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M E M O R I E 

della V A L TENESI 

ANNO I (1971) 





P R E S E N T A Z I O N E 

IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

L'Associazione Storico-Archeologica della Val Tenesi si è 
costituita il 4 dicembre 1970 a S. Felice del Benaco, per inizia-
tiva di un gruppo di giovani. 

Scopi dell'Associazione, come risulta dallo statuto, sono 
quelli di ricercare, studiare e valorizzare il patrimonio storico, 
archeologico e monumentale della Val Tenesi. Per raggiungere 
questi obiettivi, l'Associazione, fin dall'inizio, si è articolata in 
quattro gruppi: archivi, tradizioni popolari, monumenti e ar-
cheologico. 

Il primo ha provveduto, in questo primo anno di attività, 
alla sistemazione e al catalogo degli archivi parrocchiali della 
Val Tenesi: sono stati ritrovati molti documenti relativi alla 
Pieve; alcuni di essi sono pubblicati in queste Memorie. 

Il gruppo tradizioni popolari ha raccolto testimonianze del 
nostro passato, intervistando anziani pescatori, contadini, arti-
giani e raccogliendo oggetti ora non più usati. 

Il gruppo archeologico è forse quello che ha lavorato di più; 
con il permesso del Soprintendente alle Antichità della Lom-
bardia, prof. Mario Mirabella Roberti, ha effettuato scavi a San 
Fermo di Portese, dove è stata esplorata una villa romana dei 
secc. I a. C.-III d. C. e sulla Rocca di Manerba; quest'ultimo, non 
ancora ultimato, ha rivelato un insediamento dall'età del ferro 
al medioevo. Speriamo di poter pubblicare i risultati di queste 
ricerche nel prossimo numero delle Memorie. 

Infine, il gruppo monumenti sta completando un catalogo 
fotografico dei monumenti minori della Val Tenesi. 
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Oltre al lavoro dei singoli gruppi, anche a livello Associa-
zione ci si è dati da fare: è stata acquisita la sede, accanto alla 
Pieve di Manerba, concessa dal medesimo comune; si è colla-
borato alla compilazione della Guida della Val Tenesi, distribuita 
ai Soci lo scorso anno; abbiamo ospitato le conferenze di Piero 
Simoni (La preistoria in Val Tenesi) e di Gaetano Panazza (L'arte 
in Val Tenesi); sono state organizzate visite a Musei e località 
d'interesse archeologico; si sono tenuti corsi di aggiornamento 
in paleografìa, tecnica dell'affresco, archeologia e storia locale. 

Molto è stato fatto, molto abbiamo ancora da fare. 
Resta comunque la nostra ferma volontà di portare avanti 

questa iniziativa di cultura aperta a tutti. Siamo infatti con-
vinti che la cultura non si deve fermare nelle aule di Università, 
limitata a pochi, ma che deve diventare patrimonio del maggior 
numero possibile di persone. Solo allora saremo in grado di sal-
vare i beni culturali che il passato ci ha tramandato e che con-
tinuamente vengono dispersi o distrutti. 

NADA ALESSANDRONI 
15 gennaio 1972, dalla Pieve di Manerba. 
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GIAN PIETRO BROGIOLO 

LA P I E V E D i V A L T E N E S I 
Studio su document i t rat t i dagli archivi locali. 

Iniziai la ricerca di documenti relativi alla Pieve di Maner-
ba nel 1968; impresa assai ardua in quanto gli archivi parroc-
chiali giacevano nel più completo disordine; soltanto l'anno 
scorso, dopo che il gruppo archivi li sistemò facendone un cata-
logo, mi fu possibile completare la documentazione. 

Non sono peraltro riuscito a risolvere tutti i problemi che 
la Val Tenesi pone, e che ho accennato nel testo, ma penso che 
dai documenti raccolti appaia con chiarezza la Pieve, al mo-
mento della sua disgregazione. Intendiamoci, è questo uno stu-
dio di storia locale, che si pone dei limiti ben precisi nella ri-
cerca, condotta unicamente negli archivi della Val Tenesi, di 
Salò, di Verona e di Brescia (una indagine, purtroppo somma-
ria, all' Archivio Vaticano è rimasta infruttuosa) e nella biblio-
grafia, incompleta soprattutto per quanto riguarda gli studi a 
carattere generale. 

L'esistenza della Pieve di s. Maria di Val Tenesi è testimo-
niata con sicurezza dal 1145. In quell'anno, il papa Eugenio III 
riconosce in una sua bolla ampi privilegi al vescovo di Verona 
Teobaldo; tra questi, la giurisdizione sulla plebem de Tenesi 
cum cappellis et decimis 1. Il documento non specifica quali siano 
le cappelle soggette. Per saperlo, bisogna scendere a considerare 
i documenti del XV secolo; fondamentale è la visita pastorale 
di Ermolao Barbaro, vescovo di Verona, nel 1454 2. Da essa ap-
paiono dipendenti le cappelle di s. Felice di San Felice, s. Mi-
chele di Puegnago, s. Pietro di Polpenazze, s. Michele di Soiano, 
tutte con cappellano curato, e s. Martino di Moniga, che ne è 
invece priva. Da questo elenco è assente Portese. Spiegherò più 
avanti il perché. Abbiamo tuttavia una bella pergamena del 14593 

che dimostra inequivocabilmente come anche questa cappella 
dipendesse dalla Pieve della Val Tenesi. Un'ulteriore conferma 
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di questa dipendenza l'abbiamo, indirettamente, dalla composi-
zione della quadra di Val Tenesi, all'interno della Riviera bre-
sciana del lago di Garda, dataci da un estimo dell'inizio del XV 
secolo 4. 

L'esistenza della Pieve ci è quindi documentata dal XII se-
colo, l'estensione dal XV 5. Ma la sua vita fu senz'altro più lunga 
e se ne può ipotizzare validamente l'origine al IV-V secolo. Il 
cristianesimo, infatti, si diffuse dapprima nelle città, i munici-
pioi; poi, in un momento successivo, nel territorio. Almeno dal 
IV secolo, fu un'espansione ordinata. In ogni municipium fu 
insediato un vescovo, alla cui giurisdizione era affidato tutto il 
territorio. L'evangelizzazione del contado divenne penetrante 
nel IV secolo, quando, con l'editto di Costantino, il cristiane-
simo acquistò una posizione di preminenza rispetto alla reli-
gione pagana. Quando si sia conclusa, è difficile dirlo; la con-
versione non avvenne contemporaneamente ovunque. Dapprima 
si ebbe nei sobborghi e lungo le vie di comunicazione, molto più 
tardi nei territori di montagna, sia per la lontananza, che per 
l'attaccamento alla tradizione che quelle popolazioni notoria-
mente dimostrano. 

La Val Tenesi, intensamente abitata fin dalla preistoria e 
soprattutto nell'epoca romana 6, vicinissima alla via gallica 7, la 
strada più importante dell'Italia settentrionale, non dovette tar-
dar molto ad esser convertita. 

L'intitolazione della chiesa plebana a s. Maria, richiamando 
il culto mariano del IV-V secolo, è un'indubbia ulteriore confer-
ma. Anche altre intitolazioni si riferiscono a quel periodo: di 
s. Savino vescovo di Piacenza nel IV secolo, strenuo difensore 
della fede nicena; di s. Siro 9, vescovo di Pavia pure nel IV se-
colo, entrambi legati all'evangelizzazione di molti territori del-
l'Italia settentrionale. 

Giurisdizione veronese 

Tutte le Pievi della zona sud-occidentale del Garda, appar-
tengono tuttora alla diocesi di Verona, ma civilmente alla pro-
vincia di Brescia. 

Ho anche affermato che ciascun vescovo estese la pro-
pria giurisdizione all'intero territorio del municipium romano. 
Per spiegare questa anomalia, bisogna dunque ammettere che 
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detta zona, in un periodo anteriore al 1192 (anno in cui Brescia 
si vide riconosciuta da Enrico VI la giurisdizione sul territorio 
da Limone a Pozzolengo 10), sia stata soggetta a Verona, e quindi 
anche al suo vescovo. Tuttavia non possediamo documenti che 
lo attestino con certezza. Per giungere a risultati sicuri, sarebbe 
necessario riesaminare l'intera questione dei confini tra Brescia 
e Verona, a partire dall'epoca romana; vedere poi la distrettua-
zione altomedioevale dei fines sirmionenses e dei suoi rapporti 
con i comitati longobardi e franchi di Brescia e Verona; ricer-
care infine l'origine della Riviera. Studio indubbiamente inte-
ressante, ma che va affrontato in altra sede. Qui, invece, ci si 
deve accontentare di ipotesi, peraltro assai attendibili: 
— la zona sud-occidentale del Garda fu veronese in epoca ro-

mana; 
— fu forse autonoma, fines sirmionenses, fino al IX secolo 11 ; 
— nel 973, secondo l'attestazione di un documento 12, era vero-

nese; 
— successivamente passò a Brescia, e ne è conferma il diploma 

imperiale del 1192. 
Dobbiamo perciò ammettere che, anche ecclesiasticamente, 

fosse veronese già prima del 1000 e, con ogni probabilità, fin 
dall'origine, e per due motivi: 
— se originariamente fosse stata bresciana, difficilmente sareb-

be poi divenuta ecclesiasticamente veronese, anche di fronte 
ad un cambiamento della giurisdizione civile; 

— le intitolazioni delle chiese si riferiscono al ciclo santologico 
veronese e non bresciano. Basti ricordare quelle a s. Zeno 13, 
ai ss. Fermo e Rustico 14, patroni secondari della chiesa vero-
nese, a s. Procolo 15, forse quarto vescovo di Verona. 

Giurisdizione monastica 

La giurisdizione della Pieve di s. Maria trovava dei limiti 
in quella del grande monastero di Leno che aveva possessi in 
Val Tenesi. 

È senz'altro esagerato quanto afferma il Guerrini, e che 
cioè l'intera Pieve dipendesse da Leno 1(ì, tuttavia una certa in-
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terdipendenza è testimoniata per Portese, dove l'abbazia eser-
citava una vera e propria giurisdizione 17. 

Esaminiamo ora i documenti che vi si riferiscono: 
— 1388, ott., 30, Brescia, in domibus fratrum predicatorum 18. 

Il vescovo di Verona Jacobo de Rubeis, considerato che già 
nella chiesa di s. Giovanni Battista, soggetta immediate al-
l'abate di Leno, vengono amministrati i sacramenti, vigore 
privilegioriim monasterii predicti, ma che era sorto un con-
trasto tra l'arciprete della Pieve e un sacerdote, nominato 
dagli abitanti, circa l'amministrazione dei sacramenti al di 
fuori della chiesa, concede agli abitanti di Portese e Tormi-
gnano la facoltà di eleggersi quanti sacerdoti vogliano, che 
amministrino i sacramenti dentro e fuori la chiesa, senza 
opposizione da parte dell'arciprete. 

— 1430, apr., 23, Toscolano19. Peterzolus filius Johannis dicti 
Tothana de Follino, procuratore dell'abate di Leno, investe 
Bertazolum q. Dominici et Bertinum q. Bernardo de Porcel-
lis, procuratori del comune di Portese, della chiesa di s. 
Giovanni Battista, per il fìtto livellano di una libbra di 
cera e di due once di incenso, ogni anno. 

— 1459, gen., 12, Mantova20. Gli abitanti di Portese e Tormi-
gnano chiedono al papa Pio II il riconoscimento apostolico 
dei privilegi goduti da oltre quarantanni, cioè di poter ammi-
nistrare i sacramenti, senza doversi recare alla Pieve di s. Ma-
ria, infra cuius parochie limites fore noscebatur. Il papa, non 
avendo sicura informazione, rimette la decisione al vescovo 
di Verona. 

— 1461, die., 2, Verona21. Il rappresentante del vescovo di Ve-
rona, Bartolomeo Calestano, riconosce i diritti degli abitanti 
di Portese e Tormignano; la separazione diviene quindi defi-
nitiva. 

— 1522, ago., 3, Portese22, in castro ubi iura redduntur. Con-
ferma dell'investitura della cappella di s. Giovanni. 

— 1530, magg., 3 23. Visita pastorale del vescovo di Verona Gi-
berti. La chiesa di s. Giovanni è detta infra limites abbatie 
de Leno Brixiensis diocesis 24. Sono poi ricordate le cappelle 
soggette a s. Maria, alle quali viene distribuito l'olio santo: 
ss. Felice e Adauto di San Felice, s. Michele di Puegnago, 
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s. Michele di Soiano, s. Pietro di Polpenazze, s. Martino di 
Moniga. 
Dall'esame di questi documenti possiamo trarre quindi le 

seguenti conclusioni: 
— la giurisdizione della Pieve di s. Maria si estendeva a tutti 

i paesi della Val Tenesi, Portese e Tormignano inclusi; 
— tuttavia la cappella di s. Giovanni di Portese dipendeva dal-

l'abbazia di Leno e, una volta ottenuta (in tre fasi successi-
ve: 1388, 1459, 1461) la separazione dalla Pieve di s. Maria, 
non conserverà con essa alcun legame o dipendenza, nep-
pure formali. Ci fu dunque una certa sovrapposizione di giu-
risdizioni, non distinzione territoriale. 

Problemi di storiografia 

Fin qui abbiamo esaminato, con l'aiuto dei documenti rima-
stici, alcuni problemi relativi alla Pieve di s. Maria della Val Te-
nesi. Vediamone ora due di carattere generale 25: 

Problema della continuità. Secondo alcuni storici, è indubita-
bile che la Pieve « sia, in genere, corrispondente ad una circo-
scrizione ed istituzione, non solo tardoromana (popolus), ma 
addirittura preromana (pagus). Essa, spogliata degli attributi 
politici durante l'Impero, [...], rimane come istituzione ammi-
nistrativa, divenuta poi un organo fiscale nell'età tardoromana 
e come tale sembra sia restata (arricchita della funzione reli-
giosa cristiana, ma già il pagus era stato un organo religioso), 
la istituzione tipica, civile e religiosa ad un tempo, delle popo-
lazioni rurali attraverso l'altomedioevo e fino alla prima età 
comunale »26. 

Un'altra scuola di storici, invece, pur ammettendo una con-
tinuità territoriale tra il pagus e la Pieve, nega che in questa 
istituzione si siano poi sommati alla funzione religiosa, anche 
e dovunque, attributi giurisdizionali, amministrativi, finanziari. 
Queste funzioni sarebbero state invece esercitate dai longobardi 
attraverso nuove istituzioni, prima fra tutte la sculdassia 2?. 

Di fronte a queste due posizioni storiografiche, cosa si può 
dire per la Val Tenesi? 

La mancanza assoluta di documenti anteriori al XII secolo 
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Lapide romana murata nel campanile della Pieve ( foto Del Pozzo] 



non ci permette di risolvere la questione in un senso o nell'al-
tro definitivamente. Tuttavia, se riteniamo che la Pieve di s. Ma-
ria abbia avuto origine nel IV-V secolo, non possiamo rifiutarci 
di credere che sia sorta su istituzioni preesistenti, ma la con-
tinuità non può essere intesa se non in senso territoriale. 

Problema del comune di Pieve. In molti territori, la Pieve, 
nei secoli XI-XIII, ha funzioni territoriali e giurisdizionali: è un 
vero e proprio comune (comune di Pieve) che precede cronolo-
gicamente e istituzionalmente la formazione del comune rurale. 

Molti storici hanno tentato di dare a questo fenomeno ca-
rattere di generalità, in disaccordo con altri che vedevano nel 
comune di Pieve tutt'al più un'istituzione economica, non certo 
politica. 

Il Santini28, ultimamente, ha cercato di dare un contributo 
alla teoria del comune di Pieve, passando in rassegna le Pievi 
dell'Italia settentrionale. Si sofferma anche su quelle della Ri-
viera ed in particolare su quella della Val Tenesi. Per lui « la 
corrispondenza tra Pievi e quadre è di tutta evidenza per Ma-
derno (Pieve), Salò (Pieve); ma soprattutto per la quadra di 
Val Tenesi, la cui Pieve conserva il nome preciso di Plebs Te-
nensis (s. Maria di Manerba): è l'antico nome territoriale della 
minore Valle o Pagus Tenense. Le quadre sono anche quei cir-
coli elettorali che eleggono, nell'ambito dei loro Consigli Spe-
ciali, sei consiglieri ciascuna, da inviare al Consiglio generale 
della Riviera (che è composto da 36 consiglieri). La natura fede-
rale o composta della Comunità Rivierasca risulta quindi evi-
dente e la base delle distrettuazioni intermedie trae il suo fon-
damento dai Plebati più antichi » 29. 

Per lui, dunque, la Riviera sarebbe una federazione di qua-
dre, corrispondenti a comuni di Pieve. 

Si deve però osservare che la suddivisione in sei quadre è 
piuttosto recente; appare per la prima volta in un estimo del 
1455 30 e fu attuata probabilmente all'inizio del XV secolo. Nel-
l'estimo più antico conservatoci (1387 31), non appare alcuna sud-
divisione interna; in un altro estimo, senza data e di poco po-
steriore, la suddivisione è in Riperia superior, Riperia inferior 
e Vallis de Tenense S2. Le divisioni interne sembrano perciò pro-
venire da una decisione burocratica, più che da tradizioni sen-
tite di autonomia e autogoverno locale. Del resto, anche nel ter-
ritorio di Brescia la divisione per quadre subì spesso modifiche 33. 
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Se poi consideriamo, come ha fatto il Santini, soltanto l'ul-
tima suddivisione della Riviera, quella tradizionale di sei qua-
dre, dobbiamo sì riconoscere una certa corrispondenza tra Pieve 
e quadra per Salò (escludendo Gardone), Maderno e Val Tenesi, 
non per le altre 34. 

Anche l'affermazione che le quadre siano state comuni di 
Pieve è facilmente confutabile: 
— per le quadre di Montagna, Gargnano e Campagna abbiamo 

già visto come non vi sia corrispondenza con le Pievi; 
— per le altre tre non vi è alcun documento che ci parli di co-

mune di Pieve; 
— per la Val Tenesi, poi, abbiamo il famoso diploma di Fede-

rico Barbarossa per Scovolo del 1156 35, che crea di fatto una 
comunità privilegiata all'interno della Val Tenesi; e ciò esclu-
de l'esistenza di un comune di Pieve. 

La disgregazione della Pieve 

Tra la fine del secolo XIV e l'inizio del XV, la Pieve come 
istituzione si disgrega: le cappelle, che nell'altomedioevo erano 
sorte nei vici, ne assorbono le funzioni; sempre meno pesante 
si fa la loro dipendenza dalla matrice; infine raggiungono una 
completa autonomia, temperata soltanto da alcuni obblighi for-
mali. 

È la medesima crisi di crescita che porta dal medioevo al-
l'età moderna. Da una parte crisi del papato e delle istituzioni 
ecclesiastiche cristallizzate nei secoli; dall'altra aumento demo-
grafico e progresso economico, che rendono inadeguate le strut-
ture tradizionali. 

Del primo elemento di crisi, abbondantemente trattato dalla 
storiografia specializzata, mancano i documenti che ne rivelino 
un riflesso in Val Tenesi. 

Sul progresso economico abbiamo alcune testimonianze, 
sulle quali vale la pena soffermarsi un istante. 

La Val Tenesi aveva attraversato un periodo burrascoso 
nella prima metà del secolo XIV, quando era stata teatro delle 
continue guerre tra Brescia e Verona e i suoi castelli erano di-
roccati e ricostruiti nel volgere di pochi anni36. Solamente col 
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passaggio della Riviera ai Visconti, e soprattutto con il ferreo 
governo di Gian Galeazzo, un lungo periodo di pace permette 
un discreto sviluppo economico. 

Già nel 1387, nell'estimo della Riviera, i comuni della Val 
Tenesi hanno un indice di tassazione elevato 37, indubbio segno 
di buone condizioni economiche. Col passaggio sotto Venezia 
(1426), lo sviluppo non s'arresta; è vero che, sino alla metà del 
secolo, le guerre si succedono senza sosta, ma l'aumento del 
commercio sulla strada gallica, principale direttrice dell'espan-
sionismo veneto, ha benefici riflessi sulle quadre di Campagna 
e di Val TenesiS8. I comuni che le compongono vedono un au-
mento rapidissimo di popolazione; si riorganizzano, ormai libe-
rati dalle soffocanti strutture feudali; riformano i propri statuti 
sul modello di quelli viscontei di Salò 3". 

È da questo sconvolgimento delle istituzioni feudali che 
anche la Pieve viene travolta; il « collegium sacerdotum », come 
istituzione unitaria, scompare; ogni comune richiede un sacer-
dote fisso che serva all'aumentata popolazione; e poi, sempre 
più insistentemente, rivendica le funzioni sacramentali fino ad 
allora prerogativa della Pieve. 

Una volta ottenuto tutto questo, la parrocchia è ormai adul-
ta e indipendente; solo legami formali la legano alla matrice. 

Tale processo, generale per tutte le Pievi italiane, è chiara-
mente individuato per la Val Tenesi dai documenti del XV se-
colo rimastici. 

Dapprima è un cappellano curato fisso e residente, che di-
viene il rector della cappella. Esemplare, anche se non il più 
antico, è il caso di Moniga. Nella visita pastorale (1454, 13 ott.), 
il vescovo Ermolao Barbaro, dopo aver consacrato la chiesa di 
s. Martino 40, istituisce un beneficio con le terre che l'arciprete 
della Pieve possedeva in quel luogo e promette di assegnare un 
sacerdote41. E infatti il 7 novembre, in un suo decreto, fissa il 
cappellano, ingiungendo altresì all'arciprete Nicolino di conser-
vare un curato per comodo dei parrocchiani di Manerba. 

Questo è il primo atto che porta alla istituzione della par-
rocchia. Non dicono i documenti se il rettore di s. Martino otte-
nesse anche tutte le funzioni sacramentali, ma è probabile che sì. 

