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[3] 

[5552 dx] 

Copia      Quartieri di Villatico            

       Topografia del territorio comunale [postumo, a matita] 

 

      Adì 17 Aprile 1646. 

Congregati insieme cioè l'Illustrissimi Signori Lorenzo Chizzola et Giovanni Battista Ottonelli estimatori eletti dalla Magnifica 

     Città, et li Spettabili Signori Lorenzo Cattapano et Andrea Milani estimatori eletti dal Spettabile 

     Territorio per estimar la terra et territorio di Chiare cioè Case et Beni, et concordemente hanno 

     stabiliti l'infrascritti Quartieri per loro governo et per maggior facilità et prestezza delle stime che 

     devono fare, quali quartieri sono 

 

Primo Quartiero   Cominciando a mattina parte alla terra al Ponte della Seriola Castrina vicina al Majolo,  

Prima Cinta, Villatico  incaminandosi dietro al vaso di detta Castrina a mattina parte sin all'incontro al Dugale  

et Marengo    o sia Zola di sopra dal Fenile di Mantici tagliando prima la pezza di terra a mezzo dì a desso  

     dugale per retta linea dal vaso di detta Castrina sin al Dugal sudetto, caminando direttamente a 

     monte parte sin sopra la Strada di Brescia et per detta Strada a sera parte andando sin al principio 

     della Stradella che tende da detta via di Brescia et che mette capo sopra la via Folgoso di sopra 



     del loco denominato la Zucca, caminando a monte per detta strada Folgoso sin alli doi ponti del 

     Lisonzo nuovo Dugale, et da detti ponti caminando verso serra dietro al vaso di detto Lisonzo sin 

     alla via Rassega, caminando a monte dietro a detta Strada, et vaso del Lisonzo novo sino al canton 

     che fa detto vaso sopra detta strada Rassega, et continuando poi verso sera dietro al detto vaso sin  

     al ponte et strada di sopra 

 

[3 v.]      

[5553 sx] 

 

 

 

     del Convento di San Bernardino, et dal sudetto ponte del Lisonzo caminando a mezzo dì per detta 

     strada sin al ponte della Seriola Vecchia contiguo a detto convento et rivolgendosi a sera per detto 

     vaso della Seriola Vecchia sin all'incontro del Fenile del Signor Giovanni Bigone, tagliando il  

     pezzo di terra di sopra di detto Fenile per retta linea andando a mezzo dì del vaso sin alla stradella 

     di sotto di detto Fenile qual stradella mette capo nella via Cesa, e da detta via Cesa voltandosi a 

     mezzo dì per la stradella dividente li Fenili et Possessioni del quondam Signor Fulvio Guerino sin 

     alla via Predella, voltando sopra detta strada Predella verso sera sin al primo Dugale Maestro che 

     tende a mezzo dì sin sopra la strada di San Bernardo tendente verso mezzo dì tra li beni del  

     Signor Allessandro Guerini et di Domino Hieronimo Bajetto terminando sin al vaso della Seriola 

     Castrina, et continuando dietro a detto vaso a mattina parte sin al principio di questo Quartiero 

  

      estimato di Capitale in ragion di Piò lire doicento cinquanta al Piò _____________  £ 250- 

 

 

[4] 

[5553 dx] 

Villatico seconda 

cinta primo Quartiero 



     Incominciando al ponte del Lisonzio novo sopra la via Rassega tendendo a monte sopra detta  

     strada sin di sopra del Lisonzo vecchio, camminando rettamente a monte sin al vaso della seriola 

     nova, e poi voltandosi verso sera dietro al vaso della medesima Seriola nova passando oltre la via 

     Mezzana sive di Cologni et continuando dietro al detto vado sin alla via Horto et per detta strada 

     volgendosi a mezzodì sin al ponte del Lisonzo novo per poi rivolgendosi verso mattina per detto 

     vaso del Lisonzo sin al ponte del medesimo vaso che è sopra la via Rassega, qual ponte da  

     Principio a quello Quartiere comprendendo tutti li beni situati trà detti Confini esistenti 

      estimato di Capitale in ragion di Piò lire doicento planet ___________ £ 200- 

 

 

[4 v.] 

