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ottocento plt.” compresa la dote “dattagli dal suo padre” 
e il legato fattole  da Maurizio Saleri. 
Alle altre figlie del fu Gio. Antonio Saleri (suo cugino), 
Angela, Guglielma e Veronica gli “sia supplito à lire mille 
planeti” per ognuna di esse, compresi i beni paterni e 
materni, 300 in beni mobili e 700 in denari, oppure, a 
loro piacimento, in terreni “et ciò in segno di parentela”, 
dei beni del rev. testatore e dei genitori. 
Lascia alla sorella del fu Gio. Antonio Saleri 5 scudi, a 
Faustino del fu Antonio Frazzi 3 scudi “gratis et amore” 
e in segno di parentela, a Pietro del fu Cipriano Bossini 
(Boccino) suo figlioccio o ai figli il capitale censuario di 
102 lire e soldi 10 piccoli e una soma di frumento e una 
di “formentone giallo di quello di Lumezzane”.
Lascia a Tiburzio del fu Comino Bailo “commissario” 20 
scudi da lire 7 piccoli in compenso dei molti e grossi 
benefici ricevuti.
A margine è annotato: lascia al rev. monsignor 
Francesco Montini suo figlioccio 4 scudi da 7 lire 
piccoli con l’obbligo di celebrare una messa subito 
dopo la sua morte. 
Può darsi che questo Francesco Montini fosse il fratello 
di Carlo, il medico condotto che alla fine del ‘600 si 
trasferisce a Sarezzo dando vita al ramo locale dei 
Montini.
Alla predetta Angela, figlia del fu Gio. Antonio Saleri, 
lascia il letto “che si trova havere in Lumezzane con una 
letera la migliore che si trova havere fuori di quella lasciata” 
alla sorella Caterina, con lenzuola di lino, il capezzale 
con il pagliericcio, la cassa di noce “quale ha aggionto 
il coperchio”, che si trova a Lumezzane e tutti i mobili 
fattigli fare dal rev. testatore per suo uso.
Lascia a Bernardo Zanetti di Piatucco 5 scudi di lire 7 
piccoli e al nipote Giuseppe del fu Francesco Bagozzi 
di Villa ovvero ai suoi figlioli discendenti maschi, 
naturali e legittimi e se saranno femmine che abbiano 
la loro [parte di] beni legittimi, le case con orticello e 
tutto ciò che si ritrova nell’atto di acquisto dagli eredi 
del fu Giovan Battista Saleri detti Zanolini, rogato dal 
notaio Giovanni Antonio Ghidini, oltre a una pezza 
di terra arata e vitata e in parte prativa acquistata da 
Isabella Pozzi e ad altre pezze di terra con tutti i diritti 
inerenti. Lascia 100 scudi in mobili, i più “appropriati” 
per il Bagozzi secondo quanto stimato dai commissari. 
Lascia il “tinazzo” cerchiato con tre cerchi di ferro, due 
vezze della capacità di circa 16 gerle, le quali vezze si 
trovano nella “caneva” (cantina) e il tinazzo nel “fondo 
sotto”, a Lumezzane, altri 10 scudi in “biave” o vino 
o “altra robba” a discrezione dei commissari stimatori 
e tutti i beni per il Bagozzi e i suoi eredi, proibendo 
al nipote Giuseppe di poterli alienare o di poterne 
disporre se non per necessità riconosciuta dalla 
Giustizia e agli eredi di poterli commutare in altri beni 

Lascia alla sagrestia della parrocchiale un breviario 
dei Riformati e uno non riformato.
Lega anche alla scuola del Santissimo Rosario della 
Parrocchiale di Sarezzo “tutto il capitale censuario di lire 
duecento e cinquanta planeti che hà con Maffeo Zanetti” 
suo massaro e 150 lire planete. Una somma, frutto di 
400 lire planete di capitale del Reverendo testatore, 
è destinata all’acquisto in perpetuo, nella festa della 
purificazione della Gloriosissima Vergine, di candele, 
da parte del Rettore della chiesa di Sarezzo, da 
distribuire in questo modo: una candela da 4 once al 
Rettore stesso (l’oncia era pari a circa 27 grammi), una 
di 3 once per ognuno dei sacerdoti della parrocchia e 
dei presidenti delle scuola, agli altri reggenti e massari 
della venerande scuole e di S. Antonio, due candele di 
2 once per ognuno dei Sindaci e per il Cancelliere della 
Comunità di Sarezzo, una più piccola per ognuno dei 
capi famiglia e una per i fedeli che si trovassero in 
chiesa, di almeno sette anni d’età. Quelle che fossero 
avanzate dovevano essere destinate alla Chiesa, 
con il diritto dei Presidenti di riconoscere anche “li 
benemeriti” che servono e cantano agli “officij”.