Per altre cappelle, invece, la concessione di un rector non 
implica necessariamente anche le altre attribuzioni. 
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Ho già parlato del distacco di Portese; per San Felice e 
Polpenazze, la separazione avviene in due fasi; dapprima la 
concessione di tutti i sacramenti, tranne il battesimo; poi con-
cessione anche di quest'ultimo. San Felice l'ottiene nel 1432 42. 
Polpenazze l'otterrà nel 1459 43. 

Di Soiano non sono riuscito a rintracciare l'atto di sepa-
razione, nonostante abbia rovistato l'intero archivio. 

Il Vantini, autore di una monografia locale, afferma che si 
separò nel 1450 44, ma non cita la fonte. Puegnago dovette otte-
nere il fonte battesimale e quindi completa separazione all'in-
circa nello stesso periodo 45. 

Comunque, al momento della visita di Ermolao Barbaro, 
la separazione delle filiali è quasi definitiva. Rimane più che 
altro una dipendenza formale. Elementi più evidenti sono: l'ob-
bligo di ricevere l'olio santo dalla Pieve, di dare un contributo 
di candele di cera46 e, per il parroco, di assistere l'arciprete 
nelle funzioni della settimana santa. 

Ancora soggetta, fino al 1767, rimarrà Rafia, ultima cap-
pella a divenire parrocchia 47. 

Ma, ormai, dalla metà del XV secolo la Pieve non esiste più 
come istituzione; è solo nome privo di contenuto giuridico. E, 
con il tramonto della Pieve, la storia religiosa locale entra nel-
l'età moderna, cristallizzandosi in una istituzione — la parroc-
chia — che è giunta fino a noi inalterata e che solamente ora 
presenta sintomi di crisi, che fanno prevedere un suo futuro 
cambiamento in qualche nuova direzione48. 
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NOTE 
1 Edita dall'Ughelli, Italia Sacra, V, 791. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, Brescia, 1880 (ristampa anastatica nella « Biblioteca Istorica della antica e nuova Italia», n. 7, Bologna, 1969), III, p. 11, doc. VIII. Ecco quanto afferma in proposito il Forchielli, La Pieve rurale. Ricerche sulla costituzione della chiesa in Italia e particolarmente nel veronese, Bolo-gna, 1938, p. 129: « L'indicazione cum cappellis et decimis sta a significare che si tratta di un'unità giuridica, un'unità che non si è ancora scissa; segnala l'esistenza di un archipresbiterato plebano, avente giurisdizione su altre chiese minori non ancora parrocchie perfette (dunque nei vici e nelle ville parrocchie autonome non erano ancora istituite), perpetuante la sua unità come tutto un corpus. Ma la presenza di cappelle segnala già il moto e la tendenza a un decentramento progressivo che però rive-lerà nel veronese più tardi che altrove i suoi propri atteggiamenti. Quan-do tali Pievi a formazione unitaria sono indicate come fornite di decime, plebs cum cappellis et decimis, mostra altresì che le decime stesse fos-sero riunite in una sola ed unica massa in comune godimento del clero della Pieve o di quello anche delle cappelle. 
Da questa conferma papale risulta chiaro un ordinamento che è stato chiamato battesimale vescovile, e cioè un ordinamento in cui tutte le Pievi spettano alla giurisdizione del vescovo... ». 
- Arch. Curia Verona, Visita Barbaro, p. 19; in appendice, doc. XIV, p. 48 « Plebem que habet sub se capellas, videlicet capellam s. Felicis, s. Michaelis de Povignago, s. Petri Polponacii, s. Michaelis de Soiano, que omnes habent sacerdotes; item et capellam s. Martini de Monica que non habet capellanum quia sunt sub cura Plebis ». Cfr. Vantini, Soiano del Lago, Toscolano, 1935, pp. 33-34. 
3 Arch. Parr. Manerba, perg. n. 1. In appendice doc. VI, p. 29. Cfr. più avanti a p. 7. 
4 Arch. Ateneo di Salò, reg. C 149, c. 6r. In questo e in un altro (C 150 dello stesso archivio) importante codice del XVI secolo, sono tra-scritti molti documenti del XIV secolo (alcuni editi dal Lonati, Stato totalitario alla fine del secolo XIV. Illustrazione di un codice bresciano di decreti viscontei, Toscolano, 1936). Tra essi, gli estimi della Riviera del 1387 e uno senza data, ma probabilmente dell'inizio del XV secolo, nonché quelli del territorio bresciano del XV secolo. 
5 L'estensione, che ci è data da questi documenti del XV secolo, fu la medesima anche nei precedenti? La famosa bolla del 1145 ci ricorda, per la zona sud-occidentale del Garda, le seguenti Pievi: s. Maria di Val Te-nesi, s. Emiliano di Padenghe (ricordata anche nella visita di Ermolao Barbaro: « Visitatio ecclesie s. Marie de Patengolis capelle Plebis s. Hemi-liani ». Arch. Curia Verona, Visita Barbaro, p. 17), s. Maria di Desenzano (donata nell'878 da Carlomanno ai monaci zenoniani di Verona; Bettoni, o.c., III, pp. 1-2; Fainelli, Codice diplomatico veronese del periodo dei re d'Italia, Venezia, 1963, pp. 394-397, doc. 266); s. Zeno di Lonato, s. Lorenzo di Pozzolengo, s. Maria di Sirmione. 
Per il Guerrini, Sirmione. Appunti critici e documenti per la sua sto-ria, Brescia, 1957, p. 159, e per il Santini, I Comuni di Pieve nel medioevo italiano. Contributo alla storia dei Comuni rurali, Milano, 1964, p. 159, n. 125, matrice di tutte le Pievi della zona sarebbe stata s. Maria di Val Tenesi. È evidente l'assurdo, se si pensa che avrebbe dovuto avere come 
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cappelle soggette Sirmione e Desenzano, centri molto più importanti, spe-cie il primo, in epoca romana e altomedioevale. Il Perconti, Le chiese matrici della Riviera benacense, in « Memorie dell'Ateneo di Salò », V, pp. 85-86, afferma: « Le chiese matrici furono Cisano, Manerba, Padenghe, Desenzano, Sirmione e Lonato ». 
Da parte mia, in base alle intitolazioni ed alle testimonianze storiche indirette, riterrei matrici: Val Tenesi, Desenzano, Sirmione, forse Lonato. È altresì molto probabile che la Val Tenesi abbia conservato inalterata la sua estensione. 
6 Sulla Val Tenesi, nella preistoria e nell'epoca romana, non esiste uno studio specifico; presso la sede dell'Associazione Storico-Archeologica della Val Tenesi, è esposta una carta archeologica con i vari insediamenti dall'età del bronzo al medioevo. Per un discorso generale sull'intera zona meridionale del Garda, si può vedere la tesi di laurea di Luigi Fantoni, Il lago di Garda nell'antichità. Civiltà e popolazioni fino alla romanizza-zione, conservata presso la Fondazione Da Como di Lonato. 
7 Per la via Gallica o Postumia, per il tratto da Brescia a Verona, cfr. Lorenzoni, Da Tellegatae a Beneventum dell'itinerario Burdigalese, Brescia, 1962; Coradazzi, La strada romana da Pontenove a S. Eufemia, estratto da « Memorie storiche della diocesi di Brescia », XXXI (1964), fase. III-IV, p. 8. 
8 Titolare di una chiesetta nel territorio di Manerba. Uno dei pa-troni della comunità. 
9 A questo santo era dedicato un oratorio che sorgeva a fianco della Pieve; fu distrutto alla fine del XVIII secolo perché fatiscente (come è ricordato in un documento dell'Arch. Parr. di Manerba). Queste due chie-se, l'una accanto all'altra, mi fanno pensare alle basiliche doppie alto-medioevali. 
i» Privilegio di Enrico VI del 1192 in M.G.H., Leges, s. IV, 1, doc. 350, pp. 498-segg. 
11 La questione dei fines sirmionenses e dei confini tardoromani e altomedioevali tra Brescia e Verona, ha trovato una certa fortuna nella storiografia più recente, ma, nonostante gli studi fatti, non si è giunti ad un risultato sicuro. Dei fines poi, testimoniati nel secolo Vili, non si conoscono né l'estensione, né le attribuzioni; chi li ha ritenuti un du-cato longobardo, chi una iudiciaria, chi un termine geografico. Sull'ar-gomento cfr.: Guerrini, Atti della Visita pastorale del vescovo Domenico Bollani alla Diocesi di Brescia, Brescia, 1940, III, p. XIII; Sirmione, o.c., pp. 15 e 48. Bognetti, Brescia dei Goti e dei Longobardi, in « Storia di Brescia », Brescia, 1963, I, PP- 430-432. Caproni, Il Sommolago. Note sto-riche riguardanti in modo particolare l'Oltresarca, Brescia, 1959, pp. 31-57. Mor, Dalla caduta dell'Impero al Comune, in « Verona e suo territorio », Verona, 1964, II, pp. 46-48; Giurisdizioni minori sul lago di Garda in spon-da veronese, in « Il lago di Garda. Storia di una comunità lacuale ». (Atti del congresso internazionale promosso dall'Ateneo di Salò), II, pp. 11-18. 
12 Odorici, Storie Bresciane, Brescia, 1858, IV, p. 99; Bettoni, o.c., Ili, doc. IV, p. 7. 
18 Portano questo titolo l'antica Pieve di Lonato e una chiesetta di Desenzano. 
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14 Una chiesa con questa intitolazione sorge in territorio di Portese, sul promontorio prospiciente l'Isola di Garda; un'altra ne esisteva all'in-terno del castello di Polpenazze e fu demolita alla fine del XVI secolo per far posto alla nuova parrocchiale. 
15 Chiesa quattrocentesca tra Rafia e San Felice, purtroppo alienata e trasformata in lussuosa villa. 
16 Guerrini, Le origini di una parrocchia veronese sulla sponda bre-sciana del lago di Garda, in « Rivista di storia della chiesa in Italia », anno III, n. 3, sett.-dic. 1954, pp. 415-418; Sirmione, o.c., p. 15: « [...] La plebs Tenensis [...] era un grande possedimento fondiario della Badia di Leno, e furono i monaci di Leno a dissodarvi quelle paludi e quelle col-line ». Lo Zaccaria, Dell'antichissima Badia di Leno, Venezia, 1767, d. IV, pp. 68-70, trascrive un diploma di Berengario II e Adalberto del 958 in cui è ricordato un « Cisianum », e più sotto « Cisano cum omnibus pisca-tionibus suis »; la stessa località è ricordata anche in altri diplomi e conferme imperiali, ma non la si può, a mio avviso, identificare col Ci-sano di Portese, sia perché quest'ultimo non è in riva al lago, sia perché non vi sono memorie locali più precise. 
17 Per Portese e San Felice, formanti fino al XV secolo la comunità di Scovolo, sono testimoniati nel XII secolo beni anche del monastero di Nonantola in due documenti trascritti dal Tiraboschi, Storia della Ba dia di Nonantola, Modena, 1734, I-II. Il primo è del 1194 e riguarda una donazione di beni fatta dall'abate alla chiesa veronese di s. Silvestro di Nogara (Tiraboschi, I, p. 411; II, p. 321, doc. 373; cfr. Guerrini, Le origini di una parrocchia, o.c., p. 413, e n. 4). 
Il secondo è del 1199 e «contiene un cambio ch'ei fa con Jacopo del fu Rambaldo da Manerva, a cui l'Abate cede tutto ciò che il monastero ha in Scovolo et tota eius curte, qui Scovolus iacet in Val de Tenexe e ne riceve in cambio XVI campi di terra arabile in Predella, e altrettanti di vigne in Palazzolo, e tre case in Verona nella parte di s. Zenone » (Tiraboschi, I, p. 412). 
Interessante è soprattutto quest'ultimo perché vi troviamo citata la corte di Scovolo, della quale non vi è nessun altro ricordo. Inoltre que-sti documenti testimoniano sì la presenza del monastero di Nonantola come possessore di beni, ma non esplicitamente come avente una giuri-sdizione. 

Doc. I, p. 21. 
i9 Doc. II, p. 22. 
a» Doc. VI, p. 29. 
ai Doc. VII, p. 31. 
22 Doc. Vili, p. 32. 
23 Arch. Curia Verona, Visita Giberti, pp. 59-69. In appendice doc. XV, p. 48. 
24 Nella stessa visita Giberti, la medesima affermazione è ripetuta anche per S. Felice: « Dieta die visitavit et ecclesiam s. Felicis et Adaucti de s. Felicis, Brixiensis districtus, sed Veronensis diocesis, parochialem infra limites Abbatie suprascripte de Leno ». Questa notizia è però con-traddetta da tutte le altre: nella stessa visita, la cappella di San Felice è indicata come soggetta alla Pieve di s. Maria, come già era indicato 
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nella visita Barbaro del 1454 (doc. XIV, p. 48); nei documenti di separa-zione (doc. Ili, p. 25; IV, p. 27) non viene mai fatto cenno ad una giuri-sdizione di Leno; a differenza di Portese, San Felice pagherà poi sem-pre quattro libbre di cera bianca annualmente alla Pieve quale fitto (doc. X, p. 35). Si deve perciò trattare di un errore del copista. 
25 Gli storici della tarda romanità e dell'altomedioevo sembra si siano divisi in due categorie: chi, da una parte, vuole vedere nelle isti-tuzioni medioevali una diretta continuità di quelle romane; chi, dall'al-tra, nega valore a questa tesi e ne cerca altrove l'origine. Purtroppo la scarsità di documenti dei secoli VII e Vili, del periodo cioè della domi-nazione longobarda, non permette spesso di verificare in un ambito più generale ciò che il documento ci dice di un determinato ambiente. È l'impossibilità di una sintesi che dà luogo a pareri così contrastanti in una disciplina, la storiografia, che dovrebbe indagare un'unica verità. 
Uno dei problemi centrali della tarda romanità e dell'altomedioevo è quello dell'origine della Pieve; un problema che non riguarda solamente l'origine di una istituzione religiosa, ma che investe la divisione territo-riale del contado ed è di fondamentale importanza per la conoscenza del Comune e delle istituzioni del basso medioevo. 
29 Santini, I Comuni di Pieve ..., o.c., p. 8. Questo autore, seguendo la traccia del Mengozzi, La città italiana nell'Alto Medioevo, Roma, 1914; del Solmi, La Corsica, studio storico, in Arch. St. di Corsica, anno I, n. 1, Livorno, 1925, pp. 4-segg.; del Papaleoni, Le più antiche carte delle Pievi di Bono e di Condino nel trentino (1000-1350), in Arch. St. It., serie V, voi. VII (1891), I e II; del Leicht, Studi sulla proprietà fondiaria nel Medioevo, Verona e Padova, 1903-1907; del Gabotto, Le origini signorili del Comune, in « Bollettino storico bibliografico subalpino », 8 (1903), pp. 127-150; del Baudi de Vesme, L'origine romana del Comitato longobardo e franco, in « Atti del congresso internazionale di scienze storiche », Roma, 1-9 aprile 1903, IX (Roma, 1904), pp. 255-266; giunge alla conclusione che non ci fu soluzione di continuità tra le istituzioni romane ed il Comune. 
27 A questa posizione ha aderito il Bognetti, Sulle origini dei Co-muni rurali del Medioevo, in « Studi nelle scienze giuridiche e sociali del-l'Università di Pavia», X (1926), XI (1927) e nel classico, S. Maria Foris Portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi, in G. P. Bo-gnetti, A. De Capitani d'Arzago, G. Chierici, Santa Maria di Castelseprio, Milano, 1948, pp. 11-511, ora ripubblicato nell'Efà longobarda, Milano, Giuffré, 1966, voi. II e appendici nel voi. III. 
Il Bognetti è soprattutto preoccupato di mettere in rilievo le deri-vazioni delle istituzioni altomedioevali da modelli bizantini, e attraverso rapporti anteriori al 568 e durante la conversione dall'arianesimo al cat-tolicesimo alla fine del secolo VII, ad opera di missionari orientali. Egli non nega, soprattutto nel primo lavoro, la sopravvivenza di istituzioni romane, ma dimostra come siano state spesso svuotate del loro signifi-cato dalla sovrapposizione di nuove istituzioni di origine diversa. 
Il Vaccari, La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale, I ed. in « Collana di Studi nelle scienze giuridiche e sociali della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pa-via »; nuova ed. in « Archivio della fondazione italiana per lo studio am-ministrativo », Milano, 1963, ritiene che, pur permanendo inalterati gli organismi territoriali minori, vari il contenuto giurisdizionale degli orga-nismi più vasti che li raggruppano (p. 35). 
L'impostazione dell'intera questione della continuità si può trovare in 
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W. Goetz, Le origini dei comuni italiani, Milano, 1965, 2" ed., capitolo Vili, pp. 113-123. 
Santini, I Comuni di Pieve, o.c.; I Comuni di Valle del Medioevo. La costituzione federale del « Frignano », Milano, 1960. 

29 Santini, I Comuni di Pieve, o.c., pp. 159-60. 
30 Arch. della Magnifica Patria, Salò, reg. 475 G, estimi dal 1455 a tutto il XVI secolo. 
ai Arch. Ateneo di Salò, reg. C 149, cc. 7 e 188. 
32 Arch. Ateneo di Salò, reg. C 149, c. 6; alla Riperia Superior sono ascritti: Muslone, Tremosine, Gargnano, Toscolano, Maderno, Gardone, Vobarno, Teglie, Sabbio, Proyaglio superiore e inferiore, Cazzi, Idro, Hano, Degagna; alla Inferior: Salò, Cacavero, Volciano, Muscoline, Ca-strezzone, Burago, Calvagese, Carzago, Bedizzole, Padenghe, Desenzano, Rivoltella, Pozzolengo, Moniga; alla Val Tenesi: Soiano, Polpenazze, Pue-gnago, Raffa, Manerba, San Felice, Portese. 
33 Cfr. Valentini, Gli statuti di Brescia dei secoli XII al XV, estratto dal « Nuovo Archivio Veneto », t. XVI, 1898, in appendice; Vaglia, Storia della Valle Sabbia, suppl. ai « Commentari dell'Ateneo di Brescia per il 1964 », pp. 162 e segg. 
34 Troppo lungo sarebbe dimostrare questo Pieve per Pieve. Ri-mandiamo agli studi che illustrano la storia delle singole Pievi della Ri-viera: Rosa, Le Pievi bresciane, Arch. St. It., voi. XXIV, 1884; Vaglia: Storia della Valle Sabbia, o.c.; Guerrini, Vobarno. La Pieve. Il feudo ve-scovile. Il Comune, in « Memorie storiche della diocesi di Brescia », 1956, 2°; Savallo e le pertiche, M.S.D.B., 1956, 2°; La parrocchia di Nozza. Cenni storici, Novara, 1931; Per la storia della organizzazione ecclesiastica della diocesi di Brescia nel medioevo, in « Brixia Sacra », voi. XV, 1924, pp. 142-176. 
Luigi Fossati, Idro e la sua Pieve, Brescia, 1937; Guerrini, Catalogo queriniano del 1532, in « Brixia Sacra », voi. XVI, 1925; Madonna di Mon-tecastello e Tignale, M.S.D.B., voi. XXVI, 1949, n. 3; Bedizzole. Le origini. La Parrocchia. Le chiese, Brescia, 1951. 
Donato Fossati, La Valle di Vestino, Salò, 1931. 
Lonati, La Pieve e il comune di Maderno, Toscolano, 1933; Un com-promesso tra la Pieve di Salò e il comune di Gardone, Milano, 1931. Ti-boni, Tremosine, Brescia, 1889. 
35 Bettoni, o.c., Ili, doc. IX, pp. 12-14. Tale diploma aveva un'im-portanza notevole per Scovolo; dichiarava infatti i suoi « homines libe-ri » esenti da ogni pubblico tributo e soggetti direttamente all'impero. 
36 Ad esempio, nel 1331 sono in mano a Mastino della Scala i castelli di Polpenazze, San Felice, Puegnago e Soiano; cfr. Malvezzi, Chronicon Brixie ab origine usque ad annum 1332, RR.II.SS., t. XIV, col. 1000; Chro-nicon veronense, RR.II.SS., t. VIII, col. 646; Dalla Corte, Dell'istoria di Verona, Verona, 1596, II, p. 86. 
37 Arch. Ateneo di Salò, reg. C 149, cc. 7 e 188: Scovolo ha un indice di 68 fuochi e 3/4; Manerba di 37 e 3/4; Polpenazze di 23, 3/4 e 1/5; Pue-gnago di 21 e 3/4; Soiano di 12 e 1/5; Moniga di 7 e 1/5; Raffa di 3, 3/4 e 1/5. Il fuoco e i suoi sottomultipli erano nient'altro che dei coefficienti 
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in base ai quali venivano ripartite le taglie tra i vari comuni della Ri-viera. Naturalmente i comuni più ricchi avevano un coefficiente più alto. L'estimo ci permette di valutare quindi la diversa importanza economica dei comuni. 
38 Nel XIV secolo, l'economia della Riviera aveva avuto il suo cen-tro nelle quadre superiori di Salò, Maderno e Gargnano, perché allora buona parte del commercio con la Germania passava di là, essendo im-praticabile la via Gallica per le continue guerre tra Brescia e Verona. 
Col 1426, quando il Veneto, Bergamo e Brescia sono in mano a Ve-nezia, la via più importante e più sicura torna ad essere la via Gallica. 
Le merci non transitano più per le quadre superiori, che decadono rapidamente, mentre quelle inferiori, di Val Tenesi e soprattutto di Cam-pagna, raggiungono una floridezza mai prima raggiunta. Ciò è dimostrato e dagli estimi che registrano un progressivo aumento dei coefficienti delle quadre inferiori, e dallo sviluppo demografico, e dalla stessa testimo-nianza dei contemporanei. 
39 Si sono conservati, tra gli statuti del XV secolo, quelli di Polpe-nazze (1454) e di Manerba (1489). Di quelli di Soiano e Moniga, finiti in mano di privati alla fine del secolo scorso, si è persa ogni traccia. 
40 Doc. XIV, p. 47: « Consecravit primo suprascriptus r.mus d. ep. Ver. ecclesiam suprascriptam et altare ipsius sub vocabulo s. Martini [...]». 
41 Ibi: « Et cum ecclesia ipsa sit capella Plebis Vallis Tenensis et archipresbiter ipsius ecclesie deserviat ibi, nulla bona reperit ipsam ec-clesiam habere; tamen illam voluit dotare de illis terris, quas archipre-sbiter predictus habet in dicto loco, prò quibus tenetur ipsis hominibus deservire, et promisit ipsis hominibus sacerdotem alium sibi dare [...] ». 
42 App. doc. IV, p. 27. Cfr. Odorici, Memorie della chiesa e del ca-stello di S. Felice, Brescia, 1858, p. 26; Guerrini, Le origini..., pp. 414-415. 
43 Non son riuscito a trovare il documento della separazione; in un registro del XVI secolo, conservato nell'Arch. Parr. di Polpenazze, si tro-va questa annotazione: 1459, Separatio a Plebe s. Marie Vallis Tenensis. 
44 Vantini, o.c., p. 33. 
« Nel 1454, aveva il cappellano. Della separazione non ho trovato il documento originale. Cfr. tuttavia il doc. IX, p. 33, per la menzione esplicita che vi è fatta. 
46 Questo contributo è evidente nel documento di San Felice del 1432 (doc. Ili, p. 25): « debeant annuatim in festo s. Marie mensis augu-sti in signum recognitionis et censualis honoris presentare et offerre ac dictae Plebi ad missam portare quattuor cereolos ponderis unius librae novae et pulchrae cerae ». Gli obblighi delle varie chiese sono descritti nel registro iniziato nel 1597 dall'arciprete Lazzaro Zadei doc. X, p. 34). 
« Doc. XIII, p. 44. 
48 Qui si conclude il mio studio che aveva come oggetto la Pieve. Uno studio sulla parrocchia richiede una ricerca sistematica di docu-menti dei secoli XVI-XIX. Se ne dovrebbe esaminare in modo approfon-dito la vita religiosa; ritornerebbero alla luce la fede, gli entusiasmi, la religiosità, la superstizione anche, dei nostri antenati. 
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A P P E N D I C E 

