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AVVERTENZA
Molti, troppi abbonati ci devo no an cora la quota diabbona·
mento d eWanno t 924, alcuni altri, malgra do ogni sollecitatoria t
non hanno aJ1cara pagato l'abbonamento del 1923, del 1922 e
del 1921, ma continuano però a ricevere la rivisl3 t che nOI1 può es·
sere certamente considerala irl d islribuz.iolle l!raf/~itil. Preghiamo
tutti di fal'e. con cortese sollecìludine, Il proprio d.overe, e rinl1ova ~
re l'abbonamènto per il 1925.

La Dirlzione di "BRIXIA SACR "oHr

ven iii :

Nuova Antologia 1911 . 1911 1 • ette !Ultlato oomple.t6,
La 'Critica" e.UIIB.tI:L HH& - 1919
uovo nrehh,jo veneto, annate 191 . 1920 volumi 35
dal n. 81 B.l 1201 ogni volume L. 5, compI sivam.
Rivi 'ta di scienze stol'ich@ di PB.via, raocolta oompleta
ed e aurita.. annate 1904 ~ 1910
Bri ia. Sacra racoolta oompI6t.a, 1910 • 1924

L. 100
L. 60
L. 176

L.
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SOCIETÀ ANONIMA

CREDITO AfiRAR O REscrANO
hplbl. SIIDi aie ver•• L. 9.000.000.- FUstrvat,o 3,30tUI 0.-

Sede della Banca lo BRESCIA -

Pla.zza del Duomo

CON Un,cIo CAMBIO
:Bo TJl'l'ICI DiI EsAnOR.iA CIVICA l! DI RICEVITORIA PRQVlNCIAU

Telefoni 107 t: 833

A,GEN ZIB~

(Corso Vittorio Emanuele. ango

BRESCIA

lo Via Moretto) . BRENO - CHIARI ~ CONDTNO - D!!SENZANO
Epoto - GARDONe V. T. - OARONANO· GAVARDO - OOTTO
LENGO ~ ISEO • LE !O • LONATO - MANt;RBro • MONTICHIARI
ORZINUOVI ~ Pmrr~ CAl'f'ARO (BaroHno) - PONTEVICO
QUINZANO • ROVATO SALÒ ~ VeROLANUOVA
I

LA SEDE E LE AGENZIE RICEVONO.'
Depositi a, nsparmfo liberi t: Depositi COD l'JQc,~ lo a 'termjoc {jsso
di 6. 12 e 24 mui
DeposiH t.n ConCo Corrente dm bO~lIblH a mnz '
eg ii i

L'ISTITUTO, A MEZZO DEI S{fDDETTI UFFICI
COMPIE ALTRESP le S EG UENTI OPERAZION I ..
SovvenzJoDl di Credito Agrario 8.~1I A~('içoltori. BUe coorlL'Zioni le~!li,
Seoato d camblaU e di /lItri dfetti commerciali
EmissJone cU a6se~DI p81!ablli su lutte le pia.zze d·Italia e dell' E!tero
Incasso di effetH cO '11mer'-iA li di cedole ecc.
Semzl di cae.sa ad Enti ed a privati
Acqufs10 e vendita di titoli di tato. cartelle fondiarie, tItoli indu!I_ ~cc

DA IN AFFITTO CA SSETTE DJ CUSTODiA

49Ecolesiam S,ti mnrtiili de cm~ngo j,ellet d. lw;a;; bon,
filiUis, est, valori'! due, "'." ''''
E!;C:,lSiitITI S.ce Iuiie de eazago tOllE·L d, Hienmimus Oa·
bilili
lÌe TUl'ep'ltr,)IWGllIS rwb: dH eazago,
E)cInsiiuli p:l.ro"hialeltl S. M:chaelis de cllJillO tenet.

d. [Can,lus?] dp 8·,I(k), 881, vldoris due. 8 ....
O'lppellarn R Marie in did;a eeelesia tenet pbr. olive.
rin;; de ......... valol'is due, 20.
Ecclesiiun :S. Ni,~olfl.i de calino unitam monasterio
S,rum Oosnw et rlalDian i, possirlent moniales brix ost
valloril'( cine. Hl
.Eice!esiall1 S, P'3tri de eoealio tel1et pbr. AleIander de
Comis, est valoris cinG. 70.
Capellall1 il! oartem tenet pbr. AJexander de moris est,
valorii:> due. 24,
Oapellam aliam in pl'edìc6a ecclesia tellet ........... va-

lo1'i8 due. 24.
Ambo sllnt ad collationem R.di Archiprei:>bìteri de 00ealiu.
Kòele::mun paroehialelll S, pancratii de paterno cenet
por. Iuliaul1s de .......... l'Sii::;, est va!oris due ....... .
Plebe~ s, barthololl1ei de uO)'Hado Louet d. David de

Rub",is .. ,.......
E,;closaun S. apollouìi de fontieulo toneb d. Donatus
Savalllld valoris due. 12.
Ec)c:ùs:am par"chìale[fi S. Zenonis do passirano t,6net
pbr, Andreas Bosius, est valoris dtte. 50.
E'Jclesmm paroehialem S Laurcmtll de Oamignono tenet R.us H.olandinus H.iLiu~ curiali;,; pltpe, valori" duù. 30.

In qmtdl'a de Tl'svaiado.
Ecclcs:am puroGhialem S. Petri de Tluvaiado possidet
...... \'aluri, due, 120.
E.,)chs;iUn S,
e] dB 'fr'3Dzallo Lenct Il Gera1'du8 de
Za.nehis) valoris duc. 300.

-
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Oapellaru S. SL,'phani in eaùem valori" due. 100.
Ecclesiam S. Giorgii vallis pertii tenet d. philippus de
eGcali est \'iiioris duc.
Plebem S. Petri de Logrado tenet d. Io baptista
barbUte sed lif,igavi est v,dori" duc. 150.
Ecclesiam paroehialem s. Iacobi hospit.alis ducis tenet
. FntllCISUllS dc· Monte elaro ad
nollationem abbati"
S. taul>tÌlli maloris, est vaiùris due . .a4.
o

In quad"a Bagnoli
Plebem
MarÌe Elisah"t d,j illl.g11Cllo possidet
. Mali'
ti:edinus de l1Jallbrilli~ est valOl'is dne. GO.
E<:ulu;.;iam panwhiale,
S. Laur,!dii
Qniilzanell"
tenet. pbr. llollorius de L<tciis est, valoris duc. 60.
pleb(lm R. JYhl"ie de Onrti0ellis l'um annexis tenet d
Va.lerì
de
nst valori;.; , ne.
Plebelll S. Petri de A ZAno tellet d. Franeiseus Pisalìms
Ounst,anL11!opol,ul.lIus, l'st, v'lhris lIe.5un.
Eeclesiam paroehialem S. l\Iaeharii de Ello tenet pbr.
Hiorouimus Ohizzu
es!' valOri" dLle. 120.
Ecclesiam pal'oehialelll S . .lVlichaells de Oapriano tenet
cl, ,;,vIareus Antonin~ de Bolis ad collat,ionem eapitnli brix,
valori::! due. 60.
Ecclesiam paroehialem S. Pauli de .Flero tenet d. Mau·
ll~ Na8einu::1 ad f'ollatìollem !:ctpiLuh brìx, es!· valori';
due. 50.
Eedesiall1 8. htlllOni~ ele OOllLiglJanlt telH'f, d.
de Soldo ad collaLionem cap itu I i brix. est valoris d llO. 15.
Ecdesia S, Gl'l'vasi
proHmsii dH pOIlLf'charali unit.I'
tllensae comUli1 bnx. ad eflllat,lUnem cl:tpitul, brix. valon"
due. 200.

In quadra de Mairano.
Ecclesiam paroehialem S. Andree de Mairano, tenet
d. Hipl'onilll
baI 118 [j,l eolaLionem Capi li bri et

-
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gressum habel; dd. Ubertus de gambara, valoris due. 100.
Ecclesiam paroch ialem S. Ioannis de bargnano tenet
d. Iulius [de Bargnanis] ..... .. .. ..
Eeelesiam paroehialem S. Viti et modesti de barbari·
ga, tenet d. Gerardus de Zanehis, est valoris due. 120.
Eeelesiam paroehialern S. Emiliani de Longena tenet
d. leonardus de manginis enm annexis est valol'is due. 60.
Eeelesiam paroehialem S. Siri de Castro novo tenet
d. Augustillus de gandinis eum annexis ad eollationem ca·
pituli brix. valoris due. 60.
Plebem S. Marie de Brandieho possidet d. Vinrentius
de salis, est valoris due. 100.
Clerieatum unum in dieta plebe tenet pbr. Hieroni·
mus de Allegrettis. est valoris due. 6.
Clerieatum alium il! dieta eeelesia possidet d. Lueas
Bonfius, est valoris due. 6.
Clericatum tertium in dieta plebe tenet pbr. Iacobus
de Balthassare, est valoris due. 6.
Eeelesiam S. Gervasi et prothasi de Anvido tenet pbr.
Iaeobus superseriptus valoris due .......
Eeelesiam S. Eusebi de Onzado eum annexis tenet d.
Thomas de eapreolo ad collationem capituli brix. valoris
due. 30.
Ecclesiam parochialem S. Nazari et celsi de frontegnano tenet pbr. petrusde bonis, valoris due. 40.
Ecclesiam S. philastri de Casali bus tenet pbr. Alexius
de sehinehinellis ad eollationem (capibIli) ............... ..

