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ecles:a S.te de 
CUl'l~. 

Ecclesia S. ti Faustini 
de Siviano. unite, valoris libro V (37) 

S.ti 

Eenlesia S.ti 
Ecclesia S.ti Zenonis de Luare (39). 
Ecclesia S.te Marie de Columbario valoris libr XII (40). 

de 

S.te M:lrlo Palazolo libro ao 
beneficia sacArdoLalla valoris libro XXII pro et 
tria eleriealia bccefieia valoris libro XXII pro quolibet (41). 

Capelle S.te Marie, Magdalene unita eum dieta plebe, 
valori"! libro XXX. 

libr. XXXV. Habnf:, 
II solid X pro quolibct. 

Marie dp 
beneficia 

Ecclesia S.ti Marie de } 

Oatitro Adro valol'is 

(:alia valoris br. 

Faido de Adro. ( ,,mite, valoris libr. XXXIV. 
E eele;;ia S.ti ) 

unuro aro eleric;;ì.le valoris lib1.". 
hJec;lpsia Sanetonun Cosme eh DalYll1ani de nllS 

valoris li bI'. V. 
Habet duo clericalia beneficia valoris libro IV (42). 
Hospitale de Herbuseo. 

G. TROTTl. j[o/irisola (BreR(·.iC\, Gf)J'{Jldi, 1916). 
(38) Cfr. A. SINA. Le chiese di Love~'e in questa medesima annata. 
(SQ) Probabilmente si deve leggere, invece di S. Zenone, S. 

Giovanni. 
(40) Cfr. L- 1". FÈ n'OsTIANI. Colomba?'o nella Illust1·. Bresciana. 

P. GUERU1NI. della vi81./a Pi.li!torale del Do· 
menico J!,Jlani voI. Hm-1,58. 

P. GUEIlnlNl 'l'imoline diji'rnncùwwta in Br/xla Sacra 
V U92J) pp. 307-3-;JO. 

çronache Bresciane • -2& 
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Ecclesia Sauctorum Gervasy et Prota:,;y de Colognis 
valoris libr X~""i{IV Tria clericalia beneficia valoris 
libr. II pro quolibElt (43). 

Ecclesia Sanctorum Donati et Gervasy de Capriolo 
valoris libro XXVI. Unum benefieium clericale valoris 
libro IV. 

Ecclesia S.ti }{lichaellis de Capriolo valoris libro XVIII. 
Ecclesia S,ti Stepfani de Capriolo valoris libro I 
Plebes S.te Marie de Herbusco valoris libro LXV. Duo 

beneficia sacerdotaiia valoris libro X L pro quollbeL. Et 
nnum bcneficium clericale valoris libro VIII. 

Ecclosia S.ti Launmtii de Palusco valoris libro XXV. 
Et tria beneficia cIericalia valoris libr. IV pro qnoJibet (44). 

Ecclesia S.ti Martini de Adrq unita cum Mansionaria 
S.ti SiI vestri. 

Ecclesia S.ti Gervasi Clusanis valoris libro XXX (45). 

Squadra de Claris 

EccI esi a Sa,nctorum Faustini et Iovite de Claris, que 
regitur per Prepositum: habet unum Prepositum, et duo 
beneficia saeerdotalia, valoris libro CXXVIII, et duo be
neficia eleriealia ,'aloris libro XV pro quolibet (46). 

Ecclesia S,te Marie de Ponto.lio valoris libr. xxvr, 
duo clericali a beneficia valoris libro II pro quolibet. 

Ecdesia S.ti Petri de Triviado valoris libro XVI. 
Ecclesia S.ti Petri de Oastrezago val or!::; libro .xXXVI 
Ecclesia S.Li Faust,ini de Comozano valoris iibr. XVi 

dno beneficia clericalia valoris libro X pro quol ibet. 
Ecclesia S.ti Filastri de Ludriano: unum benefi.cium 

Sacerdotale valoris libro LIV, duo eleriealia beneficia, 
valoris libro VII pro quolibet. 

(·13) Cfr. .A tti visita. Bollani L 14;;~ 147. 
(44) Cfr. Atti visita Bollani 1. 168-159. 
(45) Questa chiesa è ripetuta: vedi n. (36) precedente. 
(16) Per tutt<j le chiese e benefici i3eg!l.enti cfr. Atti visita Boll(m~ 

v91, I passim. 
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Ecclesia S.te Marie de Rudiano valoris libro XXVI. 
Ecclesia S.ti Georgy de Cizago valoris libro XL. 
Ecclesia S.ti Martini de Corzano habet tria olericalia 

benefi.cia valoris libro VI pro quolibet. 
Plebes de Trenzano valoris libro VII. 
Ecclesia S.ti Georgy de Trenzano valoris libro XLVIII. 

Habet duo beneficia clf'ricalia, valoris libro VI pro quolibet. 
Ecclesia S.ti Stefani de Trenzano valoris libro XXIV. 
Ecclesia S.ti Valentini de Cosirano habet duo c1erica

lia beneficia valoris libro II pro quolibet. 
Ecclesia S.ti Antonini de Castrocohatorum valoris libro 

XXXII~ Unum beneficium clericale valoris libro XVIII. 
Ecclesia Sanctorum Gervasy et Protasi de Rochafran

cha valori~ libro LX. 
Ecclesia Sanctorum Gervasy et Protasi de Anvido, 

habet duo clericalia heneficia valoris libro I solido XII 
pro quolibet (47). 

Squadra de Bigolio 
Plebes de Bigolio valoris libro LXX. Habet quatuor 

beneficia sacerdotalia valol'is libro XXXV pro quolibet, 
habet quatuor clerica.lia beneficia; duo valoris libro XXXV 
pro quolibet; Aliud valoris libro XX et aliud valoris libro 
VIII (48). 

Ecclesia S.ti Petri de Urceis Vereribus valoris libro 
XVII. 

Ecclesia S.ti Michaellis de Coniolo. D. Frater Michael 
de Gandaleis Prepositus (49). 

Ecclesia S.ti Petri da Rosa sise cura 

Ecclesia S.ti Martini de Farfengo. 
unite 

Unum clericale benefioium valoris libro X. 

(47) Vedi la precedente a pago 118 (1) e la seguente (58) 

(48) Intorno alla pieve di Bigolio, alla sua dislocazione a Or
zinuovi ecc. cfr. P. GUERRINI. Il castello feudale e la pa"'occhia di 
Orzivecchi in Brixia Sacm. IV (1913) pp. 241 e sego 

(49) Cfr. P . BARISELLI. La badia di C01'/iQlg in Brixia Sacm IV 
(1913) pp. 3~ !Jseg. ' . . 

" 
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I?lebos de Milzano valori" libr, XL H, haÌJet 
cleriealia beneficia unum valoris libro II, Aliud valoris 
lil)~'. V Al Ild v;doris libr I soL V PC dìlO alia valoris 
libro II pro quolibet (52). 

Ecclesia S,ti .l\liehwdlis Cisano valoris lil)]" III si. 
ne cura. 

Ecolesia S.te Jlvlaric de cleriealia i.ria be-
fieia vaiolis libro III pro quolibet. 

Ecelesia fUi '[artini de Formano, Ìlabet duo clerica
lia beneficia unum valoris libro V et aliud valoris libro VI. 
. Ecclosia S,ti Andreo de Rasllniga; duo elericaIia be

neficia valoris libro I pro quolibet. 
Eedesia S.ti Ioanni:s de Casalibus de Rovcclo (53) 

sine CU1'a valoris li br. 1. 
Ecclesia S.ti Petri de bl1v110 
Ecclesia S.te lY1arie de .àlarsiliga valoris libro II. 
Capnlla S.te Afre sita in ecc]esia de Urccis. 
Eculesia S.ti lYhrtini de Oguauo 1mbet Lria benelieia 

clericalia valoris libro IV pro qnolibet. 

Squadl'R de Quinzano 

Plebes de Quinzano valoris libro XII: dno clericalia 
benefieia, ullum valori" libL VI aliud valoris libr IV. 

Eculesia, sine cura S.ti Faustini de Quinzano, habet 
,mum hrmefioium Sacpnlotale valoris libro XVI et unum 
beueficium OltlrieaLe valoris libro II. 

Ecc!f'sia R.ti Potri de Virola Vetori valoris libro XII 
hauet IlI! am del'ieale uenefleium valoris libro I. 

Ecclesia S.ti Lfwrent,y de Virola AligiRY valoris libro 
XII, Iw,uet unum clericale beueucìum valori", libro VI. 

}1;(~clesia S.ti TJflUnmty de> Quinzanello valoris libro VI. 
EGclesia S.ti ~enolliii de Bolueniga. 
Bcc:esia S.te Marie de Roldeniga valoriR libro VI. 
Plebo::! Curticellis valoris libr. XXV, hubet duo 

cleriealia beneficia valor. Librarum II pro qnolibet (54). 

(52) pieve di Ovanfil:g'o. 
(53) S. Giovanni lii Logtato, ura Cimitero di Lug''rato. 
(1)4,) efr. P. GUEER!Nl Ln pieve di Gorticelle e'i suoi f!rcipt'pti. 

i" TI?'ixìu Sacn!. a. ! Cl 91U) pp. e - 130. 
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Plebes de Azano; tres clerici valoris libro IX sol. XII. 
pro quolibet (55). 

EccI. S.ti Meliani Pontis getini de Castronello unita 
cum dieta plebe (56). 

EccI. S.ti Zenonis de Scarpazolo valoris libro VI sine 
cura, est clericale. 

Ecci. Santo rum Nazarii et Celsi de Cadegnano, valo· 
ris libro XXXII. Duo clericalia beneficia valoris libro I 
sol. XII pro quolibet. 

Plebes de Ello. 

EccI. Santorum Viti et Modesti de Barbariga. 
EccI. S.te Marie de Vuo (57) 
Ecci. Santorum Nazary et Celsi de Fronti· 

gnano. 
EccI. Santorum Gervasy et Protasi de VoI 

zano (58). 

unite 

Habet unum beneficium sacerdotale valoris libro XXV, 
et unum clericale beneficium valoris libro II sol. X. 

Plebes de Oriano valoris libro CXX. Habet sex bene· 
ficia <dericalia, quorum unum est valoris libro V, aliud 
valoris lihr. III et alia valoris libro II pro quolibet. 

EccI. S.te Marie de Petergnaga. 
EccI. S.tiMartini de Trignano habet duo clericalia 

beneficia valoris libro I pro quolibet. 
EccI. S.te Marie de Paternello prope Orianum valoris 

libro V sine cura. 
EccI. S.ti Meliani de Longhena valoris libro XII. 
Hospitale de Quinzano. 

(55) R. PREDELLI Una bolla inedita di Alessandro III. in Nuo

vo arch. veneto XII. (1896) parte I, e P. GUERRINI Azzano Mella: la 

pieve e ti comune nella Illustr. B1·esc. n. 129 (1 genn. 1909). 

(56) Pon~~gatello di Cizzanello? 

(57) Ora S. Maria del Ducco 
(58) E' forse da identificarsi con la chiesa di Anvido. 
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Squadra de Logr~ulo 

Plebes S.ti Petri de Logrado valoris libr. VI haòet 
duo clm"icalia henefieia valoris libro pro quolibe!; (5H). 

Ecci. S.ti Fiiastri de Casaìibus de ~lorbolis vaJoris 

libro V. 
EcoL S.te .Marie do ~ 
EccI. S.ti Martini de Guto unite, valoris libro V 
EccI. S.ti Gervasii de Mairano 
Habet duo elericalia benelieia va,loris libro I, alterum 

valoris libro II. 
EeeL Santorum Gervasy, sive S-t,j Launmtii de Ali, 

no, sin e cura, habet cleriea.lia beneficia, unupl valo-
ris libro l sol. X, et aliud valoris libro II. 

EceL S.te Marie castro uovo ultra Mellam 
libro 

EccI. S. ti Siri de Castronovo ultra Mellam. 
Eeei. S.te li:largherite de Oastronovo valoris sol 
PIe bes de Brandico valoris libro XXVII, habet duo be

neficia clericalia valoris libro III pro quolibet. 
Ecel. S.t-; Alexandri de Maiovico sine cUl'a, valoris 

libro I (60). 

Squadra Pontevi(:o 

Plebes de Pontevbo valoris libro XXXII habet unum 
benefieim saeerdotale valori" libro XVI, et t,ria beneficia 
eleriealia" unnUl. valoriH libr, et libr, V 
pro quolibet. 

Hospitale Pontevico. 
EccI. S.ti Oasiani de Alfianello valoris libro VI. 
Ecclesia S.ti Bartolomei de Vitosa sine cm'a, valoris 

libro sol. 

(5!l1 Par Lograto, Torbnle, CaRaglio, Bmnrlico, Castelmella ecc. 
dr. p, GUERRINI Atti visita Bollani voI. pas8im. 

(60) Movico di Oorticelle, anzi Torricello di Movico: cfr. P. 
GUERRINI La pieve di Gorticelle ecc. 
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EccI. Santorum Petri, Imery et Marie de Oflaga valorls 
libr. XIII. 