DOCUMENTO I 

1388, ott., 30, Brescia: concessione del cappellano a Portese.a) 
Jacobus de Rubeis, Dei et apostolice gratia episcopus Veronensis et 

comes, dileptis nobis in Christo hominibus et personis utriusque sessus 
habitatoribus terrarum Portesii et de Travaianis territorii de Scovollo 
nostre Veronensis diocesis in episcopalibus iurisdictioni nostre subiectis, 
salutem in Domino sempiternam. Pro parte siquidem vestra extitit nobis 
humiliter supplicatimi quod cum vos sitis positi sub plebe sancte Marie 
Vallis Tenensis Veronensis diocesis et distetis ab ea per duo miliaria 
cum dimidio vel circa, et propter talem distantiam etiam archipresbiteri 
diete plebis, vel negligentia, multi periculosi casus sepe occurrunt et 
occurrerint sepissime animabus vestris circa ecclesiastica sacramenta 
vobis conferenda, prò ut est mori, sine confessioni et sacramento bap-
tìsmati et aliis sacramentis ecclesiasticis episcopalibus in grave peri-
culum et detrimentum animarum vestrarum; et sit quedam ecclesia 
sancti Johanis Baptiste, licet subiecta immediate domino abbati Leo-
nensi alias vulgariter dicto de Leno, ipsis terris et locis propinqua, in 
qua, licet exempta, bene ministrantur ecclesiastica sacramenta vigore 
privilegiorum monasterii predicti Leonensis, sed quo ad levandum cor-
pora vel ad confessiones audiendum extra ipsam ecclesiam orta fuerat 
aliquociens discordia et contentio inter ipsum archipresbiterum diete 
plebis sancte Marie et quendam sacerdotem quem ibi tenetis ad offi-
ciandum; et cum sit vobis impossibile ac uxoribus vestris et filiis nec 
ad audiendum missam et alia sacramenta accipienda ad dictam plebem, 
super hoc vobis de opportuno remedio et gratia dispensationis ibidem 
in ecclesia sancti Johanis Baptiste supradicte, exercendi et administran-
di predicta sacramenta per ydoneum alium sacerdotem, quem vobis 
duxeritis elligendum, auctoritate nostra salubriter providere dignaremur. 
Nos igitur, cupientes huiusmodi periculis et incommoditatibus animarum 
vestrarum quantum cum Deo possumus salubriter obviare, volentes equi-
dem tam vos quam alios quoslibet nostre iurisditioni subiectos potis-
sime circa illa que vestre ac ipsorum animarum salutem respicere di-
gnoscuntur favore prosequi, graciosso huiusmodi supplicationibus iustis 
nobis factis prò parte vestri misericorditer inclinati, vobis et cuilibet 
vestrum, elligendi et assumendi unum vel plures alios ydoneum seu 
ydoneos sacerdotes qui in prefata ecclesia sancti Johanis Baptiste et 
extra ipsam ecclesiam in supradictis vilis et locis cum opus futitur 
et necesse, confessiones vestras et cuiuslibet vestrum confìteri volen-
tium, audiant, penitencias salutares vobis iniungant et vos absolvant, 

21 



in casibus dumtaxat aliis rectoribus et presbiteris parochialibus nostris 
concessis, vobisque et cuilibet vestrum et natis vestris sacramentum 
baptismalem et alia queque sacramenta ecclesiastica quocienscumque 
expedierit, ministrent et tribuant,b) reservatis semper iurisdictionibus 
et portione plebi nostre predicte, que sibi a iure conceduntur, plenam 
et liberam tenore presentium licentiam concedimus et omnimodam po-
testatem vobiscum etiam et contra ipso vel ipsis presbiteris seu sacer-
dotìbus que vel quos ad predictam duxeritis elligendos, omni modo, 
iure, via, causa et ratione, quibus melius et validius possumus, aucto-
ritate ordinaria in predictis dispensando per presentes valituras usque 
ad nostre beneplacitum voluntatis. 

In quorum testimonium presentes litteras fieri et registrari iussimus 
per Luchinum de Savanis notarium familiare et scribam nostrum in-
frascriptum sigillique nostri pontificalis pendentis munimine roborari. 

Datum Brixie in domibus fratrum predicatorum ubi nunc residemus. 
Anno a nativitate Domini nostri Jhesu Christi millesimo trecentesimo 
octuagesimo octavo, indictione XI, die veneris penultimo mensis octo-
bris, pontificatus sanctissimi patris et domini nostri Urbani, divina pro-
videntia Papa VI, undecimo. 

Constat nobis de super addita addictione in margine posita que 
dicit super et sepeliendi vestros defunctos. 

(SN) Et ego Luchinus quondam lohanis de Savanis de Parma, pu-
blicus imperiali auctoritate notarius, ac prefati domini Veronensis epi-
scopi familiaris et scriba, has litteras de mandato eiusdem domini epi-
scopi in hanc formam confeci, tradidi et scripsi, signumque meum appo-
sui consuetum in testimonium premissorum. 

a) Pergamena originale presso l'Arch. Parr. di Portese. 
b) In margine super et sepeliendi vestros defunctos. 

DOCUMENTO II 
[Sul margine sinistro] 1430, 23 aprilis. 
Investitura Abatis de Leno facta sindicis communis Portesii de capella 
sive ecclesia sancti lohannis Baptiste.a) 

In Jhesus Christi nomine amen. Anno Domini curentibus millesimo 
quadragesimo trigesimo, octava indictione. Die dominico vigesimo ter-
tio mensis aprilis, in festo et super fera sancti Georgi positi in comune 
de Tuscolano; presentibus Bert(aci)o notario fìlio Colosii de Pulzano, 
rogato prò secundo notario ad se subscribendum huic presenti instru-
mento, Dominico dicto Ortigello quondam Duloibony de Muslono, Za-
nino fìlio Antonioli Benvenuti Mazeti de Plano et Johanne fìlio Samuelli 
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de Zoino, omnibus testis rogatis et ad hoc specialiter vocatis. Ibi Peter-
zolus filius Joannis dicti Tothana de Follino, tamquam procurator et 
procuratorio nomine venerabilis viri domini Dom(inici) Ottoboni de 
Langusto, Dei gratia Abatis ac comitis monasterii sancti Benedicti de 
Leno districtus Brixiensis, de qua procura rogatus fuit Antoniolus de 
Calapis de Materno notarius conficere instrumentum suprascriptum anno 
curente millesimo quadragintessimo trigessimo, octava indictione, dieb) 
mensis marcii, omnibus modo, iure, via, forma et causa quibus melius 
et validius potuit et potest dicto nomine, cum calamo quem suis mani-
bus tenebat, ad rectum livellum civitatis Brixie et comunitatis Ripperie 
Brixiensis lacus Garde, instituit Bertazolum q. Dominici et Bertinum q. 
Bernardo de Porcellis de Portexio et quemlibet eorum comuniter, pre-
sentes tamquam sindicos et procuratores comunis et hominum de Por-
texio et per dictum comune et bomines, ad infrascripta et alia legitime 
constitutos prout patet publico instrumento sindacatus, rogato et scripto 
per Petrum fìlium Pasini de Porcellis notario suprascripto die vigesimo 
septimo mensis marcii millesimo suprascripto quadrigentesimo trige-
simo, octava indictione; presentes prò sese ac vice et nomine dicti co-
munis de Portexio, recipientes de una ecclesia sive capella sancti Joanis 
Baptiste iacente in et super territorio de Portexio prope villam diete 
terre de Portexio, cui coheret a sero via, ab omnibus aliis partibus dic-
tum comune de Portexio, salvis aliis coherenciis verioribus. Tali modo 
et ordine fecit dictam investituram in dictos sindicos dicto nomine 
quod de *** ipso dicto nomine ac dictum comune habeant, teneant et 
gaudeant ac possideant dictam ecclesiam cum omnibus et singulis que 
intra predictos continentur confines vel alios si qui forent, accessibus 
quoque ingressibus, egressibus et regressibus suis usque in et ad vias 
publicas etiam cum omnibus et singulis que dieta ecclesia supra se, 
infra seu intra se habet in integrum, omnique iure ratione actione usu 
sive requisitione eis ex dieta re autem ipsi rei quomodolibet spectan-
tibus et pertinentibus. Dando, reddendo, solvendo ac dare, reddere et 
solvere solempni stipulatione promisserunt dicti Bertazolus et Bertinus 
dicto nomine ipsi procuratori dicto nomine vel dicto domino Abati, 
quolibet anno in festo Epiphanie Domini vel eius octava, ad canipam 
ipsius monasterii posite in Plano ubi exigitur dictum fictum, libram unam 
candellarum et uncias duas turis sive incensus prò fìcto ac nomine fleti 
livellarti diete ecclesie, sub pena dupli dicti fleti quolibet anno suis loco 
et tempore non soluti per dictos sindicos dicto nomine vel per dictum 
comunet et omnium damnorum, expensarum et interesse litis, ex inde 
prefato domino Abati incurrentium; qua pena soluta totiens comitatur 
vel comissa esse intelligatur et peti et exigi possit et valere cum effectu 
quotiens fuerit contrafactum; et qua pena soluta vel non, aut exacta vel 
non, nihilominus omnia suprascripta et infrascripta firma maneant et 
quo quidem fleto soluto aut ligitimo consignato per dictum comune aut 
aliam personam eius nomine, suis loco et tempore, alia super imposita 
dicto comuni vel dictis sindicis non fiat nec fieri possit. Salvo quod dicti 
sindici dicto nomine vel dicto comune de Portexio aliquo tempore ius 
suum emphiteuticum contracambiare, permutare voluerint, prius tenean-
tur et debeant dictum dominum Abbatem vel suos successores sive dic-
tum procuratorem appellare et requirere, et ipsi domino Abbate aut suis 
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successoribus emere nomine dicti monasterii volentibus, dare prò soldis 
decem minus de vero et iusto pretio quam aliqua persona. Alioquin 
prefato domino Abbati vel suis successoribus recusantibus illud emere, 
quod dictum comune contracambiare seu permutare possit et valeat 
eum quo sive quibus voluerint, exceptis consortio, ecclesia, hospitalibus, 
miserabilibus personibus et potenti viro, comuni, collegio et universitati 
nec etiam aliqua persona ex quo ius sive dominium dicti monasterii in 
aliquo ledatur vel diminuetur; prefato domino Abbati vel suis successo-
ribus inde habentibus soldos decem planetorum prò nova investitura 
emphiteutica et in eam investituram facere presenti consimilem in 
effectu. Insuper dictus procurator dicto nomine promisit dictis sindicis 
recipientibus prò sese ac vice et nomine dicti comunis predicti investi-
turam et omnia in ea contenta firma, ratha et grata habere et tenere, 
attendere et observare in omnibus et per omnia prout superius factum 
est et dictam ecclesiam ab omni contradicenti persona, comuni, collegio 
et universitate ligitime diffendere, guarentare, auctorizare et distringare 
propriis expensis dicti monasterii; et hoc tantum respectu directii do-
mini et civilis possessionis ad dictum monasterium pertinentium et non 
aliter promittentes dicti procuratores prò se et dictis nominibus se 
attendere et observare in omnibus et per omnia prout superius factum 
est. Sub pena reffectionis et restitutionis omnium damnorum, expen-
sarum et interesse litis et extra inde incurrentium uni, dolo deffectu 
vel culpa alterius, inter ipsas partes solempni stipulatione promisserunt 
prò quibus omnibus et singulis sic firmiter attendendis et observandis 
obligaverunt diete partes dictis nominibus sibi ad *** et vicissim videli-
cet dicti sindici dicto procuratori dicto nomine recipienti bona dicti co-
munis de Portexio et dictus procurator obligavit dictis sindicis recipien-
tibus prò se ac vice et nomine dicti comunis bona dicti monasterii. Que 
unius precario nomine alterius usque ad integrum observabuntur om-
nium premissorum et renuntiaverunt exceptioni non sic facta dieta inve-
stitura et non sic in singulis nec uni doli mali in factum et sine causa 
vel ex iniusta causa, omnibus provisionibus, reformationibus et decretis 
serenissime ducalis dominationis nostre Venetiarum, comunitatis Ripe-
rie predicte et alibi factis et fiendis decretis decretalibus veteris et re-
scripsis, iurium pontificis et Romane curie et omni legum auxilium qui-
bus possint contra predicta. Insuper dicti sindici nomine quo supra, 
nomine et ad instantiam dicti Peterzoli procuratoris dixerunt et confessi 
fuerunt eos dicto nomine esse et fuisse intemere et paciffice possidere 
ataue gerere dictam ecclesiam vigore et pretextu presentis livelli et 
investiture, renuntiando exceptioni non ita verum esse. 

Ego Joannis q. Joannis de Frassinis, publicus imperiali auctoritate 
notarius, predictis omnibus affui et rogatus hanc cartam scripsi. 

(SN) Ego Joannis Calapus filii domini Antonii Calapi de Plano Tu-
scolani, publicus imperiali auctoritate notarius, predictum instrumentum 
fideliter exemplavi ex libro autentico suprascripti Joannis de Frassinis, 
nil additum vel diminutum quod instrumentum vel sententiam mutet 
aut viciet, et in fidem premissorum solita auctoritate subscripsi. 

(SN) Ego Antonius Calapinus [filius q. domini] Calapini de Calapis, 
publicus imperialis notarius, suprascriptum instrumentum seu exem-
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plum exibitum per suprascriptum Johannem Calapinum notarium et 
fllium meum cum originali instrumento investiture suprascripti Johanis 
de Frassinis notari fideliter et dilligenter auscultavi et ipsam concordare 
instrumento predicto, attestatione mea consueta in fidem et robur pre-
missorum subscripsi, nil addito vel diminuto quod sensum mutet vel 
viciet. 

a) Copia autentica dell'inizio del XVI secolo presso l'Arch. Parr. di Portese. b) Manca il numero. 

DOCUMENTO III 
1432, gen., 15, Verona. 
Il Vescovo di Verona Guido Memo concede il fonte battesimale alla 
chiesa di S. Felice di Scovolo.a) 

Guido Memo Dei et apostolicae sedis gratia episcopus Veronensis 
et comes. Quum pastoralis officii cura quae humeris nostris incumbit 
frequencius excitamur quatinus hiis quae animarum saluti noverimus 
expedire nostrae solicitudinis oculos convertimus. Sane cum a commu-
nitate et hominibus de sancto Felice de Scovolo, magna cum instantia 
ac precibus importunis sepius fuerimus requisiti ut fontes baptismales 
in sua ecclesia sancti Felicis, quae est filialis capella plebis sanctae Ma-
riae Vallis Tenensis Riperiae lacus Gardae Brixiensis et nostrae diocesis 
Veronensis, quos fontes, ut dicebant, esse permaxime necessarios ut in 
ipsis utriusque sexus infantes prò tempore sacri unda baptismatis lava-
rentur. Et hoc multis rationibus et causis urgentibus postulatur, alegan-
tes maxime quod sunt distantes a plebe suprascripta, matrice suae 
ecclesiae, per duo millia vel circa, et sit ibi populus numerosus et mul-
tus. Et etiam quod tempore jemali et malorum temporum non sine gravi 
periculo parvolorum, ipsos baptizandos differunt ad baptizum, et saepe 
accidit quod, antequam ad dictam plebem atingant, pereunt creaturae, 
aut imminet pericolum pereundi, ex quo anima sine baptismo pericli-
tatur et migrat in maximum detrimentum ecclesiae Iesu Christi et deso-
lationem parentium ac populi dictae terrae. Non petentes hoc in dero-
gationem predictae plebis suprascriptae, potius in subventionem neces-
sariam parvulorum nascitorum ex ipsis de quorum animarum salute 
tractatur, et velie super hoc parere et stare sententiae et deliberationi 
nostrae in recognitione et honore servando premissae matricis plebis, 
quam non despicere sed semper honorare cupiunt et intendunt. Nos 
autem etsi petitionem suam huc usque distulerimus adimplere, eisdem 
tamen precum vicissitudinem repettendi per Johannem Johannelis et 
Johannem q. Boni Pestalay sindicos et procuratores communis et ho-
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minum predictorum, sicut de predictis patuit in nostra presentia publi-
cum documentimi, non voluimus eorum petitionem utpote rationabilem, 
necessariam, ac iuri consonam ulterius prorogare; cupientes quod quan-
tum cum Deo possumus animarum periculis et corporum obviare, illis-
que salubriter providere ne per nostram inherciam aut minorem adhibi-
tam diligentiam, detrimentum, quod absit, quomodolibet patiantur. Audi-
to etiam super hiis venerabile viro domino Andrea de Gambaro archi-
presbitero plebis Vallis Tenesis predictae, ad cuius plebem illi de sancto 
Felice ad baptizandum occurrere consueverunt, qui nobis affirmavit om-
nia esse et fuisse sic, et etiam sicut ipsi homines saepe asseruerunt et 
instare dicebant numerositatem populi ibidem esse et cotidie in animas 
multiplicari et crescere, quemadmodum ipsi homines exponebant hac 
supplicatione cum eis animarum periculis occurratur ut baptismalis fons 
concedatur eisdem, dummodo recognoscent dictam plebem prò eorum 
matre ecclesia, recognoscendo ipsam per aliquid honorificum censum 
unde videatur dictae plebis iura conservari. 

Quapropter pensatis causis et circumstantiis omnibus benignissime 
maturatis, considerata et inspecta dicti populi et hominum numerositate, 
distancia viae, pericula et discrimina preparata ipsorum devotioni fer-
venti, et precum instancia indefessa, tantum sacramentum, utpote sine 
quo, ut eorum pia devotio conservetur et cultus Dei ardentius augeatur, 
auctoritate nostra ordinaria et qualitercumque de iure melius possumus, 
tenemur et debemur atque omnibus meliori modo, via, iure et forma pe-
titiones eorum crebrius nobis porrectas, ut diximus, benigne exaudien-
tes, facultatem et liberum arbitrium predictis hominibus et communi-
tati ipsique ecclesiae sancti Felicis de Scovolo concedimus, quatenus 
sibi liceat auandocumque sibi placuerit in dieta ecclesia fontes baptis-
males erigere et in ipsis erectis utriusque sexus infantulos de sua paro-
chia baptizare, quemadmodum aliae ecclesiae baptismales civitatis et 
diocesis Veronensis baptizandi facultatem dignoscuntur habere. Volentes 
et ex nunc decernentes per presens publicum instrumentum, quod sacer-
dos et capellanus, qui prò tempore erit, sive populus et commune sancti 
Felicis teneatur et debeat mittere omni anno ad plebem predictam ad 
accipiendum sanctum crisma, in die veneris sancti Felicis de Scovolo. •>) 

Et in casu quod dictus archipresbiter sive qui prò tempore erit dare 
recusaret, tunc et in eo casu licitum sit dicto presbitero esistenti prò 
tempore et communi predicto mittere Veronam prò crismate predicto. 
Item quod dicti homines, sive presbiter prò tempore existens teneatur 
et debeat annuatim in festo sanctae Mariae mensis augusti in signum 
recognitionis et censualis honoris presentare et offerre ac dictae plebi 
ad missam portare quattuor cereolos ponderis unius librae novae et 
pulchrae cerae prò quolibet. Quod si non fecerint, possint ad haec per 
censuram ecclesiasticam compelli et astringi, quum sic de ipsorum com-
munis et hominum voluntate per nos determinatum fuerit et senten-
tialiter declaratum. 

In quorum fide et testimonium presentes litteras et presens publi-
cum instrumentum prefatus dominus episcopus per me Marcum Tatum 
de Pola notarium et eius canzelarium fieri iussit et mandavit et per 
Vincentium de Montanariis notarium et etiam suum canzelarium in-
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scriptum suscribi iussit ad eternam memoriam et maioris roboris fìr-
mitatem. 

