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Piccola Premessa

Chiara Frugoni

«La narrativa incrocia senza sosta la vita di ciascuno di noi: storie che 
raccontiamo o sentiamo raccontare, che immaginiamo e sogniamo o che 
ci piacerebbe raccontare, tutte rielaborate in quella storia della nostra vita 
che raccontiamo a noi stessi in un monologo fatto d’episodi e talvolta per-
sino inconscio ma virtualmente ininterrotto. Viviamo immersi nella nar-
rativa quando esaminiamo e sistemiamo il significato delle nostre azioni 
passate, anticipando l’esito dei nostri futuri progetti, situando noi stessi 
all’intersezione di storie diverse ancora da terminare»: è esattamente – in 
modo che non saprei dire meglio – l’impulso che spinse il nostro lontano 
antenato Giovan Battista Frugoni a redigere per anni un diario (la citazio-
ne è tratta da Peter Brooks all’inizio del suo libro, Reading for the Plot. 
Design and Intention in Narrative, titolo tradotto da Einaudi: Trame, in-
tenzionalità e progetto nel discorso narrativo). 

In modo meno articolato ma con profonda lucidità introspettiva Ric-
cardo Varanini così accompagna il suo diario inviato a Pieve Santo Ste-
fano: «Sto cercando di lasciare tracce a chi resterà dopo di me, oppure 
me la sto raccontando per riviverla e rielaborarla, questa vitarella?».

Fu certo una «vitarella» quella di Giovan Battista Frugoni, scorsa in 
parallelo con la vicenda napoleonica con tangenze anche drammatiche, 
ma che offre molti lati di interesse, così ben spiegati da Stefano Levati 
nel saggio che precede il testo: Fo memoria: la memorabile quotidiani-
tà di un cittadino bresciano tra XVIII e XIX secolo.

Apro dunque con Stefano Levati la lista dei ringraziamenti. La mia 
gratitudine va poi a Marta Bramati che ha trascritto il codicetto, spesso 
di non facile lettura, e a Giuseppe Polimeni che ha vegliato con straor-
dinaria cura ed attenzione l’esattezza della trascrizione. 

Senza di loro per nessuno Giovan Battista Frugoni avrebbe più po-
tuto dire: «fo memoria».





Mercoledì 18 settembre 1793, un uomo che ha da poco superato la qua-
rantina si siede al tavolo e squaderna davanti a sé un nuovo “libretto” 
di fogli bianchi, dopo aver accuratamente riposto il precedente debita-
mente e densamente annotato con i fatti riguardanti la propria famiglia1.

Con quel gesto, ripetuto periodicamente centinaia di volte, Giovanni 
Battista Frugoni – questo il nome del giovane uomo intento a vergare 
con attenzione il nuovo quaderno – ci conduce con una speciale mac-
china del tempo nella Brescia di fine settecento, all’epoca una città di 
circa 35.000 abitanti2, e ci accompagna nella conoscenza della sua fa-
miglia, della sua città, del suo tempo e, soprattutto, dei valori che sono 
stati i suoi e, presumibilmente, di un’intera generazione, quella che vis-
se in prima persona i momenti epocali conseguenti alla diffusione delle 
novità provenienti dalla Francia rivoluzionaria3.

Ovviamente, pur essendo un testimone attento e sensibile, Giovanni 
Battista seleziona i fatti memorabili sulla base di una cultura e di una 
sensibilità che molto devono alla sua condizione di cittadino alfabetiz-
zato e sufficientemente agiato: un esponente, diremmo noi oggi con un 
termine anacronistico per l’epoca, di un ceto medio impiegatizio molto 

1 Cfr. nota 18 settembre 1793; un terzo quaderno di Memorie venne iniziato il 14 gen-
naio 1799. Sulla diffusione e sulla tradizione in Italia dei libri di famiglia si rimanda 
agli studi condotti da Raul Mordenti e Angelo Cicchetti, I libri di famiglia in Italia, in 
particolare il volume II Geografia e storia, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2001.
2 C. Pasero, La popolazione bresciana nei secoli, Milano, Tip. Milli, 1964 e A. De 
Maddalena, L’economia bresciana nei secoli XIX e XX, in Storia di Brescia, Brescia, 
Morcelliana, vol. IV, pp. 557-558. Dati sulla popolazione di Brescia per gli anni 1804-
1826 in Descrizione della Popolazione della Regia città di Brescia in Archivio di Stato 
di Brescia (d’ora in poi ASBs), Archivio Storico Civico di Brescia, b. 1439.
3 Una rassegna di altri diari e memorie bresciane coevi a quello di Frugoni è proposta 
da L. Faverzani, Sulle ruine del dispotismo. Diari, memorie, autobiografie a Brescia (1796-
1799), Brescia, Comune di Brescia, 1995.
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ben inserito nel mondo dell’artigianato borghese. Egli era infatti nato 
in città, a Brescia, il 28 giugno 1750 da Pietro Antonio, di professione 
“armarolo”, ossia produttore artigianale di armi4, e da Francesca Fer-
rarini, cucitrice5. Anche la sua scelta di avviare entrambi i figli maschi 
alla professione di orefice, come pure la decisione di farli accasare ri-
spettivamente con le figlie di un sarto e di un cuoco6 e ancora quella di 
scegliere come padrini dei propri nipoti orefici, osti e droghieri ci testi-
moniano quanto la famiglia fosse pienamente integrata nel variegato e 
ricco tessuto produttivo della città7. Una condizione, quella di cittadino 
e alfabetizzato, che nell’area padana dei primi dell’ottocento era pro-
pria di un 20% scarso della popolazione che rimaneva in larga parte 
prevalentemente rurale per residenza e agricola per professione8. Nella 

4 Tecnicamente l’armaiolo era colui che fabbricava, riparava e vendeva armi e armatu-
re. Cfr. il lemma armaiolo nel Vocabolario Treccani. Sulla produzione di armi a Brescia 
e nel Bresciano cfr. C.M. Belfanti, Una catena di mestieri: la filiera delle armi nel bre-
sciano (secoli XVI-XVIII), in Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna, 
a cura di A. Guenzi, P. Massa e A. Moioli, Milano, FrancoAngeli, 1999, pp. 404-420 e i 
saggi di A. Gaibi, Caratteristiche delle armi bresciane, La fabbricazione delle armi da 
fuoco nel territorio bresciano e Le vicende dell’arte delle armi tutti in Storia di Brescia, 
Brescia, Treccani degli Alfieri, vol. III, 1964.
5 I dati anagrafici di Giovan Battista Frugoni sono deducibili dall’atto di matrimonio 
annotato il 20 febbraio 1819 sul registro della parrocchia di San Giovanni e ora custo-
dito presso l’Archivio Storico Diocesano di Brescia. Devo alla gentilezza della dott.ssa 
Lucia Signori la riproduzione dell’atto.
6 V. note 19 agosto 1802 e 13 luglio 1805.
7 V. note 16 maggio 1808, 17 maggio 1809 e 23 giugno 1811, in occasione del battesimo 
delle nipoti Maria Teresa, Delaide Caterina ed Ersinio, di cui furono padrini gli orefici 
Ottavio Manfredi, Giovan Battista Assi e Annibale Milelli; note 7 novembre 1812 e 10 
dicembre 1812 in occasione del battesimo delle nipoti Laura Antonia e Luigia Antonia, 
da cui risulta che padrino fu Giovanni Pangrazio da Montechiari, oste in Brescia; e nota 
13 dicembre 1813 in occasione del battesimo di un’altra nipote, Eugenia Lucia, cui fece 
invece da padrino Francesco Cigona, “drogaro”. Sull’articolato e composito mondo della 
borghesia bresciana sul finire del XVIII secolo cfr. M. Pegrari, La presenza borghese in 
una città d’antico regime: Brescia e la Repubblica veneta (secoli XVI-XVIII), in 1797 il 
punto di svolta. Brescia e la Lombardia veneta da Venezia a Vienna, 1780-1830, a cura 
di D. Montanari, S. Onger, M. Pegrari, Brescia, Morcelliana, 1999, pp. 285-307. Dello 
stesso autore si veda anche Le condizioni sociali in una città d’antico regime. Brescia tra 
XVII e XVIII secolo, in Studi di storia moderna e contemporanea in onore di monsignor 
Antonio Fappani, a cura di S. Onger e M .Taccolini, Brescia, Grafo, 2003.pp. 113-154. 
8 Dati sull’alfabetizzazione nell’ Europa dell’età moderna in H.J. Graff, Storia dell’al-
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primavera del 1797 Giovanni Battista inoltre esercitava la mansione di 
«bar[s]o», ossia messo comunale: in questa veste lo incontriamo mentre 
si sta dirigendo verso alcune comunità bresciane per portare «lettere e 
proclami per ordine del Governo novo»9. Si trattava di un’attività che, 
come vedremo, non era esente da rischi, soprattutto negli effervescenti 
periodi rivoluzionari. Successivamente nel luglio del 1797 venne nomi-
nato assistente presso la Biblioteca nazionale Queriniana, incarico che 
avrebbe ricoperto per tutta la vita10. Tale occupazione non gli impedì 
di dedicarsi contemporaneamente ad altre attività, a testimonianza di 
un crescente consolidamento della propria condizione sociale. Nel di-
cembre del 1810 finanziò l’avviò della bottega di orefice dei figli, di cui 
rimase socio con una quota; dopo l’uscita di casa dei figli con i cespiti 
dell’affitto di parte della sua abitazione diede avvio, nella seconda de-

fabetizzazione occidentale, Bologna il Mulino, 1991, vol. II, L’età moderna. Per l’Italia 
napoleonica cfr. L’istruzione in Italia tra sette e ottocento. Lombardia-Veneto-Umbria, 
a cura di A. Bianchi, vol. I, Studi, Brescia, La Scuola, 2007; M. Mazzaperlini, La lotta 
all’analfabetismo nel Dipartimento del Crostolo. Insegnamento e organizzazione del-
la scuola elementare reggiana dal 1796 al 1814, Reggio Emilia, 1969; E. Brambilla, 
Istruzione e alfabetizzazione nei Dipartimenti estensi dal 1800 al 1814, in Reggio e i 
territori estensi dall’antico regime all’età napoleonica, a cura di M. Berengo e S. Ro-
magnoli, Reggio Emilia, Pratiche Editrice, 1980, vol. II, pp. 583-612; Ead., Alfabetismo 
e società nelle Marche in età napoleonica, in Istruzione, alfabetismo, scrittura. Saggi di 
storia dell’alfabetismo in Italia, a cura di A. Bartoli Langeli e X. Toscani, Milano, Fran-
coAngeli, 1991, pp. 149-185; X. Toscani, Scuole e alfabetismo nello Stato di Milano da 
Carlo Borromeo alla Rivoluzione, Brescia, La Scuola, 1993.
9 21 Marzo 1797 «sono andato via me e tutti li bar[s]i con lettere e proclami per ordine 
del Governo novo e delli cittadini sindici provisionali del territorio». Nel riproporre 
brani tratti dalle Memorie ho provveduto, per renderli maggiormente leggibili, a picco-
le correzioni e ad abbassamenti delle maiuscole, rinviando alla trascrizione curata dal 
collega Giuseppe Polimeni chi fosse interessato agli aspetti più propriamente linguistici 
del testo.
10 In occasione del suo secondo matrimonio, celebrato nel 1819, venne “registrato” 
quale «distributore alla Biblioteca», qualifica attribuitagli anche nell’Almanacco del 
Mella per l’anno 1807 (Brescia, Bettoni, 1806, p. 78) e ne La Minerva bresciana. Al-
manacco per l’anno 1826 (Brescia, Bettoni, 1825, p. 51). Una ricostruzione delle ef-
fervescenti vicende della Biblioteca Queriniana di Brescia negli anni in cui vi lavorò 
Giovanni Battista si può trarre da G. Porta, I giacobini in biblioteca. La Queriniana in 
età napoleonica (1797-1814), in 1797 il punto di svolta. Brescia e la Lombardia veneta 
da Venezia a Vienna, 1780-1830, a cura di D. Montanari, S. Onger, M. Pegrari, Brescia, 
Morcelliana, 1999, pp. 309-360. 
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cade del XIX secolo, ad una estesa e proficua attività feneratizia. Ne 
sono testimonianza i gioielli che custodiva in pegno e che gli vennero 
rubati in due diverse circostanze, nel giugno del 1818 e nell’ottobre del 
1821, quando annotò sul suo libro di memorie come fossero «trecento 
e più pegni che mi [è] statti rubatti»11. Ad ogni buon conto anche prima 
dell’avvio di queste lucrose attività integrative il tenore di vita di Gio-
vanni Battista doveva essere apprezzabile, come risulta dall’inventario 
dei beni sequestratigli dagli insorti anti repubblicani della val di Sabbia 
nell’aprile del 1797, ossia «lo orologio, la fibbia d[’]argento e lire trenta 
in circa in danari, il capello camisolino, bastone e coletto con fibia d[’]
argento e altra roba che aveva in scarcela», fra cui un orecchino d’oro12.

Quali sono allora i fatti che valgono la pena di essere ricordati e tra-
smessi alle generazioni future per un uomo appartenente al ceto medio, 
vissuto a cavallo tra XVIII e XIX secolo? Innanzitutto ed ovviamente, 
trattandosi di “Memorie di casa” e non di un diario personale, quelli che 
riguardano la famiglia. Una famiglia che, occorre subito sottolinearlo, 
è intesa in senso ampio: significativo, a questo riguardo, il fatto che al 
momento del matrimonio, proprio e dei suoi figli, Giovanni Battista si 
premuri di elencare meticolosamente i membri delle famiglie con cui 
si andava a stringere una nuova, sostanziale, relazione. I matrimoni, 
infatti, assumevano il valore di una vera e propria alleanza13: 

Oltre a quelli già segnalati dei due figli, registrati in maniera sobria e 
notarile, ma esprimendo l’auspicio che gli «si faranno buona compagnia 
sino al termine della loro vita»14, nel “nuovo” quaderno Giovanni Battista 
ebbe modo di annotare anche il suo secondo matrimonio, celebrato nel 
febbraio del 1819, con Giulia Gossoli (o Gozzoli), a poco più di un anno 

11 V. note 11 giugno 1818 e 28 ottobre 1821
12 V. nota 27 aprile 1797.
13 Sui criteri che sovraintendevano alla scelta del coniuge nelle società d’antico regime 
sempre utile la lettura di R. Merzario, Il paese stretto. Strategie matrimoniali nella 
diocesi di Como. Secoli XVI-XVIII, Torino, Einaudi, 1981, mentre per una riflessione 
sul concetto di famiglia si vedano M. Barzagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della 
famiglia in Italia dal XV al XIX secolo, Bologna, il Mulino, 1984, R. Sarti, Vita di casa. 
Abitare, mangiare, vestire nell’Europa moderna, Roma-Bari, Laterza, 1999; Storia del-
la famiglia in Europa. Dal cinquecento alla Rivoluzione francese, a cura di M. Barbagli 
e D.I. Kertzer, Roma-Bari, Laterza, 2001.
14 V. nota 27 novembre 1802.
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di distanza dalla morte della prima moglie, allora quarantanovenne. Le 
pur poche note che raccontano la vicenda lasciano trasparire la trepida-
zione maturata in Giovanni Battista a seguito dell’inatteso, ma imme-
diatamente annotato e commentato, primo incontro con la futura moglie 
(«mi pare nel parlare, e il suo tratare, che sia bona, e mi [è] restata in 
presso nel mio core, e dopo che, [è] andata via tra me [h]o pensato che 
sarebbe una bona per me»)15, la gioia per la nuova relazione, il coinvol-
gimento delle famiglie nell’approvare il legame («Fo memoria che [h]o 
ammiscizia colla Sig.ra Giulia Gossoli per mezo di sua Madre la qualle mi 
[h]a incontrato la sua idea, e costume, e Li: 21 Genn.ro 1819: [H]O passa-
to anche parola con mio figlio, e Barbara mia nora, e pare che sia contenti 
e poi a qualche giorni [H]O passato parola a suo frattello Giŏ. e anche 
lui pare contento»)16 e mostrano altresì la semplicità dell’avvenimento (il 
«giorno di sabato dedicato alla B[eata] V[ergine] M[aria] siamo andati a 
fare il matrimonio alla Parochia di San Giŏ Evangelista il qualle mi a [sic] 
sposato il siǧ. Preosto Suchini [Zucchini] con due testimoni preti, e la 
sera di sabatto l[’h]o andata a prenderela con mio frattelo Antonio e mia 
sorella Barbara, a casa di suo frattello Giŏ e dopo un ri[n]f[r]esco siamo 
andatti tutti a casa mia con molto contento, e anche mio figlio e mia nora 
Barbara, e tutta la mia Famiglia, e ancora noi li abbiamo datto un piccolo 
ri[nfr]esco a mio cugnato e cugnata»)17.

Non solo matrimoni: nascite, malattie e morti dei membri della fa-
miglia, ma anche di amici e di uomini con cui era in stretta relazione, 
vengono puntualmente annotati e solo a volte commentati. Le nascite re-
gistrate in questo secondo quaderno sono invece quelle dei nipoti, frutto 
dell’unione dei figli Pietro e Angelo con Barbara Minelli e Anna Maria 
Rizzardi. Il primo si era sposato il 27 novembre del 1802 all’età di 23 
anni, essendo egli nato il 19 gennaio 1779, mentre la moglie, nata il 31 
maggio del 1782, aveva appena compiuto i 20 anni; Angelo invece, nato 
il 19 ottobre 178318, si era accasato il 13 luglio 1805 a 22 anni, mentre la 
moglie non aveva compiuto neppure i 17, dato che era venuta al mondo 
il 12 novembre 1788. Si tratta in entrambi i casi di età al matrimonio 

15 Nota 11 giugno 1818.
16 Nota 17 febbraio 1819.
17 Ivi.
18 Erroneamente nella memoria si riporta la data 19 ottobre 1803.
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decisamente molto bassa per gli standard europei dell’epoca, assestati 
per i maschi intorno ai 28 anni e per le femmine tra i 24 e mezzo e i 26 e 
mezzo19; tale circostanza consentì loro, in assenza di sistemi di pianifica-
zione delle nascite, di poter sfruttare debitamente un periodo di fertilità 
coniugale prolungato, in grado di produrre un elevatissimo numero di 
figli. Infatti dall’unione tra Pietro e Barbara vennero al mondo la bellezza 
di 15 figli, tra cui due coppie di gemelli, distribuiti tra il novembre del 
1803 e il marzo del 1823 quando Barbara, ormai quarantenne, diede al 
mondo il suo ultimo figlio. Decisamente meno prolifico fu il matrimonio 
di Angelo, interrotto prima dalla separazione della coppia e poi dal dram-
matico suicidio dello sposo: tra il luglio del 1807 e il dicembre del 1812 
nacquero infatti tre figlie. Si trattava in entrambi i casi di tassi di natali-
tà decisamente elevati, tipici del sistema demografico d’antico regime, 
all’interno del quale il numero delle nascite veniva parzialmente regolato 
soltanto dall’esclusione di una quota parte di popolazione dal mercato 
matrimoniale e dall’innalzamento dell’età di accesso allo stesso. Anche 
l’altro fattore peculiare dei cosiddetti sistemi demografici ad alta pressio-
ne, emerge chiaramente dalle Memorie del Nostro, ossia l’alto tasso di 
mortalità, soprattutto infantile. Dei 15 figli di Pietro tre non superarono 
l’anno di vita, mentre altri tre non raggiunsero il quarto, con un tasso di 
mortalità infantile che sfiora il 40%20. Decisamente meno drammatiche le 
vicende delle figlie di Angelo: le tre bambine superarono indenni i primi 
anni di vita e solo l’ultimogenita, Luigia Antonia, morì precocemente a 
neppure 17 anni dopo 22 giorni di malattia (febbre)21, notizia che oltretut-
to chiude in maniera mesta il quaderno.

19 Cfr. M.W. Flinn, Il sistema demografico europeo 1500-1820, Bologna, il Mulino, 
1983, p. 32, 171-174 e M. Livi Bacci, La popolazione nella storia d’Europa, Roma-Ba-
ri, Laterza, 1998, p. 157. Per la Penisola italiana cfr. i dati forniti da G. Da Molin, Storia 
sociale dell’Italia moderna, Brescia, La Scuola, 2014, pp. 138-142.
20 Il primogenito Giuseppe Luigi nacque il 20 novembre del 1803 e morì il 22 marzo 
1804; Ersinio nacque il 23 giugno 1811 e morì il 15 marzo 1812;Virginia Eugenia 
nacque il 16 ottobre 1816 e morì il 10 febbraio 1817. Eugenia Lucia, Eligio Angelo 
e Giovanni Battista Domenico superarono invece il primo anno di vita, il più critico, 
per morire poco dopo: la prima, nata il 13 dicembre 1813 si spense il 17 luglio 1815; il 
secondo, nato il 21 giugno 1819, scomparve l’11 febbraio 1823, mentre il terzo e ultimo 
nato, venuto alla luce il 24 marzo del 1823 morì il 6 novembre 1826.
21 V. nota 21 aprile 1829.
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È interessante evidenziare, pur nell’estrema sinteticità dei commen-
ti, anche alcune considerazioni espresse dal nonno Giovanni Battista 
rispetto alle vicende dei nipoti. La prima riguarda il ricorso all’allatta-
mento materno anziché al baliatico, tema ampiamente dibattuto in Eu-
ropa già sullo scorcio del XVIII secolo e che aveva iniziato a prendere 
piede anche nella Penisola italiana. Significativamente non si fa alcun 
cenno a questa pratica per i primi sei figli di Pietro, segno indubitabile 
che fosse la madre a farsi carico direttamente dell’allattamento; solo 
con la nascita Laura Antonia (7 novembre 1812) e a fronte delle diffi-
coltà e della fatica di crescere altri tre figli in tenera età, Pietro e Barbara 
decisero di ricorrere ad un balia22. Tale scelta venne adottata da allora 
in poi con sistematicità, inviando i figli lattanti a balia nel contado cir-
costante la città (Travagliato, San Vigilio, Flero, Nave, Roncadelle, Ca-
stenedolo…), persuasi che l’aria di campagna e la salute delle robuste 
balie rurali avrebbero fortificato i figli. Si trattava, evidentemente, di 
una convinzione del tutto infondata dato che ben quattro dei loro figli 
si ammalarono e morirono a balia23. Il commento che Giovanni Battista 
annota in occasione della decisione di affidare ad una balia la prima 
figlia di Angelo e Anna Maria sembra confermare il carattere utilita-
ristico e necessario della scelta, più che una pratica di consuetudine: 
egli infatti si affretta a giustificare l’evento, all’epoca inusuale per la 
famiglia, col fatto che la madre fosse afflitta da sciatica24.

Come che sia, questo pur non sistematico ricorso alle balie di cam-
pagne trova in parte ragione anche in una diversa concezione dell’infan-

22 V. nota 7 settembre 1812
23 Accadde così per Eugenia Lucia sepolta a Mandolossa nel 1815, per Verginia Eu-
genia sepolta a Travagliato nel 1817, per Eligio Angelo sepolto a Nave nel 1823 e per 
Giovanni Battista Domenico a Roncadelle nel 1826. Sulla diffusione della pratica del 
baliatico tra i ceti altolocati fin dal medioevo cfr. L. Sandri, Baliatico mercenario e 
abbandono dei bambini alle istituzioni assistenziali: un medesimo disagio sociale?, in 
Donne e lavoro nell’Italia medievale , a cura di M.G. Muzzarelli, P. Galetti, B. Andreol-
li, Torino, Rosemberg & Sellier, 1991, e Ch. Klapisch Zuber, Genitori naturali e genito-
ri di latte nella Firenze del quattrocento, in «Quaderni storici», 4, 2, 1980, pp. 543-563, 
mentre sul tema delle presunte qualità delle balie di campagna e sulle modalità di scelta 
cfr. O. Hufton, Destini femminili. Storia delle donne in Europa, Torino, Einaudi, 2003, 
p. 168-169 e L. A. Pollock, Il rapporto genitori-figli, in Storia della famiglia in Europa. 
Dal cinquecento alla Rivoluzione francese, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 263-306.
24 V. nota 23 luglio 1807.
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zia. Come hanno dimostrato gli studi di Philippe Aries l’alta mortalità 
infantile avrebbe prodotto nei genitori e nei famigliari una certa reticen-
za nell’affezionarsi eccessivamente agli infanti, quasi per attenuare il 
dolore che una possibile perdita avrebbe potuto provocare25. Un simile 
atteggiamento potrebbe spiegare i freddi commenti che accompagnano 
le notizie della scomparsa dei nipoti. In occasione della morte del pri-
mogenito di Pietro, a soli 4 mesi di vita, Giovanni Battista si limitava a 
segnalare l’avvenimento con queste poche parole: «Fo memoria che [è] 
morto un figlio di mio figlio Pietro alle ore due dopo mezo giorno di una 
fevere maligna o sia di una postema nella testa il qualle [h]a nome Giu-
seppe Luigi il qualle [è] morto li: 22: marzo 1804: e stato amalato gior-
nate nove»26. Ben maggiore è l’attenzione che viene prestata quando a 
morire è un adulto, come nel caso della figlia diciottenne, Rosa, morta 
a due settimane di distanza dal cugino: «Fo memoria che [è] morto una 
mia figlia Rosa il giorno di sabato alle ore undici di notte la quale [è] 
morta di una aurisma e male di petto la qual sua malatia [è] di due anni 
e mesi dieci un pocco in letto e un pocco in piedi e in ultima della sua 
vita [è] stata in letto giornate e poi e piasuta al signore jdio la quale era 
di ett[à] di anni dicesiotto e mesi due e pi[ù] e stata sepelita a san Na-
zaro con quel pocco onore che si [h]a pottuto»27 o, con ancora maggior 
enfasi, nei riguardi della morte del figlio Angelo: «e sperando in bene 
della misericordia di dio che sia salva [l]’anima sua grande spetacolo, e 
grande disgrazia per due famiglie, [è] stato sepilito al campo santo li: 8 
Febb.ro: 1815: con suo obbito e una compagnia di giovani con candele, 
e forse in torno alla cassa, che era accrito [ascritto], nella chiesa di san 
Marco de’ giovani, e mio figlio era presidente di detta Compagnia»28 e 
della prima la moglie Angela Frera: «[è] stata amalatta giornate undici, 
e il giorno di lunid[ì] alle ore undici in circa e manchata ai vivi, e colla 

25 Ph. Aries, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Roma-Bari, Laterza, 1983. 
Nuove interpretazioni sull’argomento sono proposte da C. Heywood, A History of Chil-
dhood. Children and Childwood in the West from Medieval anto Modern Times, Cam-
bridge, Poility, 2001; H. Cunningham, Children & Childhood in Western Society since 
1500, London-New York, Longaman, 1995; Storia dell’infanzia. Dal Settecento a oggi, 
a cura di E. Becchi-D. Julia, Roma-Bari, Laterza, 1996.
26 V. nota 22 marzo 1804.
27 V. nota 7 aprile 1804.
28 V. nota 8 febbraio 1815.
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assistenza delli Religiosi che sono li 15 dicembre 1817 e alli 16: detto di 
mattina, [è] stato fatto il suo funeralle e cantato messa alla sua Parochia 
di S.S. Nazaro e Celso [è] dopo fatto le sue [e]sequie, [è] stata portata al 
Campo Santo, e sepelita, e messo anche la croce di ferro e il suo lampa-
dino; e sperando sempre in dio che abbia misericordia della anima sua e 

nostra, e che sia salva eternamente in cielo, e che cosi sia»29.
Il distacco e la freddezza nei confronti della morte di queste giovani 

creature si evincono anche dalla scelta di non riportarne i cadaveri in 
città, ma di farli seppellire nei cimiteri delle parrocchie in cui si trova-
vano a balia seppur distanti solo pochi chilometri da casa, come se la 
loro esistenza fragile e breve non meritasse una sepoltura in città onde 
alimentarne il ricordo. 

Una conferma di tale atteggiamento può essere letta in controluce 
nel commento alla morte di un secondo figlio di Pietro, Ersinio, che per 
la sepoltura fu «portato al campo santo il giorno venturo, e messo anche 
la croce»30, dove l’avverbio anche molto ci dice di quanto inusuale fos-
se considerata questa procedura dettata forse dalle nuove disposizioni 
cimiteriali napoleoniche che avevano portato all’apertura di un campo 
santo cittadino il 1 gennaio 1810, evento di cui il Nostro fornisce pun-
tuale comunicazione31.

Nelle sue memorie Giovanni Battista dedica ampio spazio alle ma-
lattie di parenti e amici, sia quando si risolvevano sia quando invece si 
concludevano in maniera drammatica. L’attenzione per tali circostanze, 
che a noi potrebbero apparire del tutto marginali e irrilevanti, molto ci 
dice invece della precarietà di esistenze difficili e faticose, nelle mani 
più che di una scienza medica - a cui, per quanto approssimativa nel-
le conoscenze e nei rimedi, si fa comunque sistematico ricorso - della 
misericordia di Dio, della Beata Vergine e dei Santi, spesso implorati 
e ringraziati come in occasione delle malattie della moglie. Un primo 
episodio risale al febbraio del 1794 allorché Giovanni Battista riferisce 
di «dolori ma grandicimi, il quale in un giorno è stata quasi in ponto di 
morte, il qualle in un giorno si a fatto molti rimedij e poi sono andato 
a chiamare il sig.r dottore il qualle sono poi pocco a pocco purgata con 

29 V. nota 5 dicembre 1817.
30 V. notazione 15 marzo 1812.
31 V. nota 10 gennaio 1810.
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molti medicamenti, qualle, [è] stata amalata tre settemane e più e grazie 
a jdio e alla B[eata] V[ergine] M[aria] delle grazie sono poi guarita e 
franca»; un secondo nel luglio del 1803: «altra memoria che si e ama-
lata mia moglie, di una rosapela nella testa, e poi dopo otto giorni [è] 
tornata a riplicare per altri giorni otto, e poi dopo [è] venuto il suo male 
di petto, con grandi dolori e poi le convolcioni con gran furore che il 
siǧ dottore Lagnazi restò con grande maraviglia a vederla e subito li 
ordin[ò] li bagni per giorni dieci, e dopo [è] stato meglio delle con[v]
ulcioni ma sono restata senza forze per vinti giorni e più, adesso poi 
grazie a dio sta bene»32.

Il continuo richiamo alla divinità ci testimonia un sentimento reli-
gioso profondo e sentito, che pervade tutte le memorie e che cadenza 
l’esistenza di Giovanni Battista e della città stessa, come in occasione 
dell’arrivo delle armate francesi allorché «era tutta la città stremortita 
e temeva di un sacco ma grazie al altisimo jdio e li nostri S.S. Faustino 
e Giovita non [è] natto nesuna disgrazia», o ancora nel racconto della 
sua prigionia allorché «io confidava in dio e nei Santi», oppure in rife-
rimento al grande terremoto che scosse la città nel maggio del 1799 e a 
cui la cittadinanza rispose cantando «delle mes[s]e, in molte chiese, e 
fatte altre divozioni pregando jdio e li santi che non mandi altri castigi, 
i nostri santi Faustino e Giovita»33. È una religiosità che, soprattutto 
durante le convulse fasi della rivoluzione e dell’insurrezione della val 
Sabbia, poteva diventare metro di giudizio di comportamenti considera-
ti inaccettabili come in alcune accuse mosse dagli insorti nei confronti 
del Nostro e dei cittadini bresciani «che dicevano che noi cittadini non 
amiamo piu il signore ne la madona ne li santi e che quasi siamo peggio 
che li ebrei e Luterani», parole da cui emergono prepotentemente, come 
da un fiume carsico mai estintosi, secoli di pregiudizi e di lotte religiose 
ancora utili ai ribelli per dare ordine e spiegazione intellegibile a quanto 
stava accadendo. 

Tuttavia il diffuso e intenso sentimento religioso che pervadeva la 
società bresciana in tutte le sue componenti non impedisce al Nostro di 
leggere con senso critico e pragmatico ciò che accadeva intorno a lui. 

32 V. nota 29 luglio 1803.
33 V. nota 29 maggio 1799.
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Recatosi in pellegrinaggio alla Madonna di Palazzolo «per vedere la 
mutazione, di detta immagine come molti dicono della medema, la qua-
le la notte era bianca e la mattina era più colorita cosi mi e parso a me, 
e a molti de nostri amici ed io non so altro che dire; che la gran gente 
che vi era, e di Brescia e di Bergamo e di tutto il territorio, la qual divo-
sione [devozione] era col dire il rosario e [li]tanie e altre orazioni, e col 
farli tocare il muro con corone con fassoletti et altre cose che alli genti 
che pareva più care»34 non si esimeva dal commentare come intorno 
all’evento si fosse realizzata «come una fiera, e principalmente quelli 
di Palassolo fano gran danari, per vendere merci e robba che venda di 
mangiare principalmente li osti e li albergatori»35. 

