
I PARROCI

G a l l o . . . . ( 1 2 4 3 )

un documento del 1,243 ricoúa come teste il < presbitero Gallo eíusdem
ecclesie r, ('o) ,, La citazione non è chiara per cui non siamo sicuri se questo
sacerdote {u un vero rettore o soltanto un sacerdote addetto alla chiesa.

Pietro Passalacqua (1374)

E' il primo rettoÍe << sicuro >> di cui gli archivi ci abbiano conservato il
nome. In un atto di vendita del 15 maggio 1374 egli si definisce << rector
et minister Ecclesie Sancti Bartolomei de Mortiliano > (a).

Pietro Manna (1461)

E' l'unico rettore del sec. xv di cui si conosca il nome , senza alcun dato
biografico.

Gabriele Bagl ione (.  .  . .  -  1530)
11 nome di questo rettore è contenuto nell'atto di possesso del suo succes-
sore, can, Giacomo Carrarino, da cui risulta che la pamocchia era vacanfe
in seguito alla morte di D. Gabriele Baglione (tu).

Giacomo Carrarino di Biella (1j30 -. . . .)
Era costui dottore in decretali e notaio, cappellano del card. Gio. Stefano
Ferrero, canonico delle collegiate di Biella e di Santhià, parroco di pertengo,

di Graglia e di Muzzano, cappellano della cappellania di s. Maria delle
Grazíe nel duomo d'rvrea, di quella di S. Maria della Trova in santhià e
di una terza nella pieve di Verrua e l'11 luglio 1530 divenne anche parroco
di Mezzana. Lo annotò nei suoi libri dei conti: << Die Xlrna Julij ril,}.
Acceptavi ecc.am s. Bartholomei in mortiliano procuris nomine d.ni petri
longi Guardiani S,ti fran.ci me jnvestivit per mortem pbri Gabrielis de
baglono rectoris. N. Ant. spina recepit Jnstrumentum )> (ru). Non deve stu-
pire il cumulo di benefici in una sola persona, poichè era un'usanza comune
a quei tempi. La parocchia, che era retta da vicecurati, rimase pochi anni
nelle mani del can. carrarino poichè nel 15jg era già rertoîe D. Nicolao
Dal Pozzo.
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Giouannì Battista Borri di Gaglianico (1943)

Nacque a Gaglianico iI29 febbraio 1912 da Giacomo Borri e Caterina Riva.
Ordinato sacerdote l'11 aprile 1936, fu viceparroco a Mosso S. Maria.
Fu nominato prevosto e poi vicario foraneo dt Mezzana il 2l novembre
t943 e prese possesso deila parrocchia il 28 successivo.


