
Verbale di verifica Termini - 1898 
 
 
Premesso che i Patriziati di Brissago e Palagnedra-Rasa, abbiano stabilito che si 
addivenisse alla verifica dei termini che separano le rispettive proprietà e che il Patriziato 
di Brissago abbia a ciò delegati i sig.ri Bazzi Pietro fu Giuseppe, Membro; Bazzi Matteo 
Supplente ed il sig. Baccalà Graziano di Domenico, Segretario;  
 
E che la Spettabile Amministrazione di Palagnedra-Rasa abbia all’uopo designato i sig.ri 
Poletti Filippo, Vice Presidente, Chessi Giovanni Supplente e Mazzi Francesco Segretario; 
 
Gli stessi recatisi il 6 ottobre 1896 al Piano dei Termini hanno eseguito di comune accordo 
la verifica dei Termini, che furono trovati tutti regolari e tali come descritti nell’Istrumento di 
transazione del 1757 facente capo a quelli antecedenti del 1329 e del 1610 ed a miglior 
norma se ne fa la descrizione. 
 
 

Zona superiormente alla strada dello Troggione 
 
Il 1° termine trovasi al Corte del Fasolo (Piano di Termine) ed è un sasso triangolare su 
cui sta incisa la lettera B verso mezzodì, la lettera J. verso mattina e la lettera R verso 
sera.  
Il 2° è segnato con una croce incisa sopra un sasso piano posto in principio del Troggione 
(strada), nel prato accanto alla siepe. 
Il 3° trovasi sulla detta strada non lungi dal secondo e la croce è fatta in un sasso piano 
sito sulla strada. 
Il 4° la croce è incisa su di un sasso situato più innanzi sulla ripetuta strada. 
Il 5° trovasi ove dicesi a Riva dei Cantoni e la croce è scolpita su di una roccia a destra 
della strada 
Il 6° lo si trova alla distanza di metri 21 dal quinto termine e la croce è fatta in una grossa 
roccia di montagna a sinistra della strada. 
La 7° croce la si riscontra sopra una roccia di montagna al di là di due piccoli Riali, a dritta 
della strada alla lontananza di circa passi 25 dall’ultimo Riale. 
8° ed ultimo termine è collocato vicino alla Valle Usina e consiste in due croci, una 
scolpita su di un grosso sasso a dritta della strada ed un'altra sulla roccia verso montagna, 
in faccia alla Valle, lungi metri 7 e 45 cm dal prima. 
 
 
Zona di Bosco nel quale il pascolare e lo stramare è permesso ai nominati delle Centovalli, 

eccettuato il tempo da St. Giovanni a St. Bartolomeo 
 
Il 1° termine è quello che giace nel Piano di Termini, quale taglia in su al quanto verso 
mattina fino alla strada (sentiero) degli Stilli, ove non avendosi più trovata la   
2° croce, i Delegati di pieno accordo stabilirono di scolpirne una di nuovo su di un sasso a 
sinistra della strada, piantando ivi due termini, l’uno facente facciata verso il Piano di 
Termini e l’altro verso la Valle Usina. 
Quindi  si verificarono tutti gli altri termini 5°, 6°, 7°, 8°, situati sulla detta strada e sentiero 
degli Stilli fino alla Valle Usina, i quali corrispondono alla descrizione contenuta 
nell’Istrumento del 1757. 
 
 



 
 

Confine dal Vallone ai Laghetti ecc. 
 

Il 1° termine o croce è ritenuto quello in Valle com’è accennato nella scrittura vecchia, ne 
si credette necessario di verificarlo quindi portatasi la Delegazione al Piano dei Laghetti 
riscontrò che il  
2° termine o croce, giace sopra di un grosso sasso che guarda a mezzodì e stà di fronte 
ad una montagna fatta a guglia o torre, al piede di detto sasso trovasi anche un termine 
piantato nella terra il quale segna la linea retta verso  
il 3° termine esistente in mezzo al detto piano e su di un sasso vicino annesso alla colletta, 
stanno inciso una vecchia croce con una tacca, qual termine taglia verso  
il 4° che trovasi più all’infuori verso mattina sul sentiero sopra la Costa o Piano della Loida 
o meglio il Balmo. Ivi in una roccia di montagna a dritta esiste una croce, qual termine 
taglia rettamente in fuori verso mattina e va a raggiungere il  
5° termine descritto del verbale di verifica del 15 gennaio 1860 detto termine dista Braccia 
116 dalla Valle di Ruvinedo ed è rappresentato da una croce fatta in uno scoglio di 
montagna, che fa facciata verso il paese della Rasa. Inoltre fa angolo richiamando in linea 
retta il 4° e taglia in giù dritto, raggiungendo l’ultimo e 8° termine posto nella Valle Usina. 
La ricerca e verifica di detto 5° termine venne fatta dalla Delegazione entro accennata, l’11 
agosto 1898 e trovavasi presente in luogo del segretario Baccalà, Signor Giuseppe 
Gioanelli Presidente dell’amministrazione del Patriziato di Brissago. 
 
Letto il presente Verbale fatto in doppio originale, i signor Delegati lo approvano ed in 
conferma lo firmano ritirandone uno l’amministrazione di Brissago e l’altro 
l’Amministrazione del Patriziato di Palagnedra-Rasa  che vi oppongono pure la loro firma e 
Bollo. 
 
Brissago, 29 novembre 1898 


