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L'Atene0 di Brescia è lieto di hserire nella Collana Monumenta Brixiae Historica questa importante ricerca
dellarchitetto Valentino Volta sull'inedGo Catastico deG
la Cittadella nuova compilato nel 1553 dal Cancelliere
ducale con Iassistenza del noto architetto Nicola da Grado e i suoi collaboratori.
Il testo, completato da note puntuali e dagli indici, ha una
prefazione ampia ed è illustrato da tavole originali e dalla
ricostruzione ideale della cittadella: costituisce in tal
modo unopera fondamentale per lo studio della storia e
dell'urbanirtica di Brescia nella prima metà del sec. XVI.

INTRODUZIONE

Osservando la topografia della Forma U r h di Brescia è stato possibile rilevare che la griglia raggiunge in profondità, nel senso dei meridiani una larghezza costante di 355 m, pari a 10 "actus'), mentre
nel senso dei p>ralleli la lunghezza supera abbondantemente i 12
actus, limite consueto degli altri simili impianti urbani di Piacenza,
Como, Aosta. Lunghi 11 actus sono invece i decumani di Pavia,
Lacca, Tonno.
Gli isolati orientali di Mercato Novo (ora Piazza Tebaldo Brusato)
ed occidentali di Cittadella Nova, di circa quattro actus di ampiezza, che si equivalgono spazialmente tra loro e che si accostano al
nucleo centrale castrense, nucleo di 10 per 12 actus a maglia rigidamente ortogonale, fanno raggiungere alla città romana una "latitudo" complessiva di 20 actus.
D'altra parte la stessa tipologia edilizia, con le divisioni interne delle
singole "insulse" dei due comparti estremi, è sensibilmente diversa
da quella caratterizzante il resto del tessuto urbano centrale, pii+ minuto e serrato.
Si era già notato che gran parte delle aree di questi comparti estremi
del reticolo romano, nell'alto Medioevo, dovevano trovarsi di ragione demaniale, come evidente eredità di un precedente uso pubblico della zona, cui si riferiscono forse quei termini di '<pomerium"
e "uiridarium" che anche altrove si incontrano nelle immediate vicinanze della cinta muraria.
Il settore occidentale è cosi densamente occupato per tutto il Medioevo, ed oltre, da attrezzature pubbliche, civili e religiose, che certamente si qualifica urbanisticake in modo assolutamentespeciale
rispetto ad ogni altra zona della città antica.
E superfluo qui ricordare le plurime funzioni di questi organismi,

che la tradizione e la storiografia ufficiale hanno indicato nel primitivo Comune, nelle Cattedrali, nel Palano Vescovile, nel Broletto,
nel Battistero, nell'arsenale e fondaco delle ferratene, divenuto poi
fonderia di cannoni in età veneta. È forse grazie alla presenza di
questo polo direzionale, alla posizione strategica, all'immediata e
fucile comunicazione con il Castello, che la zona ebbe sempre particolare considerazione da parte dei Signori di turno. Ancora nel
1332, durante il breve dominio Scaligero, è individuata in alcuni
smettigìà pubblicati, una separazione tra la Cittadella Vecchia e quella nuova, i n t a o per CittadeZa Nuova proprio il comparto del
settore occidentale, ossia di quanto oggi sta attorno alla piazza del
Duomo. Solo nel 1363 si attribuisce ai Visconti il progetto di un
vero e proprio recinto fortificato intorno a questa zona, incastrata
ormai nel centro del complesso organismo urbano medioevale, ben
pizi ampio del limitato rettangolo regolare romano; dopo il Malatesta, nel 1421, Filippo Maria Visconti delibera di ". .. fare in Bressa
una fortezza nova che si chiamasse Ganetta et insieme con quella
far la cittadella nova, et separar lo corpo della città dove sono gli
Gelfi da la Cittadella Vecchia, dove son Gebellini ...", come risulta
dal manoscritto anonimo queriniano pubblicato nella Storìa di Brescia e da tatti gli scritti degli storici, dal Malvezzì al Capriolo, dal
Sanudo al Rossi, dallo Zamboni all'Odoricr; dal Pasero al Panaua.
La costruzione di una gran muraglia di dodici metri di altezza sul
lato occidentale delI'attuale via Mazzini, collegata con le antiche
mura" che giravano a sud prospicienti l'attuale Corso Zanardelli ed
a ovest sulla linea di quelli che diverranno i Portici, risalente in
perfetto allineamento fino alla porta milanese o Porta Bruciata sull'attuale via dei Musei, realizza unitamente al gesto umiliante di
una Szgnoria totalitaria, un disegno di grave violenza politica ed urbanisica: la città venne troncata in due settori incomunicabili anche nei quartieri meridionali, per la presenza di uno stretto corridoio fortificato che univa i "luoghi del potere" al forte della Ganetta,
situato fuori delle mura, in prossimità M'attuale giardino con monumento a Giuseppe Zanardelli.
Venute a mancare le motivazioni politiche, nel seguente periodo veneto, la pesante situazione di blocco ebbe una lenta ma irreversibile

evoluzione: alle tre porte della Cittadella Nova, Paganora, Bruciata
e S. Stefano, si aggiunsero nella seconda metà del XVI secolo, fori
praticati nelle mura da privati o dal Comune, e poi vere e proprie
brecce viarie, tanto che la prima organica descrizione della zona,
dovuta al Da Lezze nel I610, è quella di una realtà ambientale profondamente mutata, anche per una serie di episodi architettonici di
grande rilievo, avvenuti proprio sullo scorcio del Cinquecento.
La novità del documento del 1553 è proprio quella di offrire una
lettura dello stato di fatto della Cittadella Nova prima degli interventi straordinari che hanno cambiato il volto medioevale dell'intero comparto: l'abbattimento di S. Petro de Dom e del Battistero, la
realizzazione di strada nuova sotto Iorologio con l'emblematico
episodio u rbanistìco di un perfetto piano particolareggiato ante litteram e la conseguente costruzione di una serie modulare di botteghe, l'apertura dell'attuale via Querini a sud del Broletto, l'apertura dell'attuale via Trieste a sud della Rotonda, i lavori di Palazzo
Negroboni, l'assetto dell'ala sud del Broletto, che il Capitano ordina
all'architetto ducale bresciano Dionisio Bolda per alloggiare la Podestaria nell'antico Salone del Maggior Consilio della città, come ho
pubblicato in "M"no 7, estate 1986. Anzi nella stessa rivista bresciana viene proposta una ipotesi di ricostruzione "al tratto" volutamente "astratta" della parte orientale del comparto, evidenziando le
costruzioni di maggior interesse, senza pretese di esaustività, ma
come primo elaborato prodotto a caldo da una lettura parziale del
codice dell'Archivio di Stato di Venezia che stiamo per esaminare.
Avuta la copia integrale del documento, si è notata ancor pizi l'eccezionale importanza della descrizione: confrontando l'immagine
complessiva che nasce dalla lettura del testo con Iampia icotiografia
riunita nellopera del Volto Storico curato dal Prof. Panazza, con la
cartina databile forse verso la fine del secolo XVI, pubblicata da
Franco Robecchi nel numero primaverile di "AB>ed integrando le
lacune del codice in argomento con Iapporto di alcani contributi
derìvanti da altra frammentaria documentazione querìniana, è stato possibile avviare un lavoro di "ricostruzioneassonometrica "della
Cittadella Nova, presentato anche alla mostra sul Broletto di Italia
Nostra nellagosto del 1986.

Il codice rznvenuto presso l'archivio di Stato di Venezia, documento
inrerito tra una collezione di frammenti di altre relazioni censuarie,
è in pratica una precisa e puntuale descrizione della situazione dei
suoli demaniali dati in uso ai privati e del titolo che ne giustifica il
possesso. L'indagine richiesta da Venezia ancora con ducale dell'l l
dicembre 1544 ha la finalità evidente di:
I" fare un censimento generale delle proprietà della Serenirsima;
2" accertare il titolo di godimento da parte dei cittadini privati o
dipendenti dello Stato (a questo punto va detto che la Dominante
favonva in modo aperto le concessioni di questo tipo ai proprz funzionarì ed alle loro famiglie);
3" conoscere Iéntità esatta dei livelli o fitti pagati;
4" in caso questi livelli non fossero pagati, accertare le pretese di
appropriazione o d'uso degli immobili da parte dei privati;
5" verificare le condizioni e lo stato di manutenzione dei fabbricati,
con la dichiarazione delle eventuali migliorie apportate dai titolari
del possesso. Come negli antichi contratti d'enfiteusi, il miglioramento del fondo era condizione essenziale per la validità dei contenuti giuridici stessi del tipo di concessione.
In seguito alla disposizione del Senato del 1544, Vanno dopo già
pervennero a Venezia le dichiarazioni dei vari possessori o concessionari, atte a dimostrare l'origine del titolo di godimento, con zrnite
polizze delle migliorie eseguite. A questo primo inventario sono allegate alcune brevi relazioni di accertamento eseguite dai periti Batta Oselli e Giovannino de Pezk I pezzi peritali vennero in parte
copiati ed assunti nel testo del"CatasticoJ' da parte del Cancelliere
del Capitano estensore del documento in argomento, accompagnato
nella vLnta di ricognizione tutto intorno ai suoli pubblici di Cittadella Nova dal vecchio lapicida-architettoNicola da Grado1, che,
alla data della stesura, si dichiara settantacinquenne. Quest'ultimo
è figura già nota agli studiosi dell'arte bresciana, anche se le notizie
Storia di Brescia, vol. 11, pp. 788,789; vol. 111, pp. 1124,1120 nota), p. 1123 e p.
1125; C. Boselli, Regesto Artistico dei Notai roganti in Brescia dall'anno 1500, all'anno 1560, vol. I, Brescia 1976, p. 220 e ss.; P. Guerrini, La scuola del Duomo,
Brescia 1951, p. 29 e ss.

biografiche sono piuttosto scarse. Figlio di Aloisio, dalmata di nascita, viene indicato De Dolcigno di patronimico da Paolo Guerrini,
che lo riconosce come aggregato alla Scuola del SS.mo del Duomo.
Nasce nel 1478, secondo una sua diretta dichiarazione durante la
ricognizione per le Rason Vecchie del 1553.
Compare per la prima volta nei pubblici registri nel l518 per lavori
alla Ganetta, ossia per la copertura del canale che esce dalle mura
nella cortìna meridionale della città. Nel 1.520 disegna e fornisce Varcane di testa in marmo di Botticino all'uscita della Garzetta nella
fossa sud2 . Nel 1521 gli viene commissionato di scolpire il Leone di
San Marco e k statue dei SS. Fawtino e Giovita da porsi sulla scarpa
tra oorta Pile e la salita del Castelld . Nel 1523 sostituisce Pietro da
Asola nella costruzione di alcune casemath? . A quel tempo si dice
abitante alle Pescherie. Nel 1522, 1523 pone in opera tutti i miglioramenti lapidei e le statue alla porta di Torrelunga5. Nel 1526 scolpisce
il bassorilievo con la Natività della Madonna e due Leoni di San
Marco da mettere al torrione della Madonna, in collaborazione con
Giacomo da Bomado6 . I1 21 giugno 1526 stipula una convenzione
con i Deputati della Città per il portale d'ingresso alla loggia in stile
codussiano veneziano su dìsegno di Stefano Lumberti7 . Nel 1.527 lavora ancora per Stefano Lamberti alla casa di Giacomo Martinengo
detto Comino. L'anno successivo fornisce le colonne di Palazzo Poncarali sempre su disegno di Stefano LambertP . Nel 1533 affittail
torrione quadro di fronte al mercato del vino, come bottega da lapìcìda. Nel 1539 fornisce le colonne al Palapao Gambara di Verolanuova, che progetta col pittore Gio. Giacomo Lombardi q.m Giacomo.Il
palazzo viene costruito da Zaccaria Falnetti9 . Negli anni 1538) l539
è presente nella chiesa di S. Salvatore - S. Afra per la costruzione
L

Bilb. Quer., ASC, Reg. n. 209.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Bibl. Quer., n, 754, p. 124.
C. Boseili, Regesto Artistico ... I", p. 220.
Ibidem.

della Cappella Magna ad opera di Zaccaria Falnetti. Il Da Grado ne
scolpisce i marmi lavorati10 . Nel 1538 arnlme i lavori della controscarpa di fronte al torrione del Roverottoll e nel 1540 i lavoripresso la
controscarpa tra la Porta Pik ed il Torrionedel Soccorso12. Nel 1541 è
eletto soprastante alle fabbrzche della ci1tà13 . Nel 1544 fornisce i barbacani fuori Porta Pile verso il Torrione WAlbera e con Agostino Marìno si occupa del sostegno nella fossa della Porta di San Gi~vanni'~
. Nel
1546 esegue i livelli della Pdel Mercato del L b .Nel 1.547 predispone il dzkegno della pavimentazione deUa Piana Grande (Loggia)
con pietre di R@oJ5 . Nel 1552 assume Iiappalto per la c o s t ~ o n e
delk botteghe di Strada Nuova, progettate da Ludovico Beretta. L'l 1
dicembre 1554 ed il 20 aprile 1555, viene chiamato dalla famiglia Paper la stima della cara del Moretto. Nel I556 si LImye alla scuola
del Duomo. I1 27 maggio dello stesso anno, presente ad un atto notacile, è detto lapiczdu ed inzegnerio16. Da un atto notarik riferito alla
figlia si rileua che nel 1562 è deceduto.
Meno noti sono gli altri due periti che intervengono alle operazioni
censuarie. Giovannino de Peziis risulta operatore veramente sconosciuto, ma non ignoto al Boselli' . L'architetto Gio Batta Oselli presente nei Regesti del Boselli nel I541l8 per alcuni lavori in casa di
Giacomo Fenaroli, il 4 giugno 1551 sottoscrive, alla presenza di
Agostino Castello, il contratto per il rifacimento della porta di San
Nanaro19;nel 1554, nel Monastero di San Faastino, eleva la muraglia di confine a mattina contenente d tempietto dorico sulla prospettiva del chiostro dei Cipressi20;il 24 aprile 1555 stima la casa di
Ibidem.
Bibl. Quer., ASC, reg. n. 209.
Ibidem.
l3 Bibl. Quer., ASC n. 758, p. 78 e ss.
l4 Bibl. Quer., ASC, n. 209
l5 Bibl. Quer., ASC 824, p. 116
l6 ASB Notade Brescia, f. 3073
l7 C. Boselli, Regesto Artistico... I", pp. 245, 246
l8 C. Boselli, Regesto Artistico... I", p. 229
l9 Bibl. Quer., ASC n. 209
20 C. Boseili, Regesto Artistico... Ia, p. 229
lo

l1
l2

Dionisio Maggi, vicino al Vescovado2' ;il 18 gennaio e 1'1 I agosto
1556 partecipa alla stima della casa del Moretto per conto della confinante famiglia Palazzi; dal 20 mano 1554 al 23 dicembre 1559
riceve vari pagamenti come soprastante ai lavori della fortem degli
Orzi, con l'ingegnere Leonardo Isabello fino all'agosto del 1556 e
succesivamente con Pingegnere Genese B r e ~ s a ;
nil~ 1~O maggio 1561
si accorda con Gariberto de Garibertis, notaio alla Camera Fiscale,
per la costruzione di una casa a menodi della chiesa di Santa Maria
delle Consolazioni2' . Gio Batta Oselli q.m ms. Alessandro ebbe
Alessandro pittorg4 . Da Alessandro discese Gio Batta2' , da Gio
Batta Valerio,mercante di pietre da mulino e l a p i c ~ d a. Da
~ ~Valerio
nacque Ottavia, moglie dello scultore in legno Pietro Dossena.
Ora è opportuno venire al documento che interessa, il cui originale
si trova presso l'tlrcbivio di Stato di Venezia, Rason Vecchie, cod.
20 bis.

Nel licenziare il volume sento il dovere di ringraziare PAteneo di
Brescia e, in particolare, il Presidente dott. Gaetano Panaua ed il
Segretario prof. Ugo Vaglia.

ASB, Notarile Brescia, f. 3071
ASB, Archivio Territoriale ex Veneto, B. n. 310 e n. 108
23 ASB, Notarile Brescia, f. 1057 ora casa Gaidoni
24 Bibl. Quer., Polizze Estimo, 3" San Giovanni, anno 1588
25 Bibl. Quer., Polizze Estimo, 3" San Giovanni, anno 1626
26 ASB, Notarile Brescia, f. 8435, atto 26 settembre 1679
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IL MANOSCRITTO
Venezia, Archivio di Stato, ms. Rason Vecchie n. 20 bis; secolo
XVI; mm. 220 x mm. 325; cc. 621 (le prime 15 carte non sono
numerate, la numerazione coeva inizia con il fascicolo trascritto)
scrittura del volume di più mani, quella del fascicolo di due mani
di cui una del cancelliere Gerolamo Parisio e l'altra presumibilmente del notaio Alfiero Alfieri; legatura del XVI secolo in cartone ricoperto di pelle; piatto anteriore con etichetta incompleta; foglio di guardia, con incollato un foglietto di mm. 75 x mm.
165, riportante in grafia più tarda: «Questo volume comincia
con due fogli bianchi, poi vengono cinque fogli scritti, indi 9
fogli bianchi, un altro scritto. Dopo questo i fogli sono numerizzati sino alla fine del volume dal 1 al 621. In questo numero
sono compresi i vari quinternetti di fogli bianchi sparsi nel corpo
del libro, giacché anch'essi seguono il numero progressivo di
quelli scritti. Un fogliettino staccato trovasi tra la pagina 92 e la
93, un altro tra la 166 alla 167, altri oblonghi tra la 255 alla 257,
un altro ancora tra la 582 alla 5 8 3 ~ ;
cc. da I11 recto a IV recto: Nota informativa di Gerolamo Parisio, cancelliere del Capitano di Brescia, Marin Cavalli, relativa
alle operazioni eseguite per la stesura del catasto, la raccolta e la
legatura di atti notadi, lettere ducali, relazioni peritali interessanti migliorie apportate agli immobili, in genere documenti
prodotti in esecuzione della parte del Senato 3 1 dicembre 1544
che si trovavano "squadernatin in Cancelleria;

cc. da V recto a VI1 recto: Indice del volume;
C. XV recto: Titolazione del fascicolo oggetto della trascrizione.
Del ms. si è ritenuto opportuno trascrivere solo il fascicolo da C.
1 a C. 79 verso, essendo l'unica parte che in modo unitario, anche se incompleto di alcuni elementi censuari e fiscali, descrive
sinteticamente la situazione di Cittadella Nova al 1553, anno
della ricognizione. Si è omesso, salvo all'inizio, di riportare ad
ogni data la composizione della commissione censuaria, non
avendo rilevanza ai fini della descrizione topografica ed urbanistica dei luoghi e per una più scorrevole lettura del documento.
La trascrizione del fascicolo (cc. 1-79 verso) riproduce in successione tutti i paragrafi con titolo e numerazione, testo relativo
alla descrizione di un dato edificio o luogo, viene omessa l'ultima parte del paragrafo introdotta dalle parole "qual misure fanno taolen perché mancante del corrispettivo valore in misure e
danaro. Tale omissione, come quella relativa alla composizione
delle varie commissioni censuarie, viene segnalata attraverso dei
puntini di sospensione.
I termini sono riprodotti come graficamente si trovano nel testo,
si sono sciolte le abbreviazioni, usando, dove si sono reperite, le
espressioni autentiche del cancelliere, mentre sono state conservate contrazioni di parole che ritornano con frequenza che a volte
presentano anche variazioni di scrittura, delle quali si dà l'elenco:
Clmrno
= Clarissimo
Ex.m0= Eccamo= Eccellentissimo
MS = mS = messer (o miser, nel testo non è mai svolto)
M.O
' = mero= Mastro = Maestro
ILrna= Illustrissima
M.'" = Magnifica
M.'" = Magnifico
M." = Magnifici
S.' = Sig.' = Signore
Sig." = Signori

DigSmo= Dignissimo
Mons.' = Monsignor
Revedo= Reverendo
Ma = ma = madonna
S = S.t0 = Santo
q. = quondam (h)

In ogni caso le succitate contrazioni non incidono sulla sostanza
e significato della relazione.
Si sono conservate le distinzioni tra le lettere maiuscole e minuscole riferite generalmente agli attributi dei personaggi; sono
stati regolarizzati l'uso delle lettere maiuscole per quanto riguarda i patronimici, i nomi di persona, i luoghi, ed i titoli dei vari
paragrafi in cui si suddivide il documento. Tali titoli nel ms.
sono riportati a margine.

La pubblicazione della "Description over Cathastico de tutti i loci et siti
di Citadella nova over Broletto del anno 1553 (Archivio di Stato, Venezia, Cart. Rason Vecchie n. 20 bis) e stata autorizzata dalla Direzione
dell'Arcbivio di Stato di Venezia con lettera 9 Luglio 1991 pmt. 5337
v. 9
Le riproduzioni dei diregni delle tav. 4,5,6, (unicicontenuti nel manosmtto) sono state eseguite dalh Sezione di fotoriproduzione delI'Archiuio suddetto.
I disegni stessi, per motivi tipografici, sono stati raccolti nella tasca in 3u
pagina di copertina.

Description over Cathastico de tutti i loci et siti
di Citadella Nova over broletto fatta per me Hieronimo Parisio Cancelliero del Capitaneato di
Bressa de ordine del Clarissimo Messer Marin di
Cavalli Cavalier Capitano dignissimo di Bressa.
Del Anno 1553

A dì Sabbato 6 marzo 1553
De ordine del Cl.moMSMarin di Cavalli Cavaglier dignissimo
Capitano di Bressa in virtù della libertà a sua Magnificencia datta per l'Ecc."O Senato. MSHieronimo Parisio Cancellier di sua
Signoria et mi Alphier di Alphieri nodaro della cancellaria sua.
Tolti anche apresso noi Ms Ludovico Capo di Bombardieri,
Mqr0Nicola picca piera, et Ser Battista di Oselli misuratori et
estimatori periti et Mattio Redolio officiale è andato nelli loci et
fondi infrascritti dentro di Citadella nova over Broletto et quel
tanto di fora che si conosce esser delle rason della Ill.ma Signoria et ordinariamente in suma tolto le informationi delli possessori, descrivendo tutti i siti, li confini misure et estimation di
quelli con molte apparentie segni et vestigie antiquissime, cominciando da Porta Paganora et continuando como qui sotto
apparerà et Primo

N. 1 - M." Hieronimo Gottolengo Bombardiero
La Torre et Porta de Paganora con li lou terranei sotto essa è
tutta possessa per
Hieronimo da Gottolengo bombardiero
sopra la qual dice havergli molti meioramenti come consta in li
atti de cancellaria

Item ditto m? Hieronimo bombardiero possede dentro essa
porta, ma fuora della torre e1 loco dove era il Revellino sopra il
qual ha fabricato et fatto diversi meioramenti apresso la qual fabrica a mezzo di contigua con horto, tenuto per il Vicario Collateral infrascritto li è una corticella possessa utsupra et dice per
quelli pagar L. 22 de pizzoli de livello alla camera fiscale, ...

N. 2 - La M.'" Comunità
Fora della qual Torre et porta tra li barbacani et essa torre da
l'una et l'altra parte fin al piede dove già era il ponte levador di
essa porta li è doi loci fabricati et coperti quali già furono concessi a MSStephano Sigilio et al presente si dice essere possessi
per la M." Comunità, ...

N. 3 - M.r0 Francesco Olmo
Dentro la Porta Paganora a parte sinistra li è contigua una casa
fabricata per m." Francesto Olmo qual dice haver comprata al
publico incanto dal officio delle rason vecchie ciò è il fondo et
muraglia tanto come capisse la casa come stà in li atti de Cancellaria ...

N. 4 - Mer0Marco Barbiero
Contigua a essa vi è un'altra casa fabricata per M? Marco Barbero
qual similiter afferma haver hancata per compra fatta ut supra...

N. 5 - I1 Ditto-Domino Ferando Averoldo - La IllamaSignoria
Dalla parte destra di essa porta li è una stallazza granda coperta
fabricata di novo contigua al horto possesso per MS Ferrante
Averoldo Vicario Collateral della qual esso m." Marco dice esser sta investito esso MTerrante dal officio delle rason vecchie e
possessa parte per esso S.r Vicario Collateral et parte per ditto
m." Marco come investito da esso Vicario Collateral per vendition da lui hauta con exborsatione de ducati l00 de contadi et
obligation de pagar liri 4 de pizzoli a l'anno al officio delle rason

vecchie nel qual instrumento asserisse esser patto de retrovendita dandoli il pretio exborsato, et si pensa esso m.r0Marco il ditto
logo esser compreso nella investitura hauta da esso officio delle
rason vecchie benché doppoi lo acquisto hauto da esso S.' Vicario Collateral li è stato in ditta stalla occupato un cantone come
si può vedere, et è in faccia della Porta Paganora ...

N. 6 - M." Zuanpiero Tessaro
A presso essa stalla li è un corpo di casa fabricato per m." Zuan
Piero Tessaro come fu stimato per periti appar in Cancellaria
per il fondo del qual paga in Camara de pinoli 1.1 soldi 10 ...

N. 7 - Mar0Marco barbiero oltrascritto
Sul canton contiguo a esso corpo di casa li è una casa fabricata de
novo per m." Marco barbero qual dice haver comprato il fondo
di essa dal Domino appar publico instrumento

...

N. 8 - M." Benedetto Tessaro per la chiesa de S.'O Iacomo
Item contigua a quella un'altra casa picola apresso la chiesa de
S." Iacomo in Paganora verso mattina et voltando esso canton
posseduta per m." Benedetto Tessaro, si dice era della Chiesa
preditta, paga sotto et sopra di essa 4.32 de planeti, in la qual
per quanto esso mSr0Nicola ha ditto habitava già non sò quanti
anni Donato fante di Camara ...

N. 9 - S." Iacomo in Paganora per Mons.' Anzolo Ugone Canonico
Item la chiesa predita de S.'" Iacomo picola et serata qual altre
volte era posseduta per Mons.' Pietro Pagnan scrivano de camera qual habitava in la casa dove esso Vice Collateral habita in la
corte della qual ha un uscio antico che va in essa Chiesia et si
dice esser scossa la intrata de essa Chiesia per M ~ n sAnzolo
.~
Ugone Canonico Bressano et la qual non è officiata.

N. 10 - Il Capitano Negrobon
All'incontro della qual Chiesa et contigua mediante la corte et
horto alla casa de M.O
' Marco barbiero primo loco descritta dalla
parte sinistra intrando dentro di Paganora li è una casa sive più
corpi de casa con horti corte stalla magazeni et simil cose quali
sono possessi per il Strenuo Capitano M q u a n Hieronimo Negrobon q. MSZuan Antonio et capisse dalla muraglia de Porta
Paganora fin all'incontro del Rev.do Alenio Canonico et con il
cantone verso piazza granda de Paganora ove soleva essere abitation de Cavalari ... (muraglia grande, altre murache et meioramenti ...).

N. 11 - Ms Ferrante Averoldo Vicario Collateral
Contigua et corporati con la Chiesia de S." Iacomo in Paganora
sono più corpi di casa et sito di corte et orti grandi possessi per il
S.' Vicario Collateral cominciando da Porta Paganora fino su la
piazza preditta et verso mezo dì con la muraglia et coridor risguarda sopra d'arco nuovo ...

N. 12 - Ditto et la M.CaComunità
Et sopra la muraglia a mezodi confinante con lo infrascritto fondo lì è una torre quadra risguarda sopra darco nuovo et nel corpo posseduto per il soprascritto S.r Ferrante per la parte di sopra
solamente et la parte di sotto si come ne m." Nicola preditto
altre volte li fu datta a livello, et pagava in camera 1.10 de planeti, et poi per lui fu venduta a m." Vidal piccapiera bombardiero,
qual m." Vidal poi l'ha datta alla M."Comunità con obligatione di pagar esso livello, in la qual dice haver meglioramenti et fu
investito da un M.C0Rettor.

N.13 - Il Salnitraro dopoi delli Alphieri
Contigua alla casa di Ms Ferrante sopraditto li sono dui corpi di
casa con corte et horto possessi al presente per m.r0Pier dal Salnitrio quali doi corpi di casa dappoi la morte di esso Ms Piero

spettano a MSAlphier preditto per vigor della parte dell'E~c.~O
Conseglio de Pregadi della qual in Cancellaria con carico a esso
MSAlphier de pagar ipso casu ducati trei all'anno alla camera
ducale et al presente esso MSPiero dice non pagar cosa alcuna in
camera ma tenerla per vigor del officio suo ... (la muraglia et
coridore sopra darco novo... le fabriche vechie ...).

N. 14 - Li Alphieri soprascritti
Item un altro corpo di casa contiguo a essi doi corpi possessi per
ditto Salnitraro utsupra con horto riguarda verso l'hospedal
grande in darco novo possesso per Ms Gioan Francesco Alphier
et esso Ms Alphier per vigor de una investitura fatta per il Cl.mo
MSFrancesco Navaier olim Capitano di Bressa et per vigor della
parte del Ecc."O Conseglio de Pregadi della qual in Cancellaria,
sopra il qual ha diversi meglioramenti come consta in la ditta
Cancellaria, qual sono tenuti a pagar ogni anno in camera ducale
ducati quattro ...
(fondo muraglia et fabrica con coridor sopra darco, meioramenti).
N. 15 - M.O
' Iacomo Farrinaro
Item contigua a essa casa li è una casa fabricata per MSPiero dal
Salnitro, con horto, et muraglia sopra darco novo possessa per Mer0
Iacomo Farinaro la qual per lui fu comprata al publico incanto dalli
Signori delle rason vecchie come appar publico istrumento.
Die 7. maij 1553...

N. 16 - MS Zinaglia di Zinaglij
Una casa sive più corpi di case contigue alla casa de M.'" Iacomo Farrinaro ultimo loco descritta in Paganora con horto corte
muraglie in tutto de misura de taole 53 onze 10 et è al canton
della Paganora et tende verso la habitatione di Cavallari come
per la ditta misura fatta per esso m." Nicola si è visto qual è
possessa per MEZinaglia di Zinaglii nodaro qual lui dice haver

comprata dalla Signoria alle rason vecchie. Consta instrumento
rogato per MSAntonio Trivisan nodaro sotto di XI aprile 1543
pretio de 1. 1200 de pizzoli ...
(... fabriche vecchie cioè la muraia a cerca qual è perteghe 96
quadreti 24 a E. 6...
Qual rnmagh è de longhezza de brazza 174, alta 20, et grossa 1...).

N. 17 - Gardon Cavallaro - IlrnaSignoria
Item contiguo alla ditta casa de mSZinaglia preditto li èun horto
circondato de muracche qual è possesso per Alessandro Gardon
Cavallaro per conto suo del suo officio ...

N. 18 - Agnol cavallar
Item dietro esso li sonno doi corpi de casa con corte et horto
possessi per ser Agnolo Cavallaro per vigor de investitura fatta
in lui per il Cl.mOIacomo Cornaro Dig.rnoCapitano di Bressa per
il fondo di quali paga in camera L. 3 soldi 4 de pizzoli et sopra
quello ha molti meglioramenti ...

N. 19 - DeU Cavallari per conto del officio loro - IILrna
Signoria
Item apresso essa casa li sono le case horti et corte et stalle et
habitationi delli Cavallari confinante a mattina con la muraia, a
sera con la strada che va a Porta Paganora et a monte strada,
oltra la qual case de Canonici contigue alla Chiesa Cathedrale et
li Cavallari che li habitano sono Agnolo, Costanza, Lorenzo Benedetto et Hieronimo ...

N. 20 - Ser Battista dal Lanto de canonica
Item nel corpo del quadro del fondo delli loci di essi Cavallari li
è un horto con un poco di muraglia vecchia circondato et verso
la corte di essi cavallari li sono in la muraglia vestigie di porte
pilastri vecchii et antiqui et adesso stoppati parte a muro secco et
parte a calcina ... che a giuditio di tutti dinota esser sta corpo

unito con essi loci di cavallari qual adesso è possesso per ser Battista Martinengo ditto del Lento ...

N. 21 - Mons.' Paolo Alenio Canonico
Contiguo al quale verso levante vi è una casupola con un loco
vacuo e per le ragion già preditte si giudica dover essere compresa con esso loco di Cavallari et per consequente della SerenissiMons.' Paulo Alema Signoria, possesso al presente per il RevndO
nio canonico, qual loci di cavallari son circondati da vie publice
da due parti, da una la muraglia da l'altra ut supra ...

