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Storia del Comune Patriziale di San Gallo
Informazioni relative al Comune Patriziale
odierno

Storia dell’Abbazia di San Gallo
•
•
•
•

Nel 612 un gruppo di monaci irlandesi
raggiunse il lago di Costanza sotto la
guida di Colombano.
I monaci si insediarono a Bregenz per il
rafforzamento della fede cristiana contro
i riti pagani.
Ad Arbon (ex Kastell ARBOR FELIX
romano) trovarono una parrocchia
cristiana.
Gallo, un membro del gruppo del
viaggio, si ammalò e rimase indietro,
mentre Colombano e i suoi compagni
attraversarono le Alpi. A Bobbio (Italia)
Colombano fondò un convento, nel
quale morì nel 615.

S. Gallo e S. Colombano
sul lago di Costanza
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Storia dell’Abbazia di San Gallo
•
•
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Gallo aveva il desiderio di vivere nella
solitudine del bosco e di servire Dio.
Nella valle della Steinach, Gallo
inciampò su una radice e questo
avvenimento lo interpretò come segno
divino. Prese così la decisione di
rimanere in questo luogo a circa 20 km
a sud del lago di Costanza: „Haec
requies mea, hic habitabo.“
Secondo la leggenda Gallo incontrò un
orso al quale ordinò di portare della
legna per il fuoco. In cambio Gallo diede
all’orso un pezzo di pane gli vietò di
recare danno sia agli uomini che agli
animali.
L‘orso orna lo stemma della città di San
Gallo.
Incontro di S. Gallo
Con l’orso (intaglio di avorio).
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Storia dell’Abbazia di San Gallo
•
•

Dopo la morte di San Gallo sorse un
convento sui luoghi ove aveva operato.
L‘abate Otmaro (689-759) fece costruire
il convento e la chiesa ed introdusse le
regole benedettine. Queste rimasero in
vigore fino alla chiusura del convento nel
1805.

La famosissima pianta del monastero (IX sec.) rappresenta
una versione idealizzata di un monastero medievale.
www.ortsbuerger.ch

Storia dell’Abbazia di San Gallo
•

•

•

Nell’818 il convento ottenne
l’indipendenza da Costanza e divenne
abbazia imperiale con libera elezione
degli abati a partire dall’anno 833.
Nel 926 ci fu un’invasione della
cavalleria ungarica. La monaca
Wiborada aveva avvertito i monaci di
questo pericolo.
I confratelli e i tesori del convento
vennero portati in luogo sicuro, ma
Wiborada morì perché non volle lasciare
la cella della chiesa.

Morte di S. Wiborada
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Storia dell’Abbazia di San Gallo
Dal IX all’XI secolo si assistette alla grande
rinascita del convento.
Il convento disponeva di molte proprietà
terriere intorno al lago di Costanza.

www.ortsbuerger.ch

Storia della Città di San Gallo
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Intorno al convento lentamente
incominciò a svilupparsi un centro di
laici, che già a partire dalla seconda
metà del X secolo venne protetto da una
cinta muraria.
Dalla fine dell‘XI secolo si fa menzione
di una CIVITAS.
1170 diritto di tenere mercato
1228 fondazione di un ospedale
1281 lettera di privilegio dell’Imperatore
Rodolfo I di Asburgo
1312 patto di alleanza con Zurigo,
Sciaffusa e Costanza
1451 Città Imperiale e „località
aggregata“ alla Confederazione
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Storia della Città di San Gallo
•

•
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San Gallo deve lo sviluppo economico
alla lavorazione dei tessuti. I contadini
producevano il materiale grezzo (lino e
canapa) e intraprendevano la tessitura e
la filatura. La città rese negoziabile la
tessitura attraverso la follatura, la
colorazione e la decolorazione del
tessuto.
L’esportazione andava da Valencia in
Spagna fino a Varsavia in Polonia
(massimo sviluppo nel XV secolo,
decadenza nel XVIII secolo).
L’industria del cotone, soprattutto la
lavorazione del ricamo, fece seguito
all’industria della tessitura (fioritura nel
XIX sec.: periodo d’oro).
Decolorazione del tessuto sui campi intorno alla città
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Storia della Città di San Gallo
•
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Nel 1354 si ha testimonianza
documentale per la prima volta di un
sindaco nella Città di San Gallo.
L’organizzazione politica della città si
sviluppò nei secoli. Il “piccolo Consiglio
Comunale” comprendeva, oltre al
Sindaco ufficiale, all’ex Sindaco e al
tutore imperiale, anche i rappresentanti
delle sei corporazioni e altri consiglieri.
Le 6 corporazioni erano costituite dalla
corporazione dei tessitori, dei fabbri, dei
mugnai, dei sarti, dei calzolai e dei
macellai. In aggiunta c’era la società di
“Nothenstein” (mercanti).
Stemma doppio con l’aquila imperiale e la corona
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Storia della Città di San Gallo

