febb. 24 altra pubblicazione confermando la prima. Essendo 
che vi sono vari testimoni che asseriscono, che il Giovedì 31 
gennaro pp. il sudetto Ministrale Gianella sia passato a Borgo-
novo, Stampa sino sopra Promontogno e che in questo giorno 
il criminale fece delle perquisizione alla casa del Tenente Gia-
como Scartazzini in Promontogno e allo Spino à quella di suo 
cognato Daniele Bercher, la sudetta pubblicazione dichiara di 
pagare 25 Luigi D'oro a chi ne darà conto, vivo o morto sia 
cadavere anche « framassato ». 

Ai 24 settembre Martedì Rodolfo Maurizio detto Zanfeta 
per incontro nel fondo dì boccareza osservò un osso che gli 
sembrò il fronte di persona umana, e ciò appresso della Cloaca 
serviente alla casa Saluz, così in Catmartin denominato ove 
abitava quando mancò il medesimo Gianella, il fabbro Berga-
masco Gaiettano Casariò e Giov. Casari suo cugino strupio d'una 
gamba, che lavorava da calzolajo. Il Mercoledì sera 30 detto 
Genaro il fabbro Gaiettano uscì dall'osteria Mùller circa alle 10 
ore assieme col il Gianella, il venerdì 1 feb. partì per Bergamo 
e il calzolajo vi restò sino in Aprile. Indi R. Maurizio fece chia-
mare il Loc. del criminale Podestà Giov. G. Maurizio che prese 
seco il D.r Steiner in Bondo stabilito e raccolsero quell'osso. 

Ai 25 Settembre Mercoledì una deputazione criminale fece 
perquisizione in detta casa Saluz e vi trovò vari piccoli ossi 
fuori della pigna e un orlo d'ottone di capelott, e a basso di 
fuori nello scarico della latrina cloaca altro osse'tto che tutti 
vennero raccolti. In seguito dal Magistrato fu chiamato dall'En-
gadina un chirurgo, che li dichiarò ossi umani. Li 20 ottobre 
la dirittura criminale fece pubblicare dai spergami, che il lod. 
pubblico non dubito dello smarrimento del Sig. Ministrale R. 
Gianella con delle sinistre interpretazione, e che si astenga di 
esprimere verso gli abitanti di Promontogno e Spino cose mal 
fondate in proposito e che sapendo alcuno dare qualche notizie 
lo faccio il Sig. Podestà ovvero ad un membro della Dirittura. 

Verso il fine dell' Officio Criminale punirono quelli che as-
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serivano essere passato giù il detto Gianella il Giovedì 31 Gen-
naro, cioè un loro congiudice Dag. Agostino Dolfi, Notaio A-
gostino Baldini e Simeone Stampa. Al Rodolfo Maurizio furono 
pagato le 24 armette contro ricevuto al Magistrato, ma vennero 
sborsati dagli eredi Gianella. Indi carteggi con la Giustizia di 
Bergamo riguardo al Gaetano che per altri delitti si ritrovava 
in mano della giustizia. Anche il cugino del Gaiettano Casari 

; Giovanni Casari, calzolaio, venne esaminato, ma ebbe bel difen-
d e r s i . Avendo il zoppo Ciov. Casari sentito, che i sud. testimo-
. niavano essere Gianella Giovedì il 31 Genaro passato giù è che 
una femmina di Villa lo aveva visto poco sopra Promontogno. 

^non.vi acconsentì dicendo di non sapere precisamente di averlo 
;-visto-quel giovedì, ma che gli altri dai giovedì antecedente cer-
atamente incontrò in detto luogo. 

Da una vecchia, cronaca Giov. Prevosti. . 

1827. •— Li 4 gennaro e venuto neve circa mezo bracio e 
' p o i è sortito uu vento terribile, come' bisa che nissuno si ri-
corda d'un tempo così brut to e li 6 dèi corrente e venuto la 

' lavina da Gambone la sera a circa a ore 6 a tolto un tobiato 
' a tantar caroggia sotto, e numero 6 mólini e una folla e corso 
"sino giò della pissa da Sto l portato tutto il legname sino per-
' scaroggia e qualche poco anche sotto alla sudetta pisa da Stoll. 
In fede Gian Torriani det to Trailla giusta la mia età di ottanta 
due anni compiti. , > 

' • NB. In occasione della sud. borascoso vento un poco sopra 
iVicosoprano è restato mor ta una giovana di anni 50 circa. 

Nel mese di gennaio le venuto molto neve e li venuto giù 
-la lavina a li 6 di gennajo giò per il drogo piccolo e la d i -
scuàtà il tobiato della Bùgna quel della corte e due a tentar 

• caroggia di Sopra e di So t to un la discuattato e un la tolto 
via delle palanziSe li molini li a tolti tutti quel sun somm 
mezzo il tet to altrimento il resto e restatto. La neve non era 
mia gran moltitudine ma il gran botare entro a Dairo abiamo 
stato tre pasti senza dare acqua e non potendo andare entro 
per li tobiato per li grandi confiati a prendere il fieno a li 6, 

- 7 8 9 di-gennajo a ipezo i prati abiamo giù di dar leva a, li 
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usci del tob ia to g r a n d e con u n pa lo e il conf ia to della g r o n d a 
di so t to l ' e ra al to c o la C o l m e g n a a li 12 e t 13 di g e n n a j o a-
b i a m o scomensa to al tobia to del Sass so t la stalla del t o b i a t o 
n o v o à pa la r e t r a s e n t r o s ino a D ' a i r o per p o t e r gni fora c o n 
Jan vacca, a Casaccia la lavina di Alpasella h a d i roca to 1 m o -
l ino a piede del l ' acqua di Maroz . 

1828. — 2 0 lugl io g i o r n o di domenica l ' acqua della B o n d a -
sca in segui to ad u n a pioggia for t i ss ima che cade tut ta la g i o r -
n a t a mass ima ve r so sera s ' i n g r o s s i t a lmen te e condusse s eco 
u n a quant i tà di l e g n a m e il quale f e rmatos i nella s t re t ta go la 
s o p r a B o n d o imped ì il passaggio al l 'acqua. L a quale f o r m ò u n 
l a g o . Alla fine il peso de l l ' acqua s forzò il passaggio . L a masàa 
d ' a c q u a che passava sot to il p o n t e di P u n t e r a tale che col la 
m a n o si p o t e v a toccar la e p rende r l a su. L ' a c q u a d a n n e g g i ò fo r -
t e m e n t e i p ra t i di Bondo . 