N. 22 - Il Cantor del Domo-de Canonici-de più Preti
Contiguo a l'horto possesso per Agnol Cavallar, apresso la muraglia et dove continuava il teraglio di quella, sino alla Capella
granda del Domo vi sono dui horti videlicet esso contiguo à
Agnolo possesso per il cantor del Domo ...
Et l'altro verso il Domo possesso per più preti et in più parti
diviso, non compreso però in ditte misure, la corte è per servitù
della casa di esso cantor per la qual corte si va sul segrato et de li
in Domo ...

N. 23 - Iacomin fornaro
Item confina con l'horto de Agnolo cavallaro un torrion quadro
dentro del quale par esser occupato et fabricato per Iacom fornaro et si dice esser usurpatione per haver solum comprato esso
fornaro la fossa de fuora, et non il torrion ...

N. 24

- Canonica
Item verso il volto coperto della piazzola del Domo diverse case
fabricate confinano a mezo di strada et a monte il Domo quali
non sono sta misurate perché sta ditto che sono de rason de Canonici del Domo.

N. 25 - R ~ v . Alenio
~"
Item all'incontro della casa è investito Agnolo cavallaro verso
sera et all'incontro dall'altra parte il Capitano MSZuan Ieronimo Negrobon li è una casa con corte et horto possessa per il
RevSdoMons.' Paolo Alenio per vigor della compreda fatta per
sua Signoria dalli Signori delle rason vecchie consta publico instrumento della qual non paga cosa alcuna in camera ...
N. 26 - Della I l r n aSignoria
Contiguo a essa casa et horto verso mezo giorno vi è un loco
vacuo dove era horto altre volte possesso per Lorenzo Ragosa
Cavallaro et per lui venduto Spettabile Ms Paolo Rapitio, et per
sententia di CLmimoderni Sig." Rettori devoluto nel Dominio
qual è inutile al presente ...
N. 27 - Ma Isabetta de Prato
Item contiguo alla casa del Capitano Negrobon apresso il volto
del Domo li è un horto con un poco di casetta picola possessa
per Ma Isabetta de Prato et per che vigor non se sa...
Si vede a no. 49, 184.

N. 28 - Mons.' Camillo Averoldo Canonico
Item contiguo a esso horto et casa et verso la strada confina con
li loci de cavallari li è un altro horto possesso per Mons.' Carni110
Averoldo Canonico del qual non paga cosa alcuna in camera ...

N. 29

Instruttione
Nota che volendo continuar alla descrittione di altri loci et pervenuti al volto coperto chiamato per confine, alle case della canonica del Domo lasciate di misurare per comprendersi veramente esser della Chiesia, si ha ritrovato et si vede terminare
esse case con separation del corpo della casa che copre esso volto, che hora è strata, ove ne l'ultima casa de essi preti li è un loco
vacuo, hora serato con muro discoperto et di larghezza corri-

spondente alla strata per il qual si comprende che ivi era strada
et da quella si entrava sotto un volto grande basso hora quasi del
tutto coperto l'arco di esso volto et per quanto il Rev.do Prete
MTrancesco Allegro, et m." Nicola preditto hanno affermato
era strada publica, per la qual si passava de sotto via la Chiesia
preditta del Domo e si andava su la piazza granda del Domo
verso Broletto senza passar per il volto che hora si serve per strada, et a parte sinistra nel intrar sotto il volto obturato presso la
Chiesia vi sono vestigie di un porton con polesi in maggior altezza, con cantonate maistre et di muraglia grossa che chiaramente
si vede esser statto porton serato per i polesi, et altri segni antiquissimi si vede il medesimo sotto il volto, che hora si usa per
strada, esser statto porton serato et separato dalla canonica; et
tutta la piazzola dove è la fontana in mezo per mezo il campanile
con le sue circostantie si comprende esser statto loco di fortezza
et habitato da Signore, da un canton confina la muraglia et turioni di Cittadella, da l'altro la Chiesa del Domo et alcuni dicono
che era il Vescovado, tanché si vede che era separato in modo di
fortezza dalle case che hora si dicono esser de Canonici ne da
ditto loco si entrava in Chiesia per porta granda maestra a benché ne sia una piccola che passa dissotto via il campanile.
Qual loco da un altra parte verso il monte corisponde sopra la
piazza granda de Domo verso et all'incontro del Broletto dalla
qual parte vi è apparentia d'un altro portone con i polesi et di
fora via accostato alla ditta parte soleva esser per quanto ne afferma esso m? Nicola un portico grando con collonne di piera
et quarello tonde et sopra le quali vi erano le misure de cavezzi,
Brazi di quadrelli et di coppi, et sotto esso portico over lozza si
soleva tenir ragione per quanto dice esso mSr0Nicola haver inteso da più vecchi di lui et per lettura d'alcune littere che ha anchora lui lette et al presente se ne vede qualch'una si racorda
haver letto un ditto che diceva LOCUS PLAUSTRORUM, et
era loco di magistrato, a ricordo suo sa che la munition teniva
sotto esso portico i legnami soi, et al presente essi portici non y i

sono, ma il loco dove erano con le case a quelli contigue risguardavano dentro et fora di essa piazzola del Domo con tutte le
altre infrascritte case hora possesse da Ecclesiastici et altri.
Die 9 maij 1553...

N. 30 - RevedoMS Pollidoro di Zorzi
Et primo un corpo de casa partito in doi parti appresso il volto
coperto et sopra di quello ove hora è strada con un poco di corte
et è quella che si ha fatto mentione che era strada che si rispondea
et continuava al volto et per sotto via la Chiesia possesso per il
Revado
MSPolidoro di Georgii canonico ... (fabricheantique ...).

N. 31 - R ~ v . Ms
~ " Camillo Averoldo
Item contiguo a esso volto verso sera li è un corpo di casa partito
in doi parti con una corte discoperta è possesso per il R ~ v . ~ "
Mons.' Carnillo Averoldo ... (fabrique antique...).

N. 32 - R ~ V .MS
~ OAnzolo Ugone canonico - Instruttione
Item contigui a esso corpo di casa li son più corpi di casa in canton della piazzola con corte discoperta et un horto assai grande
nel qual li è una cisterna vecchissima qual pare esser sta levata
brazza tre et in canton di esso horto verso levante li è un volto
d'un usso quasi tutto coperto da terreno qual dimostra che per
esso si andava sotto le casette site nel horto possesso per Ma Isabetta da Prato

N. 33
et doppoi all'incontro delle case de Cavallari et poco lontan da
esso usso la parte verso mezzo giorno li è una giesiola si dice di
S.'" Malgarita picola che più presto pareva una capelletta da privata persona, il fondo della qual è tutto scoperto et possesso per
il Strenuo Capitano Negrobon per esser compreso o corporato
con l'horto suo ...

Qual è psssesso per R ~ v . Mons.'
~ o Anzolo Ugone canonico di
Bressa nel qual horto li è apparentia d'un usso che riguarda nel
horto di esso Capitano Negrobon.

N.34 - Il ditto con Instrutione Canonico
Item in essi corpi di casa li è un corpo de casa tenuto hora per
stalla et magazeno per il ditto dentro il qual appar volti de porteghi grandi vecchi antiquissimi con una collona che sustenta i travamenti antiqui ...

N.35 - I1 ditto con Instruttione Canonico
Item un altro corpo di casa contiguo al preditto et possesso utsupra in e1 qual fa stalla ...
A presso l'usso delle qual case in la corte a parte sinistra nel uscir li
sono apparentie di doi volti antiquissimiobturati et possessi ut supm.

N. 36 - R ~ V .MS
~ "Carlo Soldo - R ~ V .MS
~O
Gio Francesco Belecatto Canonici - Instruttione
Contiguo alla casa d'habitatione del preditto R ~ V .Ms
~O
Anzolo
li è un corpazzo vecchissimo de case che minaccia ~ n habitato
a
da.due persone per lascender delle quali si va per una scala vecchissima de preda viva coperta, de larghezza de brama quatro in
capo della quale si entrava in una sala sive lozza coperta, ma
adesso opturata et posta in habitatione, et si vede anchora le collonette con li colonelli et basse antiquissirni delle fenestre et dietro essa è un loco scoperto qual era habitatione con pitura antiquissima ma non figurata, oltra la quale verso la muraglia era
strada publica et horti che galdevano fanti di camera et altri provisionati come afferma anch'esso M.O
' Nicola haverli fatto condur di carri et contigua a questa seguitano li infwscritti corpi di
casa che altre volte habitava Ms David Bergomino Capitano del
devedo et con i dinari di camera fu accomodata et refabricata de
molti meglioramenti, come esso m." Nicola dice, è possesso per

li Rev? Mons.' Carlo Soldo et Mons.* Gioan Francesco Belecatto Canonici et trazeno de fitto L. 26 de planeti all'anno ...
Nota che sotto il ditto loco vecchio et l'inhascritto nella fazzata
del muro verso levante all'incontro del campanile et della fontana appareno volti de portegali discoperti et pubblici, ma hora
obturati sopra di quali era essa loza ut supra obturata et esso m.r0
Nicola se ricorda che essa lozza superiore era aperta et non come
al presente obturata.
N. 37 - Preposito da S." Agata Canonico
Item contigui a esso loco li sotio più corpi di casa vecchi in li
quali sono archi di volti vecchi grandi, obturati et in li quali soleva habitar il Capitano David Bergomin Capitano del devedo et
in la quale h r n o fatti per l'Ill.maSignoria meglioramenti assai,
come è preditto et adesso sono habitati per ... del Revmdo
Mons.'
preposito de S.'" Agata et Canonico de Domo, in capo di quelli
corpi verso monte imediate seguita il volto del portone per il
qual se intrava in ditto loco et hora è usato per strada publica,
traze de fitto ducati 12 all'anno ... (fabriche vecchie ...).
Die 12. maij 1553...

N. 38 - R ~ v . MS
~ " Paulo Alenio - R ~ v . MS
~ " Matheo Averoldo canonici
Contigui al ditto portone della piazzola sopraditta intrando all'altra faccia verso il monte sono doi corpi di casa murati et cuppati che risguardano sopra la piazza granda del Domo, nel primo corpo di quali habita ser Battista da Salò, qual dice pagar de
fitto L. 20 a mons.*Paolo Alenio et in laltro habita mastro Pezzino zoccolaro et paga de fitto a Mons.' Gioan Mattheo Averoldo
4.26 planeti all'anno ... (fabbriche vecchie)

N. 39 - Mons.' Schilino - M ~ n sGentile
.~
Canonici
Item contigui a ditti corpi di casa li sono doi altri corpi di casa
risguardano ut supra nelli quali hora è fabricato una fornace de
veri per Zuan Andrea di Pisanti come af£ittualedi Mons.' Schilino Canonico et Monsr Agustino Gentile, alli quali paga de fitto
ducati 22 lanno ... (fabriche vecchie...)

N. 40 - Delli ditti
Item contigua a uno de essi corpi li è una corte discoperta confina con la torre del Domo mediante un'altra casa la qual si comprende in esso fitto ...
Instruttione
Nota che avanti tutti essi quatro corpi di casa dalla parte verso la
piazza granda del Domo li era un volto sive lozza dove si teneva
ragione come avanti ne è sta fatto mentione et nel corpo della casa
di esso Schilino esso m." Nicola dice arricordarsi che li era un
balcon d'una botega che guardava sotto essa lozza et per quello
che ha sentito a dir dalli vecchi li soleva habitar uno aurefice.
. ~ Canonico
N. 4 1 - M ~ n sDatis
Item contiguo a essi loci, voltando il canton sin alla torre del
Domo, li è un corpo di casa murato, et copato con un poco di
corticella discoperta è possesso a nome di mons.' Datis Canonico qual ne cava de fitto a comun iuditio oltra ducati 10, nel qual
loco pare che li era un portegale qual rispondea in la piazzola,
hora opturato et per l'acrescimento del terreno è coperto sino a
l'arco di esso volto ... (muracche vecchie ...).
Instruttione
Quali tutti corpi cominciando dal volto prima descritto ove adesso è strada fino a l'ultimo loco utsupra descritto inclusive si comprendono nel quadro de ditta piazzola con le sue coadherentie et
abenché siano hora posseduti da Chierici et che sia sta ditto esser

statto Episcopato, nondimeno si die creder che prima erano fondi et fabriche publiche over per la maggior parte de quelli.

N. 42 - Illqrna
Signoria - M." Marco di Conti con la Fondaria
Dietro li corpi de case ove si è detto che1 Capitano David Capitano del devedo habitava apresso la muraglia a sera parte et contiguo a mezzo di al hoao possesso per il Capitano Negrobon li è
un gran horto qual già soleva esser posseduto parte per officiali
de Camera et parte per il Capitano del devedo preditto et adesso
possesso per mar0Marco di Conti, a canto del qual horto soleva
esser strada publica per la qual esso m.ro Nicola dice haver fatto
carezzar verso porta Paganora (muraia granda con un torrion
quadro ...).
N. 43 - Il ditto-Fondaria
In capo del qual hoao verso il monte è da una parte contigua
alla muraglia il loco della fondaria che altre volte si essercitava in
gettar artegliaria per Nicolo di Conti fratello del soprascritto
Marco de longhezza de brazza 45 et larghezza 18 et si abrazza
con un torrion quadro grande et tutte queste fabriche son fatte a
spese publice ...

N. 44 - Il Ditto
A costo del qual loco et'apresso la muraglia li è un coperto con
pilastri tenuto ut supra nel qual loco già il q. Miche1 cavallaro
soleva tenir li soi cavalli et è di largezza di brazza 15 et di longhezza 28 ...

N.45 - Il Ditto Marco di Conti - Instruttionij
All'incontro et contigui et insieme corporati con l'edificio et loci
soprascritti li sono dui corpi di casa tenuti per esso Marco cioè
un corpo di casa picolo con corticella de brazza 22 et larghezza
14 et l'altro corpo poi con la corte discoperta in tutto brazza n.
47 de longhezza, et de larghezza brazza 35 quali sono tenuti ut

supra et posseduti sive habitati per m.r0 Bortholo di Bortholi
famiglio del preditto Marco con il qual habita per suo lavorente
in Venetia et li loci tendono più presto alla ruvina et sterilità, ca
altrimente con pochissimo governo et senza utile di esso Marco
et manco della ILrna
Signoria et il quale per esser corpo unito et
in bel loco per corrisponder con la porta sopra la piazza d'incontro del Domo si trazeria utile de consideratione assai alla Illorna
Signoria più che l'edificio della fondaria preditta già molti et
molti anni non si è adoprato, né essercita et manco si crede per
l'avenire s'habbia ad essercitar ... (fabriche antiquissime ...)

46 - Canonici de Domo - Instruttionij
Item contigua alli loci et fondaria preditta verso il monte li è una
casa murata et copata con una corte discoperta qual concia con il
muro distante dalla muraglia circa brama 15 oltre il quale possede
Ma Isabetta de Prato insieme con la muraglia granda qual muro
divisorio è antiquissimo con alcune fenestre et segno di una porta
che passava esso muro con un alveo d'una fontana grande et dall'altra parte confina la Chiesa sive Bathistero di Set0Zuanbatta fabrica antiquissima fabricata a tempo de infedeli, per quanto si
dice esser fatta mentione nelle croniche per tempio di Diana
avanti della quale si facevano li sactifici antiqui et hora è magazeno de calcina et nella qual casa habita MVincenzo orghenista del
Domo, et dice quella reconoscer per parte de sua mercede dalli
Rev." Canonici del Domo et nella qual esso moroNicola afferma
che per suo arricordo de 50 anni et più Michel Ongaro cavallaro
della
Signoria con tre soi fioli habitava per conto del suo
officio et teneva li cavalli nel loco coperto contiguo alla fondaria
et recordarsi per vinticinque et più anni Haver visto esso Michel et
fioli habitar in esso loco poiché esso M.O
' Nicola li habitava vicino
et anche avanti e doppoi essi vinticinque anni li è habitato ...Alla
qual misuration mer0Battista di Oselli sopragionse misurato con
l'andito è avanti l'intrar in essa casa.

N. 47 - Instruttione - Canonici del Domo-Sagrestia
Contigua alla quale dalla parte verso monte confinante con la
chiesa over Banisterio sopranominato il corpo del qual battisterio quadrato è statto omesso, ma solum descritto il loco sive casamento con corte discoperta et fontana tenuto per mSPre Paulo di Maphioli Sagrestan del Domo nella qual habitava etiam
Miche1 Cavallaro oltra scritto per esser un corpo uriito con la
casa ultimo loco descritta et esso con l'altro loco ut supra descritto appareno esser del tutto separati dal ditto battisterio et il simile afferma esso m.'" Nicola ...

N. 48 - Instruttioni
Nota che avenga che il battisterio del loco di S.'" Zuan Battista
sia in forma d'una capella antiquissima tonda all'incontro della
porta del Domo se li ha lasciato tutte le cantonate a esso loco
che lo fa parer quadro dalla parte di sotto nelle qual cantonate li
sono habitation, in una delle quali li habita un maestro da Scola
insegna a' poveri per amor di Dio et li altri poi sono de altre
fabriche occupati, qual loco verso sera è contiguo alla casa de
rason dell'Ill.maSignoria posseduta per Ma Isabetta da Prato,
como qui sotto si farà mentione, ma prima se dichiarirà che nelli
Signoria et sopra essa casa
muri di essa casa de rason della
goduta per il sagrestano verso il monte li è una fenestra con la
ferrata di fora via con molti altri indicij de fenestre aperte anchor
vecchie per le quali si può giudicare che quelle fenestre risguardaseno in loco discoperto et publico perché il ditto battisterio
era in isola come etiam afferma esso m.'" Nicola. Nota che essa
casa alla parte contigua alle rason dell'Ill.moDominio possedute
per Ma Isabetta preditta non li era fabricato, ma era andito et
loco discoperto, si come anche afferma esso m.'" Nicola et appare et per il piover di coppi di essa casa in ditto loco nunc possesso per esso Sagrestano.

N. 49 - Ma Isabetta de Prato
Item di sopra di essa casa et su la piazza granda del Domo li è un
gran sito fabricato con corte discoperta, fontana et horto picolo
nel qual habita la M.caMa Isabetta de Prato come herede del q.
MS Zuane Negro mediante la persona del q. MSMarco fio1 di
esso MEZuanne, avo materno di essa Ma Isabetta, qual era deputato sopra le monitioni di Bressa et dice essa ma Isabetta che il
fondo del ditto loco fu concesso a esso Mquanne per
Senato per haver lui già anni cento et più ve1 circa lassato a uno
di M." Sig." Camarlenghi la casa per lui fabricata al principio
che questa città di Bressa venne alla devotion di questo
Dominio et dice che nel loco ove è sta fabricata essa casa et le
case di MaciCamarlenghi fin in capo de l'altra piazzola del
Domo dove li è la fontana et hora è possesso per li canonici,
tutto eran stalle per il Signor Pandolpho Malatesta Signor di
Bressa all'incontro et de l'horto di essa casa li è il Batisterio de
San Zuanbatista mediante il loco era de Miche1 Cavallaro nunc
possesso per il sagrestano del Domo, qual dice come disopra è
sta fatta mentione ritrovarsi per le croniche ch'era il tempio di
Diana dove li Santi Marthiri sive davanti esso eran marthirezati
e si vede anche le antiche fabriche che così dinottano esser stà la
verità ... Si veda inanzi a no. 27 et 184.

N. 50 - MSTheodosio Borgondio
Item contigua a essa casa li è un corpo di casa fabricato con corte
discoperta et horto risguarda su la piazza granda del Domo et
confina con le case di Mag." Camarlenghi la qual possede MS
Theodosio Borgondio per vigor d'un instrumento di compra di
esso loco fatta per il q. Ms Bernardino suo padre da MSAntonio
Lorea qual lui la hebbe per gratia del Ecc.m0Senato come consta
littere ducali de dì 4 decembrio 1478 qual instrumento et gratia
esso ser Theodosio si offerisse da dare ...

N. 5 1 - Delli MagaciCamarlenghi
Item de sopra di essa casa et su la piazza preditta al incontro
della torre del Populo et del Palazzo di1 Broletto li sono due
case murate et copate et solerate con corti discoperte et fontane
quali sono per le habitationi di M." S." Camarlenghi di Bressa ...
Die 14. maij 1553...

N. 52 - Heredi q. Ms Panphilo da Monte - Instruttioni
Un corpo di casa situato su la piaza del Domo et contiguo alla
Chiesa preditta sul canton verso monte et dove erano li camuzoni di Signori di Bressa con la scala regale del palazzo qual con un
mezo volto copre la strada apresso il Broletto per andar alla porta di S.'O Stefano et la qual scala si conzonze con esso mezo volto
con li muri di esso Broletto in li quali muri ciò è ove hora sono le
munitioni di megli appare una porta grande che intrava nel salone di esso Palazzo et la qual scala al piede termina sopra la piazza preso imediate la facciata del Domo et è di larghezza de brazza otto et de gradì 58 quali gradi sono de larghezza d'un brazzo
per ciascuno e a basso essa casa li è in esse un camuzone qual
intra sotto la scala, parte del fondo della qual scala per quanto si
dice è possesso per mar0Rocco Formagiaro et però la maggior
parte per li heredi del q. Ms Panphilo Monte, quali possedono
essa casa e scala per vigor della compreda fatta di essa per esso q.
Ms Panphilo dal officio delle rason vecchie consta instrumento
Rogato per MSAntonio Trivisano sotto di 27 aprile 1549, per
precio de ducati 350 a L. 3 soldi 2 per ducato ... Parte della qual
casa affitano a M? Bortholo Spadaro per L. 20 de planeti a l'anno e la qual soleva tenire MSBernardino de Monte scrivano della monition de Bressa, padre del ditto MSPanphilo, al qual tempo fumo fatti diversi meglioramenti et esso m.r0 Nicola se
ricorda haveme fatto parte come alcune rotture per far camini,
u s i et altre cose che precise al presente lui non si racorda et si
spendea in tal concieri di dinari de camera per esser provisionato

in camera. Benché li meglioramenti che al presente si atrovano
sono di non molta importantia et dice non saper se tutti essi meglioramenti siano stà fatti di deinari di Camera, ma tanto che
vivete esso mqernardino crede che fusse speso del dinaro di
essa camera.

N. 53 - M." Rocco Formagiaro
Contigua a essa casa et verso la porta di S.t0 Stephano sino alla
porta del Domo all'incontro del porton del Broletto li sono casamenti assai con corte discoperta et fontani possessi per m?
Rocco formagiaro detinuti come cessionario sive che ha causa da
Cristino de Lover Cavallaro qual li soleva habitar confirmata
essa cessione per il Clarissimo MSAloise Riva Capitano di Bressa
sotto di 22 febrario 1537, con cargo de pagar in camera de livello perpetuo L. 20 all'anno, in li quali ha fatto diiersi meglioramenti come consta in li atti di Cancellaria di esso Clarissimo Capitano et disse non posseder cosa alcuna sotto il scalon del loco
ut supra descritto ...

N. 54 - Borelli
Item apresso essa casa passando la porta del Domo li è un corpo
di casa in più solari et due botteghe possedute per i Borelli, parte
di quali loci furno per essi venduti a Battista Campana, al presente bandito, di quali tra le ditte case per il loro habitar et la
botega cavano de fitto a l'anno scudi 18 ve1 circa et più et pagano per quello dicono livello in camera et sono tre possessori ...
Item oltra il fondo li è il sito fabricato sopra la porta della chiesa
de longhezza de brazza 12 et longhezza (sic)9 possesso ut supra.

N.55 -

Battista et Ludovico de Rossi
Un sito picolo di longezza de brazza 64 e longezza (sic)22 contiguo al corpo di casa ultimo loco descritto et confinante con una
torrazza nella qual hora habitano MOmBattista et Ludovico di
Rossi ditti Sardegni et tengono bottega de marengon de archiM.'O

busi et dicono pagar in camera L. 20 planeti all'anno et nel qual
loco apareno esser meglioramenti de poca importantia et avanti
de essi possessori era possessa per MSZuan Innocente Turco castellano all'hora alla porta del S.t0Stephano, ove li faceva caneva et per la vision di esso loco appare il coperto antico et che sia
statto membro di essa Torre ...

N. 56 - Gardon Cavallaro
Una torrazza contigua al soprascritto loco amezzo dì il Domo et
a monte il Broletto mediante la strada possessa ciò è il loco terraneo et il primo solaro per Alessandro Gardon, Cavallaro per
conto del officio suo publico et dice non pagar cosa alcuna in
camera ...

N. 57 - Mqernardin Irma
Item sopra esso solaro possesso per Gardon Cavallaro possede
MSBernardin de Hirma per vigor dice della compra fatta per lui
da Ms Zuan Innocente Turcho era castellano a Sot0Stephano et
nella qual torre appar pochi meglioramenti salvo d'un tavolato
et per la cappa d'un camino, et i1 terzo solaro, et non altro d'importantia et nel loco di mezo habita m.r0Ludovico indorador et
paga de fitto a esso Hirma ducati 10 comprendendo la corticella
et stalle che ivi sono et sopra esso solaro che è il penultimo li
habita Bortholo Fedrigo paga ducati doi all'anno et sopra esso li
è un altro solaro inhabitato et tende a mina qual Hirma d'essi
loci paga in camera fitto per più fondi contigui a essi loci et sono
circa ducati 16 come alle partite sue ... (Corte, torrazzo ...).

N. 58 - Ill.maSignoria - Irma oltrascritto
Contigua alla torre li è un sito con doi balconi di una bottega di
larghezza de brazza 15 onze 2 et longhezza brazza 18 et i et
sopra essa bottega nel primo solaro solamente nella qual habita
Matthio Lodrin ... et paga in camera a reson de fitto annuale
ducati sei.

Nal qual corpo si comprende brazza quatro di larghezza et onze
8 di longhezza unito con la bottega per il qual poco fondo paga
al ditto Hirma L. 7.10 de planeti, il qual loco è contiguo con
l'andito de andar in la torre ...

N. 59 - Irma
Sopra del secondo solaro del soprascritto loco affitato per la camera possiede esso Hirma per vigor come è sta asserito di compra fatta da Ms Zuan Innocente Turco, era castellano alla porta
di San Stephano, insieme con muraglia si extende verso il Domo
de longhezza de brazza 224 grossa brazza 44 et alta de fora via
circa brazza 25 sopra la quale si va comodamente et se ne serve,
cava da essi lochi sopra esso secondo solaro ducati 10 all'anno
da m.*O Aureglio stringaro et sono fabriche vecchie fatti con li
dinari publici ...

N. 60 - Irma
Contigua alla bottega et casa tenuta per mSr0Matthio Lodrini a
fitto dalla camera, mediante l'andito che serve per andar sopra li
loghi della torre, et sopra li loghi habitati per ditto m.r0Aurelio,
li è una bottega con l'habitatione a piè piano qual esso Hirma
affitta a
Battista pilizzaro per L. 14 de planeti a l'anno de
larghezza il fondo de brazza 10 et longhezza brazza 14 la tien
per vigor ut supra ...

N. 61 - Irma
All'incontro delle qual botteghe et dalla parte contigua al giardino del Broletto M." Aurelio preditto tien a fitto dal preditto
Hirma una bottega con un loco sopra essa et orto et pagali di
fitto all'anno L. 17 de planeti.
N. 62 - Irma
Contigua alla ditta un altra bottega mediante l'andito che ascende a l'horto et muraglia preditta per la qual si va in casa di esso

m." Aureglio et da l'altra parte contigua al palazzo del Cl.mo
Capitano qual esso Hirma affittò a M." Marco ferraro per ducati
6 all'amo come è stà affermato, qual bottega et loghi sono dentro di porta Set0Stephano dalla parte sinistra nel uscir et tutti
dua misurati sono de longhezza brazza 36 et larghezza 18 ...
Die 15. maij 1553...

N. 63 - Irma
Sotto la porta de San Stefano a mezzo giorno ciò è dalla parte
destra nel uscir una bottega cavata nella muraglia con un botteghino sive balcon risguarda verso sera di larghezza braza 12 et
de longhezza brazza 11con habitation dietro essa botega fondata in la fossa de larghezza brazza 14.4 et longa 11.4 tenuta ad
affitto per mar0Ioseph stringaro da MSBernardin Hirma al qual
paga a l'anno L. 2 1 de planeti ...

N. 64 - Irma
Item sotto di essa bottega et sopra essa li è un loco qual esso
Hirma affitta a maroBattista Tessaro per L. 19 de planeti et il
quale si deve stimare per le muraglie almeno

...

N. 65 - Irma
Item contigua a essa bottega et habitatione et apresso la porta di
San Stephano varda sul dosso li è un'altra bottega dentro il revellino, ma fora della torre con habitation sopra di essa, qual
esso Hirma affitta a MoroZuan Maria Padovano fontegaro de
farina per L. 45 de planeti d'anno et è de brazza 12 per una
parte et 14 per l'altra ...

N. 66 - Irma
Item contigua a essa bottega et fora della porta de San Stephano
et revellino li è un'altra bottega con lassamento sopra fabricata
sopra la fossa del Dosso qual esso Hirma affitta a M." Zuan di

Dandri da Sarezo, m.r0d'archibusi per L. 3 1 soldi 10 de planeti
all'anno, la qual da una parte verso levante confina la strada publica et da l'altra parte esso Hirma per le rason ditte di sopra et a
mezzo di mar0Francesco da Gardon dalli archibusi per vigor
d'una investitura fatta in lui per esso Hirma d'una parte di essa
fossa, qual è da una parte brazza 154 per longhezza, et per larghezza 11 ... (muraglia della contrascarpa et revellino ...)

N. 67 - Irma-Instruttione
Item contigua a essa bottega et casa li è un altra bottega con Casamento sopra essa fabricato per m.'* Francesco de Gardon di Archibusi per vigor della compra per lui fatta da MSBemardin Irma
al qual paga de livello per il simplice et puro fondo ogni anno L.
10 de planeti et è di longhezza in una parte brazza 12 onze 8 et de
larghezza 16 onze 5 ... (muraglia della contrascarpa ...)
Consta Instrumento publico rogato per MSPasin Beppo nodaro
1542 a dì 10 mgno per il quale esso Irma li vende esso fondo
puro senza altre fabriche per L.200 de planeti et sopra esso paga
ditte L. 10 all'anno.

N. 68 - Irma
Francesco li è
Item contigua a essa bottega possessa per esso
un'altra bottega con casa sopra essa fabricata in la fossa ut supra
et goduta per m.m Piero da Caionvico ferrar0 come investito et
livellario di esso Irma, al qual li paga L. 7 soldi 10 de planeti
all'anno per il fondo fabricato, qual è largo brazza 17 et longo
brazza 10 et per una corticella contigua a essa casa in ditta fossa
nella qual non si può fabricare per patto espresso per esser dietro la Capella del Domo de larghezza de brazza 11et longa brazza 11, paga L. 4 all'anno de planeti salvo che in casu affrancationis esso mer0Piero è tenuto pagar a esso Irma L. 230 de planeti,
consta instrumento rogato per ditto MSPasin nodaro sotto il di
28 novembris 1541 ... (muraglia della contrascarpa ...)

N. 69 - Irma
Oltra le qual esso Irma possede una parte del fondo della fossa
del Dosso dietro la Capella et muraglia del Domo, qual misurata
in due parti ciò è per una parte per larghezza brazza 12 et per
longhezza brazza 33 et per l'altra parte per larghezza brazza 29
et longhezza brazza 44 et confina essa fossa con le fabriche sopra
de quella fabricate comprate da officio delle rason vecchie come
al suo loco si dirà...
(muraglie e contrascarpa ...)
Si vede a no. 187 - 188

N. 70 - Heredi q. Antonio da Napoli
Item apresso la porta de San Stephano dentro il revellino et oltra il porte110 qual a banda dritta del uscir divide le fabriche del
Irma fino sul canton soto il volto di esso revellino li sono due
botteghe picole con poca habitation di sopra de longhezza di
brazza 16 et larghezza brazza 6.4 con un poco de canevetto sotto, possedono li heredi del q. Antonio da Napoli bombardiero
et pagano in camera come si dice de fitto o livello ducati tre et
dalli affittuali traze de fitto ducati otto et mezo all'anno, il qual
loco si è detto di spianare per bellezza et hornamento della città
... (muraglia, revellino et volto ...).

