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· . 
later nOòter 

o Pater augusta super aethram in sede retulgens, 
filoria sit nntto nomini ubiQue tuo: 

AdveniatQue tunm regnum: tibi terra Ii~enter 
Pareat, angelitis aemula fatta thorit 

Uostrum hodie panem nobis _largire: supernus 
Et mentes renee!' te tribuente, vigor. 

Omnibus ut sponte offensas dimittimus ipsi, 
Tu pariter nustras ne meminisse velis. 

nunQuarn praetipifet ~tygius nos fraudibus bustis, 
~ervet ab instanti sed tua dextra malo. 

~YC, ~ . ~aria 

~alve et ave. ex imo tanimus tibi torde. Maria, 
6ratia quam divina replet, quatum Deus ipse est. 
femineos tu inter coetus beneditta, tuiQue 
Partus virginei benedittum germen jesus. 
~an[ta Dei genetrix. miseris Quae dolte iuvamen 
ferre potes. nobis pro pettatoribus ora 
nUnt. et in extremo nostrae discrimina vitae. 

L B. ME OTTI :;cl'ipsit. 
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Per la storia dell'organizzazione ecclesiastica 
della diocesi di Brescia nel Medio~ Evo 

A]J}mnti e documenti inediti . _ .. , . .....---_ .. _---- -

(Continuazione, vedi pag, 31) 

III. - CHlK"-') BRill"\CIANill IN UN CODICm VATICANO m AL

TRE CHIHJSE DillLLA VALLI!l CAMONICA E OI!lLLA RIVI\jlRA 

DEL SEBINO NillL SIWOLO XIV. 

L'organizzazione finanziaria della Sede A postolica si era 
etitesa, specialmente durante il periodo della l'e&idenza 
avigllonese, a tassare anche i più piceoli benefici ec
clesiastici con varie i rn poste, che veni vano poi raccolte 
da speciali l'appresentallLÌ o impresari denomillati Colletto
l'i e Satto collettori Apostolici. Dalle Ilote trasmesse da 
questi rappresentanti alla tesoreria della Carnera Apo
stolica noi veniamo a conoscere molte notizie intorno 
alle chiese ed ai benefici, che pel' disposizione giuridica 
erano sottoposti alle imposte pOlltificie. 

Per la nostra diocesi «in due soli volumi delle Colletto
rie all'Archivio Vaticano - mi scriveva l'attuale Prefetto 
(lp,lla Vaticana Monsig. Giovanni Mercati il 22 aprile 1913 
-- cii ,è Ilei volumi 173 e 200 vi sarebbe qualche cosa delle 
chiese di Brescia; ma nel voI. 173 ai ff, 81v - 82v, 124 -
125 e t 38 ho tt'ovato solo le« Recepta fructuum » dell'an
no 1336. Qllalche cosa di meglio nel voI. 200 ai ff.58, 
85,88,124, 126, 156 (De decimis) 215 (De fi' uctibus) per 
gli anni 13B4 - 35 », Pel' cortese comunicazione di fotogra
-tie dell'accel)ualO codice vaticano (ne sono debitore allo 
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stessI' mOIIS. Mercati) posso dare il :;egllellte elenco del
l'anno 1349 cOn referellze ai lwecedenti alllli 1333·34: 
vi sono compresi solt3nto quei beneficii che dovevano, per 
vacanzà o per decima, essere devoluti all'amministrazione 
della S. Sed~, eri è segnata di fianco ad ognuno la quota 
pagata alla Camèra apostolica, la quale quola essendo pro· 
porzionata al reddito del beneficio può significarne ap
prossimativamente le relldite. 

Per noi questo elenco ha un valol'e storico per segna
re l'esis tenza e la qualità di molli benefici e chiese bre
scia ne nel trecento. 

(156)' XXVIII. 
de decimis BRIXIEN . . 

AI1110 nat. dni. M.CCC.XLIX iudi. secunda die qlt.ima 
mensis lunii, praesentibus Guillelmo dela scala clerico ca
tUl'Ìen. diocesis, Anthonio q.dam dni Vandi de Vincen. IlOt. 

et SteCfano Malivicini clerico Vabien. diocesis lt. ad in· 
fl'ascI'ipta vocatis etc. R. (ecBPta) a tino episcopo capitulo 
et cl1-'ro.' Civit. et dioc. bl'Ìxien. exempto et non exempto 
per manus rlni presb. Fantini de Gossiscanonici eccI. 
sanctor. Nazari et Celsi de bdxia danti" et solventis vice 
et nominibus quibus supra tam pro pal'le qnal'ta et ultima 
termirJOrullI decime hienllalis quam pro parte residuorum 
decimarnm triennalis et biennalis. flol'enos CXXXII auri. 

Eodem allno inrlict. Ilt supra die XVlIl meusis iulii, 
p,'esent. F. del a corna ci ve vi IIcen ti 110, A nthonio q .dam 
uni Vandi de Vincentia nOt. et Slefallo Malvicini ciel'. 
Vaben. dioc. tl. ad premissa vocatis. Recepta a dno L. 
(Lambel'tino) dei gl'atia ,~piscopo Brixien. eL a clero excep
to et nOLI excepto civit. et dioc. bl'ixien. pl'O complemento 
solucionis X terminomm, videlit::et de sex terminibus 
decime triellnalis et de quatuor ter-roinibus decime bien· 
naìis per rnallus Herodaldi de monte carolo dalltis et sol 
ventis vice et nomilliblls pl'edictis CLXXV f1ol'en. ~ul'i. 

AP. soma pagille . . , .... Hl ceno VII (Iol'ell , 
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quolibet anno computatis pro qualibet libra denaro Il 
planet. libro VIII impero 

Eodt'm die ree{0pta :l !lominablls monast. sane ti petri 
de la l'ipa de bl'ixia (1) pro cenRU temporis preteriti pro VI 
an niR preleritis so I. XXX1I1l impero 

811ma pagin ......... VI ftoren. et UII libras. 

, 
- Brixia - '{pago 85 r.) 

Recepta pecunio residuorum dedmzu'um sexen. et tl'Ìen 
nal. per B. de laeu in civitate et dioces. brixien. anno 
MCCCXXXI V qllam de XXXlIl vel fru ctullm per dictum 
B. exaetor. 

Ratio l'elidi clie XXV madii anni snpradicri per dnum 
pecinum de bl'ixia plebanum sancti Iohallnis de Rivo al
to de Venetiis, Castell. dioces., vice et nomine dni Iohan
ni de Trenzano Archipl'8sbiteri plebis de Azanu, dioc. 
hrixien. cleri ci sllbeolleetoris deeime sexennalis in dicla ci· 
vitate et diocesi brixien. pm :,eceptarum parte solnt,ioni spe
cuniarum ibidem pel' ipsnm subcollectorem de dicta decima 
assignat. pecunias infrascriptas a beueficiis infrascriptis, 
prestito prhIs ramenlo qnod iegHima roddet de J'eceptis 
rationibns. 

Primo dictus dominu3 pecinus vice et nomine dni 10-
haunis ::ìubcollectol'is pro dno. Pri vado pl'esbiloro eeclesfe 
de Cobi:ldo pro residuis decime ,lieto sue ecclesie assi-
gnavit sol. XLVII imperialium. 
eiusque morte valebat ... episcopus assignavit XXV libras, 
et vn den. impet'o 
Horn pro dom presb. ioh:w1!fl capelano tlapell(~ sancli 

~pil'ilus de dom pro. (licti~ ret'dd Ll iR dpcim3rum as~igna vit 
XXX sol. impet'o pro medietate decime unius annate. 

(1) Monastero antichissntlo di U,lnonichesse AgOi:;tini~Ule. detto 

anche di Pintro minore: eshd.,eva dovo s,)rge ii convento ti 

Seminario di S. Cristo. 
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1tem pI'O domo presb. martino archipresb. plebis de matemo 
pro residuis decimarum dicti sui al'ehipresbiteratus 
assignavit XXX solid impero 

Item a domo presb. Gyeardo eapellano sancti Iheeonymi de 
dom assign. I fior. 

Itern peo dom. preposito S. Salvatol'Ìs pro dietis l'esiLi II is 
decimo dicte sue peepositure assign. VI libras impel'. 

(pag. 85 v.) 

Item pt'O domo Antonio pl'esbit. ecclesie de Preseliis assigll. 
xii solido imp. 

Item pro dno Archipresbitero de provalio pro ipsa plebe 
et pro ecclesia sancti michaelis de Sabio assign. 

XXX solido impet'. 
Item pro ecclesia saneti Desiderii assign. III libro impero 
Item pl'O monasterio sancte Iulie assignavit XII libro imp. 
Item pro monasterio sancto!'. Faustini etlovite assign. 

XX libl'. imper, 
Item pro monasterio religionis de Tusehulano assigll, 

VI libr, imper, 
Item pro ecclesia sancti EU'ltaehii assignavit III Iibr. impero 
Item pro prioratu sanctorum petri et mareellini assign. 

IIII libr, et XV solid, imp. 
Ilem pro monasteL'Ìo salletor. Cosme et Damiani assign. 

IX libro impero 
Jtem pro Archipresbitero plebis de Salodo pl'O se et P"o 

Gyrardo et Petro presb. et pecino et benedicto cleri
cis ipsius plebis assignavit VI libr. imper. 

(pag. 86 j'.) 

Itf~m pro eeclesia sancti Iohannis de fori~ assignavil. 
X libr. imp(w. 

Horn pro lino presbiteratu ecclesie salldi m<ll'ci de advo
eatis quem tenebat loha n nes presbi ter d icte ecelesie 
assign. II fior. P"o rnedietate d(~eilll. trium llllnorum. 

It!-ltU IJI'I) pre-;b. Bertollo prepo;;itn fleelesie hrixiell. pI'O 



meditate decime ql1atl1or annOrDm assign. IV libr. impel'. 
llem. pro monast.erio de FIumicello llssign. XIV sol. imp. 
Item pro monasterio de Verciallo assign. XXX soldo imp. 
Item pro monasterio de Rocingo assign. 

XII solid. impero 
Item pro monasterio sancti petri in monte pro dicLis re

siduis decimarllm sexen. assigllavit XXX soldo impero 
Item pro Archipresbiteratll plebis de Nubillento pro dictis 

residllis decimarum assignavit XXX solido impero 
Item pro uno pl'esbiteratu ecclesie satlcte marie de calca 

da assignavit. XXX solido impero 
Itl>m pro domo humiliatot'um de palazolo assignavit 

XXX solido impero 
Item pro domo humiliaLorum sanctol'um iacobi et philipi 

assignavit. L solido impero 

(pag. 86v) 
Item PI'O ecclesia sancti Desiderii PI'O dictis residllis de-

cimarum ipsius ecdesie aRsignavit IV Iibras impero 
Item pro plebe de ASllla pro residuis decimarum assign. 

, IV libras impero 
Item pro presbiteratu ecclesie sancti petri de Cobiado asso 

XLVIII sol. impf'r. 
Item pro Religione de Tusclllano pro l'esiduis decimarum 

asso VI libro impero 
Item pro ecclesia sancti ElIstachii de brixia PI'O resid uis 

decimarum ut supra assigna viL III libras impero 
Item pro prioratu sal1ctorum petri et marcellini assignavit 

IV libro XV sol. impero 
Item pro Archipresbiteratu eccI esi e de Materno pro resi

duis decimarum ipsills Archipl'esbiteratus assignavit 
XXX solidos impel·. 

Item pro preposi tura sancti sa I va toris pro residuis decimo 
assigllavit VI libro impel', 

ltem pro pl'epositllra ecclesie sande marie de Calcaria as-
sigllavit XXX solido impel'. 



Hero pru rnol1asterìu RaDete luHe pro 
marum asssignavit 

I t,Wl dictis uis marum 
df: [lnlazolo }lsshrnavit 

uis deei mm 

elidis residuìs cleci 
XVI libr imp. 

hurnil torum 
L solid, mper. 

(pag. 87r'.) 

s hurni i:ltorum 
assign:1 L imper 

Item pro capellania capelle sancti spiritus de dom pro pre-
dictis residuis decimarum assignavit nnum floren. 

Item dictis l'f:slduis deehnal'lJm sante marie de 
Provalio et aS'3iglta XX impero 

Hem pro residuis decimarum Archipresbiteratus plebis de 
Salodo pl'O se et Graciadeo presbiL ipsius plebis assign. 

L solicL impero 
ILem pro residuis decimarum pl'esbitel'atus plebis ùe Pol-

penaciis assign;1Vit (I) XV sol. imper. 
Item residui" decimarum unius cledeatus plehanatus 

de Pl'ovalio XXljd. impel' et libro planet. 
lIem pro residuis decima rum monasterii de Rocingo as·-

signavit XL solido impero 
Hem resid decima mOlla,;teri de icello 

assignavit XXIV solido impero et libr. II pb:lllAt. 

