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Queste riviste mumcipall, che da qua.che tempo veg-

gono· la lo.ce in Italia sono opportunissime,. e, specie quando sono compiiate con cura, recano un grande, sebbene
spesso non troppo cOlUJsciuto, incremento ai/a conoscenza
della nostra Storia e dei nostri usi e costumi regiolUlli nei
quali si rivela la forza d' Italia ".
Pro!. GIOACHINO VOLPE
SegnlDrw gen. delhl R. AccillUmia d'/lDlia

alla direzione della rivista

f.

Bergomu.m. (1931)

Brlxlae, dle XXII decembrie MCMXXX1
MPRIMATUR
CAN.

A. PEDROTTI, Vit:". Otn.

PREFAZIONE

Si ritorna a Monte ClU,inQ, in queJlo tramonto delfdnIW Giubilare, per contemplarne !anima e la vita, poichè chiunque ooglM
conmC€re con ampiezza e ,icurezza la ..tom religiO$lJ e sociale tl/·

taUa nel medio-evo. in quel tempo in cui la religione in'pirava nobUmente e co,tantemen.te la pOCAia. farte e u.. politica, non può tra$Curare o meUere in ,econda liMa il nwnachumo; nella Itona della
civiltà crnlUma gli ordini monastici hanno scritto una delle pogine
più salienti e durature.
Larghi e luminosi riflessi di $toria ca,uinesc 5i .proiettano anche
nella rw!!ra stoMo bretciana. nella Itoria civile come neUa religiosa.
nello ,viluppo dell'agricoltura e creI commercIO come nelkl Jtoria rhlfarte e della letteratura , n ella farm.azwne di una migliore coscienza

religioMl come nello svolgimento delle leggi MJCiali; il monachismo
bresciano C(Nlta le sue grandi benemerenze. che ne.J.fIJ-n preconcetU>
portigiano può O.$Curare o nesare.
Ne trOtJiamo dapprima W. forma jerati<» in queUe piccok nsdun.wu:e di solitari. che si unUcono nella preghiera e nella mortifi<:azione; e primo e,empio nella nO$tra città ci ,i offre quel monallterium
HODOrll, che deve forse le 'ue origini, come il ,uo nome, al ve$COVO
no,tro S. Onorio nel VI ,ecolo.
Contemporaneamente a questo mon4&tero femminile urlxuw pre.IO la Cattedrale. IOrgevano nella campagna vari altri · piccoli moruuteri
malchili, che for,e non ebbere la Re80la Benedettina ma queli4 anteriore di S. Martino di Tour, o di S. Ewebio di VerceUi, poichè
quelli due predeceuori delfOrdine mona.snco benedettino diedero il
titolo a queJti primitivi i,tituti qwui ignoti o .KlGrl4menle noti.
Ma ,e le utituri.oni ntOIUUtiche pre-benedettine rimangono ancora: in BrvA parte ICJOtW.fcUue ed o.fcure, appena Benedetto di Norcia
ebbe raccolto intorno a ,è i primi dbcepoli, il IUO Ordine n.ovello
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toccò Ira floi IUW $Viluppo rigoglio,o c fiorente, al tempo dei LongobtITdi e dei Franchi.
."
.. .
Bwla acceRllOre alle /Ofuùuioni di Re Desideno e della pU$.rtnul
SI", oomorte la Regina An"a Il S. Giulia. Il Leno, Il SernUone, a S.
Vigilio di Lugana, e fOrle anche a Magul:zaIlo c a Serle.
Il mouaeterium ad Leone. (Leno) è una delle prime e principali
colmtie mon~liche di Monte<;auino. Pauiamo ritenere che fidea pri.
mùiva di queJta fOlUlazione bresciana ,ia .,tata lanciata quando lui
principio del .l'cc. V III il brC3CUuw A bbate Petronacc restaurando
le abbauute mura del chio,'ro di /'J1ontecal.,ino vi poTW alcune reliquie dei nostri martiri Fau$lirw e Giovita., ottenendo CI Brescia, e
preciltJmenle alla Badia di Lcrw alclUIc iruigni reliquie di S. Benedetto. iniziando così le relazioni storiche fra Brescia e Mornct;(UsUw.
In.sicme con Leno vellne fondato il mouasterium novum S. Sal·
vatori& per le benedettine. quel celeberrimo mOlt4$tero regale di S.
Giulia che raccohe per parecchi secoli le figlie dci Re Longobardi
e degli Imperatori Franchi, il fiore della potente feudalità delfalta
Italia, e più tardi quello delfari!U)crazia wmOOrda.
Intorno a questi asili di preghiera e di lavoro !i wolge tutta unti
corona di altre fondazioni monmtiche, che irradiano il bene.uere
materiale dei poveri !em della gleba colla luce !teua delle verilà
Cf'i,tiane. A Lerw i monaci benedettini diuodtmo terreni incolti. e
paludosi, arginano i fiumi, abbattono foreste e boschi sterminati, por.
tan.do ovunque un risveglio agricolo. Gambara, Gottolengo, ProlboUw,
Milzano, Pavone, Remeddlo, Calvi$(Jno, Quinzano, Volongo, e di Li
delfOglio S. Martino delfArgine, S. Paolo in Vado, SabbiontJTa, Bozzolo, tutte le borgale poste sulle due sponde delfOglio e ver50 il Po,
e molte anche oltre il Po, non furono che piccole cownie di monaci
intenti ai lavori agricoli, c le prime abitazioni di queste fiorenti
borgate si formarono intorno alla cella ed alforatorio del monaco
agricoltore e apDjtow, che ripara le rovine c i danni delle inVtUioni
barbariche. riswcita a novella vita le località romane e ricostruisce
la dispersa ricchezza del $uolo con nuovi fermenti di attività agraria.
Accanto alfattivilà eCOnomico e .pirituale di questi istituti bre.ciani, che .i protemleva fuori dei confini del territorio bresciano,
notevole era pure r opera di altri mona.tteri non bre!cUmi che erano
stati dotati di beni fondiari nel nostro territorio. Il fflQlt4$tero di
S. Colombano di Bobbio e quelli di S. Silvestro di Nonantola, di
S. Zeno di Vercuw, di S. Ambrogio di Milano ebbero rapporti economici con la nO$tra diocesi nei ~ecoli Vili e IX.
Nel medesimo tempo Carlomagno concedeva al momutero di S.
Ir!artino di TOU1'$ dei vwti.s.ti:mi pouedimenti i1l Volle Camonica, de!ert~ ancora in gran parte ed oppreua daUe ~uper51i.zioni del ,pag~
ne.nmo. Il culto di S. Maurizio, di S. Bri:cio, di S. Fedele. di S. Gre_
gorio, di S. Clemente (tutti sami del co.tidetlo ciclo turoniano), CM
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trovUamo mollo eltelO in quella VGlle i",ieme con quello di S. 1\f4rtUw.
ci. aLte.t4 che i mona.ci di Tour, lavorarono a dil/ondere nella VaUe
Camoni.co k. luce della lede crntianG nel .ec. IX.
La Badia di Leno divenne ben presto uno: delle prime abazie
d'ltlJliG, come Mont~o, l"ar/4, Bobbio, Noruuttola. emulandone
fi.m.portGlUG e la. ricchezzaj i ,uoi domum si e,tendevaiw. non. ,010
nella pi4nuro brescUuui, ancora ,u1le rive del lago di Corda. netfa·
&ro cremone.e, modeneIe, parmigùJn.o, /I POfUrernoli. Cosi. pure S.
Ciulia, arricchita continuamente da muniliche doncuioni di imperatori, di re, di vescovi. di pl"iMipi. e di IlObili, t'stendetJO i ,uoi. dom.i.nU
nella Valle Camonica. n.eIla pi4nura bl"eJCiana e .u1le due 'l'onde
deU'OglW e del Po, da Piacen.z:a a Sermide e Gonzaga.
Intorno a qUelti cf.tu ~andi mon.asteri. primitivi. vediamo .orgeme ben prlUto degli altri non meno celebri ed importami, per genero.e londoz.ion.i di vescovi o di signori. nel perilXÙl clauico del
leudalismo.
Il vescovo RomperlO erige n.el $€COlo IX il. montJ.,Itero di S. Fau·
,Uno Maggiore e chiama ad abitarlo UII4 pi.ccoIa colonia di monaci
Iranchi a vegliare lrella preghiera dituna e notturna le reliquie dei.
santi martiri.
Nel nwde.imo tempo $Orge probabilmente anche il mono:.tero
ben.ede«ti.n.o di S. Pietro ,ul monte Orlino presso Serle. dal quale si
.tncco, verlO il mille, una colonia di monaci, chiam4l4 dalla comunità
di Hago[i.no a diuod.are il piano d'Qneda alI." ,bocco del Col/aro,
dove ,orge rimportante O.pizio di S. Giacomo.
Nel If!COlo X il uelCOVO Landollo i,tituùce un nuooo monlJltero
preuo k. città, quello di S. Eulemia. e lo dom dei boIchi veJCOViU
del monle Denno (la Maddalena) e di ClJIIenedolo. di molti bem nel·
la COrte regia (Rezzato), a Careino:, a Cigole, in Valtrompia. " Yerolanuova.
Di pari passo ,i .viluppano i monasteri lemminili nella ciuà e
nel territorio. L'accennalo monutero di OIiOriO prende il nome dei
SS. Cruma e Damkino, ed accoglie tutte queUe giQvani del celO medio o borghese, che non potevano entrare in S. Giulio, ruerbato al.
f arutocrazia.
Intorno al secolo XI a Manerbio app4re un mona.stero di benedettine, intitolato G S. Moria, a Verolanuova quello di S. Donnin.o
l0nd4to dai Gambara, nel territorio di Padernello e Borgo S. Gia·
MO$, erata, a Orzinuovi quello
como quello di S. Vigilio di Caruoo
di S. Vittore di Ripalta .ulle rive delfOglio, a Fiumicello quello di
S. Pietro, nei. territorio di MiUano il priortUo di S. Mari6 di Mura.
u'co, ..ui Ronchi il moncr..stero di S. Fiorano lond4to prooobilmente
da due ,orclle della nobile lami&'io Sal4.
ei ,ecali. O.JCU,ri del14. lotta per le inve'titure, quamlo i monaci,
allle" deUe liberta e<:de"UUliche. in.rorgono a combattere ,trenuo.
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Dal gronde albero della. famiglia benedettilUl erompe. verw il
,ecolo XII, il movimento dei frati Umiliati, che ebbero fra noi uno
,viluppo co,ì "goSlio.so, quale non .si trOVll in ne&.slm'altra cIioce$i.
Esri fornuJrw dapprima COItw. un lenl'ordine nella regola benetkttiM.
e.llendo in sran parte nl4~sa" o porzionari (panavoli) di fondi mo·
IUUtici. che vivevano nelle proprie ca.se attendendo od opere di pietG
e di contà.
Incominciarono poi aL.:uni nello compagfUJ a riunirsi in rrIOlIG"eri o oonvenli. che si clliamorono caae o prepoeiture : si ricordano
le eme di Orzinuovi, di Porua.ico, di ErbU$co, di Palazzolo, di CemmO, di Gambora,. di Lumezzane lConc/w.), di Iseo, di Pre.Une, di Ca.s,elsol/redo, di Coglione, di Mon.ti.chiari. le quoli vennero poi ri.chiamate in. HTCJn parte nei sobborghi della ciuà, quando si riunirono sotlo rtwl.orità di un .solo Prepoeito generale, queUo cklla Madda1en4. Le eme e Sii opifici degli Umiliati e deUe Umiliate, inteM
alla manifaltura ed al. commercio della ÙUUJ e del lino, ffUCiaron.o
la ciuà da porta Torrelun.ga a porta del.rAlbera (preuo S. FaIUUno):
in eue fra il giorno ferveva il lavoro dei mangani e delle rupe, e MI
rilen:»o della notte si elevava il ClJn.to della. divina .salmodia. Tonus
ero la fama della loro saggezza ammini$trativa, che il Comune affidò
a due frati Umiliati la rncouione e l'ammini,trazione delle taue comlUlldi come la prot>tJisione delf e.sercito in tempo di guerra.
Durante il .ecolo XIV decaddero dal primitivo splendore, e quel.
le del territorio furono anche .soppreue, menI) la prepo.situra di S.
Barlolomoo di Cemmo, che fu unito nel .ec. XVI all'arcidiaconato
del Duomo, ed il cui titolo si consert!C tunora, ultimo ricordo ' .storico
di un ordine religioso tanto benemeriJ.o e t41tt.o celebre.
Altre congregazioni benedettine fiorirono sullo fiM del medi0evo, e ricordo i Celestini di Pietro Morrone a S. Martino in CO$teUo,
i Siluestrini a S. Des'derio, i Ge$lUJti a S. Cri.sto. le Benedettine Ca.ssinesi a S. Pietro e Marcellino, a S. MarÌ4 di Pace, a S. Spirito, Il
Salò, i Camaldolesi a Cwsago, Sli Olivetani a RodengQ e Il S. Fran.
ce.tca RorruJn4 in Bre.scia.
Di tutti questi moruuteri, 6randi o piccoli, celçbri od o.scun, noi
non IIbbiamo che dei cenni .storici, non una. .storia completll e sicura
(eccettuata quello ,critta dal p. Francesco Zaccaria per la Badili di
Leno). Alcuni eruditi bre3ciani, esortati dalla parola e dall'esempio
del vescovo Card. Quirino, che con peruiero l«nsimirante e coti arrli.mento titanico avevo. lanciato l'appello De historia monaetica ltaliae
conscribenda, $i erano messi al laVOro per raccogliere i materiali
archivi$tici; il benedettino D. Ciovanni Luchi studiò lo · storia del
suo monOltero di S. FalUtino Maggiore, fabate benedettino D. Pietro
Faita kuciò inedito quella del ·mona.stero di S. EufemiG, il Doneda, 'o
Zamboni, il Rodello e altri notis.simi e nobilis.simi in6egni., dei quuli
Bre.cia ero ricca in quel .secolo di studi fiorenti e di va"to erudizianl!.
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perwavano (I raccogliere. "!"emorie e documenti, mD: rim~e. era troppo l.>Cuta e troppo diffLede per .es~ere ?0n.dotUl UUUVJ.~ senZCJ colw.borazume di lavoro e seuza mezz, fuwllzlon.
Scrivevamo vent'anni or sono, nel 1910, qutuUlo una .chieNJ di
Benedettini francesi, esuli dalla 10m patrUl per iniq!re e tiranniche
legp di persecuzione giacobina, era venuto a chiedere un wilo di pace e di preghiere olla nostra terra bresciano, o S. Bernardino in

Chiari:
e Ora la furUs t./OIUbJlico della rivoluzione giacobino ha reso "iù
arduo il compito dello storico futuro, disperdendo gli lUIlichi t.bu_
larii. richiuirni di pergamene e di codici, dÌJtruggendo lGpidi e m0numenti, la3cWndo cadere nel più squallùW abbandono inligni chioJlri monumental~ divenuti deM!rti per la cacciata dei loro pacifici
abitanti, o convertiti, dG asilo della preghiera, dello studio e dell'arte,
in ca.terme o ca.te coloniche, e abbandonati al vandal.iwto dei soldati.
dei contadini e del tempo J.
e Ma citi si accingesse COI' preparazione o ro.ccogliere dalle Biblioteche e dogli Archivi le fronde sparte di que.14 gloriol4 .'JIoria
millenOl'io dei nostri ÌJtUnli montilJtici. e ne ' intrapprend.eue uno
studio largo e profondo, aggirO/gerebbe un nuovo rruJgnifico copilolo
alla storia della civiltà cristw.na in Italia, poichè alcuni dei no&tri
mQfuuteri più antichi - com.e quelli accennati di Leno e di S. Giulia
- h4nno avuto rul4 importanza e Ul!Q influenzo veramente naziOlwle J.
e Di mezzo alle ombre dei tempi medio..>vali ptUrerebbero, irradiate di luce fu1gidiuima, le figure austere e venerabili dei monaci
evangeliz.wtori delle nostre plebi e colonizzatori delfagro brClciano.
4rrnan della croce e degli strumenti agricoli, croce et aratro; li vedremmo diS:fOOare terre 3terili e incolte, aprire strade e carudi, afociare le acque limacci03e delle paludi, abbattere for~te e boschi,
sicuro (Uilo di fiere e di uomini malvagi peggiori delle Itesse fiere,
aprire le vie del commercio e ravvivare le fonti del benessere sociale;
e dopo aver vinto la mztura selvaggia del 5UO~ e aver gettato a larga
mtIIlo il seme fecondo della vita cristiana, intrapprendere UlJQ ~
fica ma strenua lotta per domare i costumi barbari e ferini dei. dominatori IongobOl'di e franchi, far argine della propria pure:ua a[,.
finvadente corruzione, affrontare la prepotenza felUlale. salvare la
fede e la virtù dalle inlidie della ignoranza, e nuovamente vincitori
rientrare poi nella soliludine dd chioslri per attendere Il wvare
le ultime reliquie della civiltà clauica, copiando manoscritti, prodtv
cendo capolavori d'arte e di nUinifattnre, aprendo scuole e ginnari
pubblici per la gioventù, accogliendo e soccorrendo ammalati, pelleBrini e viandanti rregu 08pizi. zenodochi e o&pitali, allineaLi come
&entinelle della carità cd.stiana lungo le vie pubbliche de'l4 pianura
e delle tJalli, nelle foreste, presso i ponti e i guodi dei fiumi, mi ~
lichi alpini bauuti della tormenta •.
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c lA. foll;' anlicleriaJe dello RWolw;ione brelC&ona scimiott4ndo
iG Riuoluz'ione francese h4 K'GCciGto j. figli di. Ben«letto dall4 terra
breJCÌGna., ne ha indem4ltiori j. beni. d4per'j. gli archivi e le biblioteche. credendo for.e di cancellare o di far dimen.ticore più di un.
millennio di sl0M4 di questa repone. dove ogni nome, ogni .JOlco,
ogni monumento ripete reco dellG gloria e delle beneme.-etuC dt!l·
l'Ordine benedettino ».
Dol 1797 Bre.cia, che alle pacifiche IChiere di S. Bcnedeuo ha
dtuQ t/Jllti figli illUltri per .nlilà e per _pere, iG città iUJli4/1.tJ che
più di. opti altTO ha avuto remoti e .tretri TOl'porti con ftfonteconino.
l'u.n.icv che COnft!rvo nella Dutedrale una lJUlenlica reliquiD. in.ngne
dt!l Santo PatrWrotJ., ha .pc:ato lo .ua tradizione benedettUuJ. Ma
noi vogli4mo f(V1a rivivere, almeno in parre, tent4ndo lo ~trUoo
none dellG .tOMa più che. millClUJTia di alcwa.i di (JuC3ti i.,tituti, con-ItlCrruulo ad eua in modo pcvlicolare quuto .econdo volume tklle
Memorie Itoriche dioce.ItUIe, che vuole es5cre un modelto mci non Un.
m.emore tributo di. Om4ggio e di. riconmcenza cùlG memoria e alI' ~
pero dei. Benedettini bresci4ni.

PAOLO GUERRINI

XI

G. De Luca

Il primo volume delk noltre «Memorie' ha Clvuto liete ~
sliefhe nella $t4mpa e un succeuo I.wmshiero. Fra le recensioni autorevoli che di euo furono fcztte riportiamo le due 3€S/lenti:

I PRETI, LA STORIA LOCALE E DON PAOLO (iUERRINI·
Qu..ndo un.. plrroechi... una cilta, una dioali hlnno uni Iloril riua e
srande, o Inche Ippenl di6f:rel ... prima o poi ne IOrSe tr.. il clero 10ca1e uno IlO.
rie. depo. Sen,hrl ormli di rigore che debbi elieTe uno del clero., I rlcco&liere,
rimlndlre, pubblicare le memorie più antiche, le croniche più umili. L. ltorio.
srafia ilaliana offre, a qUelllo proposilo, e6f:mpil mirabili ; ìna senza ricorreu
a81i ",empi mirabili e ((uui n,ira colosi, ciii abbia 1010 Un po' di pratica in ri·
cerche plIrticolari e loeali, ritorda "D&I meno le vohe che li è incontrato,
preMO Biblioteche ed Archivi. in sroni volumi o sibaldoni man06f:rini, dovo
un prete del Sci o Seltecenlo ammaeaò tellOri incalcolabili di date e di d.li. Non
clIC Kmpre II critica vi fo~ J»Iri aJI'ardore, O l'leume l UI tenlcil; mi insomma, primi che lorlellllero ((uesli enti nniona1i e provinciali che olsi presiedono
alli lIori. localo d'Italia, quei brlvi, quei buoni preti l'iDdullriarono mesllo
che pCllerono. Ancor olgi, in molte parroccloie e in molti comuni, il Parroco detiene lenU parlicolari investiture e nomin e l'onore di etorico del Inolo; ((""Icnno,
anei, hl addirittura proulo il mlnoftti UO, in IlIellll. dell'ediloro «eonlsioso ' ,
C'è di me81io. Anche 80 ni queati ent i che li diceva, con i relalivi periodici,
non è venut. meno I. nohile stirpe dei ucerdoti 810riosrafi. o più eemplieemenle, indap lori : molle volle eMi 10n divenuti «ma",a p.TI' di tali enti, e,
Ippropriltili rapid.mente dei nuovi «veri melodi 6f:iootHici. hanno ini.illO col·
luioni e pubbli~u.iolli erudite di primillimo ordine, da padroni veri e inlupenli delIl Ilorii locale. Come un pomo il Landa di Brolo per la Sicilia, il
Mliocchi per" Pavia, cOli o"i il P ..I~ a Vercelli, il Faloci-PuUplani a "olipo,
il Guidi per Lutta, il Carufi pu l'Abru:u.o., il P l6chini per il Friuli, il Borslte.io
per il Piemonte, lo Zonta per Padova, il Guerrioi, co me si vcdrì., • Brucii, e
Ilnli altri che è ora inulile soltanlo elencate, son IUlti in .[uella gloriOSI e laboriosa linea.
E. si hadi, dicendo Itori a, dici.m ! Ioria Ilrettamenle loclle: perchè c'è uni
.Ilra caleloria di preti, resolari o secobri, i quali li dedicano o alla eto ria dell'istitulo cui apparlenlono, o I questioni che, aninenti eomunque pll'ielituto,
rive~lono 1IIIIIvia carlttere universal e. Esempio in!i",e, e ehe non può nou es.
sere particolarmente Ciro ai eacerdoti che lIudiano, ne fu il Pipa IteMO, il
quale aU'Ambro! iln l non delle tiOhanto le lue cure di bibliolecario, DIa Vlri.menle ne ilIustNo la 1I0ri_, riordinù le memorie, e ne trlsae indasini che inte·
reMIvano la Chiua di Milano e IUlla Ip Chie5a, MU.no e l'Italia, e potè dare e
dire del nuovo iU uomini come Petrarca, Leonardo, MI" ,.oni.
Molti dei ..cerdoti d i giì. nominati ai 50n IpellO ritrovai; a uM:ire da1la
Iloria loaole alla ttctu maniera. Il compill1lo Premoli IiCrisse dei Blrnabili,
Barnabill e&ll IlestO, Una Ilori• •tupend. ; il Tacchi-Venturi ne hl inizilla uni
altra, veramente monumentale, dell a Con,p'pli. di Gelù in Italia, che ei è impuienti di veder continuala. E non parlilmo dei "rlncucani e Domenicani d'Itali ... che di IOli o con i loro confralelli Ilrlnieri Illendono a1lcremenle allo
• Nel ,lornale eo.tt()llco bolo>Cn_ L'_"IN d'/M/1tJ del
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ttudio del loro pUA tO 510..-;00 e
restauruione e risurreaione dell .. loro letleulu",. più ,rmde. Il P. Golubovich non ~ che uno dei nomi più inai",i.
E nemmeno ai vuoi aceo:nnlfe .. un~ len.. c_leloria di neerdoti, i quali .i
(OOIIC ....... OO unicamente o quasi alla lIori. in IIenerf:, e Icebero iOnetti indi.
pendenti d.l loro paete o iSlilUlo. Con il Ceriani e il Gu,lieJmoui di ieri, ballerà
fare i nomi più r«enti del Savio e del Lanzolll, e dlleuno intende I. ,nnde... del l.voro compiuto.
. '.
Ma qui .i voleva IOIt.nlo .pendere due parole .. lode di tI!>n Paolo Guernnl,
in O)Calsione della nuova ini ziativa c: Memorie SWrkhe d.a. diocesi di. Bres.cill '.
Ne è uliCh. J. prima lerie, lulla fine dell'anno ICOno (Bracia, SeIlota Tipo,rafica Istituto Fi,1i di Maria Imm., 1930).
Che co.... ~i II rOll0l1g000 le c. Memorie :.? Presto d~1I0, con l~ parole lIl~de
lim~ dei promolori. « Da molti eccle~i a5tid e laici della nostra dioceii, che
hanno deplorato a tiUO tempo Il Icomparu delll rivl"l Bri,,;ia Saerl, è Ilato
manifestalo r;pelullmenle l i sollORriui il defiid~rio di Iv~re una nuo"l pubbli·
ClIzione periodica, nella quale "en,a ampi unente ilIullra.. la 1I0rii diocesana
in Iulle le lue epo.che, mi specialmente II storil tanlo inlerel'lnt~ e COli poco
noli delle nOilre parroccbie, che comprende quui sempre Inche la ..oril eivil~
dei comuni, Il storil delle Irli, delll beneficenza delhl cuhura, dell'~conomi a,
della costituzione e ",iluppo di o,ni cellula dci nOllro te rritorio ...
«Non mlncano d~i buoni SISli di sloria loclle, ma IOno pochi ~ alcuni
insuffidenti e un po' antiquati... L. Iloria reli,iosa ba un' 'U I bRino partico·
lare e completo, perchè è la Uoria della ci"ilti.. 01"; pa&ina di CUI, ancbe qUln·
do riveli debolezz~ o errori umani, o proielta ombre o penombre di pusioni
mond.ne, è sempre un elemento licuro di Ipolo,ia della Chiesa, di cui fa Iplen·
due Il divina ,;randeua e la p OrlCn!OSa solid ità. in rnC1:z0 a IUlli ,Ii ulliti in.
temi ed eSlern i delle eupidi,ie umane. Ebbene, noi "opiamo dare ana dioceli
di nre,cia ,li e1emenli essenz il li della , nl sloril reli&iosa: o,nuna delle ~ue
aellin ia pievi primitive, o~una delle IUC qUllIroeento pllTocehic, o~i mon"·
stero, Olloi istiluto ecclesiastico Inlico o moderno, o~i ClIII o <:oo,;re,nione re·
!i,iosa, o,"i frammenlo dei luo i monumenti, o",i rinellO della SUI viti bimil·
lenaria, deve aV"'re Una iIIuElrnione più O meno In'p ia ... VelTà pubblicll9 opli
InllO, un volume millCelbneo, circa treccnto pa,ine in ottavo, accompl,nalO
poisibilm"'nte da iIIu"rnioni.
No i non abbiamo mezzi fiDllllzilri, Oli ci
dilmo alli Provviden.. Divin. e .111 intelli,en te COlTispondenZi che speriamo
di trOYlr~ nel clero, nelle eongr"'guioni r",U,iole e nel )Iiuto ...•.
Non può n~,ar.i Il bellezzl dell'ini~ialiva, e pare anzi incr",dibile che non
debba Irovar flIlu !iutiche Idel;oni in Brescil, rapide imituioni in Iltre ,rilndi
diocesi. Certo cc lo aU'Unl mO, e COn la ntl millior convinlione, in quanto che
vediamo nel primo flllCicolo dell e Memorie non solo mantenute mi sup",rate le
prom"'u.e. Gli Itritti raccolti in questa Icrie &on cinque: primo, IU c: 1a Collegilta insiple di V"'rolanuova :.; lecondo, su c: II Pr",po.itufi di S. Pietro di
UlnO a Volciano :.; teuo, IU ( I. I)riml lelllllida volpre d",111 B. SI",fanl Quin.
Zlni di Orzinuovi :.; quartu, sul (Santuario civ;eo di S. Mlril dti Miracoli.;
quinto, c: spigolature virl e d'archivio, cronica e bihlio,rafll :'. Come o,nun vede,
uni buoni rnCI6e.
Plrlicolarm",nt~ rucomlndabile I ehi Imi le n'emoril! dei Santi Italiani, il
ter~o laggio 8uIla Bel" Quinllni. Vedendolo citalO e gii lodato ,,Ip ahri, buteri.
qUI loprl osservlre che se dO"unque .i V",nerl la m",mori. di Un Sanlo fOro
,eelfl qualcuno a iIIustr.rla e r",nd",rll viVI ai viventi, avr"'mmo in brev: uni
gco,rafil nuoVI dell'ltali., uni ,cogr.fil spirituale, diUlnll e se",all non più
nè -o h ln to per cilli., n'ongple e fiumi, ma sneora per Santi, untulrU beati l!
eonv",nli. E IIIr",bbe, pure queltl, una It.li. belli nima.
'
L'ope,. iniziltl è dunque ottimi; mi è ancbe utile fuori di Bret.cil. Poehe
nldoni han tante diocesi qUinte ne ha lo nOltrl nnione;e pocl.e dioeMi han
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Ilnll ~to ria, qUlntl ne han le nostre diocee..i. Occupuli di tlle $Io.ria, non è un
rinvan~are il pne.oto mi rlMOmi~ia molt~uimo. a un ~~~ di CO&e:len,,~; e come
ndla vila dei liniOli, tr..euru I eMme di rOKelenll SIImr..:a trucurar .1 proprio
avutlamenlO Ipirituale, non ~noilcere..i e quindi perderei, ~ai neUa vila d'un~
eolleuività, il non lenere in calcolo il proprio pa_lo val quanlo a du poco aff.·
damen lo tul proprio Ivvenire.
Certo I rifar ~dC$ta 1I0ria non blSllno delle vd.leiti erudite: ci vuoi Irdore, ma' Inche e fIOp.atullo preparazione e pnienn. Puienll e Nlcnficio. 0Ui ,
col Vln vociare che $i fa di coltura, non è rld le trovar chi ai conlenti di ba·
dare a piccole rkerch~, a in "orio&<: raliche. E con l'idea che . i ha luui di co·
alnlir immense opere e ca polavori, c'è il perico lo di non far nulla e. Iin.itarl i
a lenere recenli re crilicare, o, come diceva P apini in un ramo~ arll~olo~ c a
miStlnre, rimondare, cindliChiare e scorticare le opere offerte di, pochi IClap"
rati che mdlno, male o bene, per C(Iitruire:.. Difatt;' è oggi rreqnenliuim~ in.
contrarli in lenle che b. Ictio tuuo, e che ntln h. fano nulb. La quale, " ca·
pilce, è IC(lnlenla di tUtltl e di lUui. Si · parl., con dispreno, della i",tlraull di
tulli.
Don Paolo Gue.rini, in~'eee, h. lavoralO. Chi non conosceMe lavori l uoi,
nemmeno quelli di r~p iro più vilorolO e Impio h ulla fami"ia Martinenlo, m
8all1010 Me lla, ecc.), e non aveoste avuto modo di conoscerlo direttore della Qu.,.
rinian a e co llabo.ator.. delle malPori riviste di Itoria lombarda, può fn$i una
idea ddle lue fati che scorre ndo la c No16. biblioS'(j/W:o siubil(jre (1903.1928):., ove
compari&cono per quel vCDlicinquennio la bdleua di S61:1 pubblicuioni In vandi
e piecole. Se la parte prepon derllnte vi è occupala da , penllure erudii", neuuna
di eHe non ha un IUO v.lore, e ciascuni Il,iu n,,, una noti nuova Ille conoscenze
di lià acquisite e di domiuio storico.
Tutto ciò che inleres" 8.el&da, ha intcrCHattl don GueITilli: arti helle, let.
lenlura, linluiltiea, 1I0ria civile, 1I0ria ecclcsiastica, apografia, hibliOlrafia ; tullO
e in tutti i tempi. Da"i .mici bresciani di Eraimo ai pllfcnti bresciani di Zola,
d.lla itoria araldica locale si no alla c origine dei portinlli in Bre~eia :., dalle
fOnli mllPori e più aUlUste della 810ria d i Brescia sino alle più povere e umili
cronache, dal dia le tto ali.. mipiori espressioni lett erarie del!. ciuà, dai mona·
Iteri e dalle chieM: più LVaDdi Ille più sperdUl e '" pietà :. nei campi e nell e vi e
cittadine, OIDi (Osa è pa$!lIIta per le sue mani. Non 1010 dei ci uldini famosi, don
Guerrini .... tUIlO; DII anche di coloro che ~on $Iati a Brucia certo tempo, e IOn
famosi, do n Guerrini pnò ra ccontare per filo .. per KplO le , iornate bre&e:iane.
Si dirà: dev'uM:re un bel divertimento, cavarsi a quel modo tante curioiità!
Ecco, lenendo la n eriu in.a e mllinconica prefazione che il Guerrini premette
alla roa biblio~rafi., non plre li sia lempre divertilO, a lavo.ar COli. Hl dovulo
lavorare, • COtilO di sacrifici c IOrferenze. Amn.onimento a coloro, che per inco.
mincillre a lIudilre aspettano la • dolce stagione :. lO",ata: quando l,an quaunni,
un bello .tudio, una biblioteca stupenda, mllpn un mccenate, molti ummir..
tori intorno, Un edilore w e li "melle in croce:t per lIa"'parli: e sopntutlo poi
Ittendono che incominci il disgelo dci yan di pensieri e delle immapni lIu llende
Bui picebi dell'ah. loro intelligenll. Com'è noto, codeste cose non Cllpitano fa.
eilmente a neNuno. I principillnti non le hanno mai. n di'Iclo poi cotanto at.
tuo, il molto 1,lellO un comodo preteslO per non lavorare qu ando c'e un po' di
tempo quallÌlI8i. E lavorare, tanlo chi lavora per la gloria di Dio qUinto wi
lavor. per la pori. propria, è &Cmpre uni cosa 15118i men dolce e aUli meno
a,evole che non lia il penNlre di lavorare. Niente è più piacevole, che soptar
le opere d. scrivere : niente piii. duro e trille, ehe &crivere le opere che si
loptano.
Specialmente seriverle bene. Don Guerrini, e anche in questo si riannoda
..Ila mi"iore tradizione del clero italiano dOliO, ha un suo Ilile, che, nutrilo dd.le
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lellDre claH.iche più lo lide Il plU ioII l)ide, è c:ome la eo.clenu di CatoDe: e dipi.
10&0 f! nelto :J. Non ha mai pensato che l'importllnu intrinKca di ciò che tratlava lo di spensane d.1 Ifatbome 000 Un viloro60 Il nitido garbo ; ha pensato
piallo, lo che l'imPf!1PI0 d i Kl'iver bene &li correva lanto più 6trdlamenle, quanto
piil i lOueui eran buoni.
L'esempio di u.n prete che iludia ancora, dopo .ver pii alUdiato per tanti
anni, polf. t uere, nel caIO concreto, e larii u rto per don Guerrini una r..tidioH
"ltOri." (e primll o poi, me ".uendo, me ne rarà pr;vaU.ruenle pentireI; ma,
in unive..ale e ai te mll; che COrTono, lisniCie., molto. Quanti continuano a domandarli che COlle ranno i ca ttolici, dovrebbero più veramen te domandarli: ma
ch e cosa non r. nno? E allora, percbè mai allogare l'illloranlll proprio in ca...
di preti? . Mitlerol
loro., e di prdcunu, in

CII"

DoN GIUSEPPE D E L UCA

. P er l a storia delle diocesi d'Italia"
Il propolito è p inllo.to .nlioo e, per ... arie ... ie, il campo è $1.10 percono
d. molti e rimane tnttavia da percorrere.
Tr. il 1644 fl il 1648, l'abate chlerdcnse Ferdin.ndo Upelli pubbliCII .... in
Roma i nOVfl "'ol urni della lua ltoJia Sacra, imptlrn ian do lulla l. i lori. delle dio.
«Ii ne lla aerifl cronologica dei loro veKOvi. L'opera aMai prel!;e ... ole. e per la
cop ia dei documenti Il Il riccheua d elle n Olizie, rivelò nel suo aUl0re corauio.
coU~nu ed eru dizion e non comuni, m. non potè sru l!;l!;i re, - co m po ~ta, com'e ra,
da un 101 ' uomo di mUlo a moh e dilficoltà - • direlti, inef;aHcz~e e I.cunc.
Onde il Lucenti. n el 1104, "i r.eev. molte correzioni e il venelo Niceolo> Caleti
ne imprendevi un. nu o .... rillllm p. , che u sd in Venni., in dieci volumi. d.l
1111 . 1 1733.
E ... identemente, per quanto l'I talia $ocra dell 'tJ&helli POMa aeml,re co naider. r8i co me opera rondament.le, eUI non risponde più I Ue tIIil!;enze del!;li Itudi
moder ni. A mezzo il tieeo lo XV III ai pen"; tutta ... i, ad una tern edi zione e
n'era promotore lo ItellO pon lefice Benedeuo XIV.
Ai n081"; tempi . Icuni I tudioli di vIgli., pur mir.ndo all'opera ul!;hellian D.
ai sono p ropo. ti di melle<' mino a quella parte ehe manca inler.mente o qutii
nel I.... oro di lui, e che ril!;u . rd. i prin cipii dci ... neov,,;, o, if: ... uolli. i prin.
cipii del Criltianelimo.
In quell'arringo, con larl!;. preparaz ione e con fOrle ten.ci. di volere, nUlrill
e 10&ll!Jluti l'una e l'altr. da ... ivo amo~ alla Chiesa, entrò animOlO il P. Fedel e
S....io. della Compap1ia d i Ce,ù.
Il 8UO primo volume de Cii rmUchi IIC$(:ovi d ·/tali/l daUe origini al 1300
d e$Criltf p er rePoRi rifiUarda le diocesi dci Piemonte' - Acqui, Alba, Al _n·
dri l, AoSbI, Alli, Bobbio, Ivrea, Mori.n., No ... ara, Torino Torlon. e Vercelli _
e fu pubblicato nel 1898 d.i Fratelli Bocca di Torino. Quindici anni dopo, "el
1913, gli lenev. di etro il primo volume (lell. Lo.llubardi., dedicato in tel!;ralmente
ali. li ala episcopale di Mil ano, e, recen temente. m. potlumo, ptlr CUra di MDIII.
Ci ullf: ppe Loea telli di Re~l!i8mo, il ...olume ded icato . Ile diocesi di Bergamo,
Brescia fl Como. U benemerito P . Sa ... io era spi rato sulla brl\ccil, in Roma, il
18 febbraio 1916.
Il . P . Tacchi Venturi, nel pruenllre al Il!Uore quell'ultimo "olume del
P. S. ....IO. nota e rile ...a il metodo da lui leguilo nl!lI a compilazione di ciascuno
di eul. c A capo cioè della se ri e ... e. co ... ile di Ofilli diocesi ~i eSpo nl!;ono diii .
• Dal giornale c L'O..en /lIOre Romono . n. 279, della Domenic. 29 nov. 1931.
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.e di liuto dcio che lo
1I0l"ico intende rieollruiNl, ti nto per .ecert.~ Il, pnnclp'o dell. ,It: e, qUinto
deKrillue l, l uceeuiont: dei p.etori nella 011.1Url che le fonu ptnnel~ono.
~r in Ue610 lavoro di calma, I p ...ioo." eritio:a, intnpreao eol 1010 IW:lpo di ...
IOd~ q' a verilà, e CC1ndo no inn.nli I foru di un razio.>t:;nio ch e fil. cirillO drhto,
_recchie deUe COl idelte tradilioni .1 rivelano pure le'lItnde, olu,no ,:orr" CIl,rrPDcntt: ..~me mlle , l P. Savio, quali ,d luda« arondato re d. 'Vl~C &lone
donleatichc. Piunollo è da JPUVII pj~e "cnS- lode per ,euertl add',moetr'to
Imanl ll schiello dcII. verità. CGnvinlo eom'era, d,e c l, 1I0f'l della (luc,", non
. bbi llOpll punto dci popolari errori e I. piedi . crilli.n. nOn ai ali me.,'11 del
fallO, DÒ COrTfl peri colo dove e quando il ve ro riprende il po!to cbe ,11 è dovuto :. (p. XIl).
Notevole (:<)Dtribulo alli Ilorii più Intiea di tutte le dlfXet:i d'Italil ha portltO Mont. FnnceteO La nloni, con la lUI operi sulle litlo epilcoplli, dill e orl o
&inl al principio dd 11«0 VII (-=0 604), edita nel 1927 neUa coll ulone di Studi
• Tali (n. 35) della Bibliotecl Vltieanl.
Tan to Ilio lIudio criti co del w.n1l.oni come li volumi del P. Savio il dov.
ro,o e P Uiil O riconOlcere il meri to di opere fond .mentali , mi di Clrlttcre Iran·
. llorlo, come .flennò dell 'opeu lUI lo "etIO Sivio (ltIilfltlo p. VIIl), dichi ..
rando che la conaider"l c IOlum to come IUII preparuione e un contribnTo al.
l'e,di"ione, ch e ai fari un pomo, d'un'llalia Socro., Il qUlle ri lpond... in tullO
alle OI.i,en"e <noderne dell. adenu, e
de.... delle 1I0ri Ollfl trldizioni delll
pltril nOltrl l.
n s..v1o, pubblicando il volume . uI Piemonte, sperlVI che di molte ~,ionì
italiane IIrebbft-o· .orli ICri ttorl I contillul.I'e l'operi di lui ini"iall. Quel "olume,
in veril,i, Ieee ,cuoia, e i discepoli di lu i, dae dovevano e.. e~ poi i c',lDlinualori
del luO pi lno acicnlUico - D. Girol,,"o Zittoni a Rlven nl, D. Pio Plllchini
I Udin e, D. Franeuco wloni I Funu, D. Pi et... Gnidi a wcca. D. Giol'anm
S.ccani I Re"io Emilia. P. Man1l.ini a Lodi, D. Rodollo Maiocchi a Plvl.. D.
Paolo Guerrini I DrelCi.. D. Romulldo P U le a Vercelli, D. Midaele Falod
Poll .... n\ • FoliRnO, ecc. - poeero ""nO all'opera m a, all 'infuori del L..n1l.oni,
ci rcotcrillefO il loro con tribulo ad I r,omellii paftico llri, tenu p untere I com.
piete per un. qnallivo,li l ~,ione eccl" i" ti.,. d'Italia quel lo che il Savio IVN
rIUO, e, COli IllIta ml" tri a e lu r'lielbilo dili ,enz.. per il l'i emonte o parto non
indifferenlo dell. Lomblrdil. W. morle poi no npl alcuni, - eon,o lo Zauoul, il
Suelni, il !IIlioedai, il Lauloni - .I&ouiPilndo le fil e e lpflIundo molte
lperllrUe.
Il campo quindi e K mpro lpertO. La .ec:ond. Plrte delll Lombardia. dae
comprender' le diocai di Pavl.. Lodi, Cremona e M.nlova, ti rim..tl incompleta
nei mluotcriUi del P. Savio. E' da lu,urlre, nOudimeno, eho qUllche mll!110 lmie.
polli riordinlre, complellre e pubbliuro IIIche quenll parle del Ilvoro del com.
pil nto dotto uomo, de ...o di pa_re 1111 poa;lerit.lo Icclu lo li nomi del BlI'1Nlio,
del Muntorl, del Tinhoschi e dello ZICClril (Il.
. Il n, elodo di eoordinlre Inlorno III nomi dei l iu,oli vescovi, dilposli iD ordi~ e tt{I'!olo,;co, qU~lIo ai riferi_ Il loro epi_pato, può _re tempre _
""Io e ,"OVI alli chiereuII del comuno 1V0lprucnto de i 'lUi. E il P. Morder lo
IOIU ; perfino nel delinelre Il 1I0ri, del 100 Ordine, dei PredieJIlon (2).
Snebbo . rillo di importanal sinlolare que.IJo di pouedere per OIDi dlo_i
Wl. ~I,:oro. di tal lellere, compilato con dili,ente o l1li1 eritiea o condotto ddle
O"IIDI, 1.1 noltri tempi.

.i.

(I) Anche quel li parto e Pi. in cono di IIlmpl e ulcirio preeto I curi di
Mona. Ginteppe Locllelli di Berpmo (n. ti.. r .)
(2) A. Moanu, Hiuoir. dea MJtTU ~nbwwr da rOrh" de. l'mea Pr..
cMur., voli. I • VDl, P.ri.., 1903.1920.
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P. Lugano

M. 1. diocelli è tale centro di irradiuioDe relipoH e civile, di ammmim'a"
aioni, di fonduioni, di coltura, ehe merita indubbiamenu: - e. t~l1o il clero
nO': e ce rio co nvinlo - , di eMete ilIu. trata In IUlle le lue funllonl e in tutto
il movimento ehe ha promosso InD,O il corso deJ secoli.
E ad opera d'inde",e 1W&e mllno, . Iami anni addielro, per la dioceli di
Vercelli il ..e. dotto Riccardo Orl eoi,o, e ne venne fuori un ccupicuo volume
che por~ il titolo di "",",,,,Jli &u... ; volume che fu dedicalo a Mo"s. V.Urè di
BonEo, allora ArcivelCovo di quella città e dioctli e poi Cudi,,_I., di S. R. C.. e
che .nC<;Ira Q'P potrebbe aervire di ,"odello • wl li propom:ue di reodere
aimile serviaio ali. lua dio«li (3).
P er diverH via, ma H mpre direUa .Ila eomplet8 iIIunraz ione della dioee ll,
ai è posto il .ae. Paolo Guerrini, di BrelCia. Dopo lVer fondalo o: dirO:llo po:r
vari Inni il periodieo "orico B~ixia Soc~a (l9HM925) epi , 'è fermllo a rlCeo·
piere e a pubblicare le fonli per II Ilorii bresciani e le monolrlfie di Iloria
brellCianl ('). Nel 1930 ha mlndllO in lu ce un volume mi_llaneo, che inizia
la prima serie delle monograHe. eo l tilolo di l1ftlUorit SIQriehe della diocefÌ
di B'e,do (5). L'inlenlO è qudlo di dire 1111 diocesi brescilna pi elemenli eli,en.i ali della sua slori. rdi poH; 0lPluna d ell e l ue seltanla pievi primitive, olPIunl de lle sne qUHllrocenlo purocchie, opli monnlero, OlPli istilulo eccluia·
stiro ant ico o moderno, o(!.ni Cna o Co nlre ~~ion e reliposl, opli rummcnlo
de' suoi monumenti, oK"i rifleno della lua vilH bimillenari. deve aVere unH
iIIustrl.ione più o meno ampi., in modo che li POSIa rae.:o(!.iiere Int!o qUlnlo è
poss ibile IJerchè il quadro dell. atori a religiOIa rieKa veramente completo e
sicnro.
Chi cono"e il eoralPo indomabile e la lenacia infaticabile del dotto lacer.
dOlo: hreldlno, la che e(!.ii non li IrreAi. snl suo el mmino, per qUinte diffi.
eollà debba IUIJeTare; Sa pure ehe epi con calnla di ri cerca preplra lo: I"e pubblicazioni, che ponlOIlO o(!.(!.l la diocesi, clie è Inl perchè elli Ile conOlce lutta
la IIoria duo: volte millenaril nei suoi moheplici aapelti, all'avlngUlrdia delle
Iltre conso relle.
Perrhè nOn -'Orlerà in opli di o.celi un lavoratore &erio, capaee, int elIillcnte ben
fondato nell a IIIna uiti·u , che mo:lta mano a .imil" edifisio, Ie~c ndo (Iuell'lndi.
duo cho: me(!.lio può corriepondero: alle fioalilÌl dell'impresa?
E IJerchè unn RivÌ!ta, che si propon(!.a di illustrare la 1I0ri. ro:li,iOH d' Italia,
DOn liultrÌl co l consi(!.iio e coll'opera, i volontero!i ch e si dedicheranno I tanto
o: , i uli lo: lavoro?
Poche. na~ ioni han lante dioceli qUinte De ha la nostra; o: pocho: diocesi han
tinta Ilo .. a, qu~nta no: .han lo: n06lre diocesi. E li trIlla di slo ria relip08l, cbe
ha .un 8UO fa.CIDO plrttcolare e completo, pcrehè è la Iloria do:lI. civihà. OJlli
pa,lna di U la, anche quando riveli debol ene o errori umani, è lem pre uo clemento ~icuro di apolopl dell. Chi eaa, di cui fl splendere la divina çlndezza
e. l~ .portenlOIa lolidili in mcuo a lutti (!.li anahi interni ed nlemi deUo: cu.
p,d",e umane.
D. PLACIDO LUCANO

O. S.

B.

Ahbale OlivetallO di S. Maril Nova .1 Foro RODllno
. (3) R.. ORSEN t~O,. Vf>rcelli Socro: l1re";uimi Cl!nn' ~u/la dioee$i Il $"e porrO(:.

eh~, con .'lIuur~~,on, o: C~rtI 10POI'Ifica della diocesi primI del 1474. _ Como,
Umane TIPOçlflu Ferra", 1909, in.JI di pp. VIU422.
(4~ No: !O".o ~~ u,cili quattro vo lumi di Cronache inedile, uno di t..eri~i<tni.
nno d, AlIl d, VISII<l pa.torale, " ni altri volumi di M"",oBra/~.
• (5) P .. GUU~Uil, M;nw,ie 'toriehe deUs d;oce~; di BrC$cia, Serie pri"'l, Breacll, 1930, In.a, d, pp. 2;,2, COn iIIu . t~alioni.
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L'Eremo Camaldolese di Gussago
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Sulle ubertofle coUine che circondano Brescia allo ebocco della
Valle Trompia. oochieggìano nella loro mll88a bianca, in meno al
f!el'de dei castagneti e dci vigneti, alcune belle chiese romite, che
.,embrano pie eentinelle vigilanti alla protezione della IOttopoeta
città e pianura.
A occidente, al di sopra di un santuario caro alle popolazioni dei
tre comuni di Guesago, Cellatica e S. Vigilio, in mel:ZO a una Colta
pineta, che ancora rimane intatta • non IO come • incolume dal di·
aboscamento che imperversò durante la guerra, ai profHa l'Eremo di
Camaldoli, gìà IOlitario reCe8ao di meditazione e di preghiera, Ol'a
abbandollato dagli uomini. ma rieonante delle memorie di due aecoli
di intenaa vita monaetica e di pur"l elevazioni miatiche.
La riforma benedettina di Camaldoli aveva accolto nel euo aeDO
parecchi iIluatri bresciani, come lo ecrittore a!Cetico Bernardino Gadola (1463-1496), il Generale Pietro Zaneui (1518), i due Viaitatori
Stefanò rrevost, e Girolamo
Brescia ( 1530) e parecchi altri; ma
a Brescia e nel territorio breeciano nessuno aveva mai penaato a
fondare un Eremo, che poteue accogliere lOtto la ferula della regola
di S. Romualdo quanti volevano santificare la propria vita nella
più aha perfezione religi08a.
A questa fondazione breeciana ai giunee aoltanto nella prima
metà del aeicento, in mezzo al sinietro bagliore degli odi, delle vendette private, dei delitti innumerevoli, delle pestilenze, parve che
l'erezione di un Eremo camaldolese quaai alle porte dena città fosee
come un tacito invito a meditare e a frenare le concupilCeDll::e umane.
Nel recente volume au La Congregazione camaldolese di Montecorona l'Abate Lugano ha riassunto in poche righe, dagh Annales
CamaldiJen.tes di MitLDrelIi COf!tadoni, la atoria delle origini e dello
sviluppo dell'Eremo bresciano di Guseago: c I due eremiti coronesi
breselani Don Anselmo dci Conti Martinengo e Don Fauttino Emili
fin dal 1619. anno della loro profC6eione, e'eran adoperati per una
fondazione nella loro patria. Nel 1630, venuta a morte una 8Orell.
di D. Fauatino, laaciò erede de' auoi beni la Compagnia di S_ Orsola.
a cui era aacriUa_ Ma questa, per el&ere l'eredità t;ravata di molti
oneri, la rinunciò a benefir.io di D_ Fauatino, a cui gli eredi dovevano
venare J. 80mma di aeimila lire_ M. il luogo ereditato non eMendo

ero
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opportuno per una fondazione eremitica. don FaU8tino. col consenso

del comune di Brescia e della Repubblica veneta, lo pennutò nel
1639 col monte di S. Bernardo di Navazzone. di,tante tre miglia dalla
città. Il Capitolo generale inviò tOlto per la fondazione il padre don
Aruelmo, il quale favorito dalla pietà di mona. Vincem:o Giustiniani
ve8COVO di Brescia, riusci in poco tempo a ricillgere con ]a clausura
un vuto tellimento per le fabbriche. Queste Curon proseguite dal
padre don Silvano BoseJli, che nel 1642 fu dichinrato Priore della
nuova famiglia eremitica:t. (1)
Alla esatta ma sommaria noti:zia data dal Lugano lono lieto di
poter aggiungere alcune dilucidazioni e vari nuovi documenti inediti.
ehe Iumeggiano la 8toria di questo piccolo eremo bresciano.
!'lei 1636 il padre camaldolese Don Faustino Emigli (chiamato
prom18cuamente don FaU5tino da Brescia e don FaU5trno d4 Gavardo)
preaentava al Con,iglio generale della città di Breacia la ~guente

supplica:
lll.ml Signori,

La Religione Camaldolese, in eui di pre",nle vive il P. Faustino figlio del
qm SiA- Agoslino EmigHo, tiene .lcuni IVO"i eredili legalarii, I. mallior parte
nell'heredilii della qm. Sisnora Nostu, del fUdctlo Padre F,ullino sorella, et
pUle anco nell'h eredità del Si ... Camillo RodenlSo, hora Religioso.
E ..endo venulo alla volta della eonaenuione di questi luo i credili "I capitali,
el f.tto capo con la Compapia di 5.ta Or. ola, che giio fu lasciata herede uni·
vereale della ludelta Sipor. No.tra, havendo IrovalO della Compagnia ripu·
gnlnle a delti papmenti, an~i di8POIII el d ..olula di renunliar alla della heredil. evid en lemen le dannon per carichi graviui mi imposlili CI debiti rilrovali,
non potendo in altra maniera .odi.f....i de l uoi ered iti eh e col ricever IlIIli beni
ala'-'ili, ha pensato di ricever in lei la fenontia di queltl heredità, el acquistar;
la poueQione di piò cellto et trenta sul lerritorio di Madò, dove consisle tutta
quanll l'hcredità, aquillaria p.rte con vigo re d e' luoi crediti ludetti, parte con
tolto.lar ad oblipi di più melSe perpetue CI alli altri debili di nlohi altri lepti,
et parte anco con l'effeltivo shur&o de' contanti al pretente .d estin tiune di debiti
che III Kopri'Q ero doppu che detta Compa,"ia di S. Onola entrò nella detta
eredità.
Dalla qual po..e ..ione essendo veriMimile ehe ai puua cavar il vino per
quindici over vinti herem iti I«ondo l. loro parl imonia et aUllerità, non euendo
lor cos'um ... ne in ni tuto di questuare, ha preso confidllln di lupplicare, com ...
aJ. pre6Cnte in e ffello eon opi humih. supplica quesla m.ma Cilli., che li degni
sopra il fondllm ento dell 'acquisto suddetto et sopra li aiuti ehe loro !laveranno
-da altri luoghi della loro Religione, di concederli licelU& di fondar un Eremo
in alcuno di quelli monti boaehivi di Quuto Pubblico, overo de' particularl.
dov" eati più opportuno, ove li allcndi del continuo a prelSar S. D. M. ptl' la
incolumità di quel ta Citt. et Patria, et li u$CQuiaeano le pie volontà di Quelle
anime benefattrici, et queslo ,odendo loro questi henefitii nella ste'ba Patria
(I) P. Luc.lJ'llo. r. COrlgrepliorle C/ItrI/lldok.e de,li eremiti di Monteeoro_
(Roma 1908) p. 377-378. dal Mm....ELUCOSTAOONt Anna~ C~JtII ordini. S. Benedidi (V_esia, 1764) VIn. 320 n. XXII.
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dove derivano. ia eamhio di tnuportarli con la ralPolle"oie e .... tiolle iII parti
Icraoiue.
Piacendo .lle Si&Qorie loro lu.me di f.rle quella "ratia, offeri.cono et pro·
teetano di voler concorrere con la Citù, a Dllti i """eui de Cittadini, cbe li.no
o pouano nuoi eMer i'npo.ti, non volendo po5ltder in altro modo quelti beni,
dle per beoi "ieali, et reeterà in perpetuo obbliptiluma tutta queltlli Relipon"
di far continuamente apreslo S. D. M. mentione Idi quellO selln. i.to benefitio :t (2)

L. eupplica venne pubhlicamente letta dall'Abate del Comune
nel Conliglio generale della Città il giorno 7 !ettembre ]636, e strenuamente 80Itenuta da] noh. Girolamo Covi, rappresentante degli
Eremiti: fu approvata con ]44 voti affemlativi contro 18 negativi.
Ottenuto il conBeDllO del Conaiglio cittadino, il Capitolo generale
dei Camaldo]esi dava l'incarico dell'erezione e di tutti gli affari e le
trattative ad ea8. inerenti al padre D. Anse]mo da Breecia, nel aecolo
conte Aiace Martinengo da Barco. Questi, come i luoi confratelli
D. Fauatino Emigli e D. Camillo Rodengo, apparteneva a nobilissima
famiglia del patriziato bresciano, ora estinta; il padre suo era il
celebre capitano Nestore di Ales&andro Martinengo da Barco, che fu
aU'aasedio di Famag06ta col Bragadino, e la cui vita piena di avventure potrebbe fomtare soggetto di un interessante romanzo dorico;
lo zio patenlO Don AlJCanio mol'Ì ilei 1600 Abate generale dci Canonici Regolari Lateranesi, dopo di eS6ere etato euccesaivamente Abate
di S. Giovanni di Verdura in Padova, di S. Marino in Rimini, e di
S. Afra in Brescia, dove durante il 8UO regime rifahbricò l'antica
Baailica .ù disegno dell'architetto breaciano Bagnadore, mettendo in
nuova luce ]e numeroee e preziose opere d'arte di Tiziano, di Paolo
Veroneae, di Gerolamo Romanino, dei BaNano da-Ponte e di altri
dietinti artisti della ACuola veneta; ·il fratelli moos. Marc'Antonio,
dopo essere 8tato canonico della cattedrale di Padova, fu elevato
alla sede ve.covile di Torcello. (3) E' facile quindi immaginare di
quale autorità e di quale preatigio gode&se in Brescia Don Auselmo,
e con lui il auo collega p. don Faudino Emigli, e come venissero amo
bedue esercitando queeta influenza nella città nativa a favore della
propria Congregazione monastica. (4).
(2) Ardii". com. di Orcacia, . Ub~o f'JodJioni 1636.

L. FE D'OSTIANI Delle iU,-.,1ri jllmillie brf!J<:inRe recenlemenle ellinusi.
Cenni Jloriei lenealoficì (Brucii, 1890) pa.,. 8. Il p. Anselmo fu anche Padre
III./JI,rore delle CoDerCllnlone nel biennio 164243, benehè il suo nODle appariac.a
coll'a,punta d4 f'enesia che trad uce impropriamente il .,enetw dei documenti
(LlU;:ANO o. Co p. SUI.
(4) Intorno ad Aiece, di Al e...andro qm. Giammaria, dr. P. GlIUIINI l r:onti
di MUlinenlo pe.,. 239.
Don Faultino Emili d!a.o:cnde"a d,I ramo che tenne a Iun,o l'uffici., di
Cancelliere del Comllne e che a"e"a il se polcro "enlilizio nel unluario delle
Grnie, dinnu! all'altare di S. Nicola, Mll qual e ,Ii Emili tenevano pure il &iII(3)

