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INTRODUZIONE 

Prima di lasciare la parola ad Andrea Costa, che, at- 
traverso il racconto di vicende non sempre nuove, ma 
tuttora uiue, riesce a metterci in contatto con un perio- 
do lontano (per cui la cronaca dei fatti assume importan- 
za storica) ;iene spontanea la domanda: ~ndrea -cos ta !  
Chi era costui? 

La sua biografia rimane quasi sconosciuta e le scarse 
e scarne notizie dell'attività sua vengono ricavate dal Com- 
pendio. Nel 1 /78  egli si dichiara scrittore dei PP. Os- 
servanti di S. Giuseppe, tra i quali è presente alla rico- 
gnizione delle Reliquie di S .  Ursicino e nella stessa occa- 
sione interviene alla discussione sulla preposizione posta 
a stabilire l'epoca del Vescovato del Santo. Conosce per 
direttn lettura le storie bresciane di Elia Capriolo, del Na- 
zari, del Faino, del Biemmi; possiede originali o-copie di 
letrere e documenti del protocollo vescovile, ducali, me- 
moriali, poesie di  circost&za. Afferma di tenere presso d i  
sé scritti sulla vita del sicario Giorgio Vicario di Pisogne, 
giustiziato nel 17 3 0. 

Andrea Costa fu nel Commissariato della Chiesa del 
Patrocinio, della quale ricorda, con minuzia di particolari, 
l'origine, la costruzione e la ricostruzione. Allo stesso mo- 
do racconta l'origine e il rapido sviluppo della Confrater- 
nita dei Tridui per k Anime del Purgatorio, associazione 
istituita fin dal 17 1 6 per consiglio e impegno dz Andrea 
Veronesi nella Chiesa di S.  Giuseppe, e le solenni ceri- 
monie tenute dai Confratelli. 



Annovera fra le sue amicizie Orazio Glisenti, Carlo 
Righini, e Giacomo Franzoni, ricchi commercianti, il pit- 
tore Giuseppe Monti, l'assistente prefettizio Girolamo 
Lezze, gli assistenti del Pretorio Luigi Anselmi e Andrea 
Zanca, coi quali, una notte del novembre 1778, sulla stra- 
da di Rebuffone, incappò in una banda di ladri, finita poi 
nel rigore della Giustizia. 

Il Costa frequenta un ambiente di agiata borghesia e 
di zelanti sacerdoti e vi attinge notizie e raccoglie docu- 
menti, informazioni e memorie sal carattere e sulle vicen- 
de dr cittadini, di famiglie, di comunità religiose; ma non 
rappresenta solo il tipo del cronista. Egli è, si può dire, 
l'espressione dell'ambiente in cui vioe. Sente gravitare in- 
torno a sé un mondo di persone, di cose, di fatti, che dal- 
l'immediatezza della sua esposizione ricevono illustrazio- 
ne e volgarizzazione sul piano di una concezione umana, 
pronta ad accettare la società per quello che è, senza ce- 
dere, tuttavia, a tentazioni di facili lusinghe. 

Va osservato che il periodo ~ i s s u t o  dal Costa è un 
periodo di riassestamento della vita czttadina dopo le tra- 
giche vicende della guerra di successione spagnola. La cit- 
tà va assumendo aspetti sempre piiì naovi con la costru- 
zione di chiese e palazzi, con il proliferare di manifesta- 
zioni pubbliche e cerimonie religiose, con rappresentazio- 
ni teatrali e generosa beneficenza. Sono gli anni in cui il 
Ccrdinale Querini imprimeva e forniva motivi atti a ri- 
svegliare negli animi l'amore che potesse giovare agli stu- 
di ed alla felicità della vita sociale intesa quale fedeltà al- 
la veneta Signoria, così che qualunque ar&mento venisse 
truttuto non mamavafio mai le occasio~i di mischiarvi le 
lodi della Repubblica. Purtroppo non tutto f u  felice nem- 
meno sotto l'egida di S. Marco! E quando il diavolo vi 
mette la coda. . . ecco allora il nostro Costa ripiegarsi sui 
casi pid drammatici e dolorosi per trarne esempi di edifi- 
cazione morale o argomento di sincera commozione. 

I2 manoscritto si presenta con un titolo ambizioso: 
Compendio della fondazione e da chi è stata governata la 



città di Brescia dal principio che fu edificata fin l'anno 
MDXVI che fu in poter de Veneziani ch'ora la regge, e 
governa. Coll'orazione fatta dal Nob . Gullielmo Tanga- 
tino nel Consiglio Generale Volendcsi dare i Cittadini in 
lega con li ~vGer i ,  e Grigioni. Ed altri avvenimenti acca- 
duti nel presente Secolo XVII nella nostra Città, e regi- 
str3,ti da me Andrei3 Costa. 

Nella prima parte sono presenti la Cronologia della 
città, l'orazione del Tangatino ( 14 12 ) e una breve notizia 
sull'incendio della Loggia ( 1575). Quindi seguono gli av- 
veizmenti accaduti nel sec. XVII (leggi XVIII), che pren- 
doizo inizio dalla cadzdta della torre del Duomo Vecchio 
(1708) e si concludono con l'elenco delle feste di precetto 
abolite nel 1788. Qui larga messe di dah, gentilizi di fa- 
miglie, nomi di ogni estrazione sociale, episodi ancora 
ignorati, atti e documenti non privi di importanza e di 
interesse non soltanto per la storia bresciana; fatti tra i 
pi& clamorosi e memorabili agli occhi del popolo e presen- 
tati in forma obiettiva, distaccata non ostante talvolta il 
Costa vi abbia partecipato da attore; collaudati costante- 
mente nella veridicitài ora da testimonianza oculare, ora 
da controlli attendibili. 

La crescente esigenza di informazione e ricerca, che 
caratterizza il nostro tempo, impone di approfondire par- 
ticolari argomenti dando spazio a sempre pih nutrita quan- 
tit2 di elementi inediti; i p a l i  ci aiutano a riscoprire 
aspetti delle nostre generazioni passate e quindi ad inte- 
grare la ricostrr&vze della vita popolare del sec. XVIII 
in dettagli di istituzioni, di costume, non di rado con im- 
prevedibili e doviziosi arricchimenti anagrafici. 

È questa la parte nuova ed essenziale del manoscrit- 
to, anche se condotta con criterio annaliitico, fuori cioè 
da ogni legame sistematico dei fatti. 

La morte ha tolto di mano al Costa la penna che gli 
era servita a dare sfogo alla srra indole, non del tutto estra- 
nea alla farraginosa ricchezza d e1 Settecento, e per lascia- 



re a noi questu memoria alla pale ,  ben a ragione, egli 
avrebbe potuto premettere i versi del Lippi 

«Scritta così come la penna getta 
Per fuggir l'ozio e non per cercar gloria. » 

Morl a Brescia il 9 agosto l i88  all'età di 78  anni, e 
dalia moglie Catta fu sepolto nella Chiesa di S. Giovanni, 
ove resta registrato l'atto di morte. 

Il suo nome è legato al Compendio: il manoscritto, 
già posseduto dallo storico Federico Odorici, oggi con- 
servato nella Biblioteca Queriniana di Brescia, catalogato 
con la segnatura 0.VIII .4 I.. L'Odorici lo riconobbe utile 
e z~eritiero, e se ne sewì citandolo nelle Storie Bresciane. 

Dopo l'Odorici, altri studiosi ebbero a citarlo ed a ser- 
virsene* riportandone ampi squarci, e lo assunsero anche 
come guida nelle lezioni per corsi popolari di storia locale. 

I2 manoscritto si compone di 37 1 carte (cm. 17,5 x 
12) mriamente numerate. Le ultime sette carte conten- 
gono le tavole ( = indici) ifz ordine cronologico con poche 
correzioni e aggiunte, alcune di pugno dell'Odorici, che 
dette all'insieme la numerazìone definitiva delle carte, nu- 
merazione non corrispondente alla primitiva; inoltre ag- 
giunse all'indice gli ultimi otto titoli. La scritttcra, corsivu 
e minuta, di facile lettura, procede senza ripensamenti e 
correzioni. V i  sono tralasciati due nomi di persona. Alle 
cc. 132, 174, 186 sono applicati foglietti con notizie ag- 
giunte. Alla C. 211 ne seguono due non numerate, che 
contengono la descrizione del viaggio di Massimiliano 
d'-Austria. Ciò lascierebbe opinare che non ci sia perve- 
nuto l'originale, ma una copia collazionata. 

Il Compendio viene pubblicato integro e nel testo ori- 
ginale, ma col libero uso delle maiuscole nei sostantivi e 
nelte denominazioni delle cariche; e, in parte, si è modifi- 
cata, per ovvie ragioni, la punteggiatura e l'ortografia, se;- 
za tuttavia offendere o falsare la genuina efficacia del- 
l'originale, copioso di elementi dialettali, disuguale nella 
grammatica e nella sintassi. 

Alla C.  79 è legata la stampa incisa dal Cargnoni su 



disegno dello Scalvini riprodtlcente la Giostra dell' Anello 
del 1766; a C. 371 è riprodotto il disegno del globo aero- 
statico, ideato e costruito dal co : Fenaroli. 

Alle illustrazioni appartenenti al manoscritto se ne 
aggiungono altre al /ine di produrre ulteriore documen- 
tazioize di Brescia settecentesca. 

La narrazione del Costa costituisce, in definitiva, un 
valido documento che l'Atene0 mette a disposizione di 
quanti vorranno inddgare ulteriormente in un periodo del- 
la storia cittadina: periodo che attende artcora un'indagi- 
ne specifica e definitiva. 

Si è di proposito evitato di appesantire il testo con note, riguardanti 
l'urbanistica e lo sviluppo della città, che si possono facilmente reperire 
in pubblicazioni apposite e tuttora disponibili: 
L. FÉ D'OSTIANI, Storia tradizione e arte nelle pie di Brescia, I1 ediz. 

Brescia, 1927; ristampata dalla Libreria Editrice Alfredo Tarantola 
nel 1971 (per la conoscenza delle vie cittadine); 

Storia di  Brescia, vol. 30 Morcelliana Editrice, per interessamento della 
Banca S. Paolo di Brescia, 1961. In particolare il cap. Z0 della par- 
te I11 a cura di p. ANTONIO CISTELLINI  sulla vita religiosa del sec. 
XVIII; e la parte XXII a cura di GAETANO PANAZZA sul volto sto- 
rico di Brescia fino al sec. XIX. 

A. FAPPANI, Santuari ed Immagini mariane del Bresciano, vol. I ,  Edizioni 
«La Voce del Popolo», Brescia 1972. 

G.B. MELCHIORI, Vocabolario Bresciano-Italiano, Brescia 1817. 
Si esprime viua riconoscenza a quanti hanno collaborato alla pubblica- 

zione del volume, in particolare al Dr. Gaetano Panazza, al Dr. Ornello 
Valetti, Direttore della Biblioteca Queriniana di Brescia, alla Prof. Angela 
Franca Bellezza dell' Università di  Genova. 



Frontespizio del m. di A. C o s t ~ .  



FONDAZIONE E DOMINIO DELLA CITTA' 
DI BRESCIA ' 

Brescia fu fondata da Cigno nelli anni del Mondo 
6 0 ,  è oppinione probabile, che fusse in sua libertà per 
ni 1747, poi passasse al dominio, e suggezione l'anno 

del Mondo 3907. 
Prima delli Consoli Romani per anni 30, nelli anni 

del Mondo 3907 sino al 3937. e di Roma del 677 fino 
al 706; poscia dal1'1rn~eratori Romani, che sono stati 
6 1 per anni 5 3 9 ; cioè da Giulio Cesare, che fu il primo 
sino a Momillo (sic) Augustolo, nel quale s'estinse 1'Im- 
pero Occidentale, correndo li anni di Cristo 476, però 
con li disturbi di Radagasso Re de Gepidi, e di Attila Re 
delli Uni, che desolarono Brescia. 

Delli Barbari fattisi Reggi d'Italia al numero di no- 
ve per anni 77, cioè dell'anno 476, sin l'anno 553 di 
Cristo. 

Di Narsete Eunuco di Giustiniano Imperatore di Co- 
stantinopoli, per anni 14, cioè dal suddetto anno 553 sin 
l'anno 567. 

D'Alboino Re de Longobardi, con altri Successori al 
n. di 23 per anni 226, cioè dal 567 sin al 793. 

Di Carlo Magno Re di Francia, ed Imperatore, con 

1 I1 testo della cronologia riportata dal Costa non si differenzia gran. 
ché (anzi, pedissequamente lo segue) dal Ristretto di quelli che realmente 
hanno havuto il dontinio di Brescia, posto da BERNARDINO FAINO a con- 
clusione del Ragguaglio historico e cronologico, aggiunto alla storia Bresci~ 
Antica di G.B. NAZARI nella risatmpa del 1658. Le differenze si notano in 
alcune locuzioni e in alcune date, ciò lascia supporre che simili dettati 
fossero allora in uso nelle scuole. 



11 Successori della sua Dinastia per anni 195, cioè dal 
793 sin al 988. 

Di Ottone Imperatore il Magnio, per anni 33, che 
fu il XII delli Suddetti, cioè l'anno della sua creazione 
936, sin l'anno 969, nel qual concesse a Brescia la libertà 
del Dominio, che poi si regerà Consoli per anni 291 cioè 
sin al 1260, nel qual anno avendo di fresco patito la Cit- 
tà le rovine d'Ezelino passò sotto il Dominio e Governo 
d'Uberto Palavicino Signor di Piacenza per anni 5 ,  cioè 
dall'anno 1260 sin il 1265. 

Da Laffranco Lavellino, e di Taione Boccazio Brescia- 
ni, per anni I cioè dal 1265 sin al 1266. 

Da Francesco Torriano Milanese per anni 3 cioè dal 
1266 sin il 1269. 

Da Carlo primo Re di Sicilia, per anni 15, cioè dal 
1269 sin 1284. 

Da Carlo secondo Re di Sicilia figlio del sopradetto, 
per anni 14, cioè dal l284 sin al 1298. 

Da Berardo Maggi Vescovo di questa Città, per anni 
dieci, cioè dal 1298 al 1308. 

Da Matteo Maggi, per anni 2, cioè dal 1308 sin al 
1310. 

Da Federico Maggi suo Cugino, ed anche da Tebal- 
do Brusato per alcuni mesi nell'anno 13 11. 

D'Arrigo VI Imperatore per anni 4, cioè dal 131 1 
sin al 1315. 

Dal l 3  15 sin al 13 18 non è chiaro chi Dominasse 
Brescia. 

Da Roberto Re di Sicilia figlio di Carlo I1 per anni 
14, cioè dal 1318, sino al 1332. 

Da Giovanni di Boemia figlio di Arrigo VI per anni 
uno, cioè dal 1332, sino al 13 33. 

Da Mastino della Scala Signor di Verona per anni 6, 
ci02 dal 1333 sino al 1339. 



D'Azzone Visconti Signor di Milano, per anni 67, 
cioè dal 1339 sino l'anno 1406. 

Da Pandolfo Malatesta, per anni 17, cioè dal 1406, 
sino l'anno 1423. 

Da Filippo Maria Visconti, per anni 5, cioè dal 1423 
sin il 1428. 

Da Viniziani per anni 8 3 cioè dal 14 2 8 sino al 1 5 1 1 , 
e l'anno 1438 li 13 Dicembre Niccolò Picinino levò l'as- 
sedio alla Città per l'apparizione de S.ti Protettori. 

Da Lodovico XII Re di Francia, per anni 3 ,  cioè dal 
3 5 1 1 sino al 15 14 e nell'anno 15 12 nel mese di Feb- 
braio i Francesi diedero il sacco alla Città. 

Da Raimondo di Cordova Vicerè di Napoli, a nome 
di Massimiliano Imperatore, per anni due, cioè dal 1514 
sino al 15 16, eccettuati li otto giorni dall'ultimo di Mag- 
gio 1514 sin li 9 Giugno susseguente, che fu in poter 
de Veneziani. 

Da Veneziani ancora dal dì 26 Maggio 1516 sin al 
presente, che Dio conservi sempre con una vera pace, e 
felicità perpetua con noi Bresciani Loro fedelissimi Sud- 
di ti. 





ORAZIONE 
DEL NOB. S. GULLIELMO TANGATINO 

esposta al Consiglio Generale di questa 

CITTÀ 

L'Esperienza Magnifici Padroni è Ia Bilancia di tutti 
li Negozi del Mondo e quelli Uomini che col mezzo di 
questa virtù politica non sanno terminare i loro negozi 
meritano il nome d'imprudenti, e di assolutamente ingra- 
ti alla natura, la quale solo coll'esperienza gli rende cau- 
ti e sicuri. 

Noi abbiamo esperimentato, che li Principi Italiani, 
che si sono usurpati in diversi tempi il Domino della No- 
stra Repubblica, ci sono riusciti atrocissimi Tiranni, e di 
Noi, e de Nostri Padri. Si è sensibilmente conosciuto nel 
crudelissimo Dominio de Sigg. Visconti l'assoluto ester- 
minio di questa infelice Patria, che pure è stata campa- 
gna, a quasi tutte le gloriose grandezze di Roma, con gli 
stessi colpi di infelici disavventure ci resero que' Re 
stranieri, che chiamati dalle nostre stesse fazioni, ci le- 
varono i Tesori, e ci lasciarono rivoli di lacrime, e di 
sangue. Le disgrazie non inferiori soffrirono i Nostri Mag- 
giori, quando errassimo privi d'altro Nostro Cittadino , 
perché questi appassionati solo ne loro propri interessi 
attendevano, esercitarono come Barbari una continua fu- 
ria di Nostre miserie, e di tutto ciò che potevan farsi so- 

2 Guglielmo Tangatino pronunciò l'orazione nel 1412, quando in Con- 
siglio Generale sostenne l'urgente necessità di una alleanza coi Grigioni; 
alleanza non mai contratta. Copia dell'orazione, datata 1511, trovasi nel 
codice C.I.13 m 6 della Biblioteca Queriniana di Brescia. FEDERICO ODO- 
RICI in Storie Bresciane, vol. VI1 p. 298, la ritiene traduzione dell'origi- 
nale, e riferisce che quaiche scrittore non la ritenne probabile. Si p u i  
comunque arguire che di tal genere, se non tali appunto, furono i pen- 
sieri del Tangatino espressi in quella congiuntura politica della città. 



no così vivi gli esempi, che con il mezzo degl'occhi nostri 
se ne rimane tuttavia spaventate le Nostre tante vclte 
commiserande memorie. Non abbiamo adunque da deside- 
rare, ne da procurare per alcun modo di farsi sudditi 
d'alcuno, tutto che ci venghino fatte molte offerte, e pare, 
che le Nostre connaturali sventurate discordie, non pos- 
sano terminarsi, se non sotto li Scettri e le Corone, perchè 
le offerte, le immunità, i Privilegi, non sono altro, che 
un colorato ornamento di ceppi, di Gioghi, e di Cattene; 
e le discordie de Sudditi servono per li contrapesi delle 
Monarchie. 

Se Nostra salute consiste nel conservarsi in Libertà? 
Perché la libertà è ben condizionata, non è altro che un 
Cielo, che con perpetue proporzioni ci conserva immor- 
talmente sicuri, e beati. 

Sapiamo che mentre furon liberi i Nostri Antichi, 
Brescia fu sempre capo, e Metropoli sicurissima delle 
Città circonvicine, e quando per le furibonde invasioni de 
Barbari fu ristretta ad essere padrona solamente del No- 
stro Amplissimo Territorio. Qui presero le Città d'Italia 
i loro Giudici, e li loro governi. I1 che era il poco avanzo 
del Nostro perduto Impero. Cecata la libertà seguirono 
le tenebre della servitù i conflitti delle avide discordie, 
che tante volte diedero auasi l'ultimo esterminio alla Ge- 

1 

nealogia Bresciana, e con prescriverle, e con annichilarle, 
e con distorle in maniera, che bona parte del Nostro Po- 
polo, e di Forestieri, che essendo nati di vilissime genti 
otterrano a suggestione ad alcun Principe il seggio della 
Nostra Nobiltà. Non nego già, che buona parte di questi 
disturbi funesti, e terror civile, non nascesse tal volta dal 
lusso de Cittadini medesimi tal confusione, ma tuttavolta 
se considereremo il vero, conosceremo, che i disturbi che 
nacquero, mentre la città era libera,. furono generati a 
suggestione de Principi alieni, come fu nel tempo di Bar- 
barossa, d'Ezzelino, e delli Scaligeri. E perchè la libertà 
di quei tempi pativa mostruosa disuguaglianza, compor- 
tando la Nostra Repubblica, che i Cittadini diventassero 



famiglie de Tiranni, e da quelli ricavassero li onori, e le 
pensioni, così quella libertà era un'ombra, che non dal 
bene del Nostro Pubblico, ma dall'utile, e dall'ambizione 
de favori stranieri riceveva il lume, e li alimenti. Sve- 
gliandosi in Noi un stato di vera libertà, che abbia solido 
L, 

il suo fondamento ', con la sua debita harmonia, si ren- 
deranno sicuri di tutti li estremi delle passate sostenute 
rovine. 

Questa libertà ci viene sicuramente offerta dalla No- 
bilissima lega, che con tanta prontezza, e sollecitudi- 
ne ci viene da Sigg. Svizzeri, e Griggioni con parti di 
nor, voler altro da Noi, che una perpetua congiunzione 
delle Nostre, con le loro forze, a comune difesa neces- 
saria contro d i  chi unque tentasse di perturbar le No- 
stre, e le Loro ragioni, dipendenze, o Confini. 

Qui vogliono convocare le Diete di questa Lega, qui 
delegar tutte le appellazioni criminali. e delle liti civili. 
Qui determinar tutte le Loro operazioni, qui stabilire tut - 
te le Leggi, condizioni che non inferiscono, se non che 
la Curia di Brescia. Avverrà la Monarchia di una Gente 
invincibile, che già molt'anni sono, hanno incominciato 
a farsi terrore dell'Europa, e di quei Tiranni, che mo- 
struosamente smembravano la già confusa, e umilmente - 

incarcerata I talia. 
E chi sa, Magnifici Padri, che questa Lega, non ci 

restituisca a quell'antico splendore, che tanto fu riguar- 
dato dalla Repubblica di Roma, che non tentò di debellar- 
ci con l'armi, ma di legarci co' benefici, e con la Loro 
Cittadinanza, e col Senato. 

Qual forza potrà contro di Noi? Noi, se saremo uniti 
con questi Popoli fortissimi, che ci sono confinanti, amo- 
revoli, e che bramano di conservare fino alla Morte i No- 
stri propri Beni, la libertà, e la fortuna. Noi, e li Nostri 
Figlioli saremo li arbitri di tutti i loro pensieri, e faremo 

3 I1 testo del Costa scrive «freddamento». Per chiarezza ho prefe- 
rito sostituirla con la parola "fondamento" come si legge nel codice ci- 
tato alla nota precedente. 



tutti insieme una Repubblica, che sarà un'immutabile an- 
temurale contro i Popoli Oltramontani, ed un feretro al- 
la presente cupidigia di tanti Principi Italiani, che ambi- 
ziosamente bramano di posseder la fortezza de Nostri 
Monti, l'amenità de Nostri Colli, la fecondità de Nostri 
Campi. Noi così collegati conserveremo, e con Editti, e 
con l'armi la Religione, e la pace d'Italia; e sarà Brescia 
un'altra Roma. Li Signori Svizzeri, e Grjgioni saranno le 
Nostre mani, e le Nostre armi; Noi la mente, ed il lume 
d'Essi. Abbracciamo dunque questa occasione, che ci ap- 
porta il preziosissimo titolo della Libertà, della Quiete, e 
del Dominio. Conosciamo con gatitudine verso degli 
altri a Noi necessaria, la rea1 soprabbondanza de benefi- 
zi, e influenze, di questa Lega; la quale può chiudere 
compi tamente il Sepolcro delle Nostre passate miserie, e 
solamente aprirsi li due grandi Tempi della virtù, e del- 
l'amore. 

Quest'è il termine d'un rnanoscvitto avuto, quale l'hò annesso alla mia 
presente opera, che or, ora incomincio, ed i il lempo della mia fanciullezza 
insino alla mia vecchiezza il suo incominciamento, e fine del presente volume. 

Caduta della torre del Duomo 

S'attrovava nel Duomo Vecchio alla di cui facciata 
una torre, alla falda della quale v'era la porta, che s'en- 
trava in detta basilica, poi seguitava un scalone, che por- 
tava sul piano del tempio, che al presente invece v'è il 
pulpito. I1 N.H. S. Domenico Bollani prima coprì la ca- 
rica pretoria di questa città, e dopo qualche tempo si 
fece prete, e dindi fu eletto Vescovo nostro nell'an- 
no 1559. 

Gli venne in pensiero dopo poco tempo di far for- 
mare una porta alla già detta chiesa più magnifica di quel- 
la s'attrovava. Nelle parti laterali vi volle farvi li suoi ... 

scaloni, uno a destra e l'altro a sinistra come al presente 
esistono. 

Per far ciò dovette domandar permesso agli Ill.mi 



S.ri Pubblici, che a quel tempo regevano la città. Questi 
gli concessero il permesso, solo che s'obbligasse il detto 
Rer.mo Vescovo ai danni, che potevano insorgere in es- 
sa torre: e di fatti obbligò il Stabile di S. Eiustachio, che 
a bella posta aveva comperato, che per cent'anni la tor- 
re non avrebbe patito alcun danno, e per tal tempo ob- 
bligò detto stabile alla città per tal manutenzione. 

Terminato il tempo dell'obbligazione, la torre cedè, 
e fu nel mese di Marzo 1709; nel tempo che governava 
la Chiesa Bresciana la felice memoria del Vescovo e Card. 
Giovanni Badoaro Nob. Veneto. Nella caduta della qua- 
le, non fece alcuna rovina, né offese alcune persone. Si 
dice per la benedizione, che gli diede S.E. prima che ca- 
desse, essendo questo Principe in considerazione di San- 
ti costumi, e che Iddio a intercession sua non permise 
danno, né a qualunque persona '. 

Incendio del palazzo della Città 

Nell'anno 1575, li 18 Gennaio, fu attaccato il fuoco 
al palazzo pubblico dell'I1l.ma Città, ch'esiste nella piaz- 
za magna, ossia Nobile, e si crede esser stato fatto ese- 
guire per mano Sovrana, a motivo di politica di Stato; 
dove s'attrovava nello stesso archivio antico delle carte 
tutte, e privilegi, che erano non pochi, cosicché è stata 
spogliata intieramente d'ogni cosa la città stessa, né può 
più la stessa godere, né pretendere di quelle immunità. 
né autorità impartitegli, se non che in via di supplica, 
e di grazia al presente. 

4 Cfr. G.B. ZELINI, Vita del Cardinale Giovanni Badoaro Vescovo 
d i  Brescia. Brescia 1766, in cui l'episodio si arricchisce di curiosi parti- 
colari. 

La torre del Duomo Vecchio crollò il giorno di lunedì 5 marzo 1708, 
alle ore 22, come esattamente è riferito da BALDASSARRE ZAMBONI in Me- 
morie intorno alle pubbliche fabbriche più insigni della città di Brescia, 
Brescia, Pietro Vescovi 1778, p. 112. I1 Costa conobbe, ovviamente, la 
data per tradizione orale. 



Abbiura Beccarelli 

Fu accusato Don Giuseppe Beccarelli alla Curia epi- 
scopale d'eresia, e di peccato di cnrnalità. Per tal cagio- 
ne gli fu formato rigoroso processo; a tal effetto furono 
citati e esaminati vari testimoni a deporre di quanto era 
imputato. Infatti esposero in giudizio tutto ciò ch'erano 
interrogati, e di quanto sapevano, come da processo vien 
rilevato. L'Ill.mo Card. Giovanni Badoaro nostro Pa- 
store. avendo inteso tal importante affare, mandò a chia- 
mare il Beccarelli, molto più perché era suo amorevole, 
per fargli una caritatevole ammonizione, ed anche per&& 
volesse ravvedersi di tante sue iniquità e falsi insegna- 
menti. Lo interrogò su tal proposito; ma Lui negava ogni 
cosa, dicendo ch'erano tutte imposture de malevoli, e si 
millantava innocente: né per quante esortazioni, e pre- 
ghiere, che gli fece il buon Pastore poté rimoverlo, e nul- 
la giovò, stando ostinato nella sua iniqua perfidia. Per- 
tanto il processo andava sempre più aumentandosi per le 
persone che deponevano tutte l'istessi misfatti, cioé re- 
ligiosi secolari e regolari, uomini e donne di ogni condi- 
zione, ad una voce esponevano con giuramento alla giu- 
stizia tal verità, e perché maggiormente restasse convinto 
della sua reità, nulla ostante non giovava alla sua pro- 
terva ostinazione. 

S'era talmente dato al reprobo, che predicando in 
dottrina del Duomo Vecchio alli uomini perfino parlava 
a favore del vizio senza alcun ribrezzo. Vedendo il popolo 
che parlava con tanta rilassatezza, fu necessitato parte- . 
ciparke al Revmo Canonico Arciprete di detta baGlica, 
e Che dal medesimo fu anche sentito dire ciò che tratta- 
va. che fu stimolato gridar ad alta voce: non prestate fede 
o udienza a ciò che esagera quest'infarne prete. Poi si 
voltò al detto Beccarelli e gli comandh di discendere dal- 
la cattedra, né più predicò. 

5 Sul Beccarellismo, v. G.A. AVEROLDI, Miscellanea, voll. XIV-XV, 
ms. presso l'Atene0 di Brescia . 



L'Assunta, con il Duomo Vecchio, e il Duomo Nuovo in costruzione. Inc. 
anteriore 1708, anno in cui la torre del Duomo Vecchio crollò. Inc. in F .  
Paglia, Il  Giardino della Pittura. 



Fu adunaue necessitato il Foro ecclesiastico ricorrere 
I 

al Braccio secolare acciò gli prestasse aiuto in tal impor- 
tante affare. Avuta l'istanza la Curia Pretoria, e rilevate 
l'affare quanto bastava, prese l'assunto e immediatamen- 
te lo fece arrestare, e condotto in Castello fu posto in un 
torrione, e là vi stette per molto tempo. Quando si vide 
carcerato e a fronte di tanti testimoni, ch'avean deposto 
contro di lui, fu necessitato confessare alla Giustizia in 
parte gli errori commessi. Epilogato il processo, e con- 
vinto della sua reità, fu sentenziato e condannato ad ab- 
biurare pubblicamente le sue esecranti brutalità. 

Per tal effetto e bella posta fu edificato in piazza del 
Duomo un magnifico palco (e fu piantato vicino alla 
cappella di S. Antonio al Nuovo Duomo) capace a poter- 
vi stare le due Curie, al cui effetto v'intervenne la Pub- 
blica Rappresentanza, cioè S.E. il S. Rainero Zeno Pode- 
stà e S.E. il S. Pietro Barbarigo Capitano, con i loro As- 
sessori, ed 1'Ecc.mo S. Card. D. Giovanni Badoaro no- 
stro ~ k o v o  coi suoi Assessori, come anche il R m m o  
Padre Tommaso Manganoni Inquisitore del Sant'Ufficio, 
e in sua vicinanza aveva il Lettore, che pubblicava a alta 
voce la serie di quant'era denunziato: p& contiguo v'era 
anche il prete Don Giuseppe Beccarelli. Detto Padre In- 
quisitore teneva in mano una picciol'verga di legno, che 
di quando in quando nella lettura, che facevasi del pro- 
cesso toccava il Beccarelli per fargli retificare ciò, che si 
leggeva nel medesimo, ed il sunnominato Prete o confer- 
mava quanto gli veniva inchiesto, oppur negava. Vicino 
al predetto Religioso v'erano i Birri, che lo tenevano av- 
vinto sopra un picciol sedile, e colà vi stette h o  alla 
fine. 

Terminata la lettura, e fatta l'abbiura, il Prete lo fe- 
cero sconsacrare, per mano del carnefice alla presenza 
della Curia e del Popolo. Compiuto, che fu lo spettacolo, 
tutti andarono alle proprie abitazioni, ed il mentovato 
Beccarelli fu ricondotto in Castello nella sua prigione. 
Tal successo seguì il di 13 Settembre dell'anno 1710. 



La quantità di Popolo, che intervenne in detta Piaz- 
za, ed in tutte le case-di quella situazione per la curiosi- 
tà, sembrava impossibile vi potesse capire, essendo quasi 
innumerabile le persone d'ogni sesso e condizione che 
v'erano spettatori. 

Dopo vari mesi fu condotto il Beccarelli per Ordine 
Supremo alla Dominante, il quale fu messo in un legno 
ben'assicurato, e dai Birri colà fu consegnato, subito 
gionto fu riposto in prigione, e in quella vi ha per- 
durato fino alla morte. 

Nel tempo ch'era nelle carceri di Venezia scrisse di 
proprio pugno le di Lui difese, acciò la Giustizia del Prin- 
cipato vedesse la sua giustificazione; ma la morte lo pre- 
venne, cosicché o o ingiuste, che furono, superflue 
sono state alla s u i  discolpa. - 

Origine della Chiesa del Patrocinio 

Facendo la visita della Valcamonica nell'anno l 7 1 0 
1'Ecc.mo Card. Giovanni Badoaro nostro Vescovo, arri- 
vato in una terra della medesima ritrovò una picciol chie- 
setta fuori dell'abitato, alla quale era caduto il tetto, né 
si poteva entrare in essa, se non per la porta della Sa- 
crestia. In  essa trovò, che il picciol Presbiterio era ille- 
so e l'Immagine intatta. L7Ecc.mo Pastore domandò, 
perché non pensassero a rimetter in pristino la Chieset- 
ta, gli fu risposto, che la medesima era di Persona priva- 
ta, e povera, ed il fondo fideicomrnisso; di più, siccome 
quest'Immagine era miracolosa, perciò gli erano state fat- 
te molte offerte e doni, che per questi s'era ben provve- 
duta di ornamenti, e arredi sacri; ma essendo piu volte 
stata spogliata dagli Assassini, così in appresso cessò il 
concorso, e l'elemosina, cosicché restò del tutto abban- 
donata, né volevano rimetterla. A tali accenti fece risol- 
vere il degnissimo Porporato di far levare la Sacra Im- 



magine, e la trasportò a Brescia dopo terminata la detta 
visita. 

Ritornato alla città l'Ecc .mo Vescovo procurò ritro- 
var un luogo positivo, a cui fosse intitolato il suo Santo 
Patrocinio; ma per quanta diligenza Egli usasse, gli fu 
inutile. Pertanto la trattenne per qualche tempo in Pa- 
lazzo Vescovile; ma gli venne qualche scrupolo a tenerla 
appresso di Sè, perciò pregò anco il Sig. Paris Francesco 
Alghisi (essendo in considerazione di persona molto di- 
17ota) ma ne anche a questo non gli si presentò incontro 
alcuno per collocarla come desiderava. Per nuovamente 
renderla alla pubblica adorazione, pensò infine il detto 
Em.mo Pastore di depositarla in S. Ambrogio, ove varie 
persone hanno attestato averla veduta in detta Chiesa. 

Passò Egli agli eterni riposi il glorioso Ecc.mo Por- 
porato i? dì 17 Maggio 1 7 14, e successe alla Sede Vesco- 
vile Mons. Ill.mo Gianfranco Barbarigo Nob. Veneto. in 
detto anno per nostro Pastore; di poi fu fatto Cardinale. 

I1 Rev. Don Cristoforo Tolani Maestro di Sacre Ce- 
rimonic da suddetti Vescovi, aveva acquista to un Ronco 
in Va1 Tavareda, ove da qualche tempo desiderava fab- 
bricare un picciol Oratorio per suo comodo, quando co- 
là dimcrava. Trovò difficoltà per ottenere il permesso: 
finalmente il dì 9 Novembre 1719 le fu segnato il favo- 
revol Decreto. La primavera seguente, cioè l'anno 1 720, 
fece edificare il picciol Tempio, con muri di creta, e col 
possibil risparmio. Non mancò parteciparne all'Ecc-mo 
Barbarigo la facitura della sua nuova Chiesina, e il me- 
desimo s e  ne congratulò. Convien dedurre che l'Ecc .m0 
Vescovo abbia iitiovata qualche memoria del suo Prede- 
cessore per questa S. lrn&agine poiché dimandò al Rev. 
Tolani a chi pensasse dedicar la sua Chiesa. Le rispose: 
al Santo del mio nome. L'Ecc.mo Pastore le soggiunse 
ch'avrebbe desiderato la consacrasse al Patrocinio di Ma- 
ria, giacché Egli aveva una divota e miracolosa Immagine, 
già in altro luogo stata in venerazione e provisionalmen- 
te posta in S. Ambrogio. A tali accenti annuì il Rev. To- 



lani alle brame dell'Ecc.mo Porporato, e ne ricevè con 
venerazione il Sacro regalo quale ripose nella sua novella 
chiesa. 

I1 giorno della seconda domenica, cioè il 9 Novem- 
bre 1720 si fece la benedizione della chiesa del Patroci- 
nio, e in tal di si levò un temporale quale si sgravò in 
grosse e folte grandini. Osservabile si rendette che tutto 
questo sfogo cadè sopra il novello tempio e la facciata di 
esso essendo ancor fresca ne ricevette l'impressioni, che 
sono rimaste fino alla demolizione d'essa. Non si può at- 
tribuire questo se non a sfogo del nemico infernale in se- 
gno del suo dispetto, per le vere glorie ch'ivi precedeva 
ad onore della Regina degli Angeli e al vantaggio ne do- 
vevano ottenere i suoi Divoti, di fatti non si tardò a pro- 
varne gli effetti. 

Convien dire riuscisse gratissima a Maria Santissima 
la nuova Chiesa in Va1 Tarareda poiché non tardò punto 
a darne i più chiari ccntrassegni a quelli, che con vera 
fiducia, e cuor contrito colà ricorrevano ad implorar aiu- 
ti, che prestamente erano anche esauditi. 

Tralascio per brevità da scrivere i miracoli, e le grazie 
operate dalla Vergine Santissima, perché sono moltissi- 
mi, e se volessi notarli sarei troppo molesto. Dirò sol- 
tanto, che per tal oggetto gl'eran fatte rnolt'elemosine, e 
opulenti regali, che di povera Chiesa. era poi divenuta 
abbondante di sacri mobili, ne gli mancava cosa alcuna 
del bisognevole in poco tempo. 

Ciò fece pensare il Fondatore a rimediar per quanto 
poté ali5 povertà della fabrica, e render in magior stato 
il Santuario. V'aggiunse la picciol Sacrestia, fece far la 
mensa, e gradini dell'Altare di marmo, per renderla più 
decente, ed anco i damaschi guarniti d'oro, con altri or- 
namenti di valore, cosicché anche per cose tali concorre- 
vano ragguardevoli Ecclesiastici in vari tempi colà a ce- 
lebrare la S. Messa. I1 giorno della Festa la maggior par- 
te del17Tll.mo e Rev.mo Capitolo della Cattedrale v'inter- 
veniva a decorar la Funzione e il Popolo ogn'anno vi vie- 



ne a folla grandissima, sì dalla Città che dalla Campagna. 
Se il buon Don Cristoforo non fosse stato disturbato 

dal mal governo de propri nipoti, molto più avrebbe fat- 
to; ma questi dopo aver disperso il suo patrimonio a ri- 
ducendosi metter i beni all'Officio nell'anno 1742. Più 
passarono indi a metter mano fino ai mobili della Chiesa. 
e a poco, a poco andavan carpendo l'offerte, che di mano. 
in mano erano esibite; ma siccome il Pubblico presto ri- 
levò il mal'uso, che di questa si faceva, e vegendo i ni- 
poti a levare i Sacri arredi, cosicché in pochi anni lascia- 
rono sguarnita la chiesa di quanto s'attrovava di opulen- 
to. Un tal disordine, si rese troppo manifesto, onde sce- 
mò di modo il concorso, e l'offerte al Santuario, cosicché 
a chi l'aveva veduta in passato, riusciva un oggetto di 
compassione in vederlo così spogliato. Per poter in qual- 
che modo mantener il Tempio del necessario, pensò il 
detto Religioso prender un eremita, ch7andasse questuan- 
do, e con ciò fosse provveduto del necessario. 

Dei mobili, non erano restati che pochi segnali, e 
questi furono in deposito presso il Sig. ~iambatt is ta  Mas- 
sa, per danaro prestato al sopracitato Religioso per riaver- 
li, avendoli g1'Istessi impegnati, che si dubitasse fossero 
andati dispersi. I damaschi furono da! medesimo sempre 
custoditi, essendo fatti la m a g q r  parte col suo denaro. 
con precisa condizione di volerli Esso tenerne conto, poi- 
ché da lungo tempo sapeva la mala indinazione dei nipo- 
ti. In Sacristia non eravi rimasto che un sol paramento 
a giardino, dal quale i Predetti v'avevano levato I'orna- 
mento fino. e postovi un falso; due camici, un calice con 
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tazza d'argento, piede e patena di rame, e non altro. Per 
il giorno della solennità, andava a prender imprestito i 
paramenti, e ogn'altra cosa occorrente. 

Nell'anno 1748, per una grazia ricevuta un Divoto 
presentì. una lampada d'argento, onde ne fece fare la si- 
mile al Sig. Massa, con l'elemosine, che portava il Rev. 
Tolani: così pure un calice d'argento con sua patena, e 
una picciol Pisside pure d'argento, ed ancora provvide un 



adriena di drappo con argento per far due pianete, che 
furon stabilite nell'anno 1 750. 

In Giugno dell'anno stesso si pose a letto infermo 
Don Cristoforo, e una causa principale del mal suo fu il 
cordoglio di veder in sì miserabil stato la diletta sua 
Chiesa, per la quale egli con tanti sudori n'aveva procu- 
rato il culto, e il decoro. 

La sua robustezza, benché in età d'anni 78, le pro- 
metteva pih lunga vita, ma tutta la sua infermità s'era ri- 
dotta al petto, per le lunghe traversie sofferte, e strapazzi 
d'ogni sorte, sino a mancarle il più necessario; e molto 
più, perché voleva tener celato, quel, che pur troppo da 
molti si sapeva, benché delle miserie il tutto non erano 
no te ; menire aveva Amici, che certamente l'avrebbero 
soccorso. 

Si prevedeva dunque non poter sopravvivere, per ma- 
lori, che l'opprimevano, e qui un nuovo male se le face- 
va, pensando non sapere come metter in siccuro la dilet- 
ta sua chiesa. 

In tal tempo il Sig. Dornenico Massa era in Bologna. 
onde non ritornò, che ne' primi di Luglio, e quasi i pri- 
mi passi furono a visitar il detto Religioso. Voleva pur 
propork qualche provvedimento per la Chiesa; ma sic- 
come era sospetto ai nipoti così mai solo non lo lasciava- 
no. I1 sommo Iddio però, che a tutto provvede, ne vole- 
va, che un luogo consacrato al culto della gloriosissima 
sua Madre andasse in oblivione; ecco in qual modo dispose. 

Fra le famiglie, che sempre han conservato divozione 
a quel Santuario, una ne fu quella dei Signori Co: Fa- 
glia. I l  Rev. Sig. Co: Don Girolamo Faglia, si portò al 
letto dell'Infermo dimandandole la chiave della Sacristia, 
per poter andar a celebrar la S. Messa; tosto le fu conse- 
gnata; dimandò se v'erano paramenti per poter celebrare 

6 Adriena = lunga veste femminile. Fiancesismo affermatosi nella pri- 
ma metà del 700, e quindi di uso recente rispetto al ms. del Costa. Cfr. 
R. LEVI PISETZKY, Storia del costume in Italia, 1967, vol. IV, p. 52; G. 
DEVOTO - G. C. OLI, Vocabolario della lingua italiana, Selez. dal Reader's 
Digest, Milano 1973. 



(ben consapevole de disordini accaduti) al che rispose 
l'Infermo che v'era, e già è l'ultimo avanzo, che poco fa 
le accennò il Sig. Massa. V'andò dunque, e ritornò sen- 
za poter celebrare, non trovando alcun paramento: se ne 
dolse con l'Infermo; poiché le disse, che se fosse stato 
accertato avrebbe fatto portar il bisognevole ? Sentendo 
ciò, si pose dirotamente a piangere. Le soggiunse il detto 
Sig. Conte: acché piangere Sig. Maestro; pensi piuttosto 
a mettere in salvo il Santuario in mano di Persone, che lo 
rimettano, e mantengano nella dovuta decenza, non es- 
sendo dovere, che un luogo in cui la Santissima Vergine 
tanto ha dimostrato compiacersi esservi venerata, acciò 
non resti in mano di chi l'ha sempre dilapidata. 

I1 dopo pranzo, mandò a chiamar il Sig. Dornenico 
Massa, e piangendo, gli espose esser molto contristato. 
cosicché si rivolse al suddetto, pregandolo ricever in go- 
verno 1st sua amatissima Chiesa, accib ne abbia custodia. 
e vigilanza. Assalito da questo discorso (benché deside- 
roso, ma non preveduto), rispose essere bensì disposto 
d'adoperare tutto se stesso, per cooperare a quanto po- 
trà, e a suplire alle sue premure; ma che solo non sem- 
bravagli convenevole che però opportuno sarebbe, che 
assieme elegesse qualche Persona distinta per grado, e 
merito, onde poter con maggior vigore, e decoro sostene- 
re l'incarico, che s'indossa; gli soggiunse, che pensasse 
qual Soggetto avesse creduto più utile. A ciò pensh e gli 
venne in acconcio il Rev.mo Sig. Don Giampietro Dol- 
fin (allora arciprete in S. Zeno, poi preposito in S. Loren- 
zo) essendo un degno Soggetto. quale più volte avevagli 
parlato con grave suo rammarico, pcl disordine in cui 
vedeva quel Sacro Luogo, e gli aveva anco detto, che fu il 
primo luogo in Brescia di sua particolar divozione, e di 
aver fatto colà da Chierico i Santi Esercizi. 

Tosto, che il buon vecchio Tolani sentì nominare dal 
Sig. Massa il Rev.mo S. Arciprete Dolfin, con la mano 
rivolta al cielo esclamò: Dio voglia che accetti tal impe- 
gno. I1 Sig. Massa portossi tosto a S. Zeno, ne ebbe ap- 



pena parlato, che immantinente assunse l'incarico. Porta- 
ta la nuova all'hfermo, restò sommamente contento, e di- 
ce, sonc pregati a non perder tempo; ma ambi uniti va- 
dano a consultare come possasi far valida tale disposi- 
zione. Questi si portarono dall'Ecc .za Sig. Don Domenico 
Geroldi, gli esposero la volontà del suddetto, e il detto 
Ecc.za suggerì fare uno istrumento e in esso costituire li 
seguenti Commissari, cioè il Rev.mo Sig. Don Giampietro 
Dolfin, il Sig. Dornenico Massa, il Sig. Flaminio Moroni, 
e il Sig. Giuseppe Brozzoni, giacché in queste strettezze 
di tempo non si potrà trovarne altri diie che fossero più 
utili alla Chiesa. Adunque il Rev. Tolani riservò il di- 
ritto di proprietà agli suoi Eredi, escludendoli però inte- 
ramen te in ciò che sia dall'amministrazione, e governo. 
Tal'istrumento fu pubblicato il giorno 17 Luglio 1750; 
tenuto però occulto a suoi Nipoti, perché in quei pochi 
giorni di vita che restavano al Zio, non gli fossero ama- 
reggiati per tale disposizione. 

Passò egli agli eterni riposi il dì 8 Agosto 1750. Ne 
primi di Settembre susseguente, il Sig. Massa si trovò 
assalito con mandato penale dell'Ill.mo Signor Vicario 
L.F. di dover tosto consegnare al Sig. Don Bartolomeo 
Tolani quanto aveva d'attenente alla Chiesa del Patroci- 
nio. La pretesa era su li damaschi, e altri pochi mobili 
avuti in deposito dal Sig. Giambattista Padre del Sig. 
Domenico Massa mediante il danaro somministrato al Sig. 
Don Cristoforo. I1 detto Sig. Dornenico ne partecipò al 
detto Sig. Arciprete Dolfin, ed ambi andarono tosto a in- 
formare S.E. Podestà Bartolomeo Gredenigo ; quale fe' 
tosto revocar il mandato, e si dichiarò qualunque vertenza 
insorger potesse per questa Chiesa, voler Egli diffinjre 
senza che si passasse per le solite vie del Foro. 

Morto Don Cristoforo, fu sigilata la stanza, per i de- 
biti della famiglia, sapendo che in essa vi erano alcuni 
mobili attinenti alla Chiesa, così essi commissari impe- 
trarono decreto da S.E. Podestà, col qual fecero levar i 
mobili di detta Chiesa. Poco prima eragli riuscito ritro- 



vare il contorno del baldacchino di lastre d'argento impe- 
gnato per lire 171,5; qual fu riscosso dal Sig. Dornenico 
Massa coll'esborso d'egual somma, così pure n. 18 Voti 
piccioli di lastra d'argento impegnati per un paio pisto- 
le, cioè L. 22 che furono riscosse dal sudd. Sig. Massa, 
il tutto appare da ricevuta. 

Inteso da Eredi Tolani, che S.E. Podestà, non voleva 
si usassero gli atti forensi in proposito della Chiesa, fe- 
cero intendere alli commissari che nullo restava l'istru- 
mento 17 Luglio, fatto da Don Cristofero Zio, per dispo- 
sizione della Chiesa, non egli in essa ragione alcuna, stan- 
tecché nella distribuzione fatta ne beni all'estimo, resta- 
va questa assegnata parte in primo luogo alle R.R.M.M. 
di S. Marta, per loro credito, parte al Rev. Don Antonio 
Frassi, e in ultimo ad esse donne Tolani in conto di loro 
dote. Veduto da commissari le assegnazioni fatte in Giu- 
dizio riconobbero la verità. Per tenersi in possesso detti 
Commissari nel giorno 19 Settembre, detto Sig. Massa. 
in nome. come sopra sborsò L. 800 alle R.R.M.M. anti- 
dette, per il detto capitale, cosicché vennero ansiani alle 
donne Tolani nella Chiesa. Intimato l'acquisto fatto dal- 
li Commissari ad Essa benché col solo sborso del Sig. 
Dornenico Massa, così il dì primo di Ottobre le Tolani 
discesero alla composizione, con la quale cedevano per 
tre anni le loro ragioni sopra la Chiesa, e li Commissari 
cedevano la loro sopra la casa, e Ronco; giacché le Ma- 
dri suddette avean ragione e sopra lii chi&, casa, e Ron- 
co, come si vede dali'assegnazioni anzidette. Li 9 Otto- 
bre 1750 furono consegnate le chiavi della Sacrestia alli - 
Commissari; siccome li medesimi avevano cognizione che 
molte persone, non poche volte, e massime nei tempi cat- 
tivi perdevano Messa ne' giorni festivi, onde stabilirono 
farla celebrare ogni festa, e cosl hanno continuato. Il  
giorno 1 1 Ottobre anno stesso, in domenica fu il primo 
giorno che i commissari fecero celebrare la festa titolare, 
così hanno sempre proseguito. 

I1 giorno 15 Novembre cadeva la festa della B.V., 





per la quale preventivamente fecesi la questua per la Cit- 
tà. Solenizzata al solito, come praticava il detto Tolani e 
non avendo luogo nell'abitazione di detto Ronco, onde si 
dovette ricorrere al vicino del Sig. Dellavia pel ricovero 
della sera, e pranzo del giorno della festa. In  tal tempo 
era absente dalla città il Sig. Dornenico Massa, e i cole- 
ghe fecero non ostante l'occorrente. Suscitarono le donne 
Tolani nuova lite per la medesima causa, così pensarono 
impegnare S.E. Sig. Co: Marcantonio Gambara colla de- 
dica di un sonetto ad assistere la chiesa predetta. 

Fatto ritorno nell'anno 1751 il Sig. Massa, ritrovò 
le cose della chiesa tutte in confusione; fece fronte al- 
l'instentaneo per esser in disborso di L. 660 sin dall'anno 
decorso, non compreso il capitale acquistato dalle RR. 
MM. sunnominate; pensò riparare solo al necessario. 
Havendo patito il volto della Chiesa, per l'acqua, che pas- 
sava dal tetto, a macchiava i fianchi della medesima; fece 
accomodare ed anco fece dipingere il fregio, e la facciata 
attorno alla Sacra Immagine, come anco fece fare un ban- 
co de paramenti, avendolo levato quelli stessi, che han- 
no saccheggiato il rimanente già detto: ciò fu fatto nei 
poco tempo, che dimorò in Brescia. Nel corrente anno 
cadè la Solennità il 4 Novembre; ma fu di grave incomo- 
do ad assistere alla Funzione, essendo neve, e acqua, con 
freddo grande, senza aver comodo alcuno nella casa To- 
lani, tuttoché v'erano al Ronco; ma finsero il detto fusse 
chiuso, E però al solito si ricoverarono dal Sig. Dellavia. 

Si può costantemente dire, che le maggiori ellemosi- 
ne, che pervenivano alla Chiesa, derivavano dall'uso con- 
tinuo delle benedizioni, che faceva il Rev. Tolani agl'in- 
fermi. Non riuscì al Sig. Massa d'avere la Reliquia, di 
cui egli si valeva, così una n'ottenne, e fece por in Reli- 
quario, e ciò per render alla chiesa quel culto primiero, 
in cui era. Si rendea anco necessario un Religioso di pari 
fede, e fervore, ma questo non riuscì trovarlo. Non si 
pensava ad altro, che restituire la chiesa al primiero suo 
lustro. I1 suddetto Sig. Massa si ritrovò in un grave im- 



pegno, non prevedendolo. Il giorno 23 Febbraio 1752, 
per parte delle donne Tolani, intimarono mandato alli 
Commissari per ricevere il denaro speso nell'acquisto del 
capitale delle RR.MM. di S. Marta, e con ciò levarci ogni 
carico d'amministrazione della Chiesa. I1 dì 26 medesi- 
mo rispose per parte de suddetti, dichiarando il mandato 
intempestivo (salvo l'altre ragioni) a fronte della scrit- 
tura primo Ottobre 1750 fatta dalle stesse Tolani. I1 
Rev.mo Sig. Prevosto Dolfin, per riparare se poteva ul- 
teriori attacchi, e discordie, fa a sé chiamare le Tolani, 
alle quali amorosamente dimostrò l'indecenza che una 
materia di Chiesa fosse tratta dal Foro Laico, non aven- 
do Egli altra premura, se non che questa fosse ben diret- 
ta, assistita, e a promuovere la venerazione alla Vergine 
Santissima, com'era l'oggetto, per cui Don Cristoforo ad 
Esso, e Compagni l'aveva depositata: se però Esse bra- 
rnavano una chiave della Chiesa, egli volentieri glie 
l'avrebbe accordata, purché la cosa restasse sopita. Ricu- 
sarono le Donne l'esibizione cortese, persistendo ostinata- 
mente non volevano in conto alcuno i Commissari alla 
stessa, ma la volevano in proprio dominio, senza alcuna 
dipendenza. Partire adunque con tal fissazione, il 2 Mar- 
zo fecero rispondere che inutile era l'istrumento 17 Lu- 
glio 1750 fatto da Don Cristoforo, atteso, non aveva Egli 
ragione di sorta alcuna sopra la Chiesa, onde poter di- 
sponere; e però protestavano volergli render il denaro 
sborsato, e levargli l'amministrazione, per viepiù acqui- 
stare ragione sopra la Chiesa: siccome avevano osservato 
nelle assegnazioni, che primi delle Tolani oltre la Mona- 
che, v'era assegnato L. 368 planetti al Rev. Sig. Don An- 
tonio Frascio, come d'istrurnento 11 Marzo; acquistaro- 
no li Commissari questa nuova ragione, col'esborso del 
contante. I1 giorno 15 detto risposero li medesimi che 
avendo lucrato le porzioni di S. Maria e Rev. Frascio, la 
maggior parte della Chiesa era in loro potestà; cosicché 
si esibirono pagar il restante, e permaner intieramente 
nell'amministrazione addossatagli detto Religioso. Esse 



risposero francamente li 18 Aprile non bastar questo per 
escluderle dal possesso della Chiesa a loro dovuto, per 
ragione del Ronco annesso. I1 dì 26 detto, i Commissari 
dissero che la Chiesa e Sacristia unite, come a Dio con- 
sacrate s'aspettano a loro, avendo anteriorità di credito, 
così ius di volersi pagare nelli suddetti due capi, e che 
dalla Giustizia n'erano stati assegnati nei crediti acqui- 
stati da Noi, massime ad oggetto di maggior culto di Dio, 
e con ciò presentassimo anche la nota di quei mobili, e 
in ciò havevamo la ricevuta del baldacchino, a voti impe- 
gnati dalla famiglia Tolani, e da Noi rescossi. Replicaro- 
no le Tolani il dì 24 Maggio, che nemmeno per l'ante- 
riorità di credito potevano evincerle. Ne non potersi ad es- 
se imputare i traffughi accennati, che anzi Esse pure 
avrebbero saputo promovere e culto, e divozione alla 
Chiesa. 

I1 giorno 6 Giugno fu intimato per parte del Nob. 
Sig. Angelo Peroni, Console de Quartieri, che dovessero 
i Commissari presentar le carte tutte, e l'Ecc. Sig. Dr 
Andrea Quarena ' a puro titolo di divozione verso la Ver- 
gine, si portò dal suddetto Nob. Peroni, unito al Rev.mo 
Sig. Prevosto Dolfin. L'Ecc. Sig. Dr. Quarena presentò 
le carte e v'aggiunse soda, e convincente informazione 
con le dovute autorità, sì per titolo di coscienza, non es- . a. 

ser di giustizia a potersi mai dare alle Donne governo del- 
la Chiesa, acciò non avesse a passar in commercio. Inte- 
sa il ~ i u d i c e  l'informazione, iutto ciò vedesse di che si 
trattava unicamente di gloria della Vergine, e che si op 
poneva a puro zelo, e non d'interesse, non ebbe il Giu- 
dice difficoltà ricevere due ducati d'onorario per mano 
del Rev. Prevosto Dolfin. Men male sarebbe stato se non 
avesse avuto l'animo disposto a proferire sentenza con- 
traria, cioè di dovere ricevere i denari sborsati nei due 
accennati capitali acquistati, e rinunziar alle donne la 

7 A. Quarena, di Gavardo, giureconsulto. Fu socio dell'Accademia 
degIi Erranti e deil'Accademia Mazzucchellisna con lo pseudonimo Ma- 
stro Nesto Nequare. 



Chiesa. Vedendosi i Commissari una sentenza di simil 
sorte si trovarono imbrogliati, e massime il Sig. Dome- 
nico, prevedendo nulla la Commissaria; se gli aggiunse 
le spese fatte dal padre del Sig. Domenico Massa, prote- 
standosi non voler ulteriore impegno in tal affare, e che 
il figlio lo vedeva distratto dal negozio. Intentarono li 
Commissari l'appellazione, e ne segnarono l'atto il dì 21 
Agosto, e il giorno 28 detto fu eletto il Nob. Sig. Dr. 
Francesco Fisogno per Commissario. Li 5 Settembre in- 
timarono alle Tolani l'appellazione avanti al succennato 
Sig. Fisogno, dal quale ne imploravano il taglio, ed esse 
il dì 7 detto risposero ne attendevano la confermazione. 

S'entrava nelle ferie autunnali, onde il tutto restò in 
sospeso. Avevano perciò dubbio che il nuovo Giudice 

essere dell'opinione del primo, perciò si portò il 
Sig. Massa dall'Ecc. Sig. Dr. Ascanio Conti Avvocato Fi- 
scale, e lo pregò della sua opinione. Osservò Egli le car- 
te fondamentali, e giudicarie, e rispose apertamente che 
di nuovo averiano avuto sentenza contraria, poiché ave- 
vano ragione in merito, ma sbagliato l'ordine; aperta- 
mente disse non esser questa materia attinente a Consoli 
de Quartieri, ma trattandosi di Chiesa, era diritto spet- 
tante al Principe, giacché contro ogni legge era la Chiesa 
stata assegnata ai creditori, ne questa poteva passar in 
commercio, massime perché Chiesa di pubblica divozio- 
ne, e che appariva già sostenuta e provvista non già dalla 
famiglia Tolani; ma bensì con l'elemosine dei fedeli, che 
il fondatore stesso s'era già dimostrato abbastanza non 
poteva mantenerla col proprio, ma coll'Eremita, ch'an- 
dava qiiestuando, e col tener la cassetta dell'elemosine in 
Chiesa. 

Dimandò ne restava per rimediare all'occorso, rispo- 
se non sapeva miglior rimedio che mandar un memoriale 
in Senato, coll'esposizione dell'accaduto, e nello stesso 
dimostrarsi non vaghi del carico indossatosi, ma soste- 
nuto soltanto a onore della Vergine Santissima, e per non 
defraudare la pia, e retta intenzione del Fondatore, qual 



ne aveva affidata la cura. Che però non intendevano di 
più a lungo insistere negli atti forensi; ma depositavano 
la materia nelle mani del Principe Serenissimo, ond'egli 
disponesse come della sua pietà e autorità stimavale con- 
veniente. Essendo dunque fatto il memoriale, i1 Rev. Sig. 
Prevosto Dolfin lo inviò a S.E. Marcantonio Dolfin suo 
Zio, dal quale fu presentato, e raccomandato al Senato. 
I1 giorno 17 Novembre fu spedita ducale all'Ecc. Sig. 
Podestà Pietro Barbarigo, coll'ingiunta copia del memo- 
riale, commettendole informazione sopra lo stesso. L'Ecc. 
Rappresentante rispose coll'informazione in cui oltre aver 
comprovato quanto spiegava il memoriale, illuminò il 
Senato de disordini occorsi e rappresentò la necessità del 
provvedimento. 

In tanto che dal Senato maturavansi l'affare, siccome 
le ferie andavan scadendo, così ci provedessimo d'Avo- 
garesca, al caso fossimo citati a comparire avanti al Nob. 
Sig. Commissario eletto. Questa fu spedita il dì 22 No- 
vembre; ma presentassimo alla Cancelleria, aspettando 
prima essere citati dalle Tolani, per così non far perder 
tempo al17Avogaresca, che voleva solo un mese dopo la 
presentazione. Siccome però il Sig. Fisogno non ritornò 
in città, che in Gennaio, così il tutto restò in silenzio fino 
a quel tempo; onde il restante si ripigliò nell'anno se- 
guente, e intentato per proseguir l'ordine intrapreso. In  
quell'anno s'era logorata la coperta sopra l'Altare, e il 
messale era logoro, però e l'uno e l'altro furon provisti. 
I1 Reliquiario della B.V. era mal fatto, e perciò se ne fe- 
ce far un isolato, così pure si fece fare la coperta per la 
Sacra Immagine, perché la vecchia era logora, e piccola, 
che per tutto non copriva. 

Si fece la festa al solito, e fu giornata serena; ma 
s'andò iIi ricovero al Ronco da RR.PP. Teatini. Si stam- 
pò una canzone sacra, dedicata a S.E. Gianfrancesco Gam- 
bara, qual donò un ongaro nel presentargliela a casa e due 
il giorno della solennità, quale si portò in chiesa dopo 
aver ascoltato la S. Messa. Così pure si stampò un sonet- 



to dedicato a S.E. conte Leopardo Martinengo allusivo 
alla grazia ottenuta da M.V. per essere stato preservato 
nel fiume ove era caduto, e perciò Egli, con l'Ecc. sua 
Consorte, si portarono alla Chiesa il giorno 26 Novem- 
bre a fare ambi le sue devozioni in ringraziamento della 
grazia ottenuta, ed anco presentò un voto d'argento gran- 
de ed anco L. 60. 

Dal 1 7 5 3 proseguirò la narrativa dell'accaduto con 
le Tolani. Ne fu de Esse intimato il dì 22 Gennaio dover 
comparir la mattina seguente avanti il Nob. Sig. Consul- 
tor Fisogno, per la confermazione della sentenza. Tosto 
andassimo a presentar in Cancelleria I'Avogaresca, e il 
giorno appresso glie la fu intimata. In  veggendo sublima- 
ta questa materia all'Ecc. Senato, fecero un schiamazzo 
non ordinario, e massime oscurando, che 17Avogaresca 
era levata fino al dì 22 Novembre, come scorgevano da 
qualche tempo, e che il Senato maturava l'affare. Li 31 
Gennaio, fu spedito da S.E. Dolfin il Decreto con in- 
giunto le informazioni de Consultori in Jure. Si presentò 
questo a S.E. Podestà, che ordinava in esso 1'Ecc.mo 
Senato al Pubblico ~ a p ~ r e s e n t a n t e ,  dover tosto in pub- 
blico nome assumer la Chiesa sotto la propria vigilanza 
e custodia, appoggiandole il governo a Commissari eletti 
da Don Cristoforo fondatore, o in vero a altri di cono- 
sciuta probità, ed attenzione, e di render avvisato il Se- 
nato delle prese rissoluzioni . 

Inteso dalla parte avversaria il fulmine, che atterri- 
va qualunque loro ideato edificio, e non potendo far al- 
tro fecero impegnare tre nobili bresciani che frequente- 
mente andavano da S.E. Podestà, acciò quel che meglio 
le veniva opportuna occasione inducesse S.E. escluder il 
Sig. Massa dalla Commissaria, adducendo (per pretesto) 
esser questo forestiero, e troppo giovane, per un tal im- 
pegno. Siccome scorgevano sopra del Sig. Massa che sa- 
rebbe restato tutto il carico e cura della Chiesa, così pen- 
sarono che restando escluso il Sig. Massa gli altri non 



se ne sarebbero grand cosa curati, e così col tempo potes- 
sero le Tolani ricuperar la Chiesa. 

I1 Rev. Prevosto Dolfin fu chiamato da S.E. Pode- 
stà, il quale vi andiede con la compagnia del Sig. Dome- 
nico Massa. S.E. interrogò il Sig. Prevosto sopra l'elezio- 
ne de Commissari, le rispose che dipendeva interamente 
dalla di lui volontà, e che elegesse quella persona che sam- 
bravagli più opportuna, e premurosa per la Chiesa. S.E. 
confermò il Sig. Prevosto, e gli fu nominato il Sig. Gia- 
como Ruffoni, e il Sig. Marcantonio Stangha; rispose che 
per primo la maggior parte dell'anno abitava in Cremo- 
na, e il secondo era questo gottoso, ne si poteva sterare 
se non che soccorso di denaro al bisogno della stessa, e 
non altro. Raporto al Sig. Massa gli disse che per esser 
troppo giovine, era anzi necessario a motivo della situa- 
zione del luogo, essendo strada longa ed erta, e per ri- 
guardo d'esser forestiero, la famiglia era abitante in circa 
da 80 anni, che però si uniformava alle sagge disposi- 
zioni di S.E.; ma se poi doveva restar escluso il Sig. Mas- 
sa dal numero de Commissari, pregavagli escluder anche 
Esso, e che se Esso assumeva l'incarico, intantocché scor- 
geva, che il sig. Massa accudiva al bisogno della Chiesa 
perché Esso non poteva positivamente operare a cagione 
della propria Parrocchia, che doveva attendere. Restò per- 
suaso S.E. e però stabilì, e creò li Commissari, cioè il 
Rev.mo Sig. Prevosto Dolfin, il Sig. Giacomo Franzoni, 
il Sig. Dornenico Massa. Tostocché S.E. ebbe la ducale di 
31 Gennaio, fece passar le chiavi della Chiesa all'officio 
Fiscale, e presentato l'inventario di tutti gli arredi atti- 
nenti alla Chiesa e Sacrestia. I1 giorno 7 Febbraio fu 
estesa la terminazione, in cui a nome dell'Ecc. Senato 
prese possesso della Chiesa, e stabiliti li Commissari or- 
dinò che in mancanza di questi li successori Rappresen- 
tanti ne sostituiscano. Abolì la riserva di proprietà fatta 
agli Eredi di Don Cristoforo nell'istrurnento 17 Luglio 
1750, come pure ogni discrezione in inventario, stime, as- 
segnazioni, dati in pagamento, ed altri atti fatti nel giu- 



dizio de beni all'estimo Tolani, e dopo il medesimo sopra 
il materiale della Chiesa e Sacristia, e de mobili come a 
Dio consacrati né soggetti a privato dominio. La stessa 
terminazione fu spedita in Senato accompagnata con let- 
tera di S.E. Podestà. I1 giorno 26 Marzo fu spedito de- 
creto d'approvazione della stessa. Si fé tosto intagliare in 
pietra il S. Marco, e fissato sopra la porta della Chiesa 
come ordinava la terminazione seguita. 

Ecco come restò fissata la cosa, benché con strepito 
grande delle Tolani. Bisogna confessare che fu disposi- 
zione particolare della Divina Provvidenza abbia condot- 
to l'affare a tal segno; poiché qual altro espediente pote- 
va essere di maggior ordine alla Chiesa. Se le donne To- 
lani accettavano l'esibizione fattale dal Sig. Prevosto 
Dolfin al principio del litigio, cioè di concederle una chia- 
ve della Chiesa, qual confusione non avrebbe prodotto 
un tale prorniscuo-dominio. Se la stessa fosse in 
dominio del Sig. Massa, o in altrui particolar dominio, 
non poteva azardar negli eredi chi o non la curasse, o la 
minasse di nuovo come è accaduto ne nipoti Tolani; se 
poi restava di jus privato, o voleva, o poteva il padrone 
col proprio mantenerla nel suo decoro, e farla officiare; 
ma volendo far questuare, non conveniva al dominio pri- 
vato, Se anche fosse restata in dominio assoluto de Com- 
missari, a questi col tempo altri ne poteva succedere che 
poco o nulla curandola cadesse nella condizione di prima. 
Là dove coperta dalla regia protezione del Principe, e 
descritti i mobili in Cancelleria, darà sempre stimolo a 
Successori di mantener questi ad assistere e vigilare sul- 
la Chiesa, non solo a gloria, ed onore della Vergine, che 
deve esser l'oggetto principale; ma ancora per le respon- 
sabilità a Pubblici Rettori. Se alla testa de Commissari 
non vi fosse stato il Sig. Prevosto Dolfin, già mai la cosa 
avrebbe avuto quel che rendeva un tale soggetto, sì 
appresso a Rappresentanti, come al17Ecc.mo Senato. Ir- 
ritate sempre più le Tolani giacché non vedevano modo 
d'annullare l'istituita Commissaria, fecero intimare un 



mandato del Sig. Vicario L.F. li 11 Maggio, che siccome 
esse erano vietate e escluse d'ogni dominio sulla Chiesa, 
così non intendevano, che noi per entrare in essa passas- 
simo dal loro Ronco entrando per la Sacrestia; onde ne 
commettevano d'otturare la porta della stessa, e retirar 
in Chiesa la cotda della campana, valendosi della porta 
della Chiesa, che sta sulla pubblica strada, con penale, 
ecc. non facendolo. Si portarono il giorno seguente i 
Commissari dal Sig. Vicario, il quale dimostrate le ragio- 
ni, che gli eran state assegnate su la Chiesa, stante l'abo- 
lizione del scandaloso riparto de beni all'estimo su la stes- 
sa. Ciò bastò perché ilLsig. Vicario abolisse tosto il co- 
mandamento rilasciato. 

Dolenti sempre più le Tolani per tal effetto, le fu dai 
Commissari proposto venir in conferenza, che averiano 
trovato modo per concambiare con scambievole soddisfa- 
zione a loro vantaggio le differenze. Tutti li Commissa- 
ri si ritrovarono nel studio dell'Ecc. Sig. Dr. Antonio 
Conti Avvocato Fiscale, ove vennero le Tolani col17Ecc. 
Sig. Dr. Tomaso Pinelli, che le assisteva. I Commissari 
esposero siccome le Tolani dovevano reintegrare per i 
due capitali acquistati dalle Monache di S. Marta e Rev. 
Frascio, così gli fecero la graziosa offerta che le stesse 
cedessero quel poco fondo deserto, che rimaneva dalla 
Sacrestia alla strada, come si vede segnato sul piano del- 
la Chiesa, che in prezzo non poteva valer due ducati, e 
per questo le esibivano le cessione intiera di tutte le ra- 
gioni acquistate nei suddetti due capi tali. A tal proposi- 
zione risposero con impertinenza negando di non conce- 
dere cosa alcuna per conto dei due capitali, anzi passarono 
a proferire mille villanie, tante al Sig. Prevosto che al 
Sig. Massa, il che ascoltando un sì indomito donnesco fu- 
rore, tutti si ammutolirono, veggendo le stesse incapaci 
di ragione e senza conclusione alcuna, così restò sciolto 
il congresso. 

I1 Sig. Antonio Conti e il Sig. Giacomo Franzoni, ben 
comprendevano non s'avrebbe troppo a lungo potuto sof- 



frire il grave incomodo d'assister alla Chiesa senza qual- 
che picciol ricovero, anche per porvi un custode al biso- 
gno. Pertanto il Sig. Antonio Conti estese un mandato 
per obbligar le Tolani al pagamento de due capitali acqui- 
stati . I1 Sig. Massa s'oppose validamente perché questo 
non fosse intimato. Rappresentò che queste donne (ben- 
ché ogni ragione) spargevano esser la cagione di sua ro- 
vina, né sa comprender per altra ragione, che forse pen- 
sando e che ia Chiesa le doveva render utile, oppure spe- 
rassero che vedendo il Ronco unito alla Chiesa potesse- 
ro in ragion di questo ottenerlo a un prezzo eccedente. 
Ora con un tale attacco le averiano maggiormente irrita- 
te, e cagionata realmente la loro rovina e ne avrebbeno 
fatta una valida (benché ingiusta) resistenza. I1 Sig. Mas- 
sa rappresentò che i capitali acquistati erano già di sua 
pura ragione perché quantunque apparivano negli istru- 
menti in testa a Commissari, pure erano in realtà com- 
perati col solo proprio suo denaro (come si vede nel suo 
libro delle comparse fatte da tutti tre coleghe Colleghi 
Commissari); ora protestò il sunnominato non volerlo as- 
solutamente prevalersi della frenesia di queste donne per 
rovinarle del tutto, che già lo stesso avrebbe sofferto il 
maggior incommodo, e però era disposto a proseguire in 
tal condizione, abbenché penosa, sin che Iddio, o le il- 
luminasse a concederci il fondo ricercato con tanto loro 
vantaggio, o si aprisse altra strada onde poter accomo- 
dare la cosa. 

Non restarono però le Tolani ricercare s'era spera- 
bile far rimovere il Senato dal possesso già preso della 
Chiesa, e siccome non manca mai, chi suo1 prevalersi del- 
l'altrui debolezza, ma però a suo vantaggio, così ritrova- 
rono chi le lusingò a sperare. Fecero qui della spesa in 
far unir i loro fondamenti di protesta. e questi spedironsi 
a Venezia ove fu inteso spendesser circa n. 5 zecchini, in 
far consultare e disponer la matteria, indi far un memo- 
riale da presentar in Senato; ma non si trovò poi chi 
avesse l'ardire di presentarlo temendo nel dimandar suf- 



fragio, a fronte di due decreti con tanta maturità, e fon- 
damento estesi. 

Finalmente terminarono i litigi, sperando negli anni 
avvenire. non restasse che d'esponere la sola amministra- 
zione della Chiesa. V'erano come accennai n. 11 Reliqua- 
ri d'argento; ma siccome questi quasi non si vedevano 
per essere ingombrati tra i candellieri dell'Altare, si pen- 
sò di esitarli, e farne fare quattro grandi, che facessero 
maggior ornamenti e decoro all'altare; due n'erano im- 
pegnati nel Reliquiario della B.V. come s'accennò nel 
scorso anno, e degli altri nove che pesavano once 21 
grani 10 d'argento fu ricavato piccole lire 3 17, l  O e con 
l'aggiunta dell'occorente se ne fece far quattro del peso 
di once 10 circa l'uno. 

Siccome il giorno della festa si festa si teneva il San- 
tissimo Sacramento nella Sacra Pisside, questa si teneva 

. - 
in una cassettina coperta, e il davanti con un velo da 
Calice, così faceva Don Cristofero, e noi nei due mesi 
antecedenti. Spiaceva vedere una tale irregolarità, così si 
fece far una picciol sì, ma ben intesa custodia. 

Non v'era altro stampo dell'Immagine della B.V. che 
quello che s'attrovava nella Sacrestia? ma mal disegnato 
e peggio inciso. V'era costì il Rev. Padre Luigi Fenaroli 
della Congregazione dell'oratorio di Bologna, il quale 
ne fece intagliare un migliore, che regalò alla chiesa. I1 
giorno 11 Novembre cadé la solennità della B.V. e si - 
fece con bel tempo, ove v'intervenne gran popolo, e li 
Commissari s'aricoverarono al solito nel vicino Ronco. 

Fenaroli Luigi (1690-1755) entrò nella Compagnia dei Padri del- 
l'Oratorio di Bologna nel 1831, e morì in concetto di santità. In quegli 
anni la sua nobile famiglia godeva di vasta risonanza. Dei fratelli, G. An- 
tonio era al servizio dei Borboni a Napoli, dove morì; e Gaetano fu no- 
minato Cavaliere delle Chiavi d'Oro. 

Cfr. GB. MELLONI, Breve Ragguaglio della Vita del Padre Luigi Gae- 
tano Fenaroli, Prete della Congregazione dell'Oratorio di Bologna, dedicato 
a Don Annibale Maria Giuseppe Anguillara Capece Conte e Barone della 
Somaglia, suo zio, Brescia 1759. I1 Melloni, a p. 36 scrive: a. . .ed alle 
sacre Immagini rendeva egli, e dava opera, ch'altri ancor ne rendessero 
divoto culto. Una di queste Immagini, da esso lui in singolar modo ve- 



Siccome osservarono che nel giorno della festa molti re- 
stavano d'introdursi in chiesa a motivo della gran gen- 
te, essendo piccola la Chiesa, così pensarono di far l'ot- 
tavario per maggior comodo dei divoti. Facevano andare 
colà ogni mattina il Sig. Flaminio, che trattenevasi tutto 
il giorno, e la sera se ne ritornava in città, oppure andava 
a ricoverarsi in qualche Ronco vicino, e così per tutta 
l'ottava fece, come anco ogni dì il Capellano si portava 
colà a celebrare la S. Messa, come anche altri Religiosi 
per loro devozione. 

Dal 1754 principiò l'amministrazione a essere tran- 
quilla e senza contrasti. Molte cose v'erano di mira, ma 
l'esser in disborso il Sig. Massa di L. 400, però in una 
nuova lega di Commissari lo fece andar più cauto. Non si 
spese che in circa L. 300 più occorrenti. 

Per propri affari il Sig. Massa dovè in Ottobre por- 
tarsi a Roma, e mancò con dispiacere. La festa che cadè 
ai 10 di Novembre, e si celebrò al solito, non essendo lo 
stesso ritornato che l'antivigilia di Natale. 

Nel 1755 il suddetto Sig. Massa aveva molte occa- 
sioni di dolersi dell'eremita Silvestro Tolani, quando 
questo fu vestito dell'abito di eremita; questo stava fa- 
cendo I'ottonaro, ma l'intelligenza era che dovesse prose- 
guir la sua arte, e il sabbato solo far la questua con l'abi- 
to d'eremita, consegnando la metà dell'elemosine per la 
Chiesa; ma trovandolo in molte ore infedele, fu anche 
absentato da tal impiego. 

nerata, fu la Madonna del Patrocinio, posta in certo Colle non guari di- 
stante da Brescia; davanti alla quale, quand'egli orava, attesta chi lo vide, 
che per intenso affetto, e per insolita esultazione di spirito, parea quasi 
fuor di sé; e per zelo di vieppiù dilatarne la divozione, fecene a sue spese 
delinear, ed incidere l'effigie, e dispensarne al popolo molte copie». 

La pala della B. V. del Patrocinio, disegnata da G.B. Carboni, fu ese- 
guita da Sante Cattaneo. Nel mezzo di questa vi è nicchiata l'antica Itnma- 
gine di M. V. col Bambino dipinta da Francesco Giugno, discepolo di 
G. Palma juniore, che morì nel 1636. Vedi C. BOSELLI, Le opere d'arte 
nella Chiesa del Patrocinio di M. V. in Brescia, in Memorie Storiche della 
Diocesi di Brescia, 1961, vol. 111, pp. 103-110. 



Possesso preso il Serenissimo Dominio Veneto del Monastero 
di S. Giulia 

Essendo questo Monastero fondato dalli Re Deside- 
rio e Regina Ansa de Longobardi, ebbe il privilegio di 
Sovranità, e tuttora il medesimo chiamasi Regio; perdè 
poi tal privilegio nell'anno 1 7 14 alli 24 Febbraio, e prese 
possesso di assoluta sovranità il Sereniss. Dominio Ve- 
neto, a cagione del caso successo, che in appresso si dirà. 

In  detto anno era Podestà, e V. Capitano di Brescia 
il Nob. Sig. Bernardo Cornelio. Tal Cavaliere fece cono- 
scenza colla N.D. Lucrezia Cigola di detto Monastero, 
cosicché quasi tutte le mattine andava alla detta chiesa 
ad ascoltar Messa, dopo faceva chiamare la religiosa e lon- 
gamente seco discorreva. Quindi è che la dama sua con- 
sorte penetrò questa sua amicizia. La medesima non pia- 
cendogli tal corrispondenza, fece penetrare alla monaca 
che pensasse al modo di troncare sì frequenti visite: a 
tal avviso gli fece rispondere, che piu l'avrebbe accolto, 
come infatti seguì. I1 Cavaliere incosciente di tal avveni - 
mento accaduto, andò come il solito a far dimandare la 
Religiosa, gli fece rispondere, ch'era impedita, né pote- 
va servirlo, un'altra volta ritornò, gli fu risposto, ch'era 
incomodata, né poteva servirlo: e per ultimo gli rispose in 
persona, che tralasciasse di più incomodarsi venire, essen- 
do lei claustrale e lui secolare, dovecché a lei non era leci- 
to accordare tal frequenza di visite, e che la Madre Ab- 
badessa non intendeva questa sua sollecitudine, ma che 
doveva attendere alle incGmbenze del Chiostro. intesa tal 
risposta, restò sorpreso, e se ne partì mal contento, ed 
aggravato, né più vi ritornò dalla predetta. 

Dopo qualche tempo seguì casualmente un memo- 
rando avvenimento, e fu, che venuto in città un bandito, 
seppero i birri dove era; questi andarono per prender- 
lo, ma avvisato in tempo, gli fugì e andò a ricoverarsi nel 
convento dei RR.PP. Riformati; ma questi non vollero 
dargli ricovero; per fine corse nel Monastero di Monache 



Benedettine dette di S. Giulia, perché queste gli dessero 
asilo. Mentre entrava nel detto Monastero, per assicurarsi, 
fu veduto dai birri che frettolosamente andava gli corse- 
ro dietrc per arrestarlo, e vedendo che era per entrare nel 
portone di esse gli scaricarono un'archibugiata, e restò 
ferito, ma poté nonostante correre nei Monastero. 

Donna Lucrezia Cigola, essendo alla porta del Chio- 
stro, vide il caso, e mentre venivano i birri entro dell'atrio 
per prenderlo, la medesima si mise a pietà dell'insegui- 
to, che si mise a sgridarli dicendogli, che retrocedessero, 
essendo in luogo di salvamento; vedendo che i ministri 
non davano ascolta alle sue parole, sortì dalla clausura, e 
con pistole caricate alla mano v'andiede incontro, e li ac- 
compagnò fuori dal portone, chiudendolo, poi ritornò 
nella Clausura. In  tanto fece mettere in letto il ferito nel- 
l'appartamento del loro fattore, e subito mandò a pren- 
der un Serugico, acciò prontamente lo medicasse, ma con 
la maggior brevità possibile, acciò fosse sanato, che a lei 
molto premeva. Poi mandò a parteciparne a tutti i suoi 
parenti, e alla prima Nobiltà, acciò fusse assistita nel pre- 
sente grave impegno. A tal annuncio tutta la Nobiltà e 
Parenti corsero al suo soccorso, poi iecero venir molta 
gente armata, che stavano nascosti r.el cortile ad ogni 
sua richiesta, e difesa. 

Vedendosi i birri non aver potuto sortire l'intento, 
sortirono svergognati, e andarono a partecipare a S.E. 
Podestk Quando il predetto ebbe inteso il grave succes- 
so dice (questo è il tempo di vendicarmi dell'affronto 
avuto dalla stessa) e comandò un grosso numero di sol- - 
dati acciò soccoressero i birri, e colà ritornarono, e vi sta- 
vano giorno e notte, acciò il bandito non fuggisse. 

Accadde una sera, essendo colà S.E. Marcantonio 
Martinengo delle Balle, mentre andava pel cortile, e veni- 
va verso la porta delle Monache, i birri presero in so- 
spetto che fosse il bandito, gli scaricarono un'archibu- 
giata al Cavaliere che se non v'era un pilone del porti- 
co, che lo difese, il Cavaliere restava morto. 



Intanto l'infermo prendeva buona piegha alla gua- 
rigione, e dopo pochi giorni gli riuscì essere in stato di 
salute e sortir dal letto, come seguì. 11 giorno destinato, 
che il bandito volevano farlo fuggire, le Monache pen- 
sarono dar da mangiare, e bevere in quel dopo pranzo a 
tutti i birri; ma questo era tutto opiato, cosicché questi 
mangiarono, e beverono saporitamente, poi da lì a poco 
s'addormentarono tutti sotto l'atrio del portone. Accer- 
tatesi le Madri che questi erano ben sopiti nel sonno, su la 
sera fecero il bandito vestir da donna, e lo condussero 
nel Monastero; poi lo fecero uscire dall'uscio, ch'esiste 
nel parlatorio vicino alla loro Chiesa (che il Rev. Padre 
confessore tiene la chiave per entrare in detto Mona- 
stero) e così scortato da gente armata sortì dal detto Mo- 
nas tero. 

Quando fu introdotto nel viale, che conduce a Casa 
Gambara, poi andarono nella contrada S. Zeno, andaro- 
no sempre diritto fino a Porta Abbruciata, di là voltaro- 
no verso la Chiesa di S. Giuseppe dei PP. Osservanti 
Francescani, e sempre dritto a detta strada fino a S. Chia- 
ra, Monache Francescane, poi voltarono verso la Rocca 
de Bombardieri, e andarono fuori dalla Porta Pille, colà 
v'era apparecchiato un calezzo, che l'attendeva, montò 
nello stesso, e se ne andò fuori di Stato. 

Quando il bandito fu via di qualche tempo fecero 
smizziare i birri, e gli dissero che potevano andar via tut- 
ti, che il bandito era già partito, ed era lontano dalla 
ci t tà alquante miglia : perocché andassero pure a portare 
parte a S.E. Podestà, che quello era andato al suo destino; 
così il Monastero, e la monaca Cigola ottennero la loro 

Assicurati i birri positivamente, che il bandito era 
absentato, tutti andarono via, e a palazzo, che furono, ne 
fecero noto a S.E., e ciò l'intese con sommo dispiacere. 

A tal annuncio il cavaliere per vendetta, subito ne 
partecipò a Venezia del caso seguitogli con dette Mona- 
che nei dovuti risentimenti. Intesa il Senato tal informa- 



La Poesia e la Pittura: sullo sfondo la Loggia. Dis. in F.  Paglia, I l  Giardino 
della Pittura. 



zione gli mandò in risposta una ducade, che commetteva 
al detto Ecc.mo Pretore, che prendesse il possesso di det- 
to Monastero in pubblica forma, ed anche per memoria di 
questo gli fece poner nel muro due lapidi coll'impronta 
di S. Marco, con l'iscrizione del giorno, mese, e anno, in 
segno di sovranità; una fu postasopra il portone in stra- 
da, che si entra nel detto monastero, e l'altra sopra l'uscio 
della loro Foresteria; e tutto ciò fu eseguito, per ordine 
sunnominato, e tutto ciò a causa predetta. Perciò d'allo- 
ra in poi, saranno sempre soggetto al Ser.mo Dominio 
Veneto, come tutti gli altri Sudditi, e con ciò resta ter- 
minato il presente racconto. 

Venne a Brescia l'anno 1714 1'Ecc.mo Card. Gian- 
francesco Barbarigo per VescO. nostro, poi nel 1722 pas- 
sò a Padova. Fu poi sostituito per nostro VescO. Fortu- 
nato Morosini Monaco Cassinese dal 1722, morì l'an- 
no 1727. 

Come fu I'instituzione de Tridui per l'Anime del Purgatorio 

Era costume nel verno far la sera adunanza nelle bot- 
teghe, e massime nelle speciarie 9 ;  tra l'altre vi fu questa, 
del Sig. Carlo Marocchi che abitava nella piazza d'Arco 
Vecchio Nel carnevale vari cittadini e mercanti la sera 
si univano e colà facevano discorsi di novelle, e altri trat- 
tenimenti di conversazione. Avean anche per costume tali 
amici nel carnevale fare un giorno la ioro prolata al- 
l'Osteria, godendosi in libertà , e allegria. Approssimos- 
si il tempo di tal godimento. Uno di questi interrogò 
l'unione, quando abbiamo a fare la solita cena, tutti rispo- 
sero, quando piace alla Società; si determini la sera che 
tutti saremo pronti. Uno di questi interruppe, e vuole 
proponer alla compagnia un'altro progetto . Direi; ma te- 
mo non essergli tal cosa troppo aggradevole: tutti rispo- 
sero; dica, che diremo il nostro parere. Quello a cui vo- 
leva far il problema si nomina; il Sig. Antonio Vero- 

9 Speciaria = drogheria. 



nesi, e dice: sarebbe meglio invece della cena, che noi 
facessimo spender quel denaro in far fare un giorno 
un'ufficio, e Messa alle Anime del Purgatorio, e piutto- 
sto aggiungervi qualche cosa di più alla spesa, e far so- 
levar quelle Sante Anime? A tal inaspettato discorso tut- 
ta la società restò sorpresa; ma risposero però; anzi, ac- 
cordiamo tal suggerimento, trattandosi di fare sì gran 
bene. I1 giorno seguente sborsarono quanto occorreva per 
far la funzione, e immantenente andarono alla chiesa di 
S. Giuseppe dei RR.PP. Osservanti di S. Francesco, man- 
dandopli il bisognevole, per fare una sì grand'opera, e in 
tal giorno s'eseeuì e fu li 18 Febbraio 17 16. Contenti u u 

tutti furono d'aver fatto la suddetta funzione. L'anno se- 
guente la vollero continuare in detto tempo; e a tal og- 
getto s'mirono altri amici, per poter far fare la predetta, 
e anche far celebrare più Sacrifizii dell'incominciato, co- 
me infatti fecero. Nel terzo anno, vi si unirono maggior 
numero a farsi ascriver alla Fratellanza, e non solo fece- 
ro il solito, ma vollero far un catafalco in mezzo alla Chie- 
sa, con torcie, candele, e llimi d'oglio; nel medesimo vi 
fecero dipingere delle figure trasparenti, rappresentanti 
l'Anime nel fuoco, poi dei cadaveri spolpati, ed altre co- 
se lugubri; fecero addobbare la Chiesa tutta di nero, e 
tutto rendeva funebre. La sera, v'aggiunsero l'esposizio- 
ne del SS. Sacramento con maggior quantità di cera, qual 
faceva maggior ornamento alla solennità. Fu fatto un di- 
scorso panegirico in onore di queste sante Anime, come 
anche il Miserere in canto fermo; ma da detti Religiosi. 
Via pii1 s'infervoravano alla sant'opera, e a tal oggetto vi 
concorrevano gente a farsi ascrivere per Confratelli, 
ch'eran arrivati a un copioso numero di persone, e sem- 
pre più crescevano i Sacrifici. 

