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Brendola   1888 - 1889 - 1890

La contrada di Goia è una delle zone più 
densamente abitate e il Comune conta 
3500 abitanti. Angelo Boscardin abita con i 
fratelli Luigi, Domenico e Lucia più giovani 
e si sposa nel novembre 1887 con Maria 
Teresa Benetti, nata nel 1866 a Montecchio 
Maggiore, in contrà Selva, a poca distanza 
dal paese.

The Goia road is one of the most populated areas 
of the village of 3.500 citizens. Angelo Boscardin 
lives with his younger siblings Luigi, Domenico and 
Lucia. In November 1887 he marries Maria Teresa 
Benetti, born in Montecchio Maggiore, in the Selva 
area, not far from Brendola

Anna Francesca Boscardin

Il mondo brendolano è strettamente legato 
a Vicenza, dove in campo politico e 
religioso dominano Fedele Lampertico 
(prima deputato poi senatore) ed il vescovo 
Antonio Maria de Pol. Le famiglie si trovano 
in condizioni di auto sostentamento. Solo in 
rare occasioni i prodotti vengono venduti o 
barattati nel mercato del paese.

The people of Brendola are strongly tied to Vicenza, 
dominated politically and religiously by Fedele 
Lampertico (first a member of Parliament and then 
a Senator) and by the Bishop Antonio Maria De Pol. 
The families must support themselves and only 
seldom are the produces sold or exchanged in the 
market of the village.

Fedele Lampertico

Il sindaco di Brendola, il conte Felice 
Piovene, inaugura il primo acquedotto, il 7 
marzo 1890, utilizzando le sorgenti del 
Lavo. Conservazione e manutenzione sono 
a carico del Comune. Altro evento speciale: 
la consacrazione della nuova chiesa di S. 
Michele Arcangelo, il 17 ottobre, da parte 
del vescovo Antonio Maria De Pol.

On March 7th 1890, the mayor of Brendola, Count 
Felice Piovene, inaugurates the first aqueduct, 
which is fed by the springs of Lavo. Its conservation 
and maintenance are at the expense of the 
Municipality. Another special event: the 
consecration of the new church of the Archangel 

Saint Michael on October 17th performed by the 

Bishop Antonio Maria De Pol.

Felice Piovene



 S. Bertilla   1888 - 1889 - 1890

Nasce a Brendola Anna Francesca Boscardin, 
il 6 ottobre 1888, figlia primogenita di Angelo 
e Maria Teresa Benetti. Viene battezzata da 
don Giovanni Fossà, il prete dell’infanzia di 
Annetta, colui che favorirà la sua vocazione 
religiosa. La nascita di Anna Francesca 
avviene qualche mese dopo la morte di 
Giovanni Antonio Farina, il fondatore delle 

Suore Dorotee.

Anna Francesca Boscardin was born in Brendola on 

October 6th 1888, the first born of Angelo Boscardin 

and Maria Teresa Benetti. She was christened by Don 
Giovanni Fossà, the priest of Annetta’s infancy, he who 
will encourage her religious vocation. Anna 
Francesca’s birth occurred a few months after the 
death of Giovanni Antonio Farina, the founder of the 
Dorothean Nuns.

Nei registri comunali si trova: Il giorno 8 
ottobre nella casa comunale, avanti a me 
Beltrame Lunardo, è comparso Boscardin 
Angelo di anni 29, possidente, domiciliato in 
Brendola il quale mi ha dichiarato che alle ore 
pomeridiane 7 del 6 corrente mese, nella 
casa posta in via Goia n° 379 da Benetti 
Maria, sua moglie, casalinga, seco lui 
convivente, è nato un bambino di sesso 
femminile e a cui dà i nomi di Anna 
Francesca.

The municipal register reports: On October 8th, Angelo 
Boscardin,  aged 29, has appeared before me, 
Beltrame Lunardo. He is a landowner, residing in 
Brendola and has declared that at 7 o’clock in the 
afternoon of the 6th. of this month in his house, in Via 
Goia 379, his wife Maria Benetti, a housewife, who 
lives with him, has given birth to a female child, who 
has been named Anna Francesca. 

A quanto sopra e a questo atto sono presenti 
quali testimoni Castegnaro Giovanni, di anni 
41 affittanziere e Girardi Luigi di anni 58 
cursore (messo comunale). Angelo Boscardin 
possedeva una casa modesta al centro di 
poca terra. Il fabbricato era a due piani, i 
pavimenti erano in terra battuta e le finestre 
piccole in compagnia di due porte sulla 
facciata. A fianco esisteva un piccolo portico 
con stalla.

The registration of Anna Francesca’s birth in town hall 
was witnessed by Giovanni Castegnaro, aged 41, a 
arable land leaser, and Luigi Girardi, aged 58, a town 
hall messenger. Angelo Boscardin owned a humble 
house in a small plot of land. The building was on two 
floors, the floor was made of beaten earth, there were 
small windows and two doors in the front. Beside it, 
there was a small porch with a barn.



Italia   1888 - 1889 - 1890

Nel febbraio vengono rotte le relazioni 
commerciali tra Francia e Italia. Per 
ritorsione il governo di Parigi impone dazi 
quasi proibitivi ai prodotti italiani. La debole 
economia italiana deve difendere la 
produzione cerealicola nazionale. Viene 
varata quindi una politica protezionistica 
che non salva dalla crisi il settore agricolo.

In February commercial relationships between 
France and Italy are interrupted. In retaliation, the 
Parisian government imposes astronomical 
customs duties on Italian goods. The weak Italian 
economy must protect the national cereal 
production. A protective policy is introduced, which, 
however, does not save the agricultural sector from 
the crisis. 

1887-1891 Francesco Crispi presidente del
Consiglio

Il settore finanziario italiano attraversa una 
grave crisi, con investimenti legati alla 
speculazione edilizia che portano sull’orlo 
del collasso alcuni istituti bancari. Viene 
creata la Banca d’Italia che assume il 
monopolio dell’emissione di moneta. E’ 
primo ministro Francesco Crispi, che rende 
elettiva la carica di sindaco e vara un 
nuovo codice penale.

The Italian financial sector is undergoing a severe 
crisis, with investments tied to the building 
speculation, which lead some banks to the brink of 
collapse. The Bank of Italy is created with the 
monopoly task of printing money. The Prime 
Minister Francesco Crispi decrees that the mayor 
will be chosen by election.

E’ stipulato da Crispi, dopo le prime 
conquiste coloniali, il trattato di Uccialli, che 
garantisce all’Italia il protettorato 
sull’Etiopia. Successivamente, quando 
viene costituita la colonia di Eritrea, si 
arriva al conflitto e alla sconfitta di Adua 
che blocca la conquista italiana in Africa. 
Crispi rassegna le dimissioni.

After the first colonial conquests, Crispi stipulates 
the Uccialli treaty, granting to Italy the protectorate 

over Ethiopia. Later, when the colony of Eritrea is 

constituted, a war breaks out and with the defeat of 

Adua, the Italian conquest in Africa is blocked. Crispi 

resigns. 

1890 In Europa si celebra la prima Festa dei
lavoratori



Sulla “Via dei Carri” con Santa Bertilla

Tutta la vita di Santa Bertilla fu caratterizzata da una scelta: rendere visibile e concreto il 

cielo in terra.

The whole life of Saint Bertilla was characterized by a choice: to make heaven on earth visible and 

concrete.

IT EN