Ilern pro residuis decimarum capellallie capelle S31lcti 
tus assignavit XXX sol. impero 

Item residui~ {lecimarll!ll ecclesio ~allcti Iobaunis de 
foris assignavit X libr. impero 

87 v.) 
HelJl ilie VI Il idem dotnnus us de brixia et 

alii vice ot nomine capitilli brixien. pro solutione sibi per 
lIotar. in quibus se obligaverunt pro decima sexell. sum 
ma Il li;!entia inqulsitionern frascripti tempori,; potel'llnt 

(1) La pieve di Po]pennzze nella Val ten8si, come quelle finitime 
di Cisano, Lonnto e DeRenzano, appnl'tel18vano nl1a DiocelSi (li Verona. 
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illSpoctO tempore diete decime imposite assignavit CCCC. 

LXXXX libr. et CLllI Boren. et III denaro grosso 
Repertum fuit Ill1l1m de canollicis. videlicet Bertollum 

domiuum pl'epositum et eanonicum bri:lWon. sol visse X li
bras de predictis, 

Hem die XXVI iulli domo Iobannes abbas monasterii 
sanctOl'um Faustini et Iovite brixien. pi'l' lIlallUS fratt'is 
Andree professi sallcti luce de bdxia ordillis humiliatOl'um 
pro solutione totius decime sexennali", dicl.i sui mona3terii 
assigllavit L libro imper, valet XV flor. et XV den. gl'OSSOS , 

Item die XVII decembl'is Stefallus de Pralldalio S:lCl'Ì 

sta ecclesie brixiensis pt'o residuis decimal'umsexen, quo
rUtdam bellefìciorum, quorum nomina 11011 expI'essit, et'. 
dixit quod dum perficeretur exactio dicta belleficia expri
merét, assignavìt XII. florcll, et XVIII dAllal', grosso 

(pag. 881'.) 

Sllmma monet. imper. civitatis et dioces, brixien.1)1'o re-
siduis decime CLXXIX libras III solido imper. 

Valentin floren CXL floren. XVI den. impel'. et XI den. gros. 
Summa monete prenotate eiusdem CCCr:CXL libl'. pnot. 
Valent in f1oren. CLXVIII fI.oren. et XLVIII solid. imp. 
Surnma flore noI'. XVI floren. et XL VIII solido pnot. 

(pag. 124 r.) 

Hec sunt beneficia quo vacant in ti uabus reservationibns 
allnalibusque, et extimatiolles ipsoru\1l de quibus nihil est 
exactum, ql1ibus extimatiollibns interfuerut1l. Reverendus 
in chrislo pater domo Tibel'i llS dei gratia episcopo bl'ixien. 
et domini Iacobinus de Poncal'ali ArchUidconus, presb. Lan
tl'anr~llS Archipresb. presb. lacoblls de Ripa, presb. Girar
dllS de Salis mansionari, presb. Belladusius etpresb. An
driolus presbiteri beneficiati ill dicta ecclesia brixiensi, 
presb. Guli~lmus ecclesie "allcli Augustini de brixi3, Iohall
l1illUS de Carugate clericus et Llotarius ùÌcti dumini epi 
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scopi, et alii i ntet'['lleruIII ad reqllis itiullem dit>creti viri 
domini pl'esbiteri Mal'lini del a sale subcollectoris, 
In primis repertum fuit va care Ullam prebendam sacerdola· 

lem in eccle~a sanctorum Michaclis et MaurÌcii de 
bl'eno, que extimatur VII floren. 

ltem llnj;l prebenda sacerdotalis in ecclesia sallcti Michae· 
lis de Pesgarciis, extimata XII floren, 

Hem una prebenda sacel'dotalis in ecclesia sancti Andree 
cle yseo, extimata VIII floren. 

Hern una alia prebenda in ecclesia s3ncti petri de liano. 
extimata XI fioren. 

!tern una prebenda sacerdotalis in ecclesia 'sancti Remi-
g'ii de ViOIlO, extimata XV florell. 

Hern una pl'ebenda sacerdolalis in ecclet>ia sallcti Lauren· 
tii de berzio, extirna ta VIII fIoren, 

(pag. 1340.) 

ltem lltlUm beneticiulfl sacerdotale in ecclesia sanetorum 
~tetani et Donati de Roado extimalilm IX floren. 

lIem unultl beneficium sacerdotale in ecclesia sancti Ste-
fani de yseo, extimaturn VIII floren . 

Item Arcbipresbiteratlls plebis de Quinzano, extimatum 
XII flore n. 

, Hec sunt beneficia de quibllS fuit dubillm in executione: 
In prirnis una pl'ebend:l clericalis in ecclesia sancti Rernigii 

de vion0. . 
Itern unum beneficium sacerdotale in ecclesia sancte marie 

de novis. 

Hec sunt beneficia que vacaverunt in pl'Ìma et sccunda 
reser'vatione, dc qui bus nihil est exactum : 

In primis vacavit Archipt'eshiteratlls plebis de ydulo, extirna-
turn XII fiOl'en. 

Hem canonicatus plebis de cemo. extimat. XII f1oren. 
Item prebenda sacerdotalis in ecclesia S<lllcte mariae de lava, 

extirn. XV ftoren . 
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!telll prehenda sacel'llotali~ in eeclesia saudi Mal'tini de 
cimbergo, extim. VII t'bI". 

(pag. 125 'l'.) 

Item prebenda c1ericalis in ecclesia sanctis lohann is baptis-
te, d(e Cimbergo?) extim. VII f1oren. 

Item prebenda sacerdotalis in ecci esi a sancli Michaelis de 
Pesgarciis, extim.. XII. flOl'en. 

Hern prebenda clerica lis in ecci esi a sancti Marlini de da-
legno Vallecamonicis extim. VII florell. 

Hem ecclesia sancti petri de lyano extimaLa. XII f1oren. 
ltern prebenda clericalis in ecclesia sa Il cii martini de ve-

zia extim. X flore!~. 

Hem prebenda clericalis in ecclesia sancti Remigii de Vio-

no extìrn. VIIl floren. 
Item a lia prebenda in eadem ecclesia extìmata VIII f1oren. 
Hem prebenda clericalis in ecclesiasacti martini de da-

legno extim. VIII flo!'. 
Item prebenda sacerdo talis in ecclesia sancli georgii de 

Trenzano, extimata X tlorell. 

Item presbiteratus in plebe sancte marie de ydlllo, exlirn. 
X floren. 

Itern presbiteratus in ecclesia sanctorurn faustini et iovite 
de clal'is, extimat. XII floren. 

Item Rectoria 8cclesie sallcte marie de Moscolillis, extim. 
X floren. 

Hern Reetoria ecclesie sallcti pett'i de liano extimata 
XII floren. 

Hern beneficium clericale in ecclesia sanctimal'tini de vezia 
extim. XII floren. 

Item Rectoria sancti mal'tini de dmbergo extimata X floren. 

Item unum beneficium presbiteratus in ecclesia sanete marie 
de Buarno, extim. VllI f1oren. 

Item beneficium saccl'dolale in ecclesia sanctorum Cosme 
et Damiani, (1) extimat. VIII flo/'l~n. 

(1) Non è indicata la località; forse J\!Iarmentino o Timoline? 
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Item beneficiu rn sacerd'llale in ecclesia sancti Zellonis va l· 
lisl'enovaLe, extim. VII fiorell. 

Hern beneficiurn sacerdotale in plebe de herbusco, extirn. 
XII fioren. 

Item ecclesia SRIWli Michaelis rnontis ysole lacus ysey, 
extim. X· fioren. et den. III. 

Hern ecclesia sancte marie do p!ovodeziis extirn VII. tloren . 
Hern prehenda s:Jcel'doLalis in plebe de civithale extirn. XlIII 

tloren. de quibus dnlls archipresb. solvit hinc III tlo 
ren. et sic debet adh tic XI tlOl'en. 

(pal). 125 v). 

Hern alia prebenda in eadern ecclesia et plèbe oxtirn. 
XIV fioren. 

Item beneficiurn clericale in plebe de palazolo extirn. 
VII fioren. 

Hern pl'ebenda ill plebe de Tllscolano extirnat. X fioren. 
Itern prebenda sacerdolalis in ecclesia sancti Zenollis de 

Demo VIII fior. 
Hern prebenda sacerdolalis in plebe de Rogno extirnat, 

XII fioren. 
Hern prebenda clericalis in ecci esi a sancti Gregori de cor-

na extim. VII fioren. 
!tern prebenda in plebe de Cerno extimata XII fioren. 
Item alia prebenda clericalis in ecclesia sane ti Gregorii de 

corna, extimata VII fioren. 
Itern prebenda clericalis in ecclesia satl(~ti lanrenci de Bercio 

extimata ,/ VIII fioren. 
1]('111 pl'ubenda clericalis iII plebe de civithate extimata. 

VIII fioren. 
Hem prebenda cledcalis in eadem plebe extim. VIII fiol'en. 
Hem prebenda in ecclesia de Breno extimata XII ftol'en. 
!tem in plebe de cemo alia prebenda extim. XII ftoren. 
ltem Archip,·esbit.eratus <Ìe cemo extirn. XII floren. 
Hern 
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Hern prebenda sacerdota lis iu ccclcsia sancti rnartini de 
vezia extirnata XVI fiol'en. 

Hern pl'ebedda sacerdotalis in ecclesia sancii Rernigii de· 

,Aviono extirnata XII fior. 
l' 

Item prebenda sacel'dotali:,; in ecelesia s:lIleti laurentii de 
berzio extimata VIU fior. 

ltern elerieatus in eeelesìa santi laurellti inguarda (1) extim. 

VIII fiol'en. 
Hern elericatus in ecelesia de eivithate extim. XII floren. 
Hern elerieatus in eeelesia sanele trini tatis de eseno extirn. 

VIII fiOl'en. 

Item alter ele1'Ìchalus in dieta eeclesia extirn. VIII floren. 

(pag. 126 l' .) 

Hern elerieatus in ecelesia sancIi laurenci de bel'zio extirn. 

VIII fiol'en. 
Itern eeclesia saneti Gel'vasi et Prolasii de Ponte eal'ali 

extirn. VIII floren. 
Itern prebenda sacerdotalis in eccI esi a de Odolo exlim. 

VII floren. 
Itern sanctorum Gervasi et Prothasii extirnata. VIIJ floren. 

Hern beneficiurn sacerdotale in ecclesia de Bolesino a rnane 
extirn. XVIII. floren. 

Hern prebenda in eccI esi a brixie que vaeavit per obitum 
magistri Alberti, (2) de qlla debenlul' XIII libro sed ques
tio est intel' dnurn Al'chidiaeonum et Vieedominum eeele
sie brixien. predicte quis solvere hine debeat dictas XIII 
libras. 

Hem alia prebenila in dieta eeolesta brix. per obitum ma- ' 

(1) In Gat'da cioè Garda di Sonico. 

(2) Il Canonico Alberto da Cannelto, consanguineo di maestro 

Guglielmo Corvi <la Canneto : cfr. p. GUERRINf Guglielmo da B7'e-
8ria e il Oollegio dei Bt'esciani a Bologna (Parma 1822). 



gistri Guillelmi, (1) qllam hodie h'lbet decan11s, extlm:1La 
ut supra. 

Hec slInL beneficia que vacaverllnt in pl'edictis partibus et 

snbiacent reservationibus, de quibus fuit dubiulD in exti
matione et nihil fuit exactum. 

Primo una prebenda sacerdotalis in ecclesia sancti martini 
in porta (?). 

!tem una prebenda cledcalis in ecclesia sancli laurenci de 
bercio. 

Hern pl'ebenda sacerdotalis in ecclesia sane ti stefani de 110-

xia. 

Hem pl'ebrnda sacerdotalis in ecclesia sancti n3zarii de 

brixia. 
\ 

ltem ì\rchipresbiteratlls plebis de yseo. 

Hom beneficiurn clericale in plebe de herbllsco. 

Hern ecclesia sancti rnartini de cimbergo. 

Item prebenda sacel'dotalis in ecclesia sancti sal vatori,: de 

sayano. 

Hern unllm beneficium in ecclesia de civithate. 

\tem unum beneficium sacerdotale in ecclesia sancte ma

rie de Viricho (?) 
Ilem beneficium sacel'dotale in ecclesia sancti clementi" 

de brixia. 

