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Ogni volta che dal Seminario di Brescia nella mia giovinezza ritornavo in 
treno a casa, era per me una gioia incominciare a vedere in alto, sul lato 
a sinistra della Valle, spuntare due campanili svettanti nel cielo sopra le 
case di due piccoli paesi, che all'occhio sembravano due nidi incastonati 
nella roccia.  
Era una visione che restavo ad ammirare, mentre il treno procedeva con 
la lentezza che allora lo caratterizzava, perché per me quei campanili era-
no il segno che la stazione del mio arrivo non era lontana e il mio cuore 
incominciava a sentirsi vicino a casa.  
Molte volte, dal fondo della Valle in cui sono nato, ho ammirato l'incanto 
di quei due campanili baciati dal sole che, a metà della montagna, si ele-
vano alti sui tetti delle case che dal basso sembrano piuttosto poche.  
Parecchi decenni dopo ebbi finalmente la sorte di recarmi a Monti e a San 
Vigilio per celebrare la messa. Da quella altezza potei contemplare la vi-
sione pure splendida della parte della Valle Camonica che va dal Pizzo Ba-
dile al lago d'Iseo.  
Mi resi anche conto che le case non sono così poche come mi era sem-
brato dal basso, ma, mentre allora erano tutte piene di vita, oggi molti 
abitanti sono andati lontano a trovare lavoro. Tutti però, per la ricorrenza 
dei Santi, seguita dal giorno dedicato ai defunti, ritornano con affetto in-
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sopprimibile al loro paesello per mettere un fiore sulle tombe dei loro cari 
e per respirare quell'aria, di cui quanto più debbono vivere lontano tanto 
più ne sentono la nostalgia.  
Esprimo apprezzamento per questa pubblicazione che mette in rilievo la 
storia, le abitudini, il carattere buono e laborioso della gente e la bellezza 
del paesaggio. Auguro cordialmente che questo elegante volume, ricco di 
contenuto e abbellito da fotografie, aiuti quanti hanno le loro radici a 
Monti o a San Vigilio a conservare quei valori umani e cristiani, che sono 
il patrimonio più prezioso di quanti sono nati su questa montagna che fa 
parte della Valle Camonica ma è provincia di Bergamo.

Card. Giovanni Battista Re



Monti, chiesa di San Gaudenzio.



San Vigilio, chiesa di San Vigilio.



Amo questi luoghi per l’aria pura e frizzante, per il silenzio e la quiete che invitano 
alla contemplazione della Valle giù sotto, del ramo di lago di Iseo tra Lovere e Pi-
sogne, delle piste di sci di Montecampione che sembra di toccare con mano in certe 
mattine d’inverno. Lo sguardo si spinge fino alle cime innevate del Pizzo Badile e 
dell’Adamello. È proprio una bella balconata sulla Valle Camonica, serena e tran-
quilla che invita al raffronto della vita che scorre veloce e a volte caotica sulla su-
perstrada, spesso intasata, mentre qui si sente ancora cantare il gallo e si può vedere 
il cielo azzurro e stellato nelle limpide notti, sembra che il tempo si sia fermato. 

Amo questi luoghi per la gente semplice, cordiale e disponibile, accogliente verso 
quel pugno di turisti che hanno scoperto questo angolo di paradiso. Sono, alla 
lunga tutti parenti tra loro e ognuno sa tutto di tutti, sembra di essere come ai 
tempi di Abramo.  
 

Per caso mi trovo qui ormai da 17 anni, in sostituzione del vecchio parroco don 
Ettore Capitanio che nel settembre 1999 fu ricoverato in ospedale e poi in casa per 
anziani e poi venne a morte nell’ottobre 2004 a 92 anni, sono solo amministratore 
parrocchiale dell’unica parrocchia dei Santi Gaudenzio e Vigilio (prima del rinnovo 
del Concordato nel 1985 erano due distinte parrocchie), ma ormai mi sento uno 
del paese. Quando guardo al piccolo cimitero mi immagino un giorno in compa-
gnia dei miei predecessori che dalle lapidi mi scrutano con occhi severi. 

Mi trovo spesso a fantasticare come potesse scorrere la vita cinquanta, cento 
oppure cinquecento anni fa. La strada carrozzabile giunse quassù (780 m slm) 

Giuseppe Castellanelli 
Parroco di San Guadenzio e San Vigilio 

Monti e San Vigilio di Rogno: 
una comunità tra passato e futuro 



dopo la seconda guerra mondiale, anche per il tenace interessamento del parroco 
di allora don Luigi Gaudenzi, qui per ben 45 anni dal 1941 al 1986, morto a 90 
anni (qui è facile arrivare a novanta o cento anni!). Vivono ancora anziani che 
mi narrano la fatica di scendere sul ripido sentiero, tutti i giorni, per andare a 
lavorare nella acciaieria di Lovere e poi nel tardo pomeriggio risalire e incomin-
ciare a lavorare nei campi, nella stalla e nell’orto. Per vivere qui in alto occorre-
vano buone gambe e fiato lungo.  

Dopo la guerra abitavano quassù più di 300 persone e numerosi bambini così da 
costruire le nuove scuole elementari nel 1954 con la motivazione che vi erano più 
di 50 alunni in età scolare per le elementari e un nuovo asilo, oggi sono vuote e i 
bambini di età scolare si possono contare sulle dita di una sola mano. Non più 
voci di bimbi, solo canto di uccelli e il frusciare del vento tra i rami, a volte mi 
sembra di essere come al tempo del profeta Elia che scrutava il passaggio dell’Al-
tissimo in un “lieve sussurro di vento”. 
 

Mi trovo a fantasticare come potesse scorrere la vita dei miei predecessori, umili 
pastori nella vigna del Signore, impiantata su queste rocce. Vi risiedevano stabil-
mente un rettore-parroco con l’incarico della cura pastorale di circa 420 abitanti 
(270 di comunione, perciò adulti, e i restanti 150 erano bambini), rilevati dalla vi-
sita apostolica di san Carlo Borromeo nel 1580, e poi un vicario-curato che spesso 
aveva dalla vicinìa l’incarico e lo stipendio per fare un po’ di scuola ai bambini.  

Ma la vita era dura e povera, condizionata da siccità, gelate improvvise, pesti-
lenze, carestie. Nella vecchia canonica, che da poco ho venduto per costruire una 
nuova canonica più adeguata alle necessità pastorali odierne, si possono ancora 
vedere i grossi muri e le piccole finestrelle come in una fortezza: vi erano stalle, 
fienili, cantine, solai, forno per il pane e una dispensa fresca scavata sotto la roccia 
per conservare gli alimenti. 

Immagino il mio povero predecessore don Giovanni Maria de Albertis la mattina 
presto a celebrare la Santa Messa e poi con la perpetua a mungere la mucca, portare 
al pascolo le poche capre, fare il formaggio, zappare l’orto, accudire le galline e nel 
tempo libero la caccia oppure… Ecco come passava il suo tempo libero il povero de 
Albertis, di circa 58 anni, che ebbe la disavventura di avere la visita del terribile santo 
Carlo Borromeo il 10 marzo 1580. L’arcivescovo, ritratto anche nelle pale d’altare 
delle due chiese con il suo naso pronunciato, o un suo incaricato ficcò il naso dap-
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pertutto: nelle chiese, nel tabernacolo, nel battistero, in sacrestia, persino in ca-
nonica, interrogò il povero parroco per vedere se era ben preparato, non sembra 
che il visitatore lo avesse trovato molto istruito in teologia. 

I giudizi finali sono piuttosto pesanti, basta leggere gli aggettivi: chiesa exigua et 
inornata, battistero indecentissimum, pochi paramenti, casa parrocchiale angusta 
et male apta, ma il peggio deve ancora arrivare per il povero don Giovan Maria 
de Albertis (forse per le solite male lingue) e si scrive nero su bianco a futura me-
moria che fu «delatus et processatus de ludo alearum et mulctatus» (fu accusato e 
processato per il gioco dei dadi e multato). 

Perciò ebbe una severa lavata di capo dal santo Cardinale, ma non è ancora finita; 
nei decreti susseguenti si impone a don Giovan Maria de Albertis la pena della 
sospensione dal potere di confessare e di amministrare gli altri sacramenti, poi 
gli si ingiunge solennemente: «In posterum ab alearum lusu se abstineat, sub poe-
na suspensionis» e «in primis tribus congregationibus cleri vicariatus Artonea-
rum, presentibus omnibus presbyteris, disciplinam faciat et, genibus flexis, psal-
mum Miserere recitet et veniam petat delicti commissi» (In futuro eviti di giocare ai 
dadi, sotto pena di sospensione e nelle prime tre riunioni del clero della vicaria di Arto-
gne, presenti tutti i sacerdoti, faccia la penitenza e in ginocchio reciti il salmo Miserere 
e chieda perdono per il delitto commesso). 

Il gioco dei dadi doveva essere uno sport molto diffuso tra i preti a quei tempi, 
anche il suo vicino parroco di Anfurro don Giacomo de Venosto, lo stesso giorno 
fu «delatus, processatus de alearum ludo ac mulctatus» e anche lui nelle prime 
tre riunioni di vicaria ad Artogne fu sottoposto a fare la stessa penitenza.  
 

Improvvisamene vengo strappato dal mio fantasticare dallo squillo del cellulare e 
dalla televisione che ancora una volta mostra la fiumana di gente che rischia la vita 
per attraversare il Mediterraneo alla ricerca di un futuro migliore. Penso alla no-
stra società europea, stanca e sfiduciata, sazia e viziata, tutta protesa a godere “l’at-
timo fuggente” non più capace di progettare, rischiare e costruire un futuro. Ri-
prendo a fantasticare. Cosa sarà questa comunità di Monti e San Vigilio tra dieci 
o cinquanta anni, cosa sarà nel 2084? Se nel 1580 san Carlo Borromeo trovò 420 
abitanti dei quali 150 bambini, ora troverebbe 130 abitanti, quasi tutti pensionati.  

Anche in questo angolo di Paradiso, purtroppo, è arrivata la secolarizzazione, il 
consumismo, l’indifferenza religiosa, il materialismo, la massificazione che spinge 
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le folle umane come greggi senza pastore, ogni domenica e festa di precetto, a 
gremire le nuove cattedrali del terzo millennio: i centri commerciali, gli stadi, le 
spiagge, le autostrade, le piste da sci, le scampagnate con annesso barbecue e a 
lasciare vuote le nostre belle chiese. 

Cerco di immaginare come saranno i futuri abitanti di Monti e San Vigilio nell’anno 
2084: certamente più abbronzati e colorati. Succederà come all’acqua del fiume 
Oglio, che vedo scorrere giù in Valle, dopo i temporali estivi scorre terrosa e scura 
nelle limpide acque del lago e poi lentamente si mescola rendendo il lago più scuro. 
Così sarà: la fiumana di gente colorata che dalle coste dell’Africa arriva fino a noi, 
prima o dopo, un rigagnolo colorato arriverà a colorare l’umanità delle nostre Valli 
e dei nostri paesini. Già si vede, già è iniziata questa lenta e inesorabile pennellata. 

È difficile prevedere il futuro, ma la storia insegna, è già successo. È successo molti 
secoli fa a Costantinopoli-Istambul, ad Alessandria d’Egitto, a Antiochia, a Carta-
gine, in Palestina. Le belle chiese affrescate con angeli e santi sorridenti, gremite 
di monaci e fedeli salmodianti. Anche allora la vita scorreva da mattina a sera al 
suono delle campane. Ora solo la voce del muezzin scandisce le ore della giornata 
e invita ad elevare la preghiera al Santo e Misericordioso. Ancora una volta si realiz-
zerà l’antica profezia: un nuovo popolo salirà il monte del Signore per rendermi lode, per-
ché il vecchio popolo mi onorava solo con le labbra ma il suo cuore era lontano da Me (Is 
29, 13; Mt 15, 8). C’è da augurarsi che sia un nuovo popolo capace di combattere 
e rischiare per un futuro migliore, non sfiduciato e stanco, ma carico di speranza. 
 

Un grazie a Brixia Sacra e ai ricercatori dell’Università Cattolica, al curatore prof. 
Gabriele Archetti, per questo libro che ci ricorda che i nostri antenati ci hanno tra-
smesso un patrimonio di fede, di chiese, di opere d’arte e che noi a fatica, riusciamo 
a conservare intatte, eppure essi, nella povertà, togliendosi il pane di bocca, vollero 
elevare, quale testimonianza di fede, di orgoglio e di amore a Cristo e alla Chiesa. 
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Monti e San Vigilio,  
la bassa Valcamonica 
e il lago d’Iseo. 
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Veduta del lago d’Iseo 
dal sagrato della chiesa di  San Vigilio.



Il venerdì 20 agosto 1255 nel consiglio generale del comune di Brescia, riunito in 
seduta plenaria nel palazzo del Broletto al suono della campana e all’annuncio 
dell’araldo, venne letta una richiesta delle comunità di Volpino, di Monti, di Fano 
e di Rogno1. Nella petizione si chiedeva che per il mantenimento di una terra li-
bera (terra franca) e per la difesa da influenze esterne delle loro contrade dipen-
denti alla giurisdizione cittadina, specie del comune di Bergamo, si dovevano con-
cedere i lotti di terreno necessari alla creazione di un nuovo villaggio nell’area 
della Corna Bianca (super Cornu Blancho) e l’autorizzazione ad attivare due nuovi 
mulini. Gli abitanti dei comuni di Volpino, di Fano, di Monti e di Rogno, inoltre, 
chiesero licenza di riunirsi in assemblea ogni settimana liberamente, di non essere 
gravati di altre spese salvo quelle per l’edificazione delle case nelle quali sarebbero 
andati a vivere e che «in quella terra stessero solo i residenti e gli abitanti delle 
località confinanti (solum tererii et vicini)»2.  

Era l’atto istitutivo dell’odierna frazione di Castelfranco nel comune di Rogno, 
ma anche l’ultimo provvedimento di una lunghissima controversia per i confini 
che, da oltre un secolo, aveva contrapposto in modo violentissimo le città di Bre-

1 Liber potheris communis civitatis Brixiae, edd. F. Bettoni Cazzago, L.F. Fè d’Ostiani, Augustae Tau-
rinorum 1899 (Historiae patriae monumenta, XIX), coll. 855-857 nr. CLXXIII; più in generale, 
Storia di Brescia, I. Dalle origini alla caduta della signoria viscontea (1426), Brescia 1963, ad indicem; 
G. MEROTTI, F. SALVINI, Rogno e le sue terre, I. Dalle origini al XV secolo, Darfo 1990, p. 125. 
2 Liber potheris, col. 856. 

“Fiat una terra francha” 
Monti e San Vigilio note introduttive
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scia e di Bergamo. La questione, in quella parte della bassa Valcamonica dove 
l’Oglio si getta nel lago d’Iseo, era stata scatenata soprattutto dal controllo dei 
castelli di Volpino, Qualino e Ceretello le cui vicende avevano generato un’in-
terminabile lite3, tra le cui carte si rintracciano i primi documenti sugli odierni 
paesi di Monti e di San Vigilio, piccoli insediamenti sulla costa del monte oltre il 
fiume, nel pievato di Santo Stefano di Rogno. Questi fatti si inserivano negli ac-
cordi stipulati nel XII secolo tra il vescovo e il comune di Brescia per espandere 
il loro potere su chiese, monasteri, signori, vassalli e comunità di villaggio del 
contado: in particolare, al presule premeva affermare la giurisdizione spirituale 
e riprendere il controllo delle decime dopo la lotta per le investiture, al comune 
importava allargare le prerogative territoriali su feudatari, castelli, diritti e comuni 
rurali dopo le legittimazioni ottenute con la pace di Costanza4.  

La richiesta di Volpino, di Monti, di Fano e Rogno venne esaminata dal consi-
glio dei saggi della città che, all’unanimità, dispose di istituire una terra libera 
(fiat una terra francha), cioè un nuovo insediamento affrancato da oneri, me-
diante la concessione di terreni del comune di Brescia dati in feudo ai postulanti, 
i quali si sarebbero riuniti lasciando i luoghi sparsi in cui stavano. Si stabilì, 
inoltre, che le terre concesse non avrebbero potuto essere vendute senza per-
messo del comune, che a nessun bergamasco era consentito venirvi ad abitare, 
che le spese per l’erezione del villaggio dovevano essere a carico dell’intera Val-
camonica e che le comunità coinvolte, da Pisogne in su fino a Ponte di Legno, 
avrebbero potuto detrarre tali costi dagli oneri imposti in futuro dalle autorità 
cittadine per il tempo che serviva, ricevendo i chiarimenti necessari dalle ma-

GABRIELE ARCHETTI

3 Per la controversia tra Brescia e Bergamo sui castelli di Volpino, Qualino e Ceretello, si vedano 
almeno i documenti del Liber potheris nr. XIV, XV-XVI, XXI-XXV, XXXI-XXXVII, CLXVII, 
CLXXI-CLXXIII. Il cronista Malvezzi nel Chronicon brixianum racconta l’inizio della vicenda, ri-
presa poi dalla storiografia successiva, in questo modo: «Nello scorrere di quegli anni il nobile Bru-
sato de Bruxatis era considerato uomo generoso e potente in questa città. Egli aveva molti castelli 
e ricchissimi possedimenti in valle Camonica; tenendo in feudo dalla chiesa cattedrale di Brescia i 
castelli di Volpino, Ceretello e Qualino nella parte al confine meridionale della valle Camonica, an-
nunciò ai rettori della detta chiesa che li avrebbe venduti e li sollecitò all’acquisto di quegli stessi 
castelli. Poiché essi non acconsentivano, per diritto di vendita conferì il possesso di detti castelli ad 
alcuni magnati bergamaschi» [Le cronache medievali di Giacomo Malvezzi, a cura di G. Archetti, Tra-
scrizione e note di I. Bonini Valetti, Roma 2016 (Quaderni di Brixia sacra, 7), p. 249]. 
4 Si vedano i dispositivi della pace (1184) e il successivo privilegio concesso da Enrico VI al comune 
di Brescia (1192) in Liber potheris, coll. 27-33 nr. XI, 33-36 nr. XII.  
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gistrature competenti5. Il provvedimento aveva un significato chiaramente politico 
e, per rafforzarne la valenza, si ordinò che le quattro comunità dei richiedenti si 
riunissero in un’unica realtà amministrativa (reducti ad inseparabilem unionem), 
mentre per le costruzioni, l’ampiezza dell’abitato, le mura e la tipologia degli edifici 
si dovevano seguire progetto e direttive di magistri competenti, rispettando una 
conveniente altezza non superiore a sex puncta, salvo che per le strutture del ca-
stello6, come avvenne nei decenni seguenti con la modifica dell’assetto precedente.  
 
Si è indugiato su questo testo medievale perché costituisce uno degli snodi più 
significativi per la storia di Monti e San Vigilio, per le relazioni vicinali tra resi-
denti e per il godimento di beni collettivi di natura pubblica, la cui memoria so-
pravvive solo nell’uso consortile di possedimenti, ormai di diritto privato, delle 
“società degli antichi originari”. Il documento attesta altresì l’esistenza nel XIII 
secolo di comunità subordinate alla giurisdizione della città e organizzate da tem-
po nella forma del comune rurale, il cui funzionamento avveniva secondo regole 
e magistrature complesse, confermate dalla loro capacità di presentarsi al co-
mune cittadino per sostenere una petizione destinata a cambiare, sia pure par-
zialmente, le strutture socio-insediative dei territori al confine tra Brescia e Ber-
gamo al principiare della Valle. 

In un’altra carta del 1255, invece, relativa alla causa di Volpino, tra i testi figura 
un certo Pietro di Monti figlio di Martino Bresciani, e in un inventario della Men-
sa vescovile del 1299 sui possedimenti episcopali nella curia di Pisone, si ricorda 
il nome del sindaco di quel comune nella persona di Martino di Monti, mentre 
in un atto del 1212 sono menzionate le terre confinanti con gli abitanti di Fano 
(cum hominibus de Fano) e, tra i testimoni presenti, un certo Lafranchino di Fano 
figlio di Maifredo7. Si tratta di poche sporadiche segnalazioni documentarie che 
confermano però l’antichità dei due abitati e il diverso sviluppo che nel medioevo 

5 Liber potheris, col. 856. 
6 Liber potheris, coll. 856-857. 
7 Liber potheris, coll. 849-850 nr. CLXXI (Pisogne, 15 novembre 1255); 49-52 nr. XVI (Pisogne, 
7 giugno 1212); per il documento del 1299, conservato nella biblioteca Queriniana di Brescia, cfr. 
G. ARCHETTI, Berardo Maggi vescovo e signore di Brescia. Studi sulle istituzioni ecclesiastiche e sociali 
della Lombardia orientale tra XIII e XIV secolo, Brescia 1994 (Fondamenta. Fonti e studi di storia bre-
sciana, 2), pp. 513, 535; altre indicazioni d’archivio per il tardo medioevo sono presenti nel saggio 
di O. Franzoni di seguito nel volume. 
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ebbero queste aree montane, vissute, sfruttate e gestite in modo assai più intenso 
di oggi, quando l’abbandono sembra essere l’unica possibilità socio-economica 
in assenza di reali prospettive di crescita. Ma è soprattutto il toponimo di Fano, 
ormai scomparso, per i rimandi alle suggestioni della tradizione celtica e per quelli 
all’età romana quale sito sacro o di culto pagano, forse già dall’età preistorica8, 
che impone qualche ulteriore elemento di corredo al volume.  

Il Liber potheris del comune di Brescia, infatti, pubblica un documento del gennaio 
1116 rogato nei pressi della torre del castello di Volpino, ma conservato in copia au-
tentica del XIII secolo, in cui Giovanni Brusati, figlio di Alberto e nipote di Oprando 
della potente schiatta dei milites da Mozzo, titolare dei diritti sul castrum di Volpino 
dove abitava – come indicano il tenore del documento e il titolo di dominus –, di-
chiarava di possedere in fitto da San Vigilio di Trento delle terre a Fano (in loco 
Fani), per le quali pagava un censo e nulla più, essendo questi gli unici beni della 
Chiesa tridentina in quella località9. Precisava poi, affrancando di fatto la comunità 
locale e ponendo le premesse per la sua trasformazione da vicinia a comune, che 
quelli di Fano non dovevano alcuna tassa pubblica, come il foraggio per i cavalli (fo-
dro), l’alloggio dominicale (albergaria) e la giurisdizione signorile (dominicum), né 
altra prestazione ad eccezione dell’affitto per le terre appartenute a San Vigilio10.  

Queste infatti erano prerogative territoriali di Giovanni Brusati, esercitate non 
tanto per gli affitti, ma per i poteri giurisdizionali derivanti dal controllo della 
zona e dei suoi abitanti connesso alla signoria di castello, ricevuta in feudo dal-
l’episcopato bresciano dalla sua famiglia. La decisione era dettata «dall’amore e 
dal timore verso Dio onnipotente» e dal suo desiderio di «partire per il santissimo 
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8 Si vedano gli scavi condotti nella località sopra Rogno detta “Coren Pagà”, cfr. A. PRIULI, Il “Core 
Pagà”, http://siti.voli.bs.it/itinera/05/05/preistorica/rogno/default.htm; A. FERRARI, A. PESSINA, 
P. VISENTINI, Il Coren Pagà di Rogno (Alto Sebino, Bergamo), in Il declino del mondo neolitico. Ricerche in 
Italia centro-settentrionale fra aspetti peninsulari, occidentali e nord-alpini, Atti del convegno (Pordenone, 
5-7 aprile 2001), a cura di A. Ferrari, P. Visentini, Pordenone 2002 (Quaderni del Museo archeolo-
gico del Friuli occidentale, 4), pp. 335-347; per le sopravvivenze pagane e la prima evangelizzazione 
in Valcamonica, v. G. ARCHETTI, “Nolite ad fontes orare”. Fede cristiana e culti antichi nel medioevo lom-
bardo, in Territorio, insediamenti e necropoli fra tarda antichità e alto medioevo, Atti del convegno inter-
nazionale di studi su Territorio e insediamenti fra tarda antichità e alto medioevo (Cimitile - Santa Maria 
Capua Vetere, 13-14 giugno 2013), a cura di C. Ebanista, M. Rotili, Napoli 2016, pp. 69-96. 
9 Liber potheris, coll. 838-839 nr. CLXVII (Volpino, apud turrim castri, gennaio 1116). 
10 Liber potheris, col. 838. 
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luogo del sepolcro di nostro signore Gesù Cristo»; dunque una scelta religiosa 
preludio alla volontà di abbracciare la croce per andare in Terrasanta, sollecitata 
dagli echi del successo della crociata di pochi anni prima. Per questo giurò sui 
vangeli ad Alberto, Vitale e Giovanni di Fano – i quali agivano per conto proprio 
e per tutti gli abitanti del posto (vicini) – non solo di rispettare quanto stipulato 
solennemente, ma che la sua volontà era definitiva e vincolante anche per i suoi 
familiari, fissando un’elevata pena pecuniaria contro il rischio di trasgressione11. 
Il piccolo lucus di Fano si apprestava così a diventare un comune rurale e a man-
tenere tale compagine amministrativa fino alla metà del XIII secolo, quando, 
con la creazione di Castelfranco, i suoi abitanti si trasferirono nel nuovo villag-
gio, lasciando che le tracce dell’antico abitato continuassero a sopravvivere nel 
minuscolo agglomerato di San Vigilio. 

Anche nel caso di questo secondo documento si può osservare che il rimando 
storico, al di là della sua contingenza territoriale o fattuale, è fondamentale 
per collocare fatti e persone nel flusso temporale di vicende più ampie, di cui 
i singoli casi, costituiscono l’elemento confermativo nella singolarità di ogni 
esperienza. Ed è davvero interessante notare come lo studio locale della storia 
sia in effetti espressione della storia universale, se con questa accezione si in-
tende il racconto dello sviluppo di persone e di comunità quali archetipi della 
vicenda umana nel suo divenire, codificata attraverso gli schemi storiografici 
e le generalizzazioni dei mutevoli interessi della ricerca.  

È altresì sorprendente rilevare come la vicenda di Monti e di San Vigilio, pur 
lontana dai grandi centri urbani, semplice nel suo sviluppo basato sulle esigue 
risorse ambientali e apparentemente circoscritta tra i boschi e le alture alpine, 
a seconda dei momenti o dei periodi, sia in verità pienamente attraversata dagli 
eventi generali che, grazie anche ad essa, si confermano nel loro fluire con i 
tratti dell’unicità12. È ciò che dà senso alla storia in quel dialogo tra particolare 
e generale, tra passato e presente, e tra accadimenti e racconto degli stessi che 
la distingue dalle altre scienze umane.  

11 Liber potheris, col. 838. 
12 Su questi aspetti di metodo riguardanti lo studio della storia locale, si rimanda a Le piccole patrie. 
Fonti, metodo e problemi per la storia dell’identità locale, numero monografico a cura di G. Archetti, 
apparso sulla rivista «Civiltà bresciana», XIV, 3-4 (2005), pp. 230.  
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Legate alla matrice di Rogno, tra i primi presidi dell’evangelizzazione nell’alto 
Sebino e in Valcamonica, non è possibile tratteggiare le vicende umane di Monti 
e San Vigilio se non a partire dal momento in cui fonti e studi forniscono atten-
dibilità al lavoro storiografico. E se non è dubitabile la presenza di insediamenti 
sin dalla preistoria, lo sviluppo di comunità autoctone in età storica e l’intensa 
opera di romanizzazione avvenuta nella zona, è però solo col pieno medioevo che 
sembra possibile ricostruire strutture organizzate e la loro continuità, in attesa 
di ulteriori ritrovamenti archeologici e di riscontri documentari. Sulla base dei 
limitati riferimenti documentari è dall’XI secolo che si possono verosimilmente 
rilevare nuclei sparsi di abitanti nei loca di Fano e di Monti, organizzati dapprima 
secondo forme vicinali e dal secolo successivo in comune rurale: nuclei sparsi po-
polati da homines e rustici dedita principalmente alle attività agricole, allo sfrutta-
mento della montagna e all’allevamento stabulare e transumante.  

Un fattore decisivo fu il privilegio di Corrado II del 1037, in cui l’imperatore 
riconosceva al vescovo Olderico la giurisdizione delle sponde dell’Oglio13, de-
terminando l’interesse dell’episcopato per le diverse aree che si tradusse, poco 
dopo, nella creazione del distretto pievano di Santa Maria di Pisogne, con la 
sua curia sulla sponda sinistra del fiume, situato di fronte a quello più antico 
della matrice di Rogno sulla riva opposta. È in questo contesto che, con la na-
scita degli insediamenti di Fano e di Monti, forse già nell’XI secolo, si edifica-
rono anche le prime chiese a servizio di questi centri che, nel ricordo dei vescovi 
di Brescia Gaudenzio e Vigilio – il primo, pastore della primitiva comunità cit-
tadina dei fedeli (392/93ca - 407ca), il secondo dalla folta barba missionaria 
evangelizzatore del Sebino e della Valcamonica (metà secolo V)14 –, diventarono 
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13 Corradi II diplomata, ed. H. Bresslau, in Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum regum et im-
peratorum Germaniae, IV, Hannoverae et Lipsiae 1909, pp. 341-342 nr. 248. 
14 Su questi due presuli, sui temi della cristianizzazione e della cura animarum dei chierici, cfr. G. 
ARCHETTI, La fede e l’aratro. Pievi e cura delle anime nel medioevo in Franciacorta, in Pievi della montagna 
lombarda, a cura di O. Franzoni, Brescia-Breno 2006, pp. 233-275; ID., “Evangelium nuntiare”. 
Chiese, impegno pastorale e forme di religiosità, in A servizio del Vangelo. Il cammino storico dell’evange-
lizzazione a Brescia, 1. L’età antica e medievale, a cura di G. Andenna, Brescia 2010, pp. 211-314, 
620-632; ID., Fede, pievi e fedeli nella Valcamonica medievale, in Pievi e parrocchie in Valle Camonica 
tra medioevo e riforma cattolica, a cura di O. Franzoni, Brescia-Breno 2014, pp. 31-58; ID., Nolite ad 
fontes orare, pp. 68-96; ID., San Vigilio e la pieve di Iseo. Note storiche per lo studio di una Chiesa locale 
nel Medioevo, Pubblicazione a cura della Biblioteca Comunale “Fra Fulgenzio Rinaldi” di Iseo, Bre-
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Brescia, Episcopio, salone dei Vescovi, 
San Gaudenzio e San Vigilio, vescovi di Brescia.
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Musei Vaticani,  
Galleria delle Carte geografiche (1581-1583), 
particolare de l lago d’Iseo e della Valcamonica 
(sopra il Sebino la località di Monti). 
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un baluardo spirituale e giurisdizionale dell’autorità episcopale al limitare della 
Valle subito dopo la riforma “gregoriana”.  

Per Monti, con la sua chiesa dedicata a san Gaudenzio, alla fine del medioevo si 
crearono le condizioni canoniche per la separazione dalla pieve di Rogno e costi-
tuirsi in parrocchia; ad essa era collegata la chiesa sussidiaria di San Vigilio, eretta 
su uno sperone roccioso a sbalzo sulla valle, in un sito paesaggisticamente splen-
dido ed evocativo in cui l’edificio sacro sanava il ricordo degli antichi fana pagani, 
perpetuati nella memoria onomastica del luogo detto Fano15. Nel XIX secolo 
l’edizione delle carte con le disposizioni di Giovanni Brusati sulle terre in affitto 
dell’episcopato trentino, generò l’equivoco che la dedicazione della chiesa fosse 
da collegare al santo vescovo di Trento, martirizzato in Val Rendena all’inizio del 
V secolo, mentre si trattava di riferimenti di carattere patrimoniale e non devo-
zionale o cultuale16. Tale confusione si tradusse nell’incertezza liturgica sull’iden-
tità patronale registrata nel Novecento e anche oltre.   

In verità, come la dedicazione della parrocchiale di Monti a san Gaudenzio, ri-
tratto senza barba nell’iconografia tradizionale a motivo della giovane età in cui 
venne consacrato da Ambrogio di Milano, evidenziava il solido collegamento alla 
tradizione delle origini episcopali della Chiesa diocesane di cui fu solerte costrut-
tore, ed è in questo modo che viene ritratto nel paliotto dell’altare17; così la tito-
lazione della chiesa di San Vigilio proponeva la memoria del santo pastore, fon-
datore della pieve di Iseo18, a cui si attribuiva l’impegno apostolico di propagatore 

scia 2007; E. FERRAGLIO, S. Vigilio vigil pastor. Il culto del santo bresciano, Pubblicazione a cura della 
Biblioteca Comunale “Fra Fulgenzio Rinaldi” di Iseo, Brescia 2008. 
15 A. SINA, Fano. Nota di toponomastica camuna, «Brixia Sacra», XV (1925), pp. 183-187. 
16 Da ultimo, in ordine di tempo, E. FERRAGLIO, Note sul culto di san Vigilio di Trento a Brescia, «Brixia 
sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», terza serie, V, 3 (2000), p. 85. 
17 Si tratta del tondo del paliotto, in precedenza, porzione dell’altare maggiore della chiesa di Monti, 
poi trasferito come riuso a quella di San Vigilio in occasione del suo rifacimento, dove il presule 
imberbe viene ritratto con un virgulto di vite che sale dal terreno secondo l’immagine dei sermoni: 
«Plantavit quoque vineam», con riferimento alla comunità cristiana di cui fu sapiente coltivatore 
[Gaudentii Brixiensis Tractatus, recensuit A. Hoste, Mediolani-Romae 1991 (Scriptores circa Am-
brosium, 2), XXI, 8, p. 482; ARCHETTI, Evangelium nuntiare, p. 220]. Per la peculiarità di questi 
aspetti si rimanda alle osservazioni di F. Stroppa di seguito nel volume. 
18 Succeduto al vescovo Ottaziano, presente al concilio metropolitano di Milano del 451, Vigilio è l’ot-
tavo nell’elenco dei pastori bresciani posto da Ramperto (838) all’inizio del suo racconto della trasla-
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zione di Filastrio: «Sono trenta i vescovi bresciani che ricordiamo […]. Questi presuli sono, terzo a 
partire da lui [cioè da Filastrio] e secondo da Gaudenzio, Paolo, seguito da Teofilo e Silvino, Gaudioso, 
Ottaziano, Vigilio e Tiziano» [Historia venerabilis Ramperti episcopi Brixiensis de traslatione beati Filastrii, 
in M. BETTELLI BERGAMASCHI, Gaudenzio e Ramperto vescovi bresciani, Milano 2003 (Studi di storia 
del cristianesimo e delle chiese), p. 181; ARCHETTI, S. Vigilio e la pieve di Iseo, pp. 5-8, 31 sgg.].  
19 Si vedano in proposito G. ARCHETTI, Cedegolo e Grevo di Valsaviore. Note introduttive, in Cedegolo 
e Grevo. Abitato e territorio nella Valsaviore, a cura di L. Albertelli, G. Archetti, Brescia 2009 (Terre 
bresciane), pp. 7-17 e le osservazioni di M. IBSEN, L’insediamento a Cedegolo e il contesto camuno. Un 
panorama degli studi, Ibidem, pp. 36-40.  
20 Gaudentii Brixiensis Tractatus, XIII, 28, p. 394; inoltre, ARCHETTI, Evangelium nuntiare, p. 228. 
21 «Sacellum fere dirutum extra ecclesiam» [Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di 
Brescia, IV. Valle Camonica, a cura di A. Turchini, G. Archetti, Brescia 2004 (Brixia sacra. Memorie 
storiche della diocesi di Brescia, IX, 1), p. 48]. 
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del messaggio evangelico in Valcamonica a metà del V secolo, quando è attestata 
la distruzione di alcuni dei maggiori centri di culto dei pagani19. L’erezione «in 
loco de Fano», dunque, di un edificio sacro cristiano, intitolato al missionario del-
la Valle, riconosceva al presule bresciano le virtù apostoliche evocate da Gauden-
zio parlando ai suoi fedeli: «Credete forse che Dio ami un cristiano tiepido e ne-
gligente, che permette che nei suoi possedimenti siano onorati gli idoli (idola), 
che tollera che sussistano un tempietto dedicato a un demone (fanum daemonis) e 
un altare del diavolo (aram diaboli) in offesa a Dio?»20.   

La presenza dei resti di un sacellum accanto a San Vigilio, documentato nella visita 
di Carlo Borromeo nel 158021, cioè di una cappella diroccata che andava demolita 
e riutilizzata per il restauro della chiesa, sostanzia le considerazioni sulla sacralità 
del luogo, sulla sua trasformazione in uno spazio devozionale cristiano e sulla sua 
cronologia medievale. Tutto ciò è estremamente significativo e trova coerente at-
testazione nelle carte d’archivio, nelle visite pastorali, nel patrimonio di reliquie 
della chiesa, nell’apparato decorativo e di arredi sacri che in modo continuativo, 
almeno dal XVI secolo, da quando cioè tali riscontri sono verificabili, senza pos-
sibilità di sovrapposizioni col presule trentino.  
 
Nel volume, elegante nella veste grafica, ricco di informazioni e di dati di ricerca, 
pregevole nell’apparato iconografico e organico nella ricostruzione di fatti, questi 
molteplici aspetti emergono in maniera ordinata nel solco tracciato dalla successione 
degli eventi. Il percorso, che si apre con il contributo di Mario Trebeschi, tratteggia 
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lo sviluppo delle istituzioni parrocchiali, della chiesa di Monti innanzitutto, riferi-
mento storico-religioso e pastorale dell’intera zona, e poi di quella di San Vigilio 
staccatasi nel 1683 dalla dipendenza da Monti come parrocchia a sé stante22. Fanno 
da sfondo le carte d’archivio e le visite pastorali, grazie alle quali il funzionamento 
delle istituzioni ecclesiastiche trova piena descrizione nelle sue articolazioni, come 
mostra Giovanna Gamba, soffermandosi sulla vita religiosa, sulla formazione cri-
stiana, sull’attività confraternale diretta alla carità, al decoro liturgico e alla devo-
zione nelle due comunità23. Sembra una storia già scritta, che nei suoi tratti generali 
si riscontra anche altrove, ma qui assume gli elementi distintivi della fatica imposta 
dal contesto ambientale, della dignitosa povertà vissuta senza rassegnazione – alla 
fine degli anni Trenta l’illuminazione di San Vigilio era ancora con le candele – e 
soprattutto di una fede tenace, solida e paziente, come il questionario della visita pa-
storale del 1937 pubblicato da Anna Brichetti mette in luce24.  

L’evoluzione strutturale ed architettonica degli edifici di culto fornisce l’im-
pianto d’insieme, anche perché in assenza di edifici aristocratici, di monu-
menti e costruzioni di particolare pregio, sono le chiese ad essere l’unico, co-
stante catalizzatore dell’esperienza sociale. San Gaudenzio di Monti, in par-
ticolare, ha riservato le maggiori sorprese sia dal punto di vista architettonico, 
del patrimonio artistico, degli apparati liturgici, dei contenuti iconografici e 
pastorali, come bene hanno messo in luce i contributi di Massimo De Paoli, 
Francesca Stroppa, Laura Del Bono e Guido Galli25. Le loro analisi illustrano 
le trasformazioni dell’edificio dalle più remote attestazioni medievali, limita-
tamente ancora visibili nei resti di fondazione delle murature romaniche an-

22 Si rimanda al contributo di M. TREBESCHI, La parrocchia dei Santi Gaudenzio e Vigilio in San Vigilio 
di Rogno, di seguito alle pp. 32-75. 
23 Di seguito cfr. il saggio di G. GAMBA, Le parrocchie di Monti e San Vigilio: clero, fedeli, vita di comu-
nità, pp. 92-135. 
24 Per questo documento, che torna in diversi contributi, si rimanda al lavoro di A. BRICHETTI, La 
visita pastorale del 1937, pp. 224-263, di seguito nel volume. 
25 Di seguito nel volume si rimanda ai saggi di M. DE PAOLI, Storia e architettura nella parrocchiale di 
Monti, pp. 190-211; F. STROPPA, Chiese, immagini sacre e religiosità nel territorio di Monti, pp. 76-91; 
L. DEL BONO, Edifici e arredi sacri nelle fonti documentarie, pp. 136-181; F. NEZOSI, Presenze intelvesi 
a Monti: Giacomo Ferabosco e la decorazione della “Camera dei santi”, pp. 212-223 e G. GALLI, Gli or-
gani di Monti e di San Vigilio, pp. 182-189. 



Veduta del lago d’Iseo da Monti.





corate alla roccia, a quelle quattrocentesche del rifacimento della chiesa con-
sacrata nel 148026, riconoscibili nella Camera dei santi che ne costituiva l’area 
presbiteriale, fino al rinnovo con gli ampliamenti moderni – una chiesa in 
parte voltata e in parte con copertura lignea – e soprattutto all’ultimo rifaci-
mento del 1792 che coincide sostanzialmente con la fabbrica attuale.   

Ciò che colpisce è lo sforzo di adattamento logistico, la necessità di terrapieni, il 
disassamento e la sproporzione dei vani creati, anzi adattati, al pendio roccioso 
dell’area. Un cantiere inusuale e difficile, ma rispondente ai bisogni liturgici. E 
questo è molto interessante perché mostra come l’edificazione della chiesa sia 
stata primariamente eseguita nel rispetto degli aspetti funzionali quale luogo di 
preghiera della comunità cristiana e solo in seconda istanza rispondente ai canoni 
dell’eleganza architettonica. Lo confermano la presenza del cimitero nella parte 
settentrionale del sagrato, in posizione più elevata rispetto alla chiesa, della cap-
pella cimiteriale esterna di San Rocco tanto cara alla religiosità locale e di terra-
pieni inadatti alla salubrità della costruzione, soggetta a infiltrazioni e umidità, 
che costrinsero a continui interventi di manutenzione. Il pendio, la ristrettezza 
dei mezzi finanziari e la difficoltà di sbancamenti rendevano problematiche mo-
difiche strutturali che si ebbero solo alla fine del Settecento; ciononostante la par-
rocchiale di San Gaudenzio con la canonica, il campanile e l’area del sagrato di-
venne nei secoli il centro di Monti e della vita dei suoi fedeli, mentre gli scambi 
di arredi tra San Guadenzio e San Vigilio e il costante reimpiego di materiali dan-
no conto di un contesto di grande ristrettezza. 

D’altra parte, gli unici lacerti di affresco tardo medievali della Camera dei santi 
– le cui decorazioni e gli stucchi di inizio del Settecento, restaurati nel 2015, sem-
brano ormai essere riconducibili alla mano del maestro intelvese Giacomo Fera-
bosco27 – con la luna e la parte della scritta “INRI” della grande Crocifissione della 
parete absidale, confermano l’orientamento della chiesa medievale verso est e di 
come le ultime opere di rinnovo ne abbiano stravolto l’assetto originario. Questa 
iconografia, diffusa soprattutto in età medievale e nella prima età moderna – co-
me si vede in Santa Maria di Esine, San Lorenzo di Berzo, Santa Maria di Pian-
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26 È quanto riferiscono le visite pastorali e risulta da un’iscrizione della chiesa posta in cornu epistulae 
(ASDBs, VP, 117, p. 486); cfr. di seguito anche M. Trebeschi. 
27 In questo senso si rinvia al saggio di F. Nezosi di seguito nel volume. 
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cogno, San Giovanni Battista di Edolo, San Rocco di Bagolino, Santo Stefano di 
Rovato, nei resti di San Michele di Calino o in Sant’Agata di Brescia28 – aveva un 
evidente significato teologico, religioso e pastorale, consentendo ai credenti di 
associare il sacrificio cruento di Cristo sulla croce a quello memoriale celebrato 
dal sacerdote sull’altare a cui erano associati e per il quale erano salvati.  
 
Gli usi civici e i diritti collettivi, infine, come i segni di confine e le testimonianze 
delle fatiche umane per “antropizzare” la montagna, costituiscono l’ultimo ri-
levante contributo che la storia di Monti e San Vigilio consegna alla coscienza 
odierna29. Ne parlano con approccio diverso Oliviero Franzoni e Gian Claudio 
Sgabussi evidenziando come tali lasciti siano ancora riscontrabili: è il caso della 
consuetudine secolare dello sfruttamento regolamentato di boschi, prati ed al-
peggi, cioè di una risorsa fondamentale, i cui tratti sopravvivono ancora nelle 
aggregazioni patrimoniali a gestione consortile delle “società degli antichi ori-
ginari” di monte Pizzone a Monti e di monte Camorelli a San Vigilio; è il caso di 
come la gestione di beni collettivi nel corso dei secoli abbia subito amputazioni 
e trasformazioni fino all’attuale configurazione che, sia pure ormai nella sfera 
della proprietà privata dei singoli enti ripartita per i lotti dei titolari, ha mante-
nuto norme d’uso comunitario; è il caso, ancora, della molteplicità di segni e dei 
sentieri che attestano la presenza dell’uomo sul monte, da quelli sacri a quelli 
della caccia o della guerra, la frequentazione di grotte e ripari, l’ingegno per usa-
re la pietra, il legno, il carbone, gli alpeggi e i boschi, il senso del limite di fronte 
alla forza spesso violenta della montagna, fronteggiabile solo col duro lavoro, il 
rispetto della natura e con lo sguardo alla Provvidenza divina. 

Al termine di una ricerca, lunga e appassionata, che ha visto studiosi di varie di-
scipline e le comunità di Monti e San Vigilio muoversi insieme nello studio di un 
passato in parte comune, verrebbe da chiedersi perché lo si è fatto, perché dedi-
care tanto interesse a luoghi periferici che il presente globalizzato sembra con-
dannare ad un inevitabile declino, perché occuparsi del passato che reca le cause 
dell’oblio di località fatte ormai per essere contemplate e non vissute. In realtà, 

28 Per questi aspetti si rimanda alle note di F. Stroppa di seguito nel volume. 
29 Di seguito nel volume si vedano i contributi di O. FRANZONI, Usi civici e comunità montane, pp. 
264-293 e di G.C. SGABUSSI, Segni, spazi e presenze di vita montana, pp. 294-325. 



occuparsi della storia risponde al bisogno dell’umanità di nutrirsi del suo passato: 
un’esigenza esistenziale che nasce dal desiderio di verità e di conoscenza senza la 
quale una società non ha futuro.  

Non si ripercorre la storia per la sua utilità, come se il suo insegnamento bastasse 
a vivere meglio o ad evitare gli errori compiuti da altri, né in quanto magistra vitae 
dopo la lezione di Marc Bloch, ma per una necessità espressamente umana di sa-
pere. Non si tratta quindi di tornare indietro, né di rifiutare il passato o di averne 
nostalgia, ma di apprendere che dalla propria identità viene la capacità per andare 
oltre il nostro tempo. Prenderne coscienza ci fa sentire come nani sulle spalle dei gi-
ganti, secondo il noto adagio di Bernardo di Chartres, non perché possiamo vedere 
più cose e più lontano di loro, né per l’acume della vista o l’altezza della nostra sta-
tura, ma perché veniamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti30. Cioè 
dalla storia, piccola o grande, che sta prima di noi e che di ciascuno è madre.  

GABRIELE ARCHETTI

30 Il testo, «dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes», è 
riferito per la prima volta nel Metalogicon (III, 4) di Giovanni di Salisbury (1159 ca.), che ne attri-
buisce la paternità al suo maestro Bernardo di Chartres.

30
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APM = Archivio parrocchiale di Monti di Rogno 
APR = Archivio parrocchiale di Rogno 
APSV = Archivio parrocchiale di San Vigilio di Rogno 
ASBg = Archivio di Stato di Bergamo 
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ASDBs = Archivio storico diocesano di Brescia 
ASVe = Archivio di Stato di Venezia 
MiBACT = Archivio storico della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Milano 
BQ = Biblioteca Queriniana di Brescia 
UBCEBs = Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della diocesi di Brescia 
VP = Visite pastorali
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Monti, chiesa parrocchiale, 
pala dell’altare maggiore (secolo XVIII), 
particolare del giovane vescovo  
di Brescia Gaudenzio.



Le chiese di San Gaudenzio di Monti e di San Vigilio, in epoca medievale, face-
vano parte della pieve di Santo Stefano di Rogno della diocesi di Brescia. Nei do-
cumenti che parlano sistematicamente delle due chiese, vale a dire le visite pa-
storali, si trova Monti come parrocchia e San Vigilio come cappella ad essa ap-
partenente. Il cammino delle due chiese procedette unito fino alla fine del Sei-
cento, anche se le due località avevano una propria fisionomia civica rappresen-
tata dalla vicinia, quando si divise in due comunità parrocchiali, fino al 1986: in 
questa data la parrocchia di Monti fu unita alla parrocchia di San Vigilio e la nuova 
istituzione prese il nome dei Santi Gaudenzio e Vigilio in San Vigilio di Rogno. 
In questo articolo ci si soffermerà su questi passaggi storici, accennando però, 
brevemente, anche ad alcuni altri aspetti (vita parrocchiale, associazioni, tenuta 
delle chiese, legati) come spiegazione dell’identità parrocchiale, che saranno ri-
presi e trattati più diffusamente dagli altri autori nei capitoli seguenti. 

Monti, curazia mercenaria (secoli XVI-XVII) 

L’attività pastorale, che compare nelle prime visite pastorali, è precaria e viene 
ad articolarsi nel proseguimento del tempo. Non si sa quando Monti si sia stac-
cata dalla pieve di Rogno, ma il cammino di formazione seguì quello consueto 
dell’erezione delle parrocchie dei secoli XIV-XV, per cui gli abitanti di una pic-
colo agglomerato, facente parte di una pieve o altra parrocchia, ma distante da 

La parrocchia dei Santi Gaudenzio e Vigilio 
in San Vigilio di Rogno

Mario Trebeschi 
Archivio storico diocesano di Brescia



questa, chiedevano al vescovo l’indipendenza, con un rettore parroco, garan-
tendone il sostentamento, mediante uno stipendio (parroco mercenario) o un 
beneficio fondiario, o ambedue: il vescovo concedeva il fonte battesimale e il sa-
cerdote in cura d’anime. Le nuove parrocchie dovevano mantenere alcuni segni 
di onoranza verso la parrocchia di origine, come il ritiro dalla stessa degli oli cri-
smali, la corresponsione di qualche offerta e anche del servizio di culto all’arci-
prete in particolari occasioni1.  

Il parroco (chiamato di solito, secondo i nomi a lui attribuiti per le sue funzioni nel 
periodo di passaggio verso il distacco dalla pieve, curato o rettore) veniva nominato 
dal vescovo, ma la sua presentazione poteva essere effettuata dalle stesse comunità 
(prassi chiamata giuspatronato), che ne garantivano il sostentamento. Il passaggio 
dalle pievi alle parrocchie non veniva imposto dall’alto, con autorità giuridica del 
vescovo, ma seguiva un procedimento di maturazione nella comunità dei fedeli, i 
cui movimenti non sono sempre documentati2. Monti aveva il fonte battesimale, 
elemento essenziale per la costituzione in parrocchia: i registri anagrafici iniziano, 
per i battesimi, nel 1571 e, per i matrimoni, nel 1572. 

Nella visita di Giacomo Pandolfi (1562), il curato di Monti è il sacerdote Antonio 
Maria Federici. Accanto a lui compaiono gli uomini del paese, che promettono 
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1 Ecco le chiese parrocchiali che erano tenute ad accedere alla pieve di Rogno al Sabato Santo per 
ricevere gli oli sacri e coadiuvare in divinis. Elenco del 1567: San Martino di Erbanno, San Faustino 
di Darfo, San Cornelio di Artogne, San Michele di Gianico, Santa Giulia di Piano, San Bernardino 
di Vissone, San Pietro di Bossico, Sant’Ambrogio della Costa, San Giorgio della Costa, Santo Stefano 
di Volpino, Sant’Antonio di Corti, San Gaudenzio di Monti, Santa Maria della Neve di Piazze, San 
Nazaro di Anfurro, San Lorenzo di Angolo, San Giacomo di Mazzunno, Sant’Ambrogio di Gorzone, 
San Giorgio di Corna, Santa Maria di Montecchio (APR, Beneficio, b. 2, reg. Strumentario della 
pieve di Rogno, secolo XVI). Per gli sviluppi istituzionali dalle pievi alle parrocchie, cfr. G. AR-
CHETTI, La visita apostolica di Carlo Borromeo tra continuità e rinnovamento, in Visita apostolica e decreti 
di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia, V. Valle Trompia, Pedemonte e Territorio, a cura di A. Turchini 
e G. Archetti, Brescia 2005 (Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia, X, 1-2), pp. 
XXI-CLIII; ID., “Evangelium nuntiare”. Chiese, impegno pastorale e forme di religiosità, in A servizio 
del Vangelo. Il cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia, 1. L’età antica e medievale, a cura di G. 
Andenna, Brescia 2010, pp. 211-314, 620-632. 
2 Un esempio del processo di smembramento e autonomia di questa zona, per quanto riguarda Ro-
gno e Castelfranco, si trova nello studio da G.E. SPADACINI, San Carlo alla pieve di Rogno e la nuova 
chiesa parrocchiale di Castelfranco, «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», terza 
serie, VII, 3-4 (2002), pp. 37-54. 



di provvedere quanto viene disposto dal visitatore per il mantenimento delle 
suppellettili della chiesa (corporali, calice, patena, ecc.)3. Maggiori particolari 
emergono dalla visita del canonico Girolamo Cavalli, per il vescovo Bollani 
(1567). Il curato si chiama Giovanni Maria Alberti, cioè in cura d’anime, di Vis-
sone. La chiesa non ha beneficio, ma gli abitanti mantengono il curato con un 
salario di 26 scudi d’oro. Le anime sono 430, di cui 200 di comunione. Vi è la 
confraternita del Santissimo Sacramento, che è ben governata.  

La visita registra i primi segni di applicazione dei decreti del concilio di Trento, 
secondo cui il clero doveva avere residenza fissa per la cura d’anime ed essere 
moralmente esemplare. Il curato Alberti riferisce al vescovo di dedicarsi alle con-
fessioni e di confessarsi lui stesso dai sacerdoti delle parrocchie vicine, Angolo e 
Rogno. Egli osserva il decreto di far contrarre matrimonio pubblicamente e non 
in grado proibito. Nei secoli precedenti era invalsa la pratica di contrarre matri-
monio con una semplice promessa reciproca tra i due giovani intenzionati a spo-
sarsi, col consenso delle famiglie. Ciò dava adito ad equivoci e a liti tra gli sposi e 
tra le famiglie, perché era facile dichiarare, successivamente, non essendoci prove 
scritte, che il matrimonio non c’era stato. Il concilio di Trento stabilì l’obbligo 
del contratto matrimoniale davanti al sacerdote e la registrazione su un libro. Il 
concilio aveva proibito anche il matrimonio tra padrini e figliocci: per questo or-
dinò ai parroci di tenere un libro dei battezzati, che registrava il nome dei padrini, 
come testimonianza di questa parentela spirituale (cognatio spiritualis). In omaggio 
a queste disposizioni il curato di Monti promette di tenere il libro dei matrimoni 
e quello dei battezzati. Nella visita del Bollani c’è anche la disposizione di ampliare 
la chiesa, includendo la cappella di San Rocco4. 

Secondo la visita di Cristoforo Pilati (1573) la chiesa di San Gaudenzio è consa-
crata, e l’anniversario è il 1° febbraio; ha un solo altare ed è senza beni; il curato 
è mantenuto dal comune: a questo spetta anche il carico della lampada del San-
tissimo Sacramento, che non arde tutti giorni, e le cere5. Nelle visite successive 
si ricorderà più volte la data dell’anniversario della consacrazione della chiesa; in 
quella del vescovo Barbarigo (1716) si dirà che la consacrazione risale al 1480, co-
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3 ASDBs, VP, 4, c. 9r. 
4 ASDBs, VP, 11, c. 215rv. 
5 ASDBs, VP, 10, c. 155r; VP, 17, c. 130. 



me compare in una iscrizione in cornu epistulae della chiesa6. Gli ordini della visita 
del Cavalli (1567) non furono eseguiti, cosicché il visitatore Pilati (1573) ribadisce 
di chiudere l’oratorio di San Rocco con una cancello di legno, altrimenti venga 
demolito, e di provvedere un libro grande per registrare i battezzati e i matrimoni 
separatamente. Il Pilati ricorda che il curato prende gli oli sacri dalla pieve di Ro-
gno e si reca colà a coadiuvare nell’ufficio del Sabato Santo; la scuola del Santis-
simo Sacramento ha circa 40 confratelli7. 

Numerosi dettagli sulla parrocchia offre la visita di Giorgio Celeri (1578). Monti 
è rettoria secolare, ha la residenza personale e la cura. Il rettore Alberti, di 46 
anni, esercita la cura soprattutto nella chiesa di Monti; non è tenuto a celebrare 
ogni giorno, ma lo fa per sua devozione e per comodo del popolo. Monti non ha 
beni immobili, per cui gli abitanti possano condurre un sacerdote; ha unita la 
chiesa di San Vigilio, membro della parrocchiale. Il rettore soddisfa un legato 
della famiglia Pistori sopra una pezza di terra, per quattro messe, in settembre, 
di cui riceve l’elemosina; si reca a celebrare alla chiesa di San Vigilio nella seconda 
festa di Pentecoste. Non è tenuto a condurre il chierico, né il coadiutore, né il 
predicatore. L’onere della fabbrica spetta agli abitanti, come anche gli ornamenti, 
i paramenti, le cere, il cero pasquale, le campane. Il rettore non paga le decime 
per povertà; è mercenario (stipendiato); non ha obblighi di onoranza o di livello 
verso altre chiese; dispone delle offerte delle feste, mentre le altre sono per la 
chiesa. Non si allontana dalla parrocchia; se ciò avviene, prima celebra la messa; 
predica al popolo in quasi tutte le feste; pubblica gli editti dell’ordinario al suo 
popolo; tiene la dottrina se i genitori mandano i fanciulli; usa un abito onesto cle-
ricale. La scuola del Corpus Domini non ha indulgenze, né reliquie, né un proprio 
luogo nelle processioni e funerali. Le anime sono 450, di comunione 250. La 
chiesa non è abbastanza capiente per tutto il popolo; è ben decorata con immagini 
sacre, ha le suppellettili necessarie e una croce d’argento; in essa è collocata una 
loggia lignea con cancelli. Quanto al culto, il rettore usa il nuovo messale (pub-
blicato nel 1570) e il rituale8; nella registrazione dei sacramenti usa le formule 
prescritte dall’ordinario9.  
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6 ASDBs, VP, 117, p. 486. 
7 ASDBs, VP, 10, c. 155v; VP, 17, c. 130v. 
8 Il vescovo Bollani aveva emanato un proprio rituale per la diocesi. 
9 Nelle costituzioni del Bollani del 1575. 



Monti, interno della chiesa parrocchiale.
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Monti, chiesa parrocchiale, Camera dei santi, 
Giacomo Ferabosco, 
particolare dei vescovi Vigilio e Gaudenzio 
(post 1707).



Il culto dell’eucaristia risente dalla povertà degli abitanti. Per questo motivo, affer-
ma il rettore, non è conservato il Santissimo. Evidentemente il costo dell’olio della 
lampada e delle cere non era sufficientemente sostenuto da offerte o da legati. C’era 
però il repositorio della conservazione dell’eucaristia nella settimana santa, davanti 
al quale arde la lampada, a spese degli abitanti. Il visitatore dà disposizioni per un 
culto eucaristico più decoroso: ordina di provvedere un tabernacolo trasparente 
per le processioni, per portare il sacramento agli infermi, le lanterne, il campanello, 
l’ombrella. Si devono istruire i fanciulli che accedono per la prima volta alla comu-
nione. Le anime di comunione siano descritte nel libro proprio (lo stato d’anime).  

La visita ordina di costruire un battistero più decente. La vicinia deve costruire 
il fonte di pietra nella forma prescritta, con ciborio, un piccolo armadio per cu-
stodire i vasi degli oli sacri, con capsule di stagno, con incisa la lettera del proprio 
sacramento, la scatola di legno o di cuoio abbastanza decente; il battistero deve 
essere tenuto chiuso. Ogni anno si deve rinnovare l’acqua, mentre quella vecchia 
va gettata nel sacrario. È richiesto un padrino per il battezzando e anche una ma-
drina contemporaneamente, secondo le norme del concilio di Trento; le ostetri-
che devono essere istruite quanto prima sulla forma del battesimo; ai bambini 
siano imposti nomi dei santi. In questa visita del Celeri si parla anche della chiesa 
di San Rocco, che è unita al cimitero10. Compare anche un istituto di beneficenza 
che avrà, poi, un ruolo importante per la piccola parrocchia: il Pio luogo della 
Misericordia. Esso ha un reddito di varie salme (una salma: 275 litri) di biada in 
frumento, come risulta dai legati, che si distribuiscono tra i vicini della stessa ter-
ra, in farina, nella solennità del Natale. Alcuni redditi sono usati per messe e uf-
fici. Due persone, di Monti e di San Vigilio, hanno cura del Pio luogo. Gli ammi-
nistratori rendono conto al parroco e cambiano ogni anno11.  

Un momento importante per l’organizzazione della parrocchia e della cura d’anime 
è la visita di san Carlo, che riprende parecchie osservazioni delle precedenti visite e 
fissa le linee della riforma parrocchiale, secondo i decreti del concilio tridentino e le 
norme applicative del cardinale Borromeo12. Prima di tutto si cura la presenza con-
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10 ASDBs, VP, 18, cc. 81r-82r. 
11 ASDBs, VP, 18, c. 82v. 
12 Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia, IV. Valle Camonica, a cura di A. 
Turchini, G. Archetti, Brescia 2004 (Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia, IX, 
1), pp. 45-47. 



tinua del Santissimo Sacramento in chiesa, ben conservato e venerato. Il tabernacolo 
di legno sia indorato e ornato di pitture, rivestito di seta internamente (entro quattro 
mesi); si tenga il Sacramento in perpetuo, con la lampada accesa, a spese del comune 
per metà e per l’altra metà della scuola del Corpo di Cristo. Si provvedano una pisside 
per la conservazione delle ostie, per la comunione frequente; un piccolo tabernacolo 
di bronzo con interno in argento, per portare l’eucaristia agli ammalati; i vasetti 
degli oli santi, che non si devono più tenere nel tabernacolo, ma nel ciborio del bat-
tistero, chiusi in una borsa di seta e da una scatola che li contiene.  

Il Santissimo deve essere custodito sull’altare maggiore, il solo altare esistente. 
Questo deve essere costruito secondo la forma stabilita e circondato da cancelli 
dall’ingresso alla cappella, cosicché la porta della sacrestia e l’ingresso nella casa 
parrocchiale siano compresi nei cancelli, da costruire entro otto mesi. Nella cap-
pella dell’altare maggiore si devono rinnovare le immagine ormai sbiadite, ri-
strutturare il pavimento, incrostare e tinteggiare le pareti, rifare il tetto. 

Un altro spazio importante è il battistero. Qui san Carlo ripete quanto detto nelle 
visite precedenti: il battistero è molto indecente, perciò occorre costruirne uno nuo-
vo, con il sacrario, da collocare in una nicchia che si scava nella parte settentrionale 
della chiesa, vicino al presbiterio; lo si circondi con un cancello e il ciborio sia coperto 
da un conopeo. Il Borromeo ordina anche di rinnovare tutta la chiesa, perché è trop-
po piccola e senza ornamenti. Se essa non può contenere tutto il popolo, si prolunghi 
nella parte del frontespizio, dove sia aperta una porta ampia con un occhio sopra. 
Entro tre giorni si tolga l’altare della cappella esterna annessa alla chiesa; nella stessa 
cappella non è mai permesso ai rettori preparare pranzo e cena per la gente, sotto 
pena di sospensione. Anche la sagrestia deve essere restaurata. Vi si costruisca un 
inginocchiatoio (per la preparazione alla messa), un lavello, una finestra nella parte 
a mezzogiorno e sia fornita di vari paramenti, a spese del vicecurato.  

San Carlo si occupa anche del rettore, circa il suo sostentamento, la sua vita mo-
rale e l’ufficio. Dal momento che la chiesa non ha redditi, la popolazione ha sta-
bilito per il curato mercenario uno stipendio di 28 scudi aurei, che vengono esatti 
dagli abitanti di Monti e San Virgilio con una rata per ogni singola persona. Il 
rettore è Giovanni Maria Alberti di circa 58 anni, che abita nella casa parroc-
chiale, ha le lettere degli ordini e la licenza di esercitare la cura, ma non ne sembra 
adatto. È stato accusato e processato per gioco dei dadi e multato. Un decreto sta-
bilisce che Alberti venga sospeso dalle confessioni e dagli altri sacramenti, fino a 
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che, previo esame, sia dichiarato idoneo dall’ordinario; il rettore si deve astenere 
dal gioco dei dadi, sotto pena di sospensione e altre pene, ad arbitrio dell’ordina-
rio. Nelle prime tre congregazione del clero del vicariato di Artogne, alla presenza 
del vicario e di tutti i sacerdoti, l’Alberti deve fare la disciplina e, in ginocchio, 
recitare il salmo Miserere, chiedendo perdono della mancanza commessa. 

Quanto alla parte associativa, nella visita di san Carlo esiste solo la confraternita 
del Santo Sacramento, che non ha titolo di erezione, è senza reddito e senza oneri; 
ora viene eretta dal visitatore e deve osservare le regole ad uso comune della pro-
vincia milanese; l’altare si sostenta con le oblazioni delle elemosine, con cui si 
compera la cera per il Santissimo Sacramento; il massaro e gli ufficiali della con-
fraternita non sono rinnovati, né si danno resoconti sui registri. Le anime sono 
circa 420 e quelle di comunione 270; il popolo è poco istruito nella dottrina cri-
stiana e il curato deve tenerla in tutte le feste, dopo pranzo. In parrocchia vi sono 
parecchi legati, il cui reddito annuo è di quattro salme di frumento che, in parte, 
sono confezionate in pane nei giorni della morte dei testatori e distribuito a tutti, 
nessuno escluso e in parte utilizzato in cera per la chiesa. Sono nominati dalla co-
munità coloro che esercitano questo ufficio, ma non sono rinnovati ogni anno13.  

Una nuova verifica sullo stato della chiesa si ha nella visita di Marino Zorzi 
(1602). I decreti di san Carlo sulla chiesa non sono osservati, per cui vengono 
ripetuti, come anche l’ordine di ampliare la chiesa14. Nella visita, del vicario 
Giulio Bartolo, per il vescovo Zorzi (1625), compare per la prima volta l’altare 
del Santo Rosario, con relativa scuola, in cui si deve collocare la lampada e l’olio, 
nei giorni più solenni. La cappella dell’altare deve essere recintata con cancelli 
di ferro con colonnette di pietra15.  
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13 Visita apostolica e decreti, IV, pp. 45-47. L’annotazione che il parroco di Monti deve presentarsi in 
penitenza al vicario di Artogne è importante per capire a quale vicariato foraneo apparteneva Monti. 
La parrocchia faceva riferimento dall’antichità alla pieve di Rogno e al vicariato omonimo. Dal 1578 
al 1583 e, quindi, durante la visita di san Carlo, il rettore di Artogne, don Scipione Badalocchi, so-
stituisce l’arciprete di Rogno nella visita ad alcune chiese, da Artogne, a Rogno, a Erbanno, a Monti 
e altre. Dal 1583 Rogno riprende le funzioni di vicaria. Dal 1777 Monti entra nella vicaria di Angolo 
vi rimane fino al 1966, quando fa parte della vicaria di Lovere nella zona III della bassa Valle Camo-
nica; oggi rientra nella zona IV dell’Alto Sebino, cfr. L. ANDRIGHETTONI, I vicariati foranei della Valle 
Camonica nelle visite pastorali dal Concilio di Trento ad oggi, Brescia 1976 (Fonti e documenti, 4). 
14 ASDBs, VP, 38, fasc. 9, c. 5. 
15 ASDBs, VP, 41, c. 20v. 



La visita di Marco Morosini (1646) registra le dimissioni del parroco Giovanni 
Battista Rizzieri, senza che abbia avvertito il vescovo, che ordina al sacerdote di 
ritornare nella cura. Il motivo dell’abbandono si comprende da una disposizione 
successiva del vescovo del 19 luglio 1646, che ingiunge agli uomini di Monti, che 
non hanno ancora provveduto ad avere il curato, come sono soliti fare «e ciò for-
se succede a causa della tenuità dello stipendio», di risolvere la questione entro 
tre settimane, altrimenti il vicario di Rogno deve asportare il Santissimo dalla 
chiesa di Monti, collocandolo nella chiesa di Rogno. Vi erano, quindi, difficoltà 
nel procurare un degno sostentamento al rettore, per cui i sacerdoti non erano 
disposti a prendere la cura di Monti16. Nella seconda metà del Seicento si susse-
guono le visite dei vescovi, Marco Morosini (1652), Pietro Ottoboni, col cano-
nico Lucio Avoltori (1656), Marino Giovanni Zorzi (1667), Bartolomeo Grade-
nigo (1683). Si registra continuamente l’inosservanza dei decreti sulla ristrut-
turazione della chiesa, della sagrestia e la costruzione di un nuovo battistero. La 
chiesa minaccia rovina e si decreta che deve essere riparata nelle porzioni del 
tetto e della sagrestia entro sei mesi (visita Marino Giovanni Zorzi, 1674)17.  

Finalmente viene costruito il nuovo battistero e il primo battezzato è una bam-
bina, al 26 giugno 1677, nel cui atto di battesimo si segnala la nuova costruzione. 
Per battistero si intende la cappella: ma il vaso più decente contenente l’acqua 
non era stato procurato, tanto che il vescovo Gradenigo (1683) ordina che, entro 
un anno, deve esserne costruito uno nuovo; nel frattempo, entro un mese, si de-
vono procurare i vasetti nuovi degli oli con cassetta di legno che li contiene. Il 
vaso del battistero deve avere una nuova porta, nel ciborio, e contenere acqua 
trasparente. La finestrella per i sacri oli sia rivestita all’interno con un panno di 
seta viola e sopra si ponga l’iscrizione «Olea sacra»18. 

La lentezza nell’eseguire gli ordini vescovili per mantenere decorosa la chiesa è 
causata dalla povertà della popolazione che non poteva svolgere interventi costosi: 
lo stesso motivo sembra alla base della difficoltà di osservare il legati, che i visitatori 
registrano spesso non eseguiti. Come accade con il vescovo Zorzi (1667) che ordina 
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16 ASDBs, VP, 50, cc. 27v, 178v. 
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sacri e minacciano che, qualora non vi si provveda entro il tempo stabilito, essi siano interdetti. 



al rettore di controllare l’adempimento e di comporre le liti su tali questioni19, e al 
vicario foraneo di Rogno di vigilare su un legato di 119 scudi per la celebrazione di 
messe, ammonendo gli uomini della parrocchia, affinché si interessino a recupe-
rarli e a reintegrare i danni che sono emersi, in pregiudizio dell’anima del legatore 
e, in seguito, rendano conto allo stesso vescovo (26 maggio 1674)20. Ancora lo 
Zorzi registra un legato del fu Giacomo Bertuli alla chiesa parrocchiale di 100 scudi 
che, grazie all’intraprendenza del parroco, e con sue sofferenze, è stato restituito 
alla chiesa dopo molte liti (1 giugno 1675)21. 

Monti, parrocchia perpetua beneficiata 

Nel 1685 si giunse ad una nuova istituzione della parrocchia di Monti per inizia-
tiva della vicinia: ciò che avvenne è raccontato in un consiglio della vicinia del 3 
settembre 1684, condotto da Giovanni Fantoni, console, Pietro Fantoni e San-
drino Sandrini, sindaci. Nel consiglio fu esposto che gli uomini di San Vigilio, 
nel 1683, si erano smembrati da Monti per far parrocchia a sé, con sentenza del 
vescovo, rinunciando alla porzione loro spettante dei beni, rendite e livelli del 
luogo della Misericordia, che erano comuni a San Vigilio e a Monti, per il so-
stentamento del rettore di Monti. In tal modo era venuto a mancare a questi una 
fonte del suo sostentamento, cioè la parte dovuta da quelli di San Vigilio: occor-
reva perciò provvedere una nuova fonte, proveniente solo dagli abitanti di Monti. 
Nella vicinia si espose anche che in Monti si ritrovavano diversi fondi patrimo-
niali, liberamente goduti, appartenenti alla stessa vicinia, risultanti dall’estimo 
del comune di Rogno: si trattava di 60 campi, con boschi e alberi di castagne, e 
27 livelli i cui redditi la vicinia dispose all’unanimità (37 partecipanti) a favore 
del parroco di Monti. La vicinia decise di eleggere alcuni rappresentati per in-
contrare il vescovo, al fine di ottenere il decreto per l’assegnazione di questo be-
neficio al loro parroco, e il capitano di Brescia, per avere l’approvazione della ri-
nuncia di questi beni da parte dei vicini e farne investitura al rettore.  
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Monti, chiesa parrocchiale, 
particolare degli angeli del catino absidale 
(secolo XIX). 
 
Nella pagina a fianco: 
Volta della campata centrale 
con san Gaudenzio in gloria; 
nei pennacchi i quattro evangelisti 
(secolo XIX).





In effetti, la parrocchia di Monti, privata della località di San Vigilio, era cam-
biata: pertanto occorreva una nuova erezione parrocchiale. Il 20 marzo 1685 si 
presentarono al vescovo di Brescia, Bartolomeo Gradenigo, i procuratori della 
vicinia di Monti, Giacomo del fu Giovanni Tosini, Pietro del fu Giovanni Fantoni 
(chiamato della Domenica) ed espressero il desiderio della vicinia, che il rettore 
avesse un beneficio stabile, per cui la chiesa parrocchiale, ora solo mercenaria e 
amovibile, fosse eretta in parrocchiale perpetua beneficiata, e provvista di idoneo 
rettore. Poi presentarono al vescovo una proposta concreta: la vicinia cedeva al 
parroco il reddito delle castagne del Pio luogo della Misericordia, spettante alla 
vicinia; il rettore doveva ricevere cinquecento lire di stipendio all’anno; il comune 
manteneva l’olio della lampada del Santo Sacramento e tutte le cere necessarie 
per il servizio del culto per l’altare maggiore.  

I procuratori supplicarono, quindi, il vescovo di erigere la parrocchia di Monti, da 
mercenaria amovibile a parrocchia perpetua beneficiata, con le seguenti clausole: 
1. il parroco è tenuto, nei giorni feriali, a celebrare la messa al mattino presto, al-
l’alba (summo mane), e due alla festa, a comodo del popolo; 2. il parroco deve svol-
gere le processioni solite della Chiesa, quelle del Santo Sacramento e del Santo Ro-
sario; 3. il parroco, nell’occasione dei funerali, non può pretendere dalla vicinia 
l’elemosina, ma soltanto la candela di cera bianca che deve essere almeno di 4 once, 
con patto che, se il rettore chiama un altro sacerdote al funerale, la vicinia deve 
corrispondere congrua elemosina secondo il costume, oltre alla candela; 4. tutte le 
cere degli uffici della Settimana Santa spettano alla chiesa e al suo beneficio, non al 
rettore; 5. il rettore è tenuto in perpetuo, una volta alla settimana, oltre tutte le do-
meniche, ad applicare una messa per tutti i defunti benefattori della stessa vicinia. 
In seguito a queste clausole, i procuratori chiesero al vescovo di concedere a Monti 
il diritto di patronato di eleggere e presentare un sacerdote tutte le volte che la chiesa 
era vacante e di conferire all’attuale reverendo Bartolomeo Rossini, ora curato mer-
cenario, l’ufficio di parroco, secondo la nuova erezione della parrocchia. 

Il vescovo, presa cognizione di queste volontà e assunte informazioni extragiudi-
ziali dall’arciprete di Rogno, Martino Antonio Bazzini, vicario foraneo, emanò il 
decreto di approvazione: diede il suo assenso e accettò l’assegnazione dei beni e 
livelli per il sostentamento del rettore di quella chiesa; eresse la parrocchia e con-
cesse il patronato alla vicinia di eleggere il sacerdote parroco da presentare al ve-
scovo stesso; ordinò alla vicinia di Monti di versare alla mensa episcopale due lib-
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bre di cera bianca all’anno «pro honorantia», e di ratificare queste disposizioni; 
stabilì, infine, che don Rossini comparisse davanti al vescovo per ricevere l’isti-
tuzione e la collazione della chiesa di Monti, eretta in chiesa parrocchiale perpe-
tua. Il decreto del vescovo rappresentava l’atto di erezione della nuova parrocchia 
beneficiata di Monti e il 25 marzo 1685 la vicinia approvò quanto stabilito dal ve-
scovo all’unanimità, con voti affermativi 3822. 

Così eretta nel 1685, la parrocchia di Monti, non era più la stessa della precedente, 
anche se aveva lo stesso nome. Si trattava beneficialmente di una nuova parrocchia, 
anche se le strutture, le figure istituzionali, le associazioni erano le stesse. L’ere-
zione in parrocchia perpetua beneficiata garantiva un sostentamento sistematico 
del parroco, avendo un beneficio fisso – nei documenti il parroco continua ad es-
sere chiamato rettore mercenario –, e un controllo diretto del vescovo sulla sua 
idoneità e nomina, anche in presenza del diritto di patronato della vicinia. 

Il nuovo sistema beneficiale richiese qualche assestamento: la visita del vescovo 
Gradenigo (1693) registra delle divergenze tra rettore e vicinia, circa gli obbli-
ghi del sacerdote derivanti da assegnazione del beneficio. Il vescovo delegò l’ar-
ciprete vicario foraneo di Rogno, Bazzini, e don Giovanni Fontana, cappellano, 
ad informarsi sulla causa per comporre la lite, convocando le parti. Gli stessi 
sacerdoti furono incaricati dal vescovo ad interessarsi di due altre questioni: 
l’alienazione di parecchie piante di castagne, da parte del rettore e della vicinia, 
di diritto dello stesso beneficio; la richiesta di un privato di un passaggio di ser-
vitù su un terreno del beneficio, riguardo al quale il rettore era contrario. In 
questo caso i due sacerdoti dovevano dare informazione al vescovo, in modo 
che questi potesse intervenire23. 

Nella fondazione del beneficio, le messe obbligate del parroco sono 104. Nelle 
visite del Barbarigo (1716) e del Querini (1736) si menziona il reddito del beneficio 
di L. 500 annue24. Nell’Ottocento il beneficio è soggetto alle variazioni valutarie. 
Nella visita di Corna (1892) la rendita è di lire 300 annue25.  
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22 ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Monti di Rogno. Compendio di questo atto di erezione si trova 
anche in Archivio parrocchiale di Monti, V. Fondazione della parrocchia. 
23 ASDBs, VP, 96, cc. 258v-259r. 
24 Rispettivamente ASDBs, VP, 117, p. 1146 e VP, 127, c. 132r. 
25 ASDBs, VP, 177, fasc. 10, c. 6r. 



26 ASDBs, VP, 117, p. 490. 
27 ASDBs, VP, 127 (visita Querini, 1736), c. 132r. 
28 ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Monti di Rogno, fasc. Cappellania Macario. 
29 ASDBs, VP, 134, fasc. 14, c. 1r. 
30 ASDBs, VP, 141, p. 60. 
31 ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Monti di Rogno, fasc. Cappellania Macario. 

Quanto ai doveri del parroco, secondo il vescovo Barbarigo (1716), ogni 8 giorni, 
egli deve rinnovare il sacramento dell’eucaristia nella pisside, affinché le parti-
cole non si corrompano e, dopo aver portato il viatico agli infermi, al ritorno in 
chiesa, deve esortare i fedeli a perseverare in questo ufficio e promulgare le in-
dulgenze di Paolo III e degli altri sommi pontefici concesse alle confraternite del 
Corpo di Cristo26. 

