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SOLENRE ADUNANZA 





SOLENNE ADUNANZA GENERALE 

DISCORSO DEL PRESIDENTE M A T T E 0  M A T E R N I N I  

Eccellenze, Signore, Signori, egregi Colleghi Soci delZ'Ate- 
neo di Brescia. 

Con un profondo senso di perplessità e, confesso, anche 
con non poco sgomento, m'accingo oggi a prendere la parola 
in questa sala, per la prima volta ufficialmente nella mia nuo- 
va funzione di Presidente di questo Ateneo, funzione che mi 
è stata benevolmente affidata, per una eccessiva stima nelle 
mie modeste possibilità da parte dei Colleghi Soci. 

Nell'anno 1883 Gabriele Rosa, uno dei più autorevoli Pre- 
sidenti della nostra Accademia nel suo discorso inaugurale 
diceva : 

Ben merita ,?affetto, le cure e la cooperazione di ogni 
più eletto ingegno, di ogni animo gentile questo Istituto che in 
tempi servili e miseri fu ricetto d i  libertà, che da quasi un 
secolo è tutela di quanto più gioua e più si fregut, n cui si 
legano tante onorate memorie del nostro Paese ». 
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Cosa dovrei dire io oggi che altri 80 anni di storia e di 
ben più rapide trasformazioni demografiche, sociali ed econo- 
miche hanno sostanzialmente mutato l'aspetto, le condizioni, 
i costumi e, si può dire, addirittura la stessa vita della nostra 
città e della nostra Provincia? 

Tutti coloro che mi hanno preceduto in questa carica han- 
no occupato un posto di primo piano nella vita culturale bre- 
sciana. A molti di essi Brescia deve imperitura riconoscenza 
per l'attività svolta e per le opere da loro lasciate. Ma tutti 
costoro hanno operato nella modesta Brescia de11-800 od in 
quella più evoluta della prima metà del corrente secolo. 

Questi precedenti rendono ora ben più impegnativo il 
compito di tutti i Soci ed in particolare il mio e ci trasmet- 
tono una responsabilita tiitt'altro che lieve, in quanto non pos- 
siamo prevedere cosa ci riserva il futuro, dato l'odierno im- 
pressionante evolversi della vita moderna. 

Quali compiti infatti dovranno essere svolti dalla nostra 
gloriosa Accademia? 

Continuerà, è vero, ad essere il centro della vita culturale 
della nostra Provincia e la gelosa custode delle tradizioni 
d'arte di letteratura e di storia che più ci sono vicine, ma chi 
può escludere che altri uffici essa dovrà svolgere per allinearsi 
alle nuove esigenze della cultura contemporanea? 

Sin daora noi ci proponiamo di dare al1'-Accademia bre- 
sciana tutte quelle cure e quella cooperazione che, in un pas- 
sato anche recente, tanti eletti ingegni, come ben diceva il 
Rosa, hanno così generosamente dato. 

Gli uomini, che oggi compongono il nostro Ateneo e quel- 
li che presto saranno chiamati a farne parte, danno sicuro 
affidamento; e qui in particolare, come Presidente comple- 
tamente nuovo alla vita direttiva dell-istituzione, sento il do- 
vere di esprimere un vivo ringraziamento ai Presidenti che 
mi hanno i'niniediatamente preceduto, al Consiglio passato ed 
a quello attuale, al Segretario ed a tutti coloro che hanno atti- 
vamente e disinteressatamente lavorato affinchè, malgrado la 
grave depauperazione economica dovuta agli iiltimi eventi 
bellici, il nostro Ateneo rimanesse sempre il massimo espo- 
nente dell'alta cultura bresciana e nel contempo raggiungesse 
l'attuale posizione di primato tra le numerose Accademie ita- 
liane a carattere provinciale. 
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Poichi: nell'anno corrente si celebra il Centenario del- 
l'Unità d'Italia, è anche doveroso ricordare il  contributo di 
idee, di sacrifici e di disagi dato dagli uomini che allora for- 
mavano l'Atene0 di Brescia ricostitiiito dopo non lievi peri- 
pezie, alterne vicende e soprattutto vivaci contrasti fra la 
nuova grande idea unitaria nazionale ed il precedente regime. 
contrasti che avevano costretto addirittura a sospendere per 
alcuni anni la stessa attività accademica. 

La voluminosa serie dei Cornnientari 1861-1 960, oltre a 
contenere interessanti docunientazioni s:i quegli anni gloriosi, 
riassume, si può dire, tutta la storia bresciana di questo ulti- 
mo secolo: in essa sono citate le r?umerosr iniziative culti~rali 
e benefiche, alle quali I'Ateneo diede sempre largo contrilm- 
to di mezzi e di opere e delle quali ririiane ancora traccia nei 
numerosi legati, amministra ti dall'Ateneo, di cui molti o$@, 
modesti economicamente, sono ugualmente sempre vivi per il 
loro \-alore spirituale. 

I premi che oggi verranno distribuiti ad alcuni fra i +o- 
vani rnigliori clella nostra città e della nostra provincia sono 
la continuazione della Iwlla tradizione del n o ~ t r o  _4teneo, cui è 
affidato il grato compito di  rollahorare al riconoscimento di 
chi si distingue in quei valori ctiltiirali e spirituali che. anche 
se la tumultuosa vita inod.rna sembra talora apparentyniente 
trascurare. sono pur sempre le I>ac;i sicure su cui dovrà ap- 
poggiare il noslro a\ \ eiiire. 

A proposito devo  ricordare che quest"anno ricorre il de- 
cimo anniversario della ricostituzione del premio Maprassi- 
Prinetti» , che, nel 1951, per niunifica n u o ~ ~ a  elargizion~ del 
conipianto pro[. Arleinio Magrassi, 1-enne reintegrato nella sua 
consistenza patrimoniale. 

Per sottolineare il significato della ricorrenza il Consiglio 
ha delilrerato di assegnare contemporaneamente oltre alla 
medaglia d-oro anclie tre medaglie d'argento. 

Ed ora una comunicazione. ,4 160 anni dalla sua costi- 
tuzione, data la notorietà acquistata ed i numerosi rapporti 
culturali a carattere nazionale ed internazionale, il Consiglio 
di Presidenza ha ritenuto opportuno predisporre le pratiche 
necessarie ed interpellare le competenti Autorità Governative 
per ottenere il passaggio dell'Ateneo bresciano nel ruolo delle 
Accademie nazionali. 
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I1 Ministero della P. I., nella persona di alcuni suoi auto- 
revolissimi esponenti, si è dichiarato lieto di appoggiare questa 
richiesta, che conferirebbe all'Accademia bresciana il ricono- 
scimento tangibile della sua lunga opera svolta in favore del- 
la cultura letteraria, scientifica e artistica bresciana e italiana. 

I1 auddetto passaggio deve avere preventivamente l'appro- 
vazione dell'Assemblea generale dei Soci e per questo invito 
tutti i Soci presenti a trattenersi qualche minuto dopo la pre- 
miazione per le necessarie delibere. 

11 Segretario riassumerà ora l'attività svolta nel corrente 
anno; dir6 quanto è stato fatto e quanto ancora si dovrà fare 
per completare il programma di studio e di lavoro che i pre- 
cedenti Consigli di Presidenza hanno tracciato per la nostra 
Accademia. Ricorderà pure il contributo generoso che Enti e 
Aziende bresciane hanno dato all'Ateneo per consentirsli una 
decorosa esistenza. 

Nel ringraziare tutti gli intervenuti, che con la loro pre- 
senza hanno voluto onorare questa nostra solenne adunanza 
annuale e mostrare la loro simpatia alla nostra Istituzione, 
cedo la parola al Segretario prof. Ugo Vaglia. 



RELAZIONE DEL SEGRETARIO SULI,> ATTIUITÀ 

dell' anno 1960 

Vogliamo riconoscere come buon auspicio a questa rela- 
zione dei lavori accademici dell'anno trascorso la notizia di 
imminenti pubblicazioni di operosi colleghi ed esimi studiosi: 
il Catalogo delle Chiese di Brescìo di Bernardino Faino, a 
cura del vice segretario Dr. Camillo Boselli; LP lettere del 
Concilio tridentino di Muzio Calini a cura del prof. Alberto 
Marani: e gli Atti del Convegno delle Matematiche a cura 
del prof. Arnaldo Masotti. Lavori non solo degni del nostro 
Ateneo, animato a vitalità sempre maggiore, ma orgoglio della 
stessa città che per tante prove manifesta di sentire alta- 
mente le esigenze e l'indole progressiva e splendida dei tem- 
pi nuovi sull'esempio dei frutti raccolti nel passato. 

A queste opere che continuano una lunga serie di studi 
storici e scientifici sulla vita bresciana, si aggiunsero studi 
particolari che formano argomento di letture e memorie seguite 
con vivo interesse. 11 prof. Aleardo Sacchetto dissertò su .i In- 
quietudine e dolore in Petrarca e Leopardi .; il socio Arturo 
Marpicati su <( Alessandro Manzoni e l'unità d'Italia .; Gae- 
tano Panazza nella ricorrenza della settimana nazionale dei 
Musei presentò una completa rassegna degli scavi e dei restau- 
ri in Brescia e Provincia; Angelo Ferretti Torricelli rievocò 
la figura di Giuseppe C~sare  Abba quale Maestro; il conte 
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Gian Ludovico Masetti Zannini trattò di Benedetto Castelli 
nella storia delZ'agricoltura; il conte Amedeo di Viarigi su 
Giuseppe Nicolini critico del romanticismo; il vice presidente 
Alberto Albertini tracci6 uno schema di storia di Brcisck dalla 
fine del I I I  secolo nv. Cristo rrll'etiì di Augusto; e Mons. Luigi 
Fossati ha dissertato sul Censimento fondiario d ~ l  1817 n Bre- 
scia. Venne inoltre presentaio in ante prima il docwmentario a 
colori R Paese senza Katale realizzato da Angio Zane, che 
rievoca la tragedia sofferta dal paese di Levrange. 

La proiezione fu preceduta dalla lettura di Ggo Vaglia 
su appunti di storia di Levrnngc e di Italo Zaina su Lmrange 
e il suo ambknte geologico. 

Con la pubblicazione dei Commentari per l'anno 1959, 
l'Atene0 rese manifesto il  valore degli studi accademici ron- 
tinuando la collana ininterrotta degli Atti che risale al 1808. 
L'importanza riconosciuta ormai dalle più note accademie 
nazionali ed estere è ancora una volta dimostrata e dal nome 
dei collaboratori e dalla spontanea partecipazione di emi- 
nenti studiosi stranieri i quali ci hanno riservato studi origi- 
nali espressamente redatti. 

Nella collezione dei Supplementi ai Commentari f u  inol- 
tre pubblicato il libro di Don Antonio Fappani « L'assistmza 
ai f~r i t i  del 1859 nel br~scirino », al. quale 1'_4teneo assegnò il 
Premio Bonardi riservato ad una monografia di storia hre- 
sciana per lascito testamentario del compianto preside*ite Sc- 
natore Carlo Bonardi, che in questo modo volle rnanifzstare un 
tangibile ricordo del suo amore alla sua terra. Assegnando per 
la prima volta il Premio Bonardi a un libro che documenta e 
correda di erudite notizie aichivistiche uno slancio di unani- 
me carità cittadina, lmAteneo, che vive la vita della Patria, 
sembra voler esortare i cittadini, anzitutto, a non distogliersi 
dagli intenti della vita civile del Paese anelante a salire alla 
potenza di una fede, alla luce di un ideale, puro alimento 
della irresistibile dolcezza del sentimento umano. 

La vita interna del sodalizio si è svolta tranquilla e fe- 
conda nei rapporti di studio con accademie italiane ed estere, 
le p a l i  regolarmente scambiano coi nostri Commentari le loro 
pubblicazioni. Qui periodicamente si riuniscono in dolci con- 
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vegni, i soci che danno all'Ateneo un confidenziale tono di 
affettuosa familiarità. Qui si incontrano i collaboratori del 
nuovo Vocabolario bresciano la cui composizione è stata ,affi- 
data alle direttive del prof. Carlo Tagliavini. Qui ogni sabato 
si rinnovano i raduni della Società Ragazzoni che prosegue 
una nobile tradizione di studi di scienze naturali e, allo sco- 
po di diffondere la conoscenza della terra bresciana nelle sue 
caratteristiche naturali, ha organizzato escursioni nella zo- 
na di Valvestino e nel parco nazionale delle incisioni rupestri 
di Valcamonica, e visite a regioni finitime della nostra 
Provincia. 

I1 nostro Sindaco, con il valido apporto dellTfficio Tecnico 
Comunale, va completando la sistemazione della sede e inol- 
tre il restauro di una saletta riportata al primitivo colore col 
reperimento di nuovi affreschi prospettici. Al prowidenziale 
concorso del Comune, l'Atene0 aggiunge la solidarietà di 
Enti e di Istituti cittadini particolarmente benemeriti nella 
vita economica e culturale della Provincia: la Camera di 
Commercio, l'Amministrazione Provinciale, la Banca S. Paolo, 
l'Ordine degli Ingegneri, sensibili alle impellenti necessità in 
cui si dibatte oggi 1.-4ccademia; a tutti 1-Ateneo rivolge, pub- 
blicamente, il suo ringraziamento. 

Quanto sia apprezzata l'opera silenziosa del Sodalizio, 
anche nell'anno decorso è dimostrato dalla preferenza riservata 
da filantropici cittadini: la signora Maria Arzani Ved. Bastia- 
nello, intendendo onorare la memoria del compianto suo ma- 
rito Dr. Comm. Paolo che nei molti anni di permanenza a 
Brescia ebbe a prodigare la sua appassionata attivita per la 
istruzione e il potenziamento di enti assistenziali, promosse 
I'istituzione di un premio da conferirsi a concittadini parti- 
colarmente distinti nel campo dell'assistenza all'infanzia, con 
speciale riguardo alla prevenzione della tubercolosi, o che 
abbiano dato notevole contributo all'assistenza od alla riedu- 
cazione professionale dei dimessi dai sanatori. 

Un nostro benemerito e facoltoso concittadino - che de- 
sidera mantenere lqincognito - ha pure disposto che dall7Ate- 
neo venga istituito coi frutti del suo vistoso patrimonio un 
Premio annuale (o  più premi a giudizio prudenziale dell'A- 
teneo) da assegnarsi a studiosi di medicina, di età non supe- 
riore ai 45 anni, che si distingueranno per lavori riguardanti le 
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malattie di cuore e della circolazione. del sangue; premio o 
premi da intitolarsi al nome della defunta Consorte del 
Testatore. 

PREMI 

L'odierna solenne adunanza coincido con la consegna dei 
Premi dall'dteneo messi in palio fra studenti delle scuole me- 
die ed assegnati col valido concorso del Provveditorato agli 
Studi. 

I1 Premio Foresti istituito per generosa oblazione dei 
coniugi Foresti a memoria dell'eroico figlio guardiamarina 
ing. Franco, caduto in combattimento nel canale di Sicilia, è 
stato assegnato alla studentessa VITTORIA CARLOTTI del- 
l'Istituto Tecnico Commerciale Statale * Giuseppe Cesare 
Abba x. 

I1 Premio dell'Ateneo istituito con la munifica erogazione 
della signora Mariuccia Reguitti Marenghi, e riservato a stu- 
denti delle scuole medie superiori che abbiano riportato la 
media più elevata agli esami di maturità e di licenza, con- 
siste in due grandi medaglie d-oro che riproducono l'origi- 
nario sigillo dell'accademia. Le medaglie sono state conferite 
alle studentesse CELSA DONATA dell'Istituto Magistrale Sta- 
tale a Veronica Gambara . e GIOVANNA PROVEZZA del- 
l'Istituto Tecnic,~ Commerciale Statale di Salò « C. Battisti n. 

I Premi del Concorso Zina Prinetti Magassi n riservati 
alla migliore composizione italiana di una libera gara fra 
studenti frequentanti l'ultimo anno delle scuole superiori, ven- 
nero assegnati agli studenti MARIA ROMANO' del Liceo 
Arnaldo, medaglia d'oro; BUCCIA PITROLO e ANTONIET- 
TA BO'DEI, dell'Istituto Magistrale (( Veronica Gambara e 
MARIO GIBELLINI del Liceo Arnaldo, medaglie d'argento. 



CLAUDIO CESARE SECCIIt 

VOCI DI POETI 

PER L'UNITA DELLA PATRIA 

Lontana nei secoli suona la parola del Padre della lingua 
e dell'italica stirpe ed il poeta di nostra gente - sopra Tiralli 
a piè dell7A1pe che serra Lamagna - ed al Quarnaro - che 
Italia chiude e suoi termini bagna - fissa i sacri confini della 
Patria, là dove li volle Dio, dove li  pose Roma. 

Questa incantata terra, arrisa dal sole e benedetta da Dio, 
che Egli ha percorso - per le parti quasi tutte a le quali 
questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando -, 
Dante la canta nella bellezza delle sue marine, negli scoecen- 
dimenti paurosi dei monti, nel lago bello a piè dell'lllpi e nelle 
sue piane ubertose, la vede come - il giardin dell'Impero -; 
glorifica ed esalta il popolo romano nella acquisita, EE pur 
perduta, dignità di un passato impero, nella accesa rivendi- 
cazione di un rinnovato cristiano impero. 

Gli fa eco quasi subito il dolce cantore di Laura, che anche 
se crede vano il suo parlare alle piaghe mortali che feriscono 
il bel corpo della Patria, pure la invoca genitrice e la benedice 
come madre ed affettuosamente la definisce 

i2 bel paese 
ch'dppennin parte, il mar circonda, 
e L'AZpe, 

quell'hlpi, che il poeta vede ben poste dalla natura tra noi e 
la - tedesca rabbia -. 
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Più tardi alza il fiero grido ammonitore, Niccolò Machia- 
velli, nel meditato colloquio notturno con i Grandi, che lo 
consolano e lo liberano con la loro - umanità - dalla misera 
vita di esule e dalla povertà del confino a San Casciano: ... a 
ognuno puzza questo barbaro dominio! 2. 

Tra i delicati minuetti e le carezzate danze del settecento 
con in volto il pallor della morte e la speranza, Vittorio 
Alfieri, esalta nelle tragedie la libertà ed il fervido. operoso 
amore per essa; fattosi poeta vate, canterà: 

Giorno verrà, tor~zerri giorno, in cui 
redìviui ornai gl'ltali, staranno 

in campo a&i, e non col ferro d t r z ~ i  
in vi1 difesa ... 

Che se il  vaticinio non si avvererà - dei Galli a danno -, i 
posteri potranno a lui rivolgersi, si con le sue parole: 

O Vate nostro, in prmi 
secoli mto ,  eppur create hai queste 

sublimi età, c h ~  profetando andavi. 

Nel volgere dei tristi dominii stranieri e nel passare delle 
torpide età, la voce degli scrittori e dei poeti, si fa più vivace 
ed insistente a richiamare, ad ammonire, a segnare le mete del- 
la  Patria che nascerà dal sacrificio e dal sangue, dal martirio 
e dal combattimento. 

Ed è un giovane f u l ~ o ,  approdato a Venezia dal greco 
mare, esule dalla sua isola bella e beata, fremente d'amore ed 
avido di gloria, chiamato dalle Muse a rievoca gli eroi, che 
sul finire del settecento, alle soglie non solo di un secolo nuo- 
vo, ma di una vera novella età, lancia il grido di dolore e di 
speranza: « I1 sacrificio della patria nostra è consumato: tutto 
è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà 
che per piangere le nostre sciagure e le nostre infamie ... n. 

Dalle sciagure e dalle infamie, dalle fallite promesse e 
dalle speranze vanamente vissute, santificata dal dolore, na- 
scerà veramente la Patria unita e le mal vietate Alpi riacqui- 
steranno di nuovo significato e potenza, diventando ancora 
baluardo sicuro fortunate Termopoli d'Italia, e 1"ora dei vinti 
accennerti nei cieli anche se foschi di nubi, l'alba di un sole 
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sorgente sì, a risplendere su le sciagure umane, ma anche ad 
illuminare di gloria la epopea di tutta una stirpe ed il canto 
dei morti, dei sepolcri e dei vinti diventerà anelito ed ansia 
di vittoria futura. 

Esule lui pure e da diversa terra, un  altro giovane, aggi- 
randosi a sera nei solitari cammini di Milano, capitale del Re- 
gno Italico, lungo il Naviglio nobile e le vie dei Durini e le 
strade che giungono o si dipartono da Monte Napoleone, par- 
lerà della fallita Repubblica Partenopea, del bieco intervento 
straniero, dell'eroismo dei martiri piccoli e grandi ed ascol- 
tatore attento delle sue parole di recriminazione e di condan- 
na, de' suoi ponderati giudizi storici e politici, della sua esal- 
tazione della popolana virtù e grandezza, sarà pure un giovane 
che ancora la gloria non ha baciato sul volto, anche se ha 
affermato che se cadrà vuol giacere sull'orma sua. 

I1 nobile milanese, che preme nel cuore tante ansie di 
grandezza e tanto domestico dolore, apprende dal Cuoco l'alta 
parola e la profonda dottrina del Vico e si affaccia ad una si- 
stemata visione della storia, ben diversa dalla paludata e tra- 
dizionale interpretazione delle scuole e comprende che nessun 
moto di libertà potrà avere speranza di successo quando - 
esso divampi in un lembo solo del territorio nazionale -, 
sente come questo bene supremo della libertà politica, potrà 
avere luce di trionfo, solo allorchè per tutte le terre d'Italia in 
unità di intenti e in concordia di programmi abbia ad infiam- 
mare le menti e a determinare l'azione. 

N t r e  esperienze la storia riserba al giovane Manzoni: lo 
attende - le divin Paris - con i suoi anni di meditazione e 
di studio, di fraterna amicizia con il Fauriel e con gli illiimi- 
nisti di Francia; dovrà vedere il fatale dagli occhi d'aquila fol- 
gorante in solio, ma lo dovrii anche vedere cadere, risorgere e 
giacere n d  lontanissimo esilio de117isola sperhuta tra gli 
oceani. 

Quando, caduto il dominio napoleonico, da Rimini verrà 
l'incitamento agli Italiani da un Proclama che li invita a liber- 
tà, il giovane fatto ora uomo maturo, nelle sofferte vicende 
di vita e nella conquistata Fede, proclamerà nel frammento di 
una canzone rimasta incompiuta per il sopravvenire degli even- 
ti funesti: 

liberi non sarem se non siam uni! 

ì - Commentiri Ateneo 
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Ritornava il pensiero dell'uomo maturo a quanto aveva 
appreso dal Cuoco e ne faceva suo l'insegnamento? 

In. verità il Cuoco vedeva questa necessità della unità solo 
su di un piano politico e la desumeva come si è detto dal biso- 
gno di una convergenza di comuni intenti, perchè i moti non 
avessero a fallire, se isolati e locali. 

I1 Manzoni sentiva più profonda questa istanza unitaria l. 
Si noti che nel mentre scriverà le Osservazioni sulla Mora- 

le Cattolica, in confutazione della Storia delle Repubbliche 
Italiane del Sismondi, pur trattando quasi esclusivamente il 
problema morale, più volte ritorna al pensiero che la disunione 
del nostro Rinascimento è stata causa prima della nostra deca- 
denza in quell'età: affermazioni velate e quasi dette per inciso, 
perchè altro e diverso è l'assunto dell'opera, ma che dimostrano 
una radicata coscienza unitaria nell'Autore. 

Fallito il tentativo muratiano, ritornata più che mai la 
Lombardia sotto il giogo austriaco, è nel Conciliatore che pal- 
pitano i fremiti più nobili ed alti del nostro futuro e nota chia- 
ra del foglio azzurro fu questa istanza di Italia, superando per- 
sino quei limitati e parziali programmi locali che erano pro- 
p i i  della Carboneria. I1 titolo è una affermazione di concorde 
cammino e di solidali interventi, il motto - concordia .discors - è impegno di reciproca tolleranza per una visione che acco- 
muni e disperda i dissensi nella volontà di un'unica meta. 

Sta bene che nessun articolo del giornale porta la firma 
del Manzoni, ma dobbiamo credere al Ferrari, quando ci dice 
che nessun articolo vi fu mlai pubblicato, senza- che esso non 
venisse prima discusso e dibattuto nella calma solenne dello 
studio di  Via Morone. Del resto è il  Manzoni steeo che scrive- 
ra a1 Fauriel mandandogli una raccolta del Co,nciliatore, che 

1 Dirà il Manzoni in proposito che egli all'unità della Patria ha fatto 
il più grande sacrificio che un poeta gossa fare, quello di - scrivere un 
ben brutto verso - E nessuno vorrà negare che il verso nell'incalzare 
delle - s - e in quell'uni, così raro come plurale nella nostra lingua 
ed altresì nel significato di - uniti - è veramente brutta. Si osservi però 
che il Manzoni si consolava dicendo che l'Austria non aveva portato via 
dallltalia nessun bel verso. Ma allora dove andavano a finire i versi 
elogiativi ed encomiastici del Monti per i l  ritorno dell'Austria i n  
Lombardia? 

Diceva inoltre i l  Manzoni che solo in questo si accordavano lui ed il 
Mazzini, nella concezione unitaria, anche se poi considerava una utopia 
la unità fondata sull'idea repubblicana. 
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non è possibile prescindere da questo giornale se si vuole 
capire il Romanticismo Italiano. Ed il Romanticismo nostro è 
tutto teso verso rItalia unita. 

Ma forse se si indagano le origini profonde e si esaminano 
le sorgenti riposte di questa concezione unitaria m'anzoniana, si 
può cogliere qualche elemento di più consapevole meditazione. 

In veriti la stessa crisi religiosa manzoniana è una - 
crisi di autorità - (e non sarebbe difficile dimostrarlo) : per 
questo la sua conversione religiosa determina e condiziona 
non meno del suo pensiero artistico, la sua concezione politica. 

Quando, innanzi negli anni, compiutosi o quasi il Risor- 
gimento Italiano, il  Manzoni si porrà a confrontare 11 movi- 
mento nostro con la Rivoluzione d'oltr'Alpe e ne verrà quel 
saggio incompiuto sulla Rivoluzione Francese del 1791 e la 
Rivoluzione Italiana del 1859 2, una delle sue più valide osser- 
vazioni negative nei confronti della Francia sarà il continuo 
mutarsi delle sue costituzioni. Ma tale mutamento non è che 
la conseguenza di una mancanza di autorità sufficiente e va- 
lida, che non sia dispotica e tirannica, ma che valga a dare 
ordine e legge alle vicende: senza autorità non vi è costitu- 
zione, vi è o tirannia, come con Napoleone, o incomposto pre- 
valere di folla, come in non pochi momenti della storia di 
Francia. 

Ma se negativo e il fatto dell'incessante mutare delle sue 
costituzioni, ciò che, secondo il Manzoni, ha mantenuto la Fran- 
oia sull'orlo degli abissi senza farvela precipitare o l'ha salvata 
dagli assalti dei nemici, è stato il senso della sua fondamentale 
unità. 

L'Autorità si congiuge così nel pensiero manzoniano con 
il principio della unità, quella unità che è sacra nella Chiesa di 
Dio, ma che è necessaria nell'ordinamento politico, se si vuole 
tale ordine togliere al continuo mareggiare degli eventi. 

Per 'ora il pensiero si accenna solamente e nel coro famo- 
so della prima tragedia il poeta accorato dirii: 

i fratelli hanno ucciso i fratelli: 
questa orrenda novella vi do. 

2 Si noti il fatto che il Manzoni dà il nome di - Rivoluzione - ai 
fatti del 1859. I1 che non è senza significato, specie per il  confronto che 
intendeva svolgere. 
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Ma già gli ferve nel cuore, l'altro coro famoso: 

E il premio sperato, promesso a quei forti, 
sarebbe, o delusi, rivolger l e  sorti, 
d'un volgo straniero por fine al ddor?  

Tornate uìle vostre superbe ruine, 
all'opere imbelli delrarse officine, 
ai solchi bagnati d i  servo sudor. 

I l  forte si mesce col vinto nemico, 
col n m o  signore, rimane L'antico; 
run popolo e l'altro sul collo v i  sta. 

Dividono i servi, dividon gli a r m a t i ;  
si posan insieme sui campi cruenti 
$un  volgo disperso che nonre non ha. 

Se in questo coro è la eco dolente delle illusioni tradite 
dalla Rivoluzione, calata d'oltr'Alpe a bandire una mentita 
libertà, se sotto il facile simbolo dei Franchi di Carlo Magno, 
i contemporanei ben sentirono la evidente allusione a pih re- 
centi e prementi vicende, nell'ode Marzo 1821 è cantata dal 
poeta, in forma positiva, la unica possibile soluzione del pro- 
blema italiano: nel coro, la negativa affermazione, che non 
dallo straniero verrà la libertà, nell'ode l'a positiva certezza 
che essa deriverà dalle congiunte forze dei figli intesi a libe- 
rare la terra nativa. 

Quante volte sull'dlpe spiasti 
Z'appasir $un amico stendardo! 
quante volte intendesti lo  sguardo 
ne' deserti del duplice mur! 

Ecco &fin dal tuo  seno sboccati, 
stretti intorno ai tuoi santi colori, 
forti, armati dei propri dolori, 
i tuoi figli son sorti a pugnar. 

Si noti che l'ode non ha significato soltanto per queste 
affermazioni e per altre su cui torneremo, ma prende spirito 
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anche dalla dedica a Teodoro Koernar - poeta e soldato - 
dell'indipendenza germanica B 3. 

Dedica che avvalora e giustifica il pensiero: 

O stranieri! sui vostri stendardi 
sta l'obbrobrio 8un  giuro tradito; 
u n  giudizio da voi proferito 
v'accompgna alriniqua tenzon; 
voi che a stormo gridaste in quei giorni: 
Dio rigetta la forza straniera; 
ogni gente sia libera, e pera 
della spada I'iniqun ragion. 

Se  la terra m e  oppressi gemeste 
preme i corpi de' vostri oppressori, 
se la faccia Zestranei signori 
tanto amara v i  parve in quei di; 
chi v'ha detto che sterile, eterno 
saria il lutto delCitale genti? 

Chi  v ' h  detto che ai nostri lamenti 
sariu sordo quel Dio che v'udi? 

ma pensiero questo che distrugge di fronte alla coscienza 
dell'autore e più ancora di quanti avrebbero appreso e medi- 
tato i1 suo canto, quella affermazione che operava profonda 
sulla coscienza del popolo e specialmente della parte meno 
colta di esso, che cioè chi era ribelle al trono era per ciò 
stesso ribelle all'altare. 

Così come Dio ha consacrato l'arte rnanzmiana ed ha con- 
dizionata la sua opera di scrittore, ha anche benedetto nella 
coscienza del poeta prima ancora che sonasse la frase fatidica 
del a Gran Dio benedite l'Italia a il nostro Risorgimento ed in 
nome di Dio ha additata la meta della libertà della terra nati- 

3 Non giova qui osservare le due inesattezze e cioè quella della 
data di morte del poeta tedesco e quella che la sua morte non avvenne 
il giorno della battaglia di Lipsia, inesattezze forse dipendenti da infor- 
mazioni giornalistiche di allora. 
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va. Cosi il problema politico italiano si fa unitario nella co- 
scienza del poeta per la certezza che vi è in lui che non vi può 
essere autorità stabile senza unità e per una concezione etico- 
religiosa del fattore - Patria -. 

Solo da questa duplice coscienza di pensiero e di Fede può 
scaturire la solenne definizione: 

U n a  d'arme, di lingua, d'altare, 

di memorie, di  sangue, di cor 4. 

Definizione nella quale si ritrovano tutti gli elementi 
tradizionali della concezione della Patria, elementi di tradizio- 
ne che sono l'humus fecondo in cui si può seminare per l'av- 
venire, ma in cui c'è anche piena ed intera la certezza di 
questo domani, perchè la unità dei cuori cioè dei sentimenti, a 
questo futuro appella: sentimenti, desideri e speranze battono 
sempre verso le dorate porte dell'avvenire. 

Se Dante ed il Petrarca ed altri avevano dato nella loro 
poesia i limiti geografici dell'Italia, qui il Manzoni ne fissa il 
contenuto ideale, ne afferma per così dire gli spirituali con- 
fini, che superano quelli della orografia e della idrografia, 
perchi: basati sulle concordi affinità delle anime e per ciò stes- 
so eterni come le anime. 

Da questa lineare coscienza di - patria - deriva, anche 
secondo me la felice invocazione - Cara Italia! - felice per- 
chè così semplice e perchè mutua l'aggettivo dell'affettuoso 
parlare familiare. 

4 È noto come il Cantù affermi che almeno l'ultima strofa dell'ode 
Marzo 1821, sia stata dal Manzoni aggiunta dopo le Cinque Giornate 
Milanesi, di cui sarebbe u n  riflesso ed un richiamo. Lo ha contraddetto 
la Stampa e la maggioranza dei critici, anche in questo particolare, non 
crede al Cantu. Sì faccia però attenzione a quella frase - stretti intorno 
ai tuoi santi colori - che non può alludere se non a l  tricolore. Nel '21? 
Non certo ai colori della Carboneria, dalla quale il Manzoni fu sicura- 
mente lontano, non certo al colore sabaudo che non ammetterebbe un 
plurale - ed i moti lombardi del '21, puntano certo sull'intervento 
sabaudo. Ed allora la vicinanza ideologica con u n  Santorre di  Santarosa 
che in Alessandria diè all'aure primo il tricolore, si fa ancora nel Man- 
zoni più viva ed importante. 
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Quasi dei medesimi tempi anche l'infelice poeta di Reca- 
nati alzava il suo nobile canto all'Italia e la vedeva - forno- 
sissima donna - anche se spoglia dell'auree bende e ne rievo- 
cava le, mura e gli archi e le colonne e l'erme torri degli avi 
e prorompeva nel grido I( l'armi qua l'armi >P. Certo a lui, edu- 
cato nella piccola cittii marchigiana, nella tradizionale cultura 
di classica fattura, gli elementi costitutivi della Patria veni- 
vano dai libri più che dalle uicende, dallo studio più che dalla 
vissuta esperienza, forse a lui dalla debole e stenta salute, per 
i sognati più che vissuti amori, piaceva la maestosa e matronale 
figura di un'Italia solennemente composta in solida visione di 
donna e di dama. I1 Manaoni attingeva dalla realtà dei fatti e 
dal dolore della storia de' suoi confratelli di Fede, e, nella 
raggiunta sanità di una religiosa maturità, rifiutava ogni orpel- 
lo ed ogni agghindarnento che non fosse quello di un santo 
Vero. 

a Cara Italia », così come la madre e la sposa, come i figli 
e la casa. 

Nell'ora delle accese battaglie e dell'errante guerra, la 
poesia irruente e guerriera del biondo genovese, Tirteo d'Ita- 
lia, del Mameli, glorificava nella storia passata, la comune vi- 
cenda di sacrificio e di eroismo e la unità di gloria della 
Patria: 

Dall'Alpi a Sicilia 
ovunque 6 Legnano, 
ogn'uom di f i e r r u c w  

ha. il care e la mano, 
i bimbi Zl~al ia  
si chiamtm Balilla, 
il suon d'ogni squilla 
i Vespri suonò. 

Trasvolava nei teatri da un capo all'altro della penisola, 
una musica che essa pure velava in differenti vicende ed in 
lontane storie, l'amore alla libertà ed alla Patria unita. 

Va pensiero, sulL'di~ dorate ... 
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11 popolo che s'addensava nei nostri teatri, pendendo 
aneioso in ascolto dalle note solenni, ben sentiva e. sapeva quali 
fossera i c'livi ed i colli sii cui dovesse posare il volo del mi- 
stico alato; e qual fosse il Giordano salutato nel canto, e quale 
la Sionne dalle mura atterrate, e quale la patria bella e 
perduta ! 

O Signor che dat tetto nutw ... 
La preghiera dei Crociati Lombardi passava, come un an- 

gelo non visto, fra il brivido represso delle folle; il popolo 
nostro nel Signore invocato sentiva il Dio delle battaglie future, 
e intendeva il semo secreto e immancabile della santa pro- 
messa accennata nel coro e che cosa fosse per un popolo schia- 
vo l'aspro sentiero su cui si passa giubilando, e quanto deei- 
derio di una terra nostra, e quanta sete di un'aria nostra in 
quel tremante saluto alle fresche aure ed ai colli della Lom- 
bardia lontana! D. 

Accanto a queste arie degne di storia e di gloria 5,  tesseva 
un più piccolo canto la poesia degli anonimi o dei semplici: 

Sorgi Italia, verutta è giù l'ora; 
l'alto fato adempir si dovrà, 
dallo stretto di Scillu alla Dora 
un sol regno Ital ia  sarà. 

Giunta è Cora, uolate, o guerrieri, 
a-.! gran sasso che IEaliu circonda 
libertade ogni lido risponda 
dal Sebeto alle rive del Po. 

6 Si noti come quell'- uni - così discusso del frammento di 
Canzone per il Proclama di Rimini, ritorni altra volta e nello stesso 
significato di - uniti - in una delle più alte poesie del Manzoni, nella 
Pentecoste : 

sparsi per tutti i liti, 
uni per Te di cor. 
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I1 pensiero dei nostri non fu, giova ricordarlo, orientato 
tutto verso Casa Savoja: nell'org della incerta attesa, pesava 
mlle speranze il ricordo del '21 e del contegno di Carlo Al- 
berto in quell'amo ed in quei fatti. 

I1 Berchet che aveva avuto per il Principe di Carignano 
violente ed aspre parole di condanna (- l'esecrato Carignano 
- ed anche: - ei del ventuno i patti - regalmente mantiene 
adesso -) cantava quindi: 

Su Italia! su, in armi! Venuto è il tuo dì! 
dei re congiurati la tresca fini. 

Gli orgogli minuti uut tutli all'oblio! 
la gloria è dei forti. Su, forti, per Dio 
dulrfflpi allo Stretto, da questo a quel m! 
deposte le gare d'un secol disfatto, 
confusi in un nome, legati a un sol patto, 
sommessi a noi soli giuriam di restar. 

Ed era alto ammonimento di unità e di concordia, quando 
ancora qua e l& divampavano sogni fantasiosi di ripristinati 
antichi comuni o di rinnovate, libere, piccole repubbliche. 

Su, I t d k  nmella! su, libera ed una! 
mal abbia chi a vasta, sscura fortuna 
I'angustiu prepone $anguste città! 
sien tutte le fedi LEun solo stendardo! 
su, tutti da tutte! Mal abbia il codardo, 
Finetto che sogna pwzinl libertà! 

Voi chimi nei borghi, voi sparsi alla villa, 
udite le trombe, sentite la squilla 
che alfarmi vi chhut del vostro Comune; 
fratelli, a' fratelli correte in aiuto! 
gridate al Tedesco che guurdu sparuto: 

L'Italia è concorde; non serve s nessun. 
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Uno Svizzero, Ferdinando Sieber, 'ava nota di canto al- 
l'Inno del Berehet, come il Verdi donava la vibrante sua mu- 
sica ad un'altra poesia del Mameli,: 

Suona la tromba, ondeggiano le insegne gialle e nere; 
fuoco, per Dio, sui barbari, sulle vendute schiere ... 
Già ferve la battaglia, al Dio dei forti Osanna, 
Zg baionette in canna, è l'ora del pugnur. 

Nè deporrem la spada  finchè sia schiavo 
un angolo ddl'ltala contradu 
finchè non sia l'ltalia una dall'Alpi al mar. 

Ma in uno studio destinato ad una pubblicazione brescia- 
na ed edita dal suo illustre Ateneo, non è lecito dimenticare la 
nobile e bella figura di Giulio I;rberti, che in Brescia ebbe 
appunto i natali. 

Avrebbe desiderato diventare artista drammatico, così lo 
consigliava il De M,arini, maestro di Gustavo Modena, o lirico, 
così avrebbe voluto Saverio Mercadante, ed invece ... ubbidì 
al padre e conseguì la laurea in legge. 

Attese per6 secondo i1 suo genio alle belle lettere ed alla 
declamazione, fu soldato nel 1848, poi esule, innamorato del 
Parini, del Berchet e del Manzoni, rnazziniano storico, inna- 
moràto della forma classica « egli faceva da sè nel quadro sto- 
rico della storia letteraria » del suo tempo, come giustamente 
osservò il Giarelli suo l~iografo. 

I suoi versi ebbero l'onore di una prefazione di Giuseppe 
Mazzini. In essi vibrano i più puri sensi di patrio amore e 
l'inno alla libertà, alla unità della Patria è perenne e costante 
in questo oggi dimenticato poeta. Specie dopo Villafranca il 
suo verso si alzò indignato e severo contro chi mutilava la 
promessa libertà d'Italia, contro Napoleone che, rinfoderava 
la  spada, prima di avere compito della Patria i destini. 

Spigolare tra questi canti e tra queste poesie! Si, forse ad 
una provveduta estetica, i versi potranno sembrare alquanto 
meschini, semplice il pensiero e ad una moderna diversa co- 
scienza ritmica, le strofe potranno sembrare troppo cadenzate 
e ritornanti uguali nel melodico fluire degli accenti. E forse 
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dovremmo qui pensare anche che diversa era la coscienza mu- 
sicale del secolo in cui esse, queste poesie, nacquero e dovrem- 
mo vedere e sentire che queste concezioni musicali di allora 
determinarono e condizionarono la poesia, così come sempre 
questa è, nella forma esteriore, determinata anche dalle con- 
temporanee teorie musicali. 

Ma ci sembra più semplice e fors'anche più veritiero l'os- 
servare che questi canti e queste poesie passavano di bocca 
in bocca trasmesse oralmente e clandestinamente, allorchè 
la vigilante polizia austriaca non ne consentiva certo la stam- 
pa. I1 facile ritmo ed il cadenzato verso, meglio si prestavano 
a questo rapido passaggio e nel chiuso delle case, noi conve- 
gni segreti, nei fidati colloqui, esse, poesie e canti, tenevano 
accese le Fedi, vivide le speranze e preparavano gli animi alle 
battaglie del nazionale riscatto. 

Dalla Toscana veniva di tanto in tanto qualche - Scher- 
zo - del Giusti e la Terra dei Morti, Sant9Ambrogio e Lo Sti- 
vale erano pur esse parole di speranza e di fede: il velato rim- 
pianto di Napoleone che aveva tradite le speranze italiane, ac- 
cendeva d'orgoglio il cuore: dei nostri e suscitava fiducia per il 
giorno che un capo avesse cercato di - infilare il fatale 
stivale -: 

U m  già n'assaggiai $un certo sere 
che, se non mi faceva il! vagabondo, 

in me potea vantar di possedere 
il più forte stiva€ del iklappmondo: 

Ah, una nevata in quelle corse strambe 

a mezza strada gli gelò le gambe. 

Nè tacque la musa popolana dopo il fatale e gran'de 1859: 
valga a documentarlo questa poesia di Dornenico Carbone, pur 
essa musicata, non risulta da chi: 

M i a  carabina, talor s'appanm 

il terso acciuro della tua canna 
e la tua bocca sussurra e noma 
Roma e Venezia - Veneziu e Roma. 
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Ed io rispondo: - Che più ti resta? 
Lupa ti scuoti, Leon ti desta 

la viu si calchi di Nabresinu 
mia carabina! 

- La via di Nabresina -: sarebbe stata l'eredità che il 
Risorgimento lasciava ad una nuova generazione, perchè, dopo 
la epica e gloriosa guerra del '15'18, il tricolore sventolasse 
e ed Castello del Buon Consiglio e sulla Torre di San Giusto .. 



ATTI ACCADEMICI 





LUIGI FOSSATI 

A L C U N I  A S P E T T I  A B R E S C I A  

DEL CENSIMENTO FONDIARIO 

AUSTRIACO INDETTO NEL 1 8 1 7  

I) L'INDIZIONE DEL NUOVO CENSIMENTO IL 23 
DICEMBRE 1817 

Una delle tante preoccupazioni dd7Austria e del Lombar- 
do Veneto fu il censimento delle proprietà agli effetti cata- 
atali, mappali e tributari, dato il disordine in cui da molti 
anni si trovavano i censimenti, non, mai perfezianati per l'ad- 
dietro, la distribuzione dei tributi, ritenuti da tutti non pro- 
porzionati, e l'inesistenza delle mappe catastali. 

Coni la patente del 23 dicembre 1817, in tedesco e in ita- 
liano, 1'Imperatore Francesco I indiceva il nuovo censimento. 
Il Decreto parlava di « Sproporzione invalsa a danno di intere 
Provincie, Distretti e Comuni, nonchè dei singoli contribuenti 
nel riparto dell'imposta fondiaria >P. A correzione, l'impera- 
tore aveva a determinato d'introdurre in tutte le nostre pro- 
vincie tedesche e italiane un sistema di contribuzione fondia- 
ria, equo nei suoi principi, e stabile nella sua applicazione 
« ... diretta all'applicazione della massima di giustizia la più 
rigorosa, all'incremento dell'agricoltura che riposa sopra una 
equa ribpartizione delle impaste fondiarie, ed al maggior pos- 
sibile promovimento dei suoi salutari progressi B. 

I1 Decreto dell'Imperatore fissava che l'imposta fondiaria 
doveva gravare sopra la rendita netta di fondi, terre ed edifici; 
rilevata mediante misura geometrica, formazione di mappa e 
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per mezzo di stima; ad opera d i  CO-imari che conoscevano 
esattamente i rapporti locali ed economici dei distretti, istruiti 
in agricoltura pratica, e dotati di rettitudine e di imparzialità. 
I risultati della misura e della stima dovevano essere pubbli- 
cati a norma degli aventi diritto all'opposizione; come dove- 
vano essere tenute presenti le variazioni nelle persone dei pos- 
sidenti e nell'estensione del fondo per l'adeguazione della tassa. 
Dovevano essere esentate dalla tassa le superfici che per natu- 
ra loro non davano profitti: come montagne sterili, rocce, 
strade pubbliche, fiumi, canali; i fondi dei cimiteri, le fab- 
briche dello Stato, le Chiese, le caserme militari, gli ospedali. 
Durante il tempo della realizzazione censuale, ogni Provincia 
doveva pagare l'imposta in atto e quella acquisita nel Cen- 
simento locale. a La quota stabile assegnata poi al Lombardo- 
Veneto doveva essere determinata allorquando dallo specchio 
dell'operazione portata a termine in tutte le Provincie del 
nostro Impero si conoscevano esattamente i rapporti in cui 
esse stanno tra di loro B. I1 Decreto o Patente portava la firma 
dell'Imperatore Francesco I, del Supremo Cancelliere France- 
sco Conte di Saurau, e del Cancelliere di Lombardia e Vene- 
zia, Giacomo Conte Mellerio. 

Per una maggiore chiarezza dobbiamo ricordare che le 
imposte dirette austriache erano tre: la capitazwne in ragione 
di lire italiane 2,60 pari a lire austriache, 2,99 annue per ogni 
individuo dai 14 ai 60, meno alcune categorie; la tassa Art i  
e Commercio che obbligava tutti gli Esercenti ed era molto 
varia; e il Censo che era la tassa prediale e sui beni stabili. 

I1 Censo era stabilito sopra tavole censuarie, sulle quali si 
trovava descritta la proprietà con l'indicazione del suo valore, 
col nome del proprietario e della località. L'Austria aveva 
stabilito una apposita Magistratura detta Giunta del Censi- 
mento, presieduta dal Vicerè del Lombardo Veneto, che a 
sua volta era articolata in commissioni provinciali e sotto-com- 
missioni dirette dal Delegato Provinciale. L'imposta prediale 
di regola non oltrepassava la quinta parte della rendita netta 
presuntiva e si regolava ad anno camerale dal 1 novembre al 
31 ottobre. L'ordinaria misura dell'imposta prediale per le 
Provincie Lombarde (non le Vtenete) era di centesimi austriaci 
17,7 per ogni scudo di estimo, il che equivaleva a denari 48 
milanesi per ogni scudo, che era il limite dell'imposta deter- 
minata nel 1802 dal Governo Italiano. Emendo l'Estimo d e k  
Provincie Lombarde di circa scudi 124.838.000 il Regio Tesoro 



31 Censimento fondiario austriaco nel 181 7 3 3 
-- .p- 

veniva a percepire annualmente la somma di L. 22.00.000 
austriache. Si deve però notare che laEstimo era soggetto a 
variazioni per le rettifiche dei fondi. Era dunque molto più 
del quinto netto. 

I1 Censimento fondiario Austriaco del 1817 a Brescia sol- 
levò lunghe questioni e provocò continuati interventi presso 
le autorità austriache per molti motivi, che formano l'og- 
getto di questa lettura: 

1) per la fissazione della tassa prediale 

2 ) per la diminuzione dell'imponibile già fissato in an- 
tececenza. 

3) per la fissazione del tasso di imposta 

4) per la sila perequazione interna alla Provincia Bresciana. 

5) per le operazioni di stima e la nomina degli agenti 

6) per la confusione amministrativa dell'Estimo, Civico- 
Clericale. 

7 )  per la liquidazione del prestito volontario del 1799 
8) per il rin~borso del prestito di un milione e mezzo per 

anticipazioni militari 1813-14 
9) per la questione dei beni coiizunali 

10) e per le liti provocate dagli Antichi Originari 

Lc ultime cinque r a~ ion i  riguardano solo aspetti marginali 
degli effetti del Censo. Vediamo particolarmente questi 
10 aspetti del Censo in esame. 

11) LL4 FISSAZIONE DELLA TASSA PREDIALE 

La prima questione che si affacciò, ancora prima dell'in- 
dizione del Censo, fu la fissazione della tassa prediale. Xel 
Dicembre 6814 i due Deputati Centrali, IClalaspincc e Mellwio, 
fecero rcna interpellanza n Vienm,  sopra quale imposta diretta 
sulle terre, dovevasi assegnare alla Lombardia Austriaca, per- 
chè una simile tassa corrispondesse all'imposta delle Provin- 
cie tedesche. Prima di Giuseppe II" la tassa prediale sulle ter- 
re dei Signori era meno del V del reddita netto e sulle terre 
dei contadini più del V. Giuseppe II" parificò la tassa per i 
due ceti, restando fisso il V del reddito netto. In  seguito, per 
ragioni varie, come la sensibile perdita sulla carta monetata, 
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e per le straordinarie imposte di guerra, il quinto, per soprac- 
carichi, divenne il VI1 del reddito netto. Così se nelle Provincie 
Italiane si fosse voluto pareggiare tale carico a quello effettivo 
ed ordinario delle Provincie di Germania, avrebbe dovuto 
collocarsi tra il  VI e il  VI1 del prodotto netto. Ma in Italia 
dove le spese comunali erano di gran lunga maggiori di quelle 
tedesche, non avrebbe d o ~ ~ t o  passare il V del vero reddito 
netto; limite che era stato fissato come maximum anche al- 
1-epoca francese. Volendosi applicare allaItalia il maximum, 
ciò il  V sul reddito netto, sarebbe bastato rivalutare tale ren- 
dita, riducendo il valore nominale del Censo al reale SUO 

valore. La differenza tra il suo valore nominale e reale. non 
poteva dipendere che da due sole cause: dalle migliorie nella 
coltivazione della terra introdottesi dopo l'opera del Censi- 
mento: e dal costante innalzarnento del valore dei prodotti. 
Quanto alla prima di tali cause, non si poteva calcolare, per- 
chè vi si opponeva il Codice Censuario che non ammetteva 
aumento di censo in rapporto all'aurnentata produzione, per 
favorire la produzione stessa. Circa l'aumcnto di prezzo dei 
prodotti, bisognava arnniettere che non si doveva. per que*to 
motivo, aumentare il tasso censuario. Era vero che da un 
certo numero di anni nella Lombardia il prezzo dei generi 
era al di sopra del medio. assunto per base nella stima dei 
terreni all'epoca del censimento milanese (Censo 1760 di 
Maria Teresa). 3la non si poteva prendere queI prezzo medio; 
bensì si sarebbe dovuto prendere il medio risultante degli ul- 
timi vent'anni, in cui per6 erano sroppiate guerre continue 
che avevano sconvolta tutta 1-Europa. A pace awenuta era 
prevedibile la flessione dei prezzi dei generi, per cui non si 
potevano calcolare dei momentanei aumenti di valori, essen- 
do il mercato instabile. Ma anche se si voleva attribuire impor- 
tanza al nuovo e forte impulso dato all'Europa dalle vicende 
napoleoniche, in quanto favorevole ad un aumento di prezzi 
in Lombardia, non si sarebbe mai raggiunto un valore triplo 
di quello contemplato dal Censo; o almeno il reddito netto 
non avrebbe raggiunto neanche lontanamente tale aumento. 
Ma siccome si prevedeva l'inevitabile ribasso del valore dei 
generi nei tempi immediatamente successivi all'epoca Napo- 
leonica, Mellerio proponeva danari 36 per scudo, che era 
secondo il V netto e quindi il maximum raggiungibile; di 
fronte al  red dia le di prima del 1796 che era di 24. 11 Deputato 
Di Rosa ftcceva un altro ragiortament~. 
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L"aun1ento delle tasse prediali perquote l'industria agri- 
cola. L'alto prezzo dei grani non è piìi i l  premio dell'assiduo 
agricoltore. quando uno degli elemen:i di quesro prezzo dipen- 
de dall'aumento delle tasse prediali. Esso non rappresenta che 
1-aggravi0 dei consumatori, riscosso dai proprietari delle terre 
per versarlo nelle Casse del Fisco. Questo aumento di prezzo 
delle derrate, senza un corrispondente guadagno dei proprie- 
tari e coloni, farelibe soccombere a lungo qiiesto paese, i n  
uno dei rami principaIi della sua attiviti, cioè nel commercio 
dei grani. Quindi la Lombardia I-ra h l s o p o  di ribasso nelle 
t a ~ s e  per poter impiegare par:e delle EUP produzioni, in au- 
mento o conservazione almeno della sua agricoltura, Prima 
del 1796 i l  prediale era stato circa di danari 24, 

Bisognara aumentare Q U C P ~ O  prediale dati i tempi diversi 
in \ - h a  dell'aiixnento del valore economico della fondiaria. 
L4iimentando i 24 danari per scudo d'ei.tinio del 5 0 7  si otte- 
nevano 36 danari per scudo d'estimo. Per imyosta straortlina- 
ria si dovevano aggiungere altri sei danari per scudo d-estimo 
e si sarebbero ottenuti 42 danari per scudo d'estimo. 

I1 prediale avrebbe dato per la Lombardia L. 16.626.671,19 
alla cui cifra aggiungendo la capitazione di » 1.544.450,- 

si avrebbe avuto una rendita di L. 18.171.101,19 
le contribilzioni indirette e le altre rendite 

camerali potevano apprsssimativariiente 
calcolarsi L. 22.790.621,53 

cioè L. 40.961.722,72 
che sono in L. milanesi L. 53.269.037,30 

I quaranta milioni e rotti distribuiti sopra N. 2.161.456 
abitanti sta in ragione di L. Italiane 18,93 per ogni testa, a 
cui devono aggiungersi L. 4, ed una frazione, per più di 8 
milioni e mezzo di lire, a cui ammontano le spese comunali 
onde si può dire che tutti i pesi pubblici in Lombardia, rite- 
nuti i 42 danari, giungerebbero q L. 23 per testa che sono L. 
milanesi 30 circa. 
Le spese non eccedono L. 19.280.036,50 
Risulta l'avanzo di » 22.681.686,22 
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Invece si volle addirittura raddoppiare il 24 prediale mi- 
lanese di prima del 1796 e lo si portò a 48 che era maggiore del 
V netto con un avanzo in L. It. ben più alto dei 22 milioni e 
rotti. I1 che rese più gravosa la situazione dei possidenti bre- 
sciani e degli Italiani in confronto di quelli tedeschi. 

Laequiparazione coi paesi tedeschi non solo non venne 
mai raggiunta, ma fu molto differente ai danni del Lombardo- 
Veneto. 

A fissare i 48 danari per scudo in Lombardia aveva contri- 
buito i1 fatto che questi rappresentavano 1-esazione già fissata 
nel 1802 dal Governo italiano e per il fatto che danari 46 erano 
il quinto del valore fondiario calcolato in base al 4% del 
capitale, con ciii era valutato il valore fondiario: mentre nel 
Veneto lo stesso calcolo era stato preso in base al 5':. Quindi 
per equiparare le basi dei due estimi bisognava portare qii-110 
lombardo a 38 danari. Xon si trattava di sollevare la popola- 
zione, ma solo di distribuire « coscienziosamente » i tributi. 

Nel tentativo di diminuire il tasso prediale il Di Rosa, 
da buon finanziere, aveva fatto LUI piccolo bilancio riassun- 
tivo della Lombardia: tanto più valido in quanto il Governo 
Austriaco non pubblicava mai i suoi bilanci. Li pubblicò la 
prima volta in Italia il Sandonà nel 1912 l. La ragione della 
segretezza del l~ilancio austriaco dipendeva dalla sua arhitra- 
rietà, dal suo stato fallimentare continuo, per incapacita degli 
uomini di stato austriaci, e per i metodi di governo assol~to. 
I1 Di Rosa aveva calcolato, grosso modo, leentrata del gover- 
no 1omf)ardo a 40 milioni e le spese a venti: in base a queste 
cifre insisteva cui danari 42 come tasso prediale per scudo. 
Cosa avrebbe detto invece se avesse saputo che il bilancio 
lombardo era ben diverso? Xel 1823 l'avanzo in Lombardia 
E di 25 milioni; nel 1825 è di 35 milioni; nel 2827 è di 36 
milioni; nel 1837 l'avanzo generale in vantaggio del Tesoro 
è di L. 67 milioni e rotti, ecc. L'Austria sfruttava 1"Ttalia 
come se fosse una colonia. Di Rosa e gli amici, che erano 
lealisti nei confronti daella Casa Imperiale, non potevano 
sapere che Francesco I aveva scritto al Ministro delle Finan- 
ze Conte Stadion una lettera datata da Vienna il 19 novem- 

1 Sandonà - I1 Regno Lombardo Veneto - Milano Cogliati 1912 a 
pag. 319 e seguenti. 
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bre 1814 che conteneva la frase: « Perchè mi sta sommamen- 
te a cuore di trarre dalle provincie italiane il maggior utile 
possibile ... da Mir sehr vie1 daran gelegen ist die Hilfsquellen, 
welche die neu ve~einigten, italienischen Provinzen darhie- 
then, so ausgigebig als moglicli zu beniitzen ... (Cfr. Sandonà 
pag. 321 in nota 3 ) .  E non potevano sapere che l'Austria 
spendeva nel Lombardo-Veneto solo quattro decimi di quello 
che 

111) 

vi cavava. 

LA4 STORIA DELLA BASE CENSUARIA PROVVISO- 
RIA DI SCUDI 19.451.394 PER LA PROVIXCIA DI 
BRESCIA. 

La seconda questione che si affrontò fu la diminuzione 
dell'imponil~ile, la storia della cui formulazione, è abbastan- 
za curiosa. Learticolo 25 della Patente del 23 dic. 1817 che 
indiceva il censimento, diceva che lo scutato antecedente do- 
veva rimanere come la base censuaria interinale. finchè si 
fosse conlpiuto il censimento in tutte le Provincie dellaImpe- 
ro Austriaco. A Brescia si contestò la legittimità di quella 
somma. I pii1 forti oppositori furono il Cav. Clemente Di 
Rosa e il Conte Maggi, Regi Deputati Provinciali. Nel novem- 
bre 1797 la Provincia Bresciana era stata aggregata alla Re- 
pubblica Cisalpina e da quel Ministro delle Finanze Ricci 
V. era stato spedito un certo Inpegner Cantoni, perchè attri- 
buisse alla Provincia Bresciana l'ammontare delle tasse pre- 
diali o scutato, provvisorio, in perequazione a quello del 
Ducato di Milano. A quell'epoca la Vallecamonica e 1"Asolano 
facevano ancora parte della Provincia di Brescia ed il 
Cantoni, misurando col compasso, su di una veccliia carta 
topografica, l'estensione della Provincia stessa e comprenden- 
dovi tutto, fiumi, laghi ed altre estensioni non censibili, sta- 
bilì che1 misurasse un-ampiezza corrispondente a pertiche 
Milanesi 9.119.167, delle quali in pianura 3.242.587 e in 
montagna 5.876.580. 

Divise la pianura in quattro parti: ad una attribuì l'esti- 
mo della pianura Cremonese in contatto col bresciano, cioè 
scudi 7 1/3 per ogni pertica milanese; alle1 tre parti, il valore 
della pianura mantovana, di scudi 4 1/4 per pertica milanese. 
Alla montagna attribuì 5/6 di scudo, pareggiandola a quella 
db Bergamo e di Como. Alla Città di Brescia diede il valore 
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di  scudi 23.061.692. Una tale cifra provocò violenti reclami, 
per cui vcnne eletta un*apposita commissione negli Inge- 
gneri Caenoli, Masclieroni, Rosei, Fa l~r i s  che trovarono sba- 
gliati i computi del Cantoni. I1 rapporto della Commic;sione9 
presentato al Consiglio L~gislativo. fece diminuire di Pertiche 
1.705.963 riducendo la Provincia a sole pertiche 7.413204 e 
lo  scutato per legse 17 ventoso anno VI i8 marzo l';%), a 
soli scudi 19.451.374, estimo che venne ad essere preso a hase 
censnaria nel 1817. 

1Ia anclii: questa correzione del perticato non era eiiista, 
percli6 dalle Mappe censuarie compilate, si trovò la Provin- 
cia bresciana non di pertiche '7.413.204, ma bensì di Pertiche 
metriche censiiarie 4513.000 corrispondenti a Pertiche mila- 
nesi 6.903.050. Cosicchè la Provincia, anche con la Correzione, 
era stata aggravata di Pert. RIil. 510.154 più del reale. Gli 
sforzi dei Bresciani sotto la Cisalpina, per una diminuzione 
del y erticato e dello Scutato relativo, furono inutili ; mentre 
la  Provincia Coniasca 1-aveva ottenuta di 1.338.485 e la 
Valtellina di 1.681 scudi. 

11 7 agos:o 1799 la Provincia Bresciana. occupata cialle 
arnii Austriache, ottenne la diminuzione di due milioni. La 
quale diminuzione durb poco, per il ritorno dei F r anc~s i  che 
anniillarono la tliminuzionc. Per le reiterate proteste dei \,re- 
sciani, nel 1803 si tennero i n  Milano varie conferenze, tiirian- 
zi al1'-dliitorità, con l'intervento d i  deputati Milanesi e Rre- 
sciani: ma non si ottenne che di rendere ancor più intransi- 
genti le due parti. 

Nel 1815 la Commissione Airlica Austriaca di Censirnen- . 
to, finito il periodo Napoleoniro, si riunì in Milano per trat- 
tare anche dei reclami della Provincia bresciana, che vi 
spedì come proprio depiitato il Conte Toinaso Balucanti. La 
Aulica Commissione era composta di S. Ecc. i l  Conte XTur- 
mser, del Dottor Knor, Halla, Heider, del Conte Brunetti, 
Direttore generale dell'Amministrazione del Censo, del Conte 
Margotti, di 6 impiegati ed ingegneri milanesi. I1 25 aprile 
1815 si riunì la Conimissione e si propose se fosse stato giusto 
accordare qualclie ribasso allo scutato d d l a  Provincia di 
Brescia. Riconobbe che la delegata Regia Reggenza, dietro 
rapporto dell'Amministratore Generale del Censo, sosteneva 
la diminuzione di scudi 500 mila. 
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11 Conte Margotti fu del parere che, qualora avesse a 
protrarsi il nuoyo censiniento, si do\ esse accordare ai Bre- 
sciani un rimborso maggiore. Insorsero i Milanesi in contra- 
rio. adducendo due ragioni. Prima: che i Bresciani avevano 
già avuto una diminuzione di 3 milioni c niezzo sull-operato 
di Cantoni; consiclerando coine un favore, una diniinuzione 
dovuta per computo sl~agliato di misurazione. Seconda: clie 
la diiiiinuzione dei 2 milioni accordala ai Bresciani dai dele- 
gati delle Provincie Loiiibarde. era stata momentaneamente 
concessa, per introdurre i Bresciani a pagare le imposte alme- 
no ani li niilioni, giacchè non le rolei-ano pagare sui 19. La 
Commisciozie diilica non era al fatto di $apere nè quanto era 
successo circa l'affare Cantoni, nè la  parità dell'imposta che 
i Bresciani a \e \ano dovuto sostenere nei 13 mesi susseguenti, 
pagando tutto puntualmente ed esattamente. 

I1 Conte 3Iaggi e il Car. Di Rosa sostennero i diritti 
bresciani. 11 Conte Ma,y,rri in due AVcmorie del 1815 e del 1828, 
poichè la cosa si trasein8 a lungo, sostenne qiianto segue: 
Nclln Mmzoricr del '15 sostenne d i e  il Cantoni aveva sbagliato 
per ignoranza e non per malizia; ed essendosi da allora cam- 
biato il tempo. le circostanze. 1-oggetto. le persone. doverano 
essere eliminate le questioni clie avevano avuto Iiiopu nel 
1815, dinanzi alla Commissione -4ulica del Censimento in &%i- 
lano. -Allora trattavasi di uno scutato Provvisorio clie si pre- 
vedeva di breve durata; invece dopo si trattò di uno scutato 
che avrebbe dovuto durare per tutto il tempo in cui si svol- 
gevano le pratiche del Censimento nel1'Impero. Animesso che 
il censimento in atto fosse svolto da Nilanesi, il loro interesse 
richiedeva che risultasse mite, per quanto la giustizia, lo per- 
mettesse, per equipararlo a quello della ex Lombadia austria- 
ca, per schivare i reclami della nuova Provincia, ed evitare 
un aumento di scritato alle ex Lombarde una rinnovazione di 
censimento. 

I1 10 Lr~glin 1818 interzwtne con una sua m ~ m o r i n  Cle- 
mente Di Rosa. 

Fece una prima osservazione sopra la  somma di sciidi 
19.451.374 che era un  motivo di continue lagnanze da parte 
dei bresciani. La legge sul censimento del 23 dic. 1817 sta- 
biliva che la stima generale fosse intrapresa Provincia per 
Provincia, nell'ordine segnato da117autorità, e le quote delle 
singole Provincie avrebbero dovuto essere proporzionate. a 
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censimento finito, in tutto l'Impero, quando si sarehhero 
conosciuti esattamente i rapporti in cui si sarebbero venute 
a trovarsi tutte le Provincie dell'lmpero. Una tale legge 
avrebbe prodotto un benefico effetto, perchè, dovendo i nuo- 
vi risultati censuari, servire di base alla intera ripartizione 
delle tasse, sarebbero state tolte di mezzo le esenzioni inde- 
bitamente fino allora godute dai proprietari dei fondi non 
descritti in catasto e chc aggravavano il carico agli altri esti- 
mati. Na nel contempo lasciava gravare ancora sopra la 
generazione di allora, proprio quella clie la sovrana Patente 
voleva favorire, la sproporzione dei due milioni in pii]. 

Infatti sarebbe occorso un tempo lunghissimo prima che 
il censimento si compisse in tutto l'Impero, sulla base del 
quale avrebbe doviito determinarsi la quota stabile propor- 
zionata alle singole Provincie. Inoltre Di Rosa faceva notare 
che, nella nuova stima Provinciale di Brescia, invano si sareb- 
be cercato il rimedio della sproporzione dei due milioni, per- 
&è7 secondo lui, non p o t e ~ a  reggere la comparazione della 
stima fondiaria a lui contemporanea con quella eseguita dal- 
la Serenissima un secolo prima nel 1718, nelle Provincie Lom- 
barde ex Venete. per gli immensi progressi dellmapricoltixra 
in quel secolo intermedio. Tanto più clie in quell'epoca e per 
una lunga serie di anni, le guerre e altri disordini. che il 
Conte Carli aveva elencato nella sua opera sul Censimento, 
avevano rovinato le arti e ogni sorta di commercio e, per la 
grande diserzione degli abitanti, molte terre erano rimaste 
incolte nelle più fertili plaghe della Lombardia. Per conse- 
guenza, continua Di Rosa, la moderna stima della Provincia 
bresciana non avrebbe potuto servire di guida al riconosci- 
mento della contestata sproporzione. Poichè la nuova stima 
avrebbe dovuto risultare tanto maggiore del17antica da con- 
fondere, col natura1 e artificiale aumento, la sproporzione 
reclamante, senza clie fosse possibile una distinzione. 

Tutto ciò era stato provato dalle conseguenze che nel 
Ducato di Milano aveva prodotto il censimento, sia per le 
molte piantagioni eseguite soprattutto dei gelsi, sia per la col- 
tivazione dei terreni incolti. Per es. nel solo Lodigiano un 
secolo prima vi erano 23 mila pertiche incolte; nel secolo 
dopo erano solo cento. Per cui il Di Rosa concludeva questa 
sua prima osservazione chiedendo che si togliessero prowiso- 
riamente, fino alla stabile assegnazione delle quote, i due 
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milioni attribuiti indebitamente alla Provincia di Brescia 
senza alcuna stima. La seconda osservazione che fece riguar- 
dava il fatto che, per assegnare un congruo censo, si sarebbe 
dovuto calcolare ogni prodotto sì di terra che di aria a. In 
ciò le nuove norme ricalcavano le norme del 22 gennaio del 
1732 del Collegio dei Periti alla Giunta reale del censo, pra- 
ticate nella stima dei terreni dello Stato di Milano. Contro 
questa disposizione il Di Rosa faceva alcune osservazioni. 
K Cadranno quindi dice Di Rosa in considerazione i moroni, 
le olive, le viti, gli agrumi B. I1 moltiplicarsi di queste pian- 
tagioni dipende da straordinarie circostanze di commercio. 

Daaltronde esse vanno soggette a molti imprevidibili in- 
fortuni, che costituiscono come la reazione alla loro ecceden- 
te crescita e questo riuscirebbe tanto più grave in quanto il 
loro moltiplicarsi doveva considerarsi come il frutto della 
vigilante industria dei coltivatori, anzichè rendita del fondo. 

Al tempo del censimento milanese del 1732 non aveva 
importanza ciò che potevano dare i gelsi, essendo pochi. Ma 
ai tempi del Di Rosa erano molti e bisognava evitare tasse, 
per il timore che i gelsi venissero tagliati. 

Tanto più che un campo moronato era in condizioni peg- 
giori di un altro, che a117atto della stima si fosse trovato spo- 
glio affatto di gelsi, perchè appunto l'esserne privo, lo avreb- 
be reso più atto a riceverne e a farvi prosperare una pianta- 
gione nuova. Non erano passati molti anni che per lo straor- 
dinario gelo erano morti molti olivi. E un tale gelo non era 
cosa insolita in una Provincia, come la bresciana, pedemon- 
tana, dominata da freddi venti di tramontana. La quale posi- 
zione della Provincia bresciana la rendeva soggetta alla gran- 
dine, .più di altre Provincie. Perciò il Di Rosa faceva voti 
che si abolisse la tassazione delle piante. 

Nel 1828 il Consigliere Bungen si reci5 a Milano per fare 
un confronto tra il valore censuario attribuito ai fondi del- 
l'ex Ducato di Milano nelle stime del 1723, ed il valore che 
si avrebbe dovuto attribuire alle terre da stimarsi. Girò molti 
paesi del milanese e del comasco; fece tutti i rilievi censuari 
e relative operazioni; fece una nuova stima e vi attribuì il 
conveniente estimo. Dal confronto dei catasti, stabilì la pro- 
porzione dei catasti 1723, 1731 con quello in azione del 1817, 
e ne pubblicò i risultati in un opuscolo in lingua tedesca. 
Il Conte Maggi con una szm MemorWi del 1828 affermò che 



qualora questi esami e questi confronti venissero fatti da una 
apposita Commissione di soggetti forestieri, ma valenti e 
onesti, come Revisori ixnparziali dell'eseguito censimento, ron 
l'assistenza di un Ingegnere scelto in  ogni Provincia, il risi& 
tato delle loro indagini avrehl~e condotto a scorgere l'ecce- 
denza della stima fatta da ultimo in confronto a quella del 
1723, e tale eccedenza s a r e l~ l~e  stata la misura delle detra- 
zioni da farsi, alle stime delle Provincie censite da ultimo. 
%,api sosteilne che il confronto doveva farsi con i beni del 
Milanese e del Coinasco; sia per la unifor~nità delle loro col- 
ture con quelle bresciane sia per la mitezza delle relative 
stime. Ma il Milanese e i l  Coniasco godevano anche di altri 
vantaggi. 

-4 Milano vi era la Corte, vi erano molti Istituti Regi : il 
Governo dava elargizioni abbondanti. specialmente al Tcatro 
a cui contribuiva con 4ustriaclie L. 240.000; e perci6 vi era 
anche l'aumento della popolazione incrementata di 40 mila 
unita. 11 Coinasco era in vantaggio per la vicinanza e diretta 
comunicazione con la popolosa Milano. Al contrario la  Pro- 
vincia di Brescia, decimata di Pertiche 2.203.050 circa e di 
circa 55.000 allitanti, con lo stralcio della Valcamoniea pas- 
sata a Berganio e dell"Aso1ano passato a Xantova: privata del 
Tribunale di Appello, delle fabbriche d9armi di cannoni e di 
tabaeco, si trovò nella necessità di permettere che forestieri 
milanesi e hergamaschi, venissero a comperare i propri lati- 
fondi, non avendo i bresciani forze sufficienti a comperarseli. 
Segno di un evidente decadimento. 

IV', LA FISSAZIONE DEL TASSO DI  IMPOSTA 

La terza questione fu la fissazione del tasso di imposta 
per le singole terre bresciane allo stesso valore economico. 
Clemente Di Rosa con una Memoria del 9 febbraio 1819 
inviata alla Regia Delegazione Provinciale, per inoltrarla al- 
la Giunta del Censimento in Milano, esprimeva il suo parere, 
desunto dalle risposte di 161 Comuni a un formulario, inviato 
a scopo di indagine dalla Giunta al Censimento. Questa me- 
moria contiene varie constatazioni economiche sulla nostra 
Provincia utili a rilevarsi, per i l  relativo tasso di imposta. Ecco 
il suo pensiero. 
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1) La mancanza di industrie e di commerci sul Bresciano 
spinge gli abitanti all*agricoltura, coltivata assai dai hre- 
sciani. Ma l'abbondanza della produzione è dovuta più 
al la\-oro che non alla terra, la quale non è uhei-tosa: è 
frigida. con acque magre. Scarso t: il concime; scarso è il 
patume; ma se anche fosse abl)ondante, manca il  bestia- 
me atto a sternirlo e a ridurlo in letame: tanto è vero 
che anche nel corrente anno 1818-1819 il fieno è tuttora 
invenduto in yrande qbantità. La deficienza di canali 
navigabili, l'impraticabilità delle strade di montagna, da 
cui si potrelhe ritrarre lo strame, ne rendono costoso il 
trasporto. Quindi l'agricoltura è piuttosto povera. 

2 )  L'irregolarità del censo attuale, gravita su certe terre con 
una sproporzione rispetto al loro prodotto; mentre un 
prodotto più al~bondante 5ente poco il peso delle jrnpo- 
ste, per la tenuità delYestimo originariamente attribuito. 
In  quei Comuni ove 1-estimo censuario attuale non sta 
in ragione del prodotto delle terre, il valore delle terre 
medesime dimin~iisce nei contratti, od accresce: in ra- 
gione inversa dell'estiino di cui sono finora censite. 
Di qui, terreni ubertosi valgono di meno di altri terreni 
a reddito minore. Quindi la nuora stima non deve fon- 
darsi sii1 prezzo di vendita, nè sii quello del censo, ma su 
altri elementi. 

3 )  In non pochi Comuni la maggior parte delle terre sono 
possedute da grossi proprietari, i quali d'ordinario non 
vendono i loro fondi. Se sono costretti a venderli, sono 
costretti anche a cederli a prezzi bassi, per mancanza 
di aspiranti, non essendovi in Provincia un numero tale 
di acquisitori, ben forniti, da presentare una concor- 
renza. Così in uno stesso Comune, la terra della stessa 
natura, se è estesa, costa poco, se è ristretta costa molto. 

4) Di Rosa non vuole affrontare la questione, agitata anche 
allora dagli economisti, se cioè era più ~rodut t iva  la 
maggiore o minore proprietà terriera. 

A proposito di queeto problema cita e critica una frase 
di Pietro Verri, che dice: cc Il numero dei venditori sarà 

sempre maggiore in una nazione a misura che le for- 
4 tune saranno distribuite con maggiore eguaglianza, e 



a sopra un maggior numero... quando le ricchezze della 
a nazione sono costipate nelle mani di ~ o c h i  ... i pochi 
Q: venditori obbligheranno la ~ l e b e  ad una stentata dipen- 
K denza ... l'agricoltura non prospera ove le terre sono in 
N vaste tenute... Dormendo il grande terriere nelle pro- 
a prie opulenze, tutto si farà languidamente ... Ove la ter- 
a ra sia divisa in molti possessori, ivi l'agricoltura sarà 
t( attiva e industriosa n. Di Rosa contraddice a questa 
sentenza e scrive: <r Massima che patisce molte eccezioni, 
cr perchè molti miglioramenti riescono sopra una estesa 

periferia di terreno che riescir non ponno in una mi- 
< nore: le irrigazioni, i boschi ecc. %. Questa osservazio- 
ne prelude alla industrializzazione dell'agricoltura. Trat- 
tandosi di censimento agli effetti tributari, aggiunge che 
bisogna non lasciarsi guidare da teorie generali astratte, 
ma occorre l'esperienza e lo studio delle varie circostan- 
ze. Tuttavia i Deputati del Censo dovranno tener pre- 
sente che se è vero che i proprietari degli estesi poderi 
godono dei vantaggi che derivano dalla riunione di più 
fondi, hanno anche i seguenti svantaggi: difettano di 
concime come s'è visto; non possono personalmente sor- 
vegliare le proprie aziende agricole e le devono affidare 
a un fattore mercenario; onde le opere riescono costose 
per maggior tempo nel condurle a fine; per mancato ri- 
sparmio da chi non ha interesse personale; per mancata 
diligente custodia delle nuove piantagioni che non ri- 
spondono nella realtà alle spese di costo; e sono soggette 
ad essere danneggiate « essendovi tra i villici invalsa 
« l'opinione che poco o nessun male sia il danneggiare 

o rubare i prodotti del ricco, per cui i raccolti del 
a facoltoso sono più degli altri esposti e realmente sof- 

frono maggior damo dall'altrui rapaciti 2 .  

5 )  Nelle risposte date ai quesiti, alcune Deputazioni ave- 
vano notato che i carichi prediale e sovrimposte comu- 
nali erano di spettanza del Proprietario dei fondi affit- 
tati o no. Una tale osservazione, esposta soltanto da al- 
cune Deputazioni, doveva generalizzarsi a tutta l'esten- 
sione della Provincia. Se vi fossero stati dei contratti di 
conduzione che avessero obbligato l'affittuale a pagare 
queste tasse, si sarebbe dovuto regolare tutto ciò sul 
canone di affitto, e ciò notato censuariamente. 
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6) Bisognava anche tener presente che alla indicazione dei 
prezzi di vendita e di affitto delle terre, eseguita dai 
singoli Comuni, avrebbero dovuto servire di norma le 
affittanze eseguite quando il crescente valore delle der- 
rate avrebbe eccitato la concorrenza e il maggior p a d a -  
p 0  degli affittuali. 

7 )  Per stabilire i prezzi delle derrate da porsi a base del 
nuovo censimento si erano utilizzate le tabelle dei prezzi 
del quarantennio 1775-1817 per rilevarne una media. 
Contro questo criterio Di Rosa portò quattro ra- 
gionamenti : 

a )  Nel tempo trascorso per il 1775 e il 1817 sembrò che 
molte volte gli infortuni celesti ed elementari, combi- 
nati cogli avvenimenti di guerra continuati per lungo 
tempo, contribuissero ad alzare grandemente i prezzi. 
I1 rialzo dei prezzi permise ai proprietari di soste- 
nere gli immensi carichi di tutte le contribuzioni im- 
periosamente esigite. 

b )  Prima del 1796 il commercio dei grani dell'Impero 
Russo era trascurabile. Dopo il 1796 venne impedito 
dal Blocco. Kon recò quindi danno al prezzo delle 
pranaplie, che si mantenne elevato. Dopo il Blocco e 
aperte le strade, il prezzo dei grani italiani non potè 
stare in concorrenza con i grani forestieri che vale- 
vano poco più della metà dei grani nazionali. 

C )  E* noto che quando un prezzo è rimasto per lungo 
tempo alto, si consolida e non diminuisce subito in 
proporzione della quantità dei generi rommercial~ili. 
L'esperienza aveva dimostrato che nel 1817 e 1818' 
anni di penuria per la Lombardia, si rovesciarono im- 
mensi ammassi di granaglie dal Mar Kero, da Odessa, 
e da altri paesi supplendo alla quasi carestia TJom- 
barda. Ma nel contempo provocò un enorme ribasso 
di prezzi portando funeste conseguenze, come l'ac- 
quisto del grano forestiero da parte dei paesi che 
prima l'acquistavano in Italia. Di conseguenza l'ab- 
bondanza dei cereali in Italia non era una ricchezza, 
ma causa di scoraggiamento e d'inerzia1 in agricoltura, 
perchè la ricchezza di una provincia quasi unicamen- 



te agricoia rkultava Ual valore realizzato del siiyer- 
fluo dei prodotti, smaltiti fuori provincia. Nel 1817-18 
non si trovò modo di smerciare nè internamente nè 
esternamente una henchè piccola partita di 100 some 
di grano, se non con sensibile ribasso al già vilis- 
simo prezzo corrente sul mercato. 

d )  E nemmeno si doveva tacere la diminuzione della 
moneta che cominciava a farsi sentire in Europa, per 
la diminlrita importazione di metalli, date le vicende 
dell'dmerica. Per la qiial cosa i prezzi dovevano ab- 
bassarsi, se pure, già forzatamente rinviliti, erano 
ancora suscettibili di diminuzione. 

8) Bel censimento milanese del 1732 i gelsi vennero consi- 
derati del prodotto di libre 23 di foglia e indistintamente 
stimati L. 5. Una tale uguaglianza presentara alcuni in- 
con\-denti .  Quando muore un gelso non ne nasce su- 
bito un altro siride, nè lo si pii6 sostituire; daltronde le 
massime censuarie non riguardano le piante che verran- 
no, ma quelle che ci sono. Era tuttavia naturale che la 
lunga durata di un gelso vegeto avesse fatto fissare la 
stima a L. 5. Valore che si doveva ritenere il massimo. 
I l a  non si poteva ritenere che tutti i gelsi fossero valutati 
di un simile reddito. Infatti dopo 20 anni circa i gelsi 
decadono e producono di meno, soprattutto se cresciuti 
in terreno gessoso o cretaceo. Inoltre in altre terre henchè 
abhiano vita più lunga, pure non giungono a un pro- 
dotto paragonabile a quello dei terreni buoni. Inoltre per 
il clima di molti paesi, specialmente di quelli posti in pia- 
nura, un po' lontani dai monti ed in vicinanza di fondi 
ove l'atmosfera riesce umida, il raccolto di Bozzoli era 
una metà circa di quello che con eguale semente si rica- 
vava nella maggior parte dei paesi di montagna o pede- 
montani, ove l'aria più pura e ventilata contribuiva a 
far prosperare il gelso. Nei paesi ove scarseggiava il 
raccolto dei bozzoli la loro qualità riusciva scadente e 
meno atta a produrre seta, con un prezzo minore di quel- 
lo dei paesi di montagna, pedemontani, o paesi sani. 
Quindi Di Rosa suggeriva di stimare come massimo le 
L. 5, per i gelsi vigorosi, posti in buon terreno; e di sti- 
mare proporzionalmente meno gli altri gelsi di minor 
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rendimenio. Trrinio presente tutto ci6 era giusto che nei 
prezzi di affitio e in quelli di vendita si Ienease per base 
non solo il raccolto del fondo, ma anclie il prodotto 
d-aria, e quindi la foglia, la legna dei gelsi. quella delle 
rive, e il pascolo relativo. 

9) Vi era un altro aspetto necessario per la fissazione del 
tasso di imposta: era il rapporto della proprietà con il 
comune. La maggior parte dei conluni bresciani aveva 
una entrata risultante da fondi propri, da capitali, e da 
censi. Detratte le spese rimaneva sempre iin attivo che 
di solito era molto forte. -4ltri comuni invece non ave- 
vano entrate e dovevano sostenere le spese con le sovraim- 
poste. I1 lodevole sistema della manutenzione stradale 
comunale, avreh1)e impedito ai coniuni di diminuire la 
sovraimposta comunale, già portata a l  inassinio in tutti 
i comuni privi di redditi patrimoniali. Era evidente al- 
lora la necessità di variare il valore delle terre, percliè il 
valore di esse era proporzionato al reddito patrimoniale 
del comune in cui le terre stesse erano poste; e anclie 
perchè dovendo il proprietario soddisfare alle tasse co- 
munali, la quantità dei suoi prodotti era in ragione in- 
versa delle tasse comunali; e perchì: essendo i villici oh- 
bligati a concorrere alle spese del comune col pagamento 
della tassa personale, cercavano di esimersene col porle 
a carico del padrone nelle scritture dei loro accordi. se 
bifolchi o salariati; o pretendevano un accrescimento di 
prezzo per il loro lavoro, se giornalieri o braccianti; anzi 
alcuni trasportavano volentieri il loro domicilio nei Co- 
muni dotati di entrata, i quali diventavano sempre più 
popolati, a scapito dei Comuni che non avevano un red- 
dito proprio. Compilando dunque le istruzioni generali 
per il censo, bisognava tener calcolo di tutte le condi- 
zioni che rendevano più o meno redditizi i terreni e la 
situazione economica dei Comuni. Bisognava tuttavia te- 
ner presente che non tutti i beni che passavano per essere 
comunali lo erano in modo definitivo; perchè non erano 
del tutto infondate le proteste che si rinnovavano qua 
e là tra gli Antichi Originari e i Comuni. I fondi che in 
precedenza al Decreto 25 novembre 1806 erano ammi- 
nistrati e goduti dagli Antichi Originari e che in forza 
del Decreto stesso erano passati in Amministrazione e 
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godimento dei rispettivi comuni, non potevano asso- 
lutamente e per intiero ritenersi di proprietà del Comu- 
ne. I1 Governo cercava di comporre, con transazioni, 
queste liti che fomentavano discordie intestine e partiti 
rabbiosi fra gli abitanti di uno stesso Comune. La Giunta 
del Censo doveva tenere presente tutto questo. 

10) Bisognava ralutare la posizione particolare di non pochi 
Comuni, e segnataniente alcuni di quelli compresi nei 
Distretti di Leno, di Terola, degli Orzi Suovi, deKOspi- 
taletto, e di tutti i comuni del Distretto di Bapolo ,  i 
quali. nelle risposte date ai quesiti, avevano denuncialo 
l'insufficieiiza della popolazione ai bisopni dell*agricol- 
tura. %i Coniuni citati e soprattutto in quelli dei Di- 
stretti di Leno e di Baynolo. seriil~ra che esistesse un 
limite inbuperal~ile prodoito da cause fisiche, i l  quale 
impediva di portare la procreazione e la consernzione 
della specie umana alla proporzione del h i~ogno  per la 
cixltura della terra. quantunyue il loro reddito non solo 
era abbondante per la popolazione attuale, nia anche 
per una popolazione raddoppiata, e sarehl~e stato aricor 
più al di sopra del l~isogno se ci fossero state liraccia 
stal~ili e sufficienti. Invece impedivano I*incremento de- 
niografico, l*esistenza di paludi niiasmatiche nei singoli 
comuni, l'irrigazione sovcrchiamente estesa, l*ahl)ondanza 
d i  prati a marcite. la coltivazione del riso con terreni 
argillosi e compatti, per cui l'esperienza aveva determi- 
nato l'ex Governo Veneto a proibire tale cultura nei 
Comuni del Distretto di Bagnolo. Inoltre potevano con- 
correre a mantenere la diminuzione clemografica i venti 
che actdenaano sui comuni dei predetti Distretti i miasmi 
che vengono tialle terre paludose, le acque potabili e 
soverchiamente frigide e torbide e saiure di particelle 
crasse, e insalubri. Di qui molte febbri estive che sner- 
vavano gli ailitanti che diminuivano le nascite e gene- 
ravano una figliolanza mezzo ammalata. Questo limite 
alla procreazione e la necessità di aver coltivatori misero 
nella necessità i possidenti di usare di lavoratori giorna- 
lieri che venivano dal Trentino, dal Piacentino, dal Par- 
migiano e che vendevano a caro prezzo le loro presta- 
zioni. E se il basso prezzo delle derrate si fosse mante- 
nuto, il proprietario non avrebbe p i5  trovato di interesse 
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proprio l'uso del lavoro forestiero e avrebbe tralasciato 
la Coltivazione. T1 Di Rosa pertanto chiedeva due cose: I1 
diffalco pronisorio, ma inirnediato dei due milioni. E 
I'introduzione di una tassazione di imposta differenziale 
e seconda dei tipi di terreno e di fondi. Contrariamente a 
qiianto la revisione del regime censuario e del sistema 
fiscale di Maria Teresa aveva fatto, adottando il siste- 
ma della tassazione uniforme del patrimonio fondiario, 
col determinare il valore imponibile, capitalizzando i 
redditi al saggio del 4 invariabilmente. Questo spinse 
i proprietari a bonificare le terre incolte e a portare mi- 
gliorie in quelle c.oltivate, per alleggerire la pressione 
tributaria, di per sè però assai leggera, riducendosi circa 

, 

al IOC<. diminuita ancora, dopo la stima, dalle migliorie 
introdotte che accrescevano i redditi agrari. 

V) LA RIPARTIZIONE IIITERNA ALLA PROVINCIA 
DELLA SOM1\IL4 CEXSUARIA DI SCUDI 19.451.374. 

La quarta questione era la perequazione interna alla Pro- 
vincia della distribuzione censuaria. Una tale questione era 
stata viva fino dall'epoca napoleonica. Sopra il riparto fra 
i vari corpi della Provincia di Brescia della somma, sempre 
contestata di scudi 19.451.374 i Bresciani non si erano accor- 
dati tanto facilmente, sentendosi, alcuni corpi economicamen- 
te arretrati conie aree depresse, troppo gravati da contri- 
buti. La prima a muovere lagnanze per una diminuzione di 
tasse era stata la Vallecamonica; a cui avevano fatto seguito 
la Valle Sabbia e il Lonatese. I1 24 gennaio 1804 il Vice Pre- 
sidente della Repiibblica Italiana, con suo Decreto, dichia- 
rava non provati i reclami delle Valli e del Lonatese; sospen- 
deva però il Decreto. C convocava i delegati dei corpi costi- 
tuenti Ieex Provincia Bresciana, sotto la Presidenza del Pre- 
fetto Verri, incaricato di procurare una conciliazione fra i 
Bresciani. Infatti la Transazione fra i vari corpi venne rag- 
giunta e verbalizzata i l  10 luglio 18M e parafata il 12 luglio 
18M anno 111, dai rappresentanti bresciani dei corpi censiti, 
nella Sala dei Congressi del Palazzo Prefettizio di Brescia. I 
tre corpi reclamanti, Valle Camonica, Valle Sabbia, Lonato, 
si dichiarano tacitati con il ribasso rispettivo di scudi d'estimo 
145.000, 34.000, 30.000; in tutto scudi 209.000. 

4 - Commeniari Ateneo 
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Per supplire alla diminuzione stabilita si accrebbero le 
quote spettanti alla Riviera di Sal6 di scudi 145.000, all7Aso- 
lano di scudi 36.000, alla Valle Trompia di scudi 28.000: in 
tutto scudi 209.000. 

Tutti gli intervenuti si accordarono che questa transa- 
zione era temporanea fino alla conclusione del censimento 
napoleonico. 

. 
L- 

La transazione avvenne in questo modo: Corpo Civico 
-C__ scudi 10.190.418; Corpo Territoriale 4.227.530; Corpo Cleri- 

cale 1.615.436 ; Salò e Riviera l.SS4.392 ; Valle Sabbia 254.424; 
Valle Trompia 212.414; Valle Camonica 1.009.397; Lonato 

t con Esenta 195.471 ; Asolano 521.888; Sirrnione 29.194. Stac- 
cati dalla Provincia alcuni considerevoli territori, come la 
Valle Camonica e l'Asolano, venivano tolti ai 19.451.374 scudi, 
1.574.119 scudi, rimanendo al Dipartimento del Mella, così 
ridotto, scudi 17.906.448. In tutte queste operazioni rimane- 
vano ancora scudi 59.511, da dividersi in parti proporzionali, 
il che avvenne. I firmatari della Transazione furono: Terzio 
Polotti e Lorenzo Glisenti delegati della Riviera - Bono Fo- 
resti e Giacomo Tabladini delegati della Valle Camonica - 
Lodovico Pederzoli e Claudio Caranzoni delegato di Asola e 
suo circondario - Placido Nicolini e Stefano Lorandi deputa- 
to il secondo, delegato il 1.0 di Valle Sabbia - Luigi Gerardi e 
Franco Pagani delegati di Lonato - Girolamo Vielmi delegato 
e Franco Calvi deputato di Valle Camonica - Verri Prefetto - Ducco Presidente dell'Amministrazione Dipartimentale - Ca- 
pretti Amministratore - Balucanti Presidente della Deputa- 
zione agli Estimi - Corbolani della Deputazione agli Estimi - 
Zuccoli Segretario Generale. 

Da alcuni calcoli fatti la ripartizione della tassa prediale 
sul bresciano, che rimaneva a base provvisoria, fino a censi- 
mento finito, pertanto risultava la seguente: Come scudi 
124.828.000 (scutato lombardo) stavano a L. 22.000.000 (tassa 
prediale lombarda) così scudi 19.451.374 (scutato bresciano) 
stavano a X: ci06 L. 3.427.884 (tassa prediale bresciana). La 
quale tassa prediale Iwesciana in rapporto allo scutato suddi- 
viso e transatto il 12 luglio 1804, da alcuni computi, dovette 
essere suddivisa nel modo seguente. 

Il Corpo Civico con Casaloldo e Acquafredda Lire 
1.795.84+1,411 - 11 corpo territoriale Lire 745.010,70 - I1 Corpo 
Clericale L. 285.038,lO - Salò e Riviera L. 221.427,70 - Valle 
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Sabbia L. 44.836,80 - Valle Trompia L. 37.433,30 - Valle Ca- 
monica L. 177.884,30 - Lonato con Esenta L. 34.447,62 - I due 
Remedelli dell'rlsolano rimasti al Dipartimento del Mella 
L. 16.259,92 - I 5 comuni del17Asolano passati al Dipartimen- 
to del Mella L. 75.711,62 - In  tutto L. 3.433.887,47; dalla qua- 
le cifra dedotte L. 5.591,l come deficit portato dalla diffe- 
renza marcata nella transazione del 1804 ci dà essttamlnte 
L. 3.427.936 come la somma dedotta dell'equazione sopra ri- 
portata. La tassa prediale era stata quindi pagata sempre se- 
condo questa classifica che, nel 1817, venne riconfermata co- 
me provvisoria, fino alla conclusione del censimento austria- 
co. Ma appunto in occasione del Censimento austriaco questa 
transazione e ripartizione venne di nuovo rimessa in discus- 
sione per il suo carattere di temporaneità. 

Una voce che reclamava una nuova revisione fu quella 
del Di Rosa che in data 20 ottobre 1823 in una sua %lemoria 
ne trattava ampiamente. 

I catasti della Provincia bresciana erano mostruosi, per 
la sproporzione dei carichi fra comune e comune, fra corpo e 
corpo, fra privato e privato. Erano note a tutti simili scon- 
venienze, che avevano dato luogo e davano luogo a continui 
parziali reclami, per tasse pagate in doppio e fondi senza 
aggravi0 di sorta. Un fiume d-istanze di tale natura inondava 
i protocolli e faceva lambiccare il cervello agli uffici ed ai 
magistrati, le cui decisioni, non potendo appoggiarsi che so- 
pra dati incerti e non chiari, lasciavano trepidanii la co- 
scienza dei medesimi sulla giustizia della deliberazione. Per 
riparare in qualche modo a tali mostruosità sin dal 1809 gli 
uffici della Ragioneria Prefettizia e del Censo, avevano pre- 
sentato uno stato di riforma relativo agli Estimi Civico e 
Clericale. Ma oltre che una tale riforma si era limitata ai due 
estimi civico e clericale, escludendo i l  territoriale, aveva 
avuto lo scopo di stabilire una proporzione di scutato tra i 
Comuni, ritenuta più equa dell'antecedente. Ma si era dichia- 
rato fin da allora dagli Uffici medesimi che anche questa non 
poteva essere considerata priva di errori e di falli. Tuttavia 
questa riforma era stata adottata ed era rimasta in vigore nei 
Comuni. La dichiarazione però di errori e di fallacia del 
1809 non era sfuggita al171m. Reg. Delegazione Provinciale, 
la quale con Decreto de11'8 gennaio 1822 aveva invitato 1'Uf- 
ficio del Censo onde avesse a riferire. Venne incaricato il Di 
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Rosa di stenderne lo studio che presentò con la Memoria 
del 20 ottobre 2823. 

Riassumo il suo pensiero. Di Rosa affermò che il ripar- 
to dei carichi censuari era fondato sopra una base non giu- 
sta; che i l  continuo uso di una tale ripartizione era di aggra- 
vio a molti censiti, aumentava gli errori e i reclami, e rende- 
va sempre piiì mostruoso il catasto; che era da ritenersi 
erronea l'opinione che volesse appoggiarsi ai dati cataatali 
allora in vigore, la cui falsità era stata dimostrata contixiua- 
mente dall'esperienza. 

Quando i pubblici carichi erano piuttosto leggeri non si 
trovava necessario, anche a costo di fatica e di scrutinio pe- 
noso, rivedere le tassazioni. Ma quando, per gli avvenimenti 
politici, aumentarono le tasse, ci si accorse del disagio e del- 
l'ingiustizia e se ne volle la riforma. 

Ma 1"unico rimedio non era altro che una perequazione 
nell'interno della Provincia. Questa richiesta incomincio nel 
1810. A questa perequazione furono rivolte le mire e gli 
sforzi di altre Provincie nel Governo Veneto i cui catasti, 
per avventura ancora più mostruosi di quello della Provincia 
Bresciana, fecero sentire salutare l'effetto di riforme interi- 
nali, bencliè forse non appoggiate ad elementi atti a stabi- 
lire una giusta proporzionale attribuzione. Ma nella Provin- 
cia Bresciana, sembra che si sia veduto meglio fin dal 1812, 
quando nel Consiglio Dipartimentale del 9 settembre venne 
proposto che il Prefetto si interessasse, perchè, conservato 
l'attuale scutato, salvo il conguaglio a suo tempo stabilito con 
gli altri dipartimenti, fosse iniziata una interna perequa- 
zione. Infatti dacchè si erano già da molto tempo appianate 
in parte le difficoltà con l'esecuzione delle mappe Censuarie 
e dei Sommarioni, rimanevano da farsi le più delicate opera- 
zioni, quali erano le verifiche dei proprietari e sopratutto 
le stime. 

Ma trattandosi che queste non dovevano servire di base 
a un censimento generale, nè di confronto con le altre pro- 
vincie, sembrava che, quando si fossero fissate alcune norme 
comuni e proporzionalmente adattate alle circostanze specia- 
li della Provincia Bresciana, non avrebbero potuto i loro 
risultati dar luogo a tal quantitii di reclami, da far temere 
sprecata la fatica e la spesa che si sarebbmo incontrate, per 
la perequazione interna che si proponeva. 
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Si credette nel 1809, che per una tale perequazione do- 
vesse servire di fondamento direttivo laEstimo del 1641, co- 
me quello che, trovandosi sparso in ogni comune della Pro- 
vincia, poteva fornire un dato più approssimativo del valo- 
re dei fondi dei singoli Comuni. Ma la Deputazione agli 
Estimi con un suo rapporto del 24 marzo 1810 aveva fatto 
chiaramente conoscere l'impossibilità di ottenere, con questo 
mezzo, non solo una giusta, ma anche una tollerabile pere- 
quazione. Essa fu del parere che si avesse ad effettuare par- 
zialmente, comune per comune, conservando a ciascuno di 
essi lo scutato attribuitogli colle rifotme del 1809. La Depu- 
tazione agli Estimi che propose un tal metodo si trovò essa 
stessa nella necessità di riconoscerlo incapace a provvedere al- 
I'ineguaglianza tra Comune e Comune, qiiantunque fosse atto 
a togliere le ingiustizie sussistenti tra i censiti di uno stesso 
Comune, come dichiarò in una Memoria del 6 sett. 1821. 

Infatti la riforma del 1809, come giustamente asserisce 
l'atto del Censo nel rapporto dell-8 geim. 1822, f u  l'origine di 
molti errori, poichè il Catasto di ogni Comune non com- 
prendeva i fondi situati nel di lui perimetro, e ne ometteva 
dei propri e ne descriveva degli esistenti in altri Comuni; al 
che non si poteva rimediare, per mancanza d'indicazione. Ci 
si accorse perciò che il ritenere per i .singoli Comuni lo scu- 
tato a ciascuno di essi attribuito, era lo stesso che ritenere 
una base erronea: la quale rendeva falsa e ingiusta la suc- 
cessiva parziale perequazione. 

La stessa Deputazione agli Estimi Civico e Clericale, sul 
finire della suaccennata Memoria del 6 Sett. 1821, assogget- 
tava al Governo un suo parere, i l  quale, durante il Censi- 
mento, regolare, giudicava atto a togliere facilmente gli 
inconvenienti. 

La Deputazione agli E-timi esponeva che a togliere I'in- 
conveniente cui si andava soggetti, eseguendo una perequa- 
zione parziale in ogni Comune e ritenendo a ciascuno di essi 
l'attribuito scutato, bisognava destinare « probi e intelligen- 
tissimi Periti estranei alla Provincia, o anche Provinciali, la- 
sciando poi ai singoli Comuni, sotto la direzione dei Commis- 
sari Distrettuali e col sussidio di soggetti Pratici e prol~i, la 
cura di ripartire interamente 1-Estimo dei Fondi a. 

La Deputazione agli Estimi cercava di togliere l'inegua- 
glianza fra Comune e Comune, colla destinazione di Probi 
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e intelligenti Periti. Questi Periti dunque, per rilevare la sus- 
sistenza e l'entità di una tale ineguaglianza, avrebbero dovu- 
to conoscere i Catasti in atto, o meglio gli stralci formati per 
i rispettivi comuni. Ma l'ufficio del Censo assicurava, nel 
rapporto 6 luglio 1821, della imperfezione e della fallacia dei 
catasti stessi e dell'impossibilità d'emendarli per mancanza di 
indicazione. 

I Periti avrebbero dovuto esaminare la varietà delle cifre 
dei differenti corpi censiti. le quali rappresentavano il valo- 
re dei rispettivi fondi, e bilanciare il rapporto proporzionale 
delle une con le altre. 

Ma qui prol~abilmente s'impazziva, in questo labirinto 
d'oscurità. Per evitare tali pericoli si rendeva necessario, ai 
Periti, far laestimo dei singoli terreni, degli edifici e di o p i  
cosa che doveva essere censita. 

Ora se questa operazione si rendeva necessaria; se que- 
st'unica operazione era bastevole a dare i risultati che si ri- 
chiedevano; se, contemporaneamente alle stime, si poteva- 
no formare le partite dei singoli possessori attuali, non si sa- 
peva vedere il perch& si sarebbe dovuto seguire un modo di- 
verso di questo. 

Infatti quest'era il modo più semplice, per rendere paghi 
gli universali desideri di quei Censiti che non cercavano al- 
tro che la verità e la giustizia. Però era necessario un metodo 
uniforme. Perciò: 

Si dovevano premettere due principi fondamentali. 

1) Che si doveva tener fermo lo scutato di scudi 19.451.374 
provvisoriamen~e attribuiti d ' i n  allora Provincia Bre- 
sciana della legge 17 ventoso anno VI (Era  Francest.); 
ma che fosse acquisito il diffalco dei due milioni, sanato 
già nel 1799. 

2) Che non ai doveva aver riguardo alle quote, in via inte- 
rinale rispettivamente attribuite ai vari corpi dell'ex 
Provincia, con l'amichevole provvisoria transazione 12  
luglio 1804, nè alla rettifica 2 maggio 1808 dello scutato 
della Città, in confronto degli altri Corpi. 

Sul primo di questi due principi si appoggiava la giusta 
proporzione tra la Provincia Bresciana e le altre Provin- 
cie del Regno Lombardo Veneto. Dal secondo emanava 
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quella giusta proporzione tra tutti i Comuni della Pro- 
vincia Bresciana, per ottenere la quale chiedeva appun- 
to l'interna perequazione. 

Stabiliti questi due cardini Di Rosa proponeva: 

Che dal Corpo della Congregazione Provinciale fosse 
eletta una Commissione Provinciale, la quale, sotto la 
Presidenza dell'In. R. Delegato, avesse a compiere tiitte 
le operazioni che si sarebbero eseguite nella Provincia e 
a definitivamente sancirle, doveva occuparsi dei reclami 
dei Censiti e giudicarne, salvo a chi si credesse gravato, 
il ricorso alla Regia Delegazione. Questa Commissione 
Provinciale avrebbe dovuto essere assistita da 2 Inge- 
gneri Revisori, da un Protocollista e da uno scritlore, 
tutti da essa nominati, salva 1-approvazione della R. 
Delegazione. 

La Commissione Provinciale doveva proporre alla san- 
zione della R. Delegazione tre individui per ogni distret- 
to, onde formare in ciascuno di essi, Commissioni Di- 
strettuali. Opuna di queste Commissioni Distrettuali do- 
veva proporre alla Commissione Provinciale 2 Ingeperi ,  
e la R. Delegazione, sentito il voto della Commissione 
Provinciale, ne avrebbe sancito o rifiutato la nomina. 

Le singole Deputazioni Comunali avrebbero eletto uno 
e due periti per ogni Comune i quali dovevano assistere 
gli Ingegneri Distrettuali e servire a loro anche di indi- 
catori nella stima del proprio Comune. Questi Periti do- 
vevano essere approvati dall'In. Rag. Amministrazione 
Distrettuale. 

Gli Ing. Distrettuali con quel170rdine che sarebbe stato 
stabilito dalle Commissioni Distrettuali, ciascuna nel 
proprio perimetro, si sarebbero portati in ciascun Co- 
mune del Distretto e avrebbero eseguito la stima coll'as- 
sistema dei pratici Indicatori del Comune stesso. 

Per uniformarsi ad un metodo semplice e facilmente ri- 
conoscibile dai Pratici, le stime si dovevano fare in Piò 
bresciani, da applicarsi in seguito alla dovuta propor- 
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zione al Perticato Censuario, servendosi delle Mappe già 
rilevate. ' 

Le stime si dovevano eseguire colle norme pratiche del 
Censimento milanese, salve quelle modifiche che, per la 
differenza dei computi, si fossero rese necessarie e mas- 
sime in rapporto al valore capitale del Censimento Z'lila- 
nese, attribuito ai gelsi e ciò in vista dello straordinario 
accrescimento della coltivazione dei medesimi per la va- 
ria prosperitii e crescita di cui differenti terreni erano in 
più o in meno suscettibili. 

Nel fare le stime si dovevano formare le singole partite 
dei Possessori dei Fondi estimati. 

I1 quadro contenente tutte le ditte del Coniiine doveva 
indicare: a) Il cognome e nome del possidente del fondo. 
b) I1 perticato rispettivo a misura censuaria, diviso nelle 
varie classi. C) I1 Perticato a misura Provinciale. d )  L"e- 
stimo di ogni pertica censuaria. e )  L'estimo di ogni piò 
e misura Provinciale. 

I1 quadro delle stime di ciascun Comune sarà riveduto 
dalla rispettiva Commissione distrettuale e dalla medesi- 
ma, colla proprie osservazioni? subordinato alla Commis- 
sione Provinciale. 

La Commissione Provinciale dovrà esaminare il quadro 
di ogni comune, con i rilievi giudicati necessari ed ordi- 
nerà che sia spedito al Comnne rispettivo a mezzo delle 
Commissioni Distrettuali. 

Giunto il quadro nella Commissione, la Delegazione lo- 
cale dovrà puhblicare un avviso indicante che i censiti 
potranno liberamente ispezionarlo e prender copia della 
propria partita, per quelle osservazioni o reclami che cre- 
deranno dover inoltrare alla Commissione del Distretto. 

La Commissione Distrettuale, spirato il mese, si farà 
mandare dai Comuni il quadro, esaminerà i reclami dei 
Censiti, rimetterà le proprie osservazioni, ed entro 15 
giorni rispedirà tutte le  carte alla Amministrazione 
Provinciali. 
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13) La Comniissione Provinciale dovrà   rendere in conside- 
razione i reclami e ne darà il suo giudizio, che, ad opera 
d e l l h .  R. Commissione Distrettuale, sarà comunicato per 
Copia alla Parte reclamante. 

14) La Parte reclamante avrà 15 giorni di tempo per pre- 
sentare i propri reclami alla R. Delegazione; spirato un 
tal terniine perentorio non potra più essere ascoltata. 
Esauriti i reclami e spirato il tempo utile a pesentarli la 
C. P. porterà una speciale osservazione anche sulla rego- 
larità delle operazioni, cioè sulla uniformità delle stime 
per la perequazione tra distretti e distretti. In  seguito, 
dalla Commissione si dovrà formare un sol quadro con- 
tenente l'estimo totale della Provincia divisa per distretti; 
ed ogni distretto diviso per Comuni, compresi pure i 
paesi che formavano parke della Provincia di Brescia, 
quando le fu, colla legge 17 ventoso Anno VI, attribuito 
la somma dei 19.451.374. In questo quadro si dovrà rile- 
vare, a colpo d'occhio, l'estimo reale di ciascun Comune, 
di ciascun distretto ed il totale della Provincia, compre- 
si i Paesi staccati dalla Provincia. 

15) Allmappoggio di questo quadro generale si dovrà propor- 
zionare a ciascun Comune l'estimo reale, rilevato dagli 
Ingegneri e questa proporzione si eseguirà sul dato dello 
Scutato provvisorio di Scudi 19.451.374, ciò che formava 
l'estimo pagante. 

16) I quadri parziali di ciascun Distretto colla suddivisione 
di t u t ~ i  i comuni del distretto medesimo saranno spediti 
rispettivamente ai singoli R. Consoli Distrettuali; ritenu- 
to che in fronte d-ogni quadro parziale distrettuale vi 
erano indicate le Cifre integrali del nuovo estimo reale, 
di questa Congregazione Provinciale, .p.erchè in ogni di- 
stretto si doveva riconoscere la giustizia della contribu- 
zione assegnata. 

17) Ricevuto dal R. Commissario il quadro del proprio Di- 
stretto egli riunirà in sessione la Commissione Distret- 
tuale ed ove non vi fossero osservazioni a farsi dovrà 
trasmettere, entro 15 giorni, ai singoli Comuni una nota 
indicante : 



58 LUIGI FOSSATI i28 

a )  L'estimo integrale del distretto secondo la nuova 
stima, 

b) La proporzione integrale del Distretto sullo mutato 
Provvisorio. 

c )  Il Perticato Censuario del Comune cui appartiene la 
nota. 

d )  I1 Perticato della ste,sso Comune a misura Bresciana. 

e )  L'estimo totale del Censo risultato dalla nuova stima. 

f )  L'estimo totale del Comune proporzionale nello Scu- 
tato Prowisorio. 

18) Le Deputazioni Centrali esamineranno la mappa ed en- 
tro l 5  giorni colle proprie osservazioni la rispediranno 
firmata alle Commissioni Distrettuali. 

19) Le Commissioni Distrettuali daranno notizia alla Commis- 
sione Prov. di aver ricevuto da tutte le Commissioni le 
note, entro 15 giorni, fattevi le proprie osservazioni, alla 
Commissione Provinciale. 

20) Ci6 eseguitosi la Com. Provinciale trasmetterà a ciascuna 
Com. Distrettuale i quadri rettificati di ciascuno dei Co- 
muni del Distretto. 

21) Questi quadri saranno dalle Commissioni spediti in copia 
ai singoli Comuni e dovranno stabilire l'Estimo pagante 
di ciascun possidente nel medesimo comune. 

22) I1 complesso di questi quadri rimasto presso il Com- 
missario Distrettuale formera il Catasto del Distretto e 
l'estimo pagante di esso. 

23) La totalità dei quadri dei Distretti, rimasti presso la 
Com. Provinciale, formerà il Catasto generale e l'estimo 
Pagante della Provincia. 