EccI. S.ti Michaellis de Patrengo (61) sine CUl'a, habet 
duo clericalia beneficia valoris libr. II pro quolibet. 

Ecclesia S.te Marie de Paterno de la Mella, Sl ve de 
Paterno, habet duo clericali a b~neficia valoris libro III 
sol. IV pro quolibet. 

Ecclesia S.ti Vitalis de Astalungo (62). 
Ecclesia Santorum Petri et Martini de Sal vignano. 
Eèc!. S.ti Michaellis de Basano valoris libro VIII, ha 

bet nnum beneficium clericale valoris libro IV. 
EccI. S.ti M'artini d~ Cigolis. 
EccI. S.te Marie de Fabiano. 
Plebes de Comella valoris libro V. 
EccI. Salltorum Michaellis, Gosme et Dalmiani de Co

mella valoris libro XV. 
EccI. S.ti Apolonii de Seniga valoris libro XVIII et 

habet duo clericalia beneficia valoris libr. IX pro quo libet. 
Ecc!. S.ti Vitalis Senige valoris libro XXVIII. et ha

bet qnatuor clericalia beneficia valoris libro IV pro quolibet. 
Éccl. S.ti Gervasy de Licurtibus sine cura, valoris 

l ibr. II. 
EccI. S.ti Gervasy de Paternograsso (63). 
Ecci. Sanctorum Michaèllis et Dalmiani de Mulzano 

i uferiori (64). 
Ecc!. S,ti Andree de Cignano valoris libr. IX. 
Plebes de Manervio valoris libro L: Quatuor beneficia 

cleric8,lia valoris libro III sol X. pro quolibet. 

-
(61) Si deve fOI':::e leggere Paterno, come più sotto Palet'no de la 

Mella, la piccola collina di Offlaga, sulla quale sorge il santuario 
della Formica e dove il beneficio di Offlaga ha parte dei suoi fon, 
di, denominati appunto San MichelA. 

(62) Forse il Campazzo di Pontevico . 
(63) P robabilmente le Casazze di S. Gervasio. 
(64) 'Milzano, per distinguerlo da Ovanengo, che si chiamava 

pure Milzano. 
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PriOl'atu8 de Muratic8. (65). 
EccI. S.ti Silvest,ri de Monticellis de Griffis valor is 

ibr. 

de Capriano 

EccI. S.ti Michaellis de Capriano. 
Plebes Sanctae Mariae de Bagnolo valoris LV, 

habet unum capelanum valoris libro VI et tria clericalia 
benefiein vlIJoris . V pro uolibet" 

Capella Santi Iohannis sita in dieta Plebe (66). 
Eccl. Sancti Miliani de Oastronello (67). 
EccI. S.ti Pauli de ]'lero valoris libro XXV cola 

tione Canonicorum. 
Eed. S.ti Eusobii do Onsado. 
EccI. S.ti Zenonis de Contignaga valoris lihr. III 

sin e cura, in eolat.ione Oanonieorum, 
EccI. S.ti Martini de Porzano, vatoris libr. II sol X. 
'EccI. Sanctorum Gervasy et Protasi de Pontecharali 

valori", libro XXV. habet duo clcwicalia beneficia, valoris 
libr. V pro quolibet, in colatione canonicorum. 

Ene!. S.t,o Marie et Pt'tri Onsadello Unite, valori" 
aibr. XX. 

Squadra de Gaido 

Plcb,3s Mariae Gaydo habeb unum 
curu Archipresbitero, et unum beneficium clericale valoris 
1ibr. ,LXXX, et Ulillm alilld bonl~ficiui!l cloricale valoris 
libro IV. 

EccL S.ti Petri de Leno valoris libro XX. 

(65) Jl.luradegFl presso Milzano e Seniga, antico prlorato della 
dia di Leno. 

(66) Forse l'antico Eattistero od O"pedale della pieve Bagnolo, 
Ola Santuario S. Maria della St,,,lla: cfr. P. GUr:ImINI in Brixia 
Sacm. a. IX (1919) pp. 43·44 

(67) B.ipetll più sopra. 
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Eecl. S.ti Michaellis et Sii vestri de Cal visano est Pre
posi tura, valoris libro XXV, et tna clericalia beneficia 
valoris libro VIII pro quolibet (68). 

Eccl. S.ti Bartolomei de Castenedulo valoris libro XV. 
EccI. S.te Marie de Malpaga. 
EccI. S.ti Laurentii de Formignano valoris libro II 

sin e cura. 
Plebes S.ti Petri de Visano valoris libro XXXIII, 

habet tria clericalia beneficia valoris libro VI pro quolibet. 

Squadra de Ustiano 

Plebes de Ustiano (6~). 

EccI. Salltorum Gaudentii et Alexandri de Usr.iano 
valoris libro :XX, et habet duo clericalia beneficia, valoris 
libro I pro quolibet. 

Ecel. S.ti Michaellis de Ustia· 
no valoris libro XIV. 

EccI. S.ti Petri de Gotelengo 
valoris libro XX. 

EccI. S.ti Benedicti de Pavono 
valoris libro VIII. 

EccI. S.ti Andree de Pratalboi· 
no, valoris libro XIV. 

In eolatione Domini 
Abbatis de Leno. 

EccI. S.te Marie de Gambara valoris libr. XV., et 
habet duo clericalia beneficia valoris libro VII sol. X pro 
quolibet. 

Squadl'a de Canedo 

EccI. S.ti Antonii de Canedo. 

(68) cfr. P. GUERRINI Calvisano: la parrocchia e il comune in 
Brixia Sacra. a. III (1912) 

(69) Per le parrocchie bresciane passate alla diocesi di Mantova 
cCr. P. GUERRINI La smembraztone austriaca della diocesi di Br'escia 
e A. BERTOLOTTI I comuni e le parrocchie della provincia mantova
na (Mantova. Mondovi, 1893). 
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Plebes de Bozolano valori" libro XX, et habet duo 
elericalia benefiuia, unUIll valoris libro XX, alind valoris: 
libro X. 

EccI. S.ti Michaellis dt) MednlfR va10ris libro I sol. 
X, sine cura. 

EccI. S.ti àpolouii et Pilastri de Casalìromano sine 
cura, valoris libro II. 

Ecclesia Sanctorum Iohannis et Donati de Remedello· 
Infììriori, valOl'is libro III. 

EccI. S.Le Marie de Iliorellu, valoris libro IV. 
EccI. S.ti Petri de Volungo, vaJorÌs libr. I. 
EccI. S.ti Laurentii de H.amedello Iluperiori, valoris 

libro VI. 
EceI. S.ti Michaollis de Carzago, valorjs libr. I. 
EccI. S.ti Petri in Celorio sine cura, valOl'ÌS libro II. 
Ecc L S.ti Silv~stri de la VillA, hA.b~t tria. elericalia· 

beneficia valoris libro I pro fJuolibet. 
Plebes de Oorviono. 

Squadra de Asula 

Plebes S.te Marie de Asula ) 
Eeel. S.te M~rie de. Carbouellis\ Unite, Valoris libro. 
Capella S. tI Petn de Cllrte \ XXII 

Adeladi ) 

Et habet novem clericalia beneficia valoris libro XIV 
pro quolibet. 

Eeel. S.Li Heusebii de l\.;,ula 
Eeel. S.ti :lYIarei de Asula habet Ullum sacerdotale 

beneficium, et dno cleriealia beneficia, valoris libr. VI 
pro quolibet. 

Eeclcsia S.ti Meliani de Oasalialto, valoris libr. IV. 
Ecel. S.ti Michaellis de Beveraria valoris libro II. 
EecL S.ti Mauritii seu Laurentii de Redoldeseo valo-

ris lihr. IV. 
Eecl. S.ti Paneratii de Sablonaria. 
Eue!. B.te Margheri~e et Catarine de Castronovo· 

Comit,tatus. 
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EccI. S.te Marie de Mariana, valoris libro IV. 
EccI. S.ti Heustachii de A.quanigra, valoris libro IV. 
EccL S.ti Petri de Aquanigra. 
Monasterium de AquRnigra. 
Huspitale S.ti lusti de Aquanigra. 
EccI. S.tiFilastri de MORi o, valoris libro V, 
EccI. S.te Marie de Oerisolis, valoris libro 1. 
Plebes Sanctorum ]j'austini et Iovite de Casalimori, 

valoris libro XXX habet tres clericatus valo1'is libro III 
pro quolibet. 

Pleb"s de Cerestriis valoris libro I ("O). 
EecL S.h BIa:,;ii de Aquafrigìda valol'is libr. X. 
EccL S.ti Laurentii de Oasalipoyo valoris libro L 

Squadra de Monteclal'o 

Plebes S.ti Pallcratii de Monteclaro valoris libro XV 
habet unum sacerdotale benefìcium et trii, beneficia ele
ricalia valoris libro VIU pro quolibet (71), 

Plebes S.te Marie de Carpenedulo va10ri8 libro XXIV. 
lIabdì duo elericalia benefieia valoris libro III pro quolihet. 

Plebes de Mmlulis, valori" libro X. 
Pìebes de Ca!'ltiono de Listiveriis valoris libro XXV. 
Eecl. S.ti Vincentii de Cal- ( 

cinado " unite valoris libro XXX 
Eccl. S.te Mariae l 
EccI. S.te Mariae cl Raveriis valoris libro II. 
EccI: S.ti Bartolomei de Raveriis valori" libro I (72). 
EccI. S.ti Nicolai de Solfrino valoris libro IV. 
EccI. SanctOrlllll Apolony et Erasmi de Oastrozllfredo 

unite, va101'is libr. XV. Et habet duo clericalia beneficia. 
unum valoris libro V, aliud va10ris libro VI. 

(70) Oeresara: cfr. BJi;RTOLOTTI O. C. pp. 59 - 61. 
(71 ì cfr. G. BONKLLI Uni! bolla g1'imd!! di Ales.slI.ndro III pn 

Montichia.?"i in Rrixia Sacr"a a. In (1912) 
(72) Sono ambedue nella pieve di Carpenedolo: la consacrazione 

di questa ~eci)Dda diede occasione alla gl'rlndo fiera di Bartolo-
meo, ('he anr,ora si celebra a Carpenedolo. 



- 141 -

Plebes de Guidizolo, valoris libro V. 
EccI. S.te Marie de Mezanis, valoris libro XII. 
EccI. S.te Marie de Calzano valoris libro I. 

Squadra Sanctae Heufemiae 

Monasterium S.te Heufemiae. 
Capella S.te Mariae in ditta Ecclesia, valoris libro XV. 
EccI. S.ti Faustini de Caionvico valoris..l libro X; in 

colatione canonicorum. 

EccI. S.te Mariae de Botesino 
EccI. S.te Trinitatis 

unite: valoris libro 
XXXVI. 

EccI. S.ti Petri de Rezate, valoris libro VI. 
Eccl. Sanctorum Faustini et Iovitae de Botesino a ma

ne, valoris libro XV habet duo clericalia beneficia valoris: 
libro II sol. X pro quolibet. • 

EccI. S.ti Iohannis de Rezate valoris libro XXX curata. 
EccI. S.te Petri de Rezate sine cura. 
EccI. S.te Mariae Vallisverde de Rezate (73). 
EccI. S.ti Petri de Virlis val. libro XXXVl, curata (74). 
Eccl. S.ti Z enonis de Mazano valoris libro XXV. 
Monasterium S.ti Petri in monte (75). 
EccI. S.ti Laurencii de Nuvolera valoris libro XII, co

latio spectat ad Abbatem S.ti Petri in monte. 
PIe bes S.te Stefaniae de Nicolento valoris libro XXX 

habet duo sacerdotalia beneficia valoris libro XXII pro 
quolibet, et tria beneficia clericalia valoris libro III pro 
quolibet. 

EccI. S.ti Michaellis de Goiono valoris libr. XXVIII. 
EccI. S.ti Antony de Goiono. 

73) L'attuale Santuario della Valverde: cfr. P. GUERRINI g. Maria 
pi Valverde: per la Storia del santuario di Rezzato nel giornale Il 

Oitta1,ino di Brescia 27 luglio 1924. 
(74) C. ROTA e P. GUERRINI Virle Treponti: il comune e ~a pa'l'~ 

rocchia in Brixia Sacra. a. IV (1913) 
(75) Il monastero benedettino di Serle. 
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Squadra de Gavardo 
Plebes S.tae Mariae de Gavardo valoris libro LXXII 

' habet duo beneficia clericalia valoris libro XXXVI pro 
"quolibet, et tria beneficia clericalia valoris Iibr. V pro 
'-quolibet. 

EccI. S.ti .Petri de Valibus libro XX, et habet unum 
clericale beneficium valoris libro II. 

Plebes de Habiollo valoris libro XX, habet unum sa· 
cerdotale beneficium valoris libro XX, et tria clericalia 
beneficia, unum valoris libro II, aliud valoris libro I sol. 
X aliud valoris libr. I. 