Per tanto si risolsero continuar la solennità per tre 
giorni nell'istessa maniera, unendovi una sutuosa musi- 
ca. Nell'anno 1730 ottennero da Venezia decreto per la 
Fratellanza. 

Dopo qualche anno s'invogliarono di far fare una bel- 



lissima macchina all'Altar Maggiore, per la predetta espo- 
sizione, che porta gran quantità di lumi di cera, e d70glio, 
e fu fatta dal celebre pittor Castellini lo, quale gli riuscì a 
a meraviglia, poi vi dipinse un magnifico scalone, che 
porta sul presbiterio del Coro, anche questo illuminato 
di candele di cera. 

In  oltre fecero fare un'altra macchina di legno inta- 
gliato a disegno, che si pone sopra l'arcata del Coro; que- 
sta porta tanti lumi a oglio, e formano tante lettere com- 
ponenti il Miserere, e una Croce in capo tutto a forza di 
lumi: primi sono due lisene nell'istessa foggia, e s'uni- 
sce alla sopraddetta macchina, che rende gran meraviglia 
e magnificenza all'apparato; ma questa s'illumina solo 
la sera. 

Dopo qualc'anni tralasciarono far il cataf alco , e inve- 
ce hanno illuminata tutta la Chiesa: cioè alle colonne 
quattro grossi candelotti per cadauna, e sue placche alla 
metà della stessa, con tre candele per ciescheduna; in 
mezzo d'arcata vi è una bellissima Chiocca, che porta 
sedici candele per ciasched'una; poi altri candelotti simili, 
ch'esistono alla Via Crucis, e sono posti sopra le ferrate 
degli Altari, cioè tra uno e l'altro; a ogni Altare vi sono 
quattro candele, che mattina e sera ardono. A veder tutta 
sta quantità di cera accesa fa un magnifico ornamento e 
piacere a chi vede, e in tal guisa vien continuando ogni 
anno. 

Nei primi anni si era divulgato per tutto il Territorio, 
nelle vicine città tali funzioni: onde concorrevano a folla 
anco i forestieri d'ogni parte a veder un sì bellissimo ap- 
parato, e restavano appagati dalla magnificenza. La quan- 
tità di Messa, che si celebravano, sembrava impossibile il 
crederlo, ma pure è vero, perché son arrivati a far cele- 
brare n. 1000 Sacrifici in un giorno. 

Ottennero da questi RR.PP. il permesso di poter fa- 

10 Castellini. Di questo pittore non si conoscono altre notizie. 
Cfr. A. DOROSINI, La chiesa e il convento di  S.  Giuseppe in Brescia, 

Brescia, Gatti editore, 1961, pp. 86-89. 



re un Sepolcro a loro spese in detta Chiesa per i Confra- 
telli defunti. I1 primo che fu ad esservi posto toccò al 
fondatore della funzione, cioè il Sig. Andrea Veronesi. 
V'è opinione sicura che questo sia salvo perché era un 
buon cristiano ed anche perché è stato il promotore di 
far sì gran bene alle S. Anime e a intercessione delle me- 
desime. si crede ch'abbia ottenuto gli eterni riposi. Un re- 
ligioso, che assisteva a quest'infermo, mentre era ago- 
nizzante abbia inteso varie voci, che sembravano un nu- 
meroso popolo a rispondere alle litanie della B.V., dovec- 
ché in quella stanza, che s'attrovava il moribondo v'erano 
che solo tre persone, e si sentivano tante voci a rispon- 
dere, e dire Ora pro nobis. Tal religioso è stato chiamato 
in Vescovado a deponer questo fatto, s'era la verità, e il 
medesimo affermò l'interrogazione. 

Erano arrivati i Confratelli a tal numero, che ecce- 
deva, onde gli venne in pensiero di dividersi. Questi era- 
no Maritati, e Putti uniti: onde i Putti vollero far la 
funzione da sé, e per tal oggetto si partirono da tal Chie- 
sa, e andarono al Carmine, ove sono al presente, e i Ma- 
ritati sono rimasti al loro posto. 

Anche i Putti hanno profuso in maniera, che oltre 
aver fatto lo stesso dei primi, questi han voluto superare 
i promotori nella magnificenza, distinguendosi nelle cere, 
perché i primi usano i candelotti, e loro adoperano le 
torce, e hanno maggior quantità di cere in detto Triduo. 

Molt'anni dopo si son fatte altre Confraternite a fa- 
re lo stesso, sia in città che in tutto il Territorio, e si può 
dire non esserci giorno di Carnovale, in un luogo, o in 
un'altro, che non vi si facci funzione per dette S. Anime 

Traslazione di S. Anatalone primo Vescovo di Brescia 

S. Anatalone, o Anotolio fu di nazion ateniese disce- 
polo di S. ~ a r n a b a  Ap.10. Lo stesso 
Vescovo ambulante di questa città, e 
il più abitava costì. Ha  governato la 

S. creò per primo 
di Milano; ma per 
Chiesa anni dieci, 



cioè da117anno di Cristo 5 5 ,  e morì li 25 Settembre 65. 
Dopo sua morte, per quello si sa, è stato sepolto in un 
orto sul monte di S. Floriano, e di fatti l'anno 1158 colà 
fu ritrcvato, e fu posto in un luogo, ch'ora si chiama 
S. Filastrio; poi lo trasportarono nell'altare delle SS. Cro- 
ci (come narra il Biemmi) l ' .  In  oltre fu risepolto nell'Alta- 
re di S. Martino nel vecchio Duomo. E per ultimo fu tra- 
slato nell'anno 17 19 li 3 Settembre ne117Altare della Cap- 
pella di S. Antonio di Padova in Duomo Nuovo. 

La sera antecedente alla traslazione, in piazza del 
Duomo fecero una grande e bellissima macchina da fuochi 
artefatti, e furono eseguiti con bell'ordine, e il popolo 
tutto applaudì lì medesimi. 

In  oltre fu magnificamente apparata la Chiesa tutta, 
e nel giorno suddetto della solennità levarono il S. Corpo 
e lo riposero in un7urna d'argento fatta dal Sig. Giambat- 
tista Paderno orefice a bella posta; poi fu posta sopra 
1'Altar Maggiore con una magnifica illuminazione ad ono- 
re d'esso Santo. L'Ecc.mo Mons . Card. Gianf rancesco 
Barbarigo nostro Vescovo, fu vestito pont ificalmente , e 
cantò Messa, con una musica stupendissima, coll'interven- 
to degli Ecc.mi Rettori, il Corpo Pubblico del17111.ma 
Città, tutta la Nobiltà, cittadini, mercanti e artigiani, in 
somma ogni condizione e sesso di persone, sì della città 
che del Territorio, e forestieri, tutti furono spettatori 
della magnifica funzione. Terminata la Messa, principia- 
rono la processione per la città, e fu fatta con tutta la 
magnificenza e v'intero li seguenti. 

Primieramente cominciarono tutte le Arti della città 
con bell'ordine, e suoi lumi; seguitavano i Luoghi Pii, 
tutti i Disciplini, poi le Fraterie, i Magistrati, il Clero, ed 
il Rev.mo Capitolo, con tutti i Nobili Colegiati, ognuno 
co suoi lumi in mano; poi seguitavano molti Religiosi pa- 
rati con tunicelle e piviali, con 1'Ecc.mo Card. Pontifical- 
mente vestito. Sotto il baldacchino v'era l'Urna con entro 

11 G.M. BIEMMI, Istoria di Brescia, Brescia 1748, vol. I, pp. 193-198. 



il Corpo d'Esso Santo portata da due Rev.mi Canonici 
della Cattedrale, ed erano gli Ill.mi Sig. Canonici Corti e 
Valotti. Per fine seguitava l'Ecc. Rappresentanti, 1'Ill.mi 
Sig. Deputati, e Curiali, poi la Nobiltà, e Cittadini tutti 
processionalmente co suoi lumi, e per finirla tutta la mol- 
titudine del popolo, che seguitava a folla la predetta. 

La strada, che fecero, fu che partirono dalla Catte- 
drale, s'incamminarono verso Porta Abbruciata, continua- 
rono nel Corso degli Orefici, e sempre diritto, andarono 
alla Palada, poi voltarono, nella contrada della Pace, se- 
guitarono fino a S. Francesco, là voltarono, e passarono 
per Canton de Stoppini, sempre diritto continuarono la 
contradn de Parolotti fino al Gambaro; in fine voltarono 
verso i Portici, e Pescarie, continuarono diritto fino al 
Canton del Granarolo e per ultimo andarono nuovamen- 
te in Duomo. Quando furono in Chiesa, rimisero l'Urna 
del Santo sopra-l '~ltare,  cantando inni al Signore di rin- 
graziamento, per aver onorato esso Santo. 

Gli apparati che fecero in ogni luogo della Processio- 
ne fuorono sorprendenti per la ricchezza, e magnificenza. 
Ad ogni tratto si vedevano Altari e Dimostrazioni bellis- 
sime. Per tal oggetto fu ordinato da Sig. Pubblici, che 
tutti i mantelli ove passava la processione fossero levati, 
e così fecero. 

Tutta la Soldaria, cioè Bombardieri, Soldati a cavallo, 
e a piedi furono messi ai posti di detta Processione per 
decorare maggiormente la stessa, e acciò non nascesse al- 
cun sconcerto. 

La sera della detta festa portarono i1 Santo Corpo 
nell'Altare di S. Antonio in Duomo Nuovo, così chiu- 
sero le magnificenze. E tuttora le sacre ceneri giacciono 
in detta Cappella. 

Furto fatto alle RR. MM. di S. 
e morte hanno fatto 

Eravi un famoso capo de 
stachia, stava al servizio del 

M. degli Angeli, e quai persone, 

ladri cognominato Carlo Mo- 
Nob. Sig. Cesare Provaglio. 



Questi haveva un suo confidente, che faceva le sue veci, 
per soprannome Gobbo Strossi, e di questo se n'assicu- 
rava molto in tal affare. I1 Strossi teneva sotto di lui altri 
Compagni in aiuto a rubare. Havendo fatto vari latrocini 
senza essere scoperti. Furono poi scoperti quando ruba- 
rono al Convento di S. M. degli Angeli. Questi di notte 
ben avanzata ruppero il muro del Moriastero tanto di po- 
ter passare, poi entrarono dentro, introdotti in un chio- 
stro mentre le religiose dormivano, trovarono dei vestiari, 
e colà v'era denaro, argenteria, ed altri mobili di Chiesa. 
ne portarono via ganVparte; ma fu d'una somma consi- 
derabile. Accortisi i ladri, che la MM. havevano inteso 
del rumore si misero in fuga. La mattina seguente le mo- 
nache videro il danno, ch'avevan fattc, ne parteciparono 
alla Giustizia, qual venne sopra loco a veder la rottura; 
poi fecero aggiustare la clausura, chiudendo come prima. 
La Giustizia e le religiose procurarono saper i rei, e di 
fatti gli riuscì. Scoperto, che fu il Strossi co suoi com- 
pagni, furono prontamente arrestati. Fatto il processo 
furon cundannati d'esser appiccati. Carlo Mostachia pro- 
curava lusingarli, che li avrebbe liberati dalla carcere; ma 
poi venne il tempo, che furono condotti in Conforteria. 
Vedutosi il Strossi perso d'ogni sperama, il medesimo si 
confessò, e al confessore palesò il capo, ch'era il Mosta- 
chia; ma obbligò il già detto, che se moriva palesasse alla 
Giustizia per capo il detto Mostachia, e non morendo lo 
tenesse occulto, in fatti il religioso lo eseguì. Così paga- 
rono i suoi misfatti col capestro, e la morte ancora. 

Dopo, che furono morti, il sacerdote andò a palesare 
alla Giustizia d'ordine suddetto, che Carlo Mostachia era 
il capo della ciurmaglia. Cognito il Rappresentante di que- 
sta persona, fece intendere al Nob. Sig. Co: Cesare Pro- 
vaglio, che voleva nelle forze il nominato Mostachia, sa- 
pendo essere il capo delli appiccati. Incredulo il Genti- 
luomo di tal accusa, era renitente né voleva acconsentire, 
non persuadendosi esser reo di tal fatto, essendo un uo- 
mo a lui troppo caro e pronto al di lui servizio, ma dice- 



va non essere capace di quanto era palesato; ma pur- 
troppo era la verità. I parenti, e amici suoi, che sapevano 
della sua insistenza, lo consigliarono detto Sign.re a per- 
metter fosse catturato, ed anche appiccato. Per consegnar- 
lo, fu concertato che il suo padrone gli desse una lettera 
da parte del Nob. Sig. Cap. Mario Stella attendendo la 
risposta, e così s'eseguì. I1 detto Nob. Cap. che gl'era no- 
to tal arresto, a bella posta haveva fatto venir vari suoi 
Corazze in casa, abbisoknando aiuto ai birri. Avuta la let- 
tera lo iece aspettar la risposta. Giunti i birri, il pre- 
detto S. Cap. diede la risposta; si partì per casa del suo 
padrone; ma appena fuori della porta e fatti pochi passi 
fu subitamente arrestato; questo si fece conoscere; gli 
risposero, che l'avevano con&ciuto, e prontamente lo le- 
garono. Questo voleva far resistenza; ma fu inutile, e 
dovette andar nelle carceri. Terminato il processo, tutto- 
ché non volle mai confessare, fu condannato alla forca. 
Giunto il tempo fu condotto in Conforteria, con stupore 
della città, non credendolo capace di tal fatto; ma pur 
ch'era la verità. Nel terzo giorno la mattina al solito fu 
consegnato al Ministro di Giustizia; questo lo conduce 
fuori di Consorteria coll'accompagnamento de Confratel- 
li della Misericordia e Religiosi, che gli raccomandavano 
l'anima. 

Arrivato al patibolo, prima d'ascender la scala, pregò 
il popolo gli dicesse un'Ave Maria, acciò impetrasse gra- 
zia d'ottener vita eterna, e così fu fatto. Nel salir, che 
faceva sopra la scala, tentò fuggir dalle mani del Ministro; 
ma non gli riuscì, essendo prevenuto della sua scaltreria, 
però lo tenne ben forte fin tantocché gli ebbe messo i ca- 
pestri al collo, poi lo lasciò, e fin che fu morto non di- 
scese dalla forca. Tal'esecuzione seguì l'anno 1720. 

Venuta dell'Em.mo Cardinal Querini in Brescia 

Arrivato nuova in Brescia il dì 11 Luglio 1727 in 
giornata di venerdì, come Monsignor Ill.mo e Rev.mo 



Angelo M. Querini Nob. veneto, e Monaco Benedettino 
Cassinese, era Arcivescovo di Corfù, poi fu traslatato per 
Vescovo di questa città dopo la morte di Mons. Fortu- 
nato Morosini pur Nob. Veneto, e Monaco Cassinese tra- 
slatato da Trevigi. Fu il medesimo promosso al Porpora- 
to da Benedetto XIII, prima di partir da Roma. 

Li 17 Marzo l728 il Mercordi di Passione, arrivò in 
Brescia all'ore 23 e mezza privatamente al possesso, e go- 
verno del Vescovado 1'Ecc.mo Sig. Card. Angelo M. Que- 
rini, tutto ciò v'andò incontro l'Ecc. Sr. Kr. Andrea Me- 
mo Podestà e V. Cap., il Nob. e Rev.mo Sig. Don Lean- 
dro Chizzola Vic. Gen. il Nob. Rev.mo Sr. Don Lodo- 
vico Calini Co: Can., il Nob. Sig. Giovanni Negroboni 
Co:, e il Rev.mo Sr. Don Vincenzo Margarita Prevosto 
di S. Lorenzo. 

Questo degnissimo Pastore è stato tanto amoroso, e 
benemerito della nostra città, e al suo gregge, che ha 
dati segni di vera pietà e perseveranza nel bene, massime 
per i poveri; oltre l'esser di buoni costumi, era anco una 
penna di Angelo; per la Chiesa indefesso, pel buon co- 
stume è stato un prodigio, per la generosità, era insupe. 
rabile. Lo dice abbastanza il Nuovo Duomo, la Veneran- 
da Congrega, la Biblioteca, il Nuovo Seminario di S. Eiu- 
stacchio, e tutte l'altre opere fatte a pro universale, che 
resteranno a perpetua memoria i tanti benefizii da Lui 
operati per la città e Diocesi. Tralascio descriverli distin- 
tamente; essendo abbastanza noti e vi sono memorie tali 
che palesano le gesta d'un sì magnanimo Porporato. 

Sospensione della Processione della Madonna del Rosario di 
S. Clemente de PP. Domenicani 

Fu sospesa nell'anno 1730, la processione della B. V. 
del Rosario di S. Clemente da RR. PP. di S. Domenico 
per cagione del seguente caso avvenuto nell'anno 1729. 

Og'anno facevasi la processione nella prima domeni- 
ca di Maggio. Mentre portavano questa S. Immagine, nac- 



que un omicidio nella contrada delle tre spade, e fu che 
il Sig. Gaetano Vescovi privò di vita nel tempo, ch'era 
in detta processione uno per cognome Sartori, quale toccò 
lite con un altro; il Sig. Vescovi rimproverò il Sartori, 
perché terminasse la rissa: il Sartori rispose al Vescovi con 
arroganza, se la voleva lui per quello, a tali parole rispo- 
se il Vescovi, anzi la prenderò io per lui. Ambi s'alonta- 
narono dalla processione, e in poca lontananza di quella 
vennerc alle mani, cosicché il Vescovi privò di vita il Sar- 
tori con una stoccata, e di quella morì. 

Per tal spettacolo S. E. Card. Querini la sospese, ed 
in essa ne sospese altre due, cioè quella di S. Barnaba, 
per la Madonna della Sentura, e del Carmine, per la Pa- 
zienza, che ogn'anno si facevano. Così restarono le sun- 
nominate sospese per origine dello scandalo insorto in tal 
incontro, ne' più sono state fatte. 

Morte di Giorgio Vicario di Valcamonica 

Dalla Giustizia fu fatto ammazzare il famoso sicario 
Giorgio Vicario da Pisogne di Valcamonica l'anno 1730, 
a motivo che faceva tante iniquità, ne i birri non pote- 
vano prenderlo per la quantità di gente, che teneva sotto 
di lui, come appare dalla sua vita in scritti, che tengo 
presso di me. Per farlo uccidere era uopo che la Giusti- 
zia si servisse di due altri sicarii. Questi assunsero l'im- 
pegno, e andarono In detta terra, in giornata di festa sul- 
l'ora della dottrina. si portarono alla Beccaria, mentre non 
v'era altra persona. L'infelice era colà nel suo banco, che 
faceva de conti. Li mandatari vedendolo occupato ne suoi 
affari, si misero in poca distanza, gli scaricarono un'ar- 
chibugiata per cadauno. Vedendo averlo ben colpito, cor- 
sero subito in Beccaria, presero la manara, o sabra l* gli ta- 
gliarono il capo. 

Compito il fatto subito pertirono di detta terra, per 

l2 Beccaria = macelleria; manara = accetta; sabra = spada. 



timore d'esser inseguiti, come di fatti il fecero; ma non 
arivarono a tempo perché suo fratello gli corse dietro, e 
gli scaricò un'archibugiata, ne ferì leggermente uno in 
una gamba, mentre entravano in battelo, e subito si mi- 
sero a vogare, ne fu più in tempo di poterli prendere 
con altra. 

Arrivati a Bergamo, e a Brescia si presentarono co 
suoi fondamenti alla Giustizia, gli mostrarono il capo re- 
ciso del Vicario, e la medesima gli diede ordine di por- 
tarlo a Venezia, e così eseguirono. 

Giunti colà, si presentarono al Magistrato Supremo, 
mostrarono la testa del famoso sicario, e colà la lascia- 
rono, e dallo stesso Magistrato gli fu pagata la taglia, poi 
furon licenziati. 

Quando portarono le Sante Croci l3 

Scadendo l'anno 1731 venne una polmonia si gran- 
de ne bovi, che morivano delle stalle intere al giorno per 
ogni paese del nostro Territorio, come anche negli esteri. 
Nell'anno 1732 nei paesi della Valtellina e Germania mo- 
rivano non solo i bovi, ma ancora gli uomini di mal epi- 
demico in quantità tale al giorno, che faceva un sommo 
terrore all'universo . 

Pertanto la nostra città ordinò si facesse molte divo- 
zioni, e scoprimento di S.te Immagini; ma nulla giovava. 
Alla perfine venne in deliberazione il Corpo Pubblico del- 
la Città di far portare le S.te Croci processionalmente per 
la città in tre volte, per intercedere da S.D. Maestà la 
bramata grazia. 

Nella processione v'intervennero tutte le Arti, i Luo- 

I3  0. ROSSI, Historia sacra delle Santiss. Croci Oro Fiamma et del 
Campo Prezioso Tesoro della Città di Brescia. Per G. Giacomo Ardenghi. 

Vedi G. PANAZZA, Il tesoro delle SS. Croci del Duomo Vecchio di Brz- 
scia, in Commentari dell'Ateneo di Brescia 1957, ristampato a cura della 
Compagnia delle SS. Croci nel 1977. Gli statuti della città, del 1621, vol- 
garizzati nel 1776, stabilivano che fossero considerati ferie i giorni nei 
quali si facevano la Processione delle SS. Croci d'Oro. 



ghi Pii, e Confraternite, i Religiosi Regolari, e Secolari, i 
Magistrati, i Coleggiati, il Clero, e l'Ill.mo e Rev.mo Ca- 
pitolo del Duomo, poi le S.te Croci sotto un bellissimo 
baldacchino. La S. Croce del Campo era sopra un piede- 
stallo d'argento bellissimo portata da due nobili S.S. Ca- 
nonici della Cattedrale; e quella d'Orifiamma portata in 
mano da Mons. Ill.mo e Rev.mo Sr. Arciprete di detta 
basilica, con un accompagnamento di tutti i bombardieri 
arma ti, che gelosamente la custodivano. Dopo precedeva 
1'Ecc.m~ Sr. K. Antonio Mocenigo Rappresentante, il Cor- 
po Pubblico dell'Ill.ma Città, e Curizli, con tutti i Ca- 
;alieri, e Cittadini, a tutti il suo  lume,.ed anco tutto il 
popolo in fine; poi tutta la soldatesca a piedi, e a caval- 
lo sull'armi, e facevan guardia, e decoravan la funzione. 
In somma tutti con nraid divozione andavano in quella. 
e così ben disposti, Che facevan bellissimo vedere a tutti - 
gli spettatori, e massime ai forestieri, che in tal occasione 
intervennero da molte città, e paesi circonvicine, e lonta- 
ne; e n'era gionta tanta quantità, che non sapevano ove 
alloggiare, e tutti restarono contenti a vedere una sì grand 
magnificenza e ricchezza di addobbi. 

Descriverò anco le vie, che fecero le tre processioni. 
Dirò in ristretto la sorprendente bellezza degli addobbi, 
che per tutte le contrade erano sì riccamente addobbate, 
che gli stessi cittadini, non sapevano discernere in qual 
situazione s'attrovavano, per la superba trasfigurazione e 
magnificenza che s'attrovava. 

La prima processione fu nel mese di Aprile 1732. 
Sortì dal Duomo, andò per la parte di Porta Abbruciata, 
e verso la contrada di S. Giorgio s'incamminò fino al 
pozzo dell'olmo; poi voltarono e andarono ai SS. Fau- 
stino e Giovita da RR. Monaci Benedettini: entrarono in 
Chiesa, e là deposero le Sante Reliquie, e riposarono; 
colà v'era preparata una sontuosa musica, e cantarono in- 
ni di lode i l  Signore. Dopo partirono di là, s'incammina- 
rono per la Contrada di Rova, e voltarono verso il Car- 
mine,* andarono fino al ~ a n t o n  d' Adamo, poi voltarono 



per la contrada delle Cappuccine, e seguitarono fino al 
Canton de Gadaldi; voltarono nella Contrada de Nobb. 
H. H. Sr. Conti, ~ i lv io ,  e Bartolomeo Martinenghi, segui- 
tarono fino a S. Agata, sempre continuarono diritto, final- 
mente terminarono in Duomo; così finì la prima. 

La seconda seguì il giorno di S. Croce li 3 Maggio di 
detto anno. Vennero fuori di Chiesa, passarono dal Palaz- 
zo Pretorio introducendosi per la strida Nuova, passaro- 
no la Piazza Magna, entrarono nel corso de Mercanti, in 
fondo allo stesso voltarono verso S. Agata, andarono al 
Canton de Stoppini, s'inoiarono ai Miracoli, quasi in 
fondo al Borgo voltarono verso S. Carlo, e sempre in ret- 
titudine s'inviarono al Convento delle RR.MM. di S. Cro- 
ce. Colà entrarono in Chiesa, e v'era sontuosa musica, che 
durò fin tanto ch'ebbero riposato, dindi partirono. Pas- 
sarono per S. Orsola, continuarono fino all'ospital delle 
Donne. La voltarono per strada Larga, poi andarono nel- 
la Contrada de Parolotti, quando furono ad Arco del Vino 
voltarono per i portici, passarono la Pescaria, continuaro- 
no i medesimi fino al Granarolo, e nella strada che porta 
al Duomo voltarono e intrarono in Chiesa, così termina- 
vano la stessa e con tutte le magnificenze d'addobbi sun- 
nominata. 

La terza e ultima fu parimenti in Maggio del predetto 
anno. Si partirono dalla Cattedrale, voltarono nella Con- 
trada delle Carceri del Palazzo Pretorio, andando per ret- 
titudine fino al Mercato Nuovo. Arrivati in detta Piazza 
traversarono la predetta, e per retta strada entrarono nel- 
la Chiesa di S. Eufemia da RR. MM. Benedettini Cassi- 
nesi. Là depositarono la S.te Croci, intanto che riposa- 
vano suonavano e cantavano dando gloria al Signore, ac- 
ciò volesse esaudire le nostre preci. Poi uscirono di Chie- 
sa, e s'incamminarono per la-contrada di S. Barnaba, e 
per rettitudine andarono alla contrada del Brut tanome, ed 
arrivarono al Pié del Dosso, in quella contrada salirono 
fino al Vescovado, arrivati colà voltarono per la contra- 
da del Gallo, e in dirittura fino al Palazzo della Nob. Fa- 
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miglia Negroboni; dindi voltarono ed entrarono per ulti- 
mo in chiesa del Duomo. 

In  quest 'ultima volta v'intervenne S.E. Card. Angelo 
M. Querini, che a bella posta partì da Roma, per venire 
a portare la S. Croce d'orifiamma, e vedere questa gran- 
dissima, e splendidissima funzione, restandone ammirato 
di quanto avevan operato; e volendo Lui epilogare la me- 
desima anco col canto del Te Deum in ringraziamento a 
S. D. Maestà per la grazia ottenuta, e cotanto desiderata, 
essendo cessata la mortalità degli uomini, e de bestiami 
ancora. 

Compendio della vita, e morte di Paris Francesco Alghisi 

Nacque Paris Francesco Alghisi in Brescia d'onore- 
voli Genitori li 19 Giugno 1666, cresciuto in età virile 
s'esercitò nella musica, ossia di Maestro di Cappella, e fu 
eccellente in tal professione. Un giorno gli nacque conte- 
sa con altro professore di tal arte, e il suo avversario la- 
sciossi trasportare dalla collera, e con un bastone lo per- 
cosse nella testa. così ferito se ne andò a casa, si fece me- 
dicare, e guarì. Tal avvenimento fu origine, che si dedi- 
cò tutto allo spirito e amor di Dio. Abbandonò il mondo, 
e si donò specialmente al Signore. Lo stesso aveva cono- 
scenza colla Venerabil Madre Maria Angelica Biondini 
del Monastero d'Arco. Senza por piede in fallo a molti 
de suoi coetanei, così laici, come ecclesiastici, e regolari 
ancor degli Ordini più osservanti precedè coll'esempio, 
giovò coll'opera, e col consiglio nella pratica dell'orazio- 
ne, e della penitenza; ma soprattutto dell'evangelica umil- 
tà, per la quale egli sebbene invitato ritirossi dall'essere 
ai Sacri Ordini promosso. Tenne lungamente un aspro te- 
nor di vita, dal quale contrasse in fine una gravissima in- 
fermità, che per molto tollerata, sempre da lui con animo 
tranquillo, e generoso sopportolla; disposto avendo già 
in cause pie di quelle facoltà, che dalle fatte limosine gli 
erano rimaste; sorpreso d'atroci dolori dei fianchi morì 



l'anno 1733, li 30 Marzo, all'ore 6 della notte entrando 
nel Lunedì Santo. I1 suo corpo, come aveva ordinato, fu 
vestito dell'abito de RR. PP. Carmelitani Scalzi, e portato 
non senza gran commovimento, ne concorso della città al 
loro tempio consacrato in onore de SS. Pietro e Paolo 
Apostoli. Ivi giace separatamente sopra il secondo gradi- 
no del Presbiterio, come chiamasi del1 'Altar Maggiore. 

Raccontasi varie grazie seguite, massime d'una donna. 
che aveva le mani attratte; mise le dette mani sopra i pie- 
di del Defunto, e restò guarita in Chiesa perfettamente. 
Racconta un Padre di detto convento, che la sera del me- 
desimo giorno circa l'ore 21, essendo l'aria molto rigida, 
riportossi questo benedetto cadavere nella capella delle 
Sante Spine, per farne il ritratto, intervenutivi molti per 
vederlo, e tra questi 1'Ecc.mo Sr. Dr. Ugoni padre del- 
l'Ecc. Dr. Luigi, quegli gli copresse la carne delle mani, 
e de piedi, e stupitosi per averla trovata fresca, e arren- 
devole, come se fosse vivo; gli punse con un temperino 
una vena del piede sinistro. e veggendone con ammirazio- 
ne sortir vivo sangue, fece lo stesso con un'altra vena con- 
tigua, dalla quale pur vivo sangue saturando, gli astan- 
ti ne inzupparono a gara i fazzoletti, trovandosi tra gli al- 
tri il N. H. Sig. Pietro Corner e il Nob* Sr. Girolamo 
Bocca testimoni di vista a tal prodigio. 

Disgrazia avuta il Nob. Sr. Giambattista Cigola per casino della 
conversazione 

I1 Nob. Sr. Giambattista Cigola gli pervenne al pen- 
siero l'anno 1734 di voler costruire un casino di ricrea- 
zione, ed invitar unicamente cavalieri e dame del primo 
rango. A tal oggetto fece acquisto d'una casa nella con- 
trada della scuderia del Vescovo. Avuta la stessa, la fece 
ornare in nobil foggia; e premendogli fosse terminata il 
giorno che si solennizza la festa dei nostri Santi Protet- 
tori Faustino e Giovita, che viene il 15 Febbraio. 

Bramoso il Cavaliere dar'incominciamento in tal sera, 



tuttochi non potevano terminare d'addobbare; ma per 
impegno comandò espressamente gli sirtieri, che lavoras- 
sero anche in tal giorno festivo, avendo fatto particolar 
invito a tutta la Nobiltà, cosicché con grave stento fu 
finito. 

Iddio, che espressamente comanda nei precetti del De- 
calogo, e dice Santifices diem sabbati ad onor suo, e de 
suoi Santi, e che vide tal sprezzo, volle risentirsi dell'af- 
fronto con chi n'era stato il trasgressore. 

I1 giorno stesso della solennità d'essi Santi, il Cava- 
liere era perfettamente sano; dopo essere stato in quel 
dopo pranzo alla Chiesa de predetti Santi, su la sera par- 
tì e si portò al casino colla sua dama la Nob. Sr. c o :  Le- 
lia. Appena smontati ambedue di carozza, per attender la 
nobiltà invitata. La dama appena pose i piedi a terra, un 
cavallo gli diede una scalciata in una gamba, ma legger- 
mente, e restò ferita. Dopo poco tempo sopravvenne al 
Cavaliere un colpo apoplettico, e cadde per terra semi- 
vivo, e in pochi momenti passò all'eternità, ne fu in tem- 
po d'esser Sacramentato. 

Gli astanti, che s'attrovavano presenti al funesto ca- 
so, restarono sorpresi da tal spavento. La Dama vedendo 
il Cavalier marito morto, si mise dirottamente a piangere, 
pel gran dolore di tal perdita; non vedendo altro rimedio, 
tutti partirono per le proprie abitazioni, e così finì la tra- 
gedia, né più in quel luogo si fece altra radunanza, né 
ricreazione di sorta . 

Benedizion del coro nel Nuovo Duomo, e sua prima Messa l4 

Dall'Ecc. Card. Angelo M. Querin i nostro Vescovo 
fece chiuder e terminare il coro del Nuovo Duomo per 
poterlo uffiziare, e il tutto a sue spese. Quando fu ulti- 
mato ogni cosa, lo fece benedire, e consacrar la mensa 

14 Cfr. Prospetti per una Cattedrale - La Fabbrica del Duomo Nuouo 
di Brescia nei sec. XVII e XVIII (Brescia 1974), edizione voluta e rea- 
lizzata dalla Società per la Storia della Chiesa di Brescia in occasione del- 
la riapertura ufficiale del Duomo Nuovo, chiuso per restauri da oltre tre 



dell'Altar Maggiore da Mons. 111. e Rev. Sr. Co: Don 
Francesco Martinengo Prete, e Vescovo di Martira in 
Partibus, e Prevosto de SS. Nazzaro e Celso nella setti- 
mana di Passione del 1737. I1 giorno di Pasqua di Resur- 
rezione, cioè il 2 1 Aprile di detto anno, 1'Em.mo sud- 
detto vi volle cantar in detto luogo la prima Messa ponti- 
f icalmente, con una Sontuosa musica accompagnata; ha - 
vendo invitato !'Ecc.mo Rappresentante il K. Antonio 
Mocenigo, e gli Ill.mi Sigg. Deputati della Città, con 
tutta la Nobiltà, quali intervennero tutti a sì magnifica 
funzione . 

I1 detto Ecc. Pretore, ordinò fosser poste guardie a 
tutte le porte del tempio perché non entrassero unica- 
mente che Nobiltà e non altra gente, volendo star alquan- 
to agiati perché il luogo era angusto. 

I cittadini, consci di tal ordine, tentarono nul'ostante 
di entrare in Chiesa; ma da soldati fugli vietata l'entrata 
anche a molti più riguardevoli. Tal affronto ricevuto, que- 
sti s'unirono per sforzar le guardie con altra gente arma- 
ta. Penetrato dal Collonello Lagarda tal disordine, ricorse 
da S.E. avvisandolo di quant'cra per succedere, non vo- 
lendo impegnar l'armi per tal disordine; perciò consigliò 
S.E. Podestà a concedergli una porta -Jer entrare anch'es- 't si, accik non si facesse tumulto, e cost fu eseguito, e s'ac- 
quietò tutto il popolo. 

Compendio della morte di suor Maria Martinengo Co: da Barco 

Mori la Nobil Serva di Dio Suor Maria Maddalena 
Martinengo Co: da Barco il giorno 27 Luglio 1737 nel 

anni. I progetti relativi al sec. XVIII sono stati illustrati da CAMILLO 
BOSELLI. 

La fabbrica, da oltre un secolo interrotta, venne ripresa dal Cardinal 
Querini; in sua lode furono raccolti alcuni componimenti poetici pubbli- 
cati nel 1738 da Don ANGELO ZANARDELLI, professore di Rettorica, fra 
gli Arcadi Filestrio, in Corona di componimenti di vari autori bresciani in 
lode dell'eminentissirno e reverendissimo Principe Angelo Maria Cardinale 
Querini Arcivescovo, vescovo di Brescia, Duca, Marchese, Conte etc. e 
della S.R.C. Bibliotecario. 



Monastero delle RR. MM. Cappuccine di questa città in 
considerazione di santa donna, e nel Convento è stata 
l'esempio di tutte le altre, perché ha continuato a vivere 
una vita molto austera, e barbara contro il suo corpo, co- 
me si legge nella sua istoria da lei scritta, e espressamen- 
te comandata del suo Confessore; l'operazioni che ha sem- 
pre esercitate erano per iscopo principale di continuamen- 
te maltrattare il suo corpo fintanto che ha vissuto a que- 
sto mondo 15. 

Uscita di due monache dal Monastero di S. Giulia 

I1 Nob. H. Sr. Co: Marcantonio Gambara nell'anno 
174 1, ebbe amicizia con due religiose di S. Giulia, cioè 
la Nob. Sig. D. Flaminia Cigola, e D. Teodora Chizzola. 
Un giorno queste monache mentre discorrevano in parla- 
torio. le medesime DroDosero al detto Cavaliere di voler 

I L L 

venire una mattina a casa sua a prender il chioccolato; Lui 
rispose che glie l'avrebbe dato (ma ciò lo dice per ischer- 
zo), non credendo mai, che queste volessero effettuare 
tal discorso. 

Quindi è che ambedue lo vollero verificare, e per tal 
oggetto presero ad imprestito due sandali, e col loro 
istesso abito (solo si levarono dalla testa il velo, e il ba- 
varo) così determinarono una mattina di buon'ora uscir 
dal Monastero solette. Prima andarono a far una passeg- 
giata in piazza, poi sotto i portici, ritornando in dietro, e 
andarono a casa Gambara, ciò segul nel mese di Luglio 
di detto anno. 

Giunte colà dimandarono di S.E. Marcantonio, gli fu 
risposto ch'era in letto; queste si fecero insegnare il di 
!ui appartamento, e colà si portarono, pulsando all'uscio 

15 Suor Maria Maddalena Martinengo fu beatificata da Papa Leo- 
ne XIII nel 1900. Cfr. G.M. PUGNETTI, L'autobiografia della Beata Suor 
Maria Maddalena Martinengo contessa di Barco clarissa cappuccina. Sup- 
plemento ai Commentari dell'Ateneo di Brescia, 1964. M. MARZOLLO, Fran 
cesco Roncalli (1692-1769) cap. I1 - Collana medico scientifica e cura della 
Fonte Castello di Vallio, Brescia, Apollonio, 1968. Sulla Famiglia Martinen- 
go v. P. GUERRINI, I Conti Martinengo, Brescia, Geroldi, 1930. 



della stanza, gli rispose, che levava. Quando fu in piedi 
aprì la porta e vide queste due religiose. A tal inaspetta- 
ta comparsa restò stupefatto. Non ostante le accolse, e gli 
fece dare il chiocolato; poi le dice fermarsi alquanto, in- 
tanto, che andava a fare un interesse, che presto ritornava- 
11 Cavaliere sortito di stanza, le chiuse nella stessa, e im- 
mantinente andò a palazzo da S. E. Rappresentante, le 
notificò l'accadutogli; a tal annunzio fu anch'esso sorpre- 
so. Sul fatto ordinò al suo cocchiere, ch'allestisse una car- 
rozza, e andasse col Cavaliere a casa sua. Giunto colà jl 
predetto cavaliere aprì la stanza, questa le fece sortire, e 
condotole abbasso, le servì a montar nel cocchio, e furono 
dette religiose menate al Palazzo Pretorio, e colà vi stet- 
tero fin sera. Intanto S. E. Co: Marcantonio non mancò 
portarsi dall'Em. Card. Querini, anche a lui notificò ciò 
gli era intervenuto. Inteso il racconto, immantinente man- 
dò a partecipare al detto Monastero il fatto, pregando la 
Madre Abbadessa volerle ricevere; ma la stessa fece ri- 
spondere di non volerle accettare . 

Avuta tal risposta, il detto Em.mo mandò a pregare 
la Madre Abbadessa del Monastero di S.M. della Pace di 
voler prendere due monache fuggite da S. Giulia e tener- 
le f intantocché s'accomodava tal disordine. La medesi- 
ma le fece dire che le avrebbe accolte, cosicché la sera 
stessa furono condotte nel cocchio di S.E. Podestà per 
ordine dell'Emm.mo suddetto nel convento predetto, e vi 
sono state parecchi mesi. 

Inteso le predette religiose, che il Monastero non le 
volevano, anch'esse ricusarono rientrarvi; ma poi adotte 
ragioni tali, le hanno indotte ad acconsentire a quanto 
era stato decretato. Tal affare fu interamente maneggiato 
del prelato Em.mo fintantocché fu pienamente epilogato 
con le dovute formalità. 

Accomoda te le cose tutte, nuovamente furono ricon- 
dotte pure in cocchio nel loro Monastero, e colà rientrate 
ne fecero la dovuta penitenza, che gli era stata imposta, 
così ogni cosa fu terminata. 



Scoprimento delle Sante Croci 

Fu fatta divozione dalla nostra città di far scoprire le 
S. te Croci l'anno 1 746, nel dì 9 ; 1 3 : e 16 del mese di 
Gennaio per grand mortalità di bovi, e avessimo la gra- 
zia desiderata d'esser risanati. 

Per altre indigenze e gravi bisogni furon esposte le 
predette S. Reliquie il giorno 17, 21, e 24 Dicembre del 
spirante anno 1747, ed ottenessimo il miracolo, per la 
preghiera fatta alle Suddette. 

La terza volta furon esposte a pubblica venerazione 
li S.ti nostri Tesori l'anno l763 nel mese d'Agosto, cioè 
li 21; 25; e 28, per bisogni importantissimi, e il Signore 
esaudì la fervorosa preghieria, per intercessione di que- 
ste S.te Reliquie. 

Dal 1782 furon scoperte come si vede avanti a carta 
n. 198 (del pr. pagg. 300 e segg.). 

Reedificazione del teatro, e sala dell'Accademia '' 
I1 Corpo dell'Accademia degli Erranti di questa città, 

vennero in opinione di rifabbricare un nuovo teatro, a 
motivo. che il vecchio aveva patito di molto. Perciò l'an- 
no 1742 diedero incominciamento da fondamenti ad edi- 
ficario. L'architetto che fece il disegno fu il Sig. Carlo 
Manfredi Modenese celebre professore in tal arte. Detto 
teatro fu piantato nella corte, ove facevano scuola di ca- 
vallerizza. Dell'anno 1745 fu anco terminato, e vi si fece 
una bellissima opera seria. 

I1 suddetto Corpo venne anche in deliberazione l'an- 
no 176 ( = 1746) di nuovamente far dipingere tutte le 
scene del teatro dal virtuoso pittore Kav. Bibiena Bolo- 

l6 L'Accademia degli Erranti, fondata nel 1618, aveva per simbolo la 
luna col motto Non errat errando. Si proponeva di «adoperarsi in tutte 
quelle occupazioni che si presenteranno di dover dare vivace tributo a 
Sua Serenità di sangue et di vita col disprezzo d'ogni fortuna». A.S.B. 
Per Academia Errantium, etc. misc. vol. XVII f .  l. v. A. FAPPANI ,  Enci- 
clopedia Bresciana, voce Erranti, vol. I Il, 1978. 



gnese. Queste furono terminate in detto anno, e vi fece- 
ro una sontuosa opera seria. 

I1 teatro vecchio, fu demolito, e di quello se ne ser- 
virono di fabbricarvi un magnifico salone per farvi del- 
l'Accademia, che soglion farci agli Ecc .mi Rappresentanti 
nel terminar il Reggimento, o alla venuta di qualche So- 
vrano. 

Nell'anno 1769, il predetto è stato dipin.to dai Sigg. 
Giugni e Battaglioli, pittori Veneziani. Tal spesa fu fatta 
dal Nob. H. Sig. Girolamo Silvio Martinengo, e da lui 
sborsato il denaro all' Accademi a, perché volle fosse fatta 
da detti professori, e in detto anno fu principiata ed anco 
terminata. Per decorazione di ciò, nel medesimo anno, fu 
fatta una bellissima Accademia pubblica, e non fu eletto 
alcun Principe, ma a spesa di detto Corpo. 

Imposizione per l'eredità 

Nella Dominante per molti anni indietro v'era una 
imposizione, che solo dalle famiglie della medesima si 
riscuoteva, quest'era nominata il cinque per cento, che si 
esigeva per l'eredità delle case, che si estinguono; cosic- 
ché il Serenessirno Senato venne in deliberazione di ri- 
scuotere la sopraddetta anco nelle città tutte, e Territori 
della Terraferma, e oltre mare a Lui soggetto; questo 
l'ordine con suo decreto mandato il dì 4 Luglio 1746; e 
anco in Brescia lo fece pubblicare, affiggere, ed eseguire. 

In oltre mandò altri capitoli generali, per tal esen- 
zione formati li 18 Marzo 1750; e approvati pure dal Se- 
nato sopraddetto lì 16 Aprile dell'anno suddetto; esen- 
tando unicamente l'Ospitale Maggiore di tal'imposta. 

Consacrazione della Chiesa della Pace l7 

Terminato il tempio de RR .PP. della Congregazione 
dell'oratorio; prima di far la consacrazione, li detti digiu- 

17 P. GUERRINI, La Congregazione dei Padri della Pace, Brescia 1933. 



narono tre giorni, e stettero in Chiesa a salmeggiare gior- 
no e notte continuamente. 

I1 giorno 24 Maggio 1746, 1'Ecc.mo Card. Querini 
nella mattina per tempo venne a consacrarla a porte chiu- 
se. Terminata la medesima, vi cantò Messa pontificale; 
il dopo pranzo, vi fu panegirico e vespro in musica. Con- 
tinuarono altri due giorni a far il simile; finalmente ter- 
minarono il triduo il giorno di S. Filippo Neri col Te 
Deum , in ringraziamento della funzione fatta. 

Biblioteca Queriniana 

Siccome 1'Ecc.mo Card. Querini Vescovo è sempre 
stato attentissimo a beneficare i cittadini, e diocesani 
con somma generosità, tra l'altro beneficenze operate a 
pro del pubblico; gli venne in pensiero di voler eregere 
una biblioteca pubblica nelle pertinenze del palazzo ve- 
scovile a comun beneficio. Perciò nell'anno 1747 scris- 
se a Roma alla Santità di N S .  Papa Benedetto XIV, per 
avere il suo placito, e perciò dal medesimo ebbe la Bolla 
favorevole sotto il dì 17 Febbraio di detto anno per po- 
terla erigere. Più per convalidare, e assicurare maggior- 
mente il di Lui desiderio, domandò permesso anche al- 
1'Ecc.mo Senato di Venezia, e fu esaudito colla ducale 
del Ser.mo Principe Pietro Grimani Doge, sotto li 10 
Giugno anno predetto, con ampia facoltà di poter adem- 
pire il bramato intento. 

Avuti i già detti fondamenti, non tardò ponto alla 
facitura della stessa. Dopo tre anni fu terminata la ma- 
gnifica fabbrica, e provveduti tut t 'i libri occorrenti nella 
politissima foggia, che al presente si vede; tuttoché la spe- 
sa fosse dispendiosissima, non ostante ne restò contentis- 
simo della di Lui fatta opera a comun vantaggio. 

Non pertanto fu a pieno soddisfatto, che volle epilo- 
gare la sua prodigalità con farne un ampio dono in vita 
all'Ill.mo Corpo Pubblico della Città, perché fosse a co- 
mun beneficio di chi brama studiare in ogni scienza, e 



s'approfittino d'un sì amplo comodo; e perciò questo se- 
guì l'anno 1750. Per meglio facilitare il comodo de stu- 
denti, e acciò fosse sempre aperto il varco alla letteratu- 
ra, fece allo stesso Corpo Pubblico un deposito di L. 
29353.7 col frutto di questi capitali al tre per cento, 
che sono fruttiferi L. 880.12, da quali si doveranno pa- 
gare il Bibliotecario, che il primo fu il Rev. Sig. Don Car- 
lo Doneda, e il Custode del logo, fu il Sig. Carlo Gabrieli, 
e per quelle spese che in progresso saranno occorrenti al 
mantenimento del mentovato logo; e come appare d'istru- 
menti d'obbligazione fatti l'Ill.mo Corpo Pubblico e in 
perpetuo, per l'intera sua osservanza. 

NOTA DE CAPITOLI DATTI ALL'ILL.MA CITTA' DALL'ECC.MO 
CARD. ANGELO M. QUERINI NOSTRO VESCOVO, E SONO LI 
SEGUENTI 

Primo Capitale, appare d'instrumento 18 
Maggio 1747, rog. dal notaio Nob. Sig. 
Andrea Ganassoni Nod. Coll. e Coll. e 
Cnncell. del lasuddet ta ,esonopiccole  L. 14000 
col frutto annuo del tre per 
cento danno L. 420 

Secondo detto, appare d'istrumento 1-3 Set- 
tembre 1747, rog. dal Noh. Sr. Lodovico 
Foresti Not. Coll. e Cancell. della sudd. e 
sono piccole L. 3500 
col frutto come sopra, che danno L. 105 

Terzo Cap., appare d'istrum. 4 Settembre 
1751, rog. del Nob. Sig. Foresti Cancell. 
come sopra L. 3500 
col frutto come sopra, che danno L. 105 

Quarto simile, come d'ictrum. 14 Gennaio 
1754, rog. del med. L. 2333.7 
col frutto come sopra, che danno L. 69 -1 9.6 



Quinto simile ed ultimo di ducati mille da 
L. 6.4 furono donati dalla Seren. Repub- 
blica alZ'Ill.ma Città, a fine che mediante 
Z'investitura di essi abbia Z'anntlo frutto del 
tre per cento, e questi per servirsene a be- 
nefizio della Libreria Queriniana, come ap- 
pare d'ìstramento 27 Agosto 1762, vog. 
dal Nob. Sig. Carlo Bonu Not. Coll. e 
CanceZl. della suddetta, dico L. 6020 
col frutto annuo 
come sopra L. 180.12 Somma L. 29353.7 
delli annui frutti, come sopra in intto 
sommano L. 880.11.6 

Spese annue sono: 

Al Bibliotecmio gli vien pagato annzral- 
mente scudi n. 50 da L. 7 l'tlno che fian- 
no in tutto L. 350 
AlCustodesimilin.3O,chefnnnointzrtto L. 210 

Somma L. 560 

I2 sopravanzo s'impiega in spesa di  libri, 
e miglioramenti alla suddetta. 

Caduta del Castello 

Nel giorno 7 Aprile 1747 all'ore 22 insorse un terre- 
moto, che in Castello dalla mattina, a mezzodì in faccia 
alla Chiesa di S. Pietro in Oliveto, cioè da RR. PP. Car- 
melitani Scalzi precipitò l'angolo della fortezza, cioè la 
copertina della fossa, le mura del primo e secondo recin- 
to, con il torrione chiamato Beccarelli, e il torrione di 
S. Martino, ora chiamato il torrione coperto, con le mura 
del terzo recinto, e tutti li terrapieni, e corna ossia gra- 
dano del Monte, nel tempo ch'era Rappresentante il Nob. 
H. Sig. Girolamo Ranier Podestà. 





Non mancò parteciparne a Venezia dell'accaduto, e il 
Seren.mo Senato mandò a Verona una ducale al N. H. Sig. 
Simon Contarini Provveditor Generale in Terra Ferma, 
qual commetteva portarsi a Brescia per sovrastare alla fab- 
brica di questo Castello. Giunto costì. si diede principio 
alla fabbrica del medesimo, e qui permanette fin al ter- 
mine della fabrica. Non fu deficiente di tanto, in tanto 
di andare a vedere ciò, che operavano, com'anche con- 
tinuava dare gli ordini necessari a quanto occorreva. 

Nel tempo stesso, che dava occhio al Castello, non 
mancava d'invigilare sopra la città per il buon governo, 
e massime per le arme, sapendo essere questo popolo 
troppo propenso. S .E. Provveditore che dispiacevagli 
questo abuso; perciò fece pubblicamente intendere a 
chiunque il total divieto. Per esecuzione di ciò, diede 
ordine a tutte le pattuglie, che camminano giorno, e not- 
te (che non eran poche), che visitassero qualunque per- 
sona, e di chiunque carattere, e trovandogli con arme, 
dovesser fermarli, e metterli in sequestro, poi li manda- 
va in Castello a lavorar per la fabbrica, in pena della tra- 
sgrezione, e per quella condanna di tempo, che a lui sem- 
bravagli. Giunti colà erano incatenati co' ferri ai piedi, 
e con guardia di vista, acciò lavorassero tutto il giorno. 
Così a poco, a poco, ve n'eran introdotti qualche centi- 
naia, ed hanno continuato fino al termine della stessa, e 
dopo furono licenziati. Vedendo il popolo tal castigo, non 
ardiva pel timore di portarne d'alcuna sorte; cosicché re- 
se la Città e Territorio umile, e obbediente a suoi co- 
mandi in tutto, e per tutto. 

Contrabbando de bovi 

Ebbe avviso S.E. nostro Podestà nell'anno 1747, 
che la Nob. Famiglia Gambara di S. Zeno aveva una 
quantità di bovi, quali volevan farli condur fuori di Sta- 
to a vendere; perciò l'Ecc. Sr. Girolamo Ranier Pretore co- 
mandò ai birri, che andassero ai confini, dove avevano da 



passare, e colà aspettassero il contrabbando, questi ob- 
bedirono. Giunti i birri al luogo determinato si fermaro- 
no; alla testa de medesimi v'era Stefa.no Ciscotti, quale 
batteva la campagna. Inoltrata ben la notte, stavano ad 
aspettar il bottino, finalmente capitò colla scorta di varia 
gente, che lo seguiva. Prontamente fecero il fermo, con 
le persone insieme; poi gli domandarono i recapiti; ma 
!oro risposero di non aver altro recapito solo, che erano 
di Casa Gambara. I1 Ciscotti rispose, quando non avete 
altro fondamento, che questo, non esser sufficiente, te- 
nendo ordine del1'~cc.m; ~a~presen tan te  di ricondu&e e 
loro, e i bovi unitamente in città, e così fu eseguito. 

Giunse immantinente notizia alla Nob. Famiglia sud- 
detta del fermo fatto; questi prontamente si maneggiaro- 
no a Venezia, per riparare a un tal disordine, ed otten- 
nero dopo qualche tempo, che fussero rilasciati gli uomi- 
ni dalle carceri, e li bovi ricondotti da suoi padroni. 

Mal contenti i Cavalieri del caso avvenuto, pensarono 
il modo d'aver soddisfazione di tal affronto, e non ritro- 
vandone altro di più opportuno, s'appigliarono al se- 
guente. Appena dimessa la carica di Podestà il medesimo 
sentì in strada una serenata di padelle, che durò per molto 
tempo, e questi di tanto in tanto gridavano ad alta voce: 
E2 va, el va quell'ingitlsto d i  Podestà. A tali accenti, si in- 
timorì talmente il detto Cavaliere che prima di partire 
pregò il di lui successore di dargli dei soldati, che-lo ac- 
compagnassero pel viaggio, che temeva della vita. Imman- 
tinente fu ordinato una compagnia di Cavalleria, acciò 
scortato fusse fuori di città, ed anche nel viaggio per Ve- 
nazia. Si dice esser stata quest'opera della Nob. Fami- 
glia Gambara, in vendetta dell'affronto ricevuto. 

Giunto a Venezia il Cavaliere si presentò al17Ecc.mo 
Magistrato Supremo, e gli espose l'infame successo, e do- 
po qualche tempo costò a cittadini non lieve danno, aven- 
do offeso la Pubblica Sovrana autorità del Principato. 

Dopo sett'anni ritornò Stefano Qscotti a Brescia, al 
servizio del Reggimento dell7Ecc.mo Sr . Tommaso Que- 



rini. L'Ecc.ma Casa Gambara pensò di farlo ammazzare. 
Di fatti nella sera delli 8 Marzo 1754. mentre questo in- 
felice stava su la bottega del caffè nella piazza del Duo- 
mo per suo diporto, fu sorpreso da un sconosciuto; que- 
sto gli scaricò delle bastonate sopra la testa, che cadè per 
terra, e fino che morì continuò a percuoterlo. L'uccisore 
andò poi a ricoverarsi in Casa Gambara, e vi stette per 
molti giorni, poi se n'andò, ne di questo si sa altro, solo 
che fu bandito. Inteso i birri ch'era un mandatario di 
questi Cavalieri, andarono con molti armati a circondar- 
gli il palazzo, e per molti giorni, e notti continuarono tal- 
l'invasione; ma non riuscì, a motivo, che stavan mol- 
to ritirati. 

Vedendo i birri frustraneo il loro assunto; ma voleva- 
no vendicarsi dell' oltraggio; voltarono il pensiero, e fu, 
che presero di mira Girolamo Brentana, che attualmente 
serviva in detta Casa. Mentre una sera delli Maggio 1754 
andava a casa sua, che abitava in contrada dei Parolotti, 
fu aggredito da vari armati verso l'ora di notte, essendo 
l'infelice giunto sull'imboccatura di strada Larga, gli fu 
scaricato ~n 'archibu~iata ,  che morì dopo pochi passi vi- 
cino a casa sua. 

Qual fusse il dolore dei suoi domestici, e massime di 
sua moglie, quanto sentì si funesto annuncio? Lascio con- 
siderare al lettore le strida, lamenti e lacrime che si sen- 
tiva in quell'abitazione; ma frustranamente, perché già 
non v'era rimedio alcuno; ma con tutto ciò fu grandissi- 
mo il rammarico per quei travagliati e infelici domestici. 

Arresto di due uomini di casa Marchesa Martinengo 

L'anno 1747 essendo per Podestà S.E. Girolamo 
Ranier: mentre era in carrozza s'incontrò con la carrozza 
ch'era dentro S.E. la Nob. Sig. Marchesa, fu moglie del 
Nob. Sig. Marchese Pietro Mar tinengo. I1 cocchiere del- 
la dama tolse la mano al cocchiere di S.E. Rappresentan- 
te. Fra loro cocchieri fecero delle parole; ma S.E. Preto- 



re comandò al suo, che sedesse, e gli lasciò la mano, per 
evitare ulterior disordine, così andarono per la loro stra- 
da. Pensò il Cavaliere il modo d'essere risarcito dell'af- 
fronto ricevuto la Carica, e perciò ordinò una compagnia 
da soldati co suoi offiziali, con bandiera spiegata, e a tam- 
bur battente mandargli al palazzo della dama suddetta, 
colà lo circondarono, poi parte d'essi andarono a inque- 
rire; ma non riuscì trovare colà il cocchiere perché il de- 
linquente fu licenziato e mandato fuori di ~ i a t o ,  che poi 
restò bandito. Non trovando altri, che due uomini di 
servizio, ch'era il cuoco, ed un servitore, presero questi 
e li condussero nelle forze; pochi giorni dopo, son stati 
condotti a Venezia in quelle prigioni. Colà gli fu forma- 
to processo, non gli ritrovarono in questi alcuna colpa; 
ma non ostante vi stettero carcerati qualch'anni, poi fu- 
rono licenziati e venuti a casa sua. 

Traslazione della B. V. del Camino 

In una casa di ragione del Sr. Pompeo Scarella mer- 
cante, questa è vicina alle mura della città passato il 
Mercato nuovo. Nella muraglia di detta casa, che guarda 
la strada, per andar alla porta di Torrelunga, v'è dipinta 
una Immagine di M.V. sotto la cappa d'un camino. Per 
divozione varie persone in passando andavano a prender 
il perdono, e massime quelli di quei contorni. Quindi è, 
che qualche divota persona hanno ottenute grazie di que- 
sta S. Immagine. Sparsa nel popolo tal voce, crebbe mag- 
giormente la divozione alla medesima, cosicché concor- 
revano maggior numero di gente a supplicare la SS. Ver- 
gine per ottener ciò, che bramavano nelle loro necessità, 
e sono stati esauditi. 

Vedendo i prodigi operati da M.V., essendo in quel- 
la situazione, non era cosa acconcia, che abitasse in un 
luogo sì disadatto: perciò qualche pia persona si risolse 
a far ricorso al Parroco di S. Maria Calchera, notificando- 
gli i prodigi fatti da questa S. Immagine, e lo pregò fa- 



cesse la dovuta istanza. Intesa il Parroco la notizia ne 
partecipò ai Superiori ed anche al predetto Sr. Scarella, 
come proprietario dello stabile; le dice non esser cosa 
convenevole, che quella S. Effige stasse in quel luogo ri- 
moto, e turpe, perché delle notti vi capitavano gente sì 
scapestrata, e all'occorrenze vi facevano anche delle ini- 
quità. Inteso il proprietario tal disordine, acconsentì di 
levarla da quel luogo, e permise di riporla nella sua Chie- 
sa, però coi dovuti capitoli, come appare da istrumento 
fatto in tale occasione. 

Ottenute il Parroco le dovute perrnissioni, ordinò nel 
mese d'Aprile 1754 che fusse segnata la muraglia all'in- 
torno di detta S. Immagine, e ben assicurata acciò non 
potesse patire alcun detrimento; poi fece fare un ordigno 
a foggia d'una gran tavola, per ponervi sopra quel pezzo 
di muro ov'era la detta B.V. All'intorno di detto pezzo 
era ornato di tappezzeria, ed anche il predetto ordigno 
era tutto coperto fino a terra, acciò non si vedesse la gen- 
te che conducevano il medesimo per la via, che sembrava 
andasse da sé. Avanti procedeva la processione d'un cor- 
po di donne, poi molti uomini, e parrocchiani con loro 
candele; dindi il Clero della Parrocchia col Rev. Arcipre- 
te parato d'abiti sacri, e s'inviarono per la strada cantan- 
do inni di lode alla Regina degli Angeli; in fine fu con- 
dotta nella chiesa parrocchiale di Calchera. 

Giunti in chiesa lasciarono l'ordigno qual s'attrovava 
in mezzo alla medesima, fintantocché stabilirono la nic- 
chia nel muro a quell'Altare, ove al presente giace, e ciò 
fu il giorno di S. Marco Evangelista, alli 25 Aprile del- 
l'anno stesso. Questa S. Effige stette sempre scoperta a 
pubblica venerazione de divoti, che a folla andavano ogni 
giorno a pregare M.V. acciò l'esaudisse nelle proprie in- 
digenze. Terminata l'opera fu annicchiata, ne più si leva 
da quel luogo dove è al presente. 

Non so descrivere la quantità di persone d'ogni ses- 
so, e condizione, che intervenne a veder questa divota 
processione, sì della città e luoghi suburbani, volendo es- 



sere spettatori a tal sacra funzione. L'elemosina che con- 
tinuamente esibivano i divoti, erano abbondantissime, che 
da giorno, in giorno entravano in quella Chiesa; talmen- 
tecché colle predette hanno fatto fare un bellissimo Alta- 
re di finissimo marmo, oltre ad altri miglioramenti fatti 
alla Chiesa, e mobili sacri, per uso della antidetta. 

Morte dell'Em.mo Querini l8 

Aveva costume il nostro Em .mo Pastore Querini d'an- 
dar al passeggio dopo pranzo. Quindi è che nella gior- 
nata 5 Gennaio 1755, in tal giorno la fece verso il castel- 
lo, e fu anche l'ultima per Lui fatale. Accadde sulla sera 
un freddo all'improvviso sì rigoroso, che era insopporta- 
bile a tutti. I1 Cardinale ritrovandosi in quella situazio- 
ne, e in abito alquanto leggero, dovette sopportare tutto 
quel freddo, fino, che fu ritornato a casa. La mattina delli 
6 sudd. era la solennità dell'Epifania, andò in Duomo, 
tu t toché sentivasi incommodato, e voile assistere alla fun- 
zione coll'intervento dell'Ecc .mo Rappresentante e gli 
Ill.mi SS. Pubblici; il dopo pranzo, al solito andò al ri- 
poso. Giunta l'ora di ritornar in Chiesa, un cameriere an- 
dò a dirgli, ch'era l'ora di Vespro. Vedendo, che non gli 
rispondeva, entrò in camera, e ritrovò il suo Padrone col- 
la k t a  sopra il letto, e il rimanente in terra. Lo dirnandò 
ma non li rispose, ne dava alcun segno di vita; tutto 
sbigottito corse a chieder aiuto. Fecero prontamente ve- 
nir medici e chirurghi acciò gli prestassero rimedii in 
suo aiuto; ma tutto vano, e lo giudicarono spedito e ab- 
bandonato nel suo male, per cagione del freddo avuto la 
giornata passata. Finalmente ne parteciparono all'Ill.mi 
Rev.mi S.ri Canonici, acciò lo sacramentassero, come in- 
fatti fecero. Di più fu anco fatta l'esposizione del SS. Sa- 
cramento in Duomo perché il popolo concorresse a pre- 

18 A. SAMBUCA, Lettere intorno alla morte del Cardinale A.M. Que 
rini, Brescia 1769. 



gare S.D.M. per la salute di detto nostro Porporato. 
Sparsa voce per la città di tal disgrazia, tutti eran mesti 
per tal accidente. Tutti andarono a pregare il Signore per 
sì grande benefattore. Insomma s'addoprarono ad ogni 
maniera; ma riuscì vano ogn7attentato: perché verso l'ora 
di notte gli diedero l'Estrema Unzione, tutti gli Ordini 
della Chiesa, così rese l'anima al Sommo Creatore. Subito 
spirato diedero segno con le pubbliche campane della fa- 
tal morte. Ad una voce dicevano, veramente è una gran 
perdita. Oh  che disgrazia per tutti, è morto il Padre dei 
Poveri. 

Intesa ch'ebbe 1'Ecc.mo Rappresentante la nuova del- 
la morte; mandò subito guardie al palazzo, e fece assicu- 
rare ogni cosa di sua ragione, e fatto inventario. Fu ordi- 
nato il funerale, e immediatamente il Cadavere fu vestito 
pontificalmente, e messo nel salotto vescovile, perché la 
gente tutta andasse a vederlo e pregare Iddio per quel- 
l'anima. Tutti li religiosi, secolari, e regolari ed anco tutte 
le confraternite secolari, e luoghi pii della Città andavano 
processionalmente a far l'ora per queIl'Anima, recitando 
tutto l'ufficio de morti chiascheduna di queste Compa- 
nie: in somma di giorno, e di notte, v'era sempre chi ora- 
va per lui: oltre la quantità di Messe e Uffici che si fa- 
cevano per tutte le chiese della città e diocesi. Dopo il 
terzo giorno, lo portarono processiondmente per la città 
e in Duomo Vecchio fu riposto, avendogli preparato un 
magnifico catafalco, e tutta la chiesa sontuosamente para- 
ta a lutto. 

Fu accompagnato dai Luoghi Pii, d'una quantità di 
donne, ed uomini, tutte le Fratterie, e Preti, ogn'uno co' 
suoi lumi, poi seguitava l'Ill.mo Rev.mo Capitolo, con 
S.E. Rev. Redetti Vescovo di Bergamo, che a bella posta 
venne a assistere al funerale. I1 cadavere fu portato da 
preti; dopo precedeva S.E. Rappresentante della Curia e 
Ill.mi Deputati della Città; una gran quantità de Nobili, 
e Cittadini, e ogn'uno aveva la loro candela. Insomma 
facevan corona a sì degno Pastore. Arrivata tutta la mol- 



titudine di gente in Chiesa, posero il cadavere sopra il 
catafaclco, e la mattina vegnente gli fu fatto maestoso 
funerale in musica. Mons. Redetti fu pontificalmente ve- 
stito, e fece la funzione, a cui intervenne la Rappresen- 
tanza, Deputati, e tutto il popolo della città. 

Alla metà della Messa Solenne, gli fu fatta una bel- 
lissima orazion funebre dal dot tissiilio Padre Sanvitali 
gesuita, e Nob. parmigiano, e fu sentita con grandissimo 
applauso da qualunque, e massime daila gente detta. Nel 
recitar, che faceva la stessa, detto religioso gli scorreva 
dagli occhi copiosissime lacrime, per tenerezza, e pel gran- 
de amore, che portava a tal degnissima persona. Termi- 
nata l'orazione, e la Messa, il predetto Vescovo gli fece 
l'esequie. Finito ogni cosa, gli diedero provisional sepol- 
tura, fintantocché si terminava la sua, a cui facevasi a 
bella posta nel Nuovo Duomo. Prima d'esser sepolto fu 
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imbalsamato il cadavere, e dopo pochi giorni fu riposto 
nel nuovo monumento. 

La seconda funzione dopo qualche giorno la fecero 
l'Ill.mo e Rev .mo Capitolo della Cattedrale nell'istessa 
forma. L'orazion funebre fu rappresentata dall'Ill.mo e 
Rev.mo Sr. Don Giulio Poncarali Can.co della stessa e teo- 
logo del Capitolo, non fu inferiore alla prima, perché dot- 
tissimamente espressa, e con egual'applauso. 

La terza fu fatta a spese del Corpo Pubblico del- 
1'Ill.ma Città nel Nuovo Duomo con sontuosissimo appa- 
rato, e con un bellissimo catafalco. Fu anche manifesta- 
ta I'orazion funebre dal celebre, e Nob. Sr. Durante Du- 
ranti Co, e Kr. di S. Maurizio, e famosissimo poeta 19. In  

l9 Durante Duranti (1718-1780) letterato illustre, autore di opere li- 
riche e teatrali, aggregato a numerose accademie italiane. Carlo Emanue. 
le 111 lo nominò suo gentiluomo di corte, e conferì a lui ed ai suoi figli 
maschi la Croce dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazaro. Col figlio Girola- 
mo ricevette le insegne dallo zio Mons. Andrea, a ciò delegato, nella 
chiesa di S. Alessandro in Brescia nel 1755. Papa Benedetto XIV lo 
elesse cameriere d'onore. Per avere ucciso in duello un conte Martinengo. 
rifiutò di portare armi, tranne che alla Corte di Torino; e condannò il 
giuoco dei tarocchi, amaledetto vizio», allora assai diffuso fra i nobili e 
i borghesi bresciani. Vedi Elogio del Conte Durante Duranti Patrizio Bre- 
sciano, Brescia, Vescovi, l78 1. 



quell'anno era uno dei Deputati dell'Ill.ma Città e la 
recitò con tanta energia, che rimaser tutti estatici ed eb- 
ber piacer grandissimo. 

La quarta funzione la fecero j MM. Benedettini Cas- 
sinesi in S. Faustino Maggiore, essendo figlio di S. Be- 
nedetto, anch'essi come le sopradette operarono egual- 
mente in tutto, come s'è detto; insomma ogni cosa fu 
fatta con gran pompa. 

Se volessi esporre i funebri onori fatti a tal degnissi- 
mo Porporato da tutta la città, e Diocesi, sarei troppo 
prolisso, onde tralascio. 

Dirò soltanto gli onori, e magnificenze, che sono sta- 
te fatte nella terra di Ghedi nostra Diocesi al nostro de- 
gnissimo Principe. Essendo questo protettore d'una Con- 
fraternita detta del Perdon d'Assisi da Lui eretta in detta 
terra. Questi fecero parar a lutto in maniera sorprenden- 
te la loro Chiesa, in mezzo alla quale v'era un grand ca- 
tafalco. Poi ordinarono una buona musica, e fecero can- 
tar Messa Solenne, giunta alla metà di quella, gli fu nar- 
rata un'orazion funebre del celebre oratore e poeta Sr. 
Ab. Don Giarnbattista Zelini di Castiglion delle Stiviere, 
Principato della Casa Gonzaga. Non dirò la quantità de 
sacrifici e di cere che ornavano questo tempio ad onore 
di questa benedetta Anima, perché fu sorprendente. 

Raporto al Sepolcro ove è stato posto è a piedi dei 
gradini dell'altare maggiore del Nuovo Duomo e la vi si 
vede una grand lapide con l'iscrizione voluta con suo te- 
stamento, quale dice a parole maiuscole: 
HIC REQUIESCUNT OSSA ANGELI M. QUERINI S.R.E. CAR. 
BIBLIOT. ARCHIEP. EPISC. BRIX. OBIIT VTII ID IAN. MDCCLV 
ORATE PRO E 0  COG. APOSTOL. HERES P. E TESTAMENTO. 

20 G.B. Zelini, abate, accademico errante, letterato e valente oratore, 
godeva la protezione della poetessa Camilla Solar d'Asti Fenaroli, della 
quale pensava di raccogliere le poesie in un volume rimasto inedito nella 
Biblioteca Queriniana di Brescia. 



Monumento commemoratiuo al Card. A.M. QUERINI nel presbiterio del 
Duomo Nuovo. Inc. Carlo Orsolini, dis. Bernardino Bono, 1737. 
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Decapitazione del Nob. Riva 

I1 Nob. Sr. Lodovico Riva per molti misfatti com- 
messi, sì in città che in Territorio, e molto più nel Stato 
Imperiale; finalmente a Soncino fu da birri carcerato: gli 
fu anche formato processo, e condacnato a morte, pei 
gravi delitti commessi in quel paese. La sua famiglia, 
avendo rilevato questa nuova partecipò al nostro Reggi- 
mento, acciò lo domandasse in nome dell'Ecc.mo Sena- 
to Veneto; difatti lo eseguì scrivendo a quel Governatore 
perché glie lo concedesse, dicendogli aver commesso de- 
litti gravi, e che lui avrebbe vendicato anche le colpe 
commesse nella sua Giurisdizione. Intesa tal'istanza, il 
Governatore glielo accordò. L7Ecc.mo Pretore mandò i 
birri a prenderlo, e gli fu consegnato. Condotto così fu 
nuovamente in queste carceri. I1 medesimo non sarebbe 
passato all'esecuzione della sentenza di morte, se fosse 
stato quieto; ma dopo qualche tempo, il suddetto Carcera- 
to, gli venne in pensiero di scrivere una lettera aggra- 
vante, e infamatoria al Comandante di Soncino, e diceva 
tra l'altre cose, se gli sortisse uscir dalle carceri voleva 
venir ad ucciderlo colle proprie mani. Avuto tal'annun- 
zio, scrisse nuovamente il Governatore al Reppresentante 
in nome del suo Sovrano, notificandogli l'esagerazione 
scrittagli il detto Nob. Riva; che perì, intendeva facesse 
eseguire la condanna; s'era reo di morte, altrimenti glie- 
lo restituisse, che Lui l'avrebbe fatta eseguire, essendo 
anche intenzione del suo Monarca. A tal intimazione, il 
Reggimento fu astretto di farlo decapitare in pubblica 
piazza. 

Condotto per fine in Conforteria, gli fu annunziata la 
sentenza di morte. Lascio considerare qual fusse l'afflizio- 
ne di questo gentiluomo, sentendo tal intimazione. Que- 
sto peraltro fu assistito con carità somma da sacerdoti, da 
cavalieri, e finalmente andò a visitarlo S.E. Rev.ma no- 
stro Vescovo Molini, per confortarlo e dargli la benedi- 



zione papale in articulo Mortis, a Lui, e a un compagno 
ch'aveva d'essere appiccato, poi partitosi. 

Li 1 2 Gennaio 1 7 5 6, nella giornata di sabato, all'ora 
di terza era preparato il palco guarnito a lutto, dove ave- 
va a esser decapitato, per mano del carnefice. La mattina 
prima di sortir dal Confortatorio, gli fecero sentir la 
S .  Messa, ed anche comunicato, dando lo stesso segni di 
pentimento de suoi trascorsi, e a tutti li circostanti li 
ringraziò della carità prestatagli. Fu anco vestito di nero, 
poi lo levaron da quel luogo, e condotto sopra il palco, 
colà fu decapitato alla presenza del popolo. Subito mor- 
to, lo posero nella cassa, e portato nella chiesa di S. Aga- 
ta, dove la sua famiglia ha il suo sepolcro. Fatte l'esequie, 
subito fu posto sotterra. In tal occasione fu appiccato un 
altro malfattore, che per i propri delitti s'era meritato 
la forca. 

Quando venne a prender possesso il Vescavo Molini 

Essendo in Roma S.E. Mons. Ab. Don Giovanni 
Molini Prete e Nob. Veneto fu creato Vescovo di questa 
città li 17 Febbraio 1755 sotto il Pontificato di Bene- 
detto XIV Prospero Lambertini bolognese, per opera 
di S.E. Kr. Pierandrea Capello Ambasciator veneto in 
Roma. 

Quando venne in Brescia questo degnissimo Pastore 
fu li 12 Dicembre di detto anno circa l'ore 2 di notte. La 
città ebbe un sommo giubilo. Gli furon fatti a bella po- 
sta fuochi artificiali dal Corpo Pubblico della Città a suo 
onore; dandogli segni di somma contentezza, pel arrivo 
di un tal degno Vescovo alla custodia della nostra 
Chiesa. 

Nell'anno l76 1 , li 23 Novembre, fu promosso al 
Porporato da N.S. Papa Clemente XIII Rezzonico Patri- 
zio veneto. I l  detto Pontefice fu creato il IO Settembre 
1758. Per tal promozione la Città, e cittadini si fece mol- 
t'allegrezze, con illuminazioni alle case di quasi tutta la 



nobiltà, e cittadinanza. A spese poi del Corpo Pubblico 
della Città, gli fu eretto nella piazza del Duomo un Arco 
Trionfale magnifico, e tutto illuminato a lumi d'oglio, 
che faceva una sorprendetissima comparsa a tutti i spet- 
tatori, come anco una maestosa serenata, che dava mag- 
gior risalto alla festa, che facevan'a un sì degno Car- 
dinale. 

Relegazione de Frati Francescani Osservanti 

Funestissimo fu il caso occorso a quattro religiosi 
francescani osservanti di questa città, e diocesi, sotto il 
Provincialato del M.R.P. Fortunato da Gambara l'anno 
1759 li 4 Giugno, nella notte stessa furono arrestati per 
ordine supremo tre frati, il primo in città, il secondo a 
Lonato, il terzo all'Isola di S. Polo sul lago d'Iseo, per 
causa delle RR. MM. di S. Cristoforo nella seguente 
foggia . 

Vennero due birri in convento di S. Giuseppe la se- 
conda festa di Pentecoste dopo l'ora di notte, mentre 
tutti i frati erano a cena. Questi ricercarono il R.P. Guar- 
diano, gli fu risposto, ch'era in refettorio, perciò s'inol- 
trarono nel medesimo e addimandarono il suddetto, ciò 
inteso subito si levò dal sedile, e diede ascolto alli mede- 
simi. Fuori che furono dissero al predetto che S.E. Rap- 
presentante la addimandava subito, e seco prendesse p& 
compagno il R.P. Benedetto, immantinente lo chiamò, e 
s'inviarono; ma prima di sortir dal convento dissero al 
Guardiano che ordinasse a suoi religiosi non si partissero 
di là, fino al suo ritorno, e così esGguirono, ci& fatto si 
riunì con la compagnia, e portaronsi a ~rolet to.  Giunti 
colà con le note persone le svelarono l'arcano, e fu che 
misero un capotto a P. Benedetto e fu condotto nelle 
carceri, e il Guardiano fu licenziato, e fatto servire col 
lampione al Convento. 

La notte medesima altri birri portaronsi a Lonato e 
andarono al Convento de Padri dell'istesso ordine, là so- 



narono il campanello della porta, ed anco urtarono ga- 
gliardamente la porta della Chiesa, sentendovi essere in 
detta qualche religioso, gli chiesero l'ingresso; ma alcuno 
non ardì d'aprire, finalmente continuando di suonare gli 
fu aperto dal portinaio. Introdotti in convento addoman- 
darono il P. Guardiano; giunto che fu gli esposero il mo- 
tivo per cui erano stati spediti da S.E. Podestà, e fu per 
arrestare una persona, che s'attrovava assicurata in Con- 
vento. I1 P. Guardiano con altri frati, che v'erano pre- 
senti, risposero non esservi persona alcuna ritirata. I1 ca- 
po de birri instò, che v'era, ma con maggior asseveranza 
gli risposero lo stesso. Come è così, soggiunse il detto 
Capo, farà adunque V. P. un attestato giurato, e sotto- 
scritta la Famiglia tutta per nostra cauzione. Fatto l'at- 
testato, e firmata la Famiglia, fu dato al birro; il detto 
le soggiunse non esservi tutti soscritti, gli fu risposto che 
mancava il M. Rev. P. Isidoro, essendo a riposo (già anni 
sono fu Provinciale) il birro risposte questo essere il più 
eretto e necessario degli altri; il Guardiano lo conduce 
alla cella del religioso, e svegliatolo s'introdusse in cella; 
il birro le dice P.M.R. senz'altro attestato, è meglio che 
lei venga a Brescia, avendo Noi commodo si seguirla, che 
personalmente disingannerà S .E. Podestà. Difatti mandò 
subito a prendere un buon carrozzino, fecero montar i1 
detto Padre, tuttoché vecchio, e gli altri birri ancora, ven- 
nero a Brescia. Giunti in Broletto egualmente al primo 
posogli il capotto e fu posto nelle carceri. 

L'istessa notte altri birri partironsi, e andaronsi al 
convento dell'isola di S. Paolo sul Lago d71seo, s'incam- 
minarono al convento del predetto Ordine, entrati nel Mo- 
nastero, parlarono al Guardiano, e con poche parole in- 
gannevoli tradussero il P. Giuseppe da Siviano in bat- 
tello, e condotto a Iseo sumrno mane, fu posto in un le- 
gno e condotto alla città, coll'istessa formalità fu posto 
in prigione; questo era stato il Padre confessore delle 
suddette Monache. 

Per ultimo lasciarono scorrere diciassette giorni, che 



vennero in convento di S. Giuseppe in Brescia due birri 
travestiti da paesani, con un cesto per uno sul braccio, e 
addimandarono quel fusse la cella del P. Alessandro di 
Castiglione, a quella pulsarono alla porta, e dopo che dis- 
sero, ch'erano due del suo paese, che portavagli un regalo 
da casa sua, si levò dal letto; introdotti, che furono, le 
dissero alle corte: Padre, ella è arrestata per ordine su- 
premo, venga con noi, che dobbiamo condurla in prigio- 
ne, e colla stessa formalità fu arrestato. 

Non so descrivere l'intensa afflizione di questi pove- 
ri religiosi trovandosi nei vincoli della Giustizia non sa- 
pendo la cagione della loro prigionia. Passati pochi gior- 
ni questi quattro frati parimente di notte furono posti in 
un legno ben sturatto e assicurati li condussero alla Do- 
minante, giunti colà furono di bel nuovo carcerati. Ter- 
minato il loro processo, furono sentenziati e condannati 
in relegazione. Nuovamente furono messi in naviglio e 

nel castello di Cattaro in Albania. ~ r r i & i  in 
quella fortezza, vi sono stati tutto il tempo della loro vita, 
eccettuato il P. Alessandro di Castiglione delle Stiviere. 
Morti gli altri tre a questo gli fu accordata la libertà nel- 
l'anno 1776. Ritornò in Italia e è andato a soggiornare 
in Castiglione, e col& v'è rimasto fino alla morte. 

Fu inoltre carcerato nel tempo sunnominato anco il 
fattore di dette RR. MM. oer ia medesima causa: ma 

I 

questo ha avuto la sentenza e condanna di prigione in 
Brescia. Terminato il tempo della sua carcerazione, gli fu 
accordata la libertà nell'anno 1776; ma non più al servi- 
zio delle suddette religiose. 

Sara in Egitto 

Da un corpo di Dame e Cavalieri la prima volta fu 
rappresentata in nostra città l'anno 1761 una tragedia 
intitolata Sara in Egitto del celebre P. Ringhieri olive- 
tano, che principiò nel mese di Maggio, e terminò li 9 
Giugno susseguente. Questa fu recitata nella sala del 



palazzo della Nob. famiglia Cigola in Mercato Nuovo; e 
a bella posta si edificò un teatro nuovo per tal'effetto *l 

Argomento. 
Abramo ebbe per moglie Sara figlia di Fare; que- 

st'eran Caldei, ma slogiarono di là per esser paese ido- 
latra, e andossene nella Siria con la famiglia, e armenti, 
essendo in questo paese sconosciuti per poter vivere quie- 
ti e sicuri. Abramo allora contava 70 anni, e Sara ne ave- 
va dieci meno; ma con tutto ciò era donna bella, awenen- 
te e fresca, che sembrava di vent'anni. 

Passato l'inverno e venuta la primavera, osservò Abra- 
mo che quella terra minacciava genera1 carestia, deliberò 
abbandonare quel soggiorno, ed avvicinarsi all'Egitto per 
rimediar alla loro indigenza. Prevedendo Abramo, che 
la sua famiglia era straniera, e diversa di religione, e li 
egiziani idolatri, non troverebbe tra quegli infedeli pie- 
tà, ne rimedio alla fame. Per riparare a ogni cosa pensò 
di consultare colla moglie prima di metter piede in Egit- 
to; se la chiamò in disparte, per consultare con essa il co- 
me avessero a fare in quel nuovo paese. Io  vedo, dice, 
carissima donna, che voi siete ancora bella e noi andiamo 
in Egitto, in terra di uomini idolatri e dati ai piaceri, do- 
ve sarà per voi cosa difficile conservar l'onore, ma molto 
più a me la vita. Son'assai certo che quando coloro vi 
avran veduta rimarran presi della vostra bellezza, e cre- 
dendomi vostro marito, mi riguarderanno con ostacolo a 

Correva moda di recitare. A Verona Teresa Pellegrini aveva messo 
in scena il Poliuto di Corneille; a Como Pietro Zaguri aveva eretto un 
teatro nella sua viiia. Elisabetta, nata Colloredo, a Mantova, da Lodo- 
vico e Eleonora Gonzaga nel 1722, era giunta a Brescia sposa del co: Lui- 
gi Avogadro, salutata da letterati e poeti, fra i quali Innocenza Frugoni. 
L'attenzione rivolta ai tragici francesi aveva accentuato in lei il desiderio 
che anche in Italia non tardassero ad affermarsi autori tragici da contrap 
porre agli stranieri. In gara con le vicine città, compose una compagnia di 
dame e cavalieri per la rappresentazione di tragedie. Rappresentò la Sara 
in Egitto, del monaco olivetano Francesco da Imola, sollevando consensi 
e applausi a noi pervenuti con la Raccolta in lode alle Dame e Cavalieri 
che in Brescia nella primavera del MCCLXI hanno rappresentata la tra- 
gedia intitolata SARA I N  EGITTO con intermezzi in mtlsica. 



loro cattivi disegni; il primo loro pensiero sarà quello di 
cacciarmi dal mondo per disfarsi di me. Qui dunque biso- 
gna prendere le dovute misure, che noi possiamo inno- 
centemente pigliare, e aspettare il resto da Dio. Voi ben 
sapete ch'oltre esser mia moglie mi siete sorella, essendo 
il vostro genitore fratello di mio padre. Piacciavi adun- 
que per quanto v'è cara la mia vita, quando sarete inter- 
rogata della mia condizione di chiamarmi fratello, che al- 
tro scampo non ci vedo per liberarmi dal pericolo della 
morte. In  quanto a voi, non dubitate, o Sara, che Dio 
sarà custode, e difensore della vostra innocenza. Sara ve- 
dendo per l'una parte che non v'era inganno, o bugia, 
perché secondo l'uso della loro nazione si chiamavano 
fratello e sorella quelli che noi diciamo zio e nipote, e 
sapendo per l'altra quanto fosse a Dio cara la persona, e 
la famiglia di Abrarno, si lasciò guidare dal di lui con- 
siglio; il quale come voi udirete fu assai opportuno. 

Entrati adunque in Egitto i nostri pellegrini con que- 
sta precauzione, e veduta dagli egiziani la donna, corsero 
l'un dopo l'altro a portare nuova in corte ch'era arrivata 
una pellegrina, la quale era la piu bella donna del mondo. 
Andò la novella per l'anticamera del real palazzo e giunse 
agli orecchi di Faraone, ch'era re del paese, il quale fece 
dimandare chi fosse costei; e inteso, ch'era una straniera 
accompagnata da un suo fratello, venuti ambedue dalla 
Siria, per fuggir la carestia, tantosto la fece venir alla 
Corte per averla in moglie, e farla regina, ordinando in 
questo mezzo che si provvedesse a dovizia e si onorasse il 
fratello di tutto il bisognevole. Sicché la disgrazia fruttò 
ad Abramo una straboccante ricchezza, perocché tutti 
presero a gara a regalarlo del meglio, che dava il paese, 
cioè pecore, cavalli, bovi, e giumenti, servitori, e serve. 
Abramo era uomo dabbene, e timoroso di Dio, ne si cu- 
rava di così fatti guadagni i se ricusava i donativi ciò era 
per non discoprire il segreto che troppo importava in 
quella circostanza il custodirlo con gelosia. Sara pertanto 
restò in Corte del Re, e questa si reputava la femmina 



Chiesa del Patrocinio. Da ex-voto del 1885. 



più infelice d'ogni altra, e ritirata in segreto si disfaceva 
in lacrime, mandando voti, e sospiri dal cuore, pregava 
di continuo il Signore e liberarla da quel grave pericolo. 

Alle preghiere di Sara, non fu sordo il Signore, il 
quale per difendere la castità di questa virtuosa matro- 
na, incominciò a scaricare i suoi flagelli sul capo del Fa- 
raone, e della sua Corte con mano si potente, che Farao- 
ne stesso ben s'avvide d'avere commesso un qualche gra- 
vissimo errore e provocato a sdegno il Signore del Cielo. 
E, o che egli ne facesse consultare gli idoli da lor sacer- 
doti (come dice Giuseppe Flavio ebreo istorico) o che gli 
fosse da Dio medesimo rivelato (come piace al Grisosto- 
mo) o più veramente, che vedendo Sara dolente, la in- 
terrogasse, e da lei risapesse la vera sua condizione del 
vero, e ravveduto dal fallo, fece tosto chiamare Abramo, 
gli restituì intatta la moglie, senza dare molestia né all'uno 
né all'altra; ma ordinò che ritornassero alla sua patria. 