In quadra Urcearum novarum
Plebem de Bigolio sive S. marie de ureeis novis teuet
dnus Zaeharias Trivisanus Episeopus Farensis est valoris
due. 250.
In dieta Eeclesia sunt octo canonicatus, quos possident
infraseripti, videlieet:

-- 52 Primum possidet R.dus D. Episcopus phamagustanus
valori" duc. 100.
2.um possidet "l. Paului> Manerba valoris due. 100.
3.um possidet d. pbr. Fralleiscus de Zanuchis valoris
due. 50.
4.Ulll possidet d. Per,rus Durant,hus valori" due. 40.
5.um possidet d. Iulins de Ugoniblls vallofls due. 40.
S.um sive clericatum q.m pbr. Cal'osii possidet pbr.
HierOllimus de Foliatis, \'<Iloris duc. 20.
7.um possidet d. Aloysius Trivisanus valoris duc. ~O .
S.um possidet d. Stephanus de capriano valoris duc. 24.
Capellam S. Aphre in dieta plebe possidet d. Bartho·
lomeus durallr,us de iurepatronatus illorum de Emiliis,
valoris due. 70.
Capellam S. Marci in eadem ecclesia tenet pbr. Loduvicus Lambardus de iurepatronatus, valoris duc. 50.
Capellam S. Anbonii il! eildem tenet pbr. petrns de
galitiis valoris due. 40
Ecclesiam S. Martini vallis {.l erti (Val perLa) t enet ... .....
valoris duc. 20.
Ecclesiam parochialem S. Petri de Urceis veteribns
tenet pbr. Iacobus ....... distis, de iurepar,rollatus nob . de
martinengo, ut dicit l lr, valoris due. GO.

Cìericatum S. Sebastiallì in dieta ecelesia te i et d. Stephanu .~ panigarola, valoris due. 35 .
Ecclesiam parochialem S. Mart,ini de Corzano tenet d.
Vincentius de Salis, valori,,; duc. 70.
Ecclesiam S. Michaelis de Cisano tenet d. Philippus
de cochalio, valori" due. 24.
Monasterium S. Miehaelis de Conil)lo tenet d. Inlius
de Ugeriis et est valoris due. 700.
Ecclesiam S . Georgii dee Pudiano sive de lalt,rillf\ te·
net pbr. Iacobus de Fcrariis. valloris due. 40.
Enclesiam S. lVlartini db Fa.rfeugo tellet d . Ascanins
de martinengo, est valloris dlle. 50.

-
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Clericatus S. Genrgii de Griano unitus sexto capiti
prebendarum bl'ix. est valori" due. J2.
Eeclesiam S. Ioannis de Casali Roedo in Corzano te·
nebat D. Iulius mangiavillus valoris due. 4.
Ecclesiam paroehialem S. Alldl'eae de POlli piano tenet
cl. Paulus de lVIadiis, valoris due. 240.
Eeclesiam parochialem 8. Raphaelis de Glerola tellet
R.mus Cardinalis de Cesis valoris due. 300.
Clerieatum S. B8.silii in dieta, eeelesia tenet, d. lo:
bapt,i,5ta fustus, est valori .~ dm: ....... .
Hospitale S. p.,tri de Pomphmo [,enet d. Ludovicus.
Ecclesiam S. lVIartini de lVIaugianiga tenet d. Ubertus
·-de Gambara, est valoris duc. 30.
lVIonasterium S. Vietoris de l'ipa alta tenet pbr. Baptista de quinzano, valoris dne. 70.
Eeclesia S. Andree de O .~ignola in duas partes divisa
est, quarum alteral1l obtinet R. pbr. Ludovicus Lambardus et alteram d. Gerardus ZanGhus, sunt valoris dnc. HO.
Plebs sive ecclesia S. Georgii de milzano sen de 0vanengo unita mellse comuni ECGlesie brix. est valoris
due. 500.
Ecelesiam S. Marie de Campagnola tellet Rev . d . Zacharias Trivisanus est valloris duc. l O.
Ecclesiam S. lVIichaelis de Coniolo obtinet R.dus d.
Zachal:ias Tri visanus, est valoris due. 100.
Eeclesiam S. Martini de Formallo possidet d. Gétbriel
Boldus est valoris duc. 15.
Ecdesiam S. lVIarie de Cesanico tenet d. Franeiseus
de Loehandellis valoris dùc. 24.
Ecelesiam S . Petri de Baiulo tellet Rev. d. Loduvicus Lambardus est valoris due. 8.
EcclesiHm S. Georgii de Barello t,ellet Co: d. francisens de martilleIlgo de inrepar.ronat.us, est valoris duc. 1~0.
Parochialem Eeelesiam S. Clare de Villa clara tenet
p bI'. .. ......... valori s due. GO.
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In quadra Quinzan!
Plebem

Ivhrie de Quinzano tenet d. AngeluiS Zane'

es! valoris due. 250.

Ecclesiam S. Faustini de Quinzano bene t d. Petrus
Dnmntu.c;, v"lori duc.] 2U.
EeelesltWl parochialem S. Georgi de Oremezano tenet
pbr. Raphael de Aiexandl'illlS de iurt:l paLronatus laycorum. esL valorit; du 50.
Ecclesiam S. Iacobi de Gabiano cum S. Zenesi simul
unitas
due. 120.
Ecelesiam paroehialem S. Petri Virole veteris tenet
d.
dp da!,his, valoris ue, 50.
Ecclesiam pa.l"Ochialem S. Zenonis de Scarpizolo tenet
d. Theseus U0 madiis de iurcpatrouatus emum de madiis
est valoris rluc. 60.
Ecclesiam parochialem S. N3zari et celsi de Cadignano nnit.ftm men,~e Canonioali brix. est, valoris
30Ci.
E'Jclesiam S. Iaùobi de Seorzarolo tenet d. Angelus
Ugonillb de IUrspatrùllatU'l laycorum, valoris due. BO.
Plelkm S. ]\[arie de Ol'iauo possidet Rev.dus cl Hieronym us de mar~i nengo, est valoris due. 360.
BJcclBsiam
S. Marie de Pathemello tenBt
d. A'lchaninfl de mal't,inengo est valori" due. fiO.
Ecclesiam parochialern S. Marie de Pedergnaga tenet
pbr, Augw,Li IlS ,le 1I18(llati.~, v,dori,,; due, ........ .
Ecclesiam parochialem S. Martini .............. .

In quadra Manerbii
Plehem
Laurentii de 1'.fanerhio tenet d. Silvius
Luzagis, est, valoris duc, 15().
Alteram porLionem diete plebis tenet idem d. Silvius
valoris due, 60.
Alt,eram por~ionem in eadem tenet pbr. Franeiscus degotiìs vaLoris due.

55 Oapellam S. Martini in eadem ecclesia tenet, pbr. Iul ianl1s de Tri vellis de iurefhl.tronatus valoris due. 50.
P re pos itnram S~ Lallrent-,[l Virole a lgisii tenet R.mus
d . Uberr,us de Gambara Episeopus Terdonen. valoris
due. 200.
Oappellam S. Iacobi in eadem tenet, idem R.us dnùs
Episcopus de iurepatrollatus valoris due. 180.
Plebem S. Andree de Pontevico tenet d. Silvester
Valerius est, valoris due. 450.
Eccleeiam S. Thome de Pontevico tenet ·pbr. Christo
-phorus de arigonibus est, valoris duc. 50.
Ecclesiam parùchialem S. Oassian i de Fianello tenet
d. lo: mat,hens Averoldus est val oris dnc. 60.
Eeclesiam parochialem S. Pet,ri, Imerii et S. Marie
de offlaga ténet d. Andreas Tri visanus, est valoris due. 80 .
Eedesiam S. Miehaelis de Bassano tenet fr. Paulus
de Azano, valoris due. 50.
Plebem S. Marie Comelle tenet d . Dominicus Carminalis valoris duc. 30.
Eeclesiam parochialem S. Apollonii er. S. Vitalis de
Siniga unitam mense comuni ecc les ie brix. est valorìs
due. 200.
Ecclesiam parochialem S. Gervasii de le Ourtibus tenet pbr. franeiseus ................... due. 40.
Ecclesiam parouhialem S. Andree de Faverzano ter.et
pbr. Georgius de zobiis es t valoris duc. 24.
Eccle~iam paroehialem S. Andree de Faverzano (Ci 1Jnano) t,enet pbr. lo: franciscus Borella est valoris due. 60 .
Priorat,us de murat,ica un itus abbatie de leno est valoris duc. 200.

