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PEFQE DELLO STESSO AUTORE

Regole ed avvertenze sulla lavorazione delle lane.lll _ Tipografia Col-
legio degli Artigianelli, Torino, 1882 _ Ediz. esaurita.

Il telaio meccanico Schöenherr a licci per tessuti in lana, con 15 tavole
litograficlie Editore Ermanno Loesclier. Torino. 1887 _ Prezzo L. 4.

QUINTINO SELLA dai suoi primi anni al principio della carriera
politica Tipografia l.. Roux A" C.. Torino, 1888 ~ Prezzo 1.. 2.

Elogio funebre ad onore del Cav. Vincenzo Crolle -- Tipo-Litografia
(j. Aniosso, Biella. agosto 1891 _ Edizione fuori commercio esaurita.

SOCIALISMO, giudizi di un liberale progressista biellese _ Tipografia
Commerciale, Biella. 1897 Edizione esaurita.

Esempio biellese di volere e potere: QUINTO RIVETTI _ Tipografia
Fulgeiizio Regis, Mosso S. .\1aria, 1902 _ Edizione esaurita.

Il problema ferroviario biellese Tipografia Giovanni Testa, Biella, 1903 _
Prezzo L. 2.

La Colonia Italiana in Cile pro Croce Rossa _ Tipografia Sociale Editrice
Italiana, Valparaiso. 1912 _ Edizione esaurita.

Bella Italia. amate sponde -_ Tipografia Michele Waimherg, Biella, 1916 _
Prezzo L. 2.

Antofagasta - Tip. dell'lstituto (ìeografico De-Agostini. Novara. 1916 _ Prezzo L. 2.
Industriali. esportate i manufatti. non mai l'industria vostra! _

Casa Editrice _L'lmpresa .\1o.lerna ›, Milano, 1917 _ Prezzo L. 2.

Appunti tecnici di tessitura laniera _- Tipografia (j. Amosso, Biella. 1919 _
Prezzo L. 12.

Per l'aumento ed il miglioramento della produzione tessile in
Italia - Tip.›grafia L'nione Biellese. Biella, 19211 _ Prezzo L. 3,511.

Norme per l'assegnazione dei pettini nei tessuti di lana per uomo
~ Tipografia (i Testa. Biella. 1921 Prezzo. con due favole u parte, L. ti.

Per un tronco di strada carreggiabile lungo il Venalba _ Tipografia
Marone ci Raiiiella, Biella. 1921 _ Edizione fuori commercio esaurita.

Le fabbriche Galoppo, 0rd delle ditte Lanzo/ic Ferdinando e Figli' e Piana Giacomo
e Figli _ Tipografia Ospizio di Carità. Biella. 1924 _ Copie disponibili circa qua-
ranta, prezzo L. 4.

Pietro Sella e la grande industria laniera italiana _ Scuola Tipografica
Ospizio di Carità, Biella, 1926 Prezzo L. 311.

Ricordi d'America _ Scuola Tipografica Ospizio di Carità. Biella, 1927 _ Prezzo:
L. 15 per l'ltalia. L. 21) per l'Estero.

Di' prossima pubblicazione:
Il Biellese ed il suo sviluppo industriale.

(il .-\ proposito di questo lavoretto. stato presentato il 15 Agosto del l'82 a e' .-\ 1?. il Duca Amedeo d'Aosta.
Presidente Onorario dell'Esposizione Circondariale di Biella, la (jizzsefru del Por- !o scriveva: -- Quintino Sella.
avendolo prima letto, lo trovo eccellente pfizno presentato agli italiani da :zn italiano ~

Per richieste rivolgersi' con corto/Um i'ugliii u Vincenzo Ormezzano. Mosso S. Maria.
Molino dell'AvvoCato.
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LA "FEDELE .. GUSSATO e QUINTINU SELLA
Qusszuu` ch cìflwc Lt«› 'alwrc LH :ivcrc :v uIH (Qlúxuin«› Selkl sun

rapprcscnuunc al Purhuncntw pur çhçu cinque lusuí. c chú~LkH 1880 shu›zfl
gh›n1n dcìkaln~wtc dclhusIrv suuisuL QHUQLWru nçHn cclchrazh›nc dc] prhnu
ccntcnurh›«h LLH in unzìí~rnuxzz›n DurnzussuziIlcssurfaìntxcinålLLWIaHu: LUIcHa
(H I†¢.H113r¢ :U lwrcsuxni cd :ai ;m›stvri Lflìc (Qwinthìn SELLA prvrì L}›ss:uf› u

ÀLikulw :ülwrçlúg HLW LSSLL ha victh› I)¢}nxuah› Lhfllu dmn: girçnsyri/h›ni. LW›H
questfl n«u1in:vndcsí c<nnurc Luna L›uuhtà @um ;H\hussurnv 111`ahru c«nnv sv
L)›ssun› u cssu tluw›rnu1/u nzagqinrv di ÃLünn'u intundcsi snluu1n› cnnstnuux
LL LILLLH (LLC Lél LL'LL'L'LLZ.: LLL'QLL CLL'IIHL'L LLCL CHLLUQLH «LL CHSSZLIH \'cI'$(› I'LHHSII'Q [fumo

hl tcnuwiLh \¢Iu p'úníuu pcr hu LHfH;Hv.L4flw¢w› piuma risplnnìcn/a LH fvdchù
ch'vntrunlhi«›n«wu.