20 lugl io fu u n a g io rna ta di d o m e n i c a e di d i ro t t a p iogg ia 
e ve r so sera alla Bregagl ia u n a g io rna ta di do lo re e s p a v e n t o 
p e r li g rand i Val la ry che si s o n o precipitat i da una pa r t e e l 'a l-
t r a , e pr incipierò col la descr iz ione in cima alla valle co l l ' acqua 
de l la Canale t ta ed al Sanchie t t . Si è r o t t o la s t rada in più l och i 
e por ta ta via p a r t e della res iga a Casaccia ed indi l ' acqua del la 
V a l Mol ina ha f a t t o ru ina alli prat i Mol ina e l 'acqua del l 'Albi-
g n a è venu ta sin alli Agni della Resga e minacc ia to V i c o s o p r a n o 
e po r t a to via la m o l e d a e di fuor i del p o n t e Albigna si è c o n -
g i u n t a colla Mai ra e poi si è di n u o v o separa ta facendos i u n 
l e t t o fuor i pe r li p ra t i di Barga , Ind i il D r ò g sopra B o r g o n u o v o 
h a fa t to diversi Val lar i o forcel l i ed r u i n a t o mol t i p ra t i e a B o r -
g o n o v o l ' acqua veniva g iò p e r la T e r r a ed ha p o r t a t o v i a e " 
r o v i n a t o m o l t o L i n o - poi alla S t ampa la V a l Scura ha p o r t a t o 
m o l t o d a n n o a l l ' o r to e casa parocchia le <e p o r t a t o N . 6 vasel l i 
d ' ap i nella Mai ra e en t ra to la ma te r i a sin ne l la s tua di D ò n n a 
O r s i n a fasciati ne l la sua can t ina e nella sua stalla con g r o s s e 
p i e t r e e amazza to due capre avendos i fa t to u n grosso p r o f o n d o 
va l l on t ra le case ed i n g o m b r a t o d i ma te r i a la s t rada . pubb l i ca 
all 'altezza della p o r t a della casa di Sig. P i e t r o Fasciat i , e d in 

r o g n i casa v i e r a n o li abi tant i che n o n p o t e r o n o n é - f u g g i r e n e 
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assistersi l'un all'altro, altri valloni sopra la Stdmpa- hanno an-
cora ruinati molti fondi l'acqua della Maira era talmente grossa 
che ha portato via'parte della Molada di dentro il ponte e con 
essa un cantone della stalla di là del ponte con molto fieno e 
utensili del Sig. Podestà Fasciati e sua sorella poi di fuori della 
Stampa la Maira ha fatto un letto verso la sponda di punt e 
batteva assai forte alla casa del Molin, allo pallù ed ha portato 
via una tina ed il ponte era pieno d'acqua il molin e la can-
tina e li abitanti si erano fuggiti ed hà invaso di Materia e Ro-
vina tutti li prati di punt perchè è stata fermata nel suo corso 
dalla terribile matteria e Ruina dell'acqua del Valer qui di fuori 
di Coltura venuta giù in replicate volte ed l'ultima che supe-
rava la profondità della Valle ha portato via il ponte che nel 
suo sbocco nella maira ha fatto questa retrocedere. 

' Anche l'acqua Foppetta e della pesta hanno ruinato assai 
fondi, ma la prima ha dovuto lasciare la inesprimibile quantità 
di materia quasi solo sassi che aveva con sè causa di manca-
mento d'acqua. 

A Sottoporta la Bondasca ha fatto anche molto danno, e 
la Maira ha levato diversi tiri strada a Farsett sino fuora Dan-
gai e portato via un ponte nuovo sotto Castasegna con due o 
tre stalle ed una resiga. Di fuori di Prosto è caduto ancora un 
lungo pezza di strada, ed una valle ivi di sopra ha fatto molto 
danno a vigne e case ed in fine giò nel piano della Riva ha 
quasi tutto innondato ma vi fu la sorte che l'acqua di Val St. 
Giacomo non si è mossa con Ruina altrimenti vi andava tutto. 

27 luglio. La scorsa settimana ha molto piovuto e nelli 
intervalli di sciutto si dovette andare a strada ossia à nettar la 
strada alla Stampa dalli sassi e belma. 

Il 26 et 27 giugno nella notte del qual ultimo giorno ve-
demmo una piccola parte del torrente Albigna passare per mezzo 
Vicosoprano, senza però recare gran danno. 

15 Agosto. La scorsa notte fu un orrendo temporale con 
assai tempesta ed sono venuto giò assai rovina a Casaccia. Di 

, nuovo tutto via la strada nuova fatta a Farsett et Dangal. Alla 
Stampa hà schivato lo riparo ultimamente fatto ed é ritornata 
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nel Vallon pui a basso, anche a Borgonovo sono venuto giòie 
rovine. „ 

14 settembre. La notte passata fu pure ancora maggior 
dell'antecedente in dirotta pioggia, tuoni lampi e tempeste, ed 
in Bregaglia sono di nuovo venuto giù i valloni con rovine 
cioè alla Stampa ed a Coltura tanto Foppetta che il Valer e fu 
per la terza volta portata via la strada trà il Spino e Castase-
gna.ed in cima alla Stampa si ha dovuto fare un ponte causa 
la profondità del Vallaro. 

1829. — 14 settembre. Memorabile per lo straggio dell'acqua 
che causò tanto qui che a Chiavenna. Levando via il ponte a 
Chiavenna con 4 persone che si ritrovava sopra con grave pe-
ricolo d'essere somerso l'istessa terra. 

A Soglio Landamma G. Torriani e Cap. Pómatti fanno 
scuola per fiorini 20 nella stufa del prete. 

14 Settembre. Ritrovandomi a Cavril fui costretto di re-
starvi sin al giorno, a mottivo della grande pioggia la quale 
fece crescere le acque in maniera tale che sorpassava in altezza 
le acque del 20 luglio 1828 avendo fatto molto danno e di 
nuovo rotto in parte la strada nuova fatta fare di fuori del Spin 
e menato via un grand ponte di volta in cima di Chiayenna, 
qual sin ora da antichissimi tempi in quà aveva fatto fronte ad 
ogni acqua; Anche la strada nuova per andare alla Rippa e 
stata tolta via dall'acqua ed i valle di St. Giacomo deve essere 
la strada nuova tolta via una terza parte, e la perizia giuridica 
del danno alla strada sola deve importare 88 mila fiorini di-
vienne a Chiavenna sono periti 4 persone nelle acque, ed in 
Bregaglia secondo la minaccia e stato ancora la meno danneg-
giata, abbenche sia perito il pastore dell'Albigna nell'acqua ve-
nendo da quell'alpe, e l'acqua Foppetta venuta giò jn 6 volte 
con indicibile grossi sassi abbia ruinato moltissimi fondi, sopra 
Cazor una sbogada ha condotto via una stalla col fieno, ed a 
Soglio una sbagada ha minacciato molto di rovinare la Vici-
nanza, talché la metà in fuori della Terra fu obbligata a fug-
gire, ed a Bondo la Bondasca ha fatto ancora danno alli fondi 
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jd a Casaccia è yenuto giò la rovina del Sass sin nella vici-
nanza, ma nella Valle di tSt. Giacomo ha portato via i ponti a 
riserva di quel solo di San Giacomo. 

8 Ottobre., Siamo levati e trovatto la Neve ch'era arrivata 
- sin giò a Castasegna ed un brutissimo cambio di tempo de 

Neve e bisa peggio che d ' inverno. ' 

1831. '— Stampa: Settembre fa un tempo miserabile hanno 
discaricato le alpi e la neve fu fin a Nasarina —- Rasdif molto 
poco grano — Ottobre Novembre buon tempo a natale senza 
neve — poche Castagne poco vino, 

13 febbrajo e stato vento favogno tanto forte che ha fatto 
rovinare la strada di neve sino a Castasegna, È andato via molta 
neve ed era grand sfondraz. Il favogno non è arrivato da Ca-
stasegna in giò. 

22 Ottobre furono chiusi i passi per il bestiame a Villa causa 
la malattia in Engadina. 

28 Novembre fu fatta radunanza a Vicosoprano comunanza 
e deliberato di dover andar 2 persone cioè una per ogni fuoco 
della nostra comunità à Maloggia ogni giorno a far guardia 
che non provenga bestiame pelli ect. dall' Engadina dove la 
malattia deve piuttosto avanzarsi. 

1832.,— 14 luglio sepolta V. Anna Tona n. Giovannini 
da Donna Anin pita d'anni 81. Ques t 'è quella creatura che 
del 1751 quel scelerato Mattias la voleva levare dal ventre 
di sua madre al al Sanciet sopra Casaccia che dalla giustizia 
gli fu pòi fatta tagliare una mano ed affissa'sopra un pign, ove 
tentò l'omicidio. 

