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LEONARDO MAZZOLDI 

FONTI per la STORIA ECCLESIASTICA 
BRESCIANA NEI SECOLI XIII E XIV: 
i registri dei 
di Brescia 

possedimenti del 
e delle relative 

Vescovo 
rendite 

Il nw:leQ plU pre::ioso del materiale documentar.~o conservato MI
l'Archivio della nostra Curia "escovile. attualmente in corso di rior
dinnmp.nto, e costituito da un J;ruIJPO di regi$tri, per ~ maggior parte 
pergamerw.cei, riguardanti l'ammillÌ$tra:.ione dei possedimenti chlla 
Curu, medesilna. 

Tali registri ini::iono con una elenoo::ione dei poncdimenli nel 
territorio (li Gavardo, compilala nel ]253, continuano con analoghe eEen· 
r.a::ioni per i territori di Bagnolo Mella e M(lderno, compilate rispettiva. 
mente nel ]274 e nel. 1219, per i territori di Gavardo, Vobarno, Pontevico, 
Iseo e per la. Valle Camanica, compilate Ira il 1296 e i primi anni dd 
'300, alle quali si aggiungono registri generali (lei livellari della Curia 
e di ruconione di livelli. chcime ed onoran::e, comprendenti il period". 
che dai primi del secolo XIV giunge ~in ollre la metà dello steuo 
secolo. 

QUelle prime sommarie i/Ulica:ioni sono di per se più che suffi
cienti per lar comprendere l'enorme importan::a del materiale ai fini 
dellil storia nO/l soltanto ecclesiastica. ma economica e sociale del nostro 
territorio. 

Si e pertanto ritenuto di. lare cosa grata agli studiosi pubblicando 
inte~ralm.en te i suddetti registri nelle "Memorie Sioriche della DioCCl; 
di Brescia" e qui appunto comlJare lo I"ima narte del più antico di 
l'ni. qlHJllo dI'l 1253 relativo ai IJOuedimenti de'I "escovo in Gavardo 
e terri/nrio. Tmtlasi. di un registro pergomenaceo di n. 51 fo~li. numerati. 
a matita ai gi()rni nostri. dalle dimen$ioni variallti Ira i cm. 38.5 X 21 
dei primi tre quaderni ed i cm. 39 X 21 dei tre quaderni seguenti. ; Ira 
il quinto ed il se$to quademo $ono .,'ati in.seri/i trc lo~~. semp re delù> 
dimensi()/li di cm. 39 X 21. T IOf(li $0110 stati aCCl/ratamente sqlwdrati 
e rigati. La scrittura è una bella minuscola gotica, regolare e ,po. 
dosa, opero di IIna .~ola maa(), tranne che all'in.izio del I. 16 r .. dove 
un'altra m~no ha scritto le Ti~'le 2-9, nelle quali 1.'1 scriul/ra e "ih 
Mrptta e le sin~ole lettere risultano leggermellte ,,;il "l1l1n"(lII>. Al I. 1 r . 
compore il titolo del regi.dro can le indica:.ionj T('/'1/ivp n"ft "'/,.. r..da. 
=ìolle. 

Al testo Inranno segnito i rewtivi indici ed una illu.dra:.ione. 
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f. 1 r. 
Liber sortium de Gavardo que dehent facere conditia Epi.scopatui 
Brixie scculldum quod in{eriu$ est nOlalum, dcsignatarum per Jo
stncum condam Tinatii de Bolina, Bossellum de Villa, Bcllotum de 
Strabiana, BonZ8num Verde, Benellum condam Zoeheili de Monte, 
GRvardinllm eondam Rllbej Barbaiam, Garallllw de Contrella, Gra
eiadcum nepotem condam Tinocii, Fatthinum Pere, Fetom condam 
ZannÌ Bcche, Ddasalvolam et Rllbeum Ieme, Donariehelclam que 
habitat eum Gltvardino condam Hoherti, et Bontempum Pizoli de 
Gavardo, et men!uralarum per Giradum condom sponse de Moseo. 
lisnis nol.orium. Qui orunes iuravcrunt hec (acere ad fe1luisitionem 
fralri! Ugonis ordinis de Ceredo camerrarij dOfnini Azonis dei gratia 
brillien!is episcopi nomine episcopatus ex precepto Johannis do P.o. 
no ministralis C<lmmunis Brixic liui Ilahobat mandatllm (l) Caciendi 
hoc a domino Marco iudice et assessore domini Azollis de Pirovano 
potestatis Brixir.. Die )ovi! primo intrante Maiio suh flortir.u dOIDns 
Gavardini Rllbci de BollinR. Presentibus Frasselo dc Gavardo, Ga· 
:oella de Villanova, Gavanlino l'ondam Plenerij de Limono el Ga. 
vardino conclilm Johannis Roberli, Currcnle Millesimo CCLIII indi· 
cione nndecima. 

In pnmM hec est 50rs Zoanne 

Terre Gaoordini Rubei. 
Gavardinus condam Rubej de Bollina hahet et lenet unam pedam 
lerre jacenlem in brayda in Joco Bolline, a sero Navilium, a meridif: 
illi de Zonna et est p er mensuram LXXnU tabule. 
ftem unam peciam lerre jacenlem in Orlalo. amane Faytllinus FIo
ris, a monie sors de OUoni bus pro Bolso el est per mensuram XVII) 
fabule. Iene' Pel"'" de Morzatica (2). 
ltem unam peeiam terre ibi prore, Il sero Pratllrn de Vallihus amane 
son ortorum et esi XXV) tabule el dimidia. lenet dictll$ Petrus (3). 
Item unam peciarn lerre jacenlem ibi prope, a sero IUchafina a 
mane via el esi W labule. 
ltem un8m peciam lerre jacentem in Foyario, a mone via, a monte 
Rullculi et esi XV tabule et dimiclia. 
IIem unom peciRm terre jacentem in Foierio a monte heredes Bo
neti, n meridic Areha lor et est XLVIIIJ lahllie et dimidio. lellet 
Bonellu Belell(Jli (4). 
Ilem J pceiam lerre jacenlem in Bulparolo, a sero Maria, amane 
son Ziroli el esi XXXJJ t.bule. lenel Gratia u."tor condam folla","" 
ni~ ... (5). 
Item una m peciam terre jaccntem ibi prope, amane Cara!!n. a 
mcridie Rosellus et est XXIJ la bilie CI dimidia. te~t diclus BOllelw 
BelP.rl.ati (6). 
Item unam peeiam terre jacentem ibi prope, a mnne episcopus. a 
sero Alegranda et est VIj labule. lenet Tenaxus et l,erzonal:ibflS (7). 
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ltCln unam peciam terre jacentem ad Cozellam, a mane Qisis a 
meridie sors Ferrariorum e t est XIII} tahule. 
ltem unam peciam lerre j acentcm ad Cl isim, a mllne Clesia a [me
ridile (H) via et est XXXV lobulc. tenet Iwres cOlldum Perolli de 
Bolini; (9). 
ltem unam pcciam lerre jaeenlem ad voum Zoanne, ti mane Cles
sis, Il sero Muria et est X lahule. tCllct. (lO). 
Item unam pcciam lerre jacentem ad Zovllnam , Il mane Pctru8 Cru· 
ce, a moule Joslacus condam Tinatij et esi VBJ tabule. tenet heres 
Soltiuni ( J I ). 
ItcUl unam peciam lerre jacentem ad Pratum. a meridic GraciadcU8 
eondam Tinacij , amane dictus Petrus e l est VUU tabulc. 

f. 1 v. 

ltem unam peeiam lerre jaeentem in a irzenis amane Joslacus Il 

monte condam hcres Boncui et esi XXVU tabulc. 
h em unam pcciam terre in clauso 8ub navilio, amane Alegrantia et 
est V} labule. tenet Bu:onw ( 12). 
Itcm unum peciam te rre ibi prore Il mtlne Craeiadeus condom Tinatij 
et est XVII} labule. tenet dic/i.I$ (13). 
Item unam peeiam I('rre prath'e in pra to et est tU tabule. 
Item IInam peeiam lerre jaeentem ihi prope a monie llonlempus ('t 
est pe r m ensll ram XVJ ta bu le. 
Item J peciam terre jacenlem in pralello, a meridie ( H) Craeiadem 
eondam Tinatij Il monte sors Ferariorum el est IIIJ tabule et dimidin, 
lenet d ictm Pc!ru!! dc Marzo/ wa ( 15). 
Item unam peciam ncmoris ad Gazi um el est XV J tabule. 
Itelll un Hm J>cciam terre jaccntem nd !>uleum, a sero et a monte via 
et eSI XV tahu lc. 
hem unam pcciam te rre j aeentcm ad puteum. a meritlic Cavardinus 
Roberti , a sero "ia et es t XIJ tsbille et I1J peclcs. 
lIem unam peciam terre jacentem in P osvi lla. a monte Ugolinu5, 
a m eridie Gracindeus Tinatij el est XXXlIlJ la buie et dimitlia. 
1tt'.J1l unam peciam terre jacentem in Glerolla. amane ipsc Ga,'ar· 
dinus a meridie Cavardinlls Roberti et eSI XXXVI labllit. tenel heres 
Gaiard ini Bllr::.elle (16). 
hem unam peciam terre j aeenlem in Prat o de Valio a sero via, a 
meridie Bonlcmpus P içolli cl est XLlJ tabule pra li , tenel Iteres Ma· 
ronill!! Coradi Rocij (17). 
Summa suprascriptarum pccinrum pretlicti Cavartlini est III plodia 
et XVlj 1abule. 

Terre Gracindej nepotis condom Tinacij. 
Graciadeus nepos eondam Tinatij Iaabel et tenet de SUllrnscr ipta 
sorte unam peciam terre jaeentem in bragida, Il manie Boninsegna 
Botosclai, a meridie Jostacus ct esi XVJ labuJe. 
l tem lInaDl peciam terre (18) jaeenlcm in Foyerio a mane via, 8 
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aero heres condom Bonctti et est LIJ labule. 
Item un8m peciam terre jaccnlcm in Clera, a mane a monte et a 
sero via ct est LXVIJ tabule. 
ltcm unarn peciam lerre jacenlcm ad !Jralum, a muidie sors Fera· 
riorum, Il monte Gavaroinus et esi XXXV) tabule. 
Item unam peciam terre jacentem in clauso de suhnavifio, amane 
Joslacus et est X tabule. 
Item URam peciam terre nemoris jacenlem in Gaçio Cl est XIJ tabule. 
Itcm URam pecium terre prali jacentem in pralello , a meridie via, a 
mane Arebalor et est XXVIlII la buie. 
Itcm URam peciam tene prati in Prato dc Vallio. a monle condom 
hetes ZaDDi, amane h erell condom Boneti et est XXJ tabule. 
Summa diclarum lerrarum Graciadej est IJ plodia el XLVIH tabule. 

Terre Biatricu condam Zflnni Bcclte. 
Bia!. .. i, lilia condom Zonni Becche habet et tenel de supraseri pta 
aorle. 
Unam peciam terre jacentem ad Voum, a mane et a monte Gavar. 
dinUs condam Johaonis Roberti cl eSI Vlj tabule. 
Item unam peciam tcr~e jacenicill in Orlallo, amane Gavardinus, 
a monte here!! condam Dclayli et est XXJX tabule. 
lIem unam pcciam terre jlleeolem ad Cohellam, Il mane (C]Jesis (19), 
a !!ero J ostacus et est X tabule. 
Itcm Imam peciam terre jacelltcm ad C1d1sim, a !!ero Petrus de Crnee 
a mane Carretta et est VIIIj tabllie. 
Itom uoam pcciam lerre prati jncentcm in Prato cl est per mensu· 
ram trcs tabule. 
Item unam pcciam terrc Ilcmoris jacentem in Gaçio et est per men
In1am VIU tabule. 

f. 2 r. 
Ilem noam pcciam terre jacentem in Posvilla, a meridie Gal/ardinu, 
Roberti, a mane via et esi VII tabule el I pedem et dimidinm. 
lIem noam peciam terre prati jacentem in Prato dc VaUio. amane 
Allegraotia a sero Gal/nrdinus Rnbij cl esI XXXVII taLule et di· 
midia. 

Summa dictarum tcrrarum Bialricis est unum plodium et XIII la
buie et dimiclia. 

Terre JO$wlli (20) rondam Tinacij. 
Jostachinus cOlldllm Tinaci habet el tenel dc supraseri pta sorte nnam 
peeiam terre jacentem ad Portos. a manc ZOl/ani, a sero ip!!e Josta. 
chinus et est per mensuram XXVII tnhule ct dimidia. 
Item nllam peciam terre jacenlem iII Foicrio, a mane via, a sero et 
a meridic heredes condam Boneui et est XXIIII talmle. 
Itcm nnam pecium terre jaccntem in Foiario, a mane via, n meridie 
Graeiadeus et est LXV tabule. 
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ltem una m pecinw terre jacentem ad ripam, I mIne Fetta ct Ca
vardinus Rubej, a sero via et est LIIII tabulc_ 
Itcm unam peeiam terre jacenlem ad Voum Zonne, a mnne Petrus 
de Cruce, a meridie Alegranlia l'I esi VIII labule_ 
Item unam peeiam prali jacenlem in arzenis, amane filiu! condam 
Rubei, a meridie Ugo Zenlouuw et est VIH Inhule. 
Item UUl!.ffi pcciam terre jaceulem in clauso dc sub Navilio, a me· 
ridie via cl est XlI tabule. 
llem unam pecinm terre prali jleeutem in Prato et est VIII labule 
per mensuram. 
ltem unam peciam terre nemoris jaccntcm in Gacio l't esi per men
suram XII labule. 
Item unam pcciam lerre jaccntem in Pratello, a wane et a mcridie 
Marlinus Albrici l't est XV tabule. 
Summa dictarum terrarUffi Joslachini Tinacij esi Il plodia. 
Terre Bellebolle Bolline_ 
Bellebona Bolline habet de prediela sorte XVII tabule et dimidiam 
pro medielate uniu! peeie jnceuli! in Bragida, a meridie Salodus 
de Goiono, a sero N uvilium. elc. 
ltern uunm pcciam lerre jaeentem in Orlalo, a sero Pralurn de 
Vallio. 1\ ma ne via et est L VIII tubule et dimidiam. 
Item ulltun peciam terre jacentem ad Vulxollnm, a mane via, Il 

sero f.a:r,adeus CI esi XXXI tabule. 
ltem unaffi peeiam terre jacenlcm ad prulum, I mane heredes Bo
nelli , a meri<lie Fon;ana el est XXV tabule. 
Ilem uoam pcciam terre jacenlem ibi prope, a meridie Fonooa, e 
llIane GracÌadf'IIS et est VII tabule. 
Ilem uDam peeiam prati, jaeenlew ibi prope et cst per meDsuram 
XXV tabule. 
ltem medielalem unius peeie terre jeeentil! in ZovaDa, a monte via, Il 

sero Fetto l'l est XXI tabule. 
Item uDaro peeiam terre jlleentero ibi prope et est una tabula. 
Ilem lInam peciam prati j_eentem ibi prope et est per mensuram X 
tabule el dimidia. 
Item lInam peeiam tene jaeentem ibi prope in Gazio et est XVII 
tabule. 
Item UDam peeiam (21) terre nemoru jaeenlem ad Gazium, o maDe 
et a meriùic Guvlrùinul! et est X labule. 
ltem unam pceiam prali jacentem in Prato de Vallio et esi per mcn
SUr8m XIX tabulc. 
Summa diclarum tcrrarum Bellebone est II plodia et XLIIII tabule. 

Coruortc! diete !orti! habent de dieta !orlc. 

f. 2 v. 

Conllorles diete sorti! !tabenl unam peciam terre arative jacentem 
ad Voaxollum, o mane Clesis, a monte !teredes Fonane et CIII per 
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mensuram XLI tahule el dimidia. Et quam Ugolinu5 condilm ZaRDi 
dicit fore !lU8m. 1tcm hahenl ullam pcciam prati jaccotcm ad Pra· 
tum, Il mane Gavaroinus Rubej el est VIU lahnlc. 
Swnwa dictarum terrarum illorum qui appellanlur consorte! est 
XLVIlII tabule et dimidia. 

Terre heredum condom Zonni Becche. 
Hcredes condam Zanni Becche habent de sorte ca l p«iam terre 
jacelllem in Tavernatico, Il mane heredes Fon:ane et est per men
soraro XLV tabule. 
llem habent unam peciam terre jacentem ad Clesim. Il meridie 
Forzami, Il sero Jostacus et est X labnlc. 
Ilem habent unam peciom terre jacenlem ad rippBm, Il monte Ale
granlia, Il sero via et est X lahnlc. 
Item dUII!> pedali terre jacentcs ad Pratum et lIunl XI t.bule. 
bem unam peciam lerre prati jacentem in Im:enis et est IIII tabule. 
ltem unam pceiaffi terre jaccntem in Zovana, a monle et a meridie 
heredes condam Bonetti et esi X tabule et dimitlia. 
ltem unam peciam terre jacentcm in clnuso sub Navilio, amane 
Graciatleus et est VI tllbule. 
Itcm UDum pcciam prati jaC1!ntem in prato Cl esi un tabule. 
Item ullam peciam nemoris jacentem ad Gacium, amane . Clesis, a 
meridie fìlius COlldam Roberti el est XXI tabule. 
Itcm ullam pcciam terre jlleentcm ili Ordelonghe, amane Falili· 
nus. a meridie Navilium et esi XIII tabule. 
ltem unam peciam terre prali jucentem in Prato de Val1io apnl 
Ortallem. a sero Navilium, a mune Bcllcbona et est pcr mensuram 
X tabule et tlimitlia. 
Summa dictarum lerrarum hercuum condam Zallni Beche est UDum 
plodium et LXV tabule. 

Terre Bon/empi Pizol/i. et Romagne eius uxori$. 
Bontempus condam Piilo!li hahct et lenet unam peciam lerre jaeen. 
tem ad Puteum, a meritlic Gavardinus Rubei, a sera vb cl cst \'1 
tabule. 
Domina Romagna eiu.'! uxor habet UDam peciam lerre jacentem in 
posI Villa, a maDe fìliu.'! Roberti, a meridie via et est per meusu, 
ram LXXXX tabule ct dimidia. 
Summa dicti Bontempi et uxoris eiu! est LXXXXVI tabule. 

Terre Marie et M,dte sororum. 
Maria et Multa sorores habenl de predicla sorte unam peciam terre 
jacentem od Portali, a mane et a sera Iostacus el est III[ tabule. 
Item hohent unam peciam terre jacentem in Tavernaculo, amane 
Clesi!. a scro heredes condam Zanni B~che et est LVIII tllbule. 
Item uniU! pecie terre medietalem jacentem in Bragida. amane 
Sllodus ùe GOrODO, a sero Nnvilium et est per meDsurlm XVII 
tabule. 
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Item unam peciam terre jacentem in Vulxollo, a aero et a meridie 
Fathious Pere a mane via et est XXI tabule. 
Item unam peciam terre jacentem in Bulparello, amane Gavardious 
Rubey, a sero episcopus et est XXXV labule. 

f. 3 f. 

Item uoam peciam terre jacentem ad Clessim, a sew JOAtacus, a 
mane Clessis et est XII tabule. 
Ilem unam peciam terre jacentem ad voum Zovane, amane Gavar. 
dinus, a sero filij Boneli et est XXXVIII tabule. 
Item unam peciam terre jacentem ad pratum Zovane, a monte filiu! 
Rubei, amane Petru8 Amelmi et esi VIII tabule. 
lIem unam peciam terre jacentem ad Pratum. amane Gavardinu8 
Rubei, a meridie Joslacus et est XI tabule. 
Ilem unam peciam prali jacenlem ibi prope, a maoe et a meridie 
Ugolinus et est XI tabule. 
Item UDam peciam prati jaeentem in prato Zovane et est V tabule. 
Ttem uoam peciam lerre jacentem in Zovanna, a sero Fetla, a 
monte via et e8t XXI tabule. 
Item unam peeiam prati jacentem in prato et esi un tabule et 
dimidia. 
Item unam peciam terre jaeentem in Gazio, a meridie )o8taeu8 •• 
monte Gavardinus et est XVII fabul e. 
Item unam pcciam terre jacentem ihi prope, « sero via, amane 
heredes Bonelli et est LX tabule. 
5umma dictarum terra rum /\faria ct Mulle est III plodio et XLVIII 
tahule. 

Terre Carete condllm ZlInni Beche. 
Caretta oondam ZanDi Bccbe h abet de p redicI a sorte un8m peciam 
terre j_eentem in Orlalo, a aero el a monte Gavardinus Rubei et 
e81 XVnII tahulc et dimidia. 
Itcm unam pcciam terre jacentem in Bulparolo, a monte et a me
ridie Govardinm Rubei et est XI tnhule. 
Item unam peciam terre jocentem ibi. amane (sors] Ferariorum, a 
~to sors Ciriolli et est XX tabule et dimidia. 
Item unam peciam terre jneentem ad Cle8s im. a meridie Gavat>di· 
nus. a sera Biotris et est XVI tabule. 
Item unam peciam terre jacentem ad Ortum, a m ane et a meridie 
Gavardinus Roberti et est XXI fabule. 
Summa dictarum terrarUlll diete Caroete est unum plodium et VII 
tabule. 

Terre RicoDine condam Zorli Bechc. 

Ricafina condam Zanni Becche Ilabel de predicta s()rle un8m pe· 
daro terre j acentem in Ortano. a sero pratum dc Vallio. a meridie 



- 56-

GavardinU9 Rubei et est LVlIn [tflbule] et dimidia. 
ltem unam peeiam terre jaeenlem in Orla1l0, a mane et a monte 
heredes Belline et esi XXXVI Illbule. 
Ilem unam pe<:iam lerre jacenlem in 8u]"arolo, amane el a me
ridie Ganrdinus Rubei et esi XXVIIII [tabulel el d imidia. 
Item lmlm peciam lerre jaccnlem in dauso rive, a mane via, a 
meridir. Ronzanus el esi XI labule. 
Item unam peeiam prati jaeentem in aneni! el es! IlII tabule. 
Summa RiehafÌne eSI UDum "Iotlium el L !flbule cl dimidia. 

Terre Alegrancie. 
Alegranlia habet tle diela sorte unam peciam jacenlcm in Foiario, 
amane Cavardinus, a monle RoseUus el est XXVII tabule. 
Item unam peeiam terre jaeenlem in Vulpario, a sera Ciriolus, amane 
fÌlius condam Rullei et est VIII tabu]e. 
Item unam peciam terre jacenlem in clauso ripe. a mane via et a 
meridie Ugolinus el est XVII labule. 
Item unam peeiam terre jacentcm ad Zovannam, a mcritlie Josla· 
eus, a monte Maria et esi VIII tabul!'. 

l. 3 v. 

Item unam peciam terre jacentem ad Pralum, amane heredes De
line, a monte lostaeus et est XVIlII labule. 
Item n'tam peeiam terre jacenlem in dauso, amane hcredes B~· 
netti el esi XIII tabule. 
Ilem unam pcciam lerre jacentem ad Putellm, a meridie et Il sero 
via el esi XII tabule et III pedes. 
Itcm lmam Jlcciam lerre jllcenteDi in Pre\·illa. a mane via, a monte 
Fetta et est Vil labule. 
Item unam peciam terre jaeenlem ibi prope, amane JOlItaClIs et cst 
III tabulc ct 1111 pedC5. 
Itcm unam pcciam prali jaecntem in prato de Valio, a sera Navi
liuDI, amane BeUebona et est VI tabule. 
Item unam pcciam prali jacenlem [in] diclo pralo, a sera Biatris, 
a monle Gavardinus Robcrti et est Xl tabule et dimidia. 
Summa Allegrancie est unum plodium el XXXI tabule. 

Terre Avancini beccarij. 

A vancinus beccarius habel de predieta sorte unam peciam (terre l 
jacentem in Orta 110. a mane via, a sera Gavardinus Roberti pro 
Ciriollo et esi XVIII labule. 
Item unam peciam [terre] jacenlcm in Foierio, amane heretles 
Bonetti, a meridie Fetta et est XXII tahule el dimidia. 
Summa Avancini est XL tabule cl dimidia. 

Terre heredis (22) cOrnMm Bonetti. 
Hercdes condam Bonetti babenl de predicla sorte unam peciam 
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terre, o Ulone via a !ero Maria Fon:ani et eoSt LX tabule. 
llem U[l8m peeinm nemoris jaccntem in Gazio, amane Gavardi.. 
nu~ Hoberli Cl esi X labule el ili pcdes. 
Item UllalU peciam lerre jacentem in Foiario, a mane via, a meri
die Felta, a sero Gavardiuus Rubej et e~t unum plogidium et VIII 
tabule cl dimidia. 

Item unam pedllm terre jllcentcm ad Prntum, amane Ferarij et 
Gavardjnus Rubei et eSI XXlIlI tnbule. 
Item rluas pecias prati jacente! ad }lrotum, prime quorum amane 
via, a merirlie Allegranlia, secunde a manc Ugolinu! et Fetta et sunt 
XXVH tabule CI dimidia. 
Ilem unam pcciam p rati [jacentem] ad pratum Zovane, amane 
heredes Zonne, Il meridie Rollina el est XLV tabule. 
ltem unam peciam telTe jaeentem in Zovana, I meridie Fetta, 8 
monle via et e,>t X tabule et dimidia. 
Item unam peciam terre jacenlem in ZOlna, amane Cleuia. a mOnie 
Gavardinll! Roberti et esi LXXXII tabule. 
lIem \lnom peeiam lerre jaeentem ari ZOlnam. I monte via, a scro 
C,wllrdinu8 Roberli el est XLII tabule. 
lIem tlnam peciam lerre ari "oum Zovane, o meridie via, a monte 
sor! Cirioli ct est XXIII tabule el quam tenent heredes Roberti. 
Ito Ullllm peciam prati jacentem in Pralo de Valio, amane heredcs 
COlldalU Znnni, a sero GraciadeulI Tinacij et est per menSllram 
XXVII tahllle. 
~tem unam peciam prati jacentem in dicto 10co. a mane via. a me· 
ridie plevani et C!t XL\'J1f tlbule. 
Summa heredllm Bonetti C!t V plodia et VII tabule. 

f. 4 r. 

Terre Fethe. 
Fetta habet de predicla sorte una," peciom tcrre jaeentem in Fora. 
rio, a monte heredes condam Bonetti, amane Jostacus et est XXXII 
tabule .. I VIIn pf'.dell. 
Item unam peciam prati jaccntcm in ancnill et est III !abule. 
be unam pcciam terre jacentem in c1auso suh Navilio el est XXVII 
tabllie. 
Ttem unam peciam terre jacentem ad Zoanam. a sero et a monte 
heredes condam Bonetti et esi XVII tabule. 
lIem unam peciam terre jaeentem in POsi villa, a mane via, a me
ridie Biatrh et est VII tabule. 
Summa Fcthe esi LXXVII tabule. 

Terre Bertoni Jo~tine. 
Bertonus Josline Il abet de predicta sorte unam peciam terre jacen
lem ad ripnm, a monte via , amane Alegrantia et esi XVIJ tllhlll~. 
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Terra Bo.ucUi. 
BOSseUU8 [habet] ùe ipsa sorte UDam peeiam terlc jaccnlem ad 
PuteulU, amane Gilva rdinus, a sero via et est per mensuram III 
lahule. 

Terre Gavardini condom JohanlliJ Roberti. 

Gavardinus condam Johannis Roberti habet de preclicta sorte unam 
pecillm terre ad Voum , a monte et amane ipse Cavardinu!, a sera 
via et est XXXIII tahule et V pede! et de qua Garalu8 hahet 
dccimam. 
ltem unam [ pceiam ] terre jacclltem ibi prope, a monte et a seco 
suprascripla lerra et est XXIII tahule. 
Item hahct ihi in earlem pecia il mane e lessi! et a merirue Fathi
nw et esi LX 13hule. 
Item una m peciam terre jac1llllem in Orto, a mane et a mcriclie 
dielus Gavardinus p ro sorle Ciriali et est LVI tabule. 
Item unam peciam terre jacentem ihi prope, il monte via et a 
ma ne diclus Gavardinus pro sorle Cirioli el esi xxxnl la buie per 
mensuram. 
lIem unam peciam lerre jacentem a{1 ZOVllnam, a sero et a meridie 
SO.f1l Cirioli et est LXXXIIU tabule. 
Ilcm unam peciam terre jacentem ad Puteum, a meridie Alegran
tia, a sero. via et esi XII tabule el III pedes. 
lIem Il8am peeiam terre jacenlem ibi prope, a m eridie Bontempus 
et Bo.\(ellus, n sero via et est LXXXI labule. 
Ilem unam peciam terre jaeentem ibi prope, a monte e l a sero Ga
vardinus, amane Bergoncius et esi XXXII tabule. 
Item unam peciam lerre jacentem in Post viDa, a monte domina 
Romagna, a mane via e t est XXXVI labule. 
Summa Gavardini est III plodia et XVII tabule. 

Terre Ugolini condom Zani Beche. 
Ugolinus eOllùam Zanni Becch e habet de predieta sorte unam pe
eiam lerre j aecntem in Foyerio , Il meridie Rosselu!, a mano J os18· 
cus et est XXVII tabnle. 
Ilem unam peeiam terre jacenlem in elauso rippe, a mane Ricca. 
6na , a m eridie Bom:anus et eSI VIII tabulo et dimidia per meno 
suram. 

f. 4 v. 

lIem unam peciam terre jaeentem ad Pralum, amane Benvenutu5 
Bertrami , a sero Maria e t e5t per men511ram VII tabule el dimid ia . 
Itl'm unam peciam terre jacentem in arzenis et est V lallule et 
UII pooes. 
Ilem unam peciam herre] jacenlem in Postvilla, a sero G-avardinm 
et amane similliter et esi XIII[ tabule et dimidia. 
Smnma Ugolini esi LXII tabil le. 
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Summa sumarum suprascripte sorlis Zoane est XXXII II plodia et 
LXVIII tabule. 

Hee sunt condicia sortis Zoanne. 
Suprascripla sors Zovane debel (acere el dare omni anno domino 
Episcopo unum CBrum et Il pullo! et X ovia et URam hlam et 
unum fassum feni et unum aextariUDl frumenti et unum sextarium 
et dimidium mi/ice ad sutllrium anticum et unam plancam ad 
ponlem et lnborare nd pontem et ad Ecclesiam. 

Terra BOI1::.anni Ve,de. 
BonzanU8 Verde hubet dc suprascripta sorte unam peciam terre 
jacenlem in ripa, Il ma ne Ugolinu.!!, 8 sera episcopatus et est LIII 
labule cl dimiclia. 

Hec ut sors de Stratholis 

[Terre Pelri Carariel. 

l'cl m .!! Cararie habel pro heredibus eondam Squasse unam peeiam 
lerre jaccnlem ad Gleraw, 8 mane heredes Rubey, a sera viti el e,t 
XXV tabule. 
hem UntlID peeitlm terre jacentem in Orlal0, a mane hered~ Brixiani 
Adde, a sero via el eSI 1111 tabule et dimidia . 
Item unam peciam terre jacentem ad Voum de Siraelli., a mano 
Zeus, a meridie Stancarius de Rubeco et est XXXVI tabule. 
Item unam peeiam nemoris jacentis ibi prope et esI VII tabule. 
Item unam peciam terre jacentem ibi prope, amane Co%olus, a 
sero heredes Martineli OxeIle et e5t XIII tabllie. 
Item unti ID peciam lerre pro Ilcredibu5 StjllASSC jacentem in clause 
de Stralollis, amane Ga rallls, a meridie \' ia et est XXII Il tablùe. 
Item unam peciam terre jacenlem iLi prope, a mane via, a meridie 
Garalta et est VIII tahule. 
Item unam peciam terre j acentem ad c1ausum de monte, amane 
Frassetus, a meridie "ia el est LXXIII la buie. 
Item llnam peciam lerre, amane Garalus, ti meridie via et est VII 
tabule el VIII pedes. 
Item unam peciam terre jacenlem in Ordinis, amane Garalus, a 
monte Zeu!, et esi XXVI labule. 
Ilem unnm peciam lerre j acentem in Covanello, amane Zanetw 
Fette, a monte Gumbara et esi XXV tabule. 
Item unam peciam terre jaeentem in quadra, amane Garalw, a 
monte Ceu.s el est XXV tabule. 

f. 5 r. 

Jt~m XXXVI tabule prati pro medietate unius pecie jacentis in ca· 
pite inferiori Prati de Valio, amane portis (23), a .sero Pratum de 
Valio. 
Item unam peciam prati jacentem ibi prope, a mnne porlurn, a sero 
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Bonzanuli Verde cL L'lIL XXII tabule cl dimidill.. 
Summa dicti P~~lri est III plodia et XLII tabulc. 

Terr~ Carali el fratril eius. 
Garfliuli et fraler eius habent de predieta sorle unam peeiam terre 
jaecntem ad Voum [dc] Strathollis e t esi nemUlI, amane Clessis, a 
aero Pclrus Cararie cl est XX tabute. 
ltem unam pcciam nemoris jacenlem ibi prope, II. mane COZOIUlI, a 
m cridie via et C5t XXI labule. 
ltcm unam peciam lerre jaet:nlcm ihi pro pc, amane Presegna. a 
SefO Hontcmpus Pizolli cl elll XXX tabule. -
ltem unam peciam lerre jaeclllem ihi prope, a sero Navilium, a 
mane ~Ianearius de Ruheceo l't esi VHU labule. 
Itcm unam pe<>iam lerre jaee nlclII a(l Covanellum p ro Cozollo, ti: 

mane et a sero Garalus et est XVIII tabule. 
Ilem unam peciam terre jacenlem ibi pro pc, a maoe Clesi8, a sero 
Navilium et Cllt LXXXX tahule. 
Item unam pl..-eiam terre jaeenlem ad clausum muri, II. mane Navi. 
Hum, a monte via cl eSI I.XIII tabule et dimidia. 
Item unam peeinrn pUli jaeentem ad Pratum, a mane et a monle 
via e~ c~1 XXII tabllie. 
lIem unam r ee illm lerre jflccntcm in (1\ladra, a sero Bellolus, a 
mane cl fI monte via et est LIIII labule. 
Item uno.m peciam terre jaecntem ibi prope, a mane Benvenuta 
condom Martini Olelle, a mcridie via et est XXXIII tabule, 
Item \lnam pedam lerre jacentem in Strat hoti" a mane via, a 5ero 
Bontem p us cl eSI XII tahu!e et lIi pedes. 
Itcm unam p eeiam lerre jacentem ibi prope, o mane e a meridie 
via, a monle Bontempus el quam Inbo rat llontempinus et est per 
menS\lrnm LXIII tabule. 
Itern unam pceiam terre jneentem ad PIllneam, a mane et a serv 
Bontempus CI [est] XXVII tabule et di mi dia. 
Item unam peciflm terre jaecnlcm in Ordinis, a sero SiverIa, a me, 
ridie via et esi L tabule. 
Item unam peciam terre jaeentcm in Casanova, a mane via, a monte 
herede.!J C<lndam Brixiani Adde et eSI LXIIII tabule. 
Itcm unam pecillm terre jaeentem in quadra, amane Rosell\!!, a 
monte Ceus, a sero Petros Cararie et est XXXVIIII tabule el ,Iimidia. 
Ite-m \InalO peciam terre jaeentem in Col'anello, a sero Barhaina, 
.' meridie Cells. a monte Cumbllra el [est] XXV tabule. 
ltem unam pcciam lerre jacentem in Ortalo, a meridie h erede, con· 
dam Comlli, a sero via et e~ t CUlO duabu! pccHs terre CUlO ea te
ne[nJtibu, \lnum plodium minu, II tabule. 
Ilem unam peciam terre jacentis ibi prope, amane Navilium, a 
monte Ceu! e t est xvn tabule e t dimidia. 
Item unam pC<'iam prati jaeentem in Pra lo de Valio, a mane por
tum, a sero Ronunus et esi XXII tabu!e et dimidia. 
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Summa Garuli CI Iralri! Cl VII plodia el LVIII tabule. 