In quadra Gotalengi
Ecclesi am parroehialem S. Petri de Gottalengo pos,sidei; pbr. Antonius de barberiis ad collationem abbatis
·dtl len o. est valori ... du;,. 60.
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Ecclesiam parochialem S. martini de Oegulis tenet d.
pbr, BaptiHit\
p"regrinis esi valorif,dne. ] 00.
Ecclosiam parochial01n S. Benedicti d pavono tonet
pbr. Laurentills de barberiis est valoris duc. 50.
Ecclosiam S. Marbini de Porzano tcnet pbr. PcLrus Ma
l'ia Zucher,t esI; valoris due. 21.
Ecclesiam parochialem S. Andree de pratalboino tenet
Hev.us J. lo: brllllOl'LlS de Gambara, est valol'ls due. 120.
Oapdlanl 8. Marie in é·adpIQ l,eneL d. Alexand,"r Zane
de iurflpatrona.t,ns hominum did,e terre, est, valoris due. 80.
8eclesiarn S. JYlttrie de Gambara tenet Rev.us u~ lo:
bruuoru.'l
gamba ca, ad collal>Ìonem ;tbb:,.tie de
ut
fednr, est Yalori~ due ......... .
rperLium obtinet pbr. :R,rtholOlllells d,è Gurn" el. est
valoris due. 24.
Quartum obtinet pbr. Nicholaus de cortesiis valoris
due. 2cL
Quint,urn ohhnrL d. Angelus Ugonius valoris dur. ~>'4.
Plebem S.ti (Alexand1'i?) de Ustiano habet pbr ...... " .....
est valuris ùue, 2UO.
Ec(·lesiam Sand.i Michaellis dc Lstiauo tenet pLr ....
et est val ori~ d ne. 50.

In quadra Asule
Plebem S . .iYIarÌe de Asula possidet, R.us d. Episcopns
peLrus JippOlIlèWll" Bergomensis, valuris due. 200.
Altare S. RrlChi in eadem ;n capella S.Marie tenet
pbr. Frallcisuus de Moscheriis valoris dU0. 40.
In cadi:In ccele~ia sunt quatuor canonicaLus, yidelieet:
Primum tenet d. lo: de Basehenis, valori" dnc. 40.
2. tenet d. pbr. Baptista de desipulis
irl.
3. teneL d. Vbr. Iu!ianus uo tronzano
id.
t. teneb d. pbr, Fnmciscus de musehetLis
Ecclesiam S. Eusebii de ASl1la suprarlicte plebis valoris duo. 24.

-

57 -

Eecles;'lm S. EnL'!mi de A::;nla !Jerwt

. lo: blljJtl'.ita de

Dathis valori8 dUrl. 30.
Eeclesiam S. Martini de Asuta tenet d.
allY1lginìs de inrepatronatus vftloris duc. 40.

AchileR ds

Ecchsiall1 S. Pet!'i Il'l Celorio de ANIlIn tf'net, pb.r.
]l hOllUl<! dn Cl1t.anf'i.s f'st va101'is due. ~I).
Ecolesie parochialis S. Laurentii de Remethello superIOri l'meLu" SUtlt "equesl,rati et liLigatur, eSL valods
dnc. 40.
Ecc:losin EL I011I1T1is de Remptello tenet cl. Lndovicns
ne Dathit; valori" due. 4 .
.h;eelesia.m parochialem S. DOllati de Remetello inferiori tellei, por. Antonius de Citys est valori" due. 30.
~jecl('siilm paridJ:alem EL Emililwi de Casali
to LeIlllt
lìbr. Fl'anci:::cns de Nigri~ ('st v,:t1oris due . 11)0.
Ecclesiam parochialem 8. Laurentii de mp;::ali porlio t.enero pbr. lo: de Vitalibus est valoris due. 20.
Ecclosia.m pal'ochialem S. l\:largarit,te de Oastronovo
tunei d. Ludu\"ìcu,; d,~ cbti" esI, valori dnc. 80_
Plehflm S. Fallstini Gr, yovitn do Casali manro tenflt
d. Sirneo nmichael ad eollationem Oapit,uli brix. et est
valons due. 450.
Capellam S. Marie Conceptionis i n eadelll telH~t. pbr.
lntpi,iClta de parnig~)li::l et est valori" cinc. 20.
EeelpsiAffi paror:hialem S. Lamentii de fleRRo t0net pbr.
facins de Curnis .ao collationern abbatis de leno, et est
valoris due. 40.

In quadra Caneti extl'a dominium venetum,
tel'l'itorii mantuani
Ecclesialll parochialem S. Antonii de Caneto tenet d.
Lndùvicus de Gomeli::;, est va.llùris durò. 80.
P eb" S.ii (}eorgi i de Bu"olallo non hahet rect,orem
.est valoris rlllf'. 40.
Ecclesiam S. Michaelis de Medulfa nihil habet.

~
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Eccle"iam paroehifl!elll S. Pc'!ri rl" Volnllgo tenet d ..
fr. TheodOl"IlS de Oapriallis vdoris due. 80.
Eeelesiam S. Miehaelis de Oarz,,,tl;' \ (Oarzaghetto) teuet
idem h. Theodorus, vaillons due. ~O.
Ecclesiam parochialem S. Nich(Jlay de Sulferino tenet.
d. Antonius graminellus valoris duc. 50.
Pleberr: Sande Marie nove de medullis possidet Pomo
ponius vecellius venetus, valoris duc. 102.
Oapellam curat,am S. Margarittae in vicinatu Medulla·
rum Iurispat,ronatus Oomunis et hominum terre Bucbariarum tenet pbr. lo: de gebolis, solvuntur a Oomuni d. lo :
petrus de Gonzaga valoris duc. 100.
Oapellam S. Marie in eadem ecclesia tenet pbr. AIbertinus de albertinellis, est valoris duc. 24.
Oapellam S. Ioseph in eadem t,enet pbr. Alexander diI
honor valoris duc . 20.
Eeclesiam parochialem S. Apollonii et Erasmi de Oa·
strozufredo .. ............. ...... ......... balinis valoris duc. 100,
................. de Sablonaria ............... .
EcclE'siam S. Marie de Oampoveglio tenet d. Alexins
de Sessis valoris duc. 15.
Ecclesiam parochialem S. MichaBlis de Beveraria tenet d. baptista de vegrezolis de Aqllanigra, valoris duc. 50.
Monasterium sive Abbatiam S. Thomrl.e. de agua nigra
tenet Rev.ns Oardinalis mantualllls, est valOl'is duc. 800.
Ecclesiam S. Petri de Aqua nigra est rnembruJl1 abbatiae S. Thomae et est valoris due. 6.
Ecelesia parochialem S. Manriti i de Redoldesco tenet
pbr. DOJl1 icilius .......... Cubieul,triu;; est valol'is duc. 110.
Ecclesiam S· FIl'lni exel'cet curam pro redolfo, tenet
d. Alltollia,,) est valoris duc. 5.
Eccle~ialll S. Laurentli de Uastrozufredo tenet pbr . ....
est valori s duc. lO.
Eccle~iaJJl parochialcm s.. Salvatoris de S. Salvatore
tene" d. Oagninlls et, d. Aloysins de Gonzaga, habet sept,cm cololloiS et est valoris due. 800.

- 59 Altare S. loannis baptistae in eeclesia S. Erasmi de Ca·strozufredo tellet d. Guido balneo (de Bagno), est valoris
due. 18.
Eeclesiamparochialem S. Pilastri et Apoloni de Ca~ali Romano tenet pbr . ........ valoris due. 14. .
Eeclesiam S. Phil astrii tenet pbr. Nicolaus de aqua
nigra valoris due. 12.
Eeclesi;t,m parochialem S, Marie de Ceresaria tenet pbr
.. ........... est valoris àuu. 2.
Plebs de Guidizolis unita Congregationi Canon icorum
RElgularium est valoris due .

h i quadl'a Montisclari
Plebe m S. Pancratii de Monteclaro tenet Rev.us d . la,eobus Cocus arehiep. Corcyriensis, litigatar, est valoris
due. 200.
Praeposi [,uram S.rum Si l vestri et Miehaelis de Calvixano tenet pbr. Laneellottu,~ de Sehilinis, est valoris
due. 130,
Capellam in dieta praepositura S ... '.' ......... tenet pbr_
'Stephanus de capriano valoris duc. 50.
Alteram capell~m in eadem obtinet pbr. Andreas de
bagnacavalo. valori!'; duc. 50.
Plebem S. Petri de Vixano tenet d. lacobus de ba..Hcheni'l est valoris duc. 200.
Ecclesiam S.rum Nazari et eelsi in eonfinibus Gol,alengi unitam monastElrio monialium S. Crucis brix. vaUoris
duc. 40.
Ecclesiam parochi alem S. MariEl de Insurella tenet d.
Colla Brunus valoris duc. 40.
Plebem S. Marie de Carpenedulo obtiuet pbr. baptista de Budrio, valoris due. 130.
Eecle~iam S. Bartholome·i de Raveris de Oarpenedulo
obtinet ...... .. .. valoris duc. lO.
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Ecclesiam parocb. S. Bla~ii de Aquafrigida Lene t cl:
I0annes de forestis, valol'is duc. 60.
Ecclesiam paroch. S. Mfìrie do Mezanis unitam capellae S.rum Savini et cipriani in ecclesia cathedrali brix.
est v<1.loris duc. 50.
E<.Jclesiam parochialem S. Marie de malpaga obtinet
h. deodatu,;
valol'is duc, 30.

In quadra Gaydi
Ecclesiam paroch. S. Marie de Gaydo possidet Rev.

d. lo: fralwischus Ugonius valoris duc. 50.
Ecelosiam S. Laurentii d e Formiano unita monasterio
S. Gathari Ilae de gaido est valoris duc. 10.
Ecclesiam paroch. S. Petri de Leno obtinet d. Riero·
nymu,; de martinengo ad collationem abbatis de leno, valol'is duc. 150.
Monasterium S. Benedicti de Leno obtinet Rev.us d.
Rieronymns de martinellgo, est, valoris duc. 1500.
Ecclesi<1rn parochialem S. BarLholomei de Castelledulo
obtinet d. Donatu,; Savallus es.t valoris duc. 50.
Rospitale S. Iacol)i de Castenedulo ullitum monastel'io S. Eupbemiae esI. valloris duc. 600.