Sun/u dihlngurçí'›hrc. vccw scnz`uhr~ il tcsb› dlupígruh: dvlkxlulfldc
che \\frà nìurnua suHc Lunxfim ca Llasa (Iunxnuüu LH Ll›ssah›rl

1| L..l 1m `:1-.1m -M i › ari: ~'. '. 'Uri i' '_ ` "_L 1 "' -zzn›\1ì1|;.'1°.|› :1 ;\`.czrfL-x:t«›

dc! N» Pmi-«1.1 L z'.- L'. M :\ ~' L . .1U "211;.1' - .' 110 "srtt- shell :11^ ti'.~› “nc Lin ri;).'«›t;xr>|

:nulh rlizmfina L;L11°LL~\1:.1.¦ ..Ali-«m 'a Ig .1:11 'r › .`
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`° Gli elettori di Cossato mi sorressero nei giorni più
difficili della mia I'ita. altare/ie per salvare i supremi interessi
morali e materiali della Nazione. mi tocca di proporre i
provvedimenti più gravi... lo stimo percio che se ora io
abbandonassi Cossato. per rappresentare una delle più illustri
citta d'ltalia. i .llilanesi stessi _ i quali furono nella Storia
esempio imperituro di costanza inI'itta - mi rimproI'ererelibero
di non rimanere fedele a ehi tanta fedeltà mi dimostrò

Quintino Sella, agli Elettori della Città di Milano, 26 Novembre 1880.

A QUINTINO SELLA
ITALICO NL'AIE INDIGETE

DEPL'TATO DI QL'ESTO COLLEGIO
DALLA vII ALLA xv LEGISLATURA

COSSATO
ONDE EOLI ELEVO IL NOME FEDELE

AI PIL" .ALTI FASTIOI
DELLA NAZIONALE EPOPEA

QL'EsTA MEMORIA CONSACRA

Per Decreto del Podestà Comm. Severino Fila
nella secolare ricorrenza della nascita del sommo Statista

1927.
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Questa epigrafe mette in piena luce che. se i grandi uomini sono causa
di grandi eventi. essi hanno pero bisogno della collaborazione modesta e
anonima di Litta moltitudine di oscuri. E i discendenti di coloro che servirono
di piedestallo alla granitica gloria del più grande hiellese devono essere

orgogliosi dell'opera dei loro padri. A traverso questa Àlapide si vede quanto
Quintino Sella sia nostro. Egli ehhe bisogno del Biellese ed il Biellese ad
usura vede oggi ripagata la sua fedelta nella gloria che la nostra Regione
miete in Italia.

\›'i.\'cE.\'zo ORMEZZANO
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ALTRI CENTENARI QELLIQNI
Sac. MAURIZIQ PIO SELLA (1745-1827)

PIETRO SELLA (1784-1827)

ll Centenario della nascita del sommo Quintino, fa passare in seconda
linea -- ed e logico e giustissimo che sia così il centenario della morte
di altri due minori personaggi dello stesso casato: il Padre Maurizio Pio,
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(1745-1827). di 'enerata memoria. fondatore del Collegio-Convitto Sella alla
Sella di Mosso. e l`industriale Pietro (1784-1827). introduttore in Italia delle
prime macchine di filatura e di lavorazione d`ogni fibra tessile.
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Con nessunissima intenzione di tnenomare *- e chi lo potrebbe? _ a
Quintino Sella la preminenza assoluta nelle onoranze che il Biellese e l'ltalia
di questi giorni tributano ai tre figli di tiostra terra. ma specialmente a
Quintino. siaci permesso intrattenerci brevemente intorno al Padre Maurizio
e al grande industriale Pietro.
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Maurizio Pio. prete delle Missioni, padre aliate del Convento di Casale.
fondo il Collegio Convitto Sella. le cui aule accolsero ' quanto di meglio il
Biellese d' «anturla ° (intendesi quello compreso fra la Rovella ed il Mom-
barone di Valsessera) finora conto in politica. scienza. industria e commercio
della regione: come. ad esempio puo dirsi. fra gli altri. di Quintino e Paolo
Sella. dei fratelli Valentino. Fedele e Gio. Battista Cerruti. Federico Garlanda.
Alberto Garhaccio. Gio. Battista Lesna. fratelli Quinto ed Ottavio Rivetti.
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La memoria di Mauriziu PIO Sella. Oltre che nel cultO O nella ricOuOScenza
che i Iieiieficati ed Ogni anima retta Serhann di Lui. e ricordata iti un huStu
ed in una lapide cOIIOcati Sulle pareti esterne del COIIegiO. Il huStO pin-ta
la Seguente iscriziOne:

