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   MAMME DI “ BAMBINI METEORA ”

  

    

  

   Un ricordo di alcune donne1di Pedemonte che hanno avuto figli con vita breve…

  

    

  

    

  

   Angela Luisa Marini, figlia di Angelo, nata a Pedemonte nel 1885, sposa Tomaso Risso il 26
ottobre 1904. Dopo essere diventata mamma di Angelo Francesco (n. 1905) e di Maria Carmela
(n. 1907), il 19 dicembre 1909 perde il terzo figlio, Giovanni Battista, un’ora dopo la nascita.

  

    

  

   Anna Casanova, figlia di Antonio, nata a Pedemonte nel 1860, sposa Angelo Pedemonte il 12
ottobre 1882; dal matrimonio nascono dodici figli tra cui Rosa che muore l’8 novembre 1897
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all’età di sette mesi.

  

    

  

   Anna Meirana, figlia di Antonio, nata a Pedemonte il 15 luglio 1858, sposa Carlo Frixione il 16
febbraio 1882. Diventa mamma nove volte tra il 1882 e il 1899; il decimo figlio, Nicola
Giuseppe, nasce il 10 marzo 1902 e vive solo 13 giorni.

  

    

  

   Caterina Roncallo, nata a Pedemonte nel 1828, a 21 anni sposa il trentenne vetturale
Gerolamo Bribò. Tra il 1853 e il 1868 a Caterina, mugnaia di professione, nascono 6 figli tra cui
uno/a (i documenti non riportano il genere) che il 10 luglio 1862 muore subito dopo il parto.

  

    

  

   Cecilia Roncallo nasce a Pedemonte il 26 aprile 1831 da Stefano e Angela Comotto, il 29
agosto 1851 sposa il venticinquenne compaesano contadino Francesco Pedemonte; dall’unione
nascono Antonio nel 1852 e Rachele nel 1855. Il 6 dicembre Cecilia partorisce una bambina, il
cui nome non compare nei documenti, che viene battezzata da Giuseppe Pedemonte
(probabilmente lo zio) poco prima di morire. Stesso destino toccherà il 30 maggio 1861 a un
maschietto, indicato solo come “neonato” nell’atto di battesimo amministrato dalla levatrice. In
seguito (tra il 1863 e il 1875) arriveranno altri cinque bambini.

  

    

  

   Celeste Pedemonte nasce a Pedemonte nel 1831 (nell’atto di battesimo risulta anche il nome
“Maria” che in seguito si perde), nel 1851 sposa Angelo Casanova e l’anno seguente diventa
mamma di Cottardo Tommaso. Il 27 giugno 1855 Celeste dà alla luce una bambina destinata a
vivere pochi minuti.

 2 / 6



Mamme di "bambini meteora"
Giovedì 05 Maggio 2016 12:46 - Ultimo aggiornamento Domenica 10 Dicembre 2017 08:05

  

   Tra il 1857 e il 1861 Angelo e Celeste avranno altri sei figli.

  

    

  

   Emilia Pedemonte nasce il 16 settembre 1865 a Pedemonte e il 6 novembre 1893 sposa
Stanislao Rossella. Cinque dei loro sette figli hanno vissuto meno di due mesi. 

  

    

  

   Francesca Pedemonte (di cui in archivio non si hanno notizie precedenti alla maternità),
moglie di Francesco Travi, è mamma di Pasquale (n. 1793), Domenico (n. 1795), Giovanni (n.
1799) e di un/a bimbo/a nato/a (i documenti non riportano il genere) il 22 settembre 1792 che
muore dopo il battesimo amministrato dal parroco in casa della partoriente.

  

    

  

   Maria Passano, figlia di Angelo e Luigia Comotto, nata a Pedemonte il 18 gennaio 1856,
sposa Stefano Pedemonte il 10 novembre 1879; la prima figlia muore poco dopo la nascita il 24
agosto 1880. In seguito nasceranno altri sei bambini.

