
Questa ricerca nasce nel 2018 dal 
desiderio di Angelo Vezzoli, nato a Ghedi 
da genitori clarensi, il cui scutöm è Marchì. 
Dopo aver letto in Quaderni Clarensi 
la storia genealogica di alcune famiglie, 
mi ha chiesto di aiutarlo a conoscere la 
storia della propria famiglia, totalmente 
sconosciuta a lui e ai suoi cugini. 

L'unico dato certo da cui partire era 
l'identità dei nonni: Angelo Vezzoli 
(Chiari, 1892 - Ghedi, 1964) e Francesca 
Delfrate (Chiari, 1893 - Ghedi, 1966). 
Non si aveva inoltre alcuna notizia sulle 
ragioni del loro scutöm. 

Ho accolto volentieri la richiesta di Angelo 
e, dopo un lavoro di ricerca archivistica, 
credo di aver trovato risposta ai suoi desideri. Il mio lavoro è stato poi pubblicato dalla famiglia 
in un testo condiviso e presentato nel mese di novembre 2019, comprendente la tavola 
genealogica della famiglia Vezzoli2.

Il cognome Vezzoli è abbastanza diffuso in Italia e dal sito www.gens.it si ricava che è presente in 
348 comuni italiani, soprattutto in Lombardia, in particolare nelle provincie di Bergamo e Brescia.

Il viaggio di Angelo Vezzoli e Francesca Delfrate, detti Marchì, dei loro 
ascendenti da Cologne e dei loro discendenti a Chiari e a Ghedi.

Francesco Zeziola
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«Le ragioni di una ricerca genealogica
 sono personali e ciascuno deve trovarle dentro di sé. 

La ricostruzione della genealogia familiare 
è la strada più personale per ritrovare il nostro posto 

all'interno di un processo storico più ampio 
che va oltre la nostra vita 

e la nostra esperienza diretta»1.

1. Daniela Ferrari, I ricordi che ci uniscono, Archivio di Stato di Mantova, IV Conferenza Internazionale di Genealogia, 
Modena, 16 novembre 2013.

2. Lorenzo Caratti di Valfrei, Trattato di genealogia, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, Bologna 2001, pp. 302-309.

Glossario: «Tavola genealogica: foglio sul quale sono riprodotti graficamente dei rapporti di parentele, di affinità e di 
attinenza tra diverse persone. Albero genealogico: riproduzione grafica di un filo logico capovolto, che contiene anche i 
nomi dei singoli suoi componenti […] figura che assomiglia ad un albero».



Enzo Caffarelli sull'origine di questo cognome scrive:

«Vezza antecede il nome di due località, d'Alba di Cuneo e d'Oglio della Vallecamonica. I “Vezzòla, Vezzòli, 
Vezzòlla” si possono riferire anche ad un toponimo di Reggio Emilia di Novella. Nel bresciano sono presenti 
nella gardesana, ma più numerosi nelle zone di Palazzolo, Cologne, Calcio, Chiari, Erbusco, Capriolo»3.

Mons. Antonio Fappani dal canto suo annota:

«Vezzola, località di Roccafranca dove nel 1981-82 vennero scoperti reperti archeologici con sepolture 
tardo romane e tardo medioevali e con un caseggiato a NE del Comune di Urago d'Oglio dal cognome 
Vezzoli. Vezzola è anche il nome di un torrente a Lumezzane. Alcuni infatti portano ancora il cognome al 
femminile che sta a significare “la famiglia Vezzola” e da lì i Vezzoli.

Vezzoli in dialetto Vesol, Vesoi è un cascinale a Est di Zocco di Erbusco e un altro a NO di questo un 
roccolo. A SE di Pontoglio Esol, località e cascine a 3 Km da Chiari dal cognome Vezzoli»4.

Lo scutöm rimanda invece a un clan di discendenti da un antenato di nome Marco -da lì 
i Marchì-, provenienti da Cologne. 