N. 7 1 - Hieronimo Catanello
Item all'incontro di esse botteghe li sono due botteghe con habitation sopra della misura et quantità preditté qual è possesso per
ser Ieronimo Cattanello, paga de fitto in camera duccati cinque
et ne paga de fitto lui all'anno da dui affittuali L. 54 de planeti et
il qual loco si è ditto di spianare col sopraditto per bellezza et
homamento della città ut supra per occupar una bella strada che
termina all'incontro del giardino del Cl.moCapitano ... (muraglia del revellino ...)

N. 72 - Heredi del q. Ser Appolonio Serina
Item oltra il portello che è dalla parte sinistra di essa porta di S.t0
Stephano nel uscir contigua al fondo sopraditto dentro del revellino li sono due botteghe con habitation dentro de quelle
possesse per li heredi del q. Ser Appolonio Serina et pagano de
livello in camera si come appar per i libri alli quali si referisce
quali sono di larghezza de brazza 13.t e di longhezza brazza 17.4
... et cavano de fitto all'anno L. 54 de planeti ...

N. 73

Li soprascritti heredi
Item contigua a esse botteghe et oltra il revellino appresso la
torre de S. Stephano li è una casa fabricata in la fossa apresso ut
supra di larghezza brazza 11 et di longhezza brazza 29...
In la qual li è una corticella posseduta per essi heredi in parte
della quale habitano essi heredi.. .
-

N. 74 - Li soprascritti heredi
Et oltra essa casa li è contiguo un loco inferiore fabricato nella
fossa contigua al giardino del palazzo del Broletto possesso utsupra de larghezza brazza 11 et longhezza brazza 13 con un horto
et corticella in essa fossa de larghezza brazza 26 et longhezza
brazza 150, sopra il qual loco habitano li heredi del q. Ms Gioan
Paolo Gaifa, qual hono confina con il revellino della bianchetta
del palazzo del Clarissimo Capitano.. .

N. 75 - Heredi q. Ms Zuan Paulo Gaifa
Item il loco superiore al loco suprascritto misurato alli heredi de
Francischeto de Serina con esso li è un horto contiguo all'horto
di essi heredi de longhezza de brazza 40 et larghezza brazza 13
et oltra ditto loco superiore fabricato un poco di fabriche de larghezza brazza 12 et longhezza brazza 11 contiguo con la muraglia ...
Quali loci sono possessi per li heredi q. Gio. Paolo Gaifa per
vigor della compra fatta dal q. m." Zuan Bizzaro per esso q. MS

Zuan Paulo et per quanto madonna Lucretia relicta di esso Ms
Zuan Paulo et fiola q. M' Gratiadeo da Coglio dice non pagano
cosa alcuna in camera fiscale ...

N. 76 - Heredi q. Appollonio Serina
Item sotto la porta di San Stephano dalla parte sinistra nel usci.
li è una bottega fatta in la muraglia di essa torre con habitatione detro essa bottega de larghezza de brazza 14 et longhezza
brazza 16 posseduta per li heredi q. ser. Appollonio Serina,
ne cava de fitto all'anno ducati sedese fanno L.48 planeti et
hanno alcuni loghetti sotto et sopra essi loci et bottega ...

N. 77 - Li soprascritti heredi - Instruttione
Item la torre di essa porta di San Stephano tenuta per essi heredi la
quale dentro via è scannata di muraglia che a guardarla rende
quasi spavento di pricipitare et pare esser molto indebilita ...
Per li quali tutti fondi sopra descritti alli ditti heredi, si paga in
camera fiscale circa ducatti 16 all'anno.
Et per non restar di dire si fa la presente nota per instruttione del
publico et suo beneficio, che è statto grandissimo inconveniente
et dissordine la permissione di occupar massime questi torrioni
maestri et indebilir della muraglia et li corridori di quella che
Dio guardi i besogni potrebbono esser cagione di grandissimo
maleficio. Dal Palazzo del
Capitano ove son le munitioni
si poteva andar sopra essa muraglia et per li corridori veder et
guardar quasi tutta la città, adesso da infiniti è occupata come si
può vedere.
Die 16. diai maij 1553

...

N. 78 - M' Claudio Pellegrini
Un horto in la fossa contiguo alla bianchetta del revellino del
Palazzo del CI." Capitano et extende verso il castello desotto
dalle mura della corte, et horto di esso Spettabile Cancelliero

per brazza 35 de longhezza et de larghezza de brazza 25, è posseduto per Ms Claudio Pelegrini coadiutore in camera fiscale et
si dice pagar livello in camera ...
N. 79 - Heredi q. Ms Zuan Angelo Albertano
Un altro horto in essa fossa contiguo al preditto posseduto per li
heredi del q. Ms Zuan Angelo Albertano per il quale si dice pagar in camera livello, e de longhezza brazza 36 et di larghezza
brazza 23...

N. 80 - MS Zorzi Durante
Item in essa fossa contiguo a essi horti et all'incontro del horto
del Spectabil Cancelliero et casamenti del palazzo del CLrnoCapitano li è un grande orto con una stalla et fenile dentro di novo
fabricata et posseduta per MSZorzi Durante, sopra di1 qual horto, et fossa fabricato è il ponte novo qual è poco di sotto le Consolation, et apresso li muri della corte del Spectabil Cancelliero
et va verso S. Urbano, qual è di longheza di brazza 255 et di
larghezza 24.. .

N. 81 - Instruttione
Nota che in ditti horti, et fossa, cominciando dal confin del
Giardini del Cl.moCapitano dalla parte della porta de San Stephano, et continuando da lì in sopra non si può fabricar per più
conveniente rispetti et con tal obligatione sonno statti affittati,
et per li estimadori che altre volte del 1545 fumo estimati per
ditta condittione assai de manco valor delli altri loci, però che il
fabricar in essi loci sarebbe oltra occupar del palazzo del Cl.mo
Capitano et sui casamenti, molto dannoso et perigoloso per rispetto della fortezza del Castello et del Broletto, dove sono poste le monitioni, nondimeno è statta in parte fabricata, et occupata fino al cordon della muraglia preditta per esso MEZorzi
qual fabrica corrisponde apresso la camera cubicular, et studio
del CLmoCapitano mediante un poco di horto del Cancelliero et

qual fabrica per quanto essi rnisuratori dicono fu tenuta suspesa
per circa 4 anni che non si puté coprire per ditti diversi rispetti,
ma poi nel fin d'un regimento fu permesso la fusse coperta, dal
qual horto e fossa posseduta per esso Durante in suso, non è da
alcuno occupata per esser propinqua al Castello ...
Si vede a n." 189.

N.82 - Ill.maSignoria
Doppoi pervenuti dentro di esso ponte novo in Broletto dalla
parte dretta nel intrar li è una muraglia picola scoperta de brazza
84 per una parte, et per l'altra brazza 25, qual soleva possedere,
per quanto essi misuratori affermano ser Battista de Avanzo, per
nome della moglier, ma hora è loco vacuo, et scoperto, qual così
scoperto rimase per il far del portone, et ponte novo preditto
nella muraglia per comodità della città, ove prima era habitatione posseduta ut supra de rason della ILrnaSignoria, ma al busar
di essa muraglia per far essa porta, ponte, et strada, si dice che la
M." Comunità comprete da esso Avanzo le rason sue di meglioramenti solamente, et fu misurato et tolto in publico tanto quanto è la larghezza della strada, et portone, onde che il poco restante di esso fondo viene a rimaner della lKmaSignoria ...

N. 83
De sopra del quale andando verso la chiesa delle Consolation,
acosto la muraglia li è un horto di larghezza di brazza 25 et di
longhezza 32 posseduto per esso Avanzo, et risponde verso sera
sopra la strada che va a essa chiesa delle consolation, et al Castello, et confina a monte con essa chiesa et per il qual paga fitto in
camera ...

N. 84 - I1 Capellano della Chiesa delle Consolation
Di sopra della ditta qual chiesia, vem il Castello, et acosto alla muraglia li è l'habitdon con un poco di corte per il Capellano di essa
Chiesa, et da li in suso loco vacuo per la discoperta del Castello.
85 - Del Cancelliero del CLrnoCapitano
Dalla parte destra nel uscir di essa strata, et porton novo li è il
confine, et termine delli loci discoperti del Palazzo del CLrnoCapitano, posseduti per li Cancellieri del regimento, continuan £in
sopra la piazza de Ogni Santi mediante li casamenti di essi Cancellieri et verso il monte confinante con strada publica et non
altro dalle qual parti li è un poco di anguletto reservato per buttar alcune balconate per comodità di essa habitatione, qual
come si vede ne ha grandissimo bisogno per essere sepulta, et
molto humida et scurissima. Dalla parte verso sera confina parte
con essa piazzola d'Ogni Santi, et parte con la corte tenuta per il
Vinacesi Scrivano di camera con l'habitatione a quella contigua,
si come di sotto se ne farà mentione, et verso mezzo di si congionge con il giardino et habitation del Cl.moCapitano metà la
habitation delli Cavaglieri per una parte, Item con la corte dove
li è la fontana con dui canoni di acqua abondantissimi chiamata
delli Canceglieri sotto l'habitatione delli quali li è un sotto portico con una habitationetta picola per un official per li bisogni, et
occorentie della corte, et il portico è stà disocupato per il presente Cancelliero, che era dal q. Calimeri statto occupato, et fatte
stalle da cavalli, ove teniva ledami et ogni imonditia, che era una
vergogna, et un vituperio a tolerarlo, essendo anche ditta corte
strada, che serve oltra li curiali per andar in Palazzo, ascendendosi un scalon di piera cominciato ad esser occupato a poco a
poco dal detto scrivano di camera, et Dio li perdoni alli precessori Cancellieri, che han tolerato che habbi occupato come ha
fatto, et si dirà qui sotto. Perché in vero se le case publice debbono andar a questo modo, è da credere, che in breve spatio
Dominio resti privo del dominio di quelle.

N.86 - MSFrancesco Vinacese scrivano di camera - ILrna
Signoria
Item contiguo alle ditte case de Canceglieri et cavaglieri sopra il
canton li è un corpo di casa fabricato in più solari, con corte
discoperta, confinante a mezzo dì con la strada, che serve alli
loci di esso Broletto et corporato insieme con quelli, a sera risguarda sopra la piazza d'Ogni Santi posseduto, et habitato per
MS Francesco Vinacese scrivano della camera ...

N. 87 - I1 ditto

Instruttione
Item contiguo a quello un altro corpo di casa del qual ditto Vinacese si è investito, et era prima casamento per comodità di
Cavaglieri del Cl.moCapitano tamen per quanto se dice nel cambio d'un regimento occupò ditto loco, qual era solerato, et coperto, et al presente è instaurato de alquanti meglioramenti ...
Nota che oltra ditta investitura sopra la scala di pietra con ditta
fabrica ha occupato un poco di aere et buttato molte fenestre
che prima non vi erano, che risguardano in ditta corte di curiali,
et dentro di casa di cavaglien, cosa che invero per molti rispetti
stà malissimo et è cosa pericolosa.
-

N. 88 - MWatthia di Emiglij
All'incontro delle corti scoperte possedute per il Cancelliero
preditto, sopra il canton va alla Madonna delle Consolation, et
al Castello, et all'incontro del porton novo preditto li è un fondo
fabricato, et parte scoperto de larghezza brazza 2 1.$ et longhezza brazza 52 dal qual fondo in suso verso il monte è strada et
discoperta del Castello, et verso sera l'infrascritto fondo, et il
sopraditto è posseduto per MSMathio de Miglij al qual pagano li
affittuali L. 36 de planeti qual fondo del 1504,18 mgno il q. MS
Angel Erniglio fu investito dal Cl."O MWieronimo Bembo all'hora Capitano di Bressa con cargo di pagar in perpetuo una lira
de cera bianca alla camera d'esser brusata a laude della festa della Asumption della Beatissima Vergine Maria ...

N. 89 - M.'"Santo Dossena Sertor
Item contiguo a esso loco li è un corpo di casa de largeza de
brazza 12 et longhezza brazza 28 con corte de larghezza de brazza 6 et longhezza brazza 27, qual è possesso per m." Santo de
Dosena sertor si come dice per virtù della compreda fatta per lui
dal Spettabile MSGioan Benedetto Caravazzo, como herede del
q. MSGio. Antonio suo fratello con li infrascritti altri loci per il
qual dice non essere tenuto a pagar cosa alcuna in camera consta
come asserisse publico instrumento ...
N. 90 - I1 ditto mqr0Santo - MSZulian Contrin - MSAlvise Pavia
Item contiguo, et corporato con esso soprascritto loco sono due
horti, confinano verso sera con uno tresandello per il qual si
ascende per andar al Castello a monte strada, et discoperta di
esso Castello, quali tutti doi horti sono, per una parte brazza 38
et per l'altra brazza 46 acquistati cioè la mità da esso MSZuan
Benedetto per virtù ut supra et l'altra mittà qual è verso il monte
del Castello da MSZulian Contrin zoieler, come quello che ne
havea causa per l'acquisto per lui fatto da M a v i s e Pavia, et
dice esso m.r0 Santo che per ditti dui horti non è tenuto a pagar
cosa alcuna in camera, alli quali se li agiunge brazza 33 per longhezza et per larghezza brazza 10 al presente uniti con le fabriche nove ...
N. 91 - I1 detto
Item possede ditto mer0Santo un altro fondo comprato con tutti
li precedenti loci sopra parte del quale è fabricato novamente, et
è di brazza 18 per una parte, et per l'altra 33 aquistato dal preditto M G i o . Benedetto per il quale è tenuto pagar in camera
marchetti 3 1 all'anno per livello perpetuo. I1 qual MSZuan Antonio Caravazzo suo primo autore acquistò ditti loci in tre comprede per lui fatte ...
Nota che il ditto Ms Zuan Antonio nominato, suo primo autore,
è statto diverse fiate Cancelliero in questo regimento, e forsi che

in tempo si trovava Cancelliero fu investito, et esso m." Nicola
dice, che l'ultimo loco ut supra descritto soleva tenire come
bombardiero provisionato del Urna Dominio come fondi di
quello et ricercato da esso Ms Zuan Antonio Caravazzo all'hora
Cancelliero del Cl.moCapitano per non venir con lui a contese
ghe lo cesse, et in una notte li fu estirpati tutti li fnittari, et herbasegi, s'attrovava in esso, che ceno era un bel loco.
Die 17. maij 1553 ...

N. 92 - Mer0Francesco di Arpicordi - Pavia
Contiguo alli fondi, et fabriche ultimo loco descritte de mer0
Santo sertore, in contrata di Ogni Santi sotto il Castello, mediante un tresandello vi è una muraglia nata ove appare esser
statta habitatione con un poco di horto di sopra confinante a
mezzo di strada del Castello, a monte horti possessi per i Pavie
qual è di larghezza di brazza 18 e; di longhezza brazza 46 al
presente possesso per m.r0 Francesco di Arpicordi habitante in
Milano, et il qual loco per quanto da vicini, e da esso meroNicola
è statto affermato, è sta venduto per quelli di Pavij a esso rnJ0
Francesco et non paga per quanto è stà ditto cosa alcuna in camera fiscale ...
- I1 ditto
Contiguo a quello è una casa murata con corte discoperta confinante a mattina il sopraditto loco descritto et hora incorporato
insieme, a mezzodi Mar0Francesco dalle balestre, a sera strada
oltra la qual possede i Pavie, et a monte horto posseduto per
esso Pavia de mesura de brazza 34 in la qual habita MSIoseph
Cantore qual paga de fitto d'anno L. ... de planeti et dice non
saper quello si paghi in camera, ...
Si veda alli n.* 193

N. 93

N. 94 - M.'OFrancesco dalle ballestre olim Pavij
Item contigua a ditta casa et su la strada publica li è sta fabricata
una casetta di larghezza brazza 8 et longhezza brazza 16 per mer0
Francesco dalle balestre, del qual dice non pagar cosa alcuna in
camera, per haverlo libero comprato dalli Pavij, cioè il fondo solamente per £. 60 et fu pagato per il q. suo padre già anni 60 ...
N. 95 - Instruttioni - Pavia
Nota che all'incontro di esso loco sono le case del Cancelliero
verso mezzo dì et verso sera la strada che va alla Chiesa de Ogni
Santi et poi al Castello, imediate oltra di quella li è un volto d'un
porton antico grando con polesi sopra qual si parte da un canton
dalle case del ditto Cancelliero et si conzonze dall'altra parte
della strada con le case possedute per essi Pavie, qual portone
risponde sopra il piazzo1 d'Ogni Santi et appar esser statto porton di fortezza antica et apresso a quello essi Pavie hanno coperto essa strata, che va a ditta Chiesia d'Ogni Santi con un volto
che si conzonze alli muri della casa di esso maroFrancesco balestrer sopra il quale li è un camarino.

N, 96 - hPLorenzo Pavia
Item sopra li loci descritti a m.r0Francesco di arpicordi li sono
muraglie minate, et al presente l'horto posseduto per MSLorenzo Pavia et alla apparentia delle muraglie che hora si attrovano
ivi sono state habitationi et allogiamenti, confina verso il monte
un altro orto con fondo discoperto inscritto et il sopraditto è di
longhezza de brazza 20 in un loco e di larghezza 15 et in un altro
loco di brazza 18 et longhezza 20, per il qual ditto MSLorenzo
dice non esser tenuto pagar cosa alcuna in camera per vigor delle
ragion sue quale si offerisse monstrar ...

N. 97 - Heredi q. MS Zoan Arzignano Vicario Collateral
Item sopra esso horto li è un altro loco serato de medesime muraglie signate de fenestri camini et porte, qual similmente di-

monstrano esser statte accasate possesse al presente per li heredi
del q. ms Zuan Marco et mSAguzzone Arzignano Vicario Collateral di questa Città, a loro donati come si asserisse dalla Ill.ma
Signoria per soi benemeriti come si proferiscono produre li documenti publici et sopra del qual vi è la discoperta del Castello,
qual è di larghezza brazza 40 et longhezza brazza 50... (murache
antiquissime ...)
A no. 119

N. 98 - Chiesa de Ogni Santi
All'incontro del qual loco vi è la Chiesa di Ogni Santi officiata la
festa de precetto solamente d' una sola messa per i frati berettini
di Set0Francesco de osservantia et come più di sotto si dechiarirà.
Si vede a no. 122. 123

N.99 - MSBenedetto Filippin - Ma Chiara de archibusi per li
Heredi q. Ioseph di Archibusi
Item sopra la qual Chiesa li sono dui horti possessi uno per MS
Benedetto di Filippini, et un altro per M.a Chiara di archibusi,
quali sono de larghezza uno de brazza 2 1 et di longhezza 23, et
l'altro de larghezza brazza 30 et longhezza 22, qual hoao con&
na con li muri al spiazzo del castello, et con lo infrascritto loco
per li quali non si sa se pagano in camera o non ...
Si veda di sotto a no. 185.186 la dechiaracion del loro possesso.

N. 100 - Zuan di Marini per il q. Antonio da Napoli
Item sopra di essi horti, et sotto il Castello li è un spiazo con un
torrione vecchio con un poco di coperto apresso di esse habitato
per Zuan di Marini qual dice haverlo acquistato dal q. Antonio
da Napoli et per il qual dice pagar fitto in Camera con corte et
hono de brazza 25 larghezza, 60 longhezza sopra del qual li è la
spianata et montesello del Castello, qual loco è anchor lui aperto et spianato de ordine del Clarissimo precessor, et andando
spianato come in vero sta bene che resti spianato et scoperto non

resteria se non il torrioncello con la casipula di asse et estimandose solamente il torrioncello monteria...
Ma più tosto sarebbe bene accomodarlo per habitation d'un
bombardiero provisionato che venderlo ad alcuno per la propinquità del Castello, dovendosi massime dar case a bombardiei.
Si veda a n." 191.

N. 101 - MSLorenzo Pavia
Desotto della Chiesa d'Ogni Santi descendendo la strada a parte
destra li sono più corpi di case et alogiamenti antiquissimi con
un poco di corticella et horto quali verso mezo confinano con un
tresandello hora serato, et congiunti con l'altro corpo di casa
infradescritto posseduto per MSLorenzo Pavia et dalla parte
verso sera confinano i loci et casamenti posseduti per MsPiero
Tesello nodaro della Cancellaria del Cl.moSignor Capitano,
quali corpi di casa sono di larghezza brazza 18 et de longhezza
brazza 48 et l'horto brazza 13 per quadro ...

N. 102 - MSLorenzo Pavia
Item di sotto di essi corpi di casa quali in apparentia dimostrano
esser sta loci et allogiamenti separati vi sono dui corpi di casa
con un poco de corticella, uno contiguo all'altro et si congiungeno inseme con li soprascritti con un volto che traversa esso tresandello antiquissimo et il qual primo contiguo a quelli è de
brazza 10 per una parte et 25 per l'altra et il sequente confinante
verso sera con corpi di casa posseduti per MSZulian orevese, si
dice acquistati per MSAlvise Pavia et verso mezo giorno sopra la
piazzola d'Ogni Santi et è di larghezza brazza 11et di longhezza
18.3 quali casamenti similiter sono posseduti per Ms Lorenzo
Pavia oltrascritto per vigor de diverse ragion sue et per li quali
dice non esser tenuto a pagar cosa alcuna in camera et come si
offerisse di mostrar ...
Si veda al no. 192

N. 103 - MSZulian orevese alias di Pavij
Item contiguo a essi corpi di case del ditto MSLorenzo dalla parte verso mezo dì et che risguarda sopra essa piazzola li è un corpo di casa di larghezza de brazza 19 et similiter di longezza posseduto per esso m.O
' Zulian orevese qual, per le ragion
prealegate, per haverla acquistata da ms Aloise Pavia non è tenuto pagar cosa alcuna in camera ...
Nota che nel ascender di esso loco li è un pezzo di scala di pietra
viva granda di larghezza di brazza 5 quale è coperta et dimostra.
esser stata scala che serviva a qualche casamento o di Magistrato o
altro loco publico quali loci sono antiquissimi et non fabriche nove.
Si veda al n." 192
N. 104 - Donna Cipriana de Cortesi
Item contiguo al ditto corpo di casa et altri di essi Pavie li è un
corpo lungo di casa con fabriche sopra in tre solari qual dimostra
antiquamente esser statto camuzoni o loci simili a camuzoni per
rispetto delle muraglie et volti grossissimi dalla parte dinanti sopra essa piazzola è stretto circa di brazza sei et è poi longo brazza
35 et dalla parte de detro sopra il tresandello di Pavie di larghezza di brazza otto et sono contigui con ditta pezza di scala qual
loci sono a pè piano et al secondo solaro posseduti da donna
Cipriana di Cortesi, la qual si dice haver alienato i loci superiori
a essi solari a ser Alessandro Moretto pittore, se potria cavar de
fitto a l'anno et si cava oltra l'habitar di essa Cipriana nel loco
mezzano L. 23 de planeti cioè il loco da basso L. 9 et quello da
alto L. 14 et dice la paga per essi loci de fitto in camera all'anno
L. 25 de planeti et marchetti cinque alli frati di San Faustino et
dice tenerli per vigor de littere ducali come di tutto si offerisse
provar et dedur ...

N. 105 - Cipriana
Item tien et possiede essa donna Cipriana una camera di larghezza in ogni banda brazza 12 sopra l'habitatione seu loco terraneo

del fornaro inferius descritto et risguarda sopra il tresandello
compreso nelli loci tenuti per i Pavie verso il monte et verso sera
il tresandello che serve alla casa de mSPiero Tassello ...

N. 106 - Mer0Mattio maestro da scola
Item un altro corpo di casa sopra la fontana della piazzola
d'Ogni Santi in la qual se li fa il forno da pistor contiguo alla casa
di essa Cipriana et è fabrica antiquissima et mal a l'ordine, il fondo della quale è di larghezza brazza 12 et longhezza 24 et di
sopra esso fondo in solaro li è compresa la camera posseduta per
essa Cipriana, qual fondo termina dalla parte verso sera con il
tresandello che serve alle case di esso MSPiero Tassello et dalla
parte sopra essa piazzola li è un portego di larghezza de brazza 6
che con pilastroni sustenta una lobbia et è posseduto per m.*O
Mattia maestro da Schola il qual traze de fitto all'anno L. 26 de
planeti et ditto fornaro deve haver già pagato esso fitto uniforme
già 26 anni ...
Si veda al n." 190

Die 20. Maij 1553 ...

N. 107 - MSPiero Tassello
Un corpo di casa con diversi loci et con corte scoperta zase al
incontro del sopraditto loco ultimo descritto mediante il tresandello per sua servitù et per andar anche alli loci di Pavie et sopra
del qual li è uno studiolo con secchiaretto, quali tutti loci sonc
posseduti per mSPiero Tassello et per lui acquistati da ms Zuan
Antonio Brianza al qual furno concessi i fondi di essi loci in feudo con recognitione et per honoranza de .&. una de candele de
cera in camera, quali tutti misurati sono brazza 2 1per una parte
et 44 per l'altra ...

N. 108 - M." Vidal bombardiero - Del Urna
Signoria
Item contiguo a esso corpo di casa et verso la piazzola d'Ogni
Santi li è un corpo di casa fabricata nel qual habita m." Vidal
piccapreda bombardiero et li heredi del Mercurio olim bombardiero et dice esso m? Vidal posseder ditta casa per I'oEcio suo.
Qual corpo di casa è capace per l'habitatione di duo bombardieri et ancho di avantazzo et è di larghezza di brazza 19 et longhezza di brazza 20 ...

N. 109 - Ser Battista d'Avanzo
Di dietro del qual corpo di casa verso sera li è un corpo di casa
con corticella et alcuni loghetti fabbricati et habitati per ser Battista de Avanzo et possesse per nome di sua moier et dice appare
investitura qual si offerisse presentar et paga in camera atto ogni
anno come in ditta investitura, il fondo delli quali loci è di brazza 21 per larghezza et 28 per longhezza ...

N. 110 - M.'"Nicola bombardiero
Item contiguo alla casa habitata per m.O
' Vidal Bombardiero
mediante un andito discoperto per la mazzor parte qual serve
alli loci posseduti per esso Avanzo et li Bottesini dalli cavedoni
et l'infrascritto ser Theodosio Borgondio li è un corpo di casa
che risponde sopra essa piazzola de brazza 15 per quadro con un
loco fabricato et habitato sopra il volto che copre esso andito in
parte, qual al presente è posseduto per m." Nicola piccapiera
bombardiero per conto del officio suo et sariano bastanti essi
loci per l'habitatione de dui bombardieri, ma è degno esso m.O
'
Nicola finché vive de non esser molestato nella habitatione d'essi, atteso la sua prontissima et fedelissima servitù che continuamente fa et dimostra in serviti0 pubblico et come anche nel presente negotio ciò chiaramente havemo conosciuto ...

N. 111 - Ms Theodosio Borgondio
Dietro la qual habitatione di mer0Nicola preditto li è un corpo
di casa fabricato et di novo instaurato confinante verso sera con
li bottisini infrascritti qual è di largezza braza 11 et longhezza
braza 15 posseduto per mS Theodosio Borgondio et quo iure
non si ha inteso et ne cava de fitto ogni anno L. 19 de planeti. ...
Vedi a n." 50
N. 112 - M.r0 Aurelio Bardinello
Item contiguo alla habitatione di m." Nicola preditto et sopra
essa piazzola vi è un corpo antiquissimo di casa parte del qual
minaccia ~ n posseduto
a
al presente per vigor d'una investitura
fatta in e1 q. Rocco Bardinello suo hatello con cargo de pagar
per recognition et fitto annua1 in camera coma dimostriarà et ne
cava lui de fitto ogni anno L. 27 de plt. et è di larghezza brazza
10 et di longhezza 2 1 ...

N. 113 - Donna Margarita di Alegri
Item desotto essa casa verso la piazzola et sul canton sopra la
strada va a porta brusata li è un corpo di casa fabricato antiquamente posseduto per donna Malgarita di Alegri per vigor delle
ragion sue, come la dice li produrà quando farà bisogno et oltra
l'habitar suo paga de fitto all'anno L. 6 soldi 8 de plt. et è de
larghezza brazza 7 et longheza 15 ...
Diei 24. maij dicti...

N. 114 - MSr0Gregorio Bombardiero
Un corpo di casa contiguo al ultimo loco ut supra descritto risguarda verso la strada da mezzo di parte qual va alla porta Brusata, de larghezza brazza 12 et longhezza 15, posseduta per m."
Gregorio bombardiero preditto del officio suo et oltra l'habitar
trace de fitto L. 14 de planeti all'anno et è corpo di casa bastante
per l'habitar de dui bombardieri ...

N. 115 - Mvalentin Cervato
Item contigua ad essa casa li è un altro corpo di casa fabbricato
antiquamente et instaurato de pochi meglioramenti, posseduto
per Valentin Cervato per vigor de investitura simplice d'un
ClamO
Capitano come consta in cancellaria, de larghezza de brazza 8 et longhezza 25, traze de fitto d'anno L. 33 de plt. et paga
fitto in camera come in essa investitura ...

N. 116 - M.'" Zuan Piero Paina
Item contiguo al ditto corpo di casa li è un altro corpo di casa
che risguarda sopra la ditta strada al medesimo modo de larghezza de brazza 7.4 et longhezza 26 posseduto per m? Zuan
Piero Paina mastro de cavedoni per virtù de compreda da per lui
fatta da donna Veronica moglie de m." Zuan Piero stringaro
qual dice non haver obligo de pagar cosa alcuna in camera ...

N. 117 - Ma Antonia relicta q. Raphael di S. Gervaso ditta delle lance
Item contiguo al ditto corpo di casa sopra la ditta strada li sono
dui corpi di casamenti et habitationi assai, con fontana botteghe,
confinanti da sera con strada publica et a monte con li bottesini
posseduti per Ma Antonia di San Gervasii et q. del Ecc."O Dottor Mqaphael de S. Gervaso et ditta delle Lance per cognome
del padre di essa, qual faceva delle lance et dice posseder essi
loci per vigor de comprede fatte dalli fratelli di Balestri come
consta publici documenti quali si offerisse produr ad ogni richiesta del officio et per essi (per quanto dice) non paga cosa alcuna
in camera et sono di brazza 28.1 di larghezza e di longhezza 38.1
nelle quali si comprende una corticella discoperta de brazza 8
larga et 14 longa pervenuta in essa Ma Antonia per termination
del Clarissimo MSMiche1 Capello olim Capitano di Bressa, ma
prima era unita con li loci posseduti per il Borgondio et per la
qual paga in camera L. 1soldi 10 de plt. et oltre l'habitar di essa
Ma Antonia et di MSBattista del Sale suo genero moglie et figlio-

li, li affitta una bottega a ser Zuan Piero Paina sopraditto per L.
25 de plt. all'anno et a m." Battista Balestraro un'altra bottega
per L. 12 et a MSAlvise de Pesenti ditto Spago1 dalla corda, case
per L. 48 de plt., che in tutto fano 1. 85 plt. ...

N. 118 - I Bottesini m." di cavedoni alias del Borgondio
Item contiguo a essa casa utsupra descritta andando supra per il
tresandello va alla casa posseduta per li heredi del q. mSZuan
Francesco Arzignano li è un corpo di casa con corte discoperta
et fontana confina da mezzo dì con la sopraditta Madonna Antonia et a sera strada, et a monte parte essi heredi et parte donna
Maria, moglie di ser Battista Avanzo, nel qual loco li sono fatti
diversi meglioramenti et fabriche et sono possedute per m."
Zuan Piero Bottesini m." de cavedoni per vigor di compreda
fatta per lui da ser Zuan Maria Ricetto qual la comprò dal q. mS
Bernardin Borgondio, come consta in instrumento publico et
dice non pagar cosa alcuna in camera per vigor di esso suo acquisto qual loco è di larghezza de brazza 21 et longhezza 19 et in
un'altra parte di larghezza 15 et longhezza 3 5 . L
Die 27. maij dicti

...