Lascia alla sua “germana” (sorella) Caterina (sua serva, 
era ancora lontana la Perpetua del Manzoni, che 
diventerà poi la serva per antonomasia dei sacerdoti) 
un letto della abitazione di Lumezzane o di Sarezzo, 
con una lettiera di noce nuova in S. Sebastiano, un 
paio di lenzuola, una coperta di lana, il capezzale 
con il “paiarisso” (pagliericcio) sotto e il suo “coccino” 
(cuscino), una soma di frumento e sei “zerle” (gerle) 
di vino a Lumezzane, o il valore corrispondente in 
denaro, una soma di “formentone” giallo (a Lumezzane) 
e la “vezzoletta”, cioè botticella, da “vezza”, botte 
(veggia) di “tenuta” (capienza) di circa 9 zerle. Tra 
gli altri mobili della sua casa troviamo una cassa di 
paghera e un forziere con una partita di libri.
Lascia a Carlo Bracci di Gussago 5 scudi da lire 7 
piccoli.
Lascia a don Paolo Mombellone “officiante nella Chiesa 
parrocchiale di Sarezzo” una cotta (tunica) “frusta” di 
tela d’Olanda e una veste di panno padovano con 
l’obbligo di celebrare due messe per il testatore dopo 
la sua morte.
Lascia al rev. Giovan Battista Francesconi officiante 
in Sarezzo l’altra cotta, a Maffeo Zanetti 12 scudi da 
lire 7 piccoli da essergli detratti dal livello annuario 
del quale è creditore il testatore o da “altra roba”.
Lascia ai figli maschi e eredi del fu Pietro Zanetti, 
ovvero ai suoi discendenti 3 scudi, cioè “uno scudo per 
parte”, e 10 scudi alla sua sorella Innocenza Galella o 
ai suoi figli maschi.
Lascia a Marta, ora moglie di Giacinto Zanetti, figlia 
del fu Antonio Saleri 100 lire planete “per compire lire 
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nel territorio di Villa, di valore equivalente.
Lascia a Francesco figlio del suddetto Bagozzi, 
ora commorante in casa del rev. testatore 5 scudi 
e la “casiola” che gli spetta per il legato fatto a suo 
padre.
Lascia a Giovan Giacomo Perotti “hora officiante” nella 
chiesa di S. Filippo Neri di Piatucco il suo breviario 
nuovo con l’obbligo che si celebri una messa dopo la 
sua morte.
Alla Comunità di Sarezzo lascia la sua casa “cilterata” 
(cioè con un locale a pianterreno o seminterrato 
con soffitto a volta; “silter” in dialetto bresciano 
significa palato, ma in alcune zone indica il locale 
per la stagionatura dei formaggi, o anche la vòlta 
del soffitto)  e da quella fino al tetto in contrada 
Carazzone, per ospitarvi gli eremiti del santuario di 
S. Emiliano che, lo ricordiamo, erano mantenuti a 
spese del comune. 
Lascia a don Pietro Melotto officiante in Zanano una 
cotta nuova e una berretta “delle più usate” (aggiunto 
a margine).
Stabilisce che il rimanente dei beni sia utilizzato per 
risolvere i livelli e saldare i debiti che il testatore si 
trovasse ad avere sul territorio di Sarezzo.
Ancora lascia 30 scudi ai padri cappuccini perché 
recitino messe e orazioni, 6  scudi al convento di 
Gardone V.T., una metà per le messe e l’altra metà 
in orazioni – somme da dare una volta sola – con 
preghiera ai commissari “à non tardare in fargli fare 
così pia opera”.
Stabilisce che a discrezione dei commissari possano 
essere remunerati altri “meritevoli”, dimenticati dal 
rev. Saleri, fino alla somma di 175 lire piccoli e che con 
i soldi eventualmente rimanenti si facciano celebrare 
“tanti offici Divini con quattro R.R. Sacerdoti, ò più che si 
trovassero officianti nella Parrocchiale di Sarezzo dentro 
il termine d’un anno, cioè una portione ogni mese sia per 
l’anima d’esso sacerdote Reverendo Monsignor Testatore 
come anco per tutti li di lui Parenti, Amici, e benefattori 
tanto vivi quanto defunti”.