SELLA MAURIZIO PIO GIOVANNI BATTISTA
PRETE DELLA .uISSIOxE

CHIARO PER vIRTt" E PER SAPERE
FONDATORE DI OL'ESTO COLLEGIO

.uORIvA IL 25 AGOSTO 182? IN ETA Ii'ANxI az.

L`epigrafe della lapide SuOna così:
NEL PRIMO CENTENARIO

DI QUESTO OLORIOSO ISTITUTO
A PERPETUA RICORDANZA

DEL SUO FONDATORE
MAURIZIO PIO OIO. BATTISTA SELLA

PRETE DELLA MISSIONE

AD INIZIATIVA DEL RETTORE DON SILVIO LESNA
ALLIEVI EI) ANTICIII DISCEPOLI

COML'NE E POPOLO
POSERO

1924.

PietrO Sella. a teStitnOnianza della gratitudine che a lui deliliOnO indu-
striali ed Operai (1' pri/ni più dei' st'cunu'i'/ per l`inStauraziOne della grande
induStria in Italia. e ricurdatu in duattrn dncumenti che durerannu piu di quautn
il granitn. il tnarntO ed il hrOnzO a citi SOuO affidati. ESSi SOuO:

I. - Lapide in granitti di Bat'enu. cOlIOcata nel 1924 a ValletttOSSO cOIIa
Seguente iScriziOneI

QUESTA TERRA DI LANAII'OLI
ALLA POSTERITA RA,\t.\IE.\'T.-\

IL NOME DI PIETRO SELLA
DELL'ARTE DEOLI AVI

MAONIFICO EREDE
1784 - 1827

PRIMO INS'I`.-\I`RATORE DEL LANIFICIO MECCANICO
PRIMO INTROI)I`TTORE NEL ISlt) IN ITALIA

DELLE MACCIIINE PER LA FILATL`RA
I)'OON| TESSILE FIBRA

FECONDO PROGRESSO FORIERO
DEI NL'OVI INDUSTRIALI TRIONFI

NECESSARI ALLA ORANDEZZA IMPERIALE
DI ROMA ~

AI'SPICE L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VAI.I.ESTRONA
COMUNE E POPOLO

P. R.
.IICAIXXI I".
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marmo. collocata Sul principio dell'anno in Corso nel2. - Lapide in
lapide cite ricorda purepalazzo ax'ito di Pietro Sella alla Sella di Mosso:

due illustri fratelli di Pietro (il Senatore Gio. Battista ed il medico scienziato
Bartolomeo fondatore dell'Opera Pia Sella) Con epigrafe del Seguente tenore:

1.\' QUESTA sECoLARE DuuoRA
DE1 sELLA DELLA sELLA D1 .nosso

sORTIRoxD 1 NATALI
1L sEN. GIOVANNI BATTISTA SELLA, 1788-1878

BARTOLOMEO 1L F1LA.\'TRoPo. 1770-1861
PIETRO nat-11127

PR1.\'C11›E DE1 L.-\.\'A1L†0L1
PADRE DELLA GRANDE INDI'sTRiA iTALiANA

o viAToRE
L'Axxo DELLA MORTE 1›1 PIETRO

1-; DEL SACERDDTE PIO MAURIZIO SELLA
1=1'1.\'DATDRE DEL coLLEGiD C0.\'\'1TTo sELLA

1L sommo QUINTINO
A sil; xAsCExDD DEDL'ssE L'Ai'iTA 1=1A.\1.\1A \'1TALE

NEL PRiMo Axs'o sECoLARE
DEL TR1P1.1CE E\'E.\'To

1 C1'1"11-\1›1.\'1 Di oi'Es'ro commi-1
D1 'rAx'rA DLoRiA oRtjooLiosi

PosERD
1927.

piedestallo del monumento del
ricordante il fatto. più unico
il monumento dell`uno sorge

3. - Targa i11 hrouzo. da eolioearsi sul
medico Bartolomeo Sella in Mosso S. Maria.
che raro nel mondo. di due fratelli di cui
sulle spoglie utortali dell'altro. e elte il seppellito di sotto lta fornito al filati-
tropo di sopra i mezzi di spargere la earita a piene mani. eolla seguente iscrizione

