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Forse qui, anche loro come i Codelupis (Rampini) o i 
Costanzi, trovavano migliori opportunità per esercitare 
il loro mestiere, forse sfuggivano ai continui scontri 
tra veneti e viscontei, guelfi  e ghibellini, nella nativa 
Valcamonica, pure ricca di fucine, forse si spostavano al 
seguito dei guelfi  Avogadro. Quello che è certo è che qui 
trovarono un terreno fertile per i loro commerci, per la 
loro industria. La famiglia acquista infatti un’immediata 
rilevanza all’interno del comune e non solo, importanza 
che è testimoniata anche dal sepolcro che i Bombardieri 
possedevano nella chiesa parrocchiale di Sarezzo 
(privilegio che oltre a loro era riservato solo ai Bailo e ai 
Perotti, oltre naturalmente agli Avogadro, che avevano 
il proprio sepolcro vicino al campanile, fuori dalla 
chiesa).
Nel febbraio del 1450 è già documentata la presenza dei 
Bombardieri nel piccolo borgo. Un Bartolomeo, fi glio di 
maestro Giovanni di Borno (si tratta certamente di un 
Bombardieri, anche se non è specifi cato), è presente alla 
stipula di un atto in terra di Noboli. 
Nel 1496, il 1° agosto, a Zanano, si ritrovano nella chiesa 
di S. Martino, “Giovanni del fu Redolfo e Redolfi no del fu 
ser Tonio, ambedue Redolfi , cittadini di Brescia abitanti a 
Zanano, arbitri e amici comuni eletti da Cressino, Francesco 
e Lodovico fratelli fi gli del fu signore Maffeo Franzini di 
Gardone, e anche da Angelo e fratelli loro nipoti e fi gli del fu 
Marco loro fratello e fi glio del fu soprascritto Maffeo, come 
eredi […] del fu Fiorino del fu ser Girardo una volta loro 
fratello, da una parte, e da Maestro Mignolo Bombarderio 
fi glio del fu maestro Merino Borris Valcamonica e maestro 
Zanolino Bombarderio fi glio del fu Bartolomeo di detti 
Borris, ambedue abitanti a Noboli per stimare e sentenziare il 
prezzo di una pezza di terra, prativa, arativa, vitata, alberata 
e parte ghiaiata, giacente in territorio del comune di Sarezzo, 
sotto la terra di Zanano, in contrada Gerotti, alla quale 
confi nano: a mattina e a monte il magnifi co signore Giacomo 
Avogadro; a mezzogiorno la strada; a sera il Mella di piò 2 e 
tavole 70 circa, già venduta da detti fratelli e nipoti Franzini 
ai predetti Maestro Mignolo e Zanolino di Noboli [con 
atto rogato dal notaio Comino “de fi ne” notaio abitante 
a Gardone]”.
La terra viene valutata in lire 112 di planeti, somma 
che dovrà essere pagata da mastro Mignolo e mastro 
Zanolino, compratori, a nome di detti eredi di Fiorino 
Franzini a Maestro Bernardino da Martinengo, 
costruttore della chiesa di Santa Maria degli Angeli di 
Gardone.
Il 10 febbraio 1497 Rondino “de pillotis” (Pilotti) 
riceve una pezza di terra montiva a saldo di un debito 
che Mastro Mignolo del fu Mastro Merino e Mastro 
Zanolino “de borris” avevano con Bertolino Montini 
per del ferro che avevano acquistato. 
I Bombardieri a Noboli fabbricavano e commerciavano 

Quella di Noboli è storicamente una “frazione” del 
comune di Sarezzo che si potrebbe defi nire atipica, per 
la sua posizione e il suo ruolo, la sua storia. 
In un documento del marzo 1206, nel quale gli Avogadro 
si contrappongono al vescovo di Brescia Giovanni da 
Palazzo e raccolgono testimonianze della loro attività 
di cavalieri del vescovo e dell’uso di riscuotere denaro 
per le “gastaldie”, cioè i tributi dovuti dalle “curtes” 
vescovili in vari luoghi del bresciano, è citato un 
presbitero di Noboli (“presbiteri Noboli”), che, salvo che 
si trattasse del nome proprio del presbitero o di quello 
di un altro luogo, testimonierebbe del toponimo già in 
epoca comunale.
La chiesa di Noboli, dedicata a S. Bernardino (morto nel 
1444), era legata strettamente alla famiglia Avogadro 
e tramite questa e in virtù del comune legame con S. 
Bernardino, ai frati del convento di S. Maria degli Angeli 
di Gardone. Dopo la peste del 1512 sono frequenti anche 
i lasciti testamentari per la fabbrica e la dipintura della 
cappella di S. Rocco a Noboli (e per la stessa cappella a 
Sarezzo), oltre che per la dipintura di altre fi gure, tra le 
quali quella del Cristo, nell’oratorio di Noboli.
Sorto sulla sponda destra del Mella, lungo la strada 
che portava a Cogozzo, quindi separato naturalmente 
dal resto del paese, terra di fucine (che lasciarono 
un’impronta secolare nella toponomastica), di cave di 
tufo, di “calchere”, di boschi di castagne e marroni, di 
fonti d’acqua, di antichi reperti, raccolto in poco spazio 
allo sbocco di una stretta valle tra le due chine, al “vago” 
(all’ombra) e al “solivo”, del monte, Noboli accolse, lo 
si è detto altre volte, alcune famiglie provenienti dalla 
Valcamonica e dal territorio bergamasco, in particolare 
nel XV secolo, e non si hanno quasi testimonianze di 
altri abitanti del luogo oltre ai rappresentanti di queste 
(troviamo i Trota nello stesso periodo e i Capponi alla 
fi ne del ‘400, dei quali non conosciamo la provenienza).
Tra queste famiglie, non originarie dunque del Comune, 
spiccava quella dei camuni Bombardieri, dal nome dei 
fabbricanti di bombarde che a Brescia avevano una loro 
corporazione (esisteva anche la scuola e “università” 
di S. Barbara dei bombardieri, che, come risulta da un 
atto del notaio Pasino Beppi, nell’ottobre del 1560 vende 
una bottega in contrada del Pozzolo a Brescia, vendita 
condotta dal massaro della scuola Vincenzo Antegnati, 
insieme ai sindaci, i caporali e i consiglieri). Nativi di 
Borno, il cognome originario dei Bombardieri era de 
Borris (anche in questo, come in altri casi, quello dei Bailo 
per tutti, il “mestiere” diventa cognome, soppiantando 
un nome più antico, tanto più in una terra dove il lavoro 
disegnava più di tutto il resto il profi lo degli uomini). 
I Bombardieri dunque si trasferiscono a Noboli nel ‘400, 
non certo come poveri e sprovveduti emigranti in cerca 
di lavoro, ma come esperti lavoratori di “ferrarezze”. 

