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massaro della chiesa, se si trattasse di quella che 
sarà poi la casa curaziale (ma sembrerebbe più 
centrale rispetto alla piazza, essendo localizzata 
“in faccia della porta grande” della chiesa, e quindi 
forse una casa abbattuta in seguito o travolta da 
un’alluvione).
Vediamo nel dettaglio il testamento del sacerdote, 
che è interessante anche per certi piccoli dettagli 
secondari (la cotta di tela di Olanda, la veste di 
panno di Padova o di Fiandra, la “partita di libri” 
del sacerdote, ecc.).
Il rev.do Mons. Pietro Saleri, rettore della Chiesa 
Parrocchiale di Sarezzo e figlio del fu Giovan 
Maria di S. Sebastiano, comune di S. Apollonio 
di Lumezzane, “sano per la Grazia di Dio della 
mente […] benchè infermo del corpo”, desiderando 
“disponere e legare” tutti i suoi beni mobili e 
immobili, redige il testamento.
Per prima cosa raccomanda la sua anima a Dio, 
alla Vergine e a tutti i Santi e Beati del Paradiso.
Stabilisce quindi che il suo corpo sia vestito con 
il suo solito camice usato di tela di lino, con il 
cordone.
Lascia alle quattro venerande scuole della 
Chiesa parrocchiale di Sarezzo il suo calice con 
la “Pathena, et un Amito” (patena è il disco con cui 
si copre il calice della comunione, amitto è una 
tela quadrata, di lino, che il sacerdote indossa 
durante la celebrazione), un altro camice di tela 
di Fiandra “con suo Amito e cordone”, perché 
sia utilizzato dai preti che gli succederanno o 
dai rettori delle scuole, ma solo nella chiesa 
Parrocchiale di Sarezzo.
Lascia quindi:
-  cinque scudi da 7 lire piccoli alle quattro scuole 

(del Corpo del Signore, della Concezione, 
della Santa Croce e, ultima costituita, nel 
1597, la Scuola di San Nicola da Tolentino), 
5 scudi all’altare di S. Antonio da Padova 
nella parrocchiale, due scudi da 7 lire piccoli 
alle chiese di S. Maria Formica, S. Nicola, S. 
Martino di Zanano e S. Bernardino di Noboli. 
Queste somme sarebbero state utilizzate dai 
rettori della chiesa di Sarezzo, delle scuole e 
delle chiese, come meglio avessero creduto.

- due lire di sale da distribuire a tutti i 
parrocchiani di Sarezzo iscritti nel libro delle 
anime della Chiesa parrocchiale. L’importanza 
che aveva il sale nell’alimentazione era 
legata anche all’utilizzo che se ne faceva per 
conservare i cibi (il sale, a testimoniarne il 