AREA DEL sEPoLCRD DE1 sELLA
NEL Court-:RO D1 LN 'rEMPo

Dow-1 EBBE PACE LA sPoGLIA
DI PIETRO `sELLA

.uossENsE
178-1- 1827

iNsTALRAToRE
DELLA tiRAxDE 1.\'1›t_fs'rR1A 1'rA1.1A>:A

1111 ›vA L` EsEMPio
Di 191'1-:s7'1 111'1-2 .\'o.\u 1-'RATER.\'1
PER 'rRAxsrrI 1›'DP1~;RE ARDi'rE

LA cARi'rA PRDCi-:DE
o.\'D`1'-; .iu-:N Dt'RA LA \'1TA
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4. - Lapide in marmo da collocarsi sulla facciata della Casa Comunale
di Crocemosso. ricordante. oltre Pietro introduttore delle macchine. il nipote
suo Gregorio che fu Sindaco benemerito del paese. Deputato al Parlamento.
cittadino insigne com'e detto nell'epigrafe cosi concepita:

A PIETRO SELLA
1784-1827

CHE NEOLI ANNALI I)v ITALIA
lNSTAL'RANDII IN QL'ESTO COML'NE

1816
IL PRIMO CIRANDE LANlFlCIO MODERNU

ISCRISSE A LETTERE D'ORO
ACCANTO AL SL'O STORICO NOME

IL NOME DI CROCEMOSSO
NEL PRIMO CENTENARIO DELLA MORTE

l CUNCITTADINI .\1E.\IOR| E (,ìRATl
1927

I-IML'LII EI) IìREDE
III-:L NUME E DELLA GLURIA DI Pit-:Tito

GREGORIO SELLA
(1815-1862)

SINDACO DI CROCI-I.\iosso
DEPL'Il-x'ro .›\I, I>.›\RL.-\.\u:.\'To

CoLLABoRA'I'oRE DEL Cox'II; DI C.-\voL'R
I›:o.\'|ERI-ì DELLA(IRICULTL'RA ITALIANA

cHIMICo ED ECoNoMISTA
va QL'i RICORDATH.

Coll`augurio vivissimo che la celebrazione dei Centenari Selliani riesca
a massimo onore del Biellese e del Comitato che in questa circostanza lo
rappresenta. chiudo questi brevi cenni mandando dal profondo dell`animo
un evviva all` Italia ed al Re!

VINCENZO ORMEZZANO.
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till iiiiiiiì iii. lilla
araldieo, cristiano e civile

Il Biellese dei 14 ottobre 1927 ha pubblicato
un articolo intitolato a Lo Stemma dei' Setta i.
firmato F. R., iniziali che credo corrispondino
ai nome del Comm. Avv. Flaminio Regis, gia
noto nel campo della Storia di Mosso per ac-
mrate spigolature di Archivio. Sostanzialmente
l'Avv. Regis -- e a tutto` prima vista :i ragione --
si chiede perche lo stemma che figura sulla ia-
plde dedicata al senatore Cio. Battista Sella.
al Dottor Bartolomeo, il fiiantropo, a Pietro
Sella, ai Missionario Sella e a Quintino, sia di-
verso da quello che risulta essere stato usato
nei testamento del 1829 da uno dl questi Sella,
c cioè da Bartolomeo sopra ricordato, proz-Éo
materno di Quintino Sella.

A questa domanda lo ho gia in parte risposto
nelle pagine introduttive di un mio libro, sfug-

gito certo ali'attenzione deli'.-\vv. Regis (Vin-

cenzo Ormczzano: Pietro Setta e ta prende in-
dustria tortiera italiana - Biella, Tip. Ospizio di
Carità. 1926). l-I torno volentieri sult'argomen-

to anche perchi` ho raccolto altro materiale in
proposito.

Anni sono, per le mie ricerche sulle famiglie
`S`ella e Ormezzano, seppi infatti che l'.-\vv. lu:-
gl Borello stava preparando una monografia su-
gli stemmi riconosciuti' delle vecchie famiglie
bleliesi, e che si occupava degli stemmi predet-
ti. l,'opera del Borello non fu data alle stampe,

llll lilil lllllllllillll
usato da Bartolomeo, che risponde invece a
quello descritto dal Regis. l"ul indotto in questo
errore dali'lllusione dell'arma parlante.

L'n terzo stemma contiene la sopra citata
Raccolta come proprio dei «i Sella di Torino i. ;
d'oro alla banda d'azzurro. accompagnato da
una luna rivoltata e da una stella deil'istesso;

al capo di azzurro caricato di un solo ineriggio
d'oro. Anche questo fu blasonato dal Borello.