Datum et actum Veronae in episcopali palatio in camera cubico-
lari dicti domini episcopi que respicit super zardinum, presentibus con-
tinue honesto sacerdote dom. Bartholomeo de Fabeto quondam Orabo-
ni, capellano in ecclesia maiori Veronae, et Nicolao filio magistri An-
tonii aurificis de Venetiis, cubicularius prefati episcopi, et Zilio filio d. 
Baldesaris de Cribellis de Mediolano et Nicolao de Ungaria, ambobus 
domesticis domini episcopi prelibati, testibus ad premissa notis et spe-
cialiter rogatis habitantibus sub anno dominicae Nativitatis MCCCCXXXII, 
indictione X, die vero veneris XV mensis januarii, pontificatus autem 
sanctissimi d. n. Eugenii divina providentia pape quarti anno primo. 

(S.T.) Ego Vincentius natus q. nobilis viri d. Albertini de Moneta-
riis, publicus imperiali auctoritate notarius, ac prelibati d. Episcopi 
canzelarius predictis omnibus interfui etc. 

(S.T.) Ego Marcus Tatus natus olim d. Mighelini Tati de Pola, pu-
blicus imperiali auctoritate notarius, hiis omnibus interfui etc. 

a) Edito dal Guerrini in: Le origini di una parrocchia veronese sulla sponda bresciana del lago di Garda, in « Riv. di Storia della chiesa in Italia », anno III, n. 3, sett.-dic. 1954, pp. 415418. La pergamena originale è nell'Archivio parrocchiale di San Felice. 
") Così trascrive il Guerrini. L'esatta trascrizione è invece: in die veneris sabbati sancti. 

DOCUMENTO IV 
1432, mag., 8, Roma. 
Papa Eugenio IV commette all'abate di S. Fermo minore di Verona di 
riconoscere e confermare la concessione vescovile precedente.a) 

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Abbati Mona-
sterii Sancti Firmi minoris Veronensis salutem et apostolicam benedi-
ctionem. 

Honestis et humilibus votis supplicum, illis praesertim per quae pe-
riculis animarum occurrit libenter annuimus eque favoribus opportunis 
prosequimur et illa quae propterea processisse comperimus ut illibata 
persistant cum a nobis petitur apostolicae mandamus munissione robo-
rare. Sane prò parte dilectorum filiorum universorum parochianorum 
parrochialis ecclesiae s. Felicis de Scovolo Ver. diocesis nuper exhibita 
petitio continebat quod olim. ven. frater noster Guido episcopus Ver. 
provide considerans quod ecclesia prefata, que magno parochianorum 
dignoscitur numero a plebe s. Mariae Vallis Tenensis dictae diocesis, 
eius matrice et ad quam parvuli dictorum parochianorum nati bapti-
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zandi prò tempore deferri habebant, per duo milliaria vel circha dista-
ret, quodque plerumque pueri, antequam ad ipsam plebem devenirent, 
causantibus malitia temporis, asperitate viae et aliis sinistris eventibus, 
moriebantur; pluribus exinde scandalis ipsorum parochianorum cum pe-
riculis animarum secutis et premissis et nonnullis aliis tunc expressis 
causis necnon ipsorum parochianorum precibus inductus, eisdem paro-
chianis ac dilecto fìlio rectori dictae ecclesiae in illa fontes baptismales 
prò huiusmodi baptizandis parvulis erigendi et construendi sive erigi 
et construi faciendi ac eidem rectori in huismodi fontibus apud eandem 
ecclesiam illos baptizandi, certis etiam censu annuo eidem plebi persol-
vendo et aliis tunc expressis conditionibus adiectis, licentiam concessit 
et facultatem prout in litteris autenticis de super confectis, ipsius epi-
scopi sigillo munitis, dicitur plenius contineri. Quare prò parte dicto-
rum parochianorum fuit nobis humiliter supplicatum quatenus conces-
sioni et litteris predictis ac aliis inde secutis, prò eorum substinentia 
firmiori, robur apostolicae confìrmationis adiicere de benignitate apo-
stolica dignaremur. Nos igitur, de premissis certam notitiam non haben-
tes, huiusmodi quoque supplicationibus inclinati, discretioni tuae per 
apostolica scripta mandamus quatinus, si ita est, concessionem et litte-
ras predictas ac omnia et singula in eis contenta auctoritate nostra ap-
probes, ratifìces et confìrmes, iure tamen dictae plebis alias in omnibus 
semper salvo. 

Datum Romae, apud sanctum Petrum. Anno incarnationis dominicae 
millesimo quadringentesimo tricesimo secundo, Vili id. Maii. Pontifì-
catus nostri anno secundo. 

a Anche questo documento è stato edito dal Guerrini: Le origini..., o.c., p. 411. L'originale è presso l'Arch. Parr. di San Felice. 

DOCUMENTO V 
1454, nov., 7, Verona. 
La separazione di Moniga e l'obbligo di mantenere il curato.a) 

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quatrin-
gentesimo quinquagesimo quarto, indictione secunda, die septimo men-
sis novembris. Verone, in episcopali pallatio, in camera solite audientie 
infrascripti rev.mi d. episcopi Veronensis; presentibus venerabilibus vi-
ris dominis presbitero Bartholomeo Calestano archipresbitero cathedra-
lis ecclesie Verone, presbitero Jacobo de Arzignano mansionario in dieta 
maiori ecclesia Verone et fratri Luchesio organista in ipsa etiam maiori 
ecclesia, testis habitis, vocatis et rogatis. Cum sit quod die et loco supra-
scriptis, ac presentibus testibus predictis, rev.mus in Christo pater et 
dominus Hermolaus Barbaro, decretorum doctor et apostolice sedis gra-
tia episcopus Veronensis et comes, ad instantiam et requisitionem homi-
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num de Monica Veronensis diocesis, intervenienti etiam consensu vene-
rabilis viri domini presbiteri Nicolini Archipresbiteri plebis sancte Ma-
rie de Minerba Vallis Tenensis diete diocesis, capellanum unum continuo 
residente in ecclesia et loco de Monica instituivit et eundem archipre-
sbiterum liberavit a cura illius loci prò ut latius de predictis omnibus 
constat penes me notarium infrascriptum. 

Cumque de huiusmodi institutione parochiani et homines dicti loci 
de Minerba se gravarint et in hoc consentiri nollent, nisi capellanum 
unum penes archipresbitero ut consueverunt haberent, timentes ne ex 
institutione huiusmodi solus archipresbiter ad curam illius ecclesie re-
manere vellet, cum diceret minime sibi necessarium fore amplius capel-
lanum tenere, attenta liberatione facta de cura animarum hominum de 
Monica, prelibatus dominus episcopus Veronensis, hominibus ipsis audi-
tis et pluribus consideratis, et attento dignum et laudabile fore, pluribus 
rationibus et causis, quod archipresbiter ipse capellanum unum ad co-
modum parochianorum et ad ornamentum ipsius ecclesie que insignis 
est, tenere debeat. In presentia ipsius domini Nicolini, in nullo contra-
dicentis, auctoritate sua ordinaria et omni meliori modo, via, iure et 
forma quibus melius potuit et potest, declaravit, pronunciavit, determi-
navit et mandavit ipsi domino Nicolino sic ibidem presenti et successo-
ribus suis in dieta ecclesia canonice intrantibus quod, in nullo obstante 
institutione ipsa, perpetuis temporibus sint et esse debeant obligati ad 
tenendum penes se prò honore ipsius et comodo parochianorum eius-
dem, capellanum unum bone conditionis et fame ac vite honeste, per 
prius per ipsum dominum episcopum vel eius successores aprobatum. 

Ego Zuinus de Burgo q. domini Guillelmi civis Cremone, publicus 
imperiali auctoritate notarius nec non cancellarius prelibati domini epi-
scopi Veronensis, predictis omnibus in suprascripto instrumento conten-
tis, una cum prenominatis testibus, interfui, et rogatus ipsa omnia in 
hanc publicam formam signo et nomine consueto me subscripsi. 

a) Archivio parrocchiale di Manerba. Fogli sparsi. Altra copia nel-l'Archivio parrocchiale di Moniga. 

DOCUMENTO VI 

1459, gen., 12, Mantova. 
Papa Eugenio II, richiesto dagli abitanti di Portese e Tormignano di 
confermare il loro diritto, già da 40 anni posseduto, di poter accedere 
ai sacramenti nella loro chiesa di s. Giovanni Battista in luogo di doversi 
recare alla Pieve di Manerba, scrive al vescovo di Verona perché accerti 
se tale diritto è stato goduto senza opposizione; in caso affermativo, lo 
conceda in perpetuo.a) 

[a tergo] Pro administrandis sacramentis ac mortuis sepeliendis 
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indipendentes a reverenda plebe Manerbae favore ecclesie sp. comuni-
tatis Portesii. 

Pius episcopus servus servorum Dei. Dilecto fìlio archipresbitero ec-
clesie Veronensis, salutem et apostolicam benedictionem. Sincere devo-
tionis affectus quem dilecti filii incole et habitatores terrarum Portesii 
et Trovegnane territorii de Scovolo Veronensis diocesis ad nos et Roma-
nam gerunt ecclesiam, promeretur ut votis eorum quantum cum possu-
mus favorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nobis nuper prò parte 
incolarum et habitatorum predictorum petitio, continebat quod, cum du-
dum propter dinstantiam parrochialis ecclesie sancte Marie Vallis Te-
nensis plebis noncupate eiusdem diocesis, infra cuius parochie limites 
diete terre fore noscebatur, gravia sepenumero animarum pericula et 
scandala contingissent, siquidem propter difficilem accessum de eius-
dem terris ad ipsam ecclesiam; et interdum parvuli, antequam ad illam 
deferri possent, sine sacramento baptismatis nec non infirmi de dictis 
terris, antequam ipsius ecclesie rector ad eos advocari et venire posset, 
sine penitentie et eucharistie ac extreme unctionis sacramentis decesse-
rant, tunc episcopus Veronensis provide ac salutabriter eisdem incolis, 
ordinaria sua auctoritate, concessit ut ipsi in capella sive ecclesia sancti 
Johannis Baptiste eis propinqua licite possent sacramenta ecclesiastica 
recipere et eorum parvulos baptizare et sepolturam ecclesiasticam inibi 
eligere, rectoris diete ecclesie sancte Marie prò tempore existentis vel 
alterius licentia minime requisita, iure tamen eiusdem ecclesie sancte 
Marie alias in omnibus sempre salvo. Et deinde iidem incole et habita-
tores, vigore concessionis eiusmodi, in dieta ecclesia sancti Johannis, 
sine contradictione cuiusquam, sacramenta huiusmodi per quadraginta 
videlicet annos et ultra pacifice et quiete receperunt prout recipiunt de 
presenti. Quare prò parte eorumdum incolarum et habitatorum nobis 
sine contradictione cuiusquam, sacramenta huiusmodi per quadraginta 
fuit humiliter supplicatum ut ipsis, sicut hactenus post concessionem, 
eadem sacramenta predicta in ipsa ecclesia sancti Johannis receperunt 
et inibi eorum sepolturas elegerunt, ita de cetero recipere et eligere li-
bere ac licite valeant, concedere et indulgere aliasque super hiis opor-
tune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, de pre-
missis certam notitiam non habentes, huiusmodi supplicationibus incli-
nati, discretioni tue per apostolica scriptura mandamus quatenus, si et 
postquam vocatis dilecto fìlio moderno rectore eiusdem ecclesie sancte 
Marie et aliis qui fuerint evocandi, tibi de concessione et aliis predictis 
legitime constiterit incolis et habitatoribus prefatis, ut, si et prout sacra-
menta huiusmodi in dieta ecclesia sancti Johannis post concessionem 
predictam pacifice receperunt ac huiusmodi sepolturas eligere libere et 
licite valeant, auctoritate nostra concedas, iure eiusdem ecclesie sancte 
Marie alias in omnibus semper salvo. Non obstantibus constitutionibus 
et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. 

Datum Mantue, anno incarnationis dominice millesimo quadringen-
tesimo quinquagesimo nono. Pridie id. januarii. Pontificatus nostri anno 
secundo. 

a) Pergamena n. 1 dell'Arch. Parr. di Manerba. 
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DOCUMENTO VII 
1461, die., 11, Verona. 

[Sul margine sinistro] 1461. Separatio ecclesie sancti Johannis Bap-
tiste a plebe Manerbe.a) 

In Christi nomine amen. Nos Bartholomeus Calestano, maioris ec-
clesie archipresbiter, commissarius ad infrascripta Verone specialiter de-
putatus, exequentes ac debite executioni demandantes mandata sive lit-
teras apostolicas alias nobis exhibitas per discretum virum Jacobum de 
Porcellis de Portesio sindicum et procuratorem, ut nobis clariter con-
stare fecit, hominum ac incolarum terrarum Portesii ac Trivignano de 
Scovolo Veronensis diocesis, ad cordulam canapis more Romane curie 
bullatas huiusmodi sub tenore videlicet: [segue la trascrizione del docu-
mento papale del 12 gennaio 1459]. 

Visis igitur imprimis litteris ipsis apostolicis et earum tenore dili-
genter examinato, post debitam presentationem nobis de litteris ipsis 
factam, auditaque requisitione predicti Jacobi nomine predictorum homi-
num et incolarum dictarum terrarum, visa citatione nostra in forma vi-
gore litterarum ipsarum emanata contra presbiterum Nicolinum, archi-
presbiterum modernum plebis sancte Marie Vallis Tenensis et alios om-
nes suo iure esse partiales, visa relatione nobis de citatione huiusmodi 
facta, et attestato in nullo per ipsum archipresbiterum nec per aliquem 
alium litteris ipsis contradictum fuisse, habita postmodum diligenti infor-
matione de omnibus et singulis in litteris ipsis apostolicis expressis, tam 
per scripturas publicas quanto ad concessiones ipsas, quam per dieta et 
attestatione nonnullorum testium quoad alio, debite prò vera informa-
tione nostra receptorum, constitoque nobis in litteris ipsis sive rescripto 
ipso apostolico contento Veronensi ecclesie, et denique visis omnibus que 
videnda et examinanda fuere, intendentesque iuxta traditum nobis a pre-
fata sede apostolica auctoritatem et potestatem litteras ipsas ut merito 
tenemur debite exequeioni demandare, Christi et gloriose virginis Marie 
nominibus invocatis, sedentes prò tribunali in loco capitulari dominorum 
canonicorum Veronensium super solito bancho, quem locum prò congruo 
et idoneo nobis elegimus, et elegimus ad hanc nostram declarationem et 
pronunciationem sive concessionem faciendam, sic declaramus et pro-
nunciamus, dicimus et concedimus, prefata auctoritate apostolica qua 
fungimur in hac parte, prefatis incolis et habitatoribus terrarum Portesii 
et Trovegnane territori de Scovolo Veronensis diocesis sive ipsi Jacobo 
ibi presenti et eorum nomine recipienti, quatenus ipsi eorumque posteri 
ad eorum libitum voluntatis, sine contradictione cuiusdam, minime ab 
ipso rectore sancte Marie Vallis Tenensis nec ab alio licentia requisita, 
possint et valeant perpetuo, quemadmodum per annos quadraginta con-
tinuos fecerunt, ut nobis clarum constat, sic et de cetero parvulos suos 
in prefata ecclesia sancti Johannis Baptiste de Portesio baptizare et ab 
ipsa ecclesia sive a rectoribus eiusdem omnia alia ecclesiastica sacra-
menta recipere et ecclesiasticam sepolturam inibi elligere, iura tamen 
eiusdem ecclesie sancte Marie plebis Vallis Tenensis alias in omnibus 
semper salvo et non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apo-
stolicis ceterisque contrariis quibuscumque. 
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Lata, data et in his scriptis sententialiter promulgata fuit supra-
seripta pronunciatio, declaratio et concessio per venerandum dominum 
Bartholomeum Calestano maioris ecclesie Veronensis archipresbiterum 
et delegatum apostolicum sedentem prò tribunali in capitulari loco vene-
rabilium dominorum canonicorum Veronensium super eorum solito ban-
cho, die veneris undecimo mensis decembris MCCCC sexagesimo primo, 
nona indictione. Presentibus venerabilibus dominis presbitero Jacobo et 
presbitero Illario Parmensibus nec non beneficiariis in ecclesia sancte 
Helene Veronensis et presbitero Andrea etiam de Parme capellano abba-
tie sancti Firmi minoris, testibus ad infrascriptas habitis, vocatis et 
rogatis, necnon presente prefato Jacobo de Porcellis sindico utsupra, de-
clarationem et concessionem huiusmodi prò se et dictis nominibus lau-
dante et acceptante. 

Ego Zuinus de Burgo quondam domini Guilielmi civis Cremone, pu-
blicus imperiali auctoritate notarius nec non cancellarius rev.mi in Chri-
sto patris et dd. Hermolae Barbaro decretorum doctoris, Dei et aposto-
lice sedis gratia episcopi Veronensis et comitis eiusquem episcopalis cu-
rie, predictis declarationi, pronunciationi et concessioni, dum sic ut pre-
mittitur in hiis scriptis promulgata essent per prefatum dominum Bar-
tholomeum Calestano delegatum apostolicum, interfui, ipsaque omnia 
promulgare vidi et audivi, et rogatus per ipsum Jacobum de Porcellis 
prò se et dictis hominibus, nec non de voluntate et consensu prelibati 
domini delegati, omnibus et singulis expressis, in hanc publicam formam 
fideliter redegi et in prenominatorum fidem signo et nomine meis con-
suetis me subscripsi. 

(SN) Johannis Hieronimus Traiettus notarius publicus exemplavi co-
piis autentice et iisdem solito signo signavi. 

a) Da una copia del XVI sec. presso l'Arch. Parr. di Portese. 

DOCUMENTO Vili 
1522, aug., 13, Portese. 
Conferma dell'investitura della chiesa di s. Giovanni agli uomini di Por-
tese. a) 
[Regesto] 

Anno millesimo quingentesimo vigesimo secundo, indictione decima, 
die tercio decimo mensis augusti in Portesio, in castro ubi iura redduntur. 
Presentibus Giosepho Bertrami de Leno et Dominico q. Antonii Novarini 
de Pulzano comunis Tuscolani tt. Ibi Silvester q. Bart(holomei) de Maza-
chinis de Ruina comunis Tuscolani, sindicus et procurator monasterii 
sancti Benedicti de Leno, substitutus in presbiterum Joannem Marcum 
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de Novarenis clericum Cremonensem procuratorem d. Antonii de Monte, 
cardinalis et perpetui commendatarii Abbatie de Leno; volens renovare 
iura dicti monasterii ac novas investituras facere, ad realem et perpe-
tuum livellum civitatis Brixie et comunitatis Ripperie lacus Garde et 
iure livelli seu pensionis, investivit d. Franciscum Barberiis consulem 
comunis de Portesio et d. Augustinum de Gratiolis etiam sindicum ip-
sius comunis, et dd. Franciscum Porcellum, Benvenutum de Rosino, Do-
minicum Otobelli, Antonium Jacobini, Marcum de Porcellis, Adaminum 
de Tonolis, Orlandum de Tonolis et Johannem Jori omnes consiliarios 
predicti comunis, agentes et representantes totum comunem de Porte-
sio, de una ecclesia sive capella sancti Johannis Baptiste Monteselli cum 
omnibus suis pertinentiis et iuribus modo aliquo spectantibus. Dando, 
reddendo et solvendo promiserunt dicti sindici et consiliarii dicto mona-
sterio quolibet anno in festo Epiphanie vel eius in octava ad canipam 
ipsius monasterii positam in Plano Tuscolani, libram unam candellarum 
cere ac uncias duas turis sive incensus prò fleto, sub pena dupli dicti fleti. 

Ego Calapinus f.q.d. Antonii de Calapii de Tuscolano not. 

a) Pergamena originale presso l'Arch. Parr. di Portese. 

DOCUMENTO IX 
1534, gen., 4, Puegnago. 
Liberazione del fitto annuale di Puegnago.a) 

In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quin-
gentesimo trigesimo quarto, indictione septima, die quarto mensis janua-
rii, in terra de Puvignago in platea ville Castelli. Presentibus venerabili 
dimino presbitero Francisco de Rotha de Salodio, Franceschino q. An-
tonii Franceschini della Rafia et Antonio q. Bartholomei de Scolaris della 
Raffa, omnibus testibus notis, rogatis et vocatis. Cum sit quod alias com-
mune et homines de Puvignago comparuissent coram reverendo domino 
Calisto de Amadeis, vicario et locumtenenti reverendissimi domini epi-
scopi Veronensis, se dolentes adeo indigere fonte baptismatis prò bapti-
sandis creaturis ortis et natis in dieta terra de Puvignago, qua propter 
dictus reverendus dominus vicarius, visa distantia loci a Plebe Vallis Te-
nensis et consideratis periculis eminentibus in eundo ad dictam Plebem 
cum dictis creaturis baptesandis, dedit, concessit ipsis hominibus plenam 
licentiam et omnimodam libertatem erigendi dictum fontem baptismatis 
in ecclesia sancti Michaelis de Puvignago sita in villa Castelli diete terre 
cum pacto quod dicti homines dicti comunis emerent unam petiam seu 
bona aplicanda diete ecclesie sancti Michaelis que caperent summam 
ducatorum duodecim. Item quod dicti homines essent obligati tradere 
omni anno reverendo domino archipresbitero diete Plebis Vallis Tenen-
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sis in festo Pascatis, libras tres cere, mediam libram insensi prò reco-
gnitione et dicti fontis seu baptismatis, et dicti archipresbiteri esset obli-
gatus dare crisma seu sacramenta prò confectione et creatione dicti fon-
tis omni anno. Quo circa volentes dicti homines se liberare a dieta obli-
gatione et contentis in instrumento concessionis dicti fontis, rogato et 
scripto per dominum Philippum Merula notarium et scribam in dicto 
episcopato Verone, dederunt, tradiderunt libras triginta septem venera-
bili domino presbitero Petro Borgognino rectori diete ecclesie sancti Mi-
chaelis, qui dictus dominus presbiter Petrus dedit, tradidit et applicavit 
diete ecclesie sancti Michaelis tantam partem unius domus et curtivi sitis 
in villa castelli diete terre de Puvignago, coheret ab una via, ab alia ec-
clesia, ab alia Joannes Franciscus Marchiondi salvisque, que capit dana-
riorum libras triginta sex picole, renuntiando omni eceptioni non sic 
factis dictis conventionibus et pactis et non ita veram esse in totum, 
promittendo et obligando et dando et cedendo et constituendo et prò 
quibus omnibus et singulis ita promittendis et fìrmiter attendendis et 
observandis et renuntiando eccetioni non sit in omnibus et omnibus sta-
tutis, consiliis, provisionibus et reformationibus ac decretis communis 
et populi Brixie et comunitatis Riperie de aliunde factis et faciendis et 
privilegio fori et omni alteri suo iuri et legum auxilio contra predicta 
iurantibus et ad laudem sapientie. 

