
La «prima» farmacia a Biasca
Storia e vicende

di Gian Michele Merloni

L’archivio municipale conserva un volumi
noso fascicolo copia-lettere, già appartenu
to alla distinta famiglia Rossetti, su cui dal 
febbraio 1850 al 1856, essa andò registran
do la corrispondenza, che per i più diversi 
motivi, intrattenne durante quel periodo 
con privati ed autorità, sia cantonali che fo
restiere.
Il volume non avrebbe, forse, molta impor
tanza al di fuori degli stretti interessi fami
liari dei Rossetti, se essi alla fine del 1849 
non avessero preso la lodevole iniziativa di 
instituire a Biasca una farmacia, la prima 
aperta al pubblico nel nostro borgo (1). 
Attraverso quella copiosa corrispondenza, 
abbiamo così la posibilità di seguire passo 
passo, pur in mezzo alle evidenti difficoltà 
di ordine economico e politico che contrad
distinsero quell’epoca, la progressiva affer
mazione dell’iniziativa, al punto che la spe
zierà Rossetti potè acquisire, in breve tem
po, la più alta considerazione in tutta la va
sta plaga circostante, che ad essa faceva ca
po per le sue più disparate esigenze sanita
rie.
La famiglia, che attraverso l’epistolario si 
impone alla nostra attenzione, é quella co
stituita dai numerosi figli del fu Giuseppe 
Antonio Rossetti, persona molto autorevole

a Biasca nella prima metà del secolo scorso,
(2) . La componevano i fratelli Sebastiano; 
Andrea, tenente nel battaglione Mariotti
(3) ; Alessandro; Massimo e Francesco, coa
diuvati nell’esercizio dalla farmacia dal fido 
cugino Cavi, autore della trascrizione della 
maggior parte delle lettere contenute nel re
gistro.
Quando non erano ancora state aperte al 
traffico le grandi vie stradali e ferroviarie 
attraverso le Alpi, il Canton Ticino, chiuso 
in un secolare isolamento, da un punto di 
vista economico e culturale era naturalmen
te portato a coltivare interessi e relazioni 
più con la vicina Italia che con i cantoni el
vetici d’oltre Gottardo: tale fu anche il de
stino dei giovani Massimo e Francesco Ros
setti, inviati a completare i loro studi uni
versitari nel «liberale» Granducato di To
scana, il primo come studente di farmacia 
presso l’ateneo fiorentino, il secondo pros
simo a laurearsi in medicina all’Università 
di Pisa.
Era chiaramente su Massimo che la famiglia 
Rossetti faceva affidamento per la condu
zione della spezieria in Biasca ed in attesa 
della sua abilitazione professionale, su sug
gerimento dell’amico Carlo Erba di Milano, 
fondatore dell’omonima ditta ed allora tito

lare nella capitale lombarda della farmacia 
di Brera, aveva provveduto ad assumere alle 
sue dipendenze come farmacista, certo Baz- 
zi Domenico (4) di Brissago, già distintosi 
come testa calda nelle passate evoluzioni 
politiche, quando aveva fatto parte del con
tingente di volontari ticinesi, che al coman
do del gen. Arcioni di Leontica, nel marzo 
1848 era accorso in Lombardia in aiuto dei 
Milanesi, che si erano sollevati contro il ti
rannico governo austriaco del gen. Radesky 
nel corso delle famose «Cinque Giornate». 
A lui si deve l’iniziativa di allestire la nuova 
spezieria, arredata con una partita di vasi di 
cristallo forniti dalla ditta Minetti di Porto 
Valtravaglia, mentre nelle vetrine facevano 
bella mostra di sè 76 vasi di majolica, acqui
stati dalla ditta Martignoni di Milano (5) e 
numerose bottiglie a bocca larga, consegna
te dalla fabbrica Airoldi di Lugano.