Terra Jostachi Tinacij. 
Joslilchinus condam Tinacij habet de predicla sorte III tabulas 
corli ... i jacenlis in Vila Bolline, n mcridie Ugolinus, a sero Fetta, 
a mane via. 

f. 5 v. 
Terre Cracindei condom Brixioni Adde. 
Graciadeus condam Brixiani Adde hahet de predicla sorte unam ptl· 
eiam terre jacentcm in Glcrola. a mane et a sero via ct est XX" 
tahule. 
Itcm unam peciam tcrre jacenlcm ad Voum Stratolis, a manc et 
Il meridie Clesis el esi XXIlIl tabule el dimidia. 
ltero unam peciam lerre uemori! ibi prope quc est VI labule. 
Item unam peciam terre jacentem ibi prope, umane Bonlempus. a 
sero Co.r.olus et est XXI tabule. 
ltem unam peci aio lerre jaeentem in Stralollis, a meridie sors Ci· 
rioli, a llIonle Bontempus et est XXXII tabulc. 
Item unam peciam Icrre jnetl ntem ibi prope, a llIane "ia, ti &ero el 
Il monle BOlltempus el est XL tabule eurlivi. 
lIem unall1 peciam terre jaeeDlcm in quadra , a Illane Rosellus, a 
meridic vili cl esi XXI lalmle el V pcdes. 
Ilem unlllll pecillm lerre arative cl "i<llIle jaeentem ad Gumbaram. 
a monle Gumbllrll. a meridie via cl est unum plodium cl LVUI 
IIIhule. 
IIcm unam peeillm lerre jueentem in Orlalo, a $Cro via, a mane Nn· 
l' iHum . a meridic Carnlu! et eSI LXXX labule. 
!tem unam pecillm lerre ihi prope, a mane et a meridie Navilium 
el esi xvn labule. 
Ilcm untlm peciam Icrre jaccnlem ad VOllm de Stralholis. a man~ 
Bontcmpus, Il sera NII ... ilium cl esi XllI I"bulc el dimidia. 
Ilem I reciam terre in OrIolo, amane NtI"ilium, a IICro Garalus et 
est IIlI labule. 
Sum ma Graeillùei esi IIII rl od ia et XLII la buie el dimidia. 

Terra heredis condant Carlini. 
lIcre., eonùam Corlini habel de predicla so rle ullum plodillm terre 
jaccntem ad Covanelum, a meridie Corsinu! Chizola , a scro Nn· 
vilinm. 

Terre ZIIDetini. 
ZuUelinus hahel de predicta so rte unam peciam terre jaeenlem ad 
Voum dc Slratholis, a maDe Squassa. a meridie Siallearius de Ru· 
becco el est XIII lahule. 
Item unam peci.m lerre jacentem in Casseno"a, amane Barbaia, 
a monte Gumbara cl est VIU labule. 
Summa Zufelini est XXII tubule. 



Terre Co:oli. 
COllolul! hohet de prcdicta sorte uoom pcciom Demoris joceotem ad 
Voum de StratoIis, o mooe Bontempus, a monte Ceus et est XXVI 
tabule. . 
ltem unam peciam terre jaeentem ibi prope, amane Cew, a !!ero 
Boxellus et est VII tabule et III pcdes nemoria. 
llem unom peciam terre jacentcm in Ortalo, a monle et a sero Go. 
ralus el est VIII tabule et dimidi .. e t quam ipae Goralu8 tenel. 
Item una m peciam terre jacentem ibi prope, a !!ero et a meridie 
via cl est X tabule et dimidia pro tercia parle illiw terre. 
Item unom peciam lerre jaeentem ihi prope, a monle (jaralus, a sero 
via el est XVII tahule et dimidia. 
hem habet pro mcdietate unius pecie prati jaccolis in capite inre· 
riori Prati de Valio, a 

f. 6 r. 

mlioe portum, a sero Pralrun dc Valio cl eSI XXXVI tahule. 
Summa Cozoli est I piodillm el XII tabule et dimidia. 

Terra Bru:elle Aliotri. 
Druzella Aliotti laabel de predieta sorte unam peciam lerre jace n. 
tem in Ordinis. amane )lctru! Cararie, a monte Ceus, et est XXV 
tabllie et qllam tenet pro Cozollo. 

Terre Rontempi Pizolli. 
Bontempus Pizolii habet de predieto. sorte UDam peciam terre ja. 
centem ad Vqum de Stratolis, amane Clesis, a sero Navilium t:l 
est unum plodium et XLV tabule. 
llem uoom peciam lerre jocentem ibi prope, amane Clcsis, a sero 
Ceu! et est LXXXI tabule. 
Item unam pceiam terre jacenlem ad Voum supraseriptum, a maDe 
Garruus, a sero heredes Brixiani Ad<le et est vun tabule ct VIII! 
pcdcs. 
Item unam peciam terre jaecritcm ihi prope, amane Navilium, Il 

monte Garalus et est XXXI tahule et dimidill. 
hem unam peciam terre jace nlem in clauso de Stratoli!, a sero et a 
meritlie via et est LXIIII tabule. 
Item lmam pecium terre jaeentem ibi prope, a mane via, ti meridic 
et Il monte Ceus et est LXXX tabule. 
Item unam peciam terre jueentem in Albore, a sero el a meridie 
"ia el est u[lum plodium et XXVII tabule. 
It/llll unam peeiom terre jaeenlem ibi pro pc. amane strata, a monte 
dietus BOlltempus et est LXXV tahlllc . 
Item unum peciam terre pro Cozolo jaeentem in Planea, amane 
Garalu~. 1\ monle Gumbura et est LXXV tabule. 
llem unam peciam terre pro <lieto Cozolo jacentem ibi prope, Il 
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sero HaseUu!, a meri~Jie via et est XlI tabule et dimidia. 
Summa Donlempi est VII plodia et J tabula. 

Terra Fralleti. 
Frassetlu8 hahel de predicta sorta (24) pro heredibus Squasi unam 
peciam terre jacclltem ad montem, a sero Petrus Cararie, a meridie 
vi. et [est] LXXXXV tahule. 

Terra condom Johallni~ Fette 
Jobannes condom Fcthe habet de ea sorte pro C01.010 una lH!Ciam 
terre jacentem in Orla1l0, amane herede5 condom Brixiani Adorni, 
Il ,ero via et esI XIII tabule et X pede!. 

Terra Siverle. 
Siverla habet de predicta sorle unam peciam [tcrrel jacentem in 
Ordini!. amane Cataltls, a meridie via et est xxvun tabule et III 
pedes. 

Terra Conradini condom Benvenuti Xualdi. 
Conradlls condam Bevenuti Xualdi habet de predicI8 sorte unam 
peciam terre jacenlem in Covanello et quam fuit Cozoli. a monte (25) 
beredes condam SquAsse. a monte Gumbara et est XXV tabule et 
dimidia. 

Terra Rivani. 
Rivanu8 habet de predicta !Orte pro Cozollo UDam peeiam terre 
jacentem in Ordini!. a mane et a sero Ga.ralus 

f. 6 v. 
et esi XXIII tabulas. 
Item unllm pecillm terre jacentem in Ortalo, a sero et a meridie 
vin et esi X tabule et dimidia. 
StimOla Rivnni est XXXIII tabule et dimidia. 

Terre Cottini. 
Gatinus hnhet de predicta sorle unarn peciam prati jacentem ad 
PUlcum, a meridie mons, a ronne via el est XXII la buie. 
ltem habel pro Cozolo unam pecillm terre jaeenlem in quadra, a 
mane Ceus, a meridie via et esi X tabule el dimidia. 
ltem hahel pro dieta COloBo uno m peeiam lerre jacentem in Or
tolo. a sera el a meridie via et est X lobule el dimidia. 
Summa Gattini est XLIn labule. 

Terra Con radi nMoni. 
Conradus nolariu! condam Flordiane hahet de predicta sorte unam 
peciam terre jaccnteOl in Slega. amane strata, a monte Zanellus 
Rozi et est XIII tnbule et llimillia. 

Terra ROi<clli Jeme. 
ROSSelU8 Iemc hohet de predicta sorte unam ~"!eiam terre jacen. 
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tem in quadra , amane h eredcs con(lam Cozolus, a meridie via E't 

est XXXVI tllbule et VIII pedes. 
S11mma Sumlnafum supcr lolulll de prediclis terfi! est XXVIll plo
dia ct XX tabule. 

Hec .unt condicia diete lorti! de Strathollis. 

Dieta sors dchel dare pro eonclitione omni 110110 dieto episcopalui 
unllm carum el UBum faxum feni el unam blamem et du05 pullos 
e l X ova et lUI solid08 imperiales (ictum ct umun sex tarrllm fru . 
ml'oti cl unum sextneium el dimiJium milice ad sextarium lIolicum 
cl unRm plancam ad po[nllcm et laborare ad ecclesiam et ponlero. 

Hec est 50rs de Bo"ii. 

Terre Jostachi Tillacij. 

lo. primis J08t8C1I5 eOIlJam Tinacij habcl unam peçiam terre arato
rie jacenlem in Rocca. amane Fatllinus. a m eridie Martinus AI
briei et esi 'luadraginla lahule. 
Item unllm p~'iam le rre j acentem (inl Porlis, a lDano Denvenulus 
Bertrami, a meridie Fa)'nus Pere et est LXXXVII tabule. 
Item unam peciam terre jacentem in Lineris, a mane via, a mcridie 
Faynus Floris et esI XXXI tabule. 
ltem uual"!! peci 11m terre jacelltl'm ihi prope, a mane via, a meri
die Fathious Floris et est XXI tabule. 
Item unam l'eeiam terre jaeentcm in Ordelunche. a sero Faynus, 
a mcridic N8\'ilium et est XXXII tobule et 1111 l'edes. 
Item Im am peciam terre jaccntem in Cessalata. amane il'se j05tll
CUS, a Ulonle Rosellus et est XXVII tabtlle. 
Item UlUIHl peeiam Il'rre jnrcntem in Pratello, a sero via, a m eridie 
Gavartlinus et esi XXX tabtlle. 
Item unam pcciam terre j acentem ad Pratum. a meridic via, a 
DlIlne 50rs Ferariowm cl est XLI tahule. 
Item lIn~ peciam lerre jnccntem ibi prope, a scro Gavardinu, 
Ruhej, a monte via CI est XXX lahulc. 

f. 7 r. 

It 'llll unam peciam terre jacentf'ffi in Clallso Teicti5, a meriùie Gra
ciadeu!, a sero !Orfl ()ttonuffi et esi LXXXXIl (tabule.!. 
Item unam pcciam terre jacentem in Baytario, 3 mane via, a me
ridie Mezega et est XXXI[ tabule. 
l1em UD3m reciam terre jacentcm in Gleroso, amane Faynus FIo
ri~, a sero fiLius Rubei e't est XXXII I tabule. 
IIcm IIn8m peciam prati jaeenlem in Prato de Valio, amane Gra
cindeus condllm Tinaci el lIorl! Cirioli , a meridie Roselus Yeme cl 
esi LXXXVIII tahule. 
Itero unaOl p cciom prati j:tcentem ibi prope, a monte Benelllls, a 
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.ero Viayarium el esi XVIU tabu le. 
Summa Jostachi Tinacij est V plodia ct LXVII tabule. 

Te"e Fathini Floru. 
F'athinus Floris habet de predicta sorte unalo peciam lerre jacen. 
tcm in Runca, a monte Jostacus, • meridie Mariinul Albrici et 
est L labule et dimidia. 
Item unam peciam lerre jacentem ibi prope, a monle Martimu 
Albrici, a meridie Renvemllus Bertrami el est XXX tabule et di· 
midia. 
Itcm unam l'eciam terre jacenlem in Portis, amane Jostaccus, a 
sero Rubeus Ieme et est XlIII labule. 
Ilcm IInam pcciam terre jl1centem in Tavernatico, amane son 
Ferariornm. a mcridie Graciadf!us condam Tinalij et est LXXXXI 
labule el dimidia. 
ltem unam peciam lerre jacentcm in Porticeo, amane illi de Goio
no, a meridie J081ncu5 et e5t Lli tabulc el dimidia. 
ltem unam pccillm Icrre jacclltem in Bragia, amane el a monte 
Graciadelll et est XXXVIII tabule. 
llcm IIllam peciam terre jacenlem in Porto, a mane cl a sero Gra
eiadcus cl est XXXI tabule cl VIII pedes. 
IIcm unam peciam lerre jaeentem in Lineris, a mane via, a meri· 
dic heredes Boline cl est XXXVIII IlIbule et dimidia. 
llem lInaffi peciam terre jacentem ihi prope, amane ,' ia. a meri
die Cazacleus et esi XXlIll tahule. 
llem unllm peciam terre jacentem in Cessalata, a $Cro Nnvilium. 
n ma ne Rosdlus et est L11 tabuIe et dimidia. 
llem unBm peciam terre jal'cntem in Pratello, a ma ne ViII, Il se"" 
sors Ottonis el est LXXXHII IlIhule. 
Item unam peeiam terre jacenlcm ibi pro pe, a monte ,.ia , a seri) 
ApriJi~ et [est l lUI labult:. 
Item unam pcciam terre jocentcm ibi prope. Il mllDe hercdes con· 
dam Martini Albrici, a meridie viII ct [estl LI labule et dimidia . 
Ilem una m peciam terre jacclltem in Clauso Teielis, amane losta
cus, a sero via. 
Ilcm in die lo Clauso unam peciam terre, 11 mane et a meridie via, 
a monle Bellellus et est H plodia cl XXVI tahule. 
ltcm un1lm pl'ciam terre jacentcm ad Puleum. a mane cl a meridie 
Ronleropus Pi7,olli , Il monte via et esi XIII tabule el dimidin. 
ltem unam peeiom terre jacentem in Baylario, amane Joslacus. a 
mcridie filius Rubej et est LUI labule per mensuram et quam la. 
horal Somellus. 
Itcm unam peciam terre jacentem in Gleroso, a sero via , a meridie 
Grtu:iadeus et est XXXV tabuIc . 
Itero u"aro peciom terre jacentt'm ihi prope, amane pleb ani Sancle 
Stephanie, a sere JOSIIIC1l8, Il monle ,lieti plebani et est LXXXXITI 
tabule. 
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ltem unarn pcciam prati jacentem in Prato de Valio, a meridie Bo
ninsegna Bothoschi , a sera vivarium el est LVI la bu ie. 
Item unam pet.:iam prati jafenlcm in dieta loco, a mane sorI Cirioli 
et Graciadcus Tinacij, a sero viva rium et est LXXXVIII tabule et 
qllod prat\lm tenu it Caudeus p ro uno anno proximo prelcrilo et ab 

f. 7 v. 

ilio anno relro lenuit ilIul l'ralum per Vaglls. 
Item unam peeiam prati jacentem in dichlm P ratum, a monte Be
nelluI, il sera Nav ilium et esi XV III labille. 
Slimma Fa lhini Fiorili eSI XII plodia et XLI tabuJe et llimiida. 

Terre Craciodcj Tinocij. 
Graciadells condam Tinaci h ll bet de predicla sorte unam p eciam lerre 
jacenlem in Spinarolo, Il mane SOI'$ Benve[nulti Berlrami , a sera 
Paxinus SlopcUi de Goyono cl esI XXXVII labule et dimidia. 
ltem unam pedam terre j acenlem in Tavernatieo, a meridic Clesis, 
amane 80rs Ferariorurn el esi XLII tabule. 
ltcm mcdietatem unins pede terre jacenlis ibi prope, amane sors 
Fcrariorum, a meridie dieta pecia lerre Cl est LXXXXT labule. 
ltc," unam peeialll terre jaecnlem in Porto, amane Faynus F laris 
l'lI R monle similiter e t est XXVI labule . 
Item unam peciam lerre jacentem III Pralella. a meridie et a sera 
Fathinus Pere et est XLVI tabule. 
Item unam I>cciam terre ;aeenlem in Ceualata , a meridie Fath inu! 
el !!$o t XXVII tahule . 
Item unam peci am prati jacenlem in Pratella, a sera et 8 monte 
Mttrtinus Alhrici et est XVI tabule et dimidia. 
Item unam peciam terre j acentem in Clausa Teietis, a ma ne et a 
meriflie via. Il sera heredc! condom de OUonibus et est unum pio
dium ct 1111 tabu le. 
lIem una m peciarn lerre jacentem in Postvila, a mane Gavardimls 
Rubey. a mcridi e ,' io et eH XIl tabule per mensuram et t res pedes. 
1tem unam pe(' inm terre jacen lcm in Clcrosso. a sera via , a meridie 
Faynu! Pere et est XXXV tabule. 
Item unam peciam lerre jacentem ibi p ro pe, amane Faynu! Flari~ , 

8 SCTO Rosellus ct est LXV tahule p.1 di~illia. 
ltem unam peeinm prati jacenleln in P ralo de \'alIio , a monte Ga. 
vardinus Roherti , amane Roxellus e t est LI tabule. 
Summa Gracia(lei est V plodia et LXV tahule. 

Terra Episcopatus. 
E piscopus hahel de predicla sorte unam peciam [ terre ] jaecnlelll in 
Faieria, a mane via, a monle G raeiadeus Tinaei et elt per mcn su· 
ram XXX tabule. 
Summa summo rum diclarum lerrarum {Iicte 8Orli! est XXII II pl(l
dia et una tabula. 
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Hee sunt condicio sorli ... dc BO~$iu. 
Dieta sou debet dare pro eondilionc omni anno Episcopa tni unum 
sextarium frumenli et unum scx lar:um et di mi(Iium milice ali sexla
rium alltieum ct OlI solido! imperiales fi e tum et duos puIJos et X 
ova et uuam blamem el unam planeam ad poolem et laborare ad 
ecclesiam et ponlem et Iluartum et J ecimam. 
Hee esi sors Cervere. 

Hee cst $Or5 Cervere 

Terra Pclri Ugorini. 
Petrus eondam Ugolini Pelle habct c t lenel UlIllm peciam terre ars
torie, ct Ilnc fuil ViJoui Persij , j.centem ad Clerolsm, a monle 
ROlllel m )pus, Il sero Navil ium et est LH tabnle el dimiJia. 

f. 8 r. 
Terra f /,i$copatll$. 

Episeopal lis hahet de preJictn sorlc medietlll cm uoius pecie terre 
curli vi jacentis in Contrela et que fn i! eondam Delaydi Tonsi, a 
mano et a monte ,·ia. 

Terre BorI/empi Pi:;oli. 
Hontel m ]pus condam Pizolli habet de prellicta so rte unam peeiam 
lerl'tl aratorie jaeenlem ad Glerolam , a monte via, a sera Navilium 
et (lEI LI[ labule cl dimidia. 
Item IInom pceialll terre jaeenlem in Frabiana, Il mane et a sero 
dicluS HOIl!empIiS pro sorte Q\lllquarorum cl est UII lahu1e . 
h em \ln8m pf!l!iam terre jaeentem in Zervere. a monle ViII , amane 
(lI a meri<lie filiu s eondam Trentina cl esi XXXIf labule et dimidia. 
Summa Bonlc[mlpi Pizolli esi tlnum pl odium el XXXVI II labule. 

Terre Cavamini condo m RulJei et sociomm. 
Gavardiuus condam Ruhej el heredes eondam Zanni et i1eredes con· 
dum Tinacij e t Allegrtllll ia eum suo eoUoncllo comuniler habent de 
predicta sorte unam peci:lIn nemoris jaeentem ad Gazium. amane 
UII:O Zantonunl , a monte sou Cervere cl esi XX III tsbule et dim idia. 
Item UlI l1m peciam lerre jllcentem ad Bllrquollum, ama ne Clisia, Il 

meridie Pcl rus lIgollis Pelli e l esi XV tabule. 
lIem unam peeiam lerre jacentem ad Voum Slralolis, a mine Co· 
zolus, o monte Benellus e l est XJII tabule. 
Summa dieli Gavard ini et sociorum esi LI la buie. 

Pother connam Marlillclli Oxefe 

Potherum condam l\fartineH Oxele hoc esi et quod filij condom eiull 
laborant pro episeopalu el est de prcllicta sorie. 
IIc m unum peciam terre jueentem ad Gar.ium, o mane et a monte 
vin ", elll XII I Inhllle. 
Itcm \lnam peciam lerre jueentem ad Barrluolum, ama ne Gavardi. 
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nus Hubei el parlieipes, a meridie Pelrus Ugonis Pelli et est XlIII 
tabule. 
Item unam peciam nemoris {jaeentelD] ad Voum StrathoIlis, amane 
Squua cl l'Si III labule. 
Summa Martini Oxelle est I plodium et XXI tabule. 

Term Ugonis Zontoni. 
Ugo Zantonum habet de predieta sorte unam peciam terre aratorie 
jacentcm ad Voum de Contrella, amane Clesis, a monte via et est 
UDum plodium. 

Terra Stallclwrij de Rubeco. 
Stsnchariu! de Rubccco habet de prcdicla sorte UDam peciam terro 
jacenlem ad Darcullum, amIDe Clesis, o sera dictus Sta ncharius 
pro sorte Tonsi et esI LXXX tabule. 

Terra Graciadei. condom Tinoci.j. 
Graciodcus condam Tinaci habet de prcdicla sorte tlnam pttiam 
prati jacentem in Prato de Valio, amane here<les conùa m Zanui 
Becche, a sera vivadum et eSI XXIIII labule. 

f. 8 Y. 

Terre Jo~tac"i Ti,wcij. 
Jostacus condom Tinaci habet de predicta sorte unam peciam terre 
jacentem in Zervere, a scro Ugolinus, o monte Mezega et est XXXIIIl 
tabule et quam tenel fiHus Roberti. 

Terre Gavordini cOlldom Rubei. 
Gavardinus condom Rubci hohel de predicla sorte pro episcopo unam 
peciam terre [jacentem] in Postvillo, amane dictu! Gavardinus, a 
meridie Ugolinus et eSI Xl tobule. 
lIem unam peciam te rre jacentem ihi prope. a malie Mezega. a me· 
ridie ipse Gavarclinull et est XXVII tabulc. 
Item unam peeiam prali jaceDtcm in Prato dc Valio. a mcridio:: 
heredes condam ZanDi, a sero vivarium el esi XXVII labule. 
Ilcm UllalU pecinm prali jncentcm in (lieto loeo, a malie via, a monte 
dictus Cavardinus, 11 meridie sors Cirioli et [esi J per mcnsuram 
duodeeim labule. 
SumJlla Gavardini esi LXXVII tabuic. 

Term Conlrelle. 
COlltcella babel de predicla sorte unam pcciam pralI Jacenlcm in 
Prato de Valio. a sera vivarium, a monte Graciacleus Tinaei et est 
XXV la buie et quam tenel Pro\'agins de Goyono. 

Terra domine Romagne. 
Domina Romagna habet de prcdicta sorte unalll peciam terre jacell. 
tem ad curtivum condom BOllnomi (26) ZOlli de Contrella, a manc 
Fetta, a monte via et esi XXXII tabule. 
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Terre Martini Trentini. 
Martinus Trcntini hahet de prediela sorte unam peciam lerre jucen. 
tem in Cervere, a sero et a monte via et est XXIII tuhule cl III 
pede!. 
Item unum peeiam terre jaeentem ad ContreUam, a mane via, a 
meridic et a monte Bontempus et comune de Gavardo et est unum 
plodillm et xxxn tabule. 
Summa Martini est I plodium et LV tabule. 

Terre Belloti de Strabiana. 
BeUotm de Strambia (27) habet de predicta sorte unam peciam. 
terre jacentem ad curlivum condam Bonomi de Contrella, amane 
Barbaya, a monte el a aero via et est XXXXVl tabule. 
ltem Hl tabulas et dimidiam. pro sua parte eurtivi quam habet Ul:or 
eondam. Martineli Oxelle. 
ltem unam peciam terre jaeentem in Quadra, a sero uxor eondam 
l\1arlinelli et est XLU tabule. 
lIem unam peciam terre jacenlem in Barculo, a manc et a sero Stano 
cbarius de Ruheeeo, a monie heredes S'luuse et est UDum plodium, 
quam laboral Sta [n lcharius. 
Summa Belotti est I plodium et LXXXI tabule et dimidia. 

Terre Benvenute condllm uxori$ Martini O;relle. 
Benvenuta eondam uxor Martlnelli Oxelle babet de predieta sorte 
unam peeiam terre eum muris iaeenlem ad eortivum Bonomi ae 
Contrella, a maDe domina Romagne, a monte via el est XXVl[l 
t.bule. 

f. 9 r. 

llem ullam pceiam terre jaeentem in Cervere, a monte via, a sero 
Martinus Trentini et est VIII tabule. 
Itcm UDom peeiam terre jaeenlem ad Quadram, amane BeUoha, 
a lIleridie via, a sero Garaiull el esi LX tabule. 
Sumlna Benl ven Jute est LXXXXVI, tabule. 

Terra Carali et {ratru. 
Garalus et frater babent dc predieta sorte unam peciam terre jacen. 
tem ad Cluusum montis, a malie Bontempus, a meridie via, a sero 
heredes SquaMe et est L tabule. 

TerTU Ugolini et Ale!rancie. 

UgoliDus et Alegrancia habent de predicta !Orte unam peeiam terre 
jacentem in Prato de Vallio, amane Faynus, li sero GavardinlU 
Rubej et est XXVI[ tabule et est prativa. 

Terre heredum comlam Delardi Compi. 
Heredes condam Delaydi Compi habent de prcdieta sorte unam 
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peciam terre jacentem in Cervere, a monte via, a meridie Bontcmpus 
et est XX tabule. 
Item de predicI o potllcrio MartineLii Oxelle UDam peciam terre ja
centem in Prato de Valio, amane liliu8 Rubei, a sero heredes COli

dam Delaydi Tonsi el est VIIII tabule et esI prati va. 
Item una m pecilllll prati jacenlem in dieto loeo, a monte Rosselus, 
• meridie BontempU5 Piwlli el esi LXXXXII tabule quam lenel 
Miuus. 
Summll lIeredis (28) condom Delaydi Gompi esi unum plodium 
et unR tabula. 

Terre Episcopatus. 

Episcopatus habet de dieta sorte pro Delayuo TORsi umun peciam 
terre pralive jacentem in Prato de Vallio, a illUDe FayDu!, 8 !ero 
vivorium et est LXXXIIII [Iabule J et quam tenel CUllcleus de 
Goyono. 
ltem una m pcciam prati incentem in dieto Joco, amIDe NavUilim. 
a sero BO~Dltempw et est XXXVIIII tabule . et {\lit La[ranei JoaneLii 
et quam lenel Provaiu.'i de Goyano. 
Summa Episcopalu.'i esi unum plodium t:t III tahule. 

Terra Bruzelle. 

Dru:l!eUa habet de predictn sorte unam peciam prah Jaeentem in 
Prato de VaUio, 8 meridie et a sera dominus Episcapus pro Delaydo 
Tonsi et est XXXVIII labule. 
Summa .'iomarum diete sortis Cerve[re] est XIII pladia et XX tahule. 
Hec .mn! cOlldicia de sOrle Cervere. 
Suprascripla sors Cervere debet facere lIee eanditia Episeopatui amlli 
aDOO: unum 

f. 9 v. 

eamm. llnum faxum feni et UD8m blamem et unum sextarium fru
menti et unum sextnrium et dimidillm miliee ad sextarium antieum 
et X ova et unllm planeam ad pontem et laborare ad eeclesiam et 
pontem cl omnes fle sorte sunI de guadia el banno. 
SOni flliorum comlnm Frere per su prascriptos designatores desio 
gnatral. 

Sor5 liliorum condarl' Frere per 5UprtJ3eripto. 
designator es designut[a] 

Terre Gavardini condom Johannu Roberti. 

Gavardinus eondam Johannis Hoherti habe! el tenet unam peciam 
terre jaeentem ad Voum de DolinB, a manie et a sera l'in, n mane 
Cavardinlls ct C!t XVI tabulc et dimid ia. 
ltem Un3m pecinm terre jacentem ibi prope, a monte Graciadeus 
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Tinaci. a sero via, It merillie diclus Gavardinus Roberli el esi XVIIII 
IlIbule. 
Itf"m unam peciam lerre jlccnlem in Ordelucbis, a monle Faynu., 
a meridie Navilium el est XLV tabule. 
~umma Gav8r1lini est LXXX la buie. 

Terre GrocUulei Tinacij. 
Grociadeu8 Tinaci babel de predicla sorte unam peciam terre jaceno 
tem ad Voum finline, a monte Cavardinus, a sero via et eSI XI taLule 
et V ped!!s. 

Itt'"m unam pee.iam terre curth'ata j ncenlem in Bollina, a monte via, 
a mane Fetta Cl eSI IX tabule. 

Terra Fette. 

Fetta lIabel dc p red icta sorte unam peciam terre jacenlem in Bol· 
lina, a mine lIgolinu!, a sera Graliadeus et est Il laLule. 

Terre RO$elli lcmc. 
Rossellus Jell1e IInLel de prediela sorle medielltem unius pecie terre 
jacentis in l.ineri ~, amane \' ia, a meridie Joslacus et est vun 
tabule. 
Item unam peciaw terre jacenlem in Gleroso, a scra via, a meridie 
Faynus Floris el est XXXVIII tabule. 
Summa RoscUi est XLVII I.bule. 
Terre Martini condom Albe;ci. 

M.rtinus condam AI"riei habcl de predicla sorte unam peciam terre 
ja<'enlcm in Runella, a Illane sou Ottonum, a meridie Faynu, et est 
LXVIll la buie. 
lIem uni m peeiam lerre jacentem (in ] Lineris, a mane via , a me
ridie J oslaCll8 et eSI VIIn Ilbule. 
ftem unam peeiam terre jaeentem prope eurtivum, I sero Navilium 
et est XII tabule. 
Itr,m unalO peciam prati jacentem in Pralello, a scro Jostacus, a me
ridi~ via et eM XLII labule, 
ltem unam recialO prali jacentem ibi prope. a sero via, a monte 
GavordinuJ Rubej cl est unum plodium et UIt tahule. 
Item UDam p eciam terre curth'ata jacentem in Bollina, amane Na· 
vilium, a mODle el a sero 

f. 10 t'. 

Ugolinus et e!t XVI r labule] et quam tenet Ugolinus. 
Summa Martini est II plodia et LXXXVJIJ tabule. 

Terra Gat·ardini condant Rubej. 
Gavardinus condom Rubei hobct de predicta sorte URum pee.iam 
terre aratorie et vidate jlcenlem ad Puteum, a sero via, a monte Bon· 
ferm]pus Pizoli et est LVIt.bule et dimidia. 
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Terre Episcopalus df! sorle liliorum Frere. 
Episeopatus habet de predicla lorte unam peciam terre iaccntem ad 
Vubolum, amane Clesia, a monte hercdes eondam Zaoni et socii 
f!t esi unulll plodium et x..'\I labule el gue fuil Benvenute Bertrami. 
Item unam peciam terre jacentem ad runchum Bragie, a mane Fa
thinu!, fl sero Joslacus el esi II plodia et dimidium. 
Ilcm unam peciam terre jacentem in Spinaf'Olis, amane Jostaeua, a 
monte Rubeus lemc et est quir n Jquaginla et V tabule. 
lIem Ul1am peciam lerre jacenlem in Tave rnathcceo, a sero Gracia
deus, n mcridie Clesis et est XXXII tahDIe. 
l1em una pceiam terre jacenlem ibi prope, amane episcopus, a sero 
son de Bossii! et est LI tabuJe. 
Item I peciam terre jacentem in Bragia , amane FalhinDa FIoriI, a 
monte terra Arcathoris et est unum plodium et xn tabule et que 
iuil Dclaydi Iohanelli. 
Itelll pro Bolso unam peciam terre jacentem in Foierio, a mane via, 
a monte Graciadeus 'finaci el est XLVI tabule et dimidia. 
Item unam peciam [ terre) iacenlem in Vulpario, amane Ronzan
DUS Verde, a sero Rubeus leme et est quadraginta et VII tabule. 
ltem unam peciam terre jaccnlcm ibi prope, a monle heredes con
dam Zanni Beche et amane Faynus Pere et esi XXXII la buie. 
Item unom peciam terre jaccntem in Moya, a sero Navilium, a I~n.e 
episcopus pro Areatorum et esi XXXVI [tabule l. 
Item URam peciam terre pro Benvenuto iacentem ad Voum Boline, 
amane Clesis, a sero Gavardinus Rubej et est XXXVIII tabule et 
dimidia. 
Item pro eo Dnam peeiam terre jaccnlem ad Pratum, amane el a 
meridie Grnciadeus et eSI XLVII labule. 
!tem pro Bdn]venuto Bertrami unam peeiam terre jacentem in Or
delunche, amane ct a monle lohonnes coudam Roberti el est XL 
tabule et octo pedes. 
ltem pro Dclaydo uoam peeiam terre jacentcm in Cessalata, a me
ridie Navilium et esi XVIII tabule. 
Item unam peciam terre jaccntcm in Pralelo, a sero via, amane 
Fatbinus et Rosselus et est Dnum plodium et LXXXX tabule. 
ltem pro eo UDam pcciam terre iacentem ibi prope, a mane et a 
monte via, et est X tabule et dimidia. 
!tern pro Benvenuto Bertrami I pcciam terre eurtivi Cantrele jacen. 
tem in Bolinl, a sero via, a meridie 

f. 10 v. 

lo'athinu!S Pere et est XXVI tabule et dimidia. 
Item babet pro Arcbatore unam peciam terre jaeentem in GeJ.. 
roso (29), amane Martinu! Albrici, a sero via et est XXXVIII tabule. 
!tem pro Martino Albrici unam peciam lerre jacentem ibi prope 
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qllO/tI Illhorat Barhara, a sero via, a meritlie dieta pecia terre que 
Cuit Areatori.!; et est LXXXIll tabule. 
llcm unam peeiam lerre jacentem in Vulparolo, amane Rosellw 
Yeme, a sero predicla ~ors et est XXIlII IlIbule. 
ltem unam peciam prali iaeentem in Prato de Valio, a sero Navi
lium, amane Faynus Pere et est X tabule. 
Item unam peeism prati iaeentem in dieto loro, a scro vivarium, a 
meridie heredes eondam Tinlltij quam tenen! Provayus et Regoiw 
tle Goiono et est XXXVI tabule. 
ltem unam pcciam prati jaeentem ihi prope, a meridie episcopatu! , 
a sero vivarium quam lenet Boninsegna Sethoschi et est unum pio
dium ct Il tabule. 
Item una m peeiHm prati iaeentem in dieto Prato, amane Benellus. 
Il scro CIl\'srdinus Rubei et est LXXII labule. 
Summa predictarum terra rum episcopatus est XV plodia et VIln 
tabule. 

Terra heredis eondam. Bonetti. 
Heres eondam Saneth h abel de predieta sorle unam pcciam terre 
ad Zovllnnam, a maoe heredes eondam Johannis Roberti, a sero 
heres eondam Banetti pro sorte Zavane et est XlIII tabule. 

Terre Ugolini condom Zanni Beche. 
Ugolinus condam Zanni Beche habet de predicla sorle unam peciam 
terre jHeenlem in Prathello, a meridie Graciodeus, a sero via el [est l 
XXVIII labule e l dimidia. 
Item unam peeia.m lerre jaeentem ibi prope, a mane et Il monte via 
cl est X tnbule cl dimidia. 
ltem unum curtivum jocenlem in Bolina, a scro via. amane Mar· 
tinus Albrici et [estJ IIII tabule et dimidia . 
ltem unam peeiam curtivi jaeentem in Bolina, a monie Jostaeus, a 
mane et a meridie Martious Albrici et esi XII tabule. 
Item unam peciam terre jaeentem in Poslvilla, amane Bantempw. 
a mericlie Gnvardinus Rubei el esi XXXIII tabule. 
Summa dicti Ugolini esi LXXXVIJI labllie. 

