1.

LA STORIA E I PIARDI
LA STORIA a partire dal 1300
- con alcuni accadimenti antecedenti

...

I PIARDI

-

...

1175
1175
18 giugno: Brescia.
I de PALACIO in città di Brescia.
<< BREVE INVESTITURE. 1175 giugno 18, <Brescia>.
In nomine domini Dei eterni. (...). In caminata lau|
bie que est a meridie. Dominus Iohannes, per
gratiam Dei Brixiensis episcopus, consilio et
consensu domini Thothini, | presbiteri cardinalis,
apostolice Sedis legati, necnon dominorum
canonicorum Brixiensis ecclesie, scilicet magistri |
Rubei prepositi, presbiteri Gezonis, Iohannis de
Palacio, Iohannis de Sancto Gervasio, Alberti de
Palacio et Piligrini de | El, Petri quoque prepositi
Sancti Petri in Oliveto, Widonis prepositi Sancti
Alexandri, magistri Matutii, Nu|voloni et
Iohannisbelli presbiterorum de Sancta Agatha,
Martini presbiteri Sancti Michaelis, aliorum quoque
plurium, inve|stivit dominum Widonem, prepositum
Sancti Iohannis de foris, vice ac nomine ipsius
ecclesie Sancti Iohannis, de capella | Sancti Zenonis
de Arcu et de omnibus rebus suis, retento et
reservato sibi omni iure spiritualium rerum, ceu | in
suis omnibus ecclesiis aliis habet; eo vero modo et
ordine predictus dominus episcopus fecit hanc
investituram | quod iamdictus prepositus et sui
fratres suique successores persolvere debent omni
anno prefato domino episcopo vel suis |
successoribus quinque soldos Mediolanenses veteris
monete, pro censu, in festivitate prenominati Sancti
Zenonis | confessoris; presbiterum quoque prefatus
prepositus et sui fratres ac successores in predicta
capella continue ac perpetuo | habere debent qui ibi
Deo serviat et divina populis celebret officia. Ibi
vero incontinenti predictus dominus | episcopus
precepit Petro, preposito Sancti Petri in Oliveto, et
domino Iohanni de Palacio, ut predictum
prepositum Sancti Iohannis et | suos fratres de
prefata capella et suis rebus in possessionem
mitterent. De hac enim investitura duo | brevia uno
nomine ac tenore sunt scripta. Hoc autem factum est
in civitate Brixia, in predicto loco. Feliciter. | Anno a
nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo
centesimo septuagesimo quinto, inditione octava.
Ego Natulus qui et Lafrancus dicor, predicti
domini episcopi clericus et domini Federici
imperatoris notarius, roga|tus hanc paginam dictavi
et scripsi >>.
[Traduzione in sintesi. Breve investiture. 1175

giugno 18, <Brescia>. Giovanni <II di Fiumicello>
vescovo di Brescia, con la partecipazione e il
consenso di Teodino, cardinale prete e legato della
Sede apostolica, di Rubeo, preposito, di Gezone,
Giovanni de Palacio, Giovanni de Sancto Gervasio,
Alberto de Palacio e Pellegrino de El, canonici
della chiesa maggiore di Brescia, nonché di Pietro
preposito di S. Pietro in Oliveto, di Guido preposito
di S. Alessandro e di alcuni altri preti della stessa
città, dà in investitura a Guido, preposito di S.
Giovanni de foris, la cappella di S. Zenone di Arcus
e i beni ad essa spettanti, riservandosi tutti i diritti
relativi allo spirituale, stabilendo un censo annuo di
cinque soldi di vecchia moneta milanese, da versare
il giorno di s. Zenone; il preposito, dal canto suo,
dovrà impegnarsi a mantenere presso la cappella, in
perpetuo, un prete che vi celebri gli offici divini. Il
vescovo, infine, dà ordine a Pietro, preposito di S.
Pietro in Oliveto, e a Giovanni de Palacio, di
conferire al preposito di S. Giovanni e ai suoi
confratelli il possesso della predetta cappella e dei
suoi beni]. Le carte di S. Giovanni 'de foris' (Brescia). Codice
Diplomatico Bresciano. http://scrineum.unipv.it

1178
1178
13 settembre: Brescia.
<< Preceptum. 1178 settembre 13, Sanctum
Martinum. Il vescovo di Brescia Giovanni dirime la
causa vertente la pieve di Dello e la cappella di S.
Nicolò, sita nel castello dello stesso luogo, per
motivi riguardanti le funzioni religiose, in presenza
dei domini de Ello, patroni della detta cappella. (...)
>>.
<< (SN) In Christi nomine. Anno Domini
millesimo .C°. septuagesimo octavo, indictione
unde|cima, die mercurii. XIII. intrante mense
septembris. In presentia clericorum et laicorum |
quorum nomina inferius scripta sunt, controversia
que vertebatur inter plebem de | Ello et capellam
Sancti Nicholai sitam in spaldo castri Elli per
dominum Iohannem (1), Dei gratia | Brixiensem
episcopum, sub quo predicta controversia erat,
archipresbitero Lafranco ibi presen|te, atque vice
illius plebis et suorum fratrum qui modo sunt vel pro
tempore fuerint in ipsa | plebe, iamdictam causam
sive controversiam in prefatum dominum episcopum
sine tenore re|mittente seu compromittente, atque
Wastavino, fratre plebis, ibi presente et se ratum
habere | dicente, nuncio et Dominico, officiale atque
iamdicte capelle Sancti Nicholai et presbiteri | pre
Otti ibi degente, ut ipse dicebat, necnon similiter
vice ipsius ecclesie castri | Elli, eodem modo ut et
predictus archipresbiter et dictum est de illa
controversia sine | tenore in prefatum dominum
episcopum remittente, pro se et fratribus suis
presentibus vel | futuris in iamdicta capella;
presentibus etiam dominis de Ello, patronis iamdicte
ca|pelle Elli, scilicet domino Oprando atque Ugo
Sagitte et domino Ottebello atque Peregrino |
quondam domini Dominici, omnibus suum verbum
accommodantibus atque assensum tribuentibus

taliter | per transactionem decisa est ac terminata. In
primis precepit prefatus dominus episcopus ut |
fratres predicte capelle eligant sibi confratres; in
electione vero sacerdotis habe|ant conscilium
patronorum; electionem autem ipsorum dominus
episcopus confirmet. Si fratres | in capella non
adsunt, ad postulationem patronorum dominus
episcopus instituat sine | conscilio plebis; ad
hordines vero per nuncios plebis fratres predicte
capelle representen|tur, ita quod per octo dies ante
hordinationem plebs de ordinatione eorum |
interpelletur, infra quos octo dies, si per plebem
ordinando certa culpa obiecta | non fuerit, sine
contradictione plebis hordinetur. Capella obedientias
et ali|as dathias per se tribuat in purificatione sancte
Marie et in capite ieiunii; | in dominica de Palmis
archipresbiter cum fratribus ad capellam pro
benedictionibus
faci|endis
pergant,
dominis
existentibus Elli, et fratres capelle cum plebanis
solemniter | cum cruce ad plebem conveniant, ut ibi
missam celebrent; in capite | ieiunii ad capitulum, in
sabbato sancto ad baptisterium secundum solitum
morem | veniant, et in letaniis Gregorianis et in
tribus diebus rogationum similiter | faciant. In festo
sancti Nicholai ad missarum solempnia celebranda
archipresbiter | vocetur; ad electionem celebrandam
archipresbiteri fratres predicte capelle cum | ceteris
conveniant. In aliis omnibus capellam liberam esse
volumus. Et | de hoc quamplura scripta uno tenore
rogata sunt fieri. Actum est hoc | in presentia domini
Iohannis de Palacio archidiaconi in palacio
episcopi Sancti Marti|ni. Interfuere Brixianus de
Sancto Georgio et Natholus de Gavardo et presbiter
quondam | Sancti Laurentii et Ugo Taxoni
causidicus et Guithottus de Gavardo et Dis|caciatus
Episcopi et Avostinus et quamplures alii testes
rogati.
Ego Lafrancus cui licet publica conficere
instrumenta interfui, et huius | predicte cause
decisionem, ut supra dictum est, precepto domini
Iohannis | episcopi scripsi et ipsius preceptum, ut
supra continetur, in scriptis datum ac ex|plicatum
publicavi, perpetuavi et in publicam formam redegi
et | subscripsi >>.
(1) Giovanni de Fiumicello, vescovo di Brescia.
(GAMS, Series episcoporum, p.780).
Edizione a cura di Patrizia Merati. Codifica a cura di Patrizia
Merati.
Codice Diplomatico della Lombardia Medievale (secoli VIII-XII).
http://cdlm.unipv.it/edizioni/bs/bresciasscosmadamiano/carte/cosma1178-09-13
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Piardo da Palazzo. (I de Palacio, de Palatio, Piardo da Palazzo…
Palazzo, Palazzi).
Venerdì 30 ottobre: Brescia, Ome e Franciacorta.
<< (...). Famiglia, potere e vincoli di sangue nella
Franciacorta medievale. Al temine del lungo
percorso nelle carte di Ome può essere interessante
soffermarsi su qualche aspetto della vita condotta in
Franciacorta dopo la metà del XII secolo; ciò è
possibile sulla scorta di una vicenda singolare,

dolorosa quanto intrigante, che ruota intorno alla
figura femminile di un’astuta aristocratica, domina
Precia, residente a Ome, protagonista e poi vittima
del suo stesso inganno. (...). Nel palazzo episcopale
di Brescia, domina Precia, vedova del dominus
Baxacaponus, confessa al vescovo Giovanni II (della
famiglia Palazzi o de Palatio, Palacio) un peccato
tanto grave quanto insolito: quello di aver fatto
credere che il piccolo Baxacaponinus fosse suo
figlio, mentre in realtà era suo nipote, essendo nato
dalla moglie del suo primogenito Obizio. (...). Il suo
matrimonio con Baxacaponus – per la donna era la
seconda volta che convolava a nozze, essendo
rimasta prematuramente vedova – era stato allietato
dalla nascita di una bambina, Jacobina; suo marito
però era un cavaliere molto ricco ed era in ansia per
la mancanza di un figlio maschio, di un erede cioè
che potesse subentrare alla sorella, sovente
malaticcia e troppo debole per reggere col necessario
vigore il buon nome della casata; (...). Il vescovo,
l’energico Giovanni da Fiumicello, ascolta
preoccupato il racconto di Precia che in lacrime si
rivolge a lui, consapevole di aver molto peccato, per
ricevere un conscilium anime e ottenere giustizia per
la diletta Jacobina, ingiustamente privata dell’eredità
paterna. Il presule differì la sua sentenza. I
protagonisti non sono degli sconosciuti, ma
appartengono alla più alta aristocrazia signorile e
feudale della società bresciana del tempo. Domina
Precia non era del posto, ma veniva da fuori; dal
primo matrimonio, aveva avuto almeno cinque figli,
tutti appartenenti alla famiglia dei de Salodo, una
casata rurale che aveva il suo punto di forza nei
possedimenti posti nell’omonima località gardesana
di Salò; in seconde nozze aveva sposato
Baxacaponus, esponente del potente lignaggio dei
de Rodingo, che compare a Lodi nel 1167 in una
riunione della Lega lombarda, come console di
Brescia l’anno seguente e faceva parte dei milites di
alto lignaggio legati al priorato di Rodengo. La loro
figlia Jacobina era andata in sposa a Milone Ugoni,
la cui famiglia aveva beni in città di Brescia
all’inizio del Duecento. Altri personaggi di prima
grandezza sono poi i dòmini Madius di Poncarale,
Alberto di Rodengo, Boso Confalonieri, Lanfranco
di Cazzago, Piardo da Palazzo, nomi che rimandano
tutti alla maggiore nobiltà urbana e del contado, il
cui profilo è parte coerente con la storia bresciana e
padana coeva. (...) >>. Gabriele Archetti. Famiglia, potere e
vincoli di sangue nella Franciacorta medievale – Abitato e
territorio a Ome nel Medioevo. In La Terra di Ome in età
medievale. USPAA - Brescia, dicembre 2003

<< Dòmini de Palazzo. Ė una famiglia di
antichissima origine, che creò la sua fortuna nel
secolo X alla corte del vescovo di Brescia
organizzata come le corti signorili della Germania e
della Francia che riproducevano quella imperiale.
Tra i principali collaboratori del vescovo c’erano
l’advocatus ecclesiae, il vicedominus, il comes de
palatio, il confanonerius ed altri ministeriali minori
che lo servivano ricevendone onori e benefici o
diritti feudali, gradatamente divenuti ereditari come

il servizio prestato che diede loro il cognome di
Avogadro, Visconti e Vicedomini, conti di Palazzo,
Confalonieri, ecc. La famiglia Palazzi ebbe origine
da un Comes de Palatio che accanto al vescovo e in
suo nome teneva tribunale per le cause civili e penali
e amministrava la giustizia. (...) >>. [<<Nel secolo
XIII i Palazzi saranno feudatari del monastero di S.
Faustino nella corte di Torbole e Travagliato;
feudatari del vescovo e con Pandolfo Malatesta (ndr.
inizi del Quattrocento) un ramo ebbe vaste
possessioni in Romagna, a Fano e Cesena. I Palazzi
risultano nel designamento (ndr. Dessignamento livellorum
monasterii Sancti Nicolai de Rotingo in terra de Homis 1344
novembre 5 – 1345 marzo 20, Ome; o Designamentum Terrarum)

con proprietà in Ome contrada de Tonnis e Assione
affidate a Ghidino e Martino Ferrari, Cagna
Ferrarius. (...) >>.] Giovanni Donni. Famiglie nobili – Gente
di Ome nel tempo – Società di Ome nel Medioevo ed età
moderna. In La Terra di Ome(...). Ibidem
Diana Vecchio. Appendice. Designamentum Terrarum. Ibidem

[<< Palazzi, Palazzo, de Palacio – Una delle
famiglie più antiche originarie di Brescia. Il nome
sembra derivare dallo “judex (o comes) de palatio”
che, assieme a quello del confaloniere e
dell’avvocato, fu uno dei più alti posti della corte
vescovile e della gerarchia feudale ricompensati con
possedimenti fondiari trasmissibili per diritto
ereditario secondo le norme che regolavano la
successione feudale. (...). Il vero capostipite in un
albero genealogico della Biblioteca Queriniana
sembra sia stato Otto o Ottone comes de Palacio
che è ricordato intorno al 1150. Figli di questo
potente signore, che aveva il suo palazzo di
residenza vicino all’antico Foro romano e presso le
rovine del Teatro romano (...) devono essere stati
Giovanni, Corrado (II) e Biatta. Giovanni de Palacio
(N.d.r.: Giovanni 2°) divenne vescovo di Brescia nel
1195 e morì molto vecchio, quasi novantenne, il 3
agosto 1212. (...) >>]. Antonio Fappani. Enciclopedia
Bresciana. Vol. XI – Voce: “Palazzi, Palazzo, de Palacio”.
Edizioni La Voce del popolo, anno 1994. Brescia

[<< (...). Alla corte vescovile il Confaloniere è un
piccolo “ministro della guerra”, tiene quindi con
l’advocatus e il Judex de palatio (donde le nobili
famiglie Avogadro e Palazzi) uno dei più alti posti
della gerarchia feudale, alti e lucrosi posti che
vengono ricompensati con estesi possedimenti
fondiari e trasmissibili per diritto ereditario secondo
le norme giuridiche che regolano la successione
feudale. L’ufficio di Vessillifero e Confaloniere dà il
cognome a tutta la stirpe dei Confalonieri (...) >>.].
Da “La Voce Cattolica”, 25 marzo 1939. In “Bona – Bocca –
Ganassoni”. Paolo Guerrini. Pagine sparse III. Edizioni del
Moretto. Brescia. Pagine 181-182

1183
9 aprile: (97). ATTESTATIONES TESTIUM. 1183 aprile 9,
Brescia. (Codice Diplomatico Bresciano).
<< “(...)".§ Presbiter Albertus Sancti Petri in Monte
iuratus testatur: "Dico universalem honorem et
districtum curtis totius Nuvolenti esse | monasterii
Sancti Petri in Monte, excepta curticella Sancti

1183
9 aprile: (97). ATTESTATIONES TESTIUM. 1183 aprile 9,
Brescia. (Codice Diplomatico Bresciano).
<< “(…). (…) et Piurdus de Palacio et (…) >>.

Michaelis, que tenetur per canonicos". Interogatus
quomodo scit | hoc, respondit: "Scio propter cartulas
quas habet inde monasterium et quia scio quod
quedam pars est infeata et vidi fieri fi|delitates de
illo honore monasterio, scilicet abbati: isti tenent ibi
cum honore a monasterio, scilicet Advocati Sancte
Marie et filius Girardi de Calkaria et filii Obi|zonis
de Calkaria et eius nepotes, et illi omnes de
Lavellolongo et filii Raterii Amici et Piurdus de
Palacio et Bele|natus de Turre cum suis
parzonavolis solebat tenere a monasterio cum
honore, set monasterium | habet modo illud
adquistum ab eo, et Acerbus de Calkera solebat
similiter tenere ibi a monasterio cum honore, | set
monasterium habet illud acatatum". Item dicit
predictum Girardum de Calcaria emisse unum ploum
terre ibi | a quodam homine de Monteclaro quam
ipse Girardus vendidit cuidam homini cum honore;
et cum abas audisset quod vendis|set cum honore,
fecit abas placitum cum eo de honore et obtinuit
abas. Interogatus si Rasca tenebat a mona|sterio cum
honore, respondit non. Interogatus si Ariprandus
Bocardus qui tenebat per Rascam distrinxit domum
Lorenzonum, respondit: "Nescio"; si Rodulfus de
Conceso tenet ibi honorifice, respondit: "Non tenet a
monaste|rio, set tenet a Sancta Maria ad
Manzanicham, quam credo non esse de curte
Nuvolenti, imo credo esse de curte Ser|lis".
Interogatus si monasterium habuit districtum de hoc
sedimine, de cuius districto agitur, respondit:
"Nescio quod vidissem am|plius in ea habitari, set
vidi Albertum Obizonum et Dothum eius fratrem et
Grassum generum illius Alberti tenere terram | istam
de cuius districto modo lis est, et distringebantur illi
per monasterium, et credo per istam et per aliam. De
cambio dato pro | vaso nescio aliquid nisi ex auditu.
Item vidi Marcellum qui tenebat terram illorum de
Capriolo dare guadiam | monasterio, et dabant
blammem monasterio". (...). (...). >>. Le carte di S.
Pietro in Monte Ursino (Serle di Brescia). (A cura di
http://scrineum.unipv.it). (Codice Diplomatico Bresciano).
[REGESTO: 97. Attestationes testium. 1183 aprile 9,

Brescia. Magio e Ugo de Gromethello, consoli di
giustizia di Brescia, ordinano al notaio Girardo di
redigere in forma pubblica le testimonianze <in
favore del monastero di S. Pietro in Monte>, escusse
in propria presenza nella controversia tra Alberto
<de Cenatho>, abate di San Pietro in Monte, e
Guglielmo de Ripa]. (A cura di http://scrineum.unipv.it)
1243
16 (13 ?) febbraio: Brescia, nella canonica della
cattedrale. Bresciano, arciprete della pieve di S.
Giorgio in Bovegno, rinuncia ad appellarsi contro la
sentenza emessa dal chierico Bonapace di Adro nella
causa che lo oppone ai suoi confratelli, rappresentati
dai chierici Corrado Confalonieri (Conradus
Confanonerius) e da Delaido. Entrambe le parti si
impegnano, sotto giuramento, ad osservare quanto
verrà deciso da Azo, arcidiacono di Brescia, circa
l’amministrazione della pieve bovegnese. Arch. Stato

1243
febbraio: Brescia. Nella canonica della cattedrale,
alla stipula dell’atto di rinuncia da parte
dell’arciprete, Bresciano, della pieve di Bovegno è
presente Piurdi de la Nuce (de la Noce; Noce =
frazione del Comune di Brescia). Infatti, << “(...). Eodem
vero die super laubia canonicorum Brixie, presentia
dicti domini Jacobi et domini Piurdi de la Nuce
testium ragatorum, predicte partes addiderunt in
dicto compromisso et per stipulationem ad invicem
promisserunt, videlicet archipresbiter ....”. >>.

di Bs, busta 1/pergam. 19 (B-17). Originale. In: Monica Bazzana. <°°>. Arch. Stato di Bs, busta 1/pergam. 19 (B-17). Originale.
“La pieve di San Giorgio e il Comune di Bovegno”. Brescia, In: Monica Bazzana. “La pieve di San Giorgio e il Comune di
2004. Fondazione Civiltà Bresciana
Bovegno”. Brescia, 2004. Fondazione Civiltà Bresciana.

<°°>.Traduzione: << “(...). Il giorno stesso a
Brescia sopra la loggia dei canonici, alla presenza
del citato signor Giacomo e del signor Piardi de la
Noce, testimoni (oculari) degli interrogati, le
succitate parti aggiunsero nel compromesso di cui si
sta parlando e promisero con una promessa solenne
scambievole, vale a dire l’arciprete per sé, Corrado
per sé, e Delaido a suo nome e a nome di quelli
citati di cui è procuratore ...”.>>. Traduz. a cura di
Gloria Piardi.

2 marzo: Brescia. Nella canonica (della cattedrale).
Azo, arcidiacono di Brescia, è arbitro della
controversia che oppone Bresciano, arciprete della
pieve di Bovegno, a Corrado Confalonieri, frate, e
Delaido, chierico, in materia di amministrazione dei
beni della stessa pieve. Condanna Corrado e Delaido
e gli altri canonici a pagare a Bresciano, entro la
festa di S. Michele, quanto egli aveva speso di tasca
propria per la pieve, cioè 4 lire . Arch. Stato di Bs, busta
1/pergam. 20 (B-18). Originale. In: Monica Bazzana. “La pieve di
San Giorgio e il Comune di Bovegno”. Brescia, 2004. Fondazione
Civiltà Bresciana

2 marzo: Brescia. L’atto, in pergamena, cita la
presenza, tra gli altri, di “domini Piurdi de la
Nuce”. <<“In Christi nomine. Ego Azo Dei gratia
Brixiensis archidiaconus arbiter sive arbitrator
inter infrascriptas partes (...). (...). (...); cognoscens
super predicti amnibus et auditiis eorum partium
allegationibus et super his habito sapientum
consilio, videlicet domini Jacobi de Monterotondo
canonici ecclesie Sancti Iohannis Baptiste Brixiensis
et domini Piurdi de la Nuce causidici*, sic laudo,
arbitror, pronuntio et diffinio absolvendo dictum
archipresbiterum a peticione quam facebat dictus
Conradus pro se et nomine predicte plebis et dictus
Delaidus suo nomine et nomine dictorum
confratrum quorum est procurator (...). Ego
Benvegnutus quondam Iohannis Oxelle sacri
palllacii notarius huic sententie sive pronuntiationi
in scriptis la te interfui et rogatus ac verbo dicti
domini archidiaconi eam perpetuavi et me
subscripsi”. >>. Arch. Stato di Bs, busta 1/pergam. 20 (B18). Originale. In: Monica Bazzana. “La pieve di San Giorgio e il
Comune di Bovegno”. Brescia, 2004. Fondazione Civiltà
Bresciana

[* Causidici, plurale di causidico = Difensore di causa. I
causidici, o procuratori legali, sono pubblici ufficiali, il cui
compito è quello di patrocinare le cause davanti alle corti.]

1247
1247
Pezzaze in Valtrompia. Le “Universitas”: Avano e
Savenone, Eto, Lavone e Mondaro.
{In tempi lontanissimi, medievali e pre-medievali,
Avano e Savenone erano [come osservava (nel XIX-XX
sec.) lo studioso – storico bresciano Paolo Guerrini] due
comuni distinti, e tali erano pure Eto, Lavone e
Mondaro. Queste cinque piccole comunità, o vicinie,
formavano la "Universitas" o comune centrale di
Pezzaze, la quale comunità aveva il suo centro
religioso nella chiesa (sec. XV) dedicata a S.
Apollonio vescovo di Brescia}.
1249
14 agosto: Brescia. 1249. << Privilegio del Comune
cittadino bresciano agli Uomini di Montecchio,
Darfo, Gianico, Corna e Bobbiano. (Liber Potheris
Communis Civitatis Brixie).

In nome di Cristo. Io, Azzone di Pirovano, podestà
del Comune di Brescia, venuto a conoscenza delle

1249
14 agosto: Brescia. Nella sentenza di oggi si legge
che il “giudice signor Piardo di Lanice (La noce)”
ebbe a ‘negoziare’ per il comune di Brescia.

richieste di Egidio da Bagnolo, sindaco e procuratore
della università di Montecchio e della curia di detta
terra, come è contenuto in uno strumento scritto dal
notaio Arlotto di Iseo per una pace, domenica 12
dicembre 1248, VI indizione. In questa terra e corte
sono compresi Darfo e Gianico. Corna e Bobbiano, a
nome della detta università e delle dette vicinie
dicono e affermano che le terre suddette sono libere
e franche da ogni onere e scuffia che non siano
pagati dalle altre terre bresciane libere e franche e
come uno dei quartieri della città di Brescia. (Dicono
poi) che queste terre sono da esonerare dagli altri
oneri e scuffie che pagano le altre terre bresciane che
non sono libere e franche, dopo aver preso visione
dei testi prodotti a nome delle terre suddette dal
sindaco già nominato, degli strumenti e delle altre
ragioni. Sono poi ascoltati i testi prodotti per il
comune di Brescia dal signor Bentato di Subinago,
giudice del suddetto podestà, contro il sindaco e
l’università; e sono sentite le negoziazioni fatte per il
comune di Brescia dal giudice signor Piardo di
Lanice (La noce) e dal signor Bonaventura Mosca
che erano stati designati per il comune di Brescia a
sostenere le parti del (medesimo) comune di Brescia
e a procedere contro il sindaco e l’università
suddetta, perchè fosse in qualche modo riformata la
decisione dal podestà infrascritto. E questo atto è
stato scritto dal notaio Dulcio. Nel giorno di venerdì
13 agosto, dopo aver fatto bandire per la città
(l’annunzio), se qualcuno volesse disputare contro il
sindaco suddetto e l’università (...). Inoltre, avendo
avuto il parere dei saggi, cioè dei signori laici Grazio
da Iseo, Pietro Gallo giudice, Corrado da Abbie,
Aventurato da S. Gervasio – i quali a loro volta
avevano avuto il parere su ciò dai signori giudici
Romano da Lonato e Buonincontro da Calvisano –
stabiliscono che la terra di Montecchio, la corte e la
curia nella quale sono le terre suddette siano libere e
franche come uno dei quartieri della città di Brescia,
e non debbano essere sottoposte a nessun onere che
non subiscono le altre libere terre bresciane.
Questa sentenza è stata pronunciata nel citato
palazzo maggiore del comune di Brescia sabato 14
agosto. Erano presenti: il signor Bonifacio di Sale,
Gabriele Trianus, Maifredo Cane, cavaliere del
predetto podestà, Galeta del Palazzo (Palazzolo?),
Grosso del signor Ingelfredo di Grumetello, Enrico
Golda, Rodolfo del signor Girardo di Rodolfo di
Desenzano, Pax di Manerbio, e Lanfranco Maricio
notaio, testimoni.
Anno 1249, VII Indizione. Io, Goffredo di Urgnano,
notaio del sacro palazzo, fui presente alla stesura
della sentenza, le ho dato forma ufficiale; ho (reso)
durature le parole del suddetto podestà Azzone di
Pirovano e ho firmato >>.
Liber Potheris Communis Civitatis Brixie, a cura di F. Bettoni
Cazzago – F. Fè D’Ostiani, LXV, anno 1249, 14 agosto; in
Roberto Andrea Lorenzi. “Medioevo Camuno”. Prima edizione,
Brescia, 1979, seconda ediz. Artogne (Brescia) 1991.
(Segnalazione a cura del Prof. Carlo Sabatti da Inzino, 30
novembre 2009).

1252 e 1254

1252 e 1254

Brescia. Piardo o Piurdo. “Piurdus de la nuce”.