* * * 
Oltre le imposte pontificie, che ilei secolo XIV si 

moltiplicarono e si aggravarono pel' sostenere le ingenti 

spese della Curia papale in Avignone, i benefici do
vettero sopportare fI'equeutemente anche le imposte o ta

glie, cbe i vari Governi succedutisi in qUtìl sf~colo burra

,;coso nella diocesi bresciana, nOli lesillarollo ai propl'Ìi 
sudditi o per angada o per operA militari-

(l) W l' :lccenllato (}nglielmo rI:l Canneto canonico rli BI'8RPi:1 e 
arf'.idi:lI:ono di Bologna, morto a Parig-i il 13 dicembre 1327. 



- 10:1 -

Nel 13M Bertlabò Visconti dllca di Milano, impadroni 
tosi anche della Signoria di Brescia, imponeva a tutto il 
clero esente e non esente della, nost.ra diocesi il paga
mento di 2500 fiorini d'oro (1). Il vicarkJ generale Do
menico da S. Severino, sentito il parere del Collegio dei 
Savi del Clero, che aveva una legale c('stitllzione rappre
sentativa in tutte le questioni economiche e finanzial'ie 
del clero bl'esl~iano, ne impartiva l'ordine di pagamento 
alle chiese della Riviera del Sebino e della Valcamonica, 
comunicando l'ordine e la qnota di pagamento col seguen
te editto (2): 

Dominicus de sancto Severino decretorum docto)', plebanus ec
elesim S. Stephani de Montesancto Firmanae dioecesis, in spirituali
bus et temporalibus vicarius gen~ralis Rev.mi in ' Chlisto patl'is et 
d. d. Henrici de Sessa dei et apost. sedis grati a episcopi brixiensis, 
marchionis, ducis et comitis, Universis, et singulis Abbatibus. Prio· 
ribns, Archipresbiteris, Presbiteri s, Ecclesiarum rect)ribus et mini
stris, exemptis et non exemptis, civithatis et dioecesis brixiensis, qui· 
bus presentes fuerint presentate, salutem in Domino. 

Cum per litteras Magnifici domini nostri D. Bernabovis de Vi· 
cecomitibus percepimus mutuum sibi fiendum per totum Clerqm 
exemptum et non exemptum civithatis et dioecesis supradicte fio
renorum duorum millium quingentorlllll auri solvendorum Gregorio 
de madregnano Refferendario et Officiali Domini nostri prelibati 
infra certum terminum, infrascriptis litteris super hoc present~tis 
et lectis nobis et sapien tibus Cleri brixiensis, pro certis expensis 
eidem Domino nostro incumbentibus pro bono et pacifico statu 
sui et omnium suorum subditorum, volentes eidem domino nostro 

(1) Non trovo cenno di questa imposta nel Repe~·toj"io diploma

tico visconteo. 

(2) Il documento mi è dato da una copia dell'abate Antonio Lo
rlrini, r:he si è dimenticato di segnarne la provenienza e la data. 
Suppongo che egli ne abbia fatto copia nell'Archivio della mensa 
vescovile: 'per l,l {lata avverto che Domenico di S. Severino nelle 
Marche, pievano di S. Stefano di Montesantonella diocesi di Fermo 
e rlottore dei Decreti, fu vicario generale a Brescia del vescovo En
rico SesRa nAIl'an no 131313: cfr. FÈ. D'OSTIANI Indice c1'onologico dei 

Vica.1·i vescovi li e ca,pitola1'i di Bn~cia (Brescia 1900) pago 29. 
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de dieta petitione quam liberaliter et solemniter, ut deeet, (cum· 
pIacere), deliberatum et determinatum fuit per Sapientes et to-tum 
Clerulll exemptum et non exemptum quod dieta quantitas pecuniae 
pro rata imponeretur, et sie impositum fuit ut inFerius declam 
tu r ..•.• 

Segui va quindi il precetto, sotto pena di scomunica e 
ti i altre pene ecclesiastiehe, di versare entro lo spazio di 
otto giorni al Tesoriere del comu ne di Brescia la tassa 
fissa per ogni chiesa, come dall' elenco seguente anllesso 
al documento: 

Plebs de Iseo lib. 24. 
Ecclesia s. PhiIastri de Provegiis Iib. 7 sol. 4 

EccI. ss. Meliani et Thirsii de Montesellis Rrllsatol'um 
lib. 10. 

CapelIa S. Marie do Iseo (cancellata) 

EccI. S. Stephani de Iseo lib. 10. 
Ecel. S. Marie.dotata per qm. D. Oldotredum lib. 4 
EccI. S. Stephani de Homis lib. 8 
E~cl. S. Marie de Col umbario lib. 1 sol. 12 
EccI. S. Petri de Pnlzono lib. 2 
Plebes de Valle renovata lib. 2 .. 
EccI. S. Petri de Prega cio lib. 4 sol. 9 
EccI. S. Nazarii de Anfora lib. 1 
Ecci. S. Laurentii de Angulis lib. 2 
EccI. S. Cipriani de Artognis lib. 6 
Ecc\. S. Bartolomei de ( Gemo?) lib. 4 
Plebes de Civethate cuiuslibet canon. lib. 7. Capellan. lib. () 
Ecci. S. Apollonii de Presteno 
Ecci. S. Mauricii de Niardo lib. 7 sol. 4 
Eccl.S. M::lUricii de Breno. lib. 7 so\. 4 
Ecc!. S. Antonii de Breno lib. :3 sol. .4 

EccI. R. Mauricii de Loseno Iib. 3 
EccI. :;;. La llrencii de BE'rzio l ib. (l 
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con le solite et debite solemnitade de procession per ob
tegnir da Dio el bon tempo. Et di questo medesimo mese 

fo fatto Capitolo generale in S. Fi'ancescho de Bressa, al 
qual se ritrovò de molti frati et gli fu fatto de belle dispu· 
tatioll, essendo in quello t,empo Maestro del ordine, uno 

frate, Sanson bressano, valente homo, et hera piceni?o 'et 
rossetto in faza (1). 

La guerra di Ferrara (~). 

Acciò che le cose procedano nel scriver di quelle a 
suo logo et tempo, al presente se intenderà la causa della 
guerra fatta in bressana per lo Duca de Calabria; haven
do già longo tempo li signori venetiani hauto autoritade 
et prerogativa di tegnir continuamente uno zentilhomo ve. 
netiano di continuo nella città di Ferrara per vicedoJllino 
et anche era di patto tra la lll.ma Signoria di Venetia 
et il Marchese Borso passato Padre del ditto Signor, ehe 
ditto Marchese non potesse far sale sul suo, accadete che 

lo ditto Signor Hercule a petition et sugestion de la dOlI
na sua, sorella del duca di Calabria, contro la sua usanza 
et patti preditti volse far sale sul suo polleseno, (3) et du
bitandosi de quello gli intervene, fece far per questo 
certo bastione in certo Ioco de ditto pollesemo più abile 
in tar sale che in altro logo il se avesse; fu referto alla 

(1) Di lui hanno scritto recentemente mons. FÈ D'OSTIANI. Il P. 
F~'ancesco SanSlJn e la chiesa di S. l!'mncesco di Bt'escia (Bresc ia 
1867) e A. ZANELLI Maestt'o Fmncesco Sanson (1414-1499). Notizie 
e documenti (Siena, 1897). 

(2) Tutta questa parte della cronaca è stata a mpiamen te usata 
dall'ODOR-ICI Storie Bresciane VIII. 307-320: ved i anche E. PrvALa 
guerra di Ferrara del 1481 (Padova 1893); L. P AS'l'OR StM'ia dei Pa, 
pi II. 547 e 564- sego e P. GUERRINI La pace di Bagnolo e il s(tn
tuario votivo di S. Maria della Stella (Brescia 1920: estro da Brixia 
Sacra 1919- 1920). 

(3) Il Polesine, terra paludoE'a che serviva per la fabbricazione 
del sale e del sa,lnitro per le polveri. 

Oro"ach~ b,'e8cia.n~ - 4 ' 
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prelibllta Signoria, la qual intendendo questo l'hebbe mo
lesto. Fu ditto etiam che ditto Marchese Hercule haveva 
dato uno bofff\tto al vicedomino preditto pubblice ,'le dise
va così, et per questi tali respetti la prelibata Signoria 
in consiglio proposeno di mover guerra al dito Mar
chese et puoseno parte in Consilio che se l'era gin
tilhomo alchuno che dicesse al contrario ne anche se 
mettesse al opposito che non si dovesse fare, gli fusse una 
grandissima pena, la quaL non lo so dire perchè chi dice
va IL uno modo et chi a uno altro, et con bon modo ditta 
Signoria a principio mandorno certe gente, schiavone al 
lo co dove il ditto Marchese haveva tatto far el soprascriLto 
bastione per far fare il E'aIe, et totalmente fu guasto, et 
gl i fu morto di molte persone quale erano alla custodia 
di quello. Dopo questo incomenzò ditta Signoria a man
dar sul pollesemo de molti genti, del mese de aprile et 
mazo del anno 1482, et g li mandorno il signor Roberto (1), 

lJapitaneo fatto de la sua gente d'arme, con il fio lo Fra
chasso, et incomenzorno a bombardare Figarolo e la Stel
lata; molto se tenete, fihaliter l'hebbeno per forza. Intrornu 
etiam in la Stellata, ma li genti del Marchese che li era 
no, et anche il Marchese che li sopravvenne in persona 
con certe altra gente, cazeten'o fora de ditta Htellata quelli 
di la Signoria. Campezar non si poteva per li paludi gran
di con gente d'armi ni'3i solum con fanterie et pa8sovo
lanti, bombarde et simili altri inRtrumenti, et fumo fatti 
di molti bastioni sul ditta pollesemo p'3r la Signoria, in 
lo qual pollesimo per lo cattivo aere gli era per li paludi 

(1) Intorno al Generale Roberto Sanseverino cfr. E. MOTTA J San
severino feudatari di Lugano e di Palermo (1434-1484) nel Periodi-
o della Soc_ Storica Comense II (1882) e IV (1885): L. FRATI Un cro

nista fiorentino del quattrocento alla corte milanese nell' Archivio sto
rico lombardo 18g5, III. 98-101: G. CHINl L'assedio di Rovereto; epi
sodio della campagna veneto-tir-Qlese del 1487 (Rovereto, ~_ Grandi 
1895). 
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moÌte persone gl i more vano, et morseno COSSI di bI' ~ ssana 
come di altri logi, li qual i andasevano là in campo. 

Lassando da canto un pocho questa:: materia, perchè 
presto gli tornaremo, diremo di lo prefato signor Roberto 
Capitanio di la nostra Signoria di Venetia succintall)ente, 
a quel modo se conzò con la Signoria prefata; accltdete 
questo che essendo lui uno de quelli dèl Consilio segreto 
de Milano et r ltrovandose una fiada in ditto Conseio, in 
el quale se ritrovò etiam uno chiamato il conte Zoan Bo
romeo, citadino de Milano sapientissimo et un de gli grati 
Conseglieri se havesse il duca di Milano, et perchè il ditto 
conte Zoan Boromeo usò certe parolle verso il ditto si
gnor Roberto le quale lui hebbe per male et levò in piede 

et dette uno boffetto al ditto conte Zoan Boromeo, la 
qual cosa li Milanesi, cioè il Consilio, lo hebbe a molesto 
et se dubitò il ditto signor Roberto non gli fusse fatto 
disp iacere, et subito se partete da Milano secretamente et 
se redusse a uno suo cai'ltello chiamato Castelnovo sul 

Tortoneso, et lì stete certo tempo del anno 1481, et ve 
dendose non p')Qer andar a Mi lano la S ignoria di Vene· 
tia il fece suo capitani o de la gente d'armi: questui era 
uno bello homo, grando et biancho, et haveva con seco 
trei over quatro suoi figl iuoli tutti va lent,j in fatti d'arm i, 
de li quali si hera uno il soprascritto Fracasso. Il qnal 
signor. Roberto stete lì in campo iu ferrareso perfin al 
primo di del Zugno 1483, etinfina a quel tempo che cossi 

il stette mise a graude stremitio il marchese de Ferraril., 
et se non fusse stato certo tradimento da parte de uno 
grando homo, se tegneva certamente chel se perdesse fi· 
na la citade de' ]f'errara. Videndo questo li signori dela 
Italia, a contemplatione del ditto marchese et per opera 
diI duca di Calabria suo cugnato, volendo remover(l) dala 
impresa di Ferrara et dala obsidione di quella la Signo
ria di Venetia, cioè la sua gente, pr oposeno di mtlOVer 

guerra in bressana et se ritrovorno tutti gli infrascripti 
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Signori m lo Cast~llo di Cremona, uno chi (ha) dato lo 
ordine fra loro, che fu il dì 23 diI mese de februaro 1483 
in domenega, et li ditti infrascritti signori concluseno et 
deliberorno a bel Consiglio di muover guerra aUa preli
bata nostra S ignoria di Venetia in diverse parti a fine 
che se tollesseno dalla ditta impresa di Ferrara; li quali 
signori che si ritrovorno cossì a Cremona furno questi: 
il Reverenrlissimo Cardinale de Gonzaga Mantuano per il 
santissimo padre papa Sixto, il Marchese de Mantua per 

~il suo dominio, il signol' Luòovico Sforza de Milano per 
lo Duca de Milano, messer Zohan di Bentivolii per li bo

lognes i, et certo altro per li fiorentini, li quali steteno cos
si in Cremona al ditto Conseio dal ditto di 2i{ februaro 
infina al di f;ecundo de marzo subsequente, cioè il ditto 
Cardinale Mantuano et quello di si partete da Cremona 
per andar a Roma, et tutti li altri signori sopranominati 
steLeno lì infina il lunedì subsequente, che fu alli 3 ditto, 
in lo qual dì tutti se parteteno et andorno in le regioni 
sue. 

