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A proposito della Chiesa di S. Apollonia di Capo di Lago,  

Comune di Darfo Boario Terme,1 storicamente Comune di Angolo 

A cura di Francesco Zeziola – Chiari2 
 
 
Premessa 
Questo lavoro, condiviso con i gestori della rivista, è un classico esempio di come possono nascere 
divergenze tra un Parroco e la sua comunità. La contesa di cui tratto risale al 1620 e, grazie ai 
documenti d’archivio, posso raccontarla. La Chiesa di S. Apollonia di Capo di Lago fa capo ora alla 
Parrocchia di Corna ed al Comune di Darfo Boario Terme. Ma originariamente era sotto la cura della 
Parrocchia di Angolo ed era catastata in tale Comune. La località era citata in vari modi “Contrada, 

frazione, località Codelago”, come si vede nella mappa riprodotta qui sotto (Archivio di Stato, mappa 
catastale Regno Lombardo-Veneto, Angolo 1852, Allegato B, Ecclesia mappa 1511,1514).3 
 

 

 
 
 

                                                
1 Dal 1959. 
2 F. Zeziola, ricercatore storico per passione, abita a Chiari. È fortemente interessato a ricerche storiche in ambito camuno, da cui 
proviene, poiché i suoi genitori sono originari della Valle Camonica, e precisamente di Corna di Darfo. Da 10 anni  frequenta la Scuola 
di avviamento alla ricerca storica di Rovato. E, inoltre, da 6 anni il Corso per la gestione degli archivi parrocchiali, gestito dall’Archivio 
diocesano di Brescia. Ha pubblicato alcuni libri, tra i quali due, sul proprio cognome, Zeziola, e il secondo di questi (2012) in 
collaborazione con altri ricercatori. Gli Zeziola sono originari di Angolo Terme, dove sono documentati dal 1500 alla metà del 1800. 
Molte famiglie sono ancora presenti ad Angolo, mentre il suo ceppo si è trasferito a Corna. Ha trascritto nel 2106 le lettere della prozia, 
suor Scolastica Zeziola, badessa al convento di Capriolo. Autore di articoli pubblicati sulla rivista Quaderni Clarensi del Comune di 

Chiari. Autore anche di testi storico genealogici di famiglie clarensi e non. 
3 La riproduzione fu autorizzata - ASB - Catasti del Regno Lombardo-Veneto e del Regno d’Italia Mappe Angolo 1852 n. 2225 - 
Autorizzazione alla pubblicazione protocollo n. 3704/28.34.01.07(1), 8 novembre 2012 -  per il testo Chiamarsi Zeziola. Seconda parte 
della ricerca sul cognome e sulle famiglie, Esine, Ed. Valgrigna, Nov. 2012. 
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Perché parlarne ora?  

 
 
Recentemente Adolfo Zeziola, di Corna di Darfo, ha curato la pubblicazione del libro Note storiche 

sulla Parrocchia di Corna di don Ilario Vivenzi – 1980-1990 – Esine, Ed. Tipografia Valgrigna, 2017, 
dove alle pp. 68-70 si riportano notizie interessanti sulla storia di tale Chiesa. Io riprendo l’argomento, 
in versione on-line, per darne diffusione ancor più ampia di quanto il libro citato possa fare, sperando 
di raggiungere i giovani che non conoscono la storia di questa Chiesa. E anche per un motivo di ordine 
affettivo: gli Zeziola, ora di Corna, ceppo a cui appartengo, provengono proprio da Capo di Lago dove 
si sono stabiliti dalla metà dell’800. La mia famiglia dal 1946 si è spostata a Chiari. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

L’oggetto del contendere. 

 

 

Don Ilario Vivenzi nelle Note storiche scrive: 
 
<<La Chiesetta di Capo di Lago anticamente era dedicata alla SS.

ma Trinità, poi più tardi prese il titolo 

di S. Apollonia. Nel 1582 non esisteva ancora, poiché S. Carlo nei decreti della sua visita non ne 

parla. Troviamo invece cenno della Chiesetta negli atti della visita pastorale fatta ad Angolo dal 

Vescovo Morosini nel maggio 1693. L’edificio doveva esistere già allora, almeno nelle strutture 

essenziali, poiché il Vescovo ordinava agli interessati di completarne la fabbrica provvedendo 

all’imbianchimento delle pareti e dotandola di una piccola campana. Nell’Archivio della Curia, 

insieme col disegno o pianta della Chiesetta, si conservano alcuni documenti di una piccola lite 

giudiziaria che si accese nel 1620 tra i Terrazzani di Capo di Lago e don Bortolo Bassanesi allora 

Parroco di Angolo>>. 