Qualcuno ricorda l'esistenza di un certo Piardo o
Piurdo (della zona della Noce in città di Brescia) del
secolo XIII quale esponente della vita cittadina.
Quando l'8 marzo del 1252 si stipula a Brescia la
Federazione Lombarda uno degli esponenti, con
Griffolino dè Griffi e Pietro di Capodiponte, delegati
a rappresentare il Comune cittadino nell'Episcopio di
Brescia è Piardo della Noce. (Enc. Bs.)
“Piurdus de la nuce” è menzionato al 19° posto con
altri diciannove << sapientibus congregatis in pallat.
minor. com. brix per dom. Bonifacium quondam
dom. Castellani potest. brix qui omnes fuere
concordes predicti sapientes quod omnes arbores et
ligna omnia et edificia que sunt super viam in ripa
Carzie a ponte marmorio usque ad domum de
Occulis incidantur et removeantur >> l’anno 1254,
IV intr. octobr., indicit. XII Sententia super via
carzie. << Die lune quarto intr. Octobr. Millo. CC.
L. quatro, indict. XII >>. A. Valentini. Il Liber poteris della
città di Brescia e del Comune di Brescia e la serie dei suoi consoli
e podestà dall’anno 969 al 1438. Tipogr. F. Apollonio. Brescia
1878

Brescia. PIARDO della Noce. Brescia, 1252.
Brescia. Piardo della Noce rappresentante del
<< IL COMUNE BRESCIANO. (...). (...). Né vuò Comune di Brescia
tacervi un decreto del 1252, che vietava negli atti
femminili mutar confessione di legge per guisa che
la professata come romana (benché lombarda) non
potesse professarsi come vivente a quest'ultima
legge, e l'altro che il podestà non potesse avere
l'assoluzione del pontefice senza il permesso del
Consiglio. Né abuserò più oltre citandovi le
prescrizioni pel fonte di Èrcole, pel borgo di s.
Nazaro, per le vie di Caneto, Quinzano, s. Giorgio,
Castenedolo, e pei ponti di Manerbio (qui
mantenetur tamen de lignis), e per l'altro del
Gattello, chiamato già fino dal 1251 con germanica
voce pontem ghetem; e per altri statuti provveditori e
testimoni della vigile e solerte operosità dei consoli
bresciani. — Ora la storia c' incalza. Fu dunque in
Brescia papa Innocenze IV, ravvivatore di parte
guelfa, che il cardinale Ottaviano degli Ubaldini
colla pace dell' 8 marzo 1252 avea resa più forte;
quella pace che fu stipulata in Brescia richiamando
in essa la lega lombarda. Forse valevano a questo gli
accordi avuti a Genova dal podestà di Brescia
Lodrisio Crivello col papa e col conte Bonifacio
Canossa. Ma lasciata il papa la Lombardia, vi si
riaccesero le parti ghibelline, talché parve a Corrado
re poter discendere in Italia ravvivatore del cadente
imperio. Bene accolto a Verona dagli Eccelini,
piantò il campo a Goito: vide i suoi di Cremona, di
Piacenza, di Pavia; poi volse a Puglia fermo in ciò di
mettere a dovere le città ribellate da papa Innocenze
IV. Né il comune di Brescia potea per questo
rimanersene tranquillo. La parte imperiale,
duramente compressa dall' arti e dai fulmini
pontificali, non era estinta però. Vivevano forse
ancora i figli dei nobili Gualfredo e Pizone; di
Narisio, di Gilberto, di Ugone, dei conti traditori del
nostro Comune, di cui per l'appunto in questi tempi

si cercavano le proprietà sull'Asolano per poi
venderle senz'altro al comune di Asola; come in altri
si designavano le rocche dei Malesardi e ribelli del
Comune, o seguaci di Corradino Novello, perché
venissero distrutte. E un segno di recenti lotte lo
abbiamo ancora nelle epistole di Lodrisio Crivello
(1251- 1252) podestà di Brescia, indirizzate al
Canossa (1251 ) che lo era di Mantova, dal nostro
campo di Lodi; dove i guelfi, che teneano a forza
contro i ghibellini la piazza, chiamate l'armi d'altri
guelfi, ne avevano da Brescia e da Mi ano. — La
vittoria fu nostra. E di che nostri prigionieri
proponesse il Crivello a Mantova lo scambio con
altri da Verona, io non saprei: certo ch'e'
proponevalo a nome della nostra città, fissando il
luogo della restituzione a Montemedio (
s. Giorgio) di Montechiaro. E una grossa fazione di
militi
bresciani
e
del
comune
di
Mantova s'adunava intanto a Monzambano, ch'e'
volevano distrutto a vendetta e ristoro, qui replica il
Crivello, dei sofferti danni, mentre dal campo
d'Acquanegra proponevasi in Mosio al Bonifacio un
secreto abboccamento per non so che trama contro i
nemici. Altra sua lettera fa noto d'aver messo in
libertà, volente il pontefice, un prigioniero d'alto
lignaggio, Alessandro dei conti di Marcaria. Una
seconda parla ancora del trattato di Mosio e del
consiglio militare d'Acquanegra che ne fu la
conseguenza. Una terza gli narra che la moglie di
Corrado Cavalcabò avea tentato di mettere nelle
mani di Buoso Doara il castello di Montesauro:
lettere singolari accennanti a fatti che le cronache del
tempo ci mettono come in nube.
Moriva intanto a Brescia il conte Riccardo di
Sanbonifacio. Onorato dai nostri di splendidi
funerali, lasciava questi un fìgliuoletto che dai
Bresciani fa consegnato al comune di Mantova: e fu
quel Lodovico che nella militare virtù vinse talvolta
il padre. E forse a lui toccò l'imponente spettacolo
della federazione lombarda, che nell'8 marzo del
1252 stipulavasi nella gran casa dell' episcopato di
Brescia dal cardinale Ottaviano di s. Maria.
Rappresentanti del nostro Comune (Brescia)
furono Piardo della Noce, Griffolino dei Griffi,
Enrigeto di Martinengo e Pietro di Capo da
Ponte, giuranti la società lombarda colla Marca
Trivigiana, colla Venezia, colle città romane.
Assumevano i collegati di mettere a disposizione del
cardinale un polso di militi, trecento dei quali a
carico di Brescia, Milano, Alessandria, Novara,
Mantova, Ferrara, Bologna e Modena. E frutti per
avventura di quella pace furono parecchie leggi dei
nostri consoli, e gli statuti per la corte di Mosio, e
quello del Paratico dei Fabbri-ferrai, e gli ordini sul
carcere del Comune, sulle custodie del Broletto,
sulle fosse, sui mulini, sul castello di s. Giorgio,
sulle case da vendersi nel castello di Asola, e per
altre da innalzarsi colà; e sulla fiera del Brolo, e su
quella di Castello, e sul Mercato di Brescia, un cui
Statuto assolvendolo dal toloneo, rispettava i diritti
dei Confalonieri e dei Palazzi: brevemente, a mille

cose dell’ordine civile si provvedeva. (...). (...) >>.
[Secondo quanto narra Federico Odorici nel 1856 nella sua opera,
vol. VI, pagine dal 131 al 134 riferentisi all’anno 1252. <<1856.
STORIE BRESCIANE DAI PRIMI TEMPI SINO ALL'ETÀ
NOSTRA NARRATE da FEDERICO ODORICI. PIETRO DI
LOR. GILBERTI TIPOGRAFO LIBRAIO. 1856>>]

1272
Ottobre: Brescia. << Gli ANGIOINI. Il Governo in
Brescia di Carlo d’Angiò >>.
Coccaglio (Brescia). Concordia tra i bresciani e i
Della Torre.
<< (...). Veramente, se fu mai tempo infelice per la
nostra città durante il grande proponimento
Angioino, di rendere l'Italia un' appendice della
Provenza e della Francia, questo si fu; perché guelfi
e ghibellini, nuovi nomi di parti vecchie, già da due
secoli miseramente la dilaniavano. Non più scopo
santissimo la compiuta indipendenza, ch' è la prima
necessità di uno Stato: estrinseci ed intrinseci, esuli
ed urbani o castellani, popolo e nobiltà, sobillati e
sobillatori di parti venivano agli scontri, e gli usciti
talvolta erano i guelfi, tal altra i ghibellini, e la
vicenda alterna lungamente durò. Nè l'alto incendio
non poteva essere contenuto dal breve cerchio dello
nostre mura; ma tutte ne divampavano le campagne
dall'ime valli giù per lo piano sino agli ultimi
confini. Perché i cacciali correvano alle rocche ed ai
villaggi, vi si chiudevano in armi, ne trascinavano
con sè gli abitatori; e quando i militi del Comune
non accorressero a raffrenarli, ne uscivano
baldanzosi, e fatto impeto alle porte cittadine vi si
cacciavano dentro tumultuando per la città
commossa, pigliando a forza le torri ed i palagi della
parte avversa, e combattendola per le vie,
ributtavanla finalmente alla sua volta fuori anch'essa
da quelle porte dond’ erano stati duramente espulsi.
E però questa fremente ed impotente, avvolgendo in
tanta rabbia fraterna le città vicine, chiedeane il
braccio e l'otteneva, omai fatte parteggiatrici di
quant'erano allora minute invidie di potenza e di
gloria, rammarichi di vicinato, meno occulte
straniere che mai non mancarono a' nostri danni. E il
compimento, l'ordinamento difensivo e nazionale di
vaste e forti leghe parca cessato colla sola ed unica
gloriosa dei tempi di Gregorio VII.
Venneci è vero del 1272 mandato da Gregorio X
l’arcivescovo d'Aix perché mettesse in pace i
Bresciani e i della Torre; e nell'ottobre di quell'anno
radunando i sindaci procuratori d' ambo le parti nella
basilica di Sant’ Eusebio presso Coccaglio, fermò tra
questi una lega, una concordia per la quale
dovemmo ai Torriani come a compenso del loro
esilio la somma di seimila e trecento lire imperiali:
ma centocinquanta ghibellini obbligali all'esiglio, e
le fortezze già tenute da questi o dai Torriani
restituite al vicario od al re, dovevano bentosto
rendere inefficace quel povero componimento.
Gl' intervenuti a Coccaglio pel conte di Provenza e
pel nostro Comune furono: — Alberto Fontana
vicario del re, Ognabene Lambardi, Graziadio da
Calvisano, Federico Lavellongo, Corrado Palazzo

1272
Ottobre: Coccaglio (Brescia.). Basilica di S.
Eusebio. Concordia tra i bresciani e i Della Torre
con l’intervento di Piardo de la Noce.
[Secondo quanto narra Federico Odorici nel 1856 nella sua opera,
vol. VI, <<1856. STORIE BRESCIANE DAI PRIMI TEMPI
SINO ALL'ETÀ NOSTRA NARRATE da FEDERICO
ODORICI. PIETRO DI LOR. GILBERTI TIPOGRAFO
LIBRAIO. 1856 >>. Pagine 205-207]

ecc. Pei ghibellini e per gli usciti Benetino dei
Tangettini, Jacopo Manducaseni, Piardo de la Noce,
Giovanni Buonamisura. (...) >>. Federico Odorici nel
1856 nella sua opera, vol. VI, <<1856. STORIE BRESCIANE
DAI PRIMI TEMPI SINO ALL'ETÀ NOSTRA NARRATE da
FEDERICO ODORICI.

1277
1277
20 aprile: Milano. “Matricula Nobilium”.
L’Arcivescovo di Milano, condottiero e politico,
Ottone Visconti (1207-1295; figlio del feudatario
Ubaldo Visconti e di Anastasia Pirovano), dopo la
Battaglia di Desio (1277) che segna l’inizio della
signoria viscontea per l’assoluto dominio di Milano
e della Lombardia, vuole e approva la “Matricula
Nobilium”: Elenco delle nobili famiglie patrizie
aventi il diritto sull’ordinamento della Metropolitana
Milano. Wikip. – L’Enc. lib.
Brescia. Brescia si dota di nuovi Statuti sulla base
degli aggiornamenti mano a mano operati dal 1204;
a Brescia città “possono avere uffici solo coloro che
sono < de parte ecclesiae > **. Vasco Frati. Brescia
nell’età delle Signorie. Brescia, 1980. [Gli Statuti sono
riveduti, anche, nel 1355; vedi]. Ibidem
** = “Gli immigrati elencati nei documenti del 2
marzo 1249, n. 72, col. 310 e 5 maggio 1246, n. 67,
col. 304 – Liber Potheris provengono dai territori di
Como, Mantova, Milano, Clusone, Verona, Crema, e
altre città. Vasco Frati. Brescia nell’età delle Signorie.
Brescia, 1980. (V. anno 1355).

1280
1280
Territorio del Distretto di Viadana, (Riva sinistra di
Po): terre di Cavallara, Cizzolo, Sacca, Dosolo,
Correggioverde, Pomponesco, Viadana, (...). <<
(...). Ancora più terribile fu la peste in quest’anno,
1280, in tutta la Lombardia, e la inondazione del Po
nel nostro Distretto. “Le acque mutarono corso,
Cavallara dimediata (una parte verso Luzzara,
l’altra verso il Forte del fiume Oglio); Cizzolo
trasportato; Sacca isolata; Dosolo rovinato;
Correggioverde aumentato; Pomponesco diviso e
separato dalle Ville di Banzolo, Rosina e Rosinella;
Viadana con altre terre poste in confusione in parte,
ed in parte in estremo eccidio. (...) abbassate le
acque, parve un mondo nuovo”. (...). I nostri
Comuni fecero lega per le arginature, ossia per gli
argini continui. [La quale arginatura seguì poi verso
il 1300], ... laonde si ridussero a coltura di frumento
e grano turco le terre incolte e boschive. Ebbe ...
origine l’Argine di dietro >>. A. Parazzi. Opera citata .
Vol. I – pg. 107

Firenze. << Torre del Gallo nel suburbio australe di
Firenze. Casa torrita con poderi annessi sopra
un’elevata prominenza facente parte di quei colli di
Arcetri, che stendonsi di là verso sett. sino alla
costa de’ Magnoli e al poggio di Boboli dentro
Firenze. (...). (...),”in Porta Santa Maria erano i
Galli, che già avevano un poggio al lato a Santo
Miniato al Monte, che si chiamava il Poggio de’

Galli, e toglievanvi (cioè riscuotevano il pedaggio)
per antico passaggio; ma il Comune (di Firenze)
ogni cosa abbattè”. (Istoria fiorentina, cap. 57). La casa
de’ Galli pertanto era in origine grande e possente,
ma avendo abbracciato il partito ghibellino con
quella dè Ca piardi (Cappiardi) loro vicini e
consorti, si ridusse in povera fortuna; (G. Villani,
Croniche, Lib. IV, Cap. 13) e all’occasione della pace del
cardinal Latino fra i due partiti (anno 1280), alcuni
della casa de’ Galli furono confinati e i loro beni
confiscati, (...). (...) >>. Dizionario geografico, fisico,
storico della Toscana; pag. 387. Anno 1835,. A cura di Emanuele
Rapetti

1281
1281
6 marzo: Bovegno e Marmentino, con anche la terra
di Avano di Pezzaze, tutte terre di Valtrompia.
Con l’atto di “Bonadusio Guadelli” (o Gualdelli), il 6
marzo di quest’anno 1281, il Comune di Bovegno
intende obbligare la Comunità di Marmentino a
contribuire alle spese per il rifacimento della Pieve
di San Giorgio in Bovegno. Archivio Comunale di
Bovegno, Annali della Comunità di Bovegno... f. 494.

6 marzo: Brescia e Bovegno in Val Trompia.
<<Controversia per restauri della Pieve di Bovegno.
... con atto del notaio del sacro palazzo Benadusio (o
Bonadusio) Gualdelli, essendo nel palazzo minore del
Comune di Brescia, Sucinus Volunte di Bovegno,
sindicus, costituisce Ventura Bucii e Valentino de
Renchis, entrambi di Bergamo il primo presente ed il
secondo assente, come nunzi, procuratori, “sindici”,
agenti e difensori suoi e del Comune predetto nella
causa o cause che ha o che intende avere con i
“sindici” e nunzi del Comune e degli uomini di
Marmentino ocasione refeccionis seu conzamenti
ecclesie plebis de Bovagno et porticus eiusdem
plebis (in occasione del rifaxcimento o sistemazione
della chiesa della pieve di Bovegno e del portico
della stessa pieve), di cui è stata sollevata questione
presso il vicario del vescovo di Brescia ed i figli del
fu Carnevale de Avano (di Avano, contrada
superiore di Pezzaze) ed i loro nunzi e procuratori
>>. L. Bezzi Martini, Le pergamene di Bovegno, cit. ,pag. 100 e
M. Bazzana, La Pieve di San Giorgio, cit., pp.249-250. In: Carlo
Sabatti, con la collaborazione di Elena Pala. “In Terra di
Marmentino – Viaggio nella storia e nell’arte”.Compagnia della
stampa Massetti e Rodella Editori in Roccafranca (BS), Aprile
2009

1282
1282
16 ottobre: San Martino (dall’Argine); territorio del
Distretto di Cremona. Incontro dei podestà e degli
ambasciatori di Cremona e di Mantova nella chiesa
di San Martino (ecclesia loci Sancti Martini de
Arzeno), terra di confine fra i due territori. Per
mantenere buoni rapporti e concordia duratura fra le
suddette città, i presenti stabiliscono alcune norme di
sicurezza: esse riguardano i banditi, cioè coloro che
sono stati messi al bando per i danni arrecati e per le
ruberie compiute, persone dunque “indesiderate”,
che con la loro presenza compromettono la
tranquillità e la sicurezza degli abitanti. Lungo è
l’elenco dei banditi citati, tra quelli cremonesi, anche

tale Civola di Bengi di San Martino (Civolam de
Bengis de Sancto Martino ab Arceno) e, fra quelli
mantovani, tale Boarina di Marcaria (Boarinam de
Marcharegia) e Grixoldum de Canicossa, (...),
Rizardum domini Clersachi de Saviola, (...),
Grendam qui fuit de Cerexaria, (...), Bardum de
Burgoforti, (...), (...), Rodulfinum de Blancha,
Bonaventuram de Blancha filium bastardi dicti
Bonaventure (...), Prestinum et Nicolaum de
Bocadeganda, (...), Roglerinum de Marmirolo, (...),
Gazarolum de Bolzigis de Scorzarolo, (...). (...). Atto
rogato dal notaio Adhelberius de Adelberiis in Liber
privilegiorum comunis Mantue a cura di R. Navarrini, Mantova
1988 (Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio); pagine
da 222 a 225. Vedi, pure, Luigi Tonini. San Martino dall’Argine
nella storia. Edit. Sometti – MN, anno 2003

1283
1283
21 agosto: Bovagno e Pezzaziis in Vallis Trompie.
<< Bovagno, 1283, 11 Agosto – notaio Iohannes
Frumenti. – Ognibonus de Pezzaziis è giudice nella
controversia che oppone il Comune di Bovegno a
Otto de Romagnis, Pasolinus, suo figlio, e altri
familiari >>. Pergamena n. 71 del Comune di Bovegno; le
perg. sono in totale 222 – Regesti pergamene, a cura di Luisa
Bezzi Martini. Archivio di Stato di Brescia

1284
1284
5 settembre: Bovagno e Pezzaziis in Vallis Trompie.
<< Bovegno, 1284 – 5 Settembre – notaio Petrus
Maiola. - Johannes de Grillis e il nipote Stezonus di
Pezzaze ricevono da Sizonus de Renchis e da
Griotus Lanzaguta de Clericis, Massari di Bovegno
123 libre e 21 soldi imperiali, di cui il Comune era
debitore >>. Pergamena n. 75 del Comune di Bovegno –
Regesti pergamene, a cura di Luisa Bezzi Martini. Archivio di
Stato di Brescia

1286
1286
12 aprile: Bovagno e Pezzaziis. << Bovegno, 1286,
aprile 12 – notaio Zunta de Romagnis -.
Lanfranchinus de Imeldis di Pezzaze vende al
Comune di Bovegno per 37,5 lire (libre) imperiali
l’ottava parte dei Mulini di Bovegno >>. Pergamena n.
76 del Comune di Bovegno – Regesti pergamene, a cura di Luisa
Bezzi Martini. Archivio di Stato di Brescia

1287
1287
Verona. <<... . Il primo regesto in catalogo 1287 Verona. Piardo dell’Amico è giudice; sentenzia in
maggio 28, con il Podestà di Verona Giovanni dei merito ad una proprietà situata in Cavaion Veronese.
Bonaccolsi da Mantova ci segnala i giudici Romano
degli Steni da Padova, Guglielmo dei Guidotti da
Bergamo, che più tardi assumerà il cognome da
Sacco, e Piardo dell’Amico ...>>. Dante a Verona:
catalogo della mostra in Castelvecchio (Di Museo di
Castelvecchio – Verona), Giulio Sancassani. Ed. anno 1965;
pagina 30 di 233

Verona. << ... da Mantova, Romano degli Steni da
Padova, giudice del Comune di Verona,
successore del giudice ... laico, e Piardo dell'Amico,
giudice, sentenzia in favore dei frati e delle suore
della Domus nova degli Umiliati del Fiumicello
circa una proprietà contestata sita in Cavaion

veronese. ... >>.

Dante a Verona: per il VII centenario della
nascita. (Di Museo di Castelvecchio – Verona), Giulio
Sancassani. Ed. anno 1965; pagina 138 di 233

1288
1288
16 novembre: Bovegno in Val Trompia e Rodengo
(in Franciacorta), terre del Bresciano. I rapporti
commerciali tra le due terre, la prima in montagna e
la seconda nella vitata (ove ben alligna la vite d’uva)
pedemontana Franciacorta bresciana, sono sviluppati
e consolidati, nonostante le quasi 30 miglia che le
separa. Infatti, in questa data Lafranchino, figlio di
Anselmo di Rodengo, promette di pagare a Rizardo
Carzanono, notaio di Brescia, 30 lire imperiali di
buona moneta bresciana per 70 quarte di vino puro
bianco, che il Comune di Bovegno ha avuto da lui. L.
Bezzi Martini, Le pergamene di Bovegno, cit., ,pag. 100

1291
1291
21 agosto: Bovagno in Vallis Trompie. << Bovegno,
1291 – 21 Agosto – notaio Johannes Ottoboni.
Griotus de Bovagno vende per nove libre imperiali
al Comune due pezze di terra coltivata a bosco, site
rispettivamente ad Torminam (?) e ad Furcellettam
>>. Pergamena n. 82 del Comune di Bovegno – Regesti
pergamene, a cura di Luisa Bezzi Martini. Archivio di Stato di
Brescia

Agosto: Cantoni svizzeri di Uri, Sviz, Unterwalden.
<< LIGIA PERPETNA. DIGL UOST 1291.
El Num dil Segner, Amen. Igl ei ina caussa che
descha e survescha al cumin etel de confirmar en
dueivla fuorma ìls patgs che reschan pasch e ruaus.
Perquei duei ine scadin saver, che ils umens della
val d'Uri, la cuminonza della val de Sviz ed il cumin
dils umens della val sut d'Unterwalden, considerond
la malezia dil temps, sinaquei che els possien pli
tgunsch defender e mantener en stan dueivel sesez
ed il lur, han empermess en buna fei d'assister in
l'auter cun agid, cussegl e sustegn, cun veta e beins,
enteifer las vals ed ordeifer, tenor tut puder e saver,
encunter tuts ed encunter scadin, che commettess
enviers els ne in d'els in act de violenza, mulestia n
ingiuria, culla mira de far donn a persunas n caussas.
E per scadin cass ha mintgin dils cumins empermess
de prestar siu succuors, sco che ei fagess basegns de
gidar, e quei sin agen spiendi, ton sco ei sedrovi, per
resister ad attaccas de glieud malvuglida e prender
vendetga per malgiustias caschunadas da lur vard.
Cun detta stendida han els prestau serament de
salvar tut quei senza negina malart, renovond cul
patg present la brev della ligia gia engirada pli da
vegl. Quei denton taluisa, che in e scadin resti
obligaus tenor la condiziun de siu num de star sut e
survir convegnentamein a siu signur.
Suenter cussegl communabel havein nus
empermess, stabiliu ed ordinau cun consentiment
unanim, che nus vegnien en nossas vals sura
numnadas maina vertir ne acceptar in derschader,
che havess cumprau siu uffeci per prezi de daner n
autruisa ne fussi buca nies convischin n habitont

della tiara.
Mo sche ei dess carplina denter entgins
confederai, lu duein ils pli sabis denter els
intervegnir e lugar la dispeta denter las parts taluisa,
sco ei para ad els convegnent, ed alla part che
sbittass il truament, duein tuts ils auters confederai
semetter encunter.
Mo surtut eis ei tschentament denter els, che tgi
che mazzass in auter cun fraud e senza cuolpa de lez,
vegnend traplaus, piardi sia veta, sco quei che tala
sgarscheivla cuolpa mereta, nunch'el possi
comprovar sia innocenza de quei malfatg, e sche el
vegness forsa de mitschar, duei el mai pli puder
turnar. E tgi che dess albiert e schurmetg ad in tal
malfitschent, quel seigi bandischaus dallas vals,
entochen che el vegn buca silsuenter clamaus anavos
dals confederai. Mo sche euzatgi fagess donn ad in
dils confederai, seigi da di n ella tgeuadad della
notg, cun metter fiug da bugen, quel duei mai pli
vegnir tenius per convischin della tiara. E tgi che
favorisass n protegess quei malfitschent enteifer las
vals, duei sez dar satisfacziun al donnegiau.
Milsanavon, sch'in dils confederai entras
enguladetsch n autruisa caschunass a zatgi auter
donn vid ses beins, duei la rauba dil culpont, ton sco
ins contonscha en las vals, vegnir prida e mauns per
procurar tenor giustia satisfacziun alla persuna
violada en siu dretg. Surdequei duei negin tschaffar
in pègn din auter, nunche quel seigi manifestamein
siu debitur ne sia segironza, ed era quei daventi lu
spirontamein cun lubientscha speciala de siu
derschader.
Plinavon duei scadin obedir a siu derschader ed
en cass de basegns indicar quei derschader ella val,
avon il qual el ha propriamein de comparer. E sche
enzatgi serebellass encunter il truament ed in dils
confederai pitess donn per sia stinadadad, ein tuts
confederai obligai de sfurzar il renitent de dar
satisfacziun.
Mo sch'ei sesalzass uiara n discordia denter
entgins dils confederai e che ina part senuspess de
seremetter al dretg ne de dar satisfacziun, ein ils
confederai obligai de sustener l'autra vart.
Ils tschentaments sura screts, stabili per il cumin
etel e salid, duein, sche Dieus vul, cuzzar en
perpeten. E n testimoni de quei e per giavisch dils
suranumnai ei il present docoment vegnius
relaschaus e corroboraus culs sigils dellas treis
allegadas communitads e valladas.
Daventau igl onn dil Segner 1291, alla entschatta
dil meins d'uost. >>. [ATHENA e-text. Comments and
corrections are welcome. Commentaris e correcturas beinvis.
Address / Adressa : Mail: rossic1@uni2a.unige.ch. Copyright
© 1994, 1998 ATHENA - Pierre Perroud. All Rights Reserve]

1292
1292
14 marzo: Dosolo (in riva sinistra di PO),
dirimpettaia delle cremonesi Guastalla e Luzzara, a
sud di PO. “(...). I Sapienti e gli Abbati della città
nel 1292, con atto 14 Marzo, inscrissero 379
cittadini cremonesi per venire ad abitare in Dosolo, e

realmente ci vennero; anzi questo numero dovette
essere di molto maggiore, (perchè le otto pagine del
Codice Rosso sono interrotte) (**) (pagine interrotte
del Codice Rosso + dell’Archivio segreto di Cremona ).
(...)”. A. Parazzi. Opera citata . Vol. IV – pg. 34 - 35. (**).
Fascicolo nel quale stanno scritti i nomi di coloro che furono
riuniti nella società del Comune di Cremona col Comune di
Dosolo. (Repert. dell’Arch. segr. di Cremona N. 2043 apografo).

14 marzo: Pomponesco (in riva sinistra di PO, tra
Viadana e Dosolo). << “Sapientes ad hoc electos
et deputatos pro Consiliis Doxuli et Pomponisci,
ecc.“; onde non è dubbio che Dosolo abbia un
proprio Consiglio Comunale, come altre terre vicine
>>, quale quella di Pomponesco. A. Parazzi. Opera citata
. Vol. IV – pg. 34 - 35.