EccI. S.ti Ippoliti et Casiani de Agnosigno valoris 
libro XVI: habet tria clericali a beneficia valoris libro I 

: pro quolibet. 
Eccl. S".te Iuliae de Paitono. 
Eccl. S.ti Zenonis de Odulo valoris libro XVIII sol. X. 
Ecc!. S.ti Petri de Preseliis valoris libro XXV; habet 

, duo clericalia beneficia valoris libro III pro quolibet. 
EcoI. S.ti Stephani de la Noza. 

Squadra de Bagolino 
EccI. de Bagolino diocesis Tridentinae valoris libro 

XX (76). 
PIe bes S.te Mariae de Savallo valoris libro XIV habet 

unum sacerdotale beneficium dicti valoris, et duo clerica· 
lia beneficia valoris sol. X pro quolibet. 

Eccl. S.ti Andreae de Barbaynis valoris libro V (77). 
EccI. S.ti Zenonis de Hono valoris libro XXX. 

(76) E' ben strano che la chiesa di Bagolino, di giurisdizione del 
vescovo di Trento, entri in questo catalogo di chiese bresciane, 
nel quale manca invece ogni indicazione delle chiese e cappelle 

:figliali dell'alta Valle Sabbia e dell'alta Riviera, come Anfo, Lave
none) Vestone, la pieve d'Idro con Hano e Treviso, tutta la 

",Degagna, Limone S. Giovanni, Muslone, Piovere, Fasano, Gar
done Riviera e perfino la pieve d.i Salò. 

(77) P. GUERRINI S. Andrea di Bar'baine in Brixia Sacm a. XI 
(1920). 
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Capella S.te l\Iarill,e dotata per q.m 'l'omasinum de 
Barehis in terra de fllrno Huni. 

EccL S.ti I.anrentii de Alono. 
Plebes de Buarno (78). 
Plebes S.te Mariae de Provaglio. 
Plehes de (j'ai'gwl no (7:J). 
EccL R.ti Pet.ri de Liano. 
Capfllla S-t,j St,ephani sit,a in plebfl Sa,lodi. 
PleQes S.ti Andreae de Materno. 
Pleoes S.to Mariae Ùl' Trel1loflligno (80). 
Plebes S. Petri de Tu,;culano. 

(Continua) PAOLO GURRRINI 

(78) P. GUERttlNI La Storia di Vobarno ilei giornalo Il Cittadi-
no di Brescia luglio 192~. 

(79) CONFORTI L. La pa~'rocchia di Gargnano !(Salò), Devoti, 
18(8), 

(SO) TrBONI E. T1'emo'iine il "uo tcn'itorio (Broscia, Apollonio, 1895,) 



Le chiese e cappelle di Lovere' 

III . S. Giovanni in monte Cala. 

La terza chiesa, in ordine di antichità, e quella dedi
cata a S. Giovanni Battista sul monte Cala. IJa leggenda, 
raccolta anche dal (1), narra Carlo Magnu i:tC

compagnato ia sette vescovi e dal Duca Lupo di Ber
gamo «mosse l'esercito verso la Val Camonica, detta all'hora 
Oriola, Monti Blasia, al principio delle a man 
sinistra era un castello chiamato Calla, governato da un 
Signore detto Alloro, memoria del ponsano alnllli, 
che con nome corrotto la terra di l,overe nomnasse. 
Quando il Castellano oh'era un'infedele, si vidde circon-
dato tante milizie, rese tosto e fè cattolico. 
Magno fe fabbrioare una chiesi:t ad onore di Giovanni 
ch' ancora è in piedi (e ne tien cura un heremita) alla 
quale sette vescovi concessero 40 d'Indulgenza 
per uno in perpetuo». (2) Pur non potendo accettare que
sto racconto fantastico, come ci viene riportato dal p. Grego
no e anèora esistente nellEt chiesa detto mon
te, parto abbastanza infelice del secolo XVI, tuttavia i 

(1) CONTI I. C. p. 277. 

(2) GREGOIUO Curiosi rfrattenhnl3nti m. pago 30(\ sego 
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Lune vigesimo iulii 1528 
in platea Lueri 

293 

...... Iderco haec universitas Lueri morbo epidemiffi graviter op-

cum ~OO fanti et dusento cavalli. Adì 28 venne a Roado 
Bt poi andò a Iseo et li stette una notte et el dì seguen
te andò in Crema cum molta zente. 

Adì 3 octobre andasemo a Iseo per m.r Alovise Testa. 
Adì 6 mons. Matia venne a Iseo et quel di, nanti chel 
venisse, m.r Alovise fece testamento. Adì 7 m.r Alovise 
fece uno codicillo et quel dì monsignor se partitte per an
dar a Bressa. Adì 8 una Dominica a hore tre de notte mo
ritte m.r Alovise Testa in Iseo. Adì 9 fo portato a Bressa 
et fatte le sue exequie (1). Quel dì andò m.r Cristoforo mio 
cugnato a Bressa a torre Cecilia flt el cugnato ad Iseo. 
Adì 15 intròno in Bergamo quellì del S.r Renso una 
dominica a hore 15, tre on vera quatro dì da poi fo fatto 
preson m.r Francesco Suraga in Palazolo et da poi fu 
fatto preson Ventura suo figliolo su la via de Iseo et con
dutto a Bergamo. Adì 22 arivò el Vicerè in Bressa cum 
mille fanti et mille cavalli. Quel dì mandai el cavallo 
bardo a mio cugnato. 

Adì primo novembre li cavalli legieri de Venetiani 
feròno certi spagnoli in Goìto. Adì 2 andò m.r Gasparo 
di Sali a Bressa per comandamento e fo mandato a Man
toa et moltri altri cittadini fòrno mandati via. Adì 6 se 
pàrtitf\ el Vicerè da Bressa cum 2000 persone et andò 
verso Bergamo. Adì 7 passòno in Bergamascha cum certi 

pezi de artelaria grossa. Adì 9 andò sotto a Bergamo 

(1) La morte di Luigi Testa, che lasciò ai frati Domenicani il 
fondo di Scorzazolo presso Verolavecchia, ed agli Ugoni la casa di 
Mercato nuovo, diede occasione a lunghe e aspre contese fra il con
vento di S. Domènico, gli Ugoni e i Palazzo. Il cronista vi accen
na ripetutamente in questa cronaca, e cfr. anche P. GUERRINI Gli 
Ugoni di Br'escia nella Rivista Araldica di Roma 1920-1921. 

Cronache Bresciane - 20 
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ci nqne milliR; quel di li CRpellf'tti dEI venetiani venf'no 

fin a Rezado. Adì lO ei conte Antonio da Lodron venne 

a Lovere cura uerti fanti. Addi 11 el uampo da spagnoli 
andò in li horgi dII Bergamo. Adì. fOllno cOlnandati 

molti gnastadori perchè ne erano stati morbi molti a Ber

gamo. Adì 16 intrò in Bergamo il Vice Re dacordo et 

sal va tutti li soldati et; li lasso andar a Crema eL la cito 

tà pagò per non eS:'ler sachezada ncati otto mi] ;\'dì 

19 se partite fora de Bergamo et VellTIEI fI Bressa et me

nò certi zentilhomini de Bergamo cum lui. Adì 20 se 

parti te ei Vice Re da Bressa et andò verso Verolla per
uhe disse che 'l S.r Bart,i)lomeo cl' Al viano era serado in J~e 

gnago et che'l Marchese ela Pescara gle l'l'a ft torno. Adì 

22 venne a Bressa da Iseo cum mio cugnato, et in quelli 

dì forno gl'andif!simtl pioze. Adì 23 fo ditto como el S.r 

Bartolomeo d'Alviano era inkado in Padoa. Adì 26 pas~ 

sò in Bressnna el :-::I.r Prospero Colonna por andar da lo 

Imperatore. 

Adi primo Disembre ave una litera dal maestro de 
casa de! Cardinale eirea la mia posseflflioll dn Fano; glie 

fn,CB subito risposta, Adi. 3 arrivò 01 S.r Prospero Colon~ 

na in Bressa et el dì seguent,e se partite per andar in la 

Magna da io Imperatol'. Adì 4 se partite el Vice Re da 

Verona At andi1 da, lo imperatore, et in quesl,i dì 

fatto le cride a Bressa che tutti li Citadini se dovessono 

andar ad habitar in la città cum la famiglia. Adì 24 retornò 

el Vice Re a Verona da lo Imperatore. Adì 30 arivò ei 

S.r Prosper\) Colonna Bressa el dì seguente parti. 

1515. - Adi 2 genaro vellue in Bre'lsa m.r Andrea dei 

quale venne da Milano ot dì seguente partite et 

'andò da lo Imperator; li Bergamaschi erano in CastAlIo 

circa dusento, Adì 3 fonno fatti Imbasadol'i ala maestà 

m.I' Stefano di Ugoni, m.l' Zohan Chizola, m.r Zambati-
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sta de plano et m.r AugusLino da Capriolo. Adì 7 fo mes
so una taglia a sold i cinquanta el den. per dar al Vice Re. 

Adì 9 m.r Augustino da Capriolo et m.r Zan Chizola 
refudorno. Adi 10 venne el conte Brunoro da Gambara 
da lo Imperatore. Adì 11 fonno electi nuovi Imbassatori 
quali sono: el protonotario da Gambara, m.r Stefano d~ 
Ugoni, m;r Zambattista de piano et m.r Antonio Gaita
no. Fo ditto che'l re de Franza era morto Adì 15 tutti, 
quat,ro li Imbasadori parlono de andar alo Impera, 

toro Adì 17 se afermò la morte del re de Fraaza public'l. 
Adi 22 recevete doi litere da m.r Bonifaccio de la rocca 

qual era a Milano, per la causa de la mia posession de 
Fano. Adì 25 venne da Iseo Iulio cum Iovita di Tomaso. 
Adì 28 fossemo insieme m.r Hieronimo et mi per divi
dere le facultà de mio barba. Adì 29 se amalò Lodoviga 
mia figliola a Iseo, dove era anchora Margherita mia sorella. 

Adì 5 febraro venne Margherita da Iseo et quel di 
andai a vedere la posession de Castresago. Adi 7 andai 
a Iseo per condur zoso Lodoviga e mia madre. Adì 15 
re tornai a Bressa et menai mia madre, et quella sera ven
ne el tesaurero da Bergamo in casa. Adì 17 venne un 
messo de m.r Bonifaccio de la rocca apposta cum una 
sua lettera che dovesse andar a Milano a far instromento 
de la possession de Fano et glie rescrisse che andava al 

principio de quaresima. Adi :dO fo ferido frà Marcelino in 
la sua cella in sancto Dominico et forno presi quelli doi 
chel ferino, quali erano mantovani, et ferino in una ma
no. Adì 29 me partite da Bressa et andai a MilaYéo per 
li dinari de la mia po~ession de Fano, et la stete fina al 

primo de marzo et poi tornai a Bressa qnello dì. 
Adì 2 marzo me parlò fra Angustino di Mori de la 

" . posession de Longena et el patron proprio, et me disse 
che io l'andassi a vedere. Adi 9 andai a vedere la poses

sion soprascritta insieme cum m.r Hieronimo Fisogno et 
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cum mio cugnato di Schilini. Adì 5 ofierse a fra Augustino 
lire diese milia de la posest'IÌone. Adì 8 venne la nova 
como el papa, l'imperatore, el Duca de Milano, et Spagna 
erano acordati cum lIlolti capitoli quali per ora non se 
intendono. Adi 11 se partino 11 nostri Imbasador per ano 
dar alo Imperatore. Adì 12 se partì Lodovigo di Mazi 
per andar a Pavia a studiar. Adì 18 fiocò molto bene, et non 
era fiocado più quello anno. Adì 29 venne una lettera 
como li nostri imbassadori havevano hauta grata audentia 
e como andavano dreto alo Imperatore. Adì 31 parlai 
anchora de la possesion de Longena cum el patrono 

Adì 2 aprile venne la littera como li nostri ambassa
dori erano spacciati et como l'Imperatore anda va in Au· 
.gusta. Adì 10 un mercoledi a hore 21 comprai la sopra~ 
,scritta posession de Longena da m.r Francesco di Mori 
et gle sbursai L. 6.000 subito. Adì 24 mesurassemo la 

soprascritta possesion et fo per iusta mesura piò 94 e mezo; 
la mesurò m.o Amadio da Iorci presente m.r Augustino 
di Fisogni. 