Questa digressione sul pellegrinaggio a Palazzolo consente di in-
trodurre un altro tema di un certo rilievo, ossia quello relativo alla 
mobilità dei nostri avi, per lungo tempo erroneamente ritenuti essere 
molto sedentari36. Certo gli spostamenti, soprattutto nelle campagne, 
avvenivano all’interno di un raggio piuttosto ristretto; tuttavia gli ormai 
numerosi studi sui flussi migratori hanno mostrato come l’Europa e la 
penisola italiana fossero in età moderna continuamente attraversate da 
migliaia di uomini che si muovevano con tempi e su itinerari cadenzati 
per raggiungere i luoghi di lavoro dove si trattenevano fino quando la 
maturazione del grano e le attività agricole non li avrebbero richiamati 
nelle loro patrie di origine37. Parallelamente le strade dell’Europa ed 

34 Sulla diffusione di miracoli nell’Italia in rivoluzione, soprattutto in area “romana”, 
cfr. M. Cattaneo, Gli occhi di Maria sulla rivoluzione. «Miracoli» a Roma e nello Stato 
della Chiesa (1796-1797), Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1995; M. Catta-
neo, Maria versus Marianne. I «miracoli» del 1796 ad Ancona, in «Cristianesimo nella 
storia», 16, 1995, pp. 45-77; M. Cattaneo, Santi e miracoli nell’Italia in rivoluzione: il 
caso napoletano, in A. Massafra (a cura di), Patrioti e insorgenti in provincia: il 1799 in 
Terra di Bari e in Basilicata, atti del convegno di Altamura-Matera, 14-16 ottobre 1999, 
Bari, Edipuglia, 2002, pp. 105-133; R. De Felice, Paura e religiosità popolare nello 
Stato della Chiesa alla fine del XVIII secolo, in Italia giacobina, Napoli, Esi, 1965.
35 V. nota 9 marzo 1805.
36 Una prima importante revisione di questo convincimento storiografico è stata com-
piuta da Daniel Roche che ha mostrato la rilevanza, anche quantitativa, dei viaggi nel 
corso del XVIII secolo. Cfr. D. Roche, Les circulations dans l’Europe moderne: 17.-18. 
siècle, Paris, Fayard, 2011.
37 Per un primo orientamento sui flussi migratori nell’Italia di antico regime cfr. G. 
Pizzorusso, I movimenti migratori in Italia in antico regime, in Storia dell’emigrazione 



20 Stefano Levati

in particolare quelle dell’Italia erano sempre più percorse da cavalli e 
carrozze di gentiluomini in viaggio per il cosiddetto “gran tour”38. La 
testimonianza di Giovanni Battista Frugoni disvela una realtà interme-
dia, di una famiglia modestamente agiata che si sposta – probabilmen-
te in prevalenza a piedi, tant’è che quando prende la vettura il nostro 
memorialista non manca di segnalarlo immediatamente, proprio perché 
rappresentava un fatto inconsueto – per diletto e non per lavoro, ma con 
orizzonti decisamente più limitati rispetto ai viaggiatori del gran tour, 
anche se non per questo meno affascinanti. Nel corso della sua esisten-
za adulta Giovanni Battista infatti registra almeno sei viaggi, effettuati 
con membri diversi della famiglia, che lo condussero una prima volta, 
nell’ottobre del 1798, in compagnia della moglie e del primogenito «a 
spasso a vedere le piu belle cose che sia in Bergamo e in Milano e Mon-
sa le quali sono molti palassi e il domo e ospitale e al Palasso del duca e 
la Biblioteca e chiese e altre cose non nottate che non si può scrivere»39 
e subito dopo con l’altro figlio, Angelo, «a Montechiaro e Castel Gofre-
de e poi a Mantova a vedere quei forni fatti delli todeschi e quelli delli 
francesi e che tuttora vano facendo e poi siamo venuti a Castiglione e 
Lonato dei miei cugnati e poi siamo venuti a Brescia e siamo stati via 
giornate cinque»40. Sempre con Angelo, nel settembre del 1802, visitò 
«Ostiano, e poi Cremona, e poi Parma, e poi Reggio, e poi Modena, 
e poi Bologna, e poi Ferrara, e poi Mantova e poi Castiglione, e poi 
Brescia la qualle abbiamo veduto molte cose a Parma e Bologna e in 
tutte le altre città che sono cose degne di esser vedute, che sono molte e 

italiana, Partenze, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clemneti e E. Franzina, Roma, Don-
zelli, 2001, pp. 3-16; Donne e uomini migranti. Storie e geografie tra breve e lunga 
distanza, a cura di A. Arru, D.L. Caglioti e F. Ramella, Roma, Donzelli, 2008 e L‘Italia 
delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea, a 
cura di A. Arru e F. Ramella, Roma, Donzelli, 2003.
38 Sul tema cfr. J. Black, The Grand Tour in the eighteenth century: the British abroad, 
Sutton, Stroud, 1997; Id., France and the Grand Tour, New York, Palgrave-Mcmillan, 
2003; G. Bertrand, Le grand tour revisité : pour une archéologie du tourisme : le voy-
age des français en Italie (milieu 18.e siècle-début 19.e siècle), Rome, École Française 
de Rome, 2008 e A. Brilli, Quando viaggiare era un’arte. Il romanzo del Gran Tour, 
Bologna, il Mulino, 1995.
39 V. nota 9 ottobre 1798.
40 V. nota 21 ottobre 1798.
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assai belle, e siamo stati via giornate quatordici a fare questo viaggio»41. 
Nel settembre del 1804 con il figlio Angelo e Luigi Onofrio si recò «a 
Salò e Garg[n]ano e Tori e poi alla Madona della Corona, e poi Verona 
e Peschera e Lonato e Brescia e siamo stati via giornate sette e questo 
viaggio l’abbiamo fatto a piedi sino a Verona e di Verona a Brescia 
l’abbiamo preso una vettura a posta per noi tre soli, e abbiamo fatto un 
felice viaggio di Verona a Brescia»42. E ancora, nell’ottobre del 1806, 
descrive «un viaggio per mie vacanze, cioe sono andato a Saresso [Sa-
rezzo] a ritrovare un mio amico sig. Bortolo Bertelli e poi siamo andati 
alle Lumesane, e Bovarno, e poi Salò, e poi Brescia e siamo stati via 
giornate sei, e abbiamo goduto bontempo e belle giornate»43. Un ultimo 
viaggio, infine, in compagnia della seconda moglie, della suocera e di 
alcuni nipoti è ricordato nel settembre del 1819, con destinazione Iseo 
e Lovere in visita a parenti e amici44. 

Sull’ordito famigliare prodotto dal susseguirsi dei matrimoni, del-
le nascite, delle malattie e delle morti che cadenza le Memorie del 
Frugoni, si intesse la trama degli eventi eccezionali che attrassero 
l’attenzione, la curiosità e l’interesse del Nostro memorialista, even-
ti registrati con sistematicità e accompagnati da commenti personali. 
Innanzitutto fenomeni naturali, come il già citato terremoto che colpì 
la città nel maggio del 1799 e che terrorizzò i bresciani non proprio 
abituati alle scosse telluriche e li indusse a invocare il perdono divino 
e la protezione dei santi attraverso preghiere e pratiche devozionali 
contro quello che veniva interpretato – al pari della peste – un castigo 
celeste: «Fo memoria che [è] venuto un grande teremoto, il qualle [è] 
venuto in due colpi, alle ore vintitre e meza ore italiane e alle ore sei 
e meza francese, uno moderato e l’altro assai galiardo, un menuto del 
uno altro, che [h]anno fatto tremare tutte le case e copi che si moven-
no e caduti anche molti in strada e molti camini, il qualle nel cadere 
un camino in strada [è] restato morto un giovane alla marchesizia..., 
e detto teramoto [è] stato in generale quasi per tutta la Lombardia e a 

41 V. nota 26 settembre 1802.
42 V. nota 27 settembre 1804.
43 V. nota 23 ottobre 1806.
44 V. nota 24 settembre 1819.
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Castenedolo e [è] caduto meza chiesa e molte case, e in detta chiesa vi 
era delle persone, e dice che non si e fatto male nesuni per meracolo 
de sioj santi e il sudetto teremoto l[’h]an[n]o sentuto in molti Pavesi 
del nostro territorio che pi[ù] che meno ma in Brescia tutta la città era 
sconvolta per timore che venise altri colpi pi[ù] forti li qualli sar[à] 
durati un mezo menuto; le gente di tutta la città state con gran timore, 
tutta la notte, e anche il giorno venturo per paura di altri colpi come 
il giorno sudetto alle ore vintiuna taliane e alla francese ore cinque 
ven[n]ero un altro colpo ma ligero che molti non l[’h]an[n]o sentuto; 
e il giorno venturo poi [h]anno cantato delle mese, in molte chiese, e 
fatte altre divozioni pregando jdio e li santi che non mandi altri casti-
gi, i nostri santi Faustino e Giovita»45.

Ben più consueti, benché altrettanto temuti, erano gli incendi, in 
genere innescati da fulmini. Così il 18 agosto 1803: «Fo memoria che 
alle ore otto di Francia [è] venuto un temporale assai galiardo il quale 
[h]a minaziato due fulmini e uno di questi [è] accaduto nella casa delli 
cittadini Bargnani visino a casa Fenaroli il qual fulmine [è] caduto 
dove era la legna cio[è] in un solaro e [h]a taccato il focco in un mo-
mento quasi tutta la casa il qual focco [è] durato tre ore e più con gran 
paura delli vicini, e [h]anno avuto un gran dan[n]o quella famiglia e 
tutta la notte sono stati con gran paura tutti in quella contrata» e an-
cora il 25 agosto del 1808, quando un fulmine colpì «la casa del Siǧ. 
Andrea Moris fabro contrata delle capusine la qualle [è] caduta sopra 
il letto e [h]anno abbrusiato tutto il letto e anche due camere, e ancora 
la casa vicina [h]anno avuto del dan[n]o, e [h]anno durato due ore in 
circa il fuoco con grande ardore tutta la città era in motto a sentire a 
sonare le campane per la città dopo tre ore poi si [è] terminato». Fru-
goni conclude il resoconto con un’interessante la notazione: «anche il 
Siǧ prefetto commendatore Tornielli ne fu prevenuto [e] si recò per-
sonalmente sulla faccia del luogo per fare coragio alli uomini che con 
diligenza si lavora a talle insendio, con molta paura»46. L’osservazio-

45 V. nota 29 maggio 1799. Il corsivo è mio.
46 V. nota 23 agosto 1808. Un altro incendio è ricordato il giorno 21 aprile 1826, anche 
perché il fatto coinvolse un edificio in cui viveva una nipote del nostro, Mariana Goz-
zoli. Tra le altre sciagure registrate ricordiamo infine il crollo del solaio della casa del 
fornaio, avvenuto il 23 febbraio 1823, che schiacciò tre persone.
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ne sottolinea la sorpresa nel vedere la massima autorità dello Stato 
nel Dipartimento scendere in strada per rincuorare e tranquillizzare i 
cittadini, a testimonianza dello zelo e della capillare e attenta attività 
dei nuovi funzionari dello Stato italiano47.

Poi, e soprattutto con cadenza sempre più ravvicinata, le vicende 
legate all’invasione francese e allo scoppio della rivoluzione irrompo-
no nella narrazione, trasformando spesso gli stringati commenti delle 
vicende personali, che in genere non occupano più di due o tre righe, 
in racconti più articolati, dai quali traspaiono in controluce la sorpre-
sa, lo stupore e anche la paura che l’andirivieni delle truppe francesi 
e imperiali dovette suscitare in lui e nei suoi concittadini. La prima 
notazione risale al 10 maggio 1796, allorché Giovanni Battista segna-
la i movimenti delle colonne imperiali in ritirata; due settimane più 
tardi, il 25 maggio, facevano la loro comparsa le truppe francesi e il 1 
agosto giunse il generale Bonaparte che, accompagnato da un esercito 
di 20.000 fanti e 10.000 cavalieri, si fermò tre giorni a Brescia: la 
città «stremortita» «temeva di un sacco ma Grazie al altisimo jdio e li 
nostri S.S. Faustino e Giovita non ei natto nesuna disgrazia»48. Sono 
queste le premesse politico-militari che preludono alle insurrezioni 
delle città della Lombardia veneziana. L’11 marzo 1797 arrivò in città 
la notizia che Bergamo si era ribellata «contra San Marco» e che i 
bergamaschi volevano «fare Repubblica per loro cioe [sic] solo che 
quelli di città»49. La settimana successiva la rivolta investì Brescia 
«Fo memoria che [h]anno o sia andato una rebelione o sia rivoluzione 
di tutta la città di Brescia consimele a Bergamo contra a San Marco o 
sia veneziano che voglino fare republica per noi altri il qualle, e venuti 
molti francesi avanti e molti Milanesi e Bergamaschi, e sono andati al 
Palasso di Broletto a inpatronirzi del tutto […] e poi subito, [h]a fatto 

47 Sulla novità del sistema prefettizio in Italia rimando al profilo tracciato da L. An-
tonielli, I prefetti dell’età napoleonica, Bologna, il Mulino, 1983. Sul nobile novarese 
Giuseppe Tornielli (1764-1846), prefetto del Mella dal 23 agosto 1806 al 14 dicembre 
1811, cfr. ivi ad indicem e I carteggi di Francesco Melzi d’Eril duca di Lodi, a cura 
di C. Zaghi, Il Regno d’Italia, Milano, Museo del risorgimento e Raccolte storiche del 
comune di Milano, 1965, p. 85.
48 V. nota 1 agosto 1796.
49 V. notazione 11 marzo 1797.
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avvisi e proclame con il nome di libertà virtù eguaglianzia [sic], e in 
nome del popolo sovrano di Brescia»50.

La grande storia travolgeva così la pacifica vita della città padana 
e ancor più quella del nostro protagonista, che il 28 aprile 1797 venne 
arrestato a Rezzate dagli insorti, scesi della val Sabbia per affossare la 
Repubblica bresciana, mentre con la coccarda rivoluzionaria sul cap-
pello girava per le campagne a diffondere le leggi del nuovo governo 
democratico51. La drammatica vicenda rimase ben vivida nella memo-
ria del Frugoni che vi dedica molte dettagliate pagine: «Fo memoria 
che Li 27:aprile 1797 sono andato via con lettere e proclami per ordine 
del cittadino Bernardino Fadreghini dalla parte di Rezzate a Gavardo 
e Li: 28: aprile 1797: mi ritrovo alle ore vintidue [a] a SopraPonte 
che veniva da Vaglio per andare a Villanova con le sudette lettere e 
proclami e da SopraPonte venero quelli di valle Sabbia un grande es-
sercito che sarano stati di mille e più persone tuti armati come Giudei 
o sia sbiri, e a prima vista mi [h]anno scaricato tre sbari di schiopo, e 
per grazie del Altisimo jdio e della B[eata] V[ergine] M[aria] e di san 
Antonio mi [h]anno falato, e cadutto a terra tutto stramortito, e non 
sapendo dove fosse e fattisi a dosso che mi voleva amasare, e molti 
di quelli pavesani dicevano, dai masalo quel bricone e molti dicevano 
che ero una spia e un ribele di san marco e un cittadino traditore, e 
cominciò a farmi con alta vose dire viva viva san marco diverse volte 
e poi mi fecce tirar via la cocarda del capello, e in tanto passava tutta 
la truppa che andava a Gavardo e poi mi fesse andare cos[ì] a dietro e 
mi vide anche il suo Generale Andrea Filippi Prete col dirmi anche lui 
che aveva guadagnato qualche cosa, e poi mi conduse verso Gavardo 
e dietro alla strada mi [h]anno spogliato del tutto cio[è] prima tutte le 

50 Sulla breve ma intensa esistenza della Repubblica bresciana cfr. Alle origini del Ri-
sorgimento: la Repubblica bresciana dal 18 marzo al 20 novembre 1797: atti della 
giornata di studio, a cura di L.A. Biglione di Viarigi, Brescia, Ateneo di Brescia, 2000 
e il sempre molto documentato U. da Como, La Repubblica bresciana, Bologna, Zani-
chelli, 1926.
51 Un’aggiornata ricostruzione e interpretazione di quegli avvenimenti è proposta da 
Paolo Preto, Le valli bergamasche e bresciane fra democratizzazione e rivolta antigia-
cobina, in Le insorgenze popolari nell’Italia rivoluzionaria e napoleonica, a cura di A. 
M. Rao, in «Studi storici», 2, 1998, pp. 349-365. A questo articolo rimando anche per 
una ricognizione delle numerose fonti.
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lettere e proclami del Governo, e poi un orechino doro, e poi [lire] lire 
trenta in circa che aveva in un borcello e poi mi [h]anno condotto per 
una piccola strada e mi [h]anno levato le fibbie dargento alle braghe e 
poi il orologio e forbisina e tremparino e calmaro et altre bagatele, e 
poi mi anno condotto a Gavardo in casa di un massaro del cittadadino 
Arigo con quattro uomini e un caporale»52. La detenzione sarebbe du-
rata quattro lunghi e drammatici giorni, durante i quali Frugoni dovette 
di certo pensare al peggio e non poté far altro che confidare «in dio 
e nei santi». Tutta la vicenda è pervasa da una dimensione religiosa 
che rappresenta l’unica chiave di comprensione di avvenimenti per i 
quali né il Nostro, né gli assalitori avevano a disposizione un voca-
bolario adeguato. Di qui il ricorso, con venature di grande disprezzo, 
ad un lessico ideologico/politico imbevuto di ataviche paure religiose. 
Così Frugoni nel tentare di descrivere l’armamentario dei rivoltosi, 
non trova di meglio che descriverli «tuti armati come Giudei o sia 
sbiri», con un accostamento che non può non far riflettere sia sulla cat-
tiva nomea degli sbirri che sulla quasi antropologica avversione verso 
un’eterodossia religiosa che difficilmente Giovanni Battista aveva mai 
avuto modo di conoscere. Analogamente i rivoltosi della val Sabbia 
per cercare di identificare i propri nemici e dare sostanza alle ragioni 
della loro ostilità adducono ragioni che rinviano al medesimo orizzon-
te culturale: per giustificare le minacce e le percosse accusano lui e i 
«cittadini» di non amare «pi[ù] il signore ne la madona ne li santi e che 
quasi siamo peggio che li ebrei e Luterani»53. Non atei e miscredenti, 
come i polemisti legittimisti definiranno i filo francesi nei loro libelli, 
termini che per i rivoltosi non avevano alcun significato, ma ebrei e 
luterani, ossia espressione di quell’eterodossia religiosa che era stata 
oggetto delle attenzioni della chiesa controriformistica del XVII se-
colo. Inoltre nella narrazione dell’episodio emerge un altro elemento 
emblematico, perché comprova la dimensione fortemente conservatri-
ce e del tutto localista della rivolta capeggiata dal prete Andrea Filippi: 
a più riprese gli insorti valligiani apostrofano il Nostro con il termine 
«cittadino», non rivoltoso, né empio né tanto meno giacobino54; la sua 

52 V. nota 27 aprile 1797.
53 Ivi.
54 Oltre a quella riportata, in almeno altre due circostanze durante la prigionia gli viene 
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vera colpa era ai loro occhi quella di essere cittadino e per di più al ser-
vizio della città, di una città che temevano potesse estendere le proprie 
mire a controllare un territorio che fino ad allora aveva goduto sotto il 
dominio della Serenissima di ampie libertà e autonomie. Ciò emerge 
con chiarezza nella descrizione che il Frugoni – certamente né em-
pio né giacobino – fa del colloquio avuto con il generale don Andrea 
Filippi, da lui definito «un bon Birbante»: costui gli avrebbe rivelato 
che il vero obiettivo della rivolta era quello di «far delli pateggi o sia 
capitoli» e che «di esser sotto ai veneziani o alli francesi a loro non 
importava nulla»55. Testimonianza, quella del Nostro, che conferma 
ampiamente le più recenti e avvertite interpretazioni storiografiche in 
materia di insurrezioni “napoleoniche” che hanno proprio identificato 
in un diffuso disagio sociale e nella conservazione delle secolari prero-
gative locali il vero combustibile delle rivolte anti francesi e non tanto 
nella astratta difesa della patria marciana o dell’ortodossia cattolica56. 

L’evento di cui fu protagonista il nostro segna l’inizio di una fase 
convulsa della storia della città di Brescia, che venne a più riprese occu-
pata ora dalle truppe francesi, ora da quelle imperiali e ancora da quelle 
francesi, a seconda delle diverse contingenze internazionali che porta-
rono nella primavera del 1799 alla fine dell’esperienza repubblicana e 
alla cacciata dei francesi dalla penisola e alla così detta occupazione 
austro-russa che sarebbe durata solo 16 mesi. I repentini cambiamenti 
portarono con sé inevitabili strascichi di violenze, «bugie»57 e «robba-

mossa questa “accusa”. Cfr. le notazioni della giornata del 28 aprile 1797: «tutti diceva 
che ero un rebele di san Marco e che mi menava a moschetare per avermi ritrovato delle 
lettere e proclami e per essere cittadino»; «loro fanno tanta fattica a prendere questi 
cittadini ribelli e che loro per niente lo lasciavano in libertà e che il popolo dicevano 
che lo volevano moschetarli».
55 V. nota 27 aprile 1797.
56 Sul tema è d’obbligo il rinvio allo studio di Anna Maria Rao, Introduzione. La que-
stione delle insorgenze italiane, in Le insorgenze popolari nell’Italia rivoluzionaria e 
napoleonica, a cura di A. M. Rao, in «Studi storici», 2, 1998, p. 325-247 poi ripubblica-
to in volume con il titolo Folle controrivoluzionarie: le insorgenze popolari nell’Italia 
giacobina e napoleonica, Roma, Carocci, 1999.
57 «… o quante bugie fanno questi francesi», nota del 22 aprile 1799.
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menti»58, che inducono il Frugoni a commentare laconicamente – fa-
cendosi interprete di un sentire comune e diffuso – che «le guerre sono 
la rovina delle città e delli popoli»59.

Nel novembre dello stesso anno, rientrato precipitosamente a Parigi 
dalla campagna di Egitto, Bonaparte sciolse il Direttorio e assunse il 
potere, quindi ritornò nella Penisola alla testa della grand armée. Il 5 
giugno 1802 il Nostro ricordava quegli epici giorni e il nascere e conso-
lidarsi del mito del «grande» generale Bonaparte, vincitore della «gran-
de» battaglia di Marengo60: «che [è] venuto li francesi un’altra volta 
in posseso della nostra citta li qualli sono venuti prima un picchetto di 
cavaleria a meza mattina e dopo il mezo giorno sono venuti cinquecen-
to e pi[ù] uomini di fantaria li qualli li [h]a consignato le chiavi della 
nostra città il governo che vi era restato, che molti del governo erano 
fugitti di paura la sera poi e venuto anche il general Loizion61, e la sera 
medema [h]anno fatto esponere una Proclama per la quiete di tutti li 
cittadini che vi era molti partiti chi per li todeschi, chi per li francesi, in 
soma vi era un fanatisimo grande e di novo si [h]a fatto un altro gover-
no e tutti li giorni veniva trupe di francesi oltre un corpo di Armata che 
sono andata verso Pavia e Lesandria per tacare la armata delli todeschi 
del general Mellas, come [è] natto una gran battaglia a Marengo Pavese 

58 «… la sera vi era pieno di soldati per tutta la città e la notte anno fatto anche molti 
robbamenti tanto li todeschi quanto li russi», 22 aprile 1799.
59 V. nota 10 novembre 1799.
60 In occasione del soggiorno in città di Napoleone nel giugno del 1805, allorché la 
municipalità gli tributò ricchi festeggiamenti, il Frugoni, nel rammentare le cerimonie, 
lo definisce per ben due volte «grande eroe». Un’eco di questa visione eroica si coglie 
anche nello scritto coevo del bresciano Pietro Musesti, Gesta di Napoleone imperator 
de’ francesi e re d’Italia, scritta in lingua latina dal prete Pietro Musesti e rese in ita-
liano per Giovanmaria Febrari, Brescia, dalla tipografia Dipartimentale, 1805. Sulla 
nascita del mito di Bonaparte cfr. J. Tulard, Il mito del salvatore, Milano, Rusconi, 1980 
[Paris, 1971]; N. Petiteau, Napoléon, de la mythologie à l’histoire, Paris, Seuil, 1999; 
L. Mascilli Migliorini, Il mito dell’eroe. Italia e Francia nell’età della restaurazione, 
Napoli, Guida, 2003; M. Vovelle, Nascita e formazione del mito napoleonico in Italia. 
Le lezioni dell’immagine, in Id., Il triennio rivoluzionario italiano visto dalla Francia. 
1796-1799, Napoli, Guida, 1999, p. 75-87; N. Raponi, Il mito di Bonaparte in Italia. At-
teggiamenti della società milanese e reazioni nello Stato romano, Roma, Carocci, 2005. 
61 Probabilmente da indentificare con Jacques-Alexandre Law, marchese di Lauriston, 
da prima aiutante di campo di Napoleone, poi Maresciallo di Francia e infine diploma-
tico (Pondichéry 1768 - Parigi 1828).
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della Lesandria e vi era al[la] testa il grande general Bonaparte che [è] 
stato vincitore, la qualle battaglia dice che sarano stati morti trentamille 
e pi[ù] persone tra todeschi e francesi li qualli poi sono venuti a patti 
che li todeschi [h]anno dovuto [c]edere molte città e pavesi alli francesi, 
[h]anno conseso [concesso] poi alli todeschi di andarcene a casa con 
la sua gente e sua battaria in tre o quattro millite, senza che abbia di 
molestare nesuno de Comuni ne nesuni de particolari, e poi terminato 
detta armata, si [h]a veduto a venire e andare molte trupe di cavaleria 
e fantaria francesi, e si incomincia a parlare per andare una altra volta 
verso Verona in tanto si far[à] altre memorie qui avanti di quelle che 
posso jo scrivere»62.

L’incertezza politica e l’alternanza di governi in cerca di nuova le-
gittimazione trova eco nelle ripetute celebrazioni con cui le autorità 
cittadine bresciane accolsero i vincitori, attraverso l’organizzazione di 
feste e la realizzazione di apparati scenografici che dalle entusiastiche 
descrizioni del Nostro incontrarono il favore di gran parte della po-
polazione. Il primo ingresso dei francesi in città e l’istituzione della 
Repubblica furono festeggiati l’8 maggio del 1797 con la simbolica 
erezione dell’albero della libertà, cerimoniale divenuto parte ineludi-
bile della tradizione repubblicana e che dovette coinvolgere non poco 
la cittadinanza, come ci testimonia l’elaborata e scrupolosa descrizione 
proposta da Frugoni: «Fo memoria che [h]anno fatto la foncione del 
Albero in piazza vecchia con gran festa di tutti li cittadini la qualle festa 
ci sono partiti tutti li rapresentanti e comitati dal Palasso Nascionale e 
sono venuti in piazza vecchia con molti soldati di Linia e Cavaleria e 
molti della Guardia civica e anche il Battilione della speranza, e prima 
[h]anno fatto abbrusiare tutti li priviglegi de signori conti marchese e 
ecca et altri titoli e levate anche tutte le armi delli palassi che vi era sun 
li portoni e per le case e anche per le chiese che era sopra li banchi e anche 
sopra le sepolture, le qualli siamo tutti fratteli cittadini; la piazza vecchia 
era tutta adobata e fornita di molti cittadini e cittadine ben alordine, e la 
con molti soni e canti ci stano con molta alegria, e poi [h]anno fatto un 
discorso patriotico il presedente Sovardi e poi con molti e viva e viva, 
si sono poi partiti della piazza vecchia e ritornati al Palasso Nascionale, 

62 V. nota 5 giugno 1800.
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e cosi si [h]anno terminato la foncione e il dopo pranso in piazza del 
Domo [h]anno fatto una solene tavola patriotica e con molti officiali e 
soldati e anche li generali e molti cittadini [h]anno pransato e sono stati 
alegri e [h]anno rotto tutte le pinte e bocali e tondi e bichieri in alegreza 
della sudetta fonsione del[l]’Albero della Liberta, e la sera poi era tutta 
la città inluminata a giorno queste sono le parole che vi sono scrite sul 
sudetto albero ogni fasciata e sono prima dice, chi non e lib[e]ro non 
[h]a patria; senza rispetto alla legge non [c’è] liberta; la vertù è la base 
della Felicità; tutti sono eguali in faccia alla legge»63. Una seconda ce-
lebrazione venne organizzata il 22 settembre del 1797, quando venne 
«fatto una foncione fori di porta Torlonga, cio[è] a Canton Mombello, 
cio[è] la presentazione della armata in campo il quale vi era in mezzo 
al campo una peramide o sia gulia, il campo tutto piano, e vi era molta 
cavaleria francesa e anche la nostra, e tutta la fantaria e molti canonieri 
con li canoni e molti granatieri e cassadori della Guardia civica, e anche 
tutto il nostro governo, e la [h]anno fatto molti mo[v]imenti di armata e 
poi si sono attacati con foco vivo tre volte, e fatto anche altre cose non 
nottate cio[è] con molti soni e canti di cansonete patriottiche, e poi vi 
era molta gente a vedere, questa foncione il quale [è] durata tre ore e più 
la sera poi vi era tutto il teatro iluminato e tutta la città ancora; e poi vi 
e stato ancora delle altre foncioni prima di questa non nottate e poi vi e 
stato una iluminazione di una belisima machina in piazza del Domo o 
sia della Rivoluzione»64. E ancora in seguito alla cacciata degli austro 
russi e il ritorno della Cisalpina il 30 aprile 1801, «Fo memoria di una 
grande festa che si [h]a fatto qui in Brescia per la Pace della Francia e 
del imperatore la qualle foncione si [h]a cantato il Tedeom in Domo 
vecchio con messa cantata con tutto il governo, e poi sono andati in 
fiera chi [h]a fatto una gran macchina in mezo al campo della fiera come 
un gran tempio fatto a cupula e in mezo vi era una statua che formava la 
gloria della pace, tutta coperta di carta, e cartone ben piturato e in cima 
vi era otto treangoli come quadri istoriati e in fondo un gran scalone che 
andava sopra detto tempio il qualle, [è] andato tutto il governo e molti 
generali e officiali francesi e la [h]anno letto una carta che conteneva 

63 V. nota 8 maggio 1797.
64 V. nota 22 settembre 1797.
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la bona pace e concordia con l’imperatore, e che deve avere li buoni 
cittadini per aver questa pace, e poi [h]anno estrato cinque putte di cam-
pagna per farli un regalo al suo matrimonio nel Campo poi vi era molti 
francesi di cavaleria e fanteria e canonieri e con due passi di canoni, e 
poi vi era tutta la nostra Guardia civica e tutti li magistrati marcantili e 
civili e criminali con una gran moltitudine di gente di Brescia e di cam-
pagna e moltisimi forastieri; in Brescia poi vi era una altra macchina 
in piazza vecchia fatta come una gulia con quatro quadri dipinti quatro 
bataglie cio[è] quella del Reno e dal Danuvio e Marengo e del Mincio, 
e la sera poi era tutta iluminata a giorno, e sotto alla loggia vi era sedici 
gioche, e molte lumiere e tutta la città iluminata, e anche il Teatro tutto 
iluminato e festa di ballo in teatro e anche sotto la loggia e cos[ì] [è] 
terminata anche questa foncione in pace in questo giorno»65.

La descrizione che Giovanni Battista Frugoni ci ha lasciato di queste 
manifestazioni sono così vivaci ed accurate da rendere con grande effi-
cacia non solo l’euforia ma il significato di quel febbrile e dirompente 
momento storico: monumenti effimeri, ingressi trionfali e festeggiamen-
ti dall’evidente contenuto propagandistico, che senza dubbio dovettero 
raggiungere gli obiettivi proposti visto l’entusiasmo che traspare dalle 
parole del Nostro, si sarebbero ripetuti ogni qualvolta qualche autorità 
dello Stato fosse transitata o ospitata in città: si trattasse di Napoleone 
o del viceré Eugenio prima66, dell’imperatore Francesco e della sua fa-
miglia e dell’arciduca Ranieri poi67. Analogamente ogni avvenimento 
utile per ribadire ed alimentare il rapporto di fedeltà al sovrano diveniva 
occasione per cerimonie commemorative collettive, come accadde per 
le nozze di Napoleone con Maria Luisa d’Asburgo o per la nascita del 
re di Roma, eventi che videro la città illuminata e festante68.

Ma, come dicevamo, al di là delle singole vicende, che egli registra 
con un grado di dettaglio direttamente proporzionale alla loro eccezio-
nalità, la vicenda umana di Giovanni Battista è una testimonianza unica 
ed esemplare delle trasformazioni prodotte dalla rivoluzione francese 

65 V. nota 30 aprile 1801.
66 Rispettivamente il 10 giugno 1805 e il 26 novembre 1807 e il 10 febbraio 1806
67 Rispettivamente il 15 marzo 1816 e il 4 luglio 1825 e il 10 settembre 1816 e il 22 
luglio 1823.
68 V. notazioni 31 maggio 1810 e 12 marzo 1811.
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e dal successivo processo di modernizzazione accelerata quale fu l’e-
sperienza napoleonica nella Penisola italiana. Anche sotto quest’ultimo 
profilo le Memorie redatte dall’aiuto bibliotecario risultano di particola-
re interesse perché segnalano le reazioni e le perplessità di un borghese 
bresciano di fronte a novità difficili da metabolizzare.

Innanzi tutto la coscrizione: il 14 gennaio 1799 Giovanni Battista 
«ringrazia[va] Iddio che il figlio imbussolato [probabilmente Pietro] non 
sia stato sorteggiato per la coscrizione»69. Lo sforzo bellico cisalpino 
necessitava continuamente di truppe fresche reclutate allora in maniera 
estemporanea. Quando il 13 agosto 1802 il vice presidente della neo isti-
tuita Repubblica Italiana introduceva anche nella Penisola la coscrizione 
obbligatoria per tutti i cittadini maschi tra i 18 e i 25 anni, chiamando 
alle armi un contingente che avrebbe dovuto garantire da subito un eser-
cito di 18.000, il problema si ripresentò con maggior pericolo che in 
passato. È significativo che a soli 6 giorni dall’approvazione della legge 
Pietro avviasse le pratiche di matrimonio, poi celebrato il 27 novembre 
1802: la condizione di ammogliato, infatti, se non garantiva più come in 
passato l’esonero automatico garantiva quantomeno l’inserimento nelle 
liste degli ultimi ad essere sorteggiati, a cui si sarebbe fatto ricorso solo 
nell’evenienza che i celibi fossero risultati in numero insufficiente. Pro-
babilmente il matrimonio era già programmato, tuttavia non c’è da du-
bitare che la paura di essere coscritto ne abbia decisamente accelerato la 
celebrazione. Per il secondogenito, Angelo, si decise invece di ricorrere 
ad un’altra possibilità espressamente prevista dalla legge, ossia quella 
della inabilità fisica. Soffrendo Angelo di gotta, il padre si adoperò per 
raccogliere la documentazione medica e le testimonianze necessarie ad 
ottenere l’esonero che il podestà della città, Zanetti, gli concesse dopo 
aver ascoltato il parere della commissione militare70. Si trattava, in en-
trambi i casi, di pratiche legali ma che dimostrano chiaramente il disagio 
e il rifiuto verso obblighi e norme considerate estremamente dannose e 
del tutto estranee alle tradizioni cittadine. A fianco di questi espedienti 
altre ne vennero messi a punto per sfruttare le smagliature della normati-
va, quali la mutilazione del dito indice, l’ingresso in seminario e i matri-

69 V. notazione del 14 gennaio 1799.
70 V. notazione del 16 marzo 1806.
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moni bianchi – cioè mai consumati – con anziane signore consenzienti71. 
Per chi non potesse avvalersi di strumenti legali per evitare l’arruola-
mento, altro non restava che non rispondere alla chiamata (renitenza) 
oppure, quale ultima ratio, disertare. L’atteggiamento di malcontento e 
rifiuto delle popolazioni italiche nei confronti della coscrizione obbliga-
toria fu talmente diffuso che le autorità militari italiane non esitarono a 
definirlo «vero verme distruttore dell’armata», capace di rallentare note-
volmente il raggiungimento degli organici previsti dalla legge72. Non è 
certo un caso che il giorno successivo all’ingresso delle armate asburgi-
che le nuove autorità si affrettassero ad emanare proclami – prontamente 
registrati dal nostro memorialista a sottolinearne l’importanza – in cui si 
assicuravano le popolazioni che «non faran[n]o più cavate de coscrizio-
ne de soldati, e che calarano li prediali e che vi sarano religione, e molte 
foncioni e che li cittadini sar[à] molti contenti di questo Governo del 
Nostro imperatore Fraň.co Primo d’Austria»73.