Item dictus presbiter Petrus Borgognini rector diete ecclesie se obli-
gavi et obligat dare libras tres cere et mediam libram incensi a reve-
rendo archipresbitero Plebis Manerbe prò dieta concessione dicti fontis 
baptismatis omni anno et sic successive omnes presbiteri qui stabunt 
in dieta ecclesia sancti Michaelis prò tempore futuro et successores diete 
ecclesie, liberando dicto commune et homines de Puvignago a dictis libris 
tribus cere et a media libra insensi ut supra, prout constat in dicto in-
strumento condito per prudentem dominum Philippum Merule notarium 
in episcopatu Verone. 

Ego Jacobus f.q. ser Beti Cabrini de Puvignago, publicus imperiali 
auctoritate notarius, his omnibus presentis presens fuiset, et rogatus 
hanc cartam scripsi, signumque meum consuetum apposui in fidem coro-
borare omnium premissorum. 

a) Da un apografo del XVII sec. dell'Areh. Parr. di Puegnago (Reg. 46). 

DOCUMENTO X 
Obblighi delle parrocchie nei confronti della matrice.a) 

Il comune di Polpenazze de Lucon paga ogni anno di censo alla Pie-
ve di Val Tenesi di Manerba lire quattro cera bianca in quattro cande-
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lotti intieri et meza libra di incenso; et viene per obligo il suo monsi-
gnor a dir messa. b) 

Il comun di s. Felice paga ogni anno al sabbato santo di censo lire 4 
cera in due torce intiere bianche et è tenuto a mandare un reverendo 
curato alla Pieve a agiutar all'ufficio della benedictione del fonte batti-
simale. °) 

Il rev. rettor di s. Martino di Moniga paga ogni anno lire quattro 
cera bianca in due torce intere al sabbo santo et è tenuto a venir per-
sonalmente agiutar all'officio della benedictione del fonte battisimale; 
et far portar il cerio paschale a benedir alla Pieve.d) 

Il comun di Soiano paga ogni anno di censo alla Pieve di s. Maria 
di Val Tenesi di Manerba lire due di cera bianca in una torcia intiera 
et meza lira incenso al sabbo santo et è tenuto venir il rev. rettor di 
detta chiesa di s. Michele ad agiutar a benedir il fonte battesimale et 
star sin al fine, et far portar il cerio paschale a benedir alla Pieve et 
pigliar dell'aqua santa al fonte et farla portar per fare il suo a Soiano. e) 

Il rev. rettor della chiesa di s. Michele di Puegnago paga ogni anno 
di censo alla Pieve di s. Maria di Val Tenesi di Manerba al sabbo santo 
lire tres cera bianca in due torce intiere et meza libra incenso et è te-
nuto venir personalmente ad agiutar alla benedictione del fonte battisi-
male et star sin al fine et far portar il cerio paschale a benedir alla 
Pieve et pigliar all'aqua del fonte battisimale per benedir il suo a Pue-
gnago. f) 

a) A.P.M., XXVIII: Tributi e Benefici. Questo registro fu iniziato nel 7597 da Lazaro Zadeo, proprio in quell'anno divenuto arciprete della Pieve, e continuato dai suoi successori fino all'inizio del '900. 
b) c. 1 r. 

c. 8 r. 
d) c. 16 r. 
e) c. 24 r. 
f) c. 32 r. 

DOCUMENTO XI 
Estimo dei beni della Pieve: 1560.a) 
Rev.me Domine, 

per debita et reverente obidientia de le littere di v. rev.ma s. pre-
sentate per parte dil rev. ili. d. Michele arciprete vecchio, la copia dele 
quali è qua inclusa, a quella significheremo haver fatto estimar le terre 
et possessione pertinenti alla pieve di Manerba per gli nostri estimatori 
pratici et jurati. L'estimo de le quale autentico fatto per essi estimatori 
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sotto il nostro sigillo a quello mandemo acciò possa iuxta il suo desi-
derio mettere tra le parte quiete. Et a V.R.S. humiliter si aricomandia-
mo et offeremo ad maiora, baciando le mane. 

Datum Manerbe, die veneris decimo septimo januarii 1561. 
Consule consigliarii di Manerba 

fìdelissimi 
Die dominico 8 decembris 1560 

Presentate fuerunt littere d. Francisco de Bonincontro consuli de 
Manerba tenoris subscripti. 

(A tergo) 
Alli consuli di Manerba come fratelli 

(Jntus vero) 
Hon. come fratelli 

Perché desideramo metter quiete tra il moderno arciprete di Maner-
ba et pre. Michel de Pasini suo barba, iusta lo compromisso fatto in 
noi, vi pregamo che siate contenti per gli homini soliti stimatori far 
veder et stimar le possessione et terre pertinente a detta Pieve et la 
stima mandar a noi con vostre lettere sigillate et a voi si racomandiamo, 
di Verona il 4 di dicembre 1560. 

Alli piaceri vostri Mapheo Albertino canonico di Verona et arbitro 
tra dette parti. 

Qui dictus consul volens reverenter parere et obedire predictis lit-
teris, ellegit et invenit de comissione seu consilii infrascriptos tres soli-
tos estimatores uti praticos ad estimandum possessiones et petias ter-
rarum pertinentes diete plebi: 

ve. d. Baptistam Guardinellum 
d. Petrum de Vico 
d. Bertinum de Bertinis 

In Christi nomine, die martii 14 januarii 1561, in Solarolo de Maner-
ba, in domo mei notarii infrascripti in contrada s. lohannis. Predicti 
d. Baptista, d. Petrus et d. Bertinus estimatores ellecti ut supra, in 
executione suprascripte ellectionis in eorum personas facte ut supra, 
rettulerunt se, diebus preteritis, cum omni eorum diligentia vidisse pos-
sessiones et petias terre pertinentes predicte plebi de Manerba et earum 
valorem considerasse, denique vero, quo fuerunt astricti, illas retulerunt 
estimasse ut infra apparet, de petia terre in petia terre, prius inter eos 
partecipato colloquio prò justiore estimatione de eis fìenda et omni me-
liore modo. 

Que petie terre pertinentes et estimate ut supra per ipsos ellectos 
sunt videlicet: 
Una petia terre broliva prativa, arboriva scita in pertinentiis diete 
plebis in territorio Manerbe; a duobus coheret via comunis et 
ingressus per quem itur in dieta ecclesia salvis, quam estimave-
runt in libris octocentum pi. ve. L. 800 
Item una petia terre arativa, vitata, ollivata, vocata la Breda de 
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sotto, a tribus vie, ab alia suprascripta petia terre broliva, sal-
vis; esse valorem rerum de libris quinquecentum et decem pi. L. 510 
Item una petia terre arativa, ollivata vocata la Breda de sopra; 
coheret circum via scita ut supra, quam valere estimavere libras 
mille et centum et viginta pi. ve. L. 1120 
Item una petia terre arativa, ollivata, vitata in duabus mensuris 
in territorio Manerbe in contrata Bertucini; coheret via et d. Sy-
mon Scholario, quam estimaverunt in libris trecentum decem pi. L. 310 
Item una petia terre arativa, ollivata in territorio suprascripto 
in contrata Ponticelli; coheret via, salvis. Estimata uts. in libris 
sexaginta pi. ve. L. 60 

L. 2800 
Item una petia terre arativa, ollivata in duabus tornaturis in con-
trata Svlvelle; conterminat territorium de Sancto Felice estimata 
libras centum: L. 100 
Item una petia terre arativa, vitata ollivata in territorio supra-
scripto in Seraliis; confìnat uts. salvis, et quam rettulerunt esse 
valoris librarum nonaginta pi. L. 90 
Item una petia terre arativa, ollivata in territorio suprascripto 
in Campagnola; coheret via communis, salvis; et quam rettule-
runt valere libras tredecim pi. L. 13 
Item una petia terre arativa, ollivata in territorio communis de 
Rapha, in contrata Razole, quam estimaverunt libras duodecim 
pi. ve. L. 12 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio Manerbe in 
Campagnola; coheret Jo. Jacopi de Carrara, estimata per eos 
in libris decem pi. L. 10 
Item una petia terre arativa, vitata in tribus tornaturis in ter-
ritorio predicto in contrata predicta ubi dicitur agli vegri; cohe-
ret via, salvis; quam estimavere libras quinque centum pi. ve. L. 500 
Item una petia terre arativa, vitata scita in ora predicta ubi 
dicitur ne gli campetti in duabus mensuris; coheret via, salvis; 
estimata per suprascriptos libras septuaginta pi. L. 70 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio antescripto in 
contrata Campagnole a le vernate, cui confìnat via et Jo. de Ra-
dio, quam retulerunt valere libras centum libras centum quin-
quaginta quinque pi. ve. L. 155 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio suprascripto in 
contrata suprascripta; conterminat via communis, salvis; estima-
ta per eos in libris sexaginta una pi. ve. L. 61 
Item una petia terre arativa, vitata, ollivata scita utsupra in la 
valle; coehert Jo. de Radio, salvis; estimata libras quatraginta 
duas pi. L. 42 
Item una petia terre arativa, vitata, ollivata in ora de Novalibus, 
coheret Jacobus Pedrotti et via communis, salvis; quam rettule-
runt esse valoris libr. centum quinquaginta pi. ve. L. 150 
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Item una petia terre arativa, vitata, ollivata posita utsupra in 
eontrata supraseripta de Novalibus; coheret via et Bernardus 
Ruberti, salvis; estimata libras triginta septem. L. 37 

L. 1240 
Item una petia terre arativa, vitata scita ut supra in ora predi-
cta; confinat Redellus et via communis, quam valoris esse ret-
tuìerunt librarum quatraginta sex pi. ve. L. 46 
Item una petia terre arativa, ollivata in duabus tornaturis in 
territorio suprascripto in eontrata Cabaline; confinat Antonius 
Toniolus, salvis; estimata libras quinquaginta quattuor pi. ve. L. 54 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio predicto in ora 
de sub mane; conterminat via et sp. d. Seraphinus Rotingus, 
salvis, quam valere dixerunt libras centum quinquaginta L. 150 
Item una petia terre arativa, vitata scita utsupra in eontrata pre-
dieta; confinat ser Bertellus Buzoni et Jacobus Gardinellus, sal-
vis; estimata septuaginta quinque pi. L. 75 
Item una petia terre arativa, vitata in eontrata Goine in territo-
rio suprascripto conterminas d. Angelus Rubeus et via commu-
nis, salvis; valoris librarum octuaginta unius pi. L. 81 
Item una petia terre arativa, ollivata, vitata, arzenata et buschi-
va in territorio suprascripto in pratis longis; confinat via et Jaco-
bus Moreschi, salvis; est valoris librarum centum pi. L. 100 
Item una petia terre arativa, vitata in eontrata dieta; confinat 
ser Mathias Trapellus et via communis, salvis; que est libras 
sexaginta pi. L- 60 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio predicto et in 
eontrata predicta; coheret Petrus Bocchius et via communis, 
salvis; estimata libras septuaginta pi. ve. L. 70 
Item una petia terre arativa, ollivata ad sanctum Georgium in 
territorio predicto; confinat jura sancti Jo. salvis; estimata libras 
viginti septem pi. ve. L. 27 
Item una petia terre arativa, ollivata scita ut supra in eontrata 
dieta; conterminat jura sancti Georgi, quam valere rettulerunt 
libras viginti quattuor pi. ve. L. 24 
Item una petia terre arativa, ollivata in territorio predicto in 
eontrata de la Valle de Casal, cui confinat H. Manredi Lucenti 
et Jo. Maria Bertellis; valoris esse rettulerunt librarum quin-
quaginta. L. 50 
Item una petia terre arativa, ollivata in Caballis, confinat Hiero-
nimus de Urio, salvis; est librarum decem L. 10 
Item una petia terre arativa, ollivata in territorio suprascripto 
in ora de Lovergnaga; confinat ser Bertinus Bertinus et Hieroni-
mus Benini, salvis; quam valere dixerunt libras centum triginta pi. L. 130 

L. 877 
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Item una petia terre arativa, ollivata in territorio suprascripto 
in contrata sancti Savini; coheret lacus, salvis, in duabus torna-
turis seu pluribus, quam valere retulerunt libras novem centum 
pi. ve. L. 900 
Item una petia terre arativa, vitata scita utsupra in contrata 
Machoni a duabus confìnant vie, salvis, quam valere rettulerunt 
libras centum quinque pi. L. 105 
Item una petia terre arativa in territorio suprascripto in con-
trata de Novelia; conterminat Franciscus de Bertolis, salvis, esti-
mata libras viginti pi. ve. L. 20 
Item una petia terre arativa, vitata in contrata Parimi scita in 
territorio suprascripto; coheret via et Angelus Sandrini salvis, 
quam estimaverunt in libris sexaginta quinque pi. ve. L. 65 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio predicto in con-
trata montis Schite, cui conterminat via et d. Baptista Zalcerius 
de Idro, salvis, quam valere retulerunt libras centum septuaginta 
quinque pi. ve. L. 175 
Item una petia terre arativa et vitata scita utsupra in ora de 
Posceliis, cui confinat a duabus via, ab alia Jacobus de monte 
salvis, estimata libras centum septuaginta pi. L. 170 
Item una petia terre arativa, vitata posita utsupra in contrata 
predicta; coheret d. Simon Scholaris et via communis salvis, 
quam valoris esse retulerunt librarum octuaginta pi. ve. L. 80 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio suprascripto in 
contrata Campagnole; coheret via regia salvis, quam estimave-
runt in libris quatraginta pi. L. 40 
Item una petia terre arativa et vitata ac arboriva in territorio 
antescripto, cui coheret ab uno Michael Avancii, ab alio Hiero-
nimus Pedroti, salvis, quam valere retulerunt libras septuaginta 
pi. L. 70 
Item una petia terre arativa, vitata in contrata de Streplinis; 
coheret Bertolinus Bonomini et via communis, salvis et in ter-
ritorio suprascripto, quam rettulerunt esse valoris librarum se-
xaginta unius pi. L. 61 

L. 1686 
Item una petia terre arativa et vitata in duabus tornaturis sita 
ut supra prati Solarii, confinat Stephaninus de Vico et Laurus 
Pedroti, estimata libras quinquaginta novem pi. L. 59 
Item una petia terre arativa, vitata, ollivata in territorio supra-
scripto in contrata predicta; conterminat ab una Antonius Galia-
cii, ab alia via, salvis, quam estimavere in libris centum octua-
ginta una pi. ve. L. 181 
Item una petia terre arativa, vitata, ollivata in territorio supra-
scripto in contrata plebis; coheret fons de plebe cum pedibus 
mororum in ea, estimata libras viginti quatuor pi. ve. L. 24 
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Item una petia terre arativa, vitata, ollivata, buschiva in terri-
torio suprascripto ,in contrata suprascripta; coheret Jo. de Taro 
et vico comunis salvis, quam valere retulerunt libras octuaginta 
unam pi. ve. L. 81 
Item una petia terre arativa, ollivata ad sanctum Firmum, cui 
coheret a duabus vie, salvis, quam estimavere libras sexaginta 
novem pi. L. 69 
Item una petia terre in contrata suprascripta arativa, ollivata 
in duabus tornaturis; coheret lacus et per medium ingressus, 
estimata libras octuaginta quinque pi. L. 85 
Item una petia terre in contrata predicta ibi procul; coheret 
ingressus, salvis, quam retulerunt esse valoris viginti pi. L. 20 
Item una petia terre arativa, ollivata scita in territorio de Polpe-
natiis in contrata vie Montanere in pluribus mensuris; coheret 
via comunis salvis, quam valere retulerunt libras triginta unam pi. L. 31 
Item una petia terre arativa, vitata, ollivata in territorio pre-
dicto in contrata suprascripta; coheret via comunis et d. Jo. Ja-
cobus Gratioli de Sallodio, salvis, estimata in libris quinqua-
ginta pi. L. 50 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio predicto in con-
trata dieta; coheret via comunis, salvis, quam estimavere in 
libris vigintiquinque pi. ve. L. 25 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio suprascripto et 
in contrata suprascripta; confinat via communis, salvis, quam 
retulerunt estimasse in libris triginta octo pi. L. 38 

L. 663 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio predicto de Pol-
penatiis in contrata antescripta; coheret Domaninus Fachini de 
sancto Felice, salvis; esse retulerunt libras quindecim pi. L. 15 
Item una petia terre arativa, vitata, ollivata in pluribus mensu-
ris, coheret rivus et via, salvis, in territorio suprascripto et in 
contrata predicta, quam valere retulerunt libras quattuorcentum 
septuaginta pi. L. 470 
Item una petia terre arativa, vitata, ollivata in pluribus tornatu-
ris in territorio suprascripto in contrata suprascripta; coheret 
via a duabus, salvis, quam estimasse retulerunt in libris quinque-
centum viginti quinque L. 525 
Item una petia terre arativa, vitata, ollivata in territorio et con-
trata predicta; confinat a duabus via, salvis, estimata per eos 
in libris centum octuaginta pi. ve. L. 180 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio et ora supra-
scripta; conterminat a duabus Hieronimus Bergognini, salvis, 
quam estimaverunt libras triginta pi. L. 30 
Item una petia terre arativa, vitata in territorio suprascripto 
in contrata Redelli; coheret jura ecclesie sancti Petri de Polpe-
natiis, estimata in libris sexaginta pi. L. 60 

40 



Item una petia terre arativa, ollivata in duabus mensuris in ter-
ritorio predicto in contrata de Bobio; coheret per medium via 
comunis, quam valere retulerunt libras duecentum pi. L. 200 
Item una petia terre arativa, ollivata in territorio suprascripto 
in contrata monti Saldi; coheret a duabus via, salvis, quam 
retulerunt estimasse in libris sexaginta pi. ve. L. 60 
Item una petia terre arativa, vitata scita utsupra in contrata ubi 
dicitur in Paiarane; confinat d. Hieronimus Bergognini et d. 
Julius Bergognini, salvis, quam estimavere in libris duecentum 
pi. L. 200 
Item una petia terre arativa, vitata, ollivata scita utsupra in con-
trata Vergoni; coheret rivus, salvis; libras quinquagintaocto L. 58 
Item una petia terre arativa, vitata, ollivata in territorio pre-
dicto in contrata dom(in)is de Parisiis; coheret rivus salvis, quam 
retulerunt valere libras centum quinquaginta quinque pi. L. 155 
Item una petia terre prative scita utsupra in contrata Masserini, 
coheret Redellus, estimata in libris octuaginta pi. ve. L. 85 
Item una petia terre prativa in territorio suprascripto in con-
trata de Marlis; coheret Turellus de Turellis salvis, estimata 
libras ducentum pi. L. 200 

L. 2220 
Item una petia terre prativa in territorio Manerbe in contrata 
Bertucini; coheret jura diete plebis et d. Baptista Gardemellus 
estimata libras quatraginta pi. ve. L. 40 
Item una petia terre prative in territorio suprascripto in contra-
ta suprascripta; coheret d. Symon Scholaris salvis, quam esti-
maverunt libras centum quinquaginta pi. ve. L. 150 
Item una petia terre prative in pluribus mensuris scita utsupra 
in le Moglie; coheret Bertinus Jacobi Otini, salvis, estimata libras 
centum pi. ve. L. 100 
Item una petia terre prative, brolive et vitata in territorio supra-
scripto in contrata plebis; coheret d. Symon Scholaris et Ber-
nardus Antonii Toselli, salvis; libras centum octuaginta pi. L. 180 
Item una petia terre buschive in territorio suprascripto in con-
trata montate plebis; coheret via, salvis, quam estimavere libras 
septuaginta pi. ve. L. 70 
Item una petia terre buschiva in contrata et in territorio supra-
scripto; coheret etiam via; libras viginti pi. L. 20 
Item una petia terre buschiva in territorio suprascripto in con-
trata plebis; coheret via, salvis, estimata in libris centum tri-
ginta pi. L. 130 
Item una petia terre arativa, cost., buschiva in territorio pre-
dicto in Chogolaria; coheret via comunis, salvis; estimata libras 
centum pi. L. 100 

41 



Item una petia terre in contrata suprascripta et territorio supra-
scripto prativa; coheret Stephanus de Vico, salvis; libras viginti 
quinque pi. ve. L. 25 
Item una petia terre prativa in duabus tornaturis scita utsupra 
in contrata de Novalibus; coheret Jo. Antonii de Car(za)go et 
illi de Bertinis salvis, quam estimavere libras centum triginta 
quinque pi. L. 135 
Item una petia terre prativa, hortiva cum una murata intra 
scita in villa plebis; coheret a duabus via, salvis, quam estima-
vere libras octuaginta pi. L. 80 

L. 1075 
(ST) Et de quibus omnibus rogatus fui ego Angelus de Rubeis de 

Manerba notarius publicus et licet manu aliena exemplatum ideo infra 
subscripsi cum signo meo solito. 