Adì 11 mazo andai a Longena et comprai a presso 
al brolo ta V. 85 de terra. Adi 17 se partite 81 patron da 
Longena et me la,ssò la posession a mL A.dì 22 me par~ 

tite da Bressa in compagnia cum mio cugnato di Schili· 
ni et andassemo ali bagni de Borno. Adì 19 zugno retor~ 

llassemo a Bressa ìn sabato de matina et se feceno le bal
lotation de li offici in Bressa. Adì 12 andai a Longena et 
ala Remondina a veder la possesion. Adì 15 trovai un fa~ 
miglio de m.r Bonifaccio de la rocca et lo spazai subito 
et tornò a Coniolo. Adì 20 fonno fornite le balotation 

generale in Bressa et io foi messo in le pode~tarie minore. 
Adì 5 Luio el Vicere de Spagna venne in Bressa cum 

200 cavalli per andar a parlamento cum el Duca de Mi· 

lano a Cassano. Adì 6 arivò al S.r Renzo cum 800 cavai
li a Montechiaro et la sera andono a Scarpiz010 et l'altro dì 
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andòno a Crema. El Vicerè restò in Bressa per questo 
alquanti dì et aspettò che venissero certi cavalli de li soi. 
El campo de Sguizeri era a Susa et se diseva ohe li fran
oesi volevano passar li monti. Adì 15 arivò a Travaiado 
1200 fanti todeschi et 100 lanze de Spagnoli et poi andòno 
a Chiari. Adì 17 el Vicerè se partite da Bressa, et se disse
che l'andava a Trezo a parlamento cum el Duca de Milano. 
Adi ~:3 una Dominica tornò in dietro et la sera cenò in 
Bressa, el dì seguente andò verso Verona. Adì 26 corse~ 
no quelli da Crema in sul bressano et andòno a Ognado 
et poi al Castello et li preseno Pier Fisogno et Lucha 
suo nepote, et poi andòno a Mairano et preseno el Pran
don, et poi andòno a Virola alghise e sul mercato amazòno 
sette persone populani tutto in un dì. Da poi venne ~l 

campo de Venetiani in Bressana et el S.r Bartolomeo 
allogiò a Gedi et li moritte, cioè adì 7 de octobre. Adì 
9 de octobre andò tutto el CItD1pO sotto Bressa et li Sig. 
Proveditori alogiavano a santa Fumìa de fora. Adi 12 li 
Spagnoli che erano in Bressa gli tolseno le artelarie d3J 
poi ne feceno venir de 15 altre, et venne el S.r G. Iaco
mo Triulcio per Governadore et comenzono a batter Bressa 
un'altra volta. De novembre venne Piero de Navara et 

fece ruine. l 
Adì 17 disembre se acordò Bressa non vedendo soc

corso infra otto dì. Adì 21 venne 11 so corso e il campo 
de Venetiani andò a Gedi. In queRti dì el papa et el Re 
de Franza veneno a Bologna. Adì detto me partite da 
Bedizoli e andai a Calvisano et poi a Caneto cum M.r 
Hi/eronimo Schilino. Adì 24 venne la famiglia de M.r Hie
l'onimo insieme cum mia sorella a Caneto. 

1516 - Adì primo Genaro venné la nova como e1 re 
de Franza ....... (1). 

(1) Il cronista ha lasciato in bianco le notizie che voleva dare. 
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Adì 4 me Il!l.f'Cf'tte un putino a Bcdizoli qual fo bati 
"zado é'nbito. 

Adi 17 febraro andai a Mantoa e se diseva che 1(1 1m 
peratore veniva in Italia. Adì 28 andòno francesi verso 

Pesclwra per paura de Todeschi. 
marz() ditto Todcsnhi erano yati a 

Ponton. Adì lO un lunedi usciron fora ala campagna sgui

zeri che erano a Ponton et quelli che erano in Verona. 

Adì ditto lo Impé'rai;ore 'era vonuto ala ,:elIsa (1) 
cum la eua corte. Adì 12 buttono un ponte de sotto de 
Peschiera tre millia. Adì 13 pa8sòno:tutti Menzo et vene 

no in DI'ossana 01 dì passò la persona de lo 
Imperll1,cJI'e et Ji france'si Liròno Bressa. 14 an-

dò lo Imperatore a disnare a Medole in mantoana et lì 
stete el dì seguente. Adì 15 mandò a domandar Asola in 

la 'ora m.' Antonio Piero Longe-

na, et mlSel10 artelaril" et batel10 alquanto et poi 

se levòno senza fare altro. Adì 17 se partì lo Imperator 

et andò verso Pontevigo. Adi 18 stete lo Imperator Il. 

Prad".1 ino et franzosi erariO a Cremona. Adì fn:,nzosi 

butòno un ponte ala Cava. Adì 21 alogìò lo Imperatore 
a Roccafrancha et poi andò verso :Y[ilano, che fo e1 Ve-

nere Adi andò illlozare Oaravazo quel 
dì vp1m8 nova el Iu1iallo era 

Adì 23 e1 di de Pasqua passò Adda et li francesi se 

Teteravano. Adì 24 moritte in Mantoa M.ro Batista Carme

Uta 1'(0 seuol i grand mo hon Adi 2f) parti

no li tanti da Bressa et li Illlbassadori per andar alo Im~ 

(1) Chiusa Trentino~ 

('l!) Giuliano de' Medici. 
(3) Il grande poeta latino B. Battii"ta Spagnoli, detto il uVirgi· 

Ho Cri"tiarh)". 
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:peratore. Adì 26 li Signori Venetiani e li francesi se re, 

dasseno nel i borgi de Milano sotto al Ca.stello e Todeschi 

li segui vano. Adì 27 venne la nova come el Re de On
.garia era morto. 

Adì 2 aprile se partite lo Imperatore de Milanc con 
tutto el campo e una parte tornò a Caravazo et l'altra 
andò verso Lovere in Bergamasca, dove era anchora lo Im, 
peratore. Adì 5 me partite da Mantoa et tornai a Caneto 
dove era la mia putina ammalada, cioè Iulia. Adì 7 arri· 
vò lo Imperatore a Lovere et li stete molti di et poi ano 
{lò in terra Todescha per Valcamonica. Adì 12 arivono 
dinari a Bressa de lo Imperatore. Adì 14 introno in Bres
sa quelli fanti che erano dentro ala obsedion et fo gran
de defen,sione fra loro che volevano el suo avanzo. 

Adì "..6 fo detto como lo Imperatore era a Trento cum 
el Cardinale de Sguizeri. Adì 18 durava la discordia in 
Bressa, el governatore era redutto in Caf.ltello et li Spa· 
gnoli volevano sachez:u Bressa. Adi 20 uscino fora di Bres 
'sa qnelli Spagnoli che erano discordi et andòno a Montechia

ro et a Lonado et se acordòno cum li Signori Vene~iani. 
Adi 25 fo ditta chel Recino de Asola (1) gl'aveva condutti 
a Pradalboino. Adì :>,9 fo ditto che Todeschi avevano pre
so la rocca de Amfo. 

Adì 3 mazo el Campo de Todesch i vene a Lonado 
et a Rezado, et Venetiani venivano de qua de Olio in 
Bressana. Adì 6 andòno li cavalli de Venetiani fina Monte, 

chiaro e Todeschi fugiano, et se disse che francesi venivano 
in Il Lla. Adì 8 andò no tutti li Tocl.eschi a Verona. Adì 10 li 
Signori Venetiani erano cum el Campo a ROAdo per ano 
dar a Bressa. Adi 12 andòno sotto a Bressa con lo Cam
po unito. A dì 16 denno una grandissima battaglia a Bres-

(1) Ricino Daina di Asola: cfr. ODORICI Storie bresc. IX. 14!ll. 
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sa. Adi 18 arivò M.T Andrea Gritti eum molta fantaria et 
artelaria, Adì 20 morLi doi zenl,iihomini a A 

Mantoa li francesi domandavano 50.millia ducati al mar
chese et poi fo acordata in 12 millia. Adì 21 Bressa se 
acordò tolse l,ennine dì, et fornito e1 termine 
li Venetiani intròno dentro. 25 morette fi. r 

Hieronimo Schilino in 1YIantoa et li fo sepulbo. Adì 26 in
trò .M..r Andrea Gritti in Bressa cum grande pompa. 

Adi zugno vene a ad al la nornpa,gnia 

del gran Bastardo. Adi 8 andò el Campo de Venetiani a 
Peschiera. Adì 17 andòno molti guaschoni ala Mirandola. 

Adì primo Lnio andai Bressa enm m.ia madona et li 
stete mese. 

Adi primo agosto tornai a Caneto: adì 3 tornai a Bres
sa cum mia cugnata. Adì 7 se partino le artelarie da Bres-
sa et aIldòno a Ve'rona. Adì 
tro di ,tndono a Verona. 

preSAIiO la chiusa et l'al-
lero a 

solicitar la mia causa contro quelli de Longena. Adì 14 

venne la nova como Venetiani havevano sachezado Valpe
lusela. Adì 20 la nova como brusad moUl

tion del nostro Campo de Vellt:ltiani, dapoi fecello menar 
altre monition da Padoa et da Crema. 

Adì 17 settembre menai mia Madrtl Bressa quel 
di le fH'Lchrie a Vorona. Adi el caru se le· 
vò de la o bsidion de Verona et venne a Valezo. Adì 29 

fo ditto como erano venuti Todeschi asai a Verona. 
Adi octobrio vonne a in casa lnla in Bressa cum 

mIa Adì se mIO Ludoyigo di 
Mazi e andò a Roma. Adì 12 venne el Capitanio in Bres
sa m.r Piero Marcf'llo. Adì 17 se amalò m.r Cri~t,oforo 

Schilino tl casa in BrOiSS<t. Adì mandai cavalli 

a mia sorella a Caneto et lej venne da Bressa adì 23 dit
to. Adì 24 fece testamento. 

Adi novemhre venne Daldassar Rignorello Calvisa, 
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no cum 800 cavalli. Adi 7 un venerdì a hore 2 e meza 
de notte moritte m.r Cristoforo Schilino mio cugnato. 

Adì 2 desembre venne Antonio da Castello in BresfJa 
cum 150 fanti. Adi 11 venne el Podestà in Bressa de casa 
Falier; allora era m.r Bonifacio del a Rocca in Bressa et 
se partite poi :adi 13 el dì de sancta Lucia. Adì 12 me 
fo intimada la sententia di Longena contra de mi. Adì 
15 mandai le scritture a Valerio Luzago per tor la litte, 
ra de approbation. 

1517 -Adi 7 Genaro fo amazado m.r Carlo Valgulio ala 
Palada da m.r Filipino de Sali (1). Adì 9 un venerdì inan· 
ci di fo api cado Iacomo Moro el compagno. Adf 16 vene 
la nova ,como M.r Andrea Gritti et Monsignor de Lautrec 
erano intradi in Verona, et qui in Bressa ne fo fatto gran' 
dissima alegreza. Adì 20 fo publicada la tregua fra la Si· 
gnoria et Maximiliano per mesi 18 comenzando adì 2 De· 
sembre 1516: in questi dì passono tutti li francesi in Bres· 
sana et andono in milane3e. Adì 22 fo promessa mia cu
gnata Grandilia a m.r Zampiero Porcelaga in casa de m.r 

Zan Ohizoli. Adì 24 un sabato fo sposada et alitada cum 
el sposo. Adì 27 fo promessa la figliola de m.r Paris di 
l\fazi a un figliolo de m.r Benedecto Montin et la sposò 
subito. Ditto m.r Andrea Gritti andò a Milano cum Mons. 
de Lantrec. 

Adì 6 febraro mandai el comandamento ali homini de 
Longena ad comparendum. Adì 9 venne m. r Andrea Grit
ti in Bressa et gle stete dì sette. Adì 18 andai a Oaneto 
a tor la mia famiglia et adì 20 me partite da Oanedo, el 
di seguente arivassemo a Bressa. Adì 21 el Prior del Oar
mine remise la causa in Rota. Adì 20 apresentai l'altro 

(1) cfr, A. V ALENTINI Cat'lo Valgulio letterato bt'esciano del s.ecolo 
XV. Brescia, tipo Luzzago, 1903, in 8. 
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breve al Capironibus (l)et fece acitar li frati di sancto Do
menico. Subito resolto el campo da Verona el Duca de 
Urbino andò a intrar in Urbino et in tutte le sue terre. 
Adi 26 comparessimo inanti al Caperonibl1s la prima volta. 

Adi 27 marzo fono atacade le excomunication de lì 
frati de sancto Dominico su le porte, et quel di ebbe 
nova de la lite de Longena da Venetia. Adi 30 fece fare 
uno instromento como li frati de sancto Dominico cele

bravano la scomunica, rogato pElr Francesco Bursello. A
di 31. bru"ò sancto Ioseph nel far del di, et a bora una 
de notte brusò la casa de quelli da le Lanze su la piaza 
del Domo, et quella medesima nocte brusò un bosco eo

pra a Bressa apresso doi millia. 
AdI- primo aprile mandai a Roma a M.r Carlo Soldo 

el codicillo et altre scritture. Adi 5 veneno doi sindici a 
Bressa mandati per la Signoria. Adi 13 un lunedi me par
tite da Bressa et andai al Beato Simon. (2) Adi 28 andai a 
Manerbio cum m.r Hieronimo a veder la posession. 

