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Secondo “che essa Sig.ra Pavula sia tenuta et 
obligata si come avviene promette et si obliga 
dar per recognitione et per elemosina per d.a 
celebratione” settanta scudi da sette lire piccole 
per scudo da pagare in rate di sei mesi in sei 
mesi (a margine si aggiungono anche “zerli 
doy vino bono ogni anno”).
Terzo, che si inizi a celebrare le messe dal 28 
gennaio 1658.
Quarto, “che detta Sig.a Pavola sia sempre in 
liberta in loco de d.a recognitione et elemosina de 
d.a celebratione de d.e messe de Renontiar al d.o 
M.to Rev.do Sig. Camillo Zini il credito” che gli 
è dovuto dalla comunità di Sarezzo di 200 lire 
“sopra il capitale de lire quatro milla, per ogni 
anno et anco il frutto delle pezze di terra” Novali, 
Mergogna e Novaleto.
Per una coincidenza negli stessi anni un’altra 
Paola Perotti (del fu Gio. Bonifacio Perotti 
e vedova di Francesco Perotti) detta un 
testamento presso lo stesso notaio Bartolomeo 
Oldofredi e il 26 luglio del 1675 aggiunge al suo 
testamento un codicillo, fatto “sedendo sopra 
una banca posta sotto il porticho delle Case degli 
Ill.mi Eredi del fu Il.mo Conte Dionisio Lorando, 
ora affittata al Rev.do don Paolo Mombellone 
Coadiutore della Parochiale di Sarezzo, site a 
Sarezzo in contrada del ponte di Beti”, alla 
presenza dei testimoni don Giovanni Battista 
Francesconi di Pisogne, ora abitante a Sarezzo 
e Francesco Bonansegna (Boninsegna) di 
Bione, ora abitante a Sarezzo come molinaio. 
Vi si stabiliva che il legato a favore di Lodovico 
Bailo, morto nel frattempo, fosse devoluto a 
favore della chiesa di S. Maria della Formica 
(per fare un “panetto per la Imagine della Beata 
Vergine Maria”) e dell’oratorio di S. Nicola 
da Tolentino e che “siano venduti, la pezza di 
terra in contrada dalli fontani, et l’horto sotto 
Comazor, et la pezza di terra all’Ombriale (vicino 
alla contrada di Cagnaghe), et il credito di 
messer Gabriel Costanzo, et tutti li mobili di 
casa, tutte le quali cose siano doperati per far 
l’ornamento alla Pala di SS.ti Faustino et Giovitta 
all’Altar Maggiore nella Parochiale di Sarezzo” 
(quella che sarà poi la soasa del Dossena). 
Un altro testamento sarà dettato dalla stessa 
Paola Perotti il 14 luglio 1679, rogato da Gio. 

Nella stessa lapide è ricordato un altro 
importante lascito a favore della chiesa di 
Sarezzo, quello di Paola Perotti (Paola Chinelli, 
figlia di Giuseppe, di Gardone V.T. e vedova 
di Giovanni Perotti di Sarezzo) che, come è 
inciso nella pietra, “diede 4 mila denari planeti 
e tre campicelli (agellos, nelle contrade Novali, 
Novalet, vicino alla prima e Mergogna, in valle di 
Sarezzo) al municipio di Sarezzo” perché con il 
ricavato facesse celebrare una messa al giorno, 
cinque volte alla settimana per i suoi cari e 
defunti, secondo quanto è scritto nell’atto del 
notaio Bartolomeo Oldofredi (cittadino nobile 
di Brescia abitante a Cailina), rogato con la 
Comunità di Sarezzo il 6 settembre 1657 (sulla 
lapide è l’8 settembre).
Il 26 gennaio del 1658 nella “caminata” delle 
case di Paola Perotti in contrada del cortile dei 
Perotti, la stessa, presenti il Rev. don Saleri 
e Comino del fu Tiburzio Bailo, intendendo 
“fare celebrare la messa perpetua nella Chiesa 
Parrocchiale delli Gloriosi martiri s.ti Faustino et 
Giovitta […] in esseq.ne del Istrumento Celebrato 
tra essa sig.ra Pavola da una et la Sp. Comunità 
de Saretio dal altra, rogato per il sig. Bartolamio 
Oldofredo nod. in Caylina del di 6 7.bre 1657 
[…] et volendo far Investitura del R.do Sacerdote 
questi habbia a celebrare essa Messa in d.a chiesa 
Parochiale tanto in vita de essa Sig.a Pavola 
quanto in vitta del d.o R.do Sacerdote, qual sara 
investito per d.a celebratione et sopra di ciò, essa 
sig.ra Pavola havendo fatto elletione del m.to R.do 
S.r Don Camillo Zino […] il quale si oferisse a’ 
Ricevere detta Investitura con li patti et conditioni 
quali saranno descritti nel presente Instrumento”. 
Si elencano quindi questi “patti et conditioni”.
Primo, “che detto m.to Rev.do sia tenuto et 
obbligato celebrare d.a messa giorni cinque 
la settimana nelli quali sia obligato oferire il 
sacrificio de essa messa in remedio delle anime” di 
Antonio, Maria e Agnese, suoi figli defunti e 
del marito Giovanni e in “rimedio” dell’anima 
della stessa signora Paola, e poi “che li altri due 
giorni della setimana siano in liberta del d.o Rev.do 
enfiteuta per poter andar alli ofitij de morti, delle 
congregationi che si fanno per li rev.di Sacerdoti 
della nostra Vicaria, et anco per altre necessità 
oportune et necessarie”.