Di Rosa concludeva: 

C Alle premesse discipline tendenti al compimento dei 
regolari Catasti io non saprei cos'altro aggiungere. Re- 

(( stami però a dir qualche cosa sul modo di supplire al- 
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c: l'ingente spesa occorrente per le  azioni necessarie a 
a farsi onde raggiungere lo scopo. Trattasi è vero di un 
a oggetto che particolarmente riguarda la Provincia Bre- 
a sciana; ma non sembra sommessamente che tutte le 
a pratiche suggerite, tendano a tanta regolarità ed i risul- 
a tati abbiano ad essere così precisi, da appianare inte- 
a ramente la Strada per un estimo definitivo nella Pro- 
a vincia, allorquando all'alta sapienza di S. M. fosse per 
a ordinare la generale esecuzione in tutto il Regno. 
« Infatti tutti gli elementi sui quali si appoggia la pro- 
« posta interna perequazione, conducono a stabilire con 
« precisione lo stato attuale sia del possessori, sia del 
« reddito degli oggetti censibili. E questo stato dovendosi 
« in seguito mantenere con continuità, toglie di mezzo 
C varie delle più faticose e difficili operazioni, del defi- 
a nitivo censimento, quello appunto per le quali si do- 
a vrebbe impiegare maggior tempo e spesa. Tali sono, 
« fra le altre, le correzioni delle Mappe, la rettificazione 
C per i cambiamenti di possesso occorsi dall'Epoca della 
a compilazione delle medesime sino ad ora. Tali le com- 
« pilazioni dei Sommarioni e dei Catasti. 

« In questo stato di cose riterrei sommessamente che non 
« tutta la spesa avesse a sostenersi dalla sola Provincia, 
« ma che si avesse ad invocare il soccorso del Regio Era- 
« rio, in quella misura che la benefica sapienza dell-E. 
C Im. R. Governo fosse per giudicare di convenienza. 
« Trattenendo anche indiscretamente la vostra paziente 
a condiscendenza, rispettabili Deputati, io h o  esposto 
N quanto la scarsezza dell'ingegno mi ha saputo sixgge- 
« rire. Non ho potuto essere breve nell'importanza som- 

ma dell-oggetto che richiede un maturo e scrupoloso 
esame. Egli è quindi per ciò e per dovere che qnesto 

« qualsiasi mio lavoro alle meditazioni vostre subordino, 
a e all'illuminata saggezza del Veggente nostro Preside 
a per quelle correzioni che fossero credute necessarie ed 
a utili. 

a In  seguito, fe lo si crede sarebbe ad invocarsi la Supe- 
a riore Sanzione per dar esecuzione a quell'intera pere- 
a quazione, da 25 anni inutilmente richiesta, e che viene 
a ora più che mai imperiosamente resa necessaria dagli 

ognor crescenti errori degli antichi nostri catasti ». 
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VI) CRITERI UFFICIALI PER L'ACCERTAMENTO DI 
STIMA 

I principi e i metodi della stima suggeriti dal Governo, 
vennero riassunti dallo stesso Di Rosa, in un suo scritto, dei 
quali dò qualche cenno. 

1) La imposta prediale è ripartita su tutti i fondi dello 
Stato in proporzione della rendita netta censihile, cioè 
è la rendita netta media ed ordinaria, depurata da tutte 
le spese di coltivazione, riparazione e manutenzione del 
fondo, nonchè degli infortuni celesti o elementari. 

Viene adottata la classificazione e distribuzione dei ter- 
reni in classi e si esclude la stima individuale dei terreni. 
La distribuzione in classi dei terreni si fa comune per co- 
mune e per ogni specie di coltivazione usata sul luogo. La 
classificazione si eseguisce da un Perito, da un suo Con- 
trollore, dal Capo del Comune e da tre dei più prohi e 
maggiori estimati Deputati del Convocato, o Consiglio 
comunale. Le Classi dei fondi, al piano, saranno tre; al 
monte, cinque; più, una per parte, detta classe unica, 
per le terre di natura singolare. I Membri della Depiita- 
zione del Censo devono comparare il Prodotto Medio col- 
l'ordinario di ogni classe, il quadro delle spese di col- 
tivazione, relativamente al metodo di coltura usata nel 
Comune. 

3)  I1 prezzo provinciale dei prodotti è desunto dal quindi- 
cennio 1775-1790; deducendo da esso i due anni del prez- 
zo più alto e i due anni del prezzo più basso e dividendo 
la somma restante per undici; sui quali dati i l  Governo 
fissa la misura. Questo prezzo diviene Comunale e Lo- 
cale, col diffalco della spesa di trasporto dei prodotti al 
più vicino mercato, dove si suole smerciarli e con quella 
minorazione che potesse meritare la decisa e conveniente 
conosciuta inferiorità di un qualche dato prodotto, in 
confronto a quello di altri paesi. 

4) I1 Cancelliere del Censo prepara l'estratto delle affit- 
tanze dove hanno luogo e l'estratto dei prezzi di vendita 
per ogni classe e specie di coltura in ogni Comune del 
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suo Distretto, e li consegna alla rispettiva Deputazione 
Comunale. Con 1-appoggio di tutti i dati precedenti e 
cioè dell'estratto degli affitti, dell'estratto dei prezzi di 
vendita, del prospetto del prodotto C brutto B ilordo), 
del quadro di deduzioni per le spese di coltivazione, 
della Tabella dei prezzi fissati dalla Regia Del. Prov., 
la Deputazione Comunale forma la Tariffa del prezzo di 
una data misura di terreno, per ognuna delle Classi e 
accompagna il suo elaborato con verbali motivati e cir- 
costanziati e firmati da tutti i membri, in appoggio delle 
sue Tariffe. Dopo ciò il Perito ed il Controllore e la Depu- 
tazione comunale si portano sul luogo con la &ppa e 
il  Sommarione, e attribuiscono ogni pezzo di fondo alla 
rispettiva classe. 

5 )  La misura delle deduzioni per gli infortuni celesti ed 
elementari sarà la seguente: 

Per la pianura Per il monte 

Terre aratorie 1/9 Terre coltivate 1/7 
Terre avvitate 1/7 Terre avvitate 1/15 
Terre coltivate a lino 1/7 Pr'ati 1,'lO 
Prati 1/15 Boschi e selve V 7  
Boschi 1/18 

6) I beni sterili ridotti a coltivazione avranno esenzioni di- 
verse: Quelli che saranno ridotti a prato o a semina sa- 
ranno esenti da qualunque contribuzione per 20 anni; 
quelli piantati con alberi fiuttiferi per anni 25; qiielli 
ridotti a Bosco, ceduo, per anni 30; di alto fusto per 
anni 50. 

7) Le case e gli opific;) pagano in ragione dell'affitto reale, o 
presumibile secondo l'uso del paese. Le deduzioni per la 
spesa di ripartizione e manutenzione sono: Per le case, 
il 3" della rendita. Per gli opifici, la metà della rendita 
rispettiva. Le case agricole sono censite per l'area che oe- 
cupano: e lqarea si stima come il miglior fondo del 
Comune. 
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La tassazione di Giuseppe I1 era uniforme per tutti; e 
questo spingeva i proprietari dei fondi meno produttivi a 
coltivarli meglio, per diminuire la pressione tributaria. La 
tassazione austriaca del 1817 fu differenziata, in modo che il 
fondo che produceva meno, subiva meno pressione tributa- 
ria. Perchè avesse la spinta per una maggior produzione il 
censimento del 1817 esentava da tasse per tempi vari e in 
misura differente chi riduceva a cultura migliore i propri 
fondi. 

VII) NOMINA DEGLI AGENTI E CRITERI UFFICIALI 
DEL CENSIMENTO 

La V questione riguardava le operazioni di stima e la no- 
mina di chi stimava. 

A Vienna il 17 dicembre 1825, a firma del Ministro 
Wurmer-Knorr, veniva stipulato e comunicato il Regolamen- 
to Particolare, per l'elezione dei Delegati comunali, che do- 
vevano intervenire alla completazione del Nuovo Catasto. In 
ogni Comune era stata stabilita una Delegazione per il nuovo 
Catasto prediale. C'erano dei Comuni Censuari che avevano 
tante delegazioni quante erano le frazioni del Nuovo Catasto. 
La Delegazione rappresentava i Possidenti dei terreni e dei 
fabbricati. Era composta di 3 possidenti nominati dal Co- 
mune; in voto segreto e separatamente; con carica onorifica 
e gratuita; aventi il loro ordinario domicilio nel Comune 
censuario a cui appartenevano; e 'ottenuta l'approvazione del- 
1'I.R. Delegato. Potevano nominare un Perito in agricoltura 
locale, come assistente loro, in concorso dato dal Commissa- 
rio Perito del Censo. I1 Legislatore raccomandava che i De- 
putati al Censo unissero alla rettitudine ed imparzialità le 
maggiori cognizioni agrarie ed economiche del Paese. 

Uno degli organizzatori del Censimento, il Conte Giovan- 
ni Calini, incaricato della scelta degli Ingegneri impiegati 
alle operazioni censuarie, volle assumere informazioni di al- 
cuni nominativi. I1 6 maggio 1819 si rivolse all'amico Cle- 
mente Di Rosa, per avere una relazione di alcune persone di 
cui presentava i1 nominativo. 



331 Censimento fondiario austriaco nel 1817 63 

Milano 6 maggio 1819 

a Amico Carissimo 

Sono incaricato di prendere delle informazioni sul carat- 
tere ed onestà degli ingegneri descritti nella carta che vi 
unisco. Questi hanno ricorso per essere impiegati alle ape, 
razioni del nuovo Censimento; si vorrebbe perciò conoscere 
la loro capacità e più di tutto la loro onoratezza perchè mai 

' 

vi sia dubbio che possano mancare alla loro incombenza che 
loro verri affidata. Premendomi di non sfigurare nel dare 
simili informazioni mi rivolgo a voi persuaso che vorrete 
procurarmele sincere; dovete conoscere 17importanza dell'og- 
getto di cui si tratta, mi preme però ancora di averle quanto 
più presto è possibile perchè le operazioni non devono esse- 
re ritardate. Scusate se mi sono rivolto a voi, ma non potevo 
dispensarmi, e per la cognizione che avete dell'importanza 
della cosa, e perciiè potete probabilmente conoscere alcuni 
dei soggetti descritti o facilmente trovarne conto, e final- 
mente perchè ho piena fiducia in voi. Attenderò quanto piìi 
presto vi sarà possibile il bramato riscontro. Scusate intanto 
la cattiva scrittura; valetevi di me dove posso e consideratemi 
sempre 

Aff.mo amico Gio. Calini 

P.S. - Le informazioni verranno tenute nascoste. 
Potete quindi scrivere con tutta sincerità seil ta timore 
di esser compromesso, 

Al Nobile Signore I1 Sig. Clemente Rosa Memf~ro 
della Congregazione Provinciale 

Brescia Preme. 

Di Rosa rispose: 

a Onorato della vostra confidenza procuro di ci jrrispon- 
dervi con quella sincerità che richiede. il geloso ar4omento 
di cui tratta la vostra 6 corr. ben sicuro che tutto reiterà tra 
di voi e me. 

Incaricato da 4 anni circa della Sessione d'Acque e Stra- 
de ho qualche cognizione degli individui di cui chiedete no- 
tizie. Daltronde ne ho pur domandata informazione e trovo Ie 
medesime analoghe a quanto io preventivamente tenevo. 
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TOSINI VINCENZO di Gussago è semplice Perito Agri- 
mensore. Ha peraltro onoratezza e discreta abilità, 

CAGIADA PIETRO di Brescia non è nè Ingegnere nè 
Perito. Egli è il Cancelliere del Conte Rutilio Calini. L'Inge- 
gnere è suo Fratello Federico attualmente (Vice) Ragionato 
presso l'Ospitale delle Donne e che difficilmente assumereb- 
be un impiego temporario per abbandonarne uno stabile e 
da molto tempo coperto da Lui. Egli è uomo di molta 
onoratezza ed abilità. 

PAVIA PIETRO di Pontevico individuo di onorato ca- 
rattere di attività, ma di poca esperienza. 

ROSELLI FRANCESCO di Capriano fu  Geometra ora 
Ingegnere gode concetto e meritatamente per esperienza abi- 
lità ed onoratezza. 

ARRIGHI MARC'ANTONIO fu Felice di Lonato. Peri- 
to Agrario, colle proprie perizie in opere stradali fa cono- 
scere essergli connaturale l'inesattezza. 

VITALI GIUSEPPE di Gavardo. Semplice Perito Agri- 
mensore, non oltrepassa i limiti di una discreta abilità è però 
onorato. 

ZANDONINI PIETRO di Rovato. Perito Agrimensore 
non ammette eccezione sia per onoratezza che per abilità. 

ZANARDELLI GIOVANNI FRANCESCO di Brescia ot- 
timo per tutti i riguardi. Egli fu sempre impiegato prepso il 
R Corpo degli Ingegneri. Attualmente disimpegna presso 
la R. Delegazione e la Cong. Prov. tutti gli oggetti relativi 
ad acque e strade. Ila cognizioni agrarie ed è d'una onora- 
tezza incontaminata. Non so per altro se qualora venisse 
nominato Commissario Stimatore Distrettilale fosse per ac- 
cettare un impiego ad tempus col pericolo di perdere quello 
fisso in cui a tutti è caro. Certamente il R. Delegato non lo 
ammetteri nella Pianta morale che, dietro inchiesta Gover- 
nativa, deve tra poco presentare. Questo buono e bravo Inge- 
gnere crederei attissimo a disimpegnare le funzioni di 
aggiunto presso la Commissione Provinciale del Censo, dac- 
chè due ne devono essere eletti. 

Eccovi amicb i miei sentimenti. Vi prego dei miei do- 
veri alla Deg. Consorte Vostra. n... 
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VIII) LA STORIA DELL'ESTIMO CIVICO E CLERICALE E 
DELLA SUA DEPUTAZIONE 

Quanto abbiamo detto finora riguardava direttamente il 
censimento prediale. Vi erano però cinque grosse questioni a 
Brescia che intorbidavano e rendevano difficile l'esecuzione 
del censimento : 

La cattiva Amministrazione del Corpo Civico e Clericale ; 
il prestito volontario bresciano del 1799; il mancato rim- 
borso del prestito di un milione e mezzo per anticipazioni 
militari del 1813 - 1814; la questione di alcuni beni comu- 
nali; e le liti fra gli abitanti antichi e i comuni rispettivi. 
Incominciamo a fare la storia del17Estimo Civico e Clericale. 

Per primo si opponeva a una giusta perequazione anche 
la cattiva amministrazione dei due Corpi Civico e Clericale. 
La 1)eputazione di questi due corpi era un organo censiaario, 
ed aveva avuto origine quando era stata introdotta nella 
nostra Provincia il sistema daesazione « a scosso e non scosso .u 
nel 1801. La Provincia era tenuta a pagare allo Stato l'im- 
posizione prediale, attribuitale dalla legge, 17 ventoso anno 
VI. Siccome la Provincia non era censita per comuni, ma 
per corporazioni, lo scutato, anzichè fra comuni, venne ripar- 
tito fra le varie corporazioni o Corpi d'estimo, che divennero 
responsabili della riscossione della prediale attribuita loro. 

E perchè ciascun Corpo d'estimo doveva curare la rac- 
colta delle imposte e la tutela degli stessi censiti, si trovò 
necessario dargli una rappresentanza. I1 Corpo Civico e Cle- 
ricale rappresentava tre quinti circa dello scutato della Pro- 
vincia, per beni sparsi in tutto il territorio. 

Tutti gli altri corpi, meno questi due, erano rappresen- 
tati dai vari comuni, fra cui erano già divisi anche antece- 
dentemente. Si provvedeva allora alle rappresentanze dei due 
Corpi con il dispaccio 15 Pratile anno 9 del Ministero delle 
Finanze, che, sul rapporto del Commissario del Governo nel 
Dipartimento del Mella, ordinò la nomina della Deputa- 
zione dei due Corpi. 

Dapprima le Deputazioni furono due e separate: ma per 
l'uniformità degli interessi di ciascuna, se ne fece una Depu- 
tazione sola, dal 1802, con 5 membri. 

5 - Comrn.-ntnri Ateneo 
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La Deputazione degli Estimi del C. C. C. provvide sem- 
pre all'esazione delle imposte e alla difesa dei censiti. Circa 
I'esazione si deve dire che era sempre stata fatta e si faceva, 
sopra un riparto, a carico dei singoli censiti, dall'ufficiale 
Provinciale del Censo. Circa la difesa dei censiti si deve dire 
che la Deputazione procurò i1 loro interesse eseguendo I'esa- 
zione dei loro crediti qualora ci fossero stati. Però nella 
esazione e nella difesa dei diritti si incontravano molte dif- 
ficoltà talvolta insormontabili. L'estimo della nostra Provin- 
cia, che rimontava all'anno 1641, e la mancanza di Mappe, 
lo avevano reso per molte partite oscuro, e massimamente 
per quelle, di cui erano stati continuati i trasporti d'estimo, 
nei vari successivi possessori dei fondi. Tale oscurità crebbe 
al punto che gli esattori non trovarono più talvolta nè il 
fondo censito nè il possessore, su cui farsi i pagamenti delle 
imposte. Fino a che durò il dominio Veneto, le partite oscu- 
re, dette poi anche incognite, non andarono a pesare sulle 
partite cognite, contribuenti, perchè l'esazione si faceva ad 
economia: ma iniziatasi l'esazione regolare, gli esattori, do- 
vendo versare nella Cassa Provinciale, scossa e non scossa, 
la somma intera imposta a tutte le partite indistintamente, 
diedero in retrodato quelle partite che per l'accennata 
causa non avevano potuto esigere, e queste tali partite an- 
darono a pesare sulle partite cognite contribuenti, perc.hè 
la Deputazione dovette provvedere all'indennità degli esat- 
tori con sovrimposte a carico dei contribuenti. Per qiialche 
anno nel principio dell'esazione, a scosso e non scosso, si 
rimborsarono gli Esattori di somme ingenti per le partite 
oscure od incognite retrodate; ed ih seguito tali partite 
oscure non si misero sotto esazione per evitare inutili giri e 
operazioni, e si addossarono alle partite cognite contribuenti 
la loro parte di tasse, che si continuarono a pagare per esse. 
Per evitare questa ingiustizia, s'incaricarono dalla Deputa- 
zione alcune persone che tentassero di chiarire le partite 
incognite e, quelle che venivano messe in chiaro, si obbli- 
garono a pagare le imposte non versate dal 1802, anno di 
inizio del pagamento delle incognite da parte delle cognite. 
Le esazioni di tali imposte arretrate, si fece fino al 1828 coi 
metodi forzosi. Da questo anno una Decisione Aulica del 7 
luglio 1829 N. 2397 proibì ai Comuni di esigere, con metodi 
forzosi, le imposte arretrate di oltre un triennio, salvo il 
ripetere il rimanente per via civile. 
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Finora si era sempre ricercato l'ultimo possessore del 
fondo già incognito, anche per il pagamento delle imposte 
che avessero caricato possessori a lui anteriori. Ora per l'op- 
posizione di alcuni degli ultimi possessori ad assolvere un de- 
bito non inerente al loro possesso, la Deputazione chiese al 
Governo, se per l'esigenza di crediti, per imposte prediali 
arretrate, competesse a lei un'azione sul fondo per cui non 
erano state pagate, owero un'azione semplicemente perso- 
nale, per la quale non si potrebbero ripetere dall'ultimo poe- 
sessore che le imposte (oltre un triennio) corrisyondentj al- 
l'epoca del suo possesso. Ma la Deputazione non faceva che 
rappresentare i Corpi d'Estimo Civico e Clericale, owero la 
massa dei censiti contribuenti con tali corpi, i quali avevano 
realmente anticipate le imposte che sarebbero state a carico 
dei fondi censiti coi corpi stessi e dei relativi possessori, che 
non avevano concorso per qualsiasi cagione nel pagamento 
a carico comunale. Negli anni 181416 i terreni incolti a 
Brescia corrispondevano a 383.615 pertiche milanesi. 

Tutta questa arruffata situazione non poteva non inter- 
ferire a rendere difficile la perequazione della ripartizione 
interna di imponibile e relativa tassazione, per la massa dei 
terreni retrodati, senza proprietari e senza coltivazione, che 
non trovavano compratori bresciani, per la crisi della nostra 
agricoltura, in povertà di capitali e a prezzi avviliti. 

IX) STORIA DEL PRESTITO VOLONTARJ.0 BRESCIA- 
NO DEL 1199 

La seconda questione che contribuì a deprimere le pos- 
sibilità finanziarie bresciane, fu la negata restituzione degli 
interessi del Prestito volontario bresciano del 1799. 

La Congregazione delegata della Città e Provincia di 
Brescia nel giugno 1799, per sostenere le gravose spese del 
mantenimento delle I. R. Truppe Austriache, accantonate 
nella Provincia di Brescia, aperse un imprestito grazioso, 
rimborsabile negli anni 1801 e 1802, metà per ogni anno, 
assicurando il detto Prestito sopra tutti i di lei beni allodiali 
e sopra tutte le Taglie ordinarie, coll'obbligo altresì di coro 
rispondere l'annuo frutto del C%, fino alla totale estinzione 
del Debito, come dal suo Decreto, in data 7 genn. 1800. 
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Questo prestito non era stato liquidato dal cessato uffi- 
cio del Debito Pubblico pel prestito, perchè il danaro legal- 
mente prestato, era stato convertito a vantaggio delle I. R. 
Truppe. Per tutto i l  tenipo Napoleonico il Prestito non venne 
nè riconosciuto, nè restituito. Ritornata l'Austria i sov17en- 
tori ricorsero all'l'mperatore. Questi riconosciuta giusta la 
domanda di pagamento del prestito, prese il 31 marzo 1815 la 
Risoluzione che il soddisfacimento del Prestito, verificatosi 
nel 1799, stava a carico del Corpo a quel tempo obbligato. 
I n  seguito a tale Risoluzione, 1'Im. R. Governo dava alla T. R. 
Delegazione Provinciale di Brescia gli ordini per la 
esecuzione. 

Per cui 1.1. R. Delegato ordinò il pagamento e rimhorso 
del solo capitale, nelle ultime tre rate prediali dell'anno 1819. 
F u  una sorpresa per i creditori di vedersi esclusi dagli inte- 
ressi, ed ali-atto dellmesigenza del Capitale, fecero a1l'I.R. 
Delegazione Provinciale, la loro protesta e riserva di ripetere 
anche i frutti suddetti, conseguenza del mutuo stesso. 

Infatti nel giorno SO giugno 1825 alcuni creditori di 
Brescia fecero supplica a S. M. implorando, per giustizia, i l  
pagamento dei frutti, di circa 18 anni decorsi, m i  loro 
capitali. 

La supplica, dopo di essere stata rimessa all'1. R. Dele- 
gazione Provinciale di Brescia, per le sue osservazioni nello 
gennaio 1826, fu dalla stessa ritornata all-I. R. Governo. Suc- 
cessivamente venne dal Governo rimessa allnI. R. Congrega- 
zione Centrale, per le sue deduzioni e savio voto. 

La Congregazione Centrale nei primi dieci giorni dello 
mese di Aprile 1826 rimise la supplica medesima all'l. R. 
Delegazione Provinciale di Brescia. I creditori sperarono dal- 
Iwacclamata rettitudine e saviezza del delegato Provinciale. che 
trovasse conveniente di opinare, che se si ordinò la restitu- 
zione del Capitale, per gli stessi principi di giustizia, anche 
gli interessi stabiliti s d  prestito contratto fossero pagati, 
ritenendosi d'altronde i medesimi individui appoggiati alla 
Sovrana Risoluzione del 31 Marzo 1818, che diceva il Prestito 
fatto nel 1799 alla Congregazione Delegata della Provincia 
di Brescia, essere a carico del Corpo della Provincia stessa, 
a quel tempo obbligata. Da questa sovrana risoluzione, enies- 
sa in termini generali, non si vedeva che fosse escluso il pa- 
gamento (lei frutti, anzi implicitamente se ne voleva anche il 



391 Censimento fondiario austriaco nel 1817 69 

pagamento come naturale conseguenza del prestito contratto. 
Anche i Sowentori della Cittii e Territorio di Bergamo, in 
favore dei quali erano stati pure ipotecati i beni allodiali, 
ebbero nel 1817 da quella I. R. Deleg. Prov.le, il rimborso 
tanto dei capitali dati a prestito, che dei frutti egualmente 
convenuti; così pure i Sovventori del prestito fatto nel gen- 
naio 1805 dal Commercio di Venezia, come quelli dei Vaglia 
dei più 200 stati creati nell'anno 1796 furono rimborsati per 
sovrane risoluzioni, tanto dei Capitali, che dei relativi frutti. 

I l  15 giugno 1823 una AToiifica a stampa della I .  R .  Com- 
missione Liquidatrice del Debito Pubblico del Regno Lom- 
bardo Veneto, data da Milano, annunciava che l'Imperatore 
il 4 maggio 1823 ordinava che i Vaglia di 200 fiorini, por- 
tanti il frutto del $9) allnanno, e messi in esecuzione a nor- 
ma del17Edito 4 genn. 1796 della Regia Ducale Camera di 
Milano nell'anno stesso e, negli anni 1796 e 1797, dalla 
Regia Ducale Camera di Mantova allo stesso modo e 
tempo, in pagamento dei generi stati versati nei Ma- 
gazzeni militari per la sussistenza e il mantenimento degli 
11. RR. Eserciti Austriaci, dovevano essere conservati nel 
loro valore capitale originario, con i rispettivi interessi capi- 
talizzati e inscritti sul Monte del Regno Lombardo-Veneto 
alla rendita del 5 % .  L'ammontare dei Vaglia di 200 fiorini 
era di oltre un milione di fiorini di sovvenzione. Un vaglia 
di Fiorini 200, compresi i frutti contratti e assieme consoli- 
dati, produsse) una Cartella di Fiorini 21, pari a 663 Lire Au- 
striache, decorribile dal 1 gennaio 1824 in poi. 

11 24 febbraio 1825 da Milano una Notifica n stampa, del- 
1'1. R. Governo di Milano annunciava che l'Imperatore il 17 
gennaio 1825 avvisava il Vicerè che era stato ordinato il 
soddisfacimento dell'imprestito fatto dal ceto mercantile di 
Venezia nell'anno 1805. Sulle somme capitali, che sarebbero 
risultate dalle liquidazioni, dovevano accreditarsi gli interes- 
si arretrati del sei per cento. La somma risultante con gli 
interessi capitalizzati doveva essere convertita in una rendita 
perpetua al 5 'j6 , inscritta sul Monte Lombardo-Veneto. La 
somma del Commercio di Venezia risultava di 800.000 fiorini 
oltre ai frutti del 6% per 20 anni a tutto il 1825. 

La Gazzetta di Milano riportava il 26 aprile 1826 (N. 116) 
la Notificazione dell'I. R. Governo illirico in Lubiana, con- 
cernente il pagamento dei prestiti fonosi, assunti nella Car- 
niola negli anni 1805-1806, 1809-1810. 
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Tutti i capitali dovevano essere liquidati con denuncia 
entro sei mesi dalla data, con capitali e interessi, a moneta 
di convenzione, mediante obbligazioni della Camera Aulica 
al 5% di interesse. Quello che era stato fatto a Bergamo, a 
Milano, a Venezia, in Carniola, Brescia lo richiedeva per sè, 
trattandosi anche di una cifra molto minore. Infatti qui 
trattavasi di soli 18 anni di frutti arretrati che reclamavano, 
sopra una tenue somma di Capitale, che ascendeva al17incirca 
a L. 280.000 Milanesi, per cui ordinandosi il pagamento dei 
frutti medesimi in alquante rate, sarebbe stato lieve, ed 
insignificante il peso che veniva a farsi sul totale estimo 
della Provincia di Brescia. 

Si era fatto presente all'autorità che sarebbe stato hen 
doloroso che i soli Sovventori del Prestito Grazioso di Bre- 
scia fossero diversamente trattati da quelli del Prestito del 
1805 di Venezia, dai Possessori di Vaglia del 1796, di altre 
Città, le cui somme di prestito erano servite per la stessa 
causa, a cui aveva servito il Prestito di Brescia, e per la quale 
causa non erano appunto state liquidate dal cessato ufficio 
del Debito Pubblico. 

Per queste ragioni e per il fatto che non esisteva pre- 
scrizione i Sowentori nel 1826 chiesero di essere parificati, 
ed egualmente trattati, e di avere il pagamento anche dei 
frutti, come conseguenza troppo naturale del mutuo stesso 
formante parte integrale del contratto, essendo persuasi, che 
la detta Sovrana Risoluzione 31 marzo 1818 non toglieva loro 
il diritto del reclamato pagamento, avendone anche conser- 
vato il diritto stesso, colla protesta che avevano fatto all'esi- 
genza del Capitale, di ripeterne anche i frutti. 

In seguito all'istanza dei Creditori, venne incaricato il 
Cav. Di Rosa di studiare la questione, se c'era o no il diritto 
agli interessi. Di Rosa stese nel 1826 un ampio Studio di cui 
dò qui il riassunto. 

Fatta succintanlente la storia del Prestito, e affermato 
che la restituzione del prestito avrebbe dovuto ricadere siilla 
Stato, perchè aveva servito a mantenere le truppe Imperiali 
Austriache e non sulla Provincia di Brescia, come indebita- 
mente era stato determinato dal Decreto Governativo del 2 
giugno 1818 e come di fatto era avvenuto, cita le ragioni che 
sono contrarie e poi quelle che sono favorevoli al pagamento 
dell'interesse che non era stato pagato, perchè negato. 
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Le ragioni contro il pagamento degli interessi, erano: 

La decisione del 31 marzo 1818 dell'Imperatore, favore- 
vole ai ricorrenti, era ritenuta un atto misto di Sovrana 
Grazia, che obbligava solo a quanto era scritto. 

Soltanto in forza di questo atto dell'Imperatore, la Pro- 
vincia veniva costituita debitrice; mentre prima la ver- 
tenza era tra i creditori e lo Stato. 

I Sowentori, nella prima supplica all"Imperatore, non 
avevano fatto parola di interessi; nè il rescritto Sovrano 
attribuiva loro un tale diritto. 

Tale silenzio dei Sovventori, si dice artificioso, per evi- 
tare nella richiesta di una somma troppo eccedente, che 
tale sarebbe addivenuta la somma conflata del capitale 
e degli interessi, la difficoltà maggiore all'ottenimento di 
una decisione favorevole. 

Probabilmente il credito degli interessi cadeva sotto la 
prescrizione, quinquennale o triennale, in uso presso il 
cessato Governo Italiano e del vigente Codice Austriaco. 

I Sovventori nella prima supplica chiesero di essere pa- 
reggiati ai creditori del prestito forzoso, come il solo am- 
messo dal Governo Italiano. 

Se i Sovventori avessero ottenuto il pagamento dal cessa- 
to Governo Italiano, sarebbero stati trattati come tutti 
gli altri creditori dello Stato. Quindi avrebbero avuto il 
pagamento metà in remissione e metà in iscrizione, per- 
denti al confronto dell'effettivo numerario, a valor nomi- 
nale, con cui venne ad essi pagato il Capitale e perci6 
awantaggerebbero sopra le altre Classi di creditori. 

Contro ciascuna di queste ragioni, Di Rosa oppone la 
sua confutazione, dimostrando il diritto dei creditori di ave- 
re liquidati i loro interessi. 

Confutuzione del 1" motivo - La Decisione dell'Impera- 
tore del 31 marzo 1818 non si può chiamare Atto misto di 
Sovrana grazia. I1 debito realmente esistente perchè la Con- 
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gregazione Delegata che lo dichiarò fruttante era legalmente 
autorizzata a contrarlo. Llmperatore chiese se era un debito 
dello Stato o della Provincia: Dalle osservazioni ricevute 
l'Imperatore determinò che il prestito incombesse alla Pro- 
vincia, come quel Corpo che l'aveva contratto e fosse tenuto 
al rimborso. Le espressioni « incombere » e « dover restitui- 
re H, non sono termini di grazia, ma di decreto. I sov- 
ventori che spontaneamente soccorsero la Provincia, lo fecero 
sicuri di riavere tutto, frutti compressi, come era stato detto. 

Confutnzione del 2" Llfotivo - La Provincia era debitrice 
dei Sovventori, daccliè i di Lei legittimi rappresentanti con- 
trassero il debito, per f a r  fronte ai propri bisogni. Fii per 
sbaglio che i Sovventori ricorsero allo Stato, ritenendolo 
loro debitore. Infatti il Governo riconobbe che era la Pro- 
vincia obbligata alla restituzione. La risposta imperiale è 
declaratoria in quanto determina su chi carica il debito; ed 
è imperatoria in quanto ordina che il debito contratto debba 
essere soddisfatto. 

Confutazione del 5' Motiz70 - I Sovventori nella prima EUP- 

plica del 1816 domandavano il pagamento del credito dip~nden- 
te dal prestito volontario del 1799. I capitali versati avevano 
diritto ai loro interessi originariamente convenuti. L'aver i 
creditori chiesto di essere parificati agli altri creditori dello 
Stato, non costituisce una rinuncia agli interesei, perchè tutti 
i creditori dello Stato ricevevano interessi. L'Imperatore de- 
termina che si deve versare la somma dovuta; quindi anche 
gli interessi, che formavano una parte essenziale del contrat- 
to. Quindi il rescritto imperiale attribuisce ai sowentori i1 
diritto di percepire gli interessi. 

Confutazwne del 4" Motivo - Intanto il silenzio non vuol 
dire rinuncia. Poi l'aver i sovventori chiesto la parifica con 
i creditori di Stato, significa aver chiesto anche gli interessi. 
11 dire che li hanno taciuti per non spaventare l'Imperatore 
con la gravità del debito, significa dubitare del senso di 
giustizia della Maestà Imp. e Apostolica, e i Ricorrenti, con 
un silenzio interessato, farebbero ingiuria all'Imperatore e 
ciò non può ammettersi. 

Cònfuaaziorte del 5" Motivo - Questo dubbio sarebbe 
sciolto d d a  decisione 25 marao 1812 deU'E.1.R. Camera 
Auliua eon la quale si dichiarava che Crediti di questa m- 



431 Censimento fondiario austriaco nel 1817 7 3 
-- - - - - - - .- 

tura risultavano di Capitale e di interessi. E la stessa deci- 
sione del 25 marzo 1812 della Camera Aulica diceva che era 
stata fatta una eccezione a riguardo dei Creditori dello Stato, 
in rapporto alle obbligazioni fruttifere dello Stato, come pure 
del capitale principale dichiarando che la prescrizione non 
comiiicia che dopo scorso il periodo di trent'anni. 

Conjutcrzion~ del 6 '  Motivo - Nella domanda i Sovven- 
tori credono di poter essere considerati alla parità dei con- 
tribuenti forzati; ma soggiungono però di sperare da S. Nae- 
stà la restituzione di quanto hanno dato. 11 cessato governo 
italiano non aveva riconosciuto un tale suo debito, perchè 
era stato fatto non forzato ma libero, e a una Potenza nemica. 
Ora i Sovventori, nella loro ignoranza credettero più spedi- 
ta la via di passare come forzati contrihuenti, giacche questi 
erano stati tutti liquidati ed essi no. L'Imperatore invece volle 
vedere chiaro e il 31 marzo 1818 concesse la restituzione: di 
fatto non si diedero gli interessi. 

Confutuzione del 7 Motivo - E' vero: se i sovventori 
avessero ottenuto il pagamento dal cessato Governo Italiano, 
sarebbero stati trattati come tutti gli altri creditori di Stato. 
Ma appunto perchè, non solo non ottennero il pagamento del 
loro credito, ma venne ad essi rifiutato anche il semplice 
riconoscimento del debito, si trovarono nella circostanza di 
credere tutto perduto. I1 loro credito non pii6 confondersi 
cogli altri debiti di Stato e quindi non servono i metodi per 
pagare questi. Infatti col pagare i1 capitale in numerario 
effettivo a valor nominale, si è riconosciuto in tal modo che 
si doveva pagare questo debito. La questione se questa classe 
di creditori dovesse avvantaggiare sopra tutte le altre Classi 
col venir pagato per intero il numerario a valor nominale, 
oppure se si avesse a corrispondere agli stessi, l'equivalente 
alle rescrizioni e iscrizioni, diffalcata la perdita cui vanno 
soggette tali carte, col cambio in danaro sonante, poteva per 
avventura promuoversi all'atto che pendeva la primitiva loro 
istanza del 1816 e potevasi allora convenire coi medesimi nel- 
l'incerta interpretazione di quanto essi stessi avevano espo- 
sto nella loro domanda. Ma tale questione sembrava estem- 
poranea. L'esame si limitava a conoscere se giustamente o no  
i Swventori chiedevano gli interessi. I1 credito dipendente 
dal volontario prestito 1799 che non si volle, in passato, dal 
cessato Governo riconoscere, appunto per il motivo che lo ei  



rifiutò allora, veste attualmente, in confronto del Prestito 
forzato, la natura di un tal qual credito privilegiato. Non è 
dunque sconvenevole che questa classe di Creditori, che, con 
volontario versamento, diede una prova d'affetto al Sovrano, 
concorrendo spontaneamente al mantenimento delle Im. R. 
Truppe, e appunto perciò ebbe a vedere perduto il proprio 
credito, appoggiandosi alla fiducia dell'obbligazione assunta 
dalla Congregazione Delegata, avvantaggi sopra le altre classi 
di Creditori. I1 voler pareggiare i sovventori del volontario 
prestito a quelli del prestito forzato, parte da un nobile moti- 
vo, è poi giusta l'opinione? 

Si dice che la maggior parte del credito è posseduta da 
-speculatori, i quali già ebbero sommo vantaggio nei parziali 
acquisti fattine dai Sowentori originari. Ciò però nulla in- 
fluisce sull'essenza della domanda, dacchè negli acquisitori 
vi è la legale rappresentanza dei primitivi creditori, oltre 
che vari, tra questi, sono tuttora Possessori dei rispettivi pri- 
mordiali documenti. 

Dietro le premesse osservazioni, anche non ponendo a 
calcolo gli esempi di Bergamo e di Venezia, ove i prestiti vo- 
lontari con gli interessi decorsi erano stati rimborsati in effet- 
tivo numerario al valor nominale, Di Rosa era del parere che 
ai sowentori del prestito volontario, pattuito dalla Cong. 
Deleg. di questa Provincia nel 1799, si dovessero corrispon- 
dere i convenuti interessi in ragione del 5 % ,  computahili 
dall'Epoca del versamento sino a quella in cui fu loro pagato 
il Capitale. E proponeva di ripartire le  quote da versarsi, in 
una data successione di anni, per non gravare sulle finanze 
della Provincia. 

Non so come sia finita la questione. 

X) RIMBORSO DEL PRESTITO DI UN MILIONE E MEZ- 
ZO PER ANTICIPAZIONI MILITARI DEL 1813-14. 

La terza questione che toccava direttamente i censiti 
bresciani, riguardava il rimhorso del prestito di un milione e 
mezzo per anticipazioni militari del 1813-1814. Nel 1825 uw 
lunga Petizione al191mperatore degli aventi diritto ci mette 
a l  corrente dell'affare. 
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Il Governo del Regno d'Italia aveva con i decreti del 14 
agosto e 22 ottobre 1813 e 24 gennaio 1814 imposto il paga- 
mento anticipato di centesimi cinque e mezzo a tutti i cen- 
siti del Lombardo Veneto, da imputarsi sull'imposta ordi- 
naria degli anni 1815 e 1816. 

L'Imperatore d'Austria con decreto del 27 agosto 1820 
aveva ordinato la liquidazione dei debiti arretrati del cessato 
Regno d'Italia. Nel 1825 quei debiti non erano ancora stati 
pagati. Di qui la petizione dei ricorrenti, che riassumo. 

Affermavano che l'esazione anticipata di un credito fu. 
turo costituiva un debito da parte di chi lo esigeva. La pro- 
messa di imputarlo nel futuro pagamento delle successive 
rate prediali determinava il modo del rimborso e quindi con- 
sacrava l'esistenza del debito. Abbracciando il credito la ge- 
neralità dei censiti, sorgeva il dubbio, che solo i censiti avreb- 
ber0 dovuto pagarlo, con una maggiore tassazione prediale, 
pagando in proprio il loro credito. per non esservi un limite 
alla quantità della contribuzione fondiaria. Ma non era giu- 
sto che pagassero quella somma solo i censiti, essendo que- 
sti una piccola frazione della massa dei sudditi. mlla tota- 
lità della quale si distribuiscono tutti i tributi. A misura poi 
che i bisogni pubblici costringevano a un aumento dei tri- 
buti, questi si accrescevano. 

E non dovevano certo pesare esclusivamente sulla tassa 
prediale. L'anticipazione fu  presa sui soli Censiti, avendo 
questi i mezzi più pronti per i bisogni bellici del momento. 
Ma il rimborso doveva gravare su tutti i contribuenti: come 
sarebbe avvenuto per qualsiasi debito verso i conimercianti, 
o verso i Territori, o verso altri mutuanti. Certamente dalla 
volontà del Sovrano dipendono i tributi e la loro distribuzione. 

Avrebbe quindi il Sovrano potuto esigere dai censiti i 
centesimi cinque e mezzo in via di imposta e non a titolo di 
anticipazione; oppure avrebbe potuto nelle annate fissate 
per la detta imputazione, aumentare l'imposta prediale fino 
alla copertura del debito. Ma questo il Sovrano non aveva 
voluto. Aveva bensì stabilito che si dovesse pagare a titolo di 
anticipazione (uguale al titolo di prestito) rimborsandolo con 
futura imputazione (pari alla restituzione). Ciò confermava 
la creazione del debito a carico del Regno e della costituzione 
del Credito a favore dei Censiti che avevano anticipato i ri- 
chiesti pagamenti. I1 Corpo dei Censiti è una persona morale 
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della Società, è come uno dei vari corpi tributari; onde il suo 
credito verso 1"amministrazione del regno gli deve essere 
liquidata e pagata, come sono liquidati e pagati tutti gli altri 
Corpi morali, e le persone fisiche aventi credito. E siccome 
il Sovrano non volle imporre una tassa, ma preferì ingiunge- 
re un pagamento all-erario col suo obbligo di restituzione, si 
deve ammettere che non si possa dubitare dell'esistenza del 
debito del Regno d'Italia verso la persona morale dei Censiti. 

Bisogna aggiungere anche un altro fatto che detta anti- 
cipazione venne pagata da alcuni dipartimenti del Regno, e 
non da altri, perckè occupati dai vittoriosi eserciti austriaci. 
Cosicchè la mancanza della generalità del pagamento si veri- 
ficherebhe non solamente nel rapporto tra i Censiti e gli altri 
contribuenti del Regno, ma anche nei censiti fra loro. Kon è 
giusto che i censiti anzichè figurare come sovventori figu- 
rino come pagatori di un loro debito; e chi non diede nulla 
figuri onorevolmente senza debiti. Nè avrebbe valore il dire 
che i dipartimenti occupati dagli eserciti vittoriosi soppor- 
tarono pesi e disastri, equivalenti al pagamento delle antici- 
pazioni. Perchè ogni dipartimento portò i pesi della guerra, 
consistenti in forniture alle truppe, in seguito liquidate e sod- 
disfatte, come parte del debito pubblico. Ora come furono 
liquidati costoro, devono essere liquidati anche gli antiripa- 
tori forzati. E se vi fosse necessità di un aumento di tasse è 
logico che sia un aumento generale proporzionato e pere- 
quato che non può gravare sopra un corpo solo. Quindi i 
sovventori invocavano la liquidazione del loro credito secon- 
do le disposizioni della Sovrana Patente del 17 agosto 1820. 
Ma nel 1842 la liquidazione non era ancora avvenuta, se il 
Cav. Di Rosa si rivolgeva alla Congregazione Provinciale pe- 
rorando la causa dei sovventori. 

C I1 sottoscritto Deputato a questa Congregazione Pro- 
a vinciale si permetterebbe di far presente al corpo a cui ho 
a l'onore di appartenere: 

ac Che questa Provincia andava creditrice verso lo Stato 
a di circa un milione e mezzo di lire per amministrazioni fat- 
a te nel 1813 e 1814. 

Che questa somma dovrebbe già da molto tempo es- 
a sere stata pagata, qualora si fossero spinti gli atti a con- 

veniente epoca con quella celerità e diligenea con cui il 
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cr furono nelle altre Provincie, le quali han da vari anni 
u ottenuto pagamento dei crediti di tal natura. 

u Che il ritardo continuato per molti anni ha dimezzato 
B: quasi la sopraindicata somma a motivo che tutti i frutti 
e vennero dichiarati da S. M. perenti. 

(C Che quanto al Capitale l'insistenza del rispettivo Re- 
ac ferente presso la R. Delegazione e la diligente cooperazione 
a dell'ottimo attua1 Ragioniere Provinciale ottennero che la 
a Commissione di Liquidazione in Milano proponesse il pa- 
K gamento di circa L. 400.000. 

(( Che si ignora se dagli Aulici Dicasteri fosse presa al- 
« cuna determinazione in proposito. 

« Che trattandosi di un oggetto rilevantissimo il quale 
e interessa la Provincia, il Referente sarebbe della sommes- 
N sa opinione che per estratto di Protocollo si faccia r i~pei -  
C tosa istanza alla R. Delegazione, acciò vivamente si inte- 
K ressi presso l'I. R. Governo per ottener il pagamento infrat- 
a tanto della Somma liquidata, e spinga le operazioni 

prescritte a quest7Ufficio di Contabilità per poter definire 
E< la pendenza sulla somma residua. E siccome l'Ufficio pre- 
K detto 6 gi5 soyraccaricato di quotidiano lavoro, alla di Lui 
K quantunque sonima diligenza ed attività, potrehhe forse 

non hastare a condurre a termine colla dovuta celerità le 
(( operazioni di cui trattasi, così sentito quel Capo, sarebbe ad 

invocare quell~aiuto che all'uopo si credesse indispensabile. 

Rosa Deputato » 

Anche questa operazione non so come sia andata a finire. 

XI) QUESTIONE DEI B E N  COMUNALI 

La quarta causa di confusione nell'organizzare le mappe 
censuarie fu la questione dei beni comunali l. 

I beni comunali nella Repubblica Veneta, di cui non si 
sapeva l'originaria provenienza, ma che si ritenevano come 
propri dello Stato, furono con varie disposizioni, per due 
parti, rilasciati in usufrutto e godimento dei Comuni, onde 

1 La storia è tolta da1 Voto Fiscale al n. 899.663 della Congrega- 
zione Centrale 1825. 
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dimostrare per tal modo A. lqaffezzione e paterna carità . della 
Serenissima verso i Comuni medesimi. Ciò appare special- 
mente dalle leggi Venete 5 e 12 febbraio 1528, 4 dicembre 
1542, 19 dicembre 1570, 13 novembre 1603 e 26 giugno 1607. 

Questo rilascio di beni per altro and6 sottoposto a diverse 
limitazioni, condizioni e riserve. E in primo luogo la Signo- 
ria si valse di tali beni, vendendone e traendone denaro pel 
pubblico Erario, ogni volta che la Repubblica si sentì minac- 
ciata con la guerra da nemici esterni, o si sentì in qualche 
grave angustia come lo provano le leggi e disposizioni 26 giu- 
gno 1607, 26 gennaio, 17 aprile e 4 luglio 1646, 1 maggio 1647, 
4 giugno e 17 luglio 164+9, 10 luglio 1650, 18 ottobre 1651, 10 
marzo, 24 luglio e 22 dicembre 1688, 13 agosto 1689, 10 e 12 
aprile e 23 novembre 1722. 

Per impedire che i beni dati ai Comuni venissero adope- 
rati in altri oggetti, o fossero conceduti a qualche privato, 
fu proibito non solo di affittarli, livellarli, permutarli, o alie- 
narli, ma di arare, zappare e coltivare quelli posti fra i monti, 
come di sradicare gli alberi situati ovunque, come appare 
dalle leggit Venete del 20 giugno 1495, 7 gennaio 1547, 29 no- 
vembre 1553, 28 giugno 1557, 4 maggio 1606, 2 gennaio 1654, 
29 settembre 1655, 10 giugno 1656, 28 giugno 1657, 2 settem- 
bre 1665, 30 giugno 1691, 30 aprile 1672, 7 marzo 1775, 8 
maggio 1794, 31 maggio 1799. 

Inoltre la Signoria Veneta riservò sempre ad uso e bene- 
ficio esclusivo dell'Arsenale tutti i roveri anche inutili e sec- 
chi, che si trovassero sui beni comunali o di Ospizi, e Stabili- 
menti pubblici e privati. Obbligò i Comuni di tenere sem- 
pre a bosco una terza parte dei beni loro ceduti e impose 
pure di allevarli e tenervi almeno 25 roveri per campo, come 
risulta dalle disposizioni e dalle leggi 21 gennaio e l 5  dicem- 
bre 1528, 1 aprile 1542, 5 giugno e 20 agosto 1700, 6 settembre 
e 19 novembre 1104. 

Avvenendo poi frequentemente delle usurpazioni dei Beni 
Comunali, nè bastando pene per gli usurpatori nè premi per 
i denuncianti, si formò per ogni territorio un catasto di detti 
beni, distinti con appositi segnali, con una revisione decen- 
nale, e con rinnovata investitura decennale ai Comuni. Come 
ne fanno prova le leggi 24 gennaio 1570, 9 gennaio 1502, 2 ago- 
sto 1603, 29 ottobre 1604, 20 agosto 1661, 22 dicembre 1663 e 
1 giugno 1728. 
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Vari regolamenti durante la Repubblica Veneta vennero 
da quel Senato approvati a tutela dei boschi, e particolar- 
mente dei roveri come riservati a favore dello Stato, come 
sopratutto quel del 1703 del Provveditore Mocenigo e del 1749 
del Provveditore Gradenigo. 

I1 Senato Veneto eresse il Magistrato sopra i beni Comu- 
nali, che aveva presso di se il duplo dei catasti, e un  elenco per 
Comuni e per Provincie di tali beni. Secondo queste leggi 
citate era dimostrata l'esistenza di tali beni nelle Provincie 
Venete di Brescia, Bergamo, Salò e Crema. 

Cessata la Repubblica Veneta, abolito il magistrato sopra 
i beni Comunali, non rinnovata la investitura decennale, un 
po' alla volta si dimenticarono questi beni statali, e se ne fece 
man bassa, con dilapidazioni, usurpazioni, concessioni in usi 
proibiti dalle vecchie leggi, con affittanze, livelli e vendite 
e si sottoposero a tagli i roveri, prima sottoposti a riserva. 
Questo si spiega sul bresciano ove la legislazione Veneta era 
meno conosciuta che non sul Veneto. 

I1 Governo Austriaco volle porre termine a questi disor- 
dine con le leggi 29 novembre 1820, 6 dicembre 1820, 15 mag- 
gio e 23 luglio 1821, 3 gennaio 1822, 19 settembre 1824, 24 
febbraio 1825, 4 maggio e 2 luglio 1825. 

Del resto già dal 1807 con il decreto 30 aprile era stato 
imposto l'obbligo di denunciare le proprietà Demaniali occul- 
te, in modo particolare a tutti quelli che nei Dipartimenti 
Veneti, da poco tenipo aggregati al Regno d'Italia, possedesse- 
ro dei beni detti Comunali. Con il decreto 27 maggio 1811 era 
stata mantenuta la riserva sui roveri secondo i diritti del 
Governo Veneto goduti fino al 1796. 

Ma la notificazione austriaca del 29 gennaio 1820 aboliva 
il privilegio sui legami atti alle costruzioni navali esistenti nei 
boschi dei comuni, senza però impedire la rivendicazione in 
favore dello Stato di tutti i diritti di proprietà inerenti ai beni 
Comunali, e sopratutto la riserva sui roveri. 

I1 16 maggio 1826 il Governo incaricava la Congregazione 
Provinciale di stendere una relazione sui diritti di proprietà, 
di usufrutto e godimento dei beni Comunali. La relazione do- 
veva essere fondata sopra le  delibere dei Consigli o dei Con- 
vocati Generali, corredate dei quadri indicanti le attuali pro- 
prietà dei comuni, dei beni contesi, dei numeri di mappa e 
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cifre d'estimo dove esistevano, delle vendite fatte in passato ai 
privati, per rilevarne i diritti dello Stato. 

Tutto ciò complicava il lavoro del censimento a danno dei 
privati che si ritenessero pacifici possessori di detti Reni. 

XII) LA QLTJ3STIONE DEGLI ABITANTI ANTICHI ORI- 
GINARI 

La quinta questione che irritava e irretiva il censo furono 
le liti degli A.A.O.O., per difendere le loro presunte proprietà. 

Gli abitanti originari di un Comune erano quelli che for- 
mavano l'antica Vicinia. La Vicinia era 1"associazione delle 
famiglie più antiche di un dato territorio, sul quale esse 
avevano un diritto collettivo di proprietà con i conseguenti 
diritti di legnatico, erbatico, pascolo e pesca ecc. La Vicinia 
era il nucleo primitivo del più antico comune. In  processo di 
tempo si aggiunsero altre famiglie che si dichiararono abitanti 
originari nuovi, p-er distinguerli dai primi che presero il nome 
di vecchi. Gli originari nuovi, dopo mezzo secolo di dimora 
nel comune, di solito erano ammessi alla Vicinia, al governo 
del comune e ai diritti degli originari vecchi, meno alla ren- 
dita prediale comunale in attivo, sul bilancio comunale 
annuale. 

Oltre queste due classi di Originari c'era nel comune una 
terza classe detta dei forestieri che non avevano diritto di 
sorta sul Comune, ma avevano il dovere di pagare le tasse. 
Avvicinandosi ai tempi moderni, specialmente nel 700, le con- 
tese fra Originari e Forestieri, e fra Originari Vecchi e Nuovi, 
rispettivamente, per conservare o per distruggere, il regime di 
privilegio, si fecero frequenti ed aspre. 

La Repubblica Veneta, conservatrice e aristocratica, aveva 
rispettato autonomie consuetudini e privilegi locali, tentando di 
attutire l'asprezza delle differenze e delle lotte. 

I1 20 aprile 1633 gli Abitanti originari della Vallecamo- 
nica in un ricorso al Senato Veneziano dissero che nei 49 Co- 
muni della Valle si dovevano conservare gli antichi diritti e 
propositi delle Vicinie, con esclusione di chiunque non fosse 
originario anche se ahitante da secoli nel Comune l .  

1 Terminationi e giudizi ... contro li tentativi delli abitanti forestie- 
ri. Venetia per Valvense pag. 28 in 4oin Archivio di Stato a Brescia. 
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Nel 700 l'aumento della popolazione, e dei traffici e del- 
l'agricoltura, la diminuzione degli originari antichi, che come 
casta chiusa continuavano a detenere esclusivamente il potere, 
spinsero i Forestieri a compiere tentativi di ogni genere, per 
entrare nelle amministrazioni comunali. 

I1 Senato di Venezia con la legge 7 settembre 1764 ' faceva 
ottenere l'iscrizione fra gli originari a ottomila e più famiglie. 

Però riconosceva il possesso agli A. 0. che lo avevano 
acquistato con il proprio soldo. Di qui ci furono nuovi contra- 
sti fra vecchi e nuovi originari un po" dappertutto su3 hre- 
sciano. La transazione del 12 dic. 1770 lasciando definita la 
questione del diritto di proprietii, regolava minutamente la 
distribuzione delle rendite comunali, determinate nel 1794 non . 
per estimo ma per fuoco. 

La rivoluzione france~e, abolendo i privilegi dei feudi e 
della nobiltà, abolì la distinzione fra originari vecchi e nuovi. 
Le questioni che avrebbero dovuto essare finite divamparono 
ancor di più per le richieste dei Forestieri ormai equiparati 
agli originari; mentre gli originari pretendevano di cam- 
biare il possesso in proprietà, sfruttando i disordini e i cam- 
biamenti dei primi anni della rivoluzione. Uno degli atti più 
comuni e più contrastati era sempre stato quello di dividersi 
i beni fra gli originari antichi. La legge 24 luglio 1802 aboliva 
definitivamente ogni privilegio o diritto fra cittadini di uno 
stesso comune: ma le liti e le nsurpazioni non ebbero fine. 

La legge 25 nov. 1806 del Regno Italico all'articolo I di- 
ceva: a I beni che al tempo della cessata Repubblica Veneta 
a erano in amministrazione dei cosidetti corpi degli antichi 
(( originari, ora cessati, si ritengono ed ove non fossero, si 
a richiamano tutti in amministrazione delle Municipalità dei 
a rispettivi comuni, e le rendite di detti beni dal primo gen- 
a naio prossimo (1807) awenire, sono applicate come, le altre 
a rendite dei Comuni in contrapposizione delle spese comu- 

nali, salvo quanto viene disposto nei seguenti articoli, e 
a ferma la responsabilità dei Comuni per qualunque effetto 

che fosse poi riconosciuto di giustizia a. 

1 Deliberazione dell'Eccmo Senato per poner perpetuo fine ai dissi- 
di tra li originari e forestieri della Provincia Bresciana - Pasini 1764. 
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All'articolo I1 diceva: E' riservato agli antichi originari 
« dei rispettivi comuni la facoltà di provare quali dei detti 

beni siano stati acquistati da antiche originarie persone col 
<t loro proprio denaro p. 

L'ultimo capoverso dell*articolo primo e l'articolo secon- 
do lasciarono ancora aperta la questione delle proprietà co- 
munali passate agli antichi originari. A complicare ancor di 
più le cose il Decreto 22 ottobre 1813 del Vicerè del Regno 
Italico metteva al pubblico incanto dei beni comunali, nel 
cui cumulo si trovavano commisti e confusi anche i heni de- 
tenuti dal Corpo degli Antichi originari. Permetterà però agli 
Antichi Originari di opporsi a tali vendite, sostenendone l'indi- 
sponihilità; non però dopo 10 anni di pacifico possesso da 
parte degli acquisitori. 

Da allora le questioni non ebbero più fine, specialmente 
sotto il regime Austriaco succeduto al Regno ltaljco. Ne accen- 
niamo tre: Ghedi, Gardone Valle Trompia, Virle. 

Gli A.A. 0.0. di Ghedi con una loro istanza del 30 novem- 
bre 1816 avevano chiesto all'I. R. Governo di essere rimessi in 
possesso di tutti i beni, da essi goduti anteriormente al de- 
creto 25 nov. 1806, passati in mano al comune in forza dello 
stesso decreto, e che si ordinasse al Comune di rendere conto 
della relativa amministrazione. Sostenevano i loro diritti ap- 
poggiandosi a una transazione del 24 maggio l760 approvata 
dal Senato Veneto il 31 luglio 1761. 

Contro questa domanda degli Originari Antichi si oppo- 
sero gli Originari Nuovi; e di qui ne venne una lite, durata 
fino al 17 gennaio 1818 quando la Congregazione Provinciale 
definiva la questione, stabilendo che i beni del Comune di 
Ghedi posseduti prima del 1806 per tre quarti fossero pos- 
seduti dal Comune e un quarto andasse agli Originari Anti- 
chi, incominciando dal 1819. I1 documento portava le seguenti 
firme: Rosa Deputato, Cazzago, Chizzola, Maffei, Tomassini, 
Zucchi, Benaglia, Marasini, De Orchi, tutti col titolo di Depu- 
tato e Biancardi Segretario. In  pratica la questione si prolungò 
ancora fra Antichi, e Nuovi Originari e fra i Forestieri. T1 26 
luglio 1819 la Delegazione provinciale invitava gli Antichi 
Originari a un amichevole componimento delle questioni. 

L'l1 agosto 1821 awenne la seduta degli A. 0. con il con- 
siglio Comunale. Si stabilì che l'attività prodotta dalle rendite 
fondiarie del Comune di Ghedi nel decennio 1811 e 1821 fosse 
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di L. 91.546,50 e che quindi l'avanzo fosse di L. 9.154,65. I1 
17 settembre 1821 Originari Antichi e Comune di Gliedi adu- 
nati di nuovo presso la Congregazione Provinciale approvarono 
la proposta di assegnare agli Antichi Originari L. 4.154,65 che 
gli A. 0. nella loro seduta 25 settembre 1821 dichiararono di 
accettare se la somma venisse aumentata a L. 4.577,35, come 
venne accettato dal Consiglio Comunale di Ghedi. I1 16 ottobre 
1821 con 209 voti contro 3 si approvava l*accordo. Così termi- 
nava la questione di Ghedi. Similmente veniva trattata e ter- 
minata la stessa questione a Leno. Come a questa soluzione si 
ispirarono altri comuni. 

Diversa invece la soluzione fra Abitanti Originari di 
Gardone ValLetrompin. Le questioni incominciarono nel mag- 
gio del 1807 e continuarono fino al 1818 e oltre fino al 1826, 
sul diritto di riavere i beni passati al Comune in forza del 
Decreto 25 novembre 1806. Gli Abitanti Antichi Originari di 
Gardone fecero il loro ricorso in tempo utile, il 10 giugno 
1807: quindi il loro ricorso doveva essere accettato. La Con- 
gregazione Provinciale incaricò di studiare i titoli di proprietà 
degli A.A. 0.0. Costoro presentarono 13 strumenti notarili 
comprovanti i loro diritti : 

Atti del 29 ottobre 1540 c acquisto fatto nomine et Vice 
d. i Comunis et hominuni de Gardonoi ; del 9 gennaio 1580 
(affrancazione Communis et liominum de Gardono); del 24 
aprile 1591 (ricupero a Conimune et Hominum de Gardono); 
del 17 aprile 1601 (pagamento nomine et vice Communis de 
Gardono); del 21 nov. 1608 (acquisto Comunitas hominum de 
Gardone); del 21 settembre 1609 (acquisto nomine et vice 
Communis et  hominum de Gardono propriis danaris dicti 
Communis); del 30 dicembre 1698 (compera per la Comu- 
nitii e gli uomini di Gardone, pagamento a detta Spettabile 
Comunità); del 2 dicembre 1719 (chi  compera è la spettabile 
comunità e Pubblico di Gardone). In questi otto strumenti si 
parla sempre della Comunità e degli uomini di Gardone che 
compiono atti con propri mezzi e propri danari. Altri 5 etru- 
menti, del 7 marzo 1589 (compera pro dicta Comuni di Gar- 
dono intervenientes pro dicto Comuni D); del 3 dic. 1629 
(rinuncia dei beni fatta a1 Comune di Gardone) ; del 1 giugno 
1683 (compera come rappresentanti della detta Spettabile Co- 
munità); del 26 agosto 1697 (cambio di beni a nome della 
Comunità) ; del 1710 (liberazione di questa Spettabile Comu- 
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nità di Gardone), parlano solo di atti compiuti dalla Spetta- 
bile Comunità di Gardone. Queste frasi denotano che gli A.A. 
0. O. si identificavano col Comune di Gardone ad esclusione 
dei Forestieri che non facevano parte degli uomini di Gardone. 
Infatti lo Statuto di Valle Trompia, di cui Gardone era capo- 
luogo, stabiliva: K Venendo ad abitare in Valle persone fore- 
a stiere, che non siano originarie di detta Valle, esse, e la sua 
a famiglia, sieno trattate come forestiere, talmente che non 
e debbono partecipar dei beni così del Comune come comu- 
a nali ... ne debbono fare alcun pregiudizio ai comuni di detta 
q VaUe per i beni comuni e comunali ... ne possino partecipare 
tu dei beni comuni, ne dei beni comunali di detti comiini ». 

Nelle Provvisioni Statutarie del Comune di Gardone vi è che 
a dovendosi partire le entrate del Comune debbono essere par- 
a tite sopra le persone terrene ed originarie abitanti in detto 
a Comune, in tempo che si sono avanzate dette entrate. .. e 

che le putte del Comune che si trovassero maritate, o pro- 
C messe ai forestieri, tradotte, o non tradotte a marito al tempo 
a che si trovava sulle bocche, sieno lasciate indrio come fora- 

stiere, e niente loro sia dato >. 

Nel libro delle Vicinie del Comune di Gardone si stabilisce 
in data 31 dic. 1757 di dare L. 20 planet a qualsiasi persona 
terriera abitante nel comune, secondo le provvisioni. Negli 
anni 1706, 1709, 1716, 1724, 1725, 1786, 1787, 1788, si erano 
fatte dispense di danaro o di grano alle bocche originarie del 
Comune Gardone. Sempre nel Comune di Gardone nel giorno 
l 4  ottobre 1787 venne stabilita una straordinaria distribuzione 
degli avanzi di entrata agli A.A. 0.0.; distribuzione approvata 
il 30 ottobre 1787 dall'Autorità Provinciale colle parole e far 
dispensa a suffragio degli A.A. 0.0. B. Già nel febbraio 1766 la 
Terminazione Pisani destinava u secondo il solito .n gli avanzi 
della Comunità a beneficio degli A.A. 0.0. ed era stata appro- 
vata dal Senato Veneto il 29 settembre 1766. In  questa si ri- 
chiamava l'obbligo di soddisfare colle entrate della Comuniti 
prima a a qualunque siasi spesa, o gravezza ordinaria e atraor- 
a dinaria, ed abolito il tenue aggravi0 che si soleva riscuotere 
« per l'abitare dei forestieri si ordina che il soprawanzo delle 
a rendite rimaner debba come fu sempre a solo beneficio de- 
a gli A.A. 0.0. a, Di qui risultavano i diritti degli A.A. 0.0. 
ai diritti di ripartizione degli utili del Comune. Si impose 
dunque una transazione fra gli A.A. 0.0. e il Comune di 
Gar done. 
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Intanto si ordinava al Regio Commissario Distrettuale di 
Gardone che compilasse un quadro esatto delle rendite e 
spese del Comune di Gardone, nel decennio dal 1816 a tutto il 
1825, per rilevare l'annuale avanzo di entrata e un quadro dei 
debiti del Comune. Questo si stabili in Conpegazione Provin- 
ciale il 24 novembre 1826. Se non che, essendosi riconosciuto 
che il Comune di Gardone non aveva per allora nessun soprav- 
vanzo utile di Rendita e che anzi, per supplire alle spese 
annuali, aveva bisogno di imporre una sovraimposta, si rico- 
nobbe cessato il motivo della vertenza e tutto finì lì. 

Anche a Virle e a Ciliverghe si accese una lunga disputa 
fra A.A. 0.0. e il Comune. Nel 1820 il Comuns di Virle e di 
Ciliverghe cliiese di intentar causa contro gli acquisitori di 
beni di spettanza di detti Comuni. Di qui sorsero gli A.A. 0.0. 
in difesa dei propri diritti, che volevano appoggiare ad antica 
data. I1 19 dicemhre 1459 il Console del Comune di Virle espo- 
ne agli uomini a stantes, abitantes et sustinentes onera et fac- 
tiones B in detto Comune, i quali affermano di rappresentare 
il Comune medesimo o almeno due delle 3 parti degli uomini 
di età legittima, che, fra coloro che hanno, tengono e possie- 
dono terre poco ben coltivate dalle quali ricevano assai poco 
per averne una maggior utilità, sarebbe assai opportuno il far- 
ne divisione (( inter praedictos homines 2, al fine di sostenere 
le spese del Comune, mediante la corresponsione di un an- 
nuo canone e al fine che ciascheduna comunità abbia ad aver- 
ne un proprio vantaggio. L'atto continua vietando che nessuno 
tra i comunisti possa alienare ad altri il fondo che sarà per 
toccargli, sotto pena di nullità del Contratto e di decadere dal 
possesso che in tal caso ritornerebbe al Comune. Tutto ciò 
venne lodato e approvato dai Congregati, e dai medesimi agen- 
ti per sè ed in nome del Comune ed uomini di Virle. Si passò 
all'elezione dei Periti per stimare, dividere ed assegnare la 
campagna. I Periti giurarono di operare rettamente e di asse- 
gnare sopra le teste e l'estimo di tutti quegli uomini che sosten- 
gono i pesi e le fazioni in detto Comune e non ad altre persone. 

Si stabilì inoltre che se alcuno dei condividendi fosse di- 
venuto cittadino e si fosse separato dall'estimo del Comune, ri- 
cadesse la sua porzione di fondo a beneficio del Comune 
stesso. Si diede facoltà agli stimatori di fissare a ciascuno dei 
condividenti il canone che in proporzione del fondo assegna- 
togli avrebbe dovuto pagare al Comune. Vennero fatte le divi- 
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sioni in 4 colonnelli e le suddivisioni di ciascuno di essi, e si 
prescrissero le regole per tracciare fossi, costruirvi strade di 
comunicazione e per irrigazione. A tutto ciò si obbligarono as- 
segnatari e loro eredi. Tutti questi uomini condividenti, per 
confermare il divieto di vendita dei fondi, tutti uniti giura- 
rono vicendevolmente di mantenere, difendere, garantire la lo- 
ro campagna di Virle da ogni persona, comune, collegio qual- 
siasi. Una Ducale del 30 settembre 1556 confermò quanto aveva 
stabilito i l  Consiglio del Comune di Virle del 3 dicembre 
1553, circa la divisione dell'usufrutto dei Boschi e dei Reni 
comunali della terra di Virle, fatta sopra le Bocche delle per- 
sone e non sopra l'estimo, da farsi ogni anno. I due atti, quello 
del 1459 e quello del 1556 sono distinti, percliè il primo 
riguarda la campagna incolta di Virle e il secondo riguarda i 
boschi e i heni non caduti sotto la precedente divisione: e 
ancora perchè la prima divisione era avvenuta siille bocche e 
sull'estimo, a perpetuità e con canone annuo, la seconda divi- 
sione sulle bocche soltanto, annualmente variabile e senza 
prestazione di sorta. E' evidente che questi atti escludevano 
ogni persona che non fosse stata originaria antica. 

I1 2 aprile 1590 un Decreto del Podestà Veneto Priuli 
aveva ordinato che gli abitanti di ogni comune. henchè fora- 
stiero, sborsando per una volta soltanto il valore corrispon- 
dente al capitale che sui fondi comunali potesse toccare ad un 
originario antico del comune medesimo, fossero ammessi agli 
utili, comodi, carichi e governo di esso comune, come se fossero 
originari, dovendo però essere privati di questo beneficio senza 
alcuno compenso. qualora si assentassero dal Comune, in cui si 
erano incorporati ; il quantitativo del capitale sborsabile dove- 
va essere determinato dal Sindaco del territorio e da un arbi- 
tro eletto dal forestiero optante. I1 sopradetto decreto Priuli 
venne confermato dal Senato Veneto. Ma dietro ricorso al 
Principe dei Sindaci del Territorio, nel]% novembre 1590, ven- 
nero le parti, con Sovrana Delegazione del 2 aprile 1591, rimes- 
se al giudizio del Consiglio dei Dieci. Ai 13 di Giugno del 1595 
il Consiglio dei Dieci emanò la sua sentenza, con la quale an- 
nullò il Decreto Priuli e quelle del Senato. Si consolidò quindi 
negli A.A. 0.0. il privilegio esclusivo di proprieta dei beni e 
di rappresentanza Comunale. Si sentì allora la necessità di 
dare delle direttive sul godimento dei beni che non erano 
stati compresi nella divisione a perpetuitii del 1459. 
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I1 decreto Tiepolo de11'8 luglio 1651 e l'approvazione Du- 
cale di esso del 16 dicembre 1651 ordinano: la consegna dei 
fondi; la durata triennale della divisione; e la contribuzione 
degli usufruttuari ai pesi del Comune qualora le sue entrate 
non fossero sufficienti, condizione quest'ultima triennalmente 
rinnovata setnpre senza mai sollevare opposizioni, come peso 
affatto naturale ai condividenti dei comuni di allora. Gli atti 
successivi 1664, 1674, 1694, 1713, 1733 estesero da tre a dieci 
e poi a venti, la durata della divisione dei heni contenuti nella 
Ducale del 30 settenihre 1556. 

Da tutto questo avvenuto in Virle si deduceva che il Co- 
mune di Virle era composto solo dagli A.A. O.O., sostenitori 
dei pesi e fazioni e che ad essi spettava ogni anno i relativi 
utili del Comune. 

Come del resto avveniva in tutti i Comuni bresciani. come 
trovasi negli Statuti di Brescia a pag. 162 e 194, di Lonato al 
Capo 111, di Salo al Capo 163, della Vallecamonica al Capo 
226 e della Valle Trompia al Capo 45. E questa speciale legi- 
slazione bresciana sugli originari, era nota anche in Europa. 

Premessa tutta questa lunga indagine e ammessa la legi- 
slazione successiva ottocenteaca, si addiveniva, come per Ghedi 
e altre località, a tentativi di transazione e di composizione fra 
gli A.A. 0.0. e il comune di Virle e di Ciliverghe. %la la que- 
stione si trascinò di anno in anno fin al 1836. 

Tali questioni sorgevano continuamente in moltissi~ni co- 
muni e rappresentavano una fonte continua di inquetudini 
e di insicurezza da parte di privati e di comuni. A finire iina 
volta per sempre questa situazione, comparve la K Sovrana ri- 
soluzione intorno alla alienazione dei heni comunali in gene- 
rale ed in particolare dei beni comunali incolti » del 10 luglio 
1839, il cui articolo VI dice: Resta in vigore la legge del 25 

novembre 1806, concernente i cosidetti Antichi Originari, e 
« sono abolite tutte le prescrizioni che esistessero in opposi- 
« zione a tale ordine di cose ». 

Ma non finì nulla e le questioni continuarono, perchè gli 
A.A. 0.0. tentarono sempre di dimostrarsi proprietari dei 
heni di cui erano in possesso, ma non per vie giudiziarie, ma 
con continui appelli alle autorità politiche, onde non essere 
obbligati a dimostrare il titolo personale di proprietà: mentre 
gli altri (Comuni, Nuovi Originari, Forestieri) continuarono a 
insistere che gli A.A. 0.0. erano lo s tes~o comune e quindi 



88 LUIGI FOSSATI 1.58 

rispondevano al Comune di quanto detenevano, escludendo con 
la forza gli altri corpi. 

Gli studiosi di queste questioni si divisero in due catego- 
rie: chi sosteneva i diritti di vicinia come autentica proprietà 
inalienabile; chi invece usurpazione e illegale detenzione del 
più forte, in contrasto insanabile con tutta la mentalità moder- 
na del Comune o sua costituzione giuridica. 

Di qui si capisce le interferenze, continue e ossessionanti, 
con il censimento prediale in atto. 

13 1 FINE DEL CENSIMENTO 

I1 censimento bresciano si concluse verso il 1850 come 
quello Veneto. Prima del 1830 i Comuni avevano pagato diret- 
tamente gli operatori in proporzioni diverse. Dal 1830 al 1847 
secondo le cifre seguenti: 

1831 - L. 71.791,81 1832 - L. 71.791,81 
1833 - L. 71.791,81 1834 - L. 143.583,62 
1835 - L. 53.843,85 1836 - L. 71.791,81 
1837 - L. 71.791,81 1838 - L. 71.791,81 
1839 - L. 89.739,76 1840 - L. 89.739,76 
1841 - L. 89.739,76 1842 - L. 125.635,67 
1843 - L. 107.687,71 1844 - L. 71.791,81 
1845 - L. 89.739,76 1846 - L. 89.739,76 
1847 - L. 89.739,76 
Totale per i 17 anni L. 1.471.732,08 

I1 censimento, nel Comune di Brescia, nel Marzo 1842, 
vide depositati nella Congregazione Municipale di Brescia il 
Catasto e le Mappe relative. 

il Podestà Feroldi, con un suo Avviso a stampa il 1 giugno 
1842, comunicava agli aventi interesse che tali atti erano osten- 
sibili in una stanza del Palazzo Municipale della Loggia, dalle 
9 del mattino alle ore 3 pomeridiane, per due mesi, decorribili 
dal 6 giugno in avanti. Gli aventi interesse potevano elevare 
opposizioni entro il suddetto termine, dopo il quale non era 
più possibile nessuna azione. Raccomandava la sollecitiidine 
per un ponderato esame e la possibilità di una dovuta 
assistenza. 



591 Censimento fondiario austriaco nel 181 i 89 

I1 25 luglio 1842, scadenza del tempo utile, venne proro- 
gato il tempo di altri due mesi, per la diserzione degli aventi 
diritto alla consultazione. 

I1 1 ~ettemhre 1842 un altro avviso a stampa del Podestà 
Feroldi notificava che durante lo scorso agosto un ristretto 
numero di possessori 5i era prestato alla verifica degli estratti 
Catastali i quali, in più di una metà, rimanevano ancora senza 
controllo da parte dei Censiti della città. 

Avvicinandosi la scadenza anche della proroga, ricordava 
che scorso il 6 ottobre, termine perentorio, non sarehhe stato 
ammesso più nessun reclamo. 

Qui si chiude la nostra indagine e terminano i nostri 
documenti. 

XIV) GIUDIZIO CONCLUSIVO 

Se volessimo dedurre un giudizio, dovremmo constatare le 
realta seguenti. 

La Provincia di Brescia, dopo il 1796, si era trovata in iina 
posizione falsa, peggiore di tutte le altre provincie. Era forse. 
tra le Provincie ex Venete (Brescia, Bergamo, Crema), quella 
che aveva subito un processo di assimilazione a Venezia, più 
spiccata di tutte le altre. Aveva più di tutte assorbito i lati 
positivi e i lati negativi della amministrazione della Serenis- 
sima. La quale, per natura sua di città marittima, era stata 
meno sensibile all'economia agraria che non a quella indiistria- 
le  e commerciale. Perci6 sul bresciano non esistevano mappe. 
come non ne esistevano in tutta la repubblica. Qiiando Brescia 
fu aggiunta alla Lombardia si sentì la meno lombarda di tiitte 
le città. La classe al Governo ali-epoca Veneta, venne sostituita 
da una nuova classe meno competente e più decisa a tutte le 
innovazioni che il dinamismo lombardo mutuava dai francesi. 
Tanto più che sulle provincie lomharde ex austriache (Milano. 
Lodi, Cremona, Mantova, Pavia) le riforme di Maria Teresa e 
di Giuseppe I1 avevano accelerato il movimento di moderniz- 
zazione, il cui passaggio dall'Austria alla Francia, fu meno 
brusco del passaggio dalla Venezia alla Francia delle provin- 
cie ex Venete. 

Tra le leggi Giuseppine e quelle francesi, per lo stesso fon- 
do illuministico donde uscivano, c'era quasi una certa conti- 
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nuità di spirito e di sviluppo, che niancava affatto fra quelle 
venete e francesi. 

Per ciò dal Kegno d*italia e dal Regno Lombardo-Veneto, 
Brescia venne trattata duramente e ingiustamente. Infatti le 
venne imposto uno scutato arbitrario e assolutamente ingiu- 
sto di Scudi 23.061.692. Anche la successiva correzione in Scudi 
19.451.394 si era vista attribuire pertiche milanesi 510.154 in 
più di quelle, in cui effettivamente consisteva il proprio 
perticato. 

Poi venne diminuita della Valle Camonica, passata al 
Dipartimento del Serio a cui non aveva mai appartenuto, e del- 
l'Asolano, al Dipartimento del Mincio, a cui pure non arwa 
mai appartenuto. La stessa fissazione del tasso di iniposta, an- 
zichè nel 42 per scudo d*estimo venne fissato nel 48 per scudo 
d'estimo, più del V fissato per legge. Per essere stata provin- 
cia Veneta si vide esasperato il sistema d'esazione a scosso e 
non scosso, che rese ancor pih arruffata la situazione. E pro- 
prio mentre a tutti si restituivano capitali e interessi relativi, di 
vecchi prestiti volontari e forzati, solo a Brescia si vollero ne- 
gare gli interessi del Prestito volontario del 1799 e si ridusse a 
L. 400.000 il rimborso di un milione e mezzo per anticipazioni 
militari forzate del 1813 e 1814. A complicare ancor pii1 la 
situazione contribuì la legge austriaca del 1836 che aboliva i 
diritti degli Antichi Originari sulle Vicinie, senza tuttavia ave- 
re la forza di regolare definitivamente tutta la questione, che 
continuò peggio di prima a complicare i rapporti tra Vicinie 
e Comuni. 

Ma Brescia era stata trattata assai duramente anche sotto 
altre voci: per esempio, fra tutte le città lomharde, il dazio 
consumo che Brescia 'città pagò nel 1835, a testa, fu di fiorini 
5 e soldi 69; e Brescia Provincia, a testa, di fiorini O e soldi 60. 
la cifra più alta di tutte. (Il  fiorino era di convenzione e valeva 
3 lire austriache). 

L'amministrazione finanziaria ed economica austriaca, per 
incapacità di uomini, fu sempre fallimentare e a coprire i 
deficit dei bilanci viennesi ci pensava il Lombardo Veneto che 
veniva letteralmente spremuto con Brescia, in testa a tutte. Per 
questo i bilanci del Regno Lombardo Veneto non venivano mai 
pubblicati. I1 quale sfruttamerlto, chiaramente programmato 
dall'Imperatore Francesco I nella sua lettera del 19 novembre 
1814 al Ministro delle Finanze Stadion in cui diceva che gli 
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stava R sommamente a cuore di trarre dalle provincie italiane 
il maggior utile possibile » spiega l'ambiente di gretta econo- 
mia, in cui vennero a trovarsi le provincie italiane dal 1815 al- 
l'unità d'Italia, di beneficenza e di assistenza quasi miserabile. 

NO, non e di sospetto per ogni iniziativa a vantaggio del pubbl' 
solo per ragioni politiche, ma anche per ragioni economiclie, 
perchè Vienna non voleva diminuire i vantaggi che con ritmo 
crescente traeva anno per anno dal Lombardo-Veneto. 

Per tutto questo ambiente, retrivo e conservatore, si spiega 
perchè gli unici tentativi possibili furono quelli dei possi- 
denti che difesero le loro proprietà dalla esosita fiscale austria- 
ca meglio che poterono, come quelli visti in questo studio. 

Anche per questi motivi finanziari ed economici le due 
classi che dal 1796 al 1859 si avviceridarono al potere, quella a 
tendenza veneta e poi austriaca, e quella a tendenza francese 
e liberale, si trovarono insanabilmente in opposizione: la pri- 
ma saldamente amministrativa, conser~atrice e legalista: la 
seconda politica, liberale e rivoluzionaria. Ma la stessa conce- 
zione che le due classi avevano della proprietà privata e le 
ingiustizie subite alleepoca francese e all'epoca austriaca, pure 
con i contrasti violenti del '21, del '49 e di tutto il risorgimen- 
to, a passioni politiche passate, a Italia sorta a unità, nella spe- 
ranza e nella certezza che le nuove realtà e i nuovi valori morali 
e sociali avrebbero trionfato, contribuirono a fondere unite le 
due classi, la prima delle quali era venuta assottigliandoei. 
e la seconda era in aumento. senza lasciar traccia delle antiche 
divisioni. 

La ragione è, tra l'altro, che questa Italia in definitiva. 
pure in modo molto diverso, era stata amata da tutti, e che 
molte delle ingiustizie erano state solidaln~ente sofferte da tutte 
le classi politiche e sociali. 

N.B. - La documentazione, tutta inedita, è stata tratta dalle carte Di Rosa 
presso l'Archivio Privato della famiglia dei Conti Cantoni di Bre- 
scia; e dalle Carte Pinzoni presso l'Autore del presente studio. 





GIAN LUDOVICO MASETTI ZANNINI 

BENEDETTO CASTELLI 
NELLA STORIA DELL' AGRICOLTURA 

E DELLE BONIFICHE 

1) SCIENZA E ,METODO 

Galileo Galilei aveva definito lapidariamente Don Bene- 
detto Castelli, u huomo adorno d'ogni scienza P colmo di 
virtù, religione e santità >I l, N libero come si ronviene nel filo- 
sofare . 2, ed il  discepolo, a sua volta dimostrò, a fatti più che 
a parole, i l  suo attaccamento profondo e sincero al Maestro: 
collaborò con lui in vari studi, lo sostenne e difese, talvolta 
con impeto e talaltra con diplomazia, nelle sue vicende ono- 
randone il nome e la a bottega B ? Ma sii questo argomento. 

G. GALILEI. Opere. Edizionp Nazionale, Firenze. 1890-1909, XVIJJ. 
p. 130. 

Zbid., V, p. 135 

G.  L. MASETTI ZANNINI, La vita di Benedetto Castelli, Brescia 
1961, pp. 65-68. Per i rapporti fra il Castelli ed il Torricelli suo allievo 
vedi ora: V. RAGAZZINI, Sulla formazione umanistica e scientifica di 
E. Torricelli, Annuario del Liceo Ginnasio Statale E. Torricelli in 
Faenza n, IV, 1953-54, pp. 8-10; M. BERARDI RAGAZZINI, E. Torricelli 
letterato, « Studi Romagnoli B VITI, 1937, pp. 206 ss. e bibl. cit. (vedi 
anche la recensione di MASETTI ZANNINI, Ihe frati e un prelato nella 
vita di Torricelli, K L'Osservatore Romano 27 luglio 1961. 
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avendo già avuto l'occasione di scrivere altrove $ non mi pare 
il caso di ripetere altro che le stesse parole di Don Benedetto. 
Ed appunto per questo, e per rendere con maggiore efficacia 
il concetto, trascriverò alcuni brani dello stesso Castelli tolti 
dal suo carteggio coni Galileo. 

Egli scrive, per esempio, al Maestro: «So benzssinro che 
tutto quello che io sono, sono per lei, e per il nome che porto 
d i  SILO discepolo 9 oppure: C Lei che m ' h  dleuato dalla bas- 
sissima ignoranza, può a buona chiera dire che io  SO fare il 
mestieri, e che è ben fatto l'adoprarmi. Mi p r d o n i  se parlo 
alla libera, ché con lei, c h ~  m,'; padre, maestro P padron~,  
così devo fare D 6. 

E ancora: e se ben ho tacciuto i n  carta, ho porlato d i  
lei in  catedra, S P  non comp lei merita, d m m o  come meglio 
ho  potuto 7. 

C 

E si potrebbe continuare. Dopo la sua missione in Roma- 
gna per il regolamento di fiumi, il 10 dicembre 1625, Don 
Benedetto scriveva a Galileo: C Rendo molte grazie a V .  S .  che 
si sia degnata d i  mandarmi. le sue consid~razioni intorno al 
moto de' fiumi, e maggiorc sarà il ntio obligo se lei applicarà 
la mente a quelle chiavi per aprire ingressi ad accidenti mag- 
giori, come m i  accenna nella sua ;  e non solo io resterò obli- 
gato, ma  tutti i galanthuornini, e si verificar& zin mio detto in  
Ferrara, i n  Bolognu e zrltimamente i n  Roma, che questa era 
materia per l'ingegno d i  V .  S., P non per il mio, come, ogni dì  
più vo  conoscendo n 

In molte cose, tuttavia l'opera scientifica del Castelli si 
manifesta con caratteri propri, autonoma rispetto anche a 
quella di Galileo. Ciò è pur dato da osservare in taluni pro- 
blemi risolti dal Castelli, massime quelli riguardanti l'agri- 
coltura od argomenti a questa connessi. 11 metodo sperimen- 
tale usato dal Nostro, l'ammirazione incondizionata e devota a 
Galileo, la frequente richiesta di consigli al Maestro non deb- 
bono trarci in inganno, perchè il Castelli, dedicandosi a nuovi 

MASETTI ZANNINI, La vita .... e hihl. cit., pp. 111-124. 

i GALILEI, Opere, XI. p. 599. 

" Ibid. XII, p. 318. 

i Ibid. XIV, p. 51. 

Ibid. XIIY, p. 291. 
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argomenti di studio, dimostrò una spiccata personalita ed i 
risultati, del resto, sono a provarlo. Lo stesso Galileo riconobbe 
ci6 sin dai primi anni del secolo XVII allorchè gli scriveva: 
« La felicita del suo ingegno non la fa bisognoso ddl'opwa 
m.k n6 di altri D 

Come scrisse il Favaro, l'opera del Castelli si estese 
dall'ottica al calorico, dalla astronomia alla fisiologia, dal 

magnetismo alla meccanica, dall'algebra speculativa alla riso- 
luzione di problemi pratici rispondenti ai bisogni, quasi di- 
remmo, della vita quotidiana D '". Xel campo specifico del- 
l'agricoltura, dopo aver riscattato e protetto numerosi e vasti 
territori dalle acque, il  Castelli si preoccupò della macinazio- 
ne sui corsi d'acqua e della conservazione dei grani; dettò, 
oltre al fondamentale trattato, opere minori sulle bonifiche 
Pontine, romagnole e toscane la cui validità resta provata da 
tante realizzazioni ". 

Tutta l'opera sua, in questo campo, felicemente associa 
la teoria ad intendimenti pratici e non possiamo non inqua- 
drarla nel suo tempo e specialmente nella generale politica di 
lavori pubblici e di difesa dello Stato promossa da Urbano 
VIII: in tale prospettiva merita una particolare considerazione 
il  (C Discorso del modo di corzswvctre i grani >) di cui ci occupe- 
remo più avanti. 

Come poi scrive l'Arniellini, Don Benedetto « facili ac 
s imp lk i  stylo scripsit, d~ vwborum venmtatp 4t degnntiu 
haud omnino sollicitus '\ non ignaro della latina egli pre- 
ferì stendere quasi sempre le proprie scritture in volgare, e 
consigliò poi, in tal senso, Fra Bonaventura Cavalieri a com- 
porre il trattato sui solidi l : ' .  Sdegnoso, come il Maestro, dei 

'' Ibid. X. pp. 502.503. 
' O  A. FAVARO, Amici e corrispondenti di G. Galilei, XXI B.  Castelli 

N Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze ed Arti n. tomo LXVII, parte 
11, 1908, p. 82. 

" Cfr. « Bibliografia delle opere di B. Castelli P .  in MASETTI 
Z ~ N I V I N I .  La t'ita ..., pp. 105-110. 

l". ARMELLINI, Bibliotheca Benedictino Casinensis sive scripto- 
rum Casinensis Congregationis alias S. Justinae Patavinue qui in  ea ad 
hasc usque tempora floruerunt operum ac gestorum notitiae. Assisi, 
I ,  pag. 93. 

l 3  GALILEI, Opere, XIII, p .  318. 
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« filosofi in  libris >) l 4  il Castelli così gli scriveva il 17 novem- 
bre 1628, a proposito di Paganino Gaudenzi lettore di greco 
alla Sapienza: K L'huomo sa assaissimo, ogni volta che il saper 
consistu, come io credo r, so che V .  S. crede, in  havere prut- 
tica d i  molti libri, massime delli antichi e d i  qz~elli che non 
sono troppo mrcneggkti e intesi D 15. Una cultura, una for- 
mazione viva, e ben lontana dall'aridità di tanti avversari, fii 
quella di Don Benedetto. 

Della sua cultura matematica, poi, ripeteremo con il Ten- 
ca: « pare considerasse la matematica come un mezzo potente 
per lo studio delle questioni di fisica e di astronomia: le ap- 
plicazioni che ne fa nelle dimostrazioni geometriche della mi- 
sura delle acque correnti sono veramente notevoli, seguendo 
una nuova via. Ma forse non amava molto trattare questioni 
matematiche fine a se stesse, cioè delle quali non vedeva le 
applicazioni pratiche n 16. Si aggiunga infine un pensiero dello 
stesso Castelli nel Discorso citato sulla conservazione dei grani, 
nuova affermazione della sua fedeltà al metodo .sperimentale: 
a ...q uando noi siamo intorno u materie, Le quali si devono ri- 
durre d a  pratticci, mnssimnmente con grosse spese, non ho 
giudicato mai ben fatto il fidarmi solo del semplice discorso, 
senza chc, prima z r n  chiaro riscontro d~ll'c,spwi~nzcr non lo 
confermi 1) li. 

Difendendo in una lettera al Senatore Giovanni Basadon- 
na il proprio operato d'idraulico durante le controversie per 
la immissione di cinque fiumi nella Laguna di Venezia, egli 
scrive ancora: « Io sono pronto n far toccar con mano, con 
esperienza i n  piccolo, in grande, ed in  grandissimo la verità 
delle mie proposte, mn ci è bisogno di lingua, occhi, braccin 
orecchie, P mani, non d i  ppnne, inchiostro, c, carta 18. 

" Ihid., X. p. 50.3. 

li Ihid., XIII. p. $54. 

l 6  L. TENCA, R. Castelli maestro del Torricelli. ct Torricelliana » 
n.  8 (1957) p. 6. 

" CASTELLI ,  D~SCOTSO del modo di  conservare i grani, in C( Alcuni 
opuscoli filosofici ... » Bologna 1669, p. 40. Vedine la riproduzione 
anastatica in appendice al presenta studio. 

l 8  CASTELLI,  Considerazioni intorno alla laguna veneta .... in C Rac- 
colta d'autori che trattano del moto delle acque n, IV ed.. vol. 111. 
Bologna 1821-1823. p. 204. 
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2) N HOMO AGRICOLA N 

Nelle parole e negli atti del grande monaco benedettino. 
umile nel sentire di sè medesimo, sembrano riecheggiare i 
versetti di Zaccaria: Kon sunz p r o p h ~ t a :  homo agricola ego 
sum, quoniam Adam exemplum meum. ab adulescentia mea », 

gli  stessi che Gioacchino da Fiore ripeteva, 
a ... nolo videri quod non szun fingens aliquod ex presumpcionc) 
mea. Nolo extirnet aliquis exigendum a m e  qui  sum homo q@- 
cola a iuventute mea... >> 19. 

Veramente, Benedetto Castelli, che pur lascia ciò spesso 
intendere, non lo dice a tutte lettere come l'abate calahrese; 
gli accenni alla propria famiglia sono scarsissimi, e mancano 
quasi del tutto notizie dirette circa l'infanzia e l'adolescenza 
sue. Ma negli ultimi anni, pur elevando il suo spirito a Dio e 
preparandosi all'estremo passo, Don Benedetto sembra rian- 
dare, quasi con nostalgia accorata alla sua terra ed ai primi 
suoi anni. 

Nato da famiglia di proprietari terrieri, egli trascorse 
gran parte dell'infanzia in campagna: a Annib& il padre - 
nota il Lodrini nella erudita memoria che ebbi la fortuna di 
pubblicare - potea dirsi benestante, ma  non ricco, P per 
mantenere il decoro della nobiltà, e una così numerosa fami- 
glia non avrebbe potuto certamente asszcrnersi la spesa d i  
mandare il figlio a Padotm, P non fece con cerun altro d ~ i  suoi 
nati. Douea stare per la maggior parte dell'anno a tenere cura 
dei suoi beni a Trenznno (ed  anche n Botticino Sera dove avea 
casa) che gli toccarono nelle divisioni coi fratelli Camillo e 
Cesare, in tut to  circa piò cento e la casa suddetta ... Dal 1588 
non ebbe casa la Brescia! e stette sempre in carnpugna, ppr- 
chè non trovò abitazione d i  sito aggradirnento ". 

l9 G.  ROTONDI, Gioacchino da Fiore era homo agricolo?, estr. Ren- 
diconti del Reale Istituto Lombardo di S r i ~ n z e  P Lettere. Classe Lettere 
vol. LXX, fasc. 111, 1937. 

20 Relazione inedita dell'abate A. LOURINI sull'origine ed i primi 
anni di B. Castelli, in MASETTI  Z A N N I N I ,  La vita ...., pp. 133-134. 

P.  GUERRINI ,  Botticino Sera e la sua Chiesa Parrocchiale, Brescia 
Scuola Tip. Opera Pavoniana, 1935, p. 34, scrive che: « ... la sua 
famiglia deve essere allora fuggita dalla città alla campagna di Botticino 
per salvarsi dal contagio. ma durante il pr iodo della peste il parroco 
di Botticino non ha avuto la preorrupazione d i  tenere registrati nem- 
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I1 Catastico veneto non fa menzione della proprietà di 
Botticino, ma qualche notizia invece viene data nella descri- 
zione di Trenzano, a terra in pianura ... de fuoghi 150 D abitata 
da sei famiglie nobili e da cinque di « contadini » (da inten- 
dersi come agricoltori benestanti), circondata da campi, e 
dotata di due mulini e d'una (( m a s e d o r a  da oglìo » :  La 
campagna è fertilissimu, cavadosi buona binva, et uini, et si 
semina amo quantità di lini, sono di valuta li piò migliori vici- 
ni d l a  terra de duecento dwati,  fra gli altri uaglwno inferior- 
mente entrandovi molte pradarie, che puono ascender in tutto 
a piò n. 400 in circa D .  Cento paia di buoi, cinquanta cavalli 
da C somma » e quaranta carri completavano il patrimonio di 
Trenzano, ove i Castelli avevano possidenze 21. 

Questa terra, con le sue campagne, i mulini, i fiumi ed il 
patrimonio zootecnico deve aver sollecitato, insieme alle cure 
paterne per l'agricoltura, l'interesse del Castelli sin da fan- 
ciullo per tali argomenti. Dei prodotti dexagricoltura bre- 
sciana vi è qualche memoria nei carteggi di Galileo: si rilegga, 
ad esempio, la lettera di Raffaello Magiotti al Maestro, a pro- 
posito del ritorno di Don Benedetto a Roma dopo il processo 
di Galileo. Deluso di non aver ritrovato il Maestro, quantun- 
que egli avesse abbreviato il viaggio per raggiungerlo in tem- 
po, Don Benedetto divise in un pranzo da storpiati » con il 
Magiotti le vivande che saera portato dalla sua terra, e cioè 

mortadella e salame di  Brescia, formaggio di tre anni e vino 
da pontefici. Ben rincresce.., soggiunge nella sua lettera 
del 6 settembre 1633 - che questi odori skno stati tardi per 
VS.; nuc il Padre [Castelli] ha pianto questa szm tardanza in 
presenza r n h  e d'altri con uive Lacrime, non però senza qrral- 
che speranza di goderla a Firenze ... D 22. 

Poco prima, a Brescia, il Castelli si era procurato quel- 
l'eccellente refe (ricavato dai lini della terra) per farne dono 
alle figlie di Galileo ed alla consorte dell'hbasciatore del 

meno i battezzati; per questo non si trova ilè a Brescia nè a Botticino 
l'atto di nascita e di battesimo del celebre scienziato di fama mondiale, 
che a Botticino, oltie aver visto la luce, ha sentita maturarsi nell'anima 
pia e meditativa la vocazione religiosa al rhio~tro e alla Regola di San 
Benedetto, frequentando da giovinetto la piccola casa della SS. Trinità...)) 
Va precisato che siamo sempre del campo delle ipotesi. 

-' Cfr. Appendice I, di questo scritto. 

" GGALEI, Opere, XV, p. 253. 
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Gran Duca, Caterina Nicolini Riccardi, aggiungendo: a tntte 
le cose d i  queste nostre bande sono in grandissime rouine per 
le calamità passate P 23. 

La campagna esercitava sul Castelli una grande attrazione 
quantunque egli non accenni mai, durante la sua permanenza 
ai lavori agricoli, quand'era monaco a Firenze egli si ritirava 
spesso a Campore di Colombaia, fuori Porta Romana, nella 
villa dei Benedettini, per poter con più agio attendere agli 
studi 24; una frase di Galileo, più tardi, gli sveglierà qualche 
nostalgia: n Quel dirmi poi che l'apparecchio della v i d e m i a  
è cosi sontuoso e per la quuntità e per la qualitci del vino. m i  
ha fatta uenire zm'ardentissima caglia d i  un di quei fiaschi anti- 
chi sudici, che non hanno altro d i  bello in  apparenza che 
quello artificioso turacciolo d i  paglia, e dentro sono ripieni 
d i  preciosissimo vino » 25 .  

3) VOCAZIONE PER LE BONIFICHE 

In campagna il Castelli amava ritirarsi a studiare, ed an- 
che quando dovette recarvisi con la Corte del Papa o dei Bar- 
berini, egli non dimenticò di applicarsi a qualche problema 
scientifico. Così nel 1631 quando seguì, nel maggio, la Corte 
Pontificia a Caste1 Gandolfo, nei tempi in cui si progettavano 
nuove costruzioni e nuovi splendori nella villa papale 2G, Don 
Benedetto si trovava « sul ntaneggia d i  ritrovare la costruz- 
zione delle strade lastricate antiche, cosa veramente bella e 
piena d i  una mano d i  galanterie » 27; così nello stesso anno, 
nella Marca, al seguito del Cardinal Antonio, K nel palazzo 
incantato, sotto quel lago doue si dava già cosi bel tempo il 
Berni con la sua compagnia B, anzichè dedicarsi a dame, ca- 
valli o commedie, senza pensiero i n  quel che più li pirne » 

il Castelli si dedicava ai quesiti algebratici W 2 6 .  

2 3  Ibid., XV. p. 117. 

' 4  Ibid., XI, p. 478. 
" GALILEI, Opere, XIV, p. 135. 
26 E. BONOMELLI, Z Papi in campagna, Roma 1953, pag. 57. 
27  GALILEI, Opere, XIV, pp. 269-70. Lo studio è puhhlirato da 

A.  FAVARO, B. Castelli ... pp. 103-105. 
2 R  GALILEI, Opere, XIV, pp. 296.298. 
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Lavoratore instancabile, nelle villeggiature come nei viag- 
gi, Don Benedetto coglieva sempre l'occasione per approfon- 
dire gli studi; e quando dovette recarsi ai Capitoli Generali 
della sua Congregazione, egli ne approfitt0 per interessarsi, 
come fece nel17Umbria, dei problemi idraulici della regione 

Aggiungerò che l'esperienza dei Monaci di Santa Giustina, 
presso i quali alloggiò quando fu r uditore e discepolo 2 di 
Galileo a Padova, non può non aver influito sugli studi futuri 
del Nostro nel campo delle bonifiche. Le realizzazioni, infatti, 
dei Benedettini padovani, noncliè elevare moralmente le popo- 
lazioni rurali, aumentarono il benessere delle terre rendendole 
coltivabili. 

La bonifica era avvenuta quasi tutta a( a forzct di vanga N, 
cioè trasportando la terra dai luoghi più bassi dove si scava- 
vano i canali a quelli più alti; inoltre si era provveduto alIa 
difesa dei campi mediante un sistema di K porte n chiaviche 
per impedire il rigurgito delle acque durante le mareggiate. 
secondo il sistema veneziano, lungo il litorale di Civé. 

Se, come riteniamo con qualche ragione, il Castelli fu a 
Santa Giustina tra il 1603 ed il 1607, dovrebbe essere certo che 
il Nostro sia venuto a conoscenza di quella che un moderno e 
valente studioso ha definito l'ultima notevole iniziativa di 
bonifica s di quei monaci, intrapresa nel 1606, quando l'Abate, 
nella sua veste di presidente del Consorzio del Bacchiglione 
aveva ottenuto dal a Collegio delle acque B, l'autorizzazione ad 
allargare ed allungare il Brentone delle porte ora Sumane, 
sino al canale Lombardo, e farvi quelle porte che al presente 
si chiamano Novissime B " con la spesa di 16.000 ducati 'l. 

La bonifica benedettina certamente nota al Castelli, forse 
anche in misura più larga di quanto non ci sia possibile per 
mancanza di specifica documentazione supporre, confermava 
una propria validità tecnica, e realizzava una tradizionale con- 
cordia ( e  non soltanto nel comune interesse, ma anche rispon- 
dendo alle esigenze spirituali ed elevando moralmente p )  fra 

2 W ~ ~ ~ ~ ~ ~  ZANNINI, La vita ..., p p .  79-82. 

A. STELLA, Esperienze agrarie e sociali dei Benedettini Padovani 
nella prima meta del '700, in Benedettina D, anno XIII, (1959) n. 111-IV 
pp. 283 ss. 

31 Ibid., p. 284. 
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i Monaci e le diverse comunità contadine delle corti o celle e 
gastaldie 32. 

Vorrei ancora aggiungere che per Don Benedetto il pro- 
blema delle bonifiche poteva forse avere qualche attinenza con 
il suo territorio originario di Trenzano dove, scrive il San- 
drini, all'estremo lembo mezzodì del villaggio si calpestano i 
ruderi di fondamentali di un antico castello, piantato in ter- 
reno paludoso D 33. 

Se è vero, come altrove è stato provato, che i primi studi 
del Castelli sono attinenti alla astronomia ed alla fisica, va 
anche tenuto presente che nella prima opera scritta a noi nota 
cui egli collaborò, il Dialogo di Cecco de Ronchiti in perpuo- 
sito de la stella num7a, in unione a don Gerolamo Spinelli pure 
Cassinense, gli interlocutori sono due contadini, Matteo e Na- 
tale, e l'argomento da cui essi muovono è quello della siccità 34. 

La prima opera invece che si fregiò del suo nome, quan- 
tunque sia per la quasi totalità lavoro di Galileo, la cosiddetta 
Colombeide è anche indicativa dell'interesse del Castelli al- 
l'agricoltura. Fra le poche righe interamente sue abbiamo 
colto anche questa frase di evidente riferimento rurale: ... l'e- 
sperienza dimostrerà, le parti della farina non essere meno 
coerenti che qzcelle dell'acqun perchè io credo che un uomo 
più facilmente camminerà per i?acqua standovi h n t r o  sino alla 
gola, che se stesse nella farina B 35. 

E ancora: mentre ferveva la polemica sulle galleggianti, 
parafrasando la parabola evangelica 36 il nostro scriveva a 
Galileo il 26 febbraio 1613, ricordandogli che a il buon seme 
della vera maniera di snpwc, di V .  S. artcorch~ molto ne vadi 

3' Ibid., p. 281. 
33 Civica Biblioteca Queriniana, Brescia, Manoscritti di Mons. P. 

GUERRINI, Famiglie Bresciane, Tomo V, Castelli, note di don G. B. 
SANDRINI (1828-1895) Curato di Trenzano; Zbid., il documento originale 
che attesta I'offerta di L. 274,13 per cera alla Fabbriceria del Duomo 
di Brescia, fatta da Annibale Castelli nel 1594. 

34 Cfr., FAVARO, G. Galilei e il « Dialogo di Cecco di Ronchetti da 
Bruzene in perpuosito della Stella nuova >, Venezàu 1881. 

" Cfr. GALILEI, Opere, IV, p. 535 Sull'apporto reale del Castelli 
a questa opera galileiana, Zbid, pp. 3-16 
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(sic!) a male, e magnuto da colombi, e soffocato da spini, e 
gettato sopra pietre, spero però che quello che cascaaà nelk 
fecondissime terre delli intelletti di questi Signori, rendendo 
centuplicato il fru-tto, habbk a compensare a quel poco di 
disgusto che.si sente per la perdita di quell'altro 3 37. 

Con questo, però, non è detto ancora tutto: il Castelli, 
per le  ragioni addotte, sentiva un potente richiamo alla terra: 
la consuetudine che egli aveva avuta con questioni agrarie, e 
la sua notevole erudizione scritturale possono, nell'uno come 
nell'altro caso, spiegare gli esempi tratti nelle sue raffigura- 
zioni. Don Benedetto non è un letterato, ma uno scienziato e, 
nota il Favaro, l'intima collaborazione del Castelli con il Mae- 
stro in tale argomento lo condusse x ad approfondire da sè 
molti particolari relativi allo studio del grave argomento, e 
forse egli ebbe da questo l'incentivo ad occuparsi di quegli 
studi intorno al moto e misura delle acque, nei quali doveva 
poi riuscire legislatore sapientissimo » 3X. 

Mi permetto però di formulare. dopo quanto ho detto. 
' 

qualche riserva su quest'ultimo periodo. Pur aderendo all'ipo- 
tesi del Favaro che il Castelli abbia, nella circostanza appro- 
fondito da sé molti problemi relativi alle acque (e lo stesso 
Maffeo Barberini, poi Urbano VIII, quello che con un atto di 
imperi0 lo tolse da Pisa per interessarlo, fra l'altro, ai pro- 
blemi idraulici dello Stato Pontificio, essendosi già schierato 
con Galileo nella nota controversia sulle galleggianti " aveva 
intuito le capacità del Nostro, poi, da Casa Medici interessato 
in vari affari idraulici ed in tal senso ne utilizzo la ricerca), 
a me sembra che. se non qualche constatazione sui terre- 
ni paludosi in quel di Trenzano, ben maggiore debba essere 
stato lo specifico interesse in lui sollecitato dalle bonifiche dei 
Benedettini di Padova. anzi determinante. 

" GALILEI, Opere, XI, p. 486. 

38 FAVARO, OP. cit., p. 25. 

3" S. PIERALISI, Urbano V I I I  e G .  Galilei, Roma 1875, p. 42. 
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4) AGOSTINO GALLO E CASTELLI 

La mancanza di documenti parrocchiali anteriori al 1597 
non consente maggiori notizie intorno ai Castelli in Trenzano, 
e le ricerche istituite, per conto del Lodrini poco prima del 
1893 dal Curato del borgo, Don Giovanni Battista Sandrini, 
non diedero molti risultati. Nel secolo XVII alcuni membri 
della famiglia Castelli compaiono come padrini a battesimi di 
contadini secondo una tradizione che non è improbabile 
esistesse in famiglia anche ai tempi di Don Benedetto, quando 
il monaco benedettino, al secolo Antonio Castelli, trascorreva 
lunghi periodi in quella campagna. 

Del resto Trenzano - scrive il Sandrini - non presenta 
più nulla di antico, e a stento si potrebbe indicare il luogo 
dove sorgevano un giorno i ~a lazz i  che albergavano tanti no- 
bili Patrizii: tutto fu raso al suolo ... Dei Castelli, in Paese non 
c'è neppure il Nome, se si eccettui una famiglia di poveri at- 
tendata qui a guisa di nomadi come tutti i poveri del basso 
Bresciano "O. 

La rovina della famiglia iniziò con i fratelli di Don Be- 
nedetto ed egli aveva ben di che piangere quando, dopo aver 
awicinato « u n  figliuolino del Sig.r Marchese Martinenghi, 
di ttmera età si, ma di  spirito e d'ingegno vivrccissimo e curio- 
sissimo 2, 41 simile certo a quello che egli stesso era stato da 
fanciullo, così scriveva a Galileo: a ... ed io sospirai dal pro- 
fondo &L cuore, considerando che da una casa tanto illustre 
della mia patria, anzi illustrissima, conte è Casa Martinmga, 
che si pu6 dire madre Zheroi, continounno a uscire spiriti ed 
ingegni egregi e lucidissimi, ed in  ogni m&, con essere poco 
applicati alle virtù, a' studi nobili ed alle operazioni honorate, 
ne seguivano t m t i  disordini; e deplorai da me stesso la mise- 
ria delta patrìu mi&, vedendo nelle stalle de' grandi educarc 
pnlledri e cavalli con grossissime spese ed accuratissime dili- 
genze, ed all'incontro nelle case ruibil issirne con grandissirnrr 
trmcuragine educarsi i figliuoli: del che poi ne segue clzc, si 
vedono contincwamente scemare quelle ricche miniere di ferro 
nelle viscere delle nostre rnorttagnp, per adoperarlo n sprrrgt.re 

" SANDRINI in Famiglie bresciane, loc .  cit. 

41 GGALILEI, Opere, XVIII. p. 157. Notizie biografiche del Marti- 
nengo, Ibid.. XX, p. 447. 
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il sangue de' proprii cittadini: ed a me tocca a piangere ama- 
ramente la morte uwlenta di tre miei fratelli carnali... . 42. 

Le parole del Castelli sono troppo amare e sofferte, per- 
chè si debba aggiungervi altro: di fronte alla degenerazione 
della grande come della minore nobiltà che, dimentiche della 
propria funzione avevano abbandonato la cura dei campi, lo 
studio e l'esercizio di onorate attività per accondiscendere a 
basse passioni 43, Don Benedetto offre il tragico esempio della 
propria famiglia così rovinata. In lui manca la punta pole- 
mica, l'annotazione quasi paradossale d'un homo nmus quale 
Agostino Gallo, che lo precede di un paio di generazioni. 

Anima religiosa ed affezionato alla terra non meno del 
Castelli, Agostino Gallo gli è invece tanto dissimile per inge- 
gno, mentalità e vicende domestiche. 

I1 Gallo vede le cose più serenamente - quantunque 
non sia meno severo di Don Benedetto nel giudicare i vizi del 
suo tempo - ed alla sua terra scioglie un vero inno, ricono- 
scente a Dio ed alla Serenissima per i doni ricevuti: a Venezia 
egli è grato per il suo buon governo, a Dio perchè pose la sua 
patria Brescia (( nella medesima professione, ch'egli d~s ignò il 
nostro primo P a d r ~ ,  e la fece pudrona $un Paese tanto grande, 
e non da sé fertile, accwcch; fosse veduta la uera intelligenza, 
che ha nel trarre dagli alti monti kgne  e miniere, dai duri 
colli beuande e frutti, dalle desert~ udl i  fieni P grani, P dalla 
magra pianura diverse r e n d i t ~  B j4. 

Ma, ed è questo il dato paradossale, il Gallo, rifiutando di 
sentir anche solo parlare dell'impiego bellico dei cavalli 4" 

propone che si elimini dalla faccia della terra la razza equina, 
a se non fosse m i  S P  non per nostra salute P, dati i frequenti 
incidenti provocati da quei quadrupedi per cadute, calci e 
morsi: a laonde - prosegue - dobbiamo credere, che veden- 
do nostro Signore d i  quanto m n k  erano agli uomini questi 

" Ibid., XVIII, p. 159 

"3 Un quadro della vita bresciana del sec. XVII, F. CAPRETTI. 
Mezzo secolo di vita vissuta a Brescia nel Seicento, Brescia 1934. 

