
DOMENICA 20 OTTOBRE 2013
a Coderno di Sedegliano (UD)

ci troviamo tutti - Veneti e Friulani
per ricordare il ritorno dal Brasile dei nostri antenati Sanson...

... SONO PASSATI 100 ANNI !

1913
2013

100 anni

“..dai ricordi raccontati dai nevodi della nonna Catina..”
Nell’autunno del 1913 la nonna Catina aveva 31 anni e il nonno Sanson Angelo 37.
La nonna era in Brasile da 22 anni ed era mamma di sei figlie: Teresa di 11 anni, Angela di 9, Amabile di 7, Regina di 5, Maria di 3 e Antonietta 
di appena 3 mesi. La famiglia Sanson si componeva inoltre del cognato Antonio di 36 anni e dalla moglie Maria di 39 con i loro 5 figli:
Giovanni di 13 anni, Pietro di 11, Angelo di 9, Anna di 8 e Rosina di 6.
Nella famiglia c’era inoltre Pietro – il cognato più giovane – di 25 anni e i vecchi suoceri Giobatta e Maria.
Nell’autunno del 1913 questo gruppo famigliare contava 18 persone e furono questi che decisero di ritornare in Italia.
Fu un distacco doloroso in quanto la nonna Catina lasciava i genitori e i fratelli in Brasile che non avrebbe mai più rivisto. Mentre i fratelli 
Angelo, Antonio e Pietro Sanson lasciavano per sempre in Brasile le sorelle Angela, Marianna e Luisa – tutte sposate e già inserite nelle 
famiglie Rosolen, Sonego e Pellinzon.
Ma la decisione era presa. Il gruppo dei 18 si imbarcò nel porto di Santos nel settembre 1913 e arrivarono in Italia verso la fine di ottobre.  
Quando giunsero alla stazione di Conegliano era di venerdì, ed era giorno di mercato.
La nonna ricordava che “non erano di bell’aspetto” non avevano i bagagli al seguito, erano vestiti solo con abiti estivi e per dirla con le sue 

parole si vergognavano ad 
uscire dalla stazione e 
mostrarsi in quelle condizioni.
Successivamente arrivarono 
anche i bagagli e poterono 
vestirsi e mostrarsi con quella 
dignità che non avevano mai 
abbandonato.
La famiglia Sanson trovò casa e 
campagna a Campolongo di 
Conegliano.
In questa nuova casa la nonna 
Catina diede alla luce i suoi 
ultimi 4 figli: Domenica, 
Giulia, Antonio e Enrichetta.

CASA DEI SANSON A CAMPOLONGO,
FINO AL 1929 ERA LA CASA
DI TUTT I I SANSON