Dubitandose di questo la nostra Ill.ma Signoria di Ve
netia, imo havendo habuto la spia che li supraditti Signori 
volevano muover guerra in bressana et considerando che 
gente d'armi non potevano operare se non pocho alla ob 
sidione del ferrarese per le paludi et per rason che ho 
ditto de sopra, mandorno il signnr Roberto con ima gran
;:!e parte de la gente d'armi et fanferie molte in bressRlla 
per prevegnir li inimici, dt al primo dì mazo diI 1483 il 
ditto signor Roberto con lo ditto suo exercito zonse a 
Bagnolo et lì con lo ditto suo exercito allozò per trei di 
continui; il quarto dì se partete da Bagnolo e andò a 
Iorci novi, ma nota che nel partir suo dala ditta terra de 
Bagnolo fu fatta per li suoi soldati assai molestia e assai 
robbamenti aUi homini di quella terra, et furno menate 
via alcune donzelle da marito et alchune fumo strupate, 

svergognate et cossi fat te le lassorno stare in ditto Ba-



1483 CRONACHE ÈRl':SCIANE 

gnolo, che non le condussero via. Zonto che fu etiam alla 
ditta terra de Iorci no vi li fu fatto il simile che fu in Bagnolo, 

almancho in tor bia\'e alli homini de quella terra violen
tamente, i n 'la qual terra stette così per molt i dì, et fi

nalmente lamentandosi quello comune et homini dela spe
'la grande et oltrazo li veniva esser fatto, fu deliberato de 
mandarlo in altro logo. 

, Ma sapia che anci chel se part/isse dalla ditta terra 

apparse alli 9 et 10 del mese de zugno una nebia gran

diSSIma, come appare de inverno, con grandissimo freddo. 
Alli 14 ditto (giugno) circa hora quinta de notte, par

tito el ditto signor Roberto da J orci preditto fece passar'" 
Ad da la ditta hora le sue fantarie, depossa l ni a l dì se
guellte al levar del sole com la sua gente d'armi, et andò 

a lozar com il suo campo de sopra a Trezo, castello pur 
de Milanesi, il qual campo haveva la victualia dal berga

masco. 
Infra questo tempo chel ditto signor Roberto così ste

te com el ditto suo campo a J orci et de sopra 'llrezo, 
continuamente se faceva cernide inbressana, pt ne fu fat . 
to in quella fiada al numero de 2000 homini per mandar 
al dit/LO campo, et etiam fu fatta generaI grida in Bressa 
che ogni uno podesse condur victualia in campo senza 

datio alchuno. 
Siccità e processioni. 

Anci che io passa più oltra è da saper che comenzan
do de mazo pur del ditto anno infin alli 21 zugno mai 
non piovete aqua alohuna, per la qual cosa brusorno tut , 
ti li minuti li quali erano seminati, et le vue cascavano 
dalli suoi maderi molto passe e fu fatto processioni per 
trei dì continui com la croce de oro et fiama e quella de 

Campo, per t rei dì ogni fiada, come si sole et è' consue
to a fare, tamen Dio non volse exaudire le pregere nostre, 
le quali processioni furno fatte alli 20, 21 et 22 de zugno 

p~~ditto. 
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la brigata ohe pioveva, Battudi 
li lor preyti et sacerdoti parochiani, quasi ogni dì faeeva~ 
no processioni cirmlm circa le sue alle quale 
andava etiam homilli et donne cantando le litanie,_ et al
t,re orazioni dicendo; anchora per questo non piovete, 
Aldi (senti) cosa faceva pianzer le donne et hominì . 

se mosse tutti li picholini maschi et femene in belli squa-
chi cinquanta, ('hi Wlllto, più_ et malìOho, facendo 

proeessioni da lor instinto, non indutti ne par"uasi da ho~ 
alehuno andavano de m com offinioli 

mane quelli che sapevano legere, et sìmiliter chi non sa-
peva cantando per ia citade per giesie le 

tanie et portavano conseco cadauno de loro una maistade, 
de oharta, chi su chi una devotio~ 

ne, chi una altra, pregava da Dio volosse mandar un po
de pioza, et eriLando mise!'ico'l'dia, miSel"icordia: non 

era homo chi sentisse questi picholini andar per tutta Cit
t,ade e in cadauna giesia di quella affirmandose et. cridan-

. do como ho ditto, a chi non se intenerisse il core, et 
muovesse a pianzere ; ·finalmente lo omnipot.enLe nostro 
Idio exaudete le pregere de questi picholini eL mandò 
aqua dal Cielo com strepito de troni la notte vegnando 

di et 'del sopraMeritto mese zugno, E\ gran-
de gaudio et laetizia alli homini, li quali 7a per modo di 
parlar anhela vano 

Tornando a'! signor R.oberto, quando passò Adda e an
a castrametarsi lozar COm il cRmpo sopra Trezo 

non si seppe troppo ben la causa del suo transito di Ad-
et del suo andar di sopra Trezo ; alehun rrmsitan· 

do (sic! dubitando?) diceva che l'era dacordo com mi-
lanesi che l voleva andar a ~1:ilano esser dacordo com 
quelli et che la nostra IIl.ma Signoria di Venetia era 
da.cordo COlli dnehetto anno com milanesi, che! 
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ditto signor Roberto potesse tornar a Milano, dal qual si 
s'era absentado per là rason ditta più inanci in lo part ir 
sno chel fece da. Milallo; all)huni diceva. chel ditto Si
gnor a)ber·t,) voleva. alldar a restituir lifioli d ii l'l ignor 
Peder Maria di Rossi in le sue terre, da le quale erltno 

~tati flcazat i per il signor Luduvico, barba dii duchetto de 
Milano; alchuni diceva il contrario, cioè chel ditto l'ligllor 
Roberto era fatto Capitaneo di ventura per la prelibata 
Signoria et che per tornar a casa sua voleva inferir guer· 
ra a milaResi; chi diseva una cosa, chi uua altra, come 
se sole. Tutte qUf'ste cose furno riputate fosseno bone 
e questo fosse la veritade che dirò man mane. Fu ditta 
chel signor Roberto havesse lettere da alchuni zintilho
mini de l\'iilano, dali quali plurimun era amato, chel do · 
vesse andar là chel sarebbe accettado in Signoria, ma no· 
ta che fu ditto che questo tutto fu uno tradimento e 
quest~ fu estimata la potissima casone per la qual ditta 
signor Roberto passò Adda com lo suo exercito et ando 
de sopra Trezo, per il qual suo passar gli incontrò quel. 
lo vederai in processo; demorato che lui fu com lo exer
cito a Trezo, como è ditto, per alchuni dì, nel qual exer
cito tra li altri condutteri che lui haveva gli era, uno 
chiamato il signor Deiphoebo da ... , il signor Rodolpho 
fratello d ii Marchese de Mantua, Zoan Baptista conte 
Brandolino filiol che fu de Tiberto alias valente c llldutte 
ro de la Signoria et molti altri Condutteri. Il duca de 
Calabria, dii qual havemo fatto mention di sopra et fatto 
Capitanio generale de la liga deUi potentati et signori, 
li quali si congregorno in lo Castello di Cremona, como 
è detto più di sopra, de compagnia com el signor Ludu
vico arano in milanese be,n com cinquanta squadre de gen
te d'armi in ordine. 

Pressentito che hebbe que~ta noveLLa la Signoria di 
Venetia de dì in dì, comenzando dal dì 26 de luio sopra 
scritto infina al ultimo de quello, non feceno altro se non 
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mandar gente cl' armi al subsidio del suo campo oioè al 
Signor H,oberto, de le qual gent.e iII. mazor parte funlO 
Colionesche (1). 

M.a. RRpia che dal dì 2j~ zngno precedente infina qllll· 

si per tnttoluio ma.j non piovete alt.ra aqua se non qU€ll 

la che havemo ditto iUllanci, obtegnuta da Dio ai modo 
chi è ditto cioè per le orationi dG picholini, et era gran
dissima secha, et per questo la Oomunità di Bre~sa itera· 
to fece far processione alli 8, 9, 10 dii presente mese de 
luio la maitina, com la Croce di oro et fiama. 

AlH 24 del preditto mese de iuio, che fh la vigilia de 

S. Iacomo, circa ori vinti doi vene la no va .. cert.issima a 
Bressa, cioè alli Mag. Rettori, che in lVIilauù era gridata 
l[~ guerra contro la Signoria nostra di Velletia l..lt chel da 
ca di Calabria com el RopraRcrit,to signor IJudovigo com 
el campo 101'0 si se erano l'edutti apresso al campo dela 
Signoria a presso a trei miglia, et questo non fu fabula, 
et :mbito la ComunitadB di Bressa fecc consilio eSf-lendo 

sera not.te, in lo qual GonRiiio fu ordinato che cadauno 
havesse l'obba alcuna in le 101' ville overo di fora dela 
citade, parendoli lo vol08seno condur ili la citade, et li 
Magn. Reotori mandorno quella notte fora per le vilIp et 
terre di bressana a hwar Cernede, quale erano fa,tte in 

bressana, como sopra è dito, per molti cittadini sopra 
ciò eletti et mandati, et molti altri cittadini quella mede
sima not,te, com schigaita al culo de perdere, andorno aie 
101' viile et possessione a far eondur dentro in la cittade 
chi rnas:saritia, chi biave, ehi una C08a, chi un' altra i:ntan~ 
to che comenzando dal ditto dì chE' vene dltta, novella 

infina per tutto il presente mese de 11110 non cessò mai di 
venir infiniti carri di biava et de altre robbe da bressa· 
na in la cittrede, ma più mazor numero ne VGn6Va dala t,Gl'

l'a de Martinengo che da altro Logo, poichè ogninno si par
tiva da quella terra per rispetto dil nostro Campo mar-

(1) Soldati già al comando di Bartolomeo Oolìeoni. 
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chesco, il qual aproximando a lui il duchesco (1) se redusse 
ala ditta terra de Martinengo insieme com el magnifico 
messer Marco Antonio Morosino provedidor diI campo, di
gnii'lsimo homo et Cavaller speron d'oro, il qual depossa 
fu ordinato et mandato per podestade a Bressa. 

Et sapia che per queste novelle che sonno ditte di so
pra la biava in la eittade di Bressa si andò ben a lire 
nove la soma, et si haveria venduta mazor precio se lo 
magn. meser Fantino de Oà Pesaro, podestade in quella 
fiada in la cittarle di Bressa, de subito non gli havesse 

provisto; visto che hebbe la biava andar al indebito pre
cio fece metter il calmedl'o che il frumento non si ven
desse più di lire sette la soma, et de botto scrisse alla Si
gnoria di Venetia, la qual Signoria volendo obviar che in 
Bressa non fusse carestia de biave fece infra puochi gior
ni condurre in la città de Bressa una grande quantità di 
biava calabresa; per questa tal condutta di biava li po
veri che erano in la cittade per tutto benedicevano l'a

nima del ditto Podestade. 
Tamen non stete per questo che per tutto io anno 1483 

lo frumento non si vendesse le ditte lire sette la soma, 
et la melga se vendesse soldi quaranta, questo tutto av
venne perchè li cittadini incomenzavan tegnir le lor bia
de in acosto dubitandose di la guerra fusse in bressana, 

come ad venne. 
Stando così le cose venne depossa la novella alli 29 

del ditto mese di luio como lo duca di Calabria com lo 
exercito suo, inteso che lui hebbe lo signor Roberto se
seI' partido da Trezo et andato sul Cremasco, subbito pas
sò Adda et andò sul Bergamasco et tolse trei terazole 
cioè Cologni, Urgnano et certa altra villetta; la qual co
sa fu di grando spavento alli districtuali di Bressa, li qua
li dub itandosi fortemente che lo dit~o duca non venesse 

(1) Duchesco si chiamò l'esercito guidato dal Duca di Calabria, 
Marchesco quello veneziano dal nome di S. Ma?'co. 
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in bressana com il campo, como etiam venne, ogni uno chi 
poteva si redusevan com le loro famili01e in la cittade et 
com le sue robbe, et chi non poteva redurse alla cittade 
si redust'vano in .li castelli più forti; al fatto de quelli ve
gnevano in la cittade, haveresti veduto vechi, zoveni, gran
di et picholi, chi com letti, chi com panni in testa, chi 
conduseva animali, cioè bovi, porci, ochi, chi una cosa 'chi 
un' altra set}ondo che li se imbattevan haver, vegnir in la 
cittade etiam com li picholini in brazo cridando et pian
zendo per cercar habitation in la cittade, che veramente 
era una compassione. 