L'Eremo Canwldolese
Come e accennalO nella supplica, non si poteva pensare alla fonduione di un Eremo nei Condi lasciati dana nob. Noetra Emigli alla
.ua Congregazione delle Dimeue (5) ed al fratello Don Faustino
Ilel territorio di Maclodio: il piccolo luogo, reso celebre dal Manzoni
nella tragedia Il Carmagrwlo per la battaglia ivi _tenuta dai più
farnoei capitani di ventura del qunttrocento, era una landa sperduta
della pianura bresciana, in mezzo a lame e paludi e vi regnavano
a quei tempi continue le febbri mnlariche.
Si doveva quindi pemare ad una posizione più salubre, Bulle
ridenti colline che. ciuondano la città, e scegliere unn località che fos.e agevole, solatia e nello ateMO tempo quieta e solitaria. Il luogo fu
presto trovato nelle vicinanze della città ed in una p08tura incantevole. A nord-eat di Brescia ei elcva il monte, detto ora della MadcJc,.
. -"eRG (m. 850) d. un'antica prepoeitura regolare agÒetiniana che 'ti
teneva un piccolo monastero ed una chiesa dedicata a S. Maria Maddalena: anticamente però esso era chiamato Monte Denno (mom
~i) perchè apparteneva aUe larghissime proprietà feudalide}
veeeovo di Brescia. Per aopire aleulle contese il vescovo UIdarico
l'aveva ceduto in a
al natcente comune di Brescia
36 co li
inerenti ·ritb. i lepa e di caCCia, mentre un'altra buona parte era
ra .lata ceduta dRl euoi predeceeeori ~ monastero benedettino di
. Fan.tino Maggiore. (6).
A meti eirea della comoda via mulattiera che vi ucende., ora
fiancheggiata da ridenti villette e da fertili vigneti, poco oltre
!l promotorio di S. Croce ~'~nvento di S. Gottardo, già
Ip.lron.to; cfr. P. GUI':II.I.Il'Il Il .......UGI'io dl!lll! Grazie, 2- ediz. (Bre!cia, 1923)
p." 19-80. Que8to umo teneVi i luoi pO!ledirnenti, forle di ori Jine feud.le in
npporto .1 Prior.to duni.cense di Veniano o ddla pie..e di Loçato, a M.·
dodio. Lograto e N .... te di Logralo.
Don r.unino chiude... 1. su. famidi", pOichè e,li ,"e". $Oh.nto due fr••
telH e tre ,ol'elk Il primo dei fratelli, Don Giulio, eu Canonico L.terl.nense •
S. Afra, e il lecondo, Vincenzo, eri morto in ,iovlIle etio " nOn luciando che
un. fidia, morta b.mbln.. Delle tre eorelle l. ma&&iore NOllrl, eri DimulIl
Oraolino. " bsciò erede I. IU' Compo./fAU!. I. ,",tonda, D. M.rsili., era monilCll
benedellin. a S. Giulia, l. terza di cui non conOlciamo il nome, .vev. IpOsato
il nob. Aurelio Rodengo e fu la m~dre di D. Can,ilIo Roden,o, che insieme
con lo aio fu il fond.tore dell'eremo eam.ldolese di Cussa,o. Inlomo a questi
Emili dr. P. CVOIINI LI! earl.!! Emi,li dl!lla Biblio._ Querinio.no. di. Brucia,
nell. Rid$1ll Aro.ldic.:o di Roma 1921·1922.
(5) L. ConlTep.lone laica, fondata d. S. An,eJ. Merid, .cco,liev. lutte
quelle Jio ... ni, di o&oi daMe $Oci.le, cbe inten d"vano re.tare nubili nel seeolo
e li lep... no .d una formi. .peci.11I di viII religiola fuori ddla vibo comune. Si
era molto difCu!. in Brneia e diocesi, • Verona, • Milano, e vi furono ..eritte
1I10lte nobili don~el1e che morendo bendir.... no il loro iltiluto.
(6) clr. CUDEl'flGO 5.rie. pantiJkum brai...,i«,"
159 e F. 000111(:1 Storie br(!.JciaM V. 50.
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eetiva dei Padri Serviti de~'~a~~~~~~~1;;~~El~
tutto
~~~~~~~:'::1~~~~:;::~
da una
~
e da praterie
al quale !Ii giunge

dalla città con un'ora e memza di comodo cammino.
Aperte le trattative per ottenete quello Iplendido poeto a lede
del nuoyo Eremo, il Conaiglio cittadino acconsentÌ ben volentieri alla
ees!lione, e nel nuovo Capitolo Generale, tenuto a Camaldoli il 13
maggio 1637, il padre D. Antelmo- ebb'e eonfe-rnTIit01 mcaneo e la
procura ricevuta ranno prima per condurre a buon fine l'affare della
nuova fondazione. (7).
Anche il governo della Repubbliea veneta accoruentiva alla nuova fondazione colla seguente deliberazione. (8).
1637, 28 d«embre iD Pupdi
Che ad honor del Sis. Idio per quiete et commodo maniore delli poO'eri
heremiti di Rua creteiuti in nOltro dOminio et wn due soli heremi nello Stato
incapad ti riUutti, aia loro conce.<! di potcr a(()CUare ti valeni del lito che
conçede. la città di Brucia ne) Monte dell. Malereu. loop tre misti. dalla
Cillà per eri Servi un noO'o heremo, e&$endo Il detto Iho ltato riconOfC;uto d.1
fu Capilanio di Breteia Cornaro di nessun publico ne particolare prepnditio, con
ehe pOISilUO eui poveri hercmiti più animlrsi nelle preci a S. D. M. pcr la
cooeervatione della S. N .. dovendo da Mapurlti a' quali spella eMer ralti vendero
li cento campi che per cauta di leSlti 800 in esli P.dri capitati, el in altro
lempo han supplicato di poler rilenere ».

u..

Quello però che Don Anselmo aveva già quaai definitivamente
combinato non piacque al Capitolo generale., fone per la condizione
meMa dal Governo veneto di alienare i beni immobili di Maclodio.
ed aUora si dovette penaare ad un altro luogo, e fu Icelto il monte
tiavruzone preaao Gussago, che divide la conca di GUMago dal comune di S. vigilio in Valle Trompia, un colle eminente che ~o"r88ta
al Santuario della Stella e ai celebrati ,·igneti di Cellatica, dal quale
ai gode il panorama completo della fertile pianura bresciana e della
vitifera Franciacorta.
Nel 1639 il Capitolo generale accettava il nuovo poeto, e con
lettera del 16 aprile del medesimo anno il doge Francesco Erizzo autorizzava il Podestà ed il Capitano di Brescia a concederlo in cambio
della Margherita..
Sul monte Navazzone esisteva già ab antico una chiesa dedicata
a S. Bernardo abbate, dipendente dalla pieve prepoeitur'ale di Gua.ago. e preuo la quale abitava un povero eremita. Qui"i P. Anaelmo
(1) D.n. racf:olla di documenli autentici Ertnw d.i C(lmaldoli di GIUMl,O
.nella Bibliotec. Queriniaoa, doc. III.
(8) In topi., iD detta ..«olta, doc. II.
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iniziò lo. comunità camaldolese, pennutando nel frattempo alcune
poueeeioni e designando le o~ere nuove che ai dovevano compiere
per erigervi il nuovo Eremo. Vueste opere non erano alleora iniziate
nd 1641. poichè lo. polizza d'estimo presentata il 3 agosto di queIt'anno alla commi8&ione comunale di Brescia diceva:
NOI cum prole pii benedicat virlO Maeia. Poliua
mlndolesi. fami,li_, beni credili, debiti ct loro ~~ :~ :,
DOVO di
Eremo,
Cinl
Bruciacbe 3; dove'"
et
U p. D.
n p. D.
Il p. D. Flunino Emili d. Druda.
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Domenico
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Fratelli

Nel deeignare i beni del monte Navazzone lo. polizza riferisce:
c sito dove si deve fabricor W. ChieMl, il Monruterio e Clausura, 'ochi
euenri~. (9).
La nuova comunità p088cdeva, oltre vari cenai. una CUli padronaie in Brescia, in Strada Larga, ulla casa con fondi a GusBago, 70
piò bretlciani 8ul monte Navazzone e una p08l!eesione di 100 piò a
Maclodio, ma queeta era tanto depauperata che «per fardente desio
derio di venir a servire la /ll.ma Ciuà de Brelcia e ,uoi Popoli:t n~
niva conservata in proprietà deH'Eremo, altrimenti sarebbe etata alienata. Da queeta polizza d'eetimo veniamo a conoscere che i Camaldoleei avevano comperato il monte Navazzone da varie persone, con le
quali avevano contratto dei debiti, e che !Wlla compera erano atati
erOBamente aiutati a un certo Mone. Martinoni il quale però
aveva oro imp08to dci legati II. a empiere dopo la eua morte. Malgrado qUC8ti aiuti generOlli e le enumerate p088idenze b polizza con·
chiude: c Se vede dunque che havendo detti Padri '010 circn. lire
mille ,eicento de cntrala, n e IuJnno de gravc:t:e più di quattro millo
et ,eicento. La Mi,ericordia di Dio ,ia quella che ci .occorra per
mezzo della Pietà de Fedeli, altrimenti ,tiamo molto male, P.t qUeln
principi sono molto duri et a'pri. LaiU Deo:t.
Ncl 1642 il Capitolo Generale deliberava la definitiva ere~ione
del nuovo eremo: --

che la cristiana pietà dei Principi fa inlieramente

C Villa l. relalione delli P. P. Vi,italori drca il Bitlo ove li deve fondar l'E.
remo di Brelci.. et ville &nco le lellere et informationi li del P. Silvano
Superiore del loco, come del Padre Faualino, el il ttttto maturamente
dilCOrio et conaiderato, hanno fi ...lmente li P.P. unanimi terminato che
11 Edificii di detto Eremo li raccino nel ,ilO e IUOlo on è 1. ChieKtta di S.
Bernardo, ordinando che il Superiore debba quanto prima far fare il ditep~
(9) Raecolta cit. d«;. lY.

o
CI m.ndarlo .1 P. M.spore et Visitatore, d. quali approvalo l i com,nd, subilo
di", vi ali commoditi, l. r.brica. Si concede licenu alli P.P. Vi. itatori eho
insieme col Superiore et V.,cali di quella ca" .",cenino la don. tion e
da
MOnBignor Martinon; con il ",arieti dell" due messe .11. settimana per Irenl'anui
le COli • loro parerà "Iii", el upediente per il detto IUOIO. Fu dalli Padri
Dellinitori eon lutti li voti et con l' lulloriti et presenti. di Mons. Ill.mo Proaidente Apostolico Lomelin; erellO in Priorl!O l 'Eremo di S. Bemlrdo di Breaci.,
et dichiaulo we ehi urà dello el pnpOlto al Governo di tuo Eremo li. et
,'intend. ell&U Priore et Vocale del Capitolo Generale :.. (lO)

r.tta

n gionlO di Natale del 1645 \i moriva il Priore D. Alberto Cor·
radino nell'età veneranda di 74 anni, scrittore di opere ascetiche '6
già profe&8ore all'Università di Padova. (11).
Dopo cinque anni, dovendOili rifare il cimitero, fu trovato il
8UO corpo integro. coi capelli e la barba, pectlUqlre ip.filU pulMlwm
re$onabal al cymbalum e fu collocato in un nuovo sarcofago con
molta venerazione.
n do e FranOO8C() Molin con lettera ducale del 3 iu uo 1648
esentava il nuovo monastero a ogm tassa
e amnllDlstrazione
della nuova famiglia eremitica, malgrado le ' pese della fabbri ca delle
celle, si. a88eetava in modo discreto, aiutata dalla tradizionale geuerOllità dei breeciani. Difatti la nuova polizza presentata all'eetimo ci·
vico nel 1654 enumerava varii mutui di danaro, per Wla somma com·
pleui.va di L. 16.000, dato a prestito dan'Eremo a ruonll. Marcantonio
Martinengo "escovo di Torcello, a Innocenzo Inverardi e Gallparo
Forlani orefici da Brescia, al rev. Don Fabrizio nob. Emigli, al nob.
Filippo Calini e ad altri bresciani; ma questo danaro era probabil.
mente provenuto dal1a vendita dcI fondo Emigli di Maclodio e fu in
seguito impiegato neU'acquisto di altri fondi nei dintorni dell'eremo,
come appare dalle due susseguenti polizze d'estimo del 1662 e
1686. (13).
I monaci vollero ricordare in perpetuo, con una lapiùe mal'>
morea, anche il munifico legato del coufratello D. Camillo Rodengo,
collocando nell'andito aperto che conduce alla piccola cappella di
mezzodì questa iscrizione:
POSTERJS . PERPETUA. MEMORIA
SATlS . AMPW . LEGATO. OBSTRINXIT . ER
EMITAS . D . CAMlLLUS . RODENGUS . UT
IN . SACRIS . 'pERPETUO. ORENT . PRO· AN
IMA. D . HORTENSIAE . RODENGAE
EIUS . SORORIS
ANNO . M.DCXXXVII
(lO) R.e~()h. cit. doc. Y.
(Il) Mm,utLu-CosUOOl'f1 A.n.n..lu pal- 3311.
(12) Ra"~olta citara, doc. YI.
(13) Ra«olla cit. doc. YII. YIII • r.
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L'Eremo Camaldole.e

Il lO giugno 16SO. giorno di venerdì, CI: in MJcrario cede"iae S.
Bernardi Eremi Retl.orum. Patrum Heremitarum Camaldulcn.tium
novilcr strucf4e 'uper montem Navanoni comun» Guzzaghi _ alla
preeell%8 di Don Antonio qm. Lorenzo Bracchi, curato di GU8J>ago.
di D. Antonio qm. Pietro Martinoni cappel1ano di GU8ISago e del
notaio Marco qm. Loren!:o Venturi, il Priore D. Ba8iJio di ViCenJl:8
metteva in onore tre cassette di Illcre reliquie di martiri, donate
.n'Eremo dal Padre Maggiore D. Anselmo Martinengo nel 1640. e
dopo averle tenute eaposte in chieea per otto giorni /I: tran$latiotwm
,olemnem et prOCf!$$ionllliter irutiluir, pie IJ.C religi03c comitantibus
inter CCclerO$ .cx Ven:erobilibu$ Saccrdot ibu.$ Capucinù multi.o4qllc
dii. sacerdotibU$ devote ct reverenter in manibw ge,wnlib,l.f lingula..
reliquia.! _ Ma l'antica chicsetta, od oratorio, di S. Bernardo, che gli
eremiti avevano adottato provviroriamente come chi~a con,-entuale,
era troppo angusta e disadorna. Quando le condizioni economiche del
nuovo Eremo furono aSBe81ate convenientemente, '!i.. dovette pen!ar~
~che ad edificare una nuon chieaa conventuale Riù ampia. e piti
conveniente allo sviluppo della comunità eremitica_
Vi pensò e vi lavorò con zelo iI Priore D_ Tomaso da P adova, il
quale ebbe la consolazione di mettere la prima pietra del nuovo
tempio, insieme con la eua piccola comunità, costituita da due Padri
e tre Conversi, come risulta dal documento seguente.
28 pupo 1670.
Fondatio "",u principium eccleliae .dm. RH. PP. Eremitarum Cam.ldulen.
tremi Oi.. i Ikrnardi.
'M" lu per monle vul,o Navauoni in .itu seu loco desi ..... lioni. infrucriplae
eedeli.e ader.nl Mlpstri PeITU' de Mollis unu l Ipahltomm r.bri~.e dictl ..
eedesiae, Thomu d'I Chent;. eiln eolle,a ambo fabti de Odolo V.lliac.moniue
(lS). necnOn 1'It.,.r OominiCUI del Po ex terra de Malon V.IIi, c.monicae praedicl.e.
Ad omnipotenlis Dei ,Iotiam et ad perpctu.. n rei memorilm nOlum siI el
cuneI'. manifelte pateat lieuli udifie.tio et r"nd.tio nO"le ecdeliae PP. Eremi_
I.rum Cl: n,onle Coronle E~mi Drixiensi. luh nomine Divi Bemudi fund.li
mcepl. et prineil,iata fuit .elemosini. ex pio le,lto Ad .... Re... F. }-' l u5tini de
G.... rdo 8tixiensi. et pri~ul I.pi. devote et IOlemn;le. poSilu l e.1. usi. .e
...,TVati. moribus, ueremonis CI benedielionibu i ecdui.slici. iuxla Romani Ri.
tuali, rilum Aub pariete .n~lni dUleri a AoerO et monte pllrle dicla .. e«I,,~i.e,
Dlanibui proprii l Adm. R...... F. Thoma .. de Padua Priori. dieti Eremi oondi.
torilque ipsiusmel aedi&, more laeerdotllJj amieti simul cum Adm. RR. PP.
Ioanne 8apti,la de Padov., 1'Ibuto d .. Monledoro Brixien!i, F. C.rolo M.ri.
aiUID

(14) Rlccolt. ciL doc. Jllo.
(15) Odolo non io in Valle C.moniu mi in V.Ue S.bbi.; forse il nOllio
..olev. ,eri..ere Ono, o inv ..ce di J'"alli. CUnlo1lic/u! inlendeva leri ..ere Yal/i. Sc.
bii. Ma il ttova~ teno appaltalore un capomastro di Malonno mi fl rilenere che
i due primi fo.....,ro pure camuui, e di Ono S. Pietro,
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e1erico Vicentino, F. Polic.rpo eonverllO Vicentino, F. AUluSlino ConvenI> Ber·
,omensi tum e.eteri. ,Iii, ipaiusmel eremi, in quo lapide indSIe aunl liler..
et .iI.bae hlU! P . L . H . E • P • SUB M . I . G . E . B . E . AD . R . OEIPAR
. V . M . AC . D . BERN . A • qu.rum liUer.rom et ,illab. rum lenaul et interpretalio eal lala: '" Prjmut lapU hui", eccluiae po,ilw e$l lub Ma,ino ltl<Jll1W
Geor8lo epi$copo B,iXùl1UJt e«k~",e od honorem DeipM/le Vir«ìni$ M/lTia .. tIC
.1i,,1 BerM,di /lbbaJ» ,. Inlnl euiul positle lunl rdiqui.e divorum Petri el Pauli
.po.t. Scephani prolom. Benedicti Abb.tis. RomuD.ldi. AelÌdii mari. neenon A(Ulul
Dei 5S.mi D. N. P. Aleundri septimi, et h.ee dncdpta l unl ad laudem Dei et
ob pOilerum memorianl et eonwl.tionem. Et aic de hiil omnibu l rOllatul fui e,o
Butholomaeul OIdofredul nolariWl in Clilin. V.lli. Trumpiae elc. (6).

La chiesa venne cOIl.acrata molto più tardi, nel 1716, dal cardinale Gianfrancesco Barbarigo, nipote ed emnlo del B~gorio Bar·
Larigo, del quale ai compiace,·a di ricordare frequentemente la prodileuone dimoatrata verso gli eremi camaldolesi di Brescia _e di V&
rona. La ~!acrazione è ricordata dalla presente iscrizione, che ano
cora retta oe1la chiesetta abbandonata:
ECCLESIAM RANC D . BERNARDO DICATAM
ILL.MUS ET REV.MUS JOANNES FRANCISCUS BA.RBADICUS
EPISCOPUS BRIXIENSIS
CONSECRAVIT
ANNO D.NI MDCCXVI DIE XXIII FEBRUARII
EIUSQUE ANNIVERSARIUM IN POSTERUM
DJE VI MAnTII 'D ECREVIT CELEBRARI .

Le pergamena, che era stata indu.a nell'ahare maggiore, portava
qUeita nota: «MDCCXVL die XXIII melUi.f febrt«lrii, Ego loanne.

FrancucUl BarbarigUl epi.fc. Brix. coruecravi ecclc.!iam hanc in honorem S. Berru:zrdi Abbatu et reliquia..s
Martirum Columbi- f!I
Theodorae .fub portatili altarit maiori.! inelmi et .!ingulu C/lrilti fio
delibUl hodie unum. annum et in die annivenaria huiwmodi ip$tUl1
vi.!itantibw quadraginla diCI de vero ln.dulgentia in forma eccle.fiae
COlUueta concedelU".
La vita monastica ebbe il .uo sviluppo tranquillo e regolare nel

s.s.

piccolo eremo solitario per tutto il secolo XVIII; mentre la città
si di,·ertiva pazzamento e la vita galante si muoveva fra le ciprie,
i minuetti e i pugnali, fra le gaiezze della poesia arcadica e i foechi
drammi delle imprese briganteache, laMÙ pr~vano, .a1modiavano
e meditavano i bianchi eremiti solitari.
La esp8D8Jone ili questi Eremi Romualdini - ,·ere oasi dello
spirito· venne favorita da Principi e da Governi nei due secoli XVII
e XVIII. quando si capiva ancora il bi. ogno di laaciare a certe anime
(lIi) R.ccoha cil. dO(;.

IX.

autentico.

la
ferite El nauaeate del mondo questi asili lolitari. «eanalorii 'pIno
tuali _, che aiutano lo .viluppo dell'ascesi cristiana contemperando
la vita eremitica con 1. vita cenobitica. Centro di questa espansione
nel territorio deUa Repubblica di Venezia (u l'Eremo di RUIl. dal
quale dipendevano l'Eremo di Garda e l'Eremo di Guyago. Intorno
a Rua (che è ancora in fiorente atthità religiosa, come l'Eremo di
Garda) lÌ moltiplicarono rapidamente le CRse Romualdine fino a
quando la politica antireligiosa e voherianll della Rivoluzione non
iniziò la persecuzione settarla anche contro questi innocui rifugi di
mi,ticiamo
p ......
del tempo. La chiesa ne floHri più che
monastero; vennero venduti
tutti gli altari. le tele che li ornavano, i vasi sacri e i paramenti furono convertiti in vile metallo lODante per le cauc. o per le ingorde
canne, dei noviMimi auertori della eguaglianza, libertà e fraternità
giacobina.
L'aJtare maggiore con le due porteUe di Fianco, tutto di splendidi
marmi, fu comperato dalla fabbriceria di Brozzo in Valle Trompia e
coJlocato in quella chieea parrocchiale, con la seguente iscrizione che
ne riatlllume la etoria (18).
BAEC ARA A IOSEPH MARIA BARlLONI EMPTA
SUPRA QUA IN CAMALDULENSI SQUTUDINE
CUSSAGRI SITA
OUM PACIFICI COENOBITAE DEO SACRA CONFECERUNT
NAPOLEONE lO GALWRUM IMPERATORE ITALIAEQUE REGE
GUBERNANTE COENOBIO DEIECTO
REV.DI D.NI IOSEPH CONSOLINI 1-IUIUS PAROECIAE RECTORIS
NECNON REV.DI D.NI CALOCERI SALERI CURATI STUDIO
POSITA FUIT ANNO MDCCCXIU
EVERSA ANTIQUA SAXIS LATERIBUSQUE CONSTRUCTA
ANNO MOXXU
BARTHOWMAEO FA UST I TUTORE

In un rapporto della Curia vcecovile al Governo napoleonieo per
le pell8ioDi e gli impieghi da auegnani agli ex-Religioei, ,oggetti alle
(l1) Intorno .11. Iloti. e .110 , pirito deU·Ordine C.m.ldole&e ii devono
(onaull.r'" i due m.jJi8tr.1i .rticoli di D. PAIIISIO CIAHPIlLLI e dell'Abate PUClIlO
LUCANO Del vohUDe mi&eeUaneo l.'I~Ufl. Benedeui"" ( Roma, Ferr.ri, 1929)
pp. 231·288.
(18) dr. OIllOllONO PlOTTt Il comlUll di Bro'Uo e III '"" parroet::hiD. (Bretd..
Ceroldi IIIU) p... l2.
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leggi evemve, ho tronto questo elenco dei Camaldoleai di GUNago.
ancora viventi Del 1804:

P • .A.leuio da Bre.cia, Superiore (Benedetto GraNeoi), d'anni 76, di
lumi .uWdenti e di somma integrità di coetumi.
P. Bartolomeo da Br~cia (Pietro Pedrini), anni 70, abita in Bre&cill
P. A.ndrea da Bagolino (Bettino Gaetano Pelinari) anni 63, abita in
Bagolino infermo di paraJieia; è tanto oe.aervante di lua regola
che in 44 anni Don è stato mai in patria.
P. Fawtino da Bommo (Giuseppe Ceriato Inselvini) anni 61, abit"
all'Ospitaletto.
P. Gioachino da nrelci« (Luigi Gallina) anni 36, abita in Brescia
con la famiglia.
P. Selxutiano da Udine (Germanico Freschi) anni 43. abita con la
Camiglia in una villeggiatura sul tener di Udine. di molta dottrina, di tutta integrità di coelumi e molta abilità.
Appartengono a questa famiglia anche i tre monaci seguenti. &ebbene attuahnente Cacciano I!Oggiomo negli Eremi loppre88i;
P. A.ntonio Maria da Bergamo (Cril'oforo Oreetti) anni 72, Eremo di
Centrale (Vicenza).
P. Serafino da Bornolo (Antonio Imelvini) anni 67, Eremo di Cen.
trale (Vicenza).
P. Emiliano da Viccnzo. (Antonio Coraua) anni 39, Eremo di Cone-

gliano.
P. Gabriele da Rozzo (Don Giov. dal Pozzo) anni 49, Eremo di Co-

negliano (Trevuo).
Nel aecolo XIX le rovine dell'abbandonato Eremo Camaldole.e
<li Gu... ,o .i .""bbe.o pe. ,o.tinui p.~ggi di p,oprietò.
Il 18 novembre 1857 i Gesuiti lo ac uUlavano dal sig. Ignazio
Prinettl'
ano per a somma di L . .
rogo e no aIo .
Fomaeiui): si progettava di fame una bella villeggiatura per la casa
e il Collegio CAilzago di Breacia. Sopraggiunte le leggi eveni.,.e del
'66, i Geauiti vendettero etabili e mobiJi dell'Eremo al confratello
P. Zuccoli (11 aprile 1868) e que.ti all'altro confratello P. Giovaruu
1883 nel eig. A.
Mai, dal quale paseavano
di Brescia.
• po-

nel

"08e, i giovani e rumorosi
della Pace per vari corsi di

aeilo
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Ora tutto è tornato nel lilenaio IOlenne di prima; eembra che
9igili ancora 11lNù, quali in attesa. ]0 spirito dei figH di S. RomuaIdo,
e fra le rovine ai profilano le candide lane degli Eremiti intenti a

cereare e a meditare fra le zolle della terra I. divina temente del regno dei cieli (19).

(19) I Camaldol",.;. ebbero sempre " oontinulIllo .d avere ancora una nohililSima mi mohe culturale, principalmente rivolta .110 Iludio della viu reli·
lioSll piu perrelli. Poniamo dame qualche referen •• bresciana.
Abb iamo accennato al Padre Pie"'o Z.netti, che nel 1518 occupava 1. uriell
luprema di Generale. Edi era breKiaDo, probabilmente di CI.I.nnto, e forse ti
deve I lui I. chian'lla del tipo&J'llfo bresciano Bartolomeo Zlbetli (ehe doVl!Ya
Cll«e 8UO parente) • Cama1doli per l'impianto e l'esercizio di Uni tipop-lfia
monastica, inlorno alla quale dr. PUCIDO LucI.I'iO Del TipolJrtl/o Bresciano Dar!Glomea de Zaneni. al urvi~io di CamaIdoli e della c: Re,ula vite eremiti« :.
dampaca a Fontebuono nel 1520. Firen&e.. Ohchki .. 1913, eIIlr. da La Bibliofilia 1913.
Nel monUlero di S. Michele di Murano a Venezia aveva brilll lO l'inieplO
poliedrico del manICo umani.ta D. BE~.uDINO GAOOI.O o GADOLA (1463-1499)
DIariO a Firenze in siovlne etio Era socio dell 'Accademia dei Vertunni e lu Priore del ~no monUlero. Di Ini plrllno il CAPRIOLI E. CrOfltlche BreflOÌanl!! luUa
fine, OrrAV10 ROSSI flo,i h~lOrici pp. 190-191, il CoZ:r.ANDO e il Puo:u Bibl.
Bresc. II, 74-75, che danno l'elenco delle sue opere e~lite ed inedile. Il Cadol.
lu il primo edilore dell e Operll omnill di S. Girlll.mo (Venni., GreiOrio de
Gre gar i., 1497, tre 1Iolumi in . O. curo l'edi,ione di daMici e della Bibbitl SIlu..
del Linno (Vennia, Paganino Papnini di Toscolano, 1495) e luciò inedite
E:p~tQlafl multae, una Uoria di S. Romulldo e d,,1 IUO Ordine, vari trattai. ascetici. Il Roui &li ucrive ancbe La BemlNlide, "w'è un discorso nOn men pio che
morale, e dipli ui mo di acohnre d'oro, carne aceenna il Parlenio nelll lina oratione de' Bresciani iIIn ltri de' suoi tempi :. (flo,i p. 191).
Il ,iovane monaco Ctnnaldolese bresciano lasci .... un ottimo ricordo delle
lue .. irtii. rdi~ose come della lu a valli. e profonda cultur. lelleraria e IICU:
meriterebbe di enue f.no conoscere meglio con una biografi. piii. .mpi .. alla
quale quelta nota può onrire lo 'Punto.

II.

Il Monastero di S. Faustino Maggiore
(See. IX - XVIII)

TAV.

S. FAUSTI NO MAnTlRE, PROTETIonE DI BRESCIA
hcult ura dd sec. XIII ! ull 'anli c. P orla de.ll e Pile)
<lrll

III

civico Mu st!o Cri Mia no.

L

Dieci ,oooli di atoria . dal principio del secolo IX alla Fino del
di una istitulione religiosa COli importante come fu il monaetero di S. Faustino Maggiore, non pouono eeeere rietretti in Jloche
pagine. Ricordi lontani di fervore religioso, reminiecenu di eludi
e di preghiere, attività ecientiCica. 'plendori di liturgie medic\'ali,
opere di beneficenza, di provvidenze eoeiali., di rieveglio agricolo, a·
postolato di pace e di epiritualità, tutto qneeto cumolo di memorie,
che in ogni monaetero benedettino aono la atoria ininterrotta dei secoli. richiederebbe una illuetra~one ampia, una documentazione
eieura, mentre invece ecarseggiano le fonti, diapene dal tempo e da·
gli uomini.
Abbiamo affrontato però anche qucata fatica con lieto animo, l)
per adempiere ad una promeaea già ratta nel 1923 quando in Br'xia Sacra abbiamo illuetrato con nuove indagini e etndi 1 santi nuutiri FalUlino c Giovi'" nella leggende. nella "loria e nelfarte, avvero
tendo che la prima fonte di irradiazione del cu1to dei due martiri
breeciani non poteva eeaere Ilato che il moruutero benedettino, sorto
a custodirne il sepolcro gloriO&O e ad eternarne la memoria; 2) per
indicare quale vuto campo di nuove ricerche e di nuovi rilievi ci
presenta la etoria delle istituzioni monaetiche benedettine nel nostro
territorio, e quali contributi eaea può dare .11a viaione più larga
e eicura della noetra atori. medioevale.

xvm .

I. . LE FONTI STORIt:HF.
SoppreMO il monutero dal Governo Provvieorio Breaciano nel
maggio del 172!, ed 6IIpulai gli ultimi monaci benedettini daU'lleilo
di pace e di preghiera, don abitavano da dieci &eColi, il prezioso
archivio e la ricca biblioteca furono traeportati nell'ex-convcnto di
S. Giuseppe in atteu. della loro aorte definitiva. Vi rimasero parecchi
anni, durante i quali ognuno potè sen;ni di quella immensa e incuItodita mole di carte, di pergamene, di codici e di libri come di
2 - H""orlf [~. 6.J
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COlA propria. Codici IlrelliOliNimi. incunohoIi, pergamene, registri ~
cartelle furono sciolti, Itrappati, abhruciati e venduti, di8perdendo
per .empre le fonti inedite di una gloriosa atoria miUenaria. n
reato lo fece il governo napoleoruco Dci 1812, quando ai accone che

c'era ancora qualche

cOlla

di queU'ar<:hivio. Il fondo
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di

S. Fawtino Maggiore fu diviao • o meglio dilaniato • in tre parti:
I. più importante pa.ò al R. Archivio di Stato di Milano, (1) aleune
(l). Nel R. A..dti .. io di Stato di Milano le cllrle di S. Faullino tono <:odi.
!uile d. due per.amene del
XI (Museo Diplomlrieo, aui e QUlt)pll/il, d.
ciDquec:ento perpmene dei llet.
XVIII, de riruardano i beni fondiari
poueduti dal monutero in Bruda, Bienno, BerrOj CorltnedMo, ColUbealo,
CCllGfUo e Torbole. Crutel,olfrmo, Fiumicello I Mondolos.sa, Mompiano, O.pi·
l4kuo, OrVnuo"', PQ7(1tico, Ponirllllo, Rem~llo, Rorn:adelle, SaillllO, Sarnico e
Sar.no, o (:Olue",enti rapporti per donnioni, inveelilure, vendite, «c. ton le
Camisli" Arboni, AlcAi, Areo, Albioni, Aninì, A.~ei, Apelli, A.ro"i, Berli,..
,Alen, Bognoli, Bon,elli. BdUunid, Bordtmali, BalbUlni, BolCAetti, Coùini, ClI·
/1rioU, Coduri, C/UaroUi, Ciocchi. Ciuo, Cabavel;", Cavaprj, ClInenti, Cale,ui,
Corrad;, ConDlina, ClUT4I'a, Del Cer<:;hi<>, Cerua, D,.,.o, Ducchi, Do,;", Daino,
De~, EmUl, Frol"i, Ferraui, Fabni, Fiorini, FoEchini., Fwi, Fili, Furari,
F!lCen", Guida/erri. Co,lillrdi, Gobeui, CoualUt'i, Gualberti o GulberU, Cuerci
o J'erci, Cova.. .i, Cllui, I ..tradep, Imolll, Lonoti, Lo"", Lantani, LelJi, Leoni.
l.«:tzulli. l.ot><ztini., L''''f/I,1IlJIIi, Morineri, Mall4uou, Marrnenti..i, Moretdli, Mon·
f4U1in', MOIChini, Monti, Nobili, Novorini, Navi, NII~oni, NeSrW, Nevi, Naldenl.
Onoremlim, Rove,Ua, Rkt:hi, Re.rellll, R01.'(Ili , Romanen,hi, Ro"i, f(q,;, &ui,
Schili.ni, Salii;", Sporwni, Soldi, Serini, Selleri, Sacchetti, Serolti o Saroui.
l'orchi, Tan,heUi, Tan,heftini., TOM,i"i, Temolini, Trllino, Tap/KUli, Umell4ri.
U"eri. UfO"i, UfOlini, J'ermina, J'acehi, J'alvlluon, J'itcardi, Val,uUo, VipM,
J'_li, Zan.ell.l, Zan.dUIUi, Zubio, Zambelli, lucchi, Zoni, Zi,liani, ZlInoni.
Vi l(>no puro depoliaioni a proceui per deci me, tellioni a,li Umiliati di
S. Maria di Pa1aSlolo. varie Lettere .poltoliche, collazioni 'delle chie$fl d1 S. M....
lino di Bovelno e di Bienno, lodi e IeIIlenu arbitrali per dlrinl d'acqui e molini . 1.11 Bov.. con"Mzioni col Ve.covo e il Capitolo de] Duomo per il pr...!o
nella futa di S. Fa,utino, rinunci. di diritti al mona stero dei
Felice e Far.
NDato in B.eseia, privilep d'immunità fi scali e di indipendenza eccleliastica,
capitoli o patti per l'unione con l. Con ,re" CusiDue di S. CiurlliDa di Pad"...
va, a"up,ione Ipirituale all'Ordine dci Trinitari, ece.
L'inearto desIi 'Dni 1769,99 con la nota dei capitali, inventario dei beDi
fondiari, bilanci e .upplica dell'Ab.te B.lestra . in Culto, porJe onJial, Mtu~o 1598,
Altri atti 1805.1840 conternono la parroechi. con le tue chiese lussidi.rie
di S. Giorpo, di BorlJO Pile e Coltalunp, lepti vari di mito e relativo liti
• Culw, /1fUJe modertltl, M<UaD 555.
Alarne per,.meno del aee. XIO e se ... si trovino preNO l'on. Ducoi in Bretcia
pu erediti Gu ... ,o, problbilmente raccolte da1 p. GUNI(lO nel tempo in cui rUM
la pafl'O<:cllia, Altri .Iti del monUlero li COnllerv.no probabilmente prulO l'Uf··
Ciclo del Resiltra di Bresei., nella parte di atti pervenuti," dall'Ufficio di Com·
miinfuione.
Queste nOie $(100 siate condOlle priDclp.lmente sul materiale archi .. iltico
e biblio"afico eliatente in Brescia. Per -,udiare a fondo le perpmene di Mi.
lana a .. rei dovuto affrontare delle Apese lIon indifferenti, non oonlentite dal 100dtato bilancio di queata pnbbUeuione, che non ha ,",wdi linaoaiari da D_IlDO~
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di S. Fa.mtino M~8~.~i~o~"=--_ _ _ _ _ __ ~1~9
pergamene (1221-1551) e altre carte estranee furono date al R. Archivio di Stato di Brescia, (2) poche altre pergamene, alcuni codici
e incunaboli paMarODO alla Biblioteca Queriniana (3).
I codici cIUlici e liturgici, che poterono salvarsi nella QuerlDiana 80no ben pochi (4), e della parte più antica e più importtulte
dell'Archivio monllltico eonoeciamo soltanto documenti pubblicati d.1
Faino. dal Luchi e dal DonedB, e gli altri pochi che lo ,teMo Luchi
ebbe la pazienza di trll8Crivere in alcune sue superstiti miscellanee
queriniane (5).
La Itoria documentata di questo dorico cenobio avrebbe poluto

tcriverla nel settecento l'Abate Giovanni Ludovico Luchi. erudito
paleografo e storico vissuto lungamente a S. Fauatino quando l'archivio e la biblioteca del monastero erano ancora ben custoditi e
ordinati. Il Luchi aveva (one in animo di tenvere le memorie del
mo diletto ritiro, poicbè sappiamo che egli ai era meNo a tra.
ICrivere molti docwnenti, a raccogliere memorie. a compulaare codici, in copiose note e appunti, in parte ..Ivati nelle poche mitcel.
lanee autografe che di lui pOl!&iede la Queriniana.
Ma anche tutto queato è ben poca coea dinnanzi alla lunga vita
che il cenobio ebbe e all'importanza che do,-ette avere., fino dana
.ua fondazione, in rapporto alla vita religiosa, politiea e leueraria di
Brescia in modo epedale, e anche d'Italia e della Genoania.
Dobbiamo rinunciare a qualunque tentativo di penetrare nella
(%) dr. G. Lm Il R. Archivio di SUllO in n~/!$Cu. neU'Ardoivio lto~_ 10mb.
1894, "01. I pp. 155 Ieq. Il Condo rallstiniano di quuto Archivio è costituitO!
princip.lmenle da carie eltunee maohe dIII p_ Luchi: vi è pero un Re,fisrro
di Isrromenti. (1500.1609) e un Re,utro di documenli (1629-1657) del p. BarbilODi.
(3) NIill. Querini'D' il fondo 'austiniano è costituilO principalmente dai
-elUenti numeri:
Mo_fa u Archiv. S. FllUdini E l 11 ff_ 72·102_
C/II.alo,o Abati e rMnaci A. III. 19 e I. VII. 26.
Molino del Carmine F.
4 IU. 6.
Meue e ~pti lIGri H. VI. 13.
Pttrlfl1Jle". (1300-1565) e.manee C. III. 8.
P~ pouedinunti in Bollicino ma. Dueol n. 29 mise. d).
P~ ahri documenti U'lUCTilti daJ Luchi m!. Duco. n. SI: K. VI. 14.
(4) A. BELTUlII lndu codicum cla"ico~l.m lalinorum qui in byblWlh_
QuUini<zna bri.UeJui adservar.tur. Firenze, B. Seeber 1906 (elllr. dasli Studi j",.
Jiani di Filalo';" elanica "01. XIV, 1906).
(5) Altre inotieuioni di fonti .rchivistiche e biblio,raCicbe IIOno d.te dal
KEHR luùia POIIliJicia: LomlHudia (Berlino, 1913) I. VI pp. 328-339, col rel.ti\'o
re,esto dei fette diplomi pontifici che ri(Uardano il monlltero (see. X-XlD.
Importanti, IOpr.tulto per le diac:ullioni criliche intorno alle reliquie dei
m.rtiri e aUe loro truluioni, m. .ncbe per la ItOri. del monaltero IIOno te
cinque c.."e~e scritte d.1 biblioteeario della Querinian. D. Carlo Doneda, IIOUO
lo pseudonimo di N. N. cittadino b~.lCiano, 111o Itorico D. Cilmm.rl. Biemmi,
ttamplte a Padova 1751 e a Oreseia 17S2 con .ppendice di Documenti.

m.

20

Il mona"lero

.toria del monaltero prima del '00010 XII; qualche nolina incerta
del 11000]0 IX è rimuta superetite fra le rovine materiali ti morali
dell'i,titUlo. che deve avere avuto in quei eecoli di (erro una eminente
poeizione religioea e una bella tradizione di mermorie locali. Le
pene., gli incendi. le pe.tileruc, la decadema della diaciplin.,. l
rivolgimenti politici e religioai. hanno travolto tutto nell'oblio. e
tone per tempre.
Raccogliamo con amorevole cura le /ronde .porte, e tentiamo di
tar rivivere almeno un tenue profilo di quellt. caaa benedettina,
e poichè la lua ltoria può essere tracciata intorno alle biografie dei
luoi capi, gli Abbati, di questi daremo brevi e .oromarie notizie 000
alcuni dei più importanti documenti inediti (6).

Il .• PRIMA DI RAMPERTO
Molto prima che il veecovo Ramperto ricbiamaNe a nuova vita
la basilica dedicata nella parte occidentale del Callello alla memoria
dei due martiri locali Fawtino e Giovita, qUellt. baaiJica primitiva
den euere .lata orCici.ta o d. un collegio di chierici, di.tinto dall'ardo cwricorum deUa cattedrale veecovile, o più probabilmente d.
un coUegio di monaci. E' difficile distinguere in queeta epoea i chie.nci e i monaci; hanno a(finità di i.tituti sotto regole divene. ma
unità di intenti nella vita religiosa, specialmente liturgica.
Già aluove (I) io avevo indicato come probabile data dell'ini.i ..
della vita monastica a S. Faustino l'anno 700 circa, segnando quella
data una ripreaa di vita cattolica e fenidamente religiosa in Breecia.
ruOettendo meglio IU alcune circo.tanze e rilievi, che non mi sembrano affatto trascurabili. ho fiducia di poter dire che quella data può
e&IIere apostata indietro di almeno un .ecolo, e cioè alla fine del
aecolo ~ probabile epoea dell'episcopato di S. Onorio. veecovo di
~ ).

-

(6) La serie deAli Abbaii di S. Faunino l'tbniore, raccolll dai documenti,
li trova Incompleta in due mM. della Queriniana: nell. Milcelkmea de ReblU

Brix;lI1Ilib .., deWab. Baldauare Z.mboni, cbe l'ebbe dal p. LudU (m$. H. m
• 1.0 96) e nd vol .., n. 1 dell. raccoha GUIIa'" • Ducos, ora ma. L
VII. 26. Mi IOno tervito delle due fonll per compilare quata terie, ma d "",mplica nOme deU·Abate e all'unica dali cbe lo "",pe, ho cercato di a!lllUnlere
quante indio:o..ioni e notizie polei raccollie", dellumendole in Fan parte dalle
lChede di mon$. F~ d'O.tiani e ddle Dote del Card. Quirino, il !filale cl ha pure
lasciato l. breve serie desii Abblli di S. Faustmo dal 1612 al 114t1 nel mM. IUlo>
Fafo A. III. 19 della QuerinilDI; a questi lerie IIPunte alcune annorauoni
il p. Luehi.
(1) dr. P. CUDllffll l lCUui mtlI'1iri Fuultln(l • Giovirc. "ella uoriG, n.u.
M"etufa • nell'lU1c, in DrixiG Sacra XlV (1923), pp. S2 e te"
(2) FItDl:LIi: S.mo GU Gnlidù ~i d'114lia. Le Lombardia pane n (Be...
camo. 1929) pp. 166-168.
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Queato veecovo ebbe in S. FaWltino la .ua sepoltura. ed è noto
che i veecovi. di quel tempo venivano quaai .empre .epolti nella
chieaa che eeai. avevano edificata o dotata o beneficata con predile.ione.
il
un culto

u"o't;',m,. come saggio questo Inno del Veapro, inedito e econoeciuto (3), che ha molti riflea@i dell'antica kggenda medioevale del
aanto vescovo, venerato ancora da molti come speciale protettore
contro i mali di capo:
IN FESTO S. HONORII EPISCOPI BRIXIENSIS
of(icium duplex maiua
Ad Veapera. Hymnus in tono paacbali
UI ,,(deamw pungere
mira lui praeconia
nouri cuneta contagia
diperi. tu detergere.
Hono";, prae.ul inclyte,
senslU, labra. cor, guttUNl
.onenl nunc voce mutua
puùo faru de limite.
Regali 'preto limine
Chriari reren.t ve.tigia
prudens quaerit humilia,
montana colens Brixiae.
Ferarum ,ic !it .ocius
curator atque dominus
medelam ferre .olitus
tributa re!erl OCYW
Praecinctus ctlItU moribru
IOpora, conc1ltJm lacteam
quae '"per natans patriam
divinis replet roriblu.
Marcellae leprae maculam
carne pelli, el animo
Iic con!erl dona pluriTna
boptU1R4li, per «ratiam.
Bine cumulan" loeticiGm
tlalta laude percolitur
(S) Codl« cU'Uceo querinleno C. VII. 29, ff. , Il 116"
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no,ter ptUtor eJficitur
soecli cokcn, Mlet!ìtiam.
Qua. pwtor noster, sedulo
pulsamu.. jugu praocibw
tNlrLSfer no, in caA!leltibw
re/ecrol ditio pohulo.
Cloria tibì. Domine.
qui .urrexi.ti CI morlui.
cum petre et sancto spiril"
in .empiterf14 MJeCUÙl. Amen.

n veaeovo S. Onorio, aecondo una congettura molto verUimUe
del Bnmati (4), Cu il fondatore di un monaBtero femminile preMO
la Cattedrale e per il servizio della Cattedrale, monutero che dal
IUO Dome Cu chiamato «n1OlIMlerium Hono,.ii. e dedicalo ai unti
martiri Cosma e Damiano. E' quindi aMai probabile che egli abbia
Condato anche la basilica primitiva di S. FRuttino. o almeno che
rabbia dotata • se già vi era in quella località una chiua dedicata
ali. memoria dei nostri due martiri • <li un mODlUltero muchile. I
rapporti liturgici di S. Onorio con S. Fauttino poeeono ben legitti.
mare queala DOItra congettura, la quale dim08trerebhe che le 80U~
citudini putoraH di questo veeoovo., certamente di ltirpe latina come
dimOitra il suo nonte. si sono e.tese, nei torbidi primordi deIrinl"asione longobarda. a dare un luogo sacro di convegno e di aMi8tensa
religioea anche al nuovo quartiere dei barbari eonquietatori.
Qua ehie.a euburbana di S. Fauttino già esi.ateva certamente ai
tempi di
Gregorio Magno (5 90-604J che la ricorda in una eua lettera col nome di S. Fauatino IO1tanto. Non sap~iamo pero ~ei tratta
della chiesa di S. Fauatino Mat9.re .Q...di qué la, pure antichiMima.
di S. Fauatino ad f~
e Cu poi denominata S. Afra, dove
msteva il cimitero Cl'lsbano di Latiuo, tomba primiti;;-ae;: noetri
due martiri.
Gli storici breeciani dei eccoli XV-XVIII ritenevano che prima
della Coutlazione del monastero di S. Faustino, cioè prima del secolo
IX, vi eeisteese una primith·a basilica di S. Maria, chiamata S. Ma-rita in Silva perchè eretta in una selva o bosco di piante annOfle, dedicato a Diana, dea della caccia. Leggiamo quanto ne ecriveva D.
Bernardino Faino nel 8UO Coelum S. Brixia.mJe ECCle8Use (pag. 185);
vale per tutti gli altri:
.. Ecdeskl S. Maria.e ad Nemul, vel in Sylva, prin14 et anriq.a..
$imlJ erol in loco Templi Diarwe erecla, et ubi modo admiran.tu,.

s.

(4) Ball",n 5",ui Bre,ciani, 2" ed~ I. I p. 19 nota 92. Questo monutero
femminile, il primo di tui .i h. riçOrdo in BUlei., uri ao,piamente illuttralO
nella mODo&r&fia DGl moll4lUl"O di Onorio al ehiolfro deu. M"moria..
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claust1'(1 et viridaria moruuterii 55. Fawlini et loviUJe. Ha.ec prut (In.norum cursum, cum non !ine caUMl euet mutata .ilu, et verllu Il,,,,
men GarzUre a fundamenti! demU) corntructa , lune in eorltrndem
Sanctorum nomen tran.sivit cllm eorum !OCra corpora per 'randaUon.em excepit. ldcirco autem dicebatur ad NemuB, vel in SyJva, quio
in priori loco eraL qluredom dcn.sitas (lrborum et virteta Dianae Numini et Nomini ab idolorum cultoribw dicata ...
IMa tutto queato racconto 8U quali basi storiche è fondato? Non
ai conO&Ce nesauna memoria documentaria o monumentale di questa
8Upp08ta balilica primiLiva di S. Maria in Silva. e dobbiamo quindi
relegare anche que8ta tradiziQne tardiva fra le molte altre tradizioni
che li lODO formate nella letteratura ItOrica bresciana dei eecoli

XV·XVIII.

n territorio luburbano che dall'antica porta Milanele si cetendeva nella regione lettentrionale di Borgo Pile e di Mompiano doveva eMere in gran parte coperto da selve e da bOllchi. ancora nei
secoli IX e X. Quivi Ili avolgevano le grandi e clamorose partite di
caccia grOYa che erano nelle abitudini dei 8ignori di quel tempo,
compl'C8i i vescovi, gli abati e i canonici. n culto di S. Donino e di
S. Emtacchio che ai avi1uppa in quella regione. come l'antichissimo
nome locale di Cacciadenno (Caccia-domni. cioè Caccia VCM:ovile appartenente al Dommu epiM:0pw) che rimane ancora a Mompiano,
eono indizi sicuri di qnesto atato antico del territorio suburbano set.tentrionale, dove non manCaHIRO cervi, daini, caprioli, lupi e altra
minore selvaggina indillpenlabile per la caccia in grande etile.
Ma se wllteva il nemus o la srIva ancora nel secolo X, è arbi·
trario supporre che vi potesse elsere una blUlilica di S. Maria precedente aUa basilica di S. ~'au8tino, che ha raccolto sulla fine del sec.
VI o lIuI principio del VII i1 sepolcro del vescovo S. Onorio.
Si affaccia invece un'altra ipotesi, e questa con maggior probahilità. L'inva8ioue 10ngoharda era 8tata fatale anche I)er Brescia
come per molte altre città; senza voler dare alle parole dello atorico
Paolo Diacono un valore IUI8OTuto, hnetn ammettere lo. metà di ciò
che egli narra per capire quale doveva casere IItata la desolallione e
la diltruzione portata da <Iuelle orde barbariche a metà del secolo
VI. I Longobardi erano uriani e si conservarono tali per molto
te~lpo; .rondarono quindi chiese ariane e stabilirono una gerarchia
ariana, mquinata poi, in contrasto con la gerarchia cattolica, anche
d.al~~ famosa questione dei Tre Capitoli, ponlO di dillCordie ineaaunlnh fra il clero.
I primi re longobardi come capi dello stato e della religione,
fon~~rono nuove blUliliche in onore dei santi locali, ed è famOlla la
baslllCa AuthareRfl fondata dal re Autari a Fara d'Àdda in onore di
S. -:Ueuandro martire di Bergamo. Queste nuove fondazioni ariane
\'CIUvano fatte per 1'a88i8tenlla religiCNIa del luogo dove i longobardi
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avevano 6_to la loro residenza, attorno alle lore rurali o attorno

alla curti. duci" (il CordulÌO) nelle città.
Ora noi sappiamo che il quartiere longobllrdo n BfftCia ai avi·
luppò bena regione occidentale, atlonlo all'aUuale piazza Vecchia,
dove era la cnrtu ducu o reeidenza del Duca, e probabilmente il
pal.uo ducale ai trovava Bull'area or. occupata dan. chiea. e dal
convento di S. Giweppe, poichè in. quei dintorni esi,levano le Terme., il Teatro, i Molini, l'acquedotto, un complee&O cioè di edifici
pubblici .ubaltemi a un edificio di maggiore importaosa, il PaIatiu.m.
Non è improbabile che a queeto loro nuovo quartiere i re o
duchi longobardi abbiano dato anche una nuova bariliell. e l'abbiano
eretta in onore dei due .anti locali, come in ODore di S. Aleuandro
era atata eretta la hatilica ariana del territorio berg.ma~co (Fara
d'Adda) e forse la .teeea cattedrale Buburbana di S. Aleeeandro in
Colonna. Se le origini della baailica di S. Fauelino ai devono fiNare
neUa acconda metA del ,ecolo VI. non pOMono eMerc che origini di
inOuenza ariana. Sappiamo che nel 593 eeiatevano ancora a Brescia
un veecovo e una comunità ariana che eoetenevano apertamente lo
aci,ma dei Tre Capitoli contro l'arcive8CO'·o di Milano e contro 11
papa S. Gregorio Magno, ma erano gli u1timi epigoni di una eituazione che per J'abiliaima opera diplomatica del grande Gregorio
andava riachiarandoai in aeDaO ortodOMO. Nel biennio 595-596 correvano trattative di avvicinamento fra i Longobardi e la Chic.. romana, e nel 598 veoiva conchiwa una tregua generale, anche per influenza della regina Teodolinda che si av,;cinava al cattolicilmo e
inaieme col nuovo re Agilulfo convertito III cauolici8mo traacinllva
gradatamente veno l'ortod0ll8ia cattolica anche il IliO popolo barbaro (5).
In queato periodo di tempo, (595.604) anclle ncll' alta Italia
come a Roma e in Sicilia è tutto un fen·ore di nuove fondalrioni di
chiese e di monaateri; b8ltll accennare ana baailica di S. GionODi
BattUta in Monza e al DlOo8ltero di Bobbio, due foodnioni che ai
devono principalmente alla regioa Teodolinda, ana quale era pure
attribuita la fondllZione del Battietero di Brescia (6). Sembra che i
Longobardi ratti cattolici vogliano generOflamente cancellare i triati
ricordi delle loro tRcrileghe devaatazioni .
.se la hasilica di S. Faoltino non era già Itata precedentemente
fondala sotto influI.i ariani, come IIbbiamo detto, pouiamo ritenere
molto probabile che lia Itata eretta in questo periodo di tempo di
(5) erro 8ruu. 5GcrG I. XIV (1923) p. 51; ~VIO Ye_i di 8nacic p. 160;
C. C. ?do. Con(ributo alla Ilor.. fUi npporti JN 5"'10 • ChiU41 al Umpo fUI
Lon,okrdi.. L La politke ecc:h.;.utica di A.UUIri. e di A,eilulJo, in Rit>. di st.orW
lUI diritlo ùaliGno l. ID. (1930) pp. %-160.
(6) aro BIUNAn Santi 8re~i I, 86-91 e U, 207.
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rilveglio cattolico, inlieme con la cattedrale di S. Pietro e col Batti·
etero di S. Ciovanni Battiea (a. 617). La data potrebbe lervire a
6seare appr06eimativamente anche )'epiacopato di S. Onorio, che o
nella nuova fondazione. o nella traefonnazione della baailica ariana
in bAllilica cattolica, o forse anche nella erezione di un primitivo
monastero per l'ufficiatura di e88a deve aver avuto licuramente una
parte principale e preponderante.
E' IUperfiUO dire che li tratta però di barlumi incerti e di ipoteei gratuite, poichè di tutti questi CNlCUri frammenti della nostra storia non conoaciamo affatto la cronologia e nemmeno la entità. Si na·
nga nel buio, e l'oacurità dei tempi non è 101ca14 nemmeno da qual.
ehe lampo di aicura luce.
Che vi foeae a quei t empi anche a Breecia e nel .uo diltretto
qualche inizio di organiuuione monutica, è certo; il monachimlo
era venuto dall'Oriente con molti propagandiati del criltianeaimo e ai
organizzava a fianco della IteNa organizzazione gerarchica della
Chleu. Nuclei di monaci e notizie di primitivi piccoli monuteri
non mancano fra noi fino dal secolo VIII, (7) e quando a metà di
quel eeeolo IOrgono quasi aimultaneamente le tre iatituzioni mODa·
ltiche di S. Giulia, di Leno e di Serle,. lOtto la regola benedettina.
io credo che le tre importantiuime fondazioni Jongobarde,. tegWte
a breve diltanza da quella del monaltero di S. Fanatino, debbano aver
a_to da lontano una lenta preparazione in altre analoghe iltitullÌoni
monutiche di minore importanza. Non Ili arriva d'improvviao al
pieno meriggio di una qua1eiali opera., eenza una incubazione o preparazione che ne eegni l'alba e il mattino.
Citiamo a quelto proposito una pagina magistrale di Dom Berlière:
c Mentre l.. Regola benedettina. trapiantata da Roma in m..
ghilterra per ordine di S. Gregorio Magno, faceva nascere una molo
titudine di monuteri, e una linfa giovane e ricca acorre\'a nei luen
ohiottri... l'Italia. devaltata dai Longobardi, non pOl8iede iltituzioni
mOnaltiche comparabili a quelle della Gallia e deUa Germania, pri.
ma dell'VITI secolo. Certamente non perchè siano mancate le ron·
dazioni benedettine, moltipIicatesi durante n VII e l'VIII l!ecolo. n
nome di S. Benedetto, circondato dal preatigio della lantità, fece
immediatamente la conquiata della penisola; la sua regola ecliuò ben
preato quella del grande celta Colombano, che pure aveva creato a
Bobbio un mirabne centro di vita religiosa, e l'Italia, priva di uniti

(1) Per alcuni dei pi« oli monanerl rurali, come quello di Torbole e di
C.bilio (Ione CalvilWlO) cfr. P. GUP&1J11l l tomi m4l1iri eee. in BrUia Sacr«
1923, p. 55 e le nOie ehe daremo più. anoti, accennando _Ili htillili monutici
che fUfono dal vucovo Ramperto concallnti nel mona"ero di S. Faultino.
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nazionale. di unità giuridica, di unità eccleaiastica, imparò coai a
conoeeere l'unità monastica. Numerosi monuteri. a malapena ricordati
nella .toria, IOrgono dovunque sotto l'influenza della regola benedettina.
Ma chi ne è atato il propagatore? Si ignora: tuttavia, 8e si tien conto

che durante l'VIII secolo compaiono le grandi figure degli abati franchi, che renderanno celebri i mODuleri nuovi e potenti di S. Vino
cenzo al Volturno, di S. Sofia di Benevento, di Farfa. di Nonantola.
di Leno, del S. Salvatore (o S. Giulia) di Brescia, di S. Pietro in Mon-,
te di Civate (Milano), di Monte Amiatu; se si considera che una in.
Ce&8ante corrente di DIODaci franchi e longobardi vengono ad inaugurare la vita benedettina a Milano (S. Ambrogio), nella Sabina, a Rieti,
a Benevento (e pcrehè no a Brescia?), Ilon ai può (are a Dleno di
ricon08oere la larghezza di ,"edute dei Sovrani Longobardi allora in
guerra con Pipino e Carlo Magno, i quali facendo lacere le loro ri·
valità politiche, riconoscono la superiorità del monachismo
franco ~ (S).
n monastero di S. Fawtino Maggiore in Brescia è uno dei num&r08i monasteri che sorgono dal grande movimento di riforma mona·
etica compiuta da Carlo Magno, da Pipino e da Ludovico il Pio.
eul principio del eecolo IX. non lenza intendimenti politici di U66etamento e di consolidamento del loro governo in Italia, conquistata
con l'aiuto della Chieea in una lotta vittoriOlia contro i Longobardi.
La politica franca non poteva eaaere quindi che una poHtica aderente alle correnti religiOtle cattoliche della noetra regione, a difendere
e a diffondere le quali tonlava sopratutto efficace l'opera del mona·
chiemo benedettino e della sua innuenza sul movimcnto della civiltà,
epecialmente nel campo economico della vita rorale, e in quello più
elevato della cultura.
Il monaetero di S. Fouetino non ebbe però 'un'importanu nazionale; la lua sfera di innuenza fu ristretta ai confini della noetra
dioceei; ee ebbe dei beni fondiari in altre regioni - e noi non lo ,appiamo con certezza· rimase però sempre nell'ambito epiacopale di
Brescia, soggetto all'alta giurisdizione ordinaria del veecovo, non e·
sente, come divennero invece il monastero di Leno e quello di S. Giulia, che foroIarono quasi due dioceei nella dioceei in forza di priri.
legi imperiali e papali.
Di più il monastero fawtiniano non aveva latiFondi molto vasti

u-

(8) U. BULI!IlE. L'Ord;ne monllW.:o dalle origini d $ecolo XII. (Bari,
terza, 1928 pp. 68-69).
Intorno , S. Renedello e ana lua opera d .. i1inatriee, ollre quelto fonda·
m!:nt,le la ..oro del Berlière, si le,~ il mapstnle uticolo di C. D.LlSSE S. Benedetk) nella NlU>vc Anlologi4 I lupio 1929, PI', Il.28, che riU5ume in una
,inteei felice il profilo del Brande fondatore del monlchismo latino.
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e arrivava al 8UO risveglio quando l'opera di bonifica agraria di queati
latifondi era già bene avviata, le Don compiuta. Quindi la ilDa in·
fluenza economica nel nostro territorio non è .tata molto ValIt.. n
rnonaatero continuò ad euere. oltre che rifugio dene anime più fini
ada ate da un elev lo ideale di erresione reti .~ l'officina at·
tiva di ogni lavoro. e apeci mente e avoro agricolo. ma lo acopo
primario deUa aua fonnazione è mto quello di riattivare il culto divino
nella liturgia monaltica intorno all'urna dei martiri locali F'autUno ti
Giovita. culto che circa la mea del sec. IX era decaduto c quaer
~ar8o nella loro bMilica suburbana. malgrado ogni sollecita
cura di vescovi e di popolo per tcnedo alla dignitosa altezza di una
remota tradizione locale.

liI .• IL VESCOVO RAMPERTO

Le conqui8te dei Franchi in }taIi. (almo 774) e 1. costituzione
del nuovo regno IIOtto lo sceUro di PipiDo, che fissò la lIua residenza
a Verona. aottopoeero anche Brescia - rocca forte degli ultimi re
longobardi - alla nuova politica degli invaaori, che proteesero la
Chiesa e le lue istituzioni per .fruttarne la grande autorità e l'in·
fluenza morale sul popolo "into. Que.to periodo di aloria a Breeci.a
incomincia a dare una maggiore importanza anche aUa basilica dei
santi martiri Fauatino e Ciovita; intomo ad eMa ,i stabilisce quui
un nuovo quartiere di fiaionomia apiccatamente franca anche nella
nomenelatura delle atrade. Mentre al di rotto del Cordwio o Corte
del DI«» pemate il quartiere longobardo (quello di S. Agata), al
di aopra ai atende il quartiere francese, costituito da nn labirinto di
rue e di rucue, che aalgono dali' Arco veechio 8ul Carza alla porta
Sallia sopra S. Fanalino (1).
Nella baailica dei martiri furono aepolti i tre primi veecovi del
aecolo IX, cioè An/ridio (c. 800(816), Pietro (816-820 e.) e Ramperto (2); questa sepoltura indica che verso quella chieea Chi hanno

(I) dr. P. GUf;.. IIOfI Note di antico LOpo,ralio urbann: il quorliere JranceJe,
nel BoU. della Ci,,. di Bre$Cia II 09221, pp. 234-235.
(2) dr. s..V10 relCotri br8lCi4ni pp. 181.192.

Anfridio prima di e_re ... esc. ... o sarebbe ~tato mon.co e .bb.te del monutero di Leno, _onda ,Ii Itoria brt1ci.ni d ..ti dallo z.,.CCAIU.I. Delf andcIIiuima BadÙl di ~no palo 14. Se ciò foue e&.lUo, e,Ii .... rebbe dovuto .pp....
tenere • quella piccol. sehiera di monaci che re ne.iderio chi.mÒ da Monte
C.Mino • rond.re il nuo",o ",onutero leonenae, e da Monte Cusino e&li .vrebbe
portato, co l ricordo dei due .... ti m.rtiri brcsci.ni col.ì vener.ti, lo spirito del
loro culto liturpto e il desiderio di rinno ... are ," huilitt. ",I ,,~si ,ledlCl1t•. Potrcbbe quindi 81lpponi con probabilitì che c&li abbia ried,C,(aIO que5t. b..silica,
Inlporlando ...i nell' 816 le reliqu ie dci due M.rtiri, e the ,,,,eue ,ii conrepito
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avuto dei rapporti più diretti, forse anche che vi hanno avuto
la loro residenza epilJCopale, e che quella veneranda basilica sia
atata da eMi officiata quasi come ulla cattedrale. TI veseovo An(ridio •.
che ai trovava nell'anno 813 in rapporti col monastero di Nonantola.
eembra abbia compiuto delle pennute di beni della chice. di S. Faoetmo con altri beni che quel grande mOlltl3tero emiliano pOS&edeva
nel nostro territorio (3).

il di8eplo, ne,uilO poi W. RlmptrlO, di fondarvi un monutero di ",onici locneIÙttini.
Sembra ch .. qu ule pie intenzioni del VeKOVO Anrri,io aitDo Blale spenll..
d.lla Dlorle, che lo colpi improvviu menlre BII". pregando di noan l; .II'llma
o . n'altare dei due martiri. n suo tepoltto Bi ItOVlVl nell' ablide dell. nl"l'a
uni,tu dell' antica builie. ed era sego. to con quella iterilione:

HIC

IACET. BEATUS . AMPHRIGYUS

QUI . IN . ORANOO . CORAM . SS . FAUST

EPUS
ET. IOVITA

ANDfAM . DEO . REDDIDIT
c Intie.e abbiaono lene ancora {quelle} plrole dell' antico sepoltto del
BealO Anrripo... CI erano nelll Capella del CroUfiMO, 0lP allerrallil per l.
nuova Fftbbrlca della Chi~ ... Que&lo ~ quel Beato Anlripo, che confondendoli!
daaU idioti con S. Antipo ba dato da "anelpare • molti nel racconlO di quUla
notabiliseima Ira~porluionc, e nel fonnltl; • eapriceio I. cronolopa de' nostri
VeKovi :.. (O. ROSSI, H~fo,ia di B~ citalO d.:! CI.UlIU'lICO B,UÙ1 s.,a.
p. 1(9).
Anme il "esco"o Pietro e il "eac'wo Ran,perto li de"ono forse rilcncre
eDme provenienti dall' ordine monutico, te li tio:o conto della loro cultura.
Di Pietro racconta il mo l ucee..."e R.llIperto che cra perito nella medicinl e
lu liber.to da Uni malauil per opera di S. Fillitrio, del quale era molto devoto.
Di Rampe-rto, che cra brelciano dì aeh.iall. lonlobardl e nOn ledeaeo
lranee,
come credettero .lcuni, conolciaruo aleuni sermoni. Non ~ «cto me il "CICO"O,
Pictro li dcbba identificare COn quell' o.chipre,bile, Petr~ che confermi I.
cuta del 4 pup'o 813 (ODORICI Cod. dipl. b.esc. IeC. IX pl" 14) e che è il
primo arciprete delll Cattedrale di BreKÌa a noi nolo.
(l) 5.1.'00 o. c. palo 181. I due documeuti di quella permllla, cioè il coltitulO ddl' .bate Addardo e il diplomi imperille di Lodovico il Pio che lo con.
fermi (l "0110 8 14), IOnO pubblicati d.1I' OOOllICI Cod. diplomo b'e!5C. sec. IX,
pp. 14.18.
La permuta risu.rda il mon.a.surium novum, con.tructum inf,a ml.lco,
ci";t(;ti, Briziae m honor. Domini Salv.toria nolln lem C,is,;, do;:' il monUlero
di S. Giulia affidato allora al ,overno di un ,<;flo'e! di nOme Rodolro. n n,on •.
ilero breKiano «dette a Nonlntola l. oortì«lIa di Redù, nel dueato di Pe!rsicelo,
e ne ebbe in I:Imbio dtt Nonantola le quattro t,iUa, ......cuplllltel Cf1.S~Uione
(Caltipon .. delle Sliviere), C/lkinQlo, Sil"Ùlno et MOnlU:IlW, quule due forse
ndla ~Ie ... repone della Selva Lupna e dei montiulli tireOltanli • Castillione
e Caldnllo. E' probabile che limili scam bi di beni fra Nonantola e i monasteri
brellciani ~ieno .""enuli anch .. più lardi, come .""enne!ro CCI'lam.. nle 001 mOnllItuo di Bobbio. La lonlananu rendeva difficile l'amminillrazione, e aIIor •
• ""eni".no l<:IImbi di proprieti coi monalleri locali.

°
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Non sappiamo ora quali f088ero questi beni e dove ai trova.uero,
poiehè la identificazione sicura degli antichi poe&edimenti nonantolaoi
nel territorio breaciano, allo stato attuale della documentazione è
impOMibile. Dobbiamo appigliarci a indicazioni rineeae, di caratte.re liturgico, e seguire le orme lasciate nella nOlitra terra dal culto
dei due principali santi onorati in quel celebre monastero delI'Alta
Italia, cioè S. SilvcJtro papa (31 dicembre) eS. Gene$io martire (4).
Questi due santi &Ono stati caratteristici della tradi:r;ione liturgica
nonantolaoa, e la diffusione del loro culto nene regioni circostanti
a Nonantola ai de"e attribuire, con una approsaimativa certezza, all'in(]UMO diretto del monastero sulle sue dipendenze fondiarie dineminate in tutta l'Italia.
Nel nostro territorio troviamo il culto di S. Silveatro a Calvisano, a Folzano, a Comèro nel Savallesc, a Manerbio (a mezza strada
(ra Manerbio e Baeeano esiateva una chiesa dedicata a S. Silvestro e
i fondi vicini si chiamano ancora i Sansilvèster), a Monticelli d'Oglio
e in Valle Camonica a Angolo; il culto di S. Geneaio a Borgo S. Giacomo O'antico Cabbi:mo), a Canueto sull'Oglio, a Chiari, forse anche altrove, ma non abbiamo indizi sicuri. In alcune di queste località - come a Manerbio e a Chiari - si trova pure il culto dei
martiri Faustino e Giovita, e a Calvisano dobbiamo probabilmente col1oeare il piccolo monastero di S. Michele e il zenodoehio
di S. Nazaro, che saranno uniti dal vescovo Ramperto al nuovo monutero di S. Faustino.
QUCllte permute o scambio di beni fondiari fra il vescovo di
Bl'C8(:ia e il monastero nonantolano, insieme con il faUo di trovare
di seguito tre vescovi scpolti nella ete88a basilica di S. Faustino sulla
fine del sec. VIII e sul principio del IX, mi (anno sospettare che
anche prima della ini:lliativa di Ramperto vi f088C a S. Faustino una
piccola casa monastica, sia pure decaduta, inattiva, quasi 1IC0mpana,
e che l'opera di Ramperto non Ma stata una fonduione ini:.r:iata
completamente ex novo, ma una riforma, eia pure radicale, o una
risurrezione di un vecchio istituto monastico, la cui vitalità si era
eclissata o esaurita, per molteplici cause politico-religiosc che noi
non posaiamo ora nè conoscere nè intravedere. Sappiamo difatti che
neU' agonia del regno longobardo e nei primi albori del dominio
rrallCO altri venerandi istituti monastici del territorio bresciano erano decaduti, abbandonati e quasi scomparsi, e il vescovo Ramperto
nc raccolae l'eredità spirituale e materiale riunendoli nella nuova
fond:u:ione ~el monastero (austiniano, che i suoi predeceasori ave.
vano fone IIIvano tentato di risvegliare a nuo,-a vita dal torpore
(H Sul ddo lilurllico del ,"onUlero di Non.ntol. dr. J. nOia di Dom A..
W'LMUT fA pJ''''';"r de NonalllCw, nell. Revue Benedictine XLI (1929) pp.
3iO·372_
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dell'abbandono e della decadenza. Ad ogni modo. vi (08IIe o non vi
Coese un primitivo monastero intorno alla basilica dei due martiri
Faustino e Giovita, chi ideò genialmente di dare vita ad una nuova
e potente fami glia monastica fu il grande vescovo Ramperto, che
è considerato il vero fondatore del monastero, almeno nella nuova
fase della sua vita millenaria.
La erezione urriciale fu fatta solennemente l'alUlo 841 .COII un
documento che noi dobbiamo illustrare e commentare per ricavarne
preziosi elementi storici (5).
t!.amperto incomincia a narrare a tutti i suoi figli della beata
chiesa bresciana che, appena auunto all'episcopato, volendo canonicamente di8porre lo atato delle pievi e degli mpizi (plebium ac %cnodochiorum) di tutta la diocesi, 11\-eV8 trovato miseramente devastati
e abbandonati vari luoghi, che una volta erano monaateri e ospizi
(quae quondam monQ.lleria ac :cenodochia JUr!ran.l ordinata). Temendo perciò le ire del eevero Giudice e coneiderando la pia volontà dei fondatori di quei luoghi, per la salvezza delle anime e la
remissione dei peccati, a\'eva deciso di çdificare UII cenobio di monaci reB60 i se olcro
. martiri Fa 'no
. v' a. La decisione
era Itata presa a ui dopo molte esitazioni, per impulso dell'arcive&covo di Milano, degli altri vescovi comprovineiali e di molte perItOne timorate di Dio.
Le ragioni che l'avevano mosso a fare queeta concentrazione e
nuova fondazione rnonaetiea erano: I) Rispettare l'intenzione dei
pii fedeli che avevano legato i loro beni alla cbieea: 2) Promuovere
intorno al sepolcro dei martiri la devota e sapiente celebrazione della divina liturgia, che per negligenza, non tanto lua, quanto dei
luoi anteceuori, ai compiva alleo irulocte che per questo 8010 egli
temeva pericolo della sua eterna salvezza: 3) Avere nei monaci degli
intereeesori e degli esemplari di vita rcligi06a, tanto per i laici quanlo per i chierici: 4) Dare opportunità di rifugio a quanti volessero
abbandonare il secolo per una vita religiosa più perfetta.
Era aduuque un vasto programma di restaurazione crl8bana
quello che il pio e zelantissimo veecovo ideava nel fondare il monastero faustiniano e che affidava ai monaci benedettini.
Si rivolgeva quindi ad Angilberto are.h"eecovo di Milano, IUO
rnetropolita e superiore, vir doctiuimw e zelante promotore del bene.
il quale « mull.orum offorim illwtrotionem dCliderOlU, et non sua ,ed
quae .unt Je,hu Christi per omni« de.iderOlU. gli concC88e due
(S) t.. eart. ucnperti.na delll londuione del mon.51ero fu edila d.1 ROSSI
O. nel 1624 per I. prima volla, poi di nuovo ri81ampal. dal FAIN~ nel 1610, d.1
M...lcAalNo Bull. Co.uin. Il, 24, d.lI'UcHEl.l.l ltol. Saer/l IV, S33, d.1 GIADENIOO
pp. 116-120, d.II'OuoIlICi H, 33 f! Cod. Diplom. BreIC.. Sf!~. IX, p. 47, dal P&IIIe.
Cod. IApl. Lom. c. 245: dr. KI!:HH P. ltol",- Ponti/o Lombudi., 328-331,
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monaci franchi c ex lrancie partibul advenientcs :. che egli .i era
alllOCiati ifUolubili vinculo per illuminare la aua chiesa milanese,
cioè l'Abbate Leutgario e il monaco lIdemaro, c quorum vita atque
doctrina plurimi hoc in regno illwtrati eue nOlCunlur:..
All'opera di questi due monaci affidò quindi il vescovo Ramperlo, col consenso dei .uoi sacerdoti, il nuovo monastero da lui
fondato, il quale avrebbe potuto poi liberamente eleggersi il proprio abate secondo la regola. e dovevI! pagare ogni anno al veacovo
di Bre&cia, nella festa di S. Faustino. il censo di una lira d'argento
in ricognizione dell'autorità ordinaria ve&cOvile .ul monastero meodeaimo. al quale il vesco\·o aveva ceduto, dei beni ve8covili «de hi,
unde episcopw vivere cOfUuevit:. aoltanto due vigne vicine alla breda c q/Ule ipsorum (monachorum) prato adiacent :. ordinando di
'08tituirle &Ubito col piantamc altre due a dotazione della mensa
vesco\ile, che di questa sua donazione non doveva scapitare.
Aasegnava quindi al monastero una dote, coetituita, non da beni
vel8CQvili o demaniali, ma da benefici fondiari della stessa basilica
mouaatica e degJi altri monasteri e ospizi abbandonati. Seguendo
le indicazioni della importante carta di Ramperto, le proprietà del
monaatero sono elencate nel seguente ordine:
I ) Curam i psilU ecclesiae ( 6) et hedificia et ortum et pratum
et omma quae cìrcumdata sunt muro, la quale muraglia, che circondava queste adiacenzc dcI monastero, doveva probabilmente 8cguire
(6) CUlli n .... senso elteusivo di cura d'lI/l ime, cioè di parrocchialil. per il
quarliere luburbano Idilcen le alla chiela Il al monastero e per il vasto lerrilorio
fino ai confin i delle due pievi di Nave e Concesio. In questo tempo la cura parr~chille era uercilata anche dai monaci IIIcerdoti. che ai INlVl vano sempre in
ot;ni monaslero in numero aufficiente: dr. lo Sludio di Dolili UaSMEII BULIKll.E
L'nercice du m'nis/ire parQwial por leJ moineJ daru le hOIl' M<»'en.A~e, in
Revue Benedicline XXXIX (1927), 221·2:;0, 340.364, e la relatiVI appendice sulle
e~enzioni di Ilcuni monasteri con ~iurisdizione (Juosi episcopale au parrocchie e
chiese dipendenti, w orchidiacones ou exemptions prjvile~aeJ deJ rlWn.uUru,
in R~'"e Benulk,jne XL (1928) pp. 116.J22.
Rilen,O però che la eosliluzione au lonoml delll vera parrocchil di S.
Flustino, come delle allre pllrrocchie UrblnC, non ail anleriore Il sec. XDI. Fino
I quel tempo la Calledrale conservò l'unili della pieve urbani in tulta la lua
Colcnsione lerriloTi,Ie, e l'uniCI veri J1(ITOChia eri rormata dall'unione di IUlte
I.. altre I Uuali parrocchie urbane e sub urbane co mprese nel lerrilorio comunale
ddla ciII •. Più tl rdi, cioè nel see. XIII, ru rono delimilati i confini delle \/IIrie
r-rrortbie, ma i Benedettini di S. Flustino affidarono la cura d'anime a s.eer.
dOli prebendati. Il Podn Curof,() o Parroco, od nulum dell' Abblle, appare &01Ilnlo nei secoli xvn e XVIII, quando la plrraechia Iveva &ii perdulo Mompilno, primo nucleo importante di ene e di popoluione rormatoli parrocchia
aUlonoma ~iÌl nel lec. XV.
Dalla anlir:a parrnechia di S. Fau!lino, che nOli fon.prendeva - come Orli
- la parrocchia IOpprnu di S. Giorlio
ordine di
tempo le parrocchie di Mompilno St~ta, ~ii!C!
e la RfIt.
10ria di S. Bartolomeo. - '
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l'attuale tragitto di via Guerrazzi (già via del Pozzo dell'Olmo), via
A. Tagliarerri e via Rocchetta, comprendendo tutto l'ampio quadri-

lateJ:'o che circonda la basilica.
2) Duos $UpradiCIIJ$ t.linem. idei, campum melc,i (Campomalao)
et tabcrllula cum torculari et Mlblonaria, cum m(J$$arii.1" et famili4
et omnia ,icul VO$MII.lw no,ter Liuthfredw wque nune in beneficio
habu;t; queste due vigne di CampomaJ8o, con ]'08teria, il torchio e
la cava di 8abbia, erano adiacenti al prato () breda del mona.etero.
forse nella parte luperiore dell'attuale via Pu&terla ve['8O Borgo Pile.
Insieme con le vigne (urano cedute J& famiglie dei maNari.
3) Monasteriolum $4IJCti Martini, quod Clt in vico qui dicitar
Turbula&, antichissimo monastero primitivo c08tituito l'ec la bonifica agraria del territorio di Torbole, ineidiato dalle inonduioni del
torrente Candòvere, e quindi denominato ad aqua.t turbimu o tu,..
boÙJ.5. La. corte di Torbole ret!terà sempre la principale proprietà
fondiaria del monastero faustiniano. In essa sorgeranno tre cappelle o
chiese. Wl castello, e rimane ancora. con molti ricordi, una grande
fattoria, chiamata il monastero, con cappeUe, campanile e piccolo
chiostro.
4) Cascm sancti Viti cum omnibus quae ed eam pertinent:
Casc equivale a Cella, e indicava certamente un piccolo monastero
primitivo (monasteriolum). Credo che si debba identificare questa
Cam S~ Viti. colla località S. Vito ~opra S. Gallo, nel paseo mOntano
che mette in comunicazione Botticino con Nave, collocato nella deprClltUone fra il monte della Maddalena e il monte Dragone. Il culto
antichissimo di S. Gallo è già Wl sicuro indice monastico; ma di più
troviamo dedicate a S. Faustino le due chiese parrocchiali di Caionvico e di Botticino Mattina, e po~siden1:e fondiarie ebbero i monaci
di S. Faustino anche tardivamenle al colle della SS. Trinità, (ra Botticino sera e S. Gallo.
5) Monasteriolum $Q/lCti. Michaelu. quod situm est in loca qui
vOCIatur Cal&itius. cum xenodochio Sancti Nazarii et omnibus quae ad
eum pertment. A Calvillano troviamo, accanto a beni nonantolani
indicati dal cuho di S. Silvestro, una chiesa dedicata a S. Michele,
che fu l'antica parrocchiale. TI 1:enodochio di S. Nuaro potrebbe e&sere quella chiesa di S. Nazaro che Ili trova n el centro dei connni
fra Calvisano, Isorella, Leno, presso la strada romana Ghedi-Asola.
Ma questa identincazione non è sicura, e si può rare anche un'altra ipotesi. A Corticelle il monastero di S. Faustino ehbe una cappella
dedicata a S. Michele con fondi circostanti all'antica pieve; nel centro
attuale del paese vi è una cascina, ora proprietà dell'Ospedale, denominata l Santi. senz'altra IIpecificazione. Questa ca&cina deve C88Cre
slata un antico ospedale. perchè la parrocchia attuale di CorticelIe,
che sorge lì vicina, è dedicata a S. Giacomo ap., il classico titolare
degli antichi oepedali. Si potrebbero quindi identincare anche a

'l'A\'.
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CorticeUe il piccolo mODll8tero di S. Michele e J'OIIpedale dei Santi
Nazario e Celeo di Calsuio. ma queeto nome non ha la8ciato traccia
alcuna nella toponomalltica di Corticellc, mentre si avvicina di più
a quello di Calvisano (7).
Si deve inoltre rilevare che nel sec. XlV cntrano in diretti rapporti economici col illlonalltero (Iluatiniano i ricchieeinù mercanti
SchiUmo i quali diventano poi latifondiati nel territorio di Calvu.ano,
formando una fortuoa ingente a Mezzane, a Calvillano, a Remedello,
con beni aCquUtati probabilmente per mel';:&o di enfiteuai conehiU!e
col monastero di S. Fauatino, al quale avevano somministrato larga·
mente generi alimentari, panni e denaro. Queeti trapaMi di proprietà.
da istituti ecclesiastici a privati !ODO stati frequentiMimi nci eccoli
e XIV.
6). Zcnodochium eticm quod f!$t in loco qui dicitur Campedelhu. La località Campedello mi è ignota; mancando i1 titolo dello
zenodochio. manca un elemento importante di orientamento dell'indagine. Forse è da identiCicarsi con Remede&, dove il monastero
aveva proprietà fondiaria.
7). Casam .tancti Ewebii que e.tt in monte boenn.e cum omnibw

xm

qU4e ad ipwm pertinen,.
Boenne è Bienno nella vaDetta della Grigna; la chie.a parrocchiale è dedicata a S. Fawtino e per molti secoli la parrocchia. nel
pievato di Gvidate, fu retta da un monaco di S. Faustino. A Bienno e
nel territorio eiI"C08tante. dove il monastero Cau,tiniano ebbe vaste
poes.idenze. vi è ancora una tenue traccia del culto di S. Emebio, titolo
del primitivo cenobio unito a S. Famtino. D Guadagnini ba 6OIlpetuto una lacuna nel testo della carta rampertiana ed ha pr06pettato
l'ipoteai che li. tratti di due località distinte, la casa di S. Eusebio e
il monte Boenne. Se l'ipoteai potease essere accolta con probabilità,
la ca.w di S. ElUebii bisognerebbe cercarla non a Bienno ma a Beno
Demo. sopra Cedegolo, in quella vasta ansa del fiume Oglio che
forma una palude intorno all'antica chieaa di S. Eusebio, ancora emergente Bopra un piccolo poggio che domina la pianura (Ber% de imo)
Ma poichè a Bienno - ~ulla privata testimonianza di D. Alessandro Sina che 'ne fece oggetto di sue particolari indagini - un' antichiseirna tradizione ricorda l' esistenza di una chiesa di S. Eusebio.
travolta con parte del paese dal torrente Grigna, pONianlo ritenere
esatto il testo del documento rampertiano ancbe in queata unica cl&signazione.
8) Quidquid veni, dai due vasaalli ve&CQvili Valperto de Cuniculo (Conicchio) e Giovanni de Awemo, che identificherei con la Cà
(7) dr. P. GUEllIlIIf!. La pieve e Sli artipreli di Corticdk, in Brin.. Saa.a
Il. I (910), e Il comUJl.e di Calvismw e le JHlrrocchie di CaldS/l1W, MeuDlIe e
!tlcrlptl~a, in Bri"U:! Sacra Il.

•
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d'E!em cioè la SlocchelM, ee&eDdo queste due località Stocchett4 ti
Conicchio nello 8tesSO territorio estremo dell'anlico comWlC di Mompiano, dominio del mOnastero. Le 'prestazioni di questi due v81111alli
dovevano &e",ire propter oleum ad luminaria ecdesiae et fratrum
necesJitatem. Donde ai deduce che la coltivazione dell'olivo doveva
eMere allora ben diHula in quella località.
9) Silvam quc dici!ur ad montem, cum illi! hominibw qui ibi
habirant; questa selva ai deve forse indentificare con le p08sessioni
boschive che il monastero ebbe nel territorio di Monticello, ora MonticeJli Brusati, ne] pievuto di Iseo, e Corse ha rapporti con la chiesa
di S. Martino in Prata, fra ],eo e Polavello.
lO) Sortem unam in Montepiano. loclU qui RlUtCUpalur JliUa.sca,.
et olterom in Monte digno ad vinea.! facicndo& et ligrt(J.ria com~
nenda.. per averne legna per il mona8tero e per le 8ue vigne.
Il) In suburbano vico iplOrum, cioè l)reMo il mOllastero, che era
allora nel suburbio, unum massarium Gi&ulfum nomine.
12) Tegularia 8Wlcti FaU$lini, que rut in loco qui dicilur Freores.
cioè una fornace a Flero o ilei territorio, forse da identificarsi con
S. Ftuutinino di Codignole nel suburbio, presso Veniano, per avere
le tegole e i mattoni neceasari.
13) Casam altam cum omnibUl que ad eam pertinent in Bre&cia,
a Ca80Ite presso Porta Bruciata, dopo la morte delle due affittuali
Vic:helenda e Lea, figlie di Vicone.
14) Aggiungeva il dono di 33 famuli o 8ervi, e di 4 chierici, cioè
de ministerio Vilali& in Brescia Odoberto, Uneberto, Boniperto, Lu,-emberto, Leoperto e Gi80lfo, de minislcrio Sicheradi vicedomini..
pure in Breacia Leoperto, Benedetto, Rachiperto, Giultolo, Teooeperto e Negro, a Medole due di nome Lupo e due di nome Martino,
o Fasano Leopardo, Marzolo, Orseberto, Albre:ll:llo e Ma8carello, o Luciogo (di Moscoline) Leoperto, CagoR:o, Giscmberto, Arofo, Andelberto e Valperto. I quattro chierici si chiamavano Grasclperto, Orsberto, Fredeberto e Odoberto, ed erano fone i famuli della basilica
di S. Faustino che pa8savano sotto la giurisdizione del mODastero_
La carta di fondazione e di dooa:llione , datata a Breacia il 31
maggio 841, xxn dell'impero di Lotario, venne scritta dal notaio e
cancelliere vescovile OdeIberto, e sOtt06Critta dal veacovo Ramperto,
dall'arcidiacono Dilongo, dall'arciprete Peno, e da lutto il clero ur.bano di Breacia. cioè da altri 13 sacerdoti, da 5 diaconi e 3 sottodiaconi, che c08tituivano probabUmente il capitolo della Cattedrale e
officiavano insieme le chiese e cappelle della città.
L'anno seguente, 842, l'atto coatitutivo del monastero e dei suoi
inalienabili diritti veniva confermato solennemente, a preghiera di
Ramperto, dall'arciveecovo di Milano AngeIberto e da altri sette V~

di S. FfUUlino Mauiore

lCOVi eomprovinciali di Lombardia, com))1'eIIO il '-eeeovo di Coira, i
quali davano a qUeita c MC1'e ,inocMli prtJ8m.lJlice:t tutto il nlore di
Wl atto di primaria importanza (8).
Dalle Bol1e pontificie ottenute dal monastero nel 8e<:. XII a con·
(eTma e guarentigia d ei luoi privilegi d'immunità e delle lue proprietà fondiarie, emerge che la carta mmpertiana era Itata con·
fennata anche da un papa di nome Stefano, ma il diploma rela.
tivo era andato perduto_ Un falsario di documenti, probabilmente
nel tec. XIII, riCOfltrui fantalticamente il teeto del diploma e lo
attribuì, pure Cantaltieamente. a Ilapa Stefano Vili (939-942 circa), il
quale lo avrebbe emanato in un Concilio Latemnen&e dietro preghiera di Notingo ve.covo di Breacia, pretelili i due re d'Italia
Berengario II e Adalberto 8UO figlio. TI documento, ritenuto autentico
per molti secoli, è fallO e a dimOlltrame l'origine Ipuria balta rilevare
cbe- Notingo vescovo di Bre.cla fu l'immediato 8Ucce&8ore di Ramperto
e ville un 8ecolo prima di Stefano VIli, mentre Berengario e Adal·
berto furono re d'Italia ne) 95()"961, cioè dopo la morte di Stefa_
no
(9). Non p08lliamo quindi .apere quale papa di nome Stefano
abbia dato al monaltero faultiniano queeto primo diploma di privilegi,
che viene poi ripetUlamente accennato Dei diplomi lueeelllli,-i. Nel periodo di tempo che intercorre fra la fondazione rampertiana ( •. 841) e
j) privilegio di Innocenzo II (a. 1132) vi furono, oltre Ste(ano VID, altri
tre papi di nome Stera.no, cioè Stefano V (885-891), Ste(ano VI (896897) e SteCano vrr (929·931). Deve eaaere Italo certamente uno di
queeti quaUro papi a confermare al monastero di S. Faultino la carta
rampertiana di fonduione e di donazione., poichè il richiamo dci di.
Illomi pontificii da Innocenzo Il in avanti non lmò eMerei. balato 80pra un documeJllo Ipurio.
Lo ItCl80 vescovo Ramperto prima della Iua morte, e i 8uoi IUeceMOri devono aver aggiunto alle primitive pOMit1enze della chieea
di S_ Faustino molti altri (ondi, cappelle, mnnai e ceoli, COfItituendo
Wl forte dominio temporale pCI" la vita economica della nuova ilti.
tozione monastica.
Dalla Bolla di InnOCCDltO rr, diretta da Bretcia il lO agoeto 1133
all'Abate Alberto (lO) ricaviamo il aeguente elenco delle proprietà
del mona8tero, rieonrermate dall'autorità apoetolica.

vm

(8) cfr. GIU.Dt:NICO Brizu. Sa..:ro p. 121; O_ICi Cod. Dipl. Brele. w.:. IX
pp. 57-59; SAVIO Yf!KCWi di Brf!,.:ia pa,_ 190.
(9) P. KI':Ha I/olu. p(mtiJi.:u. I. VI p. I, Ila&- 329 lo rili.:ne IPUriO e opera
del mede.imo ralurio .:he compo,,", il diploma di Leone IX per le monacl...~ di
S. Cral. di Ber,.mo .: qu.:1l0 imp.:ri.le di Onone I per Il amle Teb.ldo Mar •.
linen,o. lnlomo • quellO cfr. KE_ O. c. pal- 334 n. 2, e P. CUUtJKI I COnfi di
MortintnlO pp. 31-54.
(IO) lnle..-almenle data d.1 Do.'tiOA Let~ra lY : Documenti. D Dlona$lero
a ..e ... molli rondi nd Alburhio ."u enlrionale e oceidenu.l"" a Momp!ano, a Fiu-
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Chiesa d'Ognisaanti in Cwtro, ovvero S. Fawtino in Cutro, alle Calolte di porta Bruciata.
Chiesa di S. Maria di Vergnano, nel suburbio occidentale. preuo il
riume Mena.
Chiesa di S. Michele a CorticelJe.
Chiesa di S. Zenone a Fiumicello.
Chieu di S. Maria di Mezza~e.
Chiesa di S. Stefano e altri fondi a Sale di Gueaago.
Ospitale Denno, oggi Ospitaletto di Urago Mella.
Oepilale del Mona.tero con le adiacenze, in Brt»cia.
Breda di S. Faultino coi molini ed edifici euI fiume Grande e la cappella di S. Donnino nel aobborgo di S. Eustacchio.
Breda di Campo M.IIO, preMO il monaetero.
CastelIo di Torbole con la chiesa di S. Andrea esistente nel castello.
e le due cappelle di S. Maruno e di S. CaSlliano fuori del ca·
etello.
Corte di Bienno col castello e la cappella di S. Faw.tino.
Metà del caetel10 di Volpino con ]a. chiesa di S. Stefano, e la cap·
pella di S. GervaBio fuori del caBtello.
Cappella di S. Faustino e altri fondi in Cimmo; ai tratta probabil.
mente della chiesa di Ville di Marmentino, che in quel tempo
dove". fone appartenere al territorio di Cimmo.
CenBi annuali in Asola.
Diritti di legnatico BuI Monte Denno e in Mompiano.
Fondi, manBi e ceDBi in Calcinato, Corticelle, Leo, PiBogne, Botticino.
S. Vigilio di Valtrompia, Monticelli Brusati, Provezze, CU8IIago,
Ripatica di Paratico. Carpenedolo, .Remedello, Poncarale e Mom·
piano.
Non tutte queBte proprietà Bi COfIlServarono BeJJlpre; cambi, muro
pazioni, enfiteusi o alienazioni, che aono la aorte comune delle promiuUo, I Bononlsa e Verlnano, I UrllO Mella, con varie cappelle e ehiese. Uni

di que!te cappelle eri pre,"o il fiume GrllIlde, o Ron,il (in dilletto R&6. tramutlto nel litino in ROlho) ehe Ko rreVI I oecidente delll dttà, in menO I plludi
o nunani, onde ebbe il nome di S. Mano della RO$/! ovvero S. Maria di. Mu- . Questa chie.. suburblnl si trovivi nell'lnticl localiti ehil",ptl llia Rose e
div~nne uo piceolo monlltero di }<'nncescani Amadcisti. Fu distrutta nel I S17 pu
ordine della Repubblica veneta. n FlillO ci di intorno Id eau. quute brevi noti&ie: < Ecclelil S. Marile de Rosa, sive de MUloil. erll elUrl Portam S. IOllIlllh,
in loeo eodem qlli ufque huc vocatur ..m Ro..rum dhllo (viii. tÙJk Rose, o Yia
ROJe). Apnd huc Frltrel Amldri de Ob-.ervl.l1til Replle S. Francilci monllterium
hlbebllIlt mb titulo S. Ronchi :. (FAI"'O C_lum S. Brh. lede •. PlSo 187).
Più lnnansi (I P'SO 193) "'UiuOII!! lo ttellO Faino: c EecIuil S. Roc:hi
cam Monlnerio Frltrum Mioorum Refonnltiolli. beati Amadei erat in IDeo estri
civitltem (vulIO le Ro.Je), qUle in rlciend. Civitltil plllIlitie I fundamenth deiedl lwl, et dUI titulum et Fntru Id S. lo-.ephum, unI (':WD titulo et Fr.tribul
etiaJ:a praedied MOII.uterli S. Apollonil trllIlmti laue,.
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prietà eccleaia.sticliC. innuirono a disperdere molta parte di queeto
patrimonio primitivo.
n monastero, attraveno i tempi. aveva pemuto alcuni dei 8uoi
diritti, ma altri se ne erano aggiunti a contracamhio del1e perdite
in modo che la numerosa comunità poteva essere sufficientemente dotala di rendite patrimoniali per il monutero e per la chiesa.
Quando lulJa ime del 8eco]0 XV i Cassineai raccolsero la triate
eredità morale e finanziaria della calla religiosa, raMe prWlitivo era
ridotto di moho e gravemente danneggiato.
Per un confronto ai vegga il lIeguente elenco deUe pOllsclI8ioni e
rendite che il monastero aveva alla metà del cinquecento ( 11):
p." fE,1imo dd Clero, copi{.

CGOOf41 dII V f'nezi<!.
Adi 28 oUobrw 1564.
De.criltione e Dott. de tutte le terre, posseuioni, el altri beni tbe .1 pretenie pouiede il Monuterio de 5.0 Faostino ma"ior di 8ressa, ddl'ordine di
s.to Benedello della Conçeptione Clu inense, et eo"j di tUlie l'intrate, che li
lODO Civate dalli aoprldetti beni in questi tre ultimi anni, d'elSe. conai,nlto il
rullO in mane delli Rev.mi Collettori depublti .opra il nuovo eltimo, overo Tinta
che li ha di rlU sopra ,Ii ~ni ecde.iastici elsistenti nel Dominio Veneto per
conto delle Decime.
n luddetto Monlltero di 5.to Faoatino .i ritrova Il presenle ,oder iD
Villa de Torboli, Territorio di Trava,liato, Campi di terra, estratti e cavati dilli
libri del Monulerio, eeritti et notati per mine di Notario, computandovi Il
Giarmno della Corte, quale è Campi otto, .ono in tutto Campi n.o 1724 he,uI
la cùlCri.done e il ' nome dei M6_i).
Item il Monltterio . i ritrOVI haver uni posseuion in la conlrabl chilmala
Id TorkelLl, quale è Campi n. 60.
llem il Monl5terio pouiede neUa ViIIl detta flone/w di GUI.fO'O Campi
n.o 28.
Item il Honuterio pOlaiede nella Contrata detta COIfll 1.on,o Campi n. 14Item il Monuterio ha in la Villa de Volen"ano uni pena di lerra uauva
et vidabl quale è C.mpi n.o l y..
Item il Mona. teno ha nella Villa de Sotesino un luolo che ai chilml
la s..ma TrinitA. vi IIOno m terra Ctunpi n. 44.
Item il dctto Monuterlo ha nella Villa de CeUalidul uni ))n.a do terTa
vidllta, eon un pocho de Boscho, quale e de Campi n. 2.
Item il l'tfonuterio pollicde lololini quattro, de' quali il primo è nella Cirti
di BUMi., lo tiene ad alfitto S.lv.dor Con~one, et pap Ol'1i anno rormento
IIOme 36; il 6«ondo è in b 8pianata fuori della Città, ti ene ad affitto Bemardo
di Domi et pap formenl(i IIOme 36; il teno è alla Toriedl., lo tiene ad affitto
ADlOnio di Triompbi; il quarto è a Torboli, lo. tiene Id Ifrino CilCGmo Ciardlo.•.
Item il Monasterio pou.iedc una Mllina d. n.a&inar linou e vinlloli per
far olio, POI" nella Villa di Torboli, la tiene ad alfino Plvolo d. Zono.
Item il Monuterio pouiede una C..dbl in Torboli, la tiene ad Iffitto
Bemardo Fuaro. Item un'.ltra cua in Bre.... la tiene ad Ifrillo An,cICII n011ro
hortolaao.

(Il) Bibl. Querlnian., rlCC. DuCGs n. 31 ora K. VI. 14, Il. 136.148, IPOçafO
p. Luchi.
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Item il MODllterio h. molli li ...,lIuii, che lono n. S6. il nome de" quali
per breviti ai luo:ia, de quali .J.:uni palli_no chi .oldi 2, ehi aDldi 4, ehi .oldi 8.
et lODO in IUlIo i danari eh.. Ii Io»dono L. 16 l. 2.
ltem il Monulerio ,ffilla • Mal&!,eu p.~1i " pllino L. 500. (&I"_ lUI4I
minuta "'po&i:lwne delle enUcue dei vori 'acrol'i JaU' MI~ delCritte poueuioni
d...,.lInte rultimo ITi_w).
SpeIO et cr.veue clte pona con IeCO I. r"lro. critl. intratll, pOlle..;on; el

...,.

Et di più per le !anee ordinario eh" 8i pBpnO • soldat; per ordine del.
l'lll.mo Dominio.
L. 114.
Et di più per Due. 400 d'oro in oro, eh" li papno olP'i anno .U. S.nù
ciel N.O SilVIO. .. per il quarto d,,' frutti, qual quarto il; PUNIto In pupetua pen'
.ione, et cb" mQho importa ne viene mio.«.i.lo • Roml ehe .1 preeenl.. S.
SanLi vuole permulU il . ud. quuto in Un 1<:1"10, IOno di p.eterll". eome .. è
dello di 'Op.a.
L. 1600
Et di più p.:r I. ratta dd quindenio cb.. plp qUello Monalt~rio 111.1 Ca.
m~ra Aposloliu du e. 36 ~1 l d'oro in oro
L 148
El più p~r la IanJa annual" eh~ impo ..... la c.,mp"<=ption~ nostu a IUld
li Monaateri per 8ubsidio del Capitolo leneral" el per le vilil~ dellì vilitalori,
a noi tocò due. 30 d'oro, ch~ IOno
L. 120
Et piil. per uno livello . i pap alla ma",ifia Comunili. di Bresaia pu il
ronoo di Colla lonp
1.. .tEt di piil. .i pap ali. Comunità di Botteaino per il Iuolo della ss.a
Trinit.l un eenso Opl'annO, cioè peti 11 pan~ COito, Vino lerle qualtro, formaro
p~li duoi, .... Ieno cita
L. n •. lO.
El di più alli ReY.di Canonici d~ Domo &e li pala il pomo d"
mlrtiri
Fauttino et Iov;l.. perchèc vmlono a cantar il vnpero el la mena
L. 13 l. 2.
Et più per quattro Curali ch~ l i lenlono per la cura delle Anime. duol
qui nel Mona'lerio di 5. Faoatino, el ,,'allri duoi fuori, uno ana cbicia di
S. Urbano d" Torboli, el l'allro l1I.a chieu di 5.0 Zenone del roncho di
GUMIIIO
L. 400.
El di piil. per ba..er O)Ondulto iuta deerelum s.cr. Concilii Trid. duo;
predlorl, de quali l'uno inte,"a la linlUa latina e lP'eca e Iheololia, et l'altro
lopu el pbilolOfia, duc. 100 d'oro l'anno
L. 400.
Et di più per il ulado di duoi medici per bisol"o d"lIi Infcrmi oOltri
el del Hotpitale nOltro di 5.0 F.\Utin(l
L 76
Et più per ripan lioni di Fabbriche, del Mona.aerio, chine, hO$pitalll, tue
do. Capellani, ai tpende 0l"i anno ordinariamenle
L. 200
El più per' ducati 100 the ordinariamenle diSpI!nu opl'anno il nOltro Rev.do
pIIdr. Abbale in fare elemolina ai pOvui infumi, pellelr;ni et per aiultar a
m.ritar qualehe. donatlla povera
L. 400.
Et più per 10rne 100 formenlo ... di.penta o",'lnno alla porta in tanlo
plnll, te""a altune altre IOI ..e di fon"enlo e farina ehe .i danno a mona,tm
poveri el person e verlo",oee, some 100
L... _. __
El più per la Irande h08pitalili. fio quu lo MOnlliterio non &IIlamenle a
penone rellilioee ma a peotilhomini Si",ori et Prebli diversi
1.._.... _

s..

Per condulion" adonque di quanto l i è sc:riuo e detto di ~op.. inherenlea
al Moluoproprio di S.. S.nliLi per il qu.le .i conotce th e lUI Beatiludine
<:<>nciede e di. f. tolti. a V. S. Rev.mc di f.re qUello nuovo Ellimo, affine thor
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quelli ~he ..onQ trQPpo ."r.v.li si Ip-nin(l, et parimenli quelli ~he nQn p.sanQ
qUlnlQ dQverebbonQ habbinQ per l' ... ,,nire • pa&ar. Per lanl(l sendQ que81Q Mo·
nasleriQ di S. Flostino nell'EsumQ p.QlSim(l plUalQ, ehe fil dell'lnnQ 1536.
fUQri di mQdQ l,arIV.I(I, come ehil •• mMle polliono vcdere e e(lnolCere V. S.
.Rev.me el per l'inlfltl el per le spese et arlvene (lrdinlrie et e81f1Qrdinarie,
vQlemQ preprle me intuitu julliliae , ilnQ CQnlenle d'hlver per r.«Qmlndato
iI preden(l MQnllterio, il qull nel Eslim(l prQI5imo passal(l fu I.MII!(I per Xml
ducalti 290, el V. S. Rev.me pol!!IQnQ CQnsider.r Ile lal t.!IM fu ,iUIII Q in,iulla,
petche sendQ II tu,. di IuItQ il ClerQ dell. DiQcesi di Brena ducali 4200 et'
pI,lndQne noi 290, quello MQnuterio ve",bbe ad elser qUinto ,'upell. 1111 Ilsaa
lu. prQpril Il qUlrtldecima pI.te di tullo il Clero, che CQn veril. nQn ,i.mQ 1.
quinquI,e,im., CQme chianmenle li pui> conoscere et toc:care CQn mane. Per
DI'ID dar d.nno • pen.on. ehe .i., D(ln vole",Q dire cbe n IoOno de quelli tlt.
hanno più intrlla uYli di Mi, el PI&aJl(l 15IIi manco di nQi. DircmQ bene ehe
in quel tempo che fu flltQ l',,,timo pI5IIt<I quellQ MonuteriQ non p.,ava al.
trimenti il qullrto de fruIti .na Sedi. ApOllQliu, qu.1 qu.rlQ fu P(llt<l d. PIQIQ
30 neU'annQ lellQ del IU(I PQntifiutQ, el sempre h. perseverato et per l·.veni .....
induhil:.menle, et che pe,r;iQ e al presente ne viene minleciatQ ehe Iua Sanlitil
'VUole ridthuTe il IoOpr.dellQ quartQ de frutti al terso, ai che per mtti li .opra al·
le,.ti rispetli umilmente prepiamQ le S. V. Rev.me che ci hlbbinQ per r.cCQm.ndati, Qffuend(lli anellora noi di por,e.e BSeidui prie&hl all'A]tiMimQ per
,'ineolumitide de V. S. Rcv.me,
eui hUQna ,rati. di nuovo li "ccQmandi.mo.

.11.

Convenuo del ,od. Monfld~
Monaci - n.o 40.
Conveni - n.o II.
B.rbieri _ n.o 3.
ForniTO - n.O l.
HOr!olanQ _ n.O I.
SuvitQr per .Itri servitii n.o 3.
lo D. M.Mimo d. Runia,o procur.to. del dello MQn.aterio ho ..oliO seritto
die 28 novembri. 1564.
Die 28 no~-elnbri" 1564.
P. Proeuraior produxit praesent"n. polieiam. manu l ua lub8cripta . il e1
iuravil, p ..esentibul Rev.di. dnb Baptiltl C.lino et Andrea Bat.- tutibulo. In
quonun etc.
DednllJlO ~r X.ma - L. 2503.

Il Ve6COVO Ramperto e il suo episcopato sono ricordati in un curioeo e importante monumento archeologico. che insieme col tozzo
e .ustero campanile, luI quale era 8tato col1oc:ato come ornamento,
coetituisce l'unico annzo della primitiva hasilica monastica. Si tratta
del (amO&O e mllCUs80 c: !tdlo di Ro.mperw, eretto lui campanile di
S. Fauetino a simboleggiare la di urna e notturna vigilanza dei m~
naci nella preghiera Jiturgica (12).
(12) F. Nov.m .. Li Di. du Koc ,. di l..,..n d., CondI! ed il ,allo del cunapanile neUo poe,i4 medWl<llaJe. Berllmo, Arti Grafiche, 1905, a p." 21 l'appeno
dice Il Il ,allo di RfIII1perlO di Bre.a...
Tolto di Li alcuni anni or IIOno, e Ora raccollo rra i cin'eli del Mu_
Civico dell'eti. criSliana. Il NOVlI; ne ha dalo una minuta ed e'.tta deacrilione.
aecompa,nandQl. eon una riuacitinim. riprodulione.
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Questo interessante pezzo archeologico è cOfItituito da 110'OMa·
tura in ferro, 80pra la quale l'antichi8simo pll.lmooriU$, mediante l'aiuto di numeroei chiodi, fece girare non senza abilità tutt'intorno
una laetra, forse duplice. di rame, sottilmente battuta ed incurvata
COlli da porgere all'oggetto il rilievo neceesano perchè veniMe a raf·
figurare un gano di proporzioni poco minori del naturale per of·
frire al vento un 081aoo]0 8ufficiente, girevole tl visibile. La strana
ventaruola era anticamente dorata, e l'lava lui pinnacolo del campanile per segnare appunto le variazioni del vento, non 8010 ai citta·
dini curiosi o indifrerenti, ma 8opralutto al monaco eludiOl!o dei fen~
meni metereologici, e incaricato cepreaeamente delle oSlervwom
scientifiche che anche allora ai raccoglievano COli diligenza .

. Supra crucem POSitfU gallfU contra ventum
capul diligentifU dirigit exten'um
cantava nel Medioe,'o l'anonimo e bizzarro autore dena ritmica
Comparatio galli cam presbitero pubblicata dal Novali, e continuava
il meneetre1l0 a insegnare

GallfU numqUllm ncgligit templU vespertinum

,ed cum suis subdilU volat ad supinam
ul in nocle media tempfU malulinum
Dei servis praecinat ad opus divinum.

n aimbolico gallo. che vegliava sul campanile monastico di S.
Fauatino, portava nelle distelle pinme della coda, ora quasi scom·
pane, una importantil8ima ilcrizionc che diede eaca a 1II0lte e IOttili
di.quiaizioni erudite (13). Il telto di questa iscrizione, secondo la
edizione di OUavio Rossi, il quale al8icnra di averla tratta da una
copia eseguita di 6ul monumento originale, correndo l'anno 1455,
per cura deU'abate Bernardo Marcello, era il seguente:
t Domnus . Rampertus . epÌlcopus . brixUmUl - gaUum
hunc . fieri. precepit • anno . domini nostri· Yhu . XPI
R - M . octogentesimo . vigesimo - indictione . nona • ama.
tran.sl. . ss. . decimoquarto • sui . epUcopatUl - vero -

.exto.

Come non è sicuro qUelto testo, COlli non tutto è chiaro ciò dte
è affermato in e860; vi sono diacordanze cronologiche e incertezze
di lezione che lasciano titubanti intorno alla elatta eeprell8ione Itonca di qneeto documento. Alcuni. come il Biemmi, il Gradenigo e
(13) Sono dusunle d,I p.

S.VIO

o. e. pp. 183·189.
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1'0dorici. hanno perfino dubitato che Bi tratti di una iscrizione falaa
o molto tardiva; mentre il Novati la ritiene c d'una chiareua e di
una caatigatezza di forma che sembrerebbero perfino in di!aceordo
col tempo al quale il gallo appartiene (sec. IX) •.
Il Savio invece di vigcsimo vuole leggervi un trigesimo e fone
anche un primo dopo li trigcsimo per poter c08truire questa cronologia:
815 - 816 traelazione dei Santi martiri Faustino e Giovita, fatta
dal vescovo Anfridio.
817 _ 824 probabili date estreme dell'episcopato di Pietro.
824 - 825 elezione di Ramperto a vescovo di Breecia.
Ma anche qUNta cronologia è Boltanto ipotetica, nè può aggiungere una 801a data sicura su1l'episcopato di Ramperto, dle ai chiuse
probabilmente - come penu il Savio - 1'11 giugno deU'844, m
pace ehrisli. n grande Ve5COVO, inaigne per dottrina, per pietà e zelo
del auo alto ministero, per le opere egregie della carità, venne aepolto
nella basilica di S. Faustino accanto ai auoi due predeceuori Aufridio
e Pietro, e presso il sepolcro di questi tre insigni vescovi del secolo
IX Iceglierà più tardi il IUO un altro insigne veacovo del sec. XI,
Adelmanno di Liegi, condiscepolo e avvereario dell'eretico Berengario
di Toura e fone in rapporti molto Slretti di regola, di studi, di tendenze politico - religi08e coi monaci di S. Fauatino, i quali coruet'"
'f"arono e onorarono per molti secoli le tombe e la memoria di qUNti
quattro ve6COvi. Ad eesi venne più tardi, ne] 1512. eretto un nuovo
monumento comune, rinnovato c restaurato nel 1746. come ricorda
]a segnente iacrizione infiMa nella parete laterale lini stra della cappella di S. Onorio, scolpita sopra una pietra nera con ornamenti
barocchi di manno bianco:
APHRInIO . PETRO
RAMPERTO • AOELMANNO
EPISCOPIS . HRIXlAE

MONUMENTUM
A . MONACHIS • POSITUM
ANNO _ AERAE . VULGARIS

M-D-XII
AEVO . ET . IGNE
FERE - CONSUMPTUM
RESTAURATUM

ANNO· M . DCC .

XLVi

Prima di chiudere qu~to capitolo lui precedenti Itorici e sulle
origini del mooa&tero faustiniano, non I8rà superfluo aggiungere qualche altro rilievo di carattere topografico per mettere in evidenza l'in-
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fluenza grande che ha avuto il monachismo in Brescia, anche intorno
alla Cattedrale, uei &eColi VIII e IX.
La tradizione, raccolta dallo Zacearia, eebbene mC88Il in dubbio
dal Gradenigo, che Anfrido prima di ee&erc vescovo di Breecia fosae
8tatO monllco e Abate del mODuletO di Leno., Don mi sembra destituita di fondamento. L'importanza religiosa e politica del monastero
loouense, di foodazione longobarda. è notisaima; i Franchi dovevano
.frullare anche queste istituzioni di carattere economico e politico
a base religiosa, per raggiungere gli ecopi della loro conquista italiana e il grande movimento di riforma m01l8Blica di Carlo Magno e
di Lodovico il Pio 8UO figlio (813-817) doveva condurre ad Oil accentramento amministrativo di tutte queste i8tituzioui, di cui il potere
imperiale avrebbe poi diretto l'organismo. come &crive il Berliere.
Leno aveva avuto da Carlomagno larghiSBime conceuioni. probabilmente quaodo il re franco fu a Leno l'aollo 787 di ritorno d.
Roma e incamminato per la prima volta veI'110 la Baviera (14). Non
è improbabile che dal monutero di Leno egli prendesse anche un soggetto a lui devoto, confonne ai IIuoi disegni di rina!lCenza culturale e
religiosa. per collocarlo sulla cattedra epi&copale di Brescia.
Nell'episcopio e intorno all'episcopio bresciano nOli mancano i
ricordi benedettini, e particolarmente quelli del monastero di Leno.
La cappe!la domestica dell'antico paIano ver.covile era difatti dedi,
cata a S. Martino di Toura, e si chiamava Cappella S. Martini de
Domo repi!copiJ, indice sicuro di origini bcnedettine, o almeno di
rapporti benedettini. Questa cappella aveva luI da\'anti una vaeta loggia di legno, che serviva al vescovo e alla IIua curia, come aula giu,
diziaria. e i documenti medioevali ricordano frequentemente la loubi4
lipetJ S. Martin,i del palazzo vel!COvile. ed anche il paltuium S. Mar-

tini.
A setteutrione dello st0880 palauo e del relativo giardino, che
ora è occupato in parte dalla Biblioteca Querilliana e da caee private.
stava la casa col brolo e la chiesa di S. Benedetto, che formavano il
recapito del mona8tero di Leno iII Brescia. I diplomi imperiali del
sec. IX oonfennano difatti, fra le altre proprietà leonensi, anche il
«aolarium cum brOilo usque ad viam Orienti! et cum eccleaia. S. Be(14) L.., noti~ia, ip!OII .Uo ZlCetlria, al CradenilO. al 8",nlli ecc., mi pllNI
di poterla d_meNI COn $iture..a dai BrO':VeJ ~nlUlÙ' ffilt«poMnRJ editi dal
M""LI.OI'I Veterum ,,,.alecJ. IV, 416: OCCLXXXVU . Domi" .... Carou.. rU RI)ma" 'uit, et u.de Id Leh obridem T".uik...i, IWum T"~em ",li~
DCCUXXVO . T.".ilo (:CIP"" eu et HUlli ..ti Fur,ali el in B"jo""ari4 ef
C....oùu primo i" B"jollt,aria.
Mi sembra di poter interpretare per Le_ il
del eroni"l teduco, poicbè
ulendo pec la primI volli dI Rom. in Baviera CariomalDo non poteVI diswterUIlI"1 dell';mportantiuimo monastero bresciano, che li troVlVl ... 1I'itiner.rio del
.11.0 vi.Uio.
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ncdicti:t in Breecia, in modo che fra il recinto del palazzo veecovile
e il brolo del monastero non esilteva eoluzione di continuità, venuta
eolo più tardi, quando ai è aperta la via del mettllio o dcl14 zecca, ora

via Cado Cattaneo (15).
Più in alto, eul pendio del Castello, ma sempre nella eteesa dir~
&ione esieteva pure un'alua cappella dedicata a S. Martino, e chiamata di S. MartiM in Cutro. n lateroolo donediano della comccra·
zione di alcune baeiliche urbane ricorda che S. Martino de Domo era
.tato coneecrato il 6 novftnbre, e S. Martino in Ca.stro il 29 aprile, o
almeno lOtto tali date se ne celebrava l'aunivenario (l6).
Se a questi rilievi topograrici si aggiunge che nella Itetllla regione
torgeva già nel see.. Vll1 una chiesa dedicata a S. Desiderio vescovo
e monaco, uno zenodochio e una chiesa lOtto il titolo di S. Remigio
di Reiml, un' altra chiesa eretta neU' antico foro romano in onore di
S. Zeno di Verona. e che preMO la Cattedrale esisteva anche un m~
nastero femminile, il già ricordato mOf'IMtcrium Honorii, noi po..iamo avere elementi più che su(ficienti per affermare che Brelcia
romana, distrutta dai Longobardi, è rilorta dalle lue rovine nei aeooli
VII, VIII e IX lOtto gli au.picii del monachumo benedettino, che
anche qui. come dovunque, cooperava intelllamente alla reetaurazi~
ne dei valori morali e allo " 'iluppo della civiltà criltiana. riorganizzando IU nuove bui la vita IOdale e la vita economica delle città e
delle campagne che i barbari avevano aoonvolto e acompaginato.

IV .. I PRBU MONACI.

n rinno"amento del culto liturgico nella basilica dei due nnti
martiri non' doveva eeeere Itato l'unico scopo elle ai era prefiuo il
veecovo Ramperto nel fondarvi o nel riDnovarvi un monutero. La
fondas.i.one era atata determinata evidentenlellte anche da altre ragioni, facilmente emergenti dana largbeua delle dotasioru aeaegnate
alla Duova cua monutica e dalla l ua ateua ubica.zione all'imbocca·
tura della Va] Trompia. alla quale convergevano allora anche la Val
Camonica attraveno il pllMO S. Zeno eopra Pezzaze, e ]a Val Sabbia
per la via più diretta e più breve delle Cotle di S. Eu.ebio e della
Vane del Garza.
Il nuovo monaltero ricevette in dotazione i beni di vecchi illituti
di BNillenza oepitaliera, IOpratutlo di quelli eeiltenti nelle tre \"alli
(5) dr. Fs' O'Ol Tll.lf1 ~rta I,adi,«ml!

l!

Mle neU. tt~ di Brue~ 2 ed.

(Brescia. 1927) pp. 280-281 Il 341 . Anche I. vicina ehie.. di S. C...iaao, cioè dei
Suti IppolilO l! Cuaiano, ha npporti monasti<:i <:on S. Giulia, dOVI! il CUllO di

S. Cuaiaao era in fiore.
(16)

o-.a Sc.orie
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accennate, che convergono a Brescia e che cOIltituivano il pll88aggio
da Breaci. al1. Germania attraverso i valichi del Bernina e dello.
Stelvio. Doveva quindi rianimare di nuova vita le antiche etazioni
di usistenza benefica ai viandanti, ~ specialmente ai pellegrini che di··
scendevano dalle parti oltramontano veno Roma.

I foudi e le case monastiche di Cortenedolo, preMO il passo deI-l'Aprica, di Malonno, di Beno Demo, di Bienno. di Darfo fissano
delle tappe sull'itinerario Tirano - PaslO delr Aprica . Pt:U50 di
S. Zeno. Questo itinerario si innesta a La,'one o Il Tavernole au quello
che discende dal Maniva. e i fondi monaetici di Collio, di Bovegno,