Adì primo mazo venne m. r Berardo di :\fazi da Roma 
et portò ei breve de la absoll1tion dì prè Baptista Capro
nibus. Adi 3 se partino li sindici da Br@ssa, el di seguen
te fo asoldo prè Batista dal prior de sancto Desiderio. 
Adì 13 venne fra Coradino et me disse volerme dare el 
legato de mia madre del testamento. Adì 22 portai le mie 

polizie ali deputadi per lo extimo novo. Adi 27 el Magn. 
Podestà me tolse some 20 formento et le fece vendere 

per mancho preci o de l'altro. 

(1) Il canonico Giambattista Capironi o Oaproni, Vicario generale 
in quell'an no, è dato dal Catalogo del FAINO ma omesso nell'elen

co .di Mons. FÈ, pago 40. Questo cenno conferma il FAINO. 

(2) A Trento, alla tomba del B. Simonino nella chiesa di S. 

Pietro. 
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Adì primo zugno fece cresmare Lodoviga, Iulia e 
Camilla, lo compare de Lodoiga m.r lo: b~ptista di 
Ugoni, de Iulia et Camilla m.r Benedetto Prandon. Adì 
4 veneno li contadini de Longena cum la confirmation de 
le sentenze contra de mi. Adi 7 andai a Bergamo a l'e
mettere certi dinari per Roma et m9 tolseno uno per cento 
et ducati largi per ducati de Camara. Adì 9 tornassemo 
da Bergamo m.r Alexandro Secco et mi. Adì 27 venne la 
nova como la causa mia era l'emessa in Rota. 

Adì 13 luio venne la nova como el papa haveva fatto 
trentatrè Cardinali quali gle havevano datto 60 millia du
cati per uno. Se disse como sguizeri e franzosi andavano 
in socor80 del papa. Adi 23 fo ferido m. r Tomaso Fiso
gno bastardo de fo ra de la porta In questi dì se acordò 
e1 Duca de Urbin(ì cum el Papa. 

Adì 19 ottobre venne el Capitano novo a Bressa et 
se disse de una dieta in Mantoa. 

Adi 8 novembre menai le putine in Bressa et lassai 

Cecilia a Longena col puto. Adì 13 mandai Cecilia a Bres
sa et cascò de cavallo per la via. Adi 17 se feano le mu·, 
de de lo extimo et sono comandati li zentilhomini. Adì 

23 venne Zan da Bergamo da Roma cum la sententia per 
lui. Adì 28 un sabato veneno le bolle del beneficio de 
Pompiano a m.r Paolo mio cugnato cum littere de suo 
fratello Ludovigo. 

Adì 14 desembre sono tagliate tutte le vite che erae 

no atorno a Bressa mezo miglio. 

1518 - Adì 7 Genaro passono lo Imbassatore de Ve
tiani che veniva de Franza. Adì 21 fa ditto como lo Im

peratore veniva in Ipruc (1) per far la dieta. Adì 22 un ve· 
nere de mattina fra le 12 et 13 hore Cecilia ebbe un pu-

(1) Innsbruck capitale del Tirolo superiore. 



1518 CRONACHE BRESCIANE 

to che fo el di de saneto Vineentio. Adì 23 fo ditto co' 
mo Monsignor de Lautrec era andato a Venetia per Po. 
Adi 28 el Podestà sententiò che m.r Francesco di Mori 
fosse obbligato aIe spesi di soldati de Longena secondo 
lo instromento. 

Adì 2 febraro un lunedi di notte a hore otto, el di de 
sancta Maria, moritte m.r Bernardino di Mazi Canonico (1). 
Adi 15 passono la zente d'arme del Baion (2) qui per Bres
sana per andar in Friule; erano allogiati in Bergamascha. 
Adi 18 una zobia da po disnare fo batizado el mio puti
no al qual metessemo nome Ugolirio Vincenzo et losep 
et sono compari m.r Zambatisto di Ugoni et m.r Benedetto 
Prandon. Quel dì me acordai eum Vangeli sta de la possesion 
de la Remondina in L. 3 al piò. Adì 25 havessemo littere 
di Roma como l'auditor haveva promesso de expedir la 
causa del codicillo. Adì ditto Anibal Soncino fe retegnir 
mio cugnato Berardo di Mb.zi per la causa mia de Lon
gena per esser segurtà. 

Adì 4 marzo el Podestà me condanò a dare a li huo
mini de Longena L. cento cinquanta a bon cunto cum 
segurtà de restiturle. Adì 17 se partite m.r Giohanne Chi
zola da Bressa per andar a Roma et portò a Ludovigo 
mio cugnato ducati settanta per expedir le bolle de lo 
hospital de Pompiano (3). 

Adi 22 aprile arivò qui in Bressa el soprascritto m.r 

Giohanne insieme CUfi Giohan lac. da Bargnano. Adi 23 
li frati di sancto Apollonio tolseno el posseno de santo 

(1) Bernardino Maggi, figlio di Ettore qm Luigi qm. Antonio, 
era zio del filosofo Vincenzo Maggi e dei due fratelli ' Paolo e Lodo 
vico Maggi fu Bernabò qui nominati. 

(2) Orazio Baglione capitano venetù. 
(3) È il beneficio semplice di S. Pietro conceSSQ al chierico Pao

lo Maggi. 
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·Piero marzolino (1) cum la processione cum bella compagnia, 
et quel di medesimo fa sepolto Piero di Al venti. Adì 20 
fa morto UllO napoletano a Arco. quel c ombatete cum 
uno franzoso, dove si trovono molti ho mini da cunto. 
Adì 24 andai vedere la casa de li Milini, de la quale 
ne domandavano L. 5000 de prima bocca. Adì 29 feeeno 

.la circha in questa terra de le biave et la feceno crescere 
de precio; ditta (di) fono condutte tutte le artelarie in 
Castello. 

Adì 4 mazo venne uno Avogador in questa terra per 
oausa di Averoldi et di Martinengi per la figliola di la 
m.a Marina da Capriolo. Adì 7 tolse la bolla de saneto 
Spirito di Roma per mi e per li mei morti cum obbliga. 
tion de pagar ogni anno L. sej al suo altare in Domo. 
Adì 16 venne el Capitanio novo a Bressa et parti l'altro. 

Adì 4 zugno Sl partite mia Madre e andò ali ba gn 
de Rezana cum m.r Zambatista di Ugoni e la sua Dona. 
andono lo primo dì a Gedi, mandai cum sego Pasqual 
cum doi cavalli. Adì 8 feet! refare tre trae ti de fenile ala 
Remondina che volevano cascar. Adi 12 M.r Ludovigo di 
Mazi scrisse da Roma che voleva venir a casa. 

Adi 4 luio venne Madona madre da li bagni da Aqui 
et spese cum el fameglio et dai cavalli L. 35 in tutto. 
Adì lO venne la nova dela sententia hauta in Rota in no
stro favore de li alimenti, et adi 14 venne la littera de 
Carlo Soldo procurator nostro, qual fa fatta adi 29 zugno. 

Adi 9 agosto venne Ludovigo di Mazi da Roma et 
menò Uno cavallo de Valerio. Adi 22 andai a Longena 
cum la famiglia. 

Adì 17 ottobre venne in Bressa el Cardinale Monte et 
gle stete tre dì. Adi 31 fa fatta la libp.ration fra li huo-

(1) S. Pietro e Marcellino presso S. Eufemia, in via Antonio 
'Calegari, fu poi convento di Capuccini. 
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mini de Longena et mi. Quel di m.r Francesco Quaranta 

vendete la sua parte castello a BarlolomBo da 
Villachiara. Fono fatte le gride che se slargasse la spia
nada me7.O milio. Adì Roprascritto mandai a Caneto a toro 
re le 111[orob8 menarìe a :Longena, 

Adi 9 Novembre m.r Bartolomeo da Villachiara venne a 
]::'ongel1R et tO!:4e il possesso Castel et il moli
no et la possessione. Adi 18 veune la littera de la terza 
sententia de Rota in favo l' nostro CUfi li cedolotti. Adì 

1H venne la marchesana de :JIantoa questa terra et foro 
se tre di inanti gle era stado el marchese da Ferrara che 
andava in Franza. Adì 21· fene mettern fora li cedoloni 
de le exeomunicationi frati de sancto Dominico, Adì 
23 fece uno protesto a fra Octaviano Avogaro che non se 

impasf!!lsse in cosa almwa de mia per ei 
Burselio. Adì :>'5 menai la mia famigiia a Bressa da Lon
gena et se bagnassono molto bene. 

Adi primo desembre se pnrtino li Sindici questa ter-

ra et andòno a Salò, Adì ditta expedite littere per mano 
dar a Roma a Carlo Soldo. AdI 3 se partino li Imba,ssa. 
dor de la nostra Comunità per andare a Venetta M.r Pao
lo Mazolo et M.r ..... ,. (1). Adì 4 io dete a Monsignor 
I\[attia duc. quindese d'oro per portar a Carlo Soldo 

et quel di venne li Cedoloni dela agravatoria da Roma. 
Adì 13 i frati deno uno prot.f\~t,o a mia madre in Domo 
de inì a. Adì 16 mandai a ivfantoa oUO di lino a 
M.r Mario per Gasparino, 

15Hì - Adi 7 Genaro andai a Torhole a vednre la 

session et gle stete doi dL Venne la nova como el Sig.r G. 
Tttcomo Triulzlo era morto in Franza et che portavano el 

corpo Milano. Adi venell() le eX(l(lInuninaLioni la, 

(1). Il secondo nome fu lasciato in bian(;\). 
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terza sententia m favor di mia madre cum li cedoloni. 
Tre di inanti un figliuolo de M.r Berardo di ~1:azi aveva 
tolto donna una figliuola de M.l' Nicolò Confaloniero cum 
800 duc. di dote. Adì 16 fece metere fora li Cedoloni 
una domenica, et quel dì el figliuolo del conte Alovil:lo 
A vogaro si menò la sua donna. Adi 17 fece re tornar a 
metere li Cedoloni ma fono tolti zoso subito. Quel dì el 
figliuolD del q. conte Aloviso fece fare una festa. Adì 18 
fo ditto como lo Imperatore era morto et che era morto 
ali 12 del ditto mese in Augusta, de fluxo in doi dì. Adì 
21 M.r G. Batista di Mazi fece,. la liberatione a M.r Cri
stoforo di Mazi et io fui constituto curatore per li con
soli a questo atto, che fo un ,sabato, presente M.r Alovise 
da Rodengo suo Barba. 

Adì 2 febraro li frati de sancto Dominico apresentòno 
una lettera Ducale al Podestà che non lassasse metere 
fora le excomunicatione ne interdetto contra di loro. Adì 
4 sua Magnif.cia rescrisse a Venetia e io scrisse a M.r 
Berardo di Mazi che comparesse per mi et fesse tagliare 
quella littera. Adì 5 io dete a M.r Durante quindese due. 
da portare a Carlo Soldo a Roma; adi detto venne Zo
han da Bargnano da Roma. Adì lO consegnai tut. 
te le mie biave et quelle di fitavoli in Bressa. Adi 19' 
venne la sposa del Montino da, Bergamo eum una bellis 

sima compagnia. Adì 20 una Dominica de sera venendo 
el lunedì fo ferito Augustino di Milini su la sua pNta 
a hore sei di notte. Adì 22 un martedi di notte venendo 
el mercore brusòno serte bot8ge ~ml mercato del panno 

et morino tre persone overo quatro. Adì primo marzo me 
fece male al collo a Casai sotto un legno, essendo a ca,
vallo, et me dolse el collo più di per quella stretta. Adi 
21 venne lo Interd itto de li frati de Sancto Dominico, lo 
portò un prete essendu mi a Manerbio per far curar la 
Calcagna. Adì 29 moritte el Marchese de Mantoa et adi 
30 fu sepulto. 
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Adi primo Aprile combateno doi Stradioti a Castion 
a piedi, armati de homo d'arme, quel si fo ditto como el 
Duca de Gelez haveva hauta la prezon. Adì 9 un sabato 
fo fatto lo instromento fra li frati de Sancto Dominico 
et mia Madre, fo rogado Francesco Bursello, presente el 
suo Generale. Il testamento de M.r Alovise Testa fo re
gistrado per G. Batista de Iacobis de Calino adì 14 oc
tobre 1514. Adì 21 Madona Ludoiga mia cugnata un 
martedì a hore 5 de notte ebbe uno putino. 

Adì 22 zugno el mercordi de matina a hore sette Ce
cilia ebbe uu putìno. 

Adi 2 Luio un sabato, a hore XI moritte el sopra
scritto putino a Madona Ludoiga mia cugnata. Adi 3 una 
domenica fece batizar el mio putino et gle mise nome Fe
drigo. Adi 5 venne la nova como l'era fatto lo Impera
tore el re de Spagna. Adi 27 un frate de Sancto Fran
cescho amazò uno altro frate di Rivi in lo convento. 

Adi primo Agosto io tenne a batismo uno figliuolo de 
M.r Aimo di· Mazi a nome de :M.r Tolomeo, per carta de 
procura, al quale pose nome Camillo. Fo ferito Marco di 
Bergamo a Bargnano in casa sua col dormiva in su una 
tavola, et fo uno figliuolo del Lamagno foresto. Adì 24 
me amalai a Longena et stete amalado fin a l'ultimo de 
novembre, et in questo tempo tutti li miei pu tini et pu
tine ebbeno le varole num gran male. 