N. 119 - Arcignani
Una casa, sive più corpi di case, con corte discoperta, fontana,
lozzetta, muracche et siti diversi, con horto, sono contigui alla
casa posseduta per m." Zuan Piero Bottesin dalli Cavedoni et
confina da mattina parte li loci posseduti per i Pavie et parte MS
Piero Tassello et parte per donna Maria de Ser Battista d'Avanzo, a mezodl parte per per mSPiero Tassello preditto parte per
detti Bottesini utsupra et parte tresandello publico per il qual si
va in casa sua parte per mSLudovico de Hosma et parte per mS
Zuan Piero Benzol con parte del tresandello che andava a costo
via la muraglia al presente obturato et occupato a sera la muraglia del Broletto mediante esso tresandello a monte parte esso

tresandello occupato per m.r0Sebastian Medeghino Ballestrero
et parte tresandello publico avanti la Chiesa d'Ogni Santi, i quali
corpi et fabriche appareno antiquissimi per bona parte di essi et
parte fabricati et instaurati come si può vedere et se dice furono
estirnati li meglioramenti del 1545, come appar in Cancellaria
posseduti per li heredi q. mSAguzon Arzignano del q. mSZuan
Marco qual deputato Vicario Colateral di questa città et doppoi
lui mSApzon suo figliolo medesmamente Vicario Collateral et
doppo lui il q. mquan Francesco suo figliolo fu deputato soprastante alla munitione et la Vice Collaterania uscente da essi Amignani, et per quello si dice, MSAguzon fu investito de essi loghi
attesi li soi benemeriti come di1 tutto essi heredi si offeriscono
dimostrar et con carico di pagar di livello in camera per il tresandello L. 3 de plt. et per honoranza delli altri loci lire una de
candele alla camera, come in esse investiture appare quali tutti
loci mesurati in undese parti sono ut infra
17. 13. 3.
l 1118, 40 :167.. 16.
12 3. 189 lozzetta :1 Orte
E'
Tresandello per il qual si paga L. 3 de planetti in camera 5, ...
Vedi a n." 97.

N. 120 - Mer0Sebastian Medeghin
Alli qual loci verso monte li è contiguo il tresandello hora occupato et fatto horto de brazza 9 larghezza et 82 de longhezza, qual
tresandello era strata che descendeva dal Castello passando davanti et a rente via la Chiesa de Ogni Santi preditta per andar a
porta Brusata et contigua verso sera con un capo di esso tresandello alla muraglia di Cittadella Nova preditta va al Castello, qual è
usurpato et senza titulo posseduto per m." Sebastian Medeghin
ballestraro come lui stesso ha ditto non haver titulo alcuno...

N. 121 - Il ditto
Item possede un altro pezzo di horto contiguo a ditto tresandello, et corporato inseme dalla parte verso sera a costo alla muraglia de larghezza de brazza 16 et longhezza 5 i., qual dice tenir

per rason de acquisto fatto per lui da
Ludovico da Hosma
balestrero et dice non pagar cosa alcuna in camera ...

N. 122 - Disciplini de Ogni Santi
Item contiguo al ditto tresandello occupato utsupra et dalla parte di sopra verso il Castello li è un horto contiguo alle case della
Chiesa de Ogni Santi di larghezza de brazza 32 et longhezza 40,
confina dalla parte superiore con li horti posseduti per mSBenedetto Philippin et ma Chiara relicta q. Ser Iseppi di archibusi
descritta come avanti, qual loco al presente descritto è posseduto seu usurpato per una comitiva de Disciplini che si reducono
in le case et chiesa preditta et trazzeno de fitto di esse case, oltra
il logo si riservano per sé da una donna un scuto all'anno oltra
l'obligo che ella ha della custodia della ditta Chiesia et horto, et
de spazzar essi loci, per il qual horto dice non saper essergli obligo di pagar cosa alcuna in camera ...

N. 123 - Chiesiuola et casa d'Ogni Santi
Nota che ditta chiesa et casa non fu altramente misurata, ma è
chiesiola picola nella qual non appar segno alcuno di consecratione né sepolture de molumenti de morti et dove hora sono le
case, era discoperto et la ditta Chiesiola era in isola per quanto
l'apparentia del loco dimostra et anch'esso m." Nicola ha affermato et è statto posseduta per li Monaci di S.'O Faustino di Bressa, quali monaci hanno concesso a ditti disciplini il loco dove
hanno fabricato la casa et questo perché ditta Chiesiola andava
di male.
Si veda a n." 98

N.124 - M."

Ludovico di Medeghini de Osma
Item contiguo alle habitation di esso q. MSAguzon, verso mezo
o giorno, li è un horto et doppoi di quello, mediante un tresandello consortivo, li è un corpo di casa qual risguarda sopra la
piazzola de porta Brusata sopra il cantone del tresandello serve

alle case di essi Aguzzoni Arzignani et al incontro delli Bottesini
et de ma Antonia dalle Lance esso tresandello sotto il quale corpo di casa li sono tre botteghe possedute per m.r0Ludovico di
Medeghini de Hosma per vigor de grazia come si dice del
Dominio, della qual dice apparer littere ducali quali si offerisse
mostrar et in virtù delle quali furono concessi li sopradetti et
infrascritti loghi de habitatione et siti con botteghe a doi fratelli
de Hosma sui antecessori per venir a lavorar de armaroli in questa città et parte per loro crediti che haveano con la Illema
Signoria per causa d'arme, dattili doppoi li quali per divisione delli
discendenti loro sono pervenuti in più persone, como qui di sotto si &chiarirà, quali sono habitationi antiquissime et per quanto Ma Ludovica consorte di esso mer0Ludovico absente, dice
s'attrova a lavorar a Bologna et per le ragion preditte non è tenuto a pagar cosa al-mnain camera et oltra ciò dice, ch'oltra i casamenti per suo habitar et botteghe affittano casa, et bottega per
L. 4 1:10 plt. mesurati essi loci in più misure videlicet bottega, et
1 1
casa brazza 7.;, f I 1,;q1 l1.5.-4
I horto t5:
Una delle qual botteghe partita in dui botteghini dice haver acquistato da un altro suo cugino de Hosma qual le teneva per le
ragion preditte ...

N. 125 - I1 ditta

::

Item possede una bottega contigua a esse botteghe de brazza
qual essa ma Ludovica dice esser sta aquistata da un de Hosma,
et solum possede detta bottega terranea, et traze de fitto L. 17
de plt. ...

N. 126 - M.r0 Hieronimo cortellaro alias Hosma
Sopra la qual bottega nel primo solaro et sopra et un picol loghetto terrano da esser infra descritto con il volto, che è sopra il
tresandello, serve alli consorti vicini, li sono dui loci di
brazza & qual volto verso sera è contiguo alla cappella di S.
Faustino in Reposto, et verso mezzo giorno la piazzola preditta,

posseduti per m.r0Hieronimo cortellaro per vigor d'un acquisto
per lui fatto da mSIacomo della coma, con consenso di un ser
Battista de Hosma, qual possedeva per le rason anteditte per L.
205 de plt. cioè i soli muri nelli quali dice haver speso, et fatto
diversi meglioramenti ...

N. 127 - MnrO
Spitian spadaro absente sopra li soprascritti fondi
Desopra de parte delli quali loci, nel secondo solaro, et quanto
capisse l'habitation ut supra descritta, eccettuando il loco fabricato sopra esso volto de brazza 9,li è un'altra habitatione sino
alli coppi posseduta per m.r0Spician spadaro, et per che ragion
non si sa per l'absentia sua, et ne trace de fitto all'anno L. 10 de
plt. ...
Stimate le fabriche, et spatio preditto, per esser fabrica antiquissima, et delle rason del19111."0 Dominio.

N. 128 - Mer0Iseppo Melgazzada alias Hosma
Item contiguo alla bottega terranea ultimo loco descritto et sotto una parte delle habitationi sopraditte li è un loco terraneo
posseduto per m." Iseppo Melgazzada de brazza ,:, qual ne trase de fitto all'anno £. 8 de plt., et dice possederlo per conto di
dota, et heredità del q. Ser Iacom Hosma suo socero, et dice non
pagar alcuna cosa in camera per le ragion preditte, come se offerisse produrre ...

N. 129 - M.'" Battista de Hosma
Item dietro li loci posseduti per m.'" Hieronimo cortellaro nel
Ludoprimo solaro, et contiguo all'habition, posseduta per
vico de Hosma oltrascritto et a monte il tresandello consorte soprascritto, li è una habitatione con loci subterranei, de larghezza
per quadro brazza 14 et con camarino sopra un volto che serve
alli loci subteranei di essa habitatione, de brazza 5 largo, et longo 6, posseduto per mer0Battista de Hosma, mer0de archibusi,
habita a Venetia, ma la moglie et figliolo in essa habitatione, et

dice tenerle per le ragion già predette, senza pagar cosa alcuna in
camera ...

N. 130 - M." Ioseph Melgazzada alias Hosma
Sopra la qual habitatione nel secondo solaro possede m." Ioseph Melgazzada oltrascritto per conto di dota et heredità del q.
Iacomo Hosma altra tanta habitatione, eccettuando il loco del
camerino, del qual traze de fitto con un poco de loghetto subterraneo per legne L. 14 de plt. all'anno, stimata ditta habitatione,
et fabrica, omnibus computatis, per esser fabbrica antiquissima
ut supra.

N. 131 - M.O
' Spician Spadaro alias Hosma
Item sopra esso loco nel terzo, et ultimo solaro possede m." Spician Spadaro per le rason preditte, del qual traze de fitto L. 9 de
plt. ...

N. 132 - M.r0 Zuan Chiocchino spadaro
Item contiguo alli corpi di case descritte di Hosma utsupra, li è
un corpo picolo di casa verso sera, quasi contiguo con la muraglia et con il corridore, et termina presso la muraglia alta, che è
sopra San Faustino in Reposso et è di longhezza de brazza 19 et
larghezza 41, pigliando tutta la muraglia che varda sopra il corso
de San Ioseph, et il corpo di casa è di larghezza de brazza 9 et
longhezza 11 et di sopra si extende sopra il volto del tresandello
contiguo a essa muraglia de altre brazza 5 ove li è fabricata essa
casa novamente con una fontana nella muraglia molto artificiosa, et cosa bella, et è possessa per M.'" Zuan Chiocchino spadaro, qual dice haver comprata dall'Ill.mODominio et per essa non
esser tenuto pagar cosa alnina, et como il tutto si offerisse mostrar .,,

N. 133 - Mer?Zuan Piero Benzol - Hosma
Item all'incontro di essa casa mediante il tresandello sopraditto
li è un horto contiguo alla muraglia preditta verso sera, ove discendeva il tresandello, corporato nella habitation di Arzignani,
dalla parte verso monte li è un horto di brazza $: I , qual muraglia è sbusata in doi loci, per far loci da tenir animali, o altro,
posseduto per mSZuan Piero Benzol et per che rason non si è
saputo per non esse presente et ne traze de fitto liri 3 de plt.
all'anno ...

N. 134 - I1 campanaro della torre del popolo
Item appresso la torrazza de porta Brusata, nella parte destra per
uscir, et all'incontro delle case de essi Hosmi, risguardano su la
piazzola preditta li sono tre botteghe con habitatione superiore
et uno canevetto de brazza 12 per quadro in una parte, et nell'altra brazza 4.3 di larghezza, et otto di longhezza, quali sono posseduti per ser Ioseph Gattello, come campanaro della torre del
Populo, et tutte quelle affitta a tre persone et ne trazze de fitto
all'anno L. 54 de plt. ...
(Fabrica di muraglia della torre ...)
Vedi al no. l81 ...
N. 135 - Heredi q. ser Appolonio Serina
La torre preditta di porta Brusata, cioè il solo quadro di essa,
qual è de brazza 22.3 per quadro, et dentro di esso quadro li
sono sei solari habitati, et affittati a diversi per L. 80 soldi 10 de
plt. et è posseduta per li heredi de Ser Appollonio Serina per
vigor de investiture come nelle altre sue descriptioni ne è fatto
mentione ...
Stimata essa torre (verso mezo di, et congionti con essa torre et
muraglie con li soi corridori, et lobbie) per rispetto delli loci di
dentro utsupra per le rason della IllemaSignoria ...

N. 136 - Li ditti
Fora di essa torre verso mezo dì et congiunti con essa torre, et
muraglie con li corridori et lobbie, li sono fabricate diverse habitationi in solari no. 3 et per essi heredi posseduti, et affittati per
la suma de L. 28 all'anno, quali sono de larghezza brazza 8 et 18
longhezza ...

N. 137 - Li ditti q. Ser Appollonio Serina
Item de fora via, et da l'altra parte della torre, et congionte con
la muraglia della torre preditta verso sera li sono altri simili habitationi de larghezza de brazza 10 et 10 di longhezza in tre solari,
posseduti per essi heredi, et per li quali da più affittuali trazze
all'anno L. 34 de plt. et questo per le ragion già preditte ...
Die 30. maij 1553

...

N, 138 - Li ditti
Sotto la detta torre dalla parte destra nel uscire li è una bottega
de marzaria a presso San Faustino in Reposso cavata nel pedazzo
della muraglia di ditta torre, posseduta ut supra de larghezza de
brazza 6 et longhezza 10 della qual cava de fitto all'anno 25
de plt., et questo per le rason preditte ...

A.

N. 139 - Li ditti
Item all'incontro di essa bottega sotto essa torre dalla parte sinistra nel uscir li è una bottega de caligaro con corte che risponde
fora di essa torre, et habitation di sopra, et desotto di essa de
larghezza di brazza 24 et longa 29, qual è posseduta per essi heredi utsupra et ne cavano de fitto L. 33 all'anno de plt.

...

N. 140 - Li ditti
Item contigua a ditta bottega et habitation sotto essa torre, li è
un'altra bottega con habitation superiore, et inferiore, parte cavata nella muraglia de larghezza brazza 7 et longhezza 15, posse-

dute ut supra et ne trazeno de fitto all'anno
un piaore ...

L. 24 de planeti da

N.l41 - Ditti heredi
Item contigua a essa bottega fora di essa torre li è un'altra bottega nella qual habita il mercadante Fiamengo con habitationi di
sopra, et di dietro possedute per le ragion sopraditte, et cava de
fitto di essi L. 52 soldi 10 de plt. all'anno, et sono ditti loci in
due misure brazza ,2, et nell'altra 8' ...

N. 142 - MSBernardin Pollin
Item contigua a essa bottega, et fora della torre preditta de Porta
Brusata, et dentro del revellino, dalla parte sinistra nel uscir li è
una bottega de caligaro, diverse habitationi sopra di esse, possedute per Bernardino Pollino per vigor de una investitura fatta in
lui per il Clarissimo M%tonio Iustiniano fu Capitano di Bressa
per la qual paga de fitto in camara all'anno L. 15 de plt., et ne
cava poi de fitto ducati vinti fano L. 60 de planeti, et è di larghezza brazza 12 et longhezza 15 ...

N. 143 - Donna Antonia relicta q. Zuan Maria di Conti
Item all'incontro della bottega habitata per il fiamengo contigua
a essa torre, et confinante con la chiesina di StoFaustino Reposso, li è una bottega con habitatione, et con più solari superiori,
posseduti per donna Antonia relicta q. mer0Zuan di Conti, per
vigor della compra fatta all'officio delli Signori delle rason vecchie, et approbata nell'Ill.mo Duca1 Collegio di Venetia come
consta publico instrumento visto, et presentato all'officio della
Cancellaria del Clarissimo Capitano, qual è de brazza 11 per
quadro cavato nella muraglia fora della torre ...

N. 144 - M.CaComunità
Item contigua alla ditta bottega, et sopra il loco dove era la bianchetta di porta Brusata li è una bottega dove habita un cartella-

ro, posseduta per nome della M.ca Città di Bressa per quanto
I'affittuale dice, come noviter investita da Ms Zuan Pier Benzol,
qual si dice la comprò a Venetia dalli Signori d e rason vecchie,
et è de brazza 10. Si traze de fitto d'anno L. 24 de planeti ...

N. 145 - M.O
' Vincenti0 Mornico
Item contigue alla sopraditta bottega, fora dil volto di essa porta, et dentro del revellino dalla parte destra nel uscir li sono tre
botteghe, che vano fino al volto del revellino che uscisse nel corso di S. Ioseph, possedute per m.O
'
Vincencio Bornico orevese,
per vigor de investitura per un Cl.moCapitano fatta come ne
consta instrumento publico et si offerisse presentarlo, et cava de
fitto de tre affittuali A;. 77 de planeti, et le quali sono de
brazza i6:0n"
.,.

N. 146 - 11 ditto
Item contigue a esse botteghe dalla parte di detro verso il monte
li è un corpo di casa in più solari fabricata con corte et caneva
subterranee, dentro del revellino et con detti muri, posseduti
per il ditto mVincentio, per vigor ut supra, paga in camera 8scale per ditte botteghe, et case, ducati 25 all'anno, nelle quali
case oltra l'habitar suo, habitano dui af£ittuali di dette botteghe
col fitto oltrascritto il fondo delle quali è oltra le botteghe de
brazza :i' ...
N. 147 - La M.CaComunità
Nota che la M.CaCità di fuora via delli reveuni de ditta porta
Brusata per quanto capisseno ha occupato li pedagni di esse muraglie, et kbricato alcuni statij di legnami solamente con pochissima spesa dalli quali traze de fitto da diversi ,6. 376 de planete,
fano de pizoli A;. 752 de fitto ogni anno, et per qual ragioni si sia
impatronita, non si sà per non esser stata interrogata, si dice esser qualche tempo che ditti loci sono lì, almen per la magior par-

te, che alcuni botteghini sono novi, qual fondo vale per rason
del fitto che traze ...

Die 6. Iunij 1553 ...

N. 148 - M q h o m a Tito Vecelio coadiutore
All'incontro di porta Brusata, sopra il corso maistro che intra in
Broletto, li sono più corpi di casa et botteghe fabricate antiquamente et al presente possedute per MSThoma Tito Vecellio, deputato coadiutor del Cancelliero del Clarissimo Capitano con
salario de ducati cinque al mese delle utilità della Cancellaria,
con casa per suo habitar per certo tempo come nella gratia sua
de EccamoSenato alla qual si habbia relatione nelli quali loci ancorché antiquissimi non appar meioramenti, anci in molti loci
precipitano, et alcuni delli affittuali al meglio che ponno gli tengono reparati, qual MSThoma Tito fu figliolo del q. MSAntonio, marito di madonna Daria figliola del q. Ser Iacom Contrin
Inzegnero della Illnma
Signoria, morto alli servici di quella, como
si dice alla Zaphalonia o Corphu, et per li qual infrascritti loci
non paga cosa alcuna in Camera fiscale, ma tutti li affitta per li
infrascritti pretij per quanto asseriscono et primo.

N.149 - I1 ditto
Un corpo di casa con bottega nel fronte, et sopra la piazzola di
porta Brusata, ove habitano ad aEtto li Balini mercadanti de
panni, come è ditto sul corso maestro, misurato in più misure
videlicet, bottega brazza 14 onze 2 larghezza, et 10 onze 3 per
longhezza canevetto verso mezzo di brazza &, loco dietro la
bottega verso levante brazza ,:, ove li è una fontana con tutti li
loci superiori in solaro, et delli altri come qui di sotto si dichiarirà, ...

N. 150 - Il ditto Vecellio
Contiguo alla quale dalla parte verso mezzo dì li è una bottega
de archibusi, tenuta a fitto per Alvise Pandin, dal ditto per lire
27 de planeti, de brazza i i
3 qual è sopra il canton, et tiene
solamente la botega terranea et disopra quella, unito con l'habitationi tenute per ditti Balini ...

N. 151 - Il ditto
Contiguo alli qual tutti loci ut supra descritti, verso mattina li è
una botega teranea, tenuta ad affitto dal ditto per m." Battista
Milanese orevese per L. 22 de plt. de brazza ,:, sopra la qual
habitano ditti Ballini con li altri loci ut supra sul corso maistro ...
Qual loci ut supra descritti sono contigui col loco del tresandello
hora occupato come qui di sotto si dirà.

N. 152 - I1 ditto Vecellio
Contiguo alli qual tutti loci utsupra descritti, verso mattina, li è
un loco serrato dalla parte verso mezzo dì con una bottega, che
risguarda sopra il sudetto corso maistro, et verso il monte sarato
di muro, confinante con la strada publica, che va alla piazzola de
Ogni S.", ove li è un volto di quadrello anuquissimo de longhezza de brazza 13 quanto tiene esso volto solamente et è larga sei
ove li è una comoda fontana, et oltra il volto, per le apparentie
manifestamente si vedeva tresandello publico che passava da
una strada all'altra, et li corpi di essa casa utsupra descritti erano
separati in isola, et circondati da strade publice, nelle quali soleva habitar MSBernardin Rizzo exattor della taia ducale, si come
anch'esso mer0Nicola, et altri vicini ne ha affirmato, oltra il qual
volto li è sito per comodità della fontana, per uso delli affittuali
solamente, et non de altri de brazza :, ...

N. 153 - I1 ditto
Item oltra il qual sito nel ditto tresandello la bottega fatta in
fronte di esso come di sopra è di brazza ,0:inze9
et paga de fitto

m.r0Bartholamio de Azano merengon de archibusi per essa bottega terranea solamente L. 27 de planeti ...

N. 154 - I1 ditto Vecelio
Sopra il qual volto, ove è la fontana, nel secondo solaro, essi
mercadanti Balini godeno ad aEtto ut supra una camera, et per
li quali tutti loci terranei, et superiori dicono pagar solamente L.
45 de planeti, benché non sia cosa credibile, per esser il più bel
loco del corso, et più comodo di habitatione, rispetto agli altri
affitti saria bon mercato pagar solamente L. 100 de planeti, tanto più che sono molti anni che habitano ditti loghi, et si crede
che ditti balini stando con si poco fitto, habino datto a ditto Vecelio qualche bona suma de dinari a galder.

N. 155 - Il ditto
Item contiguo al volto sopraditto dalla strada de sopra che va al
piazzo1 d'Ogni Santi un altro corpo di casa de brazza ;3:yE8
confinante verso mezodi con MSAlvise Pandini con quella parte
di corpo che entra nel mezzo delli infrascritti corpi di descritti.

N. 156 - I1 ditto
Et a pe piano in parte de ditto corpo ut supra descritto, fi habita
con la botega Agnol di cavedoni, como marito di Antonia q.
Bartholamio de Par, et dice quella goder de dota de essa sua moglie, come dice hauta da ditta Ma Daria per tutto il tempo della
vita di essa Ma Daria, et l'ha goduta già anni 26 senza fitto alcuno, et pagaria circa L. 15 de planeti, dice constar in istrumento
de dota rogato per MS Antonio Gabinal nodaro in Calcinato.

N. 157 - I1 ditto
Item contiguo alla bottega, construtta sopra il tresandello hanno
occupato ut supra, sopra il corso maestro un corpo di casa de
brazza ,:;: con due botteghe, l'una delle quali la più granda è
di marangon de archibusi, tenuta ad affitto per m." Zan Anto-

N. 162 - Il ditto
Oltra la qual bottega se intra in una corte de brazza 17.4 et 19
onze 10, circondata de casamenti scale di pietra, et legname, et
lobbie in più solari, posseduta per esso Ms Michel ut supra ...
Item dentro di essa corte dalla parte di essa sera li è un gran
volto, che entra nelli loci posseduti per MSThoma Tito Vecellio,
et che termina sopra il tresandello obturato ut supra, qual per
l'apparentia sua pareva ditto volto tutto esser statto aperto, et
che corrispondea con ditto tresandello, per il quale si poteva venir con li carri, et è di larghezza di brazza 13 et longhezza 2 1.8 ...

N. 163 - Il ditto
Item dalla parte verso il monte un casamento grande qual risponde sopra il piazzo1 d'Ogni Santi de longhezza in facciata sopra esso piazzolo de brazza 28.4 et di larghezza indentro 16, tenuta posseduta per ditto MSMichel ut supra, et confina a sera
con loci posseduti per ditto Vecellio, et a mattina con casa habitata per mBrO
Zuan Maria Bombardiero ...

N. 164 - I1 ditto
Item per un'altra parte verso matina un altro corpo di casa de
brazza :&,parte del qual a pié piano, affitta a una vecchia per
ducati doi d'anno per il Vecellio posseduto utsupra ...
N. 165 -11 ditto Pandin
Item possede habitatione di casa sopra un fondo tenuto per m.r0
Antonio di Nobili infrascritto, risguarda sopra la corte di esso
m.r0 Antonio di brazza
...
N. 166 - I1 ditto
Item possede per habitatione incorporati con li altri habitation
utsupra di loci superiori alla bottega terranea tenuta, et posseduta per esso di Nobili, over di Bombarderi, contiguo alla bottega

ultimo loco descritto ad esso Pandino, sopra il corso Maestro ut
supra di brazza 11 onze 9 ...

N. 167 - Instmttione - per il Vecellio
Li qual tutti sono possessi per ditti Pandini per causa de officio
di pesador in camera et per quello che hora in apparentia si può
vedere si dice et ricorda che non si conviene tanti corpi di habitationi ad un pesador in camera et maxime nel sito che si ritrova,
per esser notabilissimo danno della I l r n Signoria,
a
perché non si
dovrebbe occupare li siti, et statij preciosi et in tanta grandezza
per ministri publici o provisionati, dovendoli bastare, che li sia
datta habitatione capace alla persona deputata et sua famiglia, et
non per tante fameglie, come anche si può comprendere, che
non senza malitia, et fraudi habbi occupato l'oltrascritto Vecellio sotto nome d'habitatione, come si può vedere, cosa certamente degna de consideratione, et provisione per sovenire alla
indennità delle case della ILrnaSignoria sino al presente molto
indegnamente occupate et amministrate, et quando s'avesse a
vender de qui in Bressa essi siti, case et botteghe, chiaramente si
conosceria la fraude, et inganno perché le vendite fatte a Venetia, se ben sono fatte con ogni sollennità si puonno chiamar clandestine, et dannose, all'incanto di quali non compareno altri se
non quelli che le possedono et voglionsi impatronire per una
miseria d'una casa di grandissima valuta come anche ha fatto Ms
Cinaglia de Cinaglij, per molti desordeni de stime et altro, et
circa il posseder gran siti, et corpi oltra condecente capacità de
habitatione, sono li Arcignani.
[

l

Contigua alli detti loci tenuti per li Pandini, venendo da Porta
Brusata verso Broletto, li è una botega affittata a M.'o Zuan Andrea Orevese per L. 18 plt., de brazza ,& terranea et li loci
superiori sono habitati come è ditto da ditti Pandini, posseduta

,

per m." Antonio di Nobili di Bombardieri per le rason che se
dechiarirà qui sotto è de quadrini ...

I: 1
Item il ditto M." Antonio possiede una bottega con casa in più
solari contigua alla sopraditta sopra il ditto corso de larghezza
de brazza 8 onze 4, et longhezza 32.4, affittata a diversi affittuali
per L. 100 de plt. et sopra l'ultimo solaro superiore li habita
M.r0Sebastian Medeghin compare, et strettissimo amico del ditto Mer0Antonio, già anni 2 1 in circa et dice non pagar più de L.
10 de fitto, et tamen l'afittual sotto lui paga ducati 10, et l'ultimo con bottega ducati 20, che si comprende che più tosto goda
ditta habitatione... ad affitto, qual m.'O Sebastian, et soi figlioli
fanno et negotiano per ditto m." Antonio nelle sue occorrentie
et ditta casa con bottega, da doman parte confina con un tresandello publico qual va a conferir per mezzo la porta della Chiesa
di Set0Agustino di Broletto, et la qual casa m.r0 Ludovico figliolo di esso m.'" Sebastiano, dice esser posseduta per vigor de concessione, et littere ducali del 1475. 15 ottobrio, in officio registrate, et non esser tenuto pagar cosa alcuna in camera ...
[

l

Item possede inseme con ditta casa un loco terraneo verso il
monte, sopra il qual habita ditti Pandini, et risguarda sopra la
corte inferior descritta et è de brazza 9.4 per larghezza et 10.
onze 9 di longhezza ...
[

l

Item possede una corte unita con ditta casa verso mattina et a
mezzo di confina il tresandello preditto de brazza i:, per la qual
corte con la prima bottega terranea tenuta per 17auri£iceut supra
descritta, dice ditto mer0Ludovico, esso m." Antonio esser tenuto pagar de livello over fitto in camera 4.6 soldi 4 plt. per rason

de investitura, avenga che non possa mostrar altro se non partite, et receveri di camera ...

Nota che ditto m." Antonio indebitamente tiene, et possede
detti loci, però che quando fu concessa essa casa alli asserti suoi
antecessori, fu concessa con cargo, et obligo di far spingarde et
bombarde, dal qual exercitio cessando, cessa anche l'uso di habitatione, si come per ditta concessione si comprende né per tal
modo indiretto deve hereditar tal beni, non si facendo più tal
essercitio per conto della Urna
Signoria, et esso m.r0 Antonio
esser persona arrichita in fittationi di terre, et possession et non
in detto essercitio, et non haver, per quanto se dice, descendenti
né heredi legittimi.

[ l
Item contiguo alla habitatione, et corte sopraditta verso il monte et confinante con i Pandini, per una parte li è un vacuo discopeno, usato al presente per androne de brazza $:, ...
Qual non è posseduto da alcuno, né vi appare ingresso alcuno al
ditto loco.

l
Contigui alli qual corpi di casa et botteghe ut supra descritte,
mediante un tresandello publico che comincia verso mezo dt sopra esso corso di Broletto, verso matina et uscisse sopra la strada
contigua al Broletto, verso mattina, all'incontro della chiesa di
S.'" Augustino di Broletto, li sono più corpi di case et botteghe
possedute per il Spectabile Dottor Ms Cosmo Malsperone, confinante a mezzodi corso, et strada publica che si parte dalla guardia di Broletto per andar a porta Brusata, a matina il Broletto del
Clarissimo Capitano et chiesia di S.'O Augustino mediante la
strada publica che va al Castello, contigua al Broletto utsupra, a
sera esso tresandello publico et a monte medesmamente esso

tresandello et son de brazza 4;. Qual Spectabile MSCosmo dice
posseder essi beni per virtù d'un acquisto fatto per li suoi antecessori fino dal anno 1450, qual si offerisse presentar, et in virtù
del qual dice esserli statto occupato una camera per m.O
' Perino
Bonor bombardiero provisionato dell'Ill.mODominio et senza la
qual dice non poter adimpir le sue coherentie del ditto acquisto
delli quali loci, case, et botteghe si traze de fitto A. 130 de imperiali oltra ducati cento exborsati a ditto Malsperone per M." Ioseph Paradiso a galder, et habitatione tenuta a livello per m.r0
Bernardin di Bonasi, la qual pagaria con la bottega che gode circa ducati 15 ...

C l
Ma qui si nota, et si arricorda che senza essa camera sono adimpite esse coherentie, anzi per quello si vede in apparentia chiara
et manifesta, egli occupa un corpo di casa de brazza l
:qual ha
unito con li altri corpi sopraditti, benché li muri maestri lo dimostrino, et è confinante a matina strata, et all'incontro di StoAugustino, a mezo dì, et a sera esso Malsperone, et a monte il tresandello, et altre ragion dell'Ill.mODominio, qual coerentia da
mezodì a ditto loco di esso Malsperon e con muri maestri et signati di balconate, per li quali si dimostra che ditto loco risguarda sopra il sito et fondo discoperto di rason di essa Serenissima
Signoria oltra che le coherentie di esso suo acquisto manifestamente il dechiara, il quale chiama da mezzo dì strada publica, a
sera l'ingresso comune, a monte parte esso ingresso et parte il
comun della ILrna
Signoria et a matina strada verso Santo Augustino di Broletto, li qual corpi acquistati ut supra per più chiaramente dimostrare le coherentie sono compresi nel disegno infrascritto ...
N. 176 - Raggion
Nota anchora che altre volte 1521,22 de marzo il Cl.moSer Nicolo Zorzi Capitano di Brescia assignò a tutti li bombardieri di

questa città le loro habitationi, come in dette assignationi si contiene, tra quali appar che fu consigniato a Piero da Verona,
Bombardiero utsupra, una casa posta in Broletto, in contrata di
Santo Augustino, le coherentie della quale da mattina la faza
della ditta giesia di Santo Augustino, a sera la corte de mer0Antonio fauro de sopra li heredi di m." Luca, de sotto la casa di
Malsperoni etiam salvis in parte della qual verso la corte di esso
M."Antonio habita m.'" Perin da Venetia, bombardiero, successor di esso Piero da Verona qual dice, et si aggrava che sia
statto occupato il sudetto loco da esso Malsperon, essendo compreso nel habitatione del Bombardiero si come anche in apparentia si comprende che era unito con ditto loco del bombardiero infra descritto, per esser separato di sopra di un tavolato
sempio che non ha fermezza né di sotto né di sopra, et per lo
travamento, et sofittado si comprende il medesimo, et per quanto si ragionava alla detta descritione per li ditti bombardieri. I1
ditto Piero da Verona dete alli Malsperoni ditto corpo di casa
per una soma di vernazza, et il q. m." Rizzo di Cavedoni diceva
haver aiutato a bever la ditta vernazza, et il qual Piero era persona sola, senza famiglia, et era cosa facile restringerlo nel poco
loco che hora gode ditto Perino, rispetto alli altri loci assignati
alli altri bombardieri, et si dice ch'el Capo de Bombardieri debbe recordarsi qualche cosa sopra di questo fatto.
Die 12. Junij 1553...