di Gmmo • Marmentino fi&8ano altre tappe dell'itinerario che allacciava Breaci. alle Giudicarie e per le Giudicarie a Trento. o\"Vero.
per la Val Rendena al plll80 di Campiglio e 811. Val di Non, e per
queete vie impervie a Bolzano e al Brennero.
La di&ceea dei viandanti, dei monaci e dei pellegrini dalle Cio··
rucarie a Breacia poteva avere due sbocchi: uno per Bagolino, il
Maniva e la VaJ. Trompia, l'altro per il lago d'Idro, la chiusa di
Barghe e l'altipiano di Preseglie alle cosidette c Coste di S. Ewebio.
e alla valletta del Gana, che finisce aJ.la Staccbetta e a Mompiano,..
dove il monastero faustiniano atcndeva i auoi domiuii suburbani.
Tutte queste strade convergono· come ai dice tutt'ora dal popolobresciano· a S. Faustino, cioè a questa nuova casa di preghiera., di
08pitaJ.ità generOI!a, di auÌ8tenza caritativa, che è inaieme • come ogni
monastero beuedettino • tempio, oepizio, BCuola., ospedale, sempre aperto a ogni bisogno umano, rifugio di ogni sorrerenza e di ogni
dolore.
Su que«i itinerari, che chiamerei breaciano • germanici, noi tr~
viamo ancora i ricordi dell'antica organizzazione delle atrade romane
con le stazioni o mansioni di ospitalità e di aMiatenza che il cristianesimo ba rinnovato col nuovo sorrio vitale della carità, 8OtItituendo,
alle mamioni romane gli ospizii o zenodochia eretti BOtto gli auspi.
cii celeati di un santo dalla pietà gener08a di VeBC(n"Ì e di fedeli.
TeodoUo d'Orleana, il famoso veaeovo poeta dei tempi di Lodovico il Pio, COli ba cantato i compiti religiosi e lociali del Xenodochium che egH aveva fondato nella t;ua diocesi (1):

In Xenodochio
En palel ula domw mediocri exacta paralu,
Utcumque humanis wibw apta tamM.
Quam Dew aree poli famulO$ miJerando revUat
Cuncla adversamta fugel. prcnpera cunctG fera,.
Hic pudor et verum, pieuu probillUque redunde/U,
Sit prelto alma fides et procu' omne nefas.
(1) M..,SILLON Vetuum Afulleetol'1lm 10m.

I, 383· 3M.
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E,urien. epuJa., ,itien. potum. ho,pe& honorem
NudUl operUnentum hic reperire quetU
Fe,,", opcm. langue", medioomen, gaudi4 moeJ!UI
Hine IcrtU, et cun.cti, consulat iII," domUII.
Der PtUer altithronu, donum hoc Iwbitantihw uric
CiviblU ut palC4t et, peregrine, tibi.
U, lra:rwn atque Dei regner dilecrio ,emper
Virtute&que omnea MC duce convenionr
QUlJII mUeNJnte Deo mox comm0<d4 cunda 'I!qUlllllur
Liuori et ~ .it vi4 nulla dolù.
lUI reBOl hk mentCII, nuuwatque opulentia rerum
Et procul atque procul ,it ,i,U alque larne..
Qui perii Iuu ,ede., Teodulli qlUJClO memenlo
Baec qui con.Ilruxir lecta lavenle Deo.

In queelo carme &Ono indicati e riaseunti gli &copi curitatevoli di
tutti i Zienodochia medioevali, che sulle \'ie H.6pre e impervie dei
monti, delle valli, delle pianure, come ai traghetti dei fiumi e dei
torrenti costituivano una rete o una cutena di istituti provvidenziali
• vantaggio dei viandllliti (2).
(2) U nome _tico di .tflododliwro b. avulo nella noatra pulala diale ..
ula o popolare Wla Ilraniui_ Irulormuiooe, che mi è alala rivel.1a I. pn. .Ila da U.D doeumeolO del monllilC ... di S. Giulia.
Un .110 df'Jl'.nno lZ05 ricorda Il IlUtcrJ.Dt:O di S. Giulia, e il nome ,ia Ilor·
pi.to divcnla ncU. parlila popol.re J'cnipn'lico Scuw luo,o (d •. P. GUEltl1lO
lpoNJle reliquie flTChi"isuaa. del ~ro di S. CiulH).
QuUIO nome, 10110 qUeil. enedeairn. roren. di ""'" lu<>,o, Id I.ova anche
rDori di Bre«:l., in alcune località ru.ali dove evideDlernente doveva eai,tue uno
unododlio, o!pi&io od olpedale. lo l'bo IrovalO in due localili. n'oho vicine, a
THnuno e I Couirano, IUlla l'II romana che conpun,e Maclodio con UnlO
d 'O&IJ.o e che li chiami "io Rudiano. U ......, WoJO di Trenaano Il Iron, DOD
aU. pieve lonlana, ma PreMo l'alluale parrocchiale dova 6 in p-ande atth'ili il
eIllto del mo_cv e VIltCOVO tedctco S. G.ttardo. U _
Wof'O di Co_nono è
pW"e pr_ la wc.. parNI«hiale dedicala I S. Valentino, allro cki IInII eolidetti
-uan, il miO deJ. qUlle è ....i dilfulO nel Trentino e nel F.iuli e vi venna
cliUuto CUIaDI .... le per innueale monutiche.
Anche in Valle CallMlnica retUno memorie desii antichi Ospil; a uruxloclV
col richiamo ai lilolari di S. Gi.cvmo, S. B.rtolonlCO t: S. Goliardo. In ordine
uet:ftdeule abbiamo: 1) S. Giacomo di Caetro (LoveN:). S. Bartolomeo e S. Got.tardo di Branlcv (Coala). S. GilCClmo di Malunno (M0s6, daUI man.$io ro ......a
di Val di Sca1ve), S. Bartolomeo di Pr.loe (Praia) per p~ d.lla Val di Sc.lve
in Vlltellina. poi S. Bartolomeo di SederlDla (PiIOP"" lull. vi. vallerilol o romina che dalll RJvlerl d' beo ..Iendo alla Croce di Zone n'elleVI I PiSOlD1J,
l' Ospilale di Cividlle, S. B.rtolomeo di Cemmo ti l' O.pilal", di S. M.rtino di
C.podipon~ S. Giacomo di Novelle, S. GoII.rdo di Soni..., l' o.plla1e di Edolo;
poi mila l'la dell' ApriI:!! S. Ciacomo di Santicolo (II Saltkulu. ... mlno) e S.
Bartolomcv di Corteno, e mila l'II dd Tonale S. Cllcomo di SI_dolina, S. BartolOmeo di Temù. S. Cllcomo di Poi. e l'Ospiuo di S. Bartolomeo Ali Tonlla,
.el tenilOrio di VermisJjo.

Il mOnG.Itero
Oltre gli oepizi delle tre Valli Camonica, Trompia e Sabbia, ae--·
cennati nella carta rampertiana di fondazione, è certo che i
monaci di S. Faustino ebbero in cura anche alcuni ospizii della pianura, sulle strade di comunicazione con Milano (per Crema e Lodi),
con Cremona, con Mantova e Verona. Furono certamente Mpizi e
zenodochitl faustiniani a Torbole e Comezzano, a Manerbio, Calvisano
e Casalmoro, e fone altri che ora più non conosciamo.
Accanto all'opera caritativa e ospitaliera del monastero dobbiamo
ricordame l'opera civilizzatrice della cultura nelle ~uole monastiche
e nei rapporti f ratemi con altri monasteri, specialmente ultramontani.
Non sappiamo quanti monaci vivesaero allora nel monastero faustiniano., ma facendo un computo sulla aseegnazione di fondi e di
cell8i nuovamente ratta dal vescovo Ramperto nel noto diploma pO&siamo arguire con sicurezza che la comunità doveva eseere dilCretamente numerosa.
Poteva quindi attendere con agio, oltre che alla quotidiana litur_,
gia, anche aU'insegnamento delle lettere e allo .tudio delle scienze
come al culto delle arti, secondo le tradizioni di ogni istituto monastico; ma qui noi dobbiamo flupporre, poichè all'inruori delle pocile
opere del veacovo Ramperto, nulla ci è rimasto a testimoniare con
sicurezza l'attività culturale dei primi monaci benedettini di S. Fau.tino; unico tenue barlume, che guizza rra le proronde tenebre di
quell'epoca, SODO i rapporti del n06tro monastero con la Francia e
la Germania, sopratutto con la celebre abazia svizzera di Reichenau,
(mornuterium Augicn.te in Helvetio), centro opel'06iBSimo di cultura.
Queati rapporti con ahri monasteri ci recano anche i nomi dei
primi monu.ci di S. Fau8tino, raccolti negli elenchi delle penone segnate flui libri monastici delle Conrraternite e nei relativi Necrologi.
«Le cosidette fraternità o confraternitatel, erano atti di comunanza di preghiera fra i singoli monasteri, e pre\'edevano il caao in
cui i religiosi di una casa potevano reca"i in Wl'altra, .ia per una
vUita~ sia per un soggiorno temporaneo o pemlanente ~ (3). Servivano
quindi come scambio di personale fra vari monasteri, o per ragioni
di disciplina o per ragioni di studio o di viaggio.
l nomi dei primi nlooaci di S. Fauatino, viuuti nel sec. IX. ap_
paiono nei Necrologi di due celebri monasteri benedettini, quello bresciano e femminne di S. Salvatore, e quello tedeaco e maschile di
Reichenau.
I rapporti apjrituali del mooaatero di S. Faustino con quello di
S. Salvatore o S. Giulia si capiscono racilmente; monaci e monacheappartenevano alla medesima famiglia, avevano la stell3a Regola, vive-vano molto vicini nella medeaima città; ave,·ano anzi accostati i loro>
(3) U. DEIILlUlI! L'ordin. monastico MU" ori,ini al MeOlo XIl,
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fondi e i loro mRMari tanto nel ~uburbio di Breacia (4) quanto nel
territorio. Ma S. Giulia aveva immenee proprietà fondiarie in tutta
-l'Italia, e corti ricchiaeime nella Venezia, nell'Emilia, nella Toscana.
nella Campania, e poteva quindi ospitare e aiutare in molti luoghi
i monaci f auetiniani che dovevano viaggiare attraverso l'Italia per
ragioni o di studio o di disciplina o di pietà.
00. famoso codice necrologico liturgico del monQtero di S. Giulia
contiene molti nomi e varie liete di abbati e monaci di parecchi monasteri bresciani, italiani e stranieri. Fra i mOlluateri bresciani, che
ebbero la fraternità epirituale con S. Giulia. 80110 eeprcl6amente nomi.
nati queni di S. Faustino e di S. Eufemia. La lista dei monaci di S.
Eufemia 8egue immediatamente il nome del vescovo LandoHo, (onda·
lore di quel monaetero (5) ; anche la lista dei monaci di S. Faustino
segue il nome del ve&c()vo Ramperto. ehe si deve quindi considerare
come fondatore, o almeno secondo fondatore, come Petronace per Monteeu88ino, del mona8tero faustiniallO. La lista ci dà soltanto questi sette
nomi, che il Valentini, editore del codice, non ha saputo esattamente
decifrare (6):

Rampertw epUcopw
Snenvart monachw
Note [ogo!;') monacluu
Adelohc monachw
Richardw monachw
Ricullw monachw
.0' n.te O"
monachw.

°

Notevole è il nome di NOlengw NOLin!o; Rieeardo appare anche
nella lista di Reiehenau, come l'ultimo nome, se almeno ai può leggervi AnlelbrellU o Andelberlo.
Più diffwa e singolare è la lista che ci venne eonservata nei Libri
/raternitotum del monastero ,vi~~ero di Reichenau. La riporto integraI.
mente dan'edill:ione del Piper (7):
(4) GUUIIINI ' ,norate reliq"k tuclai"iUiche del m(lna.JUr(l di S.

GluUa.

per i fondi del IUburbio occidentale, cioò: nell. yalle dell'A,uulUlo ora tatta
occupala dali. alli.; e l'altro Iludio Le proprkfd Jondim'W del mollllSUro di S.
Gi,,& nl/l territorio ven eto4l"idenlino (VI/nni., 1929, nlr. d.lI'Archivio
(5) A. V.u.ENTINI n codi« n«,olo,«:o lirur,ico del moncutno di S. G",lia p. 87; precedenlemenle, a PII- 84., $Ono in&Critti .Itri Abb.ii e mODaci di S.

"eneut.

Eufe.lll.i ••

(6) A. V lUNTUI1 o. e. pq. 62, nel codice f." 94 y.
(7) P. PIPEI. Libri ConJrllternilaUun, in MonU~1a wrnl4lHM Huuwa
Berlino, 1884., p. 217 wl. 421.
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Nomina es mona.!teno

[sancti] Faustini aiti Bri«iae
Georgiw• ..u.tuljw
Odibert [U8 J, Prando, (. Berlad)
Engiirwn [us] Andreas
Odilfred[usl./wl"', (* Chrioti<m ..)
GaidulJu$, Liurolf
Agipert .... Andulfw. (* Engilhen)

Dona/w. Feti", (Rachabold)
Auderadw, Arnalbretus
Peredeb (8). Grimald .... (Li",mar)
Chunibert ... Tede (9)
Theodemal~

Richartw, Aclelbretw.
Ceuw, Theodebretw
Garibretus, Ollilbret.w
Colul/w, Rodebretw
Nomina defunclorum

Vincentiw (* Wol/hilt)
Engilmannw
AUlwaldw, Leo, (* Perlw)
LeonacU. Fukeriw
Gaibretw, Palbretm
Rachi'mbeldw. Sii .......
• Ncuari, CeLJus, UrStJliw
GiM>lf... Redeld..
Andelbretw. Sigwret'"
Cundbrctw, Bilon(Jw
GaribertUl, U"Ia

A.ntwart

-me

(81 Forse è il Ptresilodo che diede il

aeeermato iA u., doeummlO deJ.
(9) Forte T~ o T,done.

I«.

DOMe

IX.

all'Olpital, o z-aodoehi.o ....

TAV.1I1.

BItRN4NDINO G.oNDlNO . [L VESCOVO S. 0 ,,"0[11 0
:pro le~~<!

la noh. ra mi Sii. C.linj e il popolo

hr~ ~ ri."o
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... Pruno, '" Liuthart
Kernand. Rathere
Reginger, Otachar
(Pen), Werinhere
('" Wenilo), Cozpret. Egiloll
(* Peda), (Peda), W.I/pro.
(CuM'wl), (Ruedp'ic).
Queeti ultimi nomi, come Prurw o Bruno, PedG o Beda, Pc", o
Bennone. hanno coneervato, come molti altri precedenti, la fonna
prettamente gemlalliclI, accanto a 1I0mi latini e longobardi. Quelli
,egnati con l'asterisco o poeti fra parenteei, a cura del Piper,
coatituiscono aggiunte di l'arie mani e di tempo differente all'elenco
primitivo; reata però sempre molto enigmatico e indecifrabile queeto
miscuglio di elementi c08ì eterogenei, Non tntti i nomi qui elencati
ti debhono ritenere appartenenti a monaci Faustiniani, sebbcne non
ai pOMa escludere che anche nel monastero breeciano, come in molti
altri monasteri italiani, eieno immigrati dalla Germania e dalla Francia alcuni elementi di quelle regioni, Ma è più probabile ritenere che
actlanto ai nomi della liata primitiva di S. Faustino Meno in seguito
inecritti a caso altri nomi provenienti da monuteri tedeechi, come è
avvenuto certamente per le liete di altri mOllluten. poichè queeti libri
monastici - come. ad eeempio, quello di S. Giulia - erano compilati
molto arbitrariamente, e i nomi dei monaci ei ecrivevano là dove
c'era uno epazio libero, accoltandOli coei nomi di varia provenienza
e di diversi tempi.
Per le liete dei monaci di Nonantola in8Critti nelle Canfratcrni.COlei A.ugielUeI (lO), lo steeso Piper~ che pubblicò quei documenti,
aveva riconoeciuto eeaervi entrati dei nomi germanici, (one delmona.tero di S. Gallo, mentre il Beyerle crede che ai tratti di nomi di monaci dello eteeao mona.tero di Reichenau, inscritti al tempo dell'Abate
Ruodma.n.no (972 - 985) eulla fine del eooolo X (11).
Anche la lieta dei monaci (au,tiniani. in&Crittì alla Confraternita
di Reichenau dC\'e aver eubìto la etelllla &Orte. Il Mabilloll, che per
primo actlennò a qucsto documento (12), gli aveva aaaegnata la data
(lO) p, Plpp Libri ConlrClkmilalum in Monum. Germania(! HiJf6r, 1884,
p, 178 e Ile&(Il) F. BI1\'EUIL Eine Rek:hmauer Konwntililte /JIU der Zei' Ab, RIlOdman:, in Zei~. lur die Geu:h. de, OberTheu., XLII (1928), 382·399.
(12) MABILLON Yeterum aneedoUKum ooUectio IV, 64.2M8. Il necrololio
conriene anche i due Abbati di 1.<:no, MIII'1o e BarluUo, I. monaca O DadelP di
S. Giulia Auetreberp, ma non li può 6...u neQuna dala inlomo a quesli nomi,
ebe sono eetlamenre del principio del !ec. IX.
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815·817, dalla quale il Cradenigo aveva tratto argomento per ritenere
che il monastero eeiste68e a S. Fauetino anche prima che Ramperto
fosae vescovo, e <(uindi che Ramperto non aveva ratto una fondazione
~ ROVO ma aveva soltanto richiamato a nuova vita una decaduta iati·
tuzione precedente. Ma ]a data a88egnata dal Mabillon al necrologio
augien&e è del tutto ipotetica e arbitraria: i1 Piper ha fi88ato gent:ri.
camente il periodo d i fonna!Uone de] documento rra 1'826·830 e il
930· 960, ma per la pagina che contiene i lIomi dei monaci breaciani
dichiarò di non poter 688arne l'epoca n emmcno appr068illlativamcntt'.
Biaogna però ritcnere che anche qucsta pagiua non sia anteriore all'83f)
nè pOlteriore al 960: la lieta ci dprebbe quindi i lIomi dei monnci
fa~tinialli viMUti in un secolo, cioè dalla metù del sec. IX alla metà
del see. X, ma non di tutti, poichè è chillro che le due liste, quella
di Reichcnau e q!lella di S. Giulia, sono contemporanee, e non con·
tengono iu comune che un nome solo, foree due, mentre da ql/cUa
augienAe è perfino escluso il nome del vescovo Ramperto.
] rapporti dci monaetero di Reichenuu con quello di S. Faulltino
de,"ono aver portato auche a Brescia uu'eco della grande cohuru Itt·
lerana e scientifica di quena iruigne badia.
I documenti ci pemlcttollo di avere un'idea molto esatta ddle
conoscenze geografiche che p088edev8no i monaci di Reicheuau nel
medi()..evo. n Preiscndanz ha riunito tutto il materiale relativo a quello aoggetto (13). Si ignora se la geograFia fino dalle origini del mI)..
naetero f088e oggetto di WIO speciale insegnamento scolastico, ma e88a
vi fu certamente studiata iruieme con la metereologia e la dimatl)..
Jogia. Gli c Itinerari:t comprovano che di tutte I!ue.te &Ciellsc si aveva
in queU'abbazia una con08CCDza pratica e viva.
Ci mancano gli elemCJlti documcntari per illustrare qucsti rapo
porti scientifici fra i due ",on8.8teri, ma la fitta oacurità dei tempi
ba certamente coperto di Ull denao velo una tradizione, che doveva
eeeere molto viva nei due secoli IX e X.
Da questo sviluppo noi pO@sialllo arguire che la posi"ione del
m onastero fa~tiniano in Brcscia e nella diocesi bre&Ciana doveva esecre eminente e for&e la principale, c che verso q\lcsta caaa di studio,
di la,'oro, di prcghiera e di carità dovevano certamellte rivolgersi
le pie elargizioni dei fedeli e la generositÌl dei ricchi benefattori, i
quali sapevano di affidare a buolle malli i loro legati di beneficenza
pubblica. La dotazione dd t'nonaslero fu quindi gradatamente aumen·
tata, e noi vediamo ancora nel sec. XlI nuove p068cssioni e88ersi ago
giunte alle primitive, a88egnate dal vescovo Rampcrto.
Uno dei primi e più iruigni benefattori del monastero tu il bre.ciano Bilongo, YC6COVO di Verona, il quale il ei suo Cam080 Indiooturn
(Ul K . l''ILEISVlD_I'IL E,dkundlidas Spur('.. i.. Ktolt('. Rf!i(:h s1WJIL K.rl.
aruhe, 1921, in ...·, 011110 nd Bullct~ d'hi.l. Bmedictin.e III. 369, n. 3185.
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o testamento, che porta la data òel 12 dicembre 847, insieme con la
SchOM Sacerdotum deUa aua cattedrale ,'eroncee heneficò di larghe
donazioni fondiarie anche la basilica di S. Faustino Maggiore. presso
la qua1e egli fone aveva pasaalo la I lia giovinezza nella preghiera e
neno alndio, al1a &CUoIa dei vescovi Anfridio, Pietro e Ramperlo. poi.
chè io credo che si debba identifi care questo vescovo veronese con
quel Bilongo, che troviamo 8Ottoscritto come Arcidiacono di Brescia
nel diploma rampeniano di fondazione del monastero di S. Fanltino (14).
Bilongo non lasciò altra memoria di &è. ma nella liata dei DlOnaci famtiniani inscritti nel necrologio di Reichenau si trova anche
il nome di Bilongw, lenza nessun'altra quaHfica nè di veacavo nè
di arcidiacono.
Se la vastità del campo d'azione del monutero farutiniano fn ri·
Itretta al territorio bresciano, la aua attività, non si circOllcrive però
.c)lamente ad una vita di preghiera e di studio nell'ambito delle lIue
mura. Come ogni monutero benedettino, anche queeto deve curare.,
e cura aeaiduamente i doveri dell'ospitalità nello zenOOochium anDeMO alla basilica dei martiri, chiamato nelle carte medioevali Ho.pitole S. FalUtini; anzi riceve in amministrazione anche 1'000pedale
,uburbano del vescovo a Urago Mella, l'HoJpitale dennt, e qualche
altra istituzione conaimile nel territorio bresciullo. Attende, come 0gni monutero, a fondare chiese e cu ppene nei slioi dominii fondiari.
e da alcune di esae naecerauno più tardi le relative parrocchie, quando
la cura d'anime locale richiederà, per l'aumento di popola.rione, una
U8temazione particolare e autonoma. P088iamo dire con sicurezza che
dal monalltero di Brescia hanno avuto origine le parrocchie di Bienno,
di FaIano, di Monte Maderno, di Torbole, ma dobbiamo credere
che anche tutte le altre numel'06e chiese e cappel1e, erette nella
diocesi. di Brescia e dedicate ai sunti Faustino e Giovita,. sieno Itate
in relazione di fondazione e di dipendenza col monulero nei remoti
e 06Curi secoli X, XI e XII (15).

(14) G. D. PU;fn Cellni $lorici lul'" chi~S/I veronese ; capo IV La Chies.
WI'"OlIue Ilei lorbidi del ~e,no franco (840 .887), ne l BoU. ecclesiulÙ:o di VerODa, a. IV, n. 9, l!euembre 1917, VI". 202. Il documento è nllo pubblicato in.
teIValmenl'" dal DIOl'IlSl Apol. ri/leni e~. pp. 34·4-0, e ripubblicato Del Cod.
diplomo lon,ob/l1"do del PORRO I...&.BKUEI'IQfI, n. 162.
(5) Se n", V"'''III l'eltnto ((In qualche nolizi a in BrixUl Stu:r .. 1923, pp.
68 - 70.
A Cimmo il CllltO di S. Calor.ero, mlrtire del ciclo lenendario dei tanti
martiri brelciaoi, deve eI$ere "ato imporlilo certalDente dal monalll«O flll, ri.
oi ... o.
A Dano, nella basta Valle Comonica, il monaAlt,.. doveVI Ivere dei Condi,
• forte vi ebbe da,Ii imperllori ,,"'rmanici l'invuli tun della corte re,ia. n
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Qualche volta, come a Comezzano, j fondi monaetici 80UO pall8a~
ad altri istituti o per intermedia donazione di feudatari U8urpaton
o per dispoaizione vescovile. A Comezzano il monastero di S. Fauatino
è etato !Ot!Itituito dai Cloni.cenei di Rodengo, che ebbero tutto il
territorio compreso fra Castelcovati e Corzano rone .. come io pell&O •
d. donauoni o reetituzioni di potenti famiglie feudali ( i Martiuengo
o j Maggi) che li avevaJlo usurpati al monastero di S. Faustino.
Ma in questo campo vatti.imo della formazione, della evoluzione
e della trasformazione delle proprietà fondiarie del monaatero fallatiniano si naviga all'oscuro, in mezzo a &Cogli e ad inaidie, che 8000
coetituiti 8Opratutto dalla deficenza aMolut. dei documenti. Soltanto
una indagine profonda e acuta Bulle fonli archivistiche potrebbe dan
qualche barlume in questo campo c:oeì ,"asto e delicato di rlcoetrusione storica, ma le carte primitive non si sono salvate da un nau.
fragio completo che risale., per lo meno, al triste periodo della commenda (sce. XIV.XV), se nOD fOl'lle a precedenti devastazioni dell'ar_
chivio monastico.
V.. GLI ABBATI DEL SEC. IX.
I. UUTGAJUO monaco fnnce&e «~ francie partibw:. era stato
chiamato a Milano. uweme con alcuni altri mOnaci hanceai, dall'arciveecovo Angilberto Il (824-859) «ob illumi1WIWnem fl.lae ecclC$iae:.
perehè quei monaci provenivano dal.le celebri lMluole palatine di Cadomagno ed erano dotli a.eai, mentre j monaci ed i chierici italiani erano invece ignoranti e fOZzi. Il vescovo n()fltro Ramperto, uomo
dotto e della coltura del suo elero loneeito, volendo che « in. venero.bilium domo martyrum {Faustini et Iovitae) jugiter 4C ."pienter divinum celebrruelur officium, quod non tam no.tro qU4m anteceuorum nodrorum de.idia ooeo lune solveootur indocte ut hoc uno (tndurrei .010 per quatto) nobi, ituUlret [Jericulfll1t:. ottenne da Angilberto LeulgMium abbatem et Hildemarum monach.flm per la riforma del monutero fanaliniano, che egli, il veecovo IOggio e zelante.
voleva riedificAfe materialmente e moralmente (4). Ciò anenne probabihnente intorno all'anno 830. non nell'Ml come credono alcuni.
Dell'84I è il decreto col quale Ramperto cede al monutero molti
beni eccleeiutici e ne fiMa i privilegi, rammentando che i due monaci franceei «"UftC prae.tont (adiutorium), et .emper praettabunt,
quorum vitfJ atque doctrilm plurimi h.oc in regno iUwtrari esse noe... lto dei 55. r ....lltino e Giovita, .i q"a1i è dediuta ancora la parrocthia1e, ..e
è "Q indice liCIUO. Per i .... ue .... mli rapporti 1:01 prior.lo e1uni.ceDie di Pon:
lido. dr. A. ~ .Lm .:orte rellÙl di Darfo; il primo Priore del moruuJeTO d,
PtmINfl. ..d Boli. della Bibl. Civkil di Berpm.o, L
(1923), pp. 66·68.
(~) dr. Guw;mço BrUi4 Sacra p. 116-118 e Poaao Cod. dipl. I.omb. USo
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lCunlur:t. Ciò dimoatra che già da tempo. nell'84I, i due monaci
Craneeai avevano aperto in Breecia UDa aeuola. e che il veeeoyo sperava di poterli Cermare per sempre nel mona8tero da lui rinnovato
e largamente dotato. Invece, Cone richiamati dallo ate&80 arcivescovo,
·essi tornarono a Milano e di là Curono mandati: dallo deeeo Angilberto
a rinnovare la vita del monastero di S. Pietro in Civate, dove ai era
.Ilora trasportato il corpo di S. Calocero da Albenga. Difatti i nomi
di Leutgario (o Leudegario) abbate. e di ndemaro sacerdote si leggono
in capo aU'elenco dei monaci di Civate nelle ConJraternitate, FaborielUe, edite dal Piper (5). Erano adunque monaci ambulanti, che
all'obbedienza dell'arcivescovo milanese si recavano qua e là per re.tituire aU'ouernn&a regolare deJla vita monutica antiche c.ue (I
monuteri decaduti.
AI monaco ndemaro il Mabillon attribuiaee difatti la compila·
:Done di un commento della Regola Benedettina fatto con intendimenti
pratici, per far conoecere e intendere lo spirito della vita monutica
accondo l'ordinamento del grande legislatore di Monte Cassino.
Un anonimo monaco fau, tiniano del tardo eeicento scri88e che
all'Abate Leutgario succedette lo 8teuo Duca Namo di Baviera, il quale
dimeaea la spada ave'"a auunta la cocolla nel monutero di S. Fan.
mno, e 80ggiunge che c in tale Dignità fu confermato dalla c. m. di
Gregorio 4 Pontefice, e la Città rimise spontaneamente nelle di lui
mani il governo wniliandoei al suo antico Duca, nè di tanto contenta
volle onorame anche doppo morte la di lui memoria ordinando che
in avvenire il supremo Capo della atesaa li chiamasse, come anco al
preeente adimand.l i, Sig.r Abbatc :t. Ma quellO titolo di Abbate dato
al capo del comune di Brescia è affatto ignoto prima del eccolo XIV
e non può quindi avere 1'origine aS8Cgnatagli dalla leggenda. Lo ateua
monaco soggiunge che c mor,e questo gran Prencipe e Prelato de~
ranno 845 in cOncetto di santità dopo haver rClO dovizio,o il MOTUl'
,tero non solo di ricchezze e suppellettili prmose (delle quali con·
,erotUi ancora al pre,ente un Piviale di velluto rono ricamato cf oro
e tempeltato di perle, che dicesi il Piviale del Duco Namo), ma di
virtù ccnpicue e ,ingolari:t (6).
11. MAGINAROO monaco bergamasco fu mandato a S. FaU8tino dal
vescovo di Bergamo Agallone dietro preghiera del vescovo Ramperto.
(5) In MonumenUi Ce,.".. Hi' lOrka 18&4: clr. M. M.u:ISTJl.ETrI S. PUotro
III Mon~ di Civau: e il oorJHl di S. CIlWcero nell'Arch . IlOr. 10mb. 31 dicembre
1896, pp. 123.124. Di quesl. importanto:o noli"i. dolobi.mo lenere calcolo per le
reluioni h a S. r.Ultino e il monasttro di Civate, e per l. introduzion e di Se.locero nel ciclo dell. lellcnd. flu ltini.na.
(6) FOllduione del !'tfollallUio de 55, l'mutino et Ciad", P .. troni di Br..
~i.. : co dice querini ano H, III. 9.
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Il mOn4$tero

li Mabillon ha pllhblicato (7) )a lettera mìwva di Agananc a Ramperlo, neHa quale loda Magillardo come c Pr~byterum atque moIUU!hum no.t'rum., virum honorabilem et adprime affidi, mOna.JticU
irutitulum ... cuiU& collegio non rrwdice ddectab4mur~. Maginardo
Cu chiamato a reggere la comunità di S. FaUlltino come Abbate. 8Ubito dopo la partenza di Leutgario e di I1demaro;. dobbiamo quindi
collocare la lua venuta Il Bre&cia intorno al triennio 844.846. 80 ai
può ammettere che l'opera dei due monaci francesi aia stata richiellta
nuovamente Il Milano dall'arciv~vo Angilberto quando ncll'843
trasportò Il Civate il corpo di S. Calocero e volle riattival'\i 1. di •
• ciplina monutiea (8).
Di lui. come dei .uoi luccese.ori, lleMuoa notima e Deseuna dllta
cronologica da l'antico catalogo raccolto dal Wion 8ull. fine del ci.u.·
quece.nto (9). Non .tappiamo nemmeno le fra lui e Aimone vi 8in
IlCato qualche altro Abbate, come è probabile. Il MabilloD afCenna
che Magioamo ritornò a 8erglUIlo e fu poi Abbate del mona.tero di
S. Paolo d'Argon nel territorio bergaRlItlCO (lO).
Prima di andare a Bergamo e di venire a Breeeia, Magiuardo era
!lato monaco a Reiehenau e dUeepolo dell'Abate Erlembaldo. Questa

(1) MABILLON J'BterlUl'f. an....wtonutl tomo Il (Parip 1616) pp. 81-86.
Riportilmo inh~lr.:lmente il testo della rarnOBll lettera di Alanone .:II' Imiro
IUO Rlmpetto, ...,bbcne ail lÌ_ abb edita varie vohe: il un documento cbe proielta uni ,,"In luce auU" relazioni fra i du e ' ·Utovi e le due chiese di Brucii e
di nerpmo io rapporto alla ttoril del monlchilmo.
Dileeti"';mo et reverentisaimo fraui l'que CoepileOPO Ramperto, servus
...,rvorum Dei Hllano letemam in Doo:Uno llalutem.
Sanetibtia tule erll divinum alhum vilil pilque devotio eum Iq)ud E<>
desiam Brixianam rWlÌonem aUlere con tenderet, MonaUerium Itudu il aptiuimo
loeo extra murOI praeflbo urbi .. quo bealiuin)i Mart)'ri. Fluetioi corpu. ,equi.,.
adt, eonditum in. Bia itaque pii. lemulltÌonibUI tui., fratrum quoquc et eo.,.
piaco pon>m lavor comitatu.. suf(rllÌl oportuna nOn abnuil; intel' qule nOltrlm
quoque humilibtcm convenire voluilti, tOlanl UI Preabyterum alque Monachum
nO l trum, virum bonotabilem et Idpnrne offidi. monastici. insUrulUm, Mlp..a",
dum nomine, concederemu5, qUltinu. euro in praedicto Monnlerio Abbatem ordinlrel. liceI difficile, quia eiu$ collelio non modice delembamur, tamen lpollolica
moli aenlcnli., qne di ci! Carita.! nOn qU4t!.il qua" lUI! lunl Id tantam utilitatem
tuao ..netilati retlliaimu, el ut in ptaefato .lnCIO loeo • le PI,er Monuterii con.
aecrlri debefet, conceNimu8. Bune erlO I nobi. IblOlutum. tnaeque eancti..ti
eommiuum. ptofu~il jam hunc preci bus commendamu5, Ul in vellt. ecd"i. divini
ramu"tu. vUlrum Sacerdolumque veUrorum sulfralium merearut et cooperante
&raUI Dei AbblUI officium, ad quod ""er«ndum eumdem vobi. conceuimua,
Itrenue vl1el' exhibere, communi ornniunl ausilio rutrul et manu Iga. Deut te
ineolumen custodili, rrater. Amen.
(8) F. SAVIO S. CaloC8ro e i mono.Ueri di Alben~1I e di Ci"lIle "ella! Ri".
,to•. be"delfino di Roma a. IX (1914) (uc. XXXV.
(9) cfr. n.UNUl Le"entlsrio I. 209.
(IO) M ....,I.I.ol'f AnRale, bened. lih. 32. n. 19 e 15.
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circoetan%a "piega l'origine della rraternità apirituale che eeillelte poi
rra i due monuteri di BrCflcia e di Reichenau (Augia), come abbiamo
già rilevato Bulla acorta del Libcr confrotcrnilClllm di quella ramosa
badia. Se il monalltero breeciano avesse potulo I.lvare i lIuoi libri
liturgici e il teeoro della lua biblioteca, queete armoniO&e reluioni di
fraternità monalltica aVTebbero trovato nuova luce di iIIultrazione nei
documenti bresciani, lui qUllli è diaceeo invece l'impenetrabile velo
della dispersione e dell'oblio.

ill. AIMONE pure monaco france&e e lacerdota, negli Inni 885886 fuggendo dalla Francia per l'invlllliOO6 dei Normanni nella Borgogna, venne a Br~ia 6 fu accolto nel mon_tero di S. FaWltino. Il
pio monaco, fone con nltri lIuoi confratelli pure profughi, aveva
portato con eè il corpo di S. Antidio
Antigio, vescovo di Beeançon,
che prima era stato tralportato da Maimonl o St. Sei.nc, nella diocesi
di Langree, a Quincy dallo IIteMO Aimone c: venerabili sacerdote • .
Nel monalltero raU&tiniano S. Antidio ebbe lubito culto onorifico: fu inacriua la Bua memoria Del martirologio mOnaltico, 6 ai celebrava la lua reata il 14 novembre (11).
Nel codice queriniano D. VII 19, cartaceo del I!IeCOlo XVI col
titolo Varia de SS. Brixion.i. p .....to dalla libreria privata del Faino
alla libreria dei Padri della Pace e da queala alla Querill.ianll ( 12). ho

°

(lI) cfr. P. SAVIO Un'anliea nOli~ia martirolopca pal- 1-13.

(12) U codice quuiniano.• D. VU. 19. cartaceo, di U. ]77 numeuu (254
pp.), è IUlto aUlovarO dci compilalore P. Gia como Boec. di Bruci .. proviene

daUa Biblioleu d i S. Fau&lino e contiene:
I. Divi Bri"iae EpU<Qpi, e Indiu dci vo lume..
2. PlU,itl Bcotwi/JU)rum !Unrurum Fo\.uuni el loviUW! ,ocundum VMe,andum FllUJunum sepfimnm Bri"ioe epi.Jcopum Ifl. I v. 39 v),
3. Sermo in ~ennil6le Anlilii CJGriuimi PrllCJuli. Brlriolti ffr. 39v_
49 v).
.. H_ est acqUeAu. in mi_ S. Anli«ii lIb ."liqui. dkla II". 49 .... ~r).
5. lracipit "i,. ,lDrwuoe m.utyri, Ap/lrne Ifl. SO v· 88 v I .. ~ linU huw...
"ùoe CIOi monoc/.... l'. ,h. SUGm _ m utre/ll"," impoflelN...
6. o. v-tii..o CQn(leuil • ...."'mil pont. oroculD riVN voci.I .... plicGnUbus
prib,.. IpatribuI) di"",rsi..o temporib,.. pro con/Cre,"'klne rn»IrCl ~6 re,w.
P4trQ Benedicti C(lNli~,. ddelkel.~ In. 89r . 89v) . aelue una breve noti";a
RItta cattuu di FruacelCo l° n: di Fnmda.
7. De S. Titi4u,o Bri"iafl vencrando ep4copo Hl. 90 r -103 rJ eon airone
noti_ie lu i monnlero dci
Co~ma fl D,mi.no. In fine l'upllei, dice: Il!CObw
BOCIUu mQlt4COfum minimu, S. Fou$lini Mllior;" B. _ _ nem hunc facUbr"
_
Il vir,sne 1526. Sep.e un' lellen del Card.
Loren" C.mpe"i (del 14
mano 1526) elello da Clenlellle VII prOleuore dell. Conveluione Benedettina
c...inese.
8. E" dialo,o Petri Duu:OIIi MonacIU Ca''''emi. "-bilo eo,..,.. LotMrio
Irnpe-alore 11f. l04v . l09rJ.
9. PCluli Dw-.i vcr.JUS de S. BenHidO el M duod«:im ,emmu UI. 109 r ,
113 rI .
lO. Esernplum aUu..tam 6,cv....... in1>l!rUDe .,. lib.-o IfIWkH"1UOI ......

s.

ss.

ICOperto ai Cf. 49-50 una sequenza o prosa in onore di S. Antigio che
non dubito di attribuire a qualche monaco del sec. X o XI vissuto nel
monastero S. Fauatino quando vi entra,·a il culto delle reliquie ùel
veecovo francese, ritenuto più tardi un Ve8COVO bresciano. Il trascrittore vi ha prepOlito l'indicazione Haec
sequcntia in missa S. An"sii ob aBtiquu dicw; egli deve averla copiata da qualche codice liturgico del monaatero di S. Fawtino, quando anche il culto di S.
Antigio era in decadenza e l'ufficiatura propria del Banto andata in
dilwo. La sequenza è uno dei pochi brani liturgici della chie8a hrt>
lci.ana pervenuti dal medioevo Cino a noi; ha una forma arWca
che Bj avvicina alla notissima prosa mariana Inviolota integra et CQ:sta es Maria ed anche al1a sequenza pasquale Viclimae JXUchali.
Eccone il teeto escondo la lezione dell'accennato apografo qu~
riDiano:

eli'

Haec SUlU SGera festa, laudibw piis digna
Nrutra hac die COl'mina penetrant tempIa precibw sydera.
Sancti Antigii. merttU merita nobis imploremus prospera.
Jnler aethereos eive.t tuos, post cklieta nN, sanete Antigj, revoca.
Tuarum ovium m4Tgarita preciosa, tu gemma plebis fulgida.
Tu dwc gregi&, loe14 jueundaque providisti luU viu:re pabulo.
Serva,.., Clutru ovium caulas et feras abesisti imidiat.
Nunc alios tene.t patTi.ru, angelorum delitia.
Terram quidem raro pingui« magnis deliciis plenam.
Ne nos, te quae.sumus, de,erru hacuÙlnlque oves tuaJJ
DisperMU, petimw, revoca sublevaque prece tua.
Ne sit procul tua cura, ne ,imlU hrutis prcreda,
chariu.tu Som:tmum InGrtyrum Cosme el Dallliani (1288, mlrtedì 3 febbn'o)
[Cf.1I3v·1l4vl.
u. FUTmQ cu~ liuntiae ~rn:en4e cuidam monacho egrediendi R..
li,ionem [ff. llSr·1l6r].
12. lru:i.pi, ~ de Tnuulotione MUIdorum IIJ(Irlyrum FfIlUtini et IOlliea.
oh /lede od ~an,w'nem ad um.crum F .. u~rin,um lIJ(Iiorem [ff. 11 7 r· 128 vI. Il di.
ICOrso finisce con quelli 8otto8crizione: IfICOblU Bocriu, Monachorum S. FGu·
Jl.ini minimlU comp(mebot; mette la truluione 11I'anno 803, come compiuta dal
ve_vo A.ri,ilU ana pre!lenZi del Duca NGmo, il w li! .. mi!lnlKlio di elementi
leneodari.
13. Sermo de s.. blilnGlione &rn:torum mGrlyrum "'uuslin; et IQlliu.e [ff.
129 r ·13,8 r].
14. De f""domenti, cenobii S. FfU,u rin; mGiorl.t [ff. 138 v ·139 v).
15. Sermo ex IIlnClo Epiphanio de sepulUtro Domini Uf. 140 r ·160 r].
16. Roriuimi D. p. I.ucae mOmlchi sermo in funere Hieron,;mi copomen,to
C4Illlalli [rr. 160 r · 113 r J: in fine è segnato V. Lucoe Bri,.;"ni f1W1Iod.i in. D.
IUIlm..e mOlI. (Padova).
11. Sermo Domini Ber,..di MGr«lU abbolil coenobii S. FGWlini rnaiorU
de verba Clic) ,uper quodam in,tromento l'eteri de i,jventlonfl duorum oor~
rUm $<l/is reli,uufI comiirorum [n. 113 r.l11 r[.
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Ne mortis tela violent mentis animom.
Frangimur belli pugna. de'fIera line tua.
Sit victoria ChriJti gratia. ludicem pmlula ddeat nodrn crimma.
Qua.csumus. impetra remi,,",n" veniam.
PlUtor tU6m familiom. Sancte Antigi, guberna.
Atque ideo Ul munera hostium quoque spernamu.l
VI digni fruamur glona.
Canamw cuneli laude, hymnifictu. Soli Dea p14~.
Ana Sequenza il tardo trascrittore ha fatto seguire questi suoi
diltici, di poco valore letterario;

Haec fuit AnliBio diCGla sequenlio 8OnctO
quoti .uperi., laudea dixerot ante pio.s
quodque animm Christo firrrwverat ante
adiuverat l4.uos diuipaveratque famem.
Exitum Iwc monachus facili sermone parentis
Deacripsit more. factaque mira nimia.
Secondo la notizia martirologica di S. Antidio, inserita a Breacia
da Wl contemporaneo nel cosidetto Martirologio di Adone. l'abate
Aimone governò il monastero di S. Faustino per anni 8 mesi 4 e
giorni 23 (13). Non si conO&Ce nè la data della eua elezione, nè quella
della 8ua rinWlcia o morte; non si p08801l0 quindi 611!18re i termini
estremi del suo governo abbaziale; ma poichè la ,-enuta di lui a
mezzo di alcuni anni per la eua elezione ad Abbate, potremmo co1l0care la eua morte o ]a lua rinwlcia veno la fine del eeeolo IX, negli
anni 898 - 900 circa.
E' morto a BrelCia, nel IUO monastero, o è ritornato in Francia?
La riSpOflta è impOMibile., perchè a S. Faustino di lui, come di tutti
gli altri 8uoi confratelli di quel tempo non rimane più neMuna
memoria.
n Novati crede che dal nome di Aimone, francese, sia venuto il
nome del famoso e leggendario Duca Namo di Baviera, che 8'-rebbe
&83i8tito alla trasluione dei lanti martiri e sarebbe anche il donatore
deUe reliquie della S. Croce d'Or06amma, che si conscrvano in Duomo. Queeta leggenda. come quelle aft'Uli intorno a Carlomagno, a S.
Dionigi ecc. è nata a Brescia nel tardo Medio-Evo, e ai inepira a elementi franceai de) ciclo romanzesco medioevale., che anche in Breacia ebbero dillulione per mezzo delle tradizioni franccei del mODa.
stero di S. FaUltino e deU'ambiente franccee che stava intorno al
(13) c Quod (mon."erium) ipu tl6J6aoili, /lObo pollta pV OU\iI.O$ odo,
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Il molUUrero

medesimo mOllutero nel quartiere medioevale., riconfermate plU
tardi dalla venuta dei monaci france8i di Cluny nelle' nuove fonda·
zioni monastiche c1ulliacenai del Ice.
(14).
La leggenda vClwe fissata in documenti e monumenti del tardo
Medioevo, e rinnovata l'anno 1697 in una lapide conoeata nel coro
della batilica, lotto la cantoria di dmr., e ora sopra ]a porta che
mette .11. sacrestia. La lapide Ilorta la acguente iscrizione;

xn

NAIMO . PRINCIPI. NOBILISSIMO . ABBATI . PIISSIMO. THESAURI
CRUCIS. AUREA E . FLAMMAE . ET . CAM PI . DONATORI
LARGISSIMO . IN . HOC. MON'A.STERIO . ì\lORTUO . AC . SEPULTO
ANNO. DCCCXLV
D. LEONARDUS . DE . TERTIO . LANA
ABBAS
ET . MONACHI . MEMORIAM . RANe . IAM . PE""E

VETUSTATE . COLLAPSAM

BENEFACTORI

MIRIFlCO . INNQV ARI

CURAHUNT . ANNO . MDCXCVII

VI. NEI SECOLI X·XIV.
Il secolo X deve aver segnato un periodo d i immensa decadeu1II8
anche per il monastero di S. Faustino e per le Bue proprietà, come
è avvenuto per tutti gli altri monasteri di Brescia. devaltati dag1i
Ungheresi. depredati dai vassalli, incendiati, distrutti nelle torbide
imprese di quel .secolo di ferro.
La storia 08Curiyima del tempo si conosce più per induzione e
per intuizione, che per visione diretta dei fatti: quanto avviene a
Roma e a Milano è in grande stile il rifle8&O di ciò che avviene d~
vunque. Le ricchezze e il IUS80 hauno devastato moralmente gli isti·
tuti ecclesiastici; i barbari pagani dell' Oriente li hanno de,·astati
materialmcllIe, incendiando chiese e monasteri ; il feudalesimo ha
compiuto l'opera di dh!truzione corrompendone la Itruttura econ~
mica e sociale fino a disperdere ogni traccia dei diritti del1a Chiesa
su molte sue proprietà, sottratte con la violenza e l'usurpazione, per
il diritto del più forte sul più debole.
P er qUe310 periodo la Iloria del monastero 'austiniano è muta
e vuota; flon una data, Don un nome solo. non un riflC880 di vita.
Anche la Berie degli Abbati si interrompe.

IV. BALDRICO sarebbe il lueeeaeore di Aimone: quando ti quanto
oi. visauto è inutile cercarlo. Di lui soltauto il nome, dei 8uoi 8Ue(14) ~. Non.TI Li di. 141 Koc dì le~n di Comi., la mi a nOia I.recedcnte
1'111 Il quGl"UI!rl! franCl!.'" di BraleUa, li lo Iludio di D. A. L 'HUILLIU l prwrali
dwUa«nli in llaUo, in Brim Sacr4 L

m
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005lOri per due secoli. il X I:: r Xl, nemmeno il nome Cl e giunto, e
il catalogo lalta Il piè pari quei duecento anni di Iloria, densi di
tenebre. ma fecondi di nuovi gcmti di vita attraverso l'evoluzione
degli ordinamenti economici e lociali. che portano in grembo il ~
mUDe cittadino, le vicinie e i comuni rurali.

V. GANDOU'() è segnato Abbate nell' anno 1106, per una investi·
tura feudale di 15 iugeri di terra prativa col canone di Irm amwcetcl
pilcium et albergariw domini Abbatis in Paratico e Rivatlca pre830
Sarnico. Dall' atto, mercoledì 8 settembre 1106. riconfermato e inclwo
in Bucceuivi atti del 1222 e 1275 (I) &i viene a conoecere il DOnte di
queeto Ahbate e ai ha pure la notizia che i nohiics dc Paratico, ora
Lanticri de' Paratico, erano feudatari del u06tro monastero bresciano
in quella terra, pure hrClH:iana ma soggetta 8pirilualrnellie al vescovo
di Bergamo. Anche quei fondi e diritti furono perduti dal monaltero
nel secolo XIV.

VI. loRENZO I. forse immediato 8UCC;eNOre di GandoJro, dal Lucru
è al!lllegnato Abbate all' anno 1122, « ultimo aliDO di sua vita:t, ma
Don è data la fonte archh·istica di questa Dotiaia. e io temo che vi
aia atato un equivoco fra il 1122 c il 1222, poichè in questo anno era
pure Abbate UII Loren~o, che il Luchi chiama lecondO e a88egna alla
famiglia Sala.
VII. Uuuco. ovvero OLDERICO. era Abbale nell' anno 1123, e 011&
neva in quell' anno da Papa Callisto Il la riconferma delle poue..ioni, dei privilegi e deJle esenzioni del monastero. A lui è indirUzata la relativa Bolla pontificia, datata dal Laternno 3 aprile 1123 (2) .

Vlli. ALBERTO I era Abbate nel 1133, e trovandO!!i oepite in Breacia. nella cauonica di S. Pietro in Oliveto, il papa Innocen~o
ehie&e e otlenne da lui un' altra BoUa pontificia di conferma delle
proprietà e dei privilegi del tUO mona&tero, nella quale Bolla, dat3ta
in Brescia il lO agO!!to 1133 e firmata dal papa e da oUo Cardinali,
8Ono descritti i fondi. le chiese, i ceRl i e gli altri redditi che il monutero aveva ancora in quel tempo, residuo di domiuii ben I.iù
Mtesi, rapinati da va8eaUi infedeli o dilpersi per tralCurauza ammi·

n.

(1) Milano, R. Al-ch. di Stato, P.,antMe cl; S. F/IlUrino. L'ano ~ traKriao
iatierameote, in.leme e<la altro del 1:2 dicem. 1222. neUa perpmena 6 pupo 127S
ehe e<lmprende ali atti dd.la cal1M di riveodicI.ione dei fondi di P ....tic. e Ri·
,..tiea, Torbole, OllPiWetto. ece.
(2) E' ,lata pubbliula inle....lmenll' dal Do!(I!:DA Docununl; principtzJi e«.
pp....

Il m01UJ3tero
Diatrativa del monaatero medesimo (3). La presenza del papa e della
curia pontificia in Breacia era in rapporto alle sommoese e alle aspre
lotte politiche detenninate dana predicazione e dall' azione di Arnaldo, che favoriva il moto popolare di emancipazione contro l'alto
clero e le sue riccheue. Anche il monastero faustiniano era compreso nell' aho clero, e insidiato quindi nella sua struttura economica dal movimento rivoluzionario amai diano. I lar"ali accenni
delle due Bolle pontificie lasciano suppone che potenti penone laiche,
fone illtiere famiglie di va88ll11i, tentavano di imponi con la violenza nella vita e nell' amministrazione dell' istituto e di atrappargli
con la frode o con la forza i Buoi beni fondiari. E' la crisi fatale, .
religiOl!a ed economica, che accentuerà sempre più la d~adenu morale e finanziaria del monutero.

IX. GIOVANNI I, che appartenne fone alla potente famiglia Pa_
lazzi, o de Palatio, feudatari del monastero nella corte di Torbole,
difese strenuamente le tradizioni della sua chiesa per i1 pacifico
p068e8l!O dei due corpi dei aanti martiri Fauatino e Giovita, contro
il Capitolo della canonica di S. Faustino ad .J(Inguincm (S. Mra) ~
contro il vescovo Giovanni da Fiumicello, i quali avevano tentato
di far credere autentici due corpi lcoperti in un' area marmorea di
quella basilica, sulla quale arca j!rano inciae le parole votive: Faustino et Joviu4e Chri&ti mcrtyribru Yictor Maurru ex voto poIUù
mell$(Jm civibru ,ui,; quando il Ye8COVO si preparava a collocare
quell' arca lOtto l' ahar maggiore della baailica di S. Faustino ad
I6IIguinem, narra un documento contemporaneo (4) che «cucurrit
ablxu S. Farutini cum magna moltitudine multas miR48 epi&cOpo
inferrernlo et ne ad propolilum locum le reprelentaret prohibendo:t,
ciò che il veacovo fece per timore di peggio.
Quell' ardimentOlO Abbate era certamente Giovanni, &eguito dalla
moltitudine della sua parentela e clientela, poichè fu lui a denUDciare il vescovo a papa Urbano III ed a dererire all' autorità pontifi.
cia la soluzione della vertenza.
Papa Urbano m indirizzò all' Abbate Giovanni la ramoaa Bolla,
datata da Verona il 20 eettembre 1187 (5), che è una spietata requw.toria contro l'operato del vescovo, il quale «debita ptntpo,ita gravitate... et 'evit4lù e:c:ceuu:t aveva enormiter contravvenuto alle più
elementari regole di prudenza, onde venne dal papa «increpatione
debita redargullU', e obbligato • riconQ8Cere IOlennemente il auo
(3) Arlche quelli Boll. fu inle....lmente pubbUe.... diI DoIoIQ" o. e.
pp. 6-6.
(4) Fu pubblic.to dal DoNEDA O. C. pp. 11-10; cfr.•nche SA.VIO
cii.
Bre«ia pp. 236-237.
(5) DOMIU. o. e. pp. 100U.
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errore col confermare le larghe indulgenze che erano alate conce&&e
da Ramperto (6) al1a basilica del monastero nella · festa del 15 {cbbraio.
Durante il gonmo dello steNO Abbate Giovalllli, e certamente
metro lIua eaortuione, venne indetta a tutta la dioceei. la celebrazione
della {eata deUa trulazione dei corpi dei due martiri (9 maggio) e
dotata di indulgenze, con decreto del Card. Pietro di S. Cecilia, Legato di Lombardia, datato a Milano il lunedì 17 luglio 1189 (7).
Questo Abbate è eone l'ultimo del seeolo XII. e non è improbabile che egli abbia cooperato a formare la potenza feudale della
{amiglia Palazzi sulle proprietà monastiehe di Torbole.
X. RODOLFO è assegnato Abbate dal Luchi intorno all' anno 1210.
aenza accennare pero a quale fonte abbia attinto il nome e la data .
.Anche il Doneda (8) mette l'A"Lbate Rodolfo fra Giovanni e Lorenzo.
ma non gli a.saegna neseuna data.
QUellto Abbate. Corse appartenente alla medesima famiglia dei
Palazzi, dovrebbe e&8ere identificato in quell' Abbate di S. Faustino
che nel 1218 insieme con Tolol'lleo prevoeto del Duomo, coi due
prevosti di S. Pietro in Oliveto e di S. Giovanni de foris, col prete
Bianco et (JU4m plures dii, aveva fondato una colugatio cler'
brix.iemis, quom fraternitotcm vocabant e che il papa Onorio lIl.
condaunandola e proacrivendola, chiamava compirationem perchè in
realtà era diretta contro l'autorità del vescovo Alberto Roberti da
Reggio e del vea<:ovo Morandino di Verona. ambedue non liberamente eletti dal clero e dal popolo secondo il costume antico, ma
impoeti dalla S. Sede per combattere le '-arie eresie che serpeggiavano nel nostro territorio e dalle quali non erano rimasti del tutto
lontani anche i due vescovi precedenti (9). L'Abbate di S. Fauatino,
insieme con gli Abbati di S. Eufemia. di S. Gervasio e di Acquanegra, e&lendo soggetto alla giurisdizione vescovile, doveva easere uno
degli elettori del veacovo; ma nel 1213 le epeciali condizioni della
(1) Il d~lo fu pubbli..,.to dal DoNEDA o. c. pp. 12·13. Su questo e eui
preudenti documenti. il BIE.NI ba 5011evl.to qualche dubbio non inpustifi..,.tD
di faluti o di manipolazione più recente. ma il Do!O:l)' rapinle questi dubbi e
riti ene indubbiamente aUlenliei i documenti, dei quali e&li anutava di aver vi~tu
&Ii. c: ori,inali :t nell'udlivlo di S. Fau.tino.
Per la onin.a.. Il forte oPpoli.lione del Ve_vo Giovanni da Fiumicello
contro I monaci li veda la deposi Bione di un tute, in ua procf:ll.O del 1198, rI·
ferita dal &VlO JlCKOlIi: di: Br~i<1 pa&- 239.
(6) n documento (IlotfEOA o. Co pp. 11-12) dice IOlwllo R. cpiM:op'''. In
quell'R. il Doneda ha letto R~. Ql.I io eudo .i POIU o . i debba lellere
RompnlO~

(8) IlotfEDA ururI! IJI paS- 15.
(9) Plu.UTTt Rc,uttl HO/lorii papae III (Roma, Vatieana, 1895), t. I,
.p. 189 n. 1125, Il S4V10 JlueotIi tU Brude 241 e M&-
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diocesi avevano impoeto la neceseità della nomina di un vescovo
eetraneo da parte della S. Sede, e queeto intervento, avendo turbato
diritti pacifici e secolari, fece scatenare contro il ,'escovo, quasi fOMe
Un int.nao, la 0pp08izione deJJ'alto clero dioceaano fone inquinato
da penetrazioni eretiche.

XI. loRENZO II, al quale il Luchi a88egna il cognome ck SaIi4, è
uscito dalla ricca e potente famiglia feudale dei Sala, o Capitani di
Sale. Con lui incominciano i primi documenti dell' archivio monneti·
co, che eono etati salvati dalla distruzione.
Appare per la prima volta nell' atto de] lunedi 12 dicembre
1222, col quale riconferma 1'inveatitura feudale ai De Paratico dei
fondi monastici in Paratico e Rivatica (lO).
Il martedì 14 giugno 1227, egli e i due monaci D. Alberto Vitale
e O. Giovanni, sacerdoti, fecero vendita al comune di Brescia di una
casa e di un fondo richieato per l'ampliamento del Broletto, colla
condizione di richiedere il beneplacito del VCIICOVO aue:nte, quindici
giorni alnlello dopo il suo ritorno in BrCllcia (11).
Il lunedì 6 ottobre 1243, ,ub portiro curie momuterii in DrCflcia,
}' Abbate Dom. Laurentiu.s de Sali, e il monaco D. Coetanzo de la
pe,cina (fone un PC6Chiera) facevano investitura di fondi in Saiano
di Franciacorta, e il mercoledì 3 gennaio 1246 lo IIttuo Abbate dava
investitura di un fondo e di una casa ilUta pillm S. Fawtini non
multum lonse a mona.tterio (12) poichè sappiamo che il terreno ora
occupato dalle elise urbane fra S, Faustino e il Canton dell' Albera
era tutto proprietà dei due monasteri di S. Faustino e di S, Giulia
(l3). Nello ste880 anno 1246 deve eeeere morto l' Abbate Lorenzo.
XI]. GUGLIELMO, che nei documenti è lIempre chiamato Wielmw, appare per la prima volta in un atto di investitura della d~
menica 16 febbraio 1247, e poi in @uCCCMhi aUi del 1249, 1250, 1255,

nei quali Ili regolano i rapporti economici del monustero coi Domini
ck S, Genxuio, che erano inv~titi deUe decime in Torbole (14). Ormai la curia di Torbole era diventata )a princip31e pOMeMione del
monastero e su di e88a si accentravano le preoccupazioni amminiItrative dell' Abbatc e del capitolo.
Con un atto del 29 Bcttembre 1255 )' Abbate Guglielmo Sllnzi~
nava disp08izioni economiche prese da D. Mo.sera domina ee andana
(lO)
(Il)
prietà del
(12)
(13)
(14)

._Di .

Mil.no, R. MeL di Stelo. Pe7pmena del 6 pup'o 1275.
L'.tto ~ nel Libn Pothe.-U Brina. p, 143, .Itri
quelte promon ••tero nei dintorni del Broletto • pp. 139 e 142,
Milano. R. Arcllivio di &'10., Per6fllM'lC di S,
GUEDIINI IptH'Ote reliquie ..,.diillqtkhe del IMnonero di S, Giulia.
Milano, R, Arm. di Stalo, Per~ citale.
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Iwspitali~ S. Fau~tini insieme coi fr~_ti Ugone e Albertino conver,.:
dicti ho~piw.li~. Poi i documenti tacciono, ma il governo di questo
Abbate deve esserei prolungato 6no all' ottobre del 1274, poi che appunto il 4 ottobre 1274 egli rinnovava, con IluaUro atti riuniti in una
I80la pergamena (15), le investiture feudali del monastero a Paratico
e a Rivatiea. Ma qui vi è una misteri08a anomalia cronologica, poicbè
due anni prima, cioè l' Il nm-embre 1272, i Con.roli del comune di
TOl'boie giuravano fedeltà al nuovo Abbate Lanfranco. Era già morto
allora r Abbate Guglielmo, o andava ramingo, esule dal BUO monastero, Bcacciato da un uBurpatore?

XIII. LANFRAI'iCO deve essere stato eletto o impoeto difatti euna
fine del!' anno 1272, poicl.è l'Il novembre di quell' anno c in eedeBia S. C4Uiani de TurboliJ ~ egli ricevette il giuramcnto di fedeltà
dei Coruoli e uomini di Torbole. \'assalli del Illonastero (16). Nel fcbbraio del 1274 diede inveetitu.ra di un fondo al Ponticello in contrala campi S. Famtini mayoris (17). Nel Bettembre del 1275 fu uno
degli elettori del yescovo Beraroo Maggi (18) e il 6 giugno della
ste8eo anno aveva ottenuto dal Comune, di Brescia un decreto per far
compiere l'inventario e la ricognizione dei fondi e dei diritti del
monastero a Torbole, Paratico e 03pitaletto, usurpati da v.laUi
rapaci e infedeli. Egli cercava evidentemente di salvare e di ric~
Btmire il patrimonio monastico, già dilaniato e dissipato in gran
parte, durante il eccolo XIII, in meuo alle agitazioni politiC&religiose di quel torbido periodo di lotte intestine.
Un documento del 1288, traseritto nel 1525, ci ri,-ela i nomi dei
nove monaci, oltre l'Abbate, che offidavano in quel tempo la chiesa
di S. Faustino: è una concessione di terreno sul sagrato della chieea
alla confraternita di S. Cosma, che fone !lÌ tramutò poi nella Disciplina di S. Faustino (19):
E%6nI'u,m cuiu$d4m brevu.ru.e inventa.! in Ubro C 5latutorum velerwn Cha
ritatil StonClorum martfrum COllmae el Dami..,i ~ cui", UMI" kdi, e""
ID chri"i nomine, .nno MCCLXXXVIII inditione prima. die m.rti. temo
februarii, ibi D.nu. d.uo. Lafuncnl del JIIuti. abb., monllterii be.torum __

xm.

(15) R. Milano, R. Arch. dì Stato, Per6G~ MC.
(16) Arch. di 511to di Bretcia, S_II« fkl sec. XVIII, Vertenae del Comune
di Torbole contro l'Ab.te di S. r.Ultioo (l7S0). L' oripnde f: nel R. Arch. di
Shte di Mi"no, Per6GmMe ace. XIn.
(17) Milano, R. Arch. di 5t.IO, P"'jlltuMfM ICe. XITL
(18) F. ÙDo&1a
breaei4ne VI. 263.
(l9) BibL QuerinilDl., m .. D. VIL 19 r. 113·114 c Vario de
BN~blU ~
"'«olla di D. GiaComo Boca, mon.co, di S. F,ultino. che .. wnu.enTe ICmpre
.-1_blU B~ ln<IAGChorum mi>limw ~.
Sono nOlevoli in que"o documento le indicaKioni topoSl'lriche dei dintorni
del mon..te .....

SIor""

ss.

Il mono.ttero
Iyrum Fauslini et Iovilu, CUm voluntale el tonsen8u D. Zani de Virtis, D. Zon·
fradi de Ponll>lio, D. Marehesii de Petbonibu.. D. Guielmi de Calepio, D. Ptdni
d.., Cua@:o, D. Zanni Morlani, D. Ub<.rti O@:erii, D. Bertoldi alqu., D. ZP1ni de
Belutehil omnium monachomm supraacripli monaslerii, dedil el eOnCft8il con·
r....'obu. ch&ritati. Se. CO$ma., el Damiani. nomine dieta" rharitati .... '.nllln, I"r.
nUID ip&Ìlu mo"..lerii, in quo val..,.nl et po •• int conltnli el fieri monumenta
IJIlffidentia conlntribu. dietae charilalit ; quod terenum est in CIIpil., ponti. praie, per quem itur ad ip&llm «desiam, cui len.,no cohertl amane murUI eu!e.
aiae, a sero didu' poni anie, a n.onte muros ..,uriBe refeelorii dietae etelesiaa
el a meridie monumenti s.... Iacobi et Pbelippi (20); quae omnia eonUlla fuerunl
luprueriptis frairibui nomin., diCla.., eharitati, ~r aupr..criplum domo abbllem
et per dietol monaehO$, in prell<:nlia Map.tri Pelelrini de Detenaano eal.ìprii,
mapltri. Vexini m"radori, Albertan; taralllehi notarli, FotoAe de Herbullcho, Moiorini t.,nClori. el Benevenuti nOlarii, atquc plurimorum a!iorum teat;um de r..
mi!ia IlUprucripti domini abbaii$, et de predietis debet raeere artam Alberiinui
taya&llchi ootariul.
Hui .., con.:"..,ioni, lonrua u/lMCTiplo IlA' ex libelW dieta" ChlJritati& conuno peUiblU, el in quo habellU . boptiJlllldi modu. el nubemium ben"ictio, di.
0CUW0 d<!(;embn& 1525, lflCOblU rcri~if.

Il governo dell' Abbate Lanfranco si protrasse fino all' agosto del
1297; i pochi atti di investiture feudali del 1285, 1287, 1288 e 1290
ci offrono la prova delle sue sollecitudini amminietrative per la vita
economica della sua casa, nella quale viveva allora, nell' 088ervanza.
della regola benedettina, un buon numero di monaci. Gli atti accennati ricordano i nomi di D. Goffredo da Pontoglio, D. Oberto Oggeri
da Virle, D. Giovannino o Zanino Morlani da Virle, D. Pecino o
Petrocino Tebaldi da Cazzago, D. Bertoldo «(one tedesco), D. Zanino
Betuschi, D. Guglielmo da Caleppio, D. Marcheaio de Pehonibll' o
P-ethollibu@. il qllRle ultimo era Priore del monastero nel 1290, mc«duto a D. Zanino da Virle ch·e era Priore nel 1288.
XIV. LEoNE divenne abbate nell'agosto del 1297: difatti il 3 @ettentbre di quell'anno c in vicinio Comunu et hominum gentilium el
paywnorum de TurbolU:t fu con giuramento Ticon08ciuto Signore dai
luoi va8Salli di Torbole, i quali gli confeesarono con giutamento cquod
quilibet Abba. qui hinc retro fuit Abbas dicri. MOIUJ$lerii fuil et
Dominru WliverMÙi, tori.w terrae et territorii de Turbol~ et praedietorum hominum et aliorum habiumtium in dieta terra de TurboIi" et habuit et habet et habere debet jurisdictionem puniendi, bon-nendi, condemn.andi et abwlvendi quamlibet peTlonam habitantem
in dieta terra etc.:t cioè la piena giuri.dizione eecleuastica. chile e
criminale ,uI territorio di Torbole, onde in quel roedeumo tempo

e."

(20) I mon."menti a.epolerùi della ehlelll suuidiaria aneora eaistente ... n.
piu.elta meridion"e, e nella q .... e fu eollocalo il batti8tero parrocchi"e. Ora li
riliene che il lilolo di della chieta sia S. Giacomo ap. (25 lu@:lio) e quindi eh..,
la IIIlIdee.iml (Oll$e in oripne la appella dell' O..,..,dal., di S. Faustino.

TAV.

IV.

di S. Fawtino Maggiore
l'Abbate di 5. Fawtiuo incominciò ad assumel:e il titolo di c Conte
di Torbole:., come il vescovo di Brescia Berardo Maggi iniziò contemporaneamente l'ulO dei titoli di «Duca, Marchese e Conte:. per
affenoare, almeno nel titolo araldico, l'antica giurisdizione che incominciava a declinare e a sfuggire.
L'Abbate Leone deve eS8Cre morto sunO. fine dell' anno 1306.

xv. ALBERTO ll. fu eletto Abbate circa la fine del 1306, e ap·
partenne probabilmente alla famiglia o alla parentela del VOIK:OVO
Berardo Maggi, signore di Breacia.
II BUO nome appare in un solo documento dell' archivio monaatico; è l'atto 22 gennaio 1307, col quale veniva compilato per 8UO
ordine l'inventario dei fondi e dei diritti del monutero di S. Fauatino a Remedello Sopra (21).
Avendo accompagnato a Tolosa ne] 1308 il nuovo vescovo eletto
Federico Maggi, fone suo nipote o auo congiunto, ottenne da papa
Clemente V lo. comenoa delle imegne pontificali già in UIO pre8ll0
i luoi predecessori (mitra e putorale) e per &è e eUcceMori il privilegio di portare l'anello e di dare la beq,edizione solenne nelle chieee
soggette al monastero (22). Dei privilegi ottenuti potè uaarDe per
breve tempo perchè BuI principio del 1310 era già morto.
Intervenne certamente nel primo Sinooo dioceaano tenuto d.
Federico Maggi nel 1309, e nel quale "enne stabilito che vi foe.!lero
.empre c in mOfUUterio IGnCtorum Fawtini et luvitae unw AbbIU
preJbiter et duodecim Monacm presbiteri (23), ma in realtà il numero di 13 monaci eacerdoti non venne mai raggiunto, andò anzi
scemando sempre più per lo. decadenza della diaeiplina e lo eperpero
delle rendite monaetiche, determinato dalle condizioni politiche ed
economiche del secolo XIV.
XVI. GIOVJTA è dal Luchi assegnato come Abbate negli anni
e 1312; vi8lle cioè nel periodo più turbolento delle discordie
civili in Breacia per ]0. lotta fra Maggi e Bmaati, e nel tempo del
lungo assedio dato alla città nel 1311 dall' imperatore Arrigo VII di
13~0

(21) Milano, R. Archivio di Sialo, PU6(Jmf!ne di S. Faunino 1IeC. XIV.
(22) n doeumeDlo è 81al0 pubbliealO dal FAINO Vita parte III pag. 84-86:
lÌ trova iD eGpia del Luchi nel ma. 31 rauolh DueG.cuMal!l:o della Queriniana.
La perpmena originale è invece nel R. Archivio di Stato a Milano, Per•
. - - del MC. XIV.
I priYilep ottenuti erano aMai rilevanti, poichè l'Abbale di Leno aveva
ottenulo d. papa Adriano IV nel 1156 l'u80 dei guanti, sandali e wuri entro la
Ala chiesa Mlhnlo, e quello dell. mitra 1010 quando interveniVI ai Concili Romani; A1e .... ndro ID nel 1176 a..eva a!lliunlo l'ullO dell'anello. Cfr. ZACCAIlU
Badia di Leno pag. 283.
(23) cfr. GItADIUfICO BriDa &.erG pag. 291 .
• _
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LUlI8cmburgo. che sosteneva il partito dei Maggi. Per fronteggiare i
bisogni della comunità dursllte qUello tempo l'Abbate Giovita
dovette contrarre un rilevantissimo debito in danaro. mentre i fondi
rurali del monastero venivano saccheggiati e ~eque8trati con perdite
enormi di biade. di censi, di decime. Incomincia in quellO tempo
il depauperamento e lo scompiglio finanziario dell' amministrazione
monastica, che. gravata di debiti, non potrà più risorgere nemmeno
a uno stato di dieereto re8piro.
Le condizioni generali della disciplina ecc1eaiastica in quealo
periodo di tempo Bono disastrose e vanno aggravandosi sempre più

_ durante il secolo XIV - per la lontananza delta S. Sede da Roma
e per il ,i8lcma di fiscali smo C8OIO inaugurato dalla Curia di Avi·
gnone a danno di tutti gli istituti ecc1esia51ici. A Bre6cia queate con·
dizioni generali &Ono reae anche più gravi dalle condizioni politiche
locali. Le lotte dei partiti tengono lontano il veaco,'O Federico Maggi,
legato alla politica viscootea (24); la diocesi nOli è più governata ma
pcrcorea da avventurieri di ogni specie. che dilapidano e disperdono
i beni ecc1eaiaetici, malgrado ogni tentativo di tutela e di rivendica·
zione da parte degli ammini6tratori dci beni stessi. E' ]11. rapida e
completa dissoluzione della vita ecc]eeiastica rotto ogni aspetto.
Nel 1310 (a.abalo 11 aprile) aveva contralto un grosso debito di
500 lire imperiali veno il mercante Tancredo Schilini, a 60ddisrare
il quale il suo ~UOCe680re dovrà cedere in enfitemi le due brede
del mona8tero nel borgo dene Pile.
n 7 febbraio 1312 l'Ahbate D. Ciovila «de coMeruu D. BCrtJwldi priori. dicti m01UUterii~ D. lacobini de Tablatis, D. Laurenrii
de Moriscelli!, D. Antonii et D. Maari de Mezani" D. Benvenuti
GU4lhagnini et D. Benedicli Bem,ii de Mezani! :t monaci preaenti in
monastero, dava l'inveetitura del feudo monastico di Torbole e
Roncadclle. già dimesso da] nob. Eccelino qm. Cio"anni Cane de Palazzo, a un certo Boccaccino di Andrista di Vane Camonica (25). E'
l'unico atto che rimane del suo governo; forse anch'egli fu costretto
a fuggire da Bretcia coi euoi monaci.

xvn. PIETRO eletto Abbate ne] 1314 trovò il monastero in completa
anarchia disciplinare e in gravil!8ime condill:ioni economiche. Appena
eletto o impoelo >intese 6uhito la neceuità di riformare l'amminist,ra.
zione de] monaalero e di mtemarne energicamente la situa:.:iolle (i.
nanziaria, rivendicando diritti uaurpati, rinnovando inveatiture livel·
larie. ecc. Sono notevoli, a i1Iuminare l'opera a.agace di queato Ab(24) dr. P. CURIIRINI PlITente~ tlUconlee Il BreICUr. Milano, 1929, (eSlr.
dall'Archi"io .JCorico lombudo 1929).
(25) R. Ardi.. di Silio di Brucia, CQrlelI. citala, e R. Arch. di Stato di Mi·
lano Per,amen4 del ,eco XIV.

_ _ _ _ _ _-.-:di S. FGWtino Ma&&lorc":' -_ _ _ _ _ _-'0"-1
bate, e i due document diel 1314 e 1315 trascritti dal p. Luchi
nelle sue miscellanee (26):

+

L
S. - In mrilli nomine : di" nono memi. novllmhri a, mill e,imo CCC
quartod«imo, indi el. duodecima, in mon-sterio .eurum r.UII;n; et jovi'.e civ.
8riJ:in, in loeo quod eflpimlum appellalnr, prae&enlibu. p. Ioh~nne prelhitero
ucleAie (Aneti] malbd de brhd., aopellano infr. d.ni abbalia, de lardo qui di.
citur parolla de bulboU. habllatore leffe de meuni a, et Paaino eiu. filio et boDomino mlMare DaL Ilque loh.nino fil. qm. fideli, de p.Halio clnico, omnibui
familiarihuI Inf,. d.ni abbai ... U«plo Mio delaydo, e t
piuribui lnlibui roplil et v_ti ...
lbi rever. vir dum Petr'U. dei &ntia .bbu preliba'; Monnterii IN.
rum flullioi et jo",ilu dvii. brb.. et d. d.um Iovir., d.um Builiu. de medio et
d.um aIlloniohu de menni. mon.ci predirti Monnterii .d ~.phulum IIOno am·
pane more solito oonp'epti, .pud quoi ad presen. fetidel totum iUI et ordinatio
et diapcuitio todui apitali Ipliu. mon.sterii, (:Um oUii monaci ip.ill.' MOM$Jerii
....., fll.ritillj et e.orcomllnictrti, et ..."dant lIfl!flIIdo per mlUldum conlnl eomm
Re,wlam et contro IIolunf6Jem dicti d.ni obbatU , in ipllOrom .oimarum pericul·
IUI1I et detrimentum etc. ,d providendum et trlttandum de utiHt.te et reforma.
tione ipl iul Monule.ii cum propter vavel plerr... dilCGcdiu l't ho.dUel incur.
ItlI dvitalia et dioeesi, bri:.:ien. idem Mon&lterium in po_M1onlbul l't boni.
AI mu.ltipliciter d.mllillcalum et inlanlum quod vi:.: poteat ipalu. mOllulerii reform.tio provideri, I.m qui, ptr dei vati.m nuper r.~I. eat pu in civitate et
diatriClu Brixiea.. volente. fefonnalioni ilniu. Monuleril iII quantum pouunl
inlendere dilillUller, et ipliul po'lIUlionel qu.e olim propler lUenu prediotu Ilelerunl Ilerillet, veve et
vacue, qu.m meliul poUllnt reduca'e ad
eulluram, «peronl In diclo C.pilUlo .d invic:em dm,enter tradan!l, et eum
diu ad iavieem IUper predicli. Irldl_ nl, landcm pt"o meliori et uliliori
tuto lpaiu Monnlerii dberunl quod due pelie lerre j.unles in brayda inferiori ipliul Monnterii, cui prime l'oh creI I meridie I.e..nd., • lIeN> Bumc:n••
m.ne Rinum ct u.l1r1l Rlnum Icnetur pro dielo MonUlerio, • monte heredee quim.
Gir.rdi Robe pro dicto Mon,"erio in parle, 'tue con,ucvll reddere fi~IUJu ip,i
Mon.nerio livell.rio nomine XVI solid. imper.; .ecunde pelie lerre eoherel •
lere Bumeo, • monte r_lum, • mane hecedu qm. Gir.rdi Rohe et a meridie
lenetur pro dieto Monuterlo ... Ivi. allii, eoherenlii. predieds pelii. terre. que
con.uevii reddere &etum lIMi monllietio livellario nomine XI solid. imper.. nuper
devenl't'llnt in dietum Mon,"erium pro fieto non IOlulO, videlieel per Cl'IIIItionem IOlutionÌJ e.nonlt M:U fieti per trill'nium l'I ult,., de qui bUI petii. lerre per
ilndiC'Um dieli Monulerli nomine dirti MOnl$lerii fuerll ,ceepl. poMl'nio li«t
nunduIII aliter (umnl pouetIl', l'I lI"ave eral etiam ponidere propter potenci,,.,
oolonorum videlieel Ild.ninl urlatoril l'I qm. d.ne .ibile usorh qm. loh.nni.
qui diceb.lur bardellu. molinlrii, qui o:on5lleYerDnt reddere diCl1lm fi ell1m dieto
Monillerio hoc nlodo, vldelieel preddiclui IteCaninui &l'rlllOr XVI 101. imp. de
primi peti. lerre, l'I dieta d.n ••ibilia XI ADI. imp. de leeund. petia tcrre, et de
qulbu. peti;. terre poteranl b.bfl"e ipA Mona"erio .nnullin, es fitlO, "Idelieel
de dieta prima Ilelia lerre, qu.m conluever.1 lenere dietui Itd.nu .. XVI sol.
Imp. et dimidiurn, licei anlel non redderel ni. i solummodo XVI sol. imp. livel·
l.rio nomine, l'I de
peti. terre, qUlm o:onlue"er.t tenere dlet. d:n. sibilia
XI sol imp. l'I dimidium, Iicet anlel non fedderel nld talummodo Xl .01. Imp.
linllario nomine, 411 XL tal. imp. pro invutitura iptl monlllerio a Ilno lencredo

,Iii,

.Ii.

sa.

wpt.

(26) Bili!. Qllerln. mheell'nea Du coi 31, n .
da
dell'arc:hivio monlltio:o, e n. 60-66 d. CIII». K. lil. !, n:z.

K. 1m. 2 n. I

Il mon.a.ttero
de lKhelinil cive bri.. nee ab aUqua alia penona lantum nee prope haberi pouit,
tum wam per preditlam invulituram .i tonlinpt fieri muhum ct muhum proeurttur utilitall. ip!iu. monasteril lum quia aUltrtlUr nctum iplllrum petiarum
lerr~ lum quia aine aliqua leaione ipaiul monaUtrii haherenlur prediclo. (nel
XL 501. imp. de quihuI pG...,nl calclamenla emi monaci, predicti monllteri.l,
que p",rmuime lunl neceMlrla dicli. monacis. ConsideranlCi quod ah"!"ue p-ui
damno ip.iul monatterii non po"",t prediUII pecunia a1iunde recuperari, auditll
et inlellecti. voluniatibui linpilorum dililcntiuime tnctaven,"t auper pumisail
et dili,enti trutalU preh.hilO nemlne di~t~ unan;miler ckelibenvertlol pro
bono et uti1li . t.tu iptiul monasteri! quod per predletol d.nol abbatem et mI)n.cbot Domine iJNiu. mOtllacerii, apitoli et convenlUI eiuedem &.1 !nvett\tar.
U..dlario nomine H:U in perperulm emphilflO6Ìm in dictum. donum leneredum
et IUOI heredn RCUndum quod nltan et contractul perpetue emph)'teolis polbtlat el requirit, ipse d.nu. Itnttedu. per M! et mo. heredea perpetuo d.nle et .,1·
venle Innualim quolibet anno de .... primi pelil XVI 101. imp. et dimidium
bono monele veleri.. el de '''1 eciam KCUnd. petia terTe XI 101. Imp. et dimi·
dium bone monete veleri8 brine, et eciam dante et IOlvente predic:to. XL 101.
imp. pro inve.lltura pudiCI.. de quibui XL 101. imp. pollini emi calciamenta
predittit moulci.. I",renlel et confitmtn Ifl te luper .u.. animi' pt"olpltere
melio.. monasterio lupradiclo.
Elo valentinut BUlamlnul nOL satrl pdlatll bli, .llui el roptul &cripti.
Die decimo eiuldem menli. novero. anno 1314 habitul ruil KCUndul traetatui CIIpitalari..
Dio undecimo iJNiuI mflftli. VCD. Pater d.nui Frederltut dei lVati. eput Bri·
:densi. Marchio., Dw; et Come. pre.ml et presente f'e'I'. viro D.no donna Petro
dei vatia abbate prelibatl monllierii 1IC0rum Fauttinl et loritae civiL brix.. buh
portieu domorum ip.iu. monlflerii] rlti1ìeavit, tonfinoavil et aprebavil in 10tum
onmla ttactata et ordina.. elc:. el suam aUClont.tem el deen!-tum inler posuit,
anerml K colnollftu_ ilNi mona..,rio._ pro.pici meliorL
(II ler60) Die XVll merui. noven,bri l eiuldem anni fit Inveuilura in Ten.
credum de Nti, du.huI peli" terre arato ìa«nlibui in braylla inferiori Monllterii
. upra a burlO pill.rum civ. brbr.

+

L
S. - In cbrilli nomine, Die XXIU .UIUIII milleJimo CCCXV, Indie>
tione XIU In epi&copalu bri"ie in parlatorio dic:ti epiteoIlfltaJ., prel5elltibu. <ino
8onrathino de Cayfamil mereatore civiL brill:. beobino 61io qm. Iohannb de
Campionibu.. beobino liIio qro. lnKilerii de hreno doml«l1o d.ni epi_pi briL
Puino liIio delaydi parele de m...ani .. IIque Aupno de I.ud.la dittrietul _
mone, domi..,Uo dicti d.ni epllflOpi bri.. leRibul ropti. el vocati..
Quoniam monllterium Nlorum mattirum taustinl et Jovlte cinl. brix.
Obliptum erat eiu.que abb.., monaci et convenlU' clno Tenc:redo de tchelini.
ciri brill:. o«U!one cu.iutdam debiti qulluor cenlum nonlpnta "'plem libr.
Imp. et qUllluor IOlid. Imp. pro eornp letl Mlutione quinlentarum libro imp. pro
quibui tuerml oblil.ti diCli d.no tencredo u. merCIIIO fflJi peti.rum panni. de
mediolano el qua luor puium hovurn el quinqu.pnta vacharum a latte et qulnquapDlII pelllium temium .. I.tarum d e porci, CI XXX pl,ullrium vini nostr.
ni, converlfl in utilitatem ditti monaslerii per donum domo Jovitam olim Ibb.tem
diCI! mODa$lc:rii, Kcundum quod continetur in quodam pubUco inltrumenlo
inde conCedo per vllenllnum de CorOIDi. nOL die &ab.ti XI men.il aprili. mil.
le.Uno CCex. indic:t. VIlI.

U documento ai dilunga poi a enumerare tutti i livelli e i cenai
del moo88tero eeduti allo Sehilini per il pagamento del groeeo debito,
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ed è sottollcriUo dali' Abbate D. Pietro e dai monaci Don Pietro da
Cauago, Don Giovita, Don Antoniolo di Mezzane, Don Beiledetto,
Don Mauro, Don Benvenuto e Don Basilio de Medio, cioè da tutti i
monaci vaganti ritornati all'ovHe.
XVIII. GIOVANNI II, secondo l'elenco del Luchi, larebbe Itato
eletto Abbate nell'anno 1318 e avrebbe durato nel governo del monastero fino al 1340 e 1341. Unico documento che lo riguarda è lUI
compromesso del 7 marzo ]340, col quale egli & i luoi monaci D. Giovita. D. Tomaso, D. Aimerico, D. Ognibene e D. Faustino riferiyano
a un arbitralo la ,'ertem:a inaorta coi nob. Palazzi intorno al fiume
della MandolONa, che &Corre verso Torbole (27). Egli è forse l'ultimo
Abbllte regolare; dopo di lui illcomincia la serie degli Abbati com·
mendatari che condurrà il monastero vel'8O l'estrema rovina morale ed
economica, fino alla riforma Case-inese (28).

VII. GLI ABATI COMMENDATARI

XIX. GALEAZZO LAMPUGNANI DI MILANO è foree il primo abbate.
commendatario del monastero f austiniano; appare nella lista del
Luchi sotto l'anno 1344 e la lIua nomina ai deve senza dubbio alla
in1luenza della politica vi8COntea, che dominava la città e il territorio di Brescia in opposte e alterne competizioni con gli Scaligeri di
Verona, e imponeva quindi anche alla Chieu bresciana i più fedeli
elementi milanesi.
Ma egli cra già Abbate ncl 1341; in quell' anno, insieme co]
Priore D. Antonio e coi monaci O. Giovita, D. Benedetto, D. Aimerico e D. Faustino dava l'investitura dci molino in pralhabw05, e
nel 1344 facea un largo cambio di fondi in Vergnano coi nob. Schio
liu1. Altre investiture per Mompiano e Bienno egli faceva negli anni
1345 e 1353 in palatio magM quod est in moruuterio, e nel ]345,
esercitando un :mtico diritto, nominnvn D. Pietro di Alberto Petroche
(27) R. Arch. di Stlto in Brelcil, Clrtella <:illil.
(28) I monlci IbbllJldonl"lno il monlstero e si tecolarinl"lno C<)n rl~i1iti
per otlenere e lodere i benefici ecdeaintici. Ec<:one un ellempio: 23 giugno
1328. . Il velCovo Tiberio della Torn' eleue"l il monaco di S. Fluslino don
Lorenzo di Mompiano I fHIrroco d~1I1 chiesa "IClIJlte di S. Martino di Plemo.
il qUI~e m.oo.C<) ndlo lte8$O pomo, in caminata plano epUcopouH brk otlenne
II debui licenza d.l auo Abblll! D. GiOl;GItRi di acutllre II colluiolle dell. deltl
?Ue&II I?lroc?,i.•I.., e t'olens "'WI&ire ad regimen ec:deJ~ $upradÌ(;t/U rellluuiavu
UI ~w .puw ~m. Abb~liJ omni luri el confraUrniUJu quod et quam 1u.~bot
es nb. COmp4!U!ool 'n ",edK:UJ monaJlerio u. !mulini el jovite •• (Copi. del p.
LUCHI, in mI. Duce,. n. 31 f.· 67, ex Archivio di S. Fluatino Cip. C. fi.Ln l. n. Il.
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Il

mOruJ.Jlero

di Bienno a Rettore della chiesa di S. Faustino di Bienno, \'acante
per morte di UII certo Prè de la nevi (1).

XX. GIOVANNI CoRHADI <de Curati!) di Milano (2) è aasegnato dal
Luchi all'anno 1356; non sappiamo se eia il auccetlSore immediato del·
l'Abbate Lampugnani. La commenda del monastero è in pieno svi.
luppo, il numero dei monaci diminuilce cOllie le rendite dei fondi
monastici, abbandonati, usurpati, danneggiati dalle continue Icorrerie degli eserciti. Incomincia il periodo più critico anche per la
storia del monastero bresciano, simile del resto alla Itoria di quasi
tutti gli altri monuteri delJo stesso tempo, nel quale la decadenza
della disciplina monastica è completa e spaventosa perehè ;mche le
Abazie e i priorati, come tutti gJi altri benefici maggiori e minori coatituivano dei feudi ecclesiastici per i trafficanti e i cortigiani, e
venivano distribuite ai più audaci e ai meno degni. Molte volte si trovano contemporaneamente due Abbati, che si contendono con ogni
mezzo, tnlvolta anche con le armi, il pONeMO del monastero unicamente per eIruttarne le rendite, a benericio penonale e della propria
famiglia.
n Corradi forse non ebbe mai a metter piede nel suo monaBtero.
Stand06Clle lontano, vi mandò a reggerne l'amministrazione i Buoi
due procuratori Muzio e Rosso Corradi, fone suoi fratelli, i quali
ai inBtallarono nel vuoto monastero insieme con l'altro parente D. Obizone Corradi (de Cu.rati, o de Corradu) incaricato di funtionare la
chiesa coadiuvando l'unico monaco, che vi era rimasto, atraniero anche quello, il Priore D. Andrea de Alemannia o di Praga, che per
molti anni dovette a8llistere da 8010 alla rovina completa ~lla vita
monastica neno storico chioeuo dei Patroni di Breacia.
L'Abbate Corradi è accennato ancora in documenti del 1363, ma
poi !COmpare.
XXI. GIACOMO DE TILIO o DE TILIIS, di Cremona, appare la prima
,·olta come Abbate in un doc. del 16 novern. 1367; insieme col Priore
D. Andrea di Praga coetituiva «totum capitu.llLm moruuterii:t. Ma
(I) Milano, R. Arehiv. di StilO, Per,~ne del ,eco XIV. r ... qUelle per.
pmene li trova anche il le,"mento f.llo nel 1348 d. un certo prele Viviano de
Po.liluit di Saruzo (fone Un Avopdro?), rettore del.la chieh di S. F.u,tillo •
Saruzo, col qn.le tell.",ellto fOllda.... in del" chieti, .n'.h.re di S. Mari.. un
beueficio presbitera!e. n trovare quolo IUO f ... le ptrptt>ene dd!' ...chivio di
S. FatUltino Mawore mi cOllferma i rapporti remothllimi che devollo _re
intercorRi fra il monasiero .. Slreno, dove il titolo dell. chieea è quello di
S. Faustino e Giovi...
(2) li coAn0 me 1: ItaIO lello male dal Luchi e dallo Z.CClria, che lo chi •.
mano Curu, forse Pf!rchè lIon hanno rilevato il KPO di Ibbreviazione. Curali$ e
Corradil l i le!!!;!!!;e chiara",,,nt e nei documenti.
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anch'egli venne Il Brescia soltanto per prendere pOS8es&O delle temporalità della eua badia, poi 8e ne andò altrove lasciando solo il Priore
e delegando a lui ogni facoltà anche per l'anuniniatraziooe economica. Nel 1369 era difatti a83eutc; ritonlò nel 1369 circa (3).

Nel 1311 egli era presente in Brescia a varie

congrega~oni

del

clero urbano, e il auo Dome ricorre in alcuni atli del cancelliere ve&covile lacohino da Oatiano. 11 2 marzo 1371 pagò il solito canone anDUO di L. 48 planet al Vicario generale Pancruio di Montefiascone,
cemo dovuto dal monaetero alla mCfUlll veaeovile per ]a festa di
S. Faustino; ai 17 giugno dello ate880 anno nominò i auoi procuratori
per una permuta di fondi a Iseo (4). Il Priore D. Andrea di Tacbovia,
della diocesi di Praga. (u poi abbate di Leno; il auo nome appare in
molti atti del 1374 e 1375 (5).
Mona. Fè d'Oatiani. in una eua 8cheda manoecritta, mette contemporaneamente come Abbate D. Giovanni de Panigalibw, lenza
indicare ]a fonte di qnesta notizia, che io credo ineeatta.
AI Priore boemo era ,ucceduto nel governo del deserto monaetero f aU8tiniano il nuovo Priore D. Tomaso Seeea da Pizzo]eone,
piacentino (6), che nel 1377 imieme con Gerva8io Albrigoni di Rudiano, canonico della Cattedrale di Breecia, assunse l'amministrazione
della badia f acendOfli chiamare nei documenti «yoonomi, gube17ullQre!! et admi~trawre!! mona.sterii. .. , ch e doveva ee&ere vacante preNO
]a S. Sede o conteso da ,-ari pretendenti. DiCatti d'ora innant-i i nomi
degli abbati 8i inseguono, negli atti ammirù&trativi rimasti, con Wla
frequenza BCOllcertante., e contemporaneamente allo aCacclo economico
e religioso portato dlll10 agoverno dì questi contendenti, avidi 8010 di
(3) li 6 aelt. 1369 in Bienno, D. Michele Rettore di S. Lorenzo di Ber:.o
dav. il pouea50 del beneficio di S. Faullino in Bienno al ..e. Pietro pedroc:C11 di
Tilio <I per recu.mm et reful<1lionem
Bienno, nominalO Rettore dal1'Abbate
pred,. Nicolini tU Monno ~. Milano, R. Ar<:h. di SuIO, PUlume"e Je.::. XIV.
(4) Ard!. Curia veaeovile di Brescil, ReI/Wc di laeobino da O,'i,,"o
voI. 1, doc:. CXXV doe. CXlVI.
(S) Nel cilato RelUI<) di lflCObino da O.liono: con IttO del 6 millio 1374
in Arisnone, Bemerio di AO,la famiAliare di D. Andr u di Tachovia monlCo di
S. Faustino, ricevette dueeenlo fiorini d'oro da alwni n,ercanti fiormtini per
eonlO del monuIero, forse p er
,Ire dell e i/llp081e e dei censi dovuli alla c..
mera Apo5tolica: perllamena n. IO nel codiee querin iano G. IlL lO.
Ottenne I. Badia di Leno nel 1376, per il favore dcU'ItnpeUIore Carlo IV
di lU.MI:mburl'io, e fu Iravo lto ne ll e viunde dello Scbma Oecldentlle. Nel 1407
eu 10rnllO IUa IUa Bldia di Leno m. vi rimase ben poco: cfr. ZACC,oI.IIA DeU'..,..
tkhmima !>Mia di LAIno, pp. 4445.
(6) Il mOnaCO pil«nlino D. Ton"50 d e Seuis ( bbe il Prioralo duni.
un5fl di Veniano, fu Vicario l'ienerale del veleovo di B~leia Gu,lielmo Pus~rll
nel quinquennio 1404-1409, mori in Brelleia il 14 lu slio 1412 e fu Hpoho in
S. Francesco. La l ua bella pietra tOmbMIe. col rilievo della sua per50na compolla
nel IOnDO della mOrle, si IrOVI Il Museo civico dell 'eli criuiana.
Cfr. L. fi' D'OSTIANI Virori Ce"eral. e Vicari Capil<)l"ri di Brucia piI- 31.

o.:
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monastero

rendite. i notai che stendono quegli atti tentall di coprire la ignobile
disonestà dei dilapidatori rapaci moltiplicando per eui imoliti titoli
ampollosi e cortigianeschi Mentre prima l'Abbatc eu sempre dcaignato col semplice titolo monastico di Dominw. ora che s'avanzano
gli indegni rapinatori mondani e iniqui, riceve il titolo 1I01enne di
Venerabili. et rcligiQ,lU vir, ovvero di Nobilu et Iwne,tlU virI Da
questi avventurieri della prebenda il monastero ebbe il BUO ultimo
tracollo.

XXII. CoRRADO PALAZZO DI BRESC IA è collocato dal Luchi sotto
l'anno 1379 ma erroneamente è detto de MedioWno, mentre egli appartenne alla nobilissima famiglia bresciana dei de Pa14tio o Pal4:ui.
alla quale erano stati infendati dal monaatero i fondi della corte di
Torbole e dei circonvicini territori di Torbole, Travagliato, Casaglio
e Roncadelle, che insieme con quelIi di Vergnano e del suburbio erano stati conservati al monutero. Gli altri fondi ai erano in gran
parte liquidati, e per 8Cmpre.
L'Abbate Corrado de Pawuo de iUediolano tenne il monaatero
soltanto negli anni 1379·81, e 8Cguiva certamente la politica viilCOlltea:
unico atto della sua amministrazione conservato neU'archi,;o è una
inveatitura del lO giugno 1380 (7).
XXIII. AMBROGIO CJUVIELLI DI MILANO sarebbe entrato Abbate,
secondo la lieta del Luchi, ncl 1382 ; l'anno seguente egli dovette pagare al muesaro del clero bresciano 50 lire planet per residuo di laMe
impOf!te al monastero e all'Ospedale del monastero, e nOli pagate dal
suo predeceHore, come appare dal documento seguente (8) :

+

(L
S.) )8 .setlembre 1383 . In dvitate Brilliae, !ub porticlm curi e pan..
tiorum dni epileop i CI ep iKhopalu bris. sito iu"tl ecdesilm teu capellam Aneti
Mutini, pruentibui veneribilibui et diKreti8 viri,' d.no r'llre bartholomeo de perIamo ordinis beremillrum Aneti Blmab" de Brillia preposilo eeclelie saorom
II1Istini et jovite de daria, brill. dioc. Alamlnnio d" calvinno, Filipino fil. Mi.
mdini de telociia, NltoIino de ';rHlii. dt Ztndobio nOllio, et I08epino de ';011':)en,;o nOlario dvibul brillie lettibui ydoneis et rO';lli ..
Cum hoc , il quod per upienlet cleri Brixienlie exempli et non exerupti
Ililll conlp<)liIUm e:tliteril cum venerabilli viro duo don Ambrox io de Crivelli. de
Mediol.no, dei V I ii, Ibbale mon a'luii 5IItorum rausl ini mlroril et jovile de Brixia
nomine ip.iu l el dicli _ui 1llonaoterii Ile eli lm nomine et vi ce bOlpiulh ipM'"
monasterii li li el conlisui iPli ul ecdelie, recipiendi in libri. quimlu.g.inll pIanet
monete brixie pro omnibui et . inguli. teeidui, quarumc:umque tùearum ordinlrill'
nlm et extra~rdinlnarum, Iicillru m et iIIidtarum, dicti, monasteno et hospilali imo
pol ilarum, ricca IUnt eidem d.no abbaii pro .&e el nomine et "oce dicli lui monasterii le etilm dicli l ui hOlpilalia, el per eum ipsil llIonaslerio et hOlpillli reDIiMione
per eosdem IlIpienl« d" eupernuo diclorum re.iduorum prou! ibi inrrascripti
(7) Millno, R. Arm. di Stato, Per,;amene del &eC. XIV.
(8) B'hl. QUlerinianl, mi. Ducoi 31, pal. 70, copia dd Luchi ex CliP"
H. Jii", 2 n. 4.
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eapientee, mueariul et d.nui abhll preratu. firmiter .lH-rebonL Idcirco convoati. et conl!!;repti. inrrllcriptiA upientibUI dim cleri (de mtlll.d4lfO e in p'.
HllUI di Luchlno da CresenUll>'o pret>osto di S. Fefkle di Como, J'ialrio 8en. del
~.tCOVO di B,e.a. f,a And,", cioè D. And," de Tachovja abate di S. Benedello di !Ano, p,i Ciovanni da Zendobbio arciprete del Duomo, pri Maleo da
Co,liona calIQIIico del DIlorrw, fra Ciovanrn: de M/U,u prio,e "I!!;o,tiniano di. S.
Pietro Martire <ti Na~, l,il Cio'l!!;io da Vimercate /l'iore di S. Giacorrw deUa
Mella fN~ Pietro di Oni benefkiofQ di S. Maria Calchera), vene..-bili, el reli·
POIU; vi. rrater Antoniu, de BrOl!!;onado prepositui domu. humili.to.um IIInete
m •• ie de paluaolo dvit. briIie, I!!;eneralis m ....rilla et colleeto. tOcill' cleri .upr.
Kripti .d hee _peci.liter deputatul, in pr.e.enti. et de volunlate ae consenau
fIIpr.BCI"iptorum •• pientum necnon infrucripton.lln clerieorum cleri predicti
(cioè di Luchino da C/UClU arcidiacono del Duomo, don B6"tOW de Amau.s abote
del mona.lero vaUombro.JllRO dei Scmti Gerva&io .e Prouuio della Mella, prè
Andrec CflTpa1IJ di Mw.no pt""Ol1:osto del Duomo, pri Giacomo Fantini di AwlG
ccuwnico del Duorrw, Jrd Bertolina da iCastenedolo priore a80.stmi0na di S.
Mcaddalen4 mi nwnte De".o, trii Fau.lirw de Doti, di A.rola prevOJto a8011iniano di S. Giovcmni de fo,u, p,~ Giacomo de Mayanu beneficiato del Baui.
atero) et MOllibel iplOrum ad in.t.nti.m, requi$itionem et in presentia ructi
d.ni abb.lil monasteri; llIOm Faustini civilalh Brixie... dixit, conregui et conteno
tul fuit ICI bene habuine et reeepislie ab iplO duo .bblte... L lib.u pllnel pro
~idllil .suprodiètil; qUlprople. predilui d..nul rnle. anloni."us manarlua et
etiam supra.cripti ..piente. p.o se et nomine el vice dicti clerÌ-. f.ciunl finem
et liberationem et transactionem de ulteriu. lliquid nOn pelendo ah ipgo ~b
b.te.... Ro,. del nota;io Giov.... ni de Ve,utiJ di Serle, ccuw:eUiere lIe'C01Iile.

L'Abbate Crivelli tentò di riorganizzoIrl' l' amministrazione del
monastero e di richiamare investiture, livelli, cemJ e IIf"cime cI:e minacciavano di scomparire del tutto. Aveva condotto con &il nel chioatm di S. Faustino due monaci forestieri, Don Antonio de Michaelia
di Pizzoleone, piacentino. e Don Antonio de CrevelHs, milanese, e
certamente a lui congiunto. Con eW, co51ituenti totum capitulum mQ.
ruurerii, e col mezzo del notaio Francesco qm. Benvenuto de Corteaiis,
compi molti atti di rivendicazione, di investitura, di cambio di fondi
monastici, fra il 1382 e il 1400, cioè nel periodo più acuto dello Sciouna occidentale che sfasciava la compagine della Chiesa iII una crisi
epavcntoea e generale.
Accanto alle benemerenze di carattere economico non pOll8iamo
elencare quelle di carattere religioso. 11 monaetero ave,'a ormai perduto, e da molto tempo, la aua figura tradizionale. Era diventato
niente altro che una graMa prebenda, sfruttata dall'inveatito esclusi.
vamente a proprio vantaggio. Non era lIecesaario aver professato la
Regola benedettina, e molto meno era necessario vivere la vita benedettina per diventare Abhate. Bastava avere una cooolla, una dichiarazione di profeasione monastica e una bolla di investitura per ell8ere
perfettamente a poeto. 11 coro, "ufficiatura, l'ospitalità, lo atudio erano
COlle tramontate in questo tempo anche per il monastero di S. Faustino, come l'attiguo Ospedale era rimasto COIl la eola Domina che
aveva chiuso i battenti ai poveri infermi per goderai più pacifica-
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mente le rendite della carità. Sunt lacrymae rerum, e quali lagrime
per la Chiesa in quel turbine di devastazionef
L'Abbate Crh-elli fu presente il 26 aprile 1388 alla con,scruione
della nuova cltieaa di S. Antonino in Mompiano, eretta a eura del monastero entro i confini della vasta parrocchia e In fondi monastici (9).
Il 21 maggio 1399 «in cedesia mornuterii 6aI1Ctorum FOU$tini et lovite» pagò il lolito canone, dovuto alla mensa veacovile e al capitolo
deUa Cattedrale per l'intervento ai divini uffici nella vigilia e feata
di S. Faustino (15 febbraio) e nella vigilia e festa della traslazione
(9 maggio), nelle mani dell'arciprete e maMU'O del Duomo Giovanni
da Zendobbio (IO). Non sappiamo quando ne dove sia morto.
XXIV. GIORCIO DoRIA l)J GI-:NOVA, dena nobile famiglia che fu poi
dei Dogi di Genova. ebbe in cOl11menda il monastero, Cone da un papa
avignonese. l'anno 1400 e lo tenne - secondo il Luchi • per quattro anni. Lo Scisma occidentale era allora nel auo punto culminante e la
sorte dei benefici cc<:lesiastici, specialmente dei più redditizi, aeguiva
l'alterna vicenda delle varie obbedienze. E' difficile quindi sapere
qualche C08a di sicuro intorno a queste successioni abbaziali. Il 14
settembre 14()() egli affitta"a tutti i pO!l8edimenti del monastero in
Torbolie et Triviado; è l'unico atto del suo governo conllervato nell'archivio monastico (11). Egli mori ,'anno 1404, prima dell'agosto, poichè il 18 agoeto 1404 'papa Bonifacio IX emanava la bona di
investitura al 'frivulzio.

xxv. UBERTO TRI\'U LZIO DI MILANO secondogenito di Antoniolo
qm. Ambrogio e di Bianca Landriani, già Canonico regolare agOo:ltimano di S. Pietro all'Olmo in Milano, divenne Abbate di S. Fawtino,
IICcolldo il Luchi, nel 1404 per volontà dei Duchi di Mnano, che lenevano il governo di Brellcia. Nel 1418 egli fu Vicario generale dell'arcivescovo di Milano e nel 1435 Canonico ordinario della Metropolitana (12). II Trivulzio ebbe in commenda il monaatero da papa
Bonifacio IX, lIebbene fONe soltanto chierico minore e appartenCllle
pro forma ad altro online religi08o. Data la sua giovanile età nei
documenti è sempre chiamato col nome di UbertellQ o soltanto Bertetto, come in quellto primo urto della 8ua presentazione (13) ;
(91 ArchiviQ JarT. di MQmpiano, pergamena della eoneaer.. ione.
(lO) BibL Queriniana, persamene di S. F"ustino n. l,
del noL Lan.
fr.neo Oldofredi qm. TQmll.linQ da ManerbiQ rflidente in Breteia.
(11) MilanQ, R. Ard!. di StalQ, Persamene !ff. XIV.
(2) LzTU Fami,lie clllebri cl' liali", Trivubi di MilanQ, tal'. l.
(13) Bibl. Queriniena, m .. Dueo8 31, r. 79, eopia del Luchi ex C"PI4 E,
Re,. 2. fH1I. 1.

ro,.
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Venerabili. vir d.nu l presbiter Stephaninu H de Marli8Donibus de Mediobno
aubipre$biler ~ie .anel; fidelia in C.lUlte, mediolancn8is dioceais, procuralO!
.d infrn ripla el alia lepPlime eonalilului Rev.di in X6Io fratri l d.ni Dertetti de
Trivulzio de Mediolano, dei et apolloli«: aedi . lIulia .bbali, monllle.ii !lKlOrurn
laullini et jovile Bri.J:ie (a ro,. del not. Paolina de Oma,o del l O mInO 13... )
dielo procurltorio nOmine cUm omni hUDlili et debila r~renlil preunlavil
et per rne nOlarium infrll!aiptum Jep {ecit venerabllibua viri. d.ni . don B.r·
tholomeo de Herbu6clao, lohanni de Cumi&, T1lOnino de Provezii l el Lumino de
Albero. de Placen til monacia profeeai. dicti monlSterii ibidem Id apilulum
conp-egati. et reprelCotantibul inlep-ulD capitulum IDonlcoO!rn prof~8sorU"1 di cti
monuterii reaidenliurn et vocem habr:otium io clpitulo, presentibut., l udienti·
bUI et inte li,entibui licleru olim ..ncti llaimi in Xtto patrie el d.ni nostri pape
d.ni Bonifacii noni eiu. veri bulla plumbea eum co rdula c..,...pi. more Rom ... e
eccleaie bulla.... nOn abolita" non cancellata.. nec in aliqul fili parle IUI5pecul
aed omni rilio et smpicion'" carenle.. tenori. infrucripd;

Boni/Oliw ep'KOpUJ I<!nlUJ u n'Orum dei
Dilecli, lìIiia convenlui monalterii SlClorulP flultini el jovit.." brixien, o ...

dini. uncti Benedicd ..lul eOl,
SulCepti enr. re,imini. cor nOl lrom continUI pol.. t inellnlia ot toltci.
ludinil debitum ad qnod universi. orbil ceclesii. el mon aslerii. n08 apOllolite
KrVituti~ neCClISital oblilal eorurn l insuli. pronl nobia ex alto concedilur exol.
vamu, io co poti N;,ne, ut illorum Te,iminl, qoe proprii. Iunt d e.tilUta Plllori.
bUI, penonil lalibui commiCllntur per quaTum sokTliarn circumspectarn eccle.ie
et monlltcria ipll in ~piritualibo. et lemporalibo. valunt adau,ui. Dudum
l iquidem quondam Ceorpo abbate monlSterii vestri rep mini eioldem pre. i·
dente, No. cupientcs ipl i vealro monlalerio eum vOCll ret per Il)odolice aedi,
providenliam util em et ydoneam preudere person.n!, provisioncm veslri monaIttrii predicli ordinllion; el di.poaitioni n081re ea vice d uxi mu! lpecialiter rese ...
vandam, decemen tea ex lunc irritom ct inane l i seCUI l upeT h iil per qUOBCumqUe,
qoavi. auaorllale, leienlcr vel ipOnnler co nli,erel , Uemplat;' Postmodum vcro
dicto moollierio VCitro per obilurn predicti Ceorp i .abb'li., qui extra Rom ..
nlm enrilm dicm clau l it "",Ircmum, v.anle, NOI v.catione eiulmodi fide di8Die
rel.tioniboa intellecta, .d provi,ionem ip.iul vellri monasterii celerem et leli.
cero, de qUI nulln l preter no a ea vice se inlromitlere potue.. t eive poterai resero
vation e el decreto obl illenlibus Bupndieti .. ne ipsum v.eslrum mon u terimn longe
vlcalioni, exponeretor incommodi" pillernii e l so llicilia Itudii. intendente. pott
deliberationem, qu.m de prdiciendo monu terio prerato pertonarn, buiul modi
eom fratribui noltri. h.buimu. diligentem, demum ad d iledum filium Bertetom
de Trivulzio abbllem predieti vn lri.... CIInonicum lUne &IUIcti petri .d ulmum
ordini. nneti 1"l!lIltini, mediolan enus dioce.&ia, monut.criorum, in minoribui
dumllnl ordinibui conllitutorn, cui de reli,ioni. ~elo, Iiner.rom tcientia, vile
mondilia, honesllte morum, spiTiloaliom providentil et temporaliom circum_lpCctione .lihque moltiplicium rirtUlum doni l .pod nOI fidedipa testimonia
perhiJ.,enlUr, diTaimuI oeuloa nOltre menti .. Quibul omnibul debita medilltiooe
pCJllUlti. de penOD' ipliu. BeTteti Abbaii, Dobi. et eiidem fr'lribul ob dictorum
auorum exi,entiam merilorum .ccepta, non obellole quod diclui Bertetuf alte.riUI ordini. profeuor e.xhut et qood in eodem mon88teri o ....cti petri .ltcrio.
colori. et forme rep}aril habitu .. qUIlm in prdalO moonterio vellro gerilur et
.habetur, de eorundem {ratrum conl ilio eidcm mODI.\'lerio vntro anCloTilite apo.
II0licI providimUl, iplumque ilIi preficimol in abbllcm, cor.m et adminillTl'
tion eOl ipaiul mona&terii veltri sibi in ' pirilUalibul et t.cmporalibul plcnari e
,eoJlllllit~ndo, in 1110 qui d.t Brati.. et ilrlitur pumi. confidenle! quod diri.
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,ente domino aetus IUO" pre'stum monnterium vestrum p er ipliul Berteli indu.trie et drc:umspedioni. Ulldium rructuoaum te,elnr uulite. el prolpere dirl.
,etur p-ataque in dedem Ipirilualibui et temporali bUI 5uscipiel incrementa.
Quodro:. diee«boni vellre per apostolica laipll mandlUllul quannu. eumdem
Berletum abbalem tamquam palrem et pastorem aDim.rum vearrarum 11'110
mittentel honore ae esibente. IlbI obedi"",uam et revel'f:nliam debium et d~
votam, eiul lalubri. moruta et maDd_h. .uscipialia humilile. et efficadter .dimplue cureli.. alioquin eententi.m qUlm idem Berlelui abba, fite tu1ml in rebel.
le. ratam h.beMmu. "'I r.demu .. aUelore domino., lUClue ad ..tilfactionem eon·
ru"".m inviolabiliter ob,er".ci.
D,tum Roma" apud .-nelum P1ltnlm XV ka1. leptembrill, ponliJìcatUl noSIri anno XV.
la. de SubviGso et A.. de baronibw.

.a.

PoU q"arum quidem liuerarum preaentauonem., predictu. duu. }prem.
$!:ephanu8 procurator et procuutorio nomine. prer,,; doni Berteti . bbali. cum
reverentia debil.ll petiit et requhivit a preraul d.ni l monacis, npitulo et conventu dicti monute.ii qllaunui ipAi 'amqulm obedientie filii dicll mand.1.II
apoliloliel exeqUllDlllf el uequi debClnt O':Um elfectu et eildcm hllmilitcr obcdire.
Qui d.ni Monlci ... dieta. litera. et mandata apostolica ClIm ornni debita rcvcrcntil
et devouone ut obcdientie flUi !uaceperunl, et eurndcm d.num Bertctum abb..
tem I.IImquam patrem et pOlorem animarum WlrUln V"o admittentCl hODore
et uibente. tlbi reverentiam et obedientiam debitam et devotionem obrulerunt
8f! parlto. eiu. salubria mODit. et mandi" l!Umilitcr el .efficacite• • dimplere ....
el deinde unanimi eonHIUU et volunl.llte p.datum d...num pre.b. Steph.anum procor.torem... pO&Uerunl CI induxcrunl Id leDUl.llm ct eorpo ••lem polBCSI!ioncm vel
qllls.i dicti monillerii el haec per panno! et comu. altari .. per funel et puba·
uoncm. campanl.um, per Ipcrturam et cllulUram ho.tiorum. et jlnue diete cedetle., per Icrrlm et lapide. exiltentes in dicl.ll ecclclia et monl llterio, RCr tradi.
tionem clavium lacresue., pori. rUm el horuorum dicu monnlerii et ecdetie, du.
«ndo ip.um d.nurn procuratorem per dictam eedeai.m et ponendo iD cathed' l
plIlO.ali, vice et nomine omnium rerum et iurium spiritu.lium et eorp(l rllium
eiu.dem ruonllterii et cede.ie ... el iurlverunl ipsi orune. monlci humiliter el
devote in n'anibu8 diCI; d.ni procuratori, dicto nomine rcapienu. obedientam
debil.llm et devolam el racere omni. que debent.
(Ro,. del
A'nlon;" qm. TOmQ.I:ino de C~U di Brescw)

'IO'.

Ma il Trivulz.i non ebbe tranquillo il p0ll8C!I80 del monastero;
contro di lui, lontano e giovane noncurante, insorsero due altri Abbati, che il Luchi chiama intTlt&i ma che ebbero ror&e l'investitura
dello steaao monastero da un'altra curia pontificia. Sono i due bresciani Lodoviro Porcellaga e Antonio d4 Cimmo. che noi non pO&8Ìamo omettere in questa serie degli Abbati di S. FaU8tino Maggiore,
anche se costituiscono una parentesi di origine scismatica.
XXVI. LoooVlCO PORCELLA.GA appartenne, come l'Abbate Corrado
Palazzi, a nobile rami glia bresciana, estintasi nel secolo XVII, che
ebbe in feudo dal monastero i fondi di Roncadelle; rorse anzi l'in··
vestitura di quei fondi nella aua ramiglia ru fatta o conrermata da
questo Abbate. In una nce\'uta del 25 marzo 1405 si legge che «in
monasterio u. fau.stiru moiori, et jotiile civitali.s brixic. in caminalo
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parvo terraneo ,ilo in dicto moruutenQ. praelentibw vencf'Gbilli viro
fratre tonolo de ':08no de persamlUcl}Q ordin;" {ratrum celcltinorum

capelw.no in dieto moruuterio. don Aruelmo de Crivelli, de mediolo.no monacho in dieto mona.s/crio et (Ullonio de guordolancii, textore
panni lini et habit, contrate muncie civiUJtù br~ie etc. Venerabili.$
vi,. domi"u.. don LudovkhlU de porcewgi.J de hrixia dei. groli4 abEHu
monruteri .uprwcripti. "gCtU et itUtaIU pro le et nomine et uice
dicli moruuterii elc. dixit et confeslUJ fuil le receptJJe etc. ~ (14).
II Trivulzio però continuava ad amministrare i beni del mona·
,'ero per mezzo di procuratori. Nel 1404 era iliO rappreeeniante il
dotto Sterauo CriHi di Varese. Nel 1405 era atato aoverehiato dal.
l'Abbate Porcellaga. ma l'ammini,trazione era in DlaDO di due economi, Don Pietro de Urceis, cappellano del1e monache di S. Giulia
in S. Daniele, e il nab. Marco Porcellaga.
XXVII. AIIo'TON10 DA CH.IMO di Valtrompia fu eletto Abbate dal
capitolo monaltico e I08tcnuto da PandolCo Malateeta. nuovo signore
di Brescia. Il 9 maggio 1408 l'Abbate D. Antonio da Cimmo pagò ai
canonici della Cattedrale il IOlito annuo cenlO per le due {eete di
S. FaUltino, e il 18 febbraio 1413 Cece altrettanto ( 15). Il 12 aprile
1418 c in camino terrc.neo morn:uterii S. Fau.uini .. convocato il ca·
pitolo monutico per ordine di D. Antonio d. Cimmo c electì in aMo
Lem .. lo IteMO Abbate coi monaci D. Bartolomeo di Erbusco, D. Giovannolo da Como, D. Tonino di Provezze, D. Pietro Crh'eUi di Mi·
lano e D. Luchino di Piacenza, cbe costituivano c totum et intesrum
capitultun dicti monastcrii., eleggevano come procuratori c Magi.
Jtrum Bauanum de pochalodiu de lande. liUerarum ap05toliccrum
·Jcn.ptorem. loluumem de Jcrivanu de placentm, Nicolaum de methU,
Gherardum de lJerdena et Guicllum Pet" de calio .. tutti blenti, a
trattare ogni cawa e controvenia dinnaru:i al nuovo papa Martino
contro Ube.rtetto Trivulzio auerentem tre abbatem, ed a domandare
alla S. Sede la lua remouone o privazione dal monaetero di S. Fau.
ltinO c od asendum COntra eum per omne modum, et i.nJcribendum,
imposendum. imputandllm -et obiici-endum nbi. -eti4m ad poenam.
Iallionù quaecu.mque crimina, defectru. delicta. et etiam de haercJi ..
e per ottenere invece la confenua o almeno la nuova nomina dell' ~
bate D. Antonio da Cimmo, che nello ItC8lO atto nominava suo pro-

(14) Cod. quer1nlano DuCOI n. SI. r.. Mr..malia Poraill.... eed.nhlai .d _lo XVII, ebbe in Roncadelle la
tu. culi. II! I. tua m'niore polensa eccmomiea inlieme col ,oMettO del c.stello
di quella terra.
(lS) Codice qucrbùaQo o.COI ti. SI !. no.

I..
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curatore speciale il lodigiallo Boc::alodi per la spediaione delle Bone
e il pagamento delle relative ta83e (16).
Le acclUle che .i muovevano eulla condotta del giovane Abbate
commendatario Trh-ul%io erano graviNime. e anche ,rrondandole di
. Icune ecceMive particolarità, dovute in parte ad animoeili personali
o politiche contro di lui, reatano sempre tali da infamare un uomo
che ))ortava in qualche modo la cocolla e viveva di rendite ecclesiastiche.
Le accWle erano diffu&e anche nella cittadinarua bre.ciana e l'eco
di eaee giunse perfino nelle gravi dillCusaioDi del Conaiglio generale
del Comune, ma partivano dal monaetero e rorse non erano del tutto
dieinteressate. Papa Martino V ordinò una .severa inchiesta e aprì
un regolare processo canonico contro il Trivulzio, ma i I)rimi a ritirare
le accu&e rurono precisamente i pochi monaci rimuti nel monMtero
quando egli potè tornare 11 Breacia con i Visconti nel 1421. II seguente
documento è una ritrattazione in piena regola, ma ba un valore
moho relativo perchè imposto daUa violenza e dalla paura n 7):
4 IIprile 1421 . In loco ap;luli monaslerii sa f.ultini maiori. el jovile bri"ie, BaMolomeo b.ldini de monterotundo mlpalrO I m.n.ri.. el B..rtolino mave de berbueeho confectore eoriOnlm. avibu. et hlbllaioribu. hrill:ie ele..
Cwn ~.tur yro parte monaconlm el con"entu. monilierii
F.ustini
et jovite brisie, ordinit Suaeti Benedieli, qUlmdam prelen..m upo.itionem ai"e
. ipifiCltionerD ... liMimo domino n081ro M.rtino pipe quinto porreelam eonlnl
"enerlbilem palrem d'num Berle'um Ibb.ten. ipaiu. mona.lerii, wper .ueMi.
ineontinenti. e l inhone.... "itl, dimillion e habituiI, locorum "etilorum .dditione,
blasfemi. el nonnuUi. alil. u!erti. eriminibu~ et prdatum d.num noll!rum pa.
IUlm <! u.md~m pretenuUl fornmiuion em contra ipium tI.lInm .bbatem reaste cl
ad nonnl1l1o. a elU. IlroeeUUtn eltiti!l6e; modo in predichi mon.llterlo, eOllvocato
el eonlVegalo capitllio seu convenlu dD ad"'n, monlAl",d i pro huiuamodi nelolio
per'lCndo, in quo quidem upitllio .der.nl, lue rllnt el ' D.Dt fr.ler nartholorueu.
de herbuteho, lr.ter Iohunolu. de Cumi .. frller ThonmUl de Pro"n.ii.. et {rllM'
Luchinu i de Pl.«nu.., omn"" mon.ei et proletai predicti monuterii, faaenlet
el repre~ntllet lotum eI inlCvum upitulum """ eonven lll'" ipOliIi' monlSterii,