In quadra Isei
Ecclesiall1 parochialen\ S. Andl'eae de Iseo possidet
R.s d. Marcns Comel ins cum allnexit vaJoris due. 150.
Ecclesiam S. Petri de Pilzooo unita supradictae Ecclesiae est valoris dnc. lO.
Capell:un S . Lanrentii ill eadem oMinet pbl'. Rieronimus
de Urceis, est va,loris dnc. 24.
Ecclesiam S. Stephani de Iseo tenet R.s d. episcopus
bergolllcnsis valoris due. 30.
Ecclesiall1 S. Miehaelis de piseheriis tenet pbr . Riel'O!1imllS de fo [restis?] ............. .
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Eeclesiam S. Cassi ani de martinengo [Marti.gnago di

Sulzano] tellet presb . Hieronimus de (forestis?).
E lJelesiam paroehialem sive plebem S. Mariae Vallis
re·nOV<itae pnssidet ... ...... valoris due. 60.
Ecelesiam parolJh ial em S. Laurenti i de fraynis tenet
pbr. franeiscus de Zanett.is valoris dlle. 30.
Ecelesiam paroch. S. Mi1.riae de Pisognis tenet d. petrus sr.ella valoris due. 80.
Duo elerieatus in eadem valoris clue. 6.
Ecclesiam paro,)h. S. Marie de enri'l tenet pbr. bartholomeus de bassis , e!:it valoris duc. 50.
ElJclesiam [JaroJlJ. S. Vitalis de borgollado tenet d .
............. de lanis, valoris dne. 50.
Eedesiam S. Fdustini I usnlde, valoris due. 20.
Ecelesiam S. Vigilii de mOllte rotondo tenet d. Rolalldus Ritius valoris due. 12.
Monasterium si ve paroehialelll Ecelesiam S. Gervasi
de Clusallis obtinet pbr. Laneelottus de Salis, valoris
due . 60.
Ecelesiam paroehialem S. Petri de Marono tenet p bI'.
Iaeoblls de Zanis una cum ecelesia de ZOllO valloris duc. 10.
Eedesiam parodI. (S. Euphemiae) de vpllo obtinet pbr.
Candidus ......... est v!11oris due. 4.

In quadra de Palazolo
Plebem s'm eeelesiam paroeh. S. Marie de palazolo
tenet pbr .............. Meliorinus valoris due. 60.
Canonieatum in dieta plebe sive E0elesia tenet d. lo:
matbells Averoldus, est valoris due. 40.
Canonieatllm alt-,erum il! endem tenet pbr: Colla de
Colla de Collis e ~ est valoris dne. 40.
E'3clesiam s. Ioannis de pala.zolo tenet pbr. Alexander
de Lodesanis de Inrepar,rollatus, valoris dnc . 24.

(Continua)

Il terrilorio di Quinzanello comprende attualmente
le parrocchie di Quinzanello e Boldeniga (l), quest'ultima,
dedicata a S. Zenone di Verona, slaccatasi da Quinzélnel10 ileI secolo XVII, come Quinzanello si era staccato dalla pieve di Corticelle nel secolo XV. Malgrado questa
primitiva affigliazione spirituale della parrocchia di
Quinzanello alla pieve di CorticeIle, il nome del paese
indicherebbe un'antichissima appartenenza del territorio
a quello vicino e contermine di Dello, che fu pure sede
di una pieve cristiana, sulla strada romana BresciaQuinzano. Poichè io non credo che il nome di «Quinzanello" sia da ritenersi come un diminutivo di «Quinza110», ambedue provenienti dal nome gentilizio Quintianus
e quindi da una romana g.ens Quintia che vi abbia avuto
poderi e casa o villa; ma ritengo che il nome sia composto da «Quintianum Helli" e ciò per distinguerlo dal
Quintianum inferiore (ora Quinzano d'Oglio). I-lellum è
difatti l'antico nome medioevale di Dello (de hello), e mi
sembra quindi più probabile e più sicuro che la vicinanza
eli Hello, e forse anche l'appartenenza al territorio di
Hello, abbia fatto chiamare questo piccolo centro di abi(1) A Brescia c'era 'Una località suburbana cÌle si chiamava
Breda Balda (attuale via A. Monti) e presso Boldeniga c'è una
località che si chiama Niga; da Balda e Niga si è formato il
!lome di Balde_niga, che nel medio-evo avriL avuto un signifi-

cato di sicura indicazione locale ma oggi resta difficilmente
decifrabile; si noti però che niga è pure la desinenza di Seniga.
i N.e da un etimo secus-nigam.
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tazioni l'urali col nome cii Quinzanum Helli, onde poi ne
venne l'unico nome eli Quinzanello.
E' inutile tentare, con la mancanza nssolul.a di documenti, di rompere il velo che avvolge la storia eli questo territorio dall'epoca romana al cinquecento; pochi
nomi locali hanno lasciato tenui tracce di una storia millcnariacompletamenle igllota . Kon si conosce nemilleno
quando e come abbiano avuto origine le chiese di S. Zenone e di S. Maria di Bolcleniga, di S.' Lorenzo cii Quinzanello, che sul principio {leI secolo XV erano ancora po'·ere cappelle sussid iarie clelia pieve di Corlicelle (2). [
sacerdoti o chierici acldetti a queste chiese rurali, e investiti elei loro benefici clovevano recarsi alla Pieve con le
loro popolazioni per le funzioni sacre e per l'amministrazine elei sacramenti; l'obbìigo per il parroco di QuinzElnello di recarsi a Corticelle per assistere alle funzioni ciel
Sabbalo santo e per ricevere gli Olii sacri .rlllloò fìno al
principio del sec. XVIIT, e la questione giuridica fra l'arciprete di Corlicelle e il parroco di Quinzanello fu agitata
alcuni anni (1716-1720 ) f1nchè fu sciolta di autorità coll'imporre un piccolo censo al parroco di Quinzanello verso
la pieve matrice di Codicelle (3) .
Il territorio, a giudicare da alcuni nomi locali e dalla
sua conformazione geologica, non doveva essere molto
abitato . Le Muse, ,due cascina li del lerritorio verso Mairano, ebbero il nome dell'abbondanza delle acque che vi scatturiscono, dal sottosuolo, e che costituiscono un terreno
lamivo, impantanato e fedile solo di erbe e di pattume per
gli animali; Mosia e Masio nel medioevo era nome comllne
per indicare queste località troppo ricche di acqua. Il
Hosco era ancora nel secolo XVII una foresta, fitta cii alberi e cii boscaglie. per ,dare legna gratuita a tutti i comu-

(2) cfr. Bri:ria Sacra a. XV 0:924) pago 133.
(3) cfr. P. GUERRINI La pievl' di. Corticclle ec c . in J]rLl>ia
Saera a. I (1919) pp. 28.
VQ
"Petrus Mazzoleni Reetor Quintianelli optimis mori bus et
in studiis versatus, maxime autem in canonicis cliseiplini~
f 'J st trium mensium in/imita/cm evolavit. ... ad Dominum .....
sepultus est in hae Ecelesias S Laurentii ... .. annos natu& septu.,
girl.ta septem •.

-- 64 -lÌi alli bicI illdii~a lwl HIO
nisli di Quinzanellu. Ii
nome lutiniJ 'inala via le :iUP orrihili cOll.dizioni
cile non pos'iono aver
lilillo cU'tdD1h1li' l'inCl'eitleniO
clem
Ili qw'sto tcnitoiio nd lIlerlionvo.
Gnde nun i3 da far Hl
SI-' nno al qual.'rocento
quec;ia popolazioni: non ahbii! avulo Uli regolul'e assiSli)D/a l'eìigiosa autonoma' tanto QuillztHwllo ceme: Bnldeniga fino a quel tempo non erano che caRcinali rustiri,
a-sni poco popolati, poche case camprstri per akune famiglie rli contarlinL che s[rnlnval1o ]a vila nell'asprA fnUca di dissocl:ll"e e rrmrlere fertili questi campi ilhb~mdonati
e incoIti.
Il risveglio agricolo del s8rolo XV inizia lo svoh:;imento regolare del comllnc e della pArrocchia, I mezzo
alle 8ase rustirhe si erige un picrolo caslpllo di rifu0.'io
e r,li difesa in caso di guerra, e accanlo al castello so!'~e
una r:hiesa anlnnoma dlllla pieve, oflkiala da un ,mcernote, che è notato di un beneficio costituito con l'unione di
tre henefki semplici o r,appèllanie, cioè i henefir,i di S.
Lorenzo, S. Zenone f' S. Maria, acr:ennat.i in un r:afalngo
di benefici bresciani del 14:10 con una rendita di L, fi ciascuno (4). Sor,ge il comune, sorge la parrocchia unica,
sorge il beneficio parocchiale unico, e le migliorate condizioni economiche determinano un aumento di popolazione, si ta,gliano boschi, si aprono nuovi canali di irrigazione e nuove strade, si prosciugano paludi, sorgono nuove case e nuove istituzioni, specialmente religiose, confraternite, provvidenziali iniziative di assistenza e di carità, coadiuvanLi il parroco nell'esel'r:izio· del suo ministeru pasLorale.
io eredo di polel' identifieare l'attuale sanltHllòio eli S.
Maria della Spiga in quella antica «ecclesia S, Marie» eÌ1e "
è accellata nel catalogo del 141 Ù; la chiesa sa l'ebbe dunque esistita già nel trecento, e ceduta forse a qualche

dr. Bri.r:in Socro :Vi24 pag. 133.
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La Madonna della Spiga .
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1 avola ill.

