
Accettazione nel comune dei signori Albrici. 22 maggio 1644. (Traduzione libera a cura di Oliviero Franzoni ) 

 

Nel nome di Cristo, Amen. L’anno dalla sua nascita 1644, indizione dodicesima, il giorno 22 del mese di 

maggio, nella pubblica piazza e vicinia della terra di Angolo in Valle Camonica presso il torchio. Presenti in 

qualità di secondo notaio domino Roberto del fu Giovan Francesco Federici di Gorzone e in veste di testimoni 

i giureconsulti domini Carlo fu Giulio Cesare e Giulio fu Paolo Federici di Esine e il molto illustre domino 

Bernardino fu Paolo Ronchi di Breno, testi e secondo notaio conosciuti. 

Convocata e radunata la pubblica e generale vicinia del comune e uomini della terra di Angolo e sue 

pertinenze nel luogo suddetto a suono di campana e al modo e ora soliti del detto comune a cura di messer 

Lorenzo Laino console d’ordine anche dei signori sindaci infrascritti specialmente per le cose infrascritte. 

Nella quale vicinia furono presenti tutti gli infrascritti originari di esso comune quali hanno voce in detta 

vicinia e soliti a radunarsi per gli affari pubblici, i quali asseriscono loro di essere quattro parti delle cinque 

parti e più di tutta la vicinia solita radunarsi in simili occasioni. 

I quali vicini come sopra radunati, quali saranno in fine di questo atto nominati, sentita la proposta fatta dal 

detto messer Lorenzo console che dagli illustrissimi signori Giovan Giuseppe, Gerolamo e Marc’Antonio 

fratelli figli del defunto signor Bernardino Albrici, già oriundi di Scalve, e da molti anni abitanti in essa terra 

di Angolo chiedono e costantissimamente domandano di essere accettati nel numero dei vicini e originari di 

detto comune così e talmente che detti signori fratelli e loro figlioli e discendenti legittimi e da legittimo 

matrimonio nati all’infinito siano e si intendano essere abili a tutti gli onori e utilità, onoranze, preminenze e 

benefici che godono e sono soliti godere i veri vicini e legittimi originari del detto comune, offrendosi per 

contro a concorrere e sottomettersi a tutti i carichi, gravami e leggi di esso comune, che sostengono e pagano 

e per l’avvenire pagheranno e sosterranno i veri vicini e originari di esso comune, non deviando il solito 

antichissimo uso e consueto sinora inviolabilmente osservato, massime con il pagare ed estinguere ogni e 

qualunque carico in ogni modo e sotto ogni qualità occorrente al comune beni e originari di questo comune 

con le entrate e redditi del medesimo comune, offrendo essi di pagare al detto comune scudi 1500 da lire 

sette piccole cadauno, compresi però in detta somma circa lire 700 ovvero 800 più e meno che si trovano di 

già allibrati debitori detti signori Albrici nei libri di detto comune per le taglie e angherie passate cioè tutto 

l’anno 1643, dei quali soldi soprascritti essi signori Albrici promettono e offrono farne pagamento 100 scudi 

ad ogni sua richiesta e il restante che sarà di scudi 1400 offrono di pagarli a San Martino prossimo venturo. 

E perciò esso console stimare cosa buona e utile per il detto comune che detti signori fratelli siano accettati 

per originari come di sopra, stando la detta oblazione di far il detto pagamento, somma veramente degna da 

considerarsi in questi tempi calamitosi ed essendo anche stati essi signori fratelli e loro signori antenati 

fedelissimi e cortesissimi verso questa comunità. E così stando le cose predette viene stimato essere cosa 

conveniente e utile all’universale beneficio addivenire alla predetta accettazione con i patti e modi di sopra 

e qui di seguito che saranno espressi. 