„Stadtluft macht frei!“
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Balconcino „All‘orso“

Storia della Città di San Gallo
•

•

•

La chiesa di San Lorenzo svolgeva la
funzione di pubblica parrocchia. Vi
venivano celebrate le messe per i
credenti della città e delle zone limitrofe.
Vi si tenevano anche le riunioni dei
cittadini e le elezioni del sindaco. Il
Comune Patriziale conserva tale
tradizione fino a oggi: le riunioni dei
cittadini patrizi si svolgono a San
Lorenzo.
Nel Medioevo nella chiesa della Città
veniva conservato il “cerchio” della
tessitura (misura base dell’industria
della tessitura). Sulla torre era appostata
una guardia cittadina.
Chiesa patriziale S. Lorenzo
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Storia della Città di San Gallo
•

•
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Giacomo Watt (VADIANUS) era il
discendente di una ricca famiglia
mercantile. Secondo alcuni studi rientrò
dall’estero a San Gallo in qualità di
medico della Città. Era però anche
filologo e storico. Nel 1526 divenne per
la prima volta sindaco e venne rieletto
per nove volte consecutive.
Nel 1524 il “Grande Consiglio” diede
ordine agli ecclesiastici di San Lorenzo
di orientare le prediche rigorosamente
secondo il Santo Vangelo.
Nel 1527 secondo la decisione del
“Grande Consiglio” avvenne il passaggio
alla “Riforma”. La partecipazione alle
messe cattoliche venne proibita ai
cittadini.
Vadianus, il riformatore della città di San Gallo
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Storia della Città di San Gallo
•
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Nel 1566 si decise di erigere un muro
divisorio che divise fino all’anno 1798 il
circondario vescovile cattolico dal
circondario della Città protestante.

Storia della Città di San Gallo
Stadthaus
(Sede del
Comune
Patriziale)
Abbazia

San Gallo
nel 1642
(Pianta Merian)
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Storia della Città di San Gallo
•
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Nel corso del XIX secolo vennero
abbattute le vecchie mura della Città. Il
bisogno sempre maggiore di spazi
(periodo d’oro dell’industria del ricamo)
indusse a un grande sviluppo delle
costruzioni al di fuori del centro storico. I
vecchi ruderi vennero sopraedificati e
anche i comuni limitrofi si svilupparono.

Storia della Città di San Gallo
•

•

•

Lo sviluppo economico condusse ad
una collaborazione sempre più intensa
tra i comuni autonomi sul territorio
cittadino odierno.
Nel 1918 venne effettuata la fusione dei
Comuni: San Gallo, Straubenzell e
Tablat si riunirono nel Comune Politico
di San Gallo.
I Comuni Patriziali conservarono la
propria autonomia, motivo per cui
ancora oggi esistono due Comuni
Patriziali sul territorio del Comune
Politico di San Gallo:
•
•

Straubenzell

Comune Patriziale di San Gallo (incl.
Rotmonten e Straubenzell)
Comune Patriziale di Tablat.
Territorio storico della Città di San Gallo
con l’antico centro ed i campi fuori le mura.
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Tablat

Storia del Cantone di San Gallo
•

Fino alla fine del XVIII secolo crebbero
nella regione intorno alla città di San
Gallo varie forme di signorie:
• Città di San Gallo, alleata della
Confederazione come località
aggregata
• Abbazia di San Gallo, alleata della
Confederazione come località
aggregata
• territorio sottomesso all’abbazia di
San Gallo
• Appenzello, località di campagna
della Confederazione
• Territorio sottomesso a singole
località della Confederazione
• Signorie comuni (territorio
sottomesso a più località della
Confederazione).
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Storia del Cantone di San Gallo
•
•