I LASCITI TESTAMENTARI DI DON PIETRO SALERI E PAOLA PEROTTI
3a parte
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Tommaso Benaglia di Tavernole).
Il testamento di Paola Chinelli Perotti è rogato 
il 1 febbraio del 1664.
Primi beneficiari dell’atto sono Giacomo 
Bordiga, la moglie Maria e la figlia Maddalena. 
A questa lascia 300 lire, mentre ai due 
genitori lascia il legato che in un precedente 
testamento aveva fatto in favore di Giuseppe 
Bordiga, padre di Giacomo. Lascia alla nipote 
Maria Marianna 4.000 lire, somma che dovrà 
essere destinata, dopo la morte di detta Maria 
Marianna, per la celebrazione di messe a 
favore dell’anima della testatrice e dei suoi 
parenti (“antecessori”).
Per tutti gli altri beni mobili e crediti nomina 
eredi, per una metà, il Rev. Gerolamo canonico 
e suo fratello Vincenzo Chinelli (che potrà 
anche prendere come parte di questa eredità 
le case della testatrice a Sarezzo) e per l’altra 
metà Giovanni Marco Rampinelli, cognato 
della testatrice e il figlio di questi, Annibale.
Da ricordare infine è l’istituzione, da parte di 
Paola Perotti vedova Chinelli, di un monte 
di pietà delle “biave”, per i poveri, secondo 
quanto scritto nel suo ultimo testamento, 
rogato dal notaio Comino (Giacomo) Rizzini 
di Inzino (più precisamente di Magno e 
abitante a Inzino).
Infatti, nel suo testamento, “Paola Perotta 
[…] di poi ha lasciato e per ragione di legato 
lascia che del credito che essa sig.ra testatrice 
ha con messer Andrea Mondinello come nel suo 
scritto, et per legne tagliate per Gio. Maria Ectore 

[Ettori] ridotte che siano nel stato come nel loro 
accordo, siano ridotto in un capitale, col quale sia 
comperato tanto formento et miglio et di quello ne 
sia instituito un monte di pietà per sovenire alli 
poveri della Parochiale di Sarezzo per amor di Dio 
et in rimedio dell’anima sua, qual monte di Pietà 
sia retto et governato dal M.to Rev.do S.r Rettore 
di detta Parochia et dal Rev. do Capellano di detta 
signora presenti et che saranno pro tempora con 
quei patti et conditioni che ad essi parera meglio”.
L’atto, scritto di fronte alla testatrice, che giace, 
è puntigliosamente specificato, nel “letto posto 
in una camera grande sive caminata delle sue 
case et habit.ne di sopra della prima scala à man 
destra dell’entrata di esse case, site nella terra di 
Sarezzo di Valtrompia in contrada di Perotti sive 
Bonisulli [via S. Emiliano e Tirso]” è stato 
letto e ratificato dalla stessa testatrice che lo 
consegna al notaio, il quale lo fa sottoscrivere 
ai testimoni presenti e lo chiude con il sigillo 
di ceralacca.
Anche il numero dei testimoni presenti alla 
stesura dell’atto rende l’idea dell’importanza 
che aveva la testatrice, proveniente da una 
delle più facoltose famiglie di Gardone, 
quella dei Chinelli appunto. A sigillare il 
testamento, oltre al notaio, ci sono i cappellani 
Paolo Mombellone e Camillo Zini, Gerolamo 
e Bartolomeo Cattanio, Antonio Perotti, 
Giuseppe Bettariga, Gio. Maria e Cristoforo 
Ettori, oltre al notaio. 

Stefano Soggetti

La trascrizione in data 3 febbraio 1664, sul registro parrocchiale, della 
morte di Paola Perotti, avvenuta all’età di 85 anni circa. Vi si annota anche 
che fu sepolta nel sepolcro delle Scuole e che la cerimonia fu celebrata da 
molti sacerdoti e da chierici oranti, con grande partecipazione di popolo.