Altrettanto difficile dovette risultare la comprensione delle novità 
introdotte dalle autorità napoleoniche in fatto di matrimoni, considerati 
nulla più che contratti civili. La normativa assegnava alle autorità ci-
vili il compito di registrare e dare valore legale all’unione, una pratica 
che Giovanni Battista diligentemente annota ma non comprende e non 
approva: «[h]anno fatto [figlio e nuora] il contrato civile col governo 
a tenore della legge, che sono al giorno d’oggi con li testimoni […] e 
questo contrato serve come il consenzo del paroco, e questo serve a suo 
comodo, e un legame assai stretto come se fosse amoliato che cosi dice 
il governo, ma a me mi pare un nulla, che si deve riconos[c]ere la santa 
chiesa ma pero si deve ubbidire al governo che oggi comanda»74. Non a 
caso il 27 novembre dello stesso anno il Nostro riferisce la notizia della 
celebrazione del matrimonio in chiesa. 

71 Su questi escamotages per evitare l’arruolamento cfr. C. Capra, L’età rivoluzionaria 
e napoleonica in Italia, 1796-1815, Torino, Loescher, 1978, pp. 289-300.
72 Sul tema è d’obbligo il rinvio al seminale studio di F. Della Peruta, Esercito e società 
nell’Italia napoleonica, Milano, FrancoAngeli, 1988; v. anche A. Grab, Army, State, 
and Society: Conscription and Desertion in Napoleonic Italy (1802-1814), in «The 
Journal of Modern History», 67, March 1995, pp. 25-54.
73 V. notazione del 28 aprile 1814.
74 V. notazione del 19 agosto 1802, ripresa poi in occasione del matrimonio del secondo 
figlio, Angelo, il 10 giugno 1805.
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Il rifiuto della dimensione civile dell’unione e il riconoscimento del 
vincolo indissolubile del sacramento religioso portava con sé il rifiuto 
di avvalersi della possibilità di sciogliere il matrimonio mediante divor-
zio, eventualità ora contemplata dalla normativa. Ne abbiamo una dram-
matica dimostrazione nella tragica fine del figlio Angelo, che dopo aver 
abbandonato nel maggio del 1813 il tetto coniugale per incomprensioni 
con la moglie («Fo memoria che [è] andato fori di casa mio figlio Angelo 
senza aver nesuno mottivo solo per suo caprizio e per contantare la sua 
moglie per essere più in libertà»), colto da gelosia per una nuova relazio-
ne di quest’ultima, nel febbraio del 1815 cercò di accoltellarla prima di 
avvelenarsi: «Fo memoria di una grande disgrazia accaduta nella nostra 
famiglia; cio[è] che era indisgusto tra Angelo mio figlio, e Madalena sua 
moglie la qualle e stata e ritrovata in fedele, il qualle era di un core cos[ì] 
duro la moglie col marito di non volersi pentire del suo fallo, e il povero 
marito, si [è] in doto, alla disperazione, che si e velenato, e poi a ferito sua 
moglie nel stomoco […] e mio figlio povero vensturato, [è] stato portato 
al Ospitale e stato assistito da religiosi, e avuto solo che tre ore di vita, e 
sperando in bene della misericordia di dio che sia salva l’anima sua gran-
de spetacolo, e grande disgrazia per due famiglie»75.

Decisamente meno indigeste dovettero apparire le nuove disposi-
zioni in materia di diritto successorio che preludevano all’introduzione 
del Codice civile, anche in virtù del fatto che in relazione ad una vi-
cenda famigliare, risultarono del tutto favorevoli alla moglie. Infatti, 
alla morte ab intestato del cognato Carlo il suo patrimonio venne equa-
mente diviso tra tutti gli eredi, maschi e femmine, «ma il fratelo non 
contento di questo va a monte la intenzione del fratello e si fa quatro 
parti secondo la legge di Bonaparte e della nostra Republica [sic] ma 
non mai contento delli parti, abbiamo dovuto fare una chiamata avanti 
il consigliatore Francesco Bonelli e lui poi a comodato tutto». Insom-
ma, pur nella confusione del racconto, che mostra tutte le difficoltà del 
Nostro nel padroneggiare la lingua italiana nel momento in cui dovesse 
esprimere concetti più complessi di quelli abituali, risalta con una certa 
evidenza come la nuova legge minasse alla radice le posizioni di van-
taggio godute fino ad allora dalla componente maschile (padri, mariti, 

75 V. notazione del 6 febbraio 1815.
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fratelli) in materia ereditaria e aprisse le porte a un diritto successorio 
che tutelava tutti i membri della famiglia, con conseguenti maggiori 
spazi di autonomia nelle scelte individuali.

Solo un cenno, infine, alla già menzionata celere costruzione del nuo-
vo cimitero extra moenia la cui apertura al pubblico, nel gennaio del 
1810, venne meticolosamente e significativamente annotata dal nostro 
scrupoloso cronachista76. La circostanza che alla segnalazione dell’avve-
nimento non faccia seguito alcun commento lascia intendere come quella 
realizzazione – che pure fu una delle grandi novità dell’esperienza na-
poleonica e che rappresenta una delle maggiori e più durature eredità di 
quella stagione straordinariamente innovativa – non sia stata vissuta – a 
differenza del matrimonio civile e della coscrizione – come una novità ri-
levante, né in positivo né in negativo77. Le consuetudini nelle modalità di 
sepoltura dei propri cari non dovettero subire – al di là del luogo – grandi 
e significativi cambiamenti, o per lo meno così vennero vissuti: sarebbero 
dovuti passare anni o forse decenni affinché anche a livello “popolare” 
si diffondesse il culto della memoria degli estinti mediante il sistematico 
ricorso a tombe individuali elevate a luogo di incontro tra vivi e morti.

Gli anni successivi alla fine dell’esperienza napoleonica corrono 
veloci sotto la penna del nostro memorialista: le vicende strettamente 
famigliari – già segnalate in precedenza – riprendono la loro centralità 
nel tessuto narrativo, interrotte soltanto dalle visite dei regnanti, con 
i relativi festeggiamenti, dalla notizia della morte di papa Pio VII e 
dall’elezione di Leone XII78, alla cui morte, avvenuta nel febbraio del 
1829, stranamente il Frugoni non presta attenzione. 

76 V. notazione 1 gennaio 1810.
77 Sul tema cfr. G. Tomasi, Per salvare i viventi. Le origini settecentesche del cimitero 
extraurbano, Bologna, il Mulino, 2001, in particolare il capitolo IV e All’ombra de’ 
cipressi e dentro l’urne ... I cimiteri urbani in Europa a duecento anni dall’editto di 
Saint Cloud, Bologna, Bononia University Press, 2007, mentre per la realtà lombarda v. 
M. Canella, Paesaggi della morte. Riti, sepolture e luoghi funerari tra Settecento e No-
vecento, Roma, Carocci, 2010. Su Brescia v. Ead., Il dibattito sulle sepolture, in Napo-
leone Bonaparte. Brescia e la Repubblica Cisalpina 1797-1799, catalogo della mostra 
tenuta a Brescia, Palazzo Bonoris e Palazzo Tosio, novembre 1997-gennaio 1998, vol. 
II, Brescia Mostre-Skira, Brescia-Milano 1998, pp. 166-167.
78 Pio VII, al secolo Nicolò Chiaramonti, salì al soglio papale nel marzo del 1800 per 
rimanervi fino all’agosto del 1823, mentre Leone XII, al secolo Annibale Clemente Ser-
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Giovanni Battista aveva ormai superato i settant’anni e forse la cu-
riosità e l’energia per commentare ciò che accadeva intorno a lui anda-
vano scemando. È significativo il fatto che dopo aver segnalato con la 
solita tempestività e precisione l’avvio di alcuni interventi edilizi volti 
all’ammodernamento e alla rettifilazione delle strade cittadine, nel mag-
gio del 1825, in occasione della realizzazione della «strada del canton 
de Galdaldi sino a San Francesco, e segutando di San Francesco sino al 
canton de Stopini», egli tagli corto la sua annotazione rinviando ad un 
articolo di giornale: «ma parla questo Giornale Provinciale di Brescia 
di tutte le cose che [h]anno fatto qui in Brescia»79.

Il rimando a quanto scritto su un giornale senza la volontà di spiega-
re di più ai propri discendenti ci dice molto della stanchezza dell’uomo, 
afflitto da problemi di salute che lo costrinsero prima ad una malattia 
che lo menomò ad un piede80 e poi, tra la fine del 1830 e gli inizi del 
1831, ad una totale inabilità81, ma ci dimostra anche che il mondo in cui 
Giovanni Battista era vissuto stava rapidamente e forse definitivamente 
cambiando. Non sappiamo se la sua opera venne proseguita da qualche 
discendente, di certo chiunque si fosse allora accinto a continuare le 
Memorie di famiglia l’avrebbe inevitabilmente fatto in una prospettiva 
differente, ancor più ripiegata sulle vicende domestiche: l’avvento e la 
diffusione di giornali, in parte accessibili anche alle fasce meno abbien-
ti della popolazione cittadina, avrebbe inevitabilmente inaridito la vena 

mattei della Genga, venne eletto il 23 settembre 1823 per rimanere al soglio di Pietro 
fino al 10 febbraio 1829.
79 V. notazione 16 maggio 1825.
80 ASBs, Archivio del comune di Brescia, cart. 779, rub. XIV, 4/6: Brescia, 24 marzo 
1827, La Presidenza della Biblioteca Querininana alla Congregazione municipale di 
Brescia.
81 ASBs, Archivio del comune di Brescia, cart. 779, rub. XIV, 4/6: Brescia, 12 mar-
zo 1836, la Presidenza della Biblioteca Querininana alla Congregazione municipale 
di Brescia. Giovanni Battista Frugoni morì il 15 gennaio 1836 come risulta da una 
comunicazione di quello stesso giorno della Presidenza della Biblioteca Querininana 
alla Congregazione municipale di Brescia, ivi. Non è invece stato possibile rinvenire 
l’atto di decesso presso il registro dei morti della Parrocchia di San Nazaro e Celso dove 
pure risultava essere residente, mentre i Ruoli di popolazione napoleonico non fornisce 
alcune indicazione riguardo alla data del decesso limitandosi ad una estremamente sin-
tetica ed “errata” indicazione anagrafica Fregoni [sic] Giovanni [sic] di Pietro Antonio 
e Francesca, impiegato. ASBs, Ruolo di popolazione, 3. 
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narrativa che invece pervade felicemente la fatica di Giovanni Battista 
Frugoni e rende le sue Memorie una testimonianza importante per pe-
netrare nella vita di una famiglia, di una città e di una generazione che 
attraversò una stagione per molti versi unica.



Gio. Batta. Frugoni

FO MEMORIA
(1793-1829)



nota di edizione 

La trascrizione del diario di Giovanni Battista Frugoni, curata da Marta 
Bramati, si propone di essere quanto più possibile fedele al manoscritto, 
conservato da Chiara Frugoni.
Si sono rispettate le abbreviazioni, dal momento che non si poteva ave-
re per tutte le occorrenze la certezza dello scioglimento.
Non si dà conto di interventi di cassatura e di riscrittura, di aggiunta in 
interlinea, spesso dettati da mere ragioni di spazio.
Le soluzioni paragrafematiche dello scrivente, di grande interesse pro-
prio nella loro oscillazione di usi, sono state rispettate, fin dove è stato 
possibile.
Di riferimento in questo lavoro è stato il confronto con l’edizione Ri-
voluzione e Controrivoluzione della Valtrompia, a cura di Mario Piotti, 
in La Valtrompia, la Valsabbia e Venezia nel 1797, Brescia, Comunità 
Montana della Valle Trompia, 1999, pp. 15-35, e con Annibale Zambar-
bieri, Tempo e tempi. Memoria e scrittura della campagna tra ’700 e 
’800, Voghera, Bell&Tany, 2011.

Giuseppe Polimeni



FO MEMORIA

edizione a cura di Marta Bramati





18 settembre 1793: Brescia
L’ultima memoria che e notata sul libretto vecchio e Li 18: 7brĕ. 1793: 
seguetita il sudetto libretto di tutte le memorie di casa /

29: Ottobre: 1793: Seguita Le memorie di casa sun questo libretto novo 
esˢendo terminato quello vecchio cioe

Ⱥ. 29: Ottobre: 1793: Brescia
Fò memoria che mi sono amalato di una fevere terzana e impegno di 
stomaco il qualle sono stato giorni quindici in Letto e di mala voglia 
due mesi e più

Ⱥ. 21: Dicembre: 1793: Brescia
Fò memoria che mia moglie a ritovato in chiesa di San Domenico un 
Tovaliolo con dentro undici pezze di milano e due lira di San marco e 
soldi quattro, e abbiamo ritovato il suo patrone il quale era un sarvitore 
di casa emilij alle mazze, e di Regalo, li a donato a mia moglie un pane 
spiziato che costa lire due, e lire due, e soldi due li a datti in danari che 
sono in tutto piccole Lire dico _____________ 4:2

Ⱥ. 10: Febbraro: 1794: Brescia
Fo memoria che si e amalata mia moglie delli dolori ma Grandicimi il 
quale in un giorno e stata quasi in ponto di morte, il qualle in un giorno 
si a fatto molti rimedij e poi sono andato a chiamare il sig.r dottore il 
qualle Lano poi / pocco a pocco purgata con molti medicamenti, qualle, 
e stata amalata tre settemane e più e grazie a jdio e alla B. V. M. delle 
grazie sono poi guarita e franca
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Ⱥ. 13: Febbraio: 1794: Brescia
Fo memoria che era amalata mia zia Frozina sorela di mio povero padre 
di un gran tempo del male di stomaco e manca Fiatto il qualle era ama-
lata nel ospitale, e il giorno delli : 13: Febbraro: 1794 e morta

Ⱥ. 24: Maggio: 1794: Brescia
Fo memoria che mando a scola rosa e maria tereza dalla sigra Francesca 
Bossia a lira una e soldi sinque a ragione di mese, il qualle le andate un 
mese e poi le abbiamo prese una altra volta a casa

Ⱥ. 3: Novembre: 1794: Brescia
Fo memoria che e andato in fine del acordato di Garsone mio figlio 
pietro del mistiere di orefice il quale adesso e addrio a rifare le giornaᵗᵉ 
che a perso che sono Giornate n. 72 conpresa le sue vacanze e resta di 
reffare giornate n. 15 cosi siamo dacordo col suo patrone di / bottega 
che e il siǧ. Anibele minelli; e si a Fatto un altro acordo per un anno, con 
salario cioe scudi cedesi per un anno con giorni otto di vacanze e in fine 
di refare le giornate perse di piu delli otto giorni de vacanze col patto 
di darlo Franco di detto mistiere prinsipiando Li: 15: novembre 1794 e 
terminando li: 15: 9brĕ 1795: senza contradizione alchuna

Ⱥ. 11 9brĕ. 1794: Brescia
Fo memoria che o preso una Camera e con camarino piccolo in casa a 
San Frᶜᵒ sopra la camera di quelli delle coperte in affitto del siǧ. Giǒ. 
Batta. Vigliani per mettere a dormire li ragazi, e la sudetta Camera lo 
datta in affitto a mio cugnato Giuseppe Frera per sei mesi per scudi tre 
e dopo se li vole stare che sia patrone col patto pero che possa mettere 
ancora li regazzi col fitto che andavamo poi dacordo

Ⱥ. 12 9brĕ. 1794: Brescia
Fo memoria che Giuseppe Frera mio Cugnato viene di me a disnare il 
quale siamo dacordo di dare la minestra e pane e vino e pittanza, e lui 
di pagare a me soldi (avanti) / quindici ogni pasto il quale e venuto a 
mangiare pasti n° 27: e adesso li sente troppo La spesa a spendere soldi 
quindici ogni pasto, e mia detto che per Lavenire voleva spendere soldi 
dieci ogni pasto et jo li ho risposto di no, e adesso fa per Lui di mangiare
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Ⱥ. 5 xbrĕ. 1794: Brescia
Fo memoria che si e amalata mia moglie di una rosapela nella testa e 
Fevere assaj galiarda il quale e venuto anche il siǧ dottore giornate otto 
il qualle e stata amalata giornate quindici e più

Ⱥ. 19: Gennaio: 1795: Brescia
Fò memoria che e morto mio Cugnato Giuseppe Spada marito di mia 
sorella Barbara di una doglia e fevere putidria il quale e stato amalato 
giorni sei e poi e morto, e stato sepelito alla Parochia di san Giǒ. e mia 
sorella e andata in casa spada con li suoi regazi cioe due maschij e una 
Femina; e fo memoria che e morto il regazo piu piccolo a Barbara delle 
Ferze i qualle e stato amalato giorni vinti li: /

Ⱥ. 27: Gennaro: 1795: Brescia
Fo memoria che e morta mia zia Costanza surlina, sorella di mia madre, 
di una Fevere assai grande, e male di un ditto di una mane il qualle e 
stata amalata giornate sette, e poi e morta e stata sepelita alla Parochia 
di san Faustino, e a due Figli uno prete e secolare ancora putto

Ⱥ. 2: Maggio: 1795: Brescia
Fo Memoria che si e amalata mia moglie de dolori e dolor di Testa e Fe-
vere il quale e stata amalata giornate otto, e nel istesto Tempo e nato una 
disgrazia a maria teresa il quale e cascata in tera a persilia delle copertte 
il quale si e rotto la Testa e stata amalata giornate vinti

Ⱥ. 13: Giugno. 1795: Brescia
Fo memoria che si e maritata mia sorella maria Teresa, e a preso per 
suo marito il siǧ Luigi Gasparini e stata sposata a san Allesandro li: 
11: detto: e fatto le nosse poi li 13 detto in casa di mio fratello antonio 
senza nesuni parenti e il sudetto sposo a padre e madre e due fratelli e 
tre sorelle /

Ⱥ. 22 Giugno: 1795: Fo memoria che o mandato a scola Rosa, e maria 
Teresa della siǧra Madalena Scalvini e siamo dacordo di pagare il mese 
cioe lire due e soldi dieci a raggione di mese per tutte due
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Ⱥ. 20: Luglio: 1795: Brescia
Fo memoria che si e amalata mia moglie de dolori assari galiardi il 
qualle e venuto anche il siǧ dottore e si a usato molti remedij secondo il 
solito, il qualle e stata amalata vinti giorni e più

Ⱥ. 3: Agosto: 1795: Brescia
Fo memoria che e natto una disgrazia, a san eustachio, il qualle e andato 
in aria mezo edeficio e piu, della Polvere, il qualle e morto tre uomini, 
e quatro o sia cinque Feritti, tutto in un momento

Ⱥ. 28: Settembre: 1795: Brescia
Fo memoria che siamo andati me e mia moglie mio figlio angelo a spa-
so cioe a sopraponte, e a Salò e desenzano e abiamo avuto bontempo e 
siamo stati via giornate tre /

Ⱥ. 22: novembre 1795: Brescia
Fo memoria che a terminato il suo accordo di Lavorante, mio figlio 
pietro, del suo mistiere di orefice, il quale lo voleva acordare una altra 
volta, ma non siamo andati intesi col suo patrone, il quale adesso sta a 
casa a Lavorare del suo, e il suo patrone li a fatto il suo ben servito, delli 
anni cinque che li a servito che e il siǧ Anibale menelli

Ⱥ. 30: novembre 1795: Brescia
Fò memoria che mando a scola, angelo del siǧ dom Giorgio Zanetti e 
siamo dacordo di pagare ogni mese Cioe lire tre al mese

Ⱥ. 10: xbrĕ· 1795: Brescia
Fo memoria che mando a scola una altra volta Rosa, e maria Teresa 
della siǧra Rosa Porta e siamo dacordo di pagare ogni mese cioe lire 
due e soldi quindici al mese

Ⱥ. 10: Marzo 1796: Brescia
Fo memoria che non va piu a scola Rosa e maria Teresa, e ancora angelo 
perche e amalato il suo maestro e tanto Le regaze e angelo Le tengano 
a casa
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Ⱥ. 10: Maggio: 1796: Brescia
Fò memoria che il Giorno dogni ero via per il territorio con Lettere del 
Consiglio Gennerale il qualle ero verso Coccaglio e o veduto molti Car-
riazi di Armata del jmperatore che fuggiva dalla armata Francese sono 
poi andato a Chiare, e ne o veduto una altra quantità e poi sono andato 
a urago d’oglio, e ne o vedutto una quantità di carriazi e Mulle Caricate 
di robba de armata che in tutti sara in circa de mille, e più Carriazi e 
sei cento e piu mulle di quelli e passati per Brescia e andati a Mantova 
e poi e passato molti Bovi e molta Gente tutta Todesca e molta gente a 
Cavallo de Ongaresi e napolitani che erano tutti in avuto del sovrano 
jmperatore e li medemi soldati avvevano molti presonieri francesi e 
anno Continuato, a passare per giornate otto e più, con molto stupore di 
quelli di Brescia 

Ⱥ. 25: Maggio: 1796: Brescia
Altra memoria che sono passato il di detto a ore vinti in circa in circa 
molti francesi e molta cavaleria che sarano tra mille e più di cavaleria 
e otto mille di fanteria tutti in una sol volta il qualle era di passagio per 
mantova / e si e fermati tre giorni per Li contorni della Città, e in Città 
ancora, e poi vi ne sono passati quasi tutti li giorni che due Mille che tre 
Mille; per giornata, Per robba che anno datto alli Francesi cioe cento e 
piu mansi scudi F 4666: : Legna cari n°.95 busache di carbone n°.80: 
some di formentone n°.360: pane in Bine n°.2240: vino zerle n°.800: 
Fieno Cari n°.400: e tutta questa robba e stata datta dalli: 25: Maggio 
1796: sino alli: 10 Giugno 1796: e seguetino a darli ancora della altra 
robba Ⱥ. 18: Luglio 1796: memorja che e venuto in Brescia sua ec͡cᵃ 
Francesco Battaglia General Proveditor straordinario in terra Ferma 
veneziano il quale e venuto per li affari di questa Armata, e andato di 
Abbitazione a San Faustino maggiore delli Fratti, e in alora sono stato a 
casa me e Batta. Bersi, e andava solo che pietro e frañᶜᵒ. Bersi a san fau-
stino e anche Li siǧri Sindici del territorio e anche Li siǧri della jllm͝a· 
Città, e poi sono venuto a Palazzo. /

Ⱥ. 30: Luglio: 1796: altra memoria che e venuto li Todeschi a ore: 14 
in circa Cioe molta Fantaria e Cavaleria che sara tre Mille a piedi e due 
Mille a Cavallo e Mille Cassiatori Senza quelli che sono andati in altri 
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Pavesi e quelli che sono passati intorno alle mure della nostra Citta che 
dicano il popolo che sara passato altri dieci mille tra a piedi e a Cavallo, 
e quelli che sono venuti in Città sono venuti dalle porte Pille con molta 
furia contro Li Francesi e sono restati de morti n°40 tra in città e in 
fiera, e tre o quatro tra morti e feriti de Todeschi, e fatti poi Presonieri 
da n°2173 amalati e n°559 Soldati e Offesiali n.°80 Comesari n°60: 
e n.°4 Generali, e tutti li soldati li anno messi tutti nella monizione al 
Granarolo vecchio per tutto il Sabato e domenica e tutti li todeschi sono 
stati in piaza del domo e molti per la città e li Generali e Offesiali piu di 
rango sono stati a pranso Con Sua ec͡c.ᵃ Aluise Mocenigo Capitanio di 
Brescia e il giorno di Lunidi alle ore nove tutti li sudetti Presonieri sono 
stati uniti tutti in mezzo alle / sue trupe Todesche tutti disarmarti e an-
dati fori delle porte Pille ogni squadrone e andati verso la valle trompia 
e valle Sabbia, e sono restato La Città senza ne pure un francese, ne un 
Todescho sino alle ore vinti una circa

Ⱥ. 1 Agosto 1796: altra Memoria che alle Ore vinti una in circa e venuto 
una altra volta li Francesi cioe molta Fanteria, e cavaleria che dicano 
che sia vinti mille a piedi e dieci Mille a Cavallo che vengano vi del as-
sendio di Mantova Li qualli e tornati pattroni delli Magasini in Brescia 
e passato ancora il Generalissimo in capite Bonaparte e andato di Alber-
go a casa Feneroli e si sono Fermati qual che giorni Con altri Generali, e 
con tutte Le Sudette truppe, e Bonaparte si sono fermato tre giorni, e poi 
partito per milano, il quale era tutta La Città stremortita e Temeva di un 
sacco ma Grazie al altisimo jdio e li nostri S.S. Faustino e Giovita non 
e natto nesuna disgrazia e altra memoria Che li 22 luglio 1796 e venuto 
tre mille e piu napolinati tutti a Cavallo qualli [so] / sono di passagio 
per Bergamo e Crema e cosi tutti li giorni ne arivano delli altri che si 
deve fermarsi anche in Brescia e a Rovato e Rezzato li qualli sono qui 
in armestizio per giorni vinti e alchuni dicano tre mesi 

Ⱥ. 10: agosto: 1796: altra memoria che Li Francesi sono andate molte 
truppe in Castello e Con Canoni e Cariasi e molta robba di annata e di 
mangiare perche temano ancora delli Todeschi e anno ancora armato 
tutte le porte della Città di francesi e Con un Canone ogni porta, e il 
Castello tutto armato di Canoni e molti francesi e non può entrare nes-
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suno se non anno passa porto de Francesi, e dal Castello anno scasciato 
tutti quelli pocci benimeriti che sono molti anni che vi sono in Castello 
e al giorno dogni li francesi sono patroni di tutto il Castello. Ⱥ. 12: 
Agosto: 1796: Altra memoria che li francesi anno ricercato quatro mille 
Camise, e due mille Linsoli, ma questa robba La voglio entro giorni tre, 
e la anno ritrovato subbito con obbligare tutte Le Parochie della Città o 
sia Li Curati di / andare per tutte Le Case della Città per ordine di sua 
ec͡c.ᵃ Francesco Battaglia Proveditor Straordinario, e vi sono poi altre 
Cose di nottare Come sarebbe La mortalità de molte Bestie Bovine e 
Cavalli e molti Carri che sono andati dispersi e Carette del Parco o sia 
delle Comunità, senza poi La Gente che e morta in armata, e di malatie 
et altre Cose non nottate

Ⱥ. 4: Gennaro 1797 Brescia
Fo memoria che mando a scola maria teresa della sig͝ra Orsola zambelli 
a preso a Casa soncini e siamo dacordi di pagare mezo mese e di Lavo-
rare un pocco per la maestra e un pocco per noi e andata a scola mesi 
sei e adesso L’abbiamo a casa

Ⱥ. Primo Febbraro 1797: Brescia 
Fo memoria che si e resa La Città di Mantova li 1. Febbraro: 1797 alle 
Ore vintidue Con molti Capitoli, perche avvevano fornito il vivere, e 
non sapevano piu [cosa] cosa avvevano di mangiare che dicano / che 
anno Mangiato anche delli cavalli il qualle, è ussito fori di mantova il 
Generalisimo usmer Todescho, e si sono abbocato con il Generalisimo 
Bonaparte Francese, il qualle anno fatto molti Capitoli e sono andato 
una altra volta in mantova il Generalisimo usmer, e dopo tre giorni che 
era in mantova sono poi sortito fori di mantova Con molta Cavaleria e 
fanteria, e molti Offeciali in Sua Scorta Con molti Carriasi, il qualle va 
verso la Sua patria, Cioe alla Città di viena; e poi si dicano che anno 
pattuito di darsi presidio per qualche anno alla armata del Reno con il 
principe Carlo, il qualle passano Le truppe francese di queste parti, il 
prinsipio e state il di: 19: Febbraro: 1797 e ne passa due o tre mille per 
giorno Le qualli ne sarano passato n°25 mille e più cosi un pocco per 
giorno
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Ⱥ 11: Marzo 1797 altra memoria di Bergamo
Fo memoria che a Bergamo e natto una rebelione de Cittadini contra 
San marco che voglino fare republica per Loro, Cioe solo che quelli di 
Città il qualle è dovuto partire [anche] / anche sua ec͡c.ᵃ Capitanio tempo 
di ore due con tutta La Sua Corte e si sono fatti francesi e voglino Go-
dere La Loro Liberta e arivato poi La nova anche a Brescia, al Generale 
Battaglia, il qualle si stano con molti sospetti, e anno datto ordine che 
si fassesca subito di n°.300 Boghe per mandare via li condanati e fatto 
stopare tutte le porte del Palasso di Broletto fori che il corpo di guardia 
e sucherato li resteli e portoni e porte piu nessesarie del sudetto palasso 
e città, e datto ordine di fare molte Gripie per li cavalli di Cavaleria, che 
stano aspettare diverse Compagnie di Soldati di Cavaleria, che stano 
con molti sospetti ancora qui, e di notte tempo anno fatto molti prisone-
ri di quelli che avevano delli sospetti e mandati sul momento a venezia, 
e poi il giovedi anno esposto una Proclama che davano il perdono a tutti 
quelli erano in erore sun tale preposito, e il venerdi sono andato via per 
il territorio con avvisi e mandati di tansa, e sono andato anche a Salò 
il sabato e la domenica sono andato a vobarno e o avuto La nova della 
/ Rivoluzione che e nata in Brescia, e qui sotto si fa La memoria cioe

Ⱥ. 18: Marzo 1797 Brescia
Fo memoria che anno O sia andato una Rebelione o sia Rivoluzione di 
tutta La Città di Brescia consimele a Bergamo Contra, a San Marco o 
sia veneziani che voglino fare republica per noi altri il qualle, e venuti 
molti francesi avanti e molti Milanesi e Bergamasci, e sono andati al 
Palasso di Broletto a inpatronirzi de tutto, a sua ec͡c.ᵃ Z. Alvise Moceni-
go sono andato via cosi a piedi sino a Santa Euffemia e sua ec͡c.ᵃ Fran-
cesco Battaglia providitor straordinario in terra ferma e stato fatto pri-
soniero dalli cittadini Bresciani, e poi subito, a fatto avvisi e Proclame 
con il nome di Libertà virtù eguaglianzia, e in nome del Popolo sovrano 
di Brescia poi anno Lasciato in Liberta Battaglia con molti capitoli cioe 
che non fassese nesuna novità contro la Città di Brescia, e che andase 
subito a venezia che e stato li 23 marzo: 1797: e lui in vese di andare a 
venezia / si e fermato in verona e anno fatto il sudetto Battaglia mille 
cose al contrario cioe fatto Proclame e dispensate per il territorio Bre-
sciano e Veronese e Bergamasco e fatto mettere sulle armi molti schia-
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voni e fantirioti e molti di Cavaleria con alla testa il Capitanio filibiri li 
qualli anno fatto mettere sulle armi molte Comunità Cioe Carpendolo 
e Montechiaro Calvisano e Ghedi e Calcinato e molte altre non nottate 
Ⱥ 21 Marzo 1797 sono andato via me e tutti li bersi con Lettere e Pro-
clami per ordine del Governo novo e delli cittadini sindici Provisionali 
del Territorio, Ⱥ 25: Marzo 1797 altra memoria che anno arestato li 
sindici del territorio in casa propria per tre giorni, e poi li anno condotti 
al palasso Nascionale in aresto in tanto che li fano li conti e anno por-
tato via del Territorio tutti Li Libri, e chiuso anche il Territorio: Ⱥ. 30 
Marzo 1797 memoria che anno fucilato Giuseppe Piasentini di Chiare 
per averli ritrovato delle Lettere / e Proclami ritrovate adosso che sono 
Proclami di Battaglia providitor Ⱥ. 9 e 10 Aprile 1797: memoria che e 
natto una battaglia a Bovesso e Concesio e Nave e altra Comunità con 
Li Francesi e anno Fatto anche il sachegio di molte Case e chiese e an-
che noi di Città abbiamo avuto gran Timore delli valli Trompia e valle 
Sabia e comuni per paura anche noi del sachegio 

Ⱥ. 13 Aprile 1797 anno fucilato zeno zeni di nave per essere uno dei 
Capi della Controrivoluzione della valle Trompia e poi anno menato 
molti prisinieri de comuni, e poi dicano che sono nelli Ferri anche Bat-
taglia, e che sono rotta La natrulità con Li veneziani e molti altri anno 
avuto molti desastri e jncomodi per La Affare di Salò come ci vede 
dalla jstoria del general Gambera, e poi anno fatto Battaglia anche al 
ponte di san marco e Calcinato li francesi Con li Paisani e sara tra morti 
e feriti sotto di duecento che dicano che sarano stati due mille / e piu 
Paisani parte di Lonato e valle Sabia e Calcinato di ponte di san marco