Adi primo septembrio Monsignor Mati a venne da Ro
ma. Adi 8 mandai el cavallo a Valerio per doi frati de 
Sancto Francesco. Venne el S.l' Teodoro a Bressa et poi 
andò a Milano. Adì 27 venne el novo Capitanio a Bressa, 
piovendo. 

Adì primo octobrio Francesco Schilino et G. Andrea 
sono messi in presoni et cavadi fora in qnattro di. Un 
martedi fo amazado Leonardo Peschera, et una monega 
de Sancta Maria de Pase, de U goni, a Manerbio al suo 
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deve ammettere, come a ragione scrive il Sorteni, (1) che 
dopo il mille e più precisamente nel secolo XIV, sorgeva 
su quest'altura un castello a difesa dei confini tra Berga
mo e Valle Camonica, o meglio come nido più sicuro ai 
Ghibellini loveresi nelle sanguinose lotte di quei tristissimi 
tempi; sulle rovine del quale castello nel secolo XV, ven, 

divoto Tempio. La è suffragata 
qnesti due fatti: il tempi burra-

lotte dei guelfi di contro i Vi-
Ghibellini da loro eioè intorno al 

Calla era considerato come un luo-
tanto è vero che Visoonti, vedova 

di Giangaleazzo, nel 1404 diede dei compensi ad alcuni 
nobili Celeri di Lovere per aver mantenuto lassù e per 
parecchio tempo sedici guardie (2). Il secondo invece è 
questo che in una pergameoadel1440, veduta dal Conti 
e da altri, ma dal tempo deteriorata, e per di più ora 
smarrita, sì potè rilevare il nome di alcune famiglie Lo, 
vere SI che contribuirono a far sorgere su quel fortilizio 

di S. Giovanni, tra primeg-
Bazzini e la Bosio. l'una co-

di queste due famigl 
del 1400, ne 

potè essere costruita 
tardi, nel seicento, e le ven-

ne data la forma che ancor oggi conserva: fu in tale 
occasione che sirinvenne un vaso ner" quale erano raccolte 
le reliquie dei Santi Maurizio, Pantaleone e Zenone, ed 
altre senza titolo, le quali da quel tempo vennero tenute 
in grande venerazione e conservate con grande cura. 

Giovanni Conti (3) cosi la descrive: «In essa vi sono 
quattro altari. Nel maggiore riposano in un'arca di marmo i 
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preziosi tesori, cioè le Reliq aie de S. Maurizio, Pautaleo
ne e Zenone, El la cost.ruzione di esso è del m!U'ffiO nero 
il più bello, lavorato a fiori. Alla destra evvi l'altare dI 
S~ Carlo, anticamente dedicato alla SS. Trinità, quale era 
wmerato per prot,ettore della milizia di Lovere, come si 
rileva da un quadro appf\so alla sinistra di quest,o aìtare. 
Dopo scorgersl un finto altare, fatto rinnovare nell'incon
tro che si pitturava il Coro. 

,Dall'a!tra parte trovasi l'altare di 8. F'ermo protett.ore 
degli a,gricoltorì, e questo è pure di marmo nero simile 
agli altri due. In una custodia alla destra di esso vi si 
conservano le preziose reliquie di quest,o Santo entro bel
lissima nicchia. 

Da ultimo travasi l'altare di M. V. sotto il titolo della. 
Speranza con immagine divotissima, fatto tà.re il tut,to a 
spese del Sig. Praocesc') Maria DazzinÌ». 

Si può aggiungere ehe la pala dell'altar maggiore, che 
rappresenta S, Giovanni Battista che predica sulle sponde 
del Giordano è del Cifrondi: che fuori della chiesa. suUa 
fucciaLa \'i sono due affreschi, che il Sorteni attribuirebbe 
ai discepoli del Romanino, e che circondano il vasto sa' 
grato 14 cappellette con affreschi discreti rievocanti le 
sceno della Via Crucis, le quali però attualmente sono quasi 
tutte in uno stato di completa rovina. 

Alla custodia di questa chiesa, da tempo antiohissimo . 
era adibito come eremita un terziario francescano, il quale 
ivi puro alloggiava por la maggior parte dell'anno; e ad 
eRsa in modo particolare nei tempi pasRa.ti, si aveva di
vQzione.Tra le feste principali, che i vi si celebravano e 
COl" molta solounità, la prima era quella delle SS. Reli
quie, "he fino a dopo il 1700, Ri t,eneva nel giorno del
l'Ascel1sione, e che di poi vel1ue trasportata alla Domonica 
seguente. In ossa, vouivano esposte le preziose reliquie 
dei S, Maurizio, Pant,aleone e Zenone, le quali dopo la 
Messa cantata erano porl;ate processionalrl1lente attorno al 
sagrato, ad un punto det quale, si benediceva a Lovere 
ed alle terrA circonvicine, ment.re le campane della chìe-
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sa suonavano a diHLesa" alle qelali come lU ,'<eguo di co· 
mune allegeezza ri,~pond(lvano, suollate a festa, qaelle di 
Lovère delle nhiese della Cosbt. AlLra fes!;a veniva ce
lebraLa nel giorno di S. Carlo all'altare deLLo della Thfi· 
lizia di Lovere, nel qual giorno serlve il pre\TOsto Bar
boglio: «li signori soldati fammo cantar 'Messa con alcune 
basso)} (1), 

Anche i contadini di Lovere e dei dintorni, coll'obolo 
dei quali era stato eretto l'altare di S. Fermo, soleano 
come u:;;ano pur oggi, far solennità nel giorno del loro 
protettore. Cosi pure si cantava M~ssa in una d~ll~ tre 
feste di Pasqua, nel giorno della Natività di S. Giovanni 
Battista, come nel giorno della sua DAcollazione, 

Il posto ameno, incantevole, dove lo sguardo si spazia 
ed abbraccia quasi tutto il baoino del lago d'Iseo, nonchè 
le colline del Oer .. to con la conca ridente di Pianico si
no al lago dI Endine, ment;re a sinistra si delinea dinanzi 
agli occhi maestosa la bassa Valle Canonica, coi suoi nu
merosi villaggi, fin su ai monti di Bienno, Prestine e 
Breno, ha sempre attirato, su quest'alto poggio, sin dai 
tempi antichi, non solo i divo ti, in pio pellegrinaggio per 
implorare le benedizioni del Oielo, ma anche altri, che vi 
salivano con l'unieo scopo di svagarsi e di di vertirsi. Di 
quì abusi, dei quali qualcosa lascia sospettare il decrtlto 
di S. Carlo, ehe proibisce all'ertlmita di introdurre donne 
nella casa da lui abitata e sub poena rri vatwnis offiuii: (2) 

e poi quello di Mons. l\:larco Morosini che vieta meren~ 

duole e trasLulli che colà si tenevano «sub poeua casus 
nobis reservaLi» (3). 

"Piacesse al Cielo, chiosa il Conti che tal disciplina 
fosse osservata, perchè cosi quel Sa.nLuario :::;arebbe a. que" 
ta patria fonte perenne dì celesLi bonedizioni c ne' pubblici e 
privati ricorsi sarcbbero e::laudite le llostre preghiere». 

(t) Relazione citata, Arch. Parr. Lovere. 
(2) Archi v. Ve!;Gov. Atti Visita di S. Va'l'ba voI. IV p. 500. 
(3) Arehìv. Vescovo .lItti Visita M. Moro8mi voL 24. Lovere. 
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VI. S. Maria di Valvendra. 
Lovere, come sopra ho avuto occasione di accennare, 

per la sua felice posizione forse fin dall'epoca romana fu 
uno dei centri di maggior commercio della riviera dell'al
to lago Sebino. Ma aneo supposto, perchè prove dirette 
non si hanno, che in quei remoti tempi non lo fosse, cau
sa che il commercio gr!!;vitava su Rogno porò certo 
che più tardi divenne il centro più frequentato e più o· 
peroso dei dintorl1i. «Il sno traffico - scrive il Conti, co
piando Decio Celeri • dopo un primo tempo, fu quello 
del ferro travagliando in tante fucine che dall'Eremo 
(Rème) continuavano fino al lago detto Gaia. (1). Snbentrò 
poscia ii lanifizio per il cni mezzo ... Lovere divenne ric
chissima e popolatissima. Diftatti in ogni luogo trovavan
si telai, tintorìe, foIli, argani, chiodere, e si lavoravano 
panni all'uso dei padovani. In una nota prodotta ai tri
bunali nel 1460 trovossi che si spedivano all'estero in Ge· 
mania ed Ungheria da 6000 pezze di panni, da dove si 
traevano corami, manzi che si smerciavano in Venezia e 
si cambiavano in altrettante lane; e tenevano questi i lo
ro fondachi e case in Bolzano, Venezia ed altre ciIJtà per 
lo smercio» (2). 

Preoisamente in quost'epoca di floridezza economica, 
venne innalzato in Lovere il magnifico tempio di S. Ma
ria, il quale si per l'ampiezza, per l'architettura, come per 
le opere d'arte chc contiene vien giudicato tra i migliori 
di tutta la riviera sebina e della valle Camonica. 

Ebbe origine questa chiesa, almeno in parte, dal tatto 
che trovandosi quella di S. Giorgio un poco angusta e 

(1) Tale affennazione sarebbe suffragata da questa che il 
luogo ove nel 1389 trovavasi la casa abitata dal parroco, era chia
mata 8catera; I a qual denominazione ritengo possa indicare chiara-
mente che qui tempo dOVflya esservi depositato 11 minerale ch 
dall'alta Val Seriana, por il Borlezza, o dalla Val di Scalve per la 
Val d'Angolo, lago Moro e Rogno veniva trasportato a Lovere. (FU
TELLI Itltot'rw al Castello di Breno p. 212 nota (3). 

(2) CONTI Mi!. cito p, 210. 
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lontana dal borgo (1), ove in allora ferveva il lavoro e 
pulsava più intensa la vita, si pensò dalle principali e più 
ricche famiglie che abita vano e tenevano fuori della cer
chia dell'antico Lovere, verso la val Vendra, i loro folli, 
i loro telai ed i loro negozzi, che innalzando ivi un temo 
pio vasto, imponente, si sarebbe con facilità pututo ottene
re dall'autorità ecclesiastica la facoltà di passare alla me
desima i diritti e le mansioni parrocchiali, e forse non fu
estraneo a tutto questo il ricordo che proprio nel borgo e· 
ra stata eretta la prima ehiesa di Lovere (2). 

Fosse questo il vero scopo o fosse quello di poter sod
disfare alla giusta richiesta degli abitanti del borgo, di 
avere una chiesa ove poter assistere con maggior comodo 
ai di vini uffici; il fatto si è che la comunità e molte fa
miglie delle più distinte d'allora, Barboglio, Bazzini, Bo 
sio, Oeleri, Oattaneo, Gaionelli, SalvatonÌ e Sbardella 
ai primi del 1472 ricorsero all'autorità ecclesiastica, per. 
chè avesse a dar loro la licenza di erigere il nuovo te m
pio. Il vescovo Domenico de Dominicil::i, accolse ben volen
tieri la domanda, e per mezzo del suo vicario Nicolò da 
Perugia in data 21 marzo 1473 concedeva «Oomuni, Oon
snllibns et hominibns terre de Inere .. , fondadi et edifi· 
candi in territorio de lnere in contrata vallis vendre ec
clesiam unam sub vocabulo ho no re et reverentia glorio
sissime Dei genitris Marie, ..... salvo iure parochialis ec
clesie» (3) 

(ll Se questo nome non ripete la sua origine dall'epoca roman a 
perchè, a detta di G, Rosa, le abitazioni fra le porte di una città, e 
le chimmre ·0 palazzite esterne si chiamano borghi; e forse non lo 
deve nemmeno al fatto di f-'ssere stato nel med ioevo elevato dalla 
ci ttà al grado di borgo franco; è probabile però che lo abbia ac
quistato fin dal tempo in cui gli fu concesso di tenere il meroato, 
perchè anticamente tali località prendevano pure il nome di bor
ghi (Cfr, G. ROSA Statuti inediti della pl'OV, di Be?'gamo pag, ~6 

31 B~ e A. MAZZI Bollett. Bibl. Civ. di Bergamo Anno IlIO N.' ~ 
3 pago 71-72). 

(2) Archiv, ParI'. Lfbro annotazioni prev. Ruggel'i, 
(3) Archi V. Parr, Fondazione della Chiesa di S. Maria - Stampa 
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Dalle note storiche del Rev. Rustiziano Ba,rboglio esi 
stentI nella Biblioteca Marinoni si apprende che nel 1482 
incirca la Comunità di Lovere chiamò ad officiare la so
pradetta Chiesa i frati Minori Osservanti del Convento di 
S. Maurizio. Ciò conferma quello che scrissero il Con
ti ed altri, che cioè il tempio di S. Maria « venne 
ridotto a perfezione in dieci anni,» vale a' dire che nel 
1483 era già compiuto. Nel qual'anno, tramontata nei 
borghigiani oramai ogni speranza di trasferirvi la parroco 
chiale, per la viva opposizione degli abitanti cosidetti del
la Piazza o meglio del vecchio Lovere, ne presero posses
so i detti RR Padri Osser\7anti i quali continuarono fi· 
no al 1513 cioè per trentanni a tenervi le Sacre funzioni 
senza però prendervi, a quanto pare, stabile dimora. La 
quale sembra abbia avuto principio solo in detto anno. 1513. 