N. 177 - Testimonio

Dominus Ludovicus de Venetijs Caput Bombarderiorum .... juramento suo testificando rendit: "Al tempo del M.c0MSNicolo
Zorzi Capitano di Bressa me arricordo che furono assignate le
case per le habitation de bombarderi che si trovarono de rason
della IIPaSignoria et tra le altre mi ricordo che fu assignata una
casa a Piero da Verona, bombardiero, nepote del Rota, mio precessor Capitano di Bombardieri posta all'incontro della Chiesia

di SSt0Augustino de Broletto, che è sopra parte del tresandello
over volto, ove adesso habita un pictor, et da mezzo dì confinante con le case et muri maestri di Malsperoni et era unita con la
camera dove hora habita Perin Bombardiero et per certa difficultà che mosse MSCosmo Malsperon, allegando che tutto quel
loco era delle rason sue, esso Piero per certa quantità de vernaza, come saria una o doi zerle spontaneamente li cedete et restituite le scritture che haveva nelle mano, et si restrinse in quella
camera, che hora habita ditto Perino, et lo fece senza altra saputa del Cl.moCapitano, qual Piero era persona sola, et heda, et
dopoi andete a star in casa de suo Barba, et af£ittava ditta camera
dicens a mio iudicio detta habitatione è de rason della IllSma
Signoria ...".
Sequentia della descrittion antedetta
Die 20. Iunij 1553 ...

N. 178 - Perin Bombardiero per la

Signoria
Contigua al loco ultimamente descritto, et che si dice usurpato
per MS Cosmo Malsperon che soleva esser habitatione del q.
Piero da Verona bombardiero verso sera, et parte al monte, li è
una habitatione de una camera in solaro che risguarda parte sopra il tresandello, et parte sopra la corte di M." Antonio ferrar0
di nobili da sera, et da mattina parte heredi de M.O
' Luca Benzon
et parte ditto loco ultimamente descritto utsupra et a monte essi
di Benzoni, et è de brazza i:, habitata per Perin Bombardiero
per conto del officio suo ...

N. 179 - Heredi q. M.O
' Luca de Benzoni
Item contiguo al sopraditto loco occupato per il Malsperon all'incontro de S." Augustino de Broletto sopra la strada publica,
li è un corpo di casa de braza ::-Onze
et verso sera confinante
con l'habitatione de ditto M.r0Perin Bombardiero ultimamente

descritto ut supra posseduto per Luchin herede del q. M.'O Lucha di Benzoni per una parte del qual traze de fitto L. 14 soldi
10 de planeti all'anno, et questo in virtù de concessioni, et gratie
che si dice apparer in Cancellaria ...

N. 180 - Heredi sopraditti
Item contiguo al sopraditto corpo di casa li è un altro corpo di

casa, qual ha l'ingresso comune con il sopraditto de braza
posseduto per M.'O Sebastian Benzon, come herede del q. M.r0
Luca per una parte per virtù de concessioni, come dice apparer
in Cancellaria, et nel qual dice hano molti meglioramenti per lui
fatti et nel altro corpo utsupra descritto estimati sino del 1545
come in essa Cancellaria appar, et per tutti doi essi corpi sono
obligati pagar li heredi de ditto q. M.'O Lucha suo padre L. 1
soldi 10 de planeti in camera ...
vedasi alli numeri 239. 240. 241. 242.

N. 181 - MS Ioseph Gattel Campanaro
Contiguo alli quali verso il monte utsupra et sopra la strada contigua al Broletto che va al Castello li è un corpo di casa confinante da sera sopra il poco loco vacuo del
Dominio descritto
nel altro quinterno a n." 173 posseduto ditto corpo di casa per
Mqoseph Gattel campanaro per conto dell'officio de campanaro, per quanto se dice che per esser absente, non si ha possuto
intender altro, et di quello traze de fitto L. 21 planeti, et è de
brazza i:.+ ...
Si veda avanti a n. 134 che possiede altri loci a porta Brusata dei
quali traze de fitto L. 54 de planeti. In tutto computate le sopraditte £. 21, fanno £. 75 de planeti, et è da vedere, et conoscer se
un campanaro della torre del Populo debbe occupare tanti beni,
et rason della Ill.maSignoria.

N, 182 - Mar0Zuan Maria bombardiero
Contiguo al qual corpo di casa verso il monte li è un altro corpo
di casa de brazza l;.: habitato per m." Zuan Maria Bombardiero con li loci superiori del infradescritto corpo, et fondo de
brazza
per conto del officio suo et quando li loci terranei
utsupra fussero uniti con li superiori, sarebbono capacissime per
l'habitatione di dui bombardieri ...

-'

N. 183 - Donna Madalena de Rigo de Costanza
Contigua alla quale et sopra il cantm all'incontro del Vinacese
scrivan de camera, et della str~dache va alle stalle del CLrnoCapitano, li è una habitation terranea de brazza et sopra la qual
habita M."Zuan Maria Bombardiero, confinante verso il monte
con la piazzola d'Ogni Santi, et a sera li Pandini, posseduta per
donna Madalena relicta q. Arigo de Zorzi de Costanza, per vigor
de una investitura fatta per il CLrn0MSCristophoro Capello sotto d19 novembrio 1529 alhora Capitano di Brescia a perpetuo
livello con obligo de pagar L. 3 de planeti all'anno alla camera,
nella qual si dice esserli meioramenti, ma sono pochissimi ...

N. 184 - Ma Isabetta de Prato
Nota che Ma Isabetta de Prato alli di passati interogata circa il
possesso del Horto posto ut ante al n." 27, rispose non haver
alcun titulo, se non che la q. sua madre gli disse avante la sua
morte che dalli Canonici del Domo li era statta fatta consientia,
et persuaso che volesse riconoscer per patrone di esso horto il
Capitulo di Canonici del Domo. Nondimeno dappoi la morte
sua per non far altra innovatione o pregiudicio non volse far altro, ma possederlo come haveva fatto fin hora li soi antecessori,
ne altra raggion saper dir sopra il titulo di esso horto.
Nicola picca piera bombardiero homo pratico, et de anni
75, afferma per giudici0 suo, che ditto hono era posseduto per il
q. MEMarco Negro per conto del ogcio publico, ma dapoi la
morte de esso Ms Marco, dubbitando li heredi che esso horto

non li andasse di mano, crede per cosa certa che fingessero riconoscer il Capitulo del Domo, et che in tal modo habbi continuato il possesso di quello.
Et sopra di ciò si dice esser cosa di consideratione per esser per questa medesma strada incarninati delli altri beni dell'IILrnaSignoria.
Si veda avanti la sua partita a n.O 27. Item 49.

N. 185 - MS Benetto Philippin
Ms Benedetto Philippin possessor in nome delli heredi del q.
Ioseph di Archibusi per una parte de un horto di sopra Ogni S.ti,
come qui inanci al no. 99, per giustification del titulo suo ha produtto un instrumento de vendition fatto per il q. Cesaro de Fozza Veronese provisionato, et alhora habitante in Bressa del
1538. 10. agosto, de man de MSPompeo q. MSVincenti0 de
Capitaneis de Mutio a ser Ioseph di archibusi ad allodium una
pezza di terra hortiva in contrata de Ogni Santi, a mattina strada, a monte Antonio da Napoli Bombardiero, et a mezzo di ditto comprador et parte le rason della Chiesia di Ogni Santi et
parte Ser Ludovico di Medeghini per pretio de A. 17 de planeti,
senza far mention delle rason del Urno
Dominio et esso comprador non si assicurando volse securtà de manutentione qual fu
MSr0Zuan Piero da Parma mer0de cavedoni con le clausole convenienti ad una simplice venditione.
Dopoi del 1539.27. zugno per maggior cautela et securezza de
tal vendita recorse alle rason vecchie non tenendosi securo, per
il qual officio fu confirmata essa vendita con recognition de pagar in camera marchetti dieci all'anno cosa di non bono exempio
a dimandar confirmation di vendite invalide, et da persone che
non mostrava giusto titulo se non che usurpatione ...
Et perché se intenda il tutto dicto Cesaro venditor fu appiccato
per la golla per haver contrafatto littere ducali, et altre falsità si
che non si deve giudicar tal venditione dover haver loco.

N. 186 - Donna Chiara sorella q. ser Iseppo di archibusi
Donna Chiara sorella del q. ser Iseppo de archibusi sopraditto
dice possieder l'altra parte di detto horto come altre volte assignato al q. Francesco da Milan padre del q. Zuan Antonio padre
di detta donna Chiara per haverlo lui ridutto a hono, et de inutile fatto utile za più de anni ottanta, et per esser così consueto a
chi prima l'è datto debba esser mantenuto, perché habitava in
cittadella nova, ad exercitio de artelaria per fornir la monitione,
qual horto dapoi ditto q. Francesco fu goduto per Hieronimo
Borella senza altro titulo, et non saper mostrar altro titdo si che
si manifesta con questi modi illiciti vengon occupato li beni del1'Ill.ma Signoria.
Si veda avanti a n," 99
Qual confirmation è scritta de man de MSAntonio Trivisan nodar0 al ditto officio.

N. 187 - Mqernardin Hirma
Si dice che MSBemardin Hirma occupa, et possiede senza alcun
titulo li loci superiori del torrazzh grande sopra l'habitation di
Gardon Cavallaro, con corticella et sue raggioni. Item possiede il
corridor della muraglia h o al torrion confinante con l'horto de
Agnol Cavallaro qual è de longhezza brazza 224 grossa brazza 44
e alta brazza 25 in circa, del qual comdor detratti circa brazza 58
che sono per ingresso dell'habitation del Castellano, il resto rimane dell'Ill.maSignoria. Qual Ms Bernardino vole che ditti loti superiori del torrazzo sian compresi nella investitura del Cl.moMS
Iacomo Corner olim Capitano di Bressa del 1533 a 14 zugno a
Zuan Inocente Turco a perpetuo livello per L. 81 soldi 16 de
pizoli nella qual si fa mentione delli beni infrascritti cioè:
Una casa nella qual soleva habitar il Castellan di San Stephano
che fu ditto Zuan Innocente.
Le botteghe che soleva usufruttuar ditto Zuan Innocente olim
castelan de ditta porta utsupra.
Un loco nel qual soleva tenir i cedri, cum habentijs.

Item una bottega presso il transito della preditta casa per il qual
si ha il transito per mità in la ditta casa, et la qual è dalla parte
verso la chiesia cathedrale. Alli qual beni confina da una parte la
bottega dell'Ill.moDominio afittada a MSr0Iacomo de Pavon
ferrar0 verso la porta della ditta chiesia et dall'altra parte verso
la porta di San Stephano la casa qual ditto Zuan Inocente ha
come disse a livello dal
Dominio per anni X continui per
affitto de ducati 10 all'anno come nella location hauta dal CI.""
Ms Antonio Iustiniano dignissimo precessor sotto dì 24 ottobrio
1531 a folio 575 libro sententiarum.
Item un sito ove è la bottega che f
i datta a fitto per anni IX a
Battista q. Zuan de Gandin per far polver nel canton apresso la
porta di San Stephano di dentro dalla parte sinistra nel uscir, da
una parte ditta porta, da l'altra verso la porta della corte del palazzo de Broletto la bottega tenuta per mer0Augustino stringaro
mediante l'introito per il quale si va alla casa nella qual soleva
habitar il Castellan della ditta porta ..., qual pagava scudi doi
d'oro de affitto come consta in la locatione fatta per il preditto
CLmoMSAntonio Iustiniano sotto dì 28 lui0 153 l in Libro Sententiarum ad chartam 444.
Nelli qual tutti beni et rason è subintrato esso &ma, et chiaramente si manifesta che dentro delli confini dechiariti in detta investitura non si comprendono li loci superiori di detto torrazzo,
ma di1 tutto sono esclusi tanto più che li loci terranei cum uno
solaro per habitatione di detto torrazzo sono poiseduti, et goduti per Alessandro Gardon Cavallaro, et come lui dice per conto
del officio suo come habitatione dell'IILmaSignoria et quando
non consta de alcuna alienatione, o investitura delli loci superiori debbe de necessità comprendersidelle rason del fondo benché
senza queste raggioni per le coherentie si giustifica il tutto.
Si veda avanti n.ri 57 fino 69 inclusive.

N. 188 - Hirma
Et per chiarir il tutto si dice che ditto MSBernardin ha procurato
d'esser investito della parte di quella fossa, possiede fora di'detta
porta a banda sinistra con pagar de livello L. ... a l'anno qual è
de taole... et esso MS Bernardin imediate dopoi investito senza
farli un minimo meglioramento. Il puro fondo di essa per una
parte ha livellato, et venduto ... et alienandosi il resto venirà a
guadagnar... senza altra sua industria o fatica.

N. 189 - M q o r z i Durante
I1 Cl?O MSAntonio Iustiniano o h Capitano di Bressa del 1531
alli 10 novembrio investite un m." Zuane del q. Piero di Tonin
de Inzino cortellaro della fossa cominciando dalla porta de San
Stephano et ascendendo verso il Castello tanto quanto è lauorata, la qual è quanto se extende la fabrica nova della disciplina di
San Simion all'incontro della ditta fossa, la qual fossa cominciando al confin del giardino del CI."" Capitano dalla parte de
sotto, et stando verso il Castello di sopra possa usar per horto
over altramente, solmente che non faccia alcuna fabrica nel fondo di detta fossa, et manco nella parte de sopra si come appar in
quella in Libro Sententiarum £olio585. Dopoi il ditto
Zuane renuntiò quella parte di fossa che è dalla bianchetta del palazzo del Cl.rnOCapitano che si va in cittadella vecchia verso il Castello, nella qual non si può fabricare in mano del CLrn0Ms
Cristophoro Morosini con condition che li fosse diffalcato L. 15
de pizoli dalla sua investitura. Il qual imediate sotto dì 9 settembrio 1532 investite MSLorenzo Pelegrini per brazza 36 per longhezza cominciando alla ditta bianchetta, et MSNazario di Albertani per altri brazza 36 di sopra, et Ms Zorzi Durante del
restante superiore verso il Castello fino a certa sparangata fatta
altre volte per ditto m? Zuane con obligo di pagar L. 6 de pizoli, et li altri utsupra L. 4 soldi 10 de plt. per cadauno che ascendono alle sopraditte L. 15, diffalcate a esso mar0Zuane, et cum
libertà a esso Durante di fabricar una stalla nella ditta fossa che

però di altezza non passi il cordon della muraglia come più amplamente in ditto Libro [folio] 446. Et il qual oltra, et disopra li
confini dechiariti nella investitura fatta esso MSZuane occupa
una parte di quella come chiaramente si può vedere.
Si veda avanti no 80. 81.

N. 190 - M.'" Matthio, maestro da Scola
M." Matthio maestro di Schola per il loco descritto al n." 106
dove habita il fornaro sopra il piazzo1 d'Ogni Santi, et dove è la
fontana per suo titulo, et fondamento produce un instrumento
de venditione del 1429 Inditione settima de 5 febrario, fatta per
un Gidin di Pigani cittadin, et habitante in Bressa a Vivian della
Costa fornaro cittadin, et habitante in Bressa una casa murata,
solata, copata et solerata con fontana sottoposta in la città di
Bressa nella contrata de Ogni Santi de cittadella vecchia a mezzo
dì la piazza, a sera la via, a mattina Ser Piero de Pavia cittadin, a
monte il monte del Castello per pretio de E. 400 de planeti ad
purum, liberum francum, et expeditum allodium, scritto de man
de Zorzi de m.IOStephano di Poco Pagni, et registrato per MS
Philippo q. Ms Venturin di Luci de Cegulis nelli libri ordinarii
della M.Cacittà del ditto millesimo a primo de marzo, cum la
legalità del ClernoMs Francesco Venier Pottestà di Bressa del
1532 a primo zugno.
Item produce un instrumento de translaction fatta dopoi del
1494 inditione dodicesima 28 aprilis tra li celerarij, et Sindici del
Monasteri0 de San Faustino et Iovita mazori di Bressa del ordine de San Benedetto de osservantia della congregation di S.ta
Iustina de Padua da una, et Marco q. Francesco di Mascarini, et
Zuan Iacomo suo fratello che con sit che si dubitasse dovesse
vertir tra lor lite perché ditti Sindici pretendevano esser de loro
raggione una casa murata, copata et solerata che zase in cittadella nova de Bressa in contrata de Ogni Santi, over casonzo, a mattina quelli di Pavia, a mezzo dl la piazzola di soldati, da sera, et a
monte la via, della qual altre volte una Simona de Sissa moier de

Andriol de Lodi come si asseriva sin all'hora fu investita per un
Ms Thoma Abbate, et se diceva constar instrumento rogato per
Francesco di Cortesi sotto dì 4 settembrio 1387.
Item un'altra casa murata, et cupata con poca corte che zase in
ditta Cittadella et contrada, a mezo dì certa muracca, et ultra via
Salvador de Voltaleonibus maa meridie un horto che tien MBrO
rangon, a mattina l'horto over muracca che soleva tenir quelli di
Pavia, et adesso M.'O Nobile bombardiero della qual altre volte
Bortholo di Ottellis como fu asserido fu investito et se asseriva
constar instrumento de Ser Antonio di Cattanei sotto dì 30 marzo 1423 come de beni spettanti alla chiesia de Ogni Santi unita
al sudetto Monasterio, et dopoi molte narationi circa tal difficultà, finalmente forono investiti in livello de soldi cinque de planeti per cadauna casa, rogato ditto instrumento per il q. MSHieronimo Durante come in quello in publica forma extratto.
Signoria primamente per
Dimodo tale che li beni della Urna
quel Gidin come suoi beni liberi senza altra mentione del titulo
suo li vende a Vivian della Costa fornaro del 1429 et dopoi 1494
per il spacio de anni 65 dopoi si transformano in beni della chiesia d'Ogni Santi per certa colusione, et mera voluntà delli successori, quali forsi presagi di dover mostrar li loro tituli fabricavano tal Investiture in pregiudicio delle cose publice per quello
che si comprende.
Si veda avanti al n." 106.

N. 191 - Zuan de Marin
Zuan di Marini descritto al n," 100 per favor delle rason sue produce l'investitura fatta del 1538 alli 2 agosto per il clamo
Ms Iacomo Antonio Orio Capitano di Bressa in M." Antonio da Napoli bombardiero ordinario con obligo di pagar E. 1all'anno de
pizoli et per ditta investitura le coherentie sono a mattina la via
che si va al Castello a mezo dì l'horto all'hora possesso per il
Massaro di Camera a monte un altro horto che soleva posseder
Ser Francesco Vinacese a sera le muraglie della cittadella col tor-

rioncello, quali horti confinanti utsupra sono statti spianati per
la discoperta del Castello qual loco descritto ut supra è pervenuto in ditto Zuan de Marin per nome de sua moier come per il suo
acquisto appar, et nel quale dice haver meglioramenti.
Vedi a no0100.

N. 192 - MSLorenzo Pavia
MSLorenzo Pavia per justification delle rason delli loci posseduti per li sui antecessori et che hora possiede produce una decisione di XLa 18 febrar 1453 per la qual vien tagliata una parte del
Ex.rn0Consiglio de Pregadi del 1432 che concedeva a Piero fiolo q. Scaramuzza da Pavia certa casa posta in Cittadella de Bressa la qual era de Nano Rainaldino di Seni altrevolte cittadin di
Bressa come concession fatta per mala information perché il dominio pensava che ditta casa fusse del Comun di Venetia et in
virtù di detto taglio fu restituita alli heredi del ditto q. Nano,
comandando che fosseno posti al possesso, Malgarita et Helisabetta fiole q. Francesco del q. Nano di Rainaldini.
In dopoi del 1460. 19 novembrio li Cl.rniMSAndrea Leon Pottestà, et MSStephano Trivisan Capitano in executione de due
altre mano de littere ducali, una de primo aprile 1460 et l'altra
1455. 14. marzo che comettevano executione di detta expeditione tandem, un Monaldin q. Opizon di Monaldini da Ravena
Cancelliero all'hora del CLrnoTrivisan Capitano pose al possesso ditte donne, delli beni infrascritti, et primo:
De una casa murata, copata, et solerata in Cittadella nova in
contrada de Casolta, a mattina la piaza, a mane, et a monte via
Omnium Santorum, a sera li heredi di Leonardo fornaro parte,
et parte Stephanin Ponzon con doi corticelle delle quali una è a
monte et l'altra a sera,
Item de una casa murata, et copata, confina a mezo di la piazza, a sera la via D'Ogni Santi, a monte Comin de Brotio, a
mattina l'ingresso,

Item de una casa murata, et cupata, confina a mezo dì la via, a
sera l'ingresso, a mattina la tresanda, a monte Comin de Brotio,
Item de un horto dove soleva esser stalla in contrata de Ogni
Santi, a sera la via, a monte, mezo dì, et matina sopraditto
Comin de Brotio,
Item de una pezzetta de terra la qual soleva esser murata a
cerca in contrata de Casolta, a mattina la via, a sera la piazza, a
mezo di et a monte la casa sopraditta.
Item de una pezza di terra guastiva qual soleva esser olivata in
contrata de San Faustin, a monte, et a sera Veyer, a mattina la
muraia, et a mezzo di la Chiesia de San Faustin parte, et parte
la via, de un piò ve1 circa.
Dopoi del 1464 a l'ultimo febraro et per avanti del 1460 le
soprascritte Malgarita et Isabetta per comandamento fatto
dal Vicario come delegato che ditte donne dovessero vender
le loro reson al ditto Piero da Pavia qual continuamente habitava in ditte case, né mai si tolse fuora anci faceva contrasto a
ditte donne circa ditto possesso, finalmente li vendetero ditte
sue rason per indiviso de tutti li sopraditti beni tolti in possesso per L. 600 in tutto, come per li instrumenti più chiaramente appar con dechiaration expressa che dette venditrici non
intendevano mantenir né deffender ditti beni del Serenissimo
Dominio o altri patroni del diretto dominio, caso che per fitti
livellarij non pagati, overo per altra denuntiation a quelli non
fatta de detta vendition fossero detti beni devoluti, nelli quali
instrumenti si fa mentione che una delle corticelle sopraditte
pagava livello dinar undese, et mezzo de planeti ogni anno al
monasteri0 de San Faustino et Iovita, et per una casa a mezzo
di la via, a sera l'ingresso, a mattina tresanda a monte Comin
de Brotio, pagava da livello L. 20 de planeti all'anno alla Sacrestia della chiesia mazzore di Bressa.
Qual MS Lorenzo dice non haver mai pagato cosa alcuna di
detti livelli ne meno esserli statti dimandati, et si comprende
che a quel tempo si haveva poca cognition delle ragioni del

Dominio, et si vede, et conosce chiaramente che fu defraudato facendo mentione la decision di XLa de una certa casa assignata alias al ditto Piero de Scaramuzza da Pavia, over case
parlando quasi singularmente, et quando s'intenda nel numero del più, non si debbono intender de più de doi case, tamen
quel Cancellero le pose al possesso de tanti loci che capiriano
quasi mezzo il monte, né trovo con qual fondamento I'habbi
fatto, et come bon et fidel ministro non doveva alterar la decisione con privar l'Ill.maSignoria de tanti loci che de altrui non
erano, perchè se fussero statte de particulari sarebbeno altrimenti statto deffesi, ma li beni dell'Ill.maSignoria sono sempre statti occultati et usurpati et dilapidati con diverse machinationi, et colusionij.
Nella descriptione utsupra fatta si trova che detti Pavij hanno
alienato un horto qual hora possede M.'O Santo de Dossena
come si vede al n." 90.
Item vendettero una muracca a m.r0 Francesco dalle balestre
ove hora è habitatione al n." 94 et contigua a quella occupa
con un volto una parte del tresandello che va ad Ogni Santi,
come al n." 95.
Item possedono un horto per l'apparentia del quale si vede
che ivi erano molte habitationj et allogiamenti come si vede al
n." 96.
Item possiedono più corpi di case over allozamenti antiquissimi cum un poco di corticella et horto al n." 101.
Item possiedono dui corpi di casa con un poco di corticella
uno contiguo all'altro come al n," 102.
Item hanno venduto un corpo di casa a Mqulian orevese situato sopra la piazza d'Ogni Santi, al n." 103.
Vide in fine alium fundum alienatum
Onde cadauno che considererà, et contemplarà li loci sopraditti non potrà se non maravigliarsi, et mai venire in openione, che siano statti aquistati legitimamente, ma ben indebitamente, et la lesione si potria palpare co' membri ignobili,

oltra che dice esso MSLorenzo che la sua compreda non è
adimpita, et che li manca un piò di terra ove soleva esser olivari di sopra S. Faustino che hora si dice le Consolationi, et è
quella parte verso mezzo di imediate fuori del Revellino del
Castello, quasi che per esser nella discoperta di quello voglia
inferirsi creditori di altra tanto terreno, et con 600 lire v01
esser legitimamente impatronito de tanti loci, cosa che non
ha dal verisimile perchè li corpi di case hebbeno sopra la piazza de Ogni Santi valevano a quel tempo più de L. 800 per che
si vede che per anni 40 avanti fu venduta la casa dove hora sta
il fornaro sopra ditta piaza per L. 400 che è un terzo delli corpi soprascritti situati nel medesimo loco, come si vede anche
al ne0190 nondimeno vole con le lire 600 haver comprato, et
giustamente pagato tanti altri loci come di sopra descritti, che
vagliono una bona suma de dinari.
Molti dicono che per esser benemeriti non si doverebbono cercar tante cose, et io li rispondo che se fossero benemeriti non
usurparebbeno propria auctoritate li beni del suo Principe, ma
tenirebbero bona ragione et conto delle cose sue. Et vedendo
un tale che fa il contrario, et che v01 tenir et occultar in si li
beni della IILmaSignoria senza alcuna recognitione non possono esser detti fideli et benemeriti deffraudando il suo Principe.
Non ho voluto molto affaticarmi in giustificarnie le coherentie delli loci descritti nelle comprede di essi Pavia per parermi
assai chiara la indebbita possessione datta a quella Malgarita,
et Isabetta, et il pagamento di quei loci esser molto lontano
dalla honestà, et verisimilitudine. I1 tutto fidelmente si rapresenta per cathasticar ogni cosa con quelle maggior dechiarationi che si puole.
Vedasi alli numeri sopraditti, et al numero 101. 102. 103.
Item detti Pavia vendeteno a M? Francesco di Arpicordi una
muraglia ove appar essere statta habitatione con un poco
d'horto de sopra come esso Mer0Francesco cosi afferma esser

il vero, et del qual dice pagar alla Sacrestia del domo L. 1 de
planeti qual loco è descritto al n." 92.

N. 193 - M.O
' Francesco di arpicordi - Mascarini
Francesco di Arpicordi habitante a Milano alli 11 lui0
comparse et per dimostrar le raggion sue produce una investitura fatta per il Cl.mOMSDomenego Contarino olim Capitano
di Bressa sotto di 22 zugno 1505 in m." Hieronimo Zucchera
calegaro della casa, et loco descritto al n." 93 aquistato per
ditto Ms Francesco, come dice, da MSPre Zuan Maria fiolo q.
ditto M.O
' Hieronimo, del qual fondo et casa, si fa mentione
in detta investitura che soleva esser de Zuan Iacomo, et fratelli di Mascharini quali lo renuntiorno a ditto Hieronimo Zucchera per pagar il debbito che haveva in camera de L. 101
soldi 14 per fitti scorsi per li loci che possedevano per li quali
pagavano L. 6 de pizoli et per esser ditta casa per la sexta parte delli loci tenevano ditti Mascharini si obligb ditto Mar0Hieronimo pagar un tron ogni anno alla camera ducale come delle preditte case più amplamente si legge in ditta investitura, la
qual è simplice, et è di quelle che finiscono per virtù della parte del 1544 in registro vigesimo Duca1 camera folio 309.3 10.
M.'O

N. 194 - Il ditto Pavia
Per la muracca, et loco descritto al n." 92 per lui posseduto
non presentando altro instrumento dice haverlo aquistato
dalli Pavia, et per questo esser obligato a pagar alla Sacrestia
del Domo L. 1de planeti all'anno et sopra di questo si può far
li medesimi fondamenti che si fanno alli nari184. 190 et in
molti altri loci della presente descrittione, et oltra di ciò si
debbono considerar nel cumulo di Pavij al n." 192.
Si veda avanti alli n." 92. 93.

N. 195 - Per il detto Pavia
Per la qual investitura del Cl.mOMSDomenego Moresini del
1505 per i1 loco utsupra descritto al n," 93 chiama un certo
sito over fondo de una casa murata, et cupata con poca corte,
r t horto uniti insieme in contrata de Casolta over d'Ogni Santi, confini a mattina heredi q. Ser Aloisio Pavia, a mezo dì Ser
Lorenzo Pavia parte, et parte la via nova che va al Castello, a
sera la strada che va alla chiesa d'Ogni Santi, a monte i heredi
q. M." Salvador di Alegretti.
Nota che1 confin chiamato a monte delli heredi del q. M.'O
Salvador di Alegretti è sta ritrovato, et descritto alli Pavii et è
horto al n." 96 nondimeno ha dimostrato altre raggioni, ma
con quella coperta et primo fondamento per lui fatto dice
possederle tutti ...
N. 196
Per il ditto Mar0Zuan Francesco dalle Mesane Orghenista è
statto presentato un instrumento de aquisto in publica forma
del 1529 primo settembrio de man de Ms Alessandro Patina
nodaro per il qual MS Pre Zuan Maria q. m." Hieronimo di
Zuccheri, et nome suo et de Zuan Battista suo fratello vendete la ditta casa copata, et solerata con poca corte, et horto fra
li soprascritti confini utsupra con cargo de un tron all'anno de
livello alla camera fiscal per jC. 400 de planeti.

N. 197 - I1 ditto M.r0 Zuan Francesco
Item un altro instrumento in publica forma de man de Ser
Pompeo di Orzi nodaio, et sottoscritto per Ser Piero suo fiolo
del 1531. 20 mazzo per il qual MS Aluise Pavia q. alterius
Aloisij vende al ditto mer0Francesco organista tanta parte di
un sedurne che capisca la suma de L. 100 de planeti per indiviso de una muracca con horto continente con la soprascritta
a mezzo di la strada a sera m." Zuan Francesco preditto comprador, a mattina il tresandello a monte Ser Zuan Francesco

Aguzon de taole sei ve1 circa qual tutto è apreciato de L. 200
de planeti computa il livello si dice pagar alla Sacrestia della
chiesia maggior de soldi 20 all'anno de planeti, per il qual
esso M.'O Zuan Francesco promette conservar indenne dal
ditto livello e1 ditto comprador per pretio in tutto de L. 290.

N. 198 - Per il ditto Pavia
Et nota che per altro instrumento del 1538. 16. decembrio de
man de Ms Pompeo q. MSVincenti0 di Capitanei de Mutio
nodaro detto MSAloisio Pavia venditor per la compiuta satisfatione che fa ditto comprador delle soprascritte 290 libera ditto comprador dal livello della ditta Sacrestia et da ogni
altro cargo, et promette de evidentiar per il che chiaramente
si comprende la fraude et ocultatione delle rason del Ill.ma
Signoria però che questo asserir de livello alla Sacrestia non è
ad altro fine, se non per farsi scudo in ogni periculo li potesse
occorrere, tanto più che mai constarà che lui habbia pagato
cosa alcuna, et così afferma Ms Lorenzo Pavia al presente.

A.