Questo stemma, di cui ebbi notizia troppo
tardi, non figura nella mia opera, dove invece

è riprodotto il seguente:
Stemma `sotto la voce o. Sella di Biella .›

.\'. 1714 di una raccolta inedita di .Mme 11en-

tilizie, pure depositata nella Biblioteca di
S. M. in Torino, compilata dal Proniis verso la
fine del secolo scorso. .›irmu: un albero con ra-
dici reg'ente due frutti: al capo d'azzurro ca-
ricato di luna d'oro rivoltata, accostata da due

`stelle dell'istesso.

(il

Stemmi non riconosciuti
Stemma che risulterebbe tratto da un timbro

usato da Maurizio, figlio di (lio. Domenico

Sella e padre di Quintino; esso reca iieli'ariii.:
tre monti. al capo il'ar/uro e caricato dal .vo-
iiio sole nie-tim',,,,:ri d'oro', elrno .i,ie:ti'›; e ccrto

qucda una trasformazione individuale di quello
Non' ' ' .l D.. y, _

o::;1ir'.ario se iz; conosce filza scrzsoi lori-
crcdo a causa della ingente spesa che avrebbe
richiesta la pubblicazione delle figure; pero ii *
Fiorello ha voluto allora fornirmi (con lettera

accompagnamento Frossasco, 23 lugliodi ~-~
1924) le noti/.ie che chiedevo e cine, essendo io
profano di araldica, mi limito a
coenplctandole per quanto posso e
che questo Biasonari'o Biellese (clic doveva es-
sere compreso nella pubblicazione o Il Bielle-
se ri del Club Alpino italiano) veda comunque
la luce. Bisognerà,
gli stemmi di Casa
da quelli clie non risultano, almeno per ma,

tall, pure contenendo elementi ara'idici comuni.

trascr švere,

accndo voti

come vedremo, distinguere
Sella in quelli riconosciuti.

Ne abbiamo in totale :ion due come suppone .l
Regis, ma otto.

to stemma usato uiliclaimente
da Quintino Sella

l,o stemma più antico dei Sella,
da Quintino. risulta consegnato il 13

1687, Cilmi: Llìll'lfSlliilli) cl.tll'.\te`lii

vio di Stato di lil Caziicialc;

Registro consegnamento anni lt'iHT-SH: \'ol. il,

foglio 142, rec-to. Que-:do ste-mina fu ari-clic ri'-

centemente riconfermato con liccre

iiale 31 genna-.o 1881).
La sua descrlriunc- araldåca e uiiesta, sempre

.ln-rm.

t|ttitlln tisiiln

si ricava
Turion, Bertoni'

to Minute'-

secondo l'estratto blasonato del liorellot
d'argento a cšnque stelle
croce', al capo d'az/ui'ro
d'oro E.'mo-(.`!mi'cro;

Motto: i* \'Ãrtutis priietiizm

d'axrufro ordinate in

caricato di un soa:-
`v - .i illlcfl'c .\.e'.due palme

›. Sirolo? `sannitico
' ` ' ' 'v\ s I s '› ›

spaccato (e cioè quadro con la p.1:te inferiore ii- i

fondata e frniente in punta divi-.o orizmiital
mente). Nelle riprmluzioni, lo scudo i,- talora

ovale. Dall'clmo scendono, lo scudo, i

due lambrequzni laterali di panno frastailliato.
Questo stemma risulta delineato e dipinto anche

a foglio 5-1 del secondo Registro nuovo, clic- fu

probabilmente distrutto, ci scrisse il Borcllo,

Francese. l'1' questo

Yéršo

durante la Rivoluzione

dunque il più antico stem-.na dei Sella, e cíol'

dei Sella il:
personaggi ricordati nell'epi-.irate dalla quali- il

Regis prese le mosse, e dal quale quasi tutti

gli altri stemmi
Questo stemma e il futura

(Jcrrt'ulogi'ti di SÃlv-io Sella (Torino - Tip, ',ona.

1881) e nel suo Supplemento (lb'llZl. (_lra il

Senatore Cio. Battista Sella (fratello di lario-

d; l'ietro) e appunto nonno paterno
.\ di Si'-
fLK'C

Mosso. a cui .'i;qiartc'nf.1iin<_› tutti i

derivaro.
t

l iii'lii5.0.0 t'lti'

Iomeo e
dell'autore di Questa ',Ieueafo'ƒra, e ifo

vio Sella. i); stem-.na

lo statista Quintino, come lio detto, nelle sue
e'iesto stesso uso

mansioni di alto dignitmio dello Stato e della

Corona Sabauda. come :tia avvertiva ii Sace-rw

dote Silvio Lesna nella sua opera sul Missiona-

rio `Qella. il' urincl. non solo :l più antico rfco-

'iiosciiito, ma anche il _<o`o di uco universale.

