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Breve nota genealogica sulla famiglia Albrici  

 

Intorno agli anni Quaranta del Cinquecento il commerciante di ferro Giacomo Antonio Albrici (viv. 1542-

1571, già † 1573), figlio di Scalvino (già † 1548), originario della Valle di Scalve, sposò la signora 

Margherita Federici di Angolo (già † 1571), unica figlia del notaio Bernardino († 1571) del fu Zenone, 

erede di un importante ramo della nobile famiglia camuna che aveva accumulato notevole fortuna ed 

esercitato consistente potere su buona parte della Bassa Valle. 

 

Suo figlio Giovanni (viv. 1571-1624, già † 1629), rimasto ben presto orfano, venne nominato erede 

universale nei testamenti del padre (del 16 agosto 1571), del nonno Federici (risalente all’8 luglio 1571) e 

della nonna materna Lorenza fu Maurizio Moretti di Angolo (fatto il 22 aprile 1571). 

 

Giovanni, vincolato dalle disposizioni del nonno a risiedere stabilmente nella casa Federici di Angolo 

(dove gli Albrici nel 1644 conseguiranno l’aggregazione alla vicinia degli antichi originari), vi fissò 

stabile residenza con la moglie Fiorenza, da cui ebbe il figlio Bernardino (viv. 1580-1640, già † 1642). 

 

Questi, sposato con l’ereditiera Laura Laini di Angolo e, rimasto vedovo, il 24 giugno 1609 con la signora 

Augusta Gaioni di Lovere, generò: Giovan Giuseppe (viv. 1630-1652, già † 1653), sposato nel 1631 con 

Elena Federici di Sonico; Laura (viv. 1630), monaca a Brescia; altra Laura, sposata con Gerolamo 

Federici di Sonico; Margherita, sposata con Nicolino Celeri di Malonno; Elisabetta, sposata a Malonno il 

9 aprile 1636 con Giacomo Torelli di Villa Valtellina; Giacomo Antonio (1600 c.-viv. 1630); il dottore in 

legge Girolamo (viv. 1630-1644); il notaio Marc’Antonio (viv. 1630-1651, già † 1652). 

 

Quest’ultimo sposò Bartolomea Gaioni di Lovere († 1650) da cui ebbe Augusta (viv. 1652), accasata nei 

Federici di Gorzone, e Bernardino (Angolo 1650 c.-ivi 28 giugno 1701) il quale, dalla consorte Maria 

Isabella Panzerini (Cedegolo 1658 c.-Angolo 9 giugno 1733), ebbe i figli: Laura (Angolo 1686-Lovere 

1749), sposata il 13 gennaio 1713 con il loverese Adorno Bazzini; Giovanni Gaetano (Angolo 18 febbraio 

1682-viv. 1714), religioso nella congregazione dei teatini; Maria Bartolomea (Angolo 1676-viv. 1714), 

suora nel collegio dell’Immacolata Concezione di Cremona; Erminia (Angolo 1679-Breno 28 febbraio 

1722), sposata il 7 dicembre 1706 con l’avvocato Leonardo Griffi di Breno; Giovanni Giuseppe (Angolo 

1677-Brescia 1708), religioso filippino; il dottore in legge Marc’Antonio (Angolo 15 novembre 1674-

Breno 28 gennaio 1737, di “polmonia”). 

 

Quest’ultimo sposò la signora Barbara Federici di Darfo († 9 aprile 1720, di parto) e il 9 marzo 1722 a 

Piano la signora Camilla Bona (Breno 4 febbraio 1697-ivi 2 aprile 1757, “colpita da colpo appopletico”), 

figlia del dottore in legge Antonio. Figli di Marc’Antonio furono: Bernardino (Angolo 1718-Lovere 5 

gennaio 1735, dov’era studente); Maria Giuseppa Erminia (Angolo 1727-Breno 13 gennaio 1772, 

“sepolta nella sepultura de’ signori Bone, suoi ascendenti materni, in San Maurizio”), nubile; il sacerdote 

Giovan Giuseppe Maria (Angolo 1728-ivi 6 gennaio 1806); Giuseppe Maria Giovanni Antonio (Angolo 

1726-Provaglio 18 dicembre 1795, “soprafatto da un  secondo colpo d’appoplesia”), sposato nel 1749 con 

la signora Laura Panzerini (Cedegolo 1732 c.-26 dicembre 1762, di parto), da cui ebbe le figlie: Maria 

Anna Colomba (Angolo 1753-Brescia 15 aprile 1794) e Maria Camilla Colomba (Angolo 1750-Milano 

19 maggio 1816), in cui si estinse l’illustre ramo di Angolo degli Albrici. 