Infatti narra il Conti, il giorno 13 gennaio del 1513 
il guardiano di S. Maurizio, ch'era lì , p. Maurizio di Lo· 
vere, con il vicario Gabriele da Chiari e due altri religio
si,entrati nel consiglio dei Vicini di Lovere, supplicaro-

no perchè detta Chiesa fosse loro concessa per l'officiatu· 
ra e per il culto; il che fu p{enamente a,~cordato, con pat
to però che il gius laico materiale e temporale d'essa 
Chiesa fose riservato ai detti vicini, ed il parroco vi fa· 
cesse in certi tempi dell'anno funzioni, prediche, proces
sioni ecc. (1). Presentata la domanda al S. Pontefice, que
sti ch'era in allora Leone X, dietro probabilmente le pre
ghiere del p. Francesco Lichetto di Lovere ch' era già a 
questo tempu persona beu accetta a quel Pontefice, con 
Breve in data 30 lnglio '1514 l'accolse autorizz~ndoli ad 
accettare l' oflerta che la Comunità di Lovere faceva loro. 
La qual c,)munità non solo volle dotare la detta Chiesa 
con due appezzamenti di terreno, ma fece dono ai detti 
reverendi padri di «unam domum cum campanili, campa
na, claustl'o, horto, tOl'culai'é» (2):. 

(1) CONTI Ms. citatoS. Maria. 
(2) Archivio Parroco Breve Pontificio 1514 a stamp.l. 
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Passarono sei anni, e nel 1520 ai 2 di Agosto, il vastO' 
tempio veniva consacrato da Mons. Bartolomeo Assonica 
delegato a ciò da Mons. Paolo Zane vescovo di Brescia. (1), 

Del fatto che assunse il carattere di manifestazione gran 
diosa di entusiasmo e di fede, 1Ie ha dato relazione il, 
rev. Marco Antonio Bosio di Lovere, la quale suona co
si: «In christi nomine amon. L'an1l0 della nascita del me· 
desimo milla cinquecento venti. Indizioue ottava del Pon
tificato del Signor Nostro Lione decimo anno ottavo, il 
giorno secondo del mese di agosto tlella Chiesa di Santa. 
Maria di Val Vandra dell'Ordine dai Frati Minori di Lo
vere, Diocesi bresciana, presenti il Rav. Don Luigi Viano, 
va Canonico di Bergamo ed il prete Giovanni Giacomo 
di Clavate bergomense testimoni noti ~d abili. 

Il Rev. in e:lristo Padre Mons. Bartolomeo Assonica 
d'ambe le leggi Dottore per grazia di Dio e dell' Aposto
lica sede vescovo di Giustinopoli (ossia di Capo d'Istria)
e in questa parte del R. Mon". Paolo Zane Vescovo di 
Brescia luogotenente e del S. S. Signor nostro Papa Re
ferendario, la chiesa della B. e gloriosa V. Maria di Val
le Vendra di Lovere, Diocesi di Brescia, e l'altare mag
giore nella medesima ha consacrato, benedet,to e santifica·· 
to, e nel detto altare le Reliquie dei S.S. Faustino e Gio
vita e Cornelio M.M. in certa caHsetta di ferro col sigil
lo marcata, divotamente ripose: osservate le dovute solen. 
nità in simil occasione solite osservarsi s6\condo:o stile 
di S. Romana Chiesa e secondo le regole dei S.S. Padru 
a tutti i feJeli che visiteranno la detta chiesa nel giorno 
anniversario della consacrazione della medesima e in tut
te le solennita della gloriosa V. M. quaranta giorni d'In-

(1) Mons. Bartolomeo Assonica era d i Bergamo. Dal 1510 al 1520-
fu Vicario Generale di Moni>. Paolo Zane vescovo di Brescia. Con 
ducali 20 aprile di quell'anno, dal governo veneto venne deputat<Y
alla estirpazione degli stregoni nella diocesi di Bergamo. Morì in 
Bergamo nel 1529 (Cfr. L. FÈ D'OSTIANI - Indice Cronologico dei: 
Vicari Vesc. e Capito di Bj'escia p. 40. 
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dulgenza il prelodato R. Mons. Vescovo nel Signore mi
sericordiosament,e ha concesso in perpetuo comandando che 
per mezzzo di me pubblico nodaro iQfrascritto sia fatto 
istrumento a quanto di sopra ad inchiesta dei R.R. Si, 
gnori Prosident,e di detto luogo e frati e del Signor Cri
stoforo Dulcini procuratore di detta chiesa e dei pr8detti 
Frati ..• 

lo Marco Antonio de Bosis chierico bergomense per 
apostolica ed imperiale autorita notaio e del prefato R. 
Mons. Bartolomeo Cancellidre . . » • (1) 

Si narra che due altri vescovi intervenissero a questa 
solenne cerimonia e che in tal giorno a Lovere si contas
sero fino a diecimila forestieri; ed il BarbogIo lasciò 'lcit
to che a Lovere per detta solennità si ebbe « uno st)'a
ordinario, portentoso concorso di popolo.» 

Non vi ha dubbio che noi assistiamo in quest'epoca 
ad un notevole risveglio religioso, dovuto in buona 
parte od in tutto agli Osservanti di S. Maurizio e di S. 
Maria, i quali ultimi ebbero ad ottenere grande ascen, 
dente sul popolo di Lovere, che non solo corrispose al
l'invito di condurre la bella chiesa al suo compimento ed 
al suo abbellimento artistico, ma ancora li seguì nelle i
niziative di ordine religioso e morale che essi continua, 
mente avanzarono e proposer~. Un sintomo di questa ve
nerazione, lo si scorge non solo nel fatto d'aver voluto gli 
Osservanti a S. Maria come pure in quello di aver aderi
to con entusiasmo all'invito di entrare nelle due confra
ternite della Immacolata Concezione e di S. Giuseppe, 
che divenute ben presto potenti per numero di associati 
e per ricchezze, ma altresi per aver abbracciato con fervo
re grande la divozione alla Immacolata Concezione di 
Maria, dai medesimi padri predicata e praticata, e p8r a· 
ver accolto nel 1504, sia pure sotto l'incubo della peste, 
che dopo aver serpeggiato nelle varie città d'Italia da 

(1) Apografo nell' Archiv. Parr. di Lovere. 
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J,3ergamo era penetrata verso la fine del 1503 in Lovere, 
l'invito di far voto per essere liberati dall'epidemia mi, 
nacciosa, di festeggiare ogni anno e solennemente il gior
no dedicato alla Immacolata Ooncezione. Il quale voto, 
quasi a mag gior conferma, venne riprodotto nel libro del 
la Oomunità, dal quale fortunatamente nel secolo XVIII 
ne venne estratta copia, che è poi quella che noi l!uì allo 
scopo di perpetuarne meglio la memoria riproduciamo. 

"Nel libro delle Parti della comunità dl Lovere, che principia 
l'anno 1500 e termina 1513 11 febbraio coperto di pelle r081';1\ fra 
le altre s 'attrova la seguente al foglio 81 tergo. 

Die 15 ianuarii 1504 
Pro voto proposito in pubblica generali vicini.a pro festo Con

ceptionis Virginis Domine Sanctae Mariae festando. Exposuit in 
pubblica generaI i vi(:inia de luere super platea duns Bartolomeus 
f. q. domini andulfini de acerbis de Martbengo habitator de luefe 
exponens qualiter intellexit in hac terra de luere a quam plu· 
ribus personis Quod pater religiosus dominus Leonardus de Ctaion
cellis de luere et predicator dixit, quod dum esset inpartibus Ro
magne in quadam civitat'8 ubi dicitur a Pesar et ibi regnavi t pe
stis multitudo egeret maxima carestia, in ipsa civitate et aliis lo· 
cis circumstantibus; fuit propositus votus festandi diem Conceptio
nis Virginis Marie qui sempel' est' die octo de cembri s, statim ces
savit pestis et moltitudo quantitatis bladorum supernnit ad ipsam 
civitatem, et deliberaverunt festari debere diem ipsum predicte 
conceptionis Virginis Marie cum solemnitatibus fiendis ipsa die qua 
supra; et ideo ipse sic esponente ut supra proposito ipso voto de 
quo supra in ipsa vicinia rationibus supra legatis, et ex relatione 
predicti fratris reiigiosi dni fratrisLeonardi Predicatoris ut supra 
omnes in predictia vicina sic existentes votum promiserunt et pro
mitunt ipsa die predicta Conceptionis Virginis marie voto festari. .. 
omni perpetuo anno cum solemnitate fienda ipsa die et sono cam
panarum et fienda processione ad altare ipsius Conceptionis Vir
ginis Marie situm et iacens super territorio de luere contrata del
la Valvendra, creduntque natam fuisse sinA peccato originali, et sic 
facta predicta deliberatione perpetuo predicto voto in ipsa vicinia 
pestis tune regnans cessavit et omnes unica voce Elie festantes pro
miserunt perpetuo anno festari et omnia et singula predicta execu
tioni mandare in omnibus ut supra. Rogaveruntque me notarium tan
quam noto comunitatis lneri lÙ debeam andire etc scribere predictum 
votum, sic per ipsum exponemtem singula singulis congrue .refe
rendo Buper libro comunitatis,iet hoc ad fllturam reimemoriam et 
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hoc in executione predicti voti ut supra per ipsum exsponentem pro
positnm ut supra sine aliqua mora annotavi et scripsi de mandato 
et consensum utts. Proelamationes faete fuerunt in terra de luere et 
contratis consuetis per baldellum servitore m nostrum. Aetllm die 
quinto decimo mensis ianllarii 1504 Indictione septima. 

Se nei primi tempi, che son sempre i migliori an0he 
nella vita delle Oomunità religiose, vi furono tra gli Oso 
serva nti, a quali erano pur state affidate le monache di 
S. Ohiara, la Oomunità ed il rev. parroco, quasi sempre 
assente, buoni, anzi otbìmi rapporti; non fu cosÌ in segui, 
to, quando i parroci incominciarono a risiedere' ed a far
si più attiva nel campo religioso la vita del clero secola· 
re, e quella dei religiosi a declinare verso la rilassatezza. 
Dapprima vi furono dei ripicchi, dei piccoli litigi per que
stioni di precedenza; poi le cose, verso la metà del secolo 
XVII, si fecero più gravi tanto che potendo poco o nnl, 
la l'autorità ecclesiastica si ricorse alla autorità civile. 

Infatti dopo un alterco avvenuto nella chiesa di S. Ma
ria tra lo zelante ed impetuoso prevosto Ruggeri ed il 
guardiano p. Antonio da Ohiari, questi nel 1687 ricorse 
alla autorità ci vile domandando che volesse sanzionare, al
lo scopo di far cessare ogni causa di litigio, i seguenti 
capitoli. 

1. Ohe nè il prevosto nè la comunità abbiano ad eser-
citare atto di giurisdizione nella chiesa di S. Maria. 

2. Ohe le elemosine siano a disposizione del guardiano. 
3. Ohe i fabricieri non s'ingeriscano nellA sepolture. 
4, Ohe il prevosto non abbia ad esercitar funzione aro 

cuna nella Chiesa di S. Ohiara. 
5. Ohe la solennità di S. Antonio da Padova sia fd

ta dai padri e non dal prevosto e dai preti per esser</ 
Santo di lor religione. 

6. Che il prevosto non possa passar col clero proces
sionalmente con stola al collo e Oroce alta per la Ohie'la. 
di S. Maria. 

7. Ohe il gius temporale non sia della Comunità ma 
dei padri osservanti. 
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Il ricorso del p. guardiano ebbe questo effetto che do
po tre anni, nel 1690, usciva una ducale in cui veni vano 
respinte le pretese dei p. osservanti, ed invece accolte 
le giuste richieste della Comunità e del prevosto. Un ma
drigale che voleva essere un invito alla pace, perchè così . .. 
lncomlnCIava: 

El termina: 

Pace (t'atei, viva la pace 
a nostri superior cosi la piace 

sicchè ogni consueto e processione 
(arà il nostro pastor con bella unione 

v"nne composto in quella occasione. Ma la pace invocata 
pare non venisse, o per lo meno durò poco, poichè nel 1700 
troviamo di nuovo in lotta i frati coi confratelli delle scuo
le della Immacolata Concezione e di S. Giuseppe, pel 
moti va che i padri volevano disporre, come pareva a lo
ro, delle argenterie proprie delle due confraternite; e si 
giunse Il questo che le medesime abbandonarono la Chie
sa dov'flr no sLate fondate e si trasferirono nella parroc
chia di S. Giorgio agli altari della B. V. del Rosario e 
di S. Bernardino. A questo punto s'accesero dei contra
sti che si tralTIutarono poscia in aperta lotta tra gli stes
si confratelli, parecchi dei quali non vedean ben~ il tra
sloco alla parrocchiale delle due scuole, la qual lotta ci 
consta che durava ancora dopo una sentenza in data 28 
settembre 1729, favorevole al trasferimento, nè sappiamo 
quando abbia avuto termine. 

