NOTE
(1) ASSo, Copia omnium instrumentorum spectantium et pertinentium ecclesie sancte Marthe de Sondalo... ab originalibus instrumentis rogatis..., fondo notarile, cartella 243, notaio Dionigi Spazzadeschi, anno... 
L'inventario fu fatto per conto del prete Mariolo Sermondi che fu eletto beneficiale di s. Marta il 17 maggio 1505. Si tratta di una quindicina di documenti riguardanti donazioni, vendite, testamenti ecc.
(2) "Per amore del Signore, di s. Marta e di tutti gli altri santi".
(3) II decano del comune veniva eletto ogni anno ai primi di gennaio, quindi il fatto che in questo secondo atto, sempre del 1340, il nome del decano non corrisponda a quello dell'atto precedente, lascia supporre che il predecessore fosse morto.
(4) Merita forse di essere letto qualche passo di una regola scritta nella prima metà del secolo XIII da un ignoto autore inglese, riferentesi a persone che conducevano un tipo di vita del genere.
"Ogni anacoreta - il termine equivale, più o meno, a quelli ricordati poc'anzi -chiunque ella sia, resti in silenzio quanto più convenientemente può, e non faccia sua la natura della gallina. Quando la gallina ha fatto l'uovo, ecco che essa si da attorno a cantare. E che ci guadagna? Che subito sopraggiunge il corvaccio e le ruba le uova e le toglie ciò donde ella avrebbe tratto i pulcini viventi. Così pure il diavolo, corbaccio malvagio, porta via alle anacorete ciarliere e si divora tutto quanto il bene che esse hanno tratto fuori.... Rimanete pure in silenzio durante i pasti.... E se qualcuna di voi ha un'ospite che le sia caro, potrà in luogo proprio incaricare le ancelle di intrattenerlo in lieta conversazione; ella stessa poi potrà aprire la sua finestra una volta o due e mostrare con segni all'ospite la gioia che ha di vederlo.
Mangerete due volte al giorno dalla Pasqua fino al giorno di s. Croce (14 settembre) eccetto che i venerdì, i giorni delle Tempera, i giorni delle Rogazioni e le vigilie. In questi giorni, come pure nell'Avvento, non mangerete alcun cibo fatto d'uova o di latticini salvo il caso di necessità.
Per tutta l'altra metà dell'anno digiunerete eccetto soltanto la domenica. Non mangerete mai carne né lardo, eccetto che in caso di grave malattia: ma se una sia inferma, potrà mangiare minestra senza scrupolo; ed avvezzatevi a bere poco.
Date da mangiare alle donne e ai bambini che hanno lavorato per voi qualsivoglia cibo che possiate risparmiare dalla vostra mensa; ma non lasciate che alcun uomo mangi in vostra presenza, né mai invitatelo a bere checchessia....
Solo una grande necessità vi spinga a prendere cosa alcuna....
Non dovrete, mie care sorelle, possedere animale veruno, salvo solamente un gatto. Una anacoreta che sia padrona di bestiame si dimostra al pari di Marta, miglior massaia che non anacoreta, né può in alcuna guisa essere Maria con tranquillità di cuore. Poiché ella deve pensare al foraggio della mucca e alla mercede del vaccaro, e a tenersi in buona con la guardia campestre, e a far le ragioni quando le sue bestie san chiuse nel recinto degli animali randagi, e a pagare i danni per soprammercato. Cristo sa che è cosa odiosa quando la gente del paese si lamenta della mucca dell'anacoreta.
Ad ogni modo, se taluna non potrà fare a meno di tenere una mucca, badi almeno che non dia noia né causi danno ad alcuno, e non ci attacchi troppo il pensiero....
Non lasciate che alcun uomo dorma dentro le mura di casa vostra....
Giacché nessun uomo vi ha da vedere, e voi non avete a vedere alcun uomo, potrete star contente dei vostri abiti, così come sono, sian bianchi sian neri; osservate soltanto che siano semplici e caldi e benfatti....
Dormirete con tunica e cintura....
Non state mai in ozio; poiché quella che non è diligente nel lavoro di Dio, il diavolo tosto le da lavoro del suo.... Il ferro che rimane fermo tosto si copre di ruggine e l'acqua che non è agitata prestamente manda cattivo odore". Cfr. L. MAGGIONI, La regola delle romite, Milano s.d.