Terminata la carestia ritornò nella Siria con Sara sua 
moglie, e Famiglia, ed anco tutte le sue ricchezze, che 
l'avevano accresciuto di molto, per favore di Faraone. 
Giunti al loro albergo, di nuovo fece con la Famiglia sa- 
crifizio al Signore, ringraziandolo del favore fattogli in 
quell'occasione tanto pericolosa. 

Personaggi 

Faraone re d'Egitto Nob. Sig. Alfonso Cazzago 

Ahramo marito di  Sara Sig. Pietro Longhena 
Sara sua moglie Sig. Lodovica Ustiani Fé 
Iside Sig. Co: 
Palasgo Sig. Co: 
Sarpedonte ambasciatore Sig. Co : 
Arante Sig. Co: 

Elisabetta Avogadro 
Carlo Roncalli 
Girolamo Negroboni 
Fj lippo Mazzuchelli 



Intermezzo 

Moda Nob. Sig. Olimpia Bargnani Averoldi 
Senno Sig. Co: Francesco Martinengo Colleoni 

Capriccio Sig. Carlo Conforti. 

Fu posto in musica il detto Intermezzo dal Sig. Pie- 
tro Pellegrini maestro di Capella. 

Chiesa nuova della Madonna del Patrocinio 

Dopo passati 40 anni che fu fatta dal Rev. Sr. Don 
Cristoforo Tolani la chiesa del Patrocinio, cominciò :i 

patir danno considerabile, e in progresso minacciava rui- 
na grandissima. Perciò determinarono li Sigg. Commissa- 
ri di far fabbricare un'altra Chiesa, ma con l'assenso an- 
co del Principato, essendo capella regia, ma più grande e 
bella della vecchia, acciò vi potesse capir maggior popolo. 
Nell'anno 1762 si diede principio alla fabbrica, cioè fu 
posta la prima pietra il dì 12 Novembre suddetto, e il 
padrino fu 1'Ecc.mo Sig. Co: Lodovico Manin Podestà, e 
fu eletto dall'Ecc .mo Sig. Cardinale Prete Don Giovanni 
Molino nostro Vescovo, come si vede dalle presenti me- 
daglie stampate. La detta Chiesa è stata fabbricata tutta 
con elemosine entro il termine d'anni 13 e cioè fu ter- 
minata nel 1775 22. 

Terminata la nuova Chiesa fu invitato l'Ill.mo e 
Rev.mo Sr. Don Alessandro Palazzi Ab. e Prevosto di 
S. Lorenzo, con altri religiosi, e la notte antecedente li 

22 La chiesa, su disegno di G. Turlini, contiene artistici ex-voto il- 
lustrati da CAMILLO BOSELLI, Le opere d'arte nella chiesa del Patrocinio 
di N. V .  in Va1 Tauareda, in Memorie Storiche della Diocesi di Brescia 
per l'anno 1961, f .  111; dello stesso, Il Calendario del Giorlzale di Brescia 
per l'anno 1962, che riporta le riprodìizioni degli ex-voto. Inoltre, Una 
pinacoteca spontanea del sec. XVI I I  a Brescia - gli ex-voto della chiesa 
dd Patrocinio, lettura tenuta d'Atene0 di Brescia il 10 febbraio 1962 dal- 
lo stesso Boselli, non pubblicata. 

Gli ex-voto del Patrocinio sono stati esposti al pubblico nel Chio- 



12 Novembre anno stesso, questi tutti stettero in Chiesa 
a salmeggiare tutta quella notte, e la mattina di buon'ora 
il predetto Sig. Prevosto benedì il tempio: poi si fece 
il trasporto processionalmente della SS. Immagine dalla 
Chiesa vecchia a quella nuova con solenne pompa. Annic- 
chiata la stessa al suo luogo tutta la mattina furon cele- 
brate tutte quelle Messe, che potevano dire. In  tal incon- 
tro fuvvi concorso un corpo numerosissimo di popolo 
spettatori a questa solennità. 

Fatto seguito ai popoli di Va1 Sabbia et Eutrompia per carestia 

Nell'anno 1763 venne scarsezza nel raccolto dell'en- 
trata del grano, che l'anno seguente 1764 accade un spa- 
ventevole, e memorlindo avvenimento, e fu. 

Nei primi di Marzo 1764, si determinarono i popoli 
della Va1 Sabbia, essendo in penuria grandissima di grani, 
fecero una rivoluzione tale, che s'unirono 500 e più uo- 
mini tutti armati, quali si portarono iinitamente a Desen- 
zano in giornata di mercato, e come ranti mastini arrab- 
biati, colà arrivati, si misero parte ne posti ordinata- 
mente, ed il rimanente andarono furibondi ne magazzini, 
e per tutto ov'era grano d'ogni sorte, e se ne impadroni- 
vano, prendendone quanto ne vollero. Vedendo tutto il 
paese tal formalità si mise in tal confusione, e spavento, 

stro delia Chiesa di S. Giuseppe a Brescia dal 2 al 7 gennaio 1980. 
G. VEZZOLI, Ex-voto del Patrocinio, una pinacoteca, in Giornale di Bre- 
scia del 3 gennaio 1980. 

Dalla cortesia del maestro Vincenzo Pialorsi ricevo le seguenti noti- 
zie sulle medaglie commemorative: 

a) medaglia di bronzo m/m 117. Sul D, stemma Delfino coronato 
in cornice settecentesca, sormontato da turcasso e leone alato, stendardi e 
armi. R, SU 12 righe a lettere incuse: Sacellum hoc/ BMV Patrocinii Sa- 
crum/ Veteri diruto/ reedif. cur comm. et diac./ pietate et opere/ excell. 
Co: LUD. MANINI Pret. Brix.: in Patrinum eletti/ Io Card. Molino 
Brix. Epis./ Prim. lap. posuit Io  Pet. Delphino S.L. Mir. Praep./ unde- 
cirno kal. decemb/ MCCLXII . 

b) medaglia di lavorazione piuttosto rozza. D, anepigraf e, la Vergine 
velata e coronata, seduta di prospetto con le braccia aperte, accoglie sotto 
il manto due frati genuflessi. R, al centro S. M. V. con corona; sotto, due 
rose a cinque petali. 



che credevano d'esser tutti tagliati a pezzi. Procuravano 
pertanto nascondersi nelle proprie case e lasciarli padroni 
di far ciò che volevano 23. 

Questi ne caricarono vari navigli, e senza dar danno 
a chi che sia s'imbarcarono e per la via del lago con loro 
condussero il grano, e si incamminarono verso Salò. Giun- 
ti che forono in terra, sbarcarono il loro grano e se ne 
portarono ne propri paesi il bottino. La gente di Desen- 
zano dovette intanto soffrire il danno ed il spavento di 
quella ciurmaglia, col timore che tornassero a fargli altra 
sorpresa, ma null'altro seguì, a medesimi, a motivo che il 
Principato mise istantaneo riparo. 

A esempio di tali persone, si formò un'altra grossa 
truppa di simil gente sediziosa nelle terre della Va1 Eu- 
trompia. Questi tutti armata mano vennero in Brescia li 
19 suddetto. Arrivati che furono presero possesso della 
Porta Pile, ed il rimanente vennero in città, si portarono 
al palazzo dell'Ecc.mo Rappresentante Sr. Francesco Gri- 
mani Cap. e V. Podestà. Li medesimi circondarono il pa- 
lazzo, occupando tutti i posti dello stesso. Poi in un 
grosso numero, si a S.E., e sfacciatamente 
gli dissero vogliamo il grano, che ne penuriamo da gran 
tempo, ne sappiamo ove provvederne ne anche col de- 
naro. Ora ricoriamo a V.E. acciò ne provveda del biso- 
gnevole; né partir vogliamo, se prima non conduciamo 
con noi il medesimo. I1 detto Rettore, e tutti quelli, che 
s'attrovavano presenti restarono sorpresi e sbigottiti; ma 

23 Come è noto, al mercato di Desenzano venivano levati i migli per 
le Valli. Sulla importanza del mercato, la cui influenza si estendeva sulla 
Lombardia, v. G. ZALIN, Approvvigionamento e commercio dei cereali 
nella regione gardesana durante l'età moderna, in Lago di Garda storia di 
una comunità lacuale, in Atti del Congresso Internazionale promosso dal- 
l'Atene0 di  Salò nel IV centenario della sua fondazione, 2-4 ottobre 1961, 
vol. 11, pp. 117-145. Lo stesso Zalin riprese l'argomento per la relazione 
presentata al Convegno su Camillo Tarello e l'agricoltura bresciana durante 
la dominazione veneta, tenutosi il 29-30 ottobre 1979 a Lonato per iniziativa 
concorde del Comune, della Fondazione «Ugo Da Corno» di Lonato e del- 
l'Atene0 di Brescia. Sull'incursione valsabbina v. U. PAPA, I Vdsabbini a 
Desenzano, saccheggio del mercato (1764), in N .  Arch. Ven. XVIII, Ve- 
nezia 1899, p. 19 e segg. 



lui con dolci maniere le rispose, che gli avrebbero con- 
tentati, e però andassero alle proprie case che sarebbero 
stati esauditi. Loro non persuasi, gli risposero di volerlo 
subito, ne credevano se non al fatto. Il predetto Cavalie- 
re, gli replicò sopra la sua parola, che andassero che pron- 
tamente glielo avrebbe mandato i seguenti giorni tutto 
quello che s'attrovava in castello, ed anche n'avrebbe 
provveduto dell'altro per tutto il loro bisogno, come di 
fatti eseguì. A tali promesse s'acquetarono, e ritornarono 
alle proprie case il giorno stesso. Nel ritorno, che fecero 
per la strada andarono per osterie, e case private, volendo 
pane, vino e roba da mangiare, e pel timore gli davano 
tutto ciò, che volevano, anche senza denaro, come infatti 
fecero la maggior parte. 

Tal presuntuosa tracotanza, costò a molti de Capi di 
questa ciurmaglia la propria vita. I1 Rappresentante mal 
contento di tal infame, e presuntuosa zzione, procurò non 
lasciarla invendicata e intanto si informò del nome di 
tutti Capi della congiura, ed questi dopo qualche tem- 
po li fece arres-tare per mano de birri, e condotti nelle 
carceri gli fece fare breve processo, e nella stessa prigio- 
ne furono strozzati per mano del carnefice, poi appesi al- 
la forca in pubblica piazza a vista dj tutto il popolo: così 
terminarono pagando il grave delitto commesso. Tal ese- 
cuzione fu d'esempio per l'avvenire 2 tutti, perché non 
ardissero commettere azioni sì esecrandi , e infami. Ter- 
minò tal esecuzione nell'anno 1 7 65. 

Parte presa nel Consiglio dell'Ill.ma Città pel trasporto de ca- 
sotti da farsi nella piazza detta il Mercato del Lino 

L'anno 1761, li 23 Agosto s'ordinò un Consiglio Ge- 
nerale dall'Ill.ma Città e fu messa parte d'atterrare, e 
dimolire tutti i casotti, ch'esistevano nella piazza Mag- 
giore della città stessa, e trasportarli nella piazza detta 
del Lino. Tal parte fu approvata con una ballottazione 
numerosissima; ma d'un avvenimento, e confusione tale 



a tutti gli abitanti de medesimi, che non potevano soffrire 
una tal novità. Adunque s'eseguì, e dovettero ubbidire. 
Fu dato principio all'opera li 18 Settembre di detto anno, 
e nel mese di Ottobre parimente furono rifabbricati con 
grave spesa, e danno di ognuno, e anco con rovina tota- 
le di alcuni. 

I1 pensiero di tal proposizione fu dell'Ecc. Sr. Fran- 
cesco Grimani Cap. e V. Podestà, e dell'Ecc.mo Sr. co :  
Girolamo Silvio Martinengo, qual per tal causa donò al- 
1'Ill.ma Città n. 1000 zecchini, acciò si rifabbricasse in 
nobil forma la sala superiore del predetto palazzo. Poi 
donò alla fabbrica del Nuovo Duomo altri n. 2000 simi- 
li, perché si facesse terminare la facciata dello stesso, ed 
ancora donò altri simili n. 500 perché si facesse termina- 
re la Sala dell'Accadernia, e pit&rata ancora da pittori da 
lui nominati, che sono li Sigg. Giugni e Battaglioli, e li 
predetti l'hanno eseguita l'anno 1 769. 

Principiata pertanto l'anno 1766 Ia fabbrica di detta 
sala, fu posta l'armatura del tetto, e fatto il volto della 
stessa, restava soltanto da pulire il volto, e i muri della 
suddetta; ma il dì 19 Luglio anno stesso, sulla sera dopo 
poco tempo, che furono andati via li uomini, che lavorava- 
no, improvvisamente si ruppe e fracassò la travatura del 
tetto e con questa cadde il volto, che avevan fatto e cascò 
tutto sopra il volto della Loggia, rompendosi in due luo- 
ghi, per la ruina, che gli cadé addosso. I1 minor male si 
fu che non s'attrovò alcuna persona sull'opera, altrimen- 
ti sarebbero restati sommersi nella ruina predetta. 

Seguì tal disgrazia perché li Nobb. Sigg. Pubblici di 
quel tempo vollero limitare la spesa all'architetto di detta 
fabbrica, volendo usare economia nella spesa, e per tal av- 
venimento furcno la ruina di quel povero infelice Colo- 
sio, che aveva avuto l'assunto della fabbrica; e per tal 
effetto hanno anco tralasciato di proseguire l'impresa. 

Seguì anco nell'anno 1768 in Ottobre il ripolimento 
della facciata verso la piazza del Palazzo Pubblico, ed 



anche fatta la ringhiera nuova di pietra in detta facciata. 
Tal spesa la fecero quei Nobb. Sigg. Pubblici, che pre- 
cedevan in quell'anno . 

Li RR. Canonici di S. Nazaro e Celso volean vender la pala 
deli'Altar Maggiore e opposizione fattagli dai parrocchiani tutti 

Avendo inteso li Nobb. Sigg. Vincenzo Averoldi, 
Luigi Arici, Angelo Peroni, Teodoro Polini, ed altri Par- 
rocchiani de SS. Nazaro e Celso che li RR. Canonici della 
Collegiata stessa avevan venduto a un inglese la pala del- 
1'Altar maggiore di detta Chiesa, e dipinta dal celebre pit- 
tore Tiziano, per il valore di zecchini n. 3000; e il dettc, 
inglese faceva un regalo a chi glie la vendeva di altri si- 
mili n. 500, o a chi gli faceva fare il contratto. I Parroc- 
chiani mal contenti, che fosse venduta la sopraddetta, 
s'opposero, e ricorsero alla Giustizia, per impedir un tal 
contratto; facendo conoscere, che la pala è stata fatta fare 
a spese di un nobile Prevosto Averoldi, e dopo sua morte 
ne fece regalo dell'antidetta alli parrocchiani, e non al 
Capitolo. La Giustizia intesa l'istanza de Parrocchiani, 
ch'erano i padroni, e non il predetto, gli rilasciò ordine, 
che la pala restasse in sequestro, né fusse trasportata fuo- 
ri di Chiesa sotto pena, ecc. e a tal oggetto mandò Cu- 
gnotti ministrale, intimando alli Sigg. Canonici, acciò non 
facesse novità sopra tal proposito. 

Addi 30 Agosto 1765. Brescia 

In pronta ubbidienza a comandi dell'Ill.mo Sig. Giu- 
dice al Maleficio mi son portato alla Chiesa insigne Colle- 
giata de S.S. Nazaro e Celso, ed ivi al coro ho vista chiu- 
se le ante, che coprono la Pala dell'Altar Maggiore: on- 
de subito le ho aperte, ed ho visto non esservi novità al- 
cuna circa la famosa Pala di Ticiano, ed esservi essa nel 
modo, e forma, com'era prima, e ciò riferisce alla Giusti- 
zia esser segeguito all'ore 16 in circa; ho, pure subito inti- 



mato d'ordine della Giustizia al Rev. Sr. Can. Pianeri 
Deputato della Nuova Fabbrica che non debba far novitu 
alcuna circa detta Pala sino a nuovi comandi di S.E. Cap. 
e V .  Podestà. Mi sono poi fermato in detta Chiesa sin 
all'ore 2 1 in circa, qzdando un religioso di casa di Mons. 
Ill.mo e Revmo Don Alessandro Fé Preuosto, e Vescovo 
di Modone, da parte sua è venuto a dirmi che non v'era 
bisogno di guardia, che Monsignore si chiamava respon- 
sabile della Pala stessa, come se fosse in deposito alla 
Giustizia, e tanto riferìsco a ìstanza de Nobb.-sigg. Vin- 
cenzo Averoldi, Luigi Arici, Angelo Peroni, e Teodoro 
Polini, che asseriscono fare per nome anco di molti altri 
parrocchiani. 

In fede io Pietro Cugnotti Guardia e Fante Pubblico 
della Giustizia. 

Per tal comando, il contratto fu anichilato, restando 
ogni cosa al suo luogo così, cessò ogni contesa. 

Dichiarazione della giostra 24 

Da Nobili di questa città stabilirono di far una so- 
lenne, e magnifica giostra; questa fu nel carnovale dell'an- 
no 1766 li 3 Febbraio nella piazza Maggiore, e furon 
eletti vari nobb. giostranti e suoi padrini. Nella piazza 
fu fatto uno steccato per la medesima, come pure un 
sontuoso palco adobbato di damasco per li Nobb. Sigg. 
Giudici, che avean da giudicare i vincitori, e sono stati li 
seguenti, cioè li Nobb. Sigg. K. Gaetano Fenaroli, Coll. 
Contarini, e Antonio Brognoli, col loro Cavalliere il Sig. 
Paolo Bertola. V'erano altri palchi per nobili e cittadini. 
La piazza era circondata da milizia a cavallo e a piedi. Vi 
si trovò presente l'Ecc. Rappresentante Pier Vettor Pi- 
sani con 1'Ecc.ma Catteruzza di lui moglie, qual aveva la 
stessa fatto a bella posta tre regali da dispensare a vin- 

3 A. Brognoli ricorda lo spettacolo con un poemetto in ottava rima 
La Giostra delZJAneZlo. Di BrognoIi, poeta e letterato, v. F. GAMBARA, Vitfi 
di A. B., 1819. 



citori, e sono, un Anello di diamanti al primo, un Gioiel- 
lo simile al secondo, e un Racordino simile al terzo. Eravi 
presente anco 1'Em .mo Card. Don Giovanni Molino, 
tutta la nobiltà, cittadini, e tutta la gente della città a 
vedere questo magnifico spettacolo. 

In  quel dopo pranzo tutti li nobili Giostranti andaro- 
no a palazzo del Nob. Sig. Carlo Uggeri eletto General 
di Campo per detta Giostra, e là tutti si unirono. I1 me- 
desimo gli diede un lauto rinfresco. Terminato ch'ebbero 
si partirono con bella ordinanza da detto palazzo, e prima 
di tutto precedeva vari istrumenti da fiato tutti a cavallo, 
poi una Compagnia di Cavalleria; poi una carczza a tiro 
a sei, entro li Nobb. Sigg. Giudici, dindi seguitavano il 
Nob. Sr. Generale, e suo Aiutante ch'era il Nob. Sr. 
Carlo Conforti, in oltre seguitavano li Nobb. Giostranti, 
con li Nobb. suoi Sigg. Padrini, tutti a cavallo, avvendo 
ciascuno i suoi cavalli di maneggio. che gli seguitavano; 
poi altri soldati a cavallo, che chiudevano tutta la Com- 
pagnia. 

Questi si partirono dalla Contrada della Pace, e per 
la via del Corso Maggiore andarono in piazza Magna. 
Quivi giunti si fermarono; fecero i loro inchini al Rap- 
presentante e a tutta la Nobiltà. Poi in bell'ordine si mi- 
sero ne propri posti per dar incominciamento alla Gio- 
stra. 11 General di Campo diede i suoi ordini ai Giostran- 
ti, e Padrini, così principiarono la Giostra. 

Ad uno ad uno fecero la loro corsa, principiando dal- 
la Loggia fino quasi alla colonna di S. Marco; colà v'era 
un Palo che si chiamavasi la meta, con appeso un anello, 
come vedesi dal disegno in carta &i uni;;, e colla lancia 
in mano, correndo a briglia sciolta, aveano ad indovinare 
in detto Anello. Durò tal corsa più di due ore, cioè fino 
a sera. 

Li vincitori furono tre, il primo il Nob. Sr . Camillo 
Poncarali ebbe per regalo l'anello di diamanti, il secon- 
do il Nob. Sr. Benedetto Ducchi e gli fu dato un gioiello 
simile; e il terzo il Nob. Sr. Andrea Fé ch'ebbe un ricor- 



La Gjostra dell'Anello in piazza Loggia, 3 febbraio 1766. Dis. P. Scaluini, inc. D. Cagnoni. 



dino con simili pietre. Tali regali furon dispensati dalla 
Nob. Donna la Sig. Catteruzza Pisani. Inoltre a ciò rega- 
lò a tutti li Sigg. Giostranti un ricco nastro d'appendersi 
all'abito guarnito di finissimi merli d'Inghilterra. 

Dopo qualche giorno S.E. Rettore fece un solenne 
invito di Cavalieri e Dame con l'intervento dell'Ecc.mo 
nostro Pastore e gli diede un lautissimo banchetto. Così 
pure volle fare il simile 1'Ecc.mo Molino nel suo palazzo 
episcopale e invitò 19Ecc.mo Rappresentante, unitamente 
la sua Dama, e tutti li Cavalieri, e Dame già stati di so- 
pra invitati; e così si chiuse la grande festa. 

In quel carnevale prima che terminasse, si vollero da- 
re varie caccie de tori, e a tal oggetto chiusero la suddetta 
piazza, ne oiù ve ne sono state fatte. 

Nome de 
Nob. H. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 
Nob. Sr. 

Nobb. Sigg. Giostranti 

Sr. Ferigo Martinengo delle Bale 
Co: Orazio Calini 
Camillo Poncarali, I vincitore 
Benedetto Ducchi, I1 vincitore 
Andrea Fé, I11 vincitore 
Vincenzo Cigola 
Pietro Ugeri 
Giuseppe Ferraroli 
Giacinto Fenaroli 
Pietro Longhena 
Ercole Poncarali 
Pietro Barboglio 
Cap. Santonini 
Corn. Contarini. 

Elezione del Card. Co: Lodovico Calini Nob. Bresciano 

Nel tempo di sua gioventù il Nob. Sig. Co: Lo- 
dovico Calini fu fatto Prete, poi Canonico della Catte- 
drale; dopo molti anni di Canonicato 1'Em. Card. Queri- 
ni gli procurò il Vescovado di Crema. Colà vi permase 



parecchi anni, ma per varie vicende, ch'ebbe con quel 
Capitolo, e Sigg. Pubblici di quella Città, gli convenne 
partire dalla sua Chiesa, e portarsi a Roma. Giunto colà 
fece le sue discolpe presso Sua Santità. I1 detto Santo 
Padre, lo esortò a permanere in Roma. Subito lo creò 
Vice Vicario Monastico; poi lo fece Patriarca d'Antio- 
chia, e gli diede anche la Commenda di S. Spirito, e fu 
fatto Vice Governatore di Roma, ed ha perdurato fino, 
ch'è stato promosso al Porporato. 

L'anno 1766, li 26 Settembre fu finalmente eletto 
Cardinale l'Ill.mo e Rev.mo Sig. Co: Lodovico Calini 
Patriarca d'llntiochia dalla Santità di Nostro Signore Pa- 
pa Clemente XIII, e gli fu dato il Titolo di S. Stefano al 
Monte Celio ; poi Prefetto della Congregazione dell' In- 
dulgenza, e Sacre Reliquie, com'anche Protettore della 
Nazion Bresciana. 

Questo di presente abita in Roma. Quando fu venu- 
ta nuova, ch'era promosso al Porporato, la Nob. Fami- 
glia sua, e Parentado, gli fecero onori grandissimi, cioè 
fuochi artefatti, illuminazioni interne, ed esterne del Pa- 
lazzo, con invito di tutta la ~ o b i l t à ,  e fecero tre giorni 
Corte bandita, dando anche a Poveri elemosine, e cibo 
a tutti, che concorevano. 

I1 Corpo Pubblico dell'Ill.ma Città, gli fece a suo 
onore, come buon Concittadino fuochi artef atti sulla 
Piazza Maggiore; avendo anco illuminato il Pubblico Pa- 
lazzo con magnifica grandezza, e con una serenata bellis- 
sima. Così terminarono tali alegrezze, per una sì degna 
Persona. 

Nell'anno 1780, in Aprile S.E. suddetta, si presentò 
da Sua Santità Papa Pio VI per prendere congedo, ed an- 
co la Sua Benedizione, manifestando alla Santità Stessa 
voler portarsi alla sua Patria, per terminare i suoi giorni 
al nativo domicilio. Avuta la sua Benediizone, e i dovuti 
cerimoniali, nel detto Mese partì da Roma, e giunse in 
Brescia sua Patria li 11 Maggio susseguente con ottima 
salute, e la ha continuata tale fino lì 5 Dicembre 1782. 



Morte e funerali dello stesso 

Lunedì mattina 9 del corrente all'ore 18 in circa ces- 
sò di vivere 1'Em.mo Sig. Cardinale predetto. I1 Martedì 
fu oubblicamente es~osto  nel salotti del suo Palazzo so- 

I L 

pra un Catafalco. Gli furono anco eretti due Altari per 
celebrarvi tutti quei sacrifizi, che vi poterono dire in quei 
due giorni: dovecché il predetto Em.mo se n'era lasciati 
con suo Testamento di farne dire mille. I1 rimanente gli 
furono detti ne giorni consecutivi, nella Chiesa ove tut- 
t'ora giace. 

L ' E C C . ~ ~  Principe morì d'un colpo appopletico, nel- 
l'età d'anni 87. Fu privatamente portato il Mercoledì an- 
tidetto all'ore 3 di notte nella Chiesa de S.ti Faustino e 
Giovita, Chiesa de RR. MM. Benedettini Casinesi, e co- 
ricato in mezzo al detto Tempio sopra un magnifico Ca- 
tafalco ~ontificalmente vestito. con quantità di torce at- 

L 1 

torno allo stesso, e la Chiesa guarnita a lutto. 
I1 Giovedì mattina s'illuminò la Chiesa tutta in fune- 

bre pompa, e gandi  quantità di Messe tutta la mattina 
fino dopo mezzo giorno. Gli fu cantata Messa in Musica 
da S.E. Rev.ma nostro Vescovo Monsignor D. Giovanni 
Nane, con tutto il Clero degl'Ill.mi e Rev.mi Sigg. Ca- 
nonici della Cattedrale, e sono stati presenti a fargli 
l'Esequie, e ciò con solenne pompa. 

Non gli fu fatta l'Orazione Funebre, a motivo della 
strettezza del tempo, essendo giornata troppo breve. Fi- 
nalmente terminata l'Esequie fu posto in un monumento 
nuovo fatto fare dalla Nob. sua Famiglia, ch'esiste a pie- 
di dell'Altare di S. Onorio, essendo di ragione della detta 
Nob. Casa anco l'istesso Altare 25. 

25 U. VAGLIA, Lodovico Calini (1696-1782), Brescia 1971. Sull'attività 
del Card. Calini presso la nazione bresciana in Roma v. G.L. MASETTI ZAN- 
NINI, La Compagnia dei Bresciani in Roma, Brescia 1969. I1 Consiglio Co- 
munale, deliberava inoltre di fare a proprie spese un ritratto del Calini, ri- 
conoscendone i meriti illustri. 



Nell'Ecc.mo Consiglio di Pregadi fu messa parte in materia 
de regolamenti 

Gli oggetti di Religione, di Stato, e universalmente 
economico bene, contemplati dal Senato, nel decreto 10 
Settembre 1767 e nella legge del Maggior Consiglio 20 
pur detto dello stesso anno, chiamarono la pietà e la vi- 
gilanza pubblica a prestar esame sopra le condizioni. e 
qualità, con le quali entrarono gli Ordini Regolari nel 
Dominio Nostro; sopra i motivi della loro eccellente di- 
latazione e sopra Finfelice decadenza della disciplina 
claustrale. ~ e c ~ s s a r i o  pertanto riconoscendosi di toglier li 
disordini generalmente invalsi contro le intenzioni del 
Governo, e di ricondurre possibilmente le cose allo spi- 
rito della Sante Regole, da loro professate, in riflesso 
delle quali furono accolti, acarezzati, e protetti in ogni 
tempo; e il deviare dalle quali non può riuscire, che som- 
mamente nocivo allo spirituale e temporale dello Stato. 
L'anderà parte: 

I) che restino esortati in pubblico nome li Rev.mi 
Patriarca, Arcivescovi e Vescovi di questo Dominio di 
rientrare nel libero, e pieno esercizio della loro pietà so- 
pra li Regolari tutti, niuno eccettuato, cornrnoraki nelle 
rispettive Diocesi in tutto ciò, che riguarda l'amministra- 
zione de Sacramenti, le Rose Sacramentali, l'uso delle 
Censure, il Ministero della Predicazione, e la visita delle 
loro Chiese, e Sacristie, per quel che concerne le suddette 
cose spirituali, poiché è pubblica risoluta volontà di non 
ammettere nel Nostro Dominio nelle detta materia esen- 
zione alcuna della ordiaria loro Giurisdizione. Al qual fine 
saranno considerate d'ora innanzi pure inefficaci tutte le 
carte già introdotte, e che facessero effetto contrario, né 
potranno esser ammesse, o registrate, nell'ofizio della 
Revisione de Brevi quelle, che capitassero in progresso; e 
s'intenderà sopra questo gravissimo punto libero intie- 
ramente l'arbitrio, ed incaricata la coscienza degli Ordina- 



ri medesimi; han certo questo Consiglio, che a tale deli- 
berazione, la quale per gravissimi oggetti di retto Go- 
verno si prende, saranno per uniformarsi li Prelati nostri 
con quella prontezza, che è dovuta. 

11) Resta all'incontro confermata nei Superiori de- 
gli Ordini Regolari la inspezione, e governo di tutto ciò, 
ch'appartiene alla disciplina del Chiostro, e saranno in 
piena facoltà d'usare delle mortificazioni, e penitenze 
canoniche sopra i Membri della propria Famiglia, ma non 
potranno mai passare a processi formali, sentenze, reten- 
zioni, e castighi afflittivi, come quelli che dipendono dal- 
la sola coati;a Potestà temporaie, per al- 
tro in ogni loro occorrenza li ricorsi alla stessa, tanto per 
i casi &corsi, quanto per quelli, che succedessero, e si 
terrà a questo l'adito anche -per modi segreti a tribunali, 
e magistrati così civili, che criminali. Dichiarando il Se- 
nato 'inefficace, e proscritta ogni contraria costituzione e 
comandando sotto pena della pubblica disgrazia che non 
siano impediti li reclami degl'aggravati al proprio Prin- 
cipe, né admessi Giudici, o Sentenze, che venissero fuori 
di Stato, né mandato altrove Processi, né mantenute car- 
ceri dentro i monasteri, le quali immediatamente ovun- 
que esistessero, dovranno essere demolite dal Magistra- 
to sopra Monasteri, in Venezia, Dogado, e da Rettori, 
Capi di Provincia negli altri Luoghi, come s'è effettuato. 

111) E perché molto importa al vero servizio di Dio 
Signore, e a quello dello Stato il purgare possibilmente 
quei gravi sconcerti, che vengono cagionati dall'età trop- 
po verde di quelli, che legandosi con voti solenni ad una 
vita immutabile, privano se stessi in perpetuo della liber- 
tà, e delle sostanze, e si dolgono insieme agl'offizi dovuti 
alla società civile; perciò continuando per ora la sospen- 
sione delle vestizioni, per le Religioni Mendicanti, o Que- 
stuanti; comandata col decreto 20 Novembre 1767, si 



stabilisca che in tutti li Ordini Regolari, tanto di quelli, 
nei quali la vestizione è permessa, quanto degli altri, ne 
quali è vietata (allorché saranno restituiti alla prima li- 
bertà), non potrà alcun in avvenire essere accettato, né 
vestito in verun di detti Istituti Regolari, o Congregazio- 
ne, che viva in Comunità, se non averà l'età di 21 anno 
compiuto, e nessuno parimenti potrà far professione, se 
non entrati in quella d'anni 25; onde vi sia inganevole 
sicurezza di matira, e costante risoluzione, e di vero pro- 
gresso, e innato fervore nella vita abbracciata. Nella con- 
dizione delle professioni poi non si intenderanno compre- 
si quelli che fossero già vestiti, né prima di quella pre- 
fissa età; né potrà alcun soggiornare ne Monasteri, e 
Conventi, nemmeno sotto colore di studio, educazione, e 
servizio, eccettuati quelli, ne quali con pubblico decreto 
siano eretti Seminari, Collegi pubblici, altrimenti ogni 
persona sarà scacciata, e i Superiori avranno lo sfratto 
dal Dominio Nostro, col mezzo del Magistrato, o del Ret- 
tore, nella cui Giurisdizione sarà trovata la disubbidien- 
za. Da questa legge non può darsi dispensa alcuna, se 
non con parte sola presa in Collegio, ed in Senato colli 
cinque sesti dei voti. 

IV) Tutte le vestizioni poi, la probazione, la pro- 
fessione, e gli studi, doveranno esser fatti nello Stato 
della Repubblica, né potrà aver accettato alcuno, il quale 
non fosse suddito nativo, ovvero alterasse il numero del- 
la tassa di Famiglia, o della Provincia, che saranno fissa- 
te dalla pubblica autorità; dichiarandosi incapaci di stan- 
za, aggregazione, figliolanza, e di qualunque carico, gra- 
do e voce quelli i quali dopo questa legge si vestissero, 
professassero, chiedessero fuori del19 Stato, e prendes- 
sero la laurea dottorale senza i metodi e la forma con più 
leggi e decreti prescritte nell'università nostra di Pado- 
va, dovendo correlativamente a tutto ciò essere compro- 
vato il nome, la Patria, e l'età al Magistrato sopra Mo- 
nasteri, e fatti i confronti e registri necessari. 



V) Per assicurare la compita osservanza delle mol- 
teplici leggi nostre inibitive della superiorità forestiera, 
e per importanti rispetti altresì d'interna economia, li Mo- 
nasteri e Famiglie suddite, dovranno sempre avere Supe- 
riore, Economi e Provinciali parimenti sudditi nostri, e 
dimoranti in Stato, dovendo a tal fine separarsi da ogni 
unione, o promiscuità con province forestiere, e riunirsi 
alla nostra, ovvero stabilirsi in Congregazioni separate, co- 
me fusse trovato più espediente, altrimenti sarà procedu- 
to alla loro estinzione. 

VI)  Gli O6zi  necessari al governo delle respetive 
province siano eletti per voti segreti, e alli tempi stabiliti 
delle proprie costituzioni nei Capitoli, e Congressi pro- 
vinciali, e li superiori Vicari, Economi! Procuratori, e sa- 
cristani dei Conventi, e case religiose, siano eletti nel 
modo dei Definitori Provinciali, overo per Capitoli dei 
respit tivi Conventi e case, conforme ricerca, il proprio 
istituto; e così li vocali come gli eletti, siano sempre sud- 
diti nativi, dovendo da qui innanzi usare la qualità di 
Conventi Generalizi, che doveranno Intendersi incorpo- 
rati nella Provincia, e soggetti alla vigilanza del Provin- 
ciale dimorante nello Stato Nostro. Non potrà alcuno es- 
sere confermato nell'Offizio stesso, se non dopo la con- 
tumacia di tanto tempo quanto è prescritto al proprio Isti- 
tuto per conservazione di quell'ordine conosciuto neces- 
sario a togliere il dispotismo di alcuni pochi, e la viziosa 
circolazione delle cariche non saranno più non messe ob- 
bedienze provenienti di fuori nè dispAse di qualunque 
genere contro la presente disposizione, e nemmeno accet- 
tati Visitatori, Presidente, Vicari Generali, Commissari 
e Correttori mandati pur -di fuori, sotto no- 
me, e pretesto, riservandosi il Senato di ricevere l'opera 
di tali Ispettori al Sommo Pontefice, o ai Capi Generali 
degli Ordini stessi, qualora il bisogno della disciplina 
claustrale delle Case religiose del nostro Dominio così 
richiedesse. 



VI I ) L'Istituti detti Mendicanti, le Congregazioni 
e Compagnie, le quali sono entrate in uso e privilegio di 
godere beni ed emolumenti stabili, aventi beni sufficienti 
al numero che sarà prefisso, saranno incapaci di esercitare 
questua riservandosi di prendere un'altra deliberazione 
alla rispettiva questua di quell'altri Ordini, che non go- 
dono possessioni, stabili, e chiamansi Questuanti onde 
siano indiscretamente gravati li Secolari, e singolarmente 
li poveri villici. 

VIII)  La eguaglianza di Stato e la esatta comunità 
di vita, essendo il nerbo della disciplina, doverà da qui 
innanzi essere osservata inalterabilmente in tutte le Fami- 
glie Religiose Regolari, senza distinzion di alcun indivi- 
duo, come si vede con molta edificazione e tranquillità 
praticarsi in molti Conventi ben regolati, ed esemplari 
d'alcun Istituti; potendo soltanto aver luogo li onorari, 
che saranno trovati convenire per li Offizi di Governo, e 
di Chiesa, ed essere concessa qualche prerogativa di pre- 
cedenza, anzianità, e stanziamento migliore per li gradua- 
ti, e più vecchi, conforme alla consuetudine, che fosse lo- 
devole del proprio Istituto. 

IX)  Li hlmasteri, e Ospizi situati in qualunque luo- 
go di questa città del Dogzdo, della Terraferma, e del- 
l'Istria, li quali secondo la differente lor qualità sopra 
espressa, non hanno possedimenti, o questua bastanti ad 
alimentare dodici Religiosi e non possono perciò osservare 
perfetta conventualità, relativamente con la massima indi- 
Cata nel decreto 20 Gennaio 1766, saranno evacuati e 
aboliti, e le abitazioni, e le rendite loro applicate all'ali- 
mento de Padri suddetti in essi oggidì legalmente stan- 
ziati, ovvero a soccorso di Chiese Parrocchiali, o ad altri 
usi pure caritatevoli. Al qual oggetto la Deputazione 
straordinaria esibirà in parte li modi della estenzione, e 
gli usi da sostituirsi, non essendo forse ogni luogo suscet- 
tibile della stessa Provincia. 



X) Coll'oggetto medesimo di non staccare li Reli- 
giosi dalla Disciplina, ed unione claustrale, resta loro se- 
veramente inibito di poter esercitare Parrocchie, e Cu- 
ra d'anima in quei luoghi, ove non è conventualità del 
proprio istituto, cioè dove non sono dodici figli stanziati 
nel Monastero, eccettuate le parrocchie de Minori Os- 
servanti, e Riformati nelle confinazioni della Dalmazia e 
Albania, per pubblici riguardi permesse. Dovendo alle 
Parrocchie, e Cure d'anime da luoghi, ove non esiste la 
sopra dichiarata Conventualità nominarsi dai Regolari, ai 
quali appartiene la nomina de Preti sudditi nativi, e pre- 
sentarli dentro lo spazio di sei mesi computati dal giorno 
presente all'approvazione degli Ordini diocesani, con as- 
segnamento di congrua sufficiente. Sopraddiche li pubblici 
rappresentanti, sono incaricati di usare la più esatta vi- 
gilanza, e di allontanare dopo quel termine qualunque Re- 
golare, che non fosse rimosso colla sostituzione come so- 
pra Sacerdote secolare. 

XI)  Meritando finalmente riparo anche il pernicio- 
so disordine di mandar fuori di Stato sotto il pretesto di 
varie occorrenze di denaro, ch'è necessario ail'alimento 
de Religiosi sudditi nostri, sono perciò strettamente in- 
caricati li Superiori, e gli altri Padri, ai quali incombe 
di conservare la economia, e lo stato buono delle loro 
Famiglie, di non pagare altre imposte, e contribuzioni, 
che quelle permesse dai pubblici decreti, in pena della 
immediata deposizione dall'officio, e grado, e d'essere 
anco severamente puniti quando tale revisione de conti 
(ai quali anco estraordinariamente dal Magistrato sopra 
Monasteri potranno sempre essi Superiori esser ascritti) 
o per altre cognizioni, che derivassero al Magistrato me- 
desimo si trovassero esser in questa parte inobbedienti. 

E perché da nessuno sia professata ignoranza, sarà la 
presente stampata e pubblicata, indi fatta tenere ai Pre- 
lati Diocesani, e dispensata in tutti li Monasteri, Conven- 
ti e Case di religiosi regolari esistenti nelle rispettive Dio- 



cesi dal Magistrato sopra li Monasteri, rispetto alla Do- 
minante, e al Dogado, e alli pubblici rappresentanti, ca- 
pi di Provincia, quanto alla Terraferma ed all'Istria. 

E sarà pur data al Savio del Consiglio Sopraintenden- 
te alla Revisione de Beni, ed alli Consultori per lume, e 
per relativa esecuzione. 

Addì 9 Settembre 1768 

Giacomo Zuccato Secretario 

Pubblicata sopra la Scala di S. Marco e di Rialto 
per G. Batt. Pace Commendator Pubbl. 

Altra simile 

Alli 9 Giugno 1769 ne è venuta un'altra, che com- 
mette all'Ecc.mo Rettore di questa città l'espulsione di 
tutti i Padri forestieri, e che debbano partire dallo Stato 
veneto, e condursene ne paesi propri, per comando di 
detto Magistrato, ed è stato eseguito d'ordine dell'Ecc .mo 
Sig. Antonio Marin Priuli Podestà e V. Cap. 

I primi che hanno dovuto obbedire sono stati quei 
padri, -ossia romiti, che abitavano a S. Eustacchio, fGori 
della porta Pile, quali avevan l'ospizio nel palazzo vesco- 
vile e governavano quella Chiesa, e loro vivevano di ca- 
rità, ed era un istituto molto rigoroso nella loro osser- 
vanza. Questi la sua origine è principiata in Spagna, ma 
dal Sommo Pontefice sono semplicemente stati tollerati, 
ma non accettati. 

Fu dato ordine anco ai PP. Celestini di dover andar 
i forestieri, ne paesi propri. Questi nell'ospizio erano tre 
sacerdoti e un laico; il padre superiore era bresciano, e 
gli altri due milanesi. I1 Padre Superiore per tal espul- 
sione, ha avuto permesso di farsi prete. Li suddetti re- 
ligiosi sono partiti dall'ospizio il dì 2 Settembre 1796 
con tutte le sue robbe, che usufruttuavano. 



Altre simili 

Parimente ai RR. PP. Francescani Conventuali, i RR. 
PP Minori Osservanti, Riformati, Cappuccini, e del Ter- 
zo Ordine. che si ritrovavano in Compagnia, molti di 
questi sono stati espulsi, e mandati in altri Conventi, per 
ordine sudd. e i propri stabili è in possesso il Fisco. 

Così pure si è praticato tal ordine in tutta la Terra- 
ferma, ed anco eseguito. 1 7 6 9. 

Lettera di risposta alla Santità di N.S. Papa Clemente XIV in 
ordine al Decreto 7 Nov. 1768 

Il Breve spedito col nome rispettabile della S.V. in 
data 8 Ottobre passato fu accolto da Noi con quell'osse- 
p i o  profondo, che corrisponde alla ereditaria Nostra di- 
vozione verso la S. Sede Apostolica, e alla grandezza del 
Figliale attaccamento, che professiamo alla di Lui Sacra 
Persona; ma nel momento ci siamo anche un poco rattri- 
stati nel comprendere dal Breve stesso, come siasi ten- 
tato dall'industria altrui di sorprendete la Pietà dell'ani- 
mo Szto, e di oscurare la condotta Nostra. 

Avressimo invero motivo grandissimo di cordoglio, 
se nella condotta Nostra non si ravvisasse chiaramente la 
giustizia delle prese deliberazioni; lontana affatto la men- 
te Nostra, in ciò seguendo le sagge massime de Nostri 
Maggiori la novità perniciosa, e dall'i~zvadere li giusti di- 
ritti, che sono propri della S. Sede, e del Primate Apo- 
stolico. 

Li sodi fondamenti della soda Podestà Legislativa, so- 
pra li quali esse si fondono, sono henissimo noti alla 
S.V., e dalla stessa Podestà Legislativa, rivece il suo giu- 
ridico vigore la parte 7 Settembre dell'anno corrente so- 
pra tutti gli articoli, ed anco sopra quello di richiamare 
a propri uffici le Podestà ordinate da Cristo N S . ,  memo- 
ri anche che tali erano i di Lei sentimenti, quando con 
tanto merito, ed edificazione de Sudditi Nostri Ella reg- 
geva la Chiesa di Padova; senza questa Podestà Legisla- 



tiva nella Repubblica ed in ogni Sovrano sarebbe imper- 
fetto ogni governo, e resterebbe esposta a travagliosa vi- 
cenda, insieme col servizio di Dio, la quiete de Popoli, 
e la sicurezza dei Stati. 

Tranquilli Noi su questi principi, non possiamo se 
non fermamente seguirle, e nutrire la rispettosa fiducia, 
che la pietà insigne della S.V. ascoltando i chiari dettami 
del Suo interno discernimento, e nou il linguaggio equi- 
voco di chi per fini particolari adopera ogn'arte, per ac- 
crescere il dispiacere tra il Sacerdozio, e l'Impero; trove- 
rà argomenti abbondanti, per deporre le sue agitazioni, 
e per avvisar con animo più srreno gli oggetti retiissimi 
di  Religione, e di comune economico bene contenuti nel- 
le provvidenze emanate. 

Siamo pure nella ragionevole certezza che gli Eccle- 
siastici d'ogni grado considereranno i primi doveri con- 
tratti con la nascita, prefissi dalla Divina Scrittura, ed in- 
deholiti da qualunque dicposizione, useranno la condot- 
ta corrispondente alla santità della vita, che professano, 
e non sarrrrzno per dìstaccarsi giammai da quegli atti di 
lodevole ubbidienza, che hanno prestato alle Leggi No- 
stre e delle quali il Senato ad onta d'ogni tentativo tenne 
cura sempre, e la terra egualmente nel progresso, che sia 
inalterabile, ed esatta l'esecuzione. Degnasi pertanto la 
S.V. di bilanziare le cose col sol'occhio di Sua equità, e 
rettitudine; potriì certamente riconoscere che la Religio- 
ne, il Dogma, e la Pietà del costume nella perfetta loro 
integrità. 

Per tutti questi motivi confidando Noi in Dio Nostro 
Signore, Dio di verità e di giustizia, rivolgiamo a Lui li 
fervidi voti Nostri, perché si dileguino le cause, che ten- 
gono in afflizione la sua Chiesa, e che minacciano pur- 
troppo gravi conseguenze. Mentre protestando la Nostra 
perfetta osservanza e filiale attaccamento alla Santa Sede, 
i l l i  Beatitudine vostra, con la maggior sommìssione ba- 
ciamo li Santissimi Piedi. 

Ad2 19 Novembre 1768 in Pregadi. 



Caso successo allYEcc.nio Card. Molino 

Fu mandata commissione all'Ecc. Antonio Marin 
Priuli Pod. e V. Cap. per comando del17Ecc.mo Senato 
di oortarsi dall'Ecc.mo Sig. Card. Giovanni Molino Ve- 

I U 

scovo, partecipandogli per ordine suddetto che dovesse 
fare la visita generale a tutti i RR. Canonici Regolari, de 
RR. Monaci, e RR. Frati della Città e Diocesi, in vece de 
loro soli ti Visitatori. Avuta tal Sovrana incombenza, ne 
restò sorpreso; e rispose avrebbe in tempo fissato e più 
maturo detta risposta a tale pubblica determinazione. I1 
detto Nostro Rappresentante nel scader del tempo (ch'era 
li 13 Dicembre 1768) stabilito ritornb da detto Ecc.mo 
Vescovo per ricever la risposta, e notificarla al Principe; 
ma il detto Cardinale non essendo persuaso d'obbedire, 
rispose all'Ecc.mo Podesth, che domani gli avrebbe data 
positiva risposta. La mattina dei 14 detto all'aprir delle 
porte inaspettatamente e con stupore grandissimo della 
città il detto Card. se ne partì. Arrivato in Castiglione, si 
fermò un giorno, e fu alloggiato da quei RR. Gesuiti. Di 
là si partì e andò a Ferrara, e colà andò a convivere dai 
RR. MM. Benedettini, e ha perdurato il suo soggiorno 
sin dopo la morte del S. P. Clemente XIII, che seguì il 
2 Febbraio 1769. Nel mese di Aprile di detto anno, se 
ne andò in Conclave a Roma, per l'elezione del nuovo 
Pontefice. 

Intesa che ebbe 1'Ecc.mo Rappresentante la fuga, die- 
de subito ordine di andar al Palazzo \Tescovile, e fece in- 
ventariar, e bolar tutti li mobili del Palazzo, ed anco se- 
questrò tutte le entrate di sua ragione dovutagli. Dopo 
qualche tempo fu licenziata tutta la gente, che s'attrovava 
al suo servizio; il tutto fu eseguito per pubblico comando. 

Fatta l'elezione del nuovo Pontefice Clemente XIV, 
Lorenzo Ganganelli, Card. che fu alli 19 Maggio del pre- 
detto anno, il detto Santo Padre essendo in Pubblica 
Udienza vi si attrovava tutti li Principi e Ambasciatori, 
dopo fatti li cerimoniali si mise a parlare col17Ambascia- 



tor Veneto, raccomandandogli il Card. Molino, pregando- 
lo fargli buon uffizio presso 1'Ecc.mo Senato, e il su ri- 
ferito rispose, se comandava S. Santità avrebbe pronta- 
mente scritto; ma il medesimo S. Padre rispose che ciò 
noti comandava, ma avendo opportunità di scrivere glie 
lo raccomandava. Nonostante 1'Ecc.mo Ambasciatore 
prontamente scrisse al suo Principe, e dal medesimo 
n'ebbe la seguente risposta. 

Lettera pubblica scritta all'Ambasciator Erizo 

Alla prima occasione che presenterassi alla Santità 
Sua, gli dica, non essersi scordato di presentare al Senato 
la sua grariosisrima istanza a favore del Card. Molino. 
Poi soggiunga in Pz~bblico Nome, che rl detto Card. aveva 
incontrata meritamente la Pubblica indignazione con col- 
pa di suddito, non avendo obbedito a Sovrani Comandi; 
e con colpa di Sacro Pastore, avendo fino lasciata la pro- 
prio Chiesa per manienersi nella sua rea disubbidienza. 
h?d che veneratasi dal Senato l'intercessione ber Lui di 

L 

S. Santità, quando Egli pienamente obbedisca gli emana- 
t i  comandi, e si tlniformi alla ptlbbliche massime, conse- 
guirà dalla sua Patria il perdono. Che da ciò può cono- 
scere la Santiti Sua non essere il Senato disceso a tale 
condiscendenza, se non per la piena r filiale osservanza, 
che intende mostrare alla Sua Sacra Persona. 

Addì l Giugno 1769. 

Ottenuto il perdono al Card. Molho, se ne compiac- 
que con lo stesso, e fece ringraziar il Senato. Finalmente 
per ultimo volle epilogare le Sue Sacre e pubbliche so- 
lennità, ed allegrezze, col dispensare a quei Cardinali il 
Cappello, ai quali non l'avean avuto: tra i quali fu dato 
all'Ecc.mo Nostro Card. Giovanni Molino, e gli fu impar- 
tito il titolo di S. Sisto, con la pensione di 2000 duca- 
toni di più, di quello, ch'avea d'entrata. 



Lettera scritta al19Ecc.mo Senato da119Em.mo Cardinal Molino 
Vescovo di Brescia 

Serenissimo Principe, 
Se grande sopra ogni credere è stato il mio rammarico 

nel vedermi privo della sempre desideratissima grazia del 
Venerabilìssimo mio Principe, possano la Serenità V o -  
stra e l'EE. W.  pih facilmente comprendere, che io spie- 
garlo; quale contento ne abbia io provato nel sentirmela 
ora implorata, e restituita cll'intercessione di N.S., sen- 
sibi1iss;ma tanto l'anima mia n sì sublime 5ovrana Cle- 
menza, non posso che attestare alla stessa Serenità Vostra 
e alle EE. VV. tutta la piir viva e rispettosa riconoscen- 
za, unendovi li miei sinceri, ed umili ringraziamenti: as- 
sicurandola, che mi farò preciso dovere di rendermi alla 
mia Chiesa nella piir sollecita manierir, che mi sarà pos- 
sibile, col dare delle riprove piìi con gli effetti, che con 
le parole; guanto io sia impaziente di adempire ai doveri 
non men di Pastore e di vero suddilo, che di concittn- 
dino. Accettino Vostra Serenità e VV. EE. col solito ma- 
gnanimo loro aggradimento la uerità di questi miei figlia- 
li sentimenti come distintamente La prego, e pieno del 
piU riverente orsequio, profondamente m'inchino. 

Di vostra Serenità e W .  EE. 

Roma 17 Girrgno 1796 

Div.mo 0sseq.mo Figlio Ohbedientmo 
Giovanni Card. Molino Vescovo di Brescia 

Ducale mandata a S.E. Pod. e V. Cap. di Brescia 

Aloysius Mocenigo dei Gratia, Dtrx Venetiarum, ecc. 
Nob. et Szlp. Viro Antonio MnNn Priuli Pod. et V .  Cap. 
Brixiae Fid dil. Sal, et dil. affectum. 

Essendo il Card. Molino prossimo a tradursi alla pro- 
pria Diocesi, giunto che Egli sia in codesta parte, gli si- 
gnificherebbe che disceso il Senato a intercessione di Sua 



Snntità di aprirgli la via, per cui eseguire i Pubblici Co- 
mandi, dovrà in testimonio di sua obbidienza trasmettere 
a pubblico lume la formula delln Pastorale per le visite 
dei Regolari, affinché conseguito, che abbia Ella l'approva- 
zione Nostra, sia poi con i soliti metodi intimata, ed ese- 
guita, conche sarà egli alla Pubblica grazia restittrito. 

Dato in Nostro Duc. Pal. die 29 Juny Ind. 2a 1769 

Giam bat t .  Pizzoni Segr . 

Lettera mandata al Senato 

Sereniss. Principe. 
Monsignor Card. Molino rileva questo suo Vic.  Gene- 

rale le proprie disposizioni di restituirsi a questa Diocesi, 
che non ha potuto fino ad ora affettuarle, per li suoi fre- 
quenti incomodi di salute, che vieppiù si accrescono nel- 
l'abbattuta sua vita. Fn credere alla di  Lni venuta la di- 
sposizione di quanto altiene alla visita de Regolari, che 
interzde di fare, e preliminare alla medesima, gli fece giun- 
gere la formula dell'avviso, ossia intimazione di farsi agli 
stessi, e che è uniforme, come dice a quella fatta da co- 
desto Mons. Patriarca, di cui anzi ne fa tenere al Vic.  
Sudd. un esemplare. Stabilisce il tempo in cui divisa di 
principarla, quale sarà il primo de Conventi, che verrà 
da Lui visitalo, ricordandosi di destinare, al di Lui avvi- 
so il giorno preciso per incamminarla di regolare in allo- 
ra il proseguimento dell'altra, e finalmente incarica il Vic.  
Generale di rendere ogni cosa intes .~ questa Rappresen- 
tanza. Con tutta la sollecitudine egli si è prestato, e mi 
ha prodotta la lettera scrittagli dal Prelato, la formula 
dell'avviso, che deve alla Visita precedere, non che l'altra 
fatta da Mons. Patriarca. Rassegna il tutto l'obbedienza 
mia nel suo originale alla Sapienza d ell' Ecc. mo Senato, 
restando qui sopra gli ordini come sopra del Prelato di- 
sposti, sospeso qualunque passo fin a tanto che da code- 
sto Sovrano Consenso non giungano quelle ulteriori pre- 



scririoni che l'Autorità di W .  EE. reputeranno corri- 
spondenti, e che saranno dalla mia rassegnazione vene- 
rate. Grazie ecc. 

Brescia, 30 Luglio 1769. 

Altra simile 

Aloysius Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum etc. 
Nob. et Sap. Viro Antonio Marino Priulo de suo mana- 
dato Pot. et V .  Cap. Rrixiae Fid. dil. Sal. et dil. affec- 
tum. 

Ricevuta dalla zelante attenzione Vostra la formula 
costà spedita dal Card. Molino per lu cisita de Regolari, 
e conformi le medesime, essendo a quelle di questo Mon- 
signor Patriarca, ed altri Vescovi dello Stato, usate restano 
dal Senato assolte e assentite. Al di Lui arrivo a cotesta 
Parte starete attento alla di Lui condotta e alla esecuzione 
che andenì Egli prestando alla Parte 7 Settembre dell'anno 
decorso, colla pratica della Visita stessa, effettuate le quali 
ne porgerete al Senato i riscontri, affinché in sequela di 
esse possa determinarsi alle corrispondenti deliberazioni. 

Dato in Nortro DUC. Pal. die 5 Angusti Ind. Secon- 
da 1769. 

Giambattistg Pizzoni Segretario 

Altra lettera 

Serenìssimo Principe 

L'altro ieri si è restituito alle dae della notte in que- 
sia città, ed alla propria Diocesi Mons. Card. Molirio, ma 
di si fatta maniera pregiudicato nella z?sta, che piu non 
distingue le persone che gli si presentano, e si ritrova in 
una indispensabile immediata necessità di sperimentare 
unu lunga, e penosissima cura, all'oggetto se sia possibi- 
le di ricuperare questo prezioso tesoro della vista umana. 

A fronte di una cosi rifEessibile indisposizione, ha dati 



ieri, e questa mattina li pih pronti riscontri di obbedien- 
za alla sovrana Legge 7 Settembre dell'anno passato nella 
parte, che riguarda il dovnto pronto esercizio della di Lui 
atltorità colla visita delle Chiese regolari nella sua Dio- 
cesi esistenti, avendo visitato quella de RR.  M M .  Con- 
ventuali, e l'altra di S. Afra de Laternnensi, coll'assirten- 
za delli due canonici D. Giamhattista Valotti e D. Lodo- 
z k o  Covi. 

Riscontrerà 1'Ecc.mo Senato dagli inserti fogli se sia- 
no uniformi alla Sovrana Volontà le due riferite visite 
eseguite dal Prelato srrddetto, il quale dietro alle riserve 
dovute dall'indispensabile medicatura, si dovrà il pih pron- 
to  movimento per il compimento delle Visite preterite, e 
che sono dalla Pubblica Autorità co,wandate. 

Rassegno alla Serenità Vostra quest'utilissimo riscon- 
tro, che venerare in sequela del mederimo quelle Pubbli- 
che determinazioni, che dalla Clemenza dell'EE. V V .  sa. 
ranno credute corrispondenti, e che venererò con tutta la 
rilssegnazione. Grazie. 

Brescia l Ottohre 1769. 

Altra simile 

Serenissimo Principe, 
Questo Prelato ha compito la Visita alle Chiese Re- 

golari di questa Città, che sono descritte nell'inserta nota. 
Se nellJadempimento di queste abbia dato li dovuti ri- 
scontri d'obbedienza alla Sovrana Lezge 7 Settembre del - 
l'anno decorso saprà discernerla la sovrana Autorità della 
Serenità Vostra, e di W .  EE. Fu il Prelato nella neces- 
sità di non poter affettuare la visita nella chiesa di 
S. Alessandro de Servi, la quale dallo scoppio fatale della 
Polvere che esisteva nella nota Torre della Porta di S. Nn- 
zaro, fu ridotta in stato rovinoso; e nella difficoltà insor- 
ta al Prelato medesimo se pzrr abbia a estendersi con le 
uisite nelle Chiese di S. Antonio Abbate del Collegio dei 





Gesuiti, di S.  Bartolomeo, dell'altro Collegio de Chierici 
Regolari Somaschi, ed in quello di S.ta Francesca Ro- 
mana de Monaci Oliveiarzi, che come Ospizio di Roden- 
go viene di considerarla; dimostra il desiderio 
d'adattarsi con la pii$ perfeita obbedienza al sentimento 
della Legge suddetta, ed alla Pubblica volontà della qua- 
le ne implora li provvidi Sovrani Comandi, che diano 
norma al proprio contegno e che saranno dalla di Lui ras- 
segnazione esegzliti. 

Assoggetto all'Ecc.mo Senato questo divoto raggua- 
glio in adempimento del proprio dovere, il quale non 
sarà per deviare da quella perfetta rassegnazione, con la 
quale l'obbedienza mia venerar deve la Sovrane Pubbli- 
che prescrizioni. Grazie, etc. 

Brescia 3 Dicembre 1 7 69 

Ducale al medesimo 

Aloysius Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum etc. 
Nob. et Sap. Viro Antonio Marino Priulo de suo mandato 
Pod. V .  Cap. Brixiae. Fid. di1 sal. et liil affectum. 

Restituitosi alla Diocesi codesto Prelato, come ci av- 
vira la Vostra lettera 20 Ottobre cadente, si rileva per 
l'altra dei 3 corrente, che abbia Egli adempite le Vìsite 
alli Regolari tutti esistenti in codesta città in ordine alla 
Legge 7 Settembre 1768, ed alle successive deliberazioni. 
Nella certezza dunque, che a stagione migliore continue- 
rà la visita con lo stesso zelo, anche alle altre Chiese della 
Diocesi, ed a quelle delli Collegi dei Gesuiti, e de Chieri- 
ci Regolari Somaschi, oltrecché all'ospizio di Rodengo, 
il Senato liberando al Prelaio medesimo le rendite tutte, 
e gli effetti sotto Regio Economato, a?presi con le delibe- 
razioni 21 Dicembre dell'anno scorso commette, che dal- 
la Rappresentanza Vostra, quanto alla rendita della Men- 
sa Vescovile, e da quest'Officio dalle Decime del Clero, 
quanto alle Abbazie, Pensioni, ed altri Benefici assegnati 
ad Esso Prelato, sieno a di Lui libera disposizione resti- 



tuita la rendita, e gli effett i  medesimi, ed il resto delle 
fatte riscossioni, detratte in esse le spese corse per le de- 
liberazioni 29 Dicembre, e 26 Gennaio 1768, e 25 Mar- 
zo dell'anno corrente con aggravi0 delle vendite stesse. 
I l  zelo, e la plausibile penetrazione, p cura Vostra, a ciò 
eseguendo a tenore delle presenti condiscendenze, si ag- 
giungerà il merito di avvisarsene gli esatti riscontri. 

Data in Nostro DUC. Pal. die 14 Dicembris Ind. 3" 
1769. Giacomo Zuccato Segretario 

Raccolta omessa - Consacrazione della Chiesa di S. Lorenzo 

I1 giorno primo Maggio l763 fecesi la consacrazione 
della Chiesa nuova di S. Lorenzo di questa città, col pre- 
ventivo triduo di digiuno, e salmeggio giorno, e notte 
fatto dai Religiosi di detta Chiesa. La funzione fu fatta 
dall'Ecc .mo Card. Giovanni Molino nostro Pastore. Ter- 
minata che fu, ascoltò la Messa cantata dal Rev.mo Sig. 
Prevosto Dolfini Parroco di detta Chiesa. I1 dopo pranzo 
si recitò un orazion panegirica allusiva alla funzione, poi 
cantossi il Vespro in contrappunto da Preti cantori fatti 
venire per tale solennità. 

Per il secondo giorno si fece una solenne processione, 
e portarono il SS. Sacramento agli Infermi. A tal oggetto 
addobbarono le strade con magnificenza. La maggior par- 
te dei parrocchiani intervennero all'accompagnamento, e 
vi era un numeroso Clero de preti ed anco una buona 
musica, che tutto decorava la solennità. 

Nelli seguenti sei giorni, cantarono messa solenne e 
a tal oggetto invitarono un Revmo Sig. Canonico della 
Cattedrale per fare la funzione. Nella mattina vi era Di- 
scorso  oral le, fu rappresentato dal dottissimo Sig. Ab. 
Ronzoni milanese. In  ogni dopo pranzo vi fu panegirico, 
e furono sei Oratori, e tutti fecero il suo, a onore di qual- 
che Santo di detta Chiesa, con Vespro sempre a contrap- 
punto. Dopo si cantarono le litanie similmente. 

L'ultimo giorno fecesi l'istesso, ma in aggiunta si can- 



tò il Te Deum in ringraziamento a S.D.M. per esser sta- 
ta la funzione fatta, e terminata ad onor di Dio, e d'ap- 
plauso di tutto il popolo. 

Ritorno Molino a Brescia 

I1 detto Cardinale nel mese di Settembre 1769 andò 
a congedarsi, e a prendere la benedizione dal Sommo 
Pontefice, dicendogli che voleva partir per Brescia, e il 
medesimo gli augurò il buon viaggio. Partito da Roma 
arrivò in Brescia il dì 29 suddetto in giornata di vener- 
di alle ore 2 e mezza di notte. Arrivato che fu il popolo 
gli fece delli evviva! per segno d'allegrezza. 

La mattina del Sabato susseguente cominciò a dar 
principio alle visite, ed eseguire gli ordini del Senato. La 
prima fu dei RR. PP. Conventuali di S. Francesco, e fu  
accolto con grande onore, e la fece con tutte quelle cir- 
costanze ch'érano necessarie. Partito dal detto Convento 
per andar al suo palazzo, mentre passava dalla Pescaria. 
fu incontrato da dodici fanciulli vestiti d'angioli, gli pre- 
sentarono dei sonetti in sua lode e giubilo; gli rispose che 
venissero al palazzo. Questi lo seguirono sin al palazzo, 
poi li accolse con amore, e gli fece il suo regalo, che ne 
restarono contenti. La domenica primo d'Ottobre andò 
dai RR. Canonici Lateranensi, detti di S. Afra, e colà 
fece lo stesso. I1 lunedì sussegjiente m d ò  alla Chiesa di 
S. Maria dei Miracoli, e quivi fece l'esequie a quei defunti 
sommersi nella rovina per cagion della polvere (come ne 
parleremo a suo luogo). Dopo qualche tempo fece la vi- 
sita al rimanente dei Conventi, così obbedì interamente 
ai Sovrani Comandi. 

Prima di assentarsi da Roma era risentito alquanto 
agli occhi, cioè vedeva poco. Giunto al suo Vescovado, 
dopo alquanti giorni vedeva manco: finalmente crescè il 
male, e divenne cieco intieramente. Li medici gli dissero 
ch'erano cattarate, era uopo lasciarle perfezionare. Dovet- 
te restare privo di vista sin l'anno 1772. Gionto il tempo 



ch'era in grado di cavarle, dissero a S.E. che facesse ve- 
nire da Venezia il Professore. Arrivato che fu fece l'ope- 
razione ad un occhio, ma non all'altro. I1 Cardinale restò 
con tento, vedendogli bene. Dopo molto tempo, tornò a 
veder poco. 

Avvenimento accaduto in Brescia 

L'anno 1 769 li 9 Febbraio, venuto improvvisamente 
un temporale con tanto strepito, ne mai fu veduto a ri- 
cordo d'uomini il simile in tal stagione. Venne una tem- 
pesta molto grossa, con tuoni e fulmini, accompagnato da 
un vento sì gagliardo e tale che durò tutta la seguente 
notte, nella stessa cadè un grand tratto del muro, verso 
sera, che circonda il monastero delle RR. MM. di S. Ca- 
terina, con riuna e timor grande a tutte quelle persone, 
ch'abitano in detta contrada. Lascio considerare il spa- 
vento avuto anche quelle RR. MM. Nel giorno seguente 
fu rimediato provvisoriamente fiantantocché fu rifabbri- 
cato il detto muro. I1 Sovrastante della fabbrica fu il Sig. 
Francesco Corbellini; la medesima fu terminata nel mese 
di Luglio in detto anno. 

Dovettero anche i vicini di quella contrada riaggiu- 
stare le loro case, avendo patito gravemente per tal di- 
sgrazia. Questi pretendevamo risarcimento dalle Mona- 
che, ma fu deciso che dovessero pagar del proprio. 

Viaggio fatto l'Imperatore Giuseppe I1 per l'Italia 

Determinatosi l'anno 1769 nel Mese di Marzo S. M. I. 
di viaggiare l'Italia, in figura d'incognito Cavalier, e Offi- 
cial tedesco, e con l'abito talmente succinto, se ne ven- 
ne. Passò parte de suoi stati ed anco degli altri senza es- 
ser conosciuto d'alcuna persona, con la compagnia del 
Principe Dictrechstain. Finalmente arrivò a Firenze 
a ritrovar suo fratello e sua cognata Gran Duchi di To- 
scana; colà non li ritrovò, essendo andati ambedue a Ro- 



ma ad una sua villa chiamata De' Medici. Giunto S. M. I. 
alla medesima, si presentò al fratello, e tutto sorpreso re- 
stò a tal veduta inaspettata? Lascio considerare al lettore 
quai fossero le aIlegrezze, ch'entrambi fecero! Pochi gior- 
ni dopo portossi a Roma, a veder quella metropoli. Fra 
gli altri luoghi si portò in Conclave (non essendo ancora 
chiusa per i mancanti Cardinali) ma vi si attrovava però la 
maggior parte, per la creazione del nuovo pontefice, e 
con Loro si trattenne per qualche tempo facendogli ve- 
dere ogni cosa, che s'attrovava nello stesso. Li medesi- 
mi gli usarono tutta quella finezza, e onori, che il luogo 
poteva contribuire a quel Monarca, restando tutti conten- 
ti della visita fattagli S.M.I. Li Romani procurarono dar 
gli tutte quelle ricreazioni, che poterono, dandogli segni 
di giubilo per l'onore ch'avevan ricevuto d'un tal supremo 
Monarca, poi si partì. 

Domenica li 2 Aprile di detto anno entrò in Napoli 
di buon mattino S. M. I .  vestito all'inglese, in compagnia 
d'altro inglese pratico di questa città, con carrozza d'af- 
fitto venne in questa capitale, indi per più ore girò sco- 
nosciuto a tiedi oer Nat~oli osservando le Chiese e altre 
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fabbriche cospicue, facendo poscia ritorno a Portici. Ver- 
so le ore 15 la suddetta M. I. entrò in sua carrozza con 
S.E. Conte di Dictrechstain suo primo Cavallerizzo entrò 
in Napoli per Porta Capuana, e nel traversare quella breve 
strada stava in piedi per meglio osservare la città salutan- 
do tutti cortesemenze. Passò per il Carmine ai Portici, 
dove già era arrivato l'avviso del suo avvicinamento per 
espresso ricevuto poco prima da S.E. Marchese Tanucci 
Sagretario di Stato. Inesprimibile fu Ia gioia della regina 
nel vedere l'augusto suo fratello e non minore il giubilo 
del re. ~ u a l u n s u e  volta uscivano S. M. I. dava sempre 
anche camminando il primo luogo al Re, affine di osser- 
vare l'incognito, ne volle mai altro titolo, che quello di 
Cognato. 

S.E. Conte di Dictrechstain restò a pranzo da S.E. 
Marchese Tanucci, con S.E. Conte di Kaunitz Am- 



basciatore, e nel dopo pranzo S.E. la Marchesa Tanucci 
avendoli nella Carrozza Regia condotti al Molo, il popolo 
si trovò deluso, poiché credeva vedervi l'Imperatore. Nel- 
la mattina seguente, cioè nel sabato, S. M.- Cesarea por- 
tossi a piedi a osservare Napoli, aveva solo seco il Conte 
Distrechstain, il Sig. di Arcanvilla Antiquario inglese, ed 
un domes tic0 del17Ambasciatore, tutti però vestiti all'in- 
glese, onde incogniti furono a segno che presentandosi 
l'Imperatore per vedere il Tesoro di S. Gennaro, ed al- 
cune altra rarità ed antichità, niuno si presentò a far- 
gliele osservare. Con tutto ciò vide le principali pitture, 
statue e fabbriche, e si trattenne specialmente al reai 
Museo a leggere la iscrizione incisa sopra il sepolcro di 
Andrea Re d'Ungheria, l'elefante, che si conserva come 
se fosse vivo, alcuni famosi depositi, e le bellissime 
vedute di Mare. 

La prima festa di ballo fu in palazzo in abito di do- 
mino, di cui erano vestiti anche S. M. I. e le M. L. R. la 
Regina vi ballò cinque minuetti, e l'Imperatore parlò mol- 
to cortesemente con Monsignor Nunzio Pontificio. 

Nella mattina del Lunedì l 'Imper~tore, il Re e la Re- 
gina nel ritornare dalla visita della Certosa di S. Marti- 
no incontrarono per la strada di Toledo sotto il Palazzo 
Peralli il Venerabile, onde scesero di carozza, s'inginoc- 
chiarono. S. M. I. stese per terra un fazzoletto, perché 
v'era molto fango, e prisero la benedizione. prima di 
partire dalla ~ e G o s a ,  quel P. Priore qli presentò un ricco 
Reliquario, ed un vago mazzetto di fiori. I1 Reliquario 
fu dalla S. M. I. regalato alla Duchessa di Premoli, ed il 
mazzetto alla ~uchéssa  di Andria Cameriera Maggiore 
della Regina. S. M. I. e le M. L. furono alla visita de 
studi pubblici, e si portarono nel martedì a Pozzuolo, in- 
di a Baja. Nel venerdì si diede la Festa di ballo in ma- 
schera nel Reale Teatro di S. Carlo. Nella gran sala del 
Re intervennero tutti in Domino sampinesca. Nella con- 
tro sala vi furono copiose maschere di vari caratteri con 
10 steccato in mezzo. S. M. C. e le L. M. avevano un 



Domino color di latte. La Regina portava un cappelletto 
in testa di merletti trasparenti ripiegato al di dietro tutto 
pieno di brillanti, oltre gli infiniti che aveva al petto; con 
una grazia sorprendente, aprirono il ballo facendo una 
controdanza, finita la quale ballò nove minuetti in se- 
guito coll'Ambasciatore di Vienna, con quello di Francia, 
e co' ministri di Corte, e Gentiluomini di Camera. Nella 
Sala del Re eran tutti senza cappello in testa, e senza 
maschera in viso. Nella Contrasala tutti con maschera sen- 
za potersela mai levare. Alle ore 4 il Re, e la Regina con 
altra controdanza terminarono. L'Imperatore mai ballò, 
ma stette sempre dietro alle sedie delle L.M. discorren- 
do con Ministri Esteri, e colla Nobiltà. I1 festino durò 
fino alle ore 11, e riuscì estremamente magnifico. 

Nel Giovedì passato S. M. I.  e le L. M. al Molo vi 
pranzarono sopra una Nave, girarono in una Feluca per 
il mare sino alla Punta di Posilippo, visitarono tutti i 
Sciambecchi ed altri Legni, ma non si poté fare giuocare 
con fuoco artificiale, per mancanza di tempo, ne eseguirsi 
per il tempo cattivo, ed altre ragioni il destinato Com- 
battimento Navale. 

I1 Venerdì osservarono la Torre dell'Annunciata, la 
fabbrica delle armi a Pomesano. Sabbato si portarono a 
Caserta, osservarono la Montagna perforata. Ogni uno 
ammirò anche a Napoli le rarissime doti della S. M. I. e 
la somma sua generosissima affabilità, salutò sempre tutti 
i Militari col Cappello in mano, ragionò con estrema bon- 
tà con ogni grado di persone, e dopo breve riposo 
S. M. I. fece i suoi complimenti colla L.M. e se ne partì 
da Napoli in Carozza col Co: di Dietrechstain, s'instradò 
per Roma. 

I1 dì 11 dopo mezzo giorno totalmente incognito. 
Entrato per la porta del Giardino di Boboli contigua a 
quella della Città, entrò a smontare al Reale Palazzo, in- 
contrato dal Reale suo Fratello Gran Duca, e dalla Rea- 
le Gran Duchessa. Dopo più trascorsi reciproci compli- 
menti seguiti fra i tre Sovrani, passarono a pranzo. I n  



quella sera S. M. I. e la R. L. A. si portarono al Teatro 
del170pera, dove l'infinito popolo accorso replicò per più 
di tre volte l'applauso. La sera del giorno seguente furo- 
no al170pera Buffa al Teatro del Cocomero, dove il po- 
polo rinnovò i segni di giubilo per la venuta di S. M. I. 
Colà si trattenne per molti giorni, e tutto il Popolo fu 
sorpreso dell' Allegrezza. 

Finalmente prese congedo dalla R L. A., venne ne 
suoi Stati, e in ogni luogo ove è stato, ha dato segni di 
sua clemenza, e giustizia. Doppoi è passato a Turino a ri- 
trovare il Re suo zio, ed è stato accolto con sommo giu- 
bilo. Fra le altre singolarità ha anco veduto la Sacra Sin- 
done, e molte altre particolarità, che s'attrovano in quel- 
la Dominante. Preso congedo da que! Sovrano, si resti- 
tu! a Milano, e colà trattenutosi alquanti giorni, ha datto 
udienza a tutti quelli ch'erano bramosi di Sua giustizia, 
egli ha datti segni d'amorosa condiscendenza, dando re- 
golamento a quei disordini che sembravangli più istanta- 
nei; l'istesso ha fatto in tutte le Città del-suo Dominio, 
ove s'era trattenuto; lasciandosi vedere tutti i giorni dal 
suo Popolo, ch'era tanto bramoso di sua presenza. 

Li 13 Luglio di detto anno, alle ore 4 di notte dopo 
esser stato all'opera, partì immediatamente da Milano, 
con la compagnia del Co: Dietrechstain, viaggiò tutta la 
notte; la mattina seguente passò per Bergamo tempori- 
tamente e li 14 detto poi venne a Brescia alle ore 13 e 
mezza del predetto. ~ n t r ò  in città dalla Porta S. Giovanni, 
e verso il-corso maggiore detto la Pallata s'incamminò, 
passò per la Piazza Magna e andò per la strada dei Por- 
tici. Arrivato alla Posta a mutar i Cavalli, si fermò per 
mezz'ora, non mettendo però piede a terra, si levò in pie- 
di nel suo legno, salutava tutti cortesemente. I1 popolo 
cominciò a fargli degli evviva ad alta voce, ma lui li fece 
tacere, non volendo tal cosa. In  quell'atto s'approssimò 
la Nob. Sig. Contessa Marta Martinengo Silla, da S. M. 
conosciuta a Cremona, con lei fece discorso, sin tanto che 
partì, e perché li dava il sole in faccia, col suo cappello 



gli riparava il sole, fino che partì; invitandola a Castel- 
nuovo per la venuta di sua sorella. Vide anche il Sig. 
Marchese Giambattista Archetti, lo salutò e domandò di 
sua consorte, e lui rispose che era a letto incommodata; 
le dice di riverirla. Poi si congedò dalla contessa Marta e 
tornò a salutar tutti, e partì da Brescia alla ore 14 in circa 
del detto giorno, e senza mai smontare dal suo legno in 
Stato Veneto; arrivò pertanto la sera ad alloggiar ad Ala 
di Trento. Là aspettò sua sorella, che la mattina seguente 
arrivò. Colla stessa proseguì il suo viaggio, e vennero con 
il suo seguito, che la Medesima aveva, smontarono a Ca- 
s telnuovo Territorio Veronese. La Sereniss. Repubblica 
di Venezia, diede alla S. M. I .  e alla Principessa sua so- 
rella, com'anco a tutta la Compagnia un magnifico rin- 
fresco e là si fermarono due ore. Prima di partire fecero 
il Loro ringraziamento all'Ambasciator, che precedeva in 
nome della Repubblica; poi tutti partirono per Mantova, 
e furono scortati da un numeroso corpo di Cavalleria fi- 
no ai confini dello Stato. 

Giunti che furono in Mantova, colà vi era il Duca 
di Parma a ricevere la Princioessa Sorella di S.M.I. oer 
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sua Sposa. Fatti i cerimoniali dovuti, il Duca ricevette la 
sua Novizza, poi si congedò con S. M. I., e con la Com- 
pagnia dei Sposi, se ne andarono a Parma a epilogare le 
loro alegrezze . 

pochi giorni dopo il Monarca partì da Mantova, e 
ritornò in Stato Veneto. Arrivato a Verona li 21 Luglio, 
quella Città procurò dargli segni d'alegrezza pel Suo ar- 
rivo, e fra l'altre dimostrazicni gli diedero nell'Arena una 
bellissima Caccia di Tori in quel giorno che si fermò. 

In oltre partì per Vicenza verso le 6 ore di notte, e 
il giorno seguente vi arrivò. Colà si fermò poche ore, e 
in quel tempo gli fecero vedere quel bel Teatro Olim- 
pico, opera del magnifico Professore Palladio. Poi partì 
per Padova, e verso le ore 17 vi arrivò. Costì si fermò 
un giorno, andò a visitare la Chiesa di S. Antonio Mira- 
coloso. Quel Pubblico procurò dimostrargli i maggiori 



attestati d'onori, che gli fu permesso, e lo condussero a 
vedere l'Orto de Semplici, il vastissimo Salotto del Pub- 
blico Palazzo dell'università, e circa le ore 23 per la Bren- 
ta se ne andiede ad una Villa chiamata Mestre, ove il 
Suo Ambasciatore ha un Casino di Delizie, quale lo at- 
tendeva; là vi si è trattenuto per qualche giorno, poi è 
passato a Venezia. In quella Dominante fu alloggiato alla 
Locanda del Lion Bianco sopra il Canal Grande. La sera 
si vestì di Uniforme bianco'si trasferì allPOpera in Musi- 
ca nel Teatro di S. Benedetto, visitando nraziosamente 
le logge delle Dame, e de Cavalieri. Ne tre susseguenti 
giorni della Sua permanenza in questa Dominante; nel 
primo de quali, cioè la Domenica si recò la S. M. I. in 
Uniforme verde, e con una sola Gondola a due remi andò 
ad udire la S. Messa nella Chiesa di S. Maria della Salute, 
ed indi passò a vedere quella di S. Giorgio, vide tutte le 
cose più insigni che l'adornano: fu all'Arsenale, alla Zecca, 
alla Forneria di Murano, alle principali Chiese, e fra l'altre 
nella Ducale di S. Marco, che visitò attentamente; vide al- 
cuni di quei maggiori Spedali; osservò Porti di Lido, a Ma- 
lamucco, le loro fortificazioni, i Legni da Guerra, e in som- 
ma può dirsi che poco o niente d'importante sia sfuggito 
alle sue instancabili osservazioni, benché fatte in sì ri- 
stretto intervallo. I1 dì 24 udì attentamente tutte le lon- 
ghe dispute di una Causa di materia Mercantile, che trat- 
tavasi all'Ecc.mo Consiglio di XL Civil Vecchio, e ne 
predisse anche il giudizio, prima che si venisse a voti; nel 
seguente Martedì intervenne nel Ser.mo Maggior Consi- 
glio, ove ricusò il Monarca di assidersi in certo luogo di- 
stinto, espressamente preparatogli, avendo voluto sedere 
sopra la Panca de Forestieri, ed ove in tale congiuntura 
venne inchinato da Sua Serenità, cui Egli corrispose in 
maniera assai gentile e particolare. La sera di esso Marte- 
dì, servito come fu sempre da questr, Suo Ambasciatore 
alla Ser.ma Repubblica Ecc.mo Signor Co: Durazzo, si 
portò al Palazzo Rezzonico ad una nobilissima Conversa- 
zione, in cui cento Figlie scelte da Cori di questi quattro 



Pii Luoghi della Pietà, S. Giovanni, e Paolo, Mendicanti, 
e Incurabili eseguirono eccellentemente una Cantata po- 
sta in Musica dal celebre Sig. Bertoni 26 Maestro del Coro 
dei Mendicanti. I1 concorso di Nobiltà (essendo le Dame 
a riserva delle Forestiere in habito nero, ed adorne di 
ricchissime gioie, ed i Cavalieri pure in veste nera) l'il- 
luminazione, l'apparato, e il rinfresco corrisposero piena- 
mente alla pubblica aspettazione. S. M. I. vi si fermò fino 
alle ore 3 e mezza; indi imbarcatosi partì per Mestre, e 
Trevigi, ove giunse verso le ore 7 di notte, per prosegui- 
re sollecitamente il viaggio alla volta della Sua Cesarea 
Rea1 Residenza. Molte maggiori cose erano state apparec- 
chiate per comando dell'Ecc.mo Senato onde onorare sì 
grande Ospite, secondo l'antico costume della Ser.ma Re- 
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pubblica, ma per la qualità delle circostanze, non fu pos- 
sibile che avesser luogo. Dopo la venuta di Federico I11 
Imperatore e Re de' Romani, che fu l'anno 1451 insie- 
me coll'Imperia1 Sua Consorte Eleonora d'Aragogna, poi 
1'Aug.mo Imperatore Giuseppe I1 che sian venuti in 
questa Dominante. 

Ducale venuta al Rev.mo Capitolo della Cattedrale per l'ele- 
zione da farsi de loro Canonici e Mancionarj. 

Nacque vertenza tra 17Ecc.mo Card. Molino, nostro 
Vescovo, e l'Ill.mo e Rev.mo Capitolo della Cattedrale, 
non so per qual elezione da farsi, per la stessa Cattedrale. 

I1 detto Capitolo era d'apprima d'accordare al detto 
Vescovo, che facesse tal carica, ma l'Ill.mo e Rev.mo Sr. 
D. Francesco Arici Canonico contro il parere dello stesso 

F. CONTER, La Muszca da camera di Ferdinando Gasparo Turrini 
detto Bertoni, Supplemento ai Commentari deil'Ateneo di Brescia 1974, 
ove è dedicato un capitolo a Ferdinando Giuseppe Bertoni (Salò 1725 - 
Desenzano 1813) maestro della Cappella ducale di S. Marco a Venezia, fe- 
condo e facile compositore. La famiglia Turrini era originaria di Teglie, 
modesto villaggio nella Quadra di Vobarno della Riviera di Salò, oggi in 
Valle Sabbia, ove possedeva una bella casa. Sul caminetto vedesi ancora 
lo stemma: torre sorretta da due cerbiatti (o  camosci) controrivolti, col 
motto non turris babilonzac sed turris zmionis, con la data: anno do- 
mini MDCLXXXIV die XII mensis iunii. 



Capitolo volle sostenere le ragioni e ccntraddire a proprie 
spese. Difatti andò a Venezia, produsse i fondamenti del 
Capitolo, e fece nascer sentenza di confermazione del pri- 
vilegio. Intese la ragioni 1'Ecc.mo Consigilio dei X, e l'an- 
tica facoltà accorda tagli i Sommi Pontefici, e confermato 
dal17Ecc.mo Senato, di poter creare tutti li Canonici, Man- 
sionari, ed altre Cariche del Capitolo, ha giudicato e con- 
fermato l'antico suo privilegio di poter in avvenire eleggere 
quelle persone che Loro crederanno convenienti, e capaci; 
con l'alternativa però di presentare le persona eletta al Ve- 
scovo, perché da Lui sia confermata in detta carica. A 
tal effetto il predetto Consiglio mandò una ducale esecu- 
tiva alla sentenza del mese d'Agosto 1769, che in avve- 
nire il Capitolo surriferito elegga indipendentemente dal 
Vescovo, e da Roma, abolendo ogni abuso introdotto di 
far tali cariche, come facevano pel passato, cioè ogni an- 
no creavano quattro Mesi il detto Vescovo, quattro Ro- 
ma, e cpattro-il Capitolo; ed essendo ~ardinaie, quelli di 
Roma erano divoluti a Lui. D'ora in ooi i1 suddetto Ca- 
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pitolo sarà con piena facoltà di creare come sopra, e con- 
servare i1 privilegio, e dell'annua potestà elettiva, ed il 
Vescovo confermativa, come è stato deciso dal Consiglio 
predetto. 

Memoria funestissima accaduta per la polvere alla nostra Città 

Nell'anno 1769 il 18 Agosto venendo il venerdì al- 
l'ore 8 1/4 in circa nacque un-orrido temporale con vento, 
tuoni e lampi, e pioggia, ed anche scoppiò un fulmine, 
che andò a scoccare nel deposito della polvere, che era 
alla porta della città chiamata S. Nazaro e Celso. Questa 

era posta in una Torre vicina alla porta, e ve 
n'era 2800 barili, che ciascuno era al peso di libre 140 
l'uno, oltre ad altra posta in varie casse; come anche ve 
n'era in un baracchino sopra le mura dirimpetto alle MM. 
degli Angeli. Investito ch'ebbe tal deposito il fulmine, die- 
de fuoco a tutta la polvere, mandò in aria la Torre e in- 



sieme la Porta, il baracchino e tutte le case vicine, tutto 
atterrò fino ai fondamenti. Le case che sono state demo- 
lite sono n. 190, ne vi rimase alcuna vestigia. Venne per 
tutta la Città una tempesta di sassi, che rovinò la maggior 
parte delle case della città, e con gravissimo danno de 
cittadini, per grave danno sofferto. La scossa fu tale, e 
tanta, che fu sentita in molte città circonvicine. Non dirò 
de strani avvenimenti, che accaddero in tale disgrazia, 
perché furono innumerevoli, ed anche incapibili, a motivo 
delle stravaganze occorse in questo caso. Fu sì violenta 
la scossa, che credettero la città e paesi lontani un terri- 
bile terremoto prima d'averne sentita la nuova. 

Colà vi rimase preda tutto quel popolo vicino, che si 
computa per la relazione avuta di 1800 persone salvate 
in qualche maniera. Li feriti gravemente sono stati di 
270, i morti ritrovati sono di 350, oltre quelli lasciati se- 
polti nelle stesse rovine, e si crede tra tutti saranno al 
numero di 3000 persone tra uomini, donne e fanciulli. 
Per tre giorni continui hanno ritrovato, e riscattato mor- 
ti, e feriti: dopo hanno tralasciato di ricercare più pel 
gran fetore che tramandavano quei cadaveri, a motivo an- 
che del gran caldo che faceva. I1 Magistrato Ill.mo della 
Sanità, ha usate molte precauzioni perché non si infettas- 
se l'aria, avendo data la calcina a quei cadaveri; poi ab- 
bruciati quei mobili infetti sono stati fatti fuochi e pro- 
fumi per riparare al possibile maggior male che potevano 
patire tutti i cittadini. I palazzi e monasteri e chiese di 
quella parrocchia sono stati quasi atterrati e massime il 
Monastero della RR.MM. di S. Croce, non v'è rimasta 
neanche una cella abitabile, per tal disgrazia fortuna è 
stata delle Religiose, che nel tempo della disgrazia, queste 
erano in coro al mattino, e sono state salve, peraltro sareb- 
bero state vittime anch'esse. Non v'è stato angolo della 
città che a motivo del vento sì terribile e della tempesta 
de sassi che cadevano non abbia rovinato chiese, conventi, 
palazzi, Luoghi Pii e case e i cittadini hanno avuto un 
danno di due in tre miglioni di ducati, avendo rovinate 





porte, usci, botteghe, finestre e vetrate, insomma tutti o 
in molta o in poca quantità, tutti hanno avuto il danno 
per ris taurare le proprie abitazioni. 