La comunità ad ogni modo era stanca, e nella parte 
presa nel 1680 ofl riva ai Barnabiti la chiesa ed il Con
vento di S. Maria per farne un Collegio, m'l. la cosa non 
ebbe seguito; nel 1764, quando dalla Repubblica Veneta 
venne soppresso il Convento ed i pochi f~ati rimasti fu
rono tra'lferiti nel Convento dell'isola di S. Paolo sul la
go d'Iseo, non sembra che il Comune abbia dimestrato, 
come più tardi j n vece esprimerà con le monache di S. Chia
ra, un grande dolore per la loro partenza. 
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Sei anni dopo la soppressione Ohiesa e Oonvento fu
rono posti all'incanto; ma nessuno, benchè si facessero va
ri esperimenti , si presentò all'asta. Solo nel 1777 venne ag
giudicato al signor Girolamo Vielmi d i Breno per ducati 
770, con obbligo al medesimo "di mantenere e restaura
re all'occorrenza la Ohiesa, la sacrii'itia, il campanile e le 
campane, senza pregiudizio delle scuole, e di chiunque 
a vesse altare e sepolcri nella detta Ohiesa». Avvenuta la 
vendita anche il Comune si svegliò. Presentò reclami al 
Podestà per aver sal vaguardati i giusti suoi dir itti, e ,poi 
vedendo che non v'era altra via d'uscita, deliberò di riac
quistarlo; il che avenne con atto steso in Lovere ai 2 di· 
cembre 1779, col quale Antonio Ardenghi e Bartolomeo 
Oniio a nome del comune comperano dal signor Vielmi 
il Oon vento e la Ohiesa di S. Maria sborsando la somma 
di lire piccole 10,800. (1). 

Edil Oomune, giunta la controyersia per chiesa e pel 
Oonvento a questo punto imbarazzante, in cui una 
applicazione non giusta d'una legge l'avea condotto, fece 
bene a, ricuperare, in modo particolare il tempio che i 
suoi antenati aveano eretto ed abbellito con opere d 'arte 
pregevoli e quanto mai ammirate. Del quale edificio Mons. 
Luigi Marinoni, dopo aver der,bo che fu progettato nel 1473: 
restaurato nel 1647 e nel 1751, cosÌ ne fa la descrizione. 

«Letraccie di grandi archi esistenti nel le partti di dne fra 
i quattordici informi ambi enti, ehe risultano fra il tetto ed 
il volto delle navate laterali del tempio, fanno credere che 
fosse predestinato a cappelle d 'ambi i lati, molto più gran
diose delle presenti. L'esterno ha peristilio e porte d'ottimo 
gusto; è quasi uguale in I ughezza (metri 77) alla larghez
za massima del Duomo di Milano e si oftre maestoso a 
chi lo guarda dal nuovo 'stradale che lo mette in piena 
vista. Le tre navate, di effetto acustiso sorprendente, 

(l) Nei." Cenni sto?'ici intorno alle scuole ed al collegio di Love
re' di Mons. L. Marinoni, il lettore trove l à narrate le trasforma
zioni subite dal convento di S. Maria fino a questi uJtimi tempi. 
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sustenuLè d". l'{ C"iOìl1l0, sono le piu vaste del la Diocesi 
di Bergamo e Brescia" fl ad on~a di qualche difet,to d'e~ 

non si vodono mai iJon inJifferol1za; i presbi 
terio ed il coro, non vasti come quelli delle cattedrali, ar
illonizz:H10 perfett8.inente nolle Il il. vatì-o, Tl Oa\', Rosa ID<"[,

te a paro la hella Ohiesa di Salò, frutto dell'industria del-
filatura, (;,,11a basilìni1, a; R, J\L:ria in Lovon' 

promossa dal fabbricatori di panno; ma Sg quella è piu 
Dompit.a e meglio in asset,to, qnesta è assai r1u ampia (mq, 
:::236) e anche più lifiponellte perchè assai piÙ alLa; poo

cato che abbia cappelle (talnna non di pregio) da un sol 
Iato e t,ravatnre ai capit,1 i, le iLuali dir 
periti, or togliersi senza danno » (1). 

Fra le Opf'i':~ che lIleriLauo di (',,'il,ere ì'ieorcl in o,';sa 
steuti, vi è, incominciando dal coro, la pala dell'~tltar mag
giore che mpprescnta l' Questa è (',')l'bo di buon 
pennello, ma non si sa di cerLo chi nù siu, l'autorù; tal1to 
è vero che alcuno l'attribuisce al Moroni (2) alcun al, 

al (3) altri ancop, a Pi"tro MiLrone 
l/anoona poi di buon intaglio, che racchiude il qua-

è opera del s2c:oloXVII ven: fatLil eseguire 
la nobil famiglia Bazzini, come è chiaro dallo stemma e 
dl\'lla Si\glleuto lscnzlOne ) VI 

W YT W NOBILIS HIER. 
BAZINUS DE BA'l'AIOUS 

ET ATI 2vlAIORT'M ET qUI 
NASCENTUR AB ILLIS 

Ncilcl parl'Li dd coro Hono appem j,re gnmdi ilnadri 
autori ignoti, e ritenuti di poco valore. Il migliore è quel-

della Oireonci8ione, è d,,]j'Hert.z. 

(l) L. MARINONI . Docum.enti Love~'esi p. 197 . 198 

(2) CONTI ]ì;[s. ci p. 267 

(3) B. SIN A Guida del lago d' L~eo p. k'i 

(4) SOR'l'ENT Ms,. pjt, p. 1~: MONS. MARINONI I. cito p. 42 
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Gli scanni che circondano il COTO, e che OggI vanno 
continuamente deperendo, sono dovuti al loverese Bimone 
Sacella, mentre le intarsiature si crede sieno opera del~ 

l'int&.gliatore Paolo Amatore di Brescia (1). 
Prima di uscire dal presbiterio vanno ricordati i famo

si antoni dell'organo, che esistevano un tempo nel Duomo 
vecchio di Brescia, i quali portano dipinti il Padre Eter
no e l'Annunciazione della B. V. opere del Ferramola e 
del Maretto; cosÌ pure i santi Faustino e Giovita in abi
to di guerrieri ed a cavallo, eSflguiti dal Moretto quando que· 
sti trovavasi ancora alla scuola del Ferramola. Sulle lesene 
sta la data: 1518 die 15 au. (gusti). 

L'altarf3a sinistra, discendendo dal presbiterio, è de
dicato il. S. Francesco e venne fatto erigere dalla famiglia 
Lollio, come ne danno ragione stemmi ivi dipinti . ed ano 
che la lapide che trovasi murata nella sacristia. Essa dice; 

EX DECRETO CAPITULI 
NOSTRI PROVINCIAL. CELE 

BRETUR QUODIE UNA 
MISSA IN CAPELLA SANCTI 

FRANCISCI PRO DOMINO 
CRISTOPRORO DE LO LlO 
ET POSTERIS SUIS 1519 

La famiglia Lollio è una delle più distinte di Love
re, ed ebbe di (}erto colle famiglie Gaioncelli, Barbaglio, 
Lallio, Sorgate comune lo stipite (2), la qual cosa è pro~ 
vata sÌ dai documenti, ma anche dallo stemma che, ad 

(1) Un mastro Hieronimo Torosano da B~-essa intalliatore, nel 
1589 trovavasi in Lovere ove sposò pure una Orsina Gaioncelli. Co
stui, che non è ricordato dal Fenaroli nel suo Dizionario degli ar
tisti Bresciani, nè credo da altri, è forse l'avo del pittore Andrea 
Torresani morto nel 1720, ed è a lui, secondo una mia convinzione, pi li 
che al Simone Sacella, che nei documenti dell'epoca è chiamato 
tagliapletra e non intagliatore, tanto che era stato autorizzato dal 
comune, "a scargare e a tener pietre sul porto,n (Mons. Marinoni 
l. C. p. 1!!3), od al più insieme con questo intagliatore e tagliapietra, 
che si devono gli stalli dei coro di S. Maria. 

(2) DECIO CELERI Ms. 2425 nella Bibliot. Marinoni di Lovere, 
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ceccezione di particolari insignificanti, è uguale per tutte e 
tlO'e le famiglie, ad eccezione dei Sorgate, e cioè: rosso al 
monte di tre cime d'oro dalla punta dello scudo sostenen
te una mano d'aquila. Il Conti (1) dopo aver raccolto la lego 
genda che de Lollio è una famiglia camuna d'origine ro
mana, soggiunge che prese stanza in Lovere nel secolo 
xn°. Mons. Marinoni invece (2) ha creduGo all'opinione di 
Deeio Celeri, che la volle oriunda di Val Seriana, e sta
bìlitasi in Lovere verso il 1300. La verìta invece è diver
sa, e credo poter affermare con sicurezza, che i da-Lollio 
sono originari della città di Brescia, ed emigrati a Lo
'Vere verso la fin";:; del secolo XIV. Infatti in un atto che 
porta la data 23 novembre 1422 (3) st.eso in Lovere, il qua
le riguarda una questione di confine sorta tra i comuni 
di Pisogne e di Piano per il monte Campione, compare 
,come testimonio anche un «Bonomus f. q. Ioannis de Lol· 
[io de AJghisis de Brexia habitator Lueri». Chi fossero 
,questi Alghisi di Brescia, se appartenenti, come sospetto, 

calla nob. famiglia Gambara, o ad altra, non so. Mi con
sta solo che i de Lollio ~'ebbero ad arricchire pel ci)m~ 

mercio della lana, e che nel i509 t(imevano beni perfino 
a Cusiano in Val di Sole. Nella chiesa di S. Giorgio poi 
tempo addietro esisteva il sepolcro di loro famiglia con 
la seguente iscrizione (4): 

LOLLIA (stemma) QUIES 
QUOS L UERUM QUONDAM 

CELSOS VIDERE DINASTAS 
EXIGVO INCLUSI TUMULO 

REQUIESCUNT 

L'altare a destra è dedicato alla B. V. del Paradiso. 
La tradizione narra, che la statua, che serve da pala 

a questo altare, alla quale il popolo di Lovere porta tut-

(1) CONTI Mc. C. p. 147 
(2) L. MARINONI I. c. 27 
(3) Apografo· Archiv, Comunale di Pian Camuno 
(4) OON'n M.s ... c, p, ?1?40, 
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tora uua divozioue tutta particolare, sia stata trovaLa, pri
ma ancora che sorgesse questa Ohiesa, in un antro di Val
vendra_ (1) Il Oonti a sua volta riferisce che in una per
gamena, la quale trovavasi molto tempo addietro appesa 
sotto gli affreschi del cinquecento che adornavano questo 
altare e che ora non sono più, vi si leggeva: «Sia noto 
a ogni fedel cristiano che vedrà il plesente ritratto della 
Madonna del Paradiso di Lovere, qual mente fu fabbrica
ta in Val Vendra. alli 10 aprile 1491 e cominciando a 
far miracoli a ore 22 di quel giorno apparse evidente
mente battendo e dibattendo le palpebre aprire e serrare 
gli occhi. E cosÌ ogni dì persevera a far grazie come 
chiaramente si è potuto vedere.» (2) 

Anticamente questa cappella era coperta di affreschi, 
tra i quali t.rovasi quello dov'era rappresentato il popolo 
quando nel 1530 ricorse anche alla B. V. per essere li
berato dal flagello della peste. Il qual contagio entrato 
in Lovere nel giugno 1528 continuò fino al 1530, e por
tò tale strage da far dire al Oelestino « che la terra di 
Lovere restò senza abitanti.» (3) 

Prima ancora del 1530, il popolo di Lovere, a,llarma
to dal pericolo della peste, che già avea preso piede in 
paese, tanto che molti ricchi se ne erano subito fuggiti, 
dopo avere adoperato tutti i mezzi allora possibili per im
pedirne la diffusione, ricorse pure all'aiuto del Oielo, emet
tendo subito, nella speranza di placare l'ira di Dio, un 
voto solenne. Di esso ho trovato copia autentica trat· 
ta dal {( Libro delle parti della Oomunità) coperto di ba· 
gana, principiato l'anno 1526 e termitato l'anno 1542» 
del quale qui per curiosità riporto la parte principaie. 

(contimta) 

(1) L. MARINONI I. c. p. 1.77 
(ll) CONTI m. s. c. 

D. ALESSANDRO S~N" 

(3) CEtLESTINO. Storia quad1- di_ Bergamo p. 45~ 
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