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saranno di Tempo in Tempo al Governo di D.to Comune de 
Saretio, habbino soldi vinti per uno acciò siano Protettori 
di far che sia datta essecut.ne a d.to Testam.to et Legati et 
questo sempre intendendo dopo il legato dell’Usufrutto di 
essa D.a Maria”.
Il comune doveva quindi assicurare, con le rendite 
dei beni del testatore, tra i quali il cosiddetto “ronco 
Tomasino”, dal nome di Tomasino Bombardieri, che 
ricorrerà spesso in futuro negli atti del comune, la 
celebrazione di messe nelle chiese di Sarezzo, Noboli, 
Cogozzo [alla quale andavano tre scudi], e ancora pane 
ai poveri e denaro alle vergini da matrimonio meno 
abbienti, o ai poveri, se non se ne fossero trovate, e infi ne 
lascia agli stessi Governatori del Comune che si fossero 
succeduti annualmente, come esecutori di queste sue 
volontà, venti soldi per uno, sempre, naturalmente, 
dopo la morte della moglie.
Seguono infi ne le formule di rito e la chiusura del 
testamento alla presenza dei testimoni:
“Io Antonio fq. M. Antonio de perottis de Saretio Testimonio 
sud.o fui presente per Testimonio fui Pregato dal sud.to M. 
Bartolomeo Testatore, qual dice di propria bocca la sud.ta 
Carta rinchiusa come si vede, et ligata  continer il suo Testam.
to incieme con li sud.ti M. Lodovico, et M. Bened.to Perotti, 
M. Gio. Antonio Bertelli, M. Salvador Costanzi, M. Bertolin 
Pasinetti, M. Bened.to Rampini, quali tutti conosco et hò 
visti à sottoscrivere, et sigillare insieme con il d.to Testatore 
qual sottoscriverà, et hò sigillato con il sigillo dell’Infra.tto 
Nod.o adi 27 Aprile 1612; Io Bertolino Pasinetto Testimono 
sud.to fui presente, et hò visto, et udito come s.a [sopra] con 
d.ti Testimonij mi son sott.o, et hò sigillato come di s.a, Io 
Lodovico Perotto Testimonio sud.to fui presente con d.ti 
Testimonij hò scritto, et sigillato come s.a, Io Bened.to perotto 
Testimonio sud.to con d.ti Testimonij fui presente hò visto 
scritto, et sigillato uts.a, Io Bened.to Rampino Testimonio 
sud.to con d.ti Testimonij fui presente ò udito, inteso, scritto, 
et sigillato uts.a, Io Gio. Ant.o Bertello Testimonio sud.to con 
d.ti Testimonij fui presente et hò sigillato uts.a, Io Bartolomeo 
Bombardiero Testatore affermo uts.a Io med.mo Bartolomeo 
fi glio di D.o Laurentio Gregorello Nod.o pub.co Apostolico in 
Cogotio di Val.pia à tutte le sud.te cose fui presente hò visto, 
et inteso il sud.to M. Bartolomeo Bombardiero Testatore dà 
me benissimo conosciuto sano dela mente, senza q.to sia del 
corpo infermo quale hà mostrata la Presente Carta come s.a 
legata, à me Nod.o et Testimonij sopras.ti Asserendo quella 
contener la sua ultima voluntà, et Ultimo Testam.to…” ecc. 
ecc..
Non si fa cenno nel testamento alla tela dipinta dal 
pittore bresciano Pietro Marone (l’attribuzione pare 
ormai certa), pala d’altare della chiesa di Noboli, nella 
quale sarebbe raffi gurato lo stesso testatore. La tela 
rappresenta infatti la Madonna con il Bambino, seduta 
su una nuvola nell’angolo destro in alto, contornata da 
teste alate di angeli, e ai suoi piedi i santi Nicola da 