"" A. GALLO, Le venti giornate dell'agricoltura .... Brescia 1775 
(ultima edizione) p. 418. 

4 5  Ibid., p. 312. 
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animali così feroci ., Egli, nel presepe, a accettò il benedetto 
asino ed il bue, come animali molto grati a noi mortali; con- 
cwsiache di  continuo ce ne serviarn,~ in tutte Le faccende, che 
occorrono nelCAgricoltura » 4G. 

I1 Gallo viveva quieto nella sua mercatura prima e nella 
sua villa più tardi, in seno ad una famiglia patriarcale di 

boche desesete B dello zio, nella prima giovinezza 47, ed alla 
pmpria alquanto numerosa, più tardi, circondato da pie don- 
ne come la sorella Ippolita e Sant'Angela Merici, la moglie e 
le nuore, dai figli e dai nipotini, mentre il Castelli ebbe una 
vita di continua rinuncia, lontano dalla famiglia in isfacelo, 
dal Maestro amato come un padre, dagli allievi che segui- 
vano la propria strada, non dimenticandolo tuttavia, nia di- 
staccandosi da lui. In comune con il Gallo, però, vi è la preoc- 
cupazione d'una vita cristiana personale e sociale e ad en- 
trambi, quantunque Don Benedetto sia più sobrio che il Gallo 
nel dire ciò, sta a cuore, anche come rigenerazione morale, 
l'esercizio della agricoltura. 

Non credo che il Monaco benedettino disprezzasse i ca- 
valli come il Gallo: quando morì, fra le cose lasciate da Don 
Benedetto si trovò rca carrozza mis~rabile con due cavalli 
compagni B Si veda poi quanto egli scriveva a Galileo da 
Civitavecchia il 18 settembre 1617: « E veramente sopra questi 
vascelli non mancara altro che l'uso dell'occhiale [il celatonel 
non parlo tanto dell'invenzioite mirabile di V .  S., quanto del- 
Cordinasia maniera d i  maneggiare questo strumento, il quale 
è trattato peggio che un bellissimo cavallo &i gondolieri di 
Venezia D 49, Un altro cavallo ideale è poi ricordato dal Nostro 
nella polemica galileiana, cui egli prese parte, sulla stima d'un 

4 6  GALLO, Le venti giornate ..., p. 345. 

Civico Archivio Storico, Brescia (attualmente presso la Civica 
Biblioteca Queriniana) Polizze d'estimo, 1517, ad nomen. 

4 R  P. GUERRINI, Per la biografia dell'dbate B. Castelli discepolo 
d i  G.  Galilei. n Rivista Storica Benedettina D anno 11, (1907) fasc. 
VI, p. 241. 

4 " ~ ~ ~ ~ ~ ,  Opere, XII, p. 346. 
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cavallo 50, elegante questione matematica, ed un altro, scher- 
zosamente nominato, è quello del Bronzino 51. 

I1 Caatelli rimase poi sempre legato alla propria terra 
e ne parlò talvolta con accenti drammatici come per esempio 
là dove, con esplicito richiamo alle controversie lombarde 
per la irrigazione: quali non. potendosi mai terminar - 
egli scrive - con ragioni intelliggibili, vengono bene spesso 
a forza d'armi terminate, ed invece d'annaffiare le campagnp 
coll'acqua, l'annaffiano crudelmente col sangue umano sparso, 
mettendo empkmente sossopra la pace e la giustizìu, semi- 
nando discordie, ed inimicizie tali, che portano seco alle uoltc, 
la rovina delle città intere, o le aggrnvcrno inutilmente d i  un- 
nissime spese, e talvolta dannose x 52. 

Ed anche per tali esigenze egli scriverà il suo trattato. 

" Zbid., VI pp. 563.612. 

" Zbid., XVI, p. 351. 

52  CASTELLI, Della misura dell'acque correnti ... in « Raccolta di 
Autori ... » IV ed. Tomo 111. p. 177. 
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Parte Seconda 

1) LA ((BRIGA » DEL RENO E DEL P 0  

Con l'elezione di Urbano VI11 inizia veramente un nuovo 
periodo di vita e di attività scientifica del Castelli. Chiamato 
a Roma con vari incarichi, Don Benedetto si dedico soprat- 
tutto ai problemi idraulici e compì, con Mons. Ottavio Corsini 
la nota missione in Romagna per regolare i fiumi di quella 
regione. Galileo fu costantemente informato, sia dal Castelli 
che dagli altri amici di questo viaggio e delle opere in seguito 
compiute o scritte. 

I1 18 ottobre 1624, Mario Guiducci gli comunicava: a I l  
P. Don Benedetto è stato qua ed ora credo sia. per la via di 
tornarsene in costà, se è partito, comt. disse di fare, stamani. 
V S .  sentirci da lui una briga che di  qrut gli si dù di andare con 
Mons. Corsini a rimedkre all'acque di Ferrarn e di Bolo- 
gna » l. In  altra lettera - 8 novembre - lo stesso Guiducci si 
rallegrava dell'incarico affidato al Castelli venuto a sostituire 
suo fratello Giulio : « per la strada - egli scrive - avrà acca- 
swne di disputare, perchè Monsignore tiene da i Peripatetici 
terribilmente, se bene poi non E persona ostinata, e credo abbia 
a tornare in qzia tutto rimzctato d'opinione n 2. 

La questione trattata dal Castelli aveva preoccupato da 
quasi due secoli i Pontefici; sin dal 1460 Pio I1 aveva solle- 
citato, insieme a i  Bolognesi ed al loro Vescovo, Signore di 
Cento e della Pieve, il Duca di Ferrara Horso d'Este affinchè 
si curasse di rimettere il Reno, che aveva rotto gli argini a 
Cento con gravi danni alle campagne, in Po. Dopo vari negozi 
diplomatici venne scavato un nuovo alveo che passava per la 
Torre di Canoli (presso Finale) e per la Bastia sul Bondenese. 
nel cui territorio si immetteva in Po. L'alveo teneva una lar- 
ghezza di 11 pertiche bolognesi, gli argini di due e mezzo. 
I1 Reno ebbe successivamente una nuova rotta entrando nella 
Sanmartina, onde il Duca Ercole, costruendo un nuovo cavo, 
bonificò quei terreni. 

In GALILEO, Opere, XIII. p. 217 

Vbid. ,  XIII, p. 227. 
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Alfomo I ed Ercole 11, nianomisero il corso del Reno, 
provocando nuovi danni e nuove spese ai Bolognesi; il Duca 
Ercole fu poi obbligato da Paolo 111 a mantenere nel pristino 
stato i l  fiume. 

Nuove controversie seguirono sotto il dominio di Alfonso 
11. Questi, preoccupato di assicurare la navigazione di Ferrara, 
ordino nuovi scandagli e nuove opere finchè, convintosi che 
la poca acqua proveniente dal Reno verso Ferrara non era suf- 
ficiente a mantenere la navigazione per due rami, intestò il 
Po d'Argenta alla punta di San Giorgio e ridusse il Reno in 
Volano lasciandolo scorrere sino alla diversione nelle valli. 

Abbreviato dai Veneziani con un nuovo taglio il corso del 
Po, ed essendo totalmente abbandonato il ramo di Ferrara, es- 
sendosi dimostrato in pratica, questo sfogo dei due rami di 
Primaro e di Volano, non necessario, esso venne affatto in 
d* ISUSO. 

Dopo il recupero della città di Ferrara da parte della 
Santa Sede, Clemente VI11 nel 1598 consentì ai Ferraresi di 
divertire il Reno nella Sanmartina per fare l'escavazione del 
Po; i sei architetti chiamati a studiare le modalità dell'im- 
presa conclusero come scrive il Cassini « tutto Z'opposto di  
quello si disegnma, che si coltducesst.ro tutti i fiz~mi arginati 
in Po, ed i condotti si facessero passare per botte m1 Polesinr 
di San Gwrgw,  ed approvato il parercj con scrittzrr~ starnpatp 
da d t r i  Architetti B. 

Nel 1601, 1'Aleotti dimostrava impossibile l'introduzione 
del Po, se prima non si fosse ricapitato il Reno nel tronco 
principale in Po Grande; ma, nonostante i reclami dei Bolo- 
gnesi, il Papa ordinò la diversione del Reno nella Sanmartina 
perfezionandone nel 1604 l'argine secondario e quelli di Co- 
gnola sino a Marrara ed assegnando per lo sbocco in Po le 
bocche de' Masi, del Levarolo, del cavo del Duca ed altre in- 
feriori. L'opera, consigliata dal Padre Gesuita Spernazzati, 
non produsse buoni effetti, ed il Reno, alle prime piene seguitò 
a rompere gli argini sommergendo paesi e campagne. 

I contrasti fra Bolognesi e Ferraresi per tali misure non 
accennavano ad appianarsi: una missione di Mons. Centurione 
andò fallita con la morte di lui, avvenuta prima che egli ter- 
minasse la visita; poi Monsignor Caetani, divenuto in seguito 
Cardinale ed i l  suo successore Cardinal Rivarola ordinarono 
scandagli, fra il 1606 ed il 1613, senza raggiungere alcun risul- 
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tato concreto. Nel 1617 il Legato di Ferrara fece divertire dal 
Po i l  Panaro voltandolo a Ferrara; ma il Cardinal Capponi. 
Soprintendente alle acque, stabilì di voltare in Po, Panaro e 
Reno. Per quest'ultimo fiume non fu  possibile far nulla, men- 
tre per l'altro qualcosa si fece ( M  Non ha effetto la rivolta del 
Reno, da nuovi emergenti è distzcrbata, ma solo quella di Pa- 
naso, per cui s'intesta vicino a.1 B o n d ~ n o  il Po d i  Ferrarcr, ma 
con argine debole i16221 ncciò nell'escrescenze &l Po potesse 
questi, P il Pnnaro averp il solito sfogo nell'antko ramo, il 
quale si è dato, sin tanto r h ~  l ' r s p ~ r i ~ n z n  ho dinzostrnto non 
essere necessario ») . 

In seguito il Corsini nel 1625, con Passistrrizu del fa- 
mosissimo Castdli n ,  si pronunciò per l'introduzione del Reno 
in Po  alla Stellata, preventivando la spesa in 150 mila sc~idi: 
due anni dopo, con breve di Urbano VI11 se ne ordinò la ese- 
cuzione, differita per circostanze particolari. IVè qui ebbero 
termine le questioni che si trascinarono ancora per moltis- 
simo tempo 3. 

Da questi fatti e dalla diretta esperienza, il Castelli derivò 
i l  Trattato stdle acque che tanta fortuna ebbe in Italia ed 
all'estero ". 

Oltre alle dirette osservazioni tratte dai fiumi romapnoli, 
sono presenti in questa opera del Castelli anche altri rilievi da 
lui fatti: così egli ricorda di « avere freqiientemente osser- 
vati molti fossi, e canali, che portano acque per far macinare 
rnolini D o, gli artigiani che filavano metalli O gli adacqua- 
tori nei territori lombardi (K Bresciano, Cremasco, Bergamn- 
sco, Pavese, Lodigiuno, Cremonese e altri territori ») 7, o l'espe- 
rienza nel lago Trasimeno R. È interessante ancora constatare 
come l'opera del Castelli fosse diretta a pratici effetti a van- 
taggio della agricoltiira. Egli scrive infatti: 

q. CASSINI, Serie d i  scritture e relazioni concernenti il regola- 
mento delle acque delle tre prouince di Bologna, Ferrara e Romagna. 
« Raccolta d'Autori.,. H, IV ed., Tomo I, pp. 13-16 e passim. 

* MASETTI ZANNINI, OP.  rit., pp. 33-36. 

CASTELLI, Della misura .... p. 132. 

V b i d . ,  p. 134. 
Zbid., p. 148. 

V b i d . .  p. 155. 
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C È degno ancora da consirlerarsi l'utile grande; e mera- 
viglioso, che ricevono quelle campagne, Le quali sogliono sco- 
lase Pmque ptovane difficilmente per l'altezza delle acque, ne 
fossi principdi, nel qual caso vengono da' diligenti contadini 
tagliate le erbe, e canne ne i fossi, per i quali passano le acque: 
dooe si vede in un subito, tagliate che sono lc, erbe, e canne, 
abbassarsi notabilntente il liuello dell'acqua ne i fossi; in mo- 
do  tale che si è osservato talvolta, che E'acqua è scemata, dopo 
h? predetto taglio u n  terzo, e più d i  quello, che era avanti il 
taglio ... E forse questo punto bene avvertito potrebbe essere 
di grandissimo giovamento alle campagne adiacenti alle palu- 
d i  Pontine, e non ho dubbio, che se si marttenesse ben purgato 
dalferbe il fiume Ninfa, e gli altri fossi principali d i  quei ter- 
ritori, resterebbero le Loro cccque più basse d i  l iv~l lo ,  ed in 
conseguenza li scoli de i campi vi precipiterebbero dentro più 
prontamente, dovendosi sempre ritenere per indubitato, che 
la misura dell'acqua avanti il taglio ha alla n~isura dopo il 
taglìu, h med-esirna proporzione, che la velocita dopo il taglio, 
alla velocità avanti il taglio, e perchè tagliate Z P  dette piante 
cresce notabilmente il corso dell'acqun, pero è necessario, che 
In medesima acqua scemi d i  misura, e resti più bassa » 

11 problema della bonifica pontina era in allora conside- 
rato dal Castelli u fra le imprese ... se non impossibili assolu- 
tamente, almeno difficilmente »; poi, quando fu costretto ad 
occuparsene, visitando i luoghi, si formo il concetto che, te- 
nendo presente quanto aveva già esposto circa la velocità delle 
acque, togliendo le pescaie, lasciando libero corso ai fiumi, 
espurgando il letto di piante ed erbe e mantenendo le acque del 
fiume Sisto nel loro letto, l'impresa sarebbe stata coronata 
dal successo lo. 

Come si è detto l'opera mirava anche a far scemare le 
liti degli agricoltori lombardi, portati a ricorrere persino alle 
armi, come abbiamo visto nel passo già citato, nelle discus- 
sioni sulla distribuzione delle acque deirrigazione ll. L'utile 
vi sarebbe stato non solo per chi avesse dovuto far hvorare 
macine di mulini, cartiere, fabbriche, polveri barchibusi, 
peste di riso, ferriere, nulcirw da olio, di msrtad~lla, seghe d i  

" Zbid., p. 151. 
' O  Zbid., pp. 224-228. 

Ibid., p. 177. cfr. p. 182. 
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legnami, concie di pelli, guakhe, filatori ed altri simili edi- 
fici D,  ma anche per « ordinar canali navigabili, divertire fiu- 
mi, e c a d i  Zacque per terminare Le grandezze de' condotti 
per fontane D ,  dove gli errori erano più evidenti e i danni 
più sensibili 12. 

Gli studi del Castelli miravano ancora a rimediare ai 
grawi ... disordini seguiti nelle larghe campagne » romagno- 

le 13, o pisane l*, ed a restituirle alla fecondità. Con diverso 
esito le teorie del Castelli furono sperimentate in vari luoghi 
ed egli sempre seguì di persona, non curante dei disagi di cli- 
ma o di viaggi. I1 10 ottobre 1625 il Rinuccini scriveva da Ro- 
ma a Galileo raccomandandogli di « huersi cura della salute, 
e lusciar fare i disordini al nostro P. D. Benedetto che è venu,- 
to qua con una snnith infinita, e non teme $aria né di fir~rni~ l'l. 

Ma il Castelli, allora, non badava a questo: nella Roma di 
Urbano VI11 egli riscuoteva elogi, riceveva incarichi ed onori, 
e si apprestava a scrivere il celebre trattato sotto gli auspici 
di Casa Barberini. 

L'opera del Castelli era del resto congeniale al Pontefice, 
il quale, da semplice prelato si era interessato attivamente alle 
questioni idrauliche del Ferrarese, e non soltanto per gli 
aspetti diplomatici nei rapporti con Venezia che esse presen- 
tavano16. Inoltre, a Perugia i l  Barberini, con grande plauso 
della regione, si era felicemente adoperato nelle questioni del 
Trasimeno li. 

Si aggiunga infine che, da Pontefice, fu pronto a conce- 
dere privilegi C circa il seccar stagni laghi et luoghi aquosi 
et ridurli a cultura >> ". 

' V b i d . .  p. 183. 
l 3  Ibid., p. 20';. 
l' Ibic., p. 214. 

GALILEO, Opere, X I I I ,  p .  281. 
'q. PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo. tr .  it. 

vol. XIII, Roma 1931, p. 249. 
Dal 1611 il Barberini era 5tato legato di Bolopa.  ibid., p. 251. 
l 7  Ibid., p. 249. 
l 8  Cfr. in A.  CANALETTI GAUDENTI,  LU politica agraria ed annonaria 

dello Stato Pontificio da  Benedetto XIV a Pio VII, Roma, 1947, p. 9. 
nota 4, il Privilegio concesso il 4 febbraio 1633 a Pietro Petronio da 
FoIigno e bando (30 maggio 1635) del Cardinale Ippolito Aldobrandini 
cc sopra le tenute et pascoli della Provinrin del Patrimonio di S .  Chiesa n. 
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21 BONIFICHE TOSCANE E LAZIALI 

Alternando la teoria alla pratica, Don Benedetto si occu- 
pò ancora delle campagne inondate dal Serchio in Toscana, e 
dal1'-4rrone nel Lazio. 

La scrittura sopra il lago di Bièntina, relativa al primo 
studio, fu stesa a mo' di diario a partire dal 22 novembre 1639. 
data in cui, imbarcatosi in Arno a Firenze, il Castelli raggiunse 
Vico Pisano K ben ricevuto dal fattore del Sereniss. sig. Princi- 
pe Don Lorenzo ». Subito egli si accorse, proseguendo il viag- 
gio, delle difficoltà della navigazione entrando nella Serrazza 
e passando le cateratte di Riparotto per la furiosa corrente di 
quel fiume. Sempre appoggiandosi ai fattori dei Medici egli 
raggiunse Pisa, Lucca e la Canovetta : (( i o  vidi - egli scrive -, 
che tutte quelle campagne, e poderi, erano circondati intorno, 
ancorchè sieno assai alti, d'arginetti per difesa de  l e  medesi- 
m e  inondazioni; e questo s'osserva per tutto il piano d i  Lucca, 
dove io  cortsidero, che se il Serchio non traboccasse, e nelle sue 
inondazioni non arrivasse n quell'altezze degli arginetti, s a r ~ b -  
bero quelle opere e diligenze superflue D. Le acque del Ser- 
chi0 venivano a traboccare nel lago Bientina con danni grandi 
ed inestimabili. I pericoli erano aggravati dall'incuria dei Luc- 
chesi per l'argine del fiume, temendosi in caso di rotta gravi 
danni (« c r ~ d ' i o  che sia che muntendosi il Serchio, e tu,tta la 
sua acqua dentro tnl argine, corresse p~ricolo, che rompendo 
addosso alla città, non facesse qualclze gran rovina, come seguì 
gli anni addietro, che fncendo violenza allc mztrn, f e c ~  rovi- 
nare u n  baluardo d'esse » ). 

I1 Castelli propose quindi una riforrna delle cateratte di 
Riparotto, riducendole a tre o quattro, larghe e capaci, per 
far sgorgare maggior copia d'acqua e mantener basso il lago; 
ammoni di usare « esattissima, e frequente diligenza D, nelle 
osservazioni del livello del lago; consigliò che rappresentanti 
del Gran Duca e della Signoria di Lucca si accordassero per 
mettere in esecuzione quanto proposto, che si rescindesee il 
contratto per i l  taglio della Serrezza, tanto pregiudizievole alle 
comunità di Bientina, Buti e Vico nemmeno sentite quando 
lo si stipulò, e se ne facesse uno nuovo, su proposta di Vico, 
fino in Arno, a ottimo rimedio per gli scoli della risaia, e di 
tutto quel tratto di campagne ;m. Raccomandava però, qualora 
lo si fosse fatto, di pagare i danni derivanti alla inondazione di 
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una buona parte del terreno, largo circa cento braccia e lungo 
un miglio "'. 

In una lettera alla Serenissima i4rciducliessa intorno l^apri- 
re la hocca di fiume Morto in mare e chiuderla in Serchio, il 
Castelli aveva già dimostrato una perfetta conoscenza di quel- 
le campagne e dei relativi problemi. Lordine ricevuto dalla 
Arciduchessa C24 febbraio 1624) ed il conseguente studio del 
Castelli precedono l'esperienza romagnola e non vi  è dubbio 
che ciò come si è detto abbia influenzato il Pontefice nella 
scelta del Castelli 20. 

La bonifica di Maccarese fu  tentata ed in gran parte rea- 
lizzata dal Castelli proprio quando quella Pontina, affidata da 
Urbano VI11 ad una compagnia olandese che pure aveva pro. 
sciugato nel territorio di Seme duemila jugeri, veniva 
abbandonata 21. 

La descrizione del territorio fatta da Nonsignor Sicola 
Maria Nicolai, rappresentava quella terra, un secolo e mezzo 
dopo la bonifica del Castelli, con queste parole: « I l  sito di  
queste due tenute [Corteccliia e Maccarese] che fornmno un 
sol corpo i; molto ameno: vi è abborulanza d i  cacciagione, e d i  
altri utilissimi proventi: molto più dopo essersi a n d a t ~  asciu- 
gando le acque stagnnnti, che vi erano, col disegno del vnlentc-. 
idrostatico Girolamo Caccia. Si vuole che qzrcsto luogo anti- 
camente si dicesse Freg~llae o Frcpnte  ". 

È chiaro quindi che Don Benedetto essicò solo una parte 
della tenuta, che, ai tempi del Catasto di Pio VI comprendeva 

l' C A S T E L L I ,  Scrittura sopra il lago r:i Birntinu. in N Raccwlta di 
Autori ... N IV ed.. Tomo 111, pp. 255-25i. 

Scrittura intorno l'aprire la bocca del finme Morto in mare e 
chiuderla i n  Serchio, ihid., pp .  257-266. 

'' X.M. NICOLAI. De' bonificamenti delle terre Pontine, libri I V .  
opera storica, critica, legale, economica, idrostatica .... Roma. 1800 pp. 
141-142. Cfr. MASETTI Z A N N I N I ,  Agricolturu e Bonifiche sotto Urbano YIzI 
N Rivista di Storia dell'Agricoltura n 1962 (in corso di stampa). 

" N I ~ O L A I ,  me mori^. leggi ed osservuzioni sulle campagne e sul- 
1'Annon.a d i  Roma, vol. I, Roma 1803, p. 97, nota a.  Ciò è ricavato dal 
catasto Annonario delle tenute dell'Agro Romano fatto pel regolamento 
delle semente in  esecuzione del motu proprio della S.M. d i  Pio VI 
l'anno 1783 degli agrimensori Pietro Paolo ed Angelo Qualeati, Giovanni 
Mediante Luigi Cleri, Domenico Cap~el le t t i .  P Filippo Perotti. con note 
di N I C O L ~  MARIA  NICOLAI.  

8 - Csmmentari Atsnro 
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114 rubbia di terreno coltivabile, ed il restante [R. 15861 
a pascolo 23, 

Nell'entusiasmo della sua impresa, il Castelli scriveva 
il 28 aprile 1640 a Galileo dicendosi a occupato i n  una impresa 
d i  essicwe una vasta campagna soprafatta dall'acque, e sin 
hora il negozio m i  riesce feltcissimamente e COIL sodisfazione 
e meraviglio d i  questo Signore [il Marchese Girolamo Matteil. 
Ma il compimento del mio gusto è in vedere quanto puntual- 
mente si pub praticare la dottrina della misura dell'acque cor- 
renti; e veramente conosco che Dio benedetto m i  aiuta, e di  gùì 
il negozio è ridotto i n  sicuro, e Le acque sono scolate in gran 
parte, e tuttauia vanno scolando, i n  modo che frn pochi giorni 
sarà tutto ridotto i n  perfezione 3 24. 

11 5 maggio annunziava d'aver compiuto quell'opera e di 
gran considerazwne B, con suo infinito gusto e sodisfazione 8 

del Marchese Mattei; confortato dal successo, si trovava ora in 
procinto di compiere <C un'altra impresa simile; e con queste 
occasioni - egli soggiunge - osservo diversi ~t importantis- 
simi particolari, i qudi concorduno i n  prntticn mirabilmente 
quanto h o  scritto i n  t e o r k  >) 25. 

E il 26 maggio: N Quanto a essìcazione, è riuscita, 
per grazia d i  Dio, tanto f d i c e m ~ n t e  e con pochissima spesa, 

'3 « Maccarese (a) di pertinenza di S.E. il Signor Duca Rospigliosi, 
Queste due tenute quantunque una volta fra di loro distinte, e separate. 
formano presentemente tutto un Corpo. ed una sola tenuta confinante 
col Mare, colle tenute d i  Palidoro, Caste1 di Guido e Torrimpietra. 
Estensione totale ritrovata minore di quella indicata nella Pianta del 
Cingolani r. 1700 »; di queste r. 1700, r. 1586: e Restano [per il pascolo] 
li rimanenti Larghi sodivi, e Riserve in parte acquastrini, Prati, Macchie. 
Tommoleti di  Mare, ed altro. che rompresi alcuni Pantani sono in 
tutto r. 1586 ». 

Zbid., p. 107. La tenuta era ritenuta adatta per le piantagioni di 
cotone, ibid., 111, p. 47. Vedi ancora: Archivio di Stato, Roma, Came- 
rale 11, Agro Romano, n. 10, Maccarese. 

Sui tentativi di prosciugamento effettuati nei secoli XVII e XVIII, 
C. DELLA VALLE, La bonifica d i  Maccarese, estr. Memorie di Geografia 
Economica » VI11 (1956) vol. XIV, p. 1 7 ;  per la storia della tenuta. 
Zbid., pp. 30 ss. 

in GALILEO, Opere, XVIII, pp. 182-183. 

" Ibid., p. 189. 
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cosa che è d i  stupore havendo superato ogni immaginazione 
dtrui ... B 26. 

In  una scrittura su tale argomento, diretta al Mattei, Don 
Benedetto aveva approvato K L'operazione fatta ... [ dal Marche- 
se] a Muccarese d i  mutare la sboccatura del fosso delle Pa- 
gliete nel fiume Arone col trasferirla più a basso verso la 
marina a l'incontro della torre, sarà. per mio  parere d i  gran- 
dissimo benefizio per lo  scolo delracque d i  quelle campagne; 
e la ragione che m i  muove in questa sentenza, è assai faeile, 
intelligibile ... Ma accimchè la suddetta opera pussa fare il 
suo buon effetto totale, si dovranno eseguire gli ordini, che 
V.  S. Il lustrìssim conobbe necessari, mentre ci trovammo a 
Maccarese D. E cioè: scavare di nuovo il fondo del fosso nuovo 
di almeno un palmo sotto il livello dell'Arrone, e portandolo 
fino alla presa dell'acqua nel fosso antico delle Pagliete e 
quindi raddoppiarne la larghezza; espurgare i l  fosso delle 
Pagliete e scavarlo con una cunetta larga 6 o 7 p al mi, a tanto 
fonda che conduca il pìuno del fosso nuovo vicino alle Pnglie- 
te)) ; livellare il fondo, mantenerlo sempre a quel livello, curare 
che i fossi non straripino rafforzandone gli argini e fortifi- 
cando a gagliardamente la parata, che s'è fatta nella sborca- 
t w a  vecchia del fosso nell'drone » per evitare, in tempi di 
piene il rigurgito pel fosso delle Pagliete. 

La scrittura, non datata, ma è quasi certo anteriore alla 
bonifica del Castelli che probabilmente non fu soltanto l'ese- 
cuzione di quanto qui è disposto, così conclude: « E se saranno 
eseguiti i detti  ordini, W tengo per fermo, che i maggiori 
alzamenti d'acque nei tempi avvenire non arriveranno mai 
alle minime bassezze de' tempi passati: e questo è ciò, che m i  
occorre in-oggi d i  rappresentare a V.  S. Illustrissimn intorno CI 

questo punto dell'essicare le Pagliete ... » 27. 

3) LA CONSERVAZIONE DEI GRANI 

Nel campo delle bonifiche e della agricoltura, l'opera del 
Castelli si svolge armonicamente: dopo aver regolato il corso 
dei fiumi e promosso bonifiche, Don Benedetto si preoccupò 

" Zbid., p. 198. 
CASTELLI, Scrittura intorno la bonificazione del Maccaresc. 

« Raccolta d'Autori ... » IV ed.. Tomo 111, pp. 269-272. 
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della conservazione e della macinazione dei grani, argomenti, 
il primo che si toglie dallo studio delle acque, il secondo che 
perfettamente, come abbiamo già visto in qualche accenno, 
rientra. 

Sarà forse opportuno accennare, benchè rapidamente, al 
pontificato di Urbano VI11 ed alla sua politica agraria perchè 
si possa meglio comprendere la ragione che mosse il Castelli a 
studiare un metodo per la conservazione dei grani. 

La difesa dello Stato, cui Papa Barberini dedico molte 
cure, lo portò alla costruzione del Forte Urbano sui confini col 
ducato estense, a completare le fortificazioni di città e di 
coste nonchè di Caste1 Sant'Angelo ove si istallarono mulini, e 
ad ampliare il porto di Civitavecchia; le imprese per l'occu- 
pazione di Urbino e di Cliiavenna, la continua preoccupazione 
per invasioni di eretici durante la guerra dei Trent'anni, e la 
cosidetta guerra di Castro, non presentavano soltanto proble- 
mi militari da risolvere; sempre viva rimaneva l'esigenza del 
vettovagliamento e si comprende come il Castelli, stando a 
servizio del Papa, consigliasse il proprio conservatorio B dei 
grani per le fortezze. 

Si aggiunga che la politica annonaria di Urbano VIII, 
diretta ad assicurare la pubblica sussistenza, incrementando 
1'Annona e vietando severamente l'esportazione dei grani, ren- 
deva di maggiore attualitii il problema della loro conservazio- 
ne. Infatti, Urbano VIII, nella costituzione Superni benìgnitas, 
data il 21 ottobre 1624 dal Quirinale, revocava varie conces- 
sioni fatte in materia di annona e di grascia dai suoi prede- 
cessori, abolendo pure i l  privilegio delle estrazioni dei grani. 
Le conseguenze di tali divieti, che sottraevano anche i grani 
al normale gioco delle forze economiche regolanti la produ- 
zione ed i prezzi, sono abbastanza note e suscitarono non 
poche polemiche anche durante il governo temporale di altri 
Pontefici 28. Per quanto riguarda lo specifico argomento di 
questo studio, ciò significava un potenziamento della organiz- 
zazione annonaria ed in particolare dei granai. Urbano VIII, 
che aveva concesso privilegi ai fornai, assoggettandoli coi mu- 
gnai al prefetto dell'bnnona, una fabbrica ancora aggiunse 

NICOLAI,  Memorie, leggi,  osservazioni ..., 11, pp. 62-63. 
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ai granai per maggior corredo del17Annona » ",ampliando 
quelli costruiti da Gregorio XIII. 

Soltanto molto tempo più tardi, Benedetto XIII limitò a 
30.000 mhbia la provvista dei grani che i fornai avrebbero rin- 
novato fino a tale limite, mentre ai consoli dell*Agricoltura in- 
combeva il dovere di visitare i magazzini ogni settimana, e 
di awisare il Prefetto dell'Annona se avessero trovato il 
prodotto viziato 30. 

I1 Nicolai, avendo esaminato con molta attenzione tutta 
la vicenda annonaria dello Stato Pontificio ed in particolare di 
Roma condannò i pubblici granai, escludendo che essi aves- 
sero potuto o potessero dare grano a buon prezzo 31, mentre 
in altra parte dell'opera, dopo aver ricordato i consigli di 
Plinio e di Varrone, nonchè l'esperimento di Metz ",soggiun- 
geva: « Si  sono inventati granaj d i  conserva più complicati 
d i  questi metodi, clw non si avrebbero che da  sperimentare. 
. - . . . . . . . . . . . . . . .  
.Ma lasciamo da parte l'autorità degli stranieri, ed osserviamo 
Ie cose d i  fatto dello Stato Pontificio, i n  ogni Città, in ogni 
Paesc., che abbia territorio d i  grano si t rmano innumerevoli 
pozzi, bottiglie, c, fosse murate, i n  cui si riponeunno l i  grani: 
molti ancora si ricordano del modo col quale si foderavano con 
grosse d i  paglia nellinterno de' vasi, e chiudendo ermetica- 
mente la bocca per la quale si introducevano le biade o& 
l'aria non v i  pmsassc, si manteneva incorrottamente e d i  ottimo 
qualità, e non solo in questa, ma anche in  altra maniera non 
nmnca il modo d i  conservare il grano. Basta che v i  sin nvver- 
tenta nella scelta de' ministri, e non si cessi Zinuigilnre. Sn- 
rebbe certamente dn desìderur~ che il Governo non si cnri- 
casse d i  alcuna curo Annonaria: e che la, sussisrenza del popolo 
fosse talmente sicura nella pienissima libertà del commercio: 
ma, come si disse, gli uomini sono prw troppo proclivi ad abu- 
sare d i  ogni libertà. Non  v i  è sistema senza difetti; nè può 
farsi u n  progetto s m z a  incontrare q u d c h e  difficoltà. M a  
nel regolare lc. societÙ degli uomini non si pub mai o t t ~ n f r f ,  

'"bìd., ZII ,  pp. 92-93. 

30 Ibid., p. 102. 
" Zbid., p. 27. 
" Ibid.. pp. 215-216, 
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Z7ottim,o; ed è sempre il miglior partito, ove sia minore la 
somma de' maili B 33. 

Ora, il Nicolai non conosceva il sistema proposto dal Ca- 
stelli, analogo tuttavia a quelli esposti: Don Benedetto aveva 
definito la sua invenzione come (( impresa utilissima, non solo 
per L'abbondanza, ma ancora per Le provisioni delle munizioni, 
che si sogliono fare nelle Fortezze, e per altro » 34, ma aveva 
altresì precisato: K ne m i  curo c h  gli uomini M i n o ,  ed appro- 
vino per ben fatto quello, che dull'esp~rienza poi restasse 
condannato 8 

I1 discorso del Castelli muove dalla constatazione dei due 
metodi opposti usati per conservare i grani, da taluni in buche 
sotterranee, da altri in granai, sparsi rispettivamente in altez- 
za di 12-14 palmi o, come nel secondo praticato a Roma, di 
1 palmo soltanto. I danni dell'umidità nell'uno e dell'esposi- 
zione ai venti nell'altro caso furono tenuti presenti dal Ca- 
stelli. Per questo egli proponeva la costruzione di vasi di su- 
ghero ermeticamente chiusi che avrebbero mantenuto i grani 
a temperatura costante: « Ed W ho spmimentato - egli scrive 
infatti - che la neve si mantiene nei gran caldi in  simili 
vasi d i  sughero, più che in altri cll'altra materia. E le scarpe 
stesse nostre solettate d i  sughero ci difendono i piedi n ~ l  
tempo dell'estate dal caldo, e nell'inv~rrw dal freddo e dall'u- 
mido ». I1 vaso proposto doveva contenere 1 rubbio e mezzo 
di grano: l'esperienza iniziata il 20 ottobre 1639 e conclusa il 
19 maggio 1640 (ma poi proseguita fino ad una data che il Ca- 
stelli non ha precisato1 dimostrò che il grano rimaneva 
intatto 36. 

La lettera del Castelli che pubblichiamo in appendice, 
scritta pochi giorni prima che scoppiasse la cosidetta guerra 
di Castro, il 27 agosto 1642, conferma ancora il buon esito 
dell'esperimento: « ... il Conservatorio del Grano - egli scri- 
ve - opera mirabi lm~nte  come mi ha detto il Sigr Gilioli, e 

" lbid. ,  pp. 216-217. 
3 < ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Discorso del modo di conservare i grani ..., p. 40. 

Sulle difficoltà nel provvedere di grani il Forte Urbano, lett. 17 febbraio 
1629 del Card. Spada a Mons. Corsini in Archiziio Segreto Vaticano, 
Legazione di Bologna, 4 A,  f .  23. 

35 CASTELLI, Discorso del modo di comervme i grani..., p. 44. 
" Zbid., pp. 43-44, 



271 Benedetto Castelli 119 

che essendo horamai passati due anni non si è mai riscaldato, 
cosa che potrebbe essere di gran ntornento nelle Fortezze 37. 

Galileo, messo subito al corrente del discorso, non mancò 
di rallegrarsi con Benedetto Guerrini, scrivendogli da Arce- 
tri il 22 giugno 1640, cioè poco dopo la conclusione del primo 
esperimento: Ho sentita la sua [di Castelli] scrittura in pro- 
posito del potersi conservare il grano per lungo tempo, la q d e  
come tutte le altre cose che ho già vedute e sentite, mi è par- 
sa derivare da un discorso molto aggiustato e ragionevole; e 
sommamente mi piace quel volersi rimettere alt?esperknza, 
per tor via le imputnzioni che per avventura ptesse alcuno 
dare ai suoi puri discorsi. L'esperienza è assai facile a potersi 
fare; e quanto al pensiero, a mp pare c h ~  sia assai probabile P 

degno di lode B ". 
Anche il Galiani, nel fanioao discorso che andò sotto il 

nome di Bartolomeo Intieri Uvdopo aver criticato altri metodi, 
ed in particolare i suggerimenti di Agostino Gallo * O ,  scriveva: 

" Cfr. appendice, doc. 111. 

.jS GALILEI, Opere. XVIII, p. 206. 

" Estratto del discorso - sulla - perfetta conservazione - del grano 
- scritto e puhblicato per ordine e sotto il nome d i  Bartolomeo Intieri 
Toscano da FERDINANDO GALIANI, in « Scrittori classici italiani di eco- 
nomia politica N parte moderna. Tomo VI, Milano, 1803, pp. 233-342. 

' O  « Agostino Gallo nelle sue Giornate con aria grande di mistero 
<.'insegna questo segreto potente per conservare ogni frumento: « P e r  
dieci some di ben secco vi siano mescolate almeno quattro di miglio 
ben ordinato: perciocchè non solamente dalla sua frigidità sarà conser- 
vato dalle tarme e non si potrà scaldare, ma ancora si raverà fuori 
tutto col crivello » Goffo consiglio! Per  pochi tumuli è inutile tanta 
pena, bastando il solo rivoltarli spesso. Dieci mille tumoli mischiarli 
con quattromille è troppo solenne schioccheria. sicchè abbia a meritar 
l'onore d'una seria confutazione D. 

E prosegue in nota: « Per difendere in qualche parte il Gallo si 
può dire, che un così bel segreto egli lo ha tratto dagli antichi. Or 
appreso d i  essi fu assai usato quasi per pane il miglio, e perciò colti- 
vandosene assai non era impossibile, come oggi sarebbe, trovarne da 
mischiare con vaste quantità di grano. Basta leggere il libro XVIII di 
Plinio per vedere quanto egli si affatichi ad istruirci della coltura del 
miglio, come di coltura assai importante. e nel cap. X v. 15 dice aperta- 
mente panis multifarie et e milio fit, e panico rare, e Columella, lib. 11, 
cap. 9 p. 56 dice panis e milio fit, qui antequam refrigescat, sine 
fastidio potest absumi. Maggiore anche fu l'uso che i Romani ne fecero 
nelle polente, come appare da Festo e da Columella lib. 11, cap. 9. Tutte 
queste coltivazioni sono oggi state dismesse fu quella del grano turco 
assai più vantaggiosa N. Ibid,, pp. 256-257 e nota 1. 
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Fu il primo il P .  Abate D. Benedetto Castelli innanzi alla 
meta del passato secolo a scrivere un breve Discorso intorno 
nlla conservazione de' grani: e distaccatosi dalla servitù degli 
antichi, tentò strade diverse. Ma secondo egli stesso aveva 
compreso, giovò più la sua opera ad imitare i fisici a pen- 
sare, che non a soddisfarli D. Egli soggiunge, in nota, che « sorto 
siffatte cose piccoli aiuti, e doue si tratti di comerztar molte 
miglink di tumuli affatto infruttuose » 4'. I1 sistema presen- 
tava molte lacune: fra l'altro, mancando esatte cognizioni sul- 
l'insetto abitatore del grano, il punteruolo o gorgogliane - etu- 
diato dal Redi, dal Vallisneri dal Levenoeck e dal Cestoni so- 
prattutto - il metodo di conservazione dei grani suggerito dal 
Castelli, non si presentava atto ad eliminarlo. Vi si provo in- 
vece il Galiani suggerendo come espediente a tale effetto il fuo- 
co applicato per mezzo d'una stufa di sua invenzione. Anche la 
eliminazione dell-aria non poteva essere completa: sul finire 
del secolo XIX il dottor Louvel, proponendo di sostituire i 
silos sotterranei con recipienti di metallo per la conserva- 
zione dei grani, far6 togliere, o meglio rarefare l'aria, a mezzo 
di pompe 42. 

4) LA MACINAZIONE DEI G R A N  

Terminando queste note, rimane soltanto da accennare 
all'interesse del Castelli per la macinazione dei grani. Come 
si è già detto egli non limitò le proprie osservazioni ai mulini 
per macinare i grani, ma le ectese anche ai frantoi ed a tanti 
altri simili casi. 

I1 Chirografo di TJrbano VIII, con il quale imponeva il 
dazio di giuli 12 sopra ciascun rubbio di grano, che si macine- 
rà per il tempo che dureranno i bisogni di guerra con la tem- 
poranea diminuzione del pane, non entra nelle presenti con- 
siderazioni, in quanto, essendo stato emanato il 28 novembre 
1643 è verosimilmente posteriore alla data della morte del Ca- 
stelli, da ritenersi avvenuta in aprile di p e l l o  stesso anno 43. 

" Ibid.. pp. 260-261 e nota 1. 

+ -  4. LARBALÈTRIER. in « La gronde Encyclopedie ... D. X I X .  p. 118. 

'VICOLAI, Memorie. leggi ,  ossertwzioni ... 11. p. 65. 
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Oltre ai riferimenti sparsi nel trattato della misura delle 
acque correnti 44 altri, se ne trovano, intorno ai mulini, so- 
prattutto nella relazione che il Nostro dava al Maestro durante 
e dopo il compimento di negozi idraulici. Uno specifico inte- 
resse del Castelli lo si ha per la macinazione lungo il Trasi- 
meno, argomento strettamente connesso ai progetti ed alle rea- 
lizzazioni del Nostro in quel Lago. 

Cosi il 13 agosto 1639, egli scrive;a a Galileo: 

H o  fatto ristampare quella m& operetta, e nella aggionta 
h o  inserta la lettera dell'orinale, misura del lago Trasimeno 46, 

per honor mio e non per eternare il gran nome d i  V.S., scol- 
pita con caratteri eterni nel cielo, in terra e in mare. Ho  ben 
caro ch.e ella si sia compiacciuta d i  quel ~ens iero ,  e starò con 
avidità attendendo quel modo, che m i  accenna, d i  numerare 
le gocciole cadenti; ed io in ricompensa, per l'ordinario chc, 
viene, Li rncwtderii un certo consulto che ho fatto per potere 
continounre a macinare i n  tempi mciutti sopra i2 fosso ddl 'e- 
missario del lago Trasimeno, nel quale ho hauto occasione d i  
promuovere il medesimo orirt.uk ad altre specolazioni intpor- 
tantissime, dalle quali ancora ve& aperta una strada n gran 
cognizioni, ed utili P curiose, nelle piacendo n Dio, 
penso di  trnttenernzi quel tmzpo che mi avanza alle più ne- 
cessarie occupazioni Tutro sia gloria a Dio e per esercitare il 
dono d~ll ' intelletto ancora nella contemplnzwne delle mnra- 
vigliose opere Sue, ut per visibilia, quae facta ~unt,  in- 
visibilia percipiantur » jti. 

Ed i l  20 agosto: 

Mando a V.S. molto ILl.re ed Ecc.ma Ginclusa scrittura 
fatta da m e  i n  proposito deZZa difficoltà che intrauviene di ma- 
cinare nei molini che sono sopra il fosso ddremissnrio del lago 

Cfr. in questo scritto, note p. 109, nn. 5 - i. 

' 5  Si riferisce alla ed. 1639, Della misura dell'acque correnti ... 
La N curiosissima e ingegnosa lettera ... in proposito del Lago Trasimeno 
e del diluvio universale registrato nelle Sacre Carte ... D (cfr. GALILEI a 
Castelli, lett. 3900, Arcetri 8 agosto 1639, Opere XVIII, p. 81) si trova 
stampata a pp. 47-56 dell'ed. cit. I1 Favaro avendo riscontrato « molte 
differenze formali e qualche manifesto errore a con£ronto della lezione 
dell'autografo inviato a Galileo » Io pubblicò in XVIII, pp. 62-66. 
lett. 3888, Roma 18 giugno 1639, l'aut. del consulto, in Biblioteca Nazio- 
nale Centrde Firenze, Mss. Galileiani, Discepoli. Tomo I, cc. 36-39. 

4 V n  GALILEI, Opere, XVIII, p. 82. 
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di  Perugis; nella quale scrittura h o  ancora promosso L'orinale 
a contemplare rabbassamento del lago, cagionato rtalla subli- 
muzione che fa il calore del sole, massime i n  tempi estivi, 
intorno al quale particolare m i  si è scoperto u n  largo campo d i  
filosofare, e vado distendendo quaZch~ cosettn, per qunnto 
comporta la mia debolezza m 4i. 

Ed, infine, i l  10 settembre: 

Qz~ello d i  che io ho  qualche compiacimento nel consulto 
dei molini d i  Perugicc, è che m i  pare d i  cavarlo dalla natura 
stessa del h g o ,  considerato nel suo essere naturale, cioè che sia 
una gran conserva d'acqua, ma male custodita e governata, in 
m& che in alcuni tempi scarica più acqua del bisogno e poi 
l i  viene a mancare; ma i o  propongo il modo d i  conservarla e 
andarla dispensando, si che swva tutto l'anno contin.matamen - 
te. Sono però fuori d i  speranza che si habbia da metterla in 
prattica mai, ancorch6 l'utile sia così manifesto; e m i  vado con- 
firmando p k h è  si è dato orecchio a u n  tale, quale ha pro- 
posto d i  cavar racqua dal lago con ingegni e macchine mera- 
vigliose, ed ha promesso d i  cavare tanta acqua che farà mtici- 
nccre continuamente una mucina, che verranno ad essere undeci 
molini. & stato qui  in Roma, ha negoziato, ed ottenuto p a t ~ n t i  
e brevi d i  fare Pimpresa. Non ha però avvertito d i  farci met- 
tere clausule tali, chc az.vnlorassero le sue invenzioni; e pero 
ritornato a PerugUc, dopo huvere fatta una buoncc spesa, tutto 
gli è riuscito vano, P solo ci ha g d g n a t o  una gngliarda feb- 
bre con petemhie, e non  so hora come la passi 48. 

I1 26 maggio 1640, dopo aver ragguagliato, nella lettera 
già citata, il Maestro del huon esito della bonifica di Macca- 
rese, Don Benedetto soggiungeva: « ... col medesimo aiuto di 
Dio, h o  fatto un altro beneficio al Sig. Duca Cesnrini, con notn- 
bile utile e con pochissima spesa intorno a u n  molino nel qua- 
:e, con spesa d i  28 giuli soli, ho ridotto la mda,  che hora si 
affitta a quaranta rubbia d i  grano piu d i  quello si faceva: ~d 
è cosa in fatto B 

Di questo argomento egli tratta anche nella scrittura sopra 
fa mola d i  Genzano, essa pure inserita nella Raccolta d'Autori 

4 7  Ibid., XVIII, p. 89, 
Ibid., XVIII, pp. 100-101. 

49 In GALILEI, Opere, XVIII, p. 198. 
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italiani che trattano del moto delle acque ove si tratta di un 
negozio principiato il 26 gennaio e terminato il 30: 

a l o  andai a riconoscere la mola d i  Genzano dell'Eccellen- 
tissimo signor Duca Cesarino e vidi prima alla sboccatura dolk 
jorma del lago d i  Nemi h m& abbandonata dei signori Sa- 
velli, dalla quule si uede, che l'acqua corre precipitosamente 
pel fosso verso la mola del signor Duca, imboccandosi in rmu 
formetta murata, la quale porta l'acqua alla mola, con tanto 
declive pel fosso avanti la formetta, che stimo, che sarebbe 
soverchw, per far macinare, un'altru mola avanti I'imbwca- 
tura. Di p iù  osservai, che trabocca fuori del fosso, P un a 
male qualche quantità d'acqua, la quale conserzmta, e con- 
dotta alla mola del signor Duca, sarebbe d i  buon aiuto, e 
servizio. I n  oltre intesi, che ai tempo dell'adacquare gli orti 
delle cipolle, si leva tutta l'acqua alla mola con disordine, e 
notabile pregiudizio; e d i  più con l?occasione d i  macerare i 
lini si Lascia ancora andare a male d i  molta acqzut; ai quali di- 
sordini si potrà rimediare facilmente, poichE vengono ad esse- 
re non solo d i  pregiudizio aUa mola del signor DZLCO, ma 
ancora alle mole dei signori Savelli n. 

Per dare maggior impeto alla mola il Castelli pensava, 
dopo aver osservato che l'acqua scorreva per un declivio di 
sette palmi nella forma stessa murata, di poter guadagnare an- 
cora quattro o cinque palmi di caduta alla mola rialzando e 
fortificando le sponde della forma murata. La spesa di 28 giuli. 
di cui alla lettera sopra citata, è relativa ad uno scavo ordi- 
nato nel fosso sotto la mola per la lunghezza di 12 canne, 
spazio nel quale l'acqua manteneva una grande corrente: in 
tal modo dove prima si macinavano in 24 ore soltanto otto 
rubbia di grano, si ottenne che, nello stesso periodo di tempo 
la quantità triplicasse: K con il suddetto scavamento - precisa 
ancora il Castelli - m i  ritrovai col fondo del fosso sotto la 
mola. più bmso di 4 palmi, e 2 once, e in ogni modo si può 
ancora scavare il detto fosso (tanto è il SUO declive) tre, e 
forse pie pdmi, ottre quello, che si trova d i  presente, che era- 
no 20 pdmi in circa; ai quali sette pdmi ,  aggiunti i quattro 
palmi e più, che si possono guadagnare avanti la caduta, sareb- 
bero più di 11 palmi; pendenza tale, che quasi farebbe rnaci- 
nare un'dtra mola P. 

I1 Castelli sottolinea d'aver provato con l'esperienza ( a  l e -  
sperienza stessa ha fatto toccare con mano... e resperienza è 
tale B) che l'acqua era talmente abbondante da azionare an- 
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che una seconda mola, a tutto vantaggio, non soltanto di Gen- 
nano, ma altresì di Civita, dei Velletrani e d'altri, e massi- 
mamente quando fossero ben trattati dai Molinari D. Qnindi, 
se prima una sola mola che macinava solo e malamente per 
Genzano si poteva affittare a 30 rubbia, ora, le due mole si af- 
fitteranno per 100 rubbia, K e d i  già il Molinuro s'offerisce a 
fare nuovo affitto; quando si diu ordine, che Civitn Lavinirr 
venga a mminure a Genzano n. 

L'acqua del lago poi, tanto abbondante nei mesi invernali 
avrebbe ancora permesso la istallazione di altre due mole ca- 
paci di macinare contemporaneamente alle altre. I1 Castelli 
però soggiungeva che d'estate almeno tre sarebbero rimaste 
inoperose, causa la scarsita d'acqua a e tanto più, quando che 
s'aggiunge il disordine d i  macerare i l  lino, e Zadmquare gli 
orti delle cipolle, che consumano gran copia d'acqua »; onde 
proponeva gli stessi espedienti consigliati per il Trasimeno e 
di accordarsi a tal proposito con i Savelli. 

Dopo essersi ripromesso di dare ulteriori dettagli u a boc- 
ca », Don Benedetto inviava le sue rilevazioni delle acque del 
lago di Nemi, insistendo che si ponesse in opera il suo proget- 
to e dando altri consigli sull'immediato da farsi ". 

I1 21 settembre dello stesso anno, il Castelli dissertava sul- 
le mole di Monte Rotondo dove si presentavano altri gravi 
problemi: Fui ... - egli scrive - a visitare le mole ..., nelle 
quali non ritrovai più che 12 palmi d i  cascata, e considerai un- 
cora, che era assolutament~ impossibile guadagnare d'avvan- 
taggio dalla banda d i  sotto con lo  sbassare il fondo del fosso, 
per essere quasi al pari del fiumt., doue sbocca. Nemmeno m i  
p r u e ,  che si possa auamnre cascata maggiore da2la banda d i  
sopra, con alzare la parata, e questo per diversi rispetti, c h ~  
rappresenterò ... a bocca; e pertanto tutta la nostra operazione, 
si d m à  fare con la detta cascata d i  12 palmi in circa D. Diffi- 
coltà insuperabili furono rilevate circa la fabbrica della forma 
murata, mentre qualcosa veniva in concreto proposto per au- 
mentare la durata di tempo della macinazione, in allora non 
più di due ore su ventiquattro. I1 Castelli raccomandava di 
non far disperdere, come allora si usava, acqua mentre la mola 
non lavorava; di dispensare con maggiore accuratezza l'acqua 

CASTELLI, Scrittura intorno alla mola di Genzano. in K Raccolta 
d'Autori ... R TV ed. Tomo 111, pp. 249-252. 
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radunata restringendo la boccarola; di accomodare la muc- 
china stessa della mola, e la sua struttura n. Quanto all'altra 
mola « male adattata, e però non può servire W ,  il Castelli non 
poté fare di persona le dovute osservazioni non essendogli sta- 
to possibile « p e r  allora andare sotto la. volta alla ruota 
stessa W 51. 

DOCUMENTI INEDITI 

I 

TRENZANO P )  

1. Terra in pianura sparsa verso g larz i  novi de fuoghi 150. 

2. Anime 800 in circa, de quali utili 300 con un Ca- 
stello da una parte della terra verso sera circondato da mura- 
glia, et fossa con la sua porta di circuito de passi 150 dentro 
del quale vi sono molte case habitate, lontana da Brescia 12 
miglia, et da Castrezago 3. circonda la terra un miglio per 
esser longa simile ad un Borgo, la circonferenza del territorio 
è di un buon miglio per longhezza, et altre tanto di larghezza. 

4. Nobili Bresciani 
li ss.ri Coradelli 
li ss.ri Baitelli 
li ss.ri Duchi 
li ss.ri Mazolli 
li ss.ri Castelli 
li ss.ri Martinenghi 
Contadini 
li Sandrini 
li  Falidi 
li  Paradeghi 
li Mesturi 
li Pandolfi 

I1 resto persone che vivono col lavorar in campagna. 

5l CASTELLI. Scrittura intorno le n r o l ~  di Monterotondo, lor. cit.. 
pp. 252-254. 

* GIOVANNI DA LEZZE, Cotastico Yeneto 1609-1610, in Civica 
Biblioteca Queriniana Brescia. Ms. H.V.2. ff.  463 v. - 465 T. 
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5. Chiesa di S. Gottardo alquanto grande officiata da tre 
preti con tre Messe per ordinario ogni giorno, havendo 1'Arci- 
prete 1.000 scudi di beneficio paga pensione al fig.10 dell'I1l.mo 
S,r M. Ant.0 Cornaro della frascada ducati 500 cavandosi la 
entrata da campi. 

Gli altri dui preti sono pagati, uno dal do Arciprete, et 
l'altro dalle scole della terra, cioè dalle Scole del Rosario. et 
dela Madona. 

S. Steffano chiesa delli P.ri di Rodengo, non k officiata. 

6. Dui Molini uno del S. M. Ant" Duco et f.110, et l'altro de 
particolari posti et constructi sopra l'acqua chiamata la barba 
rezza seriola sortiva, che adacqua molte terre, et va a metter 
capo nel fiume oglio. 

Masenadora de oglio posta sopra l'acqua della Trenzana. 
et si su01 affittar 20 scudi, et li  Molini affittano a hiava. 

7 .  La campagna è fertiliss.ma cavandosi buona biava, et 
vini, et si semina ancor quantità de lini, sono di valuta li pio 
migliori vicini alla terra de dusento ducati, fra gli altri va- 
gliono inferiorm.te entrandovi molte pradarie, che puono as- 
sender in tutto a piò n. 400 in c.a. 

8. Governo del Commun. 

Fanno dui sindici, un Massaro, dui Consuli li  quali gover- 
nano la terra, et sono hallottati dalla vicinia, havendo cadiino 
di essi qualche cosa del Commun, ma poco perchè è pove- 
riss.mo che non ha neanco L. 60 di entrata cavata d'affitti di 
alcune casette. 

9. Buoi para n." 100. 

Cavalli da somma n" 50. 
Carri n." 40. 
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B. CASTELLI AL CARD. FRANCESCO BARtRERINI ( ** i 

Essendo io venuto di queste parti di ordine di V. Em.za, 
potevo ben pensare che era stata volontà di Dio bened. ma hora 
lo tocco con mano, perchè conosco almeno che era necessa- 
rio, che uno fuori di ogni interesse vedesse oculatamente que- 
st'interessi, e potesse riferire a V. E. le cose come passano: 
hora di novo parto per la Cava et ho i stivali p speroni a' 
piedi, e sia sicura che sono per fare il servizio che occorre 
bene, e il tutto fo con saputa e cognizione vera di Mons. Gov.re 
e però non dirò altro, solo che penso partire di qua sabato. 
dopo pranzo per Roma, se il comandamento di V. E. non sarà 
in contraria disposizione, e li fo humil.ma riv.za. 

Di Perugia il 21 di 7bre 1632. 
Di V. Em.za R ~ v . m n  

humil.mo dev0tiss.o e oblig.mo ser.e 
Don Benedetto Castelli 

B. CASTELLI AL PRINCIPE TADDEO BAlXBERINI c *** r 

Non potendo essere in Persona a servire V.ra Ecc.za come 
ne tengo ardentissimo desiderio vengo con questa mia a rive- 
rirla con ogni Devozione, ed insieme a dargli parte, che il 
Conservatorio del Grano opera mirabilmente come mi ha det- 
to il Sig.r Gilioli, e che essendo horamai passati due Anni non 
si è mai riscaldato, cosa che potrebbe essere di gran momento 
nelle Fortezze. 

** DON BENEDETTO CASTELLI e DOMENICO CASTELLI, Lettere al 
Cardinal Francesco e a Don Taddeo Barberini, e ad altri, dal 23 dicern- 
bre 1623 al 18 settembre 1646, con una scrittura sopra la rimozione 
del Reno nel Bolognese e nel Ferrmese e coa  un trattato delle selciate 
antiche in Biblioteca Apostolica Vaticana. Codice Berheriniano- 
1,atino n. 6461, f. 63. 

*** Zhid., f. 79. 
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Io poi ho ridotto a fine il 2" Lib. della misura dell7Ac- 
que correnti nel quale dopo havere scoperti di nuovo altri acci- 
denti maravigliosi e totalm.te incogniti si qui, ho fatti Diversi 
Discorsi: e spero che se V. Ecc.za l~averà tempi più quieti, 
come devotam.te ne prego la Maestà Divina nei miei Sagrificij, 
ne sentirà gusto particolare, perchè cose proporzionate al suo 
elevatiss." e lucido intelletto, con che 11umilm.te inchinan- 
domi fo rever-za. 

Roma il 27 d'Ag. l a 2 .  

L). V .  Ecc-za. 
h.umil.mo d w o t i s s . ~  e ubligmo s w . c .  

Don Benedetto Castelli 
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F I L O S O F I C I  
D E L  P A D R E  A B B A T E  

D .  BENEDETTO C A S T E L L l  
D A  B R E S C I A  

Monaco CaGncfe , e Matematico della Fcl. Memoria di 
Nofito Sig. papa Vrbano VIII. non ftarnpati. 

I L  SIG.  C A R D I N A L E  
DE' M E D I C I *  





DISCORSO 
Del modo di conferuare i grani 

D E L  P A D R E  

D. BENEDETTO CASTELLI. 





Ncorchc io abbia Ictnprc fatto maggiore, 
ftima dcllc conclu fiorii guadagnate con 
laldi,e ben fondati dikorfi, C hc di quclle 

i ~hel'cl'~cricnta ci rende manifeRe : de- 
pcndcndo qucllc da piu alta ,C nobìlr cow 

gnizione ,cioe dall' intellctto , e qucRe da' iioltri Scnfi, i 
quali Lcnc fpclfo vengono da vari accidenti ingannati: 
con tutto ciò quando noi fiamo intorno a materie, Ic, 
quali fi dcuono ridurre alla pratrica , maflimamet~te con 
groffcipcfc , non ho giudicato mai bcn fatro i l  fidarmi 
folo dcl fimplice difcorCo , fcnza che prima vn chiaro 
rifcontro dcllSefperienza non lo confermi ; e però eflcn- 
domi moki anni fono paflato pcr la fantafia vn modo, 
col quale li porrebbe confcruarc per luogo tempo i l  gra- 
no (irnprefa vtilifima, non folo pcr l'abbondanza, ma 
ancora per le prouifioni delle munizioni, C hc Ci hglio- 
no fare ndlc Fortezze, e pcr alrro) ancorchc la ragione 
aliai probabilmcate mi pcrCuadcflc,c hc i l  negozio Iàrcbm 

be 





be riukito 9 in ogni modo non mi fono mai interamen- 
t e  quicrat o , fino a tanto che faccndonc I'dpcricnza , ho 
ri troua~o~ che quefia fui ora, concorda molto bene con 
quella 

Dico dunque, che confiderando io, che il grano Ti 
confcrua comunemente dalla vmana indultria in due 
manicrc principalmente 2 cioe nelle buche, c foRC iot- 
tcrrance >ed anco Copra i granai: ai primo arpetto mi 
paruc Rrana cola 2 che qucRi due modi tanto differcati, 
anzi contrarij fra di loro, potelìcro am bi riulcirc ; con- 
ciofiacofache il grano fotto tcrra viene a fiare fempre alr 
vmido , e nei granai fcmprc all' afciutto: qucllo icrnprc 
aila ofcuro , c quefio cipofio alla diurna luce : quello non 
mai tocco dal vento, cqucRo ad ogni mouimcnto d'aria 
foggctto: quello nel baflò Cotto terra iepolto, c qucfio 
ncllp alto dalla tcrra lontano, e Colkuato : qucllo raccole 
to in altezza di r t , c I 4 palmi quelio Cparlo, come co. 
munctnente Ti vfa qui in Roma in altezza di vn palmo, 
e mezzo, o poco piu. E eofi facendo rìflcllione a cota- 
li contrarietà rcfiaua in dubbio , fe l' ii~dufiria degli vo- 
mioi in vna c d a  di tanta importanza fune, o noti fo r i  
bcnc itmrnmiilata . Ma finalmcntc non mi arrikhian- 
do di condannare r vniucrfale giudizio, e I' vio comu- 
ne fiimai, clic in tutti due quclti modi di coiikruare il 
oranofolfe qualchc vantaggio, e tale, che cornpenLrfc 
b 
ilJanno ,che ncll' vna , e iicll' altra maniera fi ritroua. 

E confidcralido apprclio , che i l  frequente trapatlo da 
viio Raro all' akro e kmprc pcrniciob , C cagioilc di cor- 
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ruzzione nev corpi 9 come farebbe dall' umido al fccco, 
e dal frcco ali' vmido: dal caldo al ficddo, t dal freddo 
al calda, pcnfai che il gtano nt'granai vcniua difcb 
dall' vmido ,C quello nelle buche, c fori ripofto era di- 
feto dalle mutazioni, ed alterazioni eficrac dell' mbien* 
te, nc poteua il grano Cotto terra conkruato ttapaflate 
così facilmcntc da vn contrarioan'alrto ,come era fog- 
p t o  il grano ne' granai collocato , il quale alterandofi 
l'.aria ora da' caldi, ora da' freddi , o ta dalls vmido , ora 
dal kcco era ancor'cgii iotropofio alfc rncdcfimc fubita- 
nec m utazioni. 

Da talcontcmplazionc conclufi , che quando Ti po- 
tcEcro accumulare infiemc tutti due qocfti bcncfici, e 
vantaggi farebbe Rata coia di gran niomcnto per la con- 
fcroazionc del grano. 

Edauendo di più oifcruato, che diucrfi corpi di di- 
uerk materie iiccuono molto diuerlarnentc Ic irnpref- 
Eioni elterncdell' ambiente ,cioe chi pia, C chi mcno : 
imperocclic dpoocndo noi al Sole diucrli corpi, come 
farebbero Marmi, Legni, Bronzi, Terra, &C. e lafcian- 
doucgli fiarc egualc fpazio di tempo, i l  metallo lì riCcal- 
da a f i i  pio, che la pietra , C la pietra piu dclla terra, e 
quefia piu dcl lcgnb, ~ i r n a i ,  che douendo noi cader- 
uarc il grano con difenderlo dall' vmido, e dallc muta. 
zioni , cd alterazioni c8ernc , tutto c i  farebbe riufciro 
col ritiferrarlo in vai; fatti di quclla materia, la q u a l o  
mantencndofi akiutts , fofle ancora mcno capace di 
freddi, e di alrrc imprclfioni Ed affinche la @la mi 
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riukire m i m e  qurnro fonF polfibile mi cakò  in me* 
cc, chc la fcorzadel fughero [aria Rataattifima al n&o 
intento. Prima perchc fc ne ritrova in gran copia qua 
in parricolarc aea nofiri bokhi dslralja. Secondo pcr- 
chcquclta materia fi rjfcalda mcnodi tutte Ic altrc. Tet- 

A 

zo, quefia fi rnanticac afciurta. Quarto, quelta non 
vicnc penetrata da'vcnti , e ncl quinto luogo quelta mi. 
rabilmcntc difende i corpi in cnà rinchiufi da tuttc le al- 
terazioni cltcrnc. E c h i  qucito l ia  vcro ne abbiamo vii 

bcllo , e chiato rikontro vcdendo noi I'vfo dcl iughcro, 
nel confetuatc la neue luogo tempo pcr rinficlcatc il vi- 
no, e 1' acqua nci tcmpo dell' ci?ate. Ed io ho dpcri- 
mentato, chc la iieue fi manticac nei gran caldi io fimi- 
li valì di fughcro , piu chc in altri di altra materia. E Ic 
fcarpc f l c h  noRrc folcttatc di fughcro ci difendono i 

P icdi ncl tempo d~l l ' c f t~ tc  dal caldo, c ncll* inuerno dal 
freddo, e dall'vmido. 

Mofh dunque da quefie ragioni feci rifoluzionc di 
far fabticarc vn varo di fughcro , C riempirlo di grano 
chiudendolo bcne da tuttc Jc bande iotorn' intorno per 
oITcruare quello, che ieguiua in fatti,  ed in tlpcricnza : e 
pofiin cfecuzione i l  mio pcnfiero, auendo fatto fare vn 
valo di fughcro capace di vn rubbio ,c mezzo, nc\ qua- 
lcalli 20  d'ottobre I 6 3 9.ripofi i l  grano, i l  qualc fin 
ora ci è Raro fcttc meli, o quello di piu , chc è dalli i 9 
di Maggio Gn ora chc fiamo alli 
ne mai ha fatto rnotiua ncflum, ne di riicaldaifi, ne di  
gcacrarc tignolc, ne altri animali, C hc ii logliono genc- 
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rare nel grano, ne ha fatto mai altra mutazione fè non 
chc pare, che pio prcfio lia fcemato di mifura, che crc- 
fciuto , come è folito di fare, dal quale accideatc ti co- 
nolcc ,che non ha featito l* vmido, nc E Itato daanifica- 
todallo Scirocco, i l  quala pure ha regnato amai in quefli 
ktte mcfi. Qui non voglio irnbrigarmi in ifciorre Ic dif- 
ficultà ,che mi vengono ptopolte, perchcnon pretendo 
altro, clic di fuegliarc la mente degli vomini a fare pio 
lunga, e diligente olferuazione ; Ne meno voglio in- 
gaggiar lite con nelfuno, af'pcttando quietamente la &n- 
lenza dalla riufcita del negozio : perche quando non ric- 
Ga coiiformcal mio pcnficro , cafca da fc medelirno o- 
gni mio diicorfo ; ma fc riuicità fcliccmcntc Carà vani- 
tà i l  dìlputarc dcDpolfibili,douc auercrno il  fatto cuidetitc 
in contrario. N c  mi curo chcgli vomini lodino, ed ap- 
prouino per ben fatto qucllo,che dalP efpericnza p i  re- 
i t a&  condannato. 

Di piu mi dichiaro, che non pretendo, che legew 
ti hbito corrano a pratticare qucfia mia inuenzione: pere 
chc sò benilIimo, che tutrc le inucnzioni,ancorche belle, 
cd vtililiime hanno femyre trouato il  contrafio gagliar- 
do non folo della ignoranza, ma quello, che piu mi fpa- 
ucnta della malignità , e dcll'inuidia . Gradika chi vuo- 
l(: ii mio buonaanimo, che fu iirnprc di giouarc a tutti ,e 
gromuoua i l  mio ritrouamcnto, che fork fcoprirà altri 
vtili ,e bcncfizi di non minore importanza. Ed io non 
f i n o  lontano dal crcdcre, che qutfio medciimo 
modo fi potnniio conhruarc i vini i quali bgliano 
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guafiarli,~ conomperli per le Rcfle fopranotatc cagioni, 
c maliimarnente ncl tcmpo,chc fpiratio gli Scirocchi. E 
parimentc inclino alfai a penfare , che ii pottà con la me- 
dcfima maniera conferuarc ancora il bifcotto ne' vafccl- 
li di marc,cofa di grandiamo momento, c commodo 
a* nauiganti. Ma intorno a quelti, c fìmili particolari 
non ho potuto fare ancora queli' efpericnzc , ed oficrua- 
zioni , che Parcbbono necclfaric, non lo comportando 
il mio baro fiato, C la mia tenue fortuna. 





ALESSANDRO AUGLSTO MONTI della CORTE 

FOhTTI ARALDICHE 

E BLASONICHE BRESCIANE 

Resoconto Stenografico 

della conversazione tenuta all' Ateneo di Brescia il 2 2 Aprile 1961 

Sono particolarmente lieto di potere - per il cortese. in- 
vito degli amici dell'Ateneo di Brescia - parlare in questa 
sede, anche per i ricordi che legano la mia famiglia a questa 
istituzione così gloriosa, di cui il  mio bisavolo, Gerolamo 
Monti, è stato a lungo ed a più riprese presidente. E sopratutto 
perchè si tratta di una istituzione così benemerita degli studi 
storici della nostra città e della nostra provincia. 

Quella di questa sera non è una conferenza, come ho vo- 
luto precisare, ma piuttosto una conversazione amichevole, 
senza alcuna pretesa di solennità accademica. Potrebbe sem- 
brare anacronistico in questi tempi stratosferici e atomici, par- 
lare di studi araldici e di studi blasonici che sembrano appar- 
tenere al passato, ad una mentalità che alcuni potrebbero rite- 
nere superata. Resta comunque il fatto - e può essere un feno- 
meno psicologico interessante - che proprio in questi anni - 
proprio in questo dopoguerra così travagliato che ha visto il 
crollo di tanti antichi istituti, di tante tradizioni venerande ed 
illustri - vi sia una rinascita direi quasi appassionata in tutti 
i paesi del mondo di quella che è la tradizione gentilizia ed 
araldica, di quella che è la tradizione blasonica. 
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Può darsi che si tratti di una forma - direi così - di rea- 
zione istintiva, proprio perchè le conquiste del progresso mec- 
canico ci fanno sentire tanto piccoli di fronte alla civiltà di 
massa che incombe; e allora si vorrebbe aggrapparsi al pas- 
sato, ancorarsi ai ricordi ed alla tradizione, per sentirsi legati 
a qualcosa che non sia così provvisorio e precario come la vita 
nostra di tutti i giorni. Una evasione, insomma, dalla realtà 
brutale ! 

Di questo, ad ogni modo, sono buon testimonio per avere 
partecipato sin dall'inizio ai congressi internazionali di studi 
genealogici ed araldici che hanno ripreso dopo la guerra con 
il congresso organizzato a Roma ed a Napoli nel 1953 e 
che si susseguono di due anni in due anni (ve ne sono stati 
dopo quello di Roma - Napoli, un secondo a Madrid, un terzo 
a Bruxelles, un quarto l'anno scorso a Stoccolma; ve ne sarà 
un quinto l'anno venturo ad Edimburgo, e già sono prenotate 
altre capitali per essere sede di questi interessantissimi 
incontri). 

Ripeto: è un fenomeno che merita di essere sottolineato; 
un fenomeno forse di nostalgia per un passato che non è morto 
finchè vive in noi, finchè dura nel nostro ricordo. Un passato, 
comunque, anche esteticamente suggestivo per tutto quello che 
evocano i simboli, le bandiere, le insegne. Ed è interessante 
notare che anche nei paesi che dovrebbero essere più lontani 
da tutto quello che è tradizione, questi studi sono tutt7altro che 
trascurati o posti al bando. Abbiamo avuto, per esempio, al 
congresso di Stoccolma, l'intervento ufficiale di una rappre- 
sentanza polacca, della Polonia di oltre cortina. Abbiamo 
saputo che il governo polacco attuale - e cioè un governo, 
paracomunista, o comunque di estremissima sinistra - 
sta curando la pubblicazione ufficiale di una storia mo- 
numentale della nobiltà polacca fino al 1800; e la giustifi- 
cazione ufficiale di questa iniziativa è che fino al 1800 la sto- 
ria della Polonia si identifica con la storia della sua nobiltà, 
con la storia dell'aristocrazia polacca. Questo dimostra che gli 
studi araldici hanno un valore che va al di là di quanto può ' 

solleticare il pur legittimo orgoglio ed il pur legittimo amor 
proprio delle singole famiglie, perchè essi appartengono alla 
storia, fanno parte di un patrimonio morale inalienabile e 
perchè rappresentano, appunto - anche per i rami più solen- 
ni, più aulici, della storia - un prezioso contributo. 
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Si è detto - ed è una giusta definizione - che la genea- 
logia e l'araldica sono scienze sussidiarie della storia. Molte 
volte esse forniscono la chiave di tanti problemi insoluti. E 
questo vale anche nel campo dell'arte e dell'antiquariato. 

Pensate come la identificazione di uno stemma riprodotto 
su un oggetto d'arte, riprodotto su un quadro, riprodotto su 
di un monumento, pu6 aiutare a localizzarlo nel tempo. Può 
essere - come dicevo - la chiave della sua autenticazione. 

Detto questo, passerò ad occuparmi di quello che è I'ar- 
gomento della mia conferenza o meglio della mia conversa- 
zione d i  oggi: u Le fonti araldiche e blasoniche bresciane D. 

Quando diciamo araldzka, intendiamo in senso più lato 
tutto quanto ha attinenza con la storia delle famiglie, con le 
loro distinzioni ereditarie e con la loro emhlematica; quando 
parliamo di fonti blasoniche, ci occapiamo più limitatamente 
di quelle che si riferiscono alla figurazione degli eten~mi. 

Io ho cercato nella ~ubblicazione che ~a recch i  di voi 
credo, conoscono e che è uscita alcuni mesi fa, « Le famiglie 
del patriziato bresciano » di aggiornare e riassumere tutto 
quello che in argomento era disponibile, e acquisito. Devo 
qui rendere un pubblico atto di gratitudine alla sensibilità con 
cui la tipografia Geroldi mi è venuta incontro per pubblicare 
in una veste veramente degna il frutto di questo mio lavoro. 
Naturalmente io non ho la pretesa, non posso avere la pretesa, 
di avere esaurito l'argomento. E' un argomento questo, - come 
del resto tutti i rami degli studi storici - in, cui non si può 
mai dire la parola a fine n. Io stesso, dopo avere pubblicato il 
mio libro, ho trovato degli altri elementi inediti di cui vi 
parlerò e che mi avrebbero permesso, se li avessi conosciuti, 
prima, di aggiungere alcuni interessanti capitoli, qualche inte- 
ressante appendice a quello che ho pubblicato. 

Ma ad un dato momento bisogna - chi si occupa di studi 
storici lo sa bene! - contentarsi di quello che si ha in mano, 
non rimandarne indefinitamente la pubblicazione e riservarsi 
semmai di completarla in un secondo tempo. Le fonti a cui mi 
sono riferito sono varie. La più vicina a noi e quella che mi 
ha suggerito il mio lavoro è la pubblicazione di monsignor 
patriziato bresciano: sedevano, cioè, nel nobile consiglio della 
Fe' d'ostiani sulle famiglie che nel 1796 facevano parte del 
città di Brescia, nobile conaiglio che era stato organizzato o 
ristretto in forma aristocratica di diritto, mentre prima lo era 
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già di jatto, nel 1488, con gli stessi criteri del Gran Consiglio 
Veneto. Nel 1488 ebbe luogo, appunto, la famosa a serrata. a 
somiglianza della K serrata P veneta per cui i discendenti di 
coloro che in quel determinato momento erano consiglieri, ave- 
vano esclusivo diritto di sedere in consiglio. Altri avrebbero 
potuto accedervi quando avessero risposto a certi determinati 
requisiti, requisiti molto severi, che erano prima di tutto - 
ma non bastava - la cittadinanza originaria bresciana, ante- 
riore all'avvento del dominio veneto, cioè anteriore al 1426. 

Poi, in difetto di questa, le K benenierenze acquisite 
durante l'assedio sostenuto da Brescia, già fedele a Venezia, 
contro le forze viscontee capitanate dal Piccinino; il pagamento 
delle taglie, delle tasse cittadine, quindi, una base censitaria; 
poi la residenza permanente in città e la vita more nohilir~m 
per almeno tre generazioni, senza la cosidetta meccanica: cioè 
senza l'esercizio di arti considerate ignobili. I1 commercio era 
ammesso purcliè in grande, non al minuto ed al dettaglio. E' 
interessante in proposito rileggere qualcuno dei processi 2, 

(si chiamavano a processi », come quelli che si debbono su- 
perare per essere ammessi agli ordini cavallereschi nobiliari, 
come per esempio l'Ordine di Malta, l'Ordine Costantiniano 
ed altri) in cui le testimonianze contrarie non mancavano 
mai anche per motivi di carattere politico, perchè l'ammissione 
al Consiglio di nuovi patrizi naturalmente poteva, in certi de- 
terminati momenti, spostare l-equilibrio delle forze, delle ten- 
denze, delle clientele in seno ad esso; ed ovviamente quando 
vi erano delle nuove richieste, vi era chi le sosteneva, chi le 
patrocinava, e vi era anche chi le avversava. 

Ed allora il modo migliore per bloccare queste richieste, 
per silurare queste aspirazioni, era di dimostrare che o il ri- 
chiedente o i suoi immediati ascendenti - padre o nonno - 
avevano esercitato a arti meccaniche P .  Per esempio, ho avuto 
occasione di recente di esaminare dei processi che riguarda- 
vano Agostino Gallo, di vecchia e nobile famiglia. Perchè non 
bastava la nobiltà originaria per essere ammessi al patriziato 
bresciano. I1 padre di Agostino Gallo aveva esercitato la mer- 
catura dei panni e il Gallo sosteneva che l'aveva esercitata al- 
l'ingrosso e che, quindi, questo non impediva la sua ammis- 
sihilità al  Consiglio nobile. Vi erano invece dei testimoni che 
asserivano di aver visto in bottega, nel suo fondaco, il padre di 
Agostino Gallo e lui stesso aiutare a misurare i panni. E loro 
a rispondere che era stato un caso, che si erano trovati acci- 
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dentalmente lì; e che si trattava di un amico, ma che mai essi 
avevano esercitato in questa forma, ritenuta servile, la merca- 
tura. Comunque sia, il Gallo non ebbe partita vinta. L'ebbero 
invece il figlio ed i discendenti di lui che sedettero nel Consi- 
glio nobile sino al suo scioglimento e che vi tennero anche ca- 
riche importanti. 

Come ho detto in principio, Monsignor Fé d'ostiani, be- 
nemerito dei nostri studi - come più tardi il suo buon eonti- 
nuatore, di recente scomparso, mons. Paolo Guerrini - pubbli- 
cava intorno al 1902, questo suo elenco storico dei patrizi hre- 
sciani iscritti al Consiglio nel 1796-97; un elenco schematico 
che dava un breve filo genealogico, ma che non dava notizie 
storiche, delle famiglie, e dava soltanto la descrizione degli 
stemmi. Io, partendo da questo, ho nel mio lavoro disegnato e 
colorato gli stemmi ed ho anche aggiunto qualche notizia 
storica su tutte le famiglie. Con tutto questo però non era esau- 
rito l'argomentol perchè molte altre famiglie avevano avuto gli 
onori del patriziato bresciano prima delleepoca in cui il Con- 
siglio era stato sciolto. Famiglie che poi o si erano estinte o 
erano andate a stabilirsi altrove, e che, comunque, non figu- 
ravano nel Consiglio al momento del suo scioglimento e che 
il Fé aveva pertanto trascurato. 

Ne ho trovato altre ottanta, o meglio nei avrei trovato an- 
che di più: solo di ottanta ho potuto identificare gli stemmi, al- 
cuni anche nei colori o negli smalti, come si dice in termine 
araldico, altri soltanto nella fiprazione e nel disegno, perchè 
riprodotti dal Gelniini (altra fonte molto importante è il Gel- 
mini, vissuto nella prima metà dell' "800) che ha compilato un 
interessantissimo stemmario bresciano, il quale però ha il difet- 
to di non citare la fonte da cui gli stemmi sono stati desunti e 
non è colorato. 

A colori è un altro stemmario. invece, che riporta in parte 
gli stemmi del Gelmini, dovuto questo al Da Ponte. Comunque 
sia, ripeto, per una ottantina di famiglie ho potuto identificare 
lo stemma anche in base ad altri documenti: a epigrafi. a 
bassorilievi esistenti nelle chiese, sui portali degli antichi pa- 
lazzi, e taluni nel museo cristiano di Brescia. Di altre farni- 
glie conosco soltanto i nomi ed anzi sarei molto lieto se qual- 
cuno - forse anche qualcuno dei presenti - mi potesse forni- 
re  elementi per identificarne gli stemmi. Poichè vi sono 
famiglie anche note ed anche estinte in epoca recente (per 
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esempio la famiglia Mompiani: la famiglia di Giacinto Mom- 
piani) di cui ignoriamo lo stemma; altre famiglie, che ora ri- 
corder6, perchè appunto sarei molto grato se qualcuno potesse 
fornirmi dei dati in proposito sono i Calcagni, i Coccaglio, i 
Bazardi, i Bordonali, i Bmarni, i Fobelli, i Fabi, i Franzoni, i 
Gabbiani, i Gaffz~ri, i Passiranì, i Prandoni, i Pozzani, i Pi- 
scherini, i Suraghi, i Giussani, i Penna, i Sanpellegrìni, i Val- 
torti, i Valgolio, i Vacchi. 

Tutte famiglie che figurano nelle varie a riforme B del 
Consiglio. Ogni due anni si K riformava D il Consiglio, cioè se 
ne escludevano, eventualmente, gli indegni e vi si ammette- 
vano gli aventi diritto che avessero compiuto i trenta anni. 
In questa occasione si pubblicava una specie di manifesto a 
stampa nel quale erano dati i nomi degli ammessi. 

Ora vi sono alcune di queste famiglie che vi ho citato 
le quali figurano a più riprese nel Consiglio ed alle 
volte con numerosi consiglieri, di cui non abbiamo gli stemmi. 
E non li troviamo neppure in unmaltra fonte molto importante 
che è quella rappresentata da un libretto seicentesco: u La far- 
tezza illustrata » del Cav. Beaziano. 

I1 Cavalier Beaziano era un araldista che aveva tutti i 
difetti del suo tempo; era ampolloso, era retorico, facilmente 
attribuiva alle famiglie di cui si occupava origini mitiche e 
leggendarie che, naturalmente, non resistono alla critica sto- 
rica. Tutti discendevano da Imperatori Romani o da Re Lon- 
gobardi, o da Imperatori Franchi! Comunque sia però, per la 
parte blasonica la sua descrizione degli stemmi è perfetta- 
mente attendibile. Ed egli dà in questo suo libretto la de- 
scrizione in precisi termini araldici degli stemmi di quasi tutte 
le famiglie che ai suoi tempi facevano parte del Consiglio no- 
bile di Brescia, del patriziato di Brescia. Egli stesso però dice, 
concludendo, che non di tutte le famiglie ha potuto descrivere 
gli stemmi perchè l'epoca nella quale aveva compiuto il suo 
lavoro coincideva con quella delle vacanze e molte famiglie 
non erano in città e non aveva potuto interpellarle. 

Altra fonte, accessibile a tutti (ma questa è una 
fonte limitata alle famiglie ancora fiorenti) è rappresentata da 
quella bellissima opera monumentale che onora l'Italia, perchè 
è quasi unica in Europa, che è L'Enciclopediu storica nobiliare 
dello Spreti, nella quale le  voci, per la parte bresciana sono 
state curate con molta competenza e con molta diligenza dal 
nostro amico conte Fausto' Lechi. 
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Qui vi sono notizie molto diffuse e precise ed esatte sulle 
famiglie nobili bresciane; ma ripeto, solo sulle famiglie bre- 
sciane tuttora fiorenti. 

Più difficile - come dicevo - è riuscire ad averne sulle 
famiglie estinte spesso da ~a recch i  secoli. Per i nomi di 
queste famiglie, molte delle quali erano anche anteriori nel 
loro status nobiliare alla costituzione del consiglio di Brescia, 
bisogna rifarsi ad altre fonti più antiche. Una di queste è l'or- 
mai famoso codice malatestiano di Fano, che il compianto 
prof. Manaresi ha pubblicato ed illustrato proprio negli An- 
nati deZL'Ateneo, che ha visto, mi pare, nel 1930, la luce, la pri- 

vavano ma volta, e che da l'elenco dei K nobili rurali che pa, 
le taglie separati dai villici, come i nobili della città, al tempo 
del dominio malatestiano. Esso coniprende circa quattrocento 
cognomi che in gran parte si ritrovano poi nel Consiglio pa- 
trizio; in parte spariscono o si ritrovano se mai tra i cognomi 
popolani o contadini della nostra provincia. E del resto non è 
affatto escluso che tra questi vi siano dimenticati discendenti 
dalle antiche famiglie medioevali, della remota nobiltà origi- 
naria, discendenti dei Valvassori, dei Milites: di quelli che i 
tedeschi dicono gli uradel i i  nobili originari). Questa in fondo 
è la forma più autentica di nobiltà, che non deriva da nessuna 
concessione di principe ma è proprio la consacrazione di uno 
stato naturale, di una specie di selezione autogena e sponta- 
nea, e da che rappresentava la classe dirigente e guerriera del 
Medio Evo. 

Vi sono molti di questi nomi che si ritrovano fra i conta- 
dini di certe zone della nostra provincia. Per esempio noi sap- 
piamo che una delle famiglie preminenti nella zona di Adro 
tra la fine del '300 e la metà del '400 era la famiglia che si 
chiamava de Signoronibus n, dei Signoroni. Di questa fami- 
glia non si ha traccia in città, non è mai stata accolta nel Pa- 
triziato di Brescia: è però un cognome frequente ancor oggi in 
quella zona. Niente esclude. che fra questi oscuri, modesti agri- 
coltori M siano i discendenti perfettam'ente legittimi di quegli 
antichi signori del Tre e del Quattrocento. Un'altra fonte, come 
dicevo in principio, nella quale mi sono imbattuto dopo aver 
dato alle stampe il mio volume, e nella quale ho trovato altri 
elementi interessanti, un'altra fonte che ritengo meritevole di 
un attento esame e che era passata sino ad ora inosservata, è un 
altro codice, posteriore a quello studiato e pubblicato dal Ma- 
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naresi, che si trova nel nostro Archivio di Stato l .  È molto in- 
teressante perchè è in qualche modo la continuazione della 
matricola, malatestiana del 1406-1409. Si riferisce, però al pe- 
riodo immediatamente successivo all'avvento del dominio ve- 
neto. Si tratta di un codice cartaceo di facile lettura, per- 
chè scritto molto chiaramente che principia dal 1426 e reca il 
titolo Cives Agrestes Habitantes in villis Brixinnae, qui a p p l -  
lantur Nobiles. Cioè cittadini K agresti B, cittadini rurali, che 
abitano nei paesi del Bresciano e che si chiamano nobili. I1 
suo contenuto è chiarito ancor meglio nella intestazione più 
estesa che si trova all'interno e che è precisamente la seguente: 
Nobiles habitantes in terris B r i x i a m  ante tempus adepti 
dominii civitatis et territorii Brixiae per illustrem Ducnlem 
Dominum Venetiurum qui non erant inscripti quadris istae 
civitatis, etiam nobiles habitawtes ut supra in tempore prue- 
phati illustrissimi dominii. 

Cioè: u I Nobili abitanti nelle terre bresciane prima del 
tempo de117avvento del dominio veneto sulla città e sul terri- 
torio di Brescia e che non erano descritti nelle quadre della 
detta cittiì, e anche i nobili abitanti, come sopra, durante l'illu- 
strissimo dominio veneto B. 

Sono quasi 600 famiglie e sono non meno di 1700 nomi- 
nativi. Percentuale fortissima se si pensa che in quel tempo la 
popolazione del territorio bresciano, credo fosse complessi- 
vamente di circa 250-300 mila abitanti. (E lì sono citati 
solo i contribuenti, cioè gli uoomini adulti, non evidente- 
mente i bambini, - così pare -. Le donne non sono co- 
munque citate salvo in qualche caso quando erano capi- 
famiglia). Si tratta, ripeto, di una percentuale fortissima. 
Si deve tener conto che vi erano poi i nobili abitanti in città: 
era veramente un ceto molto numeroso, era l'antica classe diri- 
gente a sfondo militare, dei milita, che sopravviveva - e 
questo molto importante - ed era riconosciuta ufficialmente 
- poichè si tratta di un documento ufficiale - ancora intor- 
no alla metà del '400 e forse anche più tardi, poichè il mano- 
scritto risale al 1490 circa, anche se le  notizie si riferiscono 
in gran parte al periodo antecedente. A questo punto desi- 
dero accennare, e credo che sia un dato non privo di inte- 
resse, al titolo specifico di patrizio di Brescia. Questo titolo è 
sempre stato usato dal '500 in poi. Ne fanno testimonianza 
una quantità di epigrafi, pietre tomhali, frontespizi di libri 

1 Vedi a pag. 773 - 27 e segg. il testo integrale del Registro B. 



9 I Fonti araldiche e hlasonicl~e hrc.sciaize l ,5 -? 

dediche etc. Titolo che è stato anche riconosciuto nei primi 
tempi della Consulta Araldica del Regno. Poi, in un p~condo 
tempo, (probabilmente perchè agli esponenti veneti del17Aral- 
dica ufficiale non piaceva che il titolo di patrizio fosse esteso 
alle citta in passato soggette alla Serenissima), è stata ap- 
provata la a massima 2 (e  questo nel 1892) che i discendenti 
dagli appartenenti ai Consigli nobili di Brescia, di Bergamo e 
di Crema, cioè delle città che appartenevano all'antico domi- 
nio veneto in Lombardia, avevano diritto al titolo generico di 

nobile 3 ma non a quello specifico di u patrizio 2 .  Ora questa 
massima non ha fondamento storico e non ha una base giuri- 
dica. Del resto si tratta di una . massima » che non poteva 
annullare i decreti che in alcuni casi erano stati già rilasciati. 
Ed infatti nell'Elenco storico della nobiltà italiana che è stato 
pubblicato di recente a cura dell'ordine di Malta, quelle fami- 
glie che avevano ottenuto prima del '92 il  riconoscimento del 
titolo di patrizio di Brescia o di Bergamo, vi sono citate con 
questo titolo, le altre con il semplice titolo di nohile 2. 

Ma è ovvio che lo stesso diritto spettava anche alle altre 
famiglie che si trovano nelle stesse condizioni. E del resto la 
questione era ancora S L L ~  judiee quando la Consulta araldica ha 
cessato di funzionare con il mutamento di regime nel 1946. 

E la prova, del resto, che si era già in fase di revisione su 
questo punto, è il riconoscimento avvenuto ufficialmente alla 
città di Brescia. in luogo della corona civica turrita che di 

W f r .  - Elenco storico della Nobiltà Italiana, a cura del S. M. Ordine 
di Malta, Roma, Tipografia Vaticana, 1960 - In  esso è detto, nella prefa- 
zione: « I n  vari casi la Consulta Araldica ritenne di adottare massime 
diverse da quelle fino allora seguite e in contrasto pertanto con Decreti 
già emessi. In tali casi ... non fu emesso alcun decreto di revoca o di  
sostituzione dei provvedimenti precedenti, ma si pensò, erroneamente, 
che la semplice deliberazione della Consulta fosse sufficiente ad annullare 
il provvedimento anteriore. Ad esempio quando la Consulta Araldica 
credette di adottare come criterio di massima che per la città di Brescia 
(come per quella di Bergamo) non dovesse ammettersi l'esistenza di un 
vero patriziato, furono inscritti negli Elenchi Ufficiali con il  semplice 
titolo di "nobile" coloro che avevano avuto precedentemente il Decreto 
di riconoscimento di « Patrizio di Brescia ", sempre che si pensasse. a 
revocarlo od a sostituirlo, magari con u n  Decreto cumulativo. In questo 
e in altri casi analoghi ... si è seguito ovviamente i l  seguente criterio: 
dove esiste un Decreto, questo ha senz'altro la prevalenza ». 

E in base appunto al criterio così espresso l'Elenco attribuisce ai 
Monti della 'Corte e ai Fisogni i l  titolo specifico di < Patrizio di Brescia >>, 
e quello di « Patrizio di Bergamo > ai Bonazzi. 
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solito è usata dagli altri capoluoghi di provincia, della corona 
tipicamente patriziale identica a quella dei patrizi veneti. 

Per questo, non a caso ho usato nel titolo d d  mio libro, 
per riferirmi alle famiglie iscritte al nostro Consiglio, la quali- 
fica tradizionale di a patrizi bresciani .. Non occorre spiegare 
che non soltanto le famiglie ammesse al Consiglio e quindi le 
famiglie patrizie erano nobili a Brescia. Vi erano numerose al- 
tre famiglie - ed alle volte famiglie di notevole importanza 
storica, di notevole influenza, di posizione economica cospicua - che non furono mai ammesse al Consiglio patrizio, sia 
perchè abitavano in provincia e non avevano la loro abituale 
dimora in città, sia qualche volta per quei motivi politici cui 
accennavo prima, perchè evidentemente l'appartenenza al Con- 
siglio nobile di Brescia rappresentava non soltanto una prero- 
gativa onorifica, che poteva lusingare l'amor proprio dei suoi 
appartenenti, ma implicava altresì l'attribuzione di una spe- 
cifica funzione di governo e giocavano, in questo - come è sem- 
pre awenuto in tutti i tempi ed in tutti i secoli, sotto tutti i 
regimi - i fattori politici, di clientela e di fazione. I1 desiderio 
dl aumentare in seno al Consiglio il peso di una determinata 
corrente, di escluderne un'altra. Questo può spiegare in molti 
casi come talune di queste famiglie non abbiano potuto essere 
ammesse o altre non abbiano neppure chiesto di essere ammes- 
se al Consiglio nobile di Brescia pur avendo ottenuto spesso 
titoli nobiliari o infeudazioni dalla stessa Repubblica Vene- 
ta o da altri stati italiani confinanti, Ducato di Parma, ducato 
di Mantova, ecc. Può essere anche interessante ricordare che 
negli ultimi tempi, nel '700, oltre ad usare la corona tipica- 
mente patrizia (quella corona alternata di fioroni e di punte 
che somiglia a grosso modo . alla corona di Marchese) i patrizi 
bresciani vantavano il diritto di usare la corona comitale. 
Infatti si trova spesso negli stemmi di questo periodo la corona 
di conte, senza che vi fosse stata alcuna concessione di questo 
specifico titolo alle famiglie che l'usavano. La spiegazione ce 
ne è data dal Fè d'ostiani, il  quale cita appunto un processo 
di nobiltà del 1755 per l'ammissione di un suo antenato, Gior- 
gio Fé, tra i cavalieri dell'ordine di Malta, i cui tre testimoni 
dichiarano sub Fide Nobilium, a siccome i consiglieri di que- 
sta città sono feudatari e conti, col diritto a di mero e misto 
imperi0 e potesti5 di spada . del luogo di Asola e del suo ter- 
ritorio e della riviera benacense, con giurisdizione piena e 
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civile, e della fortezza di Lonato con giurisdizione come sopra 
e della valle Camonica e della fortezza di Orzinuovi e delle 
terre di Chiari e di Palazzo10 oltre undici altri vicariati, con- 
seguentemente tutti i Consiglieri hanno di diritto le loro armi 
con la corona comitale D. 

Non risulta che tale asserito diritto abbia mai avuto una 
sanzione legale ed ufficiale dai reggitori della Serenissima, ma 
sappiamo però che a tutti i seggi che si trovavano nella gran 
sala del palazzo municipale ove sedeva il consiglio, venivano 
apposte altrettante tavolette con gli stemmi delle rispettive fa- 
miglie, che, secondo quanto riferisce il Fé, erano tutti cimati 
dalla corona comitale. Questo non lo possiamo controllare per- 
chè quelle tavolette furono solennemente bruciate al momento 
del rivolgimento giacobino con l'avvento dei francesi e dei loro 
amici in Brescia, sulla piazza della Loggia, dopo che fu abbat- 
tuta la colonna che sosteneva il leone di San Marco e che sor- 
geva dove adesso sorge il monumento alle X Giornate, e vi fu  
posto invece a imitazione di quanto accadeva in Francia, l'al- 
bero della Libertà. Ai piedi di questo albero della Libertà fu- 
rono bruciati i simboli del regime oligarchico e con questi 
le famose tavolette. Ad ogni modo è da ritenere che quanto 
asserisce il Fé risponda a verità ed è certo che in molti sigilli 
di quel periodo famiglie del patriziato bresciano che non hanno 
mai avuto titolo comitale ostentavano la corona a nove palle. 

Un altra testimonianza interessante del-l'alto prestigio di 
cui godevano i patrizi bresciani, e delle loro prerogative onori- 
fiche anche dopo la caduta della Repubblica Veneta è dato da 
un elenco che anche questo ho trovato nell'Archivio di Stato 
e che mi sorprende non sia mai stato prima segnalato, perchè 
avrebbe costituito una base - ritengo ineccepibile - per otte- 
nere in favore di molte famiglie bresciane quel titolo o quella 
qualifica di Don che invece secondo l'ordinamento vigente in 
Italia, con la Consulta Araldica, era riservato ai nobili della 
Lombardia ex-austriaca e cioè dell'antico Ducato di Milano. 
Una eredità spagnola poi consacrata e sancita dal17Austria al 
tempo di Maria Teresa. Ora nel 1825 veniva trasmesso da Mi- 
lano a Brescia, precisamente dal Grande Maggiordomo di Corte 
del Regno Lombardo Veneto, l'elenco dei nobili bresciani che 
erano stati ammessi agli onori di corte del regno Lombardo 
Veneto. 



158 ALESSANDRO AUGUSTO MONTI D. CORTE [ l 2  

Per essere ammessi agli onori di corte bisognava dimostra- 
re una nobiltà generosa di almeno duecento anni, oltre ad una 
posizione socialmente distinta, e anche dal lato materno, se 
non la nobiltà almeno una distinta cività. Un buon numero di 
famiglie bresciane fecero allora le pratiche necessarie per esse- 
re ammesse agli (< onori di corte » e l'ottennero, e questo elenco 
trasmesso ufficialmente con tutti i crismi della legalità huro- 
cratica, da Milano all'Imperia1 Regia Delegazione Provinciale 
di Brescia, dà proprio sotto la voce ~titolon, per quelli che non 
hanno un titolo nobiliare specifico di barone o di conte, la in- 
dicazione Don. Questo fa pensare che l'Austria ad un deter- 
minato momento avesse esteso ai nobili bresciani e probabil- 
mente anche ai bergamaschi - perchè io penso che anche a 
Bergamo si deve trovare un documento analogo - quello 
stesso trattamento che era riservato ai nobili dell'antico Du- 
cato di Milano, prima del1"awento del regno italico. D'altra 
parte ciò è logico perchè non si vede perchè ci dovessero esse- 
re due pesi e due misure nella stessa regione. 

Comunque sia, però, di questi documenti che probabilmen- 
te sono sfuggiti agli interessati, nessuno ha fatto stato e quindi 
non è stata ottenuta almeno per i discendenti delle nostre 
famiglie patrizie ammesse agli onori di corte del R e p o  Eom- 
bardo Veneto il riconoscimento di questa prerogativa specifica. 

Le famiglie bresciane che vi avrebbero diritto sono 42 e 
sono le seguenti in ordine alfabetico: Appiani, Averoldi, 
Awoltori, Bocca, Bono, Briggia, Brognoli, Brunelli, Cagnola, 
Calini, Caprioli, Cazzago, Cigola, Emili, Fé, Feroldi, Gamhara, 
Ganassoni, Guarnieri, Luzzago, Maggi, Martinengo-Colleoni, 
Monti, Moro, Oldofredi, Patuzzi, Paratico, Pedrocca, Poncarali, 
Pontoglio, Provaglio, Riva, Rosa, Sangervasio, Scovolo, Son- 
cini, Valotti, Violini. 

Queste sono le famiglie che avevano ottenuto I'aminis- 
sione agli onori di cortei e per le quali risulterebbe che fosse 
stato ammesso l'uso del Don, spagnolesco. LmAustria, in quel 
momento, si preoccupava (questo documento si riferisce al 
1824-25) di accattivarsi le  simpatie della nobiltà lombardo- 
veneta 3. 

3 E' probabile che qualche altra famiglia del nostro patriziato, oltre 
quelle comprese nell'Elenco rintracciato da me presso l'Archivio di Stato, 
abbia successivamente ottenuto l'ammissione agli onori di Corte, e sarebbe 
interessante controllare se anche nei documenti relativi figuri la stessa 
qualifica. 
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Non doveva riuscirci; e questo è un titolo di onore per i 
nostri vecchi, perchè evidentemente dal punto di vista egoi- 
stico degli interessi morali e materiali in senso stretto del loro 
ceto, il dominio austriaco era certo più vantaggioso di quella 
che sarebbe stata la loro appartenenza ad un nuovo stato, 
nato all'ombra delle idee liberali, delle idee democratiche e 
delle idee ugualitarie. Queste considerazioni egoistiche non 
hanno assolutamente prevalso sul sentimento patriottico dei 
signori bresciani. Io non faccio un elenco di nomi perché non 
vorrei dimenticare nessuno e d'altra parte si può dire che tutti 
i casati delle famiglie bresciane più illustri sono rappresentati 
nella vicenda del nostro Risorgimento, con gli esuli, con i con- 
dannati, con i perseguitati, con i combattenti su tutti i campi 
di battaglia delle campagne per lmindipendenza italiana. Ed è 
questa una constatazione di cui andiamo un po' tutti legit- 
timamente orgogliosi. Questo sacrificio di quelli che potevano 
essere gli interessi anche umani della propria classe sociale 
sull'altare degli ideali più vasti, sull'altare soprattutto del sen- 
timento nazionale. E questo in un momento in cui - si può dir- 
lo - mentre effettivamente nelle citta anche il ceto medio ed 
il ceto artigiano, si è visto a Brescia nelle X Giornate t dove 
pure uno dei dirigenti era un vecchio patrizio: il Sangervasio) 
furono largamente partecipi ai moti nazionali, non altrettanto 
accadeva delle campagne. Nella campagna lombarda (almeno 
nella prima fase, sin quasi al '591, i contadini, conservatori per 
tradizione, nemici del nuovo, legati alla Chiesa, che poteva 
avere delle legittime diffidenze verso i portatori delle idee 
liberali, furono come si direbbe, un po' austriacanti o quanto 
meno passivi di fronte al movimento unitario. E fu anzi po- 
litica dell'Austria, quando essa si accorse che le blandizie 
non servivano, di eccitare demagogicamente - come d'altra 
parte faceva anche in Polonia, come faceva in Ungheria o come 
cercava di fare, senza riuscirvi, in molti dei paesi a lei soggetti 
- le masse rurali contro i a signori .u liberaleggianti. È que- 
sta una digressione che reputo non vana perchè oltrettutto 
dimostra che questi vecchi patrizi bresciani, con tanti 
difetti, che certamente potevano avere, (vi sono delle puhbli- 
cazioni che li raffigurano e Ii ricordano, come erano soyrat- 
tutto nel '6 e nel '700 risosi, violenti, sopraffattori, ma era 
un poco il carattere non antipatico della nostra gente, armi- 
gera e manesca) non erano certamente peggiori dei loro con- 
temporanei di altre parti d'Italia. 
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Con tutti i l w e  difetti, ripeto, avevano anche dei me- 
riti se sono riusciti per tanti secoli a mantenersi, attraverso 
tanti mutamenti di regimi, in posizione preminente, sia nella 
amministrazione locale, sia attraverso tutte le forme di coman- 
do, alla guida morale ed ideale della nostra provincia. Basta 
ricordare - dicevo - come era formato il primo governo prov- 
visorio bresciano per ritrovarvi gli stessi nomi, le stesse fami- 
glie, che 50 anni prima in regime patriziale ed oligarchico, 
tenevano le principali cariche della nostra città. È interessante 
questa continuità storica. Noi troviamo sempre gli stessi nomi; 
mlolti spariscono, molti si estinguono, ma quelli che soprav- 
vivono sono gli stessi: sono gli stessi dell'elenco malatestiano 
quattrocentesco e spesso gli stessi di memorie ancor più antiche. 

Risalgono ai tempi del libero comune, sono gli stessi del 
pexiodo veneto, sono sempre gli stessi che si ripetono, che 
rappresentano un po' il fulcro della nostra vita civica e della 
nostra vita politica. 

Per questo io vorrei dire ai giovani che, come si diceva 
un tempo, come scriveva per esempio il Gelmi, uno dei nostri 
storici, dal ricordo delle glorie del passato, delle glorie fami- 
liari del passato, o per lo meno, più modestamente, dai fatti 
onesti ed onorevoli dei loro maggiori meglio che da qualsiasi 
insegnamento o precetto teoretico, possono trarre incitamento 
a bene operare. Ma mi accorgo che si sta facendo tardi e sic- 
come desidererei potervi illustrare alcune di queste immagini 
con alcune osservazioni che mi potranno essere suggerite dalla 
presentazione degli stemmi, mi fermo. Molte altre cose potreb- 
bero essere dette in proposito. È un argomento quasi inesauri- 
bile, ma io non voglio abusare della vostra cortese pazienza. 

Avrei voluto accennare anche ad un'altro punto non pri- 
vo di interesse: vi dicevo che non tutte le famiglie del terri- 
torio bresciano hanno curato di essere accolte nel Consiglio cit- 
tadino. Questo vale soprattutto per la Riviera Benacense e 
per le famiglie delle Valli, per la V. Trompia, la V. Sabbia e 
soprattutto la Valle Camonica, dove esisteva una nobiltà an- 
tichissima, di origine feudale, in gran parte ghibellina che 
soltanto in uno o due casi si è inurbata, e che per6 ha conser- 
vato gelosamente ed a lungo le sue avite prerogative gentllizie. 
Ed una testimonianza di questo si ha nel a Catastico veneto del 
1609 » che è un interessantissimo codice della Queriniana che 
meriterebbe di essere pubblicato. Spero che I'Ateneo, che è 
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tanto benemerito in questo campo, pensi un giorno anche di 
curarne la pubblicazione. È interessantissimo perchè dà la de- 
scrizione dettagliata del territorio bresciano, paese per paese, 
della città, quartiere per quartiere, con una quantità di notizie 
sulle chiese, sui conventi, sui palazzi, sulle principali 
famiglie, sui prodotti, e sulle condizioni ambientali. È ve- 
ramente una specie di guida della provincia di Brescia nel 
1600 ed anche di lettura piacevole, poichè non vi mancano i 
riferimenti aneddotici. Comunque è una miniera di notizie 
preziose, che non è stata abbastanza divulgata per quanto sia 
stata spesso citata. Per la valle Camonica vi è un dettagliato ri- 
ferimento alle famiglie nobili, che ancora vivevano in valle e 
vi prosperavano ai primi del 600. 

Vi erano al principio del '600 in Va1 Camonica una cin- 
quantina di famiglie Federici, cioè di case Federici: tutte 
nobili. Di queste soltanto una si era fatta riconoscere tale dalla 
Conrsulta Araldica del Regno. Ma certamente ve ne sono altre 
che ne avrebbero avuto ugualmente diritto, come, per esempio, 
i Ronchi ed i Griffi. Lo stemma Federici è notissimo, ~ e r c h è  
tale casa fu ascritta anche al nostro consiglio patrizio di Bre- 
scia; ma anche per le altre famiglie, spero di poter ricostruire 
questo piccolo blasonario camuno che dovrebbe comprendere 
una ventina di stemmi e che sarebbe molto interessante poter 
aggiornare; come è stato molto interessante il recente lavoro 
del prof. Ugo Vaglia che ha fatto qualcosa di simile per la 
V. Sabbia, raggruppando tutti gli stemmi che ha potuto ritro- 
vare nella valle. Alcuni sono di famiglie nobili, altri hanno 
carattere cittadinesco. Molti sono di una specie di nobiltà di 
fatto: la cosidetta nobiltà vivente, di gente che viveva more 
nobiliurn e che era conosciuta come tale, anche se non aveva 
mai avuto, come accennavo in principio, una particolare inve- 
stitura, ma era ritenuta localmente come appartenente a questo 
ceto dirigente, a questo ceto distinto. 

Lo stesso può dirsi per la Va1 Trompia e per la riviera 
di Salò, per la zona del Garda che ha sempre avuto una sua 
storia un po' separata da quella di Brescia città. Quindi io 
penso che se noi riusciremo a completare questa summa 
dell'araldica e del blasone di Brescia che io nella misura mo- 
desta delle mie forze, mi sono provato ad iniziare e se anche 
altri e soprattutto i giovani vorranno interessarsi di qriesti 
studi, potremo fare dawero qualchecosa di veramente note- 

11 - Ccimmentari Ateneo 
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vole. Ripeto, se qualcuno dei presenti potesse fornire delle 
notizie di quelle famiglie cui accennavo prima, di cui io non 
sono stato capace di trovare sinora gli stemmi, farebbe cosa 
utilissima. Io non oso sperare che vi siano ulteriori edizioni 
del mio libro, ma comunque non mancherà il modo di pubbli- 
care o con articoli o nei comrncntarii delI'Ateneo quello che 
potrà essere il risultato di ulteriori ricerche ed indagini. 

È veramente appassionante questa ripresa di contatto con 
il passato, soprattutto in questi tempi utilitari e durissimi. 
Quasi un'evasione, l'ho detto, da una realtà spesso pesante, gri- 
gia, standardizzata, ma una forma di evasione ideale, moral- 
mente e spiritualmente simpatica, riposante e non inutile, non 
sterile; per lo meno altrettanto utile ed altrettanto interessante 
di una collezione di francobolli o di altre collezioni di questo 
genere, sul piano degli studi storici, a prescindere da quelli che 
- come dicevo in principio - possono essere pure i nostri 
legittimi sentimenti familiari, il legittimo orgoglio, quasi la 
tenerezza, che tutti noi proviamo e non abbiamo motivo di na- 
scondere ricordando quelli che sono stati i nostri vecchi. 

Ma non voglio dilungarmi altro: vi ringrazio della vostra 
attenzione e del voltro concorso amichevole. Spero di non aver- 
vi annoiato troppo e ringrazio ancora una volta l'Atene0 che 
mi ha così cordialmente e così simpaticamente ospitato. 

Io farei ancora un'altra raccomandazione ai dirigenti del 
nostro Patrio Ateneo già tanto benemeriti degli studi hresciani, 
ed è questa (ne abbiamo già parlato con il prof. Vaglia): 
una delle altre fonti di importanza fondamentale per 1-aral- 
dica bresciana è il cosidetto Libro Zoro della cittadinanza 
di Brescia. 

È quel grosso codice della Queriniana che appunto serviva 
come base per le richieste di ammissione al Consiglio, e dove 
sono registrati per quattro o cinque generazioni consecutive, i 

cittadini originari hresciani D ed i cosidetti cittadini bene- 
meriti, in tempore dirae obsidionis » del 1438. Non tutte le 
famiglie che noi troveremo poi nel Consiglio patrizio, ma mol- 
tissime, perchè, ripeto, come ho accennato prima, la cittadi- 
nanza originaria o benemerita, era il titolo primordiale, era 
una condizione necessaria, ma non sz~fficiente per entrare in 
Consiglio. Comunque sarebbe utilissimo portare a contatto del 
pubblico, meno specializzato, questo Codice, questa fonte che 
è veramente fondamentale e mi auguro, pertanto che esso 
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ven ?a presentato agli studiosi con quella signorilità di edizione 
a cui l'Atene0 ci ha abituati. In questo caso poi non dovrebbe 
mancargli il necessario appoggio 6a  parte di Istituti, Enii e 
privati per l'interesse che una tale pubblicazione avrebbe, per 
la storia della nostra città. 