1294
1294
Brescello e Portiolo (Località dirimpettaie sul Po; il
porto di Portiolo si estende a sud verso la sponda
brescellese). << (...). Insorgono gravi contese tra i
Parmigiani e i Cremonesi riguardo alle gabelle, che
le navi mercantili (sul Po) dovevano pagare per il
transito del Po. A richiesta dei Cremonesi, alcuni
parlamentari con due Padri Predicatori, a nome del
Comune di Parma, vennero a Brescello indi a
Portiolo, per trattare della questione. Fu deliberato in
appresso dal Consiglio di Cremona, che le navi
parmigiane potessero liberamente transitare fino a
Cremona, a condizione avessero pagato il dazio al
ponte di Dosolo. (...) >>. (Annali Parm. O. c, p. 715) in A.
Parazzi. Opera citata . Vol. I – pg. 107

1300
Roma. Indizione del primo Giubileo, nella storia
della chiesa Apostolica Romana, bandito da Papa
Bonifacio VIII.
S. Eufemia (Brescia). Anno Giubilare 1300. Al
monastero di S. Eufemia un monaco benedettino
tedesco, di ritorno da Roma, si ferma per riposarsi,
ma si ammala gravemente. La popolazione aiuta i
monaci a curarlo. Ristabilitosi il monaco decide di
far ritorno al suo monastero in Germania. Prima di
partire chiama il capo del borgo per ringraziarlo e
consegna, in segno di gratitudine, una preziosa
reliquia contenente un frammento della croce di
Cristo, ricevuta in dono da un abate benedettino da
poco tornato dalla Terra Santa. Il prezioso
frammento è racchiuso in una teca di cristallo e
legato con un nastro rosso con pendente in ceralacca
recante lo stemma pontificio. Allegato alla reliquia
c'è anche una bolla (autentica) datata 13 gennaio
1300, dal Palazzo di S .Pietro Pescatore. [Da:
Sant'Eufemia della Fonte, le date della storia (dalla fondazione del
monastero benedettino al 1900) a cura di Mario Bertoli.
http://www.silvanodanesi.org/focus/eufemia/storia.html]

Pezzaze di Val Trompia (Brescia) è già centro
‘Communità’ dotato di propria organizzazione con
responsabili. Infatti, sono noti documenti narranti
alcuni fatti accaduti molti anni prima del 1300 (sec.
XIV): anno 1122, contributo di Pezzaze per la Pieve

1300

di Bovegno; 1219, accordo per l’utilizzo del Ponte
del Pilone da parte di Avano e Savenone, ora detto
di S. Rocco con spese paritarie a carico delle due
comunità e di quella di Bovegno; 1235, presenza
quale testimone in Bovegno di ‘Zanno’ di Eto; 1247,
sentenza a favore di Pezzaze, dagli Annali di Bovegno;
1252, sentenza Grilli - Pinzoni di Pezzaze da parte
di Giacomo Grilli di Bovegno; 1283, vendita di
molini in Bovegno da parte di Giacobino Imeldi di
Pezzaze.
Avano di Pezzaze in Val Trompia. << Strade.
L’Itinerario Gerosolimitano scritto nel secolo III
addita la strada che da Bergamo conduceva a
Telgate, indi a Tetellus luogo bresciano, e pare
passasse l’Oglio vicino a Caleppio sopra un ponte
(...) e proseguisse per Brescia. (...). Un’altra strada,
che da Bergamo conduceva a Lovere, è delineata
nella Tavola Teodosiana, e poichè quella tavola non
traccia che le vie principali dell’impero romano, è a
credere che fosse molto frequentata, essendo la
Valcamonica forse allora ricca e popolata più che
oggi e reggendosi a repubblica indipendente da
quella di Brescia. Di qui gl’imperatori germanici
recavansi a Milano, e per le montagne settentrionali
della Valcamonica talvolta conducevano gli eserciti
sull’Italia. Vestigie non dubbie ne rimangono
ancora, pazientemente investigate dal Curioni;
questa bella via fiancheggiata di torri, parte dal
castello di Bovegno, e salendo sino al forte Canelli,
sempre munita di solide torri quadrangolari, volge a
ponente per toccare ad Avano il castello Vanile,
lungo il monte Gandine, indi per la valle del Faggio,
superato il culmine di S. Zenone, posto fra la
Trompia e la Camonica, discende a Fraìna, alla
Beata, ed accennando a Cividate si perde nel basso
della Valcamonica. (...). Da: Giornale dell’Istituto
Lombardo – Dicembre 1854 >>. Bergamo e il suo territorio per
Ignazio Cantù – 1859, pagina 850 (Provincia di Bergamo. Cap. I.
Provincia, estensione e popolazione. ... Strade). Ristampa
anastatica del 1974 a cura dell’editore e stampatore Fausto
Sardini, Bornato in Franciacorta, sotto il titolo Storia di Bergamo
e sua provincia. Ignazio Cantù >>.

Pezzaze.
Da Enciclopedia Bresciana (Enc. Bs), voce Pezzaze, anno 1997
riportiamo: <<PEZZAZE: comune della Valle Trompia, in
provincia di Brescia, ove è sorto il ramo bresciano della famiglia
Piardi. Da questa località triumplina parte la famiglia Piardi
(Piardei/Catanì) per Gussago nell'epoca 1830/1832, forse già
all’inizio del primo decennio.
Pezzaze dovrebbe derivare da pèsh = voce lombarda per pino
selvatico. In dialetto Pesase o Pedade - in latino Pesatiarum.
Comune della media Valtrompia, si estende sulla destra del fiume
Mella dal fondovalle (dove, alla confluenza del torrente Morina
con il Mella si trova Lavone), per vallette minori, dossi e brevi
pianori fino alla cerchia di alture che comprende i monti: ad ovest
il Colle di San Zeno (m. 1434) e il Monte Mondaro (m. 1148), a
nord ovest la Colma di S. Zeno (m. 1660), a nord il Monte
Campione (m. 1827), a nord-est la Punta Castel Vanil (m.1208), a
est il Monte Gardio (m. 876), assieme ad altre alture quali
Pradalunga, la Pergua, il Dorso Trovetto, Gandine ecc.
Le località più alte sono Monte Pezzaze, Avano, Savenone,
discosto i Canei, mentre, su un pianoro molto ondulato, sorgono
gli abitati di Stravignino, Mondaro e Pezzazole. Stravignino che è
sede del comune e della chiesa parrocchiale si trova a 625 m., e a
34 km da Brescia.

La superficie comunale è di 21,08 kmq. Dal paese si sviluppano
belle passeggiate che per castagneti e boscaglie conducono: al
Colle di S. Zeno che congiunge la Valle Camonica, al Monte di
Mondaro, alla Cascata del torrente delle Selle, alle miniere della
società Terni, al Monte Gardio, al Monte Guglielmo e alla
Madonna di Bovegno. Nel secolo XI il nome è Pezaze, nel secolo
XII Pesage, nel secolo XIII, Pezarius.
Alla voce lombarda pesh, circa l'esatta etimologia del nome del
paese si pensa più facilmente pino selvatico = abete rosso, al
peggiorativo "pescia", come Pezzo, Pezzeda, Pezzoro o anche a
picea = abete. Si tratterebbe perciò di un sinonimo di pinete come
Pezzazole significherebbe piccole pinete.
Lo stemma raffigura una bilancia, in dialetto: pesa, del tipo
stadera. Abitanti (Pezzazesi) 1426 nel 1805, 1820 nel 1853 e 1526
nel 1861, ma erano, quando i Piardi sono presenti a Pezzaze,
1040 nel 1493, 1800 nel 1567, 1470 nel 1573, 640 nel 1635 per
poi tornare al numero di 1112 nel 1691.
Il nomignolo di "porsèi" = porci, dovuto probabilmente ai molti
allevamenti, ha finito con l'assumere un'accezione dispregiativa,
tanto che bastava che un qualche forestiero lasciasse sporgere
dalla tasca una cocca del fazzoletto che avesse la parvenza di
un'orecchia di maiale perché si scatenasse a Pezzaze una reazione
anche violenta.
Altro nomignolo = patate.
Importanza particolare ha dato a Pezzaze un sentiero preistorico
che collegava Brescia, la Valtrompia e la Valcamonica attraverso
soprattutto il Colle di S. Zeno. A cavallo delle vallette di Pezzaze
e di Meola sopra Bovegno vennero trovati blocchi di pietra di
2,50 x 1 mq. che secondo i locali non è del luogo per cui è nata la
leggenda che vi siano stati trasportati da schiavi. La gente giurava
che nel luogo venisse adorato il Vitello d'oro.
Paola Piotti ha scritto che "si può dire che è stato il più importante
centro romano dell'alta valle e il fatto che fosse situato lungo la
cosiddetta "strada del ferro" e così ben collegato con la Val
Camonica ha certo contribuito molto a questo suo ruolo di primo
piano".
Mentre da Mondaro al Colle di S. Zeno sono state trovate tracce
della accennata strada del ferro che collegava la Valtrompia con
la Valcamonica della quale Clara Stella ha rimarcato come a
testimonianza, avanzi di antichi muri, forse recinti di
accampamenti, o fortilizi romani sui quali sorsero poi numerose
torri medievali. E' opinione di Mario Mirabella Roberti che si
potrebbe far risalire ad epoca romana la torre di Mondaro.
Il Cominazzi, in alcuni suoi appunti asseriva: "Nel contrada
Mondaro ammiransi gli avanzi di una torre romana"; sopra la
porta d'ingresso esisteva una lapide in cui leggevasi: "Pub.
Stravinius e/ Pub. Mondarius / super damnatos ad / metalla".
Nessun repertorio la registra e con tutta probabilità si tratta di
un'invenzione fantasiosa. Ma la tradizione dei damnati ad metalla
è più che radicata fra le popolazioni dell'alta Valtrompia. E'
tradizione che le miniere fossero già attive nell'epoca romana, che
venissero impiegati anche schiavi condannati "ad metalla".
Fino a pochi decenni fa negli Annuari e guide, Pezzaze veniva
presentato perentoriamente come "un'antica colonia penale
romana dei cosiddetti damnati ad metalla".
La leggenda popolare vuole che il sentiero accennato fra la
Valtrompia e Valcamonica sia stato poi percorso dagli schiavi
romani "damnati ad metalla" cioè impiegati nelle miniere di ferro,
schiavi trasferiti a lavorare anche nelle miniere della Val Palot e
che a volte riuscivano, sempre secondo la leggenda, ad infrangere
le catene e a fuggire sui monti dando vita a minuscole comunità.
(...)
Accanto ai feudatari rimase e si rafforzò la vicinìa di Avano e
quella formata dai capifamiglia delle frazioni più basse, Mondaro,
Stravignino, ecc. che presero a riunirsi in Contrada Concilii
presso Stravignino, la più centrale.
Rappresentante dei vicini doveva essere quel Diodatus che nel
1106 cadde a Montichiari in difesa di Brescia. Pesage poi, come
ricorda un'iscrizione del 1122, è una delle comunità con Cimmo,
Marmentino, Collio e Bovegno "comuniter" che sostennero la
costruzione di una nuova basilica plebanale di Bovegno, edificata
dai maestri murari Martino e figli.
Avano e Savenone erano dunque, come osserva Paolo Guerrini,
due comuni distinti, e tali erano pure Eto, Lavone e Mondaro.
Queste cinque piccole comunità, o vicinie, formavano la
"universitas" o comune centrale di Pezzaze, la quale comunità
aveva il suo centro religioso nella chiesa dedicata a S. Apollonio

vescovo di Brescia.
Nel 1232 Ognabenus de Pesaciis era addirittura rettore di Brescia
e firmava in Padova il compromesso di pace fra Federico II di
Svevia e Brescia. Nel 1247 il Comune di Pezzaze otteneva in
proprio favore due sentenze.>>.

Viadana mantovana.
Cittadina fluviale sulla riva sinistra del Po, con
proprio importante porto nel Borgo di Portiolo; sotto
la giurisdizione del vescovo di Cremona dal secolo
XII. Il cristianesimo nel viadanese si diffonde non
prima del 500 (secolo VI); “(...) la chiesa di S. Maria
del Castello nel 531 avrebbe avuto il fonte
battesimale e la qualifica di Pieve ed Arcipretura
(...)”. Nel 904 questa Parrocchia è soggetta al
vescovo cremonese Landolfo. “Nel 1147 sussistono
nel Vicariato di Viadana (...) le antiche chiese
battesimali: - S. Maria del Castello; - S. Giovanni
Battista di Portiolo in Viadana; - S. Martino in
Viadana (...); - S. Pietro di Viadana (...); - S.
Prospero presso Correggioverde; - S. Maria di
Panguaneta; - S. Stefano in Cavallara (...); - S. Giulia
di Cicognara (...)”. Identica è la costituzione del
Vicariato anche l’anno 1199 durante la visita
pastorale del vescovo Sacardo, giuntovi il 26 giugno.
Faveri in “Cronache di Cavallara” in A. Parazzi. Appendici alle
Origini e vicende di Viadana e suo Distretto. Anno 1894 - Vol.
III, pg. 4

Nel 1164, il Marchese Obizzo Malaspina è
confermato da Federico imperatore nel dominio di
una quarta parte di Viadana. Ritiratosi il Barbarossa
da Roma, si prestò a salvarlo, conducendolo a Pavia.
Seguita il 1° dicembre 1167 la Lega di Pontida, il
nostro Marchese vi entrò con altri signori feudali. Fu
lui anzi, che messosi alla testa de’ Piacentini e
Parmigiani, nel marzo 1168 guidolli a soccorrere i
poveri Tortonesi e li condusse trionfalmente dentro
la loro città smantellata dal Barbarossa. Ad istanza
dello stesso Marchese fu quell’anno convocata, o
meglio confermata in Alessandria la Lega delle città
lombarde, alla quale non vedendo il Barbarossa di
poter resistere, tornò scornato in Germania. (...).
Sorvolando sulle intestine discordie, che sconvolsero
il Cremonese, il Bresciano ed il Mantovano sotto il
Barbarossa, e dopo la morte di lui (1190), sotto
Arrigo ed Enrico VI e Federico II; accenneremo le
sorti toccate al nostro Distretto dopo la metà del
secolo XII, specialmente per le disposizioni
riguardanti i nostri fiumi. I Mantovani coi Ferraresi
avevano giurato tra i patti della Lega Lombarda
quello di mantenere la navigazione del Po libera a
tutti, eccetto i Cremonesi, entrati essi pure nella
Lega; perchè, in forza dei privilegi loro confermati
da Enrico V (dal 1115 al 1120), avevano goduto fino
a quel tempo la piena giurisdizione delle acque del
Po tra l’una e l’altra sponda, e la navigazione con
proprie navi da Pavia sino al mare, e per tutto il
Regno Italico, secondo l’uso e l’antica consuetudine.
(...)”. Per i privilegi che i cremonesi avevano in
termini di navigazione fluviale, ivi compresa quella
sull’Oglio e sui canali di accesso e di derivazione ed
anche l’accesso su tutti gli affluenti del Po in
territorio reggiano, modenese, bolognese, ferrarese,

ravennate con diritto di trasporti di qualunque merce
senza aggravio, tranne quella imperiale; ora, si può
immaginare come abbiano mal viste le restrizioni in
cui vengono a trovarsi quali vecchi possessori di
diritti sulle due sponde di Po; sorgono, infatti, l’anno
1191, sanguinose lotte tra essi e i bresciani, sopite
per intervento di Arrigo imperatore, il quale diede ai
bresciani il diritto sulle acque e delle rive del fiume
Oglio, ed anche il possesso dei castelli esistenti
lungo il fiume. I bresciani non contenti si dedicano a
fortificare i migliori passi posti sulla riva sinistra
dell’Oglio. Come il feudo di Viadana passò dagli
Estensi ai Cremonesi?. Morto senza eredi “(...) il
Marchese Tancredi figlio di Ugo II d’Este, col
testamento del 1145, dispose, che nel caso morisse
senza prole il figlio Manfredi, tutte le terre,
possedute nel Pavese, Piacentino, Cremonese,
Parmigiano, ecc. fossero devolute alle rispettive
chiese Vescovili. Manfredi morì infatti senza figli, e
perciò la Chiesa Cremonese conseguì il feudo di
Viadana, almeno in parte e nel rispetto della quota
confermata da Federico I (nel 1164) al Marchese
Obizzo Malaspina. La quota del territorio viadanese
dei Malaspina passò, poi, anch’essa all’episcopato
cremonese, forse tra il 1164 ed il 1196, dopo le aspre
lotte dei cremonesi, come detto, con le restanti
popolazioni bresciane, mantovane e ferraresi. Molte
agiate famiglie cremonesi possedevano terre nei
territori del viadanese quali: i Piperari e i Dovari,
quindi larghe aderenze locali; l’ampia Corte Vecchia
di Cavallara era, nel 1177, dei Piperari. Nell’estimo
fatto nel 1207 dal Comune di Cremona di tutta la
Provincia, sono menzionati Viadana, Sabbioneta,
Rivarolo Dentro, Casalmaggiore, come terre della
signoria cremonese. Un cenno si deve anche alla
parte avuta dalla famiglia Cavalcabò Signori di
Viadana, tali almeno dal 30 luglio 1158, con
l’investitura di Sopramonte Cavalcabò da parte di
Federico il Barbarossa, confermata nel 1196 ed
anche nel 1226, con Federico II, confermante i
privilegi concessi al Sopramonte. “(...). Quanto poi
ai Malaspina, essi (...) dopo aver seguito
l’Imperatore ed avuta l’investitura della quarta parte
di Viadana, resisi indegni di tal grazia col passare
alla Lega, questo loro possesso cadesse nella mani
del Fisco Imperiale, e da questo nei Cremonesi.
(...)”. Il Comune di Cremona fa valere le sue ragioni
sul feudo di Viadana a partire dal 9 gennaio 1196; in
questo giorno “(...) i Consoli, convocati nel palazzo
vescovile, comunicano gl’Istrumenti degli Ordini per
i Marchesi di varie terre del Contado Cremonese,
impongono, verso giuramento, prescrizioni speciali
al Marchese Sopramonte Cavalcabò e a suo figlio
Guidone a tutela del popolo Viadanese (...).”. Si
tratta , quasi, di “Statuti”. I Cavalcabò non sono altro
che grandi Signori del feudo Cremonese di Viadana,
qua mandati ad esercitare in nome del popolo, del
Consiglio di Credenza e di tutto l’Arringo, la
giurisdizione politica, amministrativa e giudiziaria; a
percepire i tributi (...)” per conto del Comune di
Cremona. Solo nel 1249, “(...) i Cavalcabò

divennero e s’intitolarono Marchesi di Viadana,
quando cioè questa Signoria formò uno Stato a parte
(...)”. Nel 1204 molti viadanesi coi cremonesi
partirono alle Crociate in Terra Santa capitanati dal
loro vescovo Sicardo. Il feroce “(...) Ezzelino da
Romano, dopo l’assedio di Mantova del 1256,
sguinzaglia le sue truppe, ben 24.000 uomini, a
predare il nostro territorio (...)” viadanese. “I novelli
Guelfi Cremonesi giurano di stare al cenno dei
Mantovani, appostati all’Oglio, per piombare
insieme su Ezzelino e stringerlo coi Bresciani tra due
fuochi. Ridotto infatti a Cassano, vi è sconfitto, fatto
prigioniero dei Confederati, poco appresso il feroce
si da ferocemente la morte (27 settembre 1259)”.
Dopo Cassano, certo Buoso Dovara – prima fautore
di Ezzelino, col cremonese Uberto Pallavicino, indi
contro di lui in Cremona l’anno 1259 – cui avrà gran
parte nella sconfitta di Ezzelino presso Milano,
aveva ottenuto da Federico II, col diploma del 2
febbraio 1246 da Cremona, la Contea di Sabbioneta.
“Da Buoso Dovara discesero, dividendosi in
parecchi rami, que’ Signori, che ebbero dominio in
alcune Corti dei nostri contorni e terre viadanesi, ove
lasciarono il loro nome”. Buoso “mentre era Signore
di Cremona, fabbricò sulla destra dell’Oglio,
rimpetto a una torre dei Mantovani, la torre di
Montesauro, all’imboccatura di Fossola (...)” in terra
dei d’intorni viadanesi. Ugolino Cavalcabò, figlio di
Guglielmo e nipote di Cavalcabò de’ Cavalcabò, è
Marchese di Viadana dal 1250 al 1266 (anno
dell’espulsione del
feudo
dalla provincia
cremonese), quando in Cremona domina il
Pallavicino, amico del Dovara. Il Dovara subentra in
Cremona allo stesso Pallavicino, ma pure lui deve
lasciare di lì a poco la città, cacciato, poichè prevale
il partito guelfo. L’Ugolino, ancora l’anno 1297, lo
vediamo immischiato nelle faccende che interessano
Viadana. “Ai politici sconvolgimenti (...) duole si
aggiungessero negli anni 1265 e 1276 le calamità
cagionate da un inverno rigidissimo, dal gelo delle
viti e delle piante fruttifere, dall’irrompere dei fiumi
per dirottissime piogge; onde seguirono carestie e
pestilenze, che decimarono la popolazione delle
nostre terre (viadanesi) e di quasi tutta la
Lombardia”. (...). “Ancora più terribile fu nel 1280
la peste in tutta la Lombardia, e la innondazione del
Po nel nostro Distretto. <<Le acque mutarono corso,
Cavallara dimediata (una parte verso Luzzara, l’altra
verso il forte del fiume Oglio); Cizzolo trasportato;
Sacca isolata; Dosolo rovinato, Correggioverde
aumentato; Pomponesco diviso e separato dalle Ville
di Banzolo, Rosina e Rosinella; Viadana con altre
terre poste in confusione in parte, ed in parte in
estremo eccidio. Seguirono metamorfosi per parte di
tutti gli altri fiumi, Oglio, Ceriana (in termini
moderni), Fossola, Canalazzo, Commessaggio,
Gambina, Zerra ed altri. Abbassate le acque, parve
un mondo nuovo>>”. “Al 27 settembre 1297
vediamo i Signori Dovara, come i loro antenati,
ricevere dal Vescovo di Cremona la decima feudale
delle nostre Pievi di Viadana e di Dosolo”. Il Faveri

che accerta di avere attinto queste notizie dagli
Archivi di Gazzolo, Luzzara, Reggio, Viadana,
Pomponesco e Guastalla, crede che in questa
occasione i nostri <<Comuni facessero lega per le
arginature, ossia per gli argini continui. La quale
arginatura seguì verso il 1300, laonde si ridussero a
coltura di frumento e grano turco le terre incolte e
boschive. Ebbe allora origine l’Argine di dietro>>.”.
Da: Antonio Parazzi. Origini e vicende di Viadana e suo Distretto.
Edizione anno 1893 in Viadana. Vol. I.

Origine e significato del cognome “PIARDI” (dal
secolo XII, almeno)
Operando sullo studio dell'origine del nome va
ricordato come il cognome può avere subito
variazioni dialettali, forme contratte, diminutivi,
lenizioni, errori dovuti ad errata trascrizione.
Piarda è termine in uso già nel 1200, derivante
dall'antico francese "piarde", zappa.
Piarda è detta anche la zona pianeggiante compresa
tra l'argine e il letto del fiume, con particolare
riferimento alle golene del Po.
A quanto asserisce P.E. Tiboni il nome deriva da
"piarda" denominazione data alla porzione di vena
di ferro che un minatore cavava e portava fuori in
una giornata di lavoro; "piardello" indicò in seguito
una porzione di monte che il comune dava in affitto.
(Enc. Bs = Enciclopedia Bresciana di A. Fappani, Editrice La
Voce del Popolo)

Piardello, in dialetto, Piardel, che fa Piardei al
plurale è soprannome di uno dei ceppi del Casato in
Pezzaze. (V. “Piardei in Val di Ledro”, sin da prima
dell’anno 1000 in: anno 1767, al tempo di Innocenzo
Piardi da Pezzaze). In Francia, nella Vallee du Tarn
il monte Piardel, con i suoi 600 metri, sovrasta
l’abitato di Villeneuve sur Tarn.
Piarda è anche termine dialettale bresciano
appartenente, appunto, alla terminologia delle
miniere. (Si veda, a tale proposito, alla voce Piarda
del Glossario, Vol. I (1998) e II (2000) “I PIARDI
(...)”).
Piarde e piarda nel Bergamasco. La miniera e i
minatori. La siderite = minerale di ferro.
<<Bergamo – Val di Scalve. (...). La “stagione”
mineraria iniziava a settembre e proseguiva fino a
Pasqua. Durante l’estate si portavano a termine le
operazioni di sminuzzamento del minerale “taisà”,
di trasporto per la torrefazione e le lavorazioni
successive. La giornata lavorativa di dieci ore era
suddivisa tradizionalmente in “piarde”; anche le
misurazioni seguono sistemi arcaici tradizionali: il
minerale, raccolto con il “val” (vaglio), viene
misurato con il “quarter”; tre quarter fanno una
“soma” (circa 90 chili); i viaggi dei portatori sono
conteggiati con sassolini; la scansione del tempo
dell’orario di lavoro è segnata dalla quantità di olio

della lampada (1 lùm=1 piarda). La “lùm” o “lùm
de Sardegna” sarà poi sostituita dalla lampada ad
acetilene. (...). (...). < (...). La miniera si chiamava
“frera” e i “frerì” erano quelli che facevano i buchi
nella roccia, profondi 40-50 cm.; i minatori facevano
esplodere le mine; i “purtì” portavano fuori il
minerale (dalla miniera) e chi li caricava si chiamava
“manèt”. A quei tempi quando si parlava di giornata
si diceva “piarda”... e una giornata di lavoro era
fatta da due piarde, per un totale di dieci ore di
lavoro! E pensare che il nostro vitto consisteva
solamente nella polenta... (...) >. (Dalla testimonianza di un
minatore). (...). (...) >>. (Da una relazione anonima predisposta
poco prima della chiusura definitiva delle miniere, anni ’70 del
sec. XX). 14.10.2004. La miniera e i minatori. www.scalve.it. Museo etnografico di Schilpario in Val di Scalve.

Piardi può anche essere verosimilmente originato
da Piacenti sul quale sono state rinvenute notizie
storiche e araldiche in Firenze ed in Toscana.
Piardo da Palazzo, l’anno 1180 in Brescia.
Piurdus de Palacio, l’anno 1183 in Brescia.
Qualcuno ricorda l'esistenza di un certo Piardo o
Piurdo (della zona della Noce in città di Brescia) del
secolo XIII quale esponente della vita cittadina.
Quando l'8 marzo del 1252 si stipula a Brescia la
Federazione Lombarda uno degli esponenti, con
Griffolino dè Griffi e Pietro di Capodiponte, delegati
a rappresentare il Comune cittadino nell'Episcopio di
Brescia è Piardo della Noce. (Enc. Bs.)
“Piurdus de la nuce” è menzionato al 19° posto con
altri diciannove << sapientibus congregatis in pallat.
minor. com. brix per dom. Bonifacium quondam
dom. Castellani potest. brix qui omnes fuere
concordes predicti sapientes quod omnes arbores et
ligna omnia et edificia que sunt super viam in ripa
Carzie a ponte marmorio usque ad domum de
Occulis incidantur et removeantur >> l’anno 1254,
IV intr. octobr., indicit. XII Sententia super via
carzie. << Die lune quarto intr. Octobr. Millo. CC.
L. quatro, indict. XII >>. A. Valentini. Il Liber poteris
della città di Brescia e del Comune di Brescia e la serie dei suoi
consoli e podestà dall’anno 969 al 1438. Tipogr. F. Apollonio.
Brescia 1878

Nella forma “... domini Piurdi de la Nuce...” si
legge in atti redatti l’anno 1243 presso la canonica
della cattedrale di Brescia, investenti i canonici della
Pieve di Bovegno (località attigua a Pezzaze) in
Valtrompia.
Firenze. Santa Maria del Fiore. La costruzione della
chiesa e del campanile. (Dall’omonimo libro di Cesare
Guasti).

Anno 1367. Tra i partecipanti alla costruzione di
Santa Maria del Fiore in Firenze vi è << “sor Piardo
Nieri” >>.
Altri lo fanno derivare da Pardo ... indi Pardi e poi
Piardi. (?)