Per provvedere a questi poveri disgraziati, che sono 
rimasti privi delle loro sostanze, fori che sono stati al- 
l'Ospedale, 1'Ecc.mo Sr. Antonio Marin Priuli Podestà 
e V. Cap. di questa città ha fatto uila grossa elemosina 
del proprio; poi ha scritto a Venezia, acciò il Principe 
soccorresse questi miserabili: di fatti gli venne ordine di 
levar dalla Camera ducale 3000 ducati, oltre ad altre case 
nobili di Venezia ch'hanno fatta anch'issi copiosa elemo- 
sina, com'anche varie case nobili della nostra città; hanno 
anch'esse sborsato molto denaro per sovvenire tali men- 
dici. A questi gl'hanno passato soldi 15 al giorno per te- 
sta, oltre l'averli fatti vestir tutti di nuovo da capo a pie- 
di; li uomini, e i fanciulli di un buonissimo panno, e le 
donne e figliole parimenti vestite di bonissima roba all'uso 
donnesco. La maggior parte di questi infelici sono stati 
alloggiati nel Quartier nuovo per molti mesi, continuan- 
dogli l'elemosina predetta. 

Nel suddetto giorno fu carcerato il Partitante della 
polvere, ch'è il Sig. Andrea Torre per inobbedienza fatta 
a S.S. Rappresentante di non avere mandata la detta pol- 
vere a Venezia, che da due mesi prima n'aveva avuta la 
commissione, come pure dal Magistrato competente; ma 
dopo poco tempo fu licenziato dalle carceri, e se ne partì 
dalla città. Intesa gli Ill-mi Sigg. Deputati che il detto 
Partitante aveva una gran quantità di polvere nella bote- 
ga, ove la vendeva, li detti Sigg. Pubblici, con altri Nobili 
uniti andarono personalmente alla bottega e là si fecero 
dar le chiavi, e libri del partito, e videro che non era da 
30 barili; ritrovata che l'ebbero, questa la fecero gettar 
tutta nel fiume Garza, considerando non poteva tenere 
quella quantità in quel luogo, e massime nel corpo della 
città, e per tal effetto fu tutta gettata all'acqua per un tal 
spavento avuto. Dopo qualche tempo il Partitante ha fatto 
i suoi ricorsi, ed è stato reintegrato del danno avuto. 



I1 giorno di 23 detto, venne un'altro temporale nel 
dopo pranzo, e mentrecché caricavanc la polvere in Ca- 
stello per condurla a Venezia, cadde un fulmine vicino sei 
piedi geometrici a un deposito della stessa nell'atto di 
caricarla, ed anco ve n'era dei barili per terra, e quattro 
carri carichi. Lascio considerare al lettore il spavento 
ch'ebbero quelle persone, che assistevano a tal incarico, 
e alle guardie ch'eran presenti. Miracolosamente fu ogni 
cosa preservata. Dio ha fatto vedere evidentemente la 
grazia, perché poteva incenerire tutte quelle persone, co- 
me anche tutta la città, con tutti i cittadini, ma a inter- 
cessione di M.V. e de nostri Santi Protetori, e massime de 
SS. Faustino, e Giovita siamo stati preservati, e illesi di 
tale disgrazia. 

L'Il1 .mi Sigg. Deputati della CittH stabilirono di fare 
una pubblica divozione, cioè ordinarono, che fosse fatta 
espoSizione del SS. Sacramento con discorso di penitenza 
il dopo pranzo: terminato che fu, cantarono le litanie, 
con il Te Deum tutto il popolo, in ringraziamento a S.D.M. 
per la grazia ottenuta, poi fu data la benedizione dal 
Venerabile. Pochi giorni dopo i parrocchiani di detta 
Cura, anch'essi fecero a proprie spese un'altra simile 
funzione come sopra; come anche i divoti di S. Fausti- 
no in Riposo hanno fatto l'istesso nella sua capella, così 
intitolata, per impegnare maggiormente il Signore, acciò 
voglia preservare questa città dalle disgrazie, e castighi 
temporali, ed eterni degnamente meritati da questo no- 
stro popolo sì ostinato, e perverso. Ogn'anno fanno in 
varie Chiese commemorazione di tal disgrazia, ringrazian- 
do S.D.M. per quelli che sono stati preservati. I1 voto fu 
per dieci anni ". 

27 F .  GARBELLI, Le rovine di Brescia per lo scoppio delle polveri, 
Brescia 1771; P. GUERRINI, Relazione inedita dello scoppio delle polveri 
di Brescia nel 1759, in Cronache bresciane inedite, vol. V, p. 290 e segg. 
L'Odorici, O.C. vol. IX, p. 333 n. 3, scrive che il Costa riferisce il fatto 
con molta esattezza. 

In  quella calamità, alcuni uomini, che si erano prodigati nei soccorsi 
ai sinistrati, furono dal Doge Luigi Mocenigo creati Conti con ducale 



Soprescione de Conventi picoli e regolamento de Grandi 

L'ecc.mo Consiglio di Pregadi, ordinò nel dì 24 Gen- 
naio 1770 che fosse confermato il decreto 7 Settembre 
1768 commettendo con ducale all'Ecc.mo Sr. Antonio 
Marin Priuli Podestà e V. Cap. di Brescia, come pure a 
tutti gli altri Rettori delle città della Terra Ferma d'ese- 
mire la suddetta legge; fu dato incominciamento da tutto 
Pordine de RR. PP. Francescani del Dominio predetto, 
e che tutti i Conventi piccoli dello Ststo restino soppres- 
si, e quei religiosi passino nei Conventi delle vicine loro 
città commorando ne medesimi vita loro durante. Com- 
mettendo inoltre ai RR. PP. Conventuali, che i propri 
beni passino in economia, tassando a cadaun frate soldi 
25 al giorno per il vitto, e ducati n. 60 da L. 6,4 l'uno 
all'anno per il vestiario ai Sacerdoti, e n. 40 simili ai 
Conversi, com'anche ducati n. 100 simili all'anno per il 
mantenimento della propria Chiesa. 'Terminato l'anno, 
debbono poi detti religiosi render esatto conto dell'entra- 
ta, ed uscita al Magistrato sopra Monasteri, ed il di più 
dell'entrata rimastagli, doveranno quel denaro mandarlo 
a Venezia al Magistrato stesso, e dal medesimo vien mes- 
so in Cassa da rivanzi, e così d'anno, in anno eseguire. 

E perché dal suddetto gli era stato accordato ai detti 
Sacerdoti di poter celebrare n. . .. . Messe al mese, restan- 
dogli l'elemosine di potersene valere a piacere; vi sono 
stati vari malcontenti, e massime i laici, quali proposero 
che dette elemosine passassero nelle spese della tavola, 
per vivere più agiatamente. Fecero ricorso al Magistrato 
stesso, perché annuisse a tal istanza, come infatti fu am- 
messa l'istanza; ordinando che le suddette Messe, ossia 
l'elemosine passi nelle spese d'alimenti, e i detti sacer- 
doti sono rimasti privi di tal vantaggio, e questo fu or- 
dinato sotto il dì ........ 

14-8-1771 : Bona, Calini, Caprioli, Ducco, Duranti, Foresti, Richiedei 
(A.S.B. Nob. e Priv. n. 377 f .  6); appartenevano a rami collaterali di 
famiglie, che avevano ottenuto privilegi nel passato. 



Adimpendo detti religiosi agl'obblighi loro assunti, 
per i Sacrifici, ed Uffici annuali, che sono soliti a farsi 
per i Defunti stessi. 

Così pure nell'anno 1770, li 28 Luglio, il Consiglio 
predetto di Pregadi, fu confermata la massima per l'espul- 
sione de Conventi piccoli da RR. PP. Domenicani e Car- 
melitani di tutto lo Stato, ed i detti Religiosi vadino nei 
Conventi delle città loro vicine, dimorando con essi du- 
rante la loro vita, ed anco gli fu dato regolamento d'eco- 
nomia a detti Monasteri, per il vitto, e vestito. Con du- 
cale pertanto dal medesimo Consiglio decretato, che det- 
ti Religiosi debbano loro aver cura de propri beni, ed 
entrate, passandogli il Principato a cadaun frate soldi 25 
al giorno per vitto e ducati 60 da lire 6,4 all'anno per il 
vestito ai Sacerdoti e ai laici 40 simili, ed inoltre n. 100 
per il mantenimento della Chiesa. Tal legge fu giunta in 
Brescia il dì 30 detto, e l'Ecc. S. Antonio Marin Priuli 
Rettore fece intimare ai suddetti Conventi tal esecuzione. 
Nel termine di ogni anno debbano detti Monasteri dar 
esatto conto dell'entrata, ed uscita, ed il di più sian obbli- 
gati mandar il denaro a Venezia al Magistrato predetto. 
Adimpendo anche detti Religiosi agl'obblighi esentati per 
li Sacrifici e Uffici annuali, che sono soliti a farsi per i 
Defunti. 

11 di 28 Agosto di detto anno, un Corpo di Cavalle- 
ria, andarono a levare i Frati Domenicani a Calvisano, 
acciò vadino ai Conventi loro destinati, conducendo via i 
loro mobili, che nel Monastero tenevano, consegnando le 
chiavi del Monastero alla Comunità, e quelle della Chie- 
sa al Parroco di detta terra. 

II dì 4 Settembre dell'anno stesso, li RR. PP. di 
S. Clemente di questa Città sono andati a S. Domenico 
con tutti li suoi mobili e le chiavi consegnarono al curato 
di detta Chiesa. 

Li 2 1 Maggio 178 1 fu intimato ai RR. PP. di S. Do- 
menico di dover sloggiare dal Roncu, che godevano, e 
ch'era di ragione de RR. PP. di S. Clemente pure Dome- 



nicani, che sloggiarono il dì 4 Settembre 1770; e ciò fu 
fatto eseguire nel giorno e anno sunnominato 1781 da 
S.E. Giangiacomo Zambelli Cap. e V. Podestà per ordine 
dell'Ecc.mo Magistrato sopra li Monasteri, e da detti 
Religiosi Domenicani fu ciò obbedito, e con permesso 
suddetto levarono tutti quei mobili che esistevano in det- 
to Ronco. I1 stabile è rimasto in poter del Fisco. 

I1 dì 15 detto la Compagnia di Cavalleria del Cap. 
Santonini, d'ordine suddetto, andò a levare dal Monaste- 
ro di Gottolengo quei RR. PP. del Carmine, che colà 
abitavano, e gli hanno mandati, con tutti i suoi mobili a 
Crema, e conSegnate le chiavi come sopra, e così sarà ese- 
guito con tutti li altri di detti due Ordini de Religiosi; 
come anche de Francescani in tutte le città dello Stato. 

Li RR. MM. Salesiani che abitavano nell'ospizio di 
S. Desiderio di questa città, sono andati due a Milano, ed 
il priore a Bergamo, quale ha condotto i mobili dell'ospi- 
zio in detta città, dopo qualche tempo s'è fatto prete, e 
abita in Brescia, e li altri due Religiosi hanno condotto 
via i propri mobili a Milano; e questa fu il 2 Settembre 
di detto anno. Fu consegnate le chiavi della Chiesa al 
Rev.mo Sig. Canonico della Contrada, l'Ill.mo Sig. Don 
Carlo Soldi, e lui vi diceva e faceva dire la Messa in detta 
Chiesa. Nella casa vi mettevano i fanciulli che vi inseri- 
vano il vaiolo e ha durato molti anni, poi è stato ven- 
duto, come si dirà in appresso. 

Formidabile attentato fatto da prigionieri di sortire dalle carceri 
della Piazza 

La mattina del venerdi li 21 Settembre dell'anno 
1770, alle ore 13, giorno di S. Matteo Apostolo, i car- 
cerati della Piazza Magna principiarono a scoprirsi di vo- 
ler fuggire dalle carceri. Entrato che fu il Guardiano, l'in- 
vestirono in maniera, che non poteva difendersi; gli pre- 
sero le chiavi, e lo assicurarono in una prigione, e mal- 
trattato con percosse. Per non esser scoperti di tal fuga 



si risolsero di rompere in vari luoghi, ma per la porta 
del Sacro Monte piccolo volendo discender con la scala 
furono scoperti dGna sentinella, che attualmente esiste in 
detto luogo; conosciuti per prigionieri, questa li respinge 
col fucile, in atto di trargli, poi chiese aiuto, onde corse - 
gente. In un momento ne fu partecipato a Palazzo, e in 
breve corsero i birri , soldati e bombardieri. circondaro- 
no l'isola delle carceri, acciò non fuggissero. Vedendosi 
circondati in tal guisa, andarono al custode di detto Mon- 
te, e colà preser-tutte quelle armi e monizione, che s'at- 
trovava in detta casa, cominciarono a far fuoco contro i 
soldati, bombardieri, e birri, in tal guisa, che sembrava 
una battaglia veder la moltitudine delle schioppettate che 
tiravano i soldati, bombardieri, e birri, ma anche i car- 
cerati non restavano fare la loro parte, talché restò feriti 
4 soldati, ed uno morto; un bombardiere ferito grave- 
mente. I1 fuoco fu continuato per ogni parte fino le ore 
20, e per tal effetto levarono dal deposito del Castello 
vari barili di polvere e andavano per le botteghe, l'Uf- 
ficiali a txendere balle fin tanto che fu terminato di 

A 

sbarare. I carcerati stanchi, ed affamati, e veden- 
do non poter sortir l'intrapreso, si risolsero scriver una 
lettera diretta al Nob. H. Sig. Co: Marcantonio Gamba- 
ra, domandandogli il suo e aiuto; poi la getta- 
rono dal portico del Monte. Un soldato vide cader in 
terra detta carta, corse a prenderla, la consegnò al Sig. 
Maggior di Piazza, il medesimo la presentò al Cavaliere. 
Subito la lesse e immediatamente si t3ortò alle carceri. e 

A 

si abboccò coi prigionieri. Questi lo pregarono di inter- 
cedergli il perdono, e implorarono il suo patrocinio. Lui 
gli promise d'assistenza, e che avrebbe perorato presso 
S.E. Rappresentante N. H. Sig. Antonio Marin Priuli. 
Difatti andò a parlare a S.E. Rappresentante, gli doman- 
dò in grazia e il medesimo lo assicurò del perdono a con- 
dizione che deponessero l'armi e le chiavi, che subito gli 
avrebbe fatto dar da mangiare, come in fatti seguì. Data- 
gli il Cavaliere la risposG, ed assicurati del $rdono, si 



resero, deposero le armi, e le chiavi, subito gli fu dato da 
mangiare. Due de medesimi catturati restarono feriti, cioè 
un prete in un braccio, e questo era il capo di detta Ciur- 
maglia, ed un altro nella faccia, ma leggermente. Tutti 
quelli ch'eran complici, venendo la notte, sono stati ricon- 
dotti alle carceri del Broletto, e in tal guisa cessò ogni 
strepito. Due di questi carcerati stentarono a trovarli, es- 
sendo questi discesi in una bottega di mercante sotto le 
carceri; ma finalmente ritrovati, e condotti come sopra. A 
tal smacco il Rettore Ecc.mo inviò subitamente una staf- 
fetta a Venezia dando parte dell'avienirnento, per sua 
cauzione, ma sopra ciò non fu proceduto cosa alcGna. So- 
lo comandò ai birri, che per tre giorni a tutti i maggiori 
delinquenti gli fossero date molte nerbate, come infatti fu 
eseguito; i vicini sentivano il rumor delle strida, e delle 
battiture che gli furono date; così terminò il fatto. 

Olimpia 

Da una unione di Dame, e Cavalieri fu fatta la secon- 
da volta un'altra tragedia intitolata Olimpia, del famoso 
Volter (sic), e si rappresentò nel teatro del collegio dei 
RR. Chierici Regolari Somaschi, detti di S. Bartolomeo, 
per comando di S.E. Podestà fatto a quei Religiosi, men- 
tre non gli volevano accordare il permesso. Questo fu 
nell'anno 1770, nel mese di Luglio e fu eseguita con tutta 
la maestria, e da tutti generalmente applaudita, e massime 
la Nob. Sig. Co: Bianca Uggeri, quale faceva d'olimpia, 
ed eseguì egregiamente, e per tal effetto in sua lode gli 
fecero stampare un sonetto, che qui sotto si vedrà 28. 

28 G.B. CORNIANI, Alle Donne e Cavalieri che rappresentano lJOlim 
pia del Signou \'oltaire, poemetto. Brescia 1770. Gfr. U. VAGLIA, Un sa- 
lotto bresciano fra Settecento e Ottocento. Il salotto della contessa Bian- 
ca Capece della Somaglia Uggeri, in Studi in onore di Alberto Chiari, 
vol. 11, p. 1341 e segg. Tradusse la tragedia Antonio Brognoli. Orazio 
Calini e Carlo Roncalli vi modificarono alcuni versi per rendere più vi. 
brata la recitazione, e la modifica al testo francese, per testimonianza di 
Francesco Gambara, fu approvata dal Voltaire, che su tali tracce ritoccò in 
seguito la sua composizione. La musica dell'ouverture e degli altri pezzi 
eseguiti fra un atto e l'altro era stata composta dal maestro Caretta. 



Argomento. Olimpia figlia del re Alessandro il Ma- 
cedone, e di Statira moglie; e madre della medesima. La 
moglie essendo rimasta vedova del suddetto, avendolo 
ammazzato Cassandro; dal suddetto furono poste in riti- 
ro. Cassandro si invaghì di Olimpia, c- lei in lui, non sa- 
pendo del barbaro patricidio, e perciò s'era promessa so- 
lennemente per sua sposa. Sapendo la madre, che la figlia 
voleva prender Cassandro per sposo si oppose, non ac- 
consentendo a tali sponsali. E per maggiormente persua- 
der la figlia, le narrò il barbaro caso, come aveva privato 
di vita il suo genitore. Quando ebbe inteso l'orrido rac- 
conto, promise alla madre che non l'avrebbe mai sposato. 
Cassandro non ostante insisteva di voler Olimpia, ma lei, 
piuttosto di prenderlo, ordinò a Gerofonte capo de Sa- 
cerdoti, che facesse accender il rogo nel tempio, e si de- 
terminò volontariamente d'immergersi in quello, e colà 
terminò i suoi giorni piuttosto che sposarlo. 

Olimpia figlia di Alessandro 
La Nob. Sig. Co: Bianca Uggeri 

Statira vedova 
La Nob. Sig. Co: Elisabetta Avogadro 

Cassandro amante di Olimpia 
Ill.mo Sig. Carlo Roncalli 

Sos tene 
Nob . Sig. Giuseppe Brognoli 

Antioco confidente di Cassandro 
Nob. Sig. Co: Orazio Calini 

Gerofonte capo de Sacerdoti 
Nob. Sig. Girolamo Rossa 

Erma 
Nob. Co: Antonio Fenaroli. 



Alla valorosissima e nobilissima Signora Co: Bianca Ug- 
geri che rappresenta nella tragedia la persona di Olimpia 

sonetto 
Donna immortal, d'Olimpia al vivo pingi 

Le sventure, gli affetti, il bel sembiante; 
Le guancie or d'ostro, di pallor or tingi, 
Or figlia d'obbedienzn, or fida amante. 

Il pianto chr dal seno agli occhi spingi 
Spetrar può un cuor di solido diama~te,  
Sì ben compressa da dolor t'infingi, 
Che sembri Olimpia a la gran'ara avante. 

Ahimé! del fata1 rogo entro gli ardori 
Per involarti ai disperati guai 
Animosa t u  balzi, ed ardi, e muori. 

Cosi ritrando Olimpia, e come sai, 
Stringer gran DONNA in gentil nodi i mori 
Al folgorar de rugiadosi rai! 

Proclama. 

Noi Sindici Inquisitori di Terra ferma. 
Convenendo al servizio pubblico, ed al bene de Po- 

poli, che siano note al Sindacato Nostro le vere rendite 
dei beni di codesta Città, e Provincia di Brescia, e li no- 
mi degli attuali possidenti, e seguendo le Pubbliche So- 
vrane Commissioni, ad esempio di quello, che si è co- 
mandato in questo Territorio di Bergamo, e quello di 
Crema, veniamo in risoluzione di prescrivere, e facciamo 
col presente Proclama pubblicamente intedere, e sapere. 

Che nel termine di mesi due debbano presentare in 
codes ta Cancelleria tutti, nessuno eccettuato, Capi di Fa- 
miglia, Tutori de Minori, Curatori, Reggenti, e Ammini- 
stratori di Eredità giacenti, Corpi, Università, Comuni- 
tà, ed altre Società, Individui, e qualsiasi altro avente 
possesso, e diritto di esigere rendite proprie, e altrui 
(esclusi quelli, che devon essere affetti alla nuova Deci- 



ma Ecclesiastica), Esenti e non Esenti, Privilegiati e non 
Privilegiati, comuni, o separati, dentro il tempo, e con la 
Formula qui sotto estesa la sua respettiva Polizza, con 
distinzione di cadauna quantità di beni che si trovasse 
aver, goder, posseder, e amministrar, distinguendo le ca- 
se, ed orti di propria abitazione, e li broli tenuti per uso 
contigui, ed annessi alle case domenicali, da ciò, che fusse 
dato in affitto, e a masseria, ovvero a qualunque altra 
partecipazion di utile. 

Espressa dichiarazione dovrà farsi nella polizza de 
ritratti, Comunali acquistati, oliveri, moroni, campi, e 
risare, non meno, che delle case, strazi, pontatici, pedag- 
gi, porti, ruote da molin, macinatore da oglio, pestatore 
da riso, pile, cartere, torchi, magli, seghe, folli e purghi 
di panni, fucine, edifizi, fondi, ius d'acqua, d'osterie, bec- 
cherie, pestrini, decimi, campagnatici, onoranze, e final- 
mente ogni e qualunque altra sorte di beni e che fusse 
possesso, goduto, e amministrato, etiam di niuna rendita. 

Doveranno essere posti in fine d'essa Polizza, tanto 
che si riscuota i livelliperpetui, canoni in denaro, o gra- 
ni, o altro prodotto, quanto da che gli paga col nome a 
cui sono pagati, esprimendo a qual dei fondi, case, o al- 
tro producente è caricata l'obbligazione. 

Queste Polizze doveranno esser formate da cadauno 
senza alcuna relazione agl'Estimi, ma sempre in ragion di 
rendita nei modi qui sotto descritti, il che serva a re- 
gola universale. 

Si dovrà prender per formar cadauno la respettiva sua 
Polizza il ricavato d'ogni genere descritto, e non descritto 
nella formula a stampa degli ultimi anni cinque, comin- 
ciando dal 1765, inclusiva, fin tutto 1769, ridotto in ra- 
gion d'anno, avvertendo che non deve esser detratto nes- 
sun genere di spesa, per ragion di coltura, e che sia posi- 
tivamente descritto il giusto ricavato sopra di che saran- 
no usate sul luogo le più severe perquisizioni. 

Per le case, ed orti tenuti per uso, mancando la ren- 
dita, ovvero I'aHitto, sarà espresso il giusto valor, e per 



l'edifizi d'ogni .nere tutti per conto proprio, doverà es- 
ser espresso il ricavato dalla rendita. 

Sia avvertito qualunque come sopra, che spirato il 
detto termine di mesi due, sarà da Ni7i severamente pro- 
ceduto contro de renitenti con quelle pene pecuniarie, ed 
affettive, che parerà alla Giustizia. 

Formula della polizza da presentarsi da qualunque come 
segue 

In obbedienza al proclama di VV. EE. del giorno 3 
Ottobre 1770. Do in nota io N.N. abitante in questa 
Città di Brescia, e nel Comun di ......... tutti li beni, che 
possedo e amministro di qualunque sorte, senza alcuna 
relazione a nessun'Estimo come segue. ed è mescritto dal 
Programa stesso, dichiarando, che le 
neti soldi venti di piazza per cadauna. 

A 

lire sono di ve- 

In Città 

..... I)  Una casa sotto la Parrocchia di senz'orto, serve 
....... per uso proprio, considerato del valore di L 

ovuero 
con orto, e ortaglia di ...... piò ..... tavole ..... 
e si dirà se unita, o separata a detta casa 
serve per uso proprio, considerata del valore di ..... 
ovvero affittata a N.N. ..... paga all'anno ..... 

..... ovvero lavorata da N.N. ortolano, ecc. rende all'an- 
no a calcolo d'anni cinque in porzion domenicale, cioè 
per metà 

Per esempio : 

Formento 
detto negro 
miglio 
segala 
meliga 

some quarte 
..... ..... dette dette 

>> >> 
>> >> 
>> >> 



fagioli dette ..... dette ..... 
lenticchie )> )> 

lino in bot tola carra fassi 
canape in bottola detti detti 
Uva fine, o navazze ... zerle ... pesi ... L ....... 
foglia moroni pesi .. ., o ricavato ... L ....... 
frutti diversi ricavato ... L ....... 
erbaggi diversi ricavato ... L. ...... 
e altri generi e prodotti da specificarsi in some, quarta, 
pexk rendita, hn ricavato. 

..... 11) Una casa sotto la Parrocchia di Affittata a N.N., 
paga all'anno, ecc. 
Nel Comun di ..... dò in nota una possessione lavorata 
da N.N., si dirà se massaro, famiglio o altro, con casa do- 
menicale, serve per uso proprio (essendovi), o senza casa 
domenica (non essendovi) 
con casa rusticale, serve per esso lavoratore, con orto, 
ortaglia, e brolo di piò ..... tavole ....., ed altre case da 
braccenti n. ..... affittate all'anno in pieno ..... L. ...... 
si dirà, se unite all'una o all'altra d'&se case o reparto. 
serve per uso ..... considerato del valore di ..... 
111) Per affzttunza, lavoriero, rendita o ricavato dell'or- 
to, ortaglia e brolo si osservi il suddetto metodo per l'or- 
to, ortaglia, in città ..... piò ..... tavole ..... 
Terre sul tener di detto comune vi- 
date, arrative, e prative ..... )> D 

Prati magri, o lame, che danno fieno » )> 

lame pascolive ...... )> D 

Dette, Paludi, che danno strame, 
ossia Pagliusso ..... 
Gerive Pascolive ..... 
arisare ..... )> )> 

boschive montuose ..... )> )> 

dette, in pianura ..... 
..... vegrive pascolive 

sommano piò ..... tavole ..... 



ed essendovi terre sul tener di altro Comune componen- 
t i  detta possessione, dovranno distintamente specificarsi, 
come sopra facendovi poi l'intero sommario. 

IV) Lavorata detta possessione come sopra, rende all'an- 
no, a calcolo d'anni cinque in porzion domenicale, cioè 
per metà, al terzo, al quarto o per altra misura d'accordo 
rispettivamente 

Formento i 
Segala 
Miglio 
Formenton turco ..... ..... some quarte 
Risone, o Riso bianco [ 
Avena 
Fagioli 
Lenticchia, e altri legumi 

..... ..... Uva ..... fine o navezze n. ..... zerle n. pesi 

Fieno 
..... ..... Strame, Pagliusso, e Paglia carra n. pesi 

Trefoglio, e Freina i 
..... ... Foglia, Moroni pesi ha ricevuto L. 

Legna grossa 
. .  ... Detta d'Opolo meda carra quadretti 

Detta Tondella 

Detta de Carboni sacchi 

Fascine 
Fascini, e Fascinelli carra 
Mazzetti 

..... ..... Legnami grossi da opera n. lunghi braccia 
diametro braccia ..... ecc. 

detti minori sortati ..... n. ..... 



Lino di bottola carra .... . fassi .... . ovvero . . . . . 
Detto battuto, o in Bazza pesi ..... 
Linosa some ..... quarte ..... 

Oglio d'oliva 
dettodil inosa,odinoce 
detto d'altri generi 

Polleria diversa da specificarsi in quantità ed in numero, 
e altri grani, frutti, o prodotti, che doveranno distinta- 
mente individuarsi in some ..... quarte ..... pedi ..... nu- 
meri ..... 
rendita e ricavata in ..... L. . . . . . . 
E così la regalia, apendici e altro obbligo riservato al 
posseditore che doverà essere in ogni caso specificato non 
per metà, ma per intero colle distinzioni come segue. 
Lo stesso si farà se il Terreno, che fosse nel medesimo 
Comune, che fosse dato a masseria, a bifolcaria, a più 
massari e famigli. 
Lo stesso metodo si farà per quanti terreni avesse in dif- 
ferenti comuni descrivendo in tutti così come sopra in 
ogni possessione separatamente. 
Lo stesso si farà per ogni mezzo di terreno separato posto 
nell'istesso Comune e dato a più massari, e famigli. 
Lo stesso metodo si terrà parimenti per qualunque pezza 
di terra venisse fatta lavorare, o fusse lavorata da propria 
mano. 

V) Nel Comune di . . . .. dò in nota una possessione data 
in affittama. Prima si descriveranno la casa, cioè la do- 
menicale (essendovi) e la rustica, l'orto, l'ortaglia, i broli 
e le terre, il tutto col metodo indicato per la possessione 
lavorata a massaro, famiglio, o altro, indi si descriverà 
l'affittuale, ed il quantitativo dell'annuo affitto come se- 
gue: 
Afittata a N.N. paga all'anno 



a pagando inoltre 
esempzo 

Formento all'anno 
Formentone turco 
Miglio 

grani, o altro prodotto, si dirà per 

..... ..... t some quarte 

o altri grani, frutti, o prodotti, che dovranno esser spe- 
cificati in some ..... stara ..... pesi ..... numeri ..... ren- 

..... ..... dita o ricavato come si doverà anco osservare in 
ogni altra occorrenza. E così le regaglie, apendici, o altro 
obbligo, o riservato al posseditore, che dovrà esser in 
ogni caso specificato per intero colle occorrenti distin- 
zioni. 
Lo stesso si farà, tuttoché fossero v ~ r i e  affittanze e ter- 
reni posti in un istesso Comune, ma in campi o prati se- 
parati. 
Lo stesso si farà per tanti terreni, quanti avesse in di- 
versi Comuni, descrivendo come sopra ogni possessione 
separatamente. 

..... VI)  Nel Comune di dò in nota. Una casa affittata a 
N.N., paga all'anno L. ..... 
con orto, ortaglia e brolo di ..... piò ..... tavole ..... 
Per le rendite, e ricavato dell'orto. ortaglia, brolo, si 
osserverà quanto si è già dichiarato dj sopra. 
In  ogni caso di descrivere terreni, si doveranno sempre 
specificare nella sua precisa qualità e quantità, ed ove si- 
tuati. 

..... ..... VII) Nel Comun di dò in nota un bosco di 
piò ..... tavole ..... 

....... Affittato a N.N. paga all'anno L 
ovvero tenuto per proprio conto, rende all'anno a cal- 

...... colo L. 
Legne forti ovvero dolci mede quadretti 



Fascine forti ovvero dolci numero ..... o altro prodotto, 
ecc. ..... 

VIII) Nel Comun di ..... do nota in campo a ragion di 
piò ..... tav. ..... 
ovvero lavorato da N.N. massaro, rende all'anno a calco- 

..... lo in porzione domenicale risone o riso bianco some 
quarte ..... o altro prodotto, ecc. ..... 
ovvero affitto a N.N. paga all'anno L ....... 

IX)  Nel Comun di ..... dò in nota un campo paludoso o 
sertumoso di piò ..... tav. ..... 
Affittato a N.N. paga all'arino ..... L ....... 
ovvero tenuto con proprio conto, rende all'anno a cal- 
colo L. ...... 
ovvero Strame, o pagliusso ..... cara ..... fassi ..... o altro 
prodotto, ecc. ..... 

X) Nel Comun di ..... dò in nota un campo prativo o 
pascolivo di piò ..... tav. ..... 
Affittato a N.N. paga all'anno ..... L. ...... 
ovvero, tenuto per proprio conto, rende all'anno L. ..... 
ovvero, fieno ..... carta ..... fassi ..... o altro prodotto, 
ecc. ..... 
Si doveranno descrivere tatti li terrenz, case e boschi che 
diano o molta o poca rendita, ed amo se vi fosse qual- 
che terreno, casa, bosco di  niuna vendita, sia pur de- 
scritto. 

XI)  In Città e nel Comune di ..... dò in nota un moli- 
no da grano con ruote n. ..... 
Acque perenne, ovvero mancante i tali giorni, e tan- 
ti mesi all'anno per l'irrigazione ovvero per altro uso 
differente da spiegarsi. 
Una macinatora da oglio, ruote n. ..... acqua come sopra 
una pestadora da riso acqua come sopra 
una pila da grano, ruote ..... acqua come sopra 



Un forno da ferro, ruote ..... 
un follo o purgo da panni 
una fucina da ferro, ruote ..... 

..... dette da rame, ruote 
un maglio da ferro, ruote ..... 

..... detto da rame 

acqua come sopra 

Un torchio da vino per commercio 
Un prestino, o più 
una beccaria 
un osteria 
un passo sopra tal ponte, detto pedsggio 

tal fiume, detto pedaggio o porto 
Campagna, cioè un Campagnatico 
un onoranza 
una pesa grossa 

..... un jus d'acqua di navolo, o navetta 

Si dirà di questi il comune, ove sono riposti, se dati a 
metd, tenuti per conto pubblico, o dati in affitto, e quanto 

...... sia il ricevuto annuo in L. 

Parimenti si doverà descriver come regue. 

..... XII) In Città, e nel Comune di dò in nota 
Un filatoio da mano, o d'acqua 
una tintoria 
un jus d'osteria 
un jus d'acqua per la parte che si dà in affitto 

....... Descrivendo l'annuo, ricavato in L 
Distinguendo ove situati gli edifici, ius e fabbriche, quel- 

...... li che fossero dati in affitto, con l'annuo ricavato in L. 
Quanto rendono quelli tenuti in parte dominicale, per 

...... cadaun anno in L. 
Per diffalchi, o detrazioni della rendita, si pongono unica- 
mente li livelli, o canoni perpetui, che si pagano, a chi 
sono pagati, e sopra qual fondo, e se in denaro, o in ge- 
neri. 
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Avranno pure tali livelli, o canoni a notificarsi da 
tutti quelli, che li riscuotono, ponendovi da chi pagabili, 
su qual fondo, e se in contante, o generi come sopra. 

Non dovrà finalmente da chi, che sia omettersi la de- 
scrizione con le debite circostanze d'ogni, e qualunque 
altro bene, che possedesse, o amministrasse, e che non 
resta indicato nella presente. I1 tutto a senso del soprad- 
detto Nostro Proclama. 

Dato dall'Offizio del Sindacato di Bergamo li 3 ot- 
tobre 1770. 

Girolamo Grimani, Sindaco Inquisitor in Terra Ferma 
Alvise Emo, Sindaco Inquisitor in Terra Ferma 
Marin Garzoni, Sindaco Inquisitor in Terra Ferma 

Gasparo Soderini , Segretario 

In Brescia, per Francesco Ragnoli Stampator Camerale. 

Li sudd. Ecc.mi Inquisitori, sono partiti da Brescia li 
8 Aprile 177 1, e sono andati a Verona a fare il loro Sin- 
dicato. In  tanto hanno raccolto, e ricevuto tutte le po- 
lizze dei contribuenti, sì della Città come del Territorio, 
e Valli ancora. Li predetti nel tempo, che hanno dimo- 
rato costì hanno versato sopra gli affari de dazi, e molte 
altre cose, a loro aspettanti; e così hanno epilogato il lo- 
ro Sindicato. Dopo esser stati in Verona, e che hanno 
terminato le incombenze loro, sono andati alla Dominan- 
te; e sul proposito del sudd. Proclama non hanno proce- 
duto più oltre, ed è stata ogni cosa posta in silenzio co- 
me se fatta non fosse. 

Altra soprescion de RR. MM. Benedettini, e regolamento d'eco- 
nomia 

Da Venezia, venne notizia, che 17Ecc.mo Magistrato 
sopra Monasteri abbia soppresso tre Conventi de Bene- 
dettini, cioè uno al Lido, un altro al Bosco, e il terzo sul 
Veronese; questo seguì 1'8 Dicembre dell'anno 177 0. 



Nell'istesso tempo fu dato regolamento d'economia a 
tutti gli altri monasteri dello Stato, accordandogli n. 200 
ducati per cadaun monaco, compreso jl vitto, e vestiario. 
non computando il pane, vino, né legna, per uso del mo- 
nastero, consentendo ai detti Monaci di governare l'en- 
trate, e rendite tutte. Avendogli fissato il prezzo di ca- 
daun prodotto, cioè al formento alla soma L. 28, al vino 
L. 7 la zerla, del formenton turco e miglio L. 14 alla so- 
ma, della legna L. . .. . al carro, e così discorrendo di 
tutte l'altre biade, e prodotti gli hanno fissato il positivo 
prezzo di tali entrate. I1 di più del ricavato delle suddet- 
te resti al respettivo Monastero. Per il Rev.mo Padre Ab- 
bate, gli è stato assegnato Ducati n. 20 all'anno di pii1 
per il suo mantenimento. Per li Laici professi Ducati 
n.  170 comtxeso vitto. e vestiario. E Der il manteni- 

1 I 

mento della loro Chiesa è stato assegnato l'occorrente 
bisogno per cadaun anno. Il di più dell'entrata, che 
hanno, i i  denaro della medesima,-devono mandarlo a 
Venezia, in cassa de Civanzi, dando rigoroso conto del- 
l'entrata ed uscita d'ogni anno di quanto è stato ricavato 
del medesimo. Proibendo la vestizione al presente de 
Monaci, fino a nuovo avviso, per comando suddetto, co- 
me anco a tutte l'altre Religioni dello Stato. 

Ducale che cornette a qualunque regolare d'andar in processione 
del Corpus Domini 

Era costume negli anni scorsi, che nel giorno del Cor- 
pus Domini, non andavano in procession generale solo- 
ché molte Fraterie, e non tutte. Nell'anno 177 1 nel mese 
di Maggio fu mandata ducale dal Mngistrato Ecc.mo so- 
pra li Monasteri, al17Ecc.mo Sig. Cardinale Giovanni Mo- 
lino nostro Pastore, qual commetteva l'esecuzione a qua- 
lunque Religiosi Regolari della città, tuttoché esenti e pri- 
vilegiati, d'ora in poi dovessero chiunque andar processio- 
nalmente, e con ia sua candela unitamente agli altri; e 
contrafacendo, le sarebbero comminate le pene, come in 



detta a quelli ch'avessero trasgredito; ma in tal giorno 
furono pronti all'ubbidienza. 

Quelli, i quali non intervenivano, erano li seguenti, 
cioè i RR. PP. Gesuiti, i RR. PP. di S. Rartolomeo, det- 
ti Somaschi, i RR. PP. di S. Gaetano, detti Chierici Re- 
golari, e i RR. PP. di S. Pietro e Paolo detti Carmelita- 
ni Scalzi, quali tutti intervennero al comando Sovrano e 
dell'Ecc .mo nostro Vescovo. 

Li RR. PP. di S. Filippo Neri, detti del170ratorio, 
per il primo anno anch'essi sono ardati per obbedire a 
una tal legge; questi per altro non avendo mai inalberato 
Croce, ne sono Regolari, abbenché vivono in Comunità, 
andarono dispersi sotto la Croce comune della parrocchia 
da preti. Finalmente l'anno seguente, cioè del 1772, han- 
no tralasciato d'andarvi, non credendosi tenuti a tal co- 
mandamento, né credo vi anderanno più in detta pro- 
cessione, fino a nuovo ordine; ma gli altri sunnominati 
Regolari continueranno, per non trasgredire. 

Esposizione di vendita dei beni de R.R. P.P. e C.C. Regolari 

In questa mattina delli 3 1 Agosto 17 7 1 è stato espo- 
sto, e pubblicato un proclama per la vendita de beni, che 
possiedono li RR. PP. e CC. Lateranensi detti di S. Afra, 
e quelli di S. Salvatore, detti di S. Giovanni Evangelista; 
quelli de RR. PP. di S. Dornenico, delli Agostiniani, det- 
ti di S. Barnaba, e delli Carmelitani Scalzi di questa Città, 
con la nota distinta di tutti i beni e stabili che possiedono 
questi Regolari per farne a suo tempo pubblico incanto, 
e al maggior offerente saranno deliberati tutti li suddetti 
beni. 

Ho  omesso di descriver li beni medesimi, essendo una 
serie troppo lunga; ma per altro sono di un valore assai 
considerabile. 

Parimente in quest'anno dall'Ecc.mo Magistrato stesso 
fu messo all'incanto, e deliberato la Casa, ossia Conven- 
to de RR. PP. Domenicani detti di S. Clemente alli Sigg. 



Giambattista e Pietro fratelli Pasotti, mercanti di legnami 
per il prezzo di ducati 4000 da L. 6,4 l'uno, e zecchini 
100 effettivi, con condizione positiva a detti Sigg. Pa- 
sotti, ch'abbiano ad abolire e scancellare tutte le pi t ture 
e immagini che s'attrovano in detta Casa, per patto e co- 
mando positivo. 

Altro incanto e vendita seguita 

È anche stato seguito incanto, e deliberato il dì 1 1 Set- 
tembre del suddetto anno 177 1 dell'ospizio, o Casa di S. 
Desiderio, con altre case contigue a detto Ospizio al Sig. 
Giammaria Canini per ducati 2000 a L. 6,4, e L. 200 pic- 
cole correnti. Questo logo era di ragione delli RR. PP. Ce- 
lestini, già soppressi nell'anno 1769 lì 2 Settembre; li be- 
ni poi di detti Padri non sono per ora venduti, per quel- 
lo che si sa, se non che parte; e la Chiesa è stata data al- 
la Compagnia della Misericordia dei Prigionieri. 

Altra sopressione de P.P. e C.C. Lateranensi di S. Afra 

Sabato mattina li 14 Settembre 1771 venne da Ve- 
nezia ordine del hlagistrato Ecc.mo già detto, di dover 
sopprimere li RR. PP. e CC. Lateranensi, detti di S. Afra 
di-questa Città, come anche tutti li eltri delle città sog- 
gette al Dominio Veneto, eccettuato Verona, Padova, ve-  
nezia, Bergamo. Dovendo li detti CC. stare in altra Ca- 
nonica (come gli venirà prescritto con altro comandamen- 
to) sarà convenevole soggiornare ove saranno comandati 
di stanziare coll'emonumento di ducat. 160 da L. 6,4 al- 
l'anno per cadaun Canonico vita loro durante; e volen- 
dosi qualcuno absentarsi e non convivere con la comune, 
o vestir altro abito religioso, non gli sarà passata tal 
somma, né parte della medesima. 

Le case, beni, capitali, e danari, restano ogni cosa in 
poter del Fisco, e a suo tempo tutti li Stabili saranno 



posti al pubblico incanto, e deliberati al maggior offeren- 
te, del ricavato poi si trasmetterà a Venezia. 

Andati che saranno li detti CC. nella Chiesa di 
S. Afra, vi si metterà un parroco per supplire all'incom- 
benze e bisogni della parrocchia. Per ora non si effettua 
tal precetto, ma a suo tempo si darà notizia dell'esecuzione 
di tal legge. Intanto restino detti Religiosi ove s'attrovino 
fino a nuovo avviso. 

Li è stato anche ordinato di mandare il pastorale: e 
bugia d'argento ai RR. CC. di Verona, e così hanno ub- 
bidito. I1 rimanente dell'argenteria di Chiesa e paramenti 
della medesima, per ora non si sa a che destino dovran- 
no essere; intanto restano alla sagrestia di detta Chiesa. 
Tutti li mobili grossi della Comune di detta canonica sono 
stati incantati per Ordine Supremo ed il denaro passato 
in Camera Ducale. 

Il dì 28 Ottobre 177 1, è stato eletto per Economo 
della Parrocchia di S. Afra il Rev. Sr . Ab. Don Giuseppe 
Gatti, fin tanto che venirà creato il parroco di detta 
Chiesa. 

Li RR. CC. hanno avuto ordine d'absentarsi dalla 
loro canonica, ed eseguire i Sovrani Comandi il dì 29 
suddetto, cioè tutti d'andare a Bergamo in quella cano- 
nica, fuorché uno quale è stato destinato a Padova, che 
è il Rev. P. Canonico Zanetti, fu curato della stessa Par- 
rocchia. Tal precetto fu incaricato al Regimento delli 
Ecc.mi Sigg. Rettori in questa Città, cioè il N. H. Sig. 
Tommaso Sandi podestà, e il N. H. Sig. Andrea Donà 
Cap. e loro fecero eseguire il medesimo all'Ecc.mo Sig. 
Dr. Giuseppe Girardi, già eletto fiscale sopra le Mani 
Morte del surrifero Magistrato, il Medesimo è anche eco- 
nomo de beni di detta canonica. 

Altra simile de R.R. M.M. Olivetani 

I RR. MM. Olivetani detti di S. Francesca Romana, 
sono stati mandati a S. Nicolò di Rodengo di questo Ter- 



ritorio il dì 29 Ottobre 1771, e il Monastero è rimasto 
in possesso il Principato, e nell'istessa forma degli altri 
conventi sono stati trattati. 

Decreto dell'Ecc.mo Molino per le Messe da Morto 

Ha pubblicamente fatto intendere a tutte le Sacrestie 
della Chiesa della Città, sì laiche che regolari, come anco 
a quelle di tutta la sua Diocesi, che in avvenire non deb- 
bano in verun conto dir Messa da Morto in terzo con can- 
to da musici, né suonatori, neppure accompagnato il can- 
to col suono dell'organo; ma semplicemente sia cantata 
nel Coro dai Religiosi di detta Chiesa; altrimenti contra- 
facendo, incorrer&no nelle pene ordinate in detta legge. 
Tal precetto è stato eseguito ed obbedito generalmente 
da tutti, e massima dalle Compagnie, e Confraternite Se- 
colari, che eran solite a far Tridui ai Defunti; e le mede- 
sime per far la musica hanno fatto e fanno cantar messa 
da vivo, tuttochè la facevano cantar da morto. Pubblicato 
il presente in 

Brescia li 26 Ottobre l 77 1.  

Piogge e innondazioni 

Scadendo l'anno 1771 nel mese di Dicembre inco- 
minciò a piovere, e ha continuato quasi tutti i giorni per 
tutto il tempo del mese di Maggio dell'anno 1772 in tale, 
e tanta copia, che si sono talmente ingrossati tutti i fiu- 
mi della Lombardia; questi hanno allagato molte Provin- 
cie, Città e Territori; ma massimamente nello Stato Ve- 
neto, cioè Padova, Vicenza, co li suoi territori, come an- 
co tutto il Polesine. Nello Stato Papale tutto il Ferrare- 
se, e parte del Bolognese, come anco del Parmigiano, 
Reggiano, e molt'altre città e terre vicjne al fiume Po, tut- 
te hanno sofferto innondazioni grandissime, che hanno de- 
vastato i paesi e le contrade. 

In  ogni città e territori stati soggetti a tal disgrazia, 



hanno fatto moltissime divozioni, e massime in questa 
nostra Città hanno scoperto varie Sacre Immagini della 
B. V. M. Poi in tutte le oarrocchie dicevano le litanie de 

A 

Santi oer moltissime sere col scoorimento della sacra Cu- 
A A 

stodia, e in ogni sera si dava la benedizione al popolo. 
Dall'1ll.ma Città è stato ordinato un triduo di divozioni 
nella Chiesa de SS. Faustino e Giovita col scoprimento 
del Venerabile, e discorsi di penitenza mattina, e sera, e 
col canto del Salmo Miserere cantato dal popolo, e si 
dava la benedizione col SS. Sacramento; così hanno fatto 
l'istesso nella Chiesa de Santi Faustino e Giovita in Ri- 
poso. Per ultimo si è fatto le 40 Ore in Duomo per or- 
dine pubblico, acciò S .D .M. volesse concederci la sospi- 
rata serenità, come anche è stato ordinato l'istesso per 
tutte le terre del nostro Territorio, e in tutte le città sud- 
dite; e finalmente il mese di Giugno l'abbiamo ottenuta, 
e principò un grande caldo, e ha perdurato ma non ha 
passato li 37 gradi. Nel mese di Luglio divenne meno. 

Caso proditorio 

Al Nob. e Rev. Sr . Don Lodovico Emieli Can. e Arc. 
U 

della nostra Cattedrale, gli accadde contesa con una sua 
sorella per nome la ~ o b . - ~ i ~ .  Daria per cagione d'un gat- 
to quale rubava in casa e gli dice che l'avrebbe fatto am- 
mazzare, la medesima rispose, che avrebbe fatto il 
simile con lui. Questa l'accimentò con altre parole ingiu- 
riose, che fu necessitato dargli una guanciata, trasportato 
per altro dalla collera. Tal fatto fu il 29 Agosto 1772 
giornata di sabato. Arrabbiata per tal affronto, mandò 
a far aggiustare e caricar di palle una pistola se la fece 
rimandare senza saputa del fratello per poi volerlo ucci- 
dere. Veramente fu avvisato dalla fantesca che la sorella 
lo voleva privar di vita: lui non credè tal eccesso. I1 dì 
30 scadenie. giornata di domenica ultima del mese, es- 
sendo venuto ;l detto Rev. Arciprete a casa, verso la se- 
ra, entrato in sua stanza si spogliò e dimandò delle sue 



signore sorelle; gli risposero che erano nella loro stan- 
za a giocare al trisette con altri amici. Sentendo lui 
ciò, si coricò in letto, essendo alquanto aggravato di dolor 
di capo, attendendo anche all'ora di cena. In questo frat- 
tempo gli venne a far visita il Nob. Sig. Soncini, nipote 
del Nob. e Rev.mo Canonico e Vic. Generale pur Sonci- 
ni. Mentre questi discorrevano, la Signora Daria suddet- 
ta domandò s'era venuto a casa il Sig. Canonico, gli ri- 
sposero di si, e che era in compagnia di questo gentiluo- 
mo. Questa prontamente si levò dalla compagnia, andò a 
  render l'arma senza far oarole. se ne inviò nella stanza 

I 

fratello. Entrata che fu si avvicinò al letto, e dietro a 
quel signore gli scaricò una pistolettata nella testa, e le 
palle passarono parte a parte e così dopo pochi momenti 
di vita passò all'Eternità. Poi se ne fuggì di stanza tro- 
vandosi contenta di aver vendicato l'affronto ricevuto. 
Dopo qualche tempo andò al Palazzo Episcopale per in- 
tercedere dall'Ecc.mo Molini il suo patrocinio e aiuto. 
Inteso tal spettacolo, non la volle ricevere, e gli mandò a 
dire che neppure la voleva in Palazzo. Ella gli fece ri- 
spondere di non voler partire, dove s'attrovava, ed il Sud- 
detto gli replicò che se non fosse andata, glie l'averia fat- 
ta portare. A tal risposta ha dovuto obsentarsi dal Palaz- 
zo. La mattina seguente in abito mentito in un legno se 
ne è andata fuori dalla città, per dove non si sa. 

Tal orrendo e barbaro fratricidio, è stato seguito nel 
Reggimento del N. H. Sr. Francesco Vendramin Pode- 
stà e Vice Cap. né mai a ricordo d'uomini si è inteso il 
simile. 

Inteso con orrore tal esecrando fatto dall'Ecc .mo 
Consiglio dei Deici, ha mandato commissione al nostro 
~ e ~ i m e n t o  di farla arrestare ove s'attrovava. E il dì 10 
Settembre sudd. si manifestò nuova che la Nob. Sig. Da- 
ria era andata a Soncino, e quel Governatore l'aveva as- 
sicurata col sborso di 20 zecchini. Subito avuto tal ordi- 
ne, ha mandato due de nostri birri a Soncino, sapendo 
ch'era in tal paese, per farla catturare; ma il 9 detto la 



medesima era stata licenziata dicendcgli che non poteva 
più assicurarla. I1 giorno seguente andarono questi dal 
Governatore d'ordine del Reggimento di Brescia d'arre- 
starla. Lui rispose ch'era partita. Questi ebbero noti- 
zia, ch'era partita per Piacenza; loro si sono portati 
colà, e in detta città l'hanno ritrovata. Subitamente si 
sono presentati da quel Governatore, e hanno fatto 
istanza acciò la predetta sia assicurata d'ordine del- 
1'Ecc.mo Pretore di Brescia. I1 detto Governatore di Pia- 
cenza l'ha prontamente mandata a prendere, ed è stata 
assicurata. Loro sono ritornati a Brescia partecipando al- 
1'Ecc.mo Rapprcsentanre quanto avevano operato. Quan- 
do ha inteso l'Ecc. Podestà il già di sopra detto, ha man- 
dato un espresso a Parma con una lettera diretta a S.A.R. 
domandando la suddetta signora, ma il Duca gli ha rispo- 
sto, che a lui non glie la voleva concedere; ma quando 
gli l'avesse domandata il Senato di Venezia con le dovute 
formalità: in tal caso glie l'avrebbe accordata. 

I1 Governo di Milano inteso, che il Vice Reggente 
haveva per interesse lasciato partir questa Gentildonna è 
stato mandato a prendere con 40 birri, e ben assicurato è 
stato condotto nelle carceri pur di Milano, e gli sarà fatto 
rigoroso processo per sì grave mancamento. 

Penetrato dalla famiglia Emigli che la Sig. Daria era 
messa in sequestro a Piacenza, prontamente una sua so- 
rella andò a Parma. Questa procurò d'aver udienza da 
S.A.R. la moglie del Duca; presentatasi avanti si pro- 
strò ai piedi della stessa, supplicandola vivamente volesse 
intercedergli da S.A. Marito la grazia di non voler con- 
segnare sua sorella nelle forze dello Stato Veneto, perché 
sarebbe la somma afflizione sì a Lei che a sua madre, che 
trovasi cadente. Tutta grondante di lacrime, supplicò tan- 
to che seppe vincere il cuor della Duchessa. La medesima 
si intenerì in maniera che fu necessitata domandar tal 
grazia al di lei consorte, quale glie l'accordò, a condi- 
zione, che fusse chiusa in un Monastero tutto il tempo di 
sua vita, cosi accadde, e restò contenta. I1 Dominio Ve- 



neto conscio di quanto era seguito h3 lasciato ogni cosa 
in obblio. L'anno 1773 in Maggio vi fu sparsa voce che 
la surriferita Emigli sia fuggita da Parma in compagnia 
del figlio del Barigallo di detta Città. 

[segue a pag. 1941 

Altra soprezione 

D'ordine dell'Ecc.mo Magistrato predetto, il dì 7 Set- 
tembre di detto anno, quel commette all'Ecc.mo Rap- 
presentante Sig. Francesco Vendramin Podestà, e V. Cap. 
di questa città il dover sopprimere li seguenti Conventi, 
cioè li RR. PP. di S. Francesco di Paola, detta dell'ordi- 
ne de Minimi, commoranti fuori del12 Porta Torrelonga 
di questa città. Li detti Religiosi, sono destinati andar a 
Bergamo con li suoi mobili. Parimenti li RR. PP. Pao- 
loti abitanti in Salò; questi devono andare a Verona co 
suoi arnesi. Li RR. PP. Agostiniani, detti di S. Croce 
soggiornati fuori d'Asola, quali son destinati per Ponte- 
vico, co suoi utensili. Quelli del corwento di Pisogne, 
pure Agostiniani, veniranno a Brescia nel convento di 
S. Barnaba, con le sue robbe. Li RR. PP. Serviti detti 
del17Annunziata, dimoranti fuori della terra di Rovato so- 
pra il Monte Orfano, e questi anderanno a Bergarno co 
suoi. bagagli. Tutti li loro stabili, ecc. sono in poter del 
fisco. 

Prima di partire dai loro conventi gli sarà fatto un 
inventario di quanto s'attrova in detti Monasteri, per 
mandarne una copia a Venezia, e questo è stato fatto da 
quel priore e procuratore di quel convento a cui furon 
destinati. 

Essendo parrocchia la suddetta Chiesa di S. France- 
sco di Paola fuori della nostra città. essendo senza par- 
roco, provvisionalmente è stato eletto per curato il Rev. 
Sig. Don Pietro Buissa il giorno 30 detto. 

Nel suddetto giorno è anche stato quello della par- 
tenza de PP. medesimi, e nelli succesivi sono anco parti- 
ti li altri da suoi Conventi. 



In adesso restano sopressi 40 conventi, componenti 
l'istessi tre Ordini, tra tutta la Terra Ferma. 

Il Magistrato medesimo ha sequestrato il vestiario 
di quei religiosi, che prima di partire dai loro conventi 
hanno danneggiato le proprie abitazioni, e con quel de- 
naro riaggiustarono quelle abitazioni da loro rovinate. 

Venuta del Secretario 
E' anche giunto in Brescia nel suddetto mese di Set- 

tembre il Sr. Secretario Duodo del predetto Magistrato 
per vedere e aggire agl'affari de Monasteri sopressi, e al- 
tre cose a lui aspettanti, e dare quei ordini convenevoli. 
Questo alloggia nel monastero di S. Francesca Romana, 
per pochi giorni, e poi ritorna alla Dominante. 

Reedificazione d'una Porta della Città 

D'ordine del Serenissimo Senato, hanno dato princi- 
pio il dì 9 Settembre 1772 a far edificare i fondamenti e 
preparare materiali per la reedizione della Porta della 
Città chiamata S. Nazaro, e Celso, già caduta per il ful- 
mine andato nel magazzino della polvere contiguo a detta 
Porta il dì 18 Agosto 1769. Questa fabbrica deve esser 
fatta a spese primieramente del Principe; poi del Corpo 
dell'Ill.ma Città, ed anco del Corpo Pubblico del Spett. 
Territorio. Nel mese di Novembre dell'anno 1773 è sta- 
ta terminata 29. 

Traslazione delle Feste (ma non seguita) 

Da Venezia è giunto ordine il dì 2 Ottobre 1 7 7 2 per 
la traslazione delle feste, ed anco mandato decreto come 
pure è anco stato mandato a Roma al S. Padre per la sua 
approvazione, e qui sotto resta esteso. 

29 La porta e le mura furono demolite nel 1852. Cfr. P.L. PASOTTI, 
I carpini fiorenti, a cura d i  U. Vaglia, in Commentari dell'Ateneo di Bre- 
scia 1959, p. 308, alla data 22 settembre 1852. 



Decreto fntto in Pregadi 

Una longa esperienza fermamente comprovata, ora da 
scritture de Magistrati, ora dal sentimento de reputati 
Cittadini, or dai richiesti Poveri, dei Canonisti, riede 
pur troppo a conoscere alla maturità del Senato, che tan- 
to più agevolmente s'indusser le Genti a profanar l'este- 
rior Culto della nostra Cattolica Religione, quanto più 
si videro di tempo, in tempo accresciute in largo nume- 
ro le annuali festività proibitive dell'opere servili, cosic- 
ché quel riposo, che per istituto di pietà, a dì festivi è 
prescritto; si sono ormai troppo concesse tra il Volgo con 
grave senso de buoni, e con sommo danno della Nazio- 
ne. Sembra soltanto riservate a fomentare all'ozio il mal 
costume e la colpa nel tempo medesimo, che sospende nei 
popoli l'esercizio di quelle azioni, che maggiormente si 
rendono grate a Dio, quanto pih riescono utili alla so- 
cietà. 

Quindi è, che alla soverchia molteplicità delle Feste, 
oltre il danno Spirituale delle profanazioni, derivano ta- 
li distrazioni perniziose all'Agricoltura, alle Arti, ed al 
Commercio, che non lieve minorazione ne risente la Na- 
zionale ricchezza, anzi maggiore lo Stato nostro ne rile- 
va lo svantaggio, dacché le utili sollecitudini e gli editti 
de Religiosissimi Sovrani, che in questi tempi han dimi- 
nuite le Feste, posero il mezzo alle Estere, e principal- 
mente alle finitime popolazioni d'impiegarsi con più fre- 
quenza de Sudditi nostri nella coltura, così dell'Arti, co- 
me de Terreni, in guisacchè gli Agricoltori, e gli Arti- 
fici son posti in grado di somministrare e prodotti e ma- 
nifatture in maggior copia ed a minor prezzo, e di sup- 
plire agevolmente de nostri, con più giorni di guadagna- 
re al mantenimento di loro Famiglie in meno giorni Fe- 
stivi. 

Poiché dunque l'evidenza dei fatti invita la Pubblica 
Vigilanza a provvedersi senza ulteriore ritardo. I1 Sena- 
to relativamente alle passate disposizioni, colla traccia 





de più accennati lumi presentati dalla virtù, a patrio zelo 
de benemeriti Cittadini. 

Perciò fra quali che molti, e vari, ne additano li Ec- 
clesiastici documenti, avvalorata dall'autorità de Vescovi, 
di Metropolitani, de Sinodi, de Consigli, e de Sommi P& 
tefici, la religiosa prudenza del Senato attener volendosi 
alla Dottrina, e conformarsi alla persuasione della S. M. 
di Benedetto XIV illustre per la fama di sua dottrina, ed 
esimia virtù, dispone in di ogni altro la scelta 
di quel metodo, che stabilisse la traslazione delle Feste 
non- principali alle Domeniche, per adattarlo con qualche 
uniformità a questa Dominante, e Dogado, ed alle Pro- 
vincie della Suddita Terra Ferma. 

In consonanza di che col mezzo dell'istruzioni, che 
si rilasciano questa sera all'ambasciator Nostro a Roma, 
sarà umilmente ricercata la Santità del Sommo Pontefi- 
ce a voler prestare il consueto suo favore alla verificazio- 
ne delle Pubbliche deliberazioni, tendente non meno a 
rassodare ne Sudditi li veri principi di Pietà e di Religio- 
ne, che contribuire utile incremento alla Nazionale ric- 
chezza, ed alla felicità dello Stato. 

Nob. H. Sebastiano Foscarini Con., e Dif. 
Nob. H. Francesco Pesaro, col sentimento de Con- 

sultori Nostri in iure, e del Consultor Revisore de Brevi, 
e coll'appoggio de luminosi esempi, pressocché in tutto i! 
Mondo Cattolico , delibera d'impiegare convenienti mezzi 
a tanto effetto conducenti. 

Addì 17 Settembre 1772 in Pregadi. 

Piano delle Feste oltre le Domeniche per lo Stato Veneto 

Pasqua 
di Resurrezione Sciolto dal Precetto 
e di Pentecoste \ 



6 Genn. Epifania del Signore 
Alla penultima domenica di Agosto 

2 Febb. Purificazione d i  M.V. 
All'ultima domenica dopo Pasqua 

25 Mar . Annunciaz. di M.V. 
Alla seconda domenica di Pasqua 

19 detto S. Giuseppe 
Alla terza domenica dopo Pasqua 

1 Maggio, S.S. Filippo e Giacomo 
Alla seconda domenica dopo Pentecoste 

3 detto, Invenzione della S. Croce 
Alla terza domenica d'Agosto 

24 Giugno, S. Giambattista 
Alla quarta domenica dopo Pentecoste 

29 detto, SS. Pietro e Paolo Ap. 
Alla sesta domenica dopo Pentecoste 

25 Luglio, S. Giuseppe Ap. 
Alla terza domenica dopo Pentecoste 

26 detto, S. Anna 
Alla quarta domenica dopo Pentecoste 

10 Ag., S. Lorenzo 
Alla prima domenica d'Agosto 

15 detto, Assunzione di M.V. 
Alla seconda domenica di Agosto 

8 Settemb., Natività di M.V. 
Alla prima domenica di Settembre 

21 detto, S. Matteo Ap. 
Alla seconda domenica di Settembre 

29 detto, S. Micaele Arc. 
Alla quarta domenica di Settembre 

24 Febb., S. Mattia Ap. 
Alla seconda domenica di Ottobre 



28 Ott. SS. Simone e Giuda Ap. 
Alla quarta domenica di Ottobre 

1 Novembre, Tutti i Santi 
Alla prima domenica di Novembre 

30 detto, S. Andrea Ap. 
Alla seconda domenica di Novembre 

8 Dicembre, Concezione di M.V. 
Alla terza domenica di Novembre 

25 Agosto, S. Bartolomeo Ap. 
Alla quarta domenica d'Agosto 

2 1 Dicembre, S. Tommaso Ap. 
Alla quarta domenica di Dicembre 

27 detto, S. Giovanni Ap. 
Alla quarta domenica dopo Pasqua 

28 detto, Santi Innocenti 
Alla quinta domenica dopo Pasqua. 

Restano fisse al suo luogo 
1 Genn., Circoncisione di Nostro Signore 

Festa di Pasqua di Resurrezione, con il giorno 
seguente 
Festa di Pentecoste, con il giorno seguente 

15 Febb., SS. Faustino e Giovita 

25 Aprile, S. Marco Evangelista 
Ascensione del Signore 
Corpus Domini 

25 Dicembre, Natività del Signore 
26 detto, S. Stefano Protomartire. 

I1 suddetto decreto è stato mandato a Roma dal Som- 
mo Pontefice, con la distinta delle feste, ma il detto San- 
to Padre non lo ha voluto accordare nella suddetta con- 
formità ma soltanto come ha decretato la felice memoria 
di Papa Lambertini. 

31 Dicembre. S. Silvestro Papa, m'ero scordato. Al- 
la terza domenica d'ottobre. 



Come ottenne la Rev. D. Gulielma Galli la nulità di sua pro- 
fessione 

Nella terra di Cossirano territorio di Brescia vi è una 
famiglia che chiamasi il padre Gulielmo Galli, e la madre 
Beatrice Botti. Questi giugali hanno avuto vari figlioli, e 
tra l'altri una figlia per nome Paola; essendo questa in 
età di fare l'elezione dello stato, gli venne in pensiero di 
monacarsi nel Monastero de SS. Cosma, e Damiano di 
questa città. Intesa la deliberazione, i suoi genitori l'ac- 
condiscesero; di fatti vestì l'abito di S. Benedetto, col 
nome di Donna Gulielma. Dopo vari mesi, e avvicinan- 
dosi il tempo di professare, la stessa s'era pentita d'aver 
preso l'abito religioso cassinese. A tal oggetto fece inten- 
dere a suoi genitori di non voler professare, sentendogli 
troppo grave la regola, e l'abitare n d  chiostro, aducen- 
doli ancora altre ragioni, acciò si inducessero i suoi ad 
acconsentirla. Inteso tal sentimento, gli risposero: ades- 
so non esser il tempo ma conveniva pensarvi prima, aven- 
do fatte le spese dell'occorrente, ne è conveniente riti- 
rarsi dalla vocazione da lei eletta, ne di sovvertir tal me- 
todo: onde l'astrinsero con violenza, e massime sua ma- 
dre, a dover fare la professione, come infatti fu costretta 
contro sua voglia doverla eseguire. Mal contenta la stessa 
di soggiornare nel Monastero, non si poteva dar pace; fi- 
nalmente gli riuscì dopo un lustro, che se gli aprì il varco 
di far ricorso alla Curia Episcopale, acciò fossero ascol- 
tate le di lei ragioni, e di fatti fu anche esaudita. Fatte le 
istanze e procurati i mezzi opportuni, si diede in mano 
all'Ecc.mo Sig. Dr. Costanzo Zinelli avvocato del Foro 
predetto. I1 medesimo l'ha difesa in modo particolare, 
avendo fatta la sua allegazione, e con eloquente informa- 
zione ha fatto vedere con la maggior chiarezza alla Giu- 
stizia de Rev. Sigg. Giudici deputati per tal causa (che 
sono l'Ill.mo e Rev.mo Sr. Don Alessandro Fe, vescovo 
di Modone in partibus, e prevosto di SS. Nazaro e Cel- 
so, ed il Rev. Padre Don Costantino Rottigni monaco 



Cassinese da Gandino Territorio Bergamasco, e Abbate 
locale de SS. Faustino e Giovita, ambi delegati etc.) per 
tal effetto. Questi intese le ragioni di detta Religiosa, han- 
no giudicato con sua sentenza la nullità di detta profes- 
sione; questa segui il dì 1 1 Feb. 1773 ; essendo l'anno ot- 
tavo di sua abitazione in detto Convento. La detta sen- 
tenza fu pubblicata a di Lei favore, con assoluta facoltà 
anco di poter sortire dal chiostro secolarizzata. In fatti 
il detto giorno s'absentò dal suddetto luogo, potendosi 
anco maritare. Questa prima di sortire ha venduto tutti 
li suoi mobili inservienti all'uso monastico, ed il Mona- 
stero gli ha posto sul Sacro Monte la sua dote. Sortita 
dal Monastero è stata condotta alle Fornaci in casa del 
Sig. Bartolomeo Valotti speziale in dct to paese. 

Dicesi che la suddetta Sig. Galli siasi maritata col 
Sig. Giovanni Valotti figlio del sig. Francesco, e fratello 
del suddetto speziale. Dicono ancora che codesta signora 
sia cugina del già suddetto marito, e hanno dovuto avere 
la licenza da Roma per tal sposalizio. 

Morte de monaci benedettini 

Morendo qualche monaco benedettino, oppure sor- 
tisse dal Monastero per Vescovo, o altro, resta obbliga- 
to il Monastero stesso pagar al Magistrato in Venezia 
ducati n. 200 per cadauno, che mancherà in ogni anno. 
Nell'anno 1773 fu fatto Vescovo di Bergamo il monaco 
Dr. Marco Molini Patrizio Veneto, ed il monaco Don 
Alessandro Benedetto Ganazoni nob. bresciano per Arci- 
vescovo di Corfiì; per detti due monaci, deve sborsare 
ducati 400, e così successivamente. 

Controversia seguita per l'elezione fatta del Parroco di S. Afra 

Per comando del Magistrato sopra li Monasteri e 
massime dell'Ecc.mo Agiunto come da lettera 12 Gen- 
naio M.V. 1772 che commette all'Ecc. Sig. Francesco 



Vendramin Podestà e V. Cap. di Brescia, che ordini alli 
Nobb. Sigg. Sindici della Quadra di S. Afra, et questi 
sono il N.H. Sig. Co: Leopardo Martinengo, li Nobb. 
Sigg. Tomaso Luzago, e Antonio Mor il Consiglio, per 
l'elezione da farsi del Parroco di detta Chiesa. Questi 
hanno radunato il Cmsiglio, e con ballottazione fu elet- 
to il Rev. Sig. Don Piero Alberini Prevosto di detta 
Chiesa del paese di Gottolengo territorio bresciano, il 
dì 1 1 Febbraio 17 73. T1 Corpo della Parrocchia avendo 
la suddetta creazione senza il loro assenso, restò mal con- 
tento, per non esser stato chiamato anch'esso, protestan- 
do d'aver autorità per tal creazione. Il  detto Corpo della 
Parrocchia s'è opposto alla suddetta Quadra, e per tal 
effetto i parrocchiani hanno messa l'appellazione al Ma- 
gistrato competente, intendendo voler dire, e dedurre di 
sue ragioni per tal creazione. I1 Parroco avendo inteso 
tal opposizione aveva messo la rinunzia, ma la Quadra 
non ha voluto accettarla. 

Nel mese di Maggio si verificò pubblicamente, che li 
parrocchiani predetti si sono rimossi dall'appellazione 
fatta contro la Quadra per la creazione già seguita, e però 
tal rimossione seguita dai parrocchiani è stata giuridica- 
mente stipulata, ed accettata dalla Quadra acciò in av- 
venire non v'abbia ad esser altro in contrario. 

I1 dì 27 Giugno susseguente il detto Rev. Prevosto 
Alberini ha preso il possesso ed ha fatto il suo ingres- 
so, e solenne parrocchiale nella sunnominata Chiesa col- 
l'intervento de RR. Sigg. Canonici di S. Nazaro e Gelso, 
ed altri Rev. Religiosi, quali questi hanno fatto corona 
ed assistito alla funzione. Tal giorno fu la quarta domeni- 
ca dopo le Pentecoste del 1773. 

Morte de1l'Ecc.mo Cardinal Molino 

Circa la metà di Febbraio dell'arino 1773 il nostro 
Ecc.mo Vescovo, e Cardinale Giovanni Molino, fu assa- 
lito d'una febbre gagliarda, poi venendogli dei svenimen- 



ti che di quando in quando restava come morto. I me- 
dici illico gli prestarono rimedi, avendo veduto il di lui 
male vomito, e per tale lo medicarono, ma lui andava 
sempre peggiorando, a segno tale, che gli venivano sì for- 
ti ch'è restato privo di sensi per due ore continue, che 
non dava alcun segno di vita. A tal ecietto teneva di con- 
tinuo a fianco il suo confessore, ch'era il padre Paleari 
gesuita, perché gli raccomandasse l'anima. Fu consigliato 
far venire il famoso medico di Cremona, che è 1'Ecc.mo 
Sig. Dr. Ghisi, che fu s'iinì agli altri, e fecero consulta; 
questi gli descrissero il suo male e persuasero il forestiero 
essere della loro opinione, giudicandola anch'essa tale. 
Questi sugerì altri rimedi, ma furono inutili, così dovet- 
tero giudicare spedito il suo caso. Mentre ch'ebbe inteso 
da medici, che per lui non v'era più salute si rivolse pri- 
ma di morire di fare il suo testamento, che in calce del 
presente resta registrato. Poi si fece prestar tutti gli Ordi- 
ni della Chiesa, e fu assistito giorno p notte dai Sacerdo- 
ti. I1 giorno 14 Marzo 1773, giornata di domenica, cioè 
la terza di Quaresima, dopo 14 ore di agonia passò l'ani- 
ma sua al17Eternità, dicesi alle ore 2 di notte, venendo il 
lunedì. Subito morto fecero venir due Cerugici, cioè il 
Sig. Giandomenico Bacchiocchi ed i l Sig. Pietran tonio 
Passarella, ambi l'aprirono, e levarorc le interiori, e le 
imbalsamarono, come si pratica con gli altri. Fatta tal 
operazione osservarono tutti li suoi intestini sani perfet- 
tamente, solché videro il cuore esser troppo grasso, e 
grosso più del dovere; così dovettero giudicare esser 
morto di troppa grossezza e non del male giudicato pri- 
ma. La mattina susseguente fu pubblicamente palesata tal 
morte, e massime col suono della campana pubblica, ed 
anche di tutte quelle della città. Poi fu  vestito pontifical- 
mente, e posto il cadavere nella bara. La Veneranda Con- 
grega essendo erede, ordinò di fare un catafalco nel Pa- 
lazzo Episcopale tutto a lutto, ed il martedì susseguente 
fu esposto alla veduta di tutto il popolo, perché andasse 
a pregare Dio per l'anima sua. Stette per due giorni in 



pubblica vista e colà vi si dicevano delle Messe, poi v'in- 
tervennero tutti li preti delle parrocchie e della Città, 
tutti i Regolari, le Confraternite secolari e tutti li Luoghi 
Pii della Città. Questi andavano ogni giorno e notte a 
recitar 1'Uffizio intero de Defunti per l'anima di detto 
nostro Pastore fino che fu lasciato i; detto salotto. che fu 
il mercoledì, poi furono licenziate, acciò non venissero più 

La notte stessa entrando il giovedì fu privatamente 
portato in Duomo Vecchio e gli fu data sepoltura d'ardi- 
ne di S.E. Francesco Vendramin Podestà e V. Cap. per 
causa del seguente disordine operato dal Rev. Capitolo 
della Cattedrale. 

E' stato costume che nella morte de nostri Vescovi 
il Rev.mo Capitolo mandava ad invitare l'Ill.mo e Rev.mo 
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Vescovo di Bergamo, essendo quarto suffraganeo al- 
I'Arcivescovo di Milano, come è soggetto il nostro, onde 
per farvi le esequie al nostro Defuntc;. era necessario va- 
lersi di quello, non essendovene altro dello Stato, che 
poteva supplire. Di fatti il suddetto Capitolo mandò dal 
suddetto Vescovo di Bergamo, ma essendo questo impo- 
tente per vecchiezza, non è potuto venire. Avuta il Capi- 
tolo tal risposta, ha mandato staffetta al Vescovo di Lodi 
(essendo anch'esso provinciale) invita~ldolo a voler fare i 
funerali al nostro Ecc.mo Porporato. Lui acconsentì ma 
prima ha voluto partecipare all'Ecc.mo Arcivescovo, ed 
al Governo di Milano. Questi gli hanno accordato, e lui 
subito è partito per Brescia. I1 mercoledì il Rev. Capi- 
tolo mandò il suo cerimoniere a palazzo da S.E. Rappre- 
sentante per concertar l'ora del funerale, dovendovi il 
giovedì intervenire in forma pubblica con la sua Curia 
ed il Corpo Ill.mo de Sigg. Deputati della città. I1 detto 
Rettore domandò al Cerimoniere, che Vescovo avevano 
invitato, rispose esser quello di Lodi: 1'Ecc.mo Podestà 
interrume: come si manda ad invitare uno di Stato Este- 
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ro senza partecipare alla Carica? e qui fece le sue giu- 
ste adoglianze e gli ordinò la sospensione. Il maestro delle 
cerimonie riferì tale risposta al Capitolo. A tal risposta 



si portarono a palazzo due Rev.mi Sigg. Canonici per per- 
suadere S.E. dei riti ecclesiastici; ma il Pretore non volle 
restar persuaso e gli rimproverò acremente, per aver man- 
cato al loro dovere, e tornò a replicarli, che ogni cosa re- 
stasse sospesa, volendo prima partecipare a Venezia l'av- 
venuto, che poi avrebbe fatto eseguire quel tanto gli fus- 
se stato ordinato; e il Capitolo in tanto pensasse a rime- 
diare il disordine fatto con quel ~escovG, ne voleva per- 
mettere, che questo facesse alcuna funzione. I1 predetto 
Capitolo scelse due Canonici, e sono 1'Ill.mi Sr. Don 
Ferdinando Galante, e Don Lodovico Covi, per andar in- 
contro al già detto Rev.mo Vescovo partecipandogli l'er- 
rore commesso il Corpo suddetto; dimandandogli scusa 
dell'incomodo arrecatogli. Di fatti l'incontrarono a Pom- 
piano; gli parteciparono il caso con loro rincrescimento. 
A tal notizia restò sorpreso, non credendo mai d'incon- 
trare tal avvenimento. Gli rispose però che non doveva- 
no incomodarlo, se prima non erano certi del loro Prin- 
cipe, e anche lui aveva fatto lo stesso. Lui pertanto non 
volle proseguir il viaggio, ma tornò indietro. 

Datogli pertanto sepoltura nel Duomo vecchio il gio- 
vedì delli 18 del corrente fu nonostante edificato un ma- 
gnifico catafalco in detto tempio per farvi i convenevoli 
funerali, secondo il praticato, attendendo da Venezia gli 
ordini opportuni; ma il dì 22 predetto gli venne rescrit- 
to a S.E. che aveva operato bene nella guisa che aveva 
fatto e a suo tempo gli avrebbe dato le opportune com- 
missioni su tal affre. I1 detto catafalco è stato in Chiesa 
per tutto il 30 detto, ma vedendo, che da Venezia non 
veniva altra risposta, furono necessitati farlo demolire, 
e disadobare tutta la Chiesa, che era parata tutta a lutto, 
a motivo che entrava la Settimana Santa, onde doveva es- 
ser sgombra per le funzioni della Chiesa, che sogliono 
farsi in detto tempio. 



Testamento dell'Ecc.mo Card. M o l i n ~  

Legati delle persone beneficiate nel testamento del- 
1'Ecc.mo Cardinal Giovanni Molino ?Tescovo di Brescia, 
e sono li seguenti: 

Alli Nobb. VV. Sigg. Fratelli secolari lascia li suoi beni 
paterni e materni. 

Alli Rev. Monaci fratelli un anello smeraldi per cadauno 

Alla Rev. Sorella monaca scudi n. 100 

Alli Nobb. DD. quattro nepoti secolari scudi 
per cadauno >> 1000 

Al Sig. Sacrestano Zecchini » 200 
Al filippino cameriere Zecchini D 200 
Alli eredi qm. Zanetto fu altro cameriere 

Zecchini » 200 
Al terzo cameriere Zeccl-iini » 100 
Al Nob. Sig. Conte Kr. Durante le due scattole d'oro 

smaltate 
Al Nob. Sig. Alessandro Zanetti una scattola d'oro ulti- 

mamente comperata 

Al Sig. Abate Sacchi una scattola d'oro vecchia 
Alli due Sigg. Capellani Adami e Corso, 

scudi per cadauno n. 50 
Alli servitori in solidum, oltre la livrea vec- 

chia, e nuova, scudi >> 2000 

Alli due capellani e commissari suddetti la guardaroba, 
cioè abiti e biancheria 

Al Sig. Giacomo Bonomi economo l'orologio di ripeti- 
zione d'oro 

Alli due Sigg. Medici per cadauno zecchini n. 50 
Alla Segrestia del Duomo gli aredi sacri della sua Cap- 

pella 
Per l'anima sua, Messe n. 1000 



Erede universale la Veneranda Congrega Apostolica con 
l'obbligo di pagare il cinque per cento sopra li presenti 
Legati. Stato riposto il Card. medesimo nel sepolcro nuo- 
vo all'Altare di S. Nicola il dì 1 Ottobre 1773. 

Ducale 

Aloyius Mocenigo dei Gratia Dux Venetiarum etc. 
Nob. et Sap. Viro Francisco Vendrnmino de Suo Man- 
dato Pot. et V .  Cap. Brixiae Fid. dil. Sal. et dil. affectum. 
Dopo aver inteso con amarezza degli animi nostri per la 
espressa vostra lettera 14 corrente la morte del Sig. Card. 
Molino, fu Vescovo di codesta Diocesi, abbiamo pur rice- 
vato sotto il 18 detto l'altro foglio che con diligenza ci 
ragguaglia ciò, che avvenne rispetto alle funerali fun- 
zioni. E mentre vi significhiamo il concepito giusto spia- 
cere della mancanza d'un Soggetto che s'era reso si gra- 
to, e pregevole cogli esercizi di Religione, e di carita- 
tevole Pietà, e Spirituale assistenza a sovvenimento di 
cotesti nostri sudditi alla di Lui Sacra lurisdizione rac- 
comandati, a V o i  parimenti rendiamo laide, per il conte- 
gno partecipato col secondo surriferito vostro foglio, sul 
qude particolare il Senato, che riserva opportunamente 
d'indicarvi la volontà Sua reputa di farsi ora solamente 
certo dell'approvazione, con che si accolsero le vostre pru- 
denti direzioni. 

Dato in Nostro Duc. Pal. die 20 Martii Indit. V I .  
1773. 

Giacomo Zuccato Segretario 

Sono passati molti giorni dalla suddetta ducale, 
17Ecc.mo Senato si determinò di scrivere all'Ecc.mo Rap- 
presentante suddetto la nova di non far altri funerali al- 
17Ecc.mo Nostro Vescovo e Card. Molino, e così il detto 
Rettore fece eseguire, per ovviare gl 'inconvenienti già 
noti, e tutto restò in silenzio. 



Elezione di S.E. Rev.ma il Sig. Don Giovanni Nani N.V. per 
Vescovo di Brescia 

I1 N. H. e Rev.mo Sr. Don Giovanni Nani prete e 
patricio veneto fu creato Vescovo di Tomello l'anno 1767 
alli 21 Maggio dalla Santità di N.S. Papa Clemente XIII. 
Nell'anno poi 1773 alli 2 Aprile venne nova in Brescia 
essergli parimenti conferito il Vescovado di Brescia da 
Clemente XIV dopo la morte dell'Ecc. Card. Giovanni 
Molino fu Vescovo di questa Chiesa. 

Alli 26 Maggio del suddetto anno, mandò ordine e 
procura lo stesso Mons. Rev. Vescovo all'Ill.mo e Rev.mo 
Sig. Vicario Generale Don Giacopo Soncini Can. della 
Cattedrale di dover prender il possesso in suo nome, di 
fatti in detto giorno s'eseguì il comando, e i1 detto Vi- 
cario prese il med.mo e gli fu dato dal17111.mo e Rev.mo 
D. Giulio Poncarale Can. e Arciprete della predetta Cat- 
tedrale. Tal funzione fu fatta in Duomo alla presenza 
di tutto il Rev. Capitolo di detta Basilica. 

Incognitamente è giunto costì i l surriferito Mons. 
Ecc. e Rev. nostro Vescovo Nani il dì 26 Giugno anno 
predetto, in giornata di sabbato alle ore 18 in circa. Per- 
sona alcuna non gli ha fatto incontro, non sapendo la gior- 
nata cui doveva arrivare. Questi smontò al suo Vescovi1 
Palazzo, e subitamente si fece allestir il pranzo. Sparsa la 
voce per tutta la Città del di Lui arrivo, Mons. Ill.mo e 
Rev.mo Don Alessandro Fé Vescovo di Modone in parti- 
bus e Prevosto de SS. Nazaro e Celso, il detto d o ~ o  manzo 
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andò a fargli visita, congratulandosi del di lui felice arrivo. 
Tra l'altro cose gli esibì servirlo della sua carrozza e com- 
pagnia (volendo sortir di casa) lo stesso accettò l'invito e 
unitamente andarono a far visita a1l7Ecc. Rappresentante 
N.H. Sig. Francesco Vendramin Pod. e V. Capit . poi anda- 
ron per la città al passeggio, questo in ogni contrada che 
passavano si fece veder riverente con tutti li gradi di per- 
sona. La cittadinanza tutta è rimasta contenta del di lui 
arrivo. Molti nobili e cittadini, religiosi secolari e rego- 



lari, gli sono andati a far visita, congratulandosi della di 
lui venuta, ed il medesimo gli ha accettati e ringraziati 
con somma cordialità e amicizia. I1 suddetto Pretore gli 
ha restituita la visita anche in segno di buona amicizia 
per esser un sì degno Pastore. 

Finalmente vi è andato li Sigg. della Veneranda Con- 
grega Apostolica, anco con loro ha fatto l'istesso, poi è 
venuto al discorso particolare de mobili del palazzo, cioè 
voleva far acquisto e che unicamente era venuto per tal 
effetto, li medesimi gli risposero che scegliesse il suo oc- 
corrente che il rimanente gl'avriano fatti andare al suo 
destino, come infatti è stato eseguito, e ciascuno sono re- 
stati contenti. Questi mobili del palazzo erano di ragione 
del fu Em. Card. Molino, ma in poter della Congrega sud- 
detta, così ha ultimato tal affare. 

Li 12 Luglio anno stesso è andato a Salò, e colà vi ha 
soggiornato due giornate, poi è ritornato in città. Per ul- 
timo il giorno 19 predetto ha tenuto csame de chierici in 
sua presenza; han scelto tre esaminatori, cioè il Rev.mo 
Sig. Prevosto di S. Lorenzo Palazzi, il Rev. Padre Verdur 
della Pace, e il Rev. Sig. Maestro. . . Berzone. In fine è 
partito per Venezia nella giornata di giovedì li 22 del- 
l'antidetto mese, lasciando tutti contenti del di lui bel 
procedere. 

Nel giorno mercoledì 22 Settembre, a ore 24 in circa 
è ritornato da Venezia il nostro Pastore incognitamente. 
I1 giorno 12 Ottobre detto andò alli Grazie in compa- 
gnia di S.E. Podestà, e suo cancelliere Ecc. Dr. Giacopo 
Pinzoni a sopprimere quei Padri Gesuiti come da ducale 
9 corrente si vede più avanti descritta, e il dì 16 detto 
nuovamente partì per la Dominante. 

Addì 6 Novembre di detto anno S.E. Rev.ma nostro 
Vescovo ha dato ordine che sia rinnovata la divozione del 
suo Precessore Em.mo Molini, che faceva delle bene- 
dizioni ogni sabato del SS. Sacramento in Duomo vecchio 
all'altare della B.V.M.; e si continuerh. Li 22 detto, e lo 
stesso ritornato alla sua chiesa per la sua permanenza. 



Penuria nel Raccolto 

Nell'anno 1772 in questo territorio, e sua vicinanza 
fu scarsa raccolta ne prodotti della terra, e massime del 
formento; nella Germania fussi specie di carestia. L'an- 
no 1773 fu necessitata S.M. ~ i u s e ~ ~ e  I1 domandare al- 
la Repubblica Veneta grossa quantità di grano per alimen- 
tare i suoi popoli. I1 Senato ordinò a S.E. Francesco 
Vendramin Pod. e V. Cap. di mandarne colà tutta quel- 
la quantità che poteva. A tal comando ne fece grossa 
provvista, e la trasmise al suo destino, talmentecché era 
quasi sprovvista la città e il Territorio, e nel mese di Giu- 
gno e di Luglio non se ne trovava che poca quantità e a 
carissimo prezzo: si è arrivato a vendere il formentone 
fino a L. 80 alla soma. In Città ai fornari gli davano tre 
sacchi di formento al giorno per cadaun fornaro, ma fa- 
cevano poco pane da peso, e questo era sì nero e cattivo 
che quasi non si poteva mangiare; con tutto ciò la gente 
andavano a rubarselo l'uno per l'altn) abbenché sì catti- 
vo, e caro. Tal penuria durò quasi tutto Agosto, poi co- 
minciò a cessare, e a poco a poco venne a prezzo discreto. 

Il mese di Giugno per tutto li 12 Luglio fece freddo 
grande respettivamente alla stagione estiva; con tuttociò 
si fece abbondante raccolto di formento e di tutti gli altri 
prodotti, sì nel nostro Territorio, com'anche in tutti li no- 
stri contorni. 

In Luglio la moglie del suddetto Rappresentante fece 
gravissima malattia e di quella morì il giorno 6 Agosto di 
detto anno 1773. Questa fu portata in Duomo succinta- 
mente alle ore due di notte, come se fosse stata una pri- 
vata. 

Consiglio dell'Ill.ma Città 

Fu chiamato un Consiglio Generale nel palazzo del- 
1'Ill.ma Città e proposero parte per la scelta da farsi dei 
disegni o modelli che sono stati fatti da diversi professori 
architetti per fare il salotto superiore del suddetto palazzo. 



Fra gli altri, ne fu scelto uno dei due fatti il famoso ar- 
chitetto Sanvitalli napolitano. Fu balotata parte di sce- 
gliere il secondo, essendo di minor spesa. Fatta la balo- 
tazione fu accattata la parte per il sunnominato con la 
maggior parte dei voti. Tal Consiglio fu fatto in Maggio 
1773. Si darà principio alla fabbrica nel venturo anno. 
Resteranno pertanto tutti li contribuenti tassati nell'ag- 
gravio del Mandato Domini di soldi cinque per consegna 
di più del consueto fino terminata la fabbrica. Questi ser- 
viranno per pagare detta opera, oltre il denaro donato 
dal Principato che sono 10000 ducati, e del donativo che 
fece all'Ill.ma Città il N.H. Sig. S i lv i~  Martinengo, e fu- 
rono 1000 zecchini per tal facitura. 

