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1. Elementi contenutistici
1.1 Utilità della ricerca genealogica per la ricostruzione storica

La ricerca genealogica consiste materialmente nella ricerca degli ascendenti
o dei discendenti di una persona. La loro collocazione grafica dà origine al
cosiddetto albero genealogico che solitamente presenta i principali dati 
anagrafici: nome, cognome, date di nascita, di matrimonio e di morte.
A un’attenta analisi, l’albero genealogico fornisce una serie di informazioni
che vanno ben oltre la semplice raffigurazione delle generazioni che si sono
susseguite in un casato, esso dà un volto ai fatti storici, quello delle persone
che li hanno vissuti. La tavola genealogica consente di concatenare gli eventi
in un contesto reale: non più l’emigrazione, bensì l’emigrato, non più la 
mortalità infantile, ma il bambino morto e via dicendo, così da consegnare
un quadro di vita vissuta che interseca gli eventi del passato.
L’albero genealogico diventa quindi un’immagine della storia filtrata nelle 
vicende familiari, e per questo forse più concreta agli occhi di un ragazzo o
una ragazza.

1.2 Esempi pratici di possibilità di approfondimento di argomenti
grazie all’albero genealogico

La presentazione dell’esposizione di alberi genealogici presuppone un lavo-
ro di preparazione che il o la docente svolge con la sua classe in funzione
degli interessi specifici e del grado di maturità degli allievi. Qui di seguito,
indichiamo una serie di possibili argomenti che, dopo essere stati affrontati
in termini generali, possono essere “visti” in un albero genealogico:

la natalità e l’infanzia dai 16 figli di Giovanni Battista Maria Taminelli 
e Maria Elisabetta Generosa Grisetti nella prima metà dell’Ottocento al 
figlio unico di Andrea Gerometta e Fiorenza Pedrazzi ai giorni nostri
la mortalità infantile dai 6 figli Branca-Masa morti in tenera età 
(tre nello stesso mese) su 8 nati a metà Ottocento, agli ultimi 4 nati nel 
Duemila e tutti vivi
le vedovanze e i divorzi dai cinque matrimoni di Pietro Francesco 
Jorio Carabelli, nella seconda metà del Settecento, in seguito a quattro 
vedovanze, ai tre matrimoni di Sonja Codaghengo in seguito a due divorzi
i matrimoni e le unioni dai matrimoni incrociati dell’Ottocento alle 
libere unioni della seconda metà del Novecento

 il destino di un casato  dai 40 Codaghengo registrati nel 1892 nel 
Ruolo della popolazione di Cavagnago all’estinzione del nome nel 2009 
in America
l’emigrazione Carlo e Maria diventano Charles e Mary, Giovanni 
Battista e Giovanna diventano Juan Bautista e Juana.
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Oltre a questi spunti di carattere generale, dai testi redatti dagli autori della
genealogia di un casato emergono anche altri temi che possono essere illu-
strati e meglio capiti ragionando con un albero genealogico.
Esempio: Gioachimo Masa affilia nel 1847 il nipote Guglielmo. La ragione di
questa mossa non è desumibile dall’esame dell’albero genealogico, occorre
cercarla in altre fonti ed è raccontata nella ricerca effettuata dal compilatore
dell’albero. Ma il motivo che ha determinato la scelta di quel nipote invece
di un altro parente diventa comprensibile soltanto alla luce della vicenda 
genealogica del casato.
In funzione del grado di maturità degli allievi, possono essere affrontati 
anche alcuni argomenti tecnici, ossia come avviare una ricerca genealogica
(indagine in famiglia, ruoli della popolazione, registri parrocchiali, atti notarili
ecc.).
Inoltre, gli allievi possono cimentarsi nella costruzione del loro albero, 
risalendo ai genitori, ai nonni, ai bisnonni ecc.
Oltre questi spunti puntuali, può nascere un progetto interdisciplinare più
complesso che prende in considerazione la multiculturalità presente a 
scuola. Non va dimenticato che un lavoro interamente centrato su una realtà
locale può risultare esclusivo nei confronti di chi proviene da altri paesi. 
Un discorso che apre una finestra sul passato può quindi allargarsi anche 
ad altre esperienze, ai costumi, alle tradizioni, ai riti ecc. caratterizzanti le 
diverse culture.

1.3 Assistenza da parte di membri della SGSI 

La Società Genealogica della Svizzera Italiana (SGSI) mette a disposizione
della scuola un suo o una sua esponente in grado di fornire ai docenti inte-
ressati le informazioni necessarie in funzione dell’impostazione che intendo-
no dare ai temi trattati, per un intervento diretto in classe su un argomento
da concordare e/o come accompagnatori per una visita guidata alla mostra.

