
ALTRI LASCITI TESTAMENTARI

sue» alla Scuola della Concezione, per alcune messe 
da celebrarsi in onore di San Gregorio e San Martino, 
all’altare di Sant’Antonio della chiesa di Zanano.
Amministratori dei suoi beni sono nominati Bertolino 
e Franceschino, fratelli, figli del fu Giovanni Lana 
(de Lana) di Zanano e Bertolino del fu Avogadro di 
Zanano.
Giovanni Avogadro detto «dei Redolfi» nel febbraio 
del 1588, circa cento anni dopo il suo omonimo che 
abbiamo incontrato in un precedente articolo, fa un 
primo testamento [Arch. St. Bs, Bartolomeo Ferandi, 
f. 3213].

Eredi universali 
sono il figlio 
Giacomo e i 
nipoti Redolfino 
e Gio. Maria, figli 
del fu Simone 
suo fratello. 
Naturalmente, a 
beneficio della 
sua anima, lascia 
una somma per 
la celebrazione 
di messe a San 
Gregorio, che 
dovranno essere 
celebrate nella 
chiesa di Zanano 
dal rettore della 
Parrocchiale di 
Sarezzo, Gio. 
Antonio Tirri, «de 

Abiono Valsabbia» (Bione), presente anche alla stesura 
del testamento come testimone insieme ad Adeodato 
del fu Simonino Avogadro, Orazio figlio di Camillo 
Bombardieri, Cristoforo del fu Lazarino Molinari di 
Collio, abitante a Zanano e mastro Giacomo «sutor» 
(calzolaio) di Prato di Pertica in Valsabbia, abitante a 
Sarezzo.
Una somma di 4 lire (si intende, sempre lire «planete») 
è destinata all’acquisto di cera per illuminare il Corpo 
del Signore e per gli uffici divini nella chiesa di 
Zanano.
In una postilla il testatore si obbliga a «retrodare» al 

Continuiamo con la lettura di alcuni testamenti, fonti 
di informazioni utili sulla vita quotidiana, gli usi co-
muni, sui nomi delle famiglie, le parentele, sulla vita 
religiosa e il culto dei morti.
Nel febbraio del 1499 a Sarezzo, in casa di Rizino 
Marchiondi, detta il suo testamento Bonfadino Betti 
[Arch. St. Bs, Ambrogio Ferandi, f. 558], residente a 
Zanano, della famiglia che ha dato il nome a un antico 
ponte sul torrente Redocla, lungo il corso della strada 
che attraversava i due nuclei storici della Piazzetta e 
del Castello e conduceva poi a Zanano (oggi le vie San 
Faustino e Sant’Emiliano e Tirso).
Erede di tutti i 
suoi beni mobili 
ed immobili è il 
figlio Tomma-
so. Alla moglie 
Margherita spet-
ta l’usufrutto dei 
beni nel caso il 
figlio fosse mor-
to, oltre a una 
somma di 40 lire 
planete.
Se poi la mo-
glie non avesse 
potuto vivere 
«in pace» con 
il figlio (è que-
sto un caso con-
templato in tutti 
i testamenti), le 
sarebbe spettato 
l’uso della casa, dal «ciltero» (inteso qui come cantina 
o stanza al piano terreno con soffitto a volta) fino al tet-
to, casa che si trovava a Zanano, appunto nel cortile dei 
Betti («illorum de Bettis»), confinante a mattina con 
Luchino Redolfi e a mezzogiorno con Bernardino Cali-
gario. Inoltre, in quel caso, il testatore lega alla moglie 
il letto, i panni (i vestiti), gli utensili e una tavola (ta-
vola=32 mq circa) dell’orto.
Ancora, se il figlio Tommaso fosse morto senza eredi, 
dopo la morte della moglie, metà dei beni sarebbero 
spettati a Antonio e Pietro figli del fu Giovanni 
Bonomo Betti e l’altra metà «in remedium anime 

Molti i lasciti per la celebrazione di messe nella chiesa di San Martino a Zanano.
Sulla destra si intravede un affresco testimonianza della decorazione originaria 
della chiesa.