Al fine di coadiuvare il rettore, il parroco don Giovanni Macario lasciò una cap-
pellania (testamento del 1° giugno 1712), con entrata di lire piccole 515, e obbligo 
per il cappellano di celebrare la messa in perpetuo ogni giorno all’aurora, per 
cinque giorni alla settimana, a comodità del popolo, con l’applicazione della messa 
per il testatore e di far scuola ai fanciulli, a spese però degli scolari27. Patroni del 
legato erano il curato, gli eredi e la vicinia. Quest’ultima, l’8 novembre 1716 ri-
nunciò al patronato, ritenendolo non conveniente. La cappellania fu, tuttavia, 
mantenuta e diretta dal parroco di Monti28. Nella visita del vescovo Nani (1786) 
il cappellano della cappellania Macario è don Giacomo Molinari29 e, secondo il 
Nava (1809), da tre anni la cappellania è senza cappellano30. 

Il 27 marzo 1827, non essendosi presentato nessuno con pretesa di patronato alla 
nomina alla cappellania, la delegazione provinciale, solo per questa volta, lasciò 
al vescovo la scelta di nominare un cappellano in aiuto a quel parroco o di desti-
nare la rendita come assegno alimentare allo stesso parroco, per ottenere la ri-
nuncia alla parrocchia e poterla così provvedere di più «esperto pastore». In paese 
c’erano malumori contro il parroco don Giovanni Borrini: si voleva farlo ritirare 
ma egli non accettò. Nel fascicolo della cappellania Macario si parla di «uomo 
sordo a qualunque proposizione» e il vescovo Nava definisce Monti «disgraziato 
paese»: non conosciamo il motivo di tali contrasti31. Nella visita del Ferrari (1837), 
le messe della cappellania Macario, con decreto 22 dicembre 1830, furono ridotte 
al numero di 35 a favore del sacerdote don Bortolo Tempini, rimanendo l’obbligo 
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di coadiuvare il parroco. La cappellania rendeva, al presente, austriache lire 280 
all’anno32. Il parroco aveva il suo beneficio, ma la chiesa parrocchiale non dispo-
neva di beni e si manteneva con occasionali elemosine. Nel 1786 (visita Nani) la 
chiesa ha lire 12 annuali di entrata33; nel 1892 (visita Corna Pellegrini) la fabbri-
ceria ha un’entrata di lire 200 annue, che consuma per i bisogni della chiesa34. 

Proseguivano i legati anche nella parrocchia beneficiata di Monti: il Barbarigo 
(1716) ordina di provvedere un libro in cui i celebranti devono apporre la firma, se-
condo i legati soddisfatti con la messa35. Nei documenti viene citato più volte un 
legato per testamento 10 giugno 1692 di Chiara Fantoni Piazza di Monti, a rogiti 
del notaio Faustino Lucini di Terzano, che il fratello Bartolomeo Fantoni non adem-
pie36. Il nome Piazza ricorre anche nella visita del vescovo Ferrari (1837) come le-
gato alla chiesa parrocchiale, per far celebrare annualmente tante messe quante se 
ne comprendono nella terza parte della rendita annuale: questo legato si adempie 
da poco tempo. Ci sono diversi altri legati di scarsa entità di redditi e messe, che 
sono ammessi al beneficio parrocchiale e che vengono adempiuti. Un altro legato 
perpetuo di cinque messe annue, unito alla dispensa del sale in parrocchia, è am-
ministrato del sacerdote Antonio Minelli di Rogno, disposto con testamento 5 apri-
le 1747 da Giovanni del fu Lorenzo Tosini, adempiuto da due anni circa, da quando 
è stato affidato al medesimo don Minelli, dopo aver esaminato i documenti relativi37. 
L’attività della parrocchia di Monti si esprime anche nelle confraternite del San-
tissimo Sacramento e Santissimo Rosario, della dottrina cristiana. 

Nel Novecento la parrocchia di Monti ebbe momenti di verifica nelle visite pa-
storali. Nel 1937 (visita Tredici), la partecipazione della popolazione alle cele-
brazioni è pressoché totale, come nei secoli precedenti, tanto che il parroco don 
Achille Cocchetti osserva che la chiesa è insufficiente a contenere i fedeli. Qual-
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32 ASDBs, VP, 165, fasc. 79, c. 1r. Nella visita si nota che don Bortolo Tempini in qualità di cap-
pellano è di irreprensibile condotta, è pieno di zelo, ed è confessore d’ambo i sessi in diverse vicarie; 
ha le facoltà dei vicari foranei nelle confessioni e della benedizione papale in articulo mortis. 
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36 ASDBs, VP, 117, p. 1146. 
37 ASDBs, VP, 165, fasc. 79, c. 1rv. 



che problema di assenza dei fedeli si verifica nel periodo estivo, perché parecchie 
persone si recano sui monti a condurre il bestiame al pascolo. Perciò si celebrano 
due messe, una alle ore 5.30 e l’altra alle 10, in modo che i fedeli possano scegliere 
secondo le loro occupazioni. Vi è un oratorio: della Natività di Maria del 176038. 

Quarant’anni dopo, la situazione è totalmente cambiata, come risulta dalla visita 
del vescovo Luigi Morstabilini (1976). Il parroco don Luigi Gaudenzi, nella sua 
relazione del 27 aprile, racconta che la parrocchia è ormai ridotta a un terzo, le 
famiglie sono 52, di cui 11 di una sola unità, e sono presenti solo 155 persone. La 
popolazione è emigrata verso Costa Volpino, Boario Terme, Lovere, Malonno; 
le famiglie si sono sfasciate; e quelli che sono rimasti sono pensionati praticanti: 
quindi non ci sono neppure problemi pastorali. La chiesa parrocchiale è più che 
sufficiente. Un’altra chiesetta, in fondo alla valle dell’Orto, il santuario della Ma-
donna, con una tela che ricopia la Madonna delle Grazie di Brescia, giace inuti-
lizzata; è stata derubata di due candelabri e due statuette in gesso: ora gli abitanti 
si sono prodigati a restauralo e chiedono che sia usato una volta ogni tanto39. 

La parrocchia di San Vigilio 

Nella parrocchia di Monti è presente la chiesa di San Vigilio, nel territorio corri-
spondente alla antica località Fano, citata in alcuni documenti medievali40. Di quale 
San Vigilio si tratta? Il vescovo martire di Trento, il cui culto era molto diffuso nel 
Bresciano, o il vescovo di Brescia? Si è ipotizzato che san Vigilio venerato a Rogno 
fosse il vescovo di Trento (IV-V secoli), perché in questa zona vi erano possedimenti 
infeudati al vescovo di Trento41. Ma le testimonianze di culto locale mostrano la de-
vozione verso il vescovo di Brescia, del V secolo, venerato anche a Iseo. Nella visita 
di Tredici si afferma che la parrocchia è dedicata a san Vigilio «confessore bresciano» 
e che tra le reliquie non vi è nessun martire42. In una tabella, presso la chiesa di San 
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41 E. FERRAGLIO, Note sul culto di san Vigilio di Trento a Brescia, «Brixia sacra. Memorie storiche della 
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Vigilio, del 1926, che riporta un elenco di reliquie vi è scritto: «Ex ossibus S. Vigilii 
Ep. B.sis C.», vale a dire «Ex ossibus Sancti Vigilii episcopus brixiensis confessor». 

Nel 1567 (visita del Bollani) la chiesa di San Vigilio non è consacrata e vi si celebra 
solo qualche volta, non ha dotazione di beneficio, è senza porte, e il vescovo or-
dina di tenerla chiusa. Questa nota non è rara anche per molte altre chiese, in 
quei tempi, specie di quelle campestri; l’apertura, infatti, consentiva un riparo a 
chi ne avesse bisogno43. Nella visita del Pilati (1573), a San Vigilio si celebra la 
messa il lunedì dopo la domenica di risurrezione44. Invece, secondo il Celeri 
(1578), il rettore è tenuto a celebrare nella seconda festa di Pentecoste; così si af-
ferma anche nelle visite successive. La chiesa si tiene chiusa e, per la celebrazione, 
si portano i paramenti dalla parrocchia di Monti. L’unico altare è portatile. Non 
essendo usata, la chiesetta ha bisogno di manutenzione: la sagrestia non è finita, 
deve esservi posato il pavimento entro un anno45. 

Le informazioni precedenti, sulla chiesa non consacrata, sull’altare senza dote, 
sul curato di Monti che celebra una volta all’anno, si ripetono anche nella visita 
di san Carlo46. Egli si occupa della buona tenuta della chiesa di San Vigilio, affin-
ché abbia un culto più stabile. Gli interventi alla chiesa e suppellettili, indicati 
minutamente, devono essere conformi alle istruzioni caroline sulle fabbriche sa-
cre: sia ampliato l’altare e ornato di suppellettili; abbia il pallio che lo copre, le 
tovaglie, la pietra sacra, i candelabri e la croce; la cappella maggiore sia circondata 
da cancelli all’ingresso; si eguagli il pavimento; le pareti siano imbiancate; sia ri-
fatto il tetto; la porta costruita per aprire l’ingresso alla costruzione del «palco» 
sia chiusa con un muro e sopra di essa si apra una finestra rotonda; il pavimento 
della sagrestia sia innalzato di un gradino rispetto al pavimento della chiesa; si 
conduca a termine la stessa sagrestia: si facciano in essa un oratorio, un lavandino, 
il pavimento di colore rosso; si procurino due corporali, dieci purificatoi. L’ac-
quasantiera, in chiesa, si ponga alla destra dei fedeli che entrano e sia inserita 
nella parete: in essa si cambi l’acqua benedetta ogni quindici giorni dal vicecurato 
di Monti. Il sacello quasi demolito fuori della chiesa si tolga del tutto e si adoperi 
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Chiesa di San Vigilio, pala dell’altare maggiore, 
Pompeo Ghitti,  
La Madonna col Bambino tra san Vigilio e san Carlo Borromeo, 
(ultimo quarto del secolo XVII) 
e particolare della mitria e del tricorno cardinalizio.



il materiale per la fabbrica della stessa chiesa. Con queste disposizioni san Carlo 
prevede un maggiore uso della chiesa di San Vigilio: il curato di Monti vi celebri 
almeno una volta alla settimana. La vicinia di San Virgilio deve provvedere a ese-
guire le precedenti ordinazioni47. I decreti della visita di Zorzi (1602) ordinano 
ancora di intervenire sul fabbricato, con la costruzione della sagrestia nella cap-
pella settentrionale, aprendo un accesso vicino all’altare; per la costruzione, si 
deve usare il materiale del sacello che è fuori dalla chiesa, da demolire dalle fon-
damenta, perché è quasi diroccato. L’elemento nuovo di questa visita è l’atten-
zione rivolta alle necessità spirituali della popolazione, poiché questa contrada è 
distante dalla chiesa parrocchiale un miglio e oltre, di strada difficile, principal-
mente nel tempo d’inverno, il popolo supplica di avere un battistero che sia col-
locato in una cappella da costruire. Il vescovo concede la costruzione nello spazio 
dove è presente il sacello da demolire48. 

Per avere una vita religiosa più autonoma dovevano passare parecchi anni. Nella 
seconda metà del Seicento si trovano maggiori informazioni in merito. Nella do-
cumentazione relativa ad un legato stabilito il 24 ottobre 1653 da Domenico dal 
Bosco, di San Vigilio, si rileva che il testatore aveva lasciato alcune pezze di terra, 
col cui reddito celebrare delle messe a 12 baiocchi l’una. La vicinia ricorse alla 
Sacra Congregazione del Concilio, facendo presente che tale elemosina era troppo 
esigua, e non si trovavano sacerdoti per la celebrazione; inoltre San Vigilio era 
posto in posizione impervia, e i preti, che venivano chiamati dai luoghi circonvi-
cini distanti tre miglia, dovevano «passare per montagne, che in tempo d’inverno 
sono tutte ripiene di neve». La vicinia proponeva, quindi, di elevare l’offerta a 
25 baiocchi. Il 14 gennaio 1662 la Sacra Congregazione del Concilio demandò la 
questione al vescovo di Brescia, Pietro Ottoboni, presentatagli da Marco Bertola 
a nome delle vicinia, che l’1 agosto 1662 decretò di assecondare il desiderio della 
popolazione49. Nel 1667 la vicinia di San Vigilio si accordò con apposito capito-
lato, con il curato d Monti, per la celebrazione di una messa alla settimana: ciò 
non per obbligo delle parti, ma per devozione dei componenti della vicinia50.  
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47 Ibidem, pp. 47-48. 
48 ASDBs, Parrocchie extraurbane, b. 104, San Vigilio. 
49 ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Monti di Rogno, fasc. San Vigilio. Vicaria di Angolo. Cura mer-
cenaria di San Vigilio de’ Camuni di patronato della Vicinia. Legato Dal Bosco. 
50 ASDBs, VP, 73 (visita Zorzi, 1667), c. 22r. 



Nel 1674 il vescovo Zorzi si occupa di aspetti amministrativi: ordina di custodire 
le elemosine offerte in denaro in una cassetta a due porte, munita di chiavi da 
spendere nella riparazione dell’oratorio e in altre cose ad esso necessarie51. Lo 
Zorzi sostiene anche i tentativi per un servizio religioso più adeguato: infatti or-
dina che gli uomini della contrada di San Virgilio provvedano un cappellano, co-
me aveva stabilito il legato del fu Lorenzo de Alexandris, entro due mesi, sotto 
pena di interdetto dell’oratorio della contrada52. Su questo legato ritorna lo stesso 
vescovo l’anno dopo, 1 giugno 1675, per definire le controversie. In San Vigilio si 
celebra la messa all’aurora nei giorni di festa a comodità degli abitanti, dal cap-
pellano Giovanni Bartolomeo Gelmino, che però è in controversia con quelli di 
San Vigilio, perché questi vogliono obbligarlo a celebrare tutti giorni, mentre il 
reddito del legato de Alexandris è molto tenue53. Lo Zorzi ordina (20 giugno 1675) 
che San Virgilio provveda al cappellano, secondo la forma del testamento del le-
gato e ciò entro due mesi54. Il testamento dell’Alessandri viene visionato dal ve-
scovo, il quale stabilisce (7 ottobre 1675) che i beni da lui lasciati ai vicini di San 
Virgilio si possono affittare non sono agli uomini della vicinia ma anche ad altri, 
per cui la stessa vicinia è tenuta ad esporre gli avvisi per l’affittanza, schedulas, 
nelle terre di Monti, Rogno e Castelfranco, per darne notizia a chiunque55.  

A queste frammentarie informazioni, sui tentativi di San Vigilio di avere una pro-
pria parrocchia, se ne aggiungono altre, che le confermano, rivelando anche qual-
che nuovo particolare, provenienti da un documento del 16 marzo 1677, del vicario 
di Lovere, don Pietro Ruggeri. Egli afferma di aver visto nella sagrestia della pieve 
di Rogno un decreto (non è indicata la data) di Marino Zorzi (vescovo 1596-1631) 
che concedeva a quei vicini licenza di costruire il battistero, il cimitero e i confes-
sionali. Anzi, l’arciprete attuale di Rogno, Martin Antonio Bazzino, osservava che 
nella stessa scrittura c’erano simili concessioni dei vescovi precedenti, Domenico 
Bollani e Francesco Morosini. Il vicario Ruggeri era dell’opinione che il decreto 
del vescovo Marino fosse stato emanato nel 1616, in una visita in Valcamonica. Lo 
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51 ASDBs, VP, 78, c. 44r. 
52 ASDBs, VP, 78, c. 81v. 
53 ASDBs, VP, 86, c. 51r. 
54 ASDBs, VP, 86, c. 38r. 
55 ASDBs, VP, 79, c. 420r. 



stesso arciprete Bazzino affermava di essersi recato, per ordine del vescovo Marino 
Giovanni Zorzi, dopo la visita del 1672, a San Vigilio per visionare il sito adatto 
per il fonte, il confessionale, le tombe del cimitero. Il Ruggeri testimoniava ancora 
che questi particolari erano stati rilevati dal vescovo nella visita del 1675, come 
pure, lo stesso vescovo, aveva considerato la distanza di San Vigilio da Monti, e il 
pericoloso tragitto alla parrocchiale di Monti in inverno e in tempo di pioggia; 
aveva anche verificato l’esecuzione dei decreti delle visite precedenti in San Vigilio, 
salvo sempre restando i diritti della parrocchiale di Monti56. 

Un altro accenno agli antichi tentativi di costituire una parrocchia si ha nelle pra-
tiche di elezione del parroco don Giuseppe Fontana (1773). La vicinia riunita in sa-
grestia, presente il parroco di Monti don Giovanni Battista Castelli, delegato dal-
l’arciprete di Rogno, elesse (11 favorevoli, 2 contrari) questo sacerdote, che era par-
roco di Vello, il 22 agosto 1773, da presentare al vescovo per la nomina, «a tenore 
del testamento o sia legato del quondam Lorenzo Marinoni», da cui risulta «il pre-
ciso volere del testatore, che ha lasciato li fondi per l’erecione di quella devotissima 
cura». Il Marinoni aveva operato, quindi, non si conosce la data del testamento, 
per la futura erezione di San Vigilio in parrocchia, poi avvenuta nel 168357.  

Dagli atti della costituzione della nuova parrocchia di Monti (1685), come si è vi-
sto nel paragrafo precedente, emerge che per lo smembramento di San Vigilio 
da Monti nel 1683 avevano operato gli uomini della vicinia, i quali garantivano il 
sostentamento del nuovo parroco di San Vigilio con i redditi a loro spettanti, pro-
venienti dal Pio luogo della Misericordia. Il parroco era di giuspatronato della vi-
cinia e era mercenario, cioè con stipendio stabilito dai vicini. All’epoca della co-
stituzione in parrocchia, lo stato della chiesa di San Vigilio era molto precario. 
Secondo la visita di Gradenigo (1683) l’icona è squallida e da rinnovare; il corpo 
di tutta la chiesa è da intonacare di calce e imbiancare; occorre riparare il tetto; 
la cappella del battistero deve essere munita di cancelli almeno di legno, con ser-
rature a chiave; in sagrestia occorre una croce con il crocifisso, davanti al sacer-
dote che si appresta a celebrare; sono da provvedere la pagina della preparazione 
alla messa e alcuni paramenti sacri58.  
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56 ASDBs, Parrocchie extraurbane, b. 104, San Vigilio. 
57 ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Monti di Rogno, fasc. San Vigilio. 
58 ASDBs, VP, 89, c. 302v. 
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Chiesa di San Vigilio, 
San Costanzo in estasi 
(fine secolo XVIII).
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Monti, santuario della Madonna delle Grazie 
(secolo XVIII).



Finalmente San Vigilio raggiunse l’indipendenza da Monti. Di questo avveni-
mento è rimasto, oggi, solo l’intestazione di un fascicolo dell’Archivio vescovile 
del 16 novembre 1683, mancante di documentazione: «Dismembratio ecclesiae 
Sancti Vigilii a parochiali Sancti Gaudentii Montium. Erectio in parochialem 
praedictae ecclesiae Sancti Vigilii»59.  

Lo stato della nuova parrocchia di San Vigilio compare nella visita del Gradenigo 
del 1693. La relazione del parroco Giovanni Battista Bassanese indica che la par-
rocchia è allo stato minimo di sopravvivenza. La chiesa parrocchiale è sotto l’invo-
cazione di san Vigilio «vescovo di Brescia»60 non consacrata, con un altare. È cura 
mercenaria eretta da Gradenigo nel 1683 e non vi sono scuole. L’unico prete è il 
parroco don Bassanese. L’entrata è di 40 scudi annui per legato da Lorenzo Mari-
noni, per una messa alla settimana per la sua anima, a comodità del popolo. Si pa-
gano trenta soldi per abitante, per il mantenimento del curato. C’è anche un legato 
perpetuo di una soma di frumento per celebrare trenta messe, secondo quanto vale 
detto frumento a 24 soldi per messa. Vi è un altro legato simile per frumento per 
tante messe a 24 soldi. Gli abitanti sono in numero esiguo: i comunicati sono 76; 
in parrocchia non vi sono oratori; la dottrina cristiana mostra qualche negligenza. 
Il rettore, infine, avvisa il vescovo che siccome a San Vigilio si celebrano molte 
feste, cui non si deve dare il titolo di vere celebrazioni, si supplica il vescovo di in-
tervenire, il quale ordina di non celebrare feste oltre quelle canoniche e quelle ap-
provate dalla vicinia e dall’ordinario di Brescia, cioè quelle dei patroni di Brescia e 
della parrocchia61. Il vescovo Gradenigo, tra le altre cose, prescrive di fare una nuo-
va ancona all’altar maggiore o almeno di rinnovare le pitture, di provvedere un va-
setto almeno di stagno per l’olio degli infermi, di ornare di seta bianca la finestrella 
delle reliquie dei santi, riparare il pavimento, entro un mese, mettere la tela per 
separare donne dagli uomini nella dottrina cristiana. Occorrono due vasetti al bat-
tistero per crisma e catecumeni con la loro borsa. Si dipinga nel battistero l’imma-
gine di Giovanni Battista che battezza Gesù. Si ripete il decreto della visita prece-
dente (1683) di celebrare solo le feste permesse dall’ordinario62. 
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59 ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Monti di Rogno, fasc. San Vigilio. Vicaria di Angolo. Cura mer-
cenaria di San Vigilio de’ Camuni di patronato della vicinia. 
60 Lo si dirà anche nella visita successiva del 1702 del Dolfin. 
61 ASDBs, VP, 96, c. 268rv. 
62 ASDBs, VP, 96, c. 267r. 



63 ASDBS, VP, 101, c. 311rv. 
64 ASDBS, VP, 127, c. 117. 
65 ASDBs, VP, 134, c. 1r. 
66 ASDBs, VP, 165, fasc. 80, c. 1r. 
67 ASDBs, VP, 177, fasc. 10, c. 2r. 
68 ASDBs, VP, 141, p. 61; VP, 177, fasc. 10, c. 6r. 
69 ASDBs, VP, 141, p. 62. 
70 ASDBs, VP, 165, fasc. 80, c. 1r. 

Nella visita del 1702 (Dolfin) il curato Lorenzo Fagioli rileva che la confraternita 
del Santissimo Sacramento non ha entrate e non consta di erezione; la dottrina è 
sufficientemente frequentata, tutti gli ordini sono osservati, anche per il pochissimo 
numero di abitanti. Molte volte all’anno si tralascia di recitare il vespro in coro, 
perché il curato non trova chi voglia suonare la campana e non vi è alcuno stipen-
diato per questo ufficio; molte volte si tralascia l’Ave Maria di mattina e sera per la 
stessa causa. La chiesa parrocchiale è senza entrata per la manutenzione di sup-
pellettili e cera. Per la il mantenimento del curato c’è una cappellania di rendita di 
40 scudi annui, con obbligo di messa settimanale, con la tassa di una lira piccola in 
suffragio di alcune anime e una uscita di lire piccole 75 per le funzioni parrocchiali63. 

Nella visita del Querini (1736) il parroco Clemente Bianchi informa che ci sono 
due altari, maggiore e Santo Rosario o della Madonna. C’è ora la confraternita 
del Santissimo Sacramento64. Nella visita di Nani (1786) si aggiunge un terzo al-
tare, quello di San Costanzo. Le anime sono solo 39. La vicinia si provvede di 
parroco e mantiene il suo sostentamento. La chiesa parrocchiale continua ad es-
sere povera: ha di entrata lire nove, con l’aggravio di mantenere i paramenti. Le 
elemosine sono tenute da Gian del Vecchio, che le impiega nei bisogni della chie-
sa, dando il resoconto ogni anno65. L’entrata della chiesa parrocchiale sarà sempre 
minima: nel 1837 è di lire 5666; nel 1892 (visita di Corna Pellegrini) la fabbriceria 
ha un’entrate di lire 50, usati per i bisogni della chiesa67. 

Nella visita di Nava (1809) la chiesa è «sufficientissima» al numero del popolo e 
anche «di nuova fabbricazione con belli stucchi e pitture, è ben provvista di da-
maschi, e mobili di altare»; è solo benedetta68. Per quanto riguarda più precisa-
mente il parroco, nel 1809 si ribadisce che egli è mercenario con l’entrata di lire 
annue 170 di Milano69; nel 1837 (visita Ferrari) ha di entrata lire austriache 40070. 
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Anche se il numero delle anime di San Vigilio è esiguo – nel 1809 sono 40, di 
comunione 33 –, nell’Ottocento vi sono le strutture associative comuni alle altre 
parrocchie, la confraternita del Santissimo Sacramento e la dottrina cristiana. 
Quanto ai legati, la visita di Nava (1809) riporta una cappellania di una sola messa 
alla settimana, eseguita dal parroco e diretta dalla vicinia71. 

Nel Novecento San Vigilio ricevette, come Monti, la visita del vescovo Giacinto 
Tredici, nel 1937. In essa il parroco relaziona che la partecipazione alla messa e 
alla dottrina si può dire completa, tanto che la chiesa (non consacrata), è insuf-
ficiente per la popolazione. Vi sono gli oratori della Visitazione, del 1836, ammi-
nistrato dal parroco, fabbriceria e famiglia Del Vecchio (festa 2 luglio); e del Buon 
Consiglio, fabbricato nel 1915 (festa 26 aprile)72. La frequenza della popolazione 
alla messa è totale; come pure sono lodevolmente partecipate le Quarantore, le 
feste di San Vigilio, Santo Rosario, Sant’Agnese, Santa Monica e San Costanzo 
nel loro giorno. Le missioni erano state tenute nel 193173. Vi è la confraternita 
del Santo Sacramento canonicamente eretta nel 1826, che segue le regole del si-
nodo del vescovo Corna; la commissione missionaria di San Pietro Claver, la Santa 
Infanzia «funzionano molto bene»74; quanto alla popolazione il parroco rileva 
l’emigrazione temporanea specialmente in Piemonte. 

Nella visita pastorale del vescovo Morstabilini (1976), don Luigi Gaudenzi, parroco 
di Monti, supplente nel servizio religioso anche a San Vigilio, nella relazione sulla 
parrocchia (27 aprile 1976) registra il cambiamento rilevante della situazione rispetto 
al passato: la parrocchia si è rimpicciolita ed è di sole 20 famiglie e 57 abitanti. No-
nostante questo, la parrocchiale è stata restaurata di recente; la chiesetta della Ma-
donna è in disordine e mancano i mezzi per sistemarla. La lettera pastorale del ve-
scovo Morstabilini (23 agosto 1976) nota che il paese è tolto dall’isolamento, perché 
una nuova strada collega agevolmente la frazione col centro di Rogno e sottopone a 
riflessioni alcune considerazioni sulla necessità di una pastorale di insieme, la vita 
liturgica, la catechesi e altri aspetti, già comparsi anche nella lettera a Monti75.
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LA DECIMA, LE VISITE DI NAVA E MORSTABILINI 
 
Si riportano qui di seguito alcuni documenti che illustrano più completamente alcuni passaggi 
della storia delle comunità di Monti e San Vigilio. Riguardano la decima, che le chiese di per-
tinenza della pieve di Rogno dovevano versare alla matrice, secondo il sistema, in uso da 
epoca antica, di contribuzione delle cappelle alla chiesa pievana, e le relazioni di due visite 
pastorali, di Gabrio Maria Nava e di Luigi Morstabilini.

D
O

CU
M

EN
TI

Sulle decime è interessante una «informativa so-
lutoria della questione riguardante le decine di 
Monti e San Vigilio, 9 agosto 1909», scritta da don 
Agostino Giudici, curato di Rogno, esistente nel-
l’archivio parrocchiale di Rogno. Secondo lo scrit-
to la pratica della decima è giunta fino al 1870. Se 
ne dà qui una sintesi.  

La decima colpiva tutto il territorio del pievato e 
qualunque coltura e non variava secondo la quan-
tità dei frutti, ma era fissa in tante misure di grani 
(frumento, segale, orzo); la decima era minore del 
prodotto, e fissa anche per quegli anni in cui falliva 
il raccolto. Questa misura era di 180 quarte (circa 
ettolitri 23,50); le decime attenevano in origine al 
vescovo ed erano così assegnate: quarte 31 all’ar-
ciprete di Rogno, quarte 14 al parroco di Castel-
franco, le altre erano state cedute dal vescovo a 
famiglie secolari che le avevano in seguito suddi-
vise e vendute. Ai parroci di Monti e San Vigilio non 
spettava nulla di queste decime; anzi quello di 
Monti doveva pagare quarte 18 a quello di San Vi-
gilio, 13 gravanti i fondi dei rispettivi benefici, co-
me risulta dalle scritture delle rispettive investiture 
e dagli elenchi esistenti presso l’Archivio parroc-

chiale di Rogno. Gli abitanti di Monti per aiutare il 
loro parroco ci erano sottoposti al peso di un’altra 
offerta in grano che si raccoglieva insieme colla 
decima. 

La riscossione, la ripartizione e la consegna della 
decima avveniva al domicilio di coloro cui spetta-
va; a questa consegna era tenuta la vicinia di Monti 
e San Vigilio.  

La spesa per la riscossione era prelevata dalla de-
cima stessa, quella della consegna era pagata di-
rettamente dai creditori. A Monti c’era un incari-
cato della riscossione e ripartizione della decima 
nominato dalla vicinia, che conservava il libro par-
titario, o ruolo delle decime dovuto dai singoli 
proprietari, e del riparto ai singoli creditori; ogni 
anno si nominavano gli incaricati che dovevano 
recarsi presso le famiglie a ritirare la decima do-
vuta. Se in qualche anno per i raccolti falliti non si 
poteva riscuoterlo, si suppliva negli anni succes-
sivi, ma la diminuzione di quell’anno colpiva tutti 
gli aventi diritto in proporzione di quanto loro do-
vuto. Questi particolari erano stati descritti nel 
racconto del decimatore, che per molti anni aveva 
esercitato il suo ufficio. 

IL VERSAMENTO DELLA DECIMA  ALLA PIEVE DI ROGNO



Monti, chiesa parrocchiale, 
particolare dell’altare della Madonna 
del Rosario (fine secolo XVIII).
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I debitori della decima di Monti e San Vigilio non 
lo erano a qualcuno in particolare, ma al cumulo 
e i creditori non lo erano verso qualcuno ma verso 
il cumulo; d’altra parte i debitori non lo erano in 
solido, perché ciascuno lo era della propria quota; 
né i creditori potevano essere considerati società, 
perché gli interessi di ciascuno erano sempre di-
stinti. Fino al 1869 le decime di Monti e San Vigilio 
furono pagate regolarmente secondo il modo so-
prascritto. Nel 1870, a causa delle strettezze finan-
ziarie, alcuni furono costretti a vendere i loro fondi 
che vennero acquistati da persone forestiere che 
non vollero versare le decine, vista anche la legge 
che sopprimeva le tasse sacramentali, da confon-
dere con quelle padronali. 

Si cessò quindi di nominare i riscossori delle deci-
me, e non essendoci più quelli che le raccoglieva-
no, anche coloro che erano disposti a pagare non 
sapevano più come e a chi versare, e da allora in 
poi non si diedero più. A giustificazione dei parroci 
di San Vigilio e di Monti, il parroco di Monti, cessata 
la riscossione delle decime, perdette quella offerta 
in grano che gli facevano i suoi parrocchiani e che 
si raccoglieva con la decima, e che serviva a sod-
disfare la sua decima; ma egli era ugualmente te-
nuto versarla anche se non percepiva più quella 

dei parrocchiani. Il parroco di San Vigilio dava 
qualcosa al parroco di Castelfranco e a quello di 
Rogno. Il parroco don Giovanni Battista Viotti di 
Rogno nei primi anni del cessato pagamento delle 
decime fece rimostranze al parroco di Monti, Giu-
seppe Taole, ma non ottenne nulla. 

L’arciprete di Rogno, il parroco di Castello e un 
certo Tognali di Gorzone, principali creditori delle 
decine, tentarono di unirsi per provvedere in via 
giudiziale, ma forse per mancanza di documenti 
rinnovati o per le difficoltà di convenire in giudizio 
non fecero più nulla. Il problema era il seguente: 
l’obbligo di pagare le decime nei proprietari di 
Monti e di San Virgilio sussiste ancora? Legalmente 
no perché l’esenzione era suffragata da una pre-
scrizione ormai trentenne: ma in coscienza forse 
sì per il carico di oneri pastorali. Di fatto le decime 
caddero in disuso1. 

 

 

1  APR, Beneficio, b. 4. Secondo l’estimo clericale del 1641 la chie-
sa parrocchiale di Rogno riscuoteva da Monti e San Vigilio: 10 
quarte di frumento, 11 di segale, 10 di orzo, per un capitale di lire 
planete 49 (APR, Beneficio, b. 1, fasc. copia dell’estimo clericale 
intestato alla chiesa parrocchia di Santo Stefano in Rogno).

Chiesa di San Vigilio, 
reliquiario in legno dorato con la reliquia 
 di san Costanzo (metà secolo XVIII).
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Un momento essenziale di esame dello stato 
della parrocchia era la visita pastorale del ve-
scovo. In generale le visite registrano formal-
mente il verbale e i decreti del vescovo. La 
visita del vescovo Nava, aggiunge, invece an-
che particolari di cronaca. Qui si trascrive il 
documento di visita, svolta il 4-5 maggio 
1809. Il vescovo proviene da Anfurro, il 3 
maggio e si dirige a Monti. 
 
 

Circa le ore tre pomeridiane recitato l’itinerario si 
è intrapreso viaggio verso Monti con cinque caval-
cature, ed un cavallo di vettura; in quelle eravi 
quella del signor arciprete d’Angolo, del rettor di 
Monti, e del rettore d’Anfurro. Viaggio facendo si 
entra in una valle con sopraposte altissime dirupi, 
e rocce, che presentano un bellissimo spettacolo. 
Arrivati a Monti poco prima di una copiosa pioggia, 
e travestitosi il prelato in casa del parroco, quale è 
angusta e poco ornata, vicina però, anzi contigua 
alla chiesa, ha fatto in questa il sacro ingresso allo 
sbarro dei mortari secondo il consueto cerimonia-
le. Indi ritornato in casa, e dippoi in chiesa a reci-
tarvi col popolo il rosario, e cantarvi le litanie si è 
di nuovo restituito in casa, ove recitato l’uffizio, e 
dopo aver cenato si è posto a letto per il riposo. 

 

Adì 4 maggio, Monti. 

Fra le sette ed otto della mattina, il prelato si è re-
cato in chiesa col solito cerimoniale, ed arciprete 
di Angolo ha celebrata la santa messa facendo 
l’omelia al popolo sopra la santificazione della Fe-
sta, e frequenza de sacramenti. Ha fatto pure al so-
lito la comunione, la quale è stata di 92 persone, 
fra le quali però sette erano di Anfurro. Terminata 
la messa ha fatto la cresima e questa di 25 perso-
ne; dopo la quale si è ritrovato a casa. Indi ritornato 

in chiesa ha fatto ivi la visita ordinando le seguenti 
cose. La pisside che trovasi nel tabernacolo ester-
namente si pulisca finché col tempo se ne prov-
veda una nuova; si faccia la seconda portella del 
tabernacolo, e quando si potrà sì copra interna-
mente di seta bianca. Nell’altare del Rosario si co-
pra di seta bianca l’interno del tabernacolo. Nel 
battistero si ponga bombace nei vasetti degli oli 
sacri. Nel confessionale si ponga la nuova tabella 
dei casi, e la immagine del crocefisso, e quando si 
potrà sì provveda altro confessionale. 

IN SACRISTIA. Si aggiusti il baldachinetto del para-
diso per la comunione degli inferni. Un velo da 
morto si foderi di seta. Ad una pianeta verde si 
pongano le nistole. Si aggiusti la pianeta morella, 
ed una pianeta nera col suo manipolo. Nei libri 
parrocchiali oltre il numero del giorno, ed anno in 
abaco, si ponga anco una lettera. Ritornato in casa, 
e recitate le ore vi ha pranzato assieme coi parro-
chi d’Anfurro, di San Vigilio e di Angolo ed altri pre-
ti, e chierici al numero in tutto di 11; indi andato in 
chiesa ha fatto fare la dottrina ove hanno disputato 
le sole donne premiate dal prelato come pure quei 
fanciulli, e fanciulle, che ha interrogato il parroco, 
quali hanno sufficientemente risposto. Si sono 
esaminati anco i libri, e sono sufficientemente a 
dovere. Dopo la dottrina si è aperto il tabernacolo, 
e cantate le litanie di Maria Vergine. Si è data la be-
nedizione con la sacra pisside. Indi il vescovo è ri-
tornato in casa.  

STATO DELLA PARROCCHIA SECONDO LA RELA-
ZIONE DEL PARROCO. Il clero si riduce al solo par-
roco don Giovanni Borini di Pontremoli, che ot-
tenne questa parrocchia nell’anno 1803 e che è in 
età d’anni... Le anime in tutto sono 118, di comu-
nione 86. La chiesa principale è sotto il titolo di 
San Gaudenzio ed ha tre altari, cioè oltre il mag-
giore vi è quello del Santissimo Rosario, e di San 
Giuseppe: quale è anche consacrato benché la 
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chiesa sia solamente benedetta. Essa chiesa appa-
risce più che sufficiente, ornata con stucchi, pit-
ture, ed indorature agli altari; e se fosse più alta 
riuscirebbe più proporzionata. Vi è la scuola del 
Santissimo che con le pie oblazioni de confratelli 
mantiene le cere per il Corpus Domini, e terze do-
meniche. Vi è una cappellania con l’obbligo di as-
sistere alle funzioni, ed altre appendici, ma che ora 
da 3 anni per incompetenza e senza capellano. Ol-
tre la chiesa parrocchiale, nel basso della valle ver-
so San Vigilio vi è la chiesa della Madonna delle 
grazie di fabbrica nuova, e ben stuccata con un sol 
altare; e mantenuta siccome la parrocchiale dalle 
sole oblazioni dei fedeli. L’ostetrica Mari Fontana 
è instrutta nel battezzare. Disceso il vescovo al-
l’oratorio, ossia chiesa già detta della Madonna, 
dopo aver ivi fatto cantare il Magnificat, e dopo 
averla visitata senza trovarvi alcuna cosa degna 
d’emenda, ha stimato bene portarsi a San Vigilio 
siccome più vicino, ove non era aspettato che il 
seguente giorno. Ivi arrivato ha recitato l’uffizio, e 
dopo aver cantato si è posto a letto.  

 

Adì 5 maggio, San Vigilio.  

Alle ore otto il prelato processionalmente si è por-
tato alla chiesa parrocchiale allo sbarro di mortari, 
ove secondo il solito fatto l’ingresso ha celebrato 
messa facendo dopo l’evangelo l’omelia al popolo 
sopra la perfezione cristiana nelle cose ancorché 
di poco rilievi.  

All’infra actionem ha comunicato 31 persone; do-
po la messa si è ritirato a prendere il cioccolato indi 
recitate le ore ha fatto la visita della chiesa lascian-
do questi ordini. 

IN CHIESA. La pisside più grande si faccia indorare 
nell’interno sì della tazza che del coperchio. Nella 
mensa poi dell’altar grande si rassodi un quadrello 
smosso. Il nicchio laterale all’altare per l’olio santo 
si faccia internamente coprire di stoffa di color vio-
laceo. All’altare del Rosario si faccia coprire l’inter-

no del tabernacolo con seta bianca. Per la reliquia 
di San Vigilio faccia in cancelleria rinnovar l’auten-
tica. Il battistero si sfondi nel muro, e si circondi 
con restello. 

IN SACRISTIA. Si indori il piano dell’ostensorio sot-
to la lunetta nell’interno. Si faccia indorare la pa-
tena con calice dell’economo. Si foderino di seta 
due veli neri ed un altro verde violaceo. Si ponga 
un nuovo canone al messale feriale.  

STATO DELLA PARROCCHIA. CLERO. Il solo eco-
nomo semicieco detiene l’economato da anni… e 
di età di anni…, egli è di Monti. Anime in tutto 40. 
Di comunione 33. Cappellania… di una sola messa 
alla settimana, eseguita dal parroco e diretta dalla 
vicinia. La chiesa, che è sufficientissima al numero 
del popolo, è anche di fabbrica nuova con belli 
stucchi, e pitture, e ben provista di damaschi, e 
mobilio di altare.   

La situazione della chiesa è sopra un piccolo mon-
ticello, donde il prospetto è amenissimo sì verso il 
monte, che verso il piano. La casa parrocchiale è 
al basso distante dalla chiesa circa 30 passi: ella è 
pressoché infelice non avendo che tre stanzette in 
tutto compresa anche la cucina. Il parroco è mer-
cenario con il solo provento di lire 170 di Milano 
annuali. 

Terminata la visita della chiesa il prelato ha assistito 
alla dottrina rivedendo i libri, nei quali non si è sco-
perta mancanza a riserva delle congregazioni 
menstrue. Anco li pochissimi ragazzi hanno suffi-
cientemente risposto alle interrogazioni fateli, 
quali, come pure due fanciulli e due donne che 
hanno recitato la disputa sono stati premiati. Dopo 
la dottrina ha fatto la cresima di cinque soli ragazzi. 
Finita la cresima si è cantato il Te Deum a custodia 
aperta, e dipoi si è data le benedizione. Quindi re-
stituitosi a casa il prelato ha esaminato i libri par-
rocchiali, nei quali ha raccomandato che si ponga 
il numero del giorno, ed anche dell’anno in lettere. 
Dopo ha pranzato con altri dieci commensali fra 
quali il parroco di Angolo e di Monti.  



Dopo pranzo si è posto in viaggio di ritorno per 
Angolo. Cinque erano i cavallerizzi.  

Arrivato alla chiesa della Madonna de Monti ove 
ha fatto cantare il Magnificat. Arrivato a Monti ha 
ordinato che nei libri parrocchiali si ponga il nu-
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mero come sopra anco in lettere, e che nel registro 
de morti si ponga se sono morti co’ sacramenti, o 
senza. Cantato indi il Laudate Dominum in chiesa 
ha continuato il suo viaggio per Anfurro2. 

2  ASDBs, VP, 141, cc. 57r-63r.

LA VISITA DI LUIGI MORSTABILINI A MONTI (1976) 

La visita pastorale di Morstabilini (1968-1978) 
rappresenta un fatto rilevante per la storia 
della diocesi di Brescia, perché ha il fine di 
applicare le direttive del concilio Vaticano II 
nelle parrocchie per renderle comunità di fe-
deli con maggiore cooperazione tra clero e 
laici. Ai parroci fu richiesta una efficace col-
laborazione soprattutto stendendo una rela-
zione che evidenziasse gli aspetti religiosi 
della parrocchia, ma anche storici e sociali. 
Il parroco di Monti, don Luigi Gaudenzi, pre-
sentò la seguente relazione. 

 

Alcuni cenni sull’origine e tradizione di questa co-
munità cristiana. Si pensa che abbia avuto origine 
molto antica dovuta ad un gruppo di carbonari che 
hanno stabilito quassù la loro dimora definitiva do-
po aver strappato al bosco questa ristretta zona ove 
appunto è sorta la frazione di Monti. Ne danno pro-
babilmente conferma le tombe trovate sparse un 
po’ ovunque nei dintorni dell’attuale abitato, tombe 
religiosamente composte fatte di grosse rudimen-
tali lastre di pietra del luogo. Qui nell’attuale giar-
dino dove sorgeva la vecchia canonica, all’ingresso 
della nuova, è apparso un vero cimitero, posto a 
fianco della prima piccola chiesa, l’attuale vecchio 
fabbricato rimasto, ora detto “Camera dei santi”. Vi 
si ammirano infatti affreschi del ’600 e bellissimi 
stucchi. All’inizio del ’700 gli abitanti di Monti, come 
ne fa fede un documento custodito in archivio par-

rocchiale, erano di 80 unità. Nel 1719 hanno dato 
termine alla costruzione dell’attuale tempio e ses-
sant’anni dopo hanno costruito, in fondo valle 
dell’Orso per San Vigilio, l’attuale santuario dedi-
cato alla Natività della Madonna. Il tutto costruito 
con materiali ricavati sul posto, persino la calce 
cotta da loro. Sono ancora visibili le due grosse for-
naci. Si deve veramente ammirare la generosità e 
la fede cristiana di questi antenati di Monti! 

LA FEDE CRISTIANA E PRATICA DI VITA. È certa-
mente a carattere tradizionale, ancora evidente nei 
pochi anziani, mentre la nuova generazione risen-
te molto del tempo attuale. 

Quali le cause. Ci sono fattori che non si debbono 
trascurare – povertà e isolamento un tempo – poi 
rapida apertura al mondo del benessere. La popo-
lazione di Monti aumenta oltre misura, a circa 400 
unità, lì all’incirca verso il nuovo secolo, poverissi-
ma, senza mezzi (nemmeno una strada da Ango-
lo-Monti, peggio ancora dal proprio capoluogo Ro-
gno), ha strappato al bosco gli attuali campi, prati 
e ampie zone pascolive. Ha continuato a tagliare 
boschi per farne tanto carbone da vendere. Tutto 
quindi per vivere e tirar su la numerosa famiglia. Ciò 
non bastava e furono costretti a lasciare la moglie 
e i numerosi bimbi e partire per la stagione in Sviz-
zera. Si partiva in gruppo dopo aver tutti fatta la 
Santa Pasqua nelle festività delle Sante Quarantore, 
per rientrare poi al prossimo autunno. In questo cli-
ma di povertà, di sacrifici, di isolamento, la fede cri-
stiana nella divina Provvidenza era veramente viva. 



Il loro pastore certamente condivideva la stessa si-
tuazione, anzi a sentire gli anziani erano anche 
molto caritatevoli. Hanno particolare lontano ricor-
do del parroco Taole don Giuseppe ritenuto tau-
maturgo per le sue benedizioni. Vecchio ha lasciato 
la parrocchia nel 1902 offrendo la sua vita al Padre 
nella casa dei Fatebenefratelli. La popolazione di 
Monti godeva il diritto di scelta del parroco. Ha ri-
nunciato con la nomina del sottoscritto. 

Con le guerre e in particolare con l’ultima è inco-
minciato l’esodo. In questi ultimi trent’anni l’esodo 
è stato notevole; quindi il benessere ha cancellato 
a Monti il fenomeno dell’emigrazione stagionale, 
quella primitiva povertà e soprattutto ha tolto l’iso-
lamento. Anche qui sono entrate le auto; il mondo 
moderno e la fede, quella tradizionale, ha perso 
quasi tutto il suo valore. Forse la frequenza alla 
chiesa del 90% poteva essere anche un diversivo. 

LA FEDE OGGI A MONTI E LA PRATICA CRISTIANA. 
Sostanzialmente buona e più convinta per la mag-
gior parte, il 70%. Il 25-30%, non praticante, è costi-
tuito per la maggior parte dalla gioventù dai 16-22 
anni, non praticanti del tutto, niente chiesa, niente 
sacramenti, solo il 7% circa! impenitenti ancora nes-
suno, tutti chiedono alla fine il conforto dei Sacra-
menti. «La fede non è spenta». Diciamo: alcuni non 
hanno il coraggio di praticarla, forse per rispetto 
umano, forse per altri motivi non facilmente defini-
bili. Ma penso anche a una coerenza di vita. Non a 
caso si raccolgono certe affermazioni: «Quelli che 
vanno in chiesa sono i più impostori» (buona la scu-
sa...). Può essere forse una reminiscenza gianseni-
stica, un tempo lontano imperante in valle: non ne 
sono degno, così si scusano alcuni anziani. 

LA PAROLA DI DIO. È la base della formazione cri-
stiana, religiosa. Dopo il nuovo Concilio Vaticano 
la liturgia è certamente resa più comprensibile. I sa-
cramenti, canali della grazia di Dio, la santa messa 
così comunitaria, comprensibile, così ricca della 
parola di Dio, è certamente un richiamo più incisivo 
al mistero di Dio creatore, di Cristo redentore e del-
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lo Spirito Santo santificatore. La parola di Dio come 
predicazione straordinaria e agli stati particolari è 
scomparsa per motivi connaturali allo stato attuale 
della parrocchia. Comunque si potrebbe ritentare 
per esempio la catechesi agli adulti (dottrina cristia-
na) con la benedizione eucaristica, occupando e 
completando così meglio la giornata festiva. 

Anche la messa domenicale con l’omelia l’abbia-
mo ridotta a una sola nelle festività ordinarie. La 
frazione di Monti è così raccolta intorno alla chie-
sa; ha un raggio massimo di trecento metri che 
tutti possono frequentare, come lo è da chi ha 
buona volontà. Molto sentite le grandi solennità 
precettive, nelle quali si dà ai fedeli la comodità di 
due confessori. La popolazione apprezza e ne dà 
lodevole partecipazione ai santi sacramenti. Altre 
solennità non precettive non si tengono più, non 
è possibile una certa partecipazione. Il catechismo 
ai sette fanciulli si dà tutti i giorni, dopo la messa 
vespertina, nei tempi pieni dell’avvento e della 
quaresima. Come sacramenti particolari: battesi-
mo, matrimonio, ridotti a pochissimi sono secon-
do il nuovo rito; sono uno, due l’anno. Riti funebri: 
uffici non si tengono più, funerali con omelia uno-
due l’anno sì e no. È lodevole la partecipazione alla 
messa feriale, una frequenza di 18-25 unità. 

SPIRITO COMUNITARIO E GENEROSITÀ OPERATI-
VA. Si tenga presente che la comunità di Monti si 
regge solo su sei cognomi. Da qui la stretta paren-
tela. Di conseguenza alcuni casi dolorosi di eredità 
congenita. Oggi, data l’apertura al mondo, i casi di 
dispensa per matrimonio sono rarissimi, ma l’eso-
do delle giovani coppie è quasi totale. Si spiega co-
sì la quasi nullità delle nascite. Comunità e solida-
rietà mirabile un tempo. Ora direi meno, ma come 
generosità è lodevole. 

OPERE ESEGUITE IN 35 ANNI DI PARROCCHIATO 
IN MONTI. Anno 1943: fabbricato rustico con ter-
razzo, pavimento e banchi nuovi della chiesa. 
1956: la nuova canonica. 1958: l’asilo parrocchiale 
di proprietà del beneficio. 1966: restauro interno 



ed esterno, compreso il tetto, della chiesa e sagre-
stia parrocchiale. 1968: le nuove cinque campane 
con relativo castello. 1970: restauro completo 
dell’organo. 1972: impianto riscaldamento ad aria 
condizionata della chiesa. 1976: restauro esterno 
del santuario della Madonna. 
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PIANO DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE COMPIUTE 

Entrate Uscite Passivo

Casa parrocchiale 3.992.300 8.309.500 4.317.200

Asilo 4.325.000 4.389.000 64.000

Restauro chiesa, 
campane, 
organo, 
riscaldamento

10.717.065 11.716.450 999.385

Totale 
complessivo delle 
opere

19.089.365 24.414.950 5.316.585

Per il restauro in corso del santuario:  
entrate 1.393.000, uscite 508.000, attivo 885.000.

Da questo piano di finanziamento rimane escluso: fabbricato 
rustico, pavimento e banchi della chiesa.  
«Del passivo totale sopra segnalato, nessun debito; 
tutto saldato».

HANNO CONCORSO AL FINANZIAMENTO. Per la 
canonica: il parroco, il beneficio parrocchiale e la 
nostra Società Monte Pizzone. Per la chiesa (cam-
pane, ecc.): la popolazione in particolare; la nostra 
Società Monte Pizzone; il ministero per il fondo 
culto; parte del lascito defunta Molinari Maria e 
fondo cassa fabbriceria. Per l’asilo: l’opera mater-
nità infanzia di Bergamo; la Provincia di Bergamo; 
la nostra Società Monte Pizzone, il beneficio par-
rocchiale. 

La popolazione di Monti è stata generosa anche 
nella prestazione di lavoro gratuito in tutte queste 
opere, alleggerendo così di molto le spese. Ren-
diamo grazie anche alla Divina Provvidenza. Ci ri-

mane ancora un’opera di completamento alla no-
stra chiesa: l’altare definitivo secondo il nuovo spi-
rito liturgico. Speriamo poterlo attuare presto. Per 
quanto riguarda il santuario della Madonna si con-
siglia la rimozione della tela rappresentante la Na-
scita di Gesù e collocarla definitivamente nella 
chiesa parrocchiale. Al suo posto si potrà collocare 
un quadro della Madonna. I motivi sono più che 
evidenti. 

IL BENEFICIO PARROCCHIALE. Da anni è pratica-
mente del tutto abbandonato, come pure in ge-
nere lo sono tutte le proprietà private. «Si è detto 
che i nostri antenati hanno strappato al bosco i ter-
reni coltivati, ora questi ritornano al bosco». La fo-
restale ha già provveduto con stanziamenti di pa-
recchi milioni al rimboschimento di piante resino-
se su vaste zone di prati pascolivi, compresi quelli 
del beneficio parrocchiale. 

PROBLEMI DA RISOLVERE. Non abbandonare o 
consegnare ad altri questa incantevole zona di pa-
ce. Il turismo non credo possa svilupparsi molto. 
Mantenere quella pace e unità cristiana che è il 
presupposto di vita felice e feconda di bene. La lu-
ce della parola di Dio non manca, anche se come 
predicazione straordinaria agli stati particolari è 
scomparsa per motivi connaturali allo stato attuale 
della Parrocchia. Esprimete in proposito il vostro 
pensiero e i vostri desideri. La visita pastorale è «la 
visita di Dio» che ci illumina sul grande mistero 
della nostra appartenenza a Dio.  
 
Monti di Rogno, 29 giugno 1976,  
solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli,  
il parroco sacerdote Luigi Gaudenzi3.

3  ASDBs, visita Morstabilini, 98/17, parrocchia di Monti di Ro-
gno, fasc. a stampa: “Parrocchia di Monti Rogno. Visita pastorale 
di sua eccellenza monsignor Luigi Morstabilini vescovo di Bre-
scia alla comunità parrocchiale di Monti di Rogno, 29 giugno 
1976. Relazione pastorale del parroco don Luigi Gaudenzi”.
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Veduta panoramica dell’abitato di Monti.
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Il vescovo Bruno Foresti, nell’ambito della normativa concordataria del 1985, che preve-
deva la possibilità di una revisione dell’assetto delle parrocchie di ogni diocesi italiana, 
prendendo in considerazione la situazione di alcune parrocchie bresciane, circa le mutate 
condizioni demografiche, territoriali ed ecclesiali, emanò i decreti di unione e di fusione 
di 26 parrocchie bresciane (10 settembre 1986), tra cui quelle di Monti e San Vigilio. Monti 
fu unita a San Vigilio, formando la nuova parrocchia dei Santi Gaudenzio e Vigilio in San 
Vigilio di Rogno4. Il decreto di mons. Foresti stabilisce: 
 
La parrocchia del titolo di San Gaudenzio sita in Monti di Rogno è unita alla parrocchia del titolo di 
San Vigilio sita in San Vigilio di Rogno. I confini della parrocchia di San Vigilio vengono estesi ai confini 
della parrocchia di San Gaudenzio. Il parroco della parrocchia di San Vigilio assume a tutti gli effetti 
la cura della estinta di San Gaudenzio dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Contestual-
mente la parrocchia di San Virgilio assume il titolo dei Santi Gaudenzio e Vigilio. 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano dell’apposito decreto, la parrocchia 
dei Santi Gaudenzio e Vigilio otterrà il riconoscimento come Ente ecclesiastico anche dal punto di 
vista civile, da tale data, quindi, succederà in tutti i rapporti attivi e passivi, specificatamente quelli 
concernenti il patrimonio, agli enti «chiesa parrocchiale di San Gaudenzio e di San Vigilio» nel con-
tempo estinti. Le fondazioni ed i legati, in particolare delle sante messe, già della parrocchia di San 
Gaudenzio a norma del canone 1309 del Codice di diritto canonico, sono trasferiti alla parrocchia dei 
Santi Gaudenzio e Vigilio. Essi debbono essere scrupolosamente assolti. Si lascia facoltà al parroco di 
celebrare le sante messe legatarie anche in chiesa diversa da quella indicata dai legalitari. Si abbia una 
particolare attenzione nel conservare e custodire l’archivio della parrocchia di San Gaudenzio a norma 
di quanto allo scopo emanato dall’ordinario. 

Con decreto del 10 settembre 1986 il Ministero dell’Interno conferì la qualifica ente ecclesiastico civilmente 
riconosciuto alla «parrocchia dei Santi Gaudenzio e Vigilio sita in San Vigilio» (Gazzetta Ufficiale 18 aprile 
1987). L’1 novembre 1992 il vescovo Foresti decretò la definizione, dichiarativa e costitutiva dei confini 
della parrocchia dei Santi Gaudenzio e Vigilio. Le antiche due parrocchie, oggi sono costituite in unità; il 
parroco risiede a San Vigilio, ma svolge il servizio religioso con celebrazioni proprie nelle due chiese5.

4  ASDBs, Protocollo di Curia, n. 1387/86 del 10 settembre 1986.
5  ASDBs, Cancelleria, Parrocchie soppresse.

LA PARROCCHIA ATTUALE DEI SANTI GAUDENZIO E VIGILIO 
 
Dopo il cammino secolare delle due comunità di Monti e di San Vigilio, che operarono unite 
fino al 1683-1685, quando si costituirono parrocchie indipendenti, nei nostri tempi sono ri-
tornate a ricongiungersi per esiguità di abitanti, così da costituire ancora un’unica parrocchia. 
Gli abitanti delle due comunità, lungo i secoli, furono sempre pochi e continuarono a dimi-
nuire, tanto che nel 1970 erano 215 a Monti e 43 a San Vigilio. 
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Chiesa di San Vigilio, pianeta in broccato 
(fine XVIII-inizio XIX secolo).
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PARROCI DI MONTI E DI SAN VIGILIO

PARROCI DI MONTI6  
Antonio Maria Federici da Gorzone (visita Giacomo 
Pandolfi - vescovo Domenico Bollani, 1562) 

Giovanni Maria Alberti, da Vissone (visita Bollani 1567) 

Ludovico de’ Federici, di Gorzone (1582-1587) 

Bartolomeo Rosa (1593-1594) 

Bartolomeo Bassanese (1596-1600) 

Giulio Guani (1600) 

Battista Belloni (1601-1611) 

Cristoforo Federici della Corte (1612), poi parroco 
ad Anfurro 

Francesco Pezzotti (1613-1617) 

Giovanni Laino (1617-1622) 

6  Per la compilazione dell’elenco dei parroci di Monti si è te-
nuta, come fonte principale, la documentazione dell’ASDBs, 
Cancelleria, Parrocchie, b. Monti di Rogno, e quella delle visite 
pastorali. L’elenco ufficiale dei parroci di Monti, nella documen-
tazione della cancelleria, si ha solo dal 1683-1685, quando la 
parrocchia di Monti si divise in due parrocchie distinte di Monti 
e San Vigilio, per cui i dati precedenti sono frammentari. L’elen-
co si trova anche in un registro dell’APM, Registro dei battesimi 
1930-1941 e in [G. LODA], Monti di Rogno. Don Luigi Gaudenzi 
(1908-1998) nel primo anniversario della morte, 14 dicembre 
1999, Rovato 1999, pp. 147-156: in questo libro si utilizzano dati 
dei registri anagrafici, in cui compaiono i nomi dei sacerdoti 
che amministrano i sacramenti.

Bartolomeo Mazzolino (1623-1625) 
Francesco Macario 1625-1632) 
Francesco Cottinelli (1634-1645) 
Giovanni Battista Rizzieri (1645-1646; visita Marco 
Morosini, 1646) 
Bernardino Bonafino (1646-1652; visita Marco Mo-
rosini, 1652) 
Vincenzo Terzi (1652-1656; visita Lucio Avoltori, 
vescovo Pietro Ottoboni, 1656) 
Giovanni Battista Albertinelli (1665-1668; nomina 
15 dicembre 1665, visita Marino Zorzi) 
Giovanni Zorzi (1667), poi parroco di Qualino 
Stefano Zenoni (1668-1674) 
Giacomo Morosini (1674-1675) 
Luca Vertua (1675-1678; visita Marino Giovanni 
Zorzi, 1675) 
Bartolomeo Gelmini (1678-1682) 
Bartolomeo Rossini, collazione 24-5-1685; fino al 
28 marzo 1685, don Rossini si scrive «curato», ne-
gli atti di battesimo; dopo l’erezione di Monti, da 
parrocchia mercenaria in parrocchia perpetua be-
neficiata nel 1685 e la sua nomina di parroco, don 
Rossini si firma «rettore» dal 23 settembre 1685 

Giovanni Macario, coll. 28 novembre 1689, fonda-
tore della cappellania omonima, 1 giugno 1712, 
per il sostentamento di un sacerdote cappellano 
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alla parrocchia, per una messa quotidiana e per far 
scuola ai fanciulli 

Pietro Galbardo, coll. 4-7-1714 

Agostino Bertagni, coll. 28-7-1741 

Pietro Martinelli, coll. 22-11-1747 

Giovanni Battista Castelli, coll. 4-5-1761; m. 17-8-
1791; in documenti dal 1760-1765 compare il sa-
cerdote don Giovanni Maria Sorino, curato; dal 
1766 al 1771 don Marco Bianchi; dal 1768 al 1775, 
don Clemente Bianchi (prima parroco di San Vigilio 
dal 1728 al 1767); don Giacomo Molinari, di Monti, 
vi è curato nel 1785 

Bartolomeo Cocchetti, coll. 21-5-1792 (1792-1800); 
presenti in parrocchia: don Bortolo Nazari, curato 
economo (1800-1801), don Francesco Colturi, eco-
nomo (1800-1802) 

Giovanni Borrini di Pontremoli, economo dal 1803 
al 1807, coll. 25-6-1807 (visita vescovo Ferrari, 
1837); è presente in parrocchia don Bortolo Tem-
pini (1833) 

Mattia Amighetti, coll. 22-8-1839, trasferito a Vis-
sone nel 1850; economo spirituale don Domenico 
Rizzonelli (1850-1852) 

Carlo Sonzogno, coll. 14-12-1852, di Borno (n. 
1800), m. a Monti (25-8-1883), dopo la rinuncia al-
la parrocchia; è presente in parrocchia don Bortolo 
Cavagnini (documenti 1864) 

Giuseppe Taole, originario di Gratacasolo, curato 
1868-1876, coll. 1-8-1876; rinuncia 17-11-1903 

Giovanni Battista Mondini, coll. 19-12-904; m. 13-
12-1918 per spagnola 

Giuseppe Visnenza, originario di Cemmo (1871), 
coll. 23-6-1919, nel 1921 fu trasferito parroco a Pe-
scarzo 

Giuliano Bianchi, coll. 19-10-1922, trasferito par-
roco di Toline nel 1929 

Giovanni Ruggeri, originario di Malonno, coll. 3-
9-1930; m. 4-11-1931 

Achille Bontempi, originario di Berzo Inferiore 
(1902), coll. 18-3-1933; nel 1940 parroco a Croce 
di Gussago 

Luigi Gaudenzi, originario di Rodengo, coll. 5-3-
1941, parroco fino al 26-11-1986; m. 1998; il 10-
9-1986 la parrocchia di Monti è unita alla parroc-
chia dei Santi Gaudenzio e Vigilio, di San Vigilio 
di Rogno. 

 
 
PARROCI DI SAN VIGILIO7 
 
Prima dell’erezione della parrocchia (1683) vi sono 
vari sacerdoti presenti a San Vigilio: don Matteo 
Santo Giorgi (reg. battesimi, 10-3-1673, «cappel-
lanus Sancti Vigilij in cura Montium in absentia re-
verendi domini Stephani Zenonis parochi Mon-
tium»); don Bartolomeo Gelmino (visita Marino 
Giovanni Zorzi, 1675) 

Giovanni Maria Federici (1683-1686) 

Giovanni Battista Sertorio (1686-1689) 

Giovanni Battista Bassanesi (1689-1697) 

Lorenzo Fagioli (1697-1715), di Castello di Rogno 

Pietro Betoglio (1715-1721) 

Bortolo Colico (1721-1723) 

Francesco Martinelli (1723-1728) 

Clemente Bianchi (1728-1767), curato a Monti 
1768-1775; m. 9-5-1775 

Pietro Del Vecchio (1768-1771) 

Francesco Cocchi (1771-1775) 

Giovanni Battista Castelli economo, Giuseppe 
Cretti assistente (1776-1784) 

Antonio Cretti (1784-1788), originario di Qualino 

Giacomo Molinari, economo (1789-1807); nel pe-
riodo tra la fine Settecento-primo decennio Otto-

7  I parroci di San Vigilio iniziano dalla fondazione della parroc-
chia nel 1683, ma non vi è un elenco ufficiale nel fascicolo pro-
prio della parrocchia, nella Cancelleria vescovile di Brescia 
(ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Monti di Rogno, fasc. San Vi-
gilio), si trova un elenco nel registro Stato genealogico della 
popolazione di San Vigilio. 1907 dell’archivio parrocchiale. In-
formazioni frammentarie sono anche nei registri anagrafici del-
la parrocchia e in documenti sparsi, come risulta dall’elenco in 
LODA, Monti di Rogno, pp. 157-160.
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Bartolomeo Mottini (1822-1829), coll. 31-5-1822, 
poi parroco a Solato 

Giovanni Battista Chiappini (1829-1862), coll. 22-
6-1830, poi coadiutore a Toline 

Sebastiano Cittadini (1863-1867), coll. 14-6-1863, 
poi arciprete a Marone. Economi: Angelo Viaggi 
(1867-1868), poi coadiutore a Branico; Paolo Pa-
sotti (1868-1969), poi parroco di Anfurro 

Francesco Sangalli (1869-1879), economo Giovan-
ni Zeziola (1880-1881) 

Simone Tiranini (1881-1887), Giuseppe Taole, eco-
nomo (1887-1893) 

Angelo Cocchetti (1894-1943), originario di Bos-
sico (1867); è presente Isidoro Del Vecchio (1902-
1926) 

Bortolo Fuoco (1945-1948). Officia anche Luigi 
Gaudenzi parroco di Monti. 
 

I parroci seguenti hanno la titolarità  
del beneficio, ma il sacerdote in servizio  
è don Gaudenzi, parroco di Monti 
 

Guglielmo Saleri (1-9-1955) 

Tommaso Tomasoni (1-9-1962) 

Livio Cenini (1-7-1964 / 31-3-1974) 

Luigi Venni (1-4-1974) 

Livio Gottardi, piamartino (26-11-1977) 

Ettore Capitanio (1983-1999). 
 
 
PARROCI DI SAN GAUDENZIO  
E SAN VIGILIO  
IN SAN VIGILIO DI ROGNO 
 
Dopo il ritiro di Luigi Gaudenzi da Monti nel 1986, 
per l’unione delle due precedenti parrocchie, di-
viene parroco della nuova parrocchia Ettore Capi-
tanio. A Monti officiano padre Alido Assoni, pia-
martino (1986-1992); padre Dante Barbariga, pia-
martino (1992-1994); Gianluca Loda, parroco di 
Bessimo (1995-1999). 

Giuseppe Castellanelli, dal 1999.

cento si hanno notizie frammentarie. La visita del 
vescovo Nava del 1809 riferisce di un economo 
presente da anni, semicieco, senza citare il nome: 
è don Giacomo Molinari, cappellano della cappel-
lania Macario, di Monti (m. 15-9-1811). Lo stesso 
vescovo emana avvisi sulla vacanza della parroc-
chia di San Vigilio (17 marzo 1807, 4 febbraio 1808, 
19 dicembre 1811) 

Giovanni Lazzarini (1811-1816) 

Carlo Casari (1816-1821) 

Chiesa di San Vigilio, presbiterio 
tondi con sant’Antonio da Padova e san Luigi Gonzaga 
(secolo XIX).



Monti, Camera dei santi, 
lacerto della Crocifissione, 
particolare dell’astro lunare.



Come ricorda la visita pastorale del 1° novembre 17161, la comunità di Monti di 
Rogno, fin dal 1480, usufruiva di una piccola chiesa, dedicata a san Gaudenzio 
vescovo di Brescia, il cui presbiterio si identifica nella cosiddetta Camera dei santi, 
ora ridotta a cappella esterna dell’attuale parrocchiale.  

Il sacello, ormai avulso dal contesto originario, costituisce il raccordo tra la nuova 
e la vecchia sagrestia, e rimane l’unica traccia in alzato dell’antica chiesa di Monti 
insieme al campanile2 e alle strutture del piccolo oratorio cimiteriale, intitolato a 
san Rocco e addossato al fianco settentrionale all’edificio di culto. Di esso restano 
solo emergenze ipogee, ancorate alla roccia, rintracciabili nel locale, sito sotto la 
nuova sagrestia ed ora adibito ad autorimessa. Delle porzioni pittoriche, databili 
a questa fase, si conserva un lacerto di affresco raffigurante la crocifissione: del 
soggetto sacro rimane ben poco, solamente l’astro lunare, in plenilunio, e parte 
del titulus crucis «INRI»3 disposto all’apice della croce per indicare la motivazione 
della condanna di Cristo, come riportato dal vangelo di Giovanni4. 

1 ASDBs, VP, 117, G. Barbarigo, c. 486: «Altare maius quod consacratum est et dicatum Sancto 
Gaudentio, episcopo brixiensis, sub cuius invocatione ecclesiae ipsae fuisse consacratam usque de 
anno 1480 ex inscriptione ad cornu epistulae facta comparetur est». 
2 Sulla questione si veda il contributo di M. De Paoli. 
3 La raffigurazione del cartiglio è mutila e della scritta «Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum», rimane 
solamente la I finale. 
4 Gv 19,19.  

Chiese, immagini sacre e religiosità 
nel territorio di Monti

Francesca Stroppa 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano



L’antica San Gaudenzio5 era caratterizzata da un presbiterio rettangolare, coperto 
da volta a crociera6 e terminante da un arco trionfale7 a sesto acuto, come sugge-
risce la parete di fondo della Camera dei santi, sulla cui superficie si sviluppava la 
scena della crocifissione, nelle modalità in cui appare nell’area absidale di nume-
rosi oratori, quali Santa Maria Assunta ad Esine in Valle Camonica.  

Il martirio del Cristo, simbolo della vittoria cristiana sulla morte, costituisce il perno 
intorno a cui si incontrano le nature umana e divina del Cristo. Il tema dell’incar-
nazione e della salvezza è fondamentale nell’antropologia cristiana dove la croce, 
da strumento di morte, diviene simbolo di vittoria e di salvezza per l’umanità. A 
suggellare l’evento vengono inseriti ai lati della croce il sole e la luna rappresentanti 
l’eclissi, che già sant’Agostino pone a esemplificazione simbolica della verità teo-
logica concernente la morte del Redentore. I due astri raffigurano Antico e Nuovo 
Testamento, antica e nuova alleanza, popolo ebraico e popolo cristiano, trovando 
nella croce del Salvatore un’unità mistica: infatti la luna, che brilla di luce riflessa, 
è simbolo del popolo ebraico, mentre il sole, grazie alla rielaborazione cristiana del 
Sol Invictus romano, è espressione del Cristo, sole dell’umanità. L’astro solare rap-
presenta la metafora del Nuovo Testamento che, con la grazia, illumina le genti, 
mentre la luna è espressione dell’antica alleanza, che per dare significato alle sue 
verità deve guardare a Cristo e alla sua resurrezione. Il fedele, osservando la se-
quenza pittorica nel presbiterio di Monti, si pone di fronte non solo al mistero di-
vino, ma anche al creato, interpretando secondo le categorie medievali, sole e luna 
come immagini finite che rimandano, dopo la morte, all’eternità, grazie al sacrificio 
della croce, in una continuità temporale simboleggiata dall’eclissi. 

La costruzione di fine XV secolo dell’antica parrocchia di San Gaudenzio rimane 
inalterata per quasi un secolo fino a quando il contesto controriformista, sorto 
dal concilio tridentino, si consolida, rendendo necessarie nuove disposizioni li-
turgiche che, nelle vecchie chiese medievali, implicano cambiamenti strutturali.  

A Monti tuttavia le porzioni architettoniche risultano compatibili pur inse-
rendo alcuni dettagli di arredo liturgico che ammodernano, secondo le dispo-
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5 Si ricorda nelle visite che l’antica chiesa di Monti era consacrata e l’anniversario cadeva il 1° feb-
braio, cfr. ASDBs, VP, 18, c. 81r; VP, 96, c. 262r. 
6 ASDBs, VP, 18, c. 82r: «est fornicata». 
7 ASDBs, VP, 41, c. 20r: «lampas collocetur opus est, in medio capellae et sub arcu». 



sizioni, le intelaiature senza stravolgere l’impianto dell’edificio sacro: difatti 
l’unica sistemazione architettonica dell’antica parrocchia viene effettuata al-
l’inizio del XVII secolo, successivamente alle prescrizioni caroline, quando 
viene inclusa la cappella cimiteriale al corpo di fabbrica, il cui arredo liturgico 
viene rinnovato in due momenti del XVIII secolo. Tra il 17078 e il 17199, è de-
corato il presbiterio con affreschi e stucchi e sono realizzati gli altari in sca-
gliola. A fine Settecento, tra il 177510 e il 179211, sulla base delle condizioni sta-
tiche dell’edificio, si attua la demolizione di parte dell’antica San Gaudenzio, 
per erigerne una nuova, sviluppata longitudinalmente in modo perpendicolare 
rispetto alla precedente. 

Oltre all’analisi dei resti architettonici, per comprendere come fossero organiz-
zati gli spazi sacri e di servizio della chiesa di Monti, preziose appaiono le indi-
cazioni che si traggono dai testi delle visite pastorali. L’ispezione del vescovo Bol-
lani, datata 1567, denuncia le dimensioni ridotte della chiesa, rispetto alle anime 
che doveva servire, e suggerisce come soluzione l’inclusione12 al corpo di fabbrica 
della cappella di San Rocco13. La soluzione per cinquant’anni circa non viene at-
tuata e il sacello cimiteriale rimase in condizioni non conformi alle nuove impo-
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8 APM, fald. 54: «ut antiquas picturas, seu imagines sub fornices chori istius dictae parochialis ec-
clesiae delere, seu destruere valeas illumque ornamentis, ut vulgo dicitur, a stucco elaborare, alia-
sque imagines et picturas Beatae Mariae Virginis, aliorumque sanctorum pro maiori eiusdem ec-
clesiae ornamento et decore facere prout sibi magis expediens, et opportunum videbitur tenore 
punctim sicut concedimus, die 2 maij 1707». 
9 Si veda la data dell’architrave ora reimpiegato nella struttura del portale principale della nuova 
parrochiale di Monti. 
10 Nel 1775 si dà l’autorizzazione all’avvio dei lavori: ASDBs, Chiesa parrocchiale, fald. 54: «essendo 
imminente il diroccarsi della mia chiesa parrocchiale, e volendo i miei parrocchiani renovarla in 
miglior forma, e ciò non potendosi fare senza rompere la medesima e col mio consenso, si ricorre 
a quello dei miei superiori; onde umilmente supplicando con ogni dovuto ossequio e riverenza mi 
dico Giovanni Battista Castello rettore, lì 30 aprile 1775». 
11 APM, fald. 74: «si concede licenza al reverendissimo signor Giovanni Martinelli parroco di An-
golo e vicario foraneo di benedire la chiesa parrocchiale di Monti, fabbricata di nuovo, Brescia, 16 
ottobre 1792. Camillo Martinengo, vicario episcopale». 
12 ASDBs, VP, 10, c. 154v: «ecclesia amplietur et in ea includatur capella Sancti Rochi» (decreto 
non eseguito); «obturetur foramen ad ostium capellae» (decreto eseguito). 
13 Lo spazio volumetrico della cappella costituisce l’ampliamento di San Gaudenzio, piccolo corpo di 
fabbrica che, in questa maniera, andrebbe a estendersi verso nord nella zona mediana della struttura. 
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Chiesa di San Vigilio, altare del Rosario 
(inizio secolo XVIII). 
 
Nella pagina a fianco: 
Chiesa di San Vigilio, altare maggiore, 
particolare del paliotto con san Gaudenzio 
(inizio secolo XVIII).
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sizioni tridentine14: dal momento che esso era aperto verso il camposanto15 e do-
veva rimanere chiuso oppure doveva essere distrutto16. 

Per rendere più consono l’ambiente sono elencate disposizioni – che non sono 
eseguite e pertanto ripetute nei successivi controlli pastorali – come sistemare e 
imbiancare le pareti interne17, livellare il pavimento18, creare una porta di accesso 
alla torre campanaria19 – così che gli ambienti di servizio fossero separati da quelli 
sacri – e ridurre ad oculo la finestra dell’altare maggiore20.  

La sola disposizione eseguita riguarda la sistemazione del tetto con tavelle21 per pro-
teggere la chiesa dalle intemperie. Sono realizzati, invece, gli ordinamenti di minor 
impegno economico come quelli riguardanti paramenti sacri e suppellettili liturgi-
che, oppure inerenti l’eliminazione dell’altare della scola del Santissimo Sacramen-
to22, che dalla descrizione sembra essere portatile e non consacrato. Si dà, in ag-
giunta, attuazione alla decorazione della volta del presbiterio: vengono, infatti, di-
pinte con una tinta dorata le vele23 sovrastanti l’altare maggiore che si raccordavano 
con la parete di fondo della chiesa sopra la quale si sviluppava la grande crocifissione.  

Le visite di Giovanni Maria Celeri (15 agosto 1578) e di Carlo Borromeo24 (10 
marzo 1580) offrono altri dettagli sul complesso parrocchiale di Monti che, oltre 
all’edificio sacro, comprendeva a nord il camposanto25 con la cappella cimite-

14 ASDBs, VP, 17, c. 130r: «oratorium Sancti Rochi claudat clatrice lignea saltem aut destuatur a 
latere». 
15 ASDBs, VP, 10, c. 154v: «obturetur foramen ad ostium capellae» (decreto eseguito). 
16 Ibidem: «oratorium Sancti Rochi claudatur clatra lignea aut destruatur» (decreto non eseguito). 
17 Ibidem: «parietes ecclesiae aptentur et dealbentur» (decreto non eseguito). 
18 Ibidem: «pavimentum aequetur» (decreto non eseguito). 
19 Ibidem: «fiat porta campanili» (decreto non eseguito). 
20 Ibidem, c. 155r: «spera vitrea ad fenestram altaris maioris reficiatur» (decreto non eseguito). 
21 Ibidem, c. 154v: «tectum numiatur tabulis» (decreto eseguito). 
22 Ibidem: «altare scholae tollatur» (decreto eseguito). 
23 Ibidem: «pes aureis pingatur» (decreto eseguito). 
24 Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. IV. La Valle Camonica, a cura di 
Turchini, G. Archetti, Brescia 2004 (Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia, 
IX, 1), pp. 45-48. 
25 ASDBs, VP, 18, c. 82r: «habet cimiterium»; c. 82v: «cimiterio non est consecrato». 



riale, annessa alla chiesa26; a sud-est la sagrestia27 – ora archivio parrocchiale – 
e la canonica28.  

Si puntualizzano in primo luogo le coperture degli spazi – presbiterio29, sagrestia30, 
cappella di San Rocco31 – che, nell’erezione quattrocentesca, probabilmente a cau-
sa della precarietà della stabilità del terreno di fondazione, vengono voltate. 

Attenzione viene posta alla volta a crociera della parrocchiale che indica essere 
presente nella cappella maggiore mentre nel resto della chiesa si dice essere co-
perta da un tetto ligneo32. Dai dati architettonici dell’antica chiesa rimangono la 
volta del presbiterio e metà della successiva, strutture che presentano una simile 
apparecchiatura muraria probante la contemporaneità delle due intelaiature: nel-
la visita per “cappella maggiore” si intende l’area compresa tra il presbiterio, 
l’arco santo e l’adiacente campata occidentale.  

Il secondo modulo si frapponeva tra la torre campanaria – posta a meridione e 
dotata di più campane33 – e la cappella di San Rocco, sita a settentrione e posi-
zionata su una fondazione che permetteva, nonostante il dislivello, di giungere 
all’altezza della chiesa.  