PfC'l.to d.no abb.le u«pto ut ibidem dixenlnl et prolell!.ti IIInl, ibique predieti monaci el eon""",tlIl fUi, nominibu. el nomine et vlee conventlli predieti
monllilerii ~ertiliuti, UI dixerunt. de predieti. omnibu. el .inculi .. diunml et
proleel_ti f""nllll el d;tUnl et yrolettantllr in preaenti. mei nOlarii stipululi.
nomine et "iu JWerati cLni abbaii, el euiudiMI persone cuya inlerell "",I intereM( ~terit in rUIUrUm. ad hoc eliam UI veril" apparel l, de eorum menle et
eonseientia prediet. nee aliqui Ilia eonlra prelatun. d.nun, abbatem minim e prg.
eelline, que nee KiUnl nee credunl lore ''l' r.., pretertim cum .Iiqllid lini ' lri "e)

ss.

(16) Codice dl.IO, re. )(16.107, (Gpi. del Lucbl I!:J: Cart. E pG6 47. Una
investilura del 17 mallio 1415 d.la d. lui e d.i mGn.e1 D. Bartolomeo di E ...
b _ . D. Cio"lIIni da Como, D. Antonio di Pro"eue e D. Luchino de Albero.
di Piaunz. . . Ci .....do qm. Cinalia de Cinaliis di Trav•• U.lo per Torbole e Roncadelle li Ielle In R. Arch.. di Sealo di Braci.., Cane di S. 'uIUno.
(1 7) Codietl dt.lo l.' 81 ~x CorI. E R~,. ZO ~. 1.
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reprobi de ip$O &enlire non poluerilll nr-que poeeinl, qui ad ipeunl nlonnlerium
reaidere non poluir, !!ed quod u que prdalo d.no nOSlro pape ~u",esta dicunlur
potiua ab ilio Beu ilIia qui prdalunI d.nurn abbalem extn dictum monaat~rium
tenuerunt, prOCeMeru:nr, licet aub nOmine monacorum et convenlua monaslerii
pndicti OODcepta et fabricata dicantllr; CI (Iuod ipsil omnibus et linlUlis ac
omnibus eaIUil, litibua, queslionibul et dilcordii. conlra ipsum d.nllm abb.tcm
quomodolibet molis ve l peodcolibul, voluntarie, sponle ct ccn. sdentia ef:lilerunt
et renunpli.verunr, revocanlel eil certa sdenti. quo lcumquc lyndicol, procuratore.
el OUnliOI auper hoc et in preiudidurn prdali d.ni abbatil el iurium lUorum
quomodolbet constituto. eiC. (RoS. del nOI. AnlOnw qna. Toma$ino de C"II(lIIeiJ di
Bnrci4).

Per spiegare questo revirement del capitolo monastico, in opposizione alla m06ea del 1418, bieogna tenere pruente che ileI 1418 dominava ancora in Brescia Pandolfo Malateata, nemico dei Visconti e
del partito visconteo, e che il 18 ottobre dello stesso anno Brescia
accoglieva splendidamente papa Martino Vela sua corte di ritorno
dal Concilio di Costanza (18), mentre il 16 marzo del 1421 il Malaleata abbandonava Brescia, sconfitto e tradito, e la città ritornava
sotto la dominazione viscontea, alla quale era ligio il milanese Abbate Trivuh:io (19). Le solite influenze politiche dominavano anche
allora le istituzioni ecclesiastiche con gli alterni capricci della rortuna.
Lo scapestrato Abbate commendatario Uhertetto Trivulzio ritornava quindi in Brescia a liquidare ]a poeizione e i rendiconti del 8UO
antagonista D. Antonio da Cimmo, al quale pero dovette rendere
omaggio come a retto e sagace amministratore dci beni del monastero,
pur in mell:lI:o aDa baraonda militare e sociale di quei burrascO/lissimi
tempi.
Il seguente documento, compilato alla presenza del vescovo di
Brescia, il romano Francesco Marerio, che dovrà poi collocare la
sua residenll:a nel monastero perchè i1 palall:zo vcacovile era re80 inabitabile, è un diploma d'onore per l'abbate breaciano, intruso e spadeatato (20):
19 seuembre 1423 .• In epi lCopali pallatio brixie, preaentibll' spectabilibui
'tiril D. Butbolomeo de cemmo, D. Nicolao de Pedroechis lepm dottore, Oldofredo de yteo nemOn venerabili viro D. Armenio de pydo (1) eanonico «desie
OiIaiOri. bri:a:ie, Bo~alino ,Iylano et j.cobo de Alula notariia, omnibu. teltibu.
ropli. elc.

(l8) F. ODoIuCl Storie breJCWuw! Vll. 303.
(19) F. ODOllCl o. Co VIL 310.
(20) Codiee di. Il. 83~, es C/UI. E. ReS. 2" p. 108. Nello Ileuo anno 1422
il Comune chiedevi al Papi Il licenza di mettere il monntero di S. Faultino
lOtto In direzione o la $Orvellianza dei Frali Minori, per purifiearlo qUllnto era
pOlSibile ddll p;e luma f.ma the lIode.... per JI condotti IeInd.lou dell' Abb.te·
e dei monaci : cfr. A ZAlfELLI Predicatori Il BrtlC"" nel Quattrocenw in Arch~
,wr. wmb. 1901, p. Il dell 'eatrat1o.
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bole, che ripresero più tardi al loro ritorno dalle Marche (21), Bartolomeo qm, Corradino Palazzi era nuovamente investito del feudo di
Torbo]e dallo IteMo Abbate Trivolzio nel 1425, e l'atto di reintegra.
zione dei confiscati diritti di una potente famiglia anerea ai Vi8COnti
poteva ee&ere con&iderato un' abile m088a politica per consolidare in
Brescia la debole signoria del Duca di Milano Filippo Maria Vi&conti,
insidiata dalle mene dei Veneziani e dei loro aderenti.
TI cambiamento di regime avvenuto nel 1426, con la dedizione di
Brescia a Venezia, travolse di nuovo l'Abbate Trivulzio, il quale però
non ,'olle mai rinunciare ai 8uoi diritti 8uI mona8tero di S. Fa1Utino,
che nel 1427 era affidato all'amministrazione interinale. di un economo
nella persona di D. Benvenuto Lupatini di Rudiano, canonico della
Cattedrale e grande maneggione della curia veacovile, Il monastero,
deserto e cadente, era anz.i diventato la sede della curia e del vc&covo,
e il Lupatini si trovò a suo agio nei chiostri venerandi, l ui quali cre&Cevano indisturbate l'edera e la muffa, poichè il numero dei monaci
andava 8empre più aE8Ottigliandosi in proporzione della diminuzione
delle rendite.
Agli appetiti dei commendatari milanesi subentrarono, 00] nuovo
governo, quelli dei commendatari veneziani, nobili ancbe questi alla
caccia di benefici da sfruttare e da godere, non sempre con oneati io·
leDIi di vita. Ma li compie nello ate8l!lo tempo un tentativo per rid~
nare al monastero il perduto prestigio della regolare 06Bervanza cercando di unirlo alla nascente Congreguione di S. Giuatina di Padova.

xxvm.

TEOFILO MICHIEL DI VENEZIA. Nel marzo del 1426, il provo
veditore ,'eneto Fantino Dandolo penuadeva il Comune a occuparsi
direttamente del monutero di S. Fawtino c quod Iwctenru .ub inhonesta contrecuuione deturpatum extilit, ul .ub regimine ob.ervantiae
ponatur ». Queati monaci, affermava il contemporaneo cronista Gia·
como Ma]vezzi, c olim vi.,: calicem habebanl»; le poche parole ba·
Itano per capire a quale stato di decadenza diaciplinare e morale
era atato ridotto il monastero durante lo Scisma occidentale. La veneranda basilica medioevale, che racchiudeva le reliquie dei due martiri protettori del1a città, era talmente rovinata e cadente che ai era
(21) dr.
GUnu"'l lAJ CNJlUlme br~ inedù. dei .ecoU XV·XIX.
Volume primo, palo 203-211. L'innttitura li trova nel R. Archivio di Stato di
Breeda. CoNe di S. l'mulino.
Per queeto feudo, nei rapporti eol lUonutero di S. F.uttino, dovrebbero trovani molto CIIrtO nell'antico o imporuntiMimo uehivio P.l....;, p ....to .1I'archi'fio CiIOl.. e eoo quato ora dopolitato nel R. Arcl:Iivio di Stato di Bretcia. Ma
da molti anni i duo ucbivi privati pacciono ancor. rinchiUBi nellfl CIIIIeo COli
lo qu.li rUfOnO tralportati dal patu,o Cilol • •U' Archivio di Stato, o nOn è polo
aihilo _wltull.
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perduta perfino la memoria del loro 8l1rcofago. Il monastero era pure
in rovina, devastati l'archivio e la biblioteca, abbandonati gli studi,

omesall la liturgia, seompar80 ogni segno di vita religi08l1. Il Comune
di Brescia non si lasciò ripetere due volte l'invito del Provveditore
\'eoeto, ottenne dal governo della Repubblica il patronato Aul monastero, e nel 1427 nominò Abbate il monaco Teofi1o Michiel, apparteIlente Il lIobile famiglia veneziana residente in Mantova, e intanto
prendeva in consegna il monastero e Ile metteva sotto sequeatro lutti
j fondi. Solo il coDsigliere Albertin degli Orzi (de Urceis) si levò Il pr~
testare; egli voleva un provvedimento più radicale, togliere cioè il
monastero e la chiesa ai Benedettini, che se ne erano resi indegni, e
darli ad un altro ordine religiOf!o che si auume8se anche la cura d' /lnime nella vasta e popolosa parrocchia, ciò che i Benedettini non volevano rare. La sua vocc non trovò eco in Consiglio, e il 7 luglio 1427
il nuovo Abbate Michiel mandava due monaci di Mantova a Brescia
per rilevare i provvedimenti più urgenti. Era neccaeario Fabbricare un
nuovo dormitorio con cinque celle., e il camune ele88e cinque eoulmiS8ari laici, che provvedeMero ai biwgni del monastero (22).
D. Teorilo Michicl insieme con D. Lodovico Barbo aveva appena
iniziato nel 1424 a S. Benedetto di Mantova l'opera rirormatrice dell'Ordine con la ronda.zione deUa nuova Congregazione di S. Giustina
di Padova, ossia dell'Unità e dell'O.J5croonza, che si proponeva di riportare la vita religiosa benedettina, spaventosamente decaduta, al
primitivo rervore e l''plendore, Botto una nuova rorma di orgalliz:.r:azione
regolare. 11 Michiel ru Pre8idcnte della nuova Congregazione, che si
chiamò poi Casainese., negli anni 1425, 1427 e 1430, e la sua opera pret'tlo
il Comune e il governo a ravore del monastero di S. Faustino fu auai
proficua, sebbene egli non sia riuscito ad attuare il suo piano di unirlo
alla lilla nascell1e Congregazione.
Da allora si sueseguono le provvide deliberazioni consigliari a
ravore del monutero, ma l' Abbate veneto Ilon è mai stato riconosciuto
dallo spodeatato Abbate miJaneae, e nemmeno dalla S. Sede., che lo
riteneva un intruso.
Ne] 1430 erano tonlati ,nel chiostro i due monaci D. Luchino da
Piacenza e D. Vigilia da Iseo, ma eui riconoscevano come legittimo
Ahbate il Trivubio, rorse perchè C8fJendo lontano non dava noia.
Due anni dopo, uel 1432, ecco nuovamente il monastero affidato
aUe cure di un economo, galantuomo e zelante, D. Giovanni Navio di
Asola prev08to di S. Agata, il quale però attese 80ltanto alle cure della
amministrazione economica. La basilica, il chiostro, la parrocchia, che
incominciava a diventare molto densa di popolazione bisognosa di
(22) Archivio etorico civleo di Brescia, Libri Prol.'uionum, paMim. Ne ào
dato un ",sio in /Jri.xia Sacra 1923 pp. 101.102. Inlomo a1 Miçhid " a1l'opera
sua per la Consrepzione di S. Giuuina dr. P. LlICJ.J'i'o 1",~ BenedeuUsa pal- 71.
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aMistenza religioea, erano aWdate a mani mercenarie di cappeI1ani, o
parochiani come si chiamavano allora i Vicari parrocchiali.
lJ prevoato Navio trasmise poi l'amministrazione monastica ad un
aJtro economo proYVÌaorio.
XXIX. MA'ITtO AVOGADRO, nobile breeciano. forse mOllaco dunia·
cerue del priorato di S. Nazzaro e Celso di Gerolanuova (23), e appartenente alla nobile e potente famiglia degli Ad\'ocati della chicsa bresciana, fu dellignato dall'Abbate Trivuhio ad amministrare in auo nome il monastero e da papa Eugenio IV fu poi nominato abbate com·
mendatario (dilecto filio Matheo de Advocatis per eum sub certa foro
ma tenendum. regendum et gubernandum commendavimlU). L'Avogadro
tenne per breve tempo la commenda del monastero faustiniano e la
rinunciò nelle mani dci papa nel 1443 per mez:w del 8UO procuratOl'e
Michele de Ponte di Verona. Il 16 febbraio di quell'anno egli pagava
l'annuo cellflo dovuto al Capitolo e al Vescovo (24).
XXX. BERNARDO MARCELLO DI VENEZIA, di famiglia patrIZia era le
plU illustri, Priore di S. Nazzaro e Celso di Verona « ordinem ipsum
S. Benedicti e"preue profeuus, tIC in sacerdolio et aetaLe legiptima
CQR.5tilutus ., fu nominato Abbate di S. Fauatino da Eugcnio IV con
Bolla IRter $olicitudiRu varw.. (Roma, S. Pietro, Il febbraio 1443),
in seguito alla traslazione di Ubertetto Trivulzio all'Abbazia di S. Ambrogio di Milano (25). Anehe il Marcello sebbene monaco profcsBo, ri.

(23) dr. P. GUEUINI Gerolonuot.... in Brixia Sacro IV (l913) pp. 11>-18.
(24) Codiee Quero Due~u n. 31. n. 113.114. Il 26 febbraio 1444 l'Avopdro
.r. ancora Abbau e Commiuario /lJlQJwlieo 41 I nome IUO il monaco D. GIovanni di Como. anche per ddeluione dei suo i du e confratelli D. Luchino d ..
Sacro Ùlate di Piaeen u e D. Giovanni de Sauonibul de Mompiano. dava inv,e. titura di fondi dd monastero a Ospitaletto (Holpilale Denni) R. Areh. di Stato
di Brelei., Carte di S. Fawlino.
(5) Codice til. fI. 90-91 fIX Cori. B. Jil~ 2 n. 6.
Nel 1446 otteneva ano luione per non IVer pagalo alla S. Sede il Idennio
dovuto dell l visita /Id Limina. eome dal lIe,uenle documenlo:
Universi. presente. !iUuaa impeeturh AIItorgiu. dei ",Itia Archiepi&copua
B.:nventanu!!., rever.mi in christo patri. et d.ni Ludoviei miserotione divina tituli
S. t..urenlii in DamlA<> sacr<.l5lnte Romane eede.ie presbiteri Cudill.li , et Domini P apa Call1erarii, in eiu8 CameruiatUI ollieio Loculntenen!!., ""Iutelll in d.no.
Universita'i vestre n<.ltUIII fu imu l per prtllentel quod eUm vene nbili s pater d.nDA
Be.nardnl .bb.. Monasterii 55. Faustini et lovite ordini. sancti Benedicli Bri·
Kiensi., teneatur singuli. anni" Romana Curia cilra lIIonlel exi5lenle, lledem a(lOItolitllm .ive Iimina heatorum Pelri et Pauli apoltolorum visitare, diclam aedem
, ive eadem limina pro dnobui anni., di e deeim o ",ensi. rebru.ri anni d.ni
MCCCCXLIV inceptis et UI Aequilur finiendi. die dal. presentiun!., per venerabi.
lem virum d.num Paulum Pont. num advocatum ConsiAlorialem procuratorem
Sllum, ad ho,., ab eo sperialite. conslilUtu m. eum reverenti. et honore debili. vi.

Il monastero

mase di fatto un Abbate commendatario, ma amministrò saggiamente
le rendite del suo monastero, ne rivendicò i diritti perduti e tentò anche una riforma di/lciplinare della piccola comunità monastica; ~nza
notevoli risu1tati però, perchè egli medesimo, vivendo in Brescia con
sfarzo mondano, non era certamente il più indicato per l'awpicata
rinnovazione spirituale dell'antico cenobio benedettino.
Negli atti ammini/ltrativi da lui compiuti cominciano a riapparire
antiche proprietà che il monastero ave,"a dimenticato o p erduto.
Nel 1446 m088e lite ai mandriaw di Agnoeinc p er rivendicare antichi diritti di plUlcoli e di quarantol4 casearia dovuti a S. Faustino,
rone /luUe proprietà Condiarie che costituivano la corte o maMeria
di S. Faustino di Bione. Rivendicò alla corte e al terntorio di Torbole
il territorio di Ciuanello, ora unito a Castelmel1a. Riordinò l'ammiRiItrazione di Bienno in Valle Camonica, facendo fare un nuovo inven·
tario descrittivo di tutti i Condi e diritti del monastero (25 gennaio
1459). Esercitò, come i suoi predecessori, il diritto di patronato sulla
chiesa di quella borgata, e nel 1472, esaendo vacante il beneficio per
la partenza del sac. Luigi di Mi!. ]0 conferì al laC. Ciovanni Trombini
di Prestine, easendo preeente il l ac. Lorenzo da Cremona parroco di
Barbariga (26).
liuvit, nihil Urnen CIU.. viaiutionis huiu8Dl.o di Cam eu apoUolice obtulit vel Hr·
viviL El ineuper prefltum d.num abbaum I rel tu periurii quod ob mor.m vÌ$illti~
ni. buiul modi non debllo lempore facie incorrerl t. duximu5 Ib80lvendum .tque
ablOh;mu l per puaenu.. In quorum 1e&limonium elL
Dllum Romae Ipud ....Clum Pelrum sub Inno I NativiUte d.ni
M.CCCc.xLVI, indicti.one nona., die ve~ quuu meati. 'ebrulrii, pontifieatul
.... cti u imi in Xato p.tril el domini nOitri d.ni Eu,enii divinI providentia Pape
quarti limO quintodeclmo.
F. Laveriae.
Vi ... L de c.r.,.
Cod. querinimo, rlccolta Duco • • Cu... ,o, D. SI, f. 92.
(26) Thlb i doeumetlti qui Iccennlti si trovano l Milano, R. Arch.irio di.

NtO, Per.-e
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XV.

DI unI perpmenl della Querinillll, .:arIe di S. FrunUnQ, li cooo_ che il
.. c. Luip di Mu eri ... 10 prima parroco di P reHslif: :
1468, mercoùdl 31 0llolto, BrU(;u,.
Nel pallno velcovile, telti ..c. PIolo de Dominic;' .rap. delb pieve del
ss. Fauuino e Ciovila di Catalmoro, ..c. Bartolomeo de Mu arcip. delll pieve
di S. Slef.nil di Nuvolento e il notario Bartolomeo Corteli.
Dinnl nzi Il l'i L
Pietro Fri,erio dott. di Teolopi Arcivel«lvO di
Corfù e all'Ablte di S. FlUltino D. Bernardo M~o, il NC. Luip di Mù,
pwrQCt)
di S. Pietro de Pread.iit in Valaabbil e il ..c. GiovlDDi de
Ponlolei, di Oninuori plrroco di S. Faustino di Bienno in Vileamonica si permUlino i loro benelici. (NOL Slebnino di Fl uatino de Lorini, di Chilri ICriba
de.111 CUril velCovile). Dd beneficio di Bienno è detto c collotio Ep.Uu eccl.
.iae ex pridlepit et ind.dIU Ppoltol.it:U dkt(} Mon(Ll"lBiQ concessu, et a: antiquo:
COIUUetudine ,peclGl et perfùlflf pkno jun ~ ; per qu esto allI permuta doveva
e&Krf: pre.ente l'Abblle come patrono.
Vlrie conven.ioni fra l'Abhlte e i monlci che usumevlno II curi p ....
roeehillfl di Bienno, li troVIIZIO Dd nu ... qu erinilllo F. llI, 4 mi..... 6.

,etI.
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Sulla fine del 1455 attendendo alla reelaurazione della cripta in·
Ceriore della chiesa abbaziale egli rinvenne l'arca o sarcoCago contenente le reliquie dei due santi martiri Faustino e Giovita e ne fece Care
la recognizione e l'elevazione ufficiale (27). Questa invenzione avvenne
il giorno 11 dicembre e l'abbate Marcello volle fame ricordo in una
lapide di manno nero. sulla quale venne !!Colpito questo epitaffio:

5ub . .1erm . d . venetor . imperio . "sente . r . d . epo . dulcinerui videlizet . d . paulirro . tum . vicario. r . d . petri d . monte epi

brix . annuentibw • .m . huiw . civitati.1 . rectorib . d . bernardo .
bragadino et . d . CGl'olo . mino . cum . pIeno . cleri . .1enatu . et
• totiw . popuU comeMu . per • me . bernardum . marcellum . huiw .
:enobii . abb . ad&umte . innumerrua . viror . religio.1or . atque .
optimor . civiu:m. . moltitudine . fuit . hoc . .rocrum . adiaceM . tumulum . re5eratum . ac • uti . e.1t . miri/ice. coUocatum . in . qlW .
beotor. ftJU.1tini . qui . iacet ab . oriente. et . iovitae . Iab . occUlenle .
recondita. habentur . corpora anno . gratie . M.CCC.LV. III . id
decemb.
Nel 1468 l'Abbate Marcello si era meNO in conflitto col clero della
Cattedrale; poichè voleva negare il solito ceneo. i canonici si rifiuta·
rono di andare alla basilica a celebrare la COWlueta ufficiatura della
vigilia e della festa dei Santi Patroni (15 febbraio).
D 7 mano l'Abbate ai presentava nel Consiglio generale del
Comune a orfrire la sua chiesa ai Canonici Ag06tiniani de] convento
suburbano de] Salvatore al Rebuffone, purchè a&8umessero la cura
d'anime della parrocchia, e il Comune aooon8Cntiva a roccomandare
alla Repubblica e al Papa la convenzione, che avrebbe dato al Mar·
celIo una forte pensione annua vitalizia ma avrebbe segnato la fine
definitiva del monastero benedettino (28).
L'Abbate Marcello, che aveva brigato a Venezia per avere il \'esoovato di Brescia. rinunciò la commenda di S. Faustino veno la
fine dell'anno 1475; ottenne ru1le rendite del monastero una forte
pensione e si ritrall8C., già vecchio, a finire i suoi giorni in Venezia,
dove morì.
XXXI. GIRoLAMO BERNABUZZI 01 FAENZA fu nominato Abbate. per
rinuncia del Marcello., con Bolla di Sisto IV del 12 febbraio 1476; in
detta Bolla egli è chiamato «monachum dicti mona.sterii, in pre,biteratlU ordine COIUtitutum. de nobili genere procreatum et ordinem
iJ»um (S. Bened.icti) expreue pro/e.1.1um., (29).
(27) dr. BriJAo Sacra. 1923 pp. 132-131,
(28) Arch. acoro civieo di B~&ci .. Libri Provu. 1468 D. SOl r, 120.
(29) Bolla oriJin. iD Bib!. Queriniana, Carie di S. FtrWti.no,

Il mornutero

86

Il Bernabuzzi ai oc<:upò da principio della riorgalli:uazione del
monastero; rimise in onore l'antica collsuetudine di preflcntare lo aloeco indorato e il cappello r0880 a11' Abbate del Comune di Brescia o ad
un auo rappresentante nel giorno della festa dei Santi martiri (30).
Riattò come casa di vHleggiatura dei monaci il piccolo monastero
della Trinità preMO S. Gana di Botticino, in p08izione ameni&,ima (31); nel 1487 ottenne per il IUO monastero tutti i privilegi.

(30) Una tardiva Indilione attribuisce questa Con$ududine .. U'Ab bau:
Armo o Aimone, (he ti rilo:tlne appartcno:s&e .11. nobile lamiglia dei Massi:

cFu a lGl'à rempre di ,lorio.... menwrla opreno i BrelCiani l'Abbate Aimo
delfinclita ,"rpe MO"la, fHr Iu,,"ere allre l'allre dignhdme ~ue prero'/lfillf!
otunUlO dal SernrlO di Brucio, · all'hora Repubblia> libera, cu; è delfcmno
10811, di poter aoknnemenltl iNi,..ire ogni annO COn 5tocoo indorato et Capello
miliUlre di I!eluto cremelino ornato di li5te d'oro uno de cento nobili eleui
per cwtodi delk SS. Croci... e que.!to chiamavw< c il Cal!asliero delle 55. C~
ci" delU quale cerimoniCl solenne ne por«mo (altra le memorie che già cenli.
narlI d'anni ICI incenerite furono coll'Archil!io pubblico) li libri prOI!QionClli della
CiuG desii Mni 1436. 1431, 1444 e 1410».
c Memorie della londa%ione del mOIl(l"ero di S. FClWtino , 1\1.. queri·
niana H.
Il. Fu in 8epilo a quesla le"enda che nella famiJiia Mani enlrò
in UIO il nome di &mo.
(3 1) dr. P. GUERRINI Bouicino.sera e S. Gallo nella lU~lr. Bre.!C. n. 146
(1\109, ripetuto da G. TROTII Il colle della SS. TriniUi FUSO S. Ca/W Br8ICKlno.
Breleia, Geroldi, 11111, con illustrazioni.
Nel mu. 211 Duco. • Guau,o della Queriniana 1000 rauolti in copia
e in re,ulO molti alti 0486-1531) di compere e di pet'mute di fondi da
parte del Monastero nel tcrrilorio di Bonidno, e spedal menle in contraili S. Galli
,e" prali I!iridi, e in contnUa SS. Trinit(JtU HU de la CO$t(J, ,e" farle el rati.
j"rche.
In "na Bolla di Sislo IV del 6 manO 1416 l'Abbate D. Girolamo Berna·
huui e'poneva cho un Abbale IU predeceaore aveva unilO .Icuni edirizi .11.
cappella della 55. Trinità di Botticino, c cui..., fr"ctw el prol!e"'UI iuxt(J communem eXlimaUollem noli ua!ndum I!alorem an ..... u". XII/lorenor"". auri :lo e l'aveva pOlseduta per molti ....oi, che i monaei erlUlo solili andarvi in len,po d'eelato
per la ville"ialura. e che ivi celebravano le Mese., ~d i divini offici: ~ul)plicava
qoindi ehe delta Cappella veni ne unita definitivamente al Monastero. Sino IV
commette al v_vo P.,anino di S. Paolo ed al prevoSlo della Cattedrale di Brucia
d'informarli de lle cose e di procedere .lI'unione. 11 vescovo Dominiei aveVI dato
quelta eappelll al ne. M.nfredo de Botia de Carono, ed il Do,e aveVI confero
mata la collazione.
Cen altra del 22 "uSllo 1411 ritirò o,ni conferma e deliberò di procedere.
I delepti apollolici, previo proceMO informativo, il III gennaio 1480 proudet.
ler ... all'union e; il vucovo ed il prete appellarono, poi il R ettore meduimo, il
III febbraio 1481 ratifieò la lentenu con cerli JllIui, e quindi rinunziò liben·
mentè alla eappellania in fav ... re del Mon u lero.
Il luogo Imeno divenne la ville"iatura prediletta dei mol1l.ci, che vi
coslituirono dapprima Un prioralo (nel 1487 era Priore D. DlUlieIe) ma poi lo
affidarono alle eure di un Eremita oblalo de l Monuter .... Vi sleUe a lun,o (dal
1528 al 1560 cirea) un Fra Paolo di Raimondo Marinoni da Clu&ane, il quale
tentò di impadronirsi dei beni dell a chien per lasciarli in eredilà alla sua
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le grazie spirituali e le esenzioni conce83e d!l Sieto IV e da Innocenzo
VIII alla Congregazione Ca86ineee dì S. Gimtina (32). Ma nel 1489
brigava per ottenere facoltà di tranmtare il suo debole govemo in
una vera commenda, che gli avrebbe penne!l8O di aMCntarsi dIII m~
nastero e daUa dieciplina monastica c di godère liberamente le lIue
rendite. Tro\'Ò opposizioni nel Comune e anche nel fatto che il monalltero era già aggravato di forti pensioni (33).
Ma poi ai deciae alla rinuncia definitiva. fatta per mezzo del 8UO
procuratore nob. cav. Sigismondo Bocca, che era fra i più eminenti e
influenti parrocchiani di S. FaUlltino, e la Bolla di papa Innocenzo
VIII del 29 manlo 1490 univa finalmente anche il nostro tllonastcro
alla naecentc Congregazione C8.118ine.e di S. CiUlltina (34). Le oppOli.
ziom però non erano del tutto 8COmparae, e le cOle andarono in lungo
per altri cinque anni.

VIII. . LA RIFORMA CASSINESE
Ma onnai era matura anche la rinnovazioue di questo storico
monastero, rinnovazione IIpirituaIe e materiale, che doveva chiudere
la lunga parentesi dolorOla della commenda e doveva aprire un nuovo periodo di operoaità e di luslro per la fondazione rampertiana.
Con breve del 29 mano 1492 papa lnneenzo VIII comunicava
la rinuncia dell'Abbate Bemabuzzi e la definitiva unione del monaItero alla Congregazione Ca86inese di S. Giustina di Padova. la quale
fami&iia. Conlro di lui dite una nOia 1n!8. di un documento nel codice ac:anOll1o:
c Nota ptrvieaeiam F. Pauli oblali lIuprucripli qui adbuc in In.tr. aequililionum (onnuIam iIIam 1"0 .M el &U" hllredibu, III su.cce.uoribus addilw:ri linil vel
illbet, ellm anno 1552 auditorell UUllarurn in capitulo lub die 16 maii dec:revuint
e:rtprimendlln elle factam aequi$ilionem nomin e Monasterii ,ive
Trinitati.. et
eoneealerint UI froclIII lam percepti quam perdpiendi de ipais bonil «danl in
IIIUm alimentorom ipsiu$ fratri s Pauli •.
(32) Atto del sabbalo 23 ,ill5nO 1.j.87 in Breacia, perpm. oripnale in B1ibl.
Queriniaoa, 1. Co
(33) E' .intomatiu qutllia porte del Con, i,llo Gen. del 19 mano 1492,
c Supplicavimu. olias lU,mo Dominio nOIl,o ut di,Mrelu, intercedere pfIr
Ma,...m tune oratorem 'uum in urbe apud Summum IIO"tijicem quod monal1.
rium RO&trum SI. Fausti", el Jovite pdtro1l()rum noororum o pensronibu. lib.
rorer.rtr, quod quidem clemenlia bealte memoru, pdpe S'xli joelum juil onme&que
pen&ioneJ ip,e Vi,inc'e juerunl, uno ducatorrtm 80 dumllJxut excepto.. Nane vero "'delur quod Rev.mu.s Cardinoli. S. ",,,,ie in porlku mole"are velil R. D. Abooklll
predicu MonaJlerii pro qUlmdwn pen&iolle, exlmclionll ipJa olia& jocta non obmUlte;
ideo vero ipnui Aboou, ho"eUe pelilioni onnuotur v..dil /KU" quod lCrioo,"r d
eommille,"r oratoribus 11<)llri& UI 5u/lp/icen! prelibato ilI. Due. Dom. ul dipzelllr i.
terato fin" Ma,,,. oratorem 'U"m i" u,be inurcooere " PlId SU/nmum ponujieam
et taliur proddere quod diefum monwterium ampli". non I>u;etu, a pTejalo
Rev,mo Cudin.ali •.
(34) M..tRGARINUe Bubl. Cau . p. <
IOi, n. CCCLXXX.
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però· data la lungaggine delle ,pratiche burocratiche intercorse - ebbe
efCello toItaoto l'anno aeguente 1495, sotto Ale888ndro VI.
I CaWneei dovettero pensare subito alla costruzione di un nuovo
e più ampio monastero, esEendo il vecchio chiOfluo ormai imwfi.
ciente e diroccato. n lunedì 20 agosto 1501 l'Abbate D. Benedetto
Marino di Venezia collocava aolennemente la prima pietra dell'attuale bel.lis&imo chioauo cinquecenteaco. a çolonne abbinate, di stile
bramantesco. n documento seguente, che ci è alato serbato dal monaco
D. Giacomo Bocca da Brescia, ci dà anche la 8ieura notizia che
architetto della nuova fabbrica fu B ernardino da Martinengo, un
artista egregio ma quu8i ignoto alla storia dell'arte bresciana e che
ha dimostrato in queato edificio tqwsito gusto eetetico e nOli comuni
abilità tecniche (l):
Accenna evidentemente a questo nuovo fervore di rinnovamento
edilizio del monastero anche il croniata contemporaneo Pandolfo Na&sino i1 quale riportando una iscrizione romana. incisa sopra un cippo
votivo a Minerva convertito in lavello dell'acqua santa. scriveva:
«Que$lo è lo de&egno dii !avello de raqua Ianela qual ZMC (è): in

6aIlClo Incorno $ula piazola de Ianelo Fawlino et lovita in Bresso.,
qual Gie$ia de 6aIlCto Fau,uinQ et lavitlo anticMmente "e dirrwn.dava
Sanela Maria in nemore. et dal 1512 wniante fina al 1530 è ",à molto
(1) D.l eodice D.VII. 19,

n. UI\.139:

dr. pag. 56:
fcuutmi malori. Bri"iue.
Quoniam tem pu. rerum tere omnium oblivione inducete habemua, ideG
placui t nOVi e molia eoenobii S. Faultini maiori. quaerenti fundatorel .nnoure.
Milleaimo iJ,itur quinlUllelimo primo Inno pOSI editum ex VirJ,ine Cbristum,
.u....tl viplima dio lunle, hon vileaiml prima, D. Benedictu8 Veneto. 00plomenlo Marinu. Abba. per mon lchorum oonvel•• ione m S. Benedicli oonsli·
tu'UI divorum FIUlli,,1 et IoviLU monuterii, quadralum pomit lapidem priua
benedicliono muiilrum, Idtlantlbu. D. Hilarion e Mediolanenai e t D. Zac:haril
Pltlvino villit.toribu .. D. fo.n ne Comario ae D. Builio Manluano; convene..
ran. autem iuAU Generalil Ca pitwi ut monUl erii nova jacereo! fondamenta.
Quadnto in cemento ilio lelere elI annu, Dei el hora; iUJ:ra quoque eu et
ùopi& nomen Bemardini es M.r.inmIO oppido oriundi evepi armiteeti insculptum ",linee.; lIU~r hoe .suUnl D. A1ovisiu & Brj"illnu. ip.i ul eoenobii proeur.tor ex crillallo eyatum eolloClvit Dullam, alnum Dei vOClnl, eontin entem cum
liehi palldaalis cera el lhure atque labali sandi c.ndelarom parte. Fuitque hoe
inilium ad meridiem, non procul ab eccleiia; qu adrum ab bi t qui aderant
","" Um est .d omnipotenlis Dei cl San etoru m mlr1yrum Flu8lini et fovilae lIudem: quibus Ili. honor et gloria in saeeul. llIeeu!oruDi.

D.

Jundmne,.,~

ooe_bii

J,

lflt:OblU monachorum mmimu!.

dr. Ilnme AMEtlEO D. GIACOMO Dell'Origine di BrelCio cioè L'Hifloria di. Bre1Cio: NelU. quole ~i veg8o/ld i principii, i faUi. et le fortune di f!UG Città nel
.poiW di. 339 onni. RfIt:OllfJ da quanli sopra ciò hanno -.criuo per D. Giacomo
A.medeo Monaco Benedettino m8S. queriniano eartaceo C. L 13 m.iae. l, fI. 131\.
139. me ha un alb"o titolo intemo, poi cancellato: Delk H~liorie BrUCÙUle _
origine della Nobile Abbalia Fau. rini<Jna..

di S. Fawtino Maggiore
forte ditta Convento desfatto et recom:ato più beniuimQ (5ic!), qual
impre5ente anchor 5e M vede de ditw antichità. ma del mio recordo
ho vi"to dittà Gie5ia dc S. Fau!tino .fenza lo volto et 5en.:a wlame
de ditta Gie5ia; era lo Ioco dove sono li corpi de Sancto Fawtino
et lovitw più aswo, mG nel ditto mio tempo, cioè nela pueril età. è
.tato remes.ri altri coloni et meuo in assai melior forma de quello che
antichamente CT4: de14 di.tta Gie!ia del ditta S. Iacomo, dove è ditto
wveUo aver vaso de aqlUJ, è Gie&ia anlicha, tamen. W lGuano andar
de male ditti monici de S. Fawtino che Idio la hanima .fU(]. facia
quello che meril4lW:t (2).
Lo lte880 croJlie.ta, riportando l'iscrizione che ricordava l'inven·
mone delle reliquie dei due martiri fana dall'Abbate Marcello, la
commenta COIii:
c Que&to epi14phio è in S. FalUtino mazOJ'e de Breua, qual vechiameme 5e chiamava S.4 Maria in nemore, et ditto epitaphio è de

dreta lo altare de S. Fawtino, li dove 50no li corpi. de ditti S. Fruv
5tino et loviua fratelli, quali. Sancti erano de la cwa chiamata di
Pregnachi, citadini de Breua:t.
E continua con quest'altra intereesante noUZla:
c Adi primo de %ugno 1526 circa la primG hora de notte tirò la
sarta ala zeria preditea de S. Fawtino, cioè 'U50 incima ala colnm
quala è ,opra lo porta et de ,era parte et rompete 'f/uclla caianello

quala era ,opra a ditta colmegRa, per mezo et ,opra ditta cotonella
era una croce et a terra butète et guastò dio padre 'fluol era sotta
ditta colona depinto et dapoy rOtmpète lo muro et intrò in zcz;ia.
et lo architravo qU4/. era ,opra la ditra porta de 5CTa .scavezète dala
parte ver,o mezo di, dapoy alqlUUlta de ditta porta rompete, dapoy
rompète certi nuuloni qU4/.i .fono ali molumenti di dC!upini in ditta
siesia. et ~i che .le caz;ète in lo molimento:t (3).
Nei tre secoli XVI. XVII e XVill l'antica basilica medioevale
venne completamente traafonnata e rinnovata. Unico testimonio di
una storia millenaria resta il massiccio e tozzo campanile, che sembra
più una torre da fortezza che da chiesa, severo e solenne neJle EUe
ingenue forme primitive. La basilica antica ebbe una prima
alterazione a metà del eec. XVI quando fu rifatta, e certo amo
pliata, l'ah"ide centrale, che venne poi decorata dal pennello di
Lattanzio Cambara. Ma venne anche la prima deturpazione !ul prin.
cipio del seicento, quando fu distrutta la cripta primitiva, nel1a quale
si conservava l'arca dei martiri patroni. Su questa cripta si elevava
il coro o pre&bite.rio. al quale ai accedeva dalla navata ~entrale per
(2) PAl'IDQLFO NASSIl~O CrOlloe'" m4MscnUe f.o l .
(') P. NASSlNO O. c. f.o 13. I dewpini del billirTO cronista IIOno, evi·
dentemente, i DiM:iplini di S. Faustino, e I molumenri le arche funerarie del loro
ei.mit«o nel Mp-ato della chiesa.
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mezzo di due acalee laterali. come si OMervava nelle antiche basiliche
romaniche. I Cassine6i essendo molto più DumerOl!i degli antichi
monaci avevano bisogno di un coro più vuto e più comodo per l'oCCiciatura e per lo svolgimento della liturgia. Deliberarono
quindi di distruggere la cripta, di abbassare il preebiterio e di portare l'arca dei martiri Botto il nuovo ahar maggiore, traeportando
invece in a1tro altare _ cioè nella cappella absidale di deetra contro
jJ campanile _ le reliquie di S. Onono (4). Qucete innovazioni preludiavano alla proesima Cine d ella veneranda e storica basilica. ri·
tenuta ormai in~uHici ente., troppo vecchia e cadente., ma sopratutto
non conforme al nuovo gusto estetico del barocco che incominciava a trionCare anche nene nuove costruzioni sacre.
Venne quindi deliberato d;i'II'Ahbate e dal capitolo d el monastero
di abbattere completamente la vecchia basilica e di edificarne una
nuova. l'attuale, più ampia e annomOl!a nelle linee del nuovo stile.
Nel settembre del 1620 Cu levata l'Arca dei santi martiri e sc0p erta privatamente alla presenza d el vescovo e delle autorità civili.
Nel novembre seguente si incominciò la demolizione della chieea e
il 9 marzo del 1621 Cu collocata la prima pietra del nuovo edificio (5),
La Iabbrica Cu quindi accelerala in modo che due anni dopo. nel
1623, era compita e fu lIuovamente collocata l'Arca d ei santi martiri,
ma nella nuova maestosa Corma ideata ed eseguita dai Carra per com·
mi88ione del vescovo bresciano mone. Aurelio Averoldo. che volle
cosi onorare col suo patrimonio i Protettori della sua città (6).
Sembra che allora Coese conservata l'abside 'precedentemente
(4) . 1601 . . D. Moniti Cluin~nsi è Iruportlll l'Are. de Santi Flustino
el Giovill dali. C.pella IIOtterrl nel (cioè della cripllll nell'A1tlr Ma"iore della
lUI Chiesa, et Pl rimenti Ir.deriscono il ~orpo di S. Honorio.
Adi 2 Aprile 1601 ' Si ra la len l Trasluione de' Sanli Faulitino et Giovita n~lI 'altare novo del Coro, che si è rifatto :.. BIANCHI G. B. Di4ri, in Cro'
ooch" bre.a-e inedite IV. SO.
c 1604 . Di qu eu'anno li Monlci di S. Faualino uguaglil no il pavimento
del Coro, el con qUelita occasione trasportano il c:otpo di S. Onorio in altro
.llare, ric:onosci ute prima le S. 05fi1l, • riserva del Capo ehe ab antiquo l i riserva .lli gato d. I rgenlo, et le due oaea d ~1Ii braeci, anch' tui .b antiquo ne'
IONI reliquiar; :. G. B. BIANCHI Di4ri, in Cronache brw:iane inedite IV, 56.
Uni noia del Flino di ce che c foorordW di abblUlU' il Coro di S. Fllu"iM
lI'tlo dalfAbbIJle COli M.r Giroltrmo TllbaneUo in L. 1800, lu lIt1bilito in etUCI del
DolI. Pielro CfIlino al Pozw dell'Olmo di mllc05&o d ei Monaci :. i quali avrebbero
fllto oppo,izione a quellta di5ltuzione inutile dell 'an tica cripta (Cod. quer. E. 1.
II f! 100): Ntl novembre del 1580 S. Carlo Borromeo aveva riconoHiu lo le
reliqui e dell'Arca dei Martiri; il pro ~~"o rel. tivo si troVI ntl FAINO 8resci«
8eaft! 0111$. E. I. Il, r! 99 e &es. (5) G. B. BIANCHI Diori, in Cronache IV, 129, 131, 138, 139, 214, 215 Il
~Im.

(6) dr. P. BII.OCNOLI NUOVI l uida di Bresci. (Bruci .. 1826) Ull. 176-184
Il note relative I pp. 292-297.
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eretta e afrre8C8t& dal Gambara. Ma un disastroso incendio &COppialo nella chieea la notte del 2 dicembre 1743 distrusse in gran parte
i dipinti del Gambara, come danneggiò gravemente tutta la chiesa
aCfumicando le pitture decorative del Sandrino e del Gandino., che
soltanto in quee-ti ultimi anni (1922.1930) poterono eesere ridonate
all'antico i plendore.
In seguito a quell'incendio venne rifatto il coro nell'ampia forma
attuale e arfresealo dal Tiepoletto (Giandomenico Tiepolo figlio del
grande Giambattista) con le magiche e ardite creazioni del suo fanta·
stico pennel10 (7).
La sobria facciata, eretta nel 1696-1702 per legato del nob.
Orazio Fenaroli. è da alcuni attribuita al1'arcruteUo Stefano Carra.,
del quale -però non si hanno notizie sicure (8).
I monaci CaMineai avevano raccolto il monastero faustiniano
nel 1495 in pessime condizioni economiche. Molti fondi e cenei era·
no andati completamente e irrimediabilmente perduti per alienazioni, enfiteuei, U8urpazioni indiaturbate di vaMalli infedeli, pre8Crizioni avvenute durante il lungo periodo di decadenza e di pl!&&ima amministrazione, che abbiamo accennato.
Per rimediare, almeno in parte, il. questo depauperamento patrimoniale del monastero i poveri monaci della Congregazione Catsineee di 5. Giustina furono coet.retti a chiedere alla 5. Sede l'unione
di alcuni benefici ecclesiastici, ueumendoei anche gli oneri relativi
per la cura d'anime.
n 6 aprile 1497 il Card. di S. Croce, con decreto emanato a Milano, univa al monastero i due benefici di S. P;etro di Marone, sulla
riviera del Sebino, e di S. AIf!68andro di Valenzano preeao le Bettole
di Camignone, ambedue vacanti per rinullcia del rettore D. Domenico Tedoldi di Ghedi (m. 1524) che ei riservava 8U di (,88i una
tenue penflione vitalizia (9).
A Marone c
locw amaenw et MJ[rdifer e.Jt:. il monastero
intendeva col1ocare una infermeria o un convalescenziario per ~
monaci amma1ati o vecchi, come già si raceva alla S5.a Trinità di
S. Cano, sulla C08tiera orientale del monte della Maddalena.
In Valle Camonica il monastero riprendeva direttamente la cura d'anime della parrocchia di Bienno, deputandovi stabilmente uno
o due monaci aU'e&ercizio della cura d'anime ad nutum Abbatis,

qma

(7) trr. VlNCEl'fZO LoN.t.TI La B,uilÌ<;Q d ei $anti FQUJt.inQ e Giov;'" '" ~ suoi
'''''l4Iw-i, nell. rivjs~ Brf':Ku, rebbraio 1930, con dieci iIIu ~tr.
(8) Per mllspori notiz.ie intorno IIn", opere d'ute esistenti o di", pii
""hlenno in quesb. blleilica, li velllllno le vuie Guide deU'AVEIiOLDI, del C HlZ'
ZOL.+. o Cu.BONI, del BIIOCNOLI, del S.t.L.+., dell'OD08;ICI, del GN.t.C.t. rino alle pii
~d.

(9) PUI- orfllin.le in Bibl Querini.na, atti citali.
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mentre il beneficio, di patronato del monaatero, veniva direttamente
amminiatrato da e!l8i per la 808tentazione della piccola comunità ivi
costituita.
Nel 1508 si ottenne da papa Giulio TI l'unione del beneficio
parrocchiale di S. Zenone in Ronco di GUS8ago. in amemstima e
fertile contrada della Franciacorta (lO), con l'obbligo per il monastero di tenervi un mODaco vicario per la cura d'anime.
La rinnovata disciplina rnona&6ca, la vita esemplare. i saeri
riti Hturgici ristabiliti ncll'olriciatura quotidiana richiamarono nuovamente intorno alla Basilica ed al mondtero ]e simpatie e 1. V~
nerazione della cittadinanza bresciana. Aumentarono le vocazioni,
epecialm.ente nelle file della nobiltà, che diede a S. FRUllino molti
e illWltri rampolli, si interuificarono gli studi. e il monastero riprese
le me tradizioni nel campo della eu1tura epirituale e della cultura
lcientifica.
La rinascita ebbe una breve paU88. nel trietiesimo periodo della
occupazione francese (1509-1512).
n monastero Iti era però premunito di un diploma speciale di
salvacondotto da parte delle autorità francesi. diploma emanato a
Milano il 17 luglio 1509 dalla Cancelleria del re franCef!e a favore
di S. Faustino e del dipendente monastero femminile dei SS. C08llla
e Damiano.
n diploma originale in pergamena nùniata. con lo stemma regio
di Luigi XII. le figure di S. Benedetto. S. Giustina e S5. Faustino e
Giovita. con la &Cena della coneegna del diploma da parte del re a
due monaci che gli alanno dinnanzi inginocchiati, è opera egregia

(lO) L. F. F& Il'OSTUNI 1 benefici ec::ek$i4uJici di paIl'OlUItQ re,fio II~
B~ iII BrixUI Sacra 1920, pp. 79-80.
Eri nOlevole Il dotazion e di decime che i vescovi di B""acil .vevano data
al monUlero nel corIO dei secoli, rafforzando con queste concessioni la l ua Btrut·
tura «anomica. n eitalo 1068. 3l Ducoi • Guuago, • er. 83-90, riporta (IorM: d.i
Registri del VelCovato) due atti di conferma delle concessioni precedenti, alTi·
vando rino .Il'investitura del 15 aprile 1254, (no1. Paramu.sio di Leno). n 1 febbraio 1M? il vescovo Pietro del Manie rieonfermlva all'abate Bernardo Marcello
e al suo monaslero l'investitura del cenlO annuo di L. 3 e IOldi 15 c pro decima
Mlpitali$ de,mi > (Ol pitaletlo di Urap;o Mella) e di un. libbra di cera c pro d.
cima novalium de curti! et krriIorio de IurbuI" ,. e lop;giunp;eva c r.amquam d.
cimai daUl& CI eonce.,Oll amiquicw per dominaI epi5COp81 el episcopalUm Brii.de ,.. La atcua coneeealone veniv. conferm.r.1 dal vescovo Bartolomeo Mllipiero
il lZ lup;lio 1457 (ro," del notaio vescovile Antonio qm. Tomasino Cattsneo di
Breaci.), m. IUU, fine dello BIClIO seeolo XV questi dirini di d ecimi non ren·
devano quui Dulla _Ddo diventati quaai ineBlgl bili i relativi livelli che gravavano lulle proprietà private. Que~ le 8i emancipav.no gradatamenle. IOp ... tultO
Del tempo delle perre e delle pestilenze. il monastero veniVI • m .... care di ce-apiti neOl!S$lri, e doveva quindi cerCllrsi altri proventi nell. unione di bw.e-fiei .eclesi.stici, anche con cura d'anime.
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di miniatori bresciani della prima metà de] cinquecento. e si con·
aerva nel R. Arclùvio di Stato in Brescia. n testo del privilegio è
del seguente tenore:
LUDOVICUS dei grmia Froncorum re% ac Medi.ohUli dw: etc. Facit
laudabilis admodum et devotiuima vita qua venerabiles et religiosi
.Abb<u et mOlUlCi ni8ri residentes in mona.sterio MJn.Ctorum martirum
Faustini et lot.oite maiori.s patronorum civitat" Rmtre Bri,xie ordiniJ
UUlCti Benedicri. dII obJer'lJCUltù~ congresationi. CfI...mcmu alia. _
c'ae lwtin:oe de Padua ncenon veMTabiles ac religiose Abbatisla
monialeJque in morn:uterio sanctorum COlme et Damiani. predictae
nDstrae civitatis eiUldem ordini, residente, clementissimo Deo rw"tro serviunt, Ul eo3 C45que no.tri, gratiis et JatJoribru libenter et
liberauter complecwmur quo ,pO&tint meliu, huirumodj. salutarem
et opUltam viram .n",tentare et exinde magi, inducantur p«u eo·
rum preces et orationes ad ii»um Deum nostrum pro nobi, (le regni
nostri rerumque Rrutrarum cOIuervatione joolicibusque succeuoribw
IUntrU effundere ,sicuri faciunt. Harum igitur serie et auctoritate
nrutm regia et ducali erudem Abbalem et Abbatiua~ m.onachos e1
moniale6. conve,,~ et conver.... com:miuo" et com.miua&. dedicotof
et dedicauu at: familiare&. Monasteria et Conventw ipsorum montJo
$leriorum, et 14m pre&entioliter relidente, quam qui in futurum itUbi
relidebunt se bona proprietate& et poqeuione.f eorumdem eorum.deque ubicumque ,ilu et iaceont. eruque eue et jacere contingot in
fururum. eorulllque mfUl4rio, fictabile& peruion4nte, inquilino" JHM'"
tiorio" molendinario, colono" et reddituorio" pro !bOlli.! diotorum conventuum et fructibw ac redditibw eorumdem rom per·
ceprn quom percipiendil oc etiom pro quibwlibet alii" fructibw et
victuolii" cuilUt/i., generU et materiei: Necnon pro quibwlibet aliu
rebu, libi nece.uarii, pro alimento eorum earumque leu alio usu.
etiam pro reprNatione dictorum monasteriorum conducendil 14m Cl
quibwcumque partibus Regni et Dominii no"tri quom alii.! ad dichJ
rrwrnuteria et e converlO qUtJll.tum e&t pro Vino blado foeno leguminibw aleo ewoo Jalaminibw et aliil quibwcumque rebus necelMJriil ad predictorum Ile predic14rum omnium wum et oportunit4tem: Necnon pro victwdibw rebus et bani" quibwvt" predicrn vel
alicui predictorum et prediC14rum relicti.f, datil, et mrgiti" t:t in
pOlterum relinquendU, requirendil, dandi, et dorwndi" percepti, et
percipiendil, 1I4ti.f et R4&CiturU .uper proprietatibus eorumdem ee
earumdem immune. facimw, oc liberoa et libenu reddimw prntinw
oc ezempt~ et exempkU Clb omnibm et .fingul'" taxi" impo"irionibm
joccionibus jocolari.bw ,ub,idii, et oneribw realibus et per.fonalibw
tUque mi.:rtia et ypothec:i4 mutui, ,ubventionibw rive contributionibw ponrium vel itinerum /lUt Operum quorumcumque; et etUun ab
omnibw et ringuu, an.goriu pamngC1l'iil et ab omnibw alii5 oneribw
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quocumque nomine et vocabulo nuncupenlur, cc etiam a daliu pedagiis gabelli$ et lam imbol41Uris, ram per no, et 'Camcram nrutrom
quam per officiales et Communia CivitalUm et Terrarum nO$trarum

quomodolibet impositi, et imponendil. Mandante, propterea beni....
dilectu et fidelibw Mstri" Cancellario et Prae,idi necnon Consilia,.
"' Senalu.J nostri Mediolani, Ma,psuù intrat4rum nos/,."ru· ... ordi·
nariarum et extroordinariarum. o/ficialiblL$, E%4Ctoribw et 5ubditi,
IW$lris FeUlÙUa.riorumque nO$trorum praeJentibu$ et futuri" ad quoi
spectat et speclare POUil, quutenw heu nO$t,.(U immunùcuu et exemprioni., liuera" ob$ervent faci«ntque lirmite,. et irwiolabiliter obier·
vari, contra ea.s et contenta in ei.s nihil pror$u$ inteltleRt aut inll'ntari faciant vel permiuanl! .sub indignationU nmlre poerw. DecÙlrarues etiam et vmente. quod presente, litterc nostre nullatcnw poso
sint unquam in/Tingi nisi maruwerint pro tali infrit:rio/lc lilterp. 110stre speciales in quibw continOOlur tenor harum liuerarum de vero
bo ad verbum prout iacent. In quorum testimoniuI,. prcscllt~ fieri
iuuimu, et registrori nQ.Strique sigilli moninoRe rol'(lrari.
Dal.um MedioMni die XVII mensM ["Iii anno Domini millesimo
quingentesimo nono et regni no"," duodecimo.

n nuovo ordinamento del monastero secondo le costilUiilioni della
Congregaxione Casainese. se aveva tolto l'antica Cisionomia unitaria e
indipendente dell'istituto e la fissità dei monaci ad esso aHigliati, abolendo perfino ]a perpetuità deJl'Abbate e rendendo]o biennale o triennaIe, dava maggior movimento e più vuto respiro di vita alla rina·
scente badia, impediva il triste ritorno della deprecata commenda, e
svolgeva con impulso rinnovatore la vita interna ed estenla della comunità. con unità di indirizzo e di disciplina (ll).
(Il) crr. PLACIDO ·Luc~o L'II/JIi" benedl!Uina (Roma, Fl!rrari, 1929) cap.
II. lA ConsrepziOnl! Cueinl!SI! (14()8.1928) pp. 41061, moho imporlante per
conOKere queeto nuovo p er iodo di Ilori. benedettini in IlaIia.
I privilesi conce"i dalll S. Sede a questa Conp-esuione CIS~neK veni.
vano a turbare mohi dirilli dei Veecovi lui monUleri diocesani; da qui nascevano connini (I controversie rrequmli. I monaci di S. Faunino, che erano pril/la
.0Uelli al dirillO comuni! del vescovo ai emanciparono fino dal principio del
nuovo ordinamcnlo premunendosi dci loro privilcsi. Nella Queriniann 8i Irovano
in perlal/l!!n. orisinalc, i teluenli privilesi:

I4J4., Jlll X"lenda, morlii, Firenu.
Trlllllumptum allthenticum privileSii Eu,eni, pp. lJ1 de ezemplion e vl$Uollioni.< lillero m. n. 12, dOlllm JlII Xl. mQrtii 1504 tTIIIUumptum 20 .bri.< 1504 Bri.ie
in ePÌlcopillu [l" nOia dorsale].
PrivileSium 2m Eusenii pp. lJl pro uemplione ConpeptiOlU$ el olii.< POI'i.<
in to COnlenl';' n" nOia marlina1el.
Porla l'aulcnlicuione del noi. vcscovile Barlolomeo 11m Onodo di Monlerotondo, Ciacolllo FraneeKO qm Antonio della Torre, Gianpielro qln L\brchcaio
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I monaci potevano ee&ere inviati in altri monasteri della Congr~
gazione per ragioni di studio, di predicazione, di diaeiplina, e lo &Cambio giovava agli individui e alle comunità.
Anche la vnflta parrocchia, nella sua parte urbana e suburbana,
fentì grandi benefici 'pir:ituali dal rinnovamento d el monalltero, al
quale era demandata la cura d'anime. L'Abbate, come capo della
comunità religiOlla, era anche il parroco de jure, ma egli sceglieva
(ra i suoi monaci due curali, come aeeglieva i curali di Bienno e di
Ronco di GU88ago, j quali erano i parrochi de facto , ma considerati
come curati mercenari amovibili ad nutum A bbaliS;. il quale però
in questo eaercizio della sua poteatà era sompre soggetto all' autorità
del Vescovo.
I curati diedero impu1!o alla vita parrocehia]e con la fondazione o la rinnovazione delle confraternite laicali, che coadiuvavano
ne1 campo della pietà e della carità cristiana l'opera di formazione
e di vita cristiana della pleb5 parrocchiale.
Le chiese fIOSgette, come cappelle, aUa giurisdizione del monastero divennero (lede di conrratemite laicali, alle quali i monaci pr&
stavano assistenza e indirizzo. L'oratorio di S. Faustino in ccutro,
pase-ato dalla giurisdizione del monastero a. quella del Capitolo del1a
Cattedrale, divenne il Santuario di S. Maria delle Consolazioni, con
una antichiMima confraternita che onora come suo patrono principale il patriarca dei monaci S. Benedetto, unica memoria della sua
appartenenza e delle sue relazioni col monastero fausliniano (12).
Anche il vicino oratorio di Ognissanti alle Callolte., già nominato
de P.ITC, Merico di Ikrn.rdino de Canti!, e Girol.mo qm GOliardo Leoni: .iplIo
di lel'lo senn eer..
1485 lndultum Ss..mi d.ni n. ltulocenlii pp. VIII pro eon$ervatorib", elisend;" eonceuum nOltre eongresacion~ 14Il5, lub n. 7 liftera A, contra i detentori
e usurpatori dei beni della Conp"_ c.uine-.e di S. Cillilin., presentato in Curia
al Vucovo aufln,aneo Matti. U,oni il 3l lu"io 1533 e autenticato da due nolo
bresciani.

1487, MJbm.to 23 siusrw _ Nell. retidcnu del vueovo di Corone Giovanni
Ducco preuo la Chiella di S. Nnuro, tcsti i rtv. !acerdoti Apollanio e Pietro
Ducco e Bani.ta di Rovato, il vetcovo di Corone, e-.ecutore Ipostolico, promulga
I. BuUo Innocentii in qua eon/irtnlll omnu eumpllonel, privilepa, immuniUlteli
etcetero precipie~ eciom Archiepi.Jcopù, ep;.,a,,m u! in po.uerum po,' obitum ..
obuHari lacUmI (prOCell$lIl fulminatUI 141:17, 23 iunii).
IOl.llnCll de Duchia Epilt. Coronenli • •c retidcn. BriJI;ie, et Frana,cui de
Urbe S. Theolope profulor ac ambo dele,lti comiu.ri a S. Sede ApoaloUc. III
mb pocna escom. el .Ii.rum cenlurarum lIciant &ervui dieta privilepa S.um Pontificum circa ia:n.munitatel et indulta spiritu.li. et temporalia eontr. EpilCOpo•
lIque peraonu.

.u.

(12) L. F. FE' o'OsnolNl Storia Iradi,wne e arre ecc. 2" cdi.ione (Brete!..
1921) p. 339.

Il monwtero

nella bolla di Innocenzo II del 1133 come soggetto al mOllutero, e sul
quale il monalltero eeereitò &empre la sua giurisdizione fino alla !!Oppressione nel 1798 (13), passò nel Se(':. XVI ad una confraternita (14).
Nel febbraio del 1533 i Sindaci della Scuola che officiava quel.
r Oratorio, indirizzavano supplica all' Abbate Ludovico Trivulzio, ee&endo Rettore del1a Chiefla il prete Filippo Locatelli, per ottenerla
come propria promettendo all' Abbate tanti candelotti per 24 libbre
di cera nella vigilia d~ S. Faustino, e di far cantare una meua solenne
in S. Faustino per ogni confratello defunto. V Abbate accettò l'offerta
coll' onere di mandare un monaco per le confe88ioni e di far celebrare
due meMe nella fe8ta d' Ogni.esanti. La convenzione andò in vigore
il 6 febbraio 1534, per la morte del Locatelli, confennata dall' Ahbate G. BaUleta di Tortona e dal Capitolo dei monaci. V Abbate
visitava ogni anno la detta chicaa e riceveva il rendiconto dell' adem·
pimento dei legati e dell' impiego delle elem06ÌDe.
Nella chiesa di S. Giacomo. dove esiste dal secolo XVI il batti·
Itero parocchiale di S. Faultino, sul principio del 1600 avevano incominciato a congregani alcuni giovani per cantare l' offido fe8tivo;
nel 1638 la Congregazione presentava Mlpplica all' Abbate di avere
un monaco per direttore, e la licenza di mettere alcuni banchi, poichè
l'Oratorio maachile fioriva e faceva del hene in meuo alla gioventù.
La bufera della Rivoluzione breaciana del 1797. democratica e ano
ticlericale ventata di for&ennati demolitori del paseato, ha abbattuto
anche il millenario e gigante8CO a1hero del monaltero faustiniano, che
da tre secoli li era rinnovato di novelle fronde. e fioriva nelle opere
wenzioee della pietà, della carità, della cultura, della vera civiltà.
Gli adoratori dell'c Albero delùJ Libertà ~ col capeatro del famigerato
trinomio francetle strozzavano nel 1798 un iltitUto, che era una ltoria
e un simbolo, ma aveva f'OItanto il torto di euere uno dei tanti istituti
religioai, dove la fraternità è un precetto, l'eguaglianza un bisogno, la
libertà un culto e una tutela di spiriti superiori che pregano, loffrono. lavorano e amano, affratellati da un unico ideale sublime di bontà
evangelica.
La Iloria del monastero di S. Famtino Maggiore, cbe abbiamo tentato di abbozzare, finisce qui. I documenti che seguono hanno l'aspetto
delle foglie secche 6 il senso delle coee morte, ma la completano negli
sprazzi degli ultimi eecoli, poichè nella lunga serie dei nomi degli Ahbati e dei monaci vi !ODO delle {avine luminose che butano da sole
a far risplendere di vera luce perenne la storia di questa cua religi068.
che fu tanta parte della storia breeciana.

(13) L. F. FII' D'OSTI.U'U O. c. PII- 338.
(14) Bibl Queri.oiana, mp, F. m, 4. m.e. 6, Es Mcmau. S. FIW$Ani ad wwn

D. lo: l.ud<Mci Ludl.
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IX .. SERIE DEGLI ABBATI CASSINESI
( 1496-1797)

La seguente lerie degli Abbati di S. Faustino è atata raccolta dal
p. Luchi e dal Card. Quirino (I), ma non completa. Alcune lacune
lono atate qua e là colmate da me con nuove ricerche., ma non tutte,
specialmente ncIla Icconda metà del lee. xvm. AI nome di alcuni
Abbati, fra i più imigni, bo aggiunto in nota brevi notizie biografiche
che potranno euere utili per ulteriori indagini flulla loro vita e
attività.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Sisto d4 Piacen%(J (1496-1498).
Benedetto Marino da Venezia (1499·1504).
Modesto da Padova (1504).
Fawtino da Bergarrw (1505-1509).
Placido da Padova, già abbate dj S. Paolo d'Argon (1509).
Bartolomeo da Bergam,o (151~1512).
Fabiano da Bergamo (1513-1514).
Antonw da Milano (1515-1516).
TeoJilo Piacentini da Milano (1517) fu Preeidente della Congr&
gazione nd 1532.
Marco da Cremona (1517.1518).
Lodovico Trivulzio da Milano (1518-1520); ritornò Abbate nel
trieuuio 1531·33 (2).
Giovita d4 Brescia (1521).
Andrea da Venezia 0522.23 ).
Giovanni M.a d4 Crema (1524-1525).
Prospero da Faenza (1526-1527).
Ewebio d4 Vicenza (1528-1529).
TeoJiIo d4 Milano (1530).
Agostino de Bonliis Abbate di S. Euremia «et rector monasterii
S. Fawtini::. (18 marzo 1531 ), pa86Ò Abbale di Monteeauino pcr
il triennio 1531·1533.
Giambauista da Tortona (1534).
Ewebio da Vicellza (1537-1538).
Giacomo da Milano (1539.1542).

(1) Per le varie ronli archivisliche della lerie de&li Abb.ti e115IIineli dr. le
pueedenli nOie. pp. 19·20.
(2) Lodovico II Trivubio, della potenle f.mi&li a milanese del IIrllnde Ma.
reeciallo di Francia Giansi acomo Trivubio, era fi&lio di Anlonio Guini(orle qm.
ErI.UllO; queni era fratello dell·Abb.le UberteUo Trivuhio, il quale restlva quindi
pro-zio del nuovo Abbale. ProfealÒ la rellola benedeltina nel 1494 nel monute.ro
di S. Pietro in Ceuate di Milano, nel 1522 fu AbballO di Monteellssino, dal 1521
al 1537 Abbate di S. Pietro in Celiale, e mori in Milano Abbale di S. Simpli.
ciano: cfr. UTTA Ftuniglu. Trivuhio, hv. I. e LUGANO l/alia BenedeuintJ p. 61.
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D.
D.
D.
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D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
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Leonardo da lUilano (1542.1544).
Stefano da Novara (1546).
Sigitmondo da B,e,cia (1549).
Girolamo Schioccheui da Piacenul (1550-1551) fu Presidente della
Congregazione negli anni 1553, 1556, 1559 e 1582 (3).
Alberto da Genova (1552.75).
Paolo da PiGcenza (1556-57).
Giambattista Stella da Brescia (1559-63), nel 1594 fu Preaidente
della Congregazione (4).
Benedetto da Mantova (1564).
Adeodato da VallelIilUl (1565) poi a Pavia, morto Abbate di Polirone (5).
Eusebio da Brescia (l5~9), fu Abbate di S. Nazzaro a Verona
nel biennio 1617.1618 (cCr. BIANCOLINI Le Chie,e di Verona
I, 281).
Placido da Genova (1571).
CeJaMo de GrasM o de Laude (1572-75) poi anche Preaidente
della Congregazione (1574).
Paolo da J'ene%ia (1576).
Filippo da Lonato (1577).
Si~mondo da Verona (1579).
Laltanzio da Genova (1580-82), fu Pre8idente nel 1586.
Giambcuti"ta Stella da BrelCia (1586) .
GitJmbatti"l(l da Bologna (1587).
Michele [Piazza:] nobile veneto (1589·91) (6).

(3) Nel 1551, tome emerle da un dOtUmenlo del 6 alosto per la rOlpa
Quin=neUa, ehe proviene dai ronlaoili di Torbole, il apilolo mon-Slito di S.
Faultino era cOli tOmpOSIO: l. Dom. B ieronimus de P lacentia Abba.,. • 2. Dom.
AlwlU de Br;,,:ia Prior. • 3. Dom. Paului p rimul de Mediolano.• 4. Dom. Molli.
mUI de Rurninenp.. 5. Dom. Lual de Saviliano.• 6. Dom. AndreIS de BriIia. •
7. Doni. Gabriel de Colonia (Colopl4 J'ellef4).. 8. Dom. Domini.cuB de Claria. •
9. Dom. Theodol iu8 de Bri::cia. • IO. Dom. Marcui de CaveolO (1).• 11. Doro.. l'itu.
de Sando Severino. . 12. Dom. Euaebiul de Ianua.• 13. Dom. Bieronimul de
Cava. . 14. Dom. PelrUl de Lo"aIO. . 15. Dom. Felill de Ruminenlo •• 16. Dom.
UonoriUll. • 17. DoDl. Placidu,. 18. Dom. Paulu' de Bruia.• 19. Dom. Desideriul
de Castiono.• 20. DolI\. Anielui de Bri::cia.. 21. Dom. Theophilui de LoJrado.•
22. DoU1. Stepbanui de Brillia.• 23. Dom. Laurtnlius de Colonia. (BIlUCLl, R .
Arcb. di St.IO, mon. di S. Fawtino).
(4) Intorno a lui, morto a Roma il 2S Httembre 1597 alla vigilia di eeaere
nominato Cardinale, e intorno alla lua rami pia e ai suoi due nipoti, pure Benedettini, D. Lauanuo e D. Silvio Stella, dr. O. ROSSI Elogi hì.$toTici pp. 414421 •
V. PEioNI Bibl. Bresc. III, 238-239. AI seeolo si dli.maVi Cornelio. ed era flslio del
noh. uv. Vinccn::co Stella, pureeoR!ul!o rinomalo.
(5) QU'oltO Oiuerknumi. III, 31>316.
(6) Mori nel mon..tero il 13 ottobre 1635 In tardi età: dr. Necrolo,w.
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O. Ambrogio Scaramuzza da Breacia (1592-94), (7) . .

D. Teofilo de PaMirani. da Brescia (1597-98).
D. Mauro Spinaui da Parma (l600·1601, fu Presidente Del 1607.
D. Giulio da Mantova (1603).

D. Ambrogio Scaramuzza da Brescia (l605).
D. Dionigi da BreKia (1608).
D. Cirillo da Padova (1610-1613).
D. Dionigi da Bre5cUJ ( 1614).
D. Urbano da Brescia (1617-18).
D. Paolo da Venezia (1619·20).
D. Silvio Stel14 da Brescia (1622-25), fu Presidente della Congrega-

zione nel 1644.
D. !tlodeato da Pralboino (1626).
D. Orano Barbi.oni da Brescia (1629), pa!I&Ò Abbate di S. Giorgio
a Venezia (1637-1641) poi di S. Nazzaro di Verona (1643-44)
e di nuovo a Brescia.
D. Claudio de BenedictiJ da Verona (1634).
D. Flavio Bonlislio da Pad.ova (638).
D. Teodoro Schilini da Calvisauo 0639-44).
D. Orazio Barbisoni da Brescia (1645-1646), poi Abbate di Ragusa,
rimase però a S. Faustino, dove morì il 12 maggio 1650 beneficando il suo diletto monastero (8).
D. Arnaldo Di&calzi da Padova (1647).
D. Teodoro Schilini da Calvisano (1648) (9).
D. Ermagora Baaadelli. da Padova (1649-1651).
D. Angelo de Andreis da Bre&cia (1652) già abbate di S. Paolo
d'Argon (Bergamo).
(1) Era veramenle da Sulzano; profusi> a S. FaUllino il 24 febbraio 1567.
Per la 8ua digniloN condolla politica duranle l'inlerdellO del 1606 cfr. G. B.
BIANCIO Diari, in C'fmllche bruciane inedite IV, 64.
(8) Cfr. Necrolo,w. Fece edificpre a eue spese lo eplendido altare marmo·
re. di S. Benedetto, e dinnanzi .d e..o l. tomba de &Ji Abbati e que lla lIenti.
lizia della PIa nobile famillli.. Nell' altare, .veva aVUlo desiderio di collocare .
I. dorica Il insisnll reJiquia di S. Benedetto, che si contervlva Della Cilledrale
e l i ritien e provenienle di MODlecanino; nla non ottenne il I UO ICOpo per l'opposizione dei Canonid. Su quealO cfr. U'l(/. maneala procel5ione del 3eicento per
k/; reliqu;' di S. Benedeuo Abore, in P. GUElUIINI Le cronoche breJCiane inedite
li, 21l9-230.
(9) L'Abbale &hilini fu ultimo rampollo della eUI famipia, che nel
tee. XIV fece I. lua forluna economiCI lui beni del monaitero di S. Fluslino.
A Calvisano lua pltria, dove teneva per mo diporto la bella poaaeuione di
S. Salvalore, fe« dono nel 1644 di alenne reJiquie di Marliri (cfr. P. GUElUIINI
CAllli$4lllO, in
Sa~a III, 1912, pp. 260-261).
Fu Abblle di S. Nuuro di Verona nd biennio 164445, rilornò a S. Fau,tino nel 1648., nel 1652 di nuovo a Verona, nel 1655 ru Presidente della Con.
,",pilone, nel 1660 di nuovo Abblle di S. Flu,tino.

n,w..
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Gitambauula Pe5emi da Bergamo (1656).
Teodoro Schilinì da Calvitano (1660).
Cornelio da Venezia (1670).
Ckuulio da Venezia (+ 1674).
Odoordo TOMi da Vicenza (1675-1677) (lO).
Floriano da Vicenza 11678).
GiamooUuta Federici da Brescia (morto 1679).
Arcangelo Giugni da Brescia (1686).
Agostino Monoleuo da Venezia (1699.1702).
Leonardo Lana da Breecia (1709.1711).
Luigi Maria Cazzago da Brescia (1712-1713).
Bernardo France$chi da Venezia (1719.1720), paSIIÒ poi a S. Giorgio e a Bosco nel 1726, quindi ritornò a S. Faustino (11).
D. ùopoldo Cappello da Venezia 0720·1722) (12).
D. Bonaventura Finardi da Bergamo (1723.1724).
D. Paterio Bia&i da Venezia (1725-1728), vestì l'abito a S. Eufemia
il 25 marzo 1692, fu Priore a S. Eufemia (1717), a Praglia
(1719), Ahbate di Bosco (1720-21), di S. Eufemia (1722.25) e
dopo il biennio di nuovo a S. Faustino (13).
(IO) Conservo nelle mi e racwlle un foAlio a nampa. dedicalo a qUellO
Abbale probabilmenle da UD Cappucino di Vicenza, con la seluenle Corma !leccntetc8:
D. P. S. a JI. M. C. &C. Theol. Mor. LectoT et DotI" CoU.
Praecel.li CoeU BrixiQ8 FlIWtiuimu .,.deribru Faudino et lovicae eoflci.
vibu. optimit mlll't)'l'ibul inclyu.. necnon potroni, tutelaribru ELQGIUM h_illimi ob'l!quii ac nudi omori, in .Pgnum ptrJpicltu virlutum iconibib appenrum
Rftlmi P. D. OOO.lKD1 TONSI A VINCKNTlA eiusdem AlCeterii Abbalu prae,tan·
ti&limi. Braiae, apud Ricciardos, 1676, lollio volante.
(11) D. Bernardo FrollC~hi da Vennia c induil eucullum [o S. Cior,wl
13 decembria 1686, effectu& CII Commi568riul in Curia 14 maii 1710, Prior Lillor;.
(S. Nicol<> al Lido) l'' maii 17ll, BUlChi 13 maii 1713, Prataleae 29 aprili, I
eCfectua est Abbas S. Faustin.i primo Maii 1119, S. Geo rlii 27 aprili, 1720.. BUlIchi
18 maii 1726, S. Faunini itcrum 15 Iprilil 1731, Vincentile 16 maii 1734, Buchi
27 aprili. 1738., S. Placidi extra 30 aprilh 1741, Canlii 4 maii 1743 :. (QUIRINO
r. 95).
(12) D. Leopoldo Capelw da Venez:io: c induit cucullum (S. Cior,iD) l nov.
1691, e!fectu, est prior S. Georpi 24 aprili, 1717, capAriu. Congrep.tioni8 prima
maii 1719, abbu S. Fluiltini 27 apri li. 1720, cum di,penl8tione duorum annorum,
Lillori, 26 aprilia 1722, Visitator Con,rep.tionil 24 aprili, 1123, abbu S. Georpi
18 maii 1126, Veronae 15 aprilis 1731, Administrator Capile Venete per deeretum
R.mi P. Prlesidia et abbu Cauco.ii (S. Michel e) 16 maii 1734, LiUori a 7 maii
1135, S. Georpi 8 maii 1740 (QUI alNO f.0 95).
(13) D. Pate.w Bi46i rQ ritenuto brelCiano perchè profellÒ a DrellCia nel
monll.llero di S. Eulemia. Il Card. Quirino Ali lSugna questo curriculum &likle:
c Induit cucullum (4 S. Eufemia) 25 mnrtii 1692. effectui est Prior S. Eupbemiae
24 Aprili. 1717, Pratalele prilll8 maii 1119, dfectui esi Abbas BUlChi 21 aprili.
1720, S. Euphemiae 26 apriIiI 1722, S. Faustini 23 aprili. 1725, Veronae 20 aprili.
1728, S. Eupbemile 15 aprili. 1731, S. Faultini 12 aprilia 1137, S. Eupbemlae 4
mlii 17'3:. (QUIIIIl'iO f.' 2,0).
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D. Bernardo Franceschi da Venezia (1731-1734).
D. Paterio BiaJi da Venezia (1737-1743), passò Abbate di S. Eufemia.
D. Giambattista Federici di Brescia (1743 + 28 giugno 1747) (14).
D. Giov. LodovK:o Luchi da Brescia (1748-1751) (15).
D. Francesco Rota da Bergamo (1755-1756).
D. Claudio Longo da Brescia (1778-1782).
D. Attilio Calini da Bre&Cia (1783-1784), fu Presidente della Congregazione Caseineee nel 1803 e la governò p er sette anni, cioè
rino alla morte avveDuta il 17 maggio 1810.
D. CoslMl,zo Fenaroli da Brel!cia (1794-1795).
D. Mauro Soldo da Brescia (1795-1796).
D. Raffaele Bale$Lrtl (1797-1798) già Abbate di S. Eufemin, i1 27
marzo 1797 cantò un solenne Te Deum per l'ellito felice della
Rivoluzione Bresciana contro Venezia, nel luglio aeguente accolse la cOmunità di S. Eufemia obbligata a la&ciare libero quel
monastero allo IItato maggiore del generale Bonaparte, e nel
maggio del 1798 ricevette il decreto di sopprCMione e di incameramento del IIUO monastero. dove furono poi radunati i Frau·
ce&Cani OBllervanti dei soppresei conventi di Brescia e provincia.
i quali officiarono per qualche tempo anche la parrocchia, fin·
chè questa venne afl8Cgnata al clero reoolare (16).
(14) n Federici c induit eueullum (a S. Fau5tino) 22 rebbr. 1699, effeelui
eal Prior et admini8lralor ladre (ZUG) 20 aprili. 1788, S)'lvlriae 15 Ipr. 1131,
LiIlGri, IO maii 1732, S. Fauslini 7 maii 1135, abbu Veronle 8 mlii 1140, S. Eu.
pbemi.e ex deer. Pllris Prlet idi8 eGdeul anno 1140, abbu S. Euphemiae 30 hPrili.
1740, S. FaUilini " m. ii 1143, obiit di e 28 iunli 1147 :. (QU IRINO f. 372): cfr.
Inche il Necrologio.
(15) Il Luebi Ipplrlenente I nobile flmiJliI ledeKI emip-.... a Breui.,
c illdllit cllcuUllm 19 m(l,tii 1719, Prio, S. IWfinae 8 maii 1740, Ravennae "
mall
S.
1748 :., morì in
FIU51 inG il l
Bibl. Bre!e.
184.185.

$1110
ConcordllG
i un piecoll;> b"" r;;,;,
del monutero per
i
del clero e depi inaervienti. Sislemlll anche quei la
Clnonieo della Clttedral e, e poi di nuovo nel
parrocchia, nel 1818 fu
1822 Pnvoslo di S. Giovlnni, dove cMute I. IlUl sanll e operOA VilH di Ilcer·
dOle lpollOlo durante il eholeNl. del 1836.
Suf:eedellcro al RG" ini come PrevOlli delll Parrocchia il milanese Conto
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X.• I PROFESSI DAL 1481 AL 1742 (l).

Solennem Pro!essionem emiserunt in monasterio sanctorum
Faustini et lovitae:
1481, 12 Mart. D. Aurelim de Bumo vallil eamonice in praeaentia
D. Ieronimi abbati •.
Eodern anno et die D. Mauros de commo.
Item Cr. . • . . . . . de Arigonis.
Item D. lovita de BriDa.
Item D. Placidu8 de brixia.
Item D. AugwtinUB de brixia.
1481, 13 Madii, D. Petnu de mompiano in preeentia ipaim abbatit.
1482, 25 Augwn; D. Luwas de navil.
Item D. Maf'CU! veronenw.
1484,21 Mortii, D. Francischu8 Brixiensi8 in preeentia ipaiul abbaii" (2).
1495, 8 Morti;', D. lovita de Brina in preeentia D. -lo: eVRlIgelistae
Priona ,uh congregatione S. Iustine (3).
monl. Giovanni Lurllll;·Cf!mu.mi (l819-188S). nipole del vetcovo C.brio M. N.o
va e IUO imilatore nell. eai1tà leDerOy. e nella untiti della vita, il bl'f!le;J.no
D. Libeuto Huonder (1885-1920) e l' alluale ~el ... tiuimo dot!. rol. D. Lui i
Gheda di Brelcia, a cuI si devono i restauM ddla Thìsma, i ruveslio e eu ~'
crers.nti Patroni e tante altre opere di vita parroecbiale. 1
~
(I) Biblioteca Querinian., m.. Duco.. GU5lB!;O, n. 31, er. 132-135.
L'identificazione del nome e COplome personal e di tutti i profe5li rie&\:e
difrici1e per ruaneanu di elementi documenlllri. AbbialUo quindi accennato 101.
tanto ai più . icuri.
(2) Vi f: urtamente a questo punto la lacuna di un decennio, non ICgnata
neU' apo!;rafo del Luchi.
(3) D prwr rappreeentava l'AbbaIo u&\:nte nel !;ovemo del monutcro, e
auendllVa in modo ~rtieolare all' Ptlroininruionc: e ra il braccio dntro del
luperioro e veniva nominato dalla comunità ordinariamente IU dell!;nuione del.
lo Ileuo Abbate, di cui doveva ,odere tulla la riduci., quasi un olrer elo.
L. ICrio dei Priori di S. Faustino non è nemmeno abbonata. Desii anti.
chi i documenti ricordano D. Bertoldo (1312), D. Antonio 03'1), D. ADdrc:a da
Tachovia (1367) e D. Tomaso Seesa da PiuoIeone (1317), eo ltanto, poichè nelle
liete dci monaci non è ICm pre atalll a"iunta la qualifica di Prior.
Per il periodo della riforma Cassine&\: abbiamo raccolto i IClUenti nomi:
D. Giovanni Evan,eliSllI 0(95), D. Arsenio (1503), D. Antonio da Milano (506),
poi Abate (1 516), D. Cipriano da Brenia (15141, D. Benedetto da Parma (1521),
D. Marco d. Brucia (522), D. Camodoro da Novara (524), D. Giorlio da Genova (1525). D. Sipamondo (1529), D. Girolamo da Milano (l53Il. D. Basilio da
Novara (1532-33), D. Ambro,io d. Napoli 05«47), P. Paolo (1547-4ll), D. Za.
nobi da Firenze (1558-61), D. AD!;elo da Genova (1513), D. Girolamo da Pel'1,l!;ia
(1515), D. Onorio da Bretcia (1 519), D. Teorilo da Breaeia (1586), D. Eu,enio
d. Mil.no (1592), D. Anr;elo da Carpenedolo (1619). D. Grer;orio Bonell; d.
Casti!;lione dell. Stiviere, m. 4 a,osto 1651, D. Odoardo Bemardi da Padova, nolO.
%6 aprile 1722 101 trasferito lubito a S. Nanaro di Verona, D. Alo.tino Biaudli

f 3!J.
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1496. 16 oclob. D. Luca& de Bri"ia in presentia D. Sixti de Placentia
8ub congregatione [p redicta].
1500, 5 octob. D. Hieronimw de Brina in preflentia D. Bened.icti
abbaw.
1500. 5 octob. D. Hieronimua de Brixia in preeentia D. Iacobi de
lanua villitatoria ehmlem monasterii.
1502, XI decemb. D. Bernardw de Bergomo in presentia D. Benooicti
de Venetii8 abbat~.
1503. 14 maii, D. Paulu8 de BriDa in presentia O. Al'8enii Prioria.
1504, 25 marlii, D. BartolomeulI de Bri"ia in presentia D. Modeati
de Padua abbati,.
1504, 24 iunii, D. Faustinus de Novaria in presentia eiUlldem.
Item D. Iovita de Bri"ia in presentia eiuadem.
1505. 25 «us. D. Laurentiua de Bcixia in preaentia D. Faulltini de
Bergomo abb. Buh eongregatione caainene.i, aliall S. IUlltine de
Padua.
Item D. Ioannes Franclscw in presentia eiuedem.
1506, lO maii, D. Benedictull de Bri"ia in presentia D. Antonii de
l\fediolano priOrill.
1506, 8 leptem. D. Marcui de Brixia in presentia D. Faultini de Ber.
gomo abbatia.
1507, 2 febroari, D. AngellUl de Brixia.
Item D. Maurol de Brina.
Itcm D. Vinecntiul de Brixia.
1508, 6 janlUU'ii, D. Faullinui dc Veneliill.
in presentia eiulldem.
1508, 1 novem. D. lo: baptillta de Brixia.
1509. 17 maii, D. lo: evangelista de Bcixia.
1511, 7 octob. D. Honoriull de Brina in praesentia D. Bartholomei
de Bergomo abbati!!.
Item D. Urbanua de Brixia in preflentia eiusdem.
1511, 31 xbri&, D. Sebastianus de Saviliano, diocesis Taurinensi&.
in presentia eiusdelll.
1513, 20 /ebr. D. Eusebius dc Brixia in presentia D. Fabiani dc Bergomo abbatia.
ltem D. Severinu, de Briria in preeentia eiuedem.
1514, lO /ebr. D. Placidus de Brixia in preaentia eiwdem.
1514. 14 maii, D. Ioannca de Brixia in presentia D. Cypriani de Brina Priorill.

i

da Vennia, nom. Priore ammini ltntore 26 aprile 1722 (QUIRINO) f. 15), D. An .
• do Maria Pittoli da Vicen.a, nom. 23 aprile 1725, poi Priore di Verona (1726)
e Abbale di Ponlida (QUIR INO f. 18"), O. Giamballisla Maffei d. Verona, nom.
15 aprile 1731, poi Priore di 80$(0 nel 173S (QUIRINO r. lSS), O. Odordo Be,.
nardi da PadoVl (1723·1725), plMÒ Priore a S. Nicolò al Lido di V~nezia (QUI·
"NO I. 271, D. Giov. Lodovico EmisJi m. Il mano 1191.
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Item D. Iacobu8 de Brixia in prcsentia eiusdem Prioris.
1514, XI novem., D. Gaspar de Brixia in prescntia D. Fabiani de
Bergomo abbati.e.
1516, 2 iulii. D. Benedictus de Brixia in preaentia D. Antonii de Mediolana abbatis.
Item D. Gregoriue de Brixia in presentia eiusdem.
1516, 29 xbri,., D. Angelus de Brixia in preaentia D. Bemardi de
Brixia Deeani.
1518, 3 iunii, D. Ambrosius de Mediolano in prcsentia D. Marci de
.Cremona abbatis.
1520, 21 rmutii, D. Leonardm de Brixia in preeentia D. Ludovici de
MedioJano abbatia (4).
1521.21 aprilis. D. lo: baptista de Brina in preaentia D. Benedieti
·de Parma prioril.
1522, 15 auswti, D. Vincentiu8 de Brixia in presentia D. Marci de
Brixia priori&.
Item D. rullus de Brixia in prelelltia eiusdem priona.
1524, 17 ian. D. Laurentiu!- de Urceis Dovi, in presentia D. Cauiodori
de Novaria priorill.
Item D. Auguetinus de Brixia in pre!lentia eiU!ldem priorie.
1525, 25 maii, D. Andreas de Brixia in presentia D. Gcorgii de
Ianua prioris.
Item D. BeneWctul! de Brixia in preeentia ciusdem priorill.
1526, 23 !cptem., D. Placidull de Brixia in prel!entia D. Prosperi de
Faventia abbatill.
1ternl D. Mareue de Serina alta, diocesill Bergomeneill, in pre&entia
eiu&dem.
1528, 25 apriUa, D. Modestuli de Brixia ln praesentia D. Eusebii de
Vincentia abbatie.
1528, 7 octobri!, D. Muimus de Rumengo, in presentia eiusdem.
Item D. DionisiUII de Brixia in presentia eiulldem.
1529, 19 xbri!, D. EUllebiulI de Briria in preeentia D. Sigismundi
PriOrill vieem gerentie D. Eueebii abbatia.
1531, 5 aug.• D. Teophi1ulI de Brixia, in preaentia D. Hieronymi de
Mediolano Prioris- vicem gerentis D. LudoYici de Mediolano
abbatill.
Item D. Gratianu8 de Brixia.
Item D. lo: evangelista de Brixia.
in presentia eillsdem Priori!!.
Item D. Severinu!! de Brixia.

(4) E' probabilmente Leonardo Lana de Terzi, cbe divenne poi AbbaIa
del mOnnlero e Vescovo di Budus in Dalmazia. Mori a Brescia nel 1563 e fn
lepolto nel coro della chiesa maggiore di S. Maria delle Gruie: dr. P. CUEUIlfl
Il ,antl/ario de'h Gra:;ie, 2 ed. pal- 88.
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1532, 3 nwrtii, D. lo: antoniU8 de Brixia, in praes;entia D. Ludovici
de MedioIano abbatil.
1532, 29 Jcmptem. D. Alexander de Valle telina in presentia D. Ba·
lilii de Novaria priorU.
.. d
P"
1533, 14 "brii, D. lo: maria de Bririal'
1533, 14 xbri~, D. PiUl de Ureeia novi, In pre6enlla C1UI em nonI.
1537, I novem. D. Apoloniul de Travayato in presentia D. Eueebii
de Vincentia abbatil.
]538., 14 iulii, D. P. Maria de . . . . . . in presentia eiuadem.
1539, I mnii., D. Theodosiua de BriDa in presentia D. lacobi de
Mediolano abbatis.
ltem D. Elileue de Abiono in pret'Cntia eiusdem.
1540, 19 ma.rm, D. Angelue de Travayato in presenti a D. lacobi de
Mediolano abbatil.
Item D. Archangelua de Brixia
Item 6 iunii, D. Cabriel de Colonia
ID presentia eiuMlem.
1542, 6 ianruuii, D. Balthalll!ar olim lo: francilcul loaonil petri de
Brixia in presentia eiusdem.
1542, 12 marrii. D. Benedictu~ olim Hyppolithus Hieronimi de Bri·
xia in presentia eiuedem.
1542, 3 Jeplcm. D. Faultinua olim lo: Baptiata de Brina in presentia D. Leonardi de Mediolano abbatis.
1542, 8 octobris. D. Heliodorua olim Me1chior de Caaliono a Stiveriia
in preaentia eiuedem PriOril.
1543, ultimo scptem. D. Octavianus olim lo: paului de Brix.ia in
presentia eiusdem PriOril.
1545, 14 iunii, D. Bonifacitla olim lo: pau]ua de Brix:ia
D. Petrus olim Andreas de Lograto
D. Felix olim Auguatiuu8 de Romenengo
in p:resentia eiusdem Priori.
1546, 21 marcii, D. Honoriua de Brixia
1547, 27 martii. D. Placidul de Curciano in presentia eiusdern.
1547, 30 novem. D. Paulul de Brixia in pret!entia D. Pauli Priori~.
1548, 30 ionuarii. D. Deeideriu8 Ca.stionensis in presentia eiwdem
Priorls.
1548, ultimo mmi, D. Angelui de Brixia in presentia eiusdem.
1549, 21 martii, D. lovital de Brina in presentia D. Sigiamundi de

I·

Bruia abbatil.
ISSO, 15 augusti, D. Theophih18 de Iaurato (5), dioceais Brixienais, in
presentia D. lsidori de placentia abbatia.
D. Stephanul de Brixia.
D. Laurentiul de Colonia, dioc. Vicentine, in prerentia eiuadem
1552, 5 mardi, D. lacobua de Mantua in presentia D. Alberti abbatil.
(5)

Probabilmente li deve lelllere de

W,",W.

106

Il mon4Itero

1553, 29 octobrn. D. Antoniul de Brixia, in presentia D. Alberti de
Ianua abbati!.
1554. 8 aprili., D. Iulianui de Brma
1555, lO auglUli, D. Hipolithu. de Brixia l in pres. eiwdem.
D. Hieronimul de Ciarla.
~
1556, 15 augustf-. U. Lucas de Martinengo in prelentia D. Pauli de
Placentia abbatil.
1557, l GU8wti, D. Leliu8 de Briria
-

D. Claudiull de Brixia in pres, eiusdem.

1558. 28 augusti, D. Livill! de BrUia, in preflentia D. Zenobii de
Florentia prioril.
1559, 12 februarii, D. Federicue de Brina, in pre6entia D. lo: baptistae de Brina abbati"
- D. Anselmu8 de Brixia in pre8entia eiusdem.
1560, 3 februarii., D. lo: haptista de Brixia, in prefleotia eiusdem.
1561. 24 iumi. D. Fawtinu8 de Brixia, in preeentia D. Zenobii de
Florentia prioris.
- D. Iovita de ùeo, in pre.. eiusdem Prioril.
1563. 25 martii, D. Dorotheu8 de Avenono, in preaentia D. lo: bap.
ti"tae de Brixia abbatill.
25 auguJti, D. Ludovicu8 de Brixia, in presentia D. lo: BeneW.cti
de Mantua abbatill.
7 octobriJ, D. Vincentiw de Calto, moc. Brixiellllit, in preeentia
eitWlem.
1564, 28 martii, D. Dionitiul de Brixia
- 2 iulii, D. Ana&taaiut de Balneolo
in preaentia eiulldem
- D. Corneliu! de Salodio
1567, 24 februarii, D. Gregoriu! de Brixia, in preeentia D. Emebii de
Brixia abbati!.
D. ArnbrosiUI de Brixia.
D. EUllobiw de Monteclaro.
1568, 12 martii, D. Eliaeus de Cocalio
D. Gol!rnall de Brixia.
- 25 martii, D. Bumus de Brixia (6).
- D. PauIna de Brixia
in prea. eiulldem.
1569, 8 decembri,. D. Urbanlla de Brixia.
- D. Rampertu& de Biono.
1571, 9 aprili,. D. lo: antonill8 de Briria, in preaentia D. Placidi
de lanua abbaW.
- 14 octobriJ. D. MarclI8 Antonillll de Bergomo, in prefentia eiuadem.
1572, 24 iunii, D. luIiu! de Briria, in presentia eiusdem.

l

l

(6) D. Builio di Brescia (di cor;nome ir;n010) tu Pruidente della Con.
veSbione Cauinete nel 1591.

di S, Fawtino Mosgiore

107

1573, 12 martii, D, Comlantiua de Brina, in preeeritia D. Angeli de
lanua PriorU (7),
1574, 11 iunii, D. Alennder de Brixia (8), in preeentia D. Cesarii de
Cra8Sa Preeidenw- et abbati8 monasterii S. Famlini.
1575, 23 aprilu. D. Honoratus de Brwa, in presentia D. Hieronymi
de Perulio priorie.
1575, 12 . . . . . D. Placidm de Breno vallie camonice, in pre&entia D. Pauli de Venetiis abbalil.
1577, 9 aprilu, D. Pe.......... de Brixia, in preeentia D. Philippi de
Lonalo abbatis.
D. Eueebiue de Brixia in ipreecntia eiued6m.
1579, 20 maii, D. FamtinU& de Brina, in prc8entia D. Honorii d.
Bri::lda priorU.
- 27 xbris, D. Scraphinus de BriDa
- D. lo: evangelista de . . . . . in preecntia eiusdem.
1582, 4 mortii, D. Romanus a Monteclaro Brixien. dioc., in presentia
D. Lactantii de lanua abbatil,
ltem D. Lactantiw de Brixia (9).
1583, 15 augusti, D. Sixlus de Brixia
1584, 13 augusti, D. Basiliua de Brixia in preso eiwdem.
1586, 21 aprilis, D. PhilippU& de Brixia ,in preeentia D. Theophili de
Brixia priOri8.
- D. lacobus de BriDa in pret.entia eiuedem.
1587,13 "priUs, D. LaurentiU8 de Brixia, in preeentia D. lo: baptietae
dc Booonia abbatis.
D. Ludovicw de Brixia. in presentia eiu8dem.
1589, XI iunii, D. Placidu! de Brixia, in presentia D. J\.lichaeli& de
Vcnctiia abbatia.
D. Maurwl de Brixia et:
D. Benedictw de Brixia in presentia eiu&dem.
(7) E' un nobile Sonan;, Di lui Ittilolle un anonimo contemporaneo: • Fu
celebre neUe virlÙ monnticbe e moran D. COltanzO Sonani, nobile Brceciano,
ma più celebre ancora per la somma costanZl da lui m06trlta nella dire .... delle
raponi del Monutcrio mcntre no eri PrOCUritore, e per la quale non temette
l'indilPluione de' Irandi e non curò le aodiaruioni de' co ngiunti. Mori Priore
di S. Paolo di RODla ned' anni di N. S. 1594 e ddl' et. lua 37, quando potev.
giullamente ~pe,.re la retribuzion e a tanle lue virtuote fatiche con nuovi p'ldi
di dilPliti et onorevolezZl:'.
(8) D. Alell8andro POCpalPli, deno anche Poeopl.l1e, fu Presidente della
Conlreluion e Cal&ineN: nd 1619.
(9) D. Lalllnlio Stella, nipote dell' Abhlle D. Ciambillista Stella e fra.
lello ddl' Abhate D. Silvio. Fu Jellerato, muaiei&ll, mecenale della coltura, e
fondatore ddl' ACCldemia delli Erranti che ebbe l. lua prima lede nel mORa-'uo di S. Fau-,ino e divenne poi, nei due secoli XVII e XVIII, la prima Aeudemia di Brescia. Intorno a Ini cfr O ROSSI Efori pp. 418-420, e V. PUOIfI
BiJ)L Bruc. III, 239-241.
. .
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1592, 12 marrii, D. Micbael de BriDa, in prNentia D. Amhroeii da
Brixia abbati8.
- 29 martii, D. Seraphino8 de Quintiano ,in prcscntia eiu&dem.
. 20 octobrn, D. lo: bapti2ta de Brixia, in presentia D. Eugenii de
Mediolano Priori8.
D. Eugeniu8 de Gavardo, in presentia eiusdem.
1594, XI aprilu. D. Boratiu8 de BriDa, in pre6cntia D. Ambroeii de
Brixia abbam ( lO).
D. Hieronimm de BriDa.
1595, 4 8cptembrill, D. Benedictu8 de Brixia (11).
- D. Rampemu de Suciano (12) iD preBcntia eiusdem.
1597, 28 octobrn. D. Constantiu8 de 8rUia, in preaentia D. Th~
phili abbaw.
- D. Alexander de Bargie, in preeentin eiuedem.
1600, 30 novem., D. Columbanu8 de Brixin, in pneentia D. Mauri de
Parma abbati8.
1601, 8 septem. D. Eusebiue- de Brixia, in prcscntia eiuMem.
1603. 25 mlUtii, D. Angelus M.a de Brix:ia, in prescntia D. IuUi de
Mantua abbatie.
1605, 4 ianuarii, D. Urbanus de Bienno, in presentia D. AmbrOlii
abbatis.
1606. 7 mdrtii, D. Theodorus de Brixia
D. Gabriel de Brixia in presenti a eiuBdem.
1613, 8 aprilis. D. Cirillus de Bergomo, in presentia D. Cirilli de
Padua abbatie.
- D. Iovita a Brixia in presentia eiusdem.
1618, 3 xbris, D. Angelus a Desentiano in presentia D. Urbani de
Brixia abbatis (13)

(IO) E' l' Abbale D. Orazio Barbisoni.
il celebre O. Benedetto CUlelli, disc:epolo, amico e protettore d~l
",ande Galileo. AI 8ecelo ebbe nome Antonio, primo,enilO del nob. Annibale
qm. Orlelio Cut..,lIi, .., nlCque cira l'Inno 1577·18 o I Trenzano o I Bollicino
len, dove i Castelli avevlno cua d'abitazione. Prof"'Mò quindi la Re,ol. b ....
D",d"'ttina a 18 anni, divenn.., Abbale in "ari mon u leri, inleIDò sc:i",nze eonqui.
lIandoli una ,rande f lUtla, e mori in Roma circa il 19 aprii", 1643, a 65-66 anni
circa, Iuciando ,,,,nero'; le,ati Il IUO prediletto monastero di S. Faunino Ma,_
pore, dove epi aveva paMl lo la l ua opero.. povineua neUa prepiera e nello
Itudio: err. P. GIJVlKINI Per la biovafia delf Abale Benedelto Crut.lUi di~e'
poto di Galileo Galilei. ndla Riv. storo benedel/ma di Roma, a. II (1901) pp>
23().241, e la monova'ia più complcta di A. F"VARo Benedello Crufem nella lerie
degli Amici e corrispondenti di G. Crillilei.
(12) For8e si deve lenere de Sukiatto, Sulzano lui laso d' beo, patria
dell' Abbale D. Ambropo Saumuua.
(13) D. An,elo Andreil (I De Andreis, ehe nel 1644 e nel 1656-57 fu Abbate di S. Nazzaro di Verona e come tale rivendicò .1 I UO monastero l'anlica
inveslilura del feudo di Callven.: dr. BU.NCOLINI Chitlt di Verona 1, 282. Fv
(Il) E'
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1619. l 4priLU. D. Diomeiw a Brina, in presentia D. Angeli a Carpenedulo Prioru.
1620. 26 iallluuii, D. Arehangelui Il Gandino in presentia D. Pauli
a Venetii. abbatie.
1625. 21 martii. D. Floribertw a Brixi.a, in presentia D. Silvii a Bri·
xia abbatil.
13 aprii", D. BOfatiu8 Il Brixia
D. SilviuB a BriJria
in prea. eiul dem..
- 4 maii, D. HiacynthuI Il Brixia
1626.21 iunii, D. Hieronymul a Brida, in preeentia D. Modesti a Prato
alboino abballI.
- D. Gregoriw Il Briria in presentia eiu,dem.
1630. 13 ianfUlrii. D. Georgiw Il Briria, in presentia D. Horatii de
Brina abbaW.
- XI novem. D. Robertua de Brixia, in presentia eiu&dem.

!

In aliis monasteriis
1618, 24 fcbruarii, D. Gregoriw de Caationo, in S. Benedicto de Pa·
\dolyronc, in presentia D. Gregorii de Ca8liono eiusdem monaIterii abbatil.
Die prim4 iunii 1639.• Ego D. Andrea! a Mantua abbaI S. Benedieti de Padolirone, de ordine Rev.mi Patria D. Horatii a Brina
Abbati8 et Praeaidenw generali8 8upradictae DOE'trae Congrega.
tionis. hic DUDC moram degeDti&, cxtrahi feci e sacrario retroIICriptam cedulam maDU P. D. Gregoru de Cutiono I5Criptam.
et in manu. Rev.mi P. Ahbati, D. Theodori de Bri.xia, iU88U
eiusd.em Revnni Praeai.denw conaigRavi, ad effectum ut in 8a·
erario Monasteru S. Famtini de Brixia reponatur, ad maiorem
corroborationem in hoc propoeito actorum etc.
1621, 28 octobris, D. Honoriua de Bri.xia, in monuterio S. Georgii
maioris Venetiarum, in preeentia D. Petri a Valletellina abbatia
eiusdem monaderii.
1626, 30 novem. D. Patrieiua de Brina, in monasterio Prataleae, in
praesentia D. Hieronymi d e Padua abbatis eiusdem monaeterii (14).
1632, 21 mortii. D. Flaminiua a Brixia, in monasterio S. Sisti de
P lacentia, in preeentia D, Ronorati de Placentia abbati8 eiusdem
monaeterii.
uebe Abbate di S. Paolo di Arson. di S. Fau, tino. etto " Dd IMI) .i oeeupò della
famo.. ~uealione del lI'uporto della reliquia di S. Benedelto dalI. C.ltedrale a
S. Faulbno: dr. Cronache bnlClaRe iMdiu II, 209·230.
(I4) D. Palrizio da Brucia fu Abba", di S. N ...... ro di Verona nel biennio
1664-66: dr. BL.I.I'I'col.lNl 1, 282.
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D. Hippolithul a Brisia, ibidem et in preeentia eiu&dem.
D. Lac:lalltiu8 a Brisia, ibidem et iD praesentia eiusdem.
1651, lO februarii, D. Benediclua a Bergomo. in mOuasterio S. Benedicti de PadoJyrone, in preeentia D. Iovitae ab Urbe abbati,
eiusdem mooaeterii.
In ceduli, borum quinque ultimorum cJ.:primitUl' ipl08 emittere
proCcu-ionem . nomino MQnrulerii S.S. M4T'lyrum Fawtini et
10000tae • [Mta del p. Luchi).

Altri Professi del .sec. XVIII dati dal Quirino
S. FAUSTINI • lnnocentiw JllIl rmivit Congrcgationi S. Iwtinae de Padua Mona,sterium S.s. Fawtini et lovitae de Brixia., anno
Domini 1491 (15).
D.
D.
D.
D.
O.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

lo: Baptiata Federicl a Brixia, 22 februarii 1699.
Rampertus Marinoni a Brix.ia, 24 februarii 1699.
Angelicus Lugo a Brixia, 2 deeembl:'is 1714 (16).
LeonardU8 Sala a Brixia., 19 martii 1719.
lo: Ludovicu8 Luchi a Drwa, 19 martii 1719.
lacobus Ant. Faoanooi 11 BriXia, 19 martii 1720.
Bartholomem Dander a Brixia, 27 aprilis 1720.
OctaviU8 Busi a Brixia, 23 martii 1721.
J\.Iaurus Lugo a Brixia., 19 martii 1723.
Claudiu8 Longo.a Brixia, 16 eeptembris 1728.
Attilius M. Poncaralli a Brixia, 16 septembris 1728 (17).
Hieronymu8 Lizzieri Il Brixia, 6 martii 1730.

(15) A. M. QUIRINO Seri", obbatum mbnCJd,orumque omnium viv",,,ium
Conpe'/ltionù Calin~lÙ;' /llial S. IlUlinll~ de Ptulutl /Inno Domini MDCCXLDI •
mI. a"toll""o A. III. 19 d~lla QueriniBna, f.o 368 oon alcune noti,ie bioll"afiche
a,punte dal P. Lndovico Lumi.
(16) }o'u nominato Priore di Bobbio nel 174$ (QUIIlINO f. 314).
(l7) Il Poncarali fII curlllO della parrocchil dal 1731 . 1 1756. e ulli beDem~rilo. Prima di lui, dIII 1724 al 1731 era 81al0 r:urokl il P.drt: D. A,08lino
Randini di BarKhe; del quale il Card. Quirino dà III H l1Ienli notll biollufiehe,
C Induil r:ur:ullum 24 maii 1701 (S. !Uru-u, del Monte o Ce.f<>na), effeclu, esi comproeurslOr Conll"eplioni. 15 aprili, 1731, prior S. IU$line Hl mlii 1732, abbu Su_
bI.ci l2 m. ii 1737, Vilitator Conll"eptionb et abb., }o"arfa .. 27 . prili. 1738.
CeHnae 4 ,.,aii 1748 :. (QUIRINO p. 233).
Duranl.. il p .... iodo del /iUO parroe.. hialo il P. Randin; fu intaricato d.ll.
Curi. veloovile di lIudiart: il c.so dell. fnm05a sli,mali~ul. di Alfianello, la
oonl.dina Lucrnia Gambara, intorno .11. qualll il Randini llseiò dellll memacie
molto lMennate: dr. V. PERO!!"I Bibl. B,I!$C. III, 97.98.
Era suo fralello minore il Padre D. Franceseo Randini, che vesti l' .bilo
benedettino pure. Cellen. il 16 Hltemb re 1703, e mori improvvinmenle • S. Fau,
Itino il 29 aprila 1147: cf •• Necrolopo.

di S. FAWtin.o MGuWre
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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Robertutl Baruw a Brixia, 27 mami 1730.
Petrul Baruzzi a Brixia, 6 mali 173l.
Federiem Palazzi a BriIia, 17 novembril 1731 (utro)
A10Yliua Lantli a Brixia, 21 maii 1732.
Leander Calini a Brixia, l Dovembria 1734.
Conltantiw Feoaroli a Brixia. 6 novembril 174l.
lo: Baptilta Monti. Brixia, 8 decemhri. 1742.

XI. • IL NECROLOGIO DEL MONASTERO.
Non lODO llati coruervati i libri necrologici più antichi, che
d.te le larghe relazioni avute dal monulero bresciano COD altri
monuteri d'Italia e di Gerinania • dovevano et!I8ere molto importanti.
Per la atoria più recente del periodo cUline&e (ecc. XVII e
XVIU) offre qualche brevi88ima notizia il «Libro degli Atti Ab".
ciali. in cui ." anno regUtrtUi li nomi de Monaci che muoiono. eò·
Itente nel R. ArdJivio tli Stato di Breecia; ma alcuni altri cenni
nccrologici furono annotati da qualche monaco diligente .ui regiItri mortuari della pa~chja. donde li abbiamo integralmente tra·
mtti per que&ta raccoha, eegnando in margine alla data anche la
(onte arcbivittica daUa quale è Itata de&unta la notizia.

Adi 28 Genaro 1632
Re~. II Lo 40.
Il Padre Don Lodovico Crotta Monaco et Curato o Ronco di Guzzago portato in Breecia rese l'anima al IUO Creatore et (u
lepolto a S. Fauetlno.
Adi (IO?) Giugno 1632.
Libro Atti
n Rev.do Padre Don Antonio da Bretlcia Monaoo profeMO Oli·
velano di Rodengo reee l'anima al Creatore, dai Parenti (u portato
a S. Franceeco.
Adi 20 Settembre 1632
Libro Atri
Il M. Rev. Monl. Don Claudio Barbiaoni Canonico et Coruerva.
tore di qllesto Monallero fratello del nOllro Rev.mo Padre Abbate
reae l'anima al Signore et lepollo nelle aepohure de' nOltri Monaci.
Adi 13 Ottobre 1635.
Libro Atti
TI Padre Don Michele Piazza Abbate Titolare et proreno di
queeto noetro MODaetero d'anni 63 hoggi ha re.o l'anima al IUO
Creatore et tepolto nelle nOlll'e tepoltnre.
A.di 11 DecembN! 1636
Libro Atti
D. .Honorio .Zan1l:cca aa<:erdote d'annj 33 el profeeeo di queato
Mon. di S. Fauetino ntrovandosi (aori in Villa a caaa de lUoi pare:n.
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ti quivi inrirmatOlli et plUi li 55. Sacrame.nti hoggi ba reeo l'anim.
al Ino Cuatore et sepolto nelle noetre eepolture.

Adi 12 fIlGWo 1650
Reg. III. ( .0 l
II Rev.mo P. D. Horatio Barbi80ne Abbata ricevuti li Sacramenti
è morto.
Adi 4 Ago.sto 1652
Libro Atri
II Rev. P. Don Gregorio Bonetti da ClWltione, Priore di San
FRualino, ricevuti li 55.mi Sacramenti ha reIO l'anima .1 Signore
et lepolto qui.
Libro Atti
AtU 4 Settembre 1652
II RevJIIlO P. D. Tbeodoro Ve.coni Abbate Titol. ricevuti ]i 55.
Sacramenti ha reso l'anima al Creatore.
Adi 3 Settembre 1654
Libro Aui
II Padre D. PrOllpero di Bergomo Profeeao di S. Polo (Argon) e
Decano, in otlo giorni reae l'anima al IUO Creatore munito di tutti
li 55. Sacramenti amministrati da mc D. Nicola di Parma Curato di
5 .Fawtino e fu sepolto nel luogo IOllto de Monaci.
Adi 29 Giugno 1659
Libro Atri
II Rev. P. D. Hortenaio di Ferrara Decano della nostra Congrega.
tione dopo d'h aver lodevolmeote eeeercitata per 3 anni et più queeta
Cura ammalatOli re.e l'lUllma al IUO Creatore munito di tutti li 55.
Sacramenti cirea la Domenica in Alba. Per ob1ivione non fu ICri UO
lOtto il I UO giorno [di morle] però ai ICrive adeuo in queeto luogo. et fu sepolto nella DOItra Chiesa aUa eolita sepoltura de Monaci.
Adi 5 novembre 1674
Re!. IV. 159
n Rev.mo Padre D. Ciludio di Venet'a Abbate. di queeto Monut~
ro doppo longa infirmità di mesi 6 toUerata con molta patientia reee
l'anima al 8UO Creatore munito di tutti li SS.mi Sacramenti d. lui
chielti e con gran devotione. pre&i, e fu ~olto in questa chiella nella
eepoltura Barbigiona.
Adi 9 dicembre 1675
Re!. V. lO.
n Rev.mo P. D. Floriberto di Breecia Abbate Titolare pll8lÒ d.
questa all'altra vita in età d'anni 60 incirca munito di tutti Jj 55.mi
Sacramenti e fu sepolto in queeta Chieaa nella eepoltura dell'Abbati.

Anno 1679.
c Mori ultimamente, cioè dell'anno 1679, l'Abale D. Giov. Battilta deU'anticbi8i!inUI cala Federici, in tal opinione che fu reputato
lanto, e di eMO ICI'il!ferO che elICndo aparato Pontificalmente li ve.dee&e come una colonna di fuoeo eopra il di lui capo ~ (Ma.. H. m
9 r. 33).
Adi 15 Cenaro 1704
Re!. VI. 268.
D. Giovanni Daniele Biu! di Venetia, monaco profeeeo di questo
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Monutero è Itato in~erfetto da un colpo d'archibuggiatll, si suppone preeo in cambio, in età d'anni 41, lenza Sagramenti, e.i era
però confessato et aveva celebrato la mattina antecedente e fu
polto nella IOlita sepoltura de' monaci.
Adi primo ottobre 1116
ReS' vn. 151
I! P. don Rinaldo Bona da Bre8Cia Decano e Profeeeo di questo
Monuterio dopo haver sofferta alcuni anni una .pecie di Lepra, ea·
.endo queeta retroceduta nel .augue gli ha fonnato un tubereolo, come .i è compreao daU'intermittelizll e inequillità del polso, per il chè
è stato IOrpreeo da diversi tocchi di apopleeeill, onde munito delIi
SS.nu. Sacramenti è paMato Il miglior vita e sepolto nella solita lepoltura de' Monaci, in età d'lUlDi 63.
Adi 25 A!08to 1117
Re!. VIII.IX p. 18.
Il Rev.mo Padre D. Leonardo Lana Abbate in 5. Eufemia e profeNO di qu~to Monastero, Prelato OI8ervatiMimo e di vita esem·
plare, in età d'anni 77 è morlo di una Cancrena nella gamba destra,
munito di tutti li S5.mi Sacramenti e fu sepolto in S. Eufemia nella
IOpoltura degli Abbati.
Adi 13 aprile 1721
Re!. Vrn.IX, 71.
Il P. Don Fortunato di Brescia Decano, Profeao di S. 5ilto di
Piacenza e Monaco di queslo Monistero, aggravato di febbre acuta
e d'una infiammalione polmounria che poecia dilattalae.i a tutte le
viacere principali l'ha COIltretto nel settimo giorno del .uo decubito
di rendere l'anima a Dio in età d'anni 54, munito di tutti li. Sacramenti, e fu sepolto nella IIOlitll sepoltura de Monaci ilei campanile.
Adi 26 marzo 1722
ReS' VIII-IX. 64.
I! P. Don Andrea di Bergamo Decano titolare e figlio di qUCl!-to
Monutero in età d'anni 84 è morto di febbre et idrope, munito di
tutti li 55. Sacramenti da lui ricevuti con quella devotione e.emplare che sempre è Itata propria della sua bontà e vita religioea, e fu
.epolto nella solita lepoltura de' Monaci con pubblica veneratione.
Adi 26 ottobre 1723
ReS. VllI.IX. 107.
U Rev.mo P. Don Angelo l\Ialvez.zi Abate titolare 6 Profel8O di
qUOllto Monastero di anni 87 è morto di maneanza d'bumido radicale munito di tutti li SS.i Sacromenti e fu sepolto nella sepoltura
di S. Benedetto degli Abbati.
Adi 17 maggio 1737
Libro Atti
QUella mattina aUe bore 13 incirca cenò di vivere il P. D. Carlo
Martinengo Rettore di Ronco Prof6MO di questo Muna.tero in età
d'anni 81.
Adi 13 MaN.O 1737
Re!. XI. 26
Il P. Don Ramperto Marinoni Decano e Profeeao di qUCflto Mo-

.e-
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nutero, dopo longa infermità assalito da idrope di petto morì mu·
nito Ile 55. Sagramenli, d'anni 75. ed è Itato sepolto in qucata PaTocchiale Del sepolcro dc' Monaci.
Adi 27 &cnnaio 1746
Reg. X. 48

n

Padre D. Silvano Delio Monaco CIlMilleae, Decano e Curato,

morto ieri sera in età di anni 56 munito de Sacramenti, è atato &epolto in questa Chieea.
Reg. X. 64
Adì. 29 aprile 1747
D Padre D. FranCefeO Randini Monaco in qUello Monastero e
proCeuo di quello di Cesena è stato ritrovato morto in Ietto, eaendosi però confeeealo ieri J'altro havendo celebrato la S. Messa. et è
filato sepolto nella DOIIlra Icpohura de' Monaci.

Reg. X. 67
In qUef!to giorno è morto il Padre Abbalc D. Giov. Battista Federici in età di anni 66 munito di tutti i 55. Sacramenti.
Reg. X. 79
Adì 2 maggio 1748
n Padre D. Mauro Lugo Monaco CaMiue&e, Oceano e Curato,
morto questa mattina IU] ral' del giomo in etii di anni 42, RIunito di
tutti i Sacramenti. è Ilato sepolto nella sepoltura dei Monaci.
Adì 21 nwT:O 1796
Re6. Xll. 197
n Molto Rev. Padre D. Cleto Bresciani di Bergamo, CaMinese.
Decano Titolare, Professo del MonMlero di Farfa, da molti anni mem·
bro di queeta Famiglia, dII più meei inrermo d'alma, da idrope, colla Sagram. Penitenza più volte espiato, ridotto poi agli eetremi di
ma vita, la lerll del 19 corr. munito del S5.mo VilltiCO, la nolle stessa
ad ore 9 venendo li 20 è Ipirato nel baccio del Signore in maniera
che non eeselldogene accorti non li è potuto amministrllrgli l'estrema
Unzione. Era egli di anni 63. 11 IUO cadavere oggi, dopo le IOlite' esequie, è atato tumulato in queeta Chiesa. nel sepolcro monacale.
Adì. 28 giugno 1747

Adi 27 nw"O 1796

RC6. XII. 198

n Molto Rev. Padre D. Giuseppe Benedetto Birri di Bert;amo,
CaHinese, Decano, Prof'eaao del l\forustero di 5. Giacomo di Pontida
ora aseegnato a questa Famiglia. consumala da incurabile etisia, ma·
lore longo da lui fJOpportato con ammirabile pazienza, munito li 17
corro de Sacrameoti... Ii 25 è morto nel bacio del Signorc di auni 56.
n giorno dopo gli lono Itate ratte le eeequie la serai qucsta mattina
poi, eaIlendo il giorno loleune di Pasqua 11 buon ora il . uo cadavere
è Itato tumulato ne] sepolcro mOllaca]e.
Adi 13 nwr:o 1797

n

RC6. XIll·XIV. 12.
Molto Rev. Padre D. Giov. Lodovico Emigli figlio del Sig.r

......
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Giovanni. Breeciano, monaco proCesso di questo Monillero, di cui
era attuale Priore Clauatrale, Religioso caro Il tuui per le sue buone
doti, e maseime per la l ua cordialità, consumalo dal mille, munito
ieri l'altro di tutti ]i 55.mi Sacramenti è morto ieri alle ore 22 in
età d'anni 66. Quellta mattina dopo le COlll uete esequie, compianto
da chi Jo COIlOllCeva e provava le sue carità, è 81ato &epollo nel depOIIito de' Monaci.
Adì. 17 Maggio 1798

Reg. XlII·XIV. 32.

Il Cittadino R. D. Costantino qm. Coetantino P e rali, fu MaeIIro e Priore del Convento de' RR. Padre del Camline nell'aUo della
loro IOppreMiooe in qu ee-ta città, munito dc' Sagramenli è morto in
queata nCllltra parrocchia in caSa sua paterna, questa mattina alle
ore 8 d'ltaglia, in età d'anni 66, sacerdote di ottime qualità. n &00
cadavere è atato levato questa aera da me D. Benedetto Maggi coadiutore ed lICCOlnpagnato lIe1la chiesa del Carmine per licenza di
queeto Rev. r;urato, per eeaere ivi &epolto.

Adi. 3 "gol to 1807
Re&. XIII.XIV, 81.
Rev. Sig. D. Giulio Paterlini qm. Mattco d 'anni 69, dopo d'e&terli esercitato per il COrIO di anni 24 in questa ch.ieea in qualità di
Catechista., e altri venti (24) in qualità di P enitenziere al Sacro Speco
(Subiaco), Religioso di costumi, di dottrina e di buon esempio, morì
ieri apopletico di due anni, munito del lIacramento dell' eetrema Unzione non regendogli da qu"lelle tempo il capo, e8felldo I)erò stato
più volte nella .ua malattia sacramentato, e fu lIepolto in qUellta Chiesa
nel sepolcro proprio.

n

Adi 16 Maggio 1811

n Rev.mo Sig. D.n Gio. Battillta Monti ex.Monaco Benedettino
d'anni 89 è morto oggi alle 3 pomo nella Parrocchia di S. Alessandro e .sepolto nel Campo Santo. n suddetto lIacerdote è slato 1'01timo Parroco Curato Benedettino, quale pel cono di anni 18 ba
amminirtrata questa Parocchia con molto zelo e con particolare
carità veno de' poveri, avendo cessato per la 80ppreeeione di questo
suo. Monastero lIeguita in Maggio 1798. n 8UO merito singolare in
ogm rapporto gli h8 couciliata una tanta stima in tutta queata ParrocclUa e quindi una grata memoria (1).
.
(I). Carlo M.onti, dcI nob. FranCUCG e noh. Lucia Lunalo, cra fratello
"!tnore di D. Ca ..uno Monti, che mori n,,-I 1180 Abbate di S. Eufemia: intorno
a, due Monti dr. P. GUUa'N' lA nobili 'ami.lie brudana Menu;' e Dell" Cork
in Drw. Sc!crll 1923, pp. %02-204.
•
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Xll .• LE ISCRIZIONI DELLA BASILICA

Le iscrizioni ancora eei8tellti nella chiesa di S. Faustino Mag.
giore rono IItate raccolte circa la metà del tec. XIX dal Gelmini
(Iscrizioni delk chie.e di Br~cia, m&. Querio. E. VI. 2) ; quelle
/Ulteriori al cinquecento. e che eaietevuno nella chiesa Cl nel mona·
atero antichi, andarouo perdute, poichè il Totti Cl l'Aragonese, che
nel cinqueeento raccolsero gran parte del patrimonio epigrafico delle
chiese e conventi di Bre8Cia, non hanno nemmeno accennato a quelle
di S. Fawtino, fone perehè aUora la chiet'a era in gran disordine e
il monaetero ai etava rifabbricando.
Pero nemmeno il Gelmini ha raccolto uella lua ailloge tutte le
i&Crizioni fau8tiniane, e non sempre ha ullato diligenza Del trascriverle; omettendo anche, per quelle mortuarie, l'eeatta indicazione
del pOlIto in cui e-i trovano.
Tutti i sepolcri della chie!l8 BOllO dispoeti simmetricamente, e
numerati dal n. l al Il. 54, incominciando dal preebiterio e seguendo
ordinatamente la navata destra, gli intercolumnii e risalendo per la
naveta .sinistra nuovamente al preiibiterio. Molti sepolcri però non
portano illCrizione ma @emplicemente il numero d'ordine.
Ho divi~ I, i~ri.ioni in du, g=ppi, I.) " o<>mm'mo,""", di
avvenimenti riguardanti la chiesa, il monastero, i santi ecc. 2.) le
mortuarie, quelle cioè inllCriUe sui sepolcri.
!Per il primo gruppo, completando quelle già date in questo
Itudio (1), ho 8eguito l'ordine cronologico ed ho raccolto anche
alcune epigrafi ora non più eMstenti, indicando sempre la fonte donùe
le ho prese; per il secondo gruppo ho creduto meglio di seguire la
numerazione dei sepolcri e la loro diepoeizione. Tutte quelle iscrizioni
SOllO state diligentemente ri&contrate nella punteggiatura, nelle abbreviazioni e nelle date, lui monumenti che ancora rimangono nell a
chie8a, e che vi fOno .tati conservali anche nella recente rinnovazione
del pavimento.
