
IL TESTAMENTO DI GIOVANNI REDOLFI AVOGADRO

scia e di Santa Maria in Conche quattro «gerle» di vino 
da distribuire agli stessi («in dando bibere ipsis peregri-
nantibus»). La chiesa di Santa Maria delle Grazie di cui 
si parla non era quella esistente oggi, ma una precedente, 
edificata fuori dalla porta delle Pile nella seconda metà 
del ‘400 e demolita poi, per ragioni militari, nel 1517, 
come tutte le chiese suburbane, su ordine di Venezia. La 
chiesa di Santa Maria in Conche era meta di numerosi 
pellegrini e riprendeva vitalità proprio in questi anni, affi-
data alle monache del convento di Santa Caterina di Bre-
scia e per un breve periodo ai frati Domenicani.
Al figlio legittimo e naturale Donato Giovanni Redolfi 
lega il «fitto livello» di una casa con brolo a Sarezzo, 
che doveva riscuotere ogni anno da un certo Pixinus (?) 
da Irma, come da «istrumento» rogato dal notaio Marco 
Perotti di Sarezzo. In cambio il figlio avrebbe fatto cele-
brare ogni anno una messa in onore di San Gregorio, nel 
giorno del santo, per dieci anni. A San Gregorio molti 
testatori raccomandano l’anima in questi anni. Nel caso 
il figlio non avesse rispettato quest’obbligo la riscossione 
del livello sarebbe spettata ai figli Francesco, Paolo e Do-
nato («Donatius», ma non è chiaro perchè ritorni il nome 
di questo figlio), con lo stesso obbligo, naturalmente. 
A Cossina, detta Mora, sua moglie, figlia del fu Comino 
de Bosiis (Bosio) di Monticelli, è destinato l’usufrutto 
della camera dove dorme il detto testatore, con il letto e 
tutti i «fulcimenti» (sostegni) e gli ornamenti («adoba-
mentis») in essa esistenti, purchè, come sempre, si man-
tenga «honesta» e casta, senza marito e non esiga la sua 
dote.
È stabilito inoltre che la detta Cossina possa usare la cu-
cina dello stesso testatore per cucinare sul fuoco («facere 
ignem in coquina»).
Nel caso poi i figli e la madre non potessero vivere insie-
me in pace e in quiete quelli siano obbligati «dare fidem» 
ogni anno a detta Cossina e le debbano corrispondere due 
some (soma=145 litri circa) di frumento e una di [do-
cumento illeggibile], un peso (circa 8 chili) e mezzo di 
formaggio [...] un [peso?] e mezzo di carne suina salata 
(«carnis porcine salse»), mezzo peso di olio e mezzo di 
burro, ogni anno, come alimenti («pro alimentis et su-
stentatione vite ipsius domine Cossine»).
È stabilito che ogni anno i figli debbano dare a Cossina 
loro madre un paio di calzature («caligari») e tre paia di 
«subtulari» (si trattava sempre di un tipo di calzature, for-
se simili ai nostri sandali) . Che ogni anno facciano fare 

Durante la seconda metà del Quattrocento assistiamo 
nel territorio bresciano ad una generale ripresa economi-
ca, durante il periodo di relativa tranquillità che segue 
alla pace di Lodi del 1454 e dopo la parentesi drammatica 
dell’epidemia del cosiddetto «mal del zucheto» (1478), 
che colpiva la testa, da cui il nome, e conduceva rapida-
mente a morte. 
Anche il comune di Sarezzo sembra riprendere vita ne-
gli ultimi anni del secolo, quando le testimonianze docu-
mentali sulle attività del paese si fanno più numerose. Si 
tratta di attività legate principalmente alla produzione e 
al commercio di «ferrarezze». È in questi anni tra l’altro 
che ha inizio la fortuna economica della famiglia Bailo.
Zanano è storicamente roccaforte e residenza degli Avo-
gadro, la più potente famiglia nobile in Valtrompia, con 
le diramazioni degli Odolini, dei Milioli, dei Redolfi, co-
gnome quest’ultimo che deriva da un nome proprio; ma-
gari, tanto per fare un’ipotesi, da quello del famoso Ro-
dolfo da Concesio, terra con la quale gli Avogadro aveva-
no legami storici, vissuto nel XII secolo (già un Rodolfo 
non meglio identificato era stato avvocato del monastero 
di San Salvatore tra VIII e IX secolo).
Nell’aprile del 1498 Giovanni Redolfi Avogadro fa testa-
mento nella sua casa di Zanano [Arch. Storico Bs, Am-
brogio Ferandi, f. 558].
Per prima cosa raccomanda l’anima a Dio, ai santi Fau-
stino e Giovita, patroni del comune e a San Martino, al 
quale è dedicata la chiesa di Zanano. Chiede di essere 
sepolto nella «solita sepoltura» dei suoi antenati («an-
tecessores») nella chiesa dei santi Faustino e Giovita di 
Sarezzo (dove infatti gli Avogadro avevano un loro se-
polcro, come testimonia una lapide con lo stemma, datata 
1337). Probabilmente non esisteva ancora il sepolcro dei 
nobili nella chiesa di San Martino, utilizzato nei secoli 
successivi dalle famiglie di cittadini nobili di Zanano e 
Noboli.
Giovanni Redolfi revoca quindi ogni altro testamento e 
codicillo precedente e lascia una somma per l’acquisto 
di cera alle chiese di Sarezzo e Zanano e in particolare 
all’altare maggiore e a quello della scuola della Conce-
zione di Sarezzo lega una certa quantità di olio per l’il-
luminazione. Ancora alla Società e Confraternita della 
Scuola della Concezione lega 40 soldi planeti «in reme-
dium anime sue».
Lega ai visitatori e pellegrini («visitantibus et peregrinan-
tibus») delle chiese di Santa Maria delle Grazie di Bre-



