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In occasione di "Ferragosto a Montegabbione" la Pro Loco installerà il primo albero genealogico del 

Territorio di Montegabbione partendo da metà ‘600 fino ad arrivare ai primi anni del ‘900. Un lavoro importante 

che ci presenta un incredibile spaccato di storia montegabbionese. In questo primo appuntamento verrà presentato 

l’inizio dei lavori, un albero lungo più di cinquanta metri con quasi 4000 nominativi, decine e decine di famiglie, 

curiosità e molto altro; uno spaccato sulle persone che nei secoli hanno abitato il nostro territorio. La ricerca 

genealogica è stata effettuata nei mesi precedenti consultando i vari archivi della zona. Questo è l’inizio di un 

affascinate percorso alla riscoperta del nostro passato. Sarà possibile in futuro proseguire la ricerca ed ampliare il 

range temporaneo, inserire nuove informazioni e perché no, qualche foto. Non per vantarci, ma crediamo che sia 

un primato. P.S. L’ALBERO VERRA’ ISTALLATO IL 15 AGOSTO PRESSO I GIARDINETTI/CENTRO 

STORICO. 

Buona lettura. 

Daniele Piselli 

Albero genealogico del territorio di Montegabbione 1650-1900 

 

Note alla consultazione 

 

Per leggere correttamente le informazioni riportate nell’albero genealogico è necessario far uso delle 

sottostanti istruzioni per la lettura. Ho portato come esempio un ramo della mia famiglia ma le regole sono le 

stesse per tutto l’albero. 

 

- Orientamento verticale delle parole per ridurre la lunghezza totale dell’albero; 

- I nomi maschili sono scritti in grassetto poiché “trasportatori” del cognome; 

- Nomi femminili per il cognome del ramo, in carattere normale; 

- Mogli per le quali si conoscono i genitori, sottolineati (per consultare l’albero relativo spostarsi nel cognome 

specifico); 

- La data a destra del cognome-nome rappresenta la data di nascita; 

- Tra parentesi rotonde ( ) il luogo di nascita; esempio (Montegabbione) 

- Tra parentesi quadre [ ] il lavoro; esempio [Colono] 

- Tra parentesi graffe { } note varie; esempio {Proietto} 

- Eventuali riferimenti sono rappresentati dal simbolo * seguito da un numero progressivo; esempio *1 

- Le righe orizzontali rappresentano le discendenze; esempio nella figura sotto Piselli Agostino è marito di 

Cervella Diamante ed hanno due figli, 

Ottavio e Antonio. Ottavio è Sposato Con 

Ceccaroni Clarice ed Antonio con Ferri 

Teodora. Piselli Ottavio ha un figlio Piselli 

Colombo. Piselli Antonio ha tre figli Primo, 

Agostino e Vittorio. Per tutte e tre le mogli 

si conoscono i genitori poiché il nome è 

sottolineato. 

 

 Luogo di nascita 

Moglie. Siccome 

sottolineata + info 

su relativo albero 

Data di nascita 

Esempio. Primo, 

Agostino e Vittorio 

tre fratelli figli di 

Antonio e Teodora. 


