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Parte IIa 

 

 

Ho lasciato i lettori della prima parte nel bel mezzo della diatriba per la Chiesa di Capo di Lago. 

Vediamone la continuazione e l’epilogo. 

 

Continua don Ilario <<Ma intanto il Parroco di Angolo aveva fatto ricorso al Capitano di Valle 

Ottavio Gandino che risiedeva a Breno esercitando in Valle il supremo potere esecutivo e giudiziario. 

Accogliendo il ricorso, il Capitano della Valle in data 29 giugno 1620, con ordinanza redatta in 

latino, comandava ai Sindaci e Consoli della Vicinia di Capo di Lago “affinché, usando tutti i mezzi 

di legge, si adoperino a che nessuno osi porre in opera qualsiasi novità” (cioè di ampliare la Chiesa 

o di costruirne una nuova) “Contro i trasgressori si provveda … punendoli con multa di lire 500”. 

 

29 giugno 1620 decreto del Capitano di Valle, O. Gandino – documento originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Nonostante questo ordine del Capitano di Valle, gli abitanti di Capo di Lago non cedevano e il 22 

luglio seguente si radunavano riconfermando a stragrande maggioranza con un verbale in latino la 

decisione di ampliare il coro «nella forma indicata dal Vicario Foraneo» e che «il coro da costruirsi 

sia rivolto all’est equinoziale e la porta della vecchia Chiesa guardi l’abitato della detta contrada 

(altrimenti secondo il progetto del Parroco di Angolo la porta «guarderebbe verso il lago dai cui 

venti sarebbe continuamente disturbata»). L’Assemblea concludeva nominando alcuni inviati o 

procuratori e negoziatori, «sia per chiedere come per fare, e così disporre tutti i mezzi migliori per 

l’azione e la difesa... davanti a qualunque Tribunale... per il conseguimento dei fini sopra indicati». 

Questo verbale della Vicinia di Capo di Lago steso dal Notaio Nob. Federici si concludeva con 

l’elenco degli adunati: Alessandro fu Donadino, Giuliano fu Francesco detto Nigol, Lorenzo fu […], 

Bonomo e Francesco fu Giuliano Pellegrino, Donadino e Pasino figli di Alessandro, Franceschino e 

Giovanni e Giuliano figli di Antonio Pellegrino, i quali promisero anche per Giacomo loro fratello, 

Pellegrino fu Donadino e Bortolo fu Antonio Nigol, tutti di Capo di Lago e abili a negoziare. Tutti 

costoro si dichiararono testimoni l’un l’altro, alla presenza anche di Piccino fu Pasino di Angone, 

residente a Darfo, teste conosciuto idoneo. Dai documenti non risulta come finì la vertenza, ma, a 

quanto pare, fu vinta dagli abitanti del luogo, forse con qualche piccolo compromesso.>> 
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22 luglio 1620 – delibera della Vicinia di Capo di Lago – documento originale. 
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Qui seguendo l’indicazione di don Giovanni Donni riporto il testo latino. 

 

In Nomine Domini nostri Jesu Christi totiusque Sanctissimae Trinitatis, amen. 

Anno a Nativitate ejusdem Domini nostri Jesu Christi millesimo secentesimo vigesimo, indictione 

tertia die vero mercurii 22 mensis julii in territorio Anguli in contrata de Capite Lacus ante ecclesiam 

Sanctissime Trintatis in via publica. 

Volentes et intendentes Vicini de Capite Lacus Anguli eorum ecclesiae propriis eleemosinis extructae 

et Sanctisimae Trinitati dedicatae chorum, ne propter eius parvitatem et cecitatem interdicatur, 

ampliare iuxta formam a Multum Magnifico et Multum Reverendo Domino Jo. Antonio Guarnerio 

Archipresbitero et Vicario Foraneo Rogni in die Sanctissimae Trinitatis proxime elapso, coram 

Multum Reverendo Domino Bartholomeo Bassanesio rectore Anguli et dictae contratae, et domino 

Nicolao Pasinello sindico ac omnibus praedictis vicinis in dicta ecclesia datam ex comissione 

Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini nostri Episcopi in visitatione sua personali Rognii. 