N. 199 - La IILmaSignoria - MS Francesco Falcon massaro
di camera
Item dentro della torre di Porta Brusata verso Broletto, dalla
parte sinistra nel uscir, et sul canton che risguarda sopra la
piazola de, Porta Brusata li è una bottega de larghezza de
brazza 7.4 la qual si affitta per la Camera phiscale annualmente, et al presente si traze de fitto all'anno L. 27 de planeti
sopra la qual habita MSFrancesco Falcon, massaro di camera
per vigor del officio suo, con li altri loci infrascritti ...

N. 200 - La I1l.maSignoria - MS Francesco Falcon ditto
Contigua alla qual bottega a banda sinistra utsupra li è una
bottega affittata per la camera phiscale a fitto annuale per L.
30 de planeti et è de larghezza brazza 84 et longhezza brazza

12 sopra la quale medesmamente habita esso Massaro di Camera per esser sotto l'habitatione sua ...

N.20 1 - La IllamaSignoria - Massaro di Camera
Item contigue alle soprascritte botteghe, andando verso mezzodì, et intrando in un tresandello ove li è una fontana, li è un
corpo di casa con un botteghino sotto. In fazada in tutto de
brazza 22 et 12 per l'altra via, posseduta per ditto Massaro di
Camera per conto del officio suo come rason libere dell'Ill.ma
Signoria oltra li altri dui loci superiori a dette botteghe, unite
con l'habitation sua, come è dechiarito di sopra. Qual a mezzo& confina con li heredi di ser Ioseph dalle Ballestre, sive di
archibusij mediante un volto, et sito ove è posta le fontana, a
sera la muraglia di cittadella nova, et con detta habitatione è
corporato una parte del pedagno della muraglia verso sera de
fora via de brazza ,O confinante con le fabriche nove fatte per
la MecaComunità di Bressa ...
22. augusti 1553...

N. 202 - Heredi q. Ms Ioseph dalle ballestre - La MqCa
Città
Una casa posseduta per li heredi del q. Mqoseph dalle ballestre qual è contigua alla casa habitata per il massaro di camera
mediante il loco dove è situata la fontana verso il monte de
brazza 18 in fazzada et nove per l'altra via, a mattina il tresandello, a mezzodi fabriche nove della M.Cacittà et a sera la muraia de cittadella, oltra la quale possede un altro loco fabricato ove li è una lozzetta, et un camerino fondati sopra il
pedagno dove era fossa, sotto la qual lozzetta qual è de brazza
9 per quadro li sonno dui loci posseduti per la M.'" Comunità
et il loco inferio a essi dui loghi è una camera posseduta per
essi heredi, et sotto il camerino che è de brazza 9 per quadro
utsupra possiede la MeCa
Città delli qual loci fondati fora della
muraglia Ma Zenevra relicta del q. Ms Ioseph preditto dice

non pagar cosa niuna in Camera per riconoscer quelli dalla

M.Cacittà, et per giuridition del uso della muraglia, et pedagno dice pagar in camera marcelli otto all'anno, et crede per
virtù de investitura et per il corpo di casa dentro di essa muraglia dice non saper di esser tenuta pagar cosa alcuna, riportandosi alli instrumenti delli soi aquisti per non esser di ciò molto instrutta, et dice che la casa fu primamente aquistata, et poi
la giuridittion della muraglia per guardar sopra la piazza con
il pedagno di quella, et per esser per
Dominio sta datto la fossa di fuora essa muraglia alla ditta M.'" Città si convene delli loci fuora di essa muraglia al modo che hora sono posseduti ...
Et è per loco picolo molto ben fabricato, et inteso.

N. 203 - Ditti heredi
Item dentro di essa muraglia sopra la ditta fontana contiguo
alla casa habitata per esso massaro ha fabricato scale di quadrello quale serveno alla casa et sono de brazza sei per quadro
molto comode.
- Olim del q. MS Bernardin Rizzo
Scrivan de Camera, al presente delli heredi del q. Ms Piero
Trombettino parte - M." Hieronimo cortellaro
All'incontro della casa utsupra descritta verso mattina, confinante da mattina, et monte la strada maestra che si parte da
porta Brusata per andar in Broletto, da mezo di fabriche nove
della M.Cacittà, et a sera il tresandello contiguo alla casa sopradescritta li sono più corpi di case con botteghe antiquamente fabricate ad un medesimo modo, quale se dicono esser
statte del q. MS Bernardino Rizzo, scrivan di camera, et poi
pervenute in el q. Zuan Grego et vendute per il q. CLrnoMS
Alvise Diedo Comissario testamentario di esso Zuane al q. MS
Pietro Zenuchi ditto Trombettino, et parte a m.'" Hieronimo
Cortellaro, et parte al q. Stephanino dalle Curazzine cioè i

N. 204 - Li ditti heredi

loci terranei dove son le botteghe de brazza
; ,1 I qual Stephanin vendete la sua parte al q. Ms Isepho dalle Ballestre,
quali loci tutti sono de brazza per li quali
Dominio
non cava utile alcuno, né si ha potuto intender come siano le
investiture di detti loci dei quali si trazeria per esser sul corso
circa ducati 50 di fitto ...
"

e
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N. 205 - La M.caCittà
Item contigue alli ditti loci verso mezzo di sono fabricate più
case con le botteghe nove per la M." Città et sono no. 7 cadauna con l'habitatione superiore, in più solari, in tutto de longhezza de brazza 88 et larghezza 11 et si sono cominciate ad
affittar, cioè quelle su li cantoni a rason de ducati 34 in 35 l'una
et non pagano cosa alcuna in camera per quanto si dice ...

N. 206

- La M.caCittà
Item all'incontro di esse case li sono botteghe fabricate di
novo per essa MecaCittà n." 8 con le habitationi superiori in
più solari, et corticelle, ad un medesimo modo, et desegno
per bellezza, et ornamento della Città, de longhezza in fazzada ut supra brazza 94 et larghezza 36 per le quali non si paga
cosa, alcuna in camera, et tra le qual fabriche nove li è fatta la
strada nova che si parte imediate dalla piazza, et va verso il
Broletto, la qual è di larghezza de brazza 10 et dalla parte
delle corti confinan con le case di M.ciCamarlenghi, et parte
con altre rason della Ill.maSignoria verso la piazza del Domo,
con tutti soi ingressi da ogni parte nelli qual loci fabricati
utsupra erano case de rason della I1l.maSignoria, che pagavano fitto in camera et dalla M.caCittà ultimamente acquistate
per far detta strada per comodità et ornamento publico come
si vede ...
Delle qual fabriche si trazerà de affitto a l'anno fra tutte circa
ducati 400,

N. 207 - Della IILmaSignoria ove habitano: I1 Capo de bombardieri - Zuan Maria bombardiero - Zuan Servitor alla munition MacaCittà
Item contigue alle fabriche nove preditte verso la piazza del
Domo confinante a mattina il tresandello che si parte dalla
strada maestra che va da porta Brusata al Brolletto et intra
sopra la piazza del Domo all'incontro del pozo a mezzo di
essa piazza, et dalle altre parti esse fabriche nove, vi sono habitationi assignate et habitate per MSLudovico Capo di Bombardieri per una parte comprendendosi in ditta habitatione
de esso Capo un camarino novamente fabricato per la M.Ca
Città sopra esso tresandello et assignato per essa M.CaCittà al
ditto Capo, et successori in recompenso di altro tanto loco
occupato per essa Città per accomodar ditte sue fabriche, della qual assignatione però esso Mqudovico dice non apparer
altra chiarezza, salvo che al fabricar di essa il Cl.moMs Iustinian Contarini Dignissimo Precesso Capitano, intendendo
che si voleva occupar della giuridittione di essa casa vene sopra il loco, et vedute le difficultà, finalmente li M.=' Deputati
delle fabriche della Città, si obligarono per quello che occupavano di fabricar esso camerino da esser poi unito con detta
habitatione, come è così statto exequito senza altra scrittura,
et il Cl.moCapitano all'hora si contentò permettendo che continuassero le loro fabriche. Et in un'altra parte li habitano
Mer0Zuan Maria bombardiero provisionato et M." Zuan fante della monition di Bressa per vigor delli ditti suoi offici, et
sono de rason dell'Ill.ma Signoria.
Qual habitationi misurate sono de brazza, :$ ...
N. 208 - Alias de quelli dalle Lanze hora de M.r0Nicola Lodrino, M." Faustino Cadignan, M." Antonio Fauro, Madalena Verzina, MS Arcangel Spicier
Item all'incontro della porta di Broletto li sono più corpi di
casa con botteghe N," 7 con sue habitationi superiori in isola,

et circondate da strade publice, et con parte superior contigua
alle fabriche nove della Città soprascritte ove è il camerino
assignato al ditto Capo, et risguardano sulla piazza del Domo
verso mezzo dì de brazza In tutte possedute per M.O
' Nicolo Lodrino ferraro all'incontro della porta preditta, et parte
mqr0Faustino Cadignan, parte mer0Antonio Fauro dalle lume
et parte MSArcangel da Parma Spiciaro et parte per donna
Madalena Verzina, alias come se dice unitamente havute dalla Ill.maSignoria per quelli de Lanzi, et questo za anni cento
et esso M.'" Nicolo Lodrino asserisse detti di Lanzi haver hauto ditte case et loci per tante lanze che dettero alla Ill.maSignoria aut per che lavorarono per conto di quelle refferendosi alle scritture et instrumenti suoi, quali si offerisse presentar
delle qual case, et botteghe quando si affittassero si potria trazer circa ducati cento di affitto ogni anno ...

::

N. 209 - Rason
Nota che il loco posseduto per M.O
' Nicola Lodrino ferraro
cioè li terranei all'incontro della porta del Broletto dove hora
fa bottega de ferrarezza, et l'altra contigua a quella di marengon che risponde al tresandel che è in fronte del pozzo verso
le case dei MGCi
Camarlenghi, era portegale publico, over lozzetta in capo, et fronte della piazza del Domo, over Broletto,
si come è sta ditto et in apparentia si vede li segni di dui volti
che erano aperti, et ne afferma anche detto
Nicola taiapiera haver visto ditta lozzetta aperta, et a passar de sottovia li
MaciCamarlenghi quando si partivano di camera per andar a
casa sua, et era loco molto comodo al publico, ma in che
modo et con qual autorità sia statto occupato, et fatto botteghe non si è potuto intender.

N. 210 - Della Ill.maSignoria - Donna Iacoma - Domenego
Pavia official.
In corte del Cancellero et Cavallieri del CLrnoSignor Capitano vi son dui loci sotto le habitation di Cavallieri, uno habitato per donna Iacoma di Maneri per virtù d'una investitura in
lei fatta de ditto loco per il Cl.moMs Marc'Antonio Barbarigo,
con cargo di pagar marchetti 10 all'anno in camera phiscal et
fu del anno 15... appar in Cancellaria, et per quanto ella dice
è statta confirmata ditta investitura per li Magnifici alle rason
vecchie, et nel qual loco li ha meioramenti ... I1 loco è picolo
et ... defficiente, si potrà poner un official, et non altre persone. Nel altro loco habita Domenego Pavia official et è sotto
I'habitation di Cavaglieri, ove erano stalle per essi Cavaglieri,
et nel qual loco esso Pavia li ha fatto molti meglioramenti per
accomodarlo ad habitatione come si può vedere, et dice esser
statto investito dal Cl.mO'M%stinian Contareno Dignissimo
Precessor Capitano per causa del suo officio, come debbe apparer in Cancellaria.
A questo proposito non voglio restar de dir che in essa corte
non vi sono altri loci da accomodar officiali, che pur troppo
sono angustiate l'habitationi di curiali, et quando anche li potesse esser altro loco, voglio supplicar Io Cancellero per beneficio publico et de miei successori, qualun che Cl.mOSignor
che non voglia aggiunger strepito, et hospitali in corte, ne
propinqui alla habitatione delli Curiali, se per honor di1 Magistrato, come per molto utile, et quiete di tutti per molti desordeni potrebbono occorrer quando se infettasse il comercio
de curiali con queste generation de officiali, et più honor, et
più utile sarebbe quando anche questi che vi sono non vi fusser, et pur quando se ne volesse intertenir uno per il sarar della porta la notte, si potria tollerar, ma altramente no, pur Io
Cancellero mi rimetto. Basta che con sincerità io racordi tutte
queste cose.

N.2 11- Dell'UmaSignoria - Margarita relicta q. Marco da Isé
Item dentro della porta del Broletto, et corte del CIBrnO
Signor
Capitano, verso il Domo dalla banda destra li è una habitationetta ove hora habita Malgarita relicta del q. Marco da Isé qual
fu investito altre volte, come ella dice con cargo di sarar, et
aprir il ditto portone sera, et mattina, et dopoi la morte di suo
marito rimase questo carico a essa Margarita, ma dopoi che è
statta posta la guardia in Broletto, ella non si ha più impacciato
a serar, né aprir ditta porta, dimodoche viene a posseder ditto
loghetto senza alcun carico, et recognitione, et quando pur si
voglia logar un official o altro provisionato che non habbi fameglia si potria accomodarlo alli bisogni come occorre di giorno, et notte, et non lassiar il loco a persone inutile.

N. 212 - Ill.ma Signoria - De M.'O Hieronimo marangon
alla Monition
Fuori et sotto l'andito di esso portone acosto le muraglie vi son
dui armari di merce, di poco valor tenuti per M." Gasparo di
Gratioli, qual per quelli dice pagar al fiol de Mer0Hieronimo
Marangon della monition un ducato de affitto all'anno, et per
quanto asserisse si dice, che ditto fiol de M." Hieronimo fu
investito dalla camera, et che paga certoche de recognitione,
ma non è statto mostrato scrittura alcuna, et si ha da veder.
N. 2 13 - Ill.maSignoria - Gasparo Gratiolo-Grati010 suo fiolo
Item sotto ditto andito vi sono dui altri armari di simel merce,
posti utsupra a canto il muro uno all'incontro de l'altro, uno
tenuto per detto M.IOGasparo, et l'altro per Grati010 suo fiolo, senza pagar cosa alcuna, et dicono con licentia hauta da un
C1."" Signor Capitano, né altro dimostrano, et anchor che
queste occupationi siano minime, pur si deve conservar le ragion publice, et riconoscer il patrone, tanto più che rende
qualche incomodità alli viandanti, et vien occupati li banchi
fatti a publico comodo, et hornamento, ove di continuo staria

anche bene che li stesse dui fanti per la custodia, essendo anchor quello il secondo ingresso del Broletto, ad ogni bon fine.
Delli altri loci publici non si fa altra mentione.
Die 23. Augusti 1553...

N.2 14 - Heredi del q. Ser Appollonio Serina et hora de M."
Francesco di Ferrari
Fuora di porta S. Stephano di Cittadella Nova, a banda sinistra nel uscir contiguo alla fossa, et loco descritto a Ms Bernardino Hirma, vi è un corpo di casa novamente fabricato in più
solari con due botteghe nella fossa preditta de rason della Ill.maSignoria, confinante a mattina strada del dosso a mezzo&
fossa a sera la muraglia di Cittadella, mediante un poco di corte, et a monte fossa tenuta per ditto Hirma, et descritta per
avanti, qual corpo di casa in facciada è di brazza 211 et per
l'altra via brazza 32 comprendendo circa dui brazza nella muraglia posseduto per m.O
' Francesco di Ferrari da Gardon,
qual mer0Francesco dice haver aquistato il fondo et sito di
esso dal q. Ser Appollonio Serina a rason de L. 100 de planeti
il cavezzo, come asserisse apparer nelli atti de Ms Rocho Bonino nodaro producendo la compreda fatta per esso q. Ser
Appolonio dal Cl.moMSMarco Loredan, olim dignissimo Capitano di Bressa del 1544 alli 2 mazzo in executione di littere
delli Meciofficiali delle rason vecchie confirmate del 1547 alli
28 luio per essi Signori delle rason vecchie, et poi approbate
nel Excellentissimo Collegio de parte sei de ditta fossa a rason
de cavezzi cinque per cadauna parte, et oltra de cavezzi tre, et
mezo a rason de A. 140 de pizzoli per cavezzo, come si legge
in detta compreda de man de MS Antonio Trevisan, nodaro
del ditto officio, della qual esso q. Ser Appolonio ne cesse a
MS Bernardin Hirma cavezzi quattro, quali sono compresi
nelle descrition fatte delli loci posseduti per esso Hirma et

attento l'affrancation fatta per ditto Ser Appolonio non si
paga cosa alcuna in camera ...

N.2 15 - Heredi soprascritti q.

Ser Appollonio
Contiguo alla ditta fabrica li è una altra parte della fossa alias
comprata per ditto ser Appolonio della qual si fa mentione di
sopra posseduta per li heredi suoi, qual è de brazza 29 perlonghezza, e 30 per larghezza dentro de muri ...

N. 2 16 - Heredi soprascritti et hora de M." Iacomin fornaro
Apresso la qual possiede M.'O Iacomino fornaro un pezzo di
fossa incominciata a fabricar aquistata dal ditto q. Ser Appollonio de longheza in fazzata de brazza 12 et larghezza utsupra
quanto è ditto sito della fossa come rason affrancate utsupra ...

N. 217 - Mer0Iacomin fornaro
Item contiguo imediate a quella li sono più corpi di case sopra
ditta fossa fabricate per ditto M." Iacomino fornaro, una parte delle quali esso M.'O Iacomino ne ha impegnato a MSZuan
Battista Leucho, olim cancelliero al Episcopato di Bressa, et è
contigua al loco sopra descritto et è di brazza 11 onze 3 in
fazzata et di larghezza brazza 36 et detta fabrica si extende
verso sera sopra la muraglia de Cittadella, et quella tutta è
statta occupata, sbusata et smantellata, et fatto balconi da luse
che risguardano dentro essa Cittadella.
#

N. 218 - Mer0Iacomin fornaro soprascritto
Al quale contiguo li è un altro corpo de casa fabricato per ditto M.'o Iacomino in più solari, et si extende con le fabriche
sopra la muraglia di Cittadella, et occupa un torrioncello nel
quale l'ha fatto alcuni loci per comodità della casa, et per rason sua, monstra un instrumento in publica forma de man de
M q n t o n i o Trivisan nodaro nel officio delle rason vecchie
1543. 12. zenaro per e1 qual appar che li M.CiSignori del ditto

officio, confermando la venditione alias fatta per il CLmoLoredan Capitano di Bressa a ser Zuan Innocente Turcho de cavezzi cinque de fossa, iuxta la poliza del incanto, et la cessione fatta per ditto Zuan Innocente a ditto Mer0Iacomino per
pretio de L. 146 il cavezzo, qual pretio fu exborsato per ditto
M.r0Iacomino et poi nell'E~c.~O
Collegio fu approbata et misurato il sito fabricato utsupra oltra brazza 12 aquistati dal
Serina utsupra sono brazza 344 in facciata per longo de essa
fossa di modo che sonno brazza quattro, et mezzo de più.

N. 219 - Detto MoroIacomin - Rason per l'Ill.ma Signoria
Et si dice che oltra detti brazza quattro, et mezo de più ha
anche occupato tutta la muraglia et di1 tutto smantellata, occupando anche il torrioncello preditto, che è di qualche valuta et importantia, perché per la compreda sua non li è datto
né venduto altro che la fossa et sue rason habentie et è da
veder, se si debbe comprender la vendition di muraglie et torrioni, quando non è fatta altra mentione ca fossa, et però si
dice che non si poteva occupar ditta muraglia per esser delle
giuridittion di dentro, et meno esso torrioncello qual non si
può chiamar pertinentie della fossa. Anci chi vendesse un torrion di fortezze con sue pertinentie si potria intender le sue
pertinentie la fossa, et contrascarpa con il terraglio, ma le pertinentie del terraglio, et fossa non si deve intender la muraglia
si come essempio si può dir che meglio si conviene servir.
Et per virtù della poliza del incanto non se gli vende altro se
non cavezzi cinque di fossa con sue habentie, et pertinentie
alle qual oltra che la usurpatione delli 4 brazza, et mezzo di
più si vede chiaramente, et importa detti brazza 44 a reson de
L. 100 de planeti i1 cavezzo come sono statti venduti utsupra
circa ducati 22 ...

N. 220 - MSHannibal Bronato, hora de M.'O Zuan Francesco
di Passirani, et Marc'Antonio Cocchiero.
Continuando nella ditta fossa oltra il loco descritto di sopra li
sono loci fabricati parte coperti, et parte non de cavezzi sei
per longhezza, posseduti per M.'O Zuan Francesco di Passirani, mercatante di legname, et M.'O Marc'Antonio Cocchiero
et dicono ditta fossa riconoscer per aquisto fatto da MSAnnibal Bronato, il qual MSHannibal come si asserisse ha comprato ditta fossa dalli Signori delle rason vecchie, et affrancata,
né perciò paga cosa alcuna in camera ...

N. 22 1- MSHannibal preditto et hora de M.m Zuan Palia
Continando utsupra per altri doi cavezzi sono posseduti et fabricati per M." Zuan Palia picca piera per virtù del suo aquisto, come dice fatto da MS Hannibal Bornato, come quello
che haveva causa, come asserisse dalli Signori delle rason vecchie ...
Die 26. augusti 1553...

N. 222 - Ms Hannibal Bornato, hora de Ms Ludovico Baretta
Continuando l'ordine sopraditto delli loci situati sopra la fossa soprascritta, contiguo al loco ultimamente descritto a Moro
Zuan Piccapreda, li è un corpo di casa corporato con l'infrascritto de cavezzi dui de longhezza in facciata verso la piazza
del Dosso, posseduto per ser Ludovico Baretta Inzegnaro della MacaComunità come se dice aquistato da MSHannibal Bornato, investito con altri fondi, et per lui affrancato dal officio
delle rason vecchie utsupra, et è de larghezza utsupra ...

N. 223 - Ms Ludovico Baretta
Item contiguo a esso loco li è un altro corpo di casa fabricato,
et posseduto per l'antescritto Ser Ludovico de cavezzi tre, et
onze otto in facciata utsupra verso ditta piazzola et de lar-

ghezza brazza 32, per lui affrancato come è sta ditto dalli Signori delle rason vecchie ...

N. 224

- Rason per l'Ill.ma Signoria
Nota che li habitanti in essi corpi di casa dicono che la compreda di esso ser Ludovico dice cavezzi cinque et computa il
loco ceduto a M.r0Bortholo fonditor, li sono onzi 10 de più et
oltra ciò occupano sino a mezzo la muraglia di cittadella, et
per honestà, et ragione non doverebbono occupar altro se
non tanto come sia bastevole ad appoggiarsi, lasciando intiera
essa muraglia, nondimeno hanno smantellato essa muraglia
in alcuni loci sino alla mittà, et in altri tutta si come ha fatto
M.IOIacomin fornaro, et altri per un brazzo solamente.

N. 225 - M%udovico Baretta, hora de M.'" Bortolo fondidor
Item contiguo al loco utsupra descritto li è un altro corpo di
casa de cavezzi doi, onzi due et de larghezza brazza 32 utsupra, posseduto per m.r0 Bortholo fondidor per vigor del acquisto fatto per esso M." Ludovico a lui ceduto utsupra ...
N. 226 - Heredi q. Ser Appollonio Serina hora de M.'O Tonin
de Bizo da Saina, m.IOIoseph taiapiera, m.r0 Battista di Piz
marangon, mSCinalia di Cinalij, mer0Zanin di Piz, m." Bernardino di Antignati.
Item contiguo utsupra li sono più corpi di casa et loci vacui in
essa fossa continuando recto tramite I'ordine sopraditto, quali
furono incantati, et affrancati dal q. Ser Appollonio Serina, per
lui venduti alli infrascritti utsupra videlicet a M." Francesco de
' Batista
Bizo da Saina marangon, MeroIoseph Taiapiera, M.O
di Piz Marangon MSZinalia di Cinalij, M.'o Zannin di Piz, mrO
Bernardino di Antegnati, et sono in tutto cavezzi numero 15
per longhezza, et di larghezza utsupra et quali terminano verso
mezzo di cum Mar0Battaia di Quaranti infrascritta ...

N.227 - M . * O Battaia di Quaranti
Item contiguo a essi loci utsupra li sono più corpi di casa fabricati, et posseduti per m." Battaia di Quaranti, et per lui
incantati, et affrancati all'officio delle rason vecchie de longhezza in fazzata utsupra de cavezzi cinque et larghezza utsupra ...
N.228 - M.'"

Bernardin Caprinello
Item contiguo utsupra li sono dui corpi di casa che confinano,
et terminano con li loci fabricati per la M.CaCittà sopra la
piazza di Darcho novo dove continuava essa fossa posseduti
per m.'O Bernardino Caprinello per vigor del aquisto per lui
fatto dal q. Ms Lodovico Durante qual se dice li comprò dall'officio delle rason vecchie, et sono de longhezza in fazzata
utsupra cavezzi cinque, et larghezza utsupra, et verso sera
confinano con l'altra parte della muraglia posseduta per MS
Zinaglia de Cinaglij sopra il Canton di Cittadella verso levan-

N. 229 - La M.CaCittà
Et voltando il cantone di essa muraglia di Cittadella nova, che
risguarda a mezzo di sopra la piazza di Darco Novo, et continua verso la porta di Paganora li sono loci fabricati per la MSCa
Città sopra ditta fossa, ma non di più altezza de cavezzo uno
in circa davanti, et con il colmo delli coperti circa brazza cinque o sei disotto di1 corridor della muraglia di Cittadella.
Qual sito per quanto si dice fu datto alla M.ca città per l'Ill.ma
Signoria per far una piazza a publico ornamento, et comodità,
ove hora si riducono li vini, et sono molti fittavoli de hosti,
piccapreda, et altri per longhezza in facciata sopra ditta fossa
de cavezzi no. 541 delli quali loci si traze molto utile.

N. 230 - La M.ca Città
Al mezzo della qual frontiera di muraglia da mezo dì si attrova un torrion quadro, la parte superior tenuta per domino
Ferrando Averoldo Vicario Collateral, ove li ha fatto una lozzetta, et li altri solari et loci inferiori sono posseduti per la
M.'" Città, et ditto M.*ONicola dice che altre volte fu investito
di quello con pagar certo affitto in camera, et poi lo cesse alla
M." città con ditto obligo, ma non saper altro quello che paghi essa M.Cacittà in camera per esso torrion rispetto che la
parte superior è occupata da ditto domino Ferrando, quali
debbono sotto jacer al ditto fitto, reportandosi alle scritture.

N. 23 1 - La M.'" Città
Item continuando, et voltando l'altro canton, che risguarda
da verso sera alli revellini di porta Brusata, li sono più corpi di
casa per longhezza in fazzata de cavezzi n. 113, fabricate per
essa MaCa
Città, delle quali traze un grandissimo fitto per esser
casamenti, et botteghe in grandissimo corso, et molto comode, si come si può vedere.

N. 232 - La M.'" Città
Item continuano di fuora via di revellini di porta Brusata molti statij posseduti per essa M.'" Città delli quali anche ne traze
grandissimo utile con pochissima spesa, si come avanti è statto descritto.

N. 233 - La MSCaCittà
Item a costo al pedagno di esso revellino di porta bmsata, verso il monte, li è un copertume serato, et posseduto per essa
M.'" Città, et per che raggione non si ha saputo altramente.

N. 234 - Monache di Santa Iullia
Item contiguo a ditto copertume, et a costo la muraglia di
Broletto di fuora via verso sera fino su la strada maistra li è un

sito vacuo per il quale discorre l'aqual del molino qual è disopra ditto sito verso il monte posseduto ditto molino per le
Venerande Monache di Santa Iullia et il sito sopra descritto
medesimamente è posseduto, over occupato per ditte monache, et il qual loco, et sito è capace di un grande et comodo
casamento, et è in loco molto bello et sopra il piazzolo di Porta Brusata di fuoravia verso la città ...

N. 235 - Santa Iulia Monache
Et contiguo a quello li è il mollino posseduto utsupra per ditte Me Monache, per che raggione non si è inteso, qual monache sono richissime.
N. 236

- San Zorzi
Item di sopra verso il monte li è la chiesia de San Zorzi cum
sue habitationi et horti accosto a ditta muraglia ...

N. 237 - Diversi particularj
Et di più sopra li sono li horti che continuano a costo ditta
muraglia de più particulari fino sotto il Castello, ma per che
raggione non se è inteso, nè è statta fatta altra misura et li qual
loci tutti occupati appresso la muraglia sono, et esser debbono della giuridition dell'Ill.maSignoria, non mostrando legittime investiture, benché non è da creder che la IILrnaSignoria
habbia alienato essi loci per diversi rispetti.

N. 238 - Piero Tassello - Rason
Piero Tassello coadiutor in Cancellaria ha presentato l'antiqua concession della casa per lui aquistata come nella presente descrittione appar al ne0107, qual concessione è per simplice litera di colleggio et non debbi esser valida per esser
annullata per la parte novamente presa del 1544, oltra che tal
concession fu fatta a certi tempi, poi anci è stata confirmata
nostri Exerni
Consegli come disponono le leggi et sarrà anche

da considerar molte cose et massime che non è da creder che
l'Ill.maSignoria havesse in consideratione che la casa fusse di
valuta di ducati 600 in circa come hora è, et si pò ben giudicar
che l'intentione al hora de Sua Serenità f u s e di conceder una
qualche casipula de poca importantia et ad beneplacitum, sed
ut cumque sit deve esser alla condittion delle altre simplici
investiture per vigor di essa parte, nel qual caso a beneficio
dell'I1l.mODominio sian estimati li meioramenti per esser seguito molti inconvenienti et inganni nelle estimation fatte a
quel tempo del 1545. I1 che fu con poca diligentia quanto sia
al veder li meioramenti di particulari et si come in molti loci
di questo si fa mentione.
Vedi avanti al n," 107.

N. 239 - Heredi de m.r0 Luca Benzon.
M.'" Sebastian Benzon q. M.'O Luca come possesor de una
parte della casa alias concessa al ditto q. suo padre et per l'altra parte per Luchino suo nepote come herede del ditto q.
MSr0Luca in ditta casa dice possieder ditta parte de casa non
per altra reson se non per li meglioramenti che ha in quella
stimati come appar in cancellaria del anno 1545 in L. 152 soldi 13 de planeti, et dice haver renunciato alla heredità del
padre, havendola conosciuta molto aggravata de debbiti, et
quella esser pervenuta in Luchin suo nepote, per la qual casa
è tenuto pagar l'herede L. 3 all'anno de livello, et esso M.r0
Sebastian si offerisse ogni volta, che li sia exborsati li suoi meglioramenti relaxar ditta casa a chi de rason pervenga, iusta la
parte presa nel Ex.m0 Conseglio de Pregadi dell'anno 1544
per la quale nel Ecc.m0Senato vien deliberato, che non se possi excomear alcuno delle case, se prima non li saranno exborsati per la M.ca Camera fiscale li suoi meglioramenti, che saranno statti giustificati nel termine et per tutto il mese di
Febraro sussequente et come in quella.
Nota che detto M.O
' Sebastian dice, et afferma che oltra il li-

vello utsupra statuito sopra essa casa il detto q. suo Padre
hebbe la investitura di quella con obligo di tener nette, et lustrate l'arme di monitione et per questo ottenne certa confirmation da un CLmoSig.r Capitano di Brescia.

N. 240 - I ditti - Rason - I ditti Benzoni
Et per scritture allegate appar che ditta casa avanti la pervénisse in ditti Benzoni era casa assignata ad un Avocato phiscale per nome MS Pinamonte de Monte Chiaro il figliolo del
qual MSPinamonte del 1504. alli 5. febraro investite a livello
Mer0Luca di Benzoni di suoi meioramenti stimadi de ordine
del
MS Hieronimo Bembo all'hora Capitano di Bressa in
L. 57 de plt. per soldi cinquanta all'anno con libertà de affrancarse come appar per instrumento scritto per ser Albertan
q. ser Zuan Francesco di Albertani extratto dalle note del ditto q. ser Zuan Francesco. Vien allegato anche alcune littere
del
Dominio per le qual del 1500 appar sia sta confirmato una concession per avanti fatta al ditto q. M." Luca della ditta casa con cargo de pagar ditte L. 3 all'anno, et a beneplacito ma non sono statte mostrate le investiture, ne littere
autentice per le quali si possa conoscer chiaramente li oblighi,
et carghi con li quali fosse assignata ditta casa al ditto q. MSr0
Luca, et bisogna anche veder se si ha affrancato delli meioramenti come disopra allegati per L. 57, benché anche si comprende che tal meioramenti più tosto fossero fatti con li dinari di camera della Urna
Signoria ca delli proprij di detto MS
Pinamonti essendo avocato fiscale, si come anche usque in
hodiernum si serva che le case datte a simplice bisogno, et uso
de ministri pubblici vengono ristaurate col dinaro publico et
non privato.