[5554 sx] 

Villatico seconda cinta 

secondo Quartiero 

     Cominciando dal Ponte del Lisonzio novo che è sopra la strada Orto caminando a monte per detta 

     strada sin al Ponte della Seriola nova et volgendosi dietro al vaso di detta seriola verso sera sin 

     verso la via Linare et per detta caminando verso mezzo dì sin al ponte del sudetto Lisonzo che è 

     sopra la strada Linare et poi rivolgendosi a mattina dietro detto vaso Lisonzo sin al ponte del  

     medesimo Lisonzo che è sopra la via Orto che fa principio a questo quartiero comprendendo tutti 

     li beni posti trà detti confini___________________________________ 

      estimato in ragion di Piò lire doicento planet £ 200 

 

[5] 

[5554 dx] 

Villatico seconda cinta 

terzo Quartiero 

     Cominciando da Ponte del Lisonzo novo che è sopra la via Linare caminando a monte per detta 

     strada Linare sino alla Seriola nova, et poi rivolgendosi a sera dietro al vaso di detta Seriola et  

     dietro a quella incaminandosi oltre la via Cornaletto et terminando sopra la via Vilasca al Ponte di 



     detta Seriola et poi voltandosi a mezzo dì per detta strada Vilasca sin al ponte del Lisonzo novo 

     sopra la strada di San Bernardino et continuando dietro al vaso di detto Lisonzo verso sera sin al 

     ponte di esso che è sopra la strada Linare, qual ponte fa principio a questo quartiero   

     comprendendo li beni trà essi confini esistenti       

      estimato in ragion di Piò lire doicento planet £ 200 

 

[5 v.] 

[5555 sx] 

Villatico seconda cinta 

quarto Quartiero 

     Cominciando al ponte della Seriola vecchia di sopra del Convento di San Bernardino et   

     continuando da detto ponte della Seriola vecchia verso sera sin al Ponte della Seriola nuova che è 

     posta sopra la via Vilasca, et poi continuando verso sera dietro al vaso della seriola nova sino al 

     Dugal che camina da monte a mezzo dì di sopra del Fenile del Signor Pietro Armanno et passando 

     di sotto da detto Fenile et Dugale entrando entrando (sic!) nell'ingresso o stradella a mezzo dì a 

     detto Fenile qual stradella termina nel crosale della via Crederolo sin al Ponte della Seriola  

     vecchia, et poi voltandosi a mattina dietro al vaso della medesima Seriola sin al ponte di essa che 

     è sopra la strada di San Bernardino compresi tutti li beni esistenti trà detti Confini. 

      estimato lire doicento planet a ragion di Piò £ 200- 

 

[6] 

[5555 dx] 

Villatico seconda cinta 

quinto Quartiero 

     Cominciando dal canton che fà il vaso Lisonzo sopra la via Rassega andando verso monte per  

     detta strada sin alla seriola nova verso mattina sin al Ponte che è sopra la via Falgoso detto il  

     Ponte delle Quadre e poi rivolgendosi a mezzodì per detta strada Falgoso et quella continuando 

     sino alli doi ponti del Lisonzo novo, volgendosi poi verso sera dietro al vaso Lisonzo sino al  

     cantone che fa detto vaso del Lisonzo sopra la via Rassega ove principia questo quartiero  



     compresi li beni tutti situati trà detti confini 

      estimato lire doicento planet in ragione di Piò ____ £ 200- 

 

[6 v.] 

[5556 sx] 

Villatico seconda cinta 

sesto Quartiero 

     Incominciando sopra la Strada Bresciana al principio del Dugale che è di sopra del Fenile detto di 

     Montini volgendosi a mezzo dì per detto Dugale per dritta linea sin al vaso della seriola Castrina 

     et poi voltandosi a mattina dietro detto vaso et per quello continuando verso mattina sin al ponte 

     di essa che si chiama Ponte dei Lumetti volgendosi da detto Ponte verso settentrione per la strada 

     di Mori sino al capo della via Fornace et per quella via volgendosi a sera et per quella   

     continuando sin sopra la Strada Bresciana et continuando a sera per la detta via Bresciana sin al 

     principio del sopradetto Dugale che è in principio di questo quartiero 

      estimato lire doi cento al Piò di Capitale ______________ £ 200- 

 

[7] 

[5556 dx] 