•
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La rivoluzione francese portò alla caduta
dell’Ancien Régime nella
confederazione.
Il 29 aprile del 1798 i cittadini della Città
di San Gallo approvarono nella riunione
in San Lorenzo lo Statuto elvetico.
Il 1° maggio del 1798 venne affissa la
bandiera elvetica.
Vennero cercate diverse soluzioni per
un nuovo ordine nella Svizzera
orientale. Tra le altre cose anche
attraverso la fondazione di un Cantone
“Säntis”.
Nel 1803 venne fondato il Cantone di
San Gallo attraverso la mediazione di
Napoleone.
Riunione del popolo il 30 agosto 1798 sul „Oberer Brühl“,
oggi „Kantonsschulpark“
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Storia del Comune Patriziale di San Gallo
•
•
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Per secoli si è fatta una distinzione tra i
cittadini patrizi e gli altri abitanti della
città.
I cittadini patrizi partecipavano alla
proprietà del Comune ed usufruivano
dei diritti politici conquistati nel tempo.
Solamente l’età della Rivoluzione
francese portò, con le parole “libertà,
uguaglianza e fraternità”, la fruibilità dei
diritti politici a tutti gli abitanti del nuovo
comune politico appena formato.
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Storia del Comune Patriziale di San Gallo
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I Comuni Patriziali mantennero
l’indipendenza di gestione dei propri
beni.
Il dualismo “Comune Politico = Comune
dei Cittadini” vs. “Comune Patriziale” va
ricondotto all’inizio del XIX secolo.
Il Comune Patriziale di San Gallo ritiene
di essere il successore della vecchia
Città Imperiale e Repubblica di San
Gallo.
La Costituzione del Cantone del 1831
sancì la separazione del Comune
Politico dal Comune Patriziale.

Atto di separazione del Comune
Politico dal Comune Patriziale 1832
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Storia del Comune Patriziale di San Gallo
•
•

•

La divisione dei compiti e della proprietà
tra il Comune Politico e il Comune
Patriziale si realizzò il 29 giugno 1832.
Nel 1831 la città di San Gallo contava
9.301 abitanti: 85% protestanti, 15%
cattolici; 50% cittadini patrizi della Città
di San Gallo; 40% altri svizzeri e 10%
stranieri.
Solamente nella Costituzione federale
del 1874 furono garantiti a tutti, in un
comune di cittadini svizzeri, i diritti
politici sia sul piano cantonale sia su
quello comunale.

Atto di separazione del Comune
Politico dal Comune Patriziale 1832
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Storia del Comune Patriziale di San Gallo
•

•

•
•

Il Comune Patriziale è una corporazione di diritto
pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e
dalle leggi, proprietaria di beni d’uso comune da
conservare e utilizzare di interesse comune a favore della
comunità / in un’attività d’ interesse pubblico.
La principale differenza rispetto al Comune Politico è nella
composizione della "cittadinanza"; mentre nel Comune
Politico hanno diritto di voto e di eleggibilità tutti cittadini
svizzeri domiciliati nel suo comprensorio, nel Comune
Patriziale tali diritti appartengono, di regola, solo ai
discendenti delle famiglie dei cittadini patrizi del Comune.
Il Comune Patriziale ha il compito di organizzare il buon
governo dei beni patriziali, di garantire l’uso pubblico e di
valorizzare le tradizioni locali.
I Comuni Patriziali possono partecipare al conferimento
del diritto di cittadinanza; sono attivi nel campo culturale e
sociale e gestiscono ospedali e ricoveri, nonché curano le
proprietà terriere.
Veduta di San Gallo dalla collina Bernegg, 1832
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno
Da dove veniamo?
• Il Comune Patriziale di San Gallo ritiene
di essere il successore della Città
Imperiale e della vecchia Repubblica di
San Gallo. Le nostre radici storiche sono
legittimazioni e insieme orientamenti per
le nostre attività.

Auszug aus dem Leitbild
der Ortsbürgergemeinde St.Gallen
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno
Chi siamo?
• Noi siamo un gruppo di imprese
moderne e di istituzioni con tradizioni
nella città di San Gallo. Noi espletiamo
con i nostri mezzi compiti comuni e
culturali nell’interesse pubblico. Le
nostre prestazioni sono utili alla
comunità.