Non mancavano mai le donazioni a favore dei 
poveri del comune. Infatti “per Amor di Dio hà lasciato, 
comandato, et vole, che per l’Infra.tta D.a M.a sua moglie, 
et usufruttuaria infrascritta sia dispensato alli poveri della 
Terra di Noboli, ogni Anno mentre ella vive zerle sei vino 
bono, et quarte otto formento in Pane cotto al Natale ò Pasqua 
di Resurret.”.
Lascia a Vincenzo Amorosio, del fu Benedetto, otto lire, 
da essergli date dopo la morte della moglie. Inoltre “hà 
lasciato, et per raggion di legato lascia” a Caterina del fu 
Mastro Ferando, abitante a Nave, che ora “si ritrova in 
Casa di esso Testatore lire cinquanta pln. dà esser datte dopo 
la morte di d.ta D.a Maria” (morte che forse, chissà, era 
invocata da questi benefi ciari) e venti lire a Giovanni 
Giacomo del fu Bartolomeo Amorosio, come esecutore 
testamentario.
Dimostrando poi un attaccamento al Comune, cioè 
all’autorità civile, amministrativa, che oggi sarebbe 
impensabile, “In tutti li Altri suoi Beni Mobili, et 
immobili, raggioni, attioni, Debiti, et Crediti, et in Spescie 
nelli livelli, salvo sempre d.ti legati hà lasciato, comandato, 
et instituito, et cosi comanda, vole, et instituisse suo Erede 
Universale Generalm.te Il Sp. Comun de Saretio”, 
che naturalmente aveva degli obblighi nei confronti 
del defunto e cioè “di Pagare l’infra.tti legati Alle Ve.de 
[venerande] Scole del SS.mo Sacram.to nella Terra di 
Saretio nella Chiesa Parochiale, et alla Conceptione per 
ogni Anno perpetuam.te lire otto pln. per una et all’Altar 
della Crosetta lire trei pln. Dicendogli messa ogni Anno come 
s.a, se non gli sarà d.t Messa, siano liberati di d.to Legato, 
Item con obligo di pagar per Amor di Dio alla Chiesa di 
S.to Lorenzo di Cogozzo scudi trei una volta tantum per 
adoperar in Benef.o di essa Chiesa. Item con Obligo di far 
dir ogni Anno perpetuam.te nella Chiesa sud.ta Paroch.
le de Saretio messe n.o cento per salute dell’Anima di 
esso Testat.e et moglie, et Altri suoi Parenti. Item oltre a ciò 
con obligo di far dir nella chiesa di S.to Bernardino della 
terra di Noboli ogni Anno perpetuamente tante messe 
quanto importarà la intrata, del loco presso d.ta Chiesa d.to 
il ronchetto, dovendone esser datte parte per li Rev.di Frati 
di S.ta Maria di Gardone. Item con obligo ogni Anno di 
dispensar alli poveri del Comun di Saretio alla Pasqua, o 
Natale some doi formento in pane cotto, et pezzi diesi sale ed 
sopravanzando gli entrate siano adoperate di maritar una 
ò più Vergini dandogli d’esse entrate, lire vinticinque pln. 
per una, et non essendo Vergine di honore dà maritare che 
siano povere esse entrate siano datti, et distribuiti à poveri 
per Amor di Dio. Item in oltre a ciò esso Testatore hà lasciato 
comandato, et vole che subito dopo la sua morte sia datto alla 
chiesa di S.to Nicholò de Tolentino in Saretio, lire cento 
pln. quale Avanza dà Bonfadi Dander di Saretio per obligo 
tolto dà Bertolino suo Barba [zio paterno] et questo in caso 
che per esso testatore, ò altri in suo nome non siano scorse, 
et pagate; Volendo che annualm.te li Sp. Governatori  che 

I BOMBARDIERI DI NOBOLI
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Tolentino (al quale era dedicata una chiesetta a Sarezzo) 
e Bernardino (patrono del borgo), con S. Bartolomeo 
sulla destra, dove si scorge anche il piede destro del 
santo, solo abbozzato e forse aggiunto successivamente, 
in posizione anatomicamente e prospetticamente 
incoerente (pare quasi appartenere a una fi gura 
esterna).
Sul fondo circolare del basamento che sembra 
sorreggere la nuvola, dove sono raffi gurate anche le 
tre mitre indicanti le tre sedi episcopali alle quali S. 
Bernardino aveva rinunciato (Siena, Ferrara e Urbino), 
si legge “BAR. BOMB. F.Q. THO.ni D. NOBOLIS F.F. 
SUIS ESSP.”, cioè, “Bartolomeo Bombardieri fi glio del 
fu Tomasino di Noboli fece fare a sue spese”. 