Come lio gia scritto nell'opera citata su l'ie-

tro Se'la, questo lstemma fu consegnato dal [lol-

tore in arnbe lc- legni, prof. Giacomo Selfli. av-

vocato c lettore di Diritto Ci'rninale ncil'al'ora

Ducale ed ora Regia l'niversita di Torino. l.'u-

m di questo sten-.ma e generale a tutti i rami

della famiglia .cella e quindi anche a quello dei

Senatore e di suo fratello Bartolomeo; lo tro~

i'r ifi'anito, in serpen-

mattonelle
viamo infatti riprodotto

tin”, ln (mist/ati inarrnofee, in po-

Jicronie, in un vecchio timbro di biblioteca, e

nei moderni r-.r-iibris. in partecipazioni di nome,
e di nascita, in tabaccliiere e portasitlãfs'll's', lil
anelli d'oro col sigillo, in ricami e panrieflili. 'i'
per uso funebre, e appeso alle torcie e collocato
in camere ardenti. Figura anche nel ritratto ad

olio di Padre Gioachino Sella, dell'()ratorio,

fisso solo dunque conveniva alla lapide in
cui sono ricordati molti Sella, poichè lo stem-

ma testamento di Bartoliiirli'ii, (Hr
includeiite enementi comuni, deve
oso personale, come diremo più avanti,
conoscendosene alcun altro Potrebbe qui
osservarsi clie anticamente solo il ramo primo`
genilo usava l'arrna piena della famiglia, men-
tre i secondogeniti usavano arnie diverse a loro
elezione, con brisure di vario nome.

nltrl stemmi di raccolte araidiche
Nelle Raccolte dt stemmi della Biblioteca

Reale dl Torino, Raccolta N. 26 (Le Raccolte'
di Stemml inedite della Biblioteca di S. M. il
Re In Torino illustrate da Mario Zucchi; pa-
gine 1000; Cod. Cart. sec. XVIII, foglio 398;
csn) figura un altro stemma come proprio dei
u Sella di Biella i., ed è in questo che si vede
una sella, fondandosi sulla significazione dei
nome come nel caso dei Mondelia, biellesi (nci-
io stemma dei quali, descritto dal Poma, 680:
ravano le castagne), dei buoi dei Bobba. delle
caraffe del Caraffa, delle pentole dcl Pignatelli-

Eccone quindi la descrizione: arma Paloma
d'argento alla bardella di azzurro ornata di staf-
fe e di pisoiino nero, carica dell arclone d'oro:

*ll'l iiiiai'lo
ritenersi di

non
tiÉfL

scudo spaccato al capo d'azzurro carico di sole '
d'oro accostato da due stette dett'istesso.

la figura. avvertendo che fu usato dal sec. XVII!

iall'anno dopo ii 1880. dal ramo 3.0 della fa-

miglia SellaƒLa raccolta di armi gentiiizte so-
pra indicata e ricavata In gran parte dalle pro-
ve di Malta e detI'Ordine Maurlzlano. Per er-
rore ho indicato questo stemma come quello

setti mbre '

. lamwm: io stemma ai cm seria «in :mie che
Nella mia opera sopra citata ne ho riportata ' `

l)i
questo stemma non troviamo oççfli altro uso clic

Citelle'llv' il'.
l".l.ii Sella, S. tlc-'o'aino .\'i.n e pero esclu-

,igine e non si sa se sia stato riconosciuto.

Hi veccfiio vitro di Lessinia, ora

"-'.› (lie Quiitllnxi Sella (n sizii fratello) ne althin

llalimiia fatto uso non ufficiale, cri-ne ,vanità da

lsl'vlc lìliil'lti 'per calacca. di cui una c~ :i corona

ercilzlazioi,
(.\Yc'll7.*.':i_) Sella

,_ l

a cinque palli- (Cav.
Quintino Sella.`\'e`.le carte il:

S. (iciolarnol trovasi una
Leonardi) Stili
di Car .t da visita i

li'
ršo,o osservare come aiiclie questo `stemma :rn-

litkwv) :i secco (clic liƒi l'.\ríri.i curr' cala il

di in Romagna. cu-l ugo

i ii'i'a

.td `iii :cillfflalc ti<c`cftle dal tililiii tiƒclil nfl

il'.