L’indicazione dei visitatori di collegare la seconda campata alla cappella esterna 
cimiteriale si motiva su fondate argomentazioni: l’operazione, infatti, avrebbe 
permesso di ampliare la chiesa con l’abbattimento di una parete contenendo le 
spese che avrebbe dovuto affrontare la comunità. Si viene inoltre a sapere che il 
sacello cimiteriale era decorato da pitture e aperto34: per questo motivo si specifica 
inoltre che la cappella doveva essere chiusa per potervi celebrare35 e solo dopo 
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26 Ibidem, c. 82v: «capella Sancti Rochi coniucta ecclesia».  
27 Ibidem.  
28 Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo, p. 45, f. 457v. 
29 ASDBs, VP, 18, c. 82r: «capella maior est fornicata».  
30 Ibidem, c. 82r: «sacrestia est fornicata».  
31 Ibidem, c. 82v: «capella Sancti Rochi (…) est fornicata».  
32 Ibidem, c. 82r: «reliquum tecti est tabulis ligneis suffictum quod vero tegulis (…)». 
33 Ibidem, c. 823: «habet campanili cum campanulis». 
34 Ibidem, c. 82v: «capella Sancti Rochi (…) est fornicata et picta et aperta». 
35 Ibidem, c. 82v. 



aver serrato l’ambiente poteva essere arredato in modo congruo con una croce 
di legno, due candelabri, un paliotto, un gradino dipinto e una mensa coperta da 
una tovaglia verde36. 

Ad occidente della seconda campata – che, solamente all’inizio del XVII secolo, 
si estenderà verso San Rocco – si suppone vi fosse addossata una terza, la cui di-
mensione non è verificabile, dal momento che stanzia nella porzione centrale 
dell’attuale parrocchiale37. Si ipotizza che fosse ampia almeno quanto la larghezza 
del secondo modulo e composta di due piani. Le dimensioni di San Gaudenzio 
sono descritte come non sufficienti per contenere i fedeli di Monti, anche se vi 
era anche una loggia lignea38, che aumentava di qualche unità la capienza della 
chiesa. Ne risulta una chiesa ad impianto quattrocentesco, distinta da un presbi-
terio a pianta rettangolare da cui si sviluppava, verso occidente, un corpo di fab-
brica di poco più grande che presentava un primo modulo voltato congiunto alla 
cappella cimiteriale e poi un terzo soppalcato e coperto da capriate. Pochi anni 
dopo (1580), san Carlo39 indica di controsoffittare, con una travatura piana, una 
parte del soffitto della chiesa, per dare maggiore uniformità alle coperture.  

La morfologia dell’oratorio quattrocentesco – che da un’analisi sommaria sem-
brerebbe disarticolata, distinto da un orientamento assiale accentuato che coin-
cide con la direzione est-ovest e con ambienti giustapposti – potrebbe indicare 
la presenza di un oratorio più antico di XI-XII secolo, come suggerisce Gabriele 
Archetti. La struttura romanica – ormai scomparsa probabilmente presente nelle 
fondazioni della cappella di San Rocco e nella muratura interna del campanile – 
può aver assunto la funzione di basamento dell’intelaiatura di fine XV secolo che, 
dalla descrizione emersa dalle fonti documentarie, appare simile a quella di San 
Giovanni Evangelista a Castegnato (ora Santa Maria). 

Dalla visita del Celeri altri dettagli illustrano San Gaudenzio che presentava due 
porte, una in facciata e l’altra laterale, posta a oriente del campanile di collega-
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36 Ibidem, c. 82v: «Si claudetur foris fiat crux lignea picta, duo candelabra picta, gradus pingatur, 
pallium lignum pictum, tobalea tela viridis». 
37 Nella campata centrale della nuova parrocchia, tra gli altari della Madonna di Lourdes e della 
Vergine del Rosario. 
38 Ibidem, c. 82v: «ecclesia (…) non est satis capax populi cum quadam lobia lignea cum cancellis». 
39 Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo, p. 46, f. 517v. 



mento con la canonica, ancora visibile e registrata anche dalla visita di san Carlo40, 
che specifica le posizioni della sagrestia e della casa parrocchiale, indicando ri-
spetto al presbiterio gli accessi. Si registra inoltre che gli affreschi erano di buona 
qualità con aureole dorate41 e tridimensionali e vi era un altare consacrato munito 
di croce, paliotto, gradini e candelabri dipinti42; mentre le altre pareti della chiesa 
erano state pulite con una scialbatura di calce, come documentato fin dal 1527.  

Per conferire un aspetto più consono alle regole tridentine e ad una migliore sa-
lubrità emerge l’intenzione di praticare un oculo nella parete di fondo per illu-
minare meglio lo spazio absidale, riprendendo le disposizioni del Bollani il quale 
preferirebbe sostituirlo alla finestra rettangolare già esistente. Anche san Carlo 
nota le pitture presbiteriali che descrive come rovinate e bisognose di restuaro, 
mentre ritiene necessario pulire e imbiancare le pareti43. Consiglia di ampliare44 
l’edificio sacro dalla parte della controfacciata, in direzione longitudinale, e di 
realizzare una porta ampia con rosone soprastante, spostando l’attuale fronte-
spizio verso occidente. 

Nei primi anni del secolo XVII le indicazioni caroline riguardanti la pulizia delle 
pareti, il restauro delle decorazioni pittoriche e l’ampliamento della chiesa non sono 
state realizzate, mentre si delinea l’urgenza di eliminare, scavando all’esterno, la 
terra del cimitero addossata alla chiesa – sul fianco nord – con il fine di eliminare 
l’umidità che derivava dalla contiguità e che provocava le incrostazioni e la corro-
sione delle pitture45. La questione viene ripresa alla fine del secolo dal vescovo Gra-
denigo46: l’antica San Gaudenzio, nella seconda metà del Seicento, presentava cri-
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40 Ibidem, p. 46, f. 517v. 
41 ASDBs, VP, 18, c. 82r: «capella maior habet altare consecratum in quo est icona decens cum fi-
guris auratis elegantibus».  
42 Ibidem. 
43 Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo, p. 46: «imagines corrosae in cappella renoventur. (…) 
Parietes incrustentur et dealbentur». 
44 Ibidem: «si ecclesia propter spatium, quod cappella occupat, populum universum capere non po-
test, in longitudine augeatur a parte frontespicii, in quo porta ampla cum oculo supra aperiatur». 
45 ASDBs, VP, 37, c. 37v: «excavetur extrinsecus terra coemeterii circa ecclesiam ad evitandam 
humiditatem quae inde provenit». 
46 ASDBs, VP, 89, c. 303v: «terra huius cemeterii nimis eminens ab omni parte tollatur». 



ticità alle coperture47 che causavano problemi di stabilità, a tal punto che, nel 
167648, si denunciavano le compromesse condizioni strutturali relative alla staticità 
architettonica suggerendo la necessità di un ampliamento architettonico e di un 
ammodernamento pittorico, a seconda delle esigenze liturgiche del tempo. In modo 
particolare si focalizza la problematicità dell’umidità che causava il distaccamento 
delle pitture dalla parete nel cornu evangelii49, ossia a nord, in adiacenza al cimitero 
che, seguendo il declivio della collina, costeggiava a settentrione la chiesa. 

Nel corso del XVI secolo San Gaudenzio era fornita di un altare, solo all’inizio 
del Seicento, nella visita di Marino Zorzi (1625) si registra la seconda mensa de-
dicata alla Madonna del Rosario50, la cui scuola è istituita nel 161251. All’altare 
maggior è eretta la scola del Santissimo Sacramento52, più antica, fornita di un 
altare portatile a metà XV secolo, come già indicato da Bollani. Simili dettagli 
aiutano a collocare cronologicamente l’annessione della cappella di San Rocco, 
che diventa il sacello adibito al Santissimo Rosario. La questione sugli altari ap-
pare interessante per le fasi costruttive, per lo spostamento degli arredi e per fo-
calizzare le due trasformazioni settecentesche: quella di inizio XVIII inerente la 
realizzazione della Camera dei santi e di fine secolo della costituzione della nuova 
chiesa di Monti. Durante il XVIII secolo53, nel vecchio oratorio di Monti, si te-
stimonia la presenza di due altari consacrati, dedicati alla Madonna del Rosario54 
e al Santissimo Sacramento55 insieme a San Gaudenzio, anche se la scola del Cor-
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47 ASBBs, VP, 73, cc. 21v, 22r. 
48 ASBBs, VP, 78, c. 43bisv: «dicta ecclesia ruinam minans reparetur». 
49 ASBBs, VP, 79, c. 419v: «paries in cornu evangelii decrustatus et squallidus calce incrustetur et 
dealbetur». 
50 ASDBs, VP, 41, c. 20v. 
51 ASDBs, VP. 50, c. 27v: «ad altare Sanctissimi Rosarii. Ibi erecta est schola»; VP, 96, c. 262r-v, 
vi sono due scole; VP, 117, c. 490. 
52 ASDBs, VP, 50, c. 27v: «ad hoc altare erecta est schola Sanctissimi Sacramenti»; VP, 96, c. 262r, 
vi sono due scole. 
53 ASDBs, VP, 101, 306r. 
54 Per il Santissimo Sacramento: ASDBs, VP, 117, c. 486: «est erecta schola Sanctissimi ex veteri 
traditione». 
55 ASDBs, VP, 117, c. 1146. A inizio Settecento (1716) vi sono due altari consacrati e due scole; come 
pure nella visita di Querini (1736): VP, 127, c. 132r. Per l’erezione delle scole si veda anche la visita 



po di Cristo possedeva un altare non consacrato. Nel 177556, al tempo dell’auto-
rizzazione della costruzione del nuovo edificio perché l’antico minacciava rovina, 
dalla curia viene dato parere positivo al reimpiego del materiale della vecchia par-
rocchiale. Per realizzare la nuova struttura di San Gaudenzio, l’antica chiesa viene 
demolita a fasi, in un arco temporale corrispondente a circa dieci anni, al termine 
del quale, nel 1786, il vescovo Nani57 registra confuse trasformazioni accompa-
gnate dalla dispersione di arredi liturgici. Questi indica, riprendendo dalle pre-
cedenti visite, gli altari consacrati della vecchia parrocchiale – quello dedicato a 
san Gaudenzio e quello intitolato al Rosario – specificando che la mensa della 
Madonna è andata perduta e il paliotto e la pala sono stati posizionati altrove. 

La nuova parrocchiale, consacrata nel 179258, conta invece tre altari dalle dif-
ferenti tipologie: quello dedicato a san Giuseppe con parapetto in scagliola in 
cui viene illustrato il Santissimo, reimpiego di materiale della seconda metà del 
Settecento simile ai tabernacoli laterali ora nel nuovo presbiterio; quello mag-
giore in stucco di inizio XIX secolo e quello del Rosario di fine XVIII secolo, 
decorato dal medaglione  con l’Assunta. L’eterogeneità dei materiali utilizzati 
per le tre mense sacre suggerisce un recupero di arredi antichi all’interno di un 
contesto di inizio XIX secolo che segue forme eclettiche. Ciò testimonia che il 
paliotto in scagliola, dal fondo nero, dell’altare di San Giuseppe proveniva pro-
babilmente dall’antica San Gaudenzio – e poteva essere quello non consacrato, 
e pertanto non registrato, della scola del Corpo di Cristo –, fatto realizzare in 
un lasso temporale non coperto dalle testimonianze delle visite di Querini e di 

CHIESE, IMMAGINI SACRE E RELIGIOSITÀ NEL TERRITORIO DI MONTI 87

di Nani, VP, 134, c. 1r. Per quanto concerne l’altare maggiore che conserva il Santissimo Sacra-
mento il vescovo Barbarigo specifica la dedicazione a san Gaudenzio. 
56 ASDBs, Chiesa parrocchiale, fald. 54: «essendo imminente il diroccarsi della mia chiesa parroc-
chiale, e volendo i miei parrocchiani renovarla in miglior forma, e ciò non potendosi fare senza 
rompere la medesima e col mio consenso, si ricorre a quello dei miei superiori; onde umilmente 
supplicando con ogni dovuto ossequio e riverenza mi dico Giovanni Battista Castello rettore, lì 30 
aprile 1775». 
57 ASDBs, VP, 134, 1r: «questa avanti la fabrica aveva due altari: cioè di San Gaudenzio, quale ri-
trovasi ancora, l’altro del Santissimo Rosario distrutto predetta fabrica come si vede dalla palla, 
che ritrovasi altare parapetto di marmo. Ambi due consecrati». 
58 APM, fald. 74: «si concede licenza al reverendissimo signor domino Giovanni Martinelli parroco 
di Angolo e vicario foraneo di benedire la chiesa parrocchiale di Monti, fabbricata di nuovo, Brescia, 
16 ottobre 1792. Camillo presbitero Martinengo, vicario episcopale». 



Nani, vale a dire tra 1736 e 1786. Da Zorzi a Querini si registrano, nella vecchia 
chiesa, solo due altari il maggiore e quello del Rosario, la cui mensa smontata, 
in parte rovinata e riattata, come indica Nani, non venne collocata nel nuovo 
San Gaudenzio ma trasferita altrove, precisamente a San Vigilio, ed identifica-
bile nel paliotto con il medaglione raffigurante la Madonna del Rosario, a cui si 
aggiunge successivamente anche quello con San Gaudenzio vescovo. La tipo-
logia di materiali, di colori e di soggetti colloca i due paliotti cronologicamente 
all’inizio del XVIII secolo, al tempo della realizzazione della Camera dei santi59. 
Dopo i numerosi solleciti da parte dei visitatori – come nell’ultima del vescovo 
Morosini nel 165260 – di sistemare le pitture presbiteriali legate alla crocifis-
sione e alla volta dorata, ormai decadenti, si chiese di ridipingere l’area absidale, 
secondo il gusto del tempo, con affreschi di qualità pari almeno a quella delle 
decorazioni pittoriche di fine Quattrocento.  

Come ipotizzato dagli ultimi studi la campagna pittorica venne affidata a Gia-
como Ferabosco, nel primo decennio del XVIII secolo61, e portata a termine 
insieme ai due paliotti in scagliola, dal fondo neutro, entro il 1719 come indica 
la data incisa sull’architrave, appartenente all’antica San Gaudenzio, che ven-
ne utilizzato come reimpiego sulla facciata della nuova parrocchiale. L’ele-
mento lapideo segnava la fine dei lavori di età moderna della Camera dei santi 
e degli altari: notevoli affinità si rintracciano negli stucchi del vecchio pre-
sbiterio e delle decorazioni plastiche degli altari soprattutto nei visi dei sera-
fini che fregiano entrambe le opere. La decorazione pittorica e plastica si 
completava con l’altare maggiore, raffigurante nel medaglione del paliotto il 
vescovo Gaudenzio, e con la statua lignea62 della Beata Vergine Maria, come 
menziona il documento del 1707. 
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59 APM, fald. 54. 
60 ASBBs, VP, 58, c. 19v: «totum ecclesiae corpus (…) choro, et capella baptisterii dealbentur». 
Morosini, data la situazione, ordina di imbiancare tutto il corpo della chiesa compreso il coro e la 
cappella del battistero. 
61 Cfr. contributo di F. Neziosi. 
62 ASDBs, VP, 41, c. 20r: «tabernaculum est sine gradibus et super ipso altare collocatur, sede eo 
incommodo ut tobalea amoveri nec reponi possint nisi eo amoto et valvae lignae iconae reserari 
aut claudi nequeant, nisi illud ab altati tollatur. Itaque ab iconae parte inferiori, imago lignea Beatae 
Virginis est amovenda et in superiori parte collocanda et ubi imago ista nunc iacet, ibi reponendum 
erit tabernaculum et sic consultum videbitur». 
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Ulteriori accomodamenti vennero attuati a metà secolo: come ricorda la scritta con 
la data 174763 sul retro del tabernacolo dell’altare maggiore di San Vigilio, che viene 
risistemato in un restauro realizzato da Giovanni Canevali per opera del parroco 
Clemente Bianchi che in quell’anno operava sia a Monti che a San Vigilio. L’atten-
zione di don Bianchi64 nel rinnovo degli arredi sacri e la sua permanenza a Monti 
fino al 1775, anno dell’avvio dei lavori della nuova parrocchiale, spinse a scegliere 
di realizzare altari nuovi per la costruenda San Gaudenzio e utilizzare quelli antichi 
per iniziare ad ornare, in modo più congruo, lo spazio sacro di San Vigilio che fino 
a quel momento risultava spoglio e inadeguato e che già con il vescovo Nava a inizio 
Ottocento appare ben decorato. La presenza della mensa sacra intitolata al Rosario 
e dell’altare maggiore dedicato ad un vescovo portò le due comunità, che si soste-
nevano vicendevolmente, ad impiegare a San Vigilio il paliotto con il vescovo Gau-
denzio, appartenente alla vecchia chiesa di Monti. L’iconografia vescovile, con pa-
ramenti, pastorale, mitria rese agevole l’operazione, dato che la diversità tra i due 
pastori bresciani era stata in parte persa e confusa. 

La tradizione differenziava san Vigilio da san Gaudenzio descrivendo il primo65 
come un vescovo canuto, dal volto segnato dagli anni e dalla barba lunga, mentre 
il secondo66 come un presule giovane67, nel pieno della sua attività, successore di 
Filastrio, dal piglio energico pronto al confronto nell’ars oratoria: come ben si 
mostra nelle differenze iconografiche presenti nel riquadro, con san Gaudenzio 
ritratto tra san Vigilio e san Fermo, della Camera dei santi e nel salone dei vescovi 
dell’episcopio di Brescia. 

L’iconografia del paliotto dell’altare maggiore della chiesa di San Vigilio è una 
delle spie che testimonia ancora quanto accaduto a fine XVIII secolo a causa degli 
spostamenti degli arredi liturgici tra Monti e San Vigilio: l’altare dedicato al pre-
sule sepolto ad Iseo è raffigurato non come un vecchio pastore, ma come un gio-

63 Cfr. contributi di L. Del Bono e M. De Paoli. 
64 Bianchi rimase curato a Monti fino alla sua morte nel 1775, anno in cui si decise di costruire la 
nuova chiesa. Cfr. il contributo di M. Trebeschi. 
65 A. NODARI, s.v., Vigilio, vescovo di Brescia, santo, in Bibliotheca sanctorum, XII, Roma 1969, coll. 
1085-1086. 
66 A. BRONTESI, s.v., Gaudenzio, vescovo di Brescia, santo, in Bibliotheca sanctorum, VI, Roma 1965, 
coll. 47-54. 
67 Ibidem. 



vane vescovo, ispirato dalla volontà divina, ritratto con le insegne vescovili e il 
Vangelo, pronto a diffondere la parola di Dio nelle terre più aspre e incolte, come 
ricordava il suo predecessore Filastrio68. La vite, posta accanto a Gaudenzio69, 
ben identifica la sua figura costruendo un’iconografia che recupera celebri brani 
dei suoi Sermoni70, come colui che dissoda la terra nell’opera di evangelizzazione, 
prendendo a modello il suo maestro. 

Anche l’altare della Madonna del Rosario presenta indizi che ricordano la pro-
venienza dall’antica chiesa di San Gaudenzio e mostra una soasa ottocentesca al 
cui interno si posiziona la piccola tavola della Madonna del Rosario con i Misteri 
e san Domenico e san Fermo. La devozione al santo protettore degli animali era 
presente a Monti, come indica l’affresco sulla parete nord della Camera dei santi. 
La pala poteva costituire l’ancona dell’altare del Rosario, decorato a scagliola, ed 
essere posizionata probabilmente nell’antica cappella di San Rocco, adibita alla 
scola del Santissimo Rosario. 

La complessa stratificazione storico-religiosa dell’architettura della chiesa par-
rocchiale di Monti e le sue strette relazioni liturgiche e pastorali con quella di San 
Vigilio permette di osservare che non c’è edilizia minore che non sia influenzata 
da più grandi e complesse vicende di cui ne costituisce un originale riflesso. La 
secolare continuità di questi edifici sacri, eretti al limitare della Valcamonica, e il 
culto episcopale a cui fanno riferimento permette di innestarli, almeno da dopo 
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68 Si veda G. ARCHETTI, “Evangelium nuntiare”. Chiese, impegno pastorale e forme di religiosità, in A 
servizio del Vangelo. Il cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia, 1. L’età antica e medievale, a cura 
di G. Andenna, Brescia 2010, p. 220: «Filastrio approdò a Brescia dopo numerosi viaggi apostolici, 
dove trovò una comunità cristianamente incolta (rudis) ma aperta e desiderosa di formazione reli-
giosa, “ignara di sapienza spirituale, eppure lodevole per il desiderio di apprenderla” (XXI, 8). Per 
questo, come un “buon agricoltore, tagliò subito dalle radici l’ispida selva di differenti errori e, cur-
vo sull’aratro dell’insegnamento, rovesciò la terra priva di tutte le energie e trasformò lo squallido 
terreno con stretti solchi in fecondi campi coltivati, affondando abbondantemente nel suo grembo 
i semi dei comandamenti della vita. Piantò anche una vigna, per rallegrarsi del suo prodotto, poiché 
il vino rallegra il cuore dell’uomo. Inserì anche gli olivi della pace nei selvatici oleastri e innestò nel-
l’asprezza dei frutti silvestri i germi della produttività e della dolcezza, perché quell’uomo apostolico 
potesse ottenere anche tra voi qualche frutto come tra le altre genti” (XXI, 8)». 
69 SAN GAUDENZIO DI BRESCIA, Trattati, Introduzione, traduzione, note e indici di G. Banterle, Mi-
lano-Roma 1991, p. 481. 
70 Cfr. nota 63. 
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il Mille, nella politica episcopale di affermazione del potere vescovile sull’intera 
Chiesa diocesana. In particolare, il recupero dei primi santi vescovi trasforma 
queste comunità come degli avamposti della presenza religiosa e dell’impegno 
pastorale militante. E, ancora alla fine del medioevo, il rinnovo delle strutture 
ecclesiastiche secondo le linee del gusto dell’architettura quattrocentesca diventa 
l’espressione della vitalità e dell’impegno delle singole comunità per la loro au-
tonomia pastorale. 

Con l’età moderna molta della spinta medievale per il rinnovamento spirituale 
muta e, le ristrettezze economiche, la chiusura dell’area alpina e i pericoli che la 
riforma protestante reca con sé, portano ad un irrigidimento delle esperienze re-
ligiose e alla loro più stretta regolamentazione. Si inscrive in questo modo lo svi-
luppo dell’impegno confraternale e i loro obblighi di fronte alla comunità e alla 
chiesa locale. Piccoli e grandi cambiamenti segnano le trasformazioni degli edifici 
di culto, senza però mai stravolgere fino in fondo le antiche fabbriche medievali, 
che solo alla fine del Settecento saranno travolte da sentimenti e idee del tutto 
nuove. Nascevano solo allora le odierne chiese di Monti e di San Vigilio che con 
la loro misurata bellezza continuano a raccontare il vivere e le attese di piccole 
comunità di valle fiere delle loro montagne. 

 

 



Chiesa di San Vigilio, pala dell’altare maggiore, 
Pompeo Ghitti,  
particolare di san Carlo Borromeo 
(ultimo quarto del secolo XVII).



Storie che si intrecciano. Uomini e donne che hanno vissuto i loro giorni fra le 
montagne, amando la loro terra, senza mai dimenticarsi, però, di alzare lo sguar-
do al cielo. La vita parrocchiale a Monti e San Vigilio riveste un ruolo ampio, e 
per certi versi totalizzante, nella storia dei centri camuni almeno fino alla prima 
metà del secolo scorso, perché anche qui – come ovunque nelle nostre terre – 
il cristianesimo permeava ogni aspetto della vita personale e sociale delle anime. 
Spesso per loro l’unica autorità di riferimento era infatti il sacerdote, che si pren-
deva a cuore le loro sorti e addolciva le asperità della vita di montagna chiamando 
a raccolta il popolo nei giorni di festa, confortandolo nei passaggi più dolorosi, 
sostenendolo spiritualmente con la promessa della vita eterna. Un cristianesimo 
semplice, forse ingenuo se si pensa a una visione di premi e castighi legata al ri-
spetto o meno delle regole, tuttavia talmente radicata nell’animo dei fedeli da 
accompagnarli e divenire un imprescindibile punto di riferimento per l’intero 
corso dell’esistenza. 

Le comunità di Monti e San Vigilio si mostrano sempre vivaci e attive, indipen-
dentemente dalla formalizzazione istituzionale dell’essere riconosciute come par-
rocchia. Ricostruirne le vicende significa cogliere i tratti della vita ecclesiale del 
territorio attraverso le tracce rimaste, talora scarne e incomplete ma pur sempre 
significative. Uno dei primi segni di dinamismo consiste nella condizione parti-
colare di cui godeva Monti, ossia l’essere un giuspatronato. Il diritto di patronato 
era il privilegio accordato a talune parrocchie di poter scegliere il proprio rettore, 
previa approvazione del vescovo, con il conseguente impegno di sostenerlo eco-

Le parrocchie di Monti e San Vigilio: 
clero, fedeli, vita di comunità

Giovanna Gamba 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia



nomicamente nel corso del suo mandato. A Monti tale diritto era esercitato dalla 
vicinia, i cui membri si sentirono sempre legati al proprio parroco anche in virtù 
di tale esercizio. Negli atti delle visite pastorali, la fonte seriale più consistente e 
ricca cui attingere, ogni vescovo che raggiungeva la parrocchia faceva precisare 
nei verbali l’esistenza del giuspatronato e anche per questo spesso non trascurava 
un incontro particolare con i rappresentanti della vicinia1.  

Da parte sua San Vigilio, anche quando non era ancora diventata ufficialmente 
una parrocchia autonoma, fu spesso visitata dai presuli, segno che le si ricono-
sceva un ruolo come comunità in fieri, riunita nella propria chiesa in attesa che le 
venisse assegnato un pastore come accadde a fine Seicento2. La particolare ubi-
cazione della chiesa, tra l’altro, non lasciava indifferenti i presuli che giungevano 
in visita e potevano godersi uno scorcio molto suggestivo del lago, come annotò 
addirittura in un verbale del 1809 il cancelliere del vescovo Gabrio Maria Nava: 
«la situazione della chiesa stessa è sopra un piccolo monticello, donde il prospetto 
è amenissimo si verso il monte, che verso il piano»3. 
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1 Le visite pastorali dei vescovi, soprattutto a partire dalla seconda metà del Cinquecento in seguito 
al concilio di Trento, sono una delle fonti di maggior utilità cui gli storici da sempre attingono ab-
bondantemente per ricostruire vicende storiche a livello locale. Gli atti delle visite – insieme a tutto 
il corollario di decreti e relazioni prodotti sia dalla cancelleria vescovile che dalla stessa parrocchia 
– si configurano infatti come documenti ufficiali, quindi quasi sempre ben conservati e consultabili 
grazie agli archivi storici diocesani. Inoltre, questo tipo di fonte ha il privilegio della serialità, dun-
que permette di compiere raffronti cronologici tra i vari aspetti di una realtà, cogliendone la loro 
evoluzione nel tempo. Infine, il fatto che i vescovi percorressero l’intera diocesi consente allo storico 
di accostare le condizioni di diversi paesi, vicini o meno, e di confrontarle fra loro. Sul ruolo delle 
visite pastorali nella ricerca storica si veda Le visite pastorali. Analisi di una fonte, a cura di U. Maz-
zone, A. Turchini, Bologna 19902. Nel presente contributo si farà riferimento ai verbali delle visite 
compiute dai vescovi di Brescia dal XVI secolo ai nostri giorni, tutti conservati presso l’Archivio 
storico diocesano di Brescia. 
2 Sull’erezione della parrocchia di San Vigilio, avvenuta nel 1683, si veda il saggio di Mario Trebe-
schi in questo volume. La prima attestazione ufficiale dell’avvenuto passaggio si legge nella relazione 
del parroco preparata per la visita pastorale del vescovo Gradenigo durante quello stesso anno: il 
rettore scrisse infatti che San Vigilio «è stata eretta in cura da Monsignor Illustrissimo e Reveren-
dissimo Mons. Bartolomeo Gradenigo l’anno 1683». ASDBs, VP, 96 (Gradenigo), c. 268. 
3 ASDBs, VP, 141 (Nava), p. 61. 



Il clero 

A proposito di pastore, è il parroco in effetti a tenere le fila della vita comunitaria. 
Al contrario delle ricche parrocchie cittadine o di quelle dei vasti centri in pianura, 
il clero di montagna risultava sempre essere in numero ridotto. Benefici di limitata 
entità e assenza di allettanti prebende da offrire a cappellani stipendiati rendevano 
i paesi camuni una destinazione poco ambita dai sacerdoti, che infatti quasi sempre 
provenivano dal cosiddetto proletariato ecclesiastico e si adattavano a condurre 
una vita misera fra i miseri. Per questi motivi è raro trovare più di un sacerdote 
per parrocchia, a meno che qualche generoso fedele contribuisse con un lascito 
testamentario a stipendiare un cappellano per celebrare alcune messe in aggiunta 
a quelle canoniche. A Monti il curato sostenne quasi sempre in solitudine le sorti 
della parrocchia, dimorando tra i suoi fedeli e condividendone le difficoltà.  

Le prime notizie delle visite pastorali riguardano in realtà un rettore di modesta 
preparazione, don Antonio Maria Federici da Gorzone; questi, dopo il colloquio 
con il visitatore Giacomo Pandolfi, delegato dal vescovo Domenico Bollani, nel 
1562 venne dichiarato «ignorantissimo» e fu sospeso a divinis per un anno4. Casi 
di questo genere in realtà erano piuttosto diffusi tra sacerdoti privi di formazione, 
che vivevano il ministero lontani da ogni confronto. Solo un paio di anni dopo 
ebbe fine il concilio di Trento e da allora il rinnovamento raggiunse anche l’estre-
ma periferia delle diocesi, dove i vescovi riformatori cominciarono a infondere 
una nuova idea di Chiesa che avrebbe potuto realizzarsi grazie ad una maggiore 
istruzione del clero. Bollani, che a Brescia si fece carico del rinnovamento, si rese 
conto incontrando i “suoi” presbiteri che più dell’immoralità la prima piaga da 
sconfiggere era l’ignoranza. Per questo, finché l’istituzione del seminario ancora 
non riusciva a decollare, provvide a dividere la diocesi in vicariati foranei e ad 
affidare il gruppo di sacerdoti ivi residenti a un vicario, scelto tra i preti più pre-
parati e avveduti, che ne avrebbe curato la formazione in itinere e vegliato sulla 
condotta. La parrocchia di Monti confluì nel vicariato di Rogno5 e da allora ogni 
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4 ASDBs, VP, 4 (Bollani), cc. 90-90v. 
5 La vicaria comprendeva, oltre a Rogno e Monti, le parrocchie di Erbanno, Gorzone, Angolo, An-
furro, Mazzunno, Corna, Darfo, Gianico, Artogne e Piazze di Artogne. I vicariati creati dal vescovo 
Bollani sono elencati in D. MONTANARI, Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella se-
conda metà del XVI secolo, Bologna 1987, pp. 259-269. Per una ricostruzione delle varie ridefinizioni 



parroco ebbe l’obbligo di ritrovarsi mensilmente con i confratelli per le congre-
gazioni, primo passo verso una formazione meno improvvisata. 

Negli anni successivi il parroco era Giovanni Alberti da Vissone, il quale nel 1567 
riferì al Bollani che la sua chiesa non era dotata, pertanto riceveva un compenso 
dalla comunità di 26 scudi per celebrare la messa ed esercitare la cura d’anime. 
Affermò di registrare con cura i battesimi e i matrimoni, ciò significa che aveva 
avviato la costituzione dell’anagrafe parrocchiale secondo quanto prescritto dal 
concilio. Dichiarò inoltre di predicare il vangelo e di ascoltare le confessioni in 
chiesa; per se stesso affermava di confessarsi dal rettore di Angolo o dall’arciprete 
di Rogno. Le verbalizzazioni sembravano tratteggiare la figura di un buon parro-
co, zelante e fedele al suo mandato, ma il giudizio trascritto, «minus competen-
ter», denunciava uno stato più problematico6. Col tempo le lacune vennero col-
mate e nel 1573 non gli era difficile esibire a Cristoforo Pilati, visitatore delegato 
del Bollani, la licenza per l’esercizio del suo ministero7. Anche il visitatore Giorgio 
Celeri, altro delegato vescovile, incontrò lo stesso Alberti nel 1578 senza sollevare 
problemi di rilievo. Il parroco addirittura si mostrò ligio oltre i propri doveri, af-
fermando di non essere tenuto alla celebrazione quotidiana della messa, ma di 
officiare comunque ogni giorno per devozione. L’unico appunto che gli venne 
mosso fu l’invito a tagliarsi i baffi, altra regola conciliare nata per evitare che 
“contaminassero” il vino consacrato al momento dell’eucarestia8.  

La vicenda di Alberti virò al peggio nel 1580, durante la visita apostolica del car-
dinale Carlo Borromeo, quando fu processato e multato per aver giocato ai dadi. 
Il gioco d’azzardo era fortemente osteggiato in generale, ma, quando era un pre-
lato a macchiarsene, la colpa era ancora più invisa e le punizioni dovevano essere 
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dei confini in Valcamonica si veda L. ANDRIGHETTONI, I vicariati foranei della valle Camonica nelle 
visite pastorali dal concilio di Trento ad oggi, Brescia 1976. 
6 ASDBs, VP, 11 (Bollani), c. 215v. L’incompetenza del parroco era una situazione riscontrata spesso 
dal vescovo Bollani durante la sua visita pastorale, ma l’ignoranza di Alberti probabilmente era 
meno preoccupante rispetto a quella di altri suoi confratelli, visto che gli fu risparmiata la pena 
della sospensione a divinis. Sullo stato del clero ai tempi del concilio di Trento nel Bresciano si veda 
A servizio del Vangelo. Il cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia, 2. L’età moderna, a cura di X. 
Toscani, Brescia 2007. 
7 ASDBs, VP, 10 (Bollani), c. 155. 
8 ASDBs, VP, 18 (Bollani), c. 81v. 



esemplari. Giovanni Maria Alberti fu dunque immediatamente sospeso dall’am-
ministrazione di alcuni sacramenti e soprattutto gli fu vietato confessare; avrebbe 
potuto riprendere solo dopo aver sostenuto l’esame di idoneità con il vescovo ed 
essere stato da lui approvato. Inoltre, avrebbe dovuto fare pubblica ammenda da-
vanti ai confratelli sacerdoti della vicaria e, nelle congregazioni che si sarebbero 
riunite ad Angolo, avrebbe dovuto mettersi in ginocchio, recitare il Miserere e 
chiedere perdono dei peccati commessi. Se poi fosse ricaduto nel vizio del gioco 
avrebbe subito sospensione e sanzioni ancora più gravi9. 

In seguito non vennero più segnalate mancanze e la vita parrocchiale scorreva 
tra le abituali difficoltà indotte dal contesto ambientale. La comunità continuò a 
essere guidata da un solo pastore, che quando se ne andava creava notevoli pro-
blemi istituzionali, oltre che spirituali. Nel 1646, per esempio, il vescovo Marco 
Morosini arrivò per la visita pastorale e si sentì riferire che il rettore se n’era an-
dato dopo averne data notizia ai parrocchiani nella festa di Pentecoste da poco 
passata. Si può immaginare il disappunto del presule dalla lapidaria risoluzione 
riportata nel verbale: il parroco avrebbe dovuto tornare al più presto alla cura 
d’anime, visto che in curia non c’era traccia di sue dimissioni; la pena altrimenti 
sarebbe stata la sospensione a divinis. Il problema non ebbe soluzione immediata, 
tanto che il 19 luglio lo stesso vescovo decretò che gli uomini della vicinia avreb-
bero dovuto provvedere entro tre settimane. L’accenno alla tenuità dello stipendio 
come possibile causa dell’inadempienza conferma le condizioni difficili in cui 
operavano i sacerdoti, ma il rischio di perdere l’autonomia parrocchiale, a van-
taggio dell’arciprete di Rogno e vicario foraneo in carica10, facilitò una positiva 
soluzione della cosa.  

La prima volta in cui è attestata la presenza di un secondo sacerdote oltre al par-
roco risale al 1675, durante la visita pastorale di Marino Giovanni Zorzi. In quel-
l’occasione il rettore dichiarò che il cappellano Bartolomeo Gelmini svolgeva i 
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9 Archivio Segreto Vaticano, Congregazione dei vescovi e dei regolari, Visita apostolica 89, c. 518v. 
La visita apostolica del cardinale Borromeo in terra bresciana è stata trascritta e pubblicata a cura 
di Angelo Turchini e Gabriele Archetti. Il passo citato si legge in Visita apostolica e decreti di Carlo 
Borromeo alla diocesi di Brescia, IV. La Valle Camonica, a cura di A. Turchini, G. Archetti, con la col-
laborazione di E. Mazzetti, Brescia 2004 (Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia, 
IX, 1), p. 47. D’ora in poi si farà sempre riferimento all’edizione a stampa. 
10 ASDBs, VP, 50 (M. Morosini), cc. 27v, 178v. 
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Chiesa di San Vigilio, 
banco presbiteriale (metà secolo XVIII), 
pulpito con l’Agnus Dei (prima metà secolo XIX). 
 
Nella pagina a fianco: 
Chiesa di San Vigilio, sagrestia, 
Crocifisso (fine XVIII-inizio XIX secolo).
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divini uffici nella chiesa di San Vigilio; la continuità delle celebrazioni è uno dei 
segnali che le condizioni per la nascita della nuova parrocchia erano ormai mature 
e in effetti l’erezione ufficiale non tardò a realizzarsi circa una decina di anni do-
po11. Sul finire del XVII secolo, quando San Vigilio era effettivamente divenuta 
parrocchia autonoma, il parroco di Monti tornò a esercitare il suo ministero da 
solo, senza alcun coadiutore. A quel punto, le vicende delle due comunità conti-
nuarono a scorrere parallele fino ai nostri giorni. 

I primi parroci di San Vigilio si fecero carico di tutti gli impegni pastorali, come 
segnala la visita del vescovo Barbarigo del 1716, in cui si ricorda al parroco di 
esporre in sacrestia le preghiere preparatorie alla messa e di tenere pronto il con-
tenitore d’argento, dorato all’interno, per portare il viatico in caso di necessità. 
Si sottolinea, inoltre, la funzione dei registri parrocchiali precisando di comple-
tare le informazioni con l’aggiunta dell’ora di nascita nel registro dei battezzati, 
oltre alla data, di scrivere la causa del decesso nel libro dei morti e, in quello dei 
matrimoni, di annotare i testimoni e la data delle pubblicazioni12. La meticolosità 
nella compilazione era uno dei capisaldi su cui i vescovi insistettero fin dal concilio 
di Trento per un migliore e più efficace controllo delle anime, il che tra l’altro 
rende ancora oggi i registri parrocchiali una fonte preziosissima, se si pensa che 
non era ancora stata istituita l’anagrafe comunale. 

La costituzione in parrocchia di San Vigilio non avvenne ex-abrupto, ma si con-
figurò come l’esito finale di una vitalità manifestata nel tempo dai fedeli, con esi-
genze che andarono raffinandosi e conseguenti richieste sempre più impellenti. 
Nel 1580, infatti, a San Vigilio si celebrava la messa solo una volta all’anno, per-
tanto Carlo Borromeo aveva ordinato al curato di Monti di officiare almeno una 
volta alla settimana. Negli anni successivi non servirono altri decreti perché la 
consuetudine si era consolidata. Nel 1667, per esempio, il parroco di Monti Gio-
vanni Battista Albertinelli dichiarò al vescovo Zorzi di celebrare regolarmente 
una volta alla settimana in San Vigilio in base ad accordi con la vicinia. Il sacer-
dote precisò, inoltre, che non c’era alcun obbligo, ma solo devozione dei “vicini”, 
i quali tenevano ad assistere ai sacri uffici nella propria chiesa.  
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11 ASDBs, VP, 86 (M.G. Zorzi), c. 51. Negli atti si legge che la chiesa di San Vigilio era «intra fines 
dictae parochiae», quindi ancora parte della parrocchia di Monti. 
12 ASDBs, VP, 117 (Barbarigo), pp. 502-503. 



La sensibilità dei fedeli stava crescendo e dopo pochi anni si ha notizia del testa-
mento di un certo Lorenzo Alessandri per il mantenimento di un cappellano. Il 
lascito non era forse abbastanza consistente e si faticò a reperire un sacerdote di-
sponibile, al punto che lo stesso presule nel 1675 minacciò l’interdizione della 
chiesa se gli uomini della contrada non avessero provveduto entro due mesi a dare 
esecuzione al testamento. Dopo un anno la situazione era ancora irrisolta: il cap-
pellano c’era, ma le parti non riuscivano a trovare un accordo sul mandato, visto 
che la gente del posto avrebbe voluto che celebrasse ogni giorno, mentre lui si 
rifiutava per l’esiguità del compenso13. In seguito, altri generosi testatori lascia-
rono parte dei loro beni per la celebrazione di messe in suffragio della propria 
anima e i parroci che si succedettero in San Vigilio annotarono diligentemente 
sulla “tavoletta” esposta in sacrestia ogni obbligo cui erano tenuti14.  

A proposito di messe, fu un parroco secentesco a sopperire alla scarsità delle risorse 
con un lascito destinato allo scopo. Giovanni Macario, rettore di Monti tra il 1690 
e il 1714, fondò infatti una cappellania garantendo un’entrata di 515 lire piccole, 
grazie alle quali si poteva stabilire l’obbligo di celebrazione quotidiana perpetua per 
un cappellano. Tale sacerdote avrebbe celebrato la messa all’aurora, per comodo 
del popolo, poi impegnato nel lavoro tutta la giornata. Della “cappellania macaria”, 
come venne definita, si accennava anche a fine Settecento, con il cappellano Gia-
como Molinari impegnato regolarmente nella celebrazione delle messe prescritte. 
Pochi anni dopo, tuttavia, il parroco si lamentò con il vescovo Gabrio Maria Nava, 
in visita a Monti nel 1809, perché da tre anni la cappellania era vacante15. 

LE PARROCCHIE DI MONTI E SAN VIGILIO: CLERO, FEDELI, VITA DI COMUNITÀ 101

13 Visita apostolica e decreti, IV, pp. 47-48; ASDBs, VP, 73 (M.G. Zorzi), c. 22; VP, 78 (M.G. Zorzi), 
c. 81v; VP, 79 (M.G. Zorzi), c. 420; VP, 86 (M.G. Zorzi), p. 38 e c. 51. 
14 Per esempio, nella relazione per il vescovo Gradenigo nel 1683, il rettore della parrocchia da poco 
eretta fu particolarmente dettagliato e annotò che vigeva l’obbligo di una messa alla settimana a 
comodo del popolo per l’anima di Lorenzo Marinoni, che per legato aveva inoltre lasciato 30 soldi 
per il mantenimento del curato. C’erano inoltre altri due legati perpetui di una soma di frumento 
per celebrare tante messe in base alla rendita (allora quantificata in 24 soldi). Non era poco, per 
una comunità così ridotta. A fine Settecento i legati erano addirittura diventati cinque. ASDBs, VP, 
96 (Gradenigo), c. 268; VP, 134 (Nani), fascicolo 9, c. 1. 
15 La notizia viene annotata nella relazione stilata dal parroco di Monti in occasione della visita pa-
storale del vescovo Angelo Maria Querini nel 1736. Successivamente viene ripresa nei verbali della 
visita pastorale di Giovanni Nani, datata 1786. ASDBs, VP, 127 (Querini), c. 132; VP, 134 (Nani), 
fascicolo 14, c. 1; VP, 141 (Nava), p. 60. Sulla cappellania fondata da don Macario si vedano anche 
le carte conservate presso APM, nelle sezioni dedicate alla vicinia e alla fabbriceria. 



L’inizio del XIX secolo portò anche a Monti e San Vigilio l’eco degli sconvolgi-
menti napoleonici che agitavano l’intera penisola, conquistata dai francesi solo 
pochi anni prima. Le nuove norme imponevano infatti che i parroci fossero ap-
provati dal governo prima di iniziare a esercitare il loro ministero, il che creò qual-
che problema alla comunità. Tra il 1807 e il 1808 si ebbe un fitto scambio epistolare 
tra il vicario generale della diocesi, mons. Angelo Stefani, il cancelliere della curia 
vescovile e diverse figure istituzionali di vario livello, tra cui il viceprefetto del di-
stretto di Breno, il prefetto del dipartimento del Serio e perfino il ministro del cul-
to; anche la municipalità non mancò di dire la sua. La vicenda riguardava don Gio-
vanni Borrini, che tra l’altro già svolgeva in parrocchia la funzione di economo e 
per di più era l’unico candidato a concorrere per il titolo di parroco.  

Le carte confermavano che il sacerdote era stato esaminato e approvato presso la 
curia di Brescia, eppure la vicenda tardava a concludersi. Le autorità religiose ri-
cordavano a quelle politiche che Monti era un giuspatronato, pertanto la nomina 
era di pertinenza del Comune, e perciò chiedevano di convocare i comizi. La pre-
fettura ne dispose la convocazione e invitò a esporre pubblicamente il nome del 
concorrente per tre giorni, secondo il regolamento. In realtà stavano solo pren-
dendo tempo per potersi informare sulla condotta morale e, soprattutto, sul «ca-
rattere politico» del sacerdote, come avveniva a quei tempi. Il governo non voleva 
correre il rischio di affidare le comunità a sacerdoti reazionari, che avrebbero po-
tuto sobillare il popolo alla ribellione contro i nuovi valori della rivoluzione, giunti 
in Italia attraverso le armate napoleoniche. Dopo le prime disposizioni, seguì l’in-
vito a riunire in chiesa tutti gli aventi diritto al voto per l’approvazione; si trattava 
di 23 persone, che approvarono all’unanimità l’elezione di don Borrini. Intanto, 
trasmettendo al prefetto gli atti dei comizi, il viceprefetto confermava di aver ri-
cevuto le rassicurazioni tanto attese: Borrini risultava essere uomo di ottimo ca-
rattere e di irreprensibile condotta. Quando tutta la procedura sembrava ormai 
espletata, sorse un nuovo intoppo: non si riusciva a trovare l’atto di nascita del 
sacerdote e il fatto che provenisse dalla Lunigiana rese tutto più complicato. La 
nomina ufficiale fu quindi ulteriormente rimandata, almeno fino a quando non 
giunse l’atto sei mesi dopo. La vicenda andò comunque a buon fine perché dalle 
carte si evince che la parrocchia fu effettivamente retta da Borrini fino al 183916. 
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16 L’intero carteggio è conservato presso l’Archivio di Stato di Brescia tra le carte della Valcamonica. 
ASBs, Atti della Valcamonica, Culto, benefici, cappellanie 244, fascicolo 18, anni 1803-1810. 
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Chiesa di San Vigilio, 
tabernacolo a muro con le reliquie dei santi Vigilio e Costanzo 
(metà secolo XVIII).
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Chiesa di San Vigilio, 
volta del presbiterio con il Santissimo Sacramento 
(fine XVIII-inizi secolo XIX).



Negli anni successivi furono ridimensionate anche le celebrazioni in suffragio del 
rev. Macario, il fondatore della cappellania omonima, che da cinque alla setti-
mana furono ridotte a 35 in tutto l’anno, a seguito di un decreto del 1830. Al cap-
pellano chiamato all’adempimento, don Bortolo Tempini, fu aggiunto anche l’ob-
bligo di coadiuvare il parroco nella cura d’anime. Di lui il rettore scrisse parole 
molto positive nella relazione presentata al vescovo Domenico Ferrari nel 1837: 
lo definì infatti di «irriprensibile condotta e pieno di zelo», precisando che svol-
geva il ruolo di confessore sia per gli uomini che per le donne, funzione non sem-
pre esercitata dai cappellani; per curare e dirigere le anime serviva infatti una 
preparazione più articolata – testata attraverso l’approvazione episcopale – ri-
spetto al livello minimo di chi coadiuvava solo celebrando la messa. Al cappellano 
Tempini era inoltre stata concessa la facoltà della benedizione papale in articulo 
mortis, che gli veniva riconfermata di anno in anno, segno di una fiducia non solo 
formale da parte del parroco17. 

Nel corso dell’Ottocento il calo demografico mutò ancora le condizioni dei pre-
sbiteri e a partire dal 1861 il parroco di Monti si vide costretto a esercitare il mi-
nistero da solo, senza più coadiutori. Questa situazione, inizialmente svantaggio-
sa, in realtà cementò il rapporto tra il pastore e i suoi fedeli e contribuì a creare 
unità e salda collaborazione. Perfino dopo decenni gli anziani ricordavano il par-
roco Giuseppe Taole, che aveva svolto il suo ministero per oltre trent’anni al-
l’inizio del Novecento, e i poteri taumaturgici delle sue benedizioni18. Anche a 
San Vigilio ristrettezze economiche e diminuzione della popolazione non permi-
sero mai di mantenere altri sacerdoti oltre al parroco. Anzi, nel 1809 neppure un 
velato accenno alle condizioni fisiche precarie era valsa la sostituzione al rettore 
di San Vigilio, che continuò il ministero pur essendo anziano e semicieco19.  

A fine Settecento il parroco aveva spiegato al vescovo Nani che la sua parrocchia 
non godeva di un beneficio come di norma, perché tutti i beni parrocchiali ap-
partenevano alla vicinia, che li amministrava autonomamente e con i proventi 
manteneva il sacerdote; in una simile situazione era difficile confidare nella pos-
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17 ASDBs, VP, 165 (Ferrari), c. 1. 
18 La notizia venne riferita in occasione della visita pastorale di Luigi Morstabilini del 1976, ancora 
viva nella memoria della gente a quasi un secolo di distanza dai fatti. ASDBs, VP, 1976, 98/17 (Mor-
stabilini), fascicolo Monti, relazione pastorale del parroco, 29 giugno 1976. 
19 ASDBs, VP, 141 (Nava), p. 61. 



sibilità di chiamare in parrocchia più di un presbitero. In quella stessa occasione, 
gli atti visitali registrarono le precarie condizioni economiche della comunità: il 
curato di San Vigilio scrisse al vescovo, che aveva annunciato il suo arrivo per la 
visita, chiedendogli delucidazioni in merito. Spiegò candidamente che in uno 
stesso giorno la presenza del vescovo era prevista in tre diverse parrocchie e lui 
aveva bisogno di sapere se preparare il pranzo o se l’incombenza sarebbe toccata 
a Monti o magari ad Anfurro; il sacerdote lasciò perfino intendere che avrebbe 
preferito non essere lui il prescelto perché l’organizzazione sarebbe stata al di so-
pra delle forze di una comunità tanto piccola, che non aveva neppure i locali adatti 
per ospitare il seguito20. 

La situazione restò così cristallizzata, tanto che per la visita di Giacinto Tredici 
nel 1937 il rettore di Monti scrisse sulla relazione al vescovo che la sua condizione 
economica personale era «povera». A parte questo, il parroco Achille Bontempi 
ci tenne a precisare la sua impeccabile condotta rispondendo con precisione al 
questionario. Si viene così a sapere che si confessava regolarmente dal rettore di 
San Vigilio, anche se i suoi ultimi esercizi spirituali risalivano a due anni prima; 
frequentava con regolarità gli incontri locali del clero e studiava ogni giorno. Ag-
giungeva di possedere il nuovo Codice di diritto canonico e gli atti del Sinodo dio-
cesano del 1923, oltre a manuali di morale e testi illustrativi della dottrina cri-
stiana. Scrisse anche di essere abbonato al Bollettino Ufficiale della Diocesi e ad 
altre riviste, oltre a leggere il quotidiano cattolico. Il vescovo non avanzò rilievi e 
giudicò le affermazioni aderenti al vero; intervenne invece su alcune lacune ma-
teriali e migliorie da compiere e far controllare poi al vicario foraneo in sua vece. 
Molto simile anche la situazione di San Vigilio, con il parroco Angelo Cocchetti 
che dichiarava di reggere la parrocchia da 35 anni, a partire dal 2 gennaio 189421. 
Tra i sacerdoti da ricordare nel primo Novecento va menzionato anche don Isi-
doro Delvecchio, che nacque in San Vigilio e restò legato alla sua terra, al punto 
che quando morì settantaduenne nel 1926 lasciò alla parrocchia parte dei suoi 
beni, elencati nel registro dei morti22. 
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20 ASDBs, VP, 134 (Nani), fascicolo 9, cc. 1-2. 
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San Vigilio. 
22 Si trattava di sei candelabri, due calici, sei pianete e dei camici per la chiesa della Madonna del 
Buon Consiglio, ma soprattutto un libretto bancario con 7300 lire da impiegare per un concerto di 



Anche negli anni successivi fu la povertà la cifra caratteristica di ogni descrizione 
delle parrocchie, ma ciascun rettore sottolineò sempre quanto il popolo fosse ge-
neroso nei suoi riguardi e attento alle esigenze della chiesa. Ministeri general-
mente lunghi favorirono ancora di più una identità comunitaria definita e stabile, 
con i fedeli stretti intorno al loro parroco. Con la nomina di Luigi Gaudenzi nel 
1941, la popolazione di Monti rinunciò al diritto di patronato e la scelta del par-
roco diventò prerogativa del vescovo, come di norma avviene nella quasi totalità 
della diocesi. Nel 1976, con la visita di Luigi Morstabilini, il parroco di Monti 
era ancora Gaudenzi, dopo 35 anni; lo stesso dichiarò al presule di svolgere anche 
la funzione di supplente nella parrocchia vacante di San Vigilio da circa 33 anni.  

Gaudenzi non risparmiò critiche ed espose ai vescovi le sue idee con lucidità. Nel 
1949, per esempio, nelle risposte al questionario da consegnare al vescovo Tre-
dici, si lamentò dello stato della popolazione, ma non mancò di addurre giustifi-
cazioni che invitavano alla riflessione. Innanzi tutto, imputò al fattore ambientale, 
economico e sociale la causa di molti guai, osservando quanto fosse abbandonata 
la sua gente; subito dopo attribuì anche al clero molte responsabilità: «È un grave 
errore – scriveva al vescovo – mandare in questi posti il primo sacerdote che ca-
pita. Bisogna sceglierlo bene: provato, ineccepibile, sotto ogni rapporto, disposto 
a sacrificarsi più a lunga scadenza. Ma come fermarsi a lungo se manca anche il 
necessario alla vita? O il sacerdote è eroicamente santo e quindi sarà disposto a 
fare continua penitenza fino a consumare davvero la sua vita, oppure preoccu-
pandosi per vivere finirà male. È certamente pericoloso in questi posti dare agia-
tezze, ma è altrettanto pericoloso lasciar mancare il necessario»23.  

Una figura recente di cui si trova traccia nell’archivio parrocchiale di San Vigilio è 
quella del sacerdote Ettore Capitanio, classe 1912, in parrocchia a partire dal 1983. 
Nel 1985, in occasione del cinquantesimo della sua ordinazione sacerdotale, la par-
rocchia di San Vigilio gli tributò ampi festeggiamenti ringraziandolo per il bene do-
nato alla comunità, grazie al suo carattere «ferreo e volitivo, ma anche amabile e 
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campane, oltre a lanterne del valore di 1800 lire acquistate poche settimane prima della sua morte 
da un argentiere di Brescia. Altri lasciti furono per suo volere destinati all’Università Cattolica di 
Milano, alle missioni comboniane e al seminario di Brescia, dove era stato vicerettore per sette 
anni, preferibilmente per sostenere i chierici della vicaria di Angolo. APSV, Registro dei morti 3, 
27 agosto 1926. 
23 ASDBs, VP, 1937, 97/5 (Tredici), vicaria di Angolo, fascicolo Monti di Rogno, questionario 1949. 



comprensivo». Nel discorso in suo onore fu sottolineato che la parrocchia di San 
Vigilio era rimasta vacante per ben 38 anni prima dell’arrivo del presbitero il quale, 
nonostante l’età ormai non più giovane, la fece rinascere. I parrocchiani lo ringra-
ziarono per la scelta coraggiosa di trascorrere tra loro l’età della pensione: «Con la 
sua presenza tra noi il paese ha ripreso a vivere anche sotto il profilo spirituale, la 
ripresa delle funzioni religiose nella nostra chiesa è stato il veicolo che ha portato 
gli abitanti del paese a sentirsi più stretti e legati tra loro». Anche i lavori di ristrut-
turazione di chiesa e canonica, realizzati in tempi brevissimi, vengono attribuiti 
allo spirito di solidarietà reciproca vivificato dal sacerdote24. 

I laici nei registri parrocchiali 

Il popolo di Dio che visse nei secoli tra le montagne di Monti e San Vigilio ri-
specchiò la storia di altre comunità coeve, anche se manifestò sempre in maniera 
più pronunciata i disagi e le asprezze di una vita povera, con scarsità di risorse e 
mezzi di sostentamento. Ad essa i parrocchiani trovarono rimedi palliativi, in-
tensificando il già duro lavoro, o talvolta definitivi, abbandonando la terra d’ori-
gine per emigrare. Il primo dato infatti da rilevare è l’inesorabile calo demografico 
che caratterizza entrambe le frazioni. 

Dopo il concilio di Trento divenne prassi abituale censire il numero dei fedeli, ag-
giornando e tenendo in ordine i registri parrocchiali25. Era importante sapere quan-
ti fossero i nati e i morti, ma anche i cresimati e coloro che si univano in matrimo-
nio; in questo modo il parroco poteva monitorare la situazione della comunità, so-
prattutto tenere d’occhio chi non si accostava alla confessione e alla comunione pa-
squale. Il problema degli inconfessi di solito coinvolgeva persone che vivevano aper-
tamente e con continuità nel disordine morale; a Monti però non sono segnalati 
casi difficili, almeno a giudicare dalle parole del parroco nella visita di Bollani del 
1567, il quale affermò che in parrocchia nessuno aveva comportamenti scandalosi, 
né era sospettato di eresia o aveva contratto matrimonio in grado proibito26.  
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24 APSV, Avvisi e bollettini parrocchiali. La festa per la messa d’oro fu celebrata il 5 agosto 1985, come 
annunciò lo stesso don Capitanio nel bollettino parrocchiale del 30 giugno di quello stesso anno. 
25 Sull’importanza dei registri parrocchiali si veda La “conta delle anime”. Popolazioni e registri par-
rocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di G. Coppola, C. Grandi, Bologna 1989. 
26 ASDBs, VP, 11 (Bollani), c. 215v. 



Nel 1693 il parroco segnalò al vescovo Gradenigo la presenza di due uomini tra i 
suoi fedeli che mancavano all’appuntamento con la confessione, ma non precisò 
le motivazioni del loro stato, mentre nel 1702 lo stesso rettore parlò di un solo 
inconfesso al vescovo Dolfin. In quell’occasione fu anche segnalato il caso di due 
fratelli che andavano a confessarsi fuori parrocchia perché in lite con il curato a 
causa di un legato testamentario che non veniva rispettato27. In seguito, i parroci 
non segnalarono più irregolarità al riguardo. Fa eccezione un caso limite riscon-
trato nel 1892 a San Vigilio dal vescovo Corna Pellegrini, a cui il parroco raccontò 
di un ottuagenario che non si accostava ai sacramenti da quarant’anni; del tutto 
renitente agli inviti del sacerdote, ogni volta adduceva futili motivi per sottrarsi 
al dovere. Nonostante questo, a detta del parroco l’uomo frequentava tutte le fun-
zioni religiose e manteneva una «condotta esterna moralissima»28. 

Molto diversa era invece la situazione di «un padre e due simpatizzanti che non 
vanno in chiesa né fanno la Pasqua da tempo», segnalati a San Vigilio nel 1949: 
costoro leggevano «romanzacci» e opere storiche contro la Chiesa, così fermi 
nei loro pregiudizi che secondo il parroco sarebbe stato impossibile avvicinarli29. 
Dalla lettura dei verbali non si evincono gravi disordini morali, salvo qualche 
intemperanza come quando il parroco a fine Seicento si lamentò con il vescovo 
Gradenigo che le feste erano troppe e i suoi fedeli le trascorrevano strapazzan-
dosi, quindi sarebbe stato meglio toglierne qualcuna dal calendario: «per devo-
tione celebrano molte feste, ma non si deve dargli il titolo di celebratione, ma 
più tosto si strapazzano, onde resta supplicata Illustrissima e Reverendissima il 
levargli che stimo sii il meglio»30. 

I registri parrocchiali e gli atti delle visite pastorali permettono di avere a dispo-
sizione moltissimi dati sulla popolazione, a cominciare dall’andamento demogra-
fico; inoltre, la differenza tra il numero dei fedeli e quelli da comunione permette 
di capire quanti fossero i bambini e, a seconda delle proporzioni, comprendere 
la percentuale di adulti che negli anni abbandonò il paese in cerca di lavoro. 
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27 ASDBs, VP, 96 (Gradenigo), c. 263; VP, 101 (Dolfin), c. 306. 
28 ASDBs, VP, 177 (Corna Pellegrini), fascicolo 10, c. 2. 
29 ASDBs, VP, 1937, 97/5 (Tredici), vicaria di Angolo, fascicolo San Vigilio di Rogno, questionario 1949. 
30 ASDBs, VP, 96 (Gradenigo), c. 268v. 



I battezzati dovevano essere annotati con il nome o i nomi, aggiungendo la data 
di nascita oltre a quella del battesimo e i nomi di genitori e padrini o madrine, 
più quello della levatrice. Nel Cinquecento la scarsa abitudine dei parroci a tale 
costume è attestata dai continui richiami da parte dei vescovi durante le visite 
pastorali. Per esempio, nel 1578, il visitatore Celeri ricordò alcune regole, invi-
tando inoltre a dare nomi di santi ai battezzandi31. In seguito, i richiami al fine 
di mantenere in ordine i registri si assottigliarono fino a sparire del tutto e in ef-
fetti gli archivi parrocchiali di Monti e San Vigilio conservano ancora oggi i vo-
lumi con gli stati delle anime dal 1500 circa fino ai nostri giorni. Alcuni sono 
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31 ASDBs, VP, 18 (Bollani), c. 81v. 

MONTI E SAN VIGILIO

Anno Anime Anime da comunione

1562 400 200

1573 440 250

1578 450 250

1580 420 270

1646 350 200

1652 360 264

1656 352 236

1667 360 238

MONTI SAN VIGILIO

1693 326 270 90

1702 231 116

1716 216 169

1736 178 138 53 44

1786 90 39 26

1809 118 80 40 33

1837 140 90 62 45

1861 146 107

1937 331 127

1949 323 95

1976 155 57



arricchiti da note e osservazioni dei vari parroci, che concludono sempre con la 
stessa formula: «successores mei, orate pro me». A volte i curati aggiungevano 
negli anni brevi cenni biografici accanto al nome dei battezzati, soprattutto 
quando qualcuno emigrava o si sposava, sia con compaesani che con “forestieri”; 
qualcuno prese moglie in Svizzera, dove si era trasferito per lavoro, e il curato 
precisò che in quel caso era stata emessa la dispensa per religione mista. Gli 
stessi curati non mancavano mai, inoltre, di segnalare eventuali figli illegittimi. 
Nel 1677 il rettore annotò che Caterina Celeri di San Vigilio fu la prima creatura 
battezzata nel nuovo battistero. 

Erano moltissimi i bambini morti a poche ore o pochi giorni dalla nascita, non 
solo secoli fa, ma anche nel primo Novecento, se si pensa che nel decennio 1900-
1910 su 25 morti nella parrocchia di San Vigilio ben 13 erano bambini e tra questi 
10 non avevano superato il primo anno di età. I curati in questi casi annotavano 
che erano stati battezzati dalla levatrice e così potevano ricevere la sepoltura cri-
stiana: «data l’acqua in qualche parte del corpo dalla levatrice» o ancora «battez-
zato in utero» erano le formule più ricorrenti. Talvolta i neonati sopravvivevano 
e venivano nuovamente battezzati sub conditione in chiesa, in una sorta di rendi-
mento di grazie comunitario; se ne trovano in discreto numero anche a Monti e 
San Vigilio: «li furono aggionte le altre cerimonie» precisò il parroco in un caso 
datato 1615. Sempre a Monti, una delle vicende più singolari secondo il curato 
riguardava una bambina, nata e battezzata nel 1910, che si sposò nel 1933 e rimase 
vedova dopo quaranta giorni.  

Gli stati delle anime fotografavano la situazione delle famiglie con i vari gradi di 
parentela che legavano i loro membri e, a volte, la sorte di ognuno. In queste co-
munità uno dei tratti caratteristici sono i cognomi ricorrenti, al punto che un par-
roco novecentesco di Monti tentò perfino di stilare una statistica sul secolo pre-
cedente, citando Bettinelli, Fantoni, Molinari, Bertoli, Sonzogni, Fontana e altri. 
Non si trattava certo di una novità, visto che gli stessi cognomi si ripeterono nel 
corso dei secoli. Anche a inizio Ottocento non suscita certo stupore il fatto che 
tra i 23 cittadini riunitisi con diritto di voto a Monti per l’elezione diretta del par-
roco, sei si chiamavano Fantoni, altri sei Molinari e cinque Bettinelli32. Ci furono 
anche battezzati che divennero sacerdoti o religiose, come Giuseppe Molinari di 
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32 ASBs, Atti della Valcamonica, Culto, benefici, cappellanie 244, fascicolo 18, anni 1803-1810. 



112

Monti,  
pala dell’altare 
della Madonna  
del Rosario, 
La Vergine col Bambino  
e i santi Domenico, 
Caterina da Siena 
e Carlo Borromeo 
(prima metà  
secolo XVIII).



I MISTERI 
DEL ROSARIO 
 
Monti, pala dell’altare 
della Madonna del Rosario, 
particolari dei quindici Misteri 
posti a contorno dell’ancona 
(prima metà secolo XVIII).
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Monti, classe 1913, che entrò nella congregazione della Sacra Famiglia di Naza-
reth di padre Piamarta, professando i voti nel 1941. A San Vigilio, invece, si trova 
traccia di due sorelle divenute suore orsoline di Gandino e di un loro fratello sa-
cerdote: la prima era suor Severina, al secolo Teresina Bettinelli, morta a 60 anni 
nel 1933 dopo averne trascorsi 39 in convento, mentre la seconda era suor Rosa, 
ossia Angela Bettinelli, morta a 67 anni nel 1942. Il loro fratello Francesco, al-
l’epoca ancora vivente, era divenuto invece parroco di Corzano. La figura di suor 
Severina fu tratteggiata accoratamente dal parroco per la sua storia edificante: a 
21 anni la ragazza aveva infatti sognato la chiamata di Maria fra le Orsoline, ma 
siccome era la primogenita e il padre non voleva separarsi da lei, la ragazza fuggì 
«a ricoverarsi nell’arca di Dio»; da allora iniziò un’umile vita di fecondo aposto-
lato, stimata e venerata in tutti i luoghi in cui operò, soprattutto nell’istituto per 
sordomuti di Bergamo dove passò la maggior parte dei suoi anni. 

A volte, scorrendo le pagine dei registri, compaiono aneddoti inaspettati, come 
quando nel 1793 il parroco Bortolo Cocchetti narrò di un fulmine che colpì la 
chiesa di Monti trapassando le mura ed entrando in un locale chiamato la “sa-
letta”, nel quale si trovava insieme ad altre sette persone; il fatto che nessuno 
fosse stato ferito venne considerato un «prodigio grandissimo». Anche queste 
terre ebbero un fatto di sangue, narrato nel registro dei morti di San Vigilio in 
data 10 ottobre 1857: Maria Caterina Delvecchio, di soli 27 anni, fu uccisa a 
bastonate dal fratello Luigi a mezzanotte. Maritata e dunque residente in Ro-
gno, era stata attirata in casa del fratello con il pretesto di lavorare un paio di 
giorni, ma la notte del giorno 8 fu percossa a morte. Il parroco non fornì indi-
cazioni sul movente, né precisò se fosse stata provata la premeditazione; annotò 
soltanto di averle impartito l’estrema unzione e di averla sepolta nel cimitero 
dopo le esequie. Talvolta si narrava di incidenti, come quando nel 1901 un ven-
ticinquenne di San Vigilio, andato al monte per tagliare il fieno, scivolò a valle 
morendo per le ferite riportate; il parroco subito accorso riferì di averlo trovato 
già privo di vita, ma riportò la testimonianza di chi lo aveva sentito invocare la 
Vergine Maria durante la caduta33. 

Nel 1937 il vescovo Tredici, durante la visita pastorale a Monti, ispezionò i libri 
delle anime e sul registro dei battezzati, un semplice quadernone di computisteria, 
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annotò che il volume non corrispondeva alla dignità e importanza degli atti che 
doveva contenere e la carta non avrebbe garantito una lunga durata, tuttavia lo si 
poteva tollerare per la povertà della chiesa34. I parroci, in effetti, continuarono 
ancora a scrivere sui medesimi quaderni. 

La vicinia e la parrocchia 

Agli abitanti di Monti, cui spettava il diritto di scelta del parroco, toccavano per 
contro alcuni doveri segnalati dai rettori: dovevano occuparsi della fabbriceria, 
mantenere il cero pasquale, assolvere l’onere di acquistare paramenti e ornamenti 
per le celebrazioni35. La vicinia fece sempre sentire la sua presenza come asso-
ciazione dinamica e determinante, divenendo perfino un punto di riferimento se 
c’erano questioni aperte da risolvere; per esempio, nel 1674 il vescovo Zorzi rilevò 
che alcuni legati non venivano assolti, con danno delle anime dei testatori, e affidò 
agli uomini della vicinia il compito di recuperare i crediti, riconoscendo loro un 
ruolo consolidato36. Spesso le persone di rilievo o con un incarico pubblico veni-
vano convocate durante la visita dal vescovo, che voleva sentire la loro versione 
sull’andamento della vita parrocchiale, e in questi casi un rappresentante della 
vicinia non mancava mai. Nel 1656, per esempio, il visitatore delegato dal vescovo 
Pietro Ottoboni interrogò il custode della chiesa e il sindaco della vicinia, i quali 
gli risposero che andava tutto bene37. Altre volte venivano convocati i responsabili 
delle confraternite o di altri luoghi pii, ma la consuetudine andò scemando con il 
passare del tempo e la presenza di sacerdoti sempre più preparati e zelanti, di cui 
i presuli ormai si fidavano, rese superflua la testimonianza dei laici.  

I rappresentanti della vicinia restarono comunque l’avanguardia del laicato par-
rocchiale e, quando si trattò di andare in curia a chiedere l’erezione in parrocchia 
di San Vigilio, non si fecero scrupoli a far valere le loro ragioni, trattando senza 
timori i propri diritti con il vescovo Gradenigo nell’incontro del 20 marzo 1685, 
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35 ASDBs, VP, 18 (Bollani), c. 81. 
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37 ASDBs, VP, 64 (Ottoboni), c. 17v. Pietro Ottoboni fu l’unico tra i vescovi bresciani a diventare 
in seguito papa con il nome di Alessandro VIII dal 1689 al 1691. 



a Brescia. Qualche volta tra parroco e rappresentanti della vicinia nacquero sca-
ramucce, come quando nel 1693 lo stesso Gradenigo fu costretto a nominare il 
vicario foraneo di Rogno e il cappellano Giovanni Fontana per ricomporre una 
lite a causa dell’alienazione di alcuni castagni in dote al beneficio parrocchiale. I 
due avrebbero dovuto agire in modo da risolvere la scaramuccia «amicabiliter», 
con entrambe le parti consenzienti, e probabilmente adempirono il loro mandato, 
visto che in seguito non si trovano ulteriori accenni alla questione. In ogni caso, 
era sempre la vicinia ad essere chiamata in causa quando sorgevano questioni di 
ordine economico e talvolta gli interventi dei vicini supplirono le confraternite, 
prive di entrate sufficienti per poter mantenere l’olio della lampada del Santissi-
mo, le candele e i paramenti ecclesiastici38. 

I legati e la carità 

La devozione dei fedeli si espresse nei secoli anche attraverso la beneficenza; no-
nostante le condizioni modeste, se non misere, di gran parte della popolazione, 
non mancarono mai lasciti testamentari in favore della parrocchia, sia per la ce-
lebrazione di messe che per altre opere di carità. La prima traccia risale alla visita 
apostolica del cardinale Borromeo, nel 1580, e narra di legati ad opera della co-
munità – e da questa rinnovati annualmente – il cui reddito annuo veniva im-
piegato per distribuire pane ai poveri durante le festività natalizie e in parte anche 
per mantenere le candele nella chiesa parrocchiale39. In seguito se ne aggiunsero 
altri, ma non sempre tutto scorreva liscio e capitava talvolta che gli eredi di un 
defunto non assolvessero le volontà da lui espresse e rimandassero o addirittura 
rifiutassero di pagare il dovuto. Se ne lamentò, per esempio, il parroco Giovanni 
Battista Albertinelli nel 1667, adducendo come causa del mancato adempimento 
le continue liti tra parenti. Il vescovo Marino Giovanni Zorzi gli chiese di far ces-
sare i diverbi e far si che gli interessati ottemperassero ai loro obblighi. Negli anni 
successivi la questione fu sollevata anche dal vicario foraneo venuto a Monti nel 
1674 su delega del vescovo, il quale chiese di recuperare i 100 scudi destinati alla 
celebrazione di messe, così da non compromettere le anime dei legatari; l’anno 
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successivo il parroco riferì al vescovo Zorzi che il legato di Giacomo Bertoli di 
100 scudi era stato assolto, seppur dopo molte liti40. 

Parenti che tentavano di eludere la volontà dei loro defunti erano disseminati ovun-
que e non sorprende che talvolta il contenzioso durasse per anni. Sempre a Monti, 
gli eredi di Chiara Piazza fecero attendere circa un ventennio per l’assolvimento 
del legato, fino a quando il vescovo Barbarigo prese di petto la situazione e li convocò 
nel corso della sua visita pastorale; tuttavia, siccome non si presentò nessuno, il 
presule ordinò di essere informato al più presto sugli sviluppi. Sembrava di essere 
ormai in dirittura d’arrivo, invece passò un secolo prima di regolare il dissidio: in 
una relazione del 1837 il parroco accennò al testamento di Chiara Fantoni Piazza 
risalente al 1692 e precisò che era adempiuto solo da poco tempo perché gli inte-
ressati erano morti e ci si era dimenticati di esaminare le carte41. Altri legati di lieve 
entità obbligavano coi loro redditi alla celebrazione di un numero variabile di messe, 
ma anche alla distribuzione del sale in parrocchia secondo un testamento del 174742.  

Il catechismo 

Un’attività centrale in ogni parrocchia era il catechismo, che avveniva principal-
mente attraverso le scuole della dottrina cristiana43. L’obiettivo era vivificare la 
fede del popolo di Dio e, soprattutto, renderla più consapevole, dato che la pratica 
cristiana spesso si riduceva a una sequela di gesti appresi meccanicamente e di 
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40 ASDBs, VP, 73 (M.G. Zorzi), c. 22; VP, 78 (M.G. Zorzi), cc. 43bis v-44; VP, 86 (M.G. Zorzi), 
c. 51. Lo stesso legato venne nominato anche nel 1693, quando si precisò che i 100 scudi erano stati 
investiti nell’acquisto di due campi e il curato avrebbe celebrato tante messe di suffragio quante ne 
avrebbe permesse la rendita. ASDBs, VP, 96 (Gradenigo), c. 263. 
41 ASDBs, VP, 117 (Barbarigo), p. 490 e 1146; VP, 165 (Ferrari), fascicolo 79, c. 1v. 
42 Anche il testamento settecentesco per la distribuzione del sale era adempiuto solo da un paio 
d’anni stando alla relazione del 1837. VP, 165 (Ferrari), fascicolo 79, c. 1v. 
43 Sulla fondazione e la struttura delle scuole della dottrina cristiana M. TURRINI, «Riformare il mondo 
a vera vita christiana»: le scuole di catechismo nell’Italia del Cinquecento, «Annali dell’Istituto italo-ger-
manico in Trento», VIII (1982), pp. 407-489; per la diocesi di Brescia G. ARCHETTI, La visita apo-
stolica di Carlo Borromeo tra continuità e rinnovamento, in Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo 
alla diocesi di Brescia, V. Valle Trompia, Pedemonte e Territorio, a cura di A. Turchini, G. Archetti, Bre-
scia 2005 (Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia, X, 1-2), pp. CXXV-CXLII; G. 
GAMBA, La scoperta delle lettere. Scuole di dottrina e di alfabeto a Brescia in età moderna, Milano 2008. 



Chiesa  
di San Vigilio, 
pala dell’altare 
della Madonna  
del Rosario, 
La Vergine  
col Bambino  
tra i santi  
Domenico 
e Fermo 
(metà secolo  
XVIII).



LE PARROCCHIE DI MONTI E SAN VIGILIO: CLERO, FEDELI, VITA DI COMUNITÀ 119

I MISTERI 
DEL ROSARIO 
 
Chiesa di San Vigilio 
pala dell’altare 
della Madonna del Rosario, 
particolari dei quindici Misteri 
posti a contorno dell’ancona 
(metà secolo XVIII).



regole di cui non si capiva il significato. L’istruzione di base era un’esigenza pri-
maria, ma molte parrocchie faticarono a fondare una “scuola della dottrina cri-
stiana”, come prescritto dai decreti tridentini, perché c’era bisogno di sacerdoti 
e laici istruiti per farlo. Piccoli centri come Monti difficilmente contavano tra i 
parrocchiani risorse di questo genere, ma nel 1578 si ha comunque la prima atte-
stazione che qualcosa si stava muovendo e il parroco in un modo o nell’altro si 
arrabattava a spiegare la dottrina, anche se pare che i bambini non fossero molto 
assidui nella frequenza44. In effetti, durante la visita apostolica del Borromeo di 
soli due anni successiva, il visitatore rilevò che il popolo era poco istruito nella 
religione cristiana e decretò al curato di impegnarsi a insegnare la dottrina tutte 
le feste, come prescritto dal concilio45. 

Per molti anni non furono più mossi appunti nei riguardi della dottrina, segno che 
il parroco era riuscito a organizzare una scuola o almeno a riunire i fedeli per istruir-
li. Quando non si trovava nessuno in grado di insegnare il catechismo, il curato 
predicava a tutto il popolo in chiesa. Nel 1646 il vescovo Marco Morosini ricordò 
al parroco di tenere in ordine i registri della dottrina ed elencare a ogni incontro i 
presenti46. Qualche anno dopo, nel 1667, fu lo stesso parroco a riferire al vescovo 
Marino Giovanni Zorzi che la dottrina era frequentata e si facevano assiduamente 
le congregazioni, anche se in numero minore di quelle prescritte perché il giorno 
delle congregazioni privava gli adulti della lezione canonica che, secondo il curato, 
per loro era di maggior profitto47. A fine secolo, invece, un rettore riferì al vescovo 
Gradenigo che nella dottrina cristiana e nei divini uffici c’era grande negligenza, 
anche se non si verificava nessun abuso scandaloso. Nello stesso anno anche San 
Vigilio ricevette la sua prima visita dopo l’erezione in parrocchia, ma non riferì 
buone notizie riguardo al catechismo: il rettore fu vago e scrisse di «qualche negli-
genza ed alcuni abusi», a conferma che l’istituzione doveva ancora essere rodata48. 
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44 ASDBs, VP, 18 (Bollani), c. 81v. 
45 Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo, IV, pp. 45, 47. 
46 ASDBs, VP, 50 (Morosini), c. 28. 
47 ASDBs, VP, 73 (M.G. Zorzi), c. 22. 
48 In realtà, le lezioni di dottrina si svolgevano a San Vigilio anche prima che diventasse parrocchia, 
per andare incontro alle esigenze del popolo; se ne ha traccia, per esempio, in un registro del 1675. 
ASDBs, VP, 96 (Gradenigo), cc. 263, 268v; VP, 86 (M.G. Zorzi), c. 51. 



Probabilmente in entrambe le comunità furono presi dei provvedimenti che por-
tarono frutto, dato che nel 1702 il curato di San Vigilio informò il vescovo Dolfin 
che il catechismo era frequentato e non sussistevano abusi né negligenze. Nel 1716, 
inoltre, il vescovo Barbarigo presenziò alla dottrina in Monti e trovò sia maschi che 
femmine sufficientemente istruiti; in quell’occasione il rettore nella sua relazione 
al presule aveva scritto: «la Dotrina Christiana si fa al melio che si può, viene anche 
frequentata, si fa anche per via d’interrogationi; solo che non si può tener troppo 
ordine». L’accenno alle interrogazioni, che in quell’occasione invece a San Vigilio 
andarono male al punto che il parroco fu ammonito, era un segno di attenzione alla 
verifica degli apprendimenti e indicava che il catechismo era evoluto in una sorta 
di scuola e non si teneva più solo con lezioni frontali49. 