Secondo un recente studio, anni ‘70 del sec. XX, (ndr.
forse, più probabilmente, fu l’anno 1954), compiuto da
Isabella Piardi, di professione farmacista,
appartenente ad un’originaria famiglia sorta a
Pomponesco (Mantova) passata poi a Sabbioneta
(Mantova), il cognome deriverebbe da quello di un
ufficiale spagnolo che ebbe in assegnazione, per
meriti di servizio, larghi appezzamenti di terreno
comprendenti anche le “piarde del fiume Po” nella
zona di Pomponesco e che portava il nome di
Iacomo del Piardo (1520). L’assegnazione delle
terre potrebbe fors’anche risalire addirittura a suo
padre, anch’egli ufficiale spagnolo. La Spagna già
presente sul suolo italiano da diversi decenni e da tre
secoli, con gli Aragonesi, su quello siciliano, ottiene
con la Pace di Cateau-Cambrésis – 1559 – tra
Francia e Spagna, il predominio politico militare che
durerà per altri 150 anni circa.
“Dominazione
Spagnola”.
{Dai registri parrocchiali della zona di Pomponesco
risulterebbero (?) molte famiglie col nome di "Della
Piarda" o "Dalla Piarda", “Del Piardo”, “del
piardo” derivanti, appunto, dal cognome assunto in
origine da Iacomo proprietario delle piarde del
fiume, perciò terreni del Piardo, da cui Iacomo del
Piardo. Giungere a Piardi il passo è breve. (Studio di
Isabella Piardi da Sabbioneta, anno 1954)}. (?)
Ma ancora, in atti e documenti originali custoditi
dall’Archivio Storico Diocesano di Brescia
dell’anno 1644, datati 29 febbraio, per una
controversia in Pezzaze, si legge più volte il
cognome Piardi ovvero Piardo unito al nome di
certo Batistino, di Tadeo Piardi quondam Turinu,
Gio.Angelo Piardo q. Franc.o, Zanolino Piardi e
Bono di Piardi. Inoltre il cognome Piardo, forse
singolare di Piardi, appare relativo a Franciscus e
Antonio in documento del 29 agosto 1696.
<< Piarda, sf. Regionale.1. Nei fiumi del Veneto e
in particolare nel basso corso del Po, tratto in cui la
ripa quasi perpendicolare al pelo dell’acqua
permetteva di ormeggiare un mulino galleggiante
per sfruttare la forza motrice della corrente.
Instrumenti di vendite degli Ufficiali alle Regioni
vecchie (1584) [in Rezasco, 800]: Un pezzo di
piarda a Vicenza, longo pertiche cinquantadue.
Guglielmini, 56: Se la ripa è perpendicolare
all’orizzonte si chiama piarda, che può essere bassa,
alta o mezzana secondo che il sito perpendicolare si
trova all’alto, al mezzo o al basso della ripa
medesima.
Frisi, 254: In alcuni luoghi ancora si pratica di
tagliar l’angolo della piarda perpendicolare e
corrosa, e così si presenta al fiume un fianco
inclinato e disposto a scarpa.
Bacchelli, I - I-155: Scacerni aveva fatte da tempo le
opportune ricognizioni lungo le rive e il corso del
fiume, per scegliere la piarda, ossia il luogo dove si
fissava a lavorare un mulino. (ndr.Lazzaro Scacerni)
2. Per estensione. Nelle coltivazioni di bietole da

zucchero, punto ai margini del campo in cui sono
ammucchiate le radici per essere caricate sui mezzi
di trasporto.
= Voce padana e veneta, forse dal francese antico
piarde ‘zappa; scavo fatto con la zappa’.
Piardóne, sm. Sponda di fiume a cui sono
ormeggiati due o più mulini galleggianti.
Bacchelli, I-I-348: Davvero egli vedeva il giorno di
far fare un secondo mulino, da appaiare col primo:
dopo di che la piarda avrebbe cominciato a
chiamarsi piardone.
= Accrescitivo masch. di piarda.>> Salvatore
Battaglia, Grande Dizionario della Lingua Italiana, Volume XIII,
pagina 305 - terza colonna.

E’ documentato il termine francese piarde almeno
dal 1455, come si legge in uno storico documento
ove si parla dell’impegno umano nello sfruttamento
del sottosuolo.
Piardam. Cartula ad testes autenticandos, 1192
gennaio 1, Pavia. Anno dominice incarnacionis
millesimo nonagesimo secundo, indicione decima,
die mercurii primo mensis ianuarii. In Papia.
Rogerius Astarius, consul Papie, precepit Bertramo
de Maleusato, publico notario, ut auctenticaret dicta
/testium monasterii Sancti Felicis et in publico
redigeret scripto ut ita semper valeant tamquam si
forent presentes et loquentes, dicta quorum sunt
hec: § Ego Ferrandus Sachetus iurato testor me
recordari per decem et / septem annos et ab illo
tenpore infra semper vidi aquam que veniebat per
pusternam monasterii Dodi et aquam que veniebat
deversus domum Petri monaci ire et decurrere per
viam publicam inferius, et dico quod vidi talem /
cristam terre inter molandinum inferioem Sancti
Felicis et molandinum Sancti Syri quod (...). § Ego
Enricus Molinarius iurato testor idem de omnibus
quod suprascriptus Ferrandus (...) ... ut dictum est.
§ Ego Ghigus Georgius in legalitate creditus testor
quod vidi quod suprascripte aque ibant quod
quandoque per suprascriptam viam et quandoque in
Cadro/nam et vidi quod molinarius molandini
inferioris Sancti Felicis quando mundabat alveum
ipsius molandini quod proiciebat terram versus
suprascriptas aquas et aptbat piardam / contra
ipsas aquas. De suprascripta via dico quod nullus
homo debet ingressare in ipsa via nisi quod quo
modo debet ingressari in publica via et nichil aliud
inde scio. § Ego Giu/lielmus dal Carda iurato testor
... (...). § Ego Joannes Furnarius iurato (...) >>. Le
carte del monastero di San Felice di Pavia (998 – 1197) a cura di
Marina Milani. Codice Diplomatico della Lombardia Medievale.
http://dobc.unipv.it/scrineum/CDLweb/Pavia/San Felice/

(Rogerius Astarius, console di Pavia, ordina al
notaio Bertramo de Maleusato di autenticare le
deposizioni dei testi presentati dal monastero di S.
Felice, nell’ambito di una controversia sorta tra
quest’ultimo e il monastero di S. Maria Teodote, a
proposito di una sponda di terra, eretta dal
molinarius di S. Felice fra il mulino del monastero e
quello di S. Siro per impedire il deflusso delle acque

piovane nella Carona, che la badessa di S. Maria
Teodote ha cercato di far rimuovere).
Mezzana (località del Pavese). Il grande fiume. <<
(...). ... mappatura del corso del Po ... (...). (...). Nella
nostra zona, le divagazioni del fiume furono
numerose ed incisero fortemente sulla distribuzione
geografica degli uomini e sugli spostamenti di porti
e passaggi. (...). Nel XVI secolo il grande fiume si
sarebbe venuto a trovare nel territorio di “(...)
Mezzana Ixolaria ad piardam Colonie (...)” dove si
trovava un mulino natante (come attesta un
documento notarile del 13 maggio 1570, riguardante
la vendita del suddetto mulino “ad piardam
colonie”, e per il quale ... ). (...). (...) >>. Pro loco
Mezzanese Bigli

Piarda lungo il Po di Ferrara. Luogo di carico e
scarico delle merci che viaggiano con mezzi fluviali.
A Vicenza, città: Contrà della Piarda, Piarda
Fanton, Piarda dei Conti Trissino a Ponte Furo
nella Sindacaria di Carpagnon, la Piarda dei Sesso a
San Pietro, quella dei Tecchio, la Piarda
Giustiniani a San Francesco, la Piarda Bottazzi ed
anche Stradella della Piarda ed ancora la
Piardella. << (...). A proposito di questo vocabolo
di “piarda” che, come si disse, fu da noi vicentini
usato quale nome comune, distinguendosi poi le
varie piarde tra loro con un nome proprio
particolare, osserveremo che esso non è soltanto di
conio locale, trovandosi adoperato, sia pure con
senso un poco diverso, come di riva bassa dei fiumi
a piè degli argini, in altri luoghi anche fuori del
Veneto: da noi però sempre ad indicare un tratto di
terreno più o meno vasto, esterno alle mura
cittadine, dal piede di questo fino al fiume o più
genericamente a qualunque corso d’acqua (...). La
piarda era quindi un terreno sgombro o terreno
vacuo come anche trovasi scritto, che poteva bensì
talora essere coltivato, ma sul quale era proibito
erigere case (...). Lo Statuto di Vicenza del 1264
contiene infatti, tra l’altro, la seguente prescrizione:
“Statuimus quod nemo edificet prope murum
civitatis per decem octo pedes sine verbo potestatis
et consilii, (...)”, mentre un’altra e più precisa
norma stabiliva “quod nulla persona debeat sapare,
nec cavare, nec laborare, nec plantare, nec
edificare piardas civitatis, et qui contrafecerit
perdat 6 soldos pro quoque (...)”. (1). (...) >>. Dal
significato di “PIARDA” in pagine XXIII – XXV. (1). Sulla voce
Piarda vedi la dotta dissertazione che ne fa il Lampertico nella
pubblicazione “Statuti del Comune di Vicenza. MCCLXIV”.
Venezia. Stabilimento Tip. F.lli Visentini. 1886, in nota n. 5 a
pag. 191 e seguenti.
(Testo della Nota n. 5 a pag. 191 e segg .): << Piarde. Il
Rezasco, dizionario del Linguaggio Italiano Storico ed
amministrativo, spiega la voce Piarda come ciascun di

quei tratti dell’Adige e del Po e nel Vicentino,
fornito di tanta acqua da potervisi esercitare i molini
galleggianti, pei quali si esigeva una tassa in moneta
o in derrate. E la tassa stessa, la quale d’ordinario
era assegnata, come ragione feudale, per appalto o

per compra alle famiglie proprietarie delle sponde
vicine; quella sul tratto del Po, al confine fra il
territorio Veneto ed il Pontificio, proprio della
Camera Apostolica, a cui appartenevano pure le altre
riscosse in quattro luoghi sui molini lunghesso la
riva sinistra del fiume: Palatico Bozzola (Statuta
Communis Sermedi, 1313), Ms. Archivio di Mantova. Quod
quilibet tenebit aliquod molendinum ad aliquas
piardas Padi totius Curiae Sermedi, teneatur solvere
annuatim dictae Curiae pro palificatura quatuor
modia Mantuana boni et pulchri frumenti. (...). (...)
>>. Statuta Communis Vicentie. Per g. concessione della
“Emeroteca Civica Bertoliana” - Vicenza

Piarda. s.f. locale. Nome dato alle zone golenali del
Po, spec. quando corrono orizzontali sovrastando la
ripa fortemente inclinata del letto di magra. (...).
Devoto – Oli, anno 1976, Dizionario della lingua italiana.
Vedi, anche, “I PIARDI (...)”– Vol. I (ediz. 1998) e Vol. II (2000)

Piarda = Denominazione presente nel linguaggio
scientifico, culturale, commerciale, agricolo, fluviale
ed in quello comune della gente, soprattutto
rivierasca di Po, anche negli anni duemila del secolo
XXI. (Con riferimento al termine Piarda, v. anche anno 2004)
Piarda. Mulini natanti sul Po. << (...). In genere il
mulino è ancorato su un froldo, ovvero in un punto
in cui il fiume è in aderenza all’argine maestro, o
comunque in un tratto in erosione, detto nel
linguaggio del Po piarda. (...) >> . C. Parmigiani. Fra Po
e Zara – Storia del territorio e delle corti di Motteggiana.
Editoriale Sometti – Mantova

Piardo (anche Abichón, pexerei, piarda, pión) è il
nome “galego” (Galizia - Spagna) del pesce
Atherina presbyter, Cubier 1829; in lingua
castellano: Pejerrey, Abichón. Este peixe está
presente en algúns esteiros dos ríos de Galicia. Ten
os ollos grandes e é transparente pola parte baixa
da barriga. Ollo a primeira aleta é moi espinosa. É
un peixe pequeno, sobre 15 cms. e utilízase para
pescar outros peixes máis grandes.
www.centros.edu.xunta.es/iesaslagoas/slorenf/pe... (aprile 2006)

Bobbio, 14 settembre 1457. Piardo de Zana
estimatore ufficiale della città di Bobbio.
Bologna, anno 1488. Piardo: insegna dell’osteria
posta fuori Porta Imolese, ove si accampano nel
periodo di giugno/luglio di quest’anno ingenti truppe
al comando di Capitani di ventura. (V. anno 1488)
Secolo XV. Bassano (Veneto). Piardo uomo di
spada. << Secolo VI. De’ Bassanesi illustri. Nel
XV secolo Bassano non fornisce uno scrittore, che
possa veramente dirsi che sacrificasse alle grazie.
Quando si ricordino Alessandro Magio, o Maggi,
detto il Bassano, autore di una riputatissima operetta
de Praetoris Officio, e (...), (...), Niccolò de
Bassano registrato dal Facciolati tra i professori di
Ius civile nell’Università patavina; e Pietro Paolo
de Santa Croce, medico di Belluno, e scrittore di un

trattato de Epidemia, io credo che possa o nulla resti
da aggiungere. E in verità, che mal sofferente di un
vacuo lungo ed ingrato ardirei di registrare qui
uomini di spada in luogo di uomini di lettere, se pure
Piardo e Cristoforo da Palmerina e i Manardi, e i
Novelli, ed altri capitani nostri valorosissimi, non mi
si affacciassero quai paladini degni di sedere alla
tavola del re Artù, dietro al bizzarro gusto di un
secolo gradassevole, che vide nascere l’Orlando del
Boiardo, ed il Morgante del Pulci, ed in cui surse la
futile scienza cavalleresca. (...) >>. Pag. 18-19.
Bartolommeo Gamba. Alcune Operette di Bartolommeo Gamba
Bassanese. (Dall’autore medesimo raccolte rivedute e
ammendate). Edito in Milano, per Giovanni Silvestri, anno
MDCCCXXVII

Brescello (difronte a Viadana). Molini fluviali del Po.
<< 23 agosto 1576. (...). Il capitano Marci, voleva
che i molini stessero 40 braccia lontani dalle Piarde
e, non essendovi corrente, non si macinava >>.
Piardo Gawricz, residente in Vanragrod (Russia),
di anni 25, sbarca l’anno 1914 negli Stati Uniti
d’america (Ellis Island). Ellis Island Passenger Arrivals:
American
Family
Immigration
www.ellisislandrecords.org. (Aprile 2006)

History

Center.

Piard. Quanti i Piard, francesi, sbarcati al porto di
New York, tra la fine dell’Ottocento e i primi
cinquant’anni del Novecento: ... Victor, Albert,
Augusto, Cora, Emmanuelle, Juan, Juan Eniso,
René, Leonor, ...
Piardo, Di Piardo = Cognomi ancora diffusi l’anno
2005 in Campania. www.waterpolonline.com/wponline.nsf
Piarda = no asistir al colegio un alumno
intencionadamente. (Expresiones o Frases comunes).
linceiberico dice: Es una palabra muy usada y conocida
por todos los escolares aunque nunca hayan hecho
piarda.
Es:
- Juan vió a su compañero de clase jugando en el
parque por la ventana de la escuela en horario de
clases y dice que es habitual que su compañero haga
piarda.
- Hoy no ha asistido a clases Rodrigo seguramente
se habrá hecho la piarda.
(www.tubabel.com/definicion/6042)

>>
Traduzione:
non
andare
a
scuola
intenzionalmente, ovvero marinare volontariamente
la scuola <<
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Osman I fonda l’Impero Ottomano.
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Firenze. Tra le diverse famiglie di banchieri
fiorentini (Frescobaldi, Alfani, Cerchi, Alberti,
Acciaiuoli, Peruzzi, Baldi), operanti in città con
filiali anche in Europa, vi è quella degli Spini
incaricati da papa Martino IV (1210-1285) di
riscuotergli le tasse, gabelle e decime in Germania,

Firenze. Gli Spini, famiglia fiorentina, provenienti
originariamente dal settentrione italiano, divengono,
nel tempo, parenti dei Piardi bresciani, soprattutto
quelli gussaghesi.
{[... Piardi può anche essere verosimilmente
originato da Piacenti sul quale sono state rinvenute

in Ungheria, in Boemia e in Polonia; gli Spini hanno notizie storiche e araldiche in Firenze ed in
anche il compito di metterle a reddito a rischio del Toscana]. Gli Spini dimorano, nel secolo XVII in
patrimonio. La famiglia appartiene altresì alla storia Cizzolo, terra mantovana dei Piardi}
fiorentina, infatti, trentotto suoi figli divengono
priori della città. Già dalla fine del secolo trascorso è
nota in città la figura di Geri degli Spini, anche
luogotenente generale di Roberto re di Napoli, un
mercante, un nobile e combattente a Campaldino
(1289, sconfitta dei ghibellini d’Arezzo per opera dei
guelfi fiorentini, tra cui Dante Alighieri).
Venezia. E’ doge della Serenissima Pietro
Gradenigo, tale dal 25 novembre 1289 quando ha
solo 38 anni.
Brescia. Il Podestà del libero Comune è, dallo scorso
anno, Andrea Querini, veneziano e primo podestà
veneto della città di Brescia. Giancarlo Piovanelli. “I
Podestà del libero Comune di Brescia (1184 – 1316)”. Editore
Zanetti. Montichiari, febbraio 1996, alla pg. 114

1302
25 gennaio: Bovegno (in Val Trompia), comunità di
montagna confinante con quella, altrettanto
montana, di Pezzaze. << Antonio prete della chiesa
di S. Apollonio di Pezzaze, e Michele, prete della
chiesa di S. Calogero di Cimmo, eleggono loro
procuratore Bonaventura, arciprete della pieve di
Bovegno >>. Archivio di Stato di Brescia. Comune di
Bovegno, busta 1/pergam. (E-1). [Testo originale: << ..., sub
porticu plebis de Bovagno, presentibus Bonaventura
de Romagnis notario, Nicolao de Vacariis, Iacobo
Aymeline ombibus de Bovagno testibus rogatis. Ibi
dominus pre Antonius presbiterus ecclesie Sancti
Appolonii de Pesaçiis et dominus pre Michael
...>>]. Originale (mm. 250 x mm. 180).
I Ribaldi (Ribaldus, Ribaldinus, de Ribaldis), de
Renchis, Romagni, Pinzoni (Pinzonibus), Imeldi (de
Ymeldis) e Grilli (de Grillis) influenti famiglie
bovegnesi, anche ecclesiasticamente, sin dagli inizi
dello scorso secolo XIII (dal principio del Duecento)
sono, eccezion fatta per i Ribaldi, i de Renchis ed i
Romagni, tutte provenienti dalla vicina Pezzaze (ove
conservano ramificazioni familiari, oltre che economiche e
politiche) anche se non tutte originarie di detta

contigua terra. Infatti, i Pinzoni provengono dal
Lago d’Iseo, ai piedi (ovest) dello spartiacque tra
Val Trompia e Valcamonica. Nel 1219 i Pinzoni di
Bovegno, provenienti da Pezzaze ed ivi dimoranti da
tempo, sono già ben inseriti all’interno della
comunità bovegnese, a tal punto che Bonapace
Pinzonis di Pian viene eletto arbitro e rappresentante
del Comune di Bovegno per dirimere una

1302
Bovegno. Le autorità di Bovegno di Val Trompia
(Brescia) intrattengono (almeno) sin dal 1275 rapporti
con gente della terra (mantovana) di Castro Giufredo
(Castel Goffredo); con altri “castri” mantovani (ex),
sotto la giurisdizione del comune bresciano, ancor
da prima.
Il 10 settembre 1291, in Brescia, Zanno “de
Cremonesi” di Casalmoro, anche a nome di altri
soci, riceve dal rappresentante del comune di
Bovegno, Ceresola “de Renchis”, 5 lire e 14 soldi a
saldo della somma spesa per 45 pertiche navigii,
corrispondente a 40 lire e 14 soldi. Tra i presenti vi è
Lanfranco de Carpana abitante di Asola. [<< ...
Zannus de Cremonensi habitator terre de
Casalimauro, ... presentibus (...), (...), Lafranco de
Carpana habitatore Asule et ...(...) >>.]. Arch. Stato di
Bs. Comune di Bovegno, busta 1/pergam. 83 (5-24).

Gli incontri, i rapporti politico-economici e
amministrativi tra i Valtrumplini e la gente delle
terre mantovane, per la gestione del territorio
bresciano, nello scorso secolo, si ampliano:

Brescia. (Per Mosio). “In palatio novo
maiori comunis Brixie”. Nel 1252 (1
marzo) << Iacopo Grilli di Pezzaze
(Pesaziis), rappresentante del comune di
Bovegno, versa direttamente nelle mani dei
custodi del castello di Mosio, (...) la
somma di 20 lire e 8 soldi (Ndr. compenso
per la custodia del castello di Mosio). (...) >>.
Arch. Stato Bs Comune di Bovegno, busta 1/pergam.
39 (4-3). Originale. In: Monica Bazzana. “La pieve di
San Giorgio (...)”, opera citata. [N.d.r.: Mosio,

controversia (manutenzione del ponte del Pilone o, meglio,
Piolone) sorta con due comunità vicine. Le due,

piccole, comunità sono: Avano e Savenone poste
nella zona particolarmente montana di Pezzaze
(Pesaçiis). [Testo originale: (<< In Christi nomine. Nos
Bonapax Pinzonis de Piano et Albertus Faustini de Avano
arbitri electi a partibus cognoscens causam que vertitur in
ter Girardum de Avano, sindicum universitatia Avani et
Civenoni, ..... causa pontis Pioloni ... (...). Lata fuit hec

piccolo Comune a pochi chilometri, forse 5, da
Acquanegra sul Chiese, attualmente appartiene
alla provincia di Mantova].


Bovegno, anno 1230 – 8 settembre; nella
chiesa di San Giorgio. I Consoli di
Bovegno (...), insieme ai rappresentanti
della vicinia, promettono di saldare, entro
un anno, un debito di dieci lire contratto
con Marchesio di Brescia. Il denaro era

sententia sub porticus comunis Bovagni, die lune XIII
exeunte marcio millesimo CCXVIIII, indictione septima.
(...).>>.)]. – Piano: località del comune di Bovegno. Arch.
Stato di Bs, busta 1/pergam. 4 (3-1). Originale. In Monica
Bazzana. “La pieve di San Giorgio e il Comune di Bovegno”.
Brescia, 2004. Fondazione Civiltà Bresciana

I Ribaldi, nella persona di Alcherio Ribaldi, sindaco
di Bovegno (Val Trompia), hanno rapporti con gente
della terra (mantovana) di Castel Goffredo (Diocesi
vescovile di Brescia). [Testo originale del 1275, giugno 8.
Brescia, nel capitolo dei frati minori: << In Christi
nomine. Die sabati octavo intrante iunio, in capitulo
fratrum minorum de Brixia, presentibus fratre
Tebaldo Marna et Bertolino Beni de Paxirano
notario testibus rogatis. Ibi incontinneti Lafrancus
de Castro Giufredo fideicomissarius quondam
domini Bonaventure filii quondam domini Marchi de
Urago et bonorum eius ad exigendum et
recipiendum et distribuendum eius bona, ut
continetur in testamento scripto per Bertolum de
Paxirano notarium comissario nomine dictorum
bonorum recepit presentialiter <a> Alcherio de
Ribaldis de Bovagno solvente sicut sindicus nomine
dicti comunis ... (...). Anno Domini MCCLXXV,
indctione tercia. Ego Johannes de Puteo de Cobiado
notarius affui et rogatus scripsi>>. ]. Arch. Stato Bs
Comune di Bovegno, busta 1/pergam. 57 (4-25). Originale . In
Monica Bazzana. “La pieve di San Giorgio (...)”. Ibidem

I Pinzoni di Bovegno, provenienti da Pezzaze e che
hanno visto al loro interno succedersi ben tre notai,
sono i primi a dare inizio, nel corso della seconda
metà (1283) del secolo passato (XIII), alla
transazione dei molini (i loro e quelli di altre
famiglia bovegnesi - pezzazesi) verso il Comune, il
quale ne diventa (ne diventerà unico entro il 1341, anno
degli “Statuti”) proprietario.
Brescia. “In palatio novo maiori comunis Brixie”.
Nel 1252 (1 marzo) << Iacopo Grilli di Pezzaze,
rappresentante del comune di Bovegno, versa
direttamente nelle mani dei custodi del castello di
Mosio, Girardo Tezola, Alberto Tambalus del fu
‘Mire de Braille’, , ‘Codelupus de Eilonado’ e
Pietrobuono Burletti – tutti abitanti di Brescia –, la
somma di 20 lire e 8 soldi ( Ndr. compenso per la
custodia del castello di Mosio). (...) >>. Arch. Stato Bs
Comune di Bovegno, busta 1/pergam. 39 (4-3). Originale . In:
Monica Bazzana. “La pieve di San Giorgio (...)”. Ibidem

Il castello di Mosio (come quello di Iseo, cittadina
sull’omonimo lago) è passato sotto la giurisdizione del
comune di Brescia nel secolo scorso; infatti, il
territorio di Mosio fu acquistato nel marzo del 1180,
insieme ad altre terre del mantovano, dal conte
Rufino de Lomello. Liber Potheris Brix. f. 15-17, doc. IV,
1180 marzo 1: “Venditio facta per comitem Rofini de

Lomello comuni Brixie de eo quod habebat in terra
mariane et mosij et Retholdeschi”. In: Monica Bazzana. “La
pieve di San Giorgio (...)”. Ibidem; pagina 126.