 

Sulla famiglia: O. FRANZONI, Le carte della roba. L’archivio della famiglia Albrici di Angolo. Boario 

Terme 1990. 
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Regesto di alcuni documenti riguardanti la famiglia scelti tra quelli più significativi 

 

Il 16 agosto 1571 fa testamento Giacomo Antonio fu Scalvino Albrici di Vilminore: dichiara che la dote 

della defunta consorte Margherita Federici ammontava a 340 ducati (come da atto rogato a suo tempo da 

Arrivabene Rizzieri di Ossimo, notaio e maestro di scuola ad Angolo) e che ha ricevuto solo 60 scudi in 

“ornamentis dotalibus”; versa 1100 scudi al genero Bernardino Albrici, che ha sposato sua figlia Giulia, e 

promette di pagare altrettanta somma a Donato Albrici per la dote dell’altra sua figlia Lodovica; nomina 

erede universale il figlio Giovanni (Archivio di Stato di Brescia, Notarile di Breno, notaio Pietro Pizio, 

filza 135). 

 

Il 16 giugno 1609 viene stipulato l’atto di dote -pari a 2500 scudi- della signora Augusta del fu Giuseppe 

Gaioni di Lovere, promessa sposa a Bernardino figlio di Giovanni Albrici di Angolo (Archivio di Stato di 

Brescia, Notarile di Breno, notaio Girolamo Federici, filza 158). 

 

Il 24 luglio 1630 fa testamento il signor Giacomo Antonio figlio di Bernardino Albrici di Angolo, 

emancipato dal genitore l’11 dicembre 1628: effettua un legato alla sorella Laura, monaca nel monastero 

dei Santi Giacomo e Filippo di Brescia, designa usufruttuario il padre e nomina eredi universali i suoi 

fratelli Giovan Giuseppe, Gerolamo e Marc’Antonio, affinchè la sua sostanza “resti ad honore e gloria 

della nobile sua casa Albrici” (Archivio di Stato di Brescia, Notarile di Breno, notaio Bartolomeo Tosini, 

filza 267). 

 

Il 23 agosto 1652 fa testamento il signor Giovan Giuseppe fu Bernardino Albrici di Angolo con cui 

benefica la nipote Augusta, figlia del cognato Girolamo Federici di Sonico (già marito di sua sorella 

defunta Laura), nomina la consorte Elena usufruttuaria ed elegge erede universale il nipote Bernardino, 

figlio del defunto fratello Marc’Antonio (Archivio di Stato di Brescia, Notarile di Breno, notaio 

Francesco Federici, filza 231). 

 

Il religioso filippino padre Giovanni Giuseppe Albrici (Angolo 7 settembre 1677-Brescia 2 febbraio 

1708) nacque da Bernardino e Maria Isabella Panzerini, “genitori riguardevoli e per la pietà cristiana, e 

per le fortune del secolo”. 

 

Insieme al fratello Marc’Antonio venne mandato a studiare nel Collegio dei Nobili di Sant’Antonio di 

Brescia, diretto dai gesuiti, facendo ottimo profitto “nella divozione e nelle lettere”. 

 

Si impegnò in componimenti di retorica, “condotti con buon giudicio”, si distinse nella filosofia, mostrò 

inclinazione agli allenamenti da cavallerizzo, al ballo e al suono del salterio, tanto che “gli Padri nelle 

occorenze di loro accademie, ò di qualche teatrale funzione riponevanlo nell’ordine de primi a comparire, 

ed esercitarsi”. 

 

Disgustato dai piaceri mondani e accantonata la prospettiva di frequentare un corso di teologia a Brera, 

l’1 agosto 1696 abbracciò la vocazione sacerdotale nella congregazione dei Filippini. 