Don Ilario Vivenzi cita come fonte storica il materiale cartaceo depositato all’Archivio Diocesano di 
Brescia, dove mi sono recato, e nella cartella “Parrocchia Cancelleria, Busta 6, Angolo-Angone, 

sottofascicolo 108 – Oratorio Capo di Lago”, ho rinvenuto gli originali da lui citati:4 
 
- 26 giugno 1620 lettera dell’Arciprete di Angolo al Vicario Generale 
- 27 giugno1620 lettera di Giovanni Albrici al Vicario Generale 
- 28 giugno 1620 lettera dell’Arciprete di Rogno al Cancelliere Vescovile 
- 29 giugno 1620 decreto del Capitano della Valle O. Gandino 
- 22 luglio 1620 delibera della Vicinia (notaio Paolo Federici) 
- 26 luglio 1620 lettera dell’Arciprete di Rogno al Vicario Generale 

 
Continua don Ilario <<La vicenda rivela la fede di quei poveri contadini e pescatori preoccupati di 

avere una Chiesetta sufficiente e decorosa. La lite era nata dal fatto che i Terrazzani di Capo di Lago 

nella festa della SS.ma Trinità (anno 1620) avevano deliberato a stragrande maggioranza «di buttar 

giuso [abbattere] il coro vecchio et sgrandirlo [ingrandirlo]», come diceva in una lettera il nob. 

Giovanni Albrici esprimendo perplessità sul progetto>>.  
 
Abbiamo ritenuto, con la redazione, di mostrare i documenti originali, e affiancarne la trascrizione, 
così da avvicinare i lettori alla ricerca storica. Mi ha aiutato il prof. don Giovanni Donni.5 
 
La loro pubblicazione avverrà in due puntate diverse, così da incuriosire i lettori.  
 
 

                                                
4 Nota personale: senza gli archivi locali, comunali e parrocchiali non potremmo conoscere la storia locale. I documenti di cui si tratta 
risalgono a circa 400 anni fa e, meravigliosamente conservati, oggi ci permettono di condurre questa ricerca.  
 
5 Don Giovanni Donni, attuale parroco di S. Anna – Rovato (Brescia), è Presidente della rivista <<Brixia Sacra>>. Responsabile e 
docente al Corso di avviamento alla ricerca storica di Rovato da 13 anni. Archivista di lunga esperienza, ha riordinato molti archivi 
parrocchiali e privati. Responsabile del riordino archivistico dell’archivio storico del Castello di Padernello. 
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Parte Ia 

Continua don Ilario: 
 
<<La costruzione fu data ad un certo Cosmo, capomastro. Il progetto era sostenuto dal Vicario 

Foraneo di Rogno, don Gian Antonio Guarneri. Erano appena iniziati i lavori, quando il Parroco 

(detto anche Curato) di Angolo, don Bartolomeo Bassanesi, sotto la cui giurisdizione stava Capo di 

Lago, si oppose adducendo come motivo che il coro vecchio era sufficiente, che se mai si doveva 

costruire il nuovo coro sul lato sinistro della entrata della Chiesa e che, a parer suo, sarebbe stato 

meglio investire a censo i 60 scudi raccolti per la fabbrica, cioè depositarli per poter ritirare gli 

interessi e far celebrare a lui tante Messe. Allo scopo di impedire l’ampliamento della Chiesa di Capo 

di Lago, don Bassanesi in data 26 giugno 1620 mandava una lettera al Vicario Generale della Curia 

di Brescia (il Vescovo si trovava allora a Venezia)>>. 
 

