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Il nostro lettore che ha dato uno sguardo all’inserto illustrativo si sarà accorto che non ci sono ri-

produzioni di opere importanti. Il motivo è quello già espresso in precedenza: gli stampati giunti a

nostra conoscenza dopo le pubblicazioni del 1995 (Biblio I) e del 2010 (Biblio II) non hanno evi-

denziato grosse lacune, ma altre edizioni, ristampe, o qualche “ignoto” di importanza minore. Per-

ciò cosa riprodurre? Se non abbiamo ritrovato dei pretiosa, abbiamo scelto dei rara, cioè delle pagine

di libri, o di fogli un po’ particolari; opere che possiamo ritenere “popolari” per il pubblico ticinese.

Nelle due pagini centrali abbiamo collocato due tavole schematiche, opera di Letizia Fontana, cu-

rate dal grafico Christian Demarta.

Tavola Titolo Scheda

I GALLI GIACOMO, Il cantiniere. Manuale pratico di vinificazione con 32 incisioni. Per Gia- L. 178

como Galli di Ant., Bellinzona, C. Salvioni, 1884.

Il Ticino, alla fine del XIX secolo, sta scoprendo una nuova vocazione: la cultura della vite, che - ancora oggi

- porta alla produzione di un vino pregiato ed a un notevole indotto economico. La cantina, alle volte sca-

vata nella roccia, è un elemento importante per un prodotto finale eccellente.

II [NIZZOLA GIOVANNI], Elementi della tenuta dei registri a partita semplice e doppia. Libro L. 306

di testo adottato dal Consiglio di Stato sulla proposta del Consiglio di Pubblica Educa-

zione. Nuova edizione divisa in 4 parti. Parte Prima, Lugano, Tipografia Ajani e

Berra, 1866.

Fortunatissimo testo che già nella sua prima edizione del 1860 si presentò con suddivisioni diverse 

(v. I. 3377-3383). Lo abbiamo riprodotto quale omaggio ad uno dei più prolifici autori ticinesi dell’Otto-

cento (v. I. 3351-3400 e III. L 304-306).

III SANDRINI GIUSEPPE, Saggio di letture graduate per le scuole elementari della Repubblica L. 445

e Cantone del Ticino del professor Giuseppe Sandrini. Parte Prima - Classe Prima. Edi-

zione Sesta, Bellinzona, Tipografia di Carlo Colombi, 1870.

Questa, con altre sette edizioni (I. 4672-4679), completa - ma non esaurisce - le stampe e ristampe di que-

sto fortunato libro di lettura dei nostri avi, scritto da uno dei maestri della prima scuola ticinese.

IV Via del Paradiso coll’aggiunta delle Preghiere per la S. Messa, Confessione e Comunione, L. 538

Vespro delle Domeniche e Via Crucis ad uso di tutte le Diocesi, Mendrisio, Tip. Prina,

1886.

Opera scelta per i seguenti motivi: il Prina è un piccolo stampatore-editore mendrisiense che opera per un

tempo discreto (diciassette anni), certamente smerciando più al di là che al di qua della frontiera; l’anti-

porta riproduce una Madonna (quella di Loreto) incoronata; il frontespizio e la prima pagina dell’indice ci

presentano il contenuto tipico di una pietà popolare generalizzata. Interessante la preghiera in latino per

l’amministrazione dell’olio agli infermi e non dell’estrema unzione.

V Lasciapassare per Carlo a Marca di Mesocco rilasciato il 10 agosto 1825. F.   20

Uno degli innumerevoli passaporti ritrovati. Per chi studiasse questo tipo di carta di legittimazione sarebbe

interessante esaminare i vari esemplari emessi lungo il secolo decimonono. Questo è rilasciato ad un pa-

trizio di Mesocco, ma abitante in Ticino.

VI Diploma per la medaglia d’argento ad Agostino Camuzzi di Montagnola all’Es- F.   98

posizione Agraria Ticinese tenutasi a Mendrisio nel 1869.

Nella seconda metà dell’Ottocento nel Ticino si sviluppa la vocazione agricola; due i principali incentivi: le

esposizioni con relative premiazioni e la pubblicazione - proprio in preparazione di questa rassegna di Men-

drisio (III. C 708) dell’Agricoltore ticinese (I. 37).

Elenco delle tavole



344

VII Foglio che descrive lo scopo, la missione, i mezzi, le condizioni d’associazione F. 103

e i privilegi dell’Associazione Svizzera di Pio IX.
L’Associazione Pio IX è stata una delle più attive nel campo cattolico per quasi un secolo (seconda metà del-

l’Ottocento - primi decenni del Novecento). Per realizzare i suoi scopi attraverso mezzi molto impegnativi

fu sostenuta dal partito conservatore.

VIII Cronologia delle stamperie nel Ticino.
Tavola allestita in occasione della mostra “Bibliografia ticinese. L’arte della stampa in Ticino tra ‘700 e ‘800”

tenutasi presso l’Archivio di Stato e la Biblioteca cantonale di Bellinzona dal 1° al 30 settembre 2011.

IX Ubicazione delle stamperie nel Ticino.
Tavola allestita in occasione della mostra “Bibliografia ticinese. L’arte della stampa in Ticino tra ‘700 e ‘800”

tenutasi presso l’Archivio di Stato e la Biblioteca cantonale di Bellinzona dal 1° al 30 settembre 2011.

X Avviso della Municipalità del Borgo di Riva S. Vitale sulla tenuta di un solenne F. 117

Sacro Triduo con esposizione del corpo del Beato Manfredo.
Interessante avviso emanato dall’autorità civile per un triduo religioso. Siamo a Riva San Vitale, dove in

modo “miracoloso” sono giunte le spoglie dell’eremita del San Giorgio, Manfredo Settala.

XI Illustrazione satirica contro la Costituzione federale del 1884. F. 120

XII Brindisi improvvisato in occasione del pranzo dei consiglieri comunali di Ran- F. 122

cate al Ristorante Croü di Mendrisio, il 17 ottobre 1886.
Nell’Ottocento ticinese le lotte partitiche per la conquista del potere cantonale e comunale erano molto ac-

cese; la fazione vincente festeggiava con banchetti e libagioni. Ecco un esempio di “Brindisi” per un Con-

siglio comunale che festeggia, ma fuori dalle mura paesane.

XIII Proclama dell’emigrazione ticinese al Popolo ticinese, con riferimenti alla revi- F. 128

sione della Costituzione e alla caduta del Governo liberale nel 1877.
La spiegazione di questo Proclama la troviamo nella nota alla sua scheda (III. F 128). L’abbiamo scelto come

esempio estremo di fogli riciclati, serviti per un’occasione e modificati per un’altra.

XIV Ricevuta dell’Amministrazione del Beneficio di Santa Lucia rilasciata a Fran- F. 145

cesco Zanetti di Suino.
Uno dei moltissimi esempi di cedole amministrative. I terreni appartengono al beneficio di Santa Lucia in

Suino (parrocchia di Sessa).

XV Sonetto per le nozze di Gerolamo Staffieri di Bioggio con Purissima Boffa di F. 23

Arasio.
Anche in questa Continuazione non poteva mancare un foglio di nutialia. Abbiamo scelto questo compo-

sto per le nozze di Gerolamo Staffieri, personaggio che troviamo in II. 34.37.

XVI Orario per la Navigazione a vapore sul lago di Lugano a partire dal 15 maggio F. 115

1880.
Questo interessante quadro può essere frutto della seduta straordinaria della Società di navigazione di Lu-

gano del 23 aprile 1880 (III. C 835).
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