
Acquisto di censo (per il capitale di 150 lire) dei nobili eredi del fu Bernardino Albrici dai fratelli Mondino e Tomeo fu Tomeo Lunini di Terzano. 29 maggio 

1702. (traduzione libera a cura di Oliviero Franzoni) 

 

 

 

Estinto il 12 febbraio 1725 negli atti del notaio Castellani. 

Nel nome di Cristo, Amen. L’anno dalla sua nascita 1702, indizione decima, il 

giorno 29 del mese di maggio, nella saletta delle case di abitazione degli 

infrascritti nobili eredi Albrici site in Angolo in Valle Camonica in contrada di 

Somma Villa. Presenti Bartolomeo fu Giacomo Poloni abitante ad Angolo, Carlo 

figlio di Orazio Albertinelli e Giovanni figlio di me notaio tutti di Angolo 

testimoni conosciuti, idonei, pregati e convocati. 

Qui Mondino fu Tomeo Lunini di Terzano uomo nel pieno dei propri diritti, 

agente per sé e a nome del fratello Tomeo da cinque anni assente e per il quale 

detto Mondino promette e si impegna nei propri beni e con il proprio patrimonio, 

costituisce, forma e impone l’annuo censo di 3 quarte di frumento in buon grano, 

pulito, secco e bene ordinato come uscito da mulino da condurre a proprie spese 

all’abitazione dei nobili eredi Albrici di Angolo, da pagarsi ogni anno a partire 

dal prossimo e di anno in anno fino all’estinzione in unica soluzione, eccettuati 

oneri e taglie, acceso nominalmente sopra la parte residua di una piccola terra 

aratoria con vigna ubicata nel territorio di Terzano in località Rotha di 

complessive tavole 60, come risulta all’estimo di quel comune e come dichiarato 

dal detto Mondino, tenuto conto che sopra tavole 18 risulta fondato altro capitale 

di censo montante a 150 lire con l’annuo canone d’affitto di quarte 3 di frumento 

di buon grano acceso dal detto Mondino e venduto all’ora defunto nobile 

Bernardino Albrici di Angolo, come consta da atto rogato da me notaio sotto la 

data del 3 aprile 1686, a cui tutta la suddetta piccola terra è obbligata al detto 

primo capitale e al presente capitale e che 

 

 

confina a mattina con i nobili eredi del defunto Giovanni Antonio Federici di 

Gorzone, a mezzogiorno con il nobile Cristoforo fu nobile Cipriano Federici pure 

di Gorzone, a sera con gli eredi del defunto molto magnifico domino Bartolomeo 

Contini di Terzano e a monte con il predetto nobile Cristoforo Federici di 

Gorzone. Con dichiarazione che detto terreno è in grado di dare l’annuo affitto di 

cui sopra nella parte dominicale, è posseduto legittimamente e non è soggetto a 

obbligazioni di sorte; qual annuo censo come sopra costituito detto Mondino, 

agente anche a nome del fratello, dà, vende e voltura al nobile Marco Antonio del 

fu nobile Bernardino Albrici di Angolo presente, stipulante e accettante per sé e 

a nome fraterno e per conto di essi eredi, con tutti gli annessi diritti, promessa di 

difesa in caso di rischio di evizione e di lite, ampie e legali garanzie; 

concordemente viene stabilito e fissato l’ammontare del detto capitale di censo in 

150 lire in moneta corrente di Valle Camonica, la quale somma detto nobile 

Marco Antonio Albrici agente anche per la fraterna paga, versa e numera ora nelle 

mani di Mondino Lunini, presente e ricevente anche a nome fraterno, in buone 

monete di oro in moneta corrente di Valle Camonica; con patti e condizioni che 

detto censo rimanga sempre unito e capitalizzato e che in caso di esecuzioni 

contro i fratelli censuari o contro gli eredi Albrici si faccia riferimento ai patti, 

condizioni e privilegi previsti dalla bolla pontificia in materia di contratti di censo. 

Di questo sono rogato io Bartolomeo Castellani notaio. 

Segno di tabellionato. Io Bartolomeo fu domino Giovanni Castellani di Angolo 

pubblico notaio di veneta autorità e collegiato di Valle Camonica ho rogato e 

pubblicato quanto sopra scritto e dal mio originale di mio pugno ho tratto fedele 

copia. In fede. 