N. 241 - Rason
Et se fusse statto valida investitura la precedente allegata in
ditte littere 1500 non harebbe hauto bisogno del 1504 della

confirmatione del Mac0M' Hieronimo Bembo Capitano delli
asserti meglioramenti sopraditti, onde si comprende che li sia
statta intelligentia, et colusione insieme over altra fraude, et
malitia. Ma sia come si voglia essa casa per vigor della parte
1544 ritorna nel dominio pagando li meioramenti sopraditti
quando siano legitimi si trazerà di essa casa di affitto circa ducatti 14 in 15 all'anno.

N. 242 - Rason
Dappoi la descrittione fatta delle case, fondi, e rason dell'I11."" Signoria de ordine del
S.' Capitano per me infrascripto Cancelliero et dopoi anche la executione data per Sua
Signoria alla parte del 1544 Luchin soprascritto ha presentato una copia de una supplicatione confirmata con quelle condition in essa dechiarite citata anche nel comparimento fatto
per m.r0 Sebastian Benzon del anno 1545, come qui de sopra
appar per la qual si comprende l'inganno del fitto per haver
pagato a reson de A. 3 de pizoli dovendo pagar L 3 de imperiali, si come per la risposta alla suplicatione confirmata utsupra si dechiara, che saria statto l'inganno de soldi 20 all'anno
per circa anni 50, oltra che in ogni caso detta confirmatione
deve esser invalida per virtù della parte del 44 sopraditta, tanto più che è ad beneplacitum dell'Ill.mODominio et con quella clausula dummodo, et vos hoc ipsum sentiatis, et aliud in
contrarium non habeatis, per la qual clausula, o per altre raggioni, et convenienti rispetti all'hora non li fu datta altramente la casa, anzi appar che anni quattro dopoi havesse bisogno
d'una nova confirmatione del M." Capitano era a quel tempo, come nel suddetto comparimento si fa mentione, et appar
anche che fusse mostrato certo instrumento d'aquisto de meioramenti da circa anni 4 doppoi l'anno 1500 come disopra,
qual scritture con tutta la instantia, et diligentia possibile non
se hanno potuto haver che dinota qualche lesion, et fraude,
come sono in tante altre indebbite occupation de beni dell'I1-

1."" Signoria et come per la lettura delle scritture più chiaramente appar.
Vedi alli neri 179. 180.
Hieronimus Parisius cancellarius.

N. 243 - Ms Zoan Francesco Alferio - Instruttione
S'aggionge anche per probatione delli molti inganni et fraude
fatte come in più loci come della presente descriptione si fa
mention la gratia fatta per
Senato a Ms Gio Francesco Alferio nodaro di questa cancellaria del Capitaneato di
bressa l'anno passato qual come possesor d'una casa in questo
Brolletto in la contrada di Paganora de rason dell'Ill.ma Signoria havendo prima saputo operare col mezzo delli stimadori in far estimar li soi meioramenti in lire 1093 soldi 14 de
planeti che fanno dei pizoli L. 2187 soldi 8 et il fondo et rason dell'Ill.ma Signoria solamente in lire 200 de planeti fano
lire 400 de pizoli ut supra et con in presentar tali estimationi
di ottener la confirmatione delle ascorse investiture sue, con
obbligo de pagar ducati 4 all'anno, havendo Eccrn0Senato
avuto rispetto solamente alla estimatione già fatta come di sopra, et confiso che non li fosse alcun inganno et questo è che
nasciuta certa diferentia tra esso Alferio et suo fiolo da novo
si sono revisti li meioramenti de ditta casa, et sono solamente
stati giudicati in L. 630 de planeti et non più che fano L. 1260
de pizoli, che vengono ad esser de manco della prima stima L.
927 soldi 8 de pizoli, et il fondo poi et rason dell'Il.LrnaSignoria L. 864 soldi 7 de planeti, che fano de pizoli L. 1725 soldi
14 vengono ad essere de più de laltra prima stima L. 1328
soldi 14 de pizzoli si come di queste estimation appare in questo a carta 456 di modo che l'ILmaSignoria è rimasta inganata et fatta debitrice de meioramenti de più estimati L. 927
soldi 8, et nel fondo et rason sue L. 1328 soldi 14, in tutto de
L. 2256 soldi 2 pizoli.
Ma si come questo hora è scoperto che giuditio si pò far de

tutti li altri loci e raggion dell'Ill.maSignoria, avenga che non
ha havuto chi voglia deligentemente intender, et haver cognitione delle sue raggioni, per il che è stata cosa facilissima ad
ogn'uno di questi tali possessori a ottener qual si voglia estimatione che loro han voluto et se si ponissero sinceramente la
man al petto credon che lor medesimi se riconoscerano del
inganno et furto che fano al suo Principe et si come la legge
vole che deceptis et non decipientibus subveniatur, mi pareria cosa honesta, se desinganasse reintegrando l'ingannata Il1.ma Signoria
Si veda avanti alli numeri 13. 14.
Hieronimus Parisius Cancellarius manu propria subscripsit ...

NOTE
Su Porta di Paganora vedi: F. ODORICI,
Storie bresciane, vol. I1 p. 37; A. GNAGA,
Scavi e Topografia romana, in "Commentari dell'Ateneon per il 1934, p. 82 e ss. e Le
vecchie mura di Brescia nel Medioevo, in "Commentari dell'Ateneon per il 1935 p.
ROBERTI,
Archeologia ed Arte di Brescia Romana, in "Storia di
153 e ss,; M. MIRABELLA
Brescian, I, p. 238 e ss. e relativa cartina a pag. 240 bis; G. P. BROGIOLO,
Il grande
libro sotterraneo, dai più recenti scavi archeologici una nuova forma di Brescia romana e
medioevale, in "ABnn. 2, primavera 1985, p. 3 1 e ss.; GAETANO
PANAZZA,
Ricerche su
Brescia altomedioevale, Supplemento ai "Commentari dell'Ateneon per il 1988, vol.
I p. 13. Fuori della porta al tempo della ricognizione non esistevano ancora i portici,
ma disordinati corpi edilizi addossati alla muraglia antica e "fondati" sopra il suolo
demaniale della ex fossa, anticamentecircondanteil perimetro della città romana.
Per questa situazione topografica vedi le cartine a p. 167 del volume della Grafo:
AA. W., Il teatro grande di Brescia, vol. I, Brescia 1985 e scheda 8 a p. 194.
Il Fondo di Francesco Olmo dovrebbe corrispondereall'immobile adibito a trattoria del
teatro, terminante a nord contro il muro dell'oratorio di S. Margherita, corrispondenteal
civico n. 4 in angolo con la proprietà del Credito Agrario Bresciano, ex Negroboni.
4-5-6-7-8 Per l'identificazione degli immobili entro Porta Paganora vedere cartina a
p. 167 del vol. I, Il teatro ..., op. cit.
Per la cappella di S. Giacomo Apostolo, vedi Il teatro ..., op. cit., vol. I, scheda n. 5
p. 188.
'O Proprietà Negroboni. V. VOLTA,
IL Palaao Negmboni di Porta Paganora, in "La Banca Credito Agrario Bresciano ed un secolo di sviluppon,vol. II, Brescia 1983, p. 561 e
ss. dove pure è stata pubblicata per la prima volta ingrandita la piantina del Rascicotti
(1599)proposta come documento iconograficoe di lettura di una antica topogra£ia.
l 1 L'Arco Nuovo si trovava d'inizio dell'attuale via Felice Cavallotti. I luoghi della
ricognizione diverranno sede dell'Accademia e quindi del Teatro.
l2 Sopra la muraglia, a mezzogiorno, confinante con il Vicario Collaterale di fronte
d'arco nuovo, si trovava il torrione quadrato posseduto in precedenza nella parte
sottostante dall'architetto lapicida Nicola da Grado, uno dei ricegnitori del presente estimo. M.ro Nicola cederà poi questa bottega a m.ro Vidal Bombardiero, lapicida, che la cederà a sua volta alla città.
13-14-15 Contigui d a casa di Ferrante Averoldi vi sono due corpi di casa ed una corte, detti luoghi del salnitraro,un corpo di casa posseduto da Giovan Francesco Alfieri ed altro posseduto da Giacomo Farinaro. Tutte queste case erano sul terraglio ed a

monte si affacciavano alla piazzola del salnitraro, ora Piazza Paganora. L'orto del
salnitraro si spingeva lungo la muraglia, verso mattina, fino alla corte dei Cinaglia.
Per i n. 13 e 14 cfr. ASVRason Vecchie, Reg. 21 bis, pp. 444-453 e Reg. 50, p. 27.
l 6 La casa del notaio Cinaglia occupava l'angolo sud-est della piazzetta di Paganora. Il confine a monte era segnato dal tracciato delle antiche mura romane che separavano la proprietà dei Cinaglia dalle corti e stalle dei cavallari pubblici.
La corte di Alessandro Gardone, pubblico cavallaro, confinante ad ovest con
piazzetta Paganora, ad est con la muraglia di Cittadella Nova, era corredata da un
orto che si spingeva sull'angolo sud-est di Cittadella Nova.
l* Probabilmente la casa di Agnol Cavallaro si deve identificare con l'immobile isolato a monte di piazzetta Paganora, un tempo staccato dalle altre case dei cavallari
da un viottolo che finiva poi alla bottega del fornaio.
l9 Le case dei cavallari confinavano a mattina con la muraglia ed erano circondate
ad occidente ed a settentrione dal viottolo del fornaio che va a Paganora.
20 Ser Batta del Lento (nel testo detto anche del Lanto) era tra i Cavallari, il fornaio
e la muraglia. Questa casa aveva subito modifiche e ristrutturazioni ad opera di Gabriele del Mulo e di Bernardino da Leno, fabbri murari, abitanti in città. (Cfr. ASV
Rason Vecchie, atto 18 febbraio 1545 del notaio Francesco Agosti, Reg. 20 bis).
21-22 Reliquati edilizi ed orti che dalla bottega del fornaio si estendevano fino all'abside di S. Maria de Dom, sempre sul terraglio di Cittadella.
La strada del volto del Vescovado verrà aperta tra il 1560 ed il 1562. I1 3 gennaio del
1560 (Bibl. Quer., ASC 1532, p. 181 r. ev.) Gio Matteo Bembo, Capitano di Brescia,
alla presenza del Governatore Roberto Malatesta, di ser Benedetto de Humeltatis,
di ser Vincenzo de Caravatijse di Gio Antonio Miragol, ufficiale di curia del pre$etto Capitano, stipula con i Deputati della città, che devono demolire alcune botteghe
e case della città per costruire una nuova strada in Cittadella Nova, a mezzodì delle
case dei Canonici, strada che vada verso il Dosso e porta di Torrelunga e che al lato
opposto esca sul mercato delle biade poco sopra le pescherie, una convenzione con
la quale per il risarcimento di dette demolizioni cede un luogo "vacuon a monte
della detta via da farsi ed altro a mezzodì, fino al muro dell'orto del Capitano Negroboni ed ancora altro sito confinante a mattina con i Pavoni, mercanti di legname
e fabbricanti di carrozze, a monte la via da costruirsi, a mezzo& i tabellari di Camera
ed a sera l'orto dei Canonici.
La città è tenuta per contro a pagare ogni anno, nella festa della Circoncisione, ai
Reverendi Canonici della Cattedrale, un livello di L.96 plt. per la demolizione di
alcune case per l'ampliamento della piazza del Broletto (o del Palazzo del Capitano)
e per l'unione di detta piazza ad altra piazzuola (si tratta della piazza che era antistante S. Maria de Dom) ed alla via da costruirsi, in modo tale da ricavare uno spazio
più adeguato e comodo, affinché il Capitano potesse passare in rassegna un numero
grandemente maggiore di militari dal balcone del suo palazzo. La città dovrà sobbarcarsi l'onere di dette opere, con facoltà di liberarsi dal livello dei Canonici.
La piazza del Duomo inizia qui ad assumere l'assetto che conosciamo, assetto che
verrà completandosi nel secolo successivo con l'abbattimento di San Pietro de
Dom, del Battistero, con la caduta della torre del Duomo e la costruzione del Duo-

mo nuovo. Considerando che Ludovico Beretta, architetto della città, aveva già realizzato interventi anche se limitati di arredo urbano in Strada Nuova ed in piazza
della Madonna del Lino, non si può escludere una sua presenza anche nella soluzione urbanistica abbozzata per la piazza del Duomo.
Con ducale 23 novembre 1560 (Bibl. Quer., ASC 1532, p. 208 e 209), dovendo per
detta strada demolire parte della fonderia di cannoni, come viene confermato da
Giulio Albrighetto che ha redatto un disegno "dell'opera che si deve fare", viene
autorizzata la costruzione della via "... awertendovi però che avanti ogni altra cosa
dobbiate prima reintegrar la fondaria del portico, il quale deve essere trasportato
come scrivete dalla parte davanti a quella di dietro ...", con obbligo di avvisare la
Serenissima della data d'inizio dei lavori, in modo che "... il predetto Iulio Albrighetto ... habbia cura che la fondaria sia instaurata et accomodata per li bisogni
pubblici che potessero occorrere corno è conveniente ...".
Da una supplica della città al Principe (Bibl.Quer., ASC, n. 1532 p. 276) per il conferimento di un orto goduto dai Canonici a Giacornino della Beiina, fornaio, per risarcimento di un corpo di fabbricato abbattuto, si desume che il varco verso la contrada
del Dosso, passando sotto I'arcone del Vescovado, nel febbraio 1562, era aperto.
23 I1 torrione quadro, posseduto dal fornaio abusivamente, si trovava più o meno
d'altezza dell'attuale volto del Vescovado a valle del lato inferiore. Un forno con
bottega ha prolungato la sua attività fino ai giorni nostri, proprio presso il volto di
via Trieste.
24 La canonica del Duomo, partendo a mattina degli orti descritti al n. 22 si prolungava a sud della Rotonda fino al volto coperto della piazzola del Duomo.
25 I1 fondo del Canonico Alenio corrisponde d'attuale albergo Gallo.
2a27-28 Angolo dei Negroboni ora angolo nord-est della Banca Credito Agrario Bresciano.
29 La lunga "nota" introduce i "visitatori" nella piazzola di S. Maria de Dom di cui si
conosceva l'esistenza, ma non una così dettagliata descrizione.
Le case dei canonici chiudevano a sud l'intero riquadro delle cattedrali. All'altezza
dell'ingresso della Rotonda attraverso un arcone-sottopasso si entrava in uno slargo
plateale di forma quasi quadrata delimitato a mattina dal Duomo Vecchio con l'ingresso del piano inferiore, con I'ambulacro a mezzodi che ancora esiste. A mezzogiorno e sera vi erano resti dell'antico Canonicato, frazionato e ceduto a vari canonici; a monte un orto con i resti del primitivo palazzo municipale con la loggia
uplaustrorum" murata a l piano terra.
Il tutto veniva a chiudersi contro il campanile di S. Maria de Dom, formando una
piazzetta a livello inferiore delle pavimentazioni attuali, ornata da una fontana. Si
passava alla piazza grande superiore attraverso un altro arco sotto la torre del Duomo e in angolo nord-ovest tramite un portichetto sottostante le case di altri canonici, portichetto che immetteva nell'antica piazza della Ragione, che si trovava perciò
delimitata a sud dalla loggia delle misure, (Plaustromm), ad ovest dal Battistero, ad
est dalla gradinata d'accesso a S. Pietro de Dom, a nord della Piazza del Broletto
(attuale) ricavata sull'area dell'abbattuto monastero di S. Cosma. Il livello originale
deila piazza della Ragione doveva essere quasi due metri più basso, circa alla soglia

del Battistero di S. Giovanni. Al momento della visita cinquecentesca il pavimento
della piazza in questo punto era già stato sopraelevato, tanto che più avanti si parla
di gradini per scendere al portale di S. Giovanni.
Ad ovest non era ancora aperta la strada del Granarolo, ora via XI febbraio, quasi
interamente occupata dalla fonderia di cannoni. Tuttavia è credibile che un arco, un
foro, o comunque un passaggio pedonale fosse stato aperto nella muraglia romana,
in età barbarica, al tempo della fondazione del Battistero per il diretto collegamento
col borgo alto medievale di S. Agata e con una direttrice alternativa a sud e parallela
alla via Mediolanense che usciva alla porta di S. Agata, passava a mezzodì del Cordusio, accompagnata dal fianco della chiesa di S. Ambrogio. Tale innesto nella Cittadella o contrada di S. Ambrogio, svolse sin dai primi tempi funzioni di corso d'ingresso urbico, con attività di sosta e mercato, appena dentro la cinta (medioevale)
con il caratteristico nome di Carrobbio. Tutto il quartiere, specialmente a sud di tale
Carrobbio, svolse funzioni mercantili e terziarie fino ai primi decenni del nostro
secolo, allorché iniziarono nel 1931i lavori di costruzione di piazza della Vittoria.
30 Riguarda il primo corpo di casa a destra dell'arco del Duomo entrando nella piazzola.
Si precisa che sotto tale casa vi era in tempi precedenti un volto diretto all'ingresso
sud della Rotonda, in seguito murato. Da ciò si chiarisce che l'arcone per entrare
nella piazza del Duomo era allineato con il campanile posto a sera della Rotondat
centrato nella facciata di S. Maria de Dom.
3' È la casa a sera del "v61ton che limitava a sud la piazzola.
32 Casa sud-ovest sul perimetro della piazzola. L'interramento della cisterna e la
chiusura di vari passaggi indica anche in questa posizione un sovralzo del pavimento, oltre all'esistenza in tempi più remoti di altri "passaggi" sia verso mezzodì che
verso sera.
33 La descrizione qui si rivolge all'area scoperta a sud delle case dei canonici, già
allora posseduta come orto dal Capitano Negroboni.
È chiaro il riferimento verso sud, in direzione della chiesa di S. Margherita.
J4-35 Parete ad ovest della piazzola. Sono sempre presenti tracce di porticati antichi.
Oltre al porticato terraneo qui esiste ancora una loggia superiore con "colonnette e basse antiquissime ... con pittura antiquissima non figurativa ...".
Non si può che pensare ai resti dell'antico canonicato (o episcopio) che si doveva
svolgere davanti al Duomo Vecchio, intorno ad un sagrato scoperto rettangolare,
divenuto in seguito la piazzola di S. Maria de Dom. I1 lato ovest di tale palazzo con
impianto tradizionale a "domus" e probabile peristilio continuo interno dava ad
occidente sugli orti del terraglio verso la muraglia antica della città, con una strada
parallela al tracciato stesso delle fortificazioni.
Le due torri poste a ridosso delle mura, che appaiono nella ricognizione, quella
della fonderia e quella di David Bergomino, Capitano del devedo, si pongono
sugli angoli di un ulteriore "sagrato" allineato alla piazzola del Duomo, che chiudeva ad ovest la grande area rettangola del canonicato.
37 Altri resti dell'antico canonicato, con portici "obturati" a livello della piazza. Si umta
delia casa d'angolo nord-ovest della piazzola del Duomo di proprietà del Preposito di S.
Agata, pure esso canonico. Continua l'androne per comunicare le due piazze.

Altra casa dei Canonici a monte delle precedenti che ormai guarda sulla Piazza
Grande del Duomo
j9 I rustici contigui alla casa di cui al n. 38 sono affittati a m.ro Zoan Andrea Pisanti
che vi conduce una fornace per vetri
40 Immobile che si appoggia alla Torre del Duomo. Qui verso la piazza grande, era
un porticato, "una losa dove si teneva ragione". È ancora il lato sud della piazza
grande occupato dalla Loggia della Ragione, ovvero dal primo palazzo Comunale.
41 Dovrebbe identificarsi in questo lotto il sedime rimanente che dalla tone di S.
Maria del Dom si affaccia sulla Piazzola. Nell'"istmzionen m.ro Nicola cerca di riassumere l'intera globale situazione, che egli ritiene inerente all'antico "episcopato".
42 Si tratta della torre sulle mura urbiche in direzione delle case dei Canonici (allineamento dell'attuale via Trieste).
Da questo tonazzo a Porta Paganora, d'interno del terragiio, si snodava un percorso in tempi precedenti alla ricognizione. M.ro Nicola Da Grado ricorda di avere
"fatto carezzar (passaggio di carri) verso porta Paganoran.
43 Fonderia di Cannoni, pure fornita di "torrion quadron a ridosso delle mura.
La fabbrica "delle pareti e del copertume nel luogo della fonderia" ossia la ricostruzione della fonderia ducale è registrata in ASC 762 p. 99, 17 Aprile 1561 con un
capitolato sottoscritto dal capomastro Girolamo de Mazzuchellis e da Ludovico
Beretta, architetto della città.
44 Portico di circa 7 metri per 14, appoggiato d'interno della muraglia antica occidentale della città. Doveva essere posto verso un conveniente passo carraio per l'uso
dei cavallari. Quindi "lo stallo" di Miche1 Cavallaro facilmente si inseriva a sud del
torrione quadro dell'antica fonderia.
45 Di questi fonditori, Conti di cognome, parla diffusamente C. QUARENGHI, in Le
fonderie di cannoni bresciane ai tempi della Repubblica Veneta, Brescia 1870. Esemplare queriniano S.V. VII. LL. ms. Cfr. Storia diBrescia I, p. 348 e I11pp. 835-836.
46 La bellissima "instruttionen del luogo del battistero aiuta a ricostruire l'immagine di questo monumento del V secolo, di cui purtroppo non rimangono che i disegni di Sebastiano Aragonese ed i rilievi dell'ufficio tecnico comunale della fine del
XLX secolo riportati nel170dorici.
47 Gli storici antichi col Malvezzi, attribuivano a Teodolinda, quindi all'inizio del
VI1 secolo la fabbrica di S. Giovanni.
48 Cfr. G. PANAZZA,
in Le Basiliche Paleocristzane e le Cattedrali a Brescia, problemi e
scoperte, Brescia, 1990, p. 44 e ss.
49 Isabetta da Prato nasce Bargnani intorno al 1500, è figlia di Vincenzo, nobile
bresciano residente in Piazza del Novarino. Intorno al 1517-18 sposa Giovan Paolo
da Prato.
Per Mariani-Tarolli-Seynaevequesti da Prato sarebbero da identificare con una famiglia di facoltosi parolari, eredi di "Magistri Augustinin, con proprietà in Coccagli0 e nelle Chiusure di S. Bartolomeo.
Dal Nassino, riportato in F. LECHI,
Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, Vol.
TV,Brescia 1975, p. 448, Zuan Paolo da Prato q.m Davide muore a Venezia prima
del 1534.

Madonna Isabetta fu donna di grande prestigio e carità al suo tempo. Nel 1532
raccolse nella casa di piazza del Duomo alcune "giovani peccatricin per custodirle,
come leggesi negli Annali della Carità (poi Monastero di S. Maria delle convertite in
Contrada "Maistra", ora Istituto Buon Pastore di via Musei).
Più tardi si associò a S. Angela Merici ed alla morte di quest'ultima divenne una
delle madri generali della Compagnia di S. Orsola coprendo la massima carica dal
1572 al 1580 data della sua morte.
Doneda e Guerrini parlarono di un oratorio che la stessa Isabetta avrebbe fabbricato intorno al 1537 sul terraglio "presso la piazza del Domo dentro una casa,
la cui porta stà dirimpetto ad una fabbrica pubblica, che si chiama Le Munizioni
del Principen, per tenervi le riunioni delle prime Dimesse.
Purtroppo l'oratorio non risulta descritto nella ricognizione del 1553 e nel Catasto
del 1566 la casa di Piazza del Duomo non risulta più allibrata a Madonna Isabetta.
Cfr. L. ~LMZIANI,
E. TAROLLI,
M. SEYNAEVE,
A. Merici, Contributo per una biografia,
Milano 1986, pp. 123, 251, 285, 319.
Teodosio Borgondio era tra la casa di Isabetta da Prato ed il palazzo dei Carnerlenghi.
51 Le case dei Camerlenghi si trovavano chiaramente di fronte alla Torre del Popolo ed al Palazzo di Broletto. Anche oggi la casa con trifora veneziana sulla Piazza del
Duomo è indicata come palazzo dei Camerlenghi.
52 Questo capitolo chiarisce la situazione a sud di Broletto, lungo la facciata della
via del "Metallon (via Methali) ed a nord di S. Pietro de Dom. La notizia più sorprendente è quella relativa al grande scalone che, dall'allinearnento di S. Pietro nella Piazza del Duomo, saliva verso mattina fino sopra la porta laterale della Cattedrale, di fronte al portone di Broletto e da qui, attraverso un arcone, sovrappassava
l'attuale via Querini per inserirsi nel Grande Salone del Consiglio Generale.
Al tempo della ricognizione del 1553 il Salone del Consiglio era utilizzato per deposito dei grani.
Verso la fine del secolo XVI, su progetto di Dionisio Bolda il salone venne tramezzato ed utilizzato per uffici e residenza del Podestà Veneto. La scala esterna era
larga 4 metri circa e di 58 gradini profondi circa mezzo metro ciascuno. Costruita
presurnibilmente al tempo dei Visconti, era simile all'analogo scalone del palazzo
della Ragione di Bergamo.
Analogo sistema costruttivo venne in seguito ripreso alla Loggia con lo scalone a
nord-est inserito in apposito monumentale contenitore.
Cfr. V. VOLTA,Restauri ed architetti del Broletto in Cittadella nova, in AB, no 7, 1986,
p. 68 e ss.
53 La casa di Rocco Formagiaro è la seconda attaccata alla fiancata nord di S. Pietro
de Dom, verso Porta Santo Stefano fino aIl'altezza del "Portonn di Broletto. La
stessa casa aveva subito un quasi totale rifacimento ad opera di m.ro Zampeder Ferramola e m.ro Peder de Bedizoli murati e di m.ro Andrea da Crema fontanaro (atto
notaio Florio 6.4.1531 - ASV Rason Vecchie, B. 50, p. 31 e ss.).
54 I fondi di Boreili (o Borella discendenti da Giovanni l'architetto militare delle rocche di Rovato e di Asola) sono costituiti da u n vano sopra la porta laterale del Duomo e
da una casa a più solai staccata dalla h c a t a del Duomo da un piccolo cortile.

Giovanni Borella, ingegnere militare ed architetto della Serenissima, nel 1465-66
consolida e ristruttura la Rocca Grande di Palazzolo (F. CHIAPPA,
Annali quattrocenteschi palazzolesi, Palazzolo 1987, p. 22).
Nel 1467-1468 si occupa del rifacimento della fortezza di Orzinuovi (Storia di Brescia, vol. 11, p. 169 n. 1).
I1 6 ottobre 1471 incanta la scarpa della Rocca di Asola, secondo il modello da lui
medesimo redatto, con cortina alta 24-30 braccia, antipetto merlato, speroni, un
torrione d'angolo, una strada coperta in volto che va dalla rocca al torrione ed una
scala per accedere al terraglio, a m.ro Battista de Amiginis di Asola. Nel 1473 il
completamento del lavoro, sempre su modello e direzione del Borella, è affidato a
m.ro Pierino q.m Stefano Baschi da Caravaggio ed a m.ro Simone q.m Arisi de Burno, murari con fideiussione di m.ro Antonio da Santo Pellegrino (ASB, A.T. ex veneto, Reg. C. I" p. 359 e ss. e Reg. F. Io p. 340).
I1 15 dicembre 1477 si iniziano le fondamenta della Loggia sul versante occidentale
del Garza; i lavori appaltati a Perino da Caravaggio ed a Simone da Borno (gli stessi
di Asola) vengono eseguiti secondo le misure fornite da Giovanni Borella, ingegnere ducale (Bibl. Queriniana, ASC, n. 1526, p. 62 verso e 63 reao).
Sempre nel 1477 realizza con Alessio de Agliardi di Bergamo l'allargamento del
canale all'interno del borgo murato di Palazzolo (F. CHIAPPA,
OP. cit., p. 58).
Nel 1484 inizia la ricostruzione ed ampliamento del Castello di Rovato con bastioni
circolari che ancora esistono su capitoli e progetto del Borella (E. SPADA,
San Carlo
Borromeo a Rovato, Bornato 1981, p. 37).
Giovanni Borella era stato investito di una casa "minosan a porta S. Stefano, sul lato
nord del Duomo, con ducale in data 6 dicembre 1483, con l'obbligo di apportare
riparazioni e miglioramenti.
Nel 1530 la casa è posseduta da Girolamo e Paolo, figli del Borella e da Evangelista
suo nipote.
Con ducale 8 maggio 1571 Agostino figlio di Paolo e nipote di Giovanni Borella, è
autorizzato a cedere i suoi diritti sulla casa, compresi i miglioramenti. L'immobile,
con atto del notaio Pietro Trappa in data 8 luglio 1592, già ceduto a Nicolosa q.m
Angeli de Leuco, passa in allodio a Francesco q.m Gio Batta de Passarinis, maiolaro,
ed in seguito verrà abbattuto per la costruzione del Duomo Nuovo.
55 I Rossi, "marengoni d'archibusi", abitavano questo lungo stanzone (di circa mt. 3 e
1/2 x l l)che appartenevaad una torrazza, più o meno fronteggiantela torre Poncarali.
56-57 Sono i luoghi della torrazza a 5 solai, a nord del presbiterio di S. Pietro e a sud
della Contrada del Metallo. Poco si sapeva di questa torre di quasi venti metri di
altezza che si incontrava sulla destra uscendo dalla Porta di Santo Stefano, se non
l'accenno del Fé d'ostiani relativo a Matteo Corigia, Podestà bresciano dal 1219, il
quale "... malvoluto dal popolo, scagionavasi di esser fuggito da Brescia, dicendo che
tra altri disprezzi che dai bresciani aveva ricevuto, eravi pur quello che dalle alture del
Vescovado si gettavano sassi nelle sue stanze in Broletto ..." (L. FÉd ' O s m , Storia
Tradizione ed Arte nelle vie di Brescia, terza edizione, Brescia 1971, p. 234).
58-59-60-61 Questi capitoli riguardano i corpi edilizi a ridosso delle mura urbiche viscontee a mattina della Cittadella Nova, le quali a quel tempo si estendevano dalla

porta di Santo Stefano verso mezzogiorno per circa 112 metri di lunghezza, per
circa mt. 2,20 di spessore e verso la fossa esterna per mt. 12'50 di altezza. Cfr. V.
VOLTA,
AB no 7, 1986, pag. 75 e V. VOLTA,
Il Palazzo del Broletto a Brescia, Brescia
1988, p. 21.
Descrizione di Porta Santo Stefano. Per la porta di Santo Stefano: vedi V. VOLTA,
AB
no 7, estate 86, p. 75.
69 Uscendo dalla porta a destra, ossia dietro l'abside di S. Pietro de Dom, la fossa
del Dosso è posseduta da Bernardino Irma, appaltatore di lavori alle mura urbiche
nel 1545 (Incanto del baluardo di Canton Mombello, 26 febbraio 1545 a Bernardino Irma; liquidazione dei lavori da parte di Agostino Castello, ingegnere ducale,
relativa a 7158 pertiche di muro in data 3 luglio 1547 - Reg. 209 dell'Archivio
Storico Civico presso la Biblioteca Queriniana).
7 0 Il rivellino o avancorpo posto davanti alla porta posseduto dagli eredi di Antonio
Bombardiero di Napoli era già stato destinato alla demolizione "per bellezza ed
hornamento della città".
71-74 Descrizione del lato nord della porta di Santo Stefano, adiacente il giardino del Broletto. Sono case e sedimi appoggiati all'edifiao o torre deila porta e relativo rivellino.
' 5 Madonna Lucrezia, vedova di Gian Paolo Bizzarro è citata per essere figlia dello
scomparso Graziadeo da Collio, autore della lettera 18 Giugno 1527 inviata a Vincenzo Guidotti, Segretario Ducale, s d a carestia nel bresciano (cfr. A. ZANELLI,
La
devozione di Brescia e Venezia e il principio della sua decadenza economica nel secolo
XVI, "Archivio Storico Lombardon,vol. XVII, Milano 1912; V. VOLTA,
Collio XVI
secolo, Brescia 1980, p. 239).
Secondo Pasero, il notaio Graziadeo de Collibus (forse Curti) benemerito fedele di
Andrea Ghitti salvò i libri dall'Archivio Civico della Città durante le occupazioni
straniere. (Cfr. C. PASERO,
Francia-Spagna-Io a Brescia 1509-1516, Brescia 1958,
p. 240).
L'impiego pubblico del notaio De Collibus spiega l'ubicazione della sua dimora,
nelle pertinenze di Broletto, come per quasi tutti gli altri "inquilini" delle Rason
Vecchie, ossia del demanio antico dello Stato.
76-77 Gli estremi della relazione commentano i danni derivati dall'occupazione della
muraglia di attadella nova e dei suoi camminamenti cui si accedeva dal luogo delle
munizioni (ossia dal salone grande del Consiglio trasformato in granaio) e dai quali si
poteva "vedere et gardar quasi tutta la attà adesso da infiniti è occupata (la muraglia)".
w 7 9 L'area del Cancelliere Pellegrini corrisponde al giardino orientale attuale della Provincia, come pure i'orto di Giovan Angelo Albertano.
80-81-82-83 Il ponte "novo* (come si legge dalla cosiddetta pianta Lantana unita al
Catastico Da Lezze - 1610) corrispondeva al corridoio che ora esce da Broletto in
lato est verso piazza Martiri di Belfiore, un tempo detta Piazzola delle Erbe. A monte del ponte "novo" si sviluppava un fondo stretto, lungo ed incolto che raggiungeva
la via delle Consolazioni (ora via S. Urbano)posseduto da Batta Avanzo. Pure l'orto
a meridione della chiesa e d'interno della muraglia che punta verso il castello era
affittato d'Avanzo.
84 A mattina e a monte a ridosso del Coro di S. Maria delle Consolazioni, all'interno