(5) G. ANTONIOLI, G. GALLETTI, s. COPPA, La chiesa di s. Giorgio a Grosio, Sondrio 1985, p. 43.
(6)ASSo, Testamento di Alberto Della Bosca, in Copia instrumentorum..., sopra citato, 27 ottobre 1381.
(7) Ibi, Donazione di Meneghino Rossi, 13 febbraio 1385.
(8) Ibi, Testamento noncupativo di Iderico Sondalo detto Brotecho, 25 febbraio 1387.
(9) APS, Testamento di ser Antonio del Boxo a favore del beneficiale di s. Maria di Sondalo, fondo pergamene, foglio 9, notaio Bassiano Conti, 17 febbraio 1397.
(10) APS, Indulgenza concessa da frate Pantaleone da Crema vescovo sicariense in die reconciliationis ecclesiae sanctae Martae, fondo pergamene, foglio 20, 1 novembre 1432. Il vescovo Pantaleone risulta già presente in Valtellina almeno a partire dal 1419; infatti il 22 luglio di quell'anno, presenziando alla festa patronale di s. Maria Maddalena (Valdisotto) concede ai fedeli una particolare indulgenza. Parlando di lui, il Bardea dice che per un certo tempo sostituì l'arciprete di Bormio Giovanni Capitanei de Pigino che si era assentato dalla parrocchia. Infatti, un atto del 1422 lo dice "locum tenens" dell'arciprete (I. BARDEA, Memorie per servire alla storia ecclesiastica di Bormio, manoscritto, I, p. 157). Risulta inoltre che nel 1421 fu a Como, dove, forse a causa dell'assenza del vescovo diocesano Francesco Bossi, tenne le ordinazioni dei sacerdoti. Infine si sa che il 4 febbraio 1427 fu nominato commendatario delle chiese di s. Remigio e di s. Perpetua in Tirano e in tale veste, infatti, è nominato in due atti del 1432 e del 1433 (Pergamene dell'archivio del Santuario della Madonna di Tirano).
 Cfr. e. BOZZI, Alle origini della chiesa di s. Maria Maddalena, in "Bollettino delle parrocchie di s. Antonio Morignone e di s. Maria Maddalena", n. 411, dicembre 1984, pp. 4-5.
(11) APS, Instrumento d'investitura del monaco e prete di s. Agnese e di s. Marta, fondo pergamene, foglio 42, notaio Giovanni Sermondi, copia dei notai Martino Rubino, Imeldo Imeldi, Antonio Castelli, 18 agosto 1504.
(12) APS, Provisione, collazione e investitura di prete Giovanni Rovolatti delle chiese delle sante Marta e Agnese, fondo pergamene, foglio 64, notaio Luigi Giovio, 19 luglio 1485.
(13) R s. QUADRIO, op. cit., vol. III, p. 251. Matteo de Lolmo, o de l'Olmo, nativo di Morbegno, domenicano, fu dapprima superiore provinciale del suo ordine per la Lombardia, quindi inquisitore per la città di Milano. Eletto vescovo di Laodicea da Alessandro VI ed esiliato da Milano per non aver voluto intervenire al conciliabolo di Pisa convocato dai cardinali francesi contro papa Giulio II, fu accolto come suffraganeo dai vescovi di Como Antonio e Scaramuzza Trivulzio. Tornato a Milano agli inizi del 1512, morì il 5 febbraio dello stesso anno.
(14) APS, Copia consecrationis ecclesiae sanctarum Mariae Maddalenae et Marthae sororum sitae in oppido Sondali, fondo chiese filiali, cartella 11, fascicolo b/1, notaio Benedetto Riva, 3 settembre 1506. La copia è del notaio Gio. Vincenzo Menini, 19 ottobre 1652.
(15) APS, Electio fatta in referendum dominum praesbiterum Mariolum Sermundum per commune et homines universitatis Sondali de ecclesia et beneficio ecclesiae sanctae Mariae sitae in terra Sondali, fondo pergamene, foglio 84, notaio Gio. Giacomo Sermondi, 3 settembre 1506.