L. 1.075 
2.220 
663 

1.686 
877 

1.240 
2.800 

Summe summarum sumate in totum monete brixiane L. 10.561 

a) Originale presso l'Arch. Parr. di Manerba. 

DOCUMENTO XII 

1761, die., 19. Inventario delle suppellettili della chiesa della Pieve. a) 
Nel nome del Signore Dio, adì 19 die. 1761. 
Inventario delle suppellettili di ragione della ven. Pieve di Manerba 

fatto in occasione della morte del rev.mo sig. d. Michel Chincherini no-
stro arciprete, seguita li 9 del cadente, qual s'incontrano con l'inventario 
vecchio che si consegnano al molto rev. sig. d. Antonio Franzone eletto 
in economo presente, il che seguì alla presenza delli spettabili Giovan 
Battista Avigo console, Giacomo Camello, Andrea Tosello q. Federico, 
Nadal Sandrino, Lorenzo Locamo, Alessandro Simoni e Giacomo Ro-
berti, tutti consiglieri del consiglio speciale del spettabil comun di Ma-
nerba. 
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In chiesa: 
un ostensorio d'argento con raggi per l'esposizione, pesa once 30; una 

pisside con la copa d'argento con il suo conopeo per la comunione; l'ai-
tar fornito con due tovaglie e sottotovaglie, due sono bone; candelieri 
n° inargentati con quattro palme con suoi pedestali inargentati; cande-
lieri n° sei indorati e sei palme nove con pedestali, quattro indorate e 
le altre due senza pedestali; un angelo; quattro conopei per il taberna-
colo: due di drapo a fiori con franze, due altri bianchi di seta con franze, 
un altro di tela a fiori con franze; alla B.V. una ghirlanda d'argento, 
corali al collo con li suoi perusini d'oro ed una filza di perle, l'abito 
rosso ricamato con il suo velo bianco ricamato; al bambino Gesù la 
corona d'argento ed abito simile al suddetto; il velo che copre l'antello 
della B.V. di manto con merli d'oro fino; altro novo ricamato, bianco 
con fiori e ricamo d'oro; li antelli di tre arche, cioè della B.V. e dei 
santi Pietro e Paolo guarniti di cristalli; quello della B.V. serato con 
chiave; due para de cossini, cioè un par di velluto cremise con sue 
mazze n° otto di seta con liste fine d'oro; altro paro di damaschetto con 
liste false; una lampada d'ottone davanti l'aitar maggiore; un taberna-
colo con chiave d'argento; una crosetta d'ottone, nella sommità la figura 
della resurrezione, ed una di legno adorata per la mutazione giusta li 
tempi e canoni. 
Di dietro all'altare: 

l'antifonario; altro libro per le antifone e canti per l'advento, manu-
scritto con le sue note in musica; un altro manuscritto per il canto de 
vespri; altro in stampa per il canto della settimana santa con cartone 
di curarne; la tela che copre il crocefisso alto in coro il campanello; ca-
regoni coperti di curarne, nel coro n° sette ed altri n° sei di curarne 
donati dal q. Giovanni Battista Nichino; altra scagna di nogara grande; 
un requiario picolo attacato alla pala in coro. 
Nella sagristia: 

un paramento in quarto novo con lista d'oro; una pianeta nova di 
dalmasco con il fondo bianco a ricamo con liste d'oro fino; un parapetto 
all'aitar maggiore simile senza liste e con cornici; una pianeta nera di 
dalmasco con liste d'argento false; due altre con liste d'argento false; 
due cossini simili al parapetto; due stole di brocado con liste d'oro 
false; una lampada d'argento, pesa once 108 con sua cassetta; un para-
mento in quarto di dalmasco bianco con liste d'oro novo; un altro detto 
di dalmasco morello con liste false con velo e borsa simile; un altro detto 
cremese di dalmasco con liste e franze fine con il velo da calice; pianete 
n° due verdi con liste, cioè una di bavesino e l'altra di tabiro ondegiato 
con liste, una delle quali si trova alla Pieve vecchia; veli da calice oltre 
li espressi per li paramenti, in quarto n° sei, tra quali uno fatto di ricamo 
d'oro; borse di calice n° sette oltre quelle espresse avanti; camisini n° 
quattro tutti stoccati di novo; altro detto luginato; purificatori diversi 
n° quattordici; corporali n° quattro; anime n° quattro; fazoletti da calice 
n° quattro; continenze due di manto bianco di ragione del ss. Sacra-
mento; messali da vivo tre e tre da morto vecchi; un pievale veronese 
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coperto di cartone et altro vecchio lacero romano; un turibulo d'argento 
con sua navicella e cucchiarino simili con pignatina di rame, pesa once 
34 di ragione della comissaria Merici di Manerba; tre calici con coppe 
d'argento con la loro patera: una non d'argento, una di quali s'attrova 
alla Pieve vecchia; due calici d'argento con le loro patere, una d'argento 
e l'altra d'ottone, uno comperato a Milano con denari della scola del 
Rosario, della comissaria Merici di Manerba e della scola di santo Siro, 
pesa once 16, l'altro donato da pia persona pesa once 20, con le cassette 
da riporli, una di curarne e l'altra di strope; tre vasi d'argento per gli 
oglii santi con cassetta e chiave; un ostensorio vecchio di ottone all'an-
tica; tre altri vasi di stagno di fiandra per detti oglii; due tovagliette 
rotte per la comunione e tavolino; un banco di nogara con suoi forni-
menti d'ottone e chiavi; altro detto di ferro dipinto; due messaletti da 
benedire il pane di santo Nicola ed anche per la beneditione della cam-
pagna; due scabelletti; una cassetta di ferro per il trasporto dei para-
menti; un banchetto da sedere alla Pieve vecchia; cordoni n. due. 
Nella casa di Solarolo: 

il ferro per far le ostie; il ferro per far li comunichini; due tavolini 
di nogara per formar una tavola; un cavezzo di dalmasco rosso di mi-
sura di brazza cinque e mezo. 
Nella caneva alla Pieve vecchia: 

due tinazzi con tre cercoli di ferro per cadauno di tenuta di tine 
nove in circa in tutto; una veza di castagno con quattro cercoli di fero 
di tenuta di zerle cinquantacinque in circa. 
Nel canevino: 

due veze con quattro cercoli di ferro per cadauna di tenuta di zerle 
ventiquattro in circa in tutto; un centenaro di pietra dell'oglio di tenuta 
di quattro mozi; un cassone vecchio della farina. 
Nella caneva di Solarolo: 

veze n° cinque con quattro cercoli di ferro per cadauna di tenuta di 
zerle novantadue in circa. 

a) A.P.M. Documenti sparsi. 

DOCUMENTO XIII 
Capitoli relativi alla separazione di Raffa.a) 

Verona, 23 maggio 1767. 
Presentata die 23 maii 1767 illustrissimo ac r.mo D.D. Antonio Justi-

niano episcopo Veronensi personaliter per infrascripto rev. archipresbi-
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terum Manerbae nec non Maffeum Scolari et Jacobum Antonium Leali 
parte et nomine communitatis Raffe instantes ut infra. 

Bartolo Bottari arciprete della Pieve di Manerba diocesi di Verona 
e Maffeo Scolari q. Giacomo, nec non Giacomo Antonio Leali q. Bortolo 
per nome della Comunità della Raffa e di essa procuratori, come da 
procura 19 maggio 1767, atti Bonazzi nodaro salodiense, cola più rispet-
tosa fiducia si prostrano avvanti l'ecc. vostra rev.ma, perché si degni 
con suo venerato decreto avvalorare la transazione o convenzione del dì 
22 maggio cadente et decretarne la sua perpetua essecuzione. 

Poiché, siccome dopo la translazione della parrocchialità di Manerba 
nella terra di Solarolo, seguita li 17 ottobre 1757, inerendo insieme alle 
riserve fatte nel decreto vescovile di detta translazione, ritrovandosi 
parte della Comunità di Raffa in distanza di quattro miglia et altra parte 
di esso popolo di tre miglia circa dalla chiesa parrocchiale nuovamente 
eretta, perciò, giusta la mente del concilio di Trento, per le spirituali 
indigenze del popolo della Raffa ed a rissecamento de lunghi e dispen-
diosi littigi fin ora seguiti tra le parti, videlicet con pregiudicio delle 
loro anime, umilmente implorano li subscripti oratori l'attuale smem-
bramento della chiesa di s. Maria della Neve di ragione della Comunità 
della Raffa dalla Pieve di s. Maria di Manerba. 

Tanto sperano dal zelo singolare del degnissimo e meritissimo suo 
pastore. Grazie. 

[seguono le sottoscrizioni] 
[iniziano poi i capitoli della transazione stipulata il giorno preceden-

te 22 maggio] 
1) omissis. 
2) Che la comunità della Raffa abbia facoltà in perpetuo di eleg-

gersi un curato ammovibile da presentarsi aH'ill.mo e rev.mo vescovo di 
Verona per l'approvazione di sua idoneità, quale dovrà essere mantenuto 
dalla comunità della Raffa (...) quale curato abbia 

3) l'obbligo di amministrare a detta comunità li ss. Sacramenti et 
essercitare liberamente e indipendentemente la cura delle loro anime, 
et che il detto curato aver debba l'obbligo solo di portarsi ad assistere 
alle funzioni del sabbato santo nella pieve di Manerba e ricevere l'olio 
santo nella pieve di Manerba o mandare altro sacerdote come praticano 
altri. 

4) Che la comunità della Raffa debba annualmente corrispondere al 
rev.mo sig. Arciprete della matrice libre due di cera bianca lavorata, et 
così libre due incenso in ricognizione della matrice e sia prestazione di 
canone alla pieve. 

5) E siccome il mantenimento del curato animovibile, per vigor 
delle cose giudicate e laudate, star doveva a carico del sig. arciprete 
della pieve e con la presente trattazione è convenuto, resta a carico della 
comunità, così transigendo convengono che il medesimo sig. arciprete 
per sé e successori debba, nel termine di anni cinque, far il pagamento 
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alla comunità libre de scudi bresciani cinquecento de s. 7 per cadauno, 
con scudi cento all'anno, facendone il pagamento primo nel mese di 
settembre prossimo anno corrente, et ugualmente ogni anno in detta 
tale quantità e somma fino all'estinzione e intiero pagamento delli detti 
scudi cinquecento. 

6) omissis. 
7) Che il sig. arciprete di Manerba, nel giorno del titolare della 

chiesa della comunità della Raffa, ch'è la Madonna della Neve alli 5 
d'agosto, volendo venir ad onorar tal giornata colla sua presenza, debba 
esser accettato ed assistito dal curato di detta comunità nell'essercizio 
di tutte le sacre funzioni che dovranno esser in tal giorno indispensa-
bilmente celebrate di messe cantate e vespero senza alcun obligo della 
comunità dì corrispondergli cosa alcuna. 

8) omissis. 
[seguono le sottoscrizioni] 
die 23 mensis maii 1767 
111. et rev.mo DD. episcopus Ver. comes etc. 
Visa supplicatione sibi ut antea presentata, eiusque tenore conside-

rato, visis etiam et consideratis octo capituli inserte transactionis et 
conventionis diei 22 mensis maii itidem presentate, visis praecipue sen-
tentia ili. d. vicarii gen. episcopi Ver. diei 7 Januarii 1737 et decreto 
ill.mi et rev.mi dd. episcopi Ver. diei 30 Januarii 1749, aliisque de iure 
videndis et considerandis, postulantium supplicationibus benigne annuen-
do, ad sedandas lites et rixas, ad tollenda scandala, ad spirituale bonum 
magis ac magis promovendum, transactionem ipsam seu conventionem 
in suis singulis octo capitulis, suam ordinariam auctoritatem interpo-
nendo, approbavit et perpetuam sortiri executionem decrevit, atque inde 
etiam, attenta loci distantia uti constat ex locorum descriptione jam pre-
sentata, et attento Raffe habitantum incommodo ad percipienda sacra-
menta et divina officia audienda, iuxta prescripta sacri concili Tridenti, 
actualem decrevit dimembrationem ecclesie s. Marie ad Nives de iure 
comunitatis Raffe ab ecclesia plebe noncupate s. Marie de Manerba, 
ideo ut eiusdem Raffe comunitatis curatus ammovibilis prò tempore ab 
ipsa comunitate eligendus et ill.mo ac rev.mo dd. episcopo veronen. 
presentandus et approbandus, libere possit curam animarum exercere 
tenore inserte transactionis seu conventionis, nec aliter qui tamen cura-
tus animovibilis post approbationem a domino ill.mo et rev.mo habitam, 
revocari non possit, nisi allegata, et a domino suo ill.mo et rev.mo ap-
probata, canonica causa. Quam actualem dimembrationem dominatio 
sua ill.ma et rev.ma decrevit ea lege et conditione, quod predicta inserta 
conventio seu transactio in omnibus et singulis octo capitulis nunc et 
in perpetuum integre ac inviolabiliter servetur, nec aliter quod in pre-
dicta eiusdem curati futura electio ab ipsa comunitate Raffe in publica 
vicinia, honesta et congrua provisio fìat eidem animovibili curato in cer-
ta ac stabili quantitate propter onus manutenendi ab ipsa comunitate 
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susceptum in predicta inserta transactione seu conventione nec aliter etc. 
nec alio modo et ita etc. 

a) A.P.M. registro XXVIII; cc. non numerate. 

DOCUMENTO XIV 

La visita del vescovo di Verona Ermolao Barbaro alle chiese della Val 
Tenesi: ottobre 1454. a) 

1454, ott. 13. 
Visitatio et consecratio ecclesie s. Martini de Moniga facta per rev.um 

d. Hermolaum episcopum Veronensem, die tercia decima octobris 1454. 
Consecravit primo suprascriptus rev.us d. episcopus Ver. ecclesiam 

suprascriptam et altare ipsius sub vocabulo s. Martini et indulgentiam 
concessit 40 dierum [...]. Et cum ecclesia ipsa sit capella plebis Vallis 
Tenensis et archipresbiter ipsius ecclesie deserviat ibi, nulla bona repe-
rit ipsam ecclesiam habere, tamen illam voluit dotare de illis terris 
quas archipresbiter predictus habet in dicto loco, prò quibus tenetur 
ipsis hominibus deservire, et promisit ipsis hominibus sacerdotem alium 
sibi dare [...]. 

Visitatio ecclesie sanctorum Petri et Pauli Luconi de Polponaciis: 
14 ott. 1454. 

[...] Primo ad ecclesiam principalem ipsius loci que vocatur sancti 
Petri extra villam Castrum sive terram ipsam existentem se contulit, 
et ecclesiam ipsam invenit noviter reparatam et adauctam et satis pulch-
ram et novam, que, cum a terra ipsa remota sit, ibi non conservatur 
sacramentum neque aliqua bona mobilia diete ecclesie, set Illa conser-
vatur in ecclesia sancti Firmi intra castrum [...] que ecclesia est valde 
parva, habet anconam pulchram cum beata Virgine coronata. [...] 

Presbiter Jacobus de Vitaliana dioc. Cremonensis rector ecclesie 
sancti Petri Luconi de Polponatiis [...] incedit in habitu et tonsura; 
habet breviarium, habet litteras ordinum et titulum beneficii videlicet 
commendatum. 

Interrogatus si ecclesia ipsa habet baptismum, dicit quod non, quia 
est capella plebis Vallis Tenensis. Interrogatus quales ecclesias seu ca-
pellas habet visitare seu officiare, dicit quod ecclesia principalis est eccle-
sia s. Petri et habet ecclesiam ss. Firmi et Rustici intra castrum [...], 
preterea quod habet ecclesiam seu capellam s. Antonii in villa de Pizedo 
de Polponatiis. [...]b) 

Interrogatus si est aliquod hospitale in dieta terra de Polponaciis, 
respondit quod sic, et eo quod quidam Johannes de la Comina ex testa-
mento suo legavit seu ordinavit, quod deficientibus heredibus suis ma-
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sculis sive heredibus ex se legitime descendentibus, quod in domibus 
habitationis suae constituerent hospitale et hospitalitas tenetur cum duo-
bus lectis et voluit quod omnia sua bona sint et esse debeant dicti hospi-
talis. 

Visitatio ecclesie s. Marie Vallis Tenensis plebis noncupate. 16 ott. [...] 
Primo accedens dictus d. episcopus ad ecclesiam vidit locum ubi 

conservatur corpus Christi, qui locum est satis decens, set sacramentum 
conservatur in vaso ligneo. Ecclesia ipsa est antiqua et indiget orna-
mento et compositione. Deinde accedit ad fontem que satis bene suffi-
ciens est. Postea confecit inventarium prout sequitur, videlicet: [•••] 

Archipresbiter sancte Marie Vallis Tenensis sic incidens in habitu 
et tonsura habet breviarium et diurnum et habet litteras ordinum. Iura-
tus et examinatus super capitulis visitationis dicit primo ecclesiam esse 
baptismalem et plebem que habet sub se capellas videlicet capellam 
s. Felicis, s. Michaelis de Povignago, s. Petri de Polponacii, s. Michaelis 
de Soiano, que omnes habent sacerdotes; item et capellam s. Martini de 
Monica que non habet capellanum quia sunt sub cura plebis. [...] 

Interrogatus de valore plebis, respondit quod, computato uno anno 
cum alio, valet ducatos septuaginta vel circa. [...] 
Item dicit quod sunt alie tres capelle seu oratoria in dicto comuni, vide-
licet ecclesia s. Bernardi de Montanellis, que habet unam peciam ter-
re; ecclesia s. Catarine in Gardono et ecclesia s. Lucie de Balbiano, ad 
quas ecclesias vadit aliquando celebrandum. 

a) Archivio Curia vescovile di Verona. Reg. della visita Barbaro pp. 16-19. Del testo non ho fatto una trascrizione integrale, perché gli atti della visita sono in via di edizione. b) Nella parte del documento non trascritta è ricordato come la 
chiesetta di s. Antonio avesse una dote di 50 ducati. 

DOCUMENTO XV 
Visita del vescovo Giberti: 1530.a) 

Die XXIII mensis maii 1530. Portesii. 
Visitavit item prefatus rev.mus d. ecclesiam parochialem s. Johan-

nis Baptista capellam nuncupatam infra limites abbatie de Leno Brix. 
dioc., ducatorum 60, qui per consules comunis et homines loci de Por-
tesio percipiuntur ex quibusdam possesionibus alias amore Dei relictis 
per diversas personas eiusdem loci, ad hoc ut dictam ecclesiam deser-
verint in divinis; et dispensantur per illos in duobus capellanis, partim 
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ex quibus ducatis cuique illorum due. XXIIII singulo anno, et partim in 
reparatione ecclesie et paramentorum. Capellani sunt ven. presbiteri Do-
minicus de Missenis et Hieronimus de Porcellis ambo de dicto loco, lit-
terarum ignari et probi et honestae vitae et conversationis. Quorum dic-
tus Hieronimus ludum exercet literarium et habet discipulos ultra XL. 

Mandavit predictus rev.mus in mane sequentis diei, quae erat XIIII 
suprascripti mensis, iterum visitata ecclesia, celebrata missa, habito ser-
mone ad popolum per predictum r. f. Laurentium et sacri crismatis exple-
to officio ac prò fidelibus defunctis facta oratione et data super popo-
lum benedictione, fieri tabernaculum in quo reponatur sacratissimus 
corpus D. N. Jesus Christi in medio altaris magni et ciborium super fon-
tem baptismalem ac refici campanam que inventa est scissa et accipi 
capsulam prò sacramentis. 

In eadem ecclesia habentur casus reservati eidem rev.mo d.no, ad 
cuius interrogationis dixerunt dicti capellani se sub cura sua habere ani-
mas 500, ad comuniones administrabiles 300 et omnes confessos esse et 
comunicatos. 

Habet eadem ecclesia Portesii sibi subiectam aliam ecclesiam sub 
titulum s. Firmi, dependentem tamen ab ecclesia sive plebe de Manerba, 
sitam et fundatam prope insulam in Benaco, quae, ut relatum fuit a fide-
dignis, bene regitur et gubernatur per quendam d. Franceschinum del 
Grasso de eodem loco Portesii, cuius humilibus precibus inclinatus, 80 
dierum indulgentiam visitantibus eandem ecclesiam in festis s. Firmi, 
omnium Apostolorum et beatae Virginis in totum annum, et qualibet 
prima dominica cuiuslibet mensis perpetuis futuris temporibus duratu-
ram, uti legatus s. sedis apostolicae et uti episcopus, gratiose concessit. 

Mandavit item hominibus eiusdem loci quod societatem et iamdiu 
inchoatam prò honore et reverentia sacratissimi corporis D. N., quam 
intellexit paulatim derelinqui, manuteneant et adaugeant et, ad hoc ut 
animosius attendant, ad humiles preces et supplicationes eorumdem ho-
minum, 80 dierum etiam visitantibus altare dictae societatis qualibet pri-
ma dominica cuiuslibet mensis et quibuscumque festis beate Virginis, 
eiusdem sacratissimi corporis, s. Johannis Baptistae, Nativitatis Domini, 
Paschatis, Ascensionis, Penthecostarum cum eorum singulis sequentibus 
festis, Trinitatis nec non et quibuscumque de gremio eiusdem societatis 
et de novo intrantibus in eam uti legatus et episcopus perpetuis futuris 
temporibus duraturam concessit. 

Legatum alias factum per s. Petrum q. s. Jacobi de Porcellis socie-
tati prefatae de quo et in libro v. d. Marcelli in e. 39, mandavit consu-
libus ac sacerdotibus quod ad illud exequendum demmandari invigilent. 

Quia alias per r. d. Marcellum antedictum mandatum et impositum 
fuit dictis sacerdotibus ne eorum cognatae et affines claustra domus eius-
dem ingredi permitterentur, prefatus rev.mus d., attenta dictorum sacer-
dotum probitate et vitae honestate, impositionem predictam et manda-
tum ut supra factum revocavit, et dictorum mulierum honestate et eta-
tis longevitate. 