1833. •— 24 Marzo. Oggi è stato stabilitto di fissare la Ta-
glia per chi prenderà il Luppo fiorini quaranta e la femina cin-
quanta, .metà da pagarsi di Sopra e metà da Sottoporta stante 
che questa bestia da quest 'inverno sin'ora hanno di già divo-
rato diversi capi bestiame minuti in ambedue comunità. 

7 Settembre : Fq serrato i passi alla Villa e ovunque con-
fina il nostro cantone con li stati, dell' imperatore per sospetti 
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di malattia nel bestiame nelle due Engadine. Solo restò l ibero 
alli nazionali il r i torno col bestiame stadeggiato da noi. 

Gran pregiudizio per la presente scarsezza di fieno, 

4 Settembre. Nell 'atto che ricredeva di r i tornare nell 'alpe 
colli bestiame cadde di nuovo un 'abbondante neve che si fu co-
stret to di sciogliere le malghe e lasciare trasare. Sopra il R o -
van, e perciò fu discaricato anche l'alpe Albigna. Mi mancava 
un mio manzetto senza che il f uo r di modo negligente pastore 
ci sappia dare relazione se sia vivo o mor to e piovendo e ne-
vicando sempre non si può andare a cercare. 

16 Settembre continuando sempre a cercare il sudetto m a n -
zetto e esaminando meglio la situazione delli Edifici di No ta r r i 
Rodolfo Stampa a Vicosoprano sin ove fu visto questa povera 
bestia la curiosità mi spinse à esaminare un acquedotto so t t e -
ranneo che passa sotto alla stalla e molino del sudetto e final-
mente ve l ' h o t rovato in esso in capo di i o giorni che man-
cava miseramente mor to estenuato di fame e dell'acqua che vi 
passa. Quanto si puoi congetturare questa povera bestia é c a -
duta in questo acquedotto apo la porta della casa per un buco 
malamente r iparato ed è cessato indietro per schivare l ' i m p e t o 
dell 'acqua in det to acquedotto per ro e più passi comuni sin a 
t an to che non ha potuto andare più indietro e l 'abbiamo preso 
su' appo la por ta del molino. 

Ques t ' anno fu generalmente scarso in frua massima in fieno 
e rasdif e lo sarebbe stato abbondante in frut t i , vini e castagne 
se l'eccessivo f reddo di Settembre non avrebbe impedito la ma-
turanza. 

1834. — La primavera e l 'estate dell 'anno 1834 scorsi col 
più bel tempo che nel nostro clima si avrebbe potuto sperare. 
Giornate caldissime e solari mischiate con benefiche pioggie a-
vevano si bene influito sul nostro terreno che [noi vedevamo i 
nostri prati e pascoli abbondanti d 'erbe e i nostri campi la più 
ampia raccolta. Ma dal supremo consiglio n o n era stabilito che 
no i intieramente potessimo raccogliere le nostri messi. E ravamo 
di già inoltrati nel mese d 'Agosto e le nostr i falci toccavano di 
già il secondo fieno, allorché una forte pioggia ci sorprese che 
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durò tre giorni successivamente. Nel quarto gioruo si era ri-
schiarato il tempo e noi eravamo pieni di speranze di potere 
con buon esito continuare la mietitura del seeondo fieno di già 
incominciata, ma il giorno seguente ricominciò a piovere sem-
pre più fortemente. Neil' incominciare della notte si fecero udire 
fortissimi e spessi tuoni, che uniti al rumore che facevano i pic-
coli torrenti formavano una orribile armonìa. Circa verso mezza 
notte vedemmo con grande sorpresa un piccolo ramo del tor-
rente Albigna percorrere jl nostro villaggio (Vicosoprano) Egli 
aveva rotto gli argini nel bosco D'remota e preso il suo corso 
per la strada maestra. Fu però tosto da pronto soccorso riposto 
nel suo letto. Ben più spaventevole ci fu una strepitosa frana 
che si precipitò dalla montagna situata verso mezzodì della no-
stra terra lungo il vallone detto Sur Albigna la quale strasci-
nando piante e magigni era giunto sin al letto dell'Albigna un 
po sopra il ponte, che in fondo di Vicosoprano métte su fiume 
sudetto. La materia che la frana aveva deposta arrestò il corso 
del fiume, e costrinse le acque del medesimo a retrocedere e 
rompere una nuova via alla parte destra del ponte, ove rovesciò 
una stalla il giorno seguente. Intanto era passata la notte e gli 
abitanti uscivano sbigottiti a mirare le nuove disgrazie. 

La pioggia era meno spessa ma il cielo non voleva rischia-
rarsi. Verso mezzodì ricominciò a piovere con grand veemenza. 
Da tutte le parti si vedevano precipitare dalla montagna di pic-
coli torrenti i quali, concentrandosi nel piano in uno, lo in-
grossirono grandemente, ed alzando il suo letto colla materia, 
che tratta seco giù dallà montagna vi deponevano lo facevano 
in molti luoghi, uscire dal suo letto e rompersi nuovi corsi. 

Intanto si era mossa una terribile frana del Drog del Fran-
chia: che desolò lungo tratto di bosco di pascolo, e dopo aver 
coperto colle pietre e altra materia che seco traeva, buona parte 
di prati, dito di Barga giunse sin al letto della gonfia e torbida 
Maira. Nel medesimo tempo videsi pure sulle montagna, che 
ci separa da Avers staccarsi dalla cima. La un grossissimo sco-
glio, che precipitando a valle, cagionò un'altra frana che deva-
stò buona parte dei prati di Slettna e più abasso di quelli di 
Preda. 
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•Gli abitanti di Vicosoprano intanto presentavano una va-
riabile scena veramente tragica. Qui si vedevano i più corag-
giosi accorrere con pali e pietre per opporsi alle rotture delle 
acque, mentre la vegliardi e le donne coi loro figliuoli e ciò 
che di più valore possedevano si rifuggivano di là della Maira 
a St. Cassiano. 

Il fiume Albigna si era alquanto impiccolito dopo aver re-
cato enormi stragi ai nostri contorni le quali saranno visibili 
per ben alcuni anni, ma la Maira si gonfiava sempre più e ve-
niva sempre più minaccievola. Circa versò le cinque di sera 
ruppe la Maira un nuovo corso presso la stalla detta Liisela 
diretto verso Vicosoprano. Buona sorte per noi che le sue ac-
que non restarono riunite in quell' impeto, cagionato come pare 
dalla materia, che il Drog della Val Molina in esso depòse, ma 
si allargarono ingombrando l'intiera campagna situata all'est 
della nostra terra sicché per mezzo il villaggio non passò che 
una parte di quella, quantunque fosse molto maggiore, di quanto 
la Maira intiera ordinariamente suol essere. Essa conduceva seco 
molto legname che trovò dinnanzi le case e stalle come si suol 
tenere, e pietre con gran rumore. In mezzo l'orrendo fragore 
dei torrenti udimmo ancora la campana di St. Cassiano, che 
chiamava gli abitanti a comune preghiera, onde imprecare soc-
corso da colui che è l'ultimo e più efficace rifugio ancora 
quando le vicissitudini della Fortuna mostrano minacciante il 
loro variabile volto. E le. orecchie di colui a cui era diretta, 
non era sordo. Egli udì le nostre preci e comandò agli Ele-
menti. E la pioggia cessò i torrenti si fecero a poco a poco 
men voluminoso e furioso. Quel ramo che passava per mezzo 
il villaggio non durò che circa una mezz'ora nel suo primo vi-
gore e andò poi sempre impiccolendosi. 