3 aprile: Pigozzo. (Pigotij). << (...). Della Decima di
Pigozzo. Le chiese di Montorio, e di S. Giovanni in
Valle convennero col Monasterio di S. Maria in
Agano possessore in quel tempo di fondi in Mizzoli
obbligati alla predetta Decima che per il Brolo

servito al comune di Bovegno per
contribuire
alle
spese
di
guerra
dell’esercito cittadino (bresciano). Infatti:
“(...). (...), et quos denarii dispensati
fuerunt pro comune de Bovagno ad
exercvitum Brixiensem; quod exercitum
productum fuit ad castrum Munzambanii”
(Monzambano). Arch. Stato Bs Comune di
Bovegno, busta 1/pergam. 7 (3-3). Originale . In:
Monica Bazzana. “La pieve di San Giorgio (...)”,
opera citata, pagina 184 (doc. n. 8)

Le terre bresciane di Valtrompia e quelle del
mantovano – entrambe futura dimora dei Piardi –
non sono così lontane come si è (sarebbe) indotti a
credere dalle distanze e dalla scarsa movimentazione
di commerci o dalla rara migrazione di uomini dalla
pianura, quasi fluviale e padana, alla irta montagna.

esistente in Mizzoli di vag.e di esso Ven. Monistero
di quantità di C. 18 pagasse in luogo di Decima
Minali 4 frumento, ed una Botte Uva; qual livello, in
simil quantità accordato, ricusando di pagare, fu
condannato con sentenza sudd.ta 3 aprile 1302 al
sud.to pagamento. >>. Notizie storiche della Decima di
Pigozzo e Mizzoli in “Documenti antichi per la Decima di
Pigozzo, Montorio, e Mizzoli”. Univ. di Vr. Facoltà di Magistero.
(Da Documento appartenente all’Archivio della Chiesa di S.
Giovanni in Valle è in Atti di Quinziano q.m Ubertino di
Quinziano Notaio). Mizzoli = Mizzole

13 maggio: Pezzaze – Bovegno (Val Trompia).
Pasino di Pezzaze vanta nei confronti del Comune di
Bovegno un credito di 90 lire imperiali. L. Bezzi
Martini, Le pergamene di Bovegno, p. 101

Firenze. Nella seconda metà dell’anno, Gherardino
Gambara, bresciano, può rientrare – quale Podestà –
nella città del giglio dopo aver pagato una forte
multa. (E’ podestà a Firenze nel primo semestre del
1300. In quel periodo, durante i tumulti di
Calendimaggio, ai quali partecipano anche Dante e
Guido Cavalcanti, rimane ferito Ricoverino dei
Cerchi. Gherardino Gambara commina al feritore, un
componente della famiglia Pazzi, un’ammenda,
ritenuta dalla famiglia del ferito troppo blanda. Per
questo, prima di prender possesso nel successivo
mandato, secondo semestre 1302, deve pagare di
tasca sua la differenza. Questo non fa altro che
aumentare la sua avversità verso la fazione dei
“Bianchi”, cui appartiene la famiglia Cerchi).
Podestà della città fiorentina fu, in precedenza (1
gennaio 1293), il bresciano Tebaldo Brusato che
ebbe ad applicare i nuovi Ordinamenti di Giustizia
da lui voluti, con l’intervento tecnico giuridico di
Giano Tedaldi della Bella. Giancarlo Piovanelli. “I Podestà
del libero Comune di Brescia (...)”. Ed. Zanetti. Montichiari,
1996. Op. citata; pg. 26, 49 – nota: 15, 16, 18

1303
1303
Roma. Il frate domenicano Niccolò Boccassino, gran
trevigiano, viene eletto papa col nome di Benedetto
XI; conosce profondamente il bresciano Tebaldo
Brusato da qualche tempo a Treviso quale Podestà,
durante la signoria di Gherardo da Camino.
Umberto Scotuzzi. “Ritrovato dopo 700 anni il testamento
di Tebaldo Brusato”. Notiz. di C. Bresciana, periodico
della Fondazione Civiltà Bresciana. N. 2 Dicembre 2006

3 – 26 novembre: Pigozzo (Verona). Ancora liti,
dopo quelle dello scorso anno, “per differenze” tra la
chiesa di S. Giovanni in Valle e quella di Montorio.
Infatti: 3 novembre <<... si rimossero ambedue
quelle chiese da ogni e qualunque contratto,
divisione, e sentenza seguita a cagione della Decima
di Pigozzo, Mizzoli, e Montorio. 12 - 9bre. Per
terminar siffatte differenze furon eletti arbitri li SS.ri
Belenzon, e Baraja. Nella elezion di questi arbitri
v’intervennero altri, che avevano Giuj in Decima
cioè, Guillelmo d.to Ceolano di S. Pietro Incarnario
per se. e qual Proccuratore di Beatrice Vedova del
q.m Alberto Zenarini ed altri Zenarini ancora. 12

9bre, Elezione di Giovanni di Salodo in Sindico e
Proccuratore di ambe le chiese con ampia facoltà
(...). 26 - 9bre (...) il Vescovo di Verona lodò,
approvò e confermò un certo contratto di
compromesso fatto da le sud.te due chiese in
occasion della Decima di Pigozzo e di Mizzoli (...)
>>. Notizie storiche della Decima di Pigozzo e Mizzoli in
“Documenti antichi per la Decima di Pigozzo, Montorio, e
Mizzoli”. Univ. di Vr. Facoltà di Magistero. (Da Documenti in
Atti di Bonazonta q.m Guidome Notaio Notajo)

Bergamo. << Le fazioni. Sul cader del trascorso
secolo XIII, infierendo per tutta Italia le fazioni
fraterne, non risparmiarono neppure Bergamo, città,
dice il Calchi, che sembrava più che felice perchè fin
allora immune di civili discordie, nè danneggiata da
guerre esterne. I Suardi e i Colleoni, due opposte
bandiere (6), nel marzo del 1296 per scambievole
rovina, con poche faville accesero gran fuoco. Ne fu
causa l’uccisione di Jacopo di Mozzo. Ferito questo
caporione de’ Suardi, sul mercato delle Scarpe, da
un caporione de’ Colleoni, si venne in città ad un
sanguinoso conflitto colla peggio ai Suardi, e
incendio e ruine alla casa del ferito. (...). (6). Le
famiglie primitive dominanti di Bergamo erano Suardi, Colleoni,
Bonghi, Rivoli, e questo numero di 4 si trova in molti Comuni,
forse in tutti chi ben guardasse; a Belluno Bernardi, Castiglioni,
(...); a Genova (...); a Mantova Casaloldo, Arlotti, Zanecalli,
Bonacolsi.... . C.C. >>. Ignazio Cantù. Storia di Bergamo e sua
provincia. Editore e stampatore Fausto Sardini. Bornato in
Franciacorta (Brescia). (Ristampa an. di “Bergamo e il suo
territorio per Ignazio Cantù – 1859”

1304
1304
Viadana (Diocesi del vescovo di Cremona). Ubicata
sul fiume Po. I Marchesi di Viadana appaiono più
spesso sulla scena. Sono “(...) cacciati da Milano i
Visconti ghibellini per opera di quella Lega di
Signori e popoli lombardi, che s’era stretta in
Piacenza per la comune difesa e per richiamare i
fuoriusciti Guelfi. Un altro Parlamento si tenne
(quest’anno) in Cremona contro Alberto Scotti e gli
stessi Visconti.”. “A difesa degli Scotti e dei
Palestrelli di Piacenza e contro i Landi e i
Pallavicino si leva Guglielmo Cavalcabò, Marchese
di Viadana (...)”. Antonio Parazzi. Origini e vicende di
Viadana e suo Distretto. Edita in Viadana l’anno 1893 per i Tipi
di Nicodemo Remagni – Editore. Tip. lit. Mondovi - Mantova

Roma. Papa Benedetto XI, il frate domenicano
Niccolò Boccassino, trevigiano, si ricorda del suo
amico bresciano Tebaldo Brusato (noto eroe di parte
guelfa, fattosi da parte onde i cittadini bresciani
potessero eleggere a Vescovo Berardo Maggi)
conosciuto a Treviso quale Podestà della città e, con
bolla del 13 gennaio di quest’anno 1304, lo nomina
rettore pontificio in Romagna.
Umberto Scotuzzi. “Ritrovato dopo 700 anni il testamento
di Tebaldo Brusato”. Notiz. di C. periodico della
Fondazione Civiltà Bresciana. N. 2 Dicembre 2006

1305
1305
Marco Polo è già tornato dal suo viaggio attraverso

l’Eurasia fino in Cina (1271 – 1295). Il Papa ha già
da tempo (1294) il suo delegato apostolico a
Khanbalik (Pechino).
Firenze. E' nota la figura di Cante de' Gabrielli da [Pezzaze. I Gabrielli ed anche Gabrieli sono, più
Gubbio, nobile guelfo, combattente-avversario dei tardi, anche a Pezzaze in Val Trompia;
ghibellini. Nel Trecento i Gabrielli esercitano una s’imparentano coi Piardi].
vera e propria signoria su Gubbio. I Gabrielli, con il
loro noto componente, sono artefici del processo ai
Guelfi Bianchi di Firenze tenutosi in città l'anno
1302; in questa assise viene condannato pure Dante
Alighieri. Dante emigra esule in varie città; visita
anche Brescia e la sua provincia occupandosi pure
del dialetto locale trovandolo irsuto e ispido. Non
sappiamo se si sia avventurato nell'esaminare pure
quello di Pezzaze… .
21 gennaio: Pezzaze. “Marcone e Girardino Grilli di
Pezzaze restituiscono al rev. Bonaventura Diani
(Diana), arciprete di Bovegno, due scantinati di
casetorri, che essi tenevano in affitto livellario,
ceduto dai medesimi ad un certo Mosè per 4 lire
imperiali e mezza. (...) ”. L.Bezzi Martini, Le pergamene di
Bovegno, pgg. 101 - 102

19 luglio: Dosolo. Dopo le gia in vigore norme del
1217 del Comune di Cremona, relative ai transiti sul
Ponte e quelle del 13 aprile 1300 riguardanti la
custodia e la tutela di detto manufatto e varco, “(...)
gli Abbati e Sapienti della Gabella di Cremona
pubblicano (oggi) le norme per l’esazione del Dazio
sul vino al Ponte di Dosolo, nonché per il
risarcimento di questo, forse invecchiato e
pericoloso. (...)”. [“(...). I Sapienti e gli Abbati della
città nel 1292, con atto 14 Marzo, inscrissero 379
cittadini cremonesi per venire ad abitare in Dosolo, e
realmente ci vennero; anzi questo numero dovette
essere di molto maggiore, (pagine interrotte del Codice
Rosso + dell’Archivio segreto di Cremona ). (...)”.]. A.
Parazzi. Opera citata . Vol. IV – pg. 34 - 35

1306
1306
Cizzolo. “Nel 1306 il Vescovo di Reggio d’Emilia
permuta beni situati a Cizzolo, con beni di
Guglielmo e Giacomo Cavalcabò, figli del Marchese
di Viadana. La prima volta che si trova nominato
Cizzolo è nel 1236, quando Egidio di Cornaiano,
Bono suo figlio, ed Egidio Marango cedono a patto e
transazione al Console di Fornace ed al Console di
Cizzolo, per rispettivi Comuni, le ragioni che hanno
contro il Comune di Mantova, specialmente per
essere stati derubati dai Mantovani, di terreni al Po
pel valore di lire 24 e due soldi”. Il 14 marzo 1292
Cizzolo è nominato in un atto in cui “(...) compaiono
i sapienti Deputati del Consiglio di Cizzolo
(Zigolarum) tra quelli dei paesi vicini. A quell’anno
pertanto Cizzolo faceva Comune autonomo. (...)”.
Antonio Parazzi. Vol. IV – pg. 19 – 20

Brescia. Nel corso del primo semestre di quest’anno
giunge in città il nuovo Podestà, Guido Novello Da
Polenta di Ravenna, già Podestà a Firenze nel 1290,

della famiglia di Francesca andata in sposa a
Gianciotto Malatesta da Rimini (...ma innamorata
del cognato Paolo). Giancarlo Piovanelli. “I Podestà del
libero Comune di Brescia (1184 – 1316)”. Editore Zanetti.
Montichiari, febbraio 1996, alla pg. 115

1307
1307
Viadana mantovana. Incendio della città. Siamo nel
secolo XIV, “(...) quando il partito ghibellino in
Italia si svigorisce quanto più l’Imperatore è
trattenuto in Germania”. Sulla scena del Distretto
Viadanese vanno sempre più apparendo i “nostri”
Marchesi ‘Cavalcabò’. “All’alba di questo secolo
sono già stati cacciati da Milano i Visconti ghibellini
per opera di quella Lega di Signori e popoli
lombardi. (...).Guglielmo Cavalcabò – Marchese di
Viadana – si levò (nel 1304) a difesa delle famiglie
Scotti e Palestrelli di Piacenza e contro i Landi e i
Pallavicini. (...) Ma se i Marchesi Cavalcabò sono
stati prodi a favore altrui, non seppero difendere
Viadana, contro dei loro possedimenti, dall’incendio
che vi portò la fazione Ghibellina nel 1307 (altri
dicono nel 1306). Era il 23 agosto (...) incendiarono
oltre a Viadana, il ponte di Dosolo, Montesauro,
Portiolo, Casalmaggiore, Rivarolo ed altri luoghi
vicini; soltanto Pomponesco – per volere di Giberto
da Correggio – restò immune dall’eccidio generale”.
Antonio Parazzi. Origini e Vicende di Viadana e suo Distretto.
ediz. anno 1893 Nicodemo Remagni – Viadana. Tip. Lit.
Mondovi

Montesauro. Una delle terre devastate, quest’anno,
dai mantovani. “(...) fu un piccolo Castello con torre,
posto all’imboccatura di Fossola, fra i fiumi Oglio e
Adda, nel territorio di San Matteo delle Chiaviche, e
soggetto alla Curia di Viadana. Fece Comune a sè, al
par di Cizzolo e di Cavallara; come tale lo trovo in
altri documenti di quel secolo”. (Leggasi secolo XIV;
l’autore Parazzi lo scrive nel 1893). Sull’altro lato, riva di
sinistra dell’Oglio vi è Torre d’Oglio con una
consimile torre. Antonio Parazzi. Origini e Vicende di
Viadana e suo Distretto. Ediz. anno 1893 Nicodemo Remagni –
Viadana. Tip. Lit. Mondovi

Pomponesco. Dopo il sacco di Viadana, favorito da
Guido Bonacolsi, Obizzone Dovara si stabilisce
(anno 1307) in Pomponesco e vi edifica, vicino alla
Villa Rosina, una Rocca. [Non di meno degli altri
luoghi è antico e distinto il Comune di Pomponesco.
Data questa terra da Berengario II ad Adalberto pel
Monastero di Leno nel 958; successivamente
confermata que’ Monaci Benedettini da Ottone I col
diploma del 962; indi da Ottone II riconfermata ai
medesimi nel 28 febbraio 981, vediamo gli Abati di
Leno nel 1020 spogliati, non si sa come, nè perchè,
di Pomponesco. Nel 1077 vi dominavano gli Estensi
Ugo e Folco, figli di Alberto Azzo II (...). Anche
questa Signoria nel 1145 circa, passò come le
contermini all’Episcopato e Comune di Cremona; e
già nell’atto 14 Marzo 1292 (del Codice Rosso †
dell’Archivio segreto di Cremona), compariscono
cogli altri dei luoghi vicini i Deputati e Sapienti del

Consiglio di Pomponesco; (...). (...)”.].

Da: Antonio
Parazzi. Origini e Vicende di Viadana e suo Distretto. ediz. anno
1893 (...). Ibidem. Vol. IV- pg. 32 – 33

Brescia. Podestà del libero Comune è Guzio dei
Malvolti (o Malavolti) di Siena. In questo periodo
Tebaldo Brusato, Signore di Brescia, fallisce il suo
tentativo di assalto a Ghedi, località dell’agro
bresciano, sebbene protetto da Guglielmo
Cavalcabò, Signore di Cremona, suo amico. Giancarlo
Piovanelli. “I Podestà del libero Comune di Brescia (1184 –
1316)”. Editore Zanetti. Montichiari, febbraio 1996, alla pg. 116 e
115

1308
1308
Brescia. Muore il Vescovo Berardo Maggi il quale è
stato Signore di Brescia dal 1298 e Vescovo dal
1275. Nella sua vita ha esercitato un’azione
accentratrice del potere su tutta la provincia.
Sostiene la famiglia Visconti che ha la Signoria di
Milano. F. Nardini in Cronologia Storica – Atlante valtrumplino
AA.VV., Grafo Edizioni 1985

Viadana. “L’anno 1308 contribuirono non poco i
Viadanesi alla gloria de’ loro Signori, intenti ad
abbattere vie più i Ghibellini. Coll’aiuto de’ suoi
vassalli Guglielmo Cavalcabò, dopo la morte del
Bonacolsi , ricuperò il proprio marchesato. I fratelli
Cavalcabò, Giacomo e Guglielmo, figliuoli del
Marchese di Viadana, scortati dai loro sudditi e dai
Casalaschi, tentarono di sorprendere, inutilmente,
Brescello, che poco prima era stato fortificato dai
Brescellesi. (...) molti dei fuggitivi viadanesi
perirono nel Po, 34 furono condotti prigionieri in
Parma, altri detenuti nella rocca. (...)”. Antonio Parazzi.
Origini e Vicende di Viadana e suo Distretto. Ediz. anno 1893
Nicodemo Remagni – Viadana. Tip. Lit. Mondovi

1309
1309
15 febbraio: Bovegno. Viene eletto l’Arciprete
Plebano col concorso di ‘Don Giovanni presbitero
della chiesa di S. Apollonio di Pezzaze e di
Giovannino figlio del signor Costantino Imeldi di
Pezzaze, chierico della detta chiesa’ (...). E. Spada.
Tavernole sul Mella e la sua centrale Magistratura in “Tavernole
ieri –oggi”, Brescia 1975, pg. 126-127

Bovegno. << Si legge che nella Pieve di Bovegno si
raccolgono le elemosine “... pasagii faciendi ultra
mare recuperandum ... – Terrasanctam”. >>.
Pergamena n. 107 del Comune di Bovegno – Regesti pergamene,
a cura di Luisa Bezzi Martini. Archivio di Stato di Brescia

1309 – 1377
La Santa Sede è trasferita ad Avignone in Francia
per opera del Re di Francia Filippo IV che dopo aver
imprigionato il Papa regnante fa eleggere Papa
Clemente V. Questo periodo viene definito ‘Cattività
Avignonese dei Papi’. (Santa Caterina da Siena si adopera
per il ritorno del Pontefice sulla cattedra di S. Pietro).

1311

1311

Brescia. La città e la provincia insorgono contro il
Vicario Imperiale e la città subisce un duro assedio
da parte dell’Imperatore (Enrico) Arrigo VII che la
fa capitolare dopo più di quattro mesi. I valtrumplini
appoggiano Brescia e ne subiscono le conseguenze.
F. Nardini in Cronologia Storica – Atlante valtrumplino AA.VV.,
Grafo Edizioni 1985

Pino della Tosa, da Firenze, è il podestà della città di
Brescia, durante l’assedio di Arrigo VII di
Lussemburgo. Nel corso dell’assedio vi è il supplizio
di Tebaldo Brusato, nonostante sia Signore della
città di Brescia per investitura dell’imperatore,
avendo al Sovrano stesso impeditogli di entrare in
città nel timore toccasse anche a Brescia la
medesima sorte spettata a Cremona, dove detto
imperatore ebbe a far atterrare le torri appartenute
alle famiglie amiche del Brusato (Cavalcabò, Amati
e altre). Firenze stringe una stretta alleanza con
Brescia, essendo suo interesse che l’Imperatore si
fermi al nord e per questo invia a Brescia 1000
(mille) fiorini d’oro, come contributo alla causa
comune. [Nel 1312, pensa ad un accordo con
l’Imperatore Arrigo VII, appoggiato in questo da
Geri Spini, personaggio poi ricordato in una novella
del Boccaccio. In questo tempo Federico dei Magiali
è capitano di Firenze.]. Giancarlo Piovanelli. “I Podestà del
libero Comune di Brescia (1184 – 1316)”. Editore Zanetti.
Montichiari, febbraio 1996, alla pg. 116

23 agosto: Venezia. Marino Zorzi è eletto doge; è
tanto religioso e pio da esser chiamato “il santo”.
6 dicembre: Casalmaggiore. Si tiene un Consiglio
dei Guelfi nel Palazzo del Comune. Si avvia la Lega
tra diverse città quali: Bologna, Firenze, Siena,
Parma, Reggio, alla presenza di vari notabili (...)”.
“G. Malvezzi, cronista di Brescia, racconta che molti
Bresciani, fuggiti dalle mani degl’imperiali di questa
città, si ripararono in Viadana e in Casalmaggiore,
dove trovavansi moltissimi Guelfi cremonesi, tutti
generosamente accolti dai nostri Cavalcabò”. Antonio
Parazzi. Origini e Vicende di Viadana e suo Distretto. Ediz. anno
1893 Nicodemo Remagni – Viadana. Tip. Lit. Mondovi

16 dicembre: Bologna. La Lega avviata a
Casalmaggiore il 6 di questo mese vede la luce in
questa città. Antonio Parazzi. Origini e Vicende di Viadana e
suo Distretto. Ibidem

1312
1312
Brescia. Podestà del libero Comune è Pietro Della
Porta di Cesena (di famiglia originaria di
Portovaltravaglia nel comasco). La città è colpita da
una grave pestilenza, conseguenza del lungo e
terribile assedio (Arrigo VII, imperatore) subìto ed è
travagliata dalla disputa a sangue tra Guelfi e
Ghibellini. Giancarlo Piovanelli. “I Podestà del libero Comune
di Brescia (1184 – 1316)”. Editore Zanetti. Montichiari, febbraio
1996, alla pg.116-117

1313

1313

28 ottobre: Gussago (Bs). La pace di Gussago tra
Guelfi e Ghibellini bresciani. Nel sec. XIV il castello
di Gussago è una delle principali roccaforti guelfe
per cui viene fortificato nel 1311 contro Enrico VII e
i Ghibellini. E' proprio il giorno di oggi che a
Gussago in Santa Maria viene conclusa, arbitro il
Vescovo Federico Maggi la pace fra le fazioni in
lotta, alla quale seguono festeggiamenti e matrimoni
fra membri di fazioni diverse. (da Enciclopedia. Bs)
La pace di Gussago (6 ottobre?) è l’atto <che chiude il
quinto e ultimo tentativo di accordo fra le cinque
fazioni bresciane (guelfi puri, bardelli, ferioli, griffi
e ghibellini) prima del disastro finale>. Giancarlo
Piovanelli – “Casate bresciane nella storia e nell’arte del Medio
Evo”. Zanetti Edit. – Montichiari, 4 aprile 1981, pg. 9/10

15 dicembre: Alessandria. << Parentele viscontee a
Brescia. Documenti. (...); Doc. V - I debiti del
vescovo (di Brescia) Federico Maggi. Alessandria,
15 dicembre 1313. In christi nomine Amen. Anno
ejusdem 1313 Indictione 11, die 15 mensis
decembris in civitate Alexandriae in domibus et loco
fratrum de Caputio ordinis Humiliatorum de
Alexandria, in praesentis Dominorum Arnaldi de
Lacu q. domini Jo: de Niza proventiae, Prè Bonadeo
Presbitero Capellano domini Archiepiscopi,
Caioncino q. domini Corradi de la Torre de
Mediolano, Francisco (...). (...). Anno Domini 1313,
Indict. undecima, Ego Joannes Pontollius not. dicti
D. Episcopi his affui et rogatus hanc chartam
scripsi>>. A rogare l’atto dei debiti del vescovo
Maggi è il notaio Giovanni da Pontoglio, noto
trascrittore del famoso Liber Potheris civitatis
Brixiae. Parentele viscontee a Brescia. Documenti. (...); Doc. V
- I debiti del vescovo Federico Maggi. Paolo Guerrini (da
‘Archivio storico lombardo’, 1929. Pagine sparse vol. III.
Edizioni del Moretto. Brescia, 1984

1314
1314
Bovegno in Val Trompia. Comune confinante con
Pezzaze. In una pergamena si attesta la presenza di
un opificio che lavora il ferro: il Comune di
Bovegno acquista una fucina da ferro. Carlo Simoni. La
via del ferro e delle miniere in Valtrompia. Comunità Montana di
V.T. Aprile 2002, pagina 33

1316
1316
31 gennaio: Brescia. I Liberi Comuni (1183). Il
periodo del libero Comune di Brescia (si suole
delimitare) va dal 1183 ed 1316. Non casualmente,
infatti, con la “Pace di Costanza”, alla quale
partecipò Oprando Martinengo come controparte per
il Comune di Brescia, si ha il pieno riconoscimento
dei Comuni da parte dell’autorità imperiale di
Federico I° di Hohenstaufen (1121, figlio del Duca
di Svevia e quale nipote di Corrado II Imperatore gli
succede), detto il Barbarossa, dopo la sconfitta
subita a Legnano, con il passaggio dal periodo
consolare a quello podestarile. Nel 1314, dopo
l’effimera pace firmata l’anno precedente in S.
Maria di Gussago (Brescia), arbitro il Vescovo
Federico Maggi, con la nomina di Roberto d’Angiò
(della Casa di Baviera), Vicario di Papa Clemente

V° (il francese Bertrand de Got, arcivescovo di
Bordeaux), a capo di tutti i Guelfi d’Italia, si ha una
serie di avvenimenti che portano alla definitiva
morte del libero Comune di Brescia. Nel 1315 i
Ghibellini bresciani offrono la città di Brescia in
Signoria a Cangrande della Scala. I Guelfi bresciani
chiamano in loro aiuto Giacomo Cavalcabò, Signore
di Rivarolo, Calvatone, Bozzolo, Dosolo, Gazzolo,
Cicognara, e Marchese di Viadana. Il Cavalcabò,
grazie anche alla complicità del Podestà Alberico da
Polenta – oriundo della Marca di Ancona, corrotto
per denaro –, fa il suo ingresso nella città di Brescia
il 31 gennaio 1316. [Cavalcabò=antica famiglia
decurionale di Cremona ove tiene signoria nel
presente secolo XIV. Marchesi di Viadana dal 1196.
Stemma: di rosso, al bue cavalcato da un guerriero,
il tutto naturale.] Giancarlo Piovanelli. “I Podestà del libero
Comune di Brescia (1184 – 1316)”.Editore Zanetti. Montichiari,
febbraio 1996, alle pgg. 9-10 e 47 – nota 6

Uno dei Podestà del Libero Comune di Brescia fu,
nel secolo scorso, Ognabenus de Pesaziis,
(Ognabenus di Pezzaze, in Valtrompia).
Castellano dei Gaffari o Cafferi, (anche De Caffaris
Castellanus de Mantua), di famiglia mantovana, del
quartiere di San Leonardo, in città, è Podestà di
Brescia dal 1241 al 1242 ed anche nel 1245 per altri
due anni; lo fu anche di Firenze l’anno 1240.
Durante il mandato podestarile di C. de Caffaris il
corso del torrente Garza viene deviato verso ovest,
all’altezza di Porta Pile, al fine di liberarne il centro
della città di Brescia; il letterato Albertano da
Brescia scrive il suo “De arte loquendi et tacendi”,
opera che ha esercitato una grande influenza sulla
letteratura spagnola del secolo scorso, (per es. su:
“Consejo e de los consejeros”), e ripresa da Dante
nel suo “De vulgari eloquentia” . Ibidem, pg. 39, 79
1317 - 1327
1317 - 1327
Bovegno in Vallis Trompie. Risulta la presenza di
92 fuochi già nei primi decenni del secolo presente.
(Ndr. per “fuochi” s’intendono le famiglie: focolare
domestico). (Pergamene n. 112, 113, 115, 122, 126, 128, 129,
134, 136 stese nel decennio 1317 - 1327). Pergamene del Comune
di Bovegno – Regesti pergamene, a cura di Luisa Bezzi Martini.
Archivio di Stato di Brescia

1318
1318
Pezzaze in Val Trompia ha i suoi Statuti. Sono i
primi in assoluto nella valle del Mella. (Saranno
“Rivisitati” nel 1529). Gli Statuti dedicano diversi
capitoli all’organizzazione amministrativa della
comunità, a partire dall’assemblea vicinale sino agli
ufficiali minori, dedicando altresì ampio spazio ai
Consoli e ai Campari nonché alle figure e norme che
regolano il Notaio ed il Massaro.
Da Enc. Bs. riportiamo: “Fu compilato da dodici
capifamiglia e cioè: Boscha de' Imeldi, Venturino de'
Milanti, Alberto de' Scolari, Giacomo de' Bregoy,
Grotino de' Grotti, Lazzaro de' Fade, Martino de'
Rossi, Grillo de' Grille, Giacomo de' Pinsoni,
Ottonello de' Gustanci, Bono de' Crivelle, Peder de'
Zerma”.

Negli Statuti della comunità di Pezzaze compare lo
stemma denominato Giglio di Francia, [poi adottato
come simbolo della Valle e della Comunità Montana
nell’anno 1967].
1321
1321
Muore, in esilio a Verona, il poeta Dante Aligheri. Si
è occupato anche della natura del dialetto bresciano
che definì ‘yrsutum et yspidum’.
1324
1324
La comunità di Pezzaze deve essere forte se uno dei
suoi cittadini della famiglia degli Imeldi viene
designato quale Capitano della Val Trompia.
(Cocchetti, storico). L. Bettari, E. Pintossi e Carlo Sabatti.
Viaggio in Valtrompia. Brescia, 1994

Venezia. Muore l’esploratore e commerciante
veneziano Marco Polo. Serenissimo doge è Giovanni
Soranzo, eletto nel 1312.
Pomponesco. Obizzone Dovara dimora in città dal
1307, dopo avervi edificato un Castello. Il 17 marzo
di quest’anno i Cavalcabò, mediante il Podestà di
Viadana, vi fissano un procuratore ad Anna Dovara,
posseditrice di varie terre, tra le quali Pomponesco, e
il 19 detto mese lo stesso di case, onori, boschi,
pascoli, pescagioni, fiume, ghiaie, spettanti al padre
di essa signora Anna Dovara, siti in Banzole,
Quartavacca, Pomponesco (Carobbio), Chiusura de’
Farinazzi, ecc., non che il quarto degli onori della
cappella e chiesa di Pomponesco e del fiume Po e
suo aumento.”. Antonio Parazzi. Op. cit. Vol. IV – pg. 32
1326
1326
Parigi. Guglielmo Corvi nato a Canneto (Bedriaco)
l’anno 1250, grossa terra in riva all’Oglio – territorio
di Brescia, noto anche come Guglielmo da Brescia,
figura conosciuta di medico ed <Archiatra di tre
Pontefici in Roma ed in Avignone, muore a Parigi
l’anno 1326>>. Archiatra dal 1288 presso papa
Bonifacio VIII. Antonio Schivardi. “Biografia dei Medici
Illustri Bresciani (...)”. Brescia, Tip. G. Venturini, anno 1839

Valtrompia. Il Castello di Testaforte in Ponte
Zanano, baluardo difensivo, è la residenza del
Capitano e vi si riuniscono i rappresentanti dei
Comuni valtrumplini. Il Capitano è Rizzardo da
Marmentino. [Presto, come la città, anche la
Valtrompia subisce la dominazione di vari Signori
(Della Scala, Visconti)]. . L. Bettari, E. Pintossi e Carlo
Sabatti. Viaggio in Valtrompia. Brescia, 1994

1327
1327
28 giugno: a Pezzaze esiste già una comunità
organizzata. L’affermazione trova valore da una
sentenza pronunciata da Laffranco ed Ognibene
Imeldi da Bovegno, dietro richiesta di Pedercino
Ferraglio. Nella sentenza si cita un ‘istromento’ del
28 giugno 1327, nel quale viene definito il dominio
della Communità di Pezzaze. (da lettura degli Annali di
Pezzaze).