I BOMBARDIERI DI NOBOLI
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incudini. Il 5 novembre del 1495, a Zanano, nel magazzino-
bottega di mastro Bernardo caligario, Francesco fi glio di 
Simone Randoni, cittadino di Brescia abitante a Zanano, 
conviene e si impegna a consegnare entro Natale a 
Maestro Giovannino fi glio di maestro Obertino de 
Borris di Borno, ora abitante in città, tante “incudini 
ovvero cornaioli”, del peso che vorrà detto Giovannino, 
e che “ascendono alla somma di ducati 21”. La fucina 
della famiglia si trovava in contrada Brigida (o della 
Breda degli Avogadro).
Alla fi ne del ‘400 a Noboli vivevano Venturino e 
Giovannino Bombardieri, fi gli di Obertino de Borris. 
Da un documento risulterebbe anche un altro fratello, 
Tonino. Negli stessi anni, siamo all’ultimo decennio del 
secolo XV, a Brescia viveva Gerolamo “de Borris” di 
Noboli, “ferrario”.
Alcuni rappresentanti della famiglia, come quel 
Giovannino fi glio di Obertino (“ovvero Gerolamo”), si 
trasferiscono a Brescia, dove intraprendono tra l’altro 
l’attività di armaioli. È documentato nella prima metà 
del ‘500 un Giovanni Antonio spadaro e doratore di 
armi che fu al servizio del duca di Urbino e un altro 
Giovanni Antonio coltellaio che aveva casa in contrada 
degli Orefi ci (corso Mameli) e bottega in contrada del 
Broletto, a Brescia, come già il padre Marco. In un elenco 
del XVI secolo delle spese sostenute dalla chiesa di S. 
Maria de Dom, il duomo vecchio, di Brescia fi gurano 
anche, non meglio identifi cati, un Antonio e un Giovanni 
di Noboli (de Nobolis), pagati per ferramenta fornita per 
un castello di campane da farsi (“fi endo”) sulla torre del 
duomo.
Il 20 marzo del 1565 lo stesso Gio. Antonio, fi glio di 
Marco, paga, anche a nome di altri, parte del prezzo 

di una casa in contrada del Palazzolo (de Palazzolis) 
a Brescia, venduta da Giovanni del fu Manfredo del 
Castello di Luseno (Loseno) a Pietro del fu Venturino 
Tonelli di Bornato e alla moglie Lucia del fu Nicola 
Gadaschi di Orzinuovi (de Urceis Novis), per un debito 
che aveva con il compratore.
Ancora, nel 1569, Giovanni Antonio Bombardieri  
abitante in contrada del Broletto a Brescia, riceve 339 lire 
dal fi glio del fu mastro Giovanni Antonio Bombardieri 
(le omonimie non mancavano), per affrancarsi dall’affi tto 
di una casa con corte a Noboli. 
Nel 1556 Camillo Bombardieri, fi glio di Raffaele, riceve 
150 lire planete da Agostino del fu Vincenzo Marenzi 
(de Marentiis), cittadino di Brescia e Bergamo, abitante 
a Villa, per alcuni beni da lui venduti.
Nel 1571 messer Giovanni Antonio fi glio del fu mastro 
Marco Bombardieri di Noboli abita a Brescia nella 
contrada del Broletto.
Insomma, alcuni Bombardieri scelgono di trasferirsi 
nella città. Altri si accontentano della quiete della valle, 
dove comunque i traffi ci non mancano. 
Nel 1548 Raffaele Perotti, apprestandosi a partire per 
un pellegrinaggio al santuario di Loreto (“volendo 
et intendendo visitare locum Sancte Marie de loreto”), e 
considerando i “multa pericula” che tale pellegrinaggio 
comportava, decide di fare testamento (il culto di Santa 
Maria di Loreto era stato introdotto da pochi anni in 
Valtrompia dalla famiglia Avogadro, in seguito alla 
spedizione di Antonio Maria Avogadro a Napoli nel 
1528). In calce a tale testamento, tra i testimoni, fi gura 
anche un Antonio del fu ser Paolo Sala napoletano, 
“famulo” (famiglio) di Raffaele Bombardieri.

Stefano Soggetti

“Quello che resta delle decorazioni di gusto rinascimentale sopra un portale a Noboli. Sulla destra si vede il profi lo di 
un’incudine. In alto si intravedono due cavalli alati e due angeli tra i festoni”.