La frequenza fu sempre uno dei punti più dolenti e gli stessi parroci ammettevano 
che variava a seconda dei periodi dell’anno. Del resto era comprensibile che po-
polazioni tanto legate alla terra dovessero anteporre a tutto le sue esigenze, perché 
da queste dipendeva la sopravvivenza. Durante la visita del cardinale Querini, il 
parroco pareva perciò scusare i fedeli che in certe stagioni frequentavano poco e 
addirittura affermò che lui stesso sospendeva la lezione per due o tre domeniche 
durante la vendemmia, quando difficilmente si sarebbe presentato qualcuno. Tale 
indulgenza del curato non era tuttavia compensata da adeguato impegno da parte 
dei fedeli, così lo stesso sacerdote si trovava costretto a denunciare al vescovo 
«poco ordine e pocho profitto poiche pocho imparano» e lui stesso fu ammonito 
a spronare il popolo alla frequenza50. 

Dalla fine del Settecento non si rilevano più inadempienze e i parroci dichiarano 
che le lezioni continuavano tutto l’anno senza interruzioni ed erano frequenta-
te51. Nel 1809 il vescovo Gabrio Maria Nava presenziò a un incontro di catechi-
smo e ascoltò la disputa – cioè una sorta di interrogazione a vicenda tra i discenti 
– delle donne di Monti, premiando le migliori; subito dopo ascoltò i fanciulli e 
le fanciulle interrogati dal parroco e fece verbalizzare che avevano «sufficiente-
mente risposto». Anche a San Vigilio il presule volle ripetere l’esperienza, come 
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49 ASDBs, VP, 101 (Dolfin), c. 311; VP, 117 (Barbarigo), pp. 486, 499, 1146.  
50 ASDBs, VP, 127 (Querini), cc. 131v-132. 
51 Affermazioni simili, per esempio, si leggono nella relazione preparata dal parroco per il vescovo 
Nani nel 1786. ASDBs, VP, 134 (Nani), fascicolo 14, c. 1v. 



in effetti faceva quasi sempre nel corso della sua visita, e il numero esiguo dei 
partecipanti lo colpì: tre ragazzi e una ragazza, più due fanciulli e due donne che 
recitarono la disputa e furono premiati insieme a loro52. Le flessioni sulla fre-
quenza non erano però finite e il problema tornò nel corso dell’Ottocento, no-
nostante un parroco cercasse di essere il più vicino possibile «alla gioventù» spie-
gando le lezioni «per via di discorso familiare», un altro sottolineasse di espri-
mersi «con discorso popolare» e un loro successore si preoccupasse di adattare 
i contenuti ai bisogni dei discenti53. Del resto, se i parrocchiani si trovavano sui 
monti a custodire i loro animali era impossibile pretendere la partecipazione alla 
dottrina; i loro curati lo sapevano e li giustificavano anche con i vescovi, come 
accadde perfino nel Novecento54. 

Nel 1937 la descrizione dello svolgimento della catechesi ricalcava più o meno le 
modalità adottate all’indomani del concilio di Trento: sia a Monti che a San Vi-
gilio c’erano tre classi e i maschi erano mantenuti separati dalle femmine. A 
Monti, in prima la catechista era una ragazza dell’oratorio, ben preparata, in se-
conda la maestra del paese e in terza lo stesso parroco; a San Vigilio, invece, gli 
unici catechisti erano il curato e la maestra. I ragazzi frequentavano costante-
mente fino ai 15-16 anni circa, mentre non si fa menzione di classi degli adulti. 
Risulta interessante il riferimento ai testi adottati perché i parroci affermavano 
di seguire, più o meno come ovunque, il catechismo di Pio X, ma il curato di 
Monti lo completava con il testo diocesano redatto da monsignor Lorenzo Pava-
nelli, uno dei più illuminati innovatori nell’ambito della catechesi. Anche il si-
stema ideato secoli prima per incentivare la partecipazione e lo studio era quasi 
del tutto immutato: era prevista una festa catechistica annuale e in quel contesto 
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52 ASDBs, VP, 141 (Nava), pp. 59 e 62. 
53 La prima affermazione fu annotata dal rettore di Monti Giovanni Borrini nella relazione per il ve-
scovo Ferrari del 1837, la seconda dal curato di San Vigilio Giovanni Battista Chiappini sempre nel 
1837 e la terza dal rettore di Monti Carlo Sonzogni per il vescovo Verzeri nel 1861. ASDBs, VP, 165 
(Ferrari), fascicolo 79, c. 2; VP, 165 (Ferrari), fascicolo 80, c. 1; VP, 171 (Verzeri), fascicolo 8, c. 18v. 
54 Alla «custodia delle loro bestie» faceva riferimento il parroco di Monti al passaggio di mons. Ver-
zeri nel 1861 e un suo successore nel 1937 si esprimeva in modo pressoché identico, scrivendo al 
vescovo Tredici che «la frequenza d’inverno è quasi totalitaria invece nell’estate è meno frequentata 
causa dei custodi del bestiame». ASDBs, VP, 171 (Verzeri), fascicolo 8, c. 18v; VP, 1937, 97/5 (Tre-
dici), vicaria di Angolo, fascicolo Monti di Rogno, questionario 1937 (di seguito il documento in 
A. Brichetti). 



si svolgevano gare e premiazioni55. Pare che la frequenza fosse comunque assidua, 
almeno a giudicare da alcuni registri delle presenze, purtroppo senza data, con-
servati nell’archivio parrocchiale di San Vigilio. Risale invece alla metà degli anni 
trenta del Novecento un altro registro in cui sono annotati anche alcuni giudizi 
del parroco sui singoli alunni: diligentissimo, diligente, poco assiduo e così via, 
con una maggioranza netta di voci positive, tanto che solo un ragazzo fu giudicato 
«assai negligente». Sul finire del XX secolo le risorse umane destinate alla cate-
chesi erano inesistenti e, nel corso della visita di Morstabilini del 1976, il visita-
tore mise a verbale che i pochissimi ragazzi di Monti erano istruiti dal parroco in 
chiesa. Il rettore fu invitato a introdurre in parrocchia la catechesi degli adulti56. 

L’istruzione 

In tempi in cui lo Stato non provvedeva all’istruzione pubblica, era la Chiesa ad 
occuparsene e fino all’Ottocento furono i parroci a insegnare i rudimenti del sa-
pere ai bambini. Spesso l’occasione più propizia era la stessa lezione di catechi-
smo, almeno laddove si riusciva a organizzare classi distinte, con i maestri che 
adottavano un libretto e conducevano la lezione insegnando a decifrarlo. A Monti 
i sacerdoti affermavano di fare il catechismo a tutto il popolo riunito insieme, 
quindi si trattava più che altro di un’omelia, dagli effetti positivi sull’anima, ma 
molto meno per l’alfabetizzazione. Solo nel Settecento si hanno notizie di rettori 
che si erano assunti anche il compito dell’insegnamento, come affermò nel 1716 
il parroco Pietro Galbardo, aggiungendo che aveva fatto la necessaria professione 
di fede all’inizio del mandato57. Ciò che aveva reso formale un’attività forse già 
presente, ma solo per spirito di carità dei curati, era una cappellania lasciata per 
testamento da Giovanni Macario, parroco di Monti dal 1690 al 1714: il cappellano 
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55 ASDBs, VP, 1937, 97/5 (Tredici), vicaria di Angolo, fascicolo Monti di Rogno, questionario 1937 
e 1949; fascicolo San Vigilio di Rogno, questionario 1937 (di seguito il documento in A. Brichetti). 
56 ASDBs, VP, 1976, 98/17 (Morstabilini), fascicolo Monti, relazione pastorale del parroco (a stampa), 
29 giugno 1976; descrizione strutturale della parrocchia, 27 aprile 1976. VP, 1976, 98/17 (Morstabi-
lini), fascicolo San Vigilio, descrizione strutturale della parrocchia, 27 aprile 1976. APSV, Confra-
ternite e congregazioni, fascicolo 6 (Associazioni dottrina) e fascicolo 8 (Elenco ragazzi catechismo). 
57 ASDBs, VP, 117 (Barbarigo), p. 1146. La professione della fede era richiesta a tutti gli insegnanti 
per essere certi che nessuno diffondesse idee eterodosse e neppure i sacerdoti ne erano dispensati. 



mantenuto grazie al lascito non avrebbe dovuto limitarsi a celebrare la messa, ma 
sarebbe stato anche obbligato a fare scuola, seppure a spese degli scolari perché 
i fondi non coprivano interamente le esigenze58.  

La sensibilità di molti parroci verso l’istruzione si andava diffondendo un po’ 
ovunque in questo periodo perché chi stava a contatto stretto con il popolo com-
prendeva appieno le sue priorità; perfino per fedeli poveri come quelli residenti a 
Monti e San Vigilio era importante apprendere i rudimenti dell’istruzione. Ecco 
che sacerdoti sensibili, come il reverendo Macario, provvedevano ad andare loro 
incontro rispondendo alla domanda di alfabetizzazione con il proprio piccolo ca-
pitale personale. Il cappellano incaricato continuò ad assolvere il proprio mandato 
e talvolta fu perfino affiancato nell’insegnamento dallo stesso parroco, come ac-
cadeva a fine Settecento durante la visita pastorale di Giovanni Nani59. 

Normalmente, non erano ammesse deroghe alla regola della separazione dei ge-
neri, neppure con l’esiguo numero di alunni in un paese tanto piccolo, anche 
perché per permettere a un maestro, sacerdote o laico che fosse, di insegnare alle 
femmine era necessaria una dispensa episcopale. Nonostante questo, nel 1837 il 
reverendo Bortolo Tempini di Monti affermava di insegnare ai maschi, ma in via 
provvisoria anche alle fanciulle per convenzione con l’I.R. Ispettore Distrettuale 
delle scuole. A San Vigilio, invece, il rettore faceva scuola, pur se in via provvi-
soria, ai fanciulli mentre le bambine restavano senza alcuna istruzione60. Pochi 
anni dopo, nel 1861, la situazione si era normalizzata e a Monti c’era un parroc-
chiano come maestro dei ragazzi mentre una donna di Mazzunno insegnava alle 
fanciulle, entrambi stipendiati dal Comune. Nel 1892 la situazione si era addirit-
tura ribaltata e la sola maestra Fiorini di Darfo insegnava a Monti sia ai maschi 
che alle femmine, così come faceva la maestra Teresa Bettinelli a San Vigilio61. 
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58 ASDBs, VP, 127 (Querini), c. 132. 
59 L’annotazione compare nella relazione per la visita del vescovo Nani datata 1786. ASDBs, VP, 
134 (Nani), fascicolo 14, c. 1v. 
60 L’affermazione del parroco di Monti compare nella relazione per il vescovo Ferrari del 1837. La 
situazione era tuttavia cambiata rispetto ai secoli precedenti perché, a partire dal periodo napoleo-
nico, lo Stato aveva cominciato a fondare scuole pubbliche su tutto il territorio e l’istruzione non 
era più solo appannaggio di sacerdoti di buona volontà. ASDBs, VP, 165 (Ferrari), fascicolo 79, c. 
2; per San Vigilio, cfr. VP, 165 (Ferrari), fascicolo 80, c. 1. 
61 ASDBs, VP, 171 (Verzeri), fascicolo 8, c. 18v; VP, 177 (Corna Pellegrini), fascicolo 10, cc. 2, 6. 
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Monti, chiesa parrocchiale, 
particolare della nascita di Maria 
(fine secolo XVIII).
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Da sinistra a destra, 
Monti, chiesa parrocchiale, acquasantiera a muro. 
Chiesa di San Vigilio: 
acquasantiera a muro e acquasantiera a colonna; 
lavabo della sacrestia. 



Ormai la professione docente si stava femminilizzando, al punto da divenire in 
età contemporanea appannaggio quasi esclusivo delle donne, cui venivano affidati 
indistintamente sia alunni che alunne. 

Il controllo delle professioni 

Un’altra preoccupazione delle autorità ecclesiastiche era di controllare le figure 
professionali potenzialmente pericolose, che avrebbero potuto diffondere teorie 
eretiche o allontanare i fedeli dall’ortodossia. Si è già accennato ai maestri, che 
erano sempre tenuti alla professione di fede per avere il permesso di insegnare, 
ma non mancarono domande relative ai medici, che nel loro ruolo avrebbero do-
vuto confortare i malati gravi avvicinandoli ai sacramenti, affinché non trascu-
rassero la salute dell’anima oltre a quella del corpo. Monti e San Vigilio erano 
centri di dimensioni troppo ridotte per potersi permettere un dottore in loco, tut-
tavia non furono mai trascurate domande dirette sull’eventuale presenza di un 
medico. Nei secoli successivi le relazioni dei parroci continuarono per formalità 
a riportare la risposta ai questionari forniti dalla curia, ma la questione non toccò 
mai queste comunità. 

La figura che invece risultava spesso presente anche nei centri più piccoli era 
quella della levatrice e le informazioni richieste furono sempre numerose e detta-
gliate. I vescovi volevano sapere nome ed età, condotta morale e, soprattutto, se 
l’ostetrica fosse istruita per amministrare il battesimo in caso di necessità. In pas-
sato la mortalità infantile era molto alta ed erano numerosi i neonati che non riu-
scivano ad andare oltre ai primi vagiti, pertanto all’ostetrica era affidato il com-
pito delicato di battezzarli qualora il sacerdote non fosse arrivato in tempo. I primi 
verbali tradiscono un certo lassismo, almeno a giudicare da un decreto del 1578 
che ingiungeva al parroco di istruirle; la situazione fluida era comune a molti altri 
centri e con il passare del tempo non si verificò più. Nel 1667, per esempio, il 
parroco di Monti riferì al vescovo Zorzi che le ostetriche erano ben preparate in 
caso avessero dovuto affrontare emergenze, mentre nel 1693 il parroco di San 
Vigilio fornì una risposta molto simile al vescovo Gradenigo e nello stesso anno 
il rettore di Monti aggiunse di interrogarle spesso per verificarne la competenza.  

Anche per tutto il Settecento nelle comunità fu segnalata la presenza di una o due 
ostetriche, giudicate di volta in volta sufficientemente, abbastanza o assai istruite, 
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a seconda dei casi62. La preoccupazione per la condotta morale e l’abilità nel bat-
tezzare superava perfino quella per la competenza professionale: nel 1786, il cu-
rato di San Vigilio sottolineò nella relazione al vescovo Nani quanto l’ostetrica 
fosse saggia e prudente, aggiungendo solo di sfuggita che la suddetta era «medio-
cremente abile»63. Nell’Ottocento il calo continuo della popolazione fece restare 
le comunità prive di levatrici professioniste; lo sottolineò nel 1837 il parroco di 
Monti che nella sua relazione al vescovo Ferrari scrisse di assenza di ostetriche 
«approvate», facendo intendere che anche qui come altrove sussisteva una sorta 
di mutuo aiuto fra donne, con le più esperte ad assistere le puerpere64. 

Confraternite e associazioni 

Fin dai tempi della riforma cattolica, la Chiesa promosse in ogni parrocchia la 
fondazione di confraternite, cioè associazioni di laici che si riunivano per la pre-
ghiera e talvolta opere di carità65. Riunire i laici in incontri distinti dalle celebra-
zioni canoniche promosse una certa loro responsabilizzazione, che si esprimeva 
con una crescita di sensibilità spirituale e caritativa: i confratelli curavano il de-
coro del proprio altare, destinavano parte delle loro entrate alla celebrazione di 
messe, si occupavano di taluni bisogni materiali dei più indigenti e si riunivano 
per l’ufficio delle letture o per processioni e devozioni varie in alcuni giorni di fe-
sta. Non mancavano la celebrazione di messe in suffragio dei confratelli defunti 
e talvolta l’assistenza pratica ai loro congiunti. La quota annuale versata dagli as-
sociati garantiva loro una certa autonomia, ma il parroco doveva sempre essere 
presente al rendiconto per garantire l’onestà degli amministratori e, soprattutto, 
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62 I registri che forniscono notizie sulle ostetriche e a cui si fa riferimento negli esempi sono in 
ASDBs, VP, 18 (Bollani), c. 82; VP, 73 (M.G. Zorzi), c. 21v; VP, 96 (Gradenigo), cc. 262v-263, 
268v; VP, 101 (Dolfin), c. 306v; VP, 117 (Barbarigo), p. 1146; VP 127 (Querini), c. 117; VP, 134 
(Nani), fascicolo 14, c. 1v; VP, 141 (Nava), p. 60. 
63 ASDBs, VP, 134 (Nani), fascicolo 9, c. 1. 
64 ASDBs, VP, 165 (Ferrari), fascicolo 79, c. 2. 
65 Sulle confraternite in età moderna si veda C.F. BLACK, Le confraternite italiane del Cinquecento. Fi-
lantropia carità volontariato nell’età della Riforma e Controriforma, Milano 1992 e D. ZARDIN, Tra Chiesa 
e società “laica”: le confraternite in epoca moderna, in Storia della Chiesa in Europa tra ordinamento po-
litico-amministrativo e strutture ecclesiastiche, a cura di L. Vaccaro, Brescia 2005, pp. 381-399. 
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Da sinistra a destra: 
Chiesa di San Vigilio, 
armadio di sacrestia e battistero. 
 
Monti, chiesa parrocchiale, 
armadio da sacrestia.
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evitare un’indipendenza eccessiva che avrebbe potuto nuocere all’organizzazione 
della vita comunitaria. 

La prima e più diffusa tra le confraternite o scholae era quella dedicata al culto del-
l’eucarestia, cioè la confraternita del Santissimo Sacramento o del Corpo di Cristo. 
I vescovi tridentini promossero la sua fondazione nelle diocesi in maniera capillare 
e la parrocchia di Monti non fece eccezione: già nel 1573 i verbali di visita ne atte-
stano la presenza. Pur non avendo beni immobili, disponeva delle quote associative 
per fare elemosine ai poveri e comprare le candele che avrebbero accompagnato 
il Santissimo sia nelle processioni parrocchiali sia alle dimore dei moribondi come 
viatico; parte delle entrate veniva inoltre destinata alla celebrazione di messe, un 
paio all’anno anche in suffragio delle anime dei confratelli defunti.  

Gli associati erano circa quaranta, un numero di tutto rispetto per una comunità 
così piccola, e l’istituzione risultava ben retta; pare tuttavia che gli amministratori 
non informassero il curato del bilancio annuale, pertanto il visitatore fece loro 
promettere che il rettore sarebbe stato coinvolto66. Qualche problema burocratico 
si presentò nel 1580, durante la visita del cardinale Borromeo: a preoccupare il 
visitatore non era tanto il fatto che il massaro non rinnovava annualmente gli in-
carichi e non riferiva al parroco riguardo alla gestione economica, perché questo 
succedeva spesso; la vera complicazione fu che non si riuscì a trovare traccia scrit-
ta della legittima erezione, pertanto si stabilì che sarebbe ufficialmente sorta a 
partire da quel momento seguendo le regole della provincia ecclesiastica milanese, 
da cui dipendeva la diocesi bresciana67. 

All’inizio del Seicento alla confraternita del Santissimo Sacramento si aggiunse quella 
del Rosario, nata per promuovere la devozione alla Vergine e diffusasi ovunque molto 
in fretta68. Nel 1667 al vescovo Zorzi risultava che ognuna delle due scholae curasse 

66 ASDBs, VP, 10 (Bollani), c. 155v; VP, 17 (Bollani), c. 130v. 
67 Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo, IV, pp. 45, 47. 
68 La data ufficiale dell’erezione viene riportata in un registro del 1693 e risale al 1° maggio 1612 ad 
opera di fra Raimondo, lettore dell’ordine dei Predicatori. Nel 1716, tuttavia, il vescovo Barbarigo 
contestò tale dato perché secondo lui la pagina che l’annotava era troppo consunta, perciò ordinò 
ai confratelli di procurarsi un nuovo documento ufficiale presso il notaio che aveva officiato l’atto 
circa un secolo prima. Lo stesso rettore aveva del resto dichiarato di non sapere «di qual sorte d’au-
torità» fossero state erette le confraternite della sua parrocchia. ASDBs, VP, 96 (Gradenigo), cc. 
262-262v; VP, 117 (Barbarigo), pp. 490, 1146. 
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il decoro del proprio altare e fosse governata nel migliore dei modi dai propri re-
sponsabili; il problema vero era che «l’elemosine sono scarse». Sul finire del secolo 
entrambe le confraternite godevano di entrate stabili anche grazie ad alcuni beni 
immobili e a legati pii. La scuola del Santissimo, qui come altrove, aveva l’obbligo di 
mantenere l’olio affinché la lampada accanto al tabernacolo potesse ardere sempre 
e rispettava puntualmente il suo impegno69. Nel corso del Settecento le due confra-
ternite continuarono la loro attività comunitaria mantenendo stabili le entrate e ra-
ramente i vescovi intervennero nei loro confronti nelle visite pastorali se non per 
questioni di poco conto, per esempio chiedendo che durante le processioni o l’espo-
sizione del Santissimo la Schola garantisse un apparato luminoso conveniente70.  

A partire dal Settecento si hanno notizie della confraternita del Santissimo Sa-
cramento anche a San Vigilio, da poco promossa a sede parrocchiale. L’associa-
zione era priva di entrate e così avvenne per tutto il secolo; solo nel 1786 il parroco 
riferì al vescovo Nani che la confraternita aveva un’entrata di lieve entità ed era 
obbligata a mantenere l’olio della lampada. In quella stessa occasione fu nominata 
per la prima volta la confraternita del Rosario anche a San Vigilio, che con le po-
che lire annue di entrata aveva l’obbligo di curare gli arredi dell’altare omonimo 
in chiesa71. Probabilmente anche nella nuova comunità le confraternite comin-
ciarono a operare prima che le carte ne sancissero l’erezione, come a Monti; pare 
infatti che la fondazione canonica della Schola vada attribuita a un decreto del ve-
scovo Nava del 182672. Le confraternite continuarono la loro attività fino al No-
vecento in entrambe le parrocchie. Nel 1937, durante la visita del vescovo Tredici, 
potevano contare 38 iscritti a Monti e addirittura 91 a San Vigilio, più o meno 
l’intera popolazione dai 14 anni in poi; durante le funzioni molti confratelli ve-
stivano l’abito tradizionale come nei secoli precedenti73.  

69 ASDBs, VP, 73 (M.G. Zorzi), c. 22; VP, 96 (Gradenigo), cc. 262-262v. 
70 L’ultima osservazione si legge fra i decreti del vescovo Barbarigo. Descrizioni sintetiche delle attività 
delle confraternite o anche solo accenni alla loro esistenza compaiono in ASDBs, VP, 101 (Dolfin), c. 
306; VP, 117 (Barbarigo), pp. 486-487; VP, 127 (Querini), c. 132; VP, 134 (Nani), fascicolo 14, c. 1. 
71 ASDBs, VP, 101 (Dolfin), c. 311; VP, 127 (Querini), c. 117; VP, 134 (Nani), fascicolo 9, c. 1. 
72 La notizia si legge fra gli atti della visita pastorale di mons. Ferrari del 1837. ASDBs, VP, 165 
(Ferrari), fascicolo 80, c. 1. 
73 ASDBs, VP, 1937, 97/5 (Tredici), fascicolo 5, vicaria di Angolo, cartella Monti di Rogno, que-
stionario 1937; cartella San Vigilio, questionario 1937 (di seguito il documento in A. Brichetti). 
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Per trovare traccia di altre associazioni nelle due comunità bisogna attendere tem-
pi più recenti. Tra le carte novecentesche di San Vigilio, per esempio, si viene a 
sapere che esistevano la congregazione delle Figlie di Maria (dal 1919 con 24 
iscritte), quella delle Madri Cattoliche (dal 1912, 17 iscritte), il Terz’ordine fran-
cescano e l’Unione Missionaria. Le notizie non sono molte, anche se nell’archivio 
parrocchiale sono conservati i regolamenti e talvolta l’elenco delle persone che 
ne facevano parte ad annum74. I regolamenti erano simili l’uno all’altro: sia alle 
Figlie di Maria che alle Madri Cattoliche, per esempio, si chiedeva una condotta 
irreprensibile, l’adempimento di tutti i doveri religiosi e la frequenza ai sacra-
menti, la presenza costante alle adunanze, ma anche un abbigliamento modesto 
e l’astensione da balli e veglie notturne in case di dubbia fama; bisognava inoltre 
evitare relazioni precoci (tra i 15 e i 18 anni, specificava il testo) che avrebbero 
potuto mettere in pericolo la virtù. Alle madri cattoliche veniva inoltre chiesto 
di amare e rispettare il marito e i superiori di casa, facendo il possibile per man-
tenere la pace in famiglia, amare la «ritiratezza», schivare la conversazione con 
altri uomini, e così via75.  

Un’ultima istituzione che il parroco di San Vigilio era fiero di aver fondato nel 
1919 erano le Quarant’Ore. Secondo il nuovo Codice di diritto canonico pubbli-
cato l’anno prima, ogni parrocchia che conservava il Santissimo avrebbe dovuto 
provvedere a partire da quel momento, ma la comunità a detta del curato vi pen-
sava da tempo. Per le sue dimensioni ridotte, la parrocchia ottenne il permesso 
di dimezzare i tempi di adorazione, sicché avrebbero dovuto chiamarsi Venti Ore. 
La prima celebrazione fu fissata a fine dicembre del 1919 e secondo il parroco 
ebbe un’ottima riuscita, con due predicazioni al giorno e tutte le categorie di fedeli 
coinvolte nell’adorazione, a partire dai ragazzi della scuola. Da quella edizione in 
poi, su un apposito registro compilato fino agli anni Quaranta, furono annotate 
tutte le oblazioni in favore dell’evento e non mancarono offerte destinate dai de-
funti a questo scopo76. La vitalità delle associazioni dimostra che le misere con-
dizioni dei fedeli non frenavano la loro generosità, come avevano sottolineato più 
volte i loro pastori nei secoli. 

74 APSV, Confraternite e Congregazioni, passim. 
75 APSV, Confraternite e Congregazioni, 2 (Congregazione delle Figlie di Maria) e 3 (Congregazione 
Madri Cattoliche). 
76 APSV, Confraternite e Congregazioni, 9 (Quarant’Ore). 
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Se la povertà restò la cifra caratterizzante dei piccoli centri camuni, non si può 
però farle corrispondere un quadro di rassegnazione. Nel Novecento si erge la 
figura di don Luigi Gaudenzi, parroco di Monti per oltre un trentennio e rettore 
vicario a San Vigilio, come difensore dei suoi parrocchiani. Nel 1952, in una lette-
ra confidenziale al sindaco, faceva riferimento alla «troppo stridente sperequa-
zione» tra la vita della sua gente e quella dei centri «della bassa» e sottolineava 
quanto la situazione potesse essere frustrante perché ormai tutti se ne rendevano 
conto, a differenza dei secoli passati. «Soltanto noi sacerdoti – scriveva – pos-
siamo conoscere profondamente la loro reale miseria, perché ci è dato di vivere 
veramente a contatto e tante volte di condividerne. Mancano insomma quassù 
molte, ma molte comodità, dico necessarie e non superflue!». Il sacerdote elencò 
quindi la necessità di una scuola, risolta solo da poco, il problema dell’acqua, la 
mancanza di un medico e di una levatrice; sollevò poi la questione della strada, 
non tanto quella di collegamento al centro, di là da venire, ma quella per muoversi 
nella frazione, molto disconnessa e piena di sassi anche grandi, mai sgombrati.  

La sua tenacia nel difendere il popolo gli costò un rimprovero da parte del vicario 
generale della diocesi, il quale da un lato lodava il sacerdote che si interessa anche 
del bene materiale dei suoi fedeli, ma dall’altro sottolineava che «non è mai op-
portuno né conveniente ch’egli si metta a capo di una opposizione o protesta pub-
blica», a meno che vi siano motivazioni morali o religiose. Gaudenzi, però, non 
era il tipo da farsi intimidire e al sindaco ribadì di aver sempre agito per il bene 
della popolazione, perché le anime di cui lui doveva occuparsi non sono certo di-
sgiunte dal corpo, mentre alla curia rispose che le ingiustizie subite dalla sua gente 
erano troppo pesanti e lui non intendeva diventare «sgabello» dei politici, per 
«ingannare realmente la povera gente che non sa difendersi». Si dichiarava di-
sposto perfino a inviare una petizione al ministro Fanfani e, se gli fosse stato im-
posto di desistere, affermò che avrebbe obbedito, ma sarebbe stato il suo ultimo 
atto come parroco77. La questione scatenante era stata un aumento spropositato 
della tassa di famiglia in aperta contraddizione con le leggi speciali sulla popola-
zione di montagna, emanate dal governo poco tempo prima. 

77 APM, busta 42, Rapporti con le autorità civili, Dispute parroco/sindaco, lettera del parroco Gau-
denzi al sindaco Piccinelli, 10 luglio 1952; lettera del vicario generale Bertelli al parroco Gaudenzi, 
31 ottobre 1952; lettera del parroco Gaudenzi al sindaco Piccinelli, 7 novembre 1952; lettera del 
parroco Gaudenzi al vicario generale Bertelli, 8 novembre 1952.  
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La povertà condivisa tra pastori e fedeli contribuì a conservare salda e fiorente 
la vita cristiana, che si mantenne viva fino al secondo Novecento, quando l’iso-
lamento della popolazione fu attenuato dalla costruzione di collegamenti stradali 
e le nuove generazioni, qui come altrove, sentirono il richiamo della secolariz-
zazione. Il vescovo Luigi Morstabilini, che visitò le parrocchie di Monti e San 
Vigilio – quest’ultima definita tra le più piccole della diocesi ma non per questo 
meno amata – il 29 giugno 1976, sottolineò i cambiamenti intercorsi negli ul-
timi decenni e i loro effetti negativi, anche se nella lettera pastorale del 24 ago-
sto 1976 lodò i parrocchiani di Monti per la loro «generosità materiale verso il 
tempio e le opere parrocchiali», «indice di fede e di vita cristiana convinta e 
vissuta». Aggiunse anche che ben poche comunità così esigue e povere erano 
state capaci di realizzare quanto concluso da loro, per quanto tutti sappiano che 
le strutture materiali sono solo un mezzo, inutili senza l’impegno e la collabo-
razione di tutti a crescere spiritualmente. Il presule proseguì la missiva con al-
cune riflessioni di ordine generale inviate anche alle altre parrocchie della zona, 
chiedendo di farne oggetto di discussione nella comunità.  

Si trattava di un tentativo di analisi dei cambiamenti economici e sociali degli 
ultimi decenni, a partire dal passaggio da un’economia di tipo agricolo a quella 
industriale, che aveva costretto numerose persone al pendolarismo o addirittura 
ad abbandonare la propria terra emigrando lontano. La necessità di spostamen-
to aveva influito soprattutto sui giovani, che si erano adattati alla mentalità dei 
luoghi frequentati e tendevano a dimenticare le proprie radici, mostrando in-
sofferenza verso le tradizioni familiari e parrocchiali fino ad abbandonare la 
pratica religiosa. D’altro canto, per molti anziani l’attaccamento alla tradizione 
restava più che altro un’abitudine esteriore, il che non poteva essere un esempio 
di coerenza per le nuove generazioni. La mancanza di strutture adatte in paese 
conduceva gli stessi giovani a vivere il tempo libero in altri luoghi, senza più 
alcun controllo da parte degli adulti, con ripercussioni sulla moralità e una vita 
in netto contrasto con l’educazione ricevuta fino al compimento della scuola 
dell’obbligo. A questo proposito, mons. Morstabilini ricordava ai fedeli di San 
Vigilio che la nuova strada di collegamento al centro avrebbe portato benessere 
nella frazione, ma non sarebbero mancate le ripercussioni negative di ordine 
religioso-morale, soprattutto per la gioventù. I rimedi suggeriti erano la rivita-
lizzazione della catechesi, ma anche la fondazione di associazioni adatte ai giovani, 
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come l’Azione cattolica ragazzi78 o i gruppi Scout, e ancora l’organizzazione di 
incontri e campi scuola con tematiche che stavano a cuore agli adolescenti e con 
possibilità effettiva di dialogo. Rilevando una carenza comune all’intero territorio, 
il vescovo evidenziava la necessità primaria di partire dalla formazione degli ani-
matori e proponeva inoltre di realizzare iniziative interparrocchiali per galvaniz-
zare i ragazzi attraverso il confronto. Naturalmente, siccome ogni azione educa-
tiva ha le sue radici in famiglia, i parroci avrebbero dovuto curare in particolar 
modo la pastorale familiare, responsabilizzando i genitori e prima ancora le cop-
pie che intendevano sposarsi e che andavano seguite in maniera più approfondita.  

L’intervento del presule proseguiva focalizzandosi sulla vita liturgica e la pastorale 
dei sacramenti, la catechesi degli adulti e la diffusione della buona stampa79. Le 
sue parole erano ormai molto simili a quelle che un suo successore potrebbe pro-
nunciare ai nostri giorni perché i problemi che ancora oggi affliggono le comunità 
degli anni Duemila, soprattutto le più piccole parrocchie di montagna, sono nati 
proprio in quei decenni di trasformazione economica e sociale, che ha cambiato 
gli uomini come non era mai successo per secoli in passato. 

78 In realtà negli anni precedenti il parroco Gaudenzi aveva già tentato la fondazione di Azione Catto-
lica, ma nel 1949 aveva riferito al vescovo Tredici che, nonostante una lunga preparazione anche 
con conferenze da parte di associati di Darfo e Artogne, l’esito era stato negativo, perfino con i più 
piccoli. La colpa secondo il presbitero era dei genitori, che mostravano assoluta incomprensione se 
non addirittura ostilità: «vera proibizione ai loro figli di (dicono loro) intricarsi con il prete». ASDBs, 
VP, 1937, 97/5 (Tredici), fascicolo 5, vicaria di Angolo, cartella Monti di Rogno, questionario 1949. 
79 I vari passaggi sono tratti dalle lettere pastorali inviate dal vescovo Morstabilini il 23 e il 24 agosto 
1976 rispettivamente alle parrocchie di San Vigilio e di Monti, dopo la visita da lui compiuta il 29 
giugno dello stesso anno. I documenti sono conservati tra gli atti della visita pastorale in ASDBs, 
VP, 1976, 98/17 (Morstabilini), fascicolo Monti e fascicolo San Vigilio.



Monti, chiesa parrocchiale, confessionale.



Edifici e arredi sacri  
nelle fonti documentarie 

Laura Del Bono 
Associazione per la storia della Chiesa bresciana

Le chiese di Monti e San Vigilio di Rogno non hanno finora goduto di un’organica 
ricostruzione storico-documentaria. Le indicazioni riportate su pubblicazioni e 
siti ufficiali1 propongono date e attribuzioni consolidate nella storiografia locale e 
tramandate oralmente, spesso prive di verifica archivistica e di indagini mirate. 
Il presente contributo intende offrire una ricostruzione degli edifici di culto e degli 
arredi sacri, dei restauri eseguiti e della committenza su base documentaria, per 
consegnare alla comunità non solo uno spaccato di vita religiosa, ma anche l’in-
dicazione della committenza, pubblica e privata, che ha consentito l’edificazione 
di chiese, oratori e sacelli per l’intera collettività. 

L’edificazione, l’ampliamento e il mantenimento delle chiese sono stati possibili 
grazie alla tenacia e alla fede di montanari generosi, dediti ad attività di duro la-
voro dal dissodamento della terra alla lavorazione a mano dei fianchi dei monti (i 
“ronchi” sostenuti da muri in pietra)2, dal pascolo, al disboscamento e alla ge-
stione di fienili e malghe. In un territorio felice dal punto di vista ambientale, ma 
meno da quello dell’approvvigionamento e della produzione di derrate alimentari 
e della facilità nella coltivazione delle granaglie, non stupisce che le magre risorse 

1  Per un primo sommario inquadramento cfr. A. FAPPANI, s.v., Rogno, in Enciclopedia Bresciana, 
XV, Brescia 1999, pp. 186-187; O. FRANZONI, La Valle Camonica nel Novecento, Brescia 2000, pp. 
127-143; www.comune.rogno.bg.it. 
2  P.G. BRUNELLI, Curiosi trattenimenti contenenti ragguagli sacri e profani dei popoli camuni, a cura di 
O. Franzoni, Breno 1998, p. 264.



LAURA DEL BONO 138

di cui disponeva la popolazione fossero impiegate per la sopravvivenza, come per 
il mantenimento del clero e il decoro delle chiese. Sin dal medioevo si costituirono 
sistemi di mutualità socio-economica, come le vicinie3, che unirono le famiglie lo-
cali per sostenersi a vicenda e superare periodi di scarso raccolto, oppure per la ge-
stione comunitaria delle risorse naturali (bosco, prati, alpeggi, legna, pascolo, ecc.) 
o ancora per fronteggiare i capricci della natura e del tempo4. In seno alle realtà lo-
cali e vicinali5, in ambito ecclesiastico si svilupparono confraternite e fabbricerie, 
col compito di accrescere la religiosità e gestire i luoghi di culto, mentre in ambito 
sociale si affermarono strutture consortili organizzate, che riconoscevano le pre-
rogative dei residenti e presero il nome di “società degli antichi originari”6. Il 25 

3  G. MACULOTTI, Le vicinie di Rogno 1255-2015, Brescia 2015, pp. 7-18; anche G. MEROTTI, F. SCAL-
VINI, Rogno e le sue terre, dalle origini al XV secolo, Brescia 1990, pp. 19-24. Il Da Lezze nel 1609 
scriveva che Rogno conteneva cinque terre: Rogno, Castelfranco, Volpino, San Vigilio e Monti. 
Tutto il territorio era composto da terreno sassoso e gerivo (cioè ghiaioso), sottoposto a inondazioni 
del fiume Oglio. Contava inoltre sulla presenza di due mulini, cfr. G. DA LEZZE, Il catastico bresciano 
(1609-1610), Brescia 1969-1973, p. 577; tale ripartizione vicinale è confermata in ASBs, Notarile 
Breno, Giovanni Fiorini, 1799. La vicinia di Rogno fu sciolta il 15 aprile 1799.
4  Cfr. F. SCALVINI, La pieve di S. Stefano: arte e storia, Brescia 1987, pp. 65-81.
5  Nel caso di Rogno a fine Settecento il funzionamento vicinale era ancora così organizzato: ASBs, 
Cancelleria Prefettizia Superiore, b. 41, Rogno, visita alle tre valli 1766. Rogno 2 settembre 1706, 
relazione della comunità di Rogno retta da Francesco Bettaglio. Provvisioni: tutta la facoltà nel de-
liberativo e nell’elezione delle cariche sta nella vicinia generale. In questa ha voto uno per famiglia, 
purché sia di anni 20, se la vicinia è legittima deve intervenire i 2/3 dei voti. Solo i sindaci sono 
soggetti alla vacanza di 2 anni, a riserva di 2, cioè quelli che hanno riscosso maggiori voti degli altri, 
che durano 2 anni e poi soggiacciono anch’essi alla contumacia. Le cariche principali del comune 
sono i sindaci, che non possono spendere nulla del Comune senza la deliberazione della vicinia. Vi 
sono altre provvisioni riguardanti la conservazione dei frutti della campagna, paghere, boschi e pa-
scoli. Governo: cinque sindaci vengono eletti ogni anno nel mese di settembre per le 5 terre com-
ponenti la comunità (Rogno, Volpino, Castello, San Vigilio e Monti), che nelle cose di poco rilievo 
hanno la facoltà di deliberare e questi durano in carica tutto l’anno, tranne i primi due più votati 
che durano in carica anche il II anno, ma non di più. Tre consoli vengono eletti per assistere alle 
esecuzioni dei mandati di giustizia e cose criminali (uno per Monti e San Vigilio). Viene eletto anche 
il massaro per le taglie. Gli originari vecchi di vicinia sono 95, mentre i nuovi capaci sono 19. En-
trate annuali della comunità derivano da affitti dei monti, dei beni arativi nel piano, dei prati, boschi 
e patuzzi nel piano per un totale di 1022:9. Nella seconda imposizione del 1764 compare la spesa 
di 50 piccole L. per il decoro delle strade fatte in segno di festa per la chiesa di Monti e 18 L. per le 
strade di Monti fatte in giorno di festa per la chiesa di San Vigilio.
6  Cfr. di seguito il testo di O. Franzoni. Più in generale, v. A. SOLMI, Sulla natura giuridica delle «So-
cietà degli antichi originarii» e delle partecipanze agrarie nel sistema della Proprietà Fondiaria dell’Italia 
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novembre 1806 le vicinie vennero abolite e sostituite dalle amministrazioni comu-
nali, così come i bona comunalia vennero incamerati dalle nascenti istituzioni pub-
bliche e le “antiche società” si trasformarono gradualmente in congregazioni di ca-
rità, associazioni per il sostentamento del clero o sodalizi consortili di diritto privato, 
come nel caso di Monti e San Vigilio, la cui articolazione continuò a vivere curando 
gli interessi e lo sfruttamento delle aree montane7.  

La parrocchiale di San Gaudenzio a Monti 

La chiesa di San Gaudenzio di Monti è situata a circa 830 m slm in corrispon-
denza di un raddolcimento del ripido pendio, che delimita a nord-ovest il solco 
del fiume Oglio, nella bassa valle Camonica, a breve distanza dallo sbocco nel 
lago d’Iseo8. Il centro abitato confina a est con Anfurro, a sud con Rogno e a ovest 
con San Vigilio.  

Per quanto non sia possibile individuare l’anno di edificazione della primitiva 
chiesa9, l’attuale costruzione insiste sull’area originaria e ingloba la struttura 
dell’edificio quattrocentesco, di cui rimane la porzione detta Camera dei santi. I 
documenti riportano la dedicazione a san Gaudenzio, vescovo di Brescia, inoltre 
che la chiesa era stata consacrata nel 148010, aveva il campanile lungo la fiancata 
sud-ovest ed era orientata verso est. Di essa rimane solo un corpo di fabbricato a 

Superiore, Roma 1937; E. ROMAGNOLI, C. TREBESCHI, A. TREBESCHI, A. GERMANÒ, Comunioni fa-
miliari montane, II, Brescia 1992, pp. 397-423.
7  Il 24 febbraio 1803 si costituì il comune di Rogno, nel Dipartimento del Serio, e il primo sindaco 
fu Giovanni Bertoli. In risposta allo scioglimento della vicinia di Rogno si costituirono società pri-
vate da parte degli abitanti di Monti e di San Vigilio denominate Monte Pizzone e Camorelli, che 
amministravano beni e interessi collettivi delle due società.
8  MiBACT, Archivio storico, fald. unico 2/2/10553, Rogno (Bg), località Monti. Parrocchia dei 
Santi Gaudenzio e Vigilio. Restauri (2005-06) con relazione di L. Sandrini.
9  ASDBs, VP, 13, V, Angolo, Monti di Rogno, fasc. 97/5, 20 aprile 1937. Gli abitanti erano 331, 
non erano segnalate frazioni e già si affermava che fosse più antica e consacrata.
10  ASDBs, VP, 117, G. Barbarigo, 1 novembre 1716, cc. 485-486. Il maggiore è dedicato a san Gaudenzio 
e è mantenuto dalla vicinia; la chiesa è stata consacrata nel 1480 secondo l’iscrizione a lato del presbi-
terio; vi sono due altari e quello della Beata Vergine del Rosario è curato dall’omonima confraternita.



Monti, interno della chiesa parrocchiale.
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pianta quasi quadrata, corrispondente all’originario presbiterio, con copertura a 
volta a crociera11. La struttura è collegata alla chiesa parrocchiale odierna me-
diante un corridoio-intercapedine – parte originaria della antica fabbrica – sito 
ad occidente, che dà accesso al campanile. A nord-est è unita al locale della sa-
grestia, che è posteriore12.  

L’ambiente sacro era piccolo e, già nel 1562, si segnala che la chiesa di San Gau-
denzio doveva essere ampliata poiché il numero dei fedeli, circa quattrocento, 
non poteva radunarsi tutto essendo troppo esigua13. Nel 1567 si ordinò di inclu-
dere la cappella di San Rocco14 e di chiuderla per evitare che vi entrassero gli ani-
mali15. Essa era esterna, ma congiunta alla struttura e, nel 1580, si dispose di ab-
batterla per ampliare il luogo sacro longitudinalmente16. Nella chiesa vi era l’al-
tare maggiore, impreziosito da un tabernacolo di bronzo con una mezza luna ed 
il fondo in argento, il presbiterio accoglieva le uniche immagini affrescate esi-
stenti, al tempo già corrose, perciò bisognose di restauro. Vi erano il battistero, 
che doveva essere integrato nella struttura principale dell’aula della chiesa, la sa-
grestia che custodiva pochi paramenti, e la casa del parroco, piccola e mal colle-
gata alla chiesa. All’esterno si apriva il cimitero non consacrato. 

11  MiBACT, Archivio storico, fald. unico 2/2/10553, Rogno (Bg), località Monti. Parrocchia dei 
Santi Gaudenzio e Vigilio. 
12  La sagrestia sfrutta una parte di muratura antica, addossata alla Camera dei santi; segnalata già 
nella visita pastorale del 1567. MiBACT, fald. unico 2/2/10553 Rogno (Bg) località Monti. Parroc-
chia dei Santi Gaudenzio e Vigilio. 
13  ASDBs, VP, 8 bis, G. Pandolfi, Monti 29 luglio 1562, c. 8bis. Mancavano una copertura conve-
niente al battistero, i corporali, il calice e la patena.
14  ASDBs, VP, 11, D. Bollani, 28 settembre 1567, cc. 214v, 215r-v, 216r: «Eclesia amplietur et in 
ea includatur capella Sancti Rochi». Mancavano anche la porta del campanile, una pavimentazione 
adeguata e una ridipintura delle pareti, così come veniva segnalata la necessità di togliere l’altare 
della scola del Corpus Domini. La cappella di San Rocco è nominata ancora nelle visite pastorali del 
1573, 1578 e 1580 (si tolga entro tre mesi l’altare che è nella cappella esterna, annessa alla chiesa).
15  ASDBs, VP, 10, Bollani, Monti, 30 settembre 1573, cc. 155r-v. L’oratorio di San Rocco sia chiuso 
con una chiave lignea o sia distrutto; VP, 18, G.M. Celeri, 15 agosto 1578, c. 82v. Ancora nel 1578 
si ribadiva che la cappella di San Rocco fosse spinta verso la chiesa.
16  Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia, IV. La Valle Camonica, a cura di 
A. Turchini, G. Archetti, Brescia 2004 (Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia, 
IX, 1), pp. 45-48 (10 marzo 1580).



La mancanza di denaro impedì di rispettare i decreti, come anche i confratelli 
della scola del Corpus Domini a mala pena riuscivano a provvedere agli arredi del-
l’altare maggiore17; a loro spettavano pure la lampada del Santissimo e il soccorso 
dei poveri, mentre l’illuminazione era a carico del comune18. Nonostante le diffi-
coltà la comunità era unita e dei 420 abitanti, i 270 fedeli «di comunione», ovvero 
adulti, si impegnavano per la distribuzione del pane nei giorni di Natale e a fornire 
la cera per l’illuminazione della lampada. Tale economia di sussistenza rendeva 
difficile ogni intervento: il rinnovo degli affreschi, la chiusura dell’altare maggiore 
con balaustre, il ripristino del pavimento del presbiterio e della chiesa, l’intonaco 
e la tinteggiatura delle pareti19.  

Se le elemosine e le offerte della scola del Corpus Domini potevano coprire le spese 
per la lampada del Santissimo e per la sua conservazione nel tabernacolo dell’al-
tare maggiore20, gli abitanti di Monti dovevano impegnarsi per la sistemazione 
della chiesa che continuava ad essere rimandata per assenza di risorse; le prescri-
zioni caroline del 1580 erano però molteplici: riattare la pavimentazione, sosti-
tuire le travi lignee del tetto, rivestire di calce, livellare e imbiancate le pareti, ma 
soprattutto allungare l’edificio verso la facciata, dove si dovevano aprire una porta 
e una finestra per illuminare l’ambiente21. Piccola e disadorna, nel 1602 la chiesa 
non era ancora stata sistemata, né restaurata; la Beata Vergine Maria andava ri-
mossa dall’altare maggiore e collocata nella parete superiore dell’abside e al suo 
posto inserito il tabernacolo22. Anche questi decreti rimasero inevasi dal momen-
to che nel 1604, nonostante l’aumento del numero dei fedeli, la chiesa non aveva 
subito interventi. Alcuni lavori furono eseguiti entro il 1625, dato che nei docu-

17  ASDBs, VP, 17, D. Pilati, 30 settembre 1573, cc. 155r-v. I confratelli sono circa ottanta.
18  ASDBs, VP,10, Bollani, Monti 30 settembre 1573, cc. 155r-v, i membri della confraternita erano 
una quarantina.
19  Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo, p. 47.
20  Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo, pp. 44-48. Mancano i documenti dell’erezione della scola 
del Corpus Domini, che viene costituita con la visita del Borromeo secondo le regole in uso a Milano.
21  Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo, pp. 44-48.
22  ASDBs, VP, 37, M.G. Zorzi, 28 ottobre 1602, c. 5r. Entro l’anno l’immagine corrosa nella 
cappella maggiore sia restaurata, sia riparato il pavimento della chiesa e le pareti intonacate e 
imbiancate; la chiesa deve essere ampliata entro due anni; nella visita successiva ciò non risulta 
ancora fatto.
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menti viene registrata l’aggiunta dell’altare del Santo Rosario23 e si fa cenno alla 
cappella del battistero, che doveva essere chiusa con cancelli di ferro. La popo-
lazione infatti aumentò costantemente fino all’ultima decade del Seicento, dopo 
di che iniziò invece a decrescere24, e per l’ampliamento si utilizzò l’area del ci-
mitero che recava umidità25.  

Era questo un problema ricorrente non solo all’esterno della struttura, ma anche 
al suo interno, dal momento che ne subivano le conseguenze le pareti con distacchi 
di intonaco e gli arredi sacri, ad esempio la finestrella contenente gli oli sacri inserita 
nell’abside da indorare nuovamente ossidata a causa dell’umidità, tanto che si con-
sigliava al parroco di far realizzare altri oggetti sacri con materiali più resistenti. 
Ma se il distacco di intonaco dalle pareti non destava particolare preoccupazione, 
lo diventava nelle porzioni interessate dagli affreschi, come la Camera dei santi e la 
cappella del battistero, che nel 1667 doveva accogliere gli affreschi col battesimo di 
Gesù26. Pochi anni dopo, nel 1674, la stabilità dell’edificio era a rischio se non si 
fosse intervenuti sulla copertura della sacrestia, della chiesa e del battistero27.  

Nonostante fosse stato scongiurato il pericolo più grave, la parete destra era scrostata 
a causa delle infiltrazioni d’acqua piovana, andava rivestita di calce e imbiancata28. 
Per lo stesso motivo il vicario generale, Antonio Soncini, autorizzava nel 1707 il vi-
cario generale di Monti a eliminare le pitture o immagini delle volte del coro, troppo 

23  ASDBs, VP, 41, G. Bartolo, 1625, fasc. 5, cc. 20r-v. All’altare del Santo Rosario sia messa la 
lampada, con l’olio che la deve alimentare, nei giorni più solenni, la cappella sia fornita di cancellata 
o di colonne in pietra. L’altare sia fatto con strati di assi e sia inserita la pietra sacra. Sono segnalati 
anche due oratori campestri o sacelli, abbastanza ampli, nei quali non si celebrano riti, che devono 
essere chiusi da un muro per «allontanare molti mali», nel mezzo della facciata deve essere costruita 
una porta con due finestre munite di inferriate, affinché non siano rimosse.
24  ASDBs, VP, 50, M. Morosini, 2 luglio 1646, cc. 27v, 28r-v, 176v. Le anime in totale sono 350. 
Nel 1652 sono 360; nel 1693 sono 326; nel 1716 sono 216. Dati ricavati dalle visite pastorali.
25  ASDBs, VP, 37, Zorzi, 28 ottobre 1602, c. 5r; VP, 37, Zorzi, 30 aprile 1667. Il gradino di pietra 
rotto all’ingresso del cimitero sia riparato. 
26  ASDBs, VP, 78, Zorzi, 29 maggio 1674, cc. 43bisv, 44r. Siano fatte le riparazioni entro sei mesi 
sotto pena dell’interdizione della chiesa.
27  ASDBs, VP, 73, Zorzi, 30 aprile 1667, cc. 21r-v, 22r. Il curato Giovanni Battista Albertinello 
segnalava che il tetto della chiesa, della sacrestia e del battistero avevano bisogno di restauro.
28  ASDBs, VP, 79, Zorzi, 7 ottobre 1675, cc. 419v-420r. 
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danneggiate, per sostituirle con nuove decorazioni a stucco della Beata Vergine Ma-
ria e di altri santi a maggior abbellimento dell’edificio29. Vi provvidero i fedeli e le 
due scolae del Santissimo e del Rosario, che garantirono rispettivamente un’entrata 
di 133 e 127 scudi30, con cui si pagavano la cera, la sistemazione degli altari, le tova-
glie, l’inserimento della pietra sacra e l’allestimento di marmi policromi e scagliola 
per l’altare, il tabernacolo e le immagini delle cornici di gesso dorato.  

Quasi un secolo dopo, una volta presa la decisione di erigere una nuova chiesa, le 
donazioni affluirono regolarmente, costituendo così una base per le spese di ma-
nutenzione ordinaria e l’avvio dei lavori, a cui si aggiunsero i lasciti testamentari 
e le elemosine31. La minaccia di un crollo segnalata dal rettore di San Gaudenzio, 
don Giovanni Battista Castello, al vicario generale nel 1775, dovendo intervenire 
sulla «forma», ovvero sulla volumetria, accelerò i lavori32. Si procedette quindi 
alla nuova fabbrica, che comportò tra le varie operazioni una serie di interventi 
di modifica degli altari e degli apparati decorativi33. Venne creato l’altare di San 
Giuseppe, collocato nella seconda campata destra, di fronte a quello del Rosario, 
intitolato nel corso del XX secolo alla Madonna di Lourdes. Questa nuova co-
struzione venne benedetta da don Giovanni Martinelli nel 1792, dichiarandola 
«fabbricata di nuovo», cioè terminata di fresco34. Con orientamento nord-sud, 
poggiava sulle strutture della chiesa preesistente nelle porzioni collocate a oriente 

29  ASDBs, Chiesa parrocchiale. Restauri 1707, fasc. 54: «ut antiquas picturas, seu imagines sub 
fornices chori istius parrochialis ecclesiae delere, seu destruere valens illumque ornamentis, ut vul-
go dicitur, a stucco elaborare, aliasque imagines et picturas Beatae Mariae Virginis, aliorumque 
sanctorum pro maiori eiusdem ecclesiae ornamento et decore facere prout sibi magis expediens, et 
opportunum videbitur tenore punctim sic concedimus. Die 2 maij 1707». Sull’attribuzione degli 
affreschi della Camera dei santi a Giacomo Feraboschi si veda il contributo di F. Nezosi.
30  ASDBs, VP, 101, M. Dolfin, 30 agosto 1702, c. 306rv.
31  APM, Chiesa parrocchiale, titolo VI culto, fasc. 78. Lascito del 10 maggio 1697 di Stefano Piotti, 
che dona l’olio per l’altare maggiore.
32  ASDBs, Chiesa parrocchiale, unità 54: «essendo imminente il diroccarsi della mia chiesa parroc-
chiale, e volendo i miei parrocchiani renovarla in miglior forma, e ciò non potendosi fare senza rompere 
la medesima e col mio consenso, si ricorre a quello dei miei superiori; onde umilmente supplicando 
con ogni dovuto ossequio e riverenza mi dico Giovanni Battista Castello rettore, lì 30 aprile 1775».
33  ASDBs, VP 134, G. Nani, 7 maggio 1786, fasc. 14, cc. 1r-v. Il rifacimento della chiesa è riportato 
negli atti della visita, in cui si dice che aveva due altari: San Gaudenzio e del Santo Rosario.
34  ASDBs, Autorizzazioni varie, unità 74. 



Monti, chiesa parrocchiale, 
altare della Madonna di Lourdes.



Monti, chiesa parrocchiale, 
altare della Madonna del Rosario.
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e ne occupava parzialmente gli ambienti nella sezione centrale (metà della secon-
da e terza campata della struttura originaria). La nuova chiesa di San Gaudenzio, 
più che sufficiente per raccogliere i fedeli, si presentava ben decorata con stucchi, 
pitture e dorature agli altari, benché troppo bassa in altezza per rispettare le cor-
rette proporzioni35, espediente edilizio dettato forse dall’insufficienza dei fondi, 
che non sfuggiva ad un osservatore attento36.  

Lo splendore del nuovo edificio e la favorevole temperie portarono ad un’assi-
dua frequenza e ad un rinnovato interesse, come dimostrano i legati testamen-
tari di Chiara Fantoni Plazza di Monti datati 10 giugno 1692, da cui si ricavò il 
necessario per pagare alcune delle opere descritte37. La rendita del beneficio 
parrocchiale era scesa a 300 L. nel 1892, somma che veniva integrata col con-
tributo di 200 L. della fabbriceria; si poteva contare inoltre su un legato per le 
Quarant’ore38.  

Oltre a San Gaudenzio, a Monti venne edificata anche la coeva chiesa della Ma-
donna delle Grazie, lungo la valle che conduce a San Vigilio39. Nella sua cronaca 
don Giovanni Battista Mondini data la costruzione dell’edificio al 1760, che in 
realtà si protrasse fino all’ultimo ventennio del XVIII secolo40. La pala originaria 
raffigurante la Natività di Maria era stata poi traslata in San Gaudenzio, sulla pa-

35  ASDBs, VP, 141, G.M. Nava, 4-5 maggio 1809, cc. 58-60. Il parroco Giovanni Borini di Pon-
tremoli (sacerdote dal 1803) segnalava la presenza di 118 anime, di cui 80 di comunione. Osservava 
che se la chiesa fosse stata più alta, sarebbe risultata anche più proporzionata.
36  APM, Liber chronicus di don Giovanni Battista Mondini, 1905-1944, fald. 91. Egli sostiene che 
la chiesa di San Gaudenzio fu costruita nel 1719, in realtà questo fu solo uno dei restauri intermedi 
subiti dal corpo di fabbrica. Aggiunge, inoltre, che fu eretta canonicamente il 20 marzo 1685 e ac-
corpata a quella di San Vigilio il 10 settembre 1986; nel 1908 fu creata una nicchia per posizionare 
la statua della Madonna di Lourdes, mentre nel 1926 don Bortolo Bendotti di Angolo offrì la statua 
di San Gaudenzio in legno della Val Gardena; riferiva poi che dalla chiesa cittadina delle Grazie 
erano state trasferite a Monti due tele preziose raffiguranti la Beata Vergine Maria e la Natività.
37  ASDBs, VP, 165, C.D. Ferrari, 1-2 settembre 1837, c. 1: la parrocchia conta 140 abitanti di cui 
90 di comunione.
38  ASDBs, VP, 177, G.M. Corna Pellegrini, 11 maggio 1892, cc. 350r, 351v, 352bis, 353bis.
39  ASDBs, VP, 141, Nava, 4-5 maggio 1809, cc. 58-60. Oltre alla chiesa parrocchiale, nel basso 
della valle verso San Vigilio, vi è la chiesa della Madonna delle Grazie di fabbrica nuova, ben stuc-
cata, con un solo altare, mantenuta dalle sole oblazioni dei fedeli. 
40  APM, Liber chronicus, fald. 91; VP, 141, 4-5 maggio 1809. 



rete di fronte all’organo, mentre il dipinto che si trovava nel santuario era una 
riproduzione della Madonna delle Grazie di Brescia41. L’edificio dipendeva dalla 
fabbriceria, aveva un solo altare e non era consacrato42.  

Col passare degli anni anche il nuovo edificio cominciava ad avere bisogno di in-
terventi di manutenzione; nel 1877 la fabbriceria vantava L. 458.66 e nel 1892 
L. 2068.7343, una buona entrata anche se insufficiente per coprire le spese di 
manutenzione e per il restauro del tetto e dei pavimenti della parrocchiale. Per 
cui ci si rivolse all’economato generale – come già si era verificato in precedenza 
– per ottenere sussidi straordinari alla ristrutturazione44; è possibile però che, di 
fronte al bisogno di fondi, siano stati alienati oggetti liturgici e opere d’arte della 
chiesa45, e le lacune nel patrimonio segnalate negli inventari siano imputabili, ol-
tre che al deperimento o ai furti, anche a tali ragioni46.  

Nel 1937 la parrocchiale di San Gaudenzio aveva l’altare maggiore consacrato, 
con un tabernacolo non fisso, e altri due altari dedicati al Sacro Cuore e alla Ma-
donna, in marmo il primo e in scagliola il secondo. In chiesa vi era un solo con-
fessionale per le donne, in sacrestia era stato traslato il confessionale per gli uo-
mini, anche se bastava quello in chiesa, usato indifferentemente da donne e uo-
mini. Il battistero era chiuso da un cancello e recava le immagini di Giovanni Bat-
tista. Numerose erano le statue degli altari, benché di scarso pregio e valore ar-
tistico: quella del Sacro Cuore, dell’Immacolata e di Sant’Antonio in gesso dipin-
to, di San Gaudenzio in legno a lato della balaustra dell’altare maggiore, di San 
Luigi in cartone romano sul lato opposto della balaustra; quella della Madonna 
del Rosario, vestita, andava tolta non essendo nemmeno dipinta o smaltata, così 

41  APM, Liber chronicus, fald. 91.
42  ASDBs, VP, 13, V, Angolo, Monti di Rogno, fasc. 97/5, 20 aprile 1937. 
43  APM, fald. Fabbriceria, fasc. 79, visite quinquennali del subeconomo 1877-1892. Segnalato ri-
schio per la regolarizzazione di alcuni atti di ricognizione resi necessari sia per la scadenza dei titoli 
che per i molteplici passaggi di proprietà dei fondi ipotecati, in ciò la fabbriceria ha in poca parte 
provveduto, lamentandosi però tuttora molte mancanze nei documenti posseduti. 
44  APM, fald. n. 79, giugno 1877, la fabbriceria di Monti vantava 155.42 L. di capitale da Andrea 
Bendotti, 212.34 da Giacomo Fantoni, 90.90 da Francesco Bettinelli. 
45  APM, fald. Fabbriceria, fasc. 79, 13 maggio 1882.
46  UBCEBs, Ufficio inventario, zona IV, Parrocchia dei Santi Gaudenzio e Vigilio, San Vigilio di 
Rogno, 349. Segnalazione di scomparsa di opere d’arte.
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come il quadro con la Madonna del Rosario in pessime condizioni. Fra gli arredi 
sacri vi erano sette calici e cinquantadue candelieri.  

L’organo era in buono stato, di pregio dal punto di vista della manifattura artisti-
ca, ma anche apprezzato per la concelebrazione e per i concerti di musica sacra, 
che furono proposti nel corso degli anni47. La canonica, con i suoi dieci locali 
troppo angusti, andava rifatta. Per essa non bastavano le entrate derivanti dalla 
vendita del fienile, ceduto dai fabbricieri durante il periodo di vacanza della par-
rocchia per far fronte, con ogni probabilità, alle opere di restauro degli affreschi 
del pennacchio condotte nel 1936 dal pittore Giussani di Lovere, come pure alla 
ridipintura della statua dell’Immacolata, alla tinteggiatura dell’intera volumetria 
con colore verde, all’applicazione di vernici a finto marmo ai tre altari, alle de-
corazioni della nicchia dell’altare della Madonna e del Sacro Cuore, oltre che al 
ritocco a tinta in finto marmo delle colonne.  

L’apertura di un cantiere di restauro generale e le opere di abbellimento della 
chiesa nei primi anni Trenta del XX secolo avevano favorito l’affermarsi della 
committenza privata, come nel caso di Beppino Massoni di Montecchio, che 
aveva fatto costruire la mensa in graniglia dell’altare della Madonna48. I fedeli 
sostenevano con il loro impegno l’ammodernamento della parrocchiale, in caso 
contrario difficilmente realizzabile, dal momento che la popolazione era agricola 
e non esistevano opifici, costringendo parte degli abitanti di Monti ad emigrare 
in Svizzera e in Abissinia49 con costante diminuzione della popolazione residente. 
Dodici anni dopo la situazione non accennava a migliorare nonostante la fine 
della Seconda guerra mondiale, poiché i residenti continuavano ad emigrare a 
Milano o in Svizzera per svolgere attività come operaio o domestica; inoltre 
l’ambiente socio-economico definito “abissinico”, cioè estremamente depresso, 
destava preoccupazione, mancando il necessario alla vita e parendo Monti ab-
bandonato e dimenticato50. In un contesto del genere, non ci si potevano aspet-

47  ASDBs, VP, 13, V, Angolo, Monti di Rogno, fasc. 97/5, 20 aprile 1937. L’archivio si trova nella 
casa parrocchiale, in luogo sicuro e asciutto, i libri più antichi, qui conservati, risalgono al 1761.
48  APM, Liber chronicus, fald. 91. Nel 1934 fu fatta restaurare la statua dell’Immacolata e nel 1935 
quella del Sacro Cuore, quest’ultima dal pittore Giussani.
49  ASDBs, VP, 13, V, Angolo, Monti di Rogno, fasc. 97/5, 20 aprile 1937. Gli abitanti erano 330, 
solo quattro nuove nascite.
50  ASDBs, VP, G. Tredici, cartella 5, vicaria di Angolo, Monti di Rogno, 25-26 aprile 1949. 
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tare progetti di restauro e committenti facoltosi disposti a donare con munifi-
cenza, eppure sono segnalati continui lavori di miglioria con l’introduzione dei 
banchi nuovi in legno di larice realizzati ad Angolo, il confessionale in legno di 
noce intagliato eseguito a Ponte di Legno dalla ditta Bonetti, la riparazione del 
tetto della parrocchiale e della canonica nel 1948 e l’intenzione di far revisionare 
le campane alla ditta Mario Colbacchini di Trento51. In realtà la popolazione ave-
va espresso la volontà di fare i restauri del tetto nel 1942, ma la mancanza di fon-
di e la contingenza bellica li aveva rinviati a data posteriore.  

Ci si limitò a rinnovare la parte rustica della canonica, eretta ex novo; il fienile, la 
stalla e la concimaia furono costruiti accanto alla casa parrocchiale52. Inoltre fu-
rono avanzate alcune richieste di sostituzione dei dipinti dell’Addolorata e di san 
Carlo poiché erano di carta, come pure il rinnovo della pietra sacra dell’altare del 
Sacro Cuore di Gesù non consacrato; si fece divieto di usare la macchina del tri-
duo in quanto rovinati sia la pala, che gli stucchi e le colonne53. Per far fronte ai 
bisogni del culto la comunità garantì le offerte, la manodopera volontaria, le alie-
nazioni ed elargì le donazioni necessarie alla regolare cura pastorale54.  

51  APM, Chiesa parrocchiale, fald. 59-60 campane. Le tre campane furono fabbricate nel 1823, 
avevano un peso complessivo di 2,10 q, furono poi rifuse nel 1969 dalla ditta di Roberto e Gianni 
Mazzola di Valduggia (Vercelli) e consegnate per la Pasqua del 1970 cinque campane di bronzo fi-
nissimo in La bemolle del peso totale di 1.293 kg e della spesa complessiva di 2.795.598 L.
52  APM, Liber chronicus, fald. 91. Nel 1942 venne fatto costruire un fienile con stalla e soletta 
per 225.000 L. sfruttando manodopera gratuita e vendendo la cappellania con autorizzazione 
ecclesiastica e civile; la Società Monte Pizzone cedette il fabbisogno in legname.
53  ASDBs, VP, Tredici, cartella 5, vicaria di Angolo, Monti di Rogno, 25-26 aprile 1949.
54  ASBg, Prefettura italiana, Uffici amministrativi, Rogno, culti patrimonio, 1922-1933, b. 350, 
lascito ereditario di Francesca Fantoni alla fabbriceria di Rogno (20 agosto 1928); Dipartimento 
del Mella Prefettura, Rogno, Parrocchie 1900, b. 2170. San Gaudenzio in Monti cartella 13621, 
vendita di un terreno della chiesa di San Gaudenzio di Monti (2 ottobre 1971); Prefettura, b. 2170, 
lascito ereditario di Maria Molinari alla parrocchia di Monti (28 agosto 1972); Prefettura, b. 2170, 
smobilizzo finanziario del beneficio parrocchiale per la costruzione di un fabbricato rurale formato 
da stalla, fienile e portico (9 ottobre 1972); Prefettura, b. 2170. San Vigilio cartella 8575/80, ven-
dita di un terreno della parrocchia di San Vigilio (15 gennaio 1972); Prefettura, b. 2170, vendita 
di un terreno della chiesa di San Vigilio (5 gennaio 1979) per la costruzione della una scuola ele-
mentare in località San Vigilio.



Monti, chiesa parrocchiale, pala dell’altare maggiore, 
La Vergine in trono col Bambino tra i santi Gaudenzio e Antonio da Padova 
(fine secolo XVIII).
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Decorazioni degli edifici sacri e arredi liturgici 

La chiesa di San Gaudenzio è stata oggetto di due campagne dettagliate di rico-
gnizione dei beni artistici e degli arredi sacri in essa conservati, si tratta di una 
prima indagine risalente al 1973-1974 effettuata dalla sovrintendenza alle Gallerie 
di Milano55 e di una successiva avvenuta nel 2014 ad opera della diocesi di Bre-
scia56. A tale materiale documentario vanno aggiunte le numerose e costanti ri-
chieste di restauro che dal 1986 al 2005 hanno interessato la parrocchiale e sono 
conservate presso la soprintendenza di Milano57. Grazie a questi dati è possibile 
ricostruire l’origine, la collocazione, i prestiti culturali ed artistici e talvolta anche 
i committenti degli oggetti conservati nella chiesa, nonché i restauri subiti nel 
tempo dalle strutture architettoniche e dagli arredi sacri.  

La pianta della chiesa di San Gaudenzio a navata unica disvela un’architettura 
dalle linee semplici e pulite, con una facciata bipartita su due registri completata 
da un timpano, movimentata al suo interno dall’inserimento di due volte delimi-
tate da archi a tutto sesto e da colonne in finto marmo, che suddividono lo spazio 
interno e incorniciano le nicchie riservate ai due altari laterali. Entrando nella 
chiesa, a sinistra, si incontra la piccola cappella che conserva il fonte battesimale 
munito di coperchio e chiuso da cancelli di ferro. Separato da colonne si apre la 
nicchia che ospita l’altare con la pala della Madonna del Rosario corredata da due 
elementi di valore artistico: l’altare in marmo e scagliola marmorizzata, con me-
daglione centrale raffigurante l’Assunta, opera presumibilmente della metà del 
XVIII secolo e di maestranza lombarda58, e la pala che ritrae la Madonna con 

55  UBCEBs, Ufficio inventario, zona IV, Parrocchia dei Santi Gaudenzio e Vigilio, San Vigilio di 
Rogno, 349 [= Inventario 349]. Schedature di Gino Angelico Scalzi e di Rovella Tardito Amerio 
(dal 18 dicembre 1973 al 7 giugno 1974).
56  Inventario 349. Inventario dei beni culturali mobili del 18 dicembre 2014.
57  MiBACT, Archivio storico, faldone unico 2/2/10553, Rogno (Bg) località Monti. Parrocchia dei 
Santi Gaudenzio e Vigilio.
58  Inventario 349. Schedatura di Sara Bonora (2014). Chiesa di San Gaudenzio, bottega lombarda, 
prima metà secolo XVIII, altare della Madonna del Rosario, seconda campata, lato sinistro. Prima 
metà XVIII secolo, marmo grigio venato, scolpito, intarsiato, marmo bianco di Carrara scolpito 
intarsiato, marmo giallo di Verona, marmo verde delle Alpi, stucco modellato e dorato, termine 
post quem di datazione è l’anno di ricostruzione della chiesa. Si ipotizza che la stessa maestranza 
abbia realizzato anche l’altare maggiore. 
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Bambino che offre il rosario a san Domenico, alla presenza di santa Caterina da 
Siena e di Carlo Borromeo, inserita in un’ancona in stucco, impreziosita da de-
corazioni auree59. Il dipinto è corredato dai Misteri. Se in precedenza era stato 
attribuito al pittore Domenico Carpinoni, oggi si propende per Antonio Gandino.  

La critica si è infatti divisa al riguardo: nel 1979 Luigi Pagnoni aveva attribuito il dipinto 
alla scuola del Carpinoni per l’acceso colorismo, nel 1984 Ugo Ruggeri ne ha escluso 
l’appartenenza, in seguito Francesco Rossi vi ha colto lo stile di Palma con influssi 
della fase matura gandiana: «il pittore di Rogno ha una notevole formazione veneta, e 
più specificatamente palmesca, ma tiene lo sguardo bene aperto sulla cultura locale 
bergamasca»60. Da ultimo, Silvia Baio ha ricondotto l’attribuzione al Gandino, grazie 
ai tratti caratteristici delle tinte accese e calde: rosa, rosso, giallo e blu, che l’artista 
dosa in modo uniforme in ogni parte, rendendo più cupi e tenebrosi solo i Misteri do-
lorosi61. In verità, la ricollocazione dell’altare risale all’ultima costruzione della fab-
brica, cioè all’ultimo quarto del XVIII secolo, come attestano i documenti d’archivio.  

Al periodo intercorso fra il 1719 e la fine del secolo risale anche un ostensorio in 
argento massiccio62. Sopraelevato di tre gradini in granito grigio si apre lo spazio 
presbiteriale, che comprende la mensa per la celebrazione eucaristica, l’ambone, 
l’altare maggiore, il tabernacolo, la pala d’altare raffigurante la Madonna tra san 
Gaudenzio e sant’Antonio da Padova incorniciata in un’architettura a stucco e oro, 
inserita nella parete dell’abside. Lesene e colonne circondano la pala e le cantorie 
insieme con l’organo; sotto di esso è inserita la nicchia per gli oli sacri. Secondo 
Gino Scalzi l’altare maggiore era opera di scuola bergamasca o bresciana operante 
nel XVII secolo63 e il dipinto della pala d’altare ritraente la Madonna con il santo 

59  Inventario 349. Schedatura di Scalzi (18 dicembre 1973). L’altare laterale dedicato a Giovanni Evan-
gelista nel medaglione marmoreo bianco ha un bassorilievo raffigurante l’Assunta. La sua pala d’altare 
ritrae la Madonna del Rosario (olio su tela), il Bambino è descritto nell’atto di consegnare il Rosario a 
san Domenico, in piedi a sinistra in ginocchio al centro si trova santa Caterina da Siena e, a destra, 
san Carlo. Corona di angeli attorno alla Vergine, in alto. Attorno 15 quadretti coi Misteri del Rosario. 
60  F. ROSSI, Pittura anonima bergamasca, Bergamo 1987.
61  S. BAIO, Qualche appunto per la vicenda artistica di Antonio Gandino, «Civiltà bresciana», 3 
(2007), p. 53.
62  ASDBs, Chiesa parrocchiale, unità 52, acquisto di un ostensorio. Il 4 aprile 1743 l’orefice Giu-
seppe Filiberti riceveva una somma a saldo per la commissione di un ostensorio in argento.
63  Inventario 349. Schedatura di Scalzi (1973). Altare maggiore formato da paliotto e alzata di due 
gradini, in scagliola decorata a finti intarsi marmorei policromi su fondo bianco. L’altare è secen-
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dedicatario, realizzazione di un secolo posteriore di autore ignoto, pur gravitante 
nell’ambiente della scuola veneta64; per Sara Bonora non è escluso che l’autore 
della pala del XVIII secolo sia lo stesso che ha eseguito l’Adorazione di Gesù Bambino 
nella parete sinistra del presbiterio65. Dunque l’altare maggiore del XVIII secolo 
è stato spostato all’epoca del rifacimento della chiesa, mentre la pala venne rea-
lizzata e inserita nella parete di fondo al termine dei lavori. Sempre nella zona pre-
sbiteriale si può ammirare l’organo sulla destra, inserito al di sopra della cantoria, 
commissionato dalla fabbriceria al maestro Aurelio Bossi di Bergamo il 13 giugno 
1835. L’esecuzione doveva essere completata entro il mese di ottobre dello stesso 
anno, eseguita sul modello dell’organo di Volpino, anche se di maggiore armonia 
e con una diversa facciata. Per assicurarsi una costante manutenzione i fabbricieri 
concordarono di devolvere all’artista il compenso rateizzandolo, così da garantirsi 
la sua presenza fino al 1838 in caso di malfunzionamento, poiché da tale data i 
committenti stessi si sarebbero assunti la responsabilità della manutenzione66. 
Nel 1920 l’organo fu restaurato da don Gioachino Mazza67. Proseguendo lungo 

tesco, opera dell’artigianato locale simile a quello di Marone (chiesa della Rota e San Pietro), a Ca-
stelfranco di Rogno (altare maggiore e laterale) a Lovere (chiesa di Santa Maria di Val Vendra e 
chiesa episcopale e Santa Chiara). 
64  Inventario 349. Schedatura di Scalzi (18 dicembre 1973). Nel dipinto della Vergine e san Gauden-
zio, Maria è ritratta con un abito rosso scuro, sull’alto del trono è steso un drappo cremisi con 
ricami d’oro. San Gaudenzio indossa un camice bianco e un piviale giallo scuro. 
65  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Chiesa di San Gaudenzio, presbiterio, pala d’altare, 
Madonna con Gesù Bambino, san Gaudenzio e sant’Antonio da Padova. Non si esclude che l’autore sia 
lo stesso che ha eseguito il dipinto Adorazione di Gesù Bambino sito nella parete sinistra del presbi-
terio. Nella terza campata, altare di San Costanzo, pala di bottega emiliana, Francesco Monti, San 
Costanzo in estasi, secondo quarto XVIII secolo, restaurato da G. Volpi nel 1902.
66  ASDBs, Chiesa parrocchiale, unità n. 78. Copia della scrittura per l’organo di Monti, Lovere 13 
giugno 1835. Di seguito alcune prescrizioni: la manutenzione di detto organo sarà a carico del signor 
Bossi sino all’ultima rata del pagamento di esso, epoca in cui l’eletto della fabbriceria dovrà fare il 
bando dell’opera (tranne gli evenienti danni, che potrebbero a quella recare) i sorci, o l’acqua; tutto 
l’occorrente legname e chioderia sono a carico della Fabbriceria, nonché il levamantici nel tempo 
dell’organizzazione dell’organo stesso; mancando il signor Bossi a mettere in opera l’organo stesso 
all’epoca fissata senza una causa essenziale comunicata ribasserà il prezzo di 100 L. L’organo sarà 
alto otto piedi e consterà di 21 canne, 29 campanelli di bronzo fino, 3 canne di legno e 3 mantici 
nuovi rivestiti su ambo i lati.
67  APR, Liber chronicus, fald. 91. Il restauro, terminato nel maggio 1920, consistette nella pulitura 
generale, riparazione e cambio della pedaliera tronca con pedaliera distesa.
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la parete di destra si incontra il pulpito, collocato nella terza campata, di bottega 
lombarda dei secoli XVIII-XIX in legno di noce scolpito, intagliato con inserti 
in radica di noce. Fu acquistato da un antiquario nel 2001-2002 e donato alla 
parrocchia come comunicato da don Gianluca Loda68. Da qui si giunge alla se-
conda campata in cui è inserito l’altare dell’Immacolata è della fine del XVIII se-
colo69. Scalzi e Bonora antepongono la datazione70, mentre la chiesa fu «fabbricata 
di nuovo nel 1792», quindi l’altare risale presumibilmente agli ultimi due decenni 
del XVIII secolo, cioè allo stesso periodo in cui venne rifatto l’altare dedicato alla 
Madonna del Santo Rosario. La Grotta di Lourdes fu realizzata nel 190871 per ac-
cogliere la statua della Madonna che il 26 novembre 1905 venne collocata nella 
chiesa a seguito di una solenne processione, in ricordo di don Giuseppe Monesini 
arciprete di Darfo e per merito dello scultore Emilio Righetti di Brescia72. In pre-
cedenza lo spazio occupato dalla nicchia ospitava una tela raffigurante il Transito 
di san Giuseppe, che con il passare del tempo venne messa in un ripostiglio della 
sagrestia, poiché una porzione del dipinto era stata bruciata da un fulmine. Il re-
stauro venne curato dallo stesso don Gioachino Mazza, che si occupò anche del 
recupero dell’organo73.  