Ⱥ. 19: Aprile: 1797: anno fucilato Stefano Plizzari detto sachetto da 
Cimmo valle Trompia anche questo uno de Capi di Controrivoluzione; 
e fo memoria che per l’avenire quelli che sarano fucilati averano Le 
relazioni in filsa, seguitano, Barsi e me, a Servire La municipalita con 
Lettere e Proclame a portare per Li Comuni e per Ordine del Cittadino 
Bernardino Fedrighini incaricato alle Diffiusioni alli Leggi del novo 
Governo democratico et altre memorie che sono di piccole Cose non si 
notta, e prochuro di avere tutte Le Proclame che espongono
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Ⱥ : 27: Aprile 1797 Brescia
Fò memoria che Li 27:aprile 1797 sono andato via con Lettere e procla-
mi per Ordine del Cittadino Bernardino Fadreghini dalla parte di Rez-
zate e Gavardo e Li: 28: Aprile 1797: mi ritrovo alle ore vintidue [a] a 
Sopra Ponte che veniva da Vaglio per andare a Villanova Con Le sudet-
te Lettere e Proclami e da sopraPonte venero quelli di valle Sabbia un 
Grande essercito che sarano stati di mille e più persone tutti armati 
Come Giudei o sia sbiri, e a prima vista mi anno Scaricato tre sbari di 
schiopo, e per Grazie del Altisimo jdio e della B. V. M. e di San Antonio 
mi anno falato, e cadutto a Terra tutto stremortito, e non sapendo dove 
fosse e fattili a dosso che mi voleva amasare, e molti di quelli Pavesani 
dicevano, dai masalo quel Bricone e molti dicevano che ero una Spia e 
un ribele di san marco e un Cittadino traditore, e cominciò a farmi con 
alta vose dire viva viva San marco diverse volte e poi mi fecce tirar via 
La Cocarda del Capello, e in tanto passava tutta La truppa che andava a 
Gavardo e poi mi fesse andare cosi a dietro e mi vide anche il suo Ge-
nerale Andrea Filippi Prete col dirmi anche Lui che aveva guadagnato 
qualche cosa, e poi mi Conduse verso Gavardᵒ e dietro alla strada mi 
anno Spogliato del tutto Cioe prima tutte le Lettere e Proclami del Go-
verno, e poi un Orechino doro, e poi [Lire] / Lire trenta in circa che 
aveva in un borcello e poi mi anno Condotto per una piccola strada e mi 
anno Levato le fibbie dargento alle Braghe e poi il Orologio e forbisina 
e tremparino e calmaro et altre bagatele, e poi mi anno condotto a Ga-
vardo in casa di un massaro del cittado Arigo Con quatro uomini e un 
Caporale e mi dimandavano diverse Cose, e poi mi a domandato il Ca-
porale, Turini cosa mi avveva tolto et jo rispose che mi avveva tolto 
quello, comᵉ qui sopra scrito; e lui mi rispose che la mattinᵃ mi averebe 
tornato il tutto con dieciotto, o vinti archibugiate nel stomaco; Onde a 
voj Lascio Considerare Come stava il mio Core, e poi una Ora di tempo 
che mi ero in quella casa, che avevano fatto mille e piu sbari, chi con 
schiopo chi con pistole, e trombe e pistoni scavesi et altreᵃʳᵐᵉdi taglio in 
soma parevano che vollesse sobisare tutto il pavese di Gavardo, e con 
molti saccheggi di robba e danari a danno delli Poveri abbitanti di Ga-
vardo, e con molto minascie e anche a molti di morte se non li dava 
quello che Loro volevano, alla fine, poi ci sono partiti di Gavardo per 
andare alli [suoji] / suoj Pavesi tutti questi malandrini e ancora me, e poi 
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mi anno condotto fori di quella casa come un malfatore e con fiancona-
te e parole jmpropie e mi anno Condotto una altra volta a sopraponte e 
poi a magno di Gavardo e per Li monti, in soma mi anno Condotto di 
notte a Barghe, e dietro alla Strada mi anno Levato ancora il resto della 
robba che avveva Cioe Coletto Con fibbia dargento e fassoletto del naso 
pettenino e bastone e anche fino la Corona con molte minacie che dice-
vano che noi Cittadini non amiamo piu il signore ne la madona ne li 
Santi, e che quasi siamo peggio che li ebrei e Luterani e sono poi cadut-
to diverse volte in terra, col strasinarmi di tutte le parti, alla fine siamo 
rivati a Barghe, avanti al quel illm͝o Siǧ Generale dom Andrea filippi 
con il Caporale Turini che mi condoceva e li Consegno Le Lettere e 
Proclami a me Levate a Sopraponte al sudetto Generale Filippi e li die-
de ordine di condurmi al securo sino dimani mattina li qualli mi a con-
dotto in una casa e mi fesce cedere a preso al focco col domandarmi 
diverse [cose] / cose della Città e del nostro Governo, e sempre mi dice-
va che la mattina mi dovese preparare che gia per me non vi era altra 
vita e molti di quel pavese veniva a guardarmi e mi diceva che anche 
Loro faceva Conto di tirarmi una archibugata nel stomaco, verso poi la 
meza notte anno fatto la polenta con formagela e me ne a datto ancora a 
me un pocco e anche da bevere, verso il giorno mi a detto quelli pave-
sani se voleva andare a riposare, et jo o risposto di si; perche non poteva 
piu a vedermi cosi mal tratato di parole, e mi anno Condotto di sopra in 
una Camera dove era il Letto, e anno, prima guardato la finestra se era 
siccura, e anno detto alle guardie che era di basso che stavano atenti 
accioche non salti a Basso del balchone, e Loro anno risposto che se me 
salta a basso del balchone e che Loro mi avarebeno brusciato in aria di 
schiopettate, in tanto chiuduno la finestra et jo mi metto sul Letto a ri-
posare, e li paisani vano fori della Camera e chiudono Lusso, e ogni 
pocco veniva delli paisani a Cignare al usso e diceva e là quel cittadino 
ribelle [di S.] / di San Marco ma in Oggi sara moschetato in soma o re-
posato due ore in Circa, e poi sono venuti in Camera sei o Otto che cosi 
a me mi parce, e mi anno fatto Levare del letto e mi anno fatto spoglia-
re del tutto sino quasi la Camisa, e mi anno Levato anche la fanella 
quasi nova e mi voleva anche levare le scarpe e la velata e uno di quelli 
Li a trenutto e mi o doutto mettermi un camisolino roso delli suoj tutti 
rotto, e poi mi anno condotto di basso e mi anno portato via anche il mio 
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Capello, e mi tenevano sempre Le armi attorno accioche non possa fu-
gire e mi veniva a torno anche per la Cosina e corte dove andava; O ri-
cercato poi me di parlare con il Generale filippi, e mi anno detto di si 
che averei parlato; avanti che mi condusese via, e in tanto mi a anno 
fatto dar da mangiare un pocco di manestra, e poi dopo appena aver 
mangiato, viene l’ordine di condurmi via cioe a vistone senza poter par-
lare con il Generale filippi, vengo / Fori di quella casa con Otto e piu 
uomini, e vi era molta gente a vedermi e tutti diceva che ero un rebele 
di san Marco e che mi menava a moschetare per avermi ritrovato delle 
Lettere e Proclami e per essere cittadino, in soma mi anno fatto far un 
viaggio aspero, e con Pioggia; in soma alla fine siamo arivati a vistone 
e mi anno fatto aspettare in strada una Ora e più e poi il Generale Filip-
pi a datto ordine che mi condusese in prigione la qualle prigione era una 
stala e in detta vi era undici o dodici altri uomini tutti prigioneri e sono 
stato in prigione tre ore e in questo tempo si sono radunati li Capi in 
Consiglio Che sono tutti capi di armata per la valle sabia, e dopo una ora 
che ero in prigione e venuto un Caporale di me a domandarmi il mio 
nome e Cognome e Patria con il mio proseso che aveva in mano in alo-
ra era tutto tremante e sbagotito e anche quelli che era in prigione con 
me mi diceva che dibutava molto della mia vita [ma] / ma io confidava 
in dio e nei santi che non avevo fatto nesun malle e in questo Tempo 
anno liberato cinque o sei di quelli che era in prigione e alla fine poi 
sono stato chiamato ancora me e mi conduse di sopra dove era a fare il 
suo consiglio di Guera e nel Condurmi di sopra ero tutto tremante, e a 
prima vista il Generale Filippi mi dice queste parole, queste sono le 
vostre carte e Proclami del vostro Governo, e andarete a presiguire il 
vostro viaggio, e ringrasciate questo consiglio che vi anno perdonata la 
morte; direte poi voi La al vostro Governo che sono quel prete che mal 
governa il popolo Come Gia dicano; voi potterete dire questo in alora 
sun questo parlare sono stato attonito e rispose prima ingraziando jdio e 
la B.V.M. e tutti j santi del cielo e ringraziando questo consiglio che mi 
anno perdonato la morte, e se avevo la Grazia di andare a Brescia li derò 
/ la verità della sua persona e poi mi a domandato cosa che mi anno 
Levato le sue truppe et io li o risposto che mi anno Levato lo orologio 
la fibbia dargento e lire trenta in circa in danari il capello camisolino 
bastone e coletto con fibia dargento e altra roba che avveva in Scarcela 



55Fo memoria

e di questa il Consigliere ne a fatto una notta col dirmi che farano quell 
pocco che pottarano per ritornarmi La sudetta robba e spedirla a Bre-
scia, e poi mi a detto il Generale Filippi che vadi di basso che mi con-
dorà lui a Barghe e che mi fara il mio Passa porto, e sono venuto di 
basso della canseleria, e se mi a fatto a torno diversi di quella gente che 
vi era, e due o tre persone di quelli mi anno conosuto che serviva il ex 
Territorio e mi anno fatto diverse dimande e uno di questi mi a doman-
dato se avveva fame et jo li ho detto di nò e Lui per suo bonta e grazia 
a voluto che vadi a mangiare alla osteria, e mi fa condure di un altro 
uomo il quale aveva datto [ordine] / ordine che Lui averebe pagato tutto 
e quando, sono arivato quasi alla Osteria o incontrato molti di quelli 
paisani tutti armati e Con via forza a farmi tornare in dietro che diceva-
no che mi volevano moschetare e in questo tempo fassevano tornare in 
dietro anche vicenzo Pasinetti altro prisoniero fatto a Gardone, e anche 
lui era liberato e lo fassevano tornare in dietro anche Lui col dirli che lo 
volevano moschetare, e mi anno Condotti una altra volta di sopra al 
Consiglio con questi vilani crudeli e la, questi vilani a detto al Consiglio 
che non sa per qual mottivo mi Lasciava in libertà e che Loro fanno 
tanta Fattica a prendere questi cittadini ribelli e che loro per niente lo 
Lasciavano in libertà e che il popolo dicevano che lo volevano mosche-
tarli, altrimenti si moschetaremo tra noi altri, e poi vi moschetaremo 
ancora voi altri del Consiglio, in alora tutto il Consiglio sono restati at-
toniti Col mirasci l’uno con l’altro, e cosi / Parla il Generale Filippi 
tornatili a menare o sia condurli al suo Logo, alora tutti contenti questi 
vilani a farmi tornare in prigione, e con violenza mi fece fare la Scala e 
dicevano che era contenti a farmi condure in prigione che Cosi mi ave-
rebe poi moschetatti; a voi poi Lascio considerare come stava il nostro 
Core e sono restati anche li altri prisonieri di questo fatto, e anche Loro 
dibutavono molto male di noi; tutti poi quelli che passavano per la Con-
trata dicevano alli prisonieri che andavano alla ferata dove erano li re-
beli che dicevano che dimani mi volevano moschetare, sino anche le 
done e anche li regazi; io non faseva altro che recomandarmi al altisimo 
jdio e la B.V.M. e San antonio che mi Fassese la Grazia, e Considerando 
come stava anche la mia Famiglia con che Core sarano, viene la sera 
non si sa niente, viene la mattina di domenica ne meno il mio Core an-
dava pegio in / pegio, alla fine viene ora di pranso e viene il solito a 
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apprimi e mi vide cosi penseroso, e mi dice di non dibutare nulla della 
mia vita, che quello che avevano fatto cioe di essere Liberato che sar[a] 
eseguita la prima sentenza, ma a mottivo del popolo anno doutto fare 
cosi, essendo le circostanze di armata e poi mi dice che Lui aveva pen-
sato di mandarmi a casa sua per acchurami di piu la mia vita perche 
dicano che viene in valle sabbia li francesi, in alora poi il mio si, e vol-
tato un pocco in pace, al fine siamo rivati al Lunidi alle ore dieciotto, e 
venuto il Generale Filippi alla prigione e mi anno chiamato fori della 
prigione e anche vicenzo Pasinetti e mi anno condotto con lui per visto-
ne senza dirmi nulla con suoj soldati armati al fianco, e poi il Generale 
filippi e montato a Cavallo e in fra questo tempo e arivato una delle sue 
staffette a Cavallo Con una Lettera che che diceva che li francesi si 
erano [avanzati] / avanzati alli primi picchetti e che brusiavono il pave-
se di Broso, e Lui sentendo queste nove non Li badava quasi niente ma 
diede ordine a un altro Generale che spedise subito Cento e piu uomini 
in remforzo della armata valle sabbia, e poi cosi a piano si partemo di 
vistone e viniamo verso Barghe, e si misse a discorere con me delle cose 
di questa armata, e diceva che lui anno fatto molte cose in beneficio 
però del ex venito e anche in beneficio anche della nostra Città, ma poc-
co a Lui credeva, perche mi pareva un bon Birbante, Perche a me diceva 
che Lui a liberato molti de nostri Cittadini nella Battaglia di Salò ora ci 
chiama Benaco, e che molti si sono a lui Recomandato e sino anche ta-
cati alla sua velata e Braghe per Salvazione della sua vita, e per tenere l 
popolo in freno, e che anno intenzione di venire / a Brescia a sobocarla 
e sachegiarla, e mi diceva che se vinice per far delli pateggi o sia Capi-
toli che loro sarebe qui, e diceva che di esser sotto ai veneziani o alli 
francesi a loro non importava nulla, ma che vinice con le bone, ma non 
con La forza che con La forza non farano niente; et altre cose che mi 
domandava come si diportava la nostra Città et io doveva dire quello 
che era Meglio per salvarmi la mia vita e cosi con questi discorsi siamo 
arivati a Barghe con il mio compagno vicenzo Pasinetti, il Generale, e 
andato di sopra in Casa sua e noi siamo stati nella sua Corte aspettare 
che mi fassese il passa porto, in tanto che stiamo aspetare ci mi fano 
atorno molti di quelli selerati a dirmi molte infamità col dirmi che in 
vese di Lasciarmi andare che era meglio che mi impigolase tutto il no-
stro corpo nudo e poi che mi dasse il focco e brusciarmi cosi vivi, e altre 
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cose poi Orende e interogarmi di molte [cose] / cose il perche mi anno 
fatto prisoniero e cosa che fano li cittadini di Brescia e che verano Loro 
a disfarmi il nostro albero della Libertà e a abrusciare molti palassi e 
ammasare tutti li capi di questa rivoluzione et altri discorsi non nottati, 
alla fine poi mi chiama di sopra il Generale filippi e mi fa il nostro passa 
porto che cosi parla Ⱥ. Primo maggio 1797 Lasciarete Transitare per la 
mia Linia Giŏ. Batt͡ a. Frugoni e Vicenzo Pasinetti ambidue di Brescia 
persone da noi esaminate, e riconosciute, e oneste; e questo servè per 
fino alla Corona; il Prᵗᵉ Filippi Generale delle Truppe valsabine; il qual-
le mi a poi deto che dovesimo andare della parte di Pavone e poi sabbio 
e poi vobarno, noi altri senza un soldo in scarcela; a voi lascio conside-
rare come abbiamo di fare a mangiare in soma mi sono fatto coragio col 
dirli al prete Generale che noi altri non abbiamo un soldo e che [non] / 
non siamo Come abbiamo di fare a mangiare, e lui mi a poi mi a donato 
Lire due ci partemo di Barghe e veniamo verso Pavone, e Sabbio, e 
vobarno Strada di boschi e monti e facendo questa strada il nostro passa 
porto la abbiamo mostrato di piu di vinti volte alli picchetti di valle 
sabbia e con molte interogazioni; alla fine siamo arivati a vobarno, e mi 
viene in mente di andare di dom Giuseppe Codinotto curato di vobarno 
mio amico, va alla sorte che non vi sono a casa il qualle stando aspetta-
re il sudetto prete stavono con la nostra mente a pensare li pericoli che 
abbiamo passato alla fine a una ora di notte viene a casa il prete e li vo 
in Contra a salutarlo e restò sospeso a vedermi e mi dice come questa 
cosa e andiamo di sopra in casa e mi fece racontare o sia prima cedere 
me e anche il mio compagno Pasinetti e poi mi fece racontare tutta La 
istoria che mi avveva accaduta e restò anche Lui attonito a sentire tutte 
queste cose [che] / che abbiamo passato, e poi mi anno datto da cena e 
anche da dormire la mattina poi viene a bonisima ora, col dirmi che 
andiamo subito verso la nostra patria perche vi era delle cose aspere per 
paura delli francesi e cosi fasciamo, salutandolo e ringraziandolo di tut-
to, e ci partemo di vobarno e viniamo verso villanova, e ancora abbiamo 
douto fare vedere in passa porto a Cinque o Sei picchetti e di sotto di 
questi picchetti vi era ancora in Cima a un monte un altro picchetto il 
qualle mi chiamava col dire ò ò e alciamo li occhi e vidiamo che avveva 
tutti li schiopi in archato verso di noi, e anche noi abbiamo risposto ò ò, 
e viva san marco e poi abbiamo preseguito il nostro viaggio con il Core 
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tutto sbagotito e alla fine siamo arivati a villanova e sono andato dal 
Cittadᵒ Giŏ Batt͡ a Turini mio amico a racontare il fatto e a farmi impre-
stare lire tre e poi siamo partiti per Gavardo alla fine siamo rivati a Ga-
vardo, e vidiamo molti francesi e poi vado verso La Casa del Cittadino 
Giŏ Batt͡ a [vittali] / vittali e vidi che mi viene in Contra mio Figlio pietro 
in alora resto tutto Consolato e andiamo verso la Casa del Cittadᵒ vittali 
e la mi fece cedere a racontare ancora Loro la sudetta jstoria, e poi mi 
anno voluto dare da mangiare, oltre che era due giorni che era la anche 
mio figlio per sapere qualche nova di me, e poi mi consegna le mie Car-
te, e ringraziandolo del tutto e ci partiamo di Gavardo, e le lire due che 
mi a donato il prete Generale le o donate a vicenzo Pasinetti perche lui 
non aveva un soldo e lui si e partito per Brescia; e in Gavardo vi era il 
Generale massena e mi a mandato a chiamare che vol parlare con me, e 
mi a fatto molte interogazioni per questo prete Generale e per la armata 
di valle sabbia, e poi Lui e partito subito per Brescia; e me e mio figlio 
siamo andati a presiguire il viaggio delle Lettere, e Proclami il qualle 
siamo andati a Golione di sopra e Golione di sotto e mazzano e Ciliver-
ghe e poi siamo [venuti] / venuti a Rezzato a fare marenda e poi ci e 
partito mio figlio pietro a venire avanti a dare la nova che veniva ancor 
me sano e salvo, il qualle sono arivato ancora me verso lave maria, e 
subito sono andato a presentarmi al comitato di vigilanza e Polisia me e 
ancora vicenzo pasinetti e la o doutto aspettare una ora e più e poi sono 
andato avanti e li o detto prima che ero spedito per ordine del Governo e 
per ordine del cittadino Bernardino fedreghini in caricato alle diffisuoni 
alli Leggi del novo Governo e poi li o racontato tutta la jstoria e restava-
no ancora loro mariviglati a sentire tutte queste cose quanto di me quan-
to di pasinetti, e poi mi anno risposto che il perdono a tutti ma alli Capi 
nò alli capi nò e il passa porto che mi a fatto il Generale filippi e restato 
all’ Comitato sudetto, e poi in fine, di tutto li o detto che mi recomandava 
a Loro di tutto questo dano che o soferto e mi a risposto che dovese pre-
sentare [un] / un memoriale e anche la polisa distinta di quello che mi e 
stato Levato; e poi mi son partito del sudetto Comitato di vigilanza e 
Polizzia e anche dal Palasso Nascionale e sono andato a Casa, e a Casa 
vi era molti amici e parenti che stava a spettarmi e le o veduti tutti con-
solati a vedermi e mi diceva che anno avuto molto dispiacere dai miejj 
travagliati che dicorevano molto male della mia vita e anche la mia mo-
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glie, e Li miei regazi tutti consolati che anche Loro tutti Travagliati sono 
stati questi giorni che sono stato via; in soma potiamo dire e viva e viva 
la Salute della mia vita e anche della mia famiglia e ringraziando il si-
gnore e la madona e tutti li santi e il mio angelo custode che mi anno 
perciverato o sia assestito in questa disgrazia il fine
Seguita La sudetta jstoria Circa il Mio escercimento; dopo essermi in-
formato e consultato con persone dotte mi anno consultato di rapresen-
tare un memoriale di questo mio dano soferto, e Cosi o fatto il qualle 
o rapresentato un memoriale fatto / Li : 5 maggio: 1797: dopo qualche 
giorni mi anno detto che si vole anche La fede del Cittadino Bernardino 
Fedreghini che e quello che mi a spedito via per Ordine del Governo 
fatta Li: 10: detto, dopo ancora qualche giorni mi dice che ci vole an-
che una fede autentica di un Nodaro di quel Logo o Pavese dove sono 
stato fermato cioe che dica con suo Giuramento in che stato ero prima 
avanti che mi fascese prisoniero, e in che stato ero quando sono venuto 
da prisoniero dalla valle sabbia, il qualle non basta di una ma il cittadᵒ 
Giŏ Batt͡ a vittali Nodaro in Gavardo, me ne a fatto due, Cioe che una at-
testa Come Lui, e l’altra fatta in testa del Cittadino Angelo Bruni, pure 
di Gavardo, che sono stato condotto in Casa sua quando mi anno fatto 
prisoniero a SopraPonte, e condotto a Gavardo racolte anche queste 
fedi qui in Gavardo, e portate a Brescia fatte li: 14 detto di maggio e il 
giorno seguente Le o [portate] / portate al sudetto Comitato di vigilanza 
e Polizzia, e mi a detto che le averebe essaminate tutte le mie Carte e 
che tornase il giorno venturo, in Soma alla fine Li 19: Maggio 1797 
tutte le mie Carte, e state rapresentate al Governo, e anno stabelito di 
farmi una boletta di Lire due Cento per tutti li miei dani che o soferto in 
detta valle sabbia, sotto a quelli malandrini di detta valle, e li 20: detto 
mi anno consignato la boletta, e li 22: detto sono andato dal Cittadino 
francesco Fransoni casciere Nascionale a prendere il mio danaro, e nel 
medesimo tempo o ancora scosso anche la buletta del ex Territorio che 
sono lire trentaotto, e questo sono poi il Fine di tutta questa mia jstoria

Ⱥ 18 marzo 1797 Brescia
Il Nome del Presedente del novo Governo Pietro Sovardi il nome del 
segretario jppolito Bargnani il nome di quello che mi a spedito via Ber-
nardino Fedreghini alle diffisuoni alli Leggi / 
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Ⱥ 29: Aprile 1797 Brescia
Fo memoria che anno condotto una grand quantità di presonieri di ve-
rona condotti dai francesi condotti qui in brescia che erano quasi tutti 
soldati soldati di san marco e Li anno menati in piazza del domo e poi 
La sera li anno condotti in San Giuseppe in chiesa, e anno ritovato il 
tradimento che erano pieni di armi e monicione, e a uno per uno li anno 
fatto passare la risegna col guardarli a dosso e La mattina ventura Le 
armi e monicione le anno fatto deponere e poi li anno condotti tutti a 
milano

Ⱥ. 8: Maggio 1797 Brescia
Fo memoria che anno fatto La foncione del Albero in piazza vecchia 
con gran festa di tutti li cittadini la qualle festa ci sono partiti tutti li 
Rapresentanti e Comitati dal Palasso Nascionale e sono venuti in piaz-
za vecchia Con molti soldati di Linia e Cavaleria e molti della Guardia 
Civica e anche il Battilione della speranza, e prima anno fatto abbru-
siare tutti [li] / li priviglegi de sigr͡i conti marchese e ecca et altri titoli 
e Levate anche tutte le armi delli palassi che vi era sun li portoni e per 
le Case e anche per le chiese che era sopra li banchi e anche sopra le 
sepolture, le qualli siamo tutti fratteli Cittadini; la piazza vecchia era 
tutta adobata e fornita di molti cittadini e cettadine ben alordine, e la 
con molti soni e canti ci stano con molta alegria, e poi anno fatto un 
discorso Patriotico il Presedente sovardi e poi con molti e viva e viva, si 
sono poi partiti della piazza vecchia e ritornati al Palasso Nascionale, e 
cosi si anno terminato la foncione e il dopo pranso in piazza del domo 
anno fatto una solene tavola Patriotica e Con molti Officiali e soldati 
e anche li Generali e molti cittadini anno Pransato e sono stati alegri 
e anno rotto tutte le pinte e bocali e tondi e bichieri in alegreza della 
sudetta fonsione del’Albero della Liberta, e La sera poi era tutta la citta 
inluminata a giorno queste sono Le parole che visono [scrite] / scrite 
sul sudetto albero ogni fasciata e sono prima dice; chi non e libro non 
a Patria; senza rispetto alla Legge non [c’è] Liberta; la vertù è La Base 
della Felicità; Tutti sono eguali in faccia alla Legge; 

Ⱥ 11: Maggio 1797: Brescia
Fo memoria che e venuto tutti li prisonieri di Bergamaschi e Bresciani 
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che sono stati, Fatti Prisonieri nella armata di Salò che Ora si chiama 
Benaco contro la Saloriana e La valle Sabbia, Li quali sono Stati Con-
doti prima a verona, e poi a venezia e sono stati mal Tratati e poi li anno 
Condotti al Lido tutti con feri alli piedi e li anno mal Tratati col vivere e 
anche col dormire e anno avuto anche li Officiali molti disastri li qualli 
sono stati fatti prisonieri il mese di marzo 1797 e nel ritornare indietro 
Cioe a Padova anno avuto delle finese e datto di mangare e qualche vi-
stito a verona niente e poi sono venuti finalmente a Brescia parte la sera 
e parte La mattina e in piazza del nostro albero / si anno apprichiato una 
solene tavola Patriotica che sarano stati cento e ottanta tutti a mangiare 
e poi li anno datto la paga di tutto il tempo che sono stati via, e con molti 
e viva et allegreza di tutti Li Cittadini e La sera poi sono andati molti di 
detti al teatro senza pagare

Ⱥ. 10: Luglio 1797: Brescia
Fo memoria che mi anno fatto assistente alla Bibliotecla Nazionale Li: 
8: Luglio 1797: e li: 10: detto sono andato al impiego, e che mi a datto 
la detta Caricha, e stato li Cittadini Gaetano Maggi, e Mario Longo, e 
mi a detto che il mio Salario sono da scudi settanta a ragione di anno 
salvo poi tutte Le feste e sei giorni ultimi di Carnovale e sei giorni della 
Settimana Santa, e quaranta giorni di vacanze, con il impiego di ore tre 
la mattina e ore due il dopo pranso e li Cittadini che mi a datto detta Ca-
richa sono del Comitato di istriuzione Pubblica nomi delli eletti in Bi-
bliotecla cioe li cittadini Gaetano Maggi ispetore Prete vicenzo Bighelli 
Bibliotecario Gaetano Fornasini vice Bibliotecario Giŏ Batt͡ a Frugoni, 
e Giŏ Possenti assistenti; e posso ringraziare il Cittadino Giŏ mă Pele-
gretti quello che era sarvitore della ex citta e adesso sono usciere del 
Governo Provesorio che e stato lui il primo che mi a detto qualche cosa 
per questa caricha ed jo sono andato subito del maggi e Longo e dusini 
e il segretario scuola

Ⱥ. 22: settembre: 1797: Brescia
Fo memoria che in Oggi anno fatto una foncione fori di porte torlonga 
Cioe a canton mombello cioe la presentazione della armata in Campo 
il quale vi era in mezzo al Campo una peramide o sia Gulia, il Campo 
tutto piano, e vi era molta Cavaleria francesa e anche la nostra, e tutta la 
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fantaria e molti Canonieri con li Canoni e molti Granatieri e Cassadori 
della Guardia Civica, e anche tutto il nostro governo, e la anno fatto 
molti moimenti di armata e poi si sono attacati con foco vivo tre volte, 
e fatto anche altre Cose non nottate Cioe con molti soni e Canti di Can-
sonete patriottiche, e poi vi era molta gente a vedere, questa foncione 
il quale e durata tre ore e più La sera poi vi era tutto il Teatro iluminato 
e tutta La città ancora; e poi vi e stato ancora delle altre foncioni prima 
di questa non nottate e poi vi e stato una ulminazione di una belisima 
machina in piazza del domo o sia della Rivoluzione

Ⱥ. 4: Novembre. 1797 Brescia
Fo memoria che a rinociato di Bibliotecario il Citt Prete vicenzo Bighe-
li, perche anno avuto di dire qualche cosa col Comitato di estruzione 
Pubilica e anno fatto per Bibliotecario il Prete Dom Antonio Drexl to-
desco et ora abbitava a Pavia

Ⱥ. 1: Dicembre 1797: Brescia
Fo memoria che mi anno cresuto il Salario scudi trenta alla Bibliotecla 
che adesso sono scudi cento a ragione di anno e Giŏ Possenti altro as-
sistente lano linciziato, e mi anno fatto il mio decreto de la Republica 
Cisalpina, sotto scrito della amministrizione Centrale, fatto per Ordine 
del Cittadino Gaetano Maggi ispettore, e mandato poi a me in Lettera 
Li 6: dicembre: 1797

Ⱥ. 11: Maggio 1798: Brescia
Fo memoria che fasso san martino del Territorio o sia casa che era del ex 
Territorio et ora lano crompata li Cittaditi Giŏ Batt͡ a e Pietro Bersi fratteli, 
crompata del Governo Provesorio e questo san martino lo fatto Li: 18: 
maggio: 1798: e sono andato a stare con tutta la mia famiglia nella casa a 
San francesco e anche col mio mistiere e mi a datto altre due camere una 
che aveva mio / Cugnato Giuseppe e una altra delle sue che abbita Loro 
li patroni di casa col affitto di scudi due per sei mesi abbitata mesa me e 
mesa Loro detti Patroni e Li: 11: 9brĕ. 1798. si fa altra memoria

Ⱥ. 2: Luglio: 1798: Brescia
Fo memoria che o messo a scola rosa e maria teresa della Cittadina 
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Angela Marcandela Cioe, rosa cordata a mezzo messe, cioe soldi trenta 
a ragione di mese e maria Teresa la abbiamo cordata quatro anni Cioe 
principiando Li: 2 Luglio: 1798: e terminando Li: 2: Luglio 1802: e col 
patto di insegnare a Lavorare, a Cossire, et altre Cose che sa fare La 
Maestra, e sara nottato sul Libretto di mia moglie ogni tre mesi cioe il 
mese che ci da alla maestra

Ⱥ. 9: Ottobre: 1798: Brescia
Fo memoria che abbiamo fatto un viaggio con mia moglie e Pietro, no-
stro figlio che siamo andati prima a Bergamo e poi a milano e a monsa 
a Spasso a vedere Le piu belle cose che sia in Bergamo e in milano e 
monsa Le quali sono molti Palassi e il domo e ospitale e e Palasso del 
duca e e Bibliotecla e chiese e altre cose non nottate che non si può 
scrivere / 

Ⱥ. 21: Ottobre 1798: Brescia
Fo memoria che abiamo fatto un viaggio con angelo che siamo andati 
a montechiaro e castel gofrede e poi mantova a vedere quei forni fatti 
delli Todeschi e quelli delli francesi e che tuttora vano facendo e poi 
siamo venuti a Castiglione e Lonato dei miei Cugnati e poi siamo venuti 
a Brescia e siamo stati via giornate cinque

Ⱥ: 11: Novembre: 1798: Brescia casa a san frances[co]
Fo memoria circa La casa per l’affitto Cioe Camera e Cosina e Caneve, 
e solaro scudi dodici in primo ordine per altra Camera e Camerarino 
scudi se in secondo, ordine verso la Strada, per altre quatro camere 
compereso la cosina scudi vinti in secondo ordine verso la corte, che 
fano in tutto scudi trentaotto a ragione di anno da Lire sette Luno dico 
Lire piccole  266
E La metta ogni sei mesi fano piccole Lire133
E Le due Camere in secondo ordine verso La corte Le o fittate a mio 
Cugnato Giuseppe frera per scudi quatordici a ragione di anno che fano 
£ 98
E La metta ogni sei mesi fano piccole Lire  49
E a me tocca a pagare ogni sei mesi scudi dodici che abbito Camera e 
Cosina, e Caneva e Solaro e Camera e Camerino in secondo ordine e 
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due camere in secondo ordine verso la Corte in fondo, dico scudi dodici 
fano piccole Lire dico  84
E la metta di mio Cugnato che sono scudi sette ogni sei mesi fano pic-
cole Lire  4͟9͟
e questo e quello che o di pagare ogni sei mesi tra me e mio cugnato 
dico Lire F 133

***

11: novembre: 1798 Brescia
[...] Memoria che è nottata sul Libretto vecchio a Li: 11 Novembre [...] 
seguetita il suddetto libretto [...] La memoria di Casa

Ⱥ. 14: Gennaro: 1799: Brescia
Seguita Le Memorie di Casa sun questo altro Libretto novo essendo 
Terminato quello vecchio che sono poi due Libretti Terminati cioe

Ⱥ. 14: Gennaro: 1799: Brescia
Fo Memoria che anno fatto una Cavata di Giovani della età di anni di-
ciotto sino alli anni vintisei per soldati per servire La patria o sia li fran-
cesi cioe tra La Città e Le chiusure sono n° 156, e questa Cavata Lano 
fatta in domo vecchio, con festa, e molte guardie in parata della Guardia 
Civica, e prima e venuta la Munciplità e molti del Governo e anno Letto 
delle Proclame e poi Letto tutti li nomi nel atto di inbisolari, e poi anno 
elleto il popolo quatro testimoni alla estrazione e da un Regazo sono 
stati estrati il n°156 e Con preso tutto il territorio del dipartimento del 
Mella sono n°875: Con preso anche La Citta e chiusure, e Cosi pure per 
tutta La Repubblica Cisalpina anno di estrare a ratta prosione di popolo 
di ogni dipartimento in tutto n°.9000 e La Centrale o sia il Governo Ge-
nerale di tutta La Repubblica Cisalpina sono in Milano che viene tutti 
li ordini e Leggi, e vi ne sono Cittadi in Governo a milano di quelli di 
Brescia il qualle vi era imbisolato anche un mio figlio che a nome Pietro 
Antonio e per Grazia di Dio / non e stato estrato ne ancora questa volta 
il qualle, sono poi tre volte che sono stato inbisolato, Cioe due volte, 
sotto al rione, e una volta che sono questa, in Generale.
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Ⱥ. 23: Marzo: 1799: Brescia
Fo memoria che si e partito, quasi tutti Li francesi della Città di Brescia, 
e anno Condotto via molta battaria di Guera, e poi anche molti Cavalli 
delli Sig͡ri di Brescia e di nolesine per andare a Conbattere a verona, e 
anno Fatto una Battaglia assai sanguinosa sotto a verona, e dicano che 
sarano stati tra morti e feriti e prisonieri e dispersi in detta Guera di n°. 
2500: dico vinticinque mille e più così dicano Li sudetti Francesi e mol-
ti di quelle Persone che sono stato in detta Guera e poi si sono ritirati 
verso Salò e verso La Citta di Brescia, e questa Battaglia e stata Fatta 
Li: 25: e 26: Marzo: 1799: e poi li Todeschi e Russi si sono avanzati 
a conbattere a Salò e sono pure entrati in Salò e li francesi si sono poi 
ritirati parte a Brescia e parte a mantova e cremona e in altre parti come 
disperati / 