Terra Bro:;oUi. 
Brozolus habet de predieta sorte unam peeiam lerre jaeenleru in 
Postvila, a mane cl a !Cro Gavardinus et est VIII tabule et IX pedes. 

f. 11 r. 

SUmDla summarum est XX plodia et LXXXVII tabule. 

Hec Jlmt condicia condam Frerre. 
Suprascripta sors debel faeere et dare episcopatui Briltic anllatim 
unum sclttarium frumenti et unum spelte et nnum miIij cl unum 
miliee et unam planeam ad pontem et V solidos imperialcs et 1111 
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imperiale! et unam blamrem] et deeimam et debet Jaborare ad ec
c1esiam et poolem. 

lIec e$t $QrJ ele TQIl.$iJ 

Terre Gavardini. 

In primi! Ga\'ardinus condam Johannis Roberti habet unam peciam 
lerre jacculem ad Gaeium Zovane , a meridie diclus Gavardinus pro 
sorte Zovanne, a monte Gavardinus nubei et [esI J XlIII labule. 
Item unam peciam lerre jacentem in Breda dicli Gavardini de Con
trella, amane Navilium, a meridie et a monte dictus Gavardinus 
lobannis et est LI tabule. 
Item uoam peciam tcrre jacentcm aput curtinlID Tonsi, a sero via, 
a mane et a mcridie dietus Gavardinus et est unum piodium et LXXX 
tabule. 
Item unam peciam terre jacentem in Con.reUa, a mane, a meridie 
et a monle via. 
Summa Gavardini est duo plodin et LXXXII tabule. 

Terre heredum condam Dewydi. 
Hcredes eondUln Delaydi Tonsi habenl de predicta sorte unam pe
eiam terre jaecntem ad Gucium, a monte BoxelIus, a &ero Bontem
Pu!! et e.~t XVI labule. 
Ilcm unam pceiam terre jaeentcm in Gicrolis, amane Barbaia et 
e8t VIIII tabule et dimidia. 
Item I pecinm terre jacentem ad Banulum, a mcridie via, a sero 
Gavardinu~ Itoberti et est unum plodium. 
Item I peciam terre jtlCenlem ad VOUDI de Strathollis, a meridie et 
n monte Bontcmpus et e8t XIII tabule. 
Ilem unam peeiam prali jaeenlem in Prato dc Volio in capile infe
riori, a mane parte Navilium, amane 50r9 de Bossiis et ~sl LXVIII 
tsbule. 
Summa, heredum condom Oelaydi eSI Il plodia et VII tabule. 
Terra Stancharij de Rubeco. 
Stanellllrius de Rubecco hahet de predicta sorte lInam pecinm terre 
jacentem ad RarcoUum , a meridie Gavardinus Roberti, a 8ero Navi
Jium et est II plodia et XII tabule. 

f. 11 v. 

Terra PrOlOfl!ÙlJ. 

Provagius de G<lyono hahet de predicta sorte unam pcciam terre pra
tive jacentem in Prato de Vallio, a monte Bontempus, amane here, 
cOn<lam Zani Becche et est XXII II tahu]e et fuil Lalranci JoaDelli. 

Terra Ca:atki. 
eaudeus de Goiono habet de predicta sorte unam peciam prati iul'Ìll 
episcopatu8, amane sors de Cervere et est XXXVII tabule. 
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Terra Cresini Chi::ole. 
Cresinus Chizole h abet ex ipsa sorte unarn peciam terre iaeentem 
in Frabiono, a moulc illi de Legnago, a meridie Benellus et est XV 
tabule et dimidia. 
SUlOma super lolum Csl VII plodia et LXVII I. buie el dimidia. 
Hee , unI conditia sorti, TornJOrum. 
Supraseripta ~o~ Tonsorum debet dare et facere conditia episcopatui 
omini f 30) anno unum earum et unum sextarium frumenti el unum 
scxtarium et dimidium milice et unam blam et unum laxum feni et 
duos pullo! et X ova et unam planeam ad pontem et laborare ad 
ecclesiam CI pontem et VII solido.'! imperiales et dimidium et dcci· 
mam ad 8cxlarium anticum. 

Bee est sors Quaquarorum 

Terre Bontempi Pizolli. 

Bontewpilll Piloli habet unam pcciam terre jacentem ad Gazium, a 
monte BexeUus et est quinquaginta tabule. 
Item unam peciam terre jaceulem aput curtivum Dontempi de Con
traila, a maue CaY8rdiuus Roberti, a monte via et est LXXVII la

buie et dimidia. 
Ilem UDam peeiam terre iacentem in Frabi.no, amane beres con
dam Roberti, a sero via et ut XXXI tabule. 
Ilem II pecias prali iacentes ibi prope apul NaviIium, amane dietua 
Bontempus pro sorle Cenere cl est XLV tabule. 
Item unam peeiam terre jacentem in POlltvila, a meridie Brozolua, 
a sero via cl est XXIII tabule. 
Item UDam peciam terre jacentcm ad curt ivum CODI rene, amane 
et a meridi,e via et esi XXXVI tabule. 
Item UDam peciam terre jacenlem in quadra, a meridie et a monte 
via, a sera Caralus et est XLVII tabule. 
Ilem I peciflm lerre jacentem in daugo <le Stratollis, amane Garalus. 
a monte via el eSI viginli octo tabule per meD!Uram. 

f. 12 f. 

Item un8m pceiam terre jaccnlem in Albarecelis, a mane via, a lIero 
dictus Uonlempus et esI LX tabule. 
ltcm unum peciam terre jacentem ad Ordino!! de vitibus, a aero Ga
vardinua Ruhej, a monle Brozolus el esI XU tabule et VIUI peda. 
Item unam peciam prati jacentem in Prato de Valio, a mane parte 
Nllvilij, a meridie sors Tonsorum, quam lenel episcopatus, a monte 
heredes condam Bri:\iani de Goiono el est VII tabule el III pedal. 
lIem unllm peeiam prali iaeenlem in Prato de Valio, a mane :Li. 
fnm('i Johaneli, a sero Martinus Pluhclle et est VIlU tabule. 
Ilem unam peeiam prati jaeentem ibi prope, 8 mOlle plebani sanete 
Stepbanie, a meridie et a monte Benellus et esi LXVIII tabule. 
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Item unanl t peciam] prati jacentem ibi prope, a !Ilane Nal' ilium . 
• sero via et est XV tabule, 
Summa Bontempi esi V plodia et X tabule. 

Terre Boxellus. 
Boxellus habet de predicla sorte unam peciam terre jacentem ad 
Gazium, amane Ugo Zanzonum, a sero heredes CORd. m Delaydi 
Tonsi e ' I",s l VrlU tabule. 
ltem unam pecil\m nemori! ineenlem IId Voum [de] Strntholis, a 
sero via. a monte Garalus el esi XI tabule. 
Item l peciam f tcTTel jaccnlem ibi prope, a sero Navilium, amane 
Bontempu! et esi VIIII la buie el IX pedes. 
Item unam peciam lerre jaeentem ad curtivum dc Contrella, amane 
via et a sero Bonlempus et esi decem tabule. 
Item unam pcciam lerre jacenlem in Covallo, a monte Gumbara, a 
sero Zannetu8 Fethe et est duoclecim tabule. 
Itcm I pcciam lerre jacenlem in Ortallo, amane Navilium, a sero 
Garalu! el esi XXIII labule. 
Item unam peciam prati jaccnlcm in Prato de V.lio, a meridie sou 
Ferariorum. a monie Bonlempus. 
Summa Bozelli esi I plodium XLln tabule. 

fTerre Petri eondam llgolini Pelli], 

Petrus oondam Ugolini Pelli habel de ipsa sorte unam peciam terre 
aralorie jacentem in Gleroram, a monte illi de Legnago. a meridie 
Bolina et est XXXIIII lahule. "em I peciam terre jacentcm ad VOUIll 
de Conlrella, amane Clisis, a meridie via et est I plodium el LVIII 
labulr. ct dimidia. 

(Terra Martini condam Tre/lti/li). 

l\1artinus condam Trcntini habet de predicta sorle unam peciam 
terre inr.e.ntem ad !trntam, amane Revellu!. a monte beredes con· 
dam 8acele et est XLI tabtlle et que fuit Delaydi TORSi et BonaCatis 
Bossoni!. 

Terra Bertoni Jostini. 
Bertonus Iostine habet de predicta sortI' unam pecillm lerre jncenlem 
ad Glcrollam, a maRe Benellus, a monle via cl est unUIll plodium 
el XIIn tahule. 

f. 12 v. 

Terra Stanchirij (31) de Ruhcco. 
Stancariu! tic Rubecco hahc! de predietft sorte unam peeiam terre 
jllccntem ael Bal'Culum, amane Clesis, a monle Petrus Cararie et 
est LXII tabule. 
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T erra Gattini. 
Gattin"s hllbel òe predictll sortc unam peciam terre jacentem in 

ClIs~cnovlI, Il sero ViII, Il mane Bontempus et est LV tabule el quam 
cm it Il Boninsegna dc Foslaga ct lui t eODdam Gaymarij. 

Terra Cresini. 
Cresinll5 Cbizollc hahet dc ipsa sorte unllm peciam lerre iaeentem 
in l'rabiano, a mcridic Uo[n]lelllplls Pizolli. a Dlane Navilium et 
est VII tabllie . 

Terre Govurdini condona Johonni! Roberti. 
Ga\'ardinus condam Iobannis Robcrti habe! dc predietll sorte IInllm 
pcp.iam lterre] jl\cclltem ad Barculum, Il merillie via, n sero Na,·i· 
lillm et [est ] LXXXX tabule. 
b em ll/lilm Jlcr.iam terre jaeentem in Brngida de COlltrella dieti 
Cavardini, amane Nadlium, a meridic ipse Gavardinus et est unl!m 
plodiulU Cl XXVII labule. 
lIero ullam peciam terre jacentem ihi prope. amane Navilium, a 
manie \' ia et Dontempu!! et esi !!Ilum plodium et LXXIII tabllie. 
Item IInllrn pecil\m [terre jacentcm] in Fabriano, a malle et a sero 
Bonlf'mpuq Pizoli et 6St LI tnbulc. Hereol ZuellOni Zanton': (32). 
Summn (,1I\<l\rdin i esi IIII plodia cl XLI labule. Summa $/mwwru/1l. 
de sI/per toto est XV plodia et LJ'l wbule (33). 

Hp/: .'IUlt condi/M diete sorti!. 

S upra~cripta sors debcl dare episropalui omni anno anuatim pro 
eondit ione unum ('arrum et unam blam et duos pullo! et X ova et 
tlllllm scxtarium frumenti el unum sextarium el dimidium milie," 
a(1 ~extarium anticum et unam planeam ad pontem et laborare ad 
eedesiam ~I pontem. 

SOr$ de Ciriolis 

Hee est sors de Ciriolli! per 11iel05 designalores [designala l. 

Terra ... 

In primis Ullalll I)eeiam lerre jaeenlem in Ortal0, n meridie Ricafica 
et Prlltum dc Valio, a $Cf'O Navilium cl de quo Fetta laborat medie
talem et est LVIIII tabule. 
Item unalD pceiam l terre] jaccnlem in Foycrio, a mane Fetta, Il 

M'm via et est LIlIl tabule et qUllm laboral Ugolinus. 
llem in eadem peciam lerre hahet tenenle eum ea XLII tabulas, a 
ma ne via. a meridic Ugolinus 

f_ 13 r. 

Cl quam laboral Boxellus. 
Jtcm unam p«iam terre iaeentem ibi prope, amane 50rs Ferario-
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rum , a scro via et est LXVII et dimidia (34) tabule. quam lenel 
bere! condam Martineli Oxelle. 
Ilcm unam pecillm lerre jacentem in Vulpllrolo, a ma ne via, a sem 
Gavardinus Roher[ti et est] XLIII tabule et dimidia et a meridie 
Ronelll(j (35). 
Ilcm unam peciam terre iacclllem ibi prope, a sero epiM:opatU!, amane 
Caretta et esi XLVI tabule ct fluam laborat (36) fiUi Martini O"elle. 
Itero unam peciam lerre iacentem ad curtivum Cirioli ubi dicitur 
ad Zovanam, a mcridie ,' iII., a monte Cavardinu8 Roberti pro sorte 
Zo\'ane et est Il plodia minus III tabule e t dimidia. 
beffi una m peciam terre iaccntem ibi prope, a mane cl a lICro diciuli 
Gavardinus pro sorte Zovanne et est XXXVIII 181>111e. 
Ilem U!llIm ~iam nemoris jacentem ad Gazium. amane CII:5i8, a 
meridie Ilcredes conùam Bonetti, a sero dictull Gavardinus et est 
unum plodium et XLVI tabule. 
Item unarn peciam lerre jacentem ad Zovannnm, amane Clesi!, a 
meridie h eredes condllm BoneHj c t est unum plodium et V labule 
el qullm h eredes condom Roberti tenenl. 
Item \lnom peciam lerre jacentem ad Puteum, Il meridie l'in. n mane 
heredes Roberli el de qua Bontcm pus laboral quartnm 1)llrlem et 
est XXXVIII tabule. 
lIem unam pI'Citlm lerre jacentcm in Frabiano. a meridie Bontern o 

pus, o sero via et esi XXIII tabul e et IX pedes. 
Item unam peci.m terre jacentem in Post Villa, a sero via, amane 
Bellotll! et est XXXI labule e l ea! lenenl h eredes condam Roberti . 
Item unam peci nm terre jacenlem ibi prope, a meridie via, amane 
Gavardinus Roberti et est XXXV la buIe et eam lenel Bolottu8. 
Item unam peciam terre jncenlem in Summoeesthrino, • mane Be_ 
nellus, a monte moos et esi XXXV labule et quam heres eondnm 
Martini Oxele lenel. 
lIem unam peeiam terre iacentem ibi prope eum ca peeia tenente. 
a mane dieta peda lerre cl est XXXV lobule et quam tenel Boxellu8 
ad lercium. 
lIem unam J>eeiam lerre jaeentem r in l Zengna, a mane et a sero 
Bebhus e t est XXXI tabule et dimidi. et quam laboronl filij condam 
Morlini Oxelle. 
Item unam peeiom terre jacentem in Gleroso. a mone pIeb.s (37) 
sancte Stephanie et a meridie Falhinu! Floris et CII I XLIIII labul,.. 
Item unam peeiam terre jaeentern.. ibi prope, a m ane via, a monte 
Fathinus Flori~ el ClI I XX tabule et quam lenet Boxellu~. 
lIem I peciam terre jacenlem in Prato de Vallio, a mane via, a 
monte Govardinus et esi XX tabule et 

f. 13 v. 

de qua episcopalus habet redditum. 
Item unam peciom lerre iaeenlem ibi prope eum ea tencnte, a me-
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ridie et a !ero via el est XL tabule el quam lenel heres condam 
Johannis Roberti. 
Item unam peciam terre jaeentem in Stralholis, a mane et a meridie 
via, a monle Bonlempus et est XXV lubule et dimidia et [quam J 
Iahorant filij condam Martini Oxelle. 
Itero UDaJU pecilllll prati jacenlcm in Prato ,le Vallo, a mane Bar
baia, a mcridie Graciadeus Tinacij CI esi viginti tabuIe. 
llem UDurn pcciam prati jacentcm in Pralo de Valio, amane B.r
baia, a &ero Graciadeus et esi XLI labule el (limidia. 
llem unam peciam prati jacentem in dieto Prato, amane Navilium, 
a sero via et est XXV tabllle el dirnidia. 
Item unam peciam prali iaccntem in dieto Prato, a meridie Rubeua. 
a sero viu et est VII tabule et quam lenel Provagius. 
Summa diete sortis Cirioli est XIl plodia et LV tabulc. 
Dieta SOr! Grioli dehet dare pro eondieiis episcopatui oruni anno 
anuatim unum eanlm et unum (aJ:um fClli et unam blam et duos 
pulloll et deeem ova et lIII 8Oli(lo! imperiales [ielum et unum .sexta
rium [rumeni i et unum !extarium ct dimidium miliee et una m plan
eam ad pontem et IHbornre nd ecclcsiam el pontem et decimam. 

Hee est $0'$ de Bergonzii3 

rTerre Gavardi.ni condam Rubeil. 
Gavardinus condam Ruhej habet unam peciam terre jncentem in 
riva, amane sou Fcrariorum, a meridie via et est XXX labule. 
Item unam peciam terre iaeentcm ihi prope, a meridie via, a sero 
Jostaeus et est XXIX tllbule et dimidia. 
Item unam peciom lerre jacenlem in Post Villa, a meridic via, a 
sero Alhcrlus Conten le et est XLII labule. 
Item I peeinrn terre jaccnlcm ihi prope. o maoe dietus GanrdioUll, 
o meridie Bontempus et est viginti cl un labule. 
Ttem unam peciam terre jaeentem in Baytario de Conlrella, omone 
et a monte via et est XLIl tahule. 
Item unom pttiom prati jacentem in Prato de Valio, a meridie Ceu~. 
a sero vivarium et est X tahule et novem pede!. 
Item unam peeiam terre et est prativa jacentem in dieto loeo. Il 

m/Ule Faym18 Pere. a sero hercdea 

f. 14 r. 
condom Zanni Beehe et est XXI tabule et dimidia. 
Summa Gavardini est II plodio et XVIIII tabule. 
Terra Penaeij de Goiono. 
Penatius de Goiono cl heredes eondam Corlini habent de predieta 
sorte unam peeiam terre jaeentem in Zengne. a meridie vivarium, 
a sero strata et esl LXXXV tabule. 
Terre Fette. 
Fetta hahet de predicI a sorte unam peeium lerre jlleentem ad ripam, 
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• meridie et a monte CavardillllS HlIbey el est XXVII labule. 
bem unam peeiam terre iacentem aput montem de ConlreUa, • mane 
BeneIlus, a monte via, a sero episcopatlls et est LXIII I tabule et 
dimidia. 
Ilem unam peciam lerre jacenlem in Prato de Valio, a mane Ca· 
vnrdinus, a sero Bontcmpus et est XXIIII tltbule. 
Summa dicti Fette est LXXXXI tabule. 

Terre l10ntempi Pizolli. 
Bonlempus Pi1.o!li habet de predicI a eorte Ullalll peciam lerre jaeen
tcm in dRUSO de StrathoJis, amane Caralus, a sera l'ia e t est XXXVII 
labule. 
Item unam peciam prAti jacentcm in PralO de Valio. a meridie Cells, 
a sero vivarium el [est ] XXII tabule et dimidia. 
Item unam peciam prati jacentem r in 1 dicto loco, a mane Fetta, 
a scro vivarium el est Lli tahule et dimidia. 
5umma dicti Bontempi est unum plodium et XlIn tabllle. 

Terra Cracim/ei condom Tinocij. 
Graciadeus condam Tinacij habel de dietA sorte ullam peeiam terre 
jncclltem ad ripam, a m crid ie el a lIero Gavardinus et lostaeu;; ct 
e!!t XXII tllblll ... cl 4limillia. 

Terra Joslachi condom Tinacij. 

lostacu! condam Tinacij habet de predicta sorte Ullam peciam terre 
jaeentem ad ripam , a sero C raciadeus, a meri<l ie CavardiD\11I et est 
XXXI labule . 

Terra Episcopatus. 

Episcopatus habel de predicta sorte unam peClllm prali jacentem 
in Prato de Valio, a meridie eeus, a sero vivarium et esi X tabule 
et VIIII pedell. 

f. 14 v. 

Terra Arivabeni condom Domillici. 
ArivabcnU8 conda m Dominici habel de predicta sarUle uoam ve
ciam terre jacentem in Novalo, amane Navilillm , a sero via et a 
monte Albertinus Bergoncij et es t LXXXI tabulc. 

Terra Carrette. 
Caretta haiM:t de predicI a sorte Imam pcciam lerre jBcentem ad Or
tum, a monte via, a sero Bontempus et est XXVIII [tabule1. 

Terre Cero 
CCIIS habet tle predicta sorle unam peciam terre prative jBcentem 
in Prato de Valio. amane Navilium, a sero Barbaya et est XXIII 
tahult'. 
Item unaDJ peciam prati jacenlem in diclo loco, a sera heretles Pre
segni . a monte Bonzanni et esi XXXV tahule. 
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Itcm I peciam prati jacenlcm in dieto Prato, a mcridic, a monte 
el a sero filiull Rubej et est X III buie ct dimidin. 
Summa Ccy est LXVUI tabulc el dimidia. 

Terre heredllm condom AlI,crti Bersoncij. 
Heredes candllln Alberti Dergoncij habent de predicta sorle unam 
peeiam terre juccntem ad PulcUffi, amane Navililun, a sero Ga
vardinus Robcrti pro sorte Zovanne et cst XXIII tabulc ct dimidia. 
!tem unam peciam 'l'tre jaeentem in Contrella, amane Grnc iadeus 
Mezege. a sero \'ia cl diclu! Gracia,leus et est XXVI tabulc et di· 
midia. 
Item U08m pcciam lerre jacentcrn in Cova nella, amane Navilium, 
a &ero via , a monte filiull Gaymari et est LXX tabule. . 
Summa heredum condam Alberli esi unum plodium et XX tabule. 

Terra Avancini beccariw (38). 
AVRncinus heccarius Ilabet de predicla tO rle unam peciam lerre 
jacen lem ad Gumbaram, a meridie dicla Gu mbara, a monie Bro· 
zella , el est XLIJlI la buie. 

Terra Bru::.elle l'ood/lln Aliotti. 
Bruzel1a oondam Aliotlj h ubel de predieta sorle unam peeiam terre 
iaeentem ibi prope, a meridie Avancinus, a malie via et e!!t XXIIII 
tabule et llIi pedes. 

Terra l1iotricis cO/ldom Delaydi. 
Biatrix condam Delaydi hahct dc ip53. !orte una m peeiam terre ja. 
cenlem in Baytario, a malie via, a monte Gavardinw Rubei et est 
LXXXVI tabule et dimidia. 

Terra Hiotrici~ cOfldom Zanni Reche. 
Biatrix co ndam Zanni Deche habet tle ipsa sorte unam peeiam te rre 
jacentem iII Bllylario, 

f. 15 r. 

amane el a meridie hcredes condam Delaydi Tomi, a sera via et 
esi XXVI la buie. 

Terra Pivironi de Hrixia. 
Pivironus de Brixill habet de ca sorle unam peeiam terre jacenlcm 
in Posh'iIla, a sero Ricafina, Il meridie Gavnrdinus Rubei el est 
XXXI tabule et X pedes. 

Terra Richofine condom Zonnì. 

Richafina condam Zanni habet de ca sorle unnm pcei am terre ja. 
centem in Post Villa, amane Pil'ironu9, Il sero GraciadetlS et ClII 

XLI[ tabttlc. 
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Terra Graciadei CII; dicitur Cem. 
Graciadcus cui dicltur Ceus suprascripllls habet de ca sorte 
lmllm pcciam terre jaccJllem in Co ntrella, amane ilh de Legnago, 
a monte via el est XliII tabule el dimidill. 
beffi unam peciam terre iaecnlcm ibi prope, a sero et a monte via 
et esi XI tabule. 
Item una m peciarn terre jllcentem in Posi Villa, a sero via, a lIlane 
heted .. ", condam Zanni el est LXXIIIl tabulc. 
Item lI11am pceiam terre jacentcm ibi prope, Il mlmc via, 8 sero 
heredes comlsm Tinacij et e51 LXX !dbule. 
Item unam peciam prati jacenlem in Prato de Valio , Il sero viva
rium, a meridic ReneHu! cl esI XLIII tabule. 
Summa Graciadei est II plodia ct XII labllic. 

Terra Jacobi Bonzoni. 
Jacobu5 Danzani habet de ca sorte IIllsm peciam terre jacentem 
ad Glerolam, amane heredes condam Brixiuoi Adami, a sero Na. 
viliuru el [esi} XL labule. 

Terra Alberli Contemple. 
AILerlus Contempte de Moris huLet (le ea sorte Imam peeiam terre 
jaeentem in POSi Villa, amane {ilius nubei , a meridie Joslacus et 
est XL taLule. 
Summa sum [ m ]arum eSI super tolum XllII plodia. 
Dieta lIors Bergom:iorllffi deLel (Ia re el facere conditia omni anoo 
anuatim unam blam et unam plallcam ad ponlcm et IaLo rare ad 
eecl~iam et pantem . 

Hec [est ] sors Rebbi 

[Terre Rubei /ohonnis Imberti] 
In primi! Rubeus {ilius J ohannis Imberli de Goyono lIaLet et tenel 
unam pccillm terre jllcenlem in Lineris. a mane via, a meridie 
Joslachus Cl est XXXVII tahule. 
ltem unam pcciom terre jacenlem in Ronzono, a sero et amane 
Johanlle5 Saccus et est XL tabule. 
Item I peeiam lerre jaeeutem iLi pro"e, amane lillj Busehe de 
Nuvolera (39), a sero mons de Contrella el ~t LXVIII taLule. 

f. 15 v. 

ltero unam peciam terre iacentem iD Zengne, a mODe heredes con· 
dam A pri(J]is e l a sero Bonzanus et resi ] vigi.nti e t quatllor labule. 
Summa RuLei est t1D1im plodium et LXXVII laLule. 

Terre BoninselJrle condom Petri Iml'erti. 
Boninscgna comlam P etri Ymbcrti habcl cl lahorltl de predicta 
sorle unam peciam terre jaeen tem in Zengne, a monte Bontempus, 
a meridie Bcnellus et eSI LIHI labule. 
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Item unam peciam lerre jaeenlem ihi prope, amane Benelus, a 
sero dona Richelda cl est XXXII tabule. 
hem unam peeiam terre jtlceutem in e"dem cOlltrala, a mane dona 
Richelda, a meridie vivarium el est XXXII tabule. 
Summa Boniruegne est Il plodia el VIln labllie. 

Terre lleredum conclam Codini. 
Heredes condam Corlini habenl de ca so rle unam p eciam terre ja
eentem in Sumcessina, amane slrata, a monle Brllzelillus pro Or
dano et est XLV tabule et VIII petlcs. 
Item un8m peeiam tcrre jacentcm ibì prope, a meridie parte strata 
el a monte el est IIlI tabulc. 
Summa heredum colldam Corlini [esi] XL VIII I lobule et dimidia. 

Terre Petri Callati. 
Petrus Cavalu! habet de prcdicta sorte unam peeiam terre jacen
tcm prope montem Ile Contrella, a mane e t a monte via ct esJ 
XXXVIlI tabule. 
Item un8m peciam terre jacentem ibi prope, a meridie parte s lrata 
CI e~t VII labule. 

Terre SaCU$ dc Cowno. 
oSacus {le Goiollo htlhcl de prediCI a 50fte unaffi peciam lerre jacen
tem in Zcngne, a mane dona Richelda et a monte e t est LXII 
fabul e. 
Item unam peciam terre jacentem ad PralulII Teietis Debbi aput 
montem ,le Conlrhclla. a mane via, a sero mons et eSI XLV lahule 
ct dimidia. 
Su mma Saehi est Ullum ploJium el VfI lahule et ,limi<lia. 

T erra Pivironi. 

Pil·irollulS hllbel dc ea sorle unllm pceiR01 terre jacenlem ad stra
tlm aput montem, a maBe dictus Pivironus, a monte via et cst 
XXXVI lahule. 

f. 16 r. 

Terre E1Ji"CoPfltu". 
E piscopalus habct de ca Mlrte T petiam lerre jacentcm apul monlem 
Ile COlll raella, a mane Fetta, a sero Benellus et est LXXXVUI tabule 
el dimidia. 
hem uoam petiam teITe jacenlcm in Su mcesrina , 8 mane Bonza
DUS Verde, Il monle mons dc Contrella et esi XIII tabule et VIIII 
pedes. 
llem unRm l'Cliam prati jleentem in Pralo de Va lio, a mrme por
tus. I meridie Malhia et est ,X fibule et media et <Iuam le~el Ca
.r:ade ll:!. 
Item Ilntun petiam prati jacenlclII in dieto loco, a meridie Munarij 
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et a sero vivarium et est I plodium et (uit Debbi et quam Cua· 
deus tenet. 
Summa episcopalus esi II plodia et XII tabule el dimidia. 

Terra J05tachi. 
Jostaeul habel de ea sorte unam peciam terre jacentem in Ordelun
che, a mcridie Navilium et amane heredes concrom Zanni Beche 
(40) et est XVIIII tabule ct dimidia et quam dieunl esse alodium. 
Sumlmla de su per totum est VII )llodia et XL labule. 
Diela SOt8 Debbi de bet dare et lacere conditia Episcopatui omni 
anno annuatim unum CIITllm et unum Eaxum feni ct unum scxta
rinm frumenti et unum scxturium et dimidium miliee et 11 pullos 
et X ova et UII 501id08 imperiales [ielum et unam blam et un8m 
pIancam ad pontem et hlborare ad ecclcsill m et pontem. 

SO" de Vendrandis 

[Terre Bontempl Pi:;olli l 
In primis Donlcr m l rus Pi7.olli hobe! pro Aprilc unam peciam 
terre jattntem in Moya, amane Ga"nrdinus Rubcj , a mcridie Epi
&copatus pro Dulso et est XlIII tnbllie CI dimidia. 
I.tem unam peciam terre jaecnlem ad Gnzium, n mane heredel eon_ 
d8m Martini Oxele, a meridie Barbaya et est XI tabule. 
Item unam peciam terre jaccntem in Pratello, a malie "il , a se ro 
Fat hinus Pere et est IlIl tahule. 
Itcm unam peciam terre jaeentem in Frabiano, amane Navili um. 
a monte dielms Bontempus et est VIU labule. 
Item unam peciam terre jacentem in Posi Villa, a mane via, a mon ltl 
diclus Bontem pus el esi XLVI tabule. 

f. 16 v. 

ltem IInam J1eeillID terre jaeentem in Zengne, a sero filiu s Busehe, 
amane ,lona Riehelda et est XXXVI tahuie. 
lIem unam peciarn terre iaeentem ibi p ro l'e, 8 mane BonzanUlS. a 
sero so rs Behhi et est XXVII tabule. 
Item dua! peeins terre jncenles in Pontexello el slra la est in med io, 
Il sero via, Il monte Burhnia et eS I XV II tabule. 
hem Imam peeiam lerre jnecntelll ibi prope, Il mane via, a sero mons 
et ".",t XV Inllllle P.t vnn pedes. 
ftem lInam peeinm terre jacentem ibi prope, a sero Ronza nus, a r:te· 
ridie Gavardinus Ruhcy et r est l XXV tabule cl V pedes. 
Ttem unam peciam terre jaeentem ibi prope. ti mane et a meridic 
heredes Rubei, n monte filius Roberti et est XV tabule et III pedes. 
Item un/lm peeiam terre jaeentem ad curlivum, a mane via (41), a 
monte herede! condam Zanni Cl est LUI tahule et III pede!. 
Itt'"m unam pef"iam terre jaeenlem in Casenova. a sero di elus Bon
!empu!, a monte Gumbara et esi XXV tabule et dimidia. 
Summa Bonlempi est III plodia et X tabule. 
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Terre Barbore. 

Barbaya babet de predicta sorte unam peciam terre jacenlem ad C.
J:jum, a meridie et a maRe fiJius Rubei cl parlecipes et est XII I_buie. 
Item unam peciam terre jacentem aput montem de Conuella. amane 
Mafia, a monte Benellus el est XXIII tahulc. 
Item unam peciam terre jacentem in Sumccsrinll, a maoe Bonzannw, 
a meridie Bcnellus el e!t VI tabule. 
Ilcm unam peciam terre jacentcm in Pontexello. a maRe heredes 
condam Lazari, a sero via el est III tahule et tres pedes. 
ltr..m unam peciam lerre jacenlem ibi prope, a sero stra la, a monte 
Malia ct est VI tabule. 
Summa ..lieti Bllrhay est L tabule. 

Terre Bel~lli de Monte . 

BeDei/us de Monte hnbct Ile dieta !lorte unam peciam terre jacentem 
ad Gazium, a maRe hcredes cORdam Martini Oxelle, a meridie Bon
tempu!I et ~st XXI labule. 
Item nnam peciaJn lerre jacentem ad Glerolam, a meridie et a sero 
filiu~ Ruhey el esi XXXVII tabu!e. 
Item I peciaffi terre juccntem ad Veum de StrathoUis, a monte et a 
sero via et est XXX tabule . 

f. 17 r. 

Item unam peciam terre jaeentem in Sumcesrino, amane Fathinu, 
Floris, a monte Fetta, a scro via et est nnum plodium et LXXVII 
tabulc. 
Item unam peciam terre jacentem ad Puteum, a meridie via, Q monte 
et a sero Gavardinus Roberti et est VII labule (42) et dimidia. 
Itcm unam p eciam lerre jacentem in Fabriano, amane Navilium, 
a monte Bontempus el esI XXII tabule. 
Item unam peeiam terre jaecntem aput montem ùe Contrella, amane 
Pivirolltls, a monte dictus mons et est LIIlI tahule et dimidia. 
Item unam peciam terre jaeentem Unl Zengne, a sero dona Riebelda, 
a monte sors Bebbi et est XVII tabule. 
Item unam peeiam terre jacentem in Provanis, amane Gnvarclinus 
Rubey, a meridie et a sero via et est LV tabule. 
Item unam peciam lerre jacentem in Pontcxello, a meridie heredes 
condam Zanni , a monte Don1.8nus e l Bramlus et est LXVIIII tabu!e. 
Item. unam peciam terre aratorie jaccn lem in rivo, a monle Gumba· 
ra. 8 sero via r et] eSI LXI tabulc. 
Item medietatem unius pecie terre prative jacenlem in Prato dc 
Valio, a meridie Bonzantls, a sero heredes condam Brixiani Bettorum 
et esi VlIII labule. 

Item medietatem unitls pecie terre pralive jaeentem in dielo Prato 
a monte Matbia Presegne, amane Fathinus et ellt XI tabule. 
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ltem medietatem unius pecie terre jacentem in dieto Prato, a .!ero 
vìvaritlm, li monte Ceull et est LXJlIf tabule et dimidia. 
!tem medietatem uniw pecie tem prative jacentem in dicto 1000, a 
mllne Navilium, a mcridie EpiseoplItus et est VIIIl labule. 
I lem m edictatem tlnitls pecie lerrl" pcaLive jacentem ibi )lrope , a 
mane Navilium, a monte Bllrbaya C I est VI tabule et dimidia. 
Sum[mla BencUi est VI plollia et LXV tahnIe. 

Terre Richelde Gaymarij. 
Hichelda Caymarij habet de predicla [sorte ] unam peciam terre 
jacenlem in Zengl1e, a soro Bontempus, a meridie 5Or.! Rebbi et esi 
XXVIII fabule . 
Item unam peciam terre jacentem ibi prope, amane Bom:anus, a 
sero PenaLius c t est XVI tabule. 
!tem unam peciam terre jacentem in eaclem contrata, a mane et a 
mcridie via et est LXII tabule. 
Item unam peeiam terre jacentem in Quadra, a meridie et a sero 
via et est XXVT tahuIe e t dimidia. 

f. 11 v. 

lIcm unam peciam terre pralive jaccnteru in Prato de Vali o, amane 
Fathinu!, a monle Benellus el Bra:wllus el est XVII taliule. 
llcm UDllm peciam terre pralive iacentem in dieto 1000, a mnne Na
vilinm , a sero Munarij cl e~t XXXI labule, 
Summa Richelde est unnm plodiuDi cl tXXXTII tabule. 

Terra Cresini Chizolle. 
Cresinw Chi:wlle habet dc predicta sorte unam peciam terre jnccD' 
lem in Frabiano, a mane et a monle BeneIlw, a sero son Cirioli 
et est V labulc et dimidia. 

Terre Mafie Pre$e8ni. 
Mafeia Presegni h abet de predicta sorte unam peciam terre jacenlem 
aput monlem de ContreUa . amane Pivironus. a monte Bcnellus et 
esi XXIII fllbule. 
Ilem una pecinm terre jaecnlem in Pontexello. a meridie Barbaia, 
amane el a sero via et esi V tllbule. 
Ilem I J>cciam terre jaceDtcm ibi prope, a sero strala. a mendie 
Barbaia .... 
Summa est Mafie est XXXI labule. 