della muraglia il demanio possedeva una casetta abitata dal cappellano della chiesa.
Sopra inizia l'area scoperta di pertinenza del castello.
85-91 Si tratta dell'isolato tra la piazzetta delle Consolazioni e la salita dell'oratorio
di Ognissanti. Cfr. C. BOSELLI,
Regesto..., I, p. 92.
97 M.ro Francesco di Arpicordi dovrebbe identificarsi con Francesco Antegnati organaro con bottega anche a Milano. Cfr. C. BOSELLI,
Regesto... I, p. 7 .
98-99 Sulla chiesa di Ognissanti vedi successiva nota 123.
'O0- Questo è il fondo in seguito occupato dalla cosiddetta palazzina Avogadro, che
owiamente sorse dopo il 1553 (data della presente descrizione) e a quanto pare
verso il 1572.
Già il Lechi aveva messo in evidenza l'investitura a livello perpetuo ad Antonio da
Napoli di una torricella con corte ed orto in contrada di Ognissanti.
Dal Di Napoli il fondo passò a Giuseppe di Archibusi nel 1541e da questi a Ludovico q.m Giovanni Marini due anni dopo la ricognizione di Nicola da Grado. Dal
Marini il fondo passò a Francesco Avogadro, che ottenutone la piena investituranel
1564, dopo qualche anno pensò di edificami una delle più belle architetture "palladiane" deila città.
(F. LECHI,Le dimore bresciane in cinquesecolidi storia, vol. 111,p. 110 S., Brescia 1974).
101-105 Scendendo dal viottolo d'Ognissanti e sotto le case dei Pavia si incontrava
sulla destra la casa dei Cortesi, cugini del Moretto.
I vani superiori del casamento, come si desume daila lettura del testamento di Alessandro Bonvicino, vennero ceduti al celebre pittore, e qui Nicola Da Grado dimostra di esserne perfettamente al corrente. V. VOLTA,
IL testamento deZMoretto (lettura
del 22 dicembre 1986),in, "Commentari dell'Ateneo di Brescia", per il 1987, p. 208.
106-lo7 Nella Piazzola di Ognissanti, accanto ai Cortesi, vi era pure un forno da pane
(forno da pistor).
lo8-l10 Sempre discendendo verso la piazza dell'Albera, verso sera seguono le case
di Vidal bombardiero e lapicida, di Batta Avanzo che pure qui possiede a nome
della moglie, ed infine una casa affidata allo stesso Nicola Da Grado, che si affretta
spudoratamente a dichiarare di essere "degno" di non venir molestato finché vive
"attesa la sua prontissima e fedelissima servitù".
"l-")
Nella piazza del17Alberain lato sera scendendo, vengono visitate le case Borgondio e Bandinella, vicini di mastro Nicola ed infine sull'angolo con l'attuale via
Musei, dove è ora la trattoria del Frate, i corpi di casa di Donna Margherita Allegri,
Gregorio Bombardiero e Valentino C e ~ a t o .
In quest'ultimo lotto si segnalano lavori di ristrutturazione (1530)ad opera di m.ro
Vincenzo da Farfengo q.m Filippo muraro e di Bertolino de Botanis, marengone di
legname.
1 ~ 5 - l ~Zuan
'
Piero Paina era un fabbricante di alari in ottone o bronzo (cavedoni).
'l9 Dopo le case di Donna Antonia delle Lance fislia dell'Ecc. Dottor Raffaele da S.
Gervasio, dei Borgondio, confinanti al retro con la vedova Avanzi dalla parte opposta
del tresandelio di Ognissanti e verso la muraglia antica della città, i deputati visitano
gli immobili degli Amiinano, a quel tempo famiglia di funzionari d d a Repubblica.

120-121 Altri corpi di casa a ridosso del tresandello otturato che sale al fianco di Ognissanti sono goduti da maestri costruttori di balestre.
122-123 Più a monte si raggiunge l'Oratorio d'Ognissanti "qual chiesiola era in isolane
quasi abbandonata.
124-133 Nella piazzola di S. Faustino in Riposo si addensano le dimore di alcuni artigiani spatari e coltellari fino a raggiungere la muraglia romana che sale da S. Faustino
in Riposo verso il Castello.
Una di queste case è posseduta da m.ro Zuan Chiochino spataro, e si spinge fin sopra
"il corridoren del muro che guarda a sera nella piazzetta di S. Giuseppe. La casa è "di
nuovo fabbricata" ed è arricchita da una fontana nella muraglia "molto artificiosan.
lj4-l4' Sono tutti-locali,appartamenti, botteghe nel corpo della torre di Porta Bruciata, affittati a privati e mercanti, mentre l'interno del rivellino, che è adiacente all'ultima campata nord dei Portici è affittato a Bernardino Pollini, calzolaio ed il corpo
confinante con la chiesa di S. Faustino è posseduto da Donna Antonia vedova di mastro Giovanni Conti.
I piani superiori della torre sono posseduti dagli eredi di Apollonio Serina.
144 Se la banchetta è il ripiano interno al parapetto della muraglia da cui i difensori
potevano osservare l'esterno, i locali di ragione della città non possono che trovarsi
accanto a Porta Bruciata.
145-14' Uscendo dal rivellino di Porta Bruciata, verso il corso di San Giuseppe, si incontrava la bottega dell'orefice Vincenzo (forse Vinciguerra) da Momico (C. BOSELLI,
op.cit., I- p. 320.)
148-183 È l'isolato goduto dagli eredi di Tommaso Tito Vecellio, genero di Giacomo
Rota detto Contrino, ingegnere della Repubblica.
Altri possessori sono Pandini, Benzoni, Rizzo, Masperoniverso la facciata di S. Agostino.
(Nel n. 186 vengono indicati gli strumenti con i quali viene confermato il possesso di
cui al n. 99).
lg4 Vedi nota n. 27.
lg5-lg6 Vedi nota n. 99.
Possesso di Bernardino Irma
Nel n. 187 vengono indicate tutte le ragioni e strumenti per i quali è confermato il
possesso all'Hirma di cui ai numeri da 57 a 69. Interessante descrizione dei luoghi da
confrontare con la precedente ed eventualmente da usare come integrazione.
Al n. 192: XL" = Consiglio dei Quaranta.
199-200-203 Sono le stanze di Francesco Falcone massaro della Camera Fiscale adiacenti
a sinistra alla Porta Bruciata uscendo dalla Contrada del Broletto. Erano vani allineati
a ridosso della muraglia fino a congiungersi alle Botteghe della Città (Strada nuova
del Beretta).
204 Botteghe antiche possedute dallo scrivano di Camera Bernardino Rizzo e poi passate ad altri.
205-20' Si tratta della celebre Strada Nuova, disegnata dal Beretta.
208 In lato con balcone in stile trentino gotico (quattrecentesco)tra i vari assegnami
si cita Nicola Lodrino "Fermo" prestatore d'opera alle mura urbiche.
Viene chiarito che il percorso dei Camerlenghi dal portone del Broletto alle abita-

zioni in lato sera di Piazza Duomo, era interamente coperto da un "portegale pubblico", ovvero loggetta in capo e fronte della Piazza del Duomo.
210-211-212-213 I ricognitori da questo punto entrano in Broletto descrivendo i locali
affittati a terzi con mansioni varie attuali o passate di custodia.
214-215-216-217-218Ricomincia la ricognizione alla Porta di S. Stefano, con la visita a
messer Francesco Ferrari di Gardone, nella fossa a mezzogiorno dei locali di Bernardino Irma.
219 È in pratica la descrizione del muro orientale di cittadella con il torrioncello in
faccia alla Piazza del Dosso. Tale Piazza, dopo i lavori del Bollani, per le case del
Vescovo, dal 1566 verrà chiamata Piazza del Vescovado.
220 Si tratta dei Passirani, mercanti di legname che avevano rapporti di affari con
l'architetto Ludovico Beretta.
221 Il lapicida Paglia è noto al Boselli (C. BOSEW,
Regesto..., i,pp. 230-231).
222-225 Locali e magazzini di legname di Ludovico Beretta.
Ludovico Beretta aveva con i Passirani di Pavone, a ridosso della muraglia nella contrada del Dosso quasi di fronte d a fontana del Vescovado, casa e fondaco probabilmente con un gran portico come quello già descritto per la piazza del Vino.
Il legname arrivava d d a Valle Carnonica a Pisogne e dalle Giudicarie a Condino, la
cui pieve aveva antichi legami con Brescia. La parrocchia di Condino era soggetta allo
jus patronato della famiglia bresciana Chizzola. Nel 1535 il fratello di Ludovico Beretta, prete don Francesco di anni 25, risiedeva nella Canonica di Condino in qualità
di vicario del parroco Gio. Batta Chizzola, canonicoin cattedrale. A Condino il Beretta avvicina vari esponenti della nostra cultura rinascirnentale, l'architetto Stefano
Lamberti, gli intagliatori Battistino del Guasto, Maffeo e Stefano Olivieri, il lapicida
Giovan Lorenzo Sormani, coadiuvato da Giov. Pietro q.m Benedetto de la Chiapina
Molinari originario di Bologna abitante in Rezzato (Archivio Com. di Condino, Reg.
105, p. 23 e ss.),i pittori Bascheni, Clemente e d'Ippolito pittori fratelli da Brescia.
Nella casa suddetta di piazza del Vescovado, che verrà ceduta in seguito allo scultore
hgneo Gio. Batta Cimetto, il Beretta non abitava. Aveva abitazione in contrada di
Santo Spirito o dei Pregnacci, in casa del canonico Chizzola ed in altra casa acquistata
da Guerriero Maggi.
Nella polizza d'estimo del 1548 (Bibl. Quer., Polizze estimo, b. 39) il canonico Gio
Batta Chizzola dichiara di avere in casa "...un nepote architettodi anni 30 et la consorte sua de ani 20, cum una puta de ani 7 et uno putino de mesi 20, et un fratello del
suprascritto suo nepote prete de anni 38...", fissando l'anno di nascita del Beretta al
1518, anno che, in una successiva polizza d'estimo stesa di proprio pugno dall'architetto nel 1568, viene indicato al 1512.
Figlio di Bartolomeo de Berettis da Martinengo, ha due fratelli: Francesco, nato nel
1510, il citato prete di Condino e Giovanni Battista "marengonendecedutoprima del
1568, avendo in tale data il Beretta le tre fislie del fratello Porzia, Giordana ed Olimpia in casa.
Sposa in prima nozze Emerenziana forse della £&a
Barbisoni nata nel 1524, nipote del detto Chizzola, canonico che ha l'obbligo di "...far spese a ditte boche fui ch'el
vive per conto de dotta de sua nepota molier del ditto mSLudovico cum speranza et

promissione de haver il suo pocho patrimonio de poi la morte sua..." (Bibl. Quer.,
Polizze estimo, Ludovico Beretta, Cittadella Vecchia, anno 1548, b. 17).
Dalla prima moglie Emerenziana ha tre figli: Giulia (n. 1541), sposata il 5 giugno
1558 al notaio Gio. Francesco Rossi, rogante nella casa del Beretta, vedova il 6 febbraio l67 1 con due figlie Flaminia Emerenziana (n. 1566)e Caterina (n. 1569);Giambattista (n. 1546, nel 1593 risulta già deceduto come da atto notaio Marini 7 maggio
1593, f. 3088) sposato a Virginia, con un figlio Orazio (deceduto il 2 1 febbraio l60 1
come da registro dei morti di Santa Maria Calchera dell'anno); Livia Bernardina ve1
Maria che viene battezzata in Santa Maria Calchera il 27 marzo 1549 ed ha come
padrino Galeazzo Chizzola.
Nel 1552 l'architetto sposa Richetta (n. 1530),detta anche Aurelia figlia di Ottaviano
Patina, dalla quale ha Alionora Emilia, battezzata il 29 marzo 1553 e deceduta il 23
marzo 1602; Leonora Agostina Jacobina, battezzata il 3 1 agosto 1554, la quale testa il
26 marzo 1597 (ASB, Archivio dell'ospedale, Ospedale delle Donne, testamenti e
legati, filza I") lasciando erede la sorella Ernilia e donna Margherita figlia di Antonio
de Turonibus, moglie di Letanzio Federici della Corte; Bartolomeo Ottaviano, battezzato il 22 luglio 1556, notaio rogante fino al 1590;Isabella, nata nel 1559; Pompeo
nato nel 1563; Claudia, nata nel 1564; Rizzardo Bartolomeo, battezzato il 6 ottobre
1566 e Francesco Paolo Lelio, battezzato il giorno 11 febbraio 1569, con padrino il
pittore Giovita de Bosiis. Ludovico Beretta muore il 3 ottobre 1570 nella casa di contrada Pregnacchi, attuale via Tosio n. 36, che ancora conserva un portalino cinquecentesco con elegante cartiglio sui lati del quale sono incise le lettere L.B., casa nella
quale, come si può desumere dagli atti del genero notaio, si sono soffermati l'architetto Giulio Todeschino, i pittori Francesco Richino e spesso Giovita de Bosiis, murari,
scultori in legno, lapicidi bresciani e veneti tra i quali m.ro Paolo da Gira, fiorentino e
m.ro Gio Antonio, conosciuto dal Sansovino,entrambi abitanti a Venezia, invitati dai
Deputati della Città a raggiungere Brescia, ed a prendere contatti con il Beretta, passando dalla abitazione di quest'ultimo presso la porta di Torrelunga, per le decorazioni lapidee della Loggia. (Cfr. C. BOSELLI,
L'architetto Comunale di Brescia nel secolo
XVI, in Atti del Convegno Nazionale di Storia del'archittettura, Firenze 1957, p. 360
e SS.).
Apollonio Serina, padre di Arsilia era suocero di Maffeo da Antegnate intagliatore di legnami e di Giovanni q.m Angelo de Ritiis di Bovegno doratore e decoratore di
armi, marito di Serena, altra figlia di ser Apollonio (Bibl. Quer. ASC 764 p. 17 verso, 4
aprile 1570).
U7-229 Si scende dal Dosso veiso l'angolo dei Cinaglia,detto anche Cantone d'Arco Novo.
226

Sono tutti i casotti alti meno di tre metri in gronda e 5 metri in colmo posti due
metri e mezzo sotto "il corridore della muraglia" fondati sopra il sedime della fossa
sud di Cittadella nova di fronte all'ospedale.
Perciò la muraglia (mura urbiche viscontee) verso sud &'imposta delie merlature era
alta otto meui circa. A mezzo vi era un torrione quadrato posseduto da Ferrante Averoldi, Vicario Collaterale. In passato detto torrione era stato affittato allo stesso m.ro
Nicola da Grado. I luoghi sottostanti il torrione sono posseduti dalla città e diverranno dopo un secolo l'ingresso del Teatro degli Erranti. Dal 1546 il torrione passò da
230

Nicola da Grado a m.ro Vitale Bracco da Bornato lapicida, capostipite dei Bracco di
Franciacorta importanti murari ed architetti del XVII secolo.
231-233 DOPOil riveliin0 di Porta Paganora si estende verso nord l'area della ex fossa
occupata per 113 cavezzi dalla città con molti corpi di botteghe addossate alla muraglia viscontea fino a Porta Bruciata. Solo verso la fine del secolo il comune inizierà
una ristrutturazione urbanistica con la creazione dei portici, d o r a detti delle spadarie, ora Portici X Giornate.
234-235 Mulino di S. Giulia davanti alla facciata di San Giuseppe. V. VOLTA,
Le uicende

edilizie del Convento &i Minori osservanti di San Giuseppe in Brescia, in La Chiesa ed il
Conuento di San Giuseppe in Brescia, Brescia, 1989, p. 59 e 60.
236-237 Si tratta dei luoghi demaniali a ridosso dell'antichissima muraglia romana, in
prossimità della chiesa di San Giorgio.
238-243 Sono elencate varie ragioni per giudicare il possesso di luogh~
precedentemente descritti.

INDICE DEI NOMI DI PERSONA E LUOGO

Agliardi Alessio: 127
Agnol Cavallare: 28, 29, 30, 88, 122
Agnol di Cavedoni: 75
Aguzon Zuan Francesco: 98, 99
Albertani Albertan: 116
Albertani Nazario: 90
Albertani Zuan Angelo: 49, 128
Albertani Zuan Francesco: 116
Albrighetto Giulio: 123
Alegretti Salvador: 98
Alegri Margarita: 61
Alenio Paolo: 26, 29, 30, 34
Alferio Zoan Francesco, 27,118,12 1
Allegro Francesco: 3 l
Alphieri Alphier: 23, 26, 27
Amiginis (de), Battista: 127
Andrea da Crema: 126
Antegnati Bernardino: 111
Antegnati Francesco: 129
Antegnati Maffeo: 132
Antonia de Par: 75
Antonia relicta q. Raphael de S. Gervaso: 62
Antonio ferraro: 80, 81, 84
Antonio da Napoli: 46, 56, 87, 92,
128, 129
Antonio da Santo Pellegrino: 127
Aragonese Sebastiano: 125
Arcangel dg Parma spicier: 103, 104
Arzignano Aguzzono: 56, 64, 65, 66
Arzignano Zuan Francesco: 63, 64
Arzignano Zuan Marco: 55, 56, 64
Asola: v. Pietro da Asola
Augustino stringaro: 89

Aurelio stringaro: 43, 44
Avanzo Battista: 50,60,63, 128, 129
Avanzo Maria: 63
Averoldo Camillo: 30, 32
Averoldo Gioan Matheo: 34
Averoldo Ferrante e Ferando: 24, 26,
113, 121, 132
Avogadro Francesco: 129
Azzano: v. Bartholarnio da Azzano
Ballini (famiglia): 73, 74, 75
Barbarigo Marc'Antonio: 105
Barbisoni Emerenziana: 131
Bardinello Aurelio: 6 1
Bardinello Rocco: 61
Bargnani Isabetta: v. Isabetta da Prato
Bargnani Vincenzo: 125
Bartholamio da Azzano: 75, 76
Bartholamio de Par: 75
Bascheni pittori: 131
Baschi Pierino: 127
Baschi Stefano: 127
Battista balestraro: 63
Battista De Gandino: 89
Battista da Salò: 34
Battista del sale: 34
Battista milanese: 74
Battista pilizzaro: 43
Battista tessaro: 44
Bedizzole: v. Peder de Bedizoli
Belecatto Gioan Francesco: 34
Belina Giacomo: 123
Bembo Gio. Matteo: 122
Bembo Hieronimo: 52, 1 16, 1117
Benedetto tessaro: 25
*

Benzol Zuan Piero: 63, 69, 72
Benzon Luca: 84, 85, 115, 116
Benzon Luchin: 85, 115, 117
Benzon Sebastiano: 85,115,116,l l 7
Benzoni Zuan: 76, 77
Beretta Alionora Emilia: 132
Beretta Bartolomeo Ottaviano: 132
Beretta Claudia: 132
Beretta Flaminia Emerenziana: 132
Beretta Francesco Paolo Lelio: 132
Beretta Giambattista: 132
Beretta Giordana: 132
Beretta Giulia: 132
Beretta Isabella: 132
Beretta Leonora AgostinaJacobina: 132
Beretta Livia Bemardina ve1 Maria:132
Beretta Ludovico: 12, 111, 123, 125,
131, 132
Beretta Olimpia: 132
Beretta Orazio: 132
Beretta Pompeo: 132
Beretta Porzia: 132
Beretta Rizzardo Bartolomeo: 132
Beretta Virginia: 132
Bergomino David: 33, 34, 36, 124
Bernardino da Leno: 122
Bizo Tonin: 1 11
Bizzarro Gian Paolo: 128
Bizzarro Lucrezia: 128
Bolda Dionisio: 11, 126
Bologna: 66
Bollani Domenico: 131
Bonasi Bernardin: 82
Bonino Rocho: 107
Bonor Perino: 82
Bonvicino Alessandro: vedi Moretto
Borella Agostino: 127
Borella Evangelista: 127
Borella Gio. Batta: 127
Borella Giovanni: 127
Borella Girolamo: 127
Borella Paolo: 127
Borella Hieronimo: 88

Borelli o Borella, famiglia: 41
Borgondio Bernardino: 39, 63
Borgondio Theodosio: 39, 60, 61,
62, 126
Bornato Hannibal: 110
Bornato: v. Giacomo da Bornato
Bortholi Bortholo: 37
Bortholo fonditor: 111
Bortholo spadaro: 40
Boselli Camillo: 129, 130, 131, 132
Bosis (de), Giovita: 132
Botanis (de), Bertolino: 129
Bottesini Zuan Piero: 63
Bracco Vitale: 132
Brazesi Ludovico: 76
BRESCIA
Broletto: 23,31,40,41,43,47,49,50,
52, 63, 73, 77, 79, 80, 81, 82, 83,

Chiese:
Battistero di S. Giovanni Battista: 37,
38, 39
Delle consolazioni: 50, 51, 52, 95
Ognissanti: 51,52,54,55,56,57,59,
60, 64, 65, 74, 75, 78, 86, 87, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 98
Duomo: 29,37,38,39,40,41,42,43,
45, 46, 97, 105
S. Agata: 34
S. Agostino: 80, 81, 82, 83, 84
S. Faustino e Giovita: 91, 94
S. Faustino in riposo: 66,68,70,71,96
S. Giacomo in Paganora: 25, 16
S. Giorgio: 114
S. Giulia: 113, 114
S. Giuseppe: 68, 72
S. Margherita: 32
S. Urbano: 49

Localiti:
Cittadella nova: 23, 64, 93, 106,
107, 111
Contrada de casolta: 93, 94, 97
Darco novo: 112
Fonderia: 36, 37
Piazzola de domo (inferiore)- piazzola
di S. Maria Rotonda: 29,3 1,33,39
Piazzola de domo granda - piazzola
de domo over Broletto: 31,34,35,
39, 102, 104
Piazza dei soldati: 91
Porta Brusata: 61, 64, 65, 69, 71, 72,
73,77,79,81,85,99,103,113,114
Porta Paganora: 23,25,26,27,28,36,
112, 117
Porta di S. Stefano: 40,41,42,44,46,
47, 48, 49, 88, 89, 106
Tempio di Diana: 37, 39
Torre del duomo: 35
Torre del popolo: 40, 69, 85
Vescovado: 3 1

Brianza Zuan Antonio: 59
Brogiolo Giampietro: 121
Brozzo: v. Comin de Brotio
Bressan Genese: 15
Cadigan Faustino: 103, 104
Caionvico: v. Piero da Caionvico
Calcinato: 75
Calimeri: 51
Camerlenghi: 39,40,102,104,126,130
Campana Battista: 41
Cantore Ioseph: 54
Capello Cristophoro: 76, 77, 86
Capello Michel: 62
Capitanei de Mutio Vincentio: 87
Capitaneis de Mutio Pompeo: 87
Capriolo Elia: 10
Caprinello Bernardino: 112
Caravatijs (de) Vincenzo: 112
Caravazzo Gio. Antonio: 53, 54
Caravazzo Gioan Benedetto: 53

Castello Agostino: 14, 128
Cattanei Antonio: 92
Cattanello Ieronimo: 46
Cavalli Marin: 23
Cervato Valentin: 62, 128
Chiapina Molinari Benedetto: 131
Chiapina Molinari Gio. Pietro: 131
Chiappa Franco: 127
Chiara di archibusi: 56, 65, 88
Chiocchino Zuan: 68, 130
Chizzola Gio. Batta: 131
Chizzola Galeazzo: 132
Cigole: v. Venturin di Luci q. Philippo de Cegulis
Cimetto Gio. Battista: 131
Cinaglij Cinaglia: 27,28,79,111,112,
122, [Zignagli Zignaglal
Clemente pittore: 131
Collio: v. Gratiadeo da Collio
Comin de Brotio: 93, 94
Contarini Iustiniano: 103, 105
Contarino Domenego: 97
Conti Antonia: 71, 130
Conti Givanni: 130
Conti Marco: 36, 37
Conti Zuan Maria: 71
Contrin Daria: 73, 75
Contrin Iacomo (Rota): 73, 130
Contrin Zulian: 53
Corigia Matteo: 127
Cornaro Iacomo: 28, '67, 88
Cortesi Cipriana: 58, 59
Cortesi Francesco: 92
Costanza: V.Zorzi Arigo e Zorzi Maddalena da Costanza
Costanzo Cavallaro: 28
Crema: v. Andrea da Crema
Cristino da Lover: 4 1
Della Costa Vivian: 9 1, 92
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Tassello Piero: 57, 59, 63, 1l 4
Teano Bartholamio: 76
Thoma Abbate: 92
Todeschini Giulio: 132
Tonin Piero: 90
Tonin Zuane: 90, 91
Trappa Pietro: 127
Trevisano Stephano: 93
Trivisano Antonio: 28,40,88,107,108
Turco Zuan Innocente: 42, 43, 88,
89, 109
Turonibus (de), Antonio: 132
Turonibus (de), Margherita de: 132
Ugone Anzolo: 25, 32, 33
Vaglia Ugo: 15
Vecellio Antonio: 73
Vecellio Thoma Tito: 73, 74, 76, 77,
78, 79, 130
Venezia: 37, 67, 72, 79, 83, 93, 132
Venier Francesco: 9 1
Venturin di Luci de Cegulis q. Philippo: 91
Verona: 83, 84
Verzina Madalena: 103, 104
Vidal piccapreda bombardiero: 26,
60, 121, 129
Vinacesi Francesco: 51, 52, 86, 92
Vincenzo orghenista del Domo: 37

Vinciguerra Vincenzo orefice: 130
Visconti Filippo Maria: 10
Vivian della Costa: 91, 92
Volta Valentino: 121,126,128,129, 133
Voltaleonibus (de), Salvador: 92
Zarnboni Baldassare: 10
Zambon Zuan Antonio: 75, 76
Zanardelli Giuseppe: 10
Zanelli: 128
Zenevra dalle ballestre: 100
Zenuchi Piero: 101
Zorzi Arigo da Costanza: 86
Zorzi Madalena da Costanza: 86
Zorzi Marin: 76
Zorzi Nicolò: 82, 83
Zorzi Pollidoro: 32
Zuan Andrea orezese: 79
Zuan Antonio da Milano: 88
Zuan de Gandin: 89
Zuan fante: 103
Zuan Francesco delle Mesane: 98
Zuan Iacomo: 97
Zuan Maria bombardiero: 78,86,103
Zuan Piero da Parma: 87
Zuanpiero tessaro: 25
Zucchera Hieronimo: 97, 98
Zucchera Zuan Battista: 98
Zucchera Zuan Maria: 97, 98
ZuIian orevese: 57, 95

INDICE GENERALE

Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >>
Il manoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >>
Description over Cathastico de tutti i loci et siti di
Citadella Nova over broletto fatta per me Hieronimo Parisio Cancelliero del Capitaneato di Bressa de ordine del Clarissimo Messer Marin di Cavalli Cavalier Capitano dignissimo di Bressa . . . >>
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >>

MONUMENTA BRIXIAE HISTORICA
FONTES
I.

Edizione anastatica della Regola della Compagnia di S.
Orsola di Brescia, istituita da S. Angela Merici nel 1535,
approvata da S. Carlo nel 1581, con apparato critico e riferimento a tutti i testi precedenti e alle edizioni bresciane
fino a oggi, a cura di Luigi RINALDINI,padre dell'oratorio
di Brescia. 1970.

11. I1 Sacramentario benedettino-bresciano nel secolo XI.
(Ricerche sul ms 2547 della biblioteca dell'universita di
Bologna). A cura di Emilio ZANA.(Premio Bonardi 1971).
1971.
111.

Statuti comunali di Polpenazze e di Manerba. secolo XV, a
cura di Gian Pietro BROGIOLO.1973.

I1 commercio degli alimenN. Giorgetta BONFIGLIO-DOSIO,
tari a Brescia nel primo Quattrocento. 1979.

v.

Andrea COSTA,Compendio storico della città di Brescia
(sec. XVIII), a cura di Ugo VAGLIA.1980.

VI.

I nuovi statuti veneti di Lovere (1605). Introduzione, trascrizione e note a cura di Giovanni SILINI. 1981.

VII.

Rosa ZILIOLIFADEN,Le pergamene del monastero S. Giulia di Brescia ora di proprietà Bettoni-Lechi. 1043-1590.
Regesti. 1984.

VIII.

Angelo BARONIO,Monasterium et populus. Per la storia
del contado lombardo: Leno. 1984.

L'archivio della Congrega della cariIX. Roberto NAVARRINI,
tà apostolica di Brescia. serie Eredità e annali. 1988.

X.

Ameno SALA,Fra Bergamo e Brescia. Una famiglia capitaneale nei secoli XI e XII. I "De Martinengo". 1990,

XI.

Description over Cathastico de tutti i loci et siti di Citadella
Nova over broletto fatta per me Hieronimo Parisio Cancelliero del Clarissimo Messer Marin di Cavalli Cavalier Capitano cilgnissimo di Bressa, a cura di Valentino Volta, 1991-92.

Tav. 1: Pianimetria "ticostruita" dei luoghi di Cittadella Noua secondo
ricognizione del 1553. (Disepo &lI'Arcb. Valentino Volta).

ta

Ricostruzione della cittadella vzscontea compresa l'area del Castello
secondo la descrizione di Nicola Da Grado. (Dis. V.V.).

Tav. 3: Vista assonometrica del lato orientale esterno di Cittadella Nova. Si notano da sinistra verso destra il Cantone d'Arco Novo,
con le mura verso mezzodì, le case dei cavallari, il deposito di legname d'opera di Ludouico Beretta, addossafo alla muraglia, il
Voltone del Vescovado, la Porta di S. Stefano con il suo rivellino, i giardini del Capitano nella fossa delle Mura Viscontee (Disegno
dell'Arch. Valentino Volta).

L-

P -

-t{

Tav. 4: L'isolato dei Vecellio a sud di Via Musei e di fronte a Porta Bruciata.
Disegno attribuibile a Nicola da Grado (dopo il n. l67 della ricognizione).

Tau. 5: La Porta di Broletto a ponente, prima della soluzione di G.B. Lantana. Di
fronte a S. Agostino l'isolato di Luca Benzone con il tresandello che usciva a
gomito presso l'attuale albergo dell'Orologio Vecchio. (vedi n. 175 della
ricognizione). Disegno attribuibile a Nicola da Grado. Nel grafico si pongono in
evidenza i caratteri topograficie le proporzioni dei corpi d'architettura.

Tav. 6: L'isolato di Faustino Borella e di Ludavico Capo &i Bombardieri (dopo il
n. 207 della ricognizione). Il grafico con scarsa precisione topografica, è molto
diverso da quelli della tau. 4 e 5; forse è di mano del cancelliere.