«unum pilizonum» (una pelliccia o un capo di abbiglia-
mento in pelle ) per due anni dopo la morte del testatore. 
Che ancora debbano dare a Cossina (una volta soltanto) 
otto braccia (braccio=47 cm circa ) di panno di lana per 
fare una «socheta» (una giacchetta?).
Se i figli non provvederanno agli alimenti Cossina potrà 
godere dell’usufrutto delle terre indicate e cioè:
-  una pezza di terra arativa e vitata a Sarezzo in contra-

da «Longure» (chiamata anche Lingura o Lingure, è 
collocata, in alcuni documenti, tra la strada valleriana 
e la roggia avogadra, probabilmente nei pressi della 
cosiddetta Breda di Brehm);

-  una pezza di terra arativa e vitata in contrada «Raso-
li» (probabilmente contrazione di Pratasoli, contrada 
indicata anche, in certi documenti, come «contrada 
pratasoli ovvero della chiesa di S. Bernardino», a 
Noboli. Ma potrebbe trovarsi in un’altra zona, con il 
nome generico ad indicare un «prato al sole», un ter-
reno solatìo).

Alla figlia 
l e g i t t i m a 
e naturale 
Giacomina 
il testatore 
lascia 90 lire 
planete (in 
«rebus do-
talis», cose, 
beni dota-
li). Nel caso 
i figli non 
a v e s s e r o 
corrisposto 
la somma 
alla sorella 
(quindi era 
un’eventua-
lità prevista 
e tollerata), 
la stessa 
possa gode-
re l’usufrut-
to delle terre 
indicate:
-  una pezza 

di terra arativa e vitata a Sarezzo in contrada «Prade-
soli» (o Pratasoli, come abbiamo visto sopra);

-  una pezza di terra in contrada dell’Isola («Insole») 
sotto il mulino di Zanano (nei pressi dell’attuale chie-
sa parrocchiale).

Margherita e Rosa, sorelle, sue figlie legittime e naturali 
avevano già ricevuto la dote e a Rosa i fratelli devono 
dare 10 lire planete come «residuo», cioè a saldo della 
stessa dote.
Ancora il testatore lega ai figli Francesco, Paolo e Do-
nato, come parziale «soluzione» della dote materna, due 
pezze di terra in territorio di Sarezzo in contrada «Bri-

gide» (della Breda), «super villam de Seretio», cioè la 
Breda tra Sarezzo e Zanano, poi «Breda di Brehm», al 
di sopra, a nord dell’abitato («villa»). 
Ai figli anche una pezza di terra (parte della soluzione di 
detta dote) in contrada «Landrona», il terreno dove oggi 
sorge il «borgo Bailo».
Per completa soddisfazione di tale dote (200 lire) i figli 
possano ricevere «tantum pretium» in Valle di Gombio 
«in loco comuni» (?).
Il testatore lega al figlio legittimo e naturale Taddeo, se-
parato dal padre («ab eo separato») una pezza di terra 
arativa e vitata di 60 tavole in contrada della Landro-
na, con i suoi diritti. Allo stesso figlio anche una pezza 
di terra in contrada di Capomaggiore («Comazori») e 
un’altra pezza in contrada Nuova (?) di 36 tavole.
A Taddeo spetta anche la metà di un terreno in contrada 
del Prato del bosco e una pezza di terra boschiva in con-
trada «Faidelli» (indivisa con altri due proprietari).
Ancora, a Taddeo il testatore lega una pezza di terra a 

Zanano (4 
tavole), un 
cortile con 
due fondi di 
casa sempre 
a Zanano 
in contrada 
« Vi s n a t i » 
(tra le attuali 
vie Redolfi 
e San Mar-
tino), dove 
lo stesso 
Taddeo abi-
ta con la sua 
f a m i g l i a . 
Allo stesso 
figlio lascia 
due vacche 
da essere 
consegnate 
dopo la mor-
te del testa-
tore, il «tina-
zolum» (pic-
colo tino) 

che si trova nella «canepa» (cantina) e una «vezolam» 
(botticella).
Priva quindi Taddeo di una pezza di terra arativa a 
Sarezzo in contrada «de Aymeris» (a sud di Zanano) e di 
un murale con orto in contrada del Colombaro a Zanano 
(oggi via Colombaro).
Per quanto riguarda tutti gli altri beni, questi spettano ai 
figli Francesco, Paolo e Donato e se uno di questi aves-
se voluto alienare parte di quei beni, ai fratelli era data 
facoltà di recuperarli entro 4 anni.

Stefano Soggetti

La Breda di Brehm in una vecchia foto. Alcune pezze di terreno in questa zona appartenevano 
al testatore Giovanni Redolfi Avogadro. Sullo sfondo, a sinistra palazzo Bailo e a destra il 
palazzo attuale sede della biblioteca comunale.