Dicta die coram praedicto Multum Magnifico et Multum Reverendo Domino Vicario foraneo ac 

Rectore et sindico, et magistro Cosma de Vulpino (ut asserunt) deliberaverunt omnibus votis, uno 

tantum excepto, dictum chorum ampliare juxta predictam formam et de mercede convenerunt cum 

dicto magistro Cosma de Vulpino danda pro fabbrica praedicta et post aliquot principium dederunt 

fabricae, sed quia impediti fuerunt a dicto Multo Reverendo Domino Rectore pretextu quod ipsi Vicini 

non haberent licentiam in scriptis fabricandi et quod chorus sit suae iurisdictionis et quod remanere 

debeat pro sacristia, sed si fabricare velint fabricent illum in ingresso ecclesiae a parte sinistra, quod 

non placet ipsis Vicinis propter multa inconvenienia. Ideo hodie congregati ante dictam ecclesiam ut 

supra, iterum omnibus votis, excepto uno vel duobus, confirmaverunt dictam superius deliberationem 

de ampliando dictum chorum iuxta formam a dicto Multum Magnifico et Illustrissimo Reverendo 

Domino Vicario foraneo datam, cum sit de ordine predicti Illustrissimi et Reverendissimi Domini 

Domini Episcopi visitatoris et chorus sic fabricandus respiciat mane equinoctiale et janua dicte 

ecclesiae respiciat Pagum dicte contrate et ideo commodior populo quod si fabricaretur modo dicti 

Reverendi Domini Rectoris, quia tunc non respiceret mane equinoctiale nec porta pagum sed lacum 

versus, a cuius ventis continuo perturbaretur. Et insuper pro obtinenda dicta licentia fabbricandi ab 

Illustrissimo et Reverendissimo Domino Domino Ordinario predicto vel a quocumque Superiore ubi 

credant id opus non esse, cum dictus Multum Reverendus Dominus Vicarius foraneus viserit locum et 

dederit formam de ordine Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Episcopi tantum quantum 

opus sit. Et maxime propter pertinaciam predicti Reverendi Rectoris humiliter ac devote supplicantes 

Illustrissimum et Reverendissimum Dominum Dominum Ordinarium et quemcumque Illustrissimum et 

Reverendissimun Dominum Superiorem ne fabrica impediatur, costituerunt et ordinaverunt in suos  
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nuntios missos, procuratores, actores et ad predicta omnia impetranda et agenda negotiatores 

pubblicos et quidquid melio dici e fieri potest, tam ad agendum quam ad defendendum Alexium 

quondam Donadini, Zilianum quondam Francisci Nigol, presentes et acceptantes et Jacobum 

quondam Antonii Peregrini absentem tamquam presentem et quemlibet eorum in solidum in formas 

dantes cedentes et mandantes dicti vicini ut supra congregati et infra nominati dictis eorum nuntiis, 

procuratoribus et actoribus ut supra constitutis, plenum, liberum, generalem et speciale mandatum 

cum plena, libera, generali et speciali administratione et auctoritate et potestate in ampla et valida 

forma tam ad complendum coram quocumquem tribunali ecclesiastico et seculari ad quoscumque 

actus iudiciales et quaelibet alia necessaria faciendum contra quoscumque contradicentes ad predicta 

obtinendum et alios procuratores quod opus sit ad predicta substituenda cum simili vel restricta 

libertate, arbitrio ipsorum constitutorum quantum  ad omnia alia et singula facienda et exercenda tam 

in iudicio quam in dicto opere quam in primis et circa ea necessaria erunt et quomolt opportuna, 

volentes dicti Congregati constituentes ut supra predictos eorum procuratores et actores pro hoc finis 

mandatum quomodocumque et qualitercumque supplere posse predicta omnia et omnino executioni 

demandare. Promittentes dicti Vicini constituentes ut supra, predicta omnia et singula predictos eorum 

procuratores et actores ut supra constitutos agenda et acta observare et adimplere ac ratha et firma 

habere nec aliqualiter contravenire sub pena obbligantes renuntiantes.  