 

Professo nel 1699 e ordinato prete, lasciò ottima “ricordanza”, da “buon servo di Dio”, dedito alla 

preghiera, alle mortificazioni e agli esercizi spirituali e di pietà, come risulta dalla densa biografia 

manoscritta redatta dal confratello padre Tommaso Grossi (Archivio della Congregazione dell’Oratorio di 

Brescia, F/IV/23, Alcune notizie della vita del p. Gio. Giuseppe Albrici sacerdote dell’Oratorio di 

Brescia). 
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Il 3 novembre 1706 viene stipulato l’atto di dote -del valore di 4167 scudi- della signora Erminia figlia 

del fu Bernardino Albrici di Angolo, promessa sposa al dottor Leonardo di Sforza Griffi di Breno. 

 

Il 22 dicembre seguente il sarto Giovanni Antonio Sorlini di Angolo compila la polizza dotale della sposa, 

per un valore complessivo di 2182 lire. La nota comprende, tra gli altri: “un habito damascho brocadato 

color d’aria quarnito d’oro, un sotto habito di siniglia color persegiato con balza color latosia con opera 

d’oro, et argento, una veste di camara di bavelino rigata fodrata, una veste di camara di ferandina nera 

fodrata, un corpetto di buratto nero con sotto habito simile con balza, un sotto habito di burattino color 

d’onda di mare, un altro di buratino beretino con sotto maniche di saia, un habito di musolo biancho con 

balza, un busto di capisola color d’oro con petorine sinque diverse, un cotino di roverso fino con sotto 

maniche guarnito d’oro, bigaroli n° 6 di tela indiana, bigarolini alla fransese due di colore, et uno nero 

con tre cheffe di velo, et sendale, un corsiero di flosso con bindello color d’aria, un filo di muschini con 

patrini d’oro, due bauli coperti di veluto cremise venuti da Milano, una veste di camara di damascho 

fondo color di principe, un beretone di velo nero fiorato con bindello, una manissa di raso ricamata d’oro 

con mostre di pelo, un par orecchini d’oro, un offitio grande con lastre d’argento, un busto di capizola 

color d’aria” (Raccolta Putelli di Breno, Albrici, n° 485, 486). 

 

Il 30 luglio 1714 fa testamento la signora Maria Isabella fu Francesco Panzerini di Cedegolo, vedova di 

Bernardino Albrici: lascia eredi i figli Marc’Antonio, Erminia, consorte del dottor Leonardo Griffi di 

Breno, e Laura, moglie di Adorno Bazzini di Lovere, con l’obbligo di versare 30 scudi al figlio Giovan 

Gaetano, padre teatino, e 6 filippi all’anno alla figlia Bartolomea, suora in Cremona (Biblioteca 

Queriniana di Brescia, Sina, 16/176-Angolo). 

 

Nel 1756 fa testamento la signora Camilla del fu dottor Antonio Bona di Breno, vedova di Marc’Antonio 

Albrici di Angolo: lascia beni alla figlia Erminia e denari alla nipote Camilla Albrici, assegna la casa di 

Breno e altri immobili al figlio don Giuseppe (che nomina erede universale), con l’obbligo di distribuire 

generi alimentari ai poveri di Breno e dona terreni al figlio Giovanni Antonio (Raccolta Putelli di Breno, 

Albrici, n° 573). 

 

Il 23 marzo 1805 il prevosto di San Bartolomeo di Cemmo don Giovan Giuseppe Maria Albrici vende a 

Angelo fu Carlo Laini un “brolino con porzion di orto in esso, piante ed alveario d’api, nonché le api 

stesse che in esso s’attrovano, vigne e muri che lo circondano”, dislocato in contrada Sisino di Angolo 

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile di Breno, notaio Pietro Paolo Ercoli, filza 1148). 