Nota etiam il stremitio grande che fu in la cittade in 
questi dì medemi; comenzò pullular la peste in lo bor
go di S. Zoanne. in casa di uno foruaro, la qual cosa fu 
de grando terrore alla cittade, dubitandose assai che non 
havessemo quello che se sol dire «foris bellum et intus 
pestis :t. 

Alli 30 pur del ditto mese de luio in sul tardo com 
lo exercito si levò esso duca di Calabria dal Bergamasco 
facendo vista di andar a campo a Martinengo, et andò a 
Malpaga, la qual alias era di Bartholomio Colione altri vol· 
ti Capitanio dela Signoria di Venetia, et in li iogi cir

cumstanti. Intesero che ebbero questo certe fantarie et gen· 
te d'armi, quali erano messi alla custodia di Mar~inengo, 
chel ditto duca voleva andar a campo alla ditta terra, sen
tendosi insufficienti al contrasto dii ditto duca, subito u· 
na notte alzarono fogo in lo aere domandando subsidio de 
gente, subito in soccorso gli furno mandati per li Prove
didori diI campo marchesco cinquecento provixonari per 
indiretta via, cum sit chel duca havess{j za occupato le vie 
pubbliche, che per la via de Bergamo non se poteva dar 
soccorso alcuno al ditto Martinengo. 

Infra questo spatio di tempo venne una novella la 
qual per non haver in se veritade alchuna non fu credu
ta; che lo duca di Lorena, il quale era rimaso alla im-
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presa del ferrarese, con tutta la sua gente d'armi, com 
molte altre fantarie et homini d'armi a posta di la nostra 
Signoria di Venetia haveva conquistado una fortezza del 

Marchese di Ferràra chiamata La Stellata, posta et situ,,
t.a dala banda dela val de po et. è al incontro de Figarolo. 

La notte del dì 30 de luio in Broleto di Bressa non 
si fece altro se non cargar di molti carri de monitioni 
et artelarie, et furno menati alla terra de Iorci novi et 
in le circumstante terre, et questo medemo ' dì il signor 
Roberto, il qual za partito dal Cremasco era andato in 
bergamasca, quando viste che etiam il duca gli era an
dato, se partete com lo exercito da Telgado e Gorlago, 
terre pur fti bbrgamasca, et venne a Palazzolo. 

Allo ultimo dì pur del ditto mese venne una littera 
ducal da Venetia alli Magnifici Rettori di Bressa che su· 
bito dovessero mandar mille guastadori de bressana al 
campo nostro per far de molti repari per ditto campo 
perché etiam alhora se rasonava che il Marchese di Man
tua mandava cento elmeti del i suoi in subsidio diI cam
po duchesco, et fu anche cOAsì la veritade, et cossi fur
no mandati ditti guastadori, et anche fu fatta provision 
de mandar pan cotto in campo, et ogne dì se ne man
da va pur assai carri de quelli de bressana, e la nostra 
S ignoria per certo bon tempo mandò el frumento diI 
qual se ne faseva ditto pane de campo, il qual frumento 
per la mazor parte se mandava alla terra de Chiari a 
masnar per esser copiosa terra de acque per li suoi mo
lini et per la grande penuria de aqua haveva li molini 
de Bressa quasi per tutto lo anno 1483, che non poteva 
no masnar se non pocho; ogni hora si ritrovava in lo 
campo dela Signoria almancho cinq!lanta carri de quelli 
de bressana, li quali stasevano a beneplacito del Prove
didor per servir a ditto campo, el qual campo era in 
quella fiada abundante de ogni vittualia (ohe) fasava bi
sogno a quello. 



Incursioni nemiche. 

AHi ~ del mese di !'tllg11sto 1483 de notte certe fan" 

barie dii campo duchesco corsero suì teritorio de Quin-
zano, Ponte vigo, et de et de Vero la 
gise, et de altre circumstante ville circa a Ollio, e fece
no molti presoni et condussero via di là de Oio de mol
ti bestiami; de mane in Inani' per le altre ville se comOli
ciò a suonar a martello, et molti. de li nostri citadini, li 
quali in quella fiada si ritrovomo di fora aUe ville, con 
freza misero fuzer nella cittade medema not

te speronan.do in freza li loro cavalli, dubitando loro es
ser captivi de ìi inimici, del i quali uno ne fu messer 
Alexandro Provaglio, Cittadino di il quel
la notte com il suo cavallo se partì da Montiselli et, cor
se velocemente alla dit~a cittade. 

Et notà che di precedente che in 
dì de avost,o, valse il frumento lire sett.e ]a. soma. In 
questi medemi di il signor Rodolfo fratello del Marche
se de JIIlantua con la sua si redusea nel campo mar
chesco et molti botini fi.devano fatti sul bressano Der li 
ducheschi et moiti ne furno fatti et condutti via da Roc
cafranoha. 

Per il timor gl'ande ehe era in bressana non si faseva 
altro che condur robe in Bressa com li carri et com ca
valli, chi in spalla chi a uno modo e ehi uno altro, 
intanto che uno non aspettava l'altro, et hora era chi 
alle porte et anco per le vie de fora si calcavano 1'uno 
com. l'altro che non potevano no int.rar useir, ita che 

se fusti andato sulli terragli non haveresti vednto se non 
polverino in aere per la gran copia et moltitudine de ditti 
carri, cavalli et persone ehe fuzevano le l or l'ilbbe in la 

ditta cittade. 
Alli 4 de augusto Zoan Greco contestabile dei fanti 

da del!!. nostra di V erwtia, il era 
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sto alla guardia di Pontevigo, corse sul Cremonese et fe
ce certi presoni e uno pocho di bottino, et gli morse, 
come fn ditto. almanco quattro homini, et nota che in 
.questo tempo il campo de ducheschi molto era ingrossato 
a rispetto dii nostro campo marchesco. 

Il dì 4 de avo sto 400 cavalli del campo duchesco cor
seno a Seniga et anche alle ville circumstante et da lì 
furno condutti molti prflsoni et bestiame assai; pr.oesen
tendo questa tal cosa Zoan G reco com la sua compagnia 
corse sul tel"l"itorio de Quinzano sperando de incontrarsi 
com li inimici pred itti, ma non li incontrò, et li homini 
di Quinzano vedendo lo ditto Zoan Greco dubitorno fuso 
::;e il campo duchesco et subito incomenzorno sonar le 
campane a martello, et successive de terra in terra se 
sonò a martello et fu grando stremizio alla brigata di 
bressana in . quella fiata. 

Et perchè di sopra ho ditto ch'el signor Rodolpho se 
reduseva al campo nostro, sapia che ancor non gli era 
arrivato, ma a lli 6 ditto (agosto) passò per la cittade no
stra di Bressa con la sua gente ed andò a Gussago la 
sera per andar in campo. 

Alli 7 de avosto da parte de li Magnifici Rectori di 
Bressa fu fatta una crida sula piazza di Bressa, che se 
l' era alchuno in la cit8de chi volesse tore la impresa di 
far il pane per il nostro campo el di seguente comparis· 
se davanti a ditti Rector i, et in questi di valeva il vino 
soldi 20 et 25 la zerla. Alli 8 ditto fu portato novella 
alli Rectori preditti como il Duca di Calabria haveva pas
sato Oio com parte diI suo exercito qual era andato alla 
terra de Aqualonga, distante de Gabiano per doi millia vel 
circa deverso sera, et haveva tolto quella terra, et anche 
hav~va pigliato uno dosso de za (di quà) de ditta terra, 
sul qual se fortificava et gli fase va uno bastione et chel 
aveva mandato suoi trombet.tì ad menazar alli homini de 
Gabiano et altri comuneli circumstanti che se 10r non si 
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rendevano a ditta duca chel li metteria a fuogo et fiama. 
Tra li altri quelli de Gabiano gli mandorno a dir che non 
si volevano rendere, et che li erano sufficiéntissimi ad a
spettar ditta dnca, et questo dì medemo lo ditt.o duca, habu·. 
to questa tal risposta da li dithi de Gabiano, mandò a cazar 
foga in li borgi dala ditta terra de Gabiano et in li fenili che 
erano de fora ditta terra, et gli fu tolto some da circa dai 
millia de frumento; li ditti homini vedendosi esser sinistra 
mente per questo trattadi voluntarie se reseno al ditto du 
ca, et alchuni doppoi che cossi furno resi, li quali volse· 
no com le lor robbe et bestiame fuzer et vegnir alla cito 
tade, da li inimici furno fatti presoni" · et robbat,i, et no
ta che seI se ritrovò in quello tempo alcuno di quella ter
ra haver pur fuzito alcune sue robbe in Bressa, come pur 
fuzeteno alchuni, furno (,olte et confiscate alla camera du
cale per essersi resi al duca di Calabria. come è ditta. 

Nota che el ditta dì fo fatta una crida sùla piaza di 
Bressa che nessuna persona, de que condicion et esser va· 
glia se fosse, non olsasse sotto grande pena portar in la 
cittade ne sula ditta piaza a vender altre vue che aliana, 
moscatello, et vua marina, la qual crida fu fatta a con
templation de alchuni rapaci, li quali deteno d'intendere 
alli Rectori che le loro possessi one fidevano spoliate de 
le loro vue et che le portavano a vendere in la cittade. 
Alli 9 ditto il signor Pari sotto da Lodrone c0nduttero di 
la nostra Signol'ia de fanti da pede fece la mostra di la 
sua 00mpagnia, la qual i n vero fu bellissima, sula piaza 
diI Domo, presenti li ;prefati Magnifici Rectori e grande 
parte diI popu!o; quello dì medemo, fatta che lui ebbe 
ditta mostra, si partete da Bressa com la ditta sua Com
pagnia per andar in campo a lorci, dove era il signor Ro· 
berta com il campo, la qual compagnia era de fanti 500 
Lra balestrieri, schiopetteri e fanti da pede, ma in quella 
fiata che lui fece ditta most.ra non la fece se non de 330 

fanti perchè non aveVa compito ancora il numero de li 500 
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per esser mandato in pressa, ma restò il signor Franci
sco da Lodrone, fratello del d itto Pari sotto, a compier la 
ditta compagnia in la cittade, la qual compagn11l fu per la 
mazor parte de homini de montagna, li quali hQ.vevan lon· 
ga la barba uno sumesso, e chi più e chi mancp, e de sor
te che chi li avesse visti averia judicato quelli aver più 
presto chi era de homini salvadegi, e per modo de dire de 
diavoli de inferno, che de homini rationali, et averiano tutti 
per affatto dato in lo Crocefixo (l); per la qual cosa avendo 
la nostra Signoria notitia di i grande animo (che)- aveva il 
ditto Parisotto, scrisse alli Rectori d i Bressa dovessero las · 
sar et conceder al dit,to sig. Parisotto chel potesse far quan· 
ti fitnti lui volesse, ma non ne fece però più delli ditti 500. 

Ritorna la peste. 

I n questi mederni giorni fu interd itto et comandato al· 
li maestri de schola che sotto certa pena non tegnesseno 
schola, et similmente alli disciplini che non fesseno tra 
loro congregation alchuna et fu interditto che più non se 
disesse de rason in palazo, et questo fu per la peste che 
era in Bressa, e li contadini li quali avevan condutto in 
la cittade le loro robbe, come è ditto dì sopra, in que
sti dì conducevano le loro filiole da marito et ancht> li 
lor picholini maschi i et tutte le lor familie in la cittade, 
chi su li carri, chi su li cavalli, 0hi le venevano etiam a 
pede ita chel era uno stupore a veder la gente che quo· 
ti di anamente fuseva in la cittade per paura de li inimici, 
li quali più timevano che la. peste. 