C l l i ~ ~ i  che questa idea che è stata qui lanciata non possa 
in un futuro non troppo lontano, attuarsi ed allora anche 
questa mia chiacchierata avrà servito veramente a qualche 
cosa, oltre che a farmi passare un'oretta con dei buoni e sim- 
patici amici. 





IL REGISTRO VENETO 
DEI NOBILI ESTIMATI NEL TERRITORIO 

BRESCIANO TRA IL 1426 E IL 1498 

Cives Agrestes Habitantes in ViUis Brixiane 
qui appellantur Nobiles >> 

(Archivio di Stato di Brescia 
Fondo Territoriale ex Veneto - Mazzo 256) 

Al compianto chiarissimo Cesare Manaresi - medievalista 
insigne, specialmente versato nello studio di quanto è atti- 
nente alla storia gentilizia e sociale delle terre lombarde - 
andiamo debitori della pubblicazione e della illustrazione, 
diligente ed acuta, del cosidetto a Codice 42 di Fano .n. che 
contiene l'elenco dei nobili rurali B registrati negli Estimi 
del territorio bresciano sotto la signoria malatestiana, per gli 
anni 1406-1409 l. 

Tale elenco comprende 251 cagnomi e sta a documentare 
la soprawivenza in quell'epoca di un ceto signorile, di origine 
remota, riconosciuto dall'autorità e da questa censito in appo- 
siti ruoli. 

Erano i discendenti dei vecchi valvassori - usciti a loro 
volta d,alle tante propaggini dei vari grandi ceppi fioriti intor- 
no al Mille nella nostra regione e in tutta l'Alta Italia - 
tenuti al versamento di tributi speciali, propri del loro ceto, ed 

1 !Cfr. I nobili della Bresciana descritti nel codice Malatestiano 42 
di Fano (estratto dai Commentari dieI19Ateneo di Brescia per l'anno 1930). 
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esenti dagli oneri ricadenti sui a rustici ». Detto in  altre parole: 
i u nobili di stirpe » (urtuZeL in tedesco) riconosciuti tali a per 
diritto di sangue », prima che si formasse, attraverso le cariche 
e le prerogative civiche ereditarie, i l  patriziato urbano con 
poteri politici, che in Brescia ebbe la propria ufficiale san- 
zione con la « serrata W del 1488. 

Ma un altro documento, non meno interessante - se noli 
proprio ignorato, certamente sfuggito, finora, all'attenzione de- 
gli araldisti e dei genealogisti - è quello in cui, per caso, mi 
è accaduto di imbattermi e che, ad integrazione del Codice 
Fanense, vede adesso la luce nel suo testo integrale. 

Si tratta di un registro di 55 fogli, proveniente dal fondo 
territoriale ex-Veneto ed ora conservato nell'Archivio di Stato 
che contiene 1-elenco, paese per paese, dei nobili abitanti nelle 
terre lsresciane, prima e dopo l'avvento della Signoria di 
Venezia, nel periodo compreso fra il 1426 ed il 1498: le dile 
generazioni, pressapoco, che vanno dal1"epoca coperta dal  Co- 
dice di Fano al consolidamento nel Nobile Consiglio del. go- 
verno oligarchico del patriziato urBano. 

Vi figurano circa 570 copomi  - solo in parte gli stessi 
del Codice di Fano - ed oltre a quelli soliti delle 9randi 
casate presenti in ogni secolo nella storia bresciana, molti non 
conosciuti, di famiglie scomparse, o che ancora si incontrano 
nella nostra provincia, ma non più in elevata condizione 
sociale. 

Si puo, a questo proposito, rilevare che i nobili detti 
a agresti » o « rurali », erano già ridotti nel tardo Quattro- 
cento. in moltissimi casi, a modeste o anche povere condizioni 
economiche, tanto che nell'elenco, ora dato alle stampe, figu- 
rano anche, accanto ai Conti di Lodrone, ai Martinenp, ai 
Maggi, agli Averoldi, ecc., soldati di ventura, artigiani o 

meccanici : mugnai, fabri lignarii, tessitori, armaiuoli, « pe- 
goloti W ,  brasenti », « caligarii P, pastori. Costoro, certamente, 
o i loro discendenti, dovettero ben presto confondersi col volgo, 

A'obiles habitantes in Terris Brixianae unte tempus adepti 
Dominii civitatis et territorii Brixiae per iltustrem Ducatem Dominium 
Venetiarum, qui non erant descripti in quadri5 dictae Civitatis, etiam no- 
b i l e ~  habituntes ut supra in tempore prefati Illustrissimi Dominii post 
ipsum adeptum DomUUum 3. 
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quando, nel Cinquecento, si diffuse il concetto che fosse neces- 
sario il tenore di vita detto « more aobilium 2 ,  dipendente dal 
censo, per mantenere intatte quelle prerogative clie, prima, 
dipendevano solamente dal sangue. 

Non è escluso, pertanto - come ebbi ad osservare nel mio 
recente studio siii Patrizi bresciani - che di queste famiglie 
di antica nobiltà, decadute col tempo in più modesto stato, 
sopravviva tuttora qualche ignota propaggine. 

Va pure rilevato - ed ebbe già a notarlo lo stesso Ma- 
naresi nel suo dotto commento al registro di Fano - clie 
cognomi diversi spesso si riferivano a differenti rami della 
stessa famiglia, o talvolta subivano modifiche o varianti col 
mutare dei luoghi e delle circostanze. Frequente è, infine, il 
caso di soprannomi assunti da singoli individui e poi cogno- 
mizzatisi nei loro discedenti, fino a sostituire il vecchio 
patronimico. 

È comunque assodato che i nobili rurali - cioè resi- 
denti fuori della città di Brescia all'epoca di questo prezioso 

censimento », che i funzionari della Serenissima dovettero 
eseguire per niotivi fiscali - erano numerosi: 3500, stando 
all'annotazione che conclude il registro. Forse l'uno per cento 
della popolazione. Poco più di altrettanti vivevano in città, 
(qui, però, registrati insieme ai c i v ~ s  ueteres ») e la percen- 
tuale urbana era più forte; circq ]*otto per cento della 
cittadinanza. 

Queste cifre, peraltro, non devono sorprendere in quanto 
corrispondono, pressapoco, al rapporto del ceto nobiliare coi 
rimanenti strati della popolazione, nello stesso periodo e in 
gran parte d"Europa 4. 

3 Cfr. A. A. Monti della Corte - Le famiglie del Patriziato Bresciano, 
Brescia, Geroldi, 1960. 

4 Anche molto più tardi, del resto. Infatti il Taine calcola che la 
Francia prerivoluzionaria, su 26 milioni di abitanti all'incirca, contasse 
non meno di 140.00 nobili (v. Les Origines de la France contemporaine, 
1" vol. Cap. 11); e il Gayre in un suo recente studio araldica-storico 
(V. The nature of arms, Edimburgo 1961) afferma che in Scozia su una 
popolazione di 3 milioni circa, più di mezzo milione nel Seicento vanta- 
va diritti nobiliari!. E proporzioni analoghe, o di  poco inferiori, sembra 
si riscontrassero in Ungheria e in  Polonia. 



168 ALESSANDRO AUGUSTO MONTI D. CORTE 122 

Va tenuto presente, difatti, che in origine, nell'Alto Me- 
dioevo ed anche assai più tardi, il concetto di nobile era iden- 
tico a quello di libero o gentile, e che gli antichi milites - feu- 
datari minori, valvassori e arimanni, discendenti dei vari con- 
quistatori nordici [cioè Longobardi o Franchi, nella Valle Pa- 
dana) formavano una classe numerosa e prolifica, esperta nel 
maneggio delle armi e dei cavalli, detentrice, - attraverso gli 
allodii ed i suffeudi, oltre che per diretto possesso ereditario 
- di tutta, o quasi tutta, la proprietà terriera, anche quella 
ecclesiastica, vescovile o monastica, che teneva in appalto, 
commenda, o gastaldia. Con la Chiesa, del resto, di cui forniva 
i quadri e a cui dava i curhles ed i ministerides per le cari- 
che laiche che da essa dipendevano, la nobiltà rurale era mol- 
to legata, per costume, interessi e ragione di vita: e ciò non 
vale solo per la fazione guelfa, chè spessissimo i Vescovi, con 
le loro clientele, erano zelatori della parte imperiale. 

Questo, più propriamente per il Due ed il Trecento, ma 
ricordarlo serve per meglio fare intendere la struttura sociale 
ed il clima politico in cui si era formata e da cui derivava la 
stratificazione che solo in qualche aspetto la vita comunale, 
con i suoi ordinamenti, potra modificare nei secoli seguenti, 
aprendo anche ai borghesi l'accesso alle sue cariche. E, del 
resto, tra i cives scrutinati in Consiglio, prima della a Serrata * 
con la quale ebbe inizio ufficiale e legale il nostro patriziato, i 
nobili di stirpe erano in maggioranza, anche se, in molti casi - 
adattatisi ai tempi e alle nuove esigenze economiche urbane 
- dediti con successo alle industrie e ai commerci: lanieri, 
conciapelli, tessitori, G speziarii B. Ciò risulta evidente se pren- 
diamo in esame - come ebbi già a notare, appunto, nel mio 
libro - quel gruppo di famiglie che per quasi sei secoli, inin- 
terrottamente, vediamo primeggiare nella vita bresciana. Prima 
- nel Medio Evo - tra i feudatari, i mi2ites ed i Consoli e i 
Giudici del libero Comune; poi tra i protagonisti, da una parte 
o dall'altra, degli eventi politici che condussero Brescia, dopo 
alterne vicende di signorie importate, sotto il dominio della 
Serenissima; più tardi tra i patrizi che ereditariamente ne ten- 
nero il governo fino allo scioglimento del Nobile Consiglio nel 
1797-98; e, finalmente, nel Risorgimento, tra i promotori e i 
capi del moto nazionale e, nei primi decenni seguiti all'unità, 
ancora tra i notabili, in posti di comando. 
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Per questo ho ritenuto opportuno segnare, accanto a ogni 
cognome riportato nell'Indice, l'indicazione della sua presenza 
anche nella u matricola » malatestiana di Fano (1406-1409) ; nel 
a Libro d'Oro » dei cittadini originari che si conserva nella 
Queriniana 1416-1538 : e, infine, nel Consiglio dei Patrizi 
Bresciani ( 1488-1796). 

Si potrà riscontrare, così, che - qualche volta anche nelle 
famiglie entratevi più tardi e che, generalmente, sono consi- 
derate di origine borghese e salite per censo agli onori patrizi 
- non mancava il legittimo documentato attacco ad una preesi- 
stente, e ben spesso, remota nobiltà originaria di origine 
feudale. 

Un ultimo rilievo si può fare in proposito, ed è che, ai 
fini araldici, non fu affatto curata - salvo in uno o due casi 
- anche da chi, per buona posizione sociale, avrebbe, a buon 
diritto potuto preoccuparsene - la rivendicazione, sotto 1'Im- 
pero Austriaco od il Regno d'Italia, della non prescrittibile 
nobiltà ereditaria procedente - su dati genealogici certi - 
dalla registrazione di un diretto ascendente fra i a nobili 
rurali 2, od agresti m, dimoranti in Bresciana tra il Quattro e 
il Cinquecento 

Devo rendere grazie alla cooperazione, cordiale e intelli- 
gente del Dottor Leonardo Mazzoldi, esimio Direttore dell'Ar- 
chivio di Stato e del premurosissimo diligente archivista Atti- 
lio Lazzari, nella decifrazione e nella collazione, qualche volta 
non facile, del testo del Registro che ora vede la luce, copiato 
fedelmente, miniera non sfruttata di notizie e di dati per i 
genealogisti e gli studiosi in genere. 

Mi è parso interessante, inoltre, riportare in appendice - 
quale altro contriburo ad una conoscenza più esauriente e com- 
pleta delle diverse fonti utili per la storia araldica bresciana 

5 L'Austria riconosceva solo la nobiltà concessa dall'Impero o pro- 
cedente dall'appartenenza ai Consigli patrizi di talune città; e allo stesso 
criterio - benchè con più larghezza nei confronti dei titoli concessi da 
altri Stati - si attenne la Consulta Araldica del Regno. La nobiltà 
generica - a condizione B e non C titolo » - non fu considerata come 
avrebbe dovuto, eppure, essa, goduta quasi ab immemorabile da talune 
famiglie e in esse radicatasi, per processo spontaneo, senza il  crisma for- 
male di diplomi o patenti, era, storicamente, più importante di quella 
palatina e onoraria, di epoca più recente. 
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- l'elenco dei cognomi delle famiglie nobili che dal Bene- 
dettino Giovanni Andrea Astezati vengono enumerati nelle 
sue « Adnotationes ai Commentari di Evangelista Manelmo 
sull*assedio di Brescia del 1438 

L'Astezati descrive, in tutte le sue parti, il nostro territorio, 
e ne toglie lo spunto per citare, via via, le diverse famiglie col- 
legate alla storia di ogni località: son 370, molte ai suoi tempi 
estinte. 

Confrontare il suo elenco, semi ignorato ancli*esso. con il 
Registro Veneto e col Malatestiano può fornire elementi di 
interesse notevole in un campo nel quale molto resta da fare, 
malgrado l'imponente mole delle notizie messe in luce da 
alcuni concittadini insigni quali il Fè ed il Guerrini. inacstri 
in questi studi. 

6 Cfr. Evangelistae Manelmi - Commentariolum de obsidione Brixiae 
anni MCCCCXXXVIII (Brixiae, Typis Ioannis Mariae Ricciardi, 1728). 



Facsimile d i  un joglio del « Registro >> ceneto dei nobili << rurali » od 
<< agresti >> del territorio bresciano. 





( I l  primo foglio non numerato del registro - che è in 
buono stuto di consemione e scritto con carattere bastante- 
mente chiaro - reca Inindice seguente, con riferimento alle 
pagine in cui sono rispettivamente descritti i nobili abitanti 
nei diversi paesi) 

(fo - 0) 

Iseo fo 1 
Palazolo fo 6 
Rudianum I 
Roccafranca 

\ 
fo 14 

Pontolio 
Clari fo 15 - 16 
Castrezago fo 16 - 20 
Urceinovi fo 20 - 22 
Pompiano fo 23 
Quinzano fo 26 
Manerbio fo 33 
Pontevico fo 38 
Gottolengo fo 41 
Gambara fo 41 
Cegulis fo 42 
Flesso et Grumo fo 42 
Calvixano fo 43 
Monteelaris fo 44 
Carpenedulo fo 45 
Gaydo fo 45 
Gussago fo 47 

Rovado fo 55 
Travayado fo 57 
Mayrano fo 59 
Bagnolus M. fo 63 
Gabiano 
Pavono fo 67 

Pralboyno / 
Verola algisia fo 68 
Milzano 
Rezado fo 69 

\ 
Gavardo fo 73 
Naves et C. fo 76 
Lonado fo &O 
Lumexane fo 80 
Valletrumpia fo 81 
Valle Sabia fo 82 

Asula \, 

Paternello 
Santo Nazario 
Zurlengo 
Riperia Salodi fo 83 

Videatur numerus Civium habitantinm Civitatem in tempore adepti 
Dominii. Et Nobilinm etiam tnm existentium in Districtu. Et etiam 
nnmerus Civinm ad presens contentorum in  locis extra Civitatem 
et Nobiles Brixiani. 

In isto In  fo 86 
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(fo - l i  

Nobiles habitantes in Terris Brixianae ante tempus adepti dominii 
civitatis et territorii Brixiae per illustrem ducalem Dominium Venetia- 
rum qui non erant descripti in quadris dictae civitatis; etiam nobiles 
habitantes ut supra in  tempore prefati illustrissimi Dominii post ipsum 
adeptum Dominium. 

I n  ISEO 

Michelinus et Oldofredus fr-es cle lseo 
- - -- Polonius de Stanchariis de Iseo 

Fachinus de Vincentiis 

In  ISEO 

Nobiles habitantes in Iseo ut supra. In  tempore dicti p. fati Ill.mi 
du. do. veneti qui non sunt descripti in quadris dictae Civitatis. 

Ioannes Maria de Tainrdinis 
Stefanus Bormini de Fusiis 
Franciscus q. Ioannis Matei de Albinis 
M. Clemens de Foschinis Caligarius 
Petrus q.  d. m Abrahe de Federicis 
Antonius de Schinchis 

(fo 1 a tergo) 

item in ISEO 

Tonolus Nigri de Marinonibus 
heredes q. d a i  Oldofredi seu. X.fori et Aldregini de Oldofredis 
Tomas q. Antonii de Folìutis 
Paulinus q. Pedrini de Bertagnis 
Ioannes Usepus q. Antonii de Znzino 
Baptista q. Donati Tonini de  Fenarolis 
Pecinus &e Taiurdinis 
Gratiolus de Oldofredis 
Ioannes Donatus de Cho ... 
Inverardus q. Matei de Marzo de Pelanchis 
Stefanus et fr.es q. Marchisius de Oldofredis 
Ioannes Maria et Florinus q. Francisci de Fenarolis 
Ioannes q. Petri de Fanteculo 
Oliverius et Jacobus q. Petri de Taiardinis 
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Item de ISEO 

Antonius et Franciscus q. Xforo de Claris 
Baldassar et Iacomus fr.es q. Bp-tae Stefanini de Fenarolis 
Bertolinus de Schinchis 
Iulius Foliata 
Moretus de Malagutis 
X-forus Grifani de Schinchis 
Petrus Cresini de Ripa 
Bernardus q. Bs.tae Stefanini de Fenarolis 
Franciscus de Schinchis 
Guelminus de Fusiis 
Borminus de Fusiis et nepotes 
Bernardinus q. Xfori de Gaioncellis 
Antonius q. Andreoli de Fadigatis 
Ioannes Antonius q. Coradini de Foresiis 
Iacobus q. Petri de Solariis 

(fo 2 a tergo) 

In  PILZONO 

Nobiles habitantes ut supra ante tempore adepti dom. Venet. 

(in bianco) . 

In PILZONE 

Nobiles habitantes at supra pro tempore adepti dom. seu post 

adeptum d0mi.m Venetum. 

(in bianco) 

In VELLO 

Nobiles habitantes ut S. ante temp. adepti dom. Venet. 

(in bianco ) 

In VELLO 

Nobiles habitantes ut. su. post adeptum. domm Venet. 

Benedictus de Cresinis 
Bertolinus Benedictus de Malegno 
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In  MARTIGNAGO 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum dorainium ut supra. 
(in bianco) 

I n  MARTIGNAGO 

Nobiles habitantes ut supra post adeptum dominium ut supra. 
(in bianco) 

(fo 3 a tergo) 

In MARASINO 

Nobiles habitantes ut supra ante temp. adepti dominii ut supra 

Bartolomeus q. Makigni pro se et fratribpe 

In  MARASINO 

Nobiles habitante ut supra (post) adept. dom. nt supra 
(in bianco) 

I n  SALIS 

Nobiles habitantes ut supra ante temp. adepti dominii ut supra. 
(in bianco) 

In SALIS 

Nobiles habitantes ut supra in tempore adepti dominii ut supra. 

Micolaus X.tofori de Cresinis cl[e Ripa 
Cominus Antonii de Inzino 

-.I"P- Ioannes Franciscus Iohannini Antonii CominzoZi 
Antonius q. alterius Antonii de Inzino 

(fo 4) 

In MARONE 

Nobiles habitantes ut snpra ante tempus adepti Dominii ut snpra. 
(in bianco) 

I n  MARONE 

Nobiles habitantes ut supra in tempore adepti dominii ut supra. 

Hieronimus et Andres q. Antonii de Marono 
Bernardus Antonii de Marono 
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Benvenutus q. Antonii (de Marono ?) 
Heredes q. Antonii de Marinis de Clwis 
Firmus q. Antonii de Mwono 
Franciscus q. Nicolini de Cresinis de Panatis 
M .  Ioannes P e t m  fisicus; et heredes Bernardi; et heredes Iacobi 
del Mazo de Faustinis de Ripa 

(fo 4 a tergo) 

In ZONO 

Nobiles habitantes ut supra ante temp. adepti Dominii ut supra. 
(in bianco) 

In ZONO 

Xobiles habitantes ut supra ante temp. adepti Dominii ut supra. 

Heredes q. Petri de Almicis 
Heredes q. Ioannis de Alrnicis 
Betinus de Almicis 
Heredes q. Tonini de Almicis 
Ciprianus et fratres q. Gratioli de Almicis 

(fo 5 )  

In MONTE INSULE 

Nobiles habitantes ut supra ante temp. adepti Dominii. 
(in bianco) 

In MONTE INSULE 

Nobiles habitantes ut supra ante tempore adepti Dominii. 
(in bianco) 

In PESCHERIIS 

Nobiles habitante ut supra ante tempus adepti Dominii. 
(in bianco ) 

In PESCHERIIS 

Nobiles habitantes ut supra ante tempore adepti Dominii. 

Bartolomeus et fratres q. Pedocini Cominzoli de F e w o l i s  
Teodoldns de Oldofredis 
Benedictns Rosini de Pischeria 

12 - Commentsri Atenso 
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Agnolinus q. Ioannis de Plan de Artognis 
Matheus q. Galvani de Oldofredis 
Heredes Arigini de Oldofredis 
Iacobus heres q. Cominzoli de Tabernula 

(fo 5, a tergo) 
Stdanus Tedoldi de Oldofredis 
Presbiter Ciprianus Foresti de Iseo 
Toninus de Oldofredis 

In  CLUSANIS 

Nobiles habitantes ut S. ante temp. adepti Domini. 
(in bianco 1 

In  CLUSANIS 

Nobiles habitantes ut supra in tempore adepti Domini. 

Mafeus q. . . . . . de Forestis - 
Ioanninus q. Antonii de Forestis 

(fo 6 ,  

In PALLAZOLO 

Nobiles habitantes ut supra ante temp. adepti Domini Venet. 
(in bianco) 

In PALLAZOLO 

Nobiles habitantes ut supra in tempore adepti Dom. Venet. 

Gabriel Zmnma 
Antonius q. Baptistae de Zseo 
Marcus q. Tancredi de Schilinis 
Bertolinus de  Marentiis 
Ioannes de Durantis 
Xforns Zamma 
Leonns de Zseo 
Iason q. Petri de la Rìpu 
Iacobns de Rezonibus de Gandino 
Franciscus q. Tancredi de Schilinis 
Ioannes Antonius q. Gabrielis de Schilinis 
Angustinus q. Marii de Federicis 
Imerius Antonius de Federicis 



C- 
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Martinus de Federicis 
Andreas q. alterius Andrea de Padua 
Franciscns de Marentiis de  Luere 
Silvester q. Iacobi Donini 
Baptista q. Iac. de  Scalve dictas de  Cremonu 
Marentius q. Iac. de  Marentiis de  Luere 
Alexander d e  Schilinis 
Bartolomeus Gaioncelli d e  Luere 
Iacobus q. Obicini de  Mergotis 
Nicolaus q. Bertoloti de Fenarolis 
Iacobus et Antonius q. Tonelli de  Ripa 
Heredes q. Antonioli Scaramusinis 

In ADRO 

Nobiles habitantes ut S. ante temp. adepti Domini Ven. 

Leo et Antoniue fratres q. D.ni Xfori de  Iseo 

In ADRO 

Nobiles habitantes ut e. in tempore adepti Domini Ven. 

Ioannes Ferarius 
Girardus et fratres q. Baptistae de Tercio 

' Franciscus de Malimpedibus 
Antoniue q. Antonelli &e Calabria 
Franciscus de Segnoronibus 
Betinns q. Firmi de Codeferinis de  Ri.pa 

(fo 7, a tergo) 

Gratiolus de Codeferinis de Ripa 
Xforus et fratres q. Antonii de Lolio 
Percevallus de Rayneriis 
Mr. Bernardus q. Marci de  Suardis 
Franciscus q. Marchisii de Fenarolis 
Andrea et fratres q. Tonini Ferrariis 
Ioannes q. Bernardi q. Ioannis Pezoti de Codeferinis de  Ripa 
Matheus q. Ioannis Tonini de Signoronibus 
Bernardinus de Signoronibus 
Heredes q. Nicolini de Capitaneis de Suere 
Franciscus q. Bartolomei d e  Tonolis de Bosiis de  Luere 
Ioannes q. Antonelli de Calabria 
Stefaninus et fratres q. Nicolai de Marinis 



180 ALESSANDRO AUGUSTO MONTI D. CORTE t34 

Ioannes Franciscus q. Tonoli de Cataneis 
Ludovicus et fratres q. Francisci de Tercio 
Iohannes et Girardus de Tercio 

(fo 8 ,  

Item in ADRO 

Cominus q. Tome de Signoronibus 
Bertolinus q. Pecini de Boschis 
Ioannes q. Stefanini de Signoronibw 
Matheus et Petrus de Signoronibus 
Bartolomeus q. Urbani de Signoronibus 
Mr. Toninus de Bonometis, Ferarius 
Ioannes Francischini de  Vehciis de Luere 
Iacobus q. Bartolomei de Bosiis de Luere 
Iacobus q. Ioannis Boseti ( ? l  
Ioannes et fratres q. Usepi de Velociis &e Luere 
Ioannes Franciscus Boseti 
D. Stephanus de Lolio de Luere 
Tomas q. Ioannis de FaZdinis 

(Foglio 8 )  
Bernardus q. Bargnani Mariae ( ? )  

Laurentius q. Comini de Signoronibus 
M. Franciscus q. Comini Arcarii 
Antonia Uxor q. Ananini de Signoronibus 

(Foglio 8 a tergo) 

In  CAPRIOLO 

Nobile habitante; ut. In tempore adepti dominii nt. S. 

Ioannes de Mergotis 
Donatus et Baldinus de Ochis 
Ioannes Blanchi de Urceis 
Toninus et Iohanninus fratres de Fenarolis 

In  CAPRIOLO 

Nobiles habitantes ut. S. In tempore adepti dominii ut. S. 

Mafeus dictus Grol q. Cristoforis de Lolio 
Baptista de Blunchis 
Adorninus q. Brixianini Imerii de Adorninis 
Heredes Sbardolati de Luere 
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Heredes q. Stefanis q. Ioannes Antonii de Clariis 
Ciprianus et Antonius de Humeltatibus de Cividate 
Martinus Caius 

.cc------* Francescns dela Corte Estori de Urago 
(Foglio 9 )  

Laurentis et fratres de Albertis de Azonibonis 
Hieronimus q. Bertolini de Grumello 
Antonius et fratres q. Cristofori de Canibus 
Baldinus de Ochis 
Cristoforus q. Ioannis Zaniboni 
Antonius q. Petri de Armanis 
Selegrisius et fratres et nepotes de Blanchutis 

-d Heredes Comini de Canibus 
Betinus et Mafeius q. Petri de Cenate 
Pasinus de Gafegattis 
Heredes Berardi de Pilottis 
Lanterius q. Mafei de Pmatico 
D. Ioanna uxor q. Micolis dela Curie 
Antonius de Odasiis 
Heredes Gratioli de Albricis 
Tadeus Abraham Ioannes de Azonibus 
Heredes Tonini Marii de Albertis 

(Foglio 9 a tergo'~ 

Item in CAPRIOLO 

Stefeninus et Cristoforus, fratres de Lolio 
Franciscus et Antonius fratres q. Fachini de Canibus 
Iacobinus q. Imerii de Adornis 
Franciscus et. fratres q. Anzolini de Federicis 
Franciscus q. Tomasini de Faustinis 
Heredes q. Petri de Turinis 
Bartolomeus de BZuncatis 
Toninus et Bocainus fratres da Lanterolis 
Andreas Armani de Pontrernulo 
Toninus q. Marchesii de Lanteriis 
Betinus et Antonius fratres de Lolio 
Hestor q. Antonii de Lanteriis de Paratico 
Petms et Laurentius de Lanteriis 
Iacobus Gayoncelli de Gayoncellis de Luere 
Iacobus et fratres q. Odaxii de Forestis 
Petms et fratres q. Orlandini de Paratico 
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Rainerius q. Mafei de Lanteriis 
Florinus de Mergotis et fratres 
Ioannes Antoninis et fratres q. Bartolomei de Lodis 

Item in CAPRIOLO 

Ioannes Maria de Cividutis de Luere 
Martinus et nepotes de Azonibus 
Angelinus q. Ioannes Angelini de Federicis 
Iacobus q. Lanfranci de Cividatis Vallis Camonicae 
Prandina uxor q. Francisci de LoZio de Luere 

(Foglio 10) 

(Foglio 1 0 ,  
Bartolomeus de Gosignis et nepotes 
Gasparinus de Lolio de Luere 
Petrus q. Glisenti de Forestis 
Ioannes Antonius et Gofredus q. Francisci de Alfeis 
Pernellus et Angelus fratres et heredes q. Iacobis de Blancatis 
Heredes Bartolomeis de Forestis 
Bartolomeus et Cristoforus de  C w o  

(Foglio 10 a tergo ) 

In TORBIADO 

Nobiles habitantes ut. S. ante tempore adepti dominii ut. S. 

(in bianco 1 

In  TORBIADO 

Nobiles habitantes ut. S. in tempore adepto domini ut. S. 

Tomo1 q. Cristofori de Mazmdis 

In  TEMOLINIS NIGOLINIS et COLOMBARIO 

Nobilites habitantes ut. s. ante tempus adepti dominii ut. s. 

Brixianinus et Bartolomeus de Pelanchis 
Ioannes et Pelegrinus Rose 

In  TEMOLINIS NIGOLINIS et COLOMBARIO 

Nobiles habitantes ut. S. in tempore adepti dominii ut. S. 

Ioannes Petrus q. Antonii de  Rosinis in Nigolinis 
Bartolonteus Pelegrinis de RosW in Nigolinis 
Gottardus de Pelegrinis in Nigolinis 
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Gospar q. Ungari d e  Rosis in  Nigolinis 
Ioannes Petrus de  Rosis in  Nigolinis 
Rosinus de Rosis in Nigolinis 
Iacobus et fratres de Rosis in  Nigolinie 
Nicolinus de  Rosis in Nigolinis 
Tomas Ungare de Rosis in Nigolinis 
Iacobinus q. Federici de Angulo Vallis Camonicae 
Tomas filius Estoris de Federicis de Vallis Camonicae dictus 
d e  la Curte 

(Foglio 11) 
Federicus dela Curte 
Franeiscus dela Curte 
Bonus d e  Forestis 
Mr. Lanrentius q. Cristofori de Mazardis 
loannes Baptista q. Petrini de  Lolio 
Antonellus Guidonus Pape in Columbario 
Heredes q. Cristofori de, Pelunchis 
Antonius de Federicis de Angulo 
Heredes Matei de Mozzo 
Sophia filia Marini q. Venturelli de Trombis de Tabernula 
Cristoforus et heredes q. Soi q. Marci de Colombaria 
Bernardinus et fratres q. Guidi Pape 
Iacobiius q. Comini de Filinis Caligarius 
Tomas Abiaticus Albertini de Federicis Vallis Camonicae 

(Foglio 11 tergo ) 

Marianus de Filinis 
Ioannes et Petrus de Filinis de Cataneis d e  Luere 
Leonus et Petrus fratres de Mozzo 
Franciscus de Lolio de  Luere 
Prandinus q. Guidi Pape 
Iacobus q. Marci d e  Celeris de Luere 
Cominus q. Petri de  Rosis 
Heredes q. Antoni de Colurnbinis 

In COLOGNE 

Nobiles habitantes ut. S. ante tempus adepti domini ut. S. 
(in bianco) 

In  COLOGNE 

Nobiles habitantes ut. S. in tempore adepti dominii ut. S. 
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(Foglio 12) 
Ttem in COLOGNE 

Franciscus et Petrus fratres q. Faustini de  Fenardis 
-- --- .-. -.-. Nepotes ed abiatici dicti q. Faustini de Fenarolis 

Andrea et fratres q. Betinelli de Herbano Vallis Camonicae 
Laurentins de Fenmolis 
Ioannes Antonius d e  PaZuzo 
Baptista de PdEazo 
Antonius et nepotes de Fenarolis 
Lanterius de Pcaatico q. Iuliani 
Bernardus q. Antoni de Lanteris de Paratico 

(Foglio 12  tergo i 

I n  PARATICO 

Nobile habitantes ut. S. ante tempore adepti dominii ut. S. 

Toninus et M ~ a h e t u s  q. Tnrelli (de Lanteriis ?) 
Ioannes q. Dominici Lanfranchi ( de Lanteriis? 1 
Branchinus frater dicti Ioanni (de Lanteriis?) 
(Blanerius) Caniperi 

I n  PARATICO 

Nobiles habitantes ut. S. in Tempore adepti domini nt. S. 

Gerardua de Federicis Vallis Camonicae 
Donadinus q. Iuliani de Paratico 
Antonius heres Zacobini de  Lanteriis 
Alexander q. luliani de Lanteris 
Leonardus de  Tercio 
Faustinus q. Bartolomei Rubei de Scartozinis 
Antonia nxor Cristofori de  Tiraboschis de Adraria 
Toninus q. Petrii loanni ( ?) 
Antinins et Ioannes q. Francisci de Tercio 
Iacobns AntoniE Tonoli de Ripa 
Esthor q. Francisci de  Lanteriis 
Sandras q. q. Zacobini de Cenate 

(foglio 13) 
Lafrancns et Bernardinus fratres q. Tonini de Lanteris de Paratico 
Zacolens q. Antoni de  utnteris 
Omerus q, Picinelli de Lanteris 
Ioaninas de Colombis 
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Donatus de Tercio 
Gualterius de Paratico 
Iacobns de Colombis 
Ioannes q. Damiani der Cenate 
Heredes Cristofori dicti Todeschi de Co1umbi.s 
Venturinus q. Ioannini de Colombis 
Bernardus et bratus q. Blanchi de Cenate 
Tebaldus et Antonius q. Petri Zani 
Bartolomeo et Alexander fratres q. Fedrigini dela Ripa 
Antonius Sbardekti de  Luere 
Laurentius de Lanteris 

(Foglio 13 a tergo') 

In  PONTOLIO 

Nobiles habitantes ut. S. ante temp. adepti dominii ut. S. 

Michael et Recuperatus fratres de Mignunis 
Becharinus dela Sbarra, Arniger 

In  PONTOLIO 

Nobiles habitantes ut. S. in tempore adepti dominii ut. S. 

Clemens Tadinus habitator in Martinengo 
Tomas q. Petri Colle de Vitularis 
Leonardus q. Iacobini Colle de VitaEaris 
Georgius q. Gerardi de Tercio 
lacobus de Schilinis 
Marcus de Scalve 
Daniel de Schilinis 
Tonolus Zugni 
Archangelus de Carano de Bergomo 
Campionns et Franciscus de Campionibus 
Basolinus q. Antonii de Cenate 
Bartolomeus Colle de Vitalaris 
Baptista de M v e  

(Foglio 14) 

In RUDIANO 

Nobiles habitantes ut snpra ante temp. adepti dominii ut supra. 
(in bianco 1 
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In RUDIANO 

Nobiles habitantes ut supra in tempore adepti Jjominii ut supra. 

Primus et Antonius fratres quondam Antonii de Osellis 
Antonius et Ioannes fratres de Cavenago 
Lancellotus q. Ioannis Lancelloti de Martinengo 
Ioannea q. Laurenti de Bosiis de Luere 

In  ROCAFRANCA 

Nobiles habitantes ut supra ante tempus adepti Dominii ut supra. 
(in bianco) 

In ROCAFRANCA 

Nobiles habitantes ut supra ante temp. adepti dominii ut supra. 

Marcus q. Mathei Patine 
Leonardus q. l b t h e i  Patine 
Baldassar q. Matei Patine 
Io. Franciscus q. Matei Patine 
Antonius q. Antonii de Lupatinis 
Iacobus q. Nicolai Patine 
Antonius q. Baldassaris Patine 

(Foglio 14 a tergo) 

Item in ROCAFRANCA 

Ioannes Petrus q. Nicolai Patine 
Andres et Iacobns fratres q. Petri Bonadei 

In CLARIS 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptmn dominium ut supra 
(in bianco) 

In CLARIS 

Nobile babitante ut. supra in tempore adepti Dominii ut. S. 

Ioannes Franciscus Tomasii et fratres de Chizolis q. ( ? )  
Andreas q. Iacobi de Fenmolis 
Ioannes & Smeon fratrea q. Francisci &e Zamwis 
Mathias q. Francisci de Zamaris armiger 
Mathens q. Antonii de Z a d s  
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Hieronymus q. Francisci de Zamaris 
Heredes ...... q. Martini de Ganassis 
Iacobus et fratres q, Petri de  Marinis 
Iacobinus de Guminis 

i Foglio 15 t 

Item in CLARIS 

Bortulus Beduna 
Petrus q. Faustini de Fonteno 
Heredes q. Manoli de  Faldinis 
Franciscus q. Ioannis Aria Matti 
Ioannes q. Bartolomei de  Cenate 
Laurentius et Abraham de Garuffis 
Heredes q. Bartolomei de  Alberonis 
Bernardinus q. Marini de  Fatdinis 
Gaspar de Marinis 

(Foglio 15 a tergo) 
Heredm q. Tonini de Capriolo 
Ioannes Franciscus q. Firmi de  Ganassis 
Micael et Jeronimus fratres q. Faustini de Fonteno 
Ioannes Franciscus et Jeronimus de  Cesarenis 

Heredes q. Pauli Castelli de Rironibus de Gandino 
Bernardinus et fratres de Otevuriis et nepotes q. M.tri Joannis 

(Foglio 15 a tergo) 

Item in CLARIS 

Boninus Cavallus 
Msfeus Barsella piscator 

Vintentius 
Aloysius et de  Marentiis 
Franciscus 1 
Jacobus q. Michaelis de Cuchis 
Blasius q. Guielmi de Arrnurzis 
Petrus q. Guielmi de Armunis 
Petrus q. Guielmi &e Armanis 

In CASTREZAGO 

(Foglio 161 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum Domini- u. S. 

(in bianco) 
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I n  CASTREZAGO 

Nobiles habitantes ut supra in  tempore dominii ut supra videlizet 
post adeptum Dominium ut supra 

Augustinus et Julianus fratres q. Bartolomei q. Juliani de Coccalis 
Joachinus q. Joannis de Mudiis 
X-ophora uxor q. Betini de Forestis 
Matheus q. Bartolomei de Zanettis 
Andreas da Madiis 
Cominus q. Joannis de Zanettis 
Martinus de Fabricantibus 
Petrus X.tophori Damiani 
Marianus de Bartolis 
Venturinus q. Guelmi de Benis 
Johanellus de Forestis 
Schincus q. Alberti de Cataneis 
Bertolinus de Meano . . . . . seu . . . . 
Ambrosius et fratres q. Comini de Raineris 

(Foglio 16 a tergo i 

Item in  CASTREZAGO 

Cominus de Ranerus 
Joseph et Gotardus q. Bartolomei de Asolis 

Joames de Bartolis 
Joannes et fratres q. Francisei de Raineriis 
Andreas et Zanotus q. Jacobi de Mompiano 
Antonius Rainiere 

Joannes Antonius de Mura q. Tonini 

Fabianns q. Bartolomeus de Zanotis 
Bertolinus de Mura 

Damianus q. Zamboni de Gandolino 

Jacobus de Zanotis de Mompìuno 

Joannes Brixianus q. Joannis Rainere 

I n  CASTROCOVATORUM 

(Foglio 1 7  I 

Nobiles habitantes ut supra ante temp. adepti Dominii n. S. 

( in bianco) 
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In  CASTROCOVATORUM 

Nobiles habitantes ut supra post adeptum Dominium ut supra 
videlizet in tempore ipsius D o m i ~ i  

Mapheus de Zono 
Petrus et  X.toforus fratres q. Damiani de Brixianis 
Mateus q. Bartolomei de Saiuno 
Bertolinus Magonus 
Joannes Magonus 
Bernardus q. Ioannis de Zono 
Andreolus q. Jacobini de Ceno 
loannes Iuba ( ? )  sive de Ripa 
Bartolomeus de Ceno 
Toninus de Gattis de 
Andreas filius Betini 

In LOGRADO 

Nobiles habitantes ut 

In LOGRADO 

Nobiles habitantes ut 

Barbariga 
de Gattis 

(Foglio 17, a tergo I 
--- 

supra ante temp. adepti Dominii u. S. 

( in bianco) 

supra in tempore adepti Dominii u. S. 

Bernardus et Germani de Fabis 

Damianus q. Betini de Yidalibus 
Mr. Antonius Ferarius (o Focarius?) 
Petrus Antonioli de Bertolotis 
Bartolomeus et fratres Beni de Fabis 
Joannes Betini cle Fabis 
Andreas de Pìucentia armiger 
Vitalis q. Jacobi de Vidalibus 
Guarisius et fratres q. Ambrosii de Avocaria 
Antoniolus q. Joannis de Bertolotis 
Joannes q. Bosinii de Vidalibus 
Bernardus et fratres q. Jacobi de Fabiis 
Damianus q. Zamboni de Gandolino 
Simon q. Joannis de Vidalibus 

(Foglio 18) 

In TRENZANO 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum Dominium n. S. 

(in bianco) 
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I n  TRENZANO 

Nobiles habitantes ut supra in tempore adepti Dominii u. S. 

Georgius Brixiani de Duchis 
Bartolomeus q.  Martini Brixiani de Zono 
Mr. Cominus q. Imerii de Bigonis dictus de Duchis 
Benvenutus q. Manfredi de Trinzis 
Joannes de Capriolis 
Antonius et fratres q. Bartolomei de Capriolis 
Heredes q. Jacobi Caprioli 
Bartolomeus et fratres q. Petri de . . . . . 
Gabriel et Jacob fratres de Trinzis 
Martinus et Angelus fratres q. Brixiani de Brixianis 
Joannes Fazanus q.  X.fori de Corzano 
Angelus et Franciscus q. Bartolomei ( o  Baptistae?) Bechamorti 
Laurentius et germani q. Xfori  (de  Corzano?) 
Petrus de Bigonis dictus de Duchis 

(Foglio 18, a tergo) 

Item in  TRENZANO 

Cominus Bertolinus de Bressanis de Zono 
Heredes q. X.foro de Robustis sive de Bechamortis 
Xforus et fratres q. Petri &e Capreolo 
Petrus et X.forus q. Damiani de Brixianis 
Heredes q. Tonini de Guarinis 

I n  COSSIRANO 

Nobiles habitantes ut supra ante temp. adepti Dominii u. S. 

( in  bianco) 

I n  COSSIRANO 

Nobiles habitantes ut supra in tempore adepti Dominii u. S. 

Bensus de  Bensis 
Joannes de I'arisiis 

In  COMEZANO 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptiun Dominium u. S. 

(in bianco) 
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In  COMEZANO 

Nobiles habitantes ut supra post adeptum Dominium u. S. 

Viz. in tempore ipsius Dominii 

Fredericus q. Joannis de Rnchis 
Bertolinus Mafezolus 
Franciscus Pezoti, 
Toninus et Petrus d e  Mafezolis 
Heredes q.  Perini Bertoli 
Tomas de  Bertolis 
-4ntonius Pezoti 
Ciprianus q. X.fori de Pezottis 

I n  CIZAGO 

Nobiles habitantes ut. S. ante adeptum Dominium Ven. u. a. 
( in bianco 

In  CIZAGO 

Nobiles habitantes u. 6 .  post adeptum Dominium ut supra 

Georgius d e  FaMinis caligarius 
-4ntonius Cristoforus q. Bertolini de  Baratis 
Joannes q. Jacobi d e  Soldo 
Tomas de Soldis 

t Foglio 19, a tergo J 

In  LUDRIANO 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum Dominium u. S. 

(in bianco) 

In  LUDRIANO 

Nobiles habitantes ut S. in tempore Dominii, v. z. post adeptum 
dominium ut S. 

Antonius dictus Sottolanza armiger 
Jacob d e  Musis et Antonius eius nepos 
Filaster de Lupatinis 
Matheus filius Jo. Antonii d e  Lupatinis 
Filippus et nepotes de Lupatini 
Albertus q. Jacobi de Conesiis 
Ludovicus d e  Lupatinis 
Bertolinus Mazuchelli 
Joannes Antonius et Josua fratres q. Blasii de Pontoleo 
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(Foglio 20) 

In  VEROLANUOVA 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum Domuiii ut S. 

D. Joannes de Millis 
Bartolomeus de Cingulo 

In VEROLANUOVA 

Nobiles habitantes ut S. post adepti Dominii ut S. 

Baptista et Jo. Francescus q. Raimondini de Ugonibus 
Franciscus de Ugonibus 

M. Georgius Zurali pelizarius 
Heredes Joannis Panzoni. 
Pompilius de Gaffuris 
Clemens q. Jacobi de Marchinis 
Joannes Antonius de Gandinis, dictus Lonza 

Filippinus de Mussis 
Jacob Tlutmt~s  
Heredes Bartolomei de Pontolio 
Cominus et fratres Micaelis Pastini in Coniolo 

(Foglio 20, a tergo) 

In VEROLANUOVA 

Domina Caterina q. Francisci Panzoni 
Petrus Joannes de Begays (o  Regays?) 
M. Antonius Panzoni fisicus 
Clemens q. Felici Punzoni 
Joannes Berardus de Ugonibus 
Petrus q. Joannis de Mignano 
Joannes Petrns e t  Alfius q. Jacobi de Ugonibus 
Joannes Petrus q. Zolfini dei Ugonibus 
Lazarns de Canali 
Jaeobus Panzonus 
Filippns de Ugonibus 
Petrinus de Marchinis 
Petrus Balduinus et Carolus de Ugonibus 
Domenicus et Antonius fratres q. Jaeobi de Vitalibus 
Franchinis de Gilbertis de B w g o  Saturo 
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Joannes de Bugnolis da Gabiano 
Franciscus q. Antonioli de Bonadeis 
Jacobus de Teralibus 
Antonius de  Festis 
Valerius de Maistrinis 
Jacobus q. Comini de Benevenutis 
Joannes de  B w g o  Saturo 
M. Guidns de Baratis in Zurlengo 
Micael q. Antonii Pastini de  Cuniolo 
Franciscus q. Petrus de Grillis 
Andreolus q. Turini de Festis 
Joannes de  Festis 
Dominicus q. Lucae de Festis 
Franciscus q. Bartolomei de Festis 
3Carolus de Canichiis 

(Foglio 21) 

(Foglio 21, a tergo) 

In  VEROLANUOVA 

Bartolomeus Canichio 
Bernardus et Dominicus de Festis 
Joannes et Franciscus fratres q. Jacobi de Maistrinis 
Leonardus Pastinis in Coniolo 
Ginolinus q. Baptistae Pastinis de  Coniolo 
Joannes q. Visini de Pastinis d e  Conio20 
Aloysius de  Mminis in Pudiano 
Maystrinus de Maystrinis 
Alexander de  Ugonibus 
Cristoforus q. Mafei Canichie 
Jacobinus Gazoni 
Bartolomeus q. Petri de Maystrinis 
Regina uxor Bartolomei Zuchini 
Francisca q. Francisci Pastini 
Joanna uxor q. Francisci de Maystrìnis 

(Foglio 22) 
Simon q. Antonius Ugeris &e Crememno 

-."-./--------- 

In POMPIANO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum Dominium ut. S. 

(in bianco) 

13 . Commsntari Ateneo 
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I n  POMPIANO 

Nobiles habitantes ut S. post adeptum Dominium ut E. aut in 
tempore Dominii ut s. 

Fachinus q. Stefanini de Cresinis 
Franciscus et Cristoforus q. Baptistae de Maclodis 
Bartolomeus q. Andreoli d e  Armatis 
Mafeus et Tomas q. Stefanini de Cresinis 
Andreolus q. Cristofori de  Mussis 

__ l___-----._ --. (Foglio 22, a tergo) 

Item in  POMPIANO 

Antonius q. Andreoli Stefanini 
Cristoforus q. Leonardi de Mussis 
Joanninus de Ruzignolis in  Qualonga 

B e t i n u s  q. Joannis de Ragatis et Curticellus in  Qualonga 
~ i l i p ~ i n u s  q. alterius Filippini d i  Calis in  Farfengo 
Stefaninus q. Aiidroli de Armatis 
Marcus q. Baptistae de  Rugnis in  Farfengo 
Bartolomeus q. Faustini de Maclodis 
Carolus q. Faustini de Maclodis 

(Foglio 23) 
Albertus q. Faustini de  Maclodis 
Simon q. Joannis Vitalis de Pontpiano in Farfengo 
Jacobus q. Nicolai de M i l i , ~  i n  Qualonga 
Gabriel Capus 
Joannes Baptista Cananus 

(Foglio 23, a tergo) 

I n  GEROLA 

Nohiles habitantes ut S. ante adeptum Dominium u. S. 

Joannes de Vallottis 

In GEROLA 

Nobile habitantes ut S. post adeptum dictum Dominii ut. S. 

Bertolinus et Stefanus q. Antonii Torselli de Mesturis 

Franciscus Casalortha 
Jacobus q. Tomae de Misturis bracentus 
Georgius Valotus 
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Joannes q. Baptistae Vallotti q. . . . . d e  Betellis 
Bartolomeus q. Betini d e  Moris 
Jacobus q. T o m e  de  Misturis Cracentus 
Petrus q. Tadei de  Madiis 
Torsellus er Jacobus de Mesturis 

(Foglio 23, a tergo) 

Item in  GEROLA 

Domina Agnesina uxor q. Antonii de Zurlengo 
M. Petrus q. Cristofori de  Zurlengo 
Jacobus q. Dominici Magnini 
Paulus q. Jacobi Cazalortlm 
Antonius Tortellr~s (de Mesturis?) 

(Foglio 24) 
Bartolomeus Bignatis q. Baptistae Bignati 
Betinus de Mesturis 
Sanctus q. Dominici de Magninis 
Armonimus d e  Betellis 
Bartolus q. Betini q. Leonini de Betellis 
Joannes de Garbotis 
Venturinus q. Dominici de  Magninis 
Faustinus de Magninis 
Laurentius q. Betini de Perottis 
Joannes de Magninis 

(Foglio 24, a tergo) 

I n  CORZANO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum Dominium U. S. 

( in  bianco) 

In CORZANO 

Nobiles habitantes ut S. Post adeptum dictiurn Dominium aut in 
tempore ut S. 

Joaninus q. Jacobi &e Vidalibus 
Joannes q. Mafei Baratis 
Baptista q, Dominici de  Baratis 
Joannes cEe Baratis 
Petms de Petergnaga caligarius 
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(Foglio 24, a tergo) 

In FARFENGO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum Dominium n, S. 

(Foglio 24, a tergo) 
(in bianco) 

In FARFENGO 

Nobiles habitantes ut S. post adeptum dicto dominii ut. S. 

Aloysius et Ludovicus q. Jacobi Gandalie 
Joannes Antonius q. Perini Cagne 
Palemori, de Gmrdalys 
Bartolomeus q. Dominici Tonini d e  Cagnis 
Bartolomeus q. Dominici Bcrtolini de  Cagnis 

Tomas q. Mafei de Cagnìs 
Joannes Maria et fratres q. Micaelis d e  Cagnis 
Jacobus et Ambrosius q. Cristofori de Cagnis 
Gabriel q. Pauli de  Cagnis 
Bartolomeus q. Dominici d e  Cagnis 
Bartolomeus Loris q. alterius Bartolomei d e  Cagnis 
Usepus q. Cristofori Cagne 
Bona uxor q. M. Jacobi Focaris d e  TercU, 
Joannes q. Bartolini de Cagnis 
Bernardinus q. Imerii Gandalie 
Joannes Baptista q. Betini Veronensis 
Paula q. Betini Veronensis 
Joannes et Petrus q. Antonii de Branchalis 
Petrns q. Jacobi Scutellarii 

Item in FARFENGO 

Bertolinus q. Filippi Calegarii 
Antonius q. Fachinae Calegarii 
Bartolomeus q. Jacobi de  Cagnis 
Gabriel q. Bertolini de Pantanis -."-- .P 

I n  QUALONGA 

(Foglio 25) 

(Foglio 25, a tergo) 

Nobiles habitantes in Qualonga anta adeptnm Dominium u. S. 

(in bianco 



513 Registro veneto dei Nobili bresciani 197 

I n  QUALONGA 

Nobiles habitantes in Qualonga post adeptum Dominium u. S. 

Betinus de Bugattis 

I n  VILLACLARA et VILLAGANA 
(in bianco) 

I n  QUINZANO 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum dominium Brixiae ut S. 

Bartolomeus de  Bargnano 
Tonolua et Albertinus q. Martini de Ugonibus 
Toninus q. Tomasii de Bargnano 
Franciscus de Pescheriis 

I n  QUINZANO 

Nobiles habitantes ut supra post adepturn dictum Dominium, v. z. 
in  tempore ipsius Dominii ut supra 

Mr. Bernardus M.ri Joannis de Bargnano 
Mr. Cornelius Ceronius 
Toninus de  Bargnano 
W. Dominicus Mangionus 

(Foglio 26, a tergo) 

Item in QUINZANO 

Franciscus q. Rinaldoni de  Calzavachis 
Bartolomeus et  fratres de Pessis 
Bartolomeus d e  Ugonibus 
Ferminus de  Olivis agricola 
Joannes q. Joannis Petri Ceroni 
Coradus q. Rinaldoni de Calzavachis 
X.forus q. Antonii de Forestis 
Tomas et fratres q. Petri de Valotis 
Joannes de Ugonibus peliparius 
Georgius de Trappis 
Bartolus q. Joannis de  Olivis 
Tomas de  Olivis agricola 
X.forus et fratres de  Asellis 
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Ra~naldus  de Trapis 
Faustus de Trapis 
Joannes q. Petri de Trapis 

(Foglio 27) 

Item in  QUINZANO 

Franciscus Ubertinis de lrapis  
Stefanus de Pla (centia?) 
X-forus Trape 
Jarobus Mangionus 
Ciprianus de Forestis 
Heredes Matei deCalzavachis 
Johanellus q. Francisci de Martinis 
Jacobellus Trape 
Toninus de Lulmo 
Jacobus et fratres Dominici Marigioni 
Joannes de Corbellis de  Paterne110 

(Foglio 27, a tergo) 

I n  VEROLA VETRI 

Nohiles habitantes ut supra ante adeptum dominium Brixiane ut S. 

( in  bianco) 

In VEROLA VETRI 

Nobiles habitantes ut  supra post adeptum didum Dominium 
videlizet in tempore dicti Dominii 

Zafarinus de Bordonalibus 
Heredes q. Magistri Yetri de Bay-gueris 
Heredes q.  F7enturini de Castro 
Rizardus et Gabriel de Gnllis 
Rizardus de Neapolis 
Donatuc et fratres q. Defendenti de Bordonalibus 
Anastasia uxor q. Petri de Bordonalibus 
Dominicus Rizardus (de  Neapolis?) 
Joannes q. Angeli de Pecinellis 
Heredec Spelini de ~ o r d o n a l i b k  
Bartolomeus Pelati de Baygueris 
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Joannes Pelati (de  Daygueris?) 
Daniel de Pelatis (de Baygueris?) 
Joannes de  Vallotis 

(Foglio 28) 

Item in YEROLA VETERI 

Bernardinus et fratres q. Simonini de Bordonalibus 
Franciscus et Dominicus q. Georgii de Baygueris 
Petrus q. Georgii de  Baygueris 
Heredes q. Bartoli de Baygueris 
Dusius de Baygueris 
Heredes Jacobi de Bordonalibus 
Johannes Antonius de Castiono 
Johannes Jacobus q. Filippi de Crema 
Alexander q. Antonii de Crema 
Heredes q. Pecini Galli 
Albertinus Riza 
Petrus Riza 
Joannes de Bordonalibus 
Bartolus Joannes Bartoli de Baygueris 
Francisrus de  Bordonalibus 

(Foglio 28, a tergo) 

I n  CADEGNANO 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum Dominium 
Brixiane ut supra 

(in bianco) 

I n  CADEGNANO 

Nobile habitantes ut S. post adeptum dictum Dominium videlizet 
in tempore dicti Dominii 
Petrus Paolus Gandalie 
Franciscus q. Bartolomei de Patricellis 
Bartolomeus et Augustinus q. Useppi de Crivellis 

In SCARPIZOLO 

Nobiles habitantes ut supra ante tempus adeptum Dominium 
Brixiane ut supra 

i in bianco) 
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In SCARPIZOLO 

Nobiles habitantes ut supra post adeptum dictum Dominium nt 
supra v. z. in  tempore ipsius Dominii 

Johanellus de Gallis 
Cominus de  Corninzolibus 
Stefanus et fratres de Puttis 
Antonius q. Balucandi 
Joannes Aymi de Madiis 
Antonius Baluchandi de  Mazano 

(Foglio 29) 

Item in XARPIZOLO 

Micael et Antonius q. Tonini de Festis 
Stefaninus sive Faustinus de Puttis 
Antonius de Martinengo 
Baluchandus 

Andreus q. Branchi de Gazardis 
Durante q. Betini de Beteris 
Aloysius q. Ambrosii de Besozo de Mediolano 
Petrus de Lodrino 
Franciscus q. Tome de Mazano 
Lancellotus et Manfredus de Puttis 
Tomas q. Joannes de  Puttis 
Bonolus q. Tonoli de Cambis 
Antonius q. Johannis de Blanchinellis de Capre010 

(Foglio 29, a tergo) 

In SCARZAROLO 

Nobiles habitantes ut S. adeptum dominium Brixiane ut supra 
(in bianco) 

In JCARZAROLO 

Nobiles habitantes ut S. post adeptum dictum dominium Videlizet 
in tempore prelibati Ill.mi d. d.' u. S. 

Johannes Franciscus de Gandaliis 
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I n  FAVERZANO 

Nobiles habitantes ut supra antte adeptum dictum Dominium v. E. 

i n  tempore prelibati Ill.mi dominii u. S. 

Joannes q. Tedaldi d e  Locandis 
Baldessar de Pecinellis 
Jacobus de Pecinellis 
Tomas q. Baldassaris de Locandis 
Petrus q. Honorii de Locandis 
Johannes Antonius q. Joannis de Pecinellis 
Joannes de Martinengo 
Jacobus de Martinengo 

Bartolomeus q. Evalingestae de Pecinellis 
Antonius q. Mafei Boccardi de Locandis 
Joannes Franciscus q. Ugerii de Locandis 
Gaspar q. Bartolomei de Pecinellis 
Franciscus q. Bartolomei de Pecinellis 
Antonius q. Tonini de  Branchalis 
Melchior Petri Fidelis de Vicomercato 
Antonius q. Matei Honorii de Locandis 

(Foglio 30, a tergo) 

(Foglio 30) 

I n  PEDERGNAGA 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum L)ominium u. s. 

( in  bianco) 

In  PEDERGNAGA 

Nobiles habitante u. S. post dictium Dominium u. S. 

Ieronimus q. Petri Calegarii 
Antonius q. Brancoli de Brancalis 
Bartolomeus de Brancalis 
Laurentius Caligarius 
Cabrinus Bertolini de  Branchalis 
Heredes q. Bartolomei de Piscibus 
Angelus q. Dominici de Brancalis 
Reredes q. Iacobelli de Caligaris 
Franciscus q. Joannis de Branchaliis 
Joannes q. Fachini de Fabis 
Antonius q. Tonini de  Cmaria 
Alexander q. Antonii de Averoldis 
Bortolus q. Iacobelli de Morandis 
Morandus dela Zacornella 
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(Foglio 21) 

Cristoforus q. Dominici de Fabis 
Faustinus q. Dominici d e  Madiis 
Antonius et fratres q. Petri d e  Canibus 
Gratius de  Piscibus 
Jacobellus de Branchalìs 
Zanesius Fachini de 
7 

In ORIANO 

Nobiles habitantes u 

Bertolinus q. Davidi 

In ORIANO 

Nobiles habitantes u. 

Fabis 
(Foglio 31) 

S. ante adeptum Dominium a. s. 

de Soldo et filii 
(Foglio 31) 

S. post dictum adeptnm dominii n. e. 

Antonius q. Joannes d e  Brancalis 
Lazarus Sfanga 
Ambrosus Consolati 
Bertolinus Consolati 
Joannes de Stefanis 
Bernardinus Consolati 
Laurentius q. Cristofori d e  Marinis 

(Foglio 31, a tergo) 
Bonadeus de Urceis 
Joannes Bonadei 

I n  TRIGNANO 

(in bianco) 
(Foglio 31, a tergo) 

I n  CREMEZANO 

Noobiles habitantes u. S. ante adeptum dominii u. S. 
( in  bianco) 

I n  CREMEZANO 

Nobiles habitantes u. S. post dictum adeptum dominii u. S. 

A q e l u s  et fratres q. Stefani de Stefanis 
Baptista q. Benvenuti de Stefanis 
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Bortolus q. Jacobi d e  Stefanis 
Bernardus q. Stefani d e  Stefanis 

(Foglio 32) 
Antonius d e  Bonetis 
Dominicus q. Tonini d e  Steianis 
Antonius et Usepns q. Jacobi d e  Caligaris 
Urfina uxor q. Joannis Andreoli de Stefanis 
Cristoforus q. Dominici de  Stefanis 
Bartolomeus q. Meliorini Lana 
Gidini de  Painatis q. Tome et fratres et germani 
Cristoforur q. Princivalli d e  Stefanis 
Blanchinus q. Blanchini d e  Blanchis d e  Pezotis 
Betinus Antonii dela Snbioneta 
Joannes Jacobi Caligarius 
Bertolinus et Joannes q. Pecini de Canibus 
Xforus Lana 
Joannes de  Stefanis 
Joannes Bartolomei d e h  Sabioneta 
Donatus q. Antonii de Focariis d e  Rovato 

(Foglio 32, a tergo) 

Item in ICREMEZANO 

Jacobellus de  Stefanis 

In MANERBIO 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum dominium Brixiane 
ven. ut supra 

( in  'bianco) 

In MANERBIO 

Nobiles habitantes ut supra in tempore adepti dominii V. z. post 
adeptum Dominium ut supra 

Dominicus d e  Boninsegnu 
Heredes Leonardi d e  Rayneriis 
Joannes Franciscus q. Boneti d e  Leonis 
Evangelista et Jeronimus q. Ioannis d e  Scarafonibzls d e  Luzago 
Jacobellus d e  Lotis 
Joannes q. Comini da 1,otis 
Angiolinus d e  Bargmnis  
Laurentius q. Jacobi d e  Lotis 



204 .ALESSANDRO AUGUSTO MONTI D. CORTE W 

(Foglio 33) 

Item in  MANERBIO 

Meliorinus q. Aimonis Pipate 
Caterina Tonini Belli 
Manfredus q. Tonini de Lotis 
Filippus et Martinus et coet. q. Marii de Lotis 
Franciscus q. Tonini & Lotis 
Micael de Oldofredis 
Yelegrinus q. Carpani de Lotis 
Bartolomeus dictus Barzonus de Lotis 
Baptista q. Comini de Lotis 
Jacohus de Lotis dictus Gaza 
Donatus q. X.fori de Lotis 
Albertinus de Confortis 
D . . . . . . dictus Marchionus de Lotis 
Bernardinus q. Mafei de Lorandis 
Joannes de Bontempis 

(Foglio 33, a tergo) 
Joannes Petrus et fratres q. Tome de Bontempis 
Evangelista Marchinus de Belandis 
Bernardinus q. Gabrielis de Luzago 
Lanfranchinus q. Michaelis de Oldofredis 
Antonius q. Pauli de Moschis 
Johannes q. Firmi de Bontempis et Jacobus germanus 
Bartolomeus et fratres q. Joannis de Leno 
Joannes Petrns et ifratres q. Tome de Boninsegnis 
Antoniusi et fratres et nepos de Belandis 
Dominicus q. Stefani de Lotis 
Mr. Bontempus q. Comini de Bontempis 
Bartolomeua dictus Columbinus q. Xfori  de Lotis 
Joannes dictus Gamex de Gandino 
Tomas de Oldofredis 
Petrus q. Comini de Belandis 
Bertonus q. Comini de Belandis 

Item in  MANERBIO 

(Foglio 34) 

Baptista et fratres q. Zamboni Caroli 
Joannes Antonius q. Micaelis de Oldofredis 
Zenesius q. Stefani de Lotis 
Joannes Franciscus q. Iosepi Baptistae de Lotis 
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Heredes Petri Bagatte 
Pesquinus de Brenzano 
Heredes q. Sancti, Mafei, et Filipi Mosche 
Oldofredus q. Micaelis de OMofredìs 
Betinus de Bontempis 
Heredes q. Francischini Moscoline 
M.r Gidinus de Brenzano 
Grumerius de  Lotis 
Evangelista de Planeriis de Quinzano 
Jacobus de Boninsegnis seu heredes 
D.na Fiameta de  Fhmengis seu heredes 
Micael q. Delaydi de  Lotis 

(Foglio 34, a tergo) 

Item in MANERBIO 

Andreas de  Bontempis 
Laurentius q. Tonini Bagati 
Androlus q. Belandini de  Behndis 
Franciscus Dalmiani de Lotis 
Usepus q. Andreae Tenchini 
Joannes de Brambano dictus Barba 
Joannes Marthias de Acquagnis 
Heredes Pelegrini q. Carpani de Lotis 
Joannes Petrus q. Antonii de Bontempis 

(Foglio 35) 

In CIGNANO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum Dominium Brixiane ut S. 

(in bianco) 

I n  CIGNANO 

Nobiles habitantes ut supra in tempore dominii v. z. post adeptum 
dominium ut S. 

Carulus q. Baptiste Caruli 
Morus de  Carulis 
Bartolumeus et Dominicus q. Laurentii Garbotti 
Morus de Carolis 
Bartolomeus et Domjnicus q. Laurentii Gmbotti 
Petrus q. Bernardi de Arisiis 
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Bartolomeus q. Arisii de Arisiis 
Mafeus q. Tomasii de Arisiis 
Stefanus Caruli de Carulis 
Joannes de Arisiis 
Franciscus q. Ambrosii de Arisiis 
Joannes Donzelli Barberiis 
Dominicus Moscatelli 
Antonius q. Matei de Bonardis 
Joannes q. Iacobi de Grillis 
X.forus de Arisiis de  Carulis 
Dominicus et fratres d e  Carulis q. Joannis 

(Foglio 35, a tergo) 

Item in CIGNANO 

Petrus q. Ambrosii de Arisiis 
Iacobus de  Moscatellis 
Joannes Franciscus Falamesthre 
Pettrus Stangelini 
Bartolus q. Pasini de Arisiis 
Evangelista q. Joannis de Arisiis 

Ciprianus q. Comini de Arisiis 
Simon Joannis de Arisiis 
Gaspar de  Carulis 
Tomas et Iacobus fratres q. Francisci d e  Arisiis 
Joannes et Franciscus q. Bertolini d e  Obertis 
Bernardinus et  Joannes fratres de Carulis 
Franciscus d e  Arisiis 
M.r Franciscus Estor de. ( ?) 
Carolus q. Baptistae de Cardis  
Tadeus q. Guizardi de Grillis 

Item in CIGNANO 

Msteus de  Arisiis 
Zanolus Moscatelli 
Antonius de Carulis 
Iacobus q. Tomasii d e  Arisiis 
Bernardinus Boni Bcnborhe ( ? ) (o Barbolie?) 
,Dominicus q. Petri d e  Donzellis 

(Foglio 36) 
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Bernardinus de Arisiis 
Petrus q. Ursini de Cnrulis 
Iohannardus q. Baptistae de Carulis 

(Foglio 36, a tergo) 

In  OFFLAGA 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiane ut supra 
( in bianco 

In OFFLAGA 

Nobiles habitantes ut S. in tempore Dominii v. z. post adeptum 
dominium ut supra 

Stefanus et heredes Bernardi et Evangelistae de Barbisono 
Xforus dictus Casur q. Antonii de Barbisono 
X.forus de Barbisono 
Augustinus de Barbisono armiger 
Dna Zenenza uxor q. Joannis de Barbisono 
Isabeta uxor q .  Bartolomei dcti Fra de  Barbisono 
Bernardus q.  Laurentis de Branchalis 

In  PORZANO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixianae ut S. 

( in  bianco) 

In PORZANO 

Nobiles habitantes ut S. in tempore Dominii v. z. post adeptum 
Dominium ut S. 

Joannes de Aza Marangonus 
(abiaticus q. Betini del Botto de Gandino) 
Antonius de Aciis 
Johanninus Gomerus 
Iacobus de Aciis 
Antonius Borsellus , 

Dominicus fratres q. Bertoloti de Aciis 
Joannes Antonius de Aratoribus 
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(Foglio 37, a tergo) 

In PONTEVICO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiane nt snpra 
(in bianco) 

In PONTEVICO 

Nobiles habitantes ut S. in tempore dominii v. z. post adeptum 
dictum domininm nt supra 

Joannes de Regariis de Valtorta 
Antonius q. Mafei de Pesagis de Pmma 
Petrus q. 0 t h  de Otonellis 
Dominicus et fratres de Otonellis 
Lanrentins et Petrus fratres q. Baptistae de BetineLLis 
Cominus q. Baptistae de Cortesis 
Joannes Baptistae et fratres q. Baptistae Buselli 
Mateus q. Baptistae de Otonellis 
Joannee Maria de Gnochis 
Felix de Gnochis 
Rosa filia Petri de Pinis 
Laneellotus de Zocchis (o  Zanchis?) 

(Foglio 38) 

In ALFIANELLO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum Dominium Brixianae ut S. 

Martinus de Lanzotis de Mairano (? )  

In ALFIANELLO 

Nobiles habitantes u. S. in tempore iDominii v. z. post adeptum 
Dominium ut supra 

Oprandino Sala 
Iacominus filius q. Joannis de Luzago 
Bartolomeus q. Rafaelis Sala 

In SENIGA 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum dominium Brixiane nt n. 
(in bianco) 
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In SENIGA 

Nobiles habitantes ut supra in  tempore Dominii videlizet, post 

adeptum Dominium u. S. 

Heredes Francisci de Bupatis 
Nicolaus q. Andreoli de Hragis 
Paulus de Barberiis 
M r  Jovita de Pezunis 

Aloysius de Cavalchabobus 
Filippus q. Pedrini de Luzago 

(Foglio 38, a tergo) 

Filippus q. Mafei de Borhaciis 

Stefaninus Cignaniga 
Joannes q. Tonini de Bragis 
X-foriis q. Pedrini de Luzago 
Bernardinus q. Francisci Gaffurini 

Guelminus q. JoIiannis de Barberiis 
Gratiolus q. Alfii Gratioli Cignaniga 
Andreolus q. X.fori Gaffurini  
Petrus q. X.fori Gajjurini 

Ioseph q. Xfori  de Ochnnonibus 
Bertolinus q. Tomae de Barberiis 
Bernardua q. Joannis de Gaffurinis 
Jo Fredericus q. Alberici de Borhanzis 
Raynaldus q, Faustini Bornnza 
Brixianus q. Dorninici Braga 

M.r Petrus q. Bartolomei de Barberiis 
(Foglio 39) 

Item in SENIGA 

Daniel et Iacobus fratres q. Alopsiae Berberiis 

Petrus q. Mafei de Bechariis 

Ognibonus de Barberiis 

Antonius q. Mafei de Boranza 

Petrus q. Bressanini de Bragis 

Albericus et Hestor fratres q. Branchini d e  Boranza 

Jo. Baptista, Micael et Angelus q. Vincentii Borselli 

Iacobus q. Raymondi de Pastorinis 
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(Foglio 39, a tergo) 

In SANCTO GERVASIO 

Nobiles habitantes ante adeptum dominium Brixie ut S. 

(in bianco ) 

In SANCTO GERVASIO 

Nobiles habitantes ut s. in  tempore dicti dominii v. z. post adep- 
tum dominii u. S. 

Tomas de Zagis de Longena 
Antonius de Marinis 
Franciscus de Zagis 

(Foglio 39, a tergo) 

Item in SANCTO GERVASIO 

Girardus q. Antonii de Zagis 
Alexander de  Sancto Paulo textor 
Pelegrinus q- Cristofori de Marinis 
Lancellotus d e  Zagis 
Bartolomeus q. Cristofori de Albmicis 
Faustinus de Marinis 

(Foglio 40) 

In BASSANO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixie u. S. 

( in bianco ) 

In BASSANO 

Nobiles habitantes u. S. in  tempore dicti dominii videlizet post 

adepti dominium u. S. 

Baptista Muscha 
Aloixius de Iordanis del Vakamonicae 
Bassinus q. Tonini Moscha 
Petrus q. Antonii de Pinis 
Joannes q. Stefani Moschoni 
Heredes q. Bartolomei Mosche 
Dominicus Andreas q. Dominici de Pinis 
Iacobellus Pinis 



Kegistro veneto dei Nobili bresciani 211 

Gerardus Roschoni 
Petrus de Redoklescho q. Ambrosii 
Georgius q. Ambrosii Roschoni 
Petrus Roschoni 
Bernardus Roschoni 
Agnolus Agnolis 
Johanellus q. Joannis Pini 

(Foglio 40, a tergo) 

In GOTTOLENGO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

(in bianco) 

In GOTTOLENGO 

Nobiles habitantes u. S. in tempore adeptum dominium et post 
adeptum illustrissimi dominii 

Presbiter Georgius de Luzago 
Joannes Andreas de Fainis fisicus 
Marchesius et Baptista fratres de Pesentibus 
Antonia uxor q. Petri . . . . . ( ? )  

Franciscus q. Mariani de Pavono 
M s  Bartolomeus et fratres de Horto 
Loculius Rampa 
Heredes q. Jo. Antoni q. Nicolai ad Vertoha 

(Foglio 41 

Item in  GOTTOLENGO 

Bartolomeus de Orisys gramaticus 

I n  GAMBARA 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum dominium Brixiane 
venet u. supra 

( in  bianco) 

In GAMBARA 

Nobiles habitantes ut supra in tempore dominii v. z. post adep- 
tum ipsum dominium ut supra 

Joannes de Vernuscho 
Mateus Plevanus 
Guielmus Plevanus 



Gabriel et frater q. Andreoli de Plevanis 
Heredes q. Joannis d e  Geziis 
Franciscus Plebanzis 
Petrus q. Andreoli Plehmi 

(Foglio 41, a tergo) 

Item in  GAMBARA 

Faustinus q. Bartolomei d e  Lumeranis 
Joannes Dominicus ( ? )  q. Martini de Polis 
Alexander q. Scnrnmuzini de  Brixin 
Turinus Plebanus 

I n  CEGGLIS 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum dominium Brixiane 
renet ut S. 

(in bianco i 

Nobiles habitantes ut supra in  tempore dominii v. z. post adeptum 
dictum dominium 

Raynaldus d e  Pasetis et fratres 
Joannes d e  Pusetis 
Marius et X.forus fratres de Pusetis 
Durastancus d e  Pasetis 
. . . . . . d e  Pelagranis sive d e  Paganinis 
Franciscui, et fratres q. Gabrielis d e  Pelagranis 

(Foglio 42) 

Item in  ,CEGULIS 

Joannes Baptista et Jo. Antonius q. X-fori d e  Pelagranis 

In FLESSO et GRUMELLO 

Nobiles habitantes ut S .  ante adeptum dominium ut S. 
( in  bianco) 

I n  FLESSO et GRUMELLO 

Nobiles habitantes ut supra in  tempore dicti dominii v. z. post 
adeptum dicturn Dominium Ven. u. S. 

Gaspar q. Ludovici d e  Moris 
M.r Joannes d e  Ardesiis fisicus 
Dominicus d e  Boninsegnis 
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(Foglio 42, a tergo) 

In CALVISANO 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum dominium Brixiane 
Ven. ut supra 

Joannes de SrhiZinis et nepos 
Petrus et Bartolonieus fratres de Hanibalis 

I n  CALVISANO 

Nobiles habitantes ut S. in tempore dominii v. z. post adeptum 
Dominium Brixiane ut supra 

Iacobus et Gaspar q. Kaldassaris de Schilinis 
Joannes dela Ripn 
Bartolomeus de Sarnico 
Heredes q. Joannis Tomae de Schilinis 
Silvester q. Petri de Carrariis dictus de  h'ibolis 
Sebastianiis dictus Tempesta de Schilinis 
Tomas de Kotrrriis 
Petrns, Laurentius et Blasius fratres de Pesk 
D. Mora de Hanibalis 
Tebalduc de Schilinis 
Antonius de Marinonibus 
Dna Isabella uxor q. Joannis Chizola de  Castrezago 

(Foglio 43) 

Item in  ICALVISANO 

Heredes Calvisani de Cm.  . . . . . ( ?) 
Gotardus de Hanibalis 
Baptista q. Calvisani da Hanibalis 
Martius et fratres de Plovanellis 
M.r Joannes de Hanibalis sutor 
Antonius Andreoli de Hanibalis 
Lancellotus de Schilinis 
Jo. Filippus et fratres q. Antonii de Firmo 
Raynaldus de  Schilinis 
Falamortus ( ? )  q. Leonardi d e  Schilinis 
Otobonus de  Schilinis 
Jo. Filippus d e  Schilinis 
Petrus de  Gnochis de Mezanis 
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(Foglio 43, a tergo) 

In ISORELLA 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiane Ven. 
ut snpra 

(in bianco ) 

I n  ISORELLA 

Nobiles habitantes ut snpra in  tempore dominii ut. S. v. z. post 
dictum adeptum domininm Ven. 

Apolonius q. Tomae de Becaro 
Xforus de Ceno 
Andreas de Becaro 
Angelus q. Joannis Zamboni 
Marianus q. Tomasii de Breno 

In  VISANO 
(in bianco) 

(Foglio 4.4) 

In  MONTECLARO 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum dominium Brixiane 
Ven. ut supra 

(in bianco) 

In MONTECLARO 

Nobiles habitantes u. S. in tempore dominii u. S.; v. z. ante 
(recte post) dictum adeptum dominium 

Gaspar de Parma armiger Colionensis 
Benedictus Moschonus 
Dna Antonia uxor q. Bartolomei Ercoli 
Antonius Baytelli usufmtuarius bonorum heredum Foresti 
Joannes de Signoronibus 
Franciscus Magistri Bassani dela Chiesk 
Franciscus Pecolinus 
Thomas et fratres de Rovado fabri lignarii 
Christoforus et nepotes de Forestis laboratores . . . . spadarii 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brkiane ut S. 

( in bianco ) 
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Nobiles habitantes in tempore dominii ut .S. v. z. post adeptum 
dictum dominium 

Pax et Domicella heredes q. Xfori de Ardesio 
Benedictus Moschini garzotus 

(Foglio M, a tergo) 

In CARPENEDOLO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum domininm Brixiane ven. 
ut supra 

( in bianco) 

In CARPENEDOLO 

Nobiles habitantes u. S. in tempore dominii, v. z. post adeptum 
dictum dominium u. S. 

Franciscus Coltini filius M. Jacobi Coltini 
Hieronimus filius Antonii de Pesentis 
Heredes q. Benedicti q. Antonii de Paschis 
Su. ( ? )  S. et Michael fratres de Muschis 
Lazarus Forestus 

In GAYDO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiane ven. 
ut S. 

(in bianco) 

In GAYDO 

Nobiles habitantes ut S. in tempore dominii u. S. videlizet post 
adeptum dictum Dominium Ven. 

M.r Toninus de Romno 
Tomasius de Bar& sartor 
Angelus q. Joannis Bonini Creme 
Antonius q. Martini de Ba. . . . . ( ? )  

Bonus de Premulo 
Jeronimus et fratree q. Joannis Strini 

In LENO et Squadreta 

(Foglio 45) 

Nobiles habitantas u. S. ante adeptum Dominium Brixiane ven. 
ut supra 

(in bianco) 
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In LENO ut supra. 

Nobiles habitantes ut s. in tempore Dominii v. z. post adeptum 
dictu Dominium ut supra 

Bernardinus, q. francisci de  Capriolis 
Jo. Andreas q. Cornelii de  Viterbio l?) 
Bertolinus de  Carulis 

Heredes q. Jacolti de Recagnis 
Heredes q. Bartoli de Gobis 
Venturinus de Capriolis 
Martinus q. Imerii Gandalie 
Heredes Iacobi q. Venturae de Capriolis 
Heredes q. M.ri Leonini de Anzelariis 
Apolonius q. alterius Apolonii Run.chi de Ripn 
Guielmus q. Martini Gabelle 
Teodoru~  q. Antonii de Capirolis 
Dna Susana q. Carnelli de  Viterbio ( ? )  
Iacominus q. Bonini de Bonominis 
Presbiter Marius q.  Joannis de Leno 
Gabriel de Vitrebio 
Joannes Antonius de Mussis spiciarius 
M x  Petms q. Filippi de  Zilbertis 

(Foglio 45, a tergo) 

Item in  LENO et Squadreta ( ? )  

ut  S. 

Dna Margarita q. Caroli de  Anrelariis 
Tomas q. Guelmus d e  Armignachis 
Heredes q. Guelmi ile Armignachis 
Carolus q. Filipi de Sancto Gervasio 

In MALPAGA 

Nobiles habitantes ut  S. ante adeptum dominium Brixiane ut e. 
(in bianco) 

In MALPAGA 

Nobiles habitantes ut B. i n  tempore Dominii u t  a. v. z. post 

adeptum illustrissimum Dominium 

Antonins q. Martini de Fizonis (Fisoneis?) 
(Foglio M, a tergo) 



Nobiles habitantes ut S. ante adeptum Dominium Brixiane ven. 
ut supra 

t in bianco ) 

Nobiles habitantes ut S. in tempore Dominii v. z. post adeptnm 
dictum Dominium ut s. 

Bartolomeu- q. Joannis de Rorato dictus Tomagninus 
Betiniis q. Marci de Serina sutor 
Joannes de  Roz.«clo dictus Tamapninus 
Antonius Casarolus 
Heredes Brixiani de Recagnis 
Petrus de Pngnonibus 
Toninus Filippi de Rechtgnis 
Antonius et fratres q. Faustini Rechagnis 
Martinus q. Antonii de Pagnono cancellarius 
Ttefanus de Pagnonibus 
Heredes q. Petri de Trebeschis 
Bernardus et heredes Joannis de Trebeschis 
X.forus q. Faustini de Pagnonibus 

t Foglio 47) 

Itern in  GUSSAGO et Sq-ra 

Heredes dntonii de Pagnonibus de Recagnis 
Laurentius et Bartolomeus de Trebeschis 
Heredes Dominici de Pagnonibus 
Joanellus q. Martini de Pagnnnibzu 
Ciprianus q. Martini de Trebeschis 
Joannes q. Filippini de Recagnis 
Baptista q. Martini de Zambellis 
Heredes q. Matei de Bochanis 
Heredes Bertoni de  Rechagno 
Joannes q. X.fori de Pagnonibus 
Bartolomeus Bozeti 
Bernardinus q. Archeryus de  Archeryis 

In SALIS et GUSSAGO 

Stefanus q. Coradini de Salis 
Ludovicus q. Maroi de Sniis 
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Franciscus et fratres Inverardi de  Inverardis 
Baldassar Maroi de Salis 

(Foglio 47, a tergo) 

Item in SALIS GUSSAGI u. S. 

Bartolomeus et fratres de Rosis 

In CELLATICA 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum Domininm Brixiane ut supra 
(in bianco ) 

In CELLATICA 

Nobiles habitantes u. S. in tempore Domini v. z. post adeptum 
dictum dominium ut S. 

Stefanus de Inverariis 
Apolonius de Inverariis et fratres 
Joannes q. Bartolomei de Znvermdis 
Inverardus de Inverardis de Flaminiis 
Imerius aliaticus q. Betini de  Inverardis 
Benedictus Bernardinus et Venturinus Bartolomei de Znverardis 
Vincentius de Rontempis 
Filippus q. Petri de Beduscis 
Bertolinus sive Bartolomeus de Bontempis 
Lazanis de Fangis et frater 

(Foglio 4.8) 

Item in CELATICA 

Lazarus et Petrus de Frassinis 
Antonius de Frassinis 
Dominica filia et heres Morganti q. Iacobi de Obertis 
Joames q. Petri de Beduschis 
Thomas de Frassinis 
Andriola nxor q. X.fori de Znverariis 
Bertozolus Petri de Beduscis 
Bernardinus de Bontempis 
Franciscus de Inverariis 

(Foglio 48, a tergo) 

In RONCHO 
(in bianco ) 
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I n  ROTENGO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum Dominium Brixiae ven. ut S. 

( in bianco) 

I n  ROTENGO 

Nobiles habitantes in tempore Dominii v. z. post adeptum dictum 
Dominium ut supra 

Bontadus q. Dionisii de Carinis 
Gidonus de Pederniaga 
Baptista q. Ugolini de Masperonibus 
Zaninus q. Bartoli de Guidonibus 
X.forus et fratres q. Dionisii de Carinis 

(Foglio 49) 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptwn Dominium Brixiae Ven. 
u t  supra 

(in bianco) 

In  SAIANO 

Nobiles habitantes ut S. in tempore Dominii V. z. post adeptum 
dictum Dominium ut supra 

Stefanus &e Violinis 
Andreas de Violinis 
Venturinus d e  Violinis 
~Gervasius de Parma 
Iseppur de Violinis 
Bernardus de Violinis 
Bartolomeus de Violinis 
Joannes de Violinis 
Georgius Tosini 
Nicolaus et Cominus fratres q. Andreae de Tosinis 
Silvester et Petrus de Tosinis 
Leonus q. M.ri Baptistae de Ardesio 
Stefanus et fratres de Cazamalis de Ardesio 

(Foglio 49, a tergo) 

Item in SAIANO 

Xforus q. Leonis de Cazamalis de Ardesio 
Iacobinus Antonius de Carinis 
Gratiolus de Turinis . . . de Paterno 
Iacobus Franciscus de Violinis 
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I n  MONTICELLIS BRUSATORUM 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum Dominium Brixiae Ven. ut a. 
( in bianco) 

In MONTICELLIS BRLTSATORUM 

Nobiles habitantes ut S. in tempore Dominii v. z. post adeptum 
dictum Dominium us. S. 

Colosius et fratres q. X.fori de Colosinis 
Paulus de Colosinis 
Antonius et fratres q. Bartolomei Colosini 
Iacobus de Colosinis 

In  HOMIS 

I n  POLAVENO 

(in  bianco) 

( in  bianco 

(Foglio 50) 

(Foglio 50, a tergo) 

In BRIONO 
( in bianco 

In  PROVEZZIS 

Nobiles habitsntes u. S. ante adeptum dominium Brixiae ven. ut 8.  

(in bianco ) 

In PROVEZZIS 

Nobiles habitantes u. s. in teapore Dominii v. z. post adeptum 
dictum Dominium ut S. 

Joannes Bernardinus q. Aloysii de  Forestis et d.na Angelina 
Iacobinus q. Joannis Matei de Album 
Iacobus q. Donati de Ceretis 
Heredes Stefanini de Griffis de Brahono 

(Foglio 51) 

Nobiles habitantes u. s. ante adeptum Domininm Brixiae ven. n. S. 

( in bianco ) 
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Nobiles habitantes u. s. in  tempore dominii v. z. post adeptum 
dictum Dominium 
Augustinus q. Joannis Matei de r-ilbricis 
Marta q. Gabrielis d e  Cataneis 
Romelius q. Gabrielis d e  Scalve de Cataneis 
Guielmiis q .  Mafei d e  Cataneis d e  Scalve 
Joannes q. Gabrielis d e  Scalve de Cntaneis 
Raphael q. Gabrielis de  Sca1z.e 
M.r Iacobus d e  Prestis 

(in l>ianco) 
(Foglio 51, a tergo) 

In CASTEGNADO 

Noliiles liabitante ut s. ante adeptum Dominium Brixiae u. S. 
( in  bianco) 

In CASTEGNADO 

Nobiles habitantes ut S. in tempore adepti Dominii v. z. post adep. 
tum Dominium predistum 
-4ntonius dictus Cirellus 

In BORNADO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum Dominium Brixiae ven. u. S .  

(in bianco! 

Xobiles habitantes ut S. in teapore  Dominii v. z. post adeptum 
dictum Dominiiun ut S. 

Heredes Gasparis d e  Blanchis 
Girardus d e  Bassis 
M.r Stefanus d e  Allericis (o de Albricis?) 
Xforus d e  Silinis 
Franciscus et Hieronimus q. Bernardi d e  Malagusiis 
Isaias et fratres de .  Cerete 
Martinus et Joannes Bassi 
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(Foglio 52) 
Item in  BORNADO 

Petrus de  Bhnchis 
Hyéronimus q.  Stefani de Blanchis 
Donatus et fratres q. Marci de Ferariis 
Cominus q. Joannis de  Bassis 
Presbiter Nicolaus de Bocalibus 
M.r Joannes de Ganassonibus 
Franciscus q. Alberti de Silinis de  Cohmbario 

(Foglio 52, a tergo) 

I n  COCHALIO 

Nobiles hahitantes u. S. ante adeptum Dominiym Brixiae Ven. u. S. 

( in  bianco) 

In COCHALIO 

Nobiles habitanter u. S. in tempore Dominii v. z. post adeptum 
Ill.mum Dominium 

Iacobus Faiistinus de  Forestis 
Heredes q. Simonis de  Obertis 
Joannes dela Forcha 
Xforus de Ardesio 
Scipio q. Consulii d e  Forestis 
Obertus de Obertis 
Joannes Petrus dela Forcha 
M x  Joannes q. Comini Peznni 
Bartolomeus q. Joannis de Mazocfus 
Franciscus de Mazochis 
Tomas q. X.fori dela Forcha 
Hector q. Bosini de  Lignano 
Baldassar Augustinus q. Consulis de Forestis 
Iacobus de Mazochis 

(Foglio 53) 

Item in COCHALIO 

Augustinus q. Bartolomei de Almicis 
Dna Baptistina uxor q. Baptistae dela Furcha 

I n  ERBUSCO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum Dominium Brixiae ven. ut S. 

(in bianco ) 
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Nobiles habitantes ut S. in tempore Dominii ut S. v. z. post adep- 
tum dictum Dominium 

Mafeus q. Valentini de Forestis 
Joannes Antonius q. Antonii de Brandellis 
Franciscus et Orlandus q, Tonioli de Lanteriis 
X.forus de Brandellis 
Antonius de Cenate 

(Foglio 53 a tergo) 

Item in ERBUSCO 

Colla de Cahbria 
Heredes Comini de Cenate 

In CAZAGO 

Nobiles habitantes ut s. ante adeptum Dominium Brixiae xen. u. s. 
(in bianco) 

In CAZAGO 

Nohiles habitante ut S. in tempore Dominii. v. z. post adeptum 
dictum dominium 

Bartolomeus et fratres de Orisiis 
Nicolaus et Joannes Petrua de Mekhioris de  Allericis ( ? )  
Rartolcmeus q. X.fori de Lolio 
Florinus et Nicolaus et nepotes de Orisiis 
Franciscus et fratres q. Baptistae Pelati 
Toninus et fratres de Pelatis 

Foglio 54) 

Item in  CAZAGO 

Heredes q. Gerardi de Orisiis 
Iacobus de Orisiis q. Mariani 
Gabriel q. Marci de Orisiis 
Iacobus et fratres q. Bazardi de Orisiis 
Aloysius de Orisiis 
Martinus et fratres q. Martini de Orisiis 

In CALINO 

Nobiles habitantes ut supra ante adeptum Dominiurn Brixiae n. S. 
(in bianco ) 
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I n  CALINO 

Nobiles habitantes u. S. in tenipore Dominii v. z. post adeptum 
ipsum Dominium 

Bernardinus filius Antonii de Roncho 
Bernardinus q. Aldregini de Aldreginis 
A4ntoniiis de Roncho 

(Foglio 54, a tergo) 

I n  BORNATO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium brixiae u. S. 

(in bianco) 

I n  BORNATO 

Nobiles habitantes u. S. in tem,pore dicti dominii post adeptum u. S. 

Baldassar dictus Arma q. Joannis de Znvermdis 
Heredes q. Matei de Florinis 
Antonius q. Hastuti de Znverardis 
Heredes q. Xani  de Znverardis 
Franciscus q. Belttrami de Znverardis 
Obertus q. Petri de Hastutis de Inverardis 
Benedictus q. Florini de Znverardis 
Heredes q. Nicolai de Florinis 
Gaspar q. Hastuti de Znverardis 
Franciscus q. Tomasi Borchelli 

(Foglio 5 5 )  

In PASSIRANO 

Nobiles habitantes u.. s. ante adeptum dominium Brixiae u. s. 

(in bianco) 

I n  PASSIRANO 

Nobiles habitantes u. S. in tempore dominii n. S. post adeptum 
domininm u. S. 

Laurentius de Podestinis 
Iulius et fratres q. Dominici de Podestinis 
~Gaspar q. Tonini de Podestinis 
Joannes q. Scalvini de AZbricis 
Tomas q. Petri de Podestinis 
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Iacobus et Bernardus q. Petri de Podestinis 
Cominus et fratres de Bonzinis 
Heredes Lazarini Boni de  Forestis 
Heredes Marci de  Ferariis 
Bartolomeus et fratres q. Cristofori de Forestis 

(Foglio 55, a tergo) 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae n. S. 

(in bianco) 

In PATERNO 

Nobiles habitantes u. S. dicti dominii videlizet post adeptnm 

dorninium 

Toninus de Frainis 
Iacobus de Frainis 
Faustinus q. Tonini de Patusiis 
Bonfadinus de  Patusiis 
Antonius q. Laurenti de Trayninis 
Bartolomeus fratres et nepotes q. Bertelli de Patuzis 

Iulianus de Patusiis 
Evangelista q. Micaeli de Patusys 
Bernardus q. Nicolai de  Perottis 
Joannes q. Tonini de Trayninis 
Saldinus q. Petri de Albrici~ 
Mwtinus fratres et nepotes de Pottis 
Gratiolus Bertolini de Pottis 
Valentus de Trayninis 
Bertolotus Tonini de Trayninis 

(Foglio 56) 

Item in PATERNO 

Mafeus de  Tra~n in i s  
'Carinus q. Bertelli de Patusys 
Hieronimus et fratres q. (Cristofori de  Forestis de  Castro 
Brixianus de Patusiis 

15 . Commentsri Ateneo 
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(Foglio 56) 
I n  CAMIGNONE 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae U. S. 

( i n  bianco) 

In CAMIGNONE 

Nobiles habitantes u. S. in tempore dominium u. S. post adeptum 
dominii 

Heredes q. Matei q. Orlandi de Seriado 
Glisentinus et fratres q. Orlandi de Seriado 
Ioannes dietus Traiaynus q. Orlandi (de Seriudo ? i  

I n  BORGONADO 

(in bianco) 

In MONTEROTUNUO 
(in  bianco i 

(Foglio 56, a tergo) 

In TRAVAIADO - CASALI et TORBOLIS 

Nobilec habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

( in  bianco) 

In TRAVAIADO - CASALI et TORBOLIS 

Nobiles habitantes in  tempore dominii u. S. viz. post adeptum 
ipsum dominium 

Bernardus q, Donini de Massaris 
Iacobus et fratres q. Cristofori de Marco ( ?), confetores 
Joannes et Baptista fratres de Fasanis 
Micael de Massaris 
Perinus de Bazardis 

(Foglio 57) 

Item in  TRAVAIADO 

Franciscus Tomae de Massaris 
Aloisius q. Petri de L a d e  Caligarins 
Dominicus d e  Bazurdis 
Gidellus de Massaris 
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Rartolomeus de  Bazardis 
Simon d e  Massarys 
Franciscus d e  Bazardis 
Joannes q. Zaniboni d e  Cararia 
Joannes d e  Bazardis 
Petrinus d e  Illassaris 
Imerius de Auzrrrdis 
Stefanus de  Bazrrrdis 
Stefanus de Fasaltis 
Abondius oliin, Secretarius Bartolomei Coleoni de  Casali 
Bartolomeus et fratres de Bensis in Torbolis 

(Foglio 51, a tergo) 
Secundus d e  Osellis in  Torbolis 
Rartolomeus dictus Centolunse in Torbolis 
Bartolomeus et Petrus d e  Laude 

(Foglio 58) 

In HOSPITALETO 

Nobiles habitan~es u. S. ante adeptum dominii Brixiae u. S. 

( in  bianco) 

Nobiles habitantes u. S. in  tempore adepti dominii u. S. v. z. post 
ipsum adeptum dominium 

Daniel d e  Gunrneryis 
Marrus d e  Guarneryis 
Guarnerius d e  Guarneryis 
Joannes de  Gunrneryis 
Iacominus d e  Pontte et Archangelus gener 

(Foglio 58, a tergo) 

In MAYRANO 

Nobiles habitantes ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

(in bianco) 
(Foglio 58, a tergo) 

In MAYRANO 

Nobiles habitantes u. S. in  tempore dominii u. S. post adeptum do- 
minium u. S. 

Joannes Varentoni 
Sala de Varentonibus 
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Petrus Varentoni 
Cristoforus Varentoni 
Joannes Antonius q. Zaniboni Belande 
Baptista Beduschis et fratres 

Bertazolus Girellus 
Antonius Girellus 

Tomas q. Antonii de Brixianis 

Mafeus Anderboni 
(Foglio 59) 

In PLEVEDIZIO 

Nobiles habitante u. s, ante adeptum dominium Brixiae n. s. 

(in bianco) 

In  PLEVEDIZIO 

Nobiles habitantes u. S. in tempore dominii Brixiae post adeptum 

dominii 

Tonolus q. Tonoli de Castis 

Petrinus de Longena 
Petrus de Morsellis 
Petrus et Dominicus fratres de Morsellis 
Antonius Bonini q. Joannis Brixianis 

Faustinus et Bartolorneus de Brixianis 
Petrus et Cristoforus de Brixianis 
Franciscus de Marinonibus 
Cristoforus - Dominicus de Znverardis 

(Foglio 59, a tergo) 

In BRANDICO 

Nobiles habitantes u. S. ante adepturn dominium Brixiae n. S. 

( in bianco) 
(Foglio 59, a tergo) 

In BRANDICO 

Nobiles habitantes u. S. post adeptum dominium. n. S. 

Bartolomeus q. Petri de Galsacis d e  Longmo 
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I n  CASTRO GONELLARUM 

Joannes q. Antoni de  Fisognis 
Gaspar de Galeacis 
Ieronimus et fratres de GaEeaciis q. Cristofori 

I n  OGEADO 
( in bianco ) 

I n  FRONTIGNANO 
i in bianco) 

(Foglio 60) 

In  BARGNANO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. S .  

(in bianco) 

In  BARGNANO 

Nobiles habitante u. S. i n  tempore dominii u. S. videlizet post 
adeptum dominium u. S. 

Tomas q. Antonii Brontini 

I n  QUINZANELLO sive PONTEGETINIS 

Niger de Marinonibus &e Cerete 

I n  BARBARIGA 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. 6. 

( in  bianco) 
(Foglio 60, a tergo) 

In  BARBARIGA 

Nobiles habitantes u. S. post adeptum dominium in tempore ipsius 
dominii 

Franciscus q. Baptistae de Grumellis 
Marta uxor q. Augustini de Rostis de Calusco 
Dominicus q. Rubei de  Calusco 
Joannes q. Antonii de  Gattis 
Belasius et Alexander q. Alexandri de Calusco 
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Rufinus q- Pecini de Gattis 

Cominus filius Martini de Gattis 

Bartolomeus q. Tomae fratri Benvenuti de Gratiolis 

Aridreas et Cosma q. Betini Ceruti sive Turini 
Betinus q. Benvenuti de Gratiolis 

Mateits q. Petri de Dngasiis dictus de Gratiolis 

Rernardus q. Gratioli de Bugnsis ( ? I  
Gratiolus de Gratiolis 

Micael de Gratiolis 

Ioannes q. Bertolini de Gratiolis 
(Foglio 61) 

Bartolomeus q. Betini Ceruti 

Franciscus de Gattis 

M. Iacobus de Porrnno 

Gratiolus alterius Gratioli de Cignatis 

Francisciis Titalis Reltrumini, pastor 

Bernardinus Betini Gatte 

Alexander q. Mafei de Parma 

Andreas et Tomas Turini 

Franciscus Iacobi Gratioli 
(Foglio 61, a tergo) 

In  LONGENA 

Nobiles hahitantes 11. S. ante adeptrrm dominium Brixiae u. S. 
(in bianco) 

In LONGENA 

Nobiles hahitantes u. S. post adepturn dictum dominium 

Useppus de Zuchis 

Ioannes q. Iacobi de Zachis 

Rartolomeus q.  Galeaci de Galeacis 

Andreas q. Iacohi de Galeacis 

Ioannes de Galeaciis 

Faustinus q. Salvatoris de Galeaciis 

Baldassar de Galeacis 

Franciscus de Solatiis 

Mafeus Anderboni 
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(Foglio 62) 

In ONZADO et CASTRONOVO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dorninium Brixiae n. 8. 

(in bianco) 

In ONZADO et CASTROYOVO 

Nohiles habitantes u. S. post adeptum dorninium n. S. 

Leonardus q. Mafei de Parma, armiger 
(Foglio 62) 

Mapheus de Orisiis 
Georgius q. Ioaiinis de Rigonibus 
Petrus Bernardini de Federicis 
Bartolomeus de Beduschis de Celatka 
Ioannes de Jlnrinonibus de Sannazario 

(Foglio 62, a tergo) 

In BAGXOLO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixia u. S. 

(in bianco) 

I n  BAGNOLO 

Nohiles habitantes u. S. post adeptum dominium 1ll.mum 

IIonella uxor q. Tadei dela Mantuana 
Gaspar Beviluqua 
Paulus Pedrochn 
Gotardus Milanesius, fornasarius 
Tadeus q. Matei dela illantwcna 
Ioannes q. Matei Burselli 
Andreolus Burselli 
Antonius de Pillotis 
Franciscus de Cremona dirtus Fatorellus 
Iacobus Preysti 
Ioannes Petrus dela Bolognina 
Brunellus de Girellis 
Sanson q. Iuliani Bolognine 
Marcus de Orisis 
Ambrosina q. Mafei Mialanesi 
Adrianus Bevilaqua 
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(Foglio 63) 

Pasinus de Glerola 
Bertolinus de Fasuno 
Salvator Mediolunensis fornasarins 
Iacobus q. Antonii Piloti 
Betinus Pilloti 
Martinus Rota 
Iohanna uxor q. Betini de Pilotis 
Dominicus q. Perini Borselli 
Petrus q. Antonioli de Pilotis 
Cristoforus Mazola 
Pedronus q. Oliverii Peperate 
Marchesius Bertolinus q. Antonii Buzoti Pipirate 
Franciscus de Glerolu 

(Foglio 63, a tergo) 

In  ELLO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

( in bianco) 

In  ELLO 

Nobile habitantes u. S. post adeptum dominium 1ll.mi 

Sandrus et fratres q. Antonii Sandri 
Heredes q. Venti~rini de Moris 
M.r Betinus q .  Sandri de Sandris 
Bartolomeus de Sandris 
Bernardus q. Ioannis de Sandris molinarius 
Ioannes q. Ioanni Fedrigotus sive d e  Garbotis 

(Foglio a) 

Item in ELLO 

Donatus de Marchionibus 
Iacobus Filippus de Moris q: Betini 
Mateus de Moris et heredes Onesti eius fratris 
Ioannes et Antonius fratres de Fedrigotis q. Ioannis 
Cominus q. Nazary de Sandris pegolotus 
Degaldus q. Dominici de Moris 
Franciscus de Sandns, molinarius 
Marcus q. Andreoli de Moris 
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Micael de Fedrigotis de Castronovo 
Petrus q. Laurenti de Fedrigotis 
Marcus q. Iacobi de Moris 

(Foglio 64, a tergo) 

I n  QUINZANET,I,O 

Sobiles habitantes u. S. ante adeptum dominii Brixiae u. S. 
(in bianco) 

I n  QUINZANELLO 
Nobiles habitantes u. S. post adeptwn dictus dominium 

Brixianus de Fraynis 
Benvenutus et M.r Tomas fratres de Fraynis 
Iacobus et Ioannes fratres de Frajnis 
Franriscus Bartolomei Frajne 
Ioannes q. Guielmi de Frajnis 

(Foglio1 64, a tergo) 

In CAPRIANO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum domininm Brixiae U. S. 

( in bianco) 

In CAPRIANO 
Nobiles habitantes u. S. post adeptum Ill.mi dominium in tem- 
pore ipsius dominium 

Tomas et fratres q. Guielmi de Massaris sive de Bressanis 
Heredes Tonini Guarini de Trenzano et Ioannes et Georgius fratres 

(Foglio 6 5 )  

In CURTICELLIS . 
Nobiles habitantes ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

( in  bianco) 

In  CURTICELLIS 

Nobiles habitantes in tempore dominii post adeptum ipsum do- 
minium 

Bernardus q. Guielmi de Bugatis 
Ioannes q. Salvatoris de Politis 
Mafeus seu Marchesius de Ripis 
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Baldassar q, Ioannis de Bugatis 
Franciscus q. Angelini de Bugatis 
Ieronimus q. Ioannis de Forestis 
Bartolomeus q. Antoni Bugatti 
Dominicus q. Angelini de Bugatis 

(Foglio 65, a tergo) 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

( in  bianco) 

In AZANO 

Nobiles habitantes u. S. in  tempore dominii post adeptum dominium 

Martinus et Franciscus fratres q. Antoni de Net ibw  (o de Curtibus?) 
Laurentius de Branchulis 
Tomasius q.  Ioannis de Brancalis 

(Foglio 65, a tergo) 

In PONTECARALI 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium u. S. Brixiae 
( in  bianco) 

In PONTECARALI 

Nobiles habitantes u. s. post dictum adeptum dominium u. S. 

Toninus q. Faustini de Carulis 
Mateus de  Violinis de Fnsano 
Dominicus Bonera - Antonius eius germanus 
Nicolauc q. Ioannis Andreae de Trenzano 
Mr. Cominus Marini de Santo Zenone 
M.r Ioipnes q. Petrini de Zanotis 
Baldasear de Griffis 

(Foglio 6 6 )  

In FLERO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

( in bianco) 

In FLERO 

Nobiles habitantes u. S. in tempore dominii aut post adeptum 
llominium 
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(Foglio 66 i 
T'enturinus de Cucchis 
Iacobus et Angelus fratres q. Ioannis d e  Chiarinis 
Bernardus et fratres q. Tomasini de Tomasonibus 
Simonius de Cavullis de F701zrngo 

(Foglio 66 

Xohiles habitantea u. 5. ante adeptum Brixiae u. S. 

i in bianco ì 

Nobiles habitantes u. S. in tempore domini. Post adepturn dominium 

Cristoforus dictus :l.fontnninus Aladreoli 
_4ndreolus et fratres q. Ioannini de Montaninis 
Yenturinus Mondini 
Baptista de Orisis de Cazugo, Gambararius 
Suninuc de  Fapanibus seu eius heredes 
Stefaninus del Botto 
Heredes Perini de Mondinis 
Petrrxs del Botto, bresentus 

(Foglio 66, a tergo) 

I n  MORL\JICO 
( in  bianco) 

In GABIANO 

Nohiles habitantes u. s. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

in bianco) 

Nobiles habitante u. S. i ntempore dominii post adeptum dominium 

Pedra filia q. Cipriani Cominroli et uxor Petri de Cagnis 
Petrinus de Spinonibus caligarius 
Franciscus q. Ioannis Ronchis ( ?)  
D. Ieronima uxor q. Gabrielis de Grilis 
Nicolas et fratres q. Francisci de Millis 
M.r Bartolomeus q. Cristofori de Zurlengo califarius 
Cristoforus Brognolus 
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(Foglio 67) 
I n  PAVONE 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

( in  bianco) 

In PAVOKE 

Nobiles habitantes u. S. post adeptum dominium Ill.mi u. S. 

Ioannes Baptista de Capripo 

Mafeus de Rrenzanis 

Ioannes Brenzanus et Franciscus nepos 
Albertus Brenzanus 

Aloysius Brenzanus 

Ioannes q. Dominici de  Brenzano 

Dominicus Brenzanus 

Bartolomeus de Campo Sancti Petri, patanus 
(Foglio 67) 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

( in bianco) 

I n  PRALBOINO 

Nobiles habitantes u. S. post adeptum dictum dominium in  tem- 
pore dorninium 

Ioannes Matias de Aquagnis &e Feraboschis 

Baptista q. Iacomini d e  Curnis 

Cristoforus q. Antoni de  Toninis 
Donatus e Franciscus q. Antonii Ruratelli de  Brixiunis 

Franciscus et fratres q. Antoni de  Toninis 

Baptista de Toninis. de Longenis 
Andreas et fratres q. Bertolini Tonini 

Bartolomeus de  Longenis 
(Foglio 67 a tergo) 

I n  VEROLA ALGHISII 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptnm dominium Brixiae U. e. 
( in bianco ) 
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(Foglio 67 a tergo) 
In VEROLA ALGHISII 

Nobiles habitantes u. S. post adeptum dictum dominium n. e. 

Bertolinus de Gandino 
Dominicus de Lanzonis sartor 
Valerius Cauallus 

(Foglio 68) 
Gaspar Barberii 
Bartolomeus de Polis 
Begninus de Carenzis 
Presbiter Iacobue de Mazolis 
Bartolomeus Canaria 
Iacolius Cavallus 
Gabriel q. Bertolini de Rugeris 
Cristoforus de Barberis 

(Foglio 68) 

I n  MILZANO 

Nobiles habitantes u. s. ante adeptum domininm Brixiae u. S .  

(in bianco) 

I n  MILZANO 

Nobiles habitante u. S. .post adeptum dominium 1ll.m.i u. S. 

Bertolinus de Beteris 

Bartolomeus Betera 

Angelus q. Faustini de Zanolis aut de Faustinis 
(Foglio 68, a tergo) 

Item in MILZANO 

Franciscus q. Beltrami de Faustinis 

Ioannes de Beteris 

Iacobus q. Beltrami de Faustinis 

M.r dndreas q. Lazari Gnochi 
(Foglio 68, a tergo) 

I n  REZATO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

(in bianco ) 
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I n  REZATO 

Nobiles habitantes in tempore dominium u. S. aut post predietum 
adeptum Dominium 

(Foglio 68, a tergo) 
Antonius q. Cristofori d e  Cazamalis 
Stefanus q. Andreae de Blasis de Verola 
Paderzolus q. Andreae cle Blasis de Verolu 
Bernardus et fratres q. Fachini de  Confortis 
Semoncellus et fratres de  Verola 
Donatus q.  alterius Donati de Blasiis de F'eroZu 
Francesehina uxor q. Guidonis de  Rlasis 

(Foglio 69) 

In  CASTENEDULO 
Nobiles habitantes u. s. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

( in  bianco ) 

In CASTEIC'EDULO 

NoSiles habitantes u. s. i n  tempore dominii u. S. aut post adeptnm 
dominium 

Ioannes de  Cazamalis 
Bartolomeus de Cazamalis 
Iacobus q. Manfredi de Cazamalis 
Presbiter Ioannes de Faustinis q. Beltrami 
Antonius de Cazamalis 
D. Magdalena de  Cazamalis 
Marrus d e  Robacis 
M. Iacobus de  Crrzamlis 
Franciscus q. Raldassaris de Cazamalis 

(Foglio 69, a tergo) 

In CALCINATO 

Nobiles habitante u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

Ambrosius dictus Passara de Mediolano 

In  CALCINATO 
Nobiles habitante u. S. aut post adeptum dictum dominium 

Lamfraneus de Ronfizdinis sive heredes 
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I n  MAZANO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae ut supra 

( in bianco ) 

I n  MAZANO 

Nobiles habitantes ut s. aut post adeptum dictum dominium 

Martinus Caruli 

Petrus Caruli 

1oanAes d e  Caru1i.s 

Zanonus de Carulis 
(Foglio 70) 

I n  VIRLIS 

Yobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae ut S. 

(in bianco) 

I n  VIRLIS 

Nobiles habitantes ut supra in tempore dominii viz. post adeptum 

dominium 

Ioannes de Orisiis d e  Sallodio 
Bonatus Fasani de Mompiano 

Bernardinus q. Ioannis Rose. 

Bertolinus Bartolomei de Zolis 

Ioaiines q. alterius Ioannis d e  Fasuno 

I n  BOTESINO a mane 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae u. s. 