iqiii'a
sii-,ira del ca'ripo, Vv,\.i.c_-to e semmai-

ill

li'ffli

litri, il _;.iLtn _vile :rii'ri',l_','_fo eled'ri

ilrl cajo e tre stelle .il caulom`
tinti /io'iil clic '

l
l

(ita è

c'iiiliiìti'

vtiidtu,
s 'I ` À I

5rd .'rivi'ai cd.
i. ' " " .' ' \
c~"\. ›_..1i.'..¬ H.l \ii .'11

l(<~iii;i;1'i.i d
t

l
.iii fiirn' :1'tilt tdiiid :i ivan

. t ,.
f'lf\t` "If 'i Uni \› \ l-\`

Avenerato,

Questa tradizionale modestia serve a compren.
dere il Slflnificato di un altro e ultimo stemma
selliano. -

to stemma del Mtrlziato di San Marino
Come è noto, Quintino Sella riñutò sempre i

titoli di blfone. di. conte e di marchese offer-
tlgli a pifi riprese da S. M. ii Re Vittorio Ema-
nuele Il. da Re Umberto e dall'lrnperatore
d'AustriJ. per conservare alla sua famiglia il
carattere di una famiglia di gentiluomini della
vecchia L'Orgliesia, tanto che oggi iii Italia la
famiglia Sclla può dirsi il prototipo della bor-
ghesia ereditaria, come fu detto anche dai gior-
nali durante l'uitlmo centenario.

Sarebbe però stata un'csailerayione rifiutare,
come scrissi nel mio libro `sopra citato, il titolo
di l'atrirlU di `ban Marino, quale .i Quintino
venne offflto dai Capitani lieuilenti nel lt'i'i'lf.
l": fSC Perchè Cflll disccmlcvåi da famiglfl liiel`
lese clell'ertìoca comunale e da iin'antica ii'cini'a
medioevale. dovette gradire questo omaggio
ilell'ultlmo comune libero e sovrano superstite
in italia.

Con il diploma munito del pulilil'co sigillo, pi`
venne dunque inviato anche lo stemma del pa-
trizialo sarmaiinese. .`-la non siamo «usciti ad

. - . . i,
il`k` lkt'fiioflu `_`i,'rst:"..l.i,' -It t'llL`¬lH l.1ƒ"li.ti\ l

i . . ,.
,, ,'im. (lil"i',21`.i›.`~i..i

|l-i shall-'via lV l

ui;
'bc f ,`.<~ri s..i,\,i..:.'io_ .iii ~i

DI

l, .

:__-"lim tuilic :i'il..'..i si' lille-la

ilirie comune. (riunione rin in'. matita c

questo stunnia (clie forni-.x- iiii urli/io .i irro-

v.:' q rifai rei'uo'a o'='.l,51'i' temuta-i -v-..i alato rico

i`f¬=,'i'.i'_ii, mi :a 'ori'aniri/i clik-'ai lv"riii.`!;l,il.i iH'fl
† I ~ ., , , .i'¬.

in; ie'i.'.e nuevo.. :e i:.c.'...r ci( .im ..tronco

ll\e\'.\'¬.iii\'.

Lo stemma personale

dei lliantropo Bartolomeo
. i.

k'-~I\"\._Ã eflli l \ ltll
' `

l 'x our i' tini: sli-:run: i.o.-~. i
' Ai r _

t'iifi'.l«i .Proibito e ',c' tir".'i\c

lle'l '_

da .'iififÉiin'qcrc
trattano-:iti: .l l(c;',i~eclrefi;1:ir.i

18139
cera rossa con quattro impronte

del. f;inii'.'_";i _Qe'fa,

c--¬i.'.iii-;~n!o

tlc'. meet'co '›.ittoli›'ri-_o -¬'i'.f'.l,.'.l.;l<i i'-
collri ste-:nina

"I ' v ~ "1| . v . a
;l_:rtlii17 o la i.i_\_iic\` .Lame

I I'

-'tc`.lc laterali e.. .fria sc'Y

albero con ..'Zcun
(osi scrive i'. Reis. arte*

condo data d.i`.`.o Sfitrito

Pur Istituzioni' Srila ill-:cibi

lQRT, :KILL 31).) Lflfi citirli ilil 5.1.' ÉÃÃ'Uii l,t'°`¦`íi

(H .lft'svi'rirlitf'i'o Si'fi'ir t' i.: Silla iiil llmvii - “131.-

Éa, tip, inione Bitfleìc, lll'l'l, Sl.

Questo della riesci/irrii'ƒ,
li i i i

coni( «mere-bbc quacruia del-e fiiiuie ui:

.r' 84'-

Ici-vinti

\rrii›=.sii,

stiÃÃi sommità.
Ic c-vcrn'ionc

Q ' _.'i'fl'ifle H
la

'vlad-
l I

sienniia, `«condo
"o sten'.-

nia dc=crilto "h-'ii sopra, e cioe
1 p a ` v

.stelle in altra cucitura e come .rima pananli od

lìi .sciiti Sireliloe quindi una ricomno.

cl'
:nznoii

:iÉÉus va
s tiene elementi l'izjurnxitz nei delli stemmi,

rla'to .'illrtI vliffeiin'c.