Alli 11 ditto, il duca di Calabria com lo exercito an
dò 3, campo alla terra de Quinzano et la sera lo ebbe, sal
ve le robbe et le persone, ~t subito furno tratti zoso de 
li muri li imagini de S. Marco, et questo di medemo fu 

(1) Modo di dire popolare per indicare i Giudei, e facci a da Giu· 
deo sign ifica ancora faeda da Brigante o galeotto .Sumesso equiva· 
le all ' altezza di un pugno chiuso. 
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fatta una crida in la cit,ade de Bressa da parte de ii Ma· 
gnifici Redori che ohi avesse biava aJchuna fora de la ci· 

tade la dovesse oondur in Bressa ot che niente paghereb 

be di datio, ma è da sapere che per questo lo datiero Hon 
perse niente imperhoClhfl notlwa, notava e scriveva su li li 
bri li nomi di quellol'o che l10ssì fa.cevano cnuriar dit,te 

biave, et da poi fatta che fu la [lace, ditto datier.o costrin
se quelli tali a pagar il datio de ditte biave, e niente val· 

se in quella fiada la ditt.a crida. Alli 13 ditto se incornen· 
ciò vender il frumEmto lire diece la soma et saria andato 

li ma",o1' precio se li Magnifici Rectori de la Cit",do non 

gli avesse provisto perchè subito feceno far la crida che 
non fusse alchuno, de que condicio!) et es:o;ere se sia, chi 

vendesse ne 'per f!Jtd fesse vende,'e la soma dii frumento 

più de lire sette, sotto grande peni;\,. 

La pesa di Manerbio. 

El dì 13 di augusto li :signori Francet!co 

et Antonio fratelli de S. Severino, Oondutten del duca 

de M ila.no, a.ndorno a. campo a,lla berra de Manerbio con 

16 squa.dre de gent.e cl' arme circa a hore 12 del ditta 

(giorl!o) et ano! che ari vassoro ala ditta terra, atohuni 

deli homini della t .. rra gli ando incontra come suoi be

nevoli et gli offersero le chiave di! Oastello, et fu diita 

in la cittade che li homini della ditta terra per doi dì di· 

nanzi che ditti siguori l S. Severino andas:,;elù a campo 

ala ditta terra, diti..i homini avevan II,landal:.o ad oirei-il' 

ogni CO!'l!l. 1;;,1 duca ciè Oalabria, preganclolo che non la vo
lesse de niente molestare, et qUC>lto tutto fn verosimile 

per la seq uentia de li mali e iucon venienti gii venne de· 

possa esseI' ratti: e not;a iii ~ausa pel' la qual gli sopra
scritti de S. Severino fumo mandati più presto a t.or Ma

nerbio ene altm terre, fu questo imperhochè li ditti 

t,ignori per anni 14 vcl circa erano stati 801àati della no· 

stra 8iglloria de Venetia e sempre aveva\..10 aVuto li lOl' 
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Ecc!. Pro!asi et D::lIuasìi ( ) de osemo 
RCI:l. Marl.ini de Burllo lib. ti. 

EccJ. S. Fausti ni de Bueno lib. 6. 
Ecc!. S. Petri de Lozo liL. 6. 
Plebes de Zemmo lib. 40. 

EccI. S. roba nnis de SeviOl'o lib. 8. 

Ecci. Ss. Nazal'ii et. Ceisi de Andt'i"ta 
Ecci. ç: . ~. Vigill d Zevo iib. t sol. 
EccI. S. Eusehii Hel'"io iib. 1 
EccI. S. Zenonis de Demo lib. 5. 
EccI. S. Paterii de Paesco lib. 1-

4 . 
sol. 

lib. 

12. 

EccI. S. Desiderii de Selem Iib. 4 sol 12. 
EccI. S. Stephani de Cem (Capodiponte). 
Ecc!. S. Viti tle Pascarziis. 

EccI. S. Petri de Gricola (2). 
S. Aiexandri de Ono. 

lilJ. 5. 

l4. 

EccI. S. Alexandd de Dalegno (l'emù- Vion~)@ 
EccI. Ss. Trini.lads in diela terra (Pontedalegno\ 

EccI. S8. TI·initat.is de 08semo (per Esine). 

EccI. S. Martini de Dalegno (Villa Dalegno). 
Eccl. S. Mar'tiui de Cerveno. 

Ecci. S. Àlldroae de Cevo 

(1) C'ii una strana cnilf'llsiolH' di nomi.O::!simo aveva dne chie

se, una. dedicata ai santi Gervasio e Protasio, l'altra ai santi 00-
sma e Damiano. 

(2) G'i'icolo o a~'icullo è PCl8S(0110 dìstmtto ,hliie l'ram, deila 

Con~arena, poco sopra Ono S. Pietro. Il piCCOlO beneficio ctella chiesa 

di S. Alessandro venne unito al beneficio di Ono S. Pietro. Il 29 
marz.'l 14,il3 nella saM0stia del Duomo cti Brescia, Alb,l'ICU Ln· 
p:\till arciprete della Catteùlale lJ vi,;ario generale dll vescovo Ma

rerio, dietro preghiern di Fa~1tillo Bonfadini di 0110 procuratore co 
mnnìs de H.ono et 01'icuUo "attento quod ecclesia vocata 8<lllcti 

lexand M, hono BIlL iII \''ldditibus lam tellilis f'texilii:l qU'ie! pìll~ 

fructlls l'Nldìtu8 C't proventus va!orem annum libr. ,[ex pl,lIl,"t. 1l10-
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EccI. S. Eusebii de ....... (1). 

EccI. S. Michaelis de Pescheriis lib. 8 
EccI. S. Cassialli de Martignà (2) clIm ecrlesia S. (Georgi) 

de Sulzano. 
EccI. S. Georgi de Zono. 

(Continu,a) PAOLO GUERRINI 

netRe brixiensis non excedunt, et quod pl'opter eius maximam pan
pertatem et redditum tenuitatem dictae ecclesiae f\t animabus sibi 
suppositis non deservitur eum unus presbiter de fructibus ip1;is 
tam modicis vivere non possit nec comode sustentari, quodque in 
dicto comuni de hono, victelicet in contrata de Criculo, quae con
trata est cte dicto comuni cte hono, prope predictam S. Alexandri 
est quedam alia ecclesia sine cura Sancti Petri, quae aliquas pos
sessiones et afficta, Iicet modica, habet valoris libro 16 planet. mone
tae brixien. in qm\ etiam propter ipsorum fructuum tenuitatem 
aliquis sacerdos stare non potest" col consenso del Capitolo i l'i 
presente unisce in perpetuo le due chiese e i due benefici in un 
unico beneficio parocchiale (Rog, del cancelliere vescovile Antonin 
Cattaneo, in copia ms. pr~sso la Queriniana, ms. Fè n.38 mise. 8). 

Qu.este unioni di benefici, determinate da ragiolli economiche, 
erano frequentissime nei secoli XIV e XV, e il vescovo le compi
va con autorità ordinaria. 

(l) Berzo Superiore. 
(2) Martignago, ora frazione di Sllìzano, era llilil cappella della 

Pieve di Sale M;l.I'ilRino. 



Poesie inedite di Gaetano Scandella 

La serietà degli studi $everi è talvolta turbata o allietala 
da inattesi inconl.ri di IllUoristiche meml)rie o di composiz;io
ni giocose, che SOIlO co ne o;lsi di l'ipJso Il di sollievo ilei
l'arido deserto doli' erudizione, 

Cogliamone a volo alculle per sollevare lo spil'ito, l'Ìe· 
vocando i facili vel'si , pi8tli di brio e di arguzia, che so· 
110 sgorgati dalla mente di un santo e bravissimo sacer
dote bresciano I dell' ottocetl to, che a nC01'aè circondato da 
venerazione ed estimazione profonda. Di don Gaetano Scan· 
della (t 794-1868) ha tracciato un profilo magi$trale l'ab3-
te prof. Pi8lr() Z'imbelli, delillealldo intorno alla figura dél 
coltissimo e intemerato ill$egnJllte di Religione nell' i. R, 
Ginnasio-Liceo tutta la storia del Seminario bresciano nel·· 
la prim, IlIetà del secùlo XIX e di'lI'insegnament.o che 
vi si l.e1101":1 (I), 

Ga(\talll) Sc.;:IIHI ,:l1 ( vi tu discepolo del parll'e Pi0l'llligi 
(~I'ossi. l' umori~la e poda burlone di fama più che bre
sciana, e dal IIHI '..;ll'o appl'ese il discepolo illtelligellti$simo 
la facilità del vOl'seggiare bernesco, Sempl'è bOllal'Ìall1ente 
canzonatorio, l'amore delle rime bislacche 'e la frequent.e 
fiorelt:dura di frasi e di motti latini, gel.lat.i là come per 
rnal'C;1r,~ meglio l'argnzia o la punta saliric:l, 

M;I il grande Scaildella, storico, letterat.o, illsAg·'laill.n 
di R,)ligione, pred ica tore da cartello, 1I011 è conosci ut.o co 

(1) P. ZAMBELLI Elogi e n.ec1·ologie, Novar1L 1880, pp, ] 09-1:'12, Il 
prof. Srn.nd!,jln. morì in Brescia, nelln. ranonica di S_ Zeno al Novari
no, Il 2 aprile 1863 nell'età d'a{lni 68. 
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me poeta bernesco se non per alcune sue farse scritte in 
dialetto bresciano ad uso degli Oratori e delle Case di Edu
cazione, piccole cose che la tendenza moderna del teatro 
a tesi ha fatto dimenticare, ma che per molti lustri sono 
state in onore sui modesti palcoscenici dei nostri Oratori. 

Lo Scandella ha disperso quà e là, non mai per le sJam
pe ma in poche copie manoscdtte per gli amici, i versi 
che gli fiorivano sulla penna nei momonti di svago, a com
mento di per::lone o di avvenimenti, che gli stavano mol 
to vicino e che lo interessavano sempre perchè prestavano 
magnificamente il fianco a quella gustosa e bonaria presa in 
gù'o, che scoppiettava dalla sua facilissima vena. Un libret
t.o man0scritto, già del parroco di Mompiano Don Pietro 
Bottura di Maderno, da me comperato cl)n pochi soldi, ci 
ha conservato copia di molte poesie bernesche dello Scan
della: non è il caso di pubblicarle tutte, ma ne scelgo quel
le che hanno un' unità di argomento, la canzonatura del 
grave calendarista diocesano e professore di Liturgia in 
Seminario, il canonico della Cattedrale mons. Paolo Carli 
(1780-1848). Rubricista di scarso valore ma cuor d'oro, 
uomo di una semplidtà primitiva, malgrado lo sforzo per 
apparire furbo, mons. Cadi ebbe carissimo lo Sca-tldella 
fra gli amici che frequetltavano la sua mensa, e lo Scali 

-- della fece bersagl io dei suoi i 1I110Cl] i stral i poetici il rubi
condo e ingenuo cmonico, che si teneva preziosi i brin
disi bizzarri che l'arguto poeta gli recitava ad ogni fe
stoso pmnzetto. 

Nota il Rottura in fine del ({ Brindisi al Calendadsta» 
che Mons. Ca di « noto a tutto il Clero bresciano, è mor
to improvvisamente d'apoplessia in Sèminario nel sentire 
che in Brescia era scoppiata la rivoluzione (18 marzo 1848). 
Aveva ancora ql\est.a composizione ill saccoccia» (1), e la 

(1) Nel Registt'o dei Mor'ti dell'archivio dblle Cattedrale èannota
to il seguente necrologio rli mOIlR, Carli' "Die 21 rJ1a1'tii 1848 n , 

Carli RE'v .mus D. Pall!US socerdos CanoniCllS huius ecclesi::e Ca-
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composizìOl,le era una canzonatllra completa dell' amabile 
calendarìsta diocesano, che aveva esordito la sua carriera 
Ilei 1805, entrando poi insegnante in Seminario, chiama 
to dal vescovo ~ava intorno al 1820 sulla cattedra di S, Li· 
turgia. Pubblicò il Carli in due voillmi per ordine dello 
stesso vescovo Nava un Ordo lituI'gicus in sacris functio · 
n/bus tenendus etc. secondo le consuetudini bresciane (Bre· 
scia, tip, Angelo Valotti 1823, il primo volume é lilla trat· 
tazione di rubriche, il secondo ,contiene le Preces COi'am 

SS. ancora in uso presso di noi), e poicbè si piccava an
che di epigI'afia latina, premise lunghe epigrafi dedicato
!'ie ai suoi volumi di liturgia, ma valguno quanto le sue 
elucubrazioni rubricisLÌche, Nel 1833 pu bbl icò il p1'Ìmo 
grosso volume di una Bibliotheca Lil-Ul'gica stesa in or
dine alfabetico (Brescia, Angelo Valotti 1833, il] 8,) della 
quale usd il secondo volume soltanto nel 1847 (presso lo 
stesso editore) e rimase illcompleta per la morte dell'au
tore; opera anche questa del tutto dimenticata, come il 
nome di chi l'ha faticosamente compilat.a, 

p, GUERRINI. 