Terra Ronzani Verde. 
Bonzanu! Verde hal)C1 de ea sorte unam peciam lerre jacentem in 
Zengne. amane sors Bebbi. a sero Richelda et est XLIT tabnlc. 

Terre Brazofli.. 
Brazollus haLet de ipsa 50rte UDam peeiam terre jacentem in POSI 
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Villa, a @ero via, a rneridic Gavardinus Rubei et est unum plodium 
et Il tabule et dimidia. 
Item unam peciRm terre jaccntem ihi pro pc, a mnne dona Romagna, 
a sero [sors) Ferrariorum et est LV tabule et V pedes. 
Item unllm pceiam terre jaecntem in dieta contrata, a monte filius 
condom Rubei, a lI'Ieridie Graeiadeus Tinacij et eat XXXII tabuIe 
et dieehant [ore alodium salvo co si invenerint verum. 
Item unam peeiam terre jaeentem in PontexeUo, a monte Bruzela, a 
m:me et a liero via et est lUI tabule. 
Item unam peeiam terre jaeentem in Novalo, amane Gavardinul! 
Ruhei et heredes condam Zanni, a sero Bonafant 80si et est LXXX 
tahuIc. 
Item unam peciam terre jaccntem in Pontexello, a monte Bonzanus, 
a meridie Gavardinus 

f. 18 r. 

Ruhei et f est J V lahule et dimidia. 
Item unam peciam terre jaccnlcm ad curtiVUlll, a mane via, a sero 
heredes condam Zanni Becche cl est XXXIII tabule et dimidia. 
ltem unam peciam terre jaeentem in PontexelIo, a sero strata, a 
monte Bonzannus et est LXII tabule. 
Itcm unam p«iam terre jacentem in rivo, amane Garatus, a sero 
BeneUu!', Il monte Gumbara et est LI tabule. 
Item unam peciam terre jaeentem in Cassenova. a sero et a monte 
Bontempus, et est XII tabule. 
Ttem medietatem unius peeie terre jaeentem in Prato de Vallio, a 
mcridie Bonzanus, a sero heredea condam Brixiani Bettorum et est 
VIIII tabule el dimidia et est prati va. 
Item medielatcm unius peeie terre prative jaeentem in dieto Prato, 
a mooe Fathinus Pere, a monte Mafia Presengni et est X tabule et 
dimidia. 
Itcm medielatt'm uniu! peeie terre pralive iacenlcm in dieto loeo, I 

sera NaviIium, a monte Ceu! et est LXIIII tabuIe et dimidia. 
Item VI tabule et dimidia prati iacentes ibi prope, a IDane Navilium, 
:lo monte Barbaya. 
Item medietatem unills peeie terre jaeentem in dicto 10<:0, a maoe 
Navilium, a mcridie episcopus pro sorte Ferariorum et est VnII 
tahule. 
Summa Brazolli esi unum plodium [et] LXXIIII tabuIe. 

Terre Gavardini condam lohann~ Roberti. 
GavardiOU8 condam Johannie Roberti habet de ca sorte unam peeiam 
lerre iacenlcm in Pontcxello, a monte dictus Gavardinus, a meridie 
filius Rubei et est XXXIIII tabllle. 
Item unam peeiam terre jaeenlem io eadem contrata, amane Gavar. 
dinus Rubei, a meridie via et esi XXXI labule. 
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Terre Gavardini condom Rubei. 
Gavardinus condam Rubei hahet de predicta sorte unom peeiam 
terre jacentcm in PontexeUo, a meridie via, a mODe Bontempua et 
est LI t.buIe et dimidia. 
!tem I peciam terre jacentem ibi prope, a mine Fetla, • monte Ma
lia et est X tabule et dimidia. 
Item unam peciam terre jacenlem ad Quadram, amane Bontempw, 
a meridie via et [est] XXVI tabule e l dimidia. 
Summa Gavardini est LXXXVIII labule et dimidia. 

f. 18 Y. 

[Terra Riche condam l,o.wril 

lUcha condam Lallari habet de predicta sorte unam peciam terre ja
centem in Pontexello, amane slrata, a sero Barbaia et est III tabule 
et III pedes. 

Terra Episcopatw. 
Episcopatua habcl de eli. aorte unam peciam terre jacentem in Zen
gne, a mBoe via, a sero sora Bebbi et est LXXXXllll tabule et di· 
midia. 
Summa de super lotulll ex sorte predicla est XX plodia et XlIII 
tabule. 

Hec ,fum: condicia ~orti.s de Vendrandis. 
Dicta lIora de Vendrandis debet dare et (acere cODdicia Episcopatui 
omni anno anuatim unum carum et unam blam et unum faxum feni 
et duos ])UIlO8 et X ova el unum sexlariUJll frumenti et unum sexta
rium et dimidium milice et quatuor solidos imperiales fietum et 
UDam plllDcam ad pontem et laborare ad ecclcsiam et pontem. 

Hec e.ft .for.f de Ottonibw 
duipwta per suprascriptos designatore, 

Terre Fathini Perre. 
Fatbinus Pere babet et tenet unam peciam lerre jacenlem ad Camo 
pum dc Nave, amane Clesis, .II scro via et Rubeus et est LXXI tabule. 
bem unam peciam terre jacentcm ibi prope, a mane et a meridie 
Rubeus et est XXXVlI tabule. 
Item unam peciam terre jllcentem in porto, a mane SOl! Ferariorum, 
a monte Arcatorum et e, I XLIIII tabule. 
Item unam pcciam terre jaeelltem in runeho Bragie, a mane Maria 
et mie Bolline, a monte heredes Tinacij et [est] II plodia et IIII 
tabule. 
Item unam peciam terre jacentem in Foyerio, amane JOlltachus, a 
monte heredes cond.m BODetti el est XXIIII tabule. 
Item unam peciam terre jacentem ad clausum prope curtivum, a 
mane via et est LVIII tabule . 
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Item URam peeiam terre jacenlcm in Ordelunclte, a meridie Novi· 
lium, o sero Ruoous et est XV IlIbule. 
Itcm unllm peeiom terre jllcentcm ibi propc, o mane Rubeus, a me
ridie Novilium et est XLV lobule. 
Ilem unam peciam terre jaccntem in Pratltello, a meridie Rosellus, 
a Bero via el est URum plodium et XXI tabule. 
Item unam peciom terre jllccntem ibi prope, a sero Jostachus. a me
ridie (ilius Rubei ct est XLII tllbule et dimidiu. 

f. 19 r. 

lIem unam [pccillm] terre jacentem in villa dc Boliina, a mane via, 
a lICro son Ferrllriorum et a monte Ruheus et est XV tabule et di· 
midia. 
Ilem sedumcn ct curlivum jacentia in vil[ 1]0. de Bominla, a man~ 
Navilium, a scro via et est XXVIII tabule el dimidia. 
Ilem unllm pcciam terre jaeenlem in Gleroso, a manc RosellulI, a 
meridie 6lius Rl1bci et est XLIJII [Iabule}. 
ltem unom pcciam proti iacentem in Prato de Valio in capite inre· 
riori , a mane parte Navilium, a scro Navilium, amane heredell con· 
daro Briltiani Rebhi ct est XVII tabule. 
Item unam peeiam prati jllcentcm ibi prope, amane Graciadeus, 8 

sero Navilium et est III tabule et VIIII pcdes. 
Item URam pceiam prati [jact'ntem 1 ibi prope. a rneridie heredell 
Bebbi. a sero vivarillm et est LI t.bule et dimidia. 
Ilem URam peciam terre pralive iacentem ihi prope. a meridie Epi. 
scopatus, Il IICro vivaril1m et est LII labule. 
ltem unam peeiam prati jacentem ibi prope, amane Rul>eu!J Jeme. 
Il sero heredes eondam Martini OxelIe et eSI XXXIII tabule. 
Item III tabulas prati ( jacentesl in dicto loeo. amane Navilium, 
o lIero RO!lf:ellus. 
Itf'm unam peciam terre prative iacentem in dicto loeo, a mODe et 
a montc via et e~t XXI tahule et que iaeet ad portum Clisis. 
lIem unam pcciam terre jaeentem ad Puteum. Il mane heredes con· 
dom Zanni Beehe. li monte via et est XLII tabule et dimidia et 
((11am I~net Bontempus et FlIlhinus et debet dare conditia Episco. 
p8tU~' . 
Ilrm IInaOl peciam terre jaeenlem ad vite.' Clesis, a maDe cl a me
ridie Pelrus de Cruce et est XVI tahuIe et quam tenet mius Ruhej 
et de qua reddil I imperiaIem dicto Falhino pro condicio quem fa· 
cere debet pro eo. 
Ttem URam peciam terre jacentem ad Vubollum, o mane Clesi,. 
a sero via ct est XLI labule. 
Sum[mJa est X tabule (43) et LXXV tabule predieti Fatbini. 

TerT~ Rllbey leme. 
Rubeu! Ieme babet de prcdieta sorte UDam pe<:iam terre jacentem 
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ad Campum de Nave, umane et u meridie et a sero Fathillus et 
est XXVII !abule et VIU pedes. 
ltem unam peeiam lerre jaecnlem ad Vulxolum, amane Clisis, a 
sero via et est XVIIlI tabule. 
Itom unam peei am terre jacentem in porto, amane Episcopatus pro 
Benvenuto Bertrami, a sero Graeiadeus et est XVIII tabule et UII 
pedes. 
Item unam peciam terre jaeentem in Foiario, umane et a monte 
Ugolinu8 et est LXXVIIII tabule et dimidia (44). 

f. 19 v. 
Item una m peciam Icrre jacentem in Vulparolo, a mane via, a sero 
Fathinus et est LXXVII tabule. 
hem un8m veeiam terre jaccntem in Ordeluncbc, amane Donzanull 
Verde, a sere Navilium et est LXXIII tabule. 
Item mcdietalem unius pecie terre jacentem in clauso de Cornale, 
a mane et a sero via et est XLII tabule. 
Ilem unam peciam terre iaeentcm in Ordclunche, a mane et a sero 
Fathinus ct [est] XVI tabule et dimidia. 
Item uoam peciam terre ial..'entem in Prathello, a monte FathinU8, 
a mel"idic sor!! Ile Bossiis et e~t LlIlI tabu1c. 
Item unam peciam terre jacentem ad eurtivum de Teiet.is, a meridie 
et a sero via et est VlI tabule. 
Item unum curtivum et domu!! iaeentcs in Bolina, a mane via, a 
sero ('t a monie Epi~ratus pro Arohatore et est XXV tabule. 
llem unllm peciam terre jacentem in Gleroso. amane Grnciadeus 
Tinaeij, a meridie Fathinus Pere Cl est XXVllII tabule. 
llem unam peciam terre jacenlem ad Viles, amane Gavanlinus et 
Biatri:.; , a !'Cro Jostaehus et csl LX labule. 
llem Imam peeiam lerre prativc jacenlem in Prato de Vali o, a me
ridie Fathinus Pere, a 8('ro vivarium et est LT tabule cl dimidia_ 
Itcm un3m peciam prali jaecntem in dicto loeo, amane plebs sanete 
Slephanie, li sero Fatllinus Pere ct est XXXITI tabulc el dimidia. 
ltem unllID peeiam pfllii jaeentem in dielo Prato a nlane Fathinllll, 
a selO via Cl est XV labule. 
llem unllm peciam terre iaeenlem in dieto Prato, a mane via, a mc· 
ridie sors Cirioli et est XII tabule_ 
Summa Rubei est VI plodia et XXXVIIII tabule. 

Terra Sesnc condam C(JTafemine_ 
Segna condam Caraleste habet de predicla sorte unam peciam terre 
jaeentem ad Gumbaram, a monte Somcllus, a sero strata et est 
XXVIII tabule. 

Terre Episcopatll$. 
Episcop"lus habet de predicla sorte unam peeiam terre pro Delaydo 
Tomi jacentem in Tavernalien, a meri<lie Clesis, a sero Episcopatus 
pro Dclaydo JoaneHi et esi UIII tabule. 
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hem unam peeiam lerre iacenlem ibi prope el qua m tcneLat Alber· 
tinus Corlini, a meridie elisis. a" lICro suprascripla suata et est 
XLVIII! tabule, 
lteffi unam pcciam terre jacentem ibi prope, amane Ugolinus et 
Fetta, a meridie sors Fe-

f. 20 r. 

carioturo et est ullum plodium el XXXV tabule. 
11em pro ArcLatore unam pe<:iam terre iaccutcm in porlo, amane 
G-racilldcus, a mcridJe Fathmus et esi xLVUI tabule. 
hem habct pro Arehalore UIlSlU pcciam terre iaccnlem in Fuicrio, 
a mafie L.-.... ardinus, Il meridie Avancinus et cst XXl111 tabule. 
hero babel pro Bulso UDl:llU peciam terre iacentem ibi prope, a 
mane heredes Oelaydi lohaneli, a sero FatLiou! Pere et est XX,;{IllI 
labule. 
11em unam peeialU lerre pro llulso jacentem in Orlalo, Il mane via, 
a monte I,;avardinus cl est LXI labule. 
Item pro co unam peciam terre iaccntem in Moia, a meridiic sora 
Cirioh, il monte vavalr]dinua Rubei et est Xl! tabule ct dimidia. 
bem pro eo WlaUl pecillUl terre iacentem ibi prope, a Ulanc via, a 
aero beredcs coudam Martini OxeUe et [cst] XLV l tabule et dimidia. 
lteIll pro Archalore unam peeiam terre iacentem in Cesaalala, a 
mane .li:piseopatua, a sero Navilium et est XXXVll tabule. 
ltem Wlam pcciam terre jacentern in Ordeluugbe, a ma Ile Bonzanu. 
Verde, Il sero Navilium et [est] unum plodium et VIlIl tabule pro 
Arcbalorc et Bulfl/}, 
ltcm pro Bulso medictalem uniua pecie terre jacentis in Cornale, • 
mane et a meridie via et esi XLll tabule et quam Icnel Bonavenlura 
nacete. 
ltem pro Arehatore lmam peciam terre jacentem in Ordelunche, a 
sero via, a mcridic Fatbinua cl Rubeus Yeme, et est unuw plodium 
et XV tabule et quam tenel heres condam Roberti. 
ltem Wlam peciam teue jacentem in CeMalala, a meridie Navilium., 
a monte sors de Bosiis et est seplem tabule. 
Item unam peciam terre pro BuLso jacentem ibi prope, a meridie 
Navilium, a sero Gavaroinus eondam Johanoia Roberti et I!!it XXI 
tabule. 
lIem pro Archatore ullam pet':iam lerre jacentem in Prathello, a 
mane Fathinus Floris, a sero Fatbinus Pere et est XXX1IlI tabule. 
llem unam peciam terre prative jacentem ibi prope, a meridie via, 
amane Fatinu! Floria et est XV[ tabule. 
Item I peciam terre jacentem in Pramilinco, Il mane via, a monte 
sora de Bonsiis et est XXXVlIU tabule. 
Itcm 1 peciam terre jacentem ibi prope, a sero via, amane Falhinw 
Floris el est VIIn tabule. 
hem unum curtivum. iaccns in Bolina el quod condam Cuil Archa. 
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tori5, Il mllne "in et Roselus. Il meridi ... ipse el est VI tallule et I 
pedes (45). 

f. 20 Y. 

lIero unam peciam prati jllccntem in Prato dc Valio, Il meridie SOf'!'l 
Ferariorum, Il sero v;varium e t est Lll la buie. 
Summa Episcopatlls 1"61 X »lodia cl XVIII tabule. 

Terra Jostachi. 

Joslllchus Imbe! de CII sorte 1I1lllID pecillm lerre jacenlem ad Coxcl
lam , Il manI" Biatrix Zan"i. Il sero ipse JOSl8C08 1"1 esi XLIII la buie. 
Sum{ m la sum[m]arum dc Su per !otUfi esi XXVII plodia et LXVIII[ 
tabulc. 
Dieta 80rs de Otonibu8 debe! dare Episcopatui OInni anno nnnualim 
pro conditionibus nnllm carum 1"1 du05 pullo! el X ova cl unum 
faxum feDi el una m bluro et V solidos imperiales et X imperiale'J. 
fictum et unam plancoro ad ponlcm et laborare ad ccclesia et pon
tcm et decimam. 

H ec est .fon de Benedictis 

designata per $Upro$cripto$ de$ignatore$ 

Terre Gavardini condam Rubei. 

In primis Gavardinus condam Rubei habef de dieta sorle unam pe· 
c iam terre jacenleUl ad GlerolaUl, a mcridie heredes condam Delaydi 
Tonsi, a sero Navilium cl esi XV tnbule et dimidia. 
Item una lo peeiam nemoris jllcentem ad voum Slralhole, a malie 
Clisis et esi V tabule. 
Item unam peciarn terre jacentem in PratheUo, a !!ero \-ia, a mcridie 
Martinu! Albrici et est LVIII tabulc. 
Ilem unam peciam lerre jllcentem' in PoslVila, a meridie Bralollus, 
a !!ero via et est XLI labule et dimi<Jil\. 
Ilem unam peeiam terre jocentem ihi prope, a mnne et a meridie 
via et est LIII tabule et dimidia. 
Ilem unom pecinm [ terre jaccntem] ibi prope, Il meridie Bonlem
pU8, Il scro via et esi I plotlium et II la buie. 
Item unam peciam terre jocentem in B3ylario, amane 50rs de Bos· 
lIiis, Il sera via et est LX tobule et dimidia. 
llcm unam pedam terre jacenlem apul montem de CODtrena, Il Ulane 
Ugolinus, a manie via et est XXII lahule et dimidia. 
l'em [ peciam (terre] iacentem in G1eroso, amane Jostaeus. a sera 
hererlp.8 Presengni el est XVI tabule. 

f. 21 r. 

Item UDam pcciam tcrrc jaecntcm in Novalo, amane heredes con· 
dam Zani , a sero Brnzollus et [est] V plodia. 
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Item unam peciam llerre] iaccnlem in Ponlexello, amane Bon
lempus, a sero Bonzanus el esi XIIU tabule el dimidia. 
ltem unarn peeiam terre jacentcm ibi prope, a meridie el a monle 
via et est XI tahule. 
Item unam peciam terre iaeenlcm in eadcm contrata, amane Bon
tempus, a sero Fctta et esi XXI tabule. 
Item unam peeiam terre iaeenlem in PontexeUo, amane Brazolull, 
li sera s!rala et est XXXII labule. 
Ilem unanl peeiam terre jaeenlem ihi prope, li maDe Malia, a m~· 

ridie Bonzanu5 et esi VIIIl labule et dimidia. 
ltem unam peeiam prali iacentem in Prato de Valio, a mane via, 
li meridie Rosellus et eSI XXX tabule et fuit Lazari. 
flem unam peeiam prati jaeentem ibi pro pc, li maDe Falhinus Per· 
re. a sero Ugolinus pro Bcnedictis et est XXXIII tabule. 
Item unnm peciam [ Ierre] jacentem in dieta Ioco, amane sors Fe. 
rariorum , a sero Varinus Boeardi et est XII tabule. 
Summa Cavardini est VI plodia et LII tabule. 

T err-: Care te. 
Cnrctla "abet dc eil ~ortc unam peciam terre iacentem in Gierolll', 
a maDC Benelus, li meridie Gavardinus et est XV tahule cl dimidia. 
hcm unam peciam terre jacentclll in Pontexello, a sero Ferarij et 
elll 1111 Illbule . 
Item IInlUn peciam terre jaeentem in Ponlexello, a meridie Gavllrdi. 
nu.~, a monte Ron1anus et est XXII tabule et dimidia. 
hem unam "eciam terre jaeentem ibi prope, amane Brazolus, li 

monte Bruzella el est XXXVII tabule. 
Summa est LXXVII tahule et climidia dieti Carette. 

Terre Barbare. 

Darbaia habel de predicla sorte UDam peciam terre jaeentem iD 
Pontexello, a sero strata, a monte heredes conda m Bonomi et est 
UDum plodium et X tabule . 
Item unam peciam lerre iaeenlem ibi prope, a meridie et a monte 
l·ia et est Xl tabule et VlII pedes. 
Item unam peciam [ Ierre} jacenlem ibi prope, amane Benellu., 
Il monte Mafia el esi XII lahule. 
Item unam peeiam terre jaeentem ibi prope, amane Do[nlzanull, a 
M'l'O st nla et esi XX tabule, 
Item unam peeiam terre iaeentem ad voum de Stratho1lis, amane 
Clisia et est V tabule. 

f. 21 v. 

Item unam peciom terre jaeentem ad Covanellum, a mane Clisi. 
e! est VlJ labule . 
Itcm unam peeiam tcrre iaeenlem ibi prope, a rncridie sors Fera· 
riorurn et est IlIl tabule. 
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Ttem unnm peciam lerre iacentem in Ponlexello, a mane et a sero 
via et est III tabulc et UII pedes. 
Item Barbaia CI ncpole IUtbenl unam peciam lerre jacenlem in 
Baytario, a mericlie via, amane curLivum conda m Delaydi TOllsi 
et esi XXVUII tabule. 
Ilem unam peciam terre iacentcm ad Ponlexellum. a maDe Richa, 
a sero via r et] est XXXVIII tabule. 
Item una m peciBm lerre iacenlem ad curlivum de Villa mootis, a 
Jllane heredes condam Lallari, a sero via el est XXXVIU tabule. 
Item unam peciam lerre iacentem ad Puteum, a mane via, a sern 
mons et est III tabule et dimidia. 
Item unam peciam terre iaeenlcm in CaseDova, {I mane Ga ralus. 
a monle Gumbara et est XII fabule. 
Item unam peciam prati jacenlem in Prato de Valio, amane V.
rinua Bocardi et a sero Gavarclinus Roberti et est XXXV taLule. 
Item \lnam peciam prali iacentem in dicto Prato, amane Ceus, 
a sero Biatrix Dettorum el est XliII tabule. 
Summa Barbaie est III plodia (el] LXXXIII tabule et dimiJi •. 

Terre Mafie abiatice Pre$cSlle. 
MaCia abiotica Presegne habe! de ea sorte unam peciam nemorill 
jaccnlem ad Covanellum, a mane via, a sero Garalus el est VIU 
tabule. 
Itcm unam peciam tcrre iaccntom in Cessalala, a moridie heredes: 
condom Ferariorum, a sero sor.!! Ottonill et est XXIII labule et di
cunt se neseirc fore de lIorle. 
Item unam peeiam terre ioeentem in Posi Villa. a monte via. a 
sero Ga,"arJinu§ Rubei el [est l VIIn tabule et un pede!!. 
Ilcm unam peciam terre iaeenlem in Baytario, amane Gavaroinus. 
a meridi e via et es:t XXII tabule. 
ItelU una peeiam terre jacenlem in Gleroso. amane filiu§ Ruhei, 
a sero Mortinu! Albriei et est XVI labule . 
Item UDam peeiam terre jacentem in PonlexeUo, a mane et a sero 
via. a me ridie 8arbaia et est VII tabuIe. 
ltem unam peciam terre jacenlem in curtivo de Villamonte, a man.., 
et a monte et a sero 8arhaia et est X tabule. 

f. 22 r. 

Item unam peciam terre jaeeDtem in Pontexello, a mane et a sero 
slra!a, a monte Bruzella et l:sl X tahule cl dimidia. 
lIem unaID peciam lerre iaeentem ibi prope. a mericlie Benelln!, 
a sero via et est XXIII fabule el dimidie (46). 
Jtem unam peeiam lerre iaeenlem ibi prope, a meridie et a sero 
Bon7.anus cl est V labule et Jimidia . 
Jtem unanl peciam terre iacentem ihi prope. a lDonte Ugolinus, 
a sero Donunus et est Xl[ tabule cl un pede!. 
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ltcm unam peciam terre iacenlem ibi prolle, a meridie BruzeUa, a 
maoe via el a sero BrazoUus et est unullI plodium et XXI labuAe. 
bem umun pceiam terre iacentem ibi prope, a maoe BeDCllu!, a 
monte Bruzella ct est XII lahnle et dimidia. 
hem unam peeiam terrt! iacenlcm ini prope. amane Benellu8, a 
sero via et est XII tahute. 
ltem nnam peeiam terre jacenlem ibi prope, a mericlie Bruzella. 
a sero strata et esi XXII labulc. 
llcm tlnaffi peciam terre iacentem ad Placam, a $ero ipsa Mafia, 
a meridie Gumbara et est XLII labule et quam tenel Zannetu5 
Fette. 
Item nnom peciam terre iacentcm in Ordelunche, amane SomcI. 
1,,", a scro DontemplI! Pizoli ct c~t XI tabulc. 
It~m unA m pcciam lerre iacenlcm ad Ncspollum, a mine via, a 
meridie Martinus Trentini, a monte Aliotus et esi XXV tabule et 
VIIU pede~. 
Item unam pcciam prati jacentem in Pralo de Valio, amane CeuII, 
a scro Fetta ct r est] LXI tablllt. 
Ilem (unaml pecinm terre el .est prativa iaeenlem in dieto Prato, 
• mane Aprilis. a !rero NaviliUln et f est l XVIH labule. 
Summa Mathie est IIII plodin el LXXXIII tahule [et] dimidia. 

Terre '.eredum eondom Bri.riani Adde. 
Heredes eondam Brixiani Adde habenl de ea sorte unam pcciam 
terre iaeentcm in Pontcltello, amane UgoliDUS, a meridie vi. et 
Lest] , III labule-. 
Item un aro peciam tcrre inecntcm ihi prope, amane Bontempus, 
a rero strata ct [esi] LXV tabule et dimidia. 
Ilem unam peeiam lerre jaeenlem in Blcgna, a meridie Gumbara, 
a monle Zobeccus cl est LXXX tabllle. 
Ilem unnm peeiam jacentem iD Ordegnis, a meridic via. a sero 
Hnrhaia et est XXII tnbule. 
lIem unam peciam terre iacenlem ad Ouadram, a mane et a meri· 
die et a monte via et est XXI tabule et dimidia. 

f. 22 v. 

hem unam pcciam prali /aeenlern in PralO de Valio, a sero Navi· 
Hum, a monle Aprilis ct est XIII tahule. 
Summa heredi~ Brixinni Adde eSI Il plodia et V1H la buIe. 

Terre heredllm condom M(lrti"clli Oxelle. 
Filij condam Ma[ r llinclli Oltclle habent de predicla sorte unam 
peciHm terre iacentern in VulrHrolo, amane Clisis et Presegna eSI 
parzonavoln ct [esI l VII (abllie. 
Ttem unam peciRm terre iaeentem in Pralhello, amane sorlj Fcra· 
riorum et est un tubule. 
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Item unam pt'ciam prali iocenlem in Pralo (le Vallio el esi V [Iao 
buie] CI 'lue fuerun! Ilercdiloles condam Bonomi Zonni. 
Summa Eiliorum Mortinelli Oxelle est XVI IIlbule. 

Terra Becij condom Stephani de Putea. 
Beciull condam Stephani de Puleo habct de eli. sorte unam peciam 
terre iaccntem ad Plancam. a manie Zanelus Fette, a meridie Gun
bara et est XVI tahule cl fuil condam Bellenzonis de Monte. 

Terra PralJagills de Gaiono. 

Provagius de Goiono habet de ca sorte unam ~iam terre jaeen
tem in Zengne, a mane via, a sero son Rebbi et est XXXVIIII 
la buie. 

Terra AlIe&rancie. 
Allegrantia habel de ca sorte unam peciam terce iacentem in Post 
ViOli., a manc filiull Rubcj, a monte via et est VIIII lahule el 
lUI pedes. 

Terre heredu.m condom Bonafanti.5. 
Heredes condam Bonafantis Basi habent de eli. sorte I peciam terre 
jacentem in NovalIo, a ronne Bonzanus, a sero illi tle Legnago et 
est XXXVIIII tabule et quam laborat Bonzanus Verde. 
ltem unam peciam prati iacentem in Praia de Vali o, a mcridie 
Barbaya. a sera BODzanus et esi XV talmle et Iluam lenet dictua 
Cal'agnu.c: de Goyono. 
Summa heredis cond"m Bonafantis est LIHt tabulc. 

Terre Bantempi Pi:olJi. 
Bontempus Pizoli habet de ipsa sorte unam pcciam terce [jaccn
tem J in Cesalata II. me'ridie Mafia, a sero 50rs Dtonis el est XXIII 
labule et quam IlictlOt esse 11.10-

f. 23 r. 

dium ct fuit Barbagie el est in sorti bus. 
Item unom peciam terce iacentcm in Ponte xello, amane Bruzella, 
a sera "in el est tres tab\lle. 
Summa Bontempi esi XXVI tahule. 

Terre heredum condom Zanni Becche. 
Heredes condam Zanni Becche h"bent de ca sorte unam peciam 
terre jacentem in Parmilico, a mnne Falhinus Floris, " meridie Bar
baya et est VIIlI lahule. 
Item unam peciam terre jacentem in Pontexello, Il mane et a sera 
via, a meridie Bom:anus et est XV labule. 
Item unnm peciam terre inccntem in Novallo, a mOlle uxor Mar
tini Dxdle et est V In buIe. 
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Summa heredum condam Zanni est XXVIII I tabule. 

Terre Biotricis. 
Biatrix condam Zan; habel de ca sorte unam peciam terre iaceD' 
tem in Daylario, amane filius Rubei, Il monte via et est XXVI 
tabule. 
Item unam peciam terre jacentem ibi prope, a sero BenelIu5, a 
meridie Gavanlinus Hoberti et eSI I.UI tabule minus Il pedes. 
Item \Illam peciam terre iaccnlcm ibi prope, a manc Benellus, a 
sera Ronzanus. a monle strata et est XVI labule el VIII pedes. 
Item UDnm peciam lerre iacenlem ad curtivum, a me rid ie "ia, a 
sera heredes Presengni el est XXIII tabule. 
Summa Riatriei~ e51 unum plodium et XVIII tabule. 

Terra Corali. 
Garalll! habet de predicta sorle unam pecillm terre iaceDtem IId ch.u. 
5um montis, Il mane BODlempus, a sera "ia et est L tllbule. 

Terra Siverle. 
Siverla habet de ca sorte unam peciam lerre iaeenlem ad Onlinos, 
a meridie via , a sero Mafia et cst XXII tabule. 

Terra Benvenute uxor;3 cornlom Mortini Oxellil. 
Benvenuta uxor eODdam Martini Oxelle habet de ea sorte unllm 
pcciam terre iacentem in Novalio, amane Belottus, a sero heredes 
condam ZaDni Beche (47) el 

f. 23 Y. 

r.sl XLIII lailulr.. 

Terre Fpthe. 
Fetta hahet de ea sorle unam peciam terre iacenlem in elauso (le 
Coneegio, a meritlie FathinU5 Floris, a monle via el esi XXVIII1 
tabule et dimidia. 
Item unam peciam terre iaeentem in PonlexelJo, a malie et a monta 
"ia el esi IIII labllie et dimidia. 
Item unam pecillm terre iacentem ibi prore, Il mane stra ta, a monte 
Rieha et est XXI tahule el V pedes. 
Summa Fette esi LV tabule. 

Terra Provagij de Cayono. 
Provagius de Goiono habel de ca sorte unam peciam terre et est 
prativa pro Ottone et jaeet in Prato de Valio, amane Ugolinlls, a 
aero via el esi LXXVIII tabule. 

Tp,rre U~ofi/li et. 30romm condtlm Ztlnni Beche. 
Ugolinus et ~orores condam Zanni Recbe ha beni Ile ea sorle unam 
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peciam terre aratorie et jacet ad Concegium, a mane et a monte 
via et est XXXVIIII labule. 
!tem unam peciam lerre jacentem aput montcm de Contrella, a 
sero Gavardinus Rubei, a monte via et est XXII tahule et dimidia. 
Ilem unam peciam terre iacentem in Pontc"clIo. amane Brazolus, 
a meridie Bontempus et es! XXXVIIII tabule et VIII[ tabule (48). 
ltem unam peciam terre jacentem ibi prope, a maRe Brazolus, a 
mcridie Fetta ct est quinqllc labulc. 
!tem unam pedam terre Cl es! praliva et jacel in Prato de Valio, 
amane Gavardinus Rubey, a sero Provagius pro sorte Bcncdicto
rom et est XVII labulc. 
Summa Ugolini et sororum eSI llnum pIodium et XXIII labulc. 

TeTra Someli. 

Somelus habet pro Lauro de ea sorte unam peciam terre iacen. 
lcm in Ordenis, a m cridic via , a sero Bontempus pro Cozolo el est 
XI tabule. 

Terra heredum condam Lazarì. 
Heredes condam Lazari habent de ea sorte unam peciam terre ja. 
('entem ad eurlivum de Vila montis. amane slrata, a sero Bar· 
baya et est XXXVIII tabule et dimidia. 

f. 24 r. 

Terre Ricltafinc lIcl'0te narbaye. 
Richa nepota Barbaie habet (le ca sorte unam peciam terre iacen· 
tem in PontexeIlo, a mane et a sero via et est LXVI tabule. 
Item unam peciam terre iacentem ibi prope, a mane et a sero et 
a monte via et est XXXII tahule. 
Ilem unam peciam lerre iacenlem ibi prope, a mane et a sero he. 
redes Prcsengn i, a monle uxor condam Martineli et est unum pio. 
dium cl X tabule. 

Summa Riche est duo plodia et VIII labule. 

Terre Bonzoni Verde. 

Bonzanus Verde habet de ipsa so rle lHl.am p cciam terre jacentcm in 
Strentis, amane Pivironus, a sero via et est XXII tabule et dimidia. 
l lem unam peciam lerre iacentem in Sunccsxirina, amane Bontem· 
pus Pizoli, a sero Barbaia et est XI tabule. 
ftem tlnam peciam lerre iacentem in Ponlexello, a mane et a sero 
via, a mcridie Bruzella cl [est ] un tabule et dimidia. 
Item unam peeiam terre iacentcm ibi prope, a meridie Mafia, :J sero 
via et est LXVIlII tabule. 
Ilem unum peciam leTl"e iacentem iLi prore, a sero et a monte Ma· 
fia el est XIII tabule. 
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bem unam peciam lerre iacenlcm ihi prope, a mane Mafia, a me
rirli e Ccm et est Ul la hule et dimidia. 
Item un.m peciam terre iacentem ibi prope, a m.ne Ugolinus Zanni, 
a meridie Benclus et est XXVIII tabuIe et VIIII pedes. 
ltem unam peeiam terre iacentem ibi prope, amane Ceus, a sero 
strata l't est XI tahule. 
Item J peciam terre iocentem ihi prope, a sero strata, a meridie 
Dr.zolU9 et est XII tahule et dimidia. 
Ilcm un.m peciam tcrre jacentem ibi prope, a sero via, a munte 
Mafia et est (Iualuor tabule et Ires pedes. 
Itero unam peciam terre pralive iaeenlem in Pralo de VaIio et in 
Cane, amane Barhaya, a rneridie hercdes [condaml Oclaydi Tonsi 
et est XXV tabule et dimidia. 
Itero unam peciam prati iacenlem in PralO de Vallo, a sero Ceus, 
amane Garalus et est XXXV lahule. 
Summa Bonzani esi II plodia et XL labule. 

Terra Deliotti de Slrabiano. 
BelJotus dc Strambiana Ilabei de ea sorle unam pcciam lerre incell· 
Icm lin ] Novalo. 

f. 24 v. 

a ml\ne heredes condom Squusse, a sero Benvenuta uxor conda m 
Martinelli Oxelle CI est XLVI tabule. 