( in bianco ) 

In BOTESINO a mane 

Xobiles habitantes ut S. in tempore Dominii v. z. post adeptum 

dictum dominium 

Dominicus dictus Querchia 

Paulus Bonomi de Seniga 
Ioannes de Querchis 

(Foglio 70, a tergo) 
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I n  BOTESINO a sero 

Nobiies habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

(in bianco) 

I n  BOTESINO a sero 

Nobiles habitantes ut supra in tempore domini n.. S. v. z. post 
adeptum dominium 

Dominicus et fratres q. Tebaldini de GisZu 
Toninus et Iacobns q. Venturini de Magnis 
Bernardus et fratres q. Venturini de Magnis 
Magnus de Magnis 

I n  CAIONVICO 

Nobiles habitantes u. supra ante adeptum dominium Brixiae u. s. 
(in bianco) 

I n  CAIONVICO 

Nobiles habitantes u. S. in tempore dicti dominii et post adeptum 
dominium 

Isabeta et Antonia q. Tomasii de Plucentiu 
Carolus q. Filippi de Aste 
Heredes q. Tonini de Violinis 

(Foglio 71) 

In SANCTA EUFEMIA 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae ut s. 

(in bianco) 

Im SANCTA EUFEMIA 

Nobiles habitantes ut S .  in tempore dominii v. z. post adeptum 
dominium ut S. 

Gaspar de Baldessans Verzine 
Baldassar q. Martini de Bozonibus 
Mafeus et Jacobus fratres q. BaIdassari Verzine 
Mariola q. Bertolini de Zambaldis 
Petrus de Zolh 
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Antonins de  Zolis 
Ioannes et fratres q. Iacobini de Zolis 
Ioannes q. Andrioli de  Monzardis 
Bartolomeus q. alterius Bartolomei de Zolis 
Cominus Bozoni 
Ciprianus q. Dominici de Bonardis de  Passwano 

(Foglio 71, a tergo) 

I n  BCRGO SATULLO 

Nobiles habitantes u. S. ante adeptum dominium Brixiae n. S. 

( in  bianco ) 

I n  BURGO SATULLO 

Nobiles habitantes ut S. in tempore dominii ut S. vz. post dictum 
adeptum dominium 

Dominicus de  Confortis 

Dominicus et fratres d e  Gandulis 

Marchesius q. Coradi de Gandolino 

Iohannes q. Iohanni de Gandolino 

Iohannes q. Petri ( ?)  de  Bonometis 

Florinus et fratres de Bonometis 

Pasinus dictus Rezidoms de Marendis 

Nicolaus de  Confortis et fratres 

Iohannes q. Francischini Marende 

Bartolomeus q. Gidini Pedrochi 

Bonometus et fratres de Gandolino 
Baptista et Andreas q. Bartoli de Marendis 

Pe  . . . ( ? )  . . . . q. Francisci de  Marendi8 

Bartolomeus q. Girardi Marende 
(Foglio 72) 

Item in BURGO SATULLO 

Gandellus et fratres de  Gandelinis 
(Foglio 72, a tergo) 

In GAVARDO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae ut S. 

Heredes q. Francisci de  Medicis 

16 - Commentati Aienen  
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In GAVARDO 

Nobiles habitantes ut S. i ntempore dominii vz. post adeptum 
dominium 

Franciscus dela Stupa 
Faustinus nepos Francisci dela Stupa 
Franciscus q. Mr.tri Filippi Galbiani 
Antonius et Alberginus q. Joannis Albergini 
Jacobus Isachini ( ? ) 
Tebaldus Bergogninm 

In GOIONO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae 

Galvagnus dela AToza 
Pezolus de Condino 
Jacobus de Hono 

In GOIONO 

Nobiles hahitantes ut S. i n  tempore dominii ut S. vz. post adeptum 
ipsum Dominiurn 

Heredes . . . ( ? )  . . . de Baldessaris 
(Foglio 73)  

In PAYTONO et SERLIS 

Nobiles hahitantes ut s. anie adeytàlrn dominium Rrixian ut S. 

Martinus Ricalboni d e  Longena 

In PAYTONO et SERLIS 

Nobiles habitantes ut S. in tempore dominii ut  S. vz. post adeptnm 
dominium 

Micael de Plevanellis 
Demelve et Franciscus Sponziole q. Bartolomei de  Longena 
Tadeus de Plevanellis 
Johannes dictns Donellus q. Benedicti de Macharinellis 
Bartolomeus Bertoni d e  Macharinellis 
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Demelve q. Julii de Macharinellis 
Cominzonus q. Francisci de Plevanellis 
Gasparus Pleuanelli 
Petrus Iulius de Machrinellis 
Ricalbonus q.  Jacobi de Longena 
0 s  . . . . ( ? ) n u s  sive Betinus de Sarca 
Antoniolus Pecini Corninelli 

(Foglio 73, a tergo) 

Item in PAXTONO et SERLIS 

Benvenutus Retoni Macharinelli 
Antonius de Macharinellis 
Costantius q. Telini de Macharinellis 
Carolus q. Betini de Macharinellis 
Bernardus et Mafeus de  Macharinellis 
Jacobus Cornimoli de Macharinellis 
Bertolinus dictus Telinus de Macharinellis 
Francisrus et Bertolinus de Sponziolis 

(Foglio 74) 

In NIBOLENTO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

Bertolinus Imer . . . . . . ( ? )  

In  NIBOLENTO 

Nobiles liabitantes ut s. in tempore Dominii vz. post adeptum 
ipsum Dominium 

Yrerbiter Bartolonieus de Lodrino 
Ieronimus et fratres q. Bartolomei de Gobinis 
Dominicus de Lodrinis 
Heredes q.  Bertolini Telini de MacharineEEis 
Petrus Trebioli 
Antonius Carosii de Confaloneriis 
Ioannes de  Gobinis 

(Foglio 74, a tergo) 

In NIBULARIA 

Cives nobiles habitante sut S. ante adeptum dominium Brixiae ut 8. 

Heredes q. Iohannini de  Rozonibus 
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I n  NIBULARIA 

Nobiles habitantes ut S. in tempore dominii ut S. vz. post adeptum 
ipsum dominium 

Dominicus Antonius Bassani (iste Dominicus non est civis 

antiquus) 

Ventura et fratres de Gobinis 

Nassinus q. Tadei de Nassinis 

Heredes Tonini Bonfadini de Sallodio 

Augustinus et Ieronimus q. Matei de Gobinis 

Marazonus de Gobinis 

Bartolomeus Torb id i  

Lanfrancus et fratres q. Bonfadini de Fwno 

Demelve q. Carosii de Confaloneris 

Tomasius q. Carosii de Confaloneris 

Tristanus de Rozonibus 

Antonius q. Carosii de Confaloneriis 

non est descriptus in nobilibusi 

(iste habitat in  Nibularia et 

(Foglio 751 

In SUPRAPOFVTE 

r in bianco) 

I n  VILLANOVA 

(in bianco) 

I n  VAYO 
(in bianco 'l 

(Foglio 75 a tergo) 

In PRENDALIO 

( in  bianco) 

In SOPRAZOCHO 
( in  bianco) 

In NAVIS et CORTINIS 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae ut S. 

( in  bianco 1 
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I n  NAVIS et CORTINIS 

Nobiles habitantes ut S. in tempore dominii u. S.; vz. post adep- 
tum ipsum dominium 

Iacobus q. Alberti Passoti 
Pasinus Alberti de  Pasotis 
Dominicus et Baptistinus q. Pecini de  Pasotis 
Bartolomeus Faustini de Pasqtis 
Toninus Dusine 

(Foglio 76) 

Item in  NAVIS et CORTINIS 

X.oforus de Urceis 
Antonius loannes de Pasotis 
Apolonius q. Ioannis de Pasotis 
Franciscus Faustini de Pasotis 
Bertolinus q. Turini de Pasotis 
Iacobus de Bolvis de Cobiado 
Fioravantus de Urceis 
Iacobus q. Alberti Pasoti 
Iacobus M. . . . . ( ? )  . . . . de Pasotis 

(Foglio 76, a tergo) 

I n  CONCESIO et BUETIO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae ut S. 

X.oforus q. Fezoli d e  Castre 

In CONCESIO ut S. 

Nobiles habitantes ut S. in tempore dominii vz. post adeptum 
dominium 

Iacobus de  Roveta 
Benvenutus sive Homobonus de  Perinellis 
Andriolns q. Pasini d e  Mosis 
Petrus Tonini de  Perinellis 
Marchesius de Turmellis sine heredes 
Gaspar q. Ioannis de Mosis (Mesis?) 
Iacobus q. Pasini de Manicis 
Betinus q. alterius Betini de la Manica 
Antonius deZu Manica 
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losephus q. Comini de Zanottis 
Andreas d e  Gabotis sive Nasinpace 
Iacobus de Yasqualibus 
Girardus et fratres de Mosis 
Laurentius q. Pasqualis de Manicis et fratres 

(Foglio 77) 

Item in CONCESIO et BOVETIO 

Antonius q. alterius Antonii de Mosis 
Petrus q. Comini de Zanottis 
Heredes Ioannis Pontegelli 
Franzonus q. Fadini de Franzonibus de Mosis 
Dominicus q. Usepi de Turnielis 
X.oforus et Bernardus fratres q. Iacobi de Mosis 
Bonomus q. Bonomi de Turnielis 
Bartolinus ett fratres q. Iacobi de la Manica 
Cominus de Mosis in strata Sancti Eustachii 
Ioannes de Mosis colonus in Clausuris 
Ioannes Baptista de l i  Molis 
Bartolomeus dictus Botinus 

In CONCESIO 

Heredes q. Betini et l'asini de Madiis 
Laurentius de Zapis 
Serafinus de ikfocnda 
Bertolinus Zamboni de Zapis 

Item in CONCESIO 

Augustinus Ioannis X.ofori de Castre 
Ioannes et fratres q. Marchesini de Zapis 
Magnificus D. Paris de Lodrono 
Magnificus D. Bernardinus de Lodrono Comes 
Bonadeus de Arisiis 
Iacobus q. Ioannis Fizoli ( ?) 
Zambonus et Lazarus q. Bernardi de  Zapis 
Ioannes Angelus q. Matei de Fumo 
Iohanna uxor q. Bertolini de Oriolis (?) 
Lucas q. Antonii de Arisiis 
Iohannes Franncus q. Marii Tome de Arisiis 
Angelus rle Miliolis et Petrus eius nepos 

(Foglio 77, a tergo) 
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Ioannes q. Iacobi Zape 
Mag.cus Comes Franciscus de Lodrono 
Ursinus Barberius q. Tonini de Zapis 

I n  CHAYNO 
(in bianco ) 

(Foglio 78) 

(Foglio 78, a tergo) 

In  SANCTO VIGILIO 

Nobiles habitantes n. S. ante adeptum dominium Brixiae u. 8. 

(in bianco) 

In  SAIVCTO VIGILIO 

Nohiles habitantes u. s. in tempore dominium u. S. post adeptum 
ipsum dominium 

Bonominus q. Tonini de  Bassis 
M.r David d e  Albano 
Bernardinus de ATassinis 
Io. Petms q. Lazari de Cimaschis 
Iacobus de Bassis 
Angelus q. Matei del Curno 
Zulius ds Cimaschis 
Heredes Comini de Cinclschis 

(Foglio 79) 

Item in SANCTO VIGILIO 

Ioannes q. Zilioli de Cimnscchis 
Petriis de Cimaschis 
Mateis q. Petri d e  Nass in i~  i n  Villa 
Nassinus q. Ioannis de Nassinis 
Fratrer Gregorius dela Rasega 
Antonius de Bassis 
Iacobus q. Cristofori de Nassinis 
Stefanus q. Bertolini dela Rasega 
Gregorius et Baptista fratres q. Ioannis de Bassis 

(Foglio 79, a tergo) 

In COBIADO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae ut a. 
( in bianco) 
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In COBIADO 

Nobiles habitantes ut S. in tempore dominii vz. post adeptnm 

dominiun ut S. 

Octavius et Galvanus q. . . . . ( ? )  . . . . de Trivellis 
Bartolomeus de Pecinellis 
Bartolomeus q. Petrini d e  Bwno 
Iacobus q. Filipini de Trivellis 

In URAGO MELLE 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae ut S. 

( in  bianco) 

In URAGO nt S. 

Nobiles habitantes ut  S. in tempore dominii v. z. post adeptum 
ipsum dominium 

Cominus dela Morola 
Petrus et fratres q. Xfori Boioni 
1VZateus q. Boni de Buzolis 
Bartolomeus q. Martini del Monte 
Franciscus. et fratres q. . . . . de Rumano 
Usappus de Mussis 
Marcus de Pasotis; ad domum Eseni 

(Foglio 80) 

In  LONADO 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae ut S. 

(in bianco) 

In LONADO 

Nobiles habitantes ut S. in tempore dominii ut  S. vz. post adeptum 
ipsnm dominium 

Ioannes Franciscus q. Erculiani de Patusis de Lomdo 

In LUMESANIS 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae nt S. 

Marcus de Buzelenis et uxor 
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In LUMESANIS 

Nobiles habitantes ut S. in tempore Dominii ut  S. vz. post adeptum 
dictum dominium 

Ioannes Petrus q. Orlandi de Lumesanis 
Jo. Antonius q. Octavi de Lumezanis 
Gabriel de Buzelenis 
Jeronimus et Franciscus q. Baptistae de Buzelenis 
Heredes q.  Joannis Montini 

In  CARSINA 

Heredec q. Galassi de Miliolis 
Jacobus de Marchesis 
Joannes q. Baptistae de Miliolis 
Betinus q. Joannis Zafalie 
Bonus q. Bernardini de Trivellis 
Antonius q. Gidini de Xassinis 

(Foglio 80, a tergo) 

In VALLETRUMPIA et p. in Zenano 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae u. S. 

Petrus et Joannes fratres de Advocatis 
Heredes q. Betini Clere 
Vegnudinus de Advocatis 
Jacomatius de Advocatis 
Redulphus de Advocatis 
Odolinus de Advocati~ 
Bertolinus et Baldassar fratres q. Melioli de Advocatis 
Heredes q. Melioli de Advocatis 
Mafeus de Nobolis 

Item in  ZENANO 

Nobiles habitantes ut S. in  tempore dominii ut S. vz. post adeptnm 
dictum Dominium 

Bernardinus dictus Bocardus q. Manfredi de Literis 
Meliolusde Miliolis 
Bertolinus q. Joannis Bretoni seu heredes 
Redolphus q. Tonini Redolfi de Advocatis 
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Joannes q. Redolfi de Advocatis et Jacobus eius nepos 
Joannes te Franciscus fratres q. Aimonis Midoni 
Redulfus q. Luchini de Redulfis 

(Foglio 81) 

Item in  ZEKANO 

Venturinus de  Redulfis 
Filipus et fratres de Miliolis 
Honorius de Miliolis 
Avogadrus de  Meninis 
Petrus q. Antonii Menini 
Franciscus q. Tomasini de Advocatis 
Jacobinus q. Tonini Redolfi 
Bonifarius Baldassnris 
Tomas q. Joannis Ognabeni et Gaspar eius germanus 

Antonius de Zanotis sutor 
Antonius q. Petri de Stnnciis 

In TABERSULIS 

Nobiles habitantes nt S. anta adeptum Dominium Brixiae ut 8. 

Jacobus Trivella et frater 

In TABERNULIS 

Nobiles habitantes ut S. in tempore Dominii vz. post adeptum 
dictum Dominium 

Franciscus Tabernule 

In COGOTIO 

Johanninus Cerri 

I n  CASTELNOVA DE VILLA 

Semprebona uxor q. Jacobi Stechi 
Cominus m.tri Carsemini 

(Foglio 81, a tergo) 

Item in  VALLETRUMPIA 

Alii nobiles habitantes ut S. ante adepturn dominium Brixiae ut 8. 
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In  PREGNO 

-4ntonolus q. Cominzoli de Sadis i ? )  (o  de Sedis?) 

I n  CARSINA 

Raymondus q. Guielmi Snndri 
Alii nobiles habitantes ut S. in tempore adepti Dominii vz. post 
adeptum dictum dominium 

I n  VILLA 

Georgius q. Milii Georgii et Bartolomeus eius patruus 
Paolus q. Comini de Pecinis 

In GARDENO 

Bertolinus q. tTsepi de Trivellis 

In PREGNO 

Joannes q. Gasparini de Sndis de Pregno 

Bertinus q. Zinii do Nassinis 
Heredes q. Rartolomei de Nassinis 

(Foglio 82) 

I n  VALLESABBIA 

Nobiles habbitantes ut S. ante adeptum Dominium Brixiae ut S. 

I n  FURNO MONI 

Arigus et Bonifacius fratres filii Albergini de Fusio de Fumo Moni 
Tomasinus heres q. Bonfadini de Fumo 

In SAVALLO 

Bertolinus Montini de Benedictis el; filius 
Pecinus Guerzus, pro possessione de Paytono 
Glisentius de Savallo, pro possessione de Goiono 
Daniel de Smallo, pro possessione de Goiono 
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In VESTONO 

Glisentius de Vestono, pro possessione de Goiono 

I n  LANOZIA 

Galvagnus q. Bonobelli dela Noza, pro possessione de Goiono 

I n  ALRINO 

Bonomus de Alrino pro possessione de Goiono 

In AGNOSEGNE 
(in bianco 1 

I n  ODULO 
( in  bianco) 

In BARGIS 
( in  bianco) 

(Foglio 82, a tergo) 

In FURNO MINI VALLIS SABRI 

Nobiles liabitantes ut S. in tempore Dominii, vz. post adeptnm 
dictum Domininm Brixiae n t  S. 

Antonius q. Nicolini Albergini 
Franciscus del Bacho 
Bonfadinus Joannes del Furno 
Joannes Peter del Bncho 
Lndovicus et Bartolomens Arigini 
Petrus Joannes del Fumo Honi 
Heredes q. Melchioris del Bacho 
Joannes Botellus d e  Odolo 
Bonfadinus q. Mafei de Bonfadinis 
Tomas q. Petri del Bacho 
Carolus Albergini et fratres q. Aloysi de Bonfadinis 

(Foglio 83) 

In ASULA 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum DoIizinium Brixiae nt S. 

( in bianco 1 
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In ASLLA 

Nobiles habitantes ut  S. in tempore Dominii u t  S. vz. post adeptnm 
dictum Dominium 
Stefanus q. Bartolomei de Pedrochis 

In  SANCTO NAZARIO 

Marcus de Lorandis 

In PATERNELLO 

Joannes de Corballis 

Magister Petrus q. X.fori de Zwlengo gramaticus 
Magister Bartolomeus q. X.fori de  Zurlengo 

In  RIPIERA SALLODII 

Nobiles habitantes ut S. ante adeptum dominium Brixiae ut S. 

In  RIPIERA ut S. 

Nobiles habitantes ut S. in tempore Dominii ut S.; vz. post adep- 
tum dominium ut  S. 

Lorandus de Averoldis 
Presbiter Bernardus de Aeeroldis 

(Foglio 83 a tergo) 

In  SQVADRA ASULE 
(in bianco) 

In DIVERSI3 NOTATIONIBUS 

Nobiles habitantes in diversis notationibus in tempore novissimi 
dicti territorio Brixiae reformati in 1498 et descripti in  corpore 
. . . . . . u. S. in Septima Joannis 

Petrus de Porzano 
Forestus de  Mussis 
Joannes q. Tonini de Porzano 
X.oforus Blanchi de Bhnchatis 
Pornpeus q. Dominici Petri de Martinengo 
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Costantius q. Dummii i I'etri de  Murtinengo 
Petrui. d p  f , E d f i t  !ci , '  

PZ,~:~!:eiiu.; de !!om bellis 
Costantius et fratres q. Mauri de  Laude 
Blanchus de  Barolis 
Andriolus de M u s s k  

Nota quod Communitas Brixiae habet tres libros estimi 
1495: unus diversus ab altero. Et plurea reperiuntur 
descripti in  uno libro qui non sunt descripti 
in altero. Et etiam Rationatores et Massarii Communitatis 
predictae halrent unurn lihruni super quem exigunt 
taleas in quo sunt plures descripti qui solvunt 
taleas qu i  non runt descripti in aliis libris seu 
estimis dictae Communitatis, et quod vigore dictarum 
solotionum faciunt se cives et habent fidem a 

dictis Rationatoribus et Massariis sicut sunt estimati et 
solvunt non Communitati etc. Quam per dictam 
Communitatem Rectoribus etc. 
Et maxime infrascripti habitantes in Flesso: 

Joannes dittus Cartaprign qui habet plodia terrae et testae n. 6 sì 160 
Pasinus de Ingardis sì 96 
Stefanus de Ingardis sì 96 
Jacobellus de Ingardo sì 96 
D. Presbiter Joannes Spinus sì 24 
Bernardus de  Bonoris sì 24 
Heredes Laurentii de Zngardis sì 24 
Risius de Roninis sì 60 
Johannes de Ingardis sì 40 
Bernardinus de  Ingardis sì 24 
Joannes d e  Boninis sì  30 
Bartolus de Zngardis sì 29 

Suprascripti omnes sunt estimati in  Communitate Brixiae per ducatos 
octo et nota quod singulus ducatus importat ducatos 2000. Et sic bona 
suprascriptorum sic creatorum civium essent ducatorum ser decem 
milium; vz. ducatorum 16.000. Et sunt dno partes trium partium et 

ultra dicti Commnnis del Flesso 
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(Foglio 84, a tergo) 

Commune de Leno v. x. singulares personae dicti Communis vendiderunt 
plovia 875 - Civibus Brixiae ab anno 1491 usque 
ad annum 1502. Et nonnulli vendiderunt in totum 
et se absentaverunt a territorio Brixiensi - 
Commune de Cigulis et singulares personae vendiderunt u. S. pl. 182 
et multi absentati. 

(Foglio 86, a tergo) 

Cives qui reperiebantur tempore adepti Dominii erant familiae n. 1518 
Nomina auteni reperientur familiarium n. 7400 
Ex quibus habitant extra Brixiam et plurium colentes 

terras familiae, ultra 3 n. 3500 

3 Da questa ccnnotazione si dovrebbe desumere che i nuclei fami- 
gliari del ceto nobile erano in tutto 1518 per un complesso di 7440 indi- 
vidui, circa 3500 dei quali. dimoravano fuori della cinta urbana e, i n  gran 
parte, coltivavano le loro teme. Va osservato, che il «Registro W 

riassume notizie riferibili a un  settantennio circa (1426-1498?), e quindi 
gli individui che v i  sono citati sono spesso vissuti in epoche diverse. 





Indice dei cognomi delle famiglie dei Nobili 

del territorio bresciano compresi nel Registro 

Veneto, con le località nellc quali abitavano (11 

A 

Abiono (de), Bione 

Aciis (de), Porzano ( M .  M .  

Adorninis o Adornis (dei,  
Capriolo L. O. (C. P.) 

Advocatis (de) , Valtrompia, 
Zenano (M. M.) L. C). ( C .  P.) 

Agnolis (de), Bassano 

Albaninis (del,  S. Gervasio 

Albana o Albano (de), Pro- 
vezze e S. Vigilio 

Alberginis (de), Gavardo e 
Furno (C. P-) 

Alberonis (del,  Chiari 

Albertis (del,  Capriolo 

11) Albinis (de), Iseo ( M .  M. )  

12) Albricis (del,  Capriolo, Pro- 
vaglio, Paderno L. O. 

13) Aldreginis (del,  Calino L. O. 

14)  Alfei. o Alferiis (de), Ca. 
priolo L. O. 

15)  Allaricis (de Melchioris de),  
Bornato, Cazzago e Passirano 

16) Almicis (de), Zone, Cocra- 
gli0 (M. M.) ((C. P.) 

17) Anderboni, Mairano 

18) Angulo (de Federicis de), 
Nigoline 

19) Anzelariis (de), Leno 

20) Aquagnis (de Feraboschis), 
Manerbio, Pralboino 

1 Sono contrassegnati con la sigla (M. M.) i cognomi compresi anche 
nella Matricola Malatestiana del 1406-1409; con la sigla L. O., quelli che 
si ritrovano pure nel «Libro d'oro > dei cittadini originari di Brescia; e 
con la sigla (C. P-), quelli delle famiglie presenti nelle varie «riforme » 
del Consiglio Patrizio. 

17 - Commentari Atenao 
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Aratoribus (de l ,  Porzano 
( M .  M.) 

Arcurii o Archeriis, Adro, 
Gussago ( M .  M.) 

Ardesiis (de ) ,  o Cazantalis 
de  Ardesio, I n  Flesso e Gru- 
mello, Acquafredda, Saiano, 
Coccaglio, (M. M.) L. O. 
(C. P.) 

Arisiis (de ) ,  Cignano, Con- 
cesio (M. M.) L. O. (C. P.) 

Armanis (del .  Iseo e Chiari 
L. o. ic.'p.i ' 
Armatis (de ) ,  Pompiano 

Armignachis (de ) ,  Leno 
Aselli ( de ) ,  Quinzano 

Asolis (de) ,  Castrezzato 

Aste (de l ,  Caionvico L. 
(C. P.) 

Averoldis (de ) ,  Pedergnaga, 
Riviera d i  Salò (M. M.) L.0 
(C. P.) 

Avocaria (cle), Lo grato 

Aza (de ) ,  Porzano 

Azonibus (de ) ,  Capriolo 

35) Bacho (del ) ,  Fumo 

36) Bagatti, Manerbio 

37) Ba ieer i s  (de),  Verolavecchia 
L. O. (C. P.) 

Baitelli, Montichiari L. O. 
(C. P-) 

Baldassaris (de) ,  Goione, 
Zenano 

Balucanti de  Mayano, Scar. 
pizzo10 (C. P.) 

Barberis fde) ,  Seniga, Vero- 
la A. L. O ( C .  E'.) 

Baratis (de ) ,  Cizzago, Vero- 
lanuova, Carzano e Ghedi 

Barbisone (de ) ,  Offlaga L. O. 
(C. P.) 

Bargnano (de l ,  Quinzano, 
Manerbio ( M .  M.) L. O. 
(C. P.) 

Barolis (de l ,  VI1 S. Giovan- 
ni (misc.) 

Barsella, Chiari 

Bartolis o Bertolis (de ) ,  Ca- 
strezzato L. O. 

Bassani, Nuvolera 

Bassis (de ) ,  Bornato ( M .  
M . )  L. O. 

Bmurdis ( d e )  , Travagliato 
L. O. ( C .  P-) 

Becaro ( d e ) ,  Isorella 

Beduschis (de ) ,  Cellatica, 
Mairano e Castelnuovo 

52 bis) Begays (de ) ,  Verolanuova 

53) Belandis (&e), Manerbio, 
Mairano (M. M.) 

54) Belechatis (de ) ,  VI1 S. Gio- 
vanni (mise.) L. O. 

55) Belli, Manerhio 

56) Beltramini, Barbariga 

58) Benis (de l ,  Castrezzato 

59) Bensis (de ) ,  Cossirano, Tra- 
vagliato 

60) Bergognini, Gavardo 

61) Bertagnis (de l ,  Iseo 
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62) Bertolotis (de i ,  Lograto 

63) Besozo de Mediolano, Scar- 
pizzolo 

64) Betuna ( o  Rednnn). Chiari 

65)  Betellis (de ) ,  Gerola 

66) Lleteris ( d e ) ,  Milzano, Scar- 
pizzolo 

67) Betinellis ( d e ) ,  Pontevico 

68) Bet~ilaqua, Bagnolo 

69) Bipnutis (de ) ,  Gerola 

70) Blnncatis f de ) ,  Capriolo 

71) Blanchis {de) ,  Capriolo, Bor- 
nato 

72)  Blanchinellis de Capreolo, 
Scarpizzolo 

73) Bhsis  de T-erola (de) .  Rez- 
zato L. O. 

74) Rocalibus (de i ,  Bornato 

75) Rochacis (de l ,  Seniga 1 M .  
M.) L. O. CC. P.) 

76) Rochnnis (de i ,  Gussago 

77)  Bochis {del ,  Cornizzano 

78) Boioni, Urago Mella 

79) Boldis de Cobiudo, Nave 

80) Bologninu (della), Bagno10 
L. o. 

81) Bonadeis (de ) ,  Roccafranca, 
Verola N. e Oriano 

82) Bonardis (de )  d e  Pnssirano, 
5. Eufemia 

86) Boninis (de) .  Flesso 

87) Boninsegriis (de) ,  Manerbio, 
Flesso e Grurnello 

88) Bononzetis (de ) ,  Adro e Bor- 
gosatollo 

90) Bonoris (de i ,  Flesso e Gru- 
niello 

911 Bontenipis (de l ,  Manerbio, 
Cellatica i 11. N. 1 

92') Ronrinis ( d e ) ,  Passirano 

94) Bordonalibus (de l ,  l7erola- 
vecchia ( M .  M.) ( C .  P.) 

95) Borhnnzis ( d e ) ,  Seniga 

96) Borselli, Porzano, Pontevico, 
Seniga e Bagnolo ( M .  M.) 

9;) noschis (de ) ,  Adro 

98) Bosrti, Adro e Gussaso 

991 Bosiis de Luere (de i ,  Adro 
e Kudiano 

100) BateEli de Odolo, Furno 

101 1 Batini, Concesio 

102) Botto de Gundino (del ) ,  Por- 
zano, S. Zeno 

103) Bragis, Seniga 

104) Bruml>uno (de l ,  Manerbio 

105) Branchdis ( d e ) ,  Farfengo, 
Faverzano, Pedergnaga, Oria- 
no, Offlaga 

106) Brunclellis (de i ,  Erhusco 

83) Bonera, Poncarale 107) Breno (de ) ,  Isorella ( M .  M.) 

84) Bonetis (de) ,  Cremezzane 108) Brenzanis (de l ,  Pavone, Ma- 
nerbio 

85) Bonfadini (de l ,  Calcinato, 
F u m o  109) Bretoni, Zenano 
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Brixianis d e  Zono ,  (de) Ca- 
stelcovati, Tremano, Maira- 
no, Pievedizio, Pralboino 

Brognoli, Gabiano (C. P.) 

Brontini, Bargnano 

Buguttis ( d e ) ,  Acqualunga, 
Seniga e Corticelle (M. M.) 

Bugnolis  f d e ) ,  Verolanuova 

Burno  ( d e l ) ,  Cobiato 

Buzelenis  f de) ,  Lumezzane 
( M .  M.) L. O. 

Buzolis  ( d e ) ,  Urago Mella 

Buroti ,  Bagno10 

Cagnis ( d e ) ,  Farfengo, Ga- 
liano 

Calabria ( d e l ,  Adro 

Calegaris (del, Farfengo, Pe- 
dergnaga e Cremezzano 
( M .  M., 

Calis fde),,  Pompiano 

Calzauachis ( d e ) ,  Quinzano 
(M.  M.)  (C. P.) 

Cambis  ( d e l ,  Scarpizzolo 

Campioni.bus ( d e ) ,  Pontoglio 

Cantpo Sancti Petri ( d e l ,  
Pavone 

Canale ( d e ) ,  Verolanuova 
L. o. 
Canibus ( d e ) ,  Pedergnaga, 
Cremezzano 

Canani, Pompiano 

Canichiis ( d e ) ,  Verolanuova 

Caniperi, Paratico (C. P.) 

Capi,  Pompiano 

Capirolis ( d e ) ,  Leno L. O. 

Capitaneis d e  Suere ( d e ) ,  
Adro L. O. 

Caprino ( d e ) ,  Pavone 

Capriolo ( d e ) ,  Chiari, Tren- 
zano L. O. (C. P-) 

Carariu ( d e )  ( o  d e  Carra- 
r i is) ,  Pedergnaga, Calvisano, 
Travagliato, Verola A. L. O. 
('C. P-) 

Carinis o Corinis f d e ) ,  Ro- 
dengo 'Saiano M. M. (C. P.) 

Carolis ( d e ) ,  Manerbio, Ci- 
gnano, Leno, Poncarale, 
Mazzano 

Carsemini, Castelnuovo d i  
Villa 

Casalhorto (&e), Gerola 
(M. M.) 

Casaroli, Gussago 

Castiono ( d e ) ,  Verolavecchia 

Castis ( d e ) ,  Pievedizio 

Castro ( d e ) ,  Verolavecchia e 
Concesio (M. M.) 

Cavalchubobus ( d e l ,  Seniga 

Carrellis ( d e ) ,  Chiari, Flero, 
e Verola Alghisia (M. M.) 
(C. P.) 

Cataneis d e  Scalve, Adro, 
Castrezzato e Provaglio L. O. 
(C. l'.) 

Cavenago (de), Rudiano 

Cazamalis ( d e ) ,  Rezzato, Ca- 
stenedolo L. O. (C. P-) 

Cazano ( d e ) ,  Pontoglio 
(M. M.) 
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153) Celeris ( d e l ,  Colombaro 
(M.  M. )  

154) Cenate (de ) ,  Capriolo, Para- 
tico, Pontoglio, Chiari, Er- 
busco (M. M.) 

155) Ceno (de ) ,  Castelcovati, 180- 

rella (M. M.)  

156) Centolanze, Travagliato 

157) Ceretis f d e ) ,  I'rovezze, Bor- 
nato L. O. 

158) Ceroni, Quinzano 

1591 Cerri, Cogozzo 

160 Ceruti (sive Turiniì ,  Barba- 
riga L. O. t C. P . )  

161) Cesarenis ( d e i ,  Chiari 
( C .  P.) 

163) Cevo (de l ,  Capriolo 

1631 Chiesin ( d e  h). Montichiari 

164) Cignuniga. Seniga 

165) Cingnlo ( d e l ,  Verolanuova 

166) Cirelli, Castegnato t M .  M. 1 

167) Chiarinis (de ) ,  Flero 

168) Chizolis ( de i .  Chiari (M.  M.) 
L. O. ( C .  P.) 

169) Cho ... (de ) ,  Iseo 

170) Cimaschis (de) .  S. Vigilio 

171 ,l Cividatis de  Luere, Capriolo 

172) Claris (de ) ,  Iseo, Pllarone e 
Capriolo L. O. 

173) Cleri, Valtrom,pia ( C .  P.) 

174) Codeferini de  Ripa, Adro 
S. O. (C. P.) 

175) Colle de  Vitalariis, Pontoglio 

176) Colosinis (de), Monticelli 
Bmsati  

177) Colombario (de l ,  .Colornbaro 

178) Coltini, Carpenedolo 

179) Columbinis (de l ,  Colombaro 

180) Columbis (de l ,  Paratico 
( M .  M.) 

181) Comintali, Sale, Paschiera, 
Srarpizzolo e Galiano 

182) Condino l de ) ,  Goione 

183) Confrtlonieris ( de l ,  Nuvolen- 
to e Niivolera L. O. (C.  P.)  

184) Confortis ( d e ) ,  Manerbio, 
Rezzato e Borgosatollo L. O. 
r C. P.I 

1831 Consolati, Oriano 

186) Corbellis de  Paterne110 (de ) ,  
Quinzano e Fadernello 

187) Cortupaga. Flesso 

1881 Cortesiis ( de l ,  Ludriano, 
Pontevico (M. M.) 

1891 Crema (de ) ,  Verolavecchia, 
Ghedi 

190) Crernona (de i ,  Ragnolo 

191) Cresinis de  Panatis, (del  
Vello e Pompiano (M.  M. 1 

192) Crivellis (de l .  Cadignano 

193)  Cucchis {de ) ,  Chiaii e Flero 
L. O. ( C .  P.i 

194) Curnis (de )  o del Curno, 
Pralhoino, S. Vigilio 

195) Curte (de  h), Capriolo e 
Nigoline ( M .  M.)  (C. P.) 

196) Damiani, Castrezzato 

197) Donini, Palazzo10 

198) Donzellis f de ) ,  Cignano 
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199 )  Duchis ( o  de Bigonis de  Du- 216) Ferariis ( de l ,  Adro, Lograto 
chis), Trenzano ( M .  M.) e Bornato (M. M.) 
(C. P.) 217) Festis ( de l ,  Verolanuova 

200) Durantis ( de l ,  Palazzo10 
( C .  P.)  218) Filinis ( d e )  ( d e  Cataneis de 

Luere),  Colomharo 

201 i Ercoli, Montichiari 

202) Fubis (de l ,  Lograto, Peder- 
p a g a  i C. E'.) 

203) Fubricantibus (de ) ,  Ca- 
strezzato 

204) Fndigntis ( d e ) ,  Iseo 

206) Falanzesthe, C i p a n o  

207) Faldinis (de ) ,  Adro, Chiari, 
Cizzago 

208) Fangis (de ) ,  Cellatira 

209) Fanteculo (de i ,  Iseo 

21 1 ) Faustinis (de ) ,  Capriolo, Mil- 
zano e Castenedolo L. O. 
(C. P-) 

212) Fazanis (de )  ( o  Fusanis de  
Corrano), Trenzano, Trava- 
pliato, Bagnolo, Virle 1,. O .  
( C .  P.) 

213) Federicis ( de ) ,  Iseo, Palazzo- 
lo, Capriolo, Nigoline, Co- 
lombaro, Paratico, Castel- 
nuovo. 

21 4)  Fedrigotis ( de )  (sive de Gar- 
b a t i ~ ) ,  Ello 

219) Firmo (de ) ,  Calvisano L. O. 

2201 Firoli, Concesio 

221) Fisoneis (de ) ,  Malpaga e Ca- 
strogoriella (M. M.) L. O. 

C. P-, 

222) Flamengis (de ) ,  Manerbio 

223) Florhnis ( d e ) ,  Bornato 

224) Focariis de  Rovuto, Cremez- 
zane 

225) Foliatis f de ), Iseo 

226) Fonteno (de l ,  Chiari 

227) Forcha (dela),  Coccaglio 

228) Forestis ( d e )  , Iseo, Peschie- 
ra, Clusane, Capriolo, Nigo- 
line: Castrezzato, Quinzano, 
Montichiari, Carpenedolo, 
Provezze, Cocraglio, Erbu- 
SCO, Passirano, Paderno, 
Corticelle (M. M.) L. O. 
( C .  P.) 

229) Foschinis (de l ,  Iseo 

230) Frninis (de ) ,  Paderno, Quin- 
zanello 

231 ) Frnssinis ( d e ) ,  Cellatica 

232) Furno (de l ) ,  Nuvolera, Con- 
cesio, Furno (M. M.) 

233) Fusis (de)  ( o  de  Fusio), 
Iseo, Furno. 

L: O. (C. P.) Bovezzo 



1171 Indice cognomi del Registro veneto 263 

Gafegattis (de) ,  Capriolo 

Gaffurinis (de) ,  Seniga 

Gaffuris (de) ,  Verolanuova 
t C. P.) 

Gaioncellis (de) ,  Iseo, Palaz- 
zolo, Capriolo (C. P.) 

Galliani, Gavardo 

Galencis de  Longaro (de ) ,  
Brandico, l,onghena, Castra- 
gonella 

Gallis (de l ,  Verolavecchia e 
Scarpizzolo (M. M.) L. O. 
( C .  P.)  

Gnnassis (de ) ,  Chiari 

Ganassonibus (de ) ,  Bornato 
L. o. ( C .  P.) 

Gnndalis (de ) ,  Farfengo, Ca- 
dignano, Scorzarolo, Leno, 
Borgosatollo 

Gandelinis (de)  , Borgosatollo 

Ganclinis (de i ,  J'erolanuova, 
Manerbio, Verola Alghisia 
c M. M.) L. O. (C. P.1 

GnndoEino (de ) ,  Castrezzato, 
Lograto, Borgosatollo 

248 bis) Garbotis (de l ,  Gerola 

Garuffis (de ) ,  Chiari 

Gattis de Barbariga (de l ,  Ca- 
stelcovati e Barbariga (C. P-) 

Garardis (de), Scarpizzolo 

Gazoni, Verolanuova 

Georgii, Villa 

Geziis (de ) ,  Gambara (M. 
M.) (C. P.) 

Gibertis de  Burgo Saturo, 
Verolanuova 

256) Girellis (de) ,  Mairano, Ba- 
p o l o  (M. M. ì L. O. ( C .  P.) 

257) Gisla (de l ,  Botticino 

258) Gerola (de l ,  Bagno10 L. O. 

259) Grrorhis (de ) ,  Pontevico, 
Calvisaiio, Milzano 

260) Gobinis (de l ,  Nuvolento e 
Kuvolera 

261) Gobis (de ) ,  Leno L. O. 

262) Gomeri, Porzano 

263) Gosignis (de) ,  Capriolo 

264) GrntioEis (de )  (sive de Da- 
gasiis de C ipa t i s ) ,  Barbariga 

265) Grif f is  de Brahono fde ) ,  
Provezze e Poncarale 

266) Grillis (de) .  Cignano, Galia- 
no L. O. 

267) Grumellis (de )  , Capriolo, 
Barbariga t M. M.) 

268) Grtarinis (de ) ,  Chiari, Tren- 
zano M. M.) 

269) Guarneriis f de l ,  Ospedaletto 
( C .  P,) 

270) Guerzi, Savallo 

211) Gzaidonibus fde l ,  Rodengo 

H 

272) Hanibalis (ne) ,  Calvisano 
(M.  M.) 

273) Herbanno (de) ,  Cologne 

274) Hono (de ) ,  Goione 

275) Horto fde) .  Gottolengo 

276) Humeltatibus (de)  (de Ci- 
vidatisl, Capriolo L. O. 
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277) Zngardis (de ) ,  Flesso 

278) Inverardis (de )  (de  Flami- 
nis), Sale e Gussago, Cella- 
tica, Bornato L. O. 

279) lnzino (de ) ,  Iseo, Sale 

281) Isnchini, Gavardo L. O. 

282) Iseo (de ) ,  Iseo, Palazzolo, 
Adro (M. M.) L. O. 

2831 Lana, Cremezzane, L. O. 
(C. P.) 

284) Lanteriis de Paratico, Caprio- 
lo, Cologne, Paratico, Erbu- 
sco (M. M . i  L. O. (C. P.) 

285) Lanteroli.~ (de ) ,  Capriolo 

286) Lanzonis (de) ,  Verola Al- 
ghisia 

287) Lanzatis de  Mairano (de),  
Alfianello 

288) Luude (de l ,  Travagliato, in 
VI1 3. Giovanni (misc.) 

289) Leno (de l ,  Leno L. O. 
(C. P., 

290) Leoninis (de l ,  Manerbio 
L. o. 

291) Lignano (de ) ,  Coccaglio 

292) Literis (de l ,  Zenano 

293) Locandis (de ) ,  Faverzano 

294) Lodis (de) ,  Capriolo ( M.  M.) 
L. O. (C. P.) 

295) Lodrino (de l ,  Scarpizzolo e 
Nuvolento (M. M.) 

296) Lodrone (de l ,  Concesio 

297) Lolio de  Luere (de l ,  Adro, 
Capriolo, Nigoline, Colom- 
baro, Cazzago L. O. (C. P.) 

298) Lonardi, Leno 

299) Longena (de ) ,  Pievedizio, 
Paitone ihl. M.) L. O.  
i C.  P.) 

300) Lornndis (deì ,  Manerbio, S.  
Nazzaro L. O. 

301 ) Losadellis (de ) ,  Leno 

302) Lotis (de l ,  Manerhio ( M .  M.) 

303) Lulmo (de ) ,  Quinzano L. O. 
( C .  P.) 

304) Lumezunis (de l ,  Gambara e 
Lumezzane (M. M.) 

305) Luputinis (de) ,  Roccafranca 
e Ludriano ( M .  M.) L. O. 

C .  P., 

306) Luzago fde ) ,  Alfianello, Se- 
niga, Gottolengo L. O. 
(C. P.) 

307) Maclodis (de l ,  Pompiano 

308) Macharinellis (de l ,  Paitone 

309) Madiis (de) ,  Castrezzato, Ge- 
rola, Scarpizzolo, Pedergna- 
ga e Concesio (M. M.i L. O. 
t C. P.) 

310) Mafezolis (de ) ,  Comezano 

312) Magnis (de l ,  Botticino 

313) Magoni., Castelcovati 

314) Maistrinis (de ) ,  Verolanuova 

31 5) Malegno (de) ,  Marasino, 
Vello 

316) Malagutis (de) ,  Iseo, Bornato 
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31 7 )  Malimpedibus ( d e l ,  Adro 

318) Manicis ( d e )  (o dela Mani- 
ca) ,  Conresio 

31 9) Mangioni, Quinzano 

320) Mantuana CdeLa), Bagnolo 

321) Marchinis ( d e ) ,  Verolanuova 
( M .  M. ,  

322) Marchionibus ( d e i  f o  de  
Marchesii), Ello e Carcina 

323) Marendis f d e ) ,  Borgosatollo 
L .  O. 

324) Marentiis ( d e l ,  Palazzolo 

325) Marinis ( d e ) ,  Adro, Chiari. 
I'erolanuova, Oriano, S. Ger- 
vasio L. O. C. P.)  

326) Murinonibus d e  Cerete ( d e ) ,  
Iseo, Pieridizio, Calvisano, 
Quinzanello, Castelnuovo 

327) Marono ( d e l ,  Marone 

328) Martiaengo ( d e ) ,  Rudiano, 
Scarpizzolo. Faverzano, VIIa 
S. Giovanni ( misc.) t M. 31. ì 
L. O .  (C.  P.) 

329) Martinis ( d e ) ,  Quinzano 

330) Massariis ( d e l ,  Travagliato, 
Capriano (M.  M.) 

331) Masyeronibus ( d e ) ,  Rodengo 

332) Magardis ( d e ) ,  Torbiato 

333) Mazo ( d e l ) ,  Marone 

335) Mazola (o de Matolis) ,  Ba- 
gnolo e Verola Alghisia L. 0. 
(C. P.) 

3361 Mazuchelti,  Ludriano L. O- 
(C. P.) 

338) Medicis ( d e l ,  Gavardo L. 0. 
cc. P.) 

339) Meninis ( d e l ,  Zenano 

340) Mergotis ( d e ) ,  Palazzolo, Ca- 
priolo (M. M.) 

341 ) Mestures ( d e ) ,  Gerola 

342) Midoni, Zenano 

343) Mignanis ( d e l ,  Pontoglio e 
Yerolanuova f M .  M.) (C. P.) 

344) Milanesi, Bagnolo 

345) Miliolis (de l ,  (hnresio,  Car- 
cina, Zenano 

31.6 )Miliis f d e ) ,  Verolanuova, 
Pompiano, Galiano t M. M. 
L. o. r C. P.) 

3-27) Mocnda ( d e i ,  Concesio 

,348) Molis (de j .  Concesio 

344) Mombellis ( d e ) ,  VIIa S. Gio- 
raniii 

3%) M o m ~ i n n o  ( d e )  ( d e  Zano- 
t i s l ,  Castrezzato (C. P.1 

331) Mondinis l d e ) ,  3. Zeno 

352) Montaninis ( d e ) ,  S .  Zeno 

333) Monte (de l  o d e ) ,  Urago 
Mella (M. M . )  L. O. (C. P.) 

334) Montinis ( d e )  ( d e  Benedic- 
tis), Lumezxane, Savello L. 
O. ( C .  P.) 

355) Monzardis ( d e ) ,  S. Eufemia 

356) Morundis ( d e )  (dela Zaco- 
mellal ,  Ped ergnaga 

357) Morola (deln) ,  Urago Mella 

358) Moris ( d e ) ,  Ello, Gerola, 
Flesso e Grumello L. 0. 
(,C. P.) 

359) Morsellis (de), Pievidizio 
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Moscatellis (de) ,  Cignano 

Moschini, Aequafredda 

Moschis fde) ,  Bassano, Ma- 
nerbio Carpenedolo 

Moschini, Montichiari, 

Mosis ( d e ) ,  Concesio 

Mozzo (de l ,  Colombaro 

Mura ( d e )  Castrezzato 
(M. M., 

Mussis Ide),  Ludriano, Vero- 
la N-, Pompiano, Leno, Ura- 
go Mella, VIIa S. Giovanni 
( M .  M . )  L. o. 

Nassinis (de l ,  Nuvolera, S. 
Vigilio, Carcina, Cogozzo 
L. o. C. P.) 

Meapolis (de ) ,  Verolavecchia 

Nobolis Cde), Valtrompia 

ATotari,is ( d e ) ,  Calvisano 

fiuza (deLa), Goione 

Obertis (de ) ,  Cignano, Cel- 
latica, Coccaglio 

Ochanonibus (de l ,  Seniga 
( M .  M.) L. O. (C. P.) 

Ochis (de l ,  Capriolo i M .  M. ) 
L. O. (C.  P.) 

Odasiis (de) ,  Capriolo L. O. 
(C. P.) 

Ognnbeni, Zenano 

Oldofredis (del, Iseo, Pe- 
schiera, Manerbio L. O. 
CC. P. )  

380) Oli3vis (de ) ,  Quinzano 

381) Oriolis (de ) ,  Concesio 

382) Orisiis (de ) ,  Gottolengo, Caz- 
zago, Castelnuovo, Bagnolo, 
S. Zeno, Virle (M. M.) 

383) Osellis (de l ,  Rudiano, Tra- 
vagliato 

384) Otunellis (de ) ,  I n  Pontevico 
L. o. 

387) Pagnonibus ( d e )  (de  Recn- 
gnisi. Gussago 

387) Pnllnzo (de l ,  Cologne ( M .  
M.) (C. P.) 

388) Pnntanis i de ) ,  Farfengo 
(M. M.) 

389) Paztzoni, Verolanuova 

390) Pape, Colombaro 

390) Porrnn (de l ,  Montichiari, Sa- 
iano, Barbariga, Castelnuovo 

392) Pnschis (del , Carpenedolo 

393) Pasetis (de ) ,  Cigole 

394) Pasotis (de l ,  Nave, Urago 
Mella (M. M,) 

395) Pnsqrralibz~s ( d e ) ,  Concesio 

396) Passara (de  Mediolano), Cal- 
cinato 

397) Partinis de Creniolo, Vero- 
lanuova 

398) Pastorinis (de) ,  Seniga 

399) Patine, Roccafranca 

400) Patricellis (de ) ,  Cadignano 

401) Patusiis (de l ,  Paderno L. O. 
cc. P.) 

442) Pavono (de ) ,  Gottolengo L. 
379) Okuariis (del ,  Chiari O. (C. P.) 
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403) Peci,nellis (de), Faverzano, 
Cobiato 

404) Pecinis ( d e ) ,  Villa 

405) Pecolini, Montichiari 

M6) Pedrochis (de) ,  Bagnolo, 
Borgosatollo, Asola L. 0. 
( C .  P.)  

407) Pelanchis (de ) ,  Iseo, Tiinoli- 
ne, Colombaro 

408) Pelapranis (del  (sive de  Pa- 
g-aninis), Cigola 

409) Pelatis ( de ) ,  Cazzago ( M .  M.) 

41 1)  Pelizzari, Verolanuova 

412) Peperate, Bagnolo 

413) Perinellis ( de l ,  Concesio 

4141 F'erottis ( de ) ,  Paderno 

415) Pesagis (de )  (de  Parma). 
Pontevico 

41 6 )  Pescheriis ( ne ) ,  Quinzano, 
Peschiera M. M . )  L. O. 
( C .  P., 

417) Pesentis ( d e )  ( o  d e  Pesen- 
tibus), Gottolengo e Carpe- 
nedolo L. O. ( C .  P.) 

418) Pessio ( d e l ,  Quinzano 

41 9 )  Petergnaga (de ) ,  Carzano, 
Rodengo 

420) Pezanis (de ) ,  Seniga, Coc- 
caglio , 

421) Pezotis (cle), Comezzano 

422) Pilottis ( de ) ,  Capriolo, Ba- 
gnolo 

423) Pinis (de ) ,  Pontevico, Bas- 
sano 

424) Pipate, Manerbio 

425) Piscihus (de) ,  Pedergnaga 

426) Pisis ( de ) ,  Calcinato 

427) Placentia (de l ,  Caionvico 

428) Phneriis / de ) ,  Manerbio 

429)  Plevani, Gambara L. O.  

430) Plevanellis (del  ( o  Plova- 
nellis), Calvisano, Paitone 
L. O. 

431) Podestinis ( de ) ,  Passirano 

432) Polis ( de ) ,  Gambara 

4331 Politis lde).  Corticelle 

434) Pompiano ( d e ) ,  Pompiano 

436) Pontegelli, Concesio 

3.37) Pontoleo (de i ,  Ludiano, Ve- 
rolanuova (M.  M.) L. O. 
( C .  r.) 

438) PontremuEo (de ) ,  Capriano 

439) Porzano, Barbaripa, VIIa S. 
Giovanni 

440) Pottis ( de l ,  Paderno 

441) Premulo (de l ,  Ghedi 

442) Preyte, Bagnolo 

444) Puttis ( de ) ,  Scarpizzolo 

Q 
445) Querchis (de ) ,  Botticino 

R 

446) Ragnis (de l ,  Pompiano 

447) Rngatis ( de l ,  Pompiano 
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44.81 Raineriis ( de ) ,  Adro, Ca- 
stezzato, Manerbio 

449) Rampa, Gottolengo 

450) Rampinis t de ì, Manerbio 
(M.  M.) 

452) Recagnis (de ) ,  Leno 

453) RedoMesco (de ) ,  Rassano 

454) Redulf is  f de ) ,  Zenano 

455) Regariis de  Valtorta (de l ,  
Pontevico L. O. 

456) Resonibus de  Gandino (de l ,  
Palazzolo, Chiari 

457) Regonibus (de ) ,  / o  Arigoni- 
bus). Castelnuovo L. O. 

458) Ripn (de l ,  Iseo, Sale, Maro- 
ne, Palazzolo, Adro, Parati- 
co, Castelcovati, Calvisano, 
Leno (M. M.) T,. O. t C. P.1 

459) Ripis ( d e ) ,  Corticelle 

460) Riza, Verolavecchia 

461) Robricis ( de ) ,  Castenedolo 

4 2 )  Pnhzrstis de Bechnmortis, 
Trenzano 

463) Rnmano f d e ) ,  Chedi, t T r a ~ o  
Mella L. O. 

464) R m c h o  o Ronrhis {de) ,  Ca- 
lino, Galano (M. M.) 

465) Roschini, Bassano 

466) Rosinis (de ) ,  Nipoline 

467) Rosis (de ) .  Timoline, 3igo- 
line, Colombaro, Virle L. O. 
(C. P.) 

468) Roveta (de ) ,  Concesi0 

469) Rota, Bagno10 

470) Rostis d e  CaEusco (de),  Bar- 
bariga 

471) Rovado (de), Montichiari 
(C. P.1 

472) Rozonihus (de l ,  S. Eufemia, 
Nuvolera (M. M.) L. O. 

47.3) Rugeris (de ) ,  Verola Alghisia 

474) Ruzignolis ( de l ,  Pompiano 

475) Sabioneta (dela),  Cremez- 
zane 

476) Sadis ( o  Sedis) de Pregno, 
Pregno 

477) Saiano (de l ,  Castelcovati 
L. o. 

478) Sala o de  Salis, Alfianello, 
Sale e Gussago (M.  M.)  L. 
o. i C. P.) 

479) Salodio (de ) ,  Nuvolera (M. 
M . )  L. O.  

# O )  Sancto Gervasio f de ) ,  Leno 
(M. M., L. O. cc. P.) 

481) Sanrto Paulo (de l ,  S.  Ger- 
Pontoglio, Farfengo L. O. 
(C. P,) 

482) Sacto Zenone (de ) ,  Poncarale 
vasio 
L. O. 

483) Sandris (de ) ,  Ello, Cartina 

484) Sarnico ( d e l ,  Calvisano 

4.85) Savallo (de ) ,  Savallo L. 0. 
t c .  P.) 

486) Scarafonibus (de l  (de  Lusa- 
go), Manerbio 

4 8 7 )  Scaramusinis f de )  , Palazzolo, 
Gottolengo 

488) Scurtozinis (de), Paratico 
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Schilinis fde) ,  Palazzolo, 512) Stechi, Castelnuovo di Villa 
Pontoglio, Calvisano (M. M.) 
L. O. (C. P.) 5131 Strini, Ghedi 

Schin&is (de ) ,  Iseo (M. M.) 514) StWa (dela), Gavardo 

Scudellarii, Farfengo 515) Suardis (del ,  Adro ( C .  P,) 

Sbardelati de Luere, Caprio- 
lo e Paratico T 

494) Scalve (de ) ,  Palazzolo, 
Pontoglio 

495) Seniga (de l ,  Botticino 

4961 Seriudo (de ) ,  Camignone 
L. O. (C.  P.) 

497) Serina (de ) ,  Gussago (M. M.) 
L. O. (C. P.) 

498) Silinis de  Colurnbario (de l ,  
Bornato 

499) Segnoronibus (de ) ,  Adro, 
Montichiari (M. M.) 

500) Stanga, Oriano 

501) Solariis (de  Aste), Iseo 
(C. P.) 

502) Soldo (de l ,  Cizzago !M. M.) 
(C. P,) 

503) SoEatiis (de ) ,  Longhena 

504) Sottolanzn, Ludriano 

505) Spini, Flesso 

506) Spinonibus (de),  Galiano 

507) Sponziolis (de) ,  Paitone 

508) Stanchuriis (del ,  Iseo L. O. 

509) Stanciis fde) ,  Zenano 

510) Stangelini, Cignano 

511) Stefanis (del ,  Oriano, Cre- 
mezzane 

516) Tabernula (del ,  Peschiera e 
Tauernole (M. M.) 

51 7 )  Tadini, Pontoglio 

518) Taiurdinis ( h ) ,  Iseo L. O. 

519) Tartari, Verolanuova 

520) Tenchini, Manerbio 

521 ) Teralibus (de ) ,  Verolanuova 

523) Tiraboschis de  Adarin, Pa- 
ratico 

524) Tomasonibus (del ,  Flero 

525) Toninis de Longenis, Pral- 
boino 

526) Tosinis (de) ,  Saiano 

528) Trappis fde ) ,  Quinzano 
L. o. 

529) Trebeschis (de) ,  Gussago 

530) Trebioli o Torbioli, Nuvo- 
lento e Nuvolera 

531) Trenzano (del ,  Capriano, 
Poncarale 

532) Trinzis (del ,  Trenzano 

533) Trivellis (del ,  Cobiato, Ta- 
vernole, Carcina, Gardone 
V. T. L. O. 
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534) Trombis (del ,  Colombaro 

535) Turinis (de l ,  Capriolo, 
Saiano 

536) Turnielis o Turinelis (de) ,  
Concesio 

537) Uponibus tde) ,  Verolanuova, 
Quinzano ($1. M.) L. O. 
(C. P,) 

5381 Crceis (del ,  Nave ( M .  M.'  
L. o. 

5391 Varentonibus (de ) ,  Mairano 

540) Varisiis (de) ,  Cossirano 

541) Valottis (de ) ,  Gerola, Quin- 
zano, Verolavecchia ( C. P. ) 

542) Velociis de  Luere (de) ,  
Adro L. O. (C.  P.) 

54G) Vernusco (de ) ,  Gambara 

5 4 )  Veronesi, Farfengo (M, M.)  

545) Verzine de Baldesscuis, S. Eu- 
femia 

546) Vertoa, Gottolengo 

547) Vestono (de) ,  Vestone 

548) Viumercato (de) ,  Faverzano 
(M. M.) 

549) Videlibus (de) ,  Lograto, Ve- 
rolanuova, Carzano 

550) Vidinis (de) ,  Caionvico 

551) Vincentiis (de) ,  Iseo 

552) Violinis (de ) ,  Saiano, Pon- 
carale L. O. (C. P.) 

553) Violis (del (de Advocatisl, 
Concesio 

554) Viterbio tde ) ,  Leno 

555) Zafalie, Carcina (M. M.) 

5561 Zagis de Longenn tde) ,  S .  
Gervasio e Longhena (M. M.) 

557) Zamaris (de),  Palazzo10 e 
Chiari L. O. (C.  P.) 

558) Zambardis tde ) ,  S. Eufemia 

559) Zambellis (de) ,  Gussago L. 
o. (C. P - )  

560) Zanettis (de), Castrezzato 
L. O. (C.  P.1 

561) Zaniboni ( o  Zamboni), Ca- 
priolo, Isorella L. O. (C.  P.) 

562) Zani, Paratico (M. M.) 

563) Zanotis (de),  Poncarale, 
Concesio, Zenano 

564) Zapis (del ,  Concesio 

565) Zilbertis (de) ,  Leno 

5661 Zocchis (de)  ( o  Znnchis?), 
Pontevico 

567) Zolis (de) ,  Virle, S. Eufemia 
L. o. cc. P.) 

568) Zono (del ,  Castelcovati e 
Trenzano (M. M.) (C.  P-) 

569) Zuchini, Verolanuova 

570) Zugni, Pontoglio ( M .  M.) 

571) Zurlengis (de) ,  Gerola, Ga- 
biano, Zurlengo 



1 NOBILI BRESCI ANI, SECONDO L' ASTEZATI 

Come si è detto nella introduzione, può essere interes- 
sante confrontare i cognomi dati nei due Registri, malatestiano 
e veneto, dei « nobili rurali non soltanto con quelli scritti 
nel Libro d'Oro » l e con quelli elencati dal Cavalier Bea- 
ziano nella sua << Fortezza Illustrata ». ma altresì con i rnolti 
che dal Padre Astezati sono, via via, citati nelle sue a Adno- 
tationes D. 

Li diamo raggruppati in ordine alfahetico, mentre il Bene- 
dettino l i  annota alla rinfusa, così conle gli capita nel suo 
rapido excursus sui principali fatti della storia bresciana, sui 
nostri ordinamenti civili ed ecclesiastici, o nella descrizione 
del nostro territorio. È noto che i cognomi dei nobili bresciani 
derivano in gran parte dalle località dove le varie case ebbero 
preminenza, feudale od economica, prima di trasferirsi stabil- 
mente in  città, o. più semplicemente, di loro provenienza, per 
quelle originarie da terre o da borgate site in altre provincie, 
specie in  quella di Bergamo, da cui fu ininterrotto, per secoli, 
l'afflusso di nuclei familiari di varia condizione. 

Va avvertito che i nomi dati dall'Astezati appaiono talt olta 
nella forma 1atina:altre volte in volgare. Ci è parso piii oppor- 
tuno attenerci alla prima, che è quella più frequente nei v e e  
chi documenti e che tutti potranno facilmente tradurre (Si 
capisce, di fatti, che d~ S«lis fa Sala, de Madiis, Maggi ecc.). 

1 V. A. A. Monti della Corte Le Famiglie del Patriziato Bre- 
sciano s Geroldi, 1960. 
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De Accinis - de Adomis - de Ad~aria  - de Advocatis - de Alberghinis 
- de Albertanis - de Alcheriis - de Alenis (a Leno) - de Antegnate - 
de Apianis (a Plano) - de Aricis - de Arighinis - de Arzignanis - de 
Astis (de Solario) - de Asula - de Averoldis. 

De Baila - de Baitellis - de Bagno10 - de Bargnano - de Barbisonis - 
de Bedizolis - de Belasiis - da Belacattis - de Bergogninis - de Bertellis - 
de Boccaciis de Bocha - de Bonatis - de Bonis - de Bonversia - de 
Borgondio - de Brigia - de Briardis - de Brochis - de Brognolis - de 
Bmneuis - de Brusatis - de Bucelenis - de Bulgaris - de Burlandis. 

De Cagnolis - de Calcagnis - de Calchera - de Calepio - de Calegaris 
- de  Calino - de Calvisi - de Calvisano - de Calzavechis - de Calzaveglia - 
de Camignone - de Campana - de Capitaneis - de Capre010 - de Capriano 
- de Carariis - de Carcina - de Cardinalibus - de Carenzonis - de Cariolis 
- de Czsaloldo - de Castellis - de Cataneis - de Cavallis - de Cavalcacano - 
de Covatoris - de Cavettis - de Cazamalis - de Cazzago - de Cerutis - de 
Cesarenis de Cesariis - di Cigula - de (Circulo - de Cirimbellia - de 
Chizolis - de Gleris - de 'Co' de ponte - de Comottis - de Concesio - de 
Confaloneris - de Confortis - de (Coradellis - de la Costa - de Covatis - 
ds  Covo - de Crottis - de Crottis dei Acerbis - de Cucchis - de Cumis - 
de Curte (de Yseo). 

D 

De Duchis - de Dulzanis - de Durantis. 

E 

De Emiliis (de Miliis). 

De Fabiis - de Faitis - de Faustinis - de Federicis - de Federicis de 
Curte - de Fenarolis - de Fenellis - de Feroldis - de Fenariis - de Fer- 
rarolis - de Fide (Fè) - de Fisoneis - de Flamenghis - de Flumiana - 
de Flumicello - de la Fontana - de Forestia - de Foro - de Freganolis - 
d e  Fremassinis - de Fugaccis. 
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De Gabiano - de Gaetanis - de Gaifamis - de Gaimanis - de Gallis - 
la Garzia de Gavardo - de Gerola - de Ghibellis - de Giglis - de Gi- 
la Garzia - de Gaverdo - de Gerola - de Ghibellis - de Giglis - de Gi- 
rellis - de  Gisla - de Giù - de Golta - de Gorlago - de Gorno - de Gosia - 
de Gratis - de Grillis - de Grumetello - de Guaineris - de Guerrinis - 
de Gussago. 

H 

De Hippolitis de Mantua - de Homis (de Testis) - de Humeltatis. 

I 

De Inzino - de Iseis. 

De Lambertis - de Lanis - de Lanzonis - de Lavellongo (de Volongo) 
- de  Lecapestis - de Lecovertis de Lizzaris - de Lodettis - de Lolio - de 
Lombardis - de Longhena - de Lupatinis - de Luzzago - de Luzzago - 
Zanibonis. 

De Madiis - de Mairano - de Magnavinis - de Malvetiis - de Mandu- 
casenis - de Manerba - dc Manervio - de Marchesiis - de Mareschis - de 
Martinengo - de Martinis - de Masperonis - de Mazolis - de Mazuchellis 
- de Medicis - de Medicis Orcanonis - de Mercandonis - de Merlinis - de 
Mesana - de Monte - de Monteclaro - de Montinis - de Mosio ( o  de Moso) 
- de Musso. 

De Nassinis - de Segrobonis - de Nigolinis - de Noveris de Nuce. 

o 
De Occanonis - de Ochis - de Odasiis - de Oflaga - de Oldofredis 

de Ostiano - de Oriano. 

18 . Commentiri Ateoeo 
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De Padua - de Paitone - de Palatio - de Palati010 - de Paratico - de 
Passeris - de Pataris - de Patengulis - de Patussis - de Pavone - de Pede- 
zochis - de Pedrochis - de Peronis de Pesentis - de Petenalupis - de 
Petiis - de Pinzonis - de Pischeriis - de Piudevicio - de Polis - de Pon- 
carale - de Pontevico - de Pontoleo - de Ponzonis - de Portamatusta - de 
Portulaca - de Porzano - de Prandonis - da Prato - de Provaglio - de 
Pulusellis. 

De Quinzano. 

De Ragazonis - de Rezatis - de Rogodengo - de Rosis - de Rovatis - 
de Rovelio - de Rozonis - de Rubeis. 

De Sachettis - de Saiano - de Salis - de Sangervasio - de Savallo - 
de Savoldis - de Scalvinis - de Scanamoieris - da Scanzis - de Scarpis - 
de Scovo10 - de Seccasolis de Seniga - de Serina - de "scchis - de Soldo 
- de Soncino - de Stopellis - de Strenis - de Suardis - de Suraghis. 

De Tabernariis - de Tadinis - de Tanghetinis - de Tarellis - de Tertio 
- de Tertio Lana - de Tetruciis - de Tiberiis - de Tiraboschis - de Tomasis 
- de Torbiato de Trebechis - de Trenzano - de Trionis - de Trnssis. 

U 

De Ugeriis - de Ugonis (olim de Mazacanis) - de Ugozzonis. 

L)e Valottis - de Villa - de Villanis - de Violinis - de Volcazzis - 
de Vulpis. 

z 
De Zamaris - de Zanettis - de Zanibonis - de Zolis - de Zonis. 



DELLA SPOLI .A ZIOXE A K'I'ISTJC~A NELLA 
C I ~ À  E NEL TEKRI~I-ORIO DI BRESCIA 

NELL,' EPOCA NAPOLEOXICA 

I1 periodo &ll*occupazione francese (Repubblica Cis- 
padana prima, Regno cieILalia poi) è uno dei più calamitosi 
fra quanti si siano susseguiti per il paìrirnonio artistico della 
nostra città e del suo territorio. La secolarizzazione di con- 
venti e chiese in numero non certo esiguo ebbe conle logica 
conseguenza la dispersione delle suppellettili in essi raccolte 
ivi comprese quelle ar.istiche. Dopo le prime venditr, soprat- 
tutto nei conventi della provincia (si tratta comunque di 
opere di poco pregio), si peri-ò di riunirle, assieme ~013 i 
libri, in città, per farle proseguire, p e l l e  di maggior pregio, 
per Ililano a LZPI a i)irf7ione G-nera!e del D-ma?io e Di- 
ritti Uniti prima tappa verso un destino che solo in pochis- 
simi casi oggi conosciaiuo. Furon messi a capo della scelca 
dei quadri nei Dipartimenti Cispadani Giuseppe Appiani ed 
Ignazio Fumagalli che per Brescia si servirono di Domeni- 
co Vantini. Con essi in data 1811 si regolarizzò l'enorme pro- 
blema dei quadri da scegliere e da spedire, si fecero gli elen- 
chi di quelli già spediti, di quelli tuttora nelle chiese che 
avrebbero dovu~o  essere asportati, di quelli già riuniti in una 
sala terranea della Biblioteca Civica presi in consegna in 
data 24 Agosto 1806 dal Vice Podestà Balucanti. 



Non è nostro assunto, ma non sarebbe privo d'interesse, 
lo studio di questa ... rapina, di  quali interessi vi abbiano gio- 
cato e quale parte vi abbia avuto l'Appiani ed il perchè di 
certe resistenze al suo operato; noi pubblicliiamo gli elenchi 
che la metodicità e la formalita burocratica ci hanno con- 
servato nell'Archivio di Stato di Brescia. 

Si tratta del Faldone Intendenza di Finanza. Corpo- 
razioni Religiose. Locali, Mobili, Libri, Quadri, Arredi Sacri. 
N. 4 n. In esso si trovano gli elenchi delle opere inviate a Mi- 
lano (elenco A ) .  delle opere tuttora conservate nelle chiese 
in attesa di essere asportate e quelle trasportate nel salone 
della biblioteca i elenco B )  e tutte le pezze d'appoggio che 
hanno permesso la formulazione dei due elenchi, ci06 per 
1"elenco ,4 le polizze delle spedizioni e per l'elenco B l'in- 
ventario dei quadri fatto in loco dal custode della chiesa o da 
chi per esso. 

La pul>l3licazione di questi elenchi datati 1808 ci atnp- 
riamo posra portare alla identificazione di opere che trovansi 
ora disperse in più luoghi, permettendo una più esatta valu- 
tazione critica delle stesse, anche se le ricerche fatte presso 
l'archivio della Galleria di Brera i e  qui ringraziamo la cor- 
tesia del Prof. Dell'Acqua e della Dott. Ottino della Chiesa) 
rendono il nostro augurio sottile come una illusione. 

Ma questi elenchi hanno inoltre una grandissima impor- 
tanza documentaria per la nostra città in quanto saldano, 
per molte chiese, la kunstliteratur settecentesca delle guide 
del Paglia, dellMAveroldi, del Maccarinelli, del Chizzola (Car- 
boni). dell'Anonimo Queriniano L. 11. 21 mis 2 che giunge 
con quest'ultima al 1791 a quella del secolo successivo che ini- 
zia nel 1826 colla guida del Brognoli. 

In appendice a questi elenchi pubblichiamo le notizie di 
dipinti desunte dagli inventarii delle chiese, oratorii, con- 
venti di Città e Territorio alla data della loro demanializza- 
zione. Le notizie purtroppo sono spesso assai generali e sep- 
pure le non molte attribuzioni siano per la maggior parte 
per il  momento incontrollabili, sono in moltissimi casi l'uni- 
che che si abbiano su opere conservate nell'interno dei con- 
venti cittadini sfuggite quindi ad ogni scrittore di guida op- 
pure su opere conservate in chiese e conventi del territorio 
di  cui non esiste alcuna documentazione. 
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Intendenza d i  Finanza 
Corporazioni Religiose 

Locali, Mobili, Libri Arredi Sacri. 
4 

Corporazioni Religiow 
Libri, Qzradri, J$nnoscrit~i 

Brcscici c, Provincia. 

C u r t . ~  I 1808 Soppressioni Dicersc, 

Fascicolo rcdativo nllrr spc~dizionc~ dolle Pitture e Libri arz+ichi 
a Milano, ZP pr inz~  speditc, alla Direzione gen~ralc, del De- 
manio, ~d i s~corzdi «IIu I .  R .  Bibtiotwa di  Brwrr. f * )  

(*)  gli elenchi vengono trascritti rispettando la grafia originale, la mag- 
giore spaziatura fra linea e linea indica cambiamento di pagina. 

A 19 Febbraio 1808 

Elenco 

dei quadri, ed  altri oggetti d'Arte procedenti dalle corpora- 
zioni di 

questo dipartimento spediti alla Direzione Generale del 
Demanio, 

e Diritti T-Tniti in Milano coi seguenti rapporti 

Col rapporto 23 Agosto 1805 3. 621 

1 Quadro rappresentante la Traafigurazionc di Cristo: ,4u- 
tore Giulio Cesare Procaccino 

2 Pala con sopra San Carlo in abito sacro: Autore Gio. 
Batta Crespi detto il Cerano 

3 Quadro con sopra San Benedetto in gloria, ed altri Santi: 
Autore il  Ghitti 
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Quadro con sopra al B. V. incoronata: opera di Santo 
Carrara 
Quadro con sopra Obizio vestito alla militare: Autore 
Camillo Rama 
Quadro del Celesti, di cui non si è marcata la rappre- 
sentazione 

Quadro di passabile dipintura, di cui non si è marcato 
nè l'Autore, nè la rappresentazione. 
Quadro moderno con Sopra Sta Giulia: Autore Santo 
Cattaneo detto di Salò. 
Quadro con sopra San Giovanni Battista di Autore 
incognito. 
Quadro con sopra la Nascita di Giesù Bambino adorato 
dai Pastori : opera del Brentana Veronese. 
Quadro con sopra la B.V. addolorata, e Cristo nel di Lei 
grembo, di autore incognito. 

Quadro rappresentante la Conversione di San Paolo : ope- 
ra dipinta in Roma da Giacomo Brandi. 
Quadro con sopra Cristo, la Madonna, e Santo Agostino 
creduto opera di Gio. Batta Galiazzo. 
Pala rappresentante l'Immacolata adorata da Santa Chia- 
ra : Autore Francesco Paglia. 

Altra pala rappresentante il Bambino nato di cui credesi 
Autore Luca Mombello 
Altra simile con sopra San Giovanni Battista ed altri 
Santi vestiti in abito sacro 
Quadro rappresentante Cristo sedente in Emmaus fra li 
due Pellegrini d'Autore ignoto 
Quadro del ritiro in Egitto: Autore Luca Mombello 
Altro di Cristo a mensa con a piedi la Maddalena d'Au- 
tore ignoto. 
Altro di Cristo errante nell'orto d'autore ignoto 
Altro di Gesù che incontra Sta Veronica 
Altro rappresentante Sta Chiara d'autore come sopra. 
Altro rappresentante varie Sante della Religione di Santa 
Chiara d'Autore come sopra. 

Col rapporto 28 7mbre 1805 No 1169 
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Quadro rappresentante la BV Angeli e tre Santi France- 
scani, di Autore incognito 

Altro rappresentante la B.V. della Concezione, Santo 
Antonio Abbate, e Santo Antonio di Padova, di Autore 
incognito 

Altro rappresentante Santi Francescani, ed il Redentore 
in alto, d'Autore sconosciuto. 

Altro con sopra San Francesco, e San Firmo, d'autore 
sconosciuto. 

Altro con sopra la B.V. col Bambino, Santa Barbara, ed 
un Santo vestito alla guerriera: opera che rassomiglia 
del Moretto. 

Altro rappresentante la B.V. sedente col Bambino in 
braccio, San Giovanni; e San Giuseppe, d'Autore 
sconosciuto. 

Altro con sopra San Francesco adorante il Crocefisso, ed 
Angeli, di autore sconosciuto. 

Altro con sopra due Santi Francescani adoranti lo Spirito 
Santo, d'Autore sconosciuto. 

Quadro logoro, non aggiustabile con sopra San Giovanni 
battezzante Giesu Cristo, marcato Cratius Cossali 
Quadro con Cristo de.posto dalla Croce, con la BR. Ve., 
San Francesco, ed Angeli d'Autore sconosciuto. 

Quadro rappresentante il Martirio di San Biagio dipinto 
sopra la tela stata incollata sopra la tavola: opera del 
Giugno il vecchio 

Quadro rappresentante la B. V., e le Sante Agnese, Agata, 
Lucia, e Cecilia, marcato PHORT DE. BR1 - MDXXV 
dipinto su tavola. 

Altro dipinto come sopra rappresentante San Girolamo, 
Sant'Antonio Abbate, altro Santo, e Santa Catterina con 
due ritratti, creduto del Romanino. 

Altro dipinto come sopra antichissimo rappresentante il 
Cenacolo con M.V., e li Apostoli, e la discesa dello Spi- 
rito Santo, d-autore sconosciuto. 

Altro antico dipinto come sopra rappresentante San Fran- 
cesco colle Stimmate, d'Autore sconosciuto. 
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Altro dipinto come sopra rappresentante una Santa inco- 
ronata, di autore sconosciuto. 
Altro simile rappresentante un Santo Vescovo, ed altro 
Santo 
Altro simile rappresentante un Santo Francescano, ed 
altro Santo 
Altro simile rappresentante un Santo Francescano, e Sta 
Catterina. 

Altro simile rappresentante Sta Chiara, ed altra Sta 
Religiosa. 

col rapporto 14 8bre 1805 N" 1390. 

Quadro rappresentante la B.V. col Bambino, San Giro- 
lamo, San Fran- 

cesco, e Santo Antonio Abbate: opera del Moretto. 

Quadro rappresentante la Ba. Ve. della Concezione, e due 
Santi, deAutore sconosciuto 

Quadro rappresentante San Giovanni da Capistrano, d'Au- 
tore come sopra. 

Altro simile rappresentante San Francesco in adorazione 
dell'ostia come sopra 

Quadro rappresentante un Santo in atto di Celebrare la 
messa come sopra 

Quadro dipinto sopra Tavola rappresentante la B. V. cer- 
chiata di Angeli: opera del Moretti 

Altro dipinto come sopra rappresentante San Francesco: 
opera del Moretti 

Altro dipinto com sa rappresentante un Santo Cardinale, 
ed un Santo Francescano: opera del Moretti 

Altro dipinto com sa rappresentante un Santo Vescovo 
Francescano, ed altro Santo della stessa Religione: opera 
del Moretti. 

Altro dipinto come sopra rappresentante un Santo Car- 
dinale, ed un altro Santo della medesima Religione: opera 
del Moretti: 

Altro dipinto com sa rappresentante Santa Chiara, e Sta 
Catterina : opera del Moretti. 
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Col rapporto 29 9mhre 1805 N-' 2047. 

55 Pala rappresentante la Concezione di Ma Ve, la Gloria 
degli Angeli, e Santi Vescovi: opera del Palma 

56 Pala rappresentante la B". Ve., Bambino, Angeli, e li Santi 
Carlo, Giovanni e Francesco, d'autore sconosciuto. 

57 Quadro rappresentante San Felice Capuccino, d'autore 
come sopra 

58 Altro rappresentante Santo Ant" di Padova, d*Autore rome 
sopra 

59 1 Quadri ire rappresentanti Santi Capuccini. d'autore 
conre sopra. 

61 

o2 1 Quadri tre rappresentanti uno La B. V. Con Cristo 
63 morto, l'altro San Francesco, che adora il Crocefisso, e 
64 \ l'altro, che legge un libro, d'autore come sopra. 

col rapporto 19 Xmbre 1805 N" 2306 

65 Pala rappresentante il Crocefisso, la Ba. Ve., San Giovan- 
ni, e San Francesco: Opera di maniera del Procaccino. 

66 Pala rappresentante la Ba. Ve. sedente col Bambino, e San 
Francesco assistente e due Puttini ritratti, d'Autore 
sconosciuto. 

67 Pala rappresentante la BR. Ve., S. Giovanni Battista. e 
San Francesco di Autore incognito. 

Col rapporto 8 Febbraio 1806 W 564. 

Quadri tre con sopra altri Santi Francescani, uno cre- 

72 i duto originale del Cattaneo detto di Salò, ed altro con 
sopra San Lorenzo da Brindisi copia del suddetto 

73 ! Cattaneo. 
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Pala tre d'Altare una rappresentante l'Annunciazione di 
J1. k'. della scuola del Palma, l'altra rappresentante San 
Felice Capuccino con la B. V., ed altra il Martirio d'un ! Canto Francescano. 

Segue l'elenco dei quadri procedenti dalle Corporazioni di 
questo dipartimento rimanenti ancora sotto il giorno 31 Xmhre 
1807 da spedirsi alla Direzione a del Demanio, e diritti uniti. 

B 19 Febbr. 1808 Elenco 

dei quadri, ed altri oggetti d'arte precedenti dalle corpora- 
zioni di questo dipartimento rimanenti ancora sotto il giorno 
31 Xmbre 1808 da spedirsi alla direzione Generale del Dema- 
nio, e Diritti uniti, ed esistenti come segue. 

Nella Chiesa, Atrio, Sacrestia, e Guardaroba di San 
Dornenico in Brescia. 

Sopra il Cornicione 
della Chiesa 

Sopra la Porta mag- 
giore 

Ai lati della Porta. - 

Quindici Misteri del Rosario di tre 
diversi Autori: Li Gaudiosi di Ba- 
rucco; li dolorosi del Rama; e li Glo- 
riosi di Antonio Gandino. 

Un quadro grande mette in veduta 
due Miracoli di San Dornenico; cioè 
quaranta Pellegrini liberati dall'im- 
minente naufragio nel Rodano; e la 
vittoria ottenuta d,a poche truppe 
cattoliche contro un grosso esercito 
dall'Albigesi nell'assedio di Tolosa : 
opera di Grazio Cossale. 

Due quadri rappresentanti due Pro- 
feti a oglio e chiaro scuro: vengono 
dalla Scuola di Tiziano. 
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Al pmo Altare - San Giacinto. Un lavoro fatto in Ve- 
nezia: ma non è noto l'Autore 
Un picco1 quadro della Nascita di 
Gesu con varj Santi, d'ignoto autore. 

2do Alttare L'Immagine di San Domenico in So- 
riano sostenuta da M. V. accompa- 
gnata da Sta M. Maddalena, e da 
Santa Catterina V. e M.. Opera di 
Pietro Ricchi dto il Lucchese. 

3zo Altare La Circoncisione del Bambino Gesù 
di Grazio Cossale 

4to Altare La Gloria del Paradiso. di Orazio 
Pilati 
Un quadro piccolo della B. Stefana 
di Quinzano ; d'ignoto Autore 

s to  AZtare - La B.V. col Bambino, e Sant'Orsola 
dipinta da Bernardino Gandino, ma 
ricavata dal Moretto. 
Un quadro laterale di Sta Rosa. Ope- 
ra di Francesco Paglia un altro della 
B.V., San Domenico, Sta Catterina, 
e l'Anime purganti d'ignoto autore. 

5. Altare maggiore. Rappresenta in alto M.V. Assunta, e 
nel basso San Domenico con varj al- 
tri Santi. Opera di Romanino 
Al di sopra La Risurrezione di Cristo 
di Pompeo Ghitti. Due Gran Quadri 
laterali figurano l'uno San Tomma- 
so d'Acquino, che con un tizzone ar- 
dente s'avventa contro una femmi- 
na impudica; l'altro il  Martirio di 
San Pietro Martire. Opera di Tom- 

maso Bona. 
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7mo Altare 

8" Altare 

9" Altare 

1Omo Altare 

l l m o  Altare 

Santa Maria Maddalena. Opera prin- 
cipiata da un certo Rossa, e termi- 
nata da Ottavio Viviani. 

Un picco1 quadro della B.V. di ra- 
gione degli eredi del fu Dn Agostino 
Laffranchi. Copia di Raffaello 
d Crbino. 

I1 Crocefisso con M.V., la Maddale- 
na, e San Pier Martire opera di An- 
tonio Gandino. 
Due piccoli quadri laterali rappre- 
sentano le estasi, e le visioni di San 
Pier Martire dipinti dal sudetto An- 
tonio, e Bernardino figlio Gandino. 

La Pittura, che copre la Statua di 
M. V. del Rosario è opera di Anto- 
nio Gandino, ed i Puttini d-intorno 
furon dipinti da Francesco Paglia. 
Due ovati posti negli angoli dell'ar- 
cata rappresentano San Giovanni e 
San Matteo. Opera del Panfili. 
Due gran quadri laterali di Giacomo 
Palma; l'uno indica la vittoria otte- 
nuta sopra gli Ottomani nel Golfo di 
Leppanto l'altro la Liberazione del- 
l'Anime del Purgatorio per mezzo 

de' Santi Sacrificij. 

San Tommaso d7Aquino con altri 
Santi Domenicani. Opera di Pietro 
Ricchi detto il Lucchese. 

San Vincenzo Ferrerio. Opera di Giu- 
seppe Bertelli, come pure un ovato 
posto al Cimiero del17Altare. 
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Nell'atrio della Sacre- Quadri ed ovati ventquno di diversi 
stia. ignoti Autori rappresentano varj Car- 

dinali, Vescovi, e Prelati Bresciani 
dellaordine Domenicano. 

Nella Sacrestia Xove Ovati g a n d i  indicano varj 
Santi Domenicani di diversi Autori; 
cioè San Domenico di Bernardino 
Bono: San Raimondo, S. Vincenzo. 
San Toinmaso, S. Piero Martire, e 
SantaAntonio del Tortelli; San Pio 
quinto di Ferdinando Cairo: e San 
Giacinto di Antonio Paglia. 

Se1 Guardaroba - Dieciotto Quadri di Angelo Paglia, 
che si espongono sopra li  Piedestalli 
della Chiesa nelle Solennità, e rap- 
presentano Santi, e Sante domenicani. 

Un gran quadro di Camillo Rama in- 
dica la moltiplicazione del pane fatta 

- 
da Cristo. 

Cn-altro grande esprime il Miracolo 
di San Domenico, lorchè avendo pet- 
tati sul fuoco i suoi libri. e quelli an- 
cora degli Albipesi, i coi restano pre- 
servati, e gli altri in enceneriti. Opera 
di -4urelio Sampoli. 

Un'altro simile indica S. Antonio Ar- 
civescovo, a cui è presentato un ca -  
nestro di frutti. Opera di Orazio Pi- 
lati : Undici altri piccoli rappresen- 
tano Santi e Sante; ma d'ignoto 
pennello. 
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Seguono li quadri esistenti nella Sa- 
grestia, e Chiesa di San Francesco in 
Brescia. 

Nella Sacrestia - Trentadue quadri mezzani rappre- 
sentanti Santi, Papi e vescovi di Pit- 
tori di neasun nome. 

Nella Chiesa Altare di Una Pala rappresentante San Pietro 
San Pietro del Gandini con due quadri laterali 

di Pietro Avogadro di proprietà della 
Sra Marianna Martinengo Villagana. 

Altare di San Fran- Pala rappresentante San Francesco 
cesco di autore ignoto con contorno fatto 

ultimamente da Sante Cattaneo. 

Altare della B.V. della Quadro piccolo della B.V., e Santa 
Neve Elisabetta d'autore ignoto. 

Altare di San Michele - Pala rappresentante San Michele di 
Pietro Rosa Bresciano di proprietà 
del sr Carlo Martinenpo. 

Altare dello Spasimo -- Quadro sul muro rappresentante la 
B.V. addolorata di Autore ignoto. 

Altare di San Giuseppe Pala rappresentante San Giuseppe da 
da Copertino Copertino in estasi di Angelo Paglia 

Bresciano. 

Altare di San Giuseppe Pala rappresentante lo sposalizio del- 
la B. V. del Dal Prato di proprietà 
della Fraglia dei Muratori. 

Altare del Crocefisso -- Crocefisso contornato di alcuni San- 
ti di Giuseppe Folia di proprietà del- 
la Famiglia Martinengo delle Palle 

m 

Altare della SSma Pala di Giuseppe Tortelli di proprie- 
Trinità tà della Famiglia Soardi 
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Altare della Conce- 
zione 

Altare di Sta Mar- 
gherita 

Altare di Sta Ma Mad- 
delena - - - - -  

Altare di San Lodovico. 

Altare di Sant'Antonio 

Altar maggiore - 

Altar maggiore - 

Pmo Altare a destra 

Pala rappresentante la B. V. con Sta 
Apollonia di proprietà del Pio Luo- 
go della Concezione. 

Pala rappresentante Sta Margherita 
di Alessandro Moretti con due qua- 
dri laterali del Bagnadori di pro- 
prietà delle Famiglie Sala e Lecchi 

Pala rappresentante essa Santa di 
Giacomo Barbello di proprietà della 
Famiglia Brunelli 

Paletta in legno rappresentante esso 
Santo di Romanino di proprietà del- 
la sra Marianna Villagana Martinengo 

Pala rappresentante esso Santo del 
Barbello con due Quadri laterali 
rappresentanti miracoli del Santo, 
lqrino di quegli del Maffei di Vicenza, 
l'altro di Autore ignoto. 

Pala rappresentante la B. V. con di- 
versi Santi del Romanino 

Seguono li Quadri esistenti nella 
Chiesa di S'Alessandro in Brescia 

Un grand quadro rappresentante il 
Martirio di Sant9Alessandro. Autore 
certo Moro abitante in Venezia. 

Un quadro rappresentante li sette 
fondatori dellVrdine de' Servi di 
M. V. Autore incerto. 
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2do Altare 

3zo Altare 

4" Altare 

Pmo Altare e sinistra 

2do Altare 

3zo Altare 

4" Altare 

Pmo Altare 

Un quadro rappresentante San Giro- 
lamo di proprietà della Casa Monti. 
Autore incerto 

Un quadro rappresentante San Pel- 
legrino Laziosi. Autore incerto. 

Un quadro rappresentante San Seba- 
stiano di proprietà della Casa 
Fenaroli 

Un quadro rappresentante San Filip- 
po. ~ iu to re  incerto. 

nessun quadro 

Un quadro in legno rappresentante 
Cristo morto Autore Vicenzo Cremo- 
nese i cogli annessi pezzi) 

Un quadro pure in legno rappresen- 
tante la SSma Annunziata. Autore 
incerto 

Sopra le quattro porte laterali della 
Chiesa quattro Quadri due rappre- 
sentanti il Martirio di Sant'Alessan- 
dro, e li altri due li fondatori del no- 
minato Ordine de' Serviti. 

Seguono li Quadri essistenti nella 
Chiesa de' SStti Faustino e Giovita in 
Brescia. 

Quadro della B. V. con San Michele, 
e Sant'Antonio di Padova. Opera di 
Clemente Bocciardo. 
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Un gran Quadro di San Michele che 
scaccia dal Cielo li Angeli ribelli po- 
sto in vicinanza del sud# Altare. 
Opera di Ottavio Amigone. 

2" Altare 

3" Altare 

4 O  Altare 

I n  Sacrestia 

Nella Sacrestia - 

Quadro esprimente la Nascita del Si- 
gnore. Opera di Lattanzio Gambara. 

effigie di Sant'Onorio. Opera di Ber- 
nardino Gandino. 

Quadro della deposizione di Cristo 
dalla Croce dipinta da Gandino, con 
altri due quadri laterali di Girolamo 
Romanino. 
Un quadro del Riscatto degli Schiavi 
appeso alla contigua parete, e il Tran- 
sito della B. V. nella mezzaluna sono 
di Giovanni Carrobio. 
Sopra li quattro Confessionali vi so- 
no quattro tele; cioè la Maddalena 
di Giacomo Barbello, Santa Maria 
Egiziaca di Bernardino Gandino, San 
Pietro piangente di Filippo Zani- 
berti, e San Girolamo d'Andrea Terzi. 

Alcuni piccoli quadri d'incognito 
Autore. 

Seguono li quadri nella Chiesa Ca- 
pelle e Sacristia di San Barnaba in 
Brescia. 

Quadro indicante la Cena del Signo- 
re, dicesi Copia del Foppa. 
dodici quadri vecclij con cornici di 
Legno nero di diversi Santi della Re- 
ligione d'autori ignoti, e di nessun 
valore. 

19 . Commentari Ateneo 
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In Coro Pala con Cristo in croce, e le Marie 
di ignoto autore. 
Quattordici Quadri esprimenti la vita 
di San Ricola logori e di  poca 
considerazione. 

Nel Presbiterio - Quadro grande indicante il Martirio 
di San Barnaba Autore il  Panfilio. 
Altro rappresentante un Penitente 
Religioso di Autore incognito. 
Due quadri sulle Cantorie laterali 
rappresentanti la passione del Re- 
dentore. -4utore Gandini. 
Due altri piccoli laterali alleAltar 
Maggiore d'incognito Autore. 

In Chiesa Quadro di San Nicola mezzo ovato 
per andare alla Porta dipinto in le- 
gno da ignoto autore 

quattro quadri alli cantonali alti del- 
la Chiesa rappresentanti la vita, con- 
versione, Battesimo, e Unzione in 
Vescovo di Sant'Agostino. Autore 
ignoto. 
Una Pala dell'Angelo al suo Altare 
Logora. Autore ignoto. 
Pala di San Giovanni, e San Facon- 
do. Autore Ghitti. 
Pala rappresentante San Barnaba, 
Sant'Agostino, e Santa Monaca. Si 
dice Autore Pietro della Vecchia. 
Pala piccola di Santa Chiara. Autore 
il Paglia 

Quadro grande sopra la Porta della 
Chiesa rappresentante la Nave di 
Sant7Agostino. Autore Martella 
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Due piccoli quadri laterali alla Porta 
della B. V., e Bambino. Autore 
isnolo. 

L'n piccolo quadretto del Crocefisso 
al suo piccolo Altare. Autore ignoto. 
Alrro di San Tommaso da Villanova 
t o : ~  figure, i.i dice del Panfilo. 
t-na pit.cola Pala rappresentante la 
Yascita del Redentore con M. V., e 
San Giiiseppe. Autore ignoto. 

&ella Cappella di San I-n Quadro di casa Fisogni. 
3icola Otto Miracoli di San Nicola. Autori 

ignoti. 

Nella Cappella della Due quadri di miracoli della B. V. 
B. V. della Cintura - -4iitori ignoti 

Seguono li Quadri esistenti nella 
Chiesa di Sant7Eufemia. in  Brescia. 

Pmo Altare a destra - Quadro rappresentante San Gregorio 
M a p o  che consacra Vescovo S. Pa- 
tcrio. Si dice opera di Camillo Rama. 

2do Altare -- Quadro espriinente la visitazione dei 
re Alapi. Opera di Pietro Moro. 

320 -4ltare Quadro rappresentante San Mauro, 
che risana gl'infermi si dice opera di 
Pompeo Ghitti. 

Altar Maggiore -- Quadro, ossia Tavola esprimente la 
B. V. col Bambino in braccio, S. Gio. 
Battista, S. Benedetto, San Paterio, e 
Santa Eufemia con Sta Giustina V. 
V. 31. M.. Si crede opera del Moretti. 



292 CAMILLO BOSELLI [ l8  - 

Sto Altare 

6to Altare 

7mo Altare 

NB. - Conseg0 al Custo- 
de della Chiesa della 
Pace come da ricevuta 
qui unita; 

Nell'entrare in Chiesa 
a sinistra 

Quadro rappresentante il Miracolo, 
quando Santa Scolastica fece piovere, 
perchè fosse obbligato San Benedetto 
a trattenersi con essa. Opera di San- 
to Cattaneo. 

Quadro rappresentante l'Ultima sa- 
cra Cena. Opera del sudetto Cattaneo. 

Quadro rappresentante San Giovanni 
Battista, che battezza Giesu Cristo. 
Opera del Pirovani. 

Sopra la Porta grande della Chiesa 
vi è un Quadro annicchiato nel muro 
rappresentante G. C. appresso agli 
Apostoli sulla spiaggia del mare di 
Tiberiade. Si giudica opera di Ca- 
mi110 Rama. 

Altro Quadro nell'Atrio del Coro 
rappresentante Gesu Cristo deposto 
dalla Croce opera dell'Anselmi 

In  Sacrestia vi sono due Ritratti mo- 
derni e così pure due quadretti, uno 
rappresentante la Maddalena ai pie- 
di di G. C, ,  e l'altro Sta Veronica, 
tutti di pennello ignoto 

Seguono li quadri esistenti nella 
Chiesa, Sacrestia ed altri Luoghi del- 
la Pace in Brescia. 

Quadro rappresentante La B. V., San 
Maurizio, e Compagni Martiri. Opera 
di Francesco Monti Bolognese. 
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I n  Chiesa Quadro rappresentante l a  B. V. col 
Bambino, San Giovanni Nepomuce- 
cc, e b'igeli. Opera di Pempea E3t- 
toni Romano. 
Quadro della B. V. con Bambino, 
Angeli, e San Carlo Borromeo opera 
di Gio Batta Pittoni Veneziano. 

A11'Altar Maggiore - Quadro rappresentante bf. V. che pre- 
senta il Bambino al Santo vecchio 
Simeone. Opera di Pompeo Battoni 
Romano. 

Segue Quadro rappresentante la B. V. con 
San Francesco di Sales opera d i  An- 
tonio Balestra. 

Nel mezzo Quadro rappresentante San Filippo 
&eri in abito sacro in adorazione di 
Maria Vergine. Opera di Giacomo Zo- 
holi marcato l'anno 1745. 

Ultimo Altare - Quadro rappresentante Cristo depo- 
sto dalla Croce sostenuto da due An- 
geli. Opera di Antonio Cappello 
Bresciano. 

In  Sacrestia Quadro rappif-sentauie Sarrt'ArnSro- 
gio con cornice intagliata e adorata 
d'oro di Zecchino. Opera antica. 
Quadri sei più piccoli  con soase ado- 
rate. Opere ordinarie. 

Sa la Porta della Sa- Quadro rappresentante la  B. V., 
crestia Bambino. e San Giuseppe. Opera an- 

tica del Zambellino. 
,.x- 

Nell'atrio fuori della Quadri nove dimostranti la vita di 
Sagrestia S. Filipo. Opere ordinarie. 



Altro quadro rappresentante San 
Giovanni, la B. V., ed altro Santo. 
Opera moderna di mediocre merito. 

Nella Stanza di confes- Quadro rappresentante la B. V. in 
sionarj gloria con San Giovanni Battista. O- 

pera moderna 

Quadro della B. V. mezza figuura, 
Copia non tanto buona. 
Quadro rappresentante la B. V. con 
San Carlo Borromeo, e San France- 
sco di Sales. Opera di Francesco Pa- 
glia Bresciano 
Quadro rappresentante San Maiiri- 
zio Martire. Opera del suddetto 

Quadri quattro, due esprimenti la 
SSma Annunciata, uno San France- 
sco di Sales, e l'altro San Filippo 
Seri. Opere ordinarie 

Ne117atrio della sudetta Quadro rappresentante la B. V. al 
stanza Tempio col Santo Vecchio Simeone 

avente tra le mani il Bambino 
Opera d i  Pietro 1Toro Bresciano. 

Seguono li Quadri esistenti nella 
Chiesa, e Sacrestia del Carmine in 
Brescia. 

Nell'entrare nella Chie- Quadro esprimente il Martirio di 
sa a levante Sant'Orsola dipinto da Antonio 

Gandino. 

2do Altare ----- Quadro rappresentante la B. V. con 
San Gio Battista, e Sant'Eligio dipin- 
to da Francesco Giugno 



211 Elenchi spo l iaz ion~ Napoleonica 295 

3zo Altare 

4to Altare 

s to  Altare 

6 Altare 

Altar Ma,ga iore - 

Nelli altri Altari ad 
occidente 

1" Altare 

Quadro esprimente il Crocefisso di 
razione della Famiglia Averoldi sr 
Angelo 

Quadro esprimente la Stragge degli 
Innocenti dipinto di Pietro Marone, 
di razione della Famiglia Fenaroli 

Quadro esprimente SantnAlberto di- 
pinto da Giuseppe Tortelli. 

Quadro rappresentante G. C. depo- 
sto dalla croce adorato da San Carlo 
Borrorneo, e da SantSAngelo Martire 
Camelitano, dipinto da Giacomo 
Bariicco. 

Qiiadro rappresentante la SSma An- 
nunziata, dipinta da Pietro Candido 
con sopra Qiiadro di M. V. dipinto 
dal Cossali. 

Qiiadro esprimente Sta Maria Mad- 
dalena de' Pazzi Carmelitana dipin- 
to da Paolo Rossini 

2 Altare Quadro rappresentante Ascensione di 
Xostro Signore dipinto da Pietro 
ICIaroni. 

3" Altare - L'imagine di Maria SSma, che si tie- 
ne per opera di S. Luca Evangelista. 

4to Altare Quadro rappresentante Santa Cecilia 
d-autore moderno di razione de' SSr 
Professori di Musica. 

s to  Altare Quadro rappresentante il Redentore 
con San Pietro, e Sta Teresa dipinto 
da Antonio Gandino. 
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6" Altare Quadro di San Michaele Arcangelo 
dipinto da Giacomo Palma di rag. e 
del Sr Antonio Fenaroli. 

Sopra La Porta interio- Quadro grande, che rappresenta M. 
re della Chiesa - V. del Carmine nell'atto di liberare 

le anime del Purgatorio di sconosciu- 
to Autore. 

In Sacrestia Quadri vintidue di varie grandezze, 
rappresentanti Santi e Sante Carmeli- 
tani d'Autore poco stimato 

Seguono li quadri trasportati fino 
dalleanno 1800 da una stanza del Pa- 
lazzo episcopale e depositati in altra 
terranea di ragione della Pubblica 
Biblioteca. 

1.- Martirio di una Santa. Quadro mezzano con cornice 

2.- L'Assunzione di M. V., creduta del Carloni 

3.- L'Incoronazione della B. V., e Cristo) Scuola di  Luca 

4.- legato avanti Erode. Mezzani \ Mombello 

5.- Varj Angioli, che suonano dipinti sullo specchio pic- 
colo, e rotto. 

6.- La B.V. con una Monaca, forse del Paglia. 

7 . -  i Due pezzi di muro uno esprimente il baccio di Giuda, 
8.- ) e l'altro Cristo con la Croce. 

9.- 
Due piccoli Quadretti di fiori : 10.- \ 

11.- La B. V. col Bambino, e Sta Catterina; credesi del 
Mombello. 

12.- Cristo morto con un Angelo, che piange; Grande 

13.- L'Adorazione de' Pastori, Grande 
14.- L'Adorazione de' Magi (era di Sant7Eufemia) 
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La B. V. con San Gioachino (era di San Desiderio) 

La B. V., e SanteAnna della stessa mano (Grande era 
come sopra) 
Visitazione di Maria in mezzaluna (era in Sant'Ales- 
sandro) 
Un Guerriero ucciso con la B. V. (era in San Fran- 
cesco ) 
L'Annunziata del Monti. 

La Madonna del Rosario; Grande (era nel Convento 
di Sta Marta) 
I1 Beato Sinioncino. Grande. (era  del Cannine) 

Cristo incontrato da Sta Veronica (era d'Ognissanti) 

La Madonna del Rosario. Grande (d i  Luca Mombello) 
era di Sta Catterina. 
I1 Padre Ancina, che fa limosina. Grande; era alla 
Pace. 
Costituto, e Sentenza del Prete Beccarelli. Molto 
grande. 
Nascita della Madonna. molto gande. (era a Sta Pace). 

Vari Santi avanti a Maria. Xolto grande. 

Cristo in croce con varj Santi. Molto grande (era a 
Sta Marta). 
La Madonna del Rosario con vaij Santi Domenicani. 
Grande (era a Sta Catterina) 
Decollazione di San Mattia. Grande. 

Brescia avanti a Maria Vergine. Grande. Si crede del 
Paglia 

Cristo deposto dalla Croce. Grande (era di San 
Giannino ) 
San Mattia. Grande. Si giudica del Palma. 

Un Crocefisso grande tutto pasto. 

Transito di San Giuseppe. Grande (era de' Somaschi) 

SSti Faustino e Giovita con la B. V. Molto grande. 

Lo Sposalizio di Sta Catterina con varj Santi al basso. 
Grandissimo 
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Varj Santi avanti alla B. V. Grande Si crede del Paglia. 
L'Anniinziata. Nezzano del Mombello. 

San Girolamo Miani tratto dalla Prigione (era de' 
Somaschi) 
Maria addolorata con Cristo morto sopra le ginocchia. 
Piccolo 
Tobia, che dà la vista al Padre. Piccolo. Scuola del 
Celesti. 

Due quadri mezzani di fiori (erano al Carminei 

Due altri piccoli quadretti di fiori erano in San 
Barnaha) 

Uno scherzo poetico. Piccolo ( era in San Barnaba i 

Diogene colla lanterna (era come sopra) 

Cristo in Croce con 1-arj Santi. Grande. 

Cristo che dà le chiavi a San Pietro (era in San 
Giacomo 1 
Sta Maria Elisabetta. Mezzano (era in Sta Pace) 

Yascita del Bambino Giesù. in semicerchio. Grande. 

San Giovanni (era in San Faustiiioj. si crede del 
Ceruti. 

La SSma Trinità del Jlombelli. Grande (era in Sta 
Marta) 
La Samaritana al pozzo. Grande 

tiiiti del \lornl~elli 
La Rachele, e Giacohlx. Grande 

1 erano in Sta Marta) 
Saba avanti a Salomone. Grande ' 
Sant'Antonio di Padova. Grande; ma rotto. 

Cristo morto. Grande (era de' Filippini) 

San Benedetto. Ovato grande. (era  in San Desiderio) 

Martirio di Sta Catterina. Grande. si crede del Paglia. 

Pilato, che si lava le Mani. Bislungo (era dè Somaschi) 

Lo Sposalizio di Sta Catterina. Qiiadrone grandissimo. 
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64,- Altro simile, ma ovato, che rappresenta la caduta di 
Simon Mago. 

65.- Altro simile ovato rappresentante la Trasfigurazione 
di Cristo. 

66.- Altro simile ovato rappresentante la visione di San 
Pietro per la conversione de' Gentili. 

67.- La Liberazione di S. Piero dalla Prigione. Quadro 
grande. 

68.- I1 5Iiracolo di San Pietro con- 
tro la Simonia. 

69.- San Pietro, che caniniina sul- 
l'acqua. 

Tempio 
i 70.- San Pietro alla Porta del , 'rutti simili a 

\ 
c p i  sopra 

7 1.- due altri Miracoli della SWJ- 

7 2 . - - -  \ sa mano 

73.- Quadro grande, che rappre- , 
aenta la SSma Croce 

74.- San Girolanio, che scrive. 
l 

Mezzano.-- 
75.- Adorazione cte Re &Iag@. 

Mezzano 
76.- Giuochi villerecci. Simile. 

7'7,- Pezzi d-architettura. Simile. 

78.- Paese con figura Tutti della stessa 
mano e grandezza 

79.- L'Autunno. erano in  San Bar: 

80.-- Figure di Mendici 

l 
naha 

81.- Figure villerecce 

82.- Pezzi d'arclii tettura. 

83.- Paese con figure 

84.- I1 Presepio. 1 
85. Una Battaglia. 

i 
l 
i 

86. Altro Paese con figure 
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67.- 1 
88. -- Tre altri simili 

89. - I 
90.- Un altra Battaglia 

91.- Altro Paese con figure. 

92.- Una Maddalena 

93.- Un Santo Agostino, che scrive 

94.- LTn Santo Paolo, che scrive. 

93. -- 1 Due Paesetti bislunghi con 

96.- ) figure. 

l 

Tutti come sopra 
della stessa mano, e 
grandezza. 
erano in San Bar- 
naba 

L"Immaco1ata Concezione. Quadro grande. 

L'Assunta. Simile. 

La Presentazione al Tempio. Simile. 

La Visitazione di Sta Maria Elisabetta. Simile. 

Beata V. col Bambino, che dorme. Quadro ancor più 
grande. 

Cristo che và al Calvario. Grande (era de" Filippini) 

Orazion nell'orto. Simile come sopra. 

La B. V. con monache sotto il Monte. Grande (era 
in San Girolamo) 

Mosè fanciullo, che si presenta a Faraone. Grande 
(era in S. Francesco) 

Cristo morto, con Maria, ed altri. Mezzano. (era in 
San Faustino). 

Sacra Famiglia. Mezzano. Si crede di Antonio Dusi. 

Una donna, che alatta il Padre prigione. Mezzano. 

Giacobbe in atto di benedire Giuseppe. (era al 
Carmine) . 
Una Sacra Famiglia, simile come sopra 

Tobia che ricupera la vista del Padre. Simile come 
sopra. 
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112.- La Manna nel deserto. Qua- 
dro grande. 

113.- Mosè che fa scaturir 1-acqua. 
Simile erano a San Fau- 

114.- La Strage deglmInnocenti. stino 
Simile 

115.- San Giovanni nel deserto. 
Simile 

l 
, i 

116.- 
117.-/ 

S.-- Quadri cinque rappresentanti Pitocchi. Si credono del 
Ceruti (erano i n  San Faustino) 

119.- ( 

122.- I Quattro filosofi. Simili come sopra. 
123.- 
1-4 - 
125 - i 

Due quadri di vasi di fiori erano al Carmine 1 126.-) 

127.- San Carlo, San Francesco, e la Madonna di Loreto 
(erano a S. Eufemia) 

128.- Cristo nell'orto. Mezzano, e rotto (era alli Filippini) 

129.- Pilato che si lava le Mani. Grande (era alli Somaschi) 

130.- Una grandissima Tela rappresentante la Maddalena 
a piedi di Cristo alle nozze del Fariseo (in un angolo 
sta scritto) Camillus Rama fecit 1624. Nel fondo poi si _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - -  
legge iindiistria di Fe l ic i~  Suardi de Brixia) rotolata. 

--_-______------_--___________________________------- 

(era nel K e i e ~ ~ o r i o  del Carmine). 
131.- Un altro rotolo piccolo rappresentante Cristo Morto, 

ma  tutto guasto. (era al  Carmine.) 
132.- Un Immagine del Redentore sul Legno. Scuola del 

Moretto. (era Sta Pace) 
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Seguono i Quadri, che il V. Commissario di Bellearti 
ha deputati degni di esser collocati nella Reale Galleria 
Brera esistenti in San Pietro Oliveto PP. Carmelitani 
Scalzi. 

San Lorenzo Giustiniani con alri Santi Autore Alessan- 
dro Moretti. 

Adorazione di Re Magi .  Opera di Agostino Galiazzi. 

Santa Teresa avanti il Redentore. Opera di Ercole Strozza 
chiamato volgarmente il Prete Genovese. 

Maria Ve in gloria coronata delleEterno Padre, e Divin 
Figlio. Opera del Moretto. 

5.- Sopra le due Portelle due Pitture rappresentanti due 

6.- ) giacenti Profeti di mano del Ricchini. 

7.- San Giovanni della Croce, ed altri Santi. cli Giuseppe 
Tortelli. 

8.- Gesù condotto al Calvario. Opera di Vincenzo Foppa. 

Nota. - Dell'elenco N. 3. Vi è una copia nel fascicolo per la 
formazione dell'elenco 11. In data 24 Agosto 1806 firmata da 
Balucanti V. Podestà. In essa il W 39 K Annunziata del Mom- 
bello P vien detto proveniente da Sta Pace ed i l -  N" 106 Cristo 
Morto con Maria ed altri » vien indicato come « dell'Abate di 
S. Faustino D. 

L'elenco di S. Pietro. I quadri non vennero più spediti (foglio 
28 Gennaio 1807 W 1030) a perl essersi il convento convertito 
ad uso di Seminario vescovile, e per ciò ritornata a Pubblica 
Ufficiatura la Chiesa » 
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Documenti 

dei quadri di pittura gib spediti 

alla Direzione generale 

Per ZCL formazione delP 
Elenco Nro I 

S. Paolo 

Quadro con sopra la Ba Vergine Adolorata, e Cristo in grembo 
alla Ba V e .  Alta B P  5 Q 9 larghe" B 3 q 9. 

Quadro la conversione di S. Paolo alto B" 5 q 2 larghe Ba 4: 
opera di Giacomo Brandi dipinta in Roma. 

Quadro con sopra un Cristo la Ba Ve e So AgostiO creduto 
opera di Gio Batta Galiazzo alto Ba 5 largo Ba 4 

Questi sud quadri sono n" 3 

S Chiara 

Una Pala con la B" Ve Immacolata adorata da Sa Chiara è 
opera di Francesco Paglia alta Ba 6 larga BO 4 

Altra Pala creduta opera di Luca Mombello con sopra il 
Bambino 

Altra simile con sopra S. Gio. Batista ed altri SSti vestiti in 
abito sacro alta B" 4 larga B": Io sono rotonde nella sima 

Quadro con Cristo sedente in Emaus fra li due Peregrini 

N" Quadri 6: di larghezza R" 2 Q 10 larghezza Ba 2 circa. 
primo un riposo in Egitto dipinto da Luca Mombello. 