Al 1908 risalgono i nuovi candelabri collocati sull’altare della Madonna di Lourdes 
realizzati dalla ditta Franzini e Gazori di Brescia74; fra il 1905 e il 1908 sono ascri-

68  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). 
69  Inventario 349. Schedatura di Scalzi (18 dicembre 1973). La mensa è in scagliola e stucco, in 
ottimo stato di conservazione; il paliotto è in scagliola dipinta a finto intarsio marmoreo con disegni 
policromi. Ancona di stucco con ricchi ornati barocchi. Lavori simili si rintracciano a Lovere, 
Casto, Branico, databili tra la seconda metà XVII e metà XVIII secolo.
70  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Altare della Madonna Immacolata, XVIII secolo; 
scagliola marmorizzata, prima metà XVIII secolo. Sul lato destro dell’altare c’è la statua lignea di 
san Luigi Gonzaga, secolo XIX, bottega lombarda.
71  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014).
72  APM, Liber chronicus, fald. 91. La processione accompagnò la statua della Madonna di Lourdes da 
Anfurro al roccolo e di ritorno verso San Gaudenzio.
73  APM, Liber chronicus, fald. 91. Il 3 giugno 1920 la pala fu esposta, dopo essere stata riparata a 
causa di bruciature; il dipinto era stato collocato nel ripostiglio e al suo posto, all’interno della soasa, 
era stata creata la nicchia della Madonna di Lourdes, opera fatta eseguire da don Gioachino Mazza 
per 30 L. (VP, 141, Nava, 1809, cc. 58-59-60).
74  APM, Liber chronicus, fald. 91. L’8 settembre 1908 i candelabri furono realizzati dalla ditta Fran-
zini e Gazori di Brescia per l’altare della Madonna del Rosario.
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Monti, chiesa parrocchiale, pulpito  
(fine XVIII-inizio secolo XIX). 
 
Nella pagina a fianco: 
Monti, chiesa parrocchiale, volta presbiteriale, 
Incoronazione della Vergine. 
Lunetta absidale, Pietà 
(fine XVIII-inizio secolo XIX).
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vibili il nuovo sagrato75, la Via crucis e i candelabri per l’altare della Madonna di 
Lourdes76. Conclude la rassegna parietale la prima campata di destra in cui è visi-
bile una nicchia che ospita il confessionale delle donne, dalle linee essenziali e di 
fattura recente. Sulle colonne corrono i quadri della Via crucis rinnovati nel 190677. 

Dal 1910 al 1932 vennero eseguite numerose sistemazioni: venne restaurato il di-
pinto di san Giuseppe78, furono acquistati arredi sacri79, riordinati  i paramenti, le 
lanterne e gli altari da parte delle giovani parrocchiane mentre le maestranze locali 
ritoccarono i capitelli della chiesa e sistemarono il coro adoperato in precedenza 
come magazzino e ripostiglio, costruendo anche un ponteggio sul campanile per 
accedervi, eliminando le infiltrazioni d’acqua80. Vennero pure rinnovate le scale 
della torre campanaria, risalenti al 192481. Se gli spazi interni erano stati ben siste-
mati, distribuiti e ornati, nuovi arredi sacri vennero aggiunti come le statue di 
sant’Antonio da Padova e di san Gaudenzio82. In alto si vedono i dipinti della cupola 

75  APM, Liber chronicus, fald. 91. Il nuovo sagrato fu opera del volontariato locale; la fabbriceria 
cedette parte del fondo Molinari per l’acquisto del materiale per realizzare l’opera.
76  APM, Liber chronicus, fald. 91.  
77  APM, Liber chronicus, fald. 91. Il 21 febbraio 1906 fu realizzata la nuova Via crucis nella chiesa di 
San Gaudenzio. La vecchia era danneggiata e le singole stazioni furono vendute alle famiglie del 
paese. Quelle nuove vennero acquistate presso la Queriniana di Brescia al prezzo di 120 L.
78  APM, Liber chronicus, fald. 91. Il dipinto di san Giuseppe fu esposto sul suo altare grazie al re-
stauro attuato da don Gioachino Mazza, per una spesa di 30 L. Da anni il dipinto era nel ripostiglio 
e al suo posto era stata realizzata la nicchia della Madonna di Lourdes.
79  APM, Liber chronicus, fald. 91. La mancanza del sacerdote dal 1918 al 1923 aveva ridotto gli oggetti 
sacri, i paramenti e gli arredi in pessimo stato.
80  APM, Liber chronicus, fald. 91. Un analogo lavoro venne svolto nel 1923 presso il santuario 
della Vergine del Dosso Lungo. Le infiltrazioni rimanevano un problema rilevante, a cui si ag-
giunse (1 dicembre 1923) la rottura della diga del vaso artificiale Gleno, in Val del Dezzo, che 
travolse materiali, case, ponti, provocò un centinaio di vittime e la distruzione di alcune abitazioni 
nella località Corna. 
81  APM, Liber chronicus, fald. 91. Nel 31 dicembre 1924 il sacerdote scriveva che nessuno ricordava 
quando le scale fossero state fatte, essendo ormai pericolose necessitavano di rifacimento. L’opera, 
in legno, fu eseguita da Angelo Molinari, che costruì sette robustissime scale e cinque nuovi solai.
82  APM, Liber chronicus, fald. 91. La statua di sant’Antonio da Padova era già stata eseguita quando 
nel 1926 venne edificato un trono mobile per sostenerla; il 24 ottobre 1926 è segnalata la nuova 
statua di san Gaudenzio eseguita da maestranze della Val Gardena, dono di B. Bendotti, parroco di 
Angolo, ma nativo di Monti di Rogno.
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e dei pennacchi, di bottega lombarda del XIX secolo, raffiguranti San Gaudenzio in 
gloria, restaurati nel 1966 da Angelo Lorenzini di Gussago83. Nei pennacchi della 
cupola presbiteriale sono raffigurati a tempera su intonaco rispettivamente san 
Marco, san Giovanni evangelista, san Matteo e san Luca. L’Incoronazione della Ma-
donna si può osservare nella cupola del presbiterio di maestranza lombarda del XIX 
secolo, anch’essa restaurata nel 1966 dal Lorenzini, intervento che ha alterato gli 
affreschi originari con evidenti ridipinture. Nei pennacchi rivolti verso la facciata 
si trovano una serie di angeli reggenti il Sacro Cuore di Gesù, l’ancora, il calice eucari-
stico e infine il turibolo e la navicella: il gruppo pittorico venne restaurato nel 1966. 
Lungo la parete di fondo del presbiterio si colloca la lunetta con un dipinto murale 
di bottega lombarda raffigurante il Compianto di Cristo morto (XVIII-XIX secolo), 
si tratta di un’opera pittorica di qualità più elevata rispetto agli altri lacerti della 
chiesa, che forse non ha subito la ridipintura del 1966 da parte del Lorenzini84. 

Di interesse artistico è la Camera dei santi o antico presbiterio – l’unica porzione 
esistente della chiesa quattrocentesca – che conserva dipinti parietali e della volta, 
eseguiti da Giacomo Feraboschi a inizio XVIII secolo, mentre in precedenza la 
Bonora l’aveva attribuito a maestranze della bottega del cremonese Giovanni Gia-
como Barbello85. Se prima del restauro, iniziato nel 2003 e completato nel 2005, 
le porzioni pittoriche non erano agevolmente leggibili e potevano dare adito a let-
ture parziali o fuorvianti, come è stato per Gino Scalzi, che le descrisse come af-
freschi di scarso interesse per la loro depigmentazione e perdita di porzioni di 
stucco, il palinsesto è stato restituito all’antico splendore e costituisce oggi l’ele-
mento qualificante l’intero complesso architettonico. San Pietro in gloria tra le sante 
Apollonia e Lucia sono affrescati sulla parete sud, mentre su quella opposta cam-
peggia san Gaudenzio in gloria tra san Vigilio e san Fermo86. Nelle vele sono stati af-

83  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Tempera su intonaco, cupola. Restauro di A. Lo-
renzini (1966) con manomissione degli affreschi originari.
84  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014).
85  Per Giacomo Ferabosco si faccia riferimento al contributo di F. Nezosi nel presente volume, 
come pure a M. De Paoli per le strutture architettoniche. Precedentemente inventario 349. Sche-
datura di S. Bonora (2014). Per la studiosa le pitture sono attribuibili alla bottega di Giovanni Gia-
como Barbello. Invece secondo la schedatura dello Scalzi (18 dicembre 1973) gli stucchi e gli affre-
schi, databili al XVII secolo, sono di autore ignoto e in cattivo stato di conservazione. 
86  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Chiesa San Gaudenzio. La rottura nella parte in-
feriore della cornice architettonica è stata causata dalla costruzione della soletta demolita nel 1957.
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frescati rispettivamente San Giovanni e san Matteo ad oriente, San Luca e san Marco 
a occidente; queste ultime richiedevano urgenti restauri già nel 2014, a detta della 
Bonora, indice dell’umidità ancora presente. A sudi si trovano San Girolamo e 
sant’Agostino, contrapposti a Sant’Ambrogio e san Gregorio Magno. Al centro della 
volta si colloca la Santissima Trinità in gloria. 

I restauri più recenti alla parrocchiale di Monti 

Altre dettagliate relazioni permettono di ricostruire le modifiche, le ristruttura-
zioni e i restauri subiti dalla chiesa fino ad oggi; si tratta delle schedature effettuate 
dai funzionari della soprintendenza alle Gallerie di Milano nel 1973-7487, delle ri-
chieste di restauro inviate alla soprintendenza alle belle arti e paesaggio per le pro-
vince di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese, 
della recente campagna di monitoraggio e relativo inventario dei beni culturali 
mobili del 2014, effettuata per volere della diocesi di Brescia, infine degli ultimi 
restauri agli affreschi della Camera dei santi del 2015. Dalla documentazione, ma 
soprattutto dalla comparazione dei dati pervenutici, oltre che dalle indagini com-
piute durante l’attuale campagna di studi88 è possibile stabilire dei confronti fra 
ciò che rimane e ciò che è andato disperso, inoltre si possono avanzare attribuzioni 
più circostanziate. Da ciò emerge che la chiesa di San Gaudenzio è stata interessata 
da molteplici campagne di restauro (parziali – riferite cioè ad un’unica opera d’arte 
– o a singole porzioni strutturali), in epoche diverse che a partire dalle opere av-
viate dal parroco Loda nel 1998 hanno coinvolto la sacrestia89, cui è seguita la si-
stemazione del tetto della chiesa, della Camera dei santi insieme al ripristino degli 
intonaci esterni e del sagrato (2002), al restauro dei dipinti murari e degli stucchi 

87  UBCEBs, fald. Parrocchia dei Santi Gaudenzio e Vigilio (zona IV). Soprintendenza per i beni 
artistici e storici di Milano, Catalogo a schede della parrocchia di San Vigilio di Rogno, 1973 
sono 15 schedature conservate nell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici di Brescia. Risalgono 
al 7 giugno 1974, sono stese da Scalzi.
88  Si veda in merito il contributo di Massimo De Paoli nel presente volume.
89  MiBACT, Archivio storico, fald. 2/2/10553, Rogno Località Monti (Bg). Richiesta avanzata in 
data 14 dicembre 1998. Rimozione totale delle tegole marsigliesi di recupero, fornitura di tegole 
disposte a senso alternato con le tegole di recupero. 
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della Camera dei santi (2003, 2005)90. Questa è stata la seconda campagna di re-
stauri91, cui è seguita la più recente risistemazione dell’intero ciclo pittorico92.  

Da quel che si ravvisa è stata avviata un’opera di risanamento completo di tutto 
l’impianto sia nelle sezioni esterne, che interne. Partendo dall’esterno l’inter-
vento ha coinvolto il tetto della chiesa, della sagrestia e della Camera dei santi con 
parziale rifacimento e allineamento dei cornicioni di gronda; demolizione e rifa-
cimento dell’intonaco sulle facciate della chiesa (lato nord-ovest e nord-est) e la 
pavimentazione del sagrato della chiesa93. Il manto di copertura dei locali della 
sagrestia e della Camera dei santi con tegole alla marsigliese è stato sostituito con 
coppi in cotto. In facciata è rimasta la zoccolatura esistente fatta da lastre di pietra 
naturale «ceppo del lago d’Iseo».  

Un anno più tardi, a partire dal 13 maggio 2003, è iniziato il restauro conservativo 
dei dipinti murari e degli stucchi della Camera dei santi, affidato a Leonardo Gatti 
designato dalla soprintendenza, subentrato alla restauratrice Ida Gervasoni94. Le 
opere si sono protratte sino al 2005, poiché era necessario risanare le fessurazioni 
delle pareti e far asciugare l’umidità dell’ambiente. Se le crepe sono aumentate 
con i lavori di restauro della canonica, l’umidità ha costituito un problema sin 
dalla fondazione della chiesa. In aderenza al lato sud-est della Camera dei santi è 
stata ricostruita negli anni Cinquanta la casa del parroco, comprendente un piano 
seminterrato destinato a deposito, un piano rialzato a livello della stessa camera 

90  Inventario 349. Schedatura di Scalzi (18 dicembre 1973). Cappella dei santi: «stucchi e affreschi 
del XVII secolo di autore ignoto, in cattivo stato per mutilazioni varie. La cappella, che costituiva 
il presbiterio della chiesa primitiva, è di impianto quattrocentesco, a pianta quadrata, con volta a 
crociera su sesto acuto, decorata da stucchi secenteschi sui costoloni. Gli affreschi sono sulle lunette, 
pareti, spicchi della crociera e nel tondo centrale. Gli affreschi sono di scarso interesse, ma assieme 
alla decorazione a stucco, creano un elemento decorativo di notevole rilievo». Due dati vanno cor-
retti: il primo si riferisce alla pianta dell’originario presbiterio della chiesa della seconda metà del 
XV secolo che non è a pianta quadrata (cfr. M. De Paoli nel presente volume), il secondo alla pro-
vata importanza del ciclo pittorico, di elevata qualità e pregio artistico.
91  APM, faldone non numerato. D. Campagnola, nella relazione relativa al restauro del 2005 re-
gistra che gli affreschi hanno subito numerosi ritocchi nelle figure e negli sfondi.
92  APM, faldone non numerato. Il restauro più recente alla Camera dei santi ha avuto inizio l’8 giu-
gno 2015 ed è terminato il 10 settembre 2015; i lavori sono stati eseguiti dalla restauratrice D. Cam-
pagnola. Si segnala in sagrestia la targa di inaugurazione dei restauri del 1° novembre 2015.
93  MiBACT, Archivio storico, fald. 2/2/10553, Rogno Località Monti (Bg).  
94  MiBACT, Archivio storico, fald. 2/2/10553, Rogno Località Monti (Bg). 
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dedicato ad abitazione, un primo piano pure adibito ad abitazione e un ripostiglio 
nel sottotetto. La costruzione presenta fondazioni continue, muri in pietrame e 
laterizio, solai in laterocemento di modesta luce, tetto in legno e tegole.  

Nella valutazione dello stato generale risultava che gli affreschi parietali e la 
volta della Camera dei santi erano interessati da fessure, larghe anche alcuni mil-
limetri, ad andamento prevalentemente verticale, con bordi anneriti dal tempo. 
Vi erano lesioni significative nelle strutture della chiesa-sagrestia e della casa 
del parroco; il terreno di sedime, caratterizzato da affioramenti rocciosi, appa-
riva compatto, non interessato da erosioni o dissesti visibili. Le crepe degli af-
freschi non risultavano pertanto conseguenti a movimenti delle strutture mu-
rarie. Il notevole spessore e la compattezza dei vecchi muri fugavano ogni di-
fetto di stabilità del complesso e delle sue parti. Probabilmente le lesioni risa-
livano all’epoca di costruzione della casa del parroco, il cui piano rialzato è col-
legato con la porta alla Camera dei santi (martello e scalpello per aprire i muri 
erano risultati interventi traumatici)95.  

Dopo un buon restauro gli affreschi avrebbero dovuto conservarsi per lungo tem-
po96. La soprintendenza nel 2005 autorizzava i lavori, però non si doveva realiz-
zare la cimasa sovrastante la porta collocata sulla parete sud-est, che si sarebbe 
configurata come una riproduzione mimetica e falsificatoria; inoltre la sostitu-
zione della porta collocata nella parete sud-ovest doveva avvenire con un doppio 
serramento (quello interno alla stanza doveva essere simile alla porta in legno a 
due ante posta sulla parete sud-est, collegante la sagrestia), in modo da consentire 
uniformità interna; quello esterno doveva essere progettato così da consentire la 
visibilità. Per questa Camera dei santi il parroco don Gianluca Loda dichiarava che 
la soprintendenza aveva già fornito autorizzazione e che nel corso dei lavori in-
terni si rendeva necessario procedere ad ulteriori opere non previste nel progetto 
originario, come il rifacimento del pavimento in marmette di cemento e graniglia 
con pavimentazione in cotto posato a «spina di pesce», o la sostituzione della por-
ta con due specchiature in vetro stampato, posta nella parete sud-est, con porta 
in legno, di identica fattura della porta esistente posta a nord collegante la sagre-

95  MiBACT, Archivio storico, fald. 2/2/10553, Rogno Località Monti (Bg). Relazione dell’ing. L. 
Pelamatti.
96  MiBACT, Archivio storico, fald. 2/2/10553, Rogno Località Monti (Bg). Relazione dell’arch. 
L. Sandrini.



stia e realizzazione del capitello in cemento identico a quest’ultima porta, ma an-
che la sostituzione della seconda porta d’ingresso (sud-ovest), attualmente in le-
gno laccato con due specchiature in vetro stampato, con porta in legno ad unico 
battente con vetro camera antinfortunistico per consentire la vista della Camera 
dei santi dall’esterno durante gli orari di chiusura.  

Infine occorreva il tamponamento della finestra interna della parete sud-est me-
diante posa di un pannello in cartongesso rimovibile e tinteggiatura del pannello97. 
Erano evidenti i fenomeni di solfatazione, causa di sollevamento dell’intonaco, 
la sfarinatura e la parziale caduta dello strato pittorico, assieme a danni di varia 
natura come le macchie di sali agli affreschi e agli splendidi stucchi o l’umidità di 
risalita. La stanza aveva già subito almeno un precedente restauro. Lo sporco su-
perficiale rendeva ormai piatti i colori, impedendone la corretta lettura cromatica 
e creando notevoli squilibri nella bilanciatura delle tinte. Due delle vele risulta-
vano gravemente danneggiate con crepe di assestamento. Gli stucchi, in parte 
mancanti o malamente ricostruiti nel precedente restauro, presentavano crepe, 
sollevamenti e parziali cadute di frammenti. Il sottotetto pareva asciutto, anche 
se alcune tegole richiedevano una sistemazione. Contemporaneamente era pre-
visto il restauro con completo recupero delle decorazioni interne della chiesa, 
delle cornici in stucco e delle pareti. Il 25 luglio 2006 il parroco Loda riferiva 
che, in data 7 aprile 2005, aveva inviato verifica strutturale e piano d’intervento 
relativo al restauro, ma che a quell’epoca non era possibile iniziare i lavori, poiché 
il quadro pittorico presentava un grado di umidità troppo elevato, il cui prosciu-
gamento avrebbe richiesto almeno uno o due anni.  

La terza e più recente campagna di restauro degli affreschi della Camera dei santi è 
stata realizzata tra i mesi di giugno e settembre del 2015 dalla restauratrice Daniela 
Campagnola, per riportare ad una corretta fruizione l’intero palinsensto98. «Fatta 

97  MiBACT, Archivio storico, fald. 2/2/10553, Rogno Località Monti (Bg). Nelle foto, datate 14 
marzo 2006, si vedono ancora le marmette di cemento e graniglia.
98  APM, faldone non numerato. Anche la Campagnola riportava il dato che la Camera dei santi fosse 
un vano a pianta quadrata; inoltre sosteneva che il ciclo raffigurativo fosse privo di ipotesi attributive, 
mentre Sara Bonora l’anno precedente attribuiva gli affreschi a Gian Giacomo Barbello. Per Daniela 
Campagnola, i due riquadri parietali sarebbero da attribuire a agli aiuti del Romanino, poiché non 
godono della stessa resa pittorica delle raffigurazioni della volta. Gli affreschi della volta invece po-
trebbero essere del Romanino, che decise di lavorare in area sebino-camuna, una zona sgombra dai 
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eccezione per le zone ridipinte, molte delle quali in fase di intervento mantenute al 
fine di non perdere dati iconografici dei Santi stessi, l’autore campisce le figure con 
ampie pennellate, determinando le fasi chiaroscurali direttamente nella gamma cro-
matica scelta e dosando i rapporti delle masse con una sapiente alternanza tra le vele 
di gialli, rossi, verdi, bianchi, usando come comune denominatore l’azzurro del cielo 
e le sfumature delle nubi. La trattazione degli incarnati è giocata su impasti robusti 
di calce e cinabri, che vengono poi rimarcati da sottolineature in terra Siena bruciata 
nei contorni e nelle zone in ombra con suggestive pennellate calde e sicure».  

Il dato più interessante è stato acquisito durante le fasi di pulitura e di rimozione 
delle ridipinture, che ha permesso di confermare la datazione dell’antica ed ori-
ginaria chiesa di Monti, risalente alla seconda metà del XV secolo, costruita con 
orientamento est-ovest. Di essa ci rimangono alcuni lacerti, molto frammentari, 
ma determinanti99: fanno parte di un ciclo pittorico precedente, la cui superficie 
è lisciata a spatola e risulta molto compatta. Al posto delle cornici bianche era 
presente una decorazione con motivi circolari (di cui si è mantenuto aperto un 
piccolo tassello a testimonianza). Della stessa composizione è il frammento di af-
fresco rinvenuto sulla parete est, raffigurante una luna umanizzata, che campeg-
gia sullo sfondo di un’esigua traccia di croce. Si ipotizza che sulla parete fosse raf-
figurata la crocifissione con i simboli del sole e della luna100.  

paradigmi estetici dettati dalla moda, che altrove richiedevano raffigurazioni accademicamente au-
liche, permettendogli invece una pittura forte ed espressiva. Dunque per Campagnola gli affreschi 
risalirebbero al 1550 e sarebbero espressione di un pittore vicino ai modi del Romanino.
99  Gli affreschi del presbiterio vengono registrati nella visita pastorale del 1578 e in quella di 
san Carlo sono descritti come «imagini corrose».
100  APM, faldone non numerato. Relazione sullo stato di conservazione degli affreschi della Camera 
dei santi di D. Campagnola: «il ciclo pittorico risulta in pessimo stato di conservazione. I maggiori 
danni sono da attribuire a infiltrazioni di acque meteoriche, che avevano danneggiato in particolare 
lo spicchio di volta e il riquadro a parete verso il giardino: il percolare dell’acqua nel substrato del-
l’intonachino aveva provocato il sollevamento dello stesso e una lenta erosione della pellicola pitto-
rica che, in alcune zone, è andata perduta. La superficie risultava altresì fortemente annerita per il 
deposito di sostanze grasse derivante, probabilmente, dal fumo di ceri e candele. Erano evidenti le 
ricostruzioni a carattere mimetico effettuate nelle parti inferiori delle due scene parietali, che erano 
state oggetto di demolizioni passate e dell’asportazione della cornice in stucco a rilievo, sostituita 
da una finta cornice stilizzata dipinta. Dei quattro angeli, originariamente in stucco, a forte aggetto, 
ne erano presenti solamente due (l’altra coppia era suggerita a livello bidimensionale con un leggero 
chiaroscuro, dipinta durante un precedente intervento manutentivo)».
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Decorazioni e arredi sacri nel santuario delle Grazie 

Lungo il sentiero che da Monti conduce a San Vigilio, a metà strada tra i due 
centri abitati e in località silvestre, denominata Dosso lungo, si incontra l’ora-
torio dedicato alla Madonna delle Grazie. La particolarità decorativa del santua-
rio è ben evidente nelle losanghe e nel riquadro, che scandiscono i due livelli in 
cui è suddivisa la facciata, riportando nel registro superiore al centro del fron-
tone curvilineo l’episodio della Presentazione di Maria fanciulla al tempio101, così 
da rendere immediatamente leggibile uno dei momenti salienti della vita di Ma-
ria, a cui l’edificio è dedicato. Nel registro inferiore si trovano due tempere su 
intonaco raffiguranti l’Annunciazione102. Completa la facciata un portico aggiunto 
nel XIX secolo, di stile alpestre, a evidente ricordo della funzione di raccolta dei 
fedeli prima delle celebrazioni e con intento protettivo nei confronti delle in-
temperie frequenti nella zona. A chiarire meglio l’origine del santuario è posta 
una lapide in arenaria all’esterno dell’abside, sul lato sinistro, che riporta la data 
del 1760 quale inizio dell’edificio103, a conferma del fatto che fra questa data e il 
1792 la chiesa di Monti e questo santuario conobbero il periodo di maggiore 
splendore e acquisirono la forma attuale. 

Al suo interno la navata unica conduce all’altare rivolto al popolo, in stile mo-
derno, dorato, del XVIII secolo104. Nella parete absidale è inserita l’Adorazione di 
Gesù in una cimasa modellata in stucco dorato105, mentre alla sommità, nel centro 
del catino absidale è riprodotta la scena della Natività di Gesù. I dipinti inseriti nei 
medaglioni delle volte completano il ciclo pittorico con le rappresentazioni di sce-
ne della vita di Maria: dall’Annunciazione, alla rappresentazione della Sacra fami-
glia, all’Immacolata che sconfigge il male schiacciando la testa del serpente. I re-

101  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Santuario della Madonna delle Grazie, facciata 
registro, Presentazione di Maria bambina al tempio, XIX secolo, bottega lombarda, in cattivo stato di 
conservazione.
102  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Santuario della Madonna delle Grazie, facciata,  
Angelo annunciante; a destra, Madonna Annunciata.
103  Inventario 349. La lapide reca questo testo: «Petrus Martinelli reverendus Montium MDCCLX 
templum hoc initium fuit iuris Montium». 
104  Inventario 349. Schedatura di Scalzi.
105  Si tratta della riproduzione fotografica della Madonna delle Grazie di Brescia: la tela originaria 
è conservata nella chiesa di San Gaudenzio. 
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Monti, santuario della Madonna delle Grazie, 
portico e lapide con la datazione  
dell’inizio della chiesa (1760).
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Monti, santuario della Madonna delle Grazie, 
interno della chiesa.



stauri del 1978 hanno ridato splendore alle decorazioni interne, mentre l’esterno 
e il tetto furono riadattati nel 1996106; il pavimento in cotto e i banchi egualmente 
originali del XVIII secolo, invece, sono stati restaurati nel 2001. Poiché le statue 
originarie inserite nelle quattro nicchie lungo la navata erano andate disperse, 
sono state collocate quelle della Beata Vergine Maria di Fatima e di Santa Rita da 
Cascia sul lato sinistro, mentre su quello opposto quelle della Madonna di Loreto 
e di Santa Lucia. 

La chiesa di San Vigilio  

La chiesa di san Vigilio edificata nella frazione omonima non è consacrata, ma 
solo benedetta. Il centro abitato confina a nord-ovest con Volpino, a sud ovest 
con Castelfranco, a sud-est con Rogno e a est con Monti; non sono pervenuti do-
cumenti circa l’anno di costruzione, ma dagli unici registri superstiti si sa che 
esisteva già nel 1683107. In realtà la sua fondazione è ben precedente, infatti nel 
1573 era segnalata l’esistenza di questa chiesa dipendente da quella parrocchiale 
di Monti108. È costruita in posizione dominante su uno sperone di roccia, che volge 
verso la valle dell’Oglio. Come segnala Luigi Pagnoni ha un protiro retto da due 
raffinate colonne a candelabra in pietra arenaria109, ricordo forse della primitiva 
chiesa e riutilizzate. Anch’essa risentiva delle stesse necessità della parrocchiale, 
nel senso che l’altare doveva essere decorato e completato con l’inserimento della 
croce, con i candelabri ed il paliotto ligneo dipinto, mancava anche la pavimenta-
zione e la struttura andava mantenuta chiusa per evitare che vi entrassero gli ani-

106  APSV, Chiese e luoghi sacri, archivio non ancora inventariato. Il 23 dicembre 1997 sono se-
gnalati i lavori di restauro eseguiti nel santuario della Madonna del Dosso lungo in Rogno.
107  ASDBs, VP, 13, V, Angolo, Monti di Rogno, fasc. 97/5, 20 aprile 1937. Il 1937 è la data del re-
gistro più antico conservato in sacrestia. Dalla visita si apprende che i registri più antichi, relativi 
alla chiesa di San Vigilio, datano a partire dal 1894.
108  ASDBs, VP, 10, Bollani, 30 settembre 1573, Monti e San Vigilio, c. 115v: «Esiste sotto la par-
rocchiale di San Gaudenzio la chiesa di San Vigilio, dove si celebra il giorno di lunedì, dopo la do-
menica di Resurrezione». 
109  L. PAGNONI, Chiese parrocchiali bergamasche. Appunti di storia e arte, Bergamo 1992 (Monumenta 
Bergomensia, LII), pp. 242-243. si veda anche la relazione del 1986 conservata presso MiBACT, 
Archivio storico, fald. 2/2/10553.
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mali lasciati liberi al pascolo110, soprattutto di notte111. La chiesa di San Vigilio aveva 
un solo altare su cui si celebrava qualche volta all’anno grazie al curato di Monti112. 
Un dato interessante indica che la sacrestia non era ancora stata ultimata nel 1593, 
indice del fatto che le spese per il corpo centrale della chiesa erano elevate e che man 
mano venivano aggiunte le porzioni necessarie al completamento. Lo conferma il fat-
to che mancavano gli oggetti sacri per la celebrazione liturgica, che andava terminata 
la copertura e quella esistente in assito ligneo doveva essere sostituita con tegole113.  

Non tutte le prescrizioni erano state eseguite nel 1625, mancando ad esempio la 
pietra sacra nell’altare maggiore, che doveva essere completato secondo le nor-
me114. Eppure nel frattempo il curato di Monti, don Giovanni Battista Alberti-
nello, dichiarava che per capitoli di vario accordo con la vicinia si recava a cele-
brare la messa una volta alla settimana, non comportando un vero e proprio ob-
bligo, ma per devozione dei vicini115. L’amministrazione delle elemosine consen-
tiva le opere di restauro dell’oratorio e di sopperire a tutte le altre necessità116, 
come evitare il pericolo di crollo del presbiterio, segnalato nel 1675, e riparare il 
tetto e la finestra rotonda117. Nel frattempo, insieme alla manutenzione dell’esi-
stente, l’oratorio si andava ampliando con l’aggiunta del battistero e del cimitero, 
che vennero benedetti dall’arciprete di Rogno nel 1677 rispondendo ai desideri 
della vicinia di poter celebrare regolarmente battesimi e funerali118. La cappella 
del battistero doveva essere chiusa con cancelli lignei – in alternativa a quelli di 
ferro più onerosi –, l’intero corpo della chiesa doveva essere ricoperto di calce 

110  ASDBs, VP, 11, Bollani, 28 settembre 1567, c. 215r. 
111  ASDBs, VP, 28,Morosini, Monti e San Vigilio, 31 luglio 1593, c. 10r. 
112  Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo, p. 47 (10 marzo 1580).
113  ASDBs, VP, 28, Morosini, Monti e San Vigilio, 31 luglio 1593, c. 10r. 
114  ASDBs, VP, 41, Bartolo, Monti e San Vigilio 1625, c. 20v. L’altare deve essere ricondotto alla 
forma prescritta e la predella ricostruita con strati di assi.
115  ASDBs, VP, 73, Zorzi, 30 aprile 1667, relazione del curato, cc. 21v-22r. «Le elemosine delle 
scolae e di detto oratorio vengono nel miglior modo che si può governate dai sindaci».
116  ASDBs, VP, 78, Zorzi, 29 maggio 1674, c. 80v. 
117  ASDBs, VP, 79, Zorzi, 20 giugno 1675, c. 420r.
118  ASDBs, Archivio Parrocchiale cancelleria, Rogno. «11 giugno 1677, Luca Vertua curato va là a 
battezzare e a fare funerali. I vicini hanno eretto colà de facto e senza licenza alcuna, e a danno del 
popolo di Monti la fenestrella degli oli santi».
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ed imbiancato, poiché le eccessive infiltrazioni di acqua piovana avevano dan-
neggiato le pareti, insieme al tetto che andava riparato119. A distanza di una settan-
tina d’anni, la chiesa venne ampliata e assunse l’impianto definitivo120.  

Pagnoni sostiene invece che l’intera fabbrica sia una ricostruzione del 1728; è 
dunque probabile che la costruzione attuale sia stata ultimata nel secondo quarto 
del XVIII secolo e che all’epoca del rifacimento andò dispersa «un’anconetta» 
commissionata alla bottega fantoniana il 13 maggio 1706121. Anche l’altare della 
Madonna è attribuibile alla maestranza dell’altare maggiore.  

Le pregevoli tavole di Sant’Antonio abate e di San Rocco ai lati del coro, i due me-
daglioni affrescati dell’Orazione nell’orto degli ulivi nella parete del catino absidale 
e la Cacciata dei profanatori dal Tempio in controfacciata sono della seconda metà 
del Settecento122. Dunque l’attuale pianta longitudinale della chiesa ad aula unica, 
con orientamento est-ovest, risale al XVIII secolo e fu ampliata sulle fondamenta 
della precedente struttura del 1550.  

Nel corso degli anni continuarono gli abbellimenti degli altari laterali e l’aggiunta 
di paramenti sacri, così come avvenne per l’altare del Santo Rosario collocato 
nella terza campata di sinistra123 o per l’inclusione del fonte battesimale e la sua 

119  ASDBs, VP, 89, B. Gradenigo, 8 giugno 1683, c. 303r. Il problema delle inondazioni e delle 
piogge troppo abbondanti afflisse sempre Monti e i paesi limitrofi. Cfr. ASBs, Cancelleria Prefetti-
zia Superiore, b. 17, Rogno Anfurro amministrazione comunale 1793. Angolo culto, censo inon-
dazione 1719-1789 «quella misera popolazione in vari tempi ha sofferto rovinose stragi della rapace 
violenza del fiume Oglio e del torrente Desso avendone gravissimi danni, ma la spaventevole allu-
vione accadeva nell’aprile 1722 per 55.900 ducati di danni, cui ne seguì una a maggio che arrecò 
una quasi totale devastazione di quel tratto di paese, minacciando pure gli edifici a fucine di ferro, 
minacciando la pubblica strada della Valle Camonica. Alcuni abitanti si sono rifugiati nei comuni 
esteri portando con sé l’abilità manifatturiera della propria industria e lasciando in abbandono l’uso 
delle fabbriche del ferro, sono stati accolti senza debito di pagar aggravio reale. L’agricoltura è im-
pedita, interrotti i lavori e distrutto il traffico, diminuita la popolazione». 
120  PAGNONI, Chiese parrocchiali bergamasche, pp. 333-334.
121  PAGNONI, Chiese parrocchiali bergamasche, pp. 333-334. Giovanni Canevale lavora anche nella 
chiesa di Branico; il nuovo altare maggiore utilizza marmo di recupero da quello realizzato nel 1731. 
Egli lavora anche all’altare di destra in scagliola fiorita con medaglia dei santi Antonio e Fermo 
della chiesa di Castelfranco di Rogno nel 1745. 
122  PAGNONI, Chiese parrocchiali bergamasche, pp. 333-334.
123  ASDBs, VP, 141, Nava, 4-5 maggio 1809, cc. 60-63: «All’altare del Rosario si faccia coprire 
l’interno del tabernacolo con seta bianca. Per la reliquia di San Vigilio si rinnovi l’autentica».
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chiusura con coperchio ligneo. Nel 1809 la chiesa risultava assai capiente per ac-
cogliere i fedeli, confermando che era di «fabbrica nuova» con pregiati stucchi e 
pitture e provvista di oggetti sacri e mobili124. La forma della chiesa era definitiva, 
cioè contava tre altari: il maggiore dedicato a san Vigilio in marmo e inserti di 
scagliola con balaustre ma non era fisso, quello del Rosario nella terza campata 
di sinistra anch’esso in marmo con inserti di scagliola ed il terzo dedicato a san 
Costanzo nella terza campata di destra in legno dipinto, tutti contenenti la pietra 
consacrata. Nella chiesa era stata eretta la scola del Santissimo Sacramento con 
decreto dell’8 novembre 1826 del vescovo Gabrio Maria Nava125. 

La partecipazione delle confraternite favorì l’acquisto di suppellettili e di oggetti 
sacri. Significativo è il numero delle reliquie registrato nella visita del 1837, nell’or-
dine delle sessantadue unità; infatti erano annoverate la reliquia della Croce, di San 
Vigilio, del velo di Maria Vergine, di San Rocco e di San Carlo Borromeo, tutte con 
ostensorio e relativo documento di autenticità, e quella di San Costanzo in un’urna 
dorata, insieme a numerosi ex voto per grazie ricevute126. Il percorso di costante 
ampliamento era tale da consentire all’antico oratorio di conseguire il titolo di par-
rocchia e di separarsi dalla chiesa di Monti da cui dipendeva127. L’aumento della po-
polazione aveva incentivato la committenza privata e insieme al sostegno della scola 
del Santissimo Sacramento gli abitanti avevano abbellito l’edificio con l’aggiunta 
delle statue lignee di sant’Agnese e di santa Monica, quella di san Giuseppe era di 
gesso e quella della Vergine del Rosario era solo vestita.  

Nel 1937 la chiesa non aveva ancora l’illuminazione elettrica e si utilizzavano le 
candele128; ciononostante non mancavano le donazioni, come quella del parroco 

124  ASDBs, VP, 141, Nava, 4-5 maggio 1809, cc. 60-63: «La posizione della chiesa è sopra un pic-
colo monticello dal quale la vista è assai amena sia verso il monte, sia verso il piano».
125  ASDBs, VP, 177, G.M. Corna Pellegrini, San Vigilio 11 maggio 1892, cc. 2r-v, 4r-v, 5v. In essa 
è eretta la confraternita del Santissimo Sacramento e gli iscritti osservano fedelmente quanto pre-
scrive il sinodo. La fabbriceria ha 50 L. d’entrata, che vengono consumate per i bisogni della 
chiesa parrocchiale.
126  ASDBs, VP, 165, C.D. Ferrari, 1-2 settembre 1837, cc. 1r-v, 2r-v.
127  ASDBs, VP, 171, G. Verzieri, 22 agosto 1861, cc. 22r-v, 23v, 24r. San Vigilio è vicaria di Angolo 
dal 1861; dalla VP del 1937 veniamo a sapere che gli abitanti erano 127.
128  ASDBs, VP, 13, V, Angolo, Monti di Rogno, fasc. 97/5, 20 aprile 1937. Segnalati anche i due 
oratori della Visitazione e della Madonna del Buon Consiglio. La casa del parroco ha undici locali 
in buono stato e un brolo.
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Chiesa di San Vigilio, interno.
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Chiesa di San Vigilio, controfacciata.
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di Corzano, don Bettinelli, che regalò i nuovi banchi realizzati da una ditta di 
Ponte di Legno129. Lo stesso parroco si fece benefattore del rinnovato concerto di 
cinque campane in tono di Do, commissionate dal parroco di San Vigilio, don 
Luigi Gaudenzi. Tra l’avvio della pratica e il suo espletamento trascorsero tre an-
ni, perciò le campane tornarono a risuonare nel 1951, dal momento che le pre-
cedenti erano state censite nel 1941 e fuse per creare strumenti bellici130. 

Decorazioni, arredi sacri e restauri in San Vigilio  

La chiesa di San Vigilio, edificata in posizione più favorevole rispetto a quella di 
Monti, aperta verso il bacino del lago d’Iseo, richiama la facciata del santuario della 
Madonna delle Grazie di Monti, seppur con qualche differenza; infatti, il motivo 
decorativo a losanghe e riquadri è identico, così pure il protiro addossato alla facciata, 
ma diverse sono le partiture, poiché nella chiesa di San Vigilio la facciata è suddivisa 
in tre ordini scanditi dalla trabeazione orizzontale e curvilinea sulla sommità, mentre 
in quella di Monti se ne ravvisano due; a San Vigilio compare un vero e proprio pro-
tiro, mentre quello di Monti è un portico semplice e più recente.  

Al suo interno la chiesa a navata unica è scandita da lesene, che delimitano gli 
spazi contenenti gli arredi sacri e gli altari ed è ricca di oggetti di pregio, a partire 
dalla prima campata di sinistra che accoglie un confessionale in legno massiccio131, 
cui seguono il pulpito in noce scolpito132, l’altare e il tabernacolo dedicati alla Ma-
donna del Rosario databili tra il 1747-60133, completa questo altare la pala attribui-
bile all’ambito di Giacomo Gaioni detto Bate, dell’ultimo quarto del XVII secolo, 

129  ASDBs, VP, Tredici, cartella 5, vicaria di Angolo, 26 aprile 1949, San Vigilio di Rogno. Cfr. 
anche ASDBs, VP, 96, B. Gradenigo, 31 agosto 1693. Si segnala il legato di Giacomo quondam An-
tonio de Bartoli da Borno cper l’acquisto di due cancelli.
130  APSV, Chiese e luoghi sacri. Fascicolo campane. Nel 1941, quando venne fatto il censimento 
delle campane esistenti per ordine del governo, a San Vigilio ne esistevano due.
131  Inventario 349. Schedatura Scalzi. Confessionale settecentesco rimaneggiato con tre aperture 
centinate sul fronte; anche schedatura di Bonora (2014).  
132  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Pulpito con Agnus Dei, e crocifisso di legno di 
noce di bottega bergamasca.
133  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Scagliola marmorizzata dipinta, bottega lombarda, 
1740-1760.    
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che ritrae la Madonna del Rosario tra san Domenico e san Fermo circondata dai Mi-
steri, e un ostensorio del XVIII secolo.  

Nel presbiterio si trova l’altare maggiore, mentre nella parete absidale si colloca 
la pala attribuita a Pompeo Ghitti134 dell’ultimo quarto del XVII secolo, che ritrae 
la Madonna con Gesù Bambino tra san Vigilio e san Carlo. Si trovano inoltre il banco 
da presbiterio ornato da lesene della metà del secolo XVIII, la cantoria lignea del 
secondo quarto del XIX secolo, i dipinti su tavola con Sant’Antonio e Gesù con-
dannato a morte135.  

Nel registro superiore, nel catino absidale si trova l’affresco con Gesù nell’orto del 
Getsemani, di bottega bergamasca del XVIII secolo; mentre nella parte absidale 
si colloca uno sportello con san Rocco. Spostandosi, verso la terza campata, si in-
contra l’altare di San Costanzo della seconda metà del XVIII secolo, di bottega 
lombarda in legno scolpito, intagliato, dipinto, marmorizzato e dorato, dove la 
grossolana ridipintura ha però stravolto i caratteri stilistici dell’opera originaria. 
La stessa sorte è toccata al tabernacolo, oggetto di un restauro poco rispettoso, 
oltre ad un precario stato di conservazione.  

La pala d’altare con San Costanzo in estasi, precedentemente attribuita al pittore 
bergamasco Albrici136, in seguito è stata riferita alla scuola emiliana di Francesco 
Monti e datata fra il 1725 e il 1749137. Lungo la parete destra si trovano l’organo e 
il fonte battesimale in marmo di Botticino scolpito con copri fonte ligneo, databile 
fra il 1683 e il 1730. In controfacciata si trova un’acquasantiera databile fra il 1730 

134  Per un primo sguardo d’insieme cfr. F. PIAZZA, Inediti di Pompeo Ghitti a Brescia e qualche appunto 
sulla sua formazione milanese, «Civiltà bresciana», XIX, 2-3 (2011), pp. 251-264; anche A. LODA, 
Un bilancio per Pompeo Ghitti, artista bresciano del Seicento, «ACME», LIV, 1 (2001), pp. 85-129 (con 
bibliografia precedente); ID., Pompeo Ghitti a Gavardo: un risarcimento, in Dal Moretto a Ceruti: la 
pittura in Val Sabbia dal XVI al XVIII secolo, a cura di C. Sabatti, Brescia 2002, pp. 287-291; G. AN-
TONIOLI, Pompeo Ghitti a Grosio: conferme e nuove acquisizioni, in “Pulchrum”. Studi in onore di Laura 
Meli Bassi, Sondrio 2009, pp. 107-127.
135  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Presbiterio, parete sinistra, Gesù condannato a 
morte. Si tratta delle immagini delle stazioni. Le nn. X-XI e XIV sono state rubate 25 anni fa. Altre 
tavole dellaVia crucis  si trovano nel presbiterio, nella seconda campata destra e sulla controfacciata. 
136  APSV, Chiese e luoghi sacri. Inventario dei beni della parrocchia del luglio 1910. 
137  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Terza campata, parete destra, pala d’altare, San Co-
stanzo in estasi, dipinto, olio su tela, opera di Francesco Monti, bottega emiliana, 1725-1749 circa.
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Chiesa di San Vigilio, altare della Madonna del Rosario.
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Chiesa di San Vigilio, altare di san Costanzo.
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Chiesa di San Vigilio, 
sagrestia, crocifisso del pulpito 
e sportelli del presbiterio 
con san Rocco e sant’Antonio abate.



e 1770, come pure la statua lignea di san Vigilio138. In controfacciata si conserva 
l’affresco di Gesù che scaccia i mercanti dal Tempio139; mentre nella volta del pre-
sbiterio l’affresco di scuola bergamasca, degli inizi del XVIII secolo, raffigurante 
la Gloria del Santissimo Sacramento.  

Anche la chiesa di San Vigilio è stata interessata da costanti restauri. Una prima 
manutenzione viene segnalata da don Angelo Cocchetti negli anni 1928-29 relativa 
alla tinteggiatura e restauri ad opera dei fratelli Delvecchio, cui seguì la pulitura dei 
medaglioni della volta140. Ad essa si possono aggiungere due campagne di restauro: 
la prima iniziata nel 1966 e conclusasi nel 1970, la seconda avviata nel 1984 e com-
pletata nel 1990. Dal 1966 il parroco di San Vigilio ha cominciato a tenere un re-
gistro delle offerte per i restauri della chiesa; in esso i cognomi più ricorrenti sono 
Delvecchio, Possessi, Locatelli, Bettinelli, Fardelli, oltre a don Francesco Bettinelli; 
in aggiunta a questi nominativi sono citati anche gli introiti stagionali141. 

La seconda campagna di restauri interessò la chiesa dal 1984 al 1989 e venne rea-
lizzata col contributo di numerose famiglie benefattrici che permise di sistemare, 
oltre alla chiesa anche le campane e l’orologio142. Essendo la struttura esposta ai 
quattro venti, occorreva riparare urgentemente la copertura del tetto e isolarla 
dalle infiltrazioni di acqua piovana che aveva compromesso anche i gradini d’ac-
cesso e la pavimentazione del presbiterio. Con l’occasione delle riparazioni si 
pensò di ampliare anche la sacrestia; per i lavori alla canonica contribuirono in-
vece le offerte della società Camorelli143, mentre per il restauro delle campane e 
dell’orologio si fece affidamento sulle donazioni liberali144, alle quali si unirono i 
contributi della fabbriceria e del comune. 

138  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Statua di san Vigilio vescovo, 1880-1940. 
139  Inventario 349. Schedatura di Bonora (2014). Affresco, bottega bergamasca, 1728-1749. 
140  APSV, Chiese e luoghi sacri. Relazione del parroco Angelo Cocchetti. 
141  APSV, Chiese e luoghi sacri. Registro 1963-1970 spese e pratiche per il restauro della chiesa di 
San Vigilio. Si ricavarono fondi anche dalla raccolta e dalla vendita delle castagne.  
142  APSV, Chiese e luoghi sacri. Preventivo del concerto campanario e dell’impianto elettrico (30 
gennaio 1984). Preventivo orologio (28 aprile 1984).
143  APSV, Chiese e luoghi sacri. Restauro altari e banchi della chiesa parrocchiale (2 giugno 1984).
144  APSV, Chiese e luoghi sacri. Le campane restaurate tornarono a suonare in occasione della festa 
del Rosario del 7 ottobre 1984 con la benedizione di mons. Andrea Spada.
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A cominciare dal 1986 sono stati stesi i progetti di massima e le relazioni, mentre i 
lavori di sistemazione della fiancata e della facciata furono intrapresi nel 1987145. 
L’architetto Mario Salvetti di Bergamo segnalava la presenza di grosse macchie di 
umidità, che avevano provocato la distruzione di intonaco e malta. Conclusi i lavori 
esterni, nel 1987 furono avviati quelli interni di sistemazione dei dipinti146, che si 
protrassero per un paio di anni147. Va registrata, infine, la richiesta del Consiglio per 
gli affari economici agli inizi del 2000 di costruire una casa parrocchiale a servizio 
della comunità di San Vigilio. La necessità era dovuta al deperimento e alla lonta-
nanza della precedente, in parte abbandonata e con il tetto caduto, umida e fatiscen-
te. Dopo diverse ipotesi, su progetto dell’architetto Angelo Facchi è stata edificata 
l’attuale casa parrocchiale per il sacerdote e per gli incontri della comunità148. 

Le chiese della Madonna del Buon Consiglio e della Visitazione 

In posizione poco discosta rispetto alla chiesa di San Vigilio, verso la valle, si in-
contra la piccola chiesa della Madonna del Buon Consiglio. È una struttura a navata 
unica del 1915149. Presenta un portale in pietra arenaria scolpita, attribuibile ad una 
bottega lombarda del primo quarto del XX secolo. Tutti gli interventi di maggior 
rilievo risalgono a quel periodo, mentre gli artisti, che vi hanno lavorato, si diffe-
renziano per provenienza e stile. Si tratta delle maestranze della ditta Rota, berga-
masca, che hanno curato la realizzazione dell’altare in marmo bianco di Carrara, 
scolpito ed intarsiato con aggiunte in marmo verde delle Alpi e del tabernacolo.  

Ad altra mano e sensibilità artistica sono stati affidati i cicli pittorici che ornano 
le volte della chiesa: il pittore bergamasco Girolamo Poloni150, nei primi anni del 

145  MiBACT, Archivio storico, fald. 2/2/10553, 5 maggio 1987.
146  MiBACT, Archivio storico, fald. 2/2/10553. Restauro dei dipinti (28 gennaio 1987). 
147  MiBACT, Archivio storico, fald. 2/2/10553. Rifacimento intonaco della chiesa parrocchiale di 
San Vigilio di Rogno (6 dicembre 1988). 
148  UBCEBs, Cartella San Vigilio Stato patrimoniale, fasc. 328. Richiesta del 6 gennaio 2000. 
149  ASDBs, VP, 13, V, Angolo, Monti di Rogno, fasc. 97/5, 20 aprile 1937.
150  Girolamo Poloni, pittore di Martinengo (1877-1954), commemorazione di L. Pagnoni, s.l., s.d. [Ber-
gamo 2004].
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Novecento, dipinge la volta dell’oratorio; si trovano inoltre Lo sposalizio della Ver-
gine, la Visitazione e la Presentazione di Gesù al tempio. Nella parete destra del pre-
sbiterio è custodito un olio su tela, raffigurante la Pietà, di buona fattura del XIX 
secolo. Il luogo di culto fu mantenuto dalla fabbriceria, committente degli oggetti 
sacri presenti151.  

Eretto per volontà di Giacomo Delvecchio infine, sul giogo alpestre del monte 
Ronco, si trova anche il piccolo oratorio della Visitazione, nella frazione di San 
Vigilio; nel 1836 era ormai completato e il committente ne assicurava le decora-
zioni e il mantenimento, obbligando se stesso e gli eredi a tale compito. Per as-
solvere alle spese per la celebrazione di due messe annuali e per quelle relative 
alla manutenzione dell’ambiente concesse alla fabbriceria di San Vigilio un fondo 
sufficiente a garantire le rendite finanziarie necessarie152. La struttura è tuttora 
esistente, ma difficilmente accessibile. Nel corso degli anni è stata restaurata da 
maestranze locali in segno della tradizione devozionale. 

 

151  ASDBs, VP, 13, V, Angolo, Monti di Rogno, fasc. 97/5, 20 aprile 1937. L’oratorio del Buon 
Consiglio ha un solo altare ed è gestito dalla fabbriceria, mentre il sacello della Visitazione è man-
tenuto dalla famiglia Delvecchio e dalla fabbriceria dal 1836. 
152  APSV, Chiese e luoghi sacri, faldone ancora non schedato, 8 febbraio 1836 atto di fondazione 
dell’oratorio di Ronco (detto anche oratorio Delvecchio e, in seguito, della Visitazione). 
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SCHEDA ORGANOLOGICA 
 
UBICAZIONE: Rogno fraz. Monti (Bg), chiesa parroc-
chiale di San Gaudenzio vescovo (costruzione 1719). 

POSIZIONE NELL’EDIFICIO: In presbiterio in cornu 
Epistolae. 

AUTORE, ANNO E OPUS: Aurelio Bossi (Bergamo 
1812-1847), anno 1835, opus ignoto. 

NOTE STORICHE: Non sono documentati stru-
menti precedenti all’attuale anche se è plausibile 
pensare che ve ne sia stato almeno uno data la se-
colare storia dell’edificio e le continue vicissitudini 
costruttive. La certezza che si tratti di uno stru-
mento Bossi è data, oltre che dal confronto stili-
stico in particolare con lo strumento di San Vigilio, 
dai documenti conservati presso l’Archivio storico 
diocesano di Brescia in cui il giovane Aurelio riceve 
l’incarico di erigere un nuovo organo da parte dei 
fabbricieri nel giugno del 1835 e si impegna a con-
segnarlo entro ottobre. Al 1920 risale un deleterio 
restauro ad opera del prete organaro don Gioachi-
no Massa (Villa di Lozio 1868 - Angone 1947) nel 
corso del quale la struttura originaria dello stru-
mento venne profondamente mutilata e modifica-
ta. Nessun altro intervento è documentato ma è ri-
scontrabile una riparazione dei mantici e l’instal-
lazione recente di un elettroventilatore. 

CANTORIA: Lignea sopraelevata suddivisa in 5 
specchiature delle quale le due esterne a quarto 
di cerchio e la centrale più larga e sporgente. Al 
centro delle specchiature sono presenti “trionfi” 
intagliati e policromi recanti strumenti musicali e 
spartiti legati da nastri dorati. Tutte le componenti 
architettoniche sono rese in finto marmo bianco 
con venature grigie mentre lo sfondo delle spec-
chiature, la fascia superiore del parapetto e quel-
la inferiore sono dipinte a finto marmo simil brec-
cia rossa con venature verdi e bianche. Sopra e 
sotto il parapetto corrono due cornici ricche di 
modanature. 

CASSA: Lignea addossata alla parete, coeva ed 
analoga nello stile alla cantoria. È caratterizzata da 
due lesene sormontate da due peducci aggettanti 
a guisa di capitello decorati con foglie d’acanto sul 
dorso inferiore. Lungo il fusto delle lesene sono 
presenti festoni fitomorfi dorati. Lo spazio per le 
canne di facciata consiste in un’apertura superior-
mente dritta ed in campata unica; agli angoli su-
periori sono presenti dei graticci lignei sagomati 
ed atti a chiudere lo spazio vuoto oltre le cime del-
le canne. Il profilo dei suddetti graticci è decorato 
con elementi fitomorfi dorati dal disegno stilizzato. 
Sopra a tutto si trova una spessa cornice modanata 
con una fascia resa a finto marmo verde chiaro ve-
nato; oltre la cornice è presente un disco formato 
da un festone fitomorfo sopra il quale è adagiato 
un ulteriore festone che conclude l’apparato de-
corativo. Il fondo delle lesene è reso dello stesso 
finto marmo che decora la cantoria. 

NOTE CIRCA IL COMPLESSO CASSA/CANTORIA: 
Allo stato attuale delle ricerche non è noto l’autore 
del complesso ma è chiaramente di fattura neo-
classica e quindi coevo allo strumento dei Bossi. 
Presenta forti analogie stilistiche con il complesso 
conservato nella chiesa di San Vigilio, soprattutto 
a livello degli intagli fitomorfi e della soluzione “a 
peduccio” anziché con capitello per la terminazio-
ne delle lesene delle due casse. 

Guido Galli  
GLI ORGANI DI MONTI  
E DI SAN VIGILIO
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VANO D’ORGANO: Si presenta con volta ad arco 
intonacata, realizzata nello spessore della mura-
tura, sotto il quale si trova il somiere maggiore; il 
resto dello strumento è alloggiato in un vano in-
teramente in legno realizzato nel 1920 e costruito 
a sua volta all’interno di un grande locale secon-
dario della chiesa. 

TRASMISSIONI: Interamente meccaniche; non 
sono presenti meccaniche “ad approntamento”. 
La meccanica della tastiera è tradizionale di pri-
mo genere ossia “sospesa”. L’unione tasto-peda-
le è fissa mediante propria catenacciatura di ri-
duzione. 

FACCIATA: Originale da 23 canne, delle quali le due 
minori mute, disposte a cuspide ed in unica campata. 
Appartiene tutta al Principale bassi; la canna mag-
giore è il Do1 mentre la minore sonora è il Do25. È 
interamente in stagno con profilo piatto, bocche al-
lineate e labbro superiore sagomato “a mitria”; la 
canna maggiore presenta una piccola croce formata 
da 5 punti a sbalzo realizzata sopra la mitria. 

CONSOLLE: Del tipo a finestra posta al centro del 
basamento dell’organo. Nessuno dei suoi elementi 
costitutivi è originale Bossi ma sono tutti ricondu-
cibili all’intervento del 1920. 

TASTIERA: Non originale da 56 tasti (Do1-Sol56) 
con prima ottava cromatica. I primi 4 diesis richia-
mano meccanicamente quelli dell’ottava superiore 
mentre gli ultimi due tasti (55 e 56) sono scollegati; 
in origine era presente una tastiera da 50 tasti con 
prima ottava scavezza (Do1-Fa54). La divisione bas-
si-soprani è tra il Do25 ed il Do#26 per tutti i registri 
con spezzatura ossia quella originale Bossi. 

PEDALIERA: Non originale in abete da 27 pedali 
(Do1- Re27) del tipo “piana-parallela” con prima 
ottava cromatica. 

I toni reali sono 12 con la ripetizione meccanica 
nella seconda ottava. 

PEDALONI/ PEDALI ACCESSORI: Nessuno; in ori-
gine era sicuramente presente quanto meno una 
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combinazione libera “alla Lombarda” della quale 
non si conservano neppure gli elementi interni. 

PEDALETTI: Si conservano 3 pedaletti lignei con 
incastro non originali oltre all’alloggiamento vuoto 
per un quarto. Da sinistra sono: 
 

Gamba 8 (azionante il medesimo registro) 

Mezzoforte (azionante i registri Principale,  

Ottava e Gamba) 

Ripieno (azionante 2 file di ripieno ossia la Vigesima-

sesta e la Vigesimanona per le quali  

non esiste altro comando di inserimento) 

VUOTO (sono mancanti tutti i suoi elementi e non è  

possibile stabilire cosa azio nasse).  

 

REGISTRI: Inseriti mediante pomoli a tiro non ori-
ginali posti in doppia colonna a destra della con-
solle. Sono presenti due pomoli “morti” i quali, 
presumibilmente, avrebbero dovuto azionare le ci-
tate file di ripieno (XXVI e XXIX) ma che per diversa 
scelta vennero comandate dal pedaletto elencato 
precedentemente. I registri dalle diciture dei po-
moli sono: 
 
1 Ottava 7 Principale 8 

2 Ripieno grave 8 Decima V 

3 Gamba 8 9 Ripieno acuto  

4 Flauto 8 10 Celeste 

5 Undamaris 11 Flauto 4 

6 VUOTO 12 Contrabasso 

13 VUOTO 

N.B. La numerazione progressiva dei registri è degli scriventi. 
 

NOTE CIRCA I REGISTRI: Il materiale fonico origi-
nale Bossi è stato tutto pesantemente manomesso 
ed in buona parte disperso. Molti registri originali 
sono stati eliminati a favore dell’inserimento di re-
gistri violeggianti che seppur di pregevole qualità 
sonora (in particolare la Gamba 8) non rientrano 
nella fisionomia costruttiva ottocentesca. Oltre alle 
sostituzioni risultano perduti, e sono visibili i fori 
vuoti delle loro canne, almeno 3 registri dei quali 
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uno era sicuramente un cornetto a 3 file soprani. 
Il contrabasso ha subito pesanti modifiche alle 
bocche ed alle cime oltre all’aggiunta delle valvole 
per il secondo tono le quali però non sortiscono 
effetto alcuno. 

RITORNELLI PRESENTI NEI VARI REGISTRI: Non ri-
levati. 

SOMIERI MAGGIORI: Originale del tipo “a vento”. 
È realizzato interamente in noce, tranne il pavi-
mento della secreta ed i ventilabri che sono in 
abete, ed è armato interamente in ottone. I venti-
labri sono in singolo pezzo, hanno pronunciato 
gradino ai lati, fronte dritto e singola pelle di guar-
nizione con contro pelle su tutto il soffitto della 
secreta; hanno singola punta guida frontale. La 
guarnizione dei fili è garantita da borsini a calotta 
con occhiolo superiore. La tenuta dell’aria alle 
punte dei ventilabrini o valvoline è garantita da 
strisce intere di pelle attraverso le quali passano 
le puntine stesse; superiormente i canali sono 
chiusi da cartelle in noce collocate “a pressione” 
senza impellatura lungo il bordo e con feritoie ret-
tangolari all’interno delle quali scorrono le pun-
tine. Inferiormente i canali sono chiusi da singole 
strisce di pelle. La maestra o trasporto di facciata 
è unica in noce con cave scavate e chiuse infe-
riormente da unica pelle intera. 

DISPOSIZIONE DEI CANALI DA SINISTRA: Non ri-
levata. 

CRIVELLO: Originale con telaio in abete e piano in 
cartone, la cintura è dipinta in terra rossa ed i car-
tellini sono originali manoscritti. Le canne parlano 
tutte sopra il piano. 

SOMIERI SECONDARI: È presente un solo somiere 
del tipo “ad aria libera” con valvola “a tampone” 
per l’inserimento del registro. Caratteristiche co-
struttive analoghe al somiere maggiore. 

MANTICERIA: Formata da un mantice non originale 
del tipo “a cuneo” a 5 pieghe ascrivibile all’inter-
vento del 1920. Sono presenti due pompe sotto-

stanti a singola piega per l’azionamento manuale 
le quali però sono inutilizzabili in quanto è stato 
asportato il sistema di movimentazione. Collocati 
in alto nella stanza sono presenti altri 2 mantici “a 
cuneo” originali Bossi ma scollegati dalla rete dei 
canali portavento e quindi inutilizzati. È presente 
l’elettroventilatore collocato recentemente. 

NUMERO CANNE E TIPOLOGIA: Attualmente 450 
(comprese le 2 mute in facciata) delle quali 430 in 
metallo e 20 in legno. Non è possibile stabilire 
quante siano originali Bossi ma risultano mancanti 
sicuramente 162 canne metalliche delle quali sono 
visibili i relativi fori vuoti sul crivello. 

RILIEVI: Eseguiti in data 15 luglio 2017. 
 
Temperamento: Presumibilmente equabile 

Corista: 459,2 hz sul La34 del Principale soprani 

Pressione: 43 mm in colonna d’acqua 

Temperatura: 22,1 °c 

Umidità: 52 % 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: Pessimo. Lo strumen-
to è in condizioni critiche di conservazione ed ha 
subito innumerevoli asportazioni e modifiche. Uno 
strato di sporcizia è depositato su ogni superficie 
ed è evidente la passata presenza di roditori. L’or-
gano necessita di un intervento di restauro rico-
struttivo che riporti la fisionomia originale Bossi 
ed una completa funzionalità. 
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SCHEDA ORGANOLOGICA 
 
UBICAZIONE: Rogno fraz. San Vigilio (Bg), chiesa 
parrocchiale di San Vigilio vescovo (ricostruzione 
post 1728). 

POSIZIONE NELL’EDIFICIO: A metà navata in cornu 
Epistolae. 

AUTORE, ANNO E OPUS: Aurelio Bossi (Bergamo 
1812-1847), anno 1832, opus ignoto. 

NOTE STORICHE: Non sono documentati stru-
menti precedenti all’attuale. L’anno di costruzione 
è testimoniato dalla scritta sul lato interno della 
portella destra di chiusura della secreta “Bossi Au-
relio di Bergamo ha ultimato quest’organo per Pa-
squa dell’anno lì 22 aprile 1832”. Un’ulteriore scritta 
interna allo strumento cita “Anno 1832 Aurelio 
Bossi di Bergamo fece”. Al 1926 risale un primo re-
stauro ad opera del prete organaro don Gioachino 
Massa (Villa di Lozio 1868 - Angone 1947), il quale 
ricevette nell’ottobre dello stesso anno Lire 175,00 
per “il restauro dell’organo”. Non vi sono altre no-
tizie documentarie fino al 1994 quando lo stru-
mento venne sottoposto a restauro ricostruttivo 
da Umberto Ongaro di Cene (Bg), restauro conclu-
so nel 1998. 

CANTORIA: Lignea sopraelevata suddivisa in 5 
specchiature delle quale le due esterne a quarto 
di cerchio e la centrale più larga e sporgente. Al 
centro delle specchiature sono presenti “trionfi” 
intagliati e policromi recanti strumenti musicali e 
spartiti legati da nastri dorati; quello centrale è po-
sto su di uno sfondo di rami di alloro mentre al 
centro delle due specchiature più esterne si vedo-
no rami di quercia disposti verticalmente. Tutte le 
componenti architettoniche sono rese color verde 
pastello mentre lo sfondo delle specchiature e la 
fascia superiore del parapetto sono azzurre. Sopra 
e sotto il parapetto corrono due cornici ricche di 
modanature; il fondo della cantoria è piatto e di-
pinto di azzurro. 
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CASSA: Lignea addossata alla parete, coeva ed 
analoga nello stile alla cantoria. È caratterizzata 
da due lesene arricchite lungo il fusto da un ramo 
di alloro dorato e sormontate da due mensole o 
peducci molto sporgenti; queste ultime sono de-
corate con foglie d’acanto sul dorso inferiore 
mentre presentano coppia di teste di putto al-
l’estremità frontale. All’esterno delle suddette le-
sene sono presenti due pannelli di tamponatura 
decorati anch’essi da racemi dorati. Lo spazio per 
le canne di facciata consiste in un arco a tutto se-
sto. Sopra a tutto si trova la cimasa molto spor-
gente e sostenuta dalle già descritte mensole la 
quale è composta da ricchi decori floreali di ro-
sette e foglie d’acanto e soprattutto da un grande 
fiore centrale attorno al quale si sviluppa tutto 
l’apparato decorativo. 

VANO D’ORGANO: Si presenta con volta ad arco 
intonacata, realizzata nello spessore della mura-
tura, sotto il quale si trova il somiere maggiore; il 
resto dello strumento è collocato in una stanza in 
muratura addossata al suddetto arco. La mantice-
ria è collocata oltre le canne di pedale e dietro una 
sottile parete lignea. 

TRASMISSIONI: Interamente meccaniche; non so-
no presenti meccaniche “ad approntamento”. La 
meccanica della tastiera è tradizionale di primo 
genere ossia “sospesa”. L’unione tasto-pedale è fis-
sa mediante fettucce in tessuto. 

FACCIATA: Originale da 21 canne disposte a cuspi-
de ed in unica campata. Appartiene al Principale 8’ 
bassi (18 canne) ed al Principale 8’ soprani (le 3 
canne minori); la canna maggiore è il Fa6 del Prin-
cipale 8’ bassi mentre la minore è il Re#28 del 
Principale 8’ soprani. È interamente in stagno con 
profilo piatto, bocche allineate e labbro superiore 
sagomato “ad arco”. 

CONSOLLE: Del tipo a finestra posta al centro del 
basamento dell’organo. Non sono presenti pan-
nelli di tamponatura o grembiuli; superiormente 
la loro funzione è svolta dal retro della catenac-



ciatura maggiore del somiere mentre inferiormen-
te è mancante. 

TASTIERA: Originale da 50 tasti (Do1-Fa54) con 
prima ottava scavezza. La struttura ed il telaio so-
no originali; davanti è presente una sottile cornice 
in noce. I modiglioni o blocchi laterali sono in no-
ce di inconsueta fattura caratterizzati dal fatto di 
essere traforati e formati da due volute contrap-
poste; l’assetta superiore rimovibile è invece li-
neare. La tastiera è arricchita da 5 rosette in ottone 
dorato le quali sono inchiodate sull’assetta (tre) e 
sulla parte più alta dei modiglioni laterali (una cia-
scuno). I tasti diatonici sono placcati in bosso e 
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Lombarda” le cui meccaniche sono interne al ba-
samento dell’organo. 

PEDALETTI: Nessuno. 

REGISTRI: Inseriti mediante le originali manette a 
scorrimento orizzontale con incastro; sono poste 
in singola fila a destra della consolle. Tavola dei re-
gistri e manette sono in noce laccato ed originali; 
le manette presentano impugnatura di sezione 
quadrata con profondi smussi longitudinali sugli 
angoli, doppia rigatura incisa in posizione avanzata 
prima della testa e sagomatura di quest’ultima me-
diante smussi arrotondati formanti un piccolo qua-
drato sulla punta. I cartellini non sono originali ma 

presentano doppia sottile rigatura orizzontale im-
mediatamente prima dei cromatici; i frontalini so-
no originali in bosso ed intagliati con motivo “a 
chiocciola”. I tasti cromatici sono in quercia anne-
rita e sono di lineare disegno con fronte legger-
mente smussato. Il giuoco dei tasti in coda è rea-
lizzato con singola punta guida verticale in ottone. 
La divisione bassi-soprani è tra il Do25 ed il 
Do#26 per tutti i registri con spezzatura. 

PEDALIERA: Originale in noce da 13 pedali (Do1- 
Mi17) del tipo “a leggio” con prima ottava scavezza. 
I toni reali sono 10 con la ripetizione meccanica 
nella seconda ottava. I fianchi laterali sono sem-
plici e sagomati “a gola”. 

PEDALONI/ PEDALI ACCESSORI: È presente un solo 
pedalone relativo alla combinazione libera “alla 

ascrivibili al restauro del 1994. I registri dalle dici-
ture dei cartellini sono: 
 
1 Principale Bassi 

2 Principale Soprani 

3 Ottava Bassi 

4 Ottava Soprani 

5 Decimaquinta 

6 Decimanona 

7 Vigesimaseconda 

8 Flutta 

9 Ottavino Bassi 

10 Flauto in 8va 

11 Ottavino Soprani 

12 Bassetti ai pedali 

N.B. La numerazione progressiva dei registri è degli scriventi. 
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NOTE CIRCA I REGISTRI (seguendo la numerazio-
ne dei registri data dagli scriventi): 
1 Le canne Do1,Re3,Mi5 sono lignee interne allo stru-

mento ed alimentate da trasporti in coda direttamente 
 sul somiere maggiore, la continuazione è in facciata. 

2 Le prime 3 canne sono in facciata, la continuazione  
è interna in stagno. 

Da 3 a 7 Canne interne cilindriche in lega sia originali  
che ricostruite. 

8 Canne “a cuspide” in piombo sia originali  
che ricostruite. 

9 e 11 Canne cilindriche in lega sia originali che ricostruite. 

10 Canne “a cuspide” in piombo sia originali  
che ricostruite. 

11 Canne lignee originali di 8 piedi aperte. 

 

RITORNELLI PRESENTI NEI VARI REGISTRI: 
Ottava Soprani Do#50 

Decimaquinta Do#38 – Do#50 

Decimanona Fa#31 – Fa#43 

Vigesima seconda Do#26 - Do#38 – Do#50 
 

SOMIERI MAGGIORI: Originale del tipo “a vento”. È 
realizzato interamente in noce, tranne il pavimento 
della secreta ed i ventilabri che sono in abete, ed è 
armato interamente in ottone. I ventilabri sono in sin-
golo pezzo, hanno pronunciato gradino ai lati, fronte 
dritto e singola pelle di guarnizione con contro pelle 
su tutto il soffitto della secreta; hanno singola punta 
guida frontale. La guarnizione dei fili è garantita da 
borsini a calotta con occhiolo superiore. La tenuta 
dell’aria alle punte dei ventilabrini o valvoline è ga-
rantita da singoli borsini “alla Serassi” ricostruiti nel 
corso dell’ultimo intervento; superiormente i canali 
sono chiusi da cartelle in noce collocate “a pressione” 
senza impellatura lungo il bordo. Inferiormente i ca-
nali sono chiusi da singole strisce di pelle. La maestra 
o trasporto di facciata è unica in noce con cave sca-
vate e chiuse inferiormente da unica pelle intera. 

DISPOSIZIONE DEI CANALI DA SX (numerazione 
moderna, in grassetto le note nei bassi): 54 - 52 - 50 
- 48 - 46 - 44 - 42 - 40 - 38 - 36 - 34 - 32 - 30 - 28 
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- 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 6 - 3 - 1 - 
5 - 8 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 
31 - 33 - 35 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53. 

CRIVELLO: Originale con telaio in abete e piano in 
cartone e cintura non dipinta; cartellini non origi-
nali ma ascrivibili all’ultimo restauro. Le canne par-
lano tutte sopra il piano. 

SOMIERI SECONDARI: È presente un solo somiere 
del tipo “ad aria libera” con valvola “a tampone” per 
l’inserimento del registro. Caratteristiche costruttive 
analoghe al somiere maggiore. Essendo limitato lo 
spazio del vano d’organo, per poter sfruttare meglio 
lo spazio in altezza, il somiere è appoggiato a terra 
ed i ventilabri anziché aprirsi verso il basso si aprono 
verso l’alto ed alimentano le canne attraverso “cave” 
scavate nel fianco del somiere; le relative meccani-
che di conseguenza funzionano anch’esse al con-
trario e la trazione avviene verso l’alto. 

MANTICERIA: Formata da due mantici gemelli del 
tipo “a cuneo” posti uno sopra l’altro su piccolo 
castello ligneo nel locale posteriore alle canne dei 
Bassetti al pedale e separati da queste da sottile 
parete lignea. L’azionamento manuale è originale 
del tipo “a carrucola” con corde. È presente l’elet-
troventilatore collocato nell’ultimo intervento. 

NUMERO CANNE E TIPOLOGIA: 389 delle quali 
376 in metallo e 13 in legno. 

RILIEVI: Eseguiti in data 15 luglio 2017. 
Temperamento: Equabile 

Corista: 458 hz sul La34 del Principale soprani 

Pressione: 51 mm in colonna d’acqua 

Temperatura: 21,9 °c 

Umidità: 54 % 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono. Lo strumento è 
stato sottoposto a restauro nel 1994 e necessitereb-
be solamente di una pulitura generale dalla polvere 
accumulatasi negli anni trascorsi da questa data e di 
una revisione dei fisiologici allentamenti e normali 
alterazioni della componente meccanica e sonora. 



Rilievi, disegni e schemi grafici di Massimo De Paoli.



I documenti di archivio1 testimoniano la presenza di un’antica ed originaria chiesa 
consacrata nel 1480, di cui rimane la Camera dei santi, attualmente inglobata nel 
complesso architettonico della nuova parrocchiale, edificata sul finire del XVIII 
secolo. Il rilievo mensorio conferma i dati emersi dalla ricerca filologica e, al nu-
cleo costituito dalla Camera dei santi, aggiunge una serie di murature poste ad un 
livello inferiore, rispetto al pavimento della antica zona presbiteriale (4 m), che 
si innestano direttamente sulla roccia a confermare l’anteriorità di queste struttu-
re rispetto al complesso della nuova parrocchiale. 

Le operazioni di rilievo e di restituzione grafica hanno consentito inoltre di rela-
zionare questi resti con la Camera dei santi, ma anche con l’ipotesi ricostruttiva 
dell’antica parrocchiale e la sua relazione con i resti di muratura, già analizzati, 
posti a un livello inferiore. 

L’ipotesi ricostruttiva dell’antica chiesa è indotta dalla presenza di una mezza cam-
pata adiacente al lato occidentale della Camera dei santii, avente le medesime ca-
ratteristiche geometrico, proporzionali, costruttive e materiche della predetta Ca-
mera. Questo dato ha consentito di ipotizzare un impianto tipologico costituito da 
tre campate identiche poste sull’asse est-ovest di collegamento determinato dalla 
campata e mezzo esistente. La necessità di ampliamento dell’antica chiesa proba-
bilmente costitutita dalla Camera dei santi e dalla campata adiacente è testimoniata 

1 ADSBs, VP, 117, Barbarigo, 1 novembre 1716.

Storia e architettura 
nella parrocchiale di Monti
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dalla visita pastorale di Bollani del 15672 nella quale viene ribadita la necessità di 
ingrandire la chiesa e di includervi la cappella di San Rocco, fino a quel momento 
esterna, ma congiunta alla struttura principale. Di conseguenza l’ampliamento 
seicentesco confermato dalle visite pastorali successive fu costituito dall’aggiunta 
ad occidente di una terza campata identica alle due precedenti. 

Proseguendo con le notizie e i documenti di archivio è interessante notare come la 
visita pastorale di Marino Giorgi3 del 1667 indichi la necessità di restauro dell’edi-
ficio sacro, che in verità avvenne solo un secolo dopo, come ben attesta la visita pa-
storale del vescovo Nani del 17864. L’apparato decorativo tuttavia era stato nel frat-
tempo ridefinito, restaurato e adattato nella prima metà del Settecento; ciò significa 
che la Camera dei santi, riconducibile alla fine del XV secolo nella sua struttura ar-
chitettonica, in realtà venne modificata ai primi del XVIII secolo nella forma che 
ora ancora è visibile, grazie a maestranze di derivazione intelvese. Ciò trova altresì 
conferma da tutti gli altri elementi decorativi presenti nella nuova parrocchiale – 
come ad esempio gli stucchi dei paliotti – che riprendono quelli dell’antica parroc-
chiale, o ne sono trasferiti, chiaramente della prima metà del Settecento. In parti-
colare, l’altare del Santissimo e i ripositori degli oli santi di San Guadenzio, come 
pure l’altare della Madonna del Rosario in San Vigilio, che confermano il recupero 
di materiali della precedente parrocchiale reimpiegati nella nuova. 

Insieme all’erezione della nuova parrocchiale si procedette alla costruzione della 
nuova sacrestia, posta sui resti del precedente edificio, inglobandoli, e nel mede-
simo periodo si modificò la morfologia del terreno per ragioni statiche e di adatta-
mento del sagrato con ampia veduta panoramica sulla vallata. A conferma di queste 
trasformazioni si registrano l’inserimento sul lato orientale della grande finestra 
della sacrestia dal profilo mistilineo (anche questa settecentesca), adiacente alla 
zona absidale attestata dalla porzione di lesena e dal relativo barbacane.  