(16) Sempre secondo la leggenda, la sepoltura della santa sarebbe avvenuta così: "Avvenne che il terzo dì nel quale si doveva seppellire il suo santo corpo, un santo vescovo che aveva nome Frontione diceva messa in una terra molto a lunga (era infatti vescovo di Perigueux), il quale, mentre che diceva la pistola, s'addormentò, e dormendo, gli apparve Cristo e dissegli: Frontione, vieni dopo me, se tu mi vagli aiutare ad onorare il corpo della mia albergatrice, della vergine Marta. Allora il vescovo si partì, e furono al corpo di s. Marta e feciono l'officio cantando, e li chierici che erano nel monistero rispondevano. E poi che fu compiuto l'ufficio, Gesù Cristo prese il corpo di santa Marta dal capo, e'l vescovo da piedi, e amendui la missono nel sepolcro. Avvenne che'l diacono, volendo dire il Vangelo, destò Frontione che li desse la benedizione; ed etti disse a lui: perché m'hai desto, che'l mio Signore Gesù Cristo pure ora mi menò a seppellire santa Marta, sua albergatrice? E però mandate al sagrestano di quel monistero un messo che faccisi dare il mio anello e i miei guanti, che io gli raccomandai quando seppellimmo il corpo di santa Marta, e perché allora li dimenticai. E li chierici mandarono un messo e trovarono ch'era come santo Frontione aveva detto. E non poterono riavere altro che i guanti; l'anello notti rendette per segno e confermazione del miracolo. E trovarono che Gesù Cristo aveva lassata una carta nella quale era scritte queste parole: "Nella memoria eterna è la mia albergatrice. Amen".
G. BATTAKELLI, Le più belle leggende cristiane, ed. Hoepli, Milano.
(17) R. TOGNI, Pittura a fresco in Valtellina nei secoli XIV, XV, XVI, a cura della Banca Piccolo Credito Valtellinese, Sondrio 1974, p. 26.
(18) G. ANTONIOLI, G. GALLETTI, s. COPPA, La chiesa..., op. cit., p. 102. La Coppa si rifà a studi e ricerche condotte da Francesco Palazzi Trivelli.
(19) Ibi, p. 102.
(20) La devozione della Madonna di Loreto si diffuse in Valtellina ed in Italia soprattutto ad opera dei Gesuiti, che erano confessori di quel Santuario.
(21) G. ANTONIOLI, G. GALLETTI, s. COPPA, La chiesa..., op. cit., p. 130.
(22) Le reliquie di questi martiri furono rinvenute da s. Ambrogio nel giugno del 386 e da lui traslate nella basilica che aveva appena edificato e che poi diventerà la basilica di s. Ambrogio. Il fatto suscitò enorme impressione nell'animo di s. Agostino, allora professore di retorica a Milano e non ancora cristiano, tanto che sembra che abbia contribuito non poco alla sua conversione. Nelle Confessioni il santo racconta anche di un cieco che in quella circostanza riacquistò la vista. Si tratta di "un cittadino notissimo in città (da s. Ambrogio si sa che si chiamava Severo e che prima di perdere la vista faceva il macellaio) cieco da molti anni, il quale, chiesta e saputa la causa dell'agitazione festosa del popolo, balzò in piedi e si fece guidare dalla sua guida sul posto (dove si stava compiendo la traslazione). Là giunto, ottenne di entrare e toccare col fazzoletto la bara ove giacevano morti di morte preziosa ai tuoi occhi i tuoi santi - s. Agostino parla rivolto a Dio suo confessore -. Appena compiuto quel gesto e accostato il panno agli occhi, questi si aprirono istantaneamente".
s. AGOSTINO, Le confessioni, libro IX, cap. VII, ed. UTET, Torino 1945, pp. 220-221.
(23) APS, Revoca dell'unione del beneficio di s. Marta con quello di s. Maria fatta dal vescovo Gio. Antonio Volpi nel 1580, fondo chiese filiali, cartella 11, fascicolo b/1, notaio Candido Parravicini, 7 ottobre 1589.