Qui congregati sunt videlicet 

Alexius quondam Donadini, Zilianus quondam Francisci Nigol, Laurentius quondam […], Bonominus 

et Franciscus fratres filii quondam Ziliani Pelegrini, Donadinus et Pasinus fratres filii suprascripti 

Alexii, Francischinus et Joannes et Zilianus fratres filii quondam Antonii Peregrini qui promiserunt 

etiam pro Jacobo eorum fratre de ratho habendo, et Peregrinus quondam Donadini et Bertholameus 

quondam Antonii Nigol omnes de Capite Lacus et idonei ad predicta. 

Qui omnes propter deficientiam testium forensium se invicem et vicissim in testes constituerunt ad 

presentiam etiam vicini quondam Pasini de Angono habitatore Darphi testis noti et idonei. 

 

De quibus rogatus extiti ego Paulus Federicus Notarius publicum instrumentum conficere et pro 

maiori praemissorum evidentia et corroboratione ego Paulus quondam nobilis domini Gabrielis de 

Federicis Brixiae Bergomique civis et publica veneta auctoritate notarius suprascriptus, Anguli 

Valliscamonicae commorans me praescripto instromento mandati ut supra exemplati cum solito meo 

signo subscripsi  

 

 

 

Traduzione libera. 

 

Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo e di tutta la Santissima Trinità amen. 

Nell’anno 1620 dalla Natività di nostro Signore Gesù Cristo, indizione terza, giorno di mercoledì 22 

luglio, in Angolo, contrada di Capolago, nella via pubblica davanti alla chiesa della Santissima Trinità. 

 

I Vicini di Capo di Lago di Angolo vogliono e decidono, perché il coro della loro chiesa (costruita con 

proprie elemosine e dedicata alla Santissima Trinità) non sia interdetto per la sua piccolezza e 

mancanza di luce, che esso sia ampliato secondo il modello del molto magnifico e reverendo signore 

Gio. Antonio Guarneri, arciprete e vicario foraneo di Rogno. Tale modello è stato trasmesso loro nella 

festa della Santissima Trinità appena passata alla presenza del molto reverendo  signor Bartolomeo 

Bassanesi, rettore di Angolo e di questa contrada, e del signor Nicola Pasinelli sindaco e di tutti i 

predetti vicini nella detta chiesa per ordine dell’ill.mo e rev.mo signore il vescovo nella visita 

personale a Rogno. In quel giorno essendo presenti il predetto molto magnifico e reverendo signor 

vicario foraneo, il rettore, il sindaco e maestro Cosma di Volpino, come attestano, deliberarono a pieni 

voti, eccetto uno solo, di ampliare il coro secondo il predetto modello e convennero col suddetto 

maestro circa il costo corrispondente per tale fabbrica e dopo qualche tempo diedero inizio alla 

costruzione.  

Ma sono stati impediti dal molto rev. signor rettore col pretesto che i vicini non avevano la licenza 

scritta di fabbricare, che il coro è di sua giurisdizione, che deve restar come sagrestia: se vogliono 

fabbricare lo costruiscano a sinistra dell’ingresso della chiesa. Ma questo non piace ai vicini stessi per 

molti inconvenienti. Pertanto oggi riuniti davanti alla chiesa come sopra, di nuovo a pieni voti, eccetto 

uno o due, confermarono la precedente delibera di ampliare il coro secondo il disegno trasmesso dal 

molto magnifico  e illustrissimo rev. sig. vicario foraneo per ordine dall’ill.mo e rev.mo signor vescovo 

visitatore. Il coro così fabbricato guarderà dalla parte dell’equinozio [scil.: a est ?] e la porta della 

chiesa sarà rivolta verso l’abitato della contrada e quindi più comoda al popolo che se  fosse fabbricato 

secondo la richiesta del signor rettore: allora il coro non guarderebbe verso l’equinozio né la porta 

sarebbe verso il paese ma sarebbe rivolta al lago e quindi continuamente battuta dai suoi venti. 