Terre 8ruzelle [condam ] Aliotti. 
BrU7.clla condam Alioui habet dc prediela sorte unam peciam terre 
jacentem ad PontexelUffi, a mane et a sero sl rata e! est VII tahule 
el dimidia. 
Item unam peciam terre iacentem iii! proJle. a nlllne et a sero via. 
a meridie G07.0lus et esi V tah\lle . 
ltem unam peciam lerr~ iacenlem ihi propc, amane Ugolinus. a 
meritlie Fella et est XX tabule et dimitlia. 
Item una m pedem lerre iacenlem ihi prope, a mane B()n7.anu~. a 
mr.ridie Denellu! et est XXIIII tahll1e. 
It('m untlm peciam terre iacen lem ihi prope, amane Fctta.. a sero 
lI!rala Cl est XXXI labule. 
Surnma est unum plodium et XXVIII tallUlfl. 

Terre Cal!agni. 

Gavagnus habet de predicta sorte unam peciam terre pralive ia· 
centem in Prato de Valio, ubi dicitul" in ... (49), a sero Bonzanus, 
a meridie Ilcredes conda m Delaydi Tonsi et est VIIII tabule. 
Item IInOffi l)f·r.iam terre j:Jcentem in diclo Prato, a malle Ceus, 
a meridie Prcsq;na ct csl XLII tahulc. 
Itcm IlOhet pro Epis.coratu unam peciam lerre prativr. iaccnlem 
in dieto Prato. n mone (sor~ de l 8osii s, a merirlie et a sero Navi. 
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lium CI r~ 1 X In buie et dimidia et fuil condam Ottoni, ,le Monte. 
Summa Gavagni est LXI tahule. 

Terra Coztidei de Goyono. 
Cnr.adeus de Goiono habet de ea sorte unam peciam terre prative 
jacentem in Prato de VaUo, a mane Fetta, a meridie Bonzanus 
et est XXVI tahule et dimidia. 

Terra Richa/ine. 
Hicha(inll eondam Zanni Beche habel [ de] ca sorte unam pedam 
terre prativc iaeenlcm in dieto Prato, a sero [heredes] condam 
Brixiani Ade, a meridie Apri li! el esi XXVtIl labule. 
Summa super totum diele sortis est XXVII plodia et XXXVIII 
tabule. 

f. 25 r. 

Dieta BOr!! Benedictorum dehet dare Episeopatui amni anno ano 
nuatim 1111 solido! impE'riales el unum earum el unum faxum reni 
et un8m blam et uOllm sextarium {rumenli et unllm se"tarium el 
,limidium milice ad sextarillm anlicum el duo.'! pllllos el X ova et 
unam planeam ad pontem el labornre ad eedesinm et pontem et 
decimam. 
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N O T E 

(1) L. l'lIrQla, Qn1eHa nel Ie.",o per evidente distru.inne, il .t.t •• "iunt. al di· 

.ciI'" della sesuenle, "[aeiendi", d.U. ttCloU m.nn. 

(2) L'indieuiooe. dII noli riprodoUI cOn l'uso del eOrllvo, il lut •• ggiunt. po-
5Ierin.,. ,,,n l. in nrllUeri coni,·i. 

(3) Cn"'e alla nnll preeedenll 

(4j Come ali. nnt. 2. 

(5) Colme .Ila noI. Z. I.'ultimll parola. ,,, I margine, destrQ del [nglio, il pral;· 

cII",enle iIIegllihile. P<"rchil ['inchiollro ~ troppo ~hi.ditn; la pers.meDII 
reea Irlleei. be,. vi.ibile dell'niQne tli un liquido. p robabilmente acqua. 

(6) Cnn'e 11 11 . nnla 1. 

(7) (;nme .iI. nnta 2. 

(8) Il fnll lio preseot. un fnrn: e "hiUI",ente .. is;hile la "e" finale di "meri. 
di," e, 8' disopra del fn ro, il se,nn d'.bb«:vlu.inne nnrmalmenle U!. tn per 

q ue&l. paro',. 

(9) Colme ali. nOia 1. 

( l O) C",,,,,, .11. nQla 2. Non il sl. ln poli a"iuntn il nolm", del condut\(l«: dell',p· 
pe1.umentQ di lerreno. 

(ll\ Cnn,,, al!~ nnla ,. 
(12) Col,,"" 'III. noI. ,. 
(13) Cn",~ ali .. noI. 2. 

(14) Il !!eRno d·abhrevia:r.inM ~ ~rroneamenle indicatn e soltAnto '11 llresenu della 
'eUera ..... l'~rrnelle un. Aicu ra leuur •. 

(151 c'om" allll nn'a 2. 

(16) Colmo .11. nnu 2. 

(17) Como alla nntl 2. 

(18) L. "," 50rmnnlau dIII !!egno ,l'.bh..,vi .. ione il p<nta in II ltO SOpnl la rig •. 
in cnrrispnntlcn7.1 tlelln spazin nnnnale bloCialn frll "pe<:illn" e "jllcentetn". 

(19) 1\ foglio presenla un foro (v, .11. nnta 8), Il qUlle ~i deve l. ma nCinza 
della prima lettera de lla parola. 

(20) Evitlenle erro.., per "J08tachini", che t.l" i: il nnme qUllle risulta 1111. riSI 
... suente, 

(21) Nel ICIoto originale le parole " unan. pe<:i.m" lono erronel ",,,nte r ÌP<"lute. 

(22) Sic. Da qUlntn "Ilue rÌsulla evidente errore per " heredum", 

(23) Sic. pe r "pnrlut". 
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(24) Sic, per .... orl"". 

(25) Poichè !"indicazione dci connni. come .i può rilevare. incominci. Jemp", 

d. qucllo di levante, quando c·è. cosi riteniamo "he debba qui le"e~i "a 
mane", eMendo il confine a senenlrione indiCilo luhito dopo. 

(26) Sic, $Cio,licndo l'abbrevinione, ch" de"e in qUello euo rilenersi erra t,a ; la 
rorma tlcl nome, .bbul. o,.a comune nel no.lro lerrilorio, il infani " Bom,,",o". 

(27) l'cr "Slnhilol", come .11. ri,. pl'eCedeute. 

(28) Erro", per ·~berednm". 

(29) Per "Gleroso", 

(30) Sic, 

(31) Deve ritenU'!li un errore, perch~ la forma del nOme è sempre quell. di 
"SllnClriU!", .. St.nch.riu. ... 

(32) Come . 11. noI. 2. 

(33) AUiunt. in c.ratteri coni"i. 

(301) In e .... lleri corSI v,, aggiun ta appo»:ta .11. rine dell. ri, •. sul m .... ine di 
destra del foglio. 

(35) Aggiunti, di..ti nta qui cOn l'Wlo del corsivo, Pf'r qu.nto nel leelO non si pre
sent i con divena scrittura e !alICi piutto»:to pe .... re .d un'.ltrl mino. 

(36) Errore per " I.borlnl". 

(37) Una piccol. "e" &Ovrsppost. ha le due ultime consonanti della parola ~ 
lrebbe rnr l'crune ehe lo 5CrittO .... 'vesse voluto corre"e .... in "plebes". 

(3R) Errore per "becc.,ij" . 

( 391 Correr.ione di un prttedenlll "Nuboler .... 

(40) Come .11. noi. 35. 

(41) "Vi.", omCMI per dilaltenuone, .. stata ',Punt. IOpr. lo sp.zio we diride 
I. p.rol. precedeole tI.lI. IJel'lenle. 

(42) Vedaai. per " t. hule" comll . lla nota precedente. 

(43) &rora per "plodi.". 

(<<) Agiunt. in caratteri corsivi, 

(45) Sic. 

(46) Sie. 

(47) Sotto " Beche" un' .. ltra mano h. IC ritto " Rubej". 

(oIR) ElT(lre p"r "pedes". 

(49) Sp .. zio billnco, 



LUIGI FOSSATI 

GIACINTA FRANZONI 

1678 1744 

I ) INTRODUZIONE 

[ documenti in base ai Iluali è ricostru ita la biografia di Giacinta 
FramlOni sono tre: 

I) La Rel87.ione autografa di Giacinta Franzoni sopra la lIua vita 
8pirituale. Otto pagine in VIII minore di "'5 righe circa per pa· 
gi ua; calligrafia nit ida e regolare. Si trova nel mio archivio per· 
sonale. 

2) « Breve relazione dello "ito di Giacinta Frall;:;oni di Brescia .... 
33 pagine in VIII minore di 40 righe cin;a per pagina. Autore e 
8\ltografo Dalola. Nd mio arch ivio personale. 

3) (Sac. Francesco Dalalal Memorie spettanti all a vita del Servo di 
Dio 1'I\.ris Francesco Alghisi da Brescia, esposte da un ecclesias tico 
della stessa città. Fin;lll'.c 1766 . Nella stamperia di Gaetano Albi:t· 
zini. Pa~ . 64. 

Il teslo di qucsti Ire documenti C ampiamente cita to; e ogni voJta 
si fa riferimen to alla fonte d('lIa citazione. Si userà la leUcra A (auto
biografia) per la Relazione (Iella suo vita; e la lette ra R per citare lo 
scritto dci Dalol« sul1a Franzoni. 

2) LA VITA 

Giacinta Franzoni visse sessantasci anni a Brescia, dal 28 luglio 
1678 al 18 gennaio 1744. Venne diretta da Pari! Francesco Alghisi; 
fond ò una istitu zione <Ietta delle Figlie della Beata Maria Verpne. e 
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volgarmente fI Sorelle Frnnzoni)}; lasciò degli scritti, delle regole e 
delle sue volontil . 

E!i.':la nacque a Brescia il 28 luglio 1678 da Gio : Battista c d" 
Maria Manera; venne battezzata in S. Agata, aLitando i suoi genitori 
in una casa Ili questa Pa rrocohia dirim petto alla Chiesa di S. Antonio 
Ab.ate dci Collegio dei Padri Gesuiti. Poco dopo la sua nascita, la fa· 
m iglia si portò ad abitare in casa Manera nel Trasandello degli Squa. 
drati. Il padre era nativo di Chiari , cris tiano di religiosa osscrva07-a 
e la mad re era donna di O( rara savieZ7.a e prudenza l.> ma purtro ppo. 
come si ca pisce Ilallc righe del nalola che lo dice I( invasa dal mali. 
gno 'I, /lffetta da scrupoli e (la un sistema nervoso sensi bilissimo. Il 
Fran~oni, cotrato in casa Manera, entrò anche nel com mercio dei pa· 
renti d ... lIa sposa c vi feee una bllona fortuna. 

I figli maschi morirollO tutti appena nati; so pravvissero solo le 
quattro femmine: Snvia , ch e si fece ca ppuccina a Capriolo e vi mori 
il 1731; Caterina, che si fece cappuccina a IAnalo e vi morì nel 1709 
a 27 anni; TeTl'sa, rimasta ncl secolo, morì ncl 1707 all'età d i 22 anni. 
& Giacinta. 

Giacinta, maggiore delle sorelle, perdelte il padre che ave ... a 55 
anni di etil, c lo mlldre che ne aveva 47 , dopo di averli assistiti con 
ogni carità. Il patrimonio, per volontà del padre, si ridusse tutt o nelle 
m/l ni di Giacinta cile 1'l1mminislrò molto saggiamenle facendo ne parte 
alle sorelle secondo il diritt o (lei lempo, finch è rimasta sola fu l ibera 
di di~porne aSilO piacimento. 

Fino Il i nove anni essa rimase a casa sua. It Dalli nove anni fino 
alli tredici in circa fu posta dai 11110i Ge nit ori in una buona educazione 
in città presso /llcune ,Ionne. che allevavano la gio ... entù femminile con 
mnltn p ietà )I (R). 

Qua'l(lo ne uscì quattro anni dopo venne ritenuta capace di go· 
vernate le sue tre sorelle, tan to era stuta ed uca ta bene. Dai tredici ai 
venticinque anni \'ennc diretta spiritualmente con le sue sorelle dal 
P. Giul io Fede.rici dell'Oratorio di Brescia. -

Alla morte del Padre, Giacinta dovette dirigere la casa, assis tere 
alla M'adre inferma, fino alla di lei morlc. provvedere alla monacn1;ione 
di due sorelle, amministrare i heni paterni, c controUare il neg()'I;io 
d iretto d a un cugino Manera. 

La vocazione era s tala di difficile nttllazione, per lo opposizione 
della madre ammalata ('Ile non voleva privarsi di una di esse; Giacinta 
riuscì con dolcella e costanlla a portare in porto le d ue monacazioni. 
Anche l'assistenzn rlella Madre era stata assai gravosa per la natura 
rlella stessa malauia. Morta la Madre, Giacinta ehbe a ch e fare per 
otto anni cnn una donna di se rvizio ch e la fece tribolare assai~ sop· 
portl!tl! da elIl'Ia, finchè Francesco Alghisi non l'obbligò a licem:iarla. 
I: Dovo. conoscere il grado deUa sua virtù è da notar così per que· 
110, come per non pochi altri cui, che il nalural temperamento di 
Giacinta ern molto igneo e focoso , corretto però ,lalla ('ontinua morti· 
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fica7.ionc, qual lo dcscrisse il Mcdico Maestri di Lonnto che aebben 
una sola volta la visitasse, la curò ad ogni mOllo per molt 'anni per 
via di lettere . (H). Ma lIoprattutto ebbe a tributare neU'assistenxa 
della sorella rimasta a casa, la quale, colpita da etisia, rimase grave 
per un anno e me:ll7.0 prima della sua morte, con tutti i pericoli di 
contagiare Giacinta allora di 27 anni, in un'epoca in cui i contagi 
erano quasi fatali , per l'auoluta mancanza di tutli i preservativi di 
oggi. 

Rimasta libera potè dare sfogo alla lIua carità, ahltando larga. 
mente i suoi parenti Fran:lloni c Costana di Chiari c una sua cugina 
Manera che andò vi!itandina a Modena ncl 1709. 

Durante questi ultimi otto anni venne diretta spiritualmente da 
un Direttore di spirito piuttosto inclinc al quictismo e gettò Giacinta 
in un mare di guai, dai «uaIi la ritrRSBe colui che essa chiamerà per 
sempre il Servo del Signore, Paris Francesco Alghisi. La di.rezione 
dell'Alghisi durò 22 anni, dal I mano 1711 (ino aU'ultimo di marzo 
J73 3, giorno di morte dell'Alghisi. Giacinta Franzoni aveva sempre 
desiderato ritir,. !'!!i ad abitare in solitudine con una sua liola compa
gna; ma non ave ... a mai potuto rcali7.:r:are il suo sogno. Verso il 1712 
Alghi~i le p·crmise di concretarlo CII essa comperò una cua, situata di
rimpeltf' aU'Osp i7.io dci P .P. Cclestini , detti di S. Desiderio, dai No· 
bili Signori Federi co e Aurelio Maggi , che essa poi riatlò, ingrandì 
e relle atta ad ospitare. nel } 714, la sua istitu:llione. clIC prese il nome 
fii Figlie delia Beata Maria Vergine e, in seguito, "Sorelle Franzoni". 
Nel 1720 comperò lo 5t llbile della Badia dal Nob. Sig. Fortunato Ave· 
l'oldi, accresciuto più volte con In vend ita dei beni d i Chiari, in~ran
dito e rifatto per alloggiarvi d 'estate I~ sue Figlie di Maria. C ... me pure 
ingrandi e decorò l'Oratorio, e \' i agl4iunsc la casa per il Cappellano 
t' la casa coloniCIl per il Condo. Nel 1723, Giacinto venne operata di 
cateratta a un occhio. ri acq uistando però la "ista debolmente, e ncl 
1725 le ,'enne levata la cateratta all'altro occhio, Ma la seconda a pe
ra7.iOlle ri uscì male. Dopo l'-operazione aClluistò la sepoltura nella 
Chi~1\ dei P.P. Tcotini posta nell'ingreuo alla man destra ; chiesa 
O\'e essa e le sue figlie andn\'ano a co nfessar5i dal P. Prato, tcatino. 

Nel mese di marzo ] 733 perde tte il suo Direttore, l'Alghi5i, so· 
stituito dnl Sacerdote D. Francesco Dalolll, rimasto a Direttore dcIII" 
Fi glie fino alla Hla morte. (( Quanto ella ave\'a stimato in vita cd 
amalO il suo Direttore e dategli inoltre le prove possibili della sua 
divOIII gratitudine, altrettanto ne pionse III perdita e si Icnne nè più 
nè meno che in primll enre le massime rice ... utene e persistette n ella 
101'() pratica l> (R). Ottenne dal Signor Leandro Chizwla Arcidiacono 
ddla Cattedrale e Vicario Generale di allora e dal Signor Camillo 
Moggi Canonico Teologo e Areiprete della Cattedrale un confessio
nale omovibile in S. Zanino per Lei e per le sue Figlie, concessione 
ottenuta ad opera del Confessore e Direttore D. Francesco Dalola. 

Il 9 gennaio 1744 si amma.!ò di febbri acutissime, ,'enne tormen· 
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tala da .!'Cte !lrdente. e da agituioni Il insonnie. Morì il 18 gennaio 
1744. Venne sepoila in S. Gaetano Il vi si pose la seguente iscrizione: 
• Giacinta Frnm:oni ti se, ed 8 <Iuante Stlrtln pcr convivere nella sua 
casa, l'ha posto ». Nella casli della Badia e in quella di Brescia ven
Ilero posli due ritToUi ad oljo di pittori dell 'epoca. 50110 il ritratto 
di Brescia si leggeva: «L'effigie di Giacinta Franzoni - la quale lo 
spirito di pietà che dalla cut lll avea - portalo e di giorno in giorno 
accre§C:iUIO - col favor di Dio - Il colla dire:tione di Paris Francesco 
Alghisi - in iSlalo vcrginal conservò . - La di Lei fc<lc in Dio fu 
s ingolare, rlnlle cristiane - virH'1 certamente, ma dall'umiltà sopra
luUo. - Il dall'obbediem:a sostenuta. - Ne fu minor verso la Ver
gine Madre di Dio (comp rovatasi piìl l'olte alla stessa per - Protet
trice e Madre misericordiosa) il di Lei culto - alla durevole7.Z8 del 
quale la casa - e le facoltà sue tutte volle oonsagrate - Nata in 
Brescia il dì 28 luglio dell'anllo della salute 1678 ivi plaeidisStima
mente morì li 18 gelln. ,Iell'anno 1744" (R). 

3) IL SUO ITINERARIO SPIRITUALE FINO ALLA CRISI 
QUIETISTA 

Il Dalola nella aua "Brel'e relazione della vita di Giacinta Fran
zoni" scrive nella terza pagina, parlando delia "Relazione della aua 
anima " : « Mi servirò in oltre della relazione che di se eUa medesima 
mi ha data nOli poco diffusa sotto il di 12 maggio dell'anno 1734 ... 
In proposito della mentO\'ata relazione scriUa con particolar esatte:r.za, 
candore, ed affello, nella quale si !oopre espresso a meraviglia il ca
rattere della sua mente e del suo cuore, è da riflettere molto bene 
aU'essp.re stata scritta da lei, <flllllld'era molto provetta non solo nel
l'et", oontando quasi cinquanta sci anni di vita, ma e:r.iandio nella 
\'ir tù, e però molto illuminata dal Signore ... " (R). 

Fino ai 9 anni visse la vita di ogni ragaua, vh'ace. intrapren_ 
dente, dinamir:a, altera oon le sue sorelline . Dai nove anni ai tredici 
venne posta I!ai gen i tori f( in una buona educazione in Città presso 
alcune Donne ehe alleval'ano la gioventù femminile oon molta pietà» 
(R). «Vivendosi per oo~ì dire vita religiosa in abiti secolari " (A). 

Queste Mael3tre che In educnrono assai bene n leggere. a scrivere 
e a vivere la vita di pietà. non potevano essere se non le Dimesse o 
Orsoline al ~olo che in Brescin, Ciuà e Provincia. avevano pa~chi 
di que-sti collegi, c aUe quali spetta il merito di aver fatto conoscere 
l'AIghisi aUa Franzoni. Uscita dal Collegio o Accademia come la chia
ma el3S8, dalle sue Maestre ,'enne ritenuta capace di governare le sue 
!!OreUe come anche il P adre suo dovette constatare. 

Venne diretta sp iritunlmente per tutto il periodo della sua gio
vin~z7.n dal P. Federici dell'Oratorio, ,lagli anni 13 ai 25 anni. Questi 
le (CCI" cSt'reitare atti continui di penitenza con mortificazioni esterne 
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e pubblicht:: come baciare la terra in mezzo alla chiesa, alla qual cosa 
ripugnava affatlo in mezzo alla gente che la osservava; domandare 
l'elemosina sempre a una stessa persona che le ineutcva assai rispetto; 
ricevere umilme nte gli aspri rimproveri di sua l\flldre, consigliata a 
rimpro\'erare dal Con[cssore. Lo sco po del suo confessore fu <Iuello 
di esercitarla nella pratica dell'umiltà c di combattere la superbia, 
Morta la Madre, monaeate le sorelle c morta la sorella rimasta con 
lei a casa, si diede a compiere molte carità e venne nella determina
zione di dare ai poveri _tutto il suo copioso patrimonio, Se non che 
vcnne impedita dall'obbedienza. 

Anche nell'abit o esterno volle sciegliere un aspetto assai dimesso 
non astante la sua ch,ile condizione. E le ripugnò a.'lS8.i dover cam
biar stile quando dovendo ripetutarnente recar~i a Modella per l' in
gresso di una sua cugina Manera di Chiari in quella Visitazione do
vette assumere abiti e comportamento della buonll società di <luci Du. 
eato, alla Corte del qualc venne ammessa. Tanto le ripugna\'a l'abito 
signorile da dimetterlo prima {Ii rientrare in Brescia nel viaggio (Ii 
ritorllO, Non aveva sembillnze avvenenli; ma cra tutta gellti le1.1.a, 
soa\' ità, gravità di comportamento, mo<lcstia e pulizia, sempre lontana 
da ogni arretta1.ione «che rapiva propriamente ehiullque 8CCO abboc
cavasi» (H), Dai 17 ai 25 linDi veline col pila da alcune infermità che 
le diedcro l 'impressione di essere benedetta da Dio per i suoi Il eset· 
cilii d 'oralione, lettione , mortifìcatione nel cibarmi, con ((ualche poco 
ancora di corporale penalità, servenl!o tullo cio al gonfiarmi più che 
mai la superbia e goder d'esser stimata più bona o più fervente nel 
Div in servizio dell'altre .... La mia gran slll>erhia mi fu ceva falsamente 
comprendere essere io visitata dal Signorc con le infermità per esser 
una hona creatura e go{levo ne l scoprir /I\'er in mc un tal concetto 
ancor li ahri,., }) (A). Iddio per guarirla permise che fosse colta « dal_ 
le più folte e oscure (I>encllè in apparen1.a lucidc) illusioni e ingan ni 
di spirito Il (A). 

Per quanto (os~c inan1.i nt>Ua perfezione Don era avvenuto ancora 
il tOlale distacco da sè c si lasciò ingannare da una dirczione spiri
tuale che la colse d'improvviso in momenti di euforia spiritu /l le e le 
fece correrc l'avventura del puro amore, sotlraendola aUa dirC7.ione 
spirituale Ilei P. Fe<lericL 

4) LA CRISI QUIETI STA 

I ,!ocumenli tacciono il nome del Religioso che la illu.st: per otto 
anni, In compagnia di una sorella che si voll.'va far Cappuccina se ne 
amlò un giorno in una tcrra lontana dalla città qualche miglia e per 
caso in questa villa si presentò per cunfessarsi Ila un Religioso, il quale. 
finita In confessione, le disse che la direzione spirituale ellC l'aveva 
guidala fino a quel momento era tutta sbagli!!ta e non era qtl('lIa 
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voluta dal Signore, il quale la chiamava sulla via dell'amore e deUa 
intimità. in Lui. Giacinta rimase sbalordita e scossa da quella incauÌ!{ 
affermazione ed ent rò in UII periodo di tale trepidazione e timore e 
desÌ<lcrio ardente di questa ollova esperienza fallale balenare dinanzi 
agli. Qedli, che non ehhc più pace e tranquillita. « Rissolsi seriverli : 
così principiai pe r via di lettere la comunieatione, 8in che venuto poi 
in Ciuit il suddello, mi consegnai in tieramente sotto la sua direzione, 
«uale, ora in scritto et oru in voce, prosseguì per otto anni, nel 
qual tempo fessi sempre la Comunione quotidiana, l'oratione (che 
a hore seguile f'IIeevo) era tutta fonduta in quel otio falso e condano 
nabile n che i quietisti gabellavano per eontempilazione. Rimase in 
taln /<lal0 dagli anni 25 fino agli anni 33. Avendo (aUo i voti di po
verlà, cast ità , obbedienza e queUo della maggior perfezione venne 
nella persuasione di essere un'anima eletta al confronto degli altri . 
• Oh, se queste creature sapessero il voto e la grazia che porto nel· 
l'anima mi riconoscerehhero per un'anima grande e come giotl,ta aOft 
perfella unione eon Dio ». "' Stavo le ilore segui te in Oratione come 
perduta a mio parere e alliena ta da scosi. AI ben principio di detta 
falsa oratione dicevo col cuore questa sola parola: __ Amor - e 
subito per opperation (liaboHca (creduta da me esser dalla gratia) 
mi sentivo portata o perduta come in un estro amoroso, sino aUe 
volte da dar quasi in svenimento. Altre ,·olte pa85eggiamlo restavo 
nel bel mezzo del passeggio ferma , trattenuta e immobilitata, da non 
potenni più muovere. Questi accidenti sono stati senza numero. Quan
do poi mi avvicinavo alla S. Comunione vi andAVO con tanta baldan
za, come se fossi stala e già credevo di esser tutta una istessa COlla 
con Dio. Scrivevo e notavo distintamente ogni CO!Ia col pretesto di 
dar solto l'occhio Il ehi m i dirigeva lo stato sublimissimo di questa 
grand'anima e per non I.sciar passar cosa che non fo.sse registrata, 
ero capace levaTllli apposta dall'oratione per andare al tavolino a seri. 
verla; e in pochi giorni facevo quintcmelli intieri tutti ripieni di 
estri amorosi, racconti di alienationi de' sensi provati nell'oratione, 
e comunioni oon altre espressioni di voler essere la più gran santa 
del Paradiso e simiglianti altre cose, tutte dettate dallo spirito infer
nnle .... Una mattina levata d.l Ictio subito mi posi in ginocehio e 
baciando il Divin Costato del Crocifisso fui presu et immobilitata da 
miei soliti ingannevoli rspimen ti , i qual durarono non so se due o 
tre hore, ferma nella mia positura in ginocchio sin a tanto clle da 
una creatu ra di casa venni riscossa e sollevata dal suolo con aeere
seimen to di propria stima e p iacere d'essere stimata anima singolare 
ancora dagli altri .... Il Direttore mi levò una mattina la S. Comunione 
trovandosi allora in Città , mentre ero solita farla ogni giorno: da qlle
sta privatione come se {ossi stata una Beata Caterina Beruneasa, rimasi 
dalla pena interna eaduta come in deliquio e sbattuta di forze corpo
rali che appena pareva potcssi reggermi in piedi. E questo più che 
mai mi comprovava esser io assai innamoratissima di Dio, mentre lo star 
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un solo giorno senza riceverlo Sacramentato mi cagionava tanta pe· 
na ... ,.. Il Alle volte pareva fossi tanto posseduta dal Divino Amore, che 
non sape ... o cosa fare di me e non pote ... o più sino a durare le notti 
intere senza sonno li. 

Qualche volta Giacinta aveva la sensazione di essere e di essersi 
ingannata, di segu ire delle vie false, (:d allora succedevano delle vere 
tragedie spirituali: '" Ero gagliardissimamente agitata dal timore di 
vivere ingannata li (A). SUperaYH 'Iueit i momenti usando due pretesti, 
come li chiamerà poi. Siccome senti"'a molto rimorso fluanrlo dice ... a 
una parola superflua, avrebbe dovuto sentire molto più rimorso in tutto 
quel suo comportarsi ; ma (Iuesto non a ...... eni ... a, tallto più poi che quan. 
do diee\'a : Il Gesù mio mi fido in voi,. si senth'a subito tranquilliuata. 
Ma se poi in quello che essa face\'n ci fosse sta to del male, aveva avuto 
la certezza che quel male non fosse com,nesso da lei, ma ,Ii ehi la 
dirigeva. Quindi Giacinta con tutta sicurezza potè continuare per otto 
anni la direzione del Religioso in[iciato di quie tismo. Questa $ua situa· 
zione non potè passare inosser ... ata. E qualche persona ,lovelle impe
gnarsi a farla incontrare con un uomo che vi ... eva in Brescia in fama 
di santità, e godeva, per quanto IlliC<l, il credito di 51rllordinario diret
tore di anime: Paris Francesco Alghisì, 

5) PARIS FRANCESCO AlGHISI 

Ii sacerdote F'rancesco Dalola (I) slese una breve vita cdificante 
di Pari~ Francesco Alghisi. Di qui cp ... iamo le hrevi notizie che ci 
interessano. 

Alghilli nnr.qnc in Brescia nclla Parrocchia di S. Nazzaro il 19 
!iugno ] 666, da Antonio e Margherita Bonvicini, di civile condizione. 
Dedicatosi allo studio potè a 15 anni, e cioè nel 1681, sostenere un 
pubhlico eSllme di filOS()fia nella Chiesa di S. Faustino e Giovita, wtto 
In llirczione del benedettino P. d. 1.ucillo Montini. Si dedicò poscio 
alla musica &olto il Maestro Orazio Pollarolo. Quando questi venne 
chinmato al ~rv izio del Re di Polonlp si portò con sè il suo discepolo. 
Alghisi rimase in Polonia due anni , intcnsamente dellicandosi allo sl\l
dio della musica. Poi tornò o Bre!Cia. vestì l'abito clericale e ricevettc 
i quattro Ordini Minori ed esercitò l'ufficio cli Madtro nella Cappella 
de' Pndri dell 'Oratorio. Divenne il primo musiC<l di Brescia, tanto ch .. 
fu indotto dai principali Cavalieri della Cinà o dedicarsi alla musica 
da Teatro; il che, volendo egli {are, climise l',,''ito ecclesiastico. La $ua 
prodm:ione musicnle profana fu a,sai voluminosa in questo tempo e 

(lI {&e. Fr(;"eu~o Dalol(l] _ Memorie 5~ttan li alla vita del Se .... o di Dio P ... is 
Fr~oCQ<:O A I,:"i~i d. 8~ia espfl!Ole dm un ecel,..,iulieo della SleM' città . 
. Fil'enuo 1166 . Nell. stamperia ,I i GaellOo Alhiuini • P'g. 6". 
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gli provocò nemiCI e amiCI. Uno di (Iuesti emuli, prima della (ine del 
1600, lo affrontò e lo colpì a bastonate. Alghisi gli perdonò, abban
donò la musica c s i convertì a Dio, pentendosi ller tutta la ~'ila di questo 
suo intcrmezzo musicale mondano. Visse per 0110 IInni solitario e nu
scoslo, dedi to agli Escrcizi di Pietà e sopratuUo della penilenza. Nel 
1703 r-omperò unII casa con orti nei preui (Ii S. Zanino sulle pendici 
del Castello e per Il uniche anno vi alloggiò conv ivendo col Sacerdote 
D. Aurelio Poolini, violinista. Poi questi .se ne andò e Alghisi rimase 
solo fino a\la morte. Nel 1704, per mezzo del Sacerdote D. Ventura 
Guerrini, entrò in (.'()munieazione con la l\1adre Maria Arcangela Dion· 
(lini Veneta, che ero stnta badessa del Monastero di Santa Maria delle 
Grar.ic in Burlino e pcr ordine deU'lmperatore Leopoldo trasferita a 
{on(lare e a reggere il nuovo mon:!lstero (Nuova Fondazione Cesarea) 
delle Serve di :Maria Vergine Addolorata di rigorosa OS!Crvam:a chc 
avevano la loro sede in Arco, Diocesi di Trento. La Biondini , dalla 
stampa dcll'epoca, ci viene presentata come una donna di grandi virtù, 
di grande intelligenza, e di grandi cap .. citò direttive. 

t'Alghisi divenne suo discepolo c l'andò a visitare spesso, e tenne 
un mltrito carteggio per lo spazio di otto anni. dal momento c ile la 
conobhe 01 nOl'cmbre de l 1712. anno della di Tci morte. Il Monastero 
di Arco ricordò l'Alghisi come un benefflllore per i !lIoi doni e le sue 
(lHerte. La Biondini guidò t'Alghisi nelle sue esperien7.e religiose che 
riguardo\'ano il possaggio dallo slato d'OrAr.ionc attiva a Iluella passiva, 
(lalla meditazione alla contcmplo7. ione. 

Fin dal momento della sua convcrs ionc a Dio, rinunciò al suo 
impiego di musieo dl!. teatro. ma ritenne per tlltta la vita l 'uffieio di 
Maestro di Cappella (Iella CittÌl e di Organista (Iella CattCllrale. Vill..."C 
nna \' ila au~tcri S.i!ima e molto ritirata, realizzando lino specie (li clau· 
sura rimanenrlo nel mondo. Il Vescovo di Brescia Giov. Francesco Bar· 
hllrigo, poi card inAle, gli propose la promozione al Sacerdozio, dopo 
fii avcrne constntat o lo l'p irito sodo, la vasta cultura religiosa e soprat. 
tutto la grande illuminazione nel (lirigcre gli spiriti. Dopo di aver molto 
ri[lesso e pregato l'Algllisi rinunciò all'onore del Sacerdozio. Le Chiese 
elle egli rre'lUCIlI.) furono l'Oratorio di S. Zanino contiguo a casa SUll, 

la Cllie~1I dei Carmelitani Scalzi , la Chiesa dei Teatini, S. Gaetano" 
~Jlccillimente III Calledralc di Brescia. Il Dalola descrive a lungo le sue 
virtìJ e il suo infln!'110 in Citta. Morì il 30 marzo 1733 lasel.alllio un 
granlle rieorrl.o e un grande esempio (Ii sè. Molti contemporanei scris
sero di lui e gli dedicarono necrologi e libri (l). Il lato soprattutto 

01 • ~lIe died cecirà spiritUl\1i che m;~ramrnle ahbacinano 1. "illa Ili lino 
parle d,,' buoni cri.'liani. Opt"reUa 1I(ilin; n'a dell'illuminalO dOllor reologo Glo. 
vanni 'faulcro de1l'Ordine de' Pre<lica lnri Iradnlla in (o...:.no da un eannnien 
""lIola..., 1"lenncn§e e dal med""imo ded icala .1 relici~~imn spirito del ~n 

$e'''" d i Din P"ri~ F'rn ..... escn Al&hisi h~i.no. Lu«a 1767 . per Giu§eppe 
Boeehi. :o 
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che colpiscI' nell'Algbil;i è la SUII capacità e il suo zelo, pur essendo 
laico, nel dirigere le amme. La corrispondenza con hl Madre di Arco 
venne conservata tutta nella casa della Signora Giacinta }o"ranzoni. 
Quelle Icttere e la direzione di Giacinta Franzop.i dimostrano la sua 
capacità nella direzione delle anime. Le lelter('. oggi 50no scoD;lparse. Ri. 
mangono i documenti inediti riguardanti l'Alghi5i e la Franzoni; che 
sono allo stato attuale gli unici a tC!!limoniare il metodo che un laico usò 
per condurre Il perrezione un'anima secolare consacrala a Dio. 