(24) Ibi, Collatio ecclesiae sanctae Marthae de Sondalo vallis Tellinae domino Martino Glandoleto per reverendissimum dominum dominum episcopum comensem oh revocationem unionis alias factae parochiali ecclesiae dicti loci Sondali, notaio Luigi Sala, 3 febbraio 1590. Il Giandoleto fu uno dei primi alunni del Collegio Elvetico fondato da s. Carlo a Milano.
(25) Ibi, Apprehensio possessus beneficii sanctae Martae de Sondalo per reverendum dominum clericum Carolum Castellum, notaio Gio. Giacomo figlio di Nicola Sermon-di, 13 ottobre 1600. La famiglia Castelli proveniva da Menaggio. Da notare che prima di passare alla nomina del Castelli, il vescovo volle accertarsi, chiedendo al parroco di Tirano, se il parroco di Sondalo aveva bisogno del coadiutore e se le rendite del beneficio potevano essere sufficienti a mantenerlo, il che dimostra evidentemente che ne dubitava. In particolare, il vescovo chiese se il monte dell'Alto appartenesse alla comunità di Sondalo e se era vero che la resa di quel beneficio ammontava a 40 scudi. A fornire al parroco di Tirano le debite informazioni furono chiamati due grosini: Marcantonio Venosta e Giovanni Robustelli.
Interessante, nel verbale dell'interrogatorio, la risposta del Venosta: "II curato di Sondalo non solo ha bisogno d'un coadiutore, ma ancor doi se fosse possibile, stando la lontananza delle contrade dalla terra et luna dall'altra. Sondalo conta circa 300 famiglie e le contrade in media 40 ciascuna". Quanto all'ammontare delle rendite, lui sta al sentito dire: dovrebbero essere di 35 scudi, più una casa ed un orto (di quest'ultimo però non è ben sicuro). È certo invece che il monte dell'Alto appartiene alla comunità di Sondalo e non crede che sia stato venduto perché "i beni di comunità et massime le montagne non si vendono così facilmente. Può rendere sino alla somma di lire 400 imperiali almeno, perché è già stato affittato anche per lire 450". Il Venosta può affermare tutto questo perché, essendo Grosio vicino a Sondalo, le cose le conosce bene e inoltre ha molti affari con la comunità di Sondalo. Si vede che i grosini erano grosini anche allora! Cfr. Ibi, Informationes assunctae per multum reverendum dominum curatum de Tirano, 6 maggio 1600.
Altra curiosità: il Castelli tenne il beneficio per ben 51 anni, fin quando, nel 1651, giunto ad una età ormai decrepita, con il consenso del vescovo Carafino, rinunciò in favore del chierico Francesco Menini. Morì il 5 settembre 1652. Ibi.
(26) ASDC, fondo V. R, decreti visita Archinti 1614, cartella XXVI.
(27) APS, Inventarium instrumentorum ad fundandam intentionem hominum et agentium universitatis Sondali de iure patronatus dictis hominibus Sondali spectante in ecclesia sanctae Martae, fondo chiese filiali, cartella 11, fase. B/l, notaio Gio. Vincenzo Menini, s. d.
(28) Ibi, Lettera al vescovo Bonesana per la scomunica sopra il Ronch sordo, giugno 1709.
(29) C. FANTI, op. CÌt., p. 6.
(30) APS, Inventario de sagri mobili si ritrovano nella veneranda chiesa filiale di s. Marta di Sondalo, fondo chiese filiali, cartella 11, fascicolo B/l, 1752. Delle due campane, la maggiore è del 1690: fu fatta fare dal canonico Francesco Menini già più volte ricordato; l'altra venne fusa a Bormio nel 1561 e fu donata dal parroco Antonio Sermondi (1565-1580). Cfr. e. FANTI, op. di., pp. 24-25.
(31) APS, Ordini e provvidenze lasciate nella sacra visita dall'illustrissimo e reverendissimo monsignor Giambatta Mugiasca vescovo di Como, fondo V. P, cartella 4, fascicolo A/5, 3 giugno 1766.