Inoltre credono che non sia necessario ottenere alcuna licenza di fabbrica né dal vescovo né da 

qualunque altro superiore, dato che il molto rev. vicario ha visitato il posto e ha consegnato il progetto 

su commissione del rev.mo vescovo come è necessario.  

Soprattutto a causa della pertinacia del reverendo rettore, umilmente e con devozione i Vicini 

supplicano l’ill.mo e rev.mo vescovo e qualunque altro ill.mo e rev.mo superiore che la fabbrica non 

sia impedita e perciò costituirono e ordinarono come loro messi, procuratori, attori e negoziatori 



  
- Parte IIa – Foglio nr. 5 -   

 

  

 

 

 

pubblici per chiedere e fare tutto quanto è stato stabilito sopra e tutto ciò che di meglio si può dire e 

fare, sia in azioni che in difesa, Alessio q. Donadino, Ziliano q. Francesco Nigol presenti e accettanti e 

Giacomo q. Antonio Pellegrini assente come fosse presente, ciascuno di loro in solidum<in formas ?> 

I vicini riuniti come sopra e sotto elencati hanno trasmesso e dato ai loro nunzi, procuratori ed attori 

nominati come sopra un mandato generale e speciale, con  piena, libera, generale e speciale gestione, 

autorità e potere in ampia e valida forma, sia per compiere davanti a qualunque tribunale ecclesiastico 

o secolare qualunque atto giudiziario e per fare ogni altra cosa contro qualsiasi opponente per ottenere 

quanto sopra. Inoltre, se fosse necessario, di costituire altri procuratori per sostenere questo mandato, 

con identica o più ristretta autorità a arbitrio degli incaricati stessi, per tutte e ciascuna delle cose che 

saranno necessarie o molto opportune nel fare e nel trattare  sia in giudizio, sia precedentemente, sia 

nell’esecuzione dell’opera. Questi stessi riuniti che fanno la nomina come sopra vogliono infatti che 

questi loro predetti procuratori e attori possano per il fine  del mandato in qualunque modo o maniera 

completare e portare a totale esecuzione tutte le cose predette.  

I detti vicini nel fare la nomina come sopra promettono che osserveranno e adempiranno tutti gli atti e 

ciascuno di essi che i loro procuratori e esecutori nominati come sopra faranno o avranno fatto, 

ratificato o firmato e che non potranno contravvenire in alcun modo obbligandosi o rinunciando sotto 

pena. 

I congregati sono Alessio q. Donadino, Ziliano q. Francesco Nigol, Lorenzo q. […], i fratelli 

Bonomino e Francesco figli del q. Ziliano Pellegrini, i fratelli Donadino e Pasino figli del suddetto 

Alessio, i fratelli Franceschino, Giovanni e Ziliano figli del q. Antonio Pellegrini che promisero di 

approvare anche per conto di Giacomo loro fratello, Pelegrino q. Donadino e Bartolomeo q. Antonio 

Nigol, tutti di Capolago e idonei alle delibere suddette. 

E tutti i presenti, a causa della mancanza di testimoni esterni, a vicenda e alternativamente si 

costituirono come testi in presenza anche del vicino q. Pasino di Angone abitante in Darfo, teste noto e 

idoneo. 

 

Dietro loro richiesta fui presente io Paolo Federici notaio e stesi un strumento pubblico; e per 

corroborare e dare maggior importanza alle cose predette io Paolo, figlio del q. nobile signor Gabriele 

Federici, cittadino di Brescia e di Bergamo, notaio soprascritto per autorità pubblica veneta, abitante in 

Angolo di Valcamonica, ho firmato lo strumento scritto sopra e vi ho apposto il mio segno 

tabellionare. 

 

 

 

26 Luglio 1620 – Lettera dell’Arciprete di Rogno al Vicario Generale – documento originale. 
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26 Luglio 1620 – Lettera dell’Arciprete di Rogno al Vicario Generale – trascrizione.  