L’ubicazione del campanile antico era la medesima di quello attuale, diversa in-
vece la forma e l’altezza correlate alle dimensioni dell’antica parrocchiale. Il ri-
facimento settecentesco della torre campanaria determinò pure il mantenimento 
di mezza campata del precedente edificio sacro addossata a quello nuovo, quale 
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2 ADSBs, VP, 11, Bollani, 28 settembre 1567. 
3 ADSBs, VP, 73, Giorgi, 30 aprile 1667. 
4 ADSBs, VP, 134, Nani, 7 maggio 1886.



spazio adibito a funzioni di servizio e tripartito in tempi successivi. Si tratta di un 
dato di grande interesse perché il rilievo dei singoli spazi e del sottotetto ha con-
sentito di determinare l’altezza del presbiterio a circa 9,60 metri, nonché la diffe-
rente giacitura fra l’asse della vecchia parrocchiale e quello della nuova confer-
mato dallo scarto di circa un metro tra il colmo della copertura della Camera dei 
santi e l’asse della grande finestra – in parte visibile dal sottotetto – situata sopra 
la trabeazione corinzia della cappella laterale della parrocchiale odierna.  

L’analisi del sottotetto ha consentito di individuare la tecnica costruttiva e i ma-
teriali simili impiegati per realizzare la volta a crociera della Camera dei santi, sia 
la mezza campata, provata dal lavoro di maestranze locali. Il rinnovo della par-
rocchiale e l’esigenza di adeguamento architettonico dovette tuttavia fare i conti 
con le risorse limitate e i mezzi ristretti della piccola comunità montana che pur 
introducendo volumetrie e l’ordine delle singole parti, procedette a dare uno 
sviluppo non proporzionato in altezza dell’edificio che determina l’effetto di 
“schiacciamento” ancora percepibile nella veduta generale dell’interno della 
chiesa. Ciò è confermato dal rilievo architettonico e proporzionale dell’ordine 
corinzio di San Gaudenzio.  

A completare il complesso di San Gaudenzio si pone la costruzione recente della 
canonica attigua all’edificio sacro e gli interventi di ridefinizione delle coperture 
che hanno in parte compromesso la lettura dell’intera struttura, modificandone 
la visione complessiva.  

Guardando alla parrocchiale di Monti si presentano vicende storico-religiose e 
architetoniche frutto di una sedimentazione di molti secoli: il primo edificio me-
dievale, le modifiche e forse l’ampliamento tardo quattrocentesche e cinquecen-
tesche, l’esigenza di rinnovamento seicentesca realizzate all’inizio del secolo suc-
cessivo, fino al progetto della nuova chiesa eretta a fine Settecento e gli usi suc-
cessivi. Il tutto inserito in attese religiose di una comunità mossa da una forte de-
vozione ma povera di mezzi, ricca di fede ma limitata negli strumenti.  
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Il nucleo medievale  
e quello tardo 
quattrocentesco dell'edificio 
parocchiale ancora esistente.

Ipotesi ricostruttiva della chiesa 
seicentesca sulle trasformazioni 
del precedente edificio,  
con l'abside orientata verso est,  
i locali adiacenti della canonica  
e il campanile.

Sovrapposizione tra la nuova 
parrocchiale settecentesca  
e le precedenti strutture sacre,  
la nuova sacrestia sovrapposta  
ai resti quattrocenteschi  
e il campanile ridefinito  
in relazione alla facciata.

La situazione del complesso sacro 
all'inizio del Novecento, dove è 
evidente la sopravvivenza di 
mezza campata dell'antico 
edificio in corrispondenza del 
campanile e le connessioni con  
la Camera dei santi, la sacrestia  
e la chiesa settecentesca. 

Lo stato di fatto attuale, bene 
evidenziato dall'immagine 
accanto, in cui si possono 
notare le modifiche del 
sagrato e i muri di 
contenimento realizzati in 
occasione dell'edificazione 
della nuova parrocchiale alla 
fine del Settecento.
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Resti parte antica impostata sulla roccia

I resti rilevati che permettono di ipotizzare la 
presenza di una struttura più antica medievale, 
fondata direttamente sulla roccia, sono collocati 
all'interno del vano voltato sotto la sacrestia (a, b),  
a circa 4 metri più in basso;  
l'altro elemento, il lacerto decorativo con la luna, 
parte della precedente Crocifissione, posta  
nella parete orientale della Camera dei santi. 
 
 
 
 
In basso il rilievo mensorio della Camera dei santi 
che evidenzia come la pianta della struttura  
non è un quadrato bensì un parallelogramma.

A

B

B

C

C

C

B

A

Asse della chiesa 
antica
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La chiesa seicentesca

B

B

C

C

D

D

D

F

E

E

E

A

A

All’esterno della Camera  
dei santi è possibile notare  
la presenza di una lesena con 
sottostante barbacane (d, e), che 
permette di indicare la Camera 
dei santi come l'abside di una 
chiesa a più campate, 
confermata dalla mezza campata 
sopravvissuta nel collegamento 
con l'attuale parrocchiale. 
Il documento nel box a fianco 
consente di ubicare la sacrestia 
antica a oriente della  
Camera dei santi (f).

Sagrestia e canonica ad est  
del presbiterio  
 
Visita apostolica di san Carlo, 
10 marzo 1580, c. 517v:   
«altare maius redigatur ad 
formam sepiaturque cancellis 
in ingressu cappellae, ita ut 
ostium sacristiae et illud, ex 
quo aditus patet in domum 
parochi, intra cancellos 
comprehendantur, idque fiat 
octo mensium spatio. 
Imagines corrosae in cappella 
renoventur. Pavimentum tam 
cappellae quam ecclesiae 
reconcinnetur. Parietes 
incrustentur et dealbentur. 
Coelo ecclesiae laqueata 
contignatio adhibeatur».

1

Livello 
Camera dei santi

Livello 
dei resti 
quattrocenteschi

1

Sezione 1-1
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L’antica chiesa: la decorazione interna della prima metà del Settecento, 
la Camera dei santi

A

A

C

DE

B

B

Lasciti e legati alla chiesa 
 
ASDBs, VP, 117, Barbarigo, c. 489:  
Proseguivano i legati anche nella parrocchia 
beneficiata di Monti, come indica il Barbarigo nel 
1716, ordinando anche di provvedere a un libro in cui 
i celebranti dovevano apporre la firma secondo i 
legati soddisfatti con la messa. Altri legati furono 
donati nella prima metà del Settecento.

Ferabosco, Camera dei santi (1707)   
 
ASDBs, Chiesa parrocchiale. Restauri 1707, fasc. 54:  
«ut antiquas picturas, seu imagines sub fornices 
chori istius ecclesiae parrochialis delere, seu 
destruere valens illumque ornamentis, ut vulgo 
dicitur, a stucco elaborare, aliasque imagines et 
picturas B.M.V., aliorumque sanctorum pro maiori 
eiusdem ecclesiae ornamento et decore facere prout 
sibi magis expediens, et opportunum videbitur 
tenore punctim sic concedimus».  

La visita parrocchiale del 1707 conferma  
che la decorazione a stucco e l’apparato pittorico 
sono dell'inizio del XVIII secolo e si consolida  
alla metà del Settecento quando giungono maggiori 
risorse attraverso i legati, come testimoniato  
dalla documentazione d’archivio.
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E

E

C

A

B



MASSIMO DE PAOLI200

Dalla chiesa seicentesca 
alla nuova parrocchiale

Nello schema e nella sezione si mostrano 
la sovrapposizione tra la nuova 
parrocchiale e la chiesa precedente, 
insieme ad alcuni elementi di arredo in 
scagliola – il paliotto dell'altare e le 
custodie – nella loro posizione odierna  
(a, b, c). Il tipo di lavorazione di questi 
elementi, caratteristica del primo 
Settecento, consente di ipotizzare una 
loro ubicazione nella chiesa seicentesca  
e la successiva migrazione  
con le trasformazioni dell’edificio. 

Antica parrocchiale

Nuova parrocchiale

A B

C
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B
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Il confronto tra il paliotto dell'altare della 
Madonna del Rosario della chiesa  
di San Vigilio (a) e il paliotto del 
Santissimo dell'altare della Madonna di 
Lourdes della chiesa di Monti (b) 
manifesta una forte analogia stilistica  
nel trattamento dei particolari decorativi 
(b, d, e) e dei materiali; è ipotizzabile  
che nell'antica chiesa di San Gaudenzio  
i due paliotti, o strutture analoghe, 
facessero parte dell'apparato decorativo 
interno, così come le custodie  
che presentano forti analogie plastiche 
con gli stessi e con la decorazione  
della Camera dei santi.  
Ciò significa che nella prima metà del 
Settecento la chiesa di San Gaudenzio  
è stata interessata da un progetto 
unitario di ridefinizione interna, come 
testimoniato dai numerosi lasciti e dalla 
scritta del tabernacolo dell'altare 
maggiore di San Vigilio (f):  
“1747. Giovanni Canevali comasco  
fece per il reverendo parroco signor  
don Clemente Bianchi”. 
 
 
  
Nella pagina a fianco: 
Monti, chiesa parrocchiale, 
altare della Madonna di Lourdes  
con il paliotto del Santissimo.

A B

C

D E

F
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La nuova parrocchiale: stato di fatto

Lo schema rappresenta lo stato di fatto della 
chiesa di San Gaudenzio precedente alla 
costruzione della nuova canonica e l'attuale 
collocazione dell'altare del Rosario (a) e della 
Madonna di Lourdes (b). Il confronto fra i due 
altari evidenzia al contempo differenze e 
analogie: la medesima cornice, simile all'intero 
apparato decorativo in stucco dell'edificio, ma 
anche il diverso materiale usato per le mense – 

Nuova chiesa Monti, consacrazione 1792 
 
APM, fald. 74, Autorizzazioni varie:   
«Si concede licenza al reverendissimo signor domino 
Giovanni Martinelli parroco di Angolo e vicario 
foraneo di benedire la chiesa parrocchiale di Monti 
fabbricata di nuovo, Brescia 16 ottobre 1792».

marmo e scagliola – e le soluzioni stilistiche 
adottate, che attestano soluzioni prive  
di unitarietà rispetto agli interventi del pieno 
Settecento, ormai decontestualizzati, eclettici  
e lontani da un progetto organico.

B

A

A

B
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La chiesa e la modifica 
del sagrato

Nell'immagine accanto si nota la presenza 
di muri di contenimento resi necessari 
durante l'ampliamento della parrocchiale 
e le conseguenti trasformazioni dell'area 
del sagrato, compreso il corpo di fabbrica 
della canonica; ciò ha annullato la 
percezione che si aveva in precedenza di 
un edificio sacro ancorato sulla roccia.
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Le testimonianze dell’antica chiesa

2.85

5.55

6.75

0.00

A

B

A

B

sottotettocopertura

volta 
a crociera

campata

mezzanino

locale tecnico

anti 
sacrestia

La testimonianza dell'antica chiesa 
seicentesca resta ormai soltanto nella 
mezza campata adiacente alla Camera 
dei santi e di collegamento con la 
parrocchiale e la sacrestia, pesantemente 
trasformata e adibita a locale tecnico.  
Il rilievo di questo vano ha consentito di 
risalire alle dimensioni dell'edificio sacro 
precedente e alle relazioni fra le diverse 
parti della chiesa; la tripartizione di 
questo spazio è collegato a un tema 
architettonico: la campata al pianterreno, 
la volta a crociera al piano intermedio  
e la copertura nel sottotetto.

6,75 6,75

5,55

2,85

0,00

5,55

2,85

0,00
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mezzanino

campanile

sottotetto  
Sacrestia

sottotetto  
Camera dei santi

Altare 
del Santissimo

mezzanino

sottotetto

locale tecnico
anti 
sacrestia

1567, 28 settembre - campanile  
ASDBs, VP, 11, c. 214v:  
«fiat porta campanili». 
 
1675, 7 ottobre - campanile 
ASDBs, VP, 79, c. 419v: 
«ianua campanilis ostio ligneo 
claudatur».

La copertura  
Nel sottotetto è evidente la differente giacitura dell'antica chiesa 
rispetto alla nuova parrocchiale; infatti, è manifesto lo 
sfalsamento tra il colmo della copertura e l'asse del finestrone 
sovrastante l'altare della Madonna di Lourdes (d). Si può notare 
altresì l'estradosso della volta a crociera della Camera dei santi e 
della mezza campata (a), entrambe realizzate con pietra locale e 
con le medesime tecniche costruttive (a); è presente inoltre il 
timpano dell'arco santo che consente di stabilire l'altezza della 
vecchia chiesa a circa 9-10 metri (b), insieme alla relazione con 
il campanile modificato per adattarlo alla nuova struttura (c). 

A

A

B

B

C

C

D

D
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La volta a crociera  
Il rilievo del piano intermedio ha consentito di individuare 
mezza volta a crociera del tutto simile a quella  
della Camera dei santi, sia per geometria  
che per proporzioni, parzialmente demolita per realizzare  
l'altare della Madonna e mantenuta per il collegamento  
con il campanile.

campanile

Altare 
del Santissimo

nuova sacrestia

pulpito

m
ezzanino

camera 
dei Santi

mezzanino

sottotetto

locale tecnico
anti 
sacrestia

A

A

B

B
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La campata  
L'analisi del piano terreno rende evidente il collegamento 
con il campanile e con la Camera dei santi;  
le variazioni di spessore delle murature tra la sacrestia  
e la mezza campata, inoltre, testimoniano le trasformazioni 
di questa parte avvenute con lo sviluppo della nuova 
parrocchiale.

campanile

Altare 
del Santissimo

anti 
sacrestia

Parrocchiale

nuova sacrestia

Camera 
dei santi

mezzanino

sottotetto

locale tecnico
anti 
sacrestia

A

A

B

B

C

C



Monti, chiesa parrocchiale, 
interno della Camera dei santi.



Il 2 maggio 1707 il vicario generale della diocesi di Brescia, Antonio Soncini, 
scrisse al parroco di Monti Giovanni Macario per rispondere ad una richiesta che 
gli era pervenuta da questa piccola comunità riguardo ad un aspetto importante 
della vita religiosa comunitaria: il rinnovamento delle pitture che ornavano le pa-
reti della chiesa parrocchiale1. L’antico edificio infatti doveva presentarsi in con-
dizioni precarie e così anche la decorazione interna: le due visite pastorali del ve-
scovo Zorzi del 16752 descrivono una chiesa in rovina e una decorazione interna 
assai compromessa. Certamente si dovette provvedere quanto prima alla siste-
mazione della struttura architettonica, mentre per l’interno il documento ora 
preso in esame attesta come dovettero trascorrere diversi anni prima di un in-
tervento risolutore, a ripristinare il decoro dell’edificio sacro. 

Nel documento il Soncini autorizzava il rettore di Monti a «cancellare o distrug-
gere gli antichi dipinti o immagini sotto le volte del coro», «migliorare quello in 
buono stato a stucco» e a «realizzare altre immagini e pitture della Beata Vergine 
Maria e altra di santi»3. Dell’antica decorazione ad oggi conserviamo solo un pic-

Presenze intelvesi a Monti: 
Giacomo Ferabosco e la decorazione 
della “Camera dei santi”

Francesco Nezosi 
Cultore di storia locale

1 Il documento cui si fa riferimento si trova in APM, Fabbriceria, 54, Restauri chiesa parrocchiale, 
Richieste al Vicario generale.  
2 Si veda ASDBs, VP, 78, f. 44bisv; VP, 79, ff. 419v-420. 
3 Nel documento il testo è il seguente: «Tibi ut antiquas picturas seu imagines sub fornices chori 
istius tuae parochialis ecclesiae delere seu destruere valens illumque ornamentis, ut vulgo dicitur, 
a stucco elaborare, aliasque imagines et picturas Beatae Mariae Virginae, aliammque sanctorum 
pro maiori eius ecclesiae ornamento et decore facere prout sibi magis expediens et opportunum 



colo lacerto, che si trova nella parete occidentale di quell’aula che oggi viene detta 
la Camera dei santi e che era parte dell’antica chiesa, il presbiterio di un edificio 
quattrocentesco ad aula unica con campate scandite da grandi archi ogivali e volte 
a crociera4. Raffigura la luna e parte del cartiglio riconducibile ad una scena della 
Crocefissione, che si colloca proprio a ridosso della curvatura dell’arcata ogivale e 
ne segue il profilo. Dobbiamo quindi immaginare un ciclo decorativo con un’ar-
ticolazione classica, con figure di santi o evangelisti nelle vele e sulle pareti episodi 
legati alla vita di Cristo, culminanti appunto nella scena della crocefissione.  

Il vicario generale acconsentì anche alla realizzazione di una decorazione plastica 
in stucco5, che testimoniava l’aggiornamento in termini di scelte decorative con 
quanto stava accadendo nei maggiori cantieri della provincia e in città. Questa 
scelta poi era anche indizio non secondario di quello che era stato l’orientamento 
della committenza nella scelta delle maestranze. La tecnica dello stucco era infatti 
generalmente ad appannaggio di artisti di provenienza intelvese e così accadde 
anche a Monti6. In gran parte botteghe a gestione e tradizione familiare, hanno 
contribuito in tutto il territorio della Lombardia ad importare una tecnica che è 
diventata fondamentale nella ridefinizione dei canoni decorativi ed estetici degli 
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videbit tenore presentium licentiam concedimus» («Con la disposizione dei presenti, concediamo 
a te licenza di cancellare o distruggere gli antichi dipinti o immagini sotto le volte del coro di questa 
tua chiesa parrocchiale e anche di migliorare quello in buono stato a stucco, come è stabilito dal 
popolo e di realizzare altre immagini e pitture della Beata Vergine Maria e altra di santi a miglior 
ornamento e decoro della sua chiesa parrocchiale come sembrerà più opportuno e conveniente»). 
4 Per una ricostruzione delle vicende edilizie dell’antica chiesa parrocchiale di Monti si vedano in 
questo volume i contributi di F. Stroppa e M. De Paoli. 
5 Si veda nota 3. 
6 Allo stato attuale non è stato individuato un autore per gli stucchi di Monti. Un indizio però per 
inquadrare un ambito ci viene dall’attribuzione degli affreschi a Giacomo Ferabosco. Questi infatti 
è stato maestro a Brescia, verso la fine del XVII secolo, dello stuccatore Domenico Antonio Carloni 
(1679-1728), appartenente ad uno dei rami della celebre famiglia di Scaria, come si legge in S. A. 
COLOMBO, I Carloni di Scaria, Lugano 1997, p. 38. Anche Sandro Guerrini (in S. GUERRINI, La par-
rocchiale di San Salvatore o della Trasfigurazione, in San Salvatore a Saiano. Dall’indagine archeologica 
al restauro, a cura di D. Gallina, Rodengo Saiano 2002, p. 81) avanza l’ipotesi di una collaborazione 
del Ferabosco con lo stuccatore Giovanni Battista Carloni (1642 ca.-1721) nei cantieri di Saiano e 
della Palazzina di Pontevico. La frequentazione di questa famiglia nei suoi diversi rami, oltre ai ca-
ratteri carloneschi degli stucchi di Monti, soprattutto per l’utilizzo della decorazione a corredo del-
l’architettura, può forse far pensare ad un intervento dei Carloni anche in questo cantiere. Un’ipo-
tesi che resta in attesa di conferme. 



spazi sacri e non solo, soprattutto in direzione di una crescente teatralizzazione 
e sottolineatura plastica delle architetture, complementare all’attività di tanti fre-
scanti, molto spesso anch’essi intelvesi, capaci di introdurre un linguaggio di im-
patto, di grande immediatezza e facilità narrativa.  

Anche a Monti, lo spazio della Camera dei santi  è stato rivestito di un nuovo com-
plesso decorativo in cui stucco e pittura si fondono in un apparato di grande unita-
rietà, in cui a prevalere però è la seconda: lo stucco è solo funzionale a contenere le 
pitture e si adegua alle sobrie linee architettoniche, riveste l’architettura e non la 
enfatizza. Il complesso degli stucchi si articola a partire dalle due cornici collocate 
sulle pareti: si tratta di semplici ed eleganti modanature, accompagnati da foglie 
d’acanto su due lati e sovrastate da una doppia foglia a contenere la testa di un putto. 
La volta invece è spartita in quattro grandi vele da lesene: impostate a partire da 
quattro pennacchi con Angeli, di cui due ancora conservate, seppur mutile e due 
perse sostituite da affreschi, culmina in un oculo centrale. Queste figure sono il 
raccordo tra lo spazio sacro del devoto, lo spazio della fede terrena e la volta in 
cui le pitture realizzano lo spazio del divino. In generale la decorazione risente di 
una certa intonazione di stampo classicista più tardobarocca: gli elementi deco-
rativi sono ridotti al minimo, non vi è nulla dei repertori solitamente esuberanti 
tipici delle decorazioni seicentesche. Nelle lesene si svolge invece una sottile de-
corazione a racemi con fiori e cherubini che culmina al centro nell’oculo, incor-
niciato da una ghirlanda vegetale di foglie d’acanto e segnato da quattro coppie 
di cherubini nel campo delle vele. Anche le cromie degli stucchi e le dorature 
sono intonate sulle tinte degli affreschi: in particolare le dorature più calde delle 
lesene richiamano i colori accesi, aranciati dei panneggi. Si comprende quindi 
come sia stato stretto e coordinato il lavoro tra stuccatore e pittore nell’ottica di 
realizzare una decorazione unitaria. 

La parte figurativa del ciclo7 deve essere anch’essa ricondotta ad un maestro di 
provenienza intelvese. Molte sono infatti le affinità stilistiche con il pittore Gia-
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7 Quanto alla bibliografia e vicende critiche del ciclo, un primo riferimento deve essere fatto al testo 
di L. PAGNONI, Chiese parrocchiali bergamasche. Appunti di storia e arte, Bergamo 1979, (Monumenta 
Bergomensia, LII), p. 242 dove l’autore non fornisce una datazione precisa della decorazione né 
una lettura critica, pur dandone un giudizio molto positivo. Il testo del Pagnoni viene ripreso in A. 
FAPPANI, Monti di Rogno, in Enciclopedia Bresciana, IX, Brescia 1992, p. 281. Nel recente inventario 
dei beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Brescia, le schede relative agli affreschi, redatte nel 
2014 da Silvia Bonora, avanzano invece il nome del pittore cremasco Gian Giacomo Barbelli (1604-
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como Ferabosco8, attivo tra le provincie di Brescia e Bergamo tra la seconda 
metà del XVII secolo e la prima meta del XVIII secolo. Ad oggi il suo profilo 
biografico risulta ancora da indagare: non sappiamo data di nascita e di morte 
e quando giunse con certezza in questa zona. Alcuni rinvenimenti documentari 
ci dicono che per un periodo dovette risiedere a Bagolino insieme al figlio Carlo 
Antonio9. Se le vicende biografiche sfuggono, anche la sua formazione artistica 
non è certa: forse, come molti suoi conterranei, ebbe una formazione nell’am-
bito della pittura milanese, in particolare quella di Giuseppe Nuvolone10, ma 
dovette essere molto attento agli esiti della pittura di Pietro Ricchi11 e Gian Gia-
como Barbelli oltre che guardare, forse anche per opportunità di committenza, 
alla pittura di Pompeo Ghitti12.  

Ed è soprattutto entro queste coordinate stilistiche, quelle cioè di due artisti la 
cui attività come frescanti ha segnato il gusto della pittura bresciana nella prima 
metà del XVII secolo, che vanno letti gli affreschi di Monti: un gusto che predi-
ligeva una pennellata di grande vitalità coloristica, con una tavolozza tutta giocata 
su tinte molto accese e ariose e su invenzioni compositive di impatto e di facile 

1656). Infine, nella relazione per la campagna di restauri conclusasi nel 2015, la restauratrice Da-
niela Campagnola riprende un’indicazione di Silvia Conti che riconduce gli affreschi a Girolamo 
Romanino e collaboratori. 
8 Su Giacomo Ferabosco si veda S. L’OCCASO, Per Giacomo Ferabosco, in A. DONATI, Arte pittorica 
nelle chiese di Lumezzane, Lumezzane 2014, pp. 141-144 che ricostruisce il profilo dell’artista e ne 
offre un primo catalogo. A parziale integrazione segnalo qui altre opere riconducibili all’intelvese in 
territorio bergamasco: a Villongo, nella chiesa di San Filastrio, una tela firmata raffigurante i Santi 
Fermo, Rustico, Teresa, Orsola, Lucia e Apollonia in adorazione dello Spirito Santo pubblicata come Ano-
nimo del ’600, in Villongo: storia in immagini, Villongo 1997, pp. 196-197. Nella chiesa di San Gau-
denzio di Esmate la pala con San Carlo Borromeo e San Filippo Neri in adorazione dell’Eucarestia, già se-
gnalata dallo scrivente nella scheda sulla chiesa in Percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale del 
Sebino del sito www.iseolake.info (visitabile al link: http://www.iseolake.info/it/vivi-il-lago/arte-
e-cultura/chiese-e-luoghi-religiosi/1365-san-gaudenzio-a-esmate), 15 tavolette con i Misteri del Ro-
sario e in sagrestia una tela con Sant’Andrea apostolo. Nella chiesa di San Giorgio a Lovere gli possono 
essere avvicinati due affreschi, collocati sulla controfacciata, raffiguranti San Fermo e San Rustico 
mentre nella chiesa di San Pietro a Castelli Caleppio altri due affreschi con Sant’Agata e Sant’Apollonia.  
9 U. FORMENTI, Artisti e artigiani a Bagolino. Documenti 1479-1940, Brescia 1990, pp. 50-55. 
10 L’OCCASO, Per Giacomo Ferabosco, p. 141. 
11 GUERRINI, La Parrocchiale di San Salvatore o della Trasfigurazione, p. 80. 
12 A. LODA, Un bilancio per Pompeo Ghitti, artista bresciano del Seicento, «Acme», 54 (2001), p. 105. 



PRESENZE INTELVESI A MONTI: GIACOMO FERABOSCO E LA DECORAZIONE DELLA “CAMERA DEI SANTI” 217

Monti, chiesa parrocchiale, 
stucchi della Camera dei santi. 
 
Nella pagina seguente: 
Monti, chiesa parrocchiale, affreschi della Camera dei santi: 
San Pietro tra sant’Apollonia e santa Lucia. 
San Gaudenzio tra i santi Vigilio e Fermo. 
San Matteo (particolare della volta). 
San Girolamo (particolare della volta).
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lettura. La pittura di Ferabosco in questo senso è una pittura di traduzione, molto 
efficace nel divulgare in modo un po’ ritardatario uno stile che aveva incontrato 
grande successo nelle fabbriche bresciane qualche decennio prima. A dimostra-
zione ancora una volta della distanza tra centro e periferia nella ricezione e per-
manenza del gusto e nelle scelte della committenza. 

Gli affreschi di Monti possono essere letti come una progressiva ascensione verso 
il centro della volta. I due riquadri sulle pareti presentano una serie di santi, rag-
gruppati secondo uno schema piramidale: sulla parete di destra San Pietro tra le sante 
Apollonia e Lucia; sulla parete di fronte invece San Gaudenzio tra i santi Vigilio e Fermo. 
Le scene sono ambientate entro un paesaggio naturalistico e montuoso, che sembra 
riecheggiare quello circostante di Monti. Appare molto forte il debito dalla pittura 
del Barbelli e del Ricchi, mediato da echi della pittura milanese, nelle tinte, nei 
morbidi chiaroscuri come pure nelle fisionomie e anche in un certo volume dei 
panneggi: tutto è giocato su poche tinte, dove a predominare sono gli azzurri quasi 
celesti e i gialli. Appare altresì molto chiara la volontà di realizzare delle immagini 
sacre secondo i canoni della riforma tridentina: semplicità e chiarezza contraddi-
stinguono le scene e alle figure non viene concesso nessun patetismo, ma a predo-
minare è una certa ieraticità, simile ad una ostensione di reliquie. Le uniche con-
cessioni a queste immagini “senza tempo” sono alcuni dettagli, di gusto vagamente 
tardomanierista, nelle mitrie dei due santi vescovi e nel piviale di san Gaudenzio. 

Sulla volta, nelle quattro grandi vele, sono raffigurati i quattro evangelisti e i quat-
tro dottori della Chiesa: in senso orario Giovanni e Matteo; sant’Ambrogio e san Gre-
gorio; Luca e Marco; san Gerolamo e sant’Agostino. Nell’oculo centrale infine la raf-
figurazione della Trinità. Rispetto alle figure delle pareti, qui la qualità pittorica è 
stata in parte appesantita da interventi di restauro, spesso vere e proprie ridipin-
ture. La figure sembrano echeggiare, nelle loro pose adagiate, un certo arcaismo 
di gusto cinquecentesco, che rivela lo stesso intento degli affreschi sottostanti: la 
volontà di adeguare il linguaggio pittorico ad una devozione popolare che aveva 
bisogno di essere sostenuta e accompagnata da immagini di taglio quasi catechi-
stico. La scelta stessa dei santi nei riquadri è significativa: centrali sono le due fi-
gure dei protettori della chiesa universale e locale, san Pietro e san Gaudenzio.  

A questi se ne affiancano altri il cui culto riguardava la vita quotidiana della co-
munità: le due sante Lucia e Apollonia, protettrici della vista e dei denti, invocate 
a proteggere la salute dei fedeli mentre la presenza di san Fermo, patrono del-
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Monti, chiesa parrocchiale, 
volta della Camera dei santi. 
 
Nella pagina seguente: 
Dio Padre 
(particolare della volta).
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l’agricoltura e del bestiame, per le attività lavorative. Emerge in sostanza un vero 
e proprio percorso di fede e di esperienza nella lettura iconografica del ciclo: a 
partire dai santi, testimonianza luminosa nel martirio della fedeltà a Cristo ma 
anche patroni e protettori della comunità, alle figure delle vele, depositarie della 
Parola e della sua interpretazione e trasmissione, per giungere poi, attraverso la 
loro mediazione, alla contemplazione del mistero e della gloria trinitaria. 

Il ciclo di Monti di Rogno può essere ben inquadrato entro la produzione del Fera-
bosco, vero e proprio frescante itinerante tra le valli e la pianura, che molto lavora 
nei primi anni del Settecento in territorio bresciano. In valle Camonica la sua pre-
senza è stata già segnalata da Stefano L’Occaso13: per meglio contestualizzare il ciclo 
di Monti possiamo fare riferimento agli affreschi della chiesa dei Santi Nazaro e Cel-
so ad Anfurro, che è oggetto di un rinnovamento edilizio e decorativo realizzato negli 
stessi anni di quello di Monti14. Gli affreschi presentano la stessa qualità e la mede-
sima cifra stilistica: basti osservare i volti barbuti o quelli femminili, le pose contenute 
e una certa ieraticità delle figure ma anche gli stessi cherubini nelle cortine di nuvole.  

Una presenza questa che testimonia la fortuna del pittore in una fabbrica vicina 
e che aiuta a comprendere meglio la scelta della comunità di Monti nell’affidarsi 
all’intelvese. Consentono poi di inserire gli affreschi di Monti nel corpus della 
produzione del Ferabosco altri cicli realizzati negli stessi anni: in particolare gli 
affreschi della chiesa di San Giovanni Battista a Lumezzane Pieve, compiuti entro 
il primo decennio del Settecento, dove emerge il medesimo squillante colorismo, 
lo stesso modo di costruire i panneggi e le medesime fisionomie, oltre che la stessa 
articolazione delle scene, dove al paesaggio, costruito con copiosi cespugli, si ac-
compagna un uso abbondante di cortine di nuvole. Infine un altro riferimento è 
quello agli affreschi del presbiterio della chiesa del cimitero di Serle, dove evidenti 
sono i richiami ad alcuni cartoni che sono qui reimpiegati in maniera pressoché 
identica, come nella figura di San Giovanni evangelista. 

13 L’OCCASO, Per Giacomo Ferabosco, p. 142. 
14 Sulla chiesa si veda G. PANAZZA, in A. BERTOLINI, G. PANAZZA, Arte in Val Camonica. Monumenti 
e opere, II, Brescia 1984, pp. 16-28 che li inserisce nella produzione della scuola di Gian Giacomo 
Barbelli, avvicinandoli anche a Giovan Mauro della Rovere (1575-1640). Indicazioni queste che si 
ritrovano anche in V. ZAPPIA SCORDO, Angolo: protagonisti, fatti, testimonianze, Breno 1985, p. 171 
che data alla seconda metà del XVIII secolo l’ampliamento della chiesa. Sugli affreschi, che dice 
«di scarso valore artistico», avanza anche l’attribuzione ad uno tra Angelo Everardi (1647-1678) e 
lo stesso Giovan Mauro della Rovere.



Chiesa di San Vigilio, 
stauroteca 
(fine secolo XIX).



Il comune di Rogno, situato in Valle Camonica sulla destra orografica del fiume 
Oglio, è posto sul confine orientale della provincia di Bergamo e adagiato sul 
grande cono di deiezione della valle dell’Orso, un corso d’acqua a regime torren-
tizio che divide il paese in due parti, a sua volta suddiviso in quattro frazioni Ca-
stelfranco, Bessimo Inferiore, San Vigilio e Monti1. Quest’ultima si staccò dalla 
parrocchia di Rogno nel corso della seconda metà del XVII secolo, istituendo una 
parrocchia autonoma dedicata a San Gaudenzio (20 marzo 1685). Ebbe vita per 
tre secoli e l’ultimo parroco che la presiedette fu don Luigi Gaudenzi2, il quale 
ricoprì l’incarico dal 1941 al 1986. Dal 10 settembre 1986 la parrocchia di Monti 
veniva giuridicamente accorpata a quella di San Vigilio, pur mantenendo il titolo 
parrocchiale ed essendo amministrata separatamente. 

Situata in una posizione elevata rispetto alle abitazioni circostanti, la chiesa di 
San Gaudenzio si apre su una piazzetta che funge da sagrato, sul luogo dove in 
precedenza sorgeva la più piccola cappella medievale e rinascimentale. All’inter-
no è degna di nota la pala della Madonna del Rosario raffigurante la Vergine con 
i santi Domenico, Caterina da Siena e Carlo Borromeo e i quindici Misteri, per 
alcuni di Palma il Giovane, per altri di Domenico Carpinoni3 (1566-1658). Nel-

1 A. FAPPANI, s.v., Rogno, in Enciclopedia bresciana, XV, Brescia 1999, pp. 186-191. 
2 L’ora viene. Memorie dei sacerdoti bresciani defunti negli anni 1996-2006, Brescia 2007, pp. 106-108. 
3 C. PERONI CITRONI, s.v., Carpinoni Domenico, in Dizionario biografico degli italiani, XX, Roma 1977, 
pp. 608-609. 
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l’Ottocento venne asportata per creare una nicchia sopra l’altare, nella quale ven-
ne posta la statua del Sacro Cuore, forse perché il suo stato versava in «pessime 
condizioni», come si ricorda nel questionario della visita pastorale del 1937. At-
tualmente è stato riposizionato nel luogo originario.  

Di notevole interesse è pure l’organo commissionato nel 1835 a Aurelio Bossi4 
(1812-1847), che nella realizzazione utilizzò il materiale di un preesistente stru-
mento, maldestramente restaurato negli anni Sessanta del Novecento. Nella vi-
sita del 1937 si ricorda come adatto e proporzionato alle esigenze della chiesa e 
del servizio liturgico. Nel questionario si indicano presenti nella parrocchia di 
Monti anche diverse statue e, tra quelle esposte alla venerazione dei fedeli, quella 
di San Gaudenzio in legno della Val Gardena e offerta dall’arciprete di Angolo, 
don Bortolo Bendotti, nel 1926. Il vescovo Giacinto Tredici effettuò il sopralluogo 
alle parrocchie di Monti e San Vigilio nell’aprile del 19375. La visita pastorale 
era preceduta da un questionario che ogni parroco doveva ritirare presso la Se-
greteria vescovile, in doppia copia, insieme alle schede personali per il clero, in 
base al numero dei sacerdoti presenti in parrocchia. Ogni sacerdote doveva ri-
spondere alle domande e inviarle, in busta chiusa, al vescovo o per mezzo del 
parroco. Vi erano inoltre altri documenti, come le schede riguardanti le chiese 
sussidiarie, il foglio murale con l’indizione della visita che doveva essere affisso 
sulla porta della chiesa e il manuale, denominato direttorio-cerimoniale, conte-
nente le norme da seguire. Il parroco prendeva accordi con la segreteria vesco-
vile per conoscere l’arrivo, la partenza e l’ora delle funzioni del vescovo, come 
si evince dalla lettera datata 6 aprile 19376 firmata da don Achille Bontempi7 
(1902-1960), sacerdote della parrocchia di Monti di Rogno, tra il 1933 e il 1940.  

Il questionario è composto da domande riguardanti la parrocchia e si divide in nove 
parti con varie sottocategorie: la prima, riguarda la circoscrizione parrocchiale; la 
seconda, gli edifici, tra cui la chiesa parrocchiale, la sacrestia, l’archivio, le chiese 
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4 G. BERBENNI, L’organo Bossi 1832: la storia, il restauro, la ricostruzione, Bergamo 1998 e il testo di 
G. Galli nel presente volume. 
5 Giacinto Tredici effettuò le visite pastorali ad entrambe le parrocchie: il 19-20 aprile a quella di 
San Gaudenzio, il 20 a San Gaudenzio e Vigilio. 
6 ASDBS, VP, 5, 1937. 
7 Ricordatevi. Necrologio dei sacerdoti defunti dal 1930 al 1983, a cura del Capitolo della Cattedrale, 
Brescia 1983, pp. 410-411; ASDBS, VP, 5, 1937, scheda personale del sacerdote Achille Bontempi. 



sussidiarie, oratori, cappelle private e il cimitero; la terza, la casa parrocchiale e il 
beneficio; la quarta, i benefici e le cappellanie; la quinta, gli immobili e le cappel-
lanie; la sesta riguarda il culto che comprende le sacre funzioni, i sacramenti e la 
predicazione; la settima, clero e religiosi; l’ottava, attività religiose della parrocchia, 
come sodalizi, oratori, Azione Cattolica, buona stampa, missioni cattoliche, con-
ferenza di San Vincenzo, asili infantili e collegi; la nona fa riferimento al popolo 
dei fedeli. Il questionario è conservato in duplice copia presso l’Archivio parroc-
chiale di Monti e presso l’Archivio storico diocesano di Brescia. Analizzando i due 
esemplari si nota che sono simili, anche se in quello conservato in Curia si trovano 
annotazioni nelle «Osservazioni del visitatore» non presenti in quello di Monti. 
Si pubblicano di seguito i Questionari riguardanti la visita pastorale delle due 
parrocchie, con i relativi allegati, conservati nell’Archivio storico diocesano di 
Brescia. Le risposte manoscritte al questionario a stampa sono riportate in grigio 
e in caso di assenza, lo spazio lasciato in bianco è segnalato con *** secondo le 
modalità consuete.  
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I. CIRCOSCRIZIONE PARROCCHIALE 

1. Denominazione della parrocchia. Monti di Rogno San Gaudenzio vescovo di Brescia 
2. Confini. Osservazioni riguardo ai confini. Confina a mattina con Anfurro a mezzo-
giorno Rogno e a sera San Vigilio di Rogno e Lovere 
3. Numero degli abitanti. Gli abitanti sono 331 
4. Frazioni o contrade principali: nome, distanza dal centro, numero degli abitanti, se vi 
sia un oratorio, se il cappellano. Non ci sono frazioni 
5. Se esistano pubblicazioni o studi recenti intorno alla parrocchia, alle sue chiese, alle 
sue tradizioni. Elencarle. Non consta 
 
II. EDIFICI SACRI 

a. Chiesa parrocchiale  
1. Titolare. San Gaudenzio Vescovo di Brescia 
2. Quando la chiesa fu costruita. Non si sa di preciso: forse il 1719 
3. Se la chiesa è consacrata. Data della consacrazione e vescovo consacrante. Se vi sia la 
lapide che la ricordi: se ha le dodici croci alle pareti. Se se ne celebri ogni anno la dedica-
zione. Non è consacrata 
4. Se la chiesa è sufficiente per la popolazione. È insufficiente 
5. In quale stato si trovi la chiesa; se sia umida; se abbia bisogno di restauri; se urgenti; a 
chi ne spetterebbe il carico. Discreto stato: fu restaurata in parte l’anno scorso 
6. Se vi siano locali attigui, o sotto la chiesa. A chi appartengono; da chi siano abitati. Se la 
chiesa abbia servitù. Attigua alla chiesa vi è la sacrestia: sotto la sacrestia vi è un ripostiglio 
per gli oggetti inerenti al culto di proprietà della fabbriceria. La chiesa non ha servitù 

Chiesa parrocchiale di San Gaudenzio di Monti



7. Se la facciata della chiesa è decorosa. Se porta la dedica o un’immagine sacra. Se porta 
la croce sulla sommità. La facciata della chiesa è discreta: non porta la dedica né immagine 
né la croce sulla sommità 
8. Altari. Se l’altare maggiore sia fisso o mobile (consacrato o no). L’altare maggiore non 
è fisso 
9. Numero degli altri altari e loro denominazione. Se e quali siano consacrati. Se siano 
privilegiati. Di quale materia sono costituiti. Ha tre altari: quello del Sacro Cuore e della 
Madonna: l’altare del Sacro Cuore è di marmo, quello della Madonna di scagliola 
10. Gli altari hanno la croce secondo le prescrizioni liturgiche (vedi Bollettino ufficiale, luglio 
1934, pag. 125), la predella, le balaustre, il cancello? Hanno la croce ma non le balaustre 
11. Sugli altari, oltre la pala, vi sono sottoquadri? (Sinodo diocesano, n. 166). 
12. Sugli altari si mettono fiori freschi, di carta, di stoffa, di celluloide? 11-12 No. Sugli 
altari fiori freschi 
13. Tabernacolo. Di che materia sia; se fisso; se rivestito internamente di seta bianca o di 
tela d’oro, oppure solidamente dorato; se sul fondo di esso si tenga un corporale benedetto 
e pulito; ogni quanto tempo lo si cambia. Legno: non fisso: è rivestito di seta bianca: si 
tiene il corporale pulito e benedetto: lo si cambia ogni due mesi 
14. Se il tabernacolo abbia una porticina ben solida ed ornata; due chiavi; e come e dove 
queste siano custodite. Sì: le chiavi sono custodite in sacrestia 
15. Se abbia conveniente conopeo. Sì 
16. Se sopra il tabernacolo si tenga qualche cosa, oltre il trono per l’esposizione quando 
questa si fa, e la croce quando non possa essere collocata altrove. No 
17. Confessionali. Quanti siano i confessionali per le donne; se sufficienti al bisogno; se 
siano in stato conveniente; in luogo visibile al pubblico; se abbiano le grate pulite e se-
condo le prescrizioni; se abbiano la tabella dei casi riservati e della formula della assolu-
zione; se il crocefisso o immagine sacra sopra le grate. Uno solo perché sufficiente al bi-
sogno: è conveniente e in luogo visibile: ha le grate pulite con la relativa tabella dei casi 
riservati e delle formule dell’assoluzione e con il crocefisso sopra le grate 
18. Se vi siano in sacristia od in altro locale adatto confessionali per uomini: in quale stato. 
In sacrestia v’è il confessionale per uomini 
19. Battistero. Se sia internamente foderato di stoffa bianca, ed esternamente coperto di 
conopeo pure bianco. Se sia separato dal resto della chiesa mediante cancello. Se vi sia 
l’immagine di san Giovanni che battezza il Salvatore. Se vi sia il sacrario. Il battistero è 
internamente foderato di stoffa bianca ed esternamente coperto di conopeo pure bianco. 
È separato da un cancello dalla chiesa. V’è l’immagine di san Giovanni. V’è il sacrario 
20. Se l’acqua si è conservata monda. Se la si benedica nei sabati di Pasqua e Pentecoste. 
L’acqua è conservata monda e si benedice nei sabati di Pasqua e Pentecoste
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21. Se vi sia l’armadio per gli olii santi da usarsi nel battesimo. Se le stole, il rituale, la 
piccola veste siano decenti. Sì 
22. Olii santi. Dove sono tenuti. Se l’armadio sia internamente foderato di stoffa (bianca se 
si tratta del solo crisma e olio dei catecumeni, o violacea se contiene anche l’Olio degli infer-
mi); se al di fuori vi sia, intera od abbreviata, la scritta: Olea sacra. Se i vasetti portano patente 
la sigla che distingue ciascun olio santo dagli altri. In un armadio in cornu epistolae. Sì 
23. Se l’olio degli infermi si conservi dai sacerdoti in cura d’anime anche in casa propria. 
Dove? in che modo? Sì nello studio 
24. Sacre reliquie. Se sono conservate in apposito armadio, in chiesa o in sacristia: Se 
l’armadio è in buono stato; se tappezzato internamente di seta rossa. Se porta esterna-
mente la scritta: “Reliquiae Sanctorum”. In chiesa: è tappezzato di seta rossa: porta la 
scritta: reliquiae sanctorum 
25. Se la reliquia della Santa Croce sia conservata separatamente dalle altre, in chiesa. Sì, 
è separata e in chiesa 
26. Se ogni reliquia ha i prescritti suggelli e l’autentica. Sì 
27. Se vi siano in chiesa statue: di quale materia (marmo, legno, gesso, cartone romano, 
ecc.). Del Sacro Cuore (gesso), Immacolata (gesso), San Gaudenzio (legno), San Luigi 
(cartone romano), Madonna del Rosario (vestite) 
28. Se via siano statue o quadri, oltre che sugli altari, esposti a speciale venerazione, con 
lumini, cassette, ecc., quanti, quali? Sant’Antonio (gesso), Addolorata (tela) 
29. Pulpito. Se sia posto in luogo comodo per il predicatore e per il popolo. Se abbia il 
Crocefisso. Se la scala di accesso sia conveniente e sufficientemente comoda. Sì: ha il Cro-
cefisso: ha scala comoda 
30. Organo. Se vi sia. In quale stato. Se nel suo uso si osservino le regole liturgiche. È in 
stato discreto. Sì, si osservano 
31. Pile dell’acqua santa. Sono decenti? l’acqua vi è tenuta monda? ogni quanto tempo si 
cambia? Sì: frequentemente 
32. Lampade e illuminazione. Se vi sia, in luogo conveniente, la lampada davanti al San-
tissimo Sacramento. Se vi si arda olio d’oliva secondo le prescrizioni. Sì 
33. Come si provvede alla illuminazione della chiesa. Trattandosi di illuminazione elet-
trica, l’impianto è fatto bene, sicuro? Con la luce elettrica: l’impianto è sicuro 
34. Se vi siano cassette per le elemosine: quante, per quale scopo. A chi spetta l’estrazione 
delle elemosine e il controllo delle medesime. Sì vi sono: tre: una per la fabbriceria par-
rocchiale: una per Sant’Antonio e l’altra per la Madonna. La prima l’estrae il Parroco: le 
altre il parroco locale e i fabbricieri 
35. Se vi siano in chiesa banchi di proprietà privata: per quale titolo: se con compenso 
annuo. No



36. Se vi siano in Chiesa o nei locali dipendenti, dipinti, statue, oggetti preziosi per arte 
o per antichità. Se ne faccia qui un elenco. V’è un quadro della Madonna del Rosario ma 
in pessime condizioni 
37. In quale stato si trovano, se ne conserva un inventario; convenientemente aggiorna-
to? Sono conosciuti anche dalla Sovrintendenza governativa dei monumenti? Non c’è 
un inventario 
38. Come si provvede alla pulizia della Chiesa. A chi è affidata? e ogni quanti giorni vi si 
provvede? Si provvede per mezzo della buona volontà delle figlie dell’Oratorio e si pulisce 
ogni otto giorni 
 
b. Sacristia  
1. Dove è collocata. Capacità, stato di conservazione. Pulizia. È in vicinanza alla Chiesa: 
è capace 
2. Se vi siano armadi per gli arredi: sufficienti, decenti, ben chiusi. Sì: sono sufficienti, 
decenti e chiusi 
3. Se al banco per appararsi vi sia il crocefisso, la tabella colle orazioni da recitarsi, il ca-
lendario. Sì 
4. Se vi sia il genuflessorio con la tabella per la preparazione alla messa ed il ringrazia-
mento. Sì 
5. Se non manchi «il lavabo» col debito manutergio riservato ai soli sacerdoti e la tabella 
dell’orazione. Sì 
6. Se vi siano le effemeridi: a) per i sacerdoti celebranti, a norma del Sinodo diocesano, n. 
88; b) per le messe manuali ricevute, con annotazione della loro celebrazione (Cod. Iur. 
Can., can. 843); c) per le messe di legato e loro celebrazione; d) per le messe binate. Sì 
7. Se i vasi sacri (calici, pissidi, ostensorio, teca per l’ostia grande) siano secondo le pre-
scrizioni liturgiche, ed in buono stato. Parte sono in buono stato: fatti di recenti inargen-
tare e indorare e secondo le prescrizioni liturgiche 
8. Se siano custoditi in armadio decente. Affermativamente 
9. Se i paramenti sacri siano di seta; della forma, dei colori prescritti; ed in buon ordine. 
Non tutti: forma e colore sono i prescritti e in discreto ordine. 
10. Se la biancheria sacra (camici, amitti, corporali, purificatoi, tovaglie d’altare) sia di 
lino o di canape, e delle forme prescritte. Se sia di quantità sufficiente. Se sia in buono 
stato, e si tenga ordinariamente pulita. La biancheria è poca a causa della povertà della 
chiesa è però sufficiente: si tiene pulita 
11. Se vi sia un numero conveniente di vesti talari e cotte per i chierichetti che servono 
nelle sante funzioni. Sì
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12. Se i rituali, e i messali siano in buon ordine, e con le ultime aggiunte. Se vi sia un con-
veniente numero di libri da usarsi per le ufficiature funebri ed il canto dei vespri. I messali 
e i rituali sono in buon ordine: ho fatto acquisti di buon numero per i morti 
13. Se vi sia l’elenco delle sacre reliquie. Sì 
14. Vi è quanto occorre per il Santo viatico? Sì 
15. Vi è un inventario aggiornato di tutti gli arredi sacri e paramenti? Lo si riproduca qui 
sommariamente (numero di calici, candellieri, tovaglie, ecc.). Sì. I calici sono 7: i can-
dellieri (52) per tutti gli altari in più ho fatto argentare quelli dell’altar maggiore con una 
spesa non indifferente. Di tovaglie ce ne sono un numero sufficiente 
16. Se il sagrestano ed altri inservienti della Chiesa siano diligenti nei loro uffici, di buona 
condotta morale e religiosa, se si accostino con frequenza ai Santissimi Sacramenti. *** 
 
c. Archivio  
1. Dove sia collocato: se in luogo sicuro contro gli incendi e l’umidità, e munito di chiavi. 
Nella casa parrocchiale: è in luogo sicuro e asciutto 
2. Se sia distinto l’archivio della amministrazione spirituale, da quelli della fabbriceria e 
del beneficio parrocchiale. Sì 
3. Se siano tenuti al corrente ed in buon ordine i libri dei battezzati, dei cresimati, dei 
morti, dei matrimoni; e se ne mandino regolarmente alla Curia vescovile i duplicati a nor-
ma del Sinodo diocesano, n. 40. Affermativamente 
4. Se si faccia regolarmente annotazione dei matrimoni e delle cresime nei registri dei 
battezzati. Sì 
5. Vi è il libro dello stato d’anime? è tenuto regolarmente aggiornato? Sì 
6. Si tiene il liber chronicus della parrocchia? Sì 
7. Se ci sia, ed in buon ordine, il registro della Cassa morti, coll’impiego delle offerte. Sì 
8. Se vi è la tabella delle tariffe approvate. *** 
9. Se si conservino in ordine dispense, facoltà, riduzioni. Sì 
10. Se si conservi la collezione del Bollettino ufficiale della diocesi (Sinodo diocesano, n. 
1), ed almeno l’ultimo sinodo diocesano. Vi è la collezione del Bollettino e anche l’ultimo 
sinodo diocesano. Sì. Vi è pure il sinodo di mons. Corna Pellegrini 
11. Se si conservino nell’archivio documenti antichi, o importanti; e quali; a quale epoca 
ascendono i più antichi libri o registri parrocchiali. Non consta 
12. Se si conservino i decreti dell’ultima visita pastorale. Furono eseguiti? Sì: non c’era il 
parroco 
13. Come sono tenuti i registri della fabbriceria per l’amministrazione della parrocchia. 
Discretamente bene 
14. Come i registri degli incerti? Bene 



15. Il parroco tiene nota anche delle offerte straordinarie eventualmente ricevute per 
scopi sacri determinati, e della loro erogazione? Sì 
16. Vi sono i registri d’amministrazione delle confraternite e pie unioni? Sì 
17. Sono tenuti regolarmente i registri della amministrazione del beneficio? Sì 
18. Vi è una biblioteca della parrocchia o del beneficio? è importante? No 
19. Tiene il parroco segregati in luogo sicuro del suo studio il testamento, i documenti e 
i valori riguardanti l’amministrazione parrocchiale, le note di legati fiduciari, ecc., in mo-
do che in caso di morte il Vicario foraneo o l’incaricato di Curia possa subito ritirarli, evi-
tando questioni coi famigliari? Sì 
 
d. Chiese sussidiarie, oratorii, cappelle private   
Se ne faccia l’elenco completo, indicando di ciascuna: 1. Quando furono edificate. Chiesa 
sussidiaria di Maria Bambina: non si sa di preciso quando fu edificata (1760?) 
2. In quale stato si trovano. È in buon stato 
3. Da chi dipendono. Dalla fabbriceria 
4. Se consacrate. Se vi si conservi il Santissimo Sacramento. Non è consacrata né si con-
serva il Santissimo Sacramento 
5. Se hanno il fonte battesimale; con quale diritto. No 
6. Quanti altari vi siano. Uno 
7. Se appartengono a patroni o confraternite. No 
8. Quali sacre funzioni vi si compiono. L’8 settembre si canta la santa messa con discorso: 
e ogni mese si celebra la santa messa 
9. Per gli oratori privati si indichi: a) presso quali famiglie si trovano; b) se e quante volte 
vi si celebri la santa messa; c) se ne abbiano il legittimo permesso. *** 
 
e. Cimitero  
1. Località. *** 
2. Se vi è una cappella comune. Se cappelle private nelle quali si celebri. Hanno il relativo 
permesso? Cimitero. 1-2 Situata in località chiamati Campi. Ha una cappella per sacerdoti 
3. Se vi sia un reparto per gli acattolici e non battezzati. No 

 
III. CASA PARROCCHIALE E BENEFICIO 
 
1. Casa. Dove è situata. Se attigua alla chiesa o separata: lontana o vicina. Vicino alla 
chiesa parrocchiale 
2. Quanti locali comprende. Dieci locali 
3. In che stato si trova. Ha bisogno di sistemazione 
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4. Se libera da servitù. No 
5. Se è del beneficio o del comune. È del beneficio parrocchiale 
6. A chi ne spetta la manutenzione. Al parroco pro tempore e fabbriceria 
7. Alla casa parrocchiale è unito un orto o giardino? di che dimensioni? In quale stato si 
trova. È unito un piccolissimo orto 
8. La casa parrocchiale serve solo per il parroco? È forse in parte affittata? Sì. Non è af-
fittata in nessuna parte 
9. Beneficio. Come sia composto. Ha terreni? quanti, di che qualità? come sono condotti? 
quale ne è il reddito vero, in danaro, in natura? Il beneficio ha terreni quasi tutti però 
zerbi: sono dati parte in affitto e parte a mezzadria: il reddito £ 840 
10. Ha titoli pubblici? quale ne è il reddito annuo? Titoli pubblici. £ 160 
11. Ha censi, decime? quale il loro ammontare? Devesi pagare ogni anno £ 160 per un 
campo in località di Rogno per le arginature del fiume Oglio 
12. Ha supplemento di congrua? in quale somma? Ha supplemento di congrua: £ 3400 
13. Quale sia il reddito medio degli straordinari, di stola bianca e nera, passio, offerte di 
grano, bozzoli, ecc. Reddito di stola bianca £ 35 di stola nera di £ 150 di 25 chilogrammi 
di frumento per il Passio 
14. Quali sono le passività gravanti sul parroco: imposte pubbliche, legali, altri oneri. Le 
sovraimposte sono di £ 720 in più £ 160 annue per arginature 
15. *** No 
16. Se vi siano debiti a carico del beneficio. No 
17. Se il beneficio sia libera di collazione, o di patronato. 16 Il beneficio è dei comizi 

 
IV. ALTRI BENEFICI E CAPPELLANIE  
1. Se vi siano altri benefici. Quali. Sono di patronato? *** 
2. Si indichino di ciascuno le rendite, e gli oneri relativi. *** 
3. Se vi sono cappellanie. Se ne dia l’elenco, indicando di ciascuna rendite ed oneri. *** 
4. Se vi siano case per i beneficiati o cappellani. Elenco, condizione in cui si trovano. A 
chi spetti l’onere delle riparazioni. *** 

 
V. ALTRI STABILI DELLA PARROCCHIA  
a. Se la parrocchia (fabbriceria), o il beneficio parrocchiale siano intestati di altri stabili, 
destinati ad asili, oratori, scuole di catechismo, o ad essere affittati, si indichino distinta-
mente: 1. Località; 2. Origine e destinazione; 3. Redditi e pesi. ***
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Monti, chiesa parrocchiale, 
reliquiari argentei (fine secolo XVIII). 
 
 
Nella pagina precedente: 
Monti, chiesa parrocchiale 
calici in argento dorato 
(fine secolo XVIII).



b. Si indichi inoltre se vi siano altri stabili ad uso della parrocchia, ma diversamente in-
testati: a persone, a società anonime, ecc. Fabbriceria. C’era un fienile ma nel tempo della 
vacanza della parrocchia dai fabbricieri fu abusivamente venduto 

 
VI. CULTO  
a. Sacre funzioni  
1. Quante messe si celebrino alla domenica: quale l’orario. Se l’orario sia costantemente 
osservato. Quale sia la frequenza del popolo. Nei cinque mesi estivi si celebrano 2 Sante 
messe: una di buon mattino e l’altra alle ore 10. L’orario è osservato: discreta la frequenza 
del popolo 
2. Se occorre binare. Si bina nei mesi sopra detti 
3. Se anche nei giorni feriali si mantenga un orario fisso delle messe. Sì 
4. Se vi è la messa degli scolari. Come è frequentata. No: essendovi una sola messa 
5. Se si cantano i vesperi nel pomeriggio delle domeniche e giorni festivi (Sinodo dioce-
sano, n. 149). Sempre regolarmente 
6. Se si fa mensilmente la processione col Santissimo Sacramento (Sinodo diocesano, n. 
163). Sì 
7. Se si fanno le processioni delle litanie e rogazioni. Sì 
8. Se a Pasqua si dà la benedizione alle case. *** 
9. Se si compiono le funzioni della Settimana Santa: in che modo (Sinodo diocesano, 
n. 84). Sì 
10. Se si celebrano le Quarant’Ore. Quando? Quanto durano. Se vi è lodevole frequenza 
dei fedeli anche durante la giornata. Sì. Di solito si celebrano negli ultimi tre giorni di 
carnevale: è discreta la frequenza ai sacramenti e quasi la totalità all’ultimo giorno 
11. Se si celebra il Triduo. In che modo. Con quale divozione da parte dei fedeli. No 
12. Se si fanno durante l’anno ore di adorazione. Quando. Il Giovedì Santo 
13. Quando ordinariamente si dà la benedizione col Santissimo Sacramento. Solenne? 
privata? (Sinodo diocesano, n. 162). Tutte le domeniche dopo la dottrina in forma privata 
semplice: solenne la terza del mese e il 1° venerdì di ogni mese alla sera 
14. Se gli inservienti fanno uso della veste e della cotta quando servono all’altare. Se vi è 
il piccolo clero; da chi diretto; come veste (Sinodo diocesano, n. 155). Sì: c’è il piccolo clero 
diretto dal parroco e veste con la talare o cotta 
15. Se nelle funzioni si usa il canto gregoriano. Se cantano donne da sole. Sì: in buona parte 
16. Quali feste particolari si celebrano con solennità durante l’anno. Nel loro giorno pro-
prio? Con frequenza ai sacramenti? Con chiasso e divertimenti profani, con balli? Si ce-
lebra la festa patronale di San Gaudenzio il 25 ottobre: la festa di San Luigi dell’Addolorata 
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e dell’Immacolata per la gioventù femminile con particolare solennità. Vi è buon numero 
che s’accostano altri 
17. Si praticano le divozioni del primo venerdì del mese, del mese di maggio, di giugno, 
di ottobre? Con quale risultato? Sacram. Si praticano le devozioni del 1° venerdì del mese, 
del mese di maggio-giugno, ottobre 
18. Vi è l’indulgenza e si fa la festa del Perdono di Assisi? Vi è l’indulgenza e si fa la festa 
del Perdono d’Assisi 
 
b. Sacramenti  
1. Se vi sia l’abuso di differire il battesimo oltre il tempo prescritto (Sinodo diocesano, n. 
73), o di dare l’acqua in casa senza necessità. No 
2. Se il battesimo si amministri solo nella chiesa parrocchiale o anche in altre; con quale 
diritto. Solo in chiesa parrocchiale 
3. Dove si provvedono le ostie ed il vino per la Santa messa. Se si rinnovano a tempo op-
portuno le sacre specie (Sinodo diocesano, n. 16). Le ostie delle reverende suore Clarisse 
di Lovere: il vino è il casalingo! Le sacre specie si rinnovano a tempo dovuto 
4. Se si celebra ogni anno con solennità la cerimonia della prima comunione dei fanciulli, a 
norma del Sinodo diocesano, n. 93. Se vi si premette la speciale istruzione ai fanciulli. A 
che età si ammettono i fanciulli alla prima comunione. Ogni anno il Giovedì santo si celebra 
la prima comunione: si premette speciale istruzione: si ammettono circa a sette anni 
5. Se vi è l’abitudine di portare privatamente la comunione ed il viatico (Sinodo, n. 98). No 
6. Quante comunioni furono fatte durante l’anno scorso? Quante comunioni pasquali? 
Durante l’anno scorso 4500 comunioni 
7. Se e quante volte all’anno si chiamano confessori straordinari. Per le Sante Quarantore, 
di Pasqua, di San Luigi, di San Gaudenzio, dei Santi e Natale 
8. Se ordinariamente gli sposi si accostino ai sacramenti della penitenza ed eucaristia pri-
ma del matrimonio. Sì: ordinariamente si accostano ai Santissimi Sacramenti 
 
c. Predicazione  
Predicazione. 1. Se e a quali messe nei giorni festivi si tiene la piccola e la grande omelia. 
Tutte le feste? Tutte le feste ad ogni messa c’è l’omelia 
2. Se si tengono durante l’anno speciali predicazioni: Quaresima, Quarant’Ore, mese di 
maggio, ottava o novena dei morti, ecc. Il mese della Madonna, Quarantore 
3. Quando furono tenute le ultime missioni? (Sinodo, n. 189). Quanto esercizi per gli 
stati particolari? Le Sante Missioni da 10 anni non si tengono. Furono tenuti santi esercizi 
agli stati particolari 
4. Se si tiene regolarmente la spiegazione della dottrina cristiana agli adulti in tutte le dome-
niche e feste di precetto, soli esclusi i giorni indicati dal Sinodo dioc., n. 178. Si tiene nel 



pomeriggio o al posto dell’omelia? Esclusi i giorni indicati dal sinodo si tiene regolarmente 
la spiegazione della dottrina cristiana in tutte le domeniche. Si tiene nel pomeriggio 
5. Se si segue in essa l’ordine prescritto (Sinodo diocesano, n. 180). Si segue l’ordine seguito 
6. Catechismo per i fanciulli. Si tiene regolarmente (Sinodo diocesano, n. 174) tutte le 
domeniche e feste, e nei tempi di Quaresima ed Avvento? Si tiene regolarmente tutte le 
domeniche e feste di precetto in Quaresima e Avvento 
7. In quante classi è diviso il catechismo, sia dei fanciulli che delle fanciulle? Dove sono 
collocate? È divisa in tre classi: divise per fanciulli e fanciulle: sono collocate parte in sa-
crestia e parte in chiesa 
8. Fino a che età i fanciulli frequentano le loro classi di catechismo? Ordinariamente fino 
ai 15 anni 
9. Chi sono gli insegnanti delle diverse classi? Sono essi convenientemente preparati? In 
prima classe una figliola dell’Oratorio ben preparata: in seconda la signora maestra locale: 
la terza il parroco locale 
10. Che metodo e programma si usa? Quali testi? Il metodo è ciclico-intuitivo; il pro-
gramma è il diocesano; i testi di mons. Pavanelli 
11. Si fa la festa catechistica? Si fanno premiazioni e gare? Sì  
12. Come viene impartito l’insegnamento religioso nelle pubbliche scuole? Chi lo ispe-
ziona? Il reverendo parroco e la signora maestra. Lo ispeziona il parroco 

 
VII. CLERO E RELIGIOSI  
a. Clero  
1. Si diano le generalità del parroco, dei vicari cooperatori, degli altri sacerdoti addetti 
alla parrocchia. Si indichi la loro retribuzione. 2. È sufficiente il clero al servizio delle 
parrocchia? Si 
3. Vi sono altri sacerdoti residenti abitualmente in parrocchia, senza uffici speciali? Nu-
mero, generalità. No 
4. Il parroco esprima il suo giudizio sui singoli sacerdoti della parrocchia. *** 
5. Se durante il periodo della villeggiatura vengono in parrocchia sacerdoti o religiosi estra-
nei. Dove prendono alloggio. Quale il loro contegno. Vengono muniti del celebret? No 
 
b. Religiosi  
Elenco delle case religiose, maschili e femminili, esistenti nel territorio della parrocchia. 
Di ciascuna si indichi: 1. Da quanto tempo vi si trovi; 2. Il numero dei membri che sono 
nelle singole case; 3. Le opere alle quali attendono; 4. Rapporti colla parrocchia; 5. Trat-
tandosi di case religiose con chiesa pubblica propria, se vi siano accordi colla parrocchia 
per il coordinamento delle sacre funzioni. *** 
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VIII. ATTIVITÀ RELIGIOSE DELLA PARROCCHIA  
a. Sodalizi  
1. Esiste la confraternita del Santissimo Sacramento? se e quando canonicamente eretta; 
se ha le regole approvate; quale sia la tassa d’ingresso; se i confratelli portino l’abito tra-
dizionale; quanti sono i membri, uomini e donne e di quale età; quale sia la condotta cri-
stiana; quali siano le sue pratiche religiose. Sì, esiste sembra sia stata eretta il 1828: la 
tassa d’ingresso ed annuale è di £ 1.20: portano l’abito tradizionale il numero è di 38: la 
condotta d’alcuni è discretamente buona altri lasciano a desiderare 
2. Esiste la confraternita della dottrina cristiana? Sì 
3. Esistono le Compagnie di San Luigi e delle Figlie di Maria? (Sinodo diocesano, n. 60). 
Come funzionano? Sì 
4. Esistono altri sodalizi o terzi ordini? Da chi sono diretti? Esiste il terz’ordine francescano 
 
b. Oratori  
1. Esiste l’oratorio maschile? A che tempo risale la fondazione. È in formazione 
2. Dov’è la sua sede. È fornita di sale e di cortili per la ricreazione? di teatro? di cinema-
tografo? Vi hanno sede le classi di catechismo? A chi appartiene? Non ne ha per ora 
3. Chi lo dirige? Vi sono dei laici cooperatori? *** 
4. Quanti frequentano l’oratorio? di che età? Come sono divisi? Vi si fermano tutto il 
giorno festivo? *** 
5. Esiste l’oratorio femminile? A che tempo ne risale la fondazione. Sì: non si sa di preciso 
6. Dove è la sede. È fornita di sale e di cortili per la ricreazione? di teatro? di cinemato-
grafo? Vi hanno le sedi le classi del catechismo? Si radunano ogni festa in chiesa per la 
conferenza 
7. A chi appartiene l’edificio? A chi ne è affidata la direzione? Chi ne è l’assistente? *** 
8. Quante ragazze sono iscritte all’oratorio al disotto dei 12 anni? dai 12 ai 15? dai 16 in 
avanti? Quale è la frequenza media? Vi si fermano tutto il pomeriggio? Purtroppo non è 
possibile trovare un locale per l’oratorio: quanto provvidenziale se ci fossero le reverende 
suore con l’asilo… 
9. Dove si prendono le pellicole del cinematografo? al teatro delle ragazze ed al loro Ci-
nema, intervengono qualche volta anche uomini? sacerdoti? *** 
10. L’oratorio ha una biblioteca di lettura? *** 
 
c. Azione Cattolica  
1. Vi sono diverse associazioni di Azione Cattolica? donne, uomini, gioventù femminile, 
gioventù maschile? e relative sezioni di aspiranti, beniamine, ecc.? A quando risale la 
loro fondazione. Numero degli iscritti. È in formazione 



2. I membri dell’Azione Cattolica frequentano la spiegazione della dottrina cristiana? i 
giovani e le giovani si prestano come insegnanti al catechismo? Sì: le giovani si prestano 
per il catechismo 
3. Si distinguono per la frequenza ai sacramenti e per buona condotta cristiana? Sì 
4. Hanno le adunanze periodiche e conferenze? Sì ogni quindici giorni 
5. In che rapporti si trovano le associazioni di gioventù maschile e femminile coi rispettivi 
oratori. *** 
 
d. Buona stampa  
Buona stampa. 1. Esiste un gruppo di buona stampa? Sì 
2. Si fa propaganda per la buona stampa? Si sono venduti e letti i giornali cattolici, spe-
cialmente i giornali dell’Azione Cattolica e il quotidiano L’Italia? Quante copie? Sì: sono 
abbonato all’Italia: lo do da leggere anche ad altri: ogni domenica distribuisco 10 copie 
del settimanale “la Domenica” 
3. Se vi sono abbonati al quotidiano cattolico. Solo il mio 
4. Vi è un bollettino parrocchiale? Titolo, numero delle copie, se vendute o distribuite 
gratuitamente. No 
 
e. Missioni cattoliche  
Missioni cattoliche. 1. Vi è il gruppo missionario? come è composto? in che relazione si 
trova colle associazioni di Azione Cattolica. Sì vi è il gruppo missionario: è composto 
d’una presidente segretaria cassiera e 10 zelatrici 
 
f. Conferenze di San Vincenzo  
Conferenza San Vincenzo. 1. Esistono? maschile o femminile? come funzionano. Sono ag-
gregate al centro di Brescia? No 
 
g. Asilo infantile, collegi, ecc.  
Asilo infantile. 1. Esiste un asilo parrocchiale? quando fondato e da chi: condizione giuri-
dica, sia per le proprietà come per la direzione; da chi è assistito. No 
2. Se vi è l’asilo comunale o comunque non parrocchiale, vi sono le suore? *** 
3. Vi sono in parrocchia collegi maschili o femminili, o scuole private, o scuole di lavoro 
dirette da religiosi, o dipendenti dal clero? *** 

 
IX. IL POPOLO  
1. Carattere prevalente della popolazione: agricolo od operaio? Agricolo 
2. Vi sono in parrocchia opifici? Quali? Vi si tiene sufficiente sorveglianza a tutela della 
moralità? No 
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3. Vi sono molti operai od operaie che si recano per lavoro negli opifici di paesi vicini? No 
4. Vi è emigrazione? temporanea? permanente? Dove? Sì: parte vanno in Svizzera per 
lavori campestri nei mesi estivi e parte in Abissinia 
5. Come è in generale il livello morale della parrocchia? Vi sono scandali pubblici? In 
generale la gioventù è più buona: più trascurati i genitori 
6. Come è in generale l’osservanza religiosa: l’assistenza alla santa messa festiva, alla dot-
trina? In generale l’osservanza religiosa è osservata: dottrina e santa messa 
7. È osservato il riposo festivo? L’inverno sì: d’estate la maggioranza va in montagna e 
con troppa facilità non osservano il riposo festivo.  
8. Vi sono molti che non hanno soddisfatto il precetto pasquale? Vi sono volte che non 
lo adempiono 
9. Vi sono unioni illegittime? nascite illegittime? Quante? Consta pubblicamente di pro-
curati aborti? No 
10. Quale è il coefficiente medio di natalità: quanti nati per mille abitanti? Il coefficiente da 
alcuni anni è molto poco: l’anno scorso il 14 per mille: vi furono solo 4 nati su 330 abitanti 
11. Vi è il vizio della bestemmia, del turpiloquio? Purtroppo sì 
12. Vi è il ballo? anche pubblico? Moda scandalosa? Non consta 
13. Quali scuole pubbliche vi sono in parrocchia? od eventualmente in quali scuole di 
altre parrocchie si recano i fanciulli? Vi sono in queste scuole insegnanti o dirigenti no-
toriamente irreligiosi? Una scuola elementare: gli insegnanti in generale sono religiosi 
14. Vi sono scuole private o collegi non dipendenti dalla autorità ecclesiastica? No 
15. Vi sono acattolici? Ebrei, protestanti, increduli? D’increduli tre o quattro 
16. Vi è propaganda protestante? in che modo? con quale risultato? Non consta 
17. Se vi sia buona armonia colle autorità civili della parrocchia: coi gerarchi fascisti. Sì 
18. Se esistono case di cura, od ospedali. Come si provvede alla loro assistenza religiosa. No 
19. Vi sono altri inconvenienti? No 
20. Il parroco ha qualche provvedimento da suggerire per il maggior bene spirituale della 
parrocchia? Sarebbe desiderabile poter tenere quanto prima un corso di sante missioni 



Parrocchia di Monti di Rogno8 
Visita Pastorale 1937 - Aggiunta al Questionario, II D. pag. 16 
 
Altre chiese sussidiarie, oratori, cappelle private.  
Se ne faccia l’elenco completo, indicando di ciascuna. Oratorio intitolato a Maria Bambina  
1. Quando edificate. Non consta quando fu edificata 
2. In quale stato si trovano. Si trova in discreto stato di conservazione 
3. Da chi dipendono. Dalla fabbriceria parrocchiale 
4. Se consacrate. Se vi si conservi il Santissimo Sacramento. Non è consacrata 
5. Se hanno il fonte battesimale; con quale diritto. No 
6. Quanti altari vi siano. Uno solo 
7. Se appartengono a patroni o confraternite. No 
8. Quali sacre funzioni vi si compiono. Ogni anno si canta la messa dell’8 settembre e 
quasi ogni mese si celebra la santa messa 
9. Per gli oratori privati si indichi: a) presso quali famiglie si trovano; b) se e quante volte 
vi si celebri la santa messa; c) se ne abbiano il legittimo permesso. *** 
 
Giacinto Tredici9, per grazia di Dio e della Santa Sede apostolica, vescovo di Brescia, duca, 
marchese, conte. Nella visita pastorale fatta nel giorno 19-20 aprile 1937 alla chiesa e 
parrocchia di Monti di Rogno abbiamo decretato, come decretiamo, quanto segue: Chiesa 
parrocchiale: I. Si scarta la pietra sacra dell’altare del Sacro Cuore di Gesù perché inva-
lidamente consacrata. 2. La croce non si metta mai sul tronetto che serve per la esposi-
zione del Santissimo Sacramento ma davanti come fu indicato. 3. Si rimuovano dalla chie-
sa i quadri della Addolorata e di S. Carlo chè sono di carta. 4. Si proibisce l’uso della mac-
china del triduo che rovina la pala e gli stucchi delle colonne e l’altare. 5. Si scarta un ca-
lice dalla coppa di ottone, e uno dalla coppa di metallo bianco. 6. Si scarta una pianeta di 
ganzo falso oro, un piviale nero sciupato, i cingoli gialli e una cotta di rete. 7. Si sospen-
dono finché non siano decentemente riparate due pianete bianche, due viola, una rossa, 
e una nera coi loro accessori. 8. Si facciano indorarle due patene indicate. Giacinto Tre-
dici, vescovo, 30 gennaio 1940. 

8 Alla sezione che riguarda gli edifici sacri, vi è la seguente aggiunta relativa al punto D dedicato 
alle chiese sussidiarie, oratorii, cappelle private. 
9 In fondo al questionario vi è la seguente nota dispositiva dattiloscritta del vescovo Giacinto Tredici, 
datata 30 gennaio 1940. 
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Chiesa di San Vigilio, pianeta in broccato 
(fine secolo XVIII).



Chiesa di San Vigilio.