2" Gesù a mensa con a piedi la Maddalena 

3" Gesù che fa orazione nell'orto 

Gesù che incontra la Veronica 

5 Vi è dipinto sopra Sa Chiara 

6" vi è dipinto Sante della suda religione 

Li sudetti Pezzi di quadri sono n"dieci. 
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'Benedettine di Sa Gidia 

Quadro che rappresenta la trasfigurazione di Cristo, è dipinto 
da Giulio Cesare Procaccino largo Ba 9 Q 6 alto Ba 8 q 3. 

Quadro Pala con sopra S. Carlo in abito sacro alto Ba 6 q 6 
larg Ba 4 è opera di Gio Batta Crespi detto il Cirano 

Quadro con sopra S. Benedetto in Gloria e con altri SSi alto 
Ba 7 largo Ba 4 q 8 è opera del Celesti 

Quadro con la Ba Ve Incoronata opera di Santo Creara alto 
Ba 7 q 3 largo Ba 4. 

Quadro con sopra So Ohizio vestito alla militare alto Ba 7 cl 2 
largo Ba 4 q 9 dipinto da Carnilo Rama 

Quadro del Celesti sopra porta largo Ba 3 q 10 
Quadro di misura suda di passabile maniera 

Quadro con sopra Sa Giulia, moderno, è dipinto da Santo Cat- 
taneo detto di Salò rotondo su la sima alto Ba 6 largo 
B a 3 q 2  

Quad0 con sopra S. Gio. Batta altro Ba 3 largo B 3 q 7. 
Quadro con sopra la nascita di Gesù bambino adorato da Pa- 

stori, logoro alto Ba 4 q 2 largo Ba 4 pare opera del Rren- 
tana Veronese. 

Questi sud.i quadri sono no dieci -10 
Oltre che vi è un altro Qua* alto ha 7 q 2 largo 4 q 9 che è 

incollato quanto fisso sopra a una pesante tavola che non 
si può levarlo e nonchè in framenti ed è opera di Franco 
Giugno i1 vecchio. 
(queste tre polize sono cornpiegate in una lettera del 23 

agosto 1805 e la loro calligrafia è sempre quella di Paolo 
Rossini ) 

Per ordine del Sig. Direttore del Demanio Poliza che dinotta 
il No de Quadri che existevano nelli Orci, sono 18. dinotate 
le loro condizioni, misure incartati et posti in due Casse, e li  
quadri dipinti in Tele in una; Quelli dipinti sopra tavole, in 
altra cassa Agiontovi altri due Quadri, uno era di Sa Giulia 
l'altro di Colognie, in tutto sono Quadri 20. 
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W 1 Quadro sopra la tela, con dipinto la B" Ve: Angeli e tre 
SSi Francescani. sono a ovato larso B" 4 V 6 

Quadro con la Ba Ve della Concescione, S. Anto. Abate 
e S. Anto di Padova largo BR 3 Q 8 quadrato, alto Ba 
5 Q 4. 

Quaci' \ i  ì. SSi Francescani I1 Redentore in alto: largo 
B" 4: Q 2 = alto B" 8 T' (i 
Quadi sopra S. Francesco S Firmo, largo B.a 3 Q 9 alto 
Ba 5. Q 3. 
Quad con sopra la Bc' Ve con Bambino, Sa Barbara, ed 
un S' 1-estito alla querriera largo B" 3 Q 315. Alto Ba 4 
opera di 34aniera del Moreto. 
Quadro che rappresenta la B:' Ve sedente con Bambino in 
1)rarcio. S. Gioxanni. e S. Girireplw. Largo B" 3 scarsi, ed 
alto B:' 5 -carii. 
Quadro con S. Franc clie adora un Crocefisso e con -4n- 
?eli. largo B" 2 -41to B;' 4 Q 51: 
Qiiad con due SSi Francescani adorando lo Spirito Santo 
Largo B" 2 Q 10 alto Bt 4 q 6 
Qixad" logoro inri giustabile con Sopra S. Giovanni che 
Ixttezza Gesù Cristo. larqo B" 3 Q I1 - alto BR 6 q 11. 
marcato Craci t~ì  Cosali. 
Q .  c . 1 ~  e+i>teva in Colognie con Cristo deposto da Croce, 
con la Bn Ve S. Franco ed Anseli alto Ba 7 Q 8 alto Bn 7 
Q 8 alto Ba 5 Q 9 

segue. 

Quadro che esisteva in S:' Giulia dipinto sopra la tela 
stava incolata sopra I n  tavola opera del Giugno il Vec- 
chio, rappresenta il martirio di S. Biagio, alto Ba 7 Q 9. 

Li sndi.i Quadri Y" 11 sono posti in  una Cassa, e l i  qui sotto 
segnati in un'altra quali sono tutti dipinti sopra le t a~o l e .  
e sono 

N" 12 Quadro con la Ba Ve, e le SS Agnies, Agata Lucia, Ceci- 
lia. marcato PHORI DE. BR1 - M D X X V 

13 Quad" con S. Gierolamo. S. Antonio Abate, ed altro S" e 
Sa Caterina con due Ritratti largo Bv 3 Q 2 alto B" 4 
creduto del Romanino. Molto logoro nella impressione 

Z I  - Commentari Atenro 
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stata fatta di Giesso, ma si può governare al17iiltimo 
della possibile perfezione 

14 Qua@ antichissmo con sopra il  Senacolo con Maria Ve 
e li Apostoli con la Discesa della Spirito S" Largo Ba 3 
Q l?/, alto Ba 4. 

15" Quad" antico con sopra S. Franco con le stimate largo 
Ba 2 Q 8 la sima è a mezzo ovato. 

16" Quad" con una Sa incoronata largo Ba 1 Q 4 alto Ba 2 Q 
17" Quadro di misura consimile con sopra un So Vescovo ed 

altro S" largo Ba 1 Q 3fL2 
18" Q u a 8  della suda maniera e condizione con sopra un S" 

Francescano, ed altro So 
l Quadro con sopra dipt" un S" Francescano, e Sa Caterina 

di caratere sopra simile largo B" 1 Q 3 1/2 -4." B" I. 6 Yz 
20 Quadro simile alli Sudo con dipinto Sa Chiara ed altra 

Sa Religiosa. 

(la Calligrafia di questa polizza è quella di Paolo Roscini 
pittore) 

di 12 8bre 1805 BrescO 

Per ordine del Sig. Direttore del Demanio 

Poliza de quadri che si incassano, posti in due casse in  iina 
quelli dipinti sopra le tavole in altra quelli dipinti sopra le 
Tele: e con le solite fature, incartati e posati bene condiziona- 
ti e sicuri, sopra ruotolo li uni, ed altri sopra il legno posti 
anch'essi in sua cassa numerati le loro larghezze ed altesse 
dichiarata le qualità de autori li più singolari e dichiarate con 
la dinotazione delle figure che sopra iii sono dipinte. 

W 1 Quadro in tela proveniente da Gardone largo Bra 4: alto 
Ba 5 Q 6: con dipinto sopra la Ba Ve con Bambino. S. Gi- 
rolamo S. Franco So Anto Abate: opera bella ben con- 
servata del Moretto. 

2" QuO altrimenti con la Ba Ve della Concescione e due 
SSe: Ovato su la sima, largo Ba 3 Alto Ba 3 Q 2y2 

3" Quad" con Sopra S. Gio: Capistrano largo Ba 2 q 5 Alto 
B a 4 q 6  
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& Quad" della stessa sudd" misura con sopra altro 9 Franco 
in atto di adorare Lostia 

5 Qua" con un S in atto di sellebrare la Sa Messa largo 
B" 2 Q 2 alto Ba 3 Q 2. 

Li sudetti quadri sono incassati sopra il ruotolo. 

Quadri in seguito tutti provenienti da Gardone e dipinti 
tutti sopra Tavole e bene mantenuti e salvo le minute 
grezzadure facile a perfettamente rimediarvi, e renderli 
come novi, sono dipinti della più buona maniera del 
Moretto. 
presenta il primo di detti la BO TTO in piedi cerchiata di 
Angeli Largo Bx I Q 3: A 1 o Ba 3 Q 2 
vi è dipinto S J  Franco Lar. B" l Q 3 alto solo B 2 Q 5 
Quad" con un S Cardinale, ed un  Sfl Francescano d i  
misura sudd' 

Q" vi è sopra un STescovo  francesO ed altro So della Sa Re. 
Q" vi è un  So Cardinale ed un altro So della sudea Religio- 
ne. di sud" larghe3sa, perivizi alto solo B" 2 Q 3 scarse. 
Q '  simile di condiscione e 3Iisure con sopra Sa Chiara e 
Sa Caterina. 

Paolo Rossini Pittore. 

Poliza che descriue li Quadri di Pittura procedenti dai 
Capiiccini di Gargnano incassari il di s u d  
N" 1 Pala larga Bn 5 alta B"8 con sopra la Concessione di M. 

V., Gloria di Angeli, e SSi Vescovi. Opera del Palma 
N" 1 Pala larga Ba 4 q l alta Ba 7 q 1: con sopra la Bn V Bam- 

bino ed Angeli SSi Carlo Giovanni e ~ T a n c o  

N" 2 Quadri compagni di largtiizza Ba 2 Q 10 alti Ba 4 Q 7 
uno presenta S" Felice Capuss' l'altro S. Antonio di Padova. 

N" 3 Quadri di misura calanti delli sudetti presentano SSi 
Capucini. 

N" 3 Quadri di misura uguali alti B9 2 q 9 Larghi Ba 2 q 3 
uno con sopra la Ba Ve con Cris:o morto: altro con S" 

vie un Franco che adora il  Crocefisso, ed altro che leg,' 
libro. 

somano Quadri no 10 Paolo Rossini Pitore. 



Di 17 Dicembre 1805 Bre" 

N" Tre Quadri di Pittura Pale di -4ltare prove nienti da CCa- 
puccini detti di Garl~aranol Salò incassati il dì sudo 

Una Pala Larga Ba 4 alta B" 7 q 10 con sopra Crocefisso La 
BE V S. Giovanni e S. ~ r a n c X o  opera bella di maniera 
del Procasino 

Altra Pala larga Ba 3 q 10. -41ta BS 6 q IO con dipinto la B" Ve 
sedente con Bambino e S. Franco assistente a due Putini 
ritratti. opera di competente merito. 

Altra terza Pala larga Ba 3 q 10 alta Ba 5 Q 5 con sopra la 
Ba Ve S. Gio Batta e S. Francesco opera competente di 
merito. 

Paolo Rossini Pitore. 

Di 9 Febb 1806 

Dichiarazione di no nove quadri di Pittura incassati il dì 
sud# procedenti dai Capuccini di Salò 

3 Quadri con sopra dipinti SSi Francesrani Pitture ordi- 
narie. 1,arglii circa B" 3 q 4 alti Ba 4 q 9. 

altri 2 Quadri di misura coneimile alla suda con sopra 
altri SSi Francescani uno si crede originale di S' Catta- 
neo &t;o da Sal6 ed altro ioil sopra So Lorenzo da Rrin- 
deci copia del S u d  Cataneo 

...+. e di 4ltare larghi circa B" 4 alti circa R" 6 
uno  con sopra la SS"4nonciazione di V. Ve della scuola 
del Palma, altro ordinario con sopra S. Felice Capucino 
con l'a Ba Ve7 altro con un martirio di un So Francescano 
sono N" 9 Quadri 

Paolo Rossini Pittore 



E l e n c o  d e  Q u a d r i  c h e  
esisteva.no in diversi Luoghi 

Larghezza Numero 
luogo dove esiste- 
vano li sotti Quadri 

Spiegazione tlellc Ralwesenta Autori Altezza 

Misteri (le1 Ci' Rosario con sowa 
intagliata, e vcv-niriata twn 
ordinaria voto 

--W 

Competente Opere Ordinarie di  S. M. Elisabetta 
--p- 

Opere di compe- 
tente rnerito 

-- 

Opera di merito 

Ordinarie 

Di merito 

Molto ordiriari 
Cori sopr:~ C. Gaetiino. 

di S. Ma della 

Passione 

Opere una pii1 ordinaria il~ll'altrn 
Con solwa il Redentore, e 
Tomaso + 

Di S. Tomaso 
delli sopradetti 

Qiintlrci Grande C rnri rornic-r, in 

taliata, e vernisata di 3. Benedetto 

p 

Molto Ordinari 
Con sopra S. Pietro 
piangente 

di S. Ma Elisa 
hetta 

uno di detti 
iP 4 q 50 

di consimile 
Di merito Quadri che 

esistevano nelli 
Angili 

di  Merito competente Merito 
con Sopra S. Agostino 

misure 

No 31 
Con entro una 

pala Grande 
Tutte opere Molto ordinarie 

Summano detti quadri 
No 80 
No 5 di detti Sono di Merito. 

d i  18 7bre 1806 per ordine come da lettera 
Paolo Rossini I'ittore. 
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Documenti 

dei quadri di pittura ancora ~ s i s t e r ~ t i  nelle 
diverse Chiese uf f iciate 
ed in altri luoghi 

Per la formazion~ dd l 'E7~nco  N.ro 11. 

Di 25 Luglio 1806 Brescia 

Elenco delle Pitture in Tela esistenti nella Chiesa, Atrio, 
Sagrestia, e Guardaroba di S. Domenico 

Sopra il Cornicione Quindici Misterj del Rosario di trè 
della Chiesa diversi Pennelli. Li Gaudiosi di Ba- 

rucco; li Dolorosi dal Raina, li Glo- 
riosi di Antonio Gandino. 

Sopra la Porta mag. Un quadro grande mette in veduta 
due Miracoli di S. Domenico cioè: 
quaranta Pellegrini liherati dall'im- 
niinente naufragio nel Rodano; e la 
Vittoria ottenuta da poche truppe 
Cattoliche contro un grosso Esercito 
d7Ambi,aesi nell'assedio di Tolosa. 
Opera di Grazio Cossale. 

Ai lati di da Porta Due quadri rappresentano due Pro- 
feti à Oglio, e Chiaroscuro. Vengono 
dalla Scuola di Tiziano. 

Primo Altare Rappresenta S. Giacinto. Fu lavoro 
fatto in Venezia; ma non è noto 
l'Autore. 
Un picco1 Quadro della Nascita di 
Gesù con varj Santi. D'ignoto Autore 

Secondo Altare L'immagine di S. Domenico in Soria- 
no sostenuta da Ma Vergine accom- 
pagnata da Sa Maria Maddalena, e la 
Sa Cattarina Verge e Marte. Opera di 
Pietro Ricchi detto il Lucchese. 
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Terzo Altare La Circoncisione del 
Di Grazio Cossale. 

Bambino Gesù. 

Quarto Altare La Gloria del Paradiso. Di Orazio 
Pilati. 

Quinto Altare La B" Ve col Bambino, e S. Orsola di- 
pinta da Bernardino Gandino, ma ri- 
cavata dal Moretto. 

Altar Maggiore Rappresenta in alto Ma Ve Assunta, 
e nel basso S. Domenico con varj altri 
Santi. Opera di Romanino. 
Due gran Quadri laterali figurano, 
l'uno S. Tommaso d'Aquino, che con 
un Tizzone ardente s'avventa contro 
una Femina impudica; l'altro il Mar- 
tirio di S. Pier-Martire di Tommaso 
Bona. 

Settimo Altare Sa Maria Maddalena. Opera princi- 
piata da un certo Rossa, e terminata 
da Ottauio Viuiani. 
Un picco1 Quadro della Ba Ve di ra- 
gione delli Eredi del qm Rd" Dn 
Agostino Lafranchi. Copia di Rafael- 
lo d'Urbino. 

segue 

Ottavo Altare Il Crocefisso con Ma Ve, la Madda- 
lena, e S. Pier Martire. Opera di An- 
tonio Gandino 
Due piccoli Quadri laterali rappre- 
sentano le Estasi, e le Visioni di S. 
Pier Martire ' dipinti dal Sud" Anto- 
nio, e Bernardino figlio 

Nono Altare La Pittura, che cuopre la Statua di 
Rf" Ve del Rosario è opera Antonio 
Gandino; ed i Puttini d-intorno fu- 
ron dipinti da Francesco Paglia. 



Due ovati posti negl'angoli dell7Ar- 
cata rappresentano S. Giovanni, e S. 
Matteo. Opera del Panfili. 

Due gran quadri laterali di Giacomo 
Palma. L'uno indica la Vittoria otte- 
nuta sopra gl'ottomani nel Golfo di 
Lepanto: l'altra la liberazione del- 
lSAnime dal Purgatorio per mezzo de 
Santi Sagrifizi. 

Due piccoli Quadri sopra li  Confes- 
sionali rappresentano &fa incinta e 
S. Giuseppe; ma non è noto lmAutore. 

Decimo Altare S. Tommaso d'Aquino con altri santi 
Domenicani. Di Pietro Richi detto il 
Lucchese. 

Undecim Altare S. Vincenzo Ferrerio. Opera di Giu- 
. seppe Tortelli, come pure un Ovato -.- 

posto nel cimiero del17Altare. 

P- 

Nell'atrio della Sagre- Quadri, ed Ovati vent'uno di diversi 
stia ignoti autori. Rappresenta uarj Car- 

dinali, Vescovi, Prelati Bresciani del- 
laordine Domenicano. 

Nella Sagrestia Noue Quadri di Angelo Paglia, che 
si espongono sopra li Piedestalli del- 
la Chiesa nelle solennità, e rappre- 
sentano Santi, e Sante Domenicani. 

Un gran Quadro di Camillo Rama 
indica la molteplicazione del pane 
fatta da Cristo. 

Un altro grande esprime il miracolo 
di S. Domenico lorcl~e auendo getta- 
ti sul fuoco i suoi libri, e quelli an- 
cora degl'Albigesi, i suoi restarono 
preseruati, e gli altri inceneriti. Ope- 
ra di Aurelio Sampoli. 



Kii altro simile indica S. Antonio 
-4rcivescouo~ a cui è presentato un 
canestro di frutti. Opera di Orazio 
Pilati. 
Undici altri piccoli rappresentano 
Santi e Sante, ma d'ignoto penello. 

F. Luiggi Macari Custode della 

Chiesa di S. Dornenico 

In esecuzione del venerato Invito del Sig. Direttore del 
Demanio e diritti uniti dò io infraschitto Parroco notta di- 
stinta dei Quadri in tela, ed in legno esistenti in questa Chie- 
sa Parrocchiale. 

All'Bltare Maggiore esiste un gran Autore certo Moro abi- 
Quadro in tela rappresentante il mar- tante in Venezia, che 
tirio di S. Alessandro credo ancor vivente. 

Nel primo Altare a destra della Chie- 
sa un Quadro rappresentante li sette 
Fondatori dell'ordine dei Servi di  1 
RI. V. 
Nel 2%' Altare un Quadro rappresen- 
tante S. Girolamo di proprietà della I Tutti quattro dqiiicerto 
Casa Monti Autore. 

Nel Terzo Altare un Quadro rappre- 
sentante S. Pellegrino Laziosi 
Nel quarto Altare un Quadro rappre- 
sentante S. Sehastiano di proprietà 
della Casa Fenaroli. 

Nel Primo Altare a sinistra della 1 

chiesa un Quadro rappresentante S. d'incerto Autore. 
Filippo i 
Nel secondo Altare niun Quadro 

Nel Terzo Altare un Quadro in legno Autore Vincenzo Cre- 
rappresentante un Christo morto \ monese. 
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Nel quarto Altare un Quadro pure in 
legno rappresentante la Santissima d'incerto Autore. 
Annonziata \ 

Sopra le quattro Porte laterali della 
Chiesa quattro Quadri, due rappre- 
sentanti il Martirio di S. Alessandro, Tutti dmincerto Autore. 
e li altri due li Fondatori del nomi- ( 
nato Ordine de' Servi l 

i 

Brescia Dalla Parrocchia di S. ALro i l  di 27 Luglio 1806. 
Faustino Da Ponte Parroco 

Carmine 

Li 6 Agosto 1806 Brescia 

Copia esata di tutti li quadri dipinti a oglio in tela che 
esistano nella Chiesa, e Sagrestia del Carmine fatta da me 
infrascritto. 

Primo quadro nell'entrare in Chiesa à Levante martirio di 
Sant'Orsola dipinto da Antonio Gandino 

i41tare la BR. Vergine con S. Gio Batta e S. Eligio dipinta 
da Francesco Giugno di ragione de S. Orefici. 

Altare I1 S. Crocefisso di ragione della Nob. Famiglia 
Averoldi Sre Angelo. ì 

-4ltare La strage desti Innocenti dipinta da Pietro Ma- 
rone di ragione della noh. Famiglia Fenaroli. 

Altare S. Alberto Carmelitano dipinto da Giuseppe Tortelli 

Altare L'imagine di G. C. deposto dalla Croce adorato 
da S. Carlo Rorromeo, e da S. Angelo martire Carmelitano 
dipinta da Giacomo Barucco. 

Altar Maggiore 

La SSma Annunziata dipinta da Pietro Gandido, con sopra 
quadro di Maria Vergine dipinta dal Scossali. 
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Altri Altari dalla parte occidentale 

Sa Maria Maddalena de Pazzi Carmelitana dipinta da 
Paolo Rossini or uiuente. 

Altare L-Ascensione di Nostro Signore dipinta da Pietro 
Maroni. 

Altare La iniracolosa Immagine di Maria SSma, che si 
tenne per opera di S. Luca Evangelista. 

Altare Santa Cecilia di autore moderno di ragione delli 
Sri Professori di musica. 

Altare I l  Redentore con S. Pietro. e Sta Teresa dipinto da 
Antonio Gandino 

Altare S. \Tichele Arcangelo dipinto da Giacomo Palma, 
del nob. Antonio Fenaroli. 

Quadro grande sopra la porta interiore della Chiesa che 
rappresenta la Vergine Carinelitana nell'atto di liberare 
le Anime del Purgatorio. 

In Sagrestia n- 22 quadri di varie grandezze rappresentanti 
Santi e Sante Carnielitane di autor poclio stimato. 

Francesco Viani Pittore 
I). Lelio 11:' del ordine Custode 

C O M M E N T O  - 4 G L I  E L E N C H I *  

Elenco A (Elenco No 1 della Bibliografia delle pubblicazioni 
C Maccarinelli: Le Glorie di  Brescia a cura d i  C .  Boselli» e Faino: 
Catalogo delle Chiese di Bresciu a cura di C .  Boselli >>. 

1 Ma, 95; Ma2 154; Chiz. 134; L I1 21, 38. Firmata G.C.P.F. U. a. 
Milano Chiesa di S. Marco. 

2 Ma, 95; Ma2 154; Chiz, 133; L I1 21, 38. U. a. Milano Chiesa di 
S. Marco 

3 Ma, 95; Ma2 155; Chiz. 133; L I1 21, 38. U. i. 

( * )  Nel commento si segue l'ordine degli elenchi richiamando le sin- 
gole opere col loro numero d'inventario. Si riporta la bibliografia 
precedente all'anno dellklenco stesso cominciando dal Maccarinelli 
rimandando per la precedente all'opera CF .  Maccarinelli Le Glorie 
di Brescia a cura di Camillo Boselli W. Ad essa si rimanda anche 
per la bibliografia generale e per le  sigle dell'abbreviature. 
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Mal 95; Ma2 155; Chiz. 133. Era firmato SANCTUS CREARA / VE 
RONEN PINXIT / MDCIII. (Cfr. Oretti B. 97 XVO ca 17 - C. A. B. 
19.57 pag. 163 - che lo descrive come la SSma Trinità) U. i. 

Ma, 91; Ma, 154; Chiz. 133. U. i. 

Ma, Supp. 5; Ma- 157; Chiz. 134. Rappresentava Giuditta che scon- 
figge l'armata di Oloferne sotto Betulia. 17. i. 

L. 11. 21, 38. u. i. 
Forse identif. con F, 41 r.; F, 167. U. i. 

Chiz. 133 (Scuola del Gandino). U. i. 

Ma, 84; Ma, 136; Chiz. 133: L. 11. 21, 43. U. i. 

Ma, 84; Ma, 136 (Mornbello ì ; Chiz. 133 (Galeazzi G. B;) U. i. 

Ma, 148; Ma, 254; Chiz. 26; L. 11. 21, 42. U. i. 

Ma, 148; Ma2 254 (credesi Ferramola); Chiz. 26 (Mombello o Ri- 
chino) U. i. 

Ma, 148; Ma, 254 (credesi Ferramola); Chiz. 26 (Mombello o 
Richino) U. i. 

Mal 149; Ma2 255 (Francesco Paglia). U. i. 

Mal 149; Ma2 255 (Francesco Paglia) U. i. 

F, 41; F, 167; Av. 217; P, 493; P, 481; P4 178; Chiz. 134; L. 11. 21, 
38. U. i. 

U. a. Milano Pinacoteca di Brera (N0 91) 

U. a. Milano Pinacoteca di Brera (N0 92) 

U. a. Milano Pinacoteca di Brera (N0 93) 

'Li. a. Milano Pinacoteca di Brera (N0 92) 

'Li. a. Parigi Museo del Louvre (N0 1175) 

U. a. Parigi Museo del Louvre (N" 1176) 

U. a. Milano Pinacoteca di Brera (No 92) 

U. a. Milano Chiesa di S. Marco 

Av. 276. 

Elenco N" I1 B 

Elenco dei dipinti collocati in un salone terraneo della Biblioteca 
Civica (Elenco N"-3 della Bibliografia delle pnbblicazioni a Macearinelli 
Le Glorie di Brescia a cura di Camillo Boselli a e ~ F a i n o  I1 Catalogo 
delle Chiese di  Brescia a cura di Carnillo Bose l i i~ ) .  
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13 Forse identific. con Ma, 17; Ma, 31, Chiz. 126 (in tutti l a  S. Anna 
aggiunta del Tortelli) U. i. 

17 Chiz. 122 (Francesco Paglia) U. i. 

20 Ma, 85; Ma2 137 (F. Paglia) ; Chiz. 132 (id) .  U. i.; 

21 Ma, 143; Ma., 250 (V. Foppal :  Chiz. 32 ( id) .  U. i. 

22 Chiz. 112 (V. Foppa) .  U. a. Brescia Pinac. Tosio Martinengo No 310. 

23 Ma, 135: Ma., 232 (senza nome) ; Chiz. 39 (Ferramola e Gandino) U. i. 

24 Chiz. l 3  (C. Ridolfi) .  U. i. 

25 U. a. Brescia Pinac. Tosio Martinengo N" 1046. 

26 Ma, 162; Ma2 271; Chiz. 98; L. 11. 21, 40. U. a. Brescia S. Maria 
delle Grazie. Mo. 403. Firm. A3T.  TRIVA F. 

28 Ma, 85: Ma, 137 i Ross i ) ;  Chiz. 132 (Gandino o Cessali). U. i. 

29 Ma, 135 ( S .  n.j ; Ma., 232 ( i d )  ; Chiz. 39 (A. Gandino) ; L. 11. 21, 39 
(L4. Gandino). U. i. 

30 Ma,  131 ( S .  n.) Ma, 22.5 ( i d ) ;  Chiz. 43 (Rosa). U. i. 

31 Ma, 107 (Paglia F.); Chiz. 118 (P. F.) ;  L. 11. 21, 42. U. a. Brescia 
Duomo Pu'uovo Cappella dell'Angelo Custode. 

33 Ma, 131 (Giugno 1 ; Ma, 224 ( i d )  ; Chiz. 43 ( id) .  li'. i. 

35 Ma, 107 (Paglia F.) ; Chiz. 117 t i d j  ; L. 11. 21, 42. U. i. 

37 Ma, 135 (Bagnadore);  Ma, 232 ( i d )  ; Chiz. 38 (Mombello);  L. 11. 21. 
39 ( i d I ;  T'. a. Brescia Duomo IVuovo Transetto di  destra Mo. l51  

40 Ma, l08 (G .  Tor te l l i , ;  Ma, 194 ( i d ì ;  Chiz. 118 ( i d i ;  L. 11. 21, 42 ( id ì .  
L:. a. Brescia, Duomo vecchio. (Boselli C. A. B. 1942/45, 4). 

59 Mns. K. V. 4 mis 1, 5 (Pompeo Ghitti). U. a. La Pace Salone. Mo. 
pag. 434 

60 Ma, l 6  ; t Antonio Paglia) ; Ma, 32 ( i d )  ; I Chiz. 125. U. i. 

61 Ma, 163 (F.  Pagl ia ) ;  Ma2 271; ( i d ì ;  Chiz. 98 ( id) .  U. i. 

63 

66 / 6 7 ,  Ma, 78/79; (Marone P. alla Loggia) Ma, 130 ( i d ) ;  Chiz. 14 (id, 
68 ' ib idem);  L. 11. 21, 45 (id. ib.) U. a. i No 64, 66, 67, 68 Brescia 

69 Pinac. Tosio Martinengo coi No 70, 69, 1056, 1057. 

70 1 
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APPENDICE 

Intendenza di Finanza. 
Archivio d i  Stato di Brescia 
Corporazioni Religiose 
Locali, Mobili, Libri Quadri Arredi Sacri: 

5 
1 798-1 802 

Corporazioni Religiose 
Libri Mobili Q d r i  Cnmpagne 

QUIYZANO 30 Luglio 1805. Inventario ed estimo dei mo- 

bili arredi sacri ritrovati nel Convento della Chiesa dei Min. 
Oss. di Sta Maria di Quinzano. 

Nel Coro La Pala rappres. Z'A~trtunciazioiw di Maria 

Due Ovati rappres. due Evangelisti 

Capp. di S. Francesco: Pala rappres. S. Francesco 

Capp. attigua Due quadri 

Capp. attigua Pala rappres. La Concezione 

Capp. attigua Pala rappres. S. Pietro BAlcantare 

Capp. di S. Antonio Pala rappres. S. Antonio - due quadri 

Capp. seguente Pala rappres. S. Margherita da Cortona 

Capp. seguente La Beata Vergine Maria. Proprietà della famig. 
Padovani. 
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ORZINUOVI 28 Luglio 1805. Inventario ecc. della Chiesa 
di S. Francesco della Pase di Orzinuovi 
Coro Due quadri grandi 

6" Capp. a sinistra Altar. maggiore Vn quadro tutto logoro 

5" Capp. a sinistra Pala 
3." Capp. a sinistra Pala 
3" Capp. a sinistra Pala rappres. S. Pietro Regnlato 
2" Capp. a sinistra Pala rappres. S. Diego 
lo Capp. a sinistra Soasa d'altare di legno dorato rappres. 

vari Santi incassati nel medesimo. 
1" Capp. a destra Pala 
2' Capp. a destra Pala rappres. S. Giovanni Battista 
4' Capp. a destra Pala di legno rappres. Le Vergini 
5" Capp. a destra Pala di legno rappres. I l  Cemcolo 
6" Capp. a destra Pala rappres. S. Barbara 
Nella chiesa inferiore; Tre quadri 
Xella capp. degli infermi: un  quadro rappres. L'lrnrnaeolata 

C o n c ~ z i o n ~  

BRESCIA Sine data. Inventario ecc. della Chiesa di S. 
Paolo 
Pale due una rappres. S. dgostino e l'altra La Madonna 
Altra all'altar maggiore di S. Paolo 
Refettorio 
Due quadri rappres. uno Il Sig;zor~ rzell'orfo l'altro La Madon- 

na addolorata 
Cappella &$li Infermi 
Due quadri uno rappres. Lnrzcrro, l'altro La Samaritana altro 

simile rappres. Ltr Mndonna 
Nella camera degli esami 
Un quadro raplbres. I l  Signore Flag~Zlato,  altro simile La Mad- 

dalena penitente 

GARGNAKO l Agosto 1805 Estimo ecc. dei Cappuccini 
di S. Carlo 
I n  Sagrestia Sette quadri mezzani 
I n  Coro Dodici quadri tra grandi e piccoli 
In Refettorio Dieci quadri tra grandi i piccoli 



COLOGNE 26 Luglio 1805 Inventario ecc. di S. Giacomo 
a Cologne 
Sagrestia Due quadri logori 
Altar niaggiore Pala rappres. Cristo sulla Croce con due qua- 

dri laterali rap. S. Gìaconio e S. Rocco 

3 Capp. Pala ra1)prei. S. Frrrnc~sco r S. Giovanni Bnttzkta 
Cliiesa superiore Tre quadri Logori 
In Cliiesa quattro quadri rapp. altrettanti Evangelisti - dieci 

quadri asportati 
Kel coro sei quadri asportati 
Ke refettorio sette quadri logori di cui uno grande. 

BRESCIA 25 Luglio 1805 Inventario ecc. di S. Antonio 
detto d ~ l l a  Badia di Fiumicello 

Nel refettorio 16 quadri logori 
Nella sagrestia 3 quadri 
Nella chiesa 
Presbiterio Pala rappres. S. Antonio 

Altare a dritta dell'altar maggiore. Martirio di S. Felice 
Cnprrccin o 

Altare a sinistra dell'altar maggiore. Gloria di San FeZicc di 
Leonessa 

Cappella a dritta dell'altar maggiore. Pala rappree. S. Franresco 
Altra cappella vicina B ~ n t a  V ~ r g i n ~  e S. Felice 
Altarino a dritta della porta S. Sercrfirao d'~4scoZi 
Altarino a sinistra della porta B. Bernardo da Corleone 
Nei coretti interni La Vergine 
Nel coro otto quadri 
Nella capp. a sinis. del coro Quadro rappres. La M o r t ~  del 

Cristo 

GARDOPLE V,'T. 5 Agosto 1805 Inventario ecc. Di S. Ma- 
ria degli ,4ngioli a Brescia 
Nel coro Una Pala con cassa di legno dorato in sei quadretti 

dipinti sul legno una rappr. S. Maria degli Angidi, l'altro 
S. Francesco, un altro S. Giacchino e S t  Girolamo, l'altro 
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S t  Bonaventura e St  Antonio, l'altro St Ludouico e S. Ber- 
nardino l'ultimo Sta Chiara e Sta Agnese dicesi l'aiitore 
sia Moretto - Due quadri grandi laterali alla pala a Brescia 

lo Capp. Pala rappres. S. Francesco del Moretto a Brescia 

3" Capp. Pala rappres. S. dntonio a Brescia 

4O Capp. Pala rappresen. S. P i ~ t r o  d'Ahntara al Rev. Dossi 

Nel Refettorio. Un quadro rappres. La B. Vergine a Brescia 

BRESCIA 9 Luglio 1805 Inventario ecc. di S. Chiara 

In  Coro Due quadri ordinarii - Un quadro rappres. La Nascita 
del Bambino - Un quadro grande con cornice verniciata - 
Due quadri grandi con cornice intagliata - Due quadri 
posti sotto le cantorie - Due quadri piccoli 

Sagrestia Tre quadri g a n d i  rappres. I l  Signore - Quattro 
quadri piccoli sportati 

Stanza Due quadri sportati 
Parlatorio Quattri quadri grandi sportati 
Capitolo della Confessione. Quattro quadri sportati 
Nel Capitolo confessionale Un quadro grande. 

ORATORII. 

BRESCIA 

S. SIRO (5. Aprile 1806) 
Una Palla grande ed altra piccola con ferrata di ferro. 

S. SIMONE ( 
Pala rappresentante S. Sirnone e S.  Taddeo Madonnu dipinta 

sul muro 

S. MARIA del TEMPIO d. la MANSIONE ( 8  Aprile 1806) 
Due quadri e una palla grande in Chiesa, altro quadro piccolo 

in sacrestia 

S. MARIA DELLA PASSION,E i5 Aprile 1806) 

Otto quadri di differente grandezza. 

S. MARCO ( 5  Aprile 1806) 

Una palla di ragione pubblica. 

2 1  - Commentari Ateneo 
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S. ZENONE (8 Aprile 1806 - Poi venne riaperto) 

Otto quadri sopra il cornicione 
Mtar maggiore Pala rappres. La Nascita di S .  Giooanni 

S. AMBROGIO (8  Aprile 1806 - Poi riaperto) 

A sinistra Pala rappres. Il Redentore 
A destra Pala rappres. S. Spiridione 
Altar Maggiore Pala rappres. S. Carlo e S. Ambrogio 

S. BRIGIDA 

Quindici quadri dei misteri sul cornicione 
Dodici detti con l'effigie degli Apostoli 
Un quadro con S. Brigida 
Due quadri col Salvatore 
Uno rappres. S. Gncltarto 
Una pala rappres. S. Brigida 
Una pala rapres. S. Antonio 
Una statua di legno di S. Rocco 

S. MARIA ELISABETTA (5  Aprile 1806) 

Dodici Quadri piccoli appesi 
Due Quadri grandi 
Quattro Quadri appesi al basso 
Altar Maggiore: Una Pala rappres. S. Maria Elkbet ta  - Un 

quadro laterale rappres. La Madonna 
Sagrestia Un quadro rappres. S. Maria - Altro rappres. La 

Nascita 

S. TOMASO (5 Aprile 18060) 

Diciasette quadri appesi alle pareti 
Una Pala rappres. S. Tomaso 
Un quadro con vacuo in mezzo rappres. i SS. Giorgio e 

Domenico 



491 Elenchi spoliazione Napoleonica 323 

S. ROCCO i 8 Aprile 1806) 
Una Palla rappres. S. Rocco 
Altra Pala di merito rappres. Il Redentore flagellato 

S. BENEDETTO (8 Aprile 1806) 
Quadro rapprea. La Madonna 
In Chiesa Pala rappres. La Madonnu 

FORKACI - S. ERASMO 
Diciasette Quadri incassati nel muro 
Una Pala rappres. La Madonna del Rosarw 
Sagrestia Un Quadro rappres. S. Erasmo 

GAVARDO - S. MARIA i 3  Agosto 1805) 
Coro Quadro rappres. La Fuga in Egi t to  ( in  Gavardo) 
Quattro quadri asportati ( in  Gavardo) 
Altar maggiore Pala rappres. Sta Maria - Sei quadri asportati 
1" Capp. Pala rappres. Le Stimnte di S .  Francesco 
2" Capp. Pala rappres. L'lmmclcolata Concezione 
3" Capp. Pala rappres. S. Antonio 
4r Capp. Pala rappres. S. Diego P S. Fermo - Due quadri 

laterali e due piccoli 
Nella Chiesa Dodici quadri asportati logori (in Gavardo) 

Fasc. 181 0 
Corporazioni Religiose 
Libri, Mobili, Quadri 

BRESCIA - S. ZANINO 
Due Quadri hislonglli rappres. S. Faustino e S. Givvita 

MONTICHIARI. Inventario ecc. dei Ca~ucc in i  
1 Quadro grande Boschetti Matteo 
Sette Piccoli 
Un Quadro rappres. S. Felice Feretti Paolo 
Sei Quadri Logori ..... ? ..... 
Un Quadro rappres. S. Anna (id come sopra) 
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BRESCIA - ORSOLINE (4  ,/ Novembre 1812) 
Pala d-altare rappres. S. Orsoh 
2 Simile in fondo alla Chiesa rappres. S. Orsola 
3 Simile ad un altare laterale rappress. B. Angela Merki 
4 Simile ad altro altare rappres. La Madonna 
5 Due quadri laterali ali-altare 

NOT-4 DEI QUADRI DELLE DIMESSE (27 Gennaio 1812) 

Pala rappres. S. Orsola Orsoline Brescia \ 

Simile rappres. B. Angela Merici Or- 
soline Brescia 

Simile rappres. La B. Vergine Orsoline esiste 
Brescia 

l 
nella 

Simile rappres. S. Orsola logoro Orso- chiesa 
line Brescia l 
Due quadri rappres. Angeline Orsoline l 

Brescia 

Pala rappres. S. Orsola Dimesse di 
Rovato ( esiste nella 

Alcuni quadri rappres. Santi Dimesse 
di Rovato \ in Rovato 

Pala rappres. S. Orsola Dimesse di 
Chiari 

( esiste nella 

Diie quadri rappres. Santi Dimesse di 
Chiari \ 2; in Chiari 

Alcuni quadri rappres. Santi Dimesse esistono in quel- 
di Capriolo la localitzi aliena- 

ti successivamen- ! te 

Quadro grande rappres. S. Maria Di- I esiste in quella 
messe di Leno / località 
Simile rappres. L'AnnunzÙzta 



Nota dei Quadri e delle altre opere ( 

Fasc. 1812-1818 
Corporazioni Religiose 

Mobili Libri Quadri Campane 

3i Belle Arti che son di pubblica ragione nel Dipartimento dc 
-- 

Comune 

Brescia 
esistenti 

nell'ufficio 
dell'Ispe tto- 

rato 
Demaniale 

Autore 

Gandino 

Palma Giovanni 

Incognito Autore 

Sifrondi 

,Copia del Moretto 

Palia, e Paolo Rossini 

Copia del Moretto 

Palia vecchio 

Panfilo detto il 
Nuvolone 

Gio Batta Pittoni 

Pietro Lichini detto 
I1 Lucchese 

Opere 

Altezza 
Rachele al  pozzo 

Larghezza 

La B Vergine e S. Catterina 

L'Ultima Cena di Nostro Signore 

Come sopra 

S. Orsola 

L. Bo Vergine, Santa Catterina e 
altre 

La Bo Vergine e un contadino 

La B Vergine Immacolata 

I& B" Vergine Immacolata 

Il Martirio di Sant'Orsola con le 
Vergini 

I1 Martirio di Sant'Orsola con le 
Vergini 

Misure 
Metri Palmi 

Diti 

- - -- - - 

Provenienza 

Cappuccine di Brescia 

Cappuccini di Brescia 

Canonichesse di 
S a n i i  Giaconit~ r F ~ l i ~ ) p o  

Dimesse di S. Orsola 

di Leno 

Dimesse di Sant'Orsola 
di Brescia 

Gli Autori furo- 
no rileuati dal 
Professore Sgre 
Dornenico Vanti- 
ni di Brescia 
Li 31 Luglio 1812 
all'occasione che 
venne incaricato 

per la Perizia del 

loro valore. 

Brescia dall'lspettorato Demaniale il 24 Luglio 1813 
Pitozzi Zanetti Iweto DemO 
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P, FELICE hlURACHEL1,I 

I1 " SUPPLEMENTO 

a d , A  PITTURA A BRESCIA 

nel SEICENTO e SETTECENTO >. 

ALBRIZZI o ALBERICI ENRICO (N. a Vilminore di Scalve 1714 - 
M. nel 1775). 

Capo di  Ponte - Chiesa Parrocchiale - Scene della vita di 
S. Martino (affreschi della Navata ) . 

Berzo Inferiore - Chiesa Parrocchiale - Affreschi e chia- 
roscuri dipinti con lo Scalvini. 

Cerveno - Santuario della Via Crucis - Affreschi e chiaro- 
scuri delle 14 Stazioni - Cappelle. 

BONOMINO GIOV. BATTISTA (operante in Valle Sabbia I1 metà del 
sec. XVII) 

O d m o  ( V .  S.) - Chiesa Parrocchiale - S. Apollonio Vesco- 
vo: Firmata: JO. BAPT. BONOMINO F. 

Bione (V. S.) - Chiesa Parrocchiale - S. Carlo Borromeo: 
firmata : Jo. Bap t. Bonominus f. MDCLXVIII. 

Avenone - Chiesa Parrocchiale - I1 Martirio di S. Rarto- 
lomeo - firmata: Jo. Bapt. Bonominus p. MDCLXX. 
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BOSCARINI FELICE (discepolo di Giov. Batt. Tiepolo) - N. a Ve- 
rona . . . M. . . .) 

Bedizzole - Chiesa Parrocchiale - La Cena. 

BALESTRA ANTONIO (1666 - 1740) 

Odolo (V .  S.) - Chiesa Parrocchiale - La Deposizione. 
Cas&$ione delle S t  Wiere ( allora appartenente alla Dio- 

cesi di Brescia)- Santuario di S. Luigi Gonzaga: La 
Madonna col Bambino S. Luigi G. e un Angelo: 
firmata. 

BONA TOMASO i1548 - 1614) 

Breno - Chiesa della C Madonnina del Ponte di Minerva 
- La Natività di M. SS. (replica della Natività 
di Maria SS. nella Chiesa dei Miracoli in Brescia, 
dipinta nel 1596). 

CARPINONI DOMENICO (N. a Bergamo! 1566 - M. 1658) 

Cividate Camuno - Chiesa S. Maria dell'ospedale: La Va- 
donna col Bambino, i Tre Re Magi e i Santi Stefano e 
Siro. In calce alla tela la data: 1629. 

CAMPI ANTONIO (1520 - 1591) 

PreuaLle Sopra - Chiesa Parrocchiale: S. Michele che 
combatte i demoni. 

Botticino Mattina - Chiesa Parrochiale - a )  Martirio di 
S. S. Faustino e Giovita - b) La Deposizione di N. 
Signore. 

CAVEDONI GIACOMO da Sessuolo (N. 1577 M. 1660) 

Pontoglio - Chiesa Parrocchiale - L'Assunta e cinque 
Santi. 

Travagliato - Chiesa di S. Rocco o del Suffragio - La De- 
posizione (replica di quella esistente nel Santuario di 
Caravaggio, dipinta nel 1618). 

Vaglio - Chiesa Parrocchiale - La Deposizione, 
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CATTANEO SANTO detto Santino (1739 - 1813) 

Botticino Sera - In Canonica - S. Luigi Gonzaga. 

Barbariga - Chiesa Parrocchiale - 14 Quadri della Via 
Crucis D. 

Capo di Ponte - Chiesa Parrocchiale - 1) S. Filippo Neri 
e S. Luigi. 2) S. Andrea Avellino. 

Lidetto di Rouato - Chiesa Parrocchiale - Natività di 
S. Giovanni Battista. 

Cccdignano - Chiesetta del Palazzo Co: Maggi - I1 Beato 
Sebastiano Maggi. 

Cinzbergo - Chiesa Parrocchiale - La prima Comunione 
di S. Luigi Gonzaga (fu esposta e premiata all'espo- 
sizione l~resciana di arte sacra del 1904). 

Brescia - Santuario S. Maria delle Grazie - 1) La Pietà 
i propr. P. &!Iurachelli) (m. 1,00 x 0,110). 

Brescia - Santuario S. Maria delle Grazie - 2 )  S. Luigi G. 
( propr. P. Murachelli) (m. 0,70 x 0 , S ) .  

Brescia - Santuario S. Maria delle Grazie - 3) L'Imma- 
colata (m. 0,95 x 0,78, (propr. P. Murachelli). 

Trenzano - Chiesa del Convento - 14 a Via Crucis D 
(guaste). 

CANTARINI SIMONE da Pesaro (1612 - 1648) 

Pian di Borno - Chiesa Parrocchiale - I1 martirio di 
S. Vittore - firmata: SDC. 
N.B. - Anche la pala a Riposo in Egitto » dello stesso 
autore alla Pinacoteca di Brera reca la stessa fir- 
ma SDC. 

CAVAGNA GIAN PAOLO (N. a Bergamo 1556 - M. 1627) 

Angolo - Chiesa Parrocchiale - Madonna del S. Rosario - 
S. Dornenico e S. Lorenzo M. (attribuito dal 
Canevali). 
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CERUTI GIACOMO detto il PITOCCHETTO (sec. XVIII) 

A4cquaZunga - E x  Palazzo Co: Fè dqOstiani - Tre Contadini. 

Lodetto di Rmato - Casa Canonica - Un abate che fa l'ele- 
mosina a dei fanciulli. ( ? ) 

Carpenedolo - Chiesa Parrocchiale - La Nascita di S. Gio- 
vanni Battista. 

CARLONI CARLO i 1686 - 1775) 

Bovegno - Santuario Madonna della Misericordia - 1)  
Natività di E. S. G. Cristo. 

Bovegno - Santuario Madonna della Misericordia - 2) 
Epifania. 

Bouegno - Chiesa di Piano - Epifania. 

Giunico (V. C.) - Santuario della Madonnina - Affreschi 
- In Coro: L'Immacolata e l'Eterno Padre - Maria As- 
sunta - In Platea, sulla volta: La Natività di Maria 
SS. - La Presentazione al Tempio - Lo Sposalizio - La 
Visitazione - La Purificazione - La Presentazione al 
Tempio. Sulla porta centrale: L'Adorazione dei Pa- 
stori. (Sono replica degli affreschi della Chiesa di 
S. Maria di Scaria in Va1 dh te lv i ) .  

Mnnerbio - Chiesa Parrocchiale (Sagrestia) - L'incontro 
di S. Lorenzo M. col Papa S. Sisto I1 (affresco). 

COSSALI GRAZIO (1563 - 1633?) 

Brescia - Villa S. Filippo - La Crocifissione (Replica di 
quella di Nadro di Ceto) (m. 1,00 x 1J0). 

Cotlw (V. T.) - Chiesa Parrocchiale - Cristo deposto e 
Angeli. 

Botticino Sera - Chiesa Parrocchiale - Madonna col Bam- 
bino, S. Carlo e putti. 

Odolo (V. S.) - Chiesa di Cagnatico - S. Carlo Borromeo. 

Prabione di Tignale - Chiesa Parrocchiale - S. Carlo 
Borromeo. 
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Monticclli Brusati - Santuario S. Maria della Rosa - S. Car- 
lo Borromeo ( guasta j . 

Bmezzo (V .  T. )  - ;Chiesa Parrocchiale (Sagrestia) - 
S. Carlo Borromeo (testa). 

Castenedolo - Chiesa Parrocchiale - SS. Trinità - S. Carlo 
Borromeo - Anime Purganti. 

CORBELLINI PAOLO (nativo di Luino in Va1 d'Intelvi) 

Monxls - Chiesa Parrocchiale - Navata Centrale (affre- 
schi) e due Cappelle : Firmati - Corbellini 1758. 

Cerveno - Santuario della K Via Crucis - Affreschi del 
1753 (da documenti di Archivio). 

CELESTI ANDREA (1637 - 1712) 

Bedizzole - Chiesa Parrocchiale ('Sagrestia) - L'Epifania. 

Barghe (V .  S.) - Chiesa Parrocchiale - La Vadonna del 
S. Rosario e gruppo d i  Angeli. 

Brescia, - Convitto S. Giorgio - Gesù Bambino e Pastori. 

Sellero - Casa Canonica - L'unzione del Pastore110 Da- 
vide per mano di Samuele. 

Vobarno - Municipio - Sala Consigliare: La Giustizia - 
La Madonna in  gloria e SS. Faustino e Giovita e al- 
cuni putti. 

Pontwico - Chiesa Abbaziale - S. Barbara V. e M. e S. 
Giuseppe. 

E d d o  ( V .  C,) - Casa Canonica - Natività di N. S. (Repli- 
ca della Natività della Contessa A. Masetti - Monti 
di Brescia). 

Tignale - Santuario di Montecastello - Varie tele: La 
Visitazione - I'hssunta ecc. 

Ospitaletto - Chiesa Parrocchiale - I Santi Fermo e Rustico. 

Presegm (V. S.) - Chiesa Parrocchiale - La Cena: firma- 
ta: Jo. Andrea Salodianus. 
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CAPPELLO GIAN ANTONIO (N. 1669 - M. 1741) 
Bienno (,V. C.j  - Chiesa Parrocchiale - Affreschi e varie 

Cappelle (da documenti d'Archivio). 

DELLA ROVERE GIOVANNI MAURO (Milanese) detto il « Fiammen- 
ghino » (1575 - 1640) 
Astri0 di Breno - Chiesa Parrocchiale - SS. Trinitii - S.S. 

Vito - Modesto e Crescenzia. 

B k n m  - Chiesa P a r r m c h d e  - Due tele, firmate: Joannes 
Maurus Di La Rovere dictus Fiamminghinus. 

Breno - Chiesa Parrocchiale - L'Annunciazione: datata 
1621 e firmata: JO. Maurus de Robore dictus Fiam- 
menghinus mediolanensis pinxit anno MI)CXXI men- 
se Hotobris (sic.). 

Pompiano - Chiesa Parrocchiale - SS. Trinità - S. Andrea 
e S. Carlo. 

Cividate Camuno - Chie~a Parrocchiale (Sagrestia) - 
L'Annunciazione. 

FRAN CESCH I N l (Bolognese) 

Nave - Chiesa Parrocchiale - L'Immacolata (da documen- 
ti d'archivio risulta dipinta nell'anno 1730). 

GAIONI GIANGIACOMO detto RAMBOTTI - BATE o BATTE o 
BORNINI (operante in Valle Camonica nella IIa metà del seicento) 

Berzo Inferiore - Chiesa Parrocchiale - 1) S. Antonio di 
Padova. 

Berzo Inferiore - Chiesa Parrocchiale - 2) La B. V. - S. 
Glisente Eremita e S. Valentino Prete a Martire. 

Cemmo - Chiesa di S. Maria ad Elisabetta - S.S. Faustino 
e Giovita: firmati. 

Edolo - Miì - Chiesa Parrocchiale - 1 )  Natività di Maria 
SS. - 2 )  L'Annunciazione (grande tela del Presbite- 
rio) - 3) I1 Martirio di S. Lorenzo. 
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Breno - Chiesa di S. Maurizio e Compagni - La Decolla- 
zione di S. Giovanni B. (dietro la tela la sigla B e 
sopra la data: Luglio 1673). 

.GRISIA ABRAMO (operante in Valle Sabbia IIa metà del '600) 

Barghe (V. S.) - Chiesa Parrocchiale - La Madonna e 
S. Antonio di Padova (replica di quella di P re sepo  
ch*è firmata). 

GALGARIO FRA VITTORE al secolo Giuseppe Ghislandi (N. a Ber- 
gamo 1655 - M. nel 1743). 

Palosco - Chiesa di S. Pietro Apostolo - I 12 Apostoli, cbc 
sono una serie di veri ritratti. 

GANDINI ANTONIO (1363 - 1630) 

Carpenedolo - Chiesa Parrocchiale - Ultima Cena. 

Castrezzato - Oratorio di S. Pietro Martire - I1 Martirio 
del Santo. 

Malpnga di Calvisano - La Risurrezione - (Copia della 
Risurrezione di Tiziano esistente in S. Nazzaro e 
Celso 1 .  

Alfianello - Chiesa Parrocchiale - S. Carlo, S. Antonio e 
S. Francesco d'Assi&. 

Brescia - S. Antonio Abate e S. Francesco deAssisi (cm. 
200 x 300) (propr. Bianconi). 

Castenedolo - Chiesa Parrocchiale (Sagrestia) - La Ma- 
donna del popolo. 

GIUGNO O ZUGNO FRANCESCO (1574 - 1651?) 

Carnignone - Chiesa Parrocchiale - I Misteri del Rosario 
(guasti). 

Piancamuno - Chiesa Parrocchiale - Lo Sposalizio della 
B. V. con S. Giuseppe. 

Tignale - Chiesa Parrocchiale - La Madonna del Rosario 
e i Misteri. 

2 2  - Commentari Atenso  
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GHITTI POMPEO (N. a Marone 1631 - M. a Marone 1704) 

Canè di  Vione - Santuario del SS. Redentore - La Pieta. 

LIGARI CESARE, figlio di Pietro, ValteUinese (N. 1716 - M. 1770) 

Giunico - Santuario della Madonnina - l) I1 Servo di Gia- 
cobbe, Eliezer si disseta. 

Giunico - Santuario della Madonnina - 2) Giacobhe s'in- 
contra con Rehecca. 

Gianko - Santuario della Madonnina - 3) Mosè salvato 
dalle acque. 

MARONE PIETRO (1548? - 1625) 

Bresciu - Cattedrale - La Madonnina detta della Rotonda. 

Brescia - Chiesa S. Cuore dei PP. Cappuccini: La Jladon- 
na: i Santi Pietro e blarcellino e S. Francesco d'Assisi. 

Bussano Bresciano - Chiesa Parrocchiale - L'Ultima Cena: 
Firmata: PETRUS DE MAKONIBUS - 1593. 

Gottoleizgo - Ospedale (ex Convento di S. Girolamo) - 
Madonna col Bambino, S. Cristoforo e S. Bene- 
detto ( ? ) .  

Livemmo (V .  S.) - Chiesa Parrocchiale - La Madonna col 
Bambino, S. Marco Ev. e S. Andrea Ap. - Firmata 
PETRTJS DE MARONIBUS f. 

Tremano - Chiesa S. Michele al Convento - La Madonna 
col Bambino in gloria, S. Michele e Santi. 

S .  Eufemia della Fonte - Chiesa Parrocchiale - Madonna 
e Santi. 

MONTI FRANCESCO (N. 1685 - M. 1768) 

Belprato - Chiesa Parrocchiale - La Madonna col Bambi- 
no e S. Antonio Abate. 

MAZZUCCHELLI FRAN'CESCO (1571 - 1626) 

Frontignuno - Chiesa Parrocchiale - La Cena in casa del 
Fariseo (affresco). 
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NEGRETTI JACOPO (detto Palma il Giovane) (1544 - 16283 

Brescia - Ex Convento delle Grazie - La Deposizione 
(propr. RR. Padri Oblati). 

Castcrnedolo - Chiesa Parrocchiale (Sagrestia) - La Madon- 
na col Bambino, Due Angeli, i Santi Antonio Abate, 
Francesco e Girolamo. 

Zdro ( V .  S.) - Antica Pieve - L'Annunciazione. 

Mazztcrzno - Chiesa Parrocchiale - Madonna e Santi. 

Monti d i  Ropno - Chiesa Parroccliiale - La Madonna e i 
Misteri del Rosario. 

Vestone t V .  S. I - Chiesa Parrocchiale - La Madonna, San- 
ti e devoti. 

Magrzo di Botwgno - Chiesa Parroccliiale - La Crocifis- 
sione, 1-Addolorata e S. Carlo. 

Brescia - Chiesa Convento Cappuccini - Due Ante doppie 
rappresentanti LaArcan,oelo Gabriele - La SS. A nnun- 
ziata - Due i4ngeli. 

G i ~ a i c o  - Santiiario della Madonnina - La Natività di 
Maria SS. 

Premalle Sotto - Chiesa Parrocchiale - La Madonna, An- 
geli, i Santi Zenone e Carlo. 

Capo di Pontt. - Chiesa delle Sante Faustina e Liberata - 
LeAscensione di K. S. Gesù Cristo. ( I n  calce: Obla- 
tionih~is fidelium et legato D. Stephani Catanei de 
Cemo) . 

Cevo (Valsaviore) - Chiesa di S. Sisto - La Crocifissione, 
L'Addolorata e S. Sisto. 

Mocasina - Chiesa Parrocchiale (Coroj - 1) Un C Ecce 
Homo B. 

Mocasiiza - Chiesa Parrocchiale (Coro) - 2)  L'Addolorata. 

Mocasina - Chiesa Parrocchiale - 3) Ecce Homo 
dipinto su pietra in  sagrestia. 

Gottolengo - Chiesa Parrocchiale - L'Ultima Cena. 

Villa d'Allegno - Chiesa Parrocchiale - La Madonna del 
Rosario. 

Borno - Convento dell'Annunciata - L'Annunciazione. 
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Manerbio - La Morte di S. Andrea Avellino (bozzetto del- 
la tela esistente in S. Gaetano di Brescia - prop. Don 
B. Reali). 

Seniga - Chiesa Parrocchiale - I l  Martirio di S. Vitale. 

PAGLIA FRANCESCO (1636 - l i 12? )  

Brozzo di IMarchcno - Chiesa Parrocchiale - S. Michele 
Arcangelo che scaccia nell'inferno gli angeli rihelli. 

Ossimo Superiore - Cliiesa Parrocchiale (Sagrestia) - S.S. 
Pietro e Paolo (due ovali). 

Ono Degno - Santuario della Madonna a Villa R'Tattina - 
La Natività della B. V. 

Lumezzane S. Apollonio - Chiesa Parrocchiale - La Na- 
donna, S. Antonio di Padova e altri Santi. 

Botticino Sera - Chiesa Parrocchiale - La Fede, la Spe- 
ranza e la SS. Eucarestia. 

Castegnato - Chiesa Parrocchiale - I dodici Apostoli (tele 
rettangolari). 

Angone ( V .  C.) - Chiesa Parrocchiale - La Madonna col 
Bainbino e S. Carlo Borr. (attribuita ad .Antonio 
Paglia). 

Castenedolo - Chiesa Parrocchiale (Sagrestia) - SS. Fau- 
stino e Giovita. 

PAGLIA ANGELO (1681 - 1763) 

Odolo (V.  S.) - Chiesa Parrocchiale (Sagrestia) - S. Zeno- 
ne V. e Martire che obbliga i1 demonio a portare 
un recipiente di pietra. L'affresco è firmato e da- 
tato: 1738. 

Lavenone (V .  S.) - Chiesa Parrocchiale - I1 Martirio di 
S. Bartolomeo Apost. 

Ospitdetto - Chiesa Parrocchiale - La Vergine e i Santi 
Fondatori Benedetto e Romualdo. 

Ospitaletto - Chiesa Parrocchiale - Natività di Nostro 
Signore. 
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SCALVINI PIETRO (1718 - 1792) 

Prcwallt Soprrz - S. Silvestro e S. Elena e Devota nella 
Chiesa Parrocchiale. 

Botticino Mnttinrr - Chiesa Parrocchiale - L'Incoronazione 
della l'ergine La Gloria dei Santi Fau t i no  e Giovita - 
I 4 E\ angclisti. i 4ffresclii del Coro e del Presbiterio). 

Carcincr ( T;. T .  r - Chiesa Parrocchiale - La Deposizione, la 
Vergine e S. Luigi - La Cena - La Madonna del Rosa- 
rio e l 3  Misteri - Le 14 Stazioni della Via Crucis. 

P r ~ s ~ p l i ~  i V .  S.) - Cl-iiesa Parroccliiale i Sagrestia) - La 
Pentecoste. Affreschi Navata Centrale: L-Ascensione - 
L-Assunzione della B. V. al Cielo - I Dottori ecc. 

C o n z ~ r o  (V. S. I - Chiesa Parroccliiale - Gloria di S. Sil- 
vestro - La Pietà i affreschi) e un altro soget to .  

Ospittrl(wo - Chiesa Parrocchiale (Sagrestia) - I quattro 
Evangelisti e Scene di vita religiosa ( affreschi I .  

Gottolcngo - Chiesa dell'OspedaIe i ex Convento di S. Gi- 
rolai-iio I - La Madonna col Banlhino S. Gaet ano Thie- 
ne e S. lgnazio ( ? ). 

C i z k h t r  Cnnzzmo - Chiesa Parrocchiale - l )  L'Inimacolata 
col Bambino. 

Cividcrtr. Camuno - Chiesa Parrocchiale - 2 1 La Madonna, 
S. Giol-. Ev. e S. Antonio di Padova. 

Cividate Camuno - Chiesa Parroccl-iiale - 3 )  S. Tommaso 
d*Aquino. 

Cividats Camuno - Chiesa Parrocchiale - 4 I S. Francesco 
di Paola. 

Cividrridrrte Camuno - Chiesa Parroccliiale - 5) Affreschi del- 
la Navata. 

Travagliato - Palazzo Martinengo Cesaresco - i4ffreschi 
nel Salone e nel17alcova. 
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TIEPOLO GIAN DOMENFCO (N. a Venezia 8-8-1727 - M. a Venezia 
il 3-3-1804) 

Brescia - Chiesa Prepositurale di S. Fatistino e Giovita - 
Le 14 Stazioni della Via Crucis (Ci sono quasi iden- 
tiche presso una chiesa di Milano - V. Xilografie pres- 
so il Collegio dei PP. Oblati di Rho - Milano). 

VALSECCHI ( . . . . . . ) 
Borno - Chiesa Parrocchiale (Sagrestia) - La Natività di 

N. Signore - Firmata e datata: Valsecchi f. 1547. 

G. BATTISTA SALVI detto < I L  SASSOFERRATO B i1609 - 1685) 

Cortenedolo - Chiesa Parrocchiale - La Madonna col Bam- 
bino, S. Gregorio Rlagno e S. Lorenzo. In calce si 
leggono le lettere S. l?. 



ASGELO FERRE'ITI TOKRICELIJ 

ABBL4 MAESTRO 
Parole dette da un nlzrnno nell'Ateneo d i  Brescia il 12 nozwm- 

bre 1960 prtwia presentnzion~ del professore Alberto Albertini. 

Prendano il buon avvio, le mie parole, da qnesto esordio 
del vicepresidente nostro, Alberto Albertini, degno preside del- 
la scuola che, nuova nel palazzo Bargnani, prende nome da 
Giuseppe Cesare h b a .  Parole e pensieri che trarrò da ricordi 
pur di Abba che in quel palazzo fu preside fino al compire 
della sua vita, cinquant'anni or sono. Non uscirò da ricordi di 
scuola, sapendo che dalla Società di storia del Risorgimento 
si attende la vera commemorazione a lumeggiare l'intera fi- 
gura. Non presumo di offrire più che lo sfondo, pur necessario 
intorno alle figure che noi vediamo qui intorno ritratte. 

Proprio per presentare uno di questi ritratti, parlo Abba 
in forma commemorativa in questa sala, allora ben nuova, il 
13 di febbraio del 1910. Evocava così la figura di un modesto e 
valente insegnante, suo predecessore quale preside: Marino 
Ballini. Se non v'erano opere preclare da porne in luce, dirne 
la bontà, ricordarne un contegno quasi da sacerdote, erano 
elogio massimo per un insegnante. 

Con mesta dolcezza la parola di Abha ne toccava, con 
quella fede che gli aveva fatto scrivere nelle concitate n !Note- 
relle dopo la battaglia del Volturno: dove sono andate 
l'anime dei nostri morti? come si farebbe a credere cheesse 
non siano più, assolutamente più? n... quella fede che gli 
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aveva fatto scrivere, dopo aver visto defunto e pietrificato Giu- 
seppe Mazzini: « gli occhi parevano affisarsi là dove i nemici 
suoi degli ultimi tempi scopersero il nulla ». 

Pure una dolce e fidente mestizia, quella che dettò ad Ab- 
ba l'ultimo suo scritto: lmepigrafe per il  vantiniano camposanto 
di Brescia, che a lui piaceva: cadente ora un secolo / Brescia 
/ decretava ai cuoi morti ' questo monumento di vita D. Era 
iniziato il novembre del novecento e dieci. 

Tornando alle parole dette da -41~ha in questa sala, com- 
memorando il preside Ballini, esse rimangono uno dei pochi 
collegamenti della sua vita a quella dell'accademia, allora un 
po' chiusa: FU altri campi era sòlito il volo della sua penna, e 
non soltanto i voli ai tempi eroici suoi assorbivano le sue gior- 
nate, ma ancora e pesantemente laufficio di preside unito al- 
l'insegnamento di lettere in due classi delle tre sezioni del- 
l*Istituto tecnico. 

Stentiamo oggi a pensare tanto carico su un uomo di set- 
tantadue anni, zelante al punto di caricarsi qualche materiale 
lavoro da segretario, percliè alla sua coscienza e al suo senso 
umano pareva poco, anche in quegli anni, uno stipendio di cin- 
quecento lire per un segretario. 

L'Atene0 lo aveva voluto socio fin dal tempo della inau- 
gurazione del monumento a Garibaldi, da lui tenuta nel 1889. 
A quanto diceva a noi scolari vent'anni dopo, si direbbe sua 
anche quella ridottissima epigrafe A Garihaldi »; gli pareva 
già bastantemente nota e sentita la figura, per aggiungervi 
parole. 

Non sapevamo invece, noi tardi discepoli, come l'anno 
precedente a quello del monumento, un dolore gravissimo gli 
avesse reso dura la terra di Brescia o forse invece ve lo avesse 
più legato: la morte della primogenita Gigliosa. Ci erano fa- 
miliari, invece, i due figli a lui nati dalla seconda moglie, 
Teresita Rizzatti, qui venuta il 24 gennaio 1886 da Faenza, 
donde egli stesso era stato trasferito un anno innanzi, il 14 di- 
cembre 1884. 

Non so quale impressione avesse della Brescia d'allora. 
Fortunatamente le impressioni si modellavano in Lui sulla di- 
sposizione dello spirito. IJn impeto di simpatia verso la cittk 
ribelle all'hustria gli aveva fatto dire, da ragazzo, a scuola, di 
sentirsi bresciano. Qui era entrato volentieri nel Cinquanta- 
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nove, volontario in Aosta Cavalleria e gli era parso naturale 
chiedere, al primo vecchio incontrato, dove il Foscolo avesse 
scritto i Sepolcri », non pensando che mezzo secolo avesse 
posto l'oblio su cosa tanto importante. Dopo un altro mezzo 
secolo, incidentalmente descrisse a noi le IJottegucce in fila 
sotto i lunghi portici, quasi tutte col muretto alto sino all'anca 
e lo sporto; migliore fra tutte, quella dei Molinari con la ve- 
trina, rimasta poi quasi iminutata e perciò arretrata: indizio di 
nobiltà. Così diceva. 

E quante altre cose parevano da poco in quelle lezioni, 
prive d'un rigoroso filo, prive di preparazione. il che confe~sava 
Lui stesso con umile senso di stanchezza. 

Eppiire, se le lezioni di letteratura non ci caricarono di 
troppa letteratura, quanta anima sapeva indagarvi. Umanista, 
in ciò: esempio agli inc;egnanti di tutti i tempi e di tuttp le 
materie. 

Chiaro, così, come amas5e il poeta Foscolo: uomo che pure 
si era trovato bene fra i bresciani. E ancor più legava Abba a 
quel poeta un ricordo personale, entusiasniante, del finale 
« finchè il sole risplenderà sulle sciagure uniane » a lui riso- 
nante dalla possente voce del « generale ». 

Ma dove non trovava anima, dove vedeva 1"arte per l'ar- 
te ». non mancava di una punta di disprezzo, fosse per Lorenzo 
il magnifico o fosse per il D'Annunzio di quel tempo (lettnra 
molto extra-scolastica, per noi) : e via via lungo i secoli ci 
lasciava buttare nelI*oblio i copiosissimi produttori di versi 
come il cavalier Marino o il Passeroni o gli arcadici. 

Per noi studenti - col metro degli studenti d'ogni epoca 
- era tanto di guadagnato, cioè veera poco da faticare nello 
studio. Una volta, però, vedendo mancato anche quel poco 
sforzo di memoria, si stizzì con noi, dicendo che ai suoi tem- 
pi ... Ma tosto moderò la stizza in un gran sorriso, narrandoci 
d'aver visto il suo professore, il padre Atanasio Canata, duran- 
te una lezione, ricevere la visita di un antico condiscepolo suo; 
e insieme, i due venerandi uomini di lettere dissero seria- 
mente che quei giovinetti l ì  presenti non studiavano più come 
ai tempi loro ... 

Che si studiasse poco, pazienza! Ma una recondita tri- 
stezza era in quei chiari occhi che scorgevaro in noi l'igno- 
ranza, la freddezza per i fatti che per noi dovean essere storia 
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e per Lui erano stati animo e poi arte. Forse aveva un certo 
pudore dei fatti che lo avevano avuto prode attore. Non sep- 
pimo mai da Lui dell'episodio di Bezzecca, riconosciutogli con 
medaglia; parlò invecfi dell'ufficiale austriaco pronto a mutare 
il passo di carica dei suoi in un passo di marcia per non tra- 
volgere i pietosi che trasportavano il colonnello Chiassi mo- 
rente. E ancora, dell'altro ufficiale che, durante l'armistizio, 
era venuto a recare insegne e orologio del Chiassi, morto entro 
le loro linee. 

Nella quieta narrazione era già lo spirito di Teodoro 310- 
neta, i l  pacifista (fratello di Enrico, bresciano, dei Mille). 

Spirito palese in un suo discorso alla K Dante Alighieri in 
gita sulla parte italiana del lago di Garda: Noi crescemmo 
odiando con una certa voluttà, ma a poco a poco l'esperienza, 
gli esempi, la storia ne insegnarono che tutto deve finire in 
un grande amore e verrà giorno che germani e latini, dopo 
esser stati a contatto col sangue potranno venire a contatto col 
sentimento ... 3 (13  aprile 1908). Eppure, fra questi sensi di 
pace, sentiva certo risuonare i suoi versi: « paurosi i crepuscoli 
di questa età fuggente son troppo, alto ne l'aere tumultuar si 
sente non so quale uragan. .. D. E gli uscì dal cuore un presen- 
timento: l'Italia sarebbe ancora scesa in campo, ora coi franchi, 
ora con gli alemanni (non prevedeva certo: con entramhi a un 
tempo ! ) . 

Qualcuno degli anziani fra noi susurrava che, un decennio 
addietro, lo studente Guido Capelli milanese, dopo un insuc- 
cesso scolastico, avesse avuto da Lui incitamento a recarsi nel- 
la guerra greco-turca. Caduto a Domokos, aveva avuto onore 
d-una epigrafe nel bell'atrio del nostro istituto. Vedevamo noi 
campeggiare l'epigrafe in una lapide soverchia per spazio 
bianco, quasi in attesa ...C Rimani pur bianca ... ». 

La conversazione non rara fra Maestro e discepoli, portò 
uno di questi a citare un'inezia, un7interrogazione rivoltagli 
da viaggiatori tedeschi con una intonazione ... Un'inezia, ma da 
sentirvi gli aspiranti a l  dominio del mondo. 

Così sentiva, Lui, nell'abituarci a cogliere piccoli segni 
del tempo. Si seppe poi come - a un giovinetto entusiasta clel- 
la lettura delle « Noterelle D - avesse scritto (10 ottobre 1908) : 
q Forse tu pure scriverai noterelle di cose ancor più belle 
che non quelle delle mie. Non sappiamo dire che sarà del mon- 
do fra sette o dieci anni ... voi farete allora qualche cosa di 
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grande ». Scrivendo così, il Veggente, sentiva di rivolgersi an- 
che ai propri figli? 

Intanto, non pareva del tutto soddisfatto della sua Italia 
d'allora, uscita da un triste tramonto del secolo. Spiegando 
i l  semplice epiteto di fiero allòbrogo rivolto con reverenza dal 
vecchio Parini all'insorgente Alfieri, scivolò a toccare la dolo- 
rosa storia risonante per qualche eco dalla nostra infanzia: il 
disprezzo cresciuto nei milanesi contro gli allribrogi, inten- 
dendo i piemontesi, giunse a provocare l9irritazione di un gene- 
rale piemontese che dinanzi a una sedizione di carattere sociale 
non esitò a far tuonare il cannone. A mezzo secolo da quello 
austriaco ! 

Sventure italiche, giunte al colmo col regicidio e finalmen- 
te efficaci a stringere tutti i galantuomini italiani verso una 
nuova unità. E 1'Abba repubblicano era di quelli, e lo si 
vedeva soffrire a ogni sintomo di regionalisnio e di fazione. 

Pacata e calma per solito, la sua parola, si infiammava di 
veemente amore se non vedeva degna del risorgimento questa 
Italia dove tutti sono cattolici e pochi sono cristiani ». 

Altre pur roventi dello stesso spirito: « Sapete perchè i prus- 
siani l'abbiano vinta sui francesi? ... che stampe vennero tro- 
vater sui caduti? sui prussiani la Bibbia. e i romanzacci sugli 
altri B .  

Tanto sentivamo la religiosità di spirito in quell'uomo 
notoriamente assente da ogni pratica e che pareva illuminarsi 
toccando dell'altezza umana di Cristo, da scorgere quasi senza 
nostro stupore una propensione per il Manzoni in confronto 
del Carducci. Defunto il quale, fece tenere la commemorazione 
al giovane collega di lettere Dario Emer, trentino. 

3 o n  mancava di qualche allusione contro il niaterialismo 
del collega di scienze naturali: « Avete forse imparato che 
I'uomo è come quegli animali che vedete squartati dal macella- 
io? ». Eppure voleva bene al collega naturalista che gli soprav- 
visse un trentennio, a tempo per ricevere luce, per fare pro- 
prie le parole che ben lesse nel testamento di Abba: « seguace 
umile e devoto di Cristo ». 

Anni prima, aveva dato per tema agli scolari « la chiesa di 
San Francesco ». Anni dopo, si rinvenne, svolto da lui, questo 
tema in uno scritto inedito: « Quando passiamo vicino ad una 
chiesa antica, ma proprio di quelle che ci fanno al cuore un 
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senso di pace e di bene, possiamo dire sicuri che quclla f u  de- 
dicata a San Francesco ... n. « ... Vicino a qxelle chiese, i p a n d i  
tempii di marmo, sorti cento o dugento anni fa, sono cose 
mute. La grande anima cristiana par tiitta là ». - Parole che 
ricordano, dalle « Noterelle » sii Talamone, quella « piccola 
chiesa disadorna e tranquilla? fatta proprio per pregarvi e nul- 
l'altro ». i Oggi non c*è p i ì~ ,  nii scriss~ro i figli suoi. qur~t*sxrxio). 

I-na temperata severità era 1-erso di noi che non ero\-amo 
né meglio né peggio degli studenti del pasraro e del1'a.c-venire. 
Come vorrei ancora in quest'aula dell'Ateneo il consocio h- 
storre Copetta, che fu alunno in anni di più fresco vigore. Da 
lui seppi come Abba nel cimitero di Brescia avesse porto 
leestremo saluto a l  collega di disegno Prospero Ferretti, morto 
improvvisamente per la strada il  4 gennaio del 1893. Era pit- 
tore, era garil~aldino del Sessantasei: ma con altri argomenti 
Abba toccò l'aninio di quei ragazzi che erano stati indiscipli- 
nati: « ma voi anche per questo siete addolorati e lo avete 
mostrato montando a lui la guardia come a u n  generale p. 

In una classe dei miei anni, non so qual motivo avesse in- 
dotto alcuni alunni a una sorta di sciopero. Parole dure ai re- 
prohi, condannati a un  giorno di sospensione. Ma poi, vedendo 
gli altri, gli innocenti, con una cert'aria da figlioli di buona 
famiglia, da primi della classe, l i  apostrofò: « E voi, non sen- 
tite il dispiacere di non condividere la sorte? non avete sentito 
che cosa sia spirito di corpo? N. E cosi, si ristabilì l'equilibrio. 

Non c'è fotografia che ci ripresenti quella sua testa come 
la si vedeva bianclieggiare in quelle aule, poco illuminate. 
Poi, fuori, il duro cappello nero che noi dicevamo cagna 
imhorghesiva la figura. Lo si incontrava cosi talvolta d'inverno 
lungo i portici, che percorreva lentamente mettendo poi capo 
alla libreria di Enrico Castoldi. Tale lo  rende una istantanea 
che lo sorprese nell'ultirno autimno, con i~fficiali del presidio 



?i ABba Maestro 349 

in visita a esercitazioni nella petrosa valletta di Sant'Eufeiiiia, 
oggi inclusa nel coniune di Brescia l. 

I1 portamento era sempre molto eretto, come in quell'ul- 
tima fotografia, così a ricordarlo su e giù per le incrociccliiate 
scale dell'ala nostra in palazzo Bargnani. E se qui perveniva 
accompagnandosi con una delle giovinette alunne, le dava il 
p o ~ t o  deonore sul marciapiede. 

Aspetto nuovo, giovanile e ardito, con un grigio cappello 
a cencio, nelle vacanze estive. Così potei avvicinarlo a Zone 
nel 1904 e meglio a Bovegno nell'otto e nel nove. 

Bencliè sempre molto occupato (scriveva riiolto, allora. 
per la « Patria degli Italiani n di Buenos -4ires non mancava 
con la famiglia a giterelle in comitiva, e \-i era socievole. oserei 
dire, in contrasto con una frase di quel tempo in una sua lette- 
ra alla figlia sposata: « Me ne andai solo. pur essendo in com- 
pagnia, percliè io so circondarmi di un fluido che mi apparta 
da tutti n. 

La data di quella lettera non coincide con alcuno degli 
incontri segnati in un mio puerile taccuino del 1908' Qui 
mi soddisfa ritrovare fissata al 15 settembre 1908 una salita 
per rrie n~emorabile, al prato e alla casa della Forcella sopra 
Bovegno, a 1300 metri, il che era qualclie cosa per due vene- 
rande persone della comitiva: Lili e la signora Ernesta Carrara, 
lasciatasi trascinare lassù col fratello, i1 valente chirurgo Giii- 
seppe Carrara. Seduti sri un prato in pendio. ne avevano da 
raccontare, dei loro tempi! E noi giovanissimi, ad ascoltare. 

Mezzo secolo prima, la signora Ernesta doveva essere stata 
una bellissima ragazza. Nel Cinqiiantanove, suo padre Sipi- 
smondo, chirurgo. aveva curato in casa e salvato da ainputa- 

Nel libro Ricordi e meditaziuni edito dal Municipio di Cairo 
Montenotte - 1911, a pag. 148. I tre borghesi che vi figurano sono il 
collega qrof. Nicola Spongia, I'ing. Isidoro Cacciatore e il vecchio colon- 
nello d'artiglieria Giuseppe Zàmara, pioniere dell'assistenza sociale. 

2) Le date negli epistolari eono soggette a errori da parte d i  chi le 
trascrisse e anche di chi le scrisse. Facile scambio di nome del luogo di 
villeggiatura. Così, l'ottima raccolta Ricordi e meditazioni alle pagg. 
130-131 reca una lettera del 21 agosto 1908 da Zone: ma a quel tempo 
era invece a Bovegno. 
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zione un ufficiale francese, salito poi ad altissimi gradi. Meglio 
ancora, lasciava capire, lei, come fosse andata con la sorella 
Catina al famoso ballo al palazzo Martinengo (ora della Corte 
d'appello) : la fila delle carrozze teneva tutta l'attuale via 
San Martino della battaglia. Colà, corteggiate da ufficiali pie- 
montesi e francesi, si erano sentite salutare bresciano donne 
maccnbee dalle anonime quartine, pervenute forse dalla pen- 
na dellMAleardi in nome delle doloranti venete Murie. 

Keminescenze che animavano la bella vecchia dama al 
sommo di quella gita prealpina, forse l*ultima. Così discorren- 
do, si levò in piedi e si rivolse, tardi accorgendosi che il pendio 
le mancava di sostegno alle spalle. Critica situazione, prossima 
a una caduta e avvertita - prima che da ogni altro - dal più 
vecchio: da Abba che, balzato a cingere alla vita la signora, la 
resse: e scendendo entrarnl~i e roteando parvero concludere 
un agitato giro di danza fra le ammirate risa dei presenti. 

Belle estati dell'otto e del nove, e commenti sulle strade 
di arroccamento che allora lesercito tracciava dal passo del 
Maniva e che avrebbero dovuto già esservi nel Sessantasei, 
quando da Vezza d70glio a monte Suello le diramate nostre 
truppe erano rimaste senza collegamento ... 

Poi, nel dieci, Bovegno mi apparve deserta. Abba non era 
con noi, e poco lo era stato a scuola, toltone per il viaggio com- 
memorativo in Sicilia. 

Ne riparlavo lassù con un compagno di quell'ultimo no- 
stro anno di scuola, Francesco Gatta e col suo cugino Dome- 
nico Brentana, entrambi hovegnesi e venuti da quella sezione 
per geometri che era tanto cara al17awedutezza del preside. 

Poi l'autunno avrebbe portato un distacco che per uno 
studente110 come me, era grande. Lasciare Brescia per Pavia! 
Prima del gran viaggio, un commiato era proprio di dovere. 

Ultima sera, il cinque novembre, nell'ora vespertina: hiso- 
gnava proprio vincere la titubanza abituale e andare a casa del 
preside. Non più quella vicina al171stituto, sull'angolo delle 
strade di Carlo Alberto e di San Francesco, un PO' familiare a 
me per avervi ~ e r f i n o  visitato il precedente preside Teodoro 
Pertusati. Casa nuova invece e lontana, a fuori di porta D, 
lungo la circonvallazione (via del Venti Settembre), da nuovi 
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ponti sul Garza collegata alla città; casa veramente nuova, dai 
grossi poggiuoli liberty l .  

Attraversare la grande strada o polverosa o fangosa e 
sentirvi forse accresciuta la  melanconia dalla cupa cornetta 
del tram a vapore. Salite le scale, un momento d i  esitazione ad 
ascoltare. Che cosa? Dentro l'animo mesto? Dentro 1"apparta- 
mento? Di là viene musica di pianoforte. La signorina! E 
forse il Babho è ad ascoltarla. Può bastare ... (oh, come ci 
aveva proposto invano di imitare il pariniano propagato moto, 
descrivendo con termini nostri 1"elettromagnetico sonaglio ). Sì ! 
può hastare questo a interrompere quel17incanto. 

Pcr annunciare che cosa? Egoismo d"un hreve colloquio 
per me. prossimo al grande viaggio all 'unirersit~. Colloquio 
animato da vivezza d-occhi accoglienti della ~ipnorina, da pa- 
terne parole di incoraggiamento di Lui che sa pure ben av- 
viati a lontanissima méta due altri alunni t Giiatta e Palazzi, 
a Liegi ì ; qualche paro12 di elogio al collegio Borronleo e ai 
suoi fondatori: altre parola a guisa di epifonema. Come 
ricordare lutto? 

Tuito senibra confondersi nell'animo, fuori, annehhiarsi 
nel1"accresciuta oscurità della lunga strada di circonvallazione. 

E la strada della vita porta a guardare avanti, all^ipiioto 
con le sue promesse. Mattina della domenica, sei di noveinln-e. 
Orgasmo di partenza. Sosta alla stazione d i  Milano a incon- 
trarvi mio fratello ; incidenti di viaggio. Incanto dell-arcliitet- 
tura del collegio, glaciale per l'animo solingo. 

Altro vespro. 9 o n  piìx melanconia. Tristezza e pianto! 
La notizia incredibile, fatale, già corsa, già recata dagli avidi 
giornali del pomeriggio. 

hforto Abba! ... nella prima domenica tranquilla. Passato 
il ponte dalla circonvallazione alla città. 

Vero! E finalmente tornano come una riaccensione nel 
buio d"una via nuova, quelle parole ultime, ultimo viatico allo 
studente inesperto, ultime rivolte a persona estranea alla 
famiglia: « E ricordiamoci di tenere alta la bandiera del- 
l'Istituto! ». 

1 E ancora tal quale dopo cinquant'anni; si confronti la fotogra- 
fia a pag. 153 di Ricordi e meditazioni. 





A P P U S T I  D1 S T O R I A  

DI LEVRAhTGE 

Un bel giorno dell-ottol~re 1858 giunsero in T-alle Sabbia 
due modesti quanto relel?ri forestieri: il dr. Giuseppe Ragaz- 
zoni e l'abate don -4ritonio Stoppani, che illustrerà il suo nonle 
col libro I1 bel Paese x. -Animati e sorretti dalla innata pas- 
sione per i loro studi. venivano ad esplorare i l  territorio in ver- 
ca di grotte, ove speravano di rintracciare fossili da consepa-  
re  ai  Musei. E così pervennero anche al romito paese di Le- 
vrange dove sapevano che esisteva una caverna chiamata con 
nome indigeno Biis del Rornét ». percliè gli abitanti asseri- 
vano che fosse stata abitata da un vegliardo eremita l .  

Stoppani e Ragazzoni, seguiti da uno stuolo di ragazzi, la 
percorrono con precauzione fino alla fine ove scorgono. co- 
sparsi al suolo, ossami e denti di mammiferi. Kagpianti per 
l'inattesa eeplorazione. stabiliscono di tornare l'indomani con 
due minatori per fare i rilievi e gli scavi. Ma 1"indoniani all'al- 
ba, come ritornano nella grotta, ~ u a r d i n ~ h i  fra le pareti umide 

1 Scoperta di  una nuova caverna ossifera in Lombardia, lettera del- 
ì'abate Antonio Stoppani al prof. Emilia Cornalia, Milano, 1858, in 8", 
pag. 16, con figure riproducenti lo spaccato e la pianta della caverna. 

M. Pavan, « Uomini ulln Ricerca », La Scuola Ed. Brescia, pag. 197. 

23 - Cornmentari Ateneo 
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d'acqua stillante, devono constatare con sconfortante sorpre- 
sa che il giacimento era stato tutto distrutto. Da chi? I pastori 
palesarono che durante la notte molti lumi si aggirarono intor- 
no alla caverna. I geologi allora intesero che la loro presenza 
aveva suscitato dubbi ed allarmi fra i montanari non abituati 
a vedere simili forestieri: li credettero venuti per scavare 
un tesoro nascosto e li prevennero, di notte, a sconvolgere la 
grotta inesplorata, a disperdere quegli avanzi che avrebbero co- 
stituito un vero tesoro nella bisaccia degli sfortunati geologi. I 
quali tornarono muti e avviliti sui loro passi; ma da quel gior- 
no sul piccolo paese di Levrange si rivolsero le attenzioni di 
altri studiosi e turisti ai quali la pace della vallecola e la cor- 
diale ospitalità degli abitanti facevano perdonare lo scherzo 
giocato agli illustri studiosi. 

LA GROTTA DELL'EREMITA 

È situata a m. 2270 da Monte Zovo, in direzione SW 
(235") presso le case Visine. La quota dell'ingresso è di m. 470, 
come dai rilievi eseguiti dal Gruppo Grotte di Brescia e Cre- 
mona il 6 giugno 1926. 

All'entrata fa subito seguito uno stretto cunicolcì che per 
vari metri non consente la posizione eretta. Al 15" metro si 
stacca un altro ramo simile che prosegue in parallelo e poi 
si unisce al primo al 25" m. Al 21" m. la volta del cunicolo si 
innaiza iri una specie di duomo dal quale si stacca un piccolo 
ramo retrocedente, di pochi metri di sviluppo. Dal 2 9  l2 grotta 
procede piuttosto ampia fino al 40", là dove si strozza improv- 
visamente. Al 44" il suolo della grotta appare sprofondato e dà 
ivi luogo ad altro cunicolo retrocedente e discendente per 
qualche metro, terminante in una pozza d'acqua. I1 ramo N 
invece, dopo aver superato una strozzatura, immette nella cosi- 
detta a Camera del Solitario », di sei m. di diametro, al cui 
suolo appare un basso mammellone stalagmitico che appena 
si nota al centro, e che ha dato modo a qualche montanaro di 
scorgervi un romito pietrificato: di qui il nome della grotta. 

Nel maggio 1872 il Dr. Ragazzoni riprese l'esplorazione 
della grotta e vi rinvenne avanzi di orso, lupo, volpe, lince, 
taaso, donnola, riccio, sorci roditori ed insettivori, marmotta, 
cignale, bue, cervo, stambecco. 
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Detti saggi furono presentati per l'opportuno studio a 
Milano, nel cui Museo tuttora si trovano. Una testa di orso 
bruno fu portata nel Liceo di Brescia 2. 

LE ORIGINI DEL PAESE: 

Levrange è un grazioso villaggio della Valle Sabbia a 523 
m. s.l.m. con una popolazione di 350 abitanti, dei quali molti 
cercano all'estero, e preferibilmente in America e in Australia, 
quella fortuna che invano possono sperare lavorando i loro 
cinque chilometri quadrati di territorio. Trascorre la sua vita 
accoccolato sulla ripida costa di una vallecola percorsa dal 
torrente Fossato, conosciuto oggi col nome di Canale di Le- 
vrange, affluente del Degnone. 

Alle sue spalle si sventaglia il bosco, in prevalenza di 
castagni. I1 pendio quasi uniformemente ripido e selvoso, con 
prato esteso solo nella parte superiore, si spinge fino alle cime 
elevate di monte Ario, Mighè, Cornahlacca, che domina iin 
vasto panorama sconvolto da dirupi, caratterizzato da ripiani 
dolcemente inclinati con estesi prati, pascoli e cascine, e pau- 
rosi burroni scavati dal torrente. 

Questo paesaggio fa parte della Pertica Bassa, che si cor-. 
ruga fra le barriere dello Zovo e di Barbaine, suddivisa nelle 
principali frazioni di Avenone, Forno d'Ono, Ono Degno e Le- 
vrange. La strada cqrrozzabile congiunge Forno d'Ono a Vesto- 
ne, così che ben tre paesi sono privi di comunicazioni essendo 
le mulattiere, che li uniscono al fondo valle, erte, difficili e 
spesso tramutate in rovinosi torrenti, nelle stagioni piovose 3. 

Le origini di Levrange sono molto remote; esse vanno ri-- 
cercate al tempo dei Franchi, come l'attesta il culto di S. Mar- 
tino. Secondo alcuni costituiva un remoto e sicuro granaio del 

2 Notizie fornitemi dall'amico Corrado Allegretti, socio effettivo 
dell'Ateneo di Brescia e illustre speleologo, che ha legato il suo nome ad' 
un insetto da lui ecoperto, l'Allegrettia Boldori Jeann, troglobio caver- 
nicolo bresciano. 

3 Già il M maggio 1910 il D. M. dei Lavori Pubblici approvava un 
programma appalto per la costruzione di strade di allacciamento fra: 
i comuni isolati e le strade esistenti a norma della Legge 15 luglio 1906, 
e in tale appalto era compresa la strada di Levrange. 
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convento benedettino di Serle: e tale versione, oltre essere 
suffragata dalla tradizione popolare, la vogliono confermata 
dalla voce etimologica grnngia, che indica il  limite d'influenza 
dei conkenti benedettini e cistercensi. Allora le selve, estesis- 
sime, coprivano fittamente il versante dei monti circostanti ed 
erano abitate da orsi e da lupi, dei quali la razza vi riniase 
fino alla metà del secolo XVII circa, epoca in cui i montanari 
della Pertica. per la maggior parte, vestivano ancora di pelli 
e bevevano il latte per risparmiare i l  vino. Da ciB appare exi- 
dente quanto fosse celato e si(-uro il luogo scelto dai frati 
benedeltini per salvare parte dei raccolti ottenuti nelle cam- 
pagne da loro bonificate ad esclu6ivo vantaggio delle coinii- 
nità: e nello stesso tempo quanto pericolosa e sacrificata l - ~ ~ i -  
atenza degli uomini clie ayevano scelto quel l enho  di terra 
da $fruttare '. 

La tenacia de l l .u~ i i~o  ha  $sputo. nel corso dei secoli, dira- 
dare le selve. distruggere le belve feroci, disperdere gli ani- 
mali selvatici, assicurare ai primitivi nuclei f:iniiyliari un 
lento ma deciso progresso civile e sociale. 

Si forma così il primo inizio del comune o vicinia che 
verso il sec. XIII va costituendosi in un nlovime~ito d i  con- 
corde rivendicazione politica: ma i prinrordi di questa evo- 
luzione sono sfumati nella leggenda delle Donne da Fu5io 
clie, nel favoloso anno mille, avevano dotato con rogito te- 
stamentario molti villaggi della Pertica e della Valle SaE- 
hia di terreni e di l~oscl~i .  La leggenda delle Donne da Fu- 
sio ci ricorda il mito delle Mrrfronc., divinità protettrici dei 
Comuni, introdotte dai Cenomani nell'epoca preromana : pii- 
re non è difficile scoprire, sotto lo strano velanie. la rea- 
zione dei montanari contro il sistema feudale affermato dal- 
la nobiltà cittadina e la conseguente conquistata lilwrta '. 

I l  piccolo centro montano, si raccoglieva nella Univer- 
sita della Pertica sotto la giurisdizione della Chiesa PZebana 
di Mura di Savallo, che si estendeva da Casto a Pre~egno. 

4 Mons. Paolo Guerrini, I2 Monastero benedettino di S. Pietro 
in Monte a Serle. in Notizie Storiche della Diocesi di Brescia, 1931, 
pag. 161. 

5 Sulle donne da Fusio ha scritto Mons. Paolo Guerrini in «La  Voce 
Cattolica» del 20 luglio 1940. Cfr. li'. Vaglia, Le donne da Fusio, in Riv. 
Terra Nostra, a. 1, n. 2. 
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comprendendo la più vasta e impervia regione della Valle 
Sabbia. Era retto dal consiglio formato da due consoli. due 
assistenti, un cancelliere, due sindaci, un confidente- due 
stimatori, un curatore di pupilli, quattro consiglieri eletti 
annualmente, e da un Consigliere che lo rappresentava alle 
riunioni del Consiglio di l'alle. 

Quando 1"entrata bastava a coprire le spese non si &li- 
berava alcuna tassa, ma in caso diverso imponevasi appena 
il necessario. Il Coiniine possedeva, (;ti1 Eiunie Depone .  un 
molino in località Borillo, il cui esercizio f u  messo all'in- 
canto con puhl~lico avviso il 3 dicembre 1808 '. 

tTn tempo vi esisteva il forno fusorio. del quale parla iin 
inserto di carie relative a vertenze fra i compartecipi sull'a- 
dernpimento dei disposti con la convenzione 21 fehhraio 1627, 
e dal quale si trae il seguente docuinento ': 

IL VICARIO DELLE MIMERE 

Con istrumento 21 Fclbbraio 1627, rogato dal qm.  Sig. 
Gizdio Bissoni nodaro, fu pattuita m i o n e  inseparabile e per- 
petua delle Compagnie. d ~ l l i  Forni d i  ferro d i  Hono ct d i  
Lemunge, formandone una sola Compagnia, e con l i  srrcces- 
sivi capitoli fu stabilito cht. si dia acqua ad u n  Forno, poi 
all'altro scmpre alterncctivrcinente. Esseiujo però finito l'an- 
damento d d  Forno d i  Hono, il quale ora trovcrsi inoperoso, 
così instando /a Comunità d i  Leurnnge, compartecipe d i  dctti 
Forni, cornrnettiamo alli altri compartecipi qui  sottonotrcti 
&Lli Forni medesimi che debbano CI tener Edla sz~ddetta con- 
venzione concorrere prontanz~nfc per /@ loro rispettive quote 
alle s p s e  occorrenti per il ristoro, incanzinccrnento e conti- 
nuazione d i  detto Forno d i  Levrcrrtge per la prossima futura 
presura, per la quale non dovrà msere incnmrnimto TIC' odo- 
perato il Forno d'Hono, dov~ncEo pure per il fine s u d d ~ t t o  
del ristoro ed incamminamento del suddetto forno d i  L ~ v r a n -  
ge radunarsi tutt i  essi compartecipi nel solito luogo della 
Casa d i  Pwtica vcneraz della prossinza ventura wttimann, che 
sarà l i  26 maggio corrente ad ore diecinove, ei se questo 

6 A. S. B. Prefettura del Mella, Comuni, cart. n. 146. 
7 A.S.B. Cancelleria Prefettizia Inferiore, Commercio - Miniere, 

cart. n. 42. 
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giorno fosse impedito, il lum& immedinte susseguente, che 
sarà il 29 detto &la medesima ora, ed in detta compagnia 
.così radz~nata eleggere con ballottazwne un nuovo Mnssnro, 
il quale a comuni spese e carico d i  tutti l i  compartecipi a 
proporzione del rispettivo loro curato, abbia rt far s~guire 
con ut possibile soll~cirudine il ristoro, inoaminumento e 
contibuaziow di detto Forno d i  Levrange come sopra, fa- 
cendosene il dovuto registro &l Cancdliere, e restando in 
ciò incaricato per la dovuta assistenza sino alla elezionn? del 
nuovo Massaro, anche il Sig. Filippo Laffranchi Massaro at- 
tuale d i  detta Compagnia, it che tutto resta comesst, sotto pe- 
na d i  Ducnti 300, da essere a ciascun inobedknte leunta, et 
applicata, e del ristoro di ogni danno et interesse. Restando 
inoltre citati in caso d i  inobedknza tutti e ciascuno degli in- 
frascritti compartecipi, c?w fossero disobedienti, per iZ primo 
giorno d i  giugno p. v. il dopo pranzo alle ore zwntuna manti 
di Noi a Casa nostra a v ~ d e r  esser p lada  la loro dkobbe- 
dienza, e levata la pena sudetta con il rilascio d i  qualunque 
mandato ed ordine esecutivo per conseguirla. In  fede, ecc. 

Li q z d i  compartecipi sono Sig. Filippo Laffranchi e Gio 
Maria Flochino d i  Avenone, Sig. Angelo Pirlo, Gabride e 
Gio Battista Borra e Francesco Nicolini di H o m ,  Bernmdo 
Badino e Gimanni Piubrsi d i  Leurange, il Sig. Giuseppe Gli- 
senti d i  Vestone. 

Brescia 19 maggio 1769 

Lorenzo Pinelli Vicario Gw Batta Foglio Cancellier~ 

Durante la politica contraddiroria ed ombrosa del go- 
verno napoleonico, che non vedeva senza gelosia I'ammoder- 
nizzarsi della siderurgia italiana, i forni di Vestone e della 
Pertica ebbero a subire arresti con dolorose conseguenze eco- 
nomiche. Ma nel 1803, ad opera della famiglia Glisenti, fu 
ricostituita la Società del Forno durata fino al 1847 sotto l'o- 
culata e prowida amministrazione del benemerito curato 
don Ottavio Glisenti. Alla Società aderirono, oltre i Glisenti 
di Vestone, i Bersanini di Odeno, coi quali era stata assunta 
la gestione del forno di Fusio, spentosi anch'esso con la So- 
cietà nel 1847 

8 Vaglia Ugo, L'arte del ferro in Valle Sabbia e la famiglia Gli- 
senti, suppl. ai Commentari dell'Ateneo di Brescia, per l'anno 1959. 
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A Levrange esistevano poche fucine. Dalla nota 1 gen- 
naio 1816 del Direttore Generale della Zecca della Delega- 
zione Provinciale di Brescia ricavasi che Giuseppe Guerra 
era possessore di metà della fucina detta Zoppelli con un 
maglio grosso e due piccoli per fabbricare quadri, tavoli, chio- 
di, cerchi ed altra ferramenta, acquistata in società con Gio- 
como Antonio Pialorsi. Fra i trafficanti di ferro, la citata 
statistica contiene le ditte: Eredi di Francesco Pialorsi, Gio 
Battista Filippini, Pietro Levrangi qm. Giovanni e Giovanni 
Battista pur qm. Giovanni Levrangi 9. 

Le calamita che afflissero nel 1816 le popolazioni mon- 
tane per lo scarsissimo raccolto, produssero qualche disor- 
dine. I1 Delegato Provinciale il 5 gennaio 1817 riferiva a Mi- 
lano che parecchie persone armate di Levrange si portarono 
ad Ono tentando di sollevare quegli abitanti che rifiutarono 
costringendo gli istigatori a prendere il largo. Simili fatti si 
erano verificati anche a Lumezzane ed a Gargnano, così che 
il Governo, preoccupato del grave malessere, raccomando di 
promuovere pubblici lavori, di anticipare le riparazioni me- 
diante le risorse straordinarie, con la vendita cioè di beni 
comunali, ritiro di capitali scaduti, alienazione di crediti, 
assunzione di prestiti, dilazioni di pagamento, ecc. lo. Ma nel 
contempo aumentò la guarnigione nella Provincia per ogni 
eventuale repressione. 

L'O'KATORIO DI S. MARTINO 

Come è noto, nei primi tempi del cristianesimo i neo4iti 
della Pertica si recavano ad assistere alla Messa ed a ricevere 
i SS. Sacramenti nella chiesa plebana di Mura dedicata alla 
B. V., e solo in occasione delle grandi feste liturgiche un 
curato, detto delle ville, si recava nei dispersi borghi della 
Pieve per l'assistenza religiosa ll. 

9 A. S. B. I. R. Delegazione Provinciale, f. 299, cart. n. 787. 

10 A. S. B. I. R. Delegazione Provinciale, Alta Polizia, anno 1817, 
numero 5. 

11 Mons. Paolo Guerrini, La Pieve di SavaUo, in a 12 Cittadino di 
Brescid » del 19 settembre 1925. 
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Con l'andare del tempo, cresciuto il numero dei fedeli, 
si provvide .a smenibrare la giurisdizione della vecchia Pieve, 
dalla quale la chiesa di Levrange fu emancipata il 29 1u-- 
gli0 1530. 

Infatti fin dai primi anni del sec. XV esisteva una pic- 
cola chiesetta sulla cui area sorse poi, nel secolo successivo, 
la sacristia della chiesetta dedicata a S. Martino, posta siil 
versante sinistro del torrente Fossato, circondata dalle tombe, 
che raccoglie e protegge col modesto candore della sua mi- 
stica costruzione. 

La chiesa è di una sola navata con tre altari: l'altare 
maggiore è dedicato alla Madonna Ausiliatrice; l'altare di 
sinistra è dedicato al SS. Crocefisso, e l'altare di destra alla 
Vergine, raffigurata in una pala dipinta da Pietro Mera 
in Venezia nel 1632. 

Presso la porta maggiore era collocato l'acquasantino a 
forma di conchiglia, sorretto da una colonnetta, ora traepor- 
tato nella chiesa ~arrocchiale di S. Rocco. Su tre facce della 
conchiglia sono incisi gli anagrammi dedicatori di Gesù e 
Maria, la data 19 aprile 1569, e il nome dell'artigiano maestro 
Jacobus de Hono, che l'eseguì in pietra nera del Depone. 
Con ogni probabilità servì da hattigtero alla primitiva 
chiesetta. 

Con testamento 23 settembre 1754, rogato dal notaio 
Pietro Giacomini qm. Antonio, Giovanni Giacomini qm. Bor- 
tolo vi istituiva una cappellania, come emerge dall'atto 8 di- 
cembre 1767, nei rogiti del notaio G. Antonio qm. Federico 
Pialorsi di Vestone, per rinuncia di altro Giovanni Giaco- 
mini, prete, da Commissario investito 12. 

11 campanile reca nell'interno la data 1776, forse 1-anno 
degli ultimi restauri. 

LA CHIESA DI S. ROCCO - PARROCCHIALE 

La bella ed ampia chiesa parrocchiale, dedicata a Dio 
e a San Rocco, è ad una sola navata, e venne dipinta e de-- 
corata nel 1926 dai pittori Giuseppe e Vittorio Trainini di 
Mompiano, mentre gli stucchi sono opera dei Peduzzi d i  

12 A. S. B. ,Cancelleria Prefett. Id.  Corniuni, cart. n. 29, 
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Brescia. Sul presbiterio è riprodotta 1'Incorcmazione della 
Vergine, e sulla volta a botte della navata i Santi Protettori 
del paese: S. Sebastiano, S. Martino e S. Rocco. 

La fabbrica risale al 1686, come rilevasi dalla dicitura: 

ANNO DOMINI MDCLXXXVI 
DECORATLTM EST MCMXXV 

e venne edificata su terreno donato da Gaspare Zambelli nel 
luogo ove esisteva un sacello dedicato a S. Rocco. La consa- 
crò il Cardinale Querini, vescovo di Brescia, 1'8 settembre 
1734 come ricorda un'epigrafe sulla porta maggiore : 

TEMPLUM HOC 
GASPARI ZAMBELLI 

AERE CONSTRUCTUM 
DEDICATUM FUIT 

,4B E.mo A. M. QUAERINI 
EPISCOPO BRIXIAE 

DIE 8 SEPTEMBRIS 1734 

La tradizione ripete che il tempio sia stato costruito 
sixll'area che Gaspare Zamhelli cedette a condizione di avere 
la chiesa vicina a casa sua: e infatti con la sua famiglia abi- 
tava lì presso, nell'attuale via Mas 106. Ma è pobabile che 
nella scelta del luogo intervenissero altre ragioni e, non ulti- 
me, la posizione più idonea e il culto dei levranpesi verso i 
cari morti rapiti dalle pestilenze, che in quei tempi compa- 
rivano di frequente sui nostri monti. Sulla fossa comune sorse 
il sacello di S. Rocco, e più tardi la nuova chiesa a quel 
Santo dedicata: 

D. O.  M. 
DIVOQUE ROCHO 

HOC TEMPLUM 
LEVRANGES 

DICAVIT 

La nostra ipotesi trova una conferma dal fatto che fin 
dal 1611 gli uomini di Levrange avevano fatto erigere, in 
quella località, un alto e robusto campanile, come è ricor- 
dato dalla dicitura scolpita nella pietra: 

LEVRANGENSES WES 
F. F. ANNO DM M'DCXI 
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I1 campanile era stato costruito vicino al paese perchè 
oltre ad avere la sua naturale funzione di chiamare i fedeli 
alle cerimonie religiose, doveva suonare a martello contro 
i briganti, dare il segno di un incendio improvviso, annun- 
ciare una lieta ricorrenza. 

Oggi salgono sul campanile per intonare nenie o cori 
montanini i coscritti, o gli emigranti alla vigilia del distacco 
quasi a confortare l'accorato addio con la lusinga di un do- 
vizioso ritorno. 

L'altar maggiore in marmo di Rlezzato con paliotto e 
balaustre finemente intarsiate, è sormontato da una ricca 
soasa in legno eseguita dai maestri Francesco e Antonio Pia- 
lorsi nel 1732-34. La pala, ottima esecuzione di autore igno- 
to, raffigura la Vergine con Bambino circondata dai Santi 
Martino Vescovo, Rocco e Sebastiano. Ai lati della soasa, in 
una cornice di fiori e di angeli, le due statue a tutto tondo 
dei Martiri bresciani Faustino e Giovita, coi simboli del mar- 
tirio e della fede. Nel cimiero il trionfo di S. Rocco, motivo 
unico neUe nostre chiese, coronato da un nemho di piitti 
alati. 

La macchina è sorretta da due cariatidi al naturale, dette 
in paese i portanti. Osservate senza fretta, fanno rivivere nel- 
la memoria i valenti artigiani intenti al lavoro difficile e 
geniale, condotto con quella serena tranquillità che sa tro- 
vare anche nella fatica l a '  gioia della celia e dello scherzo. 
Non siamo lontani dal credere che i due fratelli Pialorsi si 
riproducessero a vicenda con la vena scherzosa della cari- 
catura cercando un tocco nuovo, una nuova ricercata finezza, 
scevra d'ogni petulanza o frettolosa intolleranza: e quando 
l'opera giunge alla sua concIusione, ecco un bulino burlone 
dare l'ultimo guizzo, per disegnare una pezza alle ciabatte 
della sua statua, una pezza proprio da ciabattino dozzinante 
con la cucitura tirata alla brava. I1 lavoro è finito con un sor- 
riso aperto che tradisce l'intima soddisfazione degli artisti e 
si ripete nelle viuzze sassose della borgata. 

Di particolare interesse una grande tela cinquecentesca 
di scuola veneta nel coro, raffigurante S. Sebastiano, eseguita 
da Leoncino Rizzardo, forse rampollo della famiglia Rizzardi 
in quell'epoca abitante a Forno d ' h o  ove esercitava l'arte 
,del ferro. 

Degli altari laterali a destra: 
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l'uno presenta la Vergine con S. Giuseppe in una felice 
composizione di colori e figure che la attribuiscono al Roma- 
nino. In alto, nel cimiero, è dipinta la SS. Trinità. 

l'altro rappresenta la Vergine con Santi. Anche questo 
altare nel cimiero porta una tela attribuita al Mombello, raf- 
figurante la offerta dei Magi. 

Degli altari laterali a sinistra: 
il primo è dedicato alla Madonna del Rosario; 

il secondo alla Madonna di Fatima, gruppo scdtoreo 
della ditta Poisa di Brescia, sistemato nel 1952. 

Fatta eccezione del gruppo della Madonna di Fatima, 
del pulpito, e della bussola, eseguita quest'ultima dall'arti- 
giano Ehenestelli, i lavori in legno esistenti nella chiesa 
di Levrange sono dovuti alla paziente dedizione dei Pia- 
lorsi, soprannominati Boscaì, che, con particolare perizia, 
abbellirono il loro tempio desiderosi di compiere un'opera 
nuova e degna della loro notorieti4 artistica. 

I1 tempo e l'umidità, avevano fatto sentire su questi 
esemplari dell'arte hoscaina l'edacità del loro dente spietato: 
e fu vera ispirazione che animò il parroco don Luigi Brescia- 
ni ad assumere la non facile impresa di restauro e pulitura, 
affidando il compito delicato al Laboratorio d'Arte Sacra dei 
Fratelli Poisa di Brescia, che lo condussero a termine in quat- 
tordici mesi - 1951-52 - conservando la tecnica e mantenendo 
la  tradizione d'un'arte tutta valsabbina 13. 

IL SANTCIAKIO DELLO ZOVO 

Fra macchie di castagni e noci annose leva il suo dorso 
morbido e ventoso il monte Zovo, proteso a dividere le due 
convalli del Depone  e dell'Abbioccolo. Di là lo sguardo ar- 
rampica e si ricrea nei coloriti orizzonti limitati dai crinali 
di Zenofe, Corna Blacca, Guglielmo, Corna di Savallo, la 
Fobbia e, caratteristico per la sua forma piramidale, il ver- 
tice di Prealba. 

Oggi lo Zovo accoglie tranquille comitive elargendo la 
serena ospitalità di un silenzio luminoso; ma fino a due se- 
coli or sono era tutto coperto di selve, celava tane di orsi, e la 

13 U .  Vaglia, Maestri Artigiani: Andrea Poisa, quaderno n. 1 del- 
l'Unione Provinciale del17Artigianato cii Brescia, 1951. 
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fantasia dei montanari lo aveva popolato di anime conjinatcl 
che di notte uscivano a caccia con seguito di cani, i cui 

baieti » toglievano, si dice, il respiro ai ~ o c h i  mandriani 
isolati. di notte, lassù. 