Come l'ho scoperto? 
Nell'archivio storico parrocchiale di Chiari, ho trovato la seguente annotazione:

«1892 giugno 4 nascita di Angelo Vezzoli di Giovanni fu Giuseppe e Mercandelli Isabella fu Bortolo 
coniugati il 3 febbraio 1875 a Cologne». 

Con questa informazione mi sono recato all'archivio storico parrocchiale di Cologne 
dove ho rinvenuto quest'altra registrazione:

«1914 Dicembre 21, Angelo Vezzoli di Giovanni nato il 4.6.1892 domiciliato a Chiari e Mercandelli 
Elisabetta [non Isabella] nato il 4.6.1892, celibe, agricolo, sposa Delfrate Francesca nata 5.6.1893 di Pietro 
e Bertoss(zz)5 i Faustina nata a Chiari, nubile casalinga». 

Ho successivamente consultato una pubblicazione sul Comune di Cologne scritta da 
don Gianni Donni6 e ho scoperto che, tra le famiglie colognesi, una famiglia Vezzoli porta 
lo scutöm sopra citato:

«Vezzolo Giovan Battista (2.2.1711- 10.5.1790) q. Camillo q. Giovan Battista q. Marco detto Marchino e Vezzolo 
Camillo (3.7.1719-Capriolo 6.6.1793) q. Francesco q. Giovanni Battista q. Marco detto Marchino». 
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3. Enzo Caffarelli, Carla Marcato, I cognomi d’Italia. Dizionario storico ed etimologico, vol. II, lettera H-Z, UTET, Torino 
2008, pp. 1752-1753.

4. Antonio Fappani, Enciclopedia Bresciana, vol. XXI, lettera "Vet-Vu", La Voce del Popolo, Brescia 2007, p. 28.

5. Deformazione del dialetto bresciano dove la fonetica della z diventa s e viceversa.

6. Giovanni Donni, Cologne, Storia arte e Gente, La Compagnia della stampa, Roccafranca, 2004, p. 290. 



Come sono arrivato a comporre la tavola genealogica?
Nello stesso archivio di Cologne ho trovato una raccolta di libri chiamati stati delle 

anime, redatti dal notaio Bertolino Mazzotti, che mi ha permesso di ricostruire le genealogie 
familiari dei Vezzoli fino a quattro generazioni. 

Qui di seguito la fotografia dello stato delle anime che mi ha permesso quella ricostruzione:

Da lì, andando all’indietro nella mia ricerca e consultando altri registri, sono pervenuto 
al primo Vezzoli dal nome Marco, del 1640, e, a seguire, ho individuato, da padre in figlio, 
tredici discendenze successive.

Quando i Vezzoli da Cologne 
vennero a Chiari? 

I figli dei citati Giuseppe ed 
Elisabetta Mercandelli, bisnonni 
di Angelo, nascono a Chiari e 
nell'archivio storico comunale, 
grazie ai registri di leva ho 
rilevato che la loro venuta a Chiari 
è avvenuta verso il 1868-69 circa. 

Ripartendo dai dati iniziali e 
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dai due nonni di Angelo, Angelo 
Vezzoli e la moglie Francesca si 
stabilirono a Chiari, dove nacquero 
i loro figli: Natale, Pietro Giuseppe, 
Paolo, Laura Elisabetta, Giovanni 
Federico, Mario Paolino. L'unica 
figlia si monacò con il nome di suor 
Francesca del Cuore Immacolato, 
della Congregazione delle suore 
Ancelle della Carità.

 Anche di lei i nipoti avevano 
notizie vaghe e, sapendo che presso le congregazioni religiose esistono i fascicoli personali 
delle suore, mi sono rivolto alla Direzione di quella Congregazione, ricevendone il suo 
curriculum professionale: 

«Vezzoli Laura, proveniente da Ghedi, morta a Vertova (Bg) il 19.10.1992. Entrò nella Congregazione 
l'8.12.19567. La vestizione fu il 10.9.1958. I primi voti a Ronco l'11.11.1959 e quelli perpetui il 10.11.1968. 
Operò a Seregno, Desio, Milano, Desio, Casatenovo, Grumello, Vertova dove morì». 