 

Angolo 

Molto Illustre et Reverendissimo signor 

 

Monsignor Illustrissimo et Revererendissimo patrone qui ricercato licentia de ampliare il choro della 

chiesiola de capo di lago della cura di Angolo, ma lontano da esso un grosso miglia, mi commise, che 

io vedessi detta chiesiola, et gli dasse la forma et così il giorno della SS.ma Trinità veduto la chiesiola, 

et ritrovata longa braza 12 larga braza 8 et oncie 8 et il choro longo braza 6 et largo braza 4 e mezzo 

et senza fenestre. De consenso del Reverendo signor Curato di Angol, et […] consilio de un architetto, 

et alla presentia del sindico, et delli Vicini de detta contrata, terminai, che ampliassero il choro, che 

fosse largo braza sette, et longo braza nove computando in essi l’arcone, et imediate detti Vicini alla 

presentia del loro Reverendo Curato, et del sindico, et di me acceptorno questa forma, et secondo essa 

a tutte balle, fuor che una sola, deliberorno fabricarlo, et subito accordorno il maestro. Ma doppo, 

perché il Reverendo curato vorebbe che scudi 60 raccolti per la fabrica, fossero investiti a censo et a 

lui fosse datto il loro reddito per dire tante messe, ha fatto oppositione in varii modi et vedendo darsi 

principio alla fabrica, se oppose con un comandamento di questo foro pretextu che li vicini non 

havessero licentia de ampliarlo da superiori, il che redonda tutto in vilupendio della comissione 

dattami da Monsignor Illustrissimo. Hora detti Vicini per far sapere a sua signoria Reverendissima la 

sua voluta hanno a tutte balle (ecetto duoi sole) confirmato la deliberatione fatta il giorno della SS.ma 

Trinità, et fatto l’incluso mandato per ottenere licentia de fabricarlo. Però io creddo, che farà bene a 

fargli la gratia perché la chiesa così resta più commoda al populo guardando la porta verso le case, et 

il choro verso la mattina equinotiale, et più facile da defendere da venti, che se si facesse al modo del 

signor Curato. Io in questo son solo essecutor della comissione di Monsignor Illustrissimo et diede la 

forma non havendo interesse alcuno, come ha il Reverendo Curato, che mi disse, che meglio sarebbe 

investire li soldi a censo, et fare, come ho detto di sopra che ampliare il choro, qual a lui pareva 

sufficiente per celebrare, se bene in facto non è vero - per esser solo largo braza 4 e mezo, come vole 

longo 6 altare, et è senza fenestre, et dalle parte non resta spatio per il chierico - facia lei quello, che 

senti, a me basta haver essequita la commissione de Monsignor Illustrissimo patrone in sincerità. La 

prego però a gratiare la buona volunta de detti Vicini di ampliare il choro in honore della SS.ma 

Trinità - e per fine, Iddio nostro Signor la conservi sana et feliciti -  Di Rogno li 26 luglio 1620. 

 

Di sua signoria Molto Illustre et Reverendissima 

 

  Affezionatissimo Servitore 

      Gio Antonio Guarneri Arciprete, et Vicario Foraneo 

 

 

 

 

Alcune considerazioni. 

 

Ogni ricercatore può approfondire l’argomento trattato, cercando in parrocchia od in comune nuovi 

documenti che potrebbero completare queste informazioni. 

La chiesa di Capo di Lago fu oggetto del contendere perché intorno al “campanile” si formano le 

comunità locali e le loro convinzioni. 

Se si scorrono le raccolte dei giornali locali dalla <<Valcamonica>> al <<Giornale di Brescia>> sono 

frequenti le diatribe tra esponenti del potere “religioso” e quello “civile”. 

Ma io credo che ognuno debba fare il proprio mestiere, sempre in ascolto di chi rappresenta. 

Vale la pena per un Parroco, pastore di anime, esacerbare i rapporti con la sua comunità? 

I laici, membri di una comunità, come possono affermare le proprie opinioni? 

Difficile a dirsi e stabilirne il giusto assoluto. 

------   -------    ----------- 

Francesco Zeziola 
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