ISCRlZIONI COMMEMOlUTIVE

I. - All'altare di S. B.encdctto.
Benedettiru) nel cimiero:

SoU(I

lo .stemma dell' ordine

DIVO • BEHEDICTO
MOHACHORVM • PAnUARCHAI!
IVSTORVM • OlllHIVIII
SPIRITV • PLRHO

(I) Vedi le pp. 28, .o, 41, 48, 85. Questi . iII0Ke continUI Il pubbliCiziollll
delle llCrizioni Bresci<zne, del.. qllile pubblicazione è uecito il voL I nel 1928
(Fo/l." fH:r la lloriG bre.Jciana. V).

_ _____ ___cdo'c::SC
. CF~==='='n=o:... M488iore

II. - Nel Itua .iniJtro, ,otto fimmagine
!abate bre,CÌMo Petronace (2):

CI
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fresco che

rappr~enta

SANCTVS • PETRON'AX

BRIX • PATRICiVS
CASINAT IS • ARCHIMONA

STERI • REAEDlflCATOR • AC • E1VS
DRM • A • PRIMO

ABBAS • SEXTVS

III. -

Sotto

r immagine

di S. Te,ia:
S • THBSIA

IN • SCHOLASTICAE • AD • OPPiOVM

PlVMBARIOLAM • COENOBIO • A • SE

INNOVATO. RACHISII •

~HOIS

• CON

IVOIS • INSTITVTVM • AMPLBXA

IV. - Nel kto de, tro, ,otto
il re RachiJ in ve.te monacale:

r immagine

a fre,co che rappre.cflta

RACHISlV5
A • MOLUavs • LONGOBARDICI • SCBPTRI

DEUCIIS • SVB • PETRONACE

AD • ARCE" • CASINI. FRVQAUTA
TE - SPONTE - TRAOVCTVS

V. -

Sotto

r immagiflc

di S. Ramtda, figlia di RachU:
S • RATRVDA

V1ROO • E . RACHISII • THHSIAEQVH
CONIUGIO - eXORTA

VTRIVSQVE • EXEMPLVM

COLVMBAR IOLAE • IMITATA

(2) Iniorno I. lui d~. C. BoSIN I P t irOrlflU rutal.lratore e abbate di Montecauina. in Bri",ja Sacra VI (915), pp. 197-212.
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m01UUterO

VI. - Nel fianco "ln~/ro delw ! lCUO altare. lapide di mormo
nero, cOn ornament;' barocchi di marmo bianco:
HIC • 5 • "'BB • PLACIDI

SODALlSQ
B

•

ANOH'iMI

BENBOlCTINrs

PROTOMARTIRIBVS

MESSANAE . PRO . X5TO
lPSlVS

• ANN
~

TRVCI

•

DXXXIX

NECI!! • NECATIS

SACRAM

MAXILLAM

MONACHI
RrTE

COLENDAM
EXPOSVERVNT

• VENERABUNOI.

Moctmr

ANNO

vn. - Nel fianco "iniJtro dello !tesso altare di S. Benedetto,
in una 14pide di marmQ nero, simile alla prece<kntc:
HANC • ARAM • D , HORATIVS

ABBAS

BARBlSONVS

• BENBD I CTIONVM .
VBER IOR:VM

COMPQS

MARMORE'"

RECENTI

STRVCTVRA

ADAVXIT

DEO

STATAS

•

CiRATVITAS
E

•

li •

GENITR1ClS

MONACHIS

PRECES

PERIINNES
•

MENTE

• UTANDAS

PRAESTOLAaVNDVS
MDCXLVI

ANNO

vm. - Sulfarca dei -,"nti martiri: sulla
r arca nel ba.romcnlo tlCrso il coro:

cartella r1UIrmorea po-

"'a dietro

VTINAM • VIRES
MERITIS • AOAEQVATAE

AtTliR:NA1! • IIlAVSOLI!VM •

AOMI~TIONIS

STRVXI SSET • BRIXIA
DIVIS • SVIS
QVOD • DEFVIT • RELIGIONE
SVPPLHT
INCOMPAWABILI

di S. Fau"tirw Mawore
IX. -

r arca,

Sul b(J$(lmCnlo. di/'!.lro
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di. fronte al CQro:

101.1'1' • ANTONIVS
CARRI.
CIVIS

•

BRIXIAE

INVENTOR
liT

•

SCVLPTOR

XI. - Sul fUlnco delr allar maggiore. sopra la porta del campanile. in una tavola di marmo nero.
IN • TABVLA • PLVMBEA • RECLVSA • IN • ARCA
EXTAT • \fT • INFRA

PVBLlCO • DECRI!TO • ANNO • DOM • MOCXXIII • SEPTlMO
FEBRVARII
SVMMA • RI!LlGlONB
RESERATA • ARCA. REVISA • SVNT
SACRA. MORTALITATIS • PIONORA
D!VORVM • TVTELARIVM

fAVSTlNI. ET . IOVITAE
ET • RECOGN ITA
IVXTA • PV8L1CA • DOCVMI!NTA
ET • TABI!LLAS • PLVMBEAS
IN • El. • REPERTAS

QVOO • BR IXIAE • FELIX
PAVSTVMQVE • SIT • IN
AEVVM

'H
IN • CALCE • INSTRVM • REVISIONIS
ROGATI

• A • DD •

BENETTINO • CALINO
ET

• HIERONVMO. CHIZZOL\
BRIX

• CANC.

DI!! • ET • ANNO • QVIBVS • SVPRA

Il
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X. -

mOlUUtcro

Sul fronLe ddl' arca veno l'altare:
DlVORVM

• TVTELARIVM

f'AVSTINI

• ET.

IOVITAIi:

SACRA. OSSA
COELESTE • VRBI5 • THESAVRVM
QVISQVIS • ADI!S

VBNERARE

xn. -

Su/w porta laterale nnutra del coro, che mette alla
cre.ltm ed al chio&tro, in una tavow di marmo nero:

;0.

DIIS • TVTELARIBVS • CONCIVIBVS
f'AVSTINO • ET • IDVITAB
ORDO • VRBIS • PATRITIVS • PVBL • DHeR •

TVMVLVM • STATVrT

• ORNATI55

A • S •

M.DC.XIX

pva •

VRB • PRES.

ACHIllE. VOON IQ • I • V • D • AB • LVDOVICO • BArrEttO •

I. V. O. ADVOC. - IVl.IO. ROSA . I.V. D.HU!R. CaRA
DHLLO.

ET.

PABIO. SONCINO. OI!:P

DO • I • V • D •

XIll. 1620. levata

r

•

POMPEO. AVEROL

HIPP • DE • HIPP • OH • MANTVA • S INO.

Sul frontone della chiesa $OpTa la cornice.
anno 1650:

o.

po~ta

l'anno

O • il .

QVOO BRIXIAE! CENOMANORvM FELIX f'AVSTVMQ. SIT
TEMPLVM HOC ILLVSTRI STRvcrVRA MIRABllIQ. PICTVRA DECORVM
SS. PAVSTINO ET IOVITAE TVTELARI8VS
lNDVSTR:1A itONACHORVM CASSINIiN$IVM

VETIiRI A PVND..... ENTIS DI!.l.EfO

PII!TAS EXCITAV1T ET

ORNAVIT

INSIGNE PACIS MONVMEHTVM IN BELLICIS TERRORIBVS
REPVBL. VENETA PI!RVIOILi PRVDENTIA POPVLOS SVOS PELICITER
ANNO SECVNDO SACRO SAECVLI SI!PTVAOESIII.I SVPRA

PROTEOEMTE

CBHT!!SIMVII.

di S. FtuUlino Maggiore
XIV. - In. fronte alla chiesa. po,la
E. I. lO C. 63),

r
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anno 1650 (ma. queriniaoo

D .O.M.
INVICTlSSIMOS • CHRISTI • ATHLETAS
FAVSTlNVM • ET • IOVITAM
VTERO • VIRTVTE • STOLA • AGONE • TVMV1.0
GERMANOS
IN • HOC • FER • CASINENSES • MONACHOS • INNOVATA. BASILICA
ANNO.DM.M.DC.XX
SVOS • PATRITIOS • SVOS PATRON05 • BRIXIA
PIDl!.LIS • QVOS • GENVIT • COLIT

xv. - Preparata da D. Bernardino Faino per la fronte della .
ChieM (ma. queriniano E. I. 10 (. 63).
D •
IIRIXIAE

o .

M •

CENOMANVM. FELIX. PAVSTVMQVE
SIT • IN • AEYVM

RAMC • SACRAM • AEDEM • DEIPARA.!! • IN • SILVA • VOCATAW
POPVU • INCVMBENTE • OEVOTIONE
A • RAMPERTO • EPISCOPO
SANCTIS. HVIVS • CIVITATIS.

PATRONIS. ET • PATRICltS

FAVSTINO • ET • JOVITAE • FRATRIBVS
IN • EORVM • MAlORE» • CO RPORVM • VENERATIONEN
VNIVERSAU • CONSENSV • SACRATAM
AC • VETVSTATI! • LABENTEM
MONACHORVM • PIETAS • TANTIS • OIVIS • NON. INGRATA
ANNO.ONI.M.OC-XX
NOBILlVS • R8NOVAVIT

XVI. - Sul porwle esterno della porla laterale che mette nella
pi4uetkl di S. Gi4como:
ABBAS. ET • 1II0NACHI • POSVERE • ANNO.

XVll. -

1684

Sul frontone della facciola:

TI!lIPLVM • HOC. INSIGNI • PIETATIS • EXEMPLO. HORATlVS
PBNAROLVS • N081l10RI • PROSPSCTV • DECORAVIT • MOCCI
CIVITA! • COMMISSARIA

•

LEGATI

•

PIiNAROLI • INCAEPIT

• AERE • loVTEM • PROPRIO • PERPECIT
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ISCRIZIONI MORTUARIE
WJa

XVIll. - Nel presbiterio, dinntm%i alr altare maggiore, 'opra
lapide con fregi (eepolero n. l):

HORA TIQ. FENAROLO
PIO. ECCLESIAE • BHNEf'ACTORI
aVITAS • COMISSARIA

P.M.
IDIBVS • IVNII • ANNO • MDCXCVII
AIl:TATIS • SVAE • ANNO . LXXI. MEN5 • VII

XIX. - Dinnanzi al lJrcsbiterio. prcuo i gradini (sepolcro n. 3):
tomba GtuUklli (1674):
VI.ID. IVNII.M.

DC. LXXIV

I I I I

LAVRENTIV$

GANDELLI

HIC • $[BI • IIT. VXORI • RI.QVIl!M

xx. -

Ibidem. sOpra una lapide riccamente fregi6.t4 in. altorilievo, con un belliuimo stemma cki nob. Soncini (sepolcro Do 4 -

1560).
IO • BAPT • SONCINVS • PET •
p • HVNC. SIB I • IIT. POST •

SVIS

DIO!

IN

•

.

NOVISStMVM

QVI ETlS

•

LOCVM

DELI!OIT
M • D • LX

XXI. - Ibidem, sopra una lapide riccamente fregiata in allOri·
lievo, con uno stemma gentilizio qutUi abrwo (.sepolcro n. 5): tomba
dei frOU!lli Bartolomeo c Antonio di Gilueppe Scalvini (de Scalve)
mercanti ( 1539),

,.,

BTOLOMIIVS
NIVS ,

"

PRAT RES

DE

AC

SVIS
ER.EX8R.E

•

D

SCALVE

'"

T OR!S

ANTO
!SIPI

"CA

C' VES

SIBI

POST8RIS
SEPVLCRVM

• D • XXXIX

di S. Fawtino Maggiore
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XXII. ~ Dinn«n:d al pr~bitcriQ (repolcTo n. 6): tomba dd nolI.
Foresti eretta ncl 1654 dal nob. Glisen'e Forel,i.
GLiSENTVS • FORESTVS • P.
(slmlma)

NOBt • OD • DE • PORESTlS
CADAVERA
RESVRECT.II • EXPECTANT."
M.DC.UV

XXIII. ~ Dinnall.zi al prc$bitcrio (o!!epolcro n. 7): tomba del nob.
Rulilio Calini. (1643).
(51~mma

Calinl)

NON • M1NVSTVR • CV'" • OSSIBVS
INTEGRITAS

RUTIUI • CALINI . NOB . BRIXIEN
CVIVS • HIC • IACIIT
CADAVER

• NON

• PA ......

ABUT • AD • IMMORT ... tES • M • DC

XUII

IV • NON • PEBR .

XXIV. ~ Dinnanzi, alr altare di S. Onorio, nel pavimento dello
cappello tÙMidcle dello navata de$tra: tomba del Cardin4le Lodovico
CaUni.

lVDQVICVS
S.R.E.
TIT • S • STEPH • IN • MONTE

COH1.l0

PRESBYT • CARDINALlS

CAlINVS
BRIX •
HIC • IACET
OBIIT • V • ID • DEC • A • M

DCC. LXXXII

AIITATIS • ANNO. LXXXVI . M. XI

Il mona.stero
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xxv. -

D.

Nel primo intercolumnio della navata di deltra (&epol.
8): tomba dei fratelli Antonio e Giambattista Car,ini (1626).
ANTONIO. ET • IO • BAPTAE • f'RIB •

DE

CORSIN IS

•

svcc •

ET

MOCXXVI

XXVI. -

Ibidem (aepol n. 9): tomba de'Ùl famiglia del nob. Ot4

""" Sala (1634).
SEP • D • OTTlNl • DE • SALIS
8T • SVCCESS •
/II •

DC . xxxlln

xxvn. e dei

IUoi

Ibidem (sepal. n. ]0): tomba di Giambaui!l(J Zanetti
nipoti Giambauista e Orazio Tri.velli della TOrTe (1634).
IO

BAPTA. ZANETTV$ • IO • BAPTAI! • ET

HORATIO • f'RIB • DE TREVRLLlS • A • TVRRE
NI!POTlB

•

SIBI

•

IIT

•

ANTECESSORIBVS

ATQ • SVCISSORI8VS • SVIS
/II • DC • XXXIIII

xxvm. - Ibidem (aepoI. n. 13): tomba della nob. famiglia Ci.
nalia di Travagliato (1635).
PETRI • CAROLI • DE • CINALElS • ET •

svc •

M.DC.XXXV

XXIX. - Solto il monumento eretto al prevosto Lurani. Cernilo
schi, nelf intercolumnio della terza arca a dmlra: lombo della nob.
famis'ia Bocca (1635).
5 • NOBILlV . D • D • VUXlS • E!T
AVRELI

•

AFPINIV. DE! •

ET • SVC • SVOR •
NOBRIS •

MDCXXXV

BVCHIS

di. S. FGlUtino Maggiore
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xxx. - Nelf intercolumnio fra la 2" e la 3' arcata di. wlra:
tomba Bonalda.
OIOSEPPE • 8ONAlOA
ET • HAI!RBDISVS

1785

XXXI. - Di fianco all' altare della Natività di G. C. alla 3' arCOLa
di de.tra: tomba di Bartolomeo Oui (1691).
BARTHOLOMEVS • DE • OTTIS • EXPECTAHS. PV1VRAM
IMMORTWTATEM • SE.PVLCRVM • HOC • S[81 • SVlSQV!
SVCCESSORmvs • POSVIT
ANNO • MOCLXXXXI • DIE • XIII • MART •

xxxn. - Presso la porta laterale di de'Lra, (aepol. D. 22):
tomba di Maddalen4 Martinelli ohiata del mOna&lero (l554).
MAODALENA • DE • MARTINELLIS
HVIVS • MONA.ST.'

• OeLATA

HIC • RXPSCT' T , OONEC • VENIA.T
IWWVTATIO • EIVS
M. • CI • LIIII

XXXIII. - Presso la parla laterale di destra: tomba del cancelliere Michele SografJ;' (1645).
HIC.

IACRNT. CINERES

•

MICHAEW

SOGRAl'P1 • CAI'IC ' Q • oeUT • DIE • XI
APR1L • ANNO • o • MDCXLV

XXXIV. - Tomba segnota col n. 26, presso la porta laterale de,tro: probabilmente de.tinata a una pia Confraternit4 deUa parroc-chia, come queUe vi.cin.e.
alALA • SI • QVORVM • MORS • BONA • VITA • PRAECESSIT
CENSi!NOA • NON • EST
IDEO. "AnICD • APPELLANOI
QVOO
EX • HAC • VITA • Dro • CHARI • HOM[HIBVS • NON • INVISI
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~-----------

xxxv. -

_ .~------------

Ibidem; tombo della fo.miSlia Paterlini di Collio V. T.

(1688).
sveeESSORES • OMNES
QDAM • PETRI. QDAM • I<PIIORI • DE. PATERLINIS
DE • eOLLIB • VAI.LlS • TRVMPIAE
DtsCEDVNT • ET • Hle • REQVU!SeVNT
ANNO • DNI • MDCI.XXXVm • DIE • XXX • MARTII

Le tombe cbe seguono, dinnanzi all'altare della 55. Croce segnate coi n. 27.31, sono tombe dei Disciplini della Parrocchia, di.
stinte col nagelIo, simbolo della Disciplina.

XXXVI. - Dinnanzi aLI' alUlre d ella SS. Croce (sepol.
tomba della famislia Valolti (1615).

Il.

32):

SI!PV!.CIW • PETRI. DI! • VAI.OTTIS
ET • HABREDVIol • ANNO • DNI

M . DC • XV

XXXVII. - A de$tra entrando dalla porta masglore. preuo r al·
(are della 55. Croce; tomba del nO'b. Tomo..w MaSSi ucciSO' lfui FrOJ1--o
ces' nel sacco del 1512: il Ro ~sl (EIO'8i paS. 269) crede che questo.
iscrizione sia Mata composta dal Quinzano., d elto lo. 5t6a.
TOMAE . MAlO
CAL\IIIITOSAE • PATRIAB • SVPERESSB • INDIGNANTI
PVQNANDOQVE • OALLICA • VI • CONFOSSO
FAATBRNAI:!'

• VIRTVTIS • CVI.TOR

PTOI.OMAEVS

• P • I •

XXXVIll. - Nelf arcala 6- contro il muro, preno f altare d ella
Madonna in Silvc (aepol. n. 33): tomba dei nob. Mcrcandoni.
SBPVl.CRVM
NOB • DI! • IolARCANDONIS
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di S. Fawtino Maggiore

XXXIX. -

Nelf intercolumnio dinanzi air altare delM. Madonna
38): tomba dclla famislia BriShenti (1702):

in Silva (sepolcro n.

HOC SEPVlCRVM IN LINEA RECTA
TVM PAMILIAE DE BRIGHENTIS
A PETRO

'VM SVCCESSORIBVS

PATRE PARTVM PVIT
ANNO 1702

XL. - Il Gelmini non dà f ubicazione di questa
,oltanto il n. 39: tomba Cabaria o Calabria (1654).

iscri%ion~

ma

CiAIBYANVS • CASARIA • CIVIS • BRIXIAE
SEPVLCRVM • HOC • VFfVSTATI! • DIRVTVM
SIBI • ET • SVIS • RESTAVRAVIT
ANNO • DOM INI • MDCUIII • DIE • XV • MENSIS • MARTII

XU. - Fra l'altare della Madonna in SUva e
Sacramento (sepol. n. 41): tomba Ballini ( 1727) :

r altare

del SS.

PRANCISCVS • BALlNVS
CIVIS • BRIX •
RESVRECTIONIS • MaiOR
MAROARCTHAE • MATRI
DOMENICAE • VXORI • B • /II •

51B1 • FlLllS. POSTERIS
V.P.
MOCCXXVII

XLII. - Dinnanzi alla cappella del Sacramento, nel pavimento
(eepo1. n. 44): tomba dci 'lob. Bona (1666).
SEPVLCRVM •

[nobilI .

AVGVSTlNI

HORATI • BY • HYERONIMI
PRVM • DR • BONJS • CONDITVM
ANNO. 1666

Il
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XLIII. Olivieri.

Pr~w

r altare

moruuterO

del Sac;ramento (Iepol. n. 45): lomba

p • DE • OLiVERIIS • S •

XLIV. - Lapide in rilievo con stemma e IreKi barocchi (&ep.
n. 47): tomba di Giambattista Dwirm.
IOANNES • BAPT1STA • DVSINA
SIOI • ET • SVCCESS • P

XLV. - NcJf intercolumnio dinnanzi alr altare di S. Benedetto
(eepol. n. 48): tomba di Ca rlo Fogliata (1657).
CAR01.O • GENITORI • CARISSIMO
TVLUVS • POUATVS.
HOC • 51St • QVOQ. ET

OBSEQVENTISS • FIUVS
• POSTERIS.

MONVMIINTVM

IN • QVO • PELICITER • OORMIANT
A • D • III • DC • LVII

XLVI. - Dinnan::ci alt altare del Croce/iuo nella coppella abridale di ,ini,lra (,epol. n. 50): tomba CapitaniQ,
IVLl O • c.\I'tTANEO
BY

POSTERIS

XLVII. - Dinnanzi alraltare di S. Benedetto (,cpol. n. 51):
tomba Mazzuu (1685).
OtONlSIVS.

MAZINVS

SISI • SV\SQVE • OESCINDEN'TI8VS
POSVIT • DIE • SEPTUlA • MARTIl
iii

•

DC

•

LXXXV

XLVIII. - Dinnanzi al pre,biterio (,epol. n. 52): tomba di
nardino de Ro"j (1676).
DIR •

x.

iii • APUS •

1616

OEPOSITVM • HOC
EST • CL • BERNARDINI • Da • RVB&lS
I!T •

HlVS. SVCCBSSORIB •

Be~

TAV. VDI.

ABSIDE CON L'ARCA DEI SANTI MARTIRI
(I<le. XVII e XVIII)
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XLIX. _ Dinmuu:i al p1"Csbiterio (Jepol. n. 53): tomba di Ber-

.ruar<W Benumli (l743).
BE'RNAR.DVS • BERNARDI
SIB! • ET • SVCCESSORlB • SV IS
ANNO • DI'II. M • DCC • XXXXIH

L. _ Dinnanzi al presbiterio (sepol. n. 54), belli"im4 pietr.
'ombale con. .temma: tomba Belticchi (1559).

,.

p""",

FQ •

TVRINI

BRIX

CIVIS
SISI

HOC

"'"

VEN

BESTICCHII

'"
SEPVL
D"
M. D

..

POST

XXVII

IIAII

• UX

APPENDICE
Documenti della reeognÌzion6 e traelazione
delle Reliquie di S. Onorio vescovo di Brescia
MOCXLVI - :t5 Mino.
UM/UII d. anno 1622, indklkm. qui,.",. di. perw 16 menJu RIMI/I super
uGn$laoonll nliquWrum S. 1I01l0rii IIP~pi Brix. exiulllllium in ecduia SS.
Fau~lini III lm:il4e m. m. ., l'a,,ollo,"m elu.sdem ciliilllli. Mitum luil i,,"rlLmenlum lenor" infrrucripli, vid.liu.:
I" eMUli rwmine, amen.. Uniue,sU ., sinfUlu hoc prMKn..! i"",",me"mm
..isuru. l«Iuri. poriter
nidenler fludiu.,u pcll"' III siI nolum quod CINUJ
IIb eUud"m N.ti"i~ te 16%2, i"didio"e quinto, die t'ero mercurii 16 menai, marlii,
pr.euntibu. m. m. IU.
E~IL wpm Doctoribui Barfholomeo s~Ua, I"fio
~lI4, Criupar. Yna. necnon ", lu. Dominil Ot:todo F"roldo, Quinto F"bio Son·
cino, HulitMl Ccalin". 1'I.lb"r'o l'tnna lei Er~k Car""wno omnibu. dvibui d
hIIbit.. BrixÙle Il. ttc.
Ili.:
<:orom me notorio
omnibu. auprfllCl'ipli. Adm. H. l'. D.
P"I/Iu. Il Y"n",i;, Abbo, di,"i"im", monuII"ru t ' oon"ellll/,
Fa.utinl t '
lo"itoe mm. bri%. unn rum mI/li;' alii, eiu.tdotm mon~utt'r" RR. P.vibu. _
~n~t:u _11m OCCCllwne not'ae I.br~ umpli di4:torum MlI1'tynlm hl/W. d ..
"""I~. Pa"OIKH"l/m opcu otlse _Ollllr. HotliquiQ S. Hono,ii huiw cillital;, epl..
1t:O~ .honorlUldi.in hoc otedui• • tos, el/m jam tiu..rdern MUIdi Cflpellt., quu •
_ridi. parte etu.dotm oted~uifle uUliI. tU"I/O
'e.stfll/ra~ lei in motliorerla
lonnam rtdut:u. fkbi/.o didm tllmpo,.. OmlWao pulit:iotn&. ; ideo ul .. qwr

Il'

e.

<:o,'i'"""

e'

s.s.
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oLt,ut r~u,~,dia ch,utifideliuni dn'Ol ion/! t~"u~tur . . decrC1:i' omot.'fl'l! ac

Ir~,.l/err/!. ee lInle .. l",re eiulde". Co".,llo/! r/!po~e •. prù" ,,!mell debitu gc. rever/!nlwlibus ~_er"lionib ... ae ,,/Unib... demum
peroctu, qUOIl'um fXlllwr
humg" .. /r ..,I'iUl" "t,am tI ,eIIle'" det'(l fionem indicanlibui . Proplu~ idem
Re". mul. P. Abbas CUlli ceeltri. ipliu. monmUTii R.
P. /UonochlJ Il,,lentu II'(Uu/erTfl COpJ4m in qua ff!periunlur Reliquia ..
menw,..,LQ .. S. Ilono,ii ul ipli /UHl'UIlt. d pro,,! etUrni po./.et divu.u lnlCTitnw..ibul. e' pru.t\!rlim
dua~. in I4pide m....mOrfil inHrlil, al,e,o qu ....um nh/I lCriplum S. HONOIlII,IS
~,. us BlI:lI,u :. "Ite,,, I~ro <!.fUll lillera S. u .... a",> baculo pu/.Orali ........ d mi~
puikr po,uoralì cam lIlib dullblU lillui. U. et X., dew~r an'" "'torO!, "bi 4111<qui/II' poJi/U; ""4111 JkUJfI ReliquiM, r epUiru, lillm. ip.il.1f lipiM:opi. unII c:um
SS. MM. PaunilW '!'I Itn:it.a H«rd,,'-'ibIU indum~nl" jnduli. et OmnU 4t4e Ii«'"
ru in t.pide m_Oreo indwe se.. KUlpl4e ...nl .:um in/NlJCript" linn" S.
Ho-.. us Br.US BIIJ<I • • acil,",. "
S. r .. U!ITlNU5 ~, " Ania", S. 'OVIn.
d",upuu /IU'e/I'l r~perilur JCrip' .. m:

","II

w"."n. ,,,.'-,

da""

PlUUUW5 IIONo..lI tLAUI)U NT '"Et

!oII.lI/IIIOU COIl'US.

Iddrco R~l'quiae ipliur hodlnna die ~r ",unur didorum R. R. P. P. Mo"achorll'" ad h~ mlUi",. mun .. , coodilllrice. pra~IIlInli .. m Iranllul.,.."nl. IUI.(I
CU"I multi. "li .. mini. lri. ,aecull.ribu. huic pio II/~ri aw:llilOnlibul. et , ..binde
in alfnri CapeUae eiu.rdem "mdi. qu"m rupici, IO _ ro purt. repo.i u.e ~I colJo.
CIlu.e IUe1'unt ad perpetuo", rei memorillm, prauenlibul te,'ibur dewPft" r~ll.ti.
li(: m~ nOlorio iIIJNUaipto.
Actum Bri"iDe in Socrllrio euluwe 55. MM. Ftu<IIini et lo~iu.e
die
et Innq ",pr.ueripli•• de q .. ibur omnibu, rO!a!u.J ",m e,o HorlJtifU • Plated
!Wl. pubI. con/ice,e inarum tn.um ad laudem Mlpi~t".

8,."",,,

Cwn deinde li> MnO j<!mdiclO 1622 wq,.., in /Hleseq Tem,wm ipJwn u:
fluplid comn"",,.. m DI'dille tripl,"m lorn,"m """Un""'te ,il e,,"..e"'m, et ..d/tue
NtCelL,m D. lIonorii UIe! ""hom ....d.'m. Illtlllr. D. R.. tiliur Calinu. IiI. qm. D.
Jlin"nti;: nobil.. Bri"., ,piril.. dt:t;Olioni, J"ro"n,. a R"",.mo P. AbbaI" mORa.1tefii oh.in .. il indul"'m ilIwn ""homundi ....Uo olio juNl acqll..ito p,,,,,tn .eplltehri '". ",orumqlle /tur"dum prope Capellam. QUOdfC4 cllm poI! "iul obilu'"
Illu ,". D. Jlincenlim liliu •• piltr" VOlli". "dimple,e v~lllll. ab idq .." opor"'r~I
m"morala OSIlO D. 1I0norii amo~..,re I!(Iqlle deponer" in Reliqllwrio 5frerarii dane<;
Socellwn ip"'m in pukhriorem Jormllm urlll .-edaclum.
I,itur ",b di" J...urn,e 25 me.";' Septembrb anni eMpii 1645 iuqu Rev. mi
1'lOtr" III D. D. Horo,i, B..,bi_i P .."ilii Bririe,"" u: Ordine Cari".,.... Di~'i
Oenedicl', eiu..tdem eccleri<.e et C_obii AbbiJtU, per Rev. P. D. B""ediclUnl
M ....,i,...,nwn Il Papi. "-k:. &rcri"iae, coadiuvantib", D. CHT,io F.,..oUo nwnoco et ..:riJIa, IrafTe 10HpIoo d. Gin ....;';, obu.lO et .aubfGCrUlcl, neen_ Rw.
prubilQ"o JI~turll Butria I BuO>f'l"o et . - PIIUlo de fallell" f"bro mu,..,io,
_
o .... D. H_ii apt_pl Bri". ""IO cum brevi lllllOOtation. j(undklae ""....
u.ti_iI ......., 16%2 in. corI. IM",_ena TO,,,,,,, .. Rev. mo P. D. P_lo. "-enefiis
Ab&..te. lenon.. pr..e_tir. l1iMlicct:
«Sanctiqimi Antillili. Hemarii corpu, Qb ,.ftQre eccle,u,e Vefe'~ ad 100""'"
in. /Hae"'nfi IIlfQr" in eiul nomin. ad Sanctuarii COmu ,in"trum noviter com"~uctum monaehorum omnium c:oen(>/lij huiul comifQtu, wlemnl pompa JHlfique
p"e"',e Ir..n.u..tum IlIil, qlloTum nomi/lQ in solem"; ,tipuMliona et in"rumento
ad h~ peT D. Horatium IO "1111"" ci.,., bri". etc. COM'M ,un' «ripllI. prae_libur
ad hoc VOCIIIi, "'lIi6ur nu,ttoque populi turbo de~"Olion~ coura co"venl4., IIIIlIO
Domini 1622, die O>f'rO 16 men.J~ l114ftii in aedibw 5S. MM. flOuuilli et Joviu..
BrÙ:iae. .. Sancu HOlOOri or.. pro me.
D. P..ulu, • Jlenetm Abbai monaeerili roplU'
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UHI~nlia in CClP'UJa li8nea depicfu velU3Unitrnl, qUlle et ip.. in alterll maiori Cllpao nUC:fI<I "'ib", davibu, ob,isnato IIC in/ra mu"..,,. al~H ~.Q. Honorio
djaori lapide ~n.M. wpnpo,iro June amOla,. d. una CI.m. allll _or.- CIIpwla
.. Ugno CTprUJino COftleekl dit;~MlJ SS. R<elaqul/uum parl~';w eonnmMle, ti
intrll dickJm cap".,n rrnUornn. nucecrm reperfil, qmll"um Reuqul/m.m mulfile vc:w'lilte umpori" brellibU$ ac ""minibu. eu:e,i. ""mine eGrenl, ucep"! ,?und,.
bula inJeriori S. Anlipi epbcopi. Brixw.e, et JHlI't'fl qUlldam parre Rel.qullle S.
Pllilippi llpo,toli, d eGPJeUuka plumbell in cui", opercuk1 incUum e" e APLOR .
PETRI. PRlUPPI • ET . IACOBh et circumciffii ip.um .SANCTORUM .
MARTYRUM . SENESn . TEOPOMPI . XI'ORI _ al: elillm olia pan;wri CCl/lJelWh item plumbea cum incbione Hquenli u.eriu. in operculo c RLIQ
APOLOR . PETRI. PAVLI . ET ANDREAE_ el interi", cONORll . ET •
ANTIGII • M . D . VI_.
ad reliquiarium Sacritliae devola pr_ delala. uhi continuo lumiue lI~ue
ad II/Jnc JI/ere horam "cnnata, non laruum sub c",lodia anudickJ Rell.mi D.
Rorari.i Abooli. vnum eriam praeJlllOrllm D. BD/edieti M~u8noni Decani et
l'icnrii c l IralrH lo.ephi ,"hsac:rbtani, prOUI toli monaJterw con.tal et jura·
menlO aJfirmarl/M . Modo cllm ollore Divi lIonorii opere marmoreo uperui.&
",pranominati JU.mi D. Vincenlii Calini ila lit IlIlper eon.atruc",,", ut denlW ",b
riai me..... r~poni t;crleont IIOa'lIfI ipJOe Reliquiae Dil:i Ronflf'ii ac aliorvm
HIICtorwn qU4e wpra memOl'al4e juerunt, lIae d~ et horo eaulem praelallu
Rell.lllui D. Abbll$ 8arbiwnu. a R~liquiario Sacri.liu.. lellllri el ilerum in _pe
jumdiclo altare -ZIi Di.,;: lIonorii r«Ollocari d«rftit p~r Rev.mum p. D. A,..
, eklm de Andr~u nunc Abbalem S. MflTu.e ~ R"p.ii tu: hu'''' monll"~rii proJ~uum, IId.lalllib", ipwm~1 Rev.mo P. Abbote BllrhUono et perill.m()
IIC Rev.mo D. D. Geor8io Serina l. U. D. Prololl. Apo,l, C.. nonico Poeniun,.
Cllthed"tli. Brixia. e' in eiwdem IIpilCOpalll VU:uriq Gener. Ile hllUu mona.
.urii Co.uu~re, cllm caeterH D. D. MOl/achi" "idelicet R. P. D. Plùlippo
~s"'- Ab6<zte til. R. P. D. Teodoro de EpilCOpi, Priore elalwrali, D. Placido
Zl!!"lino Decano til., D. Dominko CllrOono Dee. lit. D. Gre8orio 80nello DealTlo
e' C~llerurio. D. DenedicM MflTti8nono Decano et Vialrio Sacrarii, D. Florib~rlo
8arb~ra Decano, D. Silt:io de Cuoli. O«.no, D. Pauilio Cornaleo Dec1lno , D.
Flaminio Plebanello el D. GermllllO CorbeUo cum plllribu. cummiui. et ob""i.
IO(' elianl prue'lanfb,imb t:iri. .IIIecul.. rib... inJralOipt;:' Perill.bu, D. D. Iulio
de CapiwneH /. q. d. Gulielmi, Pompeo IiI. D. l o. B. de DruneUu, D. AntOllio
SGL'Dldo, D. CaeMIre de PoncwnliblU /. q. Achill;:, cit:ibu. ""bilibu, Brnru.II, D.
D.niele de CipiU. /. q. D. Franci$d, D. PoMo de Capitaneu IiI. D. FmneUd,
DOCUN d. MoriJ J. q. D. Pali li, D. Antonio de Ferrorib I. q. D. 8l!!"nardi, D.
Mllroo A,ul, de Galti. I. q. HiacintM, An8elo de Budini. J. q. D. lo. Jacobi
D. Zacharia q: alteri", Zachllriae de Derlu. omnibUi dllib ... 8rWlle, R. p. D:
Ventura Duceto de 8ovepo , R. D. Franci_ de IfUma,;;. IImbohlll NCI!!". et
IV Puulo de Falhm;, fabro ml/rario Drixioe, D. Lauro de ArmQII/l;' dlle et D.
Thoma Jil. mei Noltlfii, cerei, Jacibu. a~;" det:oto "ymtto ex orlllllko co,..
unlu d~lalo, e~ ita in hae ipl(J caP14 plumbea in,UI urico t:<elo rubro amicla
O",. .Dn·, Hononi .epilCOpi in (dio $erico t:~lo albo inL'/llu", Iliere d_n~
f~"ta, ~aeur e .." capili, quod antiqui,," in '''8entea lamiflll epilCOpi
ac~,,!" m'lI'lI. corDnatam re/erenle .~rllal"',. e,n in publko Socri,Uue Reli.
?1I.ano uno In mod"'n OJIlenIOrii compo.i.o. Ile 01 allerum i,idem brachii
fil Il.'ltro Reliqu~~ form.", brachii hlUlUUli o'lendenltm in eodem
publico
~cn"iue ReliqulflTU> oon&ert>«ntu, publicGe llflnerationi chrutiJidelium mullDliel
In unno, ut mo, e,I, exponendi: de'umpli. tamen quinque /XIrlklllil una qlJd
:::: ." lIer~br.. inl~8ra .pi/lali, medull4e, qllllm 3Upradicrua Rev~u. P. D:
D
Hor"t:'UI BarbllOnu. elar6irj intendi, p;elali Ile reli,ioni lU.mi et E~lLmi
. eDr,. onl4reni POle,lIIli, Srbioe, leeuadam vero, qUlle eli talUI eollipedi.,
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idem Reumu. Abw, sibì re,en'ari ooluit f:(),.~endClm Ul'708 Olflalh~ hu~
dioecesi. vel c"'qul! ,;bi plocuerit, u rt;"", ilem que eli pal'l OOll4e, d/!1)Oliofl
prae/l,Jli perill. et rev.rni D. (dorsi; Seri",,,! cWI;'''' eJt, qUllrtam, quae 8.
allera ptJrr «I1Me, perillmo D. Antonio Sat'flldi /. q, D. PIIUP pro ,e et D. Il
Inllrib/U
eniu p<ulW(IIIU CQIlu,s,it, ul in /!CCle"" (lmn;um SanclOrum ,,,mpt.
!!Grum D. D. Irfllrum utruchl prope , ..om domum RoncadeUarum venereU.r, <li
ruu et reverll!nler cu,todiQlur, qumklm VeTO, ' quae elIl 0$ pGl'vllm ,ed inles..."'t
un;tu digiti mlltuu "eJ pedi" D. Thonwe de Homi. chirur,o brixiellu benip.
conceui&. _ Fuitque ;...:lUMI in hac eadem plumbea eatna alia evpJ4 parUe!
plumbea jllu:ripta delupeT c RELIQUIAE . SS.:f inlw ~'o purf/lJreo .eTico vele
arnaU! eontincrn Sanelortlm reliquia$ CWICUlI velo albo j"voluteu. qWle an_ tr.
CGJUeUula CYP",uinll ,ul',a descriplll ex14wt • Quib"s pen.ct;" copsa Iuuc operculo plumbeo c1QUJ(I. ed, l'l ,umno liqu efado compncJo cum inlCriptiQne in Al·
periori parte operemi < S. DONORII . EPISCOPI . BRIXIAE . SACRA . OSSA
. Cvzo,l . INSTR . RECOGNITIONIS . MDCIIUL :t. POUmodum vero haec eadem
<!OpH plumbH inclwa e,t in IIroo lapideo alber, et in Hdem operculo , imiUttl'
14pideo Illumbo liqU4Jo ,i,ilLola, exlnnte in parte exterwri verlW populum ,e·
quen'i < S. HONORll . EPISCOPI . BRIXIAE . SACRA . OSSA :t, l'l demum
llret1 iPM .ubtui men.sllm al/IIT;" muro in polferior; l'l ""er;bUI partibu, IUper
'"du/o in prolp«:tu vero l.. pidibIU seulpl;" et .epla (:Tate deaurala ferrea luil

."iI

t:Ol~la.

QUlle omnia hic ul 'UpM ..eta ,un' .. n"o " N"tivi,,,,,, D N. l . C . 1646,
indici. XIV, die veTO Dominica Oli"....um 25 me"A' m"r/ii, CUTre"te /~/ivilate
Annunc;ntion;" B. M. ",mper V. hOTa l noetu ,eque.ui., jflllui, tempU huiw
clawil, in pr~en'ia desu""r memoraMmm tIC llliomm plurimorum meique No.
"'rii injrllSCl'ipli, /mIIO pon/i/icatw SS. D. N. [n"acen/ii paplle X. tIC re""",te
Seren. D. Frfllldsco tù /IIolino Venetiarum Principe, i/idemque in hoc epuropIl'" Brbiae lU.mo et Re".mo D. D. Marw Mauroceno, ,ubernanteque Reli,;""
nem Cuineruem Di"i Benedicn Rev.mo P. D. Andrea Ardono P"rmenlt P,.."ide
,en('rali.
- E,o l.eandeT qm. D. Fr"neUei qm. D. Leondri qm. D. Fr"neilci de Pulu&ellu, dd, Nobilu el habilator Bri:ciru, pubblicu' ewldem Ci"ita/u fIO""iu.
eolle,u,ru, e/C.

NOia _ A pal!!;. 32 si è ICccnn. lo Il monastero di S. Michele di Calvi..no, in·
corporato nel mon astero di S. Faustino, IVlnundo l'ipotesi pet" la idenli ri cuione
di CaW'iul in Col"uUu o Calvi..no. m. rinuonendo intolrli fra Colvi81no e COl'licelle. A plg. 36 li ò poi indenlifiCila l. ch ini di S. Mari. di Me~.une nel sub'll'bio di Bre5cia. Approfondendo le ri~rehe nel lerritorio di Calvi8aoo abbiamo
confilalalO che Il beneficio parrocchial e di S. Maria di Menane si denomina Incora 1..« BlUlU., e che si Irova nello sIena terrilorio di Me~nne anche Il po_
sione di S. Salvotore, che fu dei nob. Schilini, feudalari del mOn ltlerO di S. Flu51ino. Quuti rilievi topografi ei e ~torid mi sembrano confermare l'idenlifiell~ione
di Cwi/Uu in Cal"jJ(l.OO, e della chieu di S. Mlria di Meulne in quella di Me&nne di Calvisano. Tutto il territorio calvi...,elle ...111 sponda de8tra del fiumI!
Cbiese .arebbl! ItatO quindi Il dola~ione del pi ccolo monastero locale di S. Michele.
di ori,ine longobardl, pusalo poi al nuovo monulero di S. Flunino. Quelli nota
complementare di precilUion ... ha la a UI importann p« illustrare più aicura·
men"" I precedenti Itoriei del monutero Caustiniano.

III .

la parrocchia di Cologne Bresciano

AJl'eetremità occidentale e eul versante meridionale di quell'ultinta emergenza collioOlla del eietema morenico del Sebino, chiamata
per il IUO isolamento col nome lignificutivo di Monte Or/ano. giace
il vasto territorio della pnrocchia e del comune di Cologne., che
era anticamente compreso nel primitivo pa&O gallo - romano e poi
nella pieve eri.tiaoa di Coceaglio. Pago e pieve., identificandOli nella eetenaione territoriale e neUe funzioni politico· religioee, comprendevano i territori attuali di Rovato, Cologne., Ca.treuato e Chiari,
confinando cone finitime circoeerizioni pagane e pleballali di Erhu·
&CO a monte., di Palaslolo a occidente., di Tren:tano a mezzogiorno.,
di Bomato a oriente.
Cologne, come più vicino al ccntro anuniniltrativo e religi060
del pago e della succedanea pieve cile era a Coccaglio., è atalo l'ulti·
mo a eepar.arsi da CMOi la Vicinia divenlle il Comune. e l'uuione delle
varie cappelle di8&Cminate ileI territorio formò la Ilarrocchia intorno
alla cappella centrale dedicata ai santi martiri milanesi Gerval!io e
Protaaio, il culto dei quali li irradiò da Milaoo io tutta la Lombardia.
ma .pecialmente nel territorio hreeciano, per opera di 5: Ambrogio
e per influuo della chietla e della liturgia milaneee (1), come ci venA
ne da Trento il cuho di S. Vigilio, da Verona il culto di S. Zeno o
Zenone c il vescovo moro., da Berganlo il culto del martire S. Alce.andro, e ancora da Milano quello del vescovo di Vercelli S. Eueebio.
A Cologne non vi IIOtlO ricordi nè prei. toriei, nè cehi O ga1liei.
e nemmeno romani; la I t C&I!a nomeneIalura locale oon ha IlC8l!Ull elemento dei tempi romani, eccetto il nome compleuivo del territorio,
Cownioe. che potrebbe CIIcre però luecettihile anche di ulla interpretazione di origine medioevale. Difatti il Ilome di Colon~. al lin.
golare e al plurale. è molto diffullo in tutta Italia, e anche fuori
(I) Cfr. le india_ioni bibliol... n~he çh" hl> d.lo nello lIudio 8U S. C~'<Uio
Bre.a.cv.o in Bru", Soall •. XVI (19251
193.
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d'Italia nelle nazioni dominate da Roma, come la città germanica di
Colonia (2).
TI nome aveva un duplice 8igniricato. ]n grande designava ua
vasto territorio eoggiogato dalle aquile romane e divenuto tributario
di Roma, e aveva quindi lo stesso lignificato che ha oggi. il nome di
Colonia pre880 gli stati europei che hanno p088ewmenti in Asia., in
Arrica e in -America. Le città col rispettivo territorio rurale, dopo esBere state soggiogate. ricevevano da Roma il titolo e le attribuzioni
politico· amministrative di Colonia CiviCQ con Ilggiunto iI nome del·
l'imperatore che aveva conce8&O tali privilegi; cosÌ Brescia li ebbe
dal primo imperatore Ottaviano Augusto e venne deoorata del titolo
di Coloni«. Civica AU8u.tto.
Ma un significato Meai più modesto e più generale ebbe il nome di colonia, specialmente nell'alto Medio· evo, quando le dominazioni romane subirono lrll6formazioni e adattamenti notevoli alla
nuova fonna di vita sociale introdotta dai barbari. Già preaao i r0mani - nota il citato B. Bianchi - il nomc di colonia veniva dato
a ca&e rustiche e a terreni adiacenti, assegnati a un colono deducto.
cioè indicava la casa del contadino col podere annesso.
nome ha
appunto queeto senso nella famosa c Tavola VeUejate:t, la qua1e
concerne in gran parte ]a regione luocheae. dove è il maggior numero di Cologne e Colognole. Lo etesso eigniCicato perdurò nei secoli
P08teriOri e fu anzi allargato neU'uso rusticano ad indicare ogni appezzamento di fondi dati a cownia. cioè assegnati Il coloni manente' ineieme con una casetta TUAtica o cascina.
Tale è certamente il slgmhcato anche del nome di Cologrw. n
fertile terreno del suo territorio venne suddiviso in tante colonì.e o
cascine rustiche. nei tempi romani o nel primo periodo Iongobardo
non importa, e 11 nome geuerico e comple&8ivo di quelle povere e
primitive abitazioni coloniche rimase al paese, quando l'incremento
demografico naturalmente portato dall'iucremento agricolo della regione determinò la costituzione di un nucleo d'abitazioni intorno al·
la chieea centra1e di S. Gervasio e Protasio, precisamente come avvenne a Cologno 8u1 Serio nel territorio bergamaeco (3) e altrove.

n

err.

(2) Noi abbiamo Cologne e Conit>1o (Coloniol.): per le altre resioni
D.
OLlVU:1I1 Sa"io di unlZ illullrlZzione generale della toponom.utkd vene'" (Cilti
di C.!tello, 1915) pa .. 318. " B. BUNçHI u. dI!<;U,...:ion e nci nomi di. ruo,o della To&canlZ, in Archi". Clolwl. '",Iumo vol. IX (1886) pa&. 396.
(3) A. MAZ:!:I Corografia Ber,om en~8 (Berp.mo. Pa8l1oneel li, 1880) pp. 111· 118
aderisce invece .lla ip<ltui del Fu;(:HI.~ ch e ne farebbe un nome di oripne pertonale o patronimiea da un supposto gentilizio Coloniru, quindi fundus Colonii
e poi lohllllto Cologno; ma non h. fone b.dato cbe ne&li U~i doeumtnti d.
lui ci l.li il nom e ri corre .1 pluule Colonie e Cologne,ovvero al ,in lolare m.
II'!pilo dlÙ nome del proprielario Coloni/! Qùici, tioè il fondo colonico di
Olderico.
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Se le colonie romane in quealo territorio non IOno documenta·
bili peT aBsoluta deCicenza di memorie archeologiche e pTei~toriche.
IOno invece sicuTe e fiaeate in nOPli che Tcetano nella toponoma~tica
di Cologne le colonie medioevali, che non p08llono essere atate altro
che colonie monaltiche, a giudicare dai nomi dei lanti veneTati nel
territorio.
Troviamo diCatti IpaT&e qua e là alcune cappelle antichiaeime
con nomi singolari di tanti titolari. Venendo da Coccaglio. vicino al·
l'antica fluada Tomana, che attuveno il terntorio inCerioTe di C0logne puntava al ponte aull'Oglio (Pontoglio) a Cividate (Civihu)
al Piano., poi aU'antico Forum Romonum (Romano di Lombardia)
e al FOrum novum (Fornovo), si trova ancora la Sa14, CTazione di
Cologne, con la cappella OTa pToCanata di S. Gregorio Magno. uno
dei Banti più venenti dai Bcnedettini e quindi indizio sicuTo di m·
flucnze DlOnaetiche benedettine in quella paTte del tCTritOriO cologncec Cmo dai tempi longobardi, come indica chiaramente anche il
nome Sa14, lurrogato gennanico del latino Aula. Poichè aula signi·
(icava appunto casa ~ignorile, ma di campagna, e al tempo dei Lon·
gobardi, quando quella voce già eTa o divenne impopolare, le venne
Ioetituita la denominazione gennanica $6la, col auo diminutivo $4letra
ad indicaTe una cua signorile ruruca col solo pianterreno, onde abbiamo i noetri nomi locali di Sala, Sale, Salò (4), e l'uso luttora vivo
di tale voce per indicare una Itanllla decorOlla di ricevimento a pian.
terreno.
AI Cimitero attuale IOrge ancora, completamente riCatta nel ICC.
XVIl, l'antichiaeima chiC8a o balilica dedicata a S. Eusebio vescovo
di Vercelli. Si trovava quella chiesa Bulla vecchia Itrada romana per
Palazzolo, che venne deviata recentemente per l'allargamento del Ci·
mitero, e precisamente preeso il ponte sul torrente Miola o Molina,
che ne lambiva la primitiva Cacciata, volta a occidente. Questa balilica è accennata già in un documento bergamaeco dell'anno 975, Catto in btUi1.iccI SancIi E,ebi. Monte Orfano e recato d.1 Lupi nel IUO
Codice diplomatico (5). Il Monte Orfano con le sue estreme pendici
vi è lontano pochi pa8&Ì. Anche qui il culto di S. Eusebio vescovo di
Vercelli inainua l'ipoteai di una colonìa monalltica benedettina, poi.
chè insieme con S. Martino di Toure e S. Gregorio Magno il santo
VClC()VO vercellese ebbe lomma venerazione nei monasteri dell'alta
Italia durante il periodo longobardo (sec. VI· VIlI). QUeI!tu basilica
venne rinnovata dalle Condamcnta pu ordine del Card. Ottoboni.
eo~e è ricordato dalla leguente ieerizione che ancora si legge lull'archltrave della porta d'ingresao, ora chiusa:
(4)8. BIANCHI O.
(5) C. ~

in Ardo. CWU. lllÙ. IX, Pf.1- 405.
Bre.a. e _ pro~iAria PI" 338.
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Più in là, vcr&o l'Oglio, lOrp:eva un'altra builica campestre dedic.l. al veeoovo di Verona S. Zenone, di ctu è rima.to IIOllaRto il
nome di S. Zeno a una cucina che ai trova lui CGnCini di Pala.uolo
. Pontoglio' Chiari. Ivi non è più Deeau.na memoria e ne.UD vestigio
dell'antica ch.ie&a, ma recenti ecavi occasioo.Ii per lavori campestri
hanno mes80 in evidenza una vaala necropoli o cimitero. con tombe
in cotto dell'epoca harbarica, che atteetano dell'eailtenza di un nucleo di abitazioni e di un edificio .acro al culto di S. Zeno in quella
remota parte del territorio colognese.
Altra chiesa o basilica dedicata a S. Pietro ap06tolo esiateva IU]'
la via per Chiari, al crocicchio deUa via romana Coccaglio . Pontoglio: anche queala cappella è eeompana molto priOla del teCOlo XVI,
laeciando soltanto il nome di S. Pietro a quella località.
Sono le onne profonde e incanceUabili del paMato, ma non pO&.iamo rilevare da eMe quante e quali viciMituwni hanno avvolto e
KOnvolto la atoria religiosa, economica e politica di qUellta fertile
regione nei aecoli 06CUri deUa nOllua atoria medioevale. Baata aver
ricordato queate traceie e aver &Cgnato qUellti nomi per rilevare al·
meno un palpito di vila religi08a attonlO a queeti monumenti pri.
mitivi della ~toria di Cologne.
La rovina era già aVlllllllata, Be Don completa, .u1lu fine del II&colo XlV: il catalogo delle chieee breeciane del 1410 aegna a Cologne,
neUa Quadra di Palauolo, la c Ecele5Ìa I8nctorum Gervaaii et Prolaai.i de Cotogni, valoria librarum XXXIV et ma elericalia beneCicia
valori, lihrarum Il pro quolibet _ (6), cioè una chiCh principale,
non ancora parrocchiale, dedieata a S. Gervasio e Protae:io con un
beneficio aacerdoule diecreto, e altri tre piccoli bellerici clerieali di
un reddito tenwesimo e non tpeciricati 001 titolo della cappella a cui
erano addetti, ma che li p06lOno facilmente identificare come i benefici di S. Gregorio, S. Eusebio e S. Zeno o S. Pietro, i quali poi
furono, o diapeni e dilapidati, o aMOrbiti lIell'unieo beneficio es·
cerdotale di S. Gervasio, che divenne il beneficio parrocchiaJe.
Queeto è il prOOOMO comune e generale della tn,formuione della
proprietà eccleeiaatica in queato periodo di tempo, che va dal &eC.
XIV al XVI: a.i. accentra e ai unifica per non di.perdere nemmeno
(6) dr. BrUi«

Sacr.:. XV (1922)
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le bricciole e per rafforzare l'unilÙ dell'organ4mo parrocchiale, che
deve rendere aecondo le nuove eIIigenze dei tempi.
Abbandonate dai loro custodi qUellte vetuste cappelle campelltri
decadono in completa traseuflUIlI:a e in oblìo, ma intanto al centro
ai mobuetiace e ai eapande il ceppo unico, dal quale sorgerà a nuova
vita la parrocchia.
Dopo il miUe, quando anche la storia rurale 8i apre finalmente
a qualche barlume di aurora, il primo cenno documentato di Cologne lo troviamo alla metà del aecolo xn, cioè al famoso atto di in·
veatitura feudale data dal vescovo Raimondo ai due fratelli Pietro
e Lanfranco Martinengo il 2 gennaio 1158. Fra te numerose corti rurali che il veecovo asaegnava o riconfermava ai due potenti auoi feudatari vengono ricordate anche le due corti di Alino e di Col0l"c,
nelle quali i Martinengo ottenevano la pienezza di giurisdizione, con
l'onoranua e il distretto che spettavano soltanto al .ignore o padrone
e che il vescovo cedeva ad eMi in modo 888Oluto, in ricompensa dei
eervigi militari e politici che i due fratelli Martinengo e i loro a·
IICcodenti avevano prestato alla chie.a e al veeoovato bresciano (7).
Alino, Cologne e Robaeacco aono tre località feudali dei Marti·
nengo accennate anche ncl falso diploma inlperiale di Ottone III a
Tebaldo Martinengo (8), documento apocrifo elaborato nella eeconda metà del 800010 XIII per difendere e fermare evanescenti diritti
feudali della celebre famig1ia in queati territori circostanti al Monte
Orfano. Il documento, benchè falllO, serve a fisaare una remota tra·
disione locale intorno a1la giurUdizione e ai diritti che i Martinengo
ebbero in Cologne fino d.l lleColo X e XI. e che nel &eeOlo XITI erano già pllll6ati ad alue famiglie nobili o per eredità o per nuove inveetiture o per ueurpazione.
Qui la documentazione manca del tutto, ma già nel 8CColo XV
noi troviamo potenti nel territorio di Cologne le famiglie dei Maggi,
Palaz~i, Sala, Lantieri de' Paratico e Fenaroli, che eraDO allora cooliderate fra le primarie e più coepicue cAlIate feudali del territorio
bresciano, e dobbIamo quindi lupporre che eMe sieno state - non
sappiamo in quale modo - le ereditiere della potenza economica e
politica dei Martinengo nel territorio di Cologne, mentre Alino, ,ituato fra Erbu.sco e Adro, continuò ad appartenere ai Martinengo
della linea di Erbu8CO.
n comune, costituitOli lentamente 8ulle rovine del feudaleaimo,
appartenne orli alla Quadra di Palazzolo, ora a quella di Chiari, ora
a quella di Rovato, e ICguì - lia pure in tono minore _ le alterne
(7) c Item de
el di,'riCIU eurib
b/ITda: i Conii dì
(S) GUII;UII'II

olnn; ho_re el diu.riçtu curti. de Alino; ltem de omni honore
de Colopin: dr.: P. GUIUJNI. U"" celebre IlImi,li. ' MllrtU!.er<80 (Bruci_, Geroldi, 1930) P'" 117.
I Conii di Mllrlinell6U P_Io 51.
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vicende di questi tre principali paeei che circondano il territorio
di Cologne.
Ricorda il Cocchetti che il condottiero Gian Piccinino, Ciglio di
Carlo Visconti, conquiatava il cutello di Cologne e lo dava in feudo
a Gian Galeazzo Visconti, Ciglio del perfido e astuto Bemaoo. nel
1405, ma il 3 settembre dello stelMO anno al dominio del Visconti
.uhenlrava quello deU'llltro condottiero vieconteo Pandolfo MalateIla di Rimini, che Il perfetta somiglianza di tutti i auoi prcdece880ri
e 8UOOeMOri pelava .maledettamente il povero popolo con impOIIizioni
elO6e di tributi d'ogni specie (9). La storia ai ripete sempre nelle
aue dolenti note, ma insegna che il progresso dell'umanità è sempre
Itato il frutto di grandi aacrinci collettivi.
In questi appunti non poeM.amo inseguire la ,toria civile di Cologne nei grandi avvenimenti deJla etoria genera1e: il nostro compito è moho modesto, quello cioè di delineare in modo sommario la
storia religioea della parrocchia e di dare intorno ad et!8a le memorie e i documenti che 1a illustrano .

•••
Come punto di partemla per la storia più recente della parrocchia di Cologne è necelliario tenere presente la iotere88aote relazione
sulla viota pa'torale del vescovo Domenico Bollani, la prima visita
vescovile che a ricordo d'uomo venÌ6se compiuta, poichè da molti
anni, e foree da uno o due secoli, il veecovo non era più apparso a
visitare il auo gregge aparso nella vada diocesi.
n Bollani, Mlnnte della rirorma e pienamente Oll8equente alle
prescrizioni del Concilio di Trento, ai era ratto precedere nella visita
della dioeeei da alcuni visitatori da lui scelti rra i migliori elementi
del auo clero. 11 vicariato di Chiari, al quale apparteneva . allora Co-logne, era stato viotato dallo 8let!so Prev08to di Chiari D. Giovitn
Cogi il 18 luglio 1560, e si conserva neIl'art':hivio capitolare di
Chiari la lunga e minuta relall:ione di quella visita (lO). Ma il vescovo pio e operoso iniziò personalmente la visita di tutta la diocesi
il 2 settembre 1565, e nel pomeriggio del 5 settembre giungeva da
Coccaglio a Cologne, a piedi, con piccolo seguito di ramiliari, solennemente aocolto dal clero e dal popolo e accompagnato in proceseione
alla chiesa parrocchiale (11).
La popolazione, che nel 1493 era di 935 anime soltanto, era salita intorno aUe duemila anime, e il notevole incremento demogra(9) Cocon.Tn BreK:ia e sua provincia

p.,.

338.
(lO) P. GUUIIINI Aui deUa vilita J/(UlOrale cùl veK:Q.,Q DOmeRlco Bolklni
dioceli di 8reK:ia (1565·1567). YQÙtme I (Bru cia, 1915) p." X.
(Il) ~ rel..ione di vi5i,. in Alti citali, I. 39 . 44 e appendi« pp. 145.1401.
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fico era Ilato determinato certamente dall'incremento agrario del
territorio e dalle buone condizioni economiche da esso provenienti (12),
Ma la floridezza economica non aveva trovato pari corrupondenza nella vita religiosa. La chiesa parrocchiale era piccola, aognlta
e iDlufficiente; aveva tre navate, ma quella di linistra, fone aggiunta
più tardi per rimediare in qualche modo aU'iolufficienza dell'ambiente, era rimasta incompleta e imperfetta, con grave danno dell'estetica e del decoro del tempio.
Non erano in migliori condizioni le varie cappelle o oratorli
sparei nel territorio della parrocchia, abbandonati e cadenti per incuria dei patroni e del clero; la chiesa di S. Giorgio non aveva più
le porte e nemmeno la bredeIla dell'altare. quella di S. Ewebio la storica chiesetta già ricordata - aveva soltanto metà tetto, quella
di S. Gregorio, dipendente dai Maggi, era chiusa e abbandonata:
come potevano i laici prendersi cura delle cose lIacre le lo ste&110 clero non se ne occupava aHatto?
n parroco di Cologne era allora il Bob. Don Valerio Duranti di
Palazzolo, congiunto del vescovo Card. Durante Duranti, clle in!liemc 001 beneFicio di Cologne aveva elargito a quel suo consanguineo anche quello parrocchiale di Monticelli Brulati e molte altre
cappellanie e canonicati e rendite ecclesiasticbe. D Duranti era parroco di nome ma non di fatto, godeva le rendite del beneFicio ma
lontano dalla parrocchia, non celebrava la messa che raramente, Don
predicava mai, non amministrava i lacramenti percbè alternava la
lua reaidema fra Brescia e Palazzolo e a Cologne avrà fatto qualche
breve sosta soltanto nci viaggi. Egli ete8llO aveva c06C.Ìenza della !lua
posizione irregolare; tanto è vero che li presentò al vescovo maniCestandogli l'intenzione di dimetterei e di rinunciare al beneficio, come difatti fece l'anno seguente 1566.
n parroco Duranti si faceva lIostituire nella cura d'anime da
un certo Don Matteo OccelJi di Palaz:.r:olo, il quale teneva una buona
condotta ma era tanto ignorante da non !laper leggere nemmeno la
meela, e venne I08peso da ogni esercizio di minilltero, eccettuata
l'amministrazione dc] Battesimo, deUa Comunione e dell'Olio Santo.
Vi erano altri cinque sacerdoti in parrocchia, D. MarcantonÌo Lazzaroni di Rovato. cappelJano della Scuola del Santissimo, tonerato ap·
pena per la celebrazione della messa, D. Alessandro Occelli di Palazzolo, cappellano dei nob. Maggi a S. Gregorio, anch'egli appena
idoneo a celebrare la meaaa, D. Giacomo Samari di Coccaglio, cappenano di S. Giacomo lIul monte Orfano, appena mediocremente
illtruito per celebrare, D. Pietro Amidani di Cologne. cappellano
(12) Per la "atifitica della popolazione nei seeoli XV.XIX, cfr. .Alli dlati,
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dell'altare dell'Immacolata e il migliore di tutti pcr .cienza e buona
condotta ollde venne dal vescovo incaricato di esercitare la cura d'arunlc, D. Giampietro de Beali .. cappellano di S. Rocco. Con questo
clero in8ufricientc, impreparato e inoperoao non è da fare le mera·
viglie .e il parroco oonfeua ingenuamente al vescovo visitatore che in
tutta la parrocchia Ilon vi era nemmeno un bllmhino capace di servire la mesaa! Che deeerto e che deaolaziollc!
Eppure i1 popolo reagiva e ,i coneervavil molto buono e morige.
rato. Non 8010 1100 vi erano gravi &Caudali, ma vi era fervore di pietà
e di carità crittiana: uno 1010, r ra i duemila, non aveva ratto la Pa·
.qua in quell'anno ed cra legnato Il dito come uno ecomunicato. La
Scuola o Confraternita del SantiMimo Sacramento era fiorente e
alimentava il culto eucariatico, centro e focolare deUa vita cristiana.
Vi era un Monte di Pietà, dotato ,di duecento some di frumento che
erallO dispenlate ogni anno Iler il pane dei poveri, provvidenziale
ietituzione di carità cristiana clle arginava In miseria, fonte di ogni
male, Fioriva la devozione alla Madonna, e Cologne era stata una
delle prime parrocchie bresciane ad affermare la sua fede nel dogma
dell'Immacolata Concezione di Maria in doloroo momenti di fervide
battaglie polemiche intomo a (Iuesto punto dell'insegnamento cat·
tolico, erigendo un altare della Concezione, cliC venne dotato di un
beneficio il 2 gennaio 1494 dal nob. Cristoforo di Corradino Pala:u.i.,
con riserva del giwpatl'onato alla sua famiglia (13).
n fervore della pietà popolare era bastato a far superare vittoriosamente le deficem:e talvolta gravi dell'aseistenza religi08a e a di.
n1011trare quindi ancora una volta come verità lampante che la Chiela è istituzione divina, non umana, e che le debolezze, gli errori, le
ignoranze degli uomini non p0ll80110 e non potranno mai iutaCCllrne
In cOlltituzione o impedirle il cammino, ma servono magnificamente
da ombre e da penombre per metterne in rilievo gli 'plendori.

•••
Sulla pendice occidentale del Monte Orfano, aul dolce declivio
della collina cliC IKleIlde vel"8() la valle deU'Oglio, Mieteva un'antica
chiesetta dedicata all'ap08tolo S. Giacomo il Maggiore, protettore dei
pellegrini, che doveva eeeere sotta • non sappiamo quando • preaso
un'antico Ospizio o ZCllooochio medioevale. Accanto a questa casa
deUa carità sembra .ia etato ilUllllzato più tardi un Cutello, e la de·
nominazioDe di Torre dala Il UDa località vicina alla chieeetta di.
(3) elr. P. GUI:UINI Il cWh) dtlflmmaoolaltJ III Br.-ci41 (P,vi" C. Roteelti.
1905, ~. d,n, Rì"ùta di Ki~"" SlDri.eh~). e .4 ... lkUo ,,"~ Bollani pp. 40 III
145·147. n pUlp"..on.la pUIÒ l1li qualtro uomini più. anliani della parnll:chil;
la uppellani, ru IOpprtoila e illumu'lIII Dd 11166.
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S, Giacomo ancora nel sec, XVI . in contrata S, lacobi sive Turri, ai
legge in un iatromento del 1548 • conCermere~be la, tradi~io~e, ra.c'
colta anche dal p, Valdemiro da Bergamo nel breVI cenm di atona
d. lui c068crati al com'euto di Cologne (14).
La poaizione emincnte, incantevole, al bivio deUe due strade ro·
mane che da Palauolo COIIteggiavlIDo 'le due pendici del Monte Or·
fano dirigendoo la luperiore a Erbusco, Cazzago S, M.rtino e Oepi.
taletto, e la inferiore a Cologne, Coccaglio e Ospitaletto, era veramen·
te felice aia per un iatituto di caritatevole awstenza oepitaliera ai
viandanti e pellegrini, come per opere militari di vedetta e di difesa
aul confine dell'Oglio. L'ala del tempo aveva spazzato via nel sec, XV
perfino i ruderi dell'antico castello, che Cone appartelwe ai Marti·
nengo, e anche i ruderi dell'antico Oapisio, del quale non era rimMta
io piedi che la chiesetta solitaria con una modestiMirna cucUa per
il cappellano che vi doveva celebrare ogni giorno la meMa a spese del
Comune di Cologne; poichè sembra che ecuata ogni forma di atti·
vità 08pitaliera nella dC&erta cua, il Comune di Cologne Ai aia eoeti·
tuito in eMa ottenendone i beni dalle competenti autorità ecclceiasti.
che per continuare in qualche modo almeno l'uHiciatura della cap'
pella di S. Giacomo.
Dopo la visita dci VClCOVO Bollani, per supplire alle notate de(icenzc del clero eecolare (le circonvicine parrocchie di ErhU8Co, A·
dra, Capriolo e Palazzolo non Ilavano meglio di quella di Cologne)
e per rianimare di nuovi fervori la IUIIIOpita fede del popolo, ai pCU8Ò
di affidare quella clliela ai Padri Cappucini e di erigervi accanto un
piccolo convento per gli umili e simpatici frati «dalla lunga barba.
che ai erano dovunque conquiltati il favore entuaiaetico delle popola.
zioni, Scrive il P, Bonari che «là dove dominava la licenza militare.,
dove li eseguivano guerresche opcrauoni e la forza bruta decideva
di chi fosee il diritto, la Comunità di Cologne e quelle dei contorni
vollero porre una famiglia religiosa Cappuccina perchè li esercita8le nelle cCM!le deJJo spirito e ne attirasee anche gli altri, addolcisee
gli animi IÌnaepriti dalle lotte di parte e ponea&e l'olivo della pace
(ra i contendenti. La fOnia bruta cedeva il pooo alla Corza morale,
al diritto, alla virtù.,
Inoltre con la nuova fondazione cappuccina il Comune faceva
in parte ri&Orgere l'attività caritativa dell'antico Oapwo medioevale,
poichè ~lla porta di ogni convento, ma Ipecialmente dei più poveri
convenU, come 10110 quelli dei Cappuccini, non batte mai invano il
viandante. l'affamato, l'afflitto, sicuro come è di trovare sempre la
porta aperta per l'oepitalità e un tozzo di pane per riCocilIani.
(U) &N.un V.t.LDUlIlIO da B~p_. l ~IIVenA ed i Clip ...',.".... ; BracUmi
Memort. w..ricM M"- .....--Crespi. 1891, pp. 26·27, A pp. 629
_631 è dato 1'0-•
lento complelo dei Cuardiani dei eonvenlo di Colope daI 1587 al 1805,

, ......... c.
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Oltre il Comune e il parroco D. Bernardino Pasini, furono pri
cipali benefattori del nuovo convento i nob. Palazzi e i nob. La
tieri de' Paratico.
Giuliano Lantieri aveva acquistato il 22 settembre ]548 alcu
fondi boechivi in queste pendici dal nob. Giuseppe qm. GiambattU
Palazzi; entrando nel 1570 nell'ordine dei Cappuccini donò qu
fondi al nuovo convento di S. Giacomo, che in quell'amena solit,
dine era atato inaugurato l'anno prima. 1569, eretto con le offeri
dei comuni di Chiari, Cologne. Palazzolo ed Erbuaco, e con ]e eli
mOlline raccolte fra il popolo di quell'estclIO territorio rurale.
Altro insigne benefattore del convento fu il nob. Aurelio (,
Criatoforo Palazzi, che con atto di donazione del 29 settembre 158'
a86CgD.ava ai Cappuccini di S. Gjacomo il auo gtande bollCO del MOD
te Orfano perchè i frati poteuero cavarne legna e avere la como
dità di pa8leggiare a piacimento in tenuta propria.
n convento ebbe vita dal 1569 al 1805, quando venne SO!lpreMt
da Napoleone, indemaniato e venduto a privati. TI lungo corso di
236 anni di vita, picna di attività re1igi08a, di opere di carità e anche
di meriti civili e culturali non meritava certamente una rine ignominiosa come quella decretatale dal Governo ltalico. Il convento di
S. Giacomo era la mèta di tante anime, di tanti spiriti affannoaamente torturati, di tanti poveri doloranti o affamati.
Il convento era divenuto il Noviziato della Custodia bresciana
e anche l'asilo prediletto dai più colti e studiOli Cappuccini della
provincia. Vi era una bella Biblioteca, fornita di molti libri, e ]a
solitudine del monte, circondato da uno dei più ep]endidi panorami
lombarru, conciliava aUe profonde merutaZ-ioni degli studi. Uomini insigni sono paS8ati in quel chiostro, piccolo e semplice come una fattoria di campagna, CI da quelle celle &ODO stati lanciate nel mondo
teologico opere insigni di scienze sacre.
n p. Bonari ricorda soltanto due giganti della Teologia: P . Gaudenzio Bontempi da Brescia e P. Viatore Bianchi da Coccaglio. n
primo, predicatore e teologo insigne (1612 - 1672), pensò e seri8le a
Cologne il suo famoso Palladium theologicum, cioè una nuova Somma di Teologia Scolastica inspirata alla dottrina di S. Bonaventura
dutrihuita in sette tomi e stampata postuma a Lione nel 1676 eotto
la protezione del Re Sole Luigi XIV. al quale era stata dedicata.
Quest'opera colloca il p. Bontempi fra i primi teologi della seuota
(ranl:e$CaDa (15).
(1 5) BOI'IHI Cappaceini Br~Ki4ni pp. 159 -163. n
bresciano l; l laio me680 in nuovI. luce recenlemenlll dal
Captlchino. pret:urll)ru dci P. Barlolornè B/lTberis en
\>mlurll, nella Coll<':CuJnal Franciscarm di .blUl, .. I
.374.

valore di qu ulo leololo
p. AU,"USTlIf DE ~IEao

el atudw M S. Buen.a.
(1931), fase. nI, pp. 369
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Il aecondo (1706-1793) era fratello maggiore dell'altro Cappuccino e Teologo insigne p. Bonaventura Bianchi da Coccaglio (17131778), e ambedue crebbero e vissero a lungo nel convento di Cologne.
n p. Viatore fu considerato ai auoi tempi c il primo Teologo trIta,.
lia »; le sue opere, edite ed inedite, sono quasi centocinquanta, e
furono in gran parte elaborate nella cella e neUa biblioteca del con·
ven~o di Cologne, dove il pio e umile Cappuccino fu reeidente per
molto tempo. anche nell'ufficio di Guardiano (16). Partecipò vivacemente alle ardenti polemiche tcologjche del suo tempo intorno al
problema della Grazia e _tenne con ardore le teorie giansenistiche,
ma fra le agitazioni politico - religiO&e egli non ai tolse mai dal camo
po strettamente teologico. e quando i. giansenati incominciarono a
discutere l'autorità del Papa egli insorse a difenderla contro di eeai
e contro i Protestanti con sicura dottrina di ortodOMia cattolica.
PCH:O prima di essere 8oppreeao, il convento di S. Giacomo di·
venne alcune volte una prigione o un luogo di confino politico per
alcuni ICRlmanati giovinastri, che avevano compiute delle croiche
gesta anticlericali e furono puniti dalle autorità civili mandandoli
per una breve relegazione in convento. Raoc:ogliamo un episodio dai
documenti.
Il 23 febbraio 1802, anno primo della Repubblica Italiana. l'A&M2:ia Municipale della Comune di Cologne comunicava alla Municipalità DistrcltlUlle di Chiare:
c Euendoci IlalO notifica to con inanza uffidale che in alcuni luopi, e li·
punter la notte 21 corro in Cag del Cittadino Antonio Viola all a Fabrica, in preunIR di varie persone ai del paese come forutiere, dalli Ciuadini Carlo Olivini
ed Antonio Pedrali con altri GiOVini (del quali in adce ~i d(Umo j nomi, e cioè
Giweppe PauOnf di Gi4ICOffiQ, Giu$eppe Be«flTelii. GiTQlamo B(}M.U{) di Giaci).
IIW, MGtteo MondinQ) sia slala faUI una nppreuntazione "enica con Mischere
mellmdo in derhiGne l'Amministrazione dei Sacramenti della Penitenza e del
Mllrimonio, non osllnle Il pubblicazione del Proclama e l'avvito peculilre di
noi preceduto al detto Cittadino Olivini, crediamo dover nOltrO di denunciarvelo
uthe a voi I nOllro m.impepo arfinchè possiate paS88re alle delibera ..ioni t:O.-.
reuionali che il loro fallo richiede, come Voi crederete, prima che d'.hz-onde
ne vmPi comunicato il flUo a Monppor Ve\lCOVO, che potrebbe sublimlni e
Ione parlorire delle dislustote conte~en ..e anche a noi: e cou piacere col,O
l'incontro di dirvi
Salute Repubbliclna
M,4.IOTTI Alente Municipcde.

Erano i primi frutti della nuova educazione repubblicana che
maturavano nella giovcntù. La Municipalità di Chiari decretò la
reclusione degli inquisiti nel Convento dei CUl>puccini per due gior(16) DoN.UU CGppuOOni Bresdani pp. 418-436 e per il p. Bonaventura
pp. 361 - 368.
IO _
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Colople

ni e ne diede avvi60 al Comune di Colop;ne «per )'UIO della fonoa e
delle altre opportulle e neceuarie misure in CallO divelllO •.

Il 3 man:o 1802 l'Agenzia Municipale della Colllune di Cologne
tcriveva al Rev. Cittadino Guardiano de' Cappuccini di S. Giacomo;
c Siele inviralO I riteverc lItnu voltro IWavio in reclutioo" per aioroj
duo &li inrrucrilti Citradin' condannali d.ll. Municipaliti di Cl,i.re J)flr cootrafuioni alla Leu;« rt.l.liva .1 Cuho e .1I'Ordine Soci.le, e ciò .d cwreetionem.
Aacndi .... mo il ri,eontro del tempo dell. lo ... venuh. non clic quello della 10r<;!
parlen.... aeciò li. trlllme.o a ehi l!peUI per prova della loro obbediem... I Cito
'Idin; du devono venire MIno:
U Ciu. Carlo Olivioi
n Cilt. ADlonio Pcdralj
U Cin. wrobmo Bon.Mi di CiuolDo
U Cill. Giuseppe PAMOn; di Giacomo
n Cin. GiuM:ppe lk«areUl
11 CIIL IIbtteo Mondino
Il vi diciamo c~m cordi.le .tima ed .rfello
SalUle e FnleU.nu.

Quando uprò il V051l"O Nome e Pltril rome Inche il tempo delll "Oltrl
dimolll in rodelto Con .. ento vi q)edirò il CertHiclto di CI ....... o.

M.Uorn A,enu

Munkipole.

I eei giovanotti dai bollenti spiriti anticlericali dovettero quindi
preseutam al buon padre Anenio da Garda GuardilUlo del Convento,
che li accolte col più eereno e affabile dei luoi eorrili; due giornate
di reclwione nelle celle dei Cappuccini. io fo~ato Iilenr.io, a pane
e acqua. era un cutigo eaemplare per i bellimbwti mangiapreti e
mangiafrati di Cologne, vittime dei traviamenti politici del loro
tempo.
Vennero rilasciati la tera del 4 marzo e il Guardiano comunica·
va ali' Agente Municipale:
Adì .. m....o 1802 .ne ore 24 ItalilDe.
Attesto io f. Anenio da C.rda Guardiano C.PUceiDO che li .opralCritti
CiOlD.i .onO mtnoti iD roDvenlo jeri .lle aedeci e mUli circa, due circa meDI.
Olll doppo Itùilne. e MlDO dimorlti aino al preteDte e pwtono. In fede ece.

E partono - già .'intende - con la coda fra le gambe e le
orecchie abbaesate, come cani (ruttati. ma l'umiliazione patita non
corregge il mal'animo anticlericale, e (one coetoro lono atati i primi
a Imantellare pochi anni dopo il pacifico rifugio di preghiera, di
,Iudio e di carità generOtla che aveva irradiato intorno a aè per tanti
anni luce di bontà e di pietà crutiana.
E il (amoeo Certificolo di Civirmo promeMO .1 P. Guardiano
dall'Agente Municipale di Co1ogne lapete ehe COM era? Ve lo dice
que&t'altro episodio di ... libertà giacobina:
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Li 30 Nevoso onno lO RepubbliC(lno.
(Ii 20 Gennaro 1802 u. 8.)
L'Agenzia Municipale della Comune di Cologne
al Commissario Straord. di Governo del Dipartimento del Meli ...
Se v'è alcuno che non me dti l'attestato di Civismo vi è un certo Prevosto
di Grumello Bergamasco, poichè (come ci vien referto) è andalo incontro alle
Truppe Austro Russe a ricevere gli Urnciali col Baldachino, e si sa di più
che invitato da questo nostro Paroco a predicare la solennità 19 Giugno 1800
(felta del Sanli Gerv~lo e PrOfO.50 tìwlori d.,llo p«rro~"Cf.;..) aveva ~;ii p reparalll
una forte Filippica contro il passato Governo (della Repubblica CiUllpina) e loro
aderenti, sebbene per il ritorno dei Francesi ru sospesa la Funzione. Ora che il
dellO Paroco, che non vuole Predicatori se nOn di qnesto calibro, lo ha scie\lo
per predicare nel prossimo Triduo con dispiacere dei buoni Repubblicani pre·
venuti del sn. aborrimento al presente Governo, siete invitato a compiacerli a
non fargli l'attestato di Civismo necessario in questo Dipartimento, on d e non al,bia colla sua presenza a farci ri sovvenire alla Memoria le pur troppo funellte
pasSllte Critiche vicende. Sicuro del buon esito della nostra Petizione appoggiata
allo sperimen tato vostro Zelo Patriottico Vi didamo
Salule e Rispetto
MAWTfI Agente Municip«le

Una denuncia adunque in piena regola pcr impedire l'eacrcizio
di un ministero sacro e inviolabile, come è quello della prerucazione.
Il Baldacchino per gli ufficiaH Austro - RUSE!i era troppo, ne conveniamo; ma quei militari erano considerati dei salvatori e dei liberatori, e il dispotismo tirannico dei Cisalpini era diventato così odioeo
c insopportabile che la venuta dell'esercito liberatore venne considerata da tutti come un grande avvenimento religioso. Tornati i francesi, tornò la tirannia camuffata di libertà e di eguaglianza, e rA~cn
te Municipale di Cologne si ebbe questa risposta:
2 Piot"OUI (22 !j:ennaio 1802 u. I.).
L'Agenzia esponente è autorizzala a proibire al PropO$lo di Grumello la
Predicazione nella di Lei Parrocchia Ile prima non le esibisca il certificato di
Civl~mo da me Wl1oscriuo; ciò che non pouA da lui esibirai, siamecehè non gli
verrà rilncialo.
GIIEPPI
DE ROSSI segr.

Sistemi giacobini, chc vennero più tardi imitati dai tedeschi di
Metternich e di Radcscky, e non scomparvero mai dal1a vita politica
italiana, nemmeno quando imperarono i cosideui (per ironia) «liberali:t, e anche più tardi; quasi che si possano impunemente calpestare i diritti naturali dei popoli e della Chiesa cattolica senza
aver il diritto di sollevare almeno una protesta .

•••
In queato medesimo tempo, fra le tragiche vicende delle guerre
napoleomche e i torbidi politici ed economici che ne furono la conseguenza, il popolo di Cologne compiva con alacrità la sua nuova bel-
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liMima chiesa parrocchiale., che era alilta iui:uata nel 1791 su di&egn.
d~l'lU'chitetto bresciano Abate Gaspare Turbini (1728. 1800), il qua
]e aveva ricopiato il disegno della chiesa parrocchiale di Fiumicello
togliendooe ,oltanto ]a oupola (17). Il Turbini, imieme con raba«
Marehetti eta coneiderato fra i primi architetti della Lombardia, II!
Il lui ti devono molte chiese e palazzi e ville della città e del terri·
torio bresciano, come le chiese di Montirone., Palosco. Vobamo. il
Santuario di Adro, la villa [,echi di Montirone e il palauo Guainen
in Brescia; l'artiBla è meno vivace del Marchctti. ma più quadrato
e &Glido, a rieggia al neo· cla88ico che Il Bre&Cia l i ~vi1uppa poi nei
Doncgani e nei Vantini, e in queMa chiesa parroeehiale dimostra uno
.tndio particolare delle proporzioni.
Intorno alla fabbrica e alle lue non liete vici",itudini abbiamo
alcune intereNanti notizie., che ci eODO Itate conservate da un narra·
tore anonimo in un libro dell'archivio paroccbiale, e che meritano
di eeeere Catte conoecere nella loro integrità.
Vi era disp.ri .. di p-reri qu.ndo ai ... ole. f.bbricne qUf!lt. noSlr. nuo ....
chiesa p.rroechi.le. Alcuni ... oluno ris"'u..re Il ... UdUl dUeaa, e prlncipllmente
f.r1e il volto di wtto, che era di &CIfri".. «cetlo che il coro: altri volevlno
r.me uni nuo .... ; li venne quindi Il (on6i"io. O la ml,porlDU de' voti fu di
flme uni nuov.. spron.ti dal conte Pietro So.rdi, allOri utili facollo»o, che
ohre molti m bili in altri pleli pouede. anco ... mohe pouellioni qui I Colople
ed il Pallno, ch. furono eompenti dali fr.telli Viol. Si ..ri Pietro, Giuseppe e
Gi.tomo in due contr.tti, 1'000 nell'anno 1828, e l'altro 1836. Vi eri anwra di •
• ( repanze intorno al luo,o di f.bbricne 1. nuova thieu, e prindpabnenle f...
i Conti M."i e Soardi. I primi I. vole'lno dove .deAo ai ritroVI il locale nuevo,
i! cortile e l'ono del Rev. Si .. Ardprete, che in quel luoSO vi eri niente, e«elto
cbe alcuni ,e1Ii, ed eri di proprietà pll'TOcehi.le. Il toro dov.,. eSlere • m.ttin.
e la porta ml,siore a ~ .. Il teoondo I. volea dov'l trov..i al preseute. E quellO
disp.rere proveni.... perch~ l.c.... dol. preAo Il palauo del SII- Conte So.di,
topie .... la lu ce . 1 IUO )nlano, w . i rlcClldola dove tro ..... i .1 pt'eloente to,lie I.
luce Il. locale M.,si.
Quando li venne
deliberazione di f• .., qUeAhI nUoVa chiell p.rrocchiall
non vi el'll niente iD CUli, 1010 licuni B""di offerti a qUeAlO BCOpo_ Si f.bbricò •
lon. di elemoline e quelttle, e principalmente contribui • fabbricni. Il wnte
Pietro Soudi, il quale Ila,ò quui tutt. la calce e molta Immle8trlnu, e credo
fabbriuue qUali a proprie IPtu .. fucil .1 di IOpri del wmidone, Il qUlle da
molti per risplrmiare non ai volea ovyuo .Hai Itrelhl. In ri,uardo ,III manualiti i poveri r.telno a turno le proprie porn.te, ed i ricchi le r.uano rlre •
proprie Ipe1oll.
Quu... nuo .... chieM plrrocchiale, come li può vedere Inwra al presenle, li
rabhricò • Clvallo della veechill, poithè dove è ori !'aJ"'re deUa Scuoll vi era la
porta m.,pore, dirimpetto vi era il coro; l'llt.re del S. Roevio eri I ppogillo
IU. torre, la Seuola al dilOtto della lIensti. nuov .. Il Menatia veechil era do .....
~ Ora il Monle di pielà, .. prc5lO la port. mawore vi era l'l!tue con I. cupola
di S. Fuucelco.
Il di&eJllltore di questa nuova dU_ )nrroechi.le tu un cerIo Turbini di

.U.
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Brescia, Prete; l'elleeutore (u un certo Delatorre. n di sc,"o fu preeo dalla chi_
dei Bor5hi di S. GiovarlDi di Brescia HcellO della cupola, che non ei volle (are.
Carlo Poliroi fu eapo muntore 10110 Delalorre.
Quetta cbieu doveVI e'lIere più lU11, come eri conven iente, permè le sue
vele Il di sollo dovevano elleTe tonde, come è q-uella del coro, quindi doveva
eMere più lun", due eaveui. Si è accorciata per una eua we si dovea ,mantel.
lare verto aera, che era di un cerio Paruni che fu comperati a quellO scopo
da un certo Giovanni BalliUI Pcdrali, che stava alli Riceafana e poi
venduta al Si&- Cari' Antonio Pauoni, il quale non la volle più rivendere,
percbè ora non e:i credevI più oece..aria, quando si credette ancora neee'Blri..
Si volevI Imlnlellula a furor di popolo, ma non venne elelOito, e perciò· .i dovelle fare la chiesa più corta del conveniente e del dileplilo.
n Rev. Si&- Areiprete Migri fu q.,ello che misc la prima pietrl nel 1791,
alcuni solennlti: per timore clie il loverno impedisl\e dal fabbricarla perchè
DOn li crI dimaodalo il permeuo, come allora li richiedel!. La prima pietra fo
-meNI nel coro prellO Il Cemeterio e un po' più IpprellO di quello che oe è
Idesso il coro, petehè ai dovelle voltare un po' più a meuodi, cbe eri voltati
troppo I aera. Le. fODdamenta nel coro tono fonde 12 braccia, nel rimanente 18.
Nel 1794 fu eoperto il coro e cosi si Itette stlp1lnti per lO Inni llenal far
altro, prima pu un tempc8tone, che venne credo in quest'anno o appresso, e
poi anco.a lIelle ferma per i lempi calamitoli di loverno; ori era Governo provo
YÌlIOriO, Ofl Repubblica Cisalpina, ora France:li, ora Tede&c:hi, insomma llempre
mutaaioni e poco favore'·oli alla cbieu, e principalmente nd Governo provviEo.
rio, in ~ si sequestrò lutta l'argenter-ia della chie!JI, si proibì di cercare l'elemo·
liDa in chi na e di portare via il Vlatico fano!JImenle, si portava in "arllella
del ..cerdote in scatola d'arlenlo.

_za

In un altro Libro di memorie dello stesso archivio parocchiale
furono annotate alcnne notizie preziose anche intorno ad altre opere
d'ane antica e moderna, cbe ornano la detta chiesa. Si legge, come
bo già reso noto altrove (18), che la bella pala dell'altur maggiore,
rappreaentante Il martirio dei. Santi Gervasio e ProtasiQ, fu compiuta l'anno 1588 dal pittore bresciano Pietro Marone (1548 -1625)
di&eepolo di Paolo Veronese (19), e costò al parroco e al comune
L. 300 planet; invece la deliziosa Pietà o Depo!izione dalla Croce,
che ornava l'antico altare della Scuola del Santi86imo c ora è ()()1I0cato lui primo altare laterale di sinistra, è opera del pittore bre&Ciano Prolpero Rabaglio (0.1 575), da lui compiuta l'anno 1614 per
L. 211 pwnee. Di lui j] Fenaroli scri86e: «pochi lavori ne abbiamo
e tali da non attirare l'attenzione degli intelligenti. (20). A me sembra invece che questo 8UO ignorato lavoro lo possa collocare fm i
migliori artisti bresciani del 800 tempo, poicllè nella figura dolorante
del Crieto morto e nello spasimo del1a Vergine Addolorata che lo
accoglie fra le sue braccia J' artista ha rilevante effil::acia di disegno,
(18) Cfr. P. GUEUlNJ. Elenco deU" opere d'lIrfe del«. dioce,i e della provinda dì Br~, in BrixÙ1 Sacra XII (921) pp. 132.133.
(19) FUiAltOLl Dizionario pp. 175 ·177 e 281.282.
(20) FENAltOLl DizUmarw pp. 198.199.
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di in8pirazione e di colorito, da avvicinarei degnamente alla maniera
di Palmi il vovine e della .ua acuola.

Di rronte a queeto. eul primo a1tare a de.tra, risplende uni deliziosa tela del breaciaDO Mocle4lo Faustini.
Continua l'aceennato Libro di memorie; «Le tre mooaglie lotto
il volto della nuova Chiesa furono pitturate dal Sig. Giuseppe Teoea
di Chiari (1758. 1MB) ma residente in Bre&cia, per il preuo di mi·
lane.i lire 2000, negli anni 1813·1814. In qucato anno fu dipinta
anche la mezzaluna da1lo lteeao, rappresentante )'Ass un.tione di M.
Y. al Cielo per il preno di L. 750 milanesi, qual IOffiJDB fu pagata
da tre Benefattori del paeee: furono pure in detlo anno dipinti dal
luddetto Teosa
quattro evangelisti per il preuo di milanesi
L. 200» (21),
Quante prezioee inlonnazioni da queste aemplici annotazioni!
Quando Ilon vi era la .lampa. il giornale de] paeae .i compilava
in CMa da qualche attento O&&efVatore e annotatore, e quando queate note di taccuino non Curono dispene o distrutte, divennero pre·
sioee. Per Cologne do . teeao Archivio parocchiele ci oCrre alcune notizie dCAlunte da un registro. gioma1e che serviva • Carlo Pedercini
cominciato l'anno 1815.
1825 • Novembu li 28. Mo"e del Silo Rev. Parro<:o don Antonio V!p.ni, nlli ..o
della P... vinfOi. Ber,Im_sa ed è morlo il di ventiollo del rneM di novembI''' dell" Dllo mill .. olloc:enlO venlicinque. ed è ...10 p-arlde limo';niere. di
più ha f.bbritalo colI..... f.coltà a"che il nUOVO loal.. dd parr_.
1827 • n pomo venlinque del mese di manio, peme di venero!, CIIdd .. dal delo
uni vende lempetll, l, quale rovino in modo p.rticol.re le viti ed Il fru·
menlo, cbe nOn le ne ..ecolse Ink•.
1827 _ Cii uipili dell. porll mauioro dell. nUova chie.. di ColoIDe aeno neti
deVili in pi edi e POlti in opera, il primo pero dd quali e plrlll . iniatn an·
dando entro in ChiulI, il di Irll d") me le di IUIHo, Il l'altro Il l'arroilrave
aopr. podli liorni dopo, doè qualtro o cinqulI pomi. E \'uhino. pietra o
ai. Il''01, POlli HP" 1'lrchltrllVo dove vi i: suitto, è .111. polli in alto il
pomo ventitre del mele di lellembre ancor. nella .ICIIO Inno 1821 in pomo
di domenica.
1129. NrJ pornn di«i del me.. di febbraio., .-.be fOra in IDIrtedl, la manina di
dellO martedì mori Il Sommo PonlefiCII Leone dedmo Hcondo, ed il
nUmero de' defunti Ponlefid comindando da S. Pietro Principe de&li ApotlOli venendo rino (I QlIell'epoca IOno il numern di %55. E In (ItaIO della
Rom'ID' nell·.nno KOI'lO mille olloeenlo vmtiotto f .. vedull un. vende
commetti.
1829. Li undid ..... RPo. E' IIlIU inna/uta la Croce , .. II. mèu dci nOllro monte,
doi: di Co lo po ... ed elll porno di lunedi ed in quetl'epO<:. vi etl per por_
roco il Rev. Don Anlonio r.bbeni di CUlrmaUo.
1830. n liSo Tura Pi ...... del (u Tubi. h. f.tto truloen ione dclla enlnda in rondo
01 lefreno VOClIO il IRQ.llQ«O, I. quale Entr.da è lralporll" I lera, ed era
in pomo di mercoledl del meNI di mano, ciò li. suive per reRola.
Nell'anno 1829 b. In«omindalo Il fn:ddo UOIO forllll thlll ha fonnalo Il Rhia.,..

(21 ) Or. Brut.

.s.er.

1\1%1 P'1o 132.
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do li undid Novembre Il non ha cessato l'HlI"1H::illimo freddo fino nd mille di
mano dell'anno 1830: ed è venuta tanta quanliù di neve nel dello inverno
che uri"'va .ino alle once n. 18 di allena fI ciò il avvenulO a molli porti
di ma«., dò non pii< vedulo.
r.. ChiflN p&rTocchiale di CC.IOlOfI il Ilata conlacrlla da Sua Eccellen.a moli&.
VellCovo di Breacil Domenice Carlo Ferrari nell'anno 1831: il dì venlidue del
meae di aprile in pomo di SabllO, fI vi enno allillenli Il Rev. Parroco Don An·
Ionio. }o'ahbeni, nativo di Cntreulo, ed il Si50 CUrllO Don Divide Breecanini di
Dome.oico pure di Co1olOe, e molli altri Relipoai.

L'annotatore li è dimenticato di ricordare cIte l'anno 1834 ven·
ne eretto l'imponente altar maggiore tutto di manno con bronzi d~
rati e una aplendida tribuna, eretto su dileguo di RodolCo Vantini
per cura del munifico arciprete Fabeni.
Ma accanto a qUelte nlaggiori, vi 8Ono in Cologne altre minori
opere d'arte che non li pouono LrlllCurare. Gli ultimi avanzi della
navata ainieLra de1l'antica chiesa. orrrono ancora aUe aperte ingiurie
del tempo alcuni arrreachi della fine do! '400 e del principio del '500,
che h anno qualche intereue eltetico, epeeialmcnte una meQa figura di
vescovo che ee.mbra rappresentare o S. EUM!bio o S. Ambrogio.
Anche la ingenua facciata della vicina crneea de1la Disciplina è
tutta coperta da arrreechi cinquecenteschi che rappresentano episodi
della vita e del martirio di S. Loren:z:o, al quale è quella chicea dedicata; elllCndo rivolta a tramontana e quindi eepOita più facilmente
all'impeto delle piogge e della neve. eenu il beneficio dei raggi del
801e, ha eubito una incroetnione di patina nera che copre e corrode
quelti affreaehi, i quali dovrebbero C88Cre ripuliti e conservati.
L'interno non ha nulla di particolare; all'unica navata primitiva
i Itata aggiunta luI fianco einiUro una navata, che eerviva fone da
coro ai Dieciplini. Sull'altare maggiore vi è una buona tela rappreeentante la B. Y . con S. Stcfano, S. Lorenzo e S. Carlo Borromeo, che
io credo opera del pittore orceano Grazio Col8ali (1563 -1630 c.).
Nella cbicaa di 5. Eueebio al Cimitero vi era una bella &Dasa
barocca di legno, lICultura breeciana della fine del '500, con una bel·
la tela rappresentante la Visila:z;ione della B. V. della eteeea epoca
ma ora IIOno ecompane per Jasciar pOl'lto a un IOnw08O altare di
legno con Croce:fi880 molto vcuerato, opera recente degli intagliatori
di Val Gardena.
Un grande affresco votivo, in parte rovinato da restauri incon.
lulti, ai trova dipinto eotto il eevero porticato dell'antica caea dei
conti Maggi, dietro la chieea. RapprCllenta la B. V. seduta in
trono, ileI mcuo, e circondata a deatra da S. A.ntonio abate e S. Giu·
M!ppc. a ainietra da S. Sebru,iono e S. ROcco, i eanti più venerati e
più invocati in quell'epoca contro le frequenti peltileJl%e. Ai piedi
dell'affreaco, fra lo stemma "tIfaggi e un'altro etemma che porta un
bianco leone rampante a einiltra in campo rOMO (rorae Suardi, certo
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della famiglia dena moglie del Maggi) vi è una carlena con questa
data:
DlE VIII MENSIS
IUUI MDxvm

nslauraio 1868

La solida torre campanaria ha una base di pietra a bugnati;
.ulla parete meridionale. appena sopra la cornice de] buamento, si
legge incisa in marmo la data della sua erezione:
ADI 14 MAZO

~

• 1514

Venne rialzata come è ora neI 1864 per collocarvi due anni dopo...
1866, il bei concerto di campane.

...

Daremo, a completare queste notizie storiche, la serie dei Rettori del1a parrocchia di Cologne, iniziandola • come è permeMO dai
documenti comuhati • dal principio del cinquecento poicbè per quelli
anteriori (e saranno pochi) manca ogni indicazione di nomi e di
date (22).
DURAI\'TI NOB. 'BARTOLOMEO di Palazzolo. era parroco, o meglio teneva il p088eMO dci beneficio parocehiale di Cologne nel 1532 (23).
Figlio del dotto Nicola qm. Bartolomeo Duranti e fratello maggiore
di Vincenzo, che fu Datano di Paolo III (1539.1541) e Veecovo di
Termoli, 8ucc.eduto in ambedue questi lucr08i uffici allo zio mOD8.
Pietro Duranti (1460 c. . 1539), mentre altri della 8ua famiglia, usando
largamente dell'influenza del cugino mOD8. Durante Duranti Cameriere partecipante di Paolo III e poi Cardinale e veecovo di Breecia,
lalivlIDo a immeritati onori e conquistavano prebellde numerose e
lucrose, egli lIi tenne in di8parte. Ottenne poi un canonicato della
Cattedrale di BTe&cia e la dignità di Vicedomino, ma dimetteva nello
Ite880 tempo il beneficio di Cologne e quello di Rudiano a favore
di un IUO parente, lIob. Valerio Duranti. Non si conoece però la data
precila del trapasso, ma è coea superflua, poichè nè l'uno nè l'altro
dei Duranti tenne reeidenza nè a Cologne nò a Rudiano, affidando
la cura d'anime a Vicari mercellUri, che li mutavano qUa& come i me!:·
zadri e i bifolchi della prebenda parr<?Cchiale. Sembra inoltre ebe
(22) Sviluppo ~on .leone .lIre nOlizi e I. ~erie ~hem.lie. ~he ho dalo ne51i
Atri YiJita Bolkmi I, 146-147.
(23) Crr. P. GUE,,"IIU U. famiglia DurI/lUi ed i 5uoi Yl!$eolli, in Bri%U! Snu"
.. II (1911) pp. 8~I09, e note inedite lui Doranli n~ll. mi. raccoh. di Flmliglk
nobili breleÌflne.
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fra i due Duranti ci ua .tato di mezzo un altro pretendente, nn certo
D?b. Pri~ano Niecolini o Nigolini (de Nisolinu), giovane chierico
di BreecJ.a che aveva ottenuto per te la riserva .ul beneficio di Cologne. alla quale merva rinunciò 8Oltanto nel 1566 per ordine del
VelCOVO Bollani e iD OMequio alle diapoeUioni del Concilio di Trento.
che aveva abolito tutti questi privilegi e abusi, che andavano tempre
a .capito della disciplina eocle.iaetica. Allora. purtroppo, c'erano
le rilerve mi benefici eoclceiattici come oggi ci eono le n.e.rve di peeca e di caeci.a; quMe merve andavano te.mpre a Cavore di nobili
'Piantati o lCÌoperati, che usavano delle rendite della Chieu. per con·
durre epMee volte una vita teandalOla, o almeno poco edificante.,
.pargendo il teme del roalCOlÌUlIle e del malcontento che determinò
in molti luoghi la reazione protestante.
DURANTI NOB. VALERIO di Palanolo: di lui e della eua traacuran·
za assoluta come parroco di Cologne abbiamo già detto qualchc cOla.
Non 8000 riUICÌto a trovare il .uo nome nelle numerose ramificazioni
della Camiglia Doranti, e ciò mi mette in 8Oepetto che eia stato un
rampoJlo .purio di qualche fratello del precendeote parroco, poicbè
questi eeambi di benefici avvenivano quaai sempre Cra parenti Itretti,
coJl68ll8Uinei o affini, per coruervare in Iamij!:lia le rendite re1ative (24).
Appena finita la vieita del BoDani il Doranti diede la eua ri·
nuncia al beneFicio, e eon lui diede la rinuncia alla riterva dello
Iteaeo beneFicio il chierico Prieciano Nieolini, onde il VClOOVO poleNe
procedere liberamente aDa nomina di un vero parroco e alla eietemazioue epiritnale della parrocchia dopo tanti anni di anarchia. n
Bonani, por avendo di Cronte una famiglia &.SIai potcnte e che godeva
ancora per rifleeeo il preatigio della porpora del IUO predeoouore il
Cardinal Durante, non badò che al bene Ipiritnale di un popolo abbandonato e traecurato, tagliando corto IU ogni abulIO. n Duranti lÌ
ritirò a Palazzolo preeeo i luoi parenti e vi chiu.e i luoi giorni.
PASINI BERNAJtDINO di Calvageee fu il parroco inviato del Bol·
Iani a Cologne., nominato canonicamente il 28 rebbraio 1566. Egli
propugnò ed aiutò la erezione del convento dei Cappuccini luI Monte
Orfano e rilOllevò in un rilveglio di pietà cristiana la vita rcligiOla
e morale della parrocchia, come attese a riorganizzare economieamen.
. (2'~ V.lmo eu IDecedulO I Butolomeo nel 1559 .nehe nd bendicio p.rroe.
~,.Ie di RudiUlo, d. lui rinunci.to nd 1561 Il ponne nipole D.vide Dur.nti
le en 1~llen •. eh,lerlt:CI e ror&e per qUeito non lo pOI~ con&epiu. AveVI .neh~
u~; i\~,nllon,n , In Cltledr.'e e Kmbr, che abbil poi ottenuto il Clnoniato
~olin .on.~o o ~ morte o per rinuncil d,Ilo " _ BtrtolonlCO (dr. Alti JI~ita
QD :'" ~' i\'t'. e~ 1,SlO, ,povUlil&l.mo cbieriee, eu .cIto elellO dilli Vicinil ddla
, n I . Uri a I .uo o qUlle Retlore o appel1D1O dell. chiCA di S. Giononi,
m. ~. nomini non ebbe enellO (dr, Alli Y·· B lUrn' I 16.... N
b
M'plre le we vicende in altri b er. . h
uu.r o
I,
' I· On o potulo
W ICI, C e epi certlmWle ,odev. in dioee. 1.
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te il beneficio pa~hjllole, che aveva perduto alcune d e lle aue fendite. Ebbe un breve parroocbiato di aette anni e P10ri nell'a gosto 1573.
TOMASO DE LUM.6ZZA.NI5 di Travagliato governò la parrocchia

dal 1573 al 1588, data della

Illa

morte. Accolse quindi il ViaitatoRl

apoetolico S. Carlo Borromeo nell'autunno del 1580. fone Dei primi
pomi o verao la metà di ottobre (25), il culto d el quale venne poi
introdotto dai Disciplini nelll loro dUella della Di&ciplina. A lui si dove la oomiMiooe della Pilla d ell'a1tare maggiore Catta al pittore Pietro

Marone.
FMNCHI CoMINO di Cologne, nominato parroco il 29 dicembre
1588. tenne il governo apirituale della .ua p alria per 34 anni, e vi
rinunciò nel 1622 fone per vecchiaia o per malattia.
CACCIAMATTA GIULIANO. pure di Cologne e di ramigli~ d.i3tinta
del paeM; fu nominato il 20 _gOflto 1622 e anch'egli rinunciò oell649,
dopo 27 anni di operoso parrocchiato, durante i quali ebbe ad affron·
tare la Camoea peete del 1630 e la terribile eare6t.ia che a quella fece
.eguito per molti anni, IOvvenendo generOllamente ai biaogni economi.
ci del .8UO 'Popolo.
CAVALLERI BAItTOLOMEO di Erbuaco. nominato parrooo il 7 settem·
bre 1649. Appartenne a ramiglia mollO distinta ed entrò in grandi
rapporti d 'anuci-.ia coU. nobile famiglia Maggi, deUa qnale tentò per
primo di scrive re la l toria, o meglio di raccogliere alcune memorie
biografiche in un libretto moho ram intitolato c Fiorello ovvero breve
somma degli uomini iMipii. in aeien.ul e governo quanto in armi e
lGIJ.lità delrQ/ltichiuimo CtUG dfl Maggi" e che egli non potè vedere
pubblicato percl1è lUci in Milano nd 1679, quando l'autore era già
punto aU'lIltrll vita, _ndo morto nell'estate del 1678 (26).
VEZZOLI GIACOMO di Palaz~olo, nominato parroco il 23 ottobre
1678. ebbe brcve vita poichè morì a Cologue nel 168$.
5EDA CIPRIANO di Bre.scia ebbe invece un lungo parrocchiato di
qUlUli trent'anni. poicbè nominato il 28 ag08to 1685 mori nel 1114, e to·
ttenne le dure prove della guerra di !uooeNione . pagonola (1700.1705)
con le relative devutaaioru e incunioni.
Oclll NOS. GIOV. GIROLAMO di Breecia, ma appartenente a nobile
protapia di Capriolo, Dottore in Leggi. fu nominato il 9 aprile 1714.,
e dopo 25 anni fu promOllO Arciprete d ella pieve di Trenzano.
MESCHINI GIROLAMO di Rovato fu parroco dal 29 novembre 1739
al 5 ottobre 1746, giorno d ella lua morte.
URLO ORIZIO • N'CCOLINI di Canago S. Martino tenne il governo
della parrocchia dal 17 dicernbre 1746 al 28 lug1io 1755, data deU.
Ina morte.
(%5) P. CtlU.1N1 LA """"' apouoliu di S. Carlo Borro",_
Bruct., in IITUia 5acN I (1910) p. 261 .

(26) V. P_I Bibl. Bruc. D, 245.
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GUElIlIlNI OrrAVIO di Marone, Dottore in S. Teologia, non rag'
giunse i due anni di govemo parrocchiale poichè nominato nel gerulaio
1756 morì a Cologne il l agosto 1757.
GELMI GIOV. MARIA di Malonno fu nominato il 13 gennaio 1758:
Ili occupò di agiografia e di storia, e per i suoi parrocchiani 8cri&8e un
piccolo e raro libretto di Riflenioni. !Opra la vita, martirio e invenzione de' Santi GeNXUio e Prola$io titolari e protettori di. ColoSM nel
territorio brC3CianO (Brescia, G. M. Rizzardi. MDCCLXV, pp. 70 iII-16°).
dedicato con umi1e 08f!equio al Prev06to e Vicario Foraneo di Rovato
D. Domenico Codenotti (27). Morì il 15 luglio 1776 laeciando di Mi
ouima memoria.
MACRI GIOV. BA'ITISTA di Breacia. Dottore in Leggi. nominato il
24 agoeto 1776, fu parroco ze1anti8llimo per quui un trentenruo. Propugnò Ja fabbrica della nuova chieaa parrocehiale e ne poae la prima
pietra. Ebbe a 80ffrire molti dispiaceri durante il torbido periodo
della Rivoluzione e dei tempi napoleonici. ma lottò contro i principii
rivoluzionari per conservare ne] 8UO popolo ]a fede e la morale criltiana. Mori compianto il lO ottobre 1804.
VICANI AlliTQNIO di Alzano Maggiore (Bergamo) fu nominato.
dopo oltre un anno di vacanza, il 30 gmmaio 1806. Ricco di oonao e
di squisite doti pastorali, compì la fabbrica della chieaa ed ereeae a
flue speae la nuova decor08a casa canonica. abbandonando ]a vecchia.
angusta e cadente, come casa colonica del beneficio_ La erezione di
queata bella casa costò al Vigani il flacrificio del suo patrimonio familiare, ma fu anche un atto generolo veno il suo popolo procurando
lavoro agli operai durante i1 terribilc biennio della carestia e della
fame (1817-1818). Una lapide collocata sopra una colonna dell'atrio
ricorda la generoeità del benemerito uomo verso i suoi IUCCeMOri e
dice:
QUESTA BaLLA CASA PARROCCHIALE
EDIFICÒ
CONSU.'ol.ANOOVI IL suo PATRIMONIO
IL PARROCO

ANTONIO VIOAN[

L'ABITÒ SOLO 6 ANNI
MORTO IL 28 NOV!MBRa

1825

DOPO 58 ANNI
IL PARROCO FRANZONI CARLO
RICONOSCENTe

P.

(27) V. Puom Billl. BreM;. II. 115.

Q.

M.
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FA8ENI ANTONIO di C.ltreslato. nominato pU'roeo a 29 anni il lO
aprile 1826 continuò le tradinani di genera.i.là del tuO predl!lCeMO~
veno la clùeu e vereo i poveri, poichè allch'egli riceo di cemo avito
lo OOlltumò a Cologne facendo del beoe durante 27 anni di putorale
miniatero. Morì improvvi.amente il 15 marzo 1845; è eepolto nel Cimitero, dove aull. lua tomba ai legge ancora qUella elegante ilcri·
&ione latina:
HE1 C EST POSITUS IN PAce

ANTQNIUS LAEU

P.

FABENI

AIlCHIPR. APUD COLONIENSRS PER ANl'f. XXVII
VlR MORUii AtrnQUORUM INOENU PUClD1SSlMl

QUI PIDE SPECTATISSUlA
DOCTRINA IN POPULO BXCOLENOO bIMI ...
CARITAT!! ERGA EOI!NOS I!:PFUSA

PIETATE IN EXEMPLUIoI Munl!)"
OMNIUIII 51BI I!XISTIM4T10NI!lI ET AMORDI

PEP,ERIT
ANNU" AoENS LVIII

oaUT REJ>EHTlNO IO. MARTIIS ANH. MOCCCXLV
INGENTI

LUCTU

CURtAB UNIVRRSAE

VlNCENTIUS PRATER
T1TULU/II DwrT ET LACRUfAS
F'RATRI

UN.o.NIMI SUAVISSIIIIO

Co!lTAI'I'TINI BARTOLOMEO di Morpaga (Gardone Riviera) nomi.
nato il 9 giugno 1845 ree&e la parrocclUa per quali 40 anni in tempi
molto difficili di lotte e di 8Opruei. Mori in urd" età e compianto
da tutti nel principio del 1883.
FRANZONI CARLO di Tavernole in V. Trompia. nominato il 30
maggio 1883, reMe da parroccltia per un decennio. Mori nel 1893.
lU.o\RCOSIO GIOV. BATJISTA di Breno, nom. il 7 agO!to 1893 fra
di.&8en1i di vlria origine, rinunciò nel 1895.
Al'Io'TOMELLI SANTO di Mazsano, ivi nato 1'8 maBO 1861, appena
ordinato .acernole nel 1883 fu mandato a reg~ere l'alpcetre plJTOOo
chia di Navauo wpra Gargnano, e di là fu tolto per obbediensa e
nominato parroco di Cologne il 26 novembre 1895. E' il parroco un·
to, indimenticabile, la cui memoria è sempre cireondata da venera·
sione, come la tomba che il fratello Veecovo mona. Lodovico AutomelIi dei Frati Minori, Vicario ApCNltolico di Tripoli, poi veacovo di
Bagnoregio e inrine di Lodi, volle insieme con la mamma erigergli
nella cru cea di S. Eu.eBio al Cimitero. L'Antomelli morì i1 13 aprile
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1913 e il 26 gennaio 1914 venne nominato a succedergli l'attuale
ROVEDA D. GIROLAMO di Castrezzato, già zelante curato per un_
dici anni del Duomo di Rovato, al quale 8Ono dedicate, come ad
amico e condiacepolo cari88imo, queste poche note con l'augurio che
la aua feconda attività pastorale continui ad multo, anno,.
Egli, con sicura e larga visione estetica e con slancio giovanile.
.ubito dopo la guerra si è fatto iniziatore dei restauri e della com.
pleta decorazione artistica della aua chieea parrocchiale. che ora .i
presenta fulgida di nuove luci armoniose di stucchi, di colori e di
grandioai a((re9Chi. Trovata larga e gener08a corn.pondenza in varie
famiglie signorili, che si aNUDlero la r.peaa di uno o l'altro dci nove
grandiosi riquadri laterali del presbiterio e della navata. e coll'entusiastica corrispondenza della popolazione che va giwtamente orgo·
gliOlla della sua magnifiCI( chiesa, affidò l'opera della decorazione ai
Signori Franceaoo Rubagotti e Figli, di Coccaglio, i quali hanno dato
alle linee neo-clawche del tempio un rilievo molto sobrio di stuocW
e di oroamenta.zioni, che si fondono mirabilmente con le preeaistenti
opere del Te08a e danno allo atile un pò freddo e opaco dell'ambiente
un movimento di luce e di calore. I Rubagotti in quest'opera hanno
dim08trato la loro nolevole preparazione artistiCa e una tecnica perfetta.
La chi~ offriva fra gli intercolwmll otto grandi spazi da riempire o con figurwoni siinboliche o con acene bibliche o storiche.
Nel aecondo caso il lavoro ai prèsenlava arduo e la spesa molto rilevante, ma ai è preferito scegliere la decorazione a figure e ai volle
affidata a un artiata bre&ciano di indiscuMQ valore., il cav. Gaetano
Cneaeri.
Gli otto quadri a freaco che egli ha dato al1a chiesa di Cologne.,
due aui lati del presbiterio a fianco della pala del Marone, e sei sulle
pareti della navata., 80no fra le più geniali e perfette interpretazioni
religioae di questo n08tro operoei88imo artlata. I soggetti delle otto
grandiose compOlizioni 8Ono: ai due lati del presbiterio Il ,erpenle
di B ronzo e La ,cala di Giacobbe: sulle porte laterali: Gruù e i sof·
ferenti - Venite ad me omnes, La di,pula di 5. Caterina V. M. coi
filosofi; aopr.a il pulpito La Miuioni dgeU Apostoli, e di fronte al
pulpito L'apparizWRe di G. C. a S. Mar8herita Alacoque; ai due lati
in fondo alla Cbieea: Il Battesimo di GCIÙ e La Di.8puta del 55. Saoramento.
Nel grande riquadro sopra la porta maggiore il prof. Arnaldo
Zuecari ha affrescato La cacciata dei profGMtori dal Tempio, completando tutta l'armoniosa f.ascia. vivacemente colorita di figure e di
sfondi architettonici o panoramici, che cinge l'ampia navata in forma
veramente suggeativa.
Ora il. tempio è completo e finito: il sogno dei padri, maturato
nello slanCiO della fede. tramandato ai {jgli fra le alterne vicende di
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torbidi tempi. è stato raccolto e maturato dai Dcpoti con sacrifici Don
lievi e ha trepide allilie di avvenimenti 1I0n meno torbidi e tristi. Le
feste di inaugurazione ufficiale di queste olIere d'arte sacra rinnovano
la cOllcordia di un popolo credente che tutto ha dalo per il decoro
del1a cala di Dio (28).

(28) ColoPlc ha ~lIe eue li~(lrili. vee<;hi " e nuove, punte in dolorosi momenl i di criai politiche ed e<:onomkhe d. anliche famisli e JNllrizie, co me i P.lazzi, i s" la, i Suardi e i Mani, n nuOve ram iglie borpcli immi p-Il0 per flI~oni
induslriali, cO me i Viola, i P usoni, i Cnecchi.
IIIuslre fta lUne le ant iche famidi e che eb bero polenu ("ud.l" nel territorio di Colosn e fu quella dci nobili Palllzi, di ecendcnte da un Oltone conte d i
Palu:w nel teColo Xl I Bruci •. P er vari w:coli, dal XIV ad XIX, la 1I0ria di
Cologne (u lepla 1111 810ria di q uesla rami&iia, le u llimi propa"ini della quale
furon o dispene <.Ialll venll'l della Ri voluzione. I due uhimi rimi . penlili • Co101l1e d isa:n dev.no da due figli del nob. Con .dino qm. Bartolomeo Plll ni,
Crisloforo e Giovlnni B.uiata. L. (jne. d i Cri lto(oro, benemerita dell. ~h i eia
per fo ndazioni pie, li eh iu le eO n Au relio qm. Tro imo, spento. i lulla fine del
Bee. XVII l••dando eredi i nob. Ferraro li ; il rimO di Giov. B.nil la si estin se
nei fi sli di Ciu.eppe Ign&Kio- (I 7M-1174) e di Lu cil Soneini, cioè Ippolito, Ciro
e G.etano, ~h e appartenne ro al Cont iglio Cenerlle di Breaeia nella lua uhima
r.se d i viii. Di (IUUli Ire il più famOIO (u Gaelan o, Gi udillC di Colle&io e &iu.
ri lta di valore, che fn Vi<»Presi denle del Governo ProvvilOrio d ell a Repubblica
Breleiana nel 17\11 aec.n'o ~1 Presidente con le P iclro Suardi (dr. UGO DA CoMO
La Repub blicQ Breld(lnQ pp. 83..f14 e 91). In (IUeIl'.mmin islral ione imp rovviuta
da elementi turbol enti e f.nlfici fu prezioso eomisliere e moderatQre. Nei tempi
n.polconici 1I0vernÒ il circondario di Chi~ ri In qualiti di Preklre, ufficio ehe
equivaleva ~ quello di So l1o-prefe l1o m~ eon raco lli ,i udiziarie. Caduto Napo leone
ai ritrslIIe nelln deserla ~. casa di Cologne insieme COn I. moglie nob. Luuuia
Patuzzi, Il qni mori qn ni nell'indi,enll il 16 .10110 1815 a IO li 62 anni. La
S1I1 lomba . 1 Ci milero è orn ala di una elepntiuima epip-afe latina, me mi seru·
bea dellata d. II'intom p...bHe prevolto Morcelli, principe desii epip-afilli dei
suoi lempi. Meril. di e...,re f.111 conoleere e per l'elesmll dello uile e p er Ili
el ol i allribuiti sllo ~torico perlO na U io, che n e fu degno:
CIN ERIBUS ET MEMORIAE

CAIETANI PALAZZI V. C.
IU RIS CONSULTI lAUREATI
ADLEcn IN CO LLEGIUM DOCT. BRIX.
ONMIBUS HOHORlBUS ET MUNERIBVS
EGREOIE PEIl;PUNCn
QUfiM CLARENSBS PRAETOREM RT YUOICEM
AEQUISSIMUM EXPERTI LUXERE
PIUS VIXIT AN NOS LXI MEH. XV D. V.
DE PATRIA DEQUE PAMILIA SUA
OPTIME MERlTUS
DEC. XVlI !(AL. SEPTEM. AN . MOCCCXV
VIM DIUT URNI ORAVISQU E MORBI
fO ~TI ANIMO PERPESSUS
LUCRETIA PA T USIA CON IVOI INCOMPARABILI
CUM LACRIMIS POSUIT
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Cologne

Non dobbiamo dimenticare, accanto al Palazzi, un'altro patriota di Cologne,
che fu tra i pionieri del riecalto nazionale e soffrì dall'Austria perucuzioni e
carcere insieme col Pellico, il ConCalonieri, il Tonelli di Coceaslio e
altri
congiurati Carbonari del 1821. E' Giuseppe Martinelli, nato a Calcio nel 1792 da
Santo e Maria Caprini, ma venuto a stabilirsi con la lamiglia a Cologne in giovanile etii.
Di lui e delle sue vicende politiche ho dato notizia nel volume miscellaneo
l CO&piralOri. bre5ciani del '21 nel primo centenario thi loro proceui (Brellcia,
1924, pp. 679-680 con ritratto) e mi dispenso quindi dal ripeterle. Morì in Cololne
il 3 sennaio 1873. Fu auo figlio il comm. aV>'. Angelo Martinelli (1840-1928) che
percorse bdlIantemente la carriera giudiziaria fino al grado di Consisliere di
Corte d'Appello.
Cologne inoltre ha dato i natali a moos. FrancellCo Pagani (n. 1847, m. 25
agosto 1909), che dopo essere stato parroco di Colombaro e prevosto di Verola·
nuova (1885.1894) venne nominato Canonico della Cattedrale, e all'altuale Arei.
vescovo di Sassari mons. Arcangelo ManotlÌ dei Frati Minod.
L'archivio comunale di Cologne ha subito la sorte di molti altri archivi; tra.
scurato, disordi\lato e anche devastato nella sua parte più antica, che doveva
esaere la più interessante. Molte carte di elso si trovano nell'archivio della Fab.
bdceria; fra que$le ho visto un frammento di un procesllO dell'Ottobre 1517 per
i beni acquistati dai Mazolti di Cologne verso Coccaglio, per stabilire e fiB$llte
i confini Cra i territori comunali di Coccaglio, Cologne ed Erbusco. Nelle 34.
carte superstiti (mancano le prime 23 carte) si leggono le interessanti deposi.
zioni di testimoni assunti da Erbusco, Adro, Rovato, L1tiari. GUlISago, t.:alino,
Pontoslio, ecc. et chortium confinanJium, dove si notano le numerose Ilnomalie
di confini esistenti C,a parrocchie e comnni. Il teste Bertolino de BaldelUs di
Erbusco diceva, per esempio: c in teTra fk Herbwcho hec fui, 5emper cOlUuetudo
ab e%timo facto 1495 citra quod habitante5 in ipsa teTra et emente! in territoriu
alienu e$umabant ipso bona que emebant cum comuni de Herbu&cho ubi habi.
",bant, licet &ittl eue/U in territorio alieno :t. Di qui si capisce come i confini
delle parrocchie e dei comuni non fossero sempre identici, e si capisce la lunga
controversia dibattutasi fra i due Comuni di Cologne e di ErbullCO pu il con·
vento di S. Giacomo, che quelli di Erbu~co pretendevano appartene88e al loro
territorio, cOIDe le sottostanti contrade del Zocco e della Spina.
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Il monastero benedettino
di S. Pietro in Monte a Serle
NOTIZIA E DOCUMENTI INEDITI
(Se<. XI - XV)

A clU 'Percorre I••trada da Breacia • Gavardo, si preeenta •
tiniltra un maMiccio montuoso, brullo, carsico, che da Rea;uto • Ca....ardo domina la regione marmi(era di Botticino e di Mazzano, e
••Ie (ino • un altopiano, che (u dai geologi denominato c Il Car.o
bretcUuw:t (1). SIl queato altipiano ai adagia oggi la ridente borgata
di Serle, ma eopla di eeaa emerge quasi a mille metri, come un cono
regolare, l'alto cocuzzolo del monte di S. Bartolomeo, che domina
tutto li pianoro eottoatante di Cariàdeghe e di Serle, le balze brulle
(l) «L'altopiano detto di Can'depe. du! dai monti Dralone e Dnoloneello
li. allanl' fin veno Cavardo, rimanendo limitlto a nord dalla catena monbl_

ehe domina l'alli Valle del Cana, le Colte di S. Eutebio o la V.lle di Valli..
mmlre a fud del"ld. verao Serle, è un .llopiano coetiluilo da roccia bianca calo
euea, la çOudel1l Coma, quella lIe"a ehe forma anche il dirupo orienuIlI del
aL Maddalena. ehe alimenta III caVII di Botticino mattina. di Vide Il di MI_o.
o ehe _ nd o tIno al pilDO di Nuvolera. Nuvolento, Pailono Il Cavudo. ChiUDo
qao percorn la linea ttlmvi.ria wllelpanle que.la parte della Dostra prealpe
non pula a meno di notare il brullo e nello elellO tempo pil1orueo paualPo di
q'IIeUe rupi bianche, wrrOM dalle acque di piOIPa. emerlenti lo bloccon; comll
1p!lIDe ed a leoall, e leneralmente nlln mOltranli la Itratifieaaionll M non dove
le lntaee4 l'open del1'uomo).
«E' naturale che pii caratteri.tici effetti debbano prodnrre le acquo pluviali
I.ddovo Un suolo costituilO da tale roecia IDaichè In pendio li prOlenti più O
meno piauellianle, eome appunto in Cariàdepe: Ivi per la lenta aoluaione della
roccia li. è prodotta una quantità Itraordinaria di buche eralerifonai, in fondo
alle quali, per meati vilibill o meno, le pluviali si pt'rdono nel 8Olloluolo: quelle _eque dopo aver percono &rolle o c:nnicoli aolteranei, ea~ono poi vertO il
plano aono forma di aorlenli. Alla euperl'ide del suolo reala il rmduo il1tOlulo
del1a roccia. Il quale costituiKo lo ture roase (arpne ouacee, feneuo) che tal·
l'altopiano ri~mplono il fondo delle buche, mentre in pendio li accumulano al
piede del monlll:t.
<l Ecco in poche parole le canl1eri.tiche del nOllro altopiano di Cari.lidepo.
il quale rappruentandoci in miniatuti quello del CaflO, venne da me chiamato
e lIelle lH.ioni e nelle pubblicazioni il Cono breJCiDno:t. C. B. C.U:O: ... M4l.1 Le
~~ dJlo. ""$IN fUerra (Bruci.. Pe.. 1915) paa. 1-8: dr. anche l'articolo di
....... 11)... & LI'ONI Il <l Cuso:t di Paitone, nel pomo Il pcpolo di 8reM:ka 19 no<
vembre 19%9.
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dei circostanti monti di Nuvl)lera. Paitone e Gavardo, e la ridente
pbga collinosa e vitifen del Chie.e chiamata anticamente c il ~