Si tratta di una sentenza, pronunciata da cinque
personaggi di Pezzaze, di ivi nativi e abitanti, in cui
si parla (sono definiti) dei beni del Comune di
Pezzaze. Tra questi: Alberto fu Vitale Contrini “de’
Melati”, sicuramente dei Contrini della contigua terra di
Pezzoro, e “Marchese fu Muzio Carli” (di famiglia
originaria della terra di Magno sopra Inzino, nei pressi di
Gardone, in Valtrompia).

Pedercino Ferraglio, succitato, è notaio in Bovegno
di Valtrompia.
16 settembre: Firenze. L'astrologo Francesco Stabili,
detto Cecco d'Ascoli, medico di corte del duca di
Calabria è condannato al rogo da parte del tribunale
d'inquisizione in seguito alla sentenza del 1324 e
quella del 15 settembre di quest'anno per dottrine
ritenute eretiche, già condannate in Bologna e a suo
tempo abiurate.
1328
1328
Mantova. Luigi Gonzaga, della emergente dinastia
dei Corradi nativi di Gonzaga (Mantova), rovescia i
Bonaccolsi Signori di Mantova e viene nominato
Capitano Generale della città. Con Luigi ha inizio la
Signoria dei Gonzaga su Mantova. L'anno seguente
l'imperatore lo riconferma nel titolo eleggendolo suo
Vicario per Mantova.
S. Eufemia. I Corradi sono citati nelle pergamene del
cenobio di S. Eufemia (Brescia), nel secolo
precedente ed anche nel presente, in qualità di
vassalli del cenobio medesimo. L’abate, nel fare
l’investitura dei beni in Lumezzane (Bs), li chiama
con il soprannome Calcagneis. (Un ramo di questa
casata si trasferirà a Lumezzane, poi a Brescia e
assumerà definitivamente il cognome Calcagni. Il
ramo
che
rimane
a
Gussago
tralascia,
progressivamente, di riportare il distintivo Corradi
per assumere quello di Calcagneis, per trasformarlo
in Racagnis, poi Raccagni/Reccagni, assunto dal
letterato Pagnone Recagni, quello che nel 1426
ospita in casa sua i protagonisti della congiura di
Gussago. La dimora di Pagnone è a Navezze: èl löc
de la Begia). M. Annibale Marchina. Op. citata, pg. 89
1329
1329
Pomponesco. “L’imperatore diretto col suo esercito
verso Parma, fu qui, tra Viadana e Pomponesco, (...).
Col Diploma dell’11 novembre 1329, dato in Castris
apud Pomponescum, dichiarò Luigi Gonzaga
Capitano e Vicario Imperiale di Mantova”. Da
Passerino, lib.3. p. 265. – Annal. Parm. O. c.p. 774, in Antonio
Parazzi. Origini e Vicende di Viadana e suo Distretto. Ediz. anno
1893 Nicodemo Remagni – Viadana. Tip. Lit. Mondovi

1330
1330
Valtrompia. I Triumplini assieme ai Valsabbini al
comando del ‘Duce Negro dei Brusati’, sbarazzano i
gioghi militari posti da Vobarno alla Nozza dai
nemici. Da Storie Bresciane di O. Odorici VI, p. 367. In Atlante
valtrumplino, opera citata.

Polesine e Mantovano. Si registra una “spaventosa
inondazione del Polesine e Mantovano con morte di
10000 (diecimila) persone”. www.mascellaro.it. Diciamo
male del Po. Le inondazioni del ‘Re dei fiumi, Eridano’.
25.02.2005

1331
1331
Viadana – Cizzolo. “L’innondazione del Po dà
origine a varii bugni del Viadanese; nella valle di
Cizzolo il bugno detto delle masse (per la
macerazione delle canape che vi si faceva); l’altro
presso il Fenil di Rame; quello di Sera, in quei
contorni (...)”.Antonio Parazzi. Origini e Vicende di Viadana e
suo Distretto. Ediz. anno 1893 Nicodemo Remagni – Viadana.
Tip. Lit. Mondovi

In verità il Po rompe gli argini in molti punti del
Mantovano in questo mese d’ottobre 1331; in questa
occasione diecimila persone rimangono sommerse.
[Così accadde nel 1280 e, prima, nel 1245 cui fece
seguito una terribile pestilenza e prima ancora nel
1117 quando le acque del Po arrivarono fin sotto le
mura della città di Mantova.]. (AA.VV. Portiolo, alza le
vele verso la sorgente. Anno 2000, Tipografia Grassi di Mantova)

15 marzo: Brescia e Pezzaze. In un’autenticazione di
una carta d’investitura, eseguita presso il Palazzo
del Popolo, compare, assieme a quello di altri due
notai, il nome di Pietro da Pezzaze (de Pesaziis)
notaio, quale co-autenticatore.
Bergamo. Con l’atto di dedizione della città a
Giovanni di Boemia, ha termine l’età comunale in
Bergamo. I consigli cittadini, fino ad oggi composti
in virtù del criterio della rappresentanza, sono ora
subordinati nella loro formazione alla volontà del re,
cui spetta il potere di controllo delle nomine dei
consiglieri. Azioni dei Consigli (1433-1800) in
www.bibliotecamai.org/sito/cataloghi_inventari/archivi/archivio.
Bergamo, 23 luglio 2002

1332
Valtrompia. La Valle è dominata dai Della Scala.

1332

L.
Bettari, E. Pintossi e Carlo Sabatti. Viaggio in Valtrompia.
Brescia, 1994

Brescia. A Signore della città e del suo territorio è
chiamata la figura di Martino Della Scala, di nota e
potente famiglia veronese. Paolo Guerrini. La nobiltà
bresciana nel periodo delle Signorie (...). Pagine sparse III. Ediz.
del Moretto, pag. 189-198

1335
1335
Bergamo. La famiglia Ceresoli (sarebbe) originaria [Bergamo – Pezzaze di Brescia. Più tardi i Piardi si
di Almenno (in Val Imagna). Frate Venturino da imparentano con i Ceresoli di origine bergamasca].
Bergamo giunge in città provenendo da Bologna con
fama di santità e taumaturgo. (Tradizionalmente si
ritiene che padre Venturino, focoso e appassionato
operatore della “Societas fratrum peregrinantium
inter gentes propter Christum”, appartenga alla
famiglia dei Ceresoli nativi di Almenno). Terra di
Bergamo. Ediz. 1969. Ediz. Banca P. di Bg. Pagina 158 e 248 –
nota n. 47 del vol. 1

1339

1339

Pezzaze in Val Trompia, come tutto il territorio
bresciano, è sotto la Signoria di Luchino Visconti e
del fratello Giovanni arcivescovo di Milano.
Pomponesco (Mn). “La Contessa Matilde, padrona
di molti beni nel territorio viadanese, donò nel 12
novembre 1099 una pezza di terra in quel di
Pomponesco al Monastero di S. Benedetto di
Brescello. E poichè usava ne’ suoi luoghi fondare
Cappelle e Chiese battesimali, è verisimile che ne
facesse erigere una in Pomponesco. Certo ai tempi
del Barbarossa c’era la Chiesa Parrocchiale dei Sette
Fratelli MM. soggetta al Vescovo di Cremona e alla
Pieve di Casalmaggiore”. Quest’anno, “Gotifredo
Vescovo di Mantova comunica a Filippino Gonzaga
la licenza apostolica di Papa Benedetto XII di
ricostruire la Chiesa dei Sette Fratelli MM. di
Pomponesco in altro luogo più decente, come il
Gonzaga aveva supplicato, con obbligo al medesimo
di accrescere almeno della metà la dote della stessa
Chiesa.”. Antonio Parazzi. Op. citata. Vol. III – pg. 59
Magno di Irma in Val Trompia (...di Bovegno, da
quest’anno). Paese sulla riva sinistra del Mella a
702 m. s.l.m., contiguo di Pezzaze posto sulla riva
destra del fiume, nella convalle dell’affluente
torrente Morina. <<“(...). Pur essendo nel 1271 un
piccolissimo nucleo di tre fuochi, ossia di tre
famiglie, ebbe un’antichissima Vicinia che essendo
composta da poche persone e perciò, come recita
una pergamena (ndr. Archivio di Bovegno del 25
ottobre 1339) “oggetto spesso di violenze e soprusi”
si andò avvicinando sempre più a Bovegno fino a
fondersi con quel Comune. (...). Il 29 giugno 1339 la
Vicinia di Bovegno delega Albertina de Romagnis e
Giacomino Bevolcini ad unire il Comune di Magno
a quello di Bovegno. (...)”. >>. [Rimane unito a
Bovegno sino al 1452, quando Magno passa a quello
di Irma]. Encicl. Bresciana. A. Fappani. Brescia
1340
1340
Viadana. “Cessata la guerra desolatrice del mezzodì
d’Italia, una fierissima peste, portata d’oltremonti,
sopravvenne a decimare le nostre popolazioni, un
anno prima state immiserite e tagliuzzate dalle
masnade avventuriere , che Lodrisio Visconti aveva
sguinzagliate, sotto il nome di Compagnia di S.
Giorgio, per la Lombardia, e specialmente per le
terre delle due sponde dell’Oglio”. Intorno a questo
periodo compaiono sul bresciano, nel mantovano e
sul cremonese ben 10 mila uomini, armati di flagelli
penitenziali, detti perciò flagellanti. Se ne vanno
dalle loro città ed occupazioni per avviarsi alla
peregrinazione. (...)”.Antonio Parazzi. Origini e Vicende di
Viadana e suo Distretto. Ediz. anno 1893 Nicodemo Remagni –
Viadana. Tip. Lit. Mondovi

Pezzaze. <<Vertendo lite tra i Comuni di Bovegno e
Pezzaze per i terreni di “Serma”, l’undici giugno si
propone di eleggere 12 “boni homines” che dirimano
la controversia e abbiano la facoltà di gestire anche
il denaro occorrente fino alla somma di mille lire

imperiali.

(...)>>. L. Bezzi Martini, Le pergamene di Bovegno,

pg. 104

22 ottobre: Pezzaze. Il notaio Franceschino fu
‘Alghisino Bailo da Pezzaze’, dopo la mediazione
procurata da ben tre Arbitri della terra di
Marmentino (Val Trompia), roga l’atto di
conclusione della vertenza tra la Comunità di
Bovegno e quella di Pezzaze, contigue, per dei beni
situati nel territorio di Irma in Val Trompia. (Annali
della Comunità di Bovegno)

1341
1341
La comunità di Bovegno in Val Trompia si dà un
nuovo ordinamento. Sono in pratica gli Statuti.
Trattasi di 291 capitoli di cui nove dedicati alle
miniere. “Statuta medolorum a venis”. Notaio è
Glisente Ferrari. <Il proprietario del terreno, dove
viene iniziato il “medolo”, non si può opporre in
alcun modo all’estro dell’intraprendente scavatore,
anche se può chiedergli idonee fideiussioni,
ottenendo o il doppio del danno subìto o che il
“medolo” sia “condotto a vene”, cioè messo in
produzione. In questo caso lo stesso proprietario del
terreno ha diritto di diventare socio della miniera,
ottenendo la settima o la nona parte di questa,
secondo le dimensioni. Se non lavorata per cinque
anni continui la miniera diventa di proprietà del
padrone del terreno… >. Nogara e Cessi. 1927 cap. 275:104
Capitolo introduttivo agli Statuta medalorum a venis.

(Lo scavo per la ricerca del minerale ancora non si
chiama miniera bensì “Medolo”. Miniera solo da
quando si scopre l’uso della mina. Per medolo si
intende l’intero scavo della galleria proprio del
lavoro minerario).
Gli Statuti di Bovegno. << Dodici sapienti del paese
sono stati eletti all’adunanza generale del comune
per la formazione di questo codice Municipale.
Questi sapienti, malgrado il loro nome, non sono ne
dotti, e nemmeno politici, nè giureconsulti, ma sono
uomini di buon senso, bene intenzionati e conoscono
perfettamente gli interessi della loro patria. Pochi e
brevi, ma molto giudiziosi sono gli articoli che
riguardano le miniere, i quali comprendono tutto
quello che di più essenziale può dirsi su cotesto
argomento. E’ questo il più antico codice minerario,
che si conosca in Italia e fuori, dopo quello di
Massa-Marittima, il quale lo precede di pochi anni.
(...) Statuta Comunis et hominum de Bovegno, 2
agosto 1341 >>. Andrea Valentini. Gli statuti di Brescia dei
secoli XII al XV illustrati e documenti inediti. (Estratto dal Nuovo
Archivio Veneto, Tomo XV e seg.). Stab. tipo-litografico fratelli
Visentini. Venezia, anno 1898.

11 giugno: la General Vicinia di Bovegno delibera
‘la larghezza di cui debbano essere le strade del
Castello’, Borgo Castello.
Viadanese e Casalasco; Cremona. Il territorio è
chiamato a sopportare “forti inondazioni che
abbattono le mura di Cremona, invadono il
mantovano e il ferrarese e danneggiano specialmente
il Viadanese e il Casalasco”. ”. www.mascellaro.it.

Diciamo male del Po. Le inondazioni del ‘Re dei fiumi, Eridano’.
25.02.2005

Pezzaze. << 6 Aprile, Pezzaze. – Notaio
Franceschinus Baili. La Vicinia di Pezzaze delega
Vivianus di Lavone a riscuotere le 25 lire plan. che il
Comune deve avere da quelli di Bovegno >>.
Pergamene del Comune di Bovegno; le perg. sono in totale 222 –
Regesti pergamene, a cura di Luisa Bezzi Martini. Archivio di
Stato di Brescia

Si tratta del compenso pattuito con sentenza del 22
ottobre dello scorso anno, 1340.
Valcamonica e Valtrompia.Commercio del legname.
A Brescia << il legname di costruzione proveniente
da Vallecamonica lo riceve un apposito delegato a
Montecchio, ed i consoli di Pisogne tengono
apposito registro: altro delegato lo riceve ad Iseo e lo
inoltra a Brescia. (...). Il legname della Valtrompia
si conduce sul mercato di Brescia il giovedì, quando
nello stesso giorno si tiene mercato del grano;
mentre quello del vino all’ingrosso si tiene il
sabbato, (...) >>. Andrea Valentini. Gli Statuti di Brescia.
Nuovo Archivio Veneto, Tomo XV e segg. Venezia, coi tipi dei
f.lli Visentini, anno 1898; pagina 46-47

1342
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Brescia. << Il nobile Collegio dei giudici di Brescia
e la sua matricola dal 1342 [al 1796] (...).
Matricola dei Dottori. Questa matricola comprende
i più illustri cognomi del patriziato bresciano nel
quale lo studio e la pratica delle scienze giuridiche
ebbero sempre un culto altissimo. (...). L’esistenza di
questo “Collegio dei Giudici” è gia sicura nei
documenti del secolo XIII, ma la sua costituzione
originaria ci è completamente ignota, forse si deve
datare o dalla curia del Ducato longobardo stabilito
in Brescia gia nel secolo VII, ovvero dalle nuove
magistrature collettive introdotte nel secolo IX
dall’ordinamento dell’Impero franco-germanico.
(...). Repertorium Statutorum et Provisionum
Collegj D.D. Iudicum. Infrascripta sunt Statuta, et
ordinamenta honorandi Collegj D.D. Iudicum
Brixiae, (...). Et quorum omnium D.D. Judicum de
dicto Collegio ab anno Domini 1342 citra nomina
sunt, videlicet [in ordine cronologico di inscrizione,
sino al 1470, e dopo il 1470 in ordine alfabetico di
cognome, con la data dell’inscrizione e quella della
morte o della cassazione, (...)]: D.Fr. Petrus
praepositus S.i Joannis de foris, Anno 1342. – D.
Michael (de) Herbusculo. – D. Albertus ... (...). –
(...) >>. Paolo Guerrini. Pagine sparse. Vol. II, pagine 69 - 77.
Edizioni del Moretto. Brescia, 1984

1343
1343
Pezzaze con Lavone. La Vicinia di Lavone di
Pezzaze chiede (da tempo) di poter erigere una
propria chiesa dedicandola a Santa Maria
Maddalena.
Anzi, in data 27 del mese di Luglio di questo stesso
anno ne ha il consenso e poi, nella data del
successivo 27 agosto, ne ottiene la definitiva
autorizzazione tramite licenza a firma di Armanno

de Marano di Parma, canonico di Trento ma Vicario
generale del Vescovo di Brescia.
Sono presenti, tra i tanti altri intervenuti titolati e
testimoni, all’incontro del 27 luglio il prete Giovanni
sacerdote di S. Apollonio di Pezzaze e con lui certo
Bonincontro fu Venturino ‘Benfacata’ de Milantis
de Pesaziis (Milanti di Pezzaze). Lavone di Pezzaze, a
cura di Mons. Paolo Guerrini, in Brixia sacra, vol. XV; anno 1948

4 gennaio: Venezia. Al sesto scrutinio, viene eletto
doge Andrea Dandolo nato in Venezia il 3 maggio
1306.
1344
1344
Pozzuoli. Muore Fra’ Paolino minorita –
ambasciatore di Venezia a Napoli nel 1315-16,
quindi ad Avignone nel 1321-22, nunzio apostolico a
Venezia fra il 1322 e il 1325, infine vescovo di
Pozzuoli.
SISTEMI FORTIFICATI E VIABILITÀ SUL BASSO PO NEL
TARDO MEDIOEVO. (A cura di STELLA PATITUCCI e
UGGERI). (...). (...).

(...). La necessità di attraversare con canali i territori
di Comuni diversi porta le comunità cittadine a
stipulare tra loro una complessa serie di patti e
convenzioni allo scopo di consentire l’apertura dei
canali e di garantire la sicurezza della navigazione
con reciproche garanzie. In tale contesto storico le
città privilegiate sono Mantova e Ferrara. La prima è
l’anello intermedio tra il Po e la zona alpina
attraverso il Mincio ed il lago di Garda. La seconda,
sin dal suo sorgere in età bizantina, è la chiave del
delta padano, venendo a controllare ogni accesso
dall’alto Adriatico verso l’interno della pianura e
viceversa.
Sul ruolo di Ferrara nel tardo medioevo come nodo
idroviario siamo informati da una serie di fonti: gli
Statuti di Ferrara del 1287, la Chronica parva
ferrariensis e la carta di Fra’ Paolino.
Il libro V degli Statuti di Ferrara (MONTORSI 1955)
raccoglie la legislazione relativa alla viabilità
terrestre e all’efficienza dei corsi d’acqua nel
territorio ferrarese. Assai più ampio è il contributo
della Chronica parva Ferrariensis di Riccobaldo
(databile tra il 1309 e il 1317). Delle sei parti, che
compongono l’opera, ben quattro sono dedicate
all’esame del territorio ferrarese, alla sua idrografia
ed alle comunicazioni per via d’acqua,
all’insediamento nel territorio, alla topografia urbana
di Ferrara, con una concezione preumanistica e
storicistica, che vede la vicenda umana strettamente
legata al contesto ambientale. Il capitolo
sull’idrografia fornisce un quadro delle principali vie
d’acqua, sia rami di Po, sia canali navigabili, che
mettevano in relazione il territorio ferrarese con le
altre regioni.
Questo interesse per i rapporti a largo raggio si
spiega con l’ottica squisitamente commerciale
dell’autore, che lo porta a precisare le distanze fra i
vari centri lungo alcune direttrici fluviali, come il
Primaro o il canale che collegava lo stesso Primaro

con Ravenna. Né trascura le vie di terra, ma ricorda
le due principali per Bologna e Ravenna, precisando
per quest’ultima le miglia. Egli però ha netta
coscienza che sono le vie d’acqua a rivestire nel
territorio ferrarese un ruolo strategico di primo
piano. Ecco perché ricorda le opere di difesa che ne
controllavano gli imbocchi e ne garantivano la
sicurezza.
La carta della Padania Inferiore di Fra’ Paolino (...) è
molto dettagliata ed indica le varie diramazioni
deltizie, compreso il Po di Ficarolo, ed alcuni dei
principali canali che collegavano Ferrara con i
territorio vicini, come il canale di Modena e tre dei
canali che portavano nel Veneto. Di particolare
interesse è l’indicazione di città, castelli, torri,
ospedali, piarde. Questo documento, di per sé certo
non esaustivo, si integra con la descrizione di
Riccobaldo, che del resto doveva avere sott’occhio
una carta simile a quella di Fra’ Paolino. (…). In
http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/COLLANE/TESTI
SAMI/SAMI1/69.PDF
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Viadana (Mn). Cittadina sul Po con le sue tante Viadana, in particolar modo Cizzolo, diverrà terra
frazioni, tra cui Cizzolo, che possiede una bella dei Piardi del Po; i Piardi delle piarde fluviali.
chiesa parrocchiale del sec. XVIII, estesa oggi per
quasi 103 chilometri quadrati, viene occupata dai
Visconti.
1348
1348
Brescia. Le prime notizie dei Carmelitani nel
bresciano vengono registrate nel 1302 quando tale
Giovanni da Lovere donò loro una casa a Trobiolo di
Volciano per farne un ospizio. In seguito i religiosi il
18 agosto 1345 ottennero di edificare un convento a
Brescia. I religiosi giunsero a Brescia il 6 marzo
1346 guidati da Fra Guglielmo da Alessandria,
chiamati dal Vescovo di Brescia, il bolognese
Balduino Lambertini della Cecca, che volle in tal
modo dare assistenza religiosa e caritativa ad uno dei
rioni più laboriosi e popolari della città. Furono
accolti con pieno favore dalla popolazione e si
inserirono in pieno nella vita cittadina, al punto che
fin dal 28 dicembre 1346 il Consiglio cittadino
concedeva la facoltà di questua. Nel 1348 si
distinsero per carità nei soccorsi conseguenti la peste
che si abbattè in Brescia quali cappellani del
lazzaretto di San Bartolomeo. (…). Enc. Bs.
Firenze. Giovanni Boccacio, nel Decamerone,
informa che Firenze è tutta un sepolcro, disseminata
di fosse comuni. Gli effetti della peste sono
dirompenti per la città: contando 90.000 abitanti a
primavera già nel settembre gli stessi sono ridotti a
45.000. L’epidemia della peste ha origine da un
focolaio scoppiato in Oriente, nelle zone che corrono
tra l’India, la Birmania e la Cina, anche se l’inizio si
manifestò,
ancor
prima,
nei
promontori
dell’Himalaya. Il bacillo delle peste (pasturella
pestis) che abitava la pelliccia dei roditori, si
diffonde nell’uomo occidentale grazie ai commerci
che si vanno espandendo, dai Mongoli sino

all’Europa. Invisibile ad occhio nudo, la pulce trova
comodo alloggio nelle bisacce di sella dei finimenti
equini, nei mantelli a pelo lungo indossati dai
cavalieri e mercanti che si muovono con libertà da
un luogo all’altro dell’Eurasia, nelle stoffe. Dalla
Cina, arrivatavi nel 1331, è a Caffa – colonia
genovese – in Crimea. Da Caffa raggiunge l’Europa
sfiorando Messina, dopo aver già contaminato la
città di Costantinopoli e, così, già da quest’anno in
tutta la fascia del mediterraneo: Marsiglia, Genova,
Spalato, Dubrovnik, Venezia, Siena, Firenze, e altre
città italiane. Passa anche in altre capitali europee ed
in pochi anni muoiono in Europa, a causa del bacillo
della peste più di 30 milioni di persone.
2 aprile: Brescello (di fronte a Viadana, di là dal Po),
in riva destra. << I Pedaggi e i dazi sulle acque del
Po di fronte a Brescello. Carlo IV di Lussemburgo e
Boemia (il 2 aprile 1348) conferma i privilegi
concessi già da Giovanni re di Boemia a Rolando
Rossi e fratelli, allorché era stato loro largito il
possesso di Borgo S. Donino e Brescello. Frattanto
nel 1347 era sorta viva contesa tra Cremonesi,
Correggesi e Parmigiani per il dazio e la gabella
relativi ai trasporti sul Po. Ne fa fede l’ordine che il
1° febbraio dello stesso anno Luchino Visconti diede
al podestà di Parma, Bizozzero, di verificare se i
Correggesi avessero realmente il diritto di esigere il
pedaggio e i dazi, cosa già prospettata ai Visconti
come dubbia l’anno precedente, dallo stesso podestà.
Questi, pertanto forte dell’ordine ricevuto, intimo a
Giovanni, Guido ed Azzo da Correggio di produrre
le loro ragioni su dazi e pedaggi di Brescello,
Boretto, Gualtieri, Guastalla ecc. I Correggesi
risposero di avere acquistato tali diritti dai monaci di
S. Genesio, che ne erano stati investiti per antica
donazione della contessa Matilde di Canossa. A sua
volta il Comune di Parma rivendica le medesime
prerogative perché Brescello era sempre stato sotto
la sua giurisdizione, dai Brescellesi per altro
riconosciuta col pagamento di dazi e gabelle. Ultimi
i Cremonesi, (...), opposero le loro ragioni contro
Correggesi e Parmigiani, per la parte che vantano
sulle acque del Po di fronte a Brescello. (...). (...) >>.
Anselmo Mori. Brescello nei suoi 26 secoli di storia.
Tipolitografia Valpadana – Brescello, anno 2001; capitolo XI –
pg. 71-73

25 agosto: Viadana (in riva sinistra di Po, di fronte a
Brescello). Passa nella città l’esercito di Luchino
Visconti, per terra e per il Po; è diretto contro il
Gonzaga, già diventato Signore di Mantova,
nell’intento di recuperare alcune terre del bresciano
e del cremonese, da lui occupate. L’esercito
visconteo invade: Casalmaggiore, Sabbioneta,
Viadana,
Pomponesco,
Dosolo,
Cavallara,
Montesauro ed altre località sino a Borgoforte
unitamente ad altre dell’asolano. Antonio Parazzi. Origini
e Vicende di Viadana e suo Distretto. Ediz. anno 1893 Nicodemo
Remagni – Viadana. Tip. Lit. Mondovi

28 agosto: Borgoforte (terra mantovana in riva

sinistra di Po). Il Gonzaga vince l’esercito del
Visconti. Antonio Parazzi. Origini e Vicende di Viadana
1349
1349
Bergamo. Passata quest’anno sotto il dominio di
Giovanni Visconti, Bergamo vede il proprio
consiglio maggiore, o “provisione grande”, ridotto
da 300 a 144 membri, i quali, suddivisi in dodici
“mude”, vengono a formare, a turno, un consiglio
ristretto con funzioni esecutive al quale spetta, tra
l’altro, il potere di convocare la provisione grande.
Bergamo si era precedentemente data, l’anno 1331, a
Giovanni di Boemia, segnando la fine della sua età
comunale. Azioni dei Consigli (1433-1800) in:
www.bibliotecamai.org/sito/cataloghi_inventari/archivi/archivio.
Bergamo, 23 luglio 2002

1350
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Pezzaze. Viene costituita attorno alla metà del XIV
secolo la Parrocchia autonoma.
Prima gli abitanti di Pezzaze dovevano recarsi a
Bovegno per il battesimo, per la Pasqua, per la
Pentecoste e le altre feste principali; il prete di S.
Apollonio amministrava ad essi gli ultimi sacramenti
e l’arciprete di Bovegno celebrava le esequie in S.
Apollonio, dove il sagrato accoglieva le salme dei
defunti per l’estremo riposo. (…). Monsignor Paolo
Guerini. La Parrocchia di Pezzaze in Pezzaze nella sua storia e
nella sua vita religiosa. AA. VV. Tip. Edit. Morcelliana – Brescia
1944.