Verso le undici della notte si videro in alcuni luoghi <Jel 
firmamento aprirsi le nuvole e apparire le stelle. La mattina 
dopo il cielo era sereno e il vento del nord dominava.-

La Maira aveva rotto due letti nuovi presso la stalla di 
Lùsela l'uno a sinistra il quale per buona sorte, andò a con-
giungersi col vecchio sopra la stalla di Cà d'Alpena; e l'altro 
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a destra, prendendo il suo corso per mezzo i prati e campi di 
Molina ; e questo si congiungeva col vecchio alveo là dove il 
Dròg del Bazgherett sbocca nella Maira. 

L'Albigna aveva pure devastato quegli orti che sono a Cà 
de Martin rovesciato un tratto di muro e passato per i giardini 
e il pascolo di Stretta Curtin. 

Quel ramo di Maira che percorreva Weissel minacciando 
tuttavia di gettarsi verso il villaggio in un luògo sopra il Sass 
di Weissel dove il suolo a 6 - 8 metri lontano dal fiume era 
molto più basso dell'alveo del medesimo. Ivi convenne accorrere 
a stormo e lavorare l 'intiera giornata acciocché la minaccia 
restasse minaccia. 

A Casaccia furono le acque molto più spaventevoli; quan-
tunque recassero meno danno alla campagna ; perchè 1' Orlegno 
si gettò alla destra sotto la casa del Molino, e si ruppe il corso 
per mezzo il villaggio ; sicché gli abitanti furono costretti dalla 
paura a rifugiarsi chi d'una parte chi dall'altra secondo la situa-
zione delle loro abitazioni, sul pendio delle montagne con ciò 
che poterono seco trascinare e soggiornare ivi un paio di giorni. 

Sei stalle con fienile furono rovesciate e danneggiate tre. 
case. Da tutte le parti accorsero allora degli uomini a ajutare 
loro sicché in alcuni giorni il grosso del fiume fu di nuovo 
condotto nel suo antico alveo e gli abitanti poterono di nuovo 
abitare le loro case le cantine e i corridoi delle quali erano ri-
piene di acqua e sabbia. 

La Pregallia Sottoporta non patì molto dall' ingrossimento 
delle acque, ma si era ivi mosso in quel tempo medesimo un 
uragano terribile, che soffiando dal Sud schiantò e sradicò molte 
piante, il più castagni specialmente nella selva fra Castasegna e 
Soglio. 

3 Agosto : giorno di domepica furono sepolti a Stampa tre 
ragazzi stati ammalati di quella malattia perniciosa che ha in-
comodato ed incomoda ancora molte persone della nostra chiesa 
ed in Sottoporta cioè di diarrea a sangue congiunto con febre 
maligna, domina specialmente a Coltura. 

28 Agosto. Devo con sommo rincrescimento e dolore de-
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scrivere le grandissime disgrazie che sono state causate il giorno 
di jeri 27 Agosto in questa nostra valle di Bregaglia dalli tor-
renti caduti massime dalli vallari che hanno correspodenza ed 
origine dalli vedregg. 

L'acqua procedente dal Murett ha portato via li 3 ponti in 
Ordan ed indi a Casaccia ha rotto fuori dopo essere ingrossita 
dalla Caneletta sopra e sotto la casa del Molin e ruinato tre 
case e portato via 4 belle stalle piene di fieno a Casaccia e fatto 
dei vallari altissimi in mezzo alla vicinanza ed impienutta di ma-
teria le cantine e corti talché la gente si hanno dovuto salvare 
fuori delle finestre e furono private dai loro comestibili e molti 
mobili anche la strada nuova fatta al.Sanchett fu intieramente 
rovinata e l'acqua di Marozz si ha fatto un nuovo letto à tra-
verso le Malte e si unisce coll'acqua di Maloggia prima del pont 
delle Malte indi a Lòppia a Catbazgher furono dalli vallon del 
Lavinair Crus e dal larg ruinato molti fondi, come Val Molina 
ha affatto ruinato li prati Molina e poi avendosi unito l'acqua 
della Valle Albigna con la Mera sulli Agni della Resga e es-
sendo tra ambe un torrente spaventevole ha minacciato la terra 
di Vicosoprano venendo parte dell'acqua giò per la vicinanza e 
portato via una stalla in fondo ivi e metà' di una casetta a 1 

presso il ponte dell'Albigna. A Borgonovo l'acqua Mera ha rotto* 
fuori sotto la vicinanza fuori per li Spin ov'era un bellissimo 
pascolo e la bontà di Dio ha diretto l'acqua del Dròg sopra 
Borgonovo in dentro sin al pian Cudin altrimenti sarebbe stato 
impossibile di non esser coperto di ruina grandissima. 

Alla Stampa l'onnipotente Iddio ha ritenuto che li vallon 
che non è venuto giò che quello a Ca di Capra altrimenti a-
vrebbe dovuto perire in mentre l'acqua Mera ha portato via 
una grande molada sotto il Cortin della Casa del Ponte e poi 
le sponde e strada dal Ròvan, una bella stalla piena di fieno 
del Sig. Giov. di Bortolo Stampa in cima alla Glovaira, un gran 
pezzo di strada di fuori di Cat Salvestar, la Casa rinovata da 
poco tempo di Gaudenzio Lùcer sopra strada ed ha minacciato 
fortemente la casa di Giov. Zaccaria Stampa e il molino di An-
tonio Fasciati, ma della prima fu la buona fondamenta e del-
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l'altra un orto ivi appresso unito alla mano di Dio il loro salva-
mento. Ha pure la Maira ruinata intieramente tutti li prati giò 
punt sotto Coltura e parte della Spondazza ed si ha fatto un 
nuovo Letto fuori per il prato della palli ed ha battuto forte 
contro la casa alla palù ma un sasso grande ivi in dentro ed 
un forte riparro fatto l'anno 1829 l 'hanno preservata abenchè 
l'acqua entrava per la finestra del molino e quasi per quello 
della cantina. L'acqua ha portato via il ponte per andare alla 
,palu e l'acquedotto tanto per il molino in fondo alla Stampa 
come sopra di Antonio Fasciati ed di sudetto Molino alla Palù 
e in tutta la valle e così pure a Chiavenna ed è un particolar 
favor di Dio di esser stati preservati li tre ponti di sasso alla 
Stampa a Borgonovo e Vicósoprano abbenche tutti 3 danneggiati. 

L'acqua del Valer e della Foppetta sono venuto giò con 
moltissima materia e la prima ha portato via il ponte qui di 
fuori Coltura senza far altrimenti gran danno e l'altra ha co-
perto d'enormi mucchi molti fondi nei contorni di Molinazz e 
Foppa e qualche cosa anche a Sorvig. 

L'acqua Maira ha portato via il ponte giò in Campazzio 
detto della Roda ed venute alla Bondasca ha fatto danno ai 
fondi di Bondo e presi via tre considerabili pezzi di strada fra 
Spin e Castasegna, anche il ponte sotto Castasegna, fu portato 
via e di la sin a Chiavenna non ha tatto grande danno. La 
breva ha diroccato moltissime piante di Castagne e di noce sin 
dalla radice. 