Sono soprattutto le lettere del Cavi al cugi
no Massimo a Firenze, che ci illuminano sul 
positivo andamento della farmacia di Bia
sca, che allora lavorava assai e si presentava 
in perfetto ordine, tale da competere con gli 
analoghi esercizi già aperti in quel tempo a 
Bellinzona, Lugano e Locamo.
I suoi clienti aumentavano ogni giorno, an
che per merito del Bazzi, professionista ca
pace e preparato, che si era meritato la fidu
cia dei numerosi medici della zona, in parti
colare dei dottori Monighetti, Guscetti e 
Corecco (6).
Ma attorno alla nuova farmacia finì per 
ruotare anche il piccolo mondo politico bia- 
schese, che allora annoverava tra i suoi rap-



presentanti di maggior spicco il canonico 
Aquilino Rossetti, deputato al Gran Consi
glio (7), il già citato dott. Guscetti, deputato 
a Berna, il giudice di pace Aquilino Del 
Muè, il prevosto Lampugnani (8) ed il capi
tano Giuseppe Del Muè, vecchio amico di 
famiglia (9).
Ai primi di maggio del 1850, la spezieria 
venne visitata dal consigliere di Stato Carlo 
Lurati, che nell’occasione esternò il suo 
compiacimento per come essa era dotata e 
condotta. Anche da un punto di vista finan
ziario, la situazione si presentava quanto 
mai incoraggiante, dal momento che un in
ventario stilato in data 12 maggio dello stes
so anno, dopo soli cinque mesi di esercizio, 
lasciava già prevedere un utile di 1651 lire 
milanesi (10).

Senonchè gli idilliaci rapporti col Bazzi, do
po la morte del fratello Sebastiano (7 feb
braio 1850), ebbero ben presto a guastarsi, 
a causa del carattere furioso del primo, il 
quale non si fece scrupolo di schierarsi aper
tamente in difesa di certo calzolaio Peppino 
Mascheroni in una questione di interessi, 
che lo vedeva contrapposto alla famiglia 
Rossetti.
E l’ardire del farmacista Bazzi, accusato di 
trescare con Veronica, la moglie del Ma
scheroni, era giunto a tal segno, da indurlo 
a presentarsi in Tribunale come patrocina
tore della loro causa contro i suoi stessi da
tori di lavoro!
Quando poi, a tal motivo, scoppiò un vio
lento alterco con Orsola, la moglie di Massi
mo, che si sentì accusata ingiustamente dal

le parole del Bazzi, questi decise improvvi
samente di lasciare Biasca per rientrare in 
famiglia a Brissago, ma si sussurrava, piut
tosto con l’intento segreto di seguire la fa
miglia Mascheroni, che in quei frangenti si 
era trasferitaa Stabio.
Ed a farlo desistere dal suo proposito a nul
la valsero gli interventi delle autorità locali, 
dal Commissario di governo al giudice di 
pace, dal medico delegato Corecco al cano
nico Rossetti, che giunsero persino a diffi
darlo, se avesse abbandonato il posto di la-

1) La «Spezieria Rossetti» era situata all’angolo di via 
Lucomagno e via Pacifico Marconi.
Una curiosa notizia su Biasca ci viene, ad esempio, for
nita da una lettera del 26 marzo 1850, in cui la famiglia 
Rossetti inviava, in segno di riconoscenza, al presiden
te del Tribunale Paolo Poletti di Giubiasco una saggio 
di cioccolatte fabbricato in questo Paese da un Esperto 
in questo genere, che manipola anche pel Seminario.
2) Giuseppe Antonio Rossetti (16.7.1768 - 9.7.1840), 
figlio del luogotenente Giuseppe Maria Cipriano, fu 
Console di Biasca, giudice al Tribunale d ’appello, de
putato nel Gran Consiglio Elvetico di Aarau con Giu
seppe A ntonio Baggi di Malvaglia (G. Rossi - E. Po- 
metta: Storia del Canton Ticino. Lugano, 1941, pp. 
204 e 213).
3. Quando, per ragioni di salute, il 6 agosto 1850 egli 
chiese di venir esonerato dal servizio, per trovarsi in 
cura alle acque termali del S. Bernardino, venne sosti
tuito nell’incarico dal graduato Vincenzo Strozzi, il 
quale mancando persino del cappotto da ufficiale, fu 
obbligato a chiederlo in prestito al suo predecessore!
4) Il Bazzi, in altra lettera del 19 luglio 1850 inviata da 
Alessandro Rossetti a Carlo Erba viene, invece, detto 
Giosuè.
5) Questi, di sagoma moderna, erano definiti galantini, 
con qualche Bordino colorato a cima ed in fondo .
6) Il Corecco, uno dei capi del partito radicale, in tale 
veste aveva fatto parte del Gran Consiglio (1855) e fu 
capo del «Pronunciamento» in Leventina. Era ripetu
tamente segnalato nei rapporti segreti austriaci, come 
persona sospetta.
7) Un suo colorito ritratto  morale e politico ci è stato 
lasciato dal nipote Isidoro Rossetti sul Bollettino Stori
co della Svizzera Italiana, 1888,p p .103/104. 
Politicante sfegatato, quando fu posto a capo di una 
compagnia di carabinieri, l’amico Stefano Franscini 
così lo ammoni in una sua lettera del 3 novembre 1841 : 
Meglio a capo della pubblica istruzione, che non d'una  
società armigera!
8. Una lettera dell’8 aprile 1852 rivela che il Lampu
gnani in quel tempo fu in punto di morte, ma che poi si 
riprese e continuò a migliorare, sotto le cure del dott. 
Monighetti.
9) Il Del Muè morì nell’ottobre 1850. Così lo descrive 
Alessandro Rossetti al fratello Francesco: heri diedero