(32) Vedi la relazione di don Zaccaria, già ricordata. Il vecchio prevosto dice anche che la processione di s. Bartolomeo venne istituita in sostituzione di un voto fatto dai sondalini nell'anno 1630 di recarsi processionalmente a s. Bartolomeo di Morignone per essere preservati dal flagello della peste. Ciò però non è esatto, perché il manoscritto che elenca i voti fatti in quella circostanza non lo ricorda affatto. Potrebbe invece trattarsi di un voto fatto in occasione di qualche malattia del bestiame; infatti s. Bartolomeo, insieme a s. Antonio Abate, era invocato quando si verificavano calamità di questo genere.
(33) APS, Fondazione del beneficio della scolastica maggiore e minore eretto in Sondalo da Gio. Pietro Bassanini, fondo benefici, cartella 10, fascicolo A, sottofascicolo A/2, notaio Gio. Domenico Manfredotto, 23 agosto 1650. Questo beneficio fu fondato da Giovanni Pietro Bassanini il 23 agosto 1650. La volontà del fondatore era che il sacerdote che ne sarebbe stato investito si assumesse l'incarico di "tenere schola in terra di Sondalo, di insegnare gratis a tutti quelli d'essa comunità che vorranno imparare, insegnando dalli rudimenti sino alla Retorica inclusivamente, et questo tutti li giorni feriali la mattina et dopo il desinare, riservati li giorni di sabato di ciascun anno doppo il desinare, nelli quali darà vacanza alii scolari, dove però non siano altre feste oltre le domeniche, ammaestrandoli anco nelli buoni costumi et procurar ad ogni suo potere che detti scholari sentina messa ogni giorno".
Il Bassanini morì il 15 agosto 1654 e fu sepolto in s. Marta il 17 seguente.
(34) II sacerdote don Bernardo Greco, figlio di Giovanni Battista e di Giacoma Tattini, nato a Sondalo il 24 ottobre 1720, era titolare della scolastica maggiore. Di lui il canonico Fanti scrive: "sacerdote leale, di buon ingegno, generoso della patria, istruiva la gioventù, insegnava lingua latina ed italiana in casa sua in Sondalo (la prima casa del borgo sotto il Sasso del Torchio) e, chi voleva, frequentava la scuola di qui e forestieri iniziati al sacerdozio che intervenivano...  Ei viveva nello scorcio del passato secolo, innalzava la chiesa di s. Marta, cioè gli fece la volta e la restaurò e la dotò della piccola rendita di circa 33 lire italiane annue; e perché ogni anno si spendessero a prò della medesima, vi fece la clausola dell'istrumento in rogito Della Bosca Matteo adì 30 settembre 1790, che in caso diverso, fosse erogato il suddetto reddito a sollievo dei poveri del paese... ". Cfr. e. FANTI, op. cit., p. 110. Il canonico Greco morì in Sondalo il 26 agosto 1799.
(35) Libro del canonico di s. Marta del 1865, tenuto dal canonico Fanti e Memorie dello stesso a p. 47.
A proposito dell'arrivo di Garibaldi, il Fanti scrive: "Arrivo di Garibaldi Giuseppe generale delle truppe dei volontari delle Alpi. Dopo la battaglia di s. Fermo (Como), corse in aiuto dei Valtellini e caccia i tedeschi che discendono dallo Stelvio fino a Bolladore.... Io lo incontrai a Bolladore e femmo colloquio; pernottò due notti all'albergo e le truppe in s. Marta per tre mesi". Cfr. e. FANTI, op. cit., p. 47.
Nel 1888 fu il municipio che assegnò le chiese di s. Marta e di s. Francesco per caserma e il prevosto Zaccaria, che si era opposto, si rifiutò di celebrarvi per alcuni mesi. Nella relazione preparata per la visita pastorale scrive: "Una forza superiore contra de la quale ragione non vale, viene ogni anno a menarvi guasto, e questa forza è la Legione alpina di ruvida corteccia che vien quivi ad alloggiare nel suo passaggio e ritorno, lasciando piena l'aria nonché il tempio di bestemmie, d'intemperanze e d'altri scandali". Cfr. APS, Relazione di don Zaccaria per la visita pastorale di monsignor Carsana, fondo V. R, cartella 4, fascicolo A/7,1880.
(36) C. FANTI, op. cit., p. 15.
(37) Relazione di don Zaccaria, già citata.
(38) II soprintendente era allora il prof. G. A. Dell'Acqua.