Il commissario C. a Marca per affari di scuola trovandosi a 
Soglio precisamente nella Casa Alta stufa superiore. Fa chia-
mare il Comm. Andrea A. de Salis Landamma G. Torriani pre-
sente pure il padrone della casa Gaud. Giovanoli d. Miotin. 
Nella calda discussione Landamma G. Torriani scappa a dire : 
« Lei Sig. Comandante mi disse una volta a Chiavenna se voi 
fabbricate una casa di scuola jo faccio fare un lupanare ». A 
questa pretesa mancanza di devozione al Comandante de Salis 
G. Giovanoli salta su per farsi addosso a Land. Torriani ma il 
Commissario Governativo ne lo stoglie con la sua autorità e 
dice al Comm. de Salis a dunque tu sei avverso alla scuola? 
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Il Com. non vuol esser quello e per dare la mentita all' impu-
tazione sottoscrive fl. 800 al fondo scuola. Il commissario a 
Marca procura che si elegga un Consiglio di scuola nel quale 
si mettono Landamma Torriani Podestà Gianotti e Lorenzo 
Torriani. 

Non facendo nulla il nuovo Consiglio di scuola e traspi-
rando che Comand. Salis non voleva pagare e fl. 800 Giov. A. 
Giovanoli Ghirell prende ricorso al Governo contro il nuovo 
Consiglio di scuola. 

Su di che viene il Presidente Tom. Giuliani come Com. 
Governativo, e fa chiamare Land.ma Torriani, Podestà T . Gia-
notti il ricorrente G. A. Giovanoli d. Ghirell per sentire i due 
partiti « il ricorrente dice « mi pare che questo Consiglio di 
Scuola non faccia il suo dovere; perciò ho preso il r icorso». 
I l Com.rio dice « via « mi pare esservi due partiti per la scuola, 
dei quali l 'uno vuol precipitare la cosa e l'altra andare p iano» . 
Il podestà Gianotti « dice è così » e desidera parlare da solo 
col Comm. e col ricorrente ; ma il commissario dice essere me-
glio parlare quel che si crede presenti tutti. A forza di irritare 
il Com.rio fa sottoscrivere al Podestà Rumelli fl. 80 il quale da 
prima ne aveva sottoscritto fl. 40 e persuade il comandante Salis 
a pagare i sottoscritti fl. 800. Il che succede. Ma partito il com-
missario una parte tende capovolgere ogni cosa e fa si che si 
interpone dall'altro un ricorso al Governo. 

1835. — 25 Maggio : Sono state assalite le pecore di Borgo-
novo Stampa Coltura che pernottano a Dòrbeggian d'un qual-
che animale vorace che non si sa sia lupo o cane avendone 
fatte perire circa 18 capi e molte ferite nella gola e altre situa-
zione e massime Agnelli. 

1836. — Gennaro 3. Fu pubblicato una deliberazione del co-
mune Sottoporta per maggiormente animare ad ogni Individuo 
il zelo di prestatsi a nettare le valle da quel danoso flagello del 
luppo che incomoda già 2 anni continui li abitanti nel loro be-
stiame minuto facendo la proposizione di aumentare la taglia 
sopra questo animale nocivo per il doppio, cosicché uccidendo 
una luppa si riceve ora reinesi 50 per comunità ed un luppo 
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reinèsi 40 ed inoltre p.le 1 per capra di latte da ogni massaro 
ed si é concorso con ugual sentimento. 

Il primo giorno dell 'anno alla Stampa il Luppo cavò il 
sangue a 2 capi e sotto alla gola ed altri nè divorò sul bel 
giorno sopra le case. 

19 giugno il lupo deve aver divorato n. 20 pecore Tassine 
nell'alpe di Marozz fuori la notte del 17 et 18 corrente. 

18 ottobre. Nelle tre ultime notti il lupo fece perire diversi 
capi bestiame minuti nei contorni di Borgonovo e Montaz. 18 
Novembre il lupo fece danno a Borgonovo. 

27 Agosto, jeri sera successe a Castasegna un brutto caso 
siccome l ' instituzione di contumacia per 6 giorni per tutti gli 
entranti salvo quelli che hanno attestati di sanità stata eretta 
per ordine del governo cantonale nella casa daziaria di Casta-
segna à motivo di questa serpeggiante malattia di Colera vi ha 
messo delle guardie onde impedire l ' introduzione d'ogni indi-
viduo fuorché per la strada maestra per conseguenza volendo la 
sera del 26 corr. 3 persone di Prosto all' imbrunire della notte, 
passar li confine di Sopra di Guaita per venire a Castasegna a 
prendere contrabando furono amoniti di retrocedere, prose-
guendo ciò non ostante due di essi apertamente ed uno di essi 
si nascose di dietro una pietra, il loro camino, una delle guar-
die tirò da una schioppa un colpo carico a piccoli Ballini per 
intimorire li 2 che si vedevano, senza essere diretta la schioppa 
verso di essi, ed infelicemente colpì quella persona ch'era na-
scosta la quale per curiosità alzò la testa sopra il sasso con un 
ballino nel collo il quale deve avere incontrato la vena arteria 
perchè essendo retroceduto con li 2 snoi compagni di fuori del 
confine, deve essere caduto a terra poco fuori desso e presto 
spirato. È un uomo di Uschione abitante a Prosto di circa 36 
anni che ha la moglie incinta e 4 figlioli. 

5 settembre. Il villaggio di Vicosoprano fu nuovamente mi-
nacciato d ' innondazinne delle acque specialmente della Maira, 
parte della quale irrompendo nei fondi a Veissel percorse il vil-
laggio e gli recò nuovi danni. 

1837. — 22 febbraro : Faccio memoria come la sera del 



— 87 — 

giorno 18 corrente circa dalle ore 7-11 prima di mezzanotte fu 
visto tra levante a ponente dalla metà del cielo verso setten-
trione essendo chiaro di luna ed aria serena a rosseggiar il 
cielo in maniera spaventevole, talché era come di sangue e si 
vedevano trasparente le stelle. 

Il 2 giugno un certo Gian Martin Bucella di Castasegna 
per disfortuna o poca attenzione colpì a Morte un uomo di 88 
anni con nome di Tomaso Gianotti con rotolare un pezzo di 
legna nelli Prati dirimpetto a Castasegna dove questo era occu-
pato a Nettare un suo fondo essendosi ora costituito volonta-
riamente dalla fuga a cui nella prima confusione del caso si 
aveva dato, gli fu dal magistrato fatto la sentenza di un anno 
alla casa di correzione a Coirà e del pagamento delle spese che 
ascendono a circa fl. 80 di Coirà ed intanto per non possedere 
egli alcuna cosa vanno a carico delle 2 comunità. . 

Marzo. Regnava in Bregaglia quella malattia che va circo-
lando in la maggior parte dell' Europa che si chiama Grippa 
che consiste in un forte raffreddore subitaneo, congiunto con 
mal di testa e lassezza di vita. 

7 Dicembre fu radunato il magistrato criminale per la ma-
lattia polmonea nel bestiame bovino della comunità di Bondo 
trattasi da bestiame di Valtellina stato stadeggiato nella loro 
alpe Bernina, e da essi tenuta celata sin ora che gli fu man-
dato un medico veterinario dalla commissione sanitaria di Coirà. 

21 dicembre li deputati della sanità del bestiame furono a 
Montazio ove nella stalla delle sorelle Cortabatte dovettero amaz-
zare una vacca che aveva preso male che tu trovata pur troppo 
.infetta e guasta nel polmone che si teme che sia una conse-
guenza d'unaltra vacca da essa dovuta amazzare già quest'au-
tunno, che si credeva procedente d'altro motivo. 

Il 30 è arrivato da Coirà ad istanza della nostra comunità 
un medico di bestiame il qual impegno si chiama Veterinario 
che dóvrà esaminare il stato di salute di ogni bestiame bovino 
per scoprire se vi sia infezione. 

1838. — 20 aprile 1838 detto giorno é venuto una grandis-
sima neve che è andata insino a Chiavenna e poi alli 21 detto 
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una grandissima bisa che a venire di pra t i longo ' che li uomini 
per passare li confiati en t ravano più che a meza vita che nes-
suno in questa stagione si ricorda d 'aver mai visto. Li 4 mag-
gio verano anche li confiati in Lo . 