sepoltura all'amico il Capitano del Muè... buon soldo-
to, amoroso Padre, ed anche utile alla propria Comu-
ne.
10) La verifica dei conti col Bazzi aveva portato a que-
sti risultati:
Entrata
1849
—novembre L. 104.
— dicembre 107.
1850
— gennaio 96
— febbraio 141.19.6
— marzo 159.15.6
— aprile 218. 1.6
— al 12 maggio 109. 4.6
Per crediti a registro 17.85
Merce in spezieria e scorta
a calcolo del Bazzi 500.

Mil.si 3221.01

Uscita
1849
— novembre L. 55
— dicembre 24. 7.6
1850
— gennaio 71.11.6
— febbraio 133.19.6
— marzo 58.14.6
— aprile 105.15.5
— al 12 maggio
Stipendio suo a L. 40 per 6 mesi 240.
A credito di C. Erba 800.
Resterebbero 1.651.06.6

Mil.si 3321.01

11) Da notare che con lettera del 19 giugno 1850 il cugi-
no Cavi raccomandava caldamente a Massimo... nel
tuo rimpatriare sei pregato di portare (da Firenze) un
cappello di Paglia alla buona tua moglie!
12) Si trattava della farmacia di Dongio, poi passata il
10 agosto 1854, al dott. Pietro Martinoli di Marolta,
ancor oggi gestita, con esemplare attaccamento profes-
sionale, dai suoi discendenti dott. Terenzio e dott. Re-
my.

voro, nella sua qualità di impiegato pubbli
co.
Al Bazzi, ora definito, per i burrascosi tra
scorsi politici come avvanzo delle armate ri
voluzionarie, si cercò affannosamente un 
sostituto, temporaneamente trovato nella 
persona del farmacista Franco Monigiotti 
di Taverne, che doveva poi lasciare Biasca 
nell’autunno, quando si decise ad aprire 
una spezieria nel paese natio.