Brindisi 'a mons. Cat'1i. 

Dice la storia che l'elefantessa 
Tre anni impieghi dopo aver concetto 
Per dare ornnino il parto suo perfetto 
Quatenus tantum opus nO/l vuoi pressa, 

SiG etiam MOL1signor fece promessa. 

thedalis, Francisci et N. N. filil1s, viI' sllavitate morum ac Sacrorllm 

Ritllllm scientia praeclarus, repentine lethali morbo correptns ex
treml1m diem clal1sit die decima octava huius mensis hora prima 
post meridiem, ac hudiel'lla die post solemnes exeqllias, prol1t de 
Illùru ~ld ':,.elneterinlll huius Civitatis delatlls, illic in Arca Capitulari 

tllll1l1latl1s l'eqlliescit. Erat ffitate annOl'llm n, 



TI'è alliti or son plus IliitUtS, d'un pranzetto 
Clte volea òal'llli, e S3el'O era il suo detto 
Quia dixit mihi prima di dit' messa, 

PaS1:ial'OIl me1:ii e mesi i Il os~el'va nza. 
Intanto io stavu e;)'[Ieclans expectando 

'Ìf~ akulI 1:iegllo appal'ia di g-r::lvirHmz::l, 
lzio mi diè pcr 

ino o in volgar cl 
,'osa pal'eva :!llCOra 

Innll la 
ed il gran parto 

Il li'es in questo 
E MOllSigllol' cosÌ 

Opipare mantenne la parola 
Et l'ile, come parla la sua scuola, 

quando, 

QUI) ci}'(:a a lllUa gola 
Licec~t liulli e{Vd!l1n(~l'e a tulle l'ore: 
Evviva il litul'gisl.a professore 

Sindaco El 

licet scero a noi 
rtol'isce i pl'3 nzi 

Altro brindisi a 

Ho promesso a Monsignore 
Li turgi.~ta e Professore 
DII evviva straordinario 
Per il nuovo Calendario 
In quel giOl'110 ehe daria 
Rpularurn allegri . 
E' venuto fillalmen 
()uesto giorno, ed 

magni uimis 
1louicus de pdmis 

cibis opimis, 
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Giol'no bello, giorno vago 
Di cui era già presago 
Teste Piozzi cum Gussago (1). 

Qllantlls planslls est futurus 
Cum pr'ofessor se sessurus 
Nobis fercula datul'us? 

lam parata sunt edilia 
Quasi cocta volatilia 
Vocat servus ad sedilia . 

Mells stllpebit et palatllm 
Cum videbit apparatum 
Gum gustabit praeparatum. 

Multae ampullae proferentllr 
Ubi villa èOlltinent.ul' 
Unde amici inebrienlllI'. 

Magnus Cari i cum sedebit 
Quid paravit apparebit 
Nil illtaclum remallebit. 

Quia sum ego tune taytuL'us 
Quod obsonium eleclurus 
Inter tot quae sum visurus? 

Viva imago bonitatis 
Qui invitando invitas gratis 
Salve. salve ab invitatis! 

. Laudes meae non sunt .dignae 
Sed tu suscipe benigne, 
Tu qui amol'is ardes igneo 

Refu I,a tis et rejeclis 
Aliis plul'ibus dilectis 
Vocas me cum tuis electis. 

Inter primos locum praestas 
Mihi ad epulas honestas 
Ubi edulium est tempestas. 

Recordare, anima cara 
Quod convivia tam praeclal'3 
Nolnnt. esse valde rara . 

(1) Due sl'eel'doti, o:>piti orrlinari di Illons. Cl'rli. 



1 

Tu qui vina providisti 
U~qlle ad le!JIpus Antochl'istì, 
Ni cOtlvives quid fecisti? 

O tantum corde vales 
Voe::l semper commensales 
Ante dies poenitentiales. 

Peljucunda dies ista 
Qua professor liturgista 

Cibos nobis dal praestalltes, 
Hllie ergo eoncrepantos 

Iteremus plausus, Amen. 

Che sia Monsignor Cadi Il professore 
jJrimissimus in Sacra Liturgia, 
Ch'egli abbia, vey'bi gmtia, anche valorc 
PI'ae multis i la na epigra fia 
Lo san bresciani, milanesi. eccetera 
Ed il suo nome va sublime ad cethei'(1, 

E ciò che il nome suo dilata ubique 
E il manterrà pel'enne usquequnque 
San l'apre sue già uote unicui<jue 

E ne sarà suggel, se a fin la l'eea. 
La litul'gica egregia Biblioteca (2) 

Di quantoelus san pieui i ca]enllal'Ì 

Rispetto alla famosa opra suddetta 
QMantocius clle secondo i, Diziotl3 l'i 
V!loi dire quanto o pr(?sto aspelta, 

(1) Il tras"rittorc ha lascì:1to nella ponwl quosto verso. 
(:l) Allude all'opera di mons. Uarli BibUotheca Lit1{~'gica, 

incomplf'ta. 
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E male alcuni veneti o lombardi 
Quanlocius traduceano alquanto tw'di, 

M a presto, sì lo dico da profeta, 
Presto vedrem coll'adiuvante Deo 
pj'ostat venalis l'opera completa 

Saltem venienle pt'imo Iubileo, 
Onde fia chiusa l'opra tutta quanta 
Allor che s'aprirà la Porta Santa, 

Oh! so com'egli stampa liturgie 
E vescovili epigrafi e papali 
E celebre divien d~ die in die 
Stampasse anche i suoi pranzi badiali ! 
Come in quelle il valor della sua mente 
In quesli si vedrebbe il cuor valente, 

Parlo di pranzi meditati a lungo 
Che essendo sine ponde1'e et mensw'a 
Mostrano quanto il cuor sia lal'go e lungo 
Di eh i li pensa scrutina e matura 
Et clauso ostio }'emotisque cU/'is 
Egli imbandisce a slloi strictiol'is ju1'is. 

Dicono alcuni che son troppo rari 
Qnnsti pl'a nzi che offre Monsignol'e, 
Nè pells:ln che se fossero ordinari 
Perderebbero ancora di valore 
Ch~ IIn'opera sì stima molto cara 
Quando è pi Ù sospÌl'ata ed assai rara. 

Qui non si tmlta già di quaedam (e1'cula 
Che cuci na volgar potrebbe apponere, 
Nè il cuoco è volgar uom, volgar muliel'cula 
Che sarebbero inepti a simi! onere 

Ma fer'oula sunt multa ab i'f/;tra et ext/'II 

ConrHzionate OgllUll da man maestra, 
~è tacerò il vino nuovo e vetere 

Che dispensa spumante in '/Ja1'iis poculis, 
Vino sublime che è un'ambrosia, uu'etel'e 
Che fa schizzai' ignee scintille ab oculis, 
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E i commensali alzati a pTopdis sedibns 
Non reggon forse troppo bene in pedibus. 

Ora se la bontà è diffusiva, 
Còme ha in un quodlibeto San Tomaso, 
Quella di Monsignore è senza riva 
E senza fondo. e vi -da dentro il naso 

Chi sedette quest'oggi alla sua mensa, 
Cui necessaria era una pancia immensa 

Ma fra i piatti molteplici e assai 

Opipari, che diede Monsignore. 
Vi era un tal che non saziava mai 
E che sempre mettea nuovo sapore, 

Piatto soave. splendido, modesto: 
L'eccetera supplica a tutto il resto. 

Era forse un intingolo? un brodetto? 
Era di carni? di erbe o di legumi? 
Era questo o quel tal manicaretto? 
A vea sa por di droghe ovver d'agrumi? 

Che forma il piatto avea, che qualitate ? 
Era cù'curnamiclus varietale? 

Era un lesso? un arl'osto ? un quid pro quo? 
Un quid medium, un spmi, un prope, un vix 
Sentia dell'usquedum ? dell' usquequo ? (1) 
Era egli caldo o freddosicul nix ? 
Era liqvidus ? solidus? Cos'era? 
Era di Monsignor ;a bella cera. 

La bella cer~. di Monsignor Carli 
Frontespizie> del DUOI' cortese e schietto, 
Alba, sub1'ubea, liscia, senza tarli 
Vale assai più d'un piatto il più perfetto. 
Anzi vale assai più di un pranzo intero 
Maggior di quei che dava il re Assuero. 

E quando pel' modestia il capo inchina 

(l:j Nomi ;lat:tni <,pplicati da Illons. Cadi a diversi intingoli e pie
tanze della Sll-a cucina. 



E io sCllote alinquantulum e dic"l 
Qualche frase italiana Opplli' latin:a 
Lucente di 

qualche 
rgic3 ice, 

allcor nost!';! vot"llaellla 
C;he sembrall facezie e sono ol'acula, 

E quando tiell la testa p}'ope pectus 

senlidausos 

E or a I;;;a il capo dal pileolo tectus 

E or l'abbassa, or lo volge qu,oquo ne}'su,.'i 

R VI101 .diI'(' n01ì dii' aleutla 
IJ'astando eoll'alm,. scrupolosa, 

]\;"ella cer3, Ilegli atti è sempre 3mabile 
Il prelodato Monsignor Canonico, 

lo gusta diventa insaziabile 
Perehè egli sempI'\) se armonico 
Onde fu della mensa ad ogni patto 
Allegoricamente il miglior piatto. 

QuifJits positis a Monsignore 
C:he a tutti inter edulia elaboi'Uta 
De suo eonspectu ha rallegrato il cOI'e 

IlIi d'lI Ìlontade i macllia la 

tazze !I III a no i che ci "l s'a bh I i I 

Fneeiam plau-;i e canliamo 11Il Alleluio! 

L'odor ,1elle viva nde delicate 
M'ha "tratto pur d':ll'gomenlo; 
Nella MOtlslgnorile bonitate 
Spero però t!'Oval' eompatimento 
~on potell:'!o lacere il suo valore , "" 

ogni ch'egli manda 
E SiCCOITIA El non scrive una paroia 

In Ialino ehe cla;Jsica nOli sia, 
Egli che ':f'mpt'e ha FOl'cell in gol:: 
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CosÌ volendo usare cortesia 
Di cunvitiamichevoli vuoI fatto 
Classicissimamente ogni suu viatto. 

Che se ciò vuoi de r'ebus esculentis 
Quae suni tantum per modum t?-anseuntzs 
De re quae est per modum per'manentis 
Come d'un'apra typis exeuntis, 
Eo magi,'; vuoI che omnimodo perfetta 
Si trovi da ciascun che l'abbia letta. 

Tra l'opre che stampa Monsignore 
Il Calendario è l'opera ordinaria; 
Sui rubricisti ha consumato il fiore 
Della sua vita ultro sessagenariH 
E i Caleudari suoi sono stimati 
Da chi intende il Gavanto e il Merali. 

Eppur, diceva un tal, non è gran cosa 
Comporre un Calendario rettamente, 
E che se in qualche casa religiosa 
Eravi un frate quasi buon da niente 
Gli si dava per carico ordinario 
Da comporre annualmente il Calendario. 

Che dice Monsignor Calendari sta 
Di cotanta blasfemia erèticale ? 
Parmi veàerlo tutto acceso in vista 
Domandarmi: Chi è questo colale? 
Quis est t'ste ? Quis est? Ed ha l'agion'e 
Se gli si iufiamma il sangne nel polmone, 

" \ 

Meriterebbe i n ver questo profano 
Si, sì, costui meriterebbo chè 
La vostra Signoria dato di mano 
Ai Calendari suoi quarantatrè 
Glieli laneiasse adosso a colpi bili 
Da frangergli sul naso almon gli occhiali. 

E merita con lui lo stesso onore 
Quelli che disse, che In qualehe passo 
Di quei suoi Calendari, Monsignore 
L'è dur, l'e sciir, no se' l capès on casso, 
Ma lasciamo costor dove che 80110,. 
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Per loro io chieggo a MOllsignOl' perdono. 
E desidero pue pdma che muol'a, 

Se Dio non lo l'apisce come Elia, 
Ch'altri quarantatrè ne stampi ancora 
E possa questa amena compagnia 
Leggeeli d'anno in anno ad uno ad uno 

questa mensa romper'H I 

Il brindisi del 

'il!lesimum tertium 
del Mille ottocento 

pal' degli altri è i llì'om,ptuadum 
Rei lit'ìtrgicae aftabr'e condotto 
E dove quidquid agitur contrarium 
E' nota lo c cacciato a capo rotto, 
(Cose tutte che costano sudore) . 
Pubblicò finalmente Monsignore. 