monte br~o:t (2).
Serle ebbe nome dalla confonnuione geologica del IUO terri·
torio, tutto C()etituito, come le doline del Carso Giuliano, da grandi
avvaUamenti conici o imbuti. chiamati latinamcute ..crome, donde
la contrazione dialettale di Ser(u)le. come Vignolo e Vigriole danno
l'etimo dei due nomi di Verowe Virle (3).
La vasta regione alp~tre. che ha per confini geografici 1. Va}·
verde di Rezzato, ]a Valletta del Garza che aceode da Caino a Nave,
la Val Sabbia e l. cOitiera luperiore del fiume Chiese e del 11110
derivato Naviglio, è accennata nei documenti medioevali col nome di
Aur$um. Monte Ano, poichè la roooia calcare ",he la coetituiace è nuda.
brolla, priva di acqua. quindi OT$G dal tole e deaolala di vegetazione.
L'au.rmm, latino di decadenza, ai è quindi tru(ormato nella
parlata italiana in orS(), e nel diminutivo orsino, donde è venuta
la enigmatica denominazione di Monte Orsina, che ,p otrebbe lasciar
supporre a prima vilIta una erronea interpretazione di monte abitato
(: insidiato da orai, mentre ai tratta 801tanto di un monte roooioeo.,
che offre i auoi (ianchi aridi e brulli in una desolante uqj(ormità
calcarea, dalla quale però 6i eetrae i1 botricina, la tanto diaeuMa pietra
brMciana che ha dato a Roma il Palazzo di Giuatizia e il Monumento di Vittorio Emanuele.
In alto invece., eui monti Dragone e DragonoelIo che ei incurvano
lUI valico detto delle Cmte di S. EI",ebio, emno anticamente ~
lari (orene. attraveno le quali paseavano eentieri o strade mulattiere
di comunicuione (ra Brescia e la Val Sabbia, lIatendo da Botticino
o da Nave e coateggiando il valico che ebbe nome da S. Eusebio pe.'un antico OIIpizio medioevale iyj eretto aotto il titolo del 880to ve&Covo ve~elleae (4).

(2) Guid" alpùuo d~l" protlillGu. di Brueu.. 2" ed. Breoçia, 1889, pp. 18S.186.
e C. B. BlTrOLDI are.cifl e _
protlÌAcu., Brelda, Geroldi, 1926.
Il PMemolUe D Pienu"'le collituiv. una Quadra. sè, che ebbe il 8UO centro
a H•..uato e comprendev. i cirCOllanti comuni di Botticino Jera ., mattina, Caion.
vko, S. Eufemia, Ca~tenedolo, Virle con CilivuJhe, Ma .....o con Molinetto, Nu.
voler.. Nuvolento e Serle. Paitone e eo,lione {a«vano p.ne della Qu.dta di
Gavardo: dr. A. VUEI'<TlNI Gli Sl4tuti B.flOCU"U,
(3) Per il lIoone o sinonimo di quellti due paesi clr. la mia nOia di a,pv.ntl
• C. Rou Virù T.ePD"", in Bri,.;., Saafl IV (1913) p. n5, e Il lIIio lIudio AI .
lA coUefÙlttJ di "'erolonuo~a, in MetfU:lrie .,u,.iche thll4 diocui J (1930) pp. 5.
(') C. Cocc~ BreiICitJ e _ provincitJ JHlI- 348-349, in c. CtNTlI' Gr""",",
illu.,tl"uW!ne tkl Rapo Lomb~Y Cflelo.
U CGlto di S. EUlebio veoçovo di Vercelli Co. ...olto difrU80 nella nOltra
diocw CI anche molto Intico; e_ li ricoftllene COli le primitive oriplli del ono"achlamo bresciano: erro in quellO yolllJQe le pp. 33 e 131.

di S. Pietro in Monte

165

Anche questo immen&O latifondo montano. ecarso di abitazioni
umane e sicuro rifugio di lupi, di caprioli. ~i selvaggina d'ogni Sl)ecie, forse anche di ol'8i, apparteneva a} demanio ,p ubblico. Per affrontare il problema della sua ruralizzazione. bisognava ricorrere all'opera .icura del monachislJlo, e lauù. fra le foreste vergini. sulla
più alta cima del Monte Ano. che prestava il piano inacceesibile di
una rocca. fu ereUo un monastero dedicato a S. Pietro, per una comunità di monaci deJle Regola benedettina.
n monaetero ebbe vita per alcuni secoli eotto il nQ'llle di S. P~
tro in Monte o in Monte Or,itw; la wa storia è sicura e documentata dal principio del secolo XI al tramonto desolato nella prima meti del secolo XV, per uno epazio quindi di quattrocento anni, almeno, 'Pieni attività. di 10ttte. di luci e di Q'IIlbre, come Ja .toria di
tuUe ]e iltitu:r.ioni del genere.

I. LE ORIGINI
Ma le wc origini &OIlO ben avvolte nel mietero. Quando. lui primi anni del secolo XI, nei primi documenti deU'arehivio monutico
li eeorgono le luci quw antelucane della sua 8tOria, ai ha la .cer1eua
che il mon&8tero di S. Pietro doveva già eesere Itato fondato da parecchio tempo, laMù in montiblU alti" poichè aUe primitive poeeeelioni vemv.ano aggiungendoei a poco a poco. in quel periodo di tra.connazioni feudali ed economiche, molte altre donazioni e IIC8mbi di fondi da parte di ve8COvi e di privati; ma tutte queste donazioni e queati lICambi di fondi Don r.i.eecono a spiegare l'origine
del vasto patrimonio primitivo del monutero nelle tre dioceei contermini di Brescia, Verona e Trento, sulle riviere del lago di Garda,
nella regione delle Giudicarie e del lago d'Idro. lulle colline e nelle
pianure che si etendono 8ulle due rive del Chiese. e anche fuori,
più ·lontano. come nella diocesi di Padova, dove il nostro mOll.utero
aveva una corte, che venne poi da elIO donata al monlUrtero di S. Giulia come prezzo di ecambio per un pasto dato alla corte di re Enri00 III (I).
Lo storico Giacomo MaIvezzi attribuiece 8enz' altro anche la
fonda~one di queeto mona8tero all'ultimo re 10llgobardo; accennando difatti alla pietà ,ingoiare di re Deaiderio, naITa di aver eentito
da pereone degne di fede che egli fOMe ,tato il fondatore ancbe dei
due mon8lteri Iombardi, eretti .atto lo Iteuo titolo di S. Pietro Wl.

(I) dr. ODoItla Storie brucitule VI. 56. Il do<:umenio ivi pubblicato in sunlO
• toho dall'Areh. veKovlle di Padon, Dia 1. d.la 1184 evidenumellie ~ enala
e deve euere umbiala In 1084. perth~ il eonleslo del documento .. riferisce
venuta di Nl Enrico III.
'''l'allllo 104tl e

.11.
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Monte. cioè di quello di Civate lui milanese (2) e di questo di Serle.
Scriveva nella lua cronaca breeciana intorno al 1410, quando il roon_tero aerle;me dava gli ultimi aneliti: «Hic n.omque (Desiderio),
Id Cl fide clip" percepì. MOnalterium de GiaVGle (lege Cit.'llle) Mediolonen.!i& diocesil condidu. In ,umms quoque alpe. qutJ.e cW urbe
Brixu. dUt4t circiter mi.lliaric XIV. MotulSterium S. Petri condidil.
Pori etUam modo multo per loca ali4 divinta templa ilutituit. (3).
II eronilla non dice a quali autorevoli testimonianze appoggi il
mo M8erto, ma è testimonio egli lJteuo di una tradis:ione. Ili. pure
tardiva, che nel secolo XIV attribuiva agli ultimi re longobanli la

fondazione e l. dotazione del cenobio di S. Pietro in Monte, ma più
(oree per analogia alla tradizione di Civate che per argomenti locali.
Il benedettino D. Giovanni Luchi, eruditiaeimo indagatore della
monaltica breeciana nel lecolo XVIII. non credette di a&
cettafe l'opinione del Malvez.zi., baeandOlli pero unicamente IO argomenti negativi. Egli ritenne invece più probabile che il monaatero
di Serle aia atato fondato da qualcbe veacovo breeciaDO del ace. X (4)
anterionnente ana fondazione del monut.ero di S. Eufemia fatta
dai ve&eovo LandoHo n de' Capitani d'Anago, che tenne la lede veeeovile di Breeci.a dal 1002 al 1030 e fu l'immediato antece&·
IOre del V6llCOVO O1derico I (1031.1053) grande benefattore, come
vedremo. e fone anche rico&truttore del monastero di S. Pietro in
Monte (5).
L'opinione del Luchi avrebbe a 8UO favore, come argomento
probativo, il fatto che il monutero di Serle fu lempre IOggetto\ al·
meno dal lec. XI in avanti, all'autorità del vescovo diocesano, come
il monaetero di S. Fawtino Maggiore e quello dei Santi Coem. e
Damiano, mentre i due cJU&ici rnonaeteri di aieun fondazione lon·

.teri.

(2) lA .tOril del mon..lero millnese di S. Piell'o in Monte I CivaIe h. lIn'
riCC". biblio p-t,fia, dell. CfIllle do soltanto qual che epunlo: dr. C. l..ol'I'GONI Me>nOrie iltGrieh. thlla da~1a ed "bbouio di. S. Pietro td MOllle • del moM.Ilero
di. S. CtJÙlcero .:n CillfJJe (Milano, C. R. RedatUi, 1850); M. M.u;1, nlTrl S. Piell'O
al Manie di CitlaI4J: U corpo di S. Cal_o, in ArcA. Slor. Lomb. 1896. t. VI,
pp. 321 1Iefl., e AppunA per "' ,tGrio deU'Abbau.. di Civaie, in Arell. Slor. Lomb.
1898, I. IX. p. 80 ."q.; F . SAVIO S. Caloctro e j mono.or.tri di Albenga Il di Ci.
_ . in Riv. SU)r. Bened. I. IX (1914) f.u:. XXXV; P. Ks.m. Italia Pon.tiJi,u.
L VI p. I: LomOOrdia, Berlino 1913) pp. 159-160, Il l'lrtitolo di U. POZZOLI CJtuI
~
_le, nd pomo L'lUJlia di Milano, 17 IgOI lo 1928.
(3) J. M.. LVIECII: Chroni«ln brWanum cap. LXXIX, in MU"'TOal RR. Il.

w,

55. XXIV, 848.
("j Lucm 1. Monumenhl molUUlerii teon emi, bre~, w" .. lI enIarW iIllUlrtiUO.
ROINe, O. Put:cinelli, 1759, pp. XIlI . XVlII.
(5) Per quellti
inM",i velcovi del let . XI d r. lo' . s...VIO VelCOvi di 8,..
_Jcicr pp. 206 Mq.

m.t
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~bard.a, quello di Leno e quello di S. Giulia, furono 8empre elenti
·dalla giurisdiaione veeoovile e com.iderati quindi - secondo il linguaggio giuridico più tardivo - come nulli", dioc~em, 'Perobè erano dei benefici reali e imperiali direttamente dipendenti dana
·corana, e in una privilegiata poaizione giuridica.
Ma d'altra parte vi aono argomenti molto validi a lavore della
tradUiontl longobarda. ra«oha dal Malvezzi., ti per ritenere la fon.dazione di que&to monll8tero coeva a quella di S. Giulia e di Leno,
,e quindi opera degli ultimi aovrani longobardi Desiderio, Anea e
AdelclU.
Studiando la ubicazione delle ,poeeeaUoni rurali dei tre mona·
tteri di S. Giulia, di Leno e di S. Pietro in Monte nel territorio brc.mano si viene a constatare un fatto molto aignificativo: queste po.
eeMlom sono ssnpre vicine, nella medesima località quui compartita fra i tre ietituti religioai. Facciamo degli esempi.
Nuvolera è corte di S. Giulia, che vi tiene un gineceo di anoellfl
addette ai lavori di teMitura e di ricamo dei <paramenti SACri, e vi
-è ricomo di un piccolo monaetero ancora nell'anno 1029, fone, in
rapporto coi Vaaealli di Cuzago, dove pure era una corte e una
chiesa di S. Giulia (6): ma a Nuvolera aveva eateai pOEllledimenti fondiari anchfl il monastero di S. Pietro in Monte, e i documenti ricordano i pratG S. E",ebu in. Nebu~ia e molti altri latifondi, dei qua·
li non appare l'origine da donaaioni private o vescovili, percbè già
appartenevano al monaatero mi principio del secolo XI. Il nome
.teMo di Nuvolera, come queIlo vicino di Nnvoleuto, è chiara indi·
cuione di una primitiva colonizzaaione monastica (7), come ne è
aqomellto il trovare in questo territorio una basilica dedicata a S.
Eusebio. con larga dotazione rondiaria che è pU8ala poi al mona_ero di S. Pietro (8).

(6) O_ICI Stori. brflscUme V. 41: la B.d""a di S. Giulia D. Rollnda CIIde
. . pnlo • Nuvolerl .loeul ubi mOll4lkrktlo diallll":t.
Pu il Priora!o Cluniu<m'" di S. Giuli• • Uu.u,o dr. A. L 'HUII.L IU. l
",.ior" clun",",," iIl lkJUa, in Br;,,", Socr" IU (1912) p. 109.
• (n Nuvol",.., Nuvolenlo, Ni,o lio", Nuvole, (Culeleo.. ati) NO"dle, N••e,
N.val~. N.v"".", Novatli, Noffo di L ... ino lOno l inonim.i vari di un' unico elimo
Iltlno nOO:... " UIIIO pu indica..., i terr .. n; bonific.ti e ridotti a cultun, Ipedal.
D~nle P."r OJH:rl del monlchismo nd ","coli V·IX: dr. b mi" noli nelle MI_
"'e storiche I (1930) p. 221 per le Nuvole di C.tteh:ovati. Hanno I. medesima
etimoiopi di NovalelO ., Novi nel PiemoDte.
(8) I [1'014 S. E""ebii, e quindi Inche la .comp""'a et:delio S. E.udii. atcflan.ti Dei documenti di S. Pietro iD Monte • Nuvolera .i trovano ""l lerri.
lor~o al di ~tto d~ N.vi,lio, verlO la viU. Pall"lO • ., IOn~ UlCOri chiamali, per
I.cile c~ITU.~one d •• lelt.lle del nome, "d.le .sonle seu bre ~, rome il pUIO ""pn
Caino .. clnam. fI .sc..r'OHU :t.

Il mona.ttero

168

Questo monaatero ebbe in Nuvolera. corne in Nuvolento. Paitone e Coglione. Wl. situazione di prenlillenzll in confronto Il quello
di S. Giulia, tanto che la cura d'anime deUa parrocchia venne .tabi·
Uta e lolidi6cata con beni del monaetero di S. Pietro, e non con quel·

li di S. Giulia, e ancora .uI principio del eoc. XV il beneficio ..cer·
dotale di S. Lorenzo M. in Nuvolera era eoggetto al patronato del·
l'Abbate di S. Pietro in Monte (9). Eppure i documenti dell'an:hi·
vio monutico intorno a questi fondi, piUlati nel sec. XVII al con·
't'eolo dene AgOlltiniane di S. Maria degli Angeli, &Ono ben &çani e
quasi inaignificanti. Ma c'è un documento dell'lI febbraio 961 che
riguarda Nuvolera e che offre una prova indiretta dell'eMltenu del
moDUlero di S. Pietro in Monte. Vi li parla di una permuta ID fondi
di S. Giulia (ra la Badeeea D. Ala o Otta e un certo Leoprando o
Leopardo di Nuvolera, il quale cedeva al monaltero un IUO fondo.
utuato al di IOpra del fiume Rudone (e do meridien fluvio RcuJo..
ne it) e confinante veno monte con l'Abate Alberico (e et d4 pa:rte
monli$ Alberico abbati$ it), leoz'altra indicazione (lO).
Chi può eMere Itato queeto Abbate Alberioo le non un Abbate del
monaetero di S. Pietro in Monte? Non consta che, oltre quello di
S. Giulia e i1 monruteriolum S. Eu.sebii. antichiMimo e fOMe assorbito nel grande monaltero di S. Pietro, altri mODuteri abbiADO avu·
to beni fondiari nel territorio di Nuvolera, e la indicasione Iteua del
confine ci porta a tramontana, cioè veno il territorio di Sorle. e io
ritengo quindi che questo Abbate Alberico Don pOMa eeeere etato
che un Abbate del mODulero di S. Pietro, il primo di cui avremmo·
memoria indiretta in un documento eetraneo, e che ci permettereb.
be di fiMare l'esisteuza del monaltero del Monte Oreino .lnH~lO
intomo alla metà del secolo X.
Ma ad ogni modo è inconteetabile che nel territorio di Nuvolera
i due ietituti eocleei.etici che predominano nella rproprietà Condia·
(9) Nel Calano delle prebmd" e bene!;",; della diocel;, «Impil.to nell· .... no
1.10 cln:a. .d llSO Ostllie della elld. RO'nana, si Ielle:
M_,UrWm S, PetTi in Monte.
EccU.Ì4 S. Lourend. d, N",volcra "tWJru libro
coktio lpedltt . . A6.
keem S. Pelri in Monle.
dr. P. GU ....INI Per Ù1 storia dcUe. or,anina:-ione «cle.sÌ41~ deUII dWu_
di Brucia nel Med~L"O. in BruÌ4 Sacra XV (19%4), 141.
(IO) O~a Storie bn!'lCiane V. 14.
R",done
R~ne è nome leneritG, U5ltto per «\Ielto torrent" eome per U
fiume nlrura1" ehe nllell nelle wme di Leno e IIlraveH8 GOllolenlO. Se quellO
DOmI! poteu" eti molopcamente euere aOX08lai0 a quelli di Rodenlo (RaudilaIO)
e di Rhe (Montic:hi.arl ha un. fruione di we nome, da RaucUum), pot«bb6 n.
pifiure 1lD COrta naturale di acqua ehe allraverll8 campi arati, cioè «Il!jvati. MI
Ione, «1m" pen.. anche l'OUVIEaI (Toponomo.ttica venela p. 289 in nOia), deriv,
da riV1la, ehe neU. nOllr1 nomentlalura divenla Re
Ri e anche Ro. eom" u.
Rofredo (Rio-freddo) e RodoR«. tom" Melo è divenlalo Mokme.
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ria aono il monaalero di S. Giulia e il -lllOnaslcro di S. Pietro in
MOIlte.
CoIIì a Paitone troviamo accoetati i fondi lli S. Giulia e quelli di
S. Pietro in Monte, ma S. Giulia da 'iI titolo alla parrocchia e tiene
il patronato del beneficio relativo, mentre i signori ili Paitone, i
ClJpit4nci de PoitOlW dai quali di8Cende la nobile famiglia dell'eroico
Valerio Paitone., erano vassalIi Ceudali del monastero di Ser.le.
SuUa Riviera del Garda, a Maderno, Toscolano e Gargnano, troviamo invece vicini i fondi della Badia di Leno e quelli di S. Pietro
in Monte, confinanti in modo da laaciare talvoha adito a confusione
di proprietà dei due monaateri, regolate piò tardi con atti di tranlaZione o di compromeflso.
Questo mtematico aocostameo,to di proprietà fondiarie dei tre
mon.aeteri neg1i aUai luoghl mi da fondamento a sospettare un'unica
origine delle tre ietitu.&i.oni dalla fonte comnne del demanio regio,
.uI decHno fatale della monarchia longobarda, che cercava con queste
fondazioni religioee di sottrarre all'imminente dllcelo almeno una
parte di patrimonio, 'per eoatituirne una dotazione conveniente ai
vari membri della famiglia reale.
E poi la posizione steeea del monastero, aopra una cima isol ata
a mille metri, tutta circondata da grandi eelve oseure e impervie, in
loogo selvaggio e lontano da ogni via di comunicauone diretta, nella
profonda I80litudine e nel aiJenl:io solenne delle foreste vergini, iIIdica ehiaranlente una remota origine, quando il fascino del Monte
..ero c lJ cui Uu.tino è nella CO$tlJ . e la tradizione beuedettina pri.
mitiva dominavano ancora queeti iatituti di preghiera e di lavoro.
Nel eecruo X o XI la fondazione di un simile monastero avrebbe
potuto eesere opera o di Camaldoleei o di Vallombroaani o di CiatercenAi, Don di Benedettini semplicemente, i quali cercavano già le
posizioni piò comode, o nene città, o nelle campagne vicino alla città,
come indica chiaramente la ronduione del monastero di S. Eufemia
e quella dei vari priorati Cluniacensl che ai diffondono nel DOItro
territorio dal centro di Rodengo (Il).
Per queste ragioni o argomenti indiretti io sono più proclive a
vedere anche nel monastero di S. Pietro in Monte una primitiva
fondazione longobarda, decaduta nel secolo X, for&e rovinata o quaei
dietrutta dane invasioni degli Ungheresi (12), i harbari 8allguinari
e terribiti che rinnovarono nel secolo X le atragi e le impreee dei
primitivi Longobardi.
(Il) dr. A. L'HUlLLlU I p..wrali CIWliacen&i iII llalÙl cilIIO, fl U. BIiIILIUI!:

L'()rrline montUhco dtùlt: ori,ini al ,ecolo XII (Dlri, Wlflua, 1930).
(12) IDlomo • quelte inyuioni fl ali .. loro conwl"enze ,i Yfld. rlmpio fld
.ludio di G. DISOI'I"I Cij Un,hui in lttJÙI, nell. rivo Scuol4 CauoIiaI
1902.1903.
elUdilO
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Rinuce questo monastero lul principio del secolo XIo, per una
eeonomica e foree anche militare del veacovato • principato di Breecia. o per un bisogno di reazione religi08a contro I. mon.
danità e le cupidigie del clero teOOlare, ovvero per l'eepiarione di peccati e di delitti cIerica]i, che hanno hisogno del perenne lavacro
delle preghiere e delle mortificazioni dei NUlli monaci.
Quando ai leggono i primi documenti della .toria del monaatero
di Serle, le prime donazioni che offrono alla comunità dol Monte
DI'Sino un più la-rgo reepiro economico e caritativo, boogna tenere
pre&enti le condizioni generali dell'ambiente eocleei. ..tico del tempo.
n quadro .paventoso delle oondiaioni morali e intellettuali del·
l'alto e del bANO clero
(ine del eee. X e ,p er tutto il eee. XI.
come ci viene dc»crltto dai croniati e dagli aerittori eocleaiutici COlI'
temporanei, fa conoecere UDII oorl'm:ione COli profonda, coei generale.
COli devastatrice da far restare tl'Uecolati le la Chiesa ha potuto rea·
gire e superare trionfalmente una simile eriai. Scrive il più neente
biografo del papa S. Leone IX (1002.1054), il canonico Martin. che
la limonia e il concubinato pubblico erano C08ì radicati nelle abituo
dini del clero che quaai neNuno ne era esente, e anche fra il popolo
ci ai era ormai abituati tanto da farai le meraviglie di qualche r4TG
avi. che vivesse onestamente e aecondo i canoni deUa dUcip1ina ecclesiastica. Purfacendo largo margine ana esagengone e al fnn.tiamo dei pochi uomini che Ragellarono questo atato di cose, come
S. Pier Damiani e Bonizone di Sutri e i loro eeguaci, resta pur M'-ln'
pre tanta materia putrida d. diffatnare il più pervicace e procace
vivelU" di questa nOfltra aocietà contemporanea. Un clero Itev.aatato
dall'avariaia, dalla IUNuria, dalla frenetia del danaro e dei diverti·
menti, ignorante, OziOllO, trafficante, dedito unicamente aliti crapula.
alla caccia, aUe donne. Andrea di Vallombrosa ci .traccia que~to qua.
dro del clero lomhardo del auo tempo: «Tutte le urlche della chieaa di Milano, tutte, dalla .p iù umile alla più elevata. 8000 in~cue.
,ibiJi a chi non le compera, e ai comperano - ,aggiunge con un.
aimilitudine un po' reafu,tica - come di comperano le divene parti
del corpo di un animale... I chierici vagabondano oon cani o faI·
coni, altri tengono !averne o banche, quui tutti vivono con le loro
'pose o con donne meno riapettabili:t (13).
Come vedremo più innanzi, anche intorno al rinnovato cenobio
del Monte Oraino fremono queste paeaioni del tempo, e in eMO si
placano gettando nel 80100 della atoria della cbiesa breeci.ana i germi
della rinaacita economica e apirituale.
DeceeDtÀ

.un.

(13) dr . E.

MARTIN S. Leone
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II. L'ARCHIVIO MONASTICO
La llOria di queeto mODastero benedettino e della lua iuOUtmu
religiou. economica e AOciale nella dioceai brelciana non è I~ta
nemmeno abbouata ma loltanlo aocennata con rapide e ngbe noti •
.sie anche dai noetri migliori storici del eettecenlO. il Doned.. il Lu·
chi e il Graderugo (1). Scompareo il monastero ormai da tre eecoli.
tramontata t:ompletamente b aua fama, emigrati a Venezia j documenti del .uo archivio, di eMO Don restava we il nome: l'oblio era
dieceeo ingeneroeo e &Moluto a velare di den.ae tenebre le vicende
di que&to importante iatituto religi06O, che aveva dominato per vari
eeooli. come un faro di civiltà cri.tiana, eu tutta la DOItra ,p rovincia,
ma in modo speciale eu]]a ridente regione orientale della Riviera
Benaeerue e della Valle Sabbia.
Soltanto il p. Luclri intento a raccogliere materiali per la atoria
monaetica breac:iana. aveva l)oluto coneultare neU'archivio del mo·
na.tero delle AgOltiniane di S. Maria degli Angeli le copie di alcuni
documenti dell'archivio di S. Pietro, riguardanti .opr.tutto i fondi
e i diritti di Nuvolera, che quelle monache avevano acquiltato dal
MJPpreMO convento di S. Pietro in Oliveto. Ma non vi fece gran cuo.
e ai &econtentò di trascriverne alcuni dei più antichi nel auo inedito
Codice dlplomatico bruciano. dal quale tohe l'Odorici i pochillimi
da lui pubblicati (2).
II recente riordinantento del vastiMimo fondo archivutico della
Nunsiatur. Veneta negli Archivi Vaticani ha reeo accel8ibHe anche
la ingente mole dei documenti breaciani raccolti nel .ecolo
in
quel fondo, ed ba reeo quindi poeeibile la coruultazione e ]0 atudio
delle duemila pergamene del monutero di S. Pietro in Monte e
della canouica di S. Pietro in Oliveto. che coetituiecono la parte più
ril6Yante e più importante dei documenti breeciani colà raccolti (3l,
come appare d. quelto aehematico proapetto.
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(I) Ho rimiamalo l'allenaione .u que,lo mOnut"fO , compuldilU1done ta
.Ioria in una br""" nota di pomal,, : cfr, p, GUItUINI II mollCUUrCl> di &rle, nel
pom, Il CiUodino di Brvcia 4 luplo 1925,
(2) E pubblicati in qu"t modo cl!.. lutti .. nno, tanto d. non pOl"rci più
fid.re della prima "di"ioDe del tuO Codice diplom4tK6, V"rranno citati in quella
nuo.. "disione cendolle !lUpi oriiPnali dell'Archivio Vaticano.
U) PIO CUfCl L'Archivio delz.. Canc:eUerUl della Num:iatura t'melG. Rom ..
tiPo del SeDato, 1924 (nlr. dalla Mi.teeUanea Fran«_ Ehrk, t. V, 27$.330), e il
CeIIDO che ne ha dato cen l'atticelo Le ;wrprue de,li archi"j ""I pomale Il ci,"
~ di Brelcia 14 febbrlio 1925. Per le altre indicazioni bibliop-afiche lulle
fODli dr. P. K&HII ltaUa PonuJkW t. VI p. l (Lombardi.!. Berlino, 1913) p. 338.

Il monutero

172

ARCHIVIO VATICANO: NwuUstW"G Venettl
Rep. Il.

DD.

2602-2915 (anni 1014-1229) pergamene n. 313

~

12. on. 291&.3220 (anni 1229.1272) pergamene n. 304

»

13. on. 3221·3456 (anni 1272.1298) pergamene n. 235
14. DD. 3457·3690 (anni 1299.1323) pergamene n. 233
15. on. 3691·3856 (anni 1324-1634) pergamene D. 265

l'
l'

totale pergamene n. 1350.

Molti atti però del monaltero di S. Pietro .ono paseati fra quelli
della Canonica di S. Pietro in 01iveto; queeti IM)UO eegnati &Otto le
aeguenti rubriche:

Rep. 8.
»
9.
.. lO.

DD.

1962-2198 (anni 1049.1413) pergamene n. 236
1414.-1510) pergamene n. 250
1510.1637) pergamene n. 151

DD. 2199·2449 (anni
DD. 24~2601 (omi

totale 637
<pre<ledeute numero 1350
totale pergamene

D.

1987

Altre carte de] monastero di S. Pietro in Monle paeearono nel
fondo XXVII della eteeea Nunziatura Veneta, cioè Cra i 404 dOCllDlen·
ti elencati ,sotto la robrica di Città VeDete (BreKia) CI i numeri 1422214625 (anni 1225-1661).
Si tratta adunque compleMivameute di oltre duemila pergamene.
che comprendono sette secoli, dal XI al Xvn. e che avrebbero richiedo, IOltanto ,per una rapida lettura e uno spunto 6Ommario, 8.8&ai più
tempo di quello che io ho potuto conncran a questo 8tu,diO nella mia
permanenza di un .010 mese a Roma, malgrado tutte le agevoleue
consentitemi dal Preretto degli Archivi Vaticani Rev.mo MOlli. Angelo Mercati, al quale rinnovo i miei più vivi ringraziamenti.
.
Non 08tante la sua rilevante consiatemla attuale, è certo che l'.rchivio ha subito molte e gravi dispenioni di documenti per ignoranu
CI tra&CUl'llIUa degli steasi monaci, i quali hanno adoperato a rilegare
libri una notevole quantità di pergamene riguardanti beni e diritti
ormai perduti dal monaatero, e molte altre ne mutilarono segnando
poi aul dono degli incompren&ibili (rammenti un delizioeo nihil Ullet! La pergamena Do 2761 è, per es., rrammento di un proceeso del
aec. xn intorno a1 ·poueuo di un (ondo nella Riviera. e quella segnata D. 2758 il ,pure (rammento di un altro ptOCe8IIO dello .teMo
sec. xn per rivendicazione di (ondi monastici in Gargnano: il m~
Ilaco archiviata del BCC. XIII vi ha segnato sul dono la IlOta .pregiariva nihil valet, e la medeaima nota è pure segnata a tergo della pergamena D. 2757 Botto la nota donale molto chiara e rilevante c: T~e..
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de univer&Gli iuriMictione [IlIOlllusterii] in terra et di5trictu Nebu·
lenti:t. Anche questo importantiNÌDlo processo del scc. XII era stato
dannato al1'oblìo o al macero, o ad altri usi volgari, poichè era
ri1,eDuto inutile e tuperfluo ingombrare l'archivio di atti, che avevano eoltanto il valore dena telltimonianza di antiche ricchezze e
splendori economici onDai completamente perduti, e che rinnovavano il dolore delle perdite subite ogni volta che la llIano dell'archiviua vi doveva frugare dentro.
Malgrado quellte lacune, il fondo archivietico di S. Pietro in
Monte è lenza dubbio - dopo quelli di S. Giulia c di Leno in parte
già noti e elruttatì - la più coepicua e la più importante raccolta
.di isnorati documenti breeciani medioevali. e da eslO ei può raccogliere una larga meMle di notizie affatto nuove intorno aUa atoria
religi068, economica e politica di molte località breeciane, intorno
a conauetudini e ad ordinamenti giuridici del nostro territorio, co·
piO&e e prezi06e indicazioni 8ulla storia delle famiglie feudali fra le
più potenti e le meno conoeciute, inediti e ignorati atti di vescovi
!llMtri, e molte e molte altre C06e di capitale importam;a per approfondire luI noatro oecuro Medioevo una conoscenza più lIicura e
meno superficiale di quella che abbiamo ancora, e che non potri
formani mai &ellza la luce di questi documenti .
Non ho potuto, naturalmente, vedere e studiare a fondo tutto
questo materiale archivistico, del quale mi limito a dare un saggio
nei trenta documenti, che vengono pubblicati di aeguito a questa
breve nota proemi aIe; la quale ha soltanto jJ compito di sfiorare e
di segnalare in rapidi tratti la sloria di queata insigne istituzione monalltica breeciana, benemerita in ogni campo deU'-attività lIociale, ma
6Opratutto nel eampo economico dell'agricoltura per tutta la fertile
plaga bre8Ciana percol"fJ.8. dal Chiese e dal Naviglio (4).
(4) Neuun «:nnO ,I NlVipio ho troVito nel documenti da me upidamente
vidi, ma i induhitato ~he il IIrande unale e.iueva pi nella prima metà del
Ie(:. XJlI. Da UfO, po~o fOp" Copione, proviene Il ROSJÌ6 deU'.4boote. che ani·
mava il Molino del mona. te,o di S. Pietro in Monte a Nuvolento, nella ",onu
fra Nln'olento e Paitonll. Quuto molino elbt~va lIii nel Bee. Xl e d. eNO prete
il nO me la ConwUino, o Cd Molina (C..a del mo lino) ac«nnlla nelle prime do·
naz ion i dell·...ciprete di Manerbio Arderico (vedi Doc. IV).
Anrh., da qu esta preuitlenu di rOl'ilie e di edirici co.truiti IU di eMe.
an imlli d,Il e acqu e del Navipio lunllO lullo il IUo percouo da Cavardo a Bre,cia•• i può riraVime un buono Irilomento • ritenere il nOlttO Nlvip;o come
up.,ra hl.. uli.,a ini zil tl o pe.fu ionltl dai monaneri di di S. Pietro in Monte,
di S. (;; .. Ii. e di Leno, e di .hri entri ereleliutici, cOlne il Vucovalo, il Clpi.
1010 della Called.. le, ee•. I ocopo di irripzione e di bonifiu Il'"tril cOme 1
~~opo indu.tria le r fomn,.,rcial e. Pf'r i molini, I. fluttuaz ione del lel!D~me, ecc.
Cfr. P. CUUIISI CIi UafUli e le pro l1l1i.sioni del Navi,lio bresciano, nel "Olurne l.e Mque del Cfliese e il riconoscimento delù quattro ,randi rde,ue (B.eM"i.., Tip. Pavoni, 1922).
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ili. I BENEFATTORI DEL SEC. XI.
Le .prime carte dell'.arcbivio monastico I8Ono atti di don.cone.,
Catti da vari latifondisti eccleaiaatici e dai due vescovi Olderico [ e
Adelmanno negli anni che intercorrono Ira il 1036 e il 1058, durante l'impero di Enrico ID. Ma le più rilevanti di quette dona.cioni
hanno un aignj6cato ben diveno da quello che appare; sembrllDo
piuttOllto resrituziom che dontuioni, atti di libertà fittizia ma di
rinuncia torzata a vutiNimi latifondi o di male acquisto o usurpati
in precedenza al monaatero medesimo dalle famiglie e dagli antenati dei donatori. mentre i due vescovi nOli fanno che permutare
beni o unire al monutero chiese e cappelle rurali ben provvedute
di prebende e di entrate.
E' da rilevani il fatto che le principali donazioni aieno ,tate
fatte in gran parte d. eocleeiastici; i fondi di Gargnano, TOIIColano
e Maderno provengono da preti, diaconi e sottodiaeoni delle tre pievi rivieraache. quelli di Beno e di Nuvolento dall'arciprete di Ma·
u.erbio « pro remedio anime sue~ e in l'emiuione dei suoi delitti o
p~ati; la donazione di oliveti a G.-rgnano fatta nel gennaio del
1042 da un }ohanne. presbiter de pkbe Gargnano et: Amiza (chi ~
queata amico?) lucia adito a .uppone una ripal'azione di danni., al·
meno mOl'ali.
Ma poi fl'a quette donazioni .i tl'ova la rinuncia a esteeiMimi
beni montivi, intorno al monutel'O, da parte di un famoeo latifon·
dieta e feudatario di quel teompo, OpTando qm. Giovanni de loco
ltJUZO, che risiedeva in Nuvolento, dove .'incontl'ano anche più tardi
i .uoi diacendeoti ,otto il cognome di Prandi e Prandoni, feudatari
anch'eeai del monaetero di Serle, potenti e talvolta anche prepotenti.
Noi lo conOlCiamo questo ricehWimo signore di origine berga.
masea, pronipote del conte Appone e capostipite dei Moui • Bru·
IAti, che teneva in tutta la Valle Camonica immenai latifondi allodiali e feudali (1). Non p088iamo credere che la .IIua rinuncia a (avore del monastero di S. PietTo .ia Itata volontaria e .IIpontanea; egli
ha dovuto (one restituire quanto la .ua famiglia, o lui medee1mo., a·
veva ul!nrpato, poichè è noto quanto di fittizio .i deve vedere in
moltiNimi atti dello ateeeo genere e de110 .teeeo tempo, in modo da
blCiare legittimo adito a simili .upposizioni.
Analizziamo un .po' largamente gli atti delle prineipaU dOlla·
z.ioni latte al monaltero nel ICe. XI: ne ricaveremo elementi prezio.
ai per una orditUTA ,p iù va.ta den. eu. Itoria COli suggettiva.
Le donuioni fatte al monalollero da Americo, figlio del fu Alber·
to de foru civitate brino abitante all'Areo vecehio, arciprete dell ..
pieYe di S. Lorenso di Manerbio, sono due.
(l) P. Clluaun l Conti di MIUu.n.n,o pp. 118-119.

di S. Pietro in Monte

175

Con la prima, eteu. nel monaetero di S. Eufemia nel mese di
marzo del 1036 (2), eg1i a88egnava al monastero case e fondi vigne
cutagneti e prati a Berzo, dentro e fuori il castello, e vutissimi paIICOli montani nelIo stesso territorio di Beno pro mercede animae
,uae e per quelle di Olderico vescovo di Brescia (seniori meo - mio
signore) e di Attone, o Auone, Abbate del monaetero di S. Eufemia.
Questi due personaggi, i più alti e i più potenti della diocesi, collegati in un atto così. importante di pia generoei~ erano fone .tretti
(:(lIOgiunti del donatore.
Con la sooonda, del febbraio IMI, pro remissione delictorum
.uorum et domini Olcleric .. episcopi sanct.oe bri.rianGe ecclesÙJe et om",una. fideIium (3) lo eteMO arciprete Arderico donava alla basilica di
S. Pietro in Monte Il a Nuvolento una corte con le Bue caae maaeerillie
e i fondi Cadalina, Molina, Pal'Dliniana, P06pWO, Marguuo, Serle,
Folina o Camolina, Zudicina, Luaignana, collocate di sopra e di lOtto
del fiume Rodone, con un molino, cioè 110 jugeri di campi, prati e
vigne, 100 jugeri di pa&COli, 900 iugeri di aelve e boechi, confinanti
a mattina con la pieve di Gavardo, col monte aursum (Ano od ~
Aino), a &era col Riofreddo, a monte coi territori di Caino e Vallio,
fino alla croce 80pra il monte di Nave, 2) a Bagnolo le due posseemODi di Aguzzane e del Cornale, 3) a Maderno una cala con oliveti
a CAmpora, a Sale e Crocicolle, 4) a Milzano un fondo di tavole 250
col caatello ivi edificato.
Specificava poi il munifico donatore che queste me vute pro.
prietà fODdiarie erano a lui pervenute legalmente .per mezzo di
quattro atti c.: per fflOmminas qU4tuor », cioè per un atto di permuta
col veecovo Olderioo (Nuvolento), per tre atti di aoquiato dal prete
Teutabono qm. Bonomo di Bagnolo (fondi di Bagnolo), dal eoddiaeono Orlando qm. Daniele (Maderno) e dal Giudice Guglielmo (Mi)sano).
Nel mede&imo anno IMI. quattro mesi dopo la donasone dell'arciprete di Manerbio Arderico. un'altro prete, Ambrogio di Ghedi,
offriva al monastero di S. Pietro c.: pro rMrcede onimae suae ~ e di
UgoDe da Poncarale mo CODAanguineo, la metà di tre pomoni del
eaalel10 di Mazzano e della cappella di S. Margherita coetruita neI
cutello, con le cale, i fondi, le vigne ecc. 'Pettanti a detta Bua quota
parte fuori del castello e da lui comperati da un certo Raimondo
qm. Bonifacio (4).
Suna riDe del mede&imo anno 1041 Oprando di Giovanni da
V. Doannmti, n. l.
(3) V. DeCU',lleftli., n. IV. TI doeummto parla IOhanto di ch~sa non di
IIIOIUI'UTo. ma POI nella chio.. aec~ aJl'a.lHIt., e una chien retta da un abete
~~:' pu~, eNUe che lIDa chi_ offidata da Wl eollelio di mOnaci, e quindi la
alIe.a w UD nlODUIero.
C4' V. Doeummli, n. V.
(2/
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Mouo, a nome ancbe dei suoi figli ed eredi, cedeva in Nuvolento
.IJ'Abbate Giovanni di S. Pietro in Monte la selva maggiore di
Sorle (5).
Nel marzo del ]041 un Petronus de plebe materni faceva larga
donazione di fondi e di centi al monastero nel territorio di Maderno
(n. 2607), e riguardano certamente fondi monastici avuti dal vescovo
Olderico il documclllo del 1040 e il polittico mademeee dello ateqo
tempo (6). Nel gennaio del. 1042 ~ono notate tre nuove dOllllzioni:
il prete Giovanni di G:lrgllano et Amiza (cioè concubina, per non dire
moglie) donano oliveti in plebe Gorgnani. i coniugi Emmanue1e qm.
Giovanni e AI,ind. donano oliveti in plebe Tusculoni, i1 prete di
Sabbio Giovanni qm. Arderico dona fOlldi a Botticino (7).
M. le donazioni più importanti 10110 quelle che provengono dai
veecovi deUa diocesi di Breeeia.
Il veeeovo Olderico, che già nel 1040 aveva compiuto una imeuduione livellaria di beni a Roma di Toscolano per la «ecdE'Jio
S. Petri :t e fone aveva già dalo al monastero altri ceuei di humento.
olio e formaggio nella pieve di Maderno, nell'ottobre del 1043 compiva coll'Ahbate Palerio una importantiMlima permuta di Jatifondi (8).
11 ve&cQvo cedeva al monll6tero la corte di Cauglio preMO Torbole
(142 jugeri), tutto quanto pOMedeva a Travagliato, Danaco (fone
Navate) e Lograto ( altro centinaio di jugeri), alcuni fondi a Mazzano,
i fondi Berrana e Camolina e Serle, e dal monastero riceveva in contraccambio il caatello di Casalmoro con Ja cappella C08truita entro
il caatello, C(ln le case e i foudi relativi, duecento jugeri di fondi ad
Acquafredda, il castello di Carpenedolo con cinquanta jugeri di fondi
arativi e b06Chivi, che SOl10 probabilmente quelli che etanno intorno
an'antica chiesetta di S. Pietro, titolo dell'attuale Rettoria coadiutorale di CaE1>enooolo, e mèta ogni anno da parte dei fedeli di CarpeDedolo di un singolare convegno per la eagra eminentemente benedettina di S. Gotlardo veeeovo di Hildeeheim (4 maggio).
Chi avevll dato al monastero di S. Pietro in Monte questi fondi,
questi caltelli e queste cappelle sulla sponda sinistra del Chiese? n
monaetero doveva certamente pOMederli da molto tempo; è facile
lIIupporre dle i monaci di Serle vi abbiano compiuto nei lIIecoli IX e X
una vasta opera di bonifica in modo da rendervi fiorente la vita
economica e sociale, come si potrebbe arguire dall'esistenza di due
ca8telli, a Caealmoro e a Carpenedolo, nel centro di due piev8li rurali,
insidiati dalla crC!lCente potenza feudale dei C(lnti di Montichiari e
(5) V. Documenti, n. VI. Si confronti COn I. mUlii. edizione cbe ne d.
Sto,;e b~e.(;. V, 64-65, il qUlle Pi ."'PI. I. data ottobre 1053.
(6) V. DOCllmenli, n. II e III.
(7) Sono i dOCllm.,nli ter;nati coi nn. 2610, 2611 · Il 2614.
(8) V. Documenli, n. VII.
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delle loro varie ramificazioni. Il moualtero cedeva al vescovo due
roccbe, una cappeUa lignorile e molti fondi già fiorenti e redditivi,
e ne riceveva altri paludOHi, in una regione &quallida e quasi deserta
(Ca&aglio • Lograto. Travagliato), da bonificare certamente, mentre
oon j fondi veecovili di Mazzano e di Serle arrotondava le aue proprietà fondiarie già ivi esietenti.
L'inf)UMO del monastero di S. Pietro in Monte nel territorio
deUa pieve di Lograto in rap,p orto una bonifica agraria e alla rina·
.cita religiosa si può arguire da un ratto aempliciMimo: tanto l'antica
pieve di Lograto quanto la figliale chiella parrocchiale di Travagliato
banno avuto il titolo di S. Pietro (29 giugno), ripetendo cioè il titolo
rte.o del mona!tero dal quale ebbero vita, come era nella comuetu·
dine di tutti i mOlla!teri di dare il proprio titolo liturgico (accanto
a quello di S. Martino di Toul"8) a tutte le cappelle erette nei fondi
monaetici (9).
Fu lo Meuo vescovo Olderico che ottenne al monastero del Monte
Dnino il diploma imveriale di Enrico m, datato a Go!lar il 18
maggio 1053, col quale l'imperatore eaw;ionava tutte le elargizioni
del munifico VeflCOVO brtl!Ciano a r,vore di quel monastero «quod
vulgtzri lirlgt14 dicitur MOM. S. Petri ~ e che egli aveva «conltructum
pro remedio Guimac $ /IM IW$tNU/U C .wll.lte:t (lO). Dalle quali parole

(9) Dal unto titolare della b.s.ilir. del n,onht~ro, S. Pietro, ~bbero il loro
titolo • per COllante Iradizione monutia . anche tutte le appelle eteUe dallo
lIeliO monastero nei propri Condi, "pani in tutto il lurilorio b ruciano, molte
ddle quali divennero poi chi.ek parrocchiali.
S. P ietro ebbe qualtro Ce"e pllrticolari opli anno nella Iitur,ia romana: la
duplice feata della Cattedra Romlllla il 18 ,ennaio e il 22 febbraio, la fe.ta del
mlrtirlo con S. Paolo il 29 ,iUIOO, Il fella dell a d cdicuion e della builia di
S. Pietro in Vincoli, il l a,oato (dr. ScHl,ISTEII Liber S6crllllMntorum VI, 153 e
244 ; VII, 303 e VIII, 123).
. In q~nle varie IOI.,.,n;l. venne felle"ilto
ai fute"ia ancora S. Pietro nelle
v~rle ..hlt,,! ~he . hanno lvutO dipendenza dal monastero di Serle, cioè le pie";
di T~acolan? e ~I Lop-al~ S. Pier d'Avino a &pia<:1l, il pieve di Idro e Anfo,
S. P,elro di ealono,
P,etro M lIOualibu, di Pau;rano, Travapiato e ealtrel:.
ialO, Vi rl e, Vallio, Cùva,ellC: (La ultledra del 22 febbraio) Serle e Volciano
(S. Pie~o in Vin<'Oli, l a,ollo), Carpen edolo, S. Pielro di Cividate, e fo rte an che
PrHl!.,he,
..... ~can lo a quello di S. Pietre è notevole il fUItO pretlam~nte lon,obardo, e
,,-uond. mollo an tieG, deU'A rcan,do S. Michele, come . Dru,olo, Go·lioDe, Ca.
&'
Im o ., Serle.
(~O) Il tuto 'n tiuo dd diploma imperia le è al8to dalO dal DoI'IEDA Zee,o d,·
Br""Ul.,dIG
St.o.
b
a 7~~B · ' Sac
pal· 174 ; un relnlo li trova in O.DOalct
R "II rue. V, ;
D AcUI 'rn."nii. relccu (lnn abruck. 1870) p. 56; Sru .....
A~::~:rn.ti4 n'C2_~.1. Udn. a~~ale,.i . trOVI ~.,lIa Bibl. Univ~nitaria di Pavia, DI' "
,_II:.,. prl."l.,,. d. S. Ple/,O in Monl., th., io nOn ho
lan'.
, ..

°
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dell'imperiale diploma potrebbe.i arguire che 1. fondazione ateMa di
queelo monastero ai. da attribuiNi .1 vescovo 01d.rico CI .1 . uo p.rente, o fratello Arderico. mentre io ritengo che J. parola CQnItrucrum aia qui d. interpretarei lIIoltnoto per ricoetnudone o ricoetituaionc.
poichè Ile ai trattltllle veramente di una fondazione ex rwvo. il merito
principale di eesa dovrebbe eMel'e dato .U'arciprete di Manerbio
Arderieo, che è atato in queelo tempo il più generoeo benefattore dM
monastero.
Oltre le donuioni e i cambi del vescovo Olderico I, notevole è
pure la donazione della chieea di S. Pietro di Calino fatta al monaItero il 3 luglio 1058 dal VIl6COVO AdehnanDo immediato lueceeeofll
di Olderieo. Queela ehieea., ora di.trotta, esi.tente nella pieve di Bol'+
nlto, deve eNef'e atata in origine UD piccolo nlona,tero locale, con
181:'88 doluione fondini. ndla cin:oetante regione della Franciaoorta;
mi penuade di ciò il trovare il culto di S. Martino e di S. Giulia nel
vicino Cazzago, a poeW p_i da Calino, e il titolo di S, Pietro de
novalibu.. a PaMirano, ~Io ,te&80 ;pievato bornatiano (11). Era
dotata di OD ooUegio di ..cerdati, diaconi e IIOddiaconi, come una
eua Ubonica collegiata. ma la vita di qUello dero aecobre non ertl
fone conforme ai canoni eccletiutici, e il Ve8eOVO pelllÒ di aottomet.
tere quella ca... alla giurisdizioue del mouaatero di Serle.
Adelmanno di Liegi venne certamente mandato vescovo di Brelcia dalla corte imperiale, e forwc non aenu intromiMioni .imoniache.
n poco cbe noi ,appiamo del 1U0 epiecopato (12) ci autoriua però
a ritenerlo OD buon veecovo, zelante della ditciplina come deUa cultura del .uo clero, oeeequente alle disposizioni del Romano Pontefice
nella lotta contro il nicolaitilUlto. Egli volle eaaere sepolto nel monaItero di S, Fau,tino Maggiore (13) nou nella Cattedrale. forae perchè
il 1U0 atteggiamento rigido e la ,na atessa origine ,traniera l'avevano
portato in conflitto col e1ero maggiore, cbe era il ,più bacato e i1 più
intubordinato.
Bonizone da Sutri, cremoneae di origine e ve&covo di Piaccm:a (14),
(Il) ù ehie .. di 5. Pierro di C.lino ea;!tev. preMO 14 PI014zzino del Cond
C.lini, poithè _Plp.rlO Il monUlero, i beni erano pq... ti ali. fami$1ia Calioi
che era alita in ..mita di ew. a titolo feuda1e. Si CODM",' inedita adl'Archivio
Caliai (Ard!. •Iorico ci ... di BUKi.) una b reve meDlon. Itoric:.-pundiea di 1lD
«010 Alorromo M. BuuUJ Memorl. dtll'Onrorw pub"lico dì S. ~ tU
.... per pro ..are I diritti dei C.Unl AI qudlt cbiel&.
(12) dr. s.no "eKOtll di BreKin pp. 211.21'(13) V. I"f:tro in quello lIelllO volume, a l'. 41.
(14) P. GlIuallfl Un todi«o bnlCi/lJlo di diritto OIJIonU:o: BoniuJJI' dl Sulri _
Del pomo L'I"'M di Milano S mano 1930. rel'livo all'edldone del Ubtr d.t l'iIG
cluiltian4 talbl da\ pro'. Ernedo Ptreb • Berlino (TUla DIr Gudokh,. da ~
~ und K.noni«lt.n Rtch", Un Milulaller", _hffl!i&tf: _
EMu. S&cul..
~~.eban von (In Pra.ukhm Abltmie der "~HfUdulf_ . 8 ...d L Ber11ft, Weadmann, 1930, pp. LXXXXVn • 'D2 in . 40, con 2 tav.)
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nel .uo Liber ad amicum mette I!.nehe Adelmanno di Breecia fra i
cervi.cotos lauro. Lon&ooordo. epiKopo. che Guido .rdve&COVo di
Milano dovette condurre acco al Sinodo Romano convocato da papa
Nicolo Il (4-13 aprile 1059) e nel quale ru impotto ai vNCOVÌ di
~pendere a. divini. tutti gli eocleeiaatici notoriamente concubinari.
La qualirica di c tori te.tardi o di dura cervice:t, poco hwnghiera
• Ione anche molto meritata, insinuata daaU'erdente canonista. amioo
di Gregorio vn, ai vetCOvi dell'alta Italia, per il J1oatro veec::ovo Adel·
manno viene eancel.lata da quanto narra lo BtCllO Bonisone; stendo cioè il veeeovo tornato a Breacia con la migliore intenaione di
lar eseguire i ea.noni del Concilio romano. il giorno nel quale li
pubblicò 101ennemente, Ione in Cattedrale in un'auemblea o sinodo
diocetano, venne aMa1ito dai .uoi chierici e ballonato quui a morte (15).
Da qUellto lauaccio lCaudal080 .i può arguire con certeua che
Adelmanno non teguiva la condotta dei .uoi colleghi vetCGVÌ COlD·
provinciali, ma cercava di attuare la riforma della .ua dioceei .econ·
do le direttive di Roma.
Dovette quindi appoggiarei al monachismo dioce&ano, ma non al
!l'ande e potente monachitmo deUe abbazie indipendenti. come Leno
e S. Giulia, divenute anch'e.-e feudi di invcetitura imperiale e quindi
bacate di Umonia e di mondanità, ben!Ì ai monuteri a lui .oggetti,
come S. Fatutino e S. Pietro in Monte, dove la regolare OMervllllU
della di.ci.plina monutica era ancora in fiore, dove poteva trovare
aiuto e conlorto nella .ua opera ulante di reetauruione religioea. Si
.piegano colÌ e l. .ua benevolenza ver&O il mona.tero di S. Fau.tino, dove volle celere tepollo perchè le preghiere dei monaci veglianero perennemente la .ua tomba, e la .ua generosità veno il
monastero di S. Pietro in Monte, dimoorata con queJta donazione
che fone non è .tata l'unica da lui compiuta veno il cenobio IOli.
tario. vera ohi dello apirito religioao nella aereoa tolitudine del
Monte ORino, ma che è .tata certamente uno dei primi atti del IUO
epillCOpato a Bracia.
(15) c Sed non IonIO poli Itmpone conp'tpvil prefllu, pontife:. {Ni«>U III
!lJ'IIO~,,!"- in qu. Guido Mediol ...enli. tpiaeopu. volenl nolelli ledi.... O::Olentibu.a
PaleMn .. COp!OlellUr, ducen. H<:IIm ceniC0101 tauro. LonlobllcSoa ephcopoa, id
eli Cn~ibcrmm Tlurinenaem., CI Gbelmnm A,tenH..., CI Benlonem Albenle..., et
CnellOrlDm Veuell.tnlem, et Ollonem Novarie.uem, et Opilonem Ltudentem, et
A.ldel7UlNlum Brinn_m. Quibui omnibn. in cadem Srnooo praeceplUm _t Dt
..cerdotCl et levital con<:llbin.n"ll'l ab .hlri. IUenl:nt offldo.w Concilio rlte celobrllo, epbcopl Lonlobardi domum remeanlea, eum mlpu a eoneubin.d, llcero
dodbnl et leri~, acCepl Menl peamla.. decreta P'PIe ceI..erunt, praeler lInllm,
Brhtenaem aclheet epbo::opum, qui vmienl 8rixiam., C1Im decuta PlPle pubUot
recllIMet, a deridi yerberalUI fere Otel.nl CII. BoxIZO Uber crd lIInia&m in /ti..
mllII. c.m. HqUlI'ica, LibdU de lite tu. pp. 59S.sn, e Mi".. P.L.t.CL 827.a1:
dr. 1-","' Re~ PalU.. Rom. l, 558.
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IV. NEL SECOLO XU.
Particolarmente benefico verBO il monastero di S.' Pietro in Monte
ai dimottro il vetCovo Raimondo, il grande vescovo del lec. XII. che li
rivela eo&Ì energico e selante
nella tutel. del IUO 'Potere tempora1e, imidiato da poderosi nemici, come nella organiz:cazione della
cura pastorale dena diocesi. Ci 8000 rimasti di lui quattro atti .01·
lanto in ra.1lpol'to al 006tro monaatero, ma COIItituiecOllO queeti atti la
prova di una grande benevolellZ8 e generoeità del vescovo linsigne verao il cenobio. che aveva bisogno di aiuti morali per la Illa nUNione reli·
pon. e di aiuti finanziari per lovvenire ai BUoi cre&Centi bi&ogni
economici, determinati dal1a perdita di molti ceapiti per le ulurpa·
lÙ.oni e le devastarioni lubite in quei tempi di lotte .ociali e politiche contro la proprietà eee1eaiaatica.
n Ve6COVO Raimondo cedeva al monastero di Monte Oreino I.
vuta tenuta veeeovile di Vallio, nella pi6Ve di Gavardo, con b
Rocca di Bemàco, cOitituendo in quella corre una aMOluta .ignoria
del monaetero • lui dileUO.
Nel medeeimo giorno 15 aprile 1157, in ecde.ia S. Mariae in Solku-io fÙ monGlteriQ Sonctorum CO$me et Dalmiani in BrelCÌa, il ve·
aoovo Raimondo diede ìnveetitura all'Abbate Benedetto «fÙ toto terro
qruun Dominicw qm. Guawni.t de Agno.eno oc
ItuUece$$ore. • ...
nebculr in. feudurn ab epiacopatu Brhu:. col solo cento annuo 01
una libbra di cera nella festa dell'Aliunta (n. 2656). Con atti sueceeeivi confermava al mona&tero la giuriadiuone sulla chieea e eul
clero di S. Michele a Drogalo, nella pieve di Bedizzole, e cedeva a
favore del mOllastero anche la decima ve&Covile .ui navali di tutto
il territorio di Serle.
La esatta riCOltrozione del patrimonio fondiario del mODutero,
come era nei teColl XI e XII, diventa un problema di diHicile 101u·
mOlle, malgrado l'apparente abbondanza delle carte rimaste, le quali
le incominciano ad eNere numerOIe nella leconda metà del eecolo
xn, 8000 aempre ,t roppo &Cane e insufficienti per il periodo antece·
dente. Queeta documentazione .i circoecrive al patrimonio fondiario
cit'lXJ8tante al roonaetero o poco distante dalla Bua illnuenu più di·
retta; riguarda quindi Nuvolento, Nuvolera, Paitone, Coglione, Maa·
uno, Virle, Vallio, Nave, Serle, Bediazole e Drogolo, poi TOIcolauo,
Mademo, Dogliaco e Torri IuIla riviera del Garda, Poncarale nella
pianUJ'8. (1). Ma da uno 'punto o l'altro dei documenti li viene a upe-

,i.

.m

(16) Pu la 1l01llenelattl,a dei doev.menti billOpll tenere pruente l'dmco delle
Ittlllii JruiDni dei Viri comuni, sui quali il monllttro di S. Pietro ell.endCYI la

tu. purhdizion .. ,
Snu: Clai"H di S. Pi ..lro, RollotO, CculeUo, Ber""", BornidolD, ClIHlW, CO«4,
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re che il monastero aveva beni anche a Colombaro e Timoliue nella
Franciacorta, rone OOmpendio della chiesa di S. Pietro di Calino;
che teneva altri ,pOllaedimenti &apra il lago d'Idro cioè, tutto il COlli.
detto ~ d'Onooa, nel comune di Bagolino e nella pieve treutina
di Condino, la ehie8a e l'ospizio ·di S. Giacomo de Cwelli, nello ,teQo
Pian d'Oned4 (2), ed è molto rprobabile che anche le due ehieee
della pieve d'Idro e di Anro, 'DIIO ,te8so lago d'Idro, ambedue dedi·
cate a S. Pietro, sieno __ te erette dal mOllMtero .u propri beni allodiali.
n latifondo di Beno in Va11e Camonica, dopo la donazione fatta
Del 1036 da1l'arci.prete di Manerbio Arderico. Don appare più nei
lOIIegnenti documenti. Che COlla ne è avvenuto? E' impotsibile che il
monutero abbia alienato. ovvero si aia lasciato uanrpare quella Me·
sistima proprietà fondiaria. Bi.ogna quindi peneare che, data l. lou-

GlJrM.~, Mar"a, 5<rlvadìR", Sòrsolo, Villa, T~tio o T",io. IIOpr. li
IIOno, Caridd~,h".
NuvoLDl.l: CamporeU", Soruìmr, "'alvi"o, COI1l/Hll"O.
NUYOLEI'n'O: Pi~", Cuullo, ArllÌno di malli". " di K"r., CORÒ",", C....lw,
c.m.,Ui"" (CaM del nlolinfl), Siun. Val di CWL"(I e R" di Ciavil. NlI5lina, Volto
Piev".
'
GocLI01U or. P,II\V.lLU: ManeTi"a, Bauina, BQd~rni,o, Mos;"II. Cllu,
fica, Nòtka.
.
P.UTO!'fI:: SoIM, 8~ltola, Colomooro, "'ar,u:"" Sarùna, POJpeJio.
BEDIZZOLe: Mracia,a, C<II>trU.a, Mac~.ìlla, Co,o:~a. Monl~rÒ'eD. ~d~Ji" ..,
PonUno"", o Piev~.
ToscoUlfO: PUkiCIIID, Caino. C""illa, Raina, CllbbitJ1Ull, M"..a,Q, S. B""e>

ea,Wlo.

.ll.

d~U&,

.4.,...

La

Reli,;on~.

MAoltllNo: MacJino, YilOla, Mopico, Serdco, B.nu,lio, MOI1l".
V.lLLlO, CeTetD, Porr., Caulno, Man,he. (SuIlUl",her . Sonl.,ro), Bruu..,
Oriolo, So....!,,", (,ummu. .,er), C'limino, 5<rprlllllco (IUprll ricum), CukUo
(or. diltl"Ullo), B~rndco, S. Eu."bio, Sonvico (lumnlu. ,·i"".) ara ditlrulto. n
cenlrG d~1 ~omun" "T• • Oriolo (Aureolull.
(2) Oneda dm". d.1 di.lettale ollb-<lnl<Ìrlo, I. pianla idrovori .doperlll
I.rpmente nella bonifiea dell" p.ludi: i nomi loeali di ORsa'" e di Ornato 14DO
.nonimi di OnMa. TI dOalm"nto inedilo pubbliuto càll'O_.o (Stor. bruc:o V.
72.74) cai lalili "rrori ch" la rendono indecifrabil" (IO ml",O 1086 " 11M? . tu.
":ri1l0 nel p.llao vtleevil". di Trenlo il 15 ma"ia 1203) I.ad. eapire eh" il
plano dd c.n..o " del Ch.tle .11. face nel I.,a d'Idro .pputen,,"" camul.ti.
~me~te IU" comuniti tr~ntin" d"l pie"'lo di Candino, le quali conc"d",..no o
I~"tlbv~no. dei dirilli di pesea, di pucolo, di I",.,. "Cc. lUI Piln d'Onecà limai
cUb~nl d. Anfo. In qU",la doc. ti r. CeDno d"ll" C"Jdl~ mi nOn dell'O,pillo di
S. C.leamo. Sembra, d. Un fr.mmenlo nan d.l.to, pubbliclto pur" dùl'o-ICI
(Sk)~. br• .c.. V, 191, ~". ,ieno ,bte quute Comunil1 O Vicini" d"ll" Giudiu.ri~
• ~11I.m..". I B"?ed,,mnl di ~rl" ,. fondlre I. ehiea e il monUlero (o.pilio O
prlorato) di S. ~I.eem.o lui P'ln d On"d •. M. io cr"da eh" i fOlJdi e le relnlooi
del mon. "ua. di S. Pietro. con I. dioe""i di Trento, testimanilte d.1l1 tellerl del
...etCOVO Fed"nc? W.np, 11~,!a "Ile e più .nride " più VIII" di quuUO çpaiODO
d. quHti M'orrl fto"'ment . ...
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tauansa di quel pOlllediJDCbto montivo, e le difficoltà delle comu·
nicazioni. Beno abbia avuto Wla .ua amministrazione autonoma al·
tid.la al monaco praepon,,,,, di un priorato . locale, che potrebbe
essere. con tutta probabilità. il monastero di S. Pietro, detto del Bai.
00rin0, eretto BOpra una collina che domiua Cividate., Berzo e Bien_
no. Del cuore della Valle Camonica (3). QuelLO antico priorato benedettino (u poi affidato, sul principio del su. XIIT, al nucente
ordine dei Frati Minori, come molte altre cate benedettine. decadute
o abbandonate., furono donate ai primi pionieri clell'Ordine Fran·
-*,,0.

I rapporti fra il mODuleto e la pieve di S. Stefania di Nuvolento, ad eaeo immediatamente .oggetta,eoDo numerOO e vari, ma fra
l'Abate e l'An:iprete, rappreeentanti del capitolo monutico e del
capitolo plebanale., nacquero talvolta dei contra.ti di intereeli e di
giurildiziooe.
Uno lCambio di fondi in Nuvolento (4) fra l'Abbate Don Gio..,.anni da Boroato e l'Arciprete D. Martino, otJicialù plebil S. Stefanie de Nuvolento, fu mpulato il 18 luglio 1132 (n. 2641) ana preIlmU del Veecovo Villano, del Legato 'Pontificio Card. Anselmo e del
PrevOllto della Cattedrale Lanfranco. E il 19 maggio 1138 lo ltesso
At.bate cedeva allo ateMO Arciprete D. Martino la chiesa di S. Giovanni Battiata de cwtro diruto (Castelrolto) cwn IGlo ipsifU ca&tri
el lÙ districtu UnifU pene de terra aratoria, in Nuvolento, beni già
ap.partenenti al mouMtero ma da es&O abbandonati.
Per i fondi nella pieve di Nave abbiamo loItanto un frammento,
lteIlH data ma certamente del eec. XI, nel quale .IOno deecritti: c Breve record4lionis de lerro que e,U polita in plebe N"1Je que al 'COfto
stituta in eccle.rio sancti petri que dicitur mOnte» (o. 2637).
Si devono notare in modo Ipeciale i no. 2101·2104, 2110, 2111,
2113. 2115 e 16, 2118, che riguardano i rapporti del mooaetero col

(3) P. Guc:o •• o 01 V .. t.C4MOl'IIC.l. CI/./'wli trcztUnimenu conlinenli &,JIUIIU
lCIeri e p'o/lJfli de' Popoll Camuni, Vaaezi .. C. Tramontin, MDCUC, in • St,
pp. 368-369: da lui lniOl/efG &lJ ltorid ponuiori, il CUADAC:I'Um, 1'0000lCl, il Ros.t.
Il p. eo5T.4l'T1KO DA. VALCAMOmCA l'Ordini di S. FranN_ in J'lIlcGmonica (Br.
.cl.. 1884) fino Il più reccnle R. PunLLl, lnumlo al CtuteUtI di Br_. Sf«W cfi
Yole!unonica. z.c.,o d'ileo e J'kin4nH dII F~ Barbarolla CI S. CClrItl Borro_
(Breoo, t!ns) pp. 90-91. DlI'emtl IUIchfl di qunlo monastero (I (onvento camuno
qaalehc più .ieurt nOlili.. dedotb d.i documenti del R. Archivio di St..
Ili .MUIOO,
Ruull' d. un . tto del 1091, dito J.ll'ODOllltl (Storie br~. V, 77), tbe il
monUlero di Serle pouedcv. dei fondi perfino .ull'.ltopi.no di &rno, di frODle • Bct-zo, e forse quei fondi, dei quali non (onoKilmo I. mlilÌl avevano la
'
medesimi provenimll di quelli di Berzo,
(4) O_la Storie bre-c. V, 93·94, solto l. dala errati del 1130,
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-eomune di Vallio (&eC. XlV), con ]a pieve di Gavardo, alla quale
era soggetto VaUio, con la corte di Nuvolento e la Bob. famiglia dei
Calcbera, feudatari di quella corte.
Anche i fondi di Bedizzole, di Drugolo e ùei dintorni fanno
fugaci apparizioni nei documenti, mentre è assai probabile che tutto
l'altipiano COllin060 che fiancheggia le due sponde del fiume Chieee
da Gavardo a Calcinato, f06&C in gran parte proprietà del monastero
di Serle. Calvagese è dominato daHa chiesa parrocchiale, eretta sul·
l'antica rocca e dedicata aUa Cattedra di S. Pietro in Antiochia (22
lebbraio), titolo antichi86imo e venerando del cenobio di Monte Orlino; Burago di Moecoline collocato 8ulla c08tiera sinistra del Chiese.
poco lungi dalla famosa Rocca vescovi]e di S. Martino che proteggeva
Gavardo, apparteneva al monastero fino dal aec. Xll. Il piccolo boro
go aolitario conserva ancor.. le linee fondamentali di un castello medioevale e in una casa privata affreschi del sec. XV che ricordano
S. Benedetto ,e altri 8auti Benedettini.
Data la vastità dei latifondi monutici e ,]a loro distanza dal
-centro dell'ammiIml1'azione, ua quasi imp0!l8ibile che non avveni...
&ero delle dispersioni e deUe u8urpazioni di diritti da parte dei musari e dei vat!8alli. I documenti dei secoJj XI e XII non rono altro, in
gran parte, che un continuo oculato tentativo degli Abbati per reprimere questi abusi, per affennare e confennare diritti usurpati. per
rivcndicare beni e diritti perduti, contro feudatari prepotenti e infedeli.
La elItCfla giuri&dizione economica de! monastero, oltre che" dal
testo degli atti compiuti dall'Abate e dal capitolo, si comprende subito anche dall'indicazione del luogo dove gli atti medesimi vengono
.compiuti. Sono difatti frequenti queste indicazioni: in mona"terio,
-tn cImutro moruuterii, in secretario monasterii, in confe&$ione eccleu S. Petri, in Villa de SerLU, in autro de Serlis. in:Villa de J"allibw.
in 'CG6tro de Vallibus, in. Villa de Boyacho. in Iplebe Materno. in. pI.
teQ C011r.UlU. de Bunciolu, in domo S. Nicolai. de Nuvolento, .ante re~ plebu de Nuvolento, in Bre&cia in carte D. Abotis 8. Petri preMO
porta Matolfa., cioè nelle vicinanze della chiesa di S. Brigida. che
earA più tardi unita al monastero e diventerà la re&idenza permanente
dell'UDÌco Abbate.
. Ma non possiamo eeguire con calma la rapida corsa di queste duemtIa pergamene, nè possiamo fermarc~ a raccogliere metodicamente
~uanto C6I!I~ ci offrono con prodigalità. Auspichiamo la pubblicazione
mt~grale di. un ampio regesto di quCflti documenti cosÌ importanti e
':081 lont.anI dalla loro sede naturale, e offriamo intanto qualche
8p~to di frammenti, raccolti a volo eulle indicazioni del repertorio
vaticano.
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V. RECESTI DI DOCUMENTI.
1136, mercoledì di mano: in loco nuvolenti.. Oddone qm. Gandolfo de a,v1'Gle brUia investe l'Abate Giovanni de tota illo decimG
quam. iPH oddo tenebal e' cabebae per feudum de peci4 una ì:Ie t.erTO
et etlm .femmine, que jGcet. in loco mu.oolenti "bi didtur
Suntvico. " meridie 'luvio rothoni. per il eenao di toldi 20 di dmari
milanesi (o. 2643).
1143, giovedì di febbraio: in domo ~. nicoloi de n,uvolento. Fido
q. oddom. ,ondulfi de civilGte brixia investe l'Abate Benedetto mDft.
I. petri quotI di.dtur munte, de COl4 decima in ClU'te et rerritorio
nuvolento ..... pro remedio 6llime ,ue m: parentum et liliorum IUOrum., Rom quando di~ cuni.tiuent nomine luorum in marteloio •. perri
-"bi debent et MJCriI orocionibur recortkui debenl. imponendo .1
monastero l'annuo ceneo di dare condelom unam. tU 'JX1'14 al l mano
di ogni anno (n. 2649).
1147, mese di febbraio. - Breaci •. Pietro qm. Lolano o Loterio
tI. CtdcGria e Crisi. IUn moglie vendono a Cavalcano di Mairano un
fondo in 'oco dieto Furco de cane per 8 lire mnaoe8i d'ugento (n.
2650). L'auo non ha evidente rapl)orto col monastero, trattandosi
di una oompra • vendita privata, ma ,i trova nell'lrehivio monutico
rone come compendio delle carte dei nob. CaJehera (n. 2650). Puà
eervire ana ,toria deJla famiglia Calcbera e anche alla leggendll del·
la F orY;tJ di. ccme (l).
1147, 12 novembre. - L'Abbate Benedetto inVeite Salomone
qm. [de Celcuri4] della chiesa di S. Eusebio que ,ite e" in ter-rito-

whtu.

';0 Nuvolcm (n. 2651).

1153, ~ennaio: - Breacia, jn. eccIe.iG S. D~iderit: Giovanni qm.
Calapino de Leve/lo lon60 e Gma lu.a moglie donano all'Abbate
Benedetto e al monutero di S. Pietro una loro wrte a Serle (n.
2654).
1154,. rebbraio. - Brescia. in eccle.iG S. Marie que elt apud
mOftoften.um ~. COlme et Damiani. de cìvitote Brixi4. l'Abbate Benedetto investe Guido e .uo nipote Alberto di Quinzano di un (ondo de] mouaatero • Monticelli d'Oglio loco Campanera (n. 2655).
Per la riOOllruzione economica del mona,tero e del IlUO patri.
monio (ondiario, per la ei,temaaione dei rapporti feudali coi va.lalli e la rivendicazione dei diritti Ulurpati o perduti, lin@:olarmen.
te VAlUt, energica ed efficace è Itata l'opera dell'Abbate D. Albet1o.
ehe elello in giovane età al govemo della comunità di S. Pietro in

(l) Clr.

I. mi. nota di 10poDollUlmea Mill. FIU'QI de al nella

Brida (n. J dd 1915).
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Monte lo tenne per quarantasette anni, dal 1171 al 1218, con tenace
attiviti.
n 1lU0 nome appare per la prima volta in un alto del 20 ottobre
1171. ed è una prima rivendicazione che egli colllpie contro Ilei fratelli Calchera per il reudo di Paitone; il monastero paga sei lire e
mezza imperiali. ma libera una parte del 8110 patrimonio da vaMalli
pooo desiderati.
Altri Caichera gli vendono l'anno dopo, 1172, UII fOlldo iII 8re8Cia,
alla piazza di S. Maria in Calchera. necessario per amplìm'e la CMa
urbana che il monaatero ha preaao la porta Matolfa, e che 8erve alrAbbate. ai monaci e ai loro dipendenti quàndo devono recatli in
città per affari o per diporto. Poi viene la rivendicazione del feudo
di Mazzano, ceduto pure dai ealchera per l'ef!igua 80mrn(1 di cento
aoldi milanesi, la sistemazione giuridica ed economica della Ca/Jlell4n-tia de Bernàco coi Bob. Manerba, contenuta in undici aui in'portantil8imi che dovrebbero ellSere largamente studiati a parte per
conoscere e illwtrare tante ignote cOD8Uetlldini feudali del nostro
territorio; poi vengono le numerose cause promosse contro i Lavellolougo, i Prandoni o Brusati, i comuni di Vallio, di Nuvolento, di Nuvolera. di Cargnano, di Toscolano, cee. .per rivendica·
Goni di proprietà, di censi, di diritti, per filll8Zioni di confini o per
reduione di polittici delle proprietà fond iarie ciel monastero, come
Ili può vedere nei regesti seguenti.
1171, 20 ottobre; Bre&cia, in curte d. Abbatù s. Petri. i fratelli
Domenico, Uguccione, Oddone, Milolle, Leolltu'do ed E ustacchi o qm.
Acerbo de Calcaria cedono all'Ahbate Alberto il feudo che tengono
dal monMtero a Paitone, e l'Ahbate paga per redimerlo la somma
di L. 6ì imperiali (n. 2664).
1172, 9 novembre: Brescia. Manfredo e Loterio de Calcario
con le rispettive mogli vendono .U'Abbate Alherto Wl fondo in Brescia a la pl4.ço (n. 2665).
1172, 24 novembre; Brescia. Oddone, Domenico e Uguccioue
qm. Acerbo de Calcaria cedono aU'Abbate Alberto il feudo di Maz·
sano, che essi tengono dal monastero. c sive sint res mobiles vel imo
mobile$:t, per il prezzo di riscatto di cento soldi mila.nesi (n. 2666).
1175, 6 luglio. Rotolo molto importante, diviso in sei pezzi. e
aegnato «De con/iniblU montium. precipue montis Draconis. Te.ae.
de Nebulm-WJ in lavorem Comuni.! ipsiw terre, quibw nulla lid~
pr~tandG CI« quia in facto proprio, et sententi« lata ftUt po8tmodum Cremane de lUUlO 1176 in lavorem Ecclesie, t,amen et hic rotu·
lw servondu.s est boAis re.pectibw:t.
I teati. lODO chiamati a deporre lui confini dei lIlQ,nli spettanti
.1 monutero nei territori di Nuvolera, Botticino, Nove, Serle, ecc...
che erano atati umrpati dai rilpettivi Comuni {numeri 2672, 73,
2675, 76, 77 e 78).
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1175, 13 dicemhre e seguenti. Undici doeumenti, aegnati 2671 •
2681. nei quali J'Abbate Alberto rivendica tutti i diritti del Olona.tero ,ulla CrutellMtia de Bernàco, cioè aulla Rocea, auUa corte,
wi vicini di Bemàco. i diritti di caccia, la dife.a militare, le pre.tazioni delle decime. dei cenai, ecc.
1176, martedì 17 febbraio: Brescia in eccle.,ia mcUori lJidelioe,
lo Petri (de Dom]. ] due giudici Berardo de Cokaria e Giov. di Berardo ricevono le depOl!izioni dci te.ti intorno aUa queatione fra l'Ab·
bate Alberto e i r/Utici di Bemàco. I te.ti depongono che 1'4l'~ bernagi (la Rocca di Bemàgo) era atata diatmtta e che i nulici ili quella corte dovevallo preetare servizio di difesa e riedificare quella Rocca, lull. quale avevano dei diritti feudali i PORcarali, poichè ManCredo di Ponearale vi era stato con bUOlIa &Corta dei f1uoi mililel.
Bemàco era diviao in ~ sort~. n monaltero aveva diritti aulle decime, aui fitti, sulle onoranze, lulle cacce dei caprioli, 'pettandogli
le epa'lle della beatia uccila, come era di consuetudine nelle altre
corti lignorili. p. ea. nella corte ve&CQvile di Vobarno ( II. 2680).
1176, 7 maggio: Nuvolento anle regia$ plebi, s. SlepMme de
rtuvolento. Sententi« arbimdu in favorem mORa5terii s. Petri de
monte, terre de .erlis, contra Comune et homine, de Nebularia de
CI pro confinibus montium et nemorum, et precipU4? monti, Dracot&iI.
n comune di Nuvolera aveva impugnato l'autenticità delle tre
carte di donazione di Arderico arciprete di Manerbio e di Oprando
Bnaato; i eindaci erano andati a Cremona a chiedere un consilium, ma
poi cousa evitandi placita el di'pendia. 80tt.r atta la causa al giudi.
aio di Gerardo da Bagnolo, COl1lIoie di Giustizia. al quale era stata
dererita, accettarono l'arbitrato, che diede ragione al monaetero e
,I Comune di Serle per la proprietà e l'uso del monte Dragone a
termino pathen801e in JUJum wque ad mmitatem dravOlÙs sicuti
confinat cum curte de navi, et cum ila. de etzino wqU4? rzd terminum favccurte. Quelta sentenza arbitrale ti riferiste ai precedenti
proeeMi intorno al Dragone (n. 2681) .
1178. martedì 13 giugno: Pouolengo infra cmtrum de puza/..en.!o.
l nobili de Calcaria, cioè Lotmus et Manfredus 8erm.ani filii qm.
Alberti et M.artinw qm. Obizo,u, rinunciano all'Abate Alberto totum
illad feudum quod Loterius tenebat in curte et per/inenlia Nuvolcnti
et Marchuzi et Serli, in monte et pianifie. poi un fondo a Nuvolera e
un'altro in Cwti!nedullo (n. 2683).
1179, 13 maggio: Bre3cia, in S. Pietro de Dom. Processo contro
i nob. de Calcari«. i quali 'pretendevano che i fondi da usi pONeduti in Nuvolento fOl5lero allodi.ali, mentre il monaltero affermava
che erano feudali e vincolati quindi alla rinnovazione delb inveetitura e dei relAtivi oerui. Nel proceMO .ono raocohe le deposizioni dei
testi (n. 2685).
1183. 9 aprile. in laubi« Brixie. Proceno contro i Lavellolongo
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per U feudo di Nuvolento. I teati interrogati depongono che tutta
l. CUrlU de nuvolemo cam dUlriclu
monMl'eri l o Petri. eccettuata
l. piccola curiicella. S. Mich4eli, (Co8lioue) di soli 5 fuochi. che i
Lavelloloogo tengono in feudo dai Canonici di S. Maria de Domo
(Cattedrale). Ricordano che tulti i feudatari dell. com di Nuvolento, cioè i Calchera, gli Avogadro, i LavetloJongo, i Prandoni. ecc.
dipendono dal monastero di S. Pietro, che le terre di S. Benedetto
di Vallio e di S. Benedetto di Mauano 8000 dello .teMO monastero,
al quale apparteneva pure fola curti. di Nuvolera e molti fondi
in territorio de Virtu. Il documento - come .i vede dal .unto - il
molto importante (u. 2690).
1183, 15 novembre: Breecia sub porli.cu coIdam (2) S. J~
bo~e. Beata de poLno Coneole di Giustizia del comune di Bre~. condanna i vicino. de bemado (Bemàco) a preltare .U'Abate
il dovuto cen60 feudale in duabw fuch46i. et in duob", .pollU et ili.
duOOlU den4riu omni MIW (n. 2692).
1184. 12 mano: Cantrina di Bedizzole. ,"per ripom flumwu.
clem .ub monte de cantrina. L'Abate Alberto e i vicini de vilU. tH
ccualrina li mettono d'accordo '"per facto clwe molendini del man ..tero. {atta nd fiume Chieee (n. 2694).
1184, 2 aettembre : Brescia. ProceNO intentato da Arudmo. Da·
neGo e Graziadio Prandoni contro Acerbo qnl. Bernardo di Po,~
l'io (Poepetio di Paitone), i1 quale godeva il fe,ulum de ,ecina. de
po.Jtpemio et de 80Wn0 et de una rot4 mokndini in cleJio. Uno dei
tMt1 ricorda ehe nel 1144 (quarant'anni prilDll) Giovanni arciprete
della ,p ieve di Gavardo era andato al monastero di S. Pietro per
rivendieare i ,uoi diritti plebanaU aul territorio di Vallio (n, 2688).
1184. 16 ottobre: Breecia . Prwbiter de Moirano coMOle di Giu.
lJli.aja deI comune di Breecia condanna alou.ni uomini di Bedizzole,
ehe avevano devaetato la chiwll del molino del monaatero ,ul Ciume
Chieee., a marcire il danno all'Abate pagando cento aoldi imperiali.
Alla. aentenu. eeguono le depoeizioni dei le.ti nel iprooeMO (n. 2697).
1184, 8 dicembre: Bre.cia in ecele#io l. Petri de domo Un certo
Stefano Bocardo pretendeva dal monastero un riearcimento di danni
propler clwom ip$iw abati. in rivo clen. de canthrino. Teuta1do de
Nicolinia, nominato arbitro, condanna l'Abate Alberto a dargli 20
-?ldi impe!. nella proesima fc.ta dell'Epifania per i danni recati alla
nva, ma ncone»ee al mooaltero il diritto di godere pacificamente del
VaiO aeavato. NoL Graziadio Tomi (n. 2698).
1186.5 (ebbraio : B1'f:Icia in cune oononicorum. Girardo d. Bor-

et'
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nato electw JHU' c,"",e condanna i figli qm. Ottoni., Ziche de IU/.VOle,..,u a preetaU! il .ervizio feud.le dovuto .1 monutero (n. 2704):

1186. 7 aprile: Bre.ci. in eccleri4 'o Petri de Dom. Attone di
Pralboino Conaole di Giuttizi. condanna Ardi:r.zone a reltituire all'Abate Alberto e al mona.toro un fondo da lui Ulurpato. Not. Guido
de Urcei, (D. 2687).
1186, 30 giugno: Breeeia lub poTrieu vkinorum de curte ducU
si forma un proceuo per raccogliere le deposizioni dei tn~ doponE'lUe, mOlltem DrGCOni ,peetQTe et perrin.cre Abbatie l. Petri in morale
e le alte$tarionc. iuNum obbatie S. Petri in. m<mt. de Monte DI'G(:(Jn,e
lerprime tratUUmpte de onno 1306 ob alio quodtJm rodo de anno
MCLXXXVI con/ecro. Sono due doetunenti: il primo. mutilo in principio, è l'originale, il feCOndo la copia (o. 2703/ 2706).
1186, 30 giugno. . Atte,f4lioner iurium Abbotie I4nCti Petri in
Monte de mORte Dracone legiptime trtJIUumptae de anno 1306 ab
olio quodam rorulo de anno MCLXXXVI con/ecto - (n. 2703).

n lungo e intereeeantwimo oproceeeo nelle 1m" varie e curioee te·
.timonianze era diretto a provare che il monte Dragone era allodium
del monaetero et dicebotur $ilva S. Perri, l'Abbate lo faceva lavorare
diti forutieri alloggiati a .ue epeae Del mODutero, poveri lavoratori
avventizi in. cerea di. pane, ovvero 10 aesegnava agli uonùni di Serle,
che gli porlavano in compeneo CG5eo, et hertxuicum (latticini e pat·
tume); i Lavellolongo non vi mandavano mai i loro dipendenti di
Botticino o di Margnz:r:o, oemmeno per raccogliere la legna necessaria
ad alimentare le calchere o fornaci di calce del comune di Breeci.a
(colCfU"ia comuni, Brixi4e). Vari testimoni arfennano ubbo. hobet
herbGticum ab illi, de SerU, e i Lavellolongo invece non hanno nem"
meno honorem CtUlri de Serli, t Caetello di Serle), che deve _re
.tato edificato dal mona.tero ed era fone tenuto in feudo dai detti
llig:t1ori. Un teste ai ricordava a rerremotu mogno, cioè dall'anno 1117.
cliC illi de LaveUo«:mgo mandavano i loro uomini de Botticmo et de
Morguno et de Nebulento a far legna lui Dragooe per le calearia
comunil BrixiGe. ma è fone l'unico teste che arrenoa questo.
- A.ctum e"t hoc in civitlue brixia. ,ub porricu vicitwrum de
curte duci.s. die llUle ultimo men.lU iurm. Interfuere 8I1JOGpiw de
pollatio. Wielmo de pallacio. row de pallscio. olzo de ,oate&nO tetret
et alii plures. anno domini M . C . 86.• Ego e-oci.adew tcm.si noto
D Giudice Bre&ciano da Capodeponte ricevette quute depoeisioni
dei testi in placito fra l'Abbate D. Alberto e l'Univerlita, de SerlU.
1193, 9 exeunte ottobre (23 ott.) • In ptùatio maioril ecclelie ci·
""tatiI Brixioe. l'Abbate Alberto cede a Giovanni [de Palatio] arci·
diacono del Duomo un fondo del monastero in. tlwh.. Brixiae ahi
dici.tur Guxertum (via Guuetla) e ne riceve in cambio due fondi a
Paitone in Kerpeno (o. 2719).
1195, 7 ag<Mto. . Apo.. z.io Avogadro e Giovanni Calchera eletti
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arbitri dai pare3 curiae di Vallio nella callla venente fra l'Abbate
AlbeJoto e Aiulfum (AgiluHo) et eiw fiUum RilxJdum de Bornado
per i1 pOMe&IO di UD fondo, danno ragione aU'Abbate (n. 2727).
1196, 11 giugno.• Breecia, in. lobio ficudium ecclesi4e 56. mm.
Co.me et Da.mi4ni si stende un lungo atto di traDuzione fra l'Abbate
Gonterio di Leno e l'Abbate Alberto di S. Pietro in Monte per il
poMe8eO di due fondi oliveti a MeHaga di Toecolano (n. 2730).
1197, 18 marzo.• In palatio oomun4 Brexie Ohizo Ugoni con·
.ole moior da precetto hominibw de Gcrpano di designare all'Ahbate Alberto tutte le poeaeuioni liveUarie del ruoDutero di S. Pietro
in Monte nel territorio dj Gargnano (n. 2733). n lO aprile aegue il
des&,!namentum. in. cme" Zovim (Zoino) e il 6 maggio quelJo $ub Zovino (no. 2734-2737).
1197, 8 giugno.. In loco Purbwne que est in territorio VtJlU.
cioè a Vallio, l'Abbate Alberto si accorda con gIi uomini di Bernàco
sui lavori di re.tauro da fani alla Rocca (n. 2736).
1197, 11 novembre. • I", secretario monasterii S. Petri. l'Abbate
Alberto, a nome di Giraldo di Fulcone da Fabiano investe Kiggone.,
nipote di Giroldo, di un fondo {eudale del monastero a Paitone '"
horo CGMJlecuu (Caealeochio). (n. 2738).
1197, 5 dicembre. . I", loco Jsei, Giroldo (Kiroldue) qm. Fulcone
de Fabiano rinuncia a tutti i fondi feudali di Paitone e Gavardo da
lui tenuti per il monastero di S. Pietro in Monte, e l'Abbate Alberto
ne inve.te Kiggone, nipote di Gemldo, 1'11 dicemhre 1197 (nn. 2739
e 2740).
1197·1199.• L'Abbate Alberto rinnova molte investiture di fondi
monastici a Gargnano, in Zovino (Zorno), in vico Binachu (a Boglia.
co?) e altre contrade (no. 2741.2750).
1199, 7 novembre.. Breecia, in. lobw lignorum comwW Bri%iaé
il coMul jwutioe Wala q. Morlanj condanna Gargnano Cutellano
di Gargnano a reetituire 111 monastero di S. Pietro un fondo wurpato
in pertinentia So.trache (n. 2755).
Carte senza data, ma certamente della fine del aec. XII o del
principio del &eco XIII (un. 2757, 2758, 2761, 2762) contengono depomizioni testimoniali per j rondi di Nuvolento, l'elenco dei coloni di
G~ano, carte. di procura ad litf?8 (3) per il monaetero contro gli
ho~ . d~ llIUuernWe VaUu, che tentavano ogni mezzo per uaur.
~are dlnttl del monastero o per emanciparsi dalla giuriadizione del.
J Ahbatt'. Altre Dum6rOee carte di carattere economico sì IIUueguonO
Dei primi anni del sec. xm, sempre 8Otto il regime deU'Abbate
D. Alberto.
(3) Uni protur. clII"1 2; 'II"bbnio 1200 e IIUI iII domo RGm/Xllii qUt t$t i.s
capile Ifltrcoti Ctn'II,di (n. 2764): e il primo c:mno I me nOlO de l merCiIO di
C.nrdo.
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1202, 9 maggio. • In ecclesia S. Mkhaelis episcopalW

bri~

il veaeovo di Breeeia Giovanni [da Fiwnieello] inveite Maruno de
LiSmono (Limone di Gavardo) di tutto ciò che il vetCovo tiene anflora UJ loro de Vallibu! (D. 2773).

1202. 8 dicembre.• I,.. eccle$io S. Marie de dom a Breacia, Lode·
rengo Martinengo consul jwtitiae del comune di Brescia condanna
Lanfranco di Bernàeo e Albertino di Sovico, eindici di Vallio. ad de.truendum. opsw dusae cioè una chiusa o diga fatta lui fondi del
monastero &eIlza la debita licenza dell'Abbate (n. 2776).
Con altra sentenza dello Itu.eo giorno. il medesimo giudice CODdanna gli uomini del eomune di Vallio ut deberel\t dare vadiom de
oflersionibru jacn. in curia Valli, cioè guarentigia delle promeue
fatte al monal tero a tutela dei luoi diritti (n. 2777). n monaco di
S. Pietro D. Alghitio Prandoni fulminò le due sentenze a Val1io il 29
aprile 1203 a Dome dell'Abbate Alberto (n. 2780),
1204. 5-28 maggio.• L'Abbate Alberto sanciece i patti di concordia
stabiliti coi vicini e i comuni di Serle e Nuvolento per i diritti o
uai civici di pascolo e di legnatico sui fondi del monaltero (n. 2787
e 2788).
1205, 27 gennaio.• L'Abbate Alberto promulga le sue decisioni
o 8tatuti pro Iwminibw IUi.s de Vallibw circa praeltanda per €OI in
COltro de Vallibw (n. 2790).
Una teetimoruanza delle eollecitudini deU'Abbate D. Alberto per
il IUO cenobio ,olitario, mèta di .p ellegrini e di indigenti in ceru di
mtoro spiritu9.1e e materiale, l'abbiamo in una inedita e importante
lettera indulgenziale indiri:u.ata dal Principe . vescovo di Trento
Federico Wana:a alla sua dioce&i a (avore del monastero bre&ciano,
che non doveva euere ignoto, almeno nelle Giudicarie, per ropera
caritativa di auLnenza ai vi andanti cbe dai monaci ai eeereitava nel·
l'oepizio di S. GiacoJJ).o 8U] Pian d'Oneda (4). Da queeta lettera e·
merge l'attività deU'Abbate Alberto per dare al Dlolllutero ulla grande
outerna di acqua potabile, che vi scarseggiava, .p er reltaurare la veneranda baeilica che minaceiava rovina, per omarla di sette nuove
lampade d'argento che dovevano ardere perennemente dinnanzi alla
eonI_ione della B. Vergine e di S. Pietro, per continuare sopratuUo
e l'a1imento dei monaci e quello di molti poveri che accorrevano nu'
meroai ogni giorno alla porta del monastero a chiedere ospitalità
cibo; le rendite dei (ondi monastici si tl9Iottigliavano e ai disperdevano nelle mani rapaci. dei va&8alli maggiori e minori, dei liveUari e
dei panavoli o mezzadri iniqui, e il monastero doveva ricorrere alI.
carità pubblica queetuando e1em06ine anche per le opere più urgenti
e più necessarie.

°

(4) Documenti, n. XXII. Il doe. nOn b, .bta, ma -.i d~ve çollo(u~ fn ,Ii mDi
1201·1218. dale ~atrem~ dd pontiricalo lridenlino del ve.eovo Wanp; nOD •
nemmeno ,ccenn.lo nel f.mo-o Codice WGIlfltiGno.
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VI. NEL SECOLO XlII.
L'ultimo atto in Ct.i appare il nOlne dell'Abbate Alberto è del
2 pugno 1218. Doveva euere già molto vecchio ed acciaecoso il venerando attivisaimo prelato, 'P0ichè tre anni prima, nel 1215, egli aveva
.ffidato molti affari • un 'procuratore del monutero, il monaco
D. Colombano, che appare in aleuni atti di quell'lUlJlo e dei seguenti 001 titolo di o/ficiGli$ et procurator mOnalterii S. Petri (n. 2822).
Quellto monaoo ha poi un collega, Don Ooesto, in alcuni atti posteriori
.1 2 giugno 1218. fino al 1223, quando appare il nome del nuovo
Abbate D. Guido, e questo Catto mi da motivo di I08pettare che vi
tia .tato nel quadriennio 1219·1222 un periodo di vacanza forzata
dell'Abbazia per motivi poIitioo-religio.i di quel periodo ItOriOO, che
a Bre.cia più che altrove lepta un largo e pericolOBo movimento ereticale, a frenare il quale interviene direttamente Ja S. Sede con molti
energici provvedimenti, che non è qui il caso di accennare (1).
11 tramonto di questo energico riorgauiuatore dell'economia pa·
trimoniale del monaetcro di S. Pietro deve euere Itato triste e inCelice. L'esilio, volontario o coattivo, dal IUO monaltero deve aver ama·
reggiato gli ultimi anni della tarda vecchiaia deU'Ahbale D. Mberto.
Secondo un piccolo frammento di pergamena del 5 aprile 1217 (n.
2833) egli 8i tro\'ava in quel giorno a Ferrara, dove un certo «Benevenutw cleri.cw S. Petri in. Monte, comitatw BrU:lae, reprelentatJÌt
et dedit R. abatem (Iic!) de dieto mona.tterio unGm literGm li&ilatam
cum duobul "gili., ex parte d. Dalmiani archipr~biter eccle$ie l. Fi.
denlii a, con la quale lettera egli era invitato «ad rationem. Jaciendom
dOmino ManJredo proxim4 IOCUnda Jeria a (2). n docwnentino, unico
brano .upentite di un incartamento importante foree diltrotto, come
molti altri, perc~è ritenuto di neasun valore, non dice di pii!. L'Abbate era a Ferrara a un oonfino politico, come il VClCOVO Giovanni
era in quel medesimo tempo espulao dalla città? E quella rorio J~
Merlda che egli doveva presentare era rone il rendiconto della ma
ammilliltrazione a un delegato apOitolioo oppure un'autodifesa di
ooll)e o di errori imputatig1i, dinnanzi • un tribunale lupremo? I
'~mpi era~o torbidi, le pusioni ardenti e violente, il moto democr.tl~O e ar~tlclerica1e dei rurali erompeva incompoeto e audace: c'è un
mlttero III queete olCure parole del documento, ma non farei le me-

erdksli ".u. ~ ....
Xr-XIV). Finnu. Valleemi, 1926 (U. ed. Collant. Scoriar). Pnlieolannent. per Bracia clr. OooaJa Stori. b'e~ V 239-314 e Sr..
eH Cfr. G. VOLP&

d~ ir(lli_ (I«oli

Modm~n,i r~liJio,i ~ lette

\"JO Y ...:.ni di lJre~ia pp. 243-25(1.
'
(2) Si tnlta di un quadratlno di pa-p.m.tIla di cm. 9i II '. dr. dov""
_ e probabilmenle cucito eon altri donIm~Dti relalhi udati ~li.
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raviglie ~e e.er qualche altro barlu~,e si vellÌ8~e a &ap~re c~~ il povero e ve«:nio Abbate D. Alberto eHI morto a Ferrlna In esaho.
Anche la lua me<:essione è incerta e osoura. In un atto del 7 gennaio 1223 appare per la prima volta il nome dell'Abbate D. Guido.
mentre un'altro documento del l giugno 1225 (n. 2875) ·attesta la prelenlil di un Abbale D. Giovanni, che poi non appare più in DeMUD
altro documento. Si tratta di un dieaidente o di un wurpatore, ovvero di uno &cisJIlft ecoppiato nella pic<:ow. comunità di S. Pietro e
durato breve tempo?
Sembra cbe il mOIUU!tero sia paNato per alcuni anni. alla diretta
amministrazione del Ve8(:OVO Alberto Roberti da Reggio, che tenne per
breve tempo riuniti in !lè a BrellCia i due poteri, eocleaill&tico e civile.
Importanti68imo., per la atoria di Mazzano. è il lungo proceNO
lra i Prandoni e il cOIoune. TI 27 aprile 1218, nel wo palazzo in Brelcia il v~ovo Alberto raccoglieva le deposizioni giurate dei te~ti, i
quali dichiararono concordemente che i vicini di Mazzano eleggevano
lihe"amente i loro Consoli nella annual e Vicinia, e i milifC$ di Bre8Cia che tenevano feudi onorevoli nel territorio di Maz.zano elegge.
vano invece il pote!Juu prQ sigrwratico. Questa carica era stilla tenuta
quaei sempre dai Prandoni, i quaH non ~opportavano i Coneoli popo·
1.ri e non li volevano nell'amministrazione del Comune; era in fondo
un piccolo conflitto Ira aristocrazia e popolo, una ripercunione del·
le lotte politiche della città. D lungo proceeso (n. 2840) riporta la
Mlrie dei COD60li e dei Podeatà di Mazzano, i diritti feudali, i rapporti
eeonomiei, le C1>l13uetudini loeali: è un documento di primo ordine
per conoacere la oscura storia della Comlazione e dello sviluppo dei
nmtri comuni muli. Da questo proee.seo, sebbene ai trovi nell'archi·
vio monastico di S. Pietro, non risulta che il mODnstero COn&el'Va.se
j tuoi antichi diritti di aignoria 8ul Cllltello e sul territorio di Maa&allo, e non vi è cenno alcuno all'Abbnte che in quell'anno reggeva
j} monaetero.
L'Abbate D. Guido riprende mcontra,tato il govemo del mona·
stero e lo tiene fino an'anno 1253.
La lua attività economica a dife&a dei diritti monaalici. è meno
forte di quella del IUO p"edecessore. TI moto popolare di emancipa.
zione e di autonomia si va accentuando in tutto il ,etolo xm e non
ai può fTenue nè arreetare; è un moto t"avolgente e tutti gli iatituti
eocleeiutici ne IlCapiamo gravemente e nella economia e neUa di·
ecipJina. Si inizia la parabola m.eendente anche nella vita del ceDobio di Monte Oraino, che tramonta lentamente nel di88Olvimento
delle 8Ue proprietà.
Il 13 ottobre 1223 l'Abbate D. Guido e il monaco D. Pietro
inveetivano Selvatico di Bagolino di fondi. monastiCi nel Pian d'Oneda,
in CtUleUe in circuUu JH"edicrae eccleriae S. lacobi., e dei prati del
monte Tolrwlli, appartenenti alla steMa chieu. o prionto (n. 2864).
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Nel 1226 muoveva lite a Federico e Beranlo de Ziliolis de L.
vellolon&o, a Vianesio de Lavellolo11go e Lanfranco suo nipote per
rivendicare diritti in CtWJle di Serle che i Lavellolougo avevano di·
menticato o usurpato (un. 2872.73. 2883-84).
Nel 1227 rinnovava investiture di fondi IllOliaetici in loco S. Eu·
..sebii, che io credo di identificare COli le COIidette COSte di S. Eusebio,
luI valico della Val Sabbia, e rinnovava IlUre investitura del feudo
equi $CUliferi a Paitone (n. 2887).
n 29 gennaio 1229 riceveva dai chierici di S. Michele di Drogolo
il giuramento che avrebbero pagato fra 15 giorni i died soldi imperiali pro fieto a dieta ecclesia debilo al monastero di S. Pietro, e che
e_i tentavano di non pagare. Per ottenere il riconoecimento dei luoi
diritti l'Ahbate aveva dovuto lanciare la &comunica oontra questi
chierici lnaolventi e deferirli aH'Arcidiaoono, ul euent ,ub archidia,cono, che era alloora il giudice delle cause eoelesiastiche dioceaane

In. 2908).
Per i rapporti politici ed eeonomici del territorio di Vallio col
Plonaetero è molto importante OOIl08cere la sentenza arbitrale emanata
il .. bbato 29 Ilovembre 1236 n (. 3018) .. in castro de valibu, et in
vicinia corom domino Abate:t dal venerando monaco D. Gezio (for&e
da CaJino) .. morwchw molUUterii s. petri in monte, arbiter electw
a D. Guidone abbale, don. Petro, don Uberto, don Columbano confratribus, a duobw comulibw comuni.! de oolibru et a vicinU terre de
valibw:t concordemente (iducioe.i lIella persona del vecchio cenobita.
Fra l'Abbate D. Guido e i eentOl:lieci vicini di Benlàco. di Soovico, di
Oriolo e delle altre frazioni della comunità di Vallio erano !Ie1l1pre
aperte le vertenze «de redificmulo castro ,ive roca de oolibw et de
laborerio trum i",iw ctUtri, et de porti,:t, che l'Abbate voleva addc.lare completamente al comune. e il comune inveee al monastero.
Le oonclueionali della sentenza arbitrale, emCS8U dal monaoo D. Cellio dopo aver sentite le testimonillllze di molti vecchi, 10110 queste :
I) c C0n.5ules et vi.cim debent lacere redificare totum murum
ca.rri quod euet in defemione ca,trì extra portam, que .porta est Cl
nUllle parte CWIIJ.tori et a monte porte solori, ,ciucet debeant dore
0lnlJeS lapide, ad mruum, ad porta" ad fumm, qu.e est nlper [XN"tfU.
el ~ poNatn que est ad J;orcolum, et omne" ,candolas et teplcte, et
onrna ferClmentG et ckave" ad 'IUIS eXpeTU(U, et orruUa lipt4 nece.uaria
od twrrem et ad poruu cooperiendru, et facere ifWU portas, et dare
Omtle.t' mAJ&UtrDlf et manoale.s ad laborerium et duas portc.s calcin.e
et kJtunl MlblOnum et aquam:t.
2l «!I1OfU1.$teriu.m debeat dare tertUun partem calcine, facere "pio
_Jn. rrI4~tn. et mlJnoalibw, et m41~ro$ qlu facietU porf4J ~
dol4ren, ugna et coprirent turrim et porku:t.
3) c Univer"'tGs debeat dare grate., perticus. et ,lllCQ,J oportUAtU
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ad predictum laborierum .lui, e:cpernis. ma finito il lavoro metà del
legname rimasto _petti al mooaatero, l'altra metà al comune.
4) Si vero ex precepkJ dicti mon.a.Uerli vel .nwrum conJratrum
aur: per dUcordiflm vel guercm armaretur (ca.6trum), tluOO t'U7n(lt1UYJ
Ula 10M ,it tp,iw utUver"ilan.., et pouit eam inde offerre et quidquid
WJluerit 1aci41 cum IIOn erit ibi ampliw neceuaria. .. et quocme$ olfi-

dicri momutem laceren, armare lurrer et porttJ4 et murum t~
cien& faciM. ipsum rrtOIUUtenum horniniblU laborantibw Jpixom e'
non aliter.
U documento è legnato a tergo De volibw, nihil voler!
La Rocca di Bemàco, centro del ,j,tema militare difensivo della
Val Sabbia e del valico di S. Eu.ebio, era stata infeudata dal mona·
atero ai Capitani di Manerba. La potente famiglia di quelli feuda·
tari trova nei documenti monastici uoa larga i1hutrazione.
Già nel 1150 (13 marzo, n. 2652) Azzone de MancnJa dava una
inve.litura in domo eccle.Ì4e S. MtJTUJe a Torri del Benaco, (3) •
CÙJleI

Dome del monastero; queeto atto ci indica chjaramente che la potenu economica deUa Camiglia ha incominciato 8ui Condi monastici della Valtenesi e della sponda veronese, per estende"i poi aUa Valle
Sabbia occupando l'importanti&8imo nodo militare della Rocea di
Bemàco. Non &appiamo qnando l'abbiano avuta, ma 'appiamo in.
vece quando alcuni dei coneorti l'hanno ceduta a110 ,teeeo monaetero
dal quale l'avevano ricevuta i loro antenati.
Mentre l'anno 1251 Ugo qm. ManCredo de Portu de Maner1.la dava
ancora investiture di Condi .feudali a Bemàco. (n. 3064), il 12 aprile
dello deMO anno i due Cratelli Bolaino e Boniracio qm. Sluino de
Manert!IJ vendevano all'Abbate Guido per 15 lire imperia1i la loro
quarta parte crei, de Berrniro e tutti i diritti ed emolumenti ad cui
epettanti in territorio de Valubw et de Bern«co (c Acturn in bur&o
de ManeT1}(l')
II 29 &ettembre 1223 Anselmo de MtuWrva vendeva al monutero
per 20 lire imperiali la quarta parte, indivisa coi consorti Manerba.
totiuI pochem seu rocM.e de Bernago de Vallibw (n. 2863). Inveee

(3) D. Torri del Gud. erano prob.bilmente pro.enuti altri laucùo..ri del
IDOnutero, eh. ai eh.i......rono Dalla Tor,.. o DellD. T",". Il 21 mano UU (a.
2648) in Bruci. prope ecdelicm S. Alaandri, T.....o e fratelli qlOl. II~.
Q'IU dic.6/Uur da la T.., diclU'nv,,,o i fondi eh. lenevmo In NU'f'olmto a
feudo del monn leTO di- S. Pietro. lA lamip;. b. poi mut.to o il cOplO_ CI
l. r,;,idcnu, come .vveniv. 'p"uo, poicbio oe &COmp.re nei doeumenti 01";
tracoa.
Aneha i Rouoni· come; Dell. TIII"U, i C.lcber.. j Putoni, i Lavellolonp
ecc. erano r.... d.tari del mon.SI~ro di S. Pi~tro in Nuvolenlo e s.erle. Ricerche
pil ainem.ti~e potrebbero dare qu.lche elemeulo aiearo per rintracci.... il
filo ~aealopoo dle .allud. foree n.tte qaUle fuaidie iD _ . lO1a IMlrpe.
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vent'anni dopo, nel 1243. Azzone di Manfredo de Maneroa riacuoteYa
ancora cenai feudali mila Rocca (o, 3035).
n giorno 8 dicembu: 1257, in plateo comuni, de But.izio[i, (Bediuole), anche i tre fratelli Anone, Ugo e Alberto qm. Manfredo
de pOrtu de ManeMIG vendevano a Don Gezio procuratore del mona·
.tero c tolum quod ip,i habent in loco de Bernaco de Vallibw. ,cillcet in ROCM et in vila Bemaci et extra Rockam ~ (n. 3133).
Veniva cosÌ liquidato completamente e in modo definitivo ogni
rapporto della nobile famiglia, ormai lontana e decaduta., col mona·
.tero che le aveva dato ricchezza e potenza per un lungo periodo
di anni.
Le vertenze (ra il monastero e il comune di Va1lio e la pieve di
Gavardo durarono fino al secolo XlV, quando la criei che sgretolava
fino nelle fondamenta l'organizza:cione economica e religioe8 del venerando istituto, portandolo in lenla decadenza veno il definitivo
tramonto, aiutava e cOD80lidava l'emancipazione e la indipendenu
del comune, che ei sottraeva ai euoi vincoli di vaaeallaggio, rivendi·
cando la piena autonomia amminietrativa e politica a eui da tempo
aspirava. Da un lungo proCe!l80 intentato dall'Abate Oggerio negli
anni 1320·1321 (è compreso nelle pergamene 2110·2118) risulta che
il monastero teneva ancora !a1do il pOllSe&1IO della Rocca di Bernàco.
ed esercitava tuttavia il diritto della decima insieme con la pieve di
Gavardo, alla quale il vescovo Tiberio della Torre confermava quel
diritto con tre atti del 19 gennaio 1328 ; ma da tutto il compleuo
delle deposizioni dei testi si vede chiarameute che i1 mona.etero
perdeva terreno ogni anno. e che la emancipazione del comune di
Vallio dalla giuri.8dizione della badia era in pieno sviluppo.
Ne abbiamo una prova nei pochi documenti di questo periodo
rivoluzionario. A Vallio nel 1214 i coD80li del comune IIOno coetretti
a eleggere Podestà il monaco D. Oberto, che rappresenterà insieme
il monastero e i Buoi va86alli in concordia almeno apparente (n. 2814);
era rorse l'unico mezzo per avviare a pacifica soluzione di intesa le
gravi divergenze che erano sempre aperte fra la Budia e il comune.
A Nuvolento non IIOno &edate le lotte per i confini e la giurisdizione
del castello e della corte, «in CCltro et curte Nebulenti, de qua curte
rrlOna.!'teri'lm S. Petri e., universali. dominw :t dice un documento
(n. 2816) : un Betelariu. prior lU'/.iver~itati" Nebulenti l i fa avanti al.
l'Abbate a chiedere il riconoscimento dei vantati diritti del comune
che eg:1i rappresenta, diritti che sono poi u8urpazioni di plebi 8U.
bomate dai nuovi ideali di libertà e di ~ndipendenza che ai vanno
predicando in qUellti tempi con tendenze epiccatamente anticlericali.
NelIo eteMO anno 1215 ai inizia una vertenza coi Lavellolongo di
Botticino pro villa de Ca.tali a Serle, che eMi avevano fatta propria
(n. 2819), e l'anno dopo 1216 insorge un'altra verteoza per i prGUl
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S. EU6ebiì de NUVOUJria (n. 2823) che minacciano pure di andanene
in mani altrui.
La pergamena n. 2762 è pure il (railimento di Ulla concordia o
tnnla lione fra il monllltero e alcuni vicini di Nuvolento per diritti
di p~lo. di ematico, di caccia, e di varie altre prestauoni dovute

all'Abate. La misera pergamena è un apografo del sec. XIll, Catto dal
notaio Albertino de Valle .ul1'originale del 1!eC. xn, ora perduto:
ma anche queeto frammento è f18to tagliato per metà! n notaio te.tifica di aver traacritto esattamente le dep08i1iolli tettimoniali fatte
in un proeear.o fra il monastero e i due fratelli Patarlo e Alberieo .. m.
Ottone de plebe. abitanti in loco nuvolento. L'Abate di S. Pietro a(·
fennava eos debere daTe libi ~m de bQltllo et e.ue de .tuo di4trictu.
mentre invece i due fratelli convenuti pretendevano di eMete eaenti
come feudatari quod teru:!bcmt ab eo pro feudo. Uno dei testimoni
dice di .IIver pagato una certa taua pro W:Ore Pal4TÌ que uen.erGt gra.
vida ~ed lWn. de eo, ma di non averla pagata all'arciprete della pieve
di Nuvolento bensì all' Abate di S. Pietro eo quoti un,verMle distrk·
lum de nuvolenlo pertinel de curticella S. Michael~ el est
Petri,
cioè che I. giurisdizione dell'Abbate anche nella ri.scossioue di que.te
'taNe matrimoniali ai estendeva a tutta la pieve di Nuvolento, equino
di anche all. eorliceUa di Goglione. dalla quale for&e proveniva la
povera donna che aveva dovuto redimere il ,uo peccato pagalldo al·
J'Ahbate il tributo prescritto, nel quale la tradiziou e leggendaria b a
voluto vedere l'eaercirio del famigerato jw prima.e noctU.
L. lotta fra il Comune di Nuvolento c il monastero si illupri nel·
l'aIW.O 1251. L'Abbate Guido avcva maMato i 8uoi dipcndenti a eegare dell'crba in prato Gaçii a Nuvoleuto, cioè nella prateria comune
dd Gauo. I vicini di Nuvolcnto aNlalirono i segatori, .trapparono
dalle loro mani le falci e li rinHuu!arono a Scrle. negando al mona·
Ilero ogni diritto in CCUlro de Nebulenro el in curia S. 10(Jnnt... L'Ab·
bate Guido intelltò allora al comunc di Nuvolento. un regolare proCeNO, cbe ai .volte in Broletto, con lunghe e intereNanti dcposiaioni
di testimoni che sono contenute in sette pergamene dell'archivio
(nn. 3074-3080). n procC880 fu favorevole al monastero e ne confennò.
in teoria, i secolari diritti sul castello, sulla curia, 8ui beni comunali,
lui vicini di N u volento, ma gli ahwi hanno sempre il predominio
.ui diritti, e gli uomini prepotenti vogliono tlempre aver argione ano
che 8ulle leggi: il mOli utero lontano e in piena decadelUla non potè
rcalatere a lungo alla lenta ma IÌ8tematica dittnu:ione dei euoi diritti
da parte deU'unive,.~il4f degli uomini del comune di Nuvolento, che.
come molti altri comuni rurali in queeto medeeimo periodo di tem·
po . si sostituì al nlOnaltero, e ne 3MOTbi i diritti e le proprietà.
Si nota difatti che Ilei dOCumenti non appare più nessun cenno del
priorato di S. Pietro di Calino, nè dei pouedimenti di Franciacorta.
De. di quelli diMonticelli d'Oglio, nè di queJli di Berzo e di Bomo in
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Vane Camonica. nè di altri Jontani, in modo che le proprietà fondia·
rie del monutero sono state ridotte ai minimi termini nelle località
più vicine, e anche queete subiecono altre metodiche e gravi falcidie.
Oltre i beni circo&tanti al monastero nel territorio di Serle e quelli
della sottoposta ,pianura di Nuvolento, che formano come il piede·
atallo principale delle proprietà &erlemi. furono comervate le unità
ipatrimoniali di Gargnano (4), cioè di Bogliaco (S. Pier d'Agrino), di
Toecolano (5). di Goglione. di Nuvolera c di Poncarale.
Dai signori di Poncarale, detti Poncarali, già feudatari della Roeca di Bemico, il monastero deve aver avuto certamente anche i fondi
di Colere, ora frazione del comune di Flero ma adiacente al castello
di poncarale. Questo territorio, denominato Còler o Còlcre (6) dal·
l'abbondante coltivazione delle nooc.iuole (coryIUl), è attravenmto da
uo Ciwne naturale, il Molone o Garza. che sfocia nel Molone o Garza
di Bagnolo, e da una roggia artificiale denominata l'Orsa. preellamente perchè fu attivata dai monaci del Monte Oraino di $erle quando vennero a bonificare quellto territorio, che conservò le sue esenzioni H·
tcali e la ma autonomia comunale per vari 8000li, fino a quando
venne assorbito dal comune di Flero.
L'anno 1274 il monastero faceva compiere la descrizione dei S1.l0i
fondi di Poncarale e di Colere (nn. 2060·2061). l vicini univenitalu
del comune, convocati in Wco Pontecarali in luburbio in/erio'n, deaignavano con giuramento i fondi che a loro memoria era tributari
di decime, di fitti e di cenei al monll8tero di S. Pietro in Monte.
Ma ai avvicinava lentamente l'ora d el tr:UllOnto: la comunità di
Serle ai allontanò a 'Poco a poco dal auo centro di irradiazione, abbandonò la baai.1iea e il ~hiostro. troppo di8tanti e incomodi. aUe
loro cre8centi rovine. e ai truportò a Nuvolento, pre&!!O la Chie8ft di
S. Andrea nel Caetello dell'A1'8ana. dove troviamo in tutto il socolo

(4-1 Il ~ho di ~. Mutino ndl. pieve di Catlllano e quello di S. Pietro
nella deronia de BoyaCM hMno una identica otipne u:onutiu dal eenobio di
Setle, ma il primo titolo dato ali. pieve prpianne il molto più remoto del
~ondo, e dovrebbe quindi rimontare ù ace. VIII, .Imeno. Di q ueste primitive
or;,in; di C.rpano nOn vi è nUsun cenno nelle due mon0p'.fie di P,r....Sll'U
FI... Carsnano. Brescia, 1880, e di CoNFOIITI L r... fHlrrocchi4 di
Salò
C. Da'oti, 1898, in 80.
(5) La ddiniaione dei eonIin; h. ; beni del eo mun e di Toscol.no e quelli
dd ",onutero di S. Pietro Del ...110 territorio di To~eollno ru cOmpiuti con un
Ilio molto imponante (0.20501 r.nno 1255 sub ClUlello PeUec:anorum Urn cM
TlUCUlano. Molti di quelti beni monlll1ei li tro ...... oo in oolllro l6 de RodailM
(R"ina).
(6) Nel BerllmUCO .bbiamo Collere, I Lon.IO Corio, • Ba,no10 Melll
Colluetto, che fOno eviden temenle dnonimi; per l'etimo d. COryJUI clr. V.
Barol.DJ Una "oce moriturll. Riardae IUUa vil41itll di Corylu. (Condu,). in
R_fI ". lin,..iJtiqufI romonfl J, fuco 2, pa" 237.
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XIV la rftidenu. ufficiale dell'Abate, che vi attende quMi ~ ••
mente all'llDlDliniatrazione del I5UO piccolo potere temporale, finchè
l'abbandono e la rovina Baranno completi e definitivi (7).

vn.

LA SERIE DEGLI ABBA TI

Se il monutero • come abbiamo accennato' preeeiatette alla lIUa
rinnovazione del principio del &eColo Xl. dobbiamo dire che l. lerie
degli Abbati nella ena prima parte è completamente ignota.
L'unico, ma ipotetico imche queJJo o almeno incerto. è l'Abbate
Albt-rico, che appare nell'accennato dooumento di Nuvolera deU'ano 91>1 (1).

Da lui iniziamo la nOlltra &erie, avvertendo che dei primi Abbati
dI'l ,ec. XI e del 'e(;, XII .i conoece poco più del nome, che emerge
degli team. documenti dell'amministrazione economica del monastern . ma poMiamo eNere aicuri che eMi appartennero a qualcuna di que·
.te famiglie potenti della feudalità bresciana, Brmati, Boroati, Calini. Calcher•• LaveUolongo e PODearali, poichè i rapporti di tali Camiglie col monaatero indicano con certezza che a capo di eMO dov8Va
eNervi un membro della più potente famigIia feudale, come avviene
nello &teS80 tempo negli altri mona8teri bresciani di S. Giulia, di S.
Fauatino, di S. Eufemia, di Leno, ecc.
Diamo di ogni Abbate il nome, e di fianco al nome le date estreme
di documenti in cui il nome ricotte. .aggiungendo qualche maggiore notisia degli ultimi, che non Ai pOMOno più considerare come Abbati
regolari ma IOltanto come Abbati commendatari (2), e accennando
anche ad a1cuni Priori monutici che talvolta tennero le veci MI·
l'Abbate;
l. ALBERICO (%1).
2. GIOVANNI I (1036).

(1) Nell. co.titaalonl einodali del ve_vo FederlcG Ma,,, del 1309 fu. Ma.
bililo ehe il penonale del monllllero foue di nove monaci, cGmprtlO l'Abbau;
(In M_terio S. Petri in Monte UIliU AbbUI PTe$bj~r et octo MolUlChi pr ..
,biferi,:.. (GUDDIlc:o BrlxitJ &!au pI,. 291). Nell'ordine leurebicG S. Pietnl
nnlva dopo i due MODUleri di S. Flultino MalSiure e di S. Eufemia. li nu·
Mero di nove monaci uterdoti non "enne però mai t8l1iunlo, Inz i da qUella
epoe.! venne Indallmenle ridotto danl n,orl~ .. dalla ' ·.porinnione delle .....
dite, fino a re'hrvi il lOto Abbale.
(1) Vedi relro, I PI" 168.
(2) Un elenco desii Abblli di S. Pielro in Monle fu raccolto ancbe iv. una
nOli mia. di mon .. Fè d'O,tiani, ma è lOmpo.lo rolllnlo dei nomi e mancante
di al~mi mentre ne comprende due ., tre ehe .1 devono eliminue, e cbe 11_
ranno indiclli in qU ello nOBlro elen<:o in co r&h·o.