L ' a n n o 1837 la veneranda Sinodo decreta di radunarsi nel 
1838 a Vicosoprano. 

1838 Maggio a Vicosoprano si convocarono i parrocchiani 
i quali acconsent i rono di onorare i Ministri con spesarli, allog-
giarli gra tui tamente nelle famiglie. ' In conseguenza si f o r m ò al 
nota di uno, di due e di t re per casa. S o n o 40 famiglie. Ai 19 
e 20 giugno vi ar r ivarono i ministri in N . di 62 e t ennero le 
sedute nella chiesa della S. Tr in i t à nel Vico di Vicosoprano. 

Inverno crudele con mol ta neve. Bel tempo in g iugno, e 
ne l l ' es ta te vi fu abbondanza di fieno ma poco rasdif. Natale 
inclinato a nevicare, però poca neve e poco freddo. 

La casa di scuola a Sogl io venne fabbricata di fondo in su 
nel l 'anno 1838 t ra gravi questioni e ordinata opposizione. 

L ' a n n o 1838 il 21 G iugno si r adunò a Vicosoprano la Si-
n o d o evangelica del Can tone dei grigioni . In questa occasione 
t rovaronsi assieme 6 0 par rochi circa che fu rono allogiati e man-
tenut i gra tui tamente dei particolari. 4 candidati fecero i loro 
esami verbali, t re dei quali f u rono ammessi al ministerio colla 
solita solenne inaugurazione presedendo il Sig. Paolo Kind-Isud 
detti. Candidati e r a n o : Giorgio Sprecher Giov. Morx Giovanni 
Meini e Barblan. I t re assessori per la nostra Legha Caden 
(Cadea) Sig. Landama R . P ianta per la legha delle dieci d i r i t -
ture il Sig. Sprecher Bernek Legha grigia i l Sig. Marchione -
tutt i e t re homin i scelti e sapienti. 

L a domenica 24 fu qui in Vicosoprano gran concorso di 
poppolo di tu t ta la nos t ra vallata come pure d ' Engadina e di 
Chiavenna per vedere la solennità della sinoda la nostra chiesa 
era affollata di poppolo duran te le funzione la matina fu p r e -
dica in l ingua italiana doppo mezzogiorno si predicò in lingua 
tedesca. L e giovine tut te uni te anno decorato con ghir lande di 
fiori . tutta la chiesa con b u o n a simetria ed anche le porte d 'entrà . 
C o m e pure p ianta to alberi alla por ta g rande di facciata guarn i to 
di differente fiori che facevano un bellissimo aspetto. 
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Li Signori Ministri tutti furono soddisfatti dell'accoglienza 
che qui gli fu fatta ed anno fatto un bel ringraziamento alli 
soprastanti di Vicosoprano. 

1839. — i o febbrajo. Le foglie del sambuco aveva già prese 
il suo vigore sotto la mia casa a Soglio. 

Il primo e secondo del mese di Settembre in Vicosoprano 
a piaciuto a dio di visitarci con pioggia continua ed il secondo 
giorno cominciò ad ingrossirsi li due torrenti fiume Mera e Al-
bigna, che verso mezzo giorno i sudeti torrenti erano già ben 
grose e minacciante che gli abitanti furono in gran angoscia e 
cominciarono ad impachetare i loro Effetti e darsi alla fugha 
passando il Ponte ed portarsi a S. Cassiane verso l 'una ora ò 
mezzo pomeridiane il torrente cominciò a prendere corso in 
mezzo il vilaggio di due parti della Contrada di Cat. Zambar e 
di Monten che una parte dei abitanti non ebbero tempo di sal-
varsi io e mia amata famiglia siamo di questa classe restati in 
casa recomandandoci a dio che abbia pietà di noi poveri peca-
tori. Continuò tutta la giornata via e più il grand torrente e 
durò sino tutta la notte del lunedi 2 c. che poi la mattina nel 
spontare del giorno calarono le acque nel vilaggio che si po -
teva sortire della casa a vedere le rovine causate. 

Il fiume Albigna ruppe nel bosco di Dremota ed avendo 
diroccato molte centenarie di Piante l'acqua prese corso fuori 
di mezzo il bosco menando seco grand materiale diroccando 
un pezzo di strada a Pranzariola e venne a congiungersi col 
fiume Mera di maniera che una parte di queste acque si spar-
sero nei fondi sopra la vicinanza e scaricandosi nel nostro vi-
laggio tutta questa massa di acqua conducendo seco pietre le-
gname facendo un rumore terribile. Verso le tre pomeridiane 
l'acqua diroccò il vecchio ponte Albigna e muri del nostro Cor-
tino la notte fu terribile piovosa e oscura che non si poteva 
comprendere li danni causati. La mattina nel fare del giorno si 
scoperse che il fiume Mera prese un novo corso rompendo su 
Molina dentro facendosi un grand Ietto con imenso materiale 
strapando quantità di belli prati campi che non :Erano ancora 
raccolti del loro prodotto dirocando una stalla cosi detta al 
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Pian Zacària di cui io avevo due vacche in detta ed una ne a-
vevamio cugino Landamma Giov. T . Maurizio di cui aparte-
neva metà di detta stalla il torrente condusse l'albergo e le su-
dette bestie ed il fieno .che vi era tutto fu, in preda della Mera 
per un miracolo le mie due bestie si salvarono la vita una è 
sortita qui preso il vilaggio e l'altra e sortita dal gran torrente 
fuori a preda Camineda che era ancora atacata con la catena nel 
legno del presepio, queste povere bestie anno sofferto molti urti 
e presero molte contusione ma però speriamo che si rimeterano 
quella vacca di mio cugino fu trovata morta fuori a Borgonovo. 
Più quella notte del 2-3 la mera diroccò una stalla su cat Zam-
bar apartenente al Sig. Podestà Samuelle Scartazzini con l ' in-
tiero fieno. Questo fieno si fermò fuori a preda in mezzo la 
Maira che restò sopra un'altezza di pietre pure quella notte la 
Maira dirocò una stalla giò la Clavaira apartenente ai miei ni-
poti figli di mia sorella defonta Ciò ai Eredi di Giovanni Vas-
salli ed Andrea che ora trovasi a Dublin nel Regno di Pologna. 
Kel corso della mattina lo stesso giorno questa furibonda acqua 
dirocò un fabbricato agiunto al vecchio Molino che conteneva 
due salle apartenente al G. Nottaro Rodolfo Stampa ed l ' in-
gombrò tutti li condotti d'acqua del Molino ed resiga ed altri 
suoi oggeti atinenti alli edifizi aspettanti al sudetto. Il Dròg di 
Frachiz getò una grandissima frana con grand materiale che in-
vase quantità di bei prati fuori a Bargha ed dirocato un pezzo 
della nova strada fatta .l'anno scorso. Pure a Molina dirocò un 
fienile. Alla Stampa il fiume dirocò il Ponte di pietra ed una 
stalla ed un bel argine fatto questa scorsa primavera che ser-
viva di riparo per la strada pure diroccò un pezzo di strada. 

Il 4 c. cominciò a schiarirsi l'orizzonte ed il solle comparì 
di novo in dello sopra noi poveri abitanti che per qualche 
giorno a poco a poco le acque calarono della loro gonfieza e 
e li abitanti ritornarono nelle loro abitazioni acodindo li lorri 
affari domestici essaminando con le Lagrime hai occhi le rovine 
e le perdite considerabile ed incalcolabili che dovete soffrire. 