Ⱥ 22: Aprile: 1799: Brescia
Fo memoria che a Battuto La Citta di Brescia Li todeschi e Russi contro 
li Francesi, ma pricipalmente il Castello per essere tutti Li francesi e Ci-
salpini, e molti del suo partito incerati in Castello per essere piu suchuri 
della sua vita, e Lano Battuta La città quatro ore e più, e poi sono entrati 
in città con molta Gloria di tutti li nostri Cittadini e La mattina sudetta 
anno Battuto ancora il Castello per qualche ora e poi si sono Resi an-
cora tutti quelli del Castello, e il maggiore di piazza delli Francesi anno 
detto alli Parlamentari Todeschi che vi era dieci mila Cittadini sule armi 
parte in Città e parte sulle mure; O quante bugie che fano questi france-
si; e non vi era ne pur uno di Città che erano sulle armi a fare Contra La 
armata imperiale che anzi li anno fatto molto incontro et Onore alla Sua 
venuta il qualle sono venuti Con molti Canoni e molti Cariazi e molti 
Cari di scale, per assendere in Castello, e poi il resto del giorno anno 
Continuato a venire gran quantità di / Truppe di Todeschi e Russi senza 
quelli che passava in torno alle mura della Città e la Cera vi era pieno di 
soldati per tutta La Città e la notte anno fatto anche molti Robbamenti 
tanto li todeschi quanto li Russi e La sudetta notte anno rubato al Siǧ 
Orazio Damiani ottonaro de quatro o cinque mille ducati tra robba e da-
nari che cosi anno detto Lui che anno sforzato la botega, senza altri dani 
datti ad altre Case, la mattina poi si sono partiti e andati verso milano, e 
tutti li giorni seguitano a passare truppe e molta batteria di Canoni e di 
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Cariazi e moltisima cavaleria di Todeschi e Russi e Ongaresi tutti ben 
armati, senza poi altre notte di fare che non so ne anche jo

Ⱥ. 20: Maggio: 1799: Brescia
Fo memoria che La Congregazione delegatta anno Mandato il Siǧ. Con-
te Roberto Corniani a sospendere la Biblioteca sino a nuovo ordine e Li: 
25: detto anno messo la rinonzia il postro Bibliotecario Dom Antonio 
Drexl e li: 27: detto anno messo fori il concorso del novo Bibliotecario 
cioe per giorni cinque, e alli: 3: Giugno: 1799 si farano la elezione del 
novo bibliotecario /

Ⱥ. 29: Maggio: 1799: Brescia
Fo memoria che e venuto un Grande Teremoto, il qualle e venuto in due 
colpi, alle Ore vintitre e meza ore Italiane e alle ore sei e meza france-
se, uno moderato e l’altro assai Galiardo, un menuto del uno altro, che 
anno fatto tremare tutte Le case e Copi che si movevano e caduti anche 
molti in strada e molti Camini, il qualle nel cadere un Camino in strada 
e restato morto un Giovane alla marchesizia nel Cadere un Camino, e 
detto Teramoto e stato in Generale quasi per tutta La Lombardia e a 
Castenedolo e Caduto meza chiesa e molte case, e in detta Chiesa vi 
era delle Persone, e dice che non si e fatto male nesuni per meracolo de 
sioj Santi e il sudetto teremoto lano sentuto in molti Pavesi del nostro 
territorio che piu che meno ma in Brescia tutta la Citta era sconvolta 
per timore che venise altri Colpi piu forti li qualli sara durati un mezo 
menuto; Le gente di tutta La città state con gran timore, tutta La notte, 
e anche il giorno venturo per paura di altri Colpi come il giorno sudetto 
alle ore [vintiuna] / vintiuna taliane e alla francese ore cinque venero un 
altro Colpo ma Ligero che molti non Lano sentuto; e il giorno venturo 
poi anno cantato delle mese, in molte chiese, e fatte altre divozioni pre-
gando jdio e Li santi che non mandi altri Castigi, i nostri Santi Faustino 
e Giovita

Ⱥ. 30: Maggio: 1799: Brescia
Fo Altra memoria circa La Biblioteca in tanto che e stata chiusa La 
qualle aveva Le chiavi il Siǧ Gaetano fornasini, e anche me, e quasi 
tutti Li giorni si andava a vedere se fosse qualche novità che fornasini 
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stava in Biblioteca di casa, e vi era anche Gasparo con suo figlio Libraro 
che giustava e Ligava Li Libri della meda In questi giorni si setiva molti 
concorenti per Bibliotecario, et io sono andato a visare, il Prete Dom 
Vincenzo Bighelli, come, e concorso e stato anche eletto, per Bibliote-
cario come si vedeva La memoria qui avanti, li qualli Concorenti era 
quatro o cinque e aveva qualche speranza anche Gaetano fornasini ma 
fu in vano, dopo qualche giorno fu Lincisiato il Lebraro con suo figlio 
del Lavoriero e anche di Casa, e dopo qualche giorni fu Lincisiato an-
che il Siǧ Gaetano fornasini che e venuto il novo Bibliotecario a stare 
di casa / e alli: 3: Giugno 1799 si farano la eleizione del novo Bibliote-
cario e questa si fara in Palazo

Ⱥ. 3: Giugno: 1799: Altra memoria che anno fatto il Bibliotecario novo 
La congregazione Delegata Centrale, e anno eleto il siǧ Dom Vicenzo 
Bighelli nostro Bibliotecario vecchio e Li: 8: detto e andato alla Bi-
blioteca a prendere il posseso con il Siǧ. Pietro Venturini secretario, e 
presente vi era il Bibliotecario vecchio, e fornasini e me che sono Assi-
stente alla medema, e anno Consignato il posseso di tutto; e la Lapper-
tura poi della medema sara Li: 22 luglio 1799 il qualle ci appre giorni 
quatro alla Settimana cioe il Lunidi e martidi, e Giovedi e venerdi Ogni 
settimana e abbiamo poi di vacanze dalli: 15: 7brĕ sino li: 25: Novem-
bre e la ultima settimana di carnovale, e ultima settimana di quaresima 
che sono la settimana santa e dalli: 15. Giugno sino li: 20. Luglio che 
sono poi Compito un anno intiero Circa poi li salari sono Calatti cioe 
al Bibliotecario scudi cento e cinquanta che sono il Siǧ. Dom Vicenzo 
Bighelli e al primo Assistente scudi novanta che sono il Siǧ. Gaetano 
Fornasini al secondo / assistente scudi Settanta cinque che sono me Giŏ. 
Bat͡ ta. Frugoni; tutti a ragione di anno e poi anno Fatto Li Presidenti 
sopra La Biblioteca qualli sono Li Nobbli Sigr͡i Paolo Brognoli e al Siǧ 
Alfonzio Sala

Ⱥ. 11: Agosto: 1799: Brescia
Faˢˢᵒ memoria che anno fatto Consiglio Generale di tutto il popolo il 
qualle vi era il vice Presidente che sono il Nobbᵉ. Siǧ. Conte France-
sco Martinengo Ceseresco e molti Sig͡ri e il vice Secretario della Con-
gregazione, e il vicario del vescovo, e fatto questo Consiglio nel novo 
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Domo di portare il nostro gran Tesoro della Citta che sono in Brescia 
che sono Le S. Sᵐᵉ croci Oro e Fiama e quella del Campo, Li giorni :15: 
e 19: e 22: Settembre: 1799: il qualle detto consiglio fatto il Casciere 
che sono il Siǧ. Giuseppe Tolotta e per Presidente il Nobbᵉ Siǧ Conte 
Dom Antonio Caprioli vicario del nostro vescovo e poi anno fatto altre 
Cariche, che cosi andavano facendo in giorno in giorno, il qualle anno 
fatto molti deputati alla chiesa del Domo vecchio per l’apparato di detta 
chiesa, e poi anno fatto li deputati ogni Contrata pure per L’apparato e 
cosi / andando ogni bisogno che occore facendo altre cariche, dopo aver 
fatto detto Consiglio anno fatto sonare le Campane per tutta La Città, 
e la gente tutta in motto per dette Prosisioni a pensare per li apparati 
per farci tutti onore, e anno scrito per li pavesi del Territorio e in molte 
città per dare avviso per dette Prosisioni, e fatto venire molti adobbi per 
L’apparato del domo vecchio, e anche li paradori Bolognesi per appara-
re il domo e con molta robba che si anno portato adietro per parare detto 
domo che sono robba tanta di velli, fisatto poi le volte osia le contrate di 
dette Prosisioni quella che sono stata fatta del 1732 quelli giorni sono: 
27: Aprile: 3: e 11: Maggio e queste sono Le prosisioni che si a fatto 
in questo anno Cioe Li giorni: 15: 19: 22: Settembre: 1799: e questi 
sono Li apparati che vi era ogni prosisione o sia Ogni Contrata, cioe per 
L’apparato della prima Prosisione, Partendo dal domo vecchio, in fascia 
alla porta della chiesa vi era un belisimo apparato Come una sala e in 
meso vi era la fontana tutto adobato di dalmasci rosi e desene doro, e 
molte lumiere, e una grande Lucerna detta Cioca con cedesi candele e 
detta cioca era di cristalo fino Pardendosi dal domo sino a broletto un 
apparato tutto bianco e Le Colone tutte adornate di martelo e da broletto 
sino a san Giuseppe vi era dalmachi rosi / e da san Giuseppe sino a san 
Faustino magiore vi era parati di Ogni Sorte con moltisimi quadri di 
belisime pitture, e in diversi portoni de case de Signori vi era molte pro-
spetive assai belisime a san faustino poi sun Le piazze vi era un belisimo 
apparato tutto di Legno con Lavoro a martelo e Laoro e altri ornamenti 
assai belli e della altra parte sopra La Garza vi era come un Giardino e 
un Grotta con La madalena in deserto; e la Chiesa poi di San faustino 
e Giovita era tutta apparata di dalmaschi rosi con banchi in meso tutti 
con tapeni, entrata tutta La prosisione di una porta e sorte della altra e 
in meso al chiesa vi era li banchi che anno reposto le santisime Croci, 
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e poi anno cantato una orasione in musica in onore di detti Croci, e poi 
cosi andando di san faustino a ponticelo vi era apparati di ogni sorte e in 
piazza di ponticello vi era una bella sala adobata di bianco e roso e con 
molte Lumiere, da ponticello sino al Canton da adamo vi era apparati 
di Ogni sorte con molte prospetive nelli portoni, da Canton da adamo 
sino alle Capusine vi era un belisimo apparato tutto di bianco Con fo-
glie verde e Lumiere et altri ornamenti e dalle Capusine sino alla Palata 
vi era / diversi apparati, e diverse prospetive, con archate in fine delle 
contrate che parevano portoni e dalla palata sino al Canton de Gadaldi 
vi era apparati di Ogni sorte con archate ogni contrata, e dal canton da 
Gadaldi sino a Santa Agata vi era appartato da dalmasci rosi e bianci, e 
tutto il Palazzo di Casa martinengo vi era molte Coperte tutte piene di 
armi di ogni sorte, e da san agata sino al domo, vi era molti apparati in 
diverse maniere, il qualle vi era diverse bottege apperte e ben adobate 
Con molte cose presiose e di maraviglia, e cosi e terminata La prima 
Prosisione, apparati della seconda Prosisione Partento dal domo sino a 
broletto vi era apparato tutto bianco e da broletto sino alla piaza vecchia 
con preso strada nova tutto dalmaschi rosi con molte disene e plache 
assese e da strada nova sino alla Loggia vi era tutte archate assai mai-
stose e di una parte e dal’ altra tutti dalmaschi rosi e La Loggia vi erano 
formato una belisima sala tutta adobata con archate e molte cioche assai 
grande tutte di cristalo dalla Loggia sino in fondo al corso de marchanti 
/ vi era un belisimo apparato tutto da damaschi rosi e Galdi e Galoni 
doro e dargento e drapi, e altri ornamenti con molte Plache assese, e dal 
corso da marcanti sino a Santa Agata vi era Sarato La strada con portoni 
piturati jstoriati, e vi era apparato tutto da dalmaschi rosi e molti Linsoli, 
con desene rose, e molte bottege apperte Con molti adobbi, e fornite di 
cristalo e altre robbe prisiose, e di santa agata sino al Canton de Stopini 
vi era apparato di dalmaschi rosi e Galdi e molte Coperte di ogni Colore, 
e Linsoli con molte tocchilie doro e fiorami e diverse bottege apperte, e 
dal Canton de Stopini sino in fondo al borgo di san Nazaro vi era appa-
rato di diversi colori e in facia al chiesa delli miracoli vi era un apparato 
tutti tapeni antichi fatti a Lavoro di ago tutti jstoriati e in fondo al borgo 
vi era come una Sala retonda fatta tutta di tele e pignolatti di diversi 
Colori e dal borgo di san Nazaro sino a Santa Croce che anno reposto 
la S. S. Croci il qualle era ben adobata e con molte presiose e poi [di] / 
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di Santa Croce sino al Cantone di Strada Larga vi era quasi tutti tapeni 
antichi Lavorati ago tutti jstoriati di diverse figure e bestiami e salva-
tici e con molte prospetive nelli portoni, e dal Cantone di strada Larga 
sino al Corso de Pavalotti anno tirato una fila di palli per ristrengere La 
strada La qualle era apparata di molti adobi assi belisimi e dal corso de 
Pavalotti sino al Gamᵇero vi era un apparato di dalmaschi di ogni colore 
e vi era delle coperte di ogni colore al Gambero poi vi era un palcho che 
significavano il Calvario della Passione e morte di nostro Signor Giusù 
Cristo con dieci o dodici figure al Naturale assai di maraviglia a tutto 
il Popolo, e dal Gambero sino alle Pescarie vi era una terata di pali per 
ristrengere la Prosisione, e vi era apparati di ogni Colore sule pescarie vi 
era poi Coperto tutte Le meze Con assi e in Cima vi era La B. V. M. di 
Rezzato e con altre figure e per tutto a torno vi era formato tutte archate 
come Portoni e [dalle] / dalle Pescarie fino al Palaso di casa Negarboni 
vi era apparato di dalmaschi rosi e di altri Colori, e nella Corte di Casa 
Negarboni vi era una belisima prospetivi il quale se la vedeva sino a 
broletto e di Casa negarboni sino al domo vi era apparato di dalmasci 
rosi e cosi e terminato anche La seconda Prosisione;
Per apparati della Terza Prosisione partendo del domo sino alla Tore del 
Popolo vi era apparato tutto bianco e della Torre del Popolo sino alle 
tre spade vi era apparato tutto di dalmaschi rosi e altri colori e verso le 
presoni vi era moltisimi quadri Grandi e tapeni vecchi e verso La piaz-
zola di broletto vi era formato come un portone che stopava la strada, 
e delle tre spade sino verso San marco vi era apparato di bianco e roso 
e altri Colori e nelli portoni vi era dalla belisime prospetive e di San 
marco sino in marcato nuovo vi era apparato da dalmaasci rosi e molti 
tapeni di quelli antichi Lavorati ago con molte figure e animali di ogni 
sorte, e in casa sovardi vi era [una] / una belisima prospetiva fatta nel 
suo Giardino, e poi vi era una altra prospetiva assai belisima in Casa 
san Gervagi che era poi la più belisima prospetiva che era in tutte tre 
le prosisioni, e nella Contrata dai cigole vi era assai ben Parata, il Suo 
Palaso era tutto apparato di dalmasci Galdi con Spechi e lumiere, e con 
molte altre case ben apparate, e da marcato novo sino a Santa eufemia 
vi era un apparato cosi soglio cioe de Linsoli e tele, e di sopra di Santa 
marta vi era una prospetiva formata a cene come un dicerto che andava 
sino in cima a marcato novo, e nella Contrata in fondo a marcato novo 
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vi era un apparato tutto di Carta bianca piturata con diverse Lumiere e 
andando sino alla chiesa di Santa eufemia vi era apparato di dalmasci 
rosi e nella chiesa di Santa eufemia anno reposto le S. S. Croci il qualle 
era ben adobata e con banchi che vi era sopra delli belisimi tapeni e 
la chiesa vi era piena di Popolo e [anno] / anno cantato in musica Le 
soliti orazioni in onore di si gran Tesoro, e poi partendo di detta chiesa 
sino a san barniba vi era apparata di diversi colori che con dalmaschi 
che con Coperte che con quadri et altre Cose belisime, e di san barnaba 
sino al guasso vi era apparati di ogni sorte e dal guasso sino alla fontana 
di San Alesandro vi era apparato di dalmaschi di ogni Colore, e nella 
Casa Ogadri vi era una belisima prospetiva ben adobata e con Lumiere, 
e gioche, e dalla fontana di San Alesandro sino al Cantone della bruta 
nome vi era apparati di ogni Sorte Cioe di Coperte e dalmasci e Linsoli 
et altri adobbi e dal Cantone della brutanome sino al piede del dosso vi 
era dalmaschi rosi e Galdi e diverse bottege aperte ben adobbate di co-
perte e tochilie e Lumiere e dal piede del dosso sino a vescovato vi era 
un belisimo apparato tutte arcate il qualle di una parte formava come 
un Giardino a prospetiva, e della altra parte formava come tante sale 
[ben] / ben fatte, e con una altesa assaj alta, e maitosa che la Gente che 
era sopra li posoli e balconi vedeva assai bene, e ogni areata vi era una 
giocha e nella piasceta di vescovato vi era formato come una Grande 
sala tutta a torno archate assai alte e La fontana in mezo ben adobbata e 
di una parte vi era Come un scalone per stare la Gente a vedere la Prosi-
sione e di una altra parte vi era formato una Orchestra Piena di sonatori, 
in vescovato poi, vi aveva formato una belisima e profonda prospetiva 
sino in fondo al Giardino del vescovato e la sera era tutto inLuminato e 
dal vescovato sino a Casa negarboni vi era apparati di Ogni Sorte cioe 
di dalmaschi e coperte di ogni Colore e nella Corte di Casa Negarboni 
vi era una belisima prospetiva la qualle e stata tutte [tre] tre le Prosisioni 
fatta, a sue spese e da casa Negarboni sino in domo vi era apparato di 
dalmasci rosi e cosi e terminato anche La terza Prosisione con Gran 
Onore, La sera poi in tutte [tre] / tre Le Prosisioni era jluminato a giorno 
per tutte Le Contrade, e cosi andando il popolo le sudette sere a vedere 
li apparati e iluminazioni; e cosi o terminato quello pocco che posso io 
relevare di cose piu nottabili e piu belle; e qui avanti sun questa carta 
sono nottate le memorie delle Prosisioni fatte anticamente
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Ⱥ. Primo Gennaro: 1800: Brescia
Fo memoria che o messo a scola Rosa della Sig͡ra Lavora Guareschi 
a imparare a Lavorare di tutto e la abbiamo accordata anni tre cioe di 
Lavorare mettà per la maestra e mettà per noi che cosi siamo dacordi 
principiando il primo Gennaro: 1800 e terminando Li: 31: dicembre: 
1802: senza alchuna contradizione

Ⱥ10: Novembre: 1799 Brescia questa memoria doveva esser nottata 
prima di questa di sopra che sono per La armata presente Seguita La 
armata imperiale e Rusa avanzarsi verso il piemonte, e verso il Piemon-
te, e verso Genova, e anche verso La Romagna, e per tutta Jtalia con 
grande / onore e Gloria delli armi jmperali e Russe, e sono Gia blocato 
anche Genova dal General Mellas Generale in Capo della armata jmpe-
riale, e con molti Russi, e Li Francesi sono ritirati quasi tutti della Jtalia 
e vano verso La Francia ma Sempre con Gran Combatimento Con per-
dita di Gente di una parte e d’altra, vano poi dicendo Li todeschi, e qui 
in Brescia che sono a momenti La resa di Genova ma ci vede La verità 
in soma Le Guere sono le rovine delle Città e delli Popoli, e poi vi sara 
altre memorie andando avanti

Ⱥ. 2: Gennaro: 1800 : Brescia
Fo memoria delle Prosisioni che e state fatte, anticamente delle Santi-
sime croci di Brescia cioe, Per La Prima Prosesione nelle quali furono 
dette croci solenemente portate cioe l’anno: 1663 li giorni 20: 22: 24: 
Giugno; seconda Prosisione nelle quali furono Portate l’anno: 1683: 
Li giorni: 4: 9: 20: Aprile; Terza Prosisione nelle quali furono Portate 
l’anno / 1732: Li giorni: 27: Aprile, e: 3: 11: Maggio; quarta Prosesione 
nelle qualli furono Portate l’anno: 1799: Li giorni: 15: 19: 22: settem-
bre; la qualle questa memoria doveva essere nottata nella Prosisione, 
che e stata fatta qui ultimamente nel : 1799: 

Ⱥ. 2: Giugno: 1800: Brescia
Fo memoria che vano via tutti li todeschi per timore delli francesi e 
conduse via tutta La sua robba e anche quella della Nazione e vano 
con gran fuga perche ora si dice che sono pocco distanti Li francesi di 
Milano e che viene verso Brescia e una Colona vanno verso Pavia e 
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Lesandria, per tacare la armata delli todeschi del General mellas, e qui 
in brescia vi sono molte Oppinioni che dice che viene li francesi e che 
vano via li todeschi, e che sono una apparenza della armata in soma 
staremo a vedere l’essito di queste cose; quel essito che tutti li todeschi 
sono andati via tutti verso il trentino e verso verona, e mantova, e resta-
to qui solo che il General Laudon con cesanta o settanta [uo] / uomini 
di cavaleria il qualle, giorni, tre prima di andare via anno esposto una 
Proclama di invitare tutti li cittadini in massa di montare sule armi per 
far fronte alli francesi e anno spedito molta Gente anche per le valli con 
queste Proclame, ma li cittadini non si sono mossi di niente, e alli: 5: 
Giugno: 1800: sono fugito il General Laudon con sesanta, o settanta 
uomini di cavaleria verso il Borgo Pile, e sono andato verso La valle 
Sabia; e verso il mezo Giorno sono entrati un piccheto di francesi di 
cavaleria nella nostra Città.

Ⱥ. 5: Giugno: 1800: Brescia
Fo memoria che e venuto li francesi un’altra volta in posseso della no-
stra citta li qualli sono venuti prima un picchetto di cavaleria a meza 
mattina e dopo il mezo giorno sono venuti cinquecento e piu uomini di 
fantaria li qualli li a consignato le chiavi della nostra città il governo che 
vi era restato, che molti del governo erano fugitti di paura la sera poi e 
venuto anche il General Loizion, e la sera medema anno fatto esponere 
una Proclama per la quiete di tutti li Cittadini, che vi era molti partiti chi 
per li todeschi, chi per li francesi, in soma vi era un fanatisimo grande, e 
di novo si a fatto un altro governo e tutti Li giorni [ve] / veniva trupe di 
francesi oltre un corpo di Armata che sono andata verso Pavia e Lesan-
dria per tacare la armata delli todeschi del General Mellas, come e natto 
una gran battaglia a marengo Pavese della Lesandria e vi era al testa il 
Grande General Bonaparte che e stato vincitore, la qualle battaglia dice 
che sarano stati morti di trentamille e piu persone tra todeschi e francesi 
li qualli poi sono venuti a patti che li todeschi anno dovuto sedere molte 
Città e pavesi alli francesi, anno conseso poi alli todeschi di andarcene 
a casa con la Sua gente e sua battaria in tre o quattro millile, senza che 
abbia di molestare nesuno de Comuni ne nesuni de Particolari, e poi 
terminato detta armata, si a veduto a venire e andare molte trupe di ca-
valeria e fantaria francesi, e si incomincia a parlare per andare una altra 
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volta verso verona in tanto si fara altre memorie qui avanti di quelle che 
posso jo scrivere

Ⱥ. 20: Luglio 1800: Brescia
Fo memoria che anno tornato di novo Li Francesi e il Governo a for-
mare; o sia mettere di novo La Guardia Civica, con piacere [della] / 
della Gioventù, e dispiacere di molte famiglie, e di piu, ci dice che vole 
formare anche una Compagnia di Giovani di Cavaleria, la qualle si va 
disponendosi con bon ordine, e il Comandante sono il Cittadino Nostro 
Martinengo Colioni; e seguita poi li discorsi di tutto il popolo che Li 
francesi si vole portarsi a verona, il quale si vede gran apparechi di una 
gra armata, gran battaria che viene di tutte le parti e Gran truppe di 
Cavaleria e fantaria che va e che viene e il Generale in Capo sono Brun 
e alle volte in Brescia secondo li affari della armata vi sono anche Ora 
dodici Ora vinti e anche un giorno ve ne era Come dice molti francesi 
di trenta tutti Generali che fù un giorno che fece Consiglio Generale 
di Guera, e poi si e veduto anche qualche Generale todesco e molti 
Officiali che veniva per affari di Guera; pero Speriamo sempre in bene

Ⱥ. 28: Ottobre: 1800: Brescia
Diverse Memorie delle Gran Trupe che viene di tutte Le parti per unirci 
una Grosa Armata per andare sotto verona e verso il mincio il qualle 
delle Gran trupe che [sono] / sono in Brescia sono occupate le seguenti 
chiese cioe San Barnaba San francesco San Giuseppe San Domenico il 
Carmine Le Grazie, e san Gio. senza poi Le altre che sono sempre state 
Occupate, e di più sono anche occupati molti Palassi e Case di Parti-
colari delle Gran trupe, e Offisiali e Generali che vi sono in Brescia La 
quale poi quasi tutti i giorni sono in essercizio le sudette trupe Ora un 
battaglione ora l’altro e così anche La Cavaleria e anche la batteria de 
canoni e bombe la quale sono andati anche sula Campagna di Monte-
chiaro a fare l’esrcezizio a fuoco e fano anche qualche Scorita verso il 
fiume chiese sino che viene un Ordine di attaco di Armata e sono impe-
dito li transiti alli foresti e viangianti e sino anche alli Corieri, in soma 
speriamo in dio che si fermini o in bene o in male
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Ⱥ. 26: Dicembre: 1800: Brescia
Fo memoria che finalmente vano terminando queste facende che j fran-
cesi anno datto un Grosso attaco alli todeschi / verso il mincio il qualle 
si dice che sono passati detto fiume e che vano verso verona con gran 
discapito di gente, e molta batteria che sono andati in detto fiume, ma 
però sono vencitori che li todeschi si rettirino verso verona e li francesi 
sempre a dietro a guadagnare pavesi e magasini, e molta batteria e fare 
molti Prigigneri e spogli, sin tanto che sono arivati sotto Le porte di 
verona e il giorno seguente sono andati in verona, con i suoij patti li 
qualli erano molte truppe di fantaria e cavaleria e molti generali e an-
che il General Brun General in Capo della jtali e poi le sudette truppe 
seguitano il viaggio a andare verso vicenza e Padova e si dice che vole 
andare anche a venezia: in tanto la nostra Città un pocco alla volta si 
libra di tante truppe che vano avanti e poi si libra anche qualche chiesa 
Cioe La chiesa di san Giuseppe e stata liberata avanti il fine del anno: 
1800: e Cosi si va sperando che si libri anche tutte le altre chiese e 
Palassi, e case di Particolari che sono empite de francesi, nel fine del 
anno poi si vede molti prigioneri todeschi, e cosi anche nel [an] / anno 
novo: 1801: mese di Gennaro, seguitano li prigioneri todeschi a venire 
gran quantità senza quelli che vano della parte di mantova e cremona, 
e quelli che viene verso Brescia Le conduse a milano la nostra Guardia 
Civica cioe li granatieri e Cassadori, e Adeso si spera che li todeschi si 
mette a dovere e si spera una pace Generale; e andando avanti Speriamo 
sempre in bene, seguita anche questa memoria nel mese di Gennaro e 
febbraro: 1801: che stante a questa armata della Gran Gente che vi sono 
vi e una grande Carestia di tutti li generi di mangare Cioe il formento 
vale sino lire: 180: alla soma il formentone vale Lire £ 160: alla soma e 
anche il Riso vale Sino Lire £ 210: alla soma e anche il vino vale Lire 
£ 100 alla zerla, e li osti lo vende sino Lire quatro la pinta e anche di 
più, e l’altra robba di mangiare sono tutta Cara, La qualle si era mesa 
jn motto la nostra Guardia Civica, a andare con Ordine del Governo e 
con Proclame nelle case dei Signori e particolari per vedere se aveva 
fatto La Consegna di tutte le biade che si ritrovava nelle medeme Case, 
e quella che li ritrovava di piu che non era [con] / consignata era con-
trabando la qualle, era mettà della guardia Civica o sia delli granatieri e 
Cassadori, e metta del Governo e anno seguitato Gran tempo cioe due 
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mesi e più e poi anno inpedito; che il Governo voleva scrivere a mila-
no; La qualle anno spedito il suo Commandanto del Guardia civica che 
sono il cittadino Nostro Martinengo Colioni a milano La quale e stato 
via molti giorni ma non anno ottenuto niente a giovato solo, che il Go-
verno vedendo il popolo così in colera anno fatto venire del formento e 
formentone foresto al preso di lire cento e trenta il formento e il formen-
tone al preso di Lire cento e dodici a ragione di soma, che questo e stato 
un pocco di solievo al popolo e cosi speriamo sempre in bene

Ⱥ. 30: Aprile: 1801: Brescia
Fo memoria di una Grande festa che si a fatto qui in Brescia per la 
Pace della Francia e del imperatore la qualle foncione si a cantato il 
Tedeom jn domo vecchio con messa Cantata con tutto il Governo, e poi 
sono Andati in fiera chi a fatto una Gran [mac] / macchina in mezo al 
Campo della fiera Come un Gran tempio fatto a Cupula e in mezo vi era 
una statua che formava La Gloria della Pace, tutta coperta di Carta, e 
cartone ben piturato e in Cima vi era otto teangoli come quadri istoriati 
e in fondo un Gran Scalone che andava sopra detto tempio il qualle, e 
andato tutto il Governo e molti Generali e Officiali francesi e la anno 
Letto una Carta che conteneva la bona Pace e Concoria con L’jmperato-
re, e che deve avere li buoni Cittadini per aver questa Pace, e poi anno 
estrato cinque putte di Campagna per farli un regalo al suo Matrimonio, 
nel Campo poi vi era molti francesi di Cavaleria e fanteria e Canonieri e 
con due pessi di canoni, e poi vi era tutta la nostra Guardia Civica e tutti 
li magistrati marcantili e Civili e Criminali Con una Gran moltitudine 
di Gente di brescia e di campagna e moltisimi forastieri; in Brescia poi 
vi era una altra macchina in piazza vecchia fatta Come una Gulia con 
quatro quadri dipinti quatro bataglie cioe quella del Reno e dal Danuvio 
e mar / engo e del Mincio, e la sera poi era tutta iluminata a giorno, e 
sotto alla Loggia vi era sedici gioche, e molte lumiere e tutta la Città 
iluminata, e anche il Teatro tutto iluminato e festa di ballo in teatro e 
anche Sotto La loggia e cosi e terminata anche questa foncione in Pace 
in questo giorno

Ⱥ. 25: Maggio: 1801: Brescia
Fo memoria che abbiamo fatto un altro accordo con Angelo e Pietro 
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mieij figlj col Lavorare che fa con suo frattelo Pietro di fare tre parti 
di tutto il suo Lavorare in cieme, Cioe che una parte sia di angelo, e di 
questa parte che deve dare a me Lire Otto Ogni Settimana, e il resto che 
sia tutto a suo beneficio e anche le bonamani per il vestire e sioj diver-
timenti, e questo accordo che sia per un anno; e con pietro si fa tre parti 
come per lo passato, e cosi anche il capitale

Ⱥ. 31: Maggio: 1801: Brescia
Fo memoria che anno publicato Li Capitoli della Pace, cioe jn marcato 
novo e in piaza, vecchia la qualle festa era La guardia Civica Cioe Gra-
natieri e Cassatori e tutto il Governo e molto Popolo a dietro il quale si 
sono partiti del palasso Nazionale e andati in marcato novo e la anno 
Publicati li Capitoli della Pace, e poi sono andati verso santa eufemia e 
sono andati sino al Gambero e del Gambero in piazza vecchia e la anno 
di nuovo Publicati li Capitoli sudetti della Pace e poi si sono andati al 
Palasso Nazionale, e cosi anno terminato La sudetta foncione

Ⱥ. 10: Novembre: 1801: Brescia
Fo memoria che dalli 31: Maggio: 1801: sino al giorno dogni non vi e 
stato Grande Novità ne per la Armata ne per casa fori, che mia moglie 
Ogni poco sono Amalata dei suoi dolori; che sono sempre state cose 
andante, fori che il vivere e sempre stato a un preso assai caro cioe il 
formento e formentone e il riso e anche il vino e tutta l’altra robba