26 Giugno 1620 – Lettera del parroco di Angolo al Vicario Generale – documento originale.  

 

 

 

 

 

26 Giugno 1620 – Lettera del parroco di Angolo al Vicario Generale – trascrizione.  

 

Illustre et Egregissimo signor mio et patron coll.mo 

 

Latrovasi nella mia cura una Giesiola in una contrata chiamata codelago che fa da cinquanta Anime, 

nella cuis si ritrova d’Elemosine scuti 60 duove risuolti quelli huomini di refrabicarla,  si suonno 

ricorsi al nostro Vicario Foraneo di Roggno, qual venne il giorno della Trinità alla detta Chiesa, et 

udito il pensiero de detti huomini, et mio ancora, li fu datta licenza di fabricarla a luoro muodo col 

mio consenso; rispetto ad una informatione falsa relata per uno de detti huomini, con dire che di tal 

pensiero hera il suo, et nostro signor Gioanne Albrici, comme practico, et perito de fabriche, qual 

signore afferma tutto n’a contrario si che duoppo -consideratis considerandis- habiamo stabilito esser 

necessario darli un nuovo modello. Huora nassce differenza tra il Vicario Foraneo et lui per l’averle 

datto licenza avanti, s’intende affrontato non seguendo il suo, et primo pensiero: et io m’intendo, che 

non si fabrichi senza saputa de Vostra Signoria Egregissima afinché sia fatta in laudabil fuorma, 

standoche vorebbero fabricar contra l’uso anticho, et Con. di Milano oltra anco che vi è disscussione 

fra detti huomini: altri negano: et altri affermano il pensiero di detto Vicario Foraneo per ciò con 

questa mia vengo humilissimamente pregandola a non conceder licenza ad’alcuno – nisi visis 

videndis, et consideratis considerandis – acciò la cosa s’affettue confuorme le regole ordinarie: 

stando anco ch’habiamo sito commodo di fabricare rettamente, et regolatamente, perché fabricandola 

a suo muodo si fabricha senza diseggno, oltra le molte difficoltà che mi ostano in contrario contra 

dette regole ordinarie quali tacio per brevità dipiù anco muolti periti oltra il signor Gioanne il signor 

Bartholomeo Bassanese et Vostro di tal professione, anco l’istessi eletti per detti huomini per 

fabricarla tutti tengono a mio pensiero, et con tal fine me li rendo fedelissimo servitore pregandola da 

Nostro Signore felicità. 

 

Di Angolo il di 26 Giuggnio 1620 

Di Vostra Signoria Molto Illustre et Degnissima affezionatissimo et humilissimo servitore  

Bartholomeo Bassanese Rettuore 
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27 giugno 1620 – Lettera di Giovanni Albrici al Vicario Generale – documento originale. 
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27 giugno 1620 – Lettera di Giovanni Albrici al Vicario Generale – trascrizione. 

 

Illustre et molto Reverendissimo signor mio Coll.mo 

 

Essendo stabilito di fabricar una giesiola in capo di lago, qual loco si ritrova sotto la cura del nostro 

Reverendo signor curato di Angulo sonno venuti li homini che hanno libertà in disparere, una parte 

voriano buttar giuso il coro vechio et ngrandirlo qual risguarda più presto a mezo giorno, che a 

matina, et volendolo acressere lumme via li spale del corpo della chiesa, tal che restarà in forma di 

manega senza proportion alcuna laltra parte voriano butar il coro verso l’oriente come se usa del 

fabricar delle chiese et voriano che la longeza della chiesa facesse la largeza, tal che il coro si pote 

fabricar grande alla proportion della chiesa, et restar ancora li spale del corpo della chiesa in 

laudabile forma, oltra che se maj venera occasion di volerla acressere li sarà sito e a matina, et a sera 

di posser acressere, cosa che non havera sito, di ne di drio, ne da avanti, se fabricarano nella forma 

che si ritrova, et sarà ancora di manco spesa alassar ferma la fabrica vechia perché scusava il coro 

vechio una capella a una delle spale del coro novo oltra che voriano far ancora una segrestia, talché 

la muralia del coro novo fa una partita, et la muralia del coro vechio ne farà unaltra, si che 

schivarano la mità della spesa, però ho persentito che il nostro bon signor Arciprete vicario foraneo 

vol dimandar una licentia di fabricarla alla peggio però a me pareria che saria bene a concederli 

licentia di fabricare ma con questa condition che si habbia da ritrovar persone perite che vedda la 

fabrica et quello che sarà giudicato che sia più in laudabil forma quel tanto sia exequito, et di cio 

pregare vostra signoria Reverendissima a favorirmi perché  non dimandaro maj cosa che non sia 

raggionevole et che mantenga la reputation del offitio suo. Con tal fine riverentamente bassio li mane 

a vostra signoria Reverendissima  

  Da Angulo alli 27 giugno 1620 

 