6} L'INCONTRO DI GIACINTA CON PARIS FRANCE· 

SCO ALGHISI 

II nome che Giacinta dà all 'Alghisi è queVo di "Servo del Si· 
gnorc·'. Non lo chiama mai con il suo nome, nè gli dà altri titoli. 
l! rispetto e la veneruione sono altissimi. Quan<lo si conobbero Gia· 
cinta a\'eva 33 anni. 

e Fu egli alla prima introdotto a parlar con Giacinta da una 
amica (Ii Lei, cioè dalla [Nob.J Signora Eleonora }.iarasina della Com· 
pagnia delle Vergini di S. Orsola, delle quali è stala Con molta lode 
ancor la Madre .... Sebbene il discorso di Paris Francesco fosse riuscito 
gradito a Giacinta , pure essa non mostrò alla prima nè grande stima 
di lui. nè premura per e.s.."Crne visitata altre volte, nè molto mcno di· 
~posizione per seco trattar l'interesse dell 'anima. Tornava quegli ad 
agili modo di ((uando in quando a trovarla ben comprendendo il bi· 
rogno, che ave\'a di lume tanto maggiore app unto, (IUant'e lla meno 
dimostravasi vogliosa di riceverlo » (R). Nella sua autohiogra[ia, essa 
nota che «era l'anima mia posta in uno stato di non ricercar cosa 
alcuna» « per cui inoltravo punto in dirli cosa di particolare de' [alti 
miei li. So lumente andava indagandlJ se «veramente fosse soggetto ca· 
pacissimo di spirito e abile per (Iirigermi, <iuam]o fossi restata priva 
dell'ahro mio Direttore )); colui che l'aveva condotta in ((uesto stato 
di illuminismo religioso, e del quale scntinl ancora profondo il [ascino. 

Alghisi in\'ece la volle spuntare e ,'olle penetrare in quell"anima 
('(I5ì ermeticamente chiusa per conoscerne la causa c oomhlltterla . 
.. Bencbè in Ci:rto modo non lo riCi:rcassi, esso ciò non ostante. mo",!o 
da gagliardo impulso, "eniva a rit rovarllli e così per mczl\O d ' lIIl do· 
nativo ch e mi fecc di una immagine della S5.ma Vergine e del suo dire 
tendente a farmi apprendere esscr necessario cb 'io fossi nello spirito 
guidata per altra strada ». Fu convinta di mettersi nelle sue mani. 
ESIi pose come condizione che «nominassi e riconoscessi la di rezione 
(Iella Vcrgine Santissima e non da lui. Ciò fu un liro finiuimo dcIII! 
divina bontà per inscrir nell 'anima mia la divm;ione ulla Santissima 
Vergine Maria che non avevo mai pcr l'avanti avuta» (A). Il quieti· 
smo prescindeu affatto dnl culto di Maria e dci Sa nti. Giacinta sten
lava a pal66argli hltta l'anima sua e il suo passato, nel ([ uale s i tratte
ncva ancora; perchè pensava che ancbbc donlto manifestare il S110 
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Direttore Spirituale e farlo condannare per una direzione ritenuta giu. 
stamente sbagliata. Tanto più che le semhrava « (OS5C male palesare 
i miei inganni creduti derivanti da altri e non da me» (A), mentre in 
realta troppo spes!o era assalita dal dubhio di essere sopra una via 
falsa e pericolosa. 

« L'avvedutissimo Alghisi appianò, scnza saperlo. questa djf(jcolt a 
e calmò per allora lo spiri to di Giacinta col dirle spontaneamente non 
importar chc gli manifestasse il !uo passato» (R). Giacinta parve calo 
marsi e ricorse alli, Beala Vergine « che mi al'eva donato c come a 
mia Direltrice raccomandar a lei ogni mia agituione o scrupoli che 
IlcI passato avesse mai potuto mole-starmi» (A). Ma pochi giorn i dopo 
scop piò ncl suo animo un grande sconvolgimento perehè veniva nella 
convinzione non essere hene tencr nascosto al Sen'o dci Signore il te· 
nore della sua vita in qucgli otto anni passati. Il Sbal ordita c come in· 
capace di non poter più reggere un tale conflitto. risolsi alla disperata 
di voler ritrovarc il Servo Ilei Signore per narrargli distesamente ogni 
cosa; come (Ii fatto fcci: e questo fu il princi pio del ,'ero bene Il (A). 

7) LA DIREZIONE SPIRITUALE DEll' ALGHISI 

I.'A lghi!i ascoltò con grande paziem:a e carita la sua lunga nar
razione. senza mostrare meraviglia alcuna, approvando se nza limiti 
l'aver essa manifestato il suo interno. Pregandolo con molta semplieita, 
Giacinta. di 1I0n abb:mdonarla per la vergogna che provava, le rispose 
che quella mallHe~taziolle Ilei suo animo lo impegnava ad aver parli. 
colar cun di Lei. Le impose di scrivere al suo Direttorc di prima, 
chiedcnllol.lli di procurnrlc' la dispensa dei quattro voti falli e se ne 
stette in ansia a~pett:l.Ddone la ri~pos l a, temendo qualche reazione. In. 
vecc arrivarono risposta e dispcnsa. Avuta Giacinta libera, le propose 
di prepa rarsi per una buona con[essione generale; le p rocurò il con
fe!J50re. al (IURle Gial'inta si presentò il 30 marzo I7ll. Il Religioso. 
che era 5tatO informato dal Servo del Signore, dopo di averla udita, le 
risposc. rome nota es~a nella sua "Rclllzione", che di quel suo stato 
passato « non era in conto alcuno scusahile c in consegucnza ero rea 
a" anti al Signore » (A). Questo giudizio la ferì grandemente e la fece 
piangere a lungo. 

Però la confessione generale fu fatta assui bene e per quanto umi. 
liata . si scntì fin almente libcra e in pace. ~ Partita dal confessionurio 
non sapevo quasi dove mi fossi tunto era l'impressione galiarda nell 'ani· 
ma c pcr aver tnnto oHe!lO il Signore e per vedermi liberata e curata 
Ilall.e Divina bontà fUOri di si gran pericolo di etcrnamente dannarmi. 
Giunta a casa ~lIbito in succinto dielli per mezzo d'una lettera raggua
glio {leI !leguito al Servo del Signore, il Ipmle allegro e consolato por
tossi a ritro\'armi e fra l'altre l'ose d'animanni c consolanni» (A). 

Il ricordo dI'ila csaltazione fJuieti sla le si fece di giorno in 
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giorno piu VIVO in tutta la Stia pericolo!!ità e ci volle lutta l'au
torità dell ' Alghisi per confortarla e rassicurarla non solo del 
perdono del Signore, ma anche dcII" sicurNza della via intra
presa. « Passato qualch e tempo risolsi di chicdergli liccllza di far li 
tre voli di povertà, di obbcdienza e di castità, ma per allora non volle 
concedermelo, di cen domi che dovessi operare e dipottarmi come se li 
avessi fa ui. Mc lo concesse passati alt;uni anni JI (A). 

L'AIghisi si preoccupò che si rassodasse nello spirito e coltivasse 
profondamcnte l'umillÌt. le inculcò « di nOli viver appoggiata a scnti· 
menti el!st!n<'o questi sta ti bona parte cauSfI dei miei passati ingan. 
ni»(A). 

In Iluei primi tem p i della conversione Giacinta cambiava di fre· 
quente umore, facendosi sentire in lei c e divotion sensibile e scatena
mento (Ii passioni, di collera. d' impuri tÌt , di bestemmie contro Dio. con· 
t ro la Vergine Santissima e contro l 'obbedicm:o Il. Sopratutlo quando 
!Ii sentiva ribollire d'orgoglio e di !uperhia, si portava dal c detto Servo 
del Signore e genuflessa ai StIO i piedi il su pplicavo a volermi depri
mere la superbill col farmi conosce re almeno in qualche parte appreslIo 
le compagne per Il'lell'lmimll illu!!a c inga nnata che ero stata , et u na 
volta in parti colar lo pregai voler lui qu ando eravamo insieme rodunate 
pulesar ad csse la mi" gran supel bia et ardi re in avver voluto dar il 
voto ,l'oprar ogni cosa il più pcrfetto. come per sua bontà e carità lo 
ottenn i. bencll;' indegnis",ima fossi (li ricever una tal gratia Il (A). Ogni 
anno mlcndo il panegirico di S. T eresa, quamlo si IIccennaVA AI voto 
di maggior perfczione fatto da S. Teresa, essa provava « un tal ribrellzo, 
confusionc e dolor interno, che tal voha pareva la mia debolezza non 
potesse reggere Il (A) pcr il voto di maggior p erfellione ch e essa incau
tamcnte avesse folto II I tempo delle sue illusioni pietis te. L'Alghisi però 
la so~tencva così fortemente che talvolta la rimandava consollUl'dola 
fin o a ripetere: « Ama et fac quod vi! D. E mentre al temoo del suo 
pietismo, pensando al voto di mAggior perfc:r.ionc , provava lo gioia di 
("SSCfC un'anima grande, ora pensando a quel voto c mi face,'a talvolta 
.sentir interno rihreZllO e confusione tale chf' tuttn mi arrossivo, veden· 
domi lo più indf'gna, e meschina e vilissima creatura» e fra le sue 
compn!l."ne le sembra"A di c."'-'!ere « il corvo (ra le colombe» (A ). 

Dopo 22 anni I( di dena singolar di rellione lJ facendo il hilaneio 
dello stato di perfezione al tempo del suo pietismo e al tem po (teUn 
sua conversione, fa questo preciso confronto (Iclle due slliritualità: 
« Devo confessare d'a,'er avulo occasionI} piu volte di ispcrimentare la 
IJjvcr~ità ell e pa!'sa tra il tratto interno e vivace della grazia e tra il 
hugiardo e fallace; il primo sprofonda et annienta per così di.r P"ànimn 
avant i al Signore, il secondo gonfia, innal:r.a , c stima esser p.: rande ap, 
presso Dio quclla misera anima che lo pos~ iede; l 'uno tcnde al total 
!ICOnlamento di sè, e abbandono in Dio, sentendosi atlraer lo spirito 
dal SIIO unico e Sommo Dene a(1 una felice e fortunata perdita in hli ; 
l'altro tutto rivolto a far ch e l 'anim a in si: mirando e contemplando si 
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appoggi incautamente a 8e stessa, et a 5uoi ingannevoli lentirncnti, 
l'uno per fine vorrebbe et appetirebbe che l'operationi sue interne ed 
esterne siano esposte alli occhi delle creature per averne lode e stima; 
l'altro tutto iotento al nascondersi non solo a tutte le creature ma anche 
a se stesso ... » (A). 

8) L'OPERA DI GIACINTA FRANZONI 

«L'istanza che da principio ella fece all'Algbiai e che stavale som· 
mamente a c~ore, fu di ritirarsi a vivere solitaria con una compagna, 
alienando tutto il suo a benefizio dei poveri e ritenendo per se quel 
poco che fosse necessario al ~uo _tentamento, rimettendosi insieme 
nel vesti to abbietto di prima » (R). L'Alghisi per un po' non permise 
oè l'alienazione nè il ritiro, nè il tipo d 'abito richietito. Quando vide 
Giacinta .rassodota nell 'obbedien7.a e nel distacco della sua volonta le 
p ermise di assumere un abito dime!M. (( Si rimise ella tosto in un abito 
ancora più spregievole. Cominciò dalle camicie deponendo le sottili, 
f' provvedendosene di stoppaccia ... Volle uno zendado aUalto or<lillario; 
cambiò i guanti in manicotti di panno; si fece fare uno scuUiotto co
perlo con un peZ7.0 di 1.endado nero del tulto steso, il quale parea piut_ 
tosto un nero scutelotto, come tra noi si dice, che una cuffia. Le venne 
fatto di trovar un paio di p i:melle logore usate già da UDa povera di_ 
messa morta, quali cioè soglion usarsi dalle vergini di S. Or!lOla. Le 
comperò e fin chè pale volle servirsene. Le sue scarpe e pianeLie fatte 
da un ciabattino che non era ctlpace di lavomr di nuovo, erano CQsì 
.senza lorwa, seoncic e disadatte al piede che a ehi non fosse stato for
nito della virtù di moderazione di Giacinta. avrehber dalo CQntinuo 
incitamento aUa stizza)l (R), In tale tlbito rim"sc fin ehè aperta l'opera 
e ve-nute delle figlie . pave snviamenle a Pari.s Francesco di rimetterla 
in un abito bensì modeslo, ma del pari alquanto più colto e proprio, 
qual potesse eon rarsi a qualunque delle p er!lOne, che venillsero in que
Rta Casa, e qual appunlo presso" poco qui di presente si ma _ (R). 

ln l!C'guito aliti concessione dell ' abito dimesso, l' .IAlghisi le con· 
cesse la professione privata dei tre voti , come Ri il già accennato. A que
afO punto l 'Alghisi la giudicò pronta a realiz1.are la sua opera. Com
perala nel 1712 la casa nei pressi di S. Znnino, Giacinta vi si condusse 
ritirandOl!i in completa solihldine, dopo di esse~i totalmente distac_ 
cata da tutti i suoi parenti e dopo aver del'oluto aU'opera tutte le .sue 
&OstaO'/:e. 

Il suo scopo era di accogliere quelle persone di civile condizione 
elle ,'olesaero vivere, pure rimanendo laiclle_ una vita df clausura e di 
contemplazione, com po!!ibile a una casa a perta e scnza clausura eano
nica. L'operll non si svihlppò mai troppo; ma le voca1.ioni riempirono 
.sempre l.s nOli vasltl casa di Figlie della Beata Maria Vergine como 
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avrebbero dovuto chiamarsi, o di «SoreUe Franzoni _ C()me di (aUo 
li chiamarono. 

L'Alghi5i ,"veva nvuto grande parte sia nella fondazione come anche 
nella formazione dello spirito . La secolacità dell'opera, la segrega
zione delle persone dal mondo, la dedicazioue alla Madonna dell'opera 
stessa, sono di Paris Francesco Alghisi. Alla Casa della FranzOlIi egli 
andava spesso per la direzione spirituale, privata e collettino Certa
mente riuscì strano per molti eh" un laico dirigesse persone lemmi
nili privatamente consacrnte a Dio e viventi in comune. Venne cllia
mato dall'autorità ecclesiastica e il suo operato "eone sottol>osto a 
sorveg)janza. In (Iuelle circostanze Il si astenne inoltre ei m(.'{lesimo 
risolutamente dal visitare, comc solea per l'avanti, alcune persone alle 
proprie lor case, sapcndo!i di certo fra l'allre, che d'allora in poi b 
signore del mentovato ragguardevole conservatorio l Casa di Giacinta 
Franzonil, per quanto calde istanzc gli rinnovassero, non mai pe'l 
eontinuo coeso di diciotto mesi poterono ottenere o che vi mettesse 
piede, o almeno che vi mandasse l,na lettera _ (l). 

Passata questa prova in cui rifulse maggiormente la virtù e la 
prudenza di Alghisi potè continuare la sua azione, sen:r,a che mai insu
perbisse nè venisse meno alla gravità di un'anima piena di Dio. 

e: Andato a visilHre in un ragguardevole Conservat<lrio alcune si
gnore (la lui dirette [Casa Franzoni], ed inteso che una di esse avea 
racC()lte non poche delle sue lettere, !edUe a diverse persone (poichè, 
se Ip. signore da lui dirette eriln giovani, non solea se non con Lettere 
trattar con esse) e formatone un libretto, mostrò e di applaudire alla 
Bua diligenza e di desiderar di vederla; ed egli appena ehbc in mano 
quel libro, che C()mincii'1 a lacerarlo, dicendo: Facciamo a queste lct
tere )' onor che meritano. Gli {u IId ogni modo e ben presto ritolto. 
onde l'umiltà SUII . non potè soddisfarli qua e là CIIttoppata D (2). 

o:: Sulla fine del mese di mano dell'anno 1733 il Signore tolse Il 

Giacinta Franzoni questo suo Direttore. Ave''Q egli disposto delle 
aue favoltà a favor de' poveri, massimamente di pericolanti fanciulle, 
in sovvenimento <le' quali !uccessh'amente e interamente sono state 
da' suoi commissari dispensate ; ma della Casa coi Ronchi auincnti e 
delhl casetta contigua alla chiesa òi S. Gioannino da Lui acquistBtll 
già dal s ign or Bargnani Arciprete della Cattcdrale avea disposto " 
fa"or di Giacinta ben consa pevole dci fine, Il cui dovea servire, inca
rican{lola però dello sforzo di mille e cinquecento !!Cuòi destinati pur 
essi Il cause pie. Quanto ella (Giacinta Funzooil avcva stimato in 
vita ed amato il suo Direttore e dategli in oltre le prove possibili della 
sua divota gratiludin .. , altrettanto ne piaose la perdita. e si fennll 

( I) [Dolofa] . Memorie del Soeno di Dio P .. i! Franc~o AIllhi! i • Fi ... nu: 17611 
• pago 49. 

(2) [D",/",/o] • op. ciI. _ pall . 41. 
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ne p iù ne meno che in p rima care le massime riccvutene. Il persi
stette nella lor pratica. Diede pronta 5oddisfa~ione al Legato dei mille 
ciD<IUCccnto !cudi Il con non piccola spe!a diede del pari la più corn
moda comunicazione che potè. Ira la propria Il l 'acquistata Cllsa d. 
Lui J) (R.). 

9) GLI ULTIMI ANNI CI GIACINTA SOTTO LA DIRE· 
ZIONE DEL CALOlA 

~ Sebben rei lungo esercizio delle Cristiane virtù fallo solto la 
direzione dell'Alghisi fusse Giacinta dopo la di lui morte in isla to 
più (Ii dirigere altri che in bisogno ,Ii esser diretta , volle ad ogni 
modo colle sue compagne d ' allora assoggettarsi d.i nuovo alla dire
zione del Confessore scelto Il tal fine [Dalola} .... Tanto è lungi che 
non gli ahbia usata Giacinta una perfetta sottomiS!'lione (ino all 'ul
timo, che am~ i in questa è sempre andata crescendo, dovendos.i dir 
in ogni rigore (Ii verità, che Iluanto s'c latta più matura donna negli 
anni, altre ttanto s'è resa più semplice bambina nella dipendenza dal 
consiglio del Direltore, onde chi vop:lia darle un carattere tutlo suo 
proprio, la chiami pur ~en7.8 tema d i erra re: l'anima obbediente. 

Con qu esta principalissima SUA ,Iote ebbe unit e quelle Il!tre molo 
te, ch'eran opportun e al cotidia no profitto dell'anima SUll , e delle 
Figlie cile (>(ln Lei convivevano, le quali assoggettandosi non meno 
III Direttore che a Lei, l 'han sempre con tenera venerazione riguar. 
data ed amata ('on sincerissimo aHetto qual Madre. Parlava poco coll a 
lingua; ma molto c di con tinuo parla\'a loro coll 'opere, in ogni caro 
usando uua s ingola r affabili tà e doleel'iza, che con ruro innesto aveva 
ottenuto da milito tempo d'inserir alla propria natural i1'lspo5izione 
pronta, focosa cd ignea. Custod iva molto il 8ilcn7.io, per mOllo che 
negli ultimi anni della sun vita 5'cran ridotte ad esser molto poche 
e brevi le sue medesime conferem:c . Ne perciò omclte\'a d'av\' isar chi 
n'avessc cono!li.:iuto in bisogno, m a con tale dcstre7.l'ia e mo,lerazione 
che la correzzione nulla avea IleIl'aspren:a, molto meno della supe, 
riorità. Le occorse un giorno ch e una delle sue Figlie im'esti ta <Ialle 
proprie ragioni fe<:c con poco bel garho delle doglian7.e con Lei: ed 
ella aU'opposto con Itlna piacevol~za cercò d'illuminarla, ma non 
le r iuscì. Partitasi lo fìglia alquanto riscaldAta come prima, ccrf.olla 
Giacinta e postnsi davanti a lei in ginocchio le chiese perdono dell'oe· 
casion datale di conturharsi. Con ch e ottenne !ubito di far ral'veduta 
la delinquente. Era diligentissima nell'eccitar di quando in quando 
le compagne con affe ttuosissimi sentimenti all'amorosa ricordanu del 
Signore p resentissimo, principalmente nel bollor di qualche ricrea. 
1.ione o di eslranio raceonto; e lo faccva così di cuore che dllvlI chiaro 
a conoscere di farl o molte volle quasi Senza volcrlo, secondaRllo sem· 
pliceml'nte e scoprendo in uno i movimenti "'cl proprio cuore che 
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innamorato fedelmente di Dio procurava con ciò d'innamorarne ano 
che gli alt ri. Solcva ordinariamente ogni veneroi. esporre di proposito 
e richiamar alio memoria delle compagne or qucsta or quella virtù 
e costumam:a, chI;: tanlo per l'esteriore regolamento quanto per l'i n
terno avanzamento di ciascuna desiderava che {ossero stabilite in 
esse, ed in quanto aveuero abitalO in questa casa. Non ha mai per
duta l'antica sua inclinazione alla solitudine, onde godeva di starsene 
01 possibile nascosta nella propria camero, sgravandosi di mohe cure 
esteriori sopra la compagna che avcva destinata in sua erede [Silvia 
Angeri]; e molto volentieri si sarebbe sgravata del tutto, aventlo per 
l'amor non mcn dellu solitudinc che dell'umiltà faUe caldissime e 
replicate iSlam:e al Direttore per ottener di rima ner in un angolo, 
senza più esser considerata da alcuna, che come l'inHma dello Casa.: 
il che però non le si e mai voluto aCC<lrdare. 

Nell'ultimo autllnno in cui conforme al costume della Casa s!eup. 
colle compagne alla Badia, fu da esse con qualche ammirazione no
tato, che quasi ogni giorno , affatto oltre l'usato pcgli altri anni, por
tossi mattina e sera alla Chiesa de' Cappuccini trnltenentlovisi in 
10nga orazionc. Su l fin dell'aulunno fece con molta cvntenlezza il viag
gio a piedi a visitare la Beata Vergine di Valverde" (R). 

Morì comc si è delto il 18 gcnnaio 1744. 

10) LA RELAZIONE DELLA SUA ANIMA 

Bisogna aggiungere una parola di commcnto alla " Heluzione 
della sua anima". Non risulta che sia slalo imposto a Giaci n.ta di 
slendere unA relazione Ilclla S\la anima dalla Direzione Spirituale. 
Hisulta invece che la Direzione Spirituale abbia approvato lo. relazione. 
I motivi per cui Giacinta scrisse SODO da cua elencali nella lIua rela· 
zione: Il j\Ho dilettissimo, per tre motivi godo a\'en-i esposto sollo l 'oc
chio sc non in tuUo almcno in parte la serie miserubilissima (Iella mia 
passata vila; il primo llceiò un poco conosciate l'indegnitit e la viltà 
.. Ici soggello che vi t rovate aver per le mi1ni; il sccon<lo nffincltè m'aiu· 
tllte e mi sproniate a principiar a corrispondere ed esser fedr-le al mio 
Di o, CQme anco unirvi meco a lodar, benedir, c ringratiar la Divina 
Misericordia trionfatrice d'una creatura si dura e ostinala; il terzo acciò 
sempre più veniate in chiaro e vi resti più l'ile mai impresso nell'animo 
nostro la grande massima del nostro Servo del Signore; di non ap· 
poggian;i in con io almeno 1\ propri i sentimenti. di qual si vo~lia 50rte 
si siano e perciò addottrinato il mede!limo (suppongo ancor aS5ai del 
mio esempio) insisteva , predicava , e s'incaloriva IIssai su questo punto: 
llOra mio diletti5Simo per più capi. ma particohlrmente per questo era 
neeesllario far a voi la prcsente narra tiva, mentre coU'avervi ,Iato il Si· 
gnore anime da diriJ!"cre e go\'crnarc, neTl'islesso tempo vi ha po"lo 
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iII 5tato di vigilare e guardar bene il faUo vostro, aeciò le JUedcaime 
non curino nè tassino mai alcuna stima di tali sentimenti essendo pur 
troppo chiaro c manifesto il detrimento cbe da ciò lo Spirito ne ritrae. 
La cura e vigilanza però particolare ehe dO\'ete avere, s'estende sopra 
di noi e sopra tutte quelle elle verranno ad arruolarsi insieme con noi; 
però vi raccomando di non credere così facilmente a quelle cose che 
dal nostro interno vi esporremo, ma prima di prestar loro fede (con. 
forme il detto del noslro Servo del Signore) lasciar fare la quarantina. 
Poichè il mestiere di noi donne è d'ogni piccola bagatella sog.nare cose 
grandi , "orlantisi di più il nostro legger sesso ad esser molto creduli 
di noi stesse; è per questo e per quello ehe diamo tanto da fare a quelli 
che ci governano (I (A). 

La sua esperienza quieti"ta le faceva lemere che le sue figliole vi 
potessero cadere e mise perciò il suo ultimo Direttore di Spirito, D. 
Francesco Dalola, che chiama "1\1io dilettissimo" sull'attenti, perehè 
dirigesse bene i membri della sua istitnzione. 

Questo scritto venne appunto composto per lui un anno dopo la 
morte deIl'Alghisi e precisamente il 12 maggio 1734 ; e gli servi per 
guida in tutti gli anni della sua Direzione. 11 Dalola però ritiJ'ò lo 
scritto e non volle che eiJ'eolasse liberamente in mano alle Figlie spiri. 
tuali della Franzoni. Una sua nota autografa posta in principio allo 
scritto diee: c Questa relazione la qUllle quegli Il cui è stata scritta è 
soggeltata ha stimato bene di lasciar con altre lettere della Signora 
Giaciuta Franzoni alla sila Casa e 8ue Eredi, non dovranno succes~iva. 
mente le Eredi medesime lasciarla lcggcre con facilità nè a tutte indi· 
stintamente le Figlie medesime cile avranno in loro compagnia; perchè 
ad alcuna meno capace forse non reclli dell'ammirazione invece che 
della edificazione come dovrebbe •. 

Quando in uno scritto successivo avremo studiato la natura e la 
Itoria dcll 'opera di Giacinta Franzoni, potremo renderci conto ancor 
meglio della sua spiritualità. Tuttavia (in d'ora pos~iamo notare ehe 
in quel secolo così edettico, le influen7.e che ai esercitarono su Gia_ 
cinta F'l'anzoni. rimasta nel secolo a tentare una vita eontemplativa di 
laica, furono svariate. 

fn collegio risentì l ' in(lusso onolino; do P. Fedcriei, l'influsso 
oratoriano; da P. Prato, l'influsso teatino; dall'Alghisi, più prolonda. 
mente l'influsso carmelitano ; dalle due sorelle cappuecine e dai cap· 
puccini della Badia, l 'inOII550 francescano: e dal Religioso anonimo 
l'inflll!So quietista. 

Figura singolare questa di Giacinta Franzoni, accanto a quell'al. 
leo ancor più singolare di Paris Francesco Algllisi, pure lui laico. nel 
quadro della nostra storia bresciana dcI 700, che ritrova, in ogni luogo 
e in ogni persona , quella profondo e viva fede cattolica, ancor oggi pa· 
trimonio posseduto dalla nostra gente. 
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Sarà utile determinare il perehè un'opera come quella della Fran. 
lIIoni ehe venne risparmiata dalle due grandi confische religiose, quella 
veneta della seconda metà del settecento e quella ancor più radicale 
della rivoluzione francese , non abbia potuto sopravvivere; mentre molte 
altre, falci ate daUe rivoluzioni, abbiano potuto riprendere vita religiosa. 



ANTONlQ FA PPANI 

GIOVANNI XXIII 

E BRESCIA 

Specialmente dopo la sua morte mohe 5Ono &late e sono le per80ne 
C le località che vantano rapporti di particolare affezione e legami 
specifici con Papa Giovanni XXIII. Ci si perdoncrà perciò se anelle qui, 
quasi a commemorazione non certo degna ma pertinente con lo &tile 
della Rivista. vengono richiamati i contaUi che egl i ebbe con Brescia 
e con i bresciani, lasciando al tem po di scoprire altr i documenti, no
ti7.ie e curi osità che completino il q ua dro. 

La vicinanza geografica e l'indole sociale-culturale comune fra 
Brescia e Bcrgamo erano già (Ii per sè uno stimolo (Ii rapporti vivi per 
Lui, chc bergamasco era fin o al midollo. 

Più volte, anche da Papa, egli diede infatti a divedere nei nume
rosi inr.onlri con i bresciani di conoscere quasi palmo per palmo tulta 
la terra nostra; e non certo in rngione di n07.ioni libresche, ché non 
em nel carotiere dell'uomo, ma bensì per una cognizione acquisita 
« de visu», direttamente, in lunghe e frequenti scorazzate per viva 
dev07.ione, amicizia o anelle semplice sollievo. 

Divenuto p er disposizione provvidenl!:iale segretario di Mons. Gia
como Rad ini Tedeschi (I), quelli ch e erano i rapporti di sola vicinanl!:a 
di giorno in giorno scoprirono nuovi motivi di conoscenza e di sim. 
patia per il numero crescente dei contaui con d iverse personalità del 
Clero Brescia no. 

I pri mi profondi legami li contrasse con il Vescovo di Brescia. 
Monll. Gi acomo Maria Corna Pellegrini. e con il SII O segretario Don 
Emilio Bongiorni. Occasione ne furono gli incontri freq uenti dei Ve
scovi Lombard i per le solennità o per riu nioni collettive d i lavoro (2)_ 
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Gli incontri si prolungarono li volte per diverse giornate, come in 
occasione del Concilio Provinciale VIU, lenutosi nel 1906, dando così 
modo non solo ai Vescovi ma anche ai Segretari di solidificate in ami. 
cizia profonda quella che poteva esserc una con05Cenza soltanto su· 
perficiale. 

Della venerazione verso il Veseovo Mons. Corna Pellegrini è testi
monianza la partecipazione di Don Angelo Honcalli ai funerali c la 
Messa da morto celebrala alle Grazie il 24 maggio 1913, come risulta 
dal registro delle Messe del Santuario. 

Già da allora Don Angelo Honcalii approfitta~' a dei momenti di 
libertà per frequentare l'Archivio An;ivescovile di Milano e l'Ambro
siana, insegueodo il suo sogno, avveratosi poi negli anni, di pubblicare 
gli Atti della Visita di S. Carlo Borromeo nella diocesi orobica (3). 

Frulln di 'Iuesto suo hobhr per la storia - così lo chiameremmo 
noi oggi - fu l'amicizia, sorla tramite Moos. Dongiomi c cbe durerà 
per tutta la vita, con Mons. Paolo Guerrini. Di essa ha pubblicato si
gnificat ivi documcnti Alberto Nodari in un precedenlc ntlmcro di que· 
sia rivi~.Ia (4.). 

Un'altro viva aln ici:r.ia, cementata da stima rcciproca e da profonda 
venerazione da parte sua, legò Moos. Angelo ROllcalli a Moos. Giacinto 
Ga~gia, prima Ausiliare e poi Ordinario di Brescia. 

Tramite fu, (Iuasi certamente, il Vcscovo di Bcrgamo Moos. Ra. 
dini Tede5Chi , di cui - come già si è notato -· il futuro Giovanni XXIII 
era allora segretario. 

Mons. Gaggia conosce\'a i Radini Tedeschi da vccchia data. Aveva 
gla slretto rapporti cordiali con il padre di Mons. Radioi Tedcsebi, 
il conte Carlo, uno dci piil validi pionieri del movimento cattolico 
piacentino e italiano, chiamalo anchc il "conte rosso" o il "conte 
socialista" per la premincnza da lui dala all'azione sociale su quella 
politica ed organizzalivil. 

Al proposito possiamo produrrc qui una lettera di \·ivo interesse, 
dallo stesso conte Carlo Itad ini Tedeschi inviata il 3 dicembre 1888 
a Don Giacinto Gaggia, allora docente di Storia Ecclesiastica nel no
stro Seminarin e già affermato come una delle figure salienti dci clero 
dell'Italia Settentrionale. In tllle Icttera è rilevabile la stima che il 
nobile piacentino aveva dell'ancor relativamente giovane sacerdote bre-
5Ciano, sia attraverso le lodi , sia attraverso la viva insistenza perchè 
egli si recasse a Piacenza a tenere una conferenza. 
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Eccone il testo ; 

Pilunu, 3 12 '88 

t..' .. /" .. ~ri mi giun,e~ .. UnI> /"lIern <Id c.mte Ml>rlu.engo, Con /n qlUJl" egli 
mi rileri"" e38""" e/l" impedito di r«/ltli /I Pi/lCM:uJ pwuim/lm""le per le"erci 

uno ""n/",..",:.o. 

leri 5e'a poi l ui .1/1 M. YeocoM "0"'0, "d egli umilo come le conlerenu co
minciovono la 5e'a del /6 c.m. mi chiedeva (I/lpendo en'.re ElI" 11010 olliciata, ed. 

""endo" .. primo d'ora e'p,e., .. lo piM" Sua ,oodi&/a:i"ne) 'e e qunnda .Uo "0 .... 
r"bbe. Al ch" /",,,,,do io .... po'lo lIegl>/ivamente, ~rplichi e se.iv. di nuovo, mi 
dic"~'a, in nome mio .1 Prof .• alcur.ndolo che io dellide.o proprio che egli .d .... 
nsca all'invilO tli Lei e del Comit.IO, .I~ide •• ndolo io pure viu mente, ed BUiung. 
pero che il Vesco"o di Piacenu lo pregi e che mi .lp.ometto nOn dari un rifiuto 
.gli uffid !alligli, 8icchè io gliene sarò grati!'!imo. 

Se e q""'''o io obbia ocee/l .. / .. co" piacere 'III tale incarico non octorre cI,e. 
io lo u primo, docch" p,ima, dopo lo lelle.a del C. Mar/inengo sarebbe Itato ume
rario ed imlucreto il replic .. re con leI/era a JI.s. direttamente, aUi il invece per 
me un dorere qu .. /e mOllda/ario di Mon,ig"o"e, I>"endone I"upreuo ed autorevol .. 
i"c .. ,.ico da t..ui. 

Dopo ciò Ella nOli mi '''l'''; Inr colpa 5e le dirigo la pre.e,,'e, "on IlIcelidol .. 
Come io abbia la piMa liducio 1'101' l', S. 'IO" opporrà u" ri/iuto (co,lIo"dolll; d'al. 
"o"dlt clo e el/o ~I>rà p .... e " /liciolo per Mil ... ,o e che, .. "d, ... do colà, El'" potrebbe 
ripelere i" ambo i 1""llhi lo 111'$1/1 co,,!eren.;II) do"do una nega/ivo aMo"." dichi". 
randa/e del re!lo che le "o,lre conlerenu ,i 'engono in /liomo lellivo di .era. ed 
avranllO termi .... collo ([o"'''llea di 5e .. age'imo, ';ccll" JI altra 5. polta. fare lo SIUI 
con/ere,,%a quondo le tomi più. comodo enlro q"e8l0 periodo di tempo. 

IntonlO in O/lUl! di "" riscontro, che El/n non ~'"rM 'pe,o darmi negativa, • 
pre,andola dei miei d"veri e rillgM~iame,,/i ,,/ Co,,'e Morline"g", nonelo" di rieor, 
darmi all'a" ... To"i .. i, ho il ...... Ioll!"o di ~e&normi di Y. 5. 

devoto ""rvO 
CARLO TEDESCHI (5) 

Tali rapporti si rinnovarono poi tra Don Gaggia ed i brescil\ni 
in genere ed il figlio del co: Carlo Radini Tedeschi, Moos, Giacomo 
Maria. Que.~ti, divenuto esponente dell'Opera rlei Congre!lJi, ebbe non 
poche occasioni di incontrare dirigenti del Movimento Cllltolico Bre
sc iano, 

Nel luglio 1897 Mons. Radini fu a Brescia per tentare di com· 
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porre un profondo dissidio, nato fra alcuni intransigenti del Comitato 
Diocesano dell'Opera dei Congrcssj, capi lanati da Don Leandro Ham· 
pa, e la Società della Gioventù Cattolica Italiana, rappresentata da 
Giorgio Montini. La sua m ediazione non ebbe risultati immediati, ma 
la \'enuta a Brescia rinsaldò anCOr p iù i legami di amicizia fra l'esi. 
mio prelato ed i più rappresentativi esponenti dci Movimento Catto
lico Bresciano e specia lmente con l'avv. Giorgio Montini (6). 

Dh'enuto il Hadini Tedeschi nel 1905 vescovo di Bergamo tali 
rapporti, tramite specialmente Niccolò Rezzara, si rinsaldarono, meno 
tre J'amici:da tfa il presule bergamasco e Moos. Gaggia riceveva nuovo 
incremento .sopraUutlo da (IUanJo (IUcsti era divenuto nel 1907 ve· 
scovo ausil iare di Brescia. 