Cizzolo. Diocesi di Reggio Emilia. “Cizzolo,
assieme ad altre località vicine come Cavallara,
Chiaviche, S. Matteo, Sabbioneta e altre, compare
nella rubrica 138 degli Statuti di Viadana e del suo
Marchesato”. Aldo Zagni. Cizzolo. Ed. aprile 2001, pag.63
Viadana mantovana. (Diocesi di Cremona).
Importante è la concia delle pelli che si compie in
questa cittadina fluviale adagiata sulla riva sinistra
del Po. “I corami e i cuoi qui confezionati trovano
smercio fuori dello Stato Marchesale, ed offrono a
molte famiglie viadanesi discreto guadagno”.
“Dell’attività di concia ne parla lo Statuto di
Viadana redatto in questo anno 1350. (...). Il nome di
Ugolino Cavalcabò si trova nello Statuto (...)”.
Antonio Parazzi. Origini e Vicende di Viadana e suo Distretto.
Anno 1893 Edizione Nicodemo Remagni di Viadana - Tip.
Mondovi, pgg. 22, 127

Viadana. Dall’atto solenne dello Statuto dei
Cavalcabò possiamo conoscere la costituzione,
l’aspetto speciale del Comune. Si capisce quali terre
compongano la Corte di Viadana. Ce le riferisce la
Rubrica 170 De mercede danda militi pignoratum
eunti; sono:
1. Il Castello di Viadana (oppido vitelliane),
col Borgo Scutellari, Borgo novo, Borgo
Po; Ville dei Botazzi, Bozzoletto, Scazza,
Villa dei Caleffi, S. Pietro, S. Maria, S.
Martino, Pleta, Portiolo.
2. Le Ville di Cicognara
3. “ “
Banzuolo

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

“ “
Casaletto
“ “
Cogozzo
“ “
Cavallara (caballarie)
“ “
Cizzolo (cizoli)
“ “
Chiaviche
“ “
Fossola
“ “
Bocca di Commessaggio
“ “
Sabbionare
“ “
Squarzanella o S. Matteo (seu sancti
Matthei)
13. Villa Manno
14. Villa Rivarolo
15. Villa Montesauro.
Questi Luoghi citati nello Statuto, se sono compresi
nella Corte di Viadana, non fanno però tutti parte del
Comune di Viadana; Cavallara, Cizzolo e
Montesauro sono bensì Ville soggette nel civile –
criminale alla nostra Curia viadanese, ma formano
Comuni autonomi, distinti da quello di Viadana.
Antonio Parazzi. Appendici alle Origini e Vicende di Viadana e
suo Distretto. Vol. IV, anno 1899. Tipografia Remagni - Viadana

1353
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24 ottobre: Pigozzo (Verona). E’ emanata una
<<Sentenza Divisionale tra le chiese di S. Giovanni
in Valle e di Montorio (...) >>, attigue a quella di
Pigozzo. Da Notizie storiche per la Decima di Pigozzo in
Documenti antichi per la Decima di Pigozzo, Montorio e Mizzoli.
Opera citata

1354
1354
Mantova. << Nel 1340, Longino fu ascritto nel
novero dei santi, essendo pontefice Innocenzo VI, e
nostro vescovo Ruffino Lando da Piacenza, e nel 2
dicembre nella chiesa di Sant’Andrea le reliquie di
quel santo si esposero per la prima volta alla
pubblica venerazione. L’imperatore Carlo IV (1354)
venne qui a venerare la reliquia del sangue del
redentore, ma all’insaputa del popolo, acciocchè
qualora ne fosse reso consapevole, da religioso
entusiasmo infiammato, non destasse tumulto e
scompiglio. Aspettata la notte, con Lodovico e
Francesco, figliuoli di Guido Gonzaga, capitano di
Mantova, Andrea da Goito, il sagrista di
Sant’Andrea, protonotario apostolico, ed alcuni
muratori, si trasferì al tempio di Sant’Andrea, che
fece tosto richiudere. Dapprima rotto il pavimento
dalla destra dell’altar maggiore, l’abate sceso nel
sotterraneo, levò la custodia della santa reliquia, e
portarla sopra (...), l’imperatore e il suo seguito ne
adorarono la reliquia, e (...), l’imperatore
s’impadronì dell’osso d’uno delle braccia di san
Longino, con parte dell’osso della spalla, per recarlo
in Boemia. (...). >>. B. Arrighi. Mantova e sua provincia.
Anno 1859. Opera citata

1355
1355
Brescia. Sono definiti nuovi Statuti, detti di Bernabò
Visconti, dopo quelli del 1277 mano a mano
aggiornati a partire dal 1204; (almeno) sin dal 1277
a Brescia città “possono avere uffici solo coloro che
sono <de parte ecclesiae>**. Contengono la

descrizione delle quadre o circoscrizioni del
territorio circostante la città (le note Chiusure), lo
statuto delle vettovaglie con capitoli relativi: ai
beccai, agli osti, ai fornai, ai mugnai, ai
commercianti di vettovaglie e ai fruttivendoli,
pollivendoli. ecc. Vi compaiono, anche: il testo del
trattato di pace fra estrinseci (fuorusciti, esuli) ed
intrinseci stipulato dopo la conquista di Azzone
Visconti; le disposizioni contro gli eretici e gli
arnaldisti. Vasco Frati. Brescia nell’età delle Signorie. Brescia,
1980

** = “Gli immigrati elencati nei documenti del 2
marzo 1249, n. 72, col. 310 e 5 maggio 1246, n. 67,
col. 304 – Liber Potheris provengono dai territori di
Como, Mantova, Milano, Clusone, Verona, Crema,
Bergamo, Soncino, Bologna e da zone limitrofe;
(...)”.Vasco Frati. Brescia nell’età delle Signorie. Brescia, 1980;
pagina 94, nota n. 32

{[Brescia. Cognomi; origine del cognome. << (...).
Scorrendo gli statuti di Brescia del XIII secolo (ndr.
anno 1204, ..., 1277) appare solo parzialmente il
processo, già in atto da tempo, che porterà alla
formazione dei cognomi per consolidarsi alla fine
del medioevo. Gli estimi e le richieste di
cittadinanza, sono solo alcuni dei documenti, da cui
partire per una ricerca genealogica di tipo moderno.
(...) >>. Nella serie di buste (non ancora inventariate),
quasi un migliaio, che compongono il noto <<
Fondo Famiglie-Processi di eredità – Archivio
dell’Ospedale Maggiore, poi Spedali Civili di Bresci a, ora
depositato in Archivio di Stato di Brescia – sono raccolte le
carte dei contenziosi che l’Ospedale dovette
sostenere per difendere i beni ed i diritti, avuti da
testamenti e legati, da usurpazioni, intrusioni, di
parenti o di vicini sediziosi. I documenti sopra
accennati, sono un ottimo punto di partenza per
intraprendere uno studio analitico dei cognomi. In
modo particolare nelle circa 1200 pergamene,
classificate nelle prime 38 buste dell’archivio del
monastero di S. Eufemia, possiamo rintracciare le
origini di parecchi ceppi familiari radicati in
Franciacorta; si possono pure segnalare le
trasformazioni onomastiche e linguistiche di alcuni
nuclei familiari che imposero il soprannome al
cognome, per meglio evidenziare il gruppo
parentale. La nobile famiglia rurale dei Corradi di
Gussago, per esempio, vassalli del monastero di S.
Eufemia, detta anche de Calcagnis, la troviamo così
denominata nelle pergamene dei secoli XIII-XIV
dello stesso cenobio, quando l’abate in una
investitura di beni in Lumezzane, li chiama con il
soprannome Calcagneis. (Archivio di Stato di Bs, Fondo
Monastero di S. Eufemia, bb. 19-20, secc. XIII-XIV. Arch. Stato
di Bs, Arch. Storico Civico, reg. 184 (484?), Provvisioni, compare
il cittadino Bartolomeo Calcagni, tra i convocati). Un ramo di

questa casata si trasferirà a Lumezzane, poi a
Brescia ed assumerà definitivamente il cognome
Calcagni. Quello che rimase a Gussago, man mano
tralasciò di riportare il distintivo Corradi per
assumere quello di Calcagneis, si contrasse in
Racagnis e poi Raccagni. (...). Noto sarà poi (1426),

in tutto il bresciano il letterato Pagnino o Pagnone
Recagni per aver ospitato i componenti della
“Congiura di Gussago”. (...). Dai regesti ricavati
dalle pergamene che compongono il fondo
Famiglie-Processi di eredità, limitatamente alle terre
di Franciacorta:
- Ganassoni (alcuni rami dei) da cui si sono
originate le famiglie Ceruti e Baitelli,
ricavando il cognome da un soprannome;
- Avogadro;
- Belasi Bonifacio nel 1328;
- Giovanni Sala, Pedrino Malzanini,
Venturino Albertini nel 1403;
- Giovanni Ganassoni, Antonio Patusio nel
1482;
- Bortolo Cavalli, Rovadino Venturi e
Giacomo Cucchi nel 1462;
- i Brunelli ed il notaio B. Savoldi nel 1465;
- Cristoforo Porta - notaio nel 1482;
- Bornati e Calini;
- Buccio e Brigoli nel 1466, (ndr. Buccio o Butio
- notai = Buscio, originari di Bovegno in Val Trompia
e Brigoli = Bregoli, poi radicati a Pezzaze di
Valtrompia; entrambe le famiglie s’imparentano, poi,
con i Piardi di Pezzaze);

-

Greci; Torre;
Calcini e Cavagnola nel 1474;
Brusati; Pezzoli; Abeni; Ceruti; (...) >>.].

Mariella Annibale Marchina. Famiglie di Franciacorta nelle fonti
dell’Archivio di Stato di Brescia. In: Famiglie di Franciacorta nel
Medioevo (a cura di Gabriele Archetti). AA.VV. (Atti della VI
Biennale di Franciacorta, Coccaglio 1999). Fondazione Civiltà
Bresciana e Centro Culturale Art.co della Franciacorta e del
Sebino. Brescia, settembre 2000; pagg. 167-182}

Brescello e Viadana. Cittadine, dirimpettaie,
entrambe sul Po. Il Po congelò quest’anno come
negli anni 1219, 1234, 1306, 1352. L. A. Muratori in
“Rerum Italicarum Scriptores”; in: Anselmo Mori. Brescello nei
suoi ventisei secoli di storia. (Opera di Anselmo Mori riveduta ed
aggiornata da Fernando Menozzi). Tipolitografia Valpadana –
Brescello (RE), novembre 2001. Capitolo IV, pgg. 156-166

1356
1356
Promulgazione della Bolla d’Oro: l’Imperatore di
Germania deve essere eletto da sette Grandi Elettori.
13 agosto: Venezia. Giovanni Dolfin è eletto doge.
1358
Bovegno in Val Trompia (Brescia) acquista fondi
ortivi con casa, per necessità comunali, da Giovanni
Pansera.

1358
Bovegno - Pezzaze. I Pansera, più avanti, si
imparentano con i Piardi dimoranti all’ombra del
Pergua e del Guglielmo.

Cizzolo (Mn). “(...) al 31 Gennaio 1358 Cizzolo
paga soldi 25 imp. di multa al Massaro Vigni di
Viadana. Antonio Parazzi. Opera citata. Vol. IV - pg. 20
1360
1360
Viadana – Cicognara – Brescia. “(...). Nel contratto
di permuta, stipulato da Bertolino Cavalcabò, figlio
di Marsilio, Marchese di Viadana, il 12 febbraio
1360 col Monastero di S. Giulia in Brescia, per fondi
che il primo possiede nel Bresciano, e le Monache di

S. Giulia in Cicognara; troviamo nominati nei pressi
di Cicognara bugni e stagni, terre maruse ossia
paludose, campi zerbini e vegri, ossia spinosi e
sterili, attestanti terreni abbandonati per recenti
alluvioni.(...)”. Antonio Parazzi. Opera citata. Volume IV.
Anno 1894 – pg. 46

1363
1363
Brescia. Dominata, da tempo, dalla signoria di
Bernabò Visconti, è cintata con una cerchia di mura
al cui interno viene costruito un percorso murato
(realizzato quest’anno) per meglio controllare la città
e garantire un passaggio fortificato dal castello alla
pianura. Giuseppe Nova. “Stampatori, librai ed editori bresciani
in Italia nel Quattrocento”. Pagina 11. Fondazione Civiltà
Bresciana. Brescia, dicembre 2002

1 Ottobre: Firenze. << 1363 Ottobre 1, Miccinesi Firenze. Piardo della famiglia dei Neri da Prato è
(acquisto).
Notaio.
Notaio/i: Piardo di Neri da Prato.
Actum: nel popolo di S. Maria Novella, Firenze; nel
popolo di S. Lucia Ognissanti, Firenze; presso i beni
venduti in luogo detto Scialbia nel popolo di S.
Biagio a Petriolo >>.
[Fa parte delle pergamene Normali; cod. id. 00059899. Segnatura
antica (su cartellino) 1363 Ottobre 1. Regio Acquisto. (Regesto in
tomo 58 carta 25 R. Archivio Stato di Firenze. Diplomatico;
pergamene (secc.VIII-XIV). Pergamena; mm. 590 x 275; stato di
conservazione Buono)]

1364
1364
Lombardia. Le campagne lombarde sono invase da
nugoli di cavallette o locuste, giunte dall’Ungheria,
in numero da oscurare il sole, distruggendo le verdi
terre. Il Parazzi l’anno 1893 racconta: “(...) gittando
nella miseria le già immiserite popolazioni (...)”. A.
Parazzi. Viadana 1893. Opera citata

Brescia. 25 sono le Corporazioni presenti in città, fra
le quali:
i collegi dei giudici, dei medici, dei maestri
di grammatica, dei notai;
le associazioni dei mercanti, degli orefici,
dei conciatori di pelli e dei calzolai, dei
macellai, dei fornai, dei fabbricanti di
giubbe, dei sarti,, dei tintori, dei tessitori di
cotone, dei tessitori di lana, dei cimatori,
dei barbieri, dei carpentieri e muratori, dei
fabbricanti di stoviglie, dei formaggiari, dei
bifolchi, dei mugnai, degli osti, dei
fornaciai, dei portatori di gerla, ecc.
(Documento del 1364 incluso nella rilegatura degli
Statuti bresciani del 1355. Archivio Storico Civico
1046/6).
Vasco Frati. Brescia nell’età delle Signorie. Brescia, 1980, pag.
96 nota 51

1366
1366
4 ottobre: Viadana. Feudo Viadanese. In un Diploma
del Duca di Milano, Bernabò Visconti, sono
confermati ai Cavalcabò di Viadana i diritti “dal
territorio di Sacca sino alla bocca d’Oglio nel luogo
di Viadana”. A. Zagni. Cizzolo (...). Ed. del Corno d’Oro.
Reggiolo, 2000.

“Le ragioni del fiume Po da Fossa caprara a
Pomponesco e da Sacca alla Bocca d’Oglio”,
denominazione delle località: Cogozzo, Piatta (?
piccola frazione di Cogozzo, ingoiata dal Po), S.
Martino, Pontirolo (Portiolo), Bottazzi e Villa
grande (formavano S. Pietro), Bozzolo (Bozzoletto),
Bugno, Vanzole (Banzuolo), Cavallara, Zizolaro
(Cizzolo), Monte-sano con Castello e Torre
(Montesauro, sparirà nel sec. XV), Castello di
Riparolo di fuori con Torghi (Borghi ?) e tutta sua
Corte e Ville.”. Antonio Parazzi. Op. cit. Vol. I. pg.129
In verità i Cavalcabò sono da anni al servizio dei
Visconti in varie parti del territorio lombardo:
Mantova, Bergamo e in altre città con la carica di
Podestà; ed anche nelle città di Vicenza, Perugia,
Firenze. Antonio Parazzi. Origini e Vicende di Viadana e suo
Distretto. Anno 1893 Edizione Nicodemo Remagni di Viadana

1367
1367
Firenze. Santa Maria del Fiore. La costruzione della Firenze. Santa Maria del Fiore. (…). …“sor Piardo
chiesa e del campanile. (Dall’omonimo libro di Cesare Nieri”.
Guasti).

Anno 1367. Tra i partecipanti alla costruzione vi è
<< “sor Piardo Nieri”; Dalla Cronaca a cura di
Francesco Talenti e Giovanni Ghini >>. (Come indicato alla
pagina 204 di detto volume, curato da C. Guasti).

<< DUOMO DI SANTA MARIA DEL FIORE.
L'edificio venne cominciato a costruire nel 1296 da
Arnolfo di Cambio su richiesta della Repubblica
Fiorentina, nel luogo dove esisteva già la chiesa di
Santa Reparata (cattedrale di Firenze). Alla morte
dell'architetto nel 1302 i lavori vennero interrotti e
ripresi nel 1334 da Giotto. Dopo la sua morte i lavori
rallentarono e dal 1357 la direzione fu affidata a
Lapo Ghini e a Francesco Talenti.
Finalmente nel 1366 si ebbe il progetto definitivo
presentato da quattro architetti e la costruzione
divenne più spedita >>.
[ (...). Per la gestione dei lavori dell’imponente
fabbrica la Repubblica Fiorentina creò un’apposita
istituzione laica, l’Opera di Santa Maria del Fiore
(tuttora esistente ed attiva nella manutenzione di
tutto il complesso architettonico di piazza del
Duomo), che agiva sotto il patronato, a turno, delle
Arti Maggiori fiorentine fino al 1331 e, dopo tale
anno, della sola Arte della Lana. (...).].
www.coordinamentochiesedifirenze.it

{[Nel 1418 verrà bandito un concorso per la
costruzione della cupola, vinto da Filippo
Brunelleschi che tra il 1420 e il 1434 realizzerà
l'opera. Nel 1436 Papa Eugenio IV consacrerà
solennemente il duomo dedicandolo a Santa Maria
del Fiore. La lanterna della cupola verrà compiuta
nel 1461. L'interno sarà a croce latina diviso in tre
navate, vasto e senza decorazioni eccessive. Le
vetrate saranno dipinte, fra gli altri, dal Ghiberti.]}.
1372
1372
Cimmo e Tavernole in Val Trompia hanno un
proprio ordinamento.

Pisa. La torre di campo dei Miracoli, inaugurata
l’anno 1370, dopo la prima pietra posata il 9 agosto
1173, pende già più di 1, 63 metri.
1373
1373
Viadana, Cizzolo e Cavallara (Nel Viadanese).
L’autorità del Podestà si estende anche ai dazi e alle
gabelle; pubblicato l’appalto, il daziario (Daziere), al
quale è toccato l’appalto, riceve per rogito il diritto
della esigenza dei dazi in tutta la giurisdizione
feudale dei Cavalcabò. ((1). << Così col rogito 21
dicembre 1373 del notaio cremonese Branchino de’ Cortesi sono
affittai i dazi delle Ville di Cizzolo, Montesauro, e Cavallara e
loro pertinenze, a Cabrino Gariboldi, abitante in Viadana, per
Lire 111 imp. all’anno; (...) >>). Antonio Parazzi. Appendici alle
Origini di Viadana e suo Distretto. Vol. IV, Viadana, anno 1899;
Edit. Remagni; pagg. 3/7

1374
1374
31 dicembre: Cizzolo – Montesauro – Cavallara.
Signoria di Viadana dei Cavalcabò. “(...) Antonio
Guiscardi - Podestà di Viadana – a nome dei
Cavalcabò affitta i Dazii delle ville di Cizzolo,
Montesauro e Cavallara e loro pertinenze, a Cabrino
Gariboldi Cremonese, abitante in Viadana, per L.
111 imperiali all’anno”. A. Parazzi. Origini e Vicende di
Viadana (...). Aldo Zagni. Cizzolo. Aprile 2001

Lombardia. Nelle campagne lombarde fanno ritorno,
dopo, l’arrivo del 1364, eserciti di cavallette. Negli
anni precedenti si è dovuto accusare sul territorio,
oltretutto, calamità quali: brine, inondazioni e peste.
A. Parazzi. Origini e Vicende di Viadana (...). Pagina 131 - Vol. 1

1376
1376
Bovegno (Val Trompia). Castello di Bovegno. Nel
corso del passato secolo XIII il castello fu dei
Confalonieri (famiglia strettamente legata al
vescovo) e il comune di Bovegno pagava ogni anno
l’affitto del castello ai feudatari. Quest’anno 1376 il
Comune compera dai Pinzoni una torre d’abitazione.
(...) . Tra le famiglie addette alla corte del Vescovoconte primeggia quella che, per diritti ereditari, ha il
privilegio di portare il gonfalone (Gonfalonieri
=Confalonieri, famiglia notissima in città almeno sin dal
secolo XII) del Signore, grande vassallo dell’Impero.

Questa famiglia dei Confalonieri venne a suo tempo
investita del feudo minore, quale valvassore in
castello di Bovegno, ma poi, passata a risiedere in
città di Brescia, cedette nel 1252 questo diritto di
affitto a Giovanni Pinzoni. Nel 1276 il Comune ebbe
a liberarsi di quel censo. Lechi. Le dimore bresciane. Vol.
II; pag. 145-147. Brescia

Milano. Piardo a Milano l’anno 1376. << (...). (...). Milano. Piardo a Milano.
Una memoria notabile di un'altra nobile famiglia
debbo qui riferire, ed è, che il signor Giovanni da
Fagnano fece fare nella sua chiesa di san Matteo alla
Banchetta un' arca di marmo, sopra di cui si legge :
MCCCLXXVI. DIE II. FEBHVARII DOMINUS
IOANNES DE FAGNANO HVIVS ECCLESIE
PATRONVS FIERI FECIT HOC SE- PVLCRVM.

Anche oggidì il palazzo dei signori marchesi
Fagnani è vicino a quella chiesa di loro antichissimo
juspatronato; e poche altre famiglie nobili di Milano
possono vantare una più antica abitazione nello
stesso sito, dove al presente hanno il loro palazzo.
Tornando ora a dare un' occhiata passeggera al
sopraccitato breve, parmi notabile, che il sommo
pontefice in esso, parlando del monistero delle
Veteri, dice che: in bono, et honesto loco et intra
Fortalitium est situm. Già ho mostrato che quel
borgo di porta Ticinese era stato fortificato
particolarmente; e mostrerò col tempo che lo fu
maggiormente di poi, onde prese il nome di
Cittadella, che ancora conserva. Ivi presso
scorrevano diverse acque per uso della città, come il
Naviglio, l'Orona, la Vitabia, ed altre, per le quali
nacquero in Milano nel presente anno delle furti
dispute. Però ai 20 di novembre Aronne d'Oria, ed
Ambrogio de' Bozoli, yicarj generali, il primo di
Bernabò, ed il secondo di Galeazzo Visconte, e
Faustino de'Lantani, vicario di ambidue i detti
signori, costituito sopra le provvisioni, ordinarono
che si visitassero le dette acque, e se ne portasse la
relazione a' nominati vicarj, ed ai dodici
presidenti sopra le provvisioni. Sette giorni dopo,
cioè ai 27 di novembre Biasolo da Bologna,
ingegnere del comune di Milano, dopo aver visitate
quelle acque, ne fece la descrizione, di cui ho
già fatto uso in altro luogo, e che può vedersi più
ampiamente nelle carte tratte dall' archivio del
monistero di Caravalle, e pubblicale dal reggente
conte Caroelli (Caroti). Non si contentarono il
cardinal legato Roberto di Ginevra e Galeazzo
Visconte di aver conchiusa fra loro una pace; ma
vollero di più stabilire anche una lega; il che fu
eseguito nello stesso luogo di Oliveto, due giorni
dopo, cioè ai ventuno di luglio. Il signor Pinoto de'
Pinoti da Reggio a nome del medesimo Galeazzo e
del conte di Virtù suo figliuolo, insieme col
mentovato cardinale ne fecero l'istrumento, di cui
pure si conserva una copia nell'archivio del regio
nostro castello (di Milano). In vigore di questa lega,
che doveva durare cinque anni, contro qualunque
persona, eccetto l'imperatore de' Romani e Bernabò
Visconte, le parti si obbligarono vicendevolmente di
dare ad ogni richiesta: Lanzeas trecentum de tribus
equis prò qualibet Lanzea, uno Caporali bene
armato, uno Piardo, et uno Pazio, sive Regazino.
Qui abbiamo l'origine dello voci italiane paggio e
ragazzo. Non voglio manco ommettere l'origine di
un' altra voce lombarda, perché viene troppo a
proposito. Il canonico Campi ed il Poggiali, storici di
Piacenza, sotto quest' anno citano un antico cronista
della loro città, chiamato Giovanni Agazzari, il quale
racconta che i Bretoni, condotti in Italia dal cardinal
di Ginevra, avevano il volto raso, quando in Italia
allora si usava da tutti portar la barba. Gl'Italiani per
altro sempre vogliosi d'imitare le mode forestiere, e
singolarmente de’ Francesi, ad esempio de’ Bretoni,
cominciaron a farsi radere. (...). ... e quindi per la
Lombardia, nacque la voce Britonare, o come noi

milanesi diciamo Bertonare, il significato di radere i
capelli o la barba. (...). (...) >>. [“Memorie spettanti alla
storia, al governo ed alla descrizione della città, e campagna di
Milano ne’ secoli Bassi raccolte ed esaminate dal Conte Giorgio
Giulini (Nuova Edizione con note ed aggiunte di Massimo Fabi).
Milano, Francesco Colombo Librajo – Editore; Contrada S.
Martino n. 549/A – anno 1856”. Volume 5, pagina 588 – Libro
LXXI, anno 1376 et pagina 589 – Libro USI, anno 1376]

1377
1377
Gregorio XI riporta la sede papale a Roma con
l’intervento di Caterina da Siena.
1378
1378
Bergamo. "1378. Rubrica extimi seu taleae salis
civitatis". 1378. ESTIMI. Rubrica alfabetica
onomastica. Per ogni nominativo sono indicati la
vicinia o il comune di appartenenza (copia del sec.
XVIII). Biblioteca Angelo Maj – BG. Registro cart. leg. orig. in
cartone; cc. 60, num. rec.; presente foro di filza. Segnatura: s. 30,
1. Scheda: 31. Serie 307.0. (L’Introduzione agli ESTIMI di
Bergamo 1378 -1807, a cura di Sandro Buzzetti, è all’anno 1574).

[<< Il documento (...) corrisponde al n. 1 della
serie 30 (Estimi) dell'Archivio Storico Comunale di Antico
Regime. Si tratta di una rubrica alfabetica
onomastica del secolo XVIII con riferimento alle
carte di un registro d'estimo che però non esiste più.
I cognomi in esso contenuti sono quelli degli
estimati, divisi per vicinia della città di Bergamo e
(in alcuni casi) per comune del territorio. Altro non
c'è, nemmeno i nomi di battesimo. (...)>>. << (...) i
cognomi sono seguiti da un riferimento numerico
alle carte di un registro non più esistente; mancano
altri dati, tra cui i nomi di battesimo. (dottor Sandro
Buzzetti Responsabile Sezione Archivi Biblioteca e Archivi
Storici 'Angelo Mai' – Bergamo) ]

1378 – 1417
Scisma d’occidente: Papi e antipapi si contendono il
governo della Chiesa.
1380
1380
16 agosto: Pigozzo (Verona). << (...). L’Arciprete di
S. Gio. in Valle D. Niccolò da Mezzane apprese
corporal possesso della Decima pred.ta fra le
pertinenze di Pigozzo, e Montorio, e notò i confini
della parte spettante alla chiesa di S. Giovanni in
Valle, come in detta Divisionale 1353. In questo
possesso non si veggono comprese le due pezze di
terra in Montorio in canevà di Prognazzo >>.
“Documenti antichi per la Decima di Pigozzo (...)”. Opera citata

1381
1381
Con la pace di Torino si conclude la guerra di
Chioggia tra Genova e Venezia. Venezia afferma la
sua egemonia commerciale in Oriente.
Toscolano (Lago Benàco). In questa località
lacustre, sulla sponda occidentale, sorgono le prime
cartiere. Forse sono i veneziani ad insegnare l’arte
del produrre carta agli abitanti della Riviera
benacense, con loro in ampi rapporti sin dal 1100; i
lagunari, pare, l’abbiano appresa dagli Arabi.