 

Il 14 luglio 1806 viene redatto -nella casa del defunto, situata in Breno, nella “contrata dell’Ospitaletto, 

ossia Torre superiore”- l’inventario della sostanza (composta da case, terreni, livelli, censi e capitali) del 

fu abate don Giovan Giuseppe Maria Albrici che viene, contestualmente, suddivisa tra i signori Adorno 

Bazzini (Lovere 1750-1828) fu Ottavio e Luigi Federici di Marc’Antonio, medico di Gorzone, eredi 

designati nel testamento rogato dal notaio Ercoli il 30 dicembre 1805. 
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Nella nota degli effetti domestici figurano 110 volumi a stampa, oltre a “varie opere imperfette”, 

paramenti, arredi sacri e numerose opere d’arte: “ritratti vari e di varia grandezza n° 6, prospetto della 

città di Brescia in rame, ritratti n° 9, paesetti n° 6, quattro carte di rame con cornice ed una con bastone, 

quadri n° otto dico 8 tra grandi e piccoli, immagine della Beata Vergine dipinta sul marmo, un crocefisso 

d’ottone e 4 quadretti in rame, una croce a rimesse madreperla, una stampa di rame, varie carte in  rame  

con cornice n° 8, prospetti vari di pittura, quattro ritratti de’ cardinali, altri due piccoli e carte 6 in rame, 

quadro della Visitazione, quadro San Filippo Neri con cornice adorata, sette immagini con cornice ovata, 

quadro della Famiglia Sacra, quadro piccolo sotto cristallo ed un crocefisso, due quadri a cornice e due a 

cornice intagliata, altri due piccoli, un crocefisso, e due quadri in tela, altri due quadri in rame, quadri trei 

in tela, immagine della Beata Vergine sotto cristallo, due piccoli quadretti in tela, sei quadretti in rame 

sotto cristallo, altri due in rame, dieci quadri con cornice indorata, masse e cordoni, quadri sedeci di 

ritratti, altro ritratto piccolo con cristallo, due quadri di teste con busto, immagine del regnante pontefice 

con cristallo, due quadri di fruttiere, quadri ovati cinque con cordoni e masse, un quadro del martirio di 

San Bortolomeo, immagine della Beata Vergine con cornice, un crocifisso con urna, un quadretto della 

Sacra Famiglia con cornice, due quadretti con cornice, altro della nascita di Cristo, un quadretto di San 

Bartolomeo, ritratto del cardinal Molino, immagine della Beata Vergine del Piazzetti, ritratto del cardinal 

Rezzonico, crocefisso con piedestallo d’ebano, una cornice, un ritratto ed un arma gentilizia, un  quadro 

con cristallo e cornice con tela sopra, un quadretto della Beata Vergine addolorata, un crocefisso adorato, 

un quadro con cristallo, due quadri grandi e due mezzani, crocifisso in quadro cornice e cimiero, reliquiari 

sei ed un quadro della Beata Vergine, un crocefisso e sette quadrettini con cristallo, un piccol quadro di 

Sant’Antonio in rame, quattro carte con cornice, quadri tre ovati ed altri due piccoli, un quadretto piccolo 

all’oratorio, quadro della Beata Vergine con bambino ed altro di San Giuseppe, due ritratti, altro della 

Beata Vergine ed uno di San Pietro, quadro del crocefisso ed altro dell’orazion nell’orto, sette quadretti, 

ossia vedute di Frazzati, un quadro istoriato, un piccolo quadretto, paletta della Concessione con sovasa 

dorata e baldecchino, due quadri laterali, altri quadretti n° 5, un piccolo crocefisso ed un reliquiario della 

Beata Vergine con cristallo, quadri quattro in traverso, due quadri, carte sei per quadri” (Archivio di Stato 

di Brescia, Notarile di Breno, notaio Pietro Paolo Ercoli, filza 1148). 

 

Giovan Giuseppe Maria Albrici (Angolo 1728-ivi 1806), abate e protonotario apostolico, fu titolare della 

cappellania fondata a Breno nel 1634 da Oliviero Federici e prevosto del beneficio di San Bartolomeo di 

Cemmo (1768-1806). 

 

Conte e cavaliere palatino, tenne l'incarico di vicario del Sant’Officio per la Valle Camonica. Nel 1792 si 

iscrisse al concorso per la vacante arcipretura di Breno, ma non si presentò a sostenere l’esame. 

 

Fu sindaco della confraternita del Triduo di Breno. 

 

Suo è il sonetto Dall'aura scorto, che dal monte eterno, incluso nella Raccolta di componimenti recitati in 

una pubblica accademia dal Clero di ValCamonica per la promozione alla porpora di sua eminenza il 

signor Cardinale Giovanni Molino suo Vescovo e benignissimo protettore (Brescia 1763). 
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