Et quia paulo post impositionem et mandatum factum ut supra ho-
minibus dicti loci de Portesio de legato q. s. Petri de Porcellis predicti, 
comparuit coram predicto rev.mo d. quaedam Rosa quae ad illud adim-
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plendum tenebatur accersita, quae, interrogata per rev.mum d. supra-
scriptum, inventa est pauperrima et tum ex illiusque hominum relatione 
unde illi, cum magis dandi quam accipere opus esset, remiserunt dictum 
legatum et illorum loco in quorum favorem factum fuerat etiam dictae 
societatis substituit, mandans eisdem hominibus et sacerdotibus prò tem-
poribus existentibus quod si dieta Rosa ad pinguiorem fortunam deve-
nerit, cogeant et compellant ad illa adimplenda. 

Homines loci: 
s. Franceschinus del Grasso 
s. Dominicus Ottobelli consul i 
s. Taddeus Andreae Jorii consiliarii 
s. Johannes q. Bartholini Jorii ' 

Inventarium honorum ecclesiae suprascriptae: 
— Primo calis quattuor, quorum duo sunt ex argento cum pedibus et 

tribus patenis et duo cum pedibus ex ramo et una patena. 
— Item cruces duo ex argento. 
— Item tabernaculum unum ex auricalcho. 
— Item turibulum unum ex auricalcho cum sua acrera ex stanno. 
— Item duo vexilla, unum ex tela linea, alterum ex serico. 
— Item missalia quinque. Item planetae tres ex serico. 
— Item quinque aliae; quattuor ex panno et una ex zambelloto. 
— Item camisii sex linei cum suis fulcimentis. 
— Item tobalee 27 prò altaribus cum suis fulcimentis. Item cottae duae, 

sine manicis una. 
— Item decem corporalia. Item palia IIII prò altaribus. Item decem 

candelabra. 
Dieta die visitavit prefatus rev.mus d., in eundo ad ecclesiam s. Fe-

licis, ecclesiam sine cura, cuius fructus IIII due., s. Joannis de Cisano, 
sub cura tamen s. Felicis, commendatam d. fratri Benedicto de Martinis 
ordinis militare Hierosoliminitanorum, in qua, dum homines conqueren-
tur, mandavit illos comparere die sequente coram d. suam rev.mam in 
loco s. Felicis. 

Dieta die visitavit et ecclesiam s. Felicis et Adaucti de s. Felicis 
Brix. districtus sed Ver. diocesis, parochialem infra limites Abbatie supra-
scriptae de Leno, cuius fructus *** due., et cuius est rector r. d. episco-
pus Phamagostanus, qui tamen nunc est in procinctu resignandi illam 
in commodum et favorem hominum de dicto loco s. Felicis, reservata 
annua pensione due. 60 et pensium XXIIII olei prò dimidia, et altera 
dimidia cuidam Johanni Baptista de Salis clerico Brixiano; qui homi-
nes, facta sibi huiusmodi resignatione, juspatronatum de illa habeant 
et presentare teneantur quattuor sacerdotes inter quos introitus eiusdem 
ecclesie dividantur equis portionibus, qui in illa perpetuo personaliter 
deservire habeant. In qua nunc sunt sex servientes: rev. presbiter Lau-
rentius qui est primicerius et cui maximus onus curae incumbit satis 
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ignarus literarum sed sufficientis practicae; presbiter Bernardinus de 
Quartirolis, presbiter Johannis de Bonettis, presbiter Hieronimus de la 
Gratiola, presbiter Marcus de Carthonis, presbiter Nicolinis de Pastori-
bus qui sunt sufììcientes litterarum et practicae. Visitavit sacramenta et 
presertim sacratissimum corpus D. N. Jesus Christi prò quo mandavit 
fieri tabernaculum reponendum in medio altaris magni ac vidit sacristiam. 

Ab interrogationem predicti r.mi d., dixerunt dicti sacerdotes se sub 
cura sua habere animas 1500 in totum, prò comunione 600, quae omnes 
confessae sunt et communicatae et habent casus reservatus. Est et in 
eadem ecclesia societas prò reverentia Sanctissimi nullius valoris, quam 
dominus mandavit adaugeri, non solum manuteneri, et, ut devotius hoc 
faciant, humilibus precibus et supplicationibus deputatorum et regentium 
dictam societatem inclinatus, et uti legatus s. sedis apostolicae et uti epi-
scopus, indulgentiam 80 dierum omnibus descriptis et in futuro descri-
bendis in dieta societate nec non et visitantibus capellam eiusque societa-
tis in qualibet prima dominica cuiuslibet mensis, in festis eiusdem sacra-
tissimi corporis D.N., Nativitatis, Paschatis, Resurrectionis, cum omnibus 
festis sequentibus, Ascensionis, Penthecostes et beatissimae Virginis per 
totum annum ac ss. Felicis et Adaucti et per totam hebdomadam sanctam 
perpetuis futuris temporibus duraturam gratiose elargitum est. 

Est etiam ecclesia s. Naboris et Felicis sine cura, dependens ab eadem 
ecclesia et sub eius regimine, de qua mandavit notitiam sumi ad hoc ut 
consulatur an debeat in totum destrui aut manuteneri. 

Extat et quoddam monasterium ordinis Carmelitanorum de obser-
vantia congregationis Mantuane sub invocatione beatae virginis Mariae 
de Cisternis, distans a dicto loco s. Felicis per unum fere miliare. 

Die XV mensis suprascripti, de mane reversus est prefatus rev.mus 
d. ad eandem ecclesiam s. Felicis in qua, celebrata missa per domina-
tionem suam rev.mam, habitus fuit sermo pulcherrimus per rev. patrem 
f. Paulinum ordini s. Dominici de observantia, abstante continue prefato 
rev.mo domino et in pontificialibus sedente cum maxima populi molti-
tudine; quo peracto, inungendos sacro chrismate, delenivit, benedixit po-
pulos et solemnes fecit orationes prò defunctis. 

In eodem loco s. Felicis est magister unus, ludum exercens littera-
rum, vir at prime eruditus ac bonae vitae et famae cui nomen Johanni-
nus, qui admonitus fuit per prefatum rev.mum d. ad instruendos pue-
ros, et non tantum in litterarum studium, sed et pertinentium Christiane 
vitae. 

Comparuerunt homines de Cisano coram prefato rev.mo domino et 
conquesti sunt quod in ecclesia antedicta s. Johannis, cuius est rector 
d. f. Benedictus antedictus sive commendatarius, non celebratur missa 
secundum exigentiam et necessitatem loci; et propterea petierunt sibi 
de opportuno remedio provideri, offerentes se soluturos mercedem com-
petentem illi qui deserviet eis; quo intellecto dominatio sua rev.ma con-
cessit dictis hominibus licentiam eligendi sibi unum capellanum solven-
dum sumptibus suis, sine tamen preiudicio eiusdem domini commendata-
ri, qui capellanus presentetur in primis eidem dominationae suae rev.mae 
vel eius vicario. 
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Ad humiles preces egregii viri Balthessarii de Bartociis de dicto loco 
s. Felicis protectoris et gubernatoris cappellae s. Bernardi, cuius fructus 
nulli sunt, sitae in ecclesia supradicta, inclinatus prefatus rev.ma d., in-
dulgentiam 80 dierum visitantibus capellam predictam in festo s. Ber-
nardi et in aliis festis, ut supradictae societati sacr. corporis Christi 
concessis, uti legatus s. sedis apostolicae et episcopus, generose condo-
navit. 

Coram antedicto rev.mo d. comparuit magister Johanninus Cacinel-
lus de s. Felice et, uti comissarius legatorum q. s. Felicis Cereline de 
eodem loco, humiliter petiit a dominatione sua rev.ma, Petrum f. dicti 
s. Felicis ad infrascripta, uti heredem eiusdem s. Felicis patris sui, obli-
gari, cogi et compelli dare ad erigendum unam cappellani supra altare 
s. Luciae, sitam et fundatam in dieta ecclesia s. Felicis, asserens se nolle 
diutius super conscientiam suam tenere dictum onus; qui d. rev.ma, 
audita eiusmodi requisitione iusta et omni consona, accessiri fecit dic-
tum Petrum et illi mandavit quod, hinc ad festam natalitiam proximam 
venturam, debeat dictam capellam aliis similem in dieta ecclesia, et om-
nia alia legata siquae remanent adimplenda, in omnibus et prò omnibus 
adimplesset et terminasset, et de hoc curam dedit gubernatori ecclesiae 
et regentibus comunis s. Felicis; mandans eisdem gubernatori et regenti-
bus quod omnino curent quod lateres jam preparati et positi per d. Pe-
trum in eadem ecclesia ad tectum fabbricandi et construendi dictam 
capellam et ab eadem ablati, restituantur d. Petro; et imponens dicto 
gubernatori specialiter quod omnes et singulos detentores et usurpatores 
dictorum laterorum uti sacrilegos et fures in trina canonica monitione 
premissa, admoneat quod, nisi infra competentem terminum eisdem abla-
toribus adsignandum illos restituant, excomunicabuntur quo elapso et 
ipsa et ipsis non parentibus, illos et eorum quemlibet infra missarum 
solemnis publice excommunicatos denunciet. 

Homines loci: 
d. Johannis Franciscus de Ceralis consul 
d. Jacobus Cisoncellus 
d. Hieronimus de Pace 
d. Hieronimus de Carinellis 

Inventarium honorum ecclesie s. Felicis: 
— Primum duae cruces, argentea una, altera ex ramo. 
— Item calices sex argentes cum suis patenis. 
— Item unum tabernaculum ex argento. 
— Item quattuor missalia, duo in carta pergamena et duo impressa. 
— Item unum graduale monasticum, liber unus prò baptismo. 
— Item tobalee XXXVI prò altaribus. 
— Item tobalee IIII parvae prò lectoralis. 
— Item palia X prò altaribus. 
— Item panniculi IIII ex serico, unum vessillo prò chrismate. 
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— Item planete XIIII, ex veluto eremosino, duae purpurae et decem 
diversorum colorum. 

— Item camisii IX cum suis stolis, manipulis et cingulis. 
— Item tunicellae duae laceratae. 
— Item thuribulum ex auricalcho et quattuordecim ex ferro. 
— Item parvum vasculum ex auricalcho prò oleo. 
— Item octo tabulae prò coperiendis calicibus diversorum colorum et 

quattuor prò astergendis manibus. 
— Item corporalia duo et bursae sex diversorum colorum. 
— Item ferum prò conficiendis ostiis. 

Item dieta die, cum profìcisceretur prefatus rev. ad ecclesiam Ma-
nerbae visitavit ecclesiam supradictam s. Marie de Cisternis in qua, facta 
oratione, nullum alium ex fratibus predictis comperiit, praeter fr. Johan-
nem Petrum de Gandino cui, in defectum prioris et superioris, in virtute 
sanctae obedientiae et sub excommunicatione pena, mandavit quod de 
cetero non se ingerant nec quilibet eorum se ingerat in audiendibus con-
fessionibus sine licentia d. suae rev.mae, presentibus fr. Dominico de 
Buarno et fr. Augustino de Barge Brix. dioc. eiusdem monasterii. 

Dieta die visitavit predictus rev.mus d. ecclesiam plebem noncupa-
tam sub invocatione Assumptionis gloriosae semper virginis Mariae de 
Manerba, in qua et mane sequentis diei celebrata missa, habuit prolixum 
sermonem ad popolum prefatus rev. presbiter fr. Paulinus; quo expleto, 
sacro chrismate confirmandos iniunxit, iterum qui hesterna die visitata 
ecclesia et sacramentis, quamplurimos iniungendos confirmavit. Facta 
est oratione solemni prò mortuis ac benedixit populum. 

Huius ecclesiae est archipresbiter sive rector d. Michael de Pasinis 
de dicto loco qui in illa per se deservit cum uno capellano sibi adiuncto 
vocato presbitero Maphiolo de Trapellis cum salario scutorum XIII, licet 
ad hoc ipse archipresbiter non teneatur, ut asseruit. Ambo sufRcientes 
litterarum et bonae vitae ac famae. 

Eiusdem ecclesiae est annuus valor due. 100. 
In eadem ecclesia sive plebe celebrat et alius capellanus presbiter 

Pasinus nominatus de Mochonis, partim salario ipsius d. archipresbiteri, 
et partim cuiusdam provisionis annuae relictae ad hoc a parte eiusdem 
Pasini, summae scuti sex vel circa. 

In litteris et moribus supportabiles. 
Item in eademmet ecclesia est una capella sub invocatione santis-

simi corporis D. N. Iesus Christi, valoris XII ducati, quae regitur et gu-
bernatur per societatem eiusdem s.mi corporis, in qua celebrat presbi-
ter Antonius de Pasinis de dicto loco cum salario X due. 

Nulla alia extat capella in dieta plebe quae sit dotata. Est et super 
cimiterio eiusdem ecclesiae oratorium sive capellula sub nomine s. Siri 
episcopi, cuius festa eodem die sequenti celebrata fuit et eius solemniis 
interfuit predictus rev.mus. 

Quod oratorium nullius est valoris nisi quod dependet a plebe quae 

53 



sub se habet vel sibi subiectas infrascriptas quinque capellas omnes 
existentes una cum eadem plebe in Valle Tenensi. 

[a latere] Omnes capellae noncupatae infra limites eiusdem beatae 
Virginis de Manerba et iis omnibus exhibet sacramenta. 

Et primo ecclesia s. Felicis et Adaucti de s. Felice; 
ecclesia s. Michaelis de Pivignago; 
ecclesia praepositura noncupata s. Petri de Polponatio; 
ecclesia s. Michaelis de Soiano; 
ecclesia s. Martini de Moniga. 
Interrogatus d. archipresbiter a rev.mo domino curae suae, subiectas 

animas numero 1900 et ultra et dixit omnes esse confessos et communi-
catos exceptis quibusdam, qui, de voluntate eiusdem d. archipresbiteri, 
sunt suspensi, bono respecto usque ad certum tempus. 

Mandavit d. rev.mus eidem d. archipresbitero fieri tabernaculum prò 
reponendo sacramento in medio altaris. Item quod fons baptismalis in-
novetur ac reponatur honorabilius et decentius cum suo ciborio, prout 
et quemadmodum alias eis impositum fuit. 

Relatum fuit eidem rev.mo d. per consules loci de Manerba, alias 
rev.mum eius d. vicarium, cum alias se contulisset ad eundem locum, 
quod, inspecta et diligenter considerata distantia quae inter se distant 
Verona et Manerba cum capellis predictis sibi subiectis, ad evitandos 
errores qui evenire possent et prò parte rectorum dictae plebis et capel-
lanorum, quam et eorundem hominum circa incumbentia saluti anima-
rum, quia et saepe fìt quod cum cattus abest mures saltant, et instituis-
set officialem qui vigilasset ne errores et defectus acciderent, qui supe-
rioribus diebus functus est aura vitali, humiliter petierunt dicti homines 
a d. sua rev.ma alium de novo institui qui curae huic invigilet. Quorum 
petitioni libenter annuens, ellegit, instituit et deputavit ad huismodi offi-
cium prosequentem, Faustinum Jacobi Rubei de dicto loco presentem et 
acceptantem et ad referrendum d. suae rev.mae vel eius vicario occur-
rentia quaecumque, qui iuravit in manibus eiusdem rev.mi se fideliter 
executurum officium sibi impositum. [...] 

Audita insuper expositione facta per eundem d. archipresbiterum 
eiusdem plebis super conductione unius praeceptori qui adulescentes pre-
dicti loci de Manerba instruat, qui et coram predicto rev.mo d. conque-
stus est quod, cum ante morem gerere voluisset rev.mae d. suae, duos 
praeceptores conduxerat, qui per domnum Antonium de Casinis praeno-
minatum certo indirecto modo impediti et deviati sunt, quo minus offi-
cium prò quo conducti fuerunt exercerent, et propterea petentem huius 
modi impedimento provideri, mandavit idem rev.mus d. eidem d. Anto-
nio presenti et intelligenti, quod, in virtute s. obedientiae et sub excom-
municationis pena, nullo pacto de cetero se ingerat ad docendos pueros, 
neque per se vel per alium directe vel indirecte impedire audeat ne alius 
praeceptor conducatur prò tanto bono exequendo; de quo et de novo 
curam dedit dicto d. archipresbitero quod omnia studeat ut alius prae-
ceptor conducatur ad effectum predictum. 
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Intellecta item quorumdam ex dicto loco protervia et petulantia, 
qui, dum officiorum divinorum solemnia celebrantur, tamquam pertur-
batores et contemptores eorumdem divinorum, stant extra ecclesiam nu-
gis et ineptis secularibus dediti, vel se scandalose inter mulieres immi-
scent, mandavit idem d. rev.mus eidem d. archipresbitero quod omnes 
huiusmodi scandalosos admoneat sub pena excommunicationis a tali 
malo actu desistere, aliter quod omnes illos excommunicet. [...] 

Nomina quorumdam hominum loci: 
Bartholus q. Bonhomini 
Antonius Jo. Petri de Avantio 
Bartholus Fonesii 
Jacobus Grandinellus 
Joh. Stephani 
Jacobus del Guebio 
d. Simonis Scolarius 

[a latere] Consules ville sive loci de Manerba et aliarum villarum 
illi subiectarum. [•••] 

Inventarium honorum ecclesiae s. Mariae de Manerba: 
— Et primo una crux argentea. 
— Item calices decem cum suis patenis ex argento cum aliis necessariis. 
— Item tabernaculum unum. Item camisii 4 mediae vitae cum suis 

amictibus. 
— Item missalia 5. Item pianeta una ex auro cum duabus tunicellis 

panni rubei. 
— Item pianeta una veluti pavonaxi. 
— Item una alia pianeta ex serico rubei coloris. 
— Item planetae 7 rubor. Item una alia zambellotti. 
— Item pianeta una ex panno nigro. 
— Item una alia ex panno coloris cesii. 
— Item duae aliae planetae, in totum numero VIII. 
— Item tobalae ab altaribus numero XIIII parvae et magnae. 
— Item tobalae XXI mediae vitae. Item thuribulum cum navicella. 

De ecclesia de novo erigenda promiserunt dicti homines *** d. suam 
rev.mam in festis proximis futuris. 

Die XVI supradicta. 
Visitavit item praefatus rev.mus d. parrochialem ecclesiam s. Mi-

chaelis de Pivignago capellam plebis antedictae cuius est rector d. Petrus 
Bergogninus qui propter concubinam per annum a dieta diocesi Vero-
nensi bannitus, quam et penes se retinens sic in exilium actus, pudore 
dicitur absens est; et in ea prò ilio deservit presbiter Bernardinus de 
Salodio absens et ipse, loco cuius inventus est quidam presbiter Jacobus 
de Floriis de Aquafrigida Brix.; eiusdem ecclesia fructus annui sunt du-

55 



cati XXXII, quos idem presbiter Bernardinus conducit per ducatos 
XVIII. Visitatis item sacramentis, mandavit tabernaculum fieri ad repo-
nendum saeramentum in medio altaris et ciborium fieri super fontem 
baptismalem et procedere contra et provideri quo ad capellam. 

Interrogati dictus presbiter Jacobus et quidam ex dictis hominibus 
loci per prefatum rev.mum d. de numero animarum et an omnes sint 
confessi et communicati, dixerunt animas in totum esse numero 700 et 
quod omnes confessi, exceptis quibusdam qui propter pestem qua hucu-
sque laboratum est in eodem loco, evitati fuere, qui tamen mandatis 
s. matris Ecclesiae se obedientes prestabunt. Hortatus est populus a d. 
sua rev.ma ad manutenendum scolam sive societatem quae est in eadem 
ecclesia prò honore et reverentia D. N. Jesus Christi. 

Est sub dieta ecclesia s. Michaelis alia ecclesia sub invocationis 
s. Johannis, cuius rector est d. Andreas de Lanesto canonicus Brix. male 
tenta et pene diruta, cuius fructus ordine proprio d. prefatus mandavit 
teneri in sequestrum penes d. archipresbiterum Manerbae et Rosinum 
de Follo consulem loci ac similiter Johanni Ferrario eorumdem fructuum 
exactori prò dicto d. Andrea; praecepit quod eosdem fructus nulli alio 
respondent et praesertim dicto d. Andreae nisi suprascriptis, qui dantur 
sequestrati. 

[uomini del luogo] 
Lanfranchinus de Baldis 
Follus q. Petri Folli 

Inventarium non habent propter absentiam conductoris. 
Dieta die visitavit ecclesiam parrochialem s. Petri de Lucono de Pol-

ponatio capellam infra limites suprascriptae plebis cuius est rector d. 
Antonius Maria de Previdis qui in illa per se deservit et eius sunt fruc-
tuus annui due. LXX; et in eadem ecclesia inservit d. Pius de Ferrinis 
de eodem loco cum salario 4 due., quos sibi solvit ven. societas quae in 
eadem extat ecclesia valoris due. V, sub invocatione beatissimae Virgi-
nis. Visitavit sacramenta, excepta sacra eucaristia quae in castro loci in 
ecclesia s. Firmi manet recondita, prò qua in medio altaris maioris re-
ponenda fieri iussit tabernaculum et ciborium prò fonti baptismali. 

Est et ecclesia sub invocationis s. Antonii de Peccé quae una cum 
praeterita s. Firmi bene, ut est fidedignorum relatum fuit, regitur et cu-
stoditur per praefatum praepositum; et sunt ambae nullius valoris. Est 
idem praepositus satis bonis litteris imbutus et similiter de prefato d. 
Pio compertum est. Omnes animae sibi subiectae sunt 850 et ultra et 
harum admissibilum ad communionem non esse omnes communicatas 
dixit propter pestis epidemiam, qua penitus diruta et extinta, quae re-
stant communicandae, mandatis s. matris Ecclesiae oboedientes prae-
stabunt. 