Gli abitanti di Levrange, per conibattere l'indigenza, lo 
dominarono riducendolo a cultura e a pascolo, tagliando i 
boschi per il forno del ferro, costruendosi fienili e baite. E 
così quel monte, ove solo le fiere potevano dormire tran- 
quille, divenne la   re ferita dimora di molte famiglie levran- 
gesi che vi ricavarono utili guadagni. Queste, costrette dalla 
necessità di curare i loro bestiami e i loro interessi, ostacolate 
dal lungo erto cammino reso d'inverno più pericoloso lalle 
nevi e dal rapido torrente, ad intervenire alle funzioni reli- 
giose della Parrocchia, il 4 dicembre li65 chiedevano al 
Doge di Venezia la facoltà di erigere un oratorio dedicato 
alla purità della gran Madre di Dio, S. Orsola e sue compagne 
sullo Zovo. I1 Doge, Alvise Ilocenigo, accoglie l'istanza col 
parere favorevole del curato don Bortolo Zambelli i l  quale 
in data 12 dicembre l765 acconsente al desiderio dei suoi 
parrocchiani dello Zozo salvi l i  suoi diritti, e Jus Parroc- 
chiani x per sè e per i suoi successori. Sorse la cliiesctta a 
1000 m. S. m. e rimase frequentata fino a quando lo  Zovo 
non servì più alle mutate condizioni economicl~e: allora gli 
abitanti di Levranse cominciarono ad emigrare. 

Xel 1942 don Andrea Stoppani propose ai Levran~ei i  di 
al~bellirlo. La proposta fu accolta, ma il parroco. destinato 
nel frattempo ad altra Parrocchia, non ebbe la soddisfazione 
di iniziare i lavori. Tuttavia i Levrangesi, come se don Stop- 
pani fosse ancora in mezzo a loro, iniziarono e condussero 
a termine i lavori nel 1948. 

I1 giovane pittore Gianni Trainini ne esegui la decora- 
zione con gli affreschi raffiguranti la Madonna della Neve, 
l'Annunciazione, e l'Assunta (1949). 

Anche la Chiesa matrice di Mura è dedicata alla Ma- 
donna della Neve, e, quasi ad esprimere il vincolo d'affetto 
che lega il paese alla pieve vetusta, si volle ricordare nell'af- 
fresco dell'altar maggiore il volo radente delle due bianche 
colombe che, secondo una nota leggenda, segnarono il peri- 
metro della prima chiesa sorta nel Savallese e nella Pertica 14. 

14 U .  Vaglia, Una chiesetta alpina allo Zovo, in <( Giornale di Bre- 
scia » del 25 agosto 1949. 
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LE OPERE PIE 

Nella Pertica esisteva il Ricovero dei Poveri che ebbe 
origine dal testamento 9 novembre 1614 di don Francesco 
Bacclii, cittadino di Brescia abitante a Forno daOno. I1 te- 
stamento, redatto dal notaio Gio Antonio C a r p o n i  qm. Bat- 
tista di Levrange, disponeva che tutte le facoltà di don Bac- 
chi servissero per l'erezione di un Luogo Pio a sostegno dei 
poveri di Presepo ,  Hono, Levrange, Forno d-Ono, -4venone. 
Prato, Livemmo, Odeno, Navono e Lavino: nel modo PP- 

p e n t e :  che tre volte all'anno, cioè alle feste di Natale e di 
Pasqua. e nel giorno titolare delle Chiese prrocchial i  dcllc 
suddette terre, dovevano dispensarsi ai poveri mezza somma 
di fruniento ridotto in pane ed uno scudo di piccole lire 
sette. I1 resto poi dell'entrata doveva essere impegnato a 
beneficio dei poveri infermi col somministrare loro durante 
la malattia pane. denaro, panno per coprire, e medicamenti. 
I1 patrimonio dellmistituto ammontava a piccole lire 36658.14, 
che producevano 1-annuo reddito di lire 1753.8. 

Inoltre a Lev ran~e  fu istituito da don Giovanni Giaco- 
mini con testamento 27 settembre 1782, il Pio Monte di some 
trecento di miglio da dispetisarc in tempo di penuria ai po- 
veri per il prezzo di costo. L'Ente fu poi concentrato nella 
Congregazione di Carità. 

Don G. Battista Badini fondò nella Parroccliiale una 
Cappellania con capitali il cui reddito annuale di scudi 75 
rerviva alla celel~razione di 224 messe. Don Francesco Radini 
lasciò 40 scudi annui di apltannagyio a l  parroco con l'otiere 
di quattro anniversari. Altre Commissarie crearono Don Fran- 
cesco Levranpi per messe; Don -intoni0 Zanihelli e Ginevra 
Gelnia per niesse ed istruzione gratuita ai fanciulli. Si ebbe- 
ro ancora: la Cappellania Ca rpon i :  la Scuola del Rosario 
nella Parroccliiale, istituita nel 1603, aiiiministrata da un 
Presidente, due Sindaci e un Cancelliere, col patrimonio di 
lire 1492.9; la Scuola di S. Martino con piccole lire 10680. e 
la Scuola del SS. Sacramento con piccole lire $274.7. 

A meglio comprendere l'entità e l'importanza di queste 
provvidenze non sarà inutile rilevare come nel 1765 gli anti- 
chi originari di Levranpe sonrmavano ad ottanta, e uno solo 
e r a  nuovo. 
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I Parroci 

D. Vincenzo cle Moreschinis (1565) 

D. Antonio Zarnbello (viv. 1691). 

D. Pado Cargnoni, 1698. 

D. Pietro Badini, 1701. 

D. Paolo Badini, 1713. Fece adornare il tempio dai Boscaì 
e lo vide consacrato dal V~escovo di Brescia Querini 
nel 1734. 

D. Francesco Levrangi, economo, 1735. 

D. Bartolomeo ZambelZi, 1736. Nel 1765 promosse la costru- 
zione della chiesetta allo Zovo. 

D. Bartolomeo Cargnoni, 1774. 

D. Giacomo Zambelli, economo, 1783. 

D. Antonio Zambelli, 1785. 

D. Giacomo Zambelli, 1792. 

D. G .  Battista Filippini, 1811. 

D. Lorenzo Pupaleoni, 1815. 

D. Bonifacio Zanoni, 1821. 

D. Francesco Cosi, 1826. 

D. G .  Maria Ghidinelli, 1832. 

D. Angelo Ornodei, 1837. 

D. Battista Alessi, economo, 1880. I1 25 gennaio 1884 costiru'i 
la Società Operaia Cattolica di Mutuo Soccorso. 

D. Bartolomeo Tabdetti  di Serle, economo nel 1887. I1 24 
aprile dello stesso anno il dotto economo venne, su pro- 
posta di mons. Vescovo, eletto ad unanimità di voti cu- 
rato; dai 63 votanti ebbe 63 -voti favorevoli, ma poco 
dopo, secondo una testimonianza di D. Bortolo Calcari, 
curato di Vestone, il paese cominciò a perseguitarlo. 
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D. Andrea Pelizzari, 1895. 

D. Angelo Turri Zanoni. Fece eseguire in legno artisticamen- 
te intagliato il pulpito della Chiesa, e provvide a rifare 
il pavimento. 

D. G k h i n o  Pedretti, 1915. Ha lasciato una sicura impronta 
del suo zelo apostolico nei 18 anni di assiduo e intelli-- 
gente ministero. Abbellì il tempio con stucchi eseguiti 
dalla centenaria ditta Peduzzi di Brescia e con le ierati- 
che, luminose decorazioni dei pittori Giuseppe e Vittorio 
Trainini. Promosso all'arcipretura di Idro nel 1932, vi 
rimase fino al settembre del 1952, anno in cui si ritirò a 
Levrange, costretto da una grave malattia. 

D. Primo Bordiga, 1932. 

D. Andrea Boldini, 1937. Fece eseguire le bussole per la 
Chiesa con intagli di imitazione boscaina, e pubblicò un 
opuscolo di memorie levrangesi, d~dicandolo al c~~ppuc- 
cino P. Arialdo Zambelli nel giorno della sua prima 
messa. 

D. Andrea Stoppani, 1943. Sostituì i vecchi e logori banchi 
della chiesa con massicci banchi di noce; rifece le porte 
d'ingresso e rimise a nuovo il castello della torre campa- 
naria. Promosse i restauri della chiesetta allo Zovo che 
furono ultimati nel 1948, un anno dopo la sua promo- 
zione alla Parrocchia del quartiere La Marmora in 
Brescia. 

D. Luigi Bresciani, già curato di Vestone, fece il suo ingresso 
il 29 giugno 1950 e tosto si preoccupo di portare a ter- 
mine il complesso e costoso piano di lavoro iniziato dai 
suoi predecessori: in soli 30 mesi mise in piena effi- 
cienza una nuova elegante sede associativa per la gio- 
ventù femminile e maschile, fece innalzare e migliorare 
l'abitazione rustica presso il roccolo del beneficio allo 
Zovo, e ricostruire a nuovo la sentinella del roccolo stes- 
so, a tre piani, con criteri moderni. Provvide inoltre al 
restauro delle magnifiche soase dei Boscaì nella Chiesa 
parrocchiale; al restauro delle tele attribuite al Romani- 
no ed al Mombello; e dedicò un altare alla Madonna d i  
Fatima a ricordo dei molti emigrati di Levrange. 
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Alla non facile impresa concorsa unanime tutto il 
paese, e concorsero gli emigrati che, pur vivendo 
da lunghi anni in terre lontane, coltivano nell'intimo il 
ricordo e l'affetto del piccolo borgo alpestre. Fra questi 
si distintero il sig. Antonio Pialorsi che si assunse la spesa 
per il restauro dell'altare dedicato alla Vergine e a 
S. Giuseppe, e il  sig. Angelo Pialorsi che regalò il gruppo 
della Madonna di Fatima. 
I1 contributo dato dal paese si aggira sulla bella cifra di 
un milione e mezzo raggiunta mediante lavorazione gra- 
tuita di abbattimento, taglio, trasporto a dorso d'uomo e 
traino di circa 1500 q. di piante offerte dalle singole fa- 
miglie. Circa mille giornate lavorative vennero prestate 
da parte degli uomini, donne, e ragazze che sacrificarono, 
dopo le funzioni domenicali, anche le ore del riposo fe- 
stivo pur di raggiungere il compimento rapido di un'o- 
pera che costituiva 1"amhizione e lmorgog1io della 
mite e laboriosa borgata, e destava l'attenzione dei turisti 
che possono ammirare un vero tesoro d'arte rimasto se- 
polto in un angolo della nostra valle. 
Nella notte del 19 novernln-e 1952, la statua della Ma- 
donna di Fatima, portata a spalle sai giovani preceduti 
da una pittoresca fiaccolata, saliva verso la Chiesa ove 
veniva collocata nell'ampia nicchia dorata e solennc- 
mente benedetta da S. Ecc.za Mons. Vescovo Giacinto 
Tredici. Levrange è la priina parrocchia l~resciaria che 
ha dedicato alla Vergine di Fatima un altare. 

Quasi ad integrare le rapide e scl-iematiche notizie rac- 
colte sui rettori, aggiungiamo i nomi di religiosi spigolati nei 
pochi documenti a nostra disposizione. Vestirono I'ahito 
francescano : 

P. Celestino da Levrange, cappuccino. guardiano a Bovepno 
nel 1650, presiedette il convento di Manerl~io nel 1652 
ed è noto per la sua aperta opposizione al governo di 
Venezia quando si volle sopprimere il convento dai Cap- 
puccini di Vestone. 

P. G. Battista Cmgnoni, vissuto nel 1726. 

P. Arialdo ZamFelli, missionario nel Brasile dal 1940, 
vivente. 
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Si dedicarono al sacerdozio : 

D. Martino Cargnoni, rettore di Marmentino ove morì il 26 
aprile 1665. 

D. Antonio Zambelli, parroco di Presegno dal 1682 e1 1700. 

D. -4ntonio Albertini, vivente nel 1711. 

D. G .  Battista Budini. 

D.  Franc~sco Bndini. 

D.  Giovanni Pialorsi, vivente nel 1736. 

D. Giacomo Zambelli, vivente nel 1'753. 

D. G .  Giacomo Pialorsi, vivente nel 1756. 

D. -4ntonio Zambelli, vivente nel 1762, eresse una cappella 
privata nella casa paterna. 

D. Frnnc~sco Zarnbelli, economo a Levrange nel 1736; curato 
assistente dal 1737 al 1'740; parroco assistente e curato 
fino allaaprile del 1774, con D. Battista Carqoni. 

D. Giomnni G k c o n ~ i n i ,  testa il 27 setteiiibre 1782. 

D. Francesco Filippini che i levrangesi ricordano con questa 
iscrizione sulla chiesetta di S. Martino: 

Hic iacet Red D. Franciscus 
obiit die 8 mmtii 1763 

Orate pro eo 

D. Antonio Zambelli, parroco di S. Zeno nel 1789. 

D. Giovanni Cargnoni, curato del Santuario di S. M. della 
Neve nel 1800. 

D. Bortolo ZalmbelZi, curato di S. Rocco di Omhriano a Irrna, 
morto a 29 anni il 20-10-1849. 

D. BortoZo Leurungi, già parroco a Bione, poi prevosto a 
Volciano, e quindi prevosto a Gussago ove morì. 
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D. Pietro Albertini, comboniano, assegnato alle Missioni del 
Brasile ; vivente. 

D. Benvenuto Piulorsi, parroco per molti anni a Ono Degno, 
morto al suo paese di Levrange ove erasi ritirato per 
l'avanzata inferma età. 

D. Bortolo Giucomini, nato nel 1887 e morto nel 1960 a Nave 
ove era arciprete dal 1919. Fra le molte opere per suo 
impulso eseguite, necessita un particolare ricordo il re- 
stauro della vetusta e storica chiesetta della Mitria che 
volle riaperta al culto dopo un abbandono di oltre tre 
secoli. 

D. Giacinto Albertini, professore del Seminario di Brescia; 
vivente. 

Altri nomi ricorda il piccolo paese di Levrange: Fraino 
cle Fraini, Angelo Zambelli, G .  Antonio De Bonomini, Barto- 
lomeo Belandi e Battista Ravizzi furono coi fanti del capi- 
tano Ludovico Ugoni alla gloriosa battaglia combattuta dai 
Veneziani contro i Turchi a Lepanto nel 1571 15. 

Notai rinomati furono: 
G.  Antonio Cargnoni: il 9 novembre 1649 stese il testamento 

di Don Bacchi, cittadino bresciano, curato di Forno 
d'Ono, che morendo lascio la sua ingente sostanza a so- 
stegno dei poveri della Pertica. I1 documento costituisce 
la base economica del Pio Soccorso della Pertica. 

Clemente Carponi:  nel 1661 stese l'atto di permuta dei beni 
di Avenone. 

Giovanni GUtcomini, vivente nel 1754. 

Piero Giucomini: il 6 settembre 1756 fece l'istrumento di 
traslazione delle SS. Reliquie del Legno della Croce nella 
Parrocchia di Presegno. 

Accanto agli uomini della fede, della carità e del pen- 
siero, quelli che contribuirono allo sviluppo economico ed 
artistico della Valle : 

15 Carlo Pasero, La partecipazione bresciana alla guerra di Cipro e 
alla battaglia di Lepanto, Suppl. ai Commentari dell'Ateneo di Brescia, 
del 1954. 
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nel 1531 certo Figinis, o Fucini, da Levrange, veniva inca- 
ricato dal comune di Odolo con accordo del 26 luglio insie- 
me a Rassega di Vestone e Dusina di Ono, per la costruzione 
della Chiesa di S. Bartolomeo lG. 

Nella prima metà del 700 sono conosciuti i maestri Anto- 
nio Zambelli, detto Zuan Antonio, e Francesco, fratelli del 
rettore don Antonio, mercanti a Venezia, donde il sopran- 
nome viniziani o uinirianini. 

I BOSCAI' 

Per oltre due secoli, dal 500 al 700, si dedicarono all'arte 
dell'intaglio e scultura del legno i Pialorsi, detti Boscai, che 
abitarono la casa avita costruita in cima al paese, con hot- 
teghe, fondachi, pozzo e un'ampia baltresca cinquecentesca. 

La casa, già spoglia delle suppellettili in legno cedute ad 
un esoso antiquariato, resasi completamente inabitabile per lo 
slittamento del terreno, venne demolita il 6 marzo 1960 e le 
colonnette in pietra della baltresca furono acquistate dal 
dr. Sandro Belli di Vestone. 

Le origini di questa famiglia e della sua arte non ci 
sono ancora rivelate dai documenti compulsati. Nel sec. XVII, 
l'arte boscaina raggiunge con Battista e i suoi figli Francesco 
e Antonio una particolare affermazione che si tramanda e 
penetra non solo in tutti i paesi della valle, ma pure in Ri- 
viera, in Va1 Trompia, a Brescia ed a Venezia. 

L'arte boscaina appare sempre controllata, lontana da ogni 
concezione di esagerato manierismo ed aperta invece agli 
influssi della grande e genuina arte italiana. Mentre si sforza 
di attuare quella grandezza e unità dell'arte alle quali aspirò 
il Rinascimento, rende partecipe la nostra Valle al senso 
creatore delle genti montane ove lo spirito e il gusto della 
Controriforma fecondarono opere insigni e mirarono alle 
riedificazione religiosa, morale e civile, facendosi assertori 
della loro cultura. 

16 Archivio Comunale di Odolo. 
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I Boscaì lavorarono e educarono all'arte numerosi « mae- 
stri d7ancone B come i B ~ r t o l i  di Prato, gli Ol-~ertini di Ode- 
no, i Prandini di Bozza e Cornero, i Ghisla di Lodririo, e 
insieme innalzarono quelle fulgenti soase che decorano ancora 
degnamente le chiese e i santuari delle nostre montagne. 

Altre volte ci siamo augurati che i motivi artistici della 
vasta produzione hoscaina venissero raccolti in volume. Xon 
manchiamo di rinnovare, in queste modeste note logogra- 
fiche, l'invito e l'augurio, con la speranza cht. qualcuno lo 
voglia accogliere a decoro della nostra Valle li, e di Levran- 
ge, che ha legato ormai la  sua notorietà alla fama di questa 
rnodesia ed esemplare famiglia di artisti. 

La vita serena e m atri arca le di questa ~ i c c o l a  terra sosrgiac- 
que improvvisamente ai furori della natura. Dirotte e sempre 
crescenti piogge provocarono lo slittamento del terreno che 
travolse le case sfasciandole sotto gli occhi degli abitanti ras- 
segnati di fronte ai  articolari miserandi e tremendi della de- 
solante rovina. Dal 5 al 13 dicembre 1959 continuò l'agonia 
del paese che, per il pronto intervento delle Autorità, no- 
nostante l'inclemenza della stagione non ebbe a lamentare 
vittime umane. Dalla città alla provincia si diffuse tosto la 
carità cittadina, e mentre il paese si riduceva ad un informe 
ammasso di rovine, i senza tetto trovarono generosa ospitalità 
a Vestone, Nozza, Lavenone, e nelle Pertiche. I1 Prefetto, Dr. 
Lino Cappellini, diresse personalmente i necessari interventi, 
provvide agli immediati soccorsi, ed  accolse benevolmente la 
voce di coloro che chiedevano la ricostruzione delle proprie 
case. I1 piano d i  ricostruzione del paese, predisposto dal Genio 
Civile, ebbe pertanto sollecita attuazione, e il  13 ottobre 1960 
il Vescovo Ausiliare Mons. Guglielmo Bosetti, attualmente 
Vescovo di Fidenza, benedisse l'inizio dei lavori, che proce- 
dettero con regolare e sorprendente celerità. 

17 U. Vaglia, Dizionario degli Artisti e Artigiani Valsubbini, Voci 
Boscaì e Pialorsi, Ed Valsabbine, 1948; inoltre, I Boscaì, intagliatori val- 
sabbini, Ediz. Valsabbine, 1951. Per le leggende fiorite intorno a questi 
intagliatori, vedi Curiosità e Leggende Valsabbine, Ed. Valsabbine, 1947. 



ITALO ZAINA 

L'AMBIENTE GEOLOGICO 

DI LEVRANGE 

Raggiungere il nodo d'abitazioni che la tragica forza 
d'un fenomeno naturale ha rovesciato insieme; raggiungerlo 
attraverso la valle maestra - essa stessa percossa un tempo 
da valanghe d'acqua di inaudita violenza - contorta nella 
sua compagine da forze corruganti antiche, e solcata da fen- 
diture recenti, sconvolgitrici della morfologia primitiva; ri- 
salire questa singolare valle del Chiese per ritrovare in una 
piega riposta del suo settore settentrionale l'abitato distrutto 
è forse più utile alla comprensione e alla ricerca che non 
raggungere di balzo la scena e allacciarsi, di là, a terre 
vicine per indagare su cause e fenomeni. 

La valle inizia in singolar modo dove l'anfiteatro more- 
nico del Garda si allontana dalle pendici calcaree di Gavar- 
do per inarcarsi intorno al lago. Sembra installarsi in un sol- 
co preciso dopo Villanuova, tra il Selvapiana e il blocco del 
Còvolo, ma subito il suo fianco verso il Garda si abbassa in 
una serie di ondulazioni moreniche, sicchè il fiume scorre 
appena appena inciso nel piede del Selvapiana tra Tormini e 
Roè; e basterebbero pochi metri d'innalzamento perchè si 
rovesciasse nel Golfo di Salò come già un tempo, prima che 
il ghiacciaio benacense lo sospingesse con la fiancata de' suoi 
detriti morenici contro le pendici di quel monte, espellendolo 
dalla conca del Garda. 
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Procedendo verso Vobarno, i1 solco si fa largo, come 
ampia vallata alpina. Repentinamente però volge a sera, 
stretto fra la precipite parete di grigia a corna del Cingolo 
e le balze del M. Coro. Siamo alla prima forra entro cui si 
snodano i lunghi capannoni delle ferriere. Altra forra poco 
innanzi si mostra tra la « corna N del M. Casto e la « dolo- 
mia . del Maidone. 

Ed eccoci a Sabbio dove il fianco occidentale, smembra- 
to, dà inizio alla zona d'affondamento (altra singolarità della 
Valsabbia) entro cui giacciono anche le facili chine di Odolo 
e Preseglio. 

Interessante è qui, in destra Chiese, l'ampio terrazzo 
di Casa Palina, elevato di una ventina di metri sul fiume: 
uno dei tanti che l'accompagnano - ora a destra, ora a sini- 
stra, ora su ambo i lati - residui di antichi riempimenti al- 
luvionali, al presente in gran parte erosi, che hanno la loro 
maggiore estensione nella zona di Vestone, sui quali sorgono 
le frazioni di Sardello, Mocenigo e Promo. Composti pre- 
valentemente di materiale morenico portato fino al termine 
dell'Idro dagli antichi ghiacciai e da qui trascinato in valle 
dalla strapotente forza del Chiese antico, mostrano in più 
luoghi - dove furono dilavati da forti correnti - massi iso- 
lati di porfido, gneiss e di altre rocce alpine che già fecero 
credere, erroneamente, a massi erratici trasportati fin l i  dal 
ghiacciaio. 

Poi, dopo breve cammino, la valle penetra nella selvaggia 
forra fra Barghe e Nozza, tagliata nella viva roccia delle 
salde formazioni de117Esino, del17Anisico e del Wengen, non 
dalla forza erosiva della corrente, ma da quella bizzarra 
spaccatura che da Nozza a Roé traccia quasi tutto il percorso 
serpeggiante della vera e propria Valsabbia, allacciando in 
una nuova unità idrografica i tronchi di valli antiche che 
narrano al geologo vicende remote di quei paesaggi subalpini. 

Usciti ormai da quella forra oscura alla vista dell'aerea 
rupe di Nozza col suo castello e la chiesetta in groppa, ed al- 
la ridente conca dove il Nozza sfocia nel Chiese, volgiamoci 
indietro a riguardare quella spaccatura, aperta tra le pareti 
del Poffe e del Colmo. Quest'unico blocco spezzato, non è 
che una grande piega anticlinale rovescia, allettante episo- 
dio del suolo per gli amanti della tectoniea: uno degli epi- 
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sodi che la valle conta già nella sua parte inferiore e sui qua- 
li non ci è dato soffermarsi. 

Infilando a Vestone la stretta valle del Degnone per di- 
vergere poi e raggiungere più in alto la costa dell'abitato di 
Levrange, sotto le pendici del M. Zovo, la tectonica ci pre- 
senta movimenti di strati, minuti e complicati, entro le for- 
mazioni del Trias medio. In  esse sembrano dimostrati (a case 
Boschetti, Maguna, e Sereto) tre noccioli anticlinari di Ani- 
sico - circondati dal Wengen che occupa anche la conca di 
Levrange - ed altre numerose pieghe con tormentati arric- 
ciamenti, indici delle formidabili pressioni cui le rocce furono 
sottoposte nel sollevamento alpino. Tali pieghe marcatissime 
si notano, ad esempio, sulla strada che dal fondo della Va1 
Degnone sale a Levrange, e così pure nelle rocce al di là del 
torrente110 che sta ai piedi della scarpata dominata dalle 
case. 

Dappertutto però gli strati sono ben legati così da evi- 
tare sfasciamenti, e di materiale consistente; mentre la loro 
disposizione non a suoli piani evita scorrimenti di etrato 
su strato per forte pendenza, simili a quelli - per fare un 
esempio - che si notano sul fianco inclinato del Baldo ver- 
so il Garda. 

Non si tratta infatti a Levrange di frana di roccia, ma di 
terra. Ci6 è dimostrato anche dall'esame del tratto colpito. Ai 
due lati del paese, dove la roccia affiora non lontana dalle 
case, queste non sono state intaccate dal movimento: sono le 
prime case entrando in paese da Va1 Degnone e l'estremità 
opposta con la chiesa e la canonica. Ma tutta la parte cen- 
trale, e cioè quasi la totalità dei caseggiati, interessata dal 
movimento franoso, ha sul fianco una conca di terra di di- 
sfacimento di notevole spessore, in pendenza verso l'abitato; 
massa terrosa che fa pure da falsopiano al raggruppamento 
delle case. Oltre queste, altra pendice terrosa scende con 
ripida scarpata al torrente. Ed è qui dove awennero frane 
tipiche a terreno sconvolto, favorite dall'erosione del corso 
d'acqua. 

Ma nello spazio delle case e nella conca superiore il 
movimento si presenta sotto la forma di grandi fessure, con 
salti anche di decine di centimetri tra il labbro superiore e 
quello inferiore, segno d'un movimento di traslazione dal- 
l'alto al basso, non tuttavia di grande entità perchè frenato 
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dal sottostante imbasamento roccioso. A determinare il feno- 
meno della caduta dei fabbricati, oltre al movimento de- 
scritto valse l'acqua scorrente sotto le fondazioni. Osservan- 
do infatti nei tristi giorni dell'evacuazione delle case la conca 
terrosa soprastante (mentre tonfi e scrosci di muri in disfaci- 
mento si facevano sinistramente udire) si vedeva l'acqua ru- 
scellante scorrere sulla cotica erbosa e cadere nelle larghe 
fessure, destinata appunto a passare sotto le case. 

Non doveva questo essere un fatto del tutto nuovo, data 
la posizione. Certamente qualche infiltrazione minore pre- 
disponente doveva aver agito nel tempo, ma il crollo delle 
case, generale, è da ascriversi quasi interamente alla straor- 
dinaria caduta d'acqua di quei giorni, agente nei modi 
descritti. 

È venuto così a mancare, pel momento, uno dei piccoli 
centri della tenace gente valsabbina che ha posto abitanti 
ovunque si mostra un tratto di terra coltivabile, una zona a 
bosco o a pascoli, in questa valle bresciana, in genere di scarsa 
produttività. E infatti il fertile terreno di fondo valle è: 
piuttosto ristretto, ulteriormente ridotto da quei vasti ter- 
razzi che affiancano il fiume (di cui abbiamo parlato), sterili 
o quasi per congerie di massi e di pietre emergenti. o per la 
sottigliezza della cotica di ferretto. 

E si noti che i monti sono in buona parte di calcare ric- 
co di carbonato di calcio ( u corna .n) che lascia scarsi resi- 
dui di disfacimento; e in misura molto maggiore di dolo- 
mia x, notoriamente sterile nel complesso. 

Veramente, quasi tutto il bacino del Degnone e quello 
del Tovere (che comprendono i territori di Pertica Alta e di 
Pertica Bassa di cui Levrange fa parte) e il tratto adiacente 
al solco vallivo dal Lago d'Idro a Sabbio Chiese 6i presentano 
come un bacino quasi chiuso a tectonica tormentata con for- 
mazioni del Trias medio e di parte di quello superiore 
(Raibl) con un grande numero di tipi litologici: calcari, ar- 
gille, arenarie, conglomerati, rocce vulcaniche antiche, pre- 
senti queste ultime nella zona di Barghe, Provaglio Sotto e 
Preseglie, col tipo delle a porfiriti B entro le quali, o intorno 
alle quali, si notano affioramenti di minerale di rame, di 
galena, blenda e calamina. 

Ma tutt'intorno, quasi come un immenso anello, domina 
l'ultima formazione del Trias, la Dolomia Principale, con le 
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sue cime biancastre, torreggianti: subito a nord la Corna 
Blacca, la più maestosa nostra cima schiettamente dolomiti- 
ca che sovrasta al paesaggio delle Pertiche; a levante il Mighé 
e il Corno Zeno; a ponente la spiegata catena di Lodrino col 
Dosso Nona e il Nàsego; verso sud, in un mezzo cerchio, le 
montagne di Lumezzane, quelle a settentrione del Garza, e 
infine quelle della media Valsalribia che si spandono enor- 
memente verso nord-est, fra 1'Idro e il Garda, formando tutto 
insieme una delle maggiori zone dolomitiche d'Italia. 

Ritornando al nostro Levrange - uno di quegli abitati 
di montagna dalle case unite come in stretto nodo d9anime, 
dove talvolta la sventura ha un viso uguale per tutti, sia l'incen- 
dio distruggitore dell'intera compagine abitata, o la furia di 
un torrente che la investe in pieno, od un generale dissesto 
del terreno come quello di cui parliamo - noi auspichiamo 
che, in contrapposto alla vastità della distruzione, un ade- 
guato piano di ricostruzione dia pronta vita al nuovo Levran- 
ge, con un esempio insieme di umana solidarietà, di pron- 
tezza e d'efficienza delle disposizioni e dei mezzi moderni. 





UGO VAGLIA 

SPIGOLATURE DI STORIA BRESCIANA 

I - Il titolo di Città al Borgo di Salò 

Cento anni or sono, con decreto del 15 dicembre 1860, il 
borgo di Sal6 ebbe conferito il  titolo di città dal principe Eu- 
genio di Savoia-Carignano, luogotenente generale di S. M. nei 
Regi Stati l. I1 provvedimento concluse una lunga eerie di 
vertenze mosse dalle aspirazioni dei salodiani che lo avevano 
ripetutamente supplicato (come è noto) alla Repubblica di 
Venezia, ed ancora lo avevano sollecitato nel 1799 presso la 
Corte di Vienna, come si legge nel manoscritto sulla Istoria 
delle guerre in Italia 2 .  

L'l1 aprile 1799, rioccupata la provincia dagli austriaci 
dopo il breve dominio dei napoleonici, a Salò fu costituito il 
Regio Sindacato composto da un consiglio di sei amministra- 
tori 3, fra i quali l'ex-municipalista Pietro Bonfarniglio che 

1 Riportiamo la copia fotografica del decreto e della lettera con la 
quale l'intendente di Salò lo accompagnava al Sindaco, a pag. 384 e 385. 

2 Anonimo, m. queriniano, libro IZ; Cronache 1796-99, F. VII. 3. 
La notizia non fu riportata dal Solitro nell'ottimo studio Benaco, edito 
a Salò nel 1897 dalla tip, Devoti. 

3 Solitro Giuseppe nell'op. cit. dice che -i consiglieri erano cinque. 

Da Corno Ugo, Per il capoluogo del Dipartimento del Benaco, in 
Comm. dell'Ateneo di Brescia, 1916, pag. 179. 



nei mesi della rivoluzione aveva assunto la reggenza del co- 
mune non per ambizioni di comando ma per accondiscendere 
al desiderio dei concittadini. E così risorse la Patria che per 
le sue qualit i  ~ a r e b b e  stato benissimo lasciarla sepolta D. I 
salodiani, approfittando del momento favorevole, ripresero al- 
lora le istanze perché il  loro territorio fosse costituito in pro- 
vincia sia contro le pretese di Brescia, sia contro quelle dei 
comuni facenti parte alla Quadra di Montagna che nianiferta- 
vano apertamente di volersi aggregare al Distretto delle Fucine 
t Valle Sabbia). L'istanza di Salò ebbe un potente sostenitore 
nel conte Domenico di Lodrone, consigliere imperiale, e venne 
in breve esaudita. Ma piir essendo una piccola provincia, le ca- 
riche erano come quelle di Brescia e perciò il conseguente 
aumento delle imposte sollevb sospetti e malumori nel popolo. 
propenso a credere che le tasse andassero a finire nelle tasche 
dei rettori a danno dei poveri estenuati dalla guerra '. La crisi. 
nel gennaio 1800, portò alla definitiva soppressione della Pa- 
tria. Venne allora eletto col titolo di pretore Selvatico Selva- 
tici, uomo giusto e I~uono. che dopo il ritorno dei francesi r 13 
luglio 1800 I eljhe a subire angherie e umiliazioni '. 

I1 governo di Napoleone annullò, come è risaputo, la co- 
stituzione precedente ponendo in  Salò la sede di un Distretto. 11 
giovane Regno d'Italia conferì a Sal6 il titolo di città, come si 
era auspicato Massimo Fabi nel 1854: Laonde più appropriato 
gli tornerebbe il titolo di città che borgo, tanto più che in esso 
risiedono vari pubblici uffici, ed è pur provveduto di stabili- 
menti di heneficienza, d'istruzione, e non gli manca eziandio 
un teatro ed un casino di società a pubblico ed a privato 
divertimento D G .  

4 Le imposte consistevano: nell'annuale, nella soprataglia, e nel pre- 
stito £orzato imposto dal Sindacato, oltre la tassa imperiale di 24 denari 
per ogni scudo di Milano di estimo. La crisi economica così aggravata 
obbligò i contadini ad abbandonare i campi che rimasero a lungo incolti. 

J I1 Selvatici venne anche imprigionato con altri cittadini. Rimesso 
poco dopo in libertà dal Massena, abbandonò il paese per non più 
ritornarvi. 

6 Fabi Massimo, Corografia d'Italia, Milano, ed.  F .  Pagnoni, vol. 
111, pag. 185. 
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I1 decreto originale fu rimesso al Sindaco di Salò dal- 
l'Intendente del Circondario, Sbarberis, il 30 dicembre 1860. 
Ne riportiamo il testo: 

a I n  virtù delCAutorità a Noi delegata 
Sulla proposta del Ministero dell'lnterno 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Al Borgo d i  Salu, Capoluogo d i  Circondario, Proviwia d i  Bre- 
scia, è conferito il titolo d i  Città. 

I l  Ministro predetto è incaricato dell'esecuzwne del pre- 
sente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti. 

Dato i n  Torino, addi 15 Dicembre 1860. 

F.to Eugenio di Savoia 

Registrato alla Corte dei Conti 
Addì 19 Dicembre 1860 

Regso 42, Dec.ti Amminkvi C.te 400 

f.to: Wehrlin m. minghrtti 

2 - Memorie di bresciani a Roma 

Numerose le memorie di Bresciani in Roma: alcune rac- 
colte da mons. Fe' d-Ostiani in La Chiesa e la Confraternita d i  
Brescia in Roma (1911); da Ugo Da Corno nel volume Gero- 
lamo Muziano (1930); da L. Huetter, in La Chiesa e h Con- 
fraternita dei Bresciani a Roma (1957); altre collezionate in 
Inscriptiones venetae in f imi  aevi Rornue extantes collectae a 
D. Pietro Aloysio Galletthio Romano monacho casinemi. Fra 
quest'ultime si leggono le epigrafi poste dal Card. Angelo 
Maria Querini a conclusione di opere da lui fatte, come appare 
nella chiesa di S. Marco, o dettate dalla riconoscenza, come 
l'iscrizione posta alla base della bella e grande statua a Papa 

i Il documento mi è stato gentilmente segnalato dal Sindaco di Salo, 
Senatore Francesco Zane, che ringrazio pubblicamente. 
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Benedetto XIII Orsini nel pronao della basilica di S. Alessio 

STATUAM HANC / BENEDICTO XIII URSINO / BENEFACTORI 
SI;O / VERE MAXIMO VERE OPTIMO / AXG. MAR. CARDIN. 
QUIRINUS / BIBLIOTHECAR S.R.E. EPISC. BRIXIEN / PO5ENDAM 
CURAVIT / VICE ILLIUS / QUAM SIBI IPSI HOC EODEM LOCO 
/ BENEVOLE SANXERAXT ERIGENDAM ; MONACHI CONGREGAT 
HIERONYMIANAE / AKNO C1)I)CCLII / 

Nella chiesa di S. Rocco alla Ripetta esistono due marmi 
- non ancora segnalati - che ricordano nomi di illustri con- 
cittadini: Alessandro Martinengo che fu tra i due provveditori 
della chiesa nel 1598; e il card. Luigi Calini, prefetto della 
segreteria della Sacra Congregazione delle indulgenze nel 1719: 

a 1 
D.O.M. / IN  HAC SACRA AEDE S. ROCCHI AD ALTARE MAIUS / 

APTIORI LOCO QUAM ANTEA S'CBSCRIPTAE /' BEATAE VIRG. 
MARIAE EX CAPILLIS EIUSDEM BEATAE i VIRG. MARIAE EX 
OLEO MANANTE EX SEPULCHRO / S. CATHER VIRG. E T  MART. 
RELIQUIAE S. MARIAE / MAGD. S. DIONISII MART. S. GEORGII ET 
BEATI CASSII / SS. DECEM MILL MART. E T  S. PAULI PAPAE ET 
MART / S. PETRI MART. ET AGAPITI PAPAE E T  MART. / S. 
MARGARITAE VIRG. ET MART. ET S. BASSAANI EPI  LAUDEX 
S. BERNARDINI CONFESS. ET DE / LIGNO CRUCIS BONI LATRO- 
NIS S. ANTONII / ABB S. STEPHANI PROTOMART. SS. UKDECIM 
MILI VIRG E T  MART S. APOLLONIAE VIRG ET MART / S. LAU- 
RENTII MART. S. ROMANI MART S. ANDREAE / APLI ET DE 
CRUCE IPSIUS E T  QUAMPLURIMAE / ALIAE U T  VIDERE LICET / 
HIS SVUPER ACCESSIT INSIGNIS RELIQUIA EX BRACHIO S. ROC- 
CHI EX ECCL. S. SEBASTIANI / EXTRA MOENIA EXTRACTA GRA 
CLEMENTE PP VI11 / ILL. PROTECTORE PETETE ET *4B ACCL. S. 
M. SUPMINERVA MAGNA POPAS SPQR BALDACHINU FERETE 
AC MAX / POPULOR COCURSU COMITATE NECNO RELIGIOSOR i 
PROCESSIONE SOLENITER AD PREFATAE ECCL. S. ROCCHI / 
TRANSLATA PLURIBUS ILL. DD. CARD. OBVIANTIBCS / AC 
DEVOTISS. RECIPIEN AD MDXCVII MEN OCTOB ,' DIE XXTTIII 
TESTO SS. SIMONIS ETIVDAE / ILL.MO E T  R.MO D. ANT. MARIA 
CARD. SALVIATO PROTECTORE / R. D. COM. IO. BAPT. BILI0  
UTR SIG REF. PRIMICERIO / ADMOD. ILL. D. ROBERTUS. DE 
ROBERTIS / E T  IACOBUS RAVELLIUS CUSTODES 
UT PERPETUA RELIQUIAR. MEMORIA POSTERIS CONSERVETUR 
/ MONUMENTUM HOC SUA IMPENSA F. C C / M.D.XCVII1 
ALEXANDRO MARTINENGO PROVIDITORIBUS 
ET DOMENICO FARINA 
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URBIS / DECRETUM: / AD HUMILLIMAS / PRECES / R. P. D. 
IOHANNIS MARIAE RIMINALDI FERRARIEN / VISITATORIS APO- 
STOLICI AC PRIMICERII ET CUSTODUM / V. ARCHICONFRA- 
TERNITATIS SANCTI ROCCHI URBIS / SSMUS DOMINUS NOSTER 
PP CLEMENS XIV / BENIGNE INCLINATUS UNIVERSIS UTRIU- 
SQUE SEXUS / CRISTIFIDELIBUS QUI VERE POENITENTES CON- 
FESSI / SACRAQ. COMMUNIONE REFECTI VEL EXCLESIAM IPSIUS 
/ S. ROCCHI DEVOTE VISITAVERINT DIE EIUSDEM FESTO ! 
IBIOQUE PER ALIQUOD TEMPORIS SPATIUM IUXTA MENTEM / 
SANCTITATIS SUAE PIAS AD DEUM PRECES EFFUDERINT / VEL 
PIAM SUPPLICATIONEM IN PERVIGILIO EIUSDEM FESTIVI- 
TATIS SINGULIS ANNIS AB ARCHICONF. ORATRICE / PERAGI 
CONSUETAM. DEVOTE COMITATI FUERINT VEL I N  / ULTIMA 
PRAEPARATIONIS DIE ANTE PRAED. FESTIVITATEM / DUMMODO 
IN SINGULIS EIUSDEM PRAEPARATIONIS DIEBUS / EXPOSITIONI 
SSMI. EuCHARESTIAE SACRAMENTI IN SUPRAD / ECCLESIA 
PERAGENDAE CAETERISQ. SACRIS FUNCTIONIBUS 1 DEVOTE 
INTERFWERINT INDULGENTIAM PLENARIAM / CLEMENTER 
IMPERITUS EST IN QUALIBET AUTEM DIE / PRAEPARATIONIS 
PRAED. IIS QUI CORDE SALTEM CONTRITI / IN  EADEM ECCLESIA 
UT SUPRA DIVOTE INTRAVERINT / INDULGENTIAM CENTUM 
DIERUM BENIGNE CONCESSIT / VOLUTO EADEM SANGT. SUA 
HANC GRATIAM PERPETUIS / FUTURIS TEMPORIBUS ABSQ. 
ULLA BREVIS EXPEDITIONE / FORE VALITURAM LAPIDEOQUE 
MONUMENTO INSCRIBI / DATUM ROMAE EX SECRETARIA SA- 
CRAE CONGREGATIONIS ,' INDULGENTIARUM XXIX AUGUSTI 
MDCCLXIX. / 
L. CARD. CALINI. Praefectus 

S. Borgia S. C. indulg. secret. 

I1 nome del Cardinale Calini leggesi pure nel t( Catalogo 
dei personaggi ascritti in questa ven. archiconf. apostolica di 
S. Spirito eretta da Innocenzo 111 nell'anno 1197 ». I1 catalogo, 
reca incisi i nomi in ordine alfabetico nelle quattro grandi 
lapidi di marmo poste nella chiesa di S. Spirito in Sassia a 
Roma. Il card. Calini fu commendatore di S. Spirito, carica 
onorifica dal 1870, ma prima eminente ed importante perchè 
il titolo equivaleva a ispettore superiore dell'ospedale. 



NINO ARIETTI 

DI ALCUXE SPECIE RARE CRITICHE 

O NUOVE DELLA FLORA DEL 

SETTORE INSUBRICO ORIEhTTALE 

(con la collaborazione del denddogo svizzero ERNST H A W E R )  

Voleva essere il riconoscimento dell'opera di uno scom- 
parso grande botanico italiano, ma insieme anche una consta- 
tazione della carenza della nostra letteratura ed un invito a 
colmarla, il rilievo di GIACOMIEI V. (1943, 51) circa lo stato 
della conoscenza della flora benacense: c( Se non fosse così 
immaturamente mancato il nostro Béguinot, noi potevamo spe- 
rare in una monografia sulla vegetazione del Lago di Garda, 
lavoro che pochi avrebbero compiuto più degnamente di lui, 
dopo tanti anni di sagaci ricerche in questa contrada 
insuhrica )t. 

Purtroppo la voce non aveva trovato sufficiente eco fra 
gli studiosi italiani, e si dovette invece alla iniziativa di due 
volitivi botanici dellTJniversità di Innsbruck, i dr. PITSCHMANX 
H. e REISIGL H. (1959/2) coadiuvati per la parte iconografica 
da SCHIECHTL H., se oggi la letteratura dispone di un manuale 
snello e concettoso, capace di guidare in modo attraente tanto 
il cultore, quanto i turisti che nei loro viaggi amano soffermar- 
si sulle bellezze naturali di questa contrada. 

A favore anzitutto di quelli che provengono d'oltr'Alpe, 
per quella strana attrazione che di continuo li  spinge verso le 
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rive del Mediterraneo, e che affacciandosi al Garda già ne 
avvertono l'influsso non solo nella luminosità del paesaggio, 
ma anche nelle caratteristiche del suo manto vegetale che ma- 
nifesta chiari segni di mediterraneismo. 

A favore però anche degli italiani, cui finora nella pro- 
pria letteratura mancava una pratica guida, meno sintetica di 
quella già nota ma insufficiente di SCHROETER C. (1950). Ed è 
per questo motivo che auspicheremmo una versione italiana 
della nuova Bilder-Flora der Sudalpen, possibilmente inte- 
grata e corretta nelle inevitabili manchevolezze di un lavoro 
forse troppo affrettatamente condotto. 

A ciò attribuiamo difatti alcune segnalazioni su basi in- 
duttive o notizie non confermate da reperti, così come, di 
contro, talune esclusioni non giustificate, pure riconoscendo 
all'opera il merito di non essere meramente compilativa, ma 
resa interessante da reperti di prima mano degli AA. medesimi, 
che hanno effettuato numerose ricognizioni nel settore preal- 
pino orientale, e già ne avevano dato forhito saggio in altra 
sede ( PITSCHMANK H. e REISIGL H., 1959/1). 

Con questi intenti ci accingiamo alla rassegna di talune 
specie che interessano la vegetazione del settore insuhrico 
orientale, da tempo campo esplorativo anche del nostro colla- 
boratore, allo scopo di attingervi elementi per una migliore 
conoscenza delle sue peculiarità e singolarità. 

A s p l e n i u m  s e e l o s i i  Leyb. 

Riportiamo dagli AA.: (( Molto rara sulle rocce aride, cal- 
caree e dolomitiche, fino ai piedi delle Alpi. Sdla  via fra Sa- 
lorno e S. Michele, Valle Vestino, M. Tomhea (Alpi sud- 
orientali, sporadica nelle Alpi nord-orientali) )). 

In effetti le segnalazioni non mancano per il settore ate- 
sino, e da FIORI A. (1943, 238), delle diverse notizie interes- 
santi altre località trentine e lomharde estranee al nostro 
settore, stralciamo quelle delle stazioni più prossime da nord 
verso sud: (( Salorno sino a Cadino, Mezzolombardo verso Fai, 
Trento a Vela 190 m. e Buco di Vela 200-227 m. N. 

Quest'ultima stazione ci è nota, ed il secondo di noi (H.) 
vi ha pure riaccertato la presenza di un'altra congenere rara: 
1'Asplenium 1epidu.m Presl. 
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Per la zona ad occidente del Garda, e sempre dalla mede- 
sima fonte, le notizie sono: (( Va1 Vestino al Cingo1 Rosso 
e M. Tombea (cfr. D. Torre e S.) D. 

Si tratta evidentemente di reperti di D. P. Porta, che fu 
infaticabile esploratore della Valle Vestino. 

I1 Cingolo Rosso è una propaggine sud-occidentale del 
Cingla che serra a W. la Valle di Vestino presso la sua testata, 
ma appartiene interamente all'impluvio del Lago d'Idro: le 
nostre esplorazioni non hanno finora confermato il reperto, 
che è peraltro da considerare del tutto attendibile. 

Quanto alla generica indicazione di M. Tombea, pensiamo 
che la stazione possa essere la medesima accertata dal secondo 
di noi: Valle di Vestino alla sua testata, in un valloncello 
secondario che scende verso il Torrente Armar010 a W. del 
ripiano prativo di Cordenter m. 13418, caratterizzato da un cor- 
ridoio tra affacciate rupi dolomitiche. Quota m. 1320 ca., in 
diversi ma ridotti gruppi di individui nei tratti di nuda roc- 
cia piuttosto in ombra. 

P t e r i s  c r e t i c a  L. 

Ne è data notizia come segue: (( Su rupi calcaree e sili- 
cee, in luoghi caldi e ombrosi. Sul Lago di Garda la specie 
pare sia scomparsa. Lago d'Iseo nel tratto fra Marone e 
Toline D. 

Per il Sebino la prima segnalazione risale a ZERSI E. 
(1871, 242): Via lacuale del Sebino presso Marone nelle 
rupi, rarissima D. Le maggiori precisazioni degli attuali AA. 
sono dovute a GIACOMINI V. (1950, 5 )  che al riguardo del re- 
perto zersiano dice: (( ... crediamo che si tratti di un'unica sta- 
zione da noi recentemente controllata, situata più esattamente 
in una piccola gola rocciosa delle dolomie sotto il Corno dei 
Trenta Passi fra Marone e Toline, poco sopra la strada 
lacuale H. 

Lo stesso soggiunge: (( Per Brescia abbiamo una segna- 
lazione di LUERSSEN CHR. - Die Farnpflanzen in RABENHORTS 
Kryptogamenflora 111, Leipzig 18M, 97 - e si tratta probabil- 
mente di qualche giardino in cui la Felce è inselvatichita, ad 
es., per quanto ci è noto, nel Giardino Fisogni, ed a Cellatica 
nella Villa Folonari (quest'ultima segnalataci da GRANDI L.) N. 
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Circa il  Lago di Garda precisa infine: (( Forra di Tre- 
mosine presso lo sbocco a valle verso il Lago, esisteva una co- 
piosa colonia sulle rupi calcaree presso il cosidetto " Ponte del- 
le Felci " (COZZAGLIO in litt.); la stazione fu distrutta con le 
mine durante la costruzione della strada intorno al 1915 e noi 
invano abbiamo fatto ricerche in questi ultimi anni; esistono 
esemplari nellmErbario dell'Istituto Botanico di Padova, rac- 
colti da COZZAGLIO A., 19-3-1909 e conlunicati da UGOLINI IJ. D.  

A queste ultime notizie si sono riferiti evidentemente gli 
attuali AA., ma le loro conclusioni per i l  Benaco si sono rive- 
late affrettate. Le precedenti notizie di FIORI A. (1943, 3851 
non offrono in effetti molti lumi circa l'ul~icazione delle sta- 
zioni, e trattasi di reperti abbastanza remo:i: (( La90 di Garda 
80-100 ni.! (Porta  in Fl. Austro-Ung. exs.). Ibid (Rigo) pr. 
Gargnano (ex Hegi) l, tra Peschiera e Sirmione (Trevis.) E .  

Possiamo però affermare l'attuale presenza della specie 
sul Garda attraverso i seguenti nostri reperti: 

Presso Tremosine l u n ~ o  il corso del Torrente Brasa nei 
tratti boccagliosi folci e onlbrosi, tra la vegetazione riparia con 
Scolopendrium vulgure Sm., substrato dolomitico, m. 300 ca., 
in modesti gruppi di individui (H .  e A.,! leg. Arietti N., 
15-V-19601. Stazione che può concidere in parte con quella 
segnalata dal COZZ~GLIO, ma senz^altro più a monte. 

Lungo il corso del vicino Torrente Carnpione oltre il pic- 
colo laghetto artificiale che fa da bacino idroelettrico, m. 150 
ca., sul~strato dolomitico, nella profonda forra in punti presso- 
c l ~ è  inaccessibili, molto copiosa. Più in alto verso i 300 m. fra 
le località cc Molini N e (( il Ponticello H, è pure una vistosa 

l La stazione indirata da Rigo pre-so Gargnano fu recentemente 
riaccertata dal secondo di noi (H.), ed oggetto poi di ricognizione in 
cwmune. Ye diamo notizia come segue: 

Nella forra del torrente110 attraversato dalla $trada per Navazzo 
poco prima del Km. 1. tanto a monte quanto a valle del ponte, substrato 
calcareo-argilloso. m. 120 c.a. Sulle ripe ombreggiate da folta copertura 
di Laurus nobilis L.. con sparsi esemplari inselvatichiti di Eriobotrya 
japonica Lindl. che hanno dato origine a numeroso novellame, e 
cespugli parimenti ~uhspontanei di Phyllostachys aurea Carr. In colonie 
abbastanza ricche. acsoriate al profuso .4diaritum capillw-veneris L. e 
Scolopendrium vulgare Sm., in prossimità di vistose tappezzanti cenosi 
dell'avventizia Tradescantia albiflora Kunth ( ! leg. Arietti N.. 29-1-1961). 
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colonia in consorzio con Dryopterìs aculeata 0. Kze.; sulle 
rupi della forra Adiantum capillus-veneris L. e Ph~ teuma  
comosum L. (H.). 

S c i l l a  a u t u m n a l i s  L. 

È indicata come specie mediterranea (più esattamente 
submediterranea), per la vigne, su pendici aride: Arco, Riva 
Dosso Brione n. 

Sono state però trascurate le altre segnalazioni, e cioè: 
Boschetti erbosi oltre Pozzolengo i nell'anfiteatro more- 

nico del Garda a sud di Sirmione), rara. Agosto-Settembre. 
(ZERSI E., 1871, 209). 

Comunissima nei boschi di Zanica e Grassobbio presso 
Bergamo. Mar. Magg. (RODEGHER E. e VENANZI G., 1894, 7. 
Errata l'indicazione del periodo antesico, ma ci6 non invalida 
l'esattezza del reperto. 

Fra queste località possiamo intercalare una nuova sta- 
zione su nostro reperto inedito: Monte Alto di Adro poco a 
S. del Lago d'Iseo, m. 650 ca., substrato calcareo-argilloso (cal- 
cari liassici con forte copertura di ferretto), in luoghi par- 
camente erboso-cespugliosi. Presente anche . in fo. floribus 
albis. ! leg. Arietti N., 4-IX-1955). 

S c i l l a  h p a c i n t h o i d e s  L. . 

Riportiamo dagli AA. : Pendici graminose nel rado Quer- 
cion pubescentis [ Flaumeichenbuschel . Parte meridionale del 
Lago di Garda, presso Brescia. Mediterranea. Nel territorio 
probabilmente solo inselvatichita M. 

Quest'ultima opinione era già stata espressa da UGOLINI d. 
(1921, 88-89): (( molto probabilmente è stata introdotta come 
pianta ornamentale; ne sarebbero prova il suo mostrarsi in 
siti abitati e coltivati D, e ciò anche risalendo alla prima se- 
gnalazione per località prossima al nostro settore: « ciglio del 
muro che chiudeva l'antico orto botanico a Verona H. (Gor- 
RAN 44.7 1897, I). 

Lo stesso A. veronese ricorda pure un precedente reperto 
di D. P. Porta per il territorio bresciano, che fu successivamen- 
te accertato da Haussknecht C. per i colli presso Maderno ed 
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in altre località della riviera benacense occidentale, e da 
questi comunicato verbalmente a Brescia all*Upolini nel 1901 
i cfr. UGOLINI E., 1902, 141. Quindi non nella parte meridio- 
nale del lago come è riportato dagli A-4. 

Circa l'antesi, CGOLIXI 1:. (1921, 88-89) dichiarava d i  non averla 
mai vista in fioritura. pure avendo curato la suddivisione dei bulbi 
introducendola per studio nel proprio giardinetto botanico. 

Ciò vale anche per il primo di noi (A.). cui la specie è ben nota 
per molte stazioni sui Ronchi di  Bre~cia  a monte d i  S. Francesco da 
Paola fra 220 e 340 m. va., nelle macerie presso le siepi. sulle scarpate 
erbose a substrato calcareo. e perfino in punti calpesti nella durissima 
argilla commista a ghiaia grosolana. Invecc in queste località fu vista 
fiorita in maggio da  GIACOMI'VI v. (1950. 18). 

Come pianta ornamentale. è cornirnqiie scomparsa da tempo negli 
orti e giardini sia sui Ronchi d i  Brescia. sia altrove. 

A l l i u m  n e a p o l i t a n u m  Cyr. 

Di questa specie mediterranea, nel nostro settore però solo 
avventizia henchè ormai naturalizzata ed in veste di sponta- 
neità, le località citate dagli AA. sono: Arco, Bardolino, 
Verona. 

Per Verona, e per Bardolino sulla riviera benacense orjen- 
tale, la prima segnalazione risale a POLLINI C. (1822, I, 435): 
(( Primum mihi sese obtulit inter rimas petrarum castri S. Fe- 
licis et  S. Petri Veronae, deinin agris circa Bardolino secum 
lacus Benacum D. 

Per la  provincia di Brescia è ricordata da ZERSI E. i 1871, 
ZIO), in forma però che lascia intendere fosse allora spora- 
dica: Spontaneo in alcuni orti della città [Brescia], e in 
arcuni campi della Riviera Ihenacense orientale]; Ronchi 
presso S. Francesco D. 

Attualmente ha larghissima diffusione sui Ronclii di Rre- 
scia fra 200 e 460 m. ca., presso le siepi e su macerie, sulle 
scarpate erboso-cespugliose a substrato calcareo- argilloso, sem- 
pre in punti bene esposti a mezzogiorno, in cenosi anche ab- 
bastanza appariscenti. 

Fioriere regolarmente ed abbondantemente già in marzo-aprile 
(Arietti N., riéogn; varie). La sua primitiva introduzione è probabile 
sia avvenuta a scopo colturale, hencbè oggi sia del tutto abbandonata 
come specie ornamentale. 
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H e m e r o c a l l i s  f l a v a  L.2 

Sub H. lilio-nsphodelus L. em. Scop. è indicata una sola 
stazione con un breve commento: (c In luoghi paludosi e om- 
brosi, Va1 Vestino. Non può essere giudicata con certezza 
spontanea, così come la congenere H. fulva L. )). 

È indicata una sola stazione con un breve commento: (( In 
luoghi paludosi e ombrosi, Va1 Vestino. Non può essere giudi- 
cata con certezza spontanea, così come la congenere H .  
fulva L. 1). 

Condividiamo laopinione per quest'ultima che in effetti, 
almeno nel nostro territorio, conosciamo soltanto quale fuga- 
ce awentizia sfuggita a prossime colture, per lo più (ad esem- 
pio sui (( Ronclii N di Brescia') originata da semi caduti fra il 
materiale di sgombero dagli orti e giardini scaricato lungo le 
scarpate cespugliose delle prossime vallecole. 

Per la H. flava L. invece potri essere discusso il suo indi- 
genato, così come accennava ad esempio ZENARI S. (1926, 89) 
notando per l'Europa una ~ e r i e  di località che vanno facen- 
dosi sempre più scarse e di significato incerto quanto più si 
procede da oriente verso occidente, deponendo cioè in favore 
di una origine orientale. 

Non altrettanto invece la sua spontaneità, così come i1 
possibile avvento con la grande corrente di immigrazione sihe- 
riana lungo una fascia pedemontana, in tempo forse antece- 
dente alle glaciazioni od almeno contemporaneo alle prime 
di esse. 

Le attuali stazioni montane esserne isolati 
brandelli, la cui permanenza si giustificherebbe con la presen- 
za di singole condizioni stazionali atte a soddisfare le esi- 
genze della sua igrofilia alquanto pronunciata, e di un clima 
piuttosto oceanico. Ciò ne spiegherebbe pure la rarefazione 
attraverso le mutate condizioni climatiche del settore padano 
in generale, e forsganclie in parte con l'azione antropica. senza 
escludere peraltro che nelle zone planiziali sia talora pre- 
sente come awentizia. 

Per la tassonomia seguiamo in quanto possibile CIFERRI R. e 
GIACOMINI V. (1950-53). 
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La citata stazione di Va1 Vestino ci era già stata segnalata 
fin dal 1957 da FENAROLI L. (not. priv.), ed avendola riaccertata 
ne possiamo dare più estesa notizia: 

Valle di Vestino, negli erbosi delle ripide pendici a lasso 
ceduo su ambo i fianchi, in vista della strada fra il 12 e i l  17 
Km., da 430 a 50.0 m. ca., substrato dolomitico, abbastanza dif- 
fusa ed appariscente seppure non copiosa. i! leg. Arietti N., 
2-VI-1960). 

Queste stazioni sono destinate ad essere sommerse dal ba- 
cino idroelettrico in costruzione mediante sbarramento poco 
oltre il Km. 11. Ne esistono però altre accertate dal secondo di 
noi (H.), più innanzi nella valle ed in analoghi ambienti dal 
bivio al Km. 21 verso Armo. 

Negli orti di Moerna ( ! leg. Arietti N., 17-VI-1956) e Ma- 
gasa, è pianta coltivata ad ornamento, proveniente dalle sta- 
zioni naturali della valle. 

Altri reperti atti a confermare per la provincia di Bre- 
scia l'accennato frazionaniento di un'area originariamente più 
estesa, in saltuari punti fra loro abbastanza sensibilmente di- 
slocati ma che ugualmente accennano ad una continuità geo- 
grafica e di ambienti, sono: 

Valletta lungo la via da S. Eusebio a Preseglie, abbon- 
dante. Giugno-Luglio D. ( ZERSI E., 1871, 211 1. Ivi non è stata 
più rinvenuta malgrado le ricerche condotte pure da UGOLINI 
U. (not. priv.), ma ci è nota una stazione più a sud che vi si 
può in certo senso riallacciare, e fu scoperta di recente dal 
secondo di noi i H.): presso Gavardo, in consorzi di alte erbe 
fra il ceduo di una vallecola sul versante settentrionale della 
Croce di Selvapiana presso Magno, m. 600 ca., in presenza di 
Omphdodes uerna Moench. 

(( Falde del Monte Guglielmo ( UGOLINI U., 1937, 621). 
I1 reperto è del tutto occasionale ed incerto quanto all'esatta 
stazione. 11 6-VII-1936 ~'UGOLINI ebbe difatti la ventura di os- 
servarne molti esemplari recati in vendita sii1 mercato di Bre- 
scia come elemento ornamentale, e gli fu riferito che proveni- 
vano da Pezzoro in Valle Trompia, m. 870, sul versante NE. 
del Monte Guglielmo, ove la specie sarebbe spontanea e co- 
mune ( !  Arietti N. in m.). Finora non abbiamo avuto occa- 
sione di controllare di persona il reperto, ma non possiamo 
giudicarlo spurio conoscendo laambiente ecologico e climatico 
di talune vallecole a monte di Pezzoro. 



91 Specie rare dell'lnsubrico orientale 397 

Come elemento coltivato a scopo ornamentale e sfuggito 
dagli orti o giardini, è invece ricordato da GIACO INI V. 11950, 
17): u Brescia sporadicamente inselvatichita a Collebeato ed 
al versante sud del Goletto [località dei (( Ronchi ad imme- 
diato contatto con la cittiil. In Valle Camonica inselvatichita 
in pochi esemplari sopra Edolo in vicinanza dell'abitato. su 
vecchi muri n. Così pure in Valtellina ai Bagni di Bormio 
fra 1350 e 1423 m. sui muriccioli e sulle rupi (GIACOMINI 
V., 1960, 104). 

S t e r n b e r g i a  l u t e a  (L.)Ker-Gawl. 

Non è presa in considerazione dagli AA., ma ingiustifi- 
catamente a nostro avviso, sia per il suo interesse come specie 
eumediterranea ( è difatti originaria dell'Europa meridionale 
e dell'Africa settentrionale), sia perchè, sebbene di avventi- 
ziato abbastanza recente, si presenta oggi come perfettamente 
naturalizzata in diverse località. 

Riportiamo quindi, per il settore in argomento, le stazio- 
ni finora note. 

La prima segnalazione è dovuta a UGOLINI C. (1893, 37): 
(( sfuggita [dalle colture1 alla Bornata [cioè presso la sede 
dell*Istituto Agrario (t Pastori fra Brescia e S. Eufemia della 
Fonte], ivi rinvenuta dal prof. Bettoni E. 

« Copiosissima a Bedizzole sulla collina di S. Rocco [re- 
perto diretto], e sui monti di S. Eufemia )) [ma evidentemente 
sulle basse pendici meridionali terrazzate a coltivi, quindi in 
stretta prossimità della prima stazione1 su reperto di Palla- 
veri E. (UGOLINI U., 1901, 7). Ronchi di Brescia in vari 
punti specialmente fra macerie nelle siepi, o su scarpate 
cespugliose a substrato calcareo-argilloso: a W. ai margini 
e sotto la vecchia carrareccia verso la loc. (( Medaglioni ; a 
S. a monte di S. Francesco da Paola fino alla chiesetta del 
Patrocinio m. 340 ca., frequentemente con altre due avventizie 
pure largamente diffuse e naturalizzate : Scilla hyacinthoides 
L. e AZLiurn neapolitanum Cyr. (Arietti N .  ricogn. varie). 

Lago di Garda sui colli di Maderno ed altre località 
(UGOLINI IJ., 1902, 14). Gargnano in loc. Crocefisso ai margini 
delle vigne piantate nelle abbandonate serre da agrumi (A. e 
H., 4-XII-1960). Da Gargnano verso Liano, su ripe incolte erbose 
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presso il solco di una vallecola, substrato calcareo-ary;illoso, 
'm. 220 ca. i Arietti N,, 21-2-1960). 

I r i s c e  n g i a l t i i -4niiwo.i i - I. pallida Lam. ssp. ccn- 
gialti  -4scher'. u. Graclm.) 

Di questo endemismo chiaramente del ciclo dell7I. pllidcr 
Lam. di cui si considera ssp., è indicata per la sponda occi- 
dentale del Garda una stazione che si tramanda da tempo 
nella letteratura botanica : Gargnano n .  

I1 reperto, ripetuto tal quale in diversi successivi lavori, 
risale a D. P. Porta, come da exsiccata presso 1'Hb. Centr. 
Florent. (Centr. It.) presso l'università di Firenze, indirizzata 
a PAMPAXINI R. ( 1909) e dal medesimo posta in luce: (( Lom- 
bardia, dit. Bresciana, in loc. rupestrihus circa Gargnano ad 
lacurn Benacum, sol. calcar. 3-500; Jun. 1872 - leg. rev. Porta n .  
Consta di due esemplari che erano stati raccolti (( sopra la 
strada da Gargnano a Muslone B, come lo stesso collettore 
precisò al Pampanini con litt. 3-X-1908. 

Un terzo esemplare, inviato dal medesimo D.P. Porta 
sub Iris L., a seguito di revisione del Pampanini fi- 
gura oggi neil'Hb. fiorentino: (( in pascuis ripidis rupisqne 
praeruptis, prope pag. Gargnano ad Benacum, sol. calc. alt. 
100-200 m. - 1 Jun. 1907 D .  La diversa attribuzione era originata 
dall'essere in effetti tale esemplare molto più alto e robusto 
dei precedenti, che sono sui 25-35 cm., a scapi sottili e foglie 
generalmente strette e corte. 

La strada di cui si parla nel primo reperto è l'attuale 
carrareccia che si stacca a monte della statale oltre I'ahitato 
di Gargnano poco prima del Km. 85, tocca la quota di m. 365 
a S. Gaudenzio, e di 463 a Muslone. Fu da noi ripetutamente 
percorsa nell'intento di riaccertare la stazione, ma senza esito. 
Spingendo oltre le ricerche il primo di noi iA., 10-V-1959 e 
l-V-1960) ne rinvenne invece diverse colonie poco a SS-W. di 
Piovere, m. 400 ca., snbstrato calcareo, tanto a monte quanto a 
valle della mulattiera che congiunge Muslone a Piovere. 

Colonie ubicate su ripide scarpate sassose, presso sal- 
tuarie macchie cespugliose a Quercux ilex L., Q .  pubescens 
Willd. var. pinnatifida ( Grril.), Fraxinus ornus L. typica, Ostrya 
carpinifolia Scop. typica, Pruiucs mahaleb L. typica, Punicn 
granaturn L. var. rubra DC., Cotinus coggyria Scop., Pisraciu 
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terebinthus L. typicn, Lonic~ra caprifoliunz L,, Rubia pere- 
grina L. var. bocconi (Petagna). Oppure presso i l  ciglio dei 
muretti a secco di sostegno agli stretti ripiani piantati ad 
Olivo, qui con Centranthus ruber DC., Cet~rach  officinurum 
Larn. et DC., Gallium mollugo L. \ ar. lucidurn ( All.), Polygala 
vr~lgnris L. var. speciosn (Kern. ex Mnrches.),Orchis simin 
Lam., ecc. i ! leg. Arietti S., 1-V-1960). 

Funimo dapprima in dubbio c3irca l'appartenenza delle piante di 
questa stazione alla I. ceizgialtii. per gli stessi motivi per i qiiali 1l.P. Porta 
aveva erroneamente attri1,uto il w o  secondo reperto alla l. pallid«. Per 
il fatto cioè che mentre taluni caratteri corri;ponde\ano Lene a quelli 
noti per l ' I .  rengialtiz  (foglie basali faltate a nervature -alienti e Iuper- 
firie scanalato-ondulata specie all'interno della fali dirrra. di--t-cvaitte-i 
all'im erno com'era palehe dai re-idui filtro-i ~)rc-cwtl al la La-t. dei (,e-pi. 
fiori generalmente 2 - talora 1. ewezionaln~entr  3 j):ei.c~clib appaiati 
all'apice degli ?;capi). altri ne erano In! e w  in  c O U I J  a-to ( plaiite e\ oliite 
con scapi superanti non di rado 1 50-60 c m . .  a n i c . 1 ~  lunghe quanto i 
relativi filanic~ii t i  1. 

Per  un iitilr confron;o p~ei idemmo a base ewmplari  del locus 
classicus. c i (k  dc!tCt Cciigia 41ta a 3. di Rovcrcto presw -4lbaredo a - 
ni. ca.. (a\ i i t t  per coriew mterewìmerito dei proff. Dalla Fior G. e 
Gerola L.  (alle i2i piace tli ricordare e rinpraziarr qui). rile\ando che 
.eppure que-ti prr-ente\ ano \rapi  più h e \ i  e sottili. per  i l  resto corri- 
spondevano hvne a quelli di Piovere. cwmpreso il carattere delle antere 
d i  lunghezza siil)~guale al filamento ( «  antere più brevi, ma di poco. 
dei filamenti n. riconoice\a lo s t e so  Dalla Fior G. in litt. 9-V-60 al 
primo di  noi). in cwntra.ito con K E R ~ E H  A. (1871) chc indica le antere 
più brevi di  circa 1 3 dei filamenti. 

Questo carattere era stato affermato ai fini diagnostiri anche da 
D ~ L A  FIOR G. (1926. 301) e da P I T S C H V A ~ I .  H. C REIIIGI, H. 1959/2, 
51). mentre lo trascurano iri,ec-e FIORI A. (1923-35. I. 299) ed HELI G. 
(1939, 11, 387). 

Unico punto ron t ro~e r so  era quindi  l'aspetto lussureggiante delle 
piante benacensi, che pero, sia pure meno accentuato, si mostrava anche 
in esemplari di altra ~ t az ione  rinvenuta dal secondo di noi (H.) nella 
Vallarsa, oltre il Santuario d i  S. Colombano m. 400 va. 

PAMPANIYI R. (1909) attribuiva gli esemplari del reperto di 
D.P. Porta alla sua fo. genuina, caratterizzata da scapi sui 15-35 cm., 
ammettendo però in coltura altezze fra 30 e 50  cm. 

Nella sua fo. ueneta del Passo di  S. Uboldo (più esattamente 
Passo di San Boldo m. 706, noto valico attraversato dalla carrozzal~ile 
che va da Conegliano Veneto a Sedico sulla via per Udine). rironosceva 
invece altezze fra 30 e 60 cm., ed in coltura fra 45-50. 

Questa seconda fo. è caratterizzata però dalla maggiore lunghezza 
dei peduncoli fiorali: 4-5 fino a 8 cm. contro gli 1-3 e fino a 4 della 
fo. genuina. Negli e ~ e m p l a r i  di Piovere, dei due fiori appaiati il primo 
ad entrare in  antesi è pressochè sessile, e nel secondo i l  peduncolo 
arriva ai 3 cm. dopo l'avvizzimento dei tepali. 
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Ammetteva tuttavia il PAMPAIVINI (1909) di avere visto un esem- 
plare proveniente dal Monte Brione tra Riva del Garda e Torbole, 
« che dimostrava venire dalle colture, essendo di dimensioni vigorose. 
Queste lo farebbero riferire piuttosto alla fo. venetu ma. pei suoi carat- 
teri fiorali, appartiene invece alla fo. genuina N. Tuttavia a seguito della 
revisione operata dallo stesso Pampanini, questo esemplare del Doss 
Brione che ha uno sviluppo di circa 50 cm., figura oggi nell'Hb. 
fiorentino come fo. veneta. 

Insiste pure lo stesso A. sul fatto che «i risultati delle colture 
tendono a dimostrare che ai caratteri ritati (cioè l'aumento dimensionale 
delle parti vegetative) non si può attribuire alcun valore sistematico D. 

Altre ricerche d'erbario sono state effettuate presso il Museo di 
St. Natur. di Trento, ma gli unici 10 esemplari di D.P. Porta ivi esi- 
stenti provengono dal locus classicus, ci06 il Cengialto, accompagnati da 
scheda a stampa della Flora Italica Exsicc. n. 771 per opera di 
FIORI A., leg. il Porta medesimo ad altitudine di 350-400 m. Sono 
esemplari con fusto fiorifero da 22 a 44 cm., lunghezza massima delle 
foglie cm. 19, larghezza massima della lamina 13-15 mm., fiori 2, rr. 3. 

In contrasto con una eventuale attribuzione del diverso sviluppo 
in funzione dell'altitudine. tali esemplari si presentano meno rigogliosi 
di quelli attuali del pianoro in vetta alla Cengia Alta, m. 750 ca. 
( !  leg. Gerola U., 7-V-1960). Rispetto a questi, le piante colte dal 
Porta nella medesima località a minore quota. hanno foglie pii1 brevi 
e più strette, con scapi più sottili 3. 

Tutto ciò, riguardo alle stazioni benacensi presso Piovere, può 
mggerire e giustificare le seguenti conclusioni: 

1) La stazione della exsiccata di D.P. Porta cc sopra la strada 
da Gargnano a Muslone D, non più ritrovata malgrado le nostre diligenti 
ricerche, è probabilmente da ritenere scLmparsa o distrutta, nè può 

Siamo debitori di tali notizie al prof. Dalla Fior G. di Trento. 
che ci ha pure informati come il materiale di D.P. Porta si trovi oggi 
smembrato in tre sedi. Una parte era stata donata dall'A. al Convento 
dei Franrescani di Rovereto, donde venne trasferita al Museo di 
St. Natural. di Trento verso il 1930 dietro suggerimento dello stesso 
Dalla Fior, che ne curò l'ordinamento nella sua sede attuale. 

La parte più cospicua trovasi presso il Liceo del Seminario Vesco- 
vile di Trento, ma a detta del Dalla Fior che ebbe ad esaminarla 
nel 1926, non è molto significativa riguardo ai reperti. Forse D.P. Porta 
l'aveva depauperata con doni o vendite. 

Infine una raccolta di 6-700 esemplari, doppioni di taxa prove- 
nienti dal riordinamento dell'Hb. presso il Museo di St. Natur. di 
l'rento, fu ceduta verso il 1950 all'allora istituendo Museo Civico di 
Riva del Garda, ove è conservata nella Sala X che ospita pure un 
busto bronzeo di D.P. Porta. 

Gli unici esemplari di lris cengialtii sono però quelli di cui 
abbiamo riferito. 
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coincidere con quelle di P'iovere del nostro reperto per chiare ragioni 
delle diverse situazioni topografirhe. 

2) E' possibile che gli attuali popolamenti presso Piovere siano 
l a  discendenza di piante ivi trasportate a primitivo scopo ornamentale, 
e che le più favorevoli condizioni d'habitat ne abbiano esaltato i 
caratteri, mantenutisi poi attraverso la riproduzione prevalentemente o 
forse esclusivamente agamica. come è già stato inesso in luce dalle 
esperienze di  PAMPANINI R. (1909). 

3) L'ipotesi dell'introduzione antropica è suggerita pure dal fatto 
che nei pressi delle stazioni d i  Ir is  cengialti &4mbr. di  Piovere è 
abbastanza diffusa i n  veste d i  spontaneità ma evidentemente rinselva- 
tichita, anche l ' I .  gerrnunica L. Questa in effetti e la specie più 
,w~niine nelle località relativamente elevate della zona benacense, ad  
esempio sulle ripide pendici boschivo-cespugliose immediatamente sotto 
l'abitato di  Murlone m. 460 ca., sulle scarpate soleggiate calcareo- 
cretacee ai margini della strada da G a r p a n o  verso Nal-azzo m. 350 ca., 
sotto il Ca=tcllo d i  Padenghe m. 180 ca., ecc. 

1) Le maggiori affinità de1l7Iris cengialti Ambr. sono con l ' l .  pal- 
lida Larri., di rwi i~ generalmente considerata una ssp. a distribuzione 
endemica. Poichi. I' l. pullidu Lani. è comune e rwt i ro  elemento coltu- 
rale lungo la Garde3ana. <i  ritiene opportuno porre in evidenza i 
relativi caratteri : 

I .  pdlida Lam. - Piante generalmente elevate ( d a  50 a 
100 (.in. e più1 con numerosi fiori distribuiti per buona parte 
dello $capo. c pcduncoli lunghi fino a 10 cm. che danno all'in- 
fioresccnza un aspetto rai~ioso-dicotoiiiico. Fiori p-andi. axzur- 
ro-pallidi n 1-enature più cariche verso il  viola. -4ntere di lun- 
ghezza siibeguale al  filamento. Brattee totalmente scarioso- 
meml~ranacee, di colore bianco od un poco pigio-gialliccio, 
presenti solo ai nodi fioriferi dello scapo. Foglie erette o poco 
arcuate, generalniente non disseccantisi durante l'inverno. 

I. cerzginlti Ambr. - Piante d i  altezza variabile dai 25-30 
ai 60 cni. ed oltre? a 2 fiori appaiati all'apice dello scapo irr. l, 
eccez. 3), di cui il primo a schiudersi pressochè sessile, e l'infe- 
riore con peduncolo lungo circa 3 cm. dopo l*awizzimento dei 
petali. Fiori come nella precedente, di colore generalmente 
più carico verso 1"azzurro-violaceo. Antere C. S. Brattee c. S. ma 
in genere più chiare, e presenti in numero di 1-2 anche ai nodi 
sterili dello scapo. Foglie hasali tipicamente arcuato-falcate, 
a nervature salienti e superficie scanalato-ondulata specie al- 
l'interno della falcatura, di norma disseccantisi durante 
1"inverno. 

3 6  - Cornrnentori Areneo 
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H e r m o d a c t y l u s  t u h e r o s u e  (L, )  Salisb. 

Gli AA. ne dicono: « Pendici rocciose presso Brescia so- 
pra Rebuffone, presso Bergamo. Lago di Como fra Como e 
Brunate. Mediterranea H. 

Le notizie sono riportate in parte da GIACOMINI V. ( 1959, 
32): c( Ronchi di Brescia sopra il Rebuffone, Lago di Como 
fra Como e Brunate D. In parte da RODEGHER E. e -4. (1920, 
32): (( A Bergamo nelle vigne di S. Vigilio D. [colle a NW. 
della cittii alta fuori Porta S. Alessandro, m. 4611. 

Come awentizia naturalizzata sui Ronchi di Brescia ci 
era nota già da tempo, sii segnalazione di Carini G. dell'aprile 
1933. I1 primo di noi ve la rinvenne più tardi in due distinte 
località : 

Al cosidetto K Sentierone Alto m. 225, e presso la chie- 
setta del Patrocinio m. 340, in cospicue colonie su scarpate er- 
bose soleggiate a substrato calcareo-argilloso, e presso le siepi 
su macerie commiste a ferretto e humus. i! Arietti N., 
16-111-1941). 

Più recente (su reperto di Scalvini del 1959 segnalatoci 
da Ferretti Torricelli A,) è una notizia relativa alla zona col- 
linare fra Brescia e Iseo: Calino di Cazzago S. Martino, m. 225 
ca., scarpate erbose soleggiate a substrato argilloso presso la 
Villa Polceri, inselvatichita in buona copia. 

E' specie mediterraneo-orientale, chiaramente spontanea nella peni- 
sola, mentre nelle sue stazioni a nord dell'Appennino si presenta come 
avventizia naturalizzata, benchè attualmente e da tempo sia del tutto 
scomparsa dalle colture come pianta ornamentale. Tale suo carattere 
ci è testimoniato anche da una delle più vecchie segnalazioni per il 
settore padano (POLLINI C., 1824, 111, 770): « sponte et copiosa provenit 
in Vice[n]tina provincia ad radices Castris di Montegalda [ai piedi d i  
un colle fra Berici e Euganei sulle rive del Bacchiglione], forsan et 
tuberis orta e proximo horto projectis D. 

Cronologicamente, la prima notizia della sua conoscenza in Italia 
risale a MATTIOLI P. A. (1555, 511) che sub « vero Herm~datti lo n la 
ricorda per l'azione emetica dei suoi rizomi tuberizzati. 

H e l i a n t h e m u m  a p e n n i n u m  Mi11. 

Degli AA. traduciamo le notizie seguenti: (( Sulle pendici 
soleggiate ed aride, presso le rocce, solamente sul calcare, fino 
a 700 m, ca. Da Bolzano attraverso la Valle dell'Adige verso 
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sud, diffuso per tutto il Lago di Garda. Submediterraneo- 
atlantica N. 

La specie non è per la verità largamente distribuita, anzi 
per la provincia di Brescia è da considerare piuttosto rara, 
salvo talune località. Inoltre, sulla base dei reperti del17Ugolini 
e nostri concordiamo con POLLINI C. (1822, 11, 187) nell7attri- 
buire l'entità distribuita nel nostro territorio alla var. pdveru- 
Lentum (Lam. et DC.). Di essa, quest'ultimo riferisce: In valle 
Pulicella, juxta viam, quae ex viculo Ospedaletto ducit ad 
S. Ambrosii pagum, est collis D. Virginiae Botturini u Monti- 
don )) vocatus, ubi hoc Helianthemum m a p a  manu provenit. 
Copiose crescent, conspaxi adhuc, in collibus Roboretanis B. 

ZERSI E. (1871, 311 non distingue invece il tipo dalla var., 
e suh H. polifolium Hook ne dice: Colli e monti aprichi, ra- 
ro: Madonna della Corna sopra Provaglio )). (altura sulla 
sponda sud-occidentale del Lago d'Iseo). 

Lo stesso dicasi di RODEGHER E. e VEYAIVZI G. (1894, 80) 
che pure sub H. polifolium Hoock = H. apenr~inum Gaud. ne 
riferiscono: (( Rupi di Erve, Somasca e Predore N. 

Per la prima di dette località si ha per6 una successiva 
involontaria rettifica, percliè l'intenzione era quella di se- 
gnalare una entità nuova per il territorio bergamasco. in 
RODEGHER E. e A. (1920, 50):  var. pu.fverulentum Db. - So- 
pra Erve, ca. m. 600 I Chenevard) N. 

In modo specifico alla var. pulverulenturn (Lam. et DC.) 
si riferiscono i seguenti reperti entro il territorio della pro- 
vincia di Brescia: 

UGOLINI U. (1905, Si: (( Monte Verdura presso Brescia 
sulla majolica. Affine ad H. polyfolium Hook. dato per raro 
da Zersi, distinto per le foglie assai strette e fortemente revo- 
lute ai margini H. Ivi, sulla sinistra della Valle Trompia al 
suo sbocco nella pianura, fu da noi pure rinvenuta in buona 
copia sul pendio meridionale a m. 440 ca. ( !  Arietti N,, 
2-IV-1933 e ! leg. Pavan M., 12-V-1940). 

Lago d'Iseo, Monte Isola, pendici meridionali erhoso- 
rupestri e soleggiate, substrato calcareo, m. 230 ca. i! Arietti 
N,, 16-VI-1935). 

Lago di Garda, Tignale, da poco oltre Oldesio m. 500 ca. 
fin verso i 9(FO m., ai margini delle strade e su rupi in punti 
assolati, suhstrato dolomitico. Anche in fo. a foglie larghette 



ed a margini non reroluti tendenti alla vai-. polifoliurn i Mill. 1, 
però sempre tomentose anche dissopra. e con calice decisa- 
mente toiiientoso. ( ! Arietti K,, 17-V-1959 ). 

C i s t u s  s a l v i i f o l i u s  L. 

Traduciamo dagli A-4.: (t Su pendici calde e 5iccitose. 
nella rnaccliia a Quwcus pn hcsccvis Wild. IFlaui~~eir.lienb~zrcI~ I ,  
su terreno acido. Lago di Corno presso Bellano e Varenna N. 

Se però sul Lario le sue colonie sono veramente no~evoli. 
la sua distribuzione nel settore non e rietrctra alle sole sta- 
zioni citare. 

~ ~ . ~ R C H E S O N I  V. 3917. 29) a\-?\-a incliiio la specie nell'elen- 
co dell'elen~ento mediterraneo coil la nota (( Garda $010 \fa 
in successivo laloro lo stesso A. r 1958, 591 aminette\-a che <( alle 
colonie I~enacensi manca il C i s m  salviifolizis. che trovasi inve- 
ce negli Euganei 1) .  

Per il Garda ci era pervenuta \oce di una modesta colo- 
nia sii ~coscendiinenti selciferi al disotto della niirlat!iw3 fra  
Gargnano e Muslone, in direzione delle rupi di S. Valentino. 
ma finora le ricognizioni compiute non hanno confermato la 
notizia, che potrebhe tuttavia essere attendihile. 

Xon giudichiamo invece tale quella di ZERSI E. i 1871. Ciil): 
(t Selveite dei culli, poco frequente: va l l~ t ta  Eerìonr sopra Cai- 
no H .  S o n  figurano infatti e>emplari a testimonianzn nel- 
l'H],. zersiano. e la (( valletta Bertone H ,  clie pcr quanto non 
nominata sulle carte la vallecola percorsa dal Torrente Gar- 
za clie dalla statale da Xave al Colle di S. Elisehio b i  inoltra 
verso Pu'. poco oltre Caino, è scavata nella dolomia principale. 
mentre sono note le ben d i ~ e r s e  appetenze edaficlte ~ 1 ~ 1 1 3  
pianta. 

Possiamo all'opposto segnalare. pre-.aocliè affacciata dia 
pianura ed antistante al ],acino sehino. una nuova inedita 
stazione: Monte Ahho di Adro, poco a SE. dell'estretnità nieri- 
dionale del Lago d'Tseo, versante meridionale da 300 a 450 
m. ca., sugli strati selciferi dell'lInfralias, sia sulle rupi sco- 
perte che in luoghi erboso-cespugliosi. I n  belle e vistose colo- 
nie largamente distribuite. i ! ,Arietti T., 26-V-1954). 

Per il  bergamasco esistono pure segnalazioni: N Ericeti, 
rupi a Tagliuno, Villongo, Adrara, ecc. N ( RODECHER E. e 
VENANZI G.. 1894, 80). 
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Da dtimo, notizia importante al fine della conoertenza 
delle possibilità di penetrazione dell'elemento mediterraneo 
nell'entroterra delle valli sudal~ine, GIACOMINI V. ( 1960, 80) 
indica la specie tra i componenti le colonie di uegetazioiie ter- 
mofila insediate fin sulle alture di Chiavenna in Valtellina, con 
Erica arborea L., Laurus nobilis L., Polypodium serrcrtum 
W. Sp. 

Le appetenze edafirhe della specie, re giudicate dal rubstrato 
geologico delle stazioni note. tenderebbero ad indirizzare le ricerthe 
di eventuali altre stazioni laddove esistono formazioni arcaiche. oppure 
la loro vicarianza negli strati acidi celciferi dell'Infralias. 

Ciò potrebbe peraltro non essere condizione indiziaria asoluta. 
s~ si tiene conto dell'apporto di limi silicei provenienti dalla faccia 
alpina interna. che ha caratterizzato le formazioni moreniche più recenti. 
specie nelle fasi fluvioplaciali. 

I l  fatto spiega bene ad esempio gli insediamenti di Erica arborea 
I.. sulle pendici volte al Garda dei rolli morenici della Valtenesi fra 
Soprazocco e Puegnago. rilevati dal primo di noi (A- )  il 20-XI-60. 
in copia maggiore che sulla cerchia meridinnale a sud di  Lonato, 
cioè delle stazioni da tempo note nella letteratura e poste i n  luce 
per primo da BEGC~\OT A .  (1926). 

Tali insedianienti giaciono a quota 320 ca. sulle morene della 
cerchia rissiana. e si frazionano su tratti di pendici parcamente alberate 
(Quercion pubescentis), ove lo scorrimento di acque superficiali e la  
presenza di sottostanti laghetti intemorenici ,  denotano la impermeabilità 
degli strati che pur  senza il sussidio di  analisi può essere attribuita a 
sedimenti siliceo-argillosi. Dintorno i terreni sono invece a tenore preva- 
lentemente calcareo. con una coltre ferrettizzata del tutto superficiale, 
inegualmente distribuita e spesso assente. 

Di contro wlla cerchia morenica più esterna (Mindel) fortemente 
3ecalcificata (Monte Faita). ron larga presenza di  Castagno r Pteridiunt 
nquilinum (L-) Kuhn.. non vi  è traccia dcll' Erica. 

UGOI~INI U. (1899/1) aveva dato risalto ai rapporti fra vegetazione 
e suolo sulla baw dello stato di alterazione delle cerchie moreniche, 
affermando per quelle antiche un più intenso proceso di  degradazione 
(ferrettizzazione) ed un conseguente elevato grado d i  acidità, da cui 
l'insediamento del Castagno e del Pteridium aquilinum (L) Kuhn. Su 
quelle recenti invece, ove i l  proceszin è pressochè inavvertito, la preva- 
lenza dei carbonati giustifica la presenza della Quercus (indicata erro- 
neamente come Q. rohur L. sub pedunculata Ehrh., mentre trattasi 
invece, secondo gli esiti delle nostre indagini, della Q. pubescens 
Willd.), associata a Ostrya carpinifotia Scop. quale specie conduttrice 
della rada boscaglia xerofila. 

Teoria tuttora valida che trova chiaro conforto negli aspetti della 
vegetazione di  questi colli morenici, ma che come si è visto andava 
integrata dalle successive analisi geoscdimentarie per spiegare talune 
apparenti anomalie negli insediamenti vegetali. 

Se però quanto  recede è valido i n  tesi generale, giova ricordare 
che la stessa Erica arborea L. si comporta diversamente nella cerchia 



prealpina esterna che non fu interessata dalle glaciazioni, oppure ne 
fu soggetta ma vennr poi denudata del primitivo apporto di limi 
silicei. Qui segue difatti soltanto e regolarmente gli strati acidi selciferi, 
con una costanza e regolarità da farne coincidere la distribuzione con 
quella geologica dell'Infralias almeno nella provincia di Brescia. come 
abbiamo già posto i n  rilievo (ARIETTI N.. 1951. 4). 

Questa formazione silicea intrusa tra la maiolica e l'Infragiura 
entrambi calcareo-argillosi, determina e condiziona accantonamenti sin- 
golari, che spesso sfuggono all'osservazione a causa della lieve potenza 
degli strati, e della loro frammentarietà in superfirip. Allorchè poi si 
verificano condizioni microrlimatiche dovute alla diversa P-posizione dei 
versanti, si dà il caso di aspetti addirittura contrastanti. 

E' noto ad esempio che una ristretta fascia di  selcifero attraversa 
diagonalmente la Va1 di Sur a monte di  Gardone Riviera. Una con- 
fluente vallecola sulla sinistra e scavata nell71nfraliar a quota 525 ca.. 
e sulla fresca ripa volta a N. dominata da Castagno prospera rigogliosa 
una colonia di Blechnum spirant Roth., specie circumboreale caratte- 
ristica della Regione silvatica. Sull'opposta era il dominio incontrastato 
dell'eumediterranea Erica arhorea L. (ricong. A. e H. del 6-XI-60). 

Ritornando al Cistus salciifolius L.. si pone in rilievo che newino 
degli attuali suoi accantonamenti nel seltnw insubriro interessa $i 
apparati morenici, anche se con apporto di limi silicei. Nella stazione 
da noi direttamente osservata. è palese l'assenza di  irradiazioni estranee 
agli strati selciferi. anche ove questi sono a contatto con altre forma- 
zioni infraliassiche a substrato parimenti acido, costituite da possenti 
banchi di argille da  degradazione di  ralcari marnoso-argillosi. 

Pare cioè assoluta l'esigenza di un  elevato microrlima, con il favore 
sia esposizionale, sia dell'alto grado di  assorbimento termico proprio del 
particolare tipo litologico del substrato. Ciò potrebbe f a r  pensare ad una 
immigrazione non già postglaciale. ma anteriore. in coincidenza con una 
oscillazione xerotermica interglariale. 

I b e r i s  s e m p e r v i r e n s  L. 
Specie mediterraneo-montana a distribuzione prettamente 

meridionale (Portogallo, Pirenei, Alpi marittime e contigui 
Appennini, Grecia, Creta, Asia minore), è citata con il solo 
accenno alla sua possibile evasione dalle colture: « Fuori del 
Mediterraneo anche non coltivata N. 

Ci è invece nota una cospicua e chiaramente autoctona 
stazione, ubicata proprio sul percorso seguito dagli AA. per 
pervenire ad esempio al reperto della Genista peduwulata 
L'Hèr. ssp. diffusa (Willd.) Gams presso Malga Nota a 1300 m. 

Peraltro non ci stupisce che sia sfuggita all'osservazione, 
così come lo era stata a lungo al primo di noi malgrado le 
varie esplorazioni condotte nell'ambiente; era invece nota 
al secondo (H.) da verso il 19a .  



Iberis sempervirens L. con Ericcr cnrnea L. in una delle stazioni presso 
l'alveo del Lago di Rondo (neg .  Hauuer E., 22-V-1960 1 

Idem nel bosco rado a Pinus silvestris L. ssp. genuina t Heer.) fra le 
stoppie del Molinietuni coerulne, con Daphne cneorum L. e Cytisus 

purpureus Scop. (neg. Arietti N., 23-IV-19611 
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È sufficiente difatti che sia trascorso il  breve periodo 
fenoscopico non eccedente di norma il mese di maggio, perchè 
la pianta sfugga e si confonda con altri arbuscoli a porta- 
mento sdraiato fra la restante vegetazione. 

Dianio qui di seguito gli estremi del reperto di questa 
specie, del tutto nuova alla flora spontanea benacense: 

Lago di Garda, Tremosine, Valle di Bondo subito a 
monte dell'alveo dell'omonimo laghetto intermorenico gene- 
ralmente prosciugato '. 

Su entrambe le rive del torrente per un tratto di Kni. 2 
ca. compreso tra la loc. Marai m. 640 e lo sbocco sulla sinistra 
della Valle Tregadone grande m. 700 ca.. substrato dolomitico. 
Sulle ghiaie del p e t o  parzialmente rassodato da scarsa vege- 
tazione arbustiva a Salix d m g n u s  Scopoli. e quindi a Pinus 
mugo Turra; negli erbosi che vi succedono, e nel sovrastante 
rado I~osco per lo più a Pinz~s s i l v ~ s t r i s  L. ssp. g~nuina l Heer), 
P. nigricans Host. 1. S. ssp. nigra i-4rri.), e Yicea ~ x c ~ l s r r  Lk. 
ssp. vulgaris t Asch. et Graelin.) Domin, queste due ultime da 
recente 5mpianto per il ripopolamento forestale. C ! leg. Arietti 
X., 22-V-1960 r. 

Copiosissinla, in vistosi gruppi di individui, a fiori anche 
assai grandi, talora rosei, fo. quest'ultima ricordata pure da 
BURNAT E. (1892, I, 137) con la frase: N Les fleurs, de dimen- 
sions assez variahles, sont parfois rosées ... D. 

La specie, di abbastanza diffusa coltura nei giardini per 
formare bordure, è nota come avventizia sfuggita alle colture 
per molte località italiane, e tra qiieste anche i u Ronchi )) di 

' Lo sbarramento frontale della Valle di Bondo è costituito a 
620 m. dai depositi morenici di un ramo insinuato del ghiacciaio 
benacense, ma le acque di raccolta dell'impluvio si sono scavate una 
via di deflusso sotterranea percolando attraverso il fondo detritico e 
le rorre calraree, r risorgendo più in basso esternamente alla morena 
per più condotti ipogei, cicchè il bacino è generalmente asciutto, o 
parzialmente allagato per breve  erio odo della primavera in  concomi- 
tanza con il disgelo delle nevi. 

I1 fenomeno del suo periodico svuotainento è recente. Come lago 
perenne di discreta estensione figura difatti nella Topographische Karte 
des Lombardisch-Venetianischen Konigreichs edita in Milano nel 1833 
dall'Ist. Geogr. Milit. de1l'I.R. Stato Magg. Gen. Austriaco. Come 

laghetto » è pure indicato nella Guida Alpina della Provincia di 
Brescia edita in Brescia nel 1889. 
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Brescia, cioè le alture sud-orientali ad immediato contatto 
con la citth, oggi centro residenziale periferico ben più popo- 
loso che al tempo della segnalazione di T_~LOLIN U. 1 1901, 2 1: 
per la prossima frazione di S. Eufemia, inselvatichita ai piedi 
del monte sovrastante, ed ancora in Brescia fra le macerie 
del Giardino Brozzoni. è pure indicata da GIACOMINI V. 
11950, 371. 

L-ipotesi di una casuale e recente introduzione antropica 
E però del tutto da escludere per la stazione benacense, data 
la distanza e la maggiore altitudine rispetto al  più prossimo 
al~ita:o, cioè quello di Vesio 111. 626. T rari cascinali nei dipres- 
si sono abitati SOIO saltuariamente, nè sono provvisti di sia pur 
minuscoli orti i n  cui la specie potes$e essere stata, un  tempo, 
coltivata conie rustico ornamento. 

Restava quella di un eventuale relitto di flora castrense, 
fenomeno avvertito ad esempio nel finitililo Trentino con 1-av- 
vento dal lxuropa cenirale a seguito della prinia guerra nion- 
diale, delle Matricurin inodorcl L. e 111. discoidw DC. Ed  in 
effetti la Valle di Bondo era pure stata presidiata dalle truppe 
italiane durante tale conflitto, così come sono opere belliche 
la strada che la percorre e la re:e delle mulattiere sulle im- 
pervie fiancate. 

Però presso l'alveo del torrente in questo tratto largo e 
pianeggiante non vi è traccia di nianufatii adibiti a ricoveri 
stabili (ci& anche pFr palesi ragioni d-ordine strategico), tali 
da giustificare l'affacciata ipote3i. Inoltre le successive opere 
di bonifica e riin1)oscliiiiien:o noil sarebbero certo state favo- 
revoli al mantenimento di eventuali relitti di vecchie colture, 
che anche nei citati casi di rinselvaticliimento non mo9trano 
tendenza a propagarsi, ma si mantengono nei punti accidental- 
mente occupati in prossimità di passate o presenti colture, 
presso le siepi e su macerie o materiali di spomhero da giar- 
dini od orti, e per lo piìi tendono col tempo a scomparire 
anzichè n~oltiplicarsi. ,4 favore invece di uno schietto indige- 
nato militano l'estensione della colonia, e l'ecologia degli 
ambienti occupati che si accorda bene con quelli noti per la 
specie nella sua area naturale sud-mediterranea. In  particolare 
però riteniamo significativi i caratteri della vegetazione d'in- 
sieme del luogo, che se da una parte confermano la tendenza 
delle specie orofite all'abl~assamento rispetto ai normali livelli 
nei settori dolomitici della cerchia prealpina esterna, dall-al- 
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tra mostrano anche chiari influssi di quella corrente di pene- 
trazione delle specie mediterranee nel bacino benacense, di cui 
sono noti speciosi e chiari esempi '. 

Appartengono al primo caso il Pinus rnzLgo Turra, la 
Daphne cneorum L., la Viola dubyana Burnat, il Leontodon 
incanus L. ssp. tenuiflorus (Gaud). Schinz et Keller sulle 
ghiaie del greto, e soprattutto l'endemica a limitatissimo area- 
le Daphne petraea Leybold presente in larga copia con Phy- 
teuma comosum L. e V w o n h  bonarota (L,) Wettst. su rupi 
del versante occidentale poco al dissopra dell'alveo del torren- 
te, che tocca qui la sua niinima altitudine ('m. 670 contro i 700 
finora noti come limite inferiore) G. 

Annoveriamo per il secondo la Matthwla tristis I L.1 Br. 
subvar. valZesiaca J.  Gay ) Conti, la Genista ped~incul«ta 
L'Her. scp. diffusa ( Wild.) Gams, la Opltrys fuciflora I Crantz.) 
Moench dei tratti erbosi un poco freschi, ed il pontico-medi- 
terraneo Verbascurn phoeniceurn L. che sepyure-non presente 
nella stazione per diverse appetenze edafiche (preferisce i 
calcari infraliassici ricchi di intrusioni selcifere) si mostra poco 
lungi verso W. alla medesima altitudine. 

La scoperta di questa stazione sensibilmente dislocata rispetto 
all'area naturale ed il suo isolamento. ci hanno indotti a prendere in 
esame la notizia relativa al Monte Grona, cima che divide la Va1 
Sanagra dalla sponda ocridentale del Lago di Corno a NNW. di 
Menaggio: stazione quindi che avrebbe potuto costituire un ponte nel 
largo jato dalle Alpi Marittime al Benaco. 

Tipica a tale riguardo la vegetazione delle rupi dolomitiche a 
picco sul lago sotto l'abitato di Tremosine Pieve, fittamente colonizzate 
da Quercus ilex L. in veste cespugliosa, a cui si frammischiano vistosi 
esemplari arhorescenti di Rosmarinus officinalis L. 

Abbiamo notato in queste stazioni anche uno sviluppato esem- 
plare di Daphne petraea Leybold a fiori stradoppi, privi di tubo, a 
perigonio con 12-16 divisioni di cui le 4 esterne maggiori delle altre 
inserite internamente attorno all'ovario, e derivate da trasformazione 
degli stami che sono del tutto assenti, quindi pianta sterile. 

Quanto all'accennato abbassamento delle specie orofite, possiamo 
segnalare un esempio ancora più singolare, su reperto del secondo di 
noi (H.). Sulle rupi dolomitiche verticali di vallecole tributarie del 
Benaco fra Tremosine e Limone il Ph~teuma comosum L. arriva fino alla 
quota minima di 200 m. ca., così come in Va1 d'Ampola (A.) è presente 
fin verso i 600 m. ca.. mentre il suo normale limite inferiore si consi- 
dera sui 1000 m. 
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La prima segnalazione risale a PARLATORE F. (1893. IX p. 3, 7151, 
ed è stata da allora ripetuta in tutte le successive varie opere sulla flora 
italiana: « Nasce sul Monte Grona nel Comasco (Com.!) N. 

I1 riferimento a COMOLLI G. è chiaro, senonchè la specie non è 
citata da quest'ultimo nei suoi lavori (1824 e 1847), mentre la località 
a la Grona trova citazione solo nel primo per I'lberis rotundifolia L. 
,(= Thlaspi rotundifolium Gaud.), di cui lo stesso PARLATORE F. (1893. 
709) riporta le località comolliane: K Grona. Pizzo di Gino e Aigua m. 
Presumendo, confortati in ciò dal punto esclamativo (Com. !) che la 
notizia fosse conseguente a revisione del materiale d'erbario del COMOLLI 
attualmente conservato presso I'Gniversità di Pavia. abbiamo chiesto 
notizie, pervenendo però a conclusioni oppofite. Eon vi figurano esem- 
plari di Iberis sempervirens L., ma solo di  altre cinque specie. di cui 
quattro senza corredo di cartellini circa la provenienza, ed in parte 
chiaramente estranee alla flora romense. Ad esempio la I. nudicaulis L. 
( =  Teesdalea nudicaulis R. Br.), di cui il PARLATORE non cita reperti 
comolliani, la I. amaru L. indubbiamente « culta o subspontanea se 
d i  provenienza lariense, e la I. linifolia L. unica provvista di cartellino 
che ne specifica il reperto l i p r e :  (t monti presso Pegli. luglio 1840. 
De Notaris N. 

Tutto ciò, ed il fatto che il reperto del Monte Grona non trova 
conforto in nessun'altra successiva notizia. ci porta a ritenere la segna- 
lazione un errore di interpretazione del PARL~TORE. 

In  tale caso la stazione benacense risulterebbe del tutto distaccata 
dall'area naturale della specie, a conferma una volta di più dell'impor- 
tanza mitigatrice del grande bacino gardense, che ha permesso l'accan- 
tonamento, in sia pur ristrette zone di rifugio, di relitti di flora macro- 
termica mediterranea anche di origine occidentale. cioè della costiera 
ligure-nizzardo-provenzale. 

In  altra sede e per altra specie (GIACOMIIVI V. e ARIETTI N.. 1943). 
abbiamo espresso l'opinione su possibili relitti di immigrazioni prepla- 
ciali. Questo non ci pare tuttavia il caso dell'lberis sempervirens L.. 
per la quale giudichiamo più attendibile l'ipotesi affacciata da 
BEGUINOT -4. (1921). di una notevole immigrazione dall'orridente durante 
il periodo xerotermico seguito all'ultima fase glaciale. 

In base ai dati climatici della vicina stazione metercologira di 
Piovere m. 410, DE PH~LIPPIS A. (1937) assegna al K Lauretum sottozona 
feedda N una stretta striscia lungo la sponda occidentale benarense; la 
stazione dell'lberis trovasi ad altitudine più elevata (640-700 m.). ma 
occorre considerare le particolarità ambientali. 

I1 pianeggiante alveo dell'intermittente lago di Bondo è serrato 
per tre lati da elevate balze dolomitiche, ed è aperto solo a SSE. Del 
tutto riparato quindi dai venti del nord, ed escluso pure dalle dirette 
correnti del Monte Baldo essendone defilato dal Monte Nevese m. 782, 
ed in parte protetto anche dalla morena di sbarramento del bacino. 

Da ciò l'ipotesi di un microclima stazionale più favorevole di 
quello già submediterraneo della zona nel suo complesso, tale da 
giustificare la permanenza di un relitto di flora mediterranea, ed insieme 
l'impossibilità di sue irradiazioni fuori dell'accantonamento in questo 
ristretto rifugio. 



C a l l i a n t h e m u m  k e r n e r i a n u m  Freyn 

Gli AA. si esprimono a un dipresso come segue: (( Kci pa- 
scoli dei ripiani alpini con ghiaia niinuta, raramente nelle fes- 
sure delle rocce. Isolatamente sul Monte Baldo e nel territorio 
del Tremalzo. Endemico dalla Valsugana e dai Monti Lessini 
fino alle Giudicarie. Manca nel territorio il Callimtthemum 
coriandrifolizrm RcliI>., con foglie a 1)ra:tee glutinose larga- 
mente ovali ed a fronda non aovrastunte i fiori. diffuso invece 
sul versante settentrionale delle Alpi centrali n. 

Se il territorio contemplato f o ~ s e  solo la fascia prealpina meridio- 
nale tra i laghi di Garda e di  Como. potremmo convenire con I'esclu- 
.ione del C. roriandrijolium Rchh., qia pure con qualche ricerva. Ma 
gli AA. considerano in « Eilder-Flora H anche il hacino atesjno fino alla 
stretta di Salorno (cfr. Ic notizie relative ad esempio alla di~tr ibuzione 
dcll' Asplenium seelosii Le'b.). e pertanto la suddetta esclii-ione complica 
il problema. anzichè semplificarlo. Ciò tanto più se si tiene conto 
dell'areale del C. rorianclrifolium Rchh. in sento rnllettiro secondo 
l'interpretazione di  MERXMULLER H. (1952. cartina fig. ,4 8) nel quale 
si inseriscono e wvrappongono quelli minori e localizzati del C. anemo- 
noides {Zhlbr.)  Schott, a NE., e del C. kernerianum Freyn a S .  

Pensiamo quindi utile prendere in esame collettivamente i tre taxa 
della sect. rutaefolia Wit. 

C .  a n e m o n o i c l e s  (Zhl11r.r Schott 

Specie endeniica a definito e non esteso areale nordalpi- 
no-orientale: alta e Lassa Austria, S~iria. Esiranea al terri:orio 
in esame, ma di interesse per la sua con:rapposizione al C. 
kernerianitrn Freyn sull'opposto versante alpino. 

C .  c o r i a n d r  i f o l i  u m Rchb. ( = Ranurtculus rutwfo- 
lizts L. var. t y p i c ~ ~ s  Fiori). 

Specie a larga distribuzione nord e sudalpina, nelle .Alpi 
dalle Pennine alle Stiriaclie, nella Francia in quelle della Sa- 
mia e del Delfinato, ed infine nei Pirenei. Fuori dell-Europa: 
Asia boreale. È indicata come ossifila (graniti, gneiss, scisti) 
e difatti sono in genere su substrato siliceo le sue stazioni nel 
settore occidentale del17area, così come nella sua puntiforme 
distribuzione centro-alpina ies. nel Bormiese, Fenaroli L. i n  
liti. 23-X-60). 



Non è però edafisnio assoluto, e si ~nostra anche sn sub- 
strato calcareo nel bacino atesino, ove l'areale tende a conflui- 
re in quello del C. ?i-wnerianum Freyn. 

Per  il settore rhe più ci interessa. va notato che la revisione del 
Genere e recente (WITASEK J.. 1899, 316-336). Pertanto ncll'accoglimtnto 
dellc notizie anteriori occorre tenere presente che le distinzioni fra 
C. coriandrifolium e C .  X-~rnerianrrnz non erano ni. definite n& note. 
sicchè per la loro esatta valutazione bisogna rirorrere a revibione del 
materiale degli Hb. se esib~e. oppure all'interpretazione su baci geoyra- 
fiche, naturalmente di valore non a-oluto. 

Ci e a(-caduto d'altra partc di  inl iare a Pitwhmann H. un  e x m -  
plare forse atipicw di C. Xernericinirm di un noqtro reperto del Monte 
Baldo, coi~sitlrrato « luru* i.la4ciis n. otienendone risposta che era forse 
proprio di  C. coriulzdrifolium ( i n  litt. 18-5-60). Iii\ec.e iin Llic.ceL*rvo 
confronto m n  un  esemplare d i  C. coriandrifoliurn dei dintorni di 
Innsbruck ( 1 - ~ l d e r ~ r j o r h .  1-oldertal. m. 2200 ci1 detrito calcareo. leg. 
Bergcr H.. 1911). e per quanto le differenze siano rilevabili in  modo 
sicuro 5010 un materiale vivcntc. ci ha lasciato nella ronvinzione che i 
n o ~ t r i  foskero pertinenti ai C .  hernerianum. cinr il solo direttamcntc 
acwrtato dallo stesw Pi t~rhniann  H. -ul Ilonte Baldo. 

Può eliere invece arnmi4bil t .  che nel ne\ralgico iettore giudica- 
riense ove  li areali delle dile specie tendono a rorifluire Le non proprio 
a sovrapporsi, siano prewnti  forme atipirhe rlell-una e dell'altra, sì da 
giustificare non impossibili srambi. 

Pe r  il bacino a te~ino .  le stazioni dei monti Boridone e Scanuppia 
( a  breve distanza da  Trentci rispettivamente a S N .  c S.SE.) citare dagli 
A.4. in prcccdente lavoro (PIT>CIIRIAI\ H. e REISIGL H.. 1959 1. 51) 
e riferite a C. hwneriannm F r c p  wno  ripetute da D. TORRE 11. SQRIVTH. 
(1900:12) che oltre a divcrce località del Monte Baldo riportano: Sta- 
zioni subulyiiie nelle Gludirarir r \. alcuoaiia (Welden F. in  (( Flora » 
Anno X I  1828 pg. 2 7 0 - 2 7 2 ) :  Bonclone. S t ~ a n u p ~ i a  (Pollini in (I Flora 
Veronensis ». 11. p. 233) ». 

La stessa distribuzione troviamo preqs'a povo in FIORI A. (1923 25. 
I, 662) sub Rununrulus rutcrefolius L. var. X-ernerianus Bolzon (Fiorii. 