Ⱥ. 15: Novembre: 1801: Brescia
Fo memoria per la Biblioteca cioe che Li: 15: Novembre: 1801: mi 
anno consignato un ussiere della mancipulita [una] / una Lettera con 
decreto diretta al Prete Dom Vincenzo Bighelli Biblitecario la qualle 
contiene della cresita delli salari della sudetta Cioe al Bibliotecario 
scudi due cento e trenta a ragione di anno al vice Bibliotecario che e 
Gaetano fornasini scudi cento e al assistente che sono me scudi ottanta 
cinque a ragione di anno con obbligo di andare tutti Li giorni del anno 
fori di due mesi di vacanze, e la settimana ultima di Carnovale e la set-
timana Santa di quaresima, e questa Cresita e tata fatta dalli Presidenti 
della Biblioteca e la mancipulità, e alli: 21: detto si aperto la sudetta, 
ma Gaetano fornasini e ancora me siamo mal Contenti di questa Crecita 
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perche fornasini per lo passato avveva scudi cento e trenta come dice, di 
piu che li a sempre scosso questo salario anche per lo passato e adesso 
li vole dare di manco, e anche me aveva scudi cento per lo passato; in 
soma siamo mal Contenti, la qualle siamo ricorci al Bibliotecario, e mi 
a promeso bone parole ma mai non si a fatto [niente] / niente fornasini 
poi a ricorso alla Mancipulita, e a ottenuto la Crecita di scudi cinquanta 
che fano al anno scudi cento e cinquanta, e me sono ancora col mio 
Salario di scudi Ottanta Cinque con tante promese che mi a fatto il Bi-
bliotecario, e anche fornazini dopo un pocco di tempo sono ricorso an-
che jo dal Cittadino Gioachino Colombo Presidente della Biblioteca e 
anche Lui bone parole ma non si a veduto niente sono ricorso anche dal 
Cittadino Giŏ. Vergine mancipale e anche Lui bone parole sono andato 
poi del Cittadino Giŏ. Bonalda altro mancipale e Lui mi a risposto che 
la Nazione non era in caso di accresere altri salari e se volete assetare 
bene se non che metto la rinoncia e voltimi Le Spale, e queste Parole 
le o dette al Bibliotecario e Lui ancora mi a detto bone parole ma non o 
veduto mai nula, alla fine poi mi a detto, che lui averebe fatto quel che 
lui poteva ma che non voleva pregiudicare il suo interese di mettersi in 
vista verso li Presidenti e la Mancipulita ecco che quando non sono il 
suo interese nesuni si vole far servigi bone parole ma tristi fatti /

Ⱥ. 6: Giugno: 1802: Brescia
Fo memoria che abbiamo fatto Cresmare Maria teresa Nostra figlia Li: 
6: Giugno: 1802: e la tenuta la cittadina Anamaria Bigheli e stata Cre-
smata di Monsignor Giō Nani Vescovo di Brescia, suo regalo e un paro 
manini di jngranatine fine con seta e una torta di marene

Ⱥ. Primo Luglio: 1802: Brescia
Fo memoria, che abbiamo fatto un altro accordo, con i miej figli, Pie-
tro, e Angelo, Cioe di fare che tutto il suo Lavorare, e bonamani e altri 
guadagni di botega, di fare due parti, fori del capitale di argento; che sia 
diviso per mettà, Cioe, mettà a me per il vito et altre spese, e una alli 
figlij, e questa e divisa per mettà a uno e altro che serve per pagare il suo 
debito vecchio e per il vestire, e suoj divertimenti, e questo accordo, e 
fatto per due anni, e tutti i mesi di fare Li Conti del dare, e avere, e que-
sto sara nottato Sulli Suoij Libretti, la sua parte del Suo guadagno, ogni 
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uno, e anche tutte Le loro spese, del suo vestire, e suoi divertimenti, et 
altre spese

Ⱥ. 19: Agosto: 1802 Brescia
Fo memoria che mio figlio Pietro si vole amoliarsi con La Cittadina 
Barbara minelli figlia di pietro minelli sarte la qualle anno fatto il Con-
trato Civile col governo, a tenore della Legge, che sono al giorno dogni 
Con li testimoni che sono li Cittadini Giuseppe fiorani e Giuseppe mi-
neni e questo Contrato serve come il consenzo del Paroco, e questo ser-
ve a Suo comodo, e un Legame assai stretto Come se fosse amoliato che 
cosi dice il Governo, ma a me mi pare un nulla, che si deve riconosere 
la Santa chiesa ma pero si deve ubbidire al Governo che Oggi Comanda

Ⱥ. 26: Settembre: 1802: Brescia
Fo memoria che o fatto un viaggio con mio figlio Angelo cioe ci siamo 
partiti da Brescia e siamo andati a Ostiano, e poi cremona, e poi Parma, 
e poi Reggio, e poi modena, e poi Bologna, e poi ferrara, e poi Mantova 
e poi Castiglione, e poi Brescia la qualle abbiamo veduto molte Cose 
a Parma e Bologna e in tutte le altre Città che sono cose degne di esser 
vedute, che sono molte e assai belle, e siamo stati via giornate quator-
dici a fare questo viaggio /

Ⱥ. 27: Novembre: 1802: Brescia
Fo memoria che alli: 27: Novembre: 1802: a preso moglie mio figlio 
Pietro e anno preso per sua sposa La Cittadina Barbara Minelli figlia 
di Pietro minelli il nome di sua madre e Rosa ma gia defonta di un 
anno e piu il suo Cognome di putta era Molinari, La sudetta Sposa a 
due fratteli, e due sorelle il nome di tutti uno a nome Carlo e l’altro 
a nome Giuseppe, e sono putti e le sorelle poi a nome una faustina e 
l’altra Maria le qualli sono Regazze, e poi anno anche un zio in Casa, 
e a nome francesco frattelo di suo padre della sposa, Barbara poi e nata 
li: 31 maggio 1782: e mio figlio Pietro e nato li: 19: Gennaro: 1779: e 
li sudetti sposi sono in casa con noi, e si a fatto anche Onore, che si a 
fatto le nosse, con invito delli nostri parenti, e cosi sperando in dio che 
si farano bona compagnia, sino al termine della Loro vita.
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Ⱥ. 21: Dicembre: 1802: Brescia
Fo memoria che la nostra novisa Barbara Moglie di mio figlio pietro, e 
stata amalata per una postema in Gola ma assai grande La qualle e stata 
amalata giornate dieci

Ⱥ4: Gennaro: 1803: Brescia
Fo memoria che abbiamo fatto il bilancio di bottega, de argento, e an-
che il jnventario di tutta la robba che si trova in bottega al giorno dogni, 
Cioe quella di Pietro e di Angelo e di me la qualle robba, e nottata; e 
il giorno sudetto, e entrato anche Angelo nel Capitale, con li suoij pat-
ti, cioe di fare due parti una a me netta di spese, e una alli mieij figlij 
la qualle e divisa mettà per Cadauno pagando però tutte le spese che 
Occore per il mistiere, e quando si fara il bilancio del argento se anno 
delli debbiti deve, essere pagati tutti intiriamente con la medesima par-
te, senza contradizione alchuna tra noi, che cosi siamo dacordi, e cosi 
spero che andarano le cose Con bona armonia, e concoria tra noi e con 
tutta la nostra e mia famiglia che cosi piaseva anche al nostro altisimo 
redentore jdio e cosi sia

Ⱥ. 30: Giugno: 1803: Brescia
Fo memoria che si e amalato mio figlio Pietro di dolor di testa che sono 
il male della Gripa e stato amalato giornate otto

Ⱥ. 12: Luglio 1803: Altra memoria che si e amalata Barbara moglie di 
Pietro con un male / con cimile a suo marito, e male poi ancora per La 
gravidanza il qualle e stata amalata giornate dieci o dodici

29: luglio: 1803: altra memoria che si e amalata mia moglie, di una Ro-
sapela nella testa, e poi dopo otto giorni, e tornata a riplicare, per altri 
giorni Otto, e poi dopo e venuto il suo male di petto, con grandi dolori, 
e poi Le Convolcioni Con gran furore che il Siǧ. dottore Legnazi restò 
con grande maraviglia a vederla e subito Li Ordino Li bagni per giorni 
dieci, e dopo e stata meglio delle Conulcioni ma sono restata senza for-
ze per vinti giorni e più, adesso poi grazie a dio sta bene
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Ⱥ18: Agosto: 1803: Brescia
Fo memoria che alle Ore Otto di Francia e venuto un temporale assai 
galiardo il quale a minaziato due fulmini e uno di questi e accaduto nel-
la Casa delli Cittadini Bargnani visino a Casa Fenaroli il qual fulmine 
e caduto dove era La legna cioe in un solaro e a taccato il focco in un 
momento quasi tutta La Casa il qual focco e durato tre Ore, e più con 
gran paura delli vicini, e anno avuto un gran danno quella famiglia e 
tutta la notte sono stati Con gran paura tutti in quella Contrata /

Ⱥ. 27: Agosto: 1803: Brescia
Fo memoria che e natto unᵃ grande Cosa, in Casa mia, e in Casa Vi-
gliani, e in Casa Bertelli, la qual cosa, ci e che la Cit͡ ta Rosa moglie di 
matteo Vigliani, veniva in casa mia, perche era amalata mia moglie, a 
fare qualche servizio per puro amore; una cera delli: 27: Agosto: 1803: 
siamo andati alla oppera, me mio figlio pietro e sua Moglie, il quale e 
restato in Casa il resto della famiglia cioe mia moglie amalata, e rosa, e 
mariateresa, e Angelo, il qual sospetto e che Antonio vigliani dice che 
a veduto Angelo Con Sua Cugnata Rosa a fare qualche scerzo nella sua 
Camera di mio figlio Angelo, senza che Lui sia entrato in Camera altro 
non a voluto, che quando Sua Cugnata e andata a Basso non a voluto 
che entrase in casa sua senza sapere il perche, e con Gridi lano scasciata 
fori di Casa la quale e andata a Casa Sua Compagniata di Bernardo mal-
fatti che sta in detta casa, Angelo non sapendo nula e andato di basso 
e Li voleva dare delli pugni ma sua madre amalata e venuta sul posolo 
a chiamare Angelo e dimandarli il perche e lui dice che non Sapeva 
nulla il sospetto era per questo scerzo la mattina seguente, e venuto un 
uomo di Casa Bertelli per sapere il perche ma anno Capitto che era una 
impostura del Siǧ. Antonio vigliani Suo Cugnato, il dopo pranso [nel] / 
nel ussire di casa mio figlio Angelo li e venuto in contra matteo Marito 
della sudetta rosa, con un bastone per darli a mio figlio ma non a pottuto 
perche e tornato in dietro in casa e loro lano seguitato sopra le scale e 
sino in casa mia, il padre, e li due figlij e voleva intrare Con forsa in 
casa mia, ma non a pottuto perche anche noi abbiamo tenuto forte lu-
cio della cosina, la mattina ventura sono andato del Siǧ. Preosto di S. 
Nazaro per placare questo affare ma nulla a giovato anzi Matteo mi a 
detto che non voleva che venice più a casa mio figlio Angelo la qualle 
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abbiamo fatto fare una pettizione per prensentare al Governo ma siamo 
sempre andati con molta Cautela accioche non nasca qualche inculto 
alla nostra famiglia, e anche alla famiglia delli vigliani alla fine poi si 
e Comodata che alli: 7: settembre: 1803: e venuta la Sig͡ra Rosa a Casa 
Sua di Suo Marito, e alli: 9: settembre 1803 e venuto a Casa anche mio 
figlio Angelo e siamo stati quietti sino San martino, e li o pagato il mio 
Affitto alli: 11: 9brĕ: 1803: secondo il mio solito, e dopo due giorni e 
venuto a portarmi la riceputa e mi a Lincinziato di Casa, e noi li abbia-
mo reso le nostre raggioni e il giorno venturo e venuto a Confermarmi, 
ma mi a detto se podesimo Ritovare di Comodarsi saria meglio fare San 
Martino, e mi a Lasciato Con questi dubi, e poi il giorno venturo e anda-
to a sue Pavese; dopo qualche giorno sono andato a parlare al Cittadino 
Matteo Vigliani [sotto] / sotto La rasa per questo affare e Lui a parlato 
alli suoij di casa e un pocco alla volta si siamo comodati del tutto, e il 
fine di tutte queste nostre disaventure

Ⱥ. 5: Novembre: 1803: Brescia
Fo memoria che anno Brusato nel convento di San Alesandro Cioe, di 
mattina nel venir giorno e anno brusato, due, o tre stanse, cioe L’Ar-
cinale dei Francesi, dove fano fare li moschetti; il qual focco, ci e che 
anno bruciato una sofitta La quale sofitta e Cadutta sopra altra Camera, 
e una altra vicina il qual focco e durato tutta la notte, sino alle ore dieci 
di mattina la quale e corso molta gente in socorso di detto focco

Ⱥ. 20: Novembre: 1803: Brescia
Fo memoria che e natto un figlio a mio figlio Pietro, il qualle e nato Li: 
20: Novembre: 1803: il qualle e natto il giorno di domenica, a ora due 
di francia, dopo pranso in Contrata di San francesco e stato Battisato 
Li: 22: detto il suo nome, e Giuseppe Luigi, il compare e il Cittadino 
Giuseppe Mineni, e La Comare Levatrice e la Cittadina Ottavia Oresti

Ⱥ 28: Novembre: 1803: Brescia
Fo memoria che e morto mio Cugnato Giorgio [frera] / frera, Frattelo 
di mia Moglie, di un male di debolesa di ventricolo, e cimato La tarizia, 
la qualle Malatia e stata assai Lunga, cioe di mesi dieci e più, e poi si e 
tratto in Letto alla mettà di Ottobre 1803 e alli 28: 9brĕ. 1803 giorno di 
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Lenudi alle Ore sei e meza di note e morto, e nella sua malatia a fatto 
la Confessione Generale e stato sacrementato, e datto Li ordini della 
Santa Chiesa, circa poi la sua robba non a fatto nesun testamento, e 
secondo La Legge che sono in ora sono eredi tanto li maschi e quanto 
le femine, il qualle a detto al Curato dom Bernardino Robola che Lascia 
Scudi Vinticinque alla Sorella Maria e scudi trenta a sua sorella Angela 
e Lascia usafrutuaria Catterina altra sorella nubile sino alla sua morte, e 
dopo la sua morte Lascia erede le sorelle, e fratello o sia li suoi nepoti 
ma il fratelo non contento di questo Va a monte la jntenzione del fratello 
e si fa quatro parti secondo la Legge di Bonaparte e della nostra Repu-
blica ma non mai Contento delli parti, abbiamo dovuto fare una chia-
mata avanti il Consigliatore francesco Bonelli e Lui poi a Comodato 
tutto e si e fatto il Cittadino Antonio Onofrio tuttore di tutti quatro, e si 
e fatto Le parti della Mobiglia e del danaro da me scosso del Cittadino 
Giŏ. Faroni, e resta ancora il Capitale di Lonato, e il Capitale di Gustina 
Melzani di dividere, e poi si a terminato tutto /

Ⱥ. 5: Febbraro: 1804: Brescia
Fo memoria che si e amalato mio figlio Pietro di una Fevere assai ga-
liarda, e poi si e scopiato una doglia, e Grazie a dio Lano sputata bene, 
e stato amalato giornate quindici, e il medico e il Cittadino Franzinetti

Ⱥ. 16: febbraro: 1804: Brescia
Fo memoria che e morto il cittadino Carlo invernizio nostro Cusino ma-
rito di Lucia che era frugoni, il qualle e stato amalato giorni dieci di un 
male di petto ma era gia amalato di gran tempo del male di petto il qual-
le e morto Li: 16: febbraro 1804 alle ore due dopo la mesa notte giorno 
di venerdi Li: 17: detto, e stato sepelito a San Giuseppe, con bon onore

Ⱥ. 22: Marzo: 1804: Brescia 
Fo memoria che e morto un figlio di mio figlio Pietro alle Ore due dopo 
mezo giorno di una fevere maligna o sia di una postema nella testa il 
qualle a nome Giuseppe Luigi il qualle e morto Li: 22: Marzo 1804: e 
stato amalato giornate nove
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Ⱥ. 7: Aprile: 1804: Brescia
Fo memoria che e morto una mia figlia Rosa il giorno di sabato alle ore 
undici di notte la quale e morta di una Aurisma e male di petto la qual 
sua / Malatia e di due anni e mesi dieci un pocco in Letto e un pocco in 
piedi e in ultima della sua vita e stata in Letto giornate sei e poi e piasuta 
al Signore jdio la quale era di etta di anni dicesiotto e mesi due e piu e 
stata sepelita a San Nazaro con quel pocco onore che si a pottuto

Ⱥ. 27: Settembre 1804: Brescia
Fo memoria che sono andato a fare un viaggio Con mio figlio Angelo, e 
Luigi Onofrio il qual viaggio Siamo andati a Salò e Gargano e tori e poi 
alla madona della Corona, e poi Verona e peschera e Lonato e Brescia e 
siamo stati via giornate sette, e questo viaggio L’abbiamo fatto a piedi 
sino a verona e di verona a Brescia L’abbiamo preso una vettura a posta 
per noi tre soli, e abbiamo fatto un filice viaggio di verona a Brescia

Ⱥ. 20: Ottobre: 1804: Brescia
Fo memoria che anno fatto stampar il nostro Perefetto Mosca una Pro-
clama per le monete abbusive le qualli qui avanti deve andare tutte le 
monete a usso di moneta di Milano Come parla la sudetta Proclama, 
cioe la lira di milano a soldi trentasette alla longa, sempre moneta ab-
busiva e circa, poi li pagamenti o sia debbiti fatti [avanti] / avanti la 
Proclama dice che vera una nova regolazione, O sia tarifa sopra li paga-
menti vecchi e sara treta Ogni epoche nelle qualli il Corso abusivo del 
ducato principiando del: 1785: sino al 1804 primo ottobre, ma in tanto 
molti paga al usso di moneta alla Longa e molti la scode senza contra-
zione, e molti La refuta, in soma vi sono un Gran Confuzione, e in tanto 
si va la cosi agontando sempre li poveri sino che jdio vole

Ⱥ: 23: Ottobre: 1804: Brescia
Fo memoria che, e morto Monsignor Vescovo di Brescia Giŏ. Nani Li: 
23: Ottobre: 1804: il giorno di martidi alle Ore sette di francia di sera 
il quale e stato esposto nella Sua Sala tutto il mercoledi e giovedi, e 
venerdi e in questo tempo sono andato molte compagnie, e tutte le Pa-
rochie della Città a pregare per La sua anima e fare le Sue Sequie e nella 
medesima sala vi era tre altari li qualli anno Celebrato tute le mattine 
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molte messe in sufragio della sua anima, La sera poi del venerdi anno 
fatto il Suo fenurale Con molte Compagnie, e Luogi pij e fratti e molti 
preti, e poi vi era il Vescovo di Cremona a fare detto funerale, La matti-
na poi del sabato in domo vecchio vi era un palco Con tre altri in Cima 
e poi vi era in Cima il nostro vescovo Giŏ. Nani, e li anno fatto un Gran 
/ Officio, presente il Vescovo di Cremona e tutto il clero, e anche tutto 
il Governo della Nostra Città, e poi Lano sepelito in domo vecchio o sia 
San filastro sotto il domo vecchio sotto terra

Ⱥ. 25: Gennaro: 1805: Brescia
Fo memoria che e natto un figlio a mio figlio Pietro il qualle e natto Li: 
25: Gennaro: 1805: il quale e natto il giorno di venerdi a ore undici di 
francia verso il mezo giorno il qualle e natto in Contrato di San Fran-
cesco, e stato Battisato Li: 31: Gennaro 1805: il suo nome e Giuseppe 
Luigi, e il compare, e il Cittadino Marco fuga e La Comare Levatrice, e 
la cittadina Ottavia Orestri

Ⱥ. 1: Febbraro: 1805: Brescia
Fo memoria che per La Biblioteca che mi a Cresuto il Salario a tutti tre, 
parte per la Moneta Abbusiva, e parte di Cresita La qualle Cresita sono 
redotti li salari a moneta di Milano cioe il Prete dom Vincenzo Bighelli 
Bibliotecario sono Lire £ 1200 :-: moneta di milanͦ a ragione di anno, 
e Gaetano Fornasini vice Bibliotecario sono Lire £ 800 :-: moneta di 
Milano, a ragione di anno, e a me Giŏ Bat͡ t. / Frugoni assistente o sia 
distributore della della Medema sono Lire £ 500 :-: a ragione di anno, 
moneta di Milano, e questo salario Lano cresuto li presidenti della me-
dema che sono Li Cittadini Gaetano Maggi, e Mario Longo, e Giorgio 
Ravelli, e Giuseppe Bassiletti e passato il decreto alla Municipalità di 
Brescia il primo febbraro: 1805: e cosi principia anche a noi tutti tre il 
salario Come o detto qui sopra

Ⱥ. 9: Marzo: 1805: Brescia
Fo memoria che sono andato me con li mieij figli Pietro, e angelo e con 
molti amici li qualli in tutti era n°. 22: alla Madona di Palassolo per 
vedere la mutazione, di detta immagine come molti dicono della mede-
ma, la quale La notte era bianca e La mattina era più colorita cosi mi e 
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parso a me, e a molti de nostri amici ed io non so altro che dire; che la 
gran gente che vi era, e di Brescia e di Bergamo e di tutto il territorio, la 
qual divosione era col dire il Rosario e tanie e altre Orazioni, e col farli 
tocare il muro con corone con fassoletti et altre cose che alli genti che 
pareva più Care, e vi era poi a torno Come una fiera, e principalmente 
quelli di Palassolo fano gran danari, per vendere merci e Robba che 
vende di mangiare principalmente li Osti e li albergatori il qual / viag-
gio si e partiti da Brescia alle ore sei di notte, e siamo arivati alle ore 
due dopo la meza notte a Palassolo, e siamo andati subbito alla madona 
e poi siamo tornati a Palassolo, il giorno venturo giorno di domenica 
siamo tornati alla medema e poi abbiamo pransato in palassolo e la sera 
del isteso giorno siamo arivati a Brescia

Ⱥ. 2: Maggio: 1805: Brescia
Fo memoria che abbiamo fatto una convenzione con li mieij figli, per 
il guadagno, cioe per La sua quarta parte che sia a suo beneficio Come 
si, a sempre fatto, e che del suo avanzo resti in mano di me come depo-
sitario tanto di uno quanto del altro; circa poi il mio Capitale che a in 
sua mano si a fatto il Conto quanto li resti in mano, e riportato sun un 
Libro Bolato quanto il mio credito del Capitale, e quanto il suo avanzo 
della Sua quarta parte, Con sua sttoscrizione delli medemi, che Ogni sei 
mesi o ogni anno si fara li conti; fatta poi con molti Capitoli spiegati 
Con una Carta legale fatta del Siǧ. Giŏ. Bondioli Pubblico Nodaro che 
La stessa si concervasi appreso il sudetto Nodaro; e me Concervo una 
Coppia della medema /

Ⱥ. 10: Maggio: 1805: Brescia
Fo memoria che dicano per la Città che l’jmperatore de Francesi Napo-
leone Bonaparte I e partito della Francia per venire in jtalia in Cieme 
con il papa che e stato a Parigi a incoronare il medemo Bonaparte e che 
si, e partiti in Cieme, e che sono venuti sino a Turino il Papa poi e an-
dato verso Roma e l’imperatore I Bonaparte e venuto verso l’jtalia che 
al giorno dogni si chiama Regno di jtalia il qualle, e venuto della parte 
di Pavia li: 15 o 16 Maggio 1805, e poi e andato a milano e si e fermato 
giorni otto, o dieci, e poi l’anno incoronato Re di jtalia con grandi feste 
in Milano e con grandisima gente de forestierj, e poi e partito di Milano 
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e andato a Lodi, e Cremona, e alli: 10 di Giugno 1805 alle Ore nove 
in Circa, e venuto in Brescia, entrato per la porta di San Alesandro, e 
venuto sino alla fontana e piegando sino alla massone, verso casa fé e 
tirando drito sino a casa fenaroli, e il dopo pranso, e andato a Cavallo 
a Spaso per la città e poi, e andato in Castello, e poi ritornato a Casa, il 
giorno venturo e andato a Santa eufemia, e Rizzato a vedere la sua bat-
teria di armata, e poi ritornato a Brescia a Pranso, La sera poi e andato 
[al] / al Teatro per una meza ora in circa pocco più, e poi e ritornato a 
Casa, la mattina poi, e partito per monterone per andare al Campo nella 
campagna di Montechiaro; e questi sono poi li Onori che li a fatto La 
nostra Città, Cioè fori della Porta di san Giŏ anno fatto una belisima 
macchina, che forma come un Portone con desene, e quadri putturati 
che sono Battaglie fatte di Bonaparte e in cima con trofei, e in mezo un 
caro triofante Con quatro cavalli Scapoli, e in mezo la figura del Grande 
eroe Napoleone I jmperatore de francesi, e Re di jtalia, Con un angelo 
in cima volante Con Corona in mano in atto di ponerla sul Capo al 
Grande eroe Napoleone Con mole Statue a torno; e poi vi era in piazza 
vecchia una Grande Colona trajana che a torno era piena di jstorie, e 
Battaglie e in Cima, vi era una statua che presentava Napoleone, Re di 
jtalia, e in fondo sun li cantoni vi era quatro Grande Statue che formava 
li quatro fiumi cioe Olio Chiese Garsa e Mella che sono li fiumi piu 
grandi che si trova sun la Bresana, e sun li quatro quadrati vi era sun 
uno grande jscrizione e sun li [altri] / altri era jstoriato secondo li casi 
di armate del Grande eroe Bonaparte; e poi vi era in marcato novo una 
grandisima macchina di fuoci artificiati, anche questa di grande stupore 
grandisima assai che fugurava una Grande fasciale come un Gran Pa-
lasso, senza li fuochi che vi era avanti alla Sudetta machina, li qualli 
fuoci, e durati tre quarti dora; e poi anno formato una guardia Nobbile 
di n°. 40: giovani a Cavallo vestiti di pano verdone con allamari d’oro, e 
n°. 40 a piedi vestiti di pano turchino con allamari dargento, e poi anno 
vestito li sonatori della Banda della guardia Civica vestiti di pano roso; 
ed altri Onori non nottati, di piu per due sere anno inluminato tutta La 
Città a giorno, e questi onori per il nostro Re Napoleone primo Re di 
Jtalia, e jmperatore de Francesi primo;
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Ⱥ. 10: Giugno 1805: Brescia
Fo memoria che mio figlio Angelo si vole amoliarsi Con La Sigr͡a. An-
namaria Rizzardi figlia di Giuseppe Rizzardi di nacita cremonese e di 
arte cogo la qualle anno preso il Concenzo del Siǧ. Curato francesco 
[Paganoni] / Paganoni, e alli 30: Giugno: 1805: anno fatto il Contrato 
Civile Col Governo a tenore della Legge che sono al giorno d’ogni con 
li testimoni che sono li sig͡ri Giuseppe Mineni e il Siǧ. Pietro minelli e 
questo serve come secondo Consenzo del Paroco e questo serve a suo 
Comodo, e un legame assai stretto come se fosse amoliato che cosi dice 
il Governo ma a me mi pare un nulla che si deve riconosere la Santa 
Chiesa ma però si deve ubbidire al Governo che Oggi Comanda

Ⱥ. 13: Luglio: 1805: Brescia
Fo memoria che alli: 13: Luglio: 1805: a preso moglie mio figlio Ange-
lo e anno preso per Sua Sposa La sig͡ra Annamaria Rizzardi, Figlia del 
siǧ. Giuseppe Rizzardi di nacita Cremonese, e di Arte Cogo, il nome 
di sua madre, e Angela Franca che sono il Cognome di putta che sono 
di Brescia, La sudetta Sposa a due fratteli, il suo nome, e Antonio, e 
L’altro Giŏ. e sono ancora regazi Cioe uno d’anni quatordici, e l’altro di 
anni undici in circa, e la Sposa poi e Natta Li 12: 9brĕ. 1788: che sono 
da anni cedici e più [e mio] / e mio figlio Angelo, e Natto li: 19: 8brĕ. 
1803 che sono da anni vintiuno e più, e li sudetti sposi sono in Casa con 
noi, e si a fatto anche onore che si a fatto le nosse, con invito delli nostri 
parenti, e cosi pregando in dio che si farano bona Compagnia sino al 
termine della Loro vita

Ⱥ. 28: Luglio: 1805: Brescia
Fo memoria che e morta mia sorella Angela moglie di Bortolo Spada, 
di un male di ventre la qualle e stata amalata dieci mesi, e per sette mesi 
non sono mai ussita della sua camera il qual male era dolori di ventre, 
e anno fatto tutti Li remedi che possono fare li medici e un pocco alla 
volta sono divenuta la sola pelle, e Ossi; la qualle poi sono stata un 
mese senza mai poter Levar del Letto, e alli: 28: Luglio: 1805: giorno 
di domenica alle ore Cinque di francia dopo pranso, e stata chiamata dal 
etterno Padre jdio al altro mondo, e stata sepilita il giorno venturo nella 
Cattegrale nel domo vecchio
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Ⱥ. 13: 8brĕ 1805: Brescia
Fo memoria che alli: 13: Ottobre: 1805: sono entrati Li Francesi in ve-
roneta e passato L’adise otto [giorni] / giorni prima, e vano per vicenza, 
e alla Bassa di calder, si dice che dano gran Battaglie ma Li Francesi 
sempre avanza, e dice che li francesi sempre supera tutte le Battaglie 
delle Basse di calder e si avanza verso vicenza e Padova e vano per tri-
viso e trento e altre Citta per il tevolo e altri vano verso il tagliamento 
per andare poi ancontrare l’armata di bonaparte per la germania, et altre 
Città, e dicano che li todeschi dano gran Battaglie, e che sono alla testa 
il principe Carlo frattelo del jmperatore Francesco secondo, ma sempre 
si ritirino; li francesi perdono Gran gente, e li todeschi perdono Gente e 
robba e terra, e così andando Bonaparte verso il reno a guadagnato Ulmà 
e molte fortese e città e sono andato nella Capitale che sono viena, e anno 
datto gran Battaglia e poi si sono battutti in un Gran Campo tutti tra Li 
imperatori cioe, Napoleone Bonaparte e Francesco d’auttria, e Alessan-
dro pavolovita delle Russie, e anno vinto Bonaparte e sono stata una delle 
più singuinose armate, e moltisimi Russi sono andati in un Lago, e con 
canoni e Cariasi e Cavalli; e in alora anno fatto l’jmperatore di Allemagna 
La pace con La Francia, con moltisimi Capitoli che sono espresi in Pro-
clama, e Bona parte a detto al’imperatore delle Russe che se ne vada nelli 
suoj pavesi come gia si vede e si sente a voce universale che la Russia si 
rettirino /

Ⱥ: 10: Febbraro: 1806: Brescia
Fo memoria che e venuto in Brescia il Vice Re di jtalia che sono eugie-
nio figlio della moglie di Napolione Bonaparte, fatto Vice Re di jtalia, il 
qualle e venuto con La Sua Sposa figlia del eletore della Babiera che a 
nome La sudetta sposa Giuseppina la qualle sono andati a Casa Fenaroli 
e sono stati qui in Brescia due giorni, e queste sono le feste che li anno 
fatto Cioe nel suo arivo dalla Porta di torlonga sino al Gambaro e sino 
a san francesco, e sino a Casa Fenaroli erano adobato tutte le finestre, e 
posoli e anche qualche bottega O sia li muri, il qualle era Compagnato 
dalla nostra Guardia Civica a Cavallo sino a Casa Fenaroli, la sera poi 
li anno fatto li focci artificiati, in detta Contrata, e poi sono andati al 
Teatro a Sentire a Cantare, e poi li anno datto una Grande festa di ballo 
nella Sala del Teatro e il giorno venturo li anno fatto un invito di dare 
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una festa di ballo nella Sala in Casa martinenga conte Silvio, di molti 
Cavalieri e dame, con grandi rinfreschi, e poi dopo sono andati al teatro 
al’Oppera, e la mattina ventura sono partito per milano alle Ore nove in 
Circa, con nove o dieci Carose, e quatro o Cinque stafette, e accompa-
gnato dalla nostra guardia civica di caveleria

Ⱥ. 21: Febbraro: 1806: Brescia
Fo memoria che e morta La Sig͡ra Angela Provaglia di un Cancero nello 
Stomaco la qualle [era] / era un anno di malatia, un pocco in Letto e in 
pocco in piedi, e poi a doutto socombre a morire e stata sepelita li: 22: 
febbraro 1806 in Santa agata sua Parochia

Ⱥ. 10: Marzo: 1806: Brescia
Fo memoria che anno fatto morire Michele Tavelli del Borgo di S. Giŏ. 
in Brescia sotto la galottina il qualle, e stato il primo a provarla, che in 
brescia non e mai stata a mio ricordo il quale anno fatto moltisimi as-
salti di strada, e per Le Case e ano ussico tre o quatro persone, che cosi 
dicono, e come parla la sua sentenza che era una Compagnia di undici o 
dodici persone li qualli sono tutti rettenti e anche codanati parte alli ferri 
e parte in prigione e uno di questi e morto in prigione che era condanato 
alla morte in Cieme con Tavelli

Ⱥ. 16: Marzo: 1806: Brescia
Fo memoria che anno mandato la Lettera di coscrizione Angelo per 
presentarsi alla Comisione medica Li 22: Marzo 1806 per essere, o de-
fenitivo o per andare al deposito, e in questi pocci giorni se anno ap-
perechiato le fedi cioe quella delli medici, che sono Li Sig͡ri. francesco 
Bottorini e il Siǧ. Gerolimo Franzinetti, e quella del siǧ. Giuseppe Mi-
neni suo principale di bottega e anche quella che sono sottoscriti dieci 
persone tutte queste fedi che sono fatte [dico] / dico per il male che, a 
pattito e pattiscono per La Gotta che in quando in quando va Sogetto a 
asperi dolori per essere ereditaria di sua madre; e alli: 24: Marzo: 1806: 
anno avuto il suo decreto dalla comesione, e questa sono La Copia; dal 
Consiglio dipartime. di leva e stato Rifutato al servizio Militare il co-
scritto requesito Frugoni Angelo Giuseppe di Gio͡n. Batt͡ a. e Angela di 
questa comune per gotta invetorale e della commisione viene rilasciato
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Zanetti Podesta
Ⱥ. 2: Agosto: 1806: Brescia
Fo memoria che e venuto in Brescia una compagnia de Saltadori Sopra 
Li Cavalli con cimele a quella di Munu Bal e questa si chiama La com-
pagnia del Siǧ. Giaccomo Tovrniaire che sono tra uomini e done e re-
gazi Otto o dieci, con altri Otto o dieci per Li istromenti o sia La banda, 
e aveva dieci otto cavalli con altri cinque o sei uomini per costudire li 
detti Cavalli, e questi Salti sono stati presentati in piazza del novo domo 
il qualle anno fatto un Cassetto assai grande, e Lano fatto rottondo tutto 
Coperto di tele e di dentro anno fatto tre Clecj per Li viglietti li qualli 
si pagano Li primi posti soldi: 45: e Li secondi soldi: 30 [e] / e li terzi 
soldi: 15: e anno fatto grandisime cose, che pare inpossibele, che La 
nattura del uomo possa fare quello che anno fatto questa Compagnia, 
e anno fatto grandisi danari, e sono stati qui sino Li: 19: Agosto: 1806: 
e poj sono partiti per Bergamo, e la penultima sera sono stata fatta a 
Benificio della Fabrica del Novo Domo, e Li Deputati della Fabrica di 
detto domo Li anno fatti li sonetti, e poi Li Sudetti Si͡ gri. della fabrica 
sono stati alla porta, del novo Domo tutto il giorno a vendere li bigletti, 
e anche La sera verso il Cassoto, e anno avuto L’incomodo anche di co-
modare La Gente La qualle vi era una Grande pienesa di Gente e anno 
fatto molto danaro, e questo va per La Fabrica del sudetto Novo Domo.

