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Il 30 novembre del 2001, sempre al vecchio Municipio di Castagnola, dopo la 

presentazione del libro di Castagnola avvenuta il 30 maggio, è stato presentato il cofanetto 

contenente le tavole genealogiche con relativo stemmario. Nel contempo è stata esposta 

al pubblico la documentazione raccolta durante il lavoro di ricerca corredata da documenti 

e fotografie d'epoca. 

Le tavole genealogiche delle famiglie patrizie di Castagnola, contenute nel secondo 

volume dell'opera Castagnola e il suo Patriziato, devono considerarsi inscindibili allo studio 

"Genealogia e storia delle famiglie appartenenti all'attuale Patriziato di Castagnola" 

apparse nel primo volume. Ragioni unicamente di ordine tecnico-editoriale hanno imposto 

una pubblicazione separata delle due parti: nel volume miscellaneo la parte storica e 

descrittiva; in una cartella a fogli sciolti l'elaborazione grafica delle genealogie. Per le 

tavole genealogiche vale in assoluto quanto già detto nell'opera principale, alla quale ci si 

riferirà per tutto ciò che attiene ai principi che hanno guidato la creazione delle tavole, alle 

informazioni riguardanti le fonti bibliografiche, come pure ai limiti entro i quali la ricerca 

genealogica si è svolta. Nello studio principale sono pure comprese tutte le informazioni 

storiche riguardanti le famiglie patrizie di Castagnola, così come le notizie genealogiche 

concernenti i patrizi vissuti prima del XIX secolo. Qui ci si limiterà a riprendere in modo 

conciso solo alcune informazioni pertinenti alle tavole genealogiche. La ricerca 

genealogica sulle famiglie patrizie di Castagnola venne a suo tempo impostata in una 

prospettiva estensiva, avendo come esigenza primaria quella di stabilire il legame degli 

attuali patrizi con i propri antenati dell'Ottocento, i legami di parentela tra i vari ceppi di una 

stessa famiglia e, se possibile, di stabilire con precisione a quanto risalisse l'acquisizione 

del Patriziato da parte di ogni singola famiglia. Non si trattava quindi di redigere un albero 

genealogico completo delle ascendenze per tutti i secoli documentati. Nel quadro dello 

spoglio documentario concordato all'inizio della ricerca, centrato sui documenti conservati 

nell'archivio patriziale e sugli atti dello stato civile, venne scelto di presentare le 

informazioni genealogiche più antiche sottoforma di testo, mentre i dati più recenti 



riguardanti i secoli XIX e XX si pubblicano nell'opera presente sottoforma di "Alberi 

genealogici" stampati in tavole sciolte seguendo il modello (che ha del resto presieduto 

all'intera impostazione dell'opera) del Codice genealogico ticinese del compianto architetto 

Gastone Cambin. Il concetto che ha guidato la creazione delle tavole genealogiche per 

quanto riguarda l'epoca a cavallo tra Settecento e Ottocento è quello della prudenza. 

Benché in parecchi casi fosse possibile ipotizzare il collegamento tra vari rami della 

famiglia, e con personaggi vissuti precedentemente, si è preferito comprendere nelle 

tavole solo i legami che avessero una sufficiente base documentaria. È per questa ragione 

che non sono stati raccolti tutti i suggerimenti provenienti dalle famiglie patrizie, preferendo 

lasciare ad esse - che in genere conservano ancora un patrimonio di atti e documenti 

personali - se lo vorranno, il compito di completare le ricerche per le epoche precedenti. 

Anche per quanto riguarda la completezza e la precisione dei dati rimandiamo a quanto 

detto nell'opera principale. Ricorderemo qui solo un punto importante, e cioè che le 

genealogie sono aggiornate su base degli atti dello stato civile sino al 1978, al momento 

della conclusione della prima parte della ricerca. Gli aggiornamenti succesivi sono stati 

lasciati all'iniziativa delle singole famiglie, all'intenzione delle quali vennero organizzati due 

incontri a Ruvigliana nel 1995 e nel 2000, nel corso dei quali esse ebbero l'opportunità di 

esaminare il lavoro svolto e di suggerire eventuali correzioni e completamenti. Le famiglie 

hanno risposto in maniera diversa a questo appello, per cui le singole tavole presentano 

diversi gradi di aggiornamento e di completezza. D'altra parte non tutti i suggerimenti 

proposti dalle famiglie sono stati raccolti. Oltre a quanto già detto per la parte più antica, 

molte volte si è constatata una divergenza di nomi e di date tra la tradizione tramandata 

dalle famiglie e le iscrizioni dello stato civile. Salvo casi di evidente errore, nelle tavole 

genealogiche è stata data la preferenza agli atti ufficiali che, come si sa, in questa materia, 

indipendentemente della loro correttezza, hanno valore giuridico. Le famiglie comprese 

nelle tavole genealogiche sono le antiche famiglie patrizie di Castagnola ancora presenti e 

iscritte al Patriziato prima delle modifiche legislative del 1992-1994. 

 


