IL PATRIZIATO DI CASTAGNOLA

Sede:

Chiesa di San Giorgio a Castagnola

Stemma Patriziale:
Eseguito dal capomastro Andrea Ender (1879-1954), presenta un ramo
di castagno con un ratto, da qui il soprannome “ratt” degli abitanti di
Castagnola.
Il descritto disegno è posato su drappo rappresentante la bandiera
ticinese, sormontato dalla croce elvetica e terminando sul fondo, quasi
a segnare i confini, con l’ondeggiare del Lago Ceresio. Il tutto
ingentilito dalle due fiancate in oro.

Archivio Patriziale:
Attraverso una concreta e preziosa ricerca il Patriziato di Castagnola aveva, a suo tempo, assegnato all'Istituto
Araldico e Genealogico di Lugano dell'architetto Gastone Cambin, il riordino del proprio ricco e importante
archivio contemporaneamente allo studio delle genealogie riguardanti le famiglie patrizie e della storia
dell'antico Comune e della Parrocchia in base ai propri documenti.
L'Archivio patriziale, custodito presso l'Archivio Storico Carlo Cattaneo a Castagnola, comprende 13 registri
manoscritti che vanno dal 1686 al 1892, e 2310 scritture manoscritte, singole o sciolte, ordinate in 14 cartelle,
che coprono il periodo dal 1556 al 1910.
Famiglie Patrizie :
Devecchi o De Vecchi, Discepoli, Dollfus, Ender, Gianinazzi, Gobbi, Lepori, Rezzonico, Somazzi e Vanossi.
Nuove famiglie patrizie si sono via via aggiunte (grazie all’entrata in vigore della nuova LOP del 28 aprile
1992), acquisendo la cittadinanza patriziale per filiazione (Piotrkowski, Regazzoni e Tagliati) o per concessione
votata dall’assemblea (Hunger, Sampietro, Binzoni, Guggiari, Soldati, Wernli, Gianella, Bernasconi, Becker,
Groh e Tresoldi)
Cittadinanze Onorarie
Il 25 gennaio 1925 al benemerito colonnello e aiutante d’armata Ruggero Dollfus, pure Consigliere nazionale
(presidente nel 1933); cittadinanza onoraria ed effettiva.
28 giugno 1997 al dottor Francesco Beretta-Piccoli, apprezzato medico condotto che ha operato con perfetta
scienza, estrema coscienza e tanto cuore per oltre cinquant’anni.
“Castagnola e il suo patriziato”
Volume pubblicato il 23 aprile 2001 strettamente legato alle vicende delle famiglie patrizie, con le relative
tavole genealogiche antecedenti all’emanazione della legge LOP, che documenta in base alle carte del proprio
archivio ed attraverso una solida valorizzazione delle testimonianze sugli aspetti propri della vita comunitaria,
quali la genealogia, l’araldica, la toponomastica, la vita religiosa
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