Abside del Santuario della Spiga

Tavola IV.

Quinzanello

~

La chiesa parocchiale
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con fratrrnitll. religius&, come la verlremo nel secolo XVI
dlìciala dalia Scuola u ConJIalernita del Sacramento,
li 29 seltemble l;ìti5, provenienle da Dello, giungeva
H ()lIinzanello il vescovo Domenico Boìlani per compiervi
In \i
paslorale, avvenimento singolarissimo chp nemmeno i più vecchi del paese si ricordavano di aver visto
il vescovo della loro parrocchia. Il vescovo era accompagnato dalla sLla rorte e dal canonico nob. Girulamo Cavalli, cnllvisiiatore,\ccolto dal parroco D. Vincenzo Zucchdli cuI clovulo cerimoniale, visitò In chiesa eli S. Lorenzo.
11 parruclJ aveVa Gedulo j] benellcio, elle era di 62 più, e
la cura d'anime al gi0'vane suo nipote D. LancinO' Zuecl1P li i , il qualf) em zrlantr, slndioso e morigerato; anch'egli, s8bhelle vr'crhio, cr,niinunvil a esercitare la cura
COli zelo, predicando e confessando. Ambedue celebravano la messa ogni giorno, e nelle feste una messa veniva
celrbrafa urll::l chirsa di S. Zenonr di Boldrniga, soggetta
H Qllinzanello,
La parrod1ia contava 700 anime, delle quali 300 erano ammesse alla comunione; non vi eranO' scandali pubhlid, np hestemmiatori, è il vescovo lodò lo zrlo elei sacerdoti che aveyano creato 'lursto ambientr sano e veramente cristiano.
La chiesa di S. LOl'enzo era consacrata ma aveva s0'l0'
raltar maggiore e il vescovo ordinò che fili ampliflsse il
'coro f) ai la! i di esso si rrigcssrro due altri altari: man,una di sacrestia e i pmanJellti si tenevano in chiesa, in
alcuni ar'madi che ingrombravano la navata, già mollo
Angusta. Il vescovo orrlinò che si fflbbricasse una sacrestiri c che gli armarli fossrro rimossi dalla chiesa.
I] caìlollico nob. Girolamo Cavalli visitò quindi la ((erdesia B. Mariae campesLris que nihil habel. et regillli' ab
agenti bus Schollle diVi C:orporis d, n . .Tesu Christi)), []
"isitf1tore ordinò rhr fossr tolto l'allarr rstemo, eretto
~llIla facciata della chiesa, e l'uniro altare intef'llo fosse
tenuto con maggior decoro. La ccnfratemita del Sautis"imo Sacramento amministrava la chiesa e le elemosine
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con assolula indipenJenza; venne stabilito che la cassetta delle elemosine avesse tre chiavi, una per il parroco,
una per il comune, una per i nobili signori del paese (Fenaroli, Calini, Fisogni , Foresti, Arici ecc.) e che alla fine
dell'anno si dovesse spendere tutto il danaro l'accolto a esclusivo beneficio del santuario" i-l quale negli atti di visita non ha il titolo clelia Spiga, che però era già nell 'uso
popolare.
li vescovo proseguì quindi la visita a Boldeniga per
recarsi a Corticelle, entrò nella piccola e squallida chiesa eli S. Zenone, visitò il battistero, l'unico altare, il cimitero, e sentì le lagnanze cii quella popolazione che chiedeva di avere in paese un Sacerdote stabile per la cura
d'anime onde non essere costretti a recarsi a Quinzanell~ 15). La distanza fra Quinzanello e Bolc1eniga è solo di
un chilometro, ma lo spirito campanilistico-, che in quei
tempi era molto più vivo e accentuato e che non è ancor a morto, faceva esagerare i disagi della strada per ottenere l'autonomia parrocchiale anche per la modesta
frazione. Nella chiesa di S. Zenone eli Boldeniga il parr oco di Quinzanello era obbligato a mantenere a sue spese un cappellano, che dovesse celebrarvi la messa e amministrare i sacramenti, compreso il Battesimo, per il
quale eravi stato eretto anche il Battistero. Ma nel 1580
S. Carlo Borromeo, Visitatore Apostolico, aveva o-rdinato che si rimovesse il Battistero. e che gli abitanti di Boldeniga fossero obbligati a recarsi alla chiesa parrocchiale di Quinzanello per i Sacramenti, pur conservando
il loro- cappellano per la Messa. Ma il po-polo ,di Boldeniga non volle rinunciare al battistero, primo spunto di una sperata autonomia parrocchiale, e allora il parroco
Medici prese un pretesto per togliere alla frazione anche
il cappellano. Di qui una lunga lite fra "iI comune, gli
\lomini e i nobili abitanti in Boldeniga n e il parr-oco di
(5) Archivio della Curi;] v escoyile. A lIi(;isila flottarli
I ff. 230_232.

\'Cj]

\1ulllzilllellu, il q uaìe Pl;! seutenza dd \ kario geHeruìe
NhtLen Corvino. del 14 dicemhre 159'1, fu obbligato a rirnett2re a Boldeniga il cappellano. Alla promulgazione
di 'ILlesta sentenza !Iella Cuda vescovile
20 dieembn~
Hì94 era presente anche il Ven. Alessandro Luzzago.
Nel 1632 il Gappellano a lloltieniga nun c'era anCOla,
malgrado l1ella sentenza veseovile; parl'Ochi d
zanello tergiversavano, e gli abitanti di Boldeniga si unirOllO li formare uno stipendio per il loro curato e ottennero di far erigere ]n loro chiesa in parrorchifl e il diritto di eleggersi il proprio parroco. Ma le questioni dì campilHile non furono ìnai sopi del tu
campo rei
gioso passarono 11 quello civile, ,dalla parrocchia al comune, per ritOl'll3f'8 di nuovo alla parTGcchìa, alimeHtanrto cnntinuamrmlr quello
di antw!;onismo r,he
caratteristico in due paesi troppo vicini o troppo legati
da vincoli
inll'ressì comuni
E' interessante conoscere le notizie, che intorno a
QUlllzanello venivano spedite al govel'llo di Vcllezia l'an
no 160!) dal nob. Giovanni di Lezze, grmiilnomo vcnezi
no mandato. a Brescia per una inchiesta generale sul territorio bresl'iano; S'.iIl0 pucllP co"(' m inedite Ji):
«Q/lNZANELLO, nella Quadra di Bagnolo,
tena
fuo.2'hi ~O, anime 200, de cirrnlto tre l1uarli de miglio pf'!'
essere longa, situata in pianura verso Code selle et Offlaga, terre coHe ualì conflna, essendovi cIW:~O
alquanto in alto, circondato da muraglie et fosse con
Ponle !evador, habitalo dalli Signul'i Duchi et Fisogni, da
un capo dr:lla tE'fra verso mnttinn, circonda 100 pasc;i
in circa.
Il crritorio si
long!wzzn un miglio
(6) Cotastico della provincia di BT€Scia del 1609, codice q Ge·
l'i n' n () I. V.
ff 343-:\,4 c '\38.
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pel' lmgilezza poco meno, essendo bonissi/noda pan,
vin, legnc et Uno perfettissimo et eli valula li campi mi gliol'i da L. 600 in circa, gli a! lri molto meno. Lì migliori si attrovano di sotto dalla terra verso mezo dì et sera ,
cl vi può esser circa HìOO piò di terra il suo lenèr (territorio). Nobili Bressani che vi sono: li Signori Duchi (Ducco), li Signori Foresli, li Signnri Prati, li Signori Fenaroli, li Signori Gequiliani (Erculiani) et li Signori Fisogni .
Contadini principali: li Sand l'i , li Cirutti, gli altri sono
tutti poveri lavOl~enli et bracenti. Chiesa parochiale di
S. Lorenzo, oflìciata dal Curato o Rettor, con entrada de
400 duc ati et più, lwvenelo L1na possession fertilissima .
Fuori della terra un tiro d'arcllibuso verso mattina vi è
la chiesa clelia Madonna della spica, gl'anela, officiata ogni giorno dal Prete, fatta a volta, con una loza fuori
tutta dipinta, eL oltre il detto MonasLerio vi è anco un
Heremita che vesle di bianco, con la sua habitalione.
Vi è un Bosco di circuito eli un miglio fuori , verso
mezo dì , ,di raggione de Cittadini el elel Comune, dal quale si cavano legne d'abbruggiare et. da opera. Il Comun
non ha altra entracra che L. 200 et si governa facendo
Consoli , Sindaci et ~1Rssaro, che cac1aun di essi hanno
qualche poco di salario.
J)ue ruode di Molino, de' Cittadini, poste sopra l'acqua sortiva clelia Seriola ch'e viene d'Azzano et va a Offlaga a mettere capo nell 'Oglio, et così l'acqua detta (da Quinzanella» seriola grossa viene fuori della Mella et passa
el'apress o, la terra, andando verso Offlaga ,nel eletto fiume
di Oglio.
Nella terra vi è anco l'Host.eria, affitta t.a dal Com un:
animali bovini pera n. 70 in circa, Cavalli da soma ::;0 ,
cani n. 40.
BOLDONIGA è terra situata in pianl1l'a, di scosta dalla Città miglia 12, con fuoghi ,W, anime 1:)0, senza alCUlìa sorte d'enlrata . La vicinia fa un Consllle et. un Massaro a bossoli et ballotte, con salario de L. 20 Der cada-

- 69 Ulla, eL ,\ iI! estimo ifi terrilorio c1en. L S. Zenone, chie,
sa curata senza entrada, d il Conwlle li nuwtien la messa ,le! :ouo. linoi pera 12, C::l\::J.lIi ~~, C,liTi et CIHTette O)),
li Cibtellu di QuiuzaneLo
1;IL,;~o nella sua iur
Illa a r()scltlllle colonico di proprwlù Lanzitni-Tedoldi,
ma cl molto tempo SODe scompnrçj d;llln rnenlfJì'!ll e dnlk tradizioni ùel paese p8rflnu j nomi delle nobili famiglie ])ur,co, Fìsogni. Foresti. FenarolL Caiini che vi (·bh8ro l'rsirlenza.