Vedi: Art. 93 della Costituzione del Cantone

Auszug aus dem Leitbild
der Ortsbürgergemeinde St.Gallen
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno
•
•

•

Quali sono le nostre prospettive?
Le nostre imprese ed istituzioni operano
autonomamente nel campo degli
obiettivi strategici. Portono il marchio di
qualità “Comune Patriziale di San
Gallo”. Vogliamo conseguire dei
guadagni e raggiungere degli utili per
garantire lo sviluppo dinamico del
Comune Patriziale e inoltre per garantire
la realizzazione dei nostri compiti. La
soddisfazione dei nostri clienti e delle
nostre clienti è il nostro obiettivo
principale.
Apprezziamo la fiducia che ci viene data
tramite offerte e legati, poiché non
disponiamo di esazione fiscale.
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno
Consiglio dei Cittadini
Presidente del Consiglio dei Cittadini
Sanità e Assistenza agli anziani

Ambiti
e sfere di
competenza
del Comune
Patriziale

Economia del legname e forestale

Cultura e formazione

Beni immobili

Servizi generali centrali
Mandati
(donazioni, fondi, musei)
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno

Il Centro per la sanità e l’assistenza agli anziani“ comprende il ricovero Singenberg, il centro di cura “Bürgerspital “
e la clinica geriatrica di San Gallo (SpA), la quale svolge un ruolo primario nel campo geriatrico a livello cantonale.
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno

1’201 ha superficie forestale
10’800 fm «Hiebsatz»

L’economia forestale (boschi e legname) si basa sulla proprietà terriera del Comune Patriziale.
E’ la quarta proprietaria terriera nel cantone di San Gallo.
I boschi vengono curati da aziende forestali, da un ingegnere forestale e da due guardie forestali con una base a San
Gallo.
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno

Il calore generato dalla Nahwärmeverbund Stadtsäge AG procura il riscaldamento ai beni immobili.
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno
L’archivio cittadino del Comune Patriziale, sito nello
stabilimento della biblioteca cantonale VADIANA, ospita
sia l’archivio storico con documenti, protocolli comunali e
altri scritti, dalla fondazione della città fino al 1799, sia
l’archivio moderno del Comune Patriziale.
La collezione “Vadianische Sammlung” del Comune
Patriziale fa parte dell’archivio cittadino del Comune
Patriziale e si trova nella biblioteca cantonale VADIANA:
I pezzi principali sono la Biblioteca e l’eredità
dell’umanista, riformatore, sindaco, medico e cronista
Giacomo Watt di San Gallo, chiamato Vadian, con la sua
collezione di oltre 4.000 lettere autografe, che
rappresentano la realtà del XVI secolo. Contiene anche
circa cento manoscritti medievali. Negli inventari moderni
della collezione VADIAN si trovano anche cronache,
documenti e raffigurazioni della storia di San Gallo.
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno

Il settore beni immobili (628 ha) comprende 6 ristoranti a San Gallo, un vigneto a Thal, circa 20terreni in affitto e un
certo numero di appartamenti.
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno
Nel palazzo municipale in
Gallusstrasse 14 vengono offerti i
principali servizi (segretariato,
ufficio del personale, finanze e
contabilità, ecc.).
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno

Le assemblee dei cittadini patrizi hanno luogo nella chiesa di San Lorenzo.
L’escursione con circa 900 partecipanti viene effettuata annualmente attraverso prati e boschi intorno alla città.
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Informazioni relative al Comune Patriziale odierno

Il settore “mandati” comprende un grande numero di donazioni, fondi, istituzioni culturali e musei di San Gallo, la
fondazione della produzione artistica della Svizzera orientale ecc.
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Links…
http://www.ortsbuerger.ch/
Sito del Comune Patriziale di San Gallo
http://www.svbk.ch/
Federazione Svizzera dei Patriziati (Comuni Patriziali)
http://www.vsgog.ch/
Federazione dei Comuni Patriziali sangallesi
http://www.alleanzapatriziale.ch/
Alleanza Patriziale Ticinese
http://www.stadt.sg.ch
Sito dell‘amministrazione della Città di San Gallo
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