Nel dì 12 Luglio 1774 incominciarono a far pianta- 
re i ponti al pal&zo pubblico della Loggia per edificare 
il salotto superiore della stessa, e fecero fare un provi- 
sional copertume e poi si fermarono di fabbricare. In Lu- 
glio 1777 di nuovo fecero edificare un casotto di legno 
sotto la Loggia per ivi lavorare le pietre, che servir deb- 
bano a detta sala, e in Agosto di detto anno si misero a 
travagliare le pietre, e così seguiteranno fino, che saran- 
no terminate. 

Nova decima 

Dalla Dominante fu mandato il dì 16 Luglio 1773 
nuova imposizione di decima più aggravante della solita, 
che pagavano li seguenti, cioè il Rev.mo Vescovo. il 
Rev-mo Capitolo della Cattedrale, e quello de SS. Nazaro 
e Celso, tutti i parrochi della città, -e Territorio, tutti i 
religiosi benefici& tutti i conventi regolari, tutti i con- 
venti di monache, tutti i luoghi Pii, e per fine l'Ospita1 
Maggiore, abbenché questo non sia mai stato aggravato 
d'alcuna imposizione, ma sempre stato esente d'ogni gabel- 
la; con tutto ciò in avvenire questi dovranno pagare an- 
corché sia così aggravante. 

In oltre, sono anco incaricati della medesima tutti 



quelli ch'hanno comprati beni di regione de Regolari, ol- 
tre gli aggravi annuali soliti a pagarsi essi beni, e sono 
soggetti anco alla suddetta decima, a motivo d'essere sta- 
ti comperati a vilissimo prezzo. 

(da foglietto aggiunto) 

Per li molti memoriali, e istanze presentati al Prin- 
cipato, e ragioni edotte sopra la nu&a decima imposta 
l'anno suddetto 1 7 7 3 a Religiosi secolari beneficiati , e 
regolari tutti, ed anco a ~ u & h i  Pii, finalmente fu in 
quest'anno ascoltata, e accettata la parte il dì 24 Marzo 
1779; e il giorno 26 detto venne nuova da Venezia del- 
l'abolimento e revocazione della medesima per tutti gli 
aggravati, con obbligazione di restituire a tutti il denaro 
da loro sborsato dal dì della nuova jmposizione sino il 
giorno d'oggi pagato; né più in avvenire si riscuoterà quel 
tanto che di più pagavano, cosicché tutti sono restati con- 
tentissimi delle bontà del Principe stesso. 

Sopprezione de PP. Gesuiti in Roma 

La Bolla della soppressione è uscita e affissa ai luo- 
ghi soliti di Roma il lunedì giorno di S. Rocco circa 
mezz'ora di notte; SI vide comparire nella Piazza del Ge- 
sù un picchetto di soldati Corsi, i quali entrarono improv- 
visamente nella Casa Professa, custodirono tutti gli in- 
gressi, e si posero in guardia ne dormitori ed altri luo- 
ghi. I birri erano fuori la porta del Collegio. Al tempo 
stesso entrò Monsignor Macedonio con notari e altre per- 
sone per l'esecuzione. I1 detto Prelato co suoi Ministri 
fece chiamare il Padre Generale alla di cui presenza, e di 
tutti i Religiosi furono lette le seguenti carte. 
Primo: il Breve Pontificio della Deputazione della Con- 
gregazione de cinque Cardinali, cioè Marefoschi, Caraf- 
fa, Zelada, Corsini e Casali. 
Secondo: il decreto della stessa Congregazione per 
la destinazione de Ministri esecutori degli ordini di essa. 



Terzo: la bolla della totale soppressione fatta accettare, 
e baciare con umiltà a tutti i Religiosi. 
Quarto: l'intimazione di deporre l'abito in termine di tre 
giorni, con la promessa alli obbedienti dell'a~se~nazione 
di una pensione proporzionata all'età, a bisogni; alli inob- 
bedienti l'intimazione della scomunica, e d'altre censure 
e pene. 

Indi i Ministri si fecero consegnare tutti i libri del- 
l'azienda, ed il denaro, e altra roba di valore con giura- 
mento, e di tutto si fece esatta descrizione. 

Lo stesso metodo si è tenuto nella medesima ora in 
tutti gli altri luoghi de PP. Gesuiti. 

A S. Ignazio e Collegio romano fu destinato Mons. 
Sersola. 

Al Noviziato Mons. Alfani, che passò poscia al Ge- 
sù. 

Al Collegio Germanico Mons . Archetti. 
Al Collegio Greco Mons. Porta. 
All'Inglese 1'Ab. Foggini . 
Allo Scozzese Mons . Passionei. 
Alla Penitenziaria di S. Pietro I'auditore e Segreta- 

rio del Card. Caraffa. 
I suddetti quasi tutta la notte è stata impiegata in 

questa operazione, restando tuttavia custodita dai solda- 
ti, e chiuse le case, e Chiesa suddetta. 

Alla solita ora della mattina vegnente, si sono aperte 
a mezza porta le Chiese. A ciaschedunn sacrestia fu posto 
un prete, e le Messe furono celebrate dai soliti capellani, 
ma non dai Gesuiti. Al Gesù celebrarono le messe i PP. 
Capuccini. I Gesuiti restarono custoditi, e furono prov- 
veduti di tutto il bisognevole per il vitto. 

Alla Penitenziaria sono stati sostituiti i PP. Conven- 
tuali. 

In tempo dell'esecuzione era la Congregazione da cin- 
que Cardinali adunati presso il Card. Caraffa che abita 
vicino al Gesù, e questa veniva informata di quanto ac- 
cadeva, e rilasciava gli ordini necessari. 



Tutto è passato con la maggior tranquillità, e la gen- 
te, che correva in folla, si faceva spettatrice indifferente 
del caso, almeno apparentemente. Nulla che si sappia è 
accaduto di singolare, e niuno ha ardito di zittire. L'istes- 
so hanno fatto p e r  tutto lo Stato Pontificio. 

Al Padre Generale gli è stato assegnato mille e due- 
cento scudi romani all'anno. Alli P.P. Professi solamente 
ottanta quattro simili. I1 Sommo Pontefice gli ha fatti 
vestire da prete a spese della Camera Pontificia. 

Dopo molti giorni il Padre Generale fu carcerato in 
Caste1 S. Angelo, e guardato a vista dalle guardie acciò 
persona alcuna non gli potesse parlare e li suoi Asses- 
sori stati sono posti nelle carceri pubbliche, formandogli 
rigoroso processo. Primieramente perché hanno abbrucia- 
to di notte tempo delle carte e libri manoscritti e stampa- 
ti che non avevano consegnato. Secondariamente perché è 
pervenuto nelle mani della Giustizia una sua lettera in 
cifra e quel religioso che aveva la chiave della medesima 
non l'ha voluta palesare, anche questo è stato capturato, 
ma con tutto ciò sta tuttora pertinace. E' anco stato mes- 
so nelle Force il Parroco di S. Eustacchio, per aver delle 
scritture de PP. Gesuiti e non le ha consegnate alla Giu- 
stizia. Questo fu il giorno 16 Agos t~  dell'anno 1773. 

I1 dì 22 Settembre anno suddetto, da Milano venne 
ordine all'Ill.mo e Rev.mo Sig. Vicario Generale Don 
Giacopo Soncini Can. della nostra Cattedrale di portarsi 
a Castiglione, e unirsi con quel Governatore per soppri- 
mere quei PP. Gesuiti. I1 detto Vic .Gen. subito avuto 
tal 'ordine si portò dal nostro Eccmo Rappresentante 
N .H. Francesco Vendramin , notificandogli il comando 
giontogli da Milano, il detto Ecc. Podestà gli rispose che 
dovesse eseguire. Determinatosi nonostante lo stesso Vi- 
cario di non voler andare colà, ha delegato con lettera il 
Rev.mo Sig. Abate Don Luigi Miolarini Dott. e Proto- 
notar. Apostolico, che in vece sua s'unisca a quel Gover- 
natore, per l'esecuzione della Bolla Pontificia. Essendo 
impoten;e detto Parroco, anche il medesimo sostitui un 



suo Canonico, e questo unitosi in compagnia del predetto 
Governatore, sono andati alla casa de PP. stessi, e colà 
gli hanno letta la Bolla, e di tutto quello vi si trovava fe- 
cero esatto inventario; poi chiusero ogni cosa, e bolarono. 
Avendo effettuato a tutto ciò, tutti li PP. che s'attrovava- 
no, se ne andarono subitamente e si portarono ai propri 
paesi. Dopo gli è stato fatto da S.M.I. l'assegnamento 
del suo vitto e vestito a tutti i Religiasi. 

Altra sopprezione de PP. stessi per tutto lo Stato Veneto 

Martedì li 12 Ottobre anno corrente alle ore 24 
1'Ecc.mo Podestà N.H. Nicolò 3" Contarini, col suo Sig. 
Cancelliere Giandomenico Barbis. si sono uniti in com- 
pagnia di S.E. Rev. Sig. Don Giovanni Nava nostro Ve- 
scovo con il suo Cancelliere Sig. Don Giacopo Pinsoni ed 
anco 1'Ecc.mo Don Giuseppe Ghirardi, Amministratore 
del Magistrato sopra Monasteri. Tutti questi uniti si por- 
tarono al Collegio delle Grazie e colà 1'Ecc.mo Sig. Don 
Ghirardi d'ordine suddetto lesse i1 decreto del17Ecc.mo 
Senato, alla presenza dei sunnominati NN. HH. e di tutti 
i Religiosi componenti li due Collegi di S. Antonio Vien- 
nese, e S. Maria delle Grazie, per la sua esecuzione, che 
è la seguente. 

Decreto 
Sul destino de Gesuiti nello Stato, ecco ciò che si delibera 
dal Pregadi 

Questa sera si sopprimono case e collegi; si pongono 
gli individui, che doveranno vestire l'abito di Prete sotto 
la giurisdizione de Vescovi Ordinari, che dovranno trat- 
tarli, e considerarli simili in tutto agli altri Preti secolari. 
Si ordina loro di rilasciare le reni&. Si danno ottanta 
ducati d'argento a Sacerdoti, e sessanta a ogni laico, a ti- 
tolo di vestiario; quaranta ducati d'argento per individuo, 
come previsionale per mesi quattro per il vitto. Si com- 
mette al Duodo, e si rivolga al Patriarca perché dispongano 
cognitamente l'esecuzione di detta soppressione, lasciando 



loro la libertà di moltissime cose, sì per il tempo che per 
i modi, e specialmente per le umane convenienze de mo- 
bili, ed altro. Deve il Duodo provvederli di mansionaria. 
Rimangono con diverso vestito per ora all'esercizio delle 
scuole, all'assistenza de prigioni e della galera. Infatti si 
avvaglia il Breve di soppressione, non però nella parte 
delle scomuniche, che non si accettano. Si trattiene, ossia 
non si dà esecuzione all'altro, che è ciò la Congregazione 
de cinque Cardinali, la quale nota si vuole ricevere a me- 
no tutto ciò, che fosse uscito, o uscirh da quella sui Ge- 
suiti soppressi. Si chiama per la stessa ~ e ~ u t a z i o n e  a 
scrivere su le azioni civili degli individui, su le sostitu- 
zioni della scuola, su le vitalizie, cose tutte che 
per la ristrettezza del tempo si sono riservate, ma che in 
questi due mesi dovranno ravvivarsi. Questa è in sostan- 
za all'ingosso la deliberazione di questa sera. 

In Pregadi addi 29 Settembre 1773. Venezia. 

Esecuzione della sopprezione 

Ill'mo ed Ecc.mo Sig. mio Coled.mo 
Riserbatosi I'Agionto sotto li 2 dell'andante di rivol- 

gersi di bel nuovo a V.E., con le ~i~nificazioni di quanto 
venisse determinato a questa Parte, per la sollecita Sop- 
pressione della Società de Gesuiti, onde abbia a servir di 
norma a ciò, che dee effettuarsi anche costà. Si è ritro- 
vato in ora I'Agiunto in grado di concertare con questo 
Ill.mo e Rev.mo Patriarca la giornata dei 12 del corrente 
per la debita esecuzione al Pubblico Comando. 

Come contemporaneamente dee effettuarsi l'esecu- 
zione medesima in ogni Collegio dello Stato, cosi par lo 
stesso giorno dei 12, concerterà anche V.E. con il Dio- 
cesano Prelato, l'ora opportuna, per ritrovarsi ambedue 
puntualmente a codesti due Collegi di S. Antonio Vienne- 
se e delle Grazie, serviti bensì da rispettivi Ministri ma 
senza solennità, e concorsi es traordinari, che produrre - 
possono confusione, e disturbi. - 

Semmai e per conto di Pubblica Rappresentanza, e 



per quella del Prelato sorgesse un qualche ostacolo stur- 
bativo, l'adempimento del giorno indicato, può essere 
differito nel primo giorno di libertà successivo. 

Congregata in un luogo de rispettivi Collegi il più 
adattato la Famiglia tutta componenti li Collegi stessi 
averà da essere fatta la giuridica promulgazione, ed inti- 
mazione, per mezzo del suddetto Ordinario Prelato del 
solo Breve Pontificio 2 1 Luglio caduto, con le clausole, 
che dalla pubblica autorità gli furono opposte: non po- 
tendo aver effetto nello Stato l'altro inserviente all'ese- 
cuzione, che occorrono nello Stato Pontificio, non ames- 
so, e considerato, come ritenuto dalli 13 Agosto. 

Allo stesso tempo averà pure a farsi leggere da1l'E.V. 
il Decreto dell'Ecc. Senato 29 Settembre ultimo, che le 
fu già preventivamente accompagnato colla ducale spedita. 

In relazione a ciò, avrà Ella a significare che entro un 
termine possibilmente selettivo da non oltrepassare 
quello de-giorni otto dopo la fatta intimazione, deponer 
abbino gli individui l'abito della già soppressa Compa- 
gnia e vestito quello de Chierici Secolari, per la qual esi- 
genza la paterna cura sempre uguale dell'Ecc.mo Senato 
ha disposto che dalla Cassa Opere Pie corrisposta venga 
la somma di ducati 80, valuta corrente, per ogni indivi- 
duo legalmente stanziato nella Famiglia del Dominio, e 
ducati 60 simili per ogni laico. 

Perché prontamente prelevar si possano di questo 
Pubblico Soccorso, e provvedimento delle loro occorren- 
ze, si troverà ne Collegi stessi, e dipendente dalle prescri- 
zioni di V.E. onesto Amministratore Provinciale Ecc.mo 
Dr. Giuseppe Ghirardi incaricato gi;, come l'è noto di 
altre incombenze, per conto di questa Cassa, per la quale 
averà assumere in ora anche la presente, con tutto ciò, 
che rispetto all'Amministrazione de beni, ed alla preser- 
vazione de mobili, vi è attinente, come più distintamente 
sarà spiegato in progresso. 

Averà seco a seconda delle commissioni, che gli si 
rilascieranno tutta la somma occorrente allo stabilito as- 



segnamento da esser distribuito a cadauno degli individui. 
con le debite ricevute, a cuazione dell'esborso fatto, e 
consegnandone con ricevuta la competente porzione degli 
individui, che per caso non si trovassero presenti a rispet- 
tivi Padri Rettori, perché la facciano ad ogni uno tenere, 
e ne ritraggono da ogni uno i cauzionali confronti, da es- 
ser pur questi passati al17Amministr;izione suddetta. 

A cadauno degli individui medesimi indistintamente 
Sacerdoti, o Laici, sarà pure colla cauzione sudenotata, e 
con lo stesso metodo, rispetto agli absenti dal suddetto 
Amministratore contato l'importar d'altri ducati effettivi 
40 per un temporaneo provvedimento, finché venga prov- 
veduto al permanente rispettivo mantenimento loro, che 
il Senato riserba di opportunamente stabilire. 

Come però tali distribuzioni sono fissate alli soli le- 
galmente stanziati ne Collegi, così ritrovandosi nella nota 
spedita presentemente in cotesto dalle Grazie il Padre 
Vincenzo Venansi, e il Padre Valerio Bonvicini, che non 
hanno in essa alcuna legittima legalità di stanza, per es- 
ser intrusi arbitrariamente, senza alcma pubblica facoltà 
dal competente ~a~ is t ra toemana ta ,  non sino essi abbrac- 
ciati nel provvedimento sopraddetto, ed ad essi non ave- 
rà l'Amministratore a fare esborso veruno. 

Doveranno entro un discreto termine, un poco più, o 
poco meno esteso a misura dalle circostanze, nelle quali 
s'attrovano, ma da non abusarsi molto a luogo gl'individui 
delle soppresse Famiglie evacuare i luoghi sin ora da es- 
si abitati, restando in ciò che concerne alla spiritualità 
soggetti alla canonica ordinaria Giurisdizione del Prelato 
Diocesano, come gli altri Chierici Secolari, accordandosi 
parimente che agli individui medesimi ancor permanenti 
ne suddetti due Collegi usate vengano quelle caritatevoli 
facoltà, che fossero riservate dalla necessità delle circo- 
stanze. 

Rispetto poi a quelli, che compongono, e soprainten- 
dono gli accennati due Collegi di S. Antonio Viennese e 
delle Grazie, doveranno bensì al più lungo entro il fis- 



sato termine di otto giorni vestir tutti l'abito di Chierico 
Secolare, ma li rispettivi Rettori, Ministri e Confessore, 
finché li convittori tutti dei detti due Collegi non sono 
ricuperati dalli loro parenti, averanno anche in abito di 
chierico secolare a continuare la dimora per la loro assi- 
stenza: gli altri resteranno in libertà, e stabiliti alle con- 
dizioni degl'espressi di sopra. 

Si uniscono alle presenti le copie degl'inventari da co- 
desti Collegi fatti tenere a questo Padre Vice Preposito 
di Venezia di tutti gli effetti, che sono di ragione di detta 
Famiglia, suppellettili, argenti, mobili e biblioteca desti- 
nati nella lor vendita a risarcimento della nominata Cas- 
sa Opere Pie, e così pure la nota degli individui, copie 
tutte, e note, le quali verrà aver il pensiero di far tenere 
all' Amminis trazione suddetta. 

Doverà egli successivamente, ma con la maggior pron- 
tezza farne di tutti l'incontro, e trattarne a suo lume una 
copia firmar quella che gli si trasmette con il proprio 
nome e con la propria responsabilità. per poi rispedirla 
immediate a questa Parte. 

Se oltre li destinati in detti inventari, ritrovasse altri 
in aggiunta, e le risultasse una qualche differenza, doverà 
in nota a parte pur essa formarla come sopra, ed ese- 
guirne la spedizione. 

Negl'eff etti sopradetti, non sono a comprendersi quel- 
li di specialità particolare delli Religiosi soppressi, che si 
lascino in loro balia, ed a libera Loro disposizione, ma so- 
lo quelli appartenenti alla Comunità. - 

Di specialità particolare, non s'intendono però quegli 
arredi sacri, od altro, sebben fatti da qualche individuo 
della società, ma passati alle rispettive-~acrestie ed alle 
Chiese per uso ed ornamento loro, de quali spogliatosi 
esso una volta, hanno a rimanere alla dedica ed alla pro- 
prietà delle Sacristie, e delle Chiese, alle quali furon 
donati. 

Tutti questi effetti averanno dall'Amministrazione 
medesima in luoghi sicuri, e ben custoditi dalli suddetti 



Collegi ed esser rinchiusi, eccettuata l~ poca porzione de- 
gli arredi più ordinari inservienti alla decenza delle Chie- 
se ed all'officiatura della Messa, che averanno a tenersi 
nelle Chiese predette e Sacrestie. 

Gli altri mobili preziosi delle Chiese e delle Sacrestie 
medesime, argenti tutti e magnifiche suppellettili, se per 
caso da V .E. e dall'A mmi nistratore, non venissero consi- 
derati bastantemente sicuri da furti, che potessero essere 
intentati entro il recinto di codesti Collegi rinchiusi in 
casa loro custodita, può ella prescrivere, che siano tra- 
sportati sopra codesto Sacro Monte di Pietà, ed ivi pre- 
servati finché ne vengano fatte le decretate disposizioni. 

Averà pure esso Amministratore ad assumere l'im- 
mediata amministrazione di tutti li beni, campi, case, ed 
ogni altra cosa di ragione della predetta Società, al qual 
oggetto si uniscono pure le copie della rendita tutta, e gli 
aggravi, che furon trasmesse insieme con quegli archivi, 
per esser il tutto trapassato come le &re sopraddette no- 
te all'Amministrazione medesima delle quali cosa tutta do- 
verà eziandio farne l'incontro, e spedirne come sopra la 
nota stessa di proprio pugno firmata. 

Anche rispetto a tal parte, se gli risultasse differenza, 
averà a tenervi il contegno già spiegato rispetto alli mo- 
bili, ed in foglio separato, da lui sottoscritto avanzarne 
le necessarie contezze a quest 'Ufficio. 

Come nelle note spedite non vengono a risultare chia- 
ramente le rimanenze di soldo, che vi fusse in Cassa, né 
quelle di grani, vini ed altri prodotti, che esistessero ne 
Collegi stessi, o nella loro tenuta, cosi doverà 1'Ammini- 
stratore farsi di tutto effettuare l'intera consegna estesa 
in un foglio sottoscritto da respettivi Padri Rettori, del 
quale foglio tenuta per lui una copin, l'originale dovrà 
a questa parte prontamente spedire, e gl'effetti poi trat- 
tenuti presso l'Amministratore per quelle ulteriori di- 
sposizioni, che gli saranno in seguito commendate. 

Doverà pure esser incarico del17Amministratore l'in- 
termina oficiatura della Chiesa, facendo celebrar le Mes- 



se della Mansionaria in. essa fondata, apparenti dalla spe- 
dita, e con la contribuzione di quanto fu per esso asse- 
gnato. - 

Se chiaramente comparisse dalla nota medesima l'as- 
segnazione predetta non averà che :id effettuare i re- 
spettivi contamenti. - 

Seppoi un qualche dubbio gl'insorgesse e abbisognas- 
se di una qualche rischiarazione, averà a rivolgersi al- - 
17Agionto, che gli sarà prontamente avanzata. 

Non risultando poi l'obbligo d'dcuna Mansionaria, 
doverà far celebrare una Messa alla giornata a supple- 
mento delle differenze; per la qual Messa, e per le quali 
Mansionarie, se si tratenesse a codcsta parte alcun indi- 
viduo sacerdote della sopressa Compagnia, e ne deside- 
rasse l'uffiziatura, averà esso ad avere la preferenza. 

Oltre li quali se ne ritrovasse ancora qualche altro 
mancante dell'elemosina, e desideroso di essere provvi- 
sto, con quelle celebrazioni, che eventualmente vengono 
a cadere a carico della Cassa Opere Pie, a senso delle 
Pubbliche intenzioni, sarà egli provveduto ogni qual vol- 
ta ne faccia arrivare l'avviso, e ve ne siano da disporsi. 

Con la Posta di questa- sera le vien trasmesso un 
gruppo di zecchini ben sigillato che si prenderà il pen- 
siero di prontamente passare a codesto Amministratore, 
per soccorso della di lu i  cassa, onde sia provveduta di - 
tutto l'occorrente, che amministrar deve, agli individui 
sopressi, giusto la nota, che le viene trasmessa. 

Se oltre le istruzioni suddette, ne occorresse qualche 
ulteriore al predetto Amministratore, e sorgesse cosa nel- 
la esecuzione, che abbisognasse di pronta providenza, e 
consiglio, sono esse molto bene affidate alle disposizioni 
di V.E., che con il zelo, autorità e prudenza sua naturale 
saprà dar provvedimento ad ogni occorrenza conducente 
al sollecito e tranquillo adempimento di quanto fu dal- 
l'autorità pubblica stabilito, e se le raccomanda. 

Data dall'Agionto sopra Monasteri li 9 Ottobre 1773. 
Alessandro Duodo Agionto 



Vendita de seguenti beni 

Fu seguito l'ultimo in Venezia il dì 3 Ottobre 1773 
di tutti li beni, case, e capitali de RR . CC. Lateranensi 
detti di S. Afra, de RR. Monaci Olivetani detti di S. Fran- 
cesca Romana, e da RR. MM. Celestini detti dell'ospizio 
di S. Desiderio. Questi tutti sono stati deliberati alli Sig. 
Grepi, Pezzoli, e Torri per il valore di ducati n. 300.000; 
a conto di tal somma hanno sborsato ducati n. 100.000, 
ed il rimanente gli è stato accordato tempo di pagarli in 
rate come appare dall'istromento fattogli il Magistrato 
Ecc.mo sopra Monasteri. 

Provveditore della Città 

Facendosi in Agosto dell'anno 1.773 il Consiglio Ge- 
nerale dell'Ill.ma Città per l'elezione delle pubbliche ca- 
riche solite a farsi ogni- anno, tra le altre f u  eletto per 
Provvisore il Nob. Sig. Carlo Armani, quale prese il pos- 
sesso di detta carica il 4 Ottobre dello stesso. Abbenché 
tal soggetto sia scarso de beni di fortuna, ma è altresì ab- 
bondante di giustizia, amore e carità verso i cittadini, e - 
massime per i p~ve r i .  Questi ha esercitata la carica prov- 
visoria con somma vigilanza in ogni cosa e massime per i 
Commestibili; fu sempre sollecito a visitare tutti li bot- 
teghieri, revenderoli, come anche i contadini che vendono 
in Piazza e nella Pescaria, gli ha attrso continuamente e 
col maggior impegno di giustizia. Non si è mai approfit- 
tato di quei proventi soliti a prendere gli altri suoi ante- 
cessori, ma altresì li ha rifiutati a chiunque gli portavano 
regali di qualunque sorte. Lui ha procurato l'abbondanza 
possibile in ogni genere di commestibili, e massime coi 
Pistori, quelli vendono farina di f ormentone, in questi 
è stato vigilantissimo, ed usava il wmmo vigore della 
Giustizia a chi contraffaceva gli ordini delle pubbliche 
provvisioni e de calmedri. Continuamente teneva esplo- 
ratori in piazza e dove conosceva il bisogno. Ha  fatto ab- 
bruciar animali porcini, che non erano vendibili; più ha 
fatto abbruciar molti pesi salcicce fatte d'animali morti 



de mal naturale, ciok cavalli, muli, giumenti ed altro si- - 
mi1 genere, gli ha atteso con gran gelosia e attenzion in- 
stancabile in tutto il tempo che ha esercitato la carica 
sunnominata, tuttoché ha incontrato disagi grandissimi 
con ogni grado di persone, con tutto ciò ha continuato 
per tutto il tempo che ha perdurata la carica. 

Vedendo i cittadini operare con tanto zelo e atten- 
zione, tutti l'adoravano, e-& prestavano mille ringrazia- 
menti. Alla perfine e per benemerenza, vi sono state per- 
sone che gli hanno composto canzoni in lode ed anco un 
altro cittadino gli ha fatto stampare li seguente sonetto 
il dì 7 Dicembre 1773 in attestato d'onore e sincerissima 
stima e massime per aver operato con tanta assiduità. 

«Per l'infallibili attenzioni del h70 b. Sig. Carlo Ar- 
mani qm. Nob. Sig. Giulio Provisore alle Vettovuglie - 
Dedicato all'lll.mo Generale Consiglio della Città di 
Brescia 

Sonetto 

Signor quel dì, che il fausto Ciel t'elesse 
E in te fidò del comun ben la cura 
@al fosse il gaudio tra le patrie murr 
Tzl ben lo sai, che in fronte n ognun si lesse 

Sperammo allora dall'inganno oppresse 
Pih non fosser le genti, e dalla dura 
Frode crudel) che per comun sciagzrrt! 
Sinor la cinse a respirar s'avesse. 

Non invano sperammo alfin, che per lua gloria 
Vincer sapesti nell'impresa istessa 
La nostra speme onde ciascun t'ammira. 

Invan freme l'inganno, e invan s'adira, 
E i cittadini a nota eterna, impressa 
Portan nel proprio cuor la tzu memoria. 

In  argomento di sincera gratitudine, ed ossepiosa sti- 
ma Pietro Morosi. 

7 Dicembre 1773. 



La Confraternita di S. Biagio 

Li devoti di S. Biagio sono soliti ogn'anno fare un 
triduo ai Defunti nella Chiesa di S. Lorenzo. Nel presen- 
te anno 1774 scelsero detti Confratelli per loro oratore 
il M. Rev. Sig. Don Giannantonio Rubia Prevocto e Vi- 
cario Foraneo di Sorisane Territorio bergamasco ", per fare 
i discorsi in detti giorni. Questi mandarono persone a le- 
vare detto Parroco, e fu condotto a Brescia li 31 Genna- 
io anno stesso e fu elogiato dall'Il1.m~ e Rev.mo Sig. Ab. 
Don Alessandro Palazzi Prevosto di detta Chiesa. Sparsa 
la voce per tutta la città esser giunto questo pio e tanto 
rinomato religioso, tutti si misero in somma curiosità di 
vederlo e sentirlo a predicare. Difatti vi concorse in det- 
ta Chiesa tanta moltitudine di gente, e tanta in tali gior- 
ni, che sembrava impossibile vi potessero capire; questi 
parte per la curiosità di vederlo, e parte per la divozione 
che hanno a detta persona. 

Terminato il triduo fu invitato io vari Monasteri di 
Monache, e il primo fu S. Maria degli Angeli, e colà vi 
celebrò Messa, e gli diede la sua Benedizione, poi andò 
negli altri, e anche colà fece lo stesso. Terminate tali vi- 
site andò da un suo parente, e colà è stato commensale, 
che fu il dì 5 Febbraio corrente, il dopo pranzo partì pel 
suo paese, accompagnato da quei soggetti ch'erano andati 
a prenderlo. 

Tal fanatismo è successo a motivo che nell'anno 1772 
e 1773 si divulgò che questo Prevosto faceva strepitosi 
n~iracoli in quei contorni; sparsa la voce nelle città cir- 
convicine la maggior parte correvano a folla, e infermi e 
altre persone per aver la sua benedizione e la salute an- 
cora. Dirò più ha mossa la maggior parte dell'Italia in 
viaggio per la cupidigia di sentir fare tanti miracoli; e pe- 

'O Sorisane = Sorisole. Cfr. M. FABI, Coreografia italiana, 1854, vol. 
111, p. 394. Don Rubbi morì nel 1785 disgustato e ossessionato della sua 
fama di taumatnrgo e di santo, che lo avevano posto in tanti pericoli nel 
fanatismo di gente esaltata, alla quale inutilmente gridava di essere soltan- 
to un povero peccatore. 



rò sono andati Cavalieri, Dame, Religiosi, Uomini e Don- 
ne d'ogni condizione e ne capitava& in Sorisane tanta 
quantità di persone ogni giorno che per non ritrovar al- 
loggio gli conveniva d'andare nei paesi vicini; se voleva- 
no essere albergati. 

Quando questo sacerdote voleva sortir di casa vi si 
affollavano addosso talmente le persone per aver della 
sua roba procuravano lacerare gli abiti, e perfino i capelli, 
fu necessitato d'esser circondato da guardie, e lui stesso 
teneva in mano un bastone acciò la gente le stesse lon- 
tana. 

Le benedizioni dette in propria casa, in chiesa e per 
la strada sono state innumerevoli in ogni giorno. Tal pro- 
fluvio di persone ha perdurato parecchi mesi, ma di fatti 
non si sono infine manifestati per veri i miracoli, che si 
dicevano da lui operati e a tal motivo si è scemato il con- 
corso. Non resta pertanto esser questa un'anima timorata 
di Dio, ed un parroco zelante e di carità somma ad ogni 
carattere di persone, operando indefessamente con tutti, 
e che attende a coltivare la vigna del Signore con assidui- 
tà instancabile. Questo sacerdote è stato conosciuto uomo 
di poco studio. 

Bando della Nobile Emigli 
[segue da pag. 1621 

Terminato il processo della Nob. Sig. Daria Emigli è 
stata chiamata per pubblico proclama a fare sua difesa; 
questa non è comparsa, ma si è lasciata spedir absente, 
perciò è stata sentenziata bandita definitivamente da tutto 
lo Stato, coll'alternativa che venendo presa sia decapitata 
in Venezia; chi la prenderà o viva, o morta, gli sarà data 
la taglia di ducati n. 2000 e la liberazione di un bandito 
che non abbia intaso di Cassa. Tal sentenza è stata pro- 
nunziata dall'Ecc. Consiglio dei X e pubblicata in Bre- 
scia il dì 8 Febbraio 1774, con la confiscazione anche di 
tutti li suoi beni. E per tal'affermazione è stato mandato 
costì un Notaro dell' Avogadria, per l'esecuzione suddetta 



onde ha incamerato li beni tutti detta gentildonna, e il 
ricavato è stato passato in poter del Fisco, così fu ese- 
guito il Pubblico comando. Venendo presa non possa in- 
trometter sentenza, se non passati 2 j  anni. 

I1 sopra detto è noto a n~otivo che ella ha privato di 
vita suo fratello Canonico e Arciprete della Cattedrale il 
dì 29 Agosto 1772 come si vede qui addietro distinta- 
mente [a pag. 159 e segg.]. 

Detta Signora è stata sempre vagabonda per il mon- 
do, ora in un paese, ora in un altro, ma fuori di Stato, ed 
ha vissuto alla meglio che poteva. 

Dopo cinque anni, due mesi, e cinque giorni, si lu- 
singò per sua disgrazia venire a Coniolo, paese vicino al- 
la fortezza degli Orzinuovi, colla compagnia d'un uomo, 
che portava la sua roba. 
(Guardi indzetro due carte, rhe si troverà il restante, che principia Quindiè). 

Quindiè che essendo stanca si riposò in un campo, 
ove erano delle donne, che lavoravan~ nello stesso. Men- 
tre discorreva giunse un uomo, e questo era birro della 
fortezza, da lei non conosciuto. Avvicinatosi a detta si- 
gnora la guardò bene, poi la salutò r la interrogò s'era 
la nob. Sig. Emigli; lei rispose non esser quella; ma lui 
assicuratosi dai segni ch'aveva, accertossi ch'era quella. 
Finalmente la prese, e con arma alla mano, dicendogli vo- 
lerla condurre nella fortezza a farla riconoscere da un 
Sig. Canonico di quel paese; ella ricusava, ma questo 
avendola afferrata per un braccio la indusse ad andare 
con lo stesso. Vedendo il compagno della gentildonna, che 
l'aveva presa, lui s'intimorì, e lasciò per occhio le sue ro- 
be, e se ne fuggì. 

I1 caso seguì il giorno mercordì 5 Novembre 1777. 
Giunti nella fortezza, invece di condurla dal canonico, la 
trasferì da S.E. Provveditore, presentata gli dice esser la 
Nob. Sig. Emigli bandita. Ordinò subito fosse assicura- 
ta, e il birro le chiese la ricevuta del fermo, e subito 
gliela fece. 



In sequela fu scritta una lettera a Brescia, partecipan- 
do alla Carica il seguito fu data a un uomo mandato a 
posta, e la sera stessa partì dagli Orzi, e arrivò alla terra 
di Maclò all'ora tre di notte. Questo andò all'osteria, la 
trovò chiusa; si mise a pulsar la porta fin tanto che gli 
diede ascolto l'oste, dicendogli cosa voleva, rispose al- 
loggio, l'oste le dice di non aver luogo, avendo i birri di 
campagna. Inteso ciò l'uomo le dice che gli aprisse che 
memeva molto oarlar al caoo de medesimi. Entrato nella 
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stessa fece smiciare '' il detto Capo, che dormiva. Quando 
fu in camera gli rappresentò il caso, e consegnò la lette- 
ra nelle di lui mani, quale restò attonito per tal notizia. 
Fatto consapevole di tal novità, ordi& a parte de suoi 
compagni che subito partissero per la città, conducendo an- 
che il retento 32 che avevano e che subito ritrovassero un 
legno, e condurlo seco; così il tutto eseguirono, e il gior- 
no seguente ritornarono con un legno di quattro cavalli, 
poi uniti andarono agli Orzi a levar? la nob. bandita e 
tutti uniti la condussero in Città alle ore 22 e questo fu 
il giorno 6 del corrente mese, cioè giovedì quando ar- 
rivarono. 

Intesa il popolo tal nuova, moltissimi andarono fuori 
della porta di S. Nazaro per vedere tal curiosità, ed an- 
co in Città correvano a folla anch'essi per questa ritenta. 

La sera stessa detta gentildonna fu costituita dal- 
l'Ill.mo S. Cancellier Pretorio, questa fece vari cosiituti, 
poi fu rimessa in prigione delle Cavagnine, con la com- 
pagnia di tre altre carcerate, che trasferirono dalla Pala- 
da in detto luogo. Fu poi scritto a Venezia partecipando 
il già succeduto. Sue sorelle immantinente sono partite 
per la Dominante a procurare quel riparo più possibile al- 
la suddeta sorella, che potevano. 

Per ordine supremo fu ordinata che la Nob. Sig. Daria 
fosse condotta a Venezia e perciò mercoledì 26 Novem- 
bre 1.777 la mattina all'ora 12 dai birri fu posta in legno 

3' Smiciare = svegliarsi a fatica. 
32 Retento = prigioniero, catturato. 



ben assicurata, r condotta colà. Giunta al suo destino fu 
nuovamente posta in prigione per subire la sua condanna. 

Non mancarono le Nobb. Sorelle Emigli procacciare 
indefessamente quelle vie più fattibili, e sicure, acciò la 
povera sorella non andasse al supplizio della morte. Perciò 
furono condotte da un Ecc.mo Avvocato, colà l'informa- 
rono delle loro afflizioni, e disgrazia, e il medesimo le 
estese un memoriale da preseiitare all'Ecc.mo Consiglio 
dei Dieci, e di questo ne faceva fare moltissime copie, e 
le diedero a tutti li Nobb. Patrizi, intercedendogli il loro 
patrocinio presso il suddetto Ecc.mo Consilio; poi lor 
medesime si presentarono sulla porta del Tribunale ge- 
nuflesse, e alla loro venuta colle proprie mani consegna- 
rono il seguente memoriale. 

«Serenissimo Principe 
Eccelso Augus to Consiglio 

I1 versare sin l'ultimo spirito in lacrime al trono del- 
la Pubblica misericordia, a piedi di Vostra Serenità, sia- 
mo tratte dallo spavento, e-dall'immenso dolore noi mi- 
sere sorelle Lelia, e Luisa uniche infelicissime superstiti 
dell'antica sempre divota Famiglia Emigli di Brescia. 

Abbiamo veduto sparso l'ultimo nostro sangue nel 
frate1 fratricidio, morir la madre dal dolore, esser bandita 
capitalmente la sorella, e desolata dal Fisco la casa. 

Sembrava, che non avesse più colpi l'avversa fortuna, 
ma restava ancora quell'orribile momento d'udire dopo 
sei anni di esilio retenta la sciagurata proscritta sorella. 

Principe Serenissimo, non regge più il nostro spirito, 
e doveremo morire d'angustia, e d'orrore, se il dolorosis- 
simo nostro caso non &nga a commuoGere la Pubblica 
paterna pietà. 

Le condizioni severe di sua sentenza parlano di lei 
absente, ma ella è ritenta, ed è nelle forze del più cle- 
mente e del più pietoso Principe di tutta la terra. 

Dipende essa da quell'assoluta potestà che non com- 



pete, che a Iddio, e a W. EE.; solo Iddio, e la Sovra- 
nità Vostra può donarla alla vita, quand'era in arbitrio di 
chiunque recarle la morte. 
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Mai sana essendo stata di mente; ora affatto istupidi- 
ta; tutta l'esecuzion capitale si converte a sfregio di noi 
misere innocenti, e contro di noi sole offese nell'amaris- 
simo caso. 

Non può essere scemato l'acerbo nostro affanno, dal 
riflesso della sua colpa perchè non è minor parte del no- 
stro sangue la colpevole, che l'Estinto. 

Per pietà del nostro giustissimo dolore Padri Clemen- 
tissimi, per quel glorioso attributo di clemenza, che tan- 
to distingue il Veneto Governo, seppelisca per effetto di 
grazia in un carcere perpetuo l'istupidita rea, e non versi 
il carnefice col di lei sangue quello di due misere inno- 
centi, né un orribile inaudito spettacolo in faccia al mon- 
do; così chiuda la memoria d'un onorata moriente Fa- 
miglia. Grazie, etc. ». 

Le lacrime che versavano nel presentare agli Ecc.mi 
Giudici, muovevano a pietà i più duri macigni. Perciò ri- 
ceverono il memoriale; queste s t avani> anelanti at tenden- 
do con angoscia la favorevol accettazione. Intesa, che eb- 
bero la grazia fatta furono sorprese dalla gioia, e ne rese- 
ro infinitissimi ringraziamenti alli Ecc. Giudici, e a tut- 
te le Persone, ch'avevan perorato per loro. Poi andarono 
al carcere, e le parteciparono quanto avevan operato, e 
della grazia ottenuta a suo favore, cosicché tutte tre resta- 
rono contentissime. 

Per dargli segno maggiore della loro clemenza, gli 
accordarono con decreto d'assegnarle nnnualmente n. 120 
ducati per il suo mantenimento fino che campa detta gen- 
tildonna . 

Finalmente la detta Nob. Sig. Daria Emigli nel mese di 
Giugno dell'anno l778 terminò di vivere, e passò all7Eter- 
nità di mal naturale, cosicché finì anco la sua condanna 
di carcere in questo mondo, e Dio l'abbia nella sua santa 
gloria. 



Elezione del Rettore della Chiesa di S. M. delle Grazie 

(foglietto aggiunto alla pag. 187, senza seguito...?). 

L'Ecc. Sig. Don Giuseppe Ghirardi ebbe commissio- 
ne dall'Ecc. Agiunto nel mese di Dicembre 177 3 di sce- 
gliere un prete per Rettor Provinciale alla Chiesa di S.M. 
delle Grazie. A tal comando ubbidì e fu nominato il Rev 
Sig. Don Giambattista Frassine da Cellatica. Avuto il Ma- 
gistrato Ecc.mo sopra Monasteri riscontro per lo stesso, 
mandò decreto del dì 6 Gennaio 1774 per la conferma, 
e fu intimato il 19 detto, e alli 23 del corrente andò al 
possesso della Chiesa stessa, non sapendo per ora qual 
stipendio abbia a conseguire. Fu inoltre chiamato dal- 
l'Ill.mo Sig. Cancelliere Pretorio Dornenico Barbis d'or- 
dine dell'Ecc. Magistrato predetto ; gli commise che do- 
vesse presiedere e governare la Chiesa ascegnatagli; il 
Religioso 

Incanto de mobili de PP. Gesuiti 

Fu ordinato dall'Ecc.mo Magistrato sopra Monasteri 
di far incantare tutti li mobili de PP. Gesuiti soppressi 
in Ottobre ultimo. Per tanto si diede incominciamento 
all'effettuazione dell'opera il dì 18 Febbraio 1774 e suoi 
giorni successivi, e fu venduta la roba tutta d'ambedue i 
Collegi, cioè di S. Maria delle Grazie, e di S. Antonio 
Viennese, alla presenza dell'Ecc. Sig. Don Giuseppe Ghi- 
rardi Ministro eletto a tal oggetto, e suoi delegati. Termi- 
nato l'incanto il denaro ricavato è stato portato a Vene- 
zia in Cassa Cause Pie, eccettuati però gli arredi sacri 
della loro Chiesa, che furono già tempo posti sul Sacro 
Monte per maggior sicurezza. 

Venuta dell'Elefante in nostra Città 

Nel lunedì sera dalli 14 Marzo 1774 è stato condotto 
in nostra Città un Elefante dell'età d'anni otto, della 



grossezza, e altezza quasi di due bovi. Questi fu condot- 
to nel Gambaro per farlo vedere al popolo. Nei primi 
giorni facevano pagare soldi n. 2 5 per cadauno, ma vi 
andava pochi; vedendo ch'avevano poco concorso si re- 
strinsero a soli soldi n. 12 1/2 per persona: così diedero 
motivo di maggiormente appagare la curiosità del popolo. 
Quest'animale, dicono, che cresce in altezza e in grossezza 
fino all'età di -30-40 anni, e campa ordinariamente fino 
all'età di anni 80. Volendo mangiare, e bevere adopera 
la proboscide, e con quella lo pone in bocca, e così ado- 
pera questa a fare molte cose, avendo in questa una for- 
tezza, e agilità grandissima; nel corpo non ha pelo, ed ha 
la oelle di color terreo: ha due denti in bocca lunehissi- 
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mi, questi voltano all'insù; le gambe e i piedi sono gros- 
sissimi, ma proporzionati alla vita. Con quest'animale si 
sono trattenuti costì 13 giorni, e il dì 28 corrente, cioè il 
lunedì mattina fecero andare il detto animale nel suo le- 
gno tirato da sei cavalli, e partirono verso Bergamo. Si 
dice che li padroni di detta bestia abbiano ritratto più di 
mille scudi netti d'ogni spesa. 

Terremoto 

Il lunedì notte alle ore 9 in punto venendo il martedì 
li 29 Marzo 1774, venne una gagliarda scossa di terremo- 
to, che fece gran timore a chi l'intese. Nel susseguente 
giorno 31 di detto mese nel Giovedì Santo all'ora 21 1/2 
in circa fecesi nuovamente sentire un'altra scossa più ga- 
gliarda della prima, quale fece cadere in terra una balla 
ch'esisteva sopra una guglia della facciata del tempio de 
SS. Faustino e Giovita nostri Protettori, e qualche massa 
de camini facendo grande timore al popolo, e massime 
ai vicini di detta basilica. I1 medesimo ha minacciato rui- 
ne a vari paesi del Territorio, cioè in Rovato ha demo- 
li to mezza sacres tia della Chiesa dell' Annuncia ta, ed ha 
patito in parte la stessa Chiesa, e il Monastero, e sono 



anche cadute molte masse di camini di detto paese, come 
pure altri luoghi di detta terra. Parimenti in altre terre 
di detta Diocesi hanno risentito qualche danno per tal 
causa, ed ha fatto del timor grande a i  paesi tutti. 

Nel secondo giorno di Pasqua di Resurrezione alle 
ore 10 si è fatta sentire l'ultima scossa, ma più leggera, 
nè ha fatto alcun danno. 

Soppressione de PP. Somaschi di Salò 

Per decreto del dì 16 Aprile 1774 del17Ecc.mo Ma- 
gistrato sopra Monasteri fu intimata la soppressione il 
giorno 22 cadente ai Chierici Regolari Somaschi di Sa- 
lò, non essendo questi al numero di Conventualità. 

Parimenti in tal giorno, stati sono soppressi due con- 
venti a Verona, uno del medesimo Istituto, e l'altro de 
Chierici Regolari Teatini, per non esser in numero suffi- 
ciente, come sopra. 

Nel giorno 30 Maggio di detto :Inno, il Magistrato 
suddetto mandò ducale sotto il dì 28 corrente a questo 
Ill.mo ed Ecc.mo Podestà N.H. Sig- Nicolò Contarini, 
per l'espulsione de Chierici Regolari Somaschi di Salò, e 
da questi fu ricomessa l'esecuzione al N.H. Sig. Gabriel 
Trivisan Provveditore di detto luogo, e Capitani0 della 
Riviera il primo Giugno susseguente, il l'ha fatta 
eseguire il dì 3 principiato. A tal comando questi Reli- 
giosi prontamente ubbidirono; presi i loro mobili partico- 
lari accordatigli dal ~ a ~ i s t r a t o  predetto, se ne sono an- 
dati, come gli fu ordinato, a Bergamu, così fu eseguito i 
Sovrani comandi. I1 Fisco è rimasto possessore del Con- 
vento, di tutti li suoi stabili e capitali; passando lo Stato 
a cadauno Religioso il congruo appannaggio, che suole 
contribuire agli altri. Il  rimanente de mobili del sunno- 
minato Monastero, saranno tutti incantati, e il ricavato 
sarà posto in Cassa Cause Pie. Li mobili sacri restano alla 
Chiesa medesima. 



Dimessione della Cappella de PP. della Congregazione del- 
l'oratorio 

I Chierici della Congregazione dell'oratorio di que- 
sta Città sotto la protezione di S. Filippo Neri, in Mag- 
gio del corrente anno 1774 si determinarono di dimette- 
re la Cappella in musica, cioè musici e suonatori ch'eran 
soliti ogni festa a fare nelle loro funzioni in Chiesa chia- 
mata S.M. della Pace, non potendo più continuare la spe- 
sa a motivo che l'entrata non è sufficiente: però si sono 
riservati a trattenere che pochi professori di canto, ac- 
compagnando q u e ~  ti col semplice suono dell'organo , e 
non altro istrurnento, neanche il giorno di S. Filippo 
Neri; tutto il rimanente poi ch'erano soliti fare in detta 
solennità l'hanno effettuato. 

I poveri professori della musica sono ridotti quasi 
all'estremo mancandogli la Cappella, che facevano, e in 
conseguenza hanno perduto quei salari, che gli davano; 
restandogli soltanto le solennità, che annualmente si fan- 
no nellahiesa,  ed il teatro. 

Trasporto della B.V. della Salute 

Determinatosi li divoti della B.V.M. nominata della 
Salute di fare il trasporto di questa Immagine, che s'at- 
trovava nella chiesina di S. Pierino in Castello col placito 
domandato al pubblico Dominio. La funzione seguì la 
quarta domenica, cioè li 24 Aprile 1774, nel dopo pran- 
zo all'ore 22 col sbaro de mortaretti e col suono delle 
campane pubbliche della Città. S'incominciò la proces- 
sione coll'intervento di molte donne, che precedevano 
tutte colla loro candela accesa: in sequela v'erano i Luo- 
ghi Pii della Casa di Dio, e i Poveri della Misericordia, 
tutti co suoi lumi; indi preveniva un vessillo, a questo 
seguivano molti uomini parimente con le loro candele. 
Poi continuava un buon numero di preti in cotta e con 
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questi eran frammischiati molti fanciulli vestiti d'angeli 
con le sue candele. Dietro a questi v'eran quattro sacer- 



doti con piviale, e per quinto v'era l'Ill.mo Rev.mo Sig. 
Don Vincenzo Carenzoni canonico parimenti in piviale. 
Sotto il baldacchino v'era la Sacra Immagine di M.V. di- 
pinta in quadro, sopra una tribuna, e portata da quattro 
persone secolari vestiti con zimarre di seta cremisi. Die- 
tro al baldacchino seguiva il N.H. Sig. Co: Marcantonio 
Gambara Protettore di detta funzione con altro Nob. in 
sua compagnia e col seguito d'altre persone co suoi lumi. 

Tutti questi partirono dalla Capella come sopra, e 
s'inviarono processionalmente in Piazza Ferma e andaro- 
no d'intorno alla stessa. Quando furono in certo luogo 
si fermarono facendo vedere alle RR. MM. di S. Chiara la 
detta S. Effige. Queste tutte genuflesse nel loro Chiostro 
adorarono Maria SS. in quell'Effige. Di poi si incammi- 
narono verso la Chiesa di S. Stefano; arrivati in detta 
Chiesa posaro sopra l'Altare la S. 1tnLagine, cantarono 
varie preci in onore di M.V. e in questo giorno si terminò 
la funzione. 

I1 giorno seguente, ch'era il dì di S. Marco Evange- 
lista, esposta la predetta sopra 1'Altar Maggiore fecero 
celebrare tutta la mattina delle Messe, e l'Ill.mo e Rev.mo 
Sig. Canonico Carenzoni suddetto cantò Messa solenne. 
I1 dopo pranzo fu recitato panegirico dal Rev. P. Eliseo 
carmelitano scalzo in onore della presente solennità. Do- 
po cantarono le litanie ed altre preci in onore di M.V. 
e su la sera scoprirono il quadro, così terminarono le so- 
lennità. Indi levata detta S. Immagine dall'Altar Mag- 
giore la posero nel suo altare fatto a bella posta, e colà 
permanerà. 

Tal spesa fu fatta parte d'elemosine, e il rimanente 
supplirono i divoti di Maria SS., acciò fosse maggiormen- 
te onorata da fedeli. 

Avvenimento inaspettato 

S.E. Podestà il Sig. Nicolò Contarini la mattina delli 
30 Aprile 1774 condannò tre borsaioli, uno de quali fu 



d'essere frustato dal boia per la città, e due simili posti 
sopra la berlina. Mentre era sul palco il secondo (al luogo 
solito), attrovandosi moltissimo popolc a vedere tali per- 
sone, un altro borsarolo s'era frammischiato in quella mol- 
titudine, essendo vicino a un contadino gli rubò un fazzo- 
ietto, sentendosi questo avergli levato il fazzoletto fu svel- 
to, prese per mano il ladro, né lo lasciò, se non quando 
l'ebbe consegnato ai birri, essendo poco lontani, stando 
questi a piedi della berlina. Avuto i birri il ladro, gli han- 
no fatta revisione, finalmente l'hanno trovato nella bra- 
ghezza, tramezzo le coscie. Veduto il corpo del delitto, il 
reo subito lo condussero nelle carceri poi ne parteciparo- 
no a S.E. il successo. I1 Rappresentante intesa la presen- 
te novità, ordinò immantinente fosse frustato in bona 
forma; difatti l'istessz mattina è stato eseguito. A tal co- 
mando, andarono dal delinquente, lo spogliarono ignudo 
al d i t o ,  e rilegato lo consegnarono al Ministro di Giu- 
stizia, e lo condussero per la città, come infatti il boia 
effettuò l'ordine avuto in bona. forma, acciò imparasse a 
temer la Giustizia, e a tal esempio apprendesse anche gli 
altri a rispettarla, ed ubbidirla, lascimdo la roba ai suoi 
padroni. Quando questi lo riponeva nelle carceri gridava 
amaramente pel dolore delle sferzate avute, essendo sta- 
to ben battuto. 

La mattina delli 3 Maggio anno suddetto, tutti quat- 
tro sono stati condotti dai birri fuori delle porte della 
Città, acciò non v'abbian più a ritornare. 

Dono fatto alli confratelli di S. Simone 

I1 Sig. Giuseppe Girelli mercante teneva in sua casa 
un Immagine di M.V. rappresentante la Purità. Questo 
quadro è dipinto in tela dal celebre pittore per nome Car- 
lo Bigoni ", il medesimo quadro è ornato d'un cristallo e 

33 Bigoni, anche di questo pittore non si conoscono altre notizie, quan- 
do non si voglia che sia lo stesso Vincenzo Bigoni, di Chiari, ricordato 
da STEFANO FENAROLI nel Dizionario degli artisti bresciani, 1877. 



Il Convento di S.  Chiara: scalinata. Dis. G. Turbini, inc. D. Cagnoni. 



soasa d'argento. I1 detto Signore ne teneva gran conto e 
divozione, più gli aveva fatto fare un'altare in una came- 
ra, che sembrava una capella, avendolo ben provveduto 
de mobili ecclesiastici ed arredi sacri, e finalmente aveva 
fatto fare un organo, per poter far sonare, e cantare ad 
onore di Maria e massime nella sua solennità. Nella festa 
di detto Santo Nome, gli faceva molto onore, invitando 
persone a pregare Maria SS. in tal solennità. In  tal gior- 
no faceva venire un sacerdote, gli faceva scoprire la Santa 
Effige essendo parata la Capellina, e ben ornato l'altare 
con quantità di cera accesa, gli faceva tutto ciò, che si fa 
in Chiesa, in caso di solennità, fuorché non gli faceva ce- 
lebrar ~ e s s a ,  non avendola potuto ottenereda Superiori 
tale licenza. ~a continuato- molt 'anni tal - 
divozione in sua casa. Determina tosi pertanto nell'anno 
1774 farne dono di detta S. Immagine all'oratorio de 
Confratelli de S.ti Simone, e Tadeo Apostoli; unito a que- 
sta tutti gli aredi inservienti all'onor suo, e li medesimi 
accettarono. 

Detto Sig. Girelli a proprie spese fece fare l'altare in 
detta Chiesa ben ornato, per ponervi la predetta S. Im- 
magine. Nel mese di Maggio di detto anno fece privata- 
mente il trasporto non avendo avuto il placito di S.E. 
Rev.ma Sig. Don Giovanni Nani nostro Vescovo di farlo 
con pubblica solennità, come era sue intenzione. 

Per mettere in pubblica adorazione l'effige di M.V. 
i Confratelli fecero vagamente parare la Chiesa tutta ed 
anche il volto a disegno bellissimo, che sembrava un Pa- 
radisino. Fecero parare la piazza tutta a damaschi, or- 
nando anche il soffitto fatto in tal incontro, le pareti oltre 
la tapezzeria, erano guarnite da Quadri, e lumiere, che 
sembrava una nobil sala. La strada, che conduce alla Con- 
solazioni, era guarnita di tela candida con sue lisene di ci- 
presso, i o  suoi Quadri, e lumiere, a foggia d'una bella 
galleria; la sera si accendevano tutte queste lumiere, per 
dar chiaro alla strada e passeggeri; il soffitto coperto di 
tela a vari colori, il tutto era corelativo, e vago. 



La vigilia delle Pentecoste, cioè il 21 detto, da sud- 
detti confratelli fu fatto ergere sul12 piazza di Broletto 
una macchina di fuochi artificiali, a forma di prospettiva, 
e fu eseguita a meraviglia. La quantità di popoio, che v'in- 
tervenne, fu soprendente e gli piacque molto. La dome- 
nica susseguente si principiò il solenne triduo collo sco- 
primen to della sunnominata Santa Immagine, cioè alli 
22 del mese ed anno già detto, furono celebrate molte 
messe nelle tre dette mattine, come anche fu cantata mes- 
sa solenne in musica dalli seguenti Ill.mi e Rev.mi Sigg. 
Canonici della Cattedrale. Nella prima mattina fu l'Il1 .mo 
e Rev.mo Sr. Don Corrado Palazzi canonico, quale can- 
tò Messa e Vespro; nel secondo giorno fu l'Ill.mo 
e Rev.mo Sr. Don Vincenzo Carenzoni canonico, la mat- 
tina cantò messa e il dopo pranzo terminato il panegiri- 
co, il suddetto fu parato con piviale, mentre cantavano 
le litanie in musica- entrato in-~hies:) nel terminare del- 
la stessa, finite che furono intonò 1'Ave Maris Stella, ter- 
minata dice I'Oremus e terminò. Nel rerzo e ultimo gior- 
no fu l'Ill.mo e Rev.mo Sig. Don Cesare Zamara cano- 
nico, la mattina ha cantato messa, xcompagnato colla 
musica, e il dopo pranzo detto il panegirico, il suddetto 
fu parato con piviale alle litanie, e nel terminar delle stes- 
se, poi intonò il Te Deum, e dai musici fu terminato, poi 
dice 170remus, così sigilò la sacra funzione con piacere di 
tutti li fratelli, e con applausi del popolo. 

I tre panegirici sono stati fatti dal Rev. Don Gio- 
vanni Buscalani , arciprete novello di Nuvolento , e sono 
stati di molto appla&o universale. 

I Confratelli in questi tre giorni hanno dispensati con 
generosità sonetti e immagini di Maria, né hanno guar- 
dato a spese per tal solennità. Si vocifera che al suddetto 
Sig. Girelli costerà di 800 filippi, compreso ogni cosa da 
lui fatta, ed ai Confratelli si crede costerà 100 zecchini. 

Sono state stampate varie copie de sonetti, tra le al- 
tre ho voluto mettere la seguente copia essendo il più 
bello, qual è stato fatto dal padre Pjer Luigi Grossi car- 



melitano scalzo, Pastor Arcade, ed Accademico Rico- 
verato. 

A1lJIll .mo e Rev. mo C~cpitolo delL'1nsigne Cattedrale 
di Brescia, i Confratelli dell'Oratorio de $S. Simone e 
Taddeo Apostoli situato alla falda del tanto famoso colle 
&neo rlmiliano il seguente Sofletto. 

Sonetto 

in occasione ch'espongono nell'anzidetto Oratorio alla 
Pubblica Venerazione una Divota immagine di Nostra 
Signora simboleggiata dalle Scritture nell'eburnea Terra 
di Davidde. 

Sicut trurris David. . . quae aedificata est cum pro- 
pugnaculis: mille clypei pendent ex ea, omnia armatura 
fortium. Cant. Cap. 4 vers 4. 

L'eccelsa rocca, che sul Cic~zeo Monte 
Cinta d'impenetrabili trinceie 
Erge la torreggiante invitta fronte 
Sctldo delle Bresciane alme gireiuiere: 

Inalberò le ostili spoglie altere 
Sull'alte torri sì famose, e conte; 
E in fuga volse le nemiche schiere, 
Che impallidir di si gran Mole a fronte. 

Or poiché dalla Rocca alta, e tzmita 
L'edace tempo intima alle mal salde 
Ahtra l'estrema esizial rovina, 

Qui ttltta di celesti armi agguerrita 
La Davidica Torre il Ciel destina 
Del Cicneo colle a presidiar le falde. 

Gran siccità 

Principiò la serenità alli 14 Luglio 1774 e perdurò 
tutto il mese. Vedendo tal siccità il Nostro Rev.mo Ve- 
scovo Nani, ordinò a tutte le parrocchie e fraterie di re- 
citar ogni sera le litanie de Santi con le seguenti preci ma 



col Tabernacolo del SS. Sacramento aperto, ed anche in 
qualche parrocchia davano la benedizione con lo stesso, 
continuando tal preghiera sintantocché il Cielo ci darà 
abbondante acqua. 

Continuando tal durezza di tempo, li divoti della Ma- 
donna di S. Giovanni Evangelista radunarono consiglio 
di far scoprere la S. Immalgine della M.V. intitolata la 
Purificazione, e fu nello scader del suddetto Luglio. 
Principiarono la funzione alli 31 cadente, poi li 4 Ago- 
sto, ed il terzo giorno fu il 7 andante, con l'abbondanza 
di messe tutta la mattina, e il dopo pranzo predica di pe- 
nitenza ; questa terminata, si cantavano le litanie della 
B.V. e il popolo rispondeva: poi la coprivano. Nell'ulti- 
mo giorno v'intervennero molte processioni d'uomini e 
donne, cittadini e suburbani, portandogli in offerta delle 
candele di cera, e fiori, pregando Maria SS. perché ci con- 
cedi la pioggia bramata; ma la SS. Vergine non ha voluto 
esaudirci la grazia, conoscendoci immeritevoli. Mentre 
non v'è ricordo d'uomini che allo scoprimento di questa 
S. Effige non s'abbia anco ottenuto la pioggia domandata 
fuoricché nel presente anno; ma altresì ha continuato un 
caldo gagliardissimo, ed tt arrivato il calore a 46 gradi. 

Imperver tendo tu t tavj a 13 sicci tà il Corpo Pubblico 
dell'Ill.ma Città fece divozione di far un triduo alli no- 
stri SS . Faus tino e Giovita, ordinando l'esposizione del 
SS. Sacramento in detta Chiesa, invitando il popolo a pre- 
gare i nostri Santi Protettori perché impetrino da S.D.M. 
colla loro intercessione la bramata pioggia. I1 principio di 
tal triduo fu il 12 e 13 Agosto corrente, con quantità di 
messe in detti giorni, la sera discorso di penitenza; dopo 
cantavasi il Salmo Miserere, rispondendo il popolo; poi 
davano la benedizione del SS. Sacramento acciò il Signo- 
re voglia esaudirci in tale necessità. I,'Ill.mi Sigg. Depu- 
tati della Città hanno invitato gli Ecc.mi Rappresentanti, 
cioè il N.S. Nicolò Contarini Podesti; e il N.H. Sr. An- 
tonio Marin Priuli Capitani0 co suoi Assessori, ed in for- 
ma pubblica sono andati a ascoltar messa nella Chiesa di 



SS. Faustino, e Giovina la prima, e ultima mattina, e pre- 
gando i Santi Avvocati che intercedino da S.D.M. i pre- 
senti bisogni. Tutti i Luoghi Pii della Città sono andati 
in detti giorni processionalmente in questa Chiesa nel do- 
po pranzo a pregar per tal urgenza. Vi sono intervenute 
alt re processioni d'uomini, e donne, ci t tadini, e villerecci, 
portandogli in tributo delle candele di cera, e pregando il 
Signore, e i Santi acciò vogliano concederci la grazia tan- 
to sospirata. L'ultimo giorno poi fu :i 18 corrente e gli 
fu anco annesso l'anniversario della mina seguita l'anno 
1769 solito farsi ogn'anno. In detta ultima mattina co- 
minciò a piovere tra le ore 8 e 9, come anche il dopo 
pranzo venendo l'ora 22 e così i nostri Santi Protettori 
S'ottennero da Dio l'acqua bramata, tuttoché sia stata 
poca. Fu in quest'ultima sera cantato oltre il Miserere, 
anco il Te ~ e u m ,  in ringraziamento dell'ottenuta pioggia. 

Vedendo i divoti della B.V.M. delle Grazie non esser 
sufficiente l'acqua venuta, si risolsero far scoprire la pre- 
detta, per ottenerne dell'altra; e questo fu domenica 21 
andante per il primo giorno, acciò i fedeli concorrino a 
prsgare Maria SS. perché ne mandi dell'altra. Per fare 
tal esposizione i sunnominati devoti ottennero dal Go- 
verno tutte le argenterie, tappezzerie, ed altri addobbi in- 
servienti a detta Capella, &ali furono levati dal Sacro 
Monte per ornare 1; S. immagine in tal incontro. Tali 
mobili sono stati consegnati assolutnmente al Rev. Sr. 
Rettore di detta Chiesa colla piageria del Sig. Giacopo 
Poli, ed in progresso se ne prevalerà in tutte le solen- 
nità. Nel primo giorno sono concorse varie processioni a 
pregar M.V. acciò voglia esaudire le preci de supplicanti, 
e così hanno fatto l'istesso ne giorni susseguenti. In que- 
sti giorni hanno celebrate tutte quellc messe che poteva- 
no; il dopo pranzo un'ora sermoni di penitenza, termi- 
nato si recitava Ja litania della Madonna, rispondendo il 
popolo, e si copriva. Nel dì di S. Bartolomeo fu il 25 
corrente per la seconda volta sono concorse altre pro- 
cessioni di Città, e campagna ed è stato fatto l'istesso. I1 



terzo giorno fu il 28 cadente, si fece parimente come 
sopra, e di più fu cantato il Te Deum, e si terminò In 
questa ultima solennità ha piovuto la notte venendo i 28, 
e quasi tutta la mattina seguente, senza alcun strepito di 
temporale, questa è venuta in Città e in territorio. Nel 
primo di Settembre S.E. Rev.ma Nostro Vescovo ha or- 
dinato l'esposizione del SS. Sacramento per 40 ore nella 
Cattedrale vecchia, commettendo ad egni religioso seco- 
lare e claustrale, come pure a tutte le confraternite d'uo- 
mini, e donne, e Luoghi Pii della Città, che processional- 
mente concorrino a pregare nella loro ora per i presenti 
bisogni. I1 sunnominato Pastore ha fatto dare in Duomo 
nuovo gli esercizi spirituali dal Rev. Padre Don Antonio 
Becalossi della Compagnia dell'oratorio ", e ora chierico 
secolare, religioso di virtù, di ottimi costumi e che predica 
più coll'esempio che con la lingua, e fruttuoso al popolo, 
il quale era concorso a ascoltarlo ed in gran numero. Nel- 
l'ultimo giorno delle 40 ore la sera fu cantato dal popolo 
il salmo del Miserere, ed anco il Te Deum, poi fu levato 
il SS. Sacramento dal suo trono, e dal nostro Vescovo fu 
portato processionalmente intorno alla Chiesa, essendovi 
17Ecc.mi Rappresentanti, il Corpo Pubblico della Città ed 
anche il Rev.mo Capitolo, e dal nostro Pastore fu data la 
benedizione coll'istesso SS. Sacramento, così terminò la 
funzione. 

Non dico le molte devozioni, che sono state fatte an- 
che per la Città, come anche nel Territorio. Di più han- 
no continuato ogni sera a dire le Litanie de Santi con le 

34 L'ex-voto esposto nel chiostro del Santuario delle Grazie reca la 
memoria: «Correndo l'anno 1774 una ostinata siccità con pericolo grande 
di perdere il raccolto di tutte le biade si fece ricorso d a  miracolosa Im- 
magine della B. V. delle Grazie scoperta nelli giorni 21, 25, 28 di agosto 
si ottenne la sospirata grazia di abbondante pioggia». 

35 A. MARINI ,  Elogio del Missionario Apostolico Don Antonio Bec- 
calossi di Gardone V.T.  recitata nell'aelno 1796. Brescia 1799. L'Abate 
Beccalossi, nato a Gardone V.T. nel 1739, morto a Brione nel 1795, noto 
per le sue missioni a Roma, a Venezia, e nei Grigioni, oltre che nel Bre- 
sciano, ove il popolo accorreva in folla ad ascoltarlo, aveva fondato a 
Gardone V.T. una scuola per togliere le fanciulle dall'ignoranza e renderle 
operose a sollievo della famiglia e a vantaggio della società. 



sue preci per tutto il dì 10 andante, essendo piovuto n u o  
vamente in questa notte venendo 1'1 1 corrente, così han- 
no terminato tal recita con il Te Deum in ogni Chiesa. 

In quest'anno abbiamo avuto scarsissimo raccolto in 
tutte le biade, come anche nel vino. In  conseguenza ogni 
commestibile conservasi a caro prezzo, e il formentone 
si è venduto a lire 70 alla soma per molti mesi. 

Edifizio fatto per far l'incendj 

Li NN. Sigg. Deputati dell'Ill.ms Città, che nel cor- 
rente anno sono li Nobb. SS. Annibale Maggj, France- 
sco Ganazoni, Dr. e Giud. e Benedetto Duco, s'unirono 
unanimi a far fare nell'anno 1 774 un edifizio, per ammor- 
zare gli incendi, che di tanto in tanto s'accendono per le 
case, e a tal fine donarono n. 100 filippi cadauno, per 
l'erezione di tal mobile; il rimanente dell'importo è stato 
pagato col denaro dell'entrata pubblica, e vale scudi n. 
1 000. Li facitori di tal opera sono li seguenti, cioè Gior- 
dano Giugni falegname, e Francesco Batilana maestro de 
giochi d'acqua. Credo che questo ordigno sarà di poco 
vantaggio volendosi gran tempo a porlo in esecuzione. 

Proibizione del giuoco 

Per legge del Serenissimo Maggior Consiglio Veneto 
fu proposta parte da SS. EE. li Nobb. Uomini cinque Cor- 
rettori il dì 27 Novembre 1774 con n. 700 voti, di n. 763 
ch'erano li Patrici votanti, e stampata. Si delibera, ed as- 
solutamente si ordina, che tutti li giuochi niuno eccet- 
tuato di azzardo, ed invito, nel quale il rischio si facesse 
violento, siano risolutamente vietati, anche in tutti gli 
Stati della Serenissima Repubblica, da. Terra e da Mare. 
come pure sopra l'Armata marittima, ed in ogni Ordine 
militare ed espressamente siino e s'intendano proibiti an- 
che in questa Dominante; conché da qui innanzi niuno 
di qualunque condizione si voglia, ardisca in verun luogo 
di usare e praticarvi queste aborrite sorti di giuochi. 



Una tal saggissima legge, estirpando quel fatale vizio 
fa pervenire quindi beneficio, e consolazione allo Stato, 
onore e laude alla Pietà, alla Religione, ed alla prudenza 
della Patria nostra. 

Addì 29 Novembre 1.774 Pubblicata sopra le scale di 
S. Marco e a Rialto. 
Correttori NN. HH. 
Alvise Zan; Pietro Barbarigo; Alvise Emo; Girolamo 2~1- 
lian ; Lodovico Flangini . - Fabio Lio , Segretario. 

Sonetto 

Al grande Az~gzcsto Sol chinò la fronte 
Romo superba allor, che oppresso, e vinto 
Quel chitiso Tempio e di catene avvinto 
Vide l'empio furor del Dio bilronte. 

Né  l'alte impvese, memorande, e conte, 
Per cui la fama ancor lo pianse estinto, 
Il nome suo di tanta gloria cinto 
Fero si chiaro al Tebro, ed all'oronte. 

Ed or Venezia, che il rio mostro ed empio 
Centimano Briareo piagasti a morte 
Del Dio Cillenio nel medesmo Tempio, 

Di gloria e di splendor non hai co~ for to ,  
Di Virtude,e di onor sei raro esempio, 
Destra non v'ha sl generosa e forte. 

Vendita del Collegio delle Grazie 

I1 Serenissimo Senato di'venezia nel mese di Dicern- 
bre dell'anno 1774 deliberò il contratto di vendita del 
Collegio di S. Maria delle Grazie (fu sbitato dai RR. PP. 
Gesuiti) al Corpo Pubblico del17111.ma Città, per il prez- 
zo di ducati 8500 effettivi. Avendogli il suddetto conse- 
gnato tutti i stabili, e capitoli di ragione della Cappella- 
nia, per la celebrazione delle Messe di detta Chiesa, come 



pure le argenterie, tappezzerie, e abiti sacri della cappella 
della Madonna. Tutti quelli poi che servivano ad uso del- 
la Chiesa grande sono parte stati venduti, e l'altra man- 
dati a Venezia. 

Scuole pubbliche 

Ne primi di Gennaio dell'anno 1775, per ordine de 
Nob. Sigg. Deputati dell'Ill.ma Città fu dato principio 
alle Scuole Pubbliche nell'istesso metodo de PP. Gesui- 
ti. Li maestri tutti sono stati eletti dal suddetto Corpo 
Pubblico e pagati dal medesimo, avendo il Principato con- 
segnato un capitale sufficiente, il di cui frutto equivaglia 
per detti stipendi, e in avvenire si continueranno dette 
scuole. Ai detti maestri, che vogliono abitare colà, gli 
hanno assegnato un convenevole appartamento in detto 
Collegio, e continueranno ad abitarvi. 

Nuovo proseguimento della Buona Morte 

Molti divoti si sono uniti e arrolati nell'anno 1775 
per voler far nuovamente continuare la divozione della 
Buona Morte, nell'istesso metodo, che facevano i sop- 
pressi PP. Gesuiti, e a tal fine si sono caricati di pagar an- 
nualmente lire sei correnti per cadauno all'anno, acciò 
si proseguisca questa santa divozioni. Perciò fu da me- 
desimi Confratelli fissato di principiare detta funzione l'ul- 
tima domenica del mese di Aprile, cioè li 30, mese ed 
anno predetto, e si continuerà. 

Penuria di biada 

Non ostantecché nell'anno 1774 abbiano fatto un 
conveniente raccolto di formento, e molto più è stato ab- 
bondante quello del formentone, tuttavia la maggior par- 
te delle persone nobili e ricche tutto questo l'hanno inso- 
lerato, né volevano vendere per quanto gli venisse fatte 



istanze. Quando è stato un certo tempo, molti ne hanno 
mandato grossa somma fuori di stato, per venderlo più 
caro, cosicché nel nostro Territorio si è incarito a un se- 
gno esorbitante, e tutte le speci de grani sono stati ca- 
rissimi, ne si potevano averne se non con stento. I1 for- 
mentone qui in Città si è pagato Lire 70 la soma, e più 
ancora; ed il formento si è pagato Lire 80 la soma, ed 
anche più, né si poteva averne se non con difficoltà. 

Vedendosi così astretti i poveri popoli tutti, e mas- 
sime quelli di Va1 Sabbia, ch'erano in maggior necessità, 
hanno fatto molte istanze, e massime all'Ecc.mo Sig. Po- 
destà Nicolò Contarini perché gli facessero aver-della 
biada; questo gli dava bone parole, ma senza effetto. Era- 
no ridotti questi miserabili che quasi morivano della fa- 
me. A tal ristrettezza, si determinarono unirsi in grosso 
numero di persone tutti armati nel giorno 1 1 Aprile 1775, 
avendo inteso che a Gavardo v'era un solero di formen- 
tone di non poca soma, s'avviarono in quel paese. Giun- 
ti che furono, andarono a quella casa ove esisteva, lo do- 
mandarono, ma i proprietari negavano d'averne. Sapendo 
loro di certo, che vi era, ne volevano darlo, sperano deter- 
minati dar fuoco alla casa per tal insistenza; a tal risolu- 
zione s'indussero ad aprirgli. Trovato che l'ebbero, lo fe- 
cero misurare tutto e lo mandarono alle proprie case, fa- 
cendogli ricevuta del quantitativo e pagarlo nel tempo, 
che sono restati intesi. Poi così uniti cono andati a Mon- 
techiaro per averne dell'altro. Inteso l'Abate di quella 
terra la venuta di questa gente, vi andò incontro e gli 
promise gliene avrebbe fatto dare una soma per cadauno 
a quanti erano, e così fece, e questi sono rimasti conten- 
ti, e l'hanno mandato alle loro famiglie. In altrove sono 
andati a procacciarsene in altre terre, quelli ch'erano in 
caso di soccorerli gli davano ciò che potevano. In fine si 
sono portati a Ghedi a far il simile, e poiché domanda- 
rono con prepotenza, la comunità mal contenta di questo 
suo procedere fece suonar campana a martello, onde tutti 
del paese si misero alla parata-colle proprie armi. I vale- 



riani vedendo questi armati furono i primi a far fuoco, 
ed questi risposero al fuoco, e ne restò feriti tre, e di 
quelli di Ghedi nessuno. A tal vista i valeriani si misero 
in fuga abbandonando l'impresa. Trartennero pertanto li 
feriti; e gli hanno condotti'in città nelle forze-della Giu- 
stizia, e ;n tal guisa restarono liberi da tal prepotenza. 

Con questa gente si unirono altri assassini e malvi- 
venti, quali uniti si misero anco ad assaltar alla strada ed 
hanno svaligiato, che si sa, due viandanti, ad uno gli tol- 
sero L. 150, e ad un altro L. 500. Pubblicatasi questa 
infame azione, le comunità s'unirono e dove passavano li 
scacciavano per non restar molestati. Vedendosi palesi di 
tal infame procedere, si determinarono d'andar alle pro- 
prie case, così terminò ogni cosa ". 

Parimenti hanno fatto l'istesso quelli di Valgobbia e 
paesi circonvicini, e che sortì parte della Va1 Eutrompia, 
anche questi essendo all'estrerno bisogno di biada, il 18 
Aprile suddetto, armata mano s'unirono in buon numero, 
e sono andati per le terre della Franciacorta a procacciar- 
sene, e dove ne avevano sono anche stati soccorsi. Avuto 
il necessario, sono ritroceduti alle loro abitazioni, senza 
dar alcuna molestia a chi che sia, e loro sono sta'ti con- 
tenti. 

Passaggio da Brescia di S.A.R. Massimiliano Arciduca d'Austria 

Determinatosi S.A.R. Massimiliano di fare un viag- 
gio in Italia. Questo Principe partì da Vienna e venne 
per la parte de Svizzeri, così giunse a Milano nel mese di 
Maggio 1775, e vi stette alquanti giorni. Poi partì, e ven- 
ne in Stato Veneto per la parte di Bergamo, nel far della 
notte arrivò in Brescia, ed alloggiò alla Torre da Camillo 
Bonalda. Quest'oste gli prestò l'occorrente e per lui e per 
tutta la sua famiglia; il suo cuoco le allestì la cena per tutti. 

36 Questa incursione dei Valsabbini è pure ricordata in una lettera 
deila contessa Bianca Capece della Somaglia Uggeri. Biblioteca Querinia- 
na, ms. L.III.20. 



La mattina seguente subito levato andò alla Chiesa delle 
Grazie a udir Messa, e a quel Religioso, che la celebrò, gli 
fece dare una portoghesa per elemosina. Ritornato che fu 
all'alloggio fece donare all'oste n. 103 ongari per quanto 
gli aveva prestato. Dindi parti e andò a ritrovar sua so- 
rella Maria Amalia, moglie del Duca di Parma, e vi stette 
qualche giorno. Poi andò a visitare suo fratello Pietro 
Leopoldo Granduca di Toscana, cola si fermò parecchi 
giorni. Di là passò 3 Roma a vedere quella Papale Metro- 
poli; in sequela partì per Napoli a veder sua sorella Ma- 
ria Carolina moglie di quel Re, colà si trattenne molto a 
goder anco suo cognato e veder la magnificenza di quella 
Metropoli. In fine si congedò, e ritornò indietro per la 
parte di Venezia. In quella Dominante gli furon dati mol- 
ti divertimenti, poi ritornò a Vienna per la parte di Trie- 
ste, così terminò il suo viaggio dell'Italia. 

Altra vendita de stabili de PP. Gesuiti 

Portò notizie il corriere il dì 27 Settembre 1776, ch'è 
seguito l'ultimo incanto, e deliberazione seguita in Ve- 
nezia della vendita del rimanente de beni e case de PP. 
Gesuiti già soppressi, e sono il s thi le  di Coler, quello 
della Torricella, la casa in Brescia detta degli Esercizi, ed 
altre, per il prezzo di ducati n. 47550 da L. 8 l'uno, e 
sono stati licenziati al Sig. Domenico Seguiti. I1 pagamen- 
to de quali fu prontamente pagato in Cassa pubblica, e 
dicasi esservi voluto oltre alli suddetti altri n. 12450 si- 
mili tra calo di valute, regali ed altre spese seguite per 
tal contratto, che non sono poche, e in tutto ascende a 
n. 60000 ducati effettivi. 

Arrivo del Duca di Parma in Brescia 

Nel giorno martedì 24 Gennaio 1777 arrivò succin- 
tamente col suo seguito all'ore 22 in circa in nostra Città 
S.A.R. Ferdinando I di Borbone Intante di Spagna e 
Duca di Parma, ecc.; dell'età d'anni 26. 



Questo Principe alloggiò al Gambaro dal Sig. Bene- 
detto Bonometti Maestro di Posta. Sparsa voce di tal ar- 
rivo, molti cavalieri da lui conosciuti, ed altri ancora 
andarono unitamente a fargli visita, e furono dal mede- 
simo accolti con benignità somma. 

Gl'Ecc. Rappresentanti, cioè il N .H. Antonio Zuglian 
Podestà e il N.H. Bart. Vincenzo 2" Morosini Cap., que- 
sti la sera stessa ordinarono fosse a proprie spese illumi- 
nato il Teatro tutto in magnifica forma, cioè a tutti i 
Palchi del Pepiano, Primo Ordine, e Secondo con torcie; 
in mezzo della platea v'erano appese cinque chiosche di 
cristallo grandi con candele di cera; le scene del teatro 
doppiamente illuminate nel tempo dell'opera così pari- 
mente fu illuminata la sala dell'Accademia di torce e 
candele, altre chiocche e altri lumi alla ringhiera del sof- 
fitto della medesima, che facevano un bellissimo spetta- 
colo, con anche illuminata 1'Antisala e scalone nella stes- 
sa foggia. 

Nella predetta sera dalla detta Nobiltà fu invitata 
S.A.R. al Teatro, in nome anco delli sudd. Rappresentan- 
ti, e li già nominati mandarono a invitare tutte le dame 
della città, quali intervennero tutte in abiti di gala. 

Entrato che fu S.A.R. nella sala reale fu incontrato 
dalli Ecc. Rettori gli fecero il loro cerimoniale di congra- 
tulazione, dippoi gli prestarono un suntuoso rinfresco a 
Lui e a tutti l'invitati, fu poi andato in Teatro nel palco 
dell'Ecc . Famiglia Martinengo detta delle Balle, essendo 
questo il più suntuoso e guarnito a specchi in magnifica 
forma, e più nobile degli altri; colà godè l'opera fino al 
fine. 

La mattina seguente andò a visitare i RR. PP. di 
S. Domenico, colà sentì Messa. Terminata che fu il Padre 
Priore lo introduce nel Monastero e gli diede un rinfre- 
sco, poi lo regalò d'una Reliquia del Beato Alessandro 
Maggi del di lui ordine, e Nob. bresciano, e questa l'ac- 
cettò e gli fu carissima. 

Nell'istesso giorno fu condotto alla Cattedrale e colà 



fu ricevuto dalli Ecc. Sigg. Podestà e Capitano, S.E. Rev. 
Giovanni Nani Prete e nostro Vescovo col Rev.mo Capi- 
tolo, 1'Ill.mi Sigg. Deputati della Città ed il Rev. Pa- 
dre Don Federico Stecchini Ab. Benedettino Cassinese, e 
attuale de monaci de SS. Faustino e Giovita. Questi fe- 
cero aprire il tesoro della SS. Reliquie e gli mostrarono 
le Sacre Croci d70rofiamma e del Campo, che ne restò con- 
tentissimo. La sera poi del giorno stesso fu condotto alla 
Chiesa de R.R. PP. del Carmine a veder l'illuminazion 
funerale che ogn'anno fa quella Congregazione de Putti 
nel Triduo per l'Anime del Purgatorio. Giunto colà fu in- 
contrato da quel Sig. Presidente Angelo Comi e altri Con- 
fratelli, e vide quel magnifico apparato, e vi stette a pren- 
der la benedizione del SS. Sacramento, e parimente gli 
piacque il detto apparato. 

In fine si trasferì al Teatro e gli fu fatto il già detto 
trattamento. Nel tempo dell'opera andò in vari palchi a 
salutare quelle dame che v'erano. Dopo l'Opera si prin- 
cipiò la cavakhina, che vi soggiornò la maggior parte del- 
la notte, e ballò prima con la Sig. Cm Margherita Poia- 
na Nobile vicentina, e fece il minuetto; poi la Co: Mar- 
gherita Negroboni e Sig. co :  Elisabetta Calini, ed altre 
nobb. bresciane, che ballò minuetti e controdanze, dan- 
dogli segni di aggradimento sommo per quella festa. 
Avanzati di molto la notte prese congedo da tutte le da- 
me e da tutta la nobiltà si ritirò al suo alloggiamento per 
prender riposo. 

La mattina seguente di buon ora lasciò all'alberga- 
tore suddetto n. 100 zecchini come pure all'impresario 
dell'opera gli regalò n. 100 pezze di Spagna. Infine partì 
da Brescia per andar alla sua Dominante per la via di 
Cremona, con tutto il suo seguito, e fu scortato da un 
distaccamento di n. 18 dragoni alla iesta de quali v'era 
il sottotenente Ivlazzera della Compagnia del Sig. Cap. 
De Luca, alla coda il Sig. Cornetta Corrini, della Compa- 
gnia del Sig. Cap. Ferri, e lo servirono fino ai confini del- 
lo Stato Veneto, ch'è Pontevico. Colà gionto ringraziò 



questi, e gli regalò un Orologgio d'oro con sua catena si- 
mile a cadauno, e alli soldati n. 18 giliotti effettivi, poi 
continuò il suo viaggio, e questi ritornarono indietro 
contenti. 

Furto fatto alla Casa Banchetti 

Fra Ii molti latrocini che si sono fatti e si fanno in 
questa Città, vi fu anche il seguente di rimarcabile me- 
moria. 

Nel carnevale dell'anno 1 7 7 7 quattro (che in progres- 
so manifesterò il nome, cognome, e patria) deliberarono 
di voler rubare nella casa della signora Aurelia relicta del 
quondam sig. Michelangelo Banchetti mercante di chin- 
caglie in prospetto della porta maggiore della Chiesa di 
S. Agata. Perciò tutti quattro mascherati si misero in 
quelle vicinanze, per aspettare venisse a casa il Sig. Lo- 
renzo Prinetti suo agente interessato, il quale venne a ca- 
sa verso l'ora e mezza di notte, e fu il 30 Gennaio dell'an- 
no suddetto. 

Mentre tal signore ebbe aperta la porta, li aggressori 
se li avventarono contro dandogli al medesimo una spin- 
ta, lo urtarono dentro della porta, poi presto chiusero la 
stessa, e armata mano gli minacciarono la morte se par- 
lava. Inoltre gli dissero vogliamo i denari della padrona. 
I1 povero assalito a tal intimazione si sbigotti maggior- 
mente che non sapeva quasi rispondere, ma soggiunse il 
predetto: subito. La fantesca che sentì aprir la porta, 
discese la scala per fargli lume, ma loro l'afferrarono, e no- 
nostante salir& la scala; uno perciò restò di guardia alla 
porta, e li tre altri compagni andarono in cucina, ove era 
la padrona, ne questa s'accorse nulla dell'assassino che far 
volevano questi mascherati. I1 sig. Lorenzo senza parla- 
re prese le chiavi del negozio e in compagnia de medesimi 
con una candela accesa andarono ad aprire l'uscio della 
bottega; si fecero dar le chiavi della cassa e del cassetto 
del denaro, poi l'accompagnarono in cucina, e chiusero 





dentro tutti li domestici, e fuori dell'uscio vi restò un 
altro per guardia. Li altri due andarono in bottega a pren- 
de il denaro, che trovarono, e fu in circa ducati n. 20000. 
Poi ritornarono in cucina, e con moti chiamaronlo fuori, 
dicendogli voler le gioie della padrona, e il sig. Lorenzo 
fecesi dar le chiavi, poi lo condussero ad aprire e lo ri- 
compagnarono in cucina. Quando ebbero prese le gioie, 
cioè una Croce. Pa.uno Pendenti, e vari anelli il tutto di 
diamenti, una collana di perle fiie, alquanti fili granette 
fini. ed altri mobili preziosi pel valore di ducati tre mille. 
Per ultimo ritornarono in ckina, e nell'istessa foggia ri- 
chiamaronlo dicendogli di voler dell'altro denaro, e lui li 
condusse nella sua camera, aprì il suo burò, e gli diede 
n. 200 gigliati de suoi, un anello di diamanti, un orologio 
d'oro, due scatole di Francia d'argento adorate, Pa.uno 
fihia delle scarpe ed altri mobili preziosi, pel valore di 
n. 80 gigliati in circa. 

I1 povero Sig. Lorenzo si contentò dargli il suo de- 
naro, e robba piuttosto che additargli un'altra Cassa ove 
v'era una somma di altri ducati n. 32000; ma la tenne 
celata. Questi non sapendo esservi altro, tutti partirono; 
ma prima aprirono l'uscio della cucina, e andarono sen- 
za far alcun danno nel corpo delle persone di casa. 