E veniamo aìla storia del Santtmrin deiln Madonna
df'!la Spiga, di questi} bella rhiesa antica cho sorge in
mezzu alla cClwpagna sulla straùa fra Quinzanello c Offiapl eri i' ~iililo cClra alla pielcì ciel popolo qlllilr,,:neìlc'sc.
chir,Sil !'tllJS!e è stata l'ifahb,'ir(lla sull'area Iii 11na più piccola cLc esisteva precedenlemente; dalìe forme architet.toniche e dall'età approssimativa clelia tela
che rap pre,Sen tn l'i rnmagine delln 'Hn dnnna, assrgnerei
l'epoca ,di questa nuova costruzione alla prima metù deì
secolo :XV I.
Unn tr:1dizion8 lOCAle narm elle npl lempo di una
tulÌbile carestia Il popolo ùi Quinzanello faceva ric::Jrsl
c preghiere alla Madonna con processioni e ftmzi,)ni "'jIrnni. l'n pnvnro ginvinctto muto mentre pregava (1:1 S'lJo nel campo dove ora sorge il SaIltumio, vide avvicinurglisl Ilna signora ricramente vestit.a che teneva fra le
mani a]r,unc spighe di frumento già maturo. pl':) il gi')rno 19 maggio.
Il povero muto riconob:'8 in quella nonna la Vergi.
nr Mari
si prostrò per vcn 0 rnrla, ma la visione scomparvI:. II giovinetto, vinta ,;t l'in'l.~llìli'~ ,nr"" in pacEe
ad nnntrnr,iare l'accaduto, n~bl),~ la fHlrola, nHr'rÒ il prodi,gio wl esortò i suni concittwlini ad c':'i,(:::e;e in qUI'1 Il:ogo una chiesa votiva, se fosse davvero scomparsa la carpslin. rornr auSpiCaYélDfl le spighe matlll'p (··he ('gli yide
fra le m[mi nella Mailonna. La frwi!:"(l:' nUI :l(:s"gna
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i'anno di questo prodigio ma soltanto il ~IUl'llO), I~l IlIil;;gio, che è ancora la festa dell'Ap[Jt :'llIOIl8 al San[Ltiirio
11 racconto è ingenuo e molto comune nella stori a d8i
Santuari mariuni. un motivo che si ripete frequentemen te, nella prima metà del cinquecento, quasi con le
medesime forme e che non ha il controllo di documenti
contemporanei ma solo la lontana tradizione popolare.
E' probab ile invece che il giorno 19 maggio sia stato ['anni\crsario della prima c.onsacrazione di questa
c hi esa campestre, eretta in onore della Madonna, e che il
t.itolo dell a Spiga le sia venuto dalla consuetudine di radunars i in questa chiesa a metà del mese di maggio e
nella seconda festa della Pentecoste, che cade sempre
5ull a fine del mese cii maggio o nel principio di giugno,
ari implorare eia Dio e dalla Vergine le benedizioni celesti sulle messi che si avviano alla maturazione (7).
L'immagine della Madonna, che si venerava fino a
poco tempo fa nell'unico altare laterale della chiesa e ora invece campeggia nella ricca soasa dell'altar maggiore. rappresenta difatti questa tradizione locale: il muto
stà dinnanzi alla Madonna riccamente vestita, e a sinistra si vede un devoto, inchinato verso la ~ladonna col
berretto fra le mani in atto di venerazione. Questo rappresenta senza dubbio iI committente del quadro, e dall'abito .ricco che porta si arguisce che deve essere stato
un signore. Malgrado le deturpazioni e i restauri che il
qua dro ebbe a subire attraverso i tempi, non esito a
riconoscere in questn lela la mano eli un buon discepol o
del Moretto: ci mettiamo quind i intorno al 1550, o poco
pri ma, quan.do. la pietà del popolo bresciélDo si volgeva
con singolare intensità verso il culto della Madonna, insidiato dagli errori dei protestanti.

(7) Nella seconda festa di Pentecoste, ora nella seconda don:fnira di maggio, Si cflebrav;J la Bene'd,jzione della campagna
f(\n le reliquie dei Santi Lucio e Urbano papi martiri.

.

;
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Difatti in un memoriale presentato dal pmToco Fontana all'imperatore d'Austria per la rivendicazione del
palrimonio del Santuario, si legge:
«Per un miracoloso attestato di protezione ,della Madre Divina i terrieri del Comune di Quinzanello si rivolsero a supplicare il permesso di erigere una 2.da Chiesa, permesso che venne accordato per Bolla Pontificia
14 maggio 1~4ti. Questo tempio eretto a spese di benellci
iargilori a rnonLllll enlo perpetuo di riconoscenza dell'oltenuto Miracolo, era divenuLo in venerazione tanto presso
gli abitanti del luogo quanto dei circonvicini e lontani
paesi da concorrere i popoli non senza fiducia di grazia.
I favori superni difatti riportati per la mediazione della
B. V. ivi invocata, teslimoniati dai voti, tabelle e dipinti
«le a cura dei singoli beneficati coprivano le pareli del
tempio e luoghi aitigui, accrebbero talmente ii credito di
tale Chiesa che molti la dotarono con legati, donazioni
ed eredità, avvincolando tutto alla celebrazione eli messe, uffici divini, suffl'agi, distribuzioni ai poveri e ad altre opere pie. In questa maniera la Provvidenza Suprema mirabilmente somministrava i mezzi per far fiorire la
religione e la llloralità in un paese eli considerevole estenzione, perchè composto di due frazioni distanti fra
di sè, e di vari caseggiati dispersi per le campagne, nonchè nei paesi circonvicini)).
Dunque la nUOva chiesa, che è l'attuale, fu incominciata l'anno 1546, ampliando la piccola chiesa primitiva,
e intorno al 1~~O noi possiamo fissarne anche la solenne
consacrazione.
E' davvero deplorevole la perclita cii dOClllllf:'J:li ;.;ubiLa dalle Confraternite; quelle carte aVI'ehbero dalo il
noi noi il modo di adc1entl'arci con maggi ore sicurezza
nella storia remota eli questa c1iiesa, of11ciala clalla Scuola del Santissimo SaCl'nl1l8nto eli Quillzé!nello e deCO i'ata
di affreschi votivi, di opere cl'arte, eli pal'arnenti e di vasa sacri, ora comple :ament.e disprrsi e perduti , cOllìe i-
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e i fondi che la pietà dei devoti aveva lasciato in
dotazione di messe e di anniversari al Santuario.
Alcuni legati sono ancora ricordati dalla seguente iscrizione che si trova nel Santuario (8):
PERPETUO RECOLENDUM
ECCLESIAM HANC B. M, Y. TENERI Sl:iGULIS
HEBDOMADIS AD UN ICU;Vl SACRIFICIUM
l\IORTUORUM EX TESTAMo. ET LEGAT O D. CORONAE
DE UBERTIS ROGo. P, D. ANNIBALEM SCHIAVOLINUM
NOT.M XXVII jANNARII M. DC. XXXXVII
ITEMQ. EAMDEM QUOTANNIS TENERI AD DUO
ANNIVERSARIA INTERVENTU QUATTUOR
SACERDOTUM PERAGENDA
EX TESTo. ET LEGATO R. JULII CALCANEI
ROGo. ~B EODEM NOTo. XXV JULII MDCLII

Fra i benefattori del Santuario, oltre la signora U. berti e il parroco D. Giulio Calcagni, si deve ricordare
lo stesso notaio Annibale Schiavolini, che lasciò al San. tuario una casa e due fondi di quattro piò complessivi,
come risulta da questa denuncia ,dell'estimo :
QUlNZANELLO (9).