I. CIRCOSCRIZIONE PARROCCHIALE  
1. Denominazione della parrocchia. San Vigilio di Rogno 
2. Confini. Osservazioni riguardo ai confini. Confina a mattina con Rogno e Monti di 
Rogno, a mezzo giorno e sera Castelfranco di Rogno, a nord-ovest Volpino, a nord Dorga 
di Castione 
3. Numero degli abitanti. Abitanti n. 127 
4. Frazioni o contrade principali: nome, distanza dal centro, numero degli abitanti, se vi 
sia un oratorio, se il cappellano. Niente da dire 
5. Se esistano pubblicazioni o studi recenti intorno alla parrocchia, alle sue chiese, alle 
sue tradizioni. Elencarle. No 

 
II. EDIFICI SACRI  
a. Chiesa parrocchiale  
1. Titolare. Titolare San Vigilio confessore bresciano 
2.  Quando la chiesa fu costruita. Non si hanno scritti, abbastanza antica 
3. Se la chiesa è consacrata. Data della consacrazione e vescovo consacrante. Se via sia la 
lapide che la ricordi: se ha le dodici croci alle pareti. Se se ne celebri ogni anno la dedica-
zione. Non è consacrata 
4. Se la chiesa è sufficiente per la popolazione. È insufficiente per la popolazione 
5. In quale stato si trovi la chiesa; se sia umida; se abbia bisogno di restauri; se urgenti; a 
chi ne spetterebbe il carico. Si trova in discreto stato. Non è umida, non ha bisogno di 
restauri almeno urgenti

LA VISITA PASTORALE DEL 1937 247

Parrocchia di San Vigilio



6. Se vi siano locali attigui, o sotto la chiesa. A chi appartengono; da chi siano abitati. Se 
la chiesa abbia servitù. Non vi sono locali attigui, non ha servitù. 
7. Se la facciata della chiesa è decorosa. Se porta la dedica od un’immagine sacra. Se 
porta la croce sulla sommità. La facciata della chiesa è decorosa, porta DOM e la croce 
sulla sommità 
8. Altari. Se l’altare maggiore sia fisso o mobile (consacrato o no). L’altare maggiore non 
è fisso 
9. Numero degli altri altari e loro denominazione. Se e quali siano consacrati. Se siano 
privilegiati. Di quale materia sono costituiti. Gli altari sono tre: Maggiore, Rosario, San 
Costanzo, questo di legno, gli altri due di marmo in parte e scaiola 
10. Gli altari hanno la croce secondo le prescrizioni liturgiche (vedi Bollettino ufficiale, lu-
glio 1934, pag. 125), la predella, le balaustre, il cancello? Affermativamente quanto alla 
Croce pradella e solo l’altar maggiore le balaustre 
11. Sugli altari, oltre la pala, vi sono sottoquadri? (Sinodo diocesano, n. 166) No 
12. Sugli altari si mettono fiori freschi, di carta, di stoffa, di celluloide? Fiori freschi 
13. Tabernacolo. Di che materia sia; se fisso; se rivestito internamente di seta bianca o di 
tela d’oro, oppure solidamente dorato; se sul fondo di esso si tenga un corporale benedetto 
e pulito; ogni quanto tempo lo si cambia. Tabernacolo di scaiola fisso: rivestito di seta bian-
ca internamente, sul fondo di esso vi è un corporale benedetto e pulito, si cambia spesso 
14. Se il tabernacolo abbia una porticina ben solida ed ornata; due chiavi; e come e dove 
queste siano custodite. Affermativamente, custodite in sagrestia 
15. Se abbia conveniente conopeo. Affermativamente 
16. Se sopra il tabernacolo si tenga qualche cosa, oltre il trono per l’esposizione quando 
questa si fa, e la Croce quando non possa essere collocata altrove. No 
17. Confessionali. Quanti siano i confessionali per le donne; se sufficienti al bisogno; se 
siano in stato conveniente; in luogo visibile al pubblico; se abbiano le grate pulite e se-
condo le prescrizioni; se abbiano la tabella dei casi riservati e della formula della assolu-
zione; se il crocefisso od immagine sacra sopra le grate. Il confessionale delle donne è uno 
solo, sufficiente al bisogno, in luogo visibile al pubblico, le grate sono pulite, tabella dei 
casi riservati e crucifisso sopra le grate 
18. Se vi siano in sacristia od in altro locale adatto confessionali per uomini: in quale stato. 
Semplice confessionale per gli uomini in sagristia 
19. Battistero. Se sia internamente foderato di stoffa bianca, ed esternamente coperto di 
conopeo pure bianco. Se sia separato dal resto della chiesa mediante cancello. Se vi sia 
l’immagine di S. Giovanni che battezza il Salvatore. Se via sia il sacrario. Affermativa-
mente in tutto 
20. Se l’acqua si è conservata monda. Se la si benedica nei sabati di Pasqua e Pentecoste. 
Affermativamente 
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21. Se via sia l’armadio per gli olii santi da usarsi nel battesimo. Se le stole, il rituale, la 
piccola veste siano decenti. Affermativamente 
22. Olii santi. Dove sono tenuti. Se l’armadio sia internamente foderato di stoffa (bianca 
se si tratta del solo crisma e olio dei catecumeni, o violacea se contiene anche l’olio degli 
infermi); se al di fuori vi sia, intera od abbreviata, la scritta: Olea Sacra. Se i vasetti portano 
patente la sigla che distingue ciascun olio santo dagli altri. Olii santi tenuti in chiesa. L’ar-
madio foderato di stoffa violacea. Affermativamente quanto al resto 
23. Se l’olio degli infermi si conservi dai sacerdoti in cura d’anime anche in casa propria. 
Dove? in che modo? Si conserva in casa in un armadio 
24. Sacre Reliquie. Se sono conservate in apposito armadio, in chiesa o in sacristia. Se 
l’armadio è in buono stato; se tappezzato internamente di seta rossa. Se porta esterna-
mente la scritta: Reliquiae Sanctorum. Si trovano nelle custodie in sacristia e chiesa, tap-
pezzate di seta bianca, chè nessun martire. Non v’è la scritta Reliquiae Sanctorum 
25. Se la reliquia della Santa Croce sia conservata separatamente dalle altre, in chiesa. 
Affermativamente 
26. Se ogni reliquia ha i prescritti suggelli e l’autentica. Affermativamente 
27. Se vi siano in chiesa statue: di quale materia (marmo, legno, gesso, cartone romano). 
Statue di Sant’Agnese e Santa Monica di legno, statua di San Giuseppe di gesso, statua 
della Beata Vergine del Rosario vestita 
28. Se via siano statue o quadri, oltre che sugli altari, esposti a speciale venerazione, con 
lumini, cassette, ecc. Quanti, quali? No 
29. Pulpito. Se sia posto in luogo comodo per il predicatore e per il popolo. Se abbia il 
Crocefisso. Se la scala di accesso sia conveniente e sufficientemente comoda. Affer-
mativamente 
30. Organo. Se vi sia. In quale stato. Se nel suo uso si osservino le regole liturgiche. Or-
gano in discreto stato si suona rarissimamente e liturgicamente 
31. Pile dell’acqua santa. Sono decenti? l’acqua vi è tenuta monda? ogni quanto tempo si 
cambia? Pile d’acqua decenti, l’acqua tenuta monda, si cambia quasi ogni 4, o, 5 setti-
mane, parrocchia piccola 
32. Lampade e illuminazione. Se vi sia, in luogo conveniente, la lampada davanti al San-
tissimo Sacramento. Se vi si arda olio d’oliva secondo le prescrizioni. È in luogo conve-
niente la lampada. Si provvederà perché arda ad olio di oliva, ora con lumini di cera. La 
fabbriceria ha 52 lire annue di rendita 
33. Come si provvede alla illuminazione della chiesa. Trattandosi di illuminazione elet-
trica, l’impianto è fatto bene, sicuro? Non v’è luce elettrica, si provvede con candele 
34. Se vi siano cassette per le elemosine: quante, per quale scopo. A chi spetta l’estrazione 
delle elemosine e il controllo delle medesime. Casetta per la fabbriceria e altra per le mis-
sioni. L’estrazione si fa col controllo del parroco 
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35. Se vi siano in chiesa banchi di proprietà privata: per quale titolo: se con compenso 
annuo. No 
36. Se vi siano in chiesa o nei locali dipendenti, dipinti, statue, oggetti preziosi per arte 
o per antichità. Se ne faccia qui un elenco. No forse una pisside 
37. In quale stato si trovano, se ne conserva un inventario; convenientemente aggiornato? 
Sono conosciuti anche dalla Sovrintendenza governativa dei monumenti? *** 
38. Come si provvede alla pulizia della chiesa. A chi è affidata? e ogni quanti giorni vi si 
provvede? Dal sagrista e buone ragazze, ogni 8 giorni 
 
b. Sacristia  
1. Dove è collocata. Capacità, stato di conservazione. Pulizia. La sacristia collocata fianco 
al presbiterio, è capace per questa chiesa, in buono stato, pulita 
2. Se vi siano armadi per gli arredi: sufficienti, decenti, ben chiusi. Affermativamente 
3. Se al banco per appararsi vi sia il Crocefisso, la tabella colle orazioni da recitarsi, il ca-
lendario. Vi è il Crucifisso e il calendario. 
4. Se via sia il genuflessorio con la tabella per la preparazione alla messa ed il ringrazia-
mento. Affermativamente 
5. Se non manchi «il lavabo» col debito manutergio riservato ai soli sacerdoti e la tabella 
dell’orazione. Vi è il lavabo col debito manutergio per i soli sacerdoti 
6. Se vi siano le effemeridi: a) per i sacerdoti celebranti, a norma del Sinodo diocesano, 
n. 88; b) per le messe manuali ricevute, con annotazione della loro celebrazione (Cod. 
Iur. Can., can. 843); c) per le messe di legato e loro celebrazione; d) per le messe binate. 
Affermativamente 
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7. Se i vasi sacri (calici, pissidi, ostensorio, teca per l’ostia grande) siano secondo le pre-
scrizioni liturgiche, ed in buono stato. I vasi sacri sono in buono stato, si crede siano se-
condo le prescrizioni liturgiche 
8. Se siano custoditi in armadio decente. Affermativamente 
9. Se i paramenti sacri siano di seta; della forma, dei colori prescritti; ed in buon ordine. 
Paramenti sacri di seta chè quasi tutti antichi colori prescritti in buon ordine 
10. Se la biancheria sacra (camici, amitti, corporali, purificatoi, tovaglie d’altare) sia di 
lino o di canape, e delle forme prescritte. Se sia di quantità sufficiente. Se sia in buono 
stato, e si tenga ordinariamente pulita. Affermativamente 
11. Se vi sia un numero conveniente di vesti talari e cotte per i chierichetti che servono 
nelle sante funzioni. Discretamente 
12. Se i rituali, e i messali siano in buon ordine, e con le ultime aggiunte. Se vi sia un con-
veniente numero di libri da usarsi per le ufficiature funebri ed il canto dei vespri. Rituali 
e messali abbastanza in buon ordine. Aggiunte a parte 
13. Se vi sia l’elenco delle sacre reliquie. Affermativamente 
14. Vi è quanto occorre per il santo viatico? Affermativamente 
15. Vi è un inventario aggiornato di tutti gli arredi sacri e paramenti? Lo si riproduca qui 
sommariamente (numero dei calici, candelieri, tovaglie ecc.). Sì, calici 4, candelieri n. 44 
16. Se il sagrestano ed altri inservienti della Chiesa siano diligenti nei loro uffici, di buona 
condotta morale e religiosa, se si accostino con frequenza ai Santissimi Sacramenti. Af-
fermativamente 
 
c. Archivio  
1. Dove sia collocato: se in luogo sicuro contro gli incendi e l’umidità, e munito di chiavi. 
In casa parrocchiale abbastanza al sicuro contro incendi umidità e munito di chiavi 
2. Se sia distinto l’archivio della amministrazione spirituale, da quelli della fabbriceria e 
del beneficio parrocchiale. Vi è conveniente distinzione 
3. Se siano tenuti al corrente ed in buon ordine i libri dei battezzati, dei cresimati, dei 
morti, dei matrimoni; e se ne mandino regolarmente alla Curia vescovile i duplicati a nor-
ma del Sinodo diocesano, n. 40. Sono tenuti in buon ordine: duplicati spediti solo dal 
1918 al 1922 
4. Se si faccia regolarmente annotazione dei Matrimoni e delle Cresime nei registri dei 
battezzati. Affermativamente 
5. Vi è il libro dello stato d’anime? è tenuto regolarmente ed aggiornato? Affermativamente 
6. Si tiene il liber chronicus della parrocchia? Affermativamente 
7. Se ci sia, ed in buon ordine, il registro della Cassa Morti, coll’impiego delle offerte. 
Affermativamente 
8. Se vi è la tabella delle tariffe approvate. Sì 
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San Vigilio, chiesa della Madonna del Buon Consiglio (1915), 
esterno e interno.
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San Vigilio, chiesa della Madonna del Buon Consiglio (1915), 
dipinti della Madonna della Misericordia e Madonna dei sette dolori 
(secolo XX).



9. Se si conservino in ordine dispense, facoltà, riduzioni. Affermativamente 
10. Se si conservi la collezione del Bollettino ufficiale della diocesi (Sinodo diocesano, n. 1), 
ed almeno l’ultimo Sinodo diocesano. Affermativamente 
11. Se si conservino nell’archivio documenti antichi, o importanti; e quali; a quale epoca 
ascendono i più antichi libri o registri parrocchiali. Il più antico registro parrocchiale ri-
sale all’anno 1683 
12. Se si conservino i decreti dell’ultima visita pastorale. Furono eseguiti? Sì (1921) 
13. Come sono tenuti i registri della fabbriceria per l’amministrazione della parrocchia. 
Si crede bene 
14. Come i registri degli incerti? Si crede bene 
15. Il parroco tiene nota anche delle offerte straordinarie eventualmente ricevute per 
scopi sacri determinati, e della loro erogazione? Affermativamente 
16. Vi sono i registri d’amministrazione delle confraternite e pie unioni? Affermativamente 
17. Sono tenuti regolarmente i registri della amministrazione del beneficio? Affermati-
vamente 
18. Vi è una biblioteca della parrocchia o del beneficio? è importante? Non vi è biblioteca 
19. Tiene il parroco segregati in luogo sicuro del suo studio il testamento, i documenti e 
i valori riguardanti l’amministrazione parrocchiale, le note di legati fiduciari, ecc., in mo-
do che in caso di morte il vicario foraneo o l’incaricato di Curia possa subito ritirarli, evi-
tando questioni coi famigliari? Affermativamente 
 
d. Chiese sussidiarie, oratorii, cappelle private  
Se ne faccia l’elenco completo, indicando di ciascuna: 1. Quando furono edificate. Vi sono 
due oratori uno della Visitazione e l’altro della Madonna del Buon Consiglio. Questo fu fab-
bricato nell’anno 1915, quello della Visitazione, che si trova in alta montagna, nell’anno 1896 
2. In quale stato si trovano. In buon stato 
3. Da chi dipendono. Dalla fabbriceria 
4. Se consacrate. Se vi si conservi il Santissimo Sacramento. No 
5. Se hanno il fonte battesimale; con quale diritto. No 
6. Quanti altari vi siano. Uno per ciascun oratorio 
7. Se appartengono a patroni o confraternite. Quanto all’oratorio della Visitazione, un 
voto il parroco, uno alla fabbriceria e uno alla famiglia Delvecchio 
8. Quali sacre funzioni vi si compiono. Il 26 aprile funzione della Madonna del buon 
Consiglio, il 2 luglio della Visitazione 
9. Per gli oratori privati si indichi: a) presso quali famiglie si trovano; b) se e quante volte 
vi si celebri la santa messa; c) se ne abbiano il legittimo permesso. ***
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e. Cimitero  
1. Località. In un prato 
2. Se vi è una cappella comune. Se cappelle private nelle quali si celebri. Hanno il relativo 
permesso? Cappella comune 
3. Se vi sia un reparto per gli acattolici e non battezzati. Vi è un angolo per bambini nati morti 
 
III. CASA PARROCCHIALE E BENEFICIO  
1. Casa. Dove è situata. Se attigua alla chiesa o separata: lontana o vicina. Casa vicino al-
l’abitato, separata dalla chiesa 
2. Quanti locali comprende. Comprende 11 locali 
3. In che stato si trova. Si trova in buono stato 
4. Se libera da servitù. Libera da servitù 
5. Se è del beneficio o del Comune. È del beneficio 
6. A chi ne spetta la manutenzione. In questi anni manutenzione e miglioramenti furono 
fatti dal parroco 
7. Alla casa parrocchiale è unito un orto o giardino? di che dimensioni? In quale stato si 
trova. È circondata da brolo e orto della dimensione di are 23,30 in buono stato 
8. La casa parrocchiale serve solo per il parroco? È forse in parte affittata? Serve solo per 
il parroco 
9. Beneficio. Come sia composto. Ha terreni? quanti, di che qualità? come sono condotti? 
quale ne è il reddito vero, in danaro, in natura? Beneficio composto di terreni arativi, prativi 
boschivi: piccolo vigneto. In tutta la campagna are 815,76. Condotta a mezzadria. Il reddito 
netto da tasse e molteplici [parola illeggibile], si può calcolare in £ 670 annue circa 
10. Ha titoli pubblici? quale ne è il reddito annuo? No 
11. Ha censi, decime? quale il loro ammontare? No 
12 . Ha supplemento di congrua? in quale somma? Supplemento di congrua in £ 2296 
13. Quale sia il reddito medio degli straordinari, di stola bianca e nera, passio, offerte di 
grano, bozzoli, ecc. Reddito netto di stola bianca £ 35 e nera £ 50 circa 
14. Quali sono le passività gravanti sul parroco: imposte pubbliche, legali, altri oneri. Im-
poste pubbliche £ 609. Legato £ 60. Altri oneri £ 300 
16. Se vi siano debiti a carico del benefici. No 
17. Se il beneficio sia libera di collazione, o di patronato. Patronato dei comizi 
 
IV. ALTRI BENEFICI E CAPPELLANIE 
 
1. Se vi siano altri benefici. Quali. Sono di patronato? *** 
2. Si indichino di ciascuno le rendite, e gli oneri relativi. *** 
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3. Se vi sono cappellanie. Se ne dia l’elenco, indicando di ciascuna rendite ed oneri. *** 
4. Se vi siano case per i beneficiati o cappellani. Elenco, condizione in cui si trovano. A 
chi spetti l’onere delle riparazioni. *** 

 
V. ALTRI STABILI DELLA PARROCCHIA  
a. Se la parrocchia (fabbriceria), o il beneficio parrocchiale siano intestati di altri stabili, 
destinati ad asili, oratori, scuole di catechismo, o ad essere affittati, si indichino distinta-
mente: 1. località; 2. origine e destinazione; 3. redditi e pesi. *** 
b. Si indichi inoltre se vi siano altri stabili ad uso della parrocchia, ma diversamente in-
testati: a persone, a società anonime, ecc. *** 

 
VI. CULTO  
a. Sacre funzioni  
1. Quante messe si celebrino alla domenica; quale l’orario. Se l’orario sia costantemente 
osservato. Quale sia la frequenza del popolo. Unica messa alla domenica alle ore 8: orario 
osservato. Completa la frequenza sempre 
2. Se occorre binare. Non occorre binare 
3. Se anche nei giorni feriali si mantenga un orario fisso delle messe. Affermativamente 
4. Se vi è la messa degli scolari. Come è frequentata. Gli scolari intervengono all’unica messa 
5. Se si cantano i vesperi nel pomeriggio delle domeniche e giorni festivi (Sinodo dioce-
sano, n. 149). Sì 
6. Se si fa mensilmente la processione col Santissimo Sacramento (Sinodo diocesano, n. 
163). Sì 
7. Se si fanno le processioni delle litanie e rogazioni. Sì 
8. Se a Pasqua si da la benedizione alle case. No 
9. Se si compiono le funzioni della Settimana Santa: in che modo (Sinodo diocesano, n. 
84). Sì. Sacerdote e fedeli a norma del Sinodo diocesano 
10. Se si celebrano le Quarant’ore. Quando? Quanto durano. Se vi è lodevole frequenza 
dei fedeli anche durante la giornata. Sì. Durano 8 giorni, con lodevole frequenza si cele-
brano a Pasqua 
11. Se si celebra il Triduo. In che modo. Con quale divozione da parte dei fedeli. No 
12. Se si fanno durante l’anno ore di adorazione. Quando. Funzione la sera del primo ve-
nerdì del mese 
13. Quando ordinariamente si da la benedizione col Santissimo Sacramento. Solenne? 
privata? (Sinodo diocesano, n. 162). Si dà la benedizione solenne talvolta privata tutte le 
feste e primi venerdì del mese 
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14. Se gli inservienti fanno uso della veste e della cotta quando servono all’altare. Se vi è 
il piccolo clero; da chi diretto; come veste (Sinodo diocesano, n. 155). Servono confratelli, 
luigini, piccolo clero 
15. Se nelle funzioni si usa il canto gregoriano. Se cantano donne da sole. Ordinariamente 
sì. Talvolta uomini e donne alternano il canto 
16. Quali feste particolari si celebrano con solennità durante l’anno. Nel loro giorno pro-
prio? Con frequenza ai Sacramenti? Con chiasso e divertimenti profani, con balli? San 
Vigilio, Rosario, Santa Agnese, Santa Monica, San Costanzo sempre il suo giorno 
17. Si praticano le divozioni del primo venerdì del mese, del mese di maggio, di giugno, 
di ottobre? Con quale risultato? Si celebra il primo venerdì del mese, mese di maggio, 
Maria di ottobre con ottimo risultato 
18. Vi è l’indulgenza e si fa la festa del Perdono di Assisi? No 
 
b. Sacramenti  
1. Se vi sia l’abuso di differire il Battesimo oltre il tempo prescritto (Sinodo diocesano, n. 
73), o di dare l’acqua in casa senza necessità. Non vi è abuso 
2. Se il battesimo si amministri solo nella chiesa parrocchiale o anche in altre; con quale 
diritto. Si amministra nella chiesa parrocchiale 
3. Dove si provvedono le ostie ed il vino per la santa messa. Se si rinnovano a tempo op-
portuno le sacre specie (Sinodo diocesano, n. 16). Le ostie si provvedono dalle monache 
di Lovere. Il vino dall’uva che io compero. Così sono sicuro. Si rinnovano a tempo op-
portuno le sacre specie 
4. Se si celebra ogni anno con solennità la cerimonia della prima comunione dei fanciulli, 
a norma del Sinodo diocesano, n. 93. Se vi si premette la speciale istruzione ai fanciulli. 
A che età si ammettono i fanciulli alla prima comunione. Affermativamente. Si ammet-
tono dall’età di circa 7 anni 
5. Se vi è l’abitudine di portare privatamente la comunione ed il viatico (Sinodo, n. 98). No 
6. Quante comunioni furono fatte durante l’anno scorso? Quante comunioni pasquali? Nel-
l’anno 1935 furono 4469: dico tale anno, perché l’anno scorso per circa tre mesi non ebbero 
la comodità, nemmeno la Domenica, onde di meno ossia 3450. Comunioni pasquali 87 
7. Se e quante volte all’anno si chiamano confessori straordinari. Sette volte 
8. Se ordinariamente gli sposi si accostino ai sacramenti della penitenza ed eucaristia pri-
ma del matrimonio. Sì 
 
c. Predicazione  
1. Se e a quali messe nei giorni festivi si tiene la piccola e la grande omelia. Tutte le feste? 
Messa unica e sempre unica omelia
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2. Se si tengono durante l’anno speciali predicazioni: Quaresima, Quarant’Ore, mese di 
maggio, ottava o novena dei morti, ecc. Si tiene la predicazione nei tre giorni delle Qua-
rant’ore e mese di maggio 
3. Quando furono tenute le ultime Missioni? (Sinodo, n. 189). Quando esercizi per gli 
stati particolari? Le ultime Missioni furono tenute nell’anno 1931, mese di febbraio 
4. Se si tiene regolarmente la spiegazione della dottrina cristiana agli adulti in tutte le do-
meniche e feste di precetto, soli esclusi i giorni indicati dal Sinodo diocesano, n. 178. Si 
tiene nel pomeriggio o al posto dell’omelia? Affermativamente, al posto dell’omelia. 
L’omelia si fa la sera, ossia Rosario, omelia benedizione 
5. Se si segue in essa l’ordine prescritto (Sinodo diocesano, n. 180). Affermativamente 
6. Catechismo per i fanciulli. Si tiene regolarmente (Sinodo diocesano, n. 174) tutte le 
domeniche e feste, e nei tempi di Quaresima ed Avvento? Affermativamente 
7. In quante classi è diviso il catechismo, sia dei fanciulli che delle fanciulle? Dove sono 
collocate? In tre classi. Anime della parrocchia n. 7 
8. Fino a che età i fanciulli frequentano le loro classi di catechismo? Fino all’età di circa 
16 anni 
9. Chi sono gli insegnanti delle diverse classi? Sono essi convenientemente preparati? Il 
parroco, la maestra 
10. Che metodo e programma si usa? Quali testi? Si usa il catechismo di Pio X 
11. Si fa la festa catechistica? Si fanno premiazioni e gare? Si fa la festa catechistica 
12. Come viene impartito l’insegnamento religioso nelle pubbliche scuole? Chi lo ispe-
ziona? L’impartisce dalla signora Maestra. Ispeziona il parroco 

 
VII. CLERO E RELIGIOSI  
a. Clero  
1. Si diano le generalità del parroco, dei vicari cooperatori, degli altri sacerdoti addetti 
alla Parrocchia. Si indichi la loro retribuzione. P. Cocchetti don Angelo, nato a Bossico 
nell’anno 1867, ordinato 1892. Curato a [parola illeggibile]. Parroco qui 1894. Ha una 
domestica un po’ parente, che ha 57 anni. È qui da 35 anni. Can. 125 confess. quindicin-
nale parroco di Monti. Esercizi 1934. Bollettino diocesano. Italia 
2. È sufficiente il clero al servizio delle parrocchia? *** 
3. Vi sono altri sacerdoti residenti abitualmente in parrocchia, senza ufficii speciali? Nu-
mero, generalità. *** 
4. Il parroco esprima il suo giudizio sui singoli sacerdoti della parrocchia. *** 
5. Se durante il periodo della villeggiatura vengono in parrocchia sacerdoti o religiosi estra-
nei. Dove prendono alloggio. Quale il loro contegno. Vengono muniti del celebret? ***
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b. Religiosi  
Elenco delle case religiose, maschili e femminili, esistenti nel territorio della parrocchia. 
Di ciascuna si indichi: 1. Da quanto tempo vi si trovi; 2. Il numero dei membri che sono 
nelle singole case; 3. Le opere alle quali attendono; 4. Rapporti colla parrocchia; 5. Trat-
tandosi di case religiose con chiesa pubblica propria, se vi siano accordi colla parrocchia 
per il coordinamento delle sacre funzioni. *** 

 
VIII. ATTIVITÀ RELIGIOSE DELLA PARROCCHIA  
a. Sodalizi  
1. Esiste la confraternita del Santissimo Sacramento? se e quando canonicamente eretta; se 
ha le regole approvate; quale sia la tassa d’ingresso; se i confratelli portino l’abito tradi-
zionale; quanti sono i membri, uomini e donne e di quale età; quale ne sia la condotta cri-
stiana; quali siano le sue pratiche religiose. Sì. Canonicamente eretta nell’anno 1826. Si 
osservano le regole del Sinodo diocesano del defunto vescovo Mons. Corna Pellegrini. Si 
paga la tassa di £ 1.20. In numero di 12 portano l’abito tradizionale. Membri uomini e 
donne N. 91. Dai 14 anni circa in su 
2. Esiste la Confraternita della dottrina cristiana? Sì 
3. Esistono le Compagnie di San Luigi e delle Figlie di Maria? (Sinodo diocesano, n. 60). 
Come funzionano? Esiste Compagnia figlie di Maria 
4. Esistono altri sodalizi o terzi ordini? Da chi sono diretti? Apostolato della preghiera, 
Congreg. [parola illeggibile] madri, con confessionale 
 
b. Oratori  
1. Esiste l’oratorio maschile? A che tempo risale la fondazione. No 
2. Dov’è la sua sede. È fornita di sale e di cortili per la ricreazione? di teatro? di cinema-
tografo? Vi hanno sede le classi di catechismo? A chi appartiene? *** 
3. Chi lo dirige? Vi sono dei laici cooperatori? *** 
4. Quanti frequentano l’oratorio? di che età? Come sono divisi? Vi si fermano tutto il 
giorno festivo? *** 
5. Esiste l’oratorio femminile? A che tempo ne risale la fondazione. Oratorio femminile; 
tutte iscritte; conferenza domenicale dopo vespro 
6. Dove è la sede. È fornita di sale e di cortili per la ricreazione? di teatro? di cinemato-
grafo? Vi hanno le sedi le classi del catechismo? *** 
7. A chi appartiene l’edificio? A chi ne è affidata la direzione? Chi ne è l’assistente? *** 
8. Quante ragazze sono iscritte all’oratorio al disotto dei 12 anni? dai 12 ai 15? dai 16 in 
avanti? Quale è la frequenza media? Vi si fermano tutto il pomeriggio? *** 
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San Vigilio, chiesa della Madonna del Buon Consiglio (1915), 
particolari della volta: 
Sposalizio della Vergine, Visitazione, Presentazione al tempio di Gesù 
e Assunzione (secolo XX).
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9. Dove si prendono le pellicole per il cinematografo? al teatro delle ragazze ed al loro ci-
nema, intervengono qualche volta anche uomini? sacerdoti? *** 
10. L’oratorio ha una biblioteca di lettura? *** 
 
c. Azione Cattolica  
1. Vi sono diverse associazioni di Azione Cattolica? Donne, uomini, gioventù femminile, 
gioventù maschile? e relative sezioni di aspiranti, beniamine, ecc.? A quando risale la 
loro fondazione. Numero degli iscritti. No 
2. I membri dell’Azione Cattolica frequentano la spiegazione della dottrina cristiana? i 
giovani e le giovani si prestano come insegnanti di catechismo? *** 
3. Si distinguono per la frequenza ai sacramenti e per buona condotta cristiana? *** 
4. Hanno le adunanze periodiche e conferenze? *** 
5. In che rapporti si trovano le associazioni di gioventù maschile e femminile coi rispettivi 
oratori. *** 
 
d. Buona stampa  
1. Esiste un gruppo di buona stampa? No 
2. Si fa propaganda per la buona stampa? Si sono venduti e letti i giornali cattolici, spe-
cialmente i giornali dell’Azione Cattolica e il quotidiano L’Italia? Quante copie? Crociate 
missionarie. L’Italia una copia 
3. Se vi sono abbonati al quotidiano cattolico. Uno 
4. Vi è un bollettino parrocchiale? Titolo, numero delle copie, se vendute o distribuite 
gratuitamente. No 
 
e. Missioni cattoliche  
1. Vi è il gruppo missionario? come è composto? in che relazione si trova colle associazioni 
di Azione Cattolica. Commissione missionaria San Pietro Claver, Santa Infanzia. Fun-
zionano molto bene. Piccola parrocchia manda più di £ 100 annue 
2. Come funziona? Bene 
 
f. Conferenze di San Vincenzo  
1. Esistono? maschile o femminile? come funzionano. Sono aggregate al centro di Bre-
scia? No 
 
g. Asilo infantile, collegi, ecc.  
1. Esiste un asilo parrocchiale? quando fondato e da chi: condizione giuridica, sia per le 
proprietà come per la direzione; da chi è assistito. No 
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2. Se vi è l’asilo comunale o comunque non parrocchiale, vi sono le suore? *** 
3. Vi sono in parrocchia collegi maschili o femminili, o scuole private, o scuole di lavoro 
dirette da religiosi, o dipendenti dal clero? *** 

 
IX. IL POPOLO 
 
1. Carattere prevalente della popolazione: agricolo od operaio? Agricolo 
2. Vi sono in parrocchia opifici? Quali? Vi si tiene sufficiente sorveglianza a tutela della 
moralità? No [osservazione del visitatore: Sei o otto domestiche a ***] 
3. Vi sono molti operai od operaie che si recano per lavoro negli opifici di paesi vicini? 
Pochissimi 
4. Vi è emigrazione? temporanea? permanente? Dove? Emigrazione temporanea spe-
cialmente in Piemonte 
5. Come è in generale il livello morale della parrocchia? Vi sono scandali pubblici? [os-
servazioni del visitatore: Credo sia abbastanza buono. Senso morale buono] 
6. Come è in generale l’osservanza religiosa: l’assistenza alla santa messa festiva, alla dottri-
na? Buona l’osservanza religiosa; l’assistenza alla messa festiva e dottrina può dirsi completa  
7. È osservato il riposo festivo? Sì 
8. Vi sono molti che non hanno soddisfatto il precetto pasquale? Due non fanno Pasqua 
9. Vi sono unioni illegittime? nascite illegittime? Quante? Consta pubblicamente di pro-
curati aborti? In questo decennio un illegittimo. 
10. Quale è il coefficiente medio di natalità: quanti nati per mille abitanti? Più di trenta 
per mille 
11. Vi è il vizio della bestemmia, del turpiloquio? Un pochino il turpiloquio 
12. Vi è il ballo? anche pubblico? Moda scandalosa? No. Ballo no 
13. Quali scuole pubbliche vi sono in parrocchia? od eventualmente in quali scuole di 
altre parrocchie si recano i fanciulli? Vi sono in queste scuole insegnanti o dirigenti no-
toriamente irreligiosi? Unica scuola comunale 
14. Vi sono scuole private o collegi non dipendenti dalla autorità ecclesiastica? No 
15. Vi sono acattolici? Ebrei, protestanti, increduli? No 
16. Vi è propaganda protestante? in che modo? con quale risultato? No 
17. Se vi sia buona armonia colle autorità civili della parrocchia: coi gerarchi fascisti. Sì 
18. Se esistono case di cura, od ospedali. Come si provvede alla loro assistenza religiosa. No 
19. Vi sono altri inconvenienti? No 
20. Il parroco ha qualche provvedimento da suggerire per il maggior bene spirituale della 
parrocchia? ***
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Parrocchia di San Vigilio di Rogno10 
Visita Pastorale 1937 - Aggiunta al Questionario, II D. pag. 16 
 
Altre chiese sussidiarie, oratori, cappelle private 
Se ne faccia l’elenco completo, indicando di ciascuna: Oratorio della Visitazione e della 
Madonna del Buon Consiglio 
1. Quando edificate. Il primo fu edificato nell’anno 1896. Il secondo nell’anno 1915 
2. In quale stato si trovano. Si trovano in buono stato 
3. Da chi dipendono. Dal parroco, fabbriceria e famiglia Delvecchio il 1°: del 2° vuole 
intestarsi la fabbriceria 
4. Se consacrate. Se vi si conservi il Santissimo Sacramento. No 
5. Se hanno il fonte battesimale; con quale diritto. No 
6. Quanti altari vi siano. Uno per ciascun oratorio 
7. Se appartengono a patroni o confraternite. *** 
8. Quali sacre funzioni vi si compiono. Funzione il 26 aprile e 2 luglio e poi alcune messe 
e nel 2° spesso il Rosario la sera 
9. Per gli oratori privati si indichi: a) presso quali famiglie si trovano; b) se e quante volte 
vi si celebri la santa messa; c) se ne abbiano il legittimo permesso. *** 
 
Giacinto Tredici11, per grazia di Dio e della Santa Sede apostolica, vescovo di Brescia, 
duca, marchese, conte. Nella visita pastorale fatta nel giorno 20 aprile 1937 alla chiesa e 
parrocchia di San Vigilio (Angolo) abbiamo decretato, come decretiamo, quanto segue: 
Chiesa parrocchiale. I. Si rinnovi la rivestitura in seta bianca del tabernacolo del Santis-
simo; 2. Le sante reliquie siano tolte dal tabernacolo che serve il Giovedì Santo per il San-
tissimo Sacramento; siano collocate in conveniente armadio rivestito di seta rossa ad esse 
riservato; 3. Si porti più avanti la pietra sacra dell’altare della Madonna; 4. Si aboliscono 
le palme e fiori artificiali, e si tolgono dalla chiesa gli ex voto; 5. Si scartano due calici 
dalla coppa di rame, e uno dalla coppa di ottone, un piviale e una pianeta nera e una bianca 
non più riparabili, i cingoli gialli, un camice di cotone e una cotta di rete. 6. Si sospendono 
finché siano riparati, una pianeta bianca e una rossa. 
Chiesa della Madonna del Buon Consiglio. Si scartano i cingoli gialli. Giacinto Tredici, 
vescovo, 30 gennaio 1940 

10 Alla sezione che riguarda gli edifici sacri, vi è la seguente aggiunta relativa al punto D dedicato 
alle chiese sussidiarie, oratorii, cappelle private. 
11 In fondo al questionario segue la relazione dattiloscritta dispositiva del vescovo Giacinto Tredici 
del 30 gennaio 1940.
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«Il governo de Communi stà sempre in mano de gli originarij, cioè antichi ha-
bitanti del corpo della Vicinia, nè mai s’ammettono altre persone, benché di 
lunghissimo tempo habitanti, se prima non sono matricolate, et alla originalità 
ascritte; ma nè meno una tal aggregatione si concede se non col mezzo di scrit-
tura d’oblatione di beni, ò danari, e con rigorosa, e ristretta ballotatione»1. 

 

Nel 1904 il giudice Bonazzi, presidente del tribunale civile funzionante nella cit-
tadina di Breno, nella sua qualità di estensore di una sentenza con cui venivano 
riconosciuti i diritti, l’autonomia, il potere di conservare il patrimonio e la capa-
cità di stare in giudizio delle vicinie2, sopravvissute quasi miracolosamente al-
l’applicazione delle reiterate norme statali di soppressione, metteva per iscritto, 
districandosi nella complessa materia con rara lucidità di dettato ed esemplare 
chiarezza di esposizione, una pertinente definizione sintetica di questo antichis-
simo istituto giuridico, economico e sociale, caratteristico soprattutto delle zone 
di montagna dell’arco alpino, in particolare della Lombardia orientale (Valle Ca-

1 GREGORIO DI VALCAMONICA, Curiosj trattenimenti continenti ragguagli sacri e profani de’ popoli camuni, 
Venezia 1698, p. 120. 
2 Su vicinie e usi civici in alta Italia: G. RAFFAGLIO, Diritti promiscui, demani comunali, usi civici, Mi-
lano 1905, pp. 61-89. Giovanni Andrea Eugenio (detto Gino) Raffaglio (Breno 1876-Brescia 1964), 
laureato in giurisprudenza a Pavia nel 1899 ed entrato in magistratura, fu reggente della pretura di 
Edolo, pretore a Gandino e Lovere; in seguito divenne giudice a Breno e Brescia, presidente del 
tribunale di Bolzano e consigliere di Cassazione. Attento studioso di usi civici e organismi vicinali, 
ha pubblicato articoli e saggi di carattere storico-giuridico. 

Usi civici e comunità montane 
nella bassa Valcamonica

Oliviero Franzoni 
Cultore di storia locale



monica, vallate bresciane e bergamasche, Valtellina): «Le vicinie erano consorzi 
gentilizi o locali aventi come elemento necessario un patrimonio che godevano 
in comune, patrimonio dell’ente e non dei singoli i quali non avevano diritto che 
ai frutti. Sorsero nella maggior parte dei casi in seguito allo sciogliersi dei rustici 
dalla servitù della gleba, e dalla trasformazione in ente di diritto pubblico del co-
mune rurale. I beni che erano goduti in modo collettivo e promiscuamente dagli 
abitanti per lo più divennero proprietà del comune che li fece patrimoniali e li 
lasciò godere ai comunisti come prima, ma talvolta furono mantenuti in ammi-
nistrazione dagli abitanti utenti stessi quasi come patrimonio privato, ed allora si 
formò una corporazione proprietaria indipendente dal comune. È questa una del-
le forme originarie delle vicinie le quali miravano ad un tempo a soddisfare a mol-
teplici bisogni del gruppo (solo frazioni) riparar vie, fontane, pagare il prete, cu-
rare la chiesa locale, ecc.: in tempi di carestia facevano l’ufficio di monti frumen-
tari, monti pegni, di congregazioni di carità, ma sempre a solo favore dei membri. 
Più tardi il loro campo di attività si restrinse, però mai dimenticando l’unico 
obiettivo, i bisogni cioè e le comodità del gruppo dei vicini»3. 

La lunga citazione, limpida e di tutta comprensione, consente di cogliere con suf-
ficiente comodità la sostanza, le funzioni e le prerogative di una forma di comu-
nanza agro-silvo-pastorale e di democrazia locale che ha segnato in profondità 
buona parte della storia della Valle Camonica e le cui vicende sono state a volte 
liquidate con superficiali pennellate. L’origine delle vicinie affonda nel medioevo, 
allorché si andò affermando, soprattutto in alta Italia, a seguito delle invasioni 
barbariche, un sistema incentrato sulla proprietà familiare, una forma di dominio 
collettivo della terra destinata a sopravvivere per lunghi secoli nella sparpagliata 
cintura dei caseggiati montivi. 

La dipendenza dalla terra per coloro che su quella erano nati e ancora vivevano 
cominciò a venire meno nei primi secoli del sacro romano impero grazie alla con-
cessione ai contadini della montagna dello status di uomini liberi. Tale riconosci-
mento portò a una progressiva colonizzazione delle terre alte, con la formazione 
di villaggi e la messa a coltura di aree selvatiche. Ciascun uomo lavorava la por-
zione di terreno (la sors) che gli era stata assegnata in godimento per un certo pe-
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3 Tribunale civile di Breno, Sentenza del 17 febbraio 1904. Vicinia di Corna di Darfo contro Bonicelli, pp. 
1-11 (con commento e annotazioni del Raffaglio), cfr. G. RAFFAGLIO, Della natura delle vicinie, «Mo-
nitore dei tribunali», L (1904), p. 654. 



riodo (talvolta anche a vita), trascorso il quale gli appezzamenti tornavano a di-
sposizione della collettività: a lungo andare, la gestione della sors favorì il passag-
gio definitivo alla proprietà privata, anche con il ricorso alla cosiddetta presaglia, 
assai documentato e frequente in Valle Camonica, ai danni del bosco ceduo o del-
l’incolto comunale. Sulle terre più lontane dagli abitati, indivise e comuni (chia-
mate vicinali, perché appartenenti al corpo degli abitanti del vico), si esercitavano 
gli usi civici, ovvero i diritti di pascolo, di raccolta della legna e del pattume4.  

I diritti di uso esercitati dalla collettività valevano sia sui fondi comuni, sia sulle 
terre cosiddette aperte, di ragione privata, ma con possibilità di godimento tem-
porale esteso alla collettività una volta terminato l’utilizzo del padrone o del con-
duttore e conclusa definitivamente l’annata agraria, dopo il taglio del fieno o 
l’asportazione dei frutti, consentendo a tutti gli abitanti di effettuare la spigolatura, 
la raccolta di strame, il pascolo residuale. Ai residenti (manentes) venne concessa 
la possibilità di espletare attività libere e personali, quali il legnatico, l’esercizio 
della caccia, la pastura di bovini e porci, il dissodamento di nuovi terreni strappati 
all’invadenza delle foreste, soprattutto nei dintorni di luoghi già antropizzati.  

La dilatazione del coltivato, una maggiore diffusione dell’allevamento, il graduale 
aumento della popolazione, la stabilizzazione dei centri abitati contribuirono, a 
partire dall’XI secolo, a ridimensionare le boscaglie, che avevano preso il soprav-
vento con il venir meno dell’organizzazione agraria romana, mutando l’immagine 
del paesaggio che anche a quote elevate si punteggiò di prati e di pascoli più o 
meno rigogliosi e accuditi, mentre al piano superfici acquitrinose e sterili vennero 
ridonate a fecondità. Le comunità rurali seppero anche opporsi all’estensione del 
potere signorile, limitando i diritti dei grandi proprietari, del vescovo e dei mo-
nasteri, cui rimanevano la riscossione delle decime e delle tasse.  

Il godimento dei beni comuni spinse i vicini e i rustici a organizzarsi meglio dal 
punto di vista economico e sociale. Sorse così l’istituto della vicinia, primo nucleo 
del comune rurale, formata dalle persone abitanti in una determinata località (il 
vicus, villaggio), spesso da loro stessi fondato o ingrandito. Questi individui, chia-
mati antichi originari, vivevano mediante l’uso regolamentato di beni messi in co-
mune e la gestione di aree marginali – quali campagne lontane dai villaggi, boschi, 
prati magri e pasture d’altura –, il taglio della legna per il fuoco, il prelievo degli 
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4 RAFFAGLIO, Diritti promiscui, demani comunali, usi civici, p. 67. 
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alberi resinosi per la manutenzione di case e strade, la raccolta della lettiera e 
della paglia per gli animali, il pascolo libero. Così, la vicinia «considerata come 
collettività in unità, stava a designare il corpo dei vicini, avente il possesso di certi 
beni: terre coltivate, boschi, pascoli, edifici (molini segherie) destinati al godi-
mento diretto e comune o destinati per un servizio di utilità generale.  

La vicinia non si identifica mai col comune, inteso nel senso moderno di ente 
pubblico, con un territorio e una organizzazione amministrativa-economica, né 
nel senso più antico di stato; nella vicinia domina il concetto del gruppo partico-
lare, minore, degli abitanti del luogo (capoluogo o frazione); la vicinia ha come 
elemento necessario un complesso di beni con la destinazione immutabile di ser-
vire a complemento delle private ed individuali o famigliari proprietà, ed ausilio 
per i bisogni più essenziali della vita, sia di ordine spirituale che materiale; è la 
riunione di più famiglie viventi vicine e solidali nella comune difesa ed assistenza, 
con grande varietà di forme secondo i mezzi e le necessità; è insomma formazione 
storica naturale, caratteristica dei piccoli centri abitati delle montagne, costretti 
ad una vita isolata, aspra, libera»5. Anche quando si affermarono i comuni dotati 
di personalità giuridica autonoma, accanto restarono le antiche comunanze e le 
vecchie corporazioni dei vicini che continuarono a vivere e operare.  

Le prime vicinie documentate esistenti in Valle Camonica risalgono a dopo il Mille: 
ad esempio, l’1 giugno 1091 il prete Pietro di Borno, accompagnato da Ariprando 
suo avvocato, guidò una folta delegazione di «vicini et consortes de loco Burno», 
composta dal diacono Lazaro, dal suddiacono Oddo, da Domenico, Martino, Be-
nedetto, Mauro, Costanzo, Pietro, altro Pietro, Alberto, Rustico, Lazzaro, ancora 
un Pietro e un altro Pietro, Stefano, Giovanni, Alberto, Bruno e Banzo, che si por-
tò presso il palazzo vescovile di Bergamo al fine di reclamare dal messo imperiale 
conte Corrado e dai giudici Ambrogio, Pagano, Oberto, Alberto, Siro e Bonomo 
(radunati insieme a Maginardo vicario dell’episcopio di Brescia, al vescovo di Ber-
gamo Arnolfo, a Gisalberto e Arialdo conti di Bergamo, a Ribaldo di Casalbuttano, 
Lanfranco e Goizo di Martinengo, Pagano di Bilusco, Olrico Sala, Adecherio di 
Gussago, Alberto, Ragimundo ovvero Giselberto, e ad altri ancora, assistiti dal 
notaio Lanfranco) la protezione imperiale nella continuata proprietà delle malghe 
del monte Negrino, vinte dai bornesi ai contendenti della Valle di Scalve a seguito 
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5 G. RAFFAGLIO, “Le vicinie” e la legge sul riordinamento degli usi civici, «Il diritto dei beni pubblici», 
XI, I (1935), p. 32. 



di scontro armato e dagli scalvini già rinunciate in un solenne atto celebrato il 13 
novembre 1018 a Borno, «ante hostium basilice Sancti Martini» (la cui esistenza 
è pertanto attestata da ben mille anni), nelle mani dei vescovi di Brescia Landolfo 
e di Bergamo Alcherio e di Lanfranco conte del sacro palazzo. 

Il generalizzato e sincero desiderio di riforma che andò diffondendosi verso metà 
Settecento, ispirato nel complesso alle idee del movimento illuminista, generò 
una forte spinta indirizzata a cambiare i vecchi ordinamenti e ad eliminare le or-
mai superate corporazioni, innovando i comparti economici e svecchiando il si-
stema sociale. Economisti e agronomi appartenenti alle nuove tendenze auspi-
carono la progressiva privatizzazione dei beni posseduti dalle comunità, dal loro 
punto di vista scarsamente produttivi e per lo più destinati a uno sterile uso col-
lettivo degli abitanti6.  

Già le magistrature della serenissima Repubblica di Venezia avevano avviato un’ar-
ticolata riflessione sulla necessità di rivedere la vasta materia degli ordinamenti pe-
riferici, culminata, per quanto riguarda il bresciano, con l’adozione di due dispo-
sizioni, i Capitoli sopra il governo e l’economia della Valle Camonica, pubblicati nel 1761 
dal podestà di Brescia Pietro Andrea Capello, e la Terminazione generale per l’oggetto 
che la polizia ed economia delli comuni della provincia bresciana in ogni luogo debba pro-
cedere a tenore della sovrana deliberazione dell’eccellentissimo Senato 7 settembre 1764 
per mettere perpetua fine alle contese tra gli originari e li forestieri, licenziata il 2 novem-
bre 1764 dal capitano cittadino Francesco Grimani. Con questi strumenti normativi 
si veniva a porre una sistematica regolamentazione nel comparto delle autonomie 
locali, anche nell’ottica di porre fine alle rancide contese tra gli originari che trae-
vano beneficio dall’uso dei beni comuni e i forestieri che ne erano esclusi.  

La terminazione Grimani7 dava la possibilità ai forestieri – chiamati, nella giuri-
sprudenza, nuovi originari – abitanti da almeno cinquant’anni in una comunità 
di entrare a far parte della vicinia (l’accesso alla quale era consentito solo agli 
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6 C. CAPRA, L’età rivoluzionaria e napoleonica in Italia, Torino 1978, pp. 209-211. 
7 La disposizione venne largamente disattesa o applicata in maniera superficiale e limitata. Nelle 
comunità (ad esempio a Cedegolo e a Pisogne) continuò lo stato di contenzioso fra i vari gruppi so-
ciali, destinato a protrarsi anche dopo la legge del 1806. A Borno, dopo una prima transazione rag-
giunta il 3 febbraio 1769 (ASBs, Notarile Breno, notaio Valentino Magnoli, filza 932), gli antichi 
e i nuovi originari raggiunsero una composizione il 22 luglio 1810 (ASBs, Notarile Breno, notaio 
Pietro Paolo Ercoli, filza 1148). 



esponenti degli antichi originari), usufruendone i diritti e le prerogative, affer-
mando il principio che «li sudditi tutti della provincia bresciana siano originarii 
o denominati forastieri, debbano essere tra loro in perfetta uguaglianza, cosicché 
se portano comuni gli aggravi, comuni godano i benefici». 

La contrapposizione tra gli originari e i forestieri e le liti intestine tra gli stessi vi-
cini per dividere il patrimonio comune, da sempre inalienabile e indivisibile, por-
tarono sulla via della dissoluzione l’antico mondo fatto di secolari usi e consue-
tudini, ben prima in fondo che la legislazione napoleonica intervenisse d’autorità, 
agli inizi dell’Ottocento, sulla datata organizzazione, chiudendo una situazione 
che già soffriva verso un inarrestabile declino. Mentre si dissolveva il vecchio re-
gime, veniva meno la sostanziale autonomia amministrativa e giuridica delle co-
munità locali, irreggimentate e istituzionalizzate nel ridisegno (spesso a tavolino) 
delle circoscrizioni territoriali partorite da una inconsulta e, a volte, incongruente 
sventagliata di sempre più farraginose leggi attinenti il cosiddetto riordino degli 
organismi periferici, prima con il napoleonico, poi con l’austriaco Lombardo-
Veneto e infine con il savoiardo regno d’Italia; inoltre, sotto la spinta democratica 
della Repubblica bresciana e poi della Cisalpina, si procedeva alle prime soppres-
sioni di corpi istituzionali e morali, con confisca di estesi capitali8. 

Si avviava un periodo caratterizzato dall’introduzione di norme tese a mutare l’antica 
situazione dei beni comunali, di conserva con la messa in opera della nuova com-
partimentazione statale. Il 13 ottobre 1797 il governo provvisorio della Repubblica 
bresciana emanò un decreto in tale materia, disponendo «che, ferma la massima di 
voler preservate le proprietà individuali ai legittimi loro possessori, dovranno in-
tendersi riservati agli ex-antichi originarj tutti quei fondi, ed effetti, che constassero 
legittimamente acquistati coi proprj danari dai soli ex-antichi originarj medesimi 
per esser indi ripartiti tra quegl’individui, dopo che essi beni, ed effetti saranno stati 
depurati dai debiti, che attualmente li aggravano»9. Di fatto, con questo provvedi-
mento, il «governo provvisorio bresciano accollò ai municipj, a pro della nazione, 
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8 Il 4 ottobre 1797 il governo bresciano eliminò capitoli e collegiate; una legge cisalpina dell’8 maggio 
1798 diede il via alla cancellazione di monasteri, conventi e confraternite. 
9 Raccolta dei decreti del Governo provvisorio bresciano e di altre carte pubblicate a quell’epoca colle stampe, 
III, Brescia 1804, p. 272; [D. TANFOGLIO], Lettera di un democratico al ministro degli affari interni della 
Repubblica Cisalpina sul rapporto de’ beni pretesi dagli ex antichi originarnj, Brescia, anno VI (1798), 
p. 10. Già il 4 ottobre 1797 il governo bresciano aveva disposto l’assegnazione alle ex comunità 



tutti i beni comunali, lasciando ad uso comunitativo degli abitanti i beni di pascolo, 
di legna da fuoco, e di strame, salva poi la verificazione degli acquisti»10.  

Dopo l’unione della Repubblica bresciana con la Cisalpina, gli antichi originari di 
una decina di comuni della Valle Camonica, «per l’organo di» Candido Bonettini 
(Malegno 1753-1821)11, influente politico locale, ricorsero il 22 dicembre 1797 al Mi-
nistero della giustizia, domandando di essere mantenuti nel possesso delle loro par-
ticolari rendite nei beni comunali: a questa prima ondata di ricorsi se ne aggiunse 
una seconda, con altri dieci comuni. Il ministero delegò l’analisi e la risoluzione del 
contenzioso ai giudici di pace attivi nei rispettivi distretti, i quali sentenziarono a fa-
vore dei ricorrenti che così «si divisero fra loro i beni comunali e se ne appropriarono 
le rendite». Una decina di altri comuni valligiani, ritenendo le sentenze foriere di 
gravi disordini, ingiustizie e parzialità, chiesero all’autorità superiore di fermare le 
divisioni dei beni fra i vecchi originari: il 7 febbraio 1798 il ministero sospese i decreti 
dei giudici di pace, in attesa dell’intervento di decisioni definitive su tutta la delicata 
materia che erano attese da parte del Gran Consiglio della Cisalpina12.  

Che il vento rivoluzionario e repubblicano soffiasse ai danni delle realtà vicinali 
l’aveva ben inteso il colto arciprete di Cividate don Giambattista Guadagnini (Esi-
ne, 1723 - Cividate, 1807) che scrisse e fece pubblicare a Milano, indirizzandola 
al supremo organo della Cisalpina, l’appassionata difesa: Al Gran Consiglio gli an-
tichi originari di Valcamonica (Milano, anno VI, 1797-1798)13, per contrapporsi con 
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locali dei due terzi delle «proprietà possedute dalle ex-comunità» (esclusi quelle «documentate di 
spettanza dei così detti antichi originarj»), riservando il rimanente terzo «alla comunione della na-
zione» (Raccolta dei decreti del Governo provvisorio bresciano, p. 246). 
10 Beni comunali un’altra volta, in L’amico del popolo. Varietà istruttive compilate dal rep. Ranza, II, Mi-
lano, anno VI (maggio-giugno 1798), p. 50; il giornale è conservato presso le Raccolte storiche 
Musei del Risorgimento e storia contemporanea di Milano. 
11 Il notaio Bonettini, presidente dell’amministrazione centrale del Dipartimento d’Adda e Oglio 
(con sede a Morbegno), tra la fine del 1797 e gli inizi del 1798 scrisse alcuni Riflessi al corpo legislativo, 
in merito all’ordinamento istituzionale della Valle Camonica, lamentando l’illogicità dell’unione 
del territorio camuno al Dipartimento d’Adda e Oglio. 
12 Beni comunali un’altra volta, pp. 50-56. 
13 G. GUADAGNINI, Lettere a Giambattista Rodella, a cura di O. Franzoni, G. Morelli, L. Santini, Bre-
scia 1989, pp. 406-408. Contro l’appello del Guadagnini, cfr. Liberi sentimenti del cittadino Domenico 
Tanfoglio contro i due anonimi opuscoli intitolati il primo al Gran Consiglio gli antichi originarj di Val Ca-
monica ed il secondo risposta degli antichi ex originarj di Valle Trompia alla lettera d’un democratico al 
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solidi argomenti alla richiesta presentata, all’indomani della caduta della Repub-
blica di Venezia, dall’«autor della mozione a favore degli abitanti forestieri delle 
terre di Valcamonica», tendente a ottenere l’abolizione delle società degli antichi 
originari, con il conseguente assorbimento dei loro beni negli enti comunali14.  

Anche la fondamentale importanza degli usi civici trovò eco nel dibattito e nella 
libellistica dell’epoca. Ecco quanto argomentava nel febbraio 1798 un anonimo 
patriota della Valle Camonica: «i beni ad uso sono quasi di necessità assoluta agli 
abitanti di moltissimi comuni, che non hanno fondi particolari onde pascere il be-
stiame, fare l’occorrente strame, ed anche l’istessa legna da fuoco. Quindi tutti i 
beni montivi, pascolivi, desertivi, e boschivi, che sinora hanno servito ad uso co-
munitativo degli abitanti nei rispettivi comuni, devono esser loro per tale neces-
sario uso lasciati: il levarglieli sarebbe un attentare alla loro sussistenza», mentre 
i «beni affittabili, cioè quelli che sempre furono affittati annualmente, o per loca-
zione d’un certo numero d’anni, possono essere incorporati alla massa degli altri 
beni nazionali, senz’alcuno sconcerto o ingiustizia pubblica e privata. (…) ritro-
vandosi poi ai beni comunali uniti di quelli che fossero stati acquistati da particolari 
persone o famiglie col proprio soldo, questi dovranno essere a titolo di proprietà 
conservati agli acquisitori, o ai loro eredi: e se sono fra quelli che furono sinora 
affittati, dovranno essere o divisi fra i loro acquisitori ed eredi, od invero venduti, 
e diviso tra di essi il prezzo. Ma se sono fra questi sino al presente serviti ad uso 
dei così detti originarj vecchi, dovranno continuare ad esserlo anche in avvenire, 
senza obligarli alla divisione d’essi, sempre malagevole, ed in certi casi anche im-
praticabile; anzi dovrà prescriversi, che anche tutti gli altri cittadini di ciaschedun 
comune possono partecipare del godimento dei beni medesimi, sborsando o per 
una volta sola l’equivalente della propria tangente del capitale valore dei medesimi, 
od annualmente una giusta porzione d’affitto»15. 
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ministro degli affari interni della Repubblica Cisalpina sul rapporto de’ beni pretesi degli antichi ex originarj, 
Brescia, anno VI (1798). 
14 G. GUADAGNINI scrisse, in collaborazione con il gardonese Giuseppe FRANZINI, anche l’opuscolo 
Sani pensieri del cittadino Giuseppe Franzini q. Andrea e d’altro soggetto della Valle Camonica contro i 
liberi sentimenti del cittadino Domenico Tanfoglio espressi nel suo libercolo 18 fruttidoro, Brescia, anno 
VII (28 glaciale, 18 dicembre 1798). 
15 Due articoli d’un patriota di Valcamonica sopra i beni comunali, in L’amico del popolo. Giornale istrutti-
vo del republicano Ranza, trimestre II (XIII e XIV), Milano, I ventoso anno VI (19 febbraio 1798), 
pp. 107-108. 



Dopo che già nel marzo 1801 era stata introdotta una prima norma tesa alla li-
quidazione e allo scioglimento degli organismi vicinali, con decreto governativo 
emanato dal viceré d’Italia, Eugenio Napoleone, il 25 novembre 1806 vennero 
di fatto cassate brutalmente le vicinie, ovvero le cosiddette Società degli antichi 
originari, con concentrazione dei beni e delle funzioni nei comuni, «atteso il 
nuovo sistema di organizzazione ed amministrazione comunale», codificato con 
decisione reale dell’8 giugno 1805: «i beni, che al tempo della cessata Repubblica 
Veneta erano in amministrazione dei così detti corpi degli antichi originarj, ora 
cessati, si ritengono, ed ove non fossero, si richiamano tutti in amministrazione 
delle municipalità dei rispettivi comuni, e le rendite dei detti beni dal primo gen-
naio prossimo avvenire sono applicate come le altre rendite dei Comuni in con-
traposizione delle spese comunali»16.  

Nel giro di qualche anno furono perfezionati i laboriosi atti connessi alla loro 
completa abolizione: una circolare del cancelliere censuario di Breno del 10 set-
tembre 1809 chiariva che «tutte le sostanze delle vicinie cadono sotto le disposi-
zioni» del 1806 e «quindi devono esser tosto richiamate in amministrazione alla 
comune». Rimanevano esclusi solo quei beni per i quali gli antichi originari – a 
loro l’onere di fornire inequivocabile la documentazione – potevano dimostrare 
fossero stati acquistati da parte di antiche originarie persone, con l’esborso di 
proprio denaro: tra l’altro, «questo denaro ed i beni riconosciuti veramente di 
carattere privato degli antichi originari dovevano essere divisi fra loro in proprie-
tà, con le stesse norme con le quali essi ne avevano fino allora godute le rendite»17.  
Con le proprietà passarono alle amministrazioni comunali anche le funzioni, in 
particolare quelle aventi squisiti contenuti sociali, caritativi, assistenziali, sanitari, 
scolastici. Nacquero, sotto il diretto controllo dell’ente civico, i pii luoghi elemo-
sinieri, trasformati più tardi in congregazioni di carità e poi ancora in enti comu-
nali di assistenza, cui furono demandate le incombenze relative alla distribuzione 
di pane, sale, pezze di panno, sementi, medicinali, al mantenimento di sacerdoti 
titolari di cappellanie cadute in abolizione, al pagamento dei maestri addetti alla 
direzione delle scuole, all’assistenza verso ammalati, poveri, colpiti da disgrazie 
o incendi, al sostegno di orfani con borse di lavoro o invio in istituti specifici.  
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16 Raccolta Putelli di Breno, Governo napoleonico, legge 25 novembre 1806. Il mantenimento dei 
diritti civici dei comunisti (quali, pascolo, legna, coltura degli incolti) venne delegato ai comuni. 
17 RAFFAGLIO, Diritti promiscui, demani comunali, usi civici, p. 109. 



Vennero «avocate alla nazione tutte l’entrate dei comuni, i quali dal momento 
dell’installazione de’ municipali erano stati soppressi, levato qualunque maneg-
gio, proibita qualunque adunanza e vicinia, come pure erano stati destituiti da 
ogni loro mansione tutti li cancellieri, tutti li sindici e massari di vicinie e luoghi 
pij. La soppressione de’ comuni causò un malcontento inesprimibile nel popolo. 
Invece di aver acquistata la libertà essi vedevano esserli tolta ancora quella che si 
aveva per l’avanti, e d’essere entrati nel vero stato di schiavitù. La dilapidazione 
dell’entrate comunali, il disordine di tutto ciò che appartiene al ben pubblico por-
tarono al colmo il dispiacere e l’avversione al governo»18. Il periodo fu segnato da 
continue variazioni istituzionali, con la Repubblica bresciana che andava a cessare 
il 20 novembre 1797, confluendo nella Repubblica Cisalpina – che era stata pro-
clamata il 29 giugno 1797 – e poi con la nascita, nel dicembre 1801, della Repub-
blica Italiana. All’interno di quell’ondivago percorso –anche con interventi di 
estrema comicità, come quello di considerare confine di dipartimento il corso ca-
muno del fiume Oglio19, cosicché poteva capitare che uno avesse la cucina in una 
circoscrizione e la latrina in un altra o, ancora, con l’antistorica annessione della 
Valle Camonica all’amministrazione del Serio che faceva capo a Bergamo –, nac-
quero i comuni – anzi le comuni, ovvero i municipi –, i cantoni, i distretti, i cir-
condari, i dipartimenti: un’apparente creatività di soluzioni e un armonico sforzo 
di organizzazione, in realtà una noiosa e indistinta babele di enti tutti forzata-
mente uguali, un burocratico e autoritario livellamento delle realtà locali, senza 
tenere in debito conto le specificità dei territori e le diverse qualità delle popola-
zioni, un delirio di modernizzazione che giungeva persino a sottomettere i piani e 
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18 G.A. GUARNERI, Compendio istorico della Valcamonica dalla rivoluzione seguita in Francia l’anno 1789 
sin’alla pace generale tra tutte le potenze 1815, in B. RIZZI, Illustrazione della Valle Camonica, Pisogne 
1870, pp. 231-232. 
19 Insorse contro questa evidente aberrazione don Guadagnini che il 21 settembre 1797 licenziò la 
documentata e appassionata Ricerca istorica in cui si mostra contro il chiar. primicerio Lupi che in Val-
camonica mai fu l’Ollio il confine del territorio bergamasco (uscita postuma a Brescia solo nel 1857), ri-
masta lettera morta, finché qualcuno, in alto, finalmente si accorse della dabbenaggine in cui erano 
incorsi i cittadini organizzatori incaricati di disegnare i confini politici delle varie realtà territoriali e 
provvide a mutare ordine. Il 19 ottobre 1797 il parroco di Monti di Rogno don Bortolo Cocchetti 
scrisse a don Guadagnini per specificare la linea di confine da Bossico a Angolo: O. FRANZONI, 
Nuovi materiali di Giambattista Guadagnini, «Quaderni Camuni», XII, 47 (1989), p. 233. Il Cocchetti 
(Bossico 1764-Cemmo 1825), già coadiutore di Corna, fu a Monti dal 1792 al 1800; passò arciprete 
di Borno (1800-1807) e di Cemmo (dal 1807 alla morte). 



le decisioni di natura politica e amministrativa al vaglio di funzionari di profes-
sione, scelti dal governo nei ristretti ruoli degli idonei e stipendiati a carico del 
pubblico erario, con la sostanziale mostruosità giuridica rappresentata dalla no-
mina del sindaco del comune da parte dell’onnipotente prefetto. 

Intanto, la situazione era precipitata, lasciando il posto a uno scenario di aspri 
scontri tra le truppe francesi e quelle austriache dell’imperatore Francesco II, 
con un momentaneo prevalere di queste ultime che nel mese di aprile 1799 scac-
ciavano gli avversari dai territori della Valle Camonica. Durante il successivo mese 
di maggio gli austriaci provvedevano a rimettere in sella una forma di governo – 
per gli affari civili, per l’amministrazione della giustizia e per lo svolgimento di 
compiti di polizia – che si ispirava alla vecchia comunità di Valle del periodo ve-
neto, destinata a durare circa tredici mesi, venendo nel contempo travolta anche 
la Repubblica Cisalpina, ristabilita solo il 5 giugno 1800.  

In questo frangente, alquanto insicuro e fragile, alcune vicinie ruppero l’antica 
comunanza, scegliendo di ridurre il loro raggio d’azione e di frammentare il pa-
trimonio comune20, con la speranza di riuscire a mettere a salvamento qualche 
scheggia dei consistenti beni di un tempo, nascondendoli, per sottrarli alla rapa-
cità degli uffici superiori, nelle pieghe di enti più ridotti, meno appariscenti, con 
mutate funzioni e con diverso status giuridico. In alcuni casi si riuscì ad evitare 
l’incameramento dei beni – o di parte di essi – in capo ai comuni, con la nascita 
di società in cui potevano entrare liberamente i cittadini mediante l’acquisto di 
carati, in pratica quote sociali del capitale di un’impresa.  

Queste tempestive azioni vennero messe in atto appena in tempo per sfuggire 
alle leggi napoleoniche di soppressione. Dentro tale cornice, con decreto del 
29 maggio 1798 venne concesso provvisoriamente agli antichi originari di Ro-
gno di conservare il possesso dei beni fino all’esito del giudizio di revisione sul-
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20 «Questo piccolo mondo antico è scomparso: tutto ad un tratto, alla fine del 1700, quasi per il 
soffio della rivoluzione, è caduto; i vicini in un momento di inconsulto spirito di novità si divisero 
i beni per famiglia, persino i boschi e pascoli furono quotizzati e dati in proprietà dei singoli, prima 
coll’obbligo di non alienare i fondi, se non a vicini, poi tollerata qualunque cessione (...); i beni, 
divisi, si confusero col patrimonio privato dei singoli, presto si raggrupparono in poche famiglie, 
gli altri restarono più poveri di prima»: da relazione dattiloscritta del Raffaglio, citata in C. TREBE-
SCHI, Una poco conosciuta eredità di Guadagnini e la lezione di Antigone sulle società di antichi originari 
di Valcamonica, in Convegno di studio su don Giambattista Guadagnini, Atti (Cividate Camuno, 21 
ottobre 2006), Breno 2012 (Quaderni della Fondazione Camunitas, 12), p. 125. 



l’intero comparto21. Per porre fine a un periodo caratterizzato da «discussioni, 
discordie e litigi» insorti tra le famiglie del luogo, il 15 aprile 1799, con atto rogato 
dal notaio Fiorini di Gianico presso la canonica di Rogno, presente l’arciprete 
don Giuseppe Losa (San Michele di Torre de’ Busi, 1764 - Rogno, 1803)22, e in 
aderenza a decisione adottata il 18 marzo 1798 dalla vicinia generale, la Società 
degli antichi originari di Rogno si frazionò nelle componenti di Rogno, Castelfran-
co, San Vigilio e Monti, le quali ripartirono tra loro anche gli annessi «beni e 
capitali», costituiti da «boschi, prati, campi, pascoli e zerbi»23, frutto di secoli 
di sedimentazione e cura: «Castelfranco li suddivise ancora fra le famiglie, Monti 
li tenne insieme formando la Società del Monte Pizzone o degli antichi originari 
di Monti, San Vigilio pure li tenne ancora in comunione costituendo la Società 
di San Vigilio e del Monte Camorello»24. Al momento della fondazione, la Società 
di San Vigilio e del Monte Camorello25 «divise le compartecipazioni in modo da 
renderle commerciabili, come tante carature», con facoltà d’acquisto aperta an-
che ai non originari: «il suo valore appartiene ad ogni interessato, a seconda della 
quota del caratto che possiede, e ciascheduno ha diritto agli utili netti che ven-
gono ripartiti proporzionalmente all’interessenza del suo caratto». Nei boschi 
di ragione della società del Camorello erano riservate «a favore assoluto della so-
cietà stessa» la legna, le pasture e il pattume.  
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21 RAFFAGLIO, Diritti promiscui, demani comunali, usi civici, p. 109. 
22 Al fine di realizzare la fondazione di una scuola elementare, con testamento disposto il 19 gennaio 
1803, don Losa lasciò propri beni alla vicinia di Rogno, passati in epoca napoleonica in proprietà 
al comune. Nel 1907 venne ricostituita la Vicinia Lozza; cfr. G.E. SPADACINI, Don Giuseppe Losa. Il 
parroco che fondò la prima scuola di Rogno, in La pieve di S. Stefano Rogno, bollettino parrocchiale di 
Rogno, Natale 2001, pp. 6-9. 
23 A. BRICHETTI, Relazione storico-documentaria sugli usi civici nel Comune di Rogno, testo non a stampa, 
(Brescia 2016), pp. 5-7: le attività svolte dalla società principale riguardavano «la costruzione delle 
strade, la gestione delle malghe, la regolazione del taglio boschivo, lo sfalcio dell’erba, l’uso dei 
prati e dei coltivi». 
24 L. SANTINI, Rogno in un antico statuto, «Quaderni Camuni», XII, 45 (1989), pp. 81-82. La Società 
Monte Pizzone antichi originari di Monti è ancora attiva, con statuto adottato nel 1799: possiede 
beni immobili e diritti di utilizzo dei boschi del Monte Pizzone. 
25 Lo statuto di questa Società (amministrata da una rappresentanza di tre membri) venne adottato 
il 7 maggio 1879; cfr. SANTINI, Rogno in un antico statuto, pp. 81-86 (l’autore ha lavorato sulla tra-
scrizione e sulle note effettuate dallo studioso Pietro Sella, conservate nel codice Vaticano Latino 
13256 della Biblioteca Apostolica Vaticana). 
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Le scelte dei vicini di Monti e di San Vigilio vennero effettuate per cercare di as-
sicurare la conservazione di un certo grado di resistenza economica e sociale a 
un’area comunque difficile, collocata a un braccio dal cielo, a cui «si sale per via 
iscosesa» – per dirla con le parole del buon vecchio padre Gregorio26 –, un ter-
ritorio alpestre, avaro di opportunità di sussistenza che non fossero quelle deri-
vanti dallo sfruttamento oculato di boschi e pascoli, uniche ricchezze per alimen-
tare una vita oltremodo frugale. Le società di Monti e San Vigilio rappresentano 
uno di quei casi, non infrequenti, «di gruppi di originari, che, dopo aver fatto il 
riparto del patrimonio, riunissero insieme tutte le loro quote formando una più 
piccola corporazione o comunanza, continuando a goderne nella forma, antica e 
primitiva, con espresso vincolo di inalienabilità»27. Nel territorio di Rogno so-
pravvisse anche una particolare, remota forma di diritto: ancora nel Novecento 
il locale municipio concedeva ai privati cittadini la facoltà di piantare alberi di ca-
stagno su gerbidi (incolti) di proprietà comunale esistenti lungo il corso del fiume 
Oglio, dietro pagamento di un modesto canone28; era questo l’ius plantandi, ov-
vero il diritto dei privati di collocare – e quindi di possedere in via esclusiva – ca-
stagni nei fondi comunali, utilizzandone a piacimento il ricavato (frutti, fogliame, 
fronde) ed esercitando liberamente sul terreno circostante il pascolo. 

Le comunità di Monti29 e di San Vigilio sono segnalate attive già nel medioevo. 
Nel 1255 gli uomini «de Volpino et de Montibus de Fano30 et de Rogno» chiesero 

26 GREGORIO DI VALCAMONICA, Curiosj trattenimenti continenti ragguagli sacri e profani de’ popoli ca-
muni, p. 23. 
27 RAFFAGLIO, Diritti promiscui, demani comunali, usi civici, pp. 109-110; sullo statuto della Società di 
Monti, cfr. G. RAFFAGLIO, La Società antichi originari di Monti di Rogno, «Rivista dei demani, acque, 
miniere e usi civici», Roma 1928, p. 18. 
28 RAFFAGLIO, Diritti promiscui, demani comunali, usi civici, p. 88. 
29 Comunanze come quella di Monti di Rogno «probabilmente sono di quell’epoca medievale nella 
quale per interessi economici e religiosi le popolazioni, pressate da guerre e da calamità, sentirono 
più forte il bisogno di riunirsi e della comune difesa e si ritirarono nei monti, in luoghi isolati, con 
forma primitiva di vita, abbandonata l’agricoltura per la pastorizia, rifacendo all’indietro la via 
della civiltà dei popoli», cfr. G. RAFFAGLIO, Gli Statuti rurali di Berzo Inferiore in Valle Camonica da un 
manoscritto inedito del Settecento; e con speciale riguardo alle forme di proprietà collettiva ancora esistenti 
in provincia, Brescia 1914, p. 15. 
30 Antico nome della contrada di San Vigilio che nel 1116 aveva ottenuto in donazione varie terre dal 
nobile Giovanni Brusato, feudatario e signore del castello di Volpino, in partenza per la Terra Santa. 



al comune di Brescia di poter costruire un borgo fortificato, la «terra francha» di 
Castelfranco, esente da servitù e dotato di due mulini, al fine di garantire una mi-
gliore difesa del territorio circostante, da lungo tempo oggetto di contenzioso tra 
le città di Brescia e di Bergamo31. Ottenuto il permesso, si diede corso all’impresa 
e già nel 1274 la roccaforte di Castelfranco risultava fondata.  

L’8 maggio 1355 la comunità e università di Castelfranco, Monti, Rogno e Vol-
pino di Valle Camonica definì la linea di confine con Volpino bergamasco nelle 
località Campo delle Segali, in fondo a Campo Longo alla bocca delle Lame, 
Summapetra Magna sotto la via comune, Ronchi, Costa dell’Albera in cima al 
valzellino de Pinolis contrada di Catino, Corno dell’Uomo ovvero al Coren del 
Hom in contrada de Catino, nella valle vicino alla fenditura del Corno Finale in 
cima al bosco di Catino, fossato in cima al dosso di Maleno, confinando in tal 
modo «a sera il comune di Volpino, a mattina il comune di Castelfranco, Monti 
e Rogno»32. Le locali vicinie riuscirono anche ad avere un ruolo autonomo nel 
confronto con la famiglia Federici che da Montecchio, Erbanno e Angolo aveva 
gradualmente allargato il proprio raggio di potere, anche grazie a investiture di 
feudi elargite dall’autorità vescovile: nel 1465 il rappresentante del vescovo di 
Brescia Domenico de Dominicis assegnò al ramo di Angolo della nobile casata 
«tota decima de Fano et de Montibus» di granaglie e di vino. Mentre con atto 
rogato nel 1452 dal notaio Giacomino Macagno Federici, l’arciprete di Rogno 
don Alessandrino de Montenariis di Borno e il chierico Bertolino da Gandino 
dividevano tra loro le rendite annesse ai chiericati della pieve (stabilendo che i 
frutti, gli introiti, le decime e gli affitti spettanti alla pieve nelle terre di Piano, 
Artogne, Mazzunno, Prave, Angolo, Monti, Anfurro, Rogno, Castello e Bessimo 
fossero del pievano; quelli di Erbanno, Gorzone, Sciano, Terzano, Volpino, Co-
sta e Bossico venissero goduti dal collaboratore)33, la penetrazione federiciana 
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31 Liber potheris Communis Civitatis Brixiae, in Historiae Patriae Monumenta. XIX, a cura di F. Bettoni 
Cazzago, L.F. Fe’ d’Ostiani, Torino 1899, coll. 855-857; A. SINA, Fano. Nota di toponomastica ca-
muna, «Brixia Sacra. Bollettino bimestrale di studi e documenti per la storia ecclesiastica bresciana», 
XVI (1925), pp. 183-186. Si vedano anche F. ODORICI, Storie bresciane dai primi tempi sino all’età no-
stra, V, Brescia 1856, p. 297; F.G. MEROTTI, F. SALVINI, Rogno e le sue terre, I. Dalle origini al XV se-
colo, Boario Terme 1990; Rogno. Il territorio, la pieve, la comunità, a cura di O. Franzoni, Breno 2002. 
32 ASBg, Notarile, notaio Manfredo Celeri, filza 2525 (copia autenticata dai notai Manfredo Celeri 
di Lovere e Gioaldino Dabeni di Borno). 
33 BQ, Sina, S.III.26, Atti riguardanti l’erezione della parrocchia di Castelfranco di Rogno. 



nell’area si rafforzò con Bernardo Federici († 1495 c.) e con i figli Giacomo (viv. 
1490-1520) e Zanone († 1519 c.).  

Nel 1465 Bernardo comperò da Giovannino fu Gaudenzio di Monti nove piante 
di castagno di diversa specie «blandorum, belinarum, rosorum, salvaticorum»; 
nello stesso anno i fratelli Bertolomeo detto Bertolino e Mondino fu Gaudenzio 
di Monti vendettero a Bernardo un prato in contrada Dossellis, un campo in Zu-
chazoli, un campo alla Socha, un prato in Zuchel e uno alla Teza; l’anno seguente 
Giovanni fu Benedetto di Monti cedette a Bernardo un appezzamento in località 
Rive di Monti; negli anni 1476 e 1481 Giovanni fu Guglielmo detto Maray di 
Monti vendette a Bernardo alcuni terreni in contrada di Socha; nel 1482 Bernar-
do acquistò da Bitino fu Montano e Togno fu Fagiolo di Monti il diritto di tagliare 
una macchia di bosco; nel 1484 Betino fu Tonino de la Fontana di Monti vendette 
a Bernardo due prati in contrada Livercoli di Monti; nel 1484 Bartolomeo di As-
sandrino detto Fantoni di Monti acquistò dai fratelli Giacomo detto Macagno e 
Bartolomeo Federici di Angolo i diritti relativi a «uno sedumine molendinorum 
cum pestapanicho casaleto et curtipio in contrata de molì seu del foren». Lo stesso 
anno Tonino fu Mondino de Fadinis di Monti cedette al nobile angolese vari beni: 
un campo in Monti, località della Grepa, un campo «a laqua morta» e uno nel 
territorio de Fano «seu de Sancto Vigilio in contrata ubi dicitur ay crig seu ala 
crapa nidia», alcuni «pedes castignolis» in Fano, nella contrada della Plazola.  

Nel 1485 Giovanni fu Tonino de la Fontana di Monti vendette a Bernardo un 
campo in Monti, contrada Rive; nel 1490 Viviano fu Bertolino Day fo di Monti 
gli vendette una proprietà costituita da un campo, un prato e un castagneto in 
Fano, contrada a la Maso; nel 1495 Comino fu Tonino de la fontana di Monti, 
abitante in Fano contrata delli Plagnis, per saldare un debito, rinunciò ai fratelli 
Zanone e Giacomo Federici «una terra prativa e castegniva cum uno pede pageri, 
unus tegetis murata iacente in territorio de Fano seu de Sancto Ville comunis de 
Castrofrancho in contrata de li plagnis».  

Ancora nel 1495 i due Federici, creditori nei confronti del comune di Monti 
per la somma di 15 lire, 5 soldi e 4 denari a causa di spese da loro sostenute «su-
per molendinis et pestono» di ragione di quella vicinia, fecero eseguire dal con-
sole Meiorato fu Fagioli e dal ministrale Martinino da Terzano il pignoramento 
di due buoi: i fratelli Giovanni e Comino fu Lorenzo di Monti si offrirono di 
soddisfare il debito verso i Federici, ottenendo in cambio dai vicini la proprietà 
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di un campo con «uno pede nuce» in Fano, contrata del Valar. Nel 1496 Mon-
tanino fu Bertolo day fo di Monti cedette a Zanone alcuni terreni in Monti; nel 
1499 lo stesso Montanino detto Nino fu Bertolo dai fò di Monti vendette a Za-
none e Giacomo Federici due piante di castagno, «uno rossario et una salvatica», 
in contrata de la Maso de Fano34. Ai Federici risaliva anche una delle poche ri-
sorse della vicinia di Monti, l’edificio da mulino dislocato ad Angolo, «in con-
trata pontis», costruito dalla vicinia sopra «unum sedumen molinum» concesso 
nel Quattrocento dalla nobile famiglia ai «vicinis pagi Montium», con la con-
dizione che i concedenti potessero far macinare 80 some di biada ogni anno: 
mediante sentenza emessa dal vicario di Valle Celso Ducco, nel 1592 la vicinia 
«de Mong» era chiamata a pagare ai discendenti dei Federici «quarte 3 lintichia 
e quarte 3 peri da fogo».  

Nel 1618 il capitano di Valle Geronimo Chizzola ingiungeva «a tutti li padroni di 
molini» di «dar in nota con particolar distintione e senza fraude quanti molini si 
trovano, in che logo siano, quante rote habbia cadaun molino, quanto l’affittino, 
quanti grani siano soliti macinar, de quali piglino il pagamento in dinaro e di quali 
in grano e quanta quantità così di uno come dell’altro a ragion di staro». Il console 
di Rogno Marianino di Bertoli e il mugnaio Bitino Bitinelli notificavano «un mu-
lino di due rode (che) è di vicini di Monti, nel tener di Angolo, quali si affittano 
some diece, si masna da 400 some di biava, si paga sedicini 4 per soma»35.  