Però GELMI E. (1893) illiistrat»rc della flora del Montc Bondone 
e che certamente non ignorava il POLLISI, non awoglie le suddette noti- 
zie ed indica i l  C. kerneriannm Frey l  solo per il Monte Raldo. Allo 
scopo di opportuno arcertamento. sono stati consultati i quattro Hb. 
esistenti presso il Musro d i  St. Katur. d i  Trento. Di C. X-ernerianum 
F r e p  figura un  solo foglio con 4-5 esemplari provenienti dal Monte 
Baldo, Ieg. Leybold F. E. Di C rnriandrifolium Rclib. un  foglio con 4 
esemplari di cui uno in fiore e gli altri con frutti non a maturazione. 
del Gruppo d i  Brenta: Malga Flavona ra. 1900 m.. leg. Ge11rii E. sub 
Ranunculus rutaefolius. 

Ciò si accorda bene con le altre notizie d i  D. TORRE u. SARXTH. 
(1900/12) riferite al C'. roriandrifolium Rchb.: N Kel Gruppo d i  Brenta 
al  Passo del Grostt.. e sulla Vedretta di  Molveno dove scende in burroni 
fino a 1255 m. 1). 
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Da quanto precede arguiamo si possa escludere il C. ker- 
nerianum Freyn dai monti Bondone e Scanuppia, sede even- 
tualmente del C. csriandrifolium Rchb. 

Per il settore a W. del Lago di Garda esiste una vecchia segnala- 
zione, che gli AA. non hanno preso in considerazione. Risale a ZAIVTE- 
PESCHI G. (cfr. ARIETTI N., 1956, 22). è riportata genericamente da 
POLLIKI C. (1824, 11, 234, « in summibus alpibus Brixianensibus D), e ripe- 
tuto da ZERSI E. (1871, 14) : « Pascoli montani ed alpini, raro : piane 
sotto M. Catino ». 

Le ripetute nostre ricognizioni non ci hanno finora permesso di  
riconfermarne la presenza. Lo ZAIVTEDESCHI per la medesima località, 
cioè la conca pascoliva di M a l p  Cadino della Banca presso il Passo di 
Crocedomini, cita anche il Ranunculus seguieri Vill.. ivi reperito sia da 
noi che da FENAROLI L. (1926. 93/94): con tutto ciò non abbiamo però 
elementi per giudicare spurio il reperto. 

C .  k e r n e r i a n u m Freyn ( =  Ranunculus rutaefolius L. 
var. kernerknus Bolzon in Fiori). 

La sua distribuzione ad oriente dei bacino benacense, rica- 
vata dal precedente vaglio delle notizie antecedenti alla revi- 
sione del Genere ( WITASEK J., 1899, 316-3561 e che include- 
vano anche il taxa precedente, rimane localizzata al Monte 
Baldo e alla Valsugana. Del primo le segnalazioni sono copiose 
come i reperti e le exsiccata fino ai nostri tempi; per la secon- 
da invece manca analogo conforto, ed accogliamo la notizia 
fide D. TORRE U. SARNTH. (1900/12), ma non senza qualche 
riserva. Si tratta difatti di notizie generiche e precedenti alla 
revisione di WITASEK (op. cit.). Anche AMBROSI l?. (1894) che 
pur cita la Valsugana, è precedente al monografista del Gene- 
re: e fa specie che nell'Hh. Ambrosi-Facchini in Trento non 
esistano valide testimonianze (Dalla Fior G. in litt. 27-XI-60 
al primo di noi, A.). 

Ad occidente del Garda, rimanevano le notizie relative al « terri- 
torio del Tremalzo H, ed al Monte Pizzoccolo: a quest'ultimo gli AA. 
non fanno cenno in « Bilder-Flora D, ma lo citano in precedente lavoro 
(PITSCHMANN H. e REISIGL H., 1959/1, 51): « ad Ovest del Lago di 
Garda nei pressi del Monte Pizzoccolo e Tremalzo 1). 

Anche queste zone sono state oggetto di ripetute nostre ricogni- 
zioni, e rimaste queste infruttuose, ne furono chieste precisazioni agli 
stessi AA. Appunto da Reisigl H., in litt. 9 VIII. 60 al secondo di noi 
(H.) abbiamo avuto le seguenti: N La notizia del Callianthemum kerne- 
rianum per il Monte Pizzoccolo l'abbiamo avuta tanto dal Dr. Hruska 
di Gardone quanto dal Dr. Merxmuller di Monaco: la specie non 
dovrebbe essere rara nei pressi della cima. Per il Tremalzo l'indicazione 
è probabilmente errata D. 
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Quest'ultima ammissione dà adito a supporre che la zona del 
Tremalzo sia stata direttamente esplorata dagli AA. in  tempo successivo 
al loro primo lavoro (1959/1) con esito negativo. Quanto al Monte 
Pizzoccolo, il Dr. Hruslia A. ( in litt. 29-X-60 al primo di noi. A.) 
dichiara: «posso dire con certezza che non ho mai scritto o detto che 
sul Pizzocrolo sia stato trovato o si trovi il Cal l ianth~mum kernerianum. 
L'ho trovato soltanto sul  Monte Baldo >I.  

Allo stato delle conoscenze. quindi, e pur senza escludere che ulte- 
riori ricerche abbiano a portare a diverso risultato. la specie in argo- 
mento non può ascriversi alla flora del settore inwhriro ad occidente 
del Garda. 

Consideriamo perciò valido lmareale delineato da HEGI G. 
(111, fig. 637, fatta astrazione per la crocetta che, nella cartina, 
appare a W. del tratto settentrionale del Garda, e che ha forse 
contribuito. nelle successive elaborazioni, a trasformare il 
punto in  frammento d'area. Riteniamo invece da emendare 
quelli di MERXMCLLER H. i 1952, fig. 8 -4) e di PITSCHM.~NN 
H. e REISIGL H. i 1959 '1, Karte 4). 

G e n i s t a  p e d u n c u l a t a  L'Hér. 

Riportiamo dagli AA. : 

subsp. d e C u m b en s ( Dur. j Gams. - Nel territorio soltanto, 
presso Verona. 

subsp. d i f f u s a t Willd.) Gamns. - Prati ~ascol ivi  sopra 

Malga Nota (1300 m.), M. Maddalena presso Brescia, sopra 
Lovere. 

La prima (G.  decuirabms Dur.). a distribuzione più fran- 
camente mediterranea, è estranea al  settore insubrico, e la 
stessa segnalazione (( presso Verona N, risale ad oltre un se- 
colo nè ha avuto successiva conferma. È data difatti da BER- 
TOLONI A. (1847, VII, 355) che ne dice: « Habui Verona in syl- 
va del Mantico a MANGANOTTO H .  

Per noi ha soprattutto interesse la seconda (G. diffusa 
Willd.), appartenente al componente submediterraneo-illirico, 
che può considerarsi sostitutiva della prima nel nostro terri- 
torio, e la cui distribuzione da oriente verso occidente resta 
cusì delineata: Presso Verona in  colle Montoro a DE BRACH- 
TIO [forse Montorio, circa Km. 5 ad E. di Verona], da BERTO- 
LONI A. 1. cit. sub G. pedunculata uarietatem 9. 
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Lago di Garda sponda occidentale : prati pascolivi sopra 
Malga Nota in  Va1 di Bondo a monte di Tremosine, reperto 
diretto degli 14A. che si riallaccia al  nostro citato a proposito 
della stazione di Ibtrìs  sempervirens L.: oltre lqalveo del la- 
ghetto presso Nalbo Sotto fra 640 e 730 m. ca.: margini della 
strada, muretti a secco, conoidi gliiaiose ~arz ia lmente  rasso- 
date e cespugliose, substrato dolomitico, assai copiosa ( !  Ariet- 
t i  N., 22-V-19601. 

Presso Brescia, le cui stazioni sono state poste in  1nc-e da 
UCOLINI U. i 1898, 16 - 1899, 2 - 1905, 4 3 1  : dalle pendici 
meridionali del Monte Maddalena a quelle volte a XE. -ul 
Colle di S. Vito a 600-700 m., fino al pendio soleggiato clcl 
Monte Dragoncello m. 600 ca.; presso il cosidetto (( fortino Ga- 
ribaldi N e in Va1 Carobbio a monte di S. Eufemia della Fonte; 
sopra Botticino Sera lungo la scorciatoia verso La Trinità n .  

Tutte nella stessa plaga montuosa calcarea a S. XE. di Bre- 
scia. Dell'ultima, luogo del primo reperto nell'aprile 1897, 
KGOLIXI 11905) diceva di non averne più rin\ m u t o  un solo 
esemplare nel maggio 1901.. Xoi l*al)biamo invece rilevata ah- 
hastanza diffusa da 300 a 400 m. ca.. sia sulla maiolica che 
sul selcifero, il 21-111-1943 I ! Arietti Ti. in Hh.). 

T,ap d'Iseo sponda occidentale: al disotto (non soprai (li 
Lovere-Castro, m. 230 ca., sii terreno calcareo, da % T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  E. 
e CHENEL .4RD P. t 1912 1, ripetuto da KODEGHER E. e ,!. 1921 i. 

Kel herganiasco: c( luoghi sassosi, dei monti di 
Va1 Seriana: a Bondione in Va1 Sanguigna, ecc. , I ,  da RODF- 
G H E R  E. e VENINZI G. (1894. 9 3 )  sub G .  pilosa L. 

A n t h y l l i s  m o n t a n a  L. 

Gli A-4. ne riferiscono: (( Rocce calcaree, luoghi pietrosi, 
pascoli asciutti, m. 1 6 0 .  Presso Trento (M. Gazza, M. Maran- 
za, Marzola), M. Baldo I ?), Verona, Lago di Corno. Proba- 
bilmente in questi luoghi solo la var. Jncquini iKern.1 Beck a 
distribuzione orientale, con 20 foglioline uguali a fiori lunghi 
solo circa I cm. Submediterraneo-montana N. 

Per i l  Monte Baldo il reperto, indicato dubitativamente, 
risale a POLLINI C. (1822? 11, 4701: cc I n  Valle Vaccaria Baldi 
montis oritur H. È forse giustificahile l'esclusione del reperto 
di ZERSI E. (1871, 58): (( Monti e prealpi, rarissima (Maniva 1. 
Giugno-Luglio N. NelI'Hh. zerciano non figurano difatti exsic- 
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cata a testimonianza, e nella zona citata la specie non fu ulte- 
riormente rinvenuta, neppure negli ambienti dolomiticoli a 
sud del Dosso Alto. 

Per la provincia di Bergamo si hanno segnalazioni in 
RODEGHER E. e VENANSI G. (1894, 95): (( Luoghi alpestri pres- 
so Bondione in Valle Seriana H ,  Successivamente RODEGHER E. 
e A. (1922, 44) ne riferivano: rc Sul Pizzo dei Tre Signori 2500 
m. in Valle Brembana (Herb. Rodegher). Sul Monte Bronzone 
m. 1334 in Valle Calepio (Chenevard) D. 

Per il primo reperto, seppure figurino exsiccata in Hb., 
propendiamo per uno scambio dei cartellini circa la prove- 
nienza, non concordando nè l'hahitat della specie, nè l'altitu- 
dine, nè il substrato. I1 Pizzo dei Tre Signori è costituito da 
rocce arcaiche porfiriche, mentre la specie è notoriamente 
hasifila. 

I1 Monte Bronzone, di costituzione calcarea, si affaccia 
sul Lago d'Iseo da occidente, ed in certo senso fronteggia la 
Punta Armala sulla sponda occidentale, di cui diciamo ap- 
presso: ed attribuiamo il reperto alla var. jacquini (Kern.) 
Beck. 

Concordiamo infatti con l'opinione degli AA. nell'esclu- 
dere il tipo dal nostro territorio, in cio confortati dal fatto 
che solo la suddetta var. noi vi abbiamo finora rinvenuto nelle 
seguenti stazioni: Lago di Garda, Tignale. Margini delle stra- 
de, pendici ghiaiose e rupi, talora anche nelle schiarite mar- 
ginali ai boschi di P ì m  n i g r i c m  Host. 1. S. ssp. nigru (Arn.) 
immesso per rimboschimento, substrato dolomitico. Largamen- 
te diffusa e copiosa da 700 a 1000 m. ca., specialmente sul 
versante E. del Dosso della Forca, con Astragalus monspessu- 
hms L., Aethwnema saxatìle (L) R. Br., Scabiosa grumini- 
folk L. non ancora in fiore, ecc. ( !  Arietti N., 17-V-1959). 
Lago d'Iseo sponda occidentale. Punta Armala, pendici apri- 
che erboso-rupestri esposte a mezzogiorno, poco sotto la vetta 
e lungo il crinale, fra 1550 e 1600 m. ca., substrato dolomitico, 
sparsa ma abbastanza frequente. (!  Arietti N., 5-VI-1930 e 
16-V-1947). 

A t h a m a n t a  c r e t e n s i s  L. 

Gli AA. accolgono evidentemente la t a i  già espressa da 
BEGUINOT A. (1924, 22) ed indicano per il settore da essi 
considerato la sola forma vestiw (Kern. pro var.), dicendone: 

27 - Commentari Atsneo 
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« Pianta caratteristica delle pendici detritiche; fessure delle 
rupi, pascoli alpestri, raramente anche su substrato siliceo, 
fino a 2500 m. Fo. vestina (Kern.) Thell. ( = A. vestina Kern.): 
di statura più elevata, con peli lunghi fino a 1 mm., endemica 
delle Alpi meridionali. (Trento, Va1 di Ledro, Vestino, 
Alpi bergamasche, Monte Ario) D .  

Una maggiore disponibilità di materiale ha consentito an- 
che a noi di pervenire alle medesime conclusioni, e di retti- 
ficare ora l'erronea attribuzione alla var. typica (Fiori) del- 
l'unico esemplare di un reperto di Penzig 0. dell'aagsto 1920, 
per il quale il cartellino del collettore diceva: Foppe Alte di 
Braone m. 2500 su rocce granitiche )). (ARIETTI N., 1944, 111). 

Annotavamo allora che per il numero dei raggi dell'onibrella 
tale esemplare poteva ascnversi alla var. uestinu (Kem.), ma lo 
assegnavamo al tipo perchè rispetto ad altri da noi reperiti della 
prima, presentava frutti con scarsi peli rigidi, brevi e patenti, anzichè 
lanoso-sericei, e foglie meno pelose, a lacinie brevi e lanceolate. 

Avvertivamo pure che negli esemplari bresciani della var. vestina 
(Kern.) si hanno foglie puhescenti-lanose nella porzione di rachide 
entro e presso le guaine, a lacinie lineari di cui le terminali hnghe  
fin 6 mm., avvicinandosi così alla var. mutellinoides (Lam.) la quale 
è però a foglie quasi glabre. 

Ponevamo anche in rilievo I'habitat aberrante, perchè secondo 
la scheda del collettore l'esemplare era stato colto su rocce granitiche, 
e figurava quindi come ossifila anzichè basifila. 

Conviene tuttavia precisare che nella località citata la massa 
dioritica dell'Adamello trovasi al limite sud-occidentale dell'attuale 
sua presenza in superficie, a contatto con gli altri piani geologici 
arrovesciati e sconvolti, ivi compresa la serie dei calcari con noti 
fenomeni di metamorfismo Lo stesso Monte Frerone, che chiude a 
sud l'aspra costiera delle Foppe di Braone, è un campionario di rocce 
tra cui non difettano i calcari. 

Pertanto, pure dando tono all'ambiente lo sfasciume delle dioriti, 
non è improbabile che la pianta vegetasse su substrato calcareo 7. 

Gli AA. non danno importanza esclusiva all'elemento geologico, 
ammettendo la presenza della specie, sia pure raramente, anche su 
substrato siliceo. E' un fatto tuttavia che i reperti finora noti per il 
nostro settore - salvo la confutata stazione camuna - provengono 
da stazioni su elemento calcareo. 

' Fenomeno analogo ci è noto per il Passo di Va1 Fredda a sud 
del M. Frerone; ivi nelle fessure dei blocchi di tonalite si insedia 
copioso 1'Eritrichium nanum (L.) Schrand., ed a breve distanza su 
sfattiecio di calcare metamorfico la Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. 
strettamente basifila. 



31 I Specie r a r ~  dell'lnsubrico orientale 41 9 

Successivi confronti su piu copioso materiale. ci hanno permesso 
di apprezzare un certo grado di polimorfismo nell' habitus di questo 
taxa col variare degli ambienti, e quindi ad accogliere l'opinione di 
B E G U I ~ O T  A. (1924) nell'attribuire alla sola var. vestina (Kern.) i 
reperti bresciani. compresi quelli attribuiti alla var. turbith (Karst.) 
- A Matthioli Wulf. da UGOLINI l i .  1898, 22). 

Lo stesso BEGUINOT ammetteva difatti l a  di scambi, 
a prima vista. fra la var. zwstinu (Kern.) e la var. turbith (Karst.) per 
esemplari raccolti alla Madonna della Corona, e fra Brentino e Spiazzi. 
cioè sulle propaggini sud-orientali del Monte Baldo. 

PSell'amhito delle provincie di Brescia e Berpamo abbia- 
mo quindi, da oriente ad occidente, i seguenti reperti: 

Va1 Vestino (UGOLINI U., 1898, 2 2 )  sub A.  cretensis L. var. 
v ~ s t i n a  Kern. e sub A. itlatt-hioli Wulf. 

Valle Sabbia, rupi dolomiticlie a lato della strada da 
S. Antonio a Bagolino, esposizione nord, m. 700 ca., poco fre- 
quente ( ! Arie tti N., 30-T-1957 1. 

Valle Trompia alla Corna Blacca (UGOLINI U., 1898, 22) 
sub A. Matthwli Wiilf. Monte Frondine (suh Fronden) sulle 
vette, e Monte Ario alle falde ! ZERSI E., 1871, 96) sub A. tre- 
tensis L. 

Valle Camonica alle Foppe Alte di Braone su rocce grani- 
tiche ( ? )  a m. 2500, leg. Penzig O. VIII. 1920 (ARIETTI N., 
19M, 111) suh A. cretensis L. 

Presso Brescia, Monte Dragone vetta verso Serle I ZERSI 
E., 18'71, 96) sub A. cretensis L. Nonte Maddalena versante 
meridionale, substrato calcareo, m. 850 ca. ( !  Arietti N., 
28-VI-1932). 

Va1 di Scalve su rocce calcaree (RODEGHER E. e VEN~NZI 
G., 1894, 66) sub A. cretensis L. 

Vlalle Brembana, Pizzo di Menna (Cima cE;i Menna), 
m. 2000 ca., sulla dolomite (RODEGHER E. e A., 1922, 55) da 
Clienevard suh. A. cretensis L. var. tomentosa Gaud. 

Va1 Taleggo nella confluente Va1 Asinina, Monte Ara- 
lalta su rocce calcaree (RODEGHER E. e VENANZI G., 1894. 66) 
sub A. cretensis L. Va1 d'Erve, Monte Resegone su rocce cal- 
caree (RODEGHER E. e VENANZI G., 1894, 66) sub. .4. cretensis L. 

R h a m n u s  a l a t e r n w s  L. 
Gli AA. ne dicono : (( In  molte zone coltivato ; presso Gar-- 

da [riferendosi al paese sulla sponda orientale, non al lage 
come si deduce dalla cartina della distribuzione dell'eleniento 
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mediterraneo Tav. 2 a pag. 71 forse selvatico. (Elemento ca- 
ratteristico della macchia meditterranea) H. 

MARCHESONI V. (1958, 59) lo dice segnalato per diverse 
località della riviera benacense orientale : Lavagno, Coster- 
mano, Torri del Benaco e Albisano. 

Allo stato di specie avventizia, ed in veste oramai di spon- 
taneità, ci è noto in diverse località. 

Sul Garda a Gardone Riviera, inselvatichito in vigorosi 
esemplari arborescenti nella valletta-parco detta (( della Wim- 
mer D, substrato calcareo-argilloso, m. 80 ca. ( ! Arietti N., 
3-1-60). 

Per i dintorni di Brescia, la prima segnalazione risale a 
UGOLI~I  U. (1899): Ronchi di S. Francesco da Paola ad E. della 
città, sulla fede di un esemplare esistente nellaErbario della 
Scuola di Agricoltura di Brescia aub Quercus pseudo-sub~r S. 

Da precedente nostro lavoro (_!RIETTI n-., 1050, 10) ri- 
portiamo le ulteriori notizie aggiornate: 

var. typica Fiori. 
Presso Brescia sui Ronchi di S. Francesco da Paola lungo 

le scarpate solatie (substrato calcareo con spessa copertiira 
di ferretto) sia a monte che a valle di Via Mediana e del co- 
sidetto (( Sentierone -41to D ?  fra 180 e 230 m. ca., frequente. 
4 !  Arietti N., 21-111-32). Altrove per lo più sporadica in sta- 
zioni analoghe; così in alcuni tratti di boscaglia presso Via 
Mattina, e verso la chiesetta del Patrocinio. In fo. meno 
tipiche (ad var. nngustifolia verg.), sui colli soleggiati a po- 
nente di Cellatica, in cospicui cespugli ( ! Arietti Y., 10-V.32). 

var. angustifoliu Ait. 
Nelle medesime località sui Ronchi con la var. typica, 

ma meno frequente della stessa ( !  i4rietti N., 26-IIIdll. 
var. latìfolia Ait. 
In fo. non decisamente speciose ed intermedie fra le var. 

~ypica e Zatifolia, sempre sui Ronchi, lungo gli argini cespu- 
gliosi dei coltivi prossimi a Via Amba d"0ro ( ! Arietti N., 
14-11-41]. 

I1 fatto che in un solo ambiente dove è evidentemente avventizia 
da passata introduzione colturale, la pianta si mostri in diversi aspetti, 
riduce a nostro avviso il valore tassonomico di queste var. create 
soltanto sul dimorfismo fogliare. Pare evidente trattarsi invece di 
semplici fo., sul cui possibile accantonamento in conseguenza forse 
di  fattori ambientali non è dato ancora di pronunciarsi, essendo tuttora 



33 1 Specie rare dell'lnsubrico orientale 42 1 

in sviluppo queste formazioni avventizie. Gli esemplari arborei sono 
difatti piuttosto scarsi rispetto alla più generale veste arhiistiva, a 
cagione anche dei troppo frequenti tagli cui la pianta è assoggettata 
per il governo delle siepi, ed in periodo hellico per trarne legna da 
ardere. 

Difatti entro i recinti, ed  ovunque sia sfuggita ad azione depau- 
peratrice, raggiunge dimensioni arhoree e tocca anche i 5 m.. con larghe 
ed eleganti chiome, folte e regolari. 

L i n u m  v i s c o s u m  L. 

Di queste specie submediterraneo-montana scarsamente 
diffusa nel settore insubrico, è detto: Dintorni di Rovereto, 
Loppio, V. Aviana, M. Baldo, Valle di Ledro D. 

È stato dimenticato però un vecchio reperto di ZERSI E. 
(1871, 43) che a differenza dei preceden~i rientra nel territo- 
rio della provincia di Brescia: (( Monti sopra Collio, raro n. 

Ivi non è stata riaccertata, ma giudichiamo attendibile la 
notizia se almeno la stazione giaceva EUI versante meridio- 
nale (impluvio valsabbino) del complesso dolomitico che cor- 
re fra il Monte Frondine e il Dosso ,4lto, o più ad oriente. Po- 
trebbe in tal caso riallacciarsi, per affinita floristiche e di am- 
biente, ad un nostro nuovo reperto benacense: Pendici SE. dei 
monti alla testata della Va1 di Bondo verso il Passo di Nota, 
luoghi sassoso-erbosi o parcamente cespugliosi, substrato dolo- 
mitico, fra 700 e 1100 ni. ca., frequente ed abbondante. ( ! leg. 
Arietti N.. 18-VII-1954'1. 

Per la confinante provincia di Bergamo è inoltre ricor- 
data da RODEGHER E. e VENANZI G. (1894, 86): (( Luoghi bene 
esposti al sole dei colli )). 

R h o d o t h a m n u s  e h a m a e c i s t u s  (L.) Rchh. 

Gli AA. ne dicono a un dipresso: (( Nell'orizzonte degli 
arbusti nani, sulle pietre, nelle fessure delle rocce del piano 
subalpino e alpino, quasi esclusivamente sulla dolomia. M. 
Baldo, M. Tombea. V. Brembana, V. Sassina (endemico delle 
Alpi orientali) )). 

Non è tuttavia privo di significato osservare che mentre 
lungo il versante nord-alpino la sua fascia distributiva proce- 
de uniformemente da oriente ad occidente qui arrestandosi 
alle Alpi Bavariche, su quello meridionale ad occidente del 
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Lago di Garda la sua distribuzione si rende invece saltuaria 
(cfr. la carta della diffusione in GAMS H., 1933), con una 
evidente rarefazione verso l'estremo limite dell'area. 

Da ciò, a nostro giudizio, l'opportunità di porre in luce i 
reperti noti del settore insubrico. 

Le stazioni di Monte Tombea nell'alta Valle di Vestino 
sono note. I primi reperti si devono a D.P. Porta, furono messi 
in luce da LEYBOLD F. E. ( 1854, 129-139 e 147-154), e ripresi poi 
da PAMPANINI R. 11903). Più di recente ne dà notizia LUZZANI 
F. i 1932, 19): (( ... rifiorito ai 20 setteni. sul M. Tombea H. 

Ivi l'abbiamo noi pure reperito (H.  e -4.1: Valle di Vesti- 
no salento da Magasa verso la Bocca di Cahlone. Distribuito 
lungo una fascia a m. 1500 ca., alla base e nelle fessure di rupi 
dolomitiche con scarsa vegetazione erbacea. sul v~rsantc  meri- 
dionale del Dosso delle Saette i! Arietti N., 2-VI-19601. Presso 
la vetta del Nonte Tomhea sul versante nord m. 1947. fu rin- 
venuto dal secondo di noi {H.)  e da Reichstein T. il 19-VI-1960 
inot. priv.). 

I citati AA. non hanno preso in considerazione la notizia 
di ZERSI E. 1871, 140): (( Rixpi dell'alpe di Vaja quasi alle 
vette, raro H. Conveniamo con essi, sia per la mancanza nell'Hb. 
zersiano di materiale a testimonianza: sia, e soprattutto. per- 
chè la costituzione litologica della zona attorno al Lago di 
Vaia fra il Giogo della Bala e il Passo di Crocedomini i arena- 
rie permiane e porfidi. con assenza della serie dei calcari) 
escluderebbe da sola la presenza della specie. 

Delle prealpi hergamasche sono note diverse stazioni: 
(( Sulla Presolana, sull'Alhcn, sulle rupi del Monte Ferrante 
e del Pizzo Formico, in terreno prevalentemente calcareo )). 
(RODEGHER E. e VEXUZI G., 1893, 25, da R O T ~  L., 1853, per 
la Presolana ed il Vonte Ferrante,. Sull'Alpe Barbarossa ca. 
1600 m. - Si11 Monte Venturosa alla sommità 1999 m. dol. - Sul- 
la Montapina presso Clnsone, c. 1450 m. - In  Valle da0lone 
C. 1650 m., e sopra Paglierole m. 1700-1800 in Va1 di Valznrio. 
- Sulla Cima Verde, C. 2050 m., Chenevard H. (RODEGHER E. e 
A., 1929, 34). Tutte località (all'infuori del Monte Verturosa 
di cui diciamo più avanti) gravitanti attorno al  Gruppo della 
Presolana. 

Come stazione più meridionale ed in certo senso eteroto- 
pica di questo sistema, possiamo segnalare un inedito nostro 
reperto: Altopiano di Bossiro presso Lovere a N. del Lago 
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d'Iseo. Pendici parcamente hoschite a Pinus mugo Turra sul 
fianco SE. del Monte Valtero, m. 1 1 0  ca., substrato calcareo 
(piano norico) con tufi e argille, in  vistoso consorzio i ! leg. 
Arietti N-, 8-V-1956). Esemplari di notevole sviluppo, forse 
in relazione alla ridotta altitudine ed alla singolarità dell'ha- 
bitat; è da notare peraltro che anche in  coltura (giardino 
botanico di Hruska A. a Gardone Riviera) i l  substrato più fa- 
vorevole alla specie si è rivelato quello costituito da tnfi  al- 
quanto decalcificati e pressochè neutri. 

I1 limite occidentale della specie lungo il versante sridal- 
pino, allo stato delle conoscenze, è dato dal Monte Venduloca 
(Venturosa delle carte) ad occidente della Va1 Brenihma, 
come è affermato da &N-~ROLI L. (1955, 211). 

L'indicazione di V. Brembana e V. Sassina è ripetuta tal 
quale da HEGI G. r V '3, 1946), ina non appare esatta per la 
più occidentale Va1 Sassina. 

I1 Monte Vendulosa i Ventnrosa) appartiene all'impluvio 
della Valle Brembana. e non sono noti reperti per località 
sia pure sul crinale divisorio Va1 Taleggio-Va1 Sassina. 

COMOLLI G. 11836, 111, 7:)  cita la località Braiilio nel 
hormiese fide SIassara, così come FVRRER E. e L O N G ~  M. i1913 
indicano la specie per la Ferdinandliohe sempre nel boriniese 
o contermine, pure sulla fede del ?ilassara. bla in J ~ A s s ~ R . ~  G. 
F. i 1834) non esiste alcuna notizia a conforto. e le suddette 
segnalazioni sono da ritenere errate. 

C y c l a m e n  n e a p o l i t a n u m  Ten. 

L'unica stazione citata per questa bella specie niediterra- 
nea ( « Pendici aride presso Brescia : V. Marldalena n. i ripete 
il vecchio reperto di ZERSI E. ( 1871, 1741 : (( Rupi della vetta 
del Maddalena. Settembre-Ottobre. Rarissimo di qua del Po  N. 

Qui non fu ulteriormente ritrovata, hencliè la località sia 
stata oggetto di ricerche da parte di alquanti hotanici e etu- 
diosi da quel tempo. Possiamo però segnalare una nuova sta- 
zione reperita nell'ottobre 1958 dal secondo di noi (H.),  la 
quale si riallaccia alla precedente come ambiente fisico e 
climatico, che può anzi definirsi tutt'uno. Difatti la Costa di 
Monte Denno con cui il Monte Madrlalena si prolunga perso 
NNE., dalla falcatiira del Colle di S. Vito i sede della sta- 
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zione dell'Aphyllanthes monspeliensis L., chiaro relitto di 
flora mediterraneo-atlantica) volge verso SSE. con le alture dei 
M, Camprelle, M. Fieno e M. Regogna, componendo con que- 
ste un anfiteatro d i  pendici siccitose ed aseolate, da cui 
emergono bianche scogliere di calcari del Lias (« Corna ») 
dove il ceduo è scomparso od è stato tagliato. Ed è zona ben 
nota come sede di una flora che manifesta caratteri di 
mediterraneismo. 

La nuova stazione è ubicata sulla pendice W. del M. Fie- 
no, a m. 350 ca. I1 Cyclamen è presente, sparso e poco fre- 
quente, per lo più addossato, alle basse scogliere emergenti e 
e riparato alllnnanzi da giovani cespugli di Cotinus coggyria 
Seop., in presenza di Andropogon gryllus L., Serratula tinctm 
rm L., Aster lynosiris (L.) Bernh., Aster nmellus L., Dictarn- 
nus d b w  L., ecc. 

Più a S., sugli strati selciferi dellgInfralias che iniziano 
con il culmine del Monte Regogna, è largamente diffusa l'Eri- 
ca arborea L. 

P h i l l y r e a  l a t i f o l i a  L. 

Gli AA. ne dicono : Presso il Lago di Toblino, Riva: Mal- 
cesine, Garda. Elemento caratteristico della macchia mediter- 
ranea D. Non ne fanno cenno in via specifica per la sponda 
benacense occidentale, ma la elencano tuttavia a pag. 15 fra i 
componenti la florula della Rocca di Manerba, 218 m., e trat- 
tasi indubbiamente di reperto diretto. 

ZERSI E. (1871, 142) ne fa cenno senza troppe precisazioni: 
(( Quà e la per la Riviera benacense, rara H. Mancando però 
di materiale a testimonianza nell-Bb. zersiano, pensiamo trat- 
tarsi di generica deduzione dalle notizie di POLLINI C. (1822, 
I, 71: (t In collibus circa lacum Benacurn, praesertiurn prope 
S. Vigilio, Malcesine, Monte Castello Seguiero mihique ohviam 
venit i ) .  È da notare al riguardo che il toponimo di Monte Ca- 
stello ricorre anche per due distinte alture sulla sponda occi- 
dentale benacense: sulla sinistra del Torrente Toscolano a 
N. di Gaino, e a NE. di Gardola (Tignale). 

Comunque la sua presenza sulle pendici basali circondanti 
il Lago di Garda affermata frequentemente da MARCHESONI 
V. ( 1958, 59) : M. Luppia, Eremo, Fai, Torri del Benaco, Na- 
vene, Nago, Campione, ecc. 
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È passata invece inosservata una precedente nostra segna- 
lazione (ARIETTI N., 1953, 122) che riteniamo opportuno ri- 
prendere ed aggiornare nella nomenclatura secondo HEGI G. 

PhiWyrea Intifoliu L. var. typica (L) C. K .  Schneider fo. 
stroblii in Fiori pro var. 

Pendici meridionali del Monte Fieno sopra Rezzato, m. 
430 ca., in luoghi xerici aperti erboso-cespugliosi (Qz~ercion 
pubescentis), substrato calcareo (calcari liasici), in scarse e 
ridotte macchie arbustive ( ! Arietti K., 8-IV-1951). 

La specie appartiene all'elemento mediterraneo, e la var. 
media (L . )  C .  K .  Schneider, tende a rappresentarla per lo 
più verso il limite settentrionale dell'area. , 

La var. media IL.) è citata da G ~ M I  E. (1893) per i colli 
presso Toblino e Vezzano nella valle del Sarca, senza però 
precisare meglio laappartenenza alle diverse fo. in cui è stata 
suddivisa, tutte caratterizzate dall'avere le foglie attenuate alle 
estremith con larghezza massima nel mezzo. Per contro le  
fo. della var. typica sono distinte dalle foglie con larghezza 
massima verso il terzo inferiore del lembo. 

La nuova stazione, che si affaccia sulla pianura padana 
dai bassi colli di Rezzato, acquista interesse sia per la sua 
prossimità a quella del Cyclamen nenpolitanum Ten. (cfr. a 
pag. 423), sia per la sua dislocazione rispetto alle sponde 
henacensi, i cui noti caratteri di mediterraneismo possono 
giustificare meglio la permanenza di questo arbusto eumedi- 
terraneo. Leinsediamento, qui come nel bacino benacense, è da 
ritenersi awenuto in fase xerotermica postglaciale, e la soprav- 
vivenza è un esempio di più fra i molti noti del particolare 
carattere climatico del Garda. 

L i n a e i a  t o n z i g i i  Lona 

La breve notizia degli AA. ( c (  endemica delle Alpi ber- 
gamasche su1 Pizzo Arera, 160-2500 ») va integrata con quel- 
la di un successivo reperto già da noi annunciato (ARIETTI N., 
1960), dovuto ai proff. Reichstein T e Kunz H. : In Valle Brem- 
bana sul Monte Pegherolo versante N., abbastanza abbondante 
sulle pendici pietrose fra 1700 e 1850 m*, substrato calcareo 
(calcari dolomitici del Trias). 
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L i t o r e l l a  u n i f l o r a  (L.) Aschers. 

È indicata dagli M. per il (( Lago di Garda meridionale 
( Garda, Lazize), e Lago di Como ( Mandello) N. 

Benchè questa specie non abbia un particolare signifi- 
cato geografico, riteniamo ugualmente opportuno completare 
le notizie riguardo alla sua distribuzione, anche per evitare 
che sia ritenuta estranea al Lago d'Iseo. 

Lago di Garda: « Magna manu provenit in ora benacen- 
sis lacus, . praesertium circa Lazize » (POLLINI C,, 1824, 111, 
1.08): « rlve arenose qel Benaco a Sirmione (ZERSI E., 
1871, 175). 

Lago d%eo : H Rive arenose del Sehino a Clusane ( ZERSI 
E., 1871, 175); ghiaie del Sehino a Sarnico (RODEGHER E. e 
V ~ A N Z I  G., 1894, 42). In  densi pratelli lungo la riva delle has- 
sure fra Clusane e Paratico, m. 185 ( !  Arietti N., 23-IV-1949), 
ed osservata pure dal primo di noi (A.) sulla sponda herga- 
masca poco a S. di Predore. 

Lago di Como: Ghiaie del Lago di Lecco D [cioè il ramo 
orientale del Lario, ove trovasi Nandello citato dagli 4A.1 
(RODEGHER E. e VENANZI G., 1894, 42). 

E' specie d i  apparizione piuttosto fugace ed incostante. che si 
mostra solo nei periodi di « magra » primaverile dei laghi. allorchè 
il ritiro delle acque lascia allo scoperto i sedimenti limosi in preva- 
lenza silicei. Forma allora densi pratelli di un  verde intenso, che pene- 
trano fino a contatto con le formazioni sommerse di iVaias minor 
All. dentro l'acqua. 

C a m p a n u l a  e r i n u s  L. 

Ne riportiamo le notizie : u Mediterranea, si accompagna 
alle colture. Dispersa sul Lago di Garda, ad esempio Arco e 
Sirmione N. 

Per Sirmione il reperto è nuovo. Specie eumediterranea, 
UGOLINI U. ( 1921, 70) la considera avventizia naturalizzata, 
secondo noi di causale e recente introduzione antropiea, ma 
non da attribuire alle colture. 

Dello stesso UGOLINI U. 11905, 11) avrebbe tuttavia potuto 
essere ricordata la prima segnalazione: a A Renzano [presso 
Tormini, sulle alture moreniche che cingono i l  golfo di Salò] 
e a Fasano, sui muri, copiosa; maggio e luglio 1902 H. 
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In  tale ultima località è stata riaccertata anche di recen- 
te dal primo di noi (A.), e queste stazioni henacensi sono le 
uniche finora note per il settore insuhrico. 

E r i g e r o n  k a r w i n s k i a n u s  DC. var. m u c r o -  
n a t u s Aschers. i = E. mucronatus m.) 
Traduciamo le notizie riportate : « Pianta ornamentale 

originaria del Messico ed America Centrale, inselvatichita 
specialmente sui muri dei vigneti e sulle rocce. Comune pres- 
so il Lago di Como; a Gardone in un unico punto D .  

La sua più larga diffusione è su entrambe le riviere del 
Lago Maggiore ove, specie a Pallanza, è ormai rustico e co- 
mune ornamente anche delle stesse muraglie in veste di pretto 
indigenato, pur se il suo avvento è abbastanza recente, risa- 
lendo le prime notizie al 1896 ~SACCARDO P. A., 1909, 286). 

I1 reperto henacense è del primo di noi (A.)  e ne fu data 
notizia da GI~COMIW V. (1950, 57): (( Gardone Riviera, avven- 
tizio appiè di un muro ombreggiato e parcamente umido in 
Via Cornelle, m. 90 ca., ancora localizzato ( !  Arietti N., 
28-VIII-1948, abbastanza copioso). A conferma della sua ten- 
denza a propagarsi attorno ai grandi laghi insubrici, possiamo 
indicare un ulteriore e inedito reperto che interessa il Sebino: 

Lago d'Iseo presso Lovere, nella Forra del Tinazzo a sud 
della strada per Bergamo, m. 250 ca., substrato dolomitico. In 
rigogliosa colonia sia nei cigli erbosi, sia su scarpate e muretti 
a secco. Kei dintorni non vi è traccia di colture da cui possa 
essere sfuggito. ( ! leg. Arietti N-, 25-V-1952). 

Con le presenti note non abbiamo certamente esaurito 
l'argomento, nè ciò poteva essere nel nostro programma. Ci 
siamo limitati difatti a prendere in esame un gruppo di specie 
che, per il loro carattere endemico, oppure per l'impronta ge- 
netica o geografica di mediterraneismo, assumono un tono 
particolarmente significativo nel complessivo aspetto della 
vegetazione di questa contrada insubrica. 
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Non escludiamo di poter in futuro riprendere l'indagine, 
ma ci augureremmo anche che fosse ripresa da altri, nel quale 
caso pensiamo comprensibile la nostra speranza di vederla con- 
dotta dando si la dovuta importanza al reperto diretto, ma 
non trascurando ogni precedente fonte ed il suo esame cri- 
tico. Ciò per fare il punto sullo stato delle conoscenze, e con- 
sentire ai venienti di partire da basi probanti. 

Chiudiamo porgendo il nostro vivo grazie a quanti ci 
sono stati di apprezzato e valido ausilio con ricerche e no- 
tizie: prof. Giuseppe Dalla Fior, Trento; prof. Luigi Fena- 
roli, Bergamo; prof. Udalrico Gerola, Liceo di Rovereto; 
prof. Valerio Giacomini, Università di Napoli ; prof. Vittorio 
Marchesoni, Università di Camerino; dr. Guido Moggi, Uni- 
versità di Firenze; dr. Aurora Montemartini, Università di 
Pavia; dr. H. Pitschmann e H. Reisigl, Università di Innsbru- 
ck; prof. T. Reichstein, Università di Basel. 

(Lavoro presentato il 27 dicembre 1960). 
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neapoìitanum Ten. 

CYTISUS 
purpureus Scop. 

DAPHNE 
cneorum L. 
petraea Leybold 

DICTAMNUS 
albus L. 

DRY OPTERIS 
aculeata 0. Kze. 

ERICA 
arborea L. 
carnea L. 

ERIGERON 
karwinskianus DC. 
mucronatus ( DC.) 

Aschers. 

ERIOBOTRYA 
japonica Lindl. 

ERITRICHIUM 
aanum (L-) Schrand. 

FRAXINUS 
ornns L. 
typica Fiori 

GALIUM 
lucidmn All. 
mollngo L. 

diffusa (Willd.) Gams 18, 22, 27. 
gedunculata L'Hér. 18, 22,27. 
pilosa L. 28. 
varietatem fj Bertol. 27. 

HELIANTHEMUM 
apenninum Mill. 14, 15. 
polifolium Mill. 15, 16. 
pulverulentum Lam. et 

DC. 14. 

HEMEROCALLIS 
flava L. 7. 
fulva L. 7. 
lilio-asphodelns L. em. 

Scop. 7. 

HERMODACTY LUS 
tuberosus ( L.) Salisb. 14. 

HERMODATTILO 
vero Mattioli 14. 

IBERIS 
amara L. 23. 
linifolia L. 23. 
nudicaulis L. 23. 
rotundifolia L. 23. 
sempervirens L. 18, 23, 28. 

IRIS 
cengialtii Ambrosi 10, 11, 12, 

genuina ( Pamp.) 
germanica L. 
pallida Lam. 
veneta (Pamp.) 

LAITRUS 
nobilis L. 

LEONTODON 
incanus L. 
tenuiflorus Gaud. 
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pag. 
UNARIA 

tonzigii Lona 37. 

LINUM 
viscosum L 33. 

LITORELLA 
uniflora (L.) A~chers. 38. 

LONICERA 
caprifolium L. 11. 

MATRIC ARIA 
discoidea DC. 21. 
inodora L. 21. 

MATTHIOLA 
tristis ( L )  Br. 22. 
vallesiaca (J. Gay) Conti 22. 

NAI A S  
minor AU 38. 

OMPHALODES 
verna Moench. 8. 

OPHRYS 
fuciflora (Crantz.) 

Moench. 22. 

ORCHIS 
simia Lam. 11 

OSTRYA 
carpinifolia Scop. 10, 17. 
typica Fiori 10. 

PETROCALLIS 
pyrenaica (L.) R. Br. 30. 

PHILLYREA 
latibolia L 36. 
media L. 37. 
stroblii Fiori 37. 
typica ( L )  C. K. 

Schneider 3 7. 

P%- 
PHYLLOSTACHYS 

aurea Carr. 4. 

PHYTEUMA 
como8um L. 5, 22. 

PICEA 
excelsa Lk. 20. 
vulgaris Asch. et Graebn. 20. 

PINUS 
genuina Heer 19, 20. 
mugo Turra 20. 22, 35. 
nigra Arn. 20, 29. 
nigricans Host. 20, 29. 
silvestris L. 19, 20. 

PISTACIA 
terebinthus L. 10, 11. 
typica Fiori 11. 

POLYGALA 
speciosa Kern. ex 

Marchea. 11. 
d g a r i s  L. 11. 

POLYPODIUM 
serratum W. Sp. 17. 

PRUNUS 
mahaleb L. 10. 
typica Fiori 10. 

PTERIDIUM 
aquilinum (L,) Kuhn. 17. 

PTERIS 
cretica L. 

PUNICA 
granaturn L. 10. 
rnbra DC. 10. 



436 NINO ARIETTI L418 

QUEKUS 
ilex L. 
peduncnlata Ehrh. 
pinnaticfida Grnel. 
psendo-suber S. 
pubescens Willd. 
robm L 

RANUNCULUS 
cadinensis Fen.. 
kernerianum Bolzon 

(Fiori) 
rutaefolius L. 
seguieri V a .  
typicus Fiori 

RHAMNUS 
alaternus L. 
angustifolia Ait. 
latifolia Ait. 
typica Fiori 

RHODOTHAMNUS 
chamaecistns (L.) Rchb. 33. 

SALIX 
elaeagnns Scopoli 

SCILLA 
autnmnalis L. 
floribus albis 
hyacinthoides L. 

SCOLOPENDRIUM 
vulgare Sm. 

SERRATULA 
tinctoria L. 

STERNBERGIA 
lutea (L.) Ker-Gawl. 

TEESDALEA 
nudicaulie R. Br. 

THLASPI 
rotundifolium Gand. 

TRADEXANTLA 
albiflora kunth 4. 

VERBAS%UM 
ROSMARINUS phoeniceum L. 22. 

officinalis L. 22. 
VERONICA 

bonarota (L,) Weust. 22. 
RUBIA 

bocconi Petagna 11. VIOLA 
peregrina L Il .  dubyana Burnat 22. 
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GRUPPO NATURALISTICO 

aIUSEPPE RAGAZBONI ,, 
X X I I  B O L L E T T I N O  A N N U A L E  1 9 6 0  

Bttiwità Sociale 

L'annata del 1960, caratterizzata dal maltempo, non ha 
permesso che poche gite sociali. Tre soltanto infatti si è potuto 
eseguirne, in luogo delle cinque previste dal programma. Tut- 
tavia esse hanno rappresentato un notevole successo, anche per 
il fatto che oltre che comprendere mete nella nostra provincia 
hanno allargato lo sguardo a località di province finitime per 
dare motivo a confronti naturalistici col nostro territorio. 

La prima escursione organizzata dal Direttore del Gruppo, 
il 27 marzo 1960 si è proposta infatti una visita all'dppnnino 
parmense nella regione a sud di Salsomaggiore, ricca di inte- 
ressanti fenomeni geologici. I 34 partecipanti, fra cui nume- 
rosi insegnanti, dopo aver visitato presso le Terme lo schema 
di impianti per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque salso- 
iodiche ed alcuni pozzi d7estrazione del petrolio, sono saliti in 
pullman alla frazione a La Grotta B attraversando o sfiorando 
vari terreni del Terziario ( aquitaniano, langhiano, elveziano, 
eocene), continuando quindi a piedi, in terreno oocenico ter- 
razziano, salendo sul grugno ofiolitico-serpentinoso del Monte 
Pietrmma, m. 676, in vetta a l  quale il socio Italo Zaina ha 
fornito utili informazioni geologico-petrografiche, e il socio 
prof. Emanuele Suss ha illustrato alcuni tipici vegetali della 
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zona. Dopo un'abbondante raccolta di campioni, di cui alcuni 
destinati al Museo Ragazzoni di Brescia, la comitiva ha fatto 
ritorno in sede, pienamente soddisfatta dell'escursione. 

La seconda escursione, diretta dal dr. Laeng, ha avuto luo- 
go il lo maggio successivo, con oggetto una rapida corsa lungo 
la Valle Serianu (prov. di Bergamo). Vi hanno partecipato 33 
soci e simpatizzanti. 

La prima tappa ha avuto luogo all'importante centro arti- 
stico-industriale di Gandino, visitandone le interessanti costru- 
zioni architettoniche e il ricchissimo Museo d'arte Sacra sotto 
la sapiente guida del rev. Rettore e passando quindi allo studio 
dell'importante bacino Zignitifero di Leffe, celebre per i ritro- 
vamenti paleontologici quivi fatti (Bos primigenius, Elephas 
Meridionalis, Rhynoceros leptorinus, ecc. ) , prelevando per il 
Museo alcuni campioni di lignite, l'estrazione della quale è 
però attualmente sospesa. 

Si proseguì quindi fino a Bondione, m. 891, con graduale 
illustrazione del paesaggio silvicolo e geologico fatto dal Di- 
rettore del Gruppo. Dopo il pranzo fu fatta un'altra tappa a 
Gromo, antico centro minerario e fusorio, con interessanti co- 
struzioni medioevali, ed una terza a Clusom, con visita ai mo- 
numenti e osservazioni sui terreni alluvionali e morenici della 
4 Selva S. 

11 2 giugno, con 22 partecipanti, si svolse la terza escur- 
sione in VdZe di Vestino (alta Valle del fiume Toscolano) 
affluente del Garda. La complessa vallata, annessa solo da 
alcuni decenni alla provincia di Brescia (1934), e che formava 
nell'ante guerra 1915-18 un territorio extradoganale con scarsis- 
sime comunicazioni tanto verso l'Impero austriaco quanto ver- 
so l'Italia, sta oggi interamente evolvendosi ed uscendo dall'iso- 
lamento in grazia delle strade sommamente pittoresche che 
vi sono state costruite e del sorgervi di un grande bacino 
idroelettrico con arditissima diga; essa offre un pae~aggio 
quasi vergine con vivaci note geologiche e botaniche e dà l'im- 
pressione a chi la visita d'una autentica scoperta turistica e 
di una accogliente popolazione. La comitiva, divisa in gruppi 
di specializzati, oltre alla meta colaune dei prati del Pilastro, 
raggiunse alcune grottioelle e stazioni, ove ancora è dato tro- 
vare rare specie botaniche, come la Saxifragn petrea. Dopo il 
pranzo, nell'alberghetto di Magasa, il  socio Nlno Arietti, ten- 
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ne una dotta conversazione su tali particolari aspetti floristici, 
ascoltato con vivo interesse da tutti i partecipanti. 

Una gita a fuori programma » (perchè non prevista) ma 
che raccolse un buon nerbo di soci fu, nella giornata del 1" ot- 
tobre, quella che per iniziativa del dr. Laeng condusse alla 
visita della Mostra delrEtruriu pndanu e della città di Spina, 
egregiamente disposta nel palazzo dell'archiginnasio di Rolo- 
gna, dove i Ragazzoniani poterono rendersi conto delle facies 
culturali e storiche della prohlernatica etrusca attraverso la 
visione delle testimonianze vivide, offerte nelle ben 75  vetrine 
della Mostra stessa. 

CONFERENZE 

Altro aspetto dell'attività del Gruppo Ragazzoni cui va 
fatto cenno è quello delle conferenze nella Sede del17Ateneo. 
Citiamo così quella tenuta dal socio Italo Zaina, in occasione 
della proiezione del film documentario di Angio Zane rappre- 
sentante la graduale distruzione, per slittamento del terreno su 
cui sorgeva, del villaggio di Levsange nella valle di Ono- af- 
fluente del Chiese. A spiegarne la .pietosa fine, fortunatamente 
avveratasi senza la perdita di vite umane, lo Zaina illustrò ap- 
punto Levrange ed il suo ambiente geologico in una breve ma 
succosa esposizione, che per altro avrà un maggiore svolgimen- 
to in una pubblicazione in collaborazione (per la parte storico 
artistica) col prof. Ugo Vaglia, segretario attivissimo de1l'-4te- 
neo bresciano. 

Altra conferenza, ha avuto luogo (sia pure come premessa 
ad altre che andranno annoverate nell'attività per il 1961) in 
occasione dell'assemblea dei Soci, il 24 novembre 1960, in cui 
il Prof. Alfredo Pollini, su invito del Direttore, ha esposto le 
linee di un vasto programma di studi di geologia del territorio 
bresciano sotto gli auspici dell'lstituto di studi &LJa sedimem 
d o g i a  diretto dal Pollini stesso. Poichè tale Istituto è entrato 
a far parte, come a sezione specializzata W ,  del Gruppo Natu- 
ralistico a Ragazzoni B, che è stato ben lieto ed onorato di 
accoglierla, l'esposizione dell'illustre prof. Pollini è stato non 
solo ascoltata con la più viva attenzione, ma vivamente 
applaudita. 
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Una terza conferenza, con proiezioni fisse e con l'appoggio 
di un film documentario, che il dr. Laeng doveva tenere a 
Boario nel grande salone delle Terme il 24 settembre per illu- 
strare le incisioni rupestri di Valle Camonica anche con nuovi 
reperti, ha dovuto invece essere sospesa in conseguenza della 
disastrosa alluvione che col.pì duramente quella vallata e som- 
merse gran parte dell'abitato e il salone delle Terme stesse. 
Dopo una pronta visita in posto per rendersi conto dell'acca- 
duto il Laeng espose invece in un articolo sul Giornale di 
Brescia » (23 settembre) le Cause vicine e lolntnrw dei disastri 
di VuZlecamonica, indicandone le origini a lontane B nell'in- 
consulto disboscamento dei monti nei tempi passati al servizio 
della fervida industria ferriera allora fiorente in valle senza 
contemporaneamente provvedere ad un rinnovo del manto pro- 
tettivo; e le (( cause vicine » soprattutto nella imprevedibile pre- 
cipitazione che nello spazio di solo 24 ore versò 27 centimetri 
di acqua ( ! )  nel vasto bacino dell'oglio con enorme crescita 
di tutti i corsi d'acqua afferenti al fiume e con grandi di~alvea- 
menti che hanno radicalmente mutato l'aspetto delle Prade * 
di Malonno e di Cedegolo, hanno fortemente eroso il piede 
della grande conoide detritica al piede della Concarena, ed 
asportato notevoli tratti delle linee stradale e ferroviaria, som- 
merso l'abitato di Boario, demolite varie case a Cedegolo e 
fatto vittime a Paisco-Loveno. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

La sera del 24 novembre ha avuto luogo l'assemblea gene- 
rale dei Soci del Gruppo con lettura della relazione sull'attività 
dell'anno 1969, la relazione sulla consistenza del patrimonio 
sociale e l'elezione del ConsigLw direttiuo, per compiuto hien- 
nio. Alla votazione, alla quale hanno partecipato 48 presenti, 
ha fatto seguito lo spoglio delle schede che ha riconfermato il 
Consiglio al completo per un altro biennio. 

Nella stessa serata il Socio Nino Arietti proiettava ai con- 
venuti una riuscitissima serie di diapositive a colori da lui ese- 
guite, relative ad elementi della flora alpina nostrana, com- 
mentandole sapientemente e ponendo in rilievo speciali carat- 
teristiche degli esemplari fotografati. L'esposizione assai inte- 
ressante veniva segnata alla fine da vivi applausi. 
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I1 giorno 7 dicembre, l'argomento a Sedimentologia D 
veniva ripreso dal dr. Laeng ed illustrato in un articolo sul 
Giornale di Brescia, dove era messa in evidenza l'importanza 
di tale studio sulle rocce della provincia bresciana anche agli 
effetti industriali, e ciò in seguito ad una seduta con i diri- 
genti dell'Istituto di cui sopra, awenuta qualche tempo prima 
alla sede dell'Ateneo. 

ATTIVITA' DEL MTJSEO 

Il Museo Civico di Storia Naturale in Castello, affidato alle 
cure del socio prof. Suss ed all'intelligente assistenza dell'aiuto 
Pier Franco Blesio, pure nostro socio, continua ad essere ima 
preziosa fucina per nuovi e vecchi Ragazzoniani. Particolar- 
mente da segnalare è la frequenza di giovani e giovanissimi che 
nei laboratori posti a loro disposizione compiono studi e ricer- 
che naturalistiche le più varie su soggetti botanici, zoologici, 
geologici, paleontologici, riguardanti la nostra provincia. Da 
questo fervore, oltre che nuove serie competenze sulle singole 
materie usciranno dei seri e notevoli contributi, in corso di 
preparazione, che troveranno posto a suo tempo nei « Com- 
mentari . del17Ateneo. 

GRUPPO GROTTE 

Viva e continua, conle sempre, l'attività del « Gruppo 
Grotte B, diretto dal nostro bravo Corrado Allegretti, che da 
ben 38 a m i  sta costantemente sulla breccia con spirito sempre 
giovanile e con profonda competenza. Di tale attività è data 
separata relazione in questo nostro a Bollettino B e ad esso rin- 
mandiamo, non senza se'gnalarla con plauso cordiale. 

I1 Parco Nazionale delle incisioni rupestri di Valcamonica 
è stato oggetto di varie visite del prof. Suss e del dr. Laeng per 
accogliervi e guidare comitive e studiosi isolati, fra cui da 
segnalare in particolar modo il venerando Mons. Cristiano 
Caminada, Vescovo della Diocesi di Coira (Canton Grigioni, 
Svizzera) e del dr. Scipio Stenico, della Soc. dei Naturalisti 
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trentini, che si fissò addirittura per vari giorni a Naquane con 
la propria tenda per conoscere a fondo la ricca messe di petro- 
glifi. Nei primi giorni del giugno, i soci prof. Suss e Blesio 
compirono poi un assai proficuo, ma faticoso lavoro per ritrar- 
re dal lastrone N. l il negativo di un perfettissimo e 
calco di  ben 12 mq. di superficie, la cui riproduzione in positivo 
è destinata ad ornare a suo tempo la maggior sala del Miiseo 
Pigorini di Roma e troverà pure posto nel nostro Museo Civico 
in Castello. Alla delicata operazione ha pure assistito il diret- 
tore del nostro Gruppo. 

ATTIVITA' ESTEPcNE 

Fra le attivitii esterne al Griippo, nel campo pubblicistico, 
vanno ricordate due agili monografie di divulgazione scienti- 
fica, facenti parte della collana di quaderni di a Scienza e La- 
voro ., editi da (( La Scuola ,, Editrice, di Brescia: Montrrgne 
d'ltulia, del socio Italo Zaina (a  completamento dei precedenti 
già segnalati: a Perchè l'Italia è fatta così JP e a Pianure d'Ita- 
lia B che costituiscono una popolare, ma scientificamente esatta 
esposizione fisico-geologico-mineralogica della Penisola 'i, e 
Vulcani e Terremoti del dr. Laeng, che offre un quadro attuale 
delle conoscenze in materia, limitatamente alla portata del 
a Quaderno JP stesso (72 pag. con illustrazioni). 

Nei a Commentari x dell'ilteneo per il 1959, usciti per le 
sente stampe nel 1%0, è apparso poi un circostanziato e dili, 

lavoro del Laeng : Ricache su alcuni topcrnirni di glaciologia 
+ina (sviluppo di un paragrafo di una sua precedente let- 
tura, in tornata accademica, riguardante a Lingue, dialetti e 
toponomastica alpina JP ) che reca definitivi chiarimenti, in 
base ad ineccepibili dati letterari, sull'effettivo valore dei ter- 
mini: Vedretta, Fim, Ferner, Rosa, Roisa, Kees, finora mal 
riconosciuti dai geografi e fra gli stessi scrittori di cose alpine. 
Lo studio ha avuto autorevoli riconoscimenti da parte di plot- 
tologi ed insegnanti universitari. 

La Direzione 
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SPELEOLOGICA 

Per quanto l'annata del 1%U abbia segnato qualche punto 
in favore del Gruppo Grotte di Brescia, (Sezione spele~lo~ica  
del Gruppo Naturalistico G. Ragazzoni » dell'Ateneo bre- 
sciano) nei confronti degli esiti conseguiti nell'anno preceden- 
te, l'andamento stagionale si è manifestato tanto awerso da im- 
pedire un'attività fruttifera di risultati conclusivi circa alcuni 
studi già avviati. 

I1 pluviometro installato in via Bassiclie (Brescia SW I ha 
fatto registrare durante l'anno meteorologico (Dicembre 1959- 
Novembre 1960) un cumulo di precipitazioni corrispontente a 
mm. 1530, contro i 1090 nim. della media annuale, il che rap- 
presenta circa un 45% in più del normale; ed una tale condi- 
zione non poteva ovviamente che tradursi in una contrazione 
delle possibilità di uscita con conseguente riduzione delle ope- 
razioni da esperire. Malgrado ciò riteniamo ugualmente oppor- 
tuno dare breve relazione di questa attività la quale viene co- 
munque a riallacciarsi a quella ininterrottamente svolta dal 
nostro Gruppo da ben 38 anni a questa parte. 

Nel 1960 il Gruppo ha mandato ad effetto 25 sopraluoghi 
a carattere idro-~peleolo~ici, compiendo 27 visite in 18 cavità 
differenti; le operazioni hanno impegnata la cooperazione di 
15 partecipanti abituali alle escursioni ~~eleologiche. 

- Bus de ZP BGdol~ (N. 221 Lo.) - Speciale impegno lia 
richiesto l'esplorazione del tratto ignorato di questa grotta si- 
tuata in alta Va1 Gallioni. Detta cavità, posta in località piut- 
tosto impervia - nell'alveo di uno dei canaloni montani che 
si aprono a ventaglio nella testata di valle, fra il notevole in- 
trico dei rovi - è ~ressochè ignorata anche dai locali. IJna for- 
tunosa vicenda, svoltasi nei suoi più riposti recessi nel lon- 
tano 1954, aveva insperatamente prospettata la possibilità di 
penetrazione in meandri ulteriori che si annunciavano di note- 
vole sviluppo; ma un patto di amichevole solidarieti con com- 
pagni speleologi aventi sede a Genova impegnava allora i ri- 
cognitori ad effettuare la continuazione dell'esplorazione an- 
cor sempre in comune, entro un periodo di tempo che si preve- 
deva soltanto di pochi mesi. 
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I mesi sono inopinatamente diventati diversi anni, senza 
che si presentasse accenno alcuno di prossima soluzione, per 
cui fu giocoforza rompere l'improduttivo impegno e rifarsi 
alla miglior conoscenza della locale fenomenologia. L'impresa 
richiese una terna di sopraluoghi (23-24 /l e Z8/2 ), ma alla fine 
la prosecuzione, resa oltremodo difficoltosa da una arcigna 
strettoia cunicolare, veniva raggiunta mettendo in evi- 
denza una ripresa di vaste' cavità per oltre 40 metri da somma- 
re ai 48 già noti. L'insieme consta di t re  tratti obliqui, paral- 
leli ed affiancati, di cavità rettilinee, comunicanti fra loro at- 
traverso esili aperture alle alterne estremità. 11 primo tratto 
risulta congiunto con l'esterno tramite un pozzetto di 10 me- 
tri. Dal fondo del sistema, giacente ad un dislivello rispetto 
all'esterno di circa 30 metri, occhieggia ancora un angusto im- 
bocco puteiforme in comunicazione con un ulteriore vano di 
ignoto sviluppo, avvallantesi sotto il secondo tratto rettilineo 
della grotta. Questo pertugio, non tentato per mancanza di 
attrezzatura adatta, formerà oggetto di una futura esplora- 
zione. Alla parte principale del nuovo tratto è stato dato il 
nome di a Sala Maurizio D (Ghidinil in omaggio al primo 
scopritore. 

- Tampa di Ranzone (N. 3 Lo.) - Una felice occasione per 
riprendere i contatti con questa cavità che, fin dai primiseimi 
tempi delleattività speleologica nostrana, ha registrato le insi- 
stenze degli interessamenti biofaunistici, si è presentata a 
seguito di una richiesta pervenutaci dalla Stazione di Entomo- 
logia Agraria di Firenze. I1 titolare, Prof. Dott. Baccio Bac- 
cetti, interessato dal fatto che in parecchie caverne del Rre- 
sciano le popolazioni del genere TroglophiZzls (ortottero caver- 
nicolo) si presentano regolarmente in elementi di sole 
femmine, ha pensato di avviare uno studio sui cromosomi 
dell'entità onde accertare per via istologica se dette popola- 
zioni sono a partenogeniche » - e cioè se si riproducono, in 
assenza di maschi, partorendo solo femmine - mentre nel 
contiguo Trentino le stesse risultano inequivocabilmente a an- 
figoniche .a. Tali ricerche cariologiche però, che dovevano co- 
stituire una comunicazione da presentare al Congresso Inter- 
nazionale di Entomologia di Vienna, indetto per l'estate 1960, 
richiedevano larga disponibilità di elementi vivi da esaminare, 
tenendo presente che un breve riassunto della comunicazione 
doveva pervenire alla Segreteria del Congresso entro il 20 
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Febbraio 1960. La lettera di accorata richiesta era del 2 Feb- 
braio: non c'era quindi tempo da perdere! Intercorse rapide 
intese, il giorno 5 partivano da Brescia per la hassa Va1 Trom- 
pia tre dei più qualificati raccoglitori. I1 tempo era decisa- 
mente avverso: cadeva un nevischio insistente, stazionava sul 
terreno montano un leggero strato di neve e nell'aria una 
nebbietta che non lasciava spaziare lo sguardo per oltre 40-50 
metri. 11 paesaggio assumeva via via un aspetto inconsueto, 
quasi irreale, propenso a far apparire più remoti del normale 
i punti più noti del percorso, e più ovattati, e meno familiari i 
contorni. 

Anche la « memoria visiva D dei salitori congiurava : il 
più anziano non avvicinava la cavità da ben 16 anni; un altro 
vi era penetrato una sola volta 5 anni avanti, pervenendovi 
da via non normale; il terzo poi non ne conosceva affatto 
l'uhicazione. L'imbocco aprentesi con un foro di circa mezzo 
metro di lato in località diruta, ascosa ed assolutamente iso- 
lata non favoriva di certo un rapido reperimento. I1 prowi- 
denziale incontro di un rapazzetto venne a risolvere la penosa 
situazione ed i tre ricognitori potevano finalmente penetrare 
nella cavità il cui ingresso è consentito soltanto da un cunicolo 
ove si entra strisciando sul ventre. Subito, fin dalla prima 
concamerazione venne constatata la presenna ahb andante di 
T r o g l o p l d r ~ s  nelle anfrattuosita della hassa wolt: , e la caccia 
ebbe così felice svolgimento. In breve, una sessantina di esem- 
plari vennero imhorcettati. La temperatura ambiente toccava i 
10" C. mentre quella esterna, a pochi metri di distanza, se- 
gnava i - 2* C. 

Completata rapidamente la visita alla intera cavità racco- 
gliendo anche altri elementi della fauna cavernicola, fra cui 
alcuni esemplari di Bathysciola ( Boldoria) acukata Jean., i 
raccoglitori divallavano verso la sede ove li attendavano i 
preoccupanti armeggi per una adeguata ed urgente spedizione 
di materiale vivo. I1 ricevimento avveniva in piena regola a 
Firenze nei giorni immediatamente successivi, con pieno gra- 
dimento del richiedente, il quale poteva così completare il suo 
studio - constatando compiaciutamente che nella massa degli 
esemplari trasmessi figurava un  solo maschio - e con non 
meno grande soddisfazione dei mittenti, felicissimi di sentirsi 
parte attiva, anche se periferica, in un ciclo di studi r ipardan- 
ti sempre un aspetto caratteristico delle nostre caverne. Fatti 
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positivi, comunque, a cui può portare solo una sentita neces- 
sità di viva, generosa collaborazione fra centri di studio fra 
loro notevolmente dislocati. 

- Bììs Tirafogh e Biis de Casto de Iù (N. 273 e 274 Lo.) - 
Anche il minuscolo carso B di Clibbio ha ricevuto una visita 
da parte di una nutrita schiera del nostro Gruppo il 20j3, 
durante la quale sono stati stesi i rilievi planimetrici ed espe- 
rite le ricerche faunistiche nelle due cavità sopra segnate. 
La cosa è stata, come in precedenti sopraluoghi, molto faci- 
litata dalla presenza e dalle cortesi prestazioni del Sig. Giori, 
proprietario della zona, attorno al cui prodigo desco finiscono 
abitualmente queste nostre incursioni quando si svolgono nel 
territorio delle sue proprietà. 

- Prefond soraciur ,N.  55 Lo.) - Unqaltra, questa, delle 
operazioni speleologiche condotte a buon fine dopo parerchi 
anni di paziente attesa. Cavità a pozzo, aprentesi nei pressi 
del Quarone di sopra, a quota 710 ed avente una profondità 
di 17 metri. Già visitata ed inserita a Catasto da Ghidini nel 
1929, rivisitata da Pavan nel 1939, che ne aveva tratto uno 
schizzo d'impressione della parte principale, venne poi regolar- 
mente rilevata, nel suo maggior complesso da Allegretti, uni- 
tamente agli Scouts di Gussago nel 1949. Ma rimaneva ignoto 
lo sviluppo di un ultimo pozzo che interrompeva nel suo mezzo 
la ramificazione meridionale. Tale violazione rappresentava lo 
scopo principale di questa esplorazione, condottavi il 25/4. 
Come sempre il ritrovamento del pozzo, a tanta distanza di 
tempo, risultò particolarmente laborioso, ma infine venne rag- 
giunto e scalato, portando a termina così il rilievo, che poté 
essere disegnato al completo. 

- Buco delle Acqw Biumhc, (N. - - - )  - Un paio di vani 
sopraluoghi sono stati condotti - e precisamente 1'8/5 ed il 
31/8 - allo scopo di reperire e visitare una cavitii esistente 
oltre Forno d ' h o ,  della quale ci sono state denunciate le 
caratteristiche morfologiche fin dal 1947, ma non precisata la 
postazione. La cavità, utilizzata per ragioni di guerriglia da 
elementi partigiani durante l'ultima guerra, non è conosciuta 
dai locali, per cui la relativa localizzazione rimane tutt'ora 
una operazione da definire. 
- Buco del Frate ( N .  1 Lo.), Buco del Budrw ( N .  7 1  Lo. ), 

Biis &l Pra de Rent (N. 96 Lo.) - Una doverosa visita alle 
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tre cavità situate nei pressi di Paitone e sull'altipiano di Carià- 
deghe è stata compiuta il 26/5 da diversi componenti del 
nostro Gruppo Grotte per accompagnare e guidare un folto 
gruppo di visitatori facenti capo al Museo di Storia Naturale 
di Milano, qui convenuti per   rendere diretto contatto con le 
peculiarità della fauna cavernicola nostrana. Un analogo ritor- 
no alle tre cavità è stato ripetuto 1'11/12 per accompagnare d- 
tri due studiosi milanesi interessati a raccogliere e studiare 
elementi malacologici ed entomologici cavernicoli. Una terza 
puntata condotta solo al Buco del Frate è stata svolta, da e l e  
menti del Gruppo di Brescia il 6/11 per cattura di larve di 
Antisphodrus per uno studio in corso. 

- Ciid dei Cbregn de le Pràe (N. 266 Lo.), B% de B& 
(N. - - -) - L'occasione di effettuare una visita alle due cavità 
indicate in margine è stata offerta dalla Gita sociale della 

Ragazzoni 3 in Va1 Vestino (Magasaf eseguita il 2/6. Nella 
visita alla prima cavità, che offre spunti scenografici di un 
certo interesse, si sono affiancati agli speleologi diversi gitanti, 
vivamente compiaciuti per le inusitate visioni. Alla seconda si 
sono diretti i soli speleologi, trattandosi di una cavità con tor- 
rente interno in cui occorreva precisare le possibilità di pro- 
secuzione da un bacino posto a circa 50 metri a monte del- 
l'apertura. Dai depositi asportati sono stati tratti esemplari di 
Bythìnella Lacheineri Kust, PisicEium cmertunam Poli ed 
un unico esemplare (non ~erfe t to)  di Lartetia Comii Allegr., 
reperto questo che illustra ulteriormente la distribuzione di 
questa interessantissima e rara entith malacologica nella no- 
stra provincia. 

- Tampa di Cajonvico ( N .  6 Lo.), Tampèl (N. 8 Lo), 
Pozzo di casa Coccoli ( N .  90 Lo.), Baratro di Caa Coccoli 
(N. 92 Lo.) - Tutte queste cavità sono situate sul versante 
orientale di Monte Mascheda, poco sopra Cajonvico presso 
Brescia. Le prime due grotte sono state oggetto di una visita il 
12/6 a titolo di conoscenza da parte di elementi del Gruppo 
che ancora non le avevano awicinate. La seconda coppia in- 
vece ha costituito motivo di controllo della postazione a se- 
guito di una lettera pervenuta dd'Istituto Geografico Militare 
che richiedeva precisazioni relative alla quota in quanto erro- 
neamente indicata sul a Catalogo delle Cavità bresciane > p&- 
blicato da a Rassegna Speleologica , A. VIII, N. 2 (Giugno 



1956). Nell'occasione ( 2  '8) P stata rinnovata una visita di 
conoscenza alla 1-icina Tarnpa, trattandosi di altri aderenti ri- 
spetto ai vieitatori della data precedente. A1 Baratro di Casa 
Coccoli è stata tenlata una scalata il 10 10 a scopo d-esercita- 
zione, ma non conclusasi siil fondo della cavità per insuffi- 
cienza di attrezzature. 

- Grotta di IrnL filiiola (X.  243 Lo. - Una inipcnsata ver- 
tenza di immatricolazione catastale - trattandosi di richiesta 
pervenutaci dal Gruppo Grotte di Si lano ilombardia ocri- 
dentale) per priorità di reperimento ed individuazione - è 
sorta a proposito dal nominativo sopra indicato. I1 Gruppo 
Grotte di Brescia. onde rendersi conto di un fenomeno ziacrn- 
te nella propria giurisdizione ma quiri ignorato. vi 113 con- 
dotto due sopraluoghi in data 13,'6 e 31/7 riuscendo nella 
seconda puntata a localizzare la cavità e ad iniziarne la rego- 
larizzazione secondo l'ordinativo proprio del locale Catasto 
regionale. 

- BUCO &I Quai (X.  30 Lo. i - Caverna fra le più note 
della Riviera Scbina e della zona bresciana in genere, m a  da 
qualche anno agli onori della caronaca speleologira per l a  rive- 
latasi possibilità di ulteriori prosecuzioni oltre la parte già 
nota di circa 180 metri, nra per raggiunger la qualr non 
ancora stato possibile afferrare il mecccinismo di dpflusio di 
un notevole volume d"acqua che ne occupa abitualmente tutta 
la parte sommersa ed impraticabile, salvo brevissimi periodi 
che pare non trovino rispondenza con le annue precipitazioni 
meteorologiche del territorio. La cavità è quindi da parecchi 
anni ormai soggetta a stretta vigilanza da parte del Gruppo. 
unitamente all'andamento pluviometrico sulla zona. Finora 
la ulteriore penetrazione è stata possibile solo per i primi 25 
metri il 3 Agosto del 1958, elemento che, collegato con i pre- 
cedenti noti, porta a concludere che quando la prosecuzione si 
rivela accessibile, ciò avviene solo nei mesi di Luglio (2.a 
decade) -Agosto. Visite effettuate alla cavità alle date 2121'6 
ed 11/9 hanno naturalmente - dato lo sfavorevolissimo anda- 
mento stagionale - fatto trovare sbarrato il cunicolo obliquo 
di eventuale penetrazione dal solito specchio d-acqua s tapante  
a mezza altezza. Una ulteriore visita è stata compiuta alla 
soglia della cavitii il 22/9 per riscontrarvi le ripercussioni 
apportate al regime idrico della grotta dal tornado scate- 



natosi sulla Valle Camonica il i 6  Settembre con allagamento di 
intere contrade e danni immensi. In  quest'occaGone un rivolo 
d'acqua usciva direttamente dalla soglia aerea del grande nSc- 
chione esterno. 

- Risorgivc. d~llcr zona Triteità-Cmtd d i  Serk  - Oiiesto 
sopraluogo è stato effettuato il T 7 per controllare l'entità di 
risorgive denunciate per la zona ed interessanti una mono- 
grafia » $peleologic*a in C'OI'SR d i  compilazione. 

- Buco dc.1 Gelo 11. 72  T,o. \ - La cavità è ~ t a t a  pre-;a in 
esame da elenlenii del G r v p p  i! 10 T per esaminarne il i.o;ri- 
portamento in periodo ei:ivo. 

- Bìis del Carlor - Fanrornatica cavità data comc !)re- 
cente sulle alture che intoronano ad Est la Stretta di Barg!ì-. in 
Va1 Sabbia. Due sopraliio,giii c~onndo'tiri il 1-3 8 ed il 33i'. Ii(;:1 

hanno consentito. per inan:.anza di dirette indicazioni, rcpe- 
riniento alcuno. 

- Cà di Gri (Y.  66 Lo. I - 1.:- d t r a  paio di ~ o ~ H s ~ I  -@chi 
sono stati condotti il 10 3 cd i3 6,'9 nell'aml3ito di  cpesta grot- 
ticella per c.omitrollarne IL? i ;rerarlt t i  cailsa la casrr 2, (.!.i- ne 
insidia dappresso la sede. 

Durante il 1960 il Gruppo Grotte l-ia iiianteniito. rwr 
quanto possibile, i suoi migliori rapporti con il  movirri-n:o 
speleologico nazionale, partecipando in diversi al  ?'I" C O I Z C ~ C S -  
so Spel~crlogico Imntbardo tenutosi al Piair dei Resinelli il 10 4 
e presentandovi una coriiunicazione P L ~  tema: « La Malacolo- 
,via nostrana al v a ~ l i o  dell'ambiente cawrnrc » ( in corso di 
stampa). Inoltre una tema di soci ha  yresenzia~o al Convclrrzo- 
Ass~mbZeu d-llct Soc. Spcl~ot'ogiccl l t a l .  svoltosi in Finaie Ligli- 
re il 9 10. Ovunqiie si è avutn la gradita sensaziorie che le a:ai- 
vità bresciane sono sempre tenute in alto pregio. ed  i rel;>i\i 
rappresentanti fatti segno a quella deferente considerazione 
che l'operosità e I'anzianità del sodalizio comporta e giustifica. 

Di questa operoaiti, per qiianto riguarda iE 1960, va fatto 
merito agli aderenti Sigg. P. C. De Carli. P. I. P. Bonera, 
P. Blesio, %P l'. Pialorsi, A. Mandrixzzato, A. Grignani. A. 
Monteverde, F. Pasini, E. Bottazzi, F. Villani, F. Giizzoni. G.. 
e P. Ogheri. F. Somma ... ed un pochino anche allo scrivenia- 
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A chiusura di questa relazione non sarà inutile ricordare 
che dagli inizi della propria attività (Novembre 1922) a tutto 
il 1960 il Gruppo Grotte di Brescia ha fatto registrare 829 s* 
praluoghi a carattere speleologico, effettuando 1325 visite a 
469 grotte differenti delle quali 46 fuori della nostra giurisdi- 
zione. Le pubblicazioni stese ad illustrazione del nostro carsis- 
mo, in tutti i suoi molteplici aspetti, raggiungono ormai le 300. 

C. Allegretti 



VITA A C C A D E M I C A  

Verbali delle adunanze accademiche 

dell' anno 3 960 

27 marzo - I1 prof. Carlo Tagliavini presiede la Commis- 
sione per la compilazione del vocabolario Bresciano-Italiano. 

6 aprile - Viene proiettato in ante-prima il cortometraggie 
a colori a Paese senza Natale B - regia di Angio Zane - liri- 
ca documentazione della tragedia che ha distrutto il paese di 
Levrange. La proiezione fu preceduta dalle letture a Appunti 
sulla storia di Levrange D di Cgo Vaglia, e a Levrange e il  

m suo ambiente geologico D di Italo Zaina. 

14 aprile - Riunione del Consiglio di Presidenza. 

23 aprile - I1 prof. Aleardo Sacchetto, Direttore Gene- 
rale per l'Istruzione Tecnica presso il Ministero della P. I. 
tiene una conferenza sul tema: Inquietudine e dolore in Pe- 
trarca e Leopardi. 

9 maggio - Riunione del Consiglio di Presidenza. 

28 maggio - I1 socio prof. Arturo Marpicati tiene una let- 
tura su Alessandro Manzoni e l'unità d'Italia B. 

25 giugno - Riunione del 'Consiglio di Preeidenza. 



22 ottobre - Il socio dr. Gaetano Panazza, Direttore dei 
Civici 3Insei. in occasione della terza sertin~ana dei 32usci rie- 
ne una comunicazione corredata di numerose diapositive sul 
tema: Res~aur i  e scavi in Rrescia e Provincia. 

12 novembre - I1 socio prof. Angelo Ferretti-Torricelli 
espone alcune reminiscenze di un alunno sulla personalità di 
Giuseppe Cesare AbBa quale Xaestro. 

19 novembre - 11 co: di-. Gian Ludovico Masetti Zannini 
tiene una comunicazione su Benedetto Castelli nella storia 
dellaagricoltura. 

26 noverrihre - 11 co: dr. -41nedeo di Viaripi iienc una let- 
tura su Giuseppe Xicolini critico del Romanticismo. 

27 novembre - Riunione del Consiglio di Presidenza. 

10 dicembre - I1 vice Presidente dr. Prof. -4lberto A11)er- 
tini tiene una comunicazione sul tema: Schema di storia di 
Brescia dalla fine del 111 sec. all'età di Augusto. 

, 11 dicembre - Riunione del Consiglio di Presidenza. 

17 dicembre - I1 socio mons. prof. Luigi Fossati tiene 
una lettura sul censimento fondiario austriaco del 1817 a 
Brescia. 



ALESSANDRO MANZONI 

e ~'USISX d'ITALIA 

Dell'unità d'Italia il Manzoni fu tra i preparatori e gli 
assertori più convinti e più tenaci. 

Nato quando lo spirito di libertà tentava le sue prime 
affermazioni sul continente europeo, liberale nutrito alla 
scuola del Beccaria, dei Verri, del Foscolo, del Lo Monaco e 
dello stesso Confalonieri, potè in vecchiaia, mirare compiuto 
il miracoloso edificio dell'Vnità d'Italia. 

Lunghi e appartati i silenzi della sua lunga vita di artista, 
ma vive. scliiette, e sempre coerenti le sue aspirazioni politiche 
unitarie. 

Falsi giudizi e balorde sentenze non riuscirono a scalfire 
la sua fedele adamantina condotta nelle grandi battaglie per 
l'unità e l'indipendenza italiana. 

Avvampò da giovane tra le fiamme rivoluzionarie e liher- 
tarie; scrive il poema infocato Del trionfo della Libertà »; 

e il Confalonieri, che parte ne aveva mandata a memoria, 
ne reciterà i brani più accesi ai compagni di sventura dello 
Spielberg. In una celebre nota de I S e p k r i  p ,  il Foscolo, 
oltre che « ingegno nato alle lettere », lo dirà « caLdo bamor 
patrio D. 
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Il Manzoni cattolico auspicò il ritorno della Religione 
alla nativa purità evangelica, ma per la nascente patria italiana 
affermò decisamente quel che spettava alla patria italiana. 

a Papà - scrive la figlia Vittoria maritata Giorgini - 
era convinto che la perdita da! potere temporale duveva essere 
wuc misura provuidenzkk per la C h k u  B. 

Nel 1830 è lui che detta lo a eviscerato grido B lanciato 
da Teresa Confalonieri all'imperatore d'Austria; e nel '36 
manda al conte Federico parole di conforto. Nel '38 rifiuta di 
partecipare alle cerimonie per l'incoronazione di Ferdinando 
I; rifiuta tutte le onorificenze propostegli dall'Austria e le 
altre che volevano conferirgli il granduca di Toscana, il re di 
Francia, il re di Prussia. 

Ricusò il mandato politico quando nel 1848 venne eletto 
deputato al Parlamento sub-alpino per il collegio di Arona, 
adducendo la sua incapaciti organica a pubblici uffici e lo 
essere a balbettane impicciato B; ma la ragion vera fu che 
non volle venir meno alla sua idea repubblicano-unitwìu. 

Si convertì alla monarchia sabauda quando vide il sacri- 
ficio di Carlo Alberto, il virile raccoglimento del Piemonte, il 
coraggio e l'onore di Vittorio Emanuele I1 e dei suoi ministri 
Cavour e DTAzeglio. Verso il Re Galantuomo professò poi sem- 
pre la stima e la venerazione più profonde. 

Accettò nel 1860 la nomina a Senatore essendo - scrive 
- in  quel Re e in quel Governo concentrate tutte le mie 
affezioni e tutta la miu riconoscenza come italiano, come 
suddito, e come cittadino .. Vota nel 1861 a Torino il progetto 
di legge che attribuisce a Vittorio Emanuele 11 il titolo di 
Re $Ital ia .  

a Uscendo dal portone di Palazzo Madama (narra la figlia 
Vittoria) fra Bista e Cavour, ne fece m a  &LLe sue: la folla 
che era assiepata tutt'intorno, d suo apparire scoppiò in ap- 
plausi; e Papà volfanc;losi verso Cavoua- si mise ad applaudire 
più forte degli altri, volendo così dimostrare che riteneva gli 
applausi non diretti a lui, ma dmati al suo grande ukirw. 

Poi fuori della folla, una gara tra i due intorno vwu 
direzione d i  quegli applausi. 
- Insomma - disse il Manzoni col suo piacevole umo- 

rismo - Ella vorrebbe ch'io dessi ragione al campaJtaro che, 
sentendo Levare at cielo La predica, si meraviglhua che tutti 
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- Sicuro - rispose Cavour - se il campawo non Faves- 
se sonata, nessuno ci sarebbe andato, e il predicatore mmbbe 
parlato alle panche. 

A Torino ritorno per l'ultima volta nel dicembre del '64 
col Giorgini - aveva ottant'anni - volendo dare i1 suo voto 
per il trasferimento della Capitale a Firenze, ch'egli conside 
rava come una tappa verso la &ta. Papà - scrive ancora 
Vittoria - aveva sperato che sarebbe stato possibile di an- 
dare Roma Zaccmdo con Fopiniuw cattolica, ma l'idea dì 
R o m  fu sempre & '60 in poi - appena il; Cauour l'ebbe af- 
f(~cc:iata a mezza bocca - ta sua mdente aspirazione W .  

Finalmente dopo il 1870, liberata Roma, accettò d'essere 
a ascritto alla cittadinanza romana B e, ringraziandone con 
lettera il Sindaco della a città generosa D, giustamente si com- 
piaceva di ricordare a le aspirazioni costanti d'una lunga vita 
& indipendenza e unità Z l d i a  a. 

Parlò con dignità, non disgiunta da certa ironia, al Capo 
della Francia di allora, che era il  poeta Lamartine, asserendo 
che l'Unità d'Italia era ormai una viva redtù. Uomo d'azione 
il Manzoni non fu certamente. Ma durante le Cinque giornate 
(ha 63 anni e malferma salute) incita ad accorrere sulle bar- 
ricate i tre figliuoli, Pietro, Enrico e Filippo. Esce egli stesso 
per istrada mentre infuria la lotta, e lì sul cappello duro del 
Broglio, firma la petizione a Carlo Alberto in cui si doman- 
dava e il soccorso di tutti i popoli e principi italiani S. 

Il Manzoni è felice quando sente Michele Amari che gli 
, 

assicura la fedeltà unitaria dei &ciliani. 

Non è qui il luogo di procedere a un commento politico 
dei potenti Cori del Carmagnola e dell'Adelchi, del Marzo 
1821, e dei quadri dell'immortale romanzo, dove sono bollati 
i soprusi degli oppressori nostrani e stranieri; espressioni tutte 
che artisticamente non hanno durante il Risorgimento le egua- 
li, liriche e storiche rappresentazioni della nostra millenaria 
tragedia nazionale. 

I1 placato e placante discorso del Carducci a Lecco nel 
1891 farà giustizia dei molti falsi giudizi e delle sentenze 
balorde cui accennavamo al principio di questo scritto. 
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Questa, i n  brevissima sintesi, l'opera politica di -4lessan- 
dro Manzoni, i l  quale non è affatto i l  poeta della rassegna- 
zione e dcll'inerzia di fronte ai moti patriottici del tempo, ma 
è invece uno dei più grandi maestri di liberta e propugnatori 
d'italianità, davanti a l  quale il problema unitario è vivo, pre- 
sente, assillante. Sempre valido è lmarptissimo giudizio del 
Giordani e di non pochi altri insigni scrittori del tempo, che 
trovarono subito I Promessi Sposi densi a.nctlw di alto sipni- 
ficrcto politico. 

Nelle loro commoventi visite al Poeta, Garil~aldi e Maz- 
zini gli riconosceranno d i  aver sempre serbato fede al culto 
dell'IJnità. 

Alessandro Manzoaii. adunque, accanto alle più vaste uni- 
versali visioni religiose e umane, non venne mai meno alle sue 
idealità nazionali, e pertanto va posto e ricordato oggi a fian- 
co dei maggiori profeti e fattori immediati dell'Unità dl ta l ia .  

Compendio della lettura 

tenuta il 98 maggio 1960. 



FABIO P A R A Z Z A  

L'anno 1960 s'aperse per l'Atene0 con la perdita di una 
delle più meritevoli vite, quella del colonnello FABIO PA- 
NAZZL4 socio effettivo dal 19 marzo 1949. Morì a Brescia 
il primo gennaio, all'età di 74 anni, essendo nato a S. Eufe- 
mia della Fonte il 5 gennaio 1886 da Gaetano e dalla contessa 
Laura Perletti. Dal padre, ~iiagpiore di fanteria, ebbe l'esem- 
pio e il primo esercizio alla generosa tolleranza di ogni ardua 
fatica ch"Egli serbava di offrire alla Patria in quella devota 
modestia clie rende tanto cara la sua memoria. Aveva appena 
17 anni quando si arruolò volontario nell'esercito raggiun- 
gendo il grado di sottotenente nel 1911. Dal dicembre del 
1913 al dicembre del 1915 combattè in Cirenaica distinguen- 
dosi a Derna. Quindi fu tra i primi ad accorrere con generoso 
entusiasnio e cimentare di nuovo la vita per la Patria sii1 
fronte alpino ove dal 13 gennaio 1916 partecipava alle ope- 
razioni di guerra in Va1 Cordevole. In quella d l e  insangui- 
nata e disperatamente contesa al nemico, il 17 riiaggio ripor- 
tava sul Costone Lana Castello una grave ferita per cui fu  
autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore. 

I1 corpo lacerato non affievolì leanimo suo tutto pieno di 
un sacro comandamento: tendere fino allo spasimo I-arco 
della vita, imporsi inesorabilmente le leggi più ferree del 
dovere e del sacrificio. Così gli anni cruenti e gloriosi della 
prima guerra mondiale lo rividero ancora combattente eroico 
e sprezzante del pericolo in Carnia, in Va1 Brenta, e sul 
Montello, sempre in mezzo ai suoi soldati che ne amrnira- 
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vano il valore sofferto con la convinzione che solo col mi- 
glioramento dei costumi nelle grandi prove cui il fato cimen- 
ta l'umanità, la forza che vuole il male potrà realizzare il 
bene. Dal 1920 continuh il servizio militare in reggimenti di 
artiglieria a Brescia, a Pesaro, a Verona; ebbe il comando 
del Distaccamento di Peschiera e infine, col grado di tenente 
colonnello presto servizio al 30" artiglieria di Brescia. Deco- 
rato di croce di guerra, insignito della croce di cavaliere uffi- 
ciale e decorato della croce d'oro per anzianità di servizio, 
venne collocato a riposo. 

Dopo aver cimentato fra i più audaci la vita militare con 
intelligente e intrepido coraggio, il nostro Panazza non po- 
teva indursi a tranquilla vita privata e cercò uno svago in 
questo silenzioso centro operoso. Ve lo trasse prima l'affetto e 
la gioia di vivere accanto al figlio Gaetano, e con lui negli 
a m i  194-1941 collaborò alla sistemazione della Biblioteca 
accademica: nella paziente metodica occupazione ritrovò la 
generazione che ci diede la Patria, gli inni ardenti dei nostri 
poeti, la fiamma per le indomite lotte; e nella penombra 
di questa storica sede ai ricordi dei soli folgoreggianti sui 
campi di battaglia mesceva le voci di Olini, di Moretti, degli 
Ugoni che ancora affermano quanto grande sia i1 nesso fra 
le imprese di libertà ed i classici studi che della liberta crea- 
no le geniali aspirazioni, i virili propositi. Da solo continuò 
quindi il delicato e non lieve lavoro di bibliotecario, assu- 
mendo inoltre il controllo delle esigue finanze del Sodalizio, 
cui giovò colla rettitudine e saviezza di giudizi. Tanti meriti 
civili e patriottici ornò con naturale schiettezza, con innata 
signorilità che rendevano apprezzata l'indole sua severa, 
aliena da odi e da invidie; e fu quasi venerato nella pro- 
pria famiglia ove visse con antica semplicità. 
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MONS. PAOLO GUERRINI 

Nell'anno decorso l'Atene0 ebbe a lamentare la perdita 
dell'egregio canonico, Mons. Prof. PAOLO GUERRINI. Di 
questo preclaro ingegno io non registro se non il nome per- 
chè la sua figura e la sua opera saranno particolarmente 
rievocate in questa Accademia alla quale apparteneva dal 27 
dicembre 1914 ed a cui portò il lustro della sua attività nota 
assai favorevolmente fra gli studiosi di storia, di archeologia, 
di arte, anche fuori della nostra provincia. 

Era nato mons. Guerrini a Bagno10 Mella nel 1880. Or- 
dinato sacerdote nel 1903 fu inviato curato a Marmentino, 
quindi vicario cooperatore a Manerbio e, due anni dopo, alla 
Parrocchia di S. Giovanni di Brescia che lasciò quando la 
Curia gli concesse l'incarico di Vice Cancelliere e di Archi- 
vista Vescovile. Ben può dirsi che da allora il Guerrini tro- 
vasse il posto più confacente alle sue aspirazioni di studioso 
di storia e dove la sua cultura ed erudizione potevano essere 
utilmente impiegate dandogli modo di circondarsi di una 
meritata rinomanza. Nel 1923 fu nominata bibliotecario della 
Civica Biblioteca Queriniana, e quella onorevole carica pub- 
blica gll apriva per le sue ricerce anche altri archivi o gelo- 
samente custoditi o di non facile accesso; perci6 non reca 
stupore che appunto quel periodo, durato fino al 1928, si 
verificasse il più fecondo della sua attività scientifica nel 
campo della storia ecclesiastica locale con svariate e impor- 
tanti pubblicazioni, quali, per importanza, Le Cronache bre- 
sciane inedite dei sec. XV-XIX; gli Atti  deUa visita pastoraLe 
del Vescovo Domenico BollZani alla Dìocesi di Brescia; Bagno- 
lo Me& (dedicato ai genitori nella ricorrenza delle Nozze 
d'Oro, 1926) ; I Conti di Mwtinengo. 



Egli si inseriva e continuava così degnamente la l~ella e 
valorosa scuola iniziata da don Bernardino Faini. continuata 
da don Barchi, da Mons. Pietro Tiboni, già nostro Presidente, 
da mons. Luigi F6 dmOstiani ed attualmente rappresentata 
dai nostri soci >!fons. Li:igi Fossati e don -4ntoriio Fappani. 
Circa 930 sono i niiineri che compongono la biblioprafia giu- 
bilare da Lui stesso presentata in « BIiscellanea Bresciana nel 
1953. Dalla lettura anche sommaria della l)il)liori.afia si rileva 
come non vi fu argomento storico che in qualclie modo r i p a r -  
dasse la sua provincia, dei quale non interessasse con appa~sio- 
nata diligenza illustrando ora un personaqio. ora una no?)ile 
istituzione, ora un monuniento o una chiesa. o nnil fami~l ia  o 
un prezioso docunien:~. chiarendo an-enimenti noti o poco 
noti; rettificando errori, togliendo inesattezze. E tutto ci6 in 
mezzo alle cure coscienziosamente consacrate agli Istituti cui 
presiedette: eompilb schede per la Biblioteca. formò i r e ~ e ~ t i  
di numerose pergamene, che sono oggi sussidi preziosi per chi 
intende studiare la storia civile e ecclesiastica di Brescia. -4 
queste Ixnemerenze, altre vanno affiancate ~ e r c h è  formano un 
peculiare titolo di lode per mons. Guerrini: la donazione di 
libri rari editi da tipografie bresciane del 500 alla Vaticana: e 
documenti alla Queriniana ed 3 Biblioteche ed archivi minori. 
Inoltre la fondazione di C Brixia Sacra D nel 1910 - pu1)blica- 
zione durata fino al 1923 - e delle « Menlorie Storiche )b nel 
1930 - cui aitendeva ancora alla vigilia della inorte - allo 
scopo di offrire un organo conveniente ed adeguato per nie!ter- 
si in comunicazione col mondo scientifico e nel tempo cfesso 
per facilitare la raccolta di preziosi e dispersi documenti. Così 
attorno al nome di Mons. Guerrini si vennero via via ~tringen- 
do le simpatie di tanti distinti cultori di storia patria; i quali 
lo presero a considerare più che un loro collega, un vero mae- 
stro. Ormai anche i più accreditati Sodalizi scientifici si face- 
vano un onore di iscrivere Mons. Guerrini fra i propri mem- 
bri; e fra le personalità che apprezzarono l'opera sua non pos- 
siamo dimenticare Mons. Angelo Roncalli, poi Papa Giovanni 
XXIII, i Cardinali Mercanti e Montini, i Bollandisti e lo Jedin. 
Anche le supreme Autorità ecclesiastiche non vollero stare 
assenti alle onoranze tributate al benemerito e infaticabile stu- 
dioso, specialmente perchè nello studio brillava sempre l'in- 
tegerrimo ed esemplare sacerdote: fu nominato canonico e pre- 
lato domestico di S. S. 



Nel 1947 fu chiamato a reggere l'Archivio Civico, incarico 
delicato che tenne con molta lode fino al 1954, quando cioè per 
la malferma salute vi dovette purtroppo rinunciare. Il male 
che sordamente l'andava minando reso più grave da una ine- 
sorabile cecità, l o  tolse venerando, alla vita il 19 no- 
vembre 1960. 
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REGOLAMENTO IhTTERNO 

Cap. I" - Norme per il Consiglio di Amministrazione 

Art. I" 

I1 Consiglio Amministrativo, la cui composizione è fissata 
dallo Statuto, è convocato in adunanza ordinaria due volte 
all'anno, in marzo ed in ottobre. Adunanze straordinarie po- 
tranno essere indette ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Pre- 
sidente o ne facciano domanda scritta almeno due Consiglieri. 

Art. 11" 

Le deliberazioni del Consiglio Amministrativo che non 
richiedono l'approvazione del Ministero della Pubblica Istru- 
zione sono immediatamente esecutive. 

Art. III" 

L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio è comu- 
nicato nell'invito ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di 
ciascuna riunione. Esso è compilato dal Presidente, tenendo 
conto delle proposte presentate dai Consiglieri almeno dieci 
giorni prima della data fissata per ciascuna riunione. 

Art. IVo 

Sono dovute ai Consiglieri il rimborso delle spese di viag- 
gio ed ogni altra spesa accessoria. 
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11 Consiglio di Ammiiaistrazione: 

a) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e 
patrimoniale ; 

b) delibera le spese entro i limiti del bilancio; 

C )  provvede all'assicurazione dei beni mobili ed immobili di 
proprietii della Fondazione; 

d) determina il programma annuale dell'attività da svolgere, 
il numero e l'ammontare delle Borse di studio, nonchè I'am- 
montare dei premi della Fondazione e ne fa le assegnazioni; 

e) promuove da pubbliche Amministrazioni e da privati le 
concessioni di donazioni, lasciti e sussidi a favore della 
Fondazione ; 

f )  nomina il Personale addetto alla Fondazione; 

g) adempie a tutto quanto possa essere necessario per l'incre- 
mento della Fondazione e per l'attuazione degli scopi voluti 
dal Fondatore. 

Art. VI" 

Mancando alla riunioni del Consiglio il numero dei Con- 
aiglieri previsto da1l'h-t. 10 dello Statuto, non si prende alcu- 
na deliberazione ed il Presidente farà diramare nuovo invito 
per altra seduta che dovrà avere luogo entro i trenta giorni 
successivi. 

Cap. II" - Del Presidente 

Art. VII" 

I1 Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

a) rappresenta la Fondazione; 

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fa me- 
guire le deliberazioni ; 
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C)  ordina direttamente, nei casi di urgenza, gli storni da cate- 
goria a categoria del bilancio ed i prelievi dal fondo di 
riserva, riferendone al Consiglio per l'approvazione nella 
seduta successiva ; 

d) pfende quei provvedimenti d'urgenza che troverà opportu- 
m, massime sulle misure conservative del patrimonio, salvo 
riferirne al Consiglio nella prima adunanza per le rettifiche ; 

e)  trasmette entro il  mese di gennaio al Ministero della Pub- 
blica Istruzione la relazione sull'attività svolta dalla Fon- 
dazione nell'anno precedente; entro il mese di dicembre di 
ogni anno trasmetterà inoltre relenco delle borse di studio 
e dei premi da conferirsi o da mettere eventualmente a con- 
corso nell'anno successivo. 

Art. V1'IIO 

I1 Presidente, o uno dei membri del Consiglio da lui dele- 
gato, procede, in unione al Bibliotecario-Segretario, alle ordi- 
narie verifiche di eassa ed alla compilazione del relativo ver- 
bale; vigila affinchè nel termine stabilito sia dal Tesoriere pre- 
sentato il conto. 

Art. IX" 

Nelle sue funzioni il Presidente è assistito da un Vice 
Prmidente da lui nominato fra i membri del Consiglio e che 
10 sostituisce in caso di assenza o di impedimento. 

I 

C,ap. III" - Norme generali di amministrazione 

Art. X" 

La Fondazione ha un Archivio amministrativo presso la 
a Casa del Podestà B in Lonato che comprende: 

a)  l'elenco dei Consiglieri; 

b ) le lettere ricevute e copia di quelle spedite; 

c )  gli atti delle Borse di studio e dei premi di perfezionamento 
e di incoraggiamento; 
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d )  i verbali delle adunanze del Consiglio; 

e j  tutti gli atti che riguardano il patrimonio, 1-amministra- 
zione e la gestione finanziaria della Fondazione. 

Art. X I  

I beni della Fondazione saranno descritti in speciali in- 
ventari che saranno tenuti aggiornati a cura del Segreta- 

rio-1eiblio;ecario e annualmente conrrofirmati dal Presid~ntt-. 

Tali inventari 3aranno divisi come segue: 

a )  immobili: 

b)  titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato: 

C )  mobili, arredi. quadri, stampe, oggetti artistici della W& e 
delle bihlio~eehe : 

d)  manoscritti. libri, pergamene. ecc. in altrettanki inventari 
distinti. 

Art. XII" 

I fondi rmtici e fe case saranno di regola dati in  affitto, 
salvo delihere diverse del Consiglio. 

Art. XIII' 

Ove la Fondazione continui ad ottenere I"mo della Chiesa 
di S. Antonio, dovrà disporre i mezzi perchè sia aperta al 
culto pubblico. diretto soprairiutto a lepere viva la memoria 
dei Cadizti Lonatesi in tutte le Suerre del Rimrgirnento e GLI?- 

cessive, nonchè ad onorare la memoria del Fondatore. 

Art. XIVJ 

Verificandosi lasciti, oblazioni o sussidi di Enti o di pri- 
vati destinati all'incremento dcl patrimonio, il Conri$o di 
Amministrazione delibera sialla convenienza o meno della lo- 
ro accettazione. 
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Art. X V  

L'esercizio finanziario decorre dal I" gennaio al 31 
dicembre. 

I1 Presidente, entro la prima metà del mese di ottobre, 
presenta al Consiglio il bilancio di previsione per l'esercizio 
dell'anno successivo ed entro la prima metà del mese di marzo 
il conto consuntivo dell'esercizio scaduto. Dopo le delibera- 
zioni del Consiglio, il bilancio preventivo ed il conto consun- 
tivo saranno inviati, per I'approvazione, al Ministero della 
Pul)blica Istruzione. 

Art. XVI" 

3ella seduta di ottobre il Consiglio nomina due Revisori 
dei conti per lqesercizio successivo, scegliendoli fra i cittadini 
della Provincia di Brescia. Essi effettuano il riscontro della pe- 
stione, esaminando il bilancio preventivo ed il conto consun- 
tivo, che saranno loro rispettivamente presentati non oltre il 
20 ottohre e il 20 marzo: ne riferiscono poi al Consiglio. 

Cap. IV-' - Borse di studio e premi di incoraggiamento 

Art. XVII' 

-4 seconda delle disponibilita di bilancio saranno stabilite 
annualmente, con deliberazione confermata nel bilancio pre- 
ventivo, il numero e l'ammontare delle Borse di studio per i 
giovani universitari. Saranno inoltre eventualmente disposti i 
fondi per promuovere piibblicazioni di interesse culturale bre- 
sciano. 11 Consiglio amministrativo potrà anche aprire concorsi 
a premio sopra determinanti temi proposti dai Consiglieri. 

Art. XVIII" 

Le domande di concorso alle Borse di studio, ai premi, 
ecc., corredate dai documenti che saranno indicati nei bandi 
di concorso? dovranno essere presentate entro il mese di di- 
cembre di ogni anno. I membri del Consiglio non potranno 
concorrere nè alle borse, nè ai premi, ecc. 
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Art. XIX" 

L'esame preventivo delle domande e dei documenti rela- 
tivi alle Borse di studio, o ai premi, ecc. viene deferito ad una 
Commissione di nomina del Consiglio. La Commissione esa- 
minatrice dei lavori, nominata dal Consiglio, presieduta dal 
Presidente della Fondazione, determinerà la graduatoria dei 
valori. 

Art. XX" 

A parità di merito nelle assegnazioni delle Borse, dei pre- 
rai, ecc., saranno preferiti i giovani studiosi bresciani e con 
preferenza - a parità di merito - per i lonatesi di origine. 
I premi saranno erogati per opere e studi di argomento bre- 
sciano o relativo al Garda. 

Art. XXI" 

Le assegnazioni delle Borse di studio, o dei premi, ecc. 
saranno deliberate dal Consiglio. I1 conferimento ,potrà awe- 
nire in forma solenne nella a Casa del Podestà B nellkpoca 
più opportuna. 

Art. XXIP 

I lavori presentati ai concorsi e premiati rimangono custo- 
diti nell'Archivio della Fondazione. L'Autore ne potrà avere 
copia a sue spese. Ove però il lavoro dovesse essere stampato, 
i .  Presidente potrà, a tale scopo, consegnare il manoscritto al- 
l'Autore, indicando anche il tempo entro il quale dovrà awe- 
nire la restituzione. 

Cap. V" - Del Personale 

Art. XXIW 

Al servizio della Fondazione è addetto un Bibliotecario, 
con funeioni anche di Segretario. 
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Art. XXIV 

I1 Bibliotecario Segretario è nominato da3 Consiglio se- 
condo le norme fissate dal Consiglio stesso. Egli è consegna- 
tario di tutti i beni della Fondazione di cui alle lettere C )  e 
d) del precedente Art. XIO; disimpegna tutti i lavori necessari 
all'ordinamento e al servizio della Biblioteca; cura la conser- 
vazione e suggerisce al Consiglio l'integrazione delle collezioni 
bibliografiche, storiche e artistiche esistenti; gestisce, con per- 
sonale responsabilità, la Biblioteca Popolare e Giuseppe Da Co- 
rno B, secondo le norme speciali da approvarsi dal Consiglio. 

Art. XXV" 

I1 Bibliotecario Segretario avere speciale cura nel- 
l'assistere ed indirizzare nei loro studi i giovani che ricorrono 
alla Fondazione, secondo gli intenti del Fondatore, con prefe- 
renza per gli studi di carattere locale. 

Art. XXV" 

Il Bibliotecario Segretario ha obbligo di presenza nella 
sede della Fondazione per l'espletamento delle sue mansioni, 
secondo l'orario fissato dal Consiglio. 

Art. XXVII" 

Lo stipendio del Bibliotecario Segretario è fissato dal Con- 
siglio all'atto di assunzione. Egli dovrà abitare nell'alloggio 
per lui disposto nella Casa del Bibliotecario e godrà dell'orto 
adiacente. 

Art. XXVIII" 

Per essere nominato Bibliotecario è nemsario essere 
cittadino italiano, godere dei diritti civili, di maggiore età, di 
eana costituzione fisica e possedere come titolo minimo una 
laurea. Sono estese, in quanto applicabili alla nomina del Bi- 
bliotecario, le preferenze stabilite dalla legge. 
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Art. XXIXo 

La nomina del Bibliotecario Segretario acquista carattere 
di stabilità dopo due anni di esperimento, trascorsi i quali 
con esito positivo, il Consiglio di i4mministrazione prowederà 
alla conferma definitiva. In caso di prova negativa, l'interes- 
sato verrà dimesso con preawiso di tre mesi. 

Art. XXX" 

La nomina del Bibliotecario viene comunicata con let- 
tera d'ufficio all'interessato. Ove senza giustificato motivo egli 
non si presenti ad assumere il posto entro 15 giorni dalla data 
fissata dal Consiglio 0 non soddisfi alle condizioni alle quali 
la nomina è subordinata. sarà considerato dimissionario. 

Art. XXXI" 

I1 Bibliotecario che ha acquistata la stabilità rimane in 
carica fino ai settant'anni, salvo diversa deliberazione del Con- 
siglio, da prendersi caso per ca-o. Godrà delle assicilrazioni 
sociali ai termini delle vigenti disposizioni. 

Art. XXXII" 

I1 Bibliotecario Segretario, d-ordine del Presidente, istmi- 
sce e spedisce tutti gli affari di amministrazione da svolgersi 
in seguito alle deliberazioni adottate dal Consiglio o derivanti 
da obblighi di legge. 

-4rt. XXXIII  

I1 Bibliotecario Segretario che rimanesse assente, senza re- 
golare permesso, oltre 15 giorni, sarà considerato dimissionario. 

In  caso di assenze per malattia, l'Amministrazione potri 
disporre in ogni tempo visite di controllo a mezzo di Sanitari 
di sua fiducia. L'accertamento di eventuale inidoneità a rico- 
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prire ulteriormente l'ufficio di Bibliotecario Segretario sarà 
disposto dal Consiglio d i  Amministrazione a mezzo di visita 
medica collegiale. 

Art. XSXV' 

I1 Bihliotecario Segretario risponde personalmente verso 
I'Amniinistrazione dei danni che, per negligenza, imperizia o1 
altra causa, avesse recato, e, poichè è tenuto al ricarcimento, 
I'Amministrazione potrà disporre con motivata deliberazione, 
oltre ai provvedimenti disciplinari di cui al13Art. 42. con- 
venienti trattenute sugli assegni fino all'integrale reeiipero del 
danno. salvo ogni dier iore  azione penale e civile. 

Art. XXXVI" 

È concesso anni~alnienie al Bi1~iio:ecario. compatibilnieri- 
te con le esigenze del svvizic*, un c o q e d o  di 3.0 siorni. Kel 
numero dei giorni di co-ngedo si compiirano tut t i  quelli cwn- 
cessi nel corso d~Pl'anno. cccetio Se assenze per riia!at:ia. E l - ~ n -  
tiiali assenze per motivi p - sona l i  dovrmno essere prewnti- 
va~iienfe autorizzate dal ?recident^ o da rlii pcr eqsa. 

Per i periodi di sua assenza il Biblio~ecario Segretuio 
p r ~ p o r r à  all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 
persona di comune fiducia alla quale affidare la sorveglianza 
della Casa del Podestà e delle sue collezioni. 
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Eventuali dimissioni volontarie dovranno essere comu- 
nicate al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di 
almeno tre mesi. I1 Bibliotecario Segretario non potrà comun- 
que abbandonare l'ufficio prima di avere effettuate regolari 
consegne alla persona designata dal Consiglio. 

Art. XL" 
Il servizio di tesoreria, di esattoria e di cassa è affidato, 

mediante regolare deliberazione da approvarsi dal Ministero 
della Pubblica Istruzione, ad un Istituto di Credito che abbia 
Agenzia o Filiale a Lonato. Alla deliberazione farà seguito 
regolare contratto da omologarsi dal predetto Ministero. 

Art. VLI" 
Per i senizi di sorveglianza, pulizia, lavori di giardinag- 

gio, opere straordinarie e servizi, sarà provveduto con perso- 
nale awentizio da retribuirsi secondo le eventuali prestazioni. 

Cap. VI" - Provvedimenti disciplinari 

Art. XLII" 

I1 Bibliotecario Segretario che contrawiene in qualsiasi 
modo ai propri doveri incorre nelle seguenti punizioni: 
a)  censura verbale; 
b) cemura scritta; 
C) ammonizione solenne; 
d) privazione di metà dello stipendio per il periodo da cinque 

giorni ad un mese; 
e )  so~pensione dal servizio con privazione di tutto o parte del- 

lo stipendio, fino a sei mesi; 
f ) rimozione dall'impiego. 

Le punizioni di cui alle lettere a)  e b) saranno inflitte dal 
Presidente; quelle alle lettere C ) ,  d ) ,  e), f )  dal Consiglio Am- 
ministrativo e dopo che siano stati preventivamente comunicati 
gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di 
almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe. 

Le punizioni verranno applicate in relazione alla gravita 
delle mancanze, senza riguardo all'ordine col quale wno 
enumerate. 
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