Ⱥ. 23: Ottobre 1806: Brescia
Fo memoria che o fatto un viaggio per mie vacanze, cioe sono andato 
a Seresso a ritrovare un mio Amico, Siǧ. Bortolo Bertelli e poi siamo 
andati alle Lumesane, e Bovarno, e poi Salò, e poi Brescia e siamo stati 
via giornate sei, e abbiamo goduto Bontempo e Belle Giornate

Ⱥ. 20: Febbraro: 1807: Brescia
Fo memoria che anno tornato a richiamare [Angelo] / Angelo alla Com-
missione medica per La Coscrizione La qualle a douto portare il suo 
decreto fatto Li: 24 Marzo 1806: e Lano esaminata e poi Li a ritornato 
in dietro e cosi anno fato con molti altri Giovani, e poi Li anno Linci-
ziati di detta comisione

Ⱥ. 24: Maggio 1807: Brescia
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Fo memoria che e natto una Figlia, a mio figlio Pietro il qualle, e Natta 
Li: 24: Maggio: 1807: il qualle e Natta il giorno di domenica a Ore dieci 
di francia verso il mezo Giorno La qualle, e Natta in Contrada di San 
Francesco, e stata Battisata Li: 25 detto il suo nome e Rosa Maria il Siǧ. 
Compare, e il Siǧ. Giuseppe Fiorani, e La comare Levatrice e La sig͡ra 
Ottavia Orestri

Ⱥ. 7: Luglio: 1807: Brescia
Fo memoria che, e Natto una figlia a mio figlio Angelo il qualle, e Natta 
li: 7: Luglio: 1807: il qualle e Natta il giorno di martidi alle Ore Sette 
di francia di sera La qualle, e natta in Contrata di san francesco, e stata 
Battisata Li: 8: detto il suo nome e Giuseppa Maria, e Angela, e il Siǧ. 
compare e il siǧ. Giuseppe Mineni e La sig͡ra Comare Levatrice, e la 
sig͡ra Ottavia Orestri

Ⱥ. 23. Luglio. 1807: Brescia
Fo memoria che anno dovuto dare via La regaza di Angelo a Nene a 
Lattare per causia di una Grande malatia di dolori che a avuto sua ma-
dre di due mesi e più la qualle era una sciatica nel Galone destro la 
qualle la abbiamo datto a urego di mella, a maria Moglie di Giŏ. carà 
massari delli Sig͡ri camplani e si paga al mese Lire di milano undici e 
soldi sette

Ⱥ. 26: 9brĕ: 1807: Brescia
Fò memoria che il giorno 26: 9brĕ: 1807: alle ore quatro e meza della 
Sera e seguito l’arivo in questa Citta L’Augustissimo I imperatore e Re 
Napoleone il Grande S.M. era accompagnata, dalle L.L.A.A.J.J il prin-
cipe Vice Re ed il Gran Duca di Berg. da sua A. il principe di Niufehatel 
ed altri principi, e il Siǧ. Cavaliere Tornilini Prefetto di questa città, dopo 
venuto anno datto La revista alle Sue truppe, e poi anno datto udienza al 
trubunale di appello e alla Municipalità e poi al Clero, et altre Persone per 
mezzo del Siǧ. Prefetto, e La Sera poi anno illuminato tutta La nostra Cit-
tà e principalmente la porta di Broletto e tutto il teatro a giorno con festa 
di Ballo a Gratis il qualle aspettava Sua [maestà] / Maestà a detta festa 
in teatro, ma non sono andato per il grande concorso de Sig͡ri e visite che 
anno avuto tutta sera e La mattina poi e partito alle Ore Otto della mattina 



93Fo memoria

per Verona e Venezia che cosi si dice per boca del Popolo
Ⱥ. 8: Gennaro: 1808: Brescia
Fò memoria che anno calato o sia rebasato Le monete doro, e dargento, 
e Le pesetine doro non anno più corso, et altre monete, che non sono 
nottate in tariffa; e questo sono un dano nottabile al Comercio, e alla 
povera gente, e si dice che nel mese di Giguno: 1808: sarano bandite, e 
il mese di Luglio di detto anno andara La moneta alla jtaliana

Ⱥ. 15: Gennaro: 1808: Brescia
Fo memoria che, e venuto il nostro Mŏnš. vescovo alle Ore undici 
di notte che, e S.e.R. Monš. Gabrio Maria Nava Grande elemosiere, 
e Commendatore del Regio Ordine della Corona di ferro, del Regno 
jtalico, e alli: 17: detto anno fatto il Suo ingrezo, in domo vecchio Con 
Grande Pompa, il qualle si e partito del vescovato, sotto il Baldachino 
in Prossisione La qualle Prossisione vi era d’avanti tre compagnie di 
Regazi, e poi Li loghi pij e li regazi del Ospitale li Capusini li frati di 
san Giuseppe e del Corpus domini, e poi li preti delle Parochie, e il Cle-
ro della Cattedrale, e poi li canonici del domo e poi il Baldachino con 
sotto il nostro vescovo vestito in pontificale, e a dietro vi era il nostro 
Prefetto il commendatore Giuseppe Tornielli con suo segretario [Gene-
rale] / generale uberto uberti, e La sua Corte, e li Sig͡ri della Municipa-
lità che rapresenta La Città di Brescia e molto popolo, e poi vi era molti 
francesi sule armi e ancora La nostra Guardia civica, e sono andati in 
Domo vecchio, e anno cantata la messa in musica il nostro Vescovo, e 
fatto un pocco di Predica sul Pulpito, et altre Orasioni e cosi anno ter-
minato La solene fonsione, e il viaggio della Prossisione era dal Palasso 
Vescovile sino alli portici, e poi sino a san faustino e Giovia in reposo 
e poi voltando verso Broletto, e in Piaza del domo, ma il tempo non Li 
a permeso per La neve, e piogia, e quando e stato il clero a Baldachino 
alla porta Negarboni sono voltati verso il domo vecchio e sono intrati in 
chiesa, e cosi anno terminato la Prossisione ad onore del nostro vescovo

Ⱥ. 15: Gennaro: 1808: Brescia
Pro memoria intorno alla Volontà o sia testamento del Siǧ. Giuseppe 
Mineni per quello che o inteso della sua Volontà; Primo lascia erede 
universale sua sorella e sua Nepote moglie del Siǧ. Bianchini Cioe si 
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fara tre parti due alla sorella e una alla Nepote dopo la sua morte; e 
questi sono Legatti qui sotto e sono Cioe Lascia; Primo il suo obito 
discendente, e molte messe e Officio per l’anima sua e poi Secondo 
Lascia cinque cento scudi al Ospitale, e tre cento scudi alli poveri della 
sua Parochia [e] / e poi Lascia Otto mille Lire piccole a una famiglia che 
a mancato Sua moglie, e poi Lascia mille scudi piccoli, in piu persone 
per quello che, o inteso, cioe trecento scudi alli frugoni due cento alla 
sua serva due cento a suo Cugnato Giŏ. Savio, e Cento a Suo frattelo 
savio e cento al Siǧ. Frachazino suo Nepote e cento al Siǧ. Guidinali 
altro suo Nepote, e vi sara forsi altri Legati che a me non e notti, il suo 
avere conciste in una Casa in tanto che vive e in un bon negozio di Ore-
fice, e qualche Capitale, e mobbili di casa, e danari che aveva in casa, 
e La Sua famiglia conciste nella sua Sorella, e sua sera, e Lui che sono 
in tre persone, e sono covalisente, e si dice che presto vole dare via La 
sua Botega di Orefice a chi dara di più, e forsi anche alli miei figli se 
andarano dacordi Col preso e Loro convenzioni

Ⱥ. 16: Maggio: 1808: Brescia
Fo memoria che e Natto una figlia a mio figlio Angelo il qualle, e Natta 
Li: 16: Maggio: 1808: il qualle, e Natta il giorno di Martidi alle ore tre e 
mezza di francia di mattina la qualle e Natta in Contrata di San France-
sco e stata Battisata, Li: 17: detto in suo Nome, e Maria Teresa, e il Siǧ. 
Compare, e il Siǧ. Ottavio Mamfredi prof.e Orefice, e La Siǧ.ra Comare 
Levatrice, e La Sig.ra Ottavia Orestri /

Ⱥ. 16: Agosto: 1808: Brescia
Fo memoria che e morta mia Madre di un colpo accaduto li: 17: Maggio 
1808: e il giorno seguente, e stata comfessata di sera e la mattina e stata 
comunicata, e il giorno isteso a perso la Parola e alli: 20: detto li a datto 
lollio santo e alli: 22 detto li anno datto la Benedisione Papala et altre 
indulienze della chiesa, la qualle stava assi male, e poi giorno in giorno 
anno guadagnato la vitta la qualle si e infermata per tre mesi con dolori, 
e formato delle piaghe per un braso e venuto piu Grosso del Altro e alli: 
16: Agosto: 1808: a douto socombre la Sua Vitta che e morta alle Ore 
nove e meza di francia di notte, e il giorno venturo li anno datto Sepol-
tura della sua Parochia o sia chiesa di San Alesandro, e il suo Obbito 
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consiste in dodici para di piettate e due di dietro alla cassa, e quatro che 
la portata e cinque para di preti e la scola del S. S sacramento di detta 
Parochia e Rechim etterna per sempre

Ⱥ. 23: Agosto 1808 Brescia
Fo memoria che, e caduto un fulmine alle ore due dopo la meza notte 
del 25: Agosto 1808: Sopra La casa del Siǧ. Andrea Moris Fabro con-
trata delle Capusine la qualle e caduta sopra il Letto e anno abbrusiato / 
Tutto il Letto e anche due Camere, e ancora la Casa Vicina anno avuto 
del dano, e anno durato due ore in Circa il fuoco Con Grande ardore 
tutta la Città era in motto a sentire a sonare Le Campane per La Città 
dopo tre ore poi si e terminato, e a tal affetto anche il Siǧ Prefetto Com-
mendantore Tornielli ne fu prevenuto si recò personalmente sulla faccia 
del Luogo per fare coragio alli uomini che con diligenza si Lavora a 
talle insendio, con molta paura

Ⱥ. 14: 7brĕ: 1808: Brescia
Memoria di tre Fonsioni che si a fatto per la Santificazione di santa An-
gela Cioe la Prima a santa Orsola Li giorni 14:15:16: 7brĕ 1808 Seconda 
fonzione a san [...] Cioe li giorni: 17:18:19: detto: e la Terza Foncione, e 
stata fatta per san Benedetto e san Evisto Fratti del Corpus domini o sia 
Padri Riformati nelli giorni di queste mese Cioe li: 25:26:27: settembre 
1808 con gradisimi onori e bellisimi Apparati in chiesa in tutte tre le 
chiese e con Tanti sacrafisi e Grande Museche e cosi sia

Ⱥ: 10: xbrĕ 1808 Brescia
Fo memoria che, e morta mia Cugnata Giulia Frugoni moglie di mio 
Frattello Antonio, di male di petto il qualle, e durata La sua malatia 
nove mesi, e più in pocco in piedi e in Letto, e il qualle era gia spedita 
delli medici e il giorno del di: 10: xbrĕ 1808: alle ore dieci / di sera 
Francese e morta o sia manchata aj vivi, e stata seppilita il giorno ven-
turo, nella chiesa di san Alesandro sua Parochia e a Lasciato in dietro 
tre figli maschi, e due figlie piccole

Ⱥ: 17: Marzo: 1809: Brescia
Fo memoria che, e morta mia cugnata Catterina Frera il Giorno 17: 
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Marzo 1809 Giorno di venerdi alle ore Sei di sera, il qualle La sua 
malatia era prima la età di anni setanta due e piu, e malle di petto e 
di cattaro il qualle, e stata Amalata tutto questo inverno passato ma il 
malle piu grande e stato dalla dumenica sino al venerdi di sera, che poi 
a douto sedere il fine dalla sua vita e il giorno venduro e stata sepilita a 
san Nazaro sua Parochia.

Ⱥ. 17: Maggio: 1809: Brescia
Fo memoria che e natto una figlia a mio figlio Pietro il qualle e Natta 
li: 17: Maggio 1809: il qualle e natta il giorno di martidi a ore nove e 
meza di francia di mattina la qualle e natta in contrata di san Francesco, 
e stata Battisata Li: 19: detto il suo Nome e Delaide Catterina, il Siǧ. 
Giŏ Batt͡ a Assi orefice, e la Comare Levatrice, e la siǧ.ra Ottavia Orestri

Ⱥ. Primo Genn˘ro 1810 Brescia
Fò Memoria che anno fatto il campo Santo o sia semeterio per tutti li 
morti della Città e chisure, e il primo di Genn˘ro 1810: avuto il [Prin] / 
il Principio a portare Li morti e credo che La prima fosse stata La Siǧ.ra 

Maggi, e La seconda La Siǧ.ra Oldifreda

Ⱥ. 15: Maggio 1810 Brescia
Fo memoria che anno streportato il Marcato de Biade, e Legna che era 
in piazza vecchia e Lano straportato in Rovaconfettora

Ⱥ. 31: Maggio 1810 Brescia
Fo memoria che anno fatto la mattina una Battaglia a Focco, e verso il 
mezo giorno anno cantato il Tedeom ad Onore del Sposalisio di Napo-
leone con la figlia del jmperatore daustria; e il dopo pranso anno fatto 
una corsa di dodici fantini a cavallo Col premio di tre cioe il primo di 
cinquanta Napolioni e il secondo scudi n°. 30: e il terzo di Scudi n°. 
20 e la sera li da de cena alla Osteria e cosi a Terminato le Alegreze di 
Napoleone

Ⱥ. 12: xbrĕ. 1810 Brescia
Fò Memoria che li miej Figlij cioe Pietro e Angelo anno preso la botte-
ga di Orefice del Siǧ.r Giuseppe Meneni suo principale, e sul Libretto 
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del mio Lavorare sara piu spiegata, che sono nottata Li: 7: Gennaro: 
1811: Prima per il Bilanzio e scovadia di vendere, e poi il Siǧ.r Meneni 
a datto il Negozio sopra di Loro e fatto La la scritura alla mettà di xbrĕ 
1810 et jo sono pieggio del sudetto Negozio; per dieci anni avenire, 
o sino alla Franchazione di detto Negozio, o piu presto se potera, e 
sperando in bene che le cose de mieij figlij mi fara Onore alle nostra 
famiglia, e cosi sia /

Ⱥ 12: Marzo o sia il mese di Aprile 1811 Brescia:
Per La memoria della Nasita del figlio del nostro jmperatore Napolione, 
e credo che sia Natto il mese di Marzo o sia il mese di Aprile 1811: in 
Brescia si a fatto grandi foncioni nel mese di Giugno cioe Li: 9: Giu-
gno: 1811: si a fatto Li focci artificiati e tutto il spagesio tutto inlumina-
to di baloni sopra le piante, e fatto la Corsa de Fantini a Cavallo, e festa 
di Ballo in Teatro; e il Giorno venturo festa in domo nella Cattedrale 
Con molte messe, e dopo il Tedeom jn musica e cosi si a fatto L’onore, 
al figlio di Napolione Rè di Roma

Ⱥ. 23: Giugno 1811 Brescia
Fo memoria che e natto un Figlio a mio figlio Pietro il qualle, e natto Li: 
23 Giugno 1811 il qualle e natto il giorno di domenica, alle Ore Cinque 
in circa del dopo Pranso La qualle e natto in Contrata di San Francesco, 
e stato Battisato Li: 24: Giugno: 1811: e il suo Nome e ersinio e il nome 
del Siǧ. compare e Anibele Minelli Orefice, e la Comare Levatrice e La 
Siǧ.ra Ottavia Orestri

Ⱥ. 15: Marzo: 1812: Brescia
Fo memoria che e morto un figlio di mio figlio Pietro alle Ore due dopo 
la meza notte venendo La mattina delli: 8: Genň.ro 1812: di una tocce, e 
cattaro il qualle a nome ersinio, e Stato Amalato tre giorni e portato al 
campo Santo il giorno venturo, e messo anche La croce /

Ⱥ. 15: Marzo 1812: Brescia
Fo memoria che, e morto il Revendo Siǧ. Dom Ab.te vincenzo Bighelli 
Nostro Bibliotecario della queriniana il Giorno quindici di Marzo alle 
ore una dopo il mezo giorno, giorno di domenica di un malle colpetico 
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Lento il qualle e stato in Letto giorni vinti e La sua convalicenza sono 
stata un mese e mezo; e poi e mancato ai vivi li 15 Marzo 1812: e stato 
sepilito al campo; santo Li: 17: Marzo: 1812: uomo Letterario e intin-
dente de musej, e carte jncise in rame, e da qualonque Libri; e sono 
quaranta e più anni che sono Bibliotecario della quiriniana Biblioteca 
Comunale del Monsigor vescovo, e Gardinale querini, e poi donata alla 
città di Brescia per esser ben tenuta a Benificio Publico.

Ⱥ. 22: Giugno 1812 Brescia 
Fo memoria che anno fatto il Bibliotecario che sono il siǧ Dom Giac-
como Apolonio di Gargnano fatto il Consiglio Comunale; e alli: 6:xbrĕ. 
1812 e venuto alla Biblioteca a prendere il Posseso di Bibliotecario ma 
prima qualche mese anno fatto il Bilancio della robba a lui Consignata 
della saletta dei maniscriti e musej e medaglie e croce magna di Santa 
Giulia e altre cose Presiose e questo inventario e stato fatto con li Siǧ.ri 
Presedenti della Biblioteca cioe il siǧ. Giuseppe Basiletti e il Siǧ. Gior-
gio Ravelli ed Altri cioe Nob.j Marco Longo e il Nob.e Gaetano Maggi 
e n.be Fraň.o Torrica

Ⱥ. 7: 9brĕ. 1812 Brescia
Fo memoria che e natta una Figlia a mio Figlio Pietro il qualle, e natta 
Li: 7: 9brĕ. 1812: il qualle [e] / e natta il giorno di sabato alle Ore Sette 
in circa del dopo pranso la qualle e natta in Contrata di san Francesco e 
stata Battisatta Li: 10: 9brĕ. 1812: e il suo nome e Lavora Antonia, e il 
nome del Siǧ. Compare e il Siǧ. Giŏ Pangrazio di montichiaro e Abita 
in Brescia a fare L’oste, e La comare Leatrice e la Siǧ.ra Ottavia Orestri, 
e datta poi a Lattare a dona Catterina Bono, di castenedolo, e dacordi 
Lire dieci di milano al mese

Ⱥ. 10: xbrĕ. 1812: Brescia
Fo memoria che, e natta una figlia a mio Figlio Angelo il qualle e Natta 
Li: 10: xbrĕ. 1812: il qualle e natta il giorno di Giovidi alle Ore una 
dopo pranso la qualle e natta in Contrata di San Francesco e Stata Bat-
tisata Li: 13: xbrĕ: 1812: e il suo Nome, e Luigia Antonia, e il nome del 
Siǧ. Compare e il Giŏ. Pangrazio di Montichiaro e Abita in Brescia di 
Profisione Oste, e Possidente, e La Comare Levatrice, e la siǧ.ra Ottavia 
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Orestri, e datta poi a Lattare a dona Santa Treanina della stochetta da-
cordi Lire undici di Milano al mese e poi dopo qualche mesi o datta a 
Catterina detoro a san Fraň.o Brescia.

Ⱥ. 31: Maggio 1813: Brescia
Fo memoria che e andato fori di casa mio figlio Angelo senza aver ne-
suno mottivo solo per Suo Caprizio e per Contentare La Sua Moglie per 
essere più in Libertà e Li o datto della [robba] / robba per Lire due cento 
e novanta quatro, soldi dieci sette dico £ 294:17 come si vede del etimo 
fatto dal Siǧ. francesco Sallizioni Perito e stimatore Pubblico

Ⱥ. 7: 9brĕ: 1813: Brescia
Fo memoria che si sono Lasciati vedere li Todeschi alle porte delle Pil-
le, e tre o quatro soldati di Cavaleria sono venuti sino alla fontana Re-
tonda, e si sono anche battutti colli Francesi, e Genti darmi, e poi sono 
parti ancora fori delle Porte Pille e andati verso valle Trompia

Ⱥ. 13: xbrĕ. 1813: Brescia
Fo Memoria che, e natta una Figlia a mio figlio Pietro il qualle e natta 
Li: 13: xbrĕ. 1813: il qualle e natta il giorno di Lunidi alle Ore tre di 
Mattina la qualle e Natta in Contrata di San Franceso e stata Battisata li 
14: xbrĕ: 1813: e il suo nome, eugenia Lucia, e il nome del Siǧ. Com-
pare, e il Siǧ. Franceso Cigona Drogaro, e la comare Levatrice, e la Siǧ.
ra Ottavia Orestri

Ⱥ. 24: Aprile: 1814: Brescia
Fo memoria che Napolione non sono più jmperatore, ne Rè di jtalia, e a 
milano anno ussiso, o sia Trusidatto Prina primo ministro delle Finance, 
e a vose del popolo dopo morto anno trato tutto in malora il suo Palazo 
e spoliato del tutto e trato a basso tutti li muri / del Palazzo il quale 
anno fatto una piazza e questa Nova, e sparza per tutta l’Jtalia; e qui in 
Brescia sono muttato il Governo che sono il primo Giorno del Governo 
Provisorio, e li Cittadini, vano in Guardia, e in patuglia per la Nostra 
Città sino, a novo Avviso che sara quello che dio vora
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Ⱥ 28: Aprile: 1814: Brescia
Fo memoria che, e entrato nella Nostra Città Li Todeschi Con Grande 
Onore, e strepito, e sonj di campane, e con molti, e Viva e battute di 
mani; e La Sera con jlmuniato a giorno il teatro a spese della Munici-
palità e il giorno venturo anno esposto molte Proclamͤ che non farano 
più cavate de coscrizione de soldati, e che calarano li prediali e che vi 
sarano Religione, e molte foncioni e che Li Cittadini sara molti contenti 
di questo Governo del Nostro imperatore Fraň.co Primo d’austria

Ⱥ. 6: Febb.ro: 1815: Brescia
Fo Memoria di una Grande Disgrazia accaduta Nella nostra Famiglia; 
cioe che era indisgusto tra Angelo mio figlio, e Madalena sua Moglie 
La qualle e stata e ritrovata in fedele, il qualle era di un core cosi duro 
la moglie col marito di non volersi pentire del suo Fallo, e il povero ma-
rito, si e in doto, alla disperazione, che si e velenato, e poi a Ferito sua 
moglie nel stomocho ma ferite di pocco, e la moglie, e corsa sul [Per-
golo] / Pergolo, e saltata giu in strada, e ancora Lui la seguita e saltato 
ancora Lui in strada come [morti] o poveri miseri; jn felici disfortunati; 
il qualle poi sono corso molta gente a vedere questo spetacolo la quale 
poi la moglie sono stata portata in casa del Siǧ. Antonio Roveglia che 
vi era prima, e mio figlio povero vensturato, e stato portato al Ospitale 
e stato assistito da Religiosi, e avuto solo che tre ore di vita, e sperando 
in bene della misericordia di dio che sia salva L’anima Sua Grande Spe-
tacolo, e grande disgrazia per due Famiglie, e stato sepilito al campo 
santo Li: 8: Febb.ro: 1815: Con suo Obbito e una compagnia di giovani 
con candele, e torse in torno alla cassa, che era accrito, nella chiesa di 
san Marco de Giovani, e mio figlio era Presidente di detta Compagnia; 
e in casa del siǧ Roveglia vi era il Giudice di Pasce vitali con altri, e al 
Ospitale vi e il Criminale, e anno scritto; e il giorno venturo e venuto il 
Giudice di Pasce vitali, e anno fatto sigliare la bottega e anche il scrigno 
del oro, e argento per fare la divesione di tutta la robba il qualle dopo 
qualche giorni e venuto il Giudice di Pasce vitali con altra persona a 
nottare tutta la robba di bottega, e oro e argento per Le pupile cioe tre 
regaze Figlie del mio Figlio Angelo defonto e dopo Terminato, questo 
bilanzio a Lasciatto il capitale in mano, a mio Figlio Pietro che paga il 
sej per cento che sono unite Madre, e figlie che sara in diesisette o dieci 
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Otto mille Lire jtal.e e poi dopo qualche giorni anno fatto due [o] / o tre 
Consiglij di Famiglia per La morte di mio Figlio Angelo per comodare 
la moglie, e figlie avanti il Siǧ. Giudice vitali, e stato comodatta tutto 
a beneficio della madre per essere Tutrice del figlio, ma sempre a mal 
esempio che lei e stata sempre; in tanto Lei gode con Le tre figlie il Li-
vello del Capitale di Lire diecisette, o dieciotto Mille Lire jtaliane che 
a in mano il sud.to capitale mio figlio Pietro; dopo qualche tempo, o sia 
mese a tornato avere L’ammezicia con il Gerolimo Tenchini jnsigere un 
anno e qualche mese L’anno Sposata, e vive in Cieme, Ancora con le tre 
Figlie di mio figlio, o povero vensturato, e cosi si vede Le done ingrate 
Con Li loro Mariti; e Altro non posso che dire che j Dio a voluto cosi, 
che sa tutto per questo mondo e anche al Altro mondo dopo la nostra 
Morte che sono il fine della nostra vita, e cosi sia.

Ⱥ. 18: Maggio: 1815: Brescia
Fo memoria che e natta una figlia alla moglie di mio figlio Pietro ale 
Ore due di dopo la meza notte venendo il giorno li: 19: detto e stata 
Battisata li: 20: detto e il suo nome e Angela Maria e il Siǧ. Compare a 
nome Carlo Maggi, e la Comare Levatrice, e la Siǧ.ra Ottavia Orestri e 
datta a balia a sanvigilio

Ⱥ. 17: Luglio 1815 Brescia
Fo memoria che, e morto una figlia a mio figlio Pietro che a nome eu-
genia Lucia di una fevere [che] / che a Lasciato li denti, e stata amalata 
due mesi e più la qualle, e morta Li: 17: Luglio: 1815: alle ore Otto di 
mattina che era ancora della balia. Alla mandolosa, e stata sepelita ala 
parochia di Fiumisello del Borgo di San Giŏ.

Ⱥ. 24: Luglio 1815 Brescia
Fo Memoria che La Comisione del Ornato, che sono in Biblioteca, e 
partita della sudetta Biblioteca e andata in palazo di broletto al piede del 
Scalone di Broletto che anno due Camere piccole per Ordine della Città 
di Brescia, e me servo ancora la sudetta Comisione, che sono partita li: 
25 Luglio 1815 con tutta la sua robba
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Ⱥ. 14: 9brĕ. 1815 Brescia
Fo Memoria che O terminato di servire La comisione del Ornato per 
non pottere sendere alla Biblioteca, e anche alla comisione del Ornato 
e mi a pagato anche il mese di 9brĕ e xbrĕ 1815 del mio salario di un 
napoleone al mese, a anno fatto per me in vese Giuseppe Biaͫchi che 
serve anche la Municipalità

Ⱥ.15: Marzo 1816 Brescia
Fo memoria che e venuto il Nostro sovrano jmperatore e Re Francesco 
primo il Giorno: 15 Marzo: 1816: alle Ore dieci di Mattina, e la jmpe-
ratrice sua moglie alle Ore tre dopo pranso nel isteso giorno con molte 
Carose di seguito e anno fatto molti Onori e Luminisione per tutta La 
Città e un belisimo arco tutto verde di erbagi / in fondo al borgo di san 
Giŏ e il Giorno venturo e andato per tutti li stabilementi della citta di 
Brescia e venuto anche in Biblioteca e il giorno venturo e andato a 
Montechiaro a vedere le Caserme, e Desenzano e poi a venuto a Brescia 
e andato a San Bortolomeo per la Fabrica della sablita, e poi e partito di 
Brescia per verona Li: 19: Marzo 1816: di Mattina; e la jmperatrice sua 
Moglie e partita il giorno dopo ancora Lei per verona; e il jmperatore 
dopo che, e statto in Biblioteca, e andato di Moň.r vescovo Nava, e poi 
e andato alla congera e al Ospitale maggiore; e alli: 21 Marzo 1816: 
memoria che, e Morta La jmperatrice in verona Moglie di Fran.co Primo 
jmperatore, e li a fatto molti Onori

Ⱥ 10: 7brĕ: 1816: Brescia
Fo memoria che, e venuto in Brescia il Principe Ranieri Frattelo del 
imperatore Francesco Primo il qualle, e venuto in Biblioteca il giorno 
sudetto, e sono andato nelli Altri stabilementi della Città di Brescia, e 
La sera ventura; e andato in Teatro il qualle era in Luminato a Giorno, 
e il Giorno venturo di Mattina e partito per la città di Bergamo il qualle 
era in Casa Martinengo della Fabrica del Conte Gerolino con Onore

Ⱥ 13: 8brĕ. 1816: Brescia
Fo memoria che, e natto una Figlia a mio Figlio Pietro il qualle e natta 
Li: 13: 8brĕ: 1816: il giorno di Dumenica alle Ore undici di mattina 
[il] / il qualle, e stata Battisata Li: 16: detto e il suo nome, e vergenia e 
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ugenia, e maria, e il nome del Siǧ. compare Giŏ. Maria Beatrici, e La 
Comare Levatrice a nome alina de barbier; e datta a Balia a Travagliato

Ⱥ. 10: Febbr.o 1817: Brescia 
Fo memoria che e morta una Figlia a Pietro che a nome vergenia e uge-
nia e maria la qualle e morta li: 10: detto di una Tocce, e fevere la qualle 
e morta a Travagliato che era della Balia, e stata sepelita alla Parochia 
di Travagliato

Ⱥ. 30: 9brĕ. 1817: Brescia
Fo memoria che, e natto un figlio a mio figlio Pietro il qualle, e natto il 
giorno di Dumenica alle Ore due di mattina il qualle e natto in contrata 
di san Francesco, e stato Battisato Li: 1 xbrĕ. 1817: il suo nome, e Gio-
vani Arsinio, e il nome del Siǧ. Compare e il Siǧ. Giuseppe jnvernisi, 
e la Comare Levatrice e la Siǧ.a allina De Barbier e poi se La a datto a 
Balia san vigilio

Ⱥ 5: xbrĕ. 1817: Brescia
Fo memoria che, e acchadutto una Grande disgrazia alla mia Moglie 
Angela alle Ore quatro verso le Cinque di mattina di un Colpo sopra 
la lingua che non a più pottuto parlare il qualle sono nelle mani del 
Signore jdio e della B.V.M. de Cieli e del medico di questa Terra che 
sono il Siǧ. Pietro Beluschi, prima a fatto cavar sangue due volte e poi 
li senapismi ai piedi e poi j visiganti alli Brasi e poi uno sopra al copino, 
e poi a detto [che] / che lui a fatto tutto quello che pò fare ogni medico 
di questo mondo e che poi non vi altro che dio possa farre un miracolo; 
e stata amalatta giornate undici, e il giorno di Lunidi alle ore undici in 
circa e manchata ai Vivi, e colla assistenza delli Religiosi che sono Li: 
15:xbrĕ. 1817: e alli 16: detto di mattina, e stato fatto il suo Fenuralle 
e cantato messa alla sua Parochia di S.S. Nazaro e celco e dopo fatto le 
sue sequie, e stata portata al Campo Santo, e sepelita, e messo anche la 
Croce di ferro e il suo Lampadino; e sperando sempre in dio che abbia 
misericordia della anima sua e nostra, e che sia salva eternamente il 
Cielo, e che cosi sia
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Ⱥ. 30: Maggio: 1818: Brescia
Fo memoria che Teresa mia Figlia si e scotatto un piede con il brodo di 
stuatto che si e pelatto tutto il piede sotto, e sopra, e stata ammalata un 
mese e più

Ⱥ. 11: Giugno 1818: Brescia
Fo memoria che mi e stato Rubato tre pegni nella mia Camera, nel cas-
sitone piccolo dove sono L’oro, Cioe un Cordone doro che era un Onza, 
e più, e un paro manini; jnganate, e un paro fibbie dargento; il quale il 
Cordone doro era della Figlia di Angela Gossoli il qualle, e stata qui di 
me sua Madre e Figlia e cugnata moglie di suo Frattello Giŏ. per vedere 
di restar decordi di pagarlo o darli un altro; il qualle o veduta la Figlia 
a mio pocco Giudizio mi pare nel [parlare] / parlare, e il suo Tratare, 
che sia bona, e mi e restata in presso nel mio core, e dopo che, e andata 
via tra me o pensato che sarebbe una dona per me, e altro non o pensato 
perche sua madre mi a detto che partiva per Parma che aveva li Suoj 
patroni, che era casa Cigola, e dopo due o tre mesi e venuta a Brescia, 
e venuta poi sua madre a prendere il danaro e li o datto Lire £ 108 :- e 
pare che sia stata contenta, e anche questo robamento non o mai pottuto 
sapere che sia statto il Ladro o sia Ladra che viene a far pegni