Il pozzo dell’acqua della casa dov’era insediata la Farma
cia Rossetti.
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Richiamato in patria da quei tumultuosi 
eventi (11), Massimo Rossetti, benché non 
ancora patentato, prendeva servizio nella 
farmacia di Biasca, che come per il passato, 
continuava ad intrattenere ottimi rapporti 
commerciali col sig. Carlo Erba, detto Me
neghina, mercante di Sanguette, suo princi
pale fornitore.
Sotto questo riguardo, le ordinazioni di me
dicinali e di prodotti chimici comprendeva
no quasi sempre le stesse poche voci, che al
lora costituivano il povero armamentario di 
una farmacia: le mignatte o sanguisughe, la 
magnesia carbonata, la mannite, il cerotto 
di aquillon semplice e di Carlo V, il cremor- 
tartaro, il tartaro stibiato, il Kermes mine
rale, lo joduro di potassio, la radice di ipe
cacuana, le cantaridi ed infine lo zafferano 
d’Aquila in polvere. Ma in compenso, 
nell’esercizio si vendevano anche granaglie, 
biacche e colori...
Al fine di assumere personalmente la gestio
ne della sua spezieria, per Massimo Rossetti 
divenne una necessità il conseguimento del 
prescritto diploma, per cui provvide ad 
iscriversi, questa volta, all’Università di To
rino, dove il fisico Guscetti ebbe modo di 
raccomadarlo ai suoi amici piemontesi e do
ve, a termine del suo lungo tirocinio di stu
di, si laureò nel giugno 1852.
La farmacia di Biasca, nel frattempo con
dotta da Candia Andrea, un quieto giovane 
lombardo di Milano, continuava a dare 
buone soddisfazioni ai suoi proprietari, cos- 
sicchè anche quando nel marzo 1852 il mo
nocolo Franzoni aprì una spezieria in Val 
Blenio (12), ad essa continuò a far capo la 
maggior parte della ricettazione dei medici 
della zona.
Invero, le ultime lettere inerenti l’attività 
della farmacia Rossetti, contenute nel sin
golare carteggio e datate all’inizio del 1855, 
sono meno ottimistiche di quelle del tempo 
passato, a causa della difficile situazione 
economica che travagliava il Cantone a se
guito dei noti eventi politici, culminati nel 
rigoroso blocco del Ticino, decretato dal 
Radesky e dalla successiva espulsione dei 
suoi abitanti dal Lombardo-Veneto (1853), 
come ritorsione dell’Austria alle aperture li
berali della autorità cantonali, sempre di
sposte ad appoggiare le rivendicazioni poli
tiche dei patrioti italiani ed a fornire loro 
generoso asilo, quando questi erano minac
ciati dalla invadente e temuta polizia segreta 
di quei governi reazionari ed assolutisti. 
Significativa, a questo proposito, è la lette

ra del dott. Massimo Rossetti alla ditta C. 
Erba in data 27 agosto 1854, in cui il farma
cista di Biasca, lamentando come i denari in 
quel tempo scarseggiassero, invitava il suo 
fornitore a voler procrastinare l’incasso del 
suo credito al successivo S. Martino, sicco
me la massima parte dei capi delle famiglie 
trovavansi assenti, intenti al loro mestiere e 
quand’anche avesse diramato un numero 
infinito di avvisi, non gli sarebbe stato pos
sibile incassare una lira sino al loro ritorno 
in patria.
In quel tempo la spezieria Rossetti si rivol
geva anche ad altri fornitori di prodotti far
maceutici della capitale lombarda, in parti
colare alla ditta Paganini e Ponti, che 
all’inizio del 185 consegnava al destinatario 
una consistente fornitura di merce. Ma sia 
per l’eccessivo tempo impiegato nel tragitto 
da Milano a Biasca che per l’imperfezione 
del confezionamento, molti prodotti giun
sero a destinazione inservibili o danneggia
ti. In tal modo le cantaridi, per la sofferta 
umidità, risultavano completamente am
muffite e tarlate; l’acido solforico e muria
tico, fuoriusciti dai loro contenitori aveva
no corroso le etichette degli altri vasi; l’am
moniaca era tutta esalata e l 'idrodato di po
tassa, igroscopico, si era reso in acqua... 
Da quel momento la storia della farmacia 
Rossetti non è più scritta sul registro copia- 
lettere, ma giace sepolta, forse, in altri fa
scicoli o archivi familiari, in attesa che qual
che studioso di buona volontà possa trovare 
voglia e tempo per riportarne alla luce le su
perstiti memorie.

PUBBLICAZIONI
California - Terra promessa o inferno? Per 
molti nostri concittadini emigrati laggiù, for
se valgono o valsero tutte e due le cose. Per 
certi purtroppo solo l’inferno. A Biasca, i 
rapporti con la California sono sempre stati 
stretti a causa dei numerosi concittadini emi
grati laggiù, nel paese delle grande possibilità 
e dei grandi paesaggi naturali.
Alla libreria Eco é a disposizione un bellissi
mo libro sulla California: Los Angeles, San 
Francisco, coste, deserti e montagne, illustra
ti con 85 fotografie a colori di Marcello e An
gela Bertinetti. Testi di Valeria de Fabianis, 
125 pagine, formato 24x32. Prezzo fr. 90.— 
con buono libro del 10% da scontare su un 
prossimo acquisto.