Quesiti slcfvriì.: t'iitr :Multa clic sui -~`..ilii rico

ijiisnili ilcvc ritiiie's' il'
riiie'fri della fumiglia clic

ro'ciuto i' IW' i`\'l'~'l'

nale, e più recenti i'.,
tiviira sulla epigrafe della bella di Moss-o,

llall'
t Q

cie .el

analisi tic-,12; stanotì precedenti si vcdc

iiure niù costanti (i. sol-3 e le Stelle) di:-

_-

il primo, e clic,
.a (Iena-

r;\.'ir`.o dal (Itjiflfilijillc clic C'

come lio dctlo, i' l solo clic trovai nel

iHui'ir di Silvio Sella (pr'oniyole (iv-fruit' di Ba'-
iisluaitlai'te tiiili | ram:tolomco). peiii;°clo.*,.*i

clelia famiglia.

Significato araldiro e cristiano

degli stemmi del Sella
lli-l significato cinliaiio degli stemmi .l:i Sc'.-

la giù ebbe ad occuparsi il Sac. la'sna nella

sua preioclata opera.
(iii emblemi clie figurano in essi hanno il se-

guente significato arald'lco, seconda il Martin:

f Tra i corpi celesti il .vote e il principale:

rappresenta la gloria, lo splendore e il merito

di colui che fu il primo a portarlo. La 'rima de-

nota uria disposizione al far tiene per il credito

di alcune più eminenti persone: le varie fasi

della luna` vi aggiungono o diminuiscono alcuna

cosa: la luna crescente dimostra una famiglia
:fuor nueva clie pri'ilialiiliiicnte deve innalrai'si

_; le stelle sono ui: contrassegno di pre-di più...
(ogni-rniiienza e si danno per significare delle

:rioni molto estese nelle arti e nelle scienze

(Beniamino Martin, Dei Biasom', in Elementi.

ecc. - Bassano, Remondini, i766, pa. 202).

l.e stelle disposte a croce scorciata sono un'af-

formazione di virtù cristiana, come gia ebbe a

dire il Lcsna; il sole, poi, e un'allusione alla

luce spirituale di Gesù.
Complessivamente, dunque. questi emblemi

denotano appunto le caratteristiche dei perso-

naggi ricordati nell'epigrafe dei Sella: religio-

ne, ecce.lenza negli studi, beneficenza, dottrina

sacra e profana, e meritano l'lmpresa i'irtutis
praetíum. Le stelle sono poi la figura più ap-

WOpriata a chi ne fece ii consegnamento e fu
forse il primo a portare questo stemma, e cioe
il doctor iuris Giacomo Sella, lettore deli'llni-

versità Ducale di Torino.
Fra queste virtù va poi ricordata anche l'umil-

tà cristiana. Infatti nei suo testamento del i759 i
ii Vicario Foraneo e Patrizio di Mosso. Pietro
Maurizio Sella, di cui nella lapide della Chiesa
(fratello dei nobile Giovanni Battista Sella, an-
tenato diretto di Quintino), vieta espressamente
ai suo crede universale Cio. Bernardino di fare

avessero seguito il suo feretro. nonchè di fm
dipingere li suo ritratto e di erigergli una sta-
tua. Questa umiltà e probabilmente l'OflglM
della disposizione testamentarta tanto dei bent-

fattore Bartolomeo quanto di Quintino Sella di
essere sepolti alla guida degli indigenti. 0
m0" pmiperirm. ,

ratio-i. c-

averlo. per la troppa modestia dei figlio Cr. Ufl.
Corradino, e quindi non siamo in grado di de-
scriverlo;

Si tratta anche qui di uno stemma il cui` uso
e limitato a un ramo della famiglia Sella, e di
cul oggi hanno diritto di fregiarsi solo i discen-
denti diretti di Quintino. Siccome tutti ricono-
sceranno clic non era il caso... di riprodurlo nel-
la lapide della Sella di Mosso, per analoghe raf
gioni si deve ammettere che non era neppure il
caso d'inserire in essa lo stemma personale del
venerato filantropo Bartolomeo Sella, anche per-
che non riconosciuto. lì difatti ii Borello, nel-
la lettera citata sopra. ci scriveva di a riportare
esattamente l'.-\rma quale risulta nei fronte-
spillo della (-'fnruioqiu della famiglia Sella H.
percliì'. r il suo carattere assolutamente
ufficiale a, egli aggiungeva, .I non credo sia il
cavo di di altri stemmi, sia perche
essi sono molto numerosi, sia perche non risulta-
i`.(› (la

(litio

avvalersi

documenti aventi caratte'e autentico
Coái il llorello,

Crediamo quindi di avere risposto esauriente-
fllt'nlc ali'Âvv. l". R.,
cene offerto :l inc-uo.

che ringraziamo di aver-

Vincenro Ormevano.