Le ghiaciaje di Yalda forn e quella dell'Albigna si dilegua-
rono e scaricandosi sopra la nostra Vaiata di Bregaglia questo 
fu la ragione per cui le acque s'ingrossarono. 
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Il 13 di settembre il dello era già coperto di nuvole, la 
notte cominciò a piovere ed il 14 c. ora pioveva ora cessava ; 
dopo mezzo giorno s'incalzò il tempo con dirota piova e con-
tinuò tutta la notte. 

La domenigha 15 c. a piovuto tutta la giornata senza ces-
sare di maniera che l'acqua prese il suo corso nuovamente nel 
vilaggio come il 1 e 2 settembre questo arrivò la sera alle ore 
7 e mezzo che già era notte ed oscuro tutta la popolazione in 
una nova angoscia e timore procurando di salvarsi la vita ed 
effetti più preziosi jo e mia famiglia ed Lorenzo Poli e la Miot 
che erimo qui nella stua ci comparre un homo che ci portò 
fuori di casa essendo l'acqua tre piedi alta nella Piazza. Sino 
al fare del giorno poi la corrente acqua cessò un poco che ab-
biamo potuto ritornare tutti in casa ma con nostro grand stu-
pore vedendo la Maira cosi grossa che ruppe di qua del ponte 
prendendo il suo corso verso il villaggio nel mezzo in giò pas-
sando accanto alla stalla della Signora Podestessa Castelmuro e 
quella del Sig. Landamma Giov. T. Maurizio Dargedar Luzio 
Multar e casa dei miei nipoti Vassalli, invadendo tutte quelle 
stalle che trovosi fra la Maira ed il fiume conducendo grande 
masse di pietre e legname era spaventevole questa vista. 

Quella giornata del 16 c. ci passò ed li abitanti intemoriti 
si salvarono a St. Cassiano, a Borgonovo a Coltura ed a Ro-
tizio quelli che ebbero il tempo di passare il ponte avanti la 
grande piena d'acqua.ed li altri afflitti erano qui nel vilaggio. 

Il giorno 17 si cominciò a farsi un poco di coraggio a 
principiare a fare una comunicazione con un ponte provvisorio 
sopra il vecchio ponte Maira per andare a St. Cassiano e prin-
cipiarono li abitanti a fare ripari trovandosi qui molti lavoranti 
foresti che assistono la giente del paese per dare il corso del-
l'acqua. sotto il solito suo ponte. 

Anche Casaccia ha sofferto tutte due volte dell' innonda-
zione avendo l'acqua rotto li ripari e scaricandosi nel vilaggio fa-
cendo grandi danni ai prati fuori per la graveta. 

La terza piena delle acque li 4, 5 et 6 ottobre anno c. a 
piovuto forte giorno e notte di maniera che il fiunle Albigna 
ruppe su Runcalaz che invase certi prati fra la strada che con-
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duce ai guast ed il fiume ma fortunatamente che la Moleda di ar-
gini ivi a servito che quel ruscello si scaricò novamente nel fiu-
me. Oggi 7 c. fece bel tempo e caldo come nel mese di Agosto. 

1840. — Soglio si ebbe la polmonea e furono distrutti 75 
capi bovini. A natale poca neve freddo bel tempo. 

1841. — La notte del 19 al 20 gennajo segui un incendio 
alla resigha di Sig. Notaro Rodolfo Stampa al Molino dell'acqua 
Zura bruciò l ' int iero resiga ed una saleta contigua. Tirava vento 
forte che portava li tizoni di fuoco lontano facendo temere 
grand "incendio nel vilaggio. Dalle ore 2 di marina sino alle 
ore 5 e mezzo furono sonate le due campane. Nel spontar l'au-
rora si è riuscito di Zofocare il foco. 

1843. — Nel mese d'agosto cominciò in seguito a dirotte 
pioggie a franare gli « Aign » sopra Soglio e precisamente so-
pra il Clùs. Coprendo i fondi di Camelia. — L ' inverno fu 
ricco di neve nelle montagne a Stampa non tanta. — Il mag-
gio freddo piovioso. — L'estate fu fredda e piovosa fin verso 
la fine d'agosto dopo sempre sereno e caldo. La raccolta dei 
prati onesta, ma scarsa dei campi, fino in dicembre nessuna 
pioggia ne neve. 

In Engadina la polmonea nei bovini. 

1844. — Dopo continue pioggie sbogò in ottobre un'altra 
parte «Aign «sopra la Pezzalissa». La gente fuggirono e per 
timore che venisse giù il Tenz portavano via la mobiglia. Era 
tutto ifi moto sino sotto Pian Vest. • 

25 ottobre si lavorava a voltare l 'acqua sopra la stalla verso 
i camp Lo. — Tutta la notte si ha dovuto lavorare con lan-
terne le quali venivano smorzate dall'acqua per ovviare l ' innon-
dazione dal Villaggio. Il materiale ruppe i ripari fatti l'acqua 
entrò nel Villaggio empiendo le cantine. 

La sera dei 26 furono chiamati in ajuto quelli di Bondo e 
Castasegna per fare la guardia però non successe altro. 

1846. — 1 Marzo un marenajo nell 'orto Scartazzini di mat-
tina appresso il cimiterio (Bondo) era in fiore. 

In maggio piovuto 48 ore di continuo la domenica dei 27 
è venuto giò un'altra isboga che ha fatto gran danno ai Cam-Lo. 
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Il materiale calato era più alto di una persona di dietro la casa 
di Anna Garzuna. 

Quest ' inverno fu pochissima neve molto vento, febbraro fu 
meglio che marzo. Nella primavera la campagna soffre per l ' a -
sciutto. Maggio grande pioggie. Le rovine fecero danno. 

18 ottobre pioggia spaventevole occasionando grande rovina 
della Fopetta a Sorig impienendo con materiale la stalla or in 
ca e anche quella più bassa del Conte Salis e tutti li fondi in 
quella, direzione. Molto fieno poco rasdif. Piovoso e caldo dopo 
la metà di agosto prima gran asciutto. Poca neve a Stampa 
molta però in montagna. Malattia delle patate per cui marci-
rono tante. 

Il 7 luglio cioè verso mezzanotte a Vicosoprano abbiamo a-
vuto un grand temporale che pioveva dirottamente accompagnato 
di Lampi tuoni spaventevoli che durarono tutta la notte. Il Spez-
zacaldera fece eruzione terribile conducendo grand materiale. 

Fortunatamente che il tempo di pioggie cedette e cominciò 
a fare caldo tutto il mese corrente e stato sofego terribile un 
solle che bruciava che la gente divener un poco fiachi ed anche 
girava il male così nominato il fluss. 

24 luglio. Una pianta di prugne nell'orto a mattina della 
casa Molinari (BucellaJ si trovava prugne mature. 

Settembre 24 troviamo castagne crodelle nella Selva presso 
Punt a Bondo ai 28 mangiamo brascari nostri. 

1847. — 10 Settembre Venerdì sepolta D.a Annali Giaco-
metti n. Reitel d'anni 36 nata a Promontogno ai 7 Nov. 1910 
stava a Montegn detto in conseguenza d'una morsicatura 
da un cane idrofobo toccata nella mano diritta la domenica 18 
luglio e pure la domenica 5 Sett. cominciò a sentirne il dolore. 
Lasciò tre figliuoli tre per sesso, la vecchia madre e il marito. 