1.4 Materiale di riferimento 

La SGSI possiede una fornita biblioteca e, su richiesta, mette a disposizione
della scuola opuscoli, libri, copie del «Bollettino» che appare a scadenza 
annuale con contributi di varia natura su temi genealogici, estratti riferiti a un
determinato casato. Di particolare interesse sono gli schemi di alberi genea-
logici che gli allievi possono compilare, così come accennato al punto 5.2.
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8 pannelli in formato 1 x 2 m illustrano la 

storia, gli scopi e le attività della Società 

Genealogica della Svizzera Italiana



Sopra: 1 pannello formato 3 x 2 m illustra i percorsi possibili per avviare una ricerca genealogica

Sotto: 1 pannello formato 3 x 2 m illustra alcuni aspetti dell’emigrazione ticinese all’inizio del XIX secolo



19 pannelli formato 2 x 2 m con alberi genealogici e brevi descrizioni di famiglie e personaggi del casato



Pannelli formato 2 x 2 m con alberi genealogici e brevi descrizioni di famiglie e personaggi del casato



Distretto di Locarno
Famiglia ORELLI - Nobili di Locarno
Famiglia REMONDA - Patrizi di Comologno
Famiglia SIMONA - Borghesi di Locarno
Famiglia MATASCI - Patrizi di Sonogno
Famiglia MASA / BRANCA-MASA - Patrizi di Caviano e Brissago
Famiglia CODONINI - Patrizi di Brissago

Distretto di Vallemaggia
Famiglia PEDRAZZINI - Patrizi di Campo Vallemaggia
Famiglia BRONZ - Patrizi di Bosco Gurin
Famiglia ZOPPI - Patrizi di Broglio
Famiglia BALLI - Patrizi di Cavergno
Famiglia CASSERINI - Patrizi di Cerentino
Famiglia NICOLAI - Patrizi di Gordevio
Famiglia PIEZZI - Patrizi di Giumaglio

Distretto di Bellinzona
Famiglia DELCÒ - Patrizi di Daro
Famiglia BASSI - Patrizi di Sant’Antonino
Famiglia SACCHI - Patrizi di Bellinzona
Famiglia FEDELE - Patrizi di Bellinzona
Famiglia ANTONINI - Originari di Arcisate (Italia)

Distretto di Leventina
Famiglia CELIO - Patrizi di Ambrì
Famiglia FILIPPI - Patrizi di Airolo - Madrano
Famiglia CODAGHENGO - Patrizi di Cavagnago
Famiglia LEONARDI - Patrizi di Ronco Bedretto

Distretto di Riviera
Famiglia BULLO - Patrizi di Claro
Famiglia MARIONI - Patrizi di Claro

Distretto di Mendrisio
Famiglia BECCARIA - Patrizi di Coldrerio
Famiglia BOSIA - Patrizi di Mendrisio
Famiglia BEROLDINGEN - Patrizi di Mendrisio

Distretto di Blenio
Famiglia EMMA - Patrizi di Olivone
Famiglia BOLLA - Patrizi di Olivone

Distretto di Lugano
Famiglia FUMAGALLI - Patrizi di Canobbio
Famiglia BERTOLI - Patrizi di Novaggio
Famiglia BETTELINI - Patrizi di Caslano
Famiglia PRIMAVESI - Patrizi di Lugano
Famiglia RIVA - Patrizi di Lugano

Distretto del Bernina
Famiglia CORTESI - Patrizi di Campo Cologna
Famiglia MARCHESI - Patrizi di Poschiavo
Famiglia BATTILANA - Patrizi di Pagnoncini

Distretto di Moesa
Famiglia a MARCA - Patrizi di Mesocco
Famiglia ZIMARA - Patrizi di Soazza
Famiglia SONVICO - Patrizi di Soazza
Famiglia SANTI - Patrizi di Soazza
Famiglia TOSCHINI - Patrizi di Soazza
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Foglio formato A3 con la riproduzione di uno schema per l’inizio della costruzione di un albero genealogico, 

un interessante e ludico primo approcio al mondo della genealogia 

Famiglie descritte per distretto divise per distretto



Contatti

Gli interessati a organizzare una mostra temporanea 
con i materiali messi a disposizione dalla SGSI 
o ad avere maggiori informazioni possono rivolgersi a:

Renato Simona

Nucleo 38

6678 Lodano

091/753 17 64

079/427 24 20

renato.simona@sogenesi.ch

Pagina a lato: esposizione temporanea nella corte del Palazzo della Sopracenerina a Locarno

Sopra: esposizione temporanea nell'atrio della Biblioteca cantonale di Bellinzona



www.sogenesi.ch

Società Genealogica della Svizzera Italiana (SGSI)
Casella postale 1908

6850 Mendrisio
info@sogenesi.ch
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