E certo Don Roncalli, affezionatissimo al suo vescovo, godeva 
della stima offelluosa c1l r, a q uesti portava l'Ausiliare di Brescia, fa· 
cemJola rilevare nella biografia a lui (Ied icata nel 1916. 

Così, ad esempio, parlando dclla promulga7.ione de Sinod o Dio· 
cesano, egli r ipofta con compiaccnza il giud i7. io espresso da /\fons. Gag· 
gia sugli Att i (Ici Sinodo stesso, specie là dove si porla di Il quel com· 
pendio emi chiaro ed ordi nato di rubriche I>ontificaii aggiu nte con prov
videntissim o consiglio al volume» (7). 

Fra i \' isitatori " illus tri" a Mons. Ra{lini Tedesclli su l Icllo del· 
l'/lgonia - quali l'Abate bencdettino di S. Paol o fu ori le Mura in Roma, 
Giovanni Del Papa. Mons. Acllille Ratti prefetto dell'Ambrosiana e fu· 
tUfO Papa Pio XI .-... don Angelo RODcalii annotava anche il V~O\'o 
di Brescia (d i f resca nomina) S.E. Mons. Giacinto Gaggia, ag!iungendo 
che Il purtroppo non potè /Immettere o visitare l'infermo che il Presule 
bresci/lno » (8). Anche uno annotazione così semplice è segno cii parti. 
colare all accamento del segreta rio di Mon!. Radini Tedeschi vcrso il 
Vescovo di 8",scia. 

Altro accenno a Mons. Gaggia è nclIa descri7,ione dei fune rali di 
Mom. Radini T cdesch i. 

Ma p iil che le semplici. se p\lre significative annot87.ioni, quali 
quellc cile ahbiamo sottolineato, a tes timoniare l'affetto vivo e la vene· 
razione profonda di Mons. Roncalli - divenuto nel frattempo Visi· 
tatore Apostolico in Bulgaria _ ver!!O Mons. Gag!ia, venerando per età 
Cl per mcriti , stanno le lettere inedite che ci accingiamo 8 pllbblicare. 
E8SC. come ognuno potrà constatare sono un poema di cluella scmplice, 
arguta e IIOprat ulto virtuosa bontà di Giova nni XXIII. cile il mondo 
tutto ha potuto sperimentare e conoscere. Non un j ota in meno vi si 
r iscontra di quello ehe sarÌl lo spiri to ~ingo[are del fu turo Ponteficc. 
Qui si ritrova veramente lutto l'i ncanto cleUa suo personalità. 

Es.s;e sono ~crille ncl periodo più p esante della vita <Ii !\fons. An. 
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gelo Roncalli. Gravosissimi problemi gli si paravano davanti: dare fio 
ducia ai cattolici, cbe ultimamcnte avevano perduto alcune importanti 
posizioni; riorganizzare e vivificllre i Seminari; riformare il clero 
ecc, (9). 

Tuili questi problemi sono a!cennati nel breve carteggio. Da eS!o 
si (Ieducano anche gli strumenti usati dal Visitatore Apostolico per rag' 
giungere una soddisfacente soluzione di ogni questione. Ma come sem· 
pre tutto risulta aflldnto a unA sola lorza motrice: la Carità, 

NOli mancano, interessantissimi, gli apprezzamenti sulla situazione 
italiana, Da essi emerge la repulsione verso il lascilllllo e il nazionali. 
smo esagerato, del suo cuore grande come il mondo. 

Ma forse, più che commentarlc, (Iueste lettere billogna leggerle; 
assaporarle n~l loro stilc piano ma ben costruito, lIopratutto nel loro 
contenuto ricchissimo di mero\'igliosi spunti ascetici. Scritte a macchina, 
esse sono anche esternamcnte ordinate, quasi senza cam.:cllature eri. 
pcmw.menli: indice anche (Iuesto dcll 'animo a perlo e piano di chi le 
scrive\·a. Da esse ahbiamo tolto ;ollonlo _. e le ragioni ognun le vede 

nomi ed accenni a persone viventi, 

Ed eccole adunque: 

renerolo MOn!i~lIo~. 

Solia . Ulilu MUMali, 2 
14 gennaio 1928 

Qualo ,iorno, 14 dell'anno novello, e appena il l" ,econdo il Caltndorio Ciu
liono che, come ella 'o, è ancoro in vi,on'! (lo q...",. pGrli, olnuno nel rilo orto
MUO. Mi ollre perei" ancora l'occalione o ,{ecU/ermi o mondarl .. IIn "dillO che 

"o nel cuore du IonIo lempo, cioè do quando le~i delle fUle e"e i , .. ai 'i,/i.OM 
l. ",mno celebralo per il ,uo 80'> selledioco. 

Benc"è 10nlono. anch'io partecipai Il qllelle fe'le, rinsro~ondo co. Bruc;o," 

il Si, .. OT" perch" obbia "onuno al loro rucovo 80 o .. "i di vitu e di v;lo co,. 
nobilmenle s,..,.". e p",!amlolo CI volerln prolun,ore , non IonIO per lo felicilà di 
Yrulro 1-;culle,,;o il cui 'pirilo dl!t'e Irovo"i immer,o tifi nel pensiero dello Si"" 
riolU n'lribll~one cele.sle, quonlo per il grCln bene che fa 'IlO pruelU4 e lo 'uo 
parola di padre e di pallore pouono ancoro e lIevono POrlltre o q U(!$'O le"" nru'rlll 
Lombardo dirigendo, eonforf4ndo e flnehe .. , ollielomlo, come ello ,a laM. 

Ello o"ruduco che io ' e reeili il ,olmo 19: «Esaudili le DOPllnUII. dc., 
eh. mi pllre u primo qUOnlO di meslio io senIo per lo v .. neroro perlona '''U. e d .. 
m .. glio nOn .oprri dire. 

ConIO veromenle in quella annO lIuO~O di pourlo riverire o Brucio ,odd;,'", 
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undo eooi ad '''' lIivo du .'derio del euOn!. E r. 1':. eOlllinu' a beMdi'm; e " ben 
"olum; "" che do l • .mltmo. C.Ò mi do leli=io e ineora"iamenlo. 

E del flO.',o ... d,,, cMa le d'.o? L'Qjpel'o alla line dd ",ue e 11010 c .... o dol 
volerSli bPIUl, pe'clle. p". cOn le ."e eH/'o:ion' ffUCi"Khe ,,,loro un po' UQSC'"'O 

"''' <ltlChe in (l<Jrle 'p~sabili. nOn C#"Ua di la, ollore col IQUrdOliO ed Q/la .,,," 
.... lo ripetll, 6"mpre, B mi p",e di 'ncolllro,mi COn lo .pirilo di V. 1':.: "0"'''''5 
SPIH.JTUS LAUOET DOItlINU"'·'. SOflO afli",e che buoS"" I,,..,,,d,,,e come il 

Si,no." le "" /"lIe. E' v"'o che e,Ii .i ..,n,., del Il,,:iOl,Qlumo pe' IMe <lelfapo· 
"0/ .. /0: ",a ill"'mlo il .uo e op"'''' 'o'o. rOlIO'(O tropp" 01"0 bro~o S""'" che in, 
vece da lempo U .e",e dell' fl/.ollo/lllo per lore del II<1%'ollolilmo. E bilolna pu. 
10/lerQre quolche eo.o Qllch" ifl que"e, pur correne"'!o con po:i.!nUl ,Ii uni e ,li 
all,i percl,e li I"ns,,"o in quello benedelto ",iluro che è ordine " /Mrle=iolUl.~ 

VOJl,a Eccellen=<J, di CIIi esli ",o. Ira .empre srande .·e"era~iofl e, sii. CQ.ue,vi lo "'0 
benevol",ufl CO me a #,liolo. pII' dOlldo.di buoni cOII"lli che 110" "",drQ"no pe,. 
dUli, f'o,'unalo", elUe qui in nul,oria liell" semp.e ollimo eon(/oIlQ. La ."" bonli. 

e /01 'ua pielà laeerdo,n/c 'm'" mOlilli d. ecli/ica:iofle. 

Aneh" DOli "'orno (lO). mio cQ"diseepolo di 8e"amo, mi h" porl",o lovenle' 

della cnrilà collo quale V. E. /0 Ila o .. mpre Irll/lolo. Qu"% pure e un bllon 'O~· 
,eliO, cI.e 1111 i ~ .. oi difett i di e .. i il Si,.w.e ,Ii fa Iflre IIn po' di peflile"UI, m~ 

i".ieme pm.ie</e eccellefl/i qualillÌ Cfl ;. di com/allo iflurra. Eu""do mio campo. 
'fiO dIIi p.imi IInni di SeminQrio lo oi",o con " .. ani c,,,,,i,li inle.' ° ",i,liorare 

... mp,e più i, .. ". 'lIpporli col .uo Ve.covo. b." an cO," Ù. S,ollalle e'lÌ e p .. ò fare 
mollo bene flelln OuQ di" .... !i. 

iIIi perdoni, MO fl ,i'flore, ." mi ,m""So in que'le piuole COI ... RicorJi di 
Ira/fO i., 1.0110 da~"",i al S,nore nlleh. q" .... h' '''11 po~.".o.. uftimll con/rolello, 

ch e in q"n le lalltl~ la/""'ich,, li olfo/it:a IId IIprire dei .olclli cile a/cu .. o, pi., fa ... 
IUnQlo, "edr« Jou" .. " ~iomn 10 .. !QllO fiorire. Pcr ora ,ile,,:iQ, pn:iefl~1I e pa~ie,,~o. 

II Si,nore mi cio lo t-NJ:iQ tli 110" lamcII ,,,rmi del mio II~IO, percl'e IO che dQP' 
pc~utlO c:i $0"0 croci, e _e non m .. oio p""'/O. quello ch .. """lÌ in ,et-ui1o ,"ri. per m#! 

lribula:iofle " . oerifit:io "en "'"l,iore tld"alluol~. 

V. E. preshi per me l>ere/.è que#a ~ruzia mi ,i ","nle"8"Q a n.in e altrui 
,.,nli/ieo:ione. 

de •. rno 

t ANGELO G. RONCALLI 
A~iv . di A"'0 I,O!i . V.A, 

P.S. _ Si compincc," ricordormi Il .. ch .. II/ ,uo coro .esre/orio d Oli S"rill". 
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Vene .... to Momi,,,,,,e, 

Sofia ' Ulitza MUMal • . 2 
29 Ji«mbn: 1929 

q"".110 breve fo,lieUo le dica che ~e ancora non ho polulo ~(I(1<li# 

.Io.'e il desi,/crio di ve, ni.i.o o lro"are .. Dre~cia ne/rocca,io"e delk mie "aco.n:e. 

io La .e,,,o pero lempre col c"ore , con lo pre,hiera, per quel poco eh .. ""le. 
dalI'. Iw/ia • di Milano fol,o ,li «hi dellll ~·ilo coltolico br.m:iolUl. etl 0 ... 0 riet, .. 
cnre i po •• i ed a.coltllre lo p",ola d, J/Q$l h~ Ecctllen~fl •• emp.e cou car"uerilliNI 

piace,·ole. 

Qu"lche tempo fa . eppi rh., Eli .. ~r" alq .. " .. 'o i .. di.po.'a. S"pponKo c/'e .ia 
~r q" .. lche allo d; «u"bhidie'l:/' "l 5UO iII",'re Se,relorio Ma .. " Ser'ni. EI:! bi· 
"'8"" ,./.l'cdi.,li q""ndo le ,,,,.,eri.ce ,li a,·",.i i ri&", ... li do.·"f' nlh • ... a età. 

Cio che" moderno;' co.; ..in/e"t .. che ,uoi .e i t'/'<!Chi .compoitmo . 

.Allch';o me lo pauo qui ali" mc&/io. /II, dn edific,,%ion .. il ricordo di S. Giu_ 

.~p~. a cui l'' dello: FUCE IN ."F:CIPTO ET ESTO IBI, USQUE DUM m CHI 
TIHI. In ve.ilà 101o ... que"o (/SQUE nUM cII", .i prolu",o orn",i d" c;n'lue ",.ni 
Hn~" cI.e io ve"" ben d,ia,..., cI,e ri.ol,,:;one "v.à. mi ."'ebioe "II/o:ione di "a,,· 
ehe::o. Ma la villeo ",·11" cerl~" il! cr<i '0"''' d,e q", nOI1 lavoro inval1o. 

O ... ~r ~'., preporo l .. fonda:;one del Seminario B .. l,aro che 'pero di i,,;%inre 

t'er'" prima""a (11). K co.i, dore " .. e"amento ,era,chico n '1"",'a l'usni.US 
GRE'>':, pre/""are /'a,,,,enire cOn un .<"",in"rio ,mpo"al" come li .IV<!, d"'e a~vi,,· 

",ento "Ua vila reli"m" Icm",it,ile con Suore che ,li~entino collaboralrici. oIe/ Cle,a. 
pre<licarf la caril'; PERn(), ET E .... EMI'W _ "i"i< .cOllmci"ln in q"ell; po~~i -
rendere a",abile .... mpre più in laccia a,1i orl",Ioui lo fi,ur" dd S. P",lrp. e l'a .... 

far<! "a",le p":ien;a: ecco q"" le mie ordinarie oceupo~io"i che '1"'-'0 mi procu_ 

rerannO qun/ch" ",erilo ,n",,,,:i 01 Sillno" nell'ullimo /liarna, 

u. collillO.io"e di q"eJle anime li difficile., perchi! Irnpp" intrUtite da .ogerenu 
,eco/ari. divenute più ace,be dopo le "/fime &"erre. M". '''.rom ma. un po' per ~olta 

.i rie.ce a penetrare. G, .... i" a Dio l,o il conlorlO di trot'a ,mi in eccellenti. "'pponi 
- be"ch;' Ila" diplo",olici ufficiali _ col re e coli" principoli p<I'JOnalilii politiclre 

dd l'a''''e ed a"the le .Aulorità reli&io.e OrtoJolU non mi homlO "neora ma'''' 
,ialO v,"o. 

E ci;' ~ pur qualche COJCl. 

E il nmlro .... ? Fu lui che mi P0rlo primn di ,vafale i ./ll .. ti di Pmlra Ee«l· 
len . ... Co.a ch" mi ha ,aUI) pi/lcere. lo rico"lo Ie"'pre le poche pa,ole che P. E. 

mi K,ilU di lui '" lono I .. a,,,,i' I.uon p .. IC; Il''''' p~I .. ; Ione un illw ... Pero 
qua"to "Ile illwiOl'; mi pore cl", "" /,0 ptr 110114> inC(I""ncjno a .cioglie. .. i ... 
Qui ~I!li cOI,linuo " 101' co.a ba,,,,,, e n fnr " .. ore nl .. ". ca,alfere ,aunla",le ... 

4nche /a çila interio ,e "a orll"ni~:""do,i. (Oli /'aiulo ,Ii un buon .ace,dote di 

Rimi"i. GI'C""e pe,o ~e"'pre, le .i vual" .... ic .. r"re ra"v"""e, una COl.,re~a::o"e 
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r~I'J:0s". Per mi" p-u.rte io cOlllin"o " d"'J:ti b""ni consiJ:li in lorma pri""ta, M 
~J:li mi " deferenlr. SI<I sulle mie q""nlO "l $i~nificala di propa J:and" ",aio .. "I" 
oIell'ope,,, .ua, e vi,'o "Ila siornulU. 

l' .. cei,, il SiJ:no.e che /un J:o I" via lullo p,end" ",,:rSSio ' deçùi"m! di , .. di,iu' 
• C,,,,.i.<lcn:,, di U/I'vil a Il tli 0P<JJtOU,IO C,,/I0Uco • 

... r"lIo c",,,ider,,',, io , l!.!lo pii. Wlldisf"lIo che non lemUli nei primi .... ni 
del min 10J:!i" ...... qui ... NOli e uO"''' che p<»'U .,u' " "i quadri. Ma per q ..... li 

pue.i do~e c'e luliO d" I"re pl'r avvicùmre, 0E'" lorma di a ro"ololO .ostan:;ol",cnl. 
caltalico 10rno pre~O$(l. E fO'fulI"I",,'enle ... t iene /In", _ /0 condOIO CO" pioceu 

oi principi e "J:li i"dirh~i !l)tI(/ome'lIl1li dello vitll s/lce,dolille I!.!emplar~. Cosi 
lia 'IIm pre. 

iIIol/.I.iS"ore "eIle'lItiui",o, le ,i"no"", In p,o mell/J di ve"i,/" a 1/l1 .. I<I,e nd 

19J". ElIII proc.uri di .Iar laido e ..iJ:0'oso. Il SiJ:"o,e la conae,,,i .. I litlo .. mo .... 

d..; .lloi ,iJ:li. 

l'et .. "t ico .e .. titllCllto di 'olid",'eta pro/tuio"o'" ute",lo i ",iei o"J:ur' 01 
.uo C .. ". Se,i"i. Anch'tJ:/i li "nùc:a a Yo.tro EccelIell= ilei p,esore per me. 

MI),uillIlO,e, le " flCio con " a"de ve,,e,01\ione M affe:im,e le ma"i 

semprc dev.mo lUI' 

t ANGELO G. RONC,\LlI 
Arciv. di Acropol i 

V!;/. ApO.I. 

PS .. A"che il b .. ol< n on 1''''''0 di B~rSllmo di IrallO in 1,IlIIO mi ..:riVt ed e 
.~m,. re ""ne 1l1I~1t0 per Y",'r (l, Eccellen;a. E' "",Ilmenle un'anima del p",... 
J:a/Ilrill . e pa,rebbe ormlli 1"0'Il c'te sio levota da quelle pe"e. Mo come 

fa,e? CrMIl mia dovere in ~illlrla IIIlIl posie"'1l .inll "U" lille, e per m'Il 
p"rt_ ",'enerm; .1" qUlll,mque CO<II che potrebbe rllcore di~pi"ctre " Mon· 
.iJ:"o , Ye..:a"o di Ber,,,ma. 

Sofia· Uliu.a Il AUJI"I!, 6 
21 IUl! lio 193\ 

Mel/endll m,,,,,, a quell" lellt'll mi . 11"'0 il r ..... ore in focc", ripe~Il",I" .. /"" 
Illnte "olle in c"i pol,,~o. voln'o .criverle, e poi ollre cure mi leeero "",ondare 
ruec"~,,,,,e d el pr"polilo .. he fra pur ,;nce,o • dellalo d,,1 cullre. 
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So cl •• Don ;.'omo l'ha rauu;urala della feddtà dei mifi .entimenti di aff"'1 
tlW'a tlener/uiane, e eii> mi fa rilener. si':uM lo beni,na remmi.me di lalt. llt 
mi .. .:olP<' di oilen"io. 

Su l'I1alia vada ,empre a riurear. le nOliRe di 8,.u':;a, perehè quale mi 

ulfr(mn l'occolione di inconrrarmi i" i,pirito COn YO'lro Eccelz"n~ " q.;..n di 
COnversar. un poca co', la .IUfa. 

Ma ora .0110 .. eramM'e dccl$o di m08lrarmelo amico a paraz" ed a folti. 
Ila letta in quesli giorni d,e Y . Ii. va p,el""ando delle edificanli nwnilesla=ioni 
di pie/è Mariana pe, celebra ,e i/ unlenario del Concilia di Eleso con fesle chl1 
cnlmineranno l' 8 seltemb,. nl'!l 'flntnaria delle G,azie. Penla ch" con a,ni pro
babilili> in quella dal/. io 'arò in vaca,,": ehe l' 8 è un marlM., quindi giomofa 
libera per m. da aliTi impe,ni ,,,l Ber,amOlCo. Ve"#!I'alo Monsigllore, Hl ella m'ha 
per buono in quel giorno io ,"'ei ben lielo di "enirla a trovare • di 'ateggi,.re 
COn w e coi .,,,,i ,igli la co'o "'odanno di Brescia a cui pii. di 10M .. o/ta .bbi 
orn;n.'io gu. il piace,.. di lare l. mie confidl'!nu. 

Lv ICO"O ~i~,no - il 22 e 2S dala precl$O in cni ,i compiva il XV Cenle

nario del Concilia - "bbi lo fartnna di vilitare le rovin" di Eleso iTUi.eme con 
allri 'l'I'! arcivaC<i'v, e COn l'oca brigala. nl'!lI'inll'!n,ian" di mpprelentore c"li., 
Com • • i pale, l'epiM:opulv e il dero calfalico in una ricorren~a cosi 'olenne. 
Ma II0n .i pOlè fa, allro cl", c,.nla,1'! un bel MAGNIPICAT 10110 u" ,ore cocen_ 
lmimo • re~ito'e un rosario. Al &Jlu"on'o deUe G,a,i" a Brf#Cio tr,."er'; (,en altm 
comodillÌ di e,prim~re i mi ... senlimenti di omauio , di amore allo "'mi" 
Divino. 

Auerlder'; "n celinO che mi e~prim" il "odimenlo per questo mio pmpmilo 
che credo bnOllO e lale do lorle pitJCere. 

I" occmio". di qne.la vi,ito a Hrt~cio t a V. E. IIv,em,. lu comodifi> di ra· 

Kioll/Jre di lonle c"'e ulili e dilello'e ~, ambedue. 

11 buon Don Po,,,o _ che lui così COrllC'nto di trotte"e,. con me a l .. ngo 

e che ara ".,.10 cmi volerl lieri lUCire dal "'0 to,menta dundo in quedi anni • 
pi/Jrlo piano lom"re alle 'ue arie _ mi ri'er' circo z" tri'le,u che p"",ono qua.. 
,idionomMfe lo ~·il" di f'. E. e pen&o di molfi f'e.covi d'llo!i1l m'li" cino'lon:. 
prc.enfi (12). ni qui io pano oon&idufl,e il campa di bflttoglio - leUendo ",o/Ii 
,iornali d'II/J(io e ddt' E.tero pO'Ii in luu COn /' O.!Servatore Romano - con 
"no cerio chia,en,. di "isia"t' IIon mole,talfl drli piccoli i"ci,lenti cl,. qnolche 

_Ifa sposlOlUl ° di""."ono lo d,naIe dol pnnto ""ntrale. 

f.'orse ci .ari> allCOTa q",,/rhe COlO da pOlire per il Papa. per il Clero e ~r 
C/Jualici. Ma lo I/Joe ocula del camboni ... enl., è .uperata. 1 cOlLle".i COn l4 lea 

de/la Chivo lono Oliai pii. vos,i e pii. pro/ondi a"che ,e meno romoron. che 
71111' quelli con In le.i canlra ,io dci lolll /ilari.mo, della ed,!'ca.iolle olia .. iale,,~o~ 
dd/o conce.ione po,ano dellu .,ato cn'lia .. " (!). E .. on credo che d,./I'altra /","e 

n l'I)"''; ""d"re agli ,.Ioi"i. CI'e nO'1 ""gIù"l<> con'e •• a,e di dOVl'!r cede,e dal''''' ' ; 
"Ila cruda giu.,i~ia dei richiomi "orlli,,·c'. è nOlurale. Ma il 10110 si abbonerà 
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di ,iomo in ,,'omo; e se "0" ptlce c""'I,le'", che ,"rebbe impouibile, ,i ,rovera 
" .. mod .. ~ ch. I1lme"o peTln~lIpr;' ,Ii "i"ere /I chi, p .. r duolo oli .. A .. ,onll' CO$I'" 

I"ile .. _i"cern", ,,n le n",n",. del/n (1(11rin. Ii r'$ertHJ di ...,,'onore CO" la propria 
rella e .econdo i pn'"cipi col/alici e di l'ivere in conlormilil. 

E cOli .io I7<!romenle. hl/n'Ilo l'oC<;fldUlO l ... fI~rla ,li oc<;hi o porecchi • 

lolle molu ilI ... io"i. Chi /", ro .. imo r .. lla $i ra~~ed .. , /I chi "on l'ho li /0 più 
".o"ijt$lo. 

Peneralo "I(m~i,,,,u ... occol,tI il mio &tll,,'a e il mio o .. , ... io di ,iarnal' 

"ren. ed .. n po' pi ... npOfOle "dl'om()re dei ... oi li,li. E' 1 .. llo .flnlo e pruio_o 
1 .. /10 q"olllo elio co .. ti .. ua o .Iore 10' 0, in.e,nomenli. "empi, wcrilici. 

lA. 60c;0 de"olinimnme"'e le m.",i. 

l>'c~lIenza Jlenumiuima. 

Aff.mo nel Si,Dore 

t . .\NGELO G. RONCALLI 
an::, di A. 

Sofi •. Ulilu 11 Au~u,', 6 
5 agosto 1931 

J:onMe clie EIII1 mi 1'''01 1"'e i" occl1.iolle dello ",itl ven .. la o Bre_cio -o
prOVfl,,:a di ,rtln 1"",Q il mio meri/o. l'ern no .. lo rif''''o. e .n,ò I<t<lel .. o/l'orario 
clie V. E. mi p"'p() .. e. 

Verrò lo vi&i'io. ileI pom .. ri~l!io del 7 .~lIembre. E poi .iteom" i miei li,l. 
del1 .. ,liote.i di Are<>poli 11011 redQm .. llo l .. mio pre",,,:a, mi Irnlle,..,ò COn Y.E. 
~ ,odrò della '''0 o'pil .. li/;' Qllc lie lo .ern dell' 8. che "M,; .Itdic"'o nlle CQ"'m ... 

",orn:<o"i. 

Q"a",/o dico che verrò .icurnme,,'e i",.mdo porr" q"eno 0010 condizione. 
~he .. ,'" mi Irol'i in lin ,li dI", 0PP""<t che il 5"'''0 "odre tI"n mi fe .. ,a OCC" p<lIO 
ollr",'" co,i do "0" polermi dis;",Pf""""'" Ma "i" n"" e offnllo IrQ l" cose pre. 
"edibil/, 

lA p,o&limo ullimnllll pnrlo .... ·n/u .. ~Ollll per CO$f"",inopoli . do~e a~i$lerò 

" Wl .. CO"J"crQ~ion .. episcopn/e. Vi la "'mcrò i" //fIIi" JHlr tlio di more. " """0 di 
tlisiln,,, il SQnlO Pndre ... 11 .. line di n!!'oJlo. p,,; ,arò s,,1 Ber,nmlUco, nel/o mio 
po,rocclli .. _ SOTTO IL MOlt'TE - ° Il 3 Kil. do Terno d'l$% .,,/10 lineo 

Ber, .. m~U .. "nl'" 

S .. i primi di ..,/ltmbre le co"/~rmerò il mio ornvo e le modoli"i Jel mel/e.imo. 

Ilo piacere che ... l .. obbiQ Ilucinio l'impr .... io,,,, di orer mt,. .. molla acq .. a 

nel ... " ci"o. I" r<t<,/là ;, cosi: mo ciò io eralo più per ellello di bonlà "ol"rol, 
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• di " .. a mat"nt<Ì ma~~iore del '''0 I pirito, che per mo .. canza di fedelt'; di 
certi omiei. 

Co~li anni e colle delu.ioni moltCl poe,i<l se ne V<I . Ma ellli ..... tCl buon prete, 
• quelto lo ... Ivo e nella i,..,.,rlu:o lo fCl pie,are tre.,o lo buon" vi" pii. che ~"d 
lo ~'ia infido. Speriamo che co.i ,io lempre. Non il un ,0nellO /0110 per 11M nfl 
qufJdn : ma che ,i vuoI ,,",,l' Olllru. "I,iril'" laudet Dominum. 

Ee<:eIlenUl cOnlinui Il benedirmi . 

EeeeI/em;" "enerllliuimo, 

An.mo dOY.mo 

t ANGELO G. RONCALLI 

S06. ' Ulitza I l August, 6 
13 Iltnna;n 1932 

nOn 'o C"",. «l il perchè; ma in qua ti ,iorni de"e fUlitri/o 

Notolilie CM ani .; chiudono nello 011/1110 deIl"Epifoni" il ",io puuiero è ",,"UIO 

/I ricercarla I,iu frequ entemenle del .aIiIO: e n .. tuMlmente piu trilla / .. il ncordo 
dello l~r.orHI luO innanu o/l'allare. 

E no" so chioulere q ttUIO lliorntllO 'en.\:oll dirle un'"ltro I1Olto onehe per ilcnllo 
1""0 [" ,i"ce,;lo dello ",i/l devnl" "f1aione e deIr"ull"';o che i l Sillnore remlo 
.empre pii, pieni, come quelli dei PatTiorchi, i ,iomi di YoIITa Eccelle"u.. 

lA! aTe che ho p.u,oto preu o il cuore di Y .E. lo 'Cor$O lellcmbTe mi furo no 

di edific<lzione e Ili NJn/orla Ilr""de. Dal mia nlomo in BU/Il"';o i,. "erilo non 
ho ""'ffl'o che .od"i fazion' in quuli mu i. M/I '0 I.e" che " on c'è p«e lulla 
terra. " noi che I/ltro.i<lmo con moniori Tupo .. ,,,bilito "bbitlmo "nehe pi" Itlmi

Illitlri il "%re e 'o Irib" I" :'o"e. 

O.a l'e.em pio di .uper'oT't,) e <ii urenit,; .piril"ole che ho pOlulo contemplaTe 
oceanlo " Y .t:. ",i .. buon incO/ auiam"",o peT il p ..... e"te e per L'avvenire. 

C"", e ""ner"'w,,,,,, Eccellen:o. co .. t'llui o benvole~m i e a benedirmi e "elle 
'"e PTellhiflre l'oillia ricordare a,,("he SIi in teTe .. i della S. Chie,a in que~l /) fHlue. 

11 la lloro di I,a'formaziane che le a""'IIIciovo n"llo spirito di... va accen· 
lu""do,; . empre pii., prupno fHr operG di coloro che pii. <l v,ebbero do v"to ai,,· 
tare e 'n~e fHr " .. o eec;l,; che n on li comprende ollche in rapporlO ai veri 
",tc,e'" de//Q influenu. italiaflO; ,Ii fanno orma; u""i Il,,e..,.a Ip~taltJ.. 

Per me vedo la Provville .. ", che tulla di3pone coordinando "L mi,lior bene. 
Ella diue: b"oll prete. sra .. poelo. fOTie Un ill,..,o. Oro le iIlwioni cadono ",.0 per 
"no. Nella. ,Tnie a Dio. il b",," PTete che ... trarre anche dal/o p"uia un po' 
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d'aiu lO Il non lo.cio,,' fioccare nel combollime'uo. C~o che da quUla lulla u,cir'; 
mig/i" rolo can ulla ,"lo"a~on" I,er/ella ver'a l'upo.lo/''Io collolico puro. che è 
aruhe "elemento pii. I" lid" per ,,'la i'lflue ... o II a%iOllole che JUler'; mpella e 
,"mP<l,io. 

Preghi e ben.edi"o anche o quellO .uo ./UeN ola che le li m/HlIIene ~mpr. 
pr%ndomenle o6e:<olloI0. 

Ag8'u,,~0 i miei '0/,'1' e ,li ou«uri pii. cordiali al Co"o,,«:o Serini. pre:io." 
e de«IIu,i",o 'egnlaria di V.E. l o vorrei Itovormi acco"IO o lui per relldere o VOllr" 
Eccellen,", lulli quei .er~igi e quei co,,/orli che od u" "ecchio _ per qua"lo Il"ov,,,,e 
di .pirito cOme Yo4lrll Eccellell!.fl _ ne,collO parl«:a/arm/m" grodil! 

lA! bocio il.. anello 

.«.mo .uo 

t ANGELO G. RO NCALLI 

.. civ. di Areopoli 
deleg. ap<»l. 

II 15 aprile 1933 Mons. Gaggia, carico di anni e di meriti , pro
prio - per usa re una frase di M OM. Roncalli - come un Patria rca 
Biblico, moriva. 

La notl 2:1a giunse a Mons. Roncalli attraverso i giorna li. La let
teTti di conforto che egli volle scrivere al Segretario MOlli!. Serini è 
un gioiello di letteratura che vale la penn di riportare: 

S/lfia _ Ulilza Il Au,usl, 6 

2Q a pr ile 1933 

ho celebrlJtlJ ieri e .,,,mlJltino III S. Mu '", ed ara menlre le ocri~1J 

.ellu lJ in ~pirilo le moni/e.lo.i"n; di devoziOlle e di omon del Clero e del popolo 

Bruciono inlorno 111111 .olmOl del venerQIQ o grllnde PQ. IQre. EIIQ può ben immQ. 
ginOTe cOl me io ,iII ",n,ibile QlIo ocQmparla di M om. Gaggill, perchè .u quanlO 

lo lIimovo e "rlmIlVO du quu .. do, Or '0110 20 ollni, ebbi OCCOlWlle d; con"ocer/o. 

,i...,lo in Brf!JCw, in occ .... i ..... dci. j'''''''lJli del '''O pur to .. 'o "ellerlllO "",eceuor/J 
Mllm. Corna l'ellegrini. Poi '''' ""er" olln e numeraI. inconlri, dlJppnmQ i II "or .. ; 
d i mUli:i" per me. quando SU" EçcellenlO oen"e a Bergamo e ,i desnò pro .. unciare 
CO" parola che anC" ra mi ' '''uona ne/ cuOre il .ImaTIo fu",bre per Mo,,'. Rodi ... 
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TtJuchi, /"in<li"'M !icobi/~ mio JI~.co.,.: iII .~,uilo in pareccM~ altre circo$/"n~_ 

.ino alt.. "i.ilo ch~ 81i feci iII Brucia 1'8 ."lIe, .. br~ 193/ ~r [" fello dene Cran~. 
fino olfultimo volto che co"i .. vederlo lo SCO r.o auobre nello 'ua c ..... patern .. 
di JI~rf}/o _"' " o~", Anima .'e,a"'ilnle elello e f .. tto ~r parlare iII Po'ad .... _ .e 

c ... ì ~ 1"",/0 ~ .. primermi - qu~l/a "'a ,p<u:,al~ n% di lelisia ... nl .. , il come ad 
ine,c.p .. re In ,ioconda 'e'enil'; del/e "'~rne con"er,,,,,o,,, ne/ln I""e del Si,nore 
di quei de,nwimi l'a,'ori che lo p,ecedel/ero alI .. ,ioin e nl/o corOnO e ,'i ."'O .. nO 
mo .. i "'o incoIII,o od a«o,lie,l" nello 10'0 .cMeNl, 

QU""10 aU" 'un morte, eh! cn'o do n ',,,i,,, dobb,nmo Ulere "oli nl S;,no,. 
rhe l',,bb,,, eonSl!",,,IO aWaffello dei ... oi Iffl al .ervizio della Sanla Chie'la ~, 

co.i 1""'0 Ii'mpo. piu"OIlo che dolerci parchè ,'nbbio chiomnlo a .è, oro che 
lo , .. o ";cco ,iornala e,O eolm ... Jle,am~nI~ ,i t1e~e ri~I~..., di lui /re.p,e .. io"e di 
S, .Ambro,io: ".Abiil, nOn ob;;" et emi,rarir a "ob" "eleNln ... Chrisli J~ .. ": e 
qu~I'all,o di S, Rernnrdo: "Cm"rntu le",ur. ul di,num ... 1. palri "0,' /'0; quio el 

l'iu''' e.1 de/ .. ne / .. '" ploll,er~ el pi .. m mll'" co .. ,auder~ vivenlC', RUla per lei 
il grato cOlllorlo di oue,/o urt'ilo co.ì fede/menle, Cali uempl .. rm~nle_ ~, Ialiti 
IIIIlIi, uU,,,,,e"o talvolta circ""lllu e delico/e e diDicili e di ave, intrecciula il '''01 

n ... me ol/a glo";a ,Ii .. n In,,'o "e",ot'o. ch., il ,i .. ",ilo ad impor,., la .un pert""nlilà 
olio . pirito ""d.,.itulico Breu:ionu del 'uo It:mpo tJ o eonu,nn ,e il '''0 riCordo 
alla Iloria eh., n"', ,i .cri".,. mn clte è fi •• ",a nei ( .. o";, come accade d~i JI .... COIl. 

veramellte in.i,ni. Per du .. " ITI! anni el/a nOli riwcirà n ,tacca'e il 'uo IpiritO, 
caro Mo,uignoTf, d" q .. e/l"immaJL'in .. be"ed~lta : mn .. elfo medizio ch., lo /'11"'; 

'JH:SJo .. /la 'un tomba a preJL" " " per lui, ., l/a lro~e ,à .. 1111 'aa~'ilà ineffabile: il .e.!no 
evMenle che E, Ii 'e ri.pomle tI,,1 ci"I", dOlle vi" • .!/orio.o ., I,ealo. do ve ci al/.,nd", 
incorll'ti"mloci i"lo,,'o CO" l .. l.en",li:ione ., col .o,ri.o. a compie,e il do,'e'~ 

n".lro ,fillo nl te' mine ".,11" "o.I,n ,in,nM", fino al Ii"a/ .. ncnll,,"III,imettra, 

Q .. ell~ parole le diro, perchè, come mi l ... di !,unde conf .. rto il .e"lirm~ 

I"nlo "ell ",,1 .. 10 dal yclter"' .... ''''o /lf"n., Ca.!,ia, co,ì, 9""le ant;cn colle~a di l.ei 
neIl'uDil:io di .e".,'IIrio v~.c""i/". ' epuro mia dover" e mi è biso,"o del c .. '>re' 
, .. nde,mi "o/idnle nl '''0 dolort!. 'n qued~ ci'co.'nu ., o,,,i pa,ola amico" I,nterno 
ci fn /,ellt, con.olll la "oll,n ;",provvi." .o/it .. dill". ,nddolci.c~ 'e n .... t'e lacrime pi.,. 