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3. PATEaIO (1043).

4. GIOVANNI II (da Bornato?): 1053-1058. Segue certamente una
lacuna. Nel llI8 è Priore del monUlero D. Girordo. che oon Uberto
avvocato investe di beni monaatici in Nuvolento l'omonimo (.
tone parente) Cirardo di Retaldo da Brelcia (3).
5. PIETRO I (1I25).
6, GIOVANNI m. DA BORNATO (1I30-1I38).
7. BENEDET1'D (1153) .
8. ALBERTO (Prandoni n BrUMJri?) dal 1I71 al 1218.
9. GIOVANNI IV è &egOato nell'elenco di Mona. Fi! lOtto l'anno 1192.
ma probabihnente è invece l'Abbate D. Giovanni ricordato in un
doc, del 1225 (vedi pago 192),
lO. GUIDO (1236-1253),
11. Pietro Il . Confalonieri. di Breecia, Priore del monaetero di
S. Eufemia Cu nominato Abbate da1l'Arciprete della pieve di .A.ola.
lIOttodelegato della S. Sede, nel 1253 (4), ma la .ua nomina DOA
ebbe et'Cetto, poichi! il capitolo monutico procedeva, come di diritto comune. alla elezione del nuovo Abbate nella penana del m~
naco D. Giovanni, il quale Cu eaamin.to ed approvato dal veecovo
ADone di Torbiato e da una commiMione di ec:cleaiutici da lui ietio
tuita e preaieduta. ti del1a quale Cacevano parte anche due DomeDicani del convento di Breecia, Fra Inverardo priore e Fra Gia~
mo (5). La Domina deU'amhiziOlllO Priore ConIalonieri era stata determinata da influenze politiche del partito guello, e epecialmente
delle tre Camiglie più potenti di eMO, cioè i Brunti, i ConC.lonieri
e i Bomati, ,ull'anlmo di papa IWlGceuzo IV, che reduce dal Concilio di Lione aveva l06tato in Brescia dal 2 al 27 lCUembre 1251
elargendo benefici ai luoi aeguaci (6).
IUO

(S) dr. O_ICI Storie breH:. V. 87, fr'nin,,",uto moho 1I01Ilmirio deJJ'ltto
-cii inveatitura.
(4) Vedi doeumfllb, n. xxvm.

(5) Vedi doalmftlti, n. XXIX.
(6) Innoce1llo IV .. ponldice d.1 1243 .1 125.1, ere un FieKhi Ir:nO"'ue, del
_ti di t.v.",.. Sinib.ldo rillio di Ulo e di M.dono Grill&. Fu eanoDice
del Duomo di Plf"IP' e qui ... , ICC'W • colne ricorda Fra S.lirabme - tre delle
_e sorelle, 1.1_ delle qu.li ....en apo5.l1O OU,S) Bem.rdo di Rol.ndo Ro'"
Un .uo nipole fu d. lui faUo ...,..co..o di Tripoll e poi di P.f"IP •. M. le IO'
preciae rel'lionl di pnenlel. con le due famililie bre.d.ne dti Brul.li e dei
Bom.ti mi IIOno 'piote. Unico b.r1ullle, dopo l'eccenno di quella boll. . . r.....re
del Conralonier;' è un {..m,neroIO di i.cri.ione d,e l i Iron.... nell'eolia _
dei Born.li In ,,1. o.U.&lie (D. l''. or. t... CoUlnclli) (I ehe dice, in mode
molto enilJlU.lico:

BORNADVS SVM (stemma) FUSCHVS ERAM.

Ora.".

quala lacri.iolle ull tcpOlao
.... ceDlino della .Ie.. _ :

di f.milli .. romc queat'.trre in,, _ _ v.
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12. GIOYANNI V. (1253-1279).

13. DaLAIDO (l280-1288).
14. OGERIO (1289.1341): nel 1338 risiedeva in. CD&tro de Nuvolento iun, montuterii.
15. A.lberto? (1310) dato da Monl. Fè ; rone I1IUrpÒ la Badin
durante i torbidi politici del 1310.1311, all'avvento d.-Jl'imperatore
Enrico vn di Lua&eDlburgo?
16. GIAComo DA SoPIlAPOllo7E, tetondo i documenti deU'.rohivio
mona.tico, fu Abbate dal 1343 al 1359; il monanero era in grande
decadensa economiea e morale. Egli DOD fu che un amminiatraton
e distributore di rendite, e (one Don fu n emmeno Iuc::iato tranquil.
lo; in meno alle perturbazioni politico-militari del I UO tempo., nelle lotte (ra gli Scaligeri, i Visconti e Venezia, che aveva già oocupalo UDa parte della Riviera hreACiana del Garda, ,ubi malversuioni.
perdite di rendite e forte anche vide elevarli contro di eè un anta·
gonina, anai due antagonisti, in Girardo d4 S. Giacomo e Raimon.do Bi(uu;o da Velate, che 2000 compreei nella lieta degli Abbaii
ma .i devono considerare quali uAurpatori, poiebè il regpmento del
vero Abbate D. Giacomo durò aieuramente fino al 1359.
17. Gherardo da S. G~mo, o da Bagolino, poiehè questo abbate potrebbe e&&ere oriundo da famiglia bagoIiue&e proprietaria di
fondi nel piano del Caffaro, le non fu egli denominato da S. Gia·
como nel Pian d'Oneda, che in quel tempo doveva e&5ere . oome
molti altri Oapedali e Ospizi cousimHi . in j!;rande dueadenz •.
Egli era Abbate nel 1347, e in que1I'anllo domandò al VCllOO'VO
di Breeocia, come narra mODe. Fè d'Ù!!tiani, «di avere la chi_ di
S. Brigida in Brescia con le unite CMe, per avere in città un aepiaio
per .e e per i l uoi monaci quando per aHari dovevano venire iq
ciua. In quella domallda l'Abbate aceenua anche a rovine del IUO
monaatero portate dal tempo e dalle guerre. Sembra che la domanda
dell'Abbate aveaee esito felice, colla condizione però ehe avt"ehbe
avuto il pOMe8lO dopo la morte del Rettore Giacomo da Prandaglio.
E difatti fu 1010 nel 1367 che l'Abbate di MOllle Onino prete poueaIO di S. Bri8ida, e due monaci da lui Ipediti presero il regime della
Plrroochia. (7).
VIRGILIVS BORNAD . AEQVES APRINClPIB.
ILIV . MCCCCLX ME rvSSIT
Anche Virsilio Hornati, il celebre vil,siatore del QUlttrocento, 000 ba I..u.la
ricordo di questi puentela della MIa famisJia col Fletehl di Cenon: cIt. P.
GVaull'l1 La nobile f_i,'ia B_Ii di Brueu.. Cenni dorici a .meoIofki,
nella RiL-lJl(t A~4Ùlia di Roma,
(1) Fs ,'OSY11l'f1 StorUi, ll'adi,io_ e lUI<! ecc. Z" ed. pp. %86-%81. 11 d _
_ lo, dle il n '_pla al 1351, l lovece del 15 no..em. 1341. E' dato iotep·
mente d.1 GILUlQlIOO B~Uia Scacro llo.Jl%, e clic.. ehe " R..,.d1U el diKTeew C ..
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L'abbandono del monaltero non è allcora definitivo. ma quuta
conceeeione ne è il primo pU60; l·...umere la cura d'anime in una
puroccrua, lia pure quasi inligom.eant.e, mil in citti. quando l.
eura d'anime era disertata dal clero secohre, poteva euere un buon
pn!!telto per abbandonare l'antico asilo. incomodo, malsicuro, ca·
dmte e inlidiato da molti pericoli, ma è pur aempre llato un pr&teeto per avere maggiori comodità nella vita urbani. eepoeta a in·
nuense mondane per lo Ipirito monastico.
18. RAIMONDO BIANCO da Velate (Milano) è stato ritenuto Ab·
balli di S. Pietro in Monte prima di divallare ve&cQvo di 8re.oa (8), ma è difficile rneuerlo neUa cronologia 6icura deg:Ji Abbati,
poicbè fu eletto ve.covo di Bracia da lnnOCetl20 VI con Bolla datata
da Avignone 24 aettembre 1358 (9). Fone fu UII wurpatore, impono
dalla politica vilCODte.a, come gli Abbati che &eguono, che IOno lutti
o di origine milaneae o Cedeliuimi ai V.ieoonti (10).
19. OBIZOLO DB CoIlADIS di Milano (1360).
20. BONO DANESI de Claval io (Bergamo), se non e mvece Ch ivllollIO (Milano): fu Ahbate circa gli anni 1367-1382 e risiedendo in Bre.cia partecipò attivamente ana vita dioceeanl. Cacendo parte dei Savi
del Clero.
21. SIMONE DA VIGANO' milanette (1400).
22. NESro•• M.urrINENGO, giovane rampollo, e forse IPUriO. del
condottiero visconteo Bartolomeo di Antonio nobilium de Mortinen!o.
ehe fu il fondatore deUa parroochia. di Villachiara e capoetipite del
rimo dei Martinengo che (u detto di Villachiara e VUbgana ( Il).

rflNhu D. I_b, Abbu MOIa(J..Jtuii S.

/rwtru

eollt:eltw sui IIt

"."iendi. -"

duital~m

P~tri

in MD",. upo,uu quod aun i,.. d

lomw. dicti MOII4Jt~rii ~niOll t el cawam iw_ ...CIb....,
BrUda « in civitate prudkta nullam domI/m ~ _ _

.-olle", hllbeant I.Ibi pou'nt t.am co ......ode ql/"'" hone. t.

,ecipi fU monui :., il
Vucovo o Il (;.pllolo deU. Catledr.le c lluent. colllide,anu, quod indOle.... .,
umonUl.um ut et in ~ Ckri redundat opprobriu". quod Abbu d M-.u
9u....d0 pro lleeeul...tiblU vel ulUi ...liblU IUon(f.lI~.ii l'elli,.,., Bn.n.... od 1a0J"u;.
~ 'ob",nfu de_nd"ra.t. el in e» oeceulI.io commorenlll' ;O unisce al mon..lero
'~ ))erlletuo la chi~ di S. Drl,ida coi . uoi redditi, cu. coU'obbli,o aU'Ablnte
d, preKnlare ~D chlerlc~ Meol.ro cho no l ia il Retlo.e, O quindi curato-palTOeO.
r.. rormola d'Krllu.. ClNII'dw D. I_bi mi ri ee.c:e un ~ enipnatica, o riu.p
";, III'. Iclbl .male o dal Luçlù . o d~1 Gradenilo. Dubilo che .i debba load ~r('~,,~ IJ.J ... 'n&u I) .. IlICtIh"., Cioè I Ahblill Gilcomo d. SoprallOnle: ... errebbe
qUIndi oac:lu .. d",11 lilla qu etlo ipeletico Cu-ardo da S. Ciaco_
(I) e u . . rICO Brildo &era piI- SI..
.
(9) Ellin. C. Hillrardalo. edth: 111. AIIII" J, 147. Il Cradcnilo rltione dio aia
_.orto • Bree.c:1I nel 1362, pOlch~ ,I l ucce..o.o Enrico Se... fu frulato da Aac.l'
PicenO I. 8ruci~ il 19 dicembre 1362 da ,.pI Urbano V. Ma ~ Incerto M 1Ii~
morto qui O eUUp'"IO .d litri aede, edlllO era Ibu.. dt.i It.mpi
(lO) Vodi retro, a PII- 69.70 per Iii Abbaii di S. F.ullin~.
(Il) P. GUDl.IIl<' 1 COll" di Mllrli/lO!llfo piI- 412.
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Probabilmente il conte Bartolmneo Martinengo ottenne il godimento
della Badia di Serle al $UO giovane rampollo uel 1421 dal governo del
Duca Filippo Maria Visconti nuovo &ignore di Brel!lcia. Difatti i primi
atti di amminiltrazione compiuti dal conte Bartolomeo, come p~
curatore dell'Abbate Nestore., 10UO del 12 e 23 marzo 1423 (12) e
riguaroanq i fondi di Nuvolento, dove l'Abbate aveva la lua or.dinaria
ftIIidenza i,. A,.$lUUl veteri, alternandola però con quella di S. Pier
d'Agrino a Bogliaco, nella ,bella conca ~ena c06ta di ~a~gn.an~, dov~
ione il giovane Abbate aveva modo di abbandonam al heb ap'"
deUa pe&ea e della caccia.
In Bre6Cia l'Ahhate di S. Pietro aveva già una casa domenicale
pr8880 la clUNil di S. Brigida, allora parroccbiale e affidata Il
un piocolo collegio di aacerdoti viventi in comune. Ceeaata la cura
d'anime e morti tutti queati aacerdoti, l'Abbate di S. Pietro aveva
occupata queeta chiesa e la relativa casa canomca, ottenendo l'u·
nione di eMa al 8UO mona&tero. Nel 1435, poichè l'rulione non era
atata fatta del tulto legalmente, l'Abbate Martinengo ottenne da papa
Eugenio IV che foese .confel'.lllata dalla S. Sede in modo definitivo (13).
23. BENJ!.OUSIO DI ASOLA, Commendatario di S. Pietro in Monte
.eMendo retidente nel monastero di S. Giulia, compie negli anm 1441·
1445 vari atti di Ilmminiatrazione dei fondi e redditi di S. P.ietro,
che era già unito alla canonica di S. Pietro in Oliveto. Non lappiamo
quando finì la sua amministrazione, ma è certo che dopo la lua morte
i Canonici di S. Giorlgio in Alga entrati a S. Pietro in Oliveto com·
pirono l'unione dei due istituti unificandone anche l'ammini8trazione.

(12) M. 2219: Bru cia, 12 mauo 1423, dinn a n~i al vuco"'o Manrio Ila ~
110110 epi$COpatLU bri:cie da in affino a Bernardo qm. Gu,lidmo da Porzano lutti
i tondi di Nuvolento, in Arsonovderi, in C1U6110 l'4 ecc. ma non i fitti e «nd
ddla Ri ...iera del Garda, nè quelli epiKopatlU TrilÙ!nri (Giudicarie), di Vallio,
di S. Bril,ida in B.eacia e Chiusure, per l'annuo canone di L. 240.
D. 2220: In Nnbolenfl), 23 marzo 1423, in dOlllibuJ reuidenJia., Do""ni Ab00Iì.t in herlOllQ. l'eteri domini, l'Abbale Nuto.e nobilin,.. de l'farlinen,o dà in
affiuo i fondi di Vallio e Nuvolenlo.
(13) La Bolla pontificia o.iAinale, datata dII Firen:e il 15 lellemb •• 1435 li
Irova MitO il n. 2246. E' indi.inata all'Abbale di Leno. nominato Conuni...ri.
apoltolico. Gli commette di (onrentla.e l'unione di l . B.iAida al monSlilero di
S. Pietro io Monte, daiesla d. Il'Abbale Meslo.e, il q u. le narra che da ohre 20
anni per la deMlazione del monallero, il convento (cioè lui 5010 che lo . app.o_lav.) ai era lraderito nelle c..e di S. Bri,ida in Brnda. Il mnn utero p.pva
il eenM annuo di un. libra di pepe e due libre di ceri alla Sacreuia del
per delto. union e, mll non con5taDdo eRUamente dell'atto di unione, ne implOri ....
la e(lI~refin.. I redditi di S. Bri,ida enno di 250 fiorini d'oro ocn; anno.
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VIII. LA FINE
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u
ODoa'a S,one bruc. VII, 231.119, dn. !'AbicRo (?') che ePi identili
per
nte
Importa
Bione.
doli
,
Habknw:J
leller.
HIIJI~ (n: 1) .1 d!IVe inveee
Ca"emn o dal
quelli epllodl de1l1 Itorl. bretel.n . Il la Cronle. &lrllm ll« di RI!t'Wn , ...
Ca,;,ello. UernleJ nen te tludl.ta per I. nuova edWone critie. d!l'i
pubblle.1Io
rq 40 AN"uo MA:u:.: (Derpm o, Arti Grafiche. 19%5) e on
(I)

Sai"'",
eOmp etlmenle,

la navata ainiltra dell'antica baailica prima dell'ereuone dell'anu.le
cbieu) e la cappelta della Maddalena nella chieea del Monte Oreino,
dove 'Pure luU'archilrave li legge il motto ev~lico banum opru
0peNU4 est in.

me.

ResIa I. festa tradi~iooale, non quell. di S. Pietro, pAlllata in·
.ierne con le reliquie e la (ella di S. Silvino nella 1ulrrocchiale di Serle,
ma quella di S. Butolomeo A'P. o nel IUO giorno o nell'ultima Do·
menica di 'goelo. E' la retta della J4g1"C lui Monte Orli.no, e vi eon·
vengono i redeU ogni anno daUe Coete di S. Eusebio. da V.llio, da
Botticino, da Serle, e dai paeai della pianura aottoetanle : mi pare di
potervi 1C0rgere o la retta dell'antica dedicasione della bl.9iliea o
quella del protettore de.U'annelllo Ospizio che. veniva celebrata, come
a Carpenedolo. con una grande nera annuale. S. Bartolomeo &Op'
piantando S. Pietro, ha dato il IUO nome anche al Monte Omno. che
ora li chiama Monte di S. Bartolomeo.
I documenti eII.minati rinettono IOhanto la vita economica del
nlOnutero, ci (anno oonolCere la eetemione dei luoi dominii, le vi·
oende di eu.i in tempi u,ai movimentati e OICUri di lotte ti di tra·
uonnuioni eoci.ali, ilIumiuano, lia flure di _na e illoClf!rta luce.
l'opera e l'innUMO che l'i.tituto monamco di Serle ebbe ad esercitare
in rapporto an'agricoltura e allo avi1uppo economico dei vari centri
rurali, di pianura, di collina e di montagna, coi quali ebbe rap.porti.
E' molto, ma non è tutto quello che noi deaideriamo aapete della
.toria di una C86a re.ligioea; IOnO 8COrnparei tulti i documenti che
avrebbero dovuto ~rvire a ricoetruire la aua .loria interna e apiri.
tnaIe, i codici della .u. biblioteca, i libri liturgici del coro e dell'a]·
tare, i1 martirologio e il necrologio, accennati iu un documento del·
l'anno 1143 (2), tutti iwomn\a i ricordi e i monumenti della vita :lISCe·
tica, liturgica, cuhurale che fu viMuta l.aaeù per vari IeOOli, le prove.toriche di quell'opera aNidua e illumift3ta che ogni monutero, anche il
più modesto e il più povero, ha compiuto come una mlMione nella
1CU01a, nella beneliffnzn, nel lavoro, nelle 11iù lvariate rn!Ulifeetasioni
dell'attività tociale e deU'apoetolato religioeo.
Di queeta, cbe earebbe atata anche per il monutero di S. Pietro
in Monte la ltoria più fulgida e più intef'C8llante, dobbiamo dire me·
Janconieamente emm periere ruinoe. La cima del monte di S. Bar.
tolorneo cowerva qUeite memorie di 8CC01i a""olte nell'opaco velo
del mistero più impenetrabile, e .embra lieta c superba di aver lot·
tratto a ogni sguardo cnria.o e 'p rofano la viaione di qllel.la che fu
un giorno una lieta, lerena e fervida caea di vita benedettina.
(2) Vedi relro pal- 184 : Guido q. OUone G.ndolfi di Bruci. vuole che il
.uo nome e i nomi dei luol lenllori e n&li fo5H:l'O in_11I1 c In _1eIOiD S. P.
Iri ~ pu elitre ri~rd.ti, 0PIlnO nel pomo anniverMno dell. mone. d.lle prepiere dei mon.ci dll... nle I"llrriti.lllr. qllotidiUlL

DOCUMENTI
I. -

Arderico arciprete di Manerbio dona al monastero di
S. Pietro la terra dj Berzo Inferiore in Valle Camonica.
[Moncuuro di S. Ell/emiG. ImIri<O 1036J n. 2608 (1).

(a tergo] Oller,io Arderici pre,biteri in monruterio

$,

petri de

ber~.
CuUNJl..\OUS tuuw

lerro

de

XII. meMe marcii, indictione nOM, Eccle.iG
.KInCri petri que dicitur monte ego Ardericw archiprelbiter [maner.
bii (2)] de oa.sa
rebus omnibw quibu, ,equit"r. In volle camonen.re

e'

(1) D doculUUllo Don è l'oripnale, ciu: è andalo perdulO, ma ci è punto
io due diveTllle reduiooi, aposrlfe del Ke. XII e in parle mutile.
La prima redu.i.oDe (D. 26011) è acebla, e incominei. 10hani0 con l.
parole Ch~: lltando alle indieuioni C1'onololiehe iv; 1Ie,"_le, li dovre.b b.
datare nel _
1036 puebè l'armo XII dell'impe ro di Corr.do II il SaUco.
el"-tlo nel 10U, eam-ebbe prw&&mmte nel 1036. M. in dello anno correva l.
ladi&ioDfl q _.... Don I. 110114, come è IIep.ta Del documento; qui evidentemenle e'e 1;111 elTore dell'amanuense ehe ha cop ialo il 11'1110 orilinlle, dovo dovllY.
_re Kritto lrad, IV, n IV e diventato IX davlnli .1 copiata dittntto, rho
inveee di aaivere qu.ula ha Kritto nolUl,
L. Hoond. red..ione (n, 2609) incomincia con le parol ... ehe qui tr..crivo,
manlenVldo l'ordine delle Ire prime ripe del doeumenlo e aepando eon' punlini le brune del 1....10:
mUù,imo quadra,e,j"..,
E,o arderkru fJrchipre$biter
pro/emu SUIn mo le,o vivero rom.tllm ol/ertor el~

q...

Lo indiUlion" dell. da.. aueplarebbe il documento a un mno dd IMO
avanti, e probabilmente 111 1041, dlla .ieuro dell'altra don ..ione del medeo
"!mo b.:-n,""II!Ore Il monUlero di S, Pietra (v, Ducumeruo [V), Nel Repenorio V"
lI e~o." dl~alll. le, due ~ed..loni lono l ..el"lle Il ,;u,no 1041, ma non vedo lo
rapom d,plamluch.· d, quula I ..epuione, " m.ntenlo quindi la d ti ln«nO
1036 cbe ho ~pl IO di tiOpro.
I
(2) Ho , uppli,ta la p.rol. lItanerbij Hlllendo lo indicoion; piil ampio
dell. te~nd. donulone. ~ l,cuna del IUlo e molto più ",.ve, perme per far
c,orIVe Il ""'IlO (almeno Il lenllO) dello •• rl.IDmatiealo documVlto biloPa 1101,
bat_lkre anehe I. parola ollerw che ci 'fieno data dalll tecondo reduione.
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locw bercii 10m in/n Il CGI"O quam. '"pra et foru cum iomd~
auU oc rebu.r de inlra ti. ccutro, item COI4I 10yl4l (3) cum om,"~,?
reb,,, ibi ,e tenente, et ip$O medietM per mcmuram terre arabdi.
[jusc.] Irel et medi4. ltem diCI;'
et reb". de foru eodem ,ctUlro
nmiliter ,edimine. cl vinei, per mcmu,um jU&t!j trex . tk te"u (II"CIbiUi, jU6c, Vl1ll • de ccutonen. juse, Je% • de prat;" jU6u ae% • de
«crbi., reb"" culti., GC comunaliu ut ipsa mooielos ju8'U CCL et
p.cuna) in. ipla medietale cum mediettlte de omnem decimam que ex
I".;., reblU onue domirnu (4) dederit . Imuper o"cr,imw alpem unum
et imer (paro]a abr..a) nOmint"ur lo.yl4 (5) berziniga . c.t per meno
,uram ;"SU mille et ambliu• . nam unde reliquCQ et. ,imillu mediettu
in meo pruervo potut4lem (6). lmuper do et afferro eidem mone"eno MJnCti petri pro anima meo et domini ooelrici teniori meo et
domni atoni ablxu de monuterio IOnCle eu/ernie morcedem inte&",m

Ca.tu

alpem meum flue nominatar .:;erabQn:cruCQ. (7) et alpum ip,unI .rimi·

liter ,une iuSe, milleno unde reliqmu et ,imille, medictat . dcinde
di.criJ COIU et rebw dc eodem loco ber::, ,eu extnl ctUtro quam qu_
et loru limen proscnJO pote'Ultem proprietario ;urù mei in ipso medUtate . deinde dicti, COli, et rebw de iamdieto loco bern et in/ra.
teripto COltro de 10m vel de iam dieto alpem plUl inventum ,ueril
quem ut ,upro inlro et inante memoNltli immaneant pro remedio
anime domni odelrici epitcopi et atoni abba et mcc, Que autem ,u.Pro.JCripn. ccui, et omnibw rebw iuru mei. ut Jupro datu una cum
(3) U le"o h. ver.mente lanta •• m. io credo .i debba lenere, come pi/ll
tay.... cioè le tue, fhepa.. indicllione eomune lieUe ea~ n u ti che.
(4) lA lOeonda reduioo e ha o,,"ue [plrol. abr ..... rorMl heredul au·
prlllldi d e mone.rerio ... neti petri. QuettO indIO mi rl lOipell.re che il monaSlero
ave_ Ii.ì molte propriet.ì I Berzo, .fridlte .U',mminhtr.Eione reud.le di ().
prando d. MUEO e dei .uoi dileflldenti i l'..ndi o Prandoni, che erlllo feuda.
tari dH monmero Im:be I Nuvolento, p .ilone, ecce. Questi indie.lione IIrehbe
predota, IO fOlle dtura, Per lilMrlll i ... pporli dei Brull ii eol moaule... di
Serle anche nei fondi e nelle .Ipi di Berzo.
(5) T..,.ICI per UN. t.SI ruuiel; beninilJlI h. evidenlemen le rapporlll "..1
allOle . Ie_ di BerlO. Nd terrilorlo di Berzo e di Ellne vi &ono due localiti
ch. porllDo IOcor. quello nome, e • Erine c'è IOthe UD. mont.ln, d·.lpeIPO
da. IOCO.. Del 'SOO poMI.... il nome di Te$41 Mol4. DOme UD'lh ... monl'I"" eho
..te veTio S. CUImIO li dUam. il MOft~ Mi Frati.
(6) A quUIO pUlilo I. prima reduione h. inclui<> le IOIIOlICri .. ioDi cW
tati, f,cmdo Ie."irll • poleJUltMI le puolll h"t~ el _ u ,irardo udul/o
....no omillo Il0l., cioè I DOmi .-hll ricorrono nelle chiull dell'elio di donuione.
• (1) .lA prima rcdauone h, divilO li nome in due parole, :erobl!r e :leruea,
IO nlc~1O che fo.-rnino Wl nome tolo, di diHlcile inlerprehll one. La prim •
..,.~ber UII 16mb.. di poterla Iccolllte • u,bum (Icerbo), Domi comune per
lndic.ere uni loeaIit.ì Iterlle o iocolta, come li '«eDIII in quelti medeaintl dO<.....
menti (de serbi. e«J m. ICOmponcndo questo Itra..aO nome lon.Ie io altro mGdo.
aero • ber... . tUA, . 1 ha nell. parte mediol U Domi di Beno e ..eU·ulli ....
rum o tIoIlO o noo Il nOMe DOmllnl di caaol. o
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a.cceuioniblU et egreuo Nl' earum. tecundum ,uperioribru et in/erioribw earum rerum qt«lrum propria., inlro et in aliter ooerenciaJ
Gbodie de ineodem (8) moneslerio ItJIlCti petri crono et ollero et prolerro carlO offersionis ibide~ ~endum .con/~rmo I~entes. el:i~e pan
iplilU mcmesterio a pre,en" d'C. proprletorlo nomine qUltqUU volu&
Mt pro mercede anime domni odelrici et aloni .abbo tJC mee morcede .
nee mihi licead uilo tempore nolle quod ooluu ,et quod a me semel
lactum vel COMCTiptum est ,ublu, iu,iurondum inviolabiliter COMeruve promiuo cum stipulatione ,,,bnUo. Acrum monesterio SGlIde
~ulemie leliciter.
[Mancano le &ottoecrizioro autoj!;rafe del "donatore e !dell'al>
cettante1
[.ignllm mo1 nrb"s gerardi et. redul/i seu omiumi vivente. h!ge
rom4IUI et (teatet1 .
{In fondo la pergamena è tagliata, manca quindi anche la finna
e il tabellionato del notaio].

II. -

II vescovo 01derico investe Borningo di Cecina (Toeco·
lano) di un orto del monastero di S. Pietro a Roioa.
Made,no, 1040, mano, n.. 2605.

Pl4cuit fJtque convenu Inter domnu .. audelricw epiJcopw sanele b,uiane ecIel:ie nccnon inter burningo liUw eondam (ili bianco)
de plebe twcullcmo locw ,icceniaga Ul vendicionis .nomine abeGt
dare sicut a pre,enti dedit ipse domn", audelriclU episcopw eidem
burningi ad fieto cen,u rooendllm libellario nomine wquc ad onno.s
viginti nooom el:pletos it est pccia una eh terra orriva iuris eelaria
MUlcti petri que e't pol:ito in eadem plebe vico rodina. est per men..
JIIrfJm lIUto tabuli, quinque coerce ei a mane et meridie iohanni a
'era item iohanni a monti, perno
ut
ipti burningo et
en>de, wqlle [ad] viginri ROvem onnos upl.
lO. predicte pec:U de lerra orlivo ,ieut ,upro legitur omnino abere
et laborare et laciant de Iruge, et reditlU quitquit de ip» peci4
_tiva ei, dominw dederit et quod ,al vere tenetur quod ei mel~
'~'U' RM pegiorenlur. et persolvere ex eidem debead ,inguIU an-1111 per omRes ptUCua domini que dicitur pifania olleum bonum ad
~aio,o 't~teria d.e plebe materno librlll deeem tÙJto et ladum per
'pie burnlngo 'Ull et eredu in. eodem loco mGlemo . . • . . . • qui
nu.nc et pro tempore in eadem eclexia sancri petri ordinati luerint
vel 'UOI"um misi, alia ~uper imponla ci non liGd CfC. Actum in/r..

.u.o,
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,criplo plebe materno Jclic"er GIInQ ob inCCll'natione domini nml:n
i. c. mille quooro&eximo mense marciw. Indie' ione ()(: //lOO.
E!fJ &lJTiardru notar . SACri !HJlIatii etc.

ID. - Censi di frumento, di olio e di formaggio al mODaatero
di S. Pietro in Monte 8ulht Riviera del Garda (1).
FrommMCO dà MC. XI, IO. 2638.

[I tergo] NOlo nOl/flullorlim qui rGlione terTtlrum qua. tenent
tJd uve'bm!. CI rrIOmu/erio $. petri iII monle debenl ruporuiones fru.menri olei ct ctWMlrUI/I •

. - . Sor, de mtue Mai/retIw urlilm golelan, et dlUU COUMU. filii bonUende dutU baceUJ$ el UR(lffl teN"iam partem et IlnOm CClUsaffl. RQbere", de "ola cum .fui, fratribu.t debet dare unam bacClom et druu
f1GTtes uni", et una'" cautam. So,. woorici. Euge=o filiw morumi
dua. bacelCII et UI1(l11I CIIIU4m • 8rGtianus ifli," IIlberti dtuU &aceta.. H
IUlGIn COU&tIm. Milo filiw teuze duQ.l bacef4.f et lUI4tn COW4m.
Sors brandulfi ct ltm~oini,. Mar . et eugeru:o et. iocumes et 8(J1"i~
lHJdw uncini bcrcetom et dmu porte, uniU! ct unam cuwam. Martin",
el alto unom baceram et roberw.s UlUJm ~'o.tn et uno.m cau.sGm de
le11Ut4 recl4Jdi. Idem m4r,inw et atto et robertw cum lanfronco d.
bU4rnO dwu bacerat et unilm CClu.sGm. de lenUl4 ~ et &uordi fr.
'rum. Roberfw cum ;fU;'" frauibu.s terciam portem bGcete. de tenuto.
bor1U!n&i de&tJllie. Uso et sratianw et hmfroncu.s CI sariOOldu.s Un4ffl
bacetQ1r1 et lU&4m terciam JNUtem. ROH UlUJm tcrci4m po.rlem ef
un.am ('GU.lClm cum ul.ia. Martiruu umlm terciam parlem de tenuta
d.~.

,ui,

Sor. miWni.s. rechin.zonis et presbiteri iolwnni. et viti CUtn
consorfibw, Vifo.lis et vido cum ,ui. c<HIlortibw mediam bacetam,
RWllcW maure meJitJm bacetam, lohannes et richordw IlIUJm bcJce..
tam, lohannes jiliuJ CG.StrtmU et johannes veronensu druu parte.s hGcete, VualjredlU cum .ui. con.wrtibw unilm ~m BOIIw terciam
partem lHJcete. Hi omnes supradicti in h4c $Orte ducu CClWCU. Milo
"'!.(1m bocetom, Robert.", cum fralribw lIIi. unam bacetam de tenuta
bellelli et duo;f de tenuta annolini.
.
Sm-J enselberti de ltuinico, lo~ notariu.. VI bacellU et tre.
CClWCU. Bonacull.J(l et rooaldw druu bacetcu et ulUlm cuulam.

J""""
..u.

(I) MUH (MuiOIp di Toacoluo o di Cuplno, o Molio di TrtlDOiinel,
Hone bol. del Card.?l, l..cHIrice, 0.,..,.. (nome Itllerieo iD
udoe
Rl"riua), Now.uQ, ùuinko, colDe Siounu..o (CHina), RotIUlNI eRoina), C_fHW/l • C(Àpn ecc:. fAlno localidl in parte note Il in JHlrte ilflole deU. Ri.I.-.
MeKJana.

11_
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IV. - Arderico arciprete della pieve di Manerbio dona al mo·
nastero molti fondi a Nuvolento, Bagnolo, Maderno e Mil.
zano (1).
B~M:w. febbraio l04l , ori,. 2606.
Bru<u., lunedì 25 Jebbr(lio 121\1, u. 2845.

In chriJti nomine Anno eiu..s mille.;mo Duecente,imo decimo
nono ln.dicrione ,ePlimG die Lune quarlo exeunle meRIJe (martii] fe.
brlUU'ii In civitate bruie In patatio comuni, eiusdem clvitalu, PreM!ft.tibu..s domino Oru/one (luO/lda m domini o.posacii odvocoli. BonaCurIO filio domini martini. d e ,alacii,. Bonavollia filio marke,ii ILJmarini. PaxeUo de $[HlCiliferni" ArdeçQ1w domini obizoniJ de cavriana,
et aliu plurib,u huiu, rei LC$libu, Rogal;". Ad poMulalionem domini
don ooerti de 'alacii, et domini don hone,ti confratrum et monachor/LIn cenobii seu nlOmlSleri; saneti petri in monte, brixien,is dioceesis,
qui hoc pelebanl pro ilio moruuterio et impetraoont, DominlLJ la·
cobw ca.widicu, de mo",eclaro et dominlu Ranzreiw de porta con·
,ula maiore, oomuni., brine dederun' in !t'alcono not, virtutem po' l'.,flelem el euctori'olem exemplandi Nrlem unam ve'w'am que fec'a
fuil .ub mille quadra8e.Jimo primo, de melUe februari.i, indictione
nona, et $Criptam a quooam Carierdo notorio et teriptore, q~ ctU14
le,. el vUa ibi fllit a dictis COR.fulibw, cuiu, ,i8"l1m jn ,uperiori porte
illiu, l'4rte non bene potuit discerni. dixerunt lam en ip,i cVfUule.J
quoo publim ('drla ,ine ate,ta'a eral. C uiw carte tenor et ,e""w
pre.enti pa~ne inferiw ('onlinebitllr. Ego Walcottu, de Wlulanda
noto iuuu ,upra&('ri,)/orwn COlUI/111m maiorllm 'talU.: cartam $Cri,ni
el illfrascriptam cXlmtplavi:
III nomine domini dei ete rni an"o ab illl..'4rnalione domini no,tri
ihuu christi mille quadrClgcximo [)r;mo melue februariw indillione
1lOn4, Ecclesia Iattc,i pelri {Jue dicitur monte E8v Ardericw archipr~biter ecclexi.a plebe sanCIi lAurcn.cii sita luclu manervio~ et filiw
condam albert; fori$ (,ivitale bruja ,ita abitator locu, oroo, qui sum
proff!$lu, vivere romalla legf', vffertor et dOllator [ip,iw] baxilice
scncti ~,ri pro deliclOrum m.eorum et Mmini olderici episcopi sanctc
bri,iane eccle,ie omniumque fidelium remwione, propterea di'"
'quisqui. in lancti, ac in veneNJbilibus loci, ex mi. aliIJU/'d cvnluleri, rebw iUXI? 4Ctori vocem in hoc lIcculo eentuplum aceipiru. ilUlIper q~ melt~ eli ,!ilanl pouidebit eternam. IdeolJue egv qui supra
~rderlclU . archtpresbuer dt:J et offerro in eidem ecclesia sancti petri,
i<!esl ~ ~nle8r~m cllrlem unam cum ca&u nuuoricii..J ad lIe pertinen_
nb", lurll me" IJuibw elSe videnlur in fundO.J plebe nubolento, lo-
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e, fWldos oadabna et in maulina tam 5ubter fiumeQ rodono (2 ).
qU4n«Jue de suprrz, alque in porminu.uw line. in postpent;O alque m
marguzio, quamque in farle, in fullinna seI' in oomullina. qU6mque in
:uWiDruJ vel prediclis luci, ad eadem curie pertin-entihw, leI' rebw
omniblU quihw 'Hm poxiti, in eadem plebe, loco l'bi dicit",r lusinUma, que curtem iJM4 ac rebw de eodem loco Luuimcu.. per
meruuram iwta inle,. ,edumirnu et vineil seI' molernlinum cum
arei, $uarum i"ge. ,edecim de lerTu arabill"'. et pratu $WU per
mernllU'Cm ilUta juge. centu.m duodecimo de geTbu sunt per m.eR.l'Uram iwta iuge, cenlum, de ,ilvis nemoribw majW'ibw ae ,teweu
cum Gl'eill ,uarum ,uni per meruuram iwta iuge, nongenti. Coheret
lam ad ,il1M rruUoribw quam(Ju.e od nemoribus a man.e reb", q/UI
pertinet de curte galJ4TJo, quod eU ad Wcw l'bi dicit"r l1Wlltem aulUm et /I lera pro curte !lumine que nomUuu:ur rofrodo et wque
ad cruce que utat 'apra monte qui dicitur nave . a monti., rebw que
pertine, ti curte CC&yne el de tialli . atque pe'"" tre& de ,er,. IUUI
~a et dlW& tlTatonm similique iuri,. mei. que i.acent in plebe
baniolo . duas e% ipM1& Locw qu.e dicilur agu..ane . lercia m loau
ubi dicitur CUT1I4li ( 3). Pritml peti« de iam dicto laco aguztme. que c.t
aratoria, en per mensurt1ln ilUta UJbulw duocenti. . Coherct ei a
m4ne teuzo . a meridie garibaldo . a &ero armuoho . a monti.!: reb",
sancii marii . secunda petia &imiliter arolori« ibi prope ell per mena
.uram ilUta tabulw qualuor C€ntum . Coheret ei a lTUIJ'I.e predicto
garibaldo . a meridie rebus $(Ineti marii . a sero teuw . Il1JJuper ad·
dimw pct"" duas de terra. una cum edifiti« cc.ta supcr habente ct
~ parte curtillQ cum medieUJle de arbore una (Jue nominatur oli1JO .
et olia aratoria cum tu'born olivis ,upcr habente . quibw sunt poxiti.
in loco materno plebe. lacus ubi dicitur oompora et inter 6Gle • prim4
petia de terro cum eooem edifilium cc.ta in parte curtivu est per mensuarum. iuxta tabuw duas et quarta par' dc una fabula . COMret a
matte Lendulw cum ,,"u, germanis a mcridie via . a sero rebw 3t1I1Cri
alexandri . Alia petia de terra oraloria cum predicti.!: orbon..
olivi, ~per habcnte de predicto loco campor. CII per men,uram 'tuta tabuIa, quinque et media . Cohcrct a mane rebus de CG&tro ùwredo . a meridie basbulla . a .ero ICOla de ma.terno (4) • a monte art.xitula . sive do et offero in cadem eccle.sia sancti
COlI

(2) Per l'etimolo,il del nome RotWJ«l o RUMIWl dr. I. pr«edente nOh a
palo

168.
(3) Per queete due p_ioni di elplolo dr. P. COlUI""

B~

Mello

pp. 73.74:
(<Il Vaccmno , una Scolo o Corpo .... ione , M,derno ...t principio dci
ae<:. XI .. molto importlDle. L'Odorici .veva letlo 5«:Ul mitipto d. un pun.lo
intelTOptivo.
Cnuiculle .. Croleu.., eentrldl di M.demo ve.-.o il Pn>m.... torio; not~ol ..
.. pure il GeMO li beai di S. AI_dr.. (Jk,rpmo1l.
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petri et .unl olives ~ues cum abl~~a iuri.. SUl$ siu:iliter iuria: mei,
quiblU sunt poxites lA loco que dicllur [cur] cru:w:ulle. !terum do
et ot!erro in eadem eccleria pelia una de terra ubi castrum unum
edilicatum es5e debet item iuris mci, que est po~ita WcIU milciano
e,t per meusuram petUJ ipsa de terra ialta tabl,la~ d~nli quinquafinta. Coheret e.i a .ero et ~ont~ Il~m~n m~lla percu~nl . amane . e~
meri.di.e wielme ludex . NomHUJtwe ~pJl,l COltl et omn,blU rebw m,h.
quoque qui ,upra ardrici archiprelbilero iam ant~ ~bvenit. per. mQnimirnu quotor . lm4 quod est carm14 commulatwnu de iamdlCtw
dominw o/dericw epia:copus . due, quod lunl cartula venditionu
prima de teutabonlU pre,biter liliw quondam bonosomini locill ba·
niolo . olia de urlando lubdiacono filiul quondam oonieli. et delicio.
de loclU materno. Terci<l de VtJilielmo illdex el de domu$ sua . omnia
et omnibUl que quatuor in ipsas moniminlU coutinentur omnino ut
dictum est tam prelata curIe cum rebul omnibw ad se pcrtinentihl~
rive et certu COli, et rebus, ,ediminibw, vineis. campis ,prtau, pascuis,
,ilvi.J. maioribus, minoribul ripu, rupini" ac palutihus. molendinis, et pisClJlionibus, culli.J et incullil, alpibus, divi.Jis et indivisis, una cum linibus, terminihuI, accuionibu, et usibw aquorum
rerum 10m in monlihus quomque in planitiis 'ocis vel inde o.pi.cientibw omnino.
Que autem Juprascripta curIe sive el ca,i, et ornnibltl rebus iun.
mei superiw dict; una cum acccuionibu$ et insreuorel carllm seu cum
luperioribw et inlerioribw earum rerunl qualitcr superius legitur et
'unl comprehen.si omnino ab hoc die i", eodem eccleria .tt:JRCti petri
dono et oJ/ero et per presentem cartula oJ/ersioni, ibidem habendum
conlirmo laciemque exinde abhw qui pro lCmpore iu cadem baxilica
ordinati llU!rint JXUI ipsius ecclexie quod vo[uerint . co tamen ordine
ut ,ubter legilur ita tamen ut ipse ablxu non habeal potcstatem iomdkri.J ClJ,i.J et COltris seu rebus omnibus per nullum "ix ingeniwn in
aliam porCem oondi ",eqlU! alienandi neque per comulationi.J neqlU!
per libellum non aulerendi set semper mancant in potestate dicte
ecclerie . Eo ordiM si abblU iomdicta eccIe,", comutationem lacere
lJoluerit habcat potestatem ad meliorem statum poTI eirudem ecclesie
pcrducerc . aliter non . Et si libellum lacere "oluerit habcat potestalem. lacere tame~ ila ad IwmiM' commanente$ luper terro. istiw cc~les~e Id ad mellorem ltatum pcrdUCtml, nam si aliter lecerint tune
In.slU~O et. J~cr ~ mea o/Jersio coulirmo .criptum iUum quod ut
,uperul.S dl.n al ublcumque apparaerit inanis et vacua $int . Et ila
imtillW UI si fOTlita", . quod deus avertat et lieri ",on credo. si umqll.am
te?,pore luerinl pontilices vel aliqua persona qui lume
o/Jef$wne Infrangere aut rompere quesierint aut ullam minuationetn
de iam dicti, ~sil se.u .rebus omnibus vel ~ fruSibw ah ipsa ecclexia
vel a mon.ac~l.$ . .qUl. m eade,?, ecclexia sancti petri ordiMti luerinr
per tempora l"-quletare volueruu et eius quiete et pacilice habere non

fu
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permiserinl lune itutitU() ut Iwbeat /lb/ls emem eccle,ie licentiam eli·
Bendi flTChUp~copw mcdiolanen$M /lut Jiquo potauu qualem ipte
abcu lune secundum dominum previderet qui emdem aoo, et rebw
defendtmt et roBa'" . ifUta anc meom offersionem et huius in ei.
pote,tate,,, ip'i.& auis et rebw omnihus permtmeant et de3end4nf ad
re8endum et defe~um COlUque veneri, pote3ku qui anc meQm
offenionem principi apoltolorum petri in pace eidem eclexie red~t n,o"re voluntari, .uperius instituta pro anima meo et Mena
domui olderiei. epi8copi ,eniori meo ",/lrcedem . Quio .icut eSI meli
bono voluntas et ReC mihi licegt "Ilo tempore Bolle quod voluil et
quod ad me ,emel factum 001 conscriptum elt .Iub iwiumndum inviolabilitt'r conservare promiuo cum stipulatione .ub",ixc: aclum (5).

+

e!o ardencw f1Tchiprabiter a me facte subscripsi
iude., ro~u.s te.tU et .Iub.crip.i
,i!flum IIIIIIII l1u:mibus alberti et obi%oni .IEIU trasemundi vivente.
'ege romano. te,tes
"!num_M ffl4nU adoni tatel
E!o gariardw not . $Criptor huius C(l.rlula ollenion" posI Iraditll
compievi e~ dedit.
EBo Henricw 11UJlclavelli not. dom. Otto",;, imperaloru (6 maggio 1219)
E!o Walconu.s de wasbuul4 q. imp. Detoni, not
(6 maggio 1219).
E!o Cir4r'dw bibuIci ,. p. rWtariw
(19 settembre 1219)
E!o Cratiadeus vilone dom. Henrici i,"per. not. (19 settembre 121q)
s.

V. -

Iwm~o

Prete Ambrogio di Ghedi dona al monutero la lua quota
del caltello di Mazzano.
Hrenu., IO /J,«Iu. 1041.

Il.

2636.

(a tergo) Donano facta Abbati saneu Petri in monte de Castro
et MU e.tistentibus in terrfJ. de MfUWlO per qua," eti4m Ecde,ia S.
MMBheritae ,ubiicitur prefate Abbatie.

I" ehri,ti Ilomine, secundo Hertriei. dei !ratia imperatori, AUBwri
hic 'Il italio anno. et decimo mensi, luIi . Indietione decima, M""
na.te,w SOI1CU petri que dicitur moRte E!o AmbrOlriw pre.biter de
.Ioeo gUdo , qui profeuo .um lese vivere rorrnuw offertor et donator
'pli moruuterio pp. pp, dm . Quilquis in Mlnctis ac oonerabilibw lod.
ex .uil oliqui.d contulerit rebus iuxla auetorU vocem in hoc ,eculo
centuplwn accipiat . llUuper quod m.eUw at .mam po"idebit eler·
n4m • ldeoque ego qui .«pra ambroMu.s presbiter do et offero in et)dem InOiUISterio saneti petri pro mercede anime mee et uchone d.
(5)

n

leolo Don è cOPlplelo, m.a la d..toI ~ • B.~~;", l~bbrQio 1041,
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loco pontecorole hl. - - ex inte8ra mea portione quod es' mooietru
€le tre. portiones de coSlrum Ultum cum muri.! et turri.! seu fosS4lum
cU-cumdatum et Copella uno con.rtructo in eodem Ccutro f.'Om'ecratG
ad honorem saneti mal8CU"ile . seu medieras de trCl portieRes de CUlltU casu et rebw foru eodem cmtrum iuris mei. quam habere vito
mm in fwulw plebe nubolenlo Wcus et fuoow magiatlo lam infra
eodem castro ime,- sedinIU et "Rea" cum ortu in quibw estont leu
tema "",,"bUU et prati.s . poucuil . silvis . 4C stellareis . rivis . rupinis
GC paludibUl . jerbi, et bwcoleÌI . molendini.! et pisCOtiORibU-t . coltil
et incallii . divhu et ,ndivi,u una cum Jinibw terminibw acceuioni·
bwque wiblU aquarum aquorumque ductibw cum omni iure adioceMiu et pertinentiis ab ip'o Cutro et rebu, ad ipsom meam portio.
nem pertinentibw tom in monte quamque in plllniriU lacu, lem
in eodem loca et fundo quamque in CompeRei.r omnia et ex omni·
bw quicquid mihi iam ontee obvenit per corlulam vinditionis 4b
arimlUllW filio quorulcm bonefocii . . . (l). Que autem mpr03criprn
mediew de jomdictu tres portiona de codem C03tro et de predictis
rebw Jori, eodem oa.stro iuri, lupro dieti, una cum occes.Uonibw et
ingreuore, earum se" cum superioribw et iRferioribUl carum rerum
quibUl ,upro legitur in perpelUum ob ho.c dic in eodem monasterio
.tcJIlCt. petri dono et do . trado . conJero et per presentem oortam offerIioni.s ibidem habendam confirmo . Jaciendum exinde par, ipli", mo·
nasterio o presenti die proprietorio nomine qllicquid valueri, sine
omni mea et herooibUl mei, contradietione . idem deJeruione tsb,que
resrourotione leu auetoritate, e:cceplo si de meo qui supra ambro,'w
de ,uprascripta meo portione et de iamdictis et C03lro ac oopeUa daulm aut factum in aliam partem apparuerit, cui c80 dedisscm vel Jeciuem et e14ruerit actores et €leJcruore, elle promiuo. Quod .i deJendere non potuerim"" ou, ,i vobi, e"inde aliquid pro quo vii inWerUum
.ub hilbe;e qu~ierim"" lune in duplum codem oJJcr,io a parte i~iw
m.ona.tteno re.uuuamUl qWll.iter per tempora Jucrint meliorati, aut
tIOlu.ermt .ub extimatione in eo",imile. locas. 114m li de meo qui .u·
pro tunbro,iw de iamdiet4 mea porrione de lupr03eriptis cosi, et co·
stro et C?pel14 in aliam partem non apperuerint tune a parte i1»'''''
~~erlo deJendere nee rest4urare promitto excepto ut .upra nec
m.h, lIceat ullo .tcmpore nolle q~oo. voluis,em out quod a me lemel Jacrum ur r:on.u:rlplum Clt sub ''''''urandum inviolabiliter conservare
promitto . ,tipulotioRe lubnixo.
Aerum Civitate brilio felici'er .
• i8num IIU!IIlIllil'lUIIII. m(lnibul alberti el cxldoRi le" item oddoni.
IClICl lewe romona. viventel.
"!Rum marlibul 11111111111111 uehcni et ouoni te.te•.

--------

() ) Serln, una parola indecifrabile, che dovre bue elUtfl il co,"omc di quello
Bonifacio, probaui lmente d. Man~T),..
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(S. T,) Albncu, no'wlU. scripror lIuiw carrule oflf':Nioni. pro
rrodiro lCTipn et dedi.
(S. T.) E60 G"uiGdcw de turbUJdo domini hen,.ici Roman. 1mpel'lllor1' ~uri nor . lIuiw ol/erlioni. ins'l"Umenlurn ..uli et Ieri et ~
in ilio continebcuur ito et ili uto ICriJni nihil plw vel rnifau, quod
"",,et UfUUm wl sententi4 m et me .ubtcrii»i.
(S. T,) E&o B01t4p<U Ilumine domini. ouoni. impertUorU noi: • etc.
(S. T.) E&o Bo~_turQ bo"i lGCri imper . oltonis noI • etc.

VI. -

Oprando di Mozzo cede .1 monaltero la .el.... m.giore
di Serle.
N ..~..z-t.o. l o!.Utb,.. 1041, l\. 26M.
(.,0,,-10 del
XID

,ec:.

I,. ch';"ri nomiM • • ecruado IleArici Vat", dei imperatori. aupttl
i".,perii etlU. primo merue «tubri IndicI. VI, tibi whanne. ab·
beN e:tE" mon.trerio Mmcii petri qui dicil"r monte E&o auprondo
condom iohanni de loca mmo, qui pro/eulIl ,um e% "adone mea le!c
lon,obudG. proptereo diu promitto et .pondeo eBo qui ,upr•
• uprando una eum ma. lilii, et Mredibw ribiqui '"pro iolumne, ablHu tuitque .uccenoribw vel pro ipsum mana.ferillrn uI
.modo nuIlum qU4na "'" tempore non lusbeGm licenti4m nee potuta'e
~, IWUumvi.J in8'mium nullumqufl OCCtIIJiOllfl que fieri potete, (J8'e,..
nec CGUMII"e nec intodicere Ree per placitum /61i!CJre. lIominotive peci4 tuI4 de tenv monriva et JUvata iuri, ip'ui, moruuterio que r~J
ioce, rum lon8'e a predicto morul.tferio nominative ,avilla qUft dicitlu
maiore locw ",bi dicitur medero ccvatica ortihano valle ,urm. draehone . colleref ad ipsa pecUJ amane rebu, de plebe de !«tJr;JNlo, Cl
meridie predieto rrtOIUIIterio, a ,ero plebe nove, a monti, rebw dc
ocairM et 1JtJlli _ Dicendum quod miIU. erinde Gliquif pertillet et omni
lemfX.J"! ~rrinet aut pertinere debet. ,ed omni tempore e8'0 et meoJ
herede$ exillde taciti, et contenti, perr1UllIemw . quoo ,i amooo aliquando in lempore e8'0 qui ,uprG auprondo aut mem herede, adver,,,,
le qui ,"pro iohtuure, abba.r ruisque ,ucceuoribUJ vel parJ predi.cto
monGlteno de predicla pecia de terra ,ilt:ata a&erft aut coUJare tIel
removere pre,umplcrimu, per 110' aut per nourcu ,ubmiuen'e" perIOIIGI et anuU tempore uinde [et omni tempore exinde] taciti et contenti non ~rm4II.Ierim", tune oblipoo .emper ego qui ,upra __
prando uno cum m.eo. herede, ribi qui ,upro iohann('.f obbas ,ui,qU.
~blU vel ptM" prediclO moruulerio pe_ argen'um den.oriN
bono" libnu centwn et in. eo tmore ul ,upra legllur • accepi e,o qui
IUpro aupran40 ad te .uprodicto iohonll('.f abbcr.s uinde launechilJ
copello lino ut mea promiJ3io firma permcuteat atque perli"at.
Aetum loco nllvolenlO felicirer.
CInfW

"'WTe

' 'ifU

_ _ _ _ _ _ _=di S,_P
_ ;e_"_o_,,,
_" _n_toRle

_ _ _~21~

m4nuum 'UPNUCripti auprandi. qui. h4nc cortam prom;.
et ,upnucripto lmm.echild accepi ut '''pro
,i.3num manu. alberici et .rderici. .eu wilielma te.te.. le!/! l4n&obar-

npum _

,ionit fieri. ropveril:

dorum vivenle..

ESo ~lbertw noto lGCri palaci. .criptor hui.w carlul. promWWnu
pro tradilG compievi et dedi.

vn. _

Pennuta di beni fra il vescovo Olderico e il monutero
di S. Pietro in Monte a Casaglio, Lograto, Travapiato,
Mazzano, Serle, Cualmoro, Acquafredda e Carpenedolo.
BrucUa. ouob,. J043. ,.. 2624.

(. tergo) Carpenedulum 1043. PermutoLw inter Rev. dum Odolrieum Epi.Jcopum Bririe et Domnum AbbGtem Sancii Petri. in rn.omlt
de ctUtrn oopelli$ poueuionibru molendini. paludibw et nemoribau
i.pAlu 1ROIIGIterii. in Carpenedulo Aquojrisido et C_limori, de anno
MXXXXIIJo. 1043.
In nomine domini dci eterni tIIIno ab in.t'CTnOtione domini noseri
.ihe,u ehrisli mille.Jimo qWJdNJse.imo tercio mcn.te octube,i indictione
duodecima. Cumul4cio bone fidei nossit", eue (lacuna (1) ..... ) eculem
que neuit oblipe contra8nleJ: Placuil ,taque bOlUJ convenire volurl_tatti imer domirnu odelricw episcopw es episcopio sancle bn,iane
4!CClexie Necraon mter dominw pateri.w abbo es mon~terio lGncri
petri ,ilO al monte ut invicem debeont d4re ,iCUI li pruenti thderunl
~I frodiderunt vicUim ,ib, unw alteri por, porti comutacionU nomi·
et inter le tradideruntc in primi, dedit ip.c domw odelricw tipiICOpw eidem PO'eri abba iamdicti monetterU curlem (abruione) hiU
omn.ibut rebus C6eTel illi, iuri, etdem et pro quibus ,unt po"itu in
jUlWÙu ubi- dicuur cu.sale (2) et Tebw ip.u per menJlunlm iwta dc
'('l'm orabilliJ et bwcalei, ,eu prati, jUBUu centum qUlJdrapUJ duo
. coerel li mane el monle (lacuna, for,e curti. o 10C1U1) qui dicitur
lurbulle . a .era rebw cune de IOBurooe ,ive rebus onAibw rim.iUo
iuriJ. ip!iu.. epucopio qu.e iacent in fundw vi.olù (3) . que ,W1I ,.ebw .~~, per meruurom iU,fta de ,ilvi, el terri.r compivi6 leU pro.tU et
molli, J"BM. cenlum tresinta (lacuna) de dieta curte CaMlle a monm
via rmblica , trata a " !ra predicta curIe lUBorooe adque ommnibUl que
(I) M.. na il Mlli lo ronnul.t;o del pte.mbolo.
Per I" ,'f'flin,oni.n." 'Hunl" • p... v.re l'.utenlicilil di queelo doeumen..
v. p:hi .... nlo n. XVI, dov" però I• .1.1. del d_menlO fieno è anticip.ta cfi da.
anni e r'H'" .1 IO o,16b,e IO-U .
(2) c...&lio. dì T~rbole :. dr. P. GUUAU'U A", "lfiua Bollani I. 9 e 1%9.
(3 ) COnltll,one ..lo T'H-'He, Trl'"I,li'IO ' d't. GUUR I"" Alri .. bila BollmU
I, 5·15 e 188-191.
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~ {undw danacho (~) ,[milUer iuri5 itnilU epMcopio . q~,um rebw
.p,U ,per meruuram 11"," de terri, arabilli, jug~ de [cem et?] qrUnquaRanta. [coeret] amane res de iJ»6 carte tarbulle CI meridie (lacuna) a ,ero reblU de gr-umide seu pecio uno de terra aratorio que
i4cet in. eodcm locw et fundw lugorade prape celeria I(JIW;ti andree (5)
et SUIIt per ceruurtun iWla juge& octo . coeret ci a mtme (lacuna)
ornnibw coerencie. . adque CIl$U et rebw omnibw que .film IOrte.
tre. quibw eue videmur in fundus rrnuiono (6) cum rebw
ornnibw ad ea.J de$Qrles pertinentibuJ ibi el sunt ,orte, ip,ei per
m.ensuram lusta (lacuna) el vinci" carri arei. Juaru"~ jugc. tre. . de
terri, r;ampivi, lIunt per memuram lUlta juge. duodecim . de prato
.un! per me/Uuram lmfO jugio uno . ,ive ccui, et rebw omnibw qui.
bw lunt poritu in lundru .,.,rle (7) locw ubi dicitur berrono (11lCUlla)
pertinentibu.t et sunt ip,i, ca..ti, et rebw per mensumm iwla ime,.
sedi.mine.s et vinei, cum areis luarum ~eu oampi~ juge. quatuor . de
blUCGlei, et terri, gerbis IUAC per memunam iUJta jUlleJ .edecim .
.rive auiJ et omniblL$ reblL$ Jimiliter iurì~ episcopio que eue videntur
in eodem loco ct fUMO $(Irle locus ubi dicìtur cammullina cum rebu,t
ad se pertinentibu. et "unt ip'ù casi" et rebu. per me1Uuram iwtd
inter .ediminel et L'inei. cum arei, .UQrum seu terri. arabillis jUIle.
quinque [de Ilcr] bi, et bwcaleis $unl per rrnll1luram iusta juge,
quidecim. Deinde et ad invicem recepii ipse domus ooelricus episcopus a [HU'te ipsiw episcopio ab eunde pateriw abba similique vi
comutacioni$ nomine et sunI casi" et castris seu reblU omniblU "ve
molendini.s iuri$ ip.siu$ mOnluterio saneti petri quibus sunt poxin,
locus et fundus co.salemauri (8) et in IoclL$ ubi dicitur adq_f"~
dG (9). et in carpinedullo . predictis casi" et castro scu rebus Dmnibus de codem loro casalemauri (lacuna) et de OO$tro cum turri
muri, et fo"atunl et capella intU$ eodem COJtri in cuiuscumque MOrir comecrat4 rabulcu quadraginra trex $uprucriptis COJu et rebUl
omniblU cum molendinos duo, unum prope iplo ca"tro (lacuna for,~
(4) Il nODlI! di questa loc.lità io stato, come .1 rolito, storpillto in DQnnato, l!
circondalo d. una legenda popollre, che vi.·e IIncon intorno .lla !4ntdlc del
DGI1nalo posta Crll TravaSIi.to e CausJio verso Navate.
(5) Di quelta chil!lla antichi u ima di S. Andrea a 1.o5l".to non edlt.. ID ...
<Ilori. nelumeno nesJi Atti dcllo "",ila Bollani I, 98, dove ~rll li ..ede eh.. I.
reluione è AtatM molto rapida e lommaria. E' d. rilevarl; .,he nel doculllento
n~b ~ ac~enna .all. pieve ~! ~;rato, m. aohanlo .. w<:us e' lundlJ.s lufOr....
L .nbc. pieve di 1.051'110, Ila esutenle Illa attuale CI.cin. p~ alla diatana. di
l Km. aopn il paese, era dedicata I S. Pietro.
(6) Muzano, fra Virle e Nuvolera.
(7) Serle COli le InC vlrie c:onlrllde.
(8) CfUaÙ "Iauri, ora C.ulmoro, era pie .. e bruci.n. tollo Il titolo dei
Mnti m.rtiri r.ustino e Giovlta: cfr. FJ.1NO Coelum S. Drix. Eed. p. 271.
(9) Anche AC<Juafredd. era parrottbia bruciana, cOme rC11a .nCOrl eomv.ne
delll )H'ovlncia di Brelcia; 'ppartenev. 111. pieve di Carpenedolo: cfr. F.ul'lo
Codwn p ... 25'.
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in jlumiJM cle&uo et tIaIe dimine. (lO) et vinei.oJ eum IIreU .fuorum
per melUurum iuslO juSC.f 'qUOluor eum labuu. ,cpluasinlG de tem.
f'UGbuu, .rum per melUuram ilUta juSe& .fCXOSintG IUIfJ . de serbi.!
et buJCaleU 'un.l per mernurom iusto jusc, ccntum , prefati, rebus
de prenominoto loco oquofrisido ,unt de terri. arabillis p.c r nH.'/~,,"
ram iwta ju&e. cenlUm • de .filvU moioribw ae 'h!ÙU'ii, 4C paludibIU
,unt per m.en.tUl'Om iwta juSe. eentum. (lacuna) et rebus omnibw dc
jamdicto loco oarpinedullo est de ca.Jtro eum lILf'ri muri.f et fonolu
circumdotum per meMuram i&uta tobuli. quooraSlnla predic.i, ccuU
Cl rebus fom eodem ca.Jlro el eum lIedimine& CI vinc;" et lerru a.ro.billill et prat;" ,eu buscalei, per memuram iu.sla jusclI quinqlwsinus..
BlU denique iam. dU:ti, casi, et castru et capellis se" rebu.s omnibus
lUperiw nomilJ4tu vel comut4lu una eum acceuionibfu et eSre....ore.
lUperiorihw et injeriorihu.s eorum renm~ qualitcr sUl"lldie,i inter
.te comutovere tliciuim ,ibi unw alteri pa,., porri pculcs porliblU
comutorionu nomine mter se lradidere faciente, eximle unu .. quis de
co receperunt quoque et ,ubce,ores lesaliter o: presenti die per romu'
uuionen~ qmtqult voluerit aut providerit sine omnì. uniu.s alleri eiw
contradidone . et ,poponderunt 'e sihi umu alI cri larB ip.i quam qui
et ,ubcesores de repar [acionu) nomine de cetero omnino ab amni
amine deferuare (Juidem Ul [ ......... ] ICBis deposil ct ad ane prf!Wlenda comissaquc nomine [ ......... ] QCCe$ere ,uper i p$is r:rui$
et ca.Jtri.. et rebw acccptis bonu,ommo pre.tbiter de ordine sanete bri.tiane ecle%ie muo cwem domni ooelrici episropi et johannes rnonaehw de ordine cidcm monesterio saneti l'ctri. miso cidem domni pateri. abba. ab ef" direcn... ~ ..imul eum [ ......... ] et bani homiW!s
utimatores qui. i.p$is ccuu et castn. ae rebw extimarcnt . t(,-lIte fuerunt odo et telUO .ceumlo (?) quibw omnibu.! extimantibu.f eum paribIU eorum et extimavere lesibw comUlacio ipta fieri poterant. De
quibu .. posino interp<nuere ut qui.f e% ipru au • .. ubce.fOrcs eorum . e
ab GC comutacioni, nomine removcre quexierit et non penrum~eri.t in
- omnio quoliter luperiw 'Un! ool.i ab UJlO quamqfwm [ ....... 1 ah
uiUICe comutacionu nomen non. dederit .eu faveril . componat par.
parti fidem ,ertlOnli pell4 dupla ip..i.t ca.JilI et ca.ttru .feu rebu. Onlll;bll-J f/Uoliler pro tempore fuerint melioratu aut valuerint ,ub (>..% limati~e in .imillc. locis .el MC eu licead ullo tcmpore nolle quoo volUl.J.fen' "CI qlloo ab el.f ,emel factum ve' cOfucriptum e,t ,ub iu.siurando inlJiolabiliter COn.Cl"IJGre promiserunt r llm stiplIlalione If.bnixa Ululc (Iuo COrte eomul4cionil uno tenore Yriple lunl .
Acl.um civilOle bri,UJ. jeli.ciler.
.
(IO) Il v.ao Diminu o Uminh qui Icc.,nnl lO dovnl> hc ........ r. forle II co.
"detll FOlltl. MQ,nll tbe li IlIriblli...e IU'opera di ~rnlOO ViK onti mentre Hm.
brl che
Ibbil ""h'DIO .mplillo e aittemlto un TUO nllu ..le
preaillente..
A ~enedolo perii c'è ancbe UD Vito de:aominltll Lam~... ""I quale Hj.te Wl
_lino.
•
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[Ego] QdalriCUI dei &J'Cllio epiMxJpru a me facra ,ulncripn.
Ego bonw homo pre.b. et anu,i", COMeIU" pro ipllU re. G«eui
et miuw fui Ul ",upra et subscripsi.
+ 'ohonne. monachw qui $upro ipMU re. acceuir ef miuu.I fui'
.upro et .ubscriJni
Signum .NIUIK moniblU ocloni et teu%o,..i ,e" amizoni qui .upra
ip«J6 re. QCCeI3erunl et fi,mooore ut ,upra,
Amizo notoriu" et iudex rogallU tetti, .ublCrip.i.
Id

Signum III mcznibw obizoni
rOmG114

el

maurOflli .eu pro maUl"cndi Lege

fe,'e•.

Sipum _ mOilu amidoni lel,i,
Ego Cog," 01'0$1. not, $Cripto,. Idw corta comino et posI 1Cripe.
compievi et trodidi.

VIII. - Il vescovo Adelmanno c4i,.de al monastero di S. Pietro
in Monte la chiesa di S. Pietro di Calino.

c-", s.

"'' io

Qui~o, _udi 3
IOS8, IL 1630.
( a tergo) 1058. Donatio domini Almanni episcopi Bri~~ /(ICI.
ecde.Use S. Petri in monte de iurisdicrionibul in terra de Colino
manu 'p,iw D. Episcopi Archidiaooni. Di(JCf)ni aliorumque ,ub,rnpl4
anno domini 1058.

Die veneri, que est lercio die mensi, iubi in CfUfrO quod dicitur
IIInCri Qirici in etlmora solorioto i[>Siu. lOO qui pertinel de ,ub retimine et pote.tClle episcopii MlnCte brUiemi. ecch.ie (1) . presen-

cio bonorum ominum corum nomino ,ubter le&untur per JWlrum
quem dominw CldelmoRnw epi.eopw eiwdem epi.M:opii .IUI tenebGt
manu refudauit et perdomJVit in domino ioonni ab4ti et .uo mone,'erio qlWd eli constructum et con.sevatum in onore ItIncli petri a~
.toli ,ilum in monte de omnih,u decimi, et districti. ,ive plaçitil
vel wancii, (?) pertinente de pre,biteris diaconibu. et clericis de cali_ es- et pro ob,ervotione ,inodi et postum, li in plebe venerit, de
ceterU lpecialiler re/IIMli, C(ZlUU JaciCid i pse domiRill iohonRes ab4.
(I) L'ubienione di quelto alltello ... e.corile, denomin.'o di

S. Quirico, non

i. "cilmetlle Idenliricabile, poieM il ... ucovo ."eVI du~ po_uioni con qUello
tilolo, uni nd luburbio di S. Eulllcehio pl"f!_ il nume Mella, ~ 1'.1..... S.
Pl"lue~O, lull'.ltipl.no ancora denominllo di S. Quirito ntl eon.une di Mo,coline
e lui confine d~lI. p.rrocchi. veronele di Pue«nI'O. Sull. veli. d~lI. collini
che domini Il 101fo di Salò elilte uni bf:1I1 ~... IIII10rile In~orl denominat.
C_Ilo: poco di,t.nte è il confine dcIII dioeeai di Veron •. 0.11, frase del doc1l'
ml!!nto .ferm.nte I. puris-dialone dd "O'e"ovlto di 8re.a1 IU quel tallello mi
Hortbra di poter dedun"e che .1 trilla del C.lltello di S. Quirico di M_lioe.
nell. pleTe di C.... rdo. che en UII. delle raidmse rur,1i del "f;KCI'·O di 8retciL L'alfermuiOIM! ...-ebbe ... 11 IUperflU. 8e .i frattllM di S. Quirico ""Ile
Chilllu,. di 8reH'ia.
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.uique ,ucce,or61 omni tempore ex: parle predicli ,m mOneller;';' ,ine
omni controditione eitudem epi.&copi ,ui'qae ,uceelloribus et parli
predicti episcopii et ilUuper e.t:popondit ,e ip,e domina, adde11J'UJllnEU epilcopw ,uorumque succeuoribw numquam iuterponere aut
colUllre pro inferrenl de .uperiw refudati. causi, et omAi tempor.
UJCitu et contenti, Mn perrJUJlUerit ut componant eidem iohanni Go
bori 'uUque ,ucceuoribw Il parte predicto moneIterio pena argenti
denario& OOM' mediolane1U6I Iibrw decem et J'O't pena IOlutll DC
fGCtunI ,r.abile inviolatum permaneM . lactum e.u oc anno ab inccJr..
narione domini nOltri ihe.u ehri.ti mile.imo quinqU4ge.imo oct4VO
in.dictUme undecimo.

+

AlrrnÙmw Gratia dei epucopw ,ublcripli.
A lberlus diaconus ,ub,cri p,i.
+ lAnlrancw pre.biter interfui
+ Lonfrancus prelbiter interfui
ego Gircrdw iude~ interlui
e80 Bernardo iudex inlerfai
&ipum 1J'UJlIUS IIlInll alberici de loco porci4no tettu
e80 8e:o noto IGCri pal4ci .cri".;. et interfui.

+

IX. -

Convenzione fra il monastero di S. Pietro e la pieve di
S. Stefania di Nuvolento.
ma, ,w11<!dl 19 FfOGIII,w. n. :!&W.

In nomine domini dei etemi anno ab incarnatione eiw millelimo cente,imo triBf!$imo oct4vo die iovi, qae e.n quarto decimo
Kalendlu iunii lndU:tione prima. Dum cromnw lolumne, abru elSeI
in flccluia lanCIe 'tepluuaie coram km/ranco maiori, brixiemi, eccle&ie prepo,;,to (IC poulo arclUdiacono atque oddone predictae bri.-

xienti& ecclene CdlIOnico qui mcndato maginfredi epi,tX)pi venerant ut
audirent !itel et controver,io.t et auditu dirimerent qlUU nominatUI
abw rnol'l4$terii &aneti petri de monte hobeoot cum martino archipre,bifero milque fratribw predicte plebi, ,,"ncte Jteplumie de !OCO nutlulento . quibw autem auditu et cognit» comuni con'enlu et voluntale utriwque porr» pacro .tran.sationis ,eu et relutationi& inler eo.
ltabilo deci&e et finite ,unt . quod pactum hoc ordine inter 60S procUlit al in Mc sequemi declarabitur pagina.. In primi, quod predietw abcu comuni comemu et voluntate .uorum Iratrum feci, fi"8In el refutationem prediclo martino archipre,bitero Mmine prflo
diete plebi. antedicte nominative de ecclesw SIlncti jofumni, bapti,te
que ibi prope predicte eccle,ie Mmcte stephanie et ca.ttro diruto in
qru;, {lredieto IOIlCti iohannis eccle,ia Clt edificata cum 'poldo ip,iw
Cllltr, OIque de decimu et districto unilU pecie de terra aratorio de
qu. predicto plebs quartum de fructibw hobebot . et e,t ipMl terra
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i.uta ip«1m. plebem, coeret ei CI mane et rneridie el manie t."", Il
predicI"m mon4.Jterium Mlncli petri et de omni iure quod sibi"
pertanebat in iam dieta terra aratoria, eo 'amen MÙVO quod hornine.
qui donI q/.UIrtum iamdicte pkbi ab ipta plebe eiwque oJfici4libw.
AUt nOlI. expelwu lupradictum quartum d4re noluerint a,qua de deeimù uniw pecie de terra que clt in lemeclw una ehm acceuu",ibw
et ingreuibUl earum IeU ehm ,uperioribw et inferwribw qualiter
fuperiw legitur in perpetuum-. Eo vero ordine ia.mdictw aMa predic'am refutotionem et lincm de ,UpNUcnptÙ CClwi" et de omnibw
acceuionibus et [querimoniu J qua. lune temporilf t.'Ontro. predicram
plebem [eiwque of/ici4Ie.] intendere poteral ila ut o~ni te~~re
ip'e aoo. ,uique ,"cccuore" qui ibi per tempora tuerlnt t4CfU et
.erG

contenti de predicw cawis contra predictam plebem eiwque allicialel qui ibi per tempo,." luerinl permonetJllt . Sin (lldem t~ci,i et
cvntenti de prenominot~ cami" omni Eempore non permanscnnr aut
aliquo modo precUclam plebem inquietaverint, tunc predictul aba.
le el .uo.t obbli!4vit per SlipuÙJtionem penom viKinti librarum denoriorum bonorum mediokmensium iam diete plebi ,olvere, et post
penam ,olutam maneat predieta Iransactio et refl/lalw firma et 00lida ut '"pra. Ob .upnucriptam GUtem lran.sacliollem et finem .su.pradietUi martUllU arehipresbiter iam diete plebi" .MUtcte Jteplwnie
CQPI'luni con"ensu et ooluntate luorum fratrllm fecit linem ~t refutarwnem prenomiruuo abati monCUlerii sancIi petri dc monte nominotiw de omniblU decim~ qutu a predieto abate habel et lenel vel
per eum tenentur in loco et plebe nuvolento et de omnibu. decim"
de loca serle alque de trib.IS capelli" una quarum Clt in autro nuIJOlento et elI COlllocrala ad honorem saneti nicoÙJi, leeunda est ibi
prope utra callrum et elI consecrata ad honorem MlneLi andree, ter_
cia vero est &il monte .erle et ell COtUCCrata ad honorem JCIIlCLe manc,
el de omni iure et rat:ione qUGI ipse arckipresbiter oc:caaone prr.diete plebi" habebat ,eu et habere poteraI in haminibu, de 'erele et
in co monte qui voootur lCrele videlicet dicendo le ibi in iamdiclo
monte poue eccwWm edificare vel aliquid aliud ibi habere debet
uceplo quod arehipre,biler .uique .ucceuores qui ibi per tempora
fuerint in perpetuum habeant baptilmum de ip'i" hominibul de lerele lieul modo habent vel SlInl consueti habere et opeTGl qUOl ipsi
prediete plebi con.tueverunt facere . Si vero predicli hominel ad
iJ»4m plebem venire voluerint Ul penilentiam et sepulturam ibi reeipiant, venire debent ,ine contradictione ip,iw abati, ,uorumque
lucreuorum . e converlQ .i iJMi ad predieLum mOlJ.cuterium venire
voluerint III a mona.sterio vel montISlerii IOCeT<Ù)te penitentiam et
.el?ultu~ .acc.1piant venire debenl ,ine contradielio~ predidi arch~pre,bucTJ ,uorumque .ueecnorum . Hi, autcm causi, ,ie .pecia1iter exce~ti, nih~1 ampl;'u iur;, predictUi arehiprClbiter ,uique .UCo
ceuore. fn proou:to habeanr monte (ICI/va tamen proprietale .. qlUl
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fuert' ] . Preterea fecit finem et refuraltonem de peria una de terrG
vidata que esI in loca IJI'xona et de ,seprem denariu quo.s t[Me archipretbiter 1uJbel in prooiclo Ioco arxat16 alque de omnibw acce.s.sionibw et qrurimonii,s q/1CU i[Me habebat contra predicrum mona.ste·
rium in perpeluum . Eo vero ordine predictw archipre.sbiter fecit
prediczam refulalionem et finem de omniblU .supra.scriptU cawu et
acc&!lkmibw et qlU!rimoniu . Ila /1t omni tempore ip.se archipre.sbi.
ter .suique .succeuor~ (/ui ibi per tempora fuerint IGciti et contenti
de predicJi.s ccuui.s contra predictum mona.steriam eiwque officiales
qui ibi per tempor" fuerim permaneant . Sin aUlem taciti et con.tenri de omniblU .suprascripti.s cawu, excepti, illu qlU! specialiter
e"preAe .sunt .superiw, omni tempore non perrnattlerint aut aliquo
modo ip'u"~ mona.sterium inquielaverint . Tunc predictw archipre.biter per ,stipubJtionem .se et ,uo,s oblisauit Jucceuore.s pen4 visinti
librarum denanorum bonorum mediobJnemium i4mdicto mornuterio
6ÌUffJru officialibu.s .rolvere et [»III penam 1I01utam predicta lrtm$(ICtio et refutatio firma et wlida fil ,sapra permaneat.
Actum e.st in. predicta eccle.sia sanete Meplumie at .supra . [bi
fuerunt Raidaldu.s et oddo atque teutaldw et lohatmes . prardw et
benuw de mGrSuzo et maKinfredm de postpez.o . et se::;o et gerardru
de nuvolorio et 14AfrancIU testarii et alii quam plures.
Ego lonfrancu.s prepo,ilus sub.scripsi
Ego JOMnnes abbtu .super hi;, confirmo
Eso iohannu pre,sbiter subscribo
Eso arnulfw maiori., eccle.sie prrub. ,ubscripsi
Ego oddo .subdiaconw maiori..s eccle,sie sub.scripsi
Ego ma,;inus IJI'chipre.sbiter .subscribo
Eso iohanRef pre.sbiter .sub.scribo
Ego manfredu,s epi$copw confirmo et ,sub.scribo
(S. T,) Ego Gerordw legi,speritm Rogatu predict4rum ptJrtium
hnnc CGrlulom et aliam huic .similem ,scripn et IlUbllCrip,si et interfui;

,

X. -

Giuramento di Tezano della Torre all'Abate di S. Pietro
in Monte.
B,ucia, 1l4J, ~balO 27 marw, n. 2648.

In nomine domi.ni dei eterni Anno ab incornarione eius miUe,i.
mo ('('nte,imo quadroge.simo tercio meme marcii Indictione se:cla . Die
Sabati qUe e.sl .sexto kolenda" apriti.. prope eccle.siom .sancti aJexan,.
dri flue e,st po.sila e"tra civitatem brixie. Pre.sentia bonorum ~
num. qu~ru,:" nomina .subter leSURtur , Temnw fililU quondiun um.b~", qm du:ebalw: de lo tur .promi..it iUTe iurando corporaUter pre.
'Uto .te ratam et fl.~11UJm hab,turum finem omni tempore qua.m 'p,e
te.uanw et frGlres e~w f6CeTUIIl pro ,se et filiis quondam serlJl'di qui
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dicebGtur crolÙJ dQrnRO iohonrn IuJbati moruuferii sancti. petri. d.
monte vice ip.;'" momulerii, Pro uto aloItem iUTe iurcmdo predicru..
18.1IGIUU tJCCepir G domno beru!dicto abbalc predicli mORate,i;' wlU;Io.
,qU4lUOr dernuiorum &onorom mediokuu!tUium qwn vtuddtu ~
ceUw et tllUUO clericw predicI; mort4.tlerii nomine eilUdem mOfMlo
ci numen:were.
Acl"m ilI supra leprur felicirer . lbi fuerunt predicllU oldo
porceUw et ,eronlw de burtuJdo et %lICCI lili", cornevcù" del bene
Grnul/IU fili", oldeberti
et olii telte..
(S. T.) E80 Ektua,. noi. roplw hoc breve ,eriPI' et interfui

.ter"
e,

XI. -

""ori,

Placito di Federico conte di Garda a favore dt:l monutero
di S. Pietro per fondi a Torri del Benaco.
IlS0,mmledì 16 febbraio, n, 2653.

In. nomil1e domini d;i aetemi . Die marru que etl quarwdecimo
Ilalendtu men,u marcii . in loco (lui VO<»lur tUFl'i in CClJCI ~
prope rii» Uu:i bemuJCi. Cum federicw inclitw come. «arden.su in
iuditio rellideret in plocito &"nerGli. Aderanf cum 00 pcItronariul
iudfU: • Gandhl/". et Redaldw notori .. . Grimoldw . AdclpretU$ . Ronwnw de bordolino, ErmlltmW . ledcmu, . II/"demllllnu, de bardoli-

no . Rodu1lru liliw Gdrelati. LolroncUl liliw mlllli!ohU . Mortillw
uwon.w . Sen.icho dccoloda . Artwiw . Rllimun.dw . Pe'rw IU!lICiw .
Muullw . Re/w de citerna . Rllinoldw de 'NJbe . Gabaldianw de
iwla . Philipw de minerVCI et reliqui . lbique benedictu, IIblxu mo-·
fJMlerU lOIK'i petri lCi,i in epUcopotu bri.tcien.ri l'bi dicitur monte
una cum ermanno iudice GdVOCOlo Il'O venit et proclamavil le ad ip.um eomitem l't jwririam .ibi laceret de boniooTlo et &i.dimero et
turiMano et rrusrrino IIbi'atoribw in ,upNJlcripto loco turri l'bi dicitur
volli. mGBra . dicebat quippe i.p,e abbtu be"edictu, IIbbczte, eiwdem
tnOft./Uterii taneti petri olim IIntiqui. temporibw ,uprll,eripl(1.S peci.u
dc terra iure prCCfJri.o .ub certa IlIInllG pefllione porentibw et IllaUo
ceuoribw .uprtucriptorum hominum dediue et COIlCeNiue . 1pii vero
boniverrw et &idimeru. et lurritenu, et marrinw hoc 'Olum neBabant . ;mmo iUTe proprio ,e po"idere dicebo"t . l p.e autem benedktw abbai .ua,- ratione,- Gtque lI11e!Gtione. pluribul cartu mlllaU
MrBrii ICrip~ olfirmabot et probabot . Auerebot etiom idem abbcLI
plure. te..tel .ub 6IICromento altrielOl et interro6fU<n dicente, et t •
• tante. whonnem abbatem et opiwnem priorem eiuldem mOlUllterii
olim litem de ip.u pecii. de terra eUdem hominibw leeilJe et eowem
homin.e.- cum 'più muuactionem IlICere tJOiuiue. MoeMnw quoquc
~Juu eiwdem mOlUUterii .ub lClCTamenti reli~ ,;miljtCT tI.
dicendo oorum oblfmtw et in.terro!at.w hoc idem dixit et te,w'IU Clt,
Cum.que ipii u.Ji.ur lW80TeIU et w..cepl4JTflru fune premetw pGÙono-
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rifU iudex iuuu et mondato eiUMlem. federici comiti$ supnucripto.
homine$ condempnavit . et IUMit ut poueuionem $Upnucriptorum prediorum eidem benedicto abbati rrutituerent et u.t nul14m [item vel
controver,iam ck ,upr(J.Jcripti, terri, i[»i abbati eiwque ,ucce.s.roribu,
ultcrifU IWn facerent . et enam iden~ federiclu comel hanc ,enten.ciam "anm ,uo proposito 14udavit et firmavit . Imuper etiam ick",
comes dedit henricum teutonicum in manu eiusdem abbati$ ut mitteret ip,um in poueuwne supra.scriptoru.m prediorum . qui reverten.s ,e ilo feciue di:dt; factum elt hoc anno ab incarnatione domim
110'''1 ihruu ch'risti mill. Centesimo Quinq/UJgesimo suprascripto dje
Indictione terriadecim(l. Conrado piiuimo r011U1nOrum rege re8JWllte:
(S. T.) Ego paltro1l4rifU notariu, ,acri pahltii et iudex comit"",

pden.sium interfui et hanc ,ententiam dixi et hoc breve ,cripsi.
[die lune VII infranti, aprili, in ecclesia sancii ,imoni, henricw
et musoardw condemnaverunt predictw ralWnes quas iudicaverant
et audierant in iudicio a parnbw bonivertum et gislimerium et turilanum et rrnarnnum restituere id torum quod tenebant de tern. que
continentur inSfrumenti.!: quorum mencio fil in senleRCÌa paltronorii
beMdicto abbati sancti. petri monru; eooem die idem iudicC6 con.demnaverunt paulum et CGl'inum de laxesio dare predicro abati XXX
wlidOl mediohm . coram alberlo potestate verone MCLll . Ego Jw.
berto de cortinu iudex hww liti. ktmc sententiam luli el scripsi
cum supradicto socio mcv).

m. - n

vescovo Raimondo investe il monastero di S. Pietro
della corte di Vallio.
8NlKi(" 15 flprile 1151, Il. 2656.

(a tergo) Investi'ura facta per d . episcopum Brine in Abbale~
petri in Monte de feudo pro Vallibw se" vay. 1157, 15 aprili".

~ti

(Criamon) Die lune quinto decimo men,is aprilis in civitate briin ecclesiG MUlCte marie de .0114rio de mona.steri<.. sanctorum ~
.~ et dalmiani Presenna horum homilÌum quorum nomina ,ubtw
leguntur per lignum quoo in sua tenebal monu dominw Raimundw
dei gratia brixieruis episoopus inveltivit domnum benedictum abatem missum et officiale mona.sterii saneti petri de monte vice iam
dicti. mOll4llerii Nomin4t.ive de toto quod in perpetuum domini.cw q.
gmnoni de agnoseno et sui anteceMorea tenebam ez tenuerU/U per
feodum et qualicumque modo ab episcopatu brixie in loco et in
~urte ~lium et in eiw territorio ram in monte quam in plano IUqu.e
~ val~,blU ex omnibw in perpetuum. Eo videlicet modo fecit hanc
~~uram w domW officiale, iamdiai mOIUUterii quovUmodo
ant _b, vel pro tempore fuerinl. aut cui ipsi dederiM predidum. Go

na
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qui.stum perpetuaLiter luu'('re et tenere debenl et ex co qllidquid eu
opo1"umum fucril facere et quicquid volluerint ,ine rontradiccione
predicI. domini cpUcopi suorumque lucceuorum et per,olvere exinde
debenl slngulil anni, in Je,tivitale $anete merie de medio (l1.I6u,,,0
octo diebUl anlca vel octo prulca aut in ipMJ die ,ine occmione librGm unom de cera . dato et consignaw predicto fieto et cemo per
te lplo. ofliciale.s kJmdicti. f7lQntJ&terii qui modo siRI ibi vel per tempora fueTint. vel COI'um miui aut pcr eo, cui. ip,i deden", . jamdicto
domino episcopo eiusquc luCC€ssori vel IU/} miuo cd jamdictum terminum ul dictum e't . (llia .Juperimpo,ito de iorndil:ta terro. et tenuta
et acqui,itione eis fieri non debere aliquo modo . et si jamdictu. d .
epUcopm vd lui lucccS&ore, Imi u!la oposito. perlOmJ deinde «gere
vel cau.tare prc,ump,erù adversum jamdiclo,. officWle.s iamdicti mo1I4Ilerii qllovumooo ,i,u ibi vel per tempora fuerint aut cui ip&i dederinl predictam terram et tenl/tam ct «cqui,sicionem vcl ,i apwuerit
ullum datum am f« ctum vei quodlibet ,criptum
in. altermn partem
dediue aut feciue et clarum factum fuerit et ab omni homine non
delenltlverit . TU/re obli6avit .re ,uo'que "u;ceuore, componcre pen.e
nomine dupli querimonie et eti4m ,uper penam. arsenli deruzriorum
bonorum mediolanen.&ium vetcm monete librlU erisinta et po,t pcnom wIlwfJm predicto pacto .tare . et (Juidem spopondit atque promi,it u frJmdiclU& dominu& epi,eopU& et sui ,ucce&.tore, jamdictam
tcrram et tenulam et acqui.sidonem officialibu, jamdicti mOnailterii
quovUmodo sint i~i vel per tempora luerint aut cui ip&i dederint ab
omBi hornine delenMlre et ,i delendere non potuerint aut ,i vobis
exinde aliquid predietum insenium ,ubtrahere comtitem . Tunc in
duplum ewem terram et t~nut4m et acqu"icion.em ci, re,tituere promittimm 'tCuI per lempora lucrit melliorata aut VGluerit ,ub e:c:timacione et in ,imili Ioco et C'Vuw ttipUÙlcione ,ubnixa et oh hanc inve"tituram et daturn et ccuionem profcuU& est re «ntetlietu& dominu.s epucopus accepine a jamdieto domirw abate vice jamdicti mD,"",terii argenti dcnariorum bonorum mediolanen,ium veteri. moncte
librlU quotuordecirn.
Actum e,t hoc anno domini milluimo cente,imo quinqU6se,i.rrw ,eptimo indicione qu.in.ta • Ibi lucre dominus pre]JO$Ùu.s benediclu.s ,aneti petri in oUiveto et presbiter alberlU& sancii co,me et
presbiter albertw $arieti petri de monte el domnw collumbanu.s P.t
#ardw iudex qui dicil/a- de burn.atÙI et ku..lranew de niardo et
r~tel de berzo et iohanne& de capriano et iohannes ,con.ton.atber et iohannes /yna de nuvolento et mazuUw eiw nepos et oteU...
de CGlina et baUim de nuvolento et I1UU"UUS eiUl nepol et acerbi ...
wriptor rogati te..tes.

e'

E60 Raimundus e,H&COpUI bri.%ierui, ".
E80 joluumc, dc monte Rotundo iudex domini imperatorU ledriri interlui et rosa tu. hoc breve tcrip.i.
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Raimondo consacra la chiesa di Drugolo.
Dru,olo, :l8 uUembre 1167, Il. 2663.

In nomine domini no"tr; i/,e!u chri"ti . Cum quidem que bom.
moribw ordifUJnlur ne in comtcntiollem et dubita/ionem valeant proce.... tempori. devenire ad posteroruln memoriam secura lide comit·
UIIItur . Anno itoque ab incamotione domini no!tri ihe!u chri.,u
M • C . LXVII (parole abrue, fone in die ..., .... ] que erat terlio
ueunle meme ,ctembn cum dommus V€IlCrabili, bn:aensu epUCOpw raimondw coruecraret eccleswm .sancIi michoeli, de druvulo eurom wUver.o populo ibi CUlante publicc protesttUw Clt quotI propIer consCCT/Uionem nullum 'us all!erre volebat quod in ca ,eamdu", divini iuri, rotionem poleral in aliquo tempore sindacare ,el
uniquique !ibi .umn '"""inam omllino servabal 10m illi., .ciUcct de
"anCIO petro de monte quomque etwm plebi de pontenacM et cleric.., 'IMiw ecclwe ,aneti micMeli" wule duo brevio uno tenore
con/ici nwndavit dominw epUcopu-s ;,to oelolle notarU ipsiw aueroritate lacere rogont . Huie autem [consecrationi?] plures teJte, in·
lerluere teilicet don petru, [abrae.iollc l arehidiaconw . Sacerdos lan·
/rancw pera. Teutaldw arehifNe,biler plebi, nove. Grassu, et !regenw ip,iUl plebis clerici . Aioordw arehipresbiter Leonadi . Jo/umne, JGcerdo, de lArz.acM . Albertw JaCerdos dicI; ,ancti petri de
monte . Soccw clericu" p~ebu monteclari . V ilalis gcrmanw quon.dam QTchiprCJbileri de Leonado atquc 1I1artinu, dc oi.clw . Lan./ra~
cw et !accw ipsiu$ lilii . Girordus d e [abrasione] . Gandullus /erarlUl el Marchw ipsiw nepo! d c prelato Ioco d e druuolo.

(L. S.) Ego Ouo auclonlate supradicti d omini Raimondi brixien.
ep;,copi nOlaruu ùu_erlui et rogalll.$ scrip,i.

n ves'çOvo Raimondo investe il monastero di S. Pietro
della decima dei novali di Serle.

XIV. -

11 13, martedì Il .e....llio. n. 2667.

.+ die ma.,.,;' nono intrante meme januario . Pre,entia. horum
homlnum ~uorum .nomin4 ,ubtu, leguntur pcr lignum quod in suo
monu ti.0m~,. Ralmondw dei Gratia sancle brwe",u ecclesie e~
xopw tnve,tlV,.t d~mnllm Albertum Abatcm mona.sterii .tancti petri
de mon!e nolTUfUJUve a,e tota illa ralione quam perlinet ad ep"co.
pal~ . III ,orte quam }ohann~ de calapino dederit predicto mona"erto In ~ .serle . de. ~()lQ; decima tk novalibw qui liem super
terram ~redict, mon4.tteni . Eo vero modo l ecil IwIlC inVCJlitun"n
Mt JN'edidw Ab4s et ,ucceuore, predicli moncuterii Mbean.t et
18 _

/IImt.,.i~,
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teneent pcrpetualileT predidam decimam et prediclam ~,uionem de
predicta $Orte, lacere deb.en! qu~tJ'li~ cis oportlm.u~ fU,em" - Actum
e,t hoc in oomara predICI' eplScop' Anno doml1u MlllellnlO Ce~'e •
•imo leptU6!eJimo tercio Judictione Icxta . [bi fuerunl donun"!
jolumne. Archipr~biter de dom el GirarduJ de burrwdo el bom!c-(iw de p-emoxono el Martinl" de cclozo et lUala-getha de CCll.:mno
(UI ... RO&flli.
Ego Soocia nol.l Interfui et Rogolw Scripsi,
[Carta Dova1ium de &erlill.

xv. -

I rapporti del monastero con la Rocca di Bemaeo.
117S, ,w"M'1 14

l~bbr"UI ,

Il. 2671.

AmlO domini millelimo centelimo LXXV Indictione octtn.~ Dia
iot!l.s XlllI inmuule februario in lobio rotunoo domini episcopi in.
prelCntio Carocaui de buuhuolu. Gemrdi de bornado, Johanni, de
mo.:a., Mtuulii de vallibw, Stoncari; dè nubolenlo, tyne de nubolento,
Sacerdoti" alberi; GC valdi subdioroni, Do'honi, de nuboicnlO et afiorum . Conlrovc"i(l que vertebatur imer domnum Abootcm mORaIlerii .ancli petri mOn,i, ex una parte et vilano. bernagi ex altera
.ub }o/mnne bernardi et bcrardo de ccicoria CONulibw i!l.ti,w delesal" et adelardo CGwidico a.ueuore eor/.lrn tali, eral. /.II narando
eom dicebat . Abcu vero dicelxu quoo pre!IJWf vilanos bernap debenI lacere ca.,tellcnlMm et lUrrim hedi!icore in ~"ro valliurn .ecund/.lm quod ipli habebant in CfI.Itro pro domibu. (Juru habebant
in co.tro et pro tenuti. quru extra CfI.Ilrum hnbeoont et tencbant .
Item vero prefacllu Abba. diceoot prediciif vilani! ul dimitterent
.ibi tenuta.t qUtu ip.i /I monrUlerio detineoont, de quibu. tenuti! Abba:.. induxil cczrtam libelli !aclam ad tempIU XXV1IU annortlm, de
quiblU etiom tenu'" dicebat AbbG. le habere lomtionem et ventJ.o
rionem . Ad quoo vi14ni de berfIQgo re.pondebont .e non. deberc
lacere COftellantUJm nee tenuta" dimillere neqlle venationem neque
locGtionem neque di!/rictum neque decimllm domni Abbotil cue,
immo dominorum de minerva . Visi! quoque rtltion.iblU utriwqUf'
porti. et habito fOpientum wntilio prefatu. }ohanne. berrnu-di verbo
et consilio domini beranli. de cczICGrio et adhelardi ctnuidiri a.t.tU'l~
rn eorum talem retulit tenten/iam.
Inprimi. abaolvit prefato. vilan05 bernagi a petitione domni abboli, namque non potc.t tenu/tU ei. (w!erre .ed dixi, locationcrn et
ven.ationem et di.trjCfUm et decimam dominorum de mineTtICI _
.
Ila lamen Ul li aptlriret aliquid de _libu. quoo Abba. haberet lo~~u rnedietal~m ,icuti et domini de minerva . Ilem comdempnaWl tlllano. predictN ul facerent predictam CQ,Jtellatiam .ecundum
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quoti eU perlineret pro .ua porte ,icut.i et alii vikJni faeiunt et dù:ir
medietatem trium sortium que tenentur per vilonos berrwgi a mDl'IMlerio eue proprieuuem monrurerii.
E!,o presbiter dUentioni noto ab imperatore fredetico rogatu
predietorum johanni, et berardi et eorum aueuori.J adhelardi hanc
lflIllenlKlm ICri.p.i et late sententie interfui.

XVI. - Proces80 per la legittimità dei pos8edimenti del monastero di S. Pietro in Monte a Nuvolento. Serle, Goglio-

ne, ecc.
BreKW, 1175,

m~rcol«fì

22 oltoore n. 2619 .

(a tergo) IMI, lO octohri.J . Dona.tio Rev.di Domini D. Arderici
pro ,e et pro RetI.mo D. (Jlderico Epi,e. de Curte et ampliuimi. po,.
reulonibw et Nemonbu. in terra. de Nebulento po,rperio &rli.J etc.
Donalio Domini Auprandi de Sitva maiori et monre dravone Valle
'UrM etc. Ilem aue,tatlone. legiptime predictarum dona.tionum.

Die mercuri x e:ceunle menle octubri, in .uburbio sancte agathe.
civitati, brixie. sub porlicu vicmorum quotI e,t iuxta pureum . Pre.enti« horum hominum quorum nomina inferùu contment.ur . Dominw Airaldw iudex de IGncra agarha dedit mihi ùmfranco de odolo
autentictu allfMtatWne. que fuerunt .ub eo date de placito quod vertebatur inter dominum abbatem de mneto petro in monte et comu·
nem eh ,erlis ab una porte et comunem de nutH)lera ex altera ,ub
ip,o domino airaldo et domino Rogeno de Conce,io delegatu a domino
Andrea cort$ule bri:cie.
P. albertw de MUlcto petro in monte iur. t. se recordari de L an.-nù et ab ilIu temponbw vidit htu dua.s cartuIa, '.Silicet cartulam
comutaeioni, et cartulam offer,ioni. 1uJberi ct teneri pro idonei, e'
veru cortuti. ab abatibu, et monachi, S. petri in monte et a va.uall" et aliU hominiblU qui etU videhant et numquam eaI ampliw audivit appellari falsa. . .. et dicit ,e vidiue elU uti in qw:xl4m placil.
pro ve";". quod placitum fuit inter vkiniam de vallibUl et viciniam
de .erlU de te"a que erat de '"per montem IIUrlum el est ipsa terra in territorio metheri et ,ilve maWri, . .. Itcm dicit circa predicmm
'~mpw (50 anni.) se vidiue litem inter abatem petrum predictum et
Vllan..o& curie IlJl1cti mkhaeli, qui dicebant 'e debere habere una,m
.ecu~m et unam ~neram vel forte plw in ,ilva que e5t '. petri et
homUlum. de seril,; tune predkm, abax aportavit predictam CGrtu14m. et a~l~m earta~ q,iUlm legit de fine quam fecit oprandw brwiodw et y~u r;artuli, ~lani Iteterltnt contenti de hoc quotI dicebat .
Item dk'U e~rCG predlCla tempora in qUOCÙl.m die t.tenel"i. saneti ,e
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vidU8e iplum abatem petrum aportare predicta!J carWla:.t ad componendom pacem de morle cuiwdam nomini, de tulW quem audi...,
di«re morlulUn in dra~ ab hominiblU Mlllcri petri. Irem dW:i, Hl
Wliue abetem /o/uuulmn de bumodo h4Mre plocitum cum Wibert'o
de lovello lon80 et carn eiw .cuti/eri, qui ooleluuu ftu:ere molen·
dinum in curte nUlJOlenti et eral il14 li$ ,ub oddone de capruJno et
tJUfi, lune abalem johannem aportare i/la:.t coTIII14 .. Jub ilio iudice et
JUUIUU kabi'e pro ver" ('GrIU.
Irem dici, .e prelerea. vidwe piaci rum inter 4bboJ:em benedio
cl"m " petri in monte et llicino. de ,erlil ab UIIG perle et rcucluuolol
ex alleNi fXlrle de terra comuni, qU$n rCI.JC(Uoli apprehenderant plu.
tJIUIm. debe,.ent. et ibi vidi, oblxuem prediclu", aportare predic_
CGl't"hu Jub pote.rGlibw illiw plociri lei/ice' ,,,b "'&i'io de pawo
et acerbo de calkera qui eTanI 1JGMJ1li .I. petri et dici, t'CI CIIrfOl ibi
Juiue habilM pro vern.
['em dicù in plodto i'l() i" qua 3erarJI18 de burtUldo eral con·
.ciliuiUl !uerwu prcdi.cte carte Olletue .t4pientibw de pÙJ«ntiG et
luerunr hGbire ydonu et vere.
Item vidit placitum intcr abbatem benediclum et homine. de
Ieri" ex un.a parre et quomm de grumethello et quoMlam de mar·
ch~o ex altera pArte et vidil. 'unc predicttU ccruu ",portar, ,ub .rmanno de CCJrculonna... et audivit f!G.I: apellari llÙMu.
Don geremWu de ,. petro in mOnte iur . t • ,e record4ri de ob4te
johGrme de burnado et di:cit XL anno;, quod i,ne luil. abox et dicit
,e vidi",e diclum abatem GporlGre cartllltU mOfl.Cllterii cui placitum
quoti hobuit cum illis de kwello longo .....
Rivardtu conve"'w , . petri in monte iu. lat . •15' IwJbere centunl
onnoa e l dicir se recorcUui de L Glmis et .b eo tempore vidi! iUot
de ip'o mOnaJleno apporta.re CClTUU mOlUUlerii ad plocit. qu.e moneIterium habeoot, ,icut cui ploeitum marku.:ii et ad placilum columb.rii... et in i,ni, piaciti, cartule no.llre lu.erunt Mbite bone et idonee.
Viralil de colheli_ iUT . t . le luiue leuti/erum .bboti, benedicti
e' ilHu: cum eo od plocita que habeoot ... "eque aviadi, ecu in aliquo
plodiO oppelbui lahas.
DOn ,eul.ldu, , . petri iur . t. ,Je eue in monruterio s. petri. tempore ruganun et 00 eo tempore vidit corlulal ollenionis et cortulGm
commurorionis 9ue nune appellaRlur 10Ue aporUJri ad placito quc
mono.tterium hobebat ... et eredit f!CIJi eue vertU et idonf!ClJi ...
Oddo (le lUna iur. I. se IUlue scuti/erum flbbot" iohonnu de bar·
nodo et postec abati benedict; et luit in placito quod abbai iolulnne.
hGbwr cum colopino et wiberto de lovello longo ... et oudi"" ZeJi Iuu
corlul•• que opellontur lalle et luerunt hobite bone ad veritestem...
una e.t de doruuion e quam p. ardricw lecil in mona.tterium et olter.
e" qm! loquitur de OIUSO et de methero de cornrheche et de t.iGlle
,urd. et de draoone ct luque od crucem dc navi, que MIJt per medium
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llrifreddum ... (1) Actum est hoc anno domini M . C . LXXV inrnctiollll

XVll. - I nob. Calchera rinunciano i feudi di Nuvolento, Marpzzo e Serle al mona8tero di S. Pietro.
Pozsoknso, mvudi 13 SWI"<' ll78, n. 2681.

(a tergo) Reluwtio quam lecerunt illi de calcaria de nubolento et
eh marsuzio et de Jerlis de tuUW 1178, 13 illnii.

Die m4rtU tercio decime mensiJ iunii, in/ra ca.nrum de l'ULtI1enso
bonorum hominum. presentia quorum infe rius continenlur nomina.
Cum liS'!D quem in $uis t~nebant m~nibw IOfc~iu$ e~ .Manlredru germani fibi quondam alberu de calcana et Marttnw 1,llW quondam 0biwnis Jimiliter de calcaria relutaverunt in manum. cromni alberti ab·
baI" mona.sterii sancti petri in monte nominative totum illud Icudum
quod $upra$criptuJ loterius tenebat in curte et pertinentia nuvolenti ."
marchuxi et SerIi, in monte et pklnicie. in comuni et diviso irL a.quu
et extra a.quru et in omnibw locis et vocabulis, cultiJ et inculr", dim.u et indivisiJ in perpetuum et nominarim duw peciQ..f proli in
pertinentia nuvolone ubi dicitur in prata, et terram de crutcgnooullo
• supr4lmpro monaJterio JaIIcti petri in monte quia interrogati a su'
pnucripto ablxJtc si ab alio quolibet teneoont leudum in u. locis &ci.licet in nuvolento et Marchuxo et SerIis rrup<mderunt nisi a JJ. nw,wsterio. responderunt (jlwd a nullo alio tenebant in ipsis 'oci, leudum
n.cUl bene credcbant Ri.i tantum a u. monwterio. Tali modo lecerunt
u. relutationem u. leudi. quod de cetcro nec i~i " CC .ui herooe. u.
abbatem ncc 3UO' in prelato mon4ltcrio succcuores dc co inquietare
nee caware debenl sed in perpetuo cxinde sylere ac taciti et contenti
debent perrrumere. Et .i contra lecerint querimonÌllm in duplum u.
obati .tipulonti pene nomine dare promiserunt, p"cto re/utationis rato
nihilominlU l1UInente et durante. Facta autem u. re/utatione leudi tune
prel.tlU loteriw una enm lUore .ua zacherio qui pro/eJ.1i sunt le&f
vivere longobarda interrogata ipsa zacharia ab ubertino Iratre ,uo et
jordanino bruno co.ino .uo si de hac cartulo laciemi4 ab oliquo siI
COOCl4 et an sponte eam facere velit. in illorum et te.tillm pre.entia
proleua luit quod o nullo incoacta erat et quod sua sponte omnia in
~ neeeuaria perlicere velit. lecerunt cartlllam proprietatis u. abati
VlCC ~. ,ui ~ona."erii de toto iUo alodio quod ip,i jugales habent in
": ~b,,! 10ClS et corum pertinentiu in monte et plonicie, in comuni et
dlVUO, In aquis et extra a.qU4I, et in omnibw locU et vOC(Jbuli,. c"ltis
• (1) n Riofreddo• .... ri.mente ehiaJD'to Ro/~, Ari/,eddwn eec. eh ... leende
precuamente d.lI, Croce, confine fra N\lvolera e N,v,",. e acorre fra Nuvoler, e
Nu ...elento.
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.lerra de qua lis est per alodium R. non. Int. si scit quod siI alodium
~ti petri, R. non et dicit illam sentcntUJm luiue dalam sub porticlt
«'Clesie ramelelli et ibi eroI nunctw abati, ...
V i14le di Nuvolento t. se luisle ibi ubi conlule.t brixie dederun,
pku:itum quod erat inter abatem benec1ì.clum ,. petri montis ex una
-el lulconem et oldonem de mariana et ,uo, par:;onavolw ex olia de
Arimanni, de rametello de ,ubtul silicet obi:;oni de chelchera et lan·
Ir4f«:O de CQlaloUo I. de calvo et de tIliis sui, po.rzonavolil et dicit
quod d. girardw de borruulo dedit il/u.m. p~ocitum predic.tu potesta·
tibw et dicit XX annoI e.s.5e et plw ut "bl vldetur et se ',.,&Se ad scn·
tentiam quam dederunt predicte poteswUI ,ciUcet in contione bririe
quam dicit talem luiue $CiUcet quod iUi de marto.na deberent ~bere
Ma arimannis de rametello VI capone, et unum prutum ct non allUd et
dicit abatem iuraue terram quam tenebant arimanni IU per quam ,tahant erat alodium mOliluterij sui .

.xIX. -

Sentenza del ConsQle di Brescia Conte Azzone a favore
del monastero di S. Pietro.
1\84-. venvdi 30

dicembr~.

n. 2699.

+ In christi nomine. Eg" comcl adw coruul brixie Cognoseen,
causam apellacionis uno. cum petro de pontecarali a.ne,ore meo Que
vertit inter dominum albertulII abbalcm saneti petri in monte pro
una porte et asinarium et girardum eiu' Iratrem et guilielmum de
temolinis et cipellum consortel el succe,ore, quondmn guillielmi de
ripa in feudo ex altera, guilieLmo girardo et a,inario pro le et alii,
quorum procuratorel erant citatu e l venire nolentibus; Visis el cosnili! racioniblU utriwque partis et 'J.abito sapientum con,ciliu una
cum prediclo petro talem pro/erro lentenciam. In primi, pronuncio
apellationem predicli abbatis iUltam et sentenciam domini magii iudicis et usonil de grumetheLlo iniwtam in eo quod ab,olverit guilielmum de ripo a peticione abbatis de distrieto dc quo lis est, ct eso
super ilio ccpitulo ipsam Icntl'ntiam confirmo et Comlempno prclatm coruortu de predicto districto predieti abbati, . In eo vero quod
iam -dicti judice. se. magius et ugo absolverunt abbatem a peticione
&u.i~ielmi de vaso rnolendini ct de terra ipisius va.a:i pronuncio apellacl~«,m iam dicti guilieimi i/tùatam et senteneiam predictorum .te.
mogu et usonil iU&lom et mper iplo capitulo illorum lentenciam
con.lirrno. Actum est hoc almo d. I\1.C.LXXXIIIJ. Imlictione secunda.
lTUerf~r~ dominu, albertus de gambara, milo grilonu et teut41dw cù
moscobnlS testea. Rogarum luir [die tIeneris lecundo exeunte decernbre) in domo domini usonil de ,ali,. Eso johanne, lOCri palalii
n.0l. etc.
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xx. -

Il m.ornutero

Il feudo di é'Cudiero dell'Abate di S. Pietro in MODte.
JlIIWo. 1193,

dom~nka

12

scllem6~ ••

Il,

2718.

In chruri nomine . die dominico que fWI Xli diel intrcm,re m.en.ep«embri M . C . nontJ,!'elimo tercio, indkione XI. In curie loluJn.
nU de cerrew de loco vrJli . presenti,a hor"m lejlium lCilice, belloM
et albertUw de piKhe et done&ino de ca.s.rentano et GIberto de tavalo.
et di i plure•.
Nos favozUu et orditiw pares curI;, C08'no.cenlu ccuuam q&«J
verrit mce,. domnum alber'"m Abbalem lo petri ~ una ptUU et ~
hon.nem balilam ~ alterA, et CO!rUtU l"GCionibw urriwque pcvtU f't
~uper hi& abito _pienl"m con,ilio, Dato J6Cramento luprcucriplO d0mino abali et ab eo prestito quod predicttu johonne, lHJlura servivi'
.ibi cum equo pro $Cutifero et dic.um Icudum predicri. jolumni. _
credi, elle onoreoolum , pronunciamw predk.tum domin"m abatem
et per ellm predicl"m nlOtUUterium l, petri cne in quui polleNWnf!:
aervfcii predicti IOMllnU pro .cuti/ero et condempnamlu predictum
loluumem prediclo domino llbat~ et per eum mmuuterio Ul de~m:eps
tenecat ei equum pro se"ncio sculijeri et servillt pro KUlijero etMm
",il ,ucceuoribu.t in eodcm mcm6.tterio . ltem condempnamU.t ,upro·
K:riptum joluuanem bali.ttom 'Hpro.JCripto domino .lH&ti et per eum
'"PNI.tCripto mornuterio Ul det eiy vadiom pro predido jf!U(lo de/endendi et emendondi.
E&o albertinw de vallibw noto hanc 5enten(itUll scrip&i et Mb,,.
'ieent~ et aClOritate Il .uprlllCripti., pote5mtibH5 in ,mbliram jormom
rede&i.
H

XXI. -

Ordini deWAbate di S. Pietro ai suoi valltlalli di Vallio.
J'aUio, Mf!rCOledI ~6

pn...oo

1205, ... 2190.

In chri.tti nomine. E&o AlbertU.t montUterii '. petri. in monte Gbtu
cotUilIio jmrum meorum tale ordinamenlHm jacto '"per meo. ~
mine. de vrJlibw. 5cilicet in primi5 precipio eu quio eum e&o venero
wl mew nonciU.t in. loca de vallibU.t de meme ianuori.i 001 leb1'1Mlrii.
ad jaci.enclG. &enemlia pUu:ita Hl wlm Jwmo pro quolib6 1000 veniot
ad CGltrum store per unum diem ante me ad voluntatem meam wl
~. monci~ et .t.H~ oonno XII imper, pro quoIibet hom'ne. Ifem preCIV'O omnlbu.r dtu qui. debent iWre montonaticum Hl dent de mente
~ii el ,gb eodem lHutno pro quolibet hom.i.ne. llem precipio iltu
qw debent p41ta. vindimie dare. dent ad XV ItJnCti michaeli. et au"
codem banno pro quolibet homine. Irem precipfo illil q~ debent
dAre jenum, dent ad lOlemnil4tem omnium I6RClorum 001 ad 0CfII.
vam et IUb codem bAnno pro quolibel homme . "em precipio illil
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qui debent dare cmtelantiam sive ,~lW.s ut den! in IIlnctQ stepluuw
vel in f(JnCto jolumne et ,ub predicto bonn.o pro quolibel homme .
Irem predpio iUil qui debent dare ligna, dent et tenenlur ante mui·
L'itatem domini vel ad VIII et ,ub eodem blUlno pro quolibet homine.
Item precipio iUil qui debent
Jictum. m IIIIncto mortino (Wl in
natGle dommi ut dent in ilio termino vel ad VIII et ,ub eodem bcuulO
imper. pro quolibet homine, 1Il1va rGl;one dupli. Et hoc totum
precipio ut ,upradicli ira attendant at meo verbo vel mei noncii ste·
terint.
A.ctlUn e.st in ccu:tro de vaUibw die mercurii V J uelUlte lanlMlno
gnno domini Millesimo ducente.imo V, indictione VIII . Ibi intero
luere Javaciw de cerooo et lolumne, sacerdotis et lanfrancw et arzeUnw de cascuthino et Martintu de sonvico et petrw de vigos et lanJroncws topotti de bernaco atque baiamundu. gQtaldw domini abbati,
et allii quam plure.s te&lel rogGli.
E60 pizolus de vollibu, notariw interfui et iu,"" predicti domi".
abbati! hanc carlam .CTip,i et perpe'tu:lvi et in pltblicam formam rl'·
degi et me .ub.cripsi.

we

xn

XXII. -

Bolla indulgenziale del vescovo di Trento Federico
Wanga a favore del monaitero di S. Pietro.

(a tergo) Indulgentie quedam concesse per Rev. D. P,...>d. Epis(.'fJoo
pum Tridentinum porrigentibus manw adiutriOO$ Jabricis et lumina-ribu. sanc,i Petri in monte.
Il. 2195

Friderieu8 mueratione diviruz sc&ncte Tridentine eccle,ie epi~
pw dUecti. in christo Jiliil prepo.itis abootibw atque prelati, pIe~ et capellanis eccle&iarum per totam Tridcntitlam di.oecesim
c(llUntutGrum necnon toti populo Tridentino ad qUQJ littetre iste pervenerint $fJIutem et MlnCti .piritw consolationem.
Cum bonarum operum omni tempere tetleomw e,"e coo.diuwru
eonJui de promisso veritati$ Quamdiu Jecislù uni ex minimis meis
mihi Jecistis Venite benedicli patris mei pouidcre preparatum vobi.
repum . univer$itGli vestre pre&cntium cerri/udine innutescimm u..
CIU e% litteru muÙorum venerabilium patrlllll epi.ooporum et .pccialiter egregi' viri et revereruli Alberti A bbati, monasterii advoooti
no.tri apoltoli petri in monte UNino intellex.imus quia locus iUc
et ~tarum relliquiarum venerGlione atque Jratrum cùo ibi 16mulGrurum bona et hone.ta relligionu convermtione celebris in tanto
alpium est altitudine costitutum quotI tlec Jomium rivuli aliqui -in
(I) n doe. non porta l. data: li deve eoUocne rn "Ii Inni 1207.1218, dite
_ _ e del poIItifiCito tridentino di Ff!derl~o Wlllga.
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co invenientur et nisi de pluvialibus giali, (?) aLque fMI ciusdcm. 100
irn:olis coUiganl"r nuu:imam $OlclIt ibidem &wlinere aquarum peR"·
riam . Qua de causa iamdictw abbas de consilio et precibw convenlus
[monachoruml doo ,bi fornulmium desideraR' tonte inopie remedium
aliquod invenire [una riga abra.aJ IIU"000um Irx:um cotHIre (altra riga
abraaa] de cetero tJalcanl deo donte OOministraro. Insuper (parola
abrau) con/ralMbus I"i, colleKium revere~um relli~ur.n cenobiurrom numero memoro/o lUl horwrem de, atque glorlOI,ulme marie de [lacuna) el becarorum (lposLolorum Petri ct Puuli et
omnium $(UIctorum devote rutil"it de boni.t ip.iw cenobii el elerrunini.t i'luc a ch,i,ti Jidelibw de.timui, Y Il lampadu que in
figura VII cande14brorum, de quibw in ApocclY5li legiwr, in hORore
veri lumniiJ et predictorllm Sonclorum materiali lumine conditru
ibidem apponeTe, que ip30m ecclelwm fine deHectu 4C ,me intermiuione lemJMr dcboont illumintJre. Quio. clitJm eadem eede,io. 114m
propler lui vetlUMle flfrn l1ropter guerrarum percw.tione. ruinam minari videlur com,i,ui, dicllU abbll& cum Iratribm ,ui, Id liquid tU
eleemmini, polt compietionem .upradicIOr!lm reliduum perman.rerit
in 'p'iw ecclelic releootiune ac ptWperum alimento cum omnino (!%pendatur devotjOlle omnillmque nomill6 qui od hcc Imu vel clefk..
Tint vel ilUermirerint eleemruintu in libro conlOrtii ,ui con.scribentur
Id lIetionum et omnium bene/llelOrum quc in. loco ilio Il cenobit"
ibidem deo lamulantibu, allidue luerinl ptlrfieipe.. clficiantur. In.uper quia 111m pill I4mque !rllvi"ima eilterne iUiIU operll et diu'urna lampadum illuminaria lociquc memora,i reppllrllliu et pIIuperum
iUue conlluentium Irequelll 'wlenllllio non pote't nec debet compleri
,ine 1Je$tro adiulOrio umilitlltem ve'tram monemu, et III/enti in ~
mmo exhortamur atque multorum iniungirmu penitentian~ peccatorum
ut non .w lummodo mmtio illorum cum IId VO$ pro perendo IIdiutorio
PCCedel beni!no vultu cum oblCquiorum el/eclu rccipwti., ,~ et
l'tUUUU adiutrice, ad .upradictorum. neceuiralem de boni, a deo vobil
ad lempw conce",. dili!enter et misericordi'er porri!ere .tudeatil
Id propler hoc et alia bona flue dea inJpiranle Ieceri.tis indel·
lilielll lumen recipere et &audium .ine line mOlllurum NNUequi
mcreamini, omnium qUlHJue que ibidem liunt .ulfrllsantibu. sanctorum illic requie.w:entitlm meriti, ptlrticipes iII chritto elliciomiAi . No. lIutem omnibu. ad premCmornlQ betli!num prcbe1ltibw "diulorium de mi.ericordia dei omnipotenti, 30nCle quoqlle vir!inil
dei !enitric;, marie et 3Onctorum apoJlolonrm Petri et Pauli necnon
de meriti.. $/lnctiuimi paIroni no.tri viSilii episcopi et mllrtiri. eonlin de penitentia peceatorum de quibru vere penituerint deccm dies
crimiru&lium et qUflrtam lJfU'tem venialium in chrillo rellJ,%amw.
(oonlula s.

,i~.)
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xxm. -

La chiesa di S. Michele di Drogolo soggetta al monastero di S. Pietro.
1229, lunedì 29 6ennaio ~ nl4rtedi lJ febbraio, n. 2908

In ehroidi nomine. Die lune III exeunle ianuo,roio in mona"terio
petri in monte proesenl. grattolo filio ,enOloli et alberlino fi1lio
mutti de serolis tt. rog. Ibi frerinw de druvolo verbo trufaldi clerici
eccklie de druvulo et proo bertroamo similiter clerico dicte eccle.ie
.bsente iuravit 50lvere crw ad XV di~ X wl. imp. domno Guiàan.l
abbati 5uprwcroipti mDna5terii Nominatim de ficro quod dieta eccle5ia
de druvolo debet ip5i mona"terio quod fuerar retentum per plure.
GnnOl ul dicebatur, fatiente. hoc .uu:ramentum sua piena et bona
tJOluntate et ila voleat et teneat at euent ,ub archidia4!ono ,ive leneontur eue 5ab archidiacono ad ilIam terminam qaem ponet ci
domnw abbtu ui proeceptum ero" es,e lab vincalo excommunkationu.
Actum est hoc anno d . millesimo CC.XXVIllJ indictione lecunda et hec salvo. 1'E'5 mornuteroii.
Ego Paula de maguzano 5acr. pall. noi. interfui et rog. 5crip,i.
l.

In ellrilti nomine. die marti, XllI intrante februario in mona5terio l. petri in monte pre•. petro iuca de .•erli5 et rolandmo marcorum de logmdo tt. rog. Ibi domnu.s Guido dci gratia abbat 5upra.ICripti mornuterii precepit bertramo clerico eccle.sie de dravolo nomine illilU eccle,ie at primo die jovi5 venienti5 5it ante domnum
archidiaconam ,ub pena excommunicationi, et pero cum trafaldo ab5enti at tUtricli erant 5ecundum quod continetur in qlUUÙlm certa
atCltata facta ab infrwcripto notario. Actum e.t hoc a . d . M . CC .
XXVillJ indictione Il.
Ego Paula de Masuzano sacro palo noto interfui el rog. 5crip.i.

XXIV. - Sentenza del vescovo Guala a favore del monastero
di S. Pietro.
1231, Mbato 8 febbraio, n. 2942.

In chridi nomine. No. froter Cuala mi.erotione divina Brixien.is epi5Copw cogn05cente•• apero eo quod martinu5 de $Onvico de vallibw dicebat dominam Cuidonem abbawm monwterii 5. Petri in
monte et eiaM:lem m01lQJlcrii ,indieum domnum Gczium monachum
contTa iaJlitiam abdaUuc ,ibi clavem euiwdam .ue CCRetle claudendo
~ibi illam canevam Ct dcferendo .ecum clavim et cam 5ibi detinere
uun .r~t XV die, ocCCllione cui/UlÙlm Guadie quam eidem domno
Ab~, d~rant coluule. nomine comuni, de vallibw per quantum
levumno lmmo qUtUi nulla offclMione vel OOIUO eaiwdom dom,"

236
~ rnon(Uterii m4le cooperle, d e q~ GUfldia idem martenw
dicebot M lideiuuorem exritiue poriler ehm BeUeuo de oriolo de
volliblU. de quc:. o/fen ..ione dicebtu ip,um domnum A bbatem condempnoue dictum c:ommune de tN&llibw in uibw lib. impero petem idem
mortmu. hl jtJCeremw et compeUeremw dicI€» Abbatem eI lindicum libi. redJne et re.ttituere dicrGm chlllim . in qua quidem contr~
verAo idem mortinw cOBfeuw e.t juromento comune dictum eJHI de
dilrrict" et Guadia. iJUiw mornuterii et confeuw cII oomune de valli.
bw tenen oooperire dictam dom"m et domnum Abbe:tem .rive " ..nno.
tficri rrlQIUUterii COAIuetos eue tw/erre pi&nw iUi., horninibw de ."J.
libw qui ..unI de .I«l Guadia: qui of/endunt si non wlvu", condem-

pIUIlionem.

Super quibw vitU et GUditia rtJlionibw et Gllesationibus umu.
l<Jue porri, et habito dili8f!'lri deUberORone et Mb'lo ooruilio ""'enrum, absolvimw dictum domnum Guidonem Abbcuem et eilU .indi.ehm domnum Geziwn Il petitivne qlUJm eil J~elxJ& dictUl mOrhtlW
de dieta clat;Ji: Nlriruendo et prOlUUltiamw dicwm clavim debere re-

,.ti.

rnanere pena dictum domn"," Abbatem donoc
fGCful luerit a
dieto martino de XXX 101. impero pro medkl(lle dielarum lrium libro
ItÙVO iuri ip#Uu domni AbbGli. in ali;' XXX solido contra diccum
BelleUum confidejUlSOrem 'Ul'm el condemptUlffilU ip#um domIJwn
Abbotem Ul re,tiuu~I diclam ct.r.vim ipli marlino rum l'i $Dlven', ilIa.
XXX 101.
Lata ~l hoc 'M'enlia. in ,cripti. prelcnte utrtJque parte. Vie
8Clbbaci aelavo intrante lebruario Anno domini mille.imo ducenlelimo
lriCflimo primo, Indic,iOffe quarlca, lub lobia .sma.cfi martini epilcopGllU Brixie, pre.eruibw dominil Imlre R06erio de orJilae 111Itnun
predicolQrum. don p. mortino pre,bitero de 8"r&,noAO, martino bel·
linte.ini, Ileplwno oddomun, aliOfto quandam dormn; COIlrcadi df>
pulpenacii" alber'ino de cuellil et alli, ti . rogaPI.
E&,o Bell.mcatlw eorculw Imperiali aUcloritate nolariw huic Wl'
.ententie in .cripti, mlerlui et verbo dieli domini epilCOpi eom de
pritICta formo m publicam dedw:i nil acldeA.l vel minuenl quod
mute. ft'A.lum vel Ie1ItentUun ef m e IUbscripu.

xxv. -

Precetto veacovile ai vU8alli di Serle per il pa~mento
della decima al monutero di S. Pietro.

In chrUti nomine . me mori" .ceundo ueunle iunio in .erlU
prope .domum ma),.tri =chi de ronco, prelenribw oUmino elerico
et .:uullno de :eJulfino Iii. tome de portono et aliu piuribui ti. ro&,.
Ib. don gabrlel mOlWlCU. mmuu.erii I. petri in montI! capre.enravi'
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qu.1ftÒom liuerom aipotam .m4yttro .mCCI et ~ .nUini e~ terlo
de birona COIUulibw comun", ~ serle Lenor CUiIU liUere tal.. elt:
E~o A.lpiw de roxo~ ~TW?ra~ b~pm~ delegar.w ~rai
lralrw Guale dei pGlio Bn.%lelUu. epl-SCOp'. C~u~,bw et ~l~&UlaribW
per~ de SerlU JOlulem in. domlno. Vob" dUlncte preclp'mw qun·
rou... debeotu dore decim4m ira CGmpU n.on.ciu mon4frerii de MIleto
petro .ecundum quod in precedenti onftO leeu,u . Alioquin VOI ucommunicobimw et terram totam .ub inlerdicto ponemw. Datum di.
dominico qU4Tto exeunte junio M.CC. xxxn indictione quinto.
Adum e.t hoc on.no dormni:Miliesimo CCXXXII Indictio,...
quinta.
Eto Pau!a de ma~ .f4Cr. paU. nor. huie iraterlui et predict.m lùteram ipsi4 oo,."ulibw legi. et ro~. ICIip.i.

XXVI. - Precetto vescovile ai vaaalli di Serle per il papmento della decima al monastero di S. Pietro.
(a tert\0) 1232. E%COmunicotio domini epucopi contra hom.me.
de serlu .uper Xi. wlvendi, Abbatie ' . Petri.

c..tdlo di Xrle,

domenioll 4

w,JkJ

1232, n. 2949.

In eh";"L' nomine . die dominico qlUlrto intrante jullio ilUUI ca,trum de serlu pTe"entibw Albertino de serlU not . obertino no' .
lilio domini wtfredi de nubolenLo acque ottobono lil. domini luJ.oo..
rirai de lobi. u. ro~. Domirn" bertuldw pr~biter plebi. de nubolenlo
e' dele8G'w domini Al,uii de roxate dele&ari domini lrarru Guale