Ⱥ. 17: Febb.ro 1819: Brescia
Fo memoria che o ammiscizia Colla Sig.ra Giulia Gossoli per mezo di 
sua Madre la qualle mi a jncontrato la sua idea, e costume, e Li: 21 
Genn.ro 1819: O passato anche parola con mio figlio, e Barbara mia 
Nora, e pare che Sia Contenti e poi a qualche giorni O passato parola a 
suo Frattello Giŏ. e anche lui pare Contento, e poi abbiamo fatto far Le 
Fedi del Battesimo, e quella della morte di mia Moglie, e poi abbiamo 
preso il Consenso del Siǧ Abate Suchini Preosto di san Giŏ evangelista, 
e poi anno fatto Le publicazioni Cioe li: 7:14: e 15: Febb.ro 1819: e alle 
Parochie cioe per S.S. Nazaro e celco, e alla Parochia di san Giŏ. La 
Moglie, e poi li: 11: Febb.ro 1819 si a fatto stimare la sua robba per sola 
dotte stimata del Siǧ. Francesco Salesiani stemadore Pubblico, e poi 
siamo andati dal siǧ. [Giuseppe] / Giuseppe Penardi Procinatore per 
distendere una carta di dotte e regalo che o fatto di cento Napolioni in 
sua comma dotte alla mia morte, e morento prima Lei di me resta anu-
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latti, e poi Finalmente Li: 20: Febb.o 1819: di Mattina giorno di sabato 
dedicato alla B.V.M. siamo andati a fare il Matrimonio alla Parochia di 
San Giŏ evangelista il qualle mi a sposato il Siǧ. Preosto Suchini Con 
due Testimoni preti, e La sera di sabatto lo andata a prenderela con mio 
Frattelo Antonio, e mia sorella Barbara, a casa di suo Frattello Giŏ e 
dopo un rifesco siamo andatti tutti a casa mia con molto contento, e 
anche mio Figlio e mia Nora Barbara, e tutta la mia Famiglia, e ancora 
noi li abbiamo datto un piccolo rifesco a mio Cugnato e Cugnata; mia 
Moglie Giulia e Natta Li:22:Febb.ro 1770: in Giovedi Grazo, Giorno de 
Matti, nome di sua Madre Angela, suo Marito Giuseppe defunto e nome 
delli suoj frattelli Cioe Giŏ. e L’altro a nome Francesco e Abbita a Mila-
no, e Giŏ Abbita a san clemente, e una sorella che a nome Rosa Maritata 
a Angolo in valle camonica in un spesciale che a nome Bortolo Gelmini

Ⱥ. 21: Giugno 1819: Brescia
Fo Memoria che e Natto due Figlij Maschi ala moglie di mio Figlio 
Pietro alle Ore due dopo pranso con Grandi dolori di parto, il qualle a 
doutto chiamare il Siǧ. Giuseppe Schianterelli segruchigo a Levare il 
parto, e per Grazia di jdio L’anno passata bene, e sono vivi tutti due e li 
anno datto [L’acqua] / L’acqua per Timore, e il giorno venturo li anno 
fatto Battisare il suo nome del Primo e Luigi e Gaetano e il secondo a 
nome eligio Angelo il il Padrino del primo e il Siǧ. Gaetano Zanetti e 
del secondo il Siǧ. Giŏ Battaglia; il qualle e natti a san Fran.co Contrata 
stopini Casa Paterna e poi se li a datti tutti due a bailino uno a co[...] 
sul comune di Flero e la nuttrice a nome Maria Garletti e l’altro alle 
Fornaci e la nuttrice a nome Maria Maro; e La Comare Leatrice sono la 
siǧ.ra elina de Barbier

Ⱥ. 24: 7brĕ. 1819: Brescia
Fo memoria che Abbiamo Fatto un Viagio jn vallecamonica Con mia 
moglie Giulia e mia figlia e sua madre di Giulia e mariana, e Giuseppe 
figlio di Pietro e la Siǧ.a chiara, e siamo andati a jseo e Lovere e poi 
Angolo di Sua sorella di Giulia e a mazone della Siǧ.ra Madalena inver-
zini, e abbiamo avuto assai bomtempo di una parte e della Altra e siamo 
stati via giornate sette e Abbiamo Fatto Felice viaggio
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Ⱥ. 20: 9brĕ 1819: Brescia
Fo memoria che sono Andati Fori di casa mio Figlio Pietro con La Sua 
Famiglia, e sono andati a stare nel Corso de Marcanti in casa che lui La 
comprata et preso al Siǧ. Giaccomo Benaglia e che la comprata delli Siǧ.
ri Frattelli Bassolini Marcanti alla Marchesia, e Lano poi Frabricata a suo 
piasere, che sono poi in famiglia con Otto Figlij che sono in tutti dieci /

Ⱥ. 21: Agosto: 1820: Brescia
Fo memoria che e Natto una figlia e un figlio alla Moglie di mio figlio 
Pietro la figlia e natta alle ore quatro dopo pranso, e il figlio, e natto il 
giorno dopo alle Ore sei dopo pranso, con grandi dolori di parto e anno 
doutto chiamare il Siǧ. Giuseppe schianterelli segrergico a Levare il 
parto, e per Grazia di jdio L’anno passata bene, e sono vivi tutti due, 
e le anno datta L’acqua per Timore, e natti in Contrata de Corso de 
marcanti in casa propia, e il giorno: 24: detto le anno fatti Battisare il 
suo Nome della Figlia Giulia Verginia e Regina, e il Nome del Figlio 
e Giulio Cecere, il Padrino della Figlia, e il siǧ.r Vincenzo Bettoni e il 
Padrino del Figlio e il Siǧ.r Fedrigo Maralio, e La Comare Leatrice, e 
la Siǧ.a alina Orestri debarbier, e statti Battisati alla Parochia di Santa 
Agata, sua Parochia

Ⱥ. 28: 8brĕ. 1821: Brescia
Fo Memoria di una grande Disgrazia accaduta a me Li: 28: 8brĕ: 1821: 
alle Ore una dopo pranso che mi e stato Rubatto tutto l’oro e argento e 
coralli Rossi di ogni, e Fibie dargento, e vochioni dargĕ.to e vere d’oro 
e orechini d’oro e con perle e anelli de amanti, e altra robba che sono 
tutta robba di pegni che sono trecento e più pegni che mi e statti Rubatti, 
oltre La robba di mia Moglie e di me che sono nottati tutti alla Polisia 
e al Criminale e tutte Le Ore del giorno abbiamo done, e [uomini che] 
/ uomini che viene per la sua robba a vedere come vano le cose, e noi 
dissiamo che non sano nulla, e che vedeno la nostra disgrazia, e che 
sono in mano della giustizia criminale, che mi a rotto due ussi e Levato 
la saradura del restello a meza scala, e entrati nella mia camera e che mi 
a rubatto L’oro e argento che sara in tutto a preso pocco di tre mille Lire 
in circa e piu oltre la robba di mia e di me e fatto il conto che sara ancora 
altre tre cento o sia quatro cento e piu, senza poi Altra robba
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Ⱥ. 11: Maggio 1822: Brescia
Fo memoria che O Affitato tre Camere verso la strada al siǧ Giŏ Batt͡ a 
Borganati di Arte di giustar li Orologi che la bottega in detta Casa; e a 
me paga scudi di Milano vintiuno a ragione di anno che fano Lire di 
Milano cento e vinti sei; e Ogni sei mesi paga Lire cesantatre dico £63:- 
che sono in famiglia marito e moglie e un Fratello Nubile e O Affittato 
senza scritura

Ⱥ. 20 Maggio 1821 Brescia questa memoria cioe La Fabbrica del Can-
toni de Stopini; Cioe La Casa del Siǧ. Stefano Calabria doveva esser 
nottata prima del mio Robamento La quale e stata Largata sei o sette 
brasa, e anno Fatto una bellisima strada Larga e bellisimi appartamenti e 
di Altezza di tre ordini La Sudetta Casa e con Sei o Sette Luce di botte-
ghe e due nella casa di Andrisi /

Ⱥ. 22: Luglio: 1822 Brescia
Fo Memoria che a incomiciato a Fare La Strada del Dosso il Giorno 
22: Luglio: 1822: e Terminata il mese di xbrĕ. 1822 che sono ancora di 
Terminare molte Case che anno fatto li fondamenti per aver bassato un 
ordine di casa e piu che sara rasa dodici; che più che meno, e il mese di 
Liglio 1823: a jncominciato a Fare il vincolo dej Tombini, e Terminato 
il mese di xbrĕ. 1823: e anche Tutta la Contrata del dosso e anche La la 
piasola del vescovato a giustato anche La Fontana e la casa della Revd.a 
Congera

Ⱥ. 11: Febb.ro 1823 Brescia
Fo Memoria che, e Morto eligio Angelo figlio di Pietro, che sono il se-
condo Gimelo il qualle e morto di una Toce Caggina il qualle era ancora 
della Balia a Nave e stato sepelitto nella jstesa Parochia di Nave o sia 
nel suo Campo Santo;

Ⱥ. 21: Marzo 1823: Brescia
Fo memoria di una disgrazia che, e acchaduta al Fornaro Giuseppe Fa-
pani in fascia al Mostasone delle cosere che e caduto il primo solamo 
di sopra e anche il Secondo e anche il Terzo sino in bottega il qualle era 
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carico di sento e più some di formento, e restata morta una Figlia di anni 
[quatro] / quatro in circa Figlia del Fornaro, e sono anche in Letto mari-
to e Moglie che anno sofertto molto che, e cadutto il Legname e marte-
liale e che sono anche caduto anche tre uomini che sono molto offesi, e 
dopo qualche giorni ne sono morti due; e il Formento sono tutto miscio 
col marterliale, e Legname che sono stati alle Ore tre dopo pranso

Ⱥ. 24: Marzo: 1823: Brescia
Fo memoria che, e natto un Figlio alla moglie di mio Figlio Pietro alle 
Ore Otto di dopo pranso, e il qualle, e natto nel corso da marchanti e li 
25:detto e statto Battisato; e il suo nome Giŏ Batt͡ a dumenico, e il Siǧ. 
Compare a nome dumenico Razzi di Milano, e La Comare Levatrice 
sono la siǧ.a alina debarbier, e datto a Lattare alla Balia di Luigi che 
Abita alla Fusera

Ⱥ. 4: Aprile 1823: Brescia
Fo memoria che morto Gerolimo Franzini assitente o sia bidelo al Li-
ceo, e al Ateneo jl qualle, e morto di malle di testa e di stomaco il qualle, 
e stato amalato tre mesi e più alli sei detto di Aprile 1823: e stato portato 
al Campo Santo

Ⱥ. 24: Giugno 1823 Brescia
Fo Memoria che, e rivata a Cigole sua E.a Catterina Albrici cigola con 
suo Marito conte Giŏ Batt͡ a Cigola; e noi siamo andati a Cigole Li: 15: 
Luglio 1823 a reverilli e prendere un pranzo /

Ⱥ. 22: Luglio: 1823: Brescia
Fo Memoria che, e anno Principiato a Fare la fabrica Nova del Canton 
de stopini sino alla madonina del Marcato del Lino e il giorno sudetto e 
passato il vice Re con sua moglie che vano a Salò, e Bagolino, e poi e 
tornato a Brescia in giorno di domenica e andato in Casa martinenga, e 
Li a fatto una Grande inlumenazione nel Suo Giardino, in Sua Casa, e 
Con Canti, e soni in musica e il Giorno Venturo, e Venuto in Biblioteca 
La vese Regina e il vise Rè sono andato per li quartieri, e Li 28 Luglio 
sono partiti per milano, La mattina
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Ⱥ. 20: Agosto 1823: Brescia
Fo memoria che, e venuto di Roma una Cattiva nova che, e Morto il No-
stro Santo Potefice, a Roma, e a venezia e poi a Milano, e poi a Brescia 
Li: 4: settembre: 1823: anno Fatto a S.S.Faustino e Giovitta, un solene 
Officio con Musica, e un Maggifico Palco con dieci o sia undici piani, e 
sopra vi era il cadeletto Con Mitria Pontificale e bastone Pastorale, e di 
sopra vi era il Baldachino; e fatto questo Officio in molte chiese cioe in 
domo in S. Agata in S. Nazaro e in S. Alesandro, e in molte altre chiese /

Ⱥ in questo mese di ottobre non so il giorno in questo mese: 1823: che 
si dicono che, e Fatto il Nostro Pontefice in questo mese; Leone due 
desimo di spoletto sula Romagna nato lanno:1739:che sono da anni ce-
santa tre dico £ 63:

Ⱥ. J Gennaro 1824: Brescia
Fo memoria che mi a cresuto il salario del Ateneo a me, e a Pietro 
Franzini ma per quatro mesi abiamo avuto il salario primo, e alli: 31: 
Maggio 1824: abbiamo avuto il salario che mi a cresuto e adesso sono 
Lire £ 22: cen.i 99: austriache, e Franzini e in debitto con me di due pa-
garò oltre altri danari il primo Li: 20: Maggio: 1823: il secondo li: 11: 
settembre 1823: in due poste, e una altra in danari sotto qui che sono 
Lire tre cento, e cesanta cinque, e soldi nove come si vede qui sotto 
nottato dico
Primo Pagarò 181:-
Secondo pagarò Lire dico 120:9
altre Lire trenta tre nottate dentro 33:-
altre in prestate in piu volte 31:-
e di queste O avuto a conto sino £ 365:9
il giorno d’ogni che sono Li: 31: Maggio 1824 Lire di milano per primi 
tre mesi cioe 8brĕ e 9brĕ e xbrĕ Lire sette al mese 21:-
E altri cinque mesi principiando dal :
Primo Genn˘ro: 1824: sino Li: 31: Maggio :
1824 che mi a cresuto, il qualle si siamo :
stati dacordi di dare a Lui lire dodici e £21:
suma riportata di Milano 21:
soldi dieci al mese a Pietro Franzini 
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che Fanno in cinque mesi Lire di milano £ 62:70
e resta ancora Lire £ 281: 19 £ 83:10
e o avuto a conti Lire £83:10
e Per me si nottara al £ 365:9
mese Lire di milano tredici e soldi dodici dico Lire di milano 13:12
e per L’avenire si nottara tutti li mesi Lire dodici e soldi dieci al mese, a 
conto per Pietro Franzini sopra una carta a parte £ 12:50

Ⱥ. 3: Marzo 1824: Brescia
Fo memoria che, e caduto questa Mattina un colpo sopra la sua vita alla 
madre di Giulia, che a nome Angela Gozzoli il qualle si a chiamato il 
Siǧ Dottor Giŏ. Batt͡ a Ogna e, a fatto subito cavar sangue più volte, e 
dopo un mese, e stata più bene, e incomincia a Levar del Letto e si spera 
che guarise che incomincia andare anche alla chiesa e anche, e venuta 
di me di suo Figlio Giŏ e si spera che un pocco alla volta guarise

Ⱥ 5: Aprile: 1824: Brescia
Fo Memoria che anno jncomminciato La Fabbrica del Martinengo del 
Marcato del Lino dove era il stato e una Bottega, e avanti vi e l’oste nel 
Palazzo, e a dietro al stalo vi era il Giardino e questa Fabbrica e durata 
sino il mese di aprile: 1825 che sono [Contrata] / contrata della Mado-
nina da Lino e La strada, e Larga al dopio, di quella che era prima della 
Fabbrica e che anno fatto nove bottege, a fatto solo che un Ordine di 
Camere per non Occupare il Giardino, a dietro

Ⱥ. 20: Aprile: 1824: Brescia
Fo memoria che sono il primo giorno che anno jncomminciato, anche 
la Fabbrica del canton de stopini che va a Tacare con La Fabbrica del 
Martinengo del marchato del Lino, che vi era prima della Fabbrica sul 
canton de Stopini un fabbro, e poi il struzino e poi un selaro con due 
botteghe, e poi un parolotto; e anno Terminato questa fabbrica il mese 
di xbrĕ: 1824

Ⱥ. 9: 9brĕ: 1824: Brescia
Fo memoria che Abiamo un Regazo di diecisette anni in cademia che 
a nome Luigi Rovetta di Bovesso Figlio di Giŏ. Batt͡ a Rovetta, e siamo 
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dacordi Lire Trenta di milano al mese a tutte spese cibarie e dormire 
con sua biancheria sul mio sofano e stato qui con noj giornate vintiuna, 
che a preso una camera con suo Frattello che viene a Brescia quasi tutti 
li giorni per stare in colomia col Fratello Giŏ. Bat͡ ta. che abbita nel vin-
colo di Santa maria Elesabetta a preso il siǧ.r Giŏ. Zanelli marcante / di 
pellame dove che stava prima di venire a stare con noj

Ⱥ. 27: 9brĕ. 1824: Brescia
Fo memoria che, e manchato aj viv il Siǧr. Augusto Podestà Li: 27: 
9brĕ. 1824: alle Ore nove di sera, di un malle di petto il qualle e stato 
Amalato un anno e più un pocco in Letto e un pocco in piedi, e del suo 
malle anno Fatto anche molte Consulte, e nulla a giovate, e L’ultima, a 
detto che era nel petto Grazo e li a probitto di mangare carni e polastri, 
e vino, che deve mangare solo che poca manestra e robba di erbe cotte 
e bevere acqua e cosi un pocco alla volta, e mancato di vita ma prima a 
Fatto Le sue Cose della anima sua, e poi a Lasciato tutta la sua robba di 
casa alla Siǧ.ra Mariana valmonta, e le molte consulte che anno fatto i 
medici sono state tutte in Nulla; e manchato ai vivi, il qualle e stato por-
tato alla sua Parochia di San Lorenzo e poi la mattina al Campo Santo 
che sono Li: 29: 9brĕ. 1824: che era un uomo di credito che era di uf-
ficio del Protocollo delli esibiti Protocollista, e anche come Canciliere 
di sua Ecc˘.a contesa Catterina Albrizzi Cigola di molti anni di servisio

Ⱥ. 21: xbrĕ. 1824: Brescia
Fo memoria che, e manchata ai vivi sua Ecc˘.a Nob.e contesa siǧ Catte-
rina Albrizzi cigola / di un malle di petto di molti anni Moglie del Nob.e 
Siǧr. Conte Giŏ. Bat͡ ta Cigola Amorosissima Sua Moglie accaduto il 
Giorno: 21: xbrĕ. 1824: alle Ore Otto in circa della mattina e morta 
nella Città di Parma che sono anni sette e piu che abbita a Parma che, 
e stata anche mia Moglie Giulia, a Parma un anno e più, e oltre vinti 
otto, o vinti nove anni al suo Servizio in Brescia; e stata sepelita nel Suo 
Campo santo Li: 24: xbrĕ. 1825:

Ⱥ. 19: Febbraro: 1825: Brescia
Fo memoria che anno Fatto un Presedente novo alla Biblioteca in vese 
del Siǧ. Giorgio Ravelli il qualli e stati nominati delli Siǧ. Della Nobb.e 
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Città di Brescia; Li Nob.i siǧ.r Alesandro Sala, e il Nob.e sig.r Giŏ. Batt͡ a. 
Soncini, e stato eletto il Nob.e Giŏ. Bat͡ ta Soncini per altro Presedente 
che sono cinque Presedenti tutti eugali

Ⱥ. 8: Marzo 1825: Brescia
Fo memoria che e venuto a Brescia sua Ecc.a Nobb.e Giŏ. Bat͡ ta Albrici, 
il qualle, e venuto in cieme con il Siǧ. Antonio capusi suo Fattore col 
suo carociere e Stafiere, e venuto nel Suo Appartamento di Sua zia Ecc.a 
Catterina Albrizzi Cigola, e stato qui con noi parte di quatro giorni e poi 
e partito di mattina per Cigole alle Ore dieci e poi il giorno [venturo] / 
venturo per verona, e poi a venezia a casa sua; e mi a detto che presto si 
vederemo a Brescia, e a dio

Ⱥ. 31: Marzo 1825: Brescia
Fo memoria che sono Ammalata La Siǧ.a Francesca moglie del Siǧ. 
Gaetano Fornasini di una fevere, o sia una doglia Polmonera il qualle a 
dovuto sedere alli undici del mese di Aprile: 1825: che e manchata alli 
vivi alle Ore quatro di mattina

Ⱥ. 10: Marzo 1825: Brescia questa memoria doveva esser nottata prima 
di questa di sopra 
Fo memoria che La Città di Brescia a intrapreso di Fare Le porte nove, 
o sia di San Giŏ. e sono una grande in Presa di questa Città il qualle sara 
dritta al Corso della Palatta che Sono due Cento e cinquanta, e anche 
trecento uomini al giorno che Lavora che si aspeta il nostro sovrano 
jmperatore e Re Francesco Primo e con La jmperatise sua moglie, e suo 
Fratello vi Re con sua moglie, e suo figlio Carlo Fraň.co con sua moglie 
figlio del jmpere e anno fatto la appertura e anche fatto il stradone novo 
sino alla Fiera, e voltando si vede tutto il corso della Palatta e per qual-
che giorni passava la Gente in dietro e avanti; e alli: 10: Maggio 1825: 
che anno Fatto sarare il Passaggio delle Porte nove con Lengi, e assj 
che anno sospeso sino a novo ordine quando verà il [Nostro] / Nostro 
sovrano jmperatore Fraň.co Primo e molte persone dice che entro il mese 
di Giugno sara con noi in Brescia: Li 24 Giugno 1825 e venuto una Let-
tera, al Regio delegato che [...] ordine alla jll.ma Città e a tutti li stabili-
menti della città che alli: 4: di Luglio: 1825: che sara con noi L.L.M.M. 
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jmperatore con tutta La sua Famiglia imp͡e.le e anche suo Fratelo vice Re 
con Sua moglie vice Regina

Ⱥ. 16: Aprile: 1825: Brescia
Fo memoria che abbiamo preso in Cademia il Siǧ. Dom. Andrea Ronchi 
di castelcovati a tutte spese dacordi Lire di milano quaranta tre dico £ 
43:- al mese, e stato qui tre mesi e due Giorni con noi, e partito Li: 18: 
Lugli: 1829; e andato a castelcovati a casa sua, non se se vera poi alli 
primi di Novembre: 1825: alle scole

Ⱥ. 15: Maggio 1825: Brescia
Fò memoria che anno Fatto una Grande Foncione a San Alesandro per 
un Santo Vescovo di Brescia, che a nome Sant. Gaudioso il qualle, era 
in un diposito avanti della Fabrica della chiesa nova il qualle si dice che 
il che il Padre deponti lano fatto portare alla Fantasina sul suo Ronco 
che aveva una piccola chiesa, e poi dopo La sua morte li suoi eredi o sia 
li suoj Nepoti, lano datto alla sua Parochia di san Alesandro che sono il 
Siǧ. Rev˘.do Preosto dom Giuseppe chiaramonti, che anno animato tutto 
il suo [popolo] / popolo e li Siǧ.ri della Sua Parochia e anno fatto un 
Belisimo Apparato in chiesa con Grande musicha, e molte messe, e Pa-
negirico del Santo, e dopo pranso alle ore quatro anno fatto una solene 
Prosisione con belisimi apparati per le contrate della sua Parochia, che 
vi era li Loghi Pij della casa di dio e delle Pietate, e le demese, e done 
e uomini della Parochia e vi era il clero della Cattedrale, e il vescovo 
monsignor Gabrio Maria Nava e molti canonici e molta gente, e quatro 
sassardotti a portare nella urna il Santo vescovo, Con Grande Pompa, e 
Belisimi Apparati per le Contrate dove sono passati della della sua Pa-
rochia, e stato esposto sopra un palco sopra l’Altare Maggiore, e dopo 
la prossione, e musicha Lano posto sotto la mensa del altare Maggiore, 
e cosi L’anno Terminato la sudetta, e Santa Foncione che sono durata 
due Giorni;

Ⱥ. 16: Maggio: 1825: Brescia
Fo memoria che anno Principiato a Fare La Strada del Canton de Gal-
daldi sino a San Francesco, e segutando di San Fraň.co sino al Canton de 
stopini con Lasse Grosse in mezo al strada, e Resoli novi con asse nove, 
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e Listelli novi della strada di San Franceso sino al Canton de Stopini, 
e anno stopato anhe quella buca che che andava quella acqua piovana 
e alla Fine, e Stata Terminata questa Strada in fine al mese di Giugno: 
1825: e alli quatro di Luglio 1825: e venuti a Brescia Li Sovrani austria-
chi ma parla questo Giornale Provinciale di Brescia di tutte le cose che 
a, anno Fatto qui in Brescia, e altre cose come sono sente; che sono state 
qui in Brescia parte di cinque Giornate /

Ⱥ. 4: Luglio: 1825: Brescia
Fo memoria che, e venuti li sovrani Cioe Austriachi cioe L’jmperatore 
con sua moglie e il vice Re con sua moglie, e un figlio del jmperatore 
con sua moglie, e altri Grandi della corte, e questo Giornale Proviciale 
di Brescia qui incusio e parla di tutte le cose come sono scritte, che sono 
state in Brescia e parte di Cinque Giornate che e stato qui in Brescia; 
Fraň.co Primo jmperatore

Ⱥ. 20: Agosto 1825: Brescia
Fo memoria che li siǧ.ri Presidenti della Biblioteca anno cresuto il sa-
lario al Siǧ Gaetano Fornasini Lire di Milano cento annue e me O Pre-
sentato una pettizione alli sudetti Presendenti, dopo un mese piu mi a 
mandato una Lettera negativa che per me nulla dopo tanti anni che o 
servito, e che mi e cresuto di piu tante Fattiche che sono vintiotto anni 
e più, che sono il Revd.o Dom Giacomo Apolonio Bibliotecario molto 
cativo

Ⱥ. 3: 9brĕ. 1825: Brescia
Fo memoria che abbiamo in Cademia Li Siǧ.ri Giacomo Tabarini di Bre-
scia a tutte spese con Camera solo e siamo dacordi Lire di milano dico 
Lire £ 48:- al mese; e il Siǧ.r dom Andrea Ronchi a tutte spese Lire 
Quaranta tre al mese dico Lire £ 43:- e il Siǧ.r dom Domizio e Siǧ.r Giŏ 
Frattelli Fabeni; tutti tre di castelcovati tutti chierici e anche questi paga 
Lire quarantatre ogni uno dico Lire in due £ 86: al mese starano con noi 
nove mesi /

Ⱥ. 3: 9brĕ. 1825 Brescia
Fasso una Memoria delli Nomi de Siǧ.ri che sono in Cademia di noi 
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cioe di me Giŏ. Batt͡ a Frugoni jl Siǧ. Dom Andea Ronchi di anni 22 in 
circa di castelcovatti chierico e Li Siǧ.i Dom Domizio Fabeni Frattelli 
il primo a anni 22 in circa e il secod.o frattello anni 20 di castelcovati, e 
sono chierici; e il siǧ.r Giaccomo Tabarini di Brescia di anni 27 in circa 
drogaro nella Bottega delli Siǧ. Fratteli Cigogna e Li: 11: Novembre: 
1826: ano messo un Negozio di drogaro alla Brutanome Prima Bottega 
con Soscio di Ghedi, e Lanno aperta alla fine di novembre: 1826: e so-
pra La botega il suo Cognome Tabarini e carera drogaro

Ⱥ. 31: Marzo: 1826: Brescia
Memoria che e morta la siǧ.ra Ottavia Borgonati alle Ore sei di sera di 
sera di un male di polmoni e stata amalata di tre mesi, e portata alla 
Parochia di san Nazaro, e sepilita il Primo di Aprile: 1826: e portata al 
Campo Santo è Li 2 Aprile 1826

Ⱥ. 2: Aprile: 1826: Brescia
Memoria che e morto il Nobb.e Siǧ. conte Giŏ. Bat͡ ta. Cigola alle Ore 
nove di mattina e statto sepilitto Li: 3: Aprile: 1826: a Cigole, il qual-
le, e statto ammalato Giorni: 16 o sia: 18 di una fevere maligna o sia 
arastica e non a Fatto il Testamento che non a Lasciato a nesuno che 
e manchato La Parola; e in fine e Statto Erede il suo Frattello Conte 
Antonio Cigola / 

Ⱥ. 21: Aprile: 1826: Brescia
Memoria che anno Brusatto a Santapace in Casa del Siǧ. Pietro Batta-
glia Stalaro che anno brusato il finilo, e un cavallo alle Ore una dopo 
pranso e alle quatro ore anno Terminato il focco senza altro di far malle, 
e stava nella sudetta Casa, Nostra Nepote Mariana Gozzoli

Ⱥ 4: Agosto: 1826: Brescia
Fo memoria che, e venuto a Brescia li Siǧ. Giŏ. Batt͡ a, e Carlo Frattelli 
sue Ecc˘.a Albrizzi con la Sua Moglie, e Regaza di sua Ecc˘.a Carlo con 
due agenti o sia fattori, e servo, e donzela, e sono jn casa di sua Ecc˘.a 
Francesco Martinengo Silvio e Statti qui in Brescia giornate tredici, e 
Li: 16: Agosto: 1826: e partiti per verona, e a noi mi a detto che mi scri-
verano quanto prima per Li nostri affari e anche per li Mobbili che sia 
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o del cavalier Antonio Cigola o delli Ecc˘.e Siǧ.ri Conti Albrizzi, e cosi 
anche per L’Appartamĕ.to

Ⱥ. 6: 9brĕ: 1826: Brescia
Fo Memoria che, e manchato aj vivi un figlio di mio Figlio, Pietro che 
a nome Giŏ. Batt͡ a e Dumenico, di anni tre e Otto mesi in circa il qualle 
era ancora della Baglia in campagna di santa Giulia, e morto di una fe-
vere scarlatina, e stato sepelitto alla Parochia di Roncadelle

Ⱥ. 15: 9brĕ. 1826 Brescia
Fo memoria che La Siǧ.ra Angela Gozzoli, madre di Giulia, mia moglie 
per un altro colpo che sono il terzo che sono accaduto, al mezo Giorno e 
andata in Letto a fatto cavar sangue, e dopo alle ore tre di dopo pranso a 
perso la parola, e poi mandato [a] / a dire a Giulia, e stata in angonia per 
parte di tre giorni, e che il giorno quindici: 15: 9brĕ 1826 e manchata aj 
vivi alle Ore sette di sera, e alli 16 detto e stata Portata alla sua Parochia 
di san Alesandro, e Poi, e stata portata al Campo Santo;

Ⱥ. 30 xbrĕ: 1826: Brescia e si e amalato il mese di Gennaro 1826 di un 
primo colpo Fo Memoria che, e manchato ai vivi Giuseppe Frera che, 
e stato amalato dieci o undici mesi di due colpi e il mese di Agosto del 
di: 12: 1826 e Lano portato al Ospetale, e stato, molto anche amalatto, 
e un pocco di matteria che, e stato anche ora Legatto in Letto e poi, 
e stato un pocco guarito e poi si a tornato amalare, e un pocco alla 
volta, e morto Li: 30: xbrĕ. 1826: e portato a San Luca, e dopo Pranso 
Lano Portato al Campo Santo; e mio figlio Pietro e stato erede fori di 
qualche Lasciati aj Cioi Parenti e il resto, dopo un anno e stato, e stato 
erede di Tutto il suo avere de Capitali; e robba di casa di Mobbiglia 
di tutto, e cosi sia 

Ⱥ. 16: Maggio: 1827: Brescia
Memoria che e morto il Siǧ. Giŏ. Batt͡ a. Borgonati alle Ore sei di matti-
na di un malle di incropezia e male di stomaco, e retinzione di Orina e 
stato Convalisenza almeno Sei mesi e poi andato a Letto e stato in Letto 
Giorni diciotto e alle Ore sei di mattina e manchatto ai vivi e alli 16: 
Maggio 1827: e stato portato alla parochia di San Nazaro e celco e alli: 
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17: detto e stato portato al campo santo e anno portato li sacramenti e 
ordine della chiesa

Ⱥ. 4: 8brĕ: 1827: Brescia
Fo memoria che o datto, a Affitto una Cosina e una Camera in Fondo 
al Posolo per scudi sei di Milano ogni sei mesi al Siǧ. Pietro Bianchi 
e alli: 5: Febb.ro 1828: o datto, altra Camera, e Camarino per un Scudo 
meno soldi quindici, e per li: 11: di Maggio: 1828: che in tutto Ogni sei 
mesi pagara Otto Scudi di Milano fara Lire quaranta Otto, e cosi si paga 
scudi otto ogni sei mesi dico Lire di milano 48:

Ⱥ. 11: 9brĕ. 1827: Brescia
Fo memoria che o datto Affitto una Cosina, e due Camere; in secondo 
ordine, alla Siǧ.ra Lugrezia Cavalieri per scudi di milano diesi sette ad 
anno, di pagare ogni sei mesi, che sono scudi diecisette di milano di 
Lire dico ogni sei mesi 51: 

Ⱥ. 6: Agosto: 1828: Brescia
e cadutto al Rev˘.do Dŏm Antonio Bianchi Seǧ.ro del Ateneo, un colpo 
alle Ore Otto di mattina, e alle Ore dieci e machato La parola, e alle Ore 
undici di mattina, e manchato aj vivi e il giorno venturo, a stato un bello 
obbito, e siamo andanti anche tutti Li Siǧ.ri del Ateneo, e molti delli del-
li suoj scolari; e dopo tre giorni anno fatto un Grande Officio, e parato 
tutta la chiesa della B.V.M Delle Grazie, e con molte candele, cande-
lotti, e moltisima Grande Gente, e il siǧ Avo˘.to Antonio Buseleni anno 
fatto tutta la sua vita come una Predica, o sia un suo Alogio in vita, e il 
siǧ Avo˘.to Buseleni a fatto il suo Alogio come Academico socio attivo

Li: 23: Marzo: 1829: Brescia
Fo memoria del Povero siǧ Pietro minelli era amalato di malle di ren-
tinzione di orine e malle di petto e stato a malato quasi di due mesi e più 
e morto Travagliato Li: 23: Marzo: 1829: e suo frattelo Fraň.o a bresia /

Li: 29: Marzo: 1829
Fo memoria che, e venudo a Brescia il Siǧ. Francesco minelli zio di 
Barbara, e fratello di Pietro Gia morto e stato ammalato sino Li: 11 
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Aprile: 1829: di un malle di una doglia e poi un malle grandi dolori di 
petto e alle otto di sera, e manchate alli vivi; in casa del Siǧ. Giŏ Batta-
glia e sua Faustina minelli

Li: 21: Aprile 1829 Brescia
Fo memoria che e morta Loigia Antonia Frugoni sua figlia di Angelo 
suo Padre Gia morto sino Li: 6: Febb.ro: 1815: e stata amalata Giorni 
vintidue in questo mese una fevere maligna, come cosi mi dice sua ma-
dre Madalena maria che mi dice uno che non conosco che dice, Gatta; e 
il secondo Giorno di Pasqua vi era dopo giorno anno fatto consulto delli 
Sig.ri Bonisardi, e Siǧ. Ognna alla meza notte e morta aj vivi; sula Paro-
chia di san Alesandro e sepelita il giorno venturo Portata al campo Santo
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