Fuori, che furono, tal canaglia, un altro giovinetto che 
coabita in casa corse a dar i catenacci alla porta della stra- 
da, e intanto presero alquanto di respiro pel timore avuto. 
Verso le cinque della notte il giovinetto fecesi coraggio, e 
andò a casa del sig. Ferdinando Luchi, gli manifestò la 
disgrazia fatale intervenutagli, che restò sorpreso. A tal 
notizia corse a ritrovare i poveri afflitti, li soccorse alla 
meglio. Mandò a prendere il Cerugico per far cavar san- 
gue al Sig. Lorenzo, pel spavento grande avuto piìi degli 
altri e ne risentì. 

La mattina, che venne mandò a levare la Cassa del 
denaro rimastogli, e fece anco condur a casa sua la Sig. 
Aurelia, quale vi è anco restata fino alla morte. Nel se- 
guente giorno mandò il Sig. Luchi a denunziarne in Ma- 



lefizio, acciò la Giustizia criminale ne rilevasse i rei. In- 
tesa la disgrazia S.E. Podestà Sig. Azitonio Zulian, s'im- 
pegnò rilevarne i delinquenti colla mfrggior premura. Per 
indizi rilevati fece carcerare due persone, cioè un Peliz- 
zaro, e un Fachino; ma rilevati questi innocenti furono 
liberati. Nonostante non cessò la Giustizia di ricercare 
con diligenza i malfattori, ma con difficoltà gli rinveniva. 

Si sparse comunemente anco una voce, che fusse sta- 
to fatto ciò ad istanza del Sig. Faustino Luchi nipote del 
Sig. Ferdinando, per disgrazie avute ne suoi creditori, tro- 
vandosi in necessità di denaro, per supplire ai suoi cari- 
chi, e si diceva poi averli istromentati a cauzione del zio. 
Di più dicevasi aver fatto un grosso regalo a S.E. Pode- 
stà e alla Curia per metter in occulto ogni cosa; perciò tut- 
to falsissimo il qui detto; ma fu esposta tal infame impo- 
stura da malfattori per rompere il filo della verità, e acciò 
non ritrovassero i veri delinquenti? Dio ch'è il vero lume 
della verità. Dopo molti mesi finalmente piacque al som- 
mo Iddio, e fece sortir al chiaro ciò non si credeva. 

Dopo che i furatori ebbero portato via il denaro, e la 
roba, andarono a dividersela fra loro. A Lazarini gli die- 
dero 150 zecchini, e non altro; questo in tanto si conten- 
tò; ma terminati che furono rilevò dopo, che avevano ru- 
batto assai più di quello gli toccava di sua tangente: on- 
de andò per farsi dare il rimanente, che se gli spettava, 
ma non gli vollero dar di più; perciò fatte molte parole 
su tal proposito, volevano venir alle mani, ma non seguì. 
non ostante dovette il suddetto andarsene con le mani 
vuote. Vedendosi deluso sopra tal affare pensò il modo 
di vendicarsi nella seguente maniera. 

Questo si portò da un religioso e gli palesò in confes- 
sione il latrocinio fatto, notificandogli anco gli altri tre 
compagni. Di più le dice, che gli avrebbe dato il permes- 
so di manifestare il fatto a condizione le fosse concessa 
I'impunità e che gli fosse dato un regalo di n. 200 zec- 
chini, e lui s'obbligava narrargli tuttc il contenuto, e li 
compagni. I1 religioso rispose, parlerò, e vi darò risposta. 



Portatosi il sacerdote dall'Ill.mo Sig. Co: Faustino Lechi, 
gli raccontò tutto ciò ch'aveva inteso d'uno de delin- 
quenti, senza indicargli la persona, perché prima voleva 
il predetto essere assicurato del perdono, e dal regalo. I1 
Sig. Co: rispose al religioso; le dica questo, si palesi che 
da S.E. Podestà lo farò assicurare e gli farò dare il regalo. 
I1 sacerdote diede la risposta al correo, che ogni cosa sarà 
adempita in chiaro, con verità il fatto. 

I1 S. Co: Faustino Lechi ne partecipò al Sig. Ferdi- 
nando Luchi del racconto inteso; e le dice: ora è il tem- 
po di metter mano a tal importante affare; ma il Sig. Fer- 
dinando, non voleva impegnarsi in t d  interesse. Saputo 
ciò il sig. Faustino nipote s'unì col Sig. Co: Lechi e am- 
bedue lo persuasero a dargli una mano. I1 nipote le sog- 
giunse, caso che lei non voglia acconsentire alla spesa 
supplirò io, perché gli va anco della mia reputazione; a 
tal espressione il zio fu necessitato ad accondiscendere 
sll'impresa . 

Essendo stato assicurato del perdono e regalo, Gia- 
como Marchetti detto Lazzarini Parmigiano, questo pre- 
sentossi volontariamente alla Giustizia criminale palesan- 
do il fatto commesso e le persone di lui compagne, esi- 
bendosi anche di sostener tutto ciò che aveva esposto in 
confronto ai compagni. Avuto il costituto ne fu parteci- 
pato a S.E. Podestà, quale ordinò subito fosse scritto a 
Venezia per far arrestare Giambattista Dusi da Ronca- 

I 

delle fu agente nel negozio Banchetti, che colà ritrovava- 
si, e fu mandato a Brescia ben incatenato. Fu anco car- 
cerato Lorenzo Rezzini, tentore alla Pescaria del paese di 
Lonato, tutti correi. Inteso Marcantonio Re da Cremona, 
faceva il sarto nel corso de Parolotti, il fermo fatto del 
Rezzini, non perdè tempo e fuggì subito, e si dice esser 
andato a Napoli, ne più s'è lasciato vedere, essendo an- 
ch'esso compagno con gli altri tre suddetti, quale è anco 
stato bandito coll'alternativa della galera venendo preso. 

Costituiti dunque questi due, cioè Dusi e Rezzini, ne- 
gavano assolutamente, dicendo non saper alcuna cosa in 



tal proposito ed esser innocentissimi, né altro gli pote- 
rono cavar di bocca. Nonostante sono stati sempre carce- 
rilti. Dopo qualche tempo fu di nuovo il Rezzini costitui- 
to in tal affare, ma di continuo negò. La Giustizia mandò 
i birri a casa del suddetto a vedere se si ritrovava roba di 
tal ragione, ma nulla si rinvenì per quanta diligenza usas- 
sero. Il  Marchetti detto Lazzarini stava per altro costan- 
te che li mobili erano in poter e custodia del Rezzini. La 
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Giustizia mandò a chiamare li suoi domestici, acciò gli in- 
dicassero ove s'attrovava la roba rubata; ma questi real- 
mente non sapevano cosa alcuna di tal fatto, tutti dolenti 
rispondevano alla medesima che se lo sapessero non fa- 
rebbero alcuna resistenza a parlar il vero; e su tal propo- 
sito chiesero licenza di poter parlare a Lorenzo per poter 
vedere se gli potevano far dire ove erano tali mobili, e la 
Giustizia accordò il permesso : infatti andiede un fratello 
e così gli parlò. Giunto nella carcere @ve era gli dice, ca- 
ro fratello, per verità ditemi dove s'attrova quella roba 
altrimenti se no1 palesate vuoi essere la ruina di tutta la 
famiglia, perché ci credono tutti rei del vostro fallo, e 
così piangente gli esagerò la s~dde t t a  parola. Vedendo che 
il fratello così appassionato e il pericolo che incorreva la 
sua famiglia, si mise a compassione che svelò l'arcano, e 
dice, la roba è sotto i coppi della nostra baltresca entro 
una trezzera busa, e là v'è-tutto il mobile carpito alla ca- 
sa Banchetti. Avuta il fratello tal notizia, nuovamente si 
trasferì dalla Giustizia e gli palesò quanto gli aveva detto 
il fratello ritento, cioè dove s'at trovavano detti mobili. 
Difatti l'Ill.mo Sig. Giudice volle in persona portarsi al- 
la casa del tentore colla compagnia di vari testimoni e di 
birri, colà ritrovarono ogni cosa, e il tutto fu trasportato 
in Giustizia. Fu dimandato il Sig. Lorenzo Prinetti dalla 
Giustizia per riconoscere la sua roba, e quello della ve- 
dova sua padrona, la quale fu riconosciuta per tale. Que- 
sta colà è sempre stata fino al termine del processo. 

Dusi fu di nuovo costituito, e lui non ha mai cangia- 
to altro discorso, che negava, né d'esser complice dello 



stesso furto, ma per quante volte sia stato interrogato ha 
sempre detto l'istesso anche in confronto dei suoi com- 
pagni; ha detto che lui non è mai stato in loro compagnia, 
ed essere quelli tanti impostori, e falsari per rovinarlo; 
ma la verità è che molti testimoni hanno deposto con lo- 
ro giuramento che il Dusi conosce tutti li soprannominati 
rei, e colli stessi ha avuto molta amicizia. 

Serztenza corztro Dusi e Rezzini 
Terminato il processo. Nella sera delli 29 Maggio 

1779 fu radunato arringo, e sopra il detto processo fu 
sentenziato dalla Curia Criminale che Dusi e Rezzini sia- 
no condannati permanere nelle carceri per anni 20 con 
l'alternativa di non poter parlare ne anche in fine della 
condanna di liberarsi previa la rinunzia della Parte, ed 
anco rimpiazzare le spese tutte del processo, e danni tutti 
fatti alla casa Banchetti, ossia a suoi eredi. 

Poi a Giacomo ~ a k h e t t i  detto Lazzarini, per que- 
sto gli fu accordato l'impunità, in grazia d'aver palesato 
il fatto, e li compagni correi. Adunque è stato liberamen- 
te assolto, e licenziato dalle carceri il dì seguente; ma 
questo con l'alternativa, che debba partire da questa Cit- 
tà e Stato; casocché ritornasse, e venisse preso, abbia a 
soggiacere all'istessa condanna d'anni 20 come li sunno- 
minati Dusi, e Rezzini. 

Traslazione della B. Angela Merici " 

Essendo stata sepolta già da 237 anni nella Chiesa 
inferior parrocchiale di S. Afra la Beata Angela Merici, 
ch'esisteva nel17Altar Maggiore al lato dell'Evangelio. Fi- 
nalmente nell'anno 1 77 7 con Decreto Pontificio, appro- 
vato anche dal Serenissimo Senato di Venezia, fu prima 
letto e pubblicato alla presenza di Mons. Ill.mo e Rev.mo 

37 C .  DONEDA, La Vita della B. Angela Merici da Desenzano, Fonda- 
trice della Compagnia di S. Orsola. Brescia 1768. Nel 1975, a cura di Eli- 
sa Tarolli e Luciana Mariani sono stati ristampati La Regola Ricordi Lega- 
ti di S .  Angela Merici, con prefazione di Ansgario Faller. 



nostro Vescovo Giovanni Nani; poi fu levato detto Cor- 
po da quel luogo, e portato dalle Vergini Orsoline coll'in- 
tervento del sudd. Mons. Rev.mo Vescovo parato pon- 
tificalmente, con molti preti, e tutte le Orsoline ed altri 
parrocchiani, che processionalmente l'accompagnarono co 
suoi lumi nella Chiesa superiore di detta parrocchiale il 
giorno sabato 12 Aprile dell'anno stesso all'ore 22 1/2 
in circa. 

Gionti colà riposero il predetto Corpo in un'urna nel 
muro sopra la mensa dell'Altare di S. Latino Vescovo, e 
con buona musica cantarono un inno in lode di detta B. 
Angela, in quel giorno terminarono la funzione. 

Stette scoperta per altri tre giorni consecutivi, e ne 
medesimi cantarono Messa solenne in musica e panegi- 
rico a di Lei onore; e nell'ultimo giorno fu invitato a 
cantar Messa pontificalmente Mons. IU .mo e Rev.mo Pre- 
vosto di SS. Nazaro e Celso Don Alessandro Fé Vescovo 
di Modone, e la sera epilogarono la solennità col canto 
del Te Deum, e si terminò. 

Inoltre la sera del trasporto feceio fuochi artificiali, 
che vi intervenne un mar d i  popolo a quel spettacolo: 
come anche il detto popolo intervenne in tutti li predetti 
giorni alla sacra funiione, e a pregare quell'ani&a bene- 
detta, acciò s'interceda dalla Divina Maestà, la sua mi- 
sericordia per i nostri bisogni spirituali e corporali. 

Venuta di S.A.R. Ferdinando d'Austria in Brescia 

S .A.R. 1'Arciduca Ferdinando d'Austria, e Gover- 
nator dello Stato di Milano, e Mantova, il giorno 6 Giu- 
gno 1777. Essendo questo a Mantova, con la sua Fami- 
glia, gli venne volontà d'andar in Riviera di Salò, con la 
compagnia di S.A.R. Maria di Modena Arciduchessa sua 
Consorte, e poca sua servitù a veder l'amenità, e delizia 
di quei Paesi, e Giardini. In ogni Paese, che sono stati. 
tutti han procurato fargli molti onori, 
contentissimi. 

Partiti dalla Riviera, la sera delli 

e ne sono rimasti 

12 andante, sono 
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arrivati in Brescia, ed hanno allogiato al Gambaro del 
Sig. Benedetto Bonometti Maestro di Posta. Colà si sono 
trattenuti tutta la mattina del 13 detto. In  questa ri- 
strettezza di tempo, che questi Principi si sono fermati 
costì, non gli hanno potuto fare quegl'onori, che merita- 
vano tali Personaggi. Gli Ecc.mi Rettori, cioè il Nob 
H. S. Antonio Zuglian Podestà, e il Nob. H. S. Barb. 
Vincenzo 2 Morosini Cap. ambidue gli hanno fatta visi- 
ta, come pure 1'Ill.mi S. Deputati della Città, e moltis- 
sima Nobiltà gli hanno serviti, e condotti a vedere le 
cose ~ i ù  rare di Brescia. cioè la Chiesa del Duomo Vec- 

I 

chio, e Nuovo, la Pace, S. Domenico, dove anche hanno 
ascoltata Messa ed altre; il Palazzo Pubblico della Città. 
Poi sono andati a Casa del S. Co: Faustino Lecchi a ve- 
dere la sua Galeria de Quadri, essendo questi da Celebri 
Professori. Il detto S. Co: Lecchi gli ha presentato alle 
Loro A.R. un rinfresco, ma non hanno voluto cosa alcu- 
na. Questi hanno fatto i loro cerimoniali, e poi sono an- 
dati a veder la Città, tuttoché pioveva abbondantemente. 

Dopo pranzo hanno fatto il suo regallo al170ste, poi 
sono partiti alle ore 18 per Castiglione, e per la via di 
Mantova sono andati a Milano non avendo potuto andare 
per la strada di Bergamo, a motivo delle grandi piogge, 
che hanno cagionato un'escressenza d'acqua per la detta 
strada. 

Lite fra il Corpo della Nobiltà e vari Cittadini per la Sala del- 
l'Accademia 

Quando arrivò a Brescia S.A.R. Ferdinando I di Bor- 
bone, Duca di Parma, ecc. che fu nel carnovale scaduto, 
tra gli altri onori fatti fu ricevuto nella magnifica Sala 
dell'Accademia con l'invito di tutta la nobiltà. Fra gli 
altri, che vi intervenne, in detta sala fu il Sig. Marchese 
Carlo Archetti, e colà passeggiava la medesima come gli 
altri. Li Nobili, che pretendono esser loro padroni d'es- 
sa, e vedendo, che questo stava in detta sala, fecero ricor- 



so alli Ecc.mi Rettori (quali s'at trovavano presenti) di 
non volerlo, non essendo nobile di questa Città. I Rap- 
presentanti a tal istanza mandarono un officiale a dirgli 
al Sig. Marchese, che favorisca ritirarsi da questo luogo, 
e lui rispose che se era venuto, vi poteva stare come gli 
altri. La Nobiltà intesa tal risposta se ne offesero molto, 
ma tacquero per non metter scompiglio nella conversa- 
zione. I1 detto Sig. Marchese dopo qualche tempo s'ab- 
sentò, ma aggravato di tal affronto fattogli, stantecché 
poteva starvi, prima, per esser stato fntto nobile da S.M. 
Imperiale, secondo, perché essendo aggregato all' Ac- 
cademia, terzo, perché è stato anch'esso contribuente al- 
la spesa della sala predetta. 

Dopo qualche giorni il detto Sig. Marchese partì per 
Milano, si crede ne partecipasse a S.A. 1'Arciduca Fran- 
cesco d'Austria del caso avvenutogli. Di là partì e andò 
a Venezia, poi si presentò al Serenissimo Magistrato del- 
la Quarantia, ed espose il caso intervenutogli, e con ciò 
si principiò con atti giudiziari a intimare al Corpo nobile 
avversario la pretesa del possesso, com'anche quello d'al- 
tri Cittadini Liti consorti aggravati anch'Essi ed uniti con 
detto Sig. Marchese, fu intimata lettera, che la sala non 
vi fosse novità, fino a causa conosciuta. 

Nel lunedì notte all'ore una incirca delli 4 Agosto 
17 7 7, tuttocché era stato intimato dall'Ecc.mo Magistrato 
della Quarantia tal ordine fu nonostante aperta detta sala, 
e illuminata d'ordine della Nobiltà, e colà passeggiavano 
S.E. Sig. Francesco Martinengo delle Balle, e il Nob. Sig. 
Vincenzo Averoldi. Vedendo aperta la sala li Sigg. Coo: 
Giambattista e Diogine zio e nipote Valotti, andarono 
anch'essi a passeggiare la medesima: vedendo li sopran- 
nominati cavalieri la franchezza di q~-lesti Signori, gli fe- 
cero intendere, ed intimare un ordine che commetteva 
non andassero in detta sala fino a region conosciuta, e 
questo fu presentato da due ministrali a detti SS. Coo: 
Valotti. Li suddetti riceverono la carte, e la misero in bi- 
sacca, poi continuarono a passeggiare. Quando videro i 



cavalieri, non abbadavano all'intimazione, diedero or- 
dine al bidello del Teatro, che esting~esse i lumi, e parti- 
rono. A tal fatto dovettero partire anche li Sigg. Coo: 
Valotti. I cavalieri si portarono all'Offizia1 di guardia, e 
li chiesero quattro soldati per metterli alla porta della 
sala, e il predetto glieli concesse, e di muovo fecero ac- 
cender i lumi della medesima. Li Sigg. Coo: Valotti vi- 
dero riaperta la sala, vollero rientrare, ma furon respinti 
dalle guardie, dicendogli, che non si psssava: a tal ostilità 
chiesero testimoni della sopraffazione, che gli facevano; 
difatti essendo in poca lontananza S.E. Sig. Ghirardo Mar- 
tinengo pur delle Balle corse a sentire la contesa, e rispo- 
se, sarò anch'io con gli altri testimoni del fatto, e così 
partirono. 

Immantinente mandarono un espresso a Venezia par- 
tecipando il succeduto. La mattina ventura si risolsero il 
zio, e nipote partir anch'essi. Arrivati che furono fecero 
le loro istanze, ma nulla ottennero, onde ritornarono alla 
Patria. 

I1 N. Sig. Marchese Carlo Archetti in quest'intervallo 
di tempo continuamente abitò in Venezia, finalmente col 
mezzo del Nob. Sig. Ambasciator Cesareo Co: di Duraz- 
zo, al medesimo gli fece scrivere a S.M.I. Regina notifi- 
candogli il caso avvenuto al sudd. Nob. Sig. Marchese Ar- 
chetti con questa Nobiltà per causa della sala. Intesa la 
raccomandazione, rispose al suo Ambasciatore con sua 
lettera, e le commetteva si portasse in Senato domandan- 
dogli in nome suo che annuissero alt'istanza medesima. 
Avuta l'Ambasciatore la risposta, la notificò al Sig. Mar- 
chese Archetti, ma prima di eseguire li supremi comandi, 
il detto Sig. Ambasciatore consigliò il Sig. Marchese Car- 
lo di presentare in persona un memoriale del tenor pre- 
sente: 

Serenìss. Principe, 
Carlo Archetti umilissimo Servo, e fedelissimo Sud- 

dito della Serenità Vostra, ora gode la contingente Pa- 



terna sua quarta parte di Feudale Giwirdizione nel Feu- 
do di Formighera, e sue pertinenze ir: Provincia Cremo- 
nese con li altri tre suoi Fratelli, Marchese Don Gianan- 
tonio Consigliere Intimo attuale di Rato della LLMM. 
II .  A. etc; Giam battìsta, e Monsignor Gianandrea attua1 
Nuncio Apostolico in Polonia. 

Proviene ad esso lui questo diritto della particolar 
natura, e carattere del Feudo medesimo, come fu anche 
de iure sentenziato dal Senato di Milano, e deffettiva- 
mente in correlazione deciso dallJAugustitsima Impera- 
trice Regina in causa tra li primi due soprannominati di 
Lui Fratelli. 

Fu fatta tale investitura dalli Qrlondam Pietro, ed 
Abate Francesco Archetti Padre e Zio respettivi d'essi 
Fratelli, con espressa licenza della Serenità vostra me- 
diante preventivo Decreto dell'Ecc.mo Senato de 17 Feb- 
braio 1741, con altro simile posterior Decreto 11 Gen- 
naio 1743; dal Senato stesso fn comessa al Magìstrato 
Ecc.mo sopra Feudi l'approvazione, e registro, che sta, e 
vive del Reggio Imperiale Diploma a favore della Familia 
Archetti in perpetuo. 

Come vero Feudatario in Persona prima di un Feudo 
Nobile, e distinto, fu sempre il Suplicante ammesso in 
qualunque Pubblica assemblea di Nobiltà in qualunque 
luogo, ed occasione di numerose conversazioni Nobili, 
ed in consimili Feste d'ogni genere fatte, si dai Partico- 
lari, che da Pubblici, e ciò in ogni estera Città, e Corte, 
tanto in Italia, che fuori; oue esso Archetti siasi ritro- 
vato nominatamente in Milano, ed ir2 Vienna. 

Prostrato pertanto al Reggio Trono della Serenità vo- 
stra umilmente implora esso Archetti di godere simil- 
mente in tutti li felicissimi Stati della Repubblica Sere- 
nissima un eguale accoglimento in qualunque Pubblica 
Conversazione, e radunanza di NobiltC, che in qual si sia 
occasione, e modo, come sopra si presservi nelle Città 



Pzhbliche, tanto straordinaria che giornaliera, in cui mas- 
sime trovasi aver quotidiano libero accesso non solo li 
Nobili tutti de1,le Città medesime ,mn ancora tutti li No- 
bili Forestieri personalmente noti. 

Supplicando umilissimamente la Clemenza della Se- 
renitiì Vostra degnisi dicendere a quelle provvidenze op- 
portune, che assicurar caglino l'effetto della grazia implo- 
rata. Grazie ecc. 

Presentato che ebbe il N.S. Marchese Carlo Archetti 
il su riferito memoriale del di 17 Febbraio 1777 more 
veneto, fu questo registrato dal Consiglio Serenissimo di 
Pregadi, non volendolo ammettere in verun conto; e per- 
ciò necessitato fu ricorere nuovamente al N.S. Ambascia- 
tore Conte di Durazzo, notificandogli il seguito. Avuta tal 
notizia, il predetto Signore finalmente si produsse in per- 
sona in Pregadi presentandogli un altro simile il giorno 
18 detto in nome di S.M. Imperiale Regina, ed è dal 
tenor seguente : 

Sereniss. Principe, Eccmi Signori, 

Alla Maestù dell'lmperatrice Regina è ricorso il Sig. 
Don Carlo Archetti Confeudatario con li tre suoi Fra- 
telli Marchese Gianantonio Consigliere Intimo attuale 
di Stato delle LL.MM.1I.A. Don Gimzbattista, e l'attua- 
le Monsignor Noncio Pontificio alla Corte di Versauia del 
Feudo Nobile di Formigara nella Piovincia Cremonese, 
dalla medesima Maestà Sua alla Familia Archetti col tito- 
lo, distinzione, e qualificazione di Marchesato graziora- 
mente concesso. 

Implorò Esso dalla clemenza ddl'Augustitsima So- 
vrana che per mezzo del sao Ambasciatore Co: di Du- 
razzo, vent>se raccomandato alla Serenità, ed E. E. vo- 
stre una supplica, ch'Egli indicò di voler presentare a que- 
sto Serenissimo Governo per assicurarsi nelle Pubbliche 
Nobili radunanze d i  guell'accoglimento, e riguardi, che 



le decorazioni compartitegli dalla Maestà Sua gli debbano 
far esperimentare nei Paesi ov'egli s'attrova. 

Riconosciute da Sua Maestà fondale nella Giustizia e 
equità, le suplzche del suo Vassallo Don Carlo Archetti, 
Ella si è degnatn di comandare al suo Ambasciatore Co: 
di Durazzo d'insinuare alla Serenità, d Eccellenze vostre. 
che grato sarà al Sovrano suo sovenire che Elleno voglio- 
no far esperimentare al medesimo qaella parziale dìstin- 
zione, ed accoglimento, che Essa ha sempre desiderato, e 
vuole che godono nella sua Corte Imperiale, ed in quella 
del Serenissimo Arciduca Governatore di Milano li Feu- 
datari Nobili della Serenissima Repubblica, riguardo, che 
non dubito osservato per la pariglia del trattamento tra 
due Sovrani Limitrofi. 

Desidera l'Ambasciatore d'esser abilitato colli favore- 
voli riscontri dalla Serenità, ed Ecc.ze vostre a rendere 
intesa la sua Sovrana dell'esito della susseguita sua pre- 
cisa commissione. 

Risposta in Pregadi 

Sig. Ambasciatore dall'accetta memoria di V.S.  in da- 
ta 18 corrente, si rileva ave? e il Nobil Sig. Marchese Car- 
lo Archetti implorato dalla Maestà dell'lmperatrice Re- 
gina una commissione a Lei diretta d'insinuare al Sena- 
to, che grato sarebbe, che fosse accordato al medesimo 
quanto Egli fos.re per richiedere in una di Lui supplica, 
che aveva indicdto di presentare. 

Per p e n t o  Ella si accenna, che i~ essa dovessero es- 
ser espresso desideri, che fossero assicarati quei riguardi, 
ed accoglimenti di distinzione corrispondenti a quelle de- 
corazioni della Maestà Sua impartiteli, e da Lui godute 
nel Imperial Corte, ed in quella ancora di S.A.R. I'Ar- 
ciduca di Milano. Decorazioni quelle, che Ella non lascia 
di far godere alli Feudatari Nobili della Repubblica no- 
stra, come vogliono li riguardi fra Sudditi di Sovrano Li- 
mitrofi. 



Per formare un'adeguata risposta alla memoria su 
espressa conviene, che il Sig. Ambasciatore abbia nella 
Sua verità quanto sta espresso n e l l ~  Supplica del Sig. 
Marchese Archetti, e quanto è stato dal medesimo dichia- 
rato. 

Fondato Egli nel godimento del Feudo Nobile, e Giu- 
risdizione di Formigara, di cui anche con espresso Nostro 
permesso furono investiti li di Lui Maggiori. La presen- 
tata Supplica, nella pa le  implora l'impegno della Pubbli- 
ca Providenza d'essere ammessi, come accerta essergli 
stato praticato in ogni luogo dell'ltalin, anche nelle Città 
Suddite in qualunque Pubblica conversazione, e radunan- 
za di Nobiltà, tanto estraordinaria, che giornaliera, in cui 
trovasi avere quotidiano libero accesso, non solo li Nobi- 
li delle Città medesime, ma anche tutti li Nobili Fore- 
stieri; una tal domanda singolare in se medesimo è ri- 
sguardante la pretesa di libero acceso indipedentemente 
da invito; fu dal Governo rigetata nel giorno antecedente 
a quello della di Lui memoria. 

Da tutto questo deriva la somma dispiacenza Nostra 
nel non poter aderire a simile richiesta, come quella, che 
toglierebbe a Sudditi la libertà delli inviti. 

Conosciuta dalla uirtzi Sua la circostalaza di un tal 
affare mentre confidiamo, che vorrà Ella renderla nota 
alla Maestà dell'lmperatrice Regina, dobbiamo anche ac- 
certarla, che si continueranno verso li Nobili Feudatari 
della Maestà Szm, ne quali è già compresa la Nobile Fa- 
milia Archetti quei riguardi, che si sono sempre praticati. 

E costanti nelli sentimenti della perfetta Nostra 0s- 
servanza verso I'Augusta Sovrana; ra,fermiamo al Suo de- 
gno ministero la distinta Nostra considerazione, ed afe£- 
to, etc. 

Dal Pregadi 21 Febbraio 1777. More Veneto. 



Compendio della Nobile Familia Avvogadro, e suo fine 

La Familia Avogadro antichissima di Nobiltà, e be- 
nemerita a questa Città, come ne fanno testimonianza tut- 
ti i nostri Cronisti. Questa per difesa della Patria contro 
i nemici di quei tempi sacrificò la propria sostanza e la 
vita ancora oer l'onore della medesima. 

1. 

Per benemerenze di sì eroiche gesta, detta Familia da 
Sovrani e dal Corpo Pubblico di questa Città, fu deco- 
rata e investita di Feudi, Titoli, e Privilegi sovragrandi, 
e per fine la Seren.ma Repubblica Veneta avendo cono- 
sciuto il merito della medesima glie li ha confermati, e 
sempre conservati. 

Nel sec. XV la detta Familia, si divise in due rami, 
il primo ramo restò in Brescia, il secondo andò ad abita- 
re in Venezia, e questa fu aggregata a quella Nobiltà, e il 
primo ricusò l'onore, ma ciò nonostante fu sempre ri- 
guardato dal Principato con occhio di singolar munifi- 
cenza. 

Nel sec. XVI il N.S. Co: Scipione Avogadro feudata- 
rio di Lumezzane e Casabella, ebbe sette figlioli maschi 
nominati li SS. Coo : Lelio, Giovanni, Girolamo, Fausti- 
no, Achille, Francesco e Luigi, tutti secolari. I1 N.S. Co: 
Girolamo prese per moglie la Nob. Sig. Clara Melzi Mi- 
lanese, ed ebbe di questa una figlia per nome la Nob. S. 
Co: Paola, e non altri figli, che poi fu maritata al N.S. 
Bartolomeo Fenaroli. Per tal contratto dal Principato gli 
fu accordato per supplica presentata dalla nobile casa 
Avvogadro la Contea di Casabella, e perdurerà l'investi- 
tura fino al termine di detta Familia Fenaroli. Dopo mol- 
t'anni prese moglie il Nob. Sig. Co: Luigi fratello ultimo 
di detti NN. SS. Coo: Avvogadri e s'unl in matrimonio 
colla N.S. Co: Elisabetta Colloredo da Mantova; ma nem- 
meno questo ebbe alcuni figli. Detto Nob. Sig. Co: Lui- 
gi fu anche l'ultimo de sopraddetti fratelli a soprawive- 
re, quale morì il dì 29 Dicembre 1777, cosicché terminò 
tal rimo di detta Famiglia. 



I1 fideicommisso è passato nella Nob. Famiglia Av- 
vogadro di Venezia, e i1 libero è devoluto parte in mano 
dell'erede, cioè la N.S. Co: Paola Avvogadro Fenaroli. 
Inoltre ha lasciato alla nobile Dama moglie una pingue 
contradote con l'usufrutto del Palazzo in Città, ed un sta- 
bile nella terra di Rezzato col suo Palazzo tale quale si 
ritrova. 

Sono pure stati fatti altri legati dal medesimo, come 
anche dagli altri suoi fratelli che ne hanno conseguito 
l'intero suo affetto. I1 Feudo di Lumezzane è passato in 
proprietà del Principato, e lo dispenserà a quella Fami- 
glia a Lui benemerita, e d'aggradimento. 

Prigionia di quattro nobili fratelli Soncini 

Già mesi scorsi, cioè nell'anno 1777, furono ultima- 
mente presi dai birri quattro nobili fratelli e figli del 
Nob. S. Lodovico Soncini, cioè Giambat titsa, Girolamo, 
Felice e Carlo con altri suoi compagni correi, per omici- 
di, furti, ed altre infamità commesse. 

La Giustizia dopo carcerati gli ha fatto rigoroso pro- 
cesso da vita et moribus. Perciò dalla medesima rilevate 
vere le loro male operazioni, sono stati dalla Curia Cri- 
minale condannati a norma de loro Jelitti, come si leg- 
gerà dalla sentenza qui appiedi. 

Sentenza per i Nobili Fratelli Soncini, e Compagni correi 

In  Aringo il dì 17 Febbraio 1778 sono stati condan- 
nati Giambattista e Girolamo fratelli Soncini ad esser 
relegati nel Castello di Cataro. 

Primo Giambattista per anni 20, e Girolamo per anni 
7,  ed il medesimo per altro processo d'omicidio fatto, e 
stato nuovamente relegato come sopra per altri 20 nel 
Castello suddetto. Oltre a ciò, ch'abbiano a pagare per 
Giambattista ducati 50, e per Girolamo altri simili 10, 
applicabili alla restaurazione del Castello predetto. 



Questi siano condotti, e accompagnati con Pubblica 
lettera della Carica a Capi dell'Ecc. Consiglio di Dieci, 
perché siano spediti alla loro relegazione. 

Staccandosi prima del termine da detto Castello, sia- 
no bandi ti dal Dominio definitivamente, ed in perpetuo, 
coll'alternativa venendo presi Giambattista sia decapita- 
to, e Girolamo prigione allo scuro per anni 10, con ta- 
glia a Captori per Giambattista di L. 1000, e Girolamo 
di L. 600. 

Felice, e Carlo altri fratelli Soncini restano condan- 
nati prigione per anni 5 ,  ed in caso di fuga siano banditi 
per anni IO, con talia a captori di L. 600 per cadauno. 

Tiscano Donati e Giovan Gatti sono condannati in 
galera per anni 7, e Giuseppe Polenra in galera per soli 
mesi 18, e Pietro Zanoletti questo liberamente assolto. 

In  questa mattina, cioè lunedì all'ora 16 in circa nel 
giorno 2 Marzo 17 7 8 li suddetti due gentiluomini Giam- 
battista e Girolamo fratelli Soncini sono stati dai birri 
condotti a Venezia in una carrozza e quattro cavalli ben 
assicurati, per poi essere condotti al Castello di Cattaro 
a subire la loro relegazione, in pena de misfatti commessi. 

Mobili preziosi de Regolari mandati a Venezia 

Mandò il dì 14 Marzo 1778 il Magistrato Ecc.mo 
sopra Monasteri, ossia S.E. Agiunto Ducale al17Ecc. Rap- 
presentante Sig. Antonio Zuglian Podestà e Vice Capita- 
no, quale commette al Padre Guardiano di S. Francesco 
di far incassare tutta la argenteria e mobili preziosi ec- 
cettuato i vasi sacri ch'erano di ragione de PP. stati espul- 
si da Conventini del suo Ordine, che in allora detti mo- 
bili gli furono accordati di trattenere nelle proprie mani. 
Dimandò permesso il suddetto Guardiano a S.E. Pode- 
stà di fare una permuta, cioè di trattenere sei candelieri 
d'argento moderni, e dargli in concambio altrettanto ar- 
gento, per l'istesso peso e valore; ma la Carica non vuo- 
le arbitrare alla commissione avuta, ma fare eseguire ciò 



gli era stato incaricato. Tal legge fu effettuata il giorno 
16 corrente e sono stati mandati a Venezia a spese di 
detti frati. 

Fu anco commesso a tutti gli altri conventi soggetti a 
tal rubrica, e come sopra il tutto fecero trasportare alla 
Dominante a carico de Religiosi degli. rispettivi Ordini; 
così effettuarono ciascheduni ai Sovrani precetti impo- 
stigli. 

Controversia insorta tra il Parroco di S. Agata, ed il Sig. Fran- 
cesco Ragnoli 

Passò all'altra vita lunedì notte l. 8 maggio 1778 la 
Sig. Maria d'anni 20, figlia del Sig. Francesco Ragnoli 
stampator camerale. I1 padre della defunta mandò alla 
Preostura a ordinare l'abito il martedì mattina, perché in 
tal sera fusser venuti i Religiosi a levarla all'ore 24; ma il 
Sig. Curato gli fece rispondere, che quell'ora era impe- 
gnata per un altro morto, ch'aveva fuori di cura, onde 
sarebbe venuto alle 23 e mezza. A tal ris~osta il Sie. Ra- 

J. U 

gnoli si pontigliò; e gli fece rispondere, che quando non 
venisse a cruell'ora avrebbe Pensato diversamente. Di fat- 
ti il dopo pranzo mandò perSona al Convento de PP. di S. 
Giuseppe ricercandogli se v'era in libertà un sepolcro, gli 
rispose il padre sacristano d'averne uno, e questo lo fece 
ascrivere subito al nome Ragnoli. Fatto ciò fece dire al 
Sig. Curato che sua figlia la voleva portata alla Chiesa di 
S. Giuseppe, avendo sepoltura propria in detta Chiesa, 
e perciò fece invitare anche quattro religiosi: a tal ordine 
il Sig. Curato non diede risposta alcuna, solo fece invitare 
li frati mandandogli la sera per li medesimi, e non altro, 
e ciò anco per comando del1711.mo e Rev.mo Sr. Co: 
Prevosto Martinengo . 

Venuta l'ora delle 23 1/2, tutti l'invitati andarono, e 
vi volle intervenire anche il Rev.mo Sr. Co: Prevosto a 
levare la defunta. Giunti che furono gli fu chiusa la porta 
in faccia, né gli volle dare il cadavere, onde dovettero 



retrocedere senza la defunta. Ritornati alla Chiesa con tal 
affronto, l'Ill.mo e Rev.mo Parroco mandò tutta la sera 
de preti alla casa del Sig. Ragnoli, nulla curandosi di quel- 
la, e gli fece dire che il cadavere lo voleva alla sua Chiesa. 

La mattina del mercoledì il Rev.mo Sig. Prevosto fece 
ricorso da S.E. Podestà per tal inconveniente, e il detto 
Ecc.mo Rettore fece venire a udienza il Sig. Ragnoli, e 
il padre Guardiano di S. Giuseppe, esposero le respet- 
tive ragioni, e da S.E. fu sentenziato che la defunta sia 
portata alla parrocchia di S. Agata, e il Sig. Ragnoli or- 
dinò la mattina stessa soli quattro preti e curato colla 
candela di once tre l'una, e al curato di once sei. Così 
fu eseguita la sentenza, che alle ore 15 del detto gior- 
no fu sepolta in detta Chiesa. I1 Sig. Ragnoli fece man- 
dare la cera statagli restituita dal parroco ai padri di 
S. Giuseppe, e di più gli aggiunse quattro torce di poner 
in mezzo alla Chiesa con il stratto 38, e in quella mattina i 
PP. gli fecero ufficio da morto coll'esequie cosi ogni cosa 
fu sopita. 

Fuga di un iaico Benedettino 

Un laico benedettino cassinese del Monastero di S. Eu- 
femia, per nome fra Arcangelo da Lecco, terr. comasco, 
il 24 Maggio l778 domandò permesso al suo Rev. Abba- 
te d'andar in campagna per suo premuroso interesse, che 
ritornato sarebbe fra due giorni. I1 pretesto fu per lui 
vantaggioso, per non lasciarsi veder più. Nel giorno 30 
detto si manifestò pubblicamente la sua fuggita, e si ere- 
de andato o in Gencura o in Inghilterra. L'unica ra- 
gione della sua absenza, è stato per esser circonvallato da 
molti creditori, si dice per la somma di scudi n. 20000 
tra denari presi a interesse e roba tolta a credito. 

La somma de capitali non ha potuto rilevarla, ma solo 

Stratto = drappo nero col quale si copre la bara durante i funerali. 



si sa, da uno ha preso n. 500 gerle di vino, da un altro 
ha tolto qualche centinara di p&i di lino, da un altro ha 
levato qualche centenara di some t n  frumento e altro 
grano, poi un balotto seta lavorata di B. 700 dal Sig. 
Galante Filippo colla piaggeria del Nob. Sig. Paolo qm. 
Nob. Sig. Faustino Ferroldi per il prezzo di L. 48 la li- 
bra, che tutto importa L. 33600, e in fine da una signora 
di Canetto, glie ne ha dato due fornelli seta da lavorare, e 
da un'altra signora sua amica, glie ne ha fatto dare anche 
tutta la sua che teneva presso di sé, ma senza sborso de- 
naro a chi si sia. 

Tutta la suddetta roba l'ha presa n prezzo sommo, ed 
il frate l'ha venduta per quel che ha potuto, e ciò perché 
premevagli far denaro, ed effettuare ciò che ha eseguito, 
ne pagar alcuno come ha fatto. Quel che è peggio, toc- 
cherà a Creditori e alla Piazzeria a subire il danno e truffa 
fatta questo frate; così impareranno a proprie spese ad 
affidare denari e roba a persona di tal fatta. 

Poi ne primi di giugno per certezza s'ha inteso che il 
detto laico è andato a Lecco sua patria, e colà ha riaffittato 
una pesca sul lago di Como, essendo di sua proprie- 
tà, e dall'affittuale ha riscosso il denaro dell'affitto per 
molt'anni. I1 medemo anco ha deposto l'abito di monaco, 
e s'è messo quello di secolare, poi colla compagnia del 
Sig. Domenico Laini professor di canto musicale ambeduc 
si sono partiti, e per la via di Moscovia sono andati, e 
Dio sa se più ritorneranno. 

Sopra la fuga di frate Arcangelo Manzoni Laico Benedettino 

Sonetti 

Veder, cosi. se tratta i usurai, 
Che vol far salla robba gran guadagno, 
I casca come mosche in bocca al ragno, 
E alla fin i se trovan ben burlai. 



E1 ze un merito grande a sti amazzai 
Ficarglielo in del C. . . senza sparagno 
Come che1 ga fato quel buon compagno, 
Che savarà come e1 ià ben giustai. 

Via, robba, e beni  a questo i ghn fidà 
Con utile assae spropositao; 
Da Dio, e da le legi biasimi 

E lu per vendicarse la pensa0 
Fargli una burla? Qui e1 punto stà, 
Che e2 ze andà via, e no i la pi& trovao. 

Andé pur frate Arcangelo felice, 
Andé a girar e1 mondo con onor, 
Che v'auguro btlon viaggio, e de cor, 
E lunga vita come la fenice. 

A~zdé senza temere l'ira ultrice 
Delle smanie de vostri creditor, 
Lasé, che tutti i creppa dal dolor 
Quei, che cercava de Jarve infelice. 

Il merito gavé appresso a Dio, 
E apresso a quei, che la capìsse ben, 
Che tutti loda el vostro bel pensar. 

Il Ciel và scielto, acciò, ch'ei paga e1 fio 
Delle so usure sti omini da ben, 
Per non dirghe alla fin ladron da Mar. 

Revisione di S. Urcessino nostro Vescovo 

Venerdì 17 Luglio 1778 all'oril 21 da S.E. Rev. 
Mons. Giovanni Nani Vescovo di questa Città in compa- 
gnia dell'Ill.mi e Rev.mi Sigg. Don Ferdinando Galante 
Canonico Arcidiacono, e Don Francesco Arici Canonico 
suoi Visitatori, e coll'intervento degli 111. Sigg. Giuliano 



Montini Ab.te Sigg. Francesco Longhi, Luigi Soldi de- 
putati, e Sig. Giuseppe Ferraroli sindaco. Tutti sti persi- 
naggi si portarono alla Chiesa di S. Giuseppe da RR. PP. 
Francescani Osservanti per fare la revisione del Corpo di 
S. Urcesino Vescovo di questa Città, quale fu creato dal 
S. Pontefice Cornelio l'anno 247, e fu l'ottavo Vescovo, 
come descrive il Martirologio Brescikno, quale governò 
la Chiesa nostra 56 anni, e morì l'anno 33 3 ,  d'anni 102, 
il di cui Corpo si venera nella Chies9 suddetta sotto la 
mensa dell'Altare di S. Rocco, sotto 1'Altar Maggiore. 

Fu fatta pure tal visita alla presenza de suddetti rag- 
guardevoli personaggi, ed uniti a questi fuvvi anche i se- 
guenti, cioè li Sigg. Cancelliere e Fiscale fratelli Bonomi, 
e dal Rev. S ~ E .  Don Bartolomeo Costansini Nostro Eoi- 

U l 

scopale, quale ha stipulato e pubblicato l'istrumento di 
revisione di detto Coroo. 

A 

Levata che fu dall'altare la cassa processionalmente 
fu portata da due Sacerdoti, cioè dal padre Ermenegildo 
Rubini e dal Padre Giampietro ambi da Brescia, con l'ac- 
compagnamento di tutti i religiosi del Convento. S.E. 
Rev.ma nostro Vescovo e li suddetti Rev.mi Sigg. Cano- 
nici, con li Nobb. Signori Pubblici tutti con le loro can- 
dele accese, con I'accompagnamento di otto sacerdoti con 
le loro torcie accese, cioè quattro del Corpo pubblico del- 
la Città e quattro di S.E. Rev.ma quali facevano spallie- 
ra al S. Deposito. 

Tutti processionalmente uscirono di Chiesa ed entra- 
rono nel Convento di detti religiosi. Salirono le scale e 
andarono nel dormitorio, ch'esiste a tramontana. In fon- 
do al medesimo vi è una cella, e colà deposero la detta 
cassa, cantando per la via salmi, inni il T; Deum in fine. 
Poggiata ch'ebbero la predetta sopra una tavola, l'apriro- 
no alla presenza de sunnominati, ed anche di due Seru- 
gici, cioè li Sigg. Pietro Chiari e Antonio Alghisi, acciò 
questi diligentemente esaminassero se v'era tutto il cor- 
po, e ad uno ad uno levarono dalla detta cassa li ossi e li 
misero sopra un'altra tavola, poi fecero la divisione di tut- 



ti li membri del medesimo per vedere se v'era tutto e 
s'era mancante. Ciò che hanno rilevato è che mancano 
pochi pezzi, e questi stati dati uno a S. Giovanni Evan- 
gelista, uno a S. Clemente, ed uno alla Terra degli Orzi- 
nuovi. 

La operazione durò sino le 24 ore, poi chiusero la 
stanza, e fu siglata con cera Spagna col sigillo episcopa- 
le, e se n'andarono tutti alle proprie case. 

Martedì mattina delli 2 1 detto S.E. Rev.ma con le so- 
pracennate persone all'ore 9 ascoltarono messa in S. Giu- 
seppe poi andarono nuovamente ad aprire la stanza per 
terminare il già incominciato. 

Data l'ultima mano all'operazione, i sopraccennati 
Professori trovarono esservi di più una gamba con altri 
ossi di più del detto S. Corpo. 

Poi ritrovarono a parte altre Reliquie d'altri Santi, 
con le loro autentiche che sono cioè de Santi Nazaro e 
Celso Martiri, ed una Reliquia di S .Lorenzo martire, uni- 
to anco un carbone in cui fu arrostito il detto S. Corpo, 
con l'autentica. 

Compita ogni cosa, replicarono i sigilli come sopra, 
e starà sigillata la stanza fin tanto che sarà terminato l'Al- 
tare, che poi si riponerà nell'urna l'ossa di detto S. Ur- 
cesino. 

Questione insorta per S. Urcesino Vescovo 

Essendo in convento Andrea Costa scrittore delli RR. 
PP. Osservanti Francescani di S. Giuseppe nel tempo, 
che si faceva la revisione del Corpo di detto Santo, fu da 
medesimi esposto il seguente problema. 

Nel giorno mercoledì 18 mese ed Anno corrente, lo- 
ro insistevano esser S. Urcesino il sesto Vescovo dando 
fermamente questi l'opposizione del I j bro intitolato Ec- 
clesia Sacra Brixiana del Rev. P. Giangirolamo Grade- 
nigo Nob. Ven. e Chiariss. Regolare Teatino, ed ora Ar- 
civescovo di Udine, quale ha descritto la serie di tutt'i 



Vescovi di auesta Città fino al temoo di S.E. Cardinale 
A I 

Giovanni Molino nostro Vescovo, ed è stato stampato 
nel presente secolo. 

11 suddetto Costa avversario s'oppose a tal questione, 
dicendo esser questo l'ottavo come espressamente scrive 
il Martirologio Bresciano del Rev. Sig. Don Bernardino 
Faino a carte . . . scrittore dottissimo e anteriore al sunno- 
minato Rev. P. Gradenigo, quale ha epilogato la serie tutta 
de nostri Vescovi fino al suo tempo, cioè dell'anno 165 8 ; 
come anche di tutti li nostri Santi Bresciani, e che la 
Chiesa nostra lo conserva e tiene per cronista veridico, 
e vien anche confermato da altri nostri scrittori dottis- 
simi, che hanno scritto in tal proposito. 

Tal proposizione restò indecisa, non avendo ritrova- 
to fondamenti maggiori, che convalidano tal verità, né 
per l'una né per l'altra parte: talmentecché ambi Questio- 
nanti rimasero in silenzio, ma nella loro opinione termi- 
narono il presente problema 39. 

Serie in  parte de Vescovi nostri descritti dal Rev. Faino 

S. Anatalone, primo Vescovo, fu consacrato da S. Bar- 
naba Apostolo l'anno di Nostro Signore dopo la di lui 
morte, e il suddetto ha governa la nostra Chiesa e quella 
di Milano 

ha governato Anni 10 
S. Clatio fu fatto l'Anno 65, fu il secondo; 

ha governato Anni 3 
S. Viatore, fu eletto il terzo l'Anno 68; 

ha governato Anni 16 
S. Latino fu eletto il quarto l'Anno 84; 

ha governato Anni 32 

39 R. PRESTINI, Storia e arte nel Convento di S. Giuseppe in Brescia. 
Brescia, Sardini, 1979. La proposizione. rimasta insoluta, venne ripresa 
da A. BARCHI in Storia dei Santi Martiri Bresciani investigata nei primi 
novc secoli del Cristianesimo. Brescia 1842. Uno degli inni, composti per 
la circostanza in latino, è riportato a p. 271 (263 del ms.). 



S. Apollonio fu eletto il quinto l'Anno 1 16; 
ha governato Anni 44 

S. Antigio fu eletto il sesto l'Anno 160; 
ha governato Anni 46 

S. Evasio fu eletto il settimo l'Anno 206; 
ha governato Anni 42 

S. Ursecino fu eletto l'ottavo l'Anno 247; 
ha governato Anni 63 

S. Faustino fu eletto l'Anno 3 13; 
ha governato Anni 41 

S. Filastro fu eletto l'Anno 354; 
ha governato Anni 66 

quali che si dovrebbero continuare, si omettono per bre- 
vità. 

Impertanto fu demolito l'altare vecchio di detta Ca- 
pella ove giacevano li Sacri Ossi di esso Santo, e ne fu  
edificato uno nuovo di marmo finissimo, con la custodia 
del SS. Sacramento, come presentemente si vede; e nel- 
l'interno della mensa fu fatta la nicchia per ponervi S. Ur- 
sicino. Poi di nuovo sono state dipinte-le pareti e gli ar- 
chi del medesimo luogo dai celebri professori, cioè Sr. Pie- 
tro Ferrari pittore d'architettura e ornato, e la figura e la 
gloria dal Sr. Santo Cattaneo figurista da Salò, quale ha 
dipinto S. Rocco titolare della Capella, e S. Ursicino, ed 
anco è stato nuovamente rifatto il pavimento medesimo. 
e fatti fare li suoi banchi di noce, e il tutto eseguito in 
pulita foggia. Per le Sante Feste di Natale di N S .  fu ogni 
cosa terminata, e vi si celebrò Messa, ed anco ripostovi 
il SS. Sacramento come tuttora risiede. 

Ul~ima traslazione di detto Santo !atta in S. Giuseppe 

Passato un anno e giorni dodici fu determinato il tra- 
sporto di S. Urcesino. Finalmente giovedì mattina 29 Lu- 
glio 17 79 all'ore 1 3 e mezza venne al Convento di S. Giu- 



seppe de RR. PP. Francescani Osservanti S.E. Rev.ma 
Monsignor Giovanni Nani Nob. Ven. e nostro Vescovo. 
Questi si presentò con la compagnia di due Ill.mi e Rev.mi 
Sigg. Canonici, cioè Don Ferdinando Galante arcidiaco- 
no, e don Lodovico Covi Commendator di S. Stefano. I1 
Rev. Sig. Don Giacomo Pinzoni Dr. Leg. e Vice Cano- 
nico; il Rev. Sig. Don Bartolomeo Costanzini Nod., e il 
Rev. Don Giulio Marchetti cerimoniere, tutti della cu- 
ria episcopale. Inoltre li Sigg. Pubblici dell' Ill.ma Città, 
cioè li Nobb. Sigg. Pietro Paolo Calini Ab., Vincenzo Ca- 
lini Co: , Marcantonio Martinengo dell'Aquilone, Conte; 
e Antonio Brognoli, quali tutti uniti furono anch'essi pre- 
senti alla Benedizione, che fece S.E. Rev.ma dell'urna 
mobile, che servir dovea per ponervi la S. Reliquia. Do- 
po tutti uniti andarono alla cella a riponer li Sacri Ossi 
di detto S. Vescovo ed altre Reliquie nel predetto De- 
posito. Tutte le anzidette Persone furono pure presenti 
anco alla pubblicazione dell'istromento fatto e pubbli- 
cato dal detto Rev. Costanzini nell'occasione di quella 
traslazione. Terminato il già detto, la comitiva tutta, con 
li religiosi del Convento, accesero le loro candele e pro- 
cessionalmente s'incamminarono verso la parte dell'oro- 
logio grande di detto Convento, e col; v'era preparato un 
altare ben ornato, per posarvi sopra l'Urna suddetta: poi 
seguitava il Deposito portato da due frati sacerdoti vesti- 
ti di pianeta bianca: inoltre continuava S.E. suddetto con 
li sunnominati Sigg. Canonici e seguito dagli Ill.mi Sigg. 
Deputati, ed anco la curia vescovile, tutti colla loro can- 
deG, cantando il Magnificat. ~ i u n t i '  in detto luogo pose- 
ro l'Arca sopra l'Altare acciò il popolo si portessa colà a 
pregare il S. Vescovo, e tutta la notte v'erano alcuni reli- 
giosi che continuamente vagliavano a venerare le dette S. 
Reliquie. Colà vi permanerono fino la domenica di matti- 
na. 11 detto luogo era pulitamente addobbato di darna- 
schi, che sembrava una picciol Chiesa. 

La domenica mattina, cioè il primo d'Agosto dell'an- 
no antidetto, verso l'ore 12 ritornò S.E. Rev.ma con l'ac- 



compagnamento di tutti li Ill.mi e Rev.mi Sigg. Canonici 
della Cattedrale com'anche li Ecc.mi Rappresentanti e 
Nobb. Signori pubblici suddetti, con tutt'il rimanente, 
che componeva la processione. Così si diede principio al- 
la stessa, pel trasporto da farsi in Chiesa di S. Giuseppe. 
In questa processione precedette le Terziarie Francesca- 
ne, seguitavano poi i Luoghi Pii d'uomini, e donne; in 
seguito li Regolari tutti della Città, fuoricché li Filippi- 
ni, li Chierici Regolari di S. Gaetano, li Somaschi, e li 
Carmelitani Scalzi, quali non v'intervennero, ma tutti gli 
altri andarono alli rispettivi loro luoghi. Tutti li preti del- 
la Città sotto la Croce comune: li Rev. Sigg. Canonici 
della Coleggiata de SS. Nazaro e Celso, poi l'Ill.mo e 
Rev.mo Capitolo della Cattedrale con S.E. Rev .mo vesti- 
to pontificalmente, con piviale, che stava di dietro al- 
l'Urna d'esso Santo. La medesima era portata da otto 
frati sacerdoti osservanti. I primi qmttro con pianeta di 
ganzo d'oro, e sono li seguenti, cioè il Rev. P. Isidoro 
da Casalmoro Guardiano attuale di detto Convento, il Rev . 
P. Serafino da Brescia segretario del loro Provinciale, il 
Rev. Padre Filippo da Brescia, e il Rev. P. Marce110 da 
Brescia. Li secondi erano con pianeta a drappo, e sono il 
Rev. P. Alberto da Desenzano vice attuale dello stesso 
Convento, il P. Antonio da Simonea guardiano di Gardo- 
ne di Valeutrompia, il P. Mariano da Gabiano, e il P. 
Paolo da ~ontechiaro,  quali di quando in quando si mu- 
tavano a Dortare il detto S. Deoosito. Vi erano anche 
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quattro Cavalieri, ch'attorniavano l'Arca, li primi due 
avanti alla stessa erano il Nob. Sig. Vincenzo Averoldi e 
il Nob. Sig. Carlo Uggeri, e li secondi che stavano di die- 
tro alla predetta erano il N.H. Federico Martinengo delle 
Balle e il Nob. Sig. Co: Gherardo Martinengo Colleoni, 
tenendo tutti in mano le loro aste d'argento in figura di 
assistenti. Dopo seguitavano gli ECC .&i ~ a ~ ~ r e s e n t a n t i  
cioè il Sig. Leonardo Dolfin secondo Podestà, e Sig. Carlo 
Zini capitanio, col seguito de Nobb. Sigg. Pubblici e colla 
Curia de suddetti Rettori con altre persone nobili tutti 



colle loro candele, che davano fine alla processione, e tut- 
ti facevano bellissimo ornamento e corona alla sopraddet- 
ta, e per maggiormente decorarla v'era una compagnia de 
Bombisti vestiti colla loro divisa di gala e le loro armi e 
bandiera spiegata, quali custodivano l'Arca di detto S. Ur- 
cisino. Poi col suono delle pubbliche campane anche nel 
tempo della processione. 

La strada della processione è stata la seguente. Usciti 
dalla porta del Convento andarono lungo al corso degli 
Orefici fino ad Arco Vecchio, di là voltarono ed andaro- 
no verso il palazzo della ~ i t t ' à :  giunti alla fontana detta 
Zanardis voltarono verso la Piazza Magna, e nell'im- - 

boccatura del corso de Mercanti s'incamminarono lungo 
al medesimo; questo terminato, voltarono nella Strada d i  
S. Ambrogio fino alli Portici, e così seguitarono li pre- 
detti fino nella Piazza Nobile; terminati li surriferiti por- 
tici voltarono nuovamente verso il Corso degli orefici 
fino al volto, che porta in Chiesa; colà entrarono dentro, 
ed andarono in chiesa di S. Giuseppe, così la processione 
diede fine. Le strade della medesima erano guarnite con 
veghe tappezzerie ed ornamenti nobili, che decoravano 
la funzione. 

Entrata in Chiesa tutta la processione deposero sopra 
l'altare l'Urna di esso Santo. Questo fu messo provvi- 
sionalmente in mezzo alla Chiesa riccamente ornata d'ar- 
genteria per celebrare Messa cantata da S.E. Rev.ma ac- 
compagnato con sontuosa musica. Primieramente fu spo- 
gliato del piviale, e rivestito con pianeta, poi si diede 
principio alla Messa, con la presenza de suddetti Ecc.mi 
Pretori, Ill.mi Sigg. Deputati, e Ill.mi e Rev.mi Sigg. 
Canonici della Cattedrale, e vi stettero fino terminata. 
I1 Maestro di Capella fu il Sig. Francesco Canetti, e vi 
cantò il celebre professor di musica Sig. Giammaria Ru- 
binelli, oltre tutti gli altri rinomati professori. Termina- 
ta la stessa fu spogliato dai sacri abiti e tutti andarono 
alle proprie abitazioni. In detta mattina si celebrò qual- 
che sacrificio al detto Altare, e non si fece altro in quella 



mattina, che celebrar gran quantità di Messe, che dura- 
rono fino dopo mezzo giorno. I1 dopo pranzo fece la fun- 
zione del Vespro cantato in musica dal Rev. Guardiano 
del Convento. Terminato, che fu, la sera stessa ritornò 
per ultimo S.E. Rev.ma in detta Chiesa e fu presente a 
poner l'Arca di S. Ursicino nell'altare detto di S. Rocco, 
sotto l'ara del medesimo. Cantato l'inno ed altre preci, fu 
posto nella nicchia del surriferito, e ben chiuso, ed assi- 
curato, in quel giorno terminò tutta la solennità. 

Verso l'una di notte nella Piazza Magna furono eret- 
ti fuochi arteficiali; questa macchina fu alquanto picco- 
la, ma eseguita benissimo. Tutto il circuito della piazza 
era illuminato di baloni, com'anche tutto il circuito della 
processione, che faceva di notte ottimo vedere, e istes- 
samente fu fatta tale illuminazione la vigilia della solen- 
nità. I1 concorso del popolo, che vi intervenne in queste 
due sere fu quasi innumerabile, e massime per li fuochi. 

La Chiesa poi fu riccamente addobbata tutta di da- 
maschi, ed altre nobili tappezzerie, e mobili, che l'ador- 
navano pulitamente, cioè con quadri e placche attorno al- 
la Chiesa. Alla colonna v'erano i suoi piedistalli, e sopra 
questi li suoi vasi d'agrumi e fiori verdi, alla metà della 
colonna le sue pracche illuminate di cera, tra una e l'altra 
delle colonne v'erano le sue chiocche di cristallo, ed anco 
all'altar maggiore, ogni cosa illuminata di candele di cera, 
che facevano un bellissimo spettacolo a tutti li astanti. 

I1 lunedì parimenti si solennizzò ad onore d'esso 
S. Vescovo, con Messa solenne in musica, e cantata dal 
Nob. e Rev.mo Sig. Don Vincenzo Carenzoni canonico; 
così pure il Vespro. Fa anche fatta un'orazione panegi- 
rica dal Rev. P. Lettore Agostino da Desenzano dell'Or- 
dine dei Minori Osservanti, ad onore d'esso Santo, e fu 
grandemente applaudito da tutto l'uditorio, perché rap- 
presentato con studio ed arte soprafina. 

I1 martedì fu celebrata altra funzione ad onore di set- 
te Beati d'esso loro Ordine, cioè il B. Egidio d'Assisi, il 
B. Pietro da Milano, il B. Matteo da Girgenti Vescovo, 



il B. Giovanni da Parma, il B. Gabriele Ferretti d'Anco- 
na, il B. Santo d'urbino, e la S. Agnese d'Assisi; in tal 
giorno fu celebrata Messa solenne ;n musica, e cantata 
dall'Ill.mo e Rev.mo Corrado Palazzi canonico, così istes- 
samente il Vespro. Fu parimente fatto panegirico dal 
Rev. P. Lettor Giambattista Bergamasco, e fu esposta 
con gran applauso di tutta l'udienza, ad esaltazione d'es- 
si Beati. Dopo il Vespro, fu cantato il Te Deum lauda- 
mus in ringraziamento al Signore, e in fine si chiuse il sa- 
cro Triduo con la Benedizione del SS. Sacramento nella 
detta ultima sera. 

Anco fuori della Chiesa avevano tappezzati tutti li 
muri di quel circuito con bellissimi arazzi di lana, che 
rappresentano uomini, donne, case, cielo, acqua, terra 
ed alberi d'ogni sorte, bestie, fiere ed volatili d'ogni qua- 
lità, e tutti facevano una bellissima comparsa, e questi 
gli sono stati dati ad imprestito dalle RR. MM. di S. Co- 
smo. Avevano anco coperto di tele rutto il superiore al 
solito delle solennità, come anche le strade tutte com- 
ponenti la det tn processione. 

Altra cecità (= siccità) 

Insorse un'altra siccità nell'anno 1778, che principiò 
nel terminar di Giugno, perdurò tutto Luglio, e parte 
d'Agosto. In Luglio furon ordinate molte preghiere, e 
tra l'altre le Litanie de Santi, per alquante sere, col sco- 
primento della custodia del SS. Sacramento da tutte le 
parrocchie e fraterie, e in Duomo ogni sera s'esponeva al 
suo altare il Venerabile, e si dava la benedizione. In det- 
to fu scoperta (al solito, cioè tre giorni) la S. Immagine 
della B.V. di S. Giovanni Evangelista con sermoni di pe- 
nitenza, e litanie la sera, ma non si ebbe la grazia della 
pioggia. I1 Corpo Pubblico dell'Ill.ma Città fece divozio- 
ne di far esporre le 40 Ore in S. Faustino Maggiore con 
discorsi di penitenza, ma non si ottenne l'acqua. Succes- 
sivamente è stata discoperta la Madonna del Mercato del 



Lino; e quella di S. Antonio del Fuoco come sopra, e in 
Luglio il dì 17 piovette un poco, m:i non fu sufficiente. 
In Agosto fu scoperta quella della Pietà nell'istessa gui- 
sa. La miracolosa Immagine del Signore nella Chiesa di 
S. Girolamo Monache Carmelitane per tre giorni, e il dì 
1 O dello stesso piovve un poco; poi la B.V. del Rancio ai 
Poveri, con prediche pure di penitenza, in sequela la mi- 
racolosa Immagine delle Grazie, con missioni mattina e 
sera per otto giorni, e piovè il dì 23 e 27 Agosto, ne 
meno questa bastò, per esser troppo arida la terra. Le 
molte processioni d'omini e di donne che sono andate a 
pregare queste S. Immagini sì della Città che della cam- 
Dama sono state ~arecchie. 
I u I 

Fu presa di vozione d'esponer in mezzo alla Chiesa la 
Madonna del Rosario di S. Clemente per un sol giorno, 
e fu portata processionalmente per la Città il dopo pranzo 
il giorno 30, ci03 l'ultima domenica d'Agosto. La pro- 
cessione è stata composta da molte compagnie de Rosa- 
rianti, parrocchiani, e altri devoti tutti con la loro can- 
dela, poi seguiva il clero di detta Chiesa col Rev. Sig. 
Don Angelo Paderno arciprete della Parrocchia parato 
in piviale e tenendo in mano la Reliquia di Maria SS.; 
poi una quantità di torce portate da servitori di quei 
Nobb. della Parrocchia quali facevano nobil ala, e spal- 
liera alla S. Statua di Maria. Dietro al baldacchino segui- 
tavano molti nobili, e gentildonne, e per ultimo la molti- 
tudine del popolo. 

La strada fu la seguente, all'ore 2 1 uscirono di detta 
Chiesa, e andarono verso il Feniletto, poi voltarono per 
andar in Mercato Nuovo, passarono dal portone delle 
RR.MM. di S. Marta, si fermarono alquanto acciò ve- 
dessero la B.V. poi seguitarono il viaggio, entrarono nel 
viale che porta a S. Eufemia, terminato lo stesso volta- 
rono per la contrada di S. Spirito, e passarono dal Mona- 
stero di dette RR. MM., e andarono dalle RR. MM. di 
S. Maria di Pace. Queste avevano aperto il loro por- 
tone, e in quello le dette religiose s'erino tutte schierate 



in ginocchio, videro la S. Figura della Madonna, di là 
entrarono nella Chiesa delle medesime Monache, porta- 
rono nella stessa la S. Statua, e colà riposarono. Sulla 
cantoria v'erano li professori di musica, che cantavano. e 
suonavano lodi alla SS. Vergine fin tanto che vi permane. 
Poi uscirono dalla Chiesa, e seguitarono la via incammi- 
nandosi per la contrada della Bruttanome; al termine di 
questa voltarono, e si introdussero nella contrada del 
Dosso, sempre diritto passarono pel Vescovado e Biblio- 
teca; poi voltarono per la contrada delle Tre Spade, e 
per retta linea ritornarono nel Feniletto: là voltarono e 
ritornarono in S. Clemente. Giunti colà riposero in mez- 
zo alla Chiesa la B.V., poi intonarono le Litanie in mu- 
sica, col Te Deum; così terminò la funzione. Tutte le 
strade erano addobbate politarnente. Non è più stata 
fatta tal processione da 49 anni a questa parte. 

Per ultimo alli 3 Settembre susseguente è stata sco- 
perta la Madonna dei Miracoli per l'istessa indigenza per 
tre giorni come sopra; e con otto giorni di missioni in 
detta Chiesa. La notte 6 corrente venne un'acqua quieta 
che durò anche il giorno seguente, e parte la mattina del- 
1'8 andante, cioè la giornata della sua Natività, che fu 
il terzo giorno; si cantò il Te Deum, e verso il mezzo 
giorno venne il sole, poi è tornato a piovere, ch'è stata 
sufficiente al bisogni della campagna. 

Decreto di S.E. Rend. Giovanni Nani per le Feste votive, o di- 
vozione 

Pubblicò il dì 8 Settembre 1778 S.E. Rev.mo Mons. 
Giovanni Nani nostro Vescovo con decreto per la sospen- 
sione di tutte le feste di voto, e di divozione, che si face- 
vano sì nella Città che nella Diocesi, e ciò per ordine 
dell'Ecc.mo Senato; ma tali feste s'abbiano a trasporta- 
re in quella domenica Infra Octava li detti santi loro 
Protettori: assolvendoli in quel giorno, che corrono essi 



loro Santi della Solennità, ma di poter tutti liberamente 
lavorare in qualunque opera servile. 

Come anche 1'Ecc.mo Consiglio di Dieci mandò ordine 
a tiitte le Sacrestie della città, niuna eccettuata, che espres- 
saniente comandava, che nel giorno della commemorazio- 
ne de Defunti non si facessero uffici, né messe di notte, 
se non fatto giorno, e così nella sua ottava, come anche 
altre funzioni, che potessero fare, confermando la duca- 
le mandata e pubblicata l'anno 1770. 

Assassinio seguito fori di Torlonga 

Lei desidera una distinta relazion~ dell'assalto seguito 
in poca distanza della porta della Città la sera delli 24 
Novembre 1778 circa la mezz'ora di notte; però essen- 
domi anch'io trovato dell'aggressa Compagnia, procurerò 
renderla informata col maggior possibile distinto rag- 
guaglio. 

La sera delli 23 suddetto mi restituii alla Città dalla 
villeggiatura, ed il dì seguente volendo andar a supplire 
alle mie convenienze alle famiglie Righini e Franzoni ai 
loro Ronchi, che come lei sa, sono situati sul pubblico 
stradone, che dalla città coduce a S. Francesco di Paola, 
in distanza di un terzo circa di miglio e pregai a tal ogget- 
to il Sig. Luigi Anselmi a tenermi compagnia. Con ciò 
diventai innocente cagione della sua disgrazia. Ci portam- 
mo infatti ai Ronchi, ed avanti la mezz'ora di notte licen- 
ziandosi da casa ~ranzoni ,  trovammo i l Sig. Girolamo Lez- 
ze, il Sig. Andrea Zoncha, ed il Sig. Giuseppe Monti che 
anch'essi erano diretti verso la città. Usciti tutti e cin- 
que uniti di casa Franzoni, fatti pochi passi disse il Sig. 
Lezze di voler affrettare il passo, perché aveva freddo, e 
difatti col Sig. Monti s'incamminarono avanti. Restai col 
Sig. Anselmi, e Sig. Zonca, coi quali a passo comodo ven- 
ni verso la città. Giunti a Rebuffone, che Lei sa esser 
quella casa posta sopra l'eminenza, ove si divide la stra- 
da, che conduce ai Ronchi, ed a S. Francesco suddetto, 



vidi nel discendere una truppa di gente armata sul stra- 
done tra le albere dell'ortaglie prime. che si trovano in- 
camminandosi da quella parte verso la città. Alla figura 
credei che fossero i sbirri, che battessero la strada in quei 
contorni, massime avendoli veduti armati di trombe alla 
mano. Nell'accostarsi, che fossimo :j medesimi, essi a 
passo eguale vennero verso di noi, e c'incontrammo ap- 
punto dove principiano le su indicate alberate. Questi 
erano cinque assassini di strada da noi creduti tali. 

Nell'incontrarli seguitavo il mio discorso co gli amici 
non temendo mai d'esser sorpreso in quell'ora e in quel 
luogo, ma appena passati dietro a noi i due, che erano 
alla testa, mi sentì preso di dietro alla schiena, e talmente 
avvinto nelle braccia da non potermi più muovere. Fu 
una cosa istessa il prendermi e visitarmi all'uso de birri, 
dove potessi aver armi, ed il gridare, che feci. Canaglia 
di queste se ne usano a persone oneste? Non aveva pro- 
ferito queste parole che mi vidi assalito nella faccia, e da 
uno di questi mi venne pratticato uno scrocco di pisto- 
la nel petto, e neil'istesso tempo, che vidi il fuoco del- 
l'arma, mi vidi pure alla faccia una tromba. S'immagini 
la sorpresa di un povero aggredito in tale anfratto, cosic- 
ché al fallo dell'arma certa credei, chz mi fracassassero il 
cranio con una trombonata. 

Cambiai sul momento opinione rispetto alla qualità 
della gente, e non potendomi mai persuadere, che i birri 
potessero venir sì presto allo sbarro d'arma con gente, 
che non si scuoteva; giudicai sull'indole del paese, che 
costoro fossero mandatari colà disposti per eseguire -al- 
che assassinio. Credei prudenza il palesarmi, e di fatti 
gridai: mi prendete in fallo, sono N.N. che non ha ne- 
mM. Sentivo nell'istesso tempo le voci degli amici, che 
all'uno da presso faceano lo stesso; ma ero tanto occu- 
pato con me medesimo, che non potevo veder precisa- 
mente cosa fosse degli altri, avendomi l'assassino, che mi 
prese da principio tirato qualche passo fuor di sentiero. 
Finalmente costui senza lasciarmi si palesò per ladro, di- 



mandandomi con impolita maniera la borsa. Fu forza cre- 
dere alla necessità, e nell'indicarli una borsa avea costui 
avuta la preacuzione di levarmene due, che per accidente 
aveva in dosso in separate saccocce del sottoabito, e di 
levarmi poca moneta; che avea nei calzoni. Senza lasciar- 
mi mi dimandò il bovolo. Io  non intendeva la frase; ma 
costui repplicò il bovolo per Dio, non perdiamo tempo, o 
la vita. Fortuna che nel dir bovolo indicò il luogo del- 
l'orologio, sicchè prestamente mi fu levato. Allora potei 
rivolgermi e vedere all'istessa condizione non solo 1'An- 
selmi e il Zonca, ch'eran meco, ma anco il Lezze ed il 
Monti, che si eran perduti. Essi di fatti a quel che intesi 
furon presi poco tempo avanti di noi, cioè quel tanto so- 
lamente che avean guadagnato nell'affrettar il passo, e 
quando videro a comparire noi tre presero in mezzo il Lez- 
ze ed il Monti, imponendoli silenzio, colla sola alterna- 
tiva della vita. Vidi pure con ladri una figura d'un uomo 
vecchio con tabarro addosso, che giudicai bonamente del- 
la Compagnia degli assassini, cosicché dentro me stesso 
nel vederlo dissi: a~zche quel vecchio fio. . . non è ancor 
stanco d i  fare il ladro; ma nel fine della scena conobbi 
quell'istesso per una povera persona aggredita come noi, 
cui dopo esser spogliata di due pezze unico suo effetto, 
l'avean caricato dei propri tabarri, per esser più disim- 
barazzati nelle loro esecuzioni. Dieci minuti circa ci ave- 
van trattenuti in quella situazione tra l'assalirci, e lo spo- 
gliarci. Noi credemmo allora di poter proseguire il nostro 
viaggio alla Città, non più distanti di due cento passi na- 
turali, ma uno della truppa ci disse buonamente: Flem- 
ma coll'andare in cit/à.-voi altri anderete a far dei di- 
scorsi superfii, e far gascere delle scene, però venite con 
noi, che passate queste case, vi lascieremo. In  così dire 
mi indicava la casa di Rebuffone. Era necessario l'ubbidi- 
re, onde dovessimo seguirli non solo, ma tener l'ordine di 
recluta, ch'essi ci prescrissero. Precedeva adunque uno 
dei ladri, con tromba in mano rivolti verso la faccia del 
primo, e dietro sfilati venivamo noi tutti aggressi bene 



uniti uno dopo l'altro, e la marcia era chiusa da un altro 
ladro, che colla tromba custodiva la schiena dell'ultimo. 
Sul lato o ~ ~ o s t o  del stradone stava un terzo di fronte con 
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ischioppo alla sbirra in mano, che osservava il centro, e 
due altri, che in tutte le funzioni scoprissimo per capi; 
ci stavan vicini, esortizzando or l'uno or l'altro, avendo 
tutti e due la tromba nella sinistra, ed il coltello nudo 
nella destra un d'essi, e l'altro una pistolla contra. M'ar- 
ricordo benissimo l'esorcismo a me fatto nei precisi ter- 
mini nel principio della marcia. Mi segua, ma per Dio un 
passo, e una parola, ch'ella Jaccia la scanno in botta. Ac- 
compagnò l'antifona col presentarmi il coltello nudo alla 
faccia. Avea anch'io un buon coltello adosso, che non si 
degnarono di levarmi, ma a che farne. Potea col beneficio 
del tabarro scannarlo come una pecora quello, ch'avevo 
in faccia, ma la mia vita, e quella dei miei amici, non mi 
parve paragonabile, né alla roba levatami, né al carattere 
degli assassini. 

Coll'ordine suddetto ascendessimo Rebuff one, quan- 
do a mezza voce ci fu intimato di far alto; e per timore, 
che non avessimo buona memoria, ci fu replicatamente 
imposto silenzio, sempre colla minacci a della vita ; anzi 
uno di essi predicava agli altri. Non fate spari, ma scan- 
nate onde non far rumore. Avuto l'ordine adunque ci 
fermassino tutti, e vidi discendere dalla strada che porta 
ai Ronchi superiori due contadini con schioppo in spalla. 
I due ladri, allora, che ci stavano al15 faccia, attraversa- 
rono lo stradone, ed a passo eguale accostatisi ai due, che 
venivano dai Ronchi, tutt'in un colpo gli furono addosso, 
e coll'aiuto del teno, che stava a noi di fronte disarma- 
rono ambedue queste persone, e li levarono sul momento 
qualche moneta, ch'avevano addosso. Nel primo assalto 
praticato a questi, vidi pure il fuoco di una pistolla, che 
li scroccarono nel petto, ed intesi nello stesso tempo la 
voce d'un altro, che li disse: Mo fio d'una buzerona no 
te l'ho dito che tu  scani per non far fracasso? Presto 
scannalo. Dalla franchezza, colla quale vidi lo scrucco, ed 





alla voce, che sentì dall'altro, credevo veder quel misera- 
bile trucidato; non fu peraltro ucciso; ma spogliato col 
compagno. Furono ambedue condotti nella nostra truppa, 
tenendoli con una mano pel collo della camicia, e coll'al- 
tra li tenevano una pistolla agl'occhi; allora eravamo vi- 
cinissimi a Rebuffone, e si sentiva nella casa del fabbro 
gente, che parlava, onde rimesso l'ordine della marcia per 
oltrepassare tutti li altri tre assassini, si disposero di fron- 
te colle tromba alla faccia, dicendoci con voce bassa: 
Fioi delle ecc. per Dio non facessi mai una parola op- 
pure un moto di fracaxzo, perché vi tremmo dentro da 
matti. Fu necessaria la prudenza, e perciò passammo quie- 
tamente a Rebuffone con un tiro circa di pistola e più. 
Sarà superfluo il replicare, che di quando in quando, ci 
veniva imposto silenzio, e di quando in quando due di 
costoro ci ritiravano nel lato opposto del stradone a con- 
ferire segretamente; abbia, che noi erimo tutti sfilati sul 
lato destro, ove il stradone è eminente al di sopra de cam- 
pi sottoposti, e dove non vi è impianto de alberi. Per 
questo ci veniva impossibilitata la fuga, essendo allo sco- 
perto, ed al chiaro della luna. In tal situazione trovando- 
mi era senza più di mezz'ora dal principio dell'aggressio- 
ne, onde riavutomi da110 spavento cagionatomi dallo scroc- 
co dell'arma al petto, potei a mente fredda principiar a 
ragionare sopra il tristo accidente. Diceva fra me stesso, 
questi assassini dal longo tempo di fermarsi in questa si- 
tuazione, non danno indizio d'esser qui a caso; dunque 
hanno appostata qualche persona per fare un buon botti- 
no. Noi aggressi siamo stati accidentali, dunque chi può 
esser quel preso di mira? In tai riflessi mi venne in men- 
te il Sig. Carlo Righini, dunque cavai per necessaria con- 
seguenza, che esso fosse l'aspettato, ed ebbi per articolo 
di fede, che capitando esso, come doveva, sapendo che 
non per anco al suo Ronco, dovesse anco essere morto; e 
ciò io arguì dalla maniera con cui avevano assalito me 
stesso, e che non mi avessero ucciso, non avendomi co- 



nosciuto per quello che aspettavano. I1 sig. Righini mi è 
intimo amico, onde lei argomenti la mia agitazione. 

Ero in tali riflessi, quando sento m a  voce di lontano, 
che canta Son cessate le mie pene, dileguato è il mio ti- 
mor. Conobbi sul momento la voce del Sig. Righini che 
cantava il suddetto tondò (questo fu cantato dal Rubi- 
nelli nella scorsa apertura delieatro di Milano, dove aven- 
dolo inteso il sig.*~ighini ne prese copia, come dilettan- 
te di cembalo), nel sentir il Righini 9 cantare sentì nello 
stesso tempo uno de nostri assassini che diceva: canta, 
canta fio d'una bu. . . che te capiterà. 

Venne il Sig. Righini di fatti avanti, e trovandosi sul 
lato opposto del stradone, lo lasciarono venir di faccia al 
centro della nostra truppa ed allora in due destramente 
lo afferrarono uno alla schiena e l'altro alla faccia dicen- 
dogli: Sei morto! I1 pover uomo face il giudizio, ch'avevo 
fatto io, onde credendo salvarsi col palesar il proprio no- 
me, gridò tosto: mi prendete in fallo, sono Carlo Righi- 
ni, guardatemi bene in faccia. Fu minacciato con cento 
cospettoni e fatto tacere; gli levarono la borsa e l'orolo- 
gio, e bene intimorito fu fatto passare il stradone, per 
unirlo allo nostra recluta. L'amico non sa niente di noi, 
e viene allo nostra parte. I1 primo che vede è il Sig. Mon- 
ti, onde gli dice: Sei Monti? L'altro risponde zitto col 
dito alla bocca. Il Sig. Righini cava il canocchialetto, e 
guardando avanti, domanda nuovamente al Monti: come 
anche il Glisenti? risponde l'altro: Zitto per amor di Dio. 
Seguita il Righini: Afiche l'Anselmi, r l  Lezze e il Zonca? 
L'altro risponde: Zitto per carità. Allora il Righini tace, 
e prende posto nella fila; quando dopo una intimazion 
nuova di silenzio, capita un povero contadino, che vien 
preso, spogliato, battuto, e cacciato con noi, e conosciu- 
to dal Sig. Righini per il suo roncaro. 

Eravamo ancora fermi in quella situazione quando 
capita un giovane contadino, con cavallo a mano carico 
di calcina. Lo lasciarono venire anch'esso di faccia, e due 
dei ladri se gli avventarono addosso. I1 primo complimen- 



to che gli fecero fu di lanciarli di tutto colpo una percos- 
sa col trombone nella schiena. Gridò misericordia il po- 
vero uomo, ma essi intimarongli silenzio, seguitavan a 
batterlo. Esso maggiormente gridava domandando la vi- 
ta, ed essi più si indispettavano, perché non taceva. Gli 
domandarono il denaro, e l'altro li assicurava di non aver- 
ne: ma essi poco persuasi gli replicarono i colpi, e lo vi- 
sitarono minutamente per tutta la vita. Stanchi finalmen- 
te di maltrattarlo, gli dissero che doveva passare alla no- 
stra parte. Esso obbedendo si cacciò fra mezzo al Sig. 
Zonca ed a me; ma preso di nuovo da uno dei ladri, lo 
percosse colla tromba dicendogli: Fuori di Zù canaia bus. . . 
ecc. te  ghe cour de me te~ te  in mezzo a ste cavalieri? pas- 
sa di là coi villani! Quasi risi a queste espressioni, ma 
bisognava tacere. Pochi momenti dopo arrivaron due vil- 
lani, che si palesarono per genovesi, quali furono assa- 
liti, e spogliati colle solite formalità. Non le fu fatto tor- 
to in confronto degli altri della lor condizione, mentre 
furon passabilmente battuti, anzi ad uno rotta la testa. 

A questo passo ci intimarono d'andar avanti; ma a 
lento passo in ordine, e con silenzio. Un povero contadi- 
no ruppe per poco la fila; ma uno dei ladri risoluto di 
volere una esatta disciplina, gli diede una percossa di 
tromba sul capo, dicendogli: Impara, bestia, da questi 
signori con qtld pulilezia e metodo si diportano. 

Seguimmo allora la marcia sin dove principia la cinta 
del ronco del Sig. Carlo Righini, quand'esso potè venir- 
mi vicino, mi prese per una mano stringendomela, al che 
corrisposi coll'istessa muta formalità; ma senza far pa- 
role, o dar segno di conoscenza. Da li a poco mi tornò 
vicino, e mi disse all'orecchio: temo che costoro abbiano 
ideato di  spogliarmi del mio Ronco. Al che risposi, che per 
appunto era quel che io dubitavo. Colà ci fecero di nuovo 
far alto, dove ebbi una delle maggiori agitazioni. Inti- 
matoci il silenzio, due dei ladri corsero avanti, per il chè 
temei che potesse capitar la moglie del Sig. Righini, che 
avevimo lasciata a casa Franzoni. Se ciò si verificava, di- 



ventava per noi il maggiore pericolo, poiché avessero 
usate delle insolenze ad una signora nostra conoscente, bi- 
sognava perdere la prudenza, e cimentarci a qualche grave 
disordine. Ritornati costoro, principiarono a farci sfila- 
re un dopo l'altro avanti la presenza dei due Capi, uno 
dei quali dimandava ad ognuno ad alta voce cosa ci ave- 
van levato. Ogn'uno dovette rispondere la verità, e notai, 
che il Sig. Andrea Zonca disse che non gli era stato leva- 
to l'orologio, quantunque f ossegli stato tolto ; poiché il 
ladro che lo rapì conoscendolo d'oro, gli prescrisse di ne- 
gare di averlo; segno che lo voleva trafugare ai compagni. 
Ora principiarono le maggiori scene del mondo. Uno de- 
gli assassini senza far parola afferra il Sig. Anselmi, e gli 
leva un abito intero nuovo di scarlatto. ch'aveva indosso, 
con bottoni a talchi. Si spoglia in seguito del proprio, e 
si veste di quello dell'Anselmi. Un altro di statura pic- 
cola, e vestito civile allora montò sulle furie, e rinfacciò 
al compagno l'indiscretezza di spogliare una povera per- 
sona, a cui si aveva levato quanto aveva di buono, e mi- 
nacciò il compagno di separarsi se non restituiva l'abi- 
to. L'altro fu sordo alle minaccie, ed allora il piccolo prin- 
cipiò alle preghiere, e colla offerta di risarcimento sul 
proprio caratto, purché restituisse I'nbito. Pareva mosso 
a compassione dello stato infelice del Sig. Anselmi, che 
tremava del freddo sopra la strada. Quello, che l'aveva 
spogliato, gl'esibì il ma il pi&olo non volle ac- 
consentire, anzi rinnovò la preghiera perché l'altro lo re- 
stituisse; in fine gli intimò la separazione al compagno, se 
non rivestiva I'Anselmi. Sempre insistè, ma in tanto il 
Sig. Anselmi rimaneva spoglio: onde allora il Sig. Righi- 
ni pregò uno dei ladri che gli promettessero almeno che 
desse al Sig. Anselmi il proprio tabarto, per salvarlo da 
una malattia, il chè fu grazjosamen te accordato. 

S'intavolava il discorso di lasciarli finalmente partire; 
ma quello che aveva l'abito del Sig. Anselmi gridò: Fer- 
ma, non sono amo contento. Furono in vece fatti retroce- 
dere alla distanza di un tiro di pistola da Rebuffone. Ap- 



pena colà giunti, capitò una persona denominata Ciscot- 
tino, il quale assalito, benché avesse la scioppetta sulle 
spalle, gridò: Sono l'anziano di Quadra. Ma per quanto 
fosse rispettabile il suo nome, fu spogliato come gli altri. 
Eravamo fermi nell'indicato luogo, quando il Sig. Monti 
si scosta pochi passi dalla compagnia. Fu sul momento 
preso per mano da uno degli assassini, dimandandogli co- 
sa facesse. I1 Sig. Monti le disse, che moriva per lo sti- 
molo d'un bisogno naturale, e che però impetrava la sua 
carità di permettergli di sgravarsi. Parve al ladro accetta- 
bile la supplica, onde toltolo pochi passi in distanza, il 
Sig. Monti si era posto in positura, r il ladro gli drizzò 
dietro la tromba, e l'altro dovette sgravarsi immediata- 
mente sotto la sentinella. Interrogato da noi il Monti in 
seguito, ci assicurò, che valse queTla S e r a  del ladro, per 
una buona dose di coscia, per farlo sgravare più presto. 
Da lì un momento un povero villano voleva purgarsi il 
naso: onde avendolo sentito un ladro a fare un poco di 
fracasso, lo corresse con una percossa di tromba sulla 
schiena. I1 Sig. Girolamo ~ezz-e, che in quel momento 
aveva un simil bisogno, credè dover suo il domandarne 
permissione a uno degli assassini, il quale gli rispose che 
non solo si accomodasse, ma che anzi gli avrebbe dato 
una presa di tabacco; sopra cui aveva della superbia per 
esser eccellente. Tabaccò il Lezze, e tabaccai pur io te- 
mendo che il ladro se ne offendesse se ricusavo; e dietro 
a me trovandosi il Sig. Zonca senza fazzoletto fu servito 
dal ladro del suo, e poscia di tabacco anch'esso. 

Dietro a questi lepidi intermezzi, credè dover suo il 
piccolo di esaminarsi tutti per timore ch'avessimo scon- 
ta ' qualche cosa. Ci sciolse adunque ad uno per uno gl'abi- 
ti, e ci visitò fin sotto le braccia e dietro la schiena. Fini- 
ta la visita, temendo l'altro, e quell'istesso appunto, che 
aveva l'abito del Sig. Anselmi, che il compagno non fos- 
se stato abbastanza esatto si presentò al Sig. Lezze dicen- 

Sconta = nascosta. 



dogli: Anch'io la mia. Son giovane mcr capirà, che so fare 
il mio mestiere. In così dire gli sciolse i calzoni, e non le 
lasciò immune della vista sin le parti piidende. Fece l'istes- 
so cogli altri, ed in quanto a me mi tasteggiò superior- 
mente senza visitarmi di dentro. 