“Nel resto di suoi beni mobili e immobili, debiti e 
crediti, presenti e futuri, et raggioni di qualunque sorte 
e conditione si siano fuora di quelli disposti” nomina 
suoi eredi universali “equamente e per giusta portione” 
Marcantonio, Giovan Battista e Bartolomeo, fratelli, 
figli del fu Gio. Antonio del fu Marcantonio Saleri 
compadre del testatore e i loro discendenti maschi 
legittimi e naturali, con l’obbligo di soddisfare tutti i 
legati fatti sul territorio di Lumezzane, sia nel comune 
di Pieve che di S. Apollonio e tutti i debiti al di fuori 
di quelli sul territorio di Sarezzo e con l’obbligo di 
dare annualmente 12 lire piccole per ognuno di loro 
alla madre Caterina, finchè sia viva.
Tutti i beni dovevano essere consegnati a un mese 
dalla morte del testatore.
Stabilisce infine che si corrisponda 1 scudo di 7 lire 

piccole per ogni giorno impiegato dagli esecutori 
testamentari, “commissari curatori”, tenuti a fare 
rispettare le volontà del reverendo. I commissari 
sono: don Pietro Melotti, di Monno in Valcamonica 
officiante nella chiesa di S. Martino di Zanano, don  
Giacomo Perotti officiante nella chiesa di S. Filippo 
Neri a Lumezzane Piatucco e Tiburzio del fu Comino 
Bailo di Sarezzo.
Si considerano annullati tutti gli atti precedenti a 
questa stesura.
Il testamento è redatto nella camera superiore della 
casa d’abitazione del testatore a Sarezzo, in contrada 
della Chiesa Parrocchiale, il venerdì, primo giorno 
di settembre del 1679, alla presenza di Francesco fu 
Bartolomeo Mazza di Lonato, ora speziale a Sarezzo, 
Fioravante fu Bartolomeo Avogadro, cittadino di 
Brescia abitante a Zanano, Fiorino Fiorini di Val 
Camonica commorante in Sarezzo, Gio. Maria del fu 
Pietro Agosti, Santino figlio di ser Gabriele Costanzi, 
Giovanni e Giovanni Battista fratelli figli del fu 
Domenico Bertarini.
I lasciti di monsignor Pietro Saleri sono ricordati nella 
lapide sulla parete della stanza vicino alla cappella 
iemale della parrocchiale di Sarezzo, che si apre su 
via Dossena, dove sono state poste anche altre lapidi 
simili, compresa quella che si trovava un tempo 
sopra la porta della chiesa rivolta verso l’attuale via 
IV novembre e ora murata sulla parete sotto una 
finestra della stanza. 
In un atto del novembre 1678, scritto dal notaio 
Giacomo Rizzini (Risinus), nel quale il camuno Paolo 
Mombellone è confermato cappellano della chiesa, 
si ribadisce l’obbligo per lui di celebrare le messe 
secondo quanto scritto “sopra d’una pietra posta sopra 
la porta orientale della med.ma Chiesa dei SS. Faustin et 
Giovitta et ancho in una tavoletta posta nella sagrestia 
della d.a Chiesa”.
Precisamente si trattava di 48 messe annue da 
celebrarsi per Violante Avogadro, 100 per Bartolomeo 
Bombardieri, 24 per Faustino Beti, 12 per Giacomo 
Beti, 24 per Benedetto Filippini, più “le due messe 
ingionte, del q. Bernardino Dandero”. Per la celebrazione 
di queste messe, in perpetuo, il Comune avrebbe 
pagato, secondo gli obblighi che gli spettavano per 
i vari lasciti testamentari, 80 scudi da 7 lire piccole, 
in varie rate.
Sulla lapide che ricorda i legati Saleri si citano in 
particolare l’orto e la casa confinanti con la piazza 
(“domum, hortum, viridium plateae confine”), le cui 
rendite dovevano essere destinate alla predicazione 
quaresimale e la casa per l’eremita di S. Emiliano 
(“aedificiolum ad usum aeditui S. Aemiliani”).

[continua sul prossimo notiziario comunale]
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