Sopra della quale proposta fatto lungo discorso e avuta matura considerazione con il consiglio, presenza e 

intervento del molto illustre signor dottor Gabriele Bassanesi avvocato originario e interessato, con il cui 

mezzo è seguito detto trattato, sì per beneficio di esso comune, come per gratificare i detti signori Albrici, 

finalmente fu posta questa parte che stando le cose predette detti signori fratelli e loro figlioli e da quelli 

legittimamente come sopra discendenti all’infinito siano e si intendano accettati ora nel numero dei vicini e 

legittimi originari del detto comune e che detti signori e loro legittimi discendenti come sopra per l’avvenire

 

debbano essere trattati nel modo con cui sono, furono e saranno per l’avvenire trattati gli altri veri e legittimi 

originali del detto comune. E per maggior sincerità delle predette cose furono dati al modo solito ovvero 

balle a cadaun vicino e originario di sopra legittimamente radunati e qui sotto nominati avvisati prima essi 

che quelli che sentono a favore di detti signori fratelli diano il suo voto o ballotta nella bussola bianca e quelli 

che sentono altrimenti mettano nella bussola negra. E così tolti tutti i voti di ciascuno ad uno per uno 

segretamente fu presa parte che detti signori fratelli siano e s’intendano come sopra accettati e incorporati 

nel corpo vero dei vicini e originari di essa comunità come di sopra di voti numero 102 tutti affermativi e 

negativi numero nessuno come si ritrova anche annotato sul libro di esso comune degli incanti nel foglio 190 

chiamato E. 

Il che stando li soprascritti signori Giovan Giuseppe e Marc’Antonio ambedue di legittima età e di sua ragione 

presenti facendo per sé e per il signor Geronimo loro fratello assente, per il quale promettono con conferma 

nei loro propri beni, così che facendo ciò che potranno non s’intendano scusati, ma vogliono realmente e 

personalmente essere tenuti e così del suo proprio promettono e per suoi eredi e successori con ogni miglior 

modo principalmente e in solido e senza alcuna divisione dare, pagare e numerare al detto comune o suoi 

legittimi commessi i predetti scudi 1500 nel modo sopra espresso e offerto, computato detto debito come 

sopra, non comprese però in detti scudi 1500 le taglie occorse e che occorreranno imporsi a detti signori 

Albrici per l’anno presente e corrente, qualunque eccezione e opposizione rimossa e sotto pena di risarcire 

ogni danno, spesa e interesse ordinario e straordinario che detto comune potesse patire in caso di 

mancamento, chiamandosi l’esecuzione preparata conforme agli statuti rinunziando allo statuto numero 83 

“dei precetti da farsi ai debitori” prima da me notaio di quello informati, e così le predette parti promettono 

vicendevolmente di osservare e aver per confermate e ferme tutte le cose nel predetto modo espresse e di non 

contraffare né contravvenire di ragione né di fatto sotto pena eccetera, obbligando e rinunciando eccetera, 

con condizione ancora che a richiesta dei detti signori Albrici far ratificare ovvero autenticare, legalizzare e 

decretare la presente convenzione dagli illustrissimi superiori a chi compete. 

Quali originari sono come segue ovvero (nomi degli intervenuti). 

Promettendo le suddette parti vicendevolmente di avere per confermato e fermo il presente atto eccetera sotto 

pena eccetera obbligando e rinunciando eccetera. 

Pregando me Francesco Federici nodaro a farne pubblica scrittura. 

Luogo del sigillo. Io Roberto fu Giovan Francesco Federici abitante a Gorzone pubblico notaio collegiato di 

Valle Camonica e di veneta autorità confermo tutte le cose premesse essendo intervenuto in veste di secondo 

notaio giusta la forma degli statuti e mi sono sottoscritto in forma autentica, con indicazione delle addende e 

cancellazioni poste in interlinea e a margine dell’atto. Lode a Dio. 

Segno di tabellionato. Io Bono del fu notaio Lorenzo Federici di Angolo pubblico notaio di veneta autorità e 

collegiato di Valle Camonica tutto quanto sopra ho trascritto fedelmente dall’atto originale rogato dal defunto 

notaio Francesco (Federici) di Angolo e in fede di questo con il mio solito segno di tabellionato ho sottoscritto 

e sottosegnato come delegatario delle sue scritture. 

 