Per completare la fisionomia del “nonno Angelo” ho cercato presso l'Archivio di Stato di 
Brescia il suo foglio matricolare (certificato di leva) in cui si leggono i dati soggettivi: 

«Vezzoli Angelo, matricola 38402 figlio di Giovanni e Mercandelli Elisabetta nato 4.6.1892, altezza 1,77, 
capelli rossi, occhi grigi, colorito rosso, dentatura sana, contadino». 

Oltre a questi, il documento ha permesso ai nipoti di conoscere, con piacere e commozione, 
il suo curriculum militare, altro elemento a loro ignoto.

Il viaggio dei Vezzoli non finisce a Chiari. Alcuni membri della famiglia iniziano un nuovo 
percorso e si spostano a Ghedi. Solo uno di loro, Pietro, resta a Chiari. 

Perché andarono a Ghedi? 
Angelo mi dice che i Vezzoli lavoravano per la famiglia del Conte Passi, nobili 

bergamaschi trasferitasi a Chiari8. La cascina in cui lavoravano era il Campasso in via 
Fornaci, così come riportato anche sul certificato di battesimo dell'ultima nata nel 1934. 
Ricevettero quindi la proposta dai Passi di andare a Ghedi, presso la cascina Campagnola 
in Via Montirone, 49. Ciò avvenne verso il 1950 circa, visto che il figlio di Natale, Franco, 
fratello di Angelo, nasce nel 1949 a Chiari e Angelo nel 1954 a Ghedi. 

Per saperne di più ho contattato l'ufficio anagrafe del Comune di Ghedi che mi ha 
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7. Questa data è importante perché conferma che la famiglia era già a Ghedi.

8. Francesco Zeziola, Gli archivi raccontano di famiglie, cognomi, intrecci familiari, Tipografia Clarense, Coccaglio, 2016.

9. Testimonianza orale dei cugini Vezzoli.
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comunicato: «La famiglia di 
Vezzoli Angelo fu iscritta nel 
Comune dal 15.01.1951». Natale 
e Paolo tornarono a Chiari, mentre 
gli altri figli restavano a Ghedi 
con i genitori che vi moriranno 
nel 1964 e nel 1966. E lì sono 
sepolti. 

I loro figli, le nuove generazioni, 
hanno scelto lavori e luoghi di 
abitazione diversi da quelli dei 

loro antenati. Alcuni sono emigrati all'estero.
Dalle ricerche fatte non ho potuto andare più indietro rispetto all’anno in cui nacque 

Marco. Mi sono chiesto da dove provenivano i Vezzoli prima di arrivare a Cologne, ma 
mi sono scontrato con un territorio piuttosto complesso dal punto di vista della pertinenza 
parrocchiale. Infatti il territorio di Cologne, che confina con san Pancrazio, per un periodo 
afferiva alla parrocchia di Adro, successivamente ad una delle parrocchie di Palazzolo s/O, 
e poi a quella di Erbusco. E ogni parrocchia conserva in tutto o in parte i propri registri. Per 
scrupolo ho consultato l'archivio parrocchiale di Palazzolo s/O e in realtà vi ho trovato le 
registrazioni di persone dal cognome Vezzoli e dal nome Camillo di Francesco e viceversa. 
Parenti? difficile esserne certi. Quello che ho dedotto e comunicato ai nipoti è che forse la 
loro provenienza fosse dall'area palazzolese e forse dalla Bergamasca.  

Credo sia ininfluente l'avere o meno ulteriori dati. 
Per ora ci siamo accontentati tutti, i nipoti ed io, dei risultati fin qui ottenuti.
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