“Cognomi Bresciani”, Andreoli. Giornale di Brescia

1382
1382
Trieste. La città si dà, spontaneamente, alla casa
d’Austria per contrapporsi a Venezia, con la quale è
in forte concorrenza commerciale. La famiglia dei
Rizzardi (Ricciardi), già largamente diffusa, ha un
suo componente, Rizzardo da Brescia, fra i soldati
forestieri che si trovano in Istria, quest’anno, quando
si decide l’adesione istriana alla casa d’Asburgo. [Si
vuole che i Rizzardi vengano da un unico ceppo con
sede ad Asola, dove nel 1370 fu capitano della rocca
Gelmino Ricciardi. I Rizzardi prendono abitazione
in zona di S. Agata della città di Brescia, operando
quali stampatori.]. “Cognomi bresciani”, pg. 135 – Giornale
di Brescia, Mercoledì 13 nov. 2002

1383
1383
Vigilia della festa dell’Ascensione al cielo di Cristo:
Praga. Muore Giovanni Nepomuceno. Giovanni si
chiamava così perché nato a Nepomuk, in Boemia,
nel 1330. Figlio di povera gente, ma
intelligentissimo e volenteroso, era stato accolto in
un monastero cistercense; aveva studiato a Praga,
laureandosi in teologia. I suoi successi, come oratore
sacro, lo posero in vista e lo portarono alla Corte,
come penitenziere ed elemosiniere.
Terre di Viadana e dell’intera Lombardia. Scoppia
un’estesa epidemia di peste (che si protrae anche nel
corso del successivo anno). A causa del morbo “in
Mantova muoiono due terzi di popolazione e nel
contado ben 50 mila persone. Cronica Aliprandi citata in
Antonio Parazzi. Origini e Vicende di Viadana (...). Op. Citata

(Meglio non conoscere quanti Viadanesi perissero; i
nostri Cronisti tacendone ci risparmiarono almeno
più profondo rammarico). Antonio Parazzi. Origini e
Vicende di Viadana (...). Op. Citata

1385
1385
Val Trompia. (Dopo gli Statuti del 1355). Gian
Galeazzo Visconti ordina l’estimo del territorio
bresciano comprese le valli. Pezzaze (Comune de
Pesazis) viene indicato manca, invece, Pezzoro. Per
estimo si intende la dichiarazione dei proprietari e
delle persone attive attestanti la situazione di
famiglia, le proprietà, i redditi, i crediti e i debiti ai
fini della tassazione. [“Comune de Pezazys”, nel
successivo estimo Visconteo del 1389].
<< “Quadra di Valtrompia”: “comune de castelanza
de Inzino”, “comune de castelanza de Lè”, Lodrino,
Cimmo e Tavernole, Marmentino, Pezzaze, Irma,
Bovegno, Collio, “comune de castelanza de Villa”,
Sarezzo”. Sabatti 1980, pp. 81 .82, nota 31 >>. Servizio
Archiv. della Valtrompia – Note sulla Valle Trompia,
www.valletrompia.it. Anno 2003, 23 settembre

Firenze. Francesco Gabrielli, di famiglia originaria
di Gubbio, è Capitano del popolo.
Mantova e territorio del Po mantovano: novembre.
Gran parte del mantovano torna ad allagarsi a causa

di continue piogge torrenziali, dopo quelle
successive all’inondazione del 1331. (AA.VV. Portiolo,
alza le vele verso la sorgente. Anno 2000, Tipografia Grassi di
Mantova)

1386
Milano. Comincia, in un clima di gareggiante
generosità, la fabbrica del Duomo. Ricchi e poveri
prestano la loro opera gratis, talvolta pagano per
avere l’onore d’impugnare la cazzuola. La
corporazione degli avvocati, nel primo giorno che va
a lavorare, offre quarantaquattro fiorini d’oro, i
nobili duecentosettantadue lire; alcune Parrocchie
offrono animali, Marco Carelli, facoltoso mercante,
si riduce in miseria per aver donato tutti i suoi averi,
35.000 scudi d’oro.
Portiolo di S. Benedetto. La località fluviale di
Portiolo, situata tra il corso del grande fiume e
quello del fiume Zara, a sud del Po, è menzionata in
un atto del Capitano di Mantova Francesco Gonzaga.
Francesco Gonzaga, forse per legato del padre
Lodovico I, investe in feudo perpetuo al fratello
naturale Febo tutte le ragioni nel fiume Zara,
incominciando dalla bucca di Zara dell’argine del
Traversagno, fino al Traversagno di Portiolo.
(Archivio Gonzaga, Libro Quartirata, c. 239. A.St. Mn.). C.
Parmigiani. Fra Po e Zara – Storia del territorio e delle corti di
Motteggiana. Editoriale Sometti - Mantova. Mn, febbraio 2005

1387
1387
Bobbio (Piacenza). Centro agricolo della media Val
Trebbia, alla confluenza del t. Bobbio nel Trebbia.
Conserva la bella Abbazia del 612 (sec. VII), la più
antica del Regno Longobardo. L’Abate nel 1014
ottiene la dignità e la giurisdizione episcopale e
nasce così la diocesi autonoma di Bobbio. Da
quest’anno (1387) è data in feudo alla famiglia dei
Dal Verme. ww.comune.bobbio.pc.it
1388
1388
21 marzo: Pezzaze. Marco da Treviso Bresciano
(forse da Tremosine ?) è il primo parroco indipendente
dal plebano di Bovegno. I suoi predecessori in
Pezzaze sono stati dei semplici cappellani.
E’ una disposizione del Vescovo di Brescia Tomaso
Visconti. M.R. Romani, Un vescovo Visconti nella diocesi di
Brescia alla fine del ‘300, tesi di laurea Univ. C. del S. Cuore di
Milano, anno acc. 1971-72, p. 124

Cignano (Brescia). Oggi frazione di Offlaga. DE’
ARISIIS: Jacobino de’ Arisiis, capostipite della
famiglia Arici, nel 1388 è in Cignano. Poi sono in S.
Eufemia della fonte, alle porte della città di Brescia,
presso il dominante monastero.
“Aricus de Alemania” darebbe origine alla famiglia
degli Arisiis, poi Arici. Secondo l’estimo visconteo,
di quest’anno 1388, la famiglia abita nella quadra di
S. Faustino in Brescia. <Famiglia antichissima della
nobiltà rurale bresciana>. “Cognomi Bresciani”, Arici.
Giornale di Brescia

Casato Arici con i Piardi. [Gli Arici dimoranti in
Ome e Brione diventeranno, più avanti, parenti dei
Piardi di Gussago originari di Pezzaze, noti come
“Catanì”.]

Val Trompia. Gian Galeazzo Visconti ordina
l’estimo del territorio bresciano comprese le valli;
Pezzaze (Comune de Pezazys) viene indicato.
“Comune de Pesazis”, nel precedente estimo
Visconteo del 1385.
Si modificano gli Statuti bresciani definiti nel 1385.
Brescia. Dal 1385 in seguito al cristallizzarsi del
Consiglio cittadino dei 120 che assicura ai cives
veteres la gestione perpetua del potere politico, si
varano provvedimenti oltre modo vantaggiosi per i
forestieri desiderosi di acquistare la cittadinanza. A
questi non solo si concede la cittadinanza con una
procedura molto semplice, ma si accorda
un’immunità quinquennale, che diventa decennale
sotto il Malatesta, da ogni gravame fiscale. Emerge
chiaramente da tali misure la volontà del potere
politico di incentivare l’economia e di richiamare
mano d’opera specializzata e generica. Giorgetta
Bonfiglio Dosio – Considerazioni socio-economiche sul mondo
del lavoro; in: Vasco Frati (a cura di). Brescia nell’età delle
Signorie. Grafo Edizioni. Brescia, 1980, pag. 110 e note: 6, 7, 8, 9
di pagina 115.

Brescia. Estimo Visconteo - Bergamaschi a Brescia.
<< I Bergamaschi a Brescia descritti nell’Estimo
visconteo del 1388. Ho già accennato su di un
giornale (...) alle ragioni storiche e ambientali di una
forte emigrazione di gente bergamasca, delle valli
specialmente, verso Brescia e il territorio bresciano
nel secoli XIV e XV, e ritorno sull’interessante
argomento pubblicando integralmente la matricola
delle numerose famiglie bergamasche inscritte a
Brescia nell’estimo civico ordinato dal governo
visconteo nel 1388 [e completato negli anni
seguenti, fino al 1398, con successive nuove
inscrizioni]. “(...) l’Estimo visconteo del 1388 (...) ci
presenta un quadro completo della emigrazione
bergamasca nella città di Brescia con 70 famiglie
genericamente indicate, senza cognomi, solo con la
qualifica de Pergamo o de Pergamasca, e altre 18 da
Gandino, 18 da Solto o da Riva di Solto, 8 da
Sovere, 8 da Clusone, 7 da Ardesio, 7 da Seriate, 6
da Martinengo, da Gorlago, da Grumello del Monte,
da Serina, e poi un numero minore di 4, di 3, di 2, e
di 1 da Almenno, Adrara, Albino, Astino, Caleppio,
Castione della Presolana, Cene, Credaro, Gandosso,
Ogna, Osio, Palazzago, Parre, Sarnico, Scanzo,
Sellere, Stezzano, Telgate, Trescore, Treviglio,
Urgnano, Verdello, Zandobbio, con un complesso di
circa 250 famiglie di contadini (bulbuci, forse bubulci),
operai tessitori e tintori di pannilana, fabbri e
muratori, scardassatori e pellicciai, ma anche
industriali e mercanti di lana (draperü) di fustagno,
di lino, e professionisti di vario genere che hanno
creato fortune ingenti e hanno innalzato le loro
famiglie al rango nobiliare”. Il computo dell’estimo
veniva fissato, per ogni capofamiglia inscritto, nella
quota annuale del censo da pagarsi alla Camera
Ducale, in soldi, denari, frazione di soldi, e
terzaroli, frazione di denari, e ogni ditta aveva a

fianco la quota relativa, dalla quale si può arguire lo
stato economico della famiglia inscritta, e la
maggiore o minore agiatezza che constava ai
ratiocinatores, referendari o ragionieri fiscali
dell’amministrazione ducale o comunale incaricati
degli accertamenti. Per essere inscritti nell’estimo
che conferiva alle persone inscritte e alle loro
famiglie i diritti di cittadinanza, bisognava avere il
domicilio nel comune di Brescia ed essere accolti
dagli Anziani delle Quadre dietro presentazione di
alcuni vicini delle medesime, ovvero per mandato
del Podestà e del Referendario, i quali decreti
venivano registrati “in libro nigro registri Capelle
comunis Brixiae” e conservati come titoli di
legittima iscrizione. (...). (...). Alcuni pochi inscritti
erano esenti da ogni pagamento di tasse ordinarie e
straordinarie o per privilegio imperiale o per
privilegio ducale; questo durava ad tempus, i
privilegi imperiali invece erano perpetui, e il registro
accenna a quelli concessi dall’imperatore Lodovico
il Bavaro alle due nobili famiglie Cavalli di Brescia
e Foresti di Solto ma emigrati a Brescia, e creati
Conti Palatini con tutte le facoltà e privilegi inerenti
a tale carica onorifica. (...). La città era divisa (...) in
quattro quartieri, che prendevano il nome del Santo
che aveva nel Quartiere la chiesa principale (...). I
quattro quartieri di Brescia: S. Faustino, S.
Giovanni, S. Alessandro, S. Stefano (antica città
romana). (...). Ogni Quartiere era diviso in tante
Quadre, secondo l’importanza e la estensione del
Quartiere stesso, numerate, prima, seconda, terza,
ecc. In S. Stefano vivevano gli aristocratici feudali
della corte vescovile, come i Palazzi, i Gambara, gli
Avogadro, gli Ugoni, ecc. (...). L’elenco che segue è
disposto in ordine alfabetico del nome dei paesi
d’origine, che costituiva o suppliva allora il
cognome, mentre gli inscritti nel volume dell’estimo
seguono l’ordine delle Quadre. [Più tardi, negli
estimi del Quattrocento, gli inscritti aumentano e si
vanno svolgendo e fissando meglio anche i cognomi,
specialmente di quelle numerose famiglie che
avevano la indicazione generica de Pergamo o de
Pergamasca. Ma la norma costante seguita per il
cognome è quella di rendere cognome di famiglia il
nome del paese di origine. (I cognomi che non hanno
questa provenienza, come quelli dei Tiraboschi,
Tomasoni, Giudici, Cossali o Cozzaglio, ecc. sono di
importazione più recente)].
ADRARA.
Zilianus de Adraria textor, in Quadra V
Faustini den. 2.
Ioannes de Adraria oliader, in VII Faustini
den. 2
Pezotus de Adraria bobulcus et frater, in III
Ionnanis den. 4 terz. 2
Tonius de Canevariis de Adraria de
Pergamasca, in IV Ioannis den. 2
AVOGADRO.
Boltrachinus de Advocatis de Pergamo, in
IV Faustini, den. XI, detracta ad den. 8 ex
provisione Sapientum Brixiae

ALBINO.
Ioanninus de Albino brazentus, in V
Faustini, den. 4 terz. 2
(...).
Andriolus et filii de Albino de Pergamasca
(...)
ALMENNO.
Borginus del Meno peliparius, in III
Alexandri, den. 4 terz. 1
Verginus del Meno, peliparius, (...)
AMBIVERE. (...)
ANTEGNATE.
Iacobus de Magnonibus de Antegnate
districtus Cremonae, in IV Ioannis, den. 2.
Additus 26 octobris 1390 fideiussor
Ambrosius de Zenonibus
ARATORI.
Andriolus de Aratoribus de Pergamasca, in
III Ioannis, den. 2. Additus 22 aprile 1393
de voluntate Capelini de Capelariis Antiani
dictae Quadrae et Bonomi de Gandino
vicini
ARDESIO.
Zaninus dictus Sclavina de Ardesio de
Pergamasca, in VII Ioannis (...)
(...)
Venturellus de Ardesio, in III Alexandri,
den. 3 terz. 1
AZZANO. (...)
BRENZANO. (...)
CALCINATE. (...)
CALEPPIO.
Bertolinus de Calepio caligarius, (...)
Ioannellus de Calepio magister manarie, in
VI Faustini, den. 2 terz. 1
Ioanninus de Calepio dictus Biallus (...)
CARRARA.
Ioannes de Cararia in II Ioannis den. 6,
fideiussor Durnachus de Madiis. Scriptus
die 28 febr. 1391 pro Nobili in Pontolio ubi
nunc Canzellarius est, de voluntate Ioannis
de Arivabenis de Canedo, Prandini de
Claris et Florini de Chizzolis vicinorum
Ioannes de Cararia in V Ioannis (...)
CASTELLI. (...)
CASTIONE.
Florinus de Castiono fornarius (...)
(...).
(...).
FENAROLI.
Pezotus de Fenarolis peliparius, in VI FENAROLI in Corneto di Rodengo ed in Saiano
Ioannis, den. 6 terz. 2.
(Bs). [Più avanti nei secoli i Piardi “Catanì” del Gio.
[Tulle le famiglie bresciane Fenaroli provengono da Maria – originari di Pezzaze in Val Trompia –
Tavernola bergamasca, e sono probabilmente derivate dai diventeranno amministratori di Rodengo con i
signori De Lacu, feudatari sulle due sponde del lago Fenaroli, in qualche circostanza anche contro alcuni
d’Iseo: cfr. A.Sina, Zone (Breno 1942). Il cognome fenarolus
componenti della medesima casata originaria della
indica chiaramente dei fornitori di fieno agli eserciti del
sponda bergamasca del lago d’Iseo.]
Trecento. Il ramo comitale è ora estinto; esistono però
altre famiglie, ma non di rango nobile: cfr. Fè d’Ostiani –
Elenco storico dei viventi Patrizi Bresciani e loro
ascendenze fino al 1706, con appendice, (Brescia, 1902),
pag. 29-30.]

(...)
GANDINO.
(...)
Ioannes de Curenati de Notariis de
Gandino, in III Ioannis, den. 2 Additus 30
junii 1388, fideiussor Iohannolus de Muzio
de Pergamo, hospes.
(...)
(...).
GORLAGO.
Ioanninus de Gorlago, tinctor, in V
Faustini, den. 2.
(...)
Ioannes de Gorlago dictus Innamoratus, in I
Alexandri, den. 2 (...).
(...).
OGNA.
Andriolus de Ogna de Pergamasca, in IV
Alexandri, den. 2.
(...).
SCALVE.
Mafeus de Belandis de Scalvo, in VII
Faustini, den. 4, et Iacobinus de Belandis
den. 3, additi 2 julii 1390 voluntate
Andreoli de Gandino dicti Carassia, et
Antonii de Betaziis de Gandino, vicinorum
et Bertucii de Torbiado Antiani dictae
Quadrae, fideiussor Ioanninus dictus
Gaerina de Pergamasca formagiarius.
(...)
(...).
SERINA.
Bartolomeus de Serina, in II Ioannis, den. 2
Durellus de Serina de Serina, in III Ioannis,
den. 2 terz. 1
Bertolinus de Serina Magister manarie*, in
V Ioannis, den. 3 terz. 2
Bertolinus de Serina sertor, in cadem
Quadra, den. 3
Ioannes Donadi de Serina, in IV Ioannis,
den. 2
Lombardus de Tasso de Serina, in Claris,
den. VII terz. 1.
(...).
VALZURIO.
Stefana uxor qm. Ioannis de Valzurio, in V
Ioannis, den. 2 terz.1.
[Ne è venuto il cognome Valzorio, come i cognomi
Verdelli, Vertua, Dossena, Nember, Redona, Rigosa,
Scanzi, Rovetta, Valotti, (Vall’Alta), Grumelli,
Dell’Onore, Parini, Scalvini, Madoni, Ardesi, Gandini,
Gavazzi, Romano, Romani e Romanini, Casnici,
Antegnati, Bani, Ogna, Covi, Paloschi, Ranzanici,
Premoli, ecc. derivano dai nomi di altrettante località
bergamasche, dalle quali ebbero provenienza quelle
famiglie. Fra le famiglie nobili bresciane di origine
bergamasca, oltre quelle citate, vi erano gli Albrici, gli
Aleni, i Barboglio de’ Gaioncellis, i Bonati (da Bonate), i
Gorno (da Curno), i Guerrini, i conti Lana de’ Terzi e i
Terzi (dai Valvassori di Terzo), i Longo, i Maffeis, gli
Odasio, i Pedrocca-Grumelli, i conti Roncalli-Parolino, i
Rossa, i due rami dei Suardi.]

(...).

Ogna (Bergamo) e casato degli Ogna. [I Piardi di
Gussago detti “Catanì”, originari di Pezzaze,
diventeranno, molto più avanti, parenti degli Ogna.]

[I Piardi di Gussago, molto più avanti nel tempo,
diventeranno parenti dei noti SERINA di Chiari
(Bs), provenienti dalla bergamasca.]

ZANDOBBIO.
Bertolinus de Zandobbio carzator, in V
Faustini, den. 4
Franceschinus de Z. et uxor, in cadem
Quadra, den. 3 terz. 1
(...) >>.
* = maestro muratore, capomastro.
“I Bergamaschi a Brescia descritti nell’Estimo visconteo del
1388”, a cura di Paolo Guerrini; in: Bergomum XXX – VIII –
Anno 1944, parte speciale, pagg. 1-21. Cfr. Reg. dell’Estimo,
cartaceo, rilegato in pergamena di cc. 110 in – quarto c/o Archivio
storico civico del Comune di Brescia sotto la segnatura C. 11.434
n. 1 (Ora in Archivio di Stato di Brescia)

Brescia. L’esame degli statuti del comune cittadino e
gli estimi viscontei permettono di conoscere
direttamente la situazione sociale, amministrativa,
economica della città e del territorio (in un periodo
tanto tormentato della storia italiana). Con il termine
statuti nel periodo medievale si designano agli inizi
le norme deliberate da organi costituzionali di
ordinamenti particolari sottoposti ad autorità
superiori (l’imperatore, i Visconti, la repubblica di
Venezia), alle cui norme soltanto era riservato il
nome di legge. Si differenziano dalle provvisioni
(deliberazioni) del comune, per il loro carattere
legislativo e l’efficacia generale e duratura (almeno
intenzionalmente). In,seguito statuto è il termine che
serve a indicare la raccolta –,dapprima disordinata, o
in ordine cronologico, poi ordinata sistematicamente
– di quelle deliberazioni e altre norme del diritto
locale considerate come un corpo organico, e in
quanto tali coordinate tra loro, periodicamente
rivedute e corrette (riformate), e riunite anche
materialmente in un unico registro, o volume. Negli
statuti comunali troviamo così norme di diversa
natura: innanzi tutto il diritto consuetudinario locale;
in secondo luogo le formule di giuramento con cui i
magistrati comunali o altri cittadini assumono
impegni di fronte alla cittadinanza; infine le
deliberazioni a venti carattere legislativo. Vi
figurano pure statuti di associazioni di mercanti e
artigiani, note sotto il nome di paratici, dall’uso dei
membri di sfilare in parata nelle cerimonie cittadine,
dietro il proprio vessillo. Un’altra fonte di
fondamentale importanza sono gli estimi:
definizione usata per indicare la stima e la
descrizione delle sostanze dei cittadini, delle
comunità rurali o degli enti religiosi (sulla scorta
delle polizze d’estimo, come a dire in termini
odierni, delle denunce dei redditi) allo scopo di
imporre tasse, taglie e tributi vari. Ornello Valetti. Le
fonti storiche bresciane. In: Brescia nell’età delle Signorie. A
cura di Vasco Frati. Grafo edizioni. Brescia, 1980

1390 – 1427
Antonio da Manerbio è parroco di Pezzaze.

1390 – 1427

1393
1393
Cizzolo nel Viadanese. Non è ben chiaro da dove
tragga il nome la vicina Cicognara (Cecunaria) e
ancor meno perchè venga detta Insula.

“Probabilmente si ritenne isola, ramo dell’Adda,
detto Addetta, che un documento dell’Archivio
Gonzaga del 1393 ci fa certi scorresse nelle nostre
Basse Viadanesi, mettendo foce nel Po presso
Cizzolo. Scomparsa in appresso l’Adda da noi,
Cicognara rimase semplicemente alla riva del grande
fiume (...)”. Antonio Parazzi. Opera citata, anno 1893
1396
1396
21 febbraio: Bovegno provvede al restauro della
chiesa plebanale avente giurisdizione sulle contigue
comunità tra cui Pezzaze.
Firenze. Termina per i Gabrielli, dopo 3 anni, la
carica di Podestà rivestita dal loro familiare
Francesco
Gabrielli.
Il
Gabrielli
ricopre,
contemporaneamente, dal 1385 la carica di Capitano
del popolo fiorentino. Il cumulo di cariche rivestite,
inconsueto per il periodo, dimostra quale sia la
singolare fiducia che questo personaggio riceve dal
Comune.
[I Gabrieli parenti dei Piardi, anche nella forma
Gabrielli, appaiono - poco più tardi - anche in
Pezzaze di Valtrompia].
Mantova. <<(...), fondazione dell’archivio notarile, e
il primo rogito è ritenuto quello del notajo Pre
Martino Zambellini. (...) >>. B. Arrighi. Altri pubblici
istituti in Mn. - “Mantova e sua provincia”. Ed. anno1859

1397
1397
Viadana. Feudo di Viadana. “Ai beni, che Bertolino
Cavalcabò, figlio del Marchese Marsilio, possiede
nel feudo di Viadana, si aggiunge la Corte di
Cicognara, a lui ceduta per contratto di permuta
dalle monache di S. Giulia in Brescia, col rogito 14
marzo 1397 del notaio Giovanni Paiani di quella
città”. A. Parazzi. Origini e Vicende di Viadana (...). Opera cit.
1399
1399
Bergamo. "1398 e 1399. Rubrica extimi seu taleae
salis civitatis". 1398 - 1399. ESTIMI. Rubrica
alfabetica onomastica. Per ogni nominativo sono
indicati la vicinia o il comune di appartenenza (copia
del sec. XVIII) . Biblioteca Angelo Maj – BG. Registro cart. leg.
orig. in cartone; cc. 31, num. rec.; presente foro di filza. Danni: c
Segnatura: s. 30, 3. Scheda: 333. Serie 309. 0. (L’Introduzione
agli ESTIMI di Bergamo 1378 -1807, a cura di Sandro Buzzetti, è
all’anno 1574)

1400
1400
Brescia. NOBILTA’ (PROCESSI DI): iniziati nel
1400 circa, si tenevano ogni due anni e costituivano
una specie di verifica per il riconoscimento, alle
famiglie bresciane, del diritto di far parte del
Consiglio Generale acquisendo in tal modo il titolo
di nobile attraverso l’iscrizione nel cosiddetto “Libro
d’oro”. Tali processi consistevano nelle pratiche alle
iscrizioni dette “di giustizia”. Erano demandate ad
alcuni relatori speciali del Consiglio generale, con
procedura documentata e molto meticolosa. I
candidati dovevano produrre le prove legali di essere

legittimi discendenti delle famiglie iscritte al Libro
d’oro, di aver superato l’età di trent’anni, di non aver
esercitato, il pretendente o suo padre o l’avo o il
fratello coabitante, alcuna arte meccanica manuale o
vile da almeno cinquant’anni, e su parere conforme
dei relatori, Deputati ad Civilitates, che dovevano
studiare questi titoli in rapporto agli statuti, il
Consiglio Generale ammetteva o ripudiava a voti
segreti.[ Per essere ascritti di giustizia, a Brescia, nel
Consiglio Nobile, bisognava essere già Nobile e
perciò i processi si chiamavano “di nobiltà” e gli
ammessi venivano “in nobiltà confermati” perché
dovevano provare la discendenza da uno stipite
nobile. (…). Tanto risulta da quanto la
Congregazione municipale della Regia città di
Brescia il 26 agosto 1816 scrive alla Regia
Commissione Araldica di Venezia. Le prove di
possedimento della nobiltà dovevano essere
precedenti all’anno 1797 (caduta della Repubblica di
Venezia).Enc. Bs]
Milano. La fabbrica del Duomo, cominciata l’anno
1386, continua. Ricchi e poveri prestano la loro
opera gratis, talvolta pagano per avere l’onore di
lavorarvi. Offrono avvocati e nobili, le Parrocchie
offrono animali, Marco Carelli - commerciante, si
riduce in miseria per aver donato tutti i suoi averi,
valutati in 35.000 fiorini. [In Lombardia, secondo un
documento del 1375, con trenta lire una persona si
manteneva per un anno (C.Maria Cipolla - economista);
verso la fine del secolo scorso, XIV, una famiglia
benestante spende per il proprio mantenimento una
media di circa cinquanta lire annue per persona. Il
fiorino, nel trascorso decennio, 1390-1400, ebbe un
valore di una lira e settanta centesimi. Nel 1389 il
manovale percepisce, a Milano e d’inverno, soldi
due e denari otto, d’estate soldi tre poichè lavora più
ore. (La lira si divide in venti soldi, e il soldo in
dodici denari)]. Cesare Marchi. “Grandi peccatori. Grandi
cattedrali”. BUR/Supersaggi- Milano, 1990

Viadana. Alcune famiglie originarie di Bergamo e
delle aree bergamasche si trasferiscono in città e nel
viadanese, come quella dei Verdi [anche Viridis,
come si legge(rà), più tardi, nel Libri canonici della
Parrocchia di Portiolo] proveniente da Bergamo a
causa delle guerre civili tra i nobili bergamaschi.
Antonio Parazzi. Appendici alle Origini e Vicende di Viadana e
suo Distretto. Vol. III. Viadana, Nicodemo Remagni Editore,
anno 1895; pagina 187