  

    

  

   Maria Luisa Medicina, figlia di Domenico e Nunziata Oliva, nata a Pedemonte il 6 ottobre
1884, sposa Rodolfo Cerruti il 3 giugno 1908; il loro primo figlio Giuseppe muore il 25 giugno
1909 dopo un giorno di vita. 
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   Monica Frixone, figlia di Giovanni Battista, nata a Pedemonte nel 1767, sposa Domenico
Frixone il 6 settembre 1788; dopo essere diventata mamma di Lorenzo e di Maria Maddalena, il
10 aprile 1793 perde un bimbo di cui non risulta il nome dall’atto di battesimo amministrato dal
parroco, evidentemente recatosi a casa della partoriente in situazione di pericolo. Monica avrà
altri sei figli tra il 1795 e il 1806.

  

    

  

   Paola Pedemonte, figlia di Tomaso, nata a Pedemonte nel 1805, sposa Francesco Campi il
giorno 11 febbraio 1822; il 6 maggio 1841 perde l’ottavo figlio poco dopo la nascita, battezzato
dalla levatrice Argentina Comotto.

  

    

  

   Rosa Cassissia, moglie di Gerolamo Tassistro, è mamma di 8 figli (nati tra il 1863 e il 1879)
tra cui un bimbo nato il 5 dicembre 1879 e morto poco dopo.

  

    

  

   Rosa Delucchi, nativa di Montoggio, figlia di Agostino e moglie del vetturale Giacomo
Dellepiane, il 24 maggio 1857 perde, subito dopo il parto, una bambina. Segue un’altra
gravidanza e il giorno 11 febbraio 1858 nasce una bimba, destinata a vivere un solo giorno.
L’archivio non offre altre notizie di Rosa e Giacomo.
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   Rosa Frixione, figlia di Domenico, nasce nel maggio 1869 (nel comune di Serra Riccò, ma
non nella parrocchia di Pedemonte) e il 22 novembre 1892 sposa Luigi Gallino; diventa mamma
quattro volte tra il 1893 e il 1900. Il 14 giugno 1902 arriva una quinta figlia, Sabina Giovanna,
destinata a vivere sette giorni.

  

    

  

   Rosa Passano, figlia di Angelo, nata a Pedemonte nel 1858, sposa Angelo Cereseto il 3
febbraio 1883 e il 6 novembre dello stesso anno nasce Luigi Angelo, primo di tredici figli. Tra la
numerosa prole di Rosa e Angelo si ricordano tre gemellini nati il 20 aprile 1900, destinati a
morire dopo due giorni (Domenico e Giuditta) e quattordici giorni (Angela).

  

    

  

   Teresa Delucchi, contadina, moglie del contadino Domenico Frixione, dopo aver avuto quattro
figli tra il 1852 e il 1860, il 7 maggio 1863 perde una bambina (di cui non sappiamo il nome)
subito dopo la nascita.

  

    

  

   Teresa Favareto, moglie di Sebastiano Pedemonte, diventa mamma 13 volte tra il 1880 e il
1898; il 28 luglio 1900 perde la figlia Petrina di 19 giorni.

  

    

  

   Teresa Napoli, moglie di Giuseppe Grasso, dopo aver avuto Colomba nel 1789, il 3 maggio
1794 partorisce un bimbo che muore poco dopo la nascita.
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   Teresa Pedemonte, figlia di Giovanni e di Paola Morasso, nasce a Pedemonte nel 1853 e nel
1874 sposa Antonio Pedemonte; il loro primo figlio, Angelo, dopo un parto a rischio (infatti viene
battezzato dalla levatrice) muore nel marzo 1875 a un mese di vita.  In seguito arriveranno altri
cinque bambini. 

  

    

  

   Teresa Ronco, figlia di Giuseppe, nativa di San Cipriano, nel 1831 sposa a Pedemonte Gio
Batta Angelo Campi. Dal matrimonio nascono quattro figli tra il 1832 e il 1840; la quinta
bambina, di cui non sappiamo il nome, nasce e muore il 13 settembre 1842.

  

    

  

    

  

   1 Di ognuna sono riportate le notizie reperibili nelle carte d’archivio.
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