
Quietanza rilasciata dal comune di Angolo. 11 gennaio 1645. (traduzione libera a cura di Oliviero Franzoni) 

 

 

 

Nel nome di Cristo, Amen. L’anno dalla sua nascita 1645, indizione tredicesima, 

il giorno 11 del mese di gennaio, nella stanza caminata inferiore delle case 

dell’infrascritto domino Giuseppe site in Angolo in Valle Camonica in contrada 

di Somma Villa. Presenti in qualità di secondo notaio domino Oberto del fu 

Giovan Maria Federici di Gorzone che promise eccetera e in veste di testimoni 

domino Gerolamo fu domino Antonio Faustinelli di Mazzunno e Gerolamo figlio 

di Giovan Maria detti Fede di Anfurro, testi e secondo notaio conosciuti. 

Qui il molto illustre domino Giuseppe del fu molto illustre Bernardino Albrici, 

cittadino di Brescia e di Bergamo, abitante in Angolo, nobile per suo diritto, 

agendo per sé e a nome dei suoi fratelli dà, versa e attualmente numera nelle mani 

di ser Nicolao Trotto console, ser Lorenzo fu ser Bartolomeo Laini vice console 

e domino Giovan Paolo Bassanesi sindaco presenti, chiamati e stipulanti a nome 

e in rappresentanza del comune e uomini della terra di Angolo la somma di 1400 

scudi di 7 lire per ciascun scudo in buono oro e poco argento, e altre 318 lire e 14 

soldi in altra soluzione e detti uomini confessano di aver ricevuto effettivamente 

dal detto domino Giuseppe altre 381 lire e 6 soldi poste alla partita a debito dei 

detti domini fratelli nel libro A delle accettazioni. Di quanto sopra detti fratelli 

erano obbligati verso il comune in virtù di atto di accettazione di essi Albrici nel 

comune, come da atto rogato da me notaio il 22 maggio 1644 e che detti scudi i 

detti uomini del comune intendono porre a disposizione nella cassa del comune 

affinché vengano investiti. 

 

 

 

Visto questo pagamento i detti uomini agenti a nome del comune liberano e 

assolvono domino Giuseppe qui presente e stipulante come sopra da ogni obbligo 

in vigore del citato atto di accettazione, affinché possano essere conseguiti i fini 

e si dia corso ai patti, a sopimento di ogni questione e tenendo fermo tutto quanto 

contenuto nel detto atto di accettazione. 

Di questo sono rogato io Francesco Federici notaio. 

Il giorno 15 gennaio 1645. Presentatisi davanti a me notaio e ai testimoni 

infrascritti domino Bono Tosini e mastro Fabio Pasinelli sindaci del comune di 

Angolo, agenti per esso comune, visto il tenore del suddetto atto di quietanza 

rogato da me notaio infrascritto lo ratificano e approvano in ogni suo contenuto, 

tenendolo fermo e valido come se fossero stati presenti, liberando e assolvendo i 

signori Albrici dagli obblighi loro derivanti dall’atto di accettazione in comune 

(Nota: sommando i tre versamenti sopra indicati -1400 scudi, 318 lire e 14 soldi, 

381 lire e 6 soldi- si raggiunge la somma pattuita di 1500 scudi). 

Presenti in veste di testimoni domino Gerolamo Faustinelli di Mazzunno e ser 

Francesco fu ser Rocco Betinelli di Monti. 

Di questo sono rogato io Francesco Federici notaio. 

Segno di tabellionato. Io Francesco fu domino Giovanni Giacomo Federici di 

Angolo come pubblico notaio di veneta autorità ho rogato quanto sopra, in fede, 

con una correzione interlineare. 

 