Nel San Bartolomeo, discosto dalla vera e propria 
rappresentazione, è probabilmente effi giato lo stesso 
committente (il santo omonimo non è stato scelto a caso, 
e forse per coincidenza in una famiglia che annoverava 
anche dei celebri “coltellai”), che mentre rivolge lo 
sguardo a chi osserva, indica se stesso con l’indice 
della mano destra, come a dire “io sono quello che ha 
fatto fare a proprie spese il quadro” (chiaro esempio 
della funzione esplicativa che le immagini dovevano 
avere). La fi gura di questo santo, appoggiato si direbbe, 
nell’attesa di essere ritratto, forse proprio perché presa 
dal vero, quasi inserita nella quiete estatica delle altre 
fi gure, collegate dai gesti e dagli sguardi, risulta meno 
elegante, più faticosa delle altre, belle fi gure di santi (per 
quanto si siano spenti i colori originali, in seguito, pare, 
a un imprudente restauro). La disposizione asimmetrica 
delle fi gure, con la Madonna non canonicamente al 
centro della scena, rimanda, come sottolinea Begni 
Redona, alla pala Rovelli del Moretto (e attraverso 
questa al Tiziano della pala Pesaro, ma di queste opere 
manca qui la monumentalità e l’arditezza prospettica, 
avendo l’autore scelto un punto di fuga più semplice, 
“ad altezza d’uomo”).
Il S. Bernardino richiama lo stesso santo dipinto dal 
Moretto nella tela di Sarezzo (dove è rappresentato più 
avanti negli anni). 
Il ramo di Noboli dei Bombardieri, Bartolomeo come 

abbiamo visto non aveva fi gli, andrà esaurendosi nel 
corso del XVII secolo, per estinguersi defi nitivamente 
lungo il secolo successivo. 
Nel marzo del 1633, in sostituzione di altri scelti 
due anni prima, il Consiglio Generale del Comune 
elegge i nuovi deputati alla “fabbrica della chiesa” 
(la parrocchiale in fase di edifi cazione) che verranno 
successivamente riconfermati, nelle persone dei signori 
Comino Bailo, Alessio Moresco, Benvenuto Salvino, cui 
verrà in seguito affi dato l’incarico di Massaro speciale 
per riscuotere e pagare quanto di pertinenza dell’opera, 
Pietro Maria Bombardieri e Bertolino Pasinetto. Ad essi 
viene accordata ampia delega di compiere ogni atto “et 
spender ciò sarà bisogno” per conseguire lo scopo loro 

affi dato.
Al 1641 risale la dote di £ 400 plt di Giovanna, 
del fu Pietro Fedrigetti di Cogozzo e moglie di 
Rocco fu Clemente Bombardieri di Noboli.
Il 1 marzo del 1658 muore Laura di Rocco 
Bombardieri, di anni 17, “incapace”, a causa 
della sordità e della “semplicità”. Dopo pochi 
giorni, il 10, muore Giovanni, infante di tre 
anni d’età, del fu Giovanni Bombardieri. 
Al 12 agosto 1675 risale la trascrizione del 
testamento, steso il 24 aprile 1655 dal notaio 
Gaspare Ferandi, alla presenza tra gli altri di 
Bartolomeo Oldofredi di Cailina, notaio, di 
Giovanni del fu Gio. Giacomo Bombardieri. 
Questi lascia erede il fi glio Gio. Giacomo e 
eventualmente l’altro fi glio maschio che la 

moglie Francesca Zanetti, originaria di Lumezzane 
Gazzolo (che sposerà in seconde nozze Lodovico, fi glio 
di Ser Bernardino Perotti di Sarezzo), avesse partorito 
(il Giovanni che abbiamo visto morire nel 1658). Tra i 
testimoni troviamo Vincenzo e Francesco, fratelli, fi gli 
del fu Gerolamo Bombardieri ed Elia del fu Rocco. 
Non abbiamo notizie successive di quel Gio. Giacomo 
(nel 1663 però un Giovanni Giacomo Bombardieri è già 
defunto e ha lasciato una fi glia, Maria).
Si trovano più tardi Pietro e Michele, ancora presenti 
nell’elenco degli originari del Comune steso nel 1723. 
Elia Bombardieri, fi glio di Pietro Maria e di Margherita, 
nato il 23 settembre del 1694, che morirà il 21 aprile 1742, 
è indicato nell’atto di morte come “fatuo e pazzo” e nel 
1756 muore Claudia, di 50 anni circa (le età riportate nei 
registri erano sempre approssimative). 
Nel gennaio del 1767 muore Margherita, anch’essa 
“fatua” (difetti, questi, che potevano derivare dai 
frequenti matrimoni tra consanguinei), di anni 35 circa. 
Michele, che era nato il 10 ottobre del 1696 da Francesco 
Bombardieri e da Annunziata (Nonciata), muore il 
28 febbraio del 1753. Le ultime due rappresentanti 
dei Bombardieri di Noboli di cui troviamo traccia nei 
registri parrocchiali sono Maria e Lucia, che muoiono 
rispettivamente il 6 marzo del 1770 e il 2 settembre del 
1778.

Stefano Soggetti

“La scritta nel dipinto di Pietro Marone, pala d’altare della 
chiesa di Noboli commissionata da Bartolomeo Bombardieri”.


