Bregagliotti ed engadinesi a Modena

Le testimonianze della presenza di grigionesi nella città emiliana abbondano fin dal
18° secolo. Tra gli emigrati spiccano, tra gli altri, i cognomi Giacometti, Pochel,
Stampa, Secchi, Sandri, Gilli, Boringhieri, Caratsch, Schucan, Coaz, Jenatsch e Corai. In
maggioranza erano pasticcieri o scaletér1.
L’emigrazione verso Modena conobbe il suo culmine durante la prima metà del 19°
secolo. La colonia degli svizzeri – formata soprattutto da bregagliotti ed engadinesi –
arrivò a contare 100 individui. Si trattava perlopiù di giovani maschi, sia scapoli che
ammogliati, i quali avevano trovato un’occupazione nel territorio del Ducato. Alcuni
rimasero solo un paio d’anni, altri tutta la vita. Tra gli ultimi ad arrivare in città vi
furono i Pochel di Borgonovo. Nelle case sulla Via Emilia, nei primi decenni del 19°
secolo, si costituirono dei veri e propri clan di bregagliotti. Al numero 997, per
esempio, oltre a Giacomo Pochel vi erano Giovanni Bazzigher, Giovanni Fasciati,
Pietro Bosio, Giacomo Stampa, Agostino Crüzer e Giovanni Castelmur. Al numero 522
abitava Rodolfo Pochel con la moglie Susanna Giovannini, i tre figli e il fratello Pietro,
e oltre a loro Sebastiano Secchi e Rodolfo Vassali. Analoghi clan di engadinesi si
formarono presso le famiglie Boringhieri, Sandri, Gilli e Scandolera.
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I Pochel si estinsero nel 1879 con Pietro Giovanni. Per
commemorare la famiglia, nel suo testamento egli
lasciò al Comune di Stampa la casa che possedeva nella
parte bassa di Borgonovo, affinché venisse usata come
residenza per il Pastore. L’attività della ditta P.G.
Pochel Eredi proseguì su impulso delle famiglie
Bazzigher, Scartazzini, Zanugg e Salis. L’impresa fu
operativa fino al 2005 con questo nome. Nel 2003, con
la morte di Rodolfo de Salis‐Zanugg, si conclude la
lunga storia della colonia bregagliotta a Modena.

Pietro Giovanni Pochel (1809 – 1879),
ultimo esponente della famiglia.

Un’altra importante colonia nel Ducato di Modena sorse a Sassuolo. Il Podestà Lucio
Bazzigher e la futura moglie Caterina Stampa (che egli sposò nel 1811)
appartenevano entrambi a facoltose e influenti famiglie, e sicuramente disponevano
di solide basi. Il 1804 è l’anno di fondazione della distilleria sassolese. Gli affari con il
liquore agli «anici stellati cinesi» dovevano andare molto bene. Ad ogni modo, la
famiglia rientrò in Bregaglia, con le tre figlie, ricca sfondata. Lucio Bazzigher si legò a
un altro bregagliotto, Salice Fasciati, scegliendolo quale socio in affari. Questi era
celibe e fece appello ai nipoti Fasciati e Stampa, maschi e femmine, per la conduzione
dell’ancora fiorente attività commerciale.

Pur lontani dalla terra natia, gli espatriati si mantennero convintamente bregagliotti e
svizzeri. Samuele Scartazzini battezzò la sua tenuta «Rezia», mentre la croce elvetica
campeggia ancora oggi, a mo’ di ornamento, sul soffitto di una delle ville padronali.
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