dei ~ralio brix, epilwpi ex parte 'PlilU domini pTet!8pit Alberto I l .
IMi et joJwuani benedicI, de ronchovercUJ et liuconi dicti loci eli
.tuychooo I8rlo et martino .ture de bertana, ni~ro et COciUlO de man.%GAi&G, petro m4lii et ioMnni Irere et martino Cullredi de mapen4.
peno bolli, lertuulo, "oriolo orlandi, ,erlo .temoni, iacobo quondom
mGl'tini loIe,., OT&Ulo, zuioni, :ruche, iohanni rirardi, kuuoni, vizio
de ~a.wlo, etc . .. omnibw de ,erlu w dccimam quam debent mono·
"crio •. pe,ri in monte vel ei", n.onriit in compii debetJll.t d4re eidem
vel .i col'&erinl el domum portoverin, len,a vel bloUGI detd decimom
in CO'lIU, et li ipIGI doTe nc&lrurerint 801 excommunicurOl declaravi,
.ecundum quod contmebatur in. quodam liuero .itillaco ex porte
ipliw domini .ibi miuG, tenor cuiw IOU, e.t.
AlpUl th TOxote con. beTpn1ensi.t dele&GfUI do,""" IrGlrU Guole
dei lrafia Bri«,. epilCOpi pr8lb. bertoldo plebi. nubolenr.i lGlutem in
domino. Tibi pre,ell.ium .enore mondomw quoriBW ex porte nOI".
prectpN. omniblU peTtIO,u, de 181'~ IU decimam quam debent rnona-
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.teno .I. petri in monte vel etW nuntii, in campr. debetJnl dtlTe eidem
wl ,i coli,erint et domum portaverint fena et bllldm dent decimom
eidem in rovi" et li d4re ne,laurint iplO. vinculo excomunicarionu

innode•.
Datum die iovi, .:alenruu iulii MCCXXXIl
AClUm e.t hoc anno d . M . CC .
E,o Paula de m.G1lUll"0

.IGC.

xxxn indictione

VI.

palo not. interfui. et l'O,. terii»i.

xxvn.

Rinuncia delI"Abate Guido al regime del monastero
di S. Pietro in Monte.
12S3,

lwI~1

28 lu,lio,

Il.

3093.

In ehmti nomine die lune ili. exeunte iulio in mona.tterio .I.
petri in. monte in camera: domni abbalr., praenlibw iolumne de ma,umno noI. et lafronco quondam iolwnm, acerbe de ma,u:rmo u.
l'O,. Ibi dominw vido dei ,ralia abbru .upnucripti mona"terii icceR$
in infirmirate valida boni lensw et bone menti• •et::undum quoo promiserat fratri inVf!mrdo de ordine predicalorum per co.rtam atesuuam
a mc infra.cripto notar. facta .e veUe renonliare abatie et regimi,"
dieli monruterii quia iR$ufficientem se eredebal ad dietum re&imen
tune propler e!atem lune propler in.firmitalem ineurabilem quam
ineUTrit, mrmu propria et .pontanea voluntate in prediclo die lune
terciam Telip6uir et l'enunciavit omnino dicte abbatie et rep.
mini montUterii suprtUcripli in manibw fmlr;" inverardi .uprGICripti
recipienti. nomine et vice et auctoriUzte domini a:wni. dci Srmia
episcopi brixienli, qui eum luper hoc feeerat nuncium et procura·
torem et ei commi,eral tOlaliter viCC& '1UlI .uper dieta re.i,natione
recipienda, .ecundum quod continelur in corta a,e.lala ibi Icet. et
tMa faeta • bekauo cor,ale nOI. dicli domini episcopi. el hoc fecit
umore dci. et intuitu anime .ue ne lilicet dictum m01UZllerium .ui
occ:osione dilpendium aut aliquod periculum ineurreret in Ipiritua.
libus et temporalibw, presente 1010 cupitulo ,eu conventu eiwdem
mona&terii el coruenliente et volente unanimiler et concorditer ,ilicet don che%o don zanno don Ilorio don benveBnuto don del4ito d
don boniruesna monaru dicli monOllerii.

po.,

AClum est hoc anno domini mille,imo CCLIlI indictione Xl.
E,o peuda de moguzano mc. palI. nol. interfui et ro,. ICr'i»i.

di S. Pietro in Monte
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XXVlll. - L'arciprete della pieve di AIola a nome del vescovo di
Mantova, delegato apostolico, investe Pietro priore del
monastero di S. Eufemia delI'Abbazia di S. Pietro in Monte.
(AUi 1151·11»' ... 3058.

Sa. archipre&biter de a.sula ,ubdekg4tlu domo pepe fratribw et
mona.sterii S4IlCti pctri in monte lGlutem in dom.Uw.
NoveritiJ nm accepiue 4 domino epiICopo rnantuano liuerQ.J ,ub /wc
fOlO convenlui

I~:.

,edi,

dei et apo'tolice
&mfia Ma"uuanw epilCOpus (1) viro
provido et ducreto arckipre,bitero plebi., de wula brU-. dioecui.
salulem in domino.
QUUl ilUla tenorem mandati apostolici nobi., diree!i P. priori. ~
ruuterii -WU1Cte euphemie bru-. d;oee. de abbalUl quamprimum in bri:c:.
vel cremon. civit. ool dioec. vocare contigerit prooideri tenemw ac
lWlI pluribu, et varii, negMi, occupati ad hec iI.tendere non pauumw ut vellemus, ne idem prior occupatWnu IlO$tre prele:Uu a.mUtal
elfeetum graJ.ie ,ibi facte, diM:retioni tIeItre, de qua liduciam gerimw
pleniorcm. prc,entium telWre precipiclldo rrwndamw quatenw ad
prooidendum de abbatia priori prelato prout in liueri, apoltolicN
CORtinetur auctorilate ,eu vice noItra qUlllltum poteri';" elfkaciter
procedali" contradictoru vel rebcllf!l. n qui fuerint. per censuram
ec:cle&ia&ticam compeICendo, et quidquid lrater k., dlUcritu Iacien.dum nobu per tJe,trQ.J li.Uerw intimeti, • Oalum Mantue XVI intT. ;0ntulTio /ndictione XI [12531.
Preterea noveriti, domi.num epilcopum anledictlLm recepiue a
domino papn comiuionum liucrGI ,ub hac IOrm4. quarum unlW udu
e.t Leno,.:
Innocentiu, epi&copUl serVUI ,ervorum dei. venerabili lrolri episcopo Mautuan{) &alutem et apo'tolicam bcnedictwnem. Oileclw fili",
Pelrlu prior mOnalterii &anete cuphemie Brixien. dioece,i, nobu expolUi, quoo licei nOI dudum 1JelIerabili fra'" no,tro (Martino] PortUf!n.li,
Mantuano dederimw uttcrtU in mandati.. UI de abbatia. quamp"tn.uIJl
in bru-ien. vel cremano dvit. vel dioec. vacare contingerit auetoritatl!
nOltra eidem provideret priori, contradictore, per cen.suram ecclf!IiG..
Ilicam appelu,tlone Ci!JI(lR.le compe.scendo. Nondum enim. prooictUl
priot" de huiusmooi 6"atUl commodum reporl4vir. NOI ;:&itur 'p,um
probitau. ,ue merili." ,uper quibw mullipliciter commendalur et oblenl" dilecti lilii. nobili., viri Mn.rici conlanonerii militi. Brix. (2)
(I) Mutino de Pusolfrio pre·""IO della Cattednale di Puma, "eac:o..o di
PorlO, fu nominato a Manto... il 31 ma,aio 1%52 cambiando la aede con Giuomo
della Porla: era con&ipiere di papa lnnocenlo IV: dr. EuaEL Hierfll'Cltkl ooIh.. M
..ffi/J l. 33?
.
, (2) • ~rico Confa.l..onicri era. fone . il padJ-e, o eertamente un conlaDeuineo
dellambUlolO Priore di S. Eufeaul E&ll fa PodHti di Geao"a nd 1253 (dr . .4 ....
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ra-obù pro ip.o supplicanti., prerogativo !«!)Ori, et lrarie prosequenles
fra/ernirmi [vcure] per apo!tolica ,cripta mandomu. "q/tatinu", si ett
i~ BOn ob#anlibui literi.. qui SUpTtI revocandia provWonibu" de
abbatiù ct priorutibul conceuù a nobis nuper a. ,ede opoltolica emafIGli., od pr01!~ionem per te vel per ali"m priori, proceda, eimdem,
iw;to priorum contiraentiam litterarum . Dar"rn Perurii 11 id. novembri, ponti/icel/U IlQltri anno X [1252}.
A.lterilU vero tCnoT cQnti.neU.lr in hUBe modum:
Innocentiu. epi,eopu.s servu, servorum dei venercabili frtUri cp',
fCOpo Manruano salulCm et aprutolicam benedictionern. Sollicituàini
apa.toli.ce sedir irn:umbi, ut ecclesiu et mono.turiia cum eu VCICGA!
coMKerit Jaci«mlU d e personis .vdQneu provideri. Attendenles i&ilur
ullulobile tesri11Wnium (Juoo di/eclo filio petTO priori mOlWUrerii sancII!
euphemie Brixien. dioece,i, de vile munditia et hone.n, moriblU
perhibelur ac perhibet et comiderorione venerabilU Irorru Itmtri
[ Pantaleonie] palrinrch(> consl4ntinopolitan~ (3) ac dilecti lilii nostri
[AJherti] eleeti parmensi., (4) IIC nobilù viri jOll4ci brwriQdi COrullnsuinei nOllri (5) nobi" I)ro eo SUPI)licanlium, eupiente. i~um pro.sequi srllli4 et lalJQre, .spe nobi..s propositll quod non min.", mOrl45terio cui de i~o, quid ad hoc perhibetur idoneU$, procisum lueri,
quam eidem in iUo polui, prollideri, Ira/ernitari tue per apostoliCtJ
script4 ma.ndGmus /llUJlinus de pre/lltQ priore alieui mornuteriorum,
quod ipse duxerit acceptalldum, .;. oomt 4d presens vel quamcito v.
care oontiserit in civit, vel dioee. Brixien.s. vel Cremon., audont4te
no.slra per te vel per wum provideru ln Ilbbcltcm. inducem cum in
corporalem poueuionem m_terii cui de i~o providendum duxeru,
et I~n.s illum pGCilioa poueI/J/ione gaJuler e ae ab eiwdem mOfUllterii.
convenlU et subditi.& obedicntÌ(Jm et reverenliam debitam C%hiberi. Non
ob.stan.tibu.s quod ool14twn.em -l'e" orditwtionem hltiu.smodi digniwtum.
dot4tioni. diete ,edi., viciuim re"erlJll..l'SC aut qualibet ipsiu.s ,ediJ in-duisenlÌ(J per quam hluusmodi pr01Mio impedìri tIIIlecu vel differri
et de quibu.s speci4lem in nostri" !iUerÌ$ oporteat lieri men.tionem..
COIUradiclore-l' per cen/Juram eccle$Ìcut.ÌCGm oppel14tion.e f'O'tJH»ita
compc.scerulo. NOI enim decerniml'S irritum et inane qui.dqui.d • quopiam. euiwcumque audorllate mandati de abbati4 fflOfUllterii cui de
iam dicto priore provideri COIlliserit .si/lC tuo Iicenti4 et m.tJIIlUuo lueril attemptGlUm. Verum .si pr01li$io qU4m hu~m.odi auctorùcue mand4ti de miqua si lieri contigerit abbcr.tia dcbitum non. con.sequlltur t'I-
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i
d. Calla.o "
Hpolto, o almeno
in
G~v~li

I, 14.

ri~ord.lo

Mi 3110i c:onn.u...rori. ~no .. a, 1929, l. VI, 22). Fa
S. Dom"Di"", d •. P. Gur.uUI1 bcri~io"" b~

Eueu I, 213.
Sanvitali di PlrmII: Euu!. l, 411.
(5) EUlla«hio Bru ..lo ~ il nOnno di T"baldo B.II..Jo, eh" diVE",", il
tapo del parrilO ",dro in Bu.d. ai lempi dei "~ICOri Betudo e Federico Ma,p(3) Panlaleont Giuninilni di Venui.,

(4) AlMrlo
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:UI

feclUm nolumu, Ul pro hoc eidem priori fllwminw ,ibi per idem manMtum de abbatiG pOlSit provideri altero, preiudi!ium aliquod gignetur.
Datum Lusduni III) Kal. augu$ti pontificatw RO$tri anno ocravo
[12SI].
Volenl€$ igitur mwulatum domini pape ,upra dicti domini epW:oICOpi delegati eimdem ~x~qui reverenter, predictum fratrcm petrum
GUCtorilate qua fungimur in hac parte mve,tivimus :de abbatia mo1IO$lerii $41lcti petri in monte VIlC(mte ad pr€$etl$. Unde VOI monemu.t ortaomur .JCmel et plurieJ et vobi, precipimw $ub peno excom·
municationis districte quatinus eidem obedienlUun et reverentiam
uamquam obboti legiplimo dicli momuterii debite fociotiJ. InhibenteJ
vobiJ ne oliquom prutulocionem vel electionem de aliquo abbBle dicli
mornuterii facioliJ. et $i oliquem faciet;:s aut pruentaveriti, e% nulIC
iUum ca.uomus irntamu$ et caJsum et irritum, pronunciomw et VOI
in $cripti, excommunicatiollis vincillo innOOomus.

XXIX. - II vescovo Azzone da Torbiato confenna la elezione
dell'Abate di S. Pietro in Monte.
Bre_eia. 1 GIOIto 1253, no 3096.

(a tergo) Conftrmalio electiolli, AbbatÙle S. Petri in Monte in
D. Joannem Abbatcm de anno 1253, primo Augu"i.

In chri,,;: nt1/1lUw. Anno ab eifl.o$ notivitale M . CC • Ll/J I,.,.
diclione XI, Di e veneri, pri"w intrante Augusti. In caminata nurn·
,ioni$ epiJcopatus lJrixie, pre.selllibu$ dominis frfUre lacobillo marini
ordini.! fratrum predicatorum, domino p. flmnzano capellano domini
4!pilCopi. Stefano de elio clerico, Rameo clerico de sancto urbano.
petro clerico de lancto fau$tinQ in CtUtro. Grado. de Gavardo $€$colco.
A%ino de nyardo, Gezino de turbiado damicello domini epiKOpi ti.
'0&.. _ lbi incontinenti dominu.! Azo dei gralio Brixien$. epiKOpus
prUu dili8enter examinalo procelSu electtonis facte de domo JOMnne
monocho monasterii .1. petri in Monte Bri:tien. dioece.su in abbBlem
dicti mOla4$terii. et examinato "imiliter diligenter per.1ona ip.!ilU d0mini Joluumi, de cOnJilio dominorum Cavalcani Archiprelbiteri et
Lanfranci de palolio canonici Brixien. et magistri Inverardi et frarr';"
Jo,cobi ordinu fratrum prcdicalorum ConventlU BrU:klUis. et Ardecianu Gl'chipresbiteri palazoli Vicarii iplius domini epi&copi, et J.
cobi de rnonterotondo Canonici SancIi Joho.nni, BaptiJte BrixielllÌl.
Felentium PontificaIi auctorilate confinnovit electionem fact4m de
dicto domino Jo1w.nne in o.bbatem dicli m01lO$terii commiuendo ei
clU'Gm et Mmini..strattonem temporo."um et $pirituolium clicti mona"em pe' "brum quem in mi. manibus tenebat, quibus ilo peroct;"
dictw dominw lolumnet abbas fecil manualem obedientÙlm dieto
1. _ IImtOTu.
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domino epilCOpo et insuper mcIi., corporolilcr ftlcronnll" evangeli"
iILm"'! ttd I41lCta dei etICIngelia non alienare ,hCllIur/Un dicri mono'
' ferii nee olio bona mobili4 uel immobilia eiwdem monQllterii, nec
C(J(Jtrahere debilum ,"per boR;' ifUiw "wn.a.uerii ultra d,e(!em librll'
imper • in lU1lW Ime l1JeCi4U licentia dicti domini epig:opi vel
lIucceuorum eiu., el insuper dictuJ domi",w epUcoplu 'ponti/ieali
auctoritate commUit predicto pctro clerico et famil",ri ,U() quod ponot Cl inducot eUMem dom""", JOMnnem 4bbatem in - corporolem
poucuionem abbatie dicti mOTUUterii et bonorum eilUdem.
Ego Bella.c4ulU corculw imperiali (luctoritale notariw imer/w
et roptw Icri",l.

xxx. -

I Capitani di Manerba rinunciano al Monastero di
S. Pietro i diritti lulla Rocca e la vi1la di Bernàco.
B.diuou, ",bolO 8 dkembr. 1251, n. 3133.

In ehri,ri BOmine die IObati VIli mIrante Dccembri in pltueo
buta.tiolil, pruenribw domino petro lilio quondam d0mini uraii de ..Iodio et ,tefano fU. q. baiamonti, de ,alodio et fe.
derico fil. domini johtumi, ra~ni de but4lioli.s et vitale quolld4m
albi," de nubolenlO u. 1"08. - Ibi domo = el rrom. U80 et domo fil..
bertlU filii quondam domo maifretli de porlU de maneroa. qui prolelSi luerunt ,e lese viwre romana. tradiderunt eortam tJenditionÌl
ad perpetuum in domnum don 8etium monlU:um momuterii ,. pet"
in monte recipientem nomine et vice dicti mornuterii. nominatim
de loto lux quod ip.i h4bent et habebant in loco et territorio de
berna.co de 1XIliblU, scilicet in roca et in viU. bcrn.oci et IU"tra rocam
et villam. in domiblU et in terro artllorii. et non. aratorei.s. in vineil
et pratil et in nemoriblU in decimil, districti., honoribru, conditoriil
et albergaMiI in 10000ionibu. in vcnationibll' in palti. in aquu ct
t'%tra aqmu in. montonatico et in prcdiiJ in oordii. et vadiÌl et in
banni. .e t .pccialiter in eOlul.ilia quondam maU:tJi .alieet media
quarta vini et XlI impero pro montorl4l'ico, quod cOnditium debent
laeere heredei toponi. rum p4rmni4voliJ ,ui.s. et in oonJitia quondom
alberti biondini .scilicet media qll4r14 vini et xn impero pro montonaiico CUlIlualiler et alia condictiez pent'J eos .ecundum quod vicini
.ui de berfUJco Iatiu.nt et .peciaUter conditia et decima liliorum
quondom lanlranci toponi el nomin.clim dc hoc quod iEUi hobebcmt
in loco et territorio binzachi ct lini. Nomina,im pro pr~tio LJlIII
libro impero qua.J ibi pruenli reccperunt ab eo ipso pretio renlln·
tiando t'%Ceptioni etc. •.
Aclum eli hoc anno dOmini miUeAÌmo CCLVII indictione XV.
E80 Paut. de mapsono MlCr'. pell. noto in.lerlui et SCTp"i.
comuni., de
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I .. ISCRIZIONI FUNERARIE '
RIAPPARSE NEL CHIOSTRO DI S. FRANCESCO
Quando abbiamo raccolto e illustrato le i&crizioni della chiesa
e del chi ..tro di S. Franceeco, nel 'Primo volume delle lscri:rioni
bresciane (Brescia. 1925. pp. 75.130, estro dai Commentari delrAteneo anno 1925, che in quel tempo potevano ancora accogliere questi
penDti e (oree inutili contributi di erudizione storica), non vi erano
neppure iniziati i lavori di restauro per ridonare aU'edificio mOllamentale l. 1118 primitiva Ilruttura, deturpata da tante profanazjoni
poeteriori. I lavori compiuti nel chiostro trecenteeco adiacente al
fianco destro della chiesa hanno rimeeso in luce, nel pavimento ano
tico e oeHe pareti !!Crostate dall'inton3(:o. a1eune tombe con iecRzione
O frammenti d'i8Crizione che noi . ma rpure in oontra&to coll'autorevole giudizio di altri eminenti etudioei della storia patria • crediamo
utile .pubblicare qui come appendice della raccolta aoceWlata. ilIuatrandole con brevi notizie (1).

(I) I.. pubbHcauione della r.«olll 'II dell. ilIunruione di tutte 18 ieeri.ioni
della cltti e del territorio bruclano, int8rroll. nei Commentari dell'Ateneo permè
pudiaola mlteri. troppo pe..nte 'orte (o inutile). verr& centinulIa ID
questi "olumi delle Memorie ogni volti che ai presenterÀ l'oealione di Illultnre
le ehiese
le borgate, dove eMe si trOVino, conle il lellore pnò vedera nel due
volumi che Ibb ilmo pubbliCllo" SCumer. il piano ehe IveVIlDO predillpOlto per
1111 corpfU inK:riptionum chrutUaniuum In nnl teril\. di volumi, mi il copiolO
mlterille che Ibbiamo "&:Ii raccolto e preparato entreri I ru parte di quelle M.
mom .lDriche, poichè Hato tempre del puere che anche quella modelta 'ltiC.
de'"e avere il tuO poUo nelll attulzione del nOltro prop-Imma.

°
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I . . Alla pOrta d'ingrel~Q del chio,uo, nel pavimel~o, pr€$$Q il
fianco occidentale della chiesa; wrn/la dci Zambf'lli di EndeTUI (1443).
SEPULCR

RPllj HOOI

DE • HEDEN .... ET • ER

HUlVS _
SEPVLCRVM • M.'"

BRVMODI

DI! • ZAM8ELJS • DE • ANOENA

ClV1S • BR/X. 1443

RtOO
~Mkrum

R.i",,,,,d;.u H.ndl'''' " h.rNum. _ &f",luum ""'$i&tri B,..","'ltdi d. Z"mlHlIs
j .. Domino .

U IIN,""" (1Il1s BrlrlQ. ' # 1. RNi"U$MI

In caratteri gotici· in ,parte abrasi: nell' ultima parola leggerei
la formola requ.ielc4t in DOmino. Le due iscri zioni riguardano wla
IOla persona. Raimondo Zambelli e la fl ua famiglia. Nell'estimo malalestiano del 1416 80110 illscritte due famiglie de Emlena (Bergamo),
quella di Giovanllino de Eudena drapcriu& in quadra 4 S. Fau.stini e
quella dell'haere. qm. ZQgni dc Ende/la in quadra 5 S. Famlini.
Nell'estimo d "jeo del 1430-1434 le famiglie de Endel14 erano quattro, e fra queste una aveva per cap o Raimundu5 te:tlor abitante nella
quadra 3 di 5. Giovanni.

II. - Neli4 parte settenlrionale del çhio,tro, nel pavimento :
ba del nob. Bono Planerio (&e<:. XV).

10m-

SEPVLCR • NOSIULJS • Vi Ri
SONI
C1VIS

DE
BR[XIE

PLANBRIS
ET. HEDV

EIVS •

Un BortU5 Planerii de Quinzano appare abjtante in Breecia nella
quadra 2 di S. Giovanni, inscriuo nell'estimo del 1475 insieme con
altre tre famiglie d ello ste66Q cognome, il capo di una delle qu a li è
Bartolomeo PIaneri o Pianeri dictu& Quinzanw.
Ritengo che il sepolcro .ia 8tato preparato dal cronista Bono
Planerio ( 1448.1500 c.), nonno del fanl060 medico e um.anista Giovanni
Planeno. Di ambidue ha scritto il N EMSER N otizie i&torichc intorno
uomini iUmtTi di Quinzano mM. inedito i n Q uerinian8, e Memorie an€dote crù:iche .pettanti alla vita ed agli scritti di Giov. Francesco Quinzano Stoa c di Giov. PlaneTio. (Bre8Cia, Pietro Ve&cQvi,
1777, in • 8 0 ).

0«"
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IlI. - Nel14 parte settentrionale del chiostro, nel pavimento :
lomoo della famiglia di Comino Am.icino.
SEPVLCR • HEREDV • J • O • COM
ltH • D • '''ITINIS • CtvtS • BR •

(,I .

'''<J C I!SO~VM
( .,.... _

•

rollii)

IV. - Nelfa ngolo .ud-ove51. del chiostro. nel pavimento:
ba comune .en.:ca alcuna .pecificazione e H'nza dele.

o .

MORS (UI(ltio) QVA

10m-

• AM A

MORIA. TVA

ilA • E • MI!

V. - Nel tran.5Clto meridiorude del clUosr.ro, nel pavimento:
di Giov. Bartiste Vali.ni o V alossi. (1435):

lOmbo.

VAUTtVS • HOC • TI!OlTVR
SEf>Vl.CRO

BAPTI STA

orcrvs .
ST1RPSQ

tOVA NES •
.

SlMVL

No. ll!

.

1435

VI. - Preuo la precedente, nel pavimento : tombe del p."orc
A&,o"ino GaJ.eaui (1565).

DNI

•

AVOV5TINl

OAU!ATIIS . CIVIS

•

DI!

• BRI

XI! • S I!f>VLCR: . !T . EIVS
SVCCESSOR •

1565

,. __ bi"" ·"10 H",,,. ftuà .., """ <OI1I.1<r IIdla ,..r.
"UPUMN. """

M<JUG "

Il'i,,"kGI0 Il./i,, ,..1'11 Inftrion).

I Galeass.i erano chiamati anticamente de Saingrul.& de LonSenG,
e al)partenevano quindi alla etiJ-pe d ei nob. Longhena. Si diffusero
molto, oltre che a Longhena e a Brandico, a Dello, a Bagnolo, a Farfen go e più tardi a Verolanuova. n pittore AgOlitino Galeazli ( 1523.
1565 c.) fu diacepolo del Moretto. e inaieme oon 8 UO figlio Giambat.
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pure pittore. è ricordato dal
bre.ciani pp. 139.140.

ti8ta.

FENAROLI

Dizionario

th~U

artisli

VII. - Preuo la precedente una lapide con tre gigli di f'mnci.a
soltanto, senza iscrizione. che farle tJenn.e abrasa. Probabilmente (tppartcnetJa tul Wl altro membro della famiglia De-Riva, come lo seguente.
VIII. - Preuo la precedente, nel pavimento: tomba del nob.
Marco de-Riva (1435).
HIC • IAC1T • O • MACHVS
DI! • RIPA. 1435 • 18 AVOST
(s/xtmma blpartlA> dG "". 'ascill 'r""'frUW '" sin/su-.

" d#Jtr". sulla qua'. st. .."" tu 1i6/1 di F,.....d" 1ft .., ",.

IX. - Preuo la precedente. nel pavimento: tomba della fami.
glia di Pietro Bucelli di Gandellil1O.
HOC

• EST

RVM

SEPVLC
MAGlSTR:l

FIì11I:I • DE • BVCEUS
DE: • GANDELLNO • CIV

IS • BRIXII!:. ET. EIVS
HBRBDVM

X. -

DinfUUJ:ti alla porte che dal chio.tro mette in chieMJ., MI

pavimento: tOmba dei conti di Lodrone.
HOC • EST • S!PVLCRVM • PACIS

ET ••••• Q • ONI DII • LOORONO

In caratteri gotici del sec. XIV molto abraei. Accanto. quetta
è stata IICOperta l'altra iscrizione metrica, che ricorda la famiglia dei
conti di Lodrone, già copiata dall' Aragonese e che abbiamo riportato
nella nostra raccolta (Iscrizioni bresciane I. 81·82). Dall'attento eta·
me paleografico di questa iscrizione mi 8Ono formato la convinz.ione
che non si tratta di una tomba del sec. XIV, come potrebbe la&ciar
.apporre il te.to., ma dell. fine del sec. XV o fo~ più sicuramente
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del ace. XVI. e collocata aooanto a qu~ta breve i.acrizione quando la
famiglia dei Lodroni incominciò ad avere con la città di Breecia
più stretti rapporti militari, economici e politici.
XI. - Sulla poTete occidentale della chiesa a metà del traruetto
orientale del chimtro. ,rolpita m caratteri gotici: tomba Smagtllini.

SEPVlCRVY
B..... YOLlNI • tlE
SYAOATINIS

ID. tra

quan

Sulla parete occidentale della chie8a. in una piccola pie.
tutta $CtllpeUata: frammento amm.imo.

n ..

+

HIC . IACET

DO

•••••••••

NOTIZIE ARCHEOLOGICHE E ARTISTICHE

La terra bresciana è sempre fertile di memorie e di monumenti
delle primitive età,. e rende epesso, a ehi affonda in e888 il piccone.
copioaa meeee di piccole o grandi cose. che amor083Jnente raccolte
e studiate formano pre.zioei coo.tributi di nuove luci per diradare le
tECDebre cile avvolgono ancora la .toria di quelle età. Per quOlito noi
abbiamo eempre caldeggiato l'idea di unn c: cronaca archeologica ano
Duale :t da pubbli.cami in sUMidio degli studi storici, poichè sono as&ai
lICane e i.neufficienti Je notizie cile ·abbiamo intorno ai ritrovtunenti di
materiale archeologico fatti nel territorio bresciano nell'ultimo cinquantennio (188().1930). e neseuno dei no&tri bravi al'Cheologi ha
peI\68to di raocogliere, in appendice alle In3criptionC$ lubi3 et agri
bri%i«ni di Teodoro Mommeen. almeno le v.crizioni venute alla luce
dOilO la pubblicazione di quella superba raccolta critica, fatta da un
tedesco a spese del patrio Ateneo di quel tempo.
AUa deplorata lacuna cercheremo di eupp1ire alla meglio in que.ta raMegna annuale, dove andremo raocogliendo quanto ci vem
alferto o dalle nOitre penonali ricerche o da altre occasionali in.
(onnazioni.
•E non ~.bri ~esto lavoro estraneo. al campo degli 8tu<li sulla
.tona ~le&1.as~ca. dl~~; per molti rapporti e lOtto molti upetti
J~ ~tona dene ~Stltu&lom cristiane non può essere fatta eenza il sue'Idio de1la stona romana e pre·romana del nQ6tro territorio, poichè
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la diocesi. le pievi, le parrocchie cristiane banno avuto origine dalb
trasfonnazione del municipium, dei pagi e dei vici ,preeaistenti, come
è a tutti noto. Raocogliendo quindi il materiale archeologico noi prepariamo Wl grande sussidio anche all'indagine così difficile sulle
origini cristiane.

• ••

in

L',avv. cav. Pietro Onofri,
seguito ad un n08tro articolo sulla
etimqlogia del nrune di Verziatw (fundus Vcrgilianus) ci comunicava cortesemente che nel cortile del Labirinto, presso Verziano, è
visibile una grande pietra sepolcrale romana con questa ecritta in
bellissimi caratteri latini

5 . P

MARCELLVS
F. BITULLAE
SORORI

q: Detta pietra si rinvenne, a quanto mi fu assicurato, parecchi
anni fa nel fare delle aràture, in un can\po a mezzodì del Labirinto »,
cioè verso le Fornaci.
L'iscrizione è molto semplice: è l'epitaffio posto da un Mareello
sul sapolcro da lui eretto alla sorella Betulla e si legge così: MarcelIns sepulcwm poni fecit 8ituUu.e sorori .

• • •
Vestigia romane dell'antica Vannia ritrovate a Cividate Camuno
furouo illustrate, anche con una fotografia, nel giornale Il Popolo
di Brescia del 5 81)rile 1931 con la seguente noterella al'Cheolo~ca:
.: A Cividate, già capoluogo delIa Valle Camonica preroman8 e
romana, si è avuto in questi giorni uu'altra non disprezzabile prova
della antiC:l importanza.
Venerdì 27 marzo, nel terreno adiacente alla via Pladicio Casdiano, e appartenente ai fr atelli Fiordalisi, uno scavo per l'impianto
di viti ha rimesso alla luce un grande capitcllo frammentato d'ordine
corinzio, che si trovava interrato e rovesciato a soli 70 centimetri
di profondità.
Benchè non rappresenti che la parte superiore del capitello le
sue dimensioni notevoli e la finezza di lavorazione sono una prova
evidente della grandiosità e dello splendore che doveva avere il
fabbricato romano a cui apparteneva. Sono degne di nota la forma
quadrata dell'abaco, largo cm. 68, e la rilevante sua sporgenza oltre
le caratteristiche foglie di acanto e caulicoli.
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Vicino al grande frammento Bi IIOno raccolti vari altri pcul di
marmo bianco, alcuni dei quali appartenenti alla bMe del capitello

.......n

bel cimelio, di cui diamo la riproduzione fotografica, il cura
dell'autorità locale è stato traçortllto in Municipio, dove io questi
giorni fu vailato dal comnl. Ghialanzoni di Padova, sopraintendcnte
generale alle antichità della Lombardia, e dai RR. Ispettori onorari
cav. Leone Canevali di Breno e prof. Giuseppe Bonafini di Cividate.
Ricordiamo che recentemente il podestà locale lig. Ghiroldi.
raocoglicndo una propOila lanciata luI c Popolo ~ nel novembre
&C()r80, ba dato a1la strada adiacente al luogo del rinvenimento il
nome di c Pladicio CtudUuw~, che fu il pereonaggio più importante
dell.n Valcamornca romana.
La recente 8CO,perta è venuta a COD&acrare la opportunità della
storica denominazione. ~

•••
Manerba sul Garda appartiene alla giurisdizione civile della
provincia di BrelCia, ma è invece una delle ,p ievi della V.a1tenesi
loggette alla dioceAi. di Verona: a rigore di termini non rientrerebbe
nell'ambito di queete Memorie Iloriche, ma poichè Biamo aempre
in territorio breeciano e in epoca prboeriatiana ci sia coOAentito far
cenno, almeno bibliografico, di c Un ,epolcrelo 8COperto prc.uo le
Pieve di Manerba ~ e illustrato da un certo M. S. nel gionu\le
Il Popolo di Brrucia del 26 aprile 1931.
Si tratta non di un eepolcreto soltanto, ma di una piccola necro·
poli, cOl1lpoeta di varie tombe ben conservate, &COperte a un metro
di proFondità neUo scavare delle fondamenta preaeo l'anticn chiee-3
della Pieve, sorta - come M ritiene comunemente - tlulle rovine di
un primitivo fanum Minervae che ha dato il nome alla località.
Dapprima ai ritennero tombe dell'epoca barbarica; il Big. M. S.
aocennato pcnsò invece, come ipote!i più probabile, che sieno tombe
romane o ipf'C.-romane. Dello stCI8&Q ipareI"C non Fu un anonimo infor.
matore del giOntale, che scrivendo di altri precedenti rinvenime.nti
di tombe ncl territorio della pieve di Manerba (v. articolo Le tombe
di MtuWroo: ipolCli e kggende, nel .giom. Il Popole di BrelCia del
28 aprile 1931), semhra prcfaire l'ipoteeì di ulla primitiva neeropoli criatiana &Orta intorno aU'antica plebI di Mancrba.
. Non. abbhmo elementi eufficienti per ltabilire chi ha ragione,
pOlchè In fatto di rinvenimenti di tombe, eosi frequenti e coe.Ì
trascurati, il giudizio eaetto @ull'opoca e sull'appartenenza rieaoe
sempre dWi.cile -anche a ehi ,può raccogliere lIul luogo tutto ciò ehe la
s?enza archeologica riehiede per una ",ienra valutazione del malenaie emerso dagli scavi.

252

SplsolG'ure d'archivio

•••
Preuo la chiesa di S. Alessondro in Breecia. e precisamente
pree&o il cortiletto dell'Oratorio attiguo all'abside deUa chiesa., durante gli ecavi ivi compiuti per inatallare il macchinano di riscaldamento ad aria, venne in luce, ali. profondità di cillCa tre metri
dal 8uolo. un .pavimento in mosaico dell'età romana, giudicato del
IV secolo d. C., La parte .coperta, una piccola .. rea di circa eei metri quadrati, 189cia ecorgere una larga (BAcia con motivi geometrici
a teasere bianche e nere; il re&to del pavimento è bianco. Dala l'ampiezza della Ca&ci.a e.i può 8upporre che il mosaico abbia una no1.&vole estensione. Si ricorda che un simile pavimento a ffioeaico verme
IOOperlo due Rnlli or lono nella vicina via Aleardo Aleami ; qUellti
tinvemmenti lasciano 6Upporre l'esistenza di edifici romani nella

lIIona di S. Aleesa.ndro.

]a

quale zona però nOD apparteneva. come

ai è .critto in un giomale locale • alla città romana, ma eoltanto al

.suburbio, dave però eejetevano edifici di molta importanza, come il
Teatro dle sorgeva BUll"area dell'attuale sede denti. C... di Riapar-mio, e le eui rovine divenute ricetto di dOlme di malaHare avevano
forse fatto battezzare dal 'popolo quel luogo eon la denominazione di
Brota nòm. Anche dagli eeavi compiuti in queeta località quando si
gettarono le fODdamenta del nuovo ipalazzo della Caasa erMO emersi
molti frammenti archeologici, alcuni anche con brani di epigrafi.
ma neeeuno ai curò allora di approfondire le indagini e di etudiare
o rilevare con metodo il materiale emel"&O, forse lPer non intralei::are
i lavori di eterratura e di murntura. Sfumò quindi la speranza di
poter raccogliere a'lmeno akuni elementi eicuri per fissare l'esistenza
e le proporzioni di quC6to antico Teatro 8Uburbano, che già l'Odorici
aveva segnalato nella MUt carta topografica di BrelCUz T"OI1UIIla. •

•• •
Più vaati e importanti sono atati certamente gli !Cavi compiuti
nei lavori di aterro dell'attuale Piazza della Vittoria e regione !Wliacente, in quel caratteri8tico quartiere di S. Agata. che comprendeva
i! Granarolo, le Beccane e la Piazza delle Erbe, ora quasi compIet:!.
mente acomparso. La rapidità dei mezzi meoennici che ora si usano
in questo genere di lavori edili, e la vamtà del campo in cui e&Bi.
agnoono, tolgono la poeeibilità di studiare attentamente e con ponderasione la coruonIluione e gli elementi del eottowolo, ora ac.avato e &Con volto non più dal lento lavorio del piooone ma dalla
travolgente e impetuosa opera del1a macchina.
Abbiamo fiducia però che i competenti uffici governativi e comunali abbiano vigilato in modo particolare i lavori di I!IC8VO io
questo quartiere, e che dei rHievi topografici, dei rinvenimenti, e
degli studi compiuti vorranno presto dare una relazioo.e completa.
che soddisfi la legittima curiosità degli studiosi, i quali Mnuo l'importanza archeologica di queeto quartiere, non urbano certamente
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Dia soltanto .!uburbano, in rap.porto allo IIviluppo edilisio, storico e
aociale della IImlra città. Per intanto dobbiamo acoontentarci delle
poche, e in qualdle parte ine88tte notizie pubblicate sul giornale
locale, apecialmente neU'articolo e: Tracce €U Bre.!cia roman4. I rClti
di un srarnle edificio negli. .scavi dì via X Giornate:t (16 luglio 1931),
del quale IItralciamo alcuni brani.
e: l resti di muri appartenenti ad un grande edificio deU'Età
Romana, probabilmente del sccondo secolo, IOno venuti in luce negli
ecavi che si stanno eeeguendo ad occidente di via Dieci Giornate, nel·
l'area dove sorgerà il palazw de1l'Unioue industriale e del COIlIiglio
provinciale deU'Economia. In que&to tratto, da cui ai vedono sor·
gere vicine le moli del nuovo centro, Ai procede a lavori di scavo e
di sterro giunti a una profondità conaiderevole:t.
e: L'area, che è ricavata dall'abbattimento degli edifici compU6i
tr,a via Danre e il vicolo Angueto, appare tutta intenecata da muri di
mattoni e di pietra, da tracce di volti. di condutture. di pozzi, di
cantine: il 8OIito spottacolo pre&eUtato dal terreno .n cui varie età
hlUUlo coetruito.
e: Tali vestigia lono slale di volta in volta deacritte: cippi, capitelli, are, lapidi, tronconi di oolonne, materiale di riporto adoperato
come tornava comodo ·neHe varie apogHazioni che gli avanzi dell'epoca imperiale ebbero a eubire nel medio evo:t.
e: I resti di cui ditoorriamo pre&entano particolare importanza per
il loro carattere organico; eeai falUlo parte di una sola fabbrica della
quale dànno modo di arguire, &e non la deetinazione e iI nome, cer- ·
tamente la grandiosità. Il Ialo più hwgo dell'edificio in senIO eetOVf'6t è di circa 40 metri; ma li prolunga ancora nelle aree adiac:ent4
eotto altri fabbricati. Mancano e1ementi sicuri di riferimento, .iochè
allo etato attuale è difficile detenninare Ile ivi lorgeese un tempio, una
ba.eilica o una terma. Chi si aCf accia a coneiderare quelle pietre, quei
muriocioH che invitano la mente a completarli liberamente e grandiosamente, è IItretto a iucurvare lì aopra un punto interrogativo. E ancora una voIta il fantasma di BteKin romana, di cui anche le recenti
1C0perte attMallO la imponenza, IIOrge con potenza tentatrice. In
certo senIO si tollerano, ~e non ei giustificano, le impennate e gli
utri degli dorici e dei cronieti dei secoli p8688ti i quali, mentre ano
davano racimolando gli avanai, si divertivano ·poi a fabbrieani la
città imperiale di tutto punto coi palazzi, coi templi, cogH archi, con
le vie, cotì che non le mancava nemmeno un ciottolo. e: AIl'ent.nue
in città - scriveva uno di eMi - daUa parte occidentale e'incontrava
per la prima fabbrica maeatO&a l'arco trionfale di Germanico... Pa..
l~tO l'arco ed un P?nte di pietra lul Gana e'incontrava una via lunga
discretamente 8JlaZlO6a, omata di fabbriche. Sulla .iniatra ltava il
palauo dei leDiori, IUlla deltra il tempio di Canore e Pollnee,. pteMO

254 ________________òS~p~igol~~a~tu~'~.~"~a~'~,~lu:·~~·~o~____________
il quale altro tempio a Gennanico: di rimpetto a que&to lUla piazza,
poi le terme 086ia bagni pubblici ... :t.
e Se consultiamo la pianta di Brescia romana dell'Odorici e andiamo n cercare il .posto che. grosso modo, com&ponde all'area degli
&Cavi, vediamo che eeeo doveva etl&ere compreso fra il granaio pubblico, il Collegio dei giovani e il tempio di Caltore e Polluce. Li
presso correva nel letto antico il Garza. il /lovUJ Melo. Il Granaroll}
vecchio era forse traccia del g:I'tmaio pubblico romano, fhorrcum. Del
Collegio dei Giovani - al quale era affidata la statua di Vulcano
AUgu8tO. Ull cui eimulacro ai trovava dane parti di S. Agata e
del tCJnpio di Castore e Pc.lIuce ,i sa .solamente che non dovevano
essere lontl'lni dai luoghi deU'horreum corriepondenti alla Chiesa. d i
Sant'Ambrogio. che sorgeva appunto vicinie&ima - se Ddn proprio
aopra - ai ruderi di cui discorriamo. Libero dunque il lettore dì
optare per una delle tre costruzioni dtate - tempio, collegio o mercato - e anchc di optare per nes8una di cese. Siamo ncl campo della
fantae.ia, o quasi. La realtà è che, negli ecavi dei giorni &com, è venuto in luce il pavimento che è in parte a mOfiaico, di cui si. eono rin·
venute molte tracce e piccole teuere: inoltre il piccone degli operai
ha discaperto due are,in pietra di botticino, in parte guallte e mutile,
ornate di ghirlande e di civette, evidentemente di carattere funera·
rio. Di più, a]]a profondità di circa cinque metri dal livello stradale,
110110 venuti in luce tre trorn::bi di oolonne, alti cirea due metri, e due
oapitelli di stile corinzio. Le colonne erano collocate due ritte, l'rutra
rovesciata lIopra lastre di pietra, l'una dietro l'n.Jtra :t.
Materiale archeologico di riporto, sconvolto dall'impeto delle
orde barhariche, 8peeialmente dai Longobardi, che questo antico quartiere suburbano, dove eai~teva il Paraveret o staUazzo pubblico, e
aocanto a questo i1 palazzo o caaennn dellc milizie, tra&fonnarono n clla sede della corte del loro Duca il Cordwio breaciano (l). In una
rapida visita occaeionale .abbiamo rpotuto OMCrvare che l'edificio r0mano, di cui &i ecaprirono le basi, aveva la fronte verso l'attuale piuu Vecchia in sen&o orizzontale est-oveat, non quindi i n senso obliquo
per seguire quelle ipotetiche mura romane, che l'Odorici ba tracciato
Della eua carta topografiea di Bresci(J romana (Breecia, 1851, parte
I) fra porta Paganora e ,p orta Bruciata, protelldendole nno rula sponda
sinistra dci Garza, quasi a semicerchio fra qu~te due porte. L'edificio
potrebbe corrillpondere al Tempio di Giulio Cesare, lIegnato col D. 22
nella predetta carta topograCica dell'Odorici, intorno alla quale non

(1) Ho o:t...to alcuni cenni molto WmlllQri di quuto qu.rti ere nel e.p. l del
volume La caso del Cllrmal"olo. Notizie rtlccohe per curti di P.«II.O Cuna''''I.
Brucii, Ceroldi, MCMXXXl, pp. 142 in - a, con 52 iii. e lO tiV. (ediz ione non
nosle di 500 eaemplui).
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pOlliamo tacere la n08tra meraviglia nel vederla ripubblicata nella
rivi.ta BreJcia (eeuembre-ottobre 1931), quaM a documentazione di
un articolo sulla c Romanità di BrClcia >, con queste p_Rl'Ole c Pianta
di Brescia romana duegruda dalfOdorici e ag&iornata dalle (,ic!) .coperte più recenti" mentre la riproduzione è identica all'originale
(compresi gli errori di stampa) e porta la data 1927, quando cioè non
erano ancora, nenuneno iniziati i lavori di scavo in quellta caratteri·
stica zona occidentale, cbe è la più 08CUra e la più di.ecuesa. dal punto
di vista archeologico e topograHco, del1a antica città e relativo 8U·
burbio.
Ritonleremo 8U questo delicato argomento con maggiore ponde·
r&.lione, quando potremo avere 8Ou'oochio i rilievi che ei dicono rac·
colti dalla competente Direzione dei civici Iatituti di etoria e arte.

•• •
Durante i lavori per il riprietino e la pulitura del portico e di
altre parti del pianterreno del Broletto, compiuti nella primavera
del 1931, è etata fatta una intereMante &COperta. Sop ra una epallata
di muro, al grande ingrCMO dalla piazza del Duomo, nel rimettere
in luce le strutture originarie della volta ai è rinvenuta una Madonna
col Bambino dipinta a freeoo da un ignoto pittore della fine del
IMOlo XIV. Dal1e mani raggranchite, dalla eimmetria delle due fio
gure e da altri particolari, si può attribuire l'opera ad un pittore
ritardatario, in quanto riproduce la Vergine secondo un tradizionale
schema bizantino. L'aCfrcl5OO è molto bene conservato; i colori 11000
di tonalità forte ed appena sfregiati da colpi di cazzuola coi quali
ai è voluto fiMare l'intonaco che lo ricopriva.
Sulla stessa spallata del muro, dalla parte OppOlta. è Atata mesea
in luce un'iacrixione. pure in atrreeoo, di qualche intereeee ma mano
cante delle figure distrutte dal tempo. E' stalo dllto incarico ad un
.ltiIta IIpecialiuato di procedere al conlOlidamento deU'.Cfreeco della Madonna, che resterà raro ed artistico ornamento all'ingrC880 prin.
cipale dello fionco edificio.
Non abbiamo potuto rilevare ]a prima riga dell'iscrizione ac.
cennata perchè sprovvul-i di un mezao per avvicinarla: IIOltanto nella
eeconda riga appaiono a grossi caratteri gotici qUell!!te parole
MORO. SCI . FAVSTINI

che, sciolte le abbreviar.ioni ai devono leggere mOluulerio salleti FfJ/Utini.
Anche durante .i Javori nella nu()Va Piazza del1n Vittoria di fre.
quente ai f&lmo ecoperte di indiscutibile intereeee archeologico. In.
fatti, negli scavi mll'area del nuovo centro delln città IOnO stati rin.
venuti: un'arca funeraria dell'epoca romana in pietra, della m.ieura.

256

Spigol4ture tlarchivio

di circa Uli metro cubo. anllta di bugnati e di civette agli angoli
con (estoni di (rutta; una gran pietra funeraria con due teste in al·
torilievo, di aquiaita modeUatura. e un eapiteUo in manno di colore
bigio e di etile corinzio. il tutto appartenente aU'epoca romana, e
preswuibilmeote del I leCo1o d. C.
Nel territorio bresciano lono frequenti i rinvcnimenti di tombe
e di monete l'amane, ooe talvolta p0880J10 avere molta importanza
in rapporto alla Itoria locale, ma 'PeMO questo materiale archeologico non viene denunciato e li dilperde. COlli è avvenuto, come ci
coruta dII rprivate ~nformllzionl. a Villachiara, a Frontignano, Il Poncarale.

• ••
Nel .eoondo chioltm del)'H-convento del Carmine in Bretcia
(ora eede delle coeidette «Scuole di avviamento .1 lavoro :., ee non
prendcraullo presto un altro nome) lulla parete delle ,p rime tre arcate del lato m eridionale lono atati lCOperti tre grandi affre&Chi della
(ine del &eCo XV. che probabilmente (acevano parte di UDa completa
decorwone del chiostro cop IOggetti epillOdici deUa atoria dell'ordine
Carmelitano. Erano etati coperti con un (orte .trato di calce e di
malta, che ebbe a rendere Wl po' 8cialbo il colore; inoltre lODO atati
detuqJati e ruoaati con rimprOYvida apertura di "",ni nella parete.
Nel primo affreeco .embra sia riapprese.ntato simbolicamente, a
mio modeeto avvieo, il trionCo dell'Immacolata COIK'Iellione di Maria
Vergine, oggetto di ardenti dispute teologiche nella .IIeconda metà
del '400 fra Domenicani, Franc.eeeani e Carmelitani. Queela è .IItata
la prilDa suppoeisione dle ho ,(allo ndJ'ouervare sommariamente il
grande aUreeeo. Ma poi ripensando a certi particolari di euo, non
eecluderei che pOMa Irattaw anche di una rappreeentallione simbolica della &Coperta dell'Anlerica, avvenuta nell'ottobre 1492. Nell'al·
Craco .Ili vede difatti una nave che _Ipa, a dOllra un uomo togato
che 'tende il braocio in atto di comando, a &inietra arde un gran
fuoco can~ptllltre. che eembra 1111 rogo. Ho potuto rilevare anche al·
cune parole di una iecrikioJle in caratteri gotici, che M! fOMe com.
pleta potrebbe e.el'e molto utile per lioare la Iloria di queeto J.
fresco. Se ho letto bene, salito in qualcbe modo aull'incerto pendio
di una &cala a 'Pinoli appoggiata al muro, le parole dell'Ucrisione aa·
rebbero queete:
• • MARI!! PVRISSIN!

(?)

• • IO ANNO SALUTI5

· "\'Ne

SACELLVM P.

• • MENSE DI!<2MBRI

Il P. della tena risa potrebbe eMere letto potuU o piurit.
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La pruna e la quarta riga p0580110 indicare la feeta dell'lmma·
colata, che cade 1'8 dicembre, e confermare quindi la prima interpre.
tazione. Ma è pure noto che la caravella di Cristoforo Colombo si chia·
mava appunto Sanw. Maria. Non sono certo pero che le mie due il'O<
tetiche interpretazioni ahbiano imberciato, l'una o l'altra, ne] gilUll0.
Una parota più autorevole e sicu ra 'i'0tranno dirla soltanto i compe·
tenti studiosi. della SovrainlendelU~a dci Monumenti, fii quali deve
certamente stare a cuore e la cOllflervllzione e il rC6tauro di quetlto
pregevole a{(reeco decorativo.
Nella seconda arcata J'affreEco è più contlervato, e più chiaro
ne è il soggetto. Sta nel mezzo un papa, col triregno in testa, sOOuto
NI trono collocllto in un pittoresco riquad ro ornamentale; ai eu01
fianchi etanno qu.attro Cardinali, due per parte., ai lIlloi piedi alcuni
Carmelitani inginocchiati. Evidentcmente si tratta della tradizione
o confenna della Regola dell'Ordine del Camlelo.
Nel terzo affreaco, 8OOperto soltanto in parte, si vede in alto
il profilo di una torre, e più in ha@so ulla IWlga teoria di tetlle rivolte
a sinistra, ~e di penlone che vanno in procea&i.one. Si vedono le
figure di un Vescovo, di un Cnrdinale, di un laioo con berretto doto
t6rale, e poi aeguono molte Suore Carmelitane in velo bianco.

•••
Delle opere nuO'Ve e dei restauri più importanti compiuti Del
UD!) &lancio che di fronte alle dirti·
ooltà ccObOmiche generali diventa anche più encomiabile., Don possiamo dare we un rapido cenno.
A Mairano la facciata della chiesa parrocchiale, aMai deteriorata
dalle intemperie. è fltata completamente rinnovata su di6cgno del·
l'architetto Vinoonzo Guerrini di Bagnolo Mella, che aveva già in
addietr.o rinnovato iJ cimitero comunale di Mairano • Pievedi.zio.
La facciata, conacrvalldo le eleganti linee primitive, Veline oom·
pIetata con una scalinata e ba&amenti in pietra, e coronata di una
nuova attica.
A N0ZZ4 è .lata reataurala l'antica. suggestiva chiesetta di S. Stefano in Rocca, già deoorota di a((rescbi votiyi del eec. XV. II restauro
e la nuova decorazione &Ono stati eeeguiti fIOtto la direzione e au di·
lICpli del pittore Vittorio Trainini, che nello fIlondo d.ell'abaide ha
affreecato la figura imponente di Crilto Re. al quale la rinnovata
chiesetta modioev,we è stata dedicata. Le opere compiute furono illu·
mate in un numero speciale del bollettino paTl'OOChiale: NoZZG, irnu",
~U1YlIldo i re.ttouri della. chiesetta di S. Stefano in Rocca e celebrando
ti XV cemenorio del Concilio Efesirw 11-12 ottobre 1931 (Novara,
tipo S. Gaudenzio, 1931, pp. 15 in4 0 con lO iii.).

decono dell'.anno 1931, e con
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La chiesa del Seminario mi.nore eli S. Cristo era già Dota per la
elegantiesima faociata quaUroeent.eeca. per il manlloreoportale e le
policrome terrecotte, per la struttura lutema della navata e gli aHreechi quattrooentl*:hi che ornano il grande arcone ddl'abeide. M.
nee.suno avrebbe toIiPettato che sotto la &Cialba tinteggi_tura adurra
della volta e &otto l'intonaco delle pareti COMe llalCOlla ulla completa
deeoruione cinquecenteeca e eecenteeea di grande importanaa. che è
alata in parte già fICOperta e reltaurnta dal pittore decoratore CilUeppe
Trainini, a cui .i deve il merito di questa ecoperta. lucaricato difatti
dall'Ammini&lruioSlc del Seminario di preparare i disegni per una
nuova decorazione di tutta la chiesa, il Tnainini volle prima compiere
degli aMaggi intorno ai due grandi affreeclri dle esistevano nelloefondo dell'abside, i .oli che erano atati riapettati. Gli aMaggi portarono ottimi risultati. Venne difatti rimessa in luce tutta una .uperoa
decorazione a freeco, ben contervata lotto l'intonaco, a festoni e plltti,
a scene dì varii soggetti e dimenaioni, che si attribuiace generalmente
li LaUam:to Gambara e alla .ua lJCuola, mentre alcuni hanno fatto il
nome dei cr~lIoneei fratelli Campi, e altri quello del pittore bre.cia·
no Pietro Marone, du, nel chiostro di S. Crieto aveva certamente
lavorato suna fine del cinquecento.
Nel coro furono tolti gli slalli divenuti ormai .upe"lui e ingombranti, fu rimoesa dali. parete a sinistra la tempera morettiana che
nppreaentava Gli apoJloli Pietro e PG(Jlo che UHtfm!ono 14 ChieJa
e che copriva una grande .cena del SocriJ~o di Mekhisedcch in
parte rovinata. Questo nCfreeco e alcuni altri di minori dimensioni
furono con abilità completati e ricruamati da Vittorio Trainini. n
presbiterio venne completamente rinnovato con un nuovo altare mar·
n!Orco, con le acalinate e balaustre in Dlanno e brom:o, 000 i aedili
e le rivest.iture in legno, tutto !lU disegno del geont. Marehesi.
n r6l!ll.auro della decorazione ai è fennato, per ora, al coro e al
presbiterio, fino alla prima cappella. ma verrà riprelO quando i meui
finanziari lo OOIlMmtiranno, per ridonare a tutta la bella dlieaa quat·
trocentesca rupetto primitivo di questa riochiMima Od.lamentaziooe,
che ne farà nn vero gioiello d'arte.
A Borso S. Gitu:omo Vittorio e Giuaeppe Trainini hanno finilo
la decorazione della parrocchiale, cwesa secentC8CtI a tre navate, riccamente ornRta di etuochi barocchi.
Un'altra vecchia e di, adorna chieea quattrocentel!lCa che venne
ampliata e sistemata con gusto oeHe aue linee primitive è la parroochiale di Soprull;ooco S. Giacomo. Vittorio Trainini, che ai è epecia.
!inato in queato genere d'architettura aemplice, rude ma suggeetiva,
direaee i lavori di restauro e di ampliamento, coneervando alla rin·
navata chiesa le eue linee fondalllentali, e ag~lWgendo una 60bria
decorazione nello .tile dell'epoca.
A Re.uolo il prol. Luigi Morgari e la 6118 &CuoIa hanno conti-

Crorwca e lJibliogr!:fia ______ ._ _ _~2=5:.:
9
Iluato e completato la decorazione di tutta la chiCtia parrocchiale nelle
tre navate, sulle quali piove dall'idto piil abbondante la luce delle
finestre trifore, ora molto opportunamente riaperte e onlate di artistiche vetrate. L'opera finita ha incontrato l'ap,provazionc entusiaatiCJl della popolazione e Ei deve ritenere complessivamente bene
riuscita; venne quindi collaudata e solennemente inaugurata con le
feste celebrate a ricordo del terzo centenario della chiesa (1631-1931)
e a cruuan delle S. Missioni.
• Nella ,p repositurale di S. Faustino Maggiore in ,B rescia, finito il
retltauro della decorazione, ei è opportunamente ipensato di completarla con le XIV Stazioni della Via Crucis, affidando al pittore bresciano Adolfo Multi l'incarico di copiare in proporzioni ridotte di
due terzi le famose Stazioni di Giambattista Tiepolo, che si ammirano nena sacrestia dci Frari a Venezia. n Mutti ha a9&Olto il suo
compito con magistrale esattezza, specialmente nella calda tonalità
del colorito tiepole&CO, che era la più difficile 'p arte del suo lavoro,
e la basilica insigne dei Santi Patroni, completamente rinnovata nella
splendida luce della sua decarazione artisti~. ha in questi 14 quadri
una pregevole e arm oniosa opella d'arte che completa e corona tutte
le precedenti.

•••
Rientra nel numero delle opere d'arte religiosa anche la nuova
cancellata (I facciata del civico Cimitero, ideata dall'architetto Marcel10 Prati per unire le due edicole de] Donegani, tr8i\portate dalla
soppressa porta di S. Giovanni a fonna re il frontale del Cimitero.
Rodolfo Vantini. autore del disegno primitivo del nostro Camposanto,
non aveva pensato a questo frontale sulla strada del Borgo S. Giovanni, ma l'runpliamento esterno che l'edificio vantiniano, divenuto
insufficiente /1010 do.po un eccolo, ha reso necessario. richiedeva questa nuova sistemazione di una facciata con cancellata, della quale è
stata quest'anno -ultimata soltanto la parte centrale.
Sulla trabeaziane esterna e interna sono state collocale a grandi
caratteri in bronzo queste due eleganti e cristiane epigrafi latine.
dettale dal proC. Vincenzo Lonati Segretario dell'Ateneo.
EVANVERUNT DIES flDELIS BRIXIA -

VERIT AS ULTIMA VITA:: -

ILLUXlT IN DOMINO

PIET ATI SUORUM DICAVIT -

AN~O

MCMXXXI

•••
Rettifiche - Il pi~tore Giuseppe Trainini. al quale abbiamo attribuito l'opera di deeoraziolle d ella chiesa prepositurale di Verola-
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nuova (cfr. Memorie storiche I, 29) ci prega di far sapere che egli
ha benl!ì preeo parte a quel lavoro, 'fila soltanto come aUievo e col·
laboratore del 8UO bravo maeetro. il iJ>ittore decoratore Angelo Cominclli di Manerbio, ora vivente in America e ancora operoso sebbene in tarda età. II Cominelli è pure autore della decorazione delle

chiese parrocchiali di Manerbio, di Bienno, di Vena d'Oglio e di
parecehie altre, che fanno testimonianza del buon gmto e della
tecnica di questo mooee:to 1118 valente artista, ora fra noi quali ·di·
menticato.

Dobbiamo soggiungere, per dovere di .scrupolosa e&attezza. che
l'appunto m08lO alla decorazione della chiesa prep05iturrue di Quinzano d'Oglio (vedi Memorie I, 238) non riguarda affatto la tecnica
dell'e6e(:uzione, da parte del deoomtore Giuseppe Trainini, che è
eempre aU'altezza dena sua fama e superiore ad ogni e1ogio. ma
riguarda IIOltanto lo atile. che a nostro modesto avvi80 ha valorizzato
forse eecetleivailleute 1I01tanto gli elementi aeuecente8Cbi, cioè le tra·
beuioni e le comici di 8tuCA:!0 e alcuni altari della IIteesa epoca €:&i.
8tenti nelle due navate laterali.
Del retto il giudizio ei!!lpre65Q in qUellto, come ili tutti gli altri
cousimili Cael, riepecchia soltanto il IImtro pereonale modo di vedere
e il 1101tro gU8tO eatetico. che non pretendono . è superfluo notarlo •
di essere nè infallibili nè insindacabili, poichè l'antico adagio in.
dubu$ libertru ha la lua più larga applicazione lIopratutto nel cnmpo
dell'arte.

• ••
Aceanto alle opere d'arohiteUura e di pittura 6arebbe una orni..
6ione imperdonabile non far oe.nno di quanto va creando l'arte mu·
sicale a decoro della Caaa di Dio. Guuago e Bagolino hanno inaugurato in solennità straordinarie due nuovi concerti di oUo campane.
A CU8IIago la corucacrazione e la inaugurazione di e&&C vennero
fatte coincidere con le feate celebrate in onore del Prevosto Mone.
Bazzani, e illwtrate in un bel numero unico: GU.J~ago al ~uo prutore

e6u1tando per falta onori/icenzD. panti/id4 nelfinaugurazione della
~ua nuova: torre. (Breecia, Moreelliana, 1931, pp. 23 in . 40 CUI. ilI.)
A Bagolino il nuovo concerto ,fu solennemente inaugurato nel
settembre, durante le feate della Madonna di S. Luca.
Anche la iparrocchia mburbana della Stocchetta ha voluto ilUlal·
zare un nuovo elegantiwmo campanile, che Don è llncor-a finito e
verrà inaugurato Del 1932.
A CtUteUetto di Leno e a Quinz.anello il M. Al'Ilaldo Bambini ha
collaudato due nuDVÌ organi, adatti alle proporzioni delle due crocee
parrocchiali, fabbricati dalla ditta Niccolini di Crema eecondo i più
moderni sinemi de1l'arte organaria.
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Nella Chiesa dei Padri della Pace J'or.gauaro bre8Ciano A. Frigerio
ba restaurato il vecchio poderoeo organo di Amati, e coIl86l'Yando
tutto il materiale fonico ne ba fatto rl!ultare un nuovo e moderno
i.trumento litUrgico perfettamente rinnovato.
La noetra rasaegna artistico.religioe8 non sarebbe completa 5e
non aveee.imo a dare ,un cenno, eia pure rapidi86imo, dell'attività dei
maestri bresciani nel campo d.ella musica sacra i'.1 qu6llto anno 1931.
Ago!tino Donini di Verolanuova, direttore della Cappella muaicale di S. Maria e profetlllore al Liceo Donizetti di Bergamo, ci prelenta tre composizioni caratteristiche, genialmente pcf'8Ottali, come
sono tutte ,le precedenti composizioni dell'illU8tre maeetro: Invoca·
doni '" 'e lerte parole di N. S. Gelù CMlCo in Croce, a 3 v. milite
(C. T . B.) e organo obbligato (ed. Mwica IOCra di"lli1ano), TOl4 pul.
chra a 3 v. miete (C. T. B.) e organo, Tantum. er80 e O 5tÙuuui, ho,rio per coro a 2 v. uguali e organo, (ed. V. Carmro. di Bergamo).
Nelle Invocazioni e nel Tola pukhra il testo lacro preeta al composi.
tore degli spunti lirici di grande effetto: 8Ono due piocoli poemi di
arte sacra, ariatocratica, e(ficacillllima, e l'aocompagnamento d'organo
si 'pre8ta mirabilmente a Ulla riduzione 'Per quintetto d'archi.
Giovanni Tebaldini di Brcacia, emerito direttore della Cappella
mue:i.cale di Loreto, nena festa di S. Cecilia ha diretto a Venezia un
grande concerto storico di musica antica e di gregoriano, con un
poema sacro, quasi Wl oratorio, che aveva per soggetti la Santa patrona della musica, composto nel testo latino e nella musica dallo
MeIIIO illustre Maestro Tebaldini ed eecguito con grande ~UCCe880.
Arnaldo Bambini organiata della prep06iturale di Verolanuova
e noto valenti.imo conoortista d'organo, ha 'Pubhlicato pres.so l'editore V. Carrara (li Bergamo Lyrica &aera: ,ei compo,izioni pI!f' or·
!fUIo od Iwrmonium che hanno tutti i pregi e... le difficoltà delle
comp06izioni organietiche di queeto artista, le quali richiedono sempre di ee&ere etudiate ed eeegWte con molta attenzione perchè non
sono mueiche facili, composte, sti1i:n.ate, ma libere eapreesioni di una
mngolare e personale attività arti&tica. Al ma6llt08O Bambini dobbiamo
pure due superhi Madripi a 4 .v. dispari (S. C. T. 8.), O vaga nuvoletta e A che cerchi, pa.5tor, editi dalla S. T. E. N. di Torino.
lsidoro Capitanio di Brcacia si l)resenta nel quaderno 23 ( marzo 1931) della ra.ocolta l maestri delforg(J1lo (ed. Carrara di Berga.
mo) con 6 comp08izioni molto chiare e molto facili, alcune inspirate
a motivi gregoriani, svolti 'COn maestria. n quaderno !porta una pagina di p1"èfallione del dotto Vittorio Brunelli che da una breve biografia arwtica e il ritratto del maestro.
Anche i due precedenti volumi (192ge 1930) della raC>C6lta universale di mwica 'Per la liturgia cattolica I maeltri delforgano (au·
dace e hrillante iniziativa dell'editore Vittorio Carrara di Bergamo)
hanno avuto la collaborllziol1e dei maestri breeciani Bambini, Doni·
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ni, Capitanio, Tebaldini, Luigi Meuegazzoli, Luigi Manenti, Pierpaolo Guasta1li, Giuseppe Ramella e Nestore Baronehelli.
Luigi Menesazzoli di Lonnto è compoeitore già molto quotato di
mu&ca sacra vocale e organi6tica. Le edizioni della MU6ico .sacr4 di
Milano (via Fatehenefratelli 21) aooolgono molte delle sue comp08izioni, a&!ai stimate dai competenti per ill8pinz:ione, tecnica impecx:abi1e,
• per gli effetti immancabili che danno alle funzioni sacre. Recentemente il m. Menegazzoli ha .pubblicato in Musica &aera una soave
CanzOncina tl S. Agnese 'per coro a 2 v. bianche con annoruo, quattro
pagine di musica vera, sentita e di molto e({elto.
Ne,fore B(Jronchelli di Leno, organista di Sopraponte, cammina e
lavora prodigi06amente; da quando abbiamo conoeciuti i sum primi
saggi di musica 8.:lcra nelle edi:rioni V. Carram, il giovane maestro
non 8010 confenna ma mpera le ottime impreMioni e ]e promettenti
lIperam~e in lui ripOlIte. Egli è ora un geoiaIiseimo. brillante e utti·
voomo oompoeitore, e ci ofrre quest'arulo In raccolta Psallite Deo
nostro: motterri, inni. e canti diversi per coro a l o 2 v. m.edie (ed.
filmico sacra di Milano), XVI Pezzi melodici per organo o armonio
(ed. Mmico sacra). una raccolta di 6 Pezzi facili nel quadenlo 29
(novenrbre 1931) de I maestri lkll'organo di Carrara di Bergamo. e
Armonie mistiche. dieci meditazioni au melodie gregoriane tratte dal
Kiriale, rper armonio od organo (ed. Musica sacra). dove .. rivela come scrive il critico moocale del giornale L'Italia - una squisita
eensibilità attenta a raccogliere daI gregoriano quel &ottile fa.ecino
che ne è ,)'eeaenza più l'ani ...pezzi delizioei. dal wlore e dal1a fisio·
nomia inconlondibile ....
Anche questo bilancio .rti.ruw è confortante per la Doetra diocesi.

li. . LA CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI
E LA RESTITUZIONE DEGLI ARCHIVI MONASTICI
La Società storica Suhalpina • la più attiva e fiorente a88OCiaziooe
di atudi atorici locali che e&ilte in Italia - hn tenuto a Varallo il
IUO XXIV Congreeso annuale nel settembre 1931.
Dal breve re&OCOnlO dei lavori del Crongreuo, dato dall'Ouervalore Rom.ano dcI 17 &euembre, stralciamo questo brllno:
.. Vi fu Wl'intereM8nu: discUNione che si destò a IpropOllito della
relazione del prof. Luigi Cesare Bolle. .. Sulla necessità di conserwre
accura.tamente gli Atti dello Stato Civile anteriori aUe leggi del 2
aprile e del 15 novembre 1865 .... TI .prof. Bollea, che è Direttore del
BoUettino della Società, pur riconoscenl1o l'opera 8000lare della ehie.. per la coneervazione degli 1ltti di battesimo, di matrimonio, di
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a partire dal Concilio Tridentino in poi. invocò la fonnazione
di un Regio Archivio demografico italiauo., nel quale doveaeero tali
atti eBllere ooncentrati.
AUia. risposta replicò MOIl8. Gino Borghezio della Biblioteca Va·
ticana. ricordando che le preecri.zioni emanate dal Concilio di Tren·
to hanno carattere universale per tutta la ChiClla ed anche ora in
taluni stati vigano con valore civile. Qualunque dispoaizione e modi·
ficazione in prOiposito esorbiterebbe dai oonfini di una nazione e
dovrebbe riguardare tutta la Chiesa. Se ai aaaeri8Ce che la cuetodia
degli atti e dei documenti 'Storici è una funzione .pubblica, preci8ll·
mente per queeto compete al1a ChiClla, ed è inalienabile, dato il
carattere giuridico della Chieea, come Società 'pubblica di diritto
internazionale. Non devesi dimenticare che la Chiesa, come ente api·
rituale, ha avuto quale principale fine nella coll8erVazione degli atti
predetti l'intere&8e religioso dei suoi 8udditi api rituali. Solo in yja
secondaria -la conservazione di tali atti ha .potuto avere un fine di
carattere demografico o patrimoniale od araldico.
La concentrazione degli Archivi parrocdliali è deaiderio non
11010 degli studi05i, ma anche delle più alte autorità eocIeaiastiche.
D Santo Padre Pio XI ha dato 1'e6Clllpio con la riunione prCllllO S.
Pietro in Vaticano, nel coaidetto c Braccio di Carlo Magno:», degli
arclliyj delle parrocchie di Roma, ora conglobati nell'unico Archiyjo
del Vicariato. La Chiesa con provvedimenti continui ba inculcato
ed imposto queata conaervazlone. Data l'illegalità della creazione di
un Archivio demografico italiano con gli atti appartenenti aUa Chiesa, resta unicamente a sperare ed augurare che i1 Clero, sull'esempio
del Sommo Pontefice, voglia adoperaMi per conservare con la maggior cura ed esplorare ed illustrare gli arebivi parroochiali nell'in·
tereeae non BOlo della Chiesa, ma delIa storia, dell'araldica, e della
steel'la atatietiea demografica. Tale conservazione sarà certo meglio
aealcurat4 con l'auspicata concentrazione degli arehiyj parrocchiali
antichi in archivi diocesani:t.
Nei giorni 18·22 ottobre 1931 si è tenuto in Roma il primo Con·
greeao della nuova A88Ociazione Nazionale dei Bibliotecari Italiani,
creata recentem'e nte in s08tituzione della vecchia ABllociazione dei
funzionari delle Biblioteche, Musei e Archivi non atatali. La nuova
Associazione ha soltanto 8Copi culturali e comprende tutti i funzio·
nari delle Biblioteche governative, provinciali, comunali e private.
Fra gli altri voti presentati alle diacUMio.ui del CongrCllso rileviamo il seguente, che ci aembra particolarmente interessante:

c In con.tiCÙ!nuione delrimportan.te cOldributo che davano alla col·
tura giovanile, anche nelle minori città. le biblioteche dei Conventi,

veri empori letterari e scientifici, ben diversi dalle leggere bibliotec!~e circolami:
in coruiderazicme del dtumo recato dalfinca.meramento del14
maggior porte di esse fatto con supino odio religiQ$o;
in colUider4Zione che molto materiale proveniente da quelle
biblioteche giace ancora enlro CG$5e nei fondi della biblÙ)teco Vit·torio Emanuele e nelle altre maggiori biblioteche del Regno

Si fa voti
che il materiale cosi giacente sia re3tituito ai Conventi on.com

salvi dalNncatrU!ramento cui apparteneva od alle biblioteche lki ri··
spetcivi comuni:t.
Tanto l'uila quanto l'altra propO&ta corrisponde perfettamente
a de3iderara che noi abbiamo manifestato e propugnato da molto
tempo. Conoscendo per esperienll'.a lo stato deplorevole in cui t.OI10
lasciati i registri cnnonici degli archivi parrocchiali, lo ecempio e la
diepersione a cui sono eeposti nei pcriQdi di vacanza, le difricoltà di
consultarli in raPlP0rto agli studi, avevamo avanzato l'idea di riti·
rarli e riururli tutti, quelli anteriori al 1850, in un Arehivio ge.nerale
anagrafico da crearsi. in un adatto locale della Curia veecovile per
conservarli e ordinarli a disposizione degli fltudiosi. La D06tra pro-postn, che ora ritorna nei Congressi e nelle di~UMioni dei competenti con o&cure mmaocie di invadenze burocratiche govemative, è
.tata naturalmente ·accolta ... con un 8Orrillo di compatimento! L'esem·
pio deUa S. Sede 'potrebbe insegnare qualche cosa, mentre li è ano
cora a ten~po a salvare ..Imeno le reliquie di molti archivi eocleaiastici.

IV. . IL CENTENARIO DELLE FIGLIE DEL S. CUORE
L'Istituto religiG!lO delle Figlie del S. Cuore di G'eù. ba celebrato

il primo centenario della sua fondazione, avve.nuta in Bergamo alta,
neUa easa del Cromo, i1 giorno 8 Febbraio 1831 per opera della
Venerabile fluor Teresa Eu!otochio Ven:eri e di tre sue compagne,
la guida de] colIte mOll&. Giu5eppe Benaglio (1767·1836) canonico della Cattedrale e Vicario generale di Bergamo.
Per qUClllta aolenne commemorazione centenaria la Casa madre
di Bergamo ha curato la lIubblicuione di un Album • ricordo, corredato di belle illustrazioni, elegantemente 8tampato col titolo: • l,ti·
tUlo delle Figlie del S. Cuore di Ge3ù: I Centenario dello. fondo·
'lione, 1831 - 8 Febbraio . 1931. Milano, ~are Pez:.r;ini, 1931,
pp. 100 in . 4°).
Vi è tracciata, nelle eue linee ee&e.llziali, la 5toria delle origini,
della espansione e della inten!oa operosità educativa dell'Istituto in
IIOtto
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qUe6to primo &ecolo della 6Ua vita. Ne stralciamo alcune notizie che
riguanlano la nostra dioceei.
Dopo la fondazione delle due caee del Gromo (1831) e di Romano (1833), la parrocchia di Breno in Vane Camoni(,:1 accoglieva
le Figlie del S. Cuore il 25 giugno 1835, iniziand06i nena feet'll medesima del S. Cuore ra.poetolato educativo della gioventù femminile
nelle 8CUole, l'educandato e l'oratorio. Due anni dopo, cioè nel mago
gio del 1837, la Veneri acquistò l'ex-Monastero della Visitazione fondato in Darfo dal veecOVo Card. Quirino; pensava di farne il Novi:dato e intanto vi apri subito un ricovero, che divenne in breve numeroso, una lCuola per le fanciulle povere, il ricreatorio festivo e
v'introdU88e l'opera dei Santi &ercizi.
n convento di S. Afra, già appartenente ai Canonici Regolari
Lateranemi detti c Rooohettini" debitamente restaurato nelle tue
eleganti linee architettoniche cinquecente6che., accolse nel 1843 le Figlie del S. Cuore, che deeiderose di spendersi per .la gioventù, vi trovarono e vi trovano ancora un campo assai uhert06O. Nel 1848,
scoppiata la prima guerra dell'indipendenza italiana. la CMa ei tra·
.formò in 05pedaletto militare. La Vcn. Veneri ai trovava appunto
in queeta casa di Brescia quando il 22 marzo 1848 vi scoppiò la rivoluzione., preludio delle famose Dieci giornate che un auno dopo avrebbero deeolato la città. Tutto intorno era fremito di guerra, e la
Verzeri offrì le case del auo I&tituto al Governo Provvi60riO per ri·
cevere le orfanel1e dci eoldati oo.duti sul campo. Poi (lhiu&o il Convitto e traJerito a Darfo il Noviziato, ocrri al Comitato di guerra la
caea di S. Afra per OfIpitare i feriti, esibendo l'opera delle 8ue Reli·
giose CODle infermiere volontarie. Dai 80liti patrioti settari 8i sarebbe
voluto invere cacciare a fona dal convento le &uore, e così la genemaa propoeta della Verzeri non ebbe ri8posta. Ma la llera del lO
maggio 1848 un giovane &Crgeute., trafelato e ansante, giungeva aUa
porta del convento e domandava ricovero per alcuni (eriti giaeenU
suIla via. La Fondatrice li a.ocolse subito con pietO$a eollecitudine e
li fece adagiare nel vuoto dormitorio delle educa.nde già ipreparato
per questo ICOpO. Erano cinque, ma la m attina dopo ne vcnnero
portati altri 22, poi altri e altri ancora. III pochi gionli erano più
di 60, e lOtto la laggia direzione de.lla Veneri . i formò UD vero
Oepooaletto militare, ben provvisto di tutto il necessario e nel più
perfetto ordine di disciplina. Erano &Oldati 'Piemout~i, lornhardi,
toecani ... e tutti aecoltavano avidamente le buone parole de1la «Santa Madre:t, come _i la ciliamavano.
La Ven. Veneri morì in questa .caea il 3 marzo 1852, un anno
dopo cile 8U.O fratello Mom. Girolamo aveva Ml!!unto come vescovo il
governo spiritua'l e della diooe&i di Brescia, vacante da qua8i cinque
anni Nata a Bergamo nel 1801, contava poco più di 50 wwi d'età, e
20 ne aveva coDsumati in una inceesante e ardente opera di aposto-
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Jato. Le spoglie mortali deUa Ven. Fondatrice rip08ano neUa cappella
delJ'ùtitulo di Breecia nell'atle4a di elllSere elevate nella glori06a
apoteòsi degli altari, eMe.ndo in corso i processi canonici di Beatifi.
cazione. Alle ne case hreecillne già accennate la Madre Generale
Grassi aggiunse la bella eala di Carpenedolo, e la M. Generale Ah·
bandi quella di Montichiari. Le cinque istituzioni bresciane della
Ven. Verzeri hanno una intima atoria di bene, di gran bene compiuto in mezzo alla gioventù (emminile di ogni condilllÌOl1e sociale
secondo lo epirito della Fondatrice. Faociamo l'augurio che 1'htituto
c re$Q1t, floroot , fructus uberiores afferat.

V.. P. GIOVANNI SEMERlA QUASI BRESCIANO

n 15 mano 1931 a Sparanise (Napoli) ai spegneva dopo breve
Dlalattia l'illustre oratore e IICrittore Barnabita Padre GiovaJUu Semeria, un'autentica gloria nazionale per .1a C1ù~a e per la Patria,
uno di quegli uomini oocezion.al.i che dominano il loro tempo per
la poliedrica valltitlÌ d'ingegno e di cultura, per le doti morali, per
l'entusiasmo epontaneo e duraturo che lanno "U8citare intorno a 1Iè.
Era nato a Coldirodi (Genova) il 26 8eUembre 1867, figlio poltUlno di Giovanili e di Carolina Be.rnardi, ma egli lte&80 ricorda
nelle llJUe memorie llutobiografic1ie che 'Per poco non nacque a Brescia,
dove ha sempre avuto molte e grandi simpatie.
Riportiamo integrauuente dal giornale L'Italia di Milano, del
17 marzo 1931 l'artirolo 1lJU1I'attività di P. Semeria a Bre&cia.
Profondiwma il ,tlla a Brescil l'impre..iooe lullci lata dalla notizia della
morte di P. Semeria, e non ! ohanto neali ambienti eecleaiutid o reli,ioli, ma
andle in quelli politici e combattenti ltici ai quali il dolti saimo e inuaneabile
Barnabila eu fami,liari n imo.
Pochissimi AnnO cbe per poco ep avrebbe avuto i nlllli nella no!trl cilLì,
dove mori ed il sepo lto il padre ~uo.
QUellti intorno al 1866 era eapilallo del Comminariato I Breacil, e vi ai
IrOVlVI con II mo ,lie mldre di 'P adre $emeril. Nesli anni succe!8ivi infieri il
colerl, dle travolse pure la vila del vllorolo capitano, che, come dicemmo, ebbe
poi qui sepolturl, nel modo tumultario in cui Ivvenivano le tumulilioni In tempo
di putilenza.
La vedova Semeria, dopo il deee&80 del marito, ritornaVI in ramisli. I Col·
dirodi, ove podli ,iorni dopo veniva ali. luce il ,nnde che oni tuui pilnsiamo.
Sen... questo avvenimento luUuolO, Il città nostrI avrebbe avuto il vanto di
annOverare fra i Mloi cittadini Padre Semeri., il quale per altro divenne bresciano
d'c1uione pereN: in opii drcoltlnza, e di frequ en te, esli fu tra noi, sempre
ciN:Ondalo da an,icizie .rrettuole ed indiuolubili e da unI lenerll e e calda IID·
miration". I nOlui Veseovl, Mona. ComI Pellesrini '" Monl. CI,sil, lo ebber.
carini"lo. Profondo è il dolore deU'ArcivHeilvo nOltro per tanla perdita.
Anche ; l uol primi pllsi o~.torii P. Seméria li b. compiuti I Bre.cia, da
povlne, quando, .~ n" barba e più enello, aveva llpetlo roeno ... enerando, ma u·
41111mente imponente. Alla fine del 1900 lo troviamo difaUI I celebrlre il pal-
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- - - - - --===-=-=="-=--- - - - -"'IIio d.l vecchio Il nuovo Mcolo nel ridotto del teatro Grlnde dinaLlz; a un
e1eHiMimo uditorio che rim.se eleurizuto I tanta n oritl facondil, nutrill di
cultura, di idee brillanti, di spirito qu.si profetico. Telme In quello Ileno
tempo I. predicuione de l Triduo • S. Francesco, aUlcilando entuslumi.
POto dopo. qu.odo ai leccoNlva il movimento lIOeialiuI e
albori del
,novimento IIOdale criatillno che ccrcava di contrastare il cammino .Ile idee ""V·
Yersive, nel teatro Sociale. per invito delll ,iovani" iml Unione Cauolica del
Lorvoro, tenne qnel memorabile comi.io sul ripo..., (enivo che davvero 6balordi
l'uditorio per Il baldanzosa IIOstanu de,Ii ar,on.enti, per lo spirito polemico, per
tullo il au bstrato cristiano della aua ~po.izione, tanto che i reazionari - i quali
in quel tempo ne' ..... no la bontà e l'utilit.ì IIOd.le di tanto squ ilito pOllulalo che
veniva I IIOttrl ....e loro Il su premazia lulle maNe I.vorltrici - rilll ascro .nnichi·
liti. Egli aveva pro~pell.IO !'.r,orncnIO 110110 tulli i punti di viSIH, prevenendo
IUlle le obbiezioni con t.OII abilità, che Pllr "scndo libero il con lraddilodo,
no!:itiuno osò chiedere l. parola, ed il eombio ai lIVolae trlnquillinimo, come non
fu d'altri che si svo lgevllno in quei tempi, nei qU11i l'argomento do!:l ripo..., . fe.
Itivo era eontrutatil8imo. Pe«ato che non ,i. ItatO fl«oho e conserv.to il foro
midabile discorllO, cho!: potrebbe 9Pporttln.menle rieaumato, Or. cho!: il conM:guilo
riposo fu livo va lubendo qUI e là preoccuplnti IIr.ppi, fare locor. molto bene.
D. notarei che quell. era Il prima volta che Pldre Semeri l affrontlvlI un
comi.io pubblico in un leatro. Non pe.r queuo l'or.tore te ne era impreu ionlto,
tinto che trovan doai l)reNO l'a mico IUO MOlli. Do!:fcndo!:nte 5.lveui dopo colu ione
ai erll profond.mente Iddom.en lalo talcll è poco prima delle 15 - ori dei CIImizio _ non fu r. eH eOlla rideitnrlo. Circostanza quuta che si è 5ewpre ripetuta
ogni qualvolt. il Blrn.bil. veniva I Brucii, data II viti moviulenl.tiNim. del·
l'uomo, ebe doveva Ipp rofiuare di tulti i brevi intervilli disponibili per dani
un po' di riposo. E Ivvenivi lo vente che, sveglilto di sopr.aAlto pochl momenti
prima di tenere un discoflo, non rieordilvil nemmeno il temi di trltl.re, e ao!: no!:
informaVI nel r«arti al luogo destinlto.
Nel 1901 Pldre Semeri. è di nuovo fra noi, per inauIUtare lui GuPieImo,
il monumenlO del Redentore. I filnco di MOlli. Veseovo Coml.Pellepi.nt di ADta
memori •. La eircoltanu è commemorlta d.1 B.rnabiu. con un poderollO e . lalO
dilcorlo in eai edehrl il p-ande sip1ifi u lO, d'easo!:f It. IO porlato GeAu, d.Kli
uomini, I quell'lltezu.
Se Breadl vorrà rendere orna Ilio I Pldre Semeria, oltre che deord.rai dei
.uoi orf.ni, dovrà provvedere Il rinn ovo di quel monumenlO co me qu ello che ci
rieorda un. pidl • !lalire in .lto col nOSlfO spirito, o!: un maeSlro, nella lua più
bella o!:18.
Dur.nle Il luerrl le viaite di P.dre Semeri ••i fllnno poj pi u frequenti. La
diRna dell'intervento è Itala $uonata a Breseil d. lui fn i primi, in un'altra memorabile conferenza. Poi lulle le domeniehe er. qui, . UI «,"an do!: Scuola dci mitra·
pim di P. Vo!:nezi. a rincuor.ro!: i liovlni .llievi. Dopo C.pordlo, in Duomo
Vec:c:bio, parla alle truppe disperH: e cbe li Btanno n $lrellando e ricompono!:ndo
nei rlnshi. E' $1..10 uno Ipo!:lIacolo d ei più tiUllutivi ch" Bre&cia posu ricordare.
E quando giungono i ]Jrimi reparJi fr. neesi, P. Semeril il subito a Bresci.
per p.rlare in un sllone di tini caSI p.lrizi., IlI'ufficillità dell'esercito .Ilealo.
P.rl. nell a lin5l11 SllIiu o~l i ospiti, colli rierezu. di un italiano e con II C4IV
H!!fie di un con~UIllOIO Pluigino. Il primo COlllllllO dell'uffici.lità fnnCCI&e con
l'Itllia, .vviene qu i da noi per nleUO di un Frate. che non OBllnle Il delic.tezz.
del momento, eeprim e lullil h dignità di Un'It.1i1 doloranle, ma Incori in pio!:di
e pronta a blttersi per il 1110 ollore. Il di scorso aveva prodotto uni Illnde imo
preltione ne,Ii I lI e.li, che .ttraverso il puro francese di P. Semeril .VeVlnO
capilo il l.tino ch'epi IOUintendev •.
Dopo I. vittoria, P. Semedl commemora l'avveni mento .1 c Grlnde :t per
invito dei pom.1i breaci.ni. Duo!: .nni Or sono, pure Il c Grande :t, per invi to
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dell. Ginna Diocesana aveva commemorato l, ConciliuiOllc; recem~ente .1
eDule:. per lni~i.tiv. del Comitalo dei Templi Votivi aveva commem(lrllo
doma e Diaz e nd dìcembr~ dell'I nno scorso, neU. leltiman. pre-natali.ia, aveVI!
tenuto .11. Pace il cono di predicuione l,li uomini, trovando il tempo di lenere
anche una conferenza nel sa lone dell'Epi lcopio su c Virplio poeta cri~li.n9 l.
Sono lUiI; quelti, i luoi ultimi atli di vU. breniana. ma nello lUI vita - eotlle abbiamo rapidamente ricor.:hJO per sonlmi capi - v'è tanto per cui Brescia
debba condderare come bruciano e ricordare I lunlO e COI\ ricono&cen.. un tale
uomo, ed elevare preci per l'mim. l UI ,node e leneroSl.

ea-

VI.. NUOVI PRELATI BRESCIANI
- Nel gennaio 1931 il S. Padre Dominava Arciveecxwo di S88Iari
in S'a~-egna-1f P. ATCdllgeio Maza:oui dei Frati Minori, nato a Cologne Bre8ciano il 27 giugno ]880 da Fraooesco e Maria RebulChi. capi
di una patriarcale famiglia di piccoli pONidenti, nella quale è- salda
e costante l'avita tradizione di virtù religioee e civili. n novello Arei·
vescovo ha un'altro fratello nello .tesso Ordine [rance8Cano, il P.adre
Jreneo Muzotti ora Guardiano del convento di S. Gaetano in Brescia.
MOM. Mazzotti entrò giovani88irno neU'Ordine dei Frati Minori
al Gvidino, pel'Coree gli studi nei vari etudentati della P·rovincia di
Milano, a Saiano, a Rezzato, ccc. a Milano ottenne il grado di Baccelliere 'PreEII8O la Facoltà di Teologia del Seminario Maggiore e celebrò la tlUIl 'I) rima Me88a il ]8 giugno 1905. Veniva tOglO inoaricato
dell'inllegnamento della Teologia Dogmatica nelle scuole interne del·
la Provincia Milloritica Lom:barda, insegnamento che tenne con grande
profitto fino ad oggi. Fu a Brescia nei primi anni di sacerdozio e
poi di nuovo dal 1913 al 1920, nei quali due ultimi anni fu anche
superiore del Convento di S. Gaetano. P_to nel 1920 mperiorea
!\Iilano, nel 1922 apriva nuovamente"al culto l'antica e glorioea chiesa
francel!lCRlla di S. Angelo, che in pochi anni fu da Lui ridonata al·
l'-antico eplendore di culto e di bellezza artiatiea con impouenti
restauri, ed arricchita della genialisaima Fontana di S. Franee8CO
pOlita sul piu:.r:ale. Di questa chiesa monumentale egli fu .il primo
Guardiano.
A Brescia la sua attività, forzatamente limitata dal lungo servi·
zio militare duraute la guerra (fu milite e poi cappellano anche al
(ronte), oltre la .profonda impronta spirituale luciata nene mille
anime che Il lui ricorrevano per consiglio e direzione, si esoplicò
nell'opera di . assistenzo .pirittmle ai wldali, ideata e organiuata
prima ancora ' deUo 8Coppio della guerra e affidata aUa Congrega.
zione da Lui direttn d.el Ten;'Online in S. Gaetano, opera che riueci
in breve a {omire gratuitamente un numero atragrande di altarini
da campo, con tutto li corredo d( vasi e paramenti sacri. Risa1e pure
agli anni di guerra e del1'immediato dopo guerra, la fondazione per
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opera BUa anche a Brescia di una fiorentisaima sezione dell'Opera
Impiegate di Milano. o-pera che ebbe pure uno sviluppo felicissimo
c portò alle impiegate un 'prezi06o appoggio spirituale e materiale,
asei8~doJe, difendendole, preparandole alle più sublimi funzioni
femminili e inquadrando tutto nella duplice fede di religione e di
patria.
A Milano, fondata l'Università Cattolica, fu a86istoote ooclesiastico
del Magistero Sup. Maria Immacolata e quindi profeesore di Reli·
gioDe alla Università Cattolica ove già aveva tenuto con SUCCle8BO
dei com annuali di Stol'ia del Franceecanwmo e di Teologia
Dogmatica.
Venne consacrato la Domenica 6 aprile nella steesa chiesa di
S. Angelo in Milano dall' Arcivescovo Card. Schuster, e m detta circo·
stanza furono pubblicati in suo onore due nume-ri 8peciali illustrati
del periodico «In famigli6) (Maggio-G.iugno 1931, 'Pp. 28 in • 40 )
e del1a rimta « L'apo$tQkuo franCf!$C(JlU)) (Maggio 1931, p.p. 62 in 80 ),
con larga collaborazione di note biografiche intorno al novello Arei·
e di rilievi storici intorno alla sua opero6ità a Brescia e a
nel movimento- francescano, nel campo degli etudi, all'Unidal S.

l~~~:::;Montin.i. della Segreteria di Stato, ·Mom.

con la

pro!. comm. Angelo
Zammarchi Rettore del Seminario vet!Covile,·Mlm$. Giorgio Bazzani
PrevOEto Vicario foraneo della pieve di Gussago e-Momo comm. Defendente Salvetti canonico della Cattedrale.
Non è agevole dire dei meriti di ognuno; l'onore della prelatura
romana ricompensa mteT homineJ lunghi e svariati servigi rprestati
alla Chiesa, nell'azione cattolica, nel campo della cultura e della
stampa, in delicati uffici, nello zelo pastorale, in molteplice ope>rosità di bene. Lo stesao unanime COl18en60 col quale è stata accolta
e festeggiata Ja nomina ipontificia dei quattro Prelati attesta che la
scelta è stata felice e meritata.
A chi onora' così la OJjesa bre6Ciana noi diciamo semplicemente
ad muuru

rlnnoJ!

VII .. IL CENTENARIO DELLA NASOTA
DI MONS. GEREMIA BONOMELLI
Geremia Bonomelli. veElCOvo di Cremona, nasceva a Nigoline di
Franciacorta il 22 settembre 1831; quarant'anni dopo, il 26 novem·
hre 1871 veniva consacrato vescovo di Cremona nella Cattedrale di
Bre&cia. Ricorrev.a dunque quest'anno il centenario della nascita e
il 6eManteeÌmo delI'epiacopato del Grande breeciano la cui figura non
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li rimpiocioliBce, come succede a molti, col volgere degli anni e COlI

}'allontanal'8i nella fuga dei tempi, ma ,'iunalza sempre pIU IO una
grandezza vera che ingigantisce mano mano si delinea anche nei
particolari l'opera ch'Egli ha compiuto e il fucino ch'Egli ha eser·
citato nene lotte politico-religio8e dei suoi tempi (1851.1914).
Le due date ebbero tre celebrazioni divcr&e, ma degne del Com·
memorato: a Nigoline ai è ricordato il centenario religioso e venne
inaugurato un busto di BooomeJli nella chie&etta parrocchiale a Lui
tanto cara, a Cremona ai tenne il 12 ottobre la commemoralcione civi·
le nazionale con l'inaugurazione di un altro bUllO in brom:o nel
palazzo di Città Dova, presente il Ministro deU'EduC8:llione nazionale, la Diocesi e ,i l Seminario ve8COVile di Cremona ricordarono le
due date nel 26 D(wernbre con una solenne ufficiatura funebre in
Cattedrale e diecol'8O di MOIU. Cazzani, poi un'Accademia muaicoletteraria in Seminario e diseono amaglil111te, incisivo di MOM. Tran·
quillo Guameri vescovo di Acquapendente e Bagnoregio, contributo
leale, schietto e affettuoso alla comprensione oggettiva della figura
e dell'opera di Mom. Bonomelli.
La quale comprensione 'I;leò non può emergere completa dalle pub.
blicazioni d'oooosione, che qui appresso elen.chiamo come indicazione
bibliografica, ma dovrà scaturire soprattutto dalla pubblicazione del·
l'imponente e importantissimo carteggio, che metterà in .p iena luce
la dignità, la santità, il carattere, le ottime intenzioni e le vivide
genialieBiJ:?e idee schiettamente cristiane di questo VCICOVO ineignc,
che è onore della Chiesa e dell'Italia.
1. ASTORI D. GUJOO. n carteggio Bonomelliano all'Ambrosiana:
nel primo centenario della ll88Cita di moIU. Bonomelli • in Vita e
pensiero novembre 1931, <pp. 640·644.
2. B. C. La celebrazione del primo centenario della nascita di
Mons. Bonomclli • rivista Cremona III, (ottobre 1931) pp. 679·681
con ilhu.trazioni.
3. BONOMELLI GEIlF.MIA. Discorsi e panegirici inediti, 'Pubblicati
per cura di mOIl!. Gerolnmo Pe1anda e del IInC. dotto Guido A&tori.
Torino, Marietti, 1930, pp.
666 in 80.
4. Nigoline al grande figlio della sua terra, veecovo GEBEMIA
BONOMELLI, fulgido Ilstro della Chiesa e dell'Italia, nel primo oentenario della nascita. MDCGCXXXI· XXII Settembre • MCMXXX1. •
Nwnero unico illll8trato .• Brescia, Morcelliana, 1931, I)P. 24 in 4°.
5. Numero unico per il I Centenario dena nWla di Mon8igno?
Geremia Bonomelli a cura del Seminario Vescovile di Cremona . .
CreIllolla, t11' . Bignami, 1931, pp. 12 in 4~ con ili. e Wl notevole,
aebbene non completo, Saggio bibliografico di tutte -le C)pere edite
ed inedite del Bonomelli.
6. VICNA MONS. LUICI. Mons. Gere.nia Bonomelli vescovo di Creo
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mona. Milano. Pro fumilia, 1931, pp. 86 in 160 con ritratto (colI.

I No$lr;' n. 28).
7. VIGNA. Lutti. Le Dote di una prima visita pastorale: ricordando il centenario di m0D8. Bonomelli - in Riv. del clero italiano,
settembre 1931, pp. 516 - 520.
8. Cumo VON SCIIULER. TI primo centenario di MODe. Geremia
Bonomelli vescovo di Cremona (1831 -1931). Milano, La Grafica,
1931, pp. 22 in 80, con ritratto in copertina.

vm. - TOPONOl\1ASTICA

BRESCIANA

La rioen:a delle etimologie dei nomi locali va diventando una
ecienza. e come tale rieece un a1lS8idio indispensahile alla conoscenza
della storia e della preistoria di ogni più .piccola località, perchè
il nome è già per 8è steno il p.rimo, e molte volte anche l'unico documento, che lo etorico può sfruttare. Racimolando le memorie diapene e talvolta anche dispregiate della nostra regione, le memorie più
mooeete e quindi più difficili a rintraceial'8i, ai è venuta formando
e sviluppando la convinzione della neceuità di preparare e studiare
una larga raccolta di materiale toponomastico della nostra provincia,
onde avere (ra le mani la prima e "olida base della steesa ricostruzione
della &la atoria. Nelle monografie di storia locale, che abbiamo già
pubblicato, queno atudio 'Preparatorio della toponomat!tica è etato
curato. come ci era coDsentito dane nostre modeste cognizioni di dilettanti auto-didatti, ma con rispltati che . se non ci fa velo l'amor
proprio - p088ono chiamarsi soddisfacenti. La toponomastica preeup'
pone una aicura preparazione filologica, non solo delle lillgue ~ntiche
e moderne, ma anche delle parlate dialettali . .A&coli, Flechia, Pieri,
Salvioni 11000 maestri che noi non abbiamo oonoaciuto se non attraverso i loro etudi. E' racile quindi capire che non tutte le spiegazioni
o le interpretazioni dei nomi locali bre,ciaru, da noi tentate o me83e
innanzi oome ipoteai, ip08llOIlO aver imbcrciato nel &egno giusto. Queate supposizioni pef!lOJlnli ai approfondiscono, si rivedono, Bi correggono, magari in corteae dibattito, ma è precisamente in questi dibattiti, in questi faticosi e difficili tentativi che anche la scienza della
toponomll8tica compie il mo cammino e conquista le suc méte.
Ne abbiamo una nuova e recente dimostrazione nel volumc del
proC. DANTE DLlVIERI Dizionario di loponoma.Jtica lombarda (Milano,
ed. Famiglia Mcneghina, 1931. pp. 604 in - 80), che comprende anche
la toponomastica bre&ciana. L'Olivieri è già noto agli studio&i della
materia :per un suo precedente e pregevole SaSgio della toponortUUlica
veneta, apparso molti anni fa, e che lasciava flpcrare più precieo e
più completo che non aia queeto suo Dizionario lombardo. n quale è
innegabilmente utile e oopiOfla raccolta di lIomi locali, è un notevole
paMO innanzi per la toponomafltica lombarda, costituisce un nobile e
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lod evole tentativo di coordinare con metodo e in fornHI 6istematica
quanto si è fatto e li è detto finora intorno a quc8ta difficile materia,
ma è pure ripieno di spiegazioni ipotetiche, di forme dubitative, di
omissioni notevoli e di epiegazioni troppo sempliciste e da oreochiante.,
che richiamano un pò le divertenti etimologie di Gnbriele Rosa e di
Bonifacio FavaUini.
Sopratutlo ci sembra che i difetti fondamentali di queeto Dizionario dell'Olivieri sieno due; l ) aver omeaeo o trascurato la forma
dialettale del nome, accanlo alla Conna ora ufficiale, e a quella ehe
chiameremo letteraria, delle fonti documentarie; 2) aver dimenticato
l'ambiente (geologico, botanico, atorieo, ecc.) in cui il Dome. si è
(onnato, poiehè la sola tradizione ~etteraria non basta <8. fame scorgere il vero 8ignificato, &e qUflllto non viene illuminato d a tutti gli
elementi ambientali dai quali il nome è aorto.
Potremmo esempliricare largamente. ma nOli mancllel·emo n suo
tempo di raccogliere e di pubblicare le note cbe avevamo già preflarate (qualche saggio se ne può vedere in Brixia Sacra e Ilei due
primi volumi di queate Memorie storiche). e gli appunti coudotti su
l'accennato DizUNuxrW dell'Olivieri, non con la preaunzione di inse·
gnare «a color che sanno:t. ma soltanto di e::mtribuire, eecondo le
nostre modeste vedute, alla Mtlu~ooe di tanti enigmatici problemi
della noetra traecurata toponomastica bresciana.

IX. - UN NUOVO MUSEO CAMUNO
La Valle Camonica minaccia di diventare la Valle... dei Mu&ei!
Ne ha uno a Lovere (appartiene alla provincia di Bergamo, ma geograficamente ed etnicamente è ,p aese camuno) il Museo Tadini, due
a Breno. il Mueeo medagliere Fortunato Canevali, e quello che ininato
col nome di Mweo Camwro, o Sebino.CamUllo, Bi è invece trasfor·
mato lungo la strada nel Museo PUlelli. Se ne aggiunge ora un quarto Il
Cividate, inaugurato il 28 ottobre 1931 per iniziativa personale del
pror. Giuseppe Booarini, giovane studioso di archeologia e di storia
camuna. Sotto il modC8to titolo «Una raccolta arc~ogica:t ne ha
parlato Il popolo di BreJcia in questo modo:
«Un'opera molto originale e che meriterebbe di _ere imitata
anche in altri piccoli centri è quella che ai inaugura oggi a Cividate.
Malegno. Fino dai IlCcoli leoni parecchi 8tudiosi di storia ed <n·.
eheoJogia camuna avevano auspicato la istituzione di un piccolo mueeo n el nostro Comune, dove. come è nolo, 80rgeva ,l'antico centro
della Valle Camonica, tra ceBi ricordiamo il ramoao arciprete Giam.
ba!!!.sta Guadagnini del secolo XVIII e il patriota ieeano Gabriele
Roea del secolo 6COreG, i quali dedicarono b,uOlla parte della loro attività allo studio deJla noetra 81oria:t.
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«A·]cuni anni fa la loro idea d" u ripresa e caldeggiata dal concittadino .p roc. G. Bonarioi, R. Ispettore onorario ai momunenti e scavi;
ma nonostante la pronta e cordiale adesione del podestà di allora,
geom. F. Morelli, non potè e88ere attuata per ragioni di vario genere ».
«Quest'anno, avuto il beneplacito e l'incoraggiameuto anche della
R. Sovrintendenza alIe :mtichità di Padova il nuovo podeetà, sig. F.
Ghiroldi, volle traduo'e senz'altro in re:dtà la bella .iniziativa, e neJ
giorno augurale de] 21 aprile fu decisa ·l'istituzione deUa raooolta di
antichità e memorie locali. E.s3a è allestita in una aula del Muuicipio.
nel1a quale furono trasportati e distribuiti tutti gli oggetti di una
certa importanza storica che 'si trovavano ancora in paese e che furono ottenuti a titolo di deposito dai proprietari. Il materiale finora
laccolto non ha certamente una grande importanza areheologica dal
punto di vista nazionale; però forma già una buona documentazione
della vitalità di questo piccolo centro romano:t.
«Tra l'altro vi f~gurtlno una quindicina di epigrafi o frammenti
di epigrafi, due bei bal!8Orilievi marmorci del rprimo secolo dell'impero, rappresentanti due togati, un elegante capitello corinzio che fu
trovato nella scorsa 'Primavera e del quale parlò anche il «PopoIQ:t
illla cinquantina di monete di bronzo e d'argento appartenenti per
la mae8i.ma ,p arte all'epoca imperiale e più di quaranta bolli laterizi,
diversi uno dall'altro, tra cui due in caratteri DGrd estruschi:t.
«Certo, se la geniale idea fosse stata attuata qualche secolo fa,
ora avremmo un museo romano di una certa importanza, perehè ei
sarebbero facilmente salvati dalla Ji6truzione o dana dispersione tanti e tanti altri oggetti, anche di notevole valore Elrcheologico ed arti·
stico. Si sa infatti che buona parte del materiale del museo di Ber·
gamo e ruO'lti pezzi dci musei di Brescia e di Mantova provengono
da Cividate e dai suoi dintorni, senza contare quanto andò distrutto
per ignoranza o noncuranza o .fu disperao «anonimo:t dagli anti·
quari. Ciò non si verificherà più perchè sarà cura dene autorità mu·
nicipali di raccogliere volta 'per volta quanto verrà in luce negli scavi
fortuiti o regolari e con esse speriamo, coopereranno anche i cittadini,
rispettando e denunciando premurosamente ogni ricordo dell'antica
Civitas Vannia che capiterà loro fra le mani ».

,•

• Mm1<iri•.

L'amico ,igillo del Comune di Bnscw, u!alo nel see. XIV e nel XV &0110
i Visconti e il Malalella, è quello che abbiamo riprodolto nella copertina e nel
rronlispido di qncsto volume. Rappresen'- una Qlti chiuA con se.! lorri e nel
meno I. cupola di un lempio, cbe lembn il Duon'o Vecchio. circondato da
altre mura, ehe potrebbero eSHre quelle della Cit,-della nUOVa eretta dai Vilconn.
Il mollo, cbe p ra eome lellilenda intorno ai marpni del lipllo coneorda
pienamente eon lo Ipirito Ulillio&o che preliedevi e animaVI in quei lempi
tuu. l. vita comunale:

BRISIA SUM • MITIS • CONSTANS SlIM
DOMINUS EST MIBI BASIS
E' la ripelluone dei due molti inei.i lui buamenti dci Monte di Pieti:
BRIXIA FlDEI BASIS
ORIXIA FlDEUS FIDEI ET JUSTITIAE
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DuM D. Pietro parroco • Caeto di V. Sabbia
Cau del Clero • Breeci.a
Seminario ve8covile S. Angelo· Brescia
Pedrooi CUl. D. Paolo • Breecia
Cua dei Padri Filippini della Pace . Breeeia
Tedeeehi D. Giu&eppe • Bretci.
Zammarcbi mODll. comm. Angelo Rettore Sem. Breecia
Verseletti D. Michele curalo di S. Fruutino • Brescia
Guerreechi D. Franeeeco orci.prete • Medole (Mantova)
Bianchi P. Pietro arciprete. Volta BreBCiana
P&IlCeJIa di Zoppola co: Tilde • Breecia
Paeeerini comm. Angelo Se1l4lore del Re!1lO • Breeci.
B.rehi D. Giovanni arciprete. Cute1letto di Leno

• E' d.lo in ordine eronolosico di sotloaçr1zione. I nomi pretedUli d.ùl'.eteri_ • indicano &li .lIOti.ti me hmno sotloleritlo e venalo I. quota di I- ]00
per I primi cinque volumi.
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28. Tis) D. Attilio Vicario-parroco

Roccafranca

• 29. Ateneo di Lettere, ecienze e arti . Brescia

30. Lonati prof. dotto Vincen:ro . Bretcia
31. Ferretti Torrice1li pro(. dotto Angelo · Brescia
32. ereseeri cav. Gaetano pittore. Bre8cia

33. Forlini can. D. Armnndo . Breacia
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

• 58.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Ron.calli D. Bortolo arciprete vie. foro . Mairano
Banani mons. Giorgio prcrosto vie. foro • GUiI8ago
Sal"j D. Rocco arciprete. 06pitaletto Bresciano
Ferrari dotL D. Emilio arciIR'ctc • Sale di Gussago
Gaggia S. E. mons. Giacinto ,,4rciveM:OVO • Brescia
Serini m01l8. can. Luigi Segret, Vl'$C • • Brescia
Chiarini ch. Angelo. Montichiari
Ghidoru D. Sigiamondo arciprete vico foro • OlltianD
R. Archivio di Stato· Milano
Cir:oolo Universitarie Cattoliche • Breecia
Tedoldi D. Pietro arciprete vie. foro • Rezzato
Bazoli ono avv. Luigi. Breecia
Paracchini D. Angelo arciprete plebam> • Brandico
Rode}]a D. Abele parrOCO' Stoechetta ( Br~ia)
Comenaoli D. Carlo 1Xlrroco . Costa.Volpino
~laner.a D. Tranquillo parroco . Barco di Orzinuovi
Eloni motu. dotto Luigi Abate M . • Pontevico
Istituto Artigianelli . Breecia
Maz)';ola llob. ing. cav. Aleesandro . Brescia
Looehi doll. Cesare notaw • Desenzano del Garda .
Panelli D. Luigi arciprete plebano . Bomato
Cominelli Cerio piuore • Brescia
Bongiomi S. E. mONi. Emilio Ve.Jcovo A . . Bre8cia
Bonami ono avv. Carlo Senatore del Regno. Bre&eia
Montini monto dotto G. Battitla . Roma
Gheda dotto D. Luigi prévosto di S. Fau.Jtino • Brescia
Zambelli D. Giovanni parroco • Longhena
Schena D. Gineeppe . Brelleia
Roveda D. Girolamo parroco· Cologne Br~iano
Giudici D. Giovanni arciprete vie. foro . Orzinuovi
Lugano D. Placido Abate Olivetano . Roma
Ferretti ,pro!. dotto D. Luigi. Gavamo
F068ati avv. comm. Donato· Villa di Salò
Fè d'Ottiani co: Paolina vedo Montholon . Bre8Cia
Anni D. Bernardo arciprete· Orzivecchi
GiaeonUui D. Bortolo arciprete vie. foro . Nave
Ferrareai D. Giuseppe arciprete· Borgo Trento
R. Archivio di Stato· Brescia

-------•
•

•

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
BI.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

8&.
.,.
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•
<,
<I

n

"
"

"

..
..
..

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Galoui D. Angelo parroco Sabhio Chieee
GU8rueri M.ati1de . Pa86irano
Boglioni rag. Luigi . Paaeirano
Bontacchio cav. D. Antonio arciprete pleb . . Bedizzole
Zini D. AJeasandl'o arciprete. Mazzano
Lanzani D. Giuseppe - Bagnolo Mella
Zeochi rag. Enl~to . Cremona
Museo Civico Correr. Venezia
Pasini D. Ernesto prcvo!to di S. AleSMUUiro . BTe8Cia
PaMi conttl63a Erminia· Brescia
Scalmana D. Fer ruccio arciprete. Bagnolo Melln
Marinoni D. Camillo parroco· Peuoro.
Trotti cav. D. Giusep.pe urciprele . Adro
Maccabiani D. Luigi arciprete - Borgo Poncarale
Tr:ombeua prof. dotto D. Luigi. Cellatica
Barcellandi cav. D. Angelo coppo m.•• Breacia
Mabizanetti D. Luigi arciprete' Pedergnaga
Zane dou. FranccllCO notaio - Salò
Astori prof. dou. D. Guido prevono . Bordolano
Badinelli . Bonetti D. Filippo prevo,to . Pralboino
Mucchi, A. M. pillore • Salò
Vll58llilli comID. Bartolomeo· Verona
Alessandrini D. Carlo arciprete . Offlaga
Biblioteca dcll'Arehiginnaeio . Bologna
Felini D. Cado curato· Gottolengo
Morari Bocca nob. Clelia· Bagnolo Mell a (+ )
Vergine nob. Giulleppe • Bre&cia
Bertoni cav. Giov. Battista· Breeciu l +)
Zu bani cav. D. Cado arciprete vie. foro . MannentiDo
Tavol azzi D. Giuseppe arciprete . Pievedizio
Fogliata comnl. Luigi. Chiari
Mazzardi D. Nic06trato pT'CVQIto • Verolanuova.
Bonini prof. dotto cav. D. Cesare· Bre.cia (+)
Crovalo mone. pro!. Giovanni . Br eeeia
F088ati prof. D. Luigi, SemimJ);'o V . . Bl'e&cia
Trolli D. Fenno, curalo · Breecia
Calini Faochi co; Barbara · Brescia
TomasoID D. Tomaso Vieerett. Seminario· Iheecin
Tosini D. Luigi. Breecia
Bertoli D. France&Co. curolO • Orzinuovi
Capretti dotto Enrico prcVOlto • Brescia
Cot tinelIi P. GiU8Cl'pe d. O . . Breecia
Marinoni D. GiovlUllli. arciprete· Leno
Donati O. Giulio, preVOlto • Quil\&'mo
Orh:io D. Battista, arciprete· POJltoglio
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118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
ISO.

Monastero dei Ci.terceOO T rappieti . Maguzzano
Landi D. Giuseppe arciprete vie. foro • Virle Treponti
Zane dolt. Franceeoo • Salò
OnoCri ·avv. cav. Pietro· Breaci.
Bruni Conter dott~ cav. Battitta . Dreecia
Morandi D. Alberto - Palazzolo
Poli D. Luigi. arciprete • Calvagese
Foglio pro(. D. Franeeeco. Semill4l'io V . • Breeci.
Antonioli avv. Gianpaolo. Manerbio
Cottinelli dotto Antonio. BNl8Cia
Gatti D. Stetano prevo!to . Milzano
Menna S. E, moDa. Domenico ...e1COW • Mantova
Mootini Ollo comm. dotto Giorgio. Breeci.
Banca S. Paolo· Breecia
Unione Bancaria Nazionale · Brescia
PalOlini D. Bartolom~ prevo.fo di S. A/ra • Bracia
Tonoletti D. Domenico, curato • Capriano
Mainetti Innocenzo • Palazzolo
Chiappa dotto cav. Seralino • Breecia
Booalin Ottavia Dir. Did . . Breecia
Vittici D. Poielro arciprete plebano vie. lor . . Mura SavaUo
ROMi Dott. D. Ettore lJ('Ciprete vie. far . • Penne
Piccolo Credito BergamalCO • Bre&cia
Lanfranchi Giacinto. Palauolo
Semeghini D. Catullo, arciprete di CcutelnuOtlO • A.ol.
Gatti D. Gimeppe, cuTGto di Paderpone • Rodengo
Sa1eri D. Guglielmo· Lumeuane
Bonomi D. Felice· Lumezzane.
Trainini Giweppe piuore • Breacia
Peduui Franceeco .stuccatore • Bre8Cia
Ateneo di Salò.
Trainini Vittorio pittore. MompiaDO
Bonarini praC. dotto Giweppe • Civid..t.e.

". Viresque acquirit elPldb •••
VIRGILIO - Eneide IV. 175.

Unione Bancaria Nazionale
Sede Sociale e Direzione Centrale :
BRESCIA - Via S. Martino della Battaglia N. 8
Tele/oni 2700 • 1441 • 2020 • 2360

Sorla nel Giugno 1916 dalla fusione del Pico
colo Credito Comasco con il Piccolo Credito
Monzese, assorbì, nell'anno 1919 la Banca S.
FallStino e Giovita di DarJo ed il Banco S. Fedele di Palazzolo sull' Oglio; • nel 1918 il Ban·
co Mazzola Perlasca e C. di Brescia (che era
stato istituito nel 1903) e la Banca Vittorio
Emanuele III. di Moglia.
Cap. soc. L. 25.000.000 . Riserve L. 5.000.000

SEDI

LOC.~L"

Belluno ~ Bergamo - Brescia - Como - Crema
Cremona . Darfo . Lodi • Mantova • Milano
Monza - Padova - Pavia - Riva di Trento Treviso - Venezia
TUTTE LE OPERAZIONI
DI BANCA E CAMBIO

Neque qui plo.ntot, neque qui rigai
sed qui irurementllm dal, Det.S.
S. PAOLO

s.

BANCA

PAOLO

SOCIETÀ ANONIMA
BRESCIA: - Corso Vittorio Emanuele
Telefoni: 2127 - 2403 • 2503
CAPITALE L. 1.000.000 - RISERVE L. 9.848.050

Fondala il J5 settembre J888 a scopo di beneficenza dai cattolici bre$cialJi, con a capo l'allil. Oiuseppe
TOllini, ebbe sede nel palazzo Martintllgo Cesaresco di
II/a Trieste, do,!de si trasferì nel 1926 nelia propria
sede attua/e del Pa!nzzo ex-MartiJlengo ViUagana.

FILIALI IN PROVINCIA
Agnosine· Bagolino - Capo di Ponte· Carpenedolo
Cedegolo - Cividate Malegno - Edolo - Gardone Riviera
Gargnano - Idro - Lonato - Montichiari - Nona - Orzinuovi - Pisogne· Salò - Toscolano - Verolanuova
Vestone
Depositi a Risparmio -

Conti Correnti -

Sconti

Sov venzioni - In cassi - Emiss. propri Assegni Circolari
Grandioso e moderniss. impianto Cassette di Custodia
Sei categ. di Cassette

COli

canoni annui da L 15 a L. 100

l'Impianto è protetto dalla più solida e moderna corazzatura in acciaio impenetrabile, che esclude ogni pericolo d'incendio, furto, 1nnondazione ecc. Oltre alla assoluta sicurezza l'impianto offre ogni comodità ai Signori
Clienti, a disposizione dei quali SOIlO numerosi boxes.
PRINCIPALI OHI DE3UNTI DAL BILANCIO A 3t-X-t930

Titoli di Stalo e Obbligo varie
Portafoglio
Anticipazioni t: Riporti
Conti Correnti garantiti
Depositi a Risparmio
Conii Correnti di corrispondenza

L.
L
L

32.351.284,08
75.273,276,60
45.923.700,47
l. 63.048.976,60
L. 118.621.043,12
L. 105.1 58.323,19

PREZZO L. .10