Sin qui io l'aveva, rispetto al trattamento, passata 
meglio degli altri; ma bisogna dire che anch'io dovessi 
aver la mia. Difatti il piccolo tornò di nuovo a pregare il 
compagno perché restituisse l'abito al Sig. Anselmi; ma 
dopo seria conferenza tra i medesimi venne l'istesso pic- 
colo da me dicendomi: Giacché abbiamo principiato, che 
si segua. Mi dia il suo tabarro. Nel così dire principiò ad 
esaminarlo, ed esaminò pure quello del Sig. Zonca, ch'avea 
vicino, dubitando qual dei due dovessc prendere. Chiamò 
a consiglio il Rosso, ma finalmente prevalse la ballotta- 
zione a favor del mio, e mi fu dal Piccolo levato il ta- 
barro, ossia gab'oanotto alla militare di color bianco, con 
mostrine di velluto rosso, colle mazze d'oro, e coi bottoni 
d'acciaio. Praticommi lo spoglio del tabarro il piccolo, che 
per avanti aveva fatto il misericordioso col Sr. Anselmi. 
Dissemi di voler anco il mio abito. Ecco per me il peggior 
motivo di agitazione. I1 riflesso della salute è sempre sta- 
to il più delicato, ed il più interessante. Allora al sol no- 
minarmi di restar spogliato sopra una strada, mi parve di 
sentirmi preso da una doglia, mi scossi perciò coi ladri, 
e gli dissi che quando mi volevan spogliare era lo stesso 
che uccidermi, perché metteva poca disparità dal morire 
per una coltellata, che per un mal acuto. I1 piccolo repli- 
cò di nuovo di voler l'abito : insistei più che fummi pos- 
sibile; ma sordo alle mie ragioni, replicò rissolutamente, 
che mi spogliassi. Principiato il doloroso u h i o ,  quando 
il piccolo mi domanda una collarina di zendale, ch'avea 
al collo. Frattanto che me la levava il ladro, si mise ad 
esaminare il mio abito, domandandomi s'era nuovo. Al- 
lora mi ingegnai di dipingerlo, non solo usato, ma lacero, 
e fui fortunato di sentire: Quando è così lo tenga, che 
non lo voglio. Mi fu più cara quella concessione di quello 



che mi sarebbe stata la restituzione di quanto m'aveva le- 
vato. Stassimo dopo poco in quella situazione, dove di 
nuovo ci domandarono la distinta della roba levataci. 
Sentendo io che ognuno dei compagni deponeva una som- 
ma discreta di soldo, credei di stare anch'io basso nella 
resa dei conti, sul timore che credendomi qualche cosa 
più degli altri potessero farmi una nuova perquisizione. 
Comandarono che tutti ci cavassimo i guanti, come fu 
fatto; ma dell'insistere, che facevano col Sig. Anselmi, 
banché mostrasse le mani nude, si giudicò da noi, ch'es- 
si chiamassero guanti gli anelli. Al Sig. Carlo Righini fu 
levata una corniola, abbenché s'ingegnasse d'avvilirla di 
prezzo. Anelli di qualità non ne trovarono. 

S'intavolò finalmente di nuovo di lasciarci partire, 
onde ci fu fatta ri~rcndere la marcia. semme coll'istes- 
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so ordine, e facessimo alto per ordine dei ladri; giunti al 
principio del muro di cinta del Ronco Righini, colà ci die- 
dero il congedo; dicendo un de medesimi, che potevamo 
seguitar diritto, poiché le porte della città erano chiuse, 
che saressimo stati male a qualche osteria, ma finalmente 
per una notte non si moriva. CJacchimo 4' dicere: Poveri 
Signori, vanno a spasso ed incontrano nelle disgrazie. Mi 
rincresce perché li vedo persone civili e quiete. Loro fi- 
nalmente han perduto poco denaro, e noi ci faremo ap- 
piccare; per Dio che passano pochi giorni, che mi appic- 
cano, pare che la tesia me1 dica. Ciò detto fummo salu- 
tati a cappello da tutti; alla qual pulitezza credessimo do- 
ver corrispondere con ugual cortesia. Fatti pochi passi, 
venne in mente a quel maledetto anziano, ch'era l'ultimo 
della compagnia, di domandare ai ladri la sua schioppa. 
Anzi, disse il piccolo, presto la schioppa. L'altro rispose 
d'averla lasciata per terra sul luogo dell'assalto, che se la 
ricerchi; soggiunse il piccolo, ma frattanto ci fu intimato 
d'arrestarci. Fu fatto di nuovo pié fermo, e frattanto, che 
si cercava la schioppa, il piccolo ci rinfacciò, che avessimo 

C'acchiuno: qualcuno. 



avuto a fare con buona gente, che ci lasciava i tabarri, e 
le fibbie. Allora disse l'altro Capo: Poflerdio, le fibbie sa- 
ranno d'argento, però presto fuori le fibbie. I n  cosl dire 
prese per mano il Sig. Righini, e gli intimò, che gli dicesse 
per verità se le sue erano d'argento. I1 Sig. Righini gli 
rispose: Voi  non lo credete, eppure sono d ' m a  certa 
composizione. O composizione, o a l t~o ,  rispose il ladro, 
se le cavi, che io me ne intendo perchb faccio l'orefice. Fu 
obbedito, poscia venne da me, dicendomi che mi cavassi 
le fibbie, obbedì, e perché non cadessi nel cavarmele, ebbe 
la bontà il ladro di tenermi per una mano, intanto che le- 
va con l'altra. Dietro a me le levaron:~ al Sig. Lezze, e al 
Sig. Anselmi, ed al Sig. Zonca, e le lasciarono al Mon- 
ti perché le aveva di metallo. 

Arrivammo finalmente al termine della tragedia, si 
risolsero di lasciarci. Dimandò peraltro il piccolo a quello, 
che non lasciò mai la posizionè di faccia, se le occorreva 
niente altro. Esso disse che le sarebbe abbisognato un 
abito. Credei di nuovo in pericolo il mio; ma fortunata- 
mente l'altro Capo a dire: Basta lasciate, che vadino. Ci 
diedero adunque il congedo coi due arricordi di non ri- 
voltarsi addietro, e di andar di passo quieto. Partimmo 
circa le tre ore di notte, e quando arrivammo al Ronco 
Righini, perdemmo di vista i ladri. Proseguimmo fino a 
casa Franzoni, dove era tuttora la moglie del Sig. Righi- 
ni, e può figurarsi, che entrassimo nella sala dov'erano 
le signore. Confusamente al sedere, che fece il Sig. An- 
selmi senza parlare, lasciossi vedere di esser in camicia, 
alla cui vista s'alzò un confuso grido fra le signore, di- 
mandando cosa era accaduto. I1 Sig. Anselmi ed il Sig. 
Zonca che erano i due avanti non Dotevan ~ar lare .  I n  

I I 

quanto a me, ch'era il terzo, mi rimaneva abbastanza vo- 
ce, per poter assicurare che eravamo tutti sani, ma spo- 
gliati dagli assassini. La moglie del Sig. Righini, non "e- 
dendo il marito, ch'era degli ultimi, che capitava svenne 
sul momento, ed in quell'anfratto toccò a me a far gli 
uffici di confortatore, sebbene ne avessi più bisogno degli 



altri. Fummo sforzati a metterci a letto in casa Franzoni, 
dove dopo una generosa bibita di liquori spiritosi ci fu 
anco levato sangue. 

Nella famiglia Franzoni sperimetammo tutti quei 
tratti che caratterizzano la vera ospitalità ed amicizia, la 
qual circostanza non la posso omettere, perché sia noto 
a chi legge questo fatto il carattere di quella degna fa- 
miglia, e manifestar possa che scrive i propri sentimenti 
di eterna gratitudine. Ecco terminata la funesta scena di 
tutti noi poveri agressi, e si computa tutto il danno avuto 
in comunione a ducati mille in circa. 

Nomi delle Persone state agresse 

Primo: Girolamo Lumeri indoratore. Gli hanno levato 
soli del denaro 

Secondi : Girolamo Lezze assistente pref et tizio. Orolo- 
gio, fibbia, scattola e denaro; Giuseppe Monti pit- 
tore. Capello e denaro 

Terzi: Due villani. Danaro solo 
Quarti: Luigi Anselmi, assistente Pretorio. Due orologi, 

fibbie, scatole e denaro; Andrea Zonca, assistente pre- 
to r i~ .  Orologio, fibbie, scatola, denari; Dr . Orazio 
Glisenti. Interveniente. Ducati l 00, orologio, fib- 
bie, scatola, gabanotto 

Quinto: Due roncari. Denaro solo 
Sesto: Un villano. Schioppo e denaro 
Settimo: Un cavalaro di calcina. Mulo e denaro 
Ottavo: Due genovesi. Nulla 
Nono: Faustino Gaffuri, villano. Danaro solo 
Decimo: Carlo Righini, Interveniente. Orologio, fibbia, 

anello, scatola, e danaro ; Ronchiere del medesimo. 
Nulla. 

Pervenne notizia da Codogno territorio lodigiano che 
il 24 Dicembre 1778 furono messi in prigione due ag- 
gressori di quei cinque ch'assalirono fuori della suddetta 



porta, cioè Leonardo Tonelli detto il Moro da Treviso e 
Giacomo Bortali veronese. Questi due sono stati carce- 
rati ad istanza dell'Ecc.mo Senato di Venezia, e colà so- 
no rimasti in quelle prigioni fino il 2 d'Aprile 1779; a 
cagione se si poteva avere anco il terzo, che fu fermato a 
Retegno del territorio piacentino, ma confinante con lo 
Stato austriaco. Tuttora è ritenuto nei vincoli di Piacen- 
za, né è stato rilasciato, né dato a questo veneto Stato. 
Vedendo la difficoltà di averlo, lo Stato milanese è stato 
risolto mandar auesti due fino alli confini dello Stato Ve- 
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neto, e consegnati con la roba rubata, e il tutto conse- 
gnato ai birri di Brescia li 3 incominciato, e il giorno di 
Pasqua di Risurrezione, cioè li 4 del corrente alle ore 22 
sono arrivati in nostra Città, ed anco rimessi in queste 
forze. 

Venerdì 21 Maggio anno medesimo dalla Giustizia 
Criminale furono citati tutti gl'agressi per certificarsi se 
conoscevano quei due aggressori, ch'ora sono nelle forze 
della stessa. Giunti che furono sono andati ad uno ad 
uno a vederli nelle carceri; ma tutti mascherati, e con una 
verga in mano tocando li detti agressori in segno di rico- 
noscerli per essi, e da tutti gli agressi sono stati ravvisati 
per quell'is tessi. Cosicché ciascuno hanno deposto alla 
Giustizia d'averli conosciuti benissimo, e ciò l'hanno de- 
posto con loro giuramento. 

Pervenne lettera a S.E. Podestà S. Leonardo Dolfin 
dal Governatore della Città di Piacenza di far arrestare 
tre persone, cioè due uomini e una donna, per esser que- 
sti ladri, anche sacrileghi; S.E. Rettore ordinò pronta- 
mente alla comunità di Pontevico di fermarli, e infatti 
s'esegui sapendo che doveva capitare. Arrivati nel paese 
queste tre persone, alloggiarono all'osteria; vedendo l'oste 
questi forestieri li prese i n  sospetto che fossero ladri: on- 
de ne partecipò alla Comunità, e la medesima subito li 
fece prendere ed assicurare, poi la stessa ne mandò l'av- 
viso a Brescia; a tal notizia fu prontamente mandato i bir- 
ri a levarli e li condussero in Città, e posti nelle carceri. 



Eseguito l'arresto, ne fu avvisato il Prefetto di Piacenza, 
che glieli avrebbe dati purché gli fussc retrodotto un al- 
tro che aveva nelle sue £orze. I1 Presidente di Piacenza 
subito ne diedi notizia alla Corte di Parma di questo fat- 
to. Dopo qualche tempo e nominato l'affare delmodo che 
tener dovevasi finalmente ne fu avvisato S.E. Podestà, 
che dovesse mandare li tre rettenti, che gl'avrebbe conse- 
gnato quello che giaceva nelle Carceri d; Piacenza, e tut- 
to ciò fu eseguito colle formalità consuete. 

I1 martedì 13 Luglio 1779, i birri condussero a Re- 
tegno da Piacentino il terzo aggressore di Torrelunga, 
ch'è Giuseppe Tonoli veronese, qual m i v ò  il detto gior- 
no all'ore 22 1/2 in Città con aspettazione grandissima 
di moltissimo popolo della Città. Dopo qualche giorno 
dal suo arresto fu esaminato anco in confronto delli altri 
due, e subito confessò esser quello ch'era in compagnia 
colli detti compagni; gl'altri due negavano la verità, co- 
me anche di non conoscerlo; ma lui le rispose francamen- 
te il fatto, com'anche gli dice il nome, cognome, e patria, 
di tutti e due, cosicché molto più furmo riconfermati rei 
del suddetto delitto commesso. 

Fu inoltre arrestato Domenico Gotardo qm. Antonio 
d'Ala Veronese, quale è morto in queste carceri il dì 21 
Marzo 1780 in giornata di martedì santo prima d'essergli 
dalla Giustizia Criminale detta sentenza effettiva. 

Tre sono stati gli arrestati, dovecché erano cinque, e 
gli altri due sono andati senza sapere dove siano, cioè il 
Tonolli, il Bortoli, ed il Gotardi. Li primi due sono stati 
fermati nell'osteria delle Casinette sul Codognole, e l'al- 
tro come sopra. I1 Bortoli ed il Gortardi alla Guistizia 
hanno sempre negato i fatti commessi; ma però se non 
sono stati rei confessi, sono altresì convinti e riconosciuti 
dei misfatti commessi, perché la Giustizia Criminale li ha 
condannati ad esser appiccati alle forche. 

I1 giovedì di Passione 5 Aprile l78 1 fu pubblicata la 
mattina sotto la Loggia la sentenza di morte, ed il detto 
dopo pranzo furono andati in Confortatorio. Colà gli fu 
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annunciata la morte per mano del carnefice, ed anco altri 
due posti all'istessa condizione, tuttoché non fossero com- 
pagni nei delitti. 

I1 Rosso ossia il Bortoli non voleva sentire di confes- 
sarsi assolutamente; ma dopo averne fatti morir due, e 
lui toccava per terzo a subire la morte, e prima di condur- 
lo si presentò il capo de birri, quale lo svegliò che dormi- 
va, e presolo pet i capelli gli dice confessati, che vi è qui 
il boia, che VUOI appiccarti. A tali parole si intimorì, e 
subito si confessò, poi andiede al patibolo, e subì la pe- 
na dei suoi delitti. 

Fu in tal occasione giustiziati altri due, cioè Giovan- 
ni Pedretti da Breno in Va1 Camonica, e Luigi Battola di 
Ome Territorio Bresciano per altri delitti commessi, an- 
ch'essi hanno pagato colla propria vita la loro iniquità 
col esser appesi al patibolo. 

In Repositione Sancti Ursicini Brixiensis Episcopi 

Himnus 

Brixiue Sanctum columen fidelìs 
Spesgue venturic rediviva saeculis, 
Quas tibi pangit, viden Ursicine, 

Patria laudes? 

Praesul infractus, Fideigue praeco 
Sardicos Patres simul at Nisemos 
Inter ad claros remeans penates 

Dogmata pandis. 

Pandir, et laetum pecus omne gliscit 
Voce Pastorir, rabzas luporum, 
Ethnici mores Stiigiumque Regnum 

Corruit omne. 

Hntc tot in templis, ubi Crrcx refulgat 
Nomen inscribi licet Ursicini, 
Gratiam linguae, manuum labobores, 

Cordis amorem. 



Omnium praestans Opifex bonorum, 
Laude virtutum cumulatus omni 
Emulam blando probitati Urbem 

Respice vultu. 

Dives Aulaeis, Opulentus Auro 
Eminet Tem pli paries Theatri 
More Coelestis radiata circum 

Sidera monstrans. 

Hnctenus scabro tzmulata saxo 
Nunc ter Augusto tumulanda cultu 
Per vias fusii opibus micantes 

Ossa feruntur. 

Fulgurant taedae, tuba laeta clangit, 
Civir exultat, iubilat sacerdos, 
Et catervatim Populi per Urbir 

Compita gaudent . 
Ergo tu semper memor esto nostrae 
Urhis Antistas, Pater, ac Patrone, 
Brixiae rectis tihi seruientis 

Annue votis. 

Hinc procul crimen procul hinc ruinas 
Nomen heu terrent! facilìs repelle, 
Civibur summi praece de faventem 

iudicis urnam. 

T u  quoque alaram ueluti sub umbra 
Praesulis tanti Sona consulentis 
Rebus in cunctis nimium Beata 

Brixia plaude. 

Laus sit Aeternae triadi perenriis, 
Quae cornati super astra Divi 
Per tibi chares modo Brixienses 

Nomen honorat. 
Amen. 



L'antescritto Inno fu composto da persona religiosa 
ma anonima nell'occasione della traslazione. Questo fu 
presentato a S.E. R m m a  e letto il quale gli fu molto 
aggradito; perciò il medesimo fu fatto stampare per esor- 
tazione del soprannominato Ecc.mo r Rev .mo Vescovo. 
Le di cui copie sono state dispensate a molte erudite per- 
sone, ed è stato molto applaudito da tutti, che l'hanno 
letto. 

Rinovata serenità 

Circa la metà ossia li 13 Dicembre 1778 principiò la 
serenità e perdurò tutto li 9 Marzo 1779 senza mai pio- 
vere né nevicare, solché la notte suddetta che venne un 
poco di neve, e la mattina seguente rnsserenossi. L'inver- 
i o  fu moderato, ma le lucidissime, e piacevoli, 
cioè con poco rigor di freddo, ne ha oltrepassato li gra- 
di 35. I1 bel tempo ha continuato fino la notte delli 2 1 
detto venendo li 22, che poi venne per la prima volta 
un'abbondante pioggia; ma la mattina vegnente ritornò 
bella come prima. I1 giovedì santo, cioè il primo d'aprile, 
in città piovè poco per la seconda volta; ma alla Bassa 
fu abbondantissima, che continuò in quel giorno in vari 
luoghi ore cinque, e più, e s'è poi rasserenato. 

Nel terminar del verno principiarono a infirmassi mol- 
tissime persone, e in qualche abbondanza, e massime nel- 
la Nobiltà in Città, com7anche nel Territorio, ed anche 
nelle Città circonvicine, ed ha continuato anco la Prima- 
vera con maggior numero d'infermi i morti. Vedendo il 
Corpo Pubblico dell'Ill.ma Città la cosa suddetta fece 
divozione di scoprire l'Immagine della Madonna di S. Lu- 
ca al Carmine, per le presenti calamith per tre giorni, ci02 
la domenica in Albis, che fu il 12 del corrente, poi il - - 
mercordi susseguente, e l'ultima volta la seconda dome- 
nica dopo ~ a s i u a ,  colla solita usanza: s'è nuvolato, ma 
non ha piovuto. I1 19 detto dalli divoti di M.V. detta 
della Seriola eretta in S. Giovanni Evangelista fu fatto 



Consilio di scoprirla per li presenti bisogni, essendo la 
maggior parte de fiumi asciutti, che non ponno macina- 
re, e li pozzi inariditi, com'anche la campagna. I1 primo 
giorno del scoprimento fu giovedì 22 andante, con mes- 
se, e il dopo pranzo predica di penitenza: dopo le litanie 
cantate dal popolo. I1 secondo giorno fu la domenica se- 
guente, si fece lo stesso. Nel detto dì venne temporale 
con sola acqua per la terza fiata, massime nel Territorio. 
In quel dopo pranzo vi intervenne dve processioni, una 
di donne e l'altra di servitori, al n. di 300 in circa tutti 
con la loro candela in mano; giunti in Chiesa tutti questi 
I'off erirono ed in cambio gli fu donata la detta Immagine 
di carta a cadauno. Martedì 27 spirante a ore 20 venne 
altro temporale per la quarta v o l i  senza danno. Mercor- 
dì 28 cadente per l'ultima volta la mattina v'intervenne 
una numerosa processione di donne e uomini di campa- 
gna, quali portarono la loro offerta di candele di cera. I1 
dopo pranzo ne in terveime molte altre, tutte di campagna 
istessamente d'uomini e donne, ed ancora queste esibi- 
rono l'istessa offerta. La sera poi unito al solito canto, 
cantarono anco il Te Deum, in-ringraziamento della gra- 
zia ottenuta, e fu coperta. S.E. Rev.ma Mons. Giovanni 
Nani nostro Vescovo, prima del suddetto scoprimento 
ordinò a tutte le Chiese della Città l'orazione nella Mes- 
sa ad petendam pluviam, così pure a tutte le parrocchie e 
comunità regolari ordinò di cantar litanie d'Ogni Santi 
per intercedere la grazia; né si terminarono tali preci se 
non il dì 10 di Maggio di detto anno. 

Li parrocchiani di S. Agata s'unirono coll'Ill.mo e 
Rev.mo S. Co: Prevosto Camillo Martinengo, e suo clero 
il primo di Maggio d'andare processionalmente alla cat- 
tedrale, e giunti colà esibirono tutti le loro candele, che 
per il meno sarà stato il valore di L. 350 correnti l'offer- 
ta fatta alle SS. Croci, ed anco ascoltarono tutti la S. Mes- 
sa all'Altar sunominato, cosiché il secondo giorno piovè 
per la quinta volta quasi generalmente con abbondanza, 
e quieta; ha anche piovuto il dì di S. Croce la sesta fiata, 



ma poco; il giorno 4 detto ha piovuto la settima volta 
quasi tutto il giorno quietamente, il dì 5 andante fu tem- 
po lucido. 

Dal Corpo Pubblico dell'Ill.ma Città, il giorno 7 
Maggio corrente, ordinò nella Chiesa abbaziale de SS. Fau- 
stino e Giovita l'esposizione del SS. Sacramento per tre 
giorni consecutivi, cioè venerdì, sabato, e domenica, con 
Messe e due prediche di penitenza la mattina e la sera 
istessamente; gli oratori furono 1'Ill.mi e Rev.mi Sigg. 
Don Agostino Palazzi e Don Vincenzo Covi ex gesuiti, 
che dopo la loro soppressione fu la prima volta che pre- 
dicarono. La sera dal popolo si cantò il salmo Miserere 
e Tantum Ergo, poi si diede la benedizione. Nella prima 
mattina vi intervenne in detta Chiesa la Pubblica Rappre- 
sentanza, cioè il Nobb. Uomini Sr. Leonardo Dolfin Po- 
destà e Sig. Carlo Zini Capitanio, coll~accompagnamento 
degli Ill.mi SS. Deputati della città, quali ascoltarono 
Messa e discorso, poi ritornarono a palazzo; il dopo pran- 
zo v'andò tutti i Luoghi Pii all'adorazione del SS. Sacra- 
mento, ed anco li due seguenti giorni. I l  sabato mattina 
v'intervenne in detta Chiesa processionalmente S.E. 
Rev.ma Mons. Don Giovanni Nani, coll'Ill.mo e Rev.mo 
Capitolo della Cattedrale, con tutte le Parrocchie, tutt 'i 
Regolari, e Luoghi Pii all'adorazione suddetta; d'indi 
ritornarono tutti in Duomo; la sera hanno fatte le due 
prediche, e terminato come sopra. L'ultimo giorno fu do- 
menica 9 corrente, la mattina vi fu Messa e prediche, e 
la sera dopo la prima predica anco l'ultima meditazione, 
e Te Deum in ringraziamento; poi il Tantum Ergo, e la 
Benedizione, così si terminò la presente funzione. La se- 
renità ha perdurato quasi masi cinque, eccettuato quei 
sette giorni detti di sopra, che sono stati di vantaggio 
grande alla campagna medesima. 

Giovedì 13 detto fu anche esposto le 40 in Duomo 
per ordine di S.E. Rev.ma con tutte le ore de Secolari, e 
Regolari, eccettuate le donne, come si pratica nella set- 
timana santa; ma senza lumi, e nel Duomo vecchio in det- 



to tempo si sono stati fatti discorsi di penitenza dal Rev. 
Sig. Don Antonio Beccalossi per bisogni importantissimi 
della Ser.ma Repubblica. In  tall'anno il raccolto fu ab- 
bondante di grano, e di vino. 

Legati fatti 1'Ecc.mo Sig. Francesco Grimani 

Mancato di vita il dì 25 Agosto 1779 il Nob. H. S. 
Francesco Grimani, fu Capitano e Vice Podestà di Bre- 
scia l'anno 1764. Fra gli altri lasciti. ch'a fatto nel suo 
testamento, lasciò per sua memoria li seguenti mobili. 

Primo fu una spada d'oro gemmata di pietre prezio- 
se al Corpo Pubblico dell7I1l.ma Città, statale regalata 
dalla Città di Corfù, nel tempo ch'era Genera1 di Mare, 
ed questa l'ha lasciata per amore, che professava alla stes- 
sa. In contrassegno di tal gratitudine, la suddetta gli ha 
fatto fare un suntuoso funerale in musica nel nuovo Duo- 
mo, coll'orazion funebre, che fu virtuosamente rappre- 
sentata dal nob. Sig. Antonio Brognoli, uno de Deputati 
di detto anno, e intesa con universal applauso, nel giorno 
5 Settembre del corrente anno, in giornata di sabato. 

Poi ha lasciato al NS. Giambattista Appiani Dr. e 
G. una lucerna d'argento da tavolino bellissima. 

Ha ottenuto una collana d'oro con appesa una . . . . 
all'Ecc. Dr . Francesco Treccani Avvocato. 

Una corniola legata in anelli d'oro al Sr. Bonifacio 
Armani mercante di pelami. 

Ed un'altra simile, con due quadri di paese, dipin- 
ti d'ottima mano, al Sr. Paolo Manera, in segno di bene- 
volenza somma a tutti li sopraddetti nominati, e tutto 
perché s'arricordino della sua persona. 

del Sr. Co: Cilla Martinengo 

Fu dal Ser.mo Maggior 
rito la Nob. Famiglia del Sr. 

Accettazione alla Nobiltà Veneta seguita nella Nob. Famiglia 

Consiglio ammesso per me- 
Co: Silln qm. Sr. Co: Gior- 



gio Martinengo gentiluomo bresciang nel corrente Ago- 
sto 1779 alla Nobiltà Veneziana, avendola trovata d'un 
estimo di scudi n. 10000 d'entrate animi, e con tutti quei 
fondamenti opportuni dell'aggregata Nobiltà suddetta. Ag- 
giungendovi l'obbligazione alln detta Nob . Famiglia di 
dovere coabitare nella Dominante almeno per mesi sei 
continui ogn'anno, ed aver palazzo proprio in detta Me- 
tropoli; e in tutto s'è obbligata la detta Nob. Familia ad 
eseguire senza alcuna contraddizione, per l'onore ottenu- 
to a tal aggregazione. 

Avvenimento seguito per uno appeso alln forca 

Sabato li 11 Settembre 1779 fu eseguita all'ora di 
terza la sentenza d'esser appeso alla forca la persona di 
Giambattista Guelfi da Gratacasolo di Valcamonica per 
le molte seleragini, latrocini e omicidi commessi. 

Avendo condotto al patibolo il detto paziente, il car- 
nefice gli mise le funi al collo, poi lo sospese alla forca 
per farlo morire; subito v'andò co piedi sopra le spalle; 
ma appena che vi fu sopra, tutte due Ir corde si ruppero, 
non essendo nuove, cosicché il paziente col Ministro cad- 
dero in terra. I1 carnefice per tal avvenimento si risolse 
sul fatto prender un coltello, e subito gli tagliò le canne 
della gola, così terminò di vivere. I1 popolo vedendo tal 
accidente, gridò grazia; ma questa non fu accettata per 
esser stato sollecito nella sua esecuzione. Tal caso non è 
a ricordo d'uomini più occorso in Brescia. 

Disgrazia accaduta ad un fornaro in sua casa e ad altri per 
aiutarlo 

Nella casa di D. Carlo Sorelli fornaro poco lungi dal- 
la porta S. Giovanni, nacque la seguente disavventura il 
di 28 Settembre 1779. Avendo l'istesso fornaro fatto 
bollire un tinazzo d'uva nella 
medesima è angusta e con poco 
peggio sopra l'istessa cantina v'è 

propria cantina; ma la 
sbovo d'aria, e quel ch'è 
il forno del pane, ch'ogni 



giorno vien adoperato per la sua professione. Per viep- 
più accender il calore nella predetta pel vino, che boliva, 
maggiormente accese calore a maggior calore, cosicché e 
l'uno e l'altro accese l'aria colà rinchiusa ad un grado tale, 
che ad entrarvi era uopo restar soffocato al solo aprir 
della porta. Quindi è, che il povero Carlo verso l'ora di 
notte andò per cavar da bere; appena ch'ebbe aperta la 
porta della cantina fu sorpreso d'un impetuoso vapore, che 
gli smorzò il lume e lui restò talmente fuori di sé, che qua- 
si perdè i sentimenti, cadde per terra, e dalla percossa 
presa nella testa restò quasi privo di sensi; ma dopo qual- 
che ora restò libero. La moglie che intese il strepito gran- 
de, che fece il marito, si mise in strada a gridare aiuto aiu- 
to con angoscia non sapendo cosa fusse di tal disgrazia: 
onde corse gente in soccorso, tra gli altri il primo fu 
Giammaria Cocoli, che con un lume in mano discese la 
scala per aiutare il detto marito; ma il vento infocato 
gli smorzò il lume senza poter vedere cosa alcuna, cosic- 
ché dovette retrocedere. 

In tal contingente corsero altre tre persone, cioè Gia- 
como e Pietro Fratelli Coelli e il Sig. Francesco Rossetti. 
Giacomo essendo avanti, anche questo restò talmente so- 
pragiunto da un sopimento de spiriti, che cadé per terra, 
e restò tramortito: non morì sul fatto, ma non oltrepassò 
la stessa notte che rese l'anima a Dio, così pure il Sig. 
Rossetti rese l'anima al Creatore sul fatto. Restò tramor- 
tito un vetturino per cognome Maserino, uno stalliere. 
che sta alla porta S. Giovanni, anche questi furono al- 
l'istessa condizione, con altri tre o quattro, che non so 
il nome, non sono morti, ma per tal cagione hanno soffer- 
to un pericolo di vita. Molt'intemoriti, non sapendo ciò 
fusse tal stravaganza li non veder più sette, o otto perso- 
ne, cioè due morti, e gli altri semivivi. A tal strano caso 
pensarono d'andarvi più cauti, cioè accesero una torcia 
da vento, e vari bastoni che chiamano lumaroli da forno, 
questi gli bagnarono con oglio, e gli accesero per veder 
p i ì ~  chiaramente il fatto e per aiutare li soccombenti. 



Un certo per nome Barrolomeo, che non ho rilevato 
il cognome, essendo questo il più coraggioso, si fece le- 
gare con una fune alla vita, e andiede in cantina con mag- 
gior precauzione per levar fuori tutti quelli, che vi si at- 
trovavano da sbigottiti, e da morti, cosicché Giovachino 
Sguaina ha aiutato anch'esso indefessamente al suddetto, 
e vedendo questi due morti, tutta quella gente, che vi si 
ritrovò, davano mano con carità somma per levarli da quel 
luogo. I1 fata1 caso perdurò fino a tre ore di notte, e ter- 
minato ch'ebbero di levarli di colà ciascuno andarono 
alle proprie case, ne più sono incorsi in quel luogo, se 
non dopo fatto riparo alla grave disgrazia. 

Incendio fatale della terra di Bagolino in Va1 Sabbia 

Bagolino terra delle più ragguardevoli di Va1 Sabbia, 
così per il numero degli abitanti, coms pure per il pingue 
commercio di ferro lavorato e di grassina, limitrofa al 
labro austriaco, ha sofferto la notte susseguente al pe- 
nultimo, cioè la notte seguente delli 30 Ottobre 1779 un 
incendio così vorace, che nel breve spazio d'un'ora l'ha 
resa tutta intera in cenere. Questo è un popolo, che vive 
con estrema effeminata libertà, ed anco è dedito all'omi- 
cidio, perché poco teme la suprema Giustizia, ne tampoco 
quella del mondo; per tal cagione Iddio gl'ha mandato il 
seguente spaventevol flagello per ravvedimento di quel- 
li abitanti. 

I1 sabato di detto giorno, spirando sul far della not- 
te un gagliardo vento, le faville vomitate dalla bocca del 
forno da ferro posto per altro in molta distanza al di sot- 
to di quella terra, accesero il fuoco ne vicini carbonili ri- 
pieni di carbone, coperti di tegole di legno, chiamate 
scandole, da dove per mezzo d'esse tegole accese, e dalla 
forza del vento si comunicò alle case sebben molto di- 
stanti, nella contrada di Cavrile verso la Chiesa di S. Roc- 
co. 

In  un momento s'estese per tutto il rimanente di 



quella terra, perché tutte le case sono coperte stessamen- 
te di tegole di lsgno, e perché di troppo tra sé unite. Né 
fu possibile il far argine al divoratore alimento, molto 
meno perché molta gente trovavasi impegnata a estingue- 
re il fuoco, che ne carbonili faceva strage: come infatti 
molti d'essi restarono vittime del fuoco Computandosi al 
di sopra di 3000 sacchi di carbone consunto. 

Due sole caso sono state preservate, una dall'un capo, 
l'altra dall'altro capo del paese, tutte l'altre sono rimaste 
incendiate in maniera, che si vedono calcinati i più grossi 
sassi de quali erano fabbricate. 

Né si è contentato quell'elemento entro la terra, ma 
con eguale velocità e farocia s'è inoltrato verso la torre 
della parrocchiale, e salendo in cima d'essa ha consumato 
il castello delle campane, e queste sono cadute sulla pri- 
ma volta, e penetrato il fuoco in Chiesa per la porta la- 
terde ha sgualiato l'organo, opera insigne " degl'Ante- 
gnati , ha incendiati nella stanza, che porta sull'organo 
diversi arredi, rispettando la Sacrestia dove sono custodi- 
te le argenterie e paramenti. La travatura del copertumr 
è consumata e le altre di pietra, che coprono la Chiesa, e 
perciò s'è trasferito il SS. Sacramento alla preservata di- 
stante Chiesa di S. Rocco. 

La Chiesa di S. Lorenzo posta presso la parrocchiale 
ha subito la stessa disgrazia. La casa parrocchiale è in- 
cendiata. 

I1 convento pure delle monache è stato investito dal- 
le fiamme, e per salvarsi fuggirono tutte nel vicino colle, 
ritornando poscia sul far del giorno nella loro Chiesa, ch'è 
rimasta salva, ma siccome si è reso instabile il convento 
si sono tutte con pubblica cautela instradate verso Ve- 

42 L'organo era stato costruito da Costanzo Antegnati nel 1591, e lo 
stesso Costanzo lo suonò durante le solenni cerimonie inaugurali. L'or- 
gano era dotato di 520 canne disposte su sette ordini. Vedi U. VAGLIA, 
Storia della Valle Sabbia, 1970, v. I, p. 394 e 11, p. 193; I1 edii. a cura 
del Lions Club Valsahbia. L. DIONISI, L'incendio di Bagolino. Esine 1978. 
Ebbe una seconda edizione nella ricorrenza del 20 centenario del tragico 
evento, il 30 ottobre 1979. 



stone in aspettativa delle pubbliche determinazioni. Que- 
gli abitanti, che non hanno preso subito il partito di fug- 
girsene, ma che o per motivi di salvar le famiglie, o la 
roba si son trattenuti, sono rimasti vittime infelici del 
crudele incendio. Altri nelle pubbliche strade, molti nei 
fondi sotterranei dove rifugiati s'erano per trovar sicuro 
asilo, sonosi trovati abbrustoliti, e ccnvulsi, o soffocati 
dal fumo. Non si può, né in breve tempo si potrà liqui- 
dare il numero de periti, ma comunemente si credono più 
di quattrocento. 

Più difficile il liquidare la quantiti de mobili, e de da- 
nari consunti: si può argomentare dal fatto d'essersi con- 
sumate tutte le cose, e dal vedersi le persone anche dovi- 
ziose ritrovarsi con abiti de più triviali, e molte mezzo 
ignude spremer lacrime di compassione da spettatori. Non 
è di poca conseguenza l'essersi abbruciate quasi tutte le 
scritture de nodari, de mercanti, e d'altre private perso- 
ne: avventurosamente si è preservato l'archivio della ca- 
sa pubblica, della quale fu incendiato il solo tetto. 

Due mila e più forme di formaggio si credono gua- 
ste dal fuoco. Ma ciò che maggiormente sorprende si è 
l'aver il fuoco sorpassato il dosso, che serra il paese, e vo- 
lato a incendiare un numero conside:evole di fienili ver- 
so Prada, con una quasi parzialità invadendone uno, ri- 
spettando il secondo, et sic successive. 

Appena 1'Ecc.mo Rappresentante di Brescia ebbe l'av- 
viso di così doloroso infortunio, che mosso dalla più te- 
nera natura1 compassione, spedì a quella parte distinte 
pubbliche persone perché coll'assistenza avuta dall'Ill.mi 
Signori Sindici di Valsabbia si porgesse a quella popo- 
lazione quel soglievo e cautele così per riguardi gelosi di 
sanità, che d'altra natura fossero convenienti. 

Non mancarono persone di carità, che sowenissero 
tante povere famiglie languenti dalla fame: e tra d'esse 
distinto il sig. Giuliano Materzanini, il quale portatosi a 
quella parte per compiangere la morte dell'intera famiglia 
ragguardevole Dalumi, dalla quale sortisse la Sig.ra sua 



consorte, fece colà in più volte tradurre non indifferente 
quantità di farina, e da esso distribuita caritatevolmente 
a que' sfortunati. 

Chiunque si è portato a visitar quell'incendiata terra 
riferisce, che per quanto si può dire, non si dice per me- 
tà. Sicché dir si può col profeta Haeccinne urbem perfec- 
t i  decoris. 

Dopo pochi giorni S.E. Rev.ma Giovanni Nani no- 
stro Vescovo mandò ordine a tutte quelle religiose, che 
si portassero alla terra di Gavardo, e colà le avrebbe da- 
ta sufficiente abitazione per alloggiarle, e a tal oggetto 
mandò persone per far allestire il detto luogo a suo uso, 
gli fecero far dei letti sufficienti, e colà gli fece tradurre, 
com'anche gli mandò dei mobili a lor necessari per farci 
da mangiare ed altri simili grossi per usare al loro biso- 
gno: fintantocché dalla Pubblica sovrana Autorità gli ver- 
rà assegnato altro monastero, per ivi fissarle. 

Sedizione insorta tra Nobili Veneti in Comiglio Generale 

Tuttoché il seguente caso non appartenga alla pre- 
sente istoria, che mi sono accinto di scrivere, non ostan- 
te ho creduto opportuno di inserirlo nello stesso anna- 
logo, a cognizione del Lettore, per esser argomento di 
somma rilevanza, e per esser accaduto nella nostra Dcmi- 
nante. 

Da molt'anni indietro dalla maggior parte della po- 
vera Nobiltà Veneta fu tentato di levare il Magistrato 
supremo de Sereniss. Inquisitori di Stato, e tal autorità 
fosse divoluta all'Ecc.mo Magistrato della Quarantia, 
qual'è composta anco di bassa Nobiltà. Non credendosi li 
suddetti Nobili esser sogetti ad ubbedire a un tal Tri- 
bunale; ma solo i Sudditi dello Stato, e molto più per- 
ché lo stesso è stato sempre occupato da Cavalieri d'al- 
torango, e mai dall'inferior Nobiltà. I1 detto Magistrato 
vedendo tal fermento in queste Persone. non voleva a u  
mentare un tal'incendio; &a usò tutte le strade per am- 



morzarlo, essendo Esso la clemenza, e il freno dello Sta- 
to, e acciò non seguisse un tal disordine. Propose lo stes- 
so far fare molte divozioni in Venezia, ed anco per tutto 
lo Stato, cosiché non avesse da nascere un si stravagante 
avvenimento, e perché la Repubblica non coresse rischio 
d'anichilirsi del suo Sovrano Impero. 

Dio, ch'è il supremo Sovrano del Mondo, esaudì le 
preci de Supplicanti, talmenteché fu in parte acquieta; 
ma per poco tempo, e dopo qualche tempo questa No- 
biltà tumultuante tornò di bel novo a suscitar lo stesso. 

Nell'anno 1 780 tornò a ripullulare nuovamente tal 
Nobiltà sturbatrice della pace, e fu proposto in Consiglio 
Generale vari problema in ordine alle Leggi della Repub- 
blica, ed economia, val'a dire di levare dall'entrata ai più 
doviziosi, e darla ai pih poveri; come anche di fare un 
solo Capo, e che questo fusse aristocratico; in somma li 
Capi di tal fazione nel Maggior Consiglio parlarono con 
sommo calore per tali proposizioni, facendo vedere il 
disordine, che s 'attrova nella Repubblica. 

Intesa l'istanza da tutto il Consiglio componente la 
Nobiltà alta, e bassa, colla presenza anco del Serenissi- 
mo Doge S. Paolo Renier. Su tali accenti rispose con So- 
vrana autorità, e dice: Noi siamo il Sovrano, che fa ese- 
guire le Leggi in questo nostro Stato, e vogliamo sia 
continuato il praticato, che fin'ora è stato da tutti osser- 
vato, e inviolabilmente eseguito, e con molte altre cose 
dette in tal proposito ad onta di tali Persone. 

Finalmente fu terminato il detto Consiglio, non 
aspettandosi mai dal Doge Serenissimo un tale discorso 
fatto in risposta, e con tal energia, e Sovranità, e senza 
alcun disordine; poi tutti andarono alle proprie abita- 
zioni; ma dopo questo trattato fu anche eseguito il se- 
guente ordine, per Sovrana Autorità. 

Un Nobile dell'unione de Congiurati, pentito d'esset 
di tal lega, credé bene presentarsi dimandando impunità, 
che gl'avrebbe svelato un arcano di somma rilevanza; 
questa gli fu accordata; assicurato su tal fede, manifestò 



il suddetto la congiura, che tramavano i Congiurati di 
voler estirpare la Repubblica e sottomettersi a un Monar- 
ca indipendente. Intesa la narra tiva intiera della Con- 

I 

giura, questo fu assicurato il suo Personale fin tantoché 
il tutto verà in chiaro, e dopo sedata la Congiura sarà 
posto in libertà di perdono. 

No bili carcerati, ed altre Persone carcerate 

A pena giunto a casa S.E. Carlo Contarini Avvocato, 
quale perorò a favore de mal contenti; questo fu il pri- 
mo ad essergli annunciato dal Sig. Ignazio Fante de Se- 
renissimi Inquisitori, che dovesse dimettere la veste, e 
mettersi in abito di Privato, poi seco andasse in compa- 
gnia, quale immantinente ubbidì, e sul fatto dovette per 
ordine Supremo imbarcarsi in un legno, senza sapere do 
ve s'andasse, e a che fine facesse tal viaggio; ma questo 
fu condotto con scorta alle Bocche di Cataro in Dalma- 
zia, e fu posto in quel Castello, e si crede vi permanerà 
releggato vita sua durante, in pena della sua audacia di 
parlare in Consiglio. 

A tal condizione fu eseguito tal'ordine anco S.E. Gior- 
gio Pizzoni detto merda, tuttoché fusse stato eletto poco 
tempo fa Procurator di S. Marco; questo fu condotto 
con l'istesso metodo del primo in Castel di Verona. 

Poi S.E. Alvise Dandolo, è stato passato in Castel di 
Bergamo, con l'istessa formalità , e cautela. 

Fu anco S.E. Matteo Diedo a egual condizione con- 
doto, e relegato ai propri Beni, per aver avuto meno de- 
lito degli Altri in questa sedizione. 

Furono ancora arrestate tre Persone, cioè un Prete, 
un Caffettiere, ed un Sarto, quali sono stati carcerati, ne 
per ora si sa qual destino averanno, ma si crede siano re- 
tenti per cagione suddetta. 

Tutti li già nominati sono stati releggati entro del 
mese di Giugno del predetto anno. A tal novità altri 
Gentiluomini si sono absentati dalla propria Patria, e si 
crede siano andati a Vienna sotto la protezione di S.M. 



dell'Imperatore Giuseppe I1 ; quali procuravano assoget- 
tarsi sotto il suo Impero ed anche dargli la Repubblica 
sotto il suo Dominio. 

Sollenne uficiatura della nuova Chiesa de SS. Nazaro e Celso 

Determinatisi li parrocchiani dei SS. Nazaro e Celso 
ad istanza di Mons. Ill.mo t Rev.mo Sig. Prevosto, Don 
Alessandro Fé Vescovo di Modone in Partibus nell'anno 
1752 di dar principio alla facitura della nuova fabbrica 
della Chiesa suddetta, essendo ia vecchia molto turpe. In 
detto anno fu dato principio al Coro, poi hanno continua- 
to il lavoro alla Chiesa, cosicché detto Mons. Fé gli ha 
continuato dare l'entrata della Prevostura, oltre a quella 
che corrispondevano i parrocchiani ogn'anno per detta 
fabbrica, e coll'istesso metodo hanno seguitato fintantoc- 
ché è stata in caso d'esser ogciata tutta. 

I1 disegno della medesima è stato fatto dal Rev. Sig. 
Don Giuseppe Zinelli, fu canonico d'essa insigne colle- 
gia ta celebre dilettante in tal professione. Negli ultimi 
anni il detto Monsignore, non solo s'è contentato spro- 
priarsi di detta annuale entrata, che .in progresso gli ha 
sborsato del proprio rilevanti somme di denaro anco 
ugualmente, per il desiderio di vederla tutta ufficiata. 

Finalmente dopo passati anni ventotto di continuo 
lavoro, il giorno che celebrossi l'annua festività d'essi 
Santi Titolari è stata tutta ufficiata con grandissima pom- 
pa. La funzione principiò la vigilia della festa che corre 
de suddetti Santi, cioè giovedì 27 Luglio 1780 nel do- 
po pranzo con una composizione poetica musicalmente 
rappresentata da Ecc.ti Professori di musica. Il poema 
è del R. P. Pierluigi di Gesù e Maria Grossi carmelitano 
scalzo in foggia d'oratorio, e la musica del celebre pro- 
fessore il Rev. S. Abate Don Luigi Gatti mantovano ". 

43 P.L. GROSSI, (1741-1821) francescano, fra gli Arcadi col nome di 
Libero Derriano, e accademico Ricoverato nel 1769, è noto per le sue poe- 
sie ridanciane, raccolte in Rime piacevoli di un Lombardo. Fu brillante 
oratore e facile verseggiatore. 



Personaggi 

S. Nazaro, I1 Sig. Giacomo David 
S. Celso, I1 Sig. Giammaria Rubinelli 
Angelo, il Sig. Giuseppe Capelo 
Tiranno, il Sig. Ab. Don Giuseppe Canisani. 

La rappresentazione si finge in Milano, quale è stata 
in detta Chiesa egregiamente bene eseguita da tutti con 
applauso grandissimo e con un concorso di popolo ma- 
gnificentissimo. 

La sera stessa hanno fatta un'illuminazione con bal- 
Ioni per tutto il borgo, e contrada della Mansione, fino 
a S. Antonio Abbate; alla macchina de fuochi è anche 
quella stata illuminata, acciò da tutti fosse veduta. 

I1 giorno dei suddetti Santi, che fu venerdì 28 detto; 
la mattina vi fu quantità di messe. All'ora della messa 
cantata, fu da Mons. Ill.mo Prevosto, e Vescovo Fè fatto 
Pontificale. Dopo cantate a capella l'ore canoniche fece il 
detto Monsignore un'omelia virtuosltmente e con gran 
zelo rappresentata a onore dei Santi, e della fabbrica. 
Terminata, che l'ebbe fu parato per cantar messa, e da 
professori di musica cantata. I1 dopo pranzo all'ora soli- 
ta fu cantato il Vespro con l'intervento pure del predetto 
Prelato vestito in pontificale, col'istessa musica da virtuo- 
si professori e Maestro di Capella già di sopra detto. 

I1 sabato 29 andante si è celebrata la festa de Rev. 
Confratelli di S. Giovanni Napomoceno la sua festività. 
con messa pontificale dal già nominato di sopra, e con la 
sopradetta musica; il dopo pranzo da un dottissimo Ora- 
tore fu fatta un'orazion panegirica ad onore d'esso Santo. 
poi il Vespro in Pontificale colli stessi professori. Verso 
l'ora di notte si diede fuoco a una macchina di fuochi ar- 
tefatti; ma sono stati mal eseguiti, e colla solita illumi- 
nazione de baloni. 

La domenica 30 cadente la mattina fu esposto il SS. 
Sacramento, e v'intervenne S.E. Rev.ma il Sig. Don Gio- 



vanni Nani nostro Vescovo, quale intonò il Te Deum in 
ringraziamento; e da profess&i musicali fu cantato, con 
l'aggiunta del Tantum Ergo; poi il detto Vescovo diede 
la benedizione col SS. Sacramento, e la mattina si diede 
fine. I1 dopo pranzo fu fatta un'accademia letteraria di 
poesie, cioè sonetti, madrigali, canzoni, ecc. recitata da 
varie persone religiose, regolari, e secolari, ad onore d'es- 
si Santi, della fabbrica, e di Mons. Ill.mo e Prevosto Fè, 
per il splendido e generoso esborso fatto per la nominata 
fabbrica, e la funzione fu così chiusd con sommo onore 
e manificenza, ne che in progresso Monsignore non re- 
stava di spendere per dar fine intieramente alla medesi- 
ma, s'avrà vita di campare. 

Contrabbando di pesce fatto ai RR. PP. Capuccini e il Nob. 
H. S. Co: Nicola Gambara protettore glie lo ha fatto rilasciare 

Volendo i RR.PP. Capuccini fare il loro Capitolo Ge- 
nerale in questa Provincia nella nostra Città, il Rev. P. 
Guardiano del Convento d'Iseo gli mandò giovedì 17 
Agosto 1780 pesi 9 di pesce per alimentare i religiosi, e 
massime quelli venuti al detto Capitolo. 

Giunto il cavallante col pesce al14 porta della Città, 
quelli del Dacio fermarono il pesce e la bestia, ma den- 
tro alla porta, con credendo esser dei Padri. I1 cavallan- 
te lasciò il supposto contrabbando con la bestia, e andò 
al Convento, e ne partecipò il fermo fatto. I1 Padre Guar- 
diano subito ricorse a11'Ecc.mo Protettore, acciò gli faces- 
se rilasciar la roba. 

I1 Nob. Protettore suddetto parlò subitamente al Sig. 
Galante Filippini capo del Dacio, perché gli rilasciasse il 
fermo fatto; ma questo era già passato in Cancellieria. Il  
Sig. Filippini rispose al cavaliere io gli dono ogni cosa, e 
per dar soddisfazione a V.E. licenzierò subito l'omo che 
ha fermato il pesce. A tali espressioni il cavaliere restò 
soddisfatto dal Partitante, ma era necessario d'andare da 
S.E. Camerlengo, acciò anche lui desse il suo assenso. Fat- 



ta l'istanza al medesimo Camerlengo gli rispose, io non 
posso servirla, se non è contento S.E. Capitanio, ch'è 
1'Ecc.mo Sig. Giangiacomo Zambelli. Andò il Cavaliere an- 
co da S.E. Rappresentante fare l'istanza per questi Reli- 
giosi. 

Inteso il Pretore ciò, che si trattava gli rispose bru- 
scamente, che faceva il prepotente e il contrabbandiere. 
ed altre maggiori parole pungenti. Sentendosi il Cavaliere 
pungere con tali esagerazioni, gli rispose con uguali sen- 
timenti, dicendogli che né lui, né di sua Casa non opera- 
vano come lui diceva, ma essere Nob. Bresciano e Patri- 
cio Veneto prima di lui, ed anco d'onesti costumi; e che 
se lui al presente copriva la carica di Capitanio, esser un 
accidente; ma che la Famiglia Gambara è potente a Bre- 
scia ed anco in Venezia, né tampoco la sua Famiglia ha 
avuto mano ne Daci come la sua; più né gli mancherà 
modo d'averne la dovuta soddisfazione dell'affronto usa- 
togli; e con ciò gli voltò le spalle, e se n'andiede; ma al- 
tresì fece in modo, che il pesce fu portato tutto dai PP. 
Capuccini senza alcun sgravi di sorta. 

Fu anco immantinente spedita stafetta alla Dominan- 
te a partecipare il caso avvenutogli, avvisando il Paren- 
tado, acciò si ripieghi all'accadutogli; e così fu fatto, né 
più s'ha parlato in tal proposito. 

Relegazione d'un Nobile Patricio Veneto in Castello di Brescia 

Per ordine de Serenissimi Inquisitori di Stato nel 
giorno 23 Settembre 1773 S.E. S. Sebastian Mocenigo 
fu condotto in relegazione in questo castello per gravissi- 
ma inubidienza fatta al detto Tribunale, e altre cose ope- 
rate dal detto Nob. H. non decenti d'esporle al pub- 
blico. 

Posto che fu in tal luogo gli fu assegnato per loro 
compagni solo che il P. Eliseo Carmelitano Scalzo, il me- 
dico, fi Sig. Bartolomeo Bianchi professor di cava san- 
gue, ed il suo staffiere di servizio, e un'altra persona. 



Nel detto luogo v'è stato relegato anni 7 e giorni 6; 
finalmente il giorno 29 Settembre 1780 festa di S. Mi- 
chele Arcangelo gli venne nova della sua liberazione. Pri- 
ma di partire dal castello fu mandato a presentarsi dal- 
1'Ecc.mo S. Giangiacomo Zambelli nostro Capitanio, qua- 
le gli fece una paterna ammonizione d'ordine del suddetto 
Tribunale, quale la ricevette con prolonda sommissione; 
e terminata la stessa, dal medesimo Rappresentante prese 
onorevol congedo per andarsene alla Dominante. 

Prima di partire da questa Città ha fatti moltissimi re- 
galli alle seguenti persone, cioè : 
AI Rev. P. Eliseo suddetto suo Confessore e compagno 
che ha perdurato fino al termine della sua relegazione, 
ciò che si sa sono stati moltissimi regali; ma non si sa 
nè la quantità nè la specie. 
Al medico Ecc. Sig. Giacomo Montagnini, ha ricevuto 
doni larghissimi di denaro, un orologio d'oro, ed altre ga- 
lanterie, per la medicatura prestatagli in detto tempo. 
AlioAiutante di S.E. Capitanio suddetto gli ha donato un 
orologio d'oro. 
Al Magior di Castello un altro simile. 
Al Maestro di Casa di S.E. predetta un altro simile d'ar- 
gento. 

.41 Sig. Bartolomeo Bianchi professor di cava sangue, per 
averlo assistito in tutto il tempo della di lui relegazione 
gli ha fatto doni di denaro, e roba tale, che si può dire 
d'aver lo stesso mutato condizione da quello che era, ed 
il medesimo Sig. Bianchi lo ha accompagnato nel viaggio 
fino a Verona. In fine ha anco dispensato grossissima 
mancia a tutta !a servitù di casa di S.E. Pretore. Li re- 
gali fatti ad altri suoi amirevoli non si può dire con quan- 
ta generosità abbia largamente profuso a tutti, che sono 
rimasti contentissimi. 

Partito finalmente da Brescia arrivò in Verona, colà 
ha ritrovato la sua dama consorte, e gli ha fatto quelle ac- 



coglienze, che dal Pretor nostro gli aveva prescritto, e 
così istessamente la dama non ha esalveato ai comandi 
del Serenissimo Tribuna1 suddetto, che poi hanno prose- 
guito tutti uniti il viaggio alla proprin abitazione. 

Depennazione fatta d'un protettore dell'lll.ma Città per sovra- 
no comando 

Addì 18 Maggio 1781 per comando de Serenissimi 
Inquisitori fu commesso al Corpo Pubblico dell'Ill.ma 
Città nostra con ducale di dover depennare dal libro de 
Protettori della Città medesima S.E. Sig. Giorgio Pizzoni 
già relegato a Verona nel mese di Giugno 17 80, come an- 
co dal Magistrato medesimo gli fu mandata la formula 
della depennazione, ch'esepi; dovevano. Così il detto 
Ill.mo Corpo Pubblico ha ubbidito i Sovrani comandi nel 
metodo prescrittogli. 

Abiura fatta dalla Famiglia di Pietro Bott, cioè sua moglie e 
figli, che sono venuti alla religion cattolica romana 

Tempo fa giunse in Brescia una famiglia di cinque 
persone, cioè due donne, e tre figli della terra di S. Ma- 
ria nella Valle di Monastero Poan della Rezia, che si chia- 
mano per nome Catterina Sofia Per1 madre di Lodovica 
moglie di Pietro Bott, con tre suoi figli, quali tutti il di 
2 1 Maggio 178 1 in S. Domenico hanno legalmente abiu- 
rata la loro religione, e si sono fatte cattoliche romane. 
I1 giorno poi dell'Ascensione di N.S. la mattina 24 detto 
nella Chiesa di S. Lorenzo dall'Ill.mo Rev.mo Sig. Co: 
Ab. Don Alessandro de Palazzi Preposto degnissimo di 
detta Chiesa sono tutte state battezzate alla veduta d'un 
numerosissimo popolo prestandogliele una caritativa assi- 
stenza, e generosi sovvenimenti dal suddetto alle predette 
persone. I compadri ch'hanno tenuto al Sacro Fonte le 
nominate persone sono stati tre, cioè li Nobb. Sigg. Gior- 



gio Barbisoni, Filippo Rosa e Vincenzo Pezzi, con altre 
tre commadri, e sono le seguenti, le Nobb. SS.re Giu- 
lia Barbisoni, Bianca Rosa, e. . . 

NELLA SOLENNE ABIURA DELL'ERESIA FATTA IN BRESCIA 
NEL Dì, ED ANNO SUDDETTO DALLE SOPRA NOMINATE PER- 
SONE NATIVE DI DETTA TERRA SOTTO GLI AUSPICI DEL NOB. 
E REV.MO SR. CO: DON ALESSANDRO DE PALAZZI PREPOSTO 
DEGNISSIMO DELLA CHIESA DI S. LORENZO. 

Sonetto 

Umiliato al medesimo dall'Ex Propos~o Don Ignazio Bar- 
dea di Bormio 

Quel, che Averno, e Zuinglio un tempo ordio; 
E Monlazio tessè d'errori velo,' 
A questirlnime elette, e or care a Dio 
Squarciossi alfin, e tutto esulta il Cielo. 

Felice Voi, chiaro Signore, e pio, 
Il cui tanto operoso, e ardente Zelo, 
Le sviate a addossar non fu restio ' 
Siccome il buon Pastor dell'Evangelo! 

Or fama vola. . . , né tuo offizio ei sia 
Angelo tutelar, che alle acciecate 
Genti sia nota l'esemplare impresa. 

Con quella tromba, che feral lor fia 
Se non ti ascoltaan grida: ah! ritornate 
Tutte voi pur alla una, e vera Chiesa. 

1 Jacopo Monlazio nel sec. XVI colle sue prediche indusse alla pre- 
tesa riforma le genti della Valle antedetta. Vedi 16 Storia della Riforma di 
Bartolomeo Anboron. Basilea, 1680 e l'opera intitolata 1'Etrat e les delices 
cie la Suisse, ec Arnsterdam, 1730. 

2 Si riferisce alla caritativa assistenza e generosi sovveoimenti prestati 
dal su riferito Nob. e Rev. Sr. Ab. Proposto alle persone ch'hanno abiu- 
rato. 



AL NOB. E REV.MO SR. AB. DON ALESSANDRO DE PALAZZI PRE- 
POSTO DI S. LORENZO SOTTO I DI  CUI AUTOREVOLI AUSPICI 
VENGONO NELLA SUA CHIESA SOLENNEMENTE CELEBRATI I 
SACRI RITI DEL BATTESIMO AD UNA FAMIGLIA SEGUACE DEL- 
LA SETTA ZUINGLIANA GIÀ STATA DA LEI ABIURATA. SONET- 
TO. IN  CUI SI FA PARLAR LA MADRE AI TRE FIGLI CHE LA 
SEGUIRONO NELLA CONVERSIONE. 

l o  piango, o Figli. . . un sol pensier mi  accora, 
Che d'esser Madre a Vo i  finor mancai, 
Ma solo in questo giovno cominciai 
Ad esser tal. . . No, non v'amai jinora. 

Mentre sebben mi torni in mente ancora, 
Che fra doglie, e sospir vi generai, 
Che alfin vi strinsi, e molto ancor versai 
Per Vo i  di pianto, e di sudore allora. 

Di morte in seno, ahi, vi lasciava intanto, 
Ch'io da ciechi Maggior f att 'em pia, e ardita 
Vo i  pur tenen nell'error mio sedotti. 

Oggi si, che di Madre il nome e il ~ a n t o  
Pretendo, o Figli, mentre a nuova vita 
V'ho della Chiesa in grembo alfin condotti. 

In  segno di zxmi1.m~ stima 
Li Parrocchiani di S.  Lorenzo. 

Tragica e barbara morte seguita di Giambattista Febrari becca- 
ro in Brescia 

Giambat tis ta Febbrari figlio di Pietro aveva amicizia 
con una giovine per nome . . . . . da Ghedi. Ambi inna- 
morati, questa gli accordava tutte le confidenze che bra- 
mava il di lei amante, ed ha perdurato vari mesi detto 
amoreggiamento. Penetrò il Nob. Sig Co: Galeano Lec- 



chi l'amicizia di questi; il detto Sig. Co: Lecchi gli ven- 
ne voglia di vederla, e gli piacque. I1 suddetto Signore 
parlò al Febbrari, dicendogli se volevs compiacersi ceder- 
gli la predetta figlia, che gli avrebbe fatta somma finezza. 
I1 Febbrari rispose, che lasciarla lui non voleva, ma se la 
medesima ave& voluto dargli ascolto non avrebbe detto 
cosa alcuna, ma lui voleva continuare l'amicizia. I1 Sig. 
Conte a tal risposta se ne offese: perì, parlò alla giovine; 
ma la stessa non ha voluto assentire alla di lui brama. Ve- 
dendo il Sig. Co: non poter ottenere ciò, che desiderava, 
se la prese contro il suddetto Febbrari, e ne procurò ven- 
detta. Di fatti parlò coi suoi dipendenti per farlo privar 
di vita, sperando che colla sua morte avrebbe in sequela 
ottenuto il suo intento colla detta giovine. 

Per eseguire tal misfatto il Sig. Co: parlò ai Mese, 
e Parolini ambi di Montirone, i quali :rovassero altre due 
compagni, ch'effettuassero te1 enorme omicidio. I sunno- 
minati sgherri diedero parola al Sig. Conte, che sarebbe 
stato servito di quanto bramava. Dato tal ordine il Sig. 
Co: Lecchi immantinente prese la posta, e andò a Vene- 
zia, e vi stette fin tanto che fu eseguito il suo ordine, poi 
se ne ritornò a casa. 

Nel mese di Settembre 1780 fu effettuato il tradi- 
mento contro il povero Febbrari nella seguente maniera. 

Vennero a Brescia i fratelli Mese, e andarono a ritro- 
vare il Febbrari essendo questi amici, e l'invitarono se 
voleva venire a Ghedi, che si faceva una festa da ballo; il 
Febbrari accettò l'invito, e gli dissero anche le persone, 
che vi sarebbe intervenute, di fatti eseguì la promessa. 
Partito il Febbrari da Brescia per la via di Montirone an- 
diede dalli fratelli Mese a levare, e dal detto paese s'in- 
viarono tutti uniti verso Ghedi. Alla metà strada v'è 
un'osteri a, colà si fermarono tutti a cena; terminata, ch'eb- 

44 G. Lechi, (1739-1797) famoso bandito. Vedi T. URANGIA TAZZOLI, 
Il conte Galeano Lechi ed i moti per l'indipendenza in Valtellina e nel 
Bornziese nel 1797, in Commentari dell'Ateneo di Brescia 1928, p. 247 e 
segg. 



bero, dissero li Mese al Febbrari noi andiamo avanti per 
esser a piedi, e voi, che siete a cavallo, ci arriverete pre- 
sto; intanto fate i conti coll'oste, e pagato, che l'avete, 
ci arriverete, e tutti uniti anderemo a goder la festa. 

Partita la compagnia per Ghedi, questi si fermarono 
in poca distanza dalla Chiesa dei Morti di detto paese, 
e nascosti in certi cespugli colà aspettarono il Febbrari. 
Dopo poco tempo capitò. Giunto che fu senza far parola 
gli scaricavano un archibugiata, e colh stessa cadè da ca- 
vallo. Quando fu a terra glie ne diedero un'altra, che re- 
se l'anima al Creatore. I1 cavallo se nz ritornò ferito a ca- 
sa sua, e il povero miserabile restò sdla strada estinto. 
vedutolo mirto gli levarono i denari, e quanto aveva ad- 
dosso, e diranno sono stati i ladri. Fatto il spolio anda- 
rono i goder la festa, e vi stettero fino la mattina. Fatto 
giorno si manifestò l'assassinio, e morte, che il Febbrari 
aveva fatto, dicendo, che i ladri l'avevano reso a tal 
orrido stato. 

La Comunità mandò la deposizione al Malefizio, non 
sapendo i rei del delitto, e ne fu anco partecipato ai suoi 
domestici. L'afflizione, ch'ebbero gli stessi fu fuor di mo- 
do esorbitante. I1 suo genitore non perdé tempo a inter- 
querire il fatto, e quai fossero i rei. Dopo qualche tem- 
po gli riuscì trovar la traccia dei supposti rei, e sopra tal 
supposizione procurò rilevarne il vero. I1 padre dell'in- 
terfetto con ingeniosa astuzia procurò captivarsi i rei, pre- 
gandoli voler venire a Brescia in sua compagnia, che gli 
avrebbero fatto piacer infinito (dissimulando ciò che vo- 
leva operare) ; dopo molte preghiere; s'indussero venire. 
Giunti in città gli conduce col pretesto de vari suoi affari 
per varie vie della Città, e passando per Broletto (già cosa 
intesa) i birri videro il Febbrari coi compagni, prontamen- 
te gli si avventarono addosso e prontamente li carcera- 
rono tutti, eccettuato il Febbrari. Era già incominciato il 
processo, questi furono in breve tempo custoditi, acciò 
deponessero il barbaro omicidio; ma questi negarono di 
quanto erano interrogati; ciò nonostante sono stati ne vjn- 



coli della Giustizia. I1 Sig. Co: Lecchi procurava tutti i 
mezzi per levarli dalle carceri; ma inutilmente. I1 mede- 
simo protestò al Febbrari, ch7&rebbe pagato tutt'i danni, 
e spese di quelle persone innocenti, e lui rispose, rilevata 
la verità adempirò ad ogni cosa; intanto voleva che stes- 
sero fino al termine del processo. 

Dal primo processo non si poteva rilevare quanto era 
conveniente, e perciò il Sig. Co: Galeano Lecchi fu dal- 
1'Ecc.mo Magistrato Supremo mandato in relegazione a 
Udine. I1 Sig. Co: Faustino suo fratello fu relegato nella 
Città di Bergamo, come pure li seguenti, cioè 1'Ecc.te Sig. 
Dr. Giovanni Bertoni interveniente criminale, e Fapani 
ambedue a Legnagho. I1 padre del defunto Febbrari, a 
Padova. 

L7Ecc.mo Magistrato predetto, nel tempo che erano 
questi relegati, mandò un notaio della Quarantia Crimi- 
nale a Brescia, per formar nuovamente processo, acciò 
fosse fatto più rigoroso a rinvenire la verità, come li riu- 
scì, e fu rilevato che il Sig. Co: Gaieano Lecchi aveva 
fatto uccidere il povero Febbrari da quelle istesse perso- 
ne già nominate di sopra. Terminato il processo, l'istesso 
notaio se lo portò a Venezia, e colà lo presentò alli Ser.mi 
Inquisitori di Stato. Questi prima di riveder il detto pro- 
cesso, ordinarono che il Sig. Co: Faustino Lecchi, 1'Ecc.mo 
Sig. Bertoni e Fapani questi ritornassero alla propria ca- 
sa, come seguì. Passato poco tempo il Magistrato stesso 
esaminò il processo, fecero la sentenza. Intanto ordina- 
rono nuovamente che in Brescia dai birri fossero presi, e 
incepati il Sig. Bertoni, e Fapani, e subito condotti a Ve- 
nezia; com'anco i birri di detta Dominante andarono a 
Udine a prendere il Sig. Co: Galeano, e cosi incepati tutti 
condotti nelle carceri di Venezia, e si crede vi permane- 
ranno vita loro durante. I1 Febbrari poi fu licenziato dal- 
la relegazione di Padova, ed è andato a casa sua; così ogni 
cosa ebbe il suo termine, come si è detto. In  Aprile 1785 
è fuggito dalle carceri il Sig. Co: Galcano, ed è andato a 
Trento. 



Barbaro fortuito caso nato nei Ronchi 

Due roncari nominati uno Giambattista Bologna det- 
to il Quattordici, e l'altro Carlo Marzo10 andarono a ru- 
bare della legna nel Ronco del Sig. Giambattista Zini 
interveniente. Inteso il padrone che gli fu fatto tal furto, 
si dolse con la sua roncara, tassandola esser stata lei o suo 
marito della rapina; Lei si difese, dicendogli esser inno- 
cente, e per tal colpa avuta procurò rilevarne il reo, come 
in fatti gli riusci rilevarlo. Conscia che fu con sicurezza, 
si portò-dal padrone, gli narrò quanto aveva inteso. I1 
Sig. Zini rilevati i rei, gli fece formar dal Criminale il 
processo. 

Inteso li ladri che la donna aveva palesato il furto 
fatto al padrone, una notte si portarono a casa della ron- 
cara, mentre dava il latte alla sua creatura s'approssima- 
rono ad una finestra di casa, questi gli scaricarono una ar- 
chibugiata, e da quella morì sul fatto. I l  Criminale avuta 
tal denuncia continuò il processo più aggravante. L'omi- 
cida fu chiamato per proclama, ma si lasciò spedir absen- 
te, quale fu bandito capitalmente. I1 ladro inteso d'esser 
stato bandito, e non potendosi in altro modo vendicare 
col Sig. Zini, per sortire il suo intento col medesimo pen- 
sò di cogliere l'opportunità presente; e fu che la sera 
delli I5 Giugno 1781, mentre sapevg che il padrone era 
sul ronco andò di notte ad incendiargli la casa. Mentre 
era in letto gli diede fuoco; ma prima procurò d'assicu- 
rarlo in camera acciò non potesse sortire, e restasse vitti- 
ma delle fiamme. Inoltrata la notte, ed essendo in letto, 
il Sig. Zini non poteva prendere il sonno, finalmente sen- 
tì soffocarsi dal fumo, ch'era in camera, prestamente si 
levò per vederne l'origine, e postosi alla%hestra vide in- 
cendiata la casa tutta. Si mise a gridar aiuto; ma da al- 
cuno non fu soccorso. Procurò fuggir dalle fiamme nella 
maniera che s7attrovava, ma non ritrovava luogo di libe- 
rarsene; si risolse gettarsi dalla finestra in camicia, te- 
nendo in mano una pistola, per difesa della vita. I1 pove- 
ro sgraziato corse rischio cader nella cisterna; ma mira- 



colosamente la saltò fuori, e cadé in terra, e dalla percos- 
sa presa restò ferito in varie parti del corpo. Così mal- 
concio com'era fu sentito dall'incendiario, che il disgra- 
ziato fuggiva, gli scaricò delle sassate; ma fortunatamente 
non l'arrivò. Finalmente giunto alla casa d'un altro ron- 
caro si mise a chiamare, a- battere fintanto che fu aperto. 
Vedendo il Sig. Zini in quell'atteggiamento, tutto spa- 
ventato, e mal concio fu ricoverato in casa il rimanente 
della notte. La mattina vegnente si fere imprestar un 
abito da quel bon omo, che i'aveva albergato, e venne in 
Brescia a deponere nel Malefizio quanto gli era accaduto 
nella passata notte, poi se ne andò a casa sua a farsi me- 
dicare. In tanto la casa del ronco restò vittima delle fiam- 
me con tutti i mobili, che s'attrovavano. In tal caso fu 
spedito a Venezia, e fu risposto che procurassero d'aver 
nelle Forze l'incendiatore, e farne rigoroso processo. 

Venuta in Brescia di S.A.R. Maria Amdia moglie di S.A.R. 
Ferdinando I di Borbone 

I1 dopo pranzo alle ore 20 in punto arrivò in questa 
Città mercordì 8 Agosto 178 1 S.A.R. Maria Amalia Ar- 
ciduchessa d'Austria e moglie di S.A.R. Ferdinando I di 
Borbone Duca di Parma ecc. e andò a alloggiare all'oste- 
ria della Torre vicino alla porta di S. Giovanni da Camil- 
lo Bonalda, con tutto il s;o corteggio, e v'è stata fino al 
giorno 12, cioè la domenica, e il lunedì vegnente partì 
per Parma. 

Molti cavalieri e dame a lei cogniti andarono a fargli 
visita, esibendosi servirla per Città, al teatro, per fiera, 
ed in qualunque luogo, che desiderava andar a vedere. 
e la medesima li ringraziò e al caso si sarebbe prevalsa 
delle loro esibizioni. Fu servita per città a vedere le cose 
più singolari. E' stata condotta al Teatro nel palco de 
NN. HH. Martinenghi delle Balle, nella famosa sala no- 
bile, e colà gli fu dato un rinfresco magnifico, e con gran- 
dissima illuminazione, sì in sala che nel Teatro. E' anco 



stata condotta nella terra di Gardone in Va1 Eutrompia, 
ed ha veduto tutti gli edifici e massime a fabbricare le 
canne, poi ritornata in Città col suo seguito e colla com- 
pagnia del N.H. Sig. Francesco Martinengo delle Balle, 
del Nob. Sig. Co : Orazio Calini ,ed altri Nobili 'l. 

I1 giorno 10 corrente il Nob. Sig. Antonio Brognoli 
si portò a fargli visita, e nel tempo stesso dopo fattogli 
il cerimoniale dovutogli gli recitò il seguente sonetto de- 
dicato al merito sovragrande d'Essa A.R. e a bocca glie 
lo recitò. Di poi glie lo presentò in iscritto, e l'accettò 
con piacere infinito, ed è del tenor seguente. 

A S.A.R. MARIA AMALIA ARCIDUCHESSA MOGLIE DI S.A.R. 
FERDINANDO I DI BORRONE E DUCA DI PARMA ECC. ED ECC. 
ED ECC. 

Sonetto 
Venere no, non è costei, che in riva 

Del Mella vien, la grazia e la bellezzu 
Nacguer con lei, ma i vezzi Ella disprezza, 
Di cui fa pompn la Cidalia diva. 

Diana forse a queste piagge arriva? 
Le belve anch'essa all'inseguir è nvezza 
Con pari ardir con nobile fierezza; 
Ma in generar gli Dei non è poi schiva. 

Forse sarà Giunon? La Maestà, l'idea 
MJel dice è ver, ma se è simil nel volto, 
Qaesta ha l'alma cortese e quella altera. 

Sarà la saggia Pallade guerriera, 
Io no2 so dir, ma so, che ha in sé raccolto 
Ogni pregio maggior d'ogni altra Ded, 

45 Orazio Calini (1742-1784) gentiluomo di Camera del Duca di Par- 
ma Ferdinando di Borbone; nominato Cavaliere dell'ordine dei SS. Mau- 
rizio e Lazaro da Carlo Emanuele, Principe del Piemonte. E' autore di 
tre tragedie, una delle quali, la Zelinda, (1772) fu la prima premiata al 
Concorso di Parma, ove venne rappresentata alla sua presenza con molti 
applausi. 



I1 giorno 13 detto, prima di congedarsi fece i suoi 
complimenti a quella ~ o b i l t à ,  ch'era stata servita, e partì 
da questa Città soddisfatta, e per la via di Cremona con 
un grosso distaccamento di dragoni a cavallo la scortaro- 
no con la sua Corte fino ai confini dello Stato. Nel con- 
gedarsi ringraziò quel170fficiali; a tutti gli diede la sua 
mancia e all'Officiali gli regalò un orologio d'oro. Lascia- 
ti che gli ebbe se n'andò alla sua patria, e la milizia ri- 
tornarono tutti lieti e contenti a Brescia. 

Passaggio da Brescia di S.A.R. Carolina Maria Antonia di Sar- 
degna 

Essendo seguiti i sponsali tra S.A.R. Carolina Ma- 
ria Antonietta figlia di S.M. Vittorio Amedeo I11 Re di 
Sardegna e Duca di Savoia, ecc. con S.A. Seren.ma Anto- 
nio Clemente figlio di S.A.S. Federico Augusto V Elet- 
tore di Sassonia, ecc. 

Partita adunque la stessa da Turino con la sua corte 
ed equipaggio il dì primo Ottobre 1781, arrivò a Bre- 
scia la sera delli 3 detto a ore 23 1/2 in circa, cioè mer- 
cordì, e in quella notte fu alloggiata nel palazzo del N.H.S. 
Co: Francesco qm. N.H. Sig. Co: Girolamo Silvio Mar- 
tinengo. 

Arrivata in città smontò da carrozza fu ricevuta colà 
da S.E. Sr. Andrea Giulio Corner Can. e V. Podestà con 
la nobil dama sua consorte, e col seguito di molte dame e 
cavalieri. Questi si congratularono del di Lei arrivo e de 
suoi sponsali. In  quellanotte fu trattata Lei e tutta la sua 
corte a spese della Ser.ma Repubblica di Venezia con lau- 
tissima cena, e fattogli onori grandissimi con illuminazio- 
ni nelle contrade dove passò; principiando dalla porta 
S. Giovanni fino al detto Palazzo, continuando l'illumi- 
nazione fino al Teatro. Gli fu anco fatta una sontuosa se- 
renata nella sala nobile del Teatro. 

La mattina seguente prima di partire il detto Rap- 
peresentante e la dama sua consorte andarono ad augu- 





rargli il buon viaggio, e S.A.R. in attestato di aggradi- 
mento fece un regalo alla dama d'un bellissimo sultanino 
di diamanti in aggradimento degli onori fattigli, ringra- 
ziandoli d'ogni finezza impartitagli, poi se ne partì col 
suo seguito per la via di Verona. 

Giunta in quella Città è stata accolta con 
dissimo, è stata servita ed onorata con tutte 
ficenze dovutegli; poi si portò verso la Città 
seguitò il suo viaggio col suo seguito fino ai 
Sassonia . 

giubilo gran- 
quelle mani- 
di Trento, e 
confini della 

Arrivata colà era aspettata, e fu ricevuta dai cortigia- 
ni del prenominato Duca. Consegnata che l'ebbero i cor- 
tigiani del Re suo padre con li doni cerimoniali, i detti 
corigiani di S.M. ritornarono in dietro per l'istessa via, 
ripassando per Brescia furono in quella notte albergati 
nel palazzo suddetto a spese della Repubblica, e il giorno 
seguente partirono per la via di Turino. 

Divozioni fatte per ottenere la pioggia tanto desiderata 

In  Maggio 1782 principiò la siccità a danneggiare le 
campagne. Per tal effetto S.E. Rev.ma Don Giovanni 
Nane nostro Vescovo ordinò per molte sere a tutte le par- 
rocchie, e religioni di recitar; le Litanie d'ogni Santi con 
altre preci a Custodia aperta, acciò il popolo concores- 
se a pregare S.D.M. per la bramata piaggia; ma inutile 
fu la preghiera. I divoti della Madoima di S. Giovanni 
Evangelista nel mese di Giugno seguente risolsero di far 
scoprire la detta S. Immagine, come il praticato, cioè per 
tre giorni, con messe, e prediche di penitenza, con le Li- 
tanie la sera per la desiderata pioggia, quale ne venne, 
ma poca quantità. Fu in Luglio consecutivo scoperta la 
S. Immagine di Maria delle Grazie per tre giorni, e fatte 
l'istesse suppliche, ma poca pioggia venne. Si scoprì in 
Agosto susseguente la Madonna dei Miracoli come sopra. 
Così anche nella Chiesa di S. Luca, come sopra; ed quella 



della Chiesa di S. Lorenzo, ma il tempo non volle darci 
acqua. Fu ordinato da S.E. Rev.ma le 40 Ore in Duomo 
~ o i o v o ,  con l'intervento delli Regolari, e Compagnie se- 
colari; ma le preghiere non ebbero effetto. In  detto mese 
si fece scopri& Fa S. Immagine di Nostro Signore nella 
Chiesa di S. Girolamo di Monache Carmelitane; né si 
ottenne la grazia bramata. Poi nelli ultimi due giorni del 
mese suddetto fu scoperta, e posta in mezzo della Chiesa 
di S. Clemente la statua della B.V.M. del SS. Rosario nel- 
la domenica primo Settembre, fu anche portata proces- 
sionalmente per la Città, come fu farto nell'anno 1778, 
venne qualche poca d'acqua nelle vicinanze della Città, 
ma non bastante. In  detto anno vi fu mortalità di molte 
persone, sì di uomini, come di donne, e maggior quan- 
tità de fanciulli; sì in questa Città, come in Territorio. 
In varie Città circonvicine fu mortalità assai maggiore 
che nella nostra Patria. 

Vedendo la durezza del tempo che perseverava, venne- 
ro in deliberazione gli 1ll.mi SS. Deputati della Città, cioè 
il Nob. H. 2. Francesco Martinengo delle Balle, l'Ill.mo 
Sr. Co: Giuseppe Durante e l'Ill.mo Sr. Co: Orazio Ca- 
lini di far convocare un Consiglio Generale per far fare il 
scoprimento delle Sante Croci nostro gran poderosissimo 
tesoro; ma preventivamente fecero cantare le Litanie dei 
Santi nelle parrocchie e Chiesa de RR. PP. Regolari a 
custodia aperta con in fine il Salmo Miserere per altri 
otto giorni, come anche S.E. Rev. elesse vari Religiosi 
cioè in Duomo, in S. Maria delle Grazie, ed in S. Bar- 
naba, acciò questi facessero le Sacre Missioni al Popolo 
per otto giorni, acciò questo, si emendi, e preghi S.D.M. 
mediante anche le Sante Croci, perche s'esaudisca ai no- 
stri presenti bisogni. 

Nella seconda domenica, cioè alli otto settembre di 
detto anno, si fece il primo scoprimento delle Sante Croci 
con molte decorazioni d'apparato e c m  sbaro d'artiglie- 
ria in Castello tutte tre 1;-volte, coll'intervento di S.E. 
Rev.ma nostro Vescovo, 1'111 .mo e Rev .mo Capitolo della 



Cattedrale; ed il suddetto Vescovo dopo fatto il detto 
scoprimento vi cantò pon tificalmentc Messa, coll'inter- 
vento di S.E. Rappresentante N.H.Z. Andrea Giulio Cor- 
ner fu di 2. Niccolò Cap. e V. Podestd con li Nobb. SS. 
Deputati e loro Assessori, quali tutti stettero presenti al 
scoprimento ed alla Messa solenne in Musica con tutta 
l'orchestra della città. La sera poi li suddetti tutti vi ritor- 
narono, a riponerle nella sua Custodia. L'orchestra in- 
tanto, che queste le riponevano cantarono l'inno Vexilla 
Regis Prodeunt, e si chiuse la funzione, ma sempre colla 
guardia de Sri Scolari Bombardieri sull'armi, e vi fu un 
intervento incomprensibile di cittadini, territoriani, e fo- 
restieri a decorare detta funzione. 

La seconda volta del scopriment~i fu giovedì 12 an- 
dante, e verso l'ore 15 con l'intervento sunnominato; fu- 
rono nuovamente scoperte all'istessa foggia alla pubblica 
venerazione, ma non si cantò messa. La notte vegnente il 
giovedì piovette tutta la notte minutamente, e senza al- 
cun strepito. La sera del detto giorno, le persone tutte 
antidette intervennero per riponerle al suo luoco, ma pri- 
mieramente fu data la benedizione al popolo, e nel modo 
sunnominato, e con le guardie antcdette. Sabato pio- 
vette il dopo pranzo, ma fu un'acqua quieta. 

Nella terza domenica 15 andante per l'ultima volta 
furono scoperte l'antidette Sante Croci all'ore 15 1/2 
nel1 'istessa foggia coll'intervento suddetto, e S.E. Rev.ma 
cantò Messa Pontificale coll'interven to di S .E. Rettore 
ed Ill.mi SS. Deputati della Città. Terminata la Messa 
il predetto Mons. Vescovo diede la Benedizione Papale a 
tutto il Popolo. La sera poi all'ora solita di nuovo furo- 
no concorse tutte le anzidette Nobb. persone per levare 
le surriferite Sante Croci. Preventivamente fu cantato il 
detto Inno, poi i1 Te Deum in musica. Dindi furono le- 
vate dal luogo ove eran riposte, e dal Rev.mo Vescovo 
fu data la benedizione al popolo; e in fine sono state por- 
tate dal medesimo al suo solito luogo; così fu terminata 



la surriferita funzione con somma consolazione universa- 
le; e col sbarro dell'artiglieria. 

Nell'istessa sera fu pubblicato l'istrumento dall'Ill.mo 
Sr. Cancelliere Giovanni Pavoni, per la reposizione al 
loco solito le antidette Sante Croci, come suole sempre 
farsi in tal incontri e massime in pubbliche necessità, e si 
conserva a perpetua memoria nell'archivio degli Ill.mi 
SS. Pubblici della Città. 

Il  dì 17 detto cioè martedì piovette, ma poco, il mer- 
cordì susseguente venne un temporale con vento gagliar- 
do, e una pioggia abbondantissima; poi il tempo fu di 
nuovo sereno; onde abbiamo avuta duplicatamente dal 
Signore ottenuta la grazia a nostra gran consolazione, che 
ha inaffiata la terra da tanto tempo inaridita dalla siccità. 

Anno climaterico 

Dal 1783, nel Mese di Maggio principiò a scoppiar 
temporali con lampi, tuoni, fulmini, acqua, e grandine in 
varie terre del Bresciano; i quai fulmini hanno danneg- 
giato chiese, case, persone, ed animali, che sono rimasti 
privi di vita, e le campagne danneggiare nel raccolto, non 
solo nel nostro territorio, ma anco ne territori circon- 
vicini. 

Nel mese di Giugno susseguente ha continuato l'istes- 
so metodo di tempo; ma di più è sopravenuto una nebia 
ogni giorno tanto densa che non si vedeva né monti, né 
pianura, che sembrava il maggior inverno, e ha continua- 
to tutto il mese di Luglio; ma questa non ha arrecato 
alcun danno alla campagna. 

A tal avvenimento s'ha principiato a far dell'orazioni 
pubbliche, ed anco fu fatta scoprire la S. Immagine della 
B.V. delle Grazie per tre giorni secondo il praticato, per 
calmare l'ira di Dio, e fu il di 29 Giugno, 3 Luglio e 6 
corrente: acciò la Gran Madre di Dio pregasse, e placas- 
se D.S.M., e ci ha conceduta la grazia di non continuare il 
flagello della sua Divina Giustizia. 



Contrabbando e caso avvenuto alle Monache di S.ta Croce 

Le RR.MM. del Monastero di S. Croce, nel giorno 
27 Giugno 1783 fecero ammazzare un vitello nel recinto 
del loro convento. I1 Partitante copre le carni Carlo Rota 
venne a sapere, che queste religiose avevano fatto tal 
uccisione per proprio uso, ma senza suo permesso; perciò 
mandò li suoi gabellieri, ed anco i birri al monastero, e 
videro esser vero, perché trovarono le carni in vari pezzi, 
e le stesse furono fiscate quelle, che ritrovarono. Fecero 
legare e maltrattarono il fattore, per aver parlato in fa- 
vore delle sue padrone, poi lo condussero nelle carceri. 

Dopo pochi giorni, il fattore fu rilasciato, e messo 
in libertà, mediante la spesa fatta lc dette religiose di 
n. 140 zecchini per liberarlo. I1 giorno 19 Luglio del- 
l'anno stesso, le monache fecero chiamare il fattore, e 
mentre parlava colle monache Nobb. Truzzi e Guaineri, 
avisandolo, che Nicola Paliari governaror del detto Dazio 
s'era espresso di volerlo uccidere. Nel mentre, che face- 
vano tal discorso, comparve il suddetto Paliari (ed era 
anco ubriaco) alla porta del monastero, vide il fattore, e 
si mise in positurn di voler scaricargli un7archibugiata. 
Le monache, che videro tal atto restarono spaventate. Pre- 
sero per mano il fattore, tirandolo in convento per sal- 
varlo dal pericolo, e il Paliari gli corse dietro in convento. 
Le religiose, vendolo venir in chiusura, gli corsero dietro, 
se gli avventarono addosso, gli presero il pistone e glie lo 
levarono di mano, poi lo gettarono a terra, e gli levaro- 
no tutte l'armi, che aveva, cioè pistola e coltello: disar- 
mato che fu cominciarono a percuoterlo colle mani, e coi 
piedi, fintantocché n'ebbero abbastanza. Così a forza di 
calci, lo cacciarono fuori della porta del monastero così 
disarmato, e chiusero la loro porta. Questo così malconcio 
e mortificato se ne ritornò a casa sua, ma intanto senza 
armi perché rimaste in mano delle religiose. 

Pervenuto a orecchio il fatto a S.E. Rev.ma Mons. 
Giovanni Nani, andò lo stesso da S.E. Rappresentante 
N.H. S. Zuane Grassi, gli notificò l'accaduto: e perché 



sapevano che il Paliari è protetto da S.E. Rev.ma Mons. 
Gianfederico Giovanelli Patriarca di Venezia, li suddetti 
NN.HH . ambi scrissero alla Dominante, poi spedirono 
staffetta a bella posta per farlo conscio del successo. I1 
giorno dopo il Paliari partì da Brescia, né si è lasciato piìi 
vedere in Città. Intanto così fu terminata la cosa. 

Sopression de CC. RR. di S. Salvatore 

Lunedì 4 Agosto 1783 venne ducale a S.E. Cap. e 
V. Podestà S. Zoanne Grassi dell'Ecc.mo Magistrato so- 
pra Monasteri, che tempo mesi due li RR.CC. Agostiniani 
del Monastero di S. Giovanni Evangelista di questa Città 
abbian a sloggiare dal loro chiostro, e andare nel Mona- 
stero di questa Dominante. 

Erano questi religiosi rimasti sei sacerdoti, con due 
laici, e erano li seguenti: cioè due Rev.mi Abati, il pri- 
mo, è il Nob. Sig. Canonico Ab. Don Lucrezio Longo il 
più vecchio; il secondo di governo Don Tadeo Maggi, 
poi il Nob. Canonico Priore Don Pietro Caprioli; il Nob. 
Can.co Curato Don Lucio Cazzago, il Canonico sacrista- 
no Don Pietro Bonsignori, il Procuratore Can.co Leo- 
poldo Bonfilio del detto Monastero, ed anco due laici, cioè 
Fr. Agostino e Fr. Paolo. 