Quel tertium che comincia con un T (1) 
E' d'augurio felice anzichenò 
E vari amici stan col ollore in spe 

quello da 101' si 
ben presto a effetunrsi 

T dunque ai suddnttl 
voci la serie 

eomincia con quella 
incia Tavola, 

E Tovaglioli, e Tondi, e Tagliatelli, 
E Trinciare (s'intende un quid che voglia) 
E Trote} e Torte, e Tartufi, e Tortelli, 
E per dire una voce che equivaglia 
Aognisorta di piatti e di piatelli 
Senza specificar questo o quel tale 
Diremo Trattamento Trionfale. 

la parte superime 
d'una tavola 

piccola base inferiore 
la colonnetta che 

qllcia Te. 
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Tavole che in augurale onore 
E a gloria che Ilon fia per esser spenta 
Del Cal'Jl1rl.ado tel'zoquarantesimo 
Vorrà imbandire M01lsignor medesimo. 

E a lui per imbandida con decoro 
Sicchè abbia ognuno a rimaner contento, 
Non manca il T di borsa, che è Tesoro, 
Nè manca il T di testa, che è Talento, 
Nè ha bisogno di Cattedra o di Coro 
Che d'altronde è benissimo opulento 
Nè ha bisogn di cuoco o cuciniera 
Che piatti ei sa far d'ogni maniera, 

Ma quando fia quell'epoca felic~ 

III cui succeda ut 8upra? Ecco nel T 
Una ed un'altra voce la qual dice 
Tosto, Tantosto, e nel latino c'è 
11 Tardius, Titne, Tamen,,-che illterdiee 
Quel tal pronosticar funesto, che, 
Come tutti sappiamo, in ,'e IltO/'ali 
Tiene lontano dai confe::>sionali, 

E in 8ubiecta matel'ia una brigata 
D'amici sollazz;evoli terria 
Lontana da una tavola beala 
Il ciel sa quanto temf>0' il ellA lIon sia 
Non sia tallto, non sia procasl.inata 
La suddetta' epularwn allegria 
In cui cogli altri, se [lUI' io mi !.['I)VO , 
Farò un evv i va al Caltmda l'io Il uovo, 

Benedetta pertanto a t.utte l'ore 
Quella decima terza COIl"Olla Il te 
Che se mistiche cose a Mon.,igllore 
D'amor divino caldo ed estuante 
Dettò i n fine del mese longiol'e 
Del vecchio calelldèlrio ora ::>pirallte, (I) 
A noi che siamo di pasta !.elTena 
Ha suggerito u Il l-Ira IIZ0 ed IJ Ila cella. 

(1) Allude ad una nota intol'llo al Sacro Onor di Gesù, inserita 

dal calendarista mons. Carli nel Calendario diocesano del 1847. 
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La Madonna della fterà 
, 

Il pi~cone dei muratori ha demolilo da poco l' ultimo 
ava1lZO di noa chiesetta storica, ~he scompare dopo tre 

secoli, quella di «S. Maria della Fiera» che sorgeva sul
la strada di Borgo Milnno, poco dopo il Cimitero. Le esI· 
genze del traffico e del movimento dei veicoli ill quella 
località, insiemo con l'ampliamento del vicino Cimitero 
civico, hanno reso necessaria la distruzione di questa cap
pella e .dell' unita casa del custode. 

Era stata edificata nell' anno 1641 a spese del Com!we, 
e ne aveva collocato solennempnte la prima pietra il Pre

vosto di S. Nazzaro mons. Vittore Cappello arcivescovo di 
Famagosta, delegato dal vescovo mons. Vincenza Gillsti
niani. 

Nel Registro n. 1540 fog. 12J, dell' Archivio civico si 
trova una lunga relazione della cerimonia, compiuta il 17 
agosto 1641 alla presenza dell' abate del Comune nob. G. 

B. Averoldi, delle altre autorità comunali, della nobiltà e 

di una immensa folla di popolo (<<et po@ne populi moltitu

dine innumuabili'»). L'entusiasmo popolal'o era stato de
terminato da una immagine dellalVIadonna, dipinta rozza
mente SI] teta ed esposta sopra Ulla casa del nob. Pietro 
Aleni. Intorno a qnella immagine si era accesa una gran 

de devozione; vi si mettevano fiori, ceri, tavolette votive e 
colle elemosine si era formato qllasi un altare. Il Comu 
ne, sempre sollecito anche di queste lIIanit'estaziooi. reli

giose popolari, ideò la fabbdca di una chiesetta, per !"aC

cogliervi l'immagine venerata sopra un altare, onde si 
pòtesse celebrarvi la messa. Sorse così la chiesa, ora spa· 

rita, di «S. Mal' ia della Fiera» denom inata con questa in
dicazione pel'chè si tl'Ovava presso il luogo dove si tene
V::l ogllÌ :lllllO la celebre Fiel'a dell' Assunta. Il nob. Aleni 

\~edette la c?sa e il terreno adiacer~te al Comune l e la chie-
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sa, edHlcata in breve tempo, fu officil:lta da un cappellauo 

pm'e eletto dal Comune. 
Dm'ante bal'rlonda della voluzione e dei tempi 

poleònici declillò la devozione ve l'SO quella chiesetta, che 
chiusa al culto pi riaperta tutto, ma ::iolo 

certe feste ('he. ivi si celebravano dal clero della parroc
chia Fiumicello: ora seomparve tutto, sotto il pie
eone demolitore, anche il profilo di quella solitaria e muta 
ehieseUa per Ilargare l'arteria "tradale di Borgo Milallo 
e - speriamolo - per dare al Cimitero civico ulla fronte 
rlegna delle sue artistiche tradizioni vantiniane. 

d. p. g. 

PRO!', PAOL\) GUIHRINI OIRETTOH!' RESPONSABILE 
PAVIA· Scuola Tip, Artigianelli, 1922 . PAVIA 



BANCA S. PA OLU lN BRESCIA 
• 'OOTETA ANOK I1f..\. GOOP~l~Arl'IV'A 

Age .zle In Ba~o"hlO, C ! ~O~i pODh, Edolo, Chidale, Plsomne e VeralaAuon 
e. PII.l •• 01:{,1. {"J~rljmC IlI~ v,rul<> /' . /0 0.000 . Pou<k di nn'VIl I. . ~.olo.u9. 11 

Operaziur:a.1 @---.--er ",lzl . 
L1\ Ba.,c" riceve SQmlllO in deposi to: 

in conw conente con >;(' 1 " 17.[0 di ché,ques a vi st-a $inu a 
L. WOO al giorno, preti \ \ ' I.> di 8 giorni. 
in li bret.ti a L'lapll l'lnio &1 jlo rtatore, e nom inati vi 9 l'imbor· 
l'Jabìll Il. vista fino:l L. 1000, - al g iorno. Per wmme magg iori 
un prea~"I~o di 8 giorni. 
i.n lilll'otti a rispanllio vincolato ad Ull anno. 

Scon~a I~ ambi"llj ~on scadenza sino Il se! m&sl e riceve efl'e.t.ti per 
1';'1':1l8SO . 

Apre conti \!o l"rent i cont ro Kl\nm~ia ipowC.!Ir!1I o c;,tmbhtria. 
Accorda aut.ici]lllv.ioni in conto corrente !I scadenu fiAAA sopra " •. 

lori rlll bhlid. 
Elllet.te as.~Qgni soprl\ le ... rlncipilli pia.!l!.e del Re.gno !!Iulle dipen

denti age nzie. 
RI in l\I"icl~ Il lll\ compra.-vendita di titoli pubblici e printl per 

conto ter:1.Ì ~ Ilell 'ìncafl!lo <:&<1ole, medilLn~ tentle pl'O"vigione. 

Dlcm depo~!U a mUodia AP[RTI e I[Hln" titoli di t~dno, lIli10lUil1l .1 1,]lfl 
= ===== ~d o ,",Q;:e t:"t:l pre .. lo_ I ======;:::; 
Peì depo!;iti ap-a rtl la Ba ncl\ s i lncllrìr:a della veridca deUe estrazio

ni e dei cOllpons ed irl~.s.% dene obbligaz.1oni estratte. 
'1'Art ffa de i depo ·itj ll1H31'U : 
1. l pel' og l1i mille lll'& di vnlol'a d~cht8l'ato ir. ragione d'aRDO e con 

Llu 1ll illimo di L. 6. 
1'ilTirfn (I ", i dlllp"Jsiti e ldusl: L.O,50 per ogni L.1OOO per un anno 

" 0,80" tt ,l' 6 mesi 
" 0,20 " "IO 8 ,. 

l'remt .. ta. e • • , 1fet1e.gU .. d' 4trO all'Esposizioue di n .... eJa 1904 
I..a Banca e apert. HJUl I gjorni, mOllo l rl!"~t i ., i , da.lle go alle llle dl"'le 14 
alle 15.30. La ~nea.è 1atlto j~ a !ScopI d i b@neftcenz&; liOOOrda condizion i 
agi i Ili t i ~u tl Reli ~iosi. 

PrÌllia d i acq uista.re Messali, Bre viari, Rituali ecc . le traduzio
ni italiane del Messale e del Bnviario per j fedeli, Olie ra egregia 
di D. E. B I\nls-rl, chiedete il Catalogo generale del la casa editrice 
CAV. P IETRO MARIETTI di Torino (via l eg tlano ]8) editore pon~ 
tificio e del!;) • Congregazione dei Riti. 



BA CO Ol . DEPOSITI E OONTt C(lKRENT~ 

Mazzola, erlasca ,li Comp. 
mRRISPaNUcm DELLA rJn[. D'IUU~ DEl uno 01 napOll E SIr.lUA 

u'ICPVI:!: 
>'cr!llllnleIUI I ti l'I),UO )11'-e ,I 4e COil c I I~hlue e por (or,I'POO,fldeIl7:.ll. dal ~.1S;;! I J.O 01'" 
~tp!l&1I ~ 8 rbp.a rl1llo Ilhro J, O o' ~o 

d~po~HI \'j~C:I)I .. 41 ~ ~",i Illes; J.~ 010 

del!():!!W viRColIl:1I ad 1111 "11110., .tO il iO 

deposlU III rispll rodo vi utlllili () a ,III e ìillil i o pi ò ~ ,O 41 10 
dCpMli l R pJe"olD riSpftfmio J..5 00 

{'e" d~/Jf}.sil; cf 'ùrlp'()rlaJ/1!'l!a cQ",li;:wm I/H:cùJli d.l ';IJf/vl:r.li,·# vcl/.rJ /)(;1' volla 

n:ic<!~r: iu illlI,tI,jJl~ l rllzlojJ~ .,,1 L11 Clb lo(li .. Ulall p"l;Jobl'lci 

Açcon:l" lKonll, ,COIIIl corl'Clllt. ~nlblll. rl lISI"!!n4l41 e per COrrl.ipootICIJZIL. A~ 

SUlllt: :;pecii'lle ~en'i:lio ,l'juo.; .. "so ffeUi al le condiziOlli e ~L' le 
pia.~ze ln<lkilllt: di' rtpl-'l.IlIito! Iluova Un i Hl!. 

l\çCQrda Rnlecil'll.'lidon l .. cOlluÌì:ivui d ... cOllVellir,.i sug li effett i. pre· 
~elltRli per l'illcassu. 

EDletie r,vpri 85~e~1Ji sllile pi"~~r:: \)110: ~::;i:lIQIIO SIH! dip(!udellx-e, su 
pil\~'· !;;o:sLite dII :llivi ç('rri"pQlu:le llti, I),onenì: !lulle s.edi e succur· 
silii del!;, f);;nca ti' J L;,li". 

Compra c l'e lide IUuU pllblllld <i r.;'lII~i1L1ti e il termine, di ... j~e Icltt!qu@15l. 
big;lietti c ultl' l - i oc; e~tcr<j. 

P'I" Il '5AlOIICe .;o:u,,1o.: <! lìtoli <ls tratti. 
ERlelte .... s'egnl sulle l,riucip·r.1i citta dell'estero. 
Pa ripDrti di rendi le, vbblìgazìolli ed <lziOlli di primo ol'dille. 
RIGcl'~ ileposltl :001]11111111,,1 meDlli1 COn tasso da convenlrs~. entro il ::llCI 

d'ogni mese. 

Affitto Cassette di sicur·ezza 