nipote Agostino Perotti quattro pezze di terra (tre 
«arative e vitate» in contrada «di meri» tra Sarezzo e 
Zanano e una in contrada Gerotti, lungo il corso del 
Mella a Sarezzo).
Un successivo testamento, del 1599 [Arch. St. 
Bs, Bartolomeo Ferandi, f. 3213], conferma erede 
universale dei suoi beni il figlio Giacomo e nel caso 
questi non avesse avuto eredi maschi, l’eredità, 
che come si vede si trasmetteva di generazione in 
generazione, spettava ai nipoti Redolfino e Gio. 
Maria. Sono quindi elencate le varie pezze di terra 
che costituivano il suo patrimonio immobile (una è 
indicata sopra il «ponte nuovo» di Noboli) e le case 
di sua proprietà. L’eredità comprende anche un’ora 
e mezza (da consumarsi periodicamente) di utilizzo 
del forno di Ponte Zanano, con i suoi «carbonili 
e venali». Gli altri beni, non elencati, andranno ai 
suddetti nipoti.
Qualche decennio dopo, nel 1630, la peste fa strage 
in tutto il territorio bresciano. Tra i tanti che fanno 
testamento in quell’anno infausto c’è anche Francesco 
Bailo, figlio del fu Gio. Maria [Arch. St. Bs, Gaspare 
Ferandi, f. 5970].
L’atto si apre con la solita formula che ribadisce la 
certezza della morte e l’incertezza dell’ora del suo 
arrivo, «in Particolare in questi tempi di pestilentia». 
Quindi, dopo aver raccomandato l’anima a Dio e alla 
Madonna, il testatore elenca i lasciti alla chiesa.
Una somma è destinata alla celebrazione di cento 
messe privilegiate dopo la sua morte. Cinque lire sono 
destinate ad ognuna delle scuole della Parrocchiale 
di Sarezzo (Concezione, Santa Croce, Rosario, SS. 
Sacramento e Santa Croce) e quindici lire devono 
essere date alla Confraternita di San Nicola di 
Sarezzo, nata ufficialmente, prima in Valtrompia, il 1 
novembre 1597.

Una particolare attenzione Francesco Bailo dedica 
alla chiesa di San Giovanni di Brescia, alla quale la 
famiglia era evidentemente legata, se qui tra l’altro è 
stato sepolto un Tiburzio Bailo. 

La chiesa si trovava nel quartiere dei mercanti, degli 
artigiani, delle fucine degli armaioli, al quale la 
Valtrompia, terra di industria e di commerci, era da 
sempre legata. La toponomastica del luogo, con le sue 
contrade e «rue», della chioderia, confettora, sovera 
(dei soiari), dei bombasari (lavoratori e tessitori del 
cotone), denotava questa vocazione artigianale e 
commerciale.
Francesco lascia quindi dieci lire alla «schola» della 
Concezione del monastero di San Giovanni, eretto alla 
fine del ‘400 dai canonici lateranensi, una somma per 
la celebrazione di dieci messe privilegiate in quella 
chiesa e cinquanta lire per la fabbrica della sacrestia 
dello stesso monastero.
A Domenica del fu Benedetto Perotti lascia venti lire 
da esserle date quando vestirà l’abito di «dimessa» (la 
«Compagnia delle dimesse di Sant’Orsola» era stata 
fondata da Sant’Angela Merici nel 1533).
Usufruttuarie dei suoi beni sono la madre Caterina e 
la moglie in seconde nozze Maximilla, purché, come 
sempre, si mantengano caste e oneste. Nel caso invece 
Maximilla avesse deciso di sposarsi un’altra volta 
(«andare alli 2di voti»), le sia dato il «Damascho 
cremesino» con anelli e granate e cento lire planete 
come dote, in segno di gratitudine per la compagnia 
che ha tenuto al testatore negli anni in cui hanno 
vissuto insieme.
Alla figlia Maria, avuta nel primo matrimonio, lascia 
seimila lire planete, compresa la dote della madre 
defunta, Margherita, oltre a «tutti li mobili», e la 
«biancheria», da consegnarle al tempo del matrimonio 
o quando vestirà l’abito religioso e ancora tutto quanto 
la figlia possa domandare dei beni paterni e materni.
«Nel resto de tutti et cadauni suoi beni mobili et 
immobili», debiti, crediti e livelli nomina erede il 
figlio che la moglie (che evidentemente era incinta) 
partorirà. Se fosse stata femmina l’eredità sarebbe 
spettata al figlio Bartolomeo, con la condizione che 
desse alla figlia tremila lire planete in dote, sia che 
si sposasse, sia che scegliesse l’abito religioso. Se 
l’eventuale figlia fosse morta senza eredi le tremila 
lire sarebbero spettate ai figli di Bartolomeo (maschi 
o femmine). Anche i beni di Maria, la figlia avuta 
dalla prima moglie, sarebbero andati in caso di morte 
agli eredi del figlio.
Quella Domenica Perotti citata sopra nel testamento 
di Francesco Bailo detterà invece il suo testamento 
nel 1665. Erede universale dei suoi beni sarà la sorella 
Isabetta, moglie di Marcantonio Bolognini. Tra le 
altre cose lascerà cinquanta lire planete, «da esser 
pagate quando si farà fare l’altare de S.to Antonio de 
Padova nella Chiesa Parochiale de Seretio» [Arch. 
St. Bs, Gaspare Ferandi, f. 5984].

Stefano Soggetti

1674. La lapide sepolcrale di Tiburzio Bailo 
in San Giovanni a Brescia testimonia i legami 

della famiglia saretina con quella chiesa 