Dal 1652 al 1679 è rettore della chiesa di Sarezzo 
don Pietro Saleri. Originario di Lumezzane, 
monsignor Saleri prendeva il posto di don 
Martino Troncato, sacerdote che ebbe tra l’altro 
un contrasto con la comunità di Sarezzo quando 
pare avesse deciso di cedere il beneficio e la 
“rettoria”della chiesa parrocchiale di Sarezzo ai 
monaci di S. Faustino in Brescia nel 1640.
Don Pietro Saleri proveniva da una famiglia 
facoltosa e lo dimostra in questo suo testamento, 
in cui lascia ingenti somme e beni, redatto il 1° 
settembre del 1679 (che fa seguito ad un altro 
compilato nel 1671), interessante anche per 
alcuni riferimenti che riguardano la parrocchia 
di Sarezzo e quella di Lumezzane S. Apollonio.
Monsignor Saleri fu sempre attento ai beni 
della parrocchia e al loro mantenimento e 
miglioramento (per usare una formula tipica 
degli atti notarili).
Nel 1668, per esempio, in marzo, aveva portato 
a termine la vendita di un pezzo di terra in 
contrada Novali (dove si trova il cimitero) a 
Giovan Battista Avogadro, in cambio di un 
terreno in contrada “Soncino di sopra” (nelle 
vicinanze della località Borione, confinante 
con il Mella). Le stesse pezze di terra verrano 
scambiate di nuovo l’anno successivo. In questo 
caso, dovendo provvedere a una somma ulteriore 
oltre il valore del terreno utilizzerà per una parte 
il denaro dovuto alla chiesa di Sarezzo da Pietro 
Avogadro, detto Panfilo (era il nome del padre), 
“hora habitante in Val Cammonica”, a Sellero, che 
aveva con quella un debito “livellario”.
Nel 1676 ancora don Pietro Saleri vende 
a Tiburzio Bailo la casa di proprietà della 
parrocchia, che si trovava di fronte all’ingresso 
della chiesa parrocchiale, in piazza, portando 
questa “incomodo et indecenza grande per le 
immondizie et animali” che vi si trovavano, a 
detta anche del vescovo di Brescia, in visita il 5 
settembre 1674, che invierà poi l’abate Scipione 
Garbelli per risolvere la questione.
Si decide appunto di vendere la casa a Tiburzio 
Bailo, che in cambio cede una pezza di terra in 
valle di Sarezzo, un livello (rendita) perpetuo 
che doveva pagare Gio. Tommaso Benaglia di 
Tavernole e una casa con una pezza di terra 
“broliva” in contrada del Carazzone (forse la 
stessa poi destinata dallo stesso rev. Saleri 
all’eremita di S. Emiliano). Non è chiaro dalla 
descrizione della casa venduta, dove viveva il 
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valore, era anticamente moneta di scambio 
e di retribuzione, da cui il nome di salario).
Alla contrada di S. Sebastiano di Lumezzane 
monsignor Saleri lascia 10 scudi da 7 lire 
piccoli da spendere “in miglioramento della 
loro Chiesa ò pure nella fabrica della loro nova 
chiesa, conforme parerà à Illustri Rettori di 
essa”.
Alla Chiesa di S. Apollonio di Lumezzane 
altri 5 scudi “da esser spesi nella fabrica della 
nova Chiesa Parochiale di S.to Appolonio o in 
altre cose necessarie per detta Chiesa”, 10 lire 
piccoli alle Chiese di S. Bernardino e S. 
Margherita e alle due venerande scuole 
della chiesa di S. Apollonio.
Alla Chiesa parrocchiale della Pieve di 
Lumezzane, a S. Nicola, S. Carlo, S. Filippo 
Neri e alla Chiesa di S. Rocco di Fontana 
10 lire piccole (negli anni successivi le due 
chiese di Lumezzane Pieve e S. Apollonio 
entreranno in conflitto tra loro, quando 
la seconda deciderà di interrompere la 
dipendenza dalla prima).

- Lascia alla Comunità di Sarezzo le case, orto 
e broletto (vendute da Ludovico Danderi) 
con tutte le “sue ragioni”, cioè i diritti di 
uso, di ingresso, uscita ecc., contigue alle 
case della Chiesa Parrocchiale di Sarezzo, 
e le pietre e le assi nuove di “paghera” che 
si trovano in dette case e nel cortile e “li 
altri mobili o robbe che dentro vi si trovano”. Il 
frutto, o l’affitto di questi beni sarebbe stato 

utilizzato per mantenere un Padre 
Predicatore Cappuccino ogni anno al tempo 
della Quaresima e per le feste della Pasqua 
seguente. Nel caso non fosse disponibile 
un frate Cappuccino si sarebbe scelto tra i 
frati di altre regole, purchè fosse scelto tra i 
migliori.
Se nemmeno questo fosse disponibile i 
soldi destinati al predicatore sarebbero stati 
utilizzati negli anni successivi per lo stesso 
scopo. “Et ciò durar debba in perpetuo”.
La Comunità avrebbe potuto vendere le case 
purchè ne ricavasse un capitale di almeno 
700 scudi “o più se potranno”.

Si stabilisce ancora:
- che tutti quelli che riceveranno il sale, 

secondo quanto stabilito dal testamento, 
saranno tenuti a recitare un padrenostro e 
un’avemaria “in rimedio dell’anima” del 
Reverendo don Saleri.
Che il Comune sia obbligato a fare celebrare 
il funerale (“obito”) del defunto reverendo, 
con quindici sacerdoti della locale Vicaria.

- che le scuole siano tenute a lasciare alla 
Chiesa parrocchiale il poco terreno, di 
circa tre tavole (1 tavola=32 mq.), posto a 
monte delle case della chiesa, segnato da tre 
“termini” (confini), che vi possa costruire 
attorno un muro, e questo “in compensazione 
dei 20 scudi lasciati alle scuole”.

[continua sul prossimo notiziario comunale]

Stefano Soggetti