Consules loci: 
Gabriel de Barzonis 
ser Jacobinus de Ferremis 
Johannis Brixianinus 
Jacobus Bertazii 

56 



In hac ecclesia nec in aliis prefatus rev.mus d. non diutius immora-
tus est nec aliter sacrum crisma dispensavi propter imminens periculum. 

Hortatus fuit populus per d. suam rev.mam ad erigendam societa-
tem in honorem et reverentiam D. N. Jesus Christi. 

In eodem loco extat etiam hospitale sine aliquo vocabulo, valoris 
due. LXXX, quod regitur per homines loci fideliter; et in eo sunt lecti 
fulciti et deputati prò pauperibus suscipiendis qui in eodem generaliter 
per tres dies hospitari possunt. Quo intellecto, mandavit prefatus rev.mus 
dictis consulibus quod manutentioni non tantum sed eius augmento prò 
honore Dei intendant et invigilent, iniungens etiam quod prò educandis 
eorum fìliis, qui eos et tam circa scientiam quam mores instruere ha-
beant, magistros et praeceptores conducant. Qui consules, gratias agentes 
eidem d. rev.mo prò suis salutar ibus admonitionibus, promiserunt se 
curaturos quod et hospitale adaugeatur et eorum fìlii secundum Deum 
educantur. Itern contra stantes extra ecclesiam vel se immiscentes mu-
lieribus quando divina celebrantur, mandavit idem d. rev.mus praefato 
d. preposito quod non celebret nisi desistant. 

Item quod eius cura non admittat sacerdotes tam saeculares quam 
religiosos itinerantes et vagos ad celebrandum aut petendas elemosinas 
et siqui extant, quod ipsos continuo expellat et abhinc faciat. 

Inventarium rerum mobilium in eadem ecclesia. 
Et primo una crux argentea valoris due. XX. 
Item unum tabernaculum argenteum vai. due. XVI 
Item calix unus cum patena argentea vai. in totum due. XVI 
Item calices tres vai. due. XVII. Item duo tabernacula, unum li-

gneum, alter vitreum. Planetae XII diversorum colorum ex quibus est 
ex damasco cesii coloris et purpurei. 

Item 7 camici cum eorum amictibus, cingulis, stolis et manipulis. 
Item duo superpelitia antiqua. Item baldachinum unum ex tela pic-

tum. 
Item tabulae XX computatis parvis et magnis; corporalia X cum 

bursis sex. 
Item pannicelli prò altaribus et tam ex lino bombice et serico et 

novi et veteri XX. 
Item duo prò cruce. Item tabulae tres prò danda pax. 
Item angeli 4 deaurati prò ornatu altaris et unus picellulus. 
Item ceroperaria sex ex auricalcho vai. due. V; et Vili ex ligno di-

pineta; item candelabra sex ferrea; crux una ex ferro; unum letturale, 
pulpitum unum ad predicandum; duo thuribula ex auricalcho; unus vas 
prò aqua benedicta similiter ex auricalcho. Capsae sex prò reponendis 
intorticiis; palia sex lignea dipincta prò altaribus; unus vas reponendo 
prò oleo ad usum lampadis; missalia tria impressa, unum in carta mem-
branacea, psalterium impressum et unum in carta pergamena. 

Duo breviaria; tres alii libri vetustissimi in carta bona evangeliorum 
et epistolarum; unus libellus prò administrandis sacris; unum vasillum 
prò chrismate reponendo de stanno; unum vas ligneum tornatili opera 
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confectum, in quo reponuntur tres ampullae prò sacramentis. Ferum 
unum novum; duodecim lampades; capsae duae ex auricalcho prò lam-
padibus; eampanae duae, una pesium L et altera scissa; duae parvae 
campanae et una laterna; una scutella de stanno ad baptizandum; una 
crux lignea cum suo pede et duae figuris sculptae; unum corporale prò 
mortuis; duo altaria portatilia. 

Visitavit prefatus rev.mus d. parrochialem ecclesiam s. Michaelis de 
Soiano, capellam infra limites plebis antedictae, cuius est rector d. Lau-
rentius Lauredanus venetus, valoris annui due. LXXX, qui in ea deservit 
per d. Petrum de Salodio qui illam etiam tenet ad affìctum prò due. LX. 
Revisit et sacramentum prò quo tabernaculum fieri, et ciborium super 
fontem baptismalem confici iussit, cui impositum fuit quod nihil respon-
deat patrono; omnes dixit esse confessos et communicatos, nemine excep-
to, qui curae suae subiecti, qui in totum sunt numero 350 et non habet 
casus reservatus qui sibi ablatos esse ab alemannis. 

Est et ecclesia s. Rocchi in qua resident 5 fratres conventuales ordi-
nis s. Francisci. 

Legata relieta dictae ecclesiae mandavit eidem presbitero et consu-
libus loci ut prò illis adimplendis sollicitent illos qui ad illa implenda 
tenentur. 

Mandavit insuper admoneri prefatum d. Laurentium ut ecclesiam 
que in omnibus male se habet reficiat cum hominibus eiusdem loci qui 
promptos se indicant ad manus adiutrices apponendas; et hoc eidem 
capellano sive conductori praecepit qui prope die illum venturum esse 
dixit. * TP | f l i 

Admonuit populum ore proprio ut in divinis humile et se devotum 
exhibeat et a scandalo se abstineat, et maxime dum eadem divina cele-
brantur stando extra ecclesiam vel se immiscendo inter mulieres; et si 
secum factum fuerit, mandavit eidem capellano ut se ab eorumdem di-
vinorum celebratione removeat. 

Insuper exhortatus fuit populum ad erigendam societatem in hono-
rem sancti D. N. Jesus Christi, qui se promisit curaturum ut votis d. 
suae rev.mae satisfaciat. 

Omnes consules loci: 
s. Barth. Molendinarius 
s. Jacobus Senini 
s. Johannis Gabrielis 
Barth. Dominici 

Inventarium bonorum eiusdem ecclesiae: 
Pianeta una ex veluto rubeo; tres aliae ex panno; duo camisii cum 

suis amictibus fulciti; tobalae sex prò altaribus; una crux ex auricalcho 
cum suo velo; calices duo cum suis patenis; tabernaculum unum ex auri-
calcho; unum gonfalonum; unum in cartha bona alter impressum ex 
duobus missalibus quae sunt in eadem ecclesia. 

Dieta die invisitavit prefatus d. rev.mus ecclesiam parrochialem 
s. Martini de Moniga capellam eiusdem plebis de Manerba, cuius est 
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rector d. Johannes de Giroldis Mantuanus qui in ea deservit per se 
ipsum, valoris due. XXXV, qui reputati sunt d. Lucae Bonfio loco an-
nuae pensionis. Invisit et sacramentum repositum in medio altaris in 
quodam tabernaculo ligneo, quod demandavit pictura decorari. Item et 
alia sacramenta et praesertim fontem baptismalem super quo ciborium 
fieri iussit. 

Est in eadem ecclesia societas sacr. corporis D. N. Jesus Christi 
quae nihil habet, quam mandavit adaugeri, cui indulgentiam 80 dierum 
in festis eiusdem s. corporis, Nativitatis, cum duobus diebus sequenti-
bus, Penthecostes, Paschae et ss. Trinitatis ac qualibet prima dominica 
cuiuslibet mensis ad pars deputatorum eiusdem, uti legatus s. sedis apo-
stolicae et uti episcopus, gratiose concessit in forma solita. 

Sunt in eodem loco animae numero 700 et dixit requisitus ab rev.mo 
d. omnes fere admissibiles ad communionem communicatos esse, excep-
tis paucis quae tamen in adventum d. suae ad cor rediere. 

Inventus est habere casus reservatus eidem rev.mo domino. 
Admonuit et singulos stantes extra ecclesiam vel se inter mulieres 

immiscentes tempore quo divina celebrantur, quod ni abstinuerint, illos 
et eorum generaliter eos mandabit excommunicari, et quod de hoc cura 
habeat mandavit d. capellanus sive rector [...] 

Consules loci: 
s. Paulus Bazolus 
s. Jhoseph de Tonis 
s. Jacobus Marchetti 

Inventarium honorum ecclesiae: 
Una crux ex rammo; una ex ligno cum suis pannis lineis annexis; 

unus panniculus ex serico mediae vitae supra altare beatissimae Virgi-
nis, unus panniculus et unum cor ex argento suspensum ante imaginem 
crucifixi; unus oculus argenteus suspensus in palla altaris; duo palia prò 
altaribus, unum coloris cesii et alterum rubei; unum altare ligneum ante 
altare virginis Mariae depinctum; quattuor candelabra prò altaribus ex 
ferro; duo alia ex ferro parva; duo candelabra ex auricalcho; una pia-
neta parte pavonacei quae est societatis; tabulae prò altaribus 7, partim 
bonae et partim mediae vitae; duo calices cum cuppa ex argento et pe-
dibus ac patenis ex rammo; unum tabernaculum ex rammo deargentato; 
camisii 5 fulciti; planetae 9 diversorum colorum; duo missalia magna, 
unum bonum, alter vetus; unus libellus prò mortuis et baptismo; duo 
superpellicea mediae vitae; unum corporale prò mortuis; unum balda-
chinum panni nigri cum suis squarzaronis. 

a) Archivio Curia Verona; registro visita Giberti pp. 59-69. 
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XVI 
ARCIPRETI DELLA PIEVE DI VAL TENESI 

Ermoaldo ? VIII sec. Lorenzo Pateri 1674-1684 Andrea da Gambara 1432 Giacomo Fioravanti 1685 -1704 Nicolino De Mussis 1432-1454 Antonio Biolchi 1704 -1731 Nicolino 1454-1490 Bartolomeo Martini 1732-1740 Tomaso De Mussis 1490-1516 Michele Chincarini 1741-1761 Michele Pasini 1516-1560 Bartolomeo Bottari 1762-1789 Giovanbattista Pasini 1560-1570 Alessandro Gualtieri 1789-1831 Giacomo Bertelloni 1570-1590 Girolamo Bertazzi 1832-1857 Ippolito Zecho 1591-1593 Giovambattista Quarella 1858-1889 Baldassare Foremi 1594-1596 Luigi Boschini 1890-1931 Lazaro Zadei 1597-1625 Romano Camponogara 1931-1933 Giovan Maria Corsini 1625-1630 Pietro Albieri 1933-1947 Girolamo Giona 1631-1634 Angelo Franceschetti 1948-1964 Amedeo Bonibelli 1638-1674 Mario Squarzoni 1964 ad multos annos 

INDICE DEI DOCUMENTI 

Documento I 1388 : : Concessione del cappellano a Portese. 
Documento II 1430 : : Investitura della chiesa di s. Giovanni di Portese. 
Documento III 1432 : : Per il fonte battesimale di s. Felice. 
Documento IV 1432 : Conferma papale per il fonte battesimale Felice. di s. 
Documento V 1454 : : Separazione di Moniga. 
Documento VI 1459 : : Conferma papale per Portese. 
Documento VII 1461 : Separazione di Portese. 
Documento Vili 1522 : : Conferma dell'investitura della chiesa di s. vanni di Portese. Gio-
Documento IX 1534 : : Liberazione del fìtto annuale di Puegnago. 
Documento X sec. XVI : : Obblighi delle parrocchie. 
Documento XI 1560 : : Estimo dei beni della Pieve. 
Documento XII 1761 : : Inventario delle suppellettili della chiesa Pieve. della 
Documento XIII 1767 : : Separazione della Raffa. 
Documento XIV 1454 : Visita pastorale del vescovo Ermolao Barbaro. 
Documento XV 1530 : Visita pastorale del vescovo Giberti. 
XVI : Elenco degli arcipreti della Pieve. 
A.P.M. = Archivio Parrocchiale di Manerba. 
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ASSOCIAZIONE STORICO-ARCHEOLOGICA DELLA VAL TENESI 
CONSUNTIVO FINANZIARIO 

al 31-12-1971 

ENTRATE 
Contributi Enti Locali: 
Comune di Polpenazze L. 50.000 
Comune di Moniga L. 50.000 
Comune di Puegnago L. 30.000 
Comune di S. Felice d. Benaco L. 100.000 
Credito Agrario Bresciano L. 10.000 
Soprintendenza alle Antichità per la Lombardia L. 35.220 
Versamenti soci per tesseramento L. 351.000 
TOTALE L. 626.220 

USCITE 
Spese segreteria L. 82.380 
Spese di impianto e manutenzione sede L. 66.720 
Spese per dotazione gruppo archeologico L. 110.350 
Spese per pubblicazione propria L. 405.600 
Spese per dotazione gruppo monumenti L. 126.000 
TOTALE L. 791.050 

Passivo L. 164.830 
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ISCRITTI ALL' A.S.A.V. - ANNO 1971 

Soci onorari 

Mirabella Roberti prof. Mario - So-printendente alle Antichità - Mi-lano 
Panazza dr. Gaetano - Direttore Mu-sei Civici - Brescia 
Bianchi ing. Domenico - Polpenazze d. Garda 
Cavazza c.te Camillo - S. Felice d. Benaco 
Costanza arch. Lionello - Milano 
Gargiolli comm. Adalberto - Moniga d. Garda 

Fasani dr. Leone - Verona 
Levoni rag. Aldo - Castellucchio 

(Mn) 
Massa Marcello - S. Felice d. Be-naco 
Mattiotti avv. Luigino - Manerba d. Garda 
Scolari dr. Giampietro - Puegnago 

d. Garda 
Simoni m.° Piero - Gavardo 
Zenucchini geom. Franco - Brescia 
Zerneri Dario - S. Felice d. Benaco 

Soci ordinari 

Desenzano del Garda 
Bernusso prof. Gianfranco Bertolotti Alfredo Betta arch. Maurizio Bettini Fiorenzo Bompieri dr. Silvana Campisi Maurizio Campisi Piero Canobbio dr. Federico Canobbio rag. Leonardo Da Re prof. Vittorio Fehrman Irmgard Ferro Tullio 
Fondrieschi avv. Giacomo Foschini dott. Giorgio Lazzaro Maurizio Marchetti Tancredi Perini arch. Carlo Saglia prof. Simone Sivieri prof. Maria Teresa Soldi Franco Stipi prof. Costanza Stipi prof. Giovanni Tempo Beatrice Zanetti Marco 

Manerba del Garda 
25) Alboraletti Angelo 

26 27 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Amonte Giuliano Amonte Giusi Avanzi Dalmazio Avanzi rag. Sandro Bellini Ignazio Beltrami Angelo Bertelli m.a Graziella Bertini rag. Isidoro Bocchio rag. Maria Bocchio Maria Teresa Bolognesi Laura Brontesi Luigi Conti dott. Ebe Conti dr. Michele Conti Pier Giorgio Conti Simonetta Conti rag. Mario Fasolini Orsola Fasolini Umberto Fontanella Loredana Leali Giuliana Losi rag. Leila Losi dr. Mauro Mandonico m.a Liviana Marano Alberto Marano Nino Massensini Gaetano Mattiotti Antonella Mattiotti m.a Ilaria Mattiotti m.a Maura 
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56) Mattiotti Mirella 
57) Merici m.a Vittoria 
58) Merini m.a Lodovica 
59) Merini m.a M. Lisetta 
60) Podavini rag. Aldo 
61) Roberti rag. Giuseppe 
62) Sandrini Andrea 
63) Simoni Claudio 
64) Simoni rag. Giovanni 
65) Soldà don Tarcisio 
66) Squarzoni don Mario 

109) Vezzola Franca 
110) Vezzola Graziella 
111) Pollini Massimo 

Padenghe del Garda 
112) Amadori Adele 
113) Amadori Giancarlo 
114) Pizzati Mario 
115) Terraroli cav. Aldo 
116) Zanoni Elvio 

Moniga del Garda 
67) Baruffa Walter 
68) Bazzoli Caterina 
69) Bazzoli geom. Francesco 
70) Bazzoli Giulio 
71) Bernardis Elietta 
72) Bolpagni Francesco 
73) Bonomini Andrea 
74) Bonomini Claudia 
75'» Bonomini Enrico 
76) Bonomini G. Piera 
77) Bonomini Rita 
78) Bortolotti Mariarosa 
79) Bortolotti Sandro 
80) Bortolotti Tarcisio 
81) Burks Diana 
82) Chiappini rag. Angelo 
83) Cogo don Augusto 
84) Cuccia Mariarosa 
85) Dester Giuseppe 
86) Dolci Enzo 
87) Domenicali don Guido 
88"* Ghirardi Aurelio 
89) Maifredi Sandro 
90) Matarozzi Chiara 
91) Onesti Pierino 
92) Onesti Zeno 
93) Pedrotti Egidio 
94) Pogliaghi ing. Claudio 
95) Rondine G. Franco 
96) Salvalaggio Marco 
97) Salvalaggio Molga 
98) Salvalaggio dr. Nantas 
99) Saottini Beniamino 

100) Sartori Daniele 
101) Spinelli dr. Giuseppe 
102) Turina Attilio 
103) Turina Ippolito 
104) Verdi Gian Luigi 
105) Verdi Marco 
106) Verdi Roberto 
107) Verdi Ruth 
108) Vezzola Caterina 

Polpenazze del Garda 
117) Bertazzi rag. Giovanni 
118) Bertazzi rag. Sandro 
119) Bianchi Antonio 
120) Bocchio rag. Gabriele 
121) Brogiolo Gian Pietro 
122) Filippini m.a Lucia 
123) Mantovani geom. Mauro 
124) Turrina Gian Battista 
125) Vezzola m.a M. Novella 
126) Zabeni per. Domenico 

Puegnago 
127) Alborali don Franco 
128) Bertoletti Valerio 
129) Bertazzi don Lino 
130) Marsadri Patrizia 
131) Rizzieri don Tagliaferro 
132) Scolari m.a M. Grazia 
133) Zanelli Roberto 
134) Zeni Adelio 

S. Felice del Benaco 
135) Alessandroni Xada 
136) Alessandroni Simonetta 
137) Baccolo Ferdinando 
138) Baccolo Igino 
139) Bazzani Giuseppe 
140) Bazzoli Mario 
141) Bertelli rag. Eraldo 
142) Bertuzzi Arma 
143) Bertuzzi rag. Vittorio 
144) Bontardelli Maria 
145) Bontempi m.a Carla 
146) Bontempi Luciana 
147) Bontempi Umberto 
148) Bonvicini Giovanni 
149) Brognoli Gian Battista 
150) Brognoli Nica 
151) Capello Dino 
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152) Capello Egidio 
Capello Felice 
Cobelli geom. Ugo 
Cominelli Adauto 
Daietti Giuseppe 
Dolcini Andrea 
Ferrari Elio 
Florioli Vittorio 
Gasparini Eurosia 
Glisenti dr. Dominice 
Glisenti rag. Lucia 
Maestrello don Gottardo 
Magagnini Sergio 
Marfella rag. Mario 
Mariniello Terry 
Masneri Fiorenzo 
Massa Lorenzo 
Mazzoldi Giovanni 
Mazzoldi Giuseppe 
Mazzoldi Pier Luigi 
Moretti Attilio 
Moretti Massimo 
Navoni rag. Mario 
Navoni Paolo 
Novelli m.° Giuseppe 
Olivari Alberto 
Pasini Bruno 
Pilati Angelo 
Pippa Dario 
Podavini Paolo 
Poli rag. Franco 
Rosina Euro 
Rosina Romano 
Rosina rag. Sergio 
Saletti Danilo 
Secondin P. Bruno 
Tonoli Adriano 
Tonoli Ermanno 
Trentini Gian Carlo 
Turra Antonio 
Turra Rinaldo 
Veggio Emilio 
Veggio rag. Luigi 
Vercesi Elvira 
Vezzola Edo 
Vezzola G. Battista 
Vezzola Giuseppe 
Vezzola Nadia 
Vezzola Paolo 
Vezzola Silvano 

Soiano del Lago 
202) Biasi don Eugenio 
203) Biasi Giusi 

204) Corradi Ketty 
205) Michelini Adriano 

Località varie 

206) Agosta prof. - Verona 
207) Andreoli Nadia - Gardone Ri-

viera 
208) Bazzoli Ezio - Bedizzole 
209) Bazzoli Mariella - Bedizzole 
210) Beltrami Genesio - Montichiari 
211) Berto dr. Roberta - Brescia 
212) Bonaldi Ruggero - Villanuova 

s/C. 
213) Capra mons. Giovanni - Salò 
214) Casella Anna - Lonato 
215) Cavalli prof. Alberto - Castrez-

zato 
216) Cimoli rag. Amos - Brescia 
217) Di Salvo rag. Fabrizio - Salò 
218) Faini Agostino - Brescia 
219) Fermi geom. Ettore - Brescia 
220) Freddi Giulio - Castiglione d/S. 
221) Grilli arch. Giorgio - Milano 
222) Guana dr. Brigida - Gardone 

V. T. 
223) Guaschi Livia - Sirmione 
224) Inzaghi Gianni - Pavia 
225) Landi Adriano - Lugana 
226) Lava arch. Ernesto - Brescia 
227) Maifredi rag. Agostino - Bre-

scia 
228) Maifrini rag. Giuseppe - Ma-

derno 
229) Manfredi dr. Clara - Maderno 
230) Marchiori m.a Isa - La Spezia 
231) Mercazzani don Sergio - Lonato 
232) Mestrallet dr. Paola - Brescia 
233) Mora Tina - Molinetto 
234) Moretti Aleardo - Lonato 
235) Napoli rag. Antonio - Brescia 
236) Rabizzi geom. Gianni - Brescia 
237) Ravasio Andrea - Villanuova 

s/C. 
238) Saviola Gian Antonio - Sirmio-

ne 
239) Treccani Gloria - Brescia 
240) Vanzani Maurizio - Brescia 
241) Vecchiato prof. - Verona 
242) Vittori Carla - Salò 
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