Polizza delli be.ni che ,possede la Beata Vergine Ma. ria della Spiga d'i detta Terra al Estimo 1641 alla partita
del Sig. Annibale Schiavolino qm. Altobello al numero
primo de' Cittadini Ilei Catastico del sudetto Comune poste infrascritte:

(8) Sia ricordato in perpetuo cf/e questa chiesa della B. V.
M. è tenuta a far celeùrare una mesSa da morto in ogni settimana peT testamento e legato de[ia signora Corona Uberti, a
rogito del notaio A nniliale Schiavolino del 27 gennaio 1647. e
alla celebmzione di dUe anniversari annuali.. coll'intervento di
quattro sacerdoti, per lestamento e legato del Rev. D. Giulio
Calcagni, a rogito dello stesso notaio del 25 luglio 1652.
(9) Questi due documenti si trovano nelle rolizze d'Estimo
della Biblioteca Ql.leriniana.
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Una Casa di corpi trei, con stalla, fenile, ara, horio·
et altri luoghi superiori. ... estimata L. 380 ..Una pezza di
'terra in contrada elelli Bertolini chiama la il Lisòn di piò
2 e tavole 87. Un'altra pezza in contrada clelia Chiesa
chiamata il Chiòs. di piò 1 e Lavole 37.
1686, 31 llIuii, pno Rev. Ioanne Spalentia Rectore
Nirola Comus Deputatus,
In un'altrA breve polizza cAtastale si dice: "La Ven .a
Scolla eli detta terra di Quinzanello à una pezza eli terra
che contribuiscono in Città, chiamata il Betolino, confina a mattina La Santissima Madonna della Spiga et parte Maria Dafina. a sera la Madonna della Spiga suddetta,
a mezzo dì la strada a monte Ioseph Penna et fratello ,
eli piò uno tavoli 7ti, cataslata alla partita eli Benedetto
et Ottavi o Fratelli Foresti qm. Pielro Dottore.
1685, 28 maii, per Angelum Cantum Cancellarium
Nicola CTornus Deputatus .
Un'aUra piccola aggiunta si rileva nella polizza catastale del 1703; una Breda di un piò e tav. 75 in contrada del Molino, legata al Santuario dalla famiglia di
Carlo Carrara qm. Santo.
I! santuario aveva quindi una discreta dotazione e
poteva matenere uno o due cappellani , che vi celebravano ogni giorno la messa, come risulta dai registri parrocchiali. L'uffLciAtUf'A quotidiana clelia bella chiesa campestre non poteva che aliment.are e diffondere nella buona popolazione di Quinzanello la pietà verso la taumAturga immagine della Madonna della Spiga.
Con Decreto 26 Dicembre 1806, il Regno Italico avocò al Regio Demanio tu tte le rendite del Sant.uario della
Spiga, ritirandone tutti i documenti fondiari, cioè Testamenti, Atti di donazione ecc. Soltanto tre legati furono
conservati, cioè il testamento di Francesco de' Mascari in
data i agosto 1602 - quello della sig. Corona .de Uberti
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in dala 27 Giugno 1647 e quello del parroco Calcagni D.
in data 25 luglio 1652.
Avvenuto il cambiamento di Governo nel 1815 la Fabbriceria col mezzo del Vescovo Nava implorò dalla Cesarea Hegia Heggenza di Lombardia la restituzione dei capitali, di cui si riteneva indebitamente spogliata, e la C.
R. Reggenza con Decreto 16 Dicembre 1815 dichiarò che
la sostanza reclamata era stata impropriamente avocata
al Demanio, ordinò la restituzione della poca che rimaneva in Amministrazione del medesimo, consist.ente nella
annualità di L. 17,97, costituita da piccoli censi, consegnati in mano ai Fabbricieri Paolo Nodari e Andrea Bonardi. Lo stesso Decreto ordinò che la rimanente attività
alienata per L. 16'.258,53 dovesse esser posta nel Quadro degli arretrati, riservandosi il Governo di reintegrare l'Oratorio siccome venisse determinato.
Disgrazia volle che la Fabbriceria lasciasse passare il tempo utile per chiedere la promeSSa restituzione.
Fece l'Istanza 1'11 giugno 1822 ma fu respinta e l'I. R.
,Delegazione Provo in data 19 dicem. 1826 consigliava la
Fabbriceria ad invocare il beneficio dal Sovrano. Quindi
seguì una sequela di Istanze che sempre ebbero esito negativo. Degna di nota è l'ultima supplica «in via di gra.zia)) inoltrata direttamente il 18 gennaio 1857 all'Imperatore Francesco Giuseppe dal parroco Fontana e dalla
,Fabbriceria.
Ma l'I. R. Intendente della Finanza rispondeva il 28
agosto 1857 non essere adottato alcun favorevoiJ provvedimento .
Veniamo al 1860; nel giorno 26 Gennaio l'instancabile PafToco Fontana ,dirigeva altra isLanza al R. Commissariato Distrettuale per la R. Prefettura del Monte
Lombardo-Veneto . Questo rispondeva doversi fare istanza alla R. Amministrazione del Debito Pubblico in Milano, col tramite clelIa H. Prefettura Provo di Brescia.
Quind i il parroco il 30 luglio 1862 si rivolse alla R.

~ Gi ulio
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PrefelLul'a per il tramite del R. Sub-Economo residente a.
Capriano, ma il Prefetto Zini in data 18 ottobre '1862 rispondeva che (<il determinare le norme generali, di giu((stizia e di convenienza alle quali devono essere assog(gettati i crediti in discorso spetta al potere legislativo ».
La burocrazia statale, così sollecita nell'incamerare
la dote di un santuario, dopo aver riconosciuto di aver
compiuto un atto arbitrario ed illegale, non ha potuto, o
non ha voluto compierIte la riparazione doverosa col restituire il denaro mal tolto, e anche la povera dote del
Santuario della Spiga fu definitivamente ....... indemaniata.
Non dobbiamo dimenticare le cure assidue clie i
parrochi di Quinzanello prodigarono sempre anche al
Santuario della Spiga, ed è doveroso ricordare i nomi
di quelli che lasciarono memoria di sè nei documenti,
dal principio del cinquecento fino ai nostri giorni (10).
D. Onorio de '~aciis (o de Lancinis?) era parroco nel
1530.
D. Vincenzo Zucch~lli era già vecchio e quiescente
nel 1565.
D. Lanzino Zucchelli nipote del precedente, era succeduto allo zio prima del 1565 e rinunCiò nel 1588 per

infermità, dopo venti e più anni di ministero, ottenendo
una pensione vitalizia sul beneficio.
D. Giovanni Marco de" Me,d ici fu investito con Bolla
pontificia dél 1 ottobre 1588 e morì nel gennaio 1628.
D. Francesco Rosa di Bagnolo fu nominato con Bolla pontificia del 9 april e 1628, rinunciò nel marzo 1635.
D. Bernardino Crespi di Lodi , già curato mercenario di Zurlengo, nominato il 18 settembre 1635, morì (}>
rinunciò quasi subito.
D. Gi.ulio Calcagnn fu nominato con Bolla ponti fida ;
(10) Elenco desunto dai doc u menti della Curia Vescovile.
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nel 1636 e morì l'H aprile 16;')7 legando due anniversari annui nel sanLuario della Spiga.
D. Giacomo Carnevali di Precasaglio, nominato il
29 maggio 1657, non si assuefece al (~lil1la caldo della
pianura, contrasse anzi una malattia l'he lo costrinse
a permutare il benefich ,di Quinzanello con quello eli Ri~
no di Sonico, il 23 settembre 1660.
D. Pietro Zani rettore di Rino di Sonico giunse a
Quinzanello sulla fine del 1660 preceduto da fama di uomo rude, impulsivo; il 1 luglio 167;') permulò Quinzanello con Porzano, e a Porzano morì il 14 novembre dello
stesso anno 1675.
D. Giovanni Spa1cnza eli Verolanuova, già parroco
di Padernello, quindi di Porzano, (1671-75), entrato a
Quinzanello per permula, sembra che non vi sia morto,
forse emigrato ad altra parrocchia.
n. Agostino nob. Pontoglio di Brescia, nominato il
18 gennaio 169ft, morì il 2 gennaio 1716, vecchio e infermo; "uomo degno e di vita illibata » viene chiamato in
un rapporto elel Vicario foraneo di Corficelle.
D. Antonio Pesce\ nominato, dopo due inutili concorsi. sulla fine del 1716, mor~ nel 1739.
D. Gùt:leppe Mazzoleni di BOfnato, già curato di Castelmella, poi parroco rli Boldeniga, \' 1~ Jme promosso il
22 m;lggio 173l-) e morì il 28 febbraio 'l76;), d'anni 70 .
n. Piatro Mazzoleni di Calino, nominato il 27 giugno
t ni5, morì il 22 gennaio 1807. Ai dITe benemeriti parro-·
chi ~ ! azzoleni si eleve la erezione clelia nuova chiesa parrocchiale di S. Lorenzo 11'1).
D. Agnsfinlì Anlnnio Fmnchini di Pisogne, dimoran11 1ì :'iel Registro Morti si trova di ll1i que st u cenno 18 li cìn.ti-
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te il Brandico forse come coacliu!ole, lu nominato il 13
marzo 1867 riunciò alla Parrocchia il 30 giugno 18H perchè eletto arciprele vie. far. cii Corticelìe Pieve, dove mori il 13 gennaio 183ft. (12).
D. Girolamo Richini Econ. Spiro del 1 luglio 1814 al

31 dicembre.
D. Antonio Baronia di Preseglie, ivi nato l'il aprie 1786, fu nominato il 20 dicembre 1814 e mOrl il 14
gennaio 1847, d'anni 61. "Governò con somma lode la
PalTocchia, benel1lerito pel decoro della Chiesa Pade.
Seppeliio in questo Campo Santo nel luogo della Cappella» (13).
J) . Ftallcesco