1848. — 11 Aprile dopo un intero mese di pioggia che con-
tinuò ora neve ora pioggia che nelle montagne alte sarà sem -
pre durante quel mese nevigato acciò alle ore 6 pomeridiane si 
slanzò una grandissima Lavina giò di Mortaira o sia dei can-
tun Murezzi che invase tutta Nazarina impedendo il passaggio 
sui stradale del Mot del Rovan sino ai piedi delle stalle alla 
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Zoca questa sgraziata lavina a diroccato N. 3 stalle una Casina 
e Cat-Bazgher Lasciando una grande altezza di neve. 

La sera del 7 Marzo restò morta a Castasegna la figlia di 
Godenzo Maffei mentre che con altre femine ancora di giorno 
era occupata alla fontana in Castasegna a lavare li utensili di 
latte, da una pietra. del peso di Et. 9 la quale proveniva da una 
mina sbarrata di fuori e di sotto alla chiesa grande e così in 
una incredibile distanza passando al di sopra di molti tetti gli 
cadde sopra la testa fendendola e sfraccandola orribilmente. 

20 Agosto. Oggi a Soglio come nell' intiero Cantone viene 
votato in comunanza grande comunale sopra un nuovo patto 
federale trà li 22 cantoni svizzeri stato elaborato quest'estate 
dalla gran dieta, col quale va distrutto quello che hà esistito 
sin'ora e per pluralità di voti deve esser stato accetato dalla 
nòstra giurisdizione. 

11 dicembre. A Caccior oggi di mezza mattina è sortito il 
fuoco in una casetta di abitazione del Giacomo d'Alberti e sua 
moglie Donna Catarina Fasciati senza conoscere l'origine e in 
tre ore la ridusse in cenere senza potere salvare il minimo capo 
di mobiglia, esponendo così questi Zugali in completa priva-
zione. Fortunatamente fu il tempo bello e quieto e vi accorse 
molto popolo di Bondo, Promontogno Montaz, Coltura et 
Stampa quali con l'ajuto di Dio hanno potuto salvare la vicina 
stalla piena di fieno e foglia talché il fuoco restò limitato a 
quella casetta ch'era per'altro tutta li legno ""-sopra la cantina. 
" 1850. — 27 genaiò giorno di domenica un vento impetupso 

che metteva paura recò grave danno con atterrare quantità di 
piante nei boschi e Erbol danneggiò vari tetti con levar via le 
tegole, ruppe li vetri delle finestre della chiesa di nossa Donna 
nei quali verano dipinti li apostoli meno uno. 

A Soglio furono scoperti vari tetti e gettato giù le canali 
dell'acqua della chiesa-

1855. — Li 15 Febraro è venuto giò la lavina del drogo 
piccolo (Caroggia Soglio) alle ore 8 di mattina ed a gettato per 
terra il tobiato de Drogo alle Bugne e getato dal tetto varie 
piotte di quel doppio, ivi arrivata alli Mollini prese via il mo-
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lino in fondo assieme le mole apartenente alli eredi del fu L o -
renzo Torr iani det to Tenente t . 

Quelle famiglie cherano di la dell'acqua con loro bestiame, 
quei tali ch 'erano andati la a governare il loro bestiame f u r o n o 
tutti obbligati a portarsi sino giò a Percaroggia a passare il 
Drogo per maggior sicurezza lo stesso giorno a ora una dopo 
mezzodì venne gió la lavina della così detta Bles liscia e get tò 
per terra il tobiato piccolo sotto strada al pian Nalghen e p o r t ò 
via int ieramente li due tobiati alla Chistorna di la dell 'acqua 
asieme con buona parte del fieno che vera dentro il legname 
di quelle venne dalla lavina por ta to sin giù al Daganez e gua-
s tò ivi anche alcune piante castano e L'aria che passava davanti 
giunse sino a P romon togno e li cavalli che si trovavano in pro-
cinto di passare il ponte volevano causa dell'aria che detta lavina 
portava, voltarsi indietro se li padroni non li avessero ri tenuti . 

1863. — La domenica not te venendo il lunedì del g iorno n 
gennajo e venuto giù pel Valon di Lòbbia la lavina ed era t an to 
grande che por tò via al pian Nalghen tre stalle e nel Corno di 
là del Drogo un altra e a sera di qua drogo due altre, e nella 
Chistorna d i . l i del Drogo due altre e a sera di qua del Drogo 
u n altra. A Tobiadel lo così detto di la due altre stalle in tu t te 
le, nominate stalle vi era dentro del fieno in più e nell'altra meno . 

Arrivata sin al Gadanegio e ruppe varie Piante di Castagne 
e alcune ne sradicò giunse in grande masse sino alla Mera con 
buona parte del legname delle dette stalle ed il Pon te della 
Rota fu quasi in pericolo. 

Si osserva che cominciò a venire neve il giorno 5 e nevicò 
cont inuamente si può dire inclusivo il g iorno 11 la neve aveva 
in pian loco l'altezza di brazza 3 i\2. Se bene in parte andava 
in acqua in pian loco non vi era poca cosa anche nel basso 
dei monti bassi ma sulli mont i alti venera una buona quant i tà 
cosi che in tal m o d o sarebbe stato tanta in pian loco c o m e 
nelli monti la neve venuta nova. 

1897. Il p r imo luglio cioè, che anche a noi recò oq u ragano 
come non mai visto finora e nemmeno da gente anzianissima* 
Giovedì verso mezzogiorno il cielo s 'oscurava sensibilmente. 
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Grossi, dense nuvoloni solcavano inquieti l'aere mandando guizzi 
di fulmini e tuoni fragorosi. I contadini intenti al raccolto del 
fieno lesti sgaiattolavano nei fienili a ripararsi ; quand'ecco scop-
piare con orribile veemenza l'uragano. I nuvoloni presero un 
colore verdognolo, carico d'elettricità; incominciarono a cadere 
grossi goccioloni, indi tempesta dai ghiaccioli come belle noc-
ciole e in pari tempo si scatenò la bufera. Più d'una povera 
contadinella colta sui prati così d'improvviso fu ruzzolata dai 
pendii, altre dovettero essere soccorse. 

La tempesta durò pressapoco i]4 d'ora. Si ebbe quindi su-
bito agio di osservare i danni : tetti in parte scoperti, camini 
crollati, lastre spezzate. Ma uno sguardo nel bosco. Uh che or-
rore ; un enorme numero di piante svelte e giacenti al suolo, 
in buona parte giovine piantine sulla più bella crescenza. Spe-
cialmente Sopra-Porta ne risente un danno, rilevante ; fra i Co-
muni Vicosoprano fu senza dubbio il più colpito. Trattasi in 
complesso di un diroccamento di ben 3000 piante fra pini e la-
rici, senza tener conto di parecchie centinaia di ontani sradicati 
e rotti. Ma anche Sotto-Porta s'ebbe la sua parte. Lo si rileverà 
dalla seguente corrispondenza : 

SOGLIO. — Giovedì luglio un furioso temporale con vento 
impetuoso e grandinata si scatenò sul nostro villaggio, sradi-
cando eastani, strappandone i rami e devastando anche le col-
ture sarchiate. 

L'uragano principiò alle 2 p. con una grandine di goccio-
loni radi ed impetuosi, che, battendo e risaltando sulla strada 
bianca e polverosa, sollevavano un minuto polverio ; in un mo-
mento diventarono fitti; e prima che colui che si trovava all'a-
perta avesse raggiunto un etto protettore la veniva giù a sec-
chie. A ricordanza d'uomo non si ebbe un simile temporale. I 
tuoni, i lampi e l'imperversar della tempesta accrescevano il 
terrore dì tutti. 

Le acque impetuose del torrente Carroggia scalzarono i pi-
lastri del ponte provvisorio sullo stradale cantonale presso Ca-
stasegna e fecero rovinare il ponte. 

F I N E . 
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