Di vostra signoria Reverendissima affezionatissimo servitore 

Joanne Albrice  

 
Continua don Ilario <<il Vicario di Rogno il 28 giugno scriveva al Cancelliere vescovile accusando 

don Bassanesi non solo di andare contro un legittimo desiderio degli abitanti di Capo di Lago, ma 

anche di aver disprezzato presso di loro l’Autorità dicendo di non volere che il Vicario Foraneo “se 

intriche nelle sue chiese et altre cose impertinenti”. Inoltre l’Arciprete di Rogno supplicava il 

Cancelliere vescovile affinché “la temerità et avaritia del Rev. curato (ossia del Parroco di Angolo) 

sia rafrenata” e aggiungeva “di gratia vedda de oprimer al quanto la temerità di questo huomo, se 

non si emenda. Pigliarà dal lator una giustina come piccolo segno della servitù, et mi perdoni tanto 

incomodo>>.  
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28 giugno 1620 - Lettera del Vicario di Rogno al Cancelliere vescovile 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

28 giugno 1620 - Lettera del Vicario di Rogno al Cancelliere vescovile - trascrizione. 

 

Anguli Molto Illustre mio signor osservantissimo 

 

Monsignor Illustrissimo qui ricercato licentia de ampliare il choro della chiesiola de capo de lago, 

che fa anime solo 60 in circa, membro della cura di Angolo, ma lontano da essa un grosso miglia, mi 

commise, che vedesse il luogo, et conforme al bisogno, io ordinasse alli habitanti, che cosa dovessero 

fare, et così ho visitato detta chiesiola, et ritrovato il choro solo largo braza 4 e mezzo et longo sei 

senza fenestre, et per consequentia in habile a celebrare e per tanto […] consilio de un architetto, che 

era presente, et de consenso del curato, et anco de tutti li habitanti terminai, che ampliassero il choro 

in questo modo, che il voto del choro restasse largo braza 8 et longo braza 9 et fu anco anco 

accordato il maestro, et datto principio. Di poi il Reverendo Curato per interesse proprio, che 

vorebbe, che li habitanti investissero a censo scudi sessanta raccolti per detta fabrica, et che con tal 

reddito facessero poi a lui dire tante messe, si è opposto al ordine datto, dicendo alli habitanti, che 

non vole, che il Vicario foraneo se intriche nelle sue chiese et altre cose impertinenti, et vedendo, che 

li habitanti non volevano desistere dal ordine datto, et cominciato, gli ha mandato l’incluso 

comandamento, il quale è tutto in vilupendio, et sprezo della comissione dattami da Monsignor 

Illustrissimo et del officio del Vicario foraneo però supplico sua signoria a farmi gratia con 

Monsignor Reverendissimo Vicario che la temerità, et avaritia del Reverendo curato sia rafrenata, nel 

modo, che gli parirà più spediente, et sia commesso, che li habitanti non siano impediti ad ampliare il 

choro nel modo sudetto, et se il curato havessi de questo scritto a Monsignor Vicario per cognossere 

la verità, cometta a Monsignor de Artogne, che visite detto logo, et c’altrimente io darò parte di 

questo a Monsignor Illustrissimo a Venetia. Di gratia vedda de oprimer al quanto la temerità de 

questo huomo, se non si emenda. Pigliarà dal lator una giustina come piccolo segno della servitù, et 

mi perdoni tanto incomodo. 

Di Rogno li 28 Giugno 1620 

Di Sua Signoria Molto Illustre    Affezionatissimo Servitore 

       L’Arciprete di Rogno. 

Fu rescritto che trasmetta il progetto della chiesa così com’è al presente e che in nessun modo voglia 

cambiarlo o adattarlo.6 

 
 
Come i lettori fin qui hanno modo di leggere, forse anche sorridendo, per la forza con cui la 
popolazione si oppone alla scelta poco condivisa del Parroco, il dibattito è acceso.  
Rimando alla seconda parte l’evolversi dei fatti. 
 

                                                
6 Trattasi di un’annotazione che viene data dall’autorità.  
 