Fontana eli Brescia, parroco di Vione,
18!j~) mOl'ì a 82 anni il 29 novem-

numinalo il 30 agoslo

\12) dr. Brixia Sacra anno l (1919) pagina 133.
Sotto il suo parocchiato fu firmata la cessione di parte del

Campo (chiamato allora Dosso) del B en. Parr. per l'erezione
del Campo Santo comunale percipiendo dal Comune un Canone di L, 11,85 allnue, L'atto porta la data 2 Dicembre ;;810, ma
l'occupazione e la fabbrica del Cimitero fu fatta nel 1808 regnando :\opoleone 1. Fu redatte) n'ella Casa Comunale di Dello
presente il S lildaco Pf ~ \'o,;,i cII Dello, percllé le due vicinie di
Quinzane:lo e Boldeniga erano aggregale allora' al comune di
Del lo,
(13) Sotto il suo governo il Campanile fu dotato di un Con
certo di 4 Campane, in tono di la , uscite dalla fonderia Soletti
di Brescia nel 1822, La loro consacrazione aVyerlIle il 1 ottobre
ciello stesso anno ,fatta dal vescovo Dioces21l0 MOllo, GalJrio
Mai'ia :'\nva, Ora si pensa a mettere un Concer l) di ":J canq, ane
l,l

i ii

r,in' sudo il SUo imp: " s., b

Chieca fn (lotala dell'attlL,le
Drgano, elle geme le ultime note perché bisognoso di ricambio,
Uscito (lalla fabbrica di AIWe!O n'Y"i il[ Ber,g amo fu ultimato
ne] Luglio 1846, Al fabbricante fu (lato jJ piccolo organo che esisteva a l Santuario della Spiga e nello stesso posto venne colIc'cato il veccl1io Organo tolto alla Pafnrclli:' le: ('fipn o cbe di,y., !:::tn insPi'yiJJilf' fil \'enduto a beneficio del Santuario,

bre 1893. Gmeruò ìa ParocelJia Id· anni con zelo indefe8so e grande energia (H).
D. Francesco Zentili di Oriano, ivi nato il H GennalO 1862, coadiutore e Vicario Parrocchiale, fil nominaLo Parf'OCU il 7 Marzo 1894. Promosso Arciprete Vico
For. di Oriano, con nomina del 25 febbraio 1910, veniva placitato il 12 giugno e partivD dellla Parroco i! 17 Luglio. Egli curò il restauro della facciata della Chiesa parocchiale e dotò la sacrestia di ricchi paramenti.
D. Giovarmi Maria Bertoni di Gerolanuova, ivì nato·
ii ft· Agosto '1873, curato di Coniolo per 13 anni, nominato Economo Spiro il 21 Giugno l~HO enll'dVa in pUl'roc-·
chia il 22 A.gos!o. Il 15 dir,embrr stl~8S0 anno con Bolla
Veseoviìe veniva nominato parroco: f' plcwidato il H) gennaio 1911.

Quinzanello si vanta di una bella cmeRa parrocrhiale di stile settecentesco, eretta su area ceduta dai nobili

Chizzola e per impulso del parroco

n.

Giuseppe Mazzo-

(1.1) Fu strenUl) difensore dei cliritti dell" Fabbriceria e del
PORSPSSO italIa
Nobi.le famiglia Ariei che .era allora la maggiore proprietaria
della PatTocchìa. il nob. Luigi era anclle sindaco. ~e1 Febbraio'
1868 in Chieca avvertiva il pnpolo della s(Oomnnka inflitta il rÌJi
comperava Beni della Fubbnceria incamer"ti daJ Governo. Ciò
fil un pretesto in mano agli Ariei per metterlo in cattiva vista
presso l'autorità civile.
Il 27 Febbl'aio di quell'anno il R8V.do FOl11alla veniva con_
dotto in 1;a1'c81'e, dove stette fine> nl 6 Ma!"zo . Co1pite> rta vaiolo
veniva trasportato all'Ospedale Civile. e Ile usciva all'ultimo di·
Marzo, ma costretto a n'stare in Brescia fino Hl 9 Giugno. Appia·
nate le cOBe rientrava in ParrocchIa. Kel tempo della sua assono
Ze furono vendute due case della Fabbriceria, comperate dallo
str,sr;o .Arici, una pf'r contn proprio" l'altra per ,'onto d,òl Comune. La famiglia Arit:i deca<fJ,(Je presto dalla ~ua grandezza,
vendettp case (' r,ampi l'abbandonò la parrocchifl; uno dei. figli'
~i suicidava IleI Cimitero di Milano. Al Rev. Fontana Si deve la:
sistemazione della Casa canonica.
Bpnetieio Par.'e minacciato per lurJJ:uoPl1to Iti
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l eni, e fiancheggiata da un bel campanile, che vra vien.e

completo -

come quello del Santual'io della Spiga ,

-+ •

L

H.

1. Oampanile dellaParrocchia
Il. Oam panile del Santuario della Spiga.
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su disegno ell'gantissimo dell'architetto Angelo Albertini
di Brescia.
L'atto di donazione del fondo venne così registrato
nei verbali del Comune:
Adì 7 giugno 1761
((Convocato e congregato il Consiglio generale di tutto il pubblico per libero assenso del rev. signor D. Giuseppe Mazzoleni dignissiruo Rettore di questa terra, nel
anche decente alla istessa Parocchiale per udire le sacre
Funzioni; qual parte esposta è stata ancor data et accettata a piena voce di tutto il popolo».
Nella stessa adunanza si eleggevano deputati per 1a
nuova fabbrica i due sacerdoti D. Giuseppe Nodari e D.
Carlo Agosti con piena facoltà eli stipulare contratti, incontrare spese, ecc. E la fabbrica della nuova chiesa,
elegante, l'icca ,di marmi, procedette speditamente a sole spese del popolo che volle avere un nuovo tempio capace e decoroso, poichè la vecchia chiesa parrochiale
era diventata troppo angusta e indecente.
Nel 1843 il parroco Baronio comperò i due altari laterali della Cena e del S . Rosario dalla soppressa chiesa
clemanial:~ eli S. Clemente in Brescia, e il parroco Zentili
fece compiere la facciata.
Queste poche e frammentarie memorie storiche devono ricordare ai parrochiani ,di Quinzarello l'amore costante e operoso che ,i loro avi hanno nutrito per il culto
divino e spronarli a emularne l'attività religiosa, che è
sempre indice sicuro della civiltà e della bontà di un popolo.
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rimQ Il cura di Llligi C'ndiualc. U n vo l. in i6, pp. 149; L. 4,.':'0.
ltov i ima p ianta cii Roma, Un ida d I pellegri ll o pel' l AmlO
'auto l 26, prez7. L . 6.
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PIE~A1It1. (Ah. Bel1edet.oo, B ell ed oLtino di V all omb]'osa). Vit,a del
'ono di Dio Pio X. Pubbli cal.a a cu ra della .PoiStu lazione,
co n pl'6fazione d I BRfone IJ. De Pa tOl·. In • p. XVI·2-1~
con ill u "trazioni . Eò izioll6 pop Jare L . 5; E di zion e 'u car ta.
fme L . 10.. Ca "Ed itricf,l Maridt.i, Via L eg'l1tl,llOj 23 , 'l'orino (18).
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Versamelltl In contll corr ente c n chèqu e 1)('[' co -op oode
1) pO'II I a l"isparm!o l e f) / Dep o~ i t! vIl.lco lati
De osi l a pi ccolo rispar m io
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Per u o:posW dOimp ,-tOll-rt1 fa cQlIdi.ll: onl da COIWC' ire
I

l<t ·c vc [n .unmi. tra:d.ulc c-c1 in cu lutlia titoli p.lbblici /

cconla :>corlti. contl corre riti . catubio.ri gllwnHti .: pe r corrispon-

denza. Ass lHne scr..-i:7.lo
del Regno e dell'estero.
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effetti su qualunque pillzUI.

Emelte 1>(O))ri a:;s e~ lIi sLllie piazzI! ln'e e~is t (lfH1 :sue dipendeu zC
su j)!azze ges tite ti suoi ClHTi8 [h ' lH.l c llti. 1ll)11.-h i: _ ull e sedi
c 5uccur~a l ì J Ila Bil , °a d' hllliu_
E,,:elte asseg lli liberi deIfa Banco cl' ltalill

Emette

asseo~ni

circolari della Uniorlp. B anca ria Nuziorlale

Compra c vende titoli pubbUci l~ contll n ti e a termine,
(che que } lJi~lietti e monete estere.
Pa~a e sconta cedole e titoli c tra tli.
Emette 88 e~ni su lle p ritlcipali citta dell'estero_
fa riporti di rendite. 4.lbbli!:lazioni ed alÌI)ni di prhn c) ordlrle .
Riçeve depos iti nominativ i men~iIi COl1 ta ~~o da cOIl\'en ir i entro
il 20 d·ogni. mcse.
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IOROENSEN O. Il tibt'o (l' Ol tr lUìU'e! con ili.
SAl;, PAOLO Olj l;Rl(rNI direttore re.çporlsahilè
T ip. V llliC. ARTlOIANELU - 1925
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