In com peli'" elln, p,e,"nda per m~ p~ la tomba d~l ~rnnd~ pre.ul". e 

Jempre , icord"ndo",; ,, ~I ""to ,leI c"m",ino della çitn che /lnCoru ci ","a o per· 

co,..,,~ . • ""i ~, me com .. I"oml.'n di Mon,.i,no, Callpa che allco rll mi ''',!ue Cfun 
e heMfi .. " ... onfo,tulrice, 

C,,,d,",-,, auai ulln piccoln imm",'n .. del compi""'" p",lnto, che ferri> cali 

"el-ono"" "cf mio B"''''a,io, 

t ANGELO G, RO:"i'CALLl 
De'e~. lo .postolico (13) 

rapporti del resto tra il Vi6itatore Apostolico in Bulgaria e 
Mon5. Gaggia e la Hla prediluione per Brescia eTIlnO talmente co no· 
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sciuti che, durante la lunga vacanza dclli\ sede bresciana, circolò insi. 
( tente II! voce che Mons. Roncalli ave!Se grosse probabilitìa di succe· 
rlergli come Vescovo di Rrescia. i\~ons. Paolo Guerrini , in una bre· 
vis8ima annotazione inedita appuntatI!, Iluando Mons. Roncalli era ano 
cora Nunzio a Parigi, lo asserisce addirittura con certezza, scrivendo: 
II: Nel 1932 fu a Brescia a p retlicarc alle Gru ie (8 settembre). Aspi. 
rava di succedere a Mons . Gaggia come Vescovo di Brescia e sarebbe 
stato un ottimo Vescovo. Venne invece p romosso (?) a Delegato Apo
stolico di !stambul (Costantinopoli), poi mandato Nun7.i o a Parigi ». 

La Provvidenza ha disposto altrim enti, ma oggi Bre!!cia può dirsi 
lieta di avcr avuto eosì vicino ed amico un così grande Papa. 

Anche dopo la morte di Mom. Gaggia i rapporti con Brescia non 
si a llen taronO. Anzi divennero più slretli con la nomina del Card. Ron· 
r.alli /I Pat riA rca .Ii Vene7.ia. Sal o. in occas ione delle celebrazioni cen
tenArie de ~HO Duomo, ancnute il 5·6 ottobre 1953: Ri,'oltella del 
Garda. in occa~iune della inaugmuione Ilei Collegio dei Padri Con· 
venlunli: Cortenn. in ragione di una visita di una intera giornata, elle 
egli allorn fece a i chierici del ln SUII diocesi vcnezinna in villege:iaturn 
in quel cen tro montnno ed ancora altri cent ri in altre circostanze non 
diment icherAnno ceriO III sua corlliali tÌt . il suo so rri~o b uono. il ~uo 
7-elo pa."torale (16). 

In ogni locli lit a dove egli passò. lasciò traccia della sua hontÌl. 
A Salò, dove "olle visitare l'Ospedale, l'E .C.A .. il Ricovero VCCdli e 
l'Orfana trolin. ispirò l' in iziativu di quel premio Ilella "hontà", cile ano 
cnr oggi è uno dei piìl bei vanti della c ittad ina .Iel Carda. A Corteno 
volle inviare. diveDll to P npa, in {Iollo in occa~ione delle Missioni al 
popolo una pianela. Ma Ic sue più \'ive prcllilezioni andarono sem pre 
al Santuario delle Gu:de. Oltre nere i predicato per due voh#. , qui 
rilorllò poi frequentcmentc con periodicilà quasi annuale. 

Fragranza di inohliabili riconli egli lasciò non 8010 nclle popola. 
zioni ma anelle nelle singole per!one che ebbe ro mOllo di incontrarlo 
cd e~perimentare l' incanto della sua bontà e dclIa sua semplicità (l'ani· 
ma. Tra esse. oltre quelle p: ià r icordate. bisogna a.e:giun!!,cre il nome di 
S.E. Mons. Giacinto Tredici arcÌl'e5COvo·VC!!Covo di Brescia , per cui cbbe 
attenzioni predare: il nome di P . Giulio Bevilueqll a d.O., clic ebbe 
modo di conoscere in eorsi di prcdica7.ione e durante i slloi 8Ogj[iorni Il 

~tto il Monte: il nome II11gu510 dclJ'attuale Papa Palo VI. che egli 
predilesse, conoscendone bene l'altissima mente, le grandi virtù. 

Possiamo così benissimo concluder~ ch e il grande cuore di Papa 
Giovanni XXIII ebbe pcr la nostra Brescia vcri palpiti di alTe tto pre· 
diligente. Per q ueslo il suo ricordo rim arrà fra i più c'ari ne] cuore dei 
bresciani. 
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ddla .. teMll opc.a, l"'. nl·xx. 

(H) !.eqne AI,i!i, op. cii ., pp. 92 e "". 

(12) Aoeenna III vivace conflitto fra il Re,ime Fa"ei .. ta e la Ce •• ...,h;a Eecl .. 
.. inlin nel 1931. ~f>CCie dopo I. pubblicniQne da parte di Pio Xl dell'En. 
eic:liclI • Non ahM'lIIo hisogno. .ipardante l'educuione della !iOvenlù in 
Ilalia. In propO!Ìtn dt.: Gi"",ppe Delta Torn:, F""ci'mo e A.ione C"uolù:", 
Ron,a. A.V.E .• 1945, A. Mertini, Studi .ulln O .. e"ione Romo" .. e l .. Co"cj.. 
/in=i01l". Roma, Edi •. Cinque Lune, 1963. 

(Il) Leue •• esistcnte preno l'Archivio dei P.I'. Ohlali di Bresci. III S.ntuario 
delle Grnie. Cfr. Il Ciornnle di Br~.cio , 4·5 , iU8!lQ 1963. 

(14) Cfr .• rlicoli vari su Il Ciornole di Bruei .. e tu l..a Voce del POPQ10 dal 
3 ~I 12 , i,,!no 1963. 



UGO VAGLIA 

Uno Scienziato del secolo XIII 

Bonaventura da Iseo e la 8ua Compo8tella 

AI tempo che E7;7;elino da Romano, tiranneggiando, lo signoreg
giava, Brescia fioriva di eminenti ingegni che per coltura e dottrina 
si ergevano a dominare, con opere ancor oggi celebrate, quell'oscuro 
periodo medioel'ale, in cui pure vennero gettate le basi del so.pcre scien
tifico_ 

La filosofia e la giurisprudcnu vantano illustri seguaci in Bar
tolomeo da Brescio , interprete del diritto cononico a Bologna; Alber. 
tana ùa Bre;;cia, guerriero e giureconsulto ammirato da Brunetto La
tini e studiato da Dantc Ali J!:hieri; i nolai Sorsi c Bonzanoni di Ga
vardo, condannali al carcere od alla morte per aver conlr3l!tato il gran
de assalto di Federico II , al (IUale Ezzelino erasi aUcato. 

Più rispeuati dci giuristi e dci fiI~ofi furono i cultori delle scienZe 
occulte, cile i principi accarezzarono scrvendOl;Cne per interpretare oro
scopi, scoprire nemici, ollenere aiuti di magiche virtù. V'è chi opina 
che dalla coltiva7;iolle della magia gli armieri bresciani fossero stati 
i primi ad usare la polvcre per sco pi hcDici durantc l '05Sedio di Ar
rigo VII. Sarebbe- questo grande merito, quando lo scuola scientifica bre. 
~ciana non ne avcsse acquislati altri raccogliendo e diffondcndo il sa· 
pere, "olgarizzando e riconoscendo tcsti febbrilmente ricercati, intcnsi
ficando gli scambi culturali, già favoriti dalle Crociate e dalle Mis· 
moni verso l'Oricnte. 

DalJe relazioni e Ilotizie (Ii frneescani clI'erano slati in terre d'ol. 
tremar!' rinacque il desiderio di approfondire lo culturn araba cono
sciutn in Europa con lo traduzione del Libro della composizione d'al
chimifl fatta ncl 1144 dall'inglese Roberto Castrense, dalle 76 tradII' 
z;ioni ,li Gherardo da Cremona , dal Libro dei Settanta di Geber, e dalla 
fama che attribu iva a certo Nicol3US l\1irandolanus dei frati minori, 
a Gerusalcmme, di essere riuscilo a Cabbricare l'oro. Questo movimento 
dette luogo ad una riprcsa di nllovi insegnamenti nelle scuole di Sa· 
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lemo, di MOnlpellier, di Padova dove insegnava il beato Gio\'anni, 
macstro di Alberto Magno; e ciò porta a ricordare quel .... sto (ervore 
culturale, polariuato intorno a Federico Il, ed agli studi di Michele 
Scotto che « delle magiche frodi seppe il gioco D. 

In <Iuesto amhiente visse Bonaventura da Iseo (]180.1260). Per 
l'amicizia che lo legavll. ad Ezzclino da Homano dovette avere rapporti 
C()n la ~uola bresciana. Fn uomo di Chie~a e di scienu. 'Molto giovane 
venne accolto nell'Ordine dei Francescani , presumibihnente dallo stes
so S. Francesco d'Assi5; o Ini vivente, e per la !:"lIrll culturll 5i distinse 
su bito come prediclltore e C()me amministratore di alcune provincie 
francescane. rJnl 1225 al 1242 fLi ministro provincill.le dellll Proven7.a, 
di Geno~'a e di Bologna. Nel 1245 delegato del Generale deU'O!:"dine, 
frn Cresccnzio , al Concilio Ecumenico di Lione, e nel ]247 delegato 
al capitolo generale in Lione. Due anni dopo andò in delegazione con 
fra Giovanni da Parma all'impentore Giovanni pet'Chè, secondo i de
sideri del Papa Innocenzo IV, venissero a ppianate alcune diffieoltn di 
ordine formale per prepn rare l'unione delle eh ic~ latina e greca; quin
di, fino III 1256 Eu ministro dclIa Marca Treviglnnll. E' forse di questi 
anni il suo !nggiorno Il Venezia dove scrisse .Ja Composlella nel con· 
vento ùì S. Marill ùei Frati prima e dellfl Vigna poi, H"segnato all'Or
dine dIIi Giudici di Venezia nel 1252, ove morì il 15 marzo 1260. 

Ebbe rapporti di amicizia e di cu ltura C()n Alberto l\Iogno, S. 
Tommoso d'A/1l1ino, Rnggero Bocone. I confratelli lo definirono uomo 
di grande prudenzll, di onestà e nnta vita. Le sue prediche aHaseinll
vano devoti ed ammiratori « itll qnod nuUu5 a praedicationc sua vo· 
Iebat n::cedere quosque (inita ruisset li. Tuttora esistono i Sermone.~ de 
tempore e dc le$tilJitatibll~ in cui è manifcsta la profonda erudi7.ione 
sllera e profana e la vasta conoscem:1I (Iella Sacra Scrittura. 

La sua operll d i scienziato venne recentemente presentata da An· 
bea Husso negli Alti della IV Biennale dclla Marca per la storia dclla 
medicina promos5a dal prof. Morio Santoro . reggente dello studio [ir
mano. Il Russo fu spinto a questa ricerca, cd IIlb disanima delle ope
re, l'Ia una serie di notizie contras lanti sulla vita e l'aulvità scientifica 
di fra Bonaventuta da Iseo, che Gi esprime nell'interessante trattato (chc 
tJ-ovasi in codici presso la BibliotcclI Riceiardiana di Firenzc e, in fram. 
menti, pl"CS.'!IO la Biblioteca Nazionale di Parigi) intitolato ComfJostella, 
diviso in due parti: liber comp08tille multorum experimentorum; e 
Iraclatus om nium metallorum et de nllturll et generationibus eorundem, 
di('.;lur Cornp08tcllll. 

Nel modo stravagante ed oscuro degli alchimisti, il 8Cguace di S. 
Francesco non usa \'ocaboli ennetici, ma umilmente ehillma Onmpo
stella, cioè scansia per deporvi il vasellllme o raccolta di cose preg1Hte, 
il testo delle suc esperien~e steso oollo sti le adeguato alla scienza trat. 
tata. Ripudia In magia, la cabala, e l'astrologia, e si fonda sulla osser. 
vazione dei fenom('ni e dei (atli seguendo i principllli ingegni alchimi· 
stici uabi e cristiani del sec. xn. Ma non tralascia molte cituioni di 
"sperimenttllori" di riccHe, quali Scniore, lIutore ,Iella Tabula chimica; 
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Ge~t, autore IlcI Libro Ilei SeI/anta; Ermete cui si attribuisce l'opera 
o~ura Tubala sntarodinl', considerata la prima e!!pressione del pen
siero arabo, diUusa in Europa nella traduzione latina, donde derivò la 
definh .. ione di arte ermetica all'alchimia; ed ancora la Tabula plti/o_ 
~opllOrlUn, o raC1!oIta di filosofi, opcra critica delle varie cor~nti scien. 
tifiche dd pensieto greco-arabo, stampata per la prima volta in Basi
lca solo nel 1527. 

Nelle indagini della scienza nuova_ che il eonvento fa"oriva sia 
per la consultazione Ili tesli originali, sia per le pratiche alchimistiche 
e {annaceuliclle, sia infine per la tranquilli!;1 e il segreto che il lavoro 
richielleva. fra Bonaventura si accosta all'opera del correligionario in
gle.~e Bartolomeo slllIa proprietà dello cose, cd al domenicano Vincenzo 
di Beauvais che nello Specllium moiu~ volle dimO:!!tra~ che l'alchimia 
ha rapporti con la mineralogia come la botanica con l'agricoltuta. 

La prima parte del volume (.'om!IOsleUo conticne argoment.i sulle 
acque medicinali e medicamentose. e acque alchimiche di cui enu
mera 14 tipi, d.i vari medicinali con specifiche vutù; inoltre nozioni 
varie di tecnica alchemica con e1cncazione di apparecchi e di metodi 
pcr la preparazione di sostanze, spiriti, metalli e sali. 

La parte seconda riporta per ogni metallo una o più preparazione 
e le relative qualità mediche. 

Clte l 'opera sia costata fatica ed impegno e sia stata composta 
« SUIDm/\ cum speculntione 1) lo dice one.stamente l'autore, il quale 
consiglia: igitur lege averle et Catiga et proba recepta! , invene
ru veritatem eorum de quibus iam sunI flltigati; chc vuoi cssere la 
accettazione volontaria dell'imperativo alchimistico: ora, lege, lege, 
lege, relcgc, labora et invenies. Nelle vaghe astruserie della scienza del 
suo tempo egli si insetisce così e domina con animo religioso e serietà 
tl'intenti per sfatare favolose leggende e portare IIn pratico eontributo 
nll'umanHà sofferente: nos alltem fecimus od Itonorem Dei. et pro ani
ma mCII , et utilitate multorum, ad quos pervenit praesens li ber. 

Merita pertanto, a rIIgio tl(" , un rapido ri cordo l'umile e dotto {rate 
ili heo cltc, con la Composlella, preludc a]]'estendersi delle conoscenze 
dlimiche con progresso ncl CAmpo medico-farmacologico; e noi ci 
Auguriamo che lo stmlio diligeotemente iniziato dal Ru$SO abbia quan
to prima ad oHrirci unII completa e sicura monografia dello scienziato 
hresciano che lo Jovillet, riferendo notizie del Rosa e del De Castro, 
ddinisce ingcgno universale, principe degli alchimisti italiani. 



ANTONIO FAPPANI 

Mons. 

EGISTO DOMENICO MELCHIORl 

Con la morte di Mons. Egisto Domenico Melohiori, avvenuta in 
Tortona il 2 marzo 1963, un altro Vescovo bresciano, giusto nel giro 
di por.hissimi anni - dopo Mon!. Menna, Mons. Manotli, Mons. Toc
ca belli e Mons. Boselli - è !lcomIMrso, lasciando un rimpianto vivis· 
s imo tm il dero lIostro diocesano, chc lo stimava e che oontinuava a 
i"olergli !lene, nonostante i lunghi anni tli lontananza dalla nostra lerra. 

Tibicamenle bresciana la Sila figura , giacchè di questa nostra gente 
egli ebbe le virtù I)iù vive e sin~"Olari: la fede raccolta ma profonda. 
l'operosità silenziosa, il senso della tradizione, la schiettezza e l'argu
~a. ecc_ 

Mons. Me/chiori cra nalO il 15 febbraio 1879 a Bedizzole, grossa 
horgata al centro tli quello che è stillO chillmalo il " Piemonte Brescia.' 
no". non solta nto per la conformazione geografi ca del suolo, ma andll! 
per il carattere alacre ed intclligente, apcrto della popolazione. Modesta 
era la sua famiglia. Il paflre raccva il fabbro fcrraio e il maniscalco, 
in contrada Sedesina , ed era uomo amtero ma di soda formazione reli
giosa. Austera e ricca di saggezza cristiana era anche la madre, Cecilia 
Landi. La figliolanza cresce,'a di anno in anno e le necessità economi· 
ehe della povera Camiglia Caccvano disperare ormai che il piccolo Egisto 
potes.-.c segui re la vocazione al sacerdozio, che gli cra andata sbocciando 
nel cuore fi n diti primi anni della Sila {anciuller.za. Ma la Pronidenza 
non mancò di aiutarlo. 

Un maestro dci paese, tale Morandi, si interpose perehè. finiti i 
corsi elementari, egli pot('!Se Mntinllare a studiare (1). Alternando lun· 
ghe ore di lavoro nella officina paterna ad altre di intensa applicazione 
Illi libri il piccolo Egisto, sotto la guida del Curato don Gorini, riuscì 
infatti a svolgere privatamente il programma della prima classe ginna
sialo e ad entrare, l'anno appre\SO, nel Seminario di Brescia. 

Qlli emerge per acutezza di intelligenza , bontà di cuore e vivacità 
di carattere in una classe da cui dovevano uscire ben cinquanta sacer
doti. A ventidlle anni MOM. Giacomo Maria Corna Pellegrini lo con
sacra sacerdote il 25 agosto 1901. Il giorno apprc!so egli celebra la 
Prima MeMa in Bedizzole. 
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Per un breve periodo egli esplica il suo ministero sacerdotai e preso 
80 il Santuario della 1\.1aùonna ùi M'asciaga, verso la quale è devotissimo 
per la prodigiosa guarigione a Lei attribuita del fratello Loopoldo, che. 
bamhinetto, aveva n"ulo il cranio sfondato dal calcio di un cavallo (2). 
Presto il pero chiamato a fungere da vicerettore presso il pensionato 
scola~tico, da poco fondato da Mons. 811551,"0 Cremonesini, Giorgio Mon· 
tini cd IIltri esponenti dci movimento cattolico bresciano, L'anno ap· 
presao passa, vicerettore primll a Padre Spiritulile poi, nel Seminario 
minore di S. Cristo (1904.1906), 

Le doti di ingegno e di equilibrio spingono il \'eseovo ad inviarlo 
a Roma per lo laurea in Teologill, con In specializzazione nel ramo della 
Morale. Di ri torno (lall 'Urbe viene incaricato dell'insegnamento. nel Se· 
minario maggiore, di questa stessa disciplina, distinguendosi per la chia
rezza e la pralicitil del suo insegnamento, Tra i suoi alllnni annovera 
per qualchc tempo anch e il chierico Gio\'anni BauiSlu Monlin;, l'attuale 
Papa Paolo VI. 

Nel 191 0, a 31 anni. pur continuando l' insegnamento in Semina rio, 
viene eletto dai Comizi tlei padri di famiglia, Prevosto di S. Afra, Qui 
profonde tellOr; tli henc spirituale che lo rendono indimenticabile, dedi
candosi anche con passione atl operc assistem:iali specie in favore del
l'infanzia obbantlonata. 

Il 6 gennaio 1919 è promosso Abate di Pontevico, dove s i fa amore 
da tutla la bnona e sem plice popolazione e st imare tla tutto il clero della 
plaga per le spirocate altitudini pastorali e per la molteplicita delle sue 
inizililive. 

Nclla grossa borgata della Bassa bresciana Mons. Melehiori si trovò 
nello situB7.ione agitata e difficil .. dcl primo dopoguerra. Ma egli seppe 
hen presto accattivarsi l 'nn imo tli lulla la popolazione. Animo profon
damente earitZlte,'ole, ehbe a cuorI" le !<orli di coloro che la guerra aveva 
maggiormente colpito e lo sua casa fu aperta a tuui. Fondò perciò Ufl.o 

"casa del popolo" per presen'sre e dir(ondere i principi cristillni: aprì 
e mantenne a sue spese un "orfana trofio maschile": attrezzo un labo_ 
ratorio di maglieria per le operaie disoccupate. Primo nella diocesi bre
!;('iana, fondò un reparto fii Esploratori Callolici. Non trascurò il tlceoro 
del Tempio, erigendovi 11n a ltare iII memoria dci pontevichesi caduti 
nelln 2'rande guerra (3). 

'ntransigente in politica egli fu socialmente avanzato. Cnn Angelo 
Pinn Il Pietro Dulloni organizzò anche una forte lega contadina e, nel 
nel 1920, sostenne con vigoroso coraggio un lungo sciopero agrario. 

In una adunanza (Ii agricoltori e contadini a Pontevico. convocati 
per risolvere la vertenza, un liberale del luogo lamentò l'attivilà del
l'Ahate: ma s i scntì rispondere dal rappresentante della Prefettura eh ... 
aveva in modo particolflre conosciuta lo rossa Lomellina, che se non ci 
fo~sc stillO l'Ahate a g'uidare i contadini, quel liberale l'avrebbe pro ha, 
bilmentc passata hrulla (4) . 

Al SllO ricordo ri mase indissoluhilmente lej[ato anche qlletlo flella 
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madre, Cecilia Landi, spirito altrettanlo caritatevole, amatissima in lutto 
il pae!lfl (5) 

Non gli mancarono in veritù a""crsità e contrasti; ma Mons. Mel· 
chiori (u intrepido e coraggioso. Lottò contro l'anticlericalismo liberale 
e socialista, come fu nemico dichiarato dello squadriamo fascista. Un 
fatto, cl:! lutli dimenticato, dimOstra lo sua risolutezza d'auimo. Era già 
stato prcconizzato vescovo di Nola quando [u annuncialO a Pontevico 
lo visita del Principe Umberto di Savoia. Co nsci dclla sua con genita 
avvcrsione al fascismo, le autorilà local i credettero belle di non invilarlo 
aUa cerimonia che si (Ioveva svolgere neUa piazza ,Iclla grossa borgata. 
Egli vi andò ugunlmente. Si piantò anzi in prima fila , così che il Prin· 
cipe lo individuo facilmente come vescovo per la berrella rossa tra la 
folla. Si infonnò tOslo chi fosse e lo volle accanto a sè con grave scorno 
dci suoi avversari, i filiali dovettero vedere 1'000pite di riguardo rivol
gersi quasi in continuitì al prete. che essi aveano "oluto escludere dalla 
cerimonia. 

Ma nonostante le opposizioni dei {aSCiSli, che avevano chiesto che 
fosse rimosso dal paese, li Pontevico comunque egli si trovava bene e 
forse pensava di larvi il 5110 nido. 

Siccome era sempl ice di spirito ed umile, gli si può cre<lere 
quaudo aHermerà che « anche nclla età dei sogni, in cui il sacerdQ7.io 
si prese ntava al mio spirito COli tutte le sue attratlive, senza croci e Sen7.a 
spine, e i sacri ministeri rappresentavano, come tutt'ora rappresentano, 
l'ideale vaglleggiato della vita, io non ho mai sognato di essere assunto 
un giorno al fastigio dell'Episcopato. Attraverso gli anlli di prepara· 
7.ione e Ilei vari uffici aHidalimi dalla bontà dci miei Su periori in Se
minario, ho sempre vagheggiato <Ii passare l'ultimo periodo della mia 
vita nella quicle di una Parrocchia di co mpa gna, in mezzo ad una po
polazione laboriosa e cristiana, cOllle ,!uclla <:he da sei anni costituiva 
la mia cara famiglia parrocchiale» (6). 

Inve<:e il 17 a prile 1924, gio"edì santo, mentre si apprcstaV'a alla 
tradizionale visita ai Sepolcri, gli giungcva il telegramma, COn il quale 
gli veniva comunicato che Pio XI l'aveva promosso, 1' 11 dello stesso 
mese, alla Cldesa Cattedrale di Nola. Era lo parola del Papa ed egli, 
vinccndo forti ti tuhamr.e, piegò il capo cd obbedi. La soJlenni~ima con· 
sacrazione episcopale si svolse per mano di Mons. Giacinto ,Gaggia neUa 
chic!!H Abbllziale di Pontevico il 15 giultllo 1924. mentre l'ingresso nella 
città cam pana avvcnne soltanto il 21 dicembre dello stesso anno. 

I die<:i anni di episcopato passati a Nola hlrollO per lui un diu~ 
turno impegno apostolico e nel contempo un continuo tormento dello 
spirito, data la diversità radicale di costumi e di tradizioni della Diocesi 
Nolana rispctto a quella Bresciana. Eppure le tracce del suo apostolato 
";maogono vil-e ancora oggi. 

Basti accenDare alle 8randiose feste in onore di S. Paolina da Nola, 
el Congl"C!so EUC/l.ristico. all' impostllzionc profondll cd aggiornata data 
al prohlema catechistico. alla cura assidua dedicata aUa formazione del 
giovane Clero, che egli raccolse in comunità neUa stcua sua casa, alla 
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erezione del maestoso monumento al suo immediato predececessore, il 
Servo di Dio MOlli!. Rcnzullo. 

Delle cure da lui avute per l'Azione Clltlolica IIn testimonio ocu
lare scrive: «Quando egli giunse in di.oecsi venne preceduto da filma 

di amante della Gioventù e i Giovani di A.C., altrllver,w i fiorenti circoli 
di Marigliano , Pomigliano d'Arco c Torre Annun1.iata, l'aeclamarono 
"Vescovo dei giovani". La lama che l'aveva preceduto ebbe ben pre.sto 
la ~ua conferma nell'impulso che il nuovo Vescovo seppe dare alle schiere 
giovanili di ambo i 5(l!:si nell' A.C.: la quale già da qualche anno, nei 
tre centri predctti, mereè lo ?:clo di illuminati sacerdoti - propriamente 
il Can. Porcelli , il Purroco Piccolo, morti da tempo. e l\lons. Francesco 
Orbndo. attuule vescovo di S. Severo _ moveva i primi trepidi pusi 
ocgani7.?::Jti,·i, 

La Gio\'cntù MaS<'hile ehile ben pre!to il suo primo con"egno dio_ 
cesano, appena Il poco più di un anno daU'ingrCS50 del Vescovo in tlio_ 
cesi, presente un Vice-assistente centrale. Da allora la maceia tcionfale 
delle schiere giovanili maschili non si fermò; mentre la Giovcntu Fem
minile - anche per mcrito delIa prima Presidente Diocesana, s ignorina 
Gclsoùina Mattiello , aneh'ena "olata al cielo - inroltiva le sue schierp. 
in parrocehia c moltiplicava i raduni di plaga. 

La predilezione dci Vescovo per tulla \' A.C. non ebbe limiti. Con 
gesti di paternità calda e sentita, elle stringevano sempre più i dirigenti 
al cuore del Vescovo, creava entus iasmo nelle schiere, vivificava i con"e
gni, dO"e non mancava mai l'incitamento amorevole del Pastore e III. 
sua alta parola henedicente e compiaciuta. 

Ncl 1926, morto il primo Presidente di Giunta Diocesuna, il Ve
&COVO nl'> affidò lo succeS!:lionc al Presidente (Ici giovani e , mentre aHi_ 
dava la aMistem,a religiosa ai più preparati Sacerdoti e Canonici (Iella 
Clluedrale, nominava Assistente delta Giunta lo stesso Delegato Vesco
vile Mons. Salvatore Minieri. Si anduvano intanto organizzando gli Uo
mini e le Donne, ed an('he qui piltce ricordare i Ilomj dei Presidenti Dio· 
cesani del tempo, che tanto contribuirono a rendere efficienti quei rami: 
il Cav. Antonio Vitale per gli Uomini; In Signora Maria Aiello Nnppi 
per le Donne, andati in cielo a ricevere il premio della loro attività fe
conda di bene. Bi,wgnerebbc segnare le dale dci raduni, il contributo 
che l'A.C. delle ai Congressi Eucaristici di plaga e Diocesano: un con
tributo ellC il Vescovo chiedeva, incllorava, sollecitava, affidando inca· 
richi ai dirigenti, relazioni, impegni organizzativi. cec. 

Nè è dn tacere Ilna novità portata ,1111 Ve..-"covo in Diocesi: gli Escr
cizi Spirituali per i laici. Non avemln locali a disposizione. nei primi 
tempi egli aprì le stllnze dell'episcopio. il cui cortile già era stato adi. 
bito ad Oratorio ed i cui vani terreni già erano stati aperti per il' fun 
:lionamento del primo ,loposcl1ola. Più tardi il vescovo atlrez;zò quella 
"eaSIl Ili S. Riagio", nella quale si ebbe anelle un regolare turno di 
Eserei:r.i Spiritu!1li. si moltiplicarono i convegni e gli incontri. anche con 
Dirigenti Na?:ionllli, mentre lu FUCI faceva i primi passi. E fu uno di 
questi incontri che l'Assis tente Centrale, l'allora Mom. Montini , e il Pr .. · 
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sitlente NI!.:tionule, J'indimentiCll bile Igino Riglletti, furono a Nola. 
La tempesta del 1931 trovò l'A.C. diocesana compatta. l dirigenti 

tulli si !ltrimero attorno a l Vescovo che, col prest igio della sua persona, 
li protes.~ come chioccia i pulcini. Le h an(!iere riposte per forza di cose 
gllTrirono b!"n pres to al vcnto della riscossa cli lì a poco. Sicchè 'Iuundo 
la Diocesi si strinse intorno al Vescovo per festcggia rc i l dccccmio di Epi. 
ACOp:!lO, in quel raduno d i commiato. che rimane SCIl1.U du bbio uno spet. 
taeolo eccezionale ed indi menticabile, s i videro (Iuelle bandiere a fa r 
sentire il loro canto e le schiere degli orgunho;zatori meraviglillrono i di· 
rigenti Jlolitici del tempo. 

11 merito di tanto lavoro e di tanti frull i si deve scnza du hbio ascri· 
vere allo ... clo deU'Eccellentissimo Presule, il quale seppe giudicure con 
cuore paterno e suscitare consen~i e doci li tà nei figli. i quali _ anch e 
dopo la parten ... a di Mons. Mclchiori - continuarono con lo steSlJO fer· 
vore, <lando così prova, anche ai Successori, che il lavoro svolto era 
stato fon dato ~u solide basi organi...zati ve, ! U ' Iuella formazione religiosa, 
che è una deHe caratteristichc principali di 'Iue! decennio; per cui l'A.C. 
pot è raccogliere clogi e premi, (ra i qUllIi, pcr anni, il Gagliardetto Re· 
gionale e Nazionale della gara tli cultura rel igiosa. 

MII il premio più ambito e la consolazione più {Iesiderata c gradita 
si ebbero con il gran numero di voctlzioni sacerdotali e religiose fiorite 
nella Gioventù e che tanta gioia diedero al cuorc del Presllie in fatica bile. 
resta to ";vo nel r icordo, chc il tempo non cancella , della A.C. deIla 
Diocesi (li Nola Il (7). 

Poi XI s teSlJo, del res to, volle premiare tanta indefessa attività pasto· 
ralc. Nel decennio di E piscopato. l' 8 luglio 1934, gli conferì lo dignità 
di Assistl'nte al Soglio Pontificio e di Conte Romano. 

Il 5 dicem bre 1'.13,' Mons. Mc!<-hiori "cniva promosso Vescovo·P rin· 
cipe di Tortona, importaote dioccsi piemontese, succedendo Il Moos. 
Pietro G ras~i. JI 6 marzo 1935 , festa di S. l\hrziano. patron'\} della citt à 
e della diocesi, faceva il 5110 ingresso. Da allora, per qua!i 28 anni di 
episcopato, ht ~ua figura d i Po,Ire e di Pastore incarnò si può dire tulla 
la vita della Chiesa Tortonese. Dirficile e troppo lungo 'parlare della sua 
att ività pastorale. ES!'a si riassum e in cinl!ue visite pastorali alle ·parroc
chic deIIa diocesi, vent iquattro Lettcre Pastorali. il Sinooo. i Congressi 
Eucaristico. Mariano. Catech is tico, lo Congreguione degli Oblati , l'Or· 
fanatro fio S. Cuore di MontclIpineto e Sacra Famiglia di Bedizzole. la 
istitll ... ione del Convitto dei Sacerdoti Novelli, la vigile c aS!'idua presen· 
za nei due Seminari, il governo ardimentoso della Diocesi nci dif(icili 
anni {IeUa gucrra, l'elcvazione nll'Episcopat o di {Iualtro membri <lei Cle
ro. l'impulso dato all 'A>:ione Catt olica, al Catcchismo. alla Buona Stam. 
pa, l'avvio degli annuali Congrcssi del Piccolo Clero. l 'eru ione di nuove 
Parrocchie, SOIlO punti di orientamento per una " jsione di zelo episco. 
pale ch<, io non presumo .. li poter raccogliere in poche righe. 

L'elenco potrcbhc contin uare con l'enumera ... ionc di reali zzazioni 
csteriori imponent i: la Casa Sacro Cuore per E~ereizi Spiritual i e per 
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rAzionI!' Clttolica; l 'annessi Cappel la ; i re!tauri della Cattedrale; il 
rifacimento (Ii parte dell'Episcopio; la colonia di Caldirola pcr i figli 
degli operai; l 'Istituto Santa Chiara; la tipografia vescovile; la degna 
tumulazione in Duomo dl!'Ue sahne (lei !)redece5S0ri; la lunga terie di 
Chiese, CanoDiche, Scuole di Catechismo, Oratori da Lui suscitati; 
eçc .• ecc. 

Bastano (IUesti accenni per convincersi collle la morte, IIV\'eDuta il 
::! marzo] 963, lo dovette !orprendere pronto e vigilante; Jlroprio come 
il !leno buono del Vangelo che, dopo aver moltiplicato i talenti a((id,.. 
tegli, poteva raceogliere con fiducia il premio promesso. 

N O 'l' F. 
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