A questi individui il Principato passerà a cadauno 
vita loro durante ducati n.  180 da L. 6,4; e alli laici du- 
cati n. 30 simili di vestiario. 

Lunedì 22 Settembre anno suddetto capitò l'ordine 
dell'Ecc.mo Magistrato antidetto per l'espulsione de me- 
desimi individui, e fu nella seguente forma. Si portò d'or- 
dine Supremo al Monastero di S. Giovanni l'Ill.mo Sr. 
Cancellier Pretorio il Sr. ............ il Sr. Fiscale Francesco 
Ghirardi, ed il fante, con la scorta d'un corpo di solda- 
tesca. Giunti al convento e raccolti tutti li religiosi gli fu 
letta la ducale di dover sloggiare, e gli individui tutti 
prontamente obbidirono ai sovrani comandi; poi fu fatto 
inventario d'ogni cosa, che ritrovasi in detto luogo, cioè 



mobili di convento, di Chiesa, di sacrestia, e di tutto ciò 
ch'esisteva in detto Monastero, e per terminar l'inventa- 
rio vi perdurarono due giorni; poi fu otturato, e bollato 
ogni cosa, chiusero la porta con chiavi, e murati due usci. 
e porte del convento, il primo che va nel chiostro, e l'al- 
tro che conduce in Chiesa. Le argenterie e tappezzerie 
della Chiesa sono state trasportate nel Sacro Monte per 
esser custodite. 

Cadauno degli individui in tanto sono andati alle lo- 
ro case paterne per tutto il corrente autunno, terminato 
il quale, vari sono stati alle proprie abitazioni, con per- 
messo supremo e il rimanente sono andati al loro de- 
stino. 

Elezione fatta dell'Ill.mo e Rev.mo Sr. Preposito di S. Giovan- 
ni Evangelista 

Nel tempo istesso che gl'individui furono espulsi dal 
loro Monastero, che fu lunedì 22 Settembre dell'anno 
1783 fu anco annunciata l'elezione fatta dell'Ill.mo e 
Rev.mo Sig. Canonico Don Lucio Cazzago, che fu curato 
di detta parrocchia, ch'era uno degli individui stessi. In 
questo frattempo è restato alla regenza della Cura e della 
Chiesa il Rev. Sig. Don Marco Bassi, ch'era vice curato 
al tempo che s'attrovavano li suddetti RR. CC. 

Nel di 2 1 del mese di Dicembre dell'anno stesso, 
l'Ill.mo e Rev.mo Sig. Preposito Cazzago prese il posses- 
so della Chiesa e parrocchia. Molti parrocchiani andaro- 
no a congratularsi e nel tempo istesso gli fecero corteg- 
gio ed onore a un sì degno parroco. Questi si levarono 
dal suo appartamento, e andarono in sacristia, colà si ve- 
stì con gli abiti sacri, e con la Croce avanti precedevano 
un buon numero di preti, poi l'istessr, parroco, ed addie- 
tro tutta la comitiva de parrocchiani, e tutti processio- 
nalrnente venirono fuori dal portone rustico, ch'esiste nel 
tresandello detto dell'Aquila Nera, e voltarono nel corso 
della Pallata fino alla fontana coperta, dindi tornarono a 



voltare verso la via che conduce alla Chiesa parrocchia- 
le; arrivati in Chiesa, il Rev.mo Sig. Preposito fece la 
funzione del possesso con le formalità canoniche: termi- 
nato questo cantò Messa servito d'una buona musica. Ter- 
minato l'Evangeli0 , il predetto Rev .mc Sig. Preposito fe- 
ce un'orazion in forma d'omelia, e fu eseguita con som- 
mo applauso di ciascuno. Finita la Messa, l'antidetto 
Rev.mo Sig. Preposito diede un lautissimo pranzo a tutti 
gli invitati, e così fu terminata la solennità con sommo 
decoro e allegrezza, e questo fu eseguito il giorno di 
S. Tommaso Apostolo e fu in domeilica. 

I1 Principato gli ha ritornato li Mobili tutti della Chie- 
sa, cioè Argenteria, Abiti Sacri, ed ogni cosa, che s'appar- 
tiene alla Chiesa, e Sacrestia. Gli hanno accordato l'ap- 
partamento che godeva il Rev.mo Abbate Longo, ed que- 
sto da abbitare il predetto Rev.mo Preposito. 

Nei primi giorni del mese d'ottobre 1784 dal Se- 
renissimo Senato venne l'approvazione d'esser rilassato 
alli Sigg. Deputati della Cura il Monastero de CC. sud- 
detti, ed questo da distribuire alli Rev.mi Sig. Curati 
della Parrocchia, cioè al Rev. Sr. Don Marco Bassi primo 
curato, a il secondo il Rev. Sig. Don Alessandro Segui- 
ti, al Rev. Sig. Don Giuseppe Raccagni coadiutore del 
Rev.mo Sig. Preposito, ed altri inservienti alla Chiesa, e 
parrocchia, e il rimanente del Monastero li Sigg. Deputati 
ne faranno quell'uso che crederanno più opportuno. Nelli 
ultimi del corrente furono consegnate le chiavi del Mo- 
nastero al surriferito Sig. Preposito acciò consegni i ri- 
spettivi appartamenti alle antidette persone. 

Per stipendio alli Rev .di Curati, dal Principato gli 
venirà pagato ducati cento per cadauno annualmente. 

Dichiarazione del globo areostatico 

Dal Nob. Sig. Co: Girolamo Fenaroli nell'anno 1784, 
li 13 Marzo giorno di sabato alle ore 23 in circa fu fatta 
dare la prima prova nel Mercato Nuovo ad una macchina 



fisica nominata il Globo Areostatico. Questi è stato prima 
fatto nell'Accademia di Parigi l'anno 1 7 8 3 qual'è andato 
per aria in un'altezza che appena si vedeva, e guidato da 
due Signori, e in poche ore ha fatto molte leghe di viag- 
gio. 

I1 suddetto Cavaliere ne ha fatto far uno per prova 
nella seguente foggia, cioè era formato ovato bislongo, e 
rotondo coperto di carta bianca miaiata dell'altezza di - 
braccia 12, e di larghezza braccia 8 circa, nella sommità 
era fatto a cupola alla forma d'una e re t t a ,  che stanno i 
soldati in sentinella. Ai piedi pure rotondo, con sotto il 
suo bucco grande per ponervi una padella di fuoco, il qua- 
le è formato di spirito di vino, cero e bombace, e per ri- 
cever l'aria, acciò resti infocata la macchina, e che tenga 
gonfio il globo. Avuta l'aria sufficiente da sé s'è inalzato, 
ed è partito dal luogo ove era fermato, se ne andò per 
aria in un'altezza di piedi n. 10.000 geometrici, e in al- 
to sembrava un'ottava parte di cui era. Poi mancandogli 
l'alimento a poco, a poco s'è abbassato, ed è caduto di 
là della Breda Zanardis sopra un albero, ne più è passa- 
to oltre, così fu terminata l'opera. 

La quantità di popolo concorso a ral spettacolo fu nu- 
merosissimo d'ogni qualità, e sesso, che ha applaudito la 
presente facitura, e l'operatore. La macchina fu posta in 
mezzo alla detta piazza tra due pali fermata nella som- 
mità ad un spago, che la teneva sospesa per aria. Appa- 
recchiato ogni cosa, fu inciso il spags. e da sé è andata 
tanto alta, che gareggiava con le nubi con sommo stu- 
pore de circostanti; quando fu innalzata a quel segno, che 
non poteva alzardi di più in vece d'andar diritta, si è co- 
ricata, che sembrava in letto, e da sé ha preso fuoco fin 
tanto ch'è rimasta in cenere 

4 Contrariamente a quanto si crede, Brescia fu sempre aperta alle 
nuove idee e alle più ardite innovazioni del progresso tecnico. Gli espe- 
rimenti dei fratelli Montgolfier, accolti con particolare interesse e mera- 
viglia, avevano indotto l'ab. Turbini a studiare il moto orizzontale del glo- 
bo aerostatico; e avevano acceso il desiderio di vederne gli esperimenti 
anche in città. Possiamo dedurlo da una lettera della contessa Bianca Ug- 



I l  globo aereo. Dis. A. Costa in Compendio, f .  371. 



Seconda macchina 
Mercordì 3 1 detto pure in Mercatu Nuovo dall'istesso 

Cavaliere fu fatta alzare altra simile d'ugual grandezza, 
ed è andata in simil altezza, e sotto v'era una barchetta 
di carta, quale andata fuori della città s'è incamminata 
verso i ~ o n c h i ,  ed è andata a cadere in un campo detta la 
rnilonera vicino alla Milonera, che confina al Castello, 0s- 
sia di S. Pietro, ma anco questa abbruciata. 

Terra simile 
Sabato 3 Aprile anno stesso da uii figlio del Sig. An- 

drea Torri è stato inalzato un simile d'egual grandezza, 
e fu posto sopra le mura della Città con sua barchetta in 
fondo, e di più v'erano appesi quattro balloncini con il 
suo lume a tutti, ed è andato 
no, ma di là delle Ortaglie, e 
maniera il suo corso. 

a cedere verso mezzogior- 
colà ha terminato in bella 

Quarta simile 
Domenica delle Palme 4 detto, cioè mese ed anno, 

dal Sig. Faustino Bonini speziale ad Arcovecchio nel 
suo Ronco ne ha inalzato un'altro simile all'ore 23 circa, 
quale è andato più bene degli altri, ed ha passato sopra 
la Città, ed è andato nelle vicinanze di S. Eustacchio, e 
colà ha terminato. 

Quinta simile 
I1 secondo giorno di Pasqua di Resurrezione, cioè il 

12 detto, dal Sig. Cltpitan Parma per dar divertimento 
alla Pubblica Rappresentanza, ne ha fatto inalzare un al- 

geri «. . .Dappertutto, come avrete veduto sui Fogli, si sono fatti volare 
Palloni, Brescia sola finora si distingue colla negativa. Tutte le mosse date 
a quest'oggetto sono state infelicissime. Adesso misteriosamente in borgo 
pille si lavora dall'Abbate Palazzi da Momolo Senaglia, da Momolo Fe- 
naroli, da Coccoli, e da Luigi Chizzola, staremo a vedere il risultato, in- 
tanto jeri all'improvviso sorti Checo Bargnani in una slitta rappresentante 
il Carro di Ms. Charles, e suo Globo, piacque, e forse questa sarà l'unica 
felice Bresciana esperienza». Vedi B. CAPECE DELLA SOMAGLIA UGGERI, Let- 
tere, ms. cit. L.III.20 p. 27. 



tro, con sua barchetta, in piazza del Duomo; ma questo 
ha stentato d'andare a motivo che non aveva sufficiente 
alimento: adunque raddoppiatogli il fuoco dopo alquanto 
tempo s'è inalzato per aria, ed è andato verso S. Eustac- 
chio; ma non v'è arrivato, e colà è caduto. Questo Signo- 
re si è fatto compatire dal popolo numerosissimo, non 
avendo usata quella diligenza ch'era necessaria. Ne sono 
state inalzate diverse altre di consimil genere, quali trala- 
scio di raccontarle stimando superfluo; ma sono state ese- 
guite some sopra. Finalmente fu dato ordine di non farne 
altre per motivo di non attaccar il fuoco in qualche casa, 
o altro luogo. 

Furto fatto al Monte Novo 

Sotto il Reggimento dell'Ecc .mo Sr . Zuanne Grassi 
Cap., e V. Podestà di Brescia, nel mese di Settembre 
l783 andò il detto Rappresentante alla visita del Monte 
Novo; colà gli fece i conti e trovò un intacco di non so 
quanti milla ducati. Veduto tal disordine fece chiuder il 
detto Monte, ed anco fece formar rigoroso processo per 
rinvenire i delinquenti del ratto fatto. In oltre ordinò la 
sospensione di tktte le cariche che erano all'attual ser- 
vizio. Dopo qualche tempo ne furono elette altre tante 
persone perché accudissero all'incarico suddetto, solo che 
il Sig. Antonio Zane, quale è rimasto all'attuale sua ca- 
rica, per non avergli trovato alcuna reità. 

Vedendo il Servitor del Monte tal disordine, e per 
timor della Giustizia, prese l'impunità e palesò tutti li 
delinquenti. Uno di questi, nominato il Nob. Sr. Vincen- 
zo Girelli correo del furto s'è contentato di sborsare il 
denaro, che si era appropriato piuttosto che sotogiacere 
alle pene della Giustizia, e con ciò è stato assolto e libe- 
rato in tal imputazione. Li altri poi sono fuggiti fuorché 
il Nob. Sig. Orazio Savalli, il quale è rimasto in Città, 
non temendo gli fosse fatto a lui ostacolo alcuno. 

Passato molto tempo fu rilasciato ordine con ducale 



dell'Eccelso Consiglio dei Dieci al suddetto Rappresen- 
tante di far capturare il detto N. Sig. Savalli, e il giorno 6 
Giugno 1784 giornata di domenica fu dai birri preso 
all'osteria di Mercato Novo all'ore 12 in circa, e cosi in- 
catenato lo condussero nelle carceri, poi la notte delli 19 
detto per ordine predetto condotto n. Venezia ben assi- 
curato, scortato da birri, e soldati di cavalleria fino alla 
Dominante; dindi fu consegnato in quei vincoli. L'anti- 
detto Rappresentante lo ha in persona consegnato all'an- 
tidetto Eccelso Consiglio, avendo anco adempito il co- 
mando e terminato il suo Reggimento. I1 detto Nob. Sr. 
Savalli se ne giace colà fin tantoché sarà terminato il suo 
processo, e che sarà fatta la di lui sentenza. 

Nell'anno poi 1785, li 25 Aprile, arrivò notizia della 
sentenza detta al Nob. Sig. Savalli suddetto di dover gia- 
cere nelle Carceri per anni 20 di camarotto, oppure risar- 
cire tutti li danni fatti al detto Monte. 

Le persone compagne, che sono absenti, queste resta- 
no capitalmente bendite, e venendo prese o vive o morte 
gli sarà data la taglia di n. 200 ducati e la liberazione di 
un bandito . 

Usurpazione fatta alli gabellieri dello Stato Imperiale da beccai 
bresciani 

Molti beccai di questa Città e territorio nell'anno 
1783 nel mese di Ottobre s'unirono e andarono alla fie- 
ra di S. Justina nello Stato Imperiale 9 proveder bestiame 
e massime bovi. Proveduti i quali ritornarono indietro per 
girsene alle case proprie con la compra fatta. Quando ar- 
rivarono ai confini dello Stato Imperiale, li gabellieri che 
sono alli confini stessi domandarono il. dazio di quei be- 
stiami; ma li beccai invece di pagar il tributo, ch'erano in 
debito di corrispondegli, questi misero l'armi alla vita de 
gabellieri, e gli risposero, ch'avrebbero soddisfatto col 
privarli di vita, se non avessero lasciate passare quelle 
bestie, ed entrare nel Stato nostro. Vedendosi i gabellieri 



assaliti con l'armi alla vita, piuttostoché lasciarli la vita, 
lasciarono transitare il bestiame senza ricavar un soldo 
di dazio. 

Mal contenti di questa pessima azione scrissero al Go- 
verno Imperiale dell'azione ricevuta da questi beccai, e 
del loro danno sofferto , e domandavano risarcimento del- 
l'affronto avuto, e del danno ricevuto. 

Intesa l'Imperatore l'istanza, gli rispose, che gl'avreb- 
be fatti risarcire in ogni cosa. Di fatti il medesimo ha scrit- 
to a Venezia notificandogli l'avvenuto, e le persone tutte, 
ch'erano, e però intendeva volere che fossero risarci- 
ti del danno emergente, e del lucro cessante; e unitamen- 
te intendeva di voler anco la testa di tutti i delinquenti. 

A tal notizia il Principato ha mandato ducale al no- 
s tru Ecc.mo Podestà Sig. Giacopo Gradenigo, acciò faces- 
se catturare le seguenti persone, quale non ha mancato di 
far arrestare il 24 Agosto 1784, cioè Marcantonio Mol- 
teni di Manerbio, e si crede uno dei capi della compagnia, 
ed è stato tolto a Bergamo. Boroncini da Calino fu pre- 
so il 4 Settembre anno stesso. Francesco Mazzoleni della 
Stocchetta, ma ha la beccaria di S. Giuseppe in Città, ed 
è nominato uno dei capi. Poi Giovanni Taliari da Ronca- 
delle, anche questo vie; supposto capo de suddetti. Giam- 
battista . . . . . . . . . . . . della Fantasina ; questi sono nelle carce- 
ri. I1 Fisco poi ha intentato e fiscato a trenta sei fami- 
glie quanto possedono, cioè stabili, mobili, e anche se- 
moventi, e quanto hanno ritrovato u tali persone, colla 
riserva di catturarli potendogli avere. 

- 

Nel dì 18 Febbraio 1786 fu condannato alla forca 
Santo Zanetti detto Bernini di Serle dell'età d'anni 28, 
avendo ucciso Carlo figliolo del170spital Maggiore di que- 
sta Città nella piazza di Gavardo. Pit. è anco stato ese- 
guito a motivo, che si pronunciò capo di quelli che con- 
ducevano bovi, ed altro bestiame nel nostro Territorio 
comperato in detta fiera. Quando giunti sul posto del da- 
zio imperiale in vece di pagare; questo ed altri compagni 
gli misero le armi alla vita gli dice lascia passare il be- 



stiame altrimenti t'abbrucieremo vivo. Per tal sopraffazio- 
ne fatta, è anco stato dopo morto tagliata la testa, e man- 
data a Milano perché S.M.I. la ha voluta, ad esempio di 
tutti, acciò non ardiscano in awenire di commetere tali 
prepotenze. 

Creazione al Porporato dell'Em.mo Sig. Card.le Giandrea Ar- 
chetti 

Venerdì 24 Settembre l784 la mattina all'ore 13 1/2 
in circa arrivò un espresso da Roma dalla Santità di No- 
stro Signore Papa Pio VI Sommo Pontefice (chiamato il 
Card . Gianangelo Braschi di Cesena ) . Questo corriere si 
portò al palagio della famiglia Archetti (fatti Nobili Im- 
periali, e Feudatari del Marchesato di Formighara). J1 
medesimo portò l'annuncio, che Sua Santità aveva pro- 
mosso il 20 detto al titolo di Cardinale col Breve e Be- 
rettino cardinalizio l'Ill.mo Sig. Don Gianandrea Archet- 
ti Arcivescovo di Calcedonia, e Nunzio Apostolico in Po- 
lonia, e dopo anche in Moscovia, che Yi s'attrovava, qua- 
le smontò dalla sedia, il Sig. Marchese Carlo fratello Ar- 
chetti gl'andò in contro, e lui ricevettz il dispaccio di Sua 
Santità, e cortesemente nel suo palagio ,e colà riposò. Do- 
pocché fu riposato gli regalò n. 100 zecchini, e gli con- 
segnò la lettera di ringraziamento ds  portare alla San- 
tità suddetta, e fu congedato. 

La sera stessa nel proprio palagio fu fatta una son- 
tuosa illuminazione esteriore a tutte le finestre di due 
torsoni per cadauna delle medesime di sei libre l'uno, poi 
tutto il cortile con quattordici chiocce nella stessa, che in 
tutti sono stati n. di 114; oltre illuminato tutto interior- 
mente con somma magnificenza. La detta notte ricevette 
la visita degli Ecc.mi Rappresentanti di S.E. Rev.ma 
Mons. Don Giovanni Nani nostro Vescovo, ed anche dal- 
la maggior parte de Cavalieri e Dame della Città. 

In  Corte poi v'era formato due orchestre di suona- 
tori, che stavano sonando tutto il tempo dell'illuminazio- 



ne. I1 nostro Vescovo fece illuminare tutto il suo palagio 
esteriormente, come anche tutte le famiglie parenti, cioè 
la famiglia Bonf adj , Balucanti, Nob. Tenente e Colonel- 
lo ~ u z z a ~ o ,  la famiglia Bianchi, anco le seguenti due se- 
re, fu fatta da tutte 17istessa illuminazione. 

I1 Sig. Marchese Carlo Archetti ha il giorno stesso 
spedito un altro espresso, spedendogli al Marchese fra- 
tello il Breve e il Berrettino ove si ritrovava, avendo avu- 
to notizia, che era in viaggio, per venir in Italia. I1 sun- 
nominato Marchese Carlo il giorno 14 Dicembre ha anco 
fatto fare sopra le mura di S. Cosmo una macchina tutta 
illuminata a lumi d'oglio, che rappresentava il Campido- 
glio di Roma. I1 concorso grande di popolo d'ogni sorte, 
che vi intervenne fu sorprendente, ed ha durato fino le 
tre ore della notte e fu d'applauso universale. 

I1 Sig. Marchese Antonio altro fratello in Campione 
Riviera di Salò, il giorno 26 Ottobre dell'anno predetto, 
la notte del martedì ha fatto una magnifica il1;minazio- 
ne nel proprio palagio, ed anco sopra il lago, con una 
quantità di professori di musica, cioè cantori e suonatori 
dei più scielti, che ha potuto avere, sì di canto che di suo- 
no, e coll'invito di molta foresteria, si di dame che di 
cavalieri della nostra Città, e delle Città circonvicine, e 
gli ha lautamente trattati; poj altre persone civili sue 
amorevoli ed amiche, e per tre giorni ha lautamente ban- 
chetta to tali soggetti. 

I1 Sig. Marchese Giambattista altro fratello che abita 
la maggior parte al Marchesato di Formighara ha ordina- 
to la facitura di una sorprendente macchina di fuochi ar- 
tificiati, ed questa è stata eseguita nella Città di Crema, 
ed ha riuscito con universale applauso a tutto quel po- 
polo. 

Martedì 25 Gennaio 1785 arrivò a mezz'ora di not- 
te 1'Emm.mo Principe Sig. Card. Gianandrea Archetti 
con aspettazione somma e universale di questa nostra 
Città, e vedendolo venire al suo palsgio, il popolo gli 
diede segni di allegrezza, essendogli andato incontro vari 



suoi parenti per fargli corona alla venuta della sua Patria, 
da molto tempo che manca, ed avendo fatto le due An- 
nunciature di Polonia, a Moscovia con sommo decoro, e 
aggradimento di quei monarchi. Sabato 29 detto dal- 
1'Ill.mi Sigg. Deputati della Città, gli fu fatta ergere in 
mezzo la Piazza Nobile una macchina da fuochi artefatti, 
rappresentanti una magnifica rea1 colonna, ornata di sta- 
tue, e rappresentazioni gloriose allo stesso Principe, ed è 
stata eseguita ottimamente, e con applauso universale, 
che ha durato più d'un'ora; il concorso del Popolo è 
stato sovragrande, e gli hanno fatti anco a di lui onore 
li seguenti sonetti l'istessa sera. 

PER LE FESTE D'ALLEGREZZA CON CUI L'ILL.MA CITTA 

ONORA LA PROMOZIONE ALLA SACRA PORPORA DELL'EM.MO 
PRINCIPE SIG. CARD. DON GIANANDREA ARCHETTI. 

Sonetto 

S'alte colonne, archi sublimi e marmi 
S'ersero un tempo nell'antica Roma 
Ai chiari Eroi, ch'ebber la lerua d o m ~  
Col Sangzle sparso, e col valor dell'armi, 

Assai pii$ giusto e convenevol parmi, 
Che a Voi  Signor per l'onorata Soma 
D'ostro v'adorni il Gran Pastor la chioma, 
Ed io consacri a Voi  miei rosi carmi. 

E se il German a vostro onor rrn Tenapio 
Fa svavillar di vaga luce adorno 
Di cui la Fama ancor ne sparge il suono, 

La Patria pur seguendo il grato esempio 
Una colonna v'erge in questo giorno, 
Che con sua luce vi predice il Trono. 

In segno di pieno gaudio, e venerazione 
umilissimo G.R. 



PEL PASSAGGIO DA BRESCIA DELL'EMMO PRINCIPE SIG. 
CARD. GIANANDREA ARCHETTI. 

Sonetto 

Le difficili cure, e i gravi ìncarchi 
Compiuti alfine, a rivederti io torno 
O Prence Angusto, al cui gran Nome intorno 
Chi templi innalza, e chi colonne, ed archi. 

A' tuoi sudor d'immortal gloria carchi 
Premio è Z'Ostro Latin, di cui s'e' adorno, 
Sudor, che fero il tuo lontan soggiorno 
Sì caro ai Moschi, e ai Sarmanti Monarchi. 

O come ebbra di gioia e altera fassi 
La Patria tua, che Figlio ognor t i  noma, 
E va lieta gridando ovunque passi. 

Questi è già quel, che l'onorata chioma 
Cinto d'allor fra pochi dì vedrassi 
Nzrovi portar sacri trionfi a Roma. 

Dell' Ab . Francesco Salodino 
fra gli Agiati Guilinzio. 

Risposta 

Dell'estro se con l'ali ora tu varchi 
Di Cerva al Nume, e al Delfico soggiorno, 
Iui a temprar del Veglio ingordo a scorno 
Inni piìi eterni di colonne e d'archi. 

Ben hai ragion, che di purpurea carchi 
Luce immortal brillan suoi pregi intorno 
Si che or facendo al patrio srrol ritorno 
Le ciglia il Mella da stupore inarchi. 

E volanti in ver Lui sciogliendo i parsi 
Cupido il cerca, e Figlio, e Prence il noma, 
E per lJOstro baciar sJerge dai sassi; 



Ma nel dolce atto e' sviene, e infrenu, e doma 
Troppa gioia sun gioia e immoti stassi. . . 
Frema a ciò invidia, e svellesi la chioma. 

Dell' Ab . Bernardino Redolfi 
fra gli Agiati Veranio. 

A S.E. IL SIG. CARD. GIANANDREA ARCHETTI. IL CLERO 
DI S. AGATA. 

Sonetto 

Ferma, e costanle ognor sulla tzla Sede 
Bella qual fosti nell'età vetusta 
A noi dirvela la faccia augusta 
O santa invitta, ed inconcussa Fede. 

Per l'alto tzro valor, che mai non cede 
A chi t'oltraggi~ in empia guerra ingiusta, 
Di ricche spoglie alteramente onusta 
Oggi l'Italia a trionfur t i  vede. 

Tu questo Eroe, che t'ha di gloria aperto 
Un sentier nuovo del purpureo manto 
Ben a ragione, o Santa Fede ornasti. 

Ma intanto. . . o Fede a che mai pensi intanto? 
Par che tu creda, che a così gran merto 
Il già donato premio ancor non basti. 

Non contento il suddetto Corpo Pubblico delle an- 
zidette dimostrazioni di gaudio ad onore di un sì degno 
principe concittadino, ha anco voluto dargli segni maggio- 
ri di contentezza, col convocare un Consiglio Generale. 

Per tanto convocato a bella posta il dì 2 Aprile 1785 
il Genera1 Consiglio per aggregarlo alla Nobiltà 1'Ecc.mo 
Sig. Card. Archetti, suoi fratelli in grazia della promo- 
zion'ottenuta dal Porporato, e tutta la famiglia sarà par- 
tecipe, e ammessa a quei onori, che godono tutti li Nobili 
in perpetuo. Pertanto vedendosi onorato il detto Em.mo 



Cardinale, s'uni co suoi fratelli a fargli i loro dovuti rin- 
graziamenti per l'aggregazione ottenuta alla detta No- 
biltà. 

Poco tempo, che fu arrivato in sua Patria, ha avuto 
da due suoi SS. Fratelli cioè Antonio e Giambattista del- 
le turbolenze, ma con sua desterità, e prudenza le ha glo- 
riosamente superate, avendogli convinti con dolcissime 
maniere, che poi ha ottenuto ciò che bramava. 

Nel tempo, che ha soggiornato in Città è stato a ritro- 
var due, o tre volte sua Sig.ra Sorella Donna Paola Ma- 
tilde monaca in S. Giulia, e colà vi ha anco celebrata la 
S. Messa. Più è stato a celebrare alla Chiesa de SS. Fau- 
stino e Giovita nostri Protettori, e quelli RR. MM. l'han- 
no servito decorosamente, e dopo hanno dato un buon 
rinfresco. Ha pure celebrato a S. Agata sua parrocchia, e 
trattato da quel rispettabile clero coli sommo onore. Fi- 
nalmente è stato invitato a celebrare nella Chiesa di S. Ca- 
terina monache domenicane, ed anco queste hanno pro- 
curato fargli quei onori a Lui condegni; ed in tutte que- 
ste Chiese hanno gareggiato fargli onori decorosi, che me- 
rita un si degno Porporato, e per tutto con un concorso 
di popolo numerosissi mo d'ogni condizione. 

Tralascio raccontare gli inviti che gl'hanno fatti, e pa- 
renti tutti e Cavalieri, Rappresentante, e S.E. Rev.ma 
nostro Vescovo Mons. Nani, a motivo di non stancar il 
lettore; in somma dalla maggior parte è stato gloriosa- 
mente onorato sì degno Principe per le sue dolci manie- 
re, che ha praticato con tutti. 

Finalmente è partito dalla nostra Patria con dispiace- 
re sommo di tutta la Città per andare a Roma, e si crede 
non ritornarà più alla propria casa, e un giorno gli augu- 
ro la dignità papale, se a Dio piacerà. 

Atroce omicidio fatto dal R.do Sig. Don Giacomo Albertini 

Avendo opportunità Giuseppe Lazzaroni di questa 
città di maritare Rosa sua figlia in Mattia Taparelli di Mar- 



co Saloriano, di professione spinascino ". Questa fu spo- 
sata verso la metà di Febbraio 1786. 

I1 Rev. Sig. Don Giacomo Albertini prete nativo di 
terra di Caelina " in Va1 Eutrompia, uomo religioso zelan- 
tissimo, confessore e predicatore, e dai suoi conoscenti 
considerata persona elemosiniere, e timorato di Dio, il 
quale per maritar questa giovine il medesimo gli ha que- 
stuato alla predetta denaro per fargli un letto e vari mo- 
bili di casa. 

Detto religioso da molto tempo aveva conoscenza col- 
la famiglia Lazaroni, ne restava di continuo fargli del be- 
ne con elemosine, ed assisterla nelle sue indige&e per es- 
ser bisognosa. 

I1 giorno di S. Mattia Apostolo, cioè il 24 mese, ed 
anno suddetto la mattina vi andò Rosa moglie del detto 
Taparelli con la compagnia di sua madre a ritrovar a casa 
il detto religioso, e il medesimo gli dice di dire a suo ma- 
rito, che il dopo pranzo andasse da lui, che voleva fargli 
spinar del lino. Questo v'andò a casa (ch'abitava nel col- 
legio di S. Antonio Viennese) verso le ore 22 in circa 
colla compagnia d'un suo amico, il quale lo lasciò sulla 
porta di detta casa. L'amico lo aspettò per molto tempo; 
ma vedendo che non ritornava se n'andò via. 

Mattia entrato in camera del detto prete. Ciò che par- 
larono fra loro non si sa; ma s'ha inteso dire, che questo 
giovine avesse della gelosia col detto prete per sua moglie; 
però questi venuti a parole d7altercazione, il predetto Ta- 
parelli oltre le parole fatte abbia sguinato un cortello 
coll'intenzione d'ucciderlo; ma il religioso fu svelto, e gli 
è riuscito levarglielo dalle mani, e glic lo gettò per terra 
in atto di volerlo cacciar fuori di camera. 

I1 Taparelli ha voluto riprender il suo cortello; ma 
nell'atto di pigliarlo, il prete vi si è avventato addosso, e 

47 Spinacino = cardatore di lana. 
48 Caelina = Cailina di Villa Cogozzo, villaggio bresciano in Va1 

le Trompia. 



lo ha gettato a terra, e col medesimo gli ha dato 40 e più 
ferite. 

Nell'atto, che il religioso minacciava il povero ferito 
gridava confessione, confessione il predetto Rev. Alber- 
tini gli rispose, se vuoi confessarti io ti confesserò; ma il 
povero Taparelli non ha da lui voluto confessarsi, e ne 
anche il prete si fidava lasciarlo, se non quando lo ha 
veduto morto. 

La sera stessa lo chiuse in stanza, e andiede in Chie- 
sa di S. Antonio, colà si vestì degli abiti sacri, e diede la 
benedizione al popolo col SS. ~&ramento. ~ i r m i n a t a  la 
funzione, si spogliò e andiede a far zna passeggiata per 
città; e suonata l'ora di notte ritornò a casa sua. 

Siccome il cadavere aveva sparso il sangue per la stan- 
za nel rimenarci a vicenda, così Don Giacomo volle leva- 
re le macchie, acciò non si vedessero i segnali; e a tal og- 
getto andò a prender molt'acqua per coprire il misfatto; 
ma Dio, che non vole stii coperta l'iniquità, non ostante 
ve ne rimase alquanti segnali. 

Verso le 8 della notte, involse il cadavere in qualche 
panno, lo portò in contrada disteso per terra. c indi spa- 
rò una pistolla, per dar a credere che fusse stato assassi- 
nato da malandrini, e a tal oggetto gli levò le fibbie alle 
scarpe, l'orologio, il denaro, ed altri mobili, che teneva, 
e gridò parecchie volte aiuto, poi se n'andò in casa a 
dormire. 

La mattina seguente la gente vedendo quest'omo mor- 
to, andarono in detta casa per rilevarne il fatto, videro 
aperta la stanza del prete, ch'era in letto, che dormiva, 
questo si smisciò. Vedendosi in camera tal gente, credé 
fossero i birri, e prontamente confessò essere stato lui, 
ch'aveva commesso tal omicidio. 

Intesa la confessione da lui fatta, ne fu dato avviso 
alla Giustizia, la quale mandò prontamente i birri per ar- 
restarlo, e in detta giornata lo condussero nelle carceri 
ben assicurato. 

Fu poi menato dal Giudice per essere esaminato, il 



quale prontamente confessò il successo come fu eseguito. 
Tal avvenimento fu con lettera partecipato a venezia al- 
1'Ecc.mo Consiglio di Dieci; ciò che ne succederà, in pro- 
gresso s'attende li riscontri. Fra tanto si forma il pr&es- 
so, e terminato che sarà, sarà anco data esecuzione dei so- 
vrani comandi. 

Ne primi d'Aprile dell'anno stesso sortì dalla boc- 
ca del predetto religioso una proposizione, ossia confes- 
sione, e ha detto non esser vero ciò che ha deposto in 
Giudizio; ma esser state due persone, c'han fatto tal 
omicidio, ed questo hanno obbligato il sunnominato sa- 
cerdote con giuramento solenne davanti ad un Cristo di 
dover dire esser stato lui solo, ch'ha fatto tal misfatto, co- 
me ha notificato di sopra, che però scrivono a ~orna'per 
far sciogliere il giuramento, e avuto i'assoluzione e per- 
messo, notificherà le persone, e il fatto come è eseguito; 
ma se non ha l'ordine da S. Santità mai non lo paleserà 
alla Giustizia, né ad altra persona, per adempir; al giu- 
ramento fatto, e piuttosto subirà la morte; ma non le 
paleserà mai. Pertanto hanno scritto, e s'attende la ri- 
sposta del S. Padre. 

Condannato a morte Giacomo Bonetti e grazia ottenuta dalla 
Quarantia Criminale 

Giacomo Bonetti di Paolo detto Bissolo della Terra di 
Castenedolo; ma abitante in Borgo Poncarale, per vari mi- 
sfatti e omicidi fatti rilevati dal suo processo dall'Ecc-mo 
Nicolò Barbarigo Podestà e V. Cap. con la sua curia, fu 
condannato la mattina 6 Marzo 1786, cioè lunedì, d'esser 
appiccato, e il dopo pranzo fu condotto in Conforteria, 
acciò il mercordì susseguente all'ora di terza fosse ese- 
guita la sentenza. - 

Li suoi parenti inteso ch'ebbero tal funesta nuova, 
per non avef tal scorno mandarono sollecitamente un e- 
spresso con memoriale all'Avogaria, acciò 1'Ecc.mo Avo- 
gador degnar si volesse d'intromette? tal sentenza alla 



Quarantia Criminale, e questo fu accettato. Di fatti il 
mercordì mattina all'ore 1 1 pervenne f avorevol re- 
scritto per la sospensione di tal esecuzione, comettendo 
la causa d'esser disputata alla detta Quarantia Criminale. 

Ricevuto la Carica tal ordine, fu prontamente ubbi- 
dito, e cavato dalla camarella, e posto in altra carcere fin- 
tanto che la predetta Quarantia risolverà o col talio, o lau- 
do di tal sentenza fatta da S.E. Pretore. 

Nel tempo ch'era in Confortaria il già nominato ha 
palesato altri misfatti non noti alla Giustizia, i quali in- 
tesi dalla stessa, la medesima gli ha scritti, e notificati al- 
l'antidetta, acciò maggiormente ne mandi il laudo della 
sentenza già fatta. 

Dopo molti giorni dal Magistrato Ecc.mo sunomina- 
to fu deciso e giudicato per atto di grazia il talio della 
sentenza di morte, e permutata in pregione vita sua du- 
rante. 

Danno cagionato un turbine vicino alla terra di Chiare 

Mercordì 10 Maggio l786 all'ore 23 circa venne un 
temporale con vento gagliardissimo, e vi si unì un tur- 
bine così impetuoso nelle vicinanze della terra di Chiari, 
che ha dato notabile danno a quel vicino paese. Nella 
contrada poi detta i Lumetti, ch'è prima di arrivare in 
Chiari a questa gli ha smantellato le case tutte, e la Chie- 
sa con danno notabilissimo di quei abitanti. 

La Nob. Famiglia Chizzola, ch'esiste in detta contra- 
ta, ha sofferto un danno di n. 3000 e più scudi nel palaz- 
zo e sue case per cagione del detto turbine. 

Mentre Ia sera stessa, che andava a casa sua un mu- 
ratore fu gettato a terra dal vento, e poi investito dal 
turbine, che fu sollevato in aria per molta altezza; ma per 
grazia del Signore il detto turbine lo ha risposto in terra 
e rimase in piedi senza risentire alcun danno nel corpo 
Non è però stato indifferente il spavento, che ha sofferto 
quel povero uomo, che arrivato a casa si mise a letto pel 



gran timore. Tutti quei abitanti oltre il danno avuto han- 
no risentito un galiardissimo timore. 

Grazia domandata al Prencipato a beneficio della fabrica del 
Nuovo Duomo 

I1 Corpo Pubblico dell'Ill.ma Città ha fatto umiliare 
un memor>ale alla Serenità del Principato, a oggetto di 
poter dar ultimazione alla fabbrica del Nuovo Duomo, ed 
è del tenor presente. 

Vedendo l'impossibilità di non poter far ultimare la 
Fabbrica del Nuovo Duomo, a motivo di non aver più 
entrata per proseguire il termine di detta Basilica; perciò 
il Corpo stesso è ricorso alla benigna generosità del So- 
vrano nostro Principe Serenissimo, a oggetto d'ottenere 
grazia, e permesso di poter conseguire da chi unque vo- 
glia beneficare con lasciti alla fabbricc stessa, e ciò otte- 
nendo sarà facile col tempo dar fine alla medesima, altri- 
menti vedesi l'impossibilità del suo termine, onde reste- 
rebbe giacente senza fine. - 

Presentato il memoriale fu anco ottenuto favorevole 
rescritto, permettendo lo stesso, che la fabbrica predetta 
possa ricevere legati da più persone fino alla somma di 
scudi n. 70.000 senza l'aggravi0 del cinque per cento, né 
altra imposta o aggravio; ma tutto gratis. 

Ottenuto tal felice permesso, la domenica 14 Mag- 
gio 1786 1'Ill.mi SS. ~ e p u t a t i ,  che sono li seguenti, cioè 
li Nobb. SS. Co: Onofrio Maggi, Co: Filippo Calini, e 
Co: Ferrante Avogadro fecero celebrare una Messa solen- 
ne in musica nella detta Basilica in ringraziamento di sì 
generoso beneficio ricevuto, e così sarà più agevole l'ul- 
timazione della predetta. 

Di fatti nel corrente anno, hanno dato delle pie per- 
sone principio a lasciare legati alla fabbrica medesima, e 
così in sequela se ne riceveranno degl'altri per poter dar- 
gli fine, quando piacerà a Dio. 

Più in quest'anno 1787 è stata demolita l'inscrizione 



fatta nella facciata del Nuovo Duomo, ed era con lettere 
cubitali in pietra, ad onore del N. H. Sr. Co: Girolamo 
Silvio Martinengo, a motivo che il Nob. Sr. Co: Fran- 
cesco suo figlio non ha voluto pagare il legato fatto il fu 
N.H. suo Sig. Padre, perciò 1'Ill.mi SS. Deputati della 
Città l'ha fatta levare, parendo che tal facciata fosse sta- 
ta fatta fare a spese di detto Cavaliere; onde li medesi- 
mi per tal oggetto l'hanno fatta anichilare, acciò in avve- 
nire non s'abbia a dire una cosa che non è. 

Ingresso di S.E. Cap. e V. Podestà Sr. Giovanni Labbia 

In giornata di sabbato, cioè li 20 Maggio 1786 per- 
venne al possesso di Cap. e V. Podestà di questa Città il 
N.H. S. Giovanni Labbia, quale ha incominciato il suo 
Reggimento con ammirabile aspettazione e applauso di 
tutto il popolo sano; havendo promesso di voler eserci- 
tare la Giustizia con somma integrità tanto desiderahile 
al ricco e al povero, ed ha posto f;eno a total proibizione 
a tutti il portar armi di nessuna sorte; ma che trovando- 
ne da trasgressori, sarà severissimo giudice con tutti, né 
la perdonerà a chi che sia: di fatti avuto tal comando su- 
bito è stato eseguito ne s'ha mai inteso in tutto il corso 
del suo Reggimento, che non sia seguito se non che po- 
chi omicidi, per il timor, ch'era nel popol insano, né han- 
no ardito tanto in Città, quanto in Territorio il portarne 
d'alcuna sorte. 

Non ha neanche mancato d'invigilare in ogni e qua- 
lunque sorta d'istanze, che gli venivan fatte da chiunque, 
sì per il commestibile, come in tutto e per tutto l'occor- 
rente, e sì di giorno che di notte è sempre stato zelantis- 
simo custode delle leggi, e ha operato instancabilmente. 
In somma dal principio fino al fine ha perseverato ad ope- 
rare in ogni COSR a pro del pubblico, ed ha chiuso il suo 
Governo con un onor immortale 49. 

49 Al podestà Labbia, sul finire del suo Reggimento, con delibera del 
30 ottobre 1787 i Deputati Pubblici offrivano un dono d'argento del va- 
lore di 36 filippi. A.S.B. Acta Deputatorum 1783-1788. 



Dal Padre Giovanni Reccaldini Min. Conventuale fu 
esposto al pubblico il giorno del Corpus Domini 15 Giu- 
gno 1786 il seguente: 

PER L'INCOMINCIATO APPLAUDITISSIMO REGGIMENTO D I  
S.E. NOB. H. S. GIOVANNI LABBIA, CAPITANI0 E V. PODESTA 
DI BRESCIA, ECC. 

Sonetto 

Gioisce ormai, non piir sospira Brenuo 
I2 Grande, il Cittadin, il Popol tutto 
Ognun, che in mente ha $07 di senno 
Vè! dice, come mai sbandito è il Lutto. 

Al comparir di Lni, ad un suo Cenno, 
Nascondonsi gli Acciar, e l'Armi, e il Brutto 
Nicchio dei Tristi, e Ladri, e fuggir danno; 
Indi si vede il Vizio al fin distrutto. 

L'aer si spira dolce, e par che s'abbin 
Altro Cid,  altra Vita, altro soggiorno 
Bell'udir! Chi no1 sente? a Coro pieno 

Benedir il Venuto a porvi il Freno! 
Innaugurar per tutto d'ognintorno 
All'lmmortalità Giovanni Labbia. 

Oblazioni ottenute la fabbrica del Nuovo Duomo 

Fintantocché ha vissuto la felice memoria del fu 
Ecc.mo Card. Querini, la fabbrica del Nuovo Duomo ha 
continuato proseguir avanti, pel denaro che il detto Por- 
porato profondevagli; ma la di Lui inorte è stata occa- 
sione d'alentamento alla suddetta, però nonostante anda- 
va continuando finoché vi è stato denaro de legati, ch'ave- 
va fatti alla medesima. 

Terminati, che sono stati, la fabbrica ha incominciato 
alienare quei pochi stabili e capitali, ch'esistevano: e per- 



ché col tempo non s'infrascedissero i legnami, ch'erano 
per servizio della facciata, hanno procurato di terminarla, 
come si vede. Levati li quali, parte se ne sono serviti ad 
altro bisogno della fabbrica, e il superfluo è stato aliena- 
to, e del ricavato se ne sono serviti a beneficio della sud- 
detta. 

L'Ill.ma Città ha esortato tutti i contribuenti, ch'an- 
nualmente pagavano gl'aggravi a voler sborsare oltre l'an- 
nata delle taglie anche quella somma volontaria, che si 
sentivano; ma poco danaro si riscoteva, e ha perdurato 
pocchi anni; ma poi si sono stancati. 

Li SS. sopra la fabbrica hanno prociirato mandar per- 
sone per la Città e questuare; ma anche questa era molto 
scarsa, e sono stati necessitati a sospenderla. 

Vedendo il N H .  Sig. Co: Girolamo Silvio Marti- 
nengo anni avanti prima di morire gli fece un'elemosina 
alla predetta di zecchini n. 1000; oltre un lascito dopo 
la sua morte di somma considerabile; ma il N.H. Sig. CO: 
Francesco suo figlio, adotte le sue ragioni, non li ha vo- 
luti pagare. 

Più hanno procurato di formar un Lotto, che si cava 
quattro volte all'anno, e li vincitori donano alla fabbrica 
ciò, che si sentono, e ciò a benefici9 dell'antidetta per 
procurargli denaro alla stessa. - 

In  oltre fu pensata un'altra ritrovata per far denaro 
alla fabbrica, e fu che la notte del venerdì 3 1 Agosto 1787 
nel pubblico Teatro dell'Accademia degli Errandi di que- 
sta Città fu data una magnifica conversazione di canti e 
suoni coll'intervento del famoso proiessor di Musica il 
Sig. Giammaria Rubinelli nostro Patriotto, quale è stato 
i1 promotore della medesima, e con altri professori di can- 
to e cantatrici, ed anco tutta l'orchestra ,e ciò tutto fatto 
a vantaggio della fabbrica, per dar'eccitamento alla No- 
biltà, Cittadini, e Mercanti, acciò facciano una generosis- 
sima offerta in danaro alla fabbrica stessa, perché possa 
in qualche modo proseguirla. 

I1 detto Sig. Rubinelli ha sborsato a tal'oggetto, come 



si vedrà in appresso, e per dar principio a tal regallo; 
cosicché a di Lui esempio la Nobiltà, Cittadini e Mercanti 
a proporzione delle loro forze hanno gareggiato a rega- 
lare la fabbrica predetta con generosità somma. 

Porzione della Nobiltà, e due Conventi hanno in via 
d'oblazioni esibito un deposito di denaro, come si vedrà 
qui appresso, ma v'è intervenuta la maggior parte della 
Nobiltà. 

E' stato invitato S.E. Cap. e V. Podestà, che ha fatto 
il suo regalo, e vi è intervenuto. Chi non ha voluto esi- 
bire oblazioni, alla Bazzina per l'entrata nel Teatro hanno 
tutti dato, ciò che si sono sentiti. 

Dirò anche della quantità di cerr, cioè torce e can- 
dele ad illuminare il Teatro è stata sorprendentemente 
magnifica, e senza risparmio. 

La quantità di persone, sì d'uomini che di donne di 
qualunque stato e condizione è stata sorprendente, ed è 
stata eseguita la conversazione con gand'applauso uni- 
versale. 

L'incominciamento ha principiato all'ora di notte, ed 
ha perdurato fino le ore otto, così ha datto fine senza al- 
cui disordine. 

Nota delle persone che hanno regalato 
cioè 

S.E. Cap. e V. Podestà Sig. Giovanni Lab- 
bia, qual ha donato n. 23 Gilioti, che 
fanno 

S.E. Rev .ma Giovanni Nani nostro Vescovo, 
ha dato n. 18 papaline a L. 17,lO 

I1 Sig. Giammaria Rubinelli promotore del- 
la Conversazione ha dato n. 24 zecchini 
a L. 22 

Nob. Sr. M.se Antonio Archetti n. 20 detti 
a L. 22 

la fabbrica, 
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Li RR. MM. di S. Eufemia n. 20 scudi di 
Milano a L. 9 L. 180 

Li RR. PP. di S. Barnaba n. 18 detti 21 L. 9 » 162 

I1 Sig. Sigismondo Arici n. 18 detti s L. 9 » 162 

Nob. Antonio Ugeri n. 20 ducati a L. 8 » 160 

Alla Bazzina per l'entrata della porta è stato 
rescosso » 9550 

Che in tutto fanno L. 12013 

Breve pontefici0 accordato dal nostro S.to Padre Pio VI per le 
feste d'osservarsi in avenire da tutti li fedeli 

La traslazione delle feste, c l~e  fu ordinata dal Ser.mo 
Dominio Veneto li 2 Ottobre 1772, come si legge in que- 
sto retro a foglio 79 "; la stessa non fu eseguita; ma la 
seguente per ordine del nostro S. Padre Pio VI ha avuta 
la sua effettuazione nel principio dell'anno 1788 primo 
Gennaio nella seguente forma; e l'Ill.mo Rev.mo nostro 
Vescovo Giovanni Nani ha fatto pubblicare la seguente 
pastorale per ordine di Venezia e del Sommo Pontefice 
oggi regnante. 

Pastorale 

Giovanni Nani per la Grazia di Dio e della Santa Se- 
de Apostolica Vescovo di Brescia Duca, Marchese, e - 
Conte etc. 

Al venerando clero secolare e regolare ed a tutti li 
fedeli della Città e Diocesi Salute nel Signore. 

Nell'annunziarvi o Fratelli, e Figlioli in Cristo di- 
1ett.mi il Breve 11 Maggio passato, che il Sommo Pon- 
tefice Papa Pio VI felicemente regnante ha benignamen- 

50 I1 foglio 79 corrisponde alla pag. 163 del presente volume, e al foglio 
199 dei fascicoli collazionati provenienti daiia raccolta Odorici. 



te concesso al Ser.mo Nostro Principe, e Repubblica di 
Venezia, e diretto a quell'Ill.mo e Rev.mo Mons. Patriar- 
ca, e a Noi dal medesimo comunicato; in cui vengono con 
vera paterna carità rilasciati per il lavoro alcuni giorni, 
ch'erano festivi per ecclesiastico precetto; non possiamo se 
non eccitarvi alla più sincera, e divota gratitudine verso la 
S. Chiesa, la quale non solo sa compatire le nostre de- 
bolezze e bisogni, ma altresì accorrervi porgendo il bra- 
mato soccorso ed aiuto. 

In vigore pertanto del sopraindicato Breve avranno in 
avvenire ad essere osservate in questa Città e Diocesi le 
seguenti Feste, astenendovi in esse non solo dalle opere 
servili, ma coll'obbligo ancora di ascoltare la S. Messa, ed 
impiegarle tutte per la santificazione de1l'Anima Vostra 
in opere di vera pietà e divozione. 

I)  Li due Santi giorni di Pasqun di Resurrezione e 
della Pentecoste colli seguenti lunedì. 

11) La domeniche tutte fra l'anno. 

111) Le feste della Natività di N. S. G. C., della 
Circoncisione , Epifania, Ascensione, Corpo di Cristo. 

IV) Li giorni dedicati alla Conc.ne, Natività, An- 
nunciazione, Purificazione, ed Assunzione della B. V. M. 

V) Le feste de SS. Apostoli Pietro e Paolo, di tutti 
li Santi, di S. Stefano Protornartire, come ancora di S. 
Marco Evangelista Protettore del Serenissimo Nostro Do- 
minio, e de SS. Faustino e Giovita Protettori di questa 
Città, come prescrive il suddetto Apostolico Breve. 

Avrà altresì ad osservarsi in vigare del detto Breve 
il digiuno secondo il solito nelle Vigilie del S. Natale, 
della Pentecoste, del17Assunzione di M.V., de SS. Aposto- 
li Pietro e Paolo, e di tutti li Santi, e perché nei fedeli 
non abbia a venir meno lo spirito di penitenza necessa- 
rio al Cristiano per conseguire l'eterna salute, oltre la 



S. Quaresima, e le quattro Tempora fra l'anno si digiu 
nerà in tutti li mercordì e venerdì dell'Avvento. 

Per conservare poi ne Fedeli lo spirito di devozione e 
pietà verso li SS. Apostoli e verso li SS. Martiri, coman- 
da nel detto Breve il Sommo Pontefice, che nel giorno 
29 Giugno, in cui si celebra la Festa de S.ti Apostoli 
Pietro e Paolo, si faccia la commemorazione di tutti li 
S.ti Apostoli, e che nel giorno di S. Stefano Protomar- 
tire 26 Dicembre, si faccia quella de SS. Martiri, del- 
le quali commemorazioni ingiunte, che a comune no- 
tizia se ne abbia a far memoria nel Calendario, e ciò 
avrà luogo nell'imminente anno 1788 a norma ancora 
del decreto dell'Eccellen tissimo Senato. 

Finalmente viene a Noi comanda10 nel sopraindica- 
to Breve di aver a ricordare, e raccomandare col maggior 
fervore ad ogni uno alla Pastoral Nostra cura commesso 
l'obbligo preciso in cui à il Cristiano di rivolgersi, e ricor- 
rere a Dio Signore, specialmente ne giorni Festivi, che ci 
restano, assistendo con vero spirito di pietà, e divozione 
al S. Sacrifizio della Messa, alla Dottrina Cristiana, alle 
Prediche, e Divini Uffizi. 

Conviene o Dilettissimi riflettere, che Egli è il nostro 
buon Dio quello che ci ha creati, e redenti, che ci ha 
impartiti tutti li beni di natura, e di Grazia, e ch'Egli è 
quello, che ci ha impartiti tutti li benefizi spirituali, che 
temporali di cui godiamo. 

Lung! adunque da Voi nelle Feste li bagordi, gli stra- 
vizi, li giuochi, e tutto ciò, che può condurre al pecca- 
to, come per lo più, ed assai frequentemente sono le oste- 
rie, li balli, e tutti gl'immoderati e pericolosi diver timen- 
ti, che distruggono li Fedeli dall'unico oggetto, ch'è Dio, 
onde attendere con vero impegno, e fervore alla propria 
santificazione, poiché se Chiesa Santa è condiscesa a rila- 
sciare al lavoro alcuni giorni festivi, non deve questa ca- 
ritatevole condiscendenza riuscire in danno delle Anime 
Nostre, ma anzi essere compensata colla maggior divo- 
zione e raccoglimento. 



Avranno per tanto li RR. Parrochi della Città e Dio- 
I 

cesi col fervore loro proprio come prescrive S. Carlo Bor- 
romeo ad eccitare il Popolo loro commesso alla religiosa 
e pia santificazione delle Feste invitandolo alla Dottrina 
Cristiana, alla frequenza da Santissimi Sagramenti, alle 
Prediche, ed all'assistenza dei Divini Uffizi, «ut vero ii 
dies omni pietate, et religiosius colantur hae crebro po- 
pulum Parochi, et Concionatores admoneant. . . ut Con- 
cionem mane, et Sacram lectionem a prandio, ubi expli- 
cari solet , audiant , ut Divinis, Vesperarum praesertim, 
Officiis praesentes pie religioseque adsint: ut in Christia- 
nae Doctrinae rudimentis ac praeceptis, ve1 percipiendis , 
ve1 recolendis esercentum. Questo è ciò, che a comune 
notizia abbiamo creduto dichiarare onde sia tutto con- 
forme a ciò, che viene prescritto nel sopraindicato Breve, 
che colla dovuta riverenza, ed ossequio abbiamo accolto 
ed eseguito. 

Ci giova sperare, che tutto ridonderà a gloria di Dio 
Signore, ed a vantaggio del17Anime alla Nostra Spiritual 
Cura commesse, sopra le quali imploriamo col maggior 
fervore la Benedizione di Dio Signorc. 

Dat. in Brescia dal Palazzo Nostro Vescovile li 28 
Settembre 1787. 

Gio V. di Brescia 

Vincenzo Bonomi Cancellier Vescovile. 

Feste di precetto che rimangono abolite da breve pontificio che 
principia coll'anno l788 

La terza festa di Pasqua di Resurrezione. 
Le terza festa di Pentecoste. 
I1 giorno di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista. 
Delli Innocenti. 
Di S. Mattia Apostolo. 
Di S. Giuseppe. 
De SS. Filippo e Giacomo Ap. 



Della Invenzione di S. Croce. 
Della Natività di S. Giovan Battista. 
Di S. Giacomo Ap. 
Di S. Anna. 
Di S. Lorenzo. 
Di S. Bartolomeo Ap. 
Di S. Matteo Ap. 
Della Dedic. di S. Michele Arcangelo. 
Dei SS. Simone e Giuda Ap. 
Di S. Andrea Ap. 
Di S. Tommaso Ap. 
Di S. Silvestro Papa. 
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INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI 

Frontespizio del ms. di Andrea Costa 

L'Assunta, con il Duomo Vecchio e il Duomo Nuovo 
in costruzione. Anteriore al 1708, anno in cui la 
torre del Duomo Vecchio crollò. Inc. in F. Paglia, 
I1 Giardino della Pittura 

Veduta di Brescia. Sc. D. Cagnoni 

La Poesia e la Pittura: sullo sfondo la Loggia. Dis. 
in F. Paglia, I1 Giardino della Pittura 

I S.S. Faustino e Giovita e la Reliquia delle SS. 
Croci: sullo sfondo il castello. Inc. in O. Rossi, 
Storia delle SS. Croci, 1713 

Pianta e sezione della Biblioteca Queriniana. Dis. 
G.B. Marchetti, 1753. Bibl. Queriniana, Brescia 

Monumento commemorativo al Card. A.M. Querini 
nel presbiterio del Duomo Nuovo. Inc. C. Orsolini, 
dis. B. Bono, 1737. In basso: Seminario Vescovile; 
Duomo Nuovo; Palazzo Vescovile; Monastero delle 
Suore Salesiane a Dado 

Chiesa del Patrocinio. Da ex-voto del 1885 

La Giostra dell'Anello in piazza Loggia, 3 febbraio 
1766, Dis. P. Scalvini, inc. D. Cagnoni 

Scena di teatro allestita dagli alunni del Collegio 
dei Nobili di S. Antonio per l'accademia in onore 
del Cardinale Molino nel 1762. Dis. G. Turbini. 
inc. D. Cagnoni » 121-122 

Pianta della città. È segnata la zona colpita dallo 
scoppio delle polveri di S. Nazaro il 18 agosto 1769. 
Dis. P. Pinelli, inc. D. Cagnoni n 135 

Porta S. Nazaro. Inc. in G.B. Carboni, Guida di 
Brescia >> 165 



13 I1 Convento di S. Chiara: scalinata. Dis. G. Turbini, 
inc. D. Cagnoni pag. 205 

14 Lato orientale del Broletto sul lato a sera della 
piazza d'armi (oggi Martiri di Belfiore). Dis. F. Bat- 
taglioli, sc. F. Zucchi D 221 

15 Fac-simile del f .  249 del Compendio di A. Costa » 257 

16 Monte di Pietà e ingresso delle prigioni. Lit. di P. 
Filippini » 269 

17 I1 Teatro e il mercato del vino. Inc. in G.B. Car- 
boni, Guida di Brescia » 299 

18 I1 globo aereo. Dis. in A. Costa, Compendio, f .  371 » 309 

19 Prospetto delDuomoNuovo. Inc. G. Vasi, 1742 » 329 



INDICE DEI NOMI DI LOCALITA 

Adro, 27 n. 
Ala Veronese, 268 
Ancona, 127 
Arco, 62 
Asola, 162 
Assisi, 249 

Bagolino, 278 
Baia, 127 
Bergamo, 58, 129, 140, 153, 156, 

162, 170, 173, 201, 216, 228, 
3 l 3  

Bologna, 42 
Borgo Poncarale, 322 
Bormio, 290 
Breno, 270 
Brione. 21 1 

Caelina, 320 
Calcedonia, 3 14 
Calino, 313 
Calvisano, 139 
Campione, 3 15 
Canetto (= Canneto), 240 
Casabella, 235 
Casalmoro, 247 
Casinette, 268 
Castelmuovo, 130 
Castenedolo, 322 
Castiglione delle S tiviere, 88, 

114, 183, 228 
Cattaro, 88, 236, 237, 283 
Cellatica, 199 
Cesena, 314 
Chiari, 204 n,, 294, 323 
Codogno, 266, 268 

Como, 89 n., 240 
Coniolo, 195 
Corfù, 56, 170, 275 
Cossirano, 169 
Crema, 102, 140, 315 
Cremona, 38, 129, 172,219,224 

Ferrara, 114 
Firenze, 125 
Floriano (m.), 52 
Formighara, 232, 314, 315 
Fornaci, 170 

Gabiano, 247 
Gandino, 170 
Gardone V.T., 211, 247, 297 
Gavardo, 215, 280, 313 
Ghedi, 82, 215, 216, 291, 293 
Girgenti, 249 
Gottolengo, 140, 171 
Gratacasolo, 276 
Grigioni, 21 1 

Imola, 89 
Iseo, 286 

Lecco, 240 
Lido (Venezia), 131 
Lodi, 173 
Lonato, 86, 95 n. 
Lumezzane, 235, 236 



Maclò (Maclodio), l96 
Mamalucco, 13 1 
Manerbio, 3 13 
Mantova, 89 n., 130, 227, 228, 

235 
Mestre, 131 
Milano, 140, 161, 173, 227, 228, 

259, 314 
Modena, 68 
Montichiari, 215, 247 
Montirone, 292 
Moscovia, 240, 314 
Murano, 131 

Napoli, 42, 126, 128 
Nuvolento, 207 

Ome, 270 
Orzinuovi, 195, 196, 243 

Padova, 48, 52, 112, 130, 156, 
l58 

Parigi, 308 
Parma, 161, 162, 217, 228, 268 
Piacenza, 161, 267, 268 
Pieve di Bono (fiera di S. Giu- 

stina), 312 
Pisogne, 57, 162 
Poan, 289 
Polesine, l58 
San Polo (isola), 86, 87 
Polonia, 314 
Pornesano, l28 
Pontevico, 162, 219 
Posiilipo, 128 
Pozzuolo, 127 

Retegno, 267, 268 
Rezia, 289 

Rodengo, 122, 157 
Roma, 56, 103, 114, 116, 124, 

128, 170, 181, 211, 217 
Roncadelle, 224, 3 13 
Rovato, 200 

Salò, 132, 162, 201, 227 
Sassonia, 298 
Serle, 312 
Siviano, 87 
Soncino, 84, 160 
Sorisane (Sorsole), 193 
Stocchetta, 3 13 

Teglie, 132 n. 
Torino, 129, 298 
Torre Annunciata, 128 
Trento, 300 

Udine, 243 
Urbino, 250 

Valcamonica, 23, 57 
Valgobbia, 2 16 
Va1 Eiutrompia (o Eutrompia = 

Valtrompia), 94, 95, 216, 320 
Va1 Sabbia, 94, 95 n., 216, 278, 

279, 280 
Va1 Tavareda, 24, 25, 93 
Valtellina, 58 
Venezia, 130, 132 n., 133, 137, 

138, 142, 153, 156, 157, 162, 
170, 178, 191, 196, 211, 217, 
235; 238; 312' 

Verona, 89 n., 130, 153, 156, 
162. 201. 283. 288, 289 

vicenza, 13'0, 15'8 
Vienna, 216, 283 
Vobarno, 132 



INDICE DEI NOMI DI PERSONA 

N.B. I nomi dei monasteri maschili e femminili sono elencati sotto 
la voce Ordini religiosi. Viene omessa la voce Brescia. 

Adami, 175 
Agostino da Desenzano, 249, 305 
Alberini Pietro, 17 1 
Albertini Giacomo, 319, 320, 

32 1 
Alberto da Desenzano, 247 
Alessandro da Castiglione delle 

Stiviere, 88 
Alfani mons. ..., 182 
Alghisi Antonio, 242 
Alghisi Paris Francesco (mae- 

stro di Cappella), 24, 62 
Ansa, 44 
Ana talone (vescovo), 5 1 
Anselmi Luigi, 253, 255, 259, 

261, 262, 263, 264, 265 
Antegnati [ Costanzo l (organa- 

ro), 279 
Antonio Clemente di Sassonia, 

298 
Antonio da Simonea, 247 
Appiani G. Battista, 275 
Arcangelo da Lecco, 239, 240, 

24 1 
Arcanvilla (antiquario), 127 
Archetti Antonio, 315, 319, 320 
- Carlo, 228, 230, 232, 233, 

314, 315 
- ab. Faustino, 182, 231 
- card. G.  Andrea, 231, 314, 

315, 316, 317, 318 
- G. Antonio, 231 
- G. Battista, 231, 232, 315, 

319 
- Paola Matilde, 319 

Arici Luigi, 98, 99 
- Francesco, 132, 241 
- Sigismondo, 330 
Armani Bonifacio, 275 
- nob. Carlo, 191, 192 
Averoldi Achille, 235 
- [Altobello], 98 
- Faustino, 235 
- Ferrante, 324 
- Francesco, 235 
- G. Antonio, 20 n. 
- Giovanni, 235 
- Girolamo, 357 
- Lelio, 235 
- Luigi, 235 
- Vincenzo, 98, 99, 229, 247 
Avogadro (famiglia), 235 
- Elisabetta, 89 n., 92, 143, 

235 
- Paola, nata Fenaroli, 235, 

236 

Bacchiocchi Dornenico (cerusico) , 
172 

Badoaro card. Giovanni, 19, 20' 
22, 23, 24 

Balucanti (famiglia), 220, 3 15 
Banchetti Amalia, 220, 222 
- Michelangelo, 220, 224 
Barbarigo card. G. Francesco, 24, 

42, 48 
- Piero (podestà), 22, 36, 213 
- Nicolò, 322 
Barbisoni Giorgio, 290 
- Giulia, 290 



Bargnani Checo [Francesco], 
310 n. 

- Olimpia, 93 
Barbio G. Domenico, 184, 189 
Barboglio Pietro, 102 
Barchi Alemanno (storico), 244 

n. 
Bardea Ignazio, 290 
Baroncini di Calino, 31 3 
Bartolomeo ..., 278 
Bassi Marco, 306, 307 
Batilana Francesco (maestro gio- 

chi d'acqua), 212 
Battaglioli ... (pittore), 69, 97 
Battola Luigi, 270 
Beccalossi ab. Antonio, 21 1, 275 
Beccarelli Giuseppe, 20, 22, 23 
Benedetto ... 0.f.m.. 86 
Benedetto XIII, 56. 
Benedetto XIV, 70, 81 n., 85, 

166 
Bertola ..., 99 
Bertoli (maestro a Venezia del 

Coro dei Mendicanti), 26 n., 
132 

Berzone, 178 
Bianchi (famiglia), 3 15 
- Bartolomeo, 287, 288 
Biebbiena Kav [Antonio], 68 
Biemmi G. Maria (storico), 52 
Bigoni Vincenzo (pittore), 204 
Biondini Angelo Maria (venera- 

bile), 62 
Bocca Girolamo, 63 
Bollani vescovo Dornenico, 18 
Bologna G.B. detto il Quattor- 

dici, 295 
Bona (famiglia), 138 n. 
- Carlo, 72 
Bonalda Camillo, 216, 296 
Bonetti Giacomo. 322 
- Paolo detto Bissolo, 322 
Bonfadi (famiglia), 3 15 
Bonfilo Leopoldo (canonico), 305 
Bonini Faustino, 310 
Bonometti Benedetto (maestro 

di posta), 218, 288 
Bonomi Giacomo, 175, 242 
- Vincenzo, 242, 333 

Bonsignori Pietro, 305 
Bonvicini Valerio, 187 
Bortali Giacomo detto Rosso, 

267, 268, 270 
Bott Lodovica, 289 
- Pietro, 289 
Botti Beatrice, 169 
Braschi G. ~ k ~ e l o  (v. Pio VI), 

314 
Brentana Girolamo. 76 
Brognoli Antonio (poeta). 99 n., 

142, 143, 216, 275, 279 
- Giuseppe, 143 
Brozzoni Giuseppe, 29 
Buissa don Pietro, 162 
Buscalini don Giovanni, 207 

Calini (famiglia), 102, 104, 138 
- Elisabetta, 219 
- card. Lodovico, 56, 102 
- Orazio (poeta), 102, 142, 

143, 297, 301 
- Pier Paolo, 246 
- Vincenzo, 246 
Camisani don Giuseppe, 285 
Canetti Francesco (maestro di 

Cappella), 248 
Canini G. Maria, 156 
Capece della Somaglia Bianca, v .  

Uggeri Bianca 
Capelo Giuseppe, 285 
- Pierandrea, 85 
Caprioli (famiglia), 138 n. 
- Pietro, 305 
Carafa card. [Francesco], 181, 

182 
Carboni G. Battista, 43 n. 
Carenzoni don Vincenzo, 203, 

207, 249 
Caretta ... (maestro di musica), 

142 n. 
Carlo Emanuele 111, 81 n., 297 
n. 

CaroIina M. Antonia di Sarde- 
gna, 298 

Casoli card. [Bernardino] , 181 
Castellini . .. (pittore), 50 
Cattaneo Sante (pittore), 43 n., 

245. 



Cazzago Alfonso, 92 
- Lucio, 305, 306 
Charles ..., 3 10 
Chiari Alberto, 142 
- Pietro, 242 
Chizzola (famiglia), 323 
- don Leandro, 56 
- Lodovico, 56 
- Luigi, 310 n. 
- Teodora, 66, 86 
Cigola (famiglia), 89 
- Flarninia, 66 
- G. Battista, 63 
- Lelia, 64 
- suor Lucrezia, 44, 45 
- Vincenzo, 104 
Ciscotti Stefano, 75 
Clemente XIII, 85, 103, 114, 

177 
Clemente XIV, 12, 114, 177 
Cocoli G. Maria, 277, 310 n. 
Coelli Giacomo, 277 
- Pietro, 277 
Colloredo Elisabetta in Avoga- 

dro, v. Avogadro Elisabetta 
Colosio ..., 97 
Comi Angelo, 219 
Conforti Carlo, 93, 100 
Contarini Carlo, 99, 102, 203, 

283 
- Nicolò, 184, 209, 215 
- Simon, 74 
Conter Fulvia, 132 n. 
Conti Antonio (avvocato fiscale), 

35, 40, 41 
Corbellini Francesco (architetto), 

125 
Comeille [Pierre], 89 n. 
Cornelio Bernardo (podestà), 44 
Corner Andrea Giulio, 298, 302 
- Pietro, 63 
- 2. Nicolò, 302 
Corsini card. [Andrea], l81 
Corso ..., 175 
Corti ..., 53 
Costa Andrea (autore del Com- 

pendio), 243, 244 

Costantini Bartolomeo, 242, 246 
Covi don Iadovico, 119, 174, 

246 
Covi don Vincenzo, 274 
Cugnotti Pietro, 99 

Dalumi (famiglia) 280 
Dandolo Alvise, 183 
David Giacomo, 285 
Delfino G. Pietro, 94 n. 
Dellavia ..., 32 
De Luca ..., 219 
Desiderio, 44 
Dictrechstain, 125 126, 127, 128, 

129 
Diedo Matteo, 283 
Dionisi p. Livio, 279 n. 
Dolfin G. Pietro (prevosto), 28, 

29, 33, 34, 36, 38, 39, 123 
- Lenorado, 247, 267 
- Marcantonio, 36, 37 
Donà Andrea, 237 
Donati Tiscano, 237 
Doneda Carlo, 71, 226 
Dorosini Prof. Don Andrea, 50 

n. 
Ducchi (o Duco) Benedetto, 100, 

102, 211 
Duodo Alessandro, 163, 190 
Duranti (famiglia), 138 n. 
- Andrea, 89 n. 
- Durante, 81 n., 19, 175 
- Girolamo, 81 n. 
- Giuseppe, 301 
Durazzo (conte di), 131 
Dusi G. Battista, 224, 226 

Egidio d' Assisi (Beato), 249 
Eleonora d 'Aragona, 132 
Eliseo o.f.m., 203, 287, 288 
Eino Alvise, 153, 213 
Erizo (ambasciatore), 115 

FaS.; Massimo, 193 n. 
Faglia Co: don Girolamo, 27 
Faino don Bernardino (storico), 

244 
Fappani mons. dr. Antonio, 68 

n. 



Fé vescovo Alessandro, 99, 169, 
177, 227, 284, 285, 286 

- Andrea, 10, 102 
Febbrari G. Battista, 291, 292, 

293 
Federico Augusto di Sassonia, 

298 
Fenaroli Antonio, 143 
- Bartolomeo, 235, 310 
- Gaetano, 42 n., 99 
- Giacinto, 102 
- G. Antonio, 42 n. 
- Girolamo, 307 
- Luigi P.d.O., 42 n. 
- Stefano, 204 n. 
Ferdinando di Borbone, 217, 

228, 296, 297 
Ferdinando d'Austria, 227 
Ferraroli Giuseppe, 102, 242 
Ferretti Gabriele d7Ancona (Bea- 

to), 250 
Ferri ... (capitano), 2 19 
Ferroldi Faustino, 240 
Filippini Galante, 286 
Filippo da Brescia, 247 
Fisogno Francesco, 35, 36, 37 
Flangini Lodovico, 2 1 3 
Foggini (abate), 182 
Foresti (famiglia), 138 n. 
- Lodovico, 7 1 
Fortunato da Gambara, 86 
Foscarini Sebastiano, 166 
Francesco d'Austria, 229 
Franzoni Giacomo, 38, 40, 253, 

260 
Frassi, o Frascio, Antonio, 30, 

33, 40 
Frassine G. Battista, 199 

Gabrieli Carlo, 71 
GafEuri Faustino, 266 
Galante Ferdinando, 174, 241, 

246 
- Filippo, 240 
Galli Gulielma, 169 
- Gulielmo, 169 
- Paola, 169 
Gambara di S. Zeno (famiglia), 

46, 74, 75, 76, 287 

- G. Francesco, 36, 143 
- Marcantonio, 32,66, 67, 141, 

203 
- Nicola, 286 
Ganassoni Andrea, 7 1 
- ab. Benedetto, 170 
- Francesco, 212 
Ganganelli card. Lorenzo, 1 14 
Garbelli Filippo, 137 n. 
Garzoni Marin, 153 
Gatti Giovanni, 237 
- Giuseppe, 157 
- don Luigi (maestro di musi- 

ca), 284 
Geroldi don Domenico, 29 
Ghirardi Francesco (fiscale), 305 
- don Giuseppe, 184, 186, 199 
Ghisi ,.. (medico), 172 
Giambattista . . . bergamasco, 250 
Giambattista della Fantasinà, 

313 
Giampietro da Brescia, 242 
Giovanelli G. Federico (Patriar- 

ca), 305 
Giovanni da Parma (Beato), 250 
Girardi Giuseppe, 157 
Girelli Giuseppe, 204, 206, 207 
- Vincenzo, 3 11 
Giuseppe 11, 125, 132, 179, 284 
Giuseppe da Siviano, 87 
~ i u ~ ;  o Zugno Francesco (pit- 

tore), 43 n., 69 
Giugni Giordano (falegname) , 

2 12 
Glisenti Orazio, 259, 266 
Gonzaga Lodovico, 89 
~ o t t a r d i  Dornenico q. Antonio, 

268 
Gradenigo Bartolomeo (podestà), 

29 
- Giacomo, 313 
- Nob. G. Girolamo (storico, 

arcivescovo di Udine) , 24 3, 
244 

Grassi Zoanne, 304, 305, 311 
Grepi ..., 191 
Grimani Francesco, 95, 97, 275 
- Girolamo, 153 
- Pietro, 70 



Grossi p. Pier Luigi (poeta), 207, 
208, 284 

Guaineri (monaco), 304 
Guelfi G. Battista, 276 
Guerrini mons. Paolo, 69 n., 

137 n. 

Ignazio (fante degli Inquisitori), 
283 

Isidoro da Calvisano, 87, 247 

Kaunitz (conte di), 126 

Labbia Giovanni (podestà), 325 
n., 326, 328 

Lagarda (colonnello), 65 
Laini Domenico, 240 
Lambertini Prospero (Pontefice), 

168 
Lazzarini, v. Marchetti Giacomo 
Lazzaroni (famiglia), 320 
- Giuseppe, 3 19 
- Rosa, 319 
Lechi co: Faustino, 223, 224, 

228 
- co: Galeano, 291, 292 
Leopoldo di Toscana, 217 
Lezze Andrea, 253, 255, 259, 

262, 266 
Lio Fabio, 213 
Longhena Pietro, 92, 102 
Longhi Francesco, 242 
Longo Lucrezio, 305, 307 
Luchi Faustino, 223, 224 
- Ferdinando, 222, 223, 224 
Lumeri Girolamo (indoratore), 

266 
Luzago Tomaso (ten. colonnel- 

lo), 171, 315 

Macedonio card. [Luigi Maria], 
181 

Manera Paolo, 275 
Maggi Alessandro (Beato), 2 18 
- Annibale, 212 
- Onofrio, 324 
- don Taddeo, 305 
Manfredi Carlo (architetto), 68 

Manganoni Tommaso (inquisito- 
re del S. Ufficio), 22 

Manin Lodovico, 93, 94 n. 
Manzoni Arcangelo da Lecco, 
239, 240, 241 
Marce110 da Brescia, 247 
Marchetti Giacomo (detto Laz- 

zarini), 224, 225 
- Giulio, 246 
Marefoschi card. [Mario], 18 1 
Margarita don Vincenzo, 56 
Maria Amalia di Parma, 217, 

296, 297 
Maria di Modena, 227 
Mariani Luciana, 226 n. 
Mariano da Gabiano, 247 
Marini A., 211 
Marocchi Carlo, 48 
Massimiliano d'Austria, 2 l 6  
Martinengo (famiglia), 21 8, 276, 

296 
- ab. Camillo, 273 
- Ferigo delle Balle, 297 
- Francesco (vescovo), 65 
- Francesco delle Balle, 297 
- Francesco Colleoni, 93, 229, 

298, 301, 325, 327 
- Giorgio, 276 
- Leopoldo, 37, 171 
- suor M. Maddalena, co: da 

Barco, 65, 66 n. 
- Marcantonio, 45, 246 
- Marta, 65, 129, 130 
- Pietro (marchese), 76 
- Silla, 275 
Marzo10 Carlo, 295 
Marzollo dr. Marco, 66 n. 
Maserino ..., 277 
Masetti-Zannini dr. co: Ludovi- 

co, 104 n. 
Massa Domenico, 27, 28, 29, 30, 

32, 35, 39, 40, 41, 43 
- G. Battista, 26, 29, 35 
Materzanini Giuliano, 280 
Matteo da Girgenti, 249 
Mazzoleni Francesco, 3 1 3 
Mazzucchelli Filippo, 92 
Melloni G. Battista, 42 n. 



Melzi Clara (milanese), 235 
Memo ~ n d r e a  (pdestà), 56 
Merici Angela (Santa), 226 
Mese ..., 292, 293 
Miolarini don Luigi, 183 
Mocenigo Aloisio (doge) , 1 18, 

137 n., 176 
Mocenigo Kav. Antonio, 59, 65, 

122 
- Sebastiano, 287 
Molino Giovanni (vescovo), 84, 

85, 93, 94 n., 100, 102, 114, 
115, 116, 117, 118, 123, 124, 
133, 154, 158, 160, 171, 175, 
176, 177, 178, 244 

- Marco, 170 
Molteni M. Antonio, 313 
Monlazio Jacopo, 209 n. 
Montagnini Giacomo (medico), 

288 
Monti Giuseppe (pittore), 253, 

255, 259, 260, 262, 265, 266 
Montini Giuliano, 241 
Mor Antonio, 171 
Moroni Flaminio, 43 
Morosi Pietro, 192 
Morosini Fortunato (vescovo), 

48, 56 
- Vincenzo, 218, 228 
Mostachia Carlo, 53, 54 

Nane, o Nani, Giovanni (vesco- 
vo), 104, 177, 206, 208, 219, 
227, 241, 246, 252, 273, 274, 
280, 300, 304, 314, 319, 328, 
330 

Nava Giovanni (vescovo), 1 84 
Negroboni Giovanni, 56 
- Girolamo, 92 
- Margherita, 219 

Odorici Federico, 15 n., 330 
Ordini Religiosi: 

Agostiniani di S. Barnaba, 162 
- di S. Croce, 162, 304 
- di S. Giovanni Ev., 305, 

306 
Benedettine dette di S. Giulia, 

45, 59 

Benedettini Cassinesi, 60, 82, 
104, 114, 153, 170 

Cappuccine, 66 
Cappuccini, 112, 286, 287 
Carmelitani Scalzi, 63, 72, 

139, 140, 155, 219, 247 
Celestini dell' Ospizio di San 

Desiderio, 111, 156, 191 
Chierici Regolari di S. Gaeta- 

no, 122, 247 
Conventuali, 112, 119, 124, 

l38 
Domenicani detti di S. Cle- 

mente, 56, 139, 140, 155, 
218 

Filippini, Congregazione del- 
l' Oratorio, 69, 155, 202, 
247 

Francescani, 46, 138, 242 
Gesuiti, 114, 122, 155, 178, 

181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 
199, 214, 217 

Lateranensi di S. Afra, 119, 
124, 155, 156, 191 

- di S. Salvatore, 305 
Monache di S. Caterina, 125, 

319 
- Carmelitane di S. Girola- 

mo, 251, 301 
- di S. Chiara, 203 
- dei SS. Cosma e Damiano, 

169, 250 
- di S. Cristoforo, 86 
- di S. Croce, 134 
- di S. Giulia, 139 
- di S. Maria degli Angeli, 

53, 54, 133, 193, 251 
- di S. Marta, 30, 32, 33, 

40, 251 
- Francescane, 46, 247 
- Orsoline, 227 
Olivetani di S. Francesca Ro- 

mana, 122, 157, 191 
- di S. Francesco, 49, 86, 

112, 243, 246 
Ordine dei Minori detti di S. 

Clemente, 162 
Paoloti, 162 



Riformati, 44, 112 
Salesiani, 140 
Serviti, 119, 162 
Somaschi di S. Bartolomeo, 

112, 142, 155, 201, 247 
Teatini, 36, 201 
Terz' Ordine, 1 12 

Pace G. Battista, 11 1 
Paderno Angelo, 52, 251 
- G. Battista, orefice), 52 
Palazzi Ab. Alessandro, 93, 178, 

193, 289, 290, 291, 310 
- Agostino, 274 
- don Corrado, 207, 250 
Paleari ... (gesuita), 172 
Paliari Nicola, 304, 305 
Palladio, 130 
Palma G. (pretore), 43 n. 
Panazza dr. Gaetano, 58 n. 
Papa Ulisse, 95 n. 
Parma ..., (capitano), 310 
Parolini .. ., 292 
Pasotti G. Battista, 156 
- Pietro, 156 
- Pier Luigi, 163 n. 
Passerella Pierantonio (cerusico) , 

172 
Passionei mons. ..., 182 
Pavoni Giovanni, 303 
Pedretti Giovanni, 270 
Pellegrini Teresa, 89 
- Pietro (maestro di Cappella), 

93 
Peroni nob. Angelo, 34, 98, 99 
- Antonio, 34 
Pesaro Francesco, 166 
Pezzi Vincenzo, 290 
Pezzoli ..., 191 
Pialorsi Vincenzo, 94 n. 
Pianeri ... (canonico), 99 
Pietro da Milano (Beato), 249 
Pinelli Tomaso, 40 
Pinsoni Giacopo, 178, 184, 246 
Pisani Catteruzza, 99, 102, 118 
- P. Vittor, 99 
Pio VI, 103, 314, 330 
Pinzoni G. Battista, 117 

- S.E. Giorgio detto Merda, 
283, 289 

Poiana Margherita (nob. vicen- 
tina), 219 

Polenta Giuseppe, 237 
Poli Giacopo, 210 
Polini Teodoro, 98, 99 
Poncarali Camillo, 10, 102 
- Ercole, 102 
- don Giulio, 81, 177 
Porta mons. [Andrea], 182 
Premoli ..., 127 
Prestini R., 244 
Prinetti Lorenzo, 22, 220, 225 
Priuli M. Antonio, 11 1, 116, 

118, 122, 136, 138, 139, 141, 
209 

Provaglio Cesare, 53 
Pugnetti G. Maria, 66 n. 

Quarena Andrea, 34 n. 
Querini Angelo Maria (cardina- 

le), 55, 56, 57, 62, 64, 65 n., 
67, 70, 71, 79, 82, 102, 326 
- Tomaso, 75 

Raccagni Giuseppe, 307 
Ragnoli Francesco (stampator 

camerale), 153, 238, 239 
- Maria, 238 
Ranier Girolamo, 74, 76 
Re Marcantonio, 224 
Recaldini Giovanni, 326 
Redetti [ Antonio] (vescovo), 

80, 81 
Redolfi Bernardino, 3 18 
Renier Girolamo (podestà), 72 
- S. Renier (doge), 282 
Rezzini Lorenzo, 224, 225, 226 
Richiedei (famiglia) , 138 n. 
Righini Carlo, 253, 258, 259, 

260, 261, 264, 265, 266 
Ringhieri [Francesco], 88, 89 n. 
Riva nob. Lodovico, 84 
Roncalli Co: Carlo, 92, 142, 143 
- Francesco, 66 n. 
Rosa Bianca, 290 
- Filippo, 290 
Rossa Girolamo, 143 
Rossetti Francesco, 277 



Rossi Ottavio (storico), 58 
Rota, nob. Carlo, 304 
Rot tigni Costanza, 169 
Rubia G. Antonio, 193 
Rubinelli G. Maria (tenore), 247, 

259, 285, 327, 328 
Rubini Ermenegildo, 242 
Ruffoni Giacomo, 38 

Sacchi ... (abate), 175 
Salodino Francesco, 3 17 
Sambuca Antonio, 79 n. 
Sandi Tomaso, 157 
Santonini ... (capitano), 102 
Sanvitali (architetto napoletano), 

l80 
- [Federico], gesuita, 81 
Sartori ..., 57 
Savalli Orazio, 3 11, 312 
Scarella Pompeo, 77, 78 
Seguiti Alessandro, 307 
- Domenico, 217 
Senaglia Momolo, 310 n. 
Serafino da Brescia, 247 
Sersola . . . (monsignore), l82 
Sguaina Giovachino, 278 
Sofia Caterina, 289 
Solar d'Asti Camilla in Fenaroli, 

82 n. 
Soldi don Carlo, 140 
- Luigi, 242 
Somaglia dell'Anguillara Capece 

Annibale, 42 n. 
Soncini Carlo, 236, 237 
- Felice, 236, 237 
- don Giacopo, 177, 183 
- G. Battista, 236, 237 
- Lodovico, 236 
Sorelli Carlo, 276, 277 
Stanga Marcantonio, 38 
Stecchini Federico (abate bene- 

dettino), 219 
Stella nob. Mario (capitano), 55 
Strossi Gobbo (soprannome), 54 

Taliari Giovanni, 3 1 3 
Tangatino Gullielmo, 15 
Tanucci ... marchese, 126, 127 
Taparelli Marco, 3 19 
- Mattia, 319, 320, 321 

- Kosa, 320 
Tarolli Elisa, 226 
Tiziano (pittore), 98 
Tolani don Bartolomeo, 29 
- don Cristoforo, 24, 25, 26, 

27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 
37, 42, 93 

- Silvestro, 43 
- nipoti di don Cristoforo, 26, 

30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
39, 40, 41 

Tonelli Leonardo, 267 
Tonoli Giuseppe, 268 
Torre, o Torri, Andrea, 136, 191, 

310 
Treccani Francesco, 275 
Trevisan Gabriele, 201 
Truzzi ... (monaca), 304 
Turbini Gaspare (architetto), 308 
Turrini Ferdinando Gaspare, det- 

to Bertoni, 132 n. 

Uggeri Antonio, 330 
- Bianca, nata Capece della So- 

maglia, 142, 143, 144, 216 
n., 308 n., 310 n. 

- Carlo, 100, 247 
- Pietro, 102 
Ugoni Luigi, 63 
Urangia Tazzoli Tullio, 292 n. 
Ursicino (Santo, vescovo), 24 1, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 270, 271 

Ustiani Fé Lodovica, 92 

Valotti ... (canonico), 92 
- Bartolomeo (speziale), 170 
- nob. Diogene, 229, 230 
- nob. Francesco, 170 
- don G. Battista, 119, 229, 

230 
- don Giovanni, 170 
Venansi Vincenzo, 187 
Vendramin Francesco, 1 60, 162, 

170, 173, 176, 177, 179, 183 
Verdor d.0,  178 
Veronesi Andrea, 48, 51 
Vescovi Gaetano, 57 
Vezzoli prof. Giovanni, 94 n. 
Vicario Giorgio, 57, 58 



Vittorio Amedeo I11 di Savoia, 
298 

Volter ( = Voltaire), 142 

Zaguri Pietro, 89 n. 
Zalin prof. Giovanni, 95 n. 
Zamara don Cesare, 207 
Zambelli Giacomo (vice pode- 
stà), 114, 287, 288 
Zan Alvise, 213 
Zanardelli don Angelo, 65 n. 
Zane Antonio, 31 1 
Zanetti Alessandro, 175 
- p. Giacomo, 157 
- Sante detto Bernini, 313 
Zanoletti Pietro, 237 

Zecchini Zanetto, 175 
Zelada card. [Francesco Save- 

rio], 181 
Zelini don G. Battista, 19 n., 

82 n. 
Zeno Rainero (podestà), 22 
Zinelli Costanzo, 169 
- Giuseppe, 284 
Zini Carlo, 247, 274 
- G. Battista, 295 
Zoncha Andrea, 253, 255, 259, 

260, 261, 262, 265 
Zuccato Giacomo, 111, 123, 176 
Zugno, v. Giugni 
Zulian Antonio, 218, 223, 228, 

237 
- Girolamo, 213 
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