Nel Catastico del Da Lezze il comune di Rogno risultava formato dalle terre di 
Rogno, Castelfranco, Volpino, San Vigilio e Monti, con territorio «molto grande, 
ma poco buono, poiché il monte è tutto sassoso et gerivo et il piano è sottoposto 
a ruine» e alle inondazioni del fiume Oglio36. Le provvisioni che disciplinavano 
nel Settecento il governo locale prevedevano la nomina annuale di cinque sindici, 
«primarie cariche del Comune, per le cinque terre componenti la communità, 
che sono Rogno, Volpino, Castello, San Vigilio e Monti» e di tre consoli «eletti 
per assistere alle essecuzioni ed alli mandati della Giustizia ed alle cose criminali» 
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34 Documenti su queste compravendite in BQ, Sina, S.II.6; S.III.26; Investiture; Regesti; n. 202, 
Schede; n. 205, Angolo, Regesti; n. 207, Regesti; n. 264, Regesti. 
35 Raccolta Putelli di Breno, Cancelleria Comunità di Valle Camonica, Macina e per la prima imposizione 
della macina con le consegne di molini. 
36 Il Catastico bresciano di Giovanni Da Lezze (1609-1610) nell’esemplare queriniano H.V.1-2, III, Brescia 
1973, pp. 231-232. 



uno per Rogno e Bessimo, uno per Castello e Volpino, uno per Monti e San Vi-
gilio; «tutta la faccoltà nel deliberativo e nell’elezione delle cariche stà nella vicinia 
generale. In questa ha voto uno per famiglia, purché arrivi all’età d’anni venti. 
Se la vicinia deve essere legitima vi deve intervenire i due terzi de voti. Vi sono 
altre provisioni, riguardanti la conservazione de frutti della campagna, paghere, 
boschi e pascoli con le respettive pene a trasgressori»37.  

Come risulta da un estimo risalente al 1573, si traeva reddito dai boschi e dalle 
malghe «qui dicitur al Pla della Palu, a Invine seu al Pizo, ai Camorei», atte insie-
me a far monticare 225 paghe38. Le principali attività dei luoghi erano l’agricol-
tura, la pastorizia, la selvicoltura: il terreno non era «tutto coltivato, anzi ne và 
molto di sterile» per «essere questa comune la maggior parte montuosa ed im-
praticabile»39. Il territorio di Monti, «tutto alpestre», mostrava «più boschi e pa-
scoli che i tratti tenuti a prato artificiale, e coltivati a campo di granaglia, quindi 
i trecento suoi abitanti sono presso che tutti agricoltori», mentre San Vigilio (det-
to Lovano) «non ha che cento cinquanta parrocchiani quasi tutti agricoltori, giac-
ché quivi gli abitanti altri prodotti non hanno che quelli, che la natura può offrire 
sul dorso delle montagne più rimote»40.  

Ad inizio Settecento è attestata la presenza di una «minera indicante piombo si-
tuata nella montagna detta de Camorei nelle costiere verso mattina del prato detto 
piazza della Croce di Camorei», accordata nel 1736 dal soprastante alle miniere 
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37 ASBs, Cancelleria Prefettizia Superiore, Comuni Valli, b. 41, Rogno, Governo delle Comunità, 1765 
primo agosto. Nota delle comunità del pievatico di Rogno con Pisogne contenute nel presente Libro 
chiamate con lettera di 1° agosto 1765 per li rispettivi giorni, ff. 43r.-48r. Il comune di Rogno ricavava 
entrate da «affitti de monti, de beni arativi e de beni prativi nel piano, per boschi e sorti di patuzzo 
nel piano», mentre registrava uscite dovute al pagamento delle tasse («taglie sopra l’estimo, campa-
tico, limitazione, sussidio»), a «spese di boschi, strade de monti, arche, restaurazione de cascine lire, 
affitti di capitali», a salari e giornate per i pubblici ufficiali «ad imponer le taglie compresa la regalia 
che li da il Comune, in aggiustare le strade, in approntazione di strade fatte in giorno di festa per le 
strade de monti per le chiese de Monti e San Vigilio, per il cerio pasquale per la communità». Da no-
tare che anche la parrocchia di Monti era di giuspatronato della locale vicinia. 
38 Raccolta Putelli di Breno, Cancelleria Comunità di Valle Camonica, Estimo generale di Valle Ca-
monica 1573. 
39 ASBs, Atti della Val Camonica, b. 172, Statistica 1807. 
40 G. MAIRONI DA PONTE, Dizionario odeporico o sia storico-politico-naturale della provincia bergama-
sca, II, Bergamo 1820, pp. 154, 181. 



di Brescia in investitura alla società composta da Bonaventura Figura di Branico, 
Giovanni Antonio Loglio di Volpino e Lorenzo Rodigari di Albino41.  
 
Nel secolo scorso, con norme introdotte negli anni 1924-1927, le vicinie vennero 
comprese nella generale disciplina di liquidazione degli usi civici. Ma già l’atten-
to Gino Raffaglio ebbe modo di osservare che tali istituti dovevano considerasi, 
invece, fuori dell’oggetto della legge di riordinamento degli usi civici, avendo 
perduto l’essenziale carattere di associazione agraria e svolgendo gli antichi com-
piti assistenziali sotto forme nuove, non legate all’uso diretto della terra: «la vi-
cinia in questi casi è divenuta altro dei corpi morali o istituzioni a favore della 
generalità degli abitanti del comune o della frazione, o di determinate categorie 
di persone, che ha sua disciplina in altre leggi; e di vero ebbe spesso, sotto tale 
veste, riconoscimento giuridico; altrove, per la esiguità del suo patrimonio non 
richiese mai riconoscimento, ed esiste e vive di fatto, rappresentata dal proprio 
amministratore, talvolta dal capo o del comune, tal’altra dal parroco, o dalla fab-
briceria, secondo i prevalenti scopi che ha assunto e oggi persegue». Lo studioso 
faceva riferimento agli organismi di questo genere ancora attivi in Valle Camo-
nica, a Vezza, Precasaglio, Poia, Pezzo di Ponte di Legno, Corna di Darfo, Garda 
di Sonico, Canè di Vione, Bessimo di Rogno42. In seguito, l’articolo 10 della legge 
n. 1102 del 1971 ha correttamente precisato che «per il godimento, l’ammini-
strazione e l’organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le 
comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono di-
sciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini: rientrano tra le comunioni fami-
liari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le società di an-
tichi originari della Lombardia».  

Grazie alla sentenza Bonazzi del 1904 che riconobbe espressamente personalità 
giuridica alle vicinie, altre associazioni, non solo quella di Corna43, riprendevano 
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41 ASVe, Deputati del Consiglio di Dieci sopra le miniere, Lettere responsive, Brescia 1734-1745. 
42 RAFFAGLIO, “Le vicinie” e la legge sul riordinamento degli usi civici, p. 35. 
43 Secondo una relazione compilata nel 1765 la vicinia generale del comune di Darfo era chiamata 
ogni anno ad eleggere: un console a capo della comunità; due vice consoli, uno per la terre di 
Corna e di Montecchio, l’altro per le contrade di Fucine e di Pellalepre; tre reggenti, uno per 
Darfo, uno per Corna e Montecchio, uno per Fucine e Pellalepre, cfr. ASBs, Cancelleria Prefet-
tizia Superiore, Comuni Valli, b. 41, Rogno, Governo delle Comunità, 1765 primo agosto. Nota 



vigore, ponendo le premesse per avviare un lento, ma vero e proprio processo di 
ricostituzione delle forme istituzionali, sia pure senza che le stesse ritrovassero 
le antiche funzioni e potessero amministrare i disciolti consistenti patrimoni. Co-
sì, negli ultimi decenni sono risorte varie vicinie a sfondo sociale, spesso per ge-
stire in maniera diretta alcuni redivivi legati testamentari, nate in passato per 
mantenere sul territorio la presenza di sacerdoti cappellani o per attuare la di-
stribuzione pubblica del sale. Ad esempio, con rogito steso nel 1993 dal compian-
to notaio Giuseppe Camadini (Brescia 1931-2012), è stata ripristinata, in forma 
di associazione, la vicinia di Bessimo di Darfo, rifondata al fine di favorire la cre-
scita culturale, religiosa e sociale del borgo e dei suoi abitanti.  

Tale vicinia era già rinata nell’Ottocento per volontà dei capifamiglia del luogo, 
mettendo insieme i beni derivanti da vari legati, onde realizzare un utilizzo colletti-
vo delle proprietà terriere e, una volta queste capitalizzate e affittate, utilizzarne 
parte delle rendite nell’acquisto di nuovi beni e parte nella distribuzione di sale ai 
componenti dell’istituzione. Lo scopo originario principale era quello di sostenere 
economicamente il cappellano curato chiamato a esercitare in loco la cura d’anime.  

Lo statuto della vicinia di Bessimo Superiore (frazione di Angolo) e Inferiore (fra-
zione di Rogno) risale al 1892. La vicinia aveva intestate proprietà (in Darfo e Ro-
gno) risalenti ai lasciti disposti da: don Andrea Bornina (Malegno 1633-Corna 
1712), nel 170844; don Francesco Sangalli di Bessimo di Rogno (1723-1782)45, nel 
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delle Comunità del pievatico di Rogno con Pisogne contenute nel presente Libro chiamate con 
lettera di 1° agosto 1765 per li rispettivi giorni. 
44 Rettore della parrocchia di Corna e Montecchio (dal 1693 alla morte), con testamento rogato il 
12 gennaio 1708 dal notaio Vitale Romelli di Cividate aveva «lasciato per via di legato alli Vicini 
della terra di Corna e Montecchio» una serie di beni e livelli, un terreno «alli vicini delle contrate 
di sotto e di sopra di Bessemo» e un capitale «alli vicini della contrata di Capo di Lago d’Angolo», 
il tutto per la celebrazione perpetua di messe, con mantenimento di cappellani, nelle chiese dei 
Santi Gregorio e Marco di Corna, di Montecchio, di San Giuseppe di Bessimo, della Santissima 
Trinità in Capo di Lago, con la condizione «che li legatari siano amministratori d’essi legati, quali 
possano aggiugnere alli capellani altra obbligazione dentro però i termini convenienti come sarebbe 
di celebrar la messa la mattina per tempo, tener scuola ed assistere all’orazione della sera» (Archivio 
parrocchiale di Malegno, Legati). Ancora a metà Ottocento «era fatto obbligo dell’istruzione ai 
cappellani di Corna e Mazzi, Montecchio, Bessimo di sotto e di sopra, Capo di Lago di Angolo» in 
applicazione del legato Bornina (ASBs, Sotto Prefettura di Breno, b. 13, Legati). 
45 La famiglia Sangalli era aggregata alla Misericordia fondata dall’arciprete di Rogno (dal 1750 alla 
morte) don Andrea Boldini (Saviore 1699 c.-Rogno 1779) per la dispensa di sale. L’ente Vicinia di 



1782 (alla vicinia delle due terre di Bessimo di Gorzone e di Bessimo di Rogno un 
terreno per la dispensa del sale)46; Teresa Sangalli di Bessimo († 1873), nel 1866 
(un capitale ai poveri di Bessimo di Gorzone); Maria Sangalli († 1886), nel 1883 
(alle vicinie di Bessimo Superiore di Angolo e Inferiore di Rogno una casa e ter-
reni per mantenere un sacerdote coadiutore del parroco di Rogno nella cura 
d’anime nelle due terre); Domenica Fontana di Bessimo di Rogno, nel 1855 (por-
zione di casa rustica per abitazione il prete, erede la chiesa di san Giuseppe di 
Bessimo Superiore); don Giovan Battista Gelmini (Ceto, 1851 - Capo di Ponte, 
1938), cappellano curato di Bessimo dal 1874 al 1893, passato parroco di Capo di 
Ponte; e altri legati minori per la dispensa del sale. 
 
In chiusura, va dato conto che, nelle more di attuazione del Concordato stipulato 
tra la Chiesa e lo Stato italiano, il vescovo di Brescia monsignor Bruno Foresti 
con decreto del 26 maggio 1986 dispose l’estinzione di 985 enti ecclesiastici – 
tra i quali una cinquantina di vicinie della Valle Camonica – e la concentrazione 
dei rispettivi patrimoni nel neonato Istituto diocesano per il sostentamento del 
clero: il provvedimento ricevette la necessaria efficacia civile con ordinanza del 
29 luglio 1986, firmata dal Ministro dell’Interno. Il decreto dell’autorità vescovile 
venne impugnato dalle vicinie di Angolo Terme, Bessimo di Darfo, Vico di Edolo, 
Terra di Pezzo (Ponte di Legno), Tu e Grano o San Rocco (Vezza d’Oglio), Sta-
dolina di Vione. Al termine di un’analisi approfondita sull’intero comparto, il 
vescovo, mediante proprio provvedimento emesso il 19 luglio 1988 – cui il Mi-
nistro dell’Interno Gava conferì efficacia civile il 6 settembre 1988 –, restituì pie-
na autonomia a una quindicina di vicinie camune, decretandone la cancellazione 
dall’elenco degli enti a suo tempo inglobati nell’Istituto di sostentamento del cle-
ro: Angolo Terme (della Terra di Bessimo), Corteno Golgi (di Doverio, abitanti 
di Lombro noto anche quale contrada di Lombro, della frazione di Ronco), Darfo 
(di Bessimo, noto anche quale Vicinia di Bessimo Superiore, di Corna o Vicinia 
di Corna), Edolo (legato Mosi-Buffi per Vico o Vicinia), Ossimo (di Ossimo In-
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Rogno per la dispensa del sale agli antichi originari esiste tuttora: amministra i beni e distribuisce 
parte dei proventi ogni anno sotto forma di sale ai propri membri. 
46 Don Sangalli destinò, inoltre, alla vicinia di Rogno un capitale di censo la cui rendita doveva 
essere impiegata «in pagare un maestro di scola, che insegni a leggere, e scrivere in essa terra di 
Rogno». 



feriore), Pian Camuno (confraternita del Santissimo Sacramento nella Chiesa 
parrocchiale di San Bernardino, noto anche quale confraternita del Santissimo 
Sacramento nella parrocchia di Vissone); Ponte di Legno (di Ponte di Legno o 
abitanti Terrazzani noto anche quale legato Cominoli amministrato della Vicinia, 
della terra di Precasaglio, della terra di Pezzo di Vicinia, associazione agraria, 
noto anche quale amministrazione vicinia di Pezzo usufrutto parroco associazione 
agraria vicinia parrocchiale di Pezzo di Ponte di Legno), Vezza D’Oglio (di Tù, 
di Grano o di San Rocco), Vione (di Vione, di Canè; di Stadolina), Rogno (cap-
pellania Lozza e beneficio parrocchiale Santo Stefano in Rogno e vicinia, nota 
anche quale vicinia di Bessimo nel beneficio parrocchiale di Santo Stefano in Ro-
gno, legato vicinale Lozza e vicinia di Rogno)47. Una decisione, quella diocesana, 
tra l’altro a lungo ponderata, illuminata nella sostanza, forse non colta piena-
mente e tesaurizzata a dovere, al di là delle benemerite e significative eccezioni, 
da un territorio sempre più frammentato e periferico, privo di autorevoli guide e 
di riferimenti condivisi, dedito per lo più a coltivare mode transeunti e fallaci. 
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47 TREBESCHI, Una poco conosciuta eredità di Guadagnini, pp. 118-121.



San Vigilio, località Camorelli.



Segni, spazi e presenze 
di vita montana

Gian Claudio Sgabussi 
Cultore di storia locale

I segni: interpretare i segni e lasciarsi avvolgere dai loro più reconditi segreti ca-
richi di intimi valori; abbandonarsi tra enigmatici indizi seguendo tracce e im-
pronte affidate, nel corso del fluire del tempo, a muti testimoni. Incisioni, graffi e 
solchi tracciati, scolpiti, disegnati su pareti rocciose, su massi e pietre, su legno e 
su intonaci: ancestrali significazioni con le quali intraprendere un percorso, un 
viaggio a ritroso nel passato, nel corso del quale percepire, carpire i messaggi e 
scioglierne i contenuti, le sfumature. E l’emozione del primo incontro con il “se-
gno” lascia ben presto spazio al lavoro di lettura, ricostruzione, interpretazione 
che non sempre trova giusta ricompensa obbligando a riconsegnargli i suoi misteri.  

I segni riempiono gli spazi e interagiscono con la natura e l’umanità, con la crea-
zione e la cultura, nella presa di possesso di quello che chiamiamo paesaggio; 
provocano, stimolano, giocano, si divertono con chi li avvicina e a volte si ar-
rendono chiedendo pazienza e tenacia. Il segno produce oggetti, gesti, determina 
significati che possono evolvere, cambiare, sovrapporsi nel corso della storia e 
modificarsi nel contesto di scenari diversi. Interpretare i segni sta alla base della 
ricostruzione della nostra memoria storica, in un contesto che rielabora l’antico 
paesaggio, e della microstoria che è nucleo fondante della macrostoria. I segni 
lasciati dal carbonaio nei boschi, oggi impenetrabili, sono il risultato di un gra-
voso lavoro che ha prodotto carbone per i forni fusori, che sfornarono ghisa per 
i cannoni delle armate che permisero ai grandi condottieri di scrivere il proprio 
nome nei libri di storia. Questa microstoria si sviluppa in un microcosmo ove la 
natura è sfruttata, usata, provocata, può essere madre benevola ma anche ma-



trigna, e il suo prestito richiede un interesse elevato, un ritorno in termini di la-
voro e sudore. Con la parola “segno” si indica anche il “gesto”, un atto che può 
sfociare nel simbolismo: il simbolo che meglio racchiude questo duplice valore è 
la croce, ampiamente diffuso nello spazio antropizzato, che può essere inciso o di-
pinto, graffito o scolpito, su qualsiasi supporto ma può essere anche tracciato sul 
corpo a ricordo della croce di Cristo: segno che accompagna il cristiano dal batte-
simo alla sepoltura, gesto carico di significanza che crea motivazioni e interagisce 
con tutto ciò che lo circonda. La croce, quindi, simbolo che racchiude, riassume 
e sintetizza, la crocifissione del Signore, atto finale e supremo della sua apparizione 
terrena, ma anche messaggio di speranza, rinascita e rivincita sul male. Grafica-
mente viene rappresentata in molte forme: dalla croce latina alla croce greca, dalla 
croce potenziata alla croce trifogliata, ecc. Il cruciforme il cui significato tuttavia 
è stato oggetto nella storia dell’uomo anche di oggettivismi e personalismi che por-
tarono a derive morali e causarono imbarbarimenti civili e sociali (croce uncinata 
e svastica). Segno capillarmente diffuso; lo si incontra ovunque anche in ambiti di 
utilizzo assai ristretti come nelle iscrizioni datarie (millesimi) tracciate su conci, 
legni, architravi e intonaci delle case, cascine e malghe. Rituale attestato anche 
nei territori occupati dalle comunità di Monti e San Vigilio. La croce incisa asso-
ciata alla data, alle sigle dei nomi o ad altri simboli, rappresenta la volontà di porre 
sotto la tutela del Redentore la famiglia, gli affetti, l’abitazione stessa e quanto con-
tiene, compresi gli animali domestici, sostegno ed energia per la vita quotidiana 
tanto grama, soprattutto nei territori alpini, in un tempo non lontano. Ma può al-
tresì sconfinare in una forma apotropaica finalizzata a scacciare paure, allontanare 
il male e le sofferenze, impetrare benedizioni.  

Nel corso di ricognizioni effettuate negli anni, con lo scopo di cogliere le tappe del-
l’evoluzione antropica del paesaggio, sono state raccolte interessanti informazioni 
sulle iscrizioni datarie e sulle incisioni di vario genere tracciate su isolati cascinali 
sparsi lungo il fondovalle, su dimore alpine appartenenti a nuclei di maggengo o su 
baite degli alpeggi estivi. Le evidenze individuate ricadono nei territori dei 41 co-
muni della Valle Camonica, da Ponte di Legno a Piancamuno, con l’aggiunta dei 
comuni di Pisogne e di Rogno, ad una quota compresa tra 400 e 2.190 metri1. La 
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1 I primi risultati di questa indagine sono stati presentati al convegno Abitare in campagna dalla villa 
romana alla cascina lombarda, a cura di G. Archetti, Spoleto (Centro studi longobardi. Ricerche, 
2), in corso di stampa. 
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schedatura comprende solo iscrizioni datarie e incisioni ad esse chiaramente col-
legate; non sono quindi considerati i graffiti tracciati sulle strutture murarie dei ca-
scinali e per i quali non si hanno evidenti riferimenti cronologici. La ricerca ha per-
messo di stabilire che solo il 30% degli immobili esaminati presentano iscrizioni 
datarie e che queste sono distribuite in modo omogeneo sia su baite-cascinali isolati 
che sulle strutture che formano organizzazioni elementari di nuclei di maggengo.  

Un altro elemento assai interessante è l’arco cronologico coperto da queste iscri-
zioni che ha inizio nel XVI secolo e prosegue ininterrottamente sino ai giorni no-
stri. I dati raccolti suggeriscono inoltre che, nei secoli in esame, i supporti più uti-
lizzati sui quali sono stati incisi i millesimi sono i conci del paramento murario, gli 
architravi in pietra e in legno delle porte e gli intonaci. Ovviamente i riferimenti 
all’intonaco sono poco attendibili per la deperibilità dello stesso e questo è testi-
moniato dal numero crescente di queste evidenze partendo solo dal Seicento fino 
alle iscrizioni del XX secolo. Poco utilizzate le strutture che compongono le fine-
stre e il tetto anch’esso soggetto ad una durata media di circa 25/30 anni a seconda 
dell’altitudine e della posizione. L’esame di 245 iscrizioni datarie ha permesso di 
individuare sette categorie: 1. data isolata; 2. data associata al cruciforme; 3. data 
accostata a lettere, sigle o scritte; 4. data con a fianco croce e sigle/scritte; 5. data, 
croce e simboli; 6. data, croce, simboli e sigle/scritte; 7. data e simboli. 

Per il Cinquecento si documenta la pratica di incidere millesimi isolati e in alcuni 
casi associandoli alla croce. Nel Seicento si continua a tracciare il solo millesimo 
affiancandolo, a volte, al cruciforme; verso la fine del Seicento si osserva il maggior 
utilizzo di altri elementi posti a fianco della data. Nel Settecento si diffonde la pra-
tica di associare al cruciforme nuovi simboli e le sigle dei nomi dei proprietari. 
Nell’Ottocento si predilige la data accostata alle sigle, alla croce o a iniziali di nomi 
con croce; verso la fine del secolo si ritorna ad utilizzare il millesimo isolato. Nella 
prima metà del Novecento dominano i millesimi isolati o accompagnati da scritte; 
l’associazione con la croce è rarissima. La seconda metà del Novecento vede la 
conferma di quanto delineato nei primi cinquant’anni con la diffusione del mille-
simo con le sigle dei nomi dei proprietari; assenti i cruciformi e i simboli.  

L’analisi dei dati ha evidenziato che le iscrizioni datarie risultano influenzate dagli 
eventi che hanno caratterizzato la storia delle comunità. I territori di Rogno, e 
quelli ad essi limitrofi e prossimi, hanno offerto poche evidenze. Per il Cinque-
cento e il Seicento vi sono quattro esemplari rinvenuti nel comune di Artogne 



(1504, 1573, 1579, 1619). Per il Settecento si segnala ad Angolo Terme un’iscri-
zione su architrave in pietra datata 1786. Riferibili all’Ottocento sono quattro 
millesimi: uno affrescato nel territorio di Artogne (1838), uno graffito nell’into-
naco (1841) in località Plagne di Fucine (Darfo) e due incisi su conci inseriti nei 
tessuti murari di due cascine poste nelle località Plaza (1841 con croce e iniziali di 
nomi) e Ronchi (1800 con croce e sigle di nomi) di San Vigilio (Rogno).  

Nel Novecento si ha un incremento nel numero ma la qualità è scadente; per i 
territori di San Vigilio e Monti di Rogno le evidenze sono circoscritte nelle località 
Pizzone, Pra di Val de l’Orso e Plaza. Ma i millesimi, oltre a fissare la data di co-
struzione o di restauro dei cascinali, in molti casi offrono ulteriori, importanti 
informazioni: a. millesimi e incendi (località Case di Croce di Losine e Pirli a Pon-
te di Legno); b. millesimi affrescati (assai rari a motivo della deperibilità del sup-
porto: Malga Bedole di Vico di Edolo e località Pat di Ossimo); c. millesimi e sim-
bolismo (Case di Viso a Ponte di legno e Casciola a Malonno). 

Le iscrizioni datarie non possono essere quindi chiuse nel loro concetto di testo 
ma aperte al mondo che le circonda delineando messaggi nuovi proiettati nel fu-
turo. L’esame dei millesimi ha confermato che il segno del sacro è presente anche 
in spazi ristretti, intimi, come quello dell’abitazione, oltre che negli scenari aperti, 
facendoseli propri con espressioni artistiche che potremmo definire minori ma 
cariche di religiosità. Lungo i sentieri e le mulattiere di San Vigilio e Monti si in-
contrano singolari tipologie di manufatti generati dai segni del sacro. Dai tem-
pietti alle santelle per giungere agli ex voto posti all’interno di piccole cavità rea-
lizzate nel bianco calcare o nel terreno – come presso la località Covolo e lungo 
la strada agro-silvo-pastorale che conduce alla località Piazzi – che rappresentano 
una ritualità privata che appartiene ad un aspetto del substrato religioso che ha 
permeato sin dalla preistoria l’instaurarsi del rapporto tra uomo e soprannaturale.  

Nelle edicole votive che costellano i sentieri e le mulattiere dei versanti di San Vigilio 
e Monti domina la figura della Vergine: la santella innalzata dalla famiglia Bendotti 
(voto di guerra dei fratelli Bendotti fu Evaristo 1915/18, restaurata nel 1988) posta 
nei pressi del trivio a circa 1.000 metri slm; la santella con Madonna e Bambino che 
sorge lungo il sentiero che da via San Giuseppe di San Vigilio, seguendo il crinale 
sud della Valle dell’Orso, sale alla località Covolo, realizzata nel 1832 a circa 1.060 
metri slm su uno sperone roccioso, restaurata nel 1992; l’edicola di via XXV aprile 
a San Vigilio e quelle poste lungo via San Gaudenzio, strada di collegamento tra San 
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Vigilio e Monti; la cappelletta della mulattiera che da Bessimo sale a Monti restaurata 
nel 2007; tutte innalzate in luoghi appartati o nei pressi di incroci.  

Lungo questi percorsi vi sono anche piccoli edifici sempre dedicati alla Vergine: 
percorrendo la mulattiera che da San Vigilio porta a Monti si incontra, presso la 
località Mandrina, la chiesetta del Dosso Lungo a 785 metri slm ricostruita nel 
1760, dedicata alla Madonna delle Grazie – gli affreschi indicano una probabile 
precedente consacrazione alla Natività della Beata Vergine –; in località Ronchi 
a 1.350 metri slm, a lato della mulattiera che sale al Pian de la Palù2, venne in-
nalzata nel 1834 la chiesetta dedicata alla Visitazione di Maria, ristrutturata nel 
1988; all’intersezione delle mulattiere che salgono da Castelfranco e da Rogno e 
che unendosi proseguono per San Vigilio si può visitare il santuario della Ma-
donna Addolorata, in località Piazzi, del XVIII secolo. Manufatti costruiti dalla 
comunità e da privati per la collettività, che creano microtracciati religiosi per-
corsi dai pellegrini del quotidiano, innalzati non casualmente in determinate luo-
ghi dove dominano le anomalie del territorio e i ricordi, a volte perduti, di eventi 
straordinari; luoghi di potenziali incontri dove si possono sviluppare momenti di 
sacralizzazione, di socializzazione, di memoria.  

La presenza di un fiore e di un lumicino, anche se il primo appassito e il secondo 
spento, testimonia una fede ancora vitale, una piccola luce che illumina il mondo 
intero. Il santuario, la basilica, la cattedrale sono destinati a tutto il popolo di Dio 
mentre, in questo contesto, le santelle sembrerebbero destinate a quei pochi che 
frequentavano gli alpestri luoghi accessibili solo con fatica e buona gamba; a quei 
pochi (carbonai, pastori, boscaioli, minatori) che si possono ben considerare rap-
presentanti di quell’umanità intimamente appartenente al popolo del Discorso 
della montagna (Mt 5,1).  

La scelta del sito non è casuale, generalmente è uno spazio non antropizzato, 
scarsamente o raramente frequentato, dominato da anomalie del territorio come 
massi erratici, rocce, antri, sorgenti, ma anche demarcazioni territoriali, crocic-
chi e ruderi. Questi sono i luoghi prediletti dal mistero, dal timore di incontrare 
il diverso e sono gli scenari prediletti dalla fabulazione. La presenza del segno del 
sacro è quindi conforto, stimolo alla preghiera e a proseguire la strada. Lungo il 
complesso sistema viario che caratterizza i territori montani, contrassegnato da 
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2 Il toponimo potrebbe derivare da palus che indica un’area paludosa. 



La media Valcamonica vista da Monti di Rogno.





micro percorsi che tagliano i versanti mettendo in comunicazione i piccoli borghi 
con i luoghi del lavoro e da micropercorsi che si dipanano seguendo le aree pia-
neggianti, aggredendo i valichi alpini e sovrapponendosi alle antiche arterie me-
dievali e romane, vi sono altre espressioni di una religiosità profondamente ra-
dicata alle più arcaiche tradizioni delle popolazioni alpine.  

Percorrendo le mulattiere e i sentieri, direttrici maggiormente frequentate nei se-
coli passati, si incontrano incisioni tracciate su massi e rocce riconducibili a sem-
plici forme di preghiera e ad una spontanea spiritualità. Si tratta di profonde in-
cisioni o di impercettibili filiformi realizzati con strumenti litici o metallici sulle 
lastre del selciato o su macigni disposti ai lati dei tracciati. Tra questi domina il 
cruciforme, rappresentato nelle originali sue varianti, e non mancano sigle riferite 
a ordini religiosi, tabernacoli e ostensori. Accanto alla pura simbologia vi sono 
delle vere e proprie invocazioni e preghiere come nel caso delle incisioni tracciate 
sulle lastre della mulattiera che da Erbanno sale al santuario dedicato a San Va-
lentino: Ave Maria e Ofriamo a Dio. Dio mio. Lungo il tracciato che da San Vigilio 
sale per raggiungere gli alpeggi sono state individuate alcune originali testimo-
nianze che rientrano in queste categorie di segni. Nel primo caso di tratta di una 
piccola croce latina realizzata con un bulino su un masso di Verrucano Lombardo; 
le dimensioni e la profondità della picchiettatura escludono che si tratti di un segno 
di confine. La presenza di cruciformi è abbastanza comune lungo gli antichi trac-
ciati che conducono ad un luogo dove è presente una chiesetta o una santella, meta 
di particolari devozioni, soprattutto nell’ambito della media e alta Valle Camonica.  

Su un altro masso di Verrucano Lombardo venne realizzato, con strumento me-
tallico, un elemento fitomorfo, con picchiettatura fine e ben distribuita; presenta 
un apparato radicale e dieci rami con la sommità che termina in due corte frasche 
che si chiudono in bocciolo. Il significato di questo simbolo riconduce all’albero 
della vita che con i suoi dodici rami fruttificava ogni mese, dodici volte all’anno 
(Ap 22,2). L’albero della vita riconduce altresì al simbolismo dell’acqua: la pre-
senza di una sorgente nei pressi del masso forse non è casuale. Piccole forme de-
vozionali che tuttavia rientrano nel più vasto fenomeno dell’arte rupestre che af-
fonda le radici nella lontana preistoria e che trae origine dalla necessità insita 
nell’uomo di manifestare la propria religiosità3. Questi segni lasciati da quanti 
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percorrevano gli antichi percorsi, seppur modesti nella forma e nella realizzazio-
ne, trovano sintesi nell’invito inciso sulla roccia 6 della località Campanine di 
Cimbergo: Ambula in via Domini (Cammina sulla via del Signore). Grazie a queste 
presenze la fatica del percorso è resa più lieve, la preoccupazione per il lavoro 
svolto in un ambiente non sempre amico lascia breve spazio al riposo e alla ri-
flessione, la salita agli alpeggi meno greve; queste evidenze poste ai margini dei 
sentieri e delle mulattiere divengono punti di riferimento nel più vasto complesso 
di tracciati che ricamano i ripidi versanti, segni di un lungo pellegrinare.  

Ma i tracciati viari storici di montagna recano altre testimonianze strettamente 
legate alla quotidianità. Si tratta degli acciottolati, delle lastricature, del posizio-
namento dei massi lungo i margini del percorso, dei muri di sostegno e di con-
tenimento. Lo studio di queste evidenze aiuta a comprendere la loro evoluzione 
nella storia, le efficaci tecniche costruttive, la regimentazione delle acque, la ge-
stione dei versanti e le tipologie dei mezzi di trasporto che vi transitavano. Nu-
merosi sono i tracciati storici degni di essere menzionati e che si snodano nei 
territori di San Vigilio e Monti, tra questi il sentiero che dalla località Covolo 
sale e raggiunge la mulattiera che conduce alla località Camorelli. Questa diret-
trice è caratterizzata da massi di notevoli dimensioni, spostati e collocati lungo 
il margine a valle, che ricordano antiche espressioni megalitiche. Una seconda 
evidenza è la strada di collegamento che sale da Castelfranco a San Vigilio; alla 
quota di 730 metri, dopo tratti di lastricato alternati ad acciottolato, si incontra 
una porzione del battuto larga 140/150 centimetri che sfrutta una superficie roc-
ciosa sulla quale il passaggio di carri e tregge ha lasciato profondi solchi larghi 
10 cm e distanti tra loro 105 cm.  

L’ascesa alle malghe e il ritorno in paese con le mandrie e le greggi rappresentano 
i momenti più importanti per una comunità alpina con la frammentazione sociale 
primaverile e la ricongiunzione autunnale. Lassù al Pian de la Palù, ai Monti del 
Tèrmen e Pizzone la durata del pascolamento variava tra gli 85 e i 100 giorni con 
possibilità di pastura su dolci pendenze, tra i 1.000 e 1.800 metri slm, e verzure di 
mediocre qualità ove la mancanza di sorgenti rendeva la permanenza faticosa e l’ac-
qua bene prezioso e raro. Agli assolati alpeggi di San Vigilio e di Monti, che com-
plessivamente potevano offrire pascolo a non più di 150 bestie e a circa 400 ovini, 
si giunge quasi bruscamente, passando dalla frescura dei boschi agli spazi delle quo-
te elevate e all’esteso paesaggio pastorale che negli ultimi decenni ha mutato desti-
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nazione con nuove tipologie di insediamenti4. Dell’antico paesaggio, prodotto dalla 
simbiosi tra natura e antropizzazione, rimangono ancora labili segni che testimo-
niano approcci diversi da parte dell’uomo, diversificati lungo il filo della storia e a 
fianco del processo evolutivo e culturale. Qui i segni dell’attività pastorale si rifanno 
a tipologie di manufatti assai ridotte se confrontate con altre aree alpine. Si tratta 
di piccole baite formate da 2 o 3 locali con cisterne interne che raccoglievano l’acqua 
piovana e dotate di penzane (Corna del Tèrmen 1.609 metri slm, Baita Palù 1.600 
metri slm, Baita Pizzone 1.054 metri slm); offrivano riparo e ristoro divenendo se-
gno di umana presenza anche tra i vasti orizzonti delle terre alte.  

Queste strutture erano collegate da tortuosi sentieri scavati nel terreno dal con-
tinuo passaggio delle mandrie e da mulattiere che da sempre hanno rappresentato 
per il malgaro, nel corso dei lunghi mesi di solitudine estiva, il ricordo, il colle-
gamento ideale con le amicizie e gli affetti rimasti nel lontano borgo. Buche nel 
terreno per la raccolta dell’acqua piovana per l’abbeverata, arginature, muri di 
contenimento, terrazzamenti, cumuli di pietre sono il risultato dell’attività di bo-
nifica e di sistemazione dei versanti e rappresentano i segni di una lunga e faticosa 
lotta contro gli avversi eventi naturali. Ma i territori alpini rivestono altresì il va-
lore di luogo dove l’umanità può incontrare il soprannaturale; la montagna ha 
sempre rivestito un ruolo fondamentale nel rapporto tra uomo e divino. E gli al-
pestri luoghi hanno permesso di esteriorizzare, manifestare la fede innalzando 
crocifissi sulle vette e in posizioni dominanti, come nel caso della località Case 
Camorelli (San Vigilio) e delle rupi che sovrastano Monti.  

Anche la toponomastica aiuta a recuperare la memoria di antiche pratiche. Il to-
ponimo Pian del Tèrmen5 restituisce il ricordo di esercizi di governo del territorio, 
remoti accordi di confine, che in questo caso non hanno lasciato traccia sul ter-
ritorio ma che in altri contesti hanno prodotto originali espressioni. Il tracciare 
sul territorio linee ideali per dividere le proprietà è una pratica che si è sviluppata 
parallelamente all’evoluzione dell’uomo come appartenente al regno animale. 
Marcare il territorio è sempre stata un’esigenza fondamentale che si è fatta ne-
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cessaria con l’avvento dell’agricoltura. Per definire quindi le proprietà si è ricorso 
a varie forme che dovevano essere visibili e, a seconda delle epoche, assumere 
aspetti e significati diversi che a volte hanno prodotto pesanti ricadute sociali. 
Infatti il segno di confine tra due proprietà private ha un suo valore che si sviluppa 
tra pochi individui mentre tra stati ha impatti che possono essere devastanti per 
intere comunità, basti ricordare i sanguinosi conflitti dei secoli passati con riflessi 
negativi ancora ai giorni nostri.  

Nel corso di oltre vent’anni di ricognizioni territoriali sono state raccolte numerose 
testimonianze nell’area camuno-sebina riferibili a forme di delimitazione territo-
riale6. Questa indagine è impostata sulla base di propedeutico e approfondito esame 
non solo delle fonti scritte, ma anche delle fonti cartografiche, toponomastiche, 
archeologiche, orali. A questa prima fase segue la ricognizione con lo scopo di in-
dividuare, rilevare e catalogare le tipologie riferibili ai “segni di confine”. I sopral-
luoghi hanno altresì evidenziato nel medio versante la diffusa riduzione del bosco 
coltivato, nel fondovalle la contrazione degli spazi coltivati con il ritorno della ve-
getazione d’alto fusto e nelle aree adiacenti ai borghi la dilatazione delle zone abitate. 
Per quanto riguarda le terre alte, nel passato contese per il pascolo delle mandrie e 
delle greggi, si rileva il generale abbandono, tranne in pochi casi, con la ricoloniz-
zazione delle praterie alpine da parte della vegetazione a basso fusto.  

Le informazioni raccolte hanno permesso di elaborare un censimento dei “segni 
di confine” di questa vasta area e, in alcuni casi, di datare e interpretare con esat-
tezza talune incisioni su roccia. I segni di confine individuati nei territori di San 
Vigilio e Monti devono quindi essere valutati in questo contesto generale. Ad oggi 
il più antico segno di confine, che trova rispondenza tra quanto descritto nel do-
cumento d’archivio e quanto lasciato sul terreno, è stato rinvenuto a 1.040 metri 
slm. Si tratta della delimitazione confinaria tra le comunità di Vezza d’Oglio e di 
Vione. Nel 1585 venne effettuata una revisione delle aree di confine per verificare 
i segni tracciati su sentenze del 1339-40. La verifica del XVI secolo confermò la 
presenza dei segni di confine di due secoli e mezzo prima utilizzando il simbolo 
cruciforme accostato al cosiddetto “piede di cavallo”; la revisione cinquecentesca 
aggiunse, ai precedenti simboli, lettere alfabetiche progressive. Questa è inoltre 
la più antica testimonianza, sino ad oggi individuata, che utilizza il cruciforme 
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associato al pedis equi che troverà confronto nel 1431 lungo la linea confinaria tra 
Borno e Ossimo. Risale al 1350 la croce incisa su una superficie rocciosa a 2.090 
metri slm, a circa 50 metri dalla Forcella del Monte Alta Guardia, sul confine tra 
i territori di Breno e Niardo. Queste sono le più antiche evidenze di segni di con-
fine incise sulla roccia databili tramite le fonti scritte7.  

La raccolta dei dati ha permesso di ricomprendere i segni di conterminazione in 
due categorie: cippi e incisioni su roccia. La prima categoria si suddivide in tre 
sottocategorie: 

z cippi aniconici in pietra lavorata o non lavorata; si tratta di lastre o ciottoli ben 
infissi nel terreno privi di incisioni sulla superficie (dalla seconda metà del XIV 
secolo e con riscontro a Paisco e Loveno datato 1657);  

z cippi in pietra lavorata e incisa con simboli; individuati lungo il crinale che se-
para la Valle Camonica dalla Valtellina (area Passo Guspessa-Mortirolo) databili 
tra il 1834-1884; 

z cippi in pietra non lavorata con simboli; presenti nei territori di Ossimo e Ma-
legno (1431), Borno (1682), Breno e Bienno (1607), Losine (1740).  

La seconda categoria sono le incisioni su roccia suddivise in otto sottocategorie:  

z croci isolate; riconducibili alle varie tipologie di croci ma tra queste risultano 
più diffuse le “croci latine”, le “croci greche” e le “croci potenziate”. Il simbolo 
cruciforme è ricordato per la prima volta in un documento del 1219 (Volpino). 
L’analisi dei cruciformi evidenzia che fino al XVII secolo le incisioni sono realiz-
zate con precisione e in armonia con gli eventuali segni che le accompagnano. 
Nel corso dei secoli la qualità della picchiettatura scade e di conseguenza anche 
il simbolo assume forme approssimative. Il cruciforme venne utilizzato soprat-
tutto fino al XV secolo per poi essere accostato o sostituito da altri segni di con-
fine. Le ricognizioni hanno quindi confermato che in tutta la Valle Camonica era 
usanza, seppur con limitate varianti tra media e bassa Valle Camonica, utilizzare 
la croce quale indicatore di proprietà;  

z croci con simboli; cruciformi accostati a simboli o lettere alfabetiche, general-
mente riferibili alle iniziali delle comunità o dei nomi dei proprietari dei terreni. Il 
riferimento cronologico più antico che attesti l’utilizzo di questa tipologia risale al 
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1339, nella delimitazione dei confini tra Vezza d’Oglio e Vione8. Oltre alle lettere 
alfabetiche sono utilizzati altri simboli: linee direzionali, coppelle, “piedi di cavallo”, 
cerchio con all’interno una croce con ai lati quattro coppelle denominato “rosa”; 

z crene; brevi linee incise, isolate o in coppia. A seconda dei luoghi queste inci-
sioni vengono denominate “sgarze” o “deghi”. Il primo documento che riferisce 
dell’utilizzo delle “crene” è del 1225 per il territorio di Volpino; 

z segni direzionali; linee curve o che formano angoli con diversi gradi a seconda 
del cambiamento di direzione della linea di conterminazione;  

z coppelle; oltre ad assumere vari significati, grazie alle ricerche sin qui condotte, 
le coppelle possono ora essere classificate anche come indicatori di confine. Ri-
sultano infatti utilizzate tra Sellero e Berzo Demo (1586) e per la delimitazione di 
un prato, in località Nistabolo di Capo di Ponte (1735-1771);  

z “schiavo”; è il segno di confine più diffuso sia tra privati che tra proprietà 
pubbliche. Tuttavia appare citato solo in 5 casi nei 95 documenti analizzati. La 
prima testimonianza dell’utilizzo risale al 1577, per le delimitazioni dei pascoli 
di Loveno. Si tratta di una breve linea con ai lati due o più coppelle che secondo 
la tradizione indicano il numero dei testimoni che hanno assistito alla realizza-
zione dell’incisione; 

z “orma di cavallo”; questo segno viene associato in alcuni casi con il simbolo 
cruciforme (Ossimo, 1470). Assai curiosa è questa simbologia che negli atti è in-
dicata con pedis unius equi di chiara origine romana. Infatti i gromatici, per indi-
care la tipologia dei suoli oggetto di conterminazione, incidevano su cippi o su 
rocce impronte o protomi di animali. Va altresì evidenziato che queste incisioni, 
con l’avvento del cristianesimo, vennero interpretate come tracce lasciate dagli 
zoccoli del cavallo di San Martino (Borno) e di San Carlo (Mortirolo, Pontasio di 
Pisogne), oppure dai piedi del diavolo (Angolo Terme) o delle streghe (Ossimo);  
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l’anno di incisione e ove possibile, a mezzo di linee incise, la direzione dei confini territoriali».  



z “chiavi”; nel territorio di Artogne sono tornate alla luce delle raffigurazioni 
che richiamano delle chiavi, incise su una roccia della località Cornèi, presso la 
chiesa di S. Andrea. Questa tipologia trova pochi riscontri circoscrivibili, ad oggi, 
nella media Valle Camonica: località Campanine di Cimbergo, Dosso Cornola di 
Malonno, a Paspardo e a Capo di Ponte. Le “chiavi” di Artogne sono tracciate 
accanto ad un segno di confine composto da un cruciforme e dalle iniziali F e V9. 
Questa presenza ha fatto emergere l’ipotesi che le “chiavi” di Artogne possano 
essere interpretate come segno di confine. Presso l’Archivio di Stato di Venezia 
è conservato un fascicolo che contiene una vertenza tra veneti e austriaci per i 
pascoli dei monti Montasch e Carnadul. Tra i documenti vi è un disegno a penna 
che illustra il territorio conteso e i confini indicati con «le chiavi di S. Pietro incise 
sulla cima del colle». La carta è allegata alla lettera datata 23 gennaio 1603 del 
canonico di Bamberga Giovanni Giorgio da Stadim, trasmessa al luogotenente 
del Friuli per la Repubblica Veneta10.  

 

Nell’ambito dei territori delle comunità di San Vigilio e Rogno sono stati indivi-
duati alcuni segni di confine riconducibili alla categoria dei cippi in pietra non 
lavorata con inciso il cruciforme. Si tratta di un piccolo masso di Verrucano Lom-
bardo posto a poca distanza dall’abitato di Monti, lungo il sentiero della Croce a 
870 metri slm sul quale venne inciso con un bulino un cruciforme del tipo latino. 
Purtroppo una sezione del cippo è stata danneggiata e con essa una parte dell’in-
cisione. Nei boschi che dominano San Vigilio, lungo il tracciato che sale al Monte 
Covolo, è stata rilevata la presenza di un secondo masso di Verrucano Lombardo 
anch’esso inciso con un cruciforme del tipo latino. L’evidenza si trova alla quota 
di 825 metri, al limitare di un’area dedicata alla caccia da appostamento. L’inci-
sione realizzata con strumento metallico risulta profonda da 8 a 14 millimetri.  

Questa tipologia di confine trova parallelo con il masso erratico di Verrucano 
Lombardo individuato alcuni anni or sono presso il terrazzo pensile della località 
Palude di Cervera, a 900 metri slm nel comune di Costa Volpino. Il masso è ada-
giato all’estremità orientale di un pascolo e reca sei figure cruciformi eseguite con 
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Località Plaza, rilievo iscrizione dataria.

San Vigilio, sentiero per il Monte Covolo,  
rilievo del masso con segno di confine.

 
San Vigilio,  
sentiero per la località Covolo,  
rilievo santella.  

San Vigilio,  
mulattiera per gli alpeggi,  
rilievo incisione fitomorfa.
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Patrimonio boschivo a Monti di Rogno.
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tecniche e momenti diversi riferibili alla posa di confini tra il territorio bresciano 
e bergamasco nella bassa Valle Camonica, che risale al 1219 e alle successive re-
visioni11. La pratica di utilizzare il cruciforme come segno di confine ha origine 
dall’antica agrimensura romana allorché i gromatici per organizzare e delimitare 
i territori incidevano su un cippo due linee che si incrociavano a formare angoli 
retti: la prima con direzione nord-sud (cardo) e la seconda est-ovest (decumano). 
Questo segno formava un cruciforme che divenne il simbolo per eccellenza nel-
l’ambito delle delimitazioni territoriali assumendo, con l’avvento del cristianesi-
mo, un valore ancor più sacrale. Ma il segno cruciforme si incontra altresì inciso 
profondamente nel tronco degli alberi, un esercizio che nelle vallate alpine e in 
Valle Camonica, grazie al conforto delle fonti scritte, trova riscontro in ambito 
agrimensorio divenendo anch’esso indicazione di conterminazione territoriale.  

Pratica che trova origine nell’alto medioevo quando gli elementi naturali del pae-
saggio come fiumi, colline, fossati, siepi e alberi soppiantarono i cippi di confine 
di tradizione romana. Il rovere arso, il rovere forato e il grande carpino sono nell’atto 
del 772 di re Desiderio12 riferimenti confinari che troveranno continuazione nei 
secoli successivi. Anche in Valle Camonica sono stati riscontrati alberi con croce 
tracciata sulle cortecce, posizionati accanto a cippi di confine o che recano lungo 
il tronco linee colorate che indicano la direzione confinaria (confini tra Borno e 
Ossimo: località Dosso Martinello e Dosso Ondero; tra Borno e Val di Scalve: lo-
calità Pianezze, Malga Creisa; tra Losine e Cerveno: sentiero Dasse; tra Corteno 
Golgi e Santicolo: località Fienili Lezzola)13.  

Nei boschi e nelle buie abetaie gli alberi ci parlano svelandoci, con i segni lasciati 
lungo le cortecce da crudeli e affilate lame, altre antiche pratiche come la raccolta 
della resina dagli abeti rossi e dai larici14, ancestrale rimedio a dolori articolari e 
piccole infezioni, o la volontà di trasmettere messaggi intrisi di sentimento. Que-
st’ultimo aspetto risulta assai diffuso e gli alberi assumono la funzione di mezzi 

11 SGABUSSI, Segni di confine. I gesti, p. 46. 
12 Codice diplomatico longobardo, a cura di C. Bruhl, Roma 1973 (Fonti per la storia d’Italia, III, 1), 
doc. 41, 14 giugno 772, p. 241. 
13 SGABUSSI, Segni di confine. I gesti, p. 174. 
14 GREGORIO BRUNELLI, Curiosj trattenimenti continenti raguagli sacri, e profani de’ popoli camuni, Ve-
nezia 1698, p. 66. 



di comunicazione e testimoni di eventi: l’attenti al matto graffito sulla corteccia 
di un faggio in località Norone di Losine lancia un sinistro avvertimento; l’im-
magine di una donna associata ad un cuore trafitto, incisi su un pioppo lungo la 
mulattiera che da Case Pozzuolo conduce a Cevo, ricorda storie di amori; sigle di 
nomi, cicatrizzate nel legno di un faggio presso le Baite Saucco (Fucine di Darfo), 
che attorniano una sbiadita fotografia con: «Ti ricordiamo così in un giorno di 
festa in Cervera», rammentano come è breve il tempo dell’uomo.  

Ma sono soprattutto i segni dei quali non si conosce il significato, pregni di se-
greto, che affascinano, realizzati sui tronchi di alberi secolari forse da qualche 
pastore o carbonaio, eredi di un mondo di iniziati ormai estinto; o forse, spin-
gendoci nel lontano passato, relitti di pratiche nordiche, radicate nella memoria 
collettiva, che traggono origine dal mito, in un’epoca quando le piante assurge-
vano a manifestazione divina. Anche nei territori di San Vigilio e Monti vi sono 
testimonianze della pratica di incidere i tronchi degli alberi. Sui faggi secolari ag-
grappati alle costiere della Punta Covolo, schierati lungo la ripida mulattiera che 
sale agli alpeggi del Pian del Tèrmen o protesi verso il cielo ai margini di insidiosi 
sentieri della Valle dell’Orso, sono incise sigle, cuori e simboli che rappresentano 
piccoli messaggi lanciati nel futuro e ora affidati alla natura.  

L’albero, oltre a essere strumento di comunicazione, è soprattutto fonte preziosa 
per le comunità dal quale trarre strumenti per il lavoro, elementi da costruzione, 
combustibile e, nei tempi passati, carbone grazie al duro lavoro dei carbonai. 
Lungo i ripidi versanti che dal fondovalle salgono verso gli alpeggi, le fasce bo-
schive denotano multiforme ricchezza grazie alla varietà vegetativa: dal castagno 
alle roverelle e al nocciolo, dal frassino ai faggi per giungere agli abeti e ai larici 
delle quote più elevate e, ancora oltre, al limitare delle praterie alpine, l’acero di 
monte e l’ontano. Grazie a questa varietà il carbunér poteva produrre carboni di 
diverse qualità: «Da monti si cavano legne per far carboni di tre sorte, cioè di ca-
stagna, di paghera et di romerso, il primo serve, et è buono per forni, et fucine, 
il secondo è buono, et serve per far l’avvo, il resto per esser carbon forte cioè di 
legne di rovere, faggio, et simili è bonissimo et serve per li forni»15. Il tutto con-
fermato dal Soprintendente alle miniere, Bernardino Pezzotto, in una missiva in-
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viata ai deputati sopra le miniere di Venezia il 17 giugno 1674: «E qui rappresen-
tarò humilmente a Vostre Eccellenze, che per le relationi che io tengo, li carboni 
sono di tre nature, di romerso la prima, di ceradello la seconda, et di paghera la 
terza, et cadauna sorte val pretio differente dall’altro»16. Il carbone veniva pro-
dotto direttamente all’interno delle aree boschive in spiazzi pianeggianti deno-
minati a secondo delle località ajài, arai o jaal. A volte questi slarghi venivano rea-
lizzati scavando il versante e creando delle piazzole che in alcuni casi erano sor-
rette da mura a secco.  

Questi siti sono riconoscibili altresì per la presenza di terriccio nerastro prodotto 
dalla combustione dei pojàt ovvero cataste di legna ricoperte da terra e zolle di 
erba che venivano accese e lentamente trasformate, dopo alcuni giorni di com-
bustione, in carbone. I carbonai, detentori e eredi di ataviche perizie, non ab-
bandonavano l’area produttiva a motivo della localizzazione remota delle ajai e 
soprattutto della delicatezza della loro attività che consisteva nel vegliare, nel-
l’arco delle 24 ore, il procedere della trasformazione; raramente a sera ritorna-
vano nei borghi di origine. A motivo di questo realizzavano piccole strutture uti-
lizzando massi per i muri laterali e frasche per le coperture; a volte sfruttando ri-
pari sotto roccia o piccole grotticelle ricavate sotto massi erratici.  

Numerosi sono i siti dedicati alla produzione del carbone presenti nei territori di 
San Vigilio e Monti, testimonianza che la produzione del combustibile doveva 
rappresentare una delle più redditizie attività del passato, forse collegata alla pre-
senza dei vicini forni fusori di Pisogne17, di Piano e di Darfo e di una costellazione 
di fucine attive in tutti i paesi. Nel corso delle esplorazioni sono stati individuati 
una trentina di luoghi che presentano le caratteristiche forme della carbonaia e 
tra questi assai interessante è quello posto ai piedi delle falesie triassiche raggiun-
gibili seguendo il sentiero che da San Vigilio conduce alla località Camorelli. Si 
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16 ASVe, Miniere, Lettere responsive, Brescia, 1666-1680. 
17 Nella Tabella statistica delle miniere e forni esistenti in Valle Camonica del 23 marzo 1807 il forno di 
Pisogne, che funzionava otto mesi all’anno, gestito da Damioli e Compagni, impiegava 127.500 pesi 
di minerale (1.013 tonnellate) e 91.500 pesi di carbone (727 tonnellate). ASBs, Atti Valle Camonica, 
busta 94, n. 24. Solo dopo la grande guerra il carbone venne introdotto anche nel riscaldamento 
delle abitazioni. Si rileva comunque che in Valle Camonica e nell’area dell’alto Sebino la produzione 
di carbone ebbe grande diffusione contestualmente al diffondersi dell’attività estrattiva mineraria 
e siderurgica seguendone quindi le sorti e gli sviluppi. 



tratta di uno spiazzo circolare di circa 20 metri di diametro, delimitato a est da 
una sporgenza rocciosa e a ovest da un muricciolo a secco di contenimento del 
versante. A pochi metri, più a occidente, si erge una parete rocciosa nella quale 
si apre un ampio riparo naturale con tracce di bonifiche su roccia finalizzate a 
creare uno spazio per il focolare e una piccola grotticella che risulta parzialmente 
chiusa con delle pietre e che poteva ospitare una sola persona. Una seconda evi-
denza di rilievo è situata nell’abetaia posta a settentrione della località Camorelli.  

Una serie di piazzole vennero realizzate sfruttando ristretti pianori naturali; in un 
caso l’area artigianale venne dotata di una struttura di riparo di forma rettangolare 
(170x350 centimetri), formata da massi e da muretto in pietre a secco. Sempre 
presso Camorelli, nel corso dei secoli e in varie riprese, vennero coltivate delle 
miniere nel bianco calcare. Il 9 gennaio 1737 il soprastante alle miniere di Brescia 
Giuseppe Zambelli, inviò alle Autorità venete la comunicazione di aver accordato, 
su richiesta datata 20 novembre 1736, a Bonaventura Figura di Branico, Giovanni 
Antonio Loglio di Volpino e Lorenzo Rodigari di Albino la possibilità di attivare 
una miniera «nella montagna detta de Camorei nel Comun di Rogno». Il sopra-
stante informa che l’investitura è riferita ad una «novellamente scoperta minera 
indicante piombo per la quale ho creduto del publico servizio accordare anco li 
primi esperimenti nella quantità che verranno d’intendere non avendo veduto 
gl’accordati aggiungere di più, perché dicono patir il carico d’aver à costruire or-
digni per il calo del minerale, con qualche rilevante spesa tutto con l’incertezza 
ancora dell’instabile riuscita purche for’anco cessi e s’estigua l’indizio o che la 
spesa dell’escavazioni superi il valor del ritratto metallico onde possan essere 
astretti ad abbandonare l’impresa». Il luogo oggetto dell’investitura è «di raggione 
della Comunità nelle coherense verso mattina del prato detto Piazza della Croce 
di Camorei, à sera delle raggioni del Comun della Costa, à monte delle raggioni 
del Comun di Rogno, et à mezzodi della Valle Rovinosa o sia Costa precipitosa»18.  

Verso la fine dell’Ottocento esce dai torchi della tipografia-editrice e libreria Luigi 
Filippi di Lovere il volume Una gemma subalpina nel quale l’autore don Alessio 
Amighetti (Ceratello, 1850-Branico, 1937), veste «le sembianze d’un maestro di 
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18 ASVe, Miniere, Lettere responsive, Brescia 1734-1745; O. FRANZONI, Fonti minerarie di Valle Ca-
monica (dal Quattrocento all’Unità d’Italia), in Le miniere della Valle Camonica, a cura di O. Franzoni, 
G.C. Sgabussi, Breno 1999, p. 281. 
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scuola elementare, il quale, amante appassionato della geologia, entusiasta del 
paesaggio e più ancora della verità, combina alcune passeggiate autunnali con al-
cuni giovani studenti di scuola secondarie». Nel corso di una gita-lezione di geo-
logia raggiungono la «rupe Camorei», ove visitano «una cava antichissima, più 
volte abbandonata e ripresa di calamina, che è un silicato di zinco idrato» distante 
dalla cascina «tre minuti». Il maestro – così don Amighetti ama definirsi nel vo-
lume – precisò che l’area non era più coltivata ed illustrò «i filoni di calce cri-
stallina e fra questi, nelle pareti della galleria, la quale s’interna per pochi metri, 
mostrò l’affioramento del minerale, che qua e là si trova, abbandonato dai mina-
tori, perché troppo scarso»19. Il complesso, visitato dalla fantasiosa scolaresca, si 
sviluppa in due settori di scavo sotterraneo: al primo si accede tramite corridoio 
a cielo aperto lungo 10 metri largo tra 1,30 e 1,50 metri e termina presso un cu-
nicolo, che si sviluppa in pendenza e con forte dislivello, e un imbocco alto 1,70 
metri e largo 1,60 metri.  

Il secondo scavo si apre a pochi metri dal precedente e ne risulta parallelo; si rag-
giunge percorrendo un passaggio a cielo aperto lungo 11 metri largo 2,30 metri 
che conduce a un saggio di ricerca profondo 2 metri e a un pozzo alto 3 metri dal 
quale si accede a due cunicoli che seguono direzioni opposte. Evidenti sono le 
tracce di estrazione con piccone e con polvere da sparo. Filoni di fluorite, presenti 
nel Calcare di Camorelli, vennero altresì indagati e scavati a partire dal 1957 dalla 
Prealpina Monte Fluoro spa, con l’apertura di una nuova galleria posizionata a 
poca distanza dalle precedenti.  

Le ricerche continuarono anche negli anni Sessanta del secolo scorso per poi ces-
sare definitivamente20. La galleria presenta un corridoio a cielo aperto lungo 11 
metri e largo 1,50-1,80 metri; l’imbocco è alto 1,80 metri e largo 1,30 metri. Altri 
saggi di scavo vennero effettuati nel passato in questi territori: a ridosso dell’abi-
tato di Monti, lungo il sentiero della Croce, scavato nel calcare per 8,50 metri 
con un imbocco largo 1,80 metri e alto 1 metri; a circa 1.115 metri slm lungo la 
mulattiera che seguendo la Valle dell’Orso sale alle cascine del Pra di Val dell’Or-
so venne realizzato un brevissimo cunicolo simile a quello aperto lungo l’itinerario 

19 A. AMIGHETTI, Una Gemma Subalpina. Escursioni autunnali e conversazioni sulla geologia applicata 
al Lago d’Iseo, Lovere 1896, p. 160. 
20 M. CAMPAGNONI, Costa Volpino, Clusone 1976, p. 52. 





San Vigilio, riparo sotto roccia, sentiero per la località Camorelli 
(foto Sgabussi). 
 
 
Nella pagina precedente: 
San Vigilio, località Camorelli, miniere  
(foto Sgabussi).



che conduce agli alpeggi prima della località Covolo e che ora ospita una piccola 
statuetta della Vergine. Le miniere localizzate nel territorio di Rogno rappresen-
tano un aspetto particolare dell’attività estrattiva che caratterizza il settore me-
ridionale della valle del fiume Oglio arricchendola con una tipologia che si ag-
giunge ai settori della siderite di Pisogne21, delle pietre da molino di Gratacasolo 
e Piano22, del marmo bianco e gesso di Volpino23. Sono soprattutto i prodotti di 
Volpino che risultano strettamente collegati alla vita delle antiche comunità dei 
borghi arroccati alle costiere di Rogno. I marmi bianchi o cenerini, ovvero il calcare 
di Camorelli, cavato nel Settecento dal milanese, ma abitante a Ono, Antonio 
Moncino, utilizzato per costruzioni e per abbellire le abitazioni24 e il gesso con le 
sue molteplici applicazioni che, nello stesso secolo, era diviso in «gesso duro bian-
co», «tenero» e «bardilio color azuro»25 e, sin dal Seicento, venduto nel Bresciano, 
nella Bergamasca e nel Milanese26.  

I pendii di San Vigilio e Monti hanno offerto nel passato, oltre al minerale estratto 
dalle loro viscere, anche il calcare per la produzione della calce. Questo territorio 
è caratterizzato dalla presenza di varie tipologie di calcare: la Formazione di Gor-
no e il calcare di Esino alle quote più elevate, il calcare di Camorelli e il calcare di 
Angolo negli speroni rocciosi di base versante. Semplici pietre che tuttavia, come 
per i minerali, erano oggetto di attenzione da parte del fisco veneto. Il soprastante 
alle miniere di Brescia Martino Franzoni in una lettera del 18 luglio 1743 infor-
mava le autorità venete che «continuandosi con indefessa attenzione dall’umilis-
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21 G.C. SGABUSSI, Dal buio circondati, in Le miniere della Valle Camonica, a cura di O. Franzoni, G.C. 
Sgabussi, Breno 1999, pp. 59-137.  
22 G.C. SGABUSSI, Armonie sotterranee e geometrie di superficie, in La sorgente dei metalli, a cura di O. 
Franzoni, G.C. Sgabussi, Breno 2000, pp. 45-101. 
23 Le miniere Camorelli rientrano nella catalogazione dei siti minerari distribuiti lungo il solco del 
fiume Oglio, avviata nel 1998 e che ha permesso di censire oltre 250 cantieri ai quali vanno aggiunte 
32 gallerie scavate, sino al secolo scorso, per ricavare arenarie utilizzate per la copertura dei tetti e 
28 cave di pietre per la produzione di macine da mulino. Dal 2007 l’indagine prosegue in collabo-
razione con l’Associazione Ad Metalla. Centro di ricerca e documentazione sull’attività mineraria 
e siderurgica, con sede a Malonno. 
24 ASVe, Miniere, Lettere Responsive, 1765-1769. 
25 ASVe, Miniere, Lettere Responsive, 1770-1778. Il termine bardilio, nel passato, era utilizzato per 
indicare la volpinite simile al marmo bardilio. 
26 ASVe, Miniere, Lettere Responsive, 1666-1680. 



simo mio ufficio ad usare ogni mezzo per scoprire li contumaci della decima mi-
nerale (…) altri calcherotti pretendono che non cavando pietre, ma servendosi di 
quelle che accidentalmente ritrovano sopra terra portate da qualche torrente, non 
debbano esser loro costretti ad alcun esborso»27. 

Sta il fatto che la calce rappresentò per intere comunità un fattore di sussistenza 
che ben integrava le misere entrate prodotte dall’agricoltura e dall’allevamento28. 
La produzione della calce avveniva all’interno di forni circolari in pietra, innalzati 
al di fuori del piano di calpestio sfruttando il versante al fine di facilitare il carico 
delle pietre che avveniva dall’alto, come si rileva dall’esemplare posto sulla spon-
da sinistra della Valle dell’Orso a 800 metri slm, a poca distanza dalla strada che 
mette in comunicazione San Vigilio con Monti. All’interno della calchera, prima 
del riempimento, veniva realizzata una piccola camera per la combustione delle 
fascine di legna introdotte all’interno tramite una stretta apertura. Le fasi della 
cottura dovevano essere presidiate in continuazione e potevano durare fino a 10/11 
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27 ASVe, Miniere, Lettere Responsive, Brescia 1734-1745. Tuttavia va osservato che l’imposizione 
della decima sulla produzione della calce si scontrò con la difficoltà di attuare un capillare controllo 
e, soprattutto, l’esazione del tributo: «Debbano pure nel termine sopradetto di mese uno tutti li pos-
sessori di fornaci, e calchere da calcina darsi in nota al sudetto vicario dottor Lorenzo Girelli, e so-
prastante Martino Franzoni denunciando la tenuta d’esse fornaci, o calchere si stabili, che acciden-
tali, non potendo in esse poner il fuoco se prima non averanno pagata la decima nelle mani del detto 
Martino Franzoni soprastante ridotta con il decreto dell’eccelso Consiglio dei Dieci alla tenue summa 
di lire 3:2 valuta alla parte per ogni bocca di fornace o calchera ogni volta vi pongono fuoco» (ASVe, 
Miniere, Lettere Responsive, Brescia, 1758-1764, Avviso del 1 settembre 1756 a firma di Marin Cor-
niani su ordine dei deputati dell’eccelso Consiglio dei Dieci sopra le miniere di Venezia). 
28 Le fornaci risultano «aperte in siti lontani, et alpeggi ò vi si erigono per poscia condure furtiva-
mente le calcine, che vi si lavorano nel basso territorio, ò con carette, ò co’ muli, e nella città ancora 
senza la dovuta prescritta contribuzione, e cosi succede anco di molti medoli di pietre, che vengono 
poi condotte senza alcun timore ne tema di contrabbando, e delli defraudi vi sono anco con l’esca-
vazione d’altri minerali» (ASVe, Miniere, Lettere Responsive, Brescia, 1746-1751, relazione di 
Martino Franzoni sovrastante alle miniere, 21 dicembre 1747). La produzione di calce risulta ben 
distribuita su tutto il territorio camuno sino al XIX secolo con maggiore specializzazione localizzata 
a Malegno, Losine e Ono San Pietro dove: «I monti dei dintorni sono a strati di carbonato di calce, 
che facilmente si sminuzza, e s’impiega utilmente nelle fornaci di calcinazione» (B. RIZZI, Illustra-
zione della Valle Camonica, Pisogne 1870). Va altresì segnalato che l’attività è testimoniata anche 
nell’epoca romana, come si rileva dal ritrovamento di fornaci a Berzo Inferiore, e trova riscontro 
anche nella micro-toponomastica: località Calchéra a Ossimo, 1.500 metri s.l.m.; Sass dé la cal-
chéra presso la località Pianezze di Darfo Boario Terme; Fornàs a Vezza d’Oglio, ecc.  



giorni a seconda della grandezza della calchera. Iniziali colonne di denso fumo 
nero avvolgevano il paesaggio, penetrando nei boschi, risalendo i versanti e pig-
mentando tutto quello che incontravano; a queste si sostituivano, nel corso dei 
giorni, labili lingue di fuoco che si innalzavano verso il cielo, scacciando la fre-
scura delle radure e rimembrando l’antro di Vulcano dal quale uscivano forgiate 
nuove tavolozze di colore. 

La calchera veniva pian piano circondata da suoni, grida, sudore e dal pungente 
profumo del calcare che si frantumava e si tramutava nella calce utilizzata nella 
costruzione e nella impermeabilizzazione delle abitazioni, nell’agricoltura, nella 
preparazione del pellame, nella produzione pittorica e nella disinfestazione nei 
casi di epidemie come la peste. Ancora una volta il bosco diviene lo scenario nel 
quale l’umanità protagonista si muove.  

Il bosco che nasconde anche quello che non si può vedere o non si vuole guardare; 
le fresche sue radure hanno nel passato, più volte, ospitato gli sventurati toccati 
dal velenoso pungiglione della peste. Attorno ai roghi accesi per distruggere vesti 
infette e oggetti intrisi di ricordi e d’intenso vissuto quotidiano, si accalcò il pul-
sare di una vita stentata avvolta dall’acre odore del fumo e della morte. Esistenze 
dipanate nel solco del tempo, serpeggiavano, tra improvvisate capanne di frasche 
e angusti antri rocciosi scavati da martoriate mani. Non sappiamo con esattezza 
quanti furono nel passato gli afflitti dal morbo come pure coloro che caddero sotto 
i dardi della cruenta cacciatrice. «Convenne oltre di ciò alla Valle moltiplicar altre 
Guardie per rispetto della peste, che portarono con la guerra i Tedeschi nell’Italia; 
la quale havendo fatto lagrimose stragi nell’anno 1629, in Mantova, Venetia, Bo-
logna, Milano, e in tutta la Lombardia, al principio del 1630 si attaccò a questa 
misera Patria, dove nello spatio di sette mesi perirono di tal morbo più di quattro 
mila persone». Così padre Gregorio Brunelli di Canè riferisce sulla mortifera pe-
stilenza, di manzoniana memoria, che colpì la vallata del fiume Oglio29.  

Sappiamo, grazie alla tradizione e ai racconti, che presso grandi e piccoli villaggi 
vennero allestiti lazzaretti per ospitare gli appestati, nel tentativo di limitare la 
diffusione del contagio. Anche le comunità di Castelfranco, San Vigilio e Monti 
realizzarono un centro di raccolta degli infetti presso la località Quarantina, to-
ponimo di chiara derivazione dalla rovinosa pestilenza considerata una malattia 
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29 GREGORIO BRUNELLI, Curiosj trattenimenti continenti raguagli sacri, p. 625. 



quarantenaria, violenta e dolorosa non solo nel corpo ma anche nello spirito in 
quanto l’ammalato doveva sopportare l’allontanamento dagli affetti, dalla famiglia 
e dalla comunità, in luoghi insalubri e distanti dai centri abitati. 

Presso questa località, posta a poca distanza dal santuario della Madonna Ad-
dolorata di Piazzi, venne organizzato un lebbrosario sfruttando ripari naturali 
sotto roccia e innalzando mura di contenimento al fine di creare piccoli e poveri 
ambienti per coloro che, afflitti dal morbo, sperimentarono nella carne l’hu-
mana fragilitas. Qui riappare nella memoria l’immagine che permette di rivi-
vere, quasi come racconto, l’antica realtà che vide coinvolte intere famiglie e 
comunità in uno spasmo tra vita e morte. Da quanto sin qui delineato emerge 
che nel passato il bosco rappresentò per eccellenza il «luogo del lavoro» in quan-
to, grazie all’intervento umano il bosco selvatico si trasformò nel bosco coltivato 
che accolse forme di antropizzazione, creando nuovi spazi dedicati alla raccolta 
e alla trasformazione delle materie prime: dalla coltivazione del minerale alla 
produzione del carbone e della calce, dalla raccolta delle castagne, facilitata 
dall’organizzazione del versante in terrazzamenti, alle bonifiche per la regi-
mentazione delle acque, dai muri a secco di contenimento ai luoghi dedicati al 
pascolo e ai micropercorsi di collegamento. 

Ma il bosco rappresenta anche il «luogo del mistero» dal quale scaturiscono nar-
razioni generate dall’originalità degli scenari o dalle singolari forme naturali. Lo 
studio di una cinquantina di queste evidenze, dipanate lungo la Valle Camonica 
e l’area del Sebino, ha permesso di suddividere questi spazi in due categorie: «luo-
ghi negativi» ove agiscono esseri malvagi, diavoli, streghe e animali feroci e «luo-
ghi positivi» ove appaiono santi o la stessa Vergine30. Ripari naturali che si aprono 
nelle rupi divengono le culle o la tana delle streghe (Berzo Demo, Sellero, Pa-
spardo e Angolo Terme); antiche miniere sono considerate le abitazioni di donne 
malefiche ma anche di esseri mostruosi (miniere di rame a Cevo, di siderite a Si-
niga); depressioni naturali sulla superficie di un masso erratico o di una roccia 
appaiono come l’impronta di una parte del corpo del diavolo o delle streghe (Ber-
zo Demo, Angolo Terme, Pisogne, Ossimo Superiore, Cividate Camuno); massi 
erratici o di frana si trasformano in segnacoli per il sabba (Vezza d’Oglio, Berzo 

SEGNI, SPAZI E PRESENZE DI VITA MONTANA 321

30 G.C. SGABUSSI, Per i sentieri dell’immaginario, in Il bosco nella storia del territorio, a cura di O. Fran-
zoni, G.C. Sgabussi, Breno 2003, pp. 259-347.



Patrimonio boschivo a Monti di Rogno.
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Monti, località Croce, trincea militare  
(foto Sgabussi).

San Vigilio, località Covolo, sentiero  
(foto Sgabussi).



Demo, Sonico, Malonno); colline e radure divengono i luoghi dei convegni delle 
streghe (località Caneai di San Vigilio).  

Anche i santi hanno i loro spazi, lasciando secondo l’antico narrare segni del loro 
passaggio: sant’Antonio sedutosi una roccia del Colle del Barberino in Cividate Ca-
muno lasciò l’impronta della bisaccia; san Cristoforo passando dalla Val di Vallaro 
di Vione impresse le orme del piede e del bastone su un masso; impronte di piedi 
vennero lasciate sui massi da San Vito (Incudine, località San Vito), san Carlo (fra-
zione Pregasso di Marone) e san Glisente (Berzo Inferiore). I racconti si spinsero 
ad avere protagonisti di più alto livello come la Madonna, che fermò un macigno 
lungo i ripidi versanti della frazione Siniga di Pisogne, e Gesù che lasciò le tracce 
dei suoi piedi presso la località Fopina di Corteno Golgi. Tutte queste evidenze sono 
caratterizzate da paleo-toponimi che cercano di decifrare, spiegare e giustificare la 
presenza dell’anomalia territoriale ricorrendo al diverso e al soprannaturale.  

Così è il caso della Corna del Luf enorme masso erratico che si erge a fianco della 
mulattiera che da Castelfranco conduce a San Vigilio. La mole e le sue fenditure 
ricordano le possenti muscolature dell’atavico nemico dell’uomo. Numerosi sono 
i massi erratici, segni della forza imponente delle glaciazioni quaternarie, che si 
incontrano frequentando questi territori: da segnalare i maestosi macigni del cri-
nale sud della valle dell’Orso e della località Pizzone, uno dei quali reca una breve 
linea incisa con strumento metallico. In molti luoghi della Valle Camonica questi 
massi sono stati caricati di un simbolismo profondo dove magia e sacro si scon-
trarono per il possesso di questi microcosmi, in cui persistenti memorie pagane 
vennero sradicate per far posto al cristianesimo.  

Nel bosco si può incontrare il diverso; qui fioriscono i racconti dove il segno e lo 
spazio si fanno immagine che, grazie alla parola, si tramuta nel racconto da pas-
sare di generazione in generazione. Ma il paesaggio delle montagne, carico dei 
segni lasciati da quanti ci hanno preceduto e che rappresentano la testimonianza 
del duro lavoro e di una genuina religiosità, risulta a volte sfigurato e martoriato 
dagli eventi bellici che hanno insanguinato i suoi versanti. Trincee e avvallamenti 
hanno tagliato la roccia, gallerie sono penetrate nel ventre della terra, buche pro-
dotte dai proiettili dei cannoni hanno eroso le praterie alpine, creste rocciose ven-
nero spianate per far posto alle artiglierie.  

Questo è quanto si incontra sulle cime innevate ma anche lungo i crinali delle valli 
e nelle radure delle colline come nel caso di San Vigilio e Monti. Presso la località 
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Ronchi venne realizzata, al di sopra di una rupe dalla quale si domina il fondovalle 
e il settore settentrionale del lago d’Iseo, una breve galleria profonda 2 metri con 
un corridoio di accesso a cielo aperto di 2 metri largo da 1,80 a 0,90 metri. Lo sca-
vo sotterraneo è alto 1,90 metri per poi abbassarsi, dopo circa 2 metri, a 0,80 
metri riducendosi in un cunicolo franato largo 0,45 metri. Tracce di perforazioni 
con diametro di 3 centimetri sono localizzate sia nel settore esterno che nell’area 
sotterranea. A pochi metri si incontra una depressione circolare profonda 1,50 
metri del diametro di 2,50 metri realizzata scavando il terreno e seguendo il fianco 
di un roccione. All’interno venne realizzato un muraglione a secco di conteni-
mento e una nicchia formata da tre lastre, larga 65 centimetri, alta 50 centimetri 
e profonda 110 centimetri. Anche sulla sommità dei dirupi che si ergono alle spalle 
dell’abitato di Monti vennero scavate trincee, creati ripari e una galleria.  

Lungo il sentiero della Croce si incontra, alla quota di 985 metri, una trincea sca-
vata nella roccia e nel terreno, lunga 7,80 metri larga 0,70 metri; nei pressi venne 
realizzato, tramite sterro, un riparo circolare del diametro di 4,50 metri con un 
breve corridoio d’entrata. A poca distanza sgorga una sorgente dotata di mura di 
contenimento del versante e di un avvallamento circolare del diametro di 2,90 
metri per la raccolta dell’acqua. Su una rupe che domina il fondovalle, vennero 
altresì realizzate nella roccia una trincea e una galleria. La prima è lunga 18 metri 
e larga 0,80 metri, mentre la seconda si incunea nella montagna per 8,50 metri 
per poi girare a destra e proseguire per altri 10 metri; la larghezza varia tra 1,20 e 
1,10 metri e l’altezza tra 1,80 e 1,90 metri. Ma in questi spazi della follia umana 
caratterizzati dai segni di morte, che sempre hanno accompagnato il lungo pelle-
grinare dell’umanità, venne eretta una croce in ferro segno di ancorata speranza.  

Il segno e la memoria che riemergono dall’oblio del tempo. E lassù, a San Vigilio 
e a Monti, dove le stagioni sembrano aver rubato i colori all’arcobaleno e la roccia 
poco concede all’aratro e alle sementi, la ricerca del segno e della memoria diventa 
una piacevole, lenta odissea. 
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