Villatico  

terza Cinta 

Primo Quartiero 

     Cominciando dal Ponte della Seriola Vecchia che è sopra la Strada Crederolo caminando a monte 

     per detta strada sin all'ingresso o via Zola del Fenile del Signor Pietro Armanno continuando a  

     monte per detta via Zola et per il Dugal di sopra per retta linea sin al vaso della Seriola nova et 

     rivolgendosi a sera dietro al detto vaso sin dove termina il pezzo del Signor Francesco Martinengo 

     nella muraglia del medesimo ritornando poi dietro al vaso della Seriola vecchia verso mattina e 

     continuando sin al Ponte della Seriola vecchia sito sopra la via Crederolo che è principio di questo 

     Quartiero comprendendo tutti li beni in detti confini esistenti 

      estimato in ragion di lire cento trenta doi in ragion di Piò ________________ £ 132- 



 

[7 v.] 

[5557 sx] 

Villatico 

secondo Quartiero 

terza Cinta 

     Cominciando dal Ponte della Seriola nova detto il Ponte delle Quadre che è sopra la via Folgoso 

     andando a mezzo dì per detta strada sin alli doi ponti del Lisonzo entrando poi nella via Gazolo 

     che tende a monte et a sera sin ai confini di Coccaglio et rivolgendosi poi da detti confini dietro al 

     vaso della Seriola nova a sera parte sin al detto Ponte delle Quadre che è principio di questo con 

     tutti li beni in essi confini compresi 

      estimato in ragion di lire cento trenta doi in ragion di Piò ________________ £ 132- 

 

[8] 

[5557 dx] 

Villatico 

terzo Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando dal fine di via Gazola qual termina nei confini trà Chiare e Cocaglio continuando a 

     mattina per detti confini sin alla Strada Bresciana sive di Coccaglio et per quella voltandosi verso 

     Chiare a sera parte e continuando per quella sin alla stradella che tende a monte al loco della  

     Zucca et termina alla via Falgoso et volgendosi a monte per detta via Falgoso sin alli due ponti 

     del Lisonzo voltandosi poi da detti ponti verso mattina entrando nella via Gazolo et continuando 

     per quella verso mattina si alli confini trà Chiare e Coccaglio 

      estimato in lire cento trenta doi planet in ragion di Piò ____________________ £ 132- 

 

[8 v.] 

[5558 sx] 

Villatico 



quarto Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando dal Ponte della Seriola nova che è sopra la via Vilasca ed andando verso sera  

     dietro detto vaso della Seriola nova sino alli Prati magri ovvero Trepoli et poi volgendosi a monte 

     trà li confini sudetti di Trepoli sin al capo della via Villasca che termina pure nei Trepoli  

     rivolgendosi per detta strada verso mattina continuando per la medesima sino al Ponte della detta 

     Seriola principio di questo quartiero comprendendo in questo quartiero tutti li beni aradori che 

     sono situati trà la seriola nova et la via Vilasca et dal Ponte di detta Seriola nova sopra la via  

     Vilasca continuando sin ai trepoli ________________ 

      estimato lire cento trenta due al Piò planet £ 132- 

 

[9] 

[5558 dx] 

Villatico 

quinto Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando dai confini dei Trepoli verso sera caminando a sera dietro al vaso della Seriola  

     nova sino alla muralia del Bosco Levato, e voltandosi a monte dietro detta muraglia sin al fossato 

     che volta a mattina trà gli aradori e trepoli, caminando a matina dietro a detto fossato sin alli  

     trepoli et poi voltandosi a mezzo dì tra gli aradori et trepoli sino al vaso della Seriola nova ove 

     principia detto quartiero includendo sempre li aradori ed escludendo li trepoli _____________ 

      estimato lire cento trenta doi planet in ragione di Piò __________________ £ 132. 

 

[9 v.] 

[5559 sx] 

Villatico 

sesto Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando dal Crosale detto pagale sopra la Strada Bresciana e continuando a mattina per  



     detta strada Bresciana sin al Crosale di detta strada di sopra della Colombara detta del Lover  

     entrando poi nella stradella di sotto di detto Crosale et continuando per quella trà il territorio di 

     Chiare et Coccaglio sin alla via di Mori che tende a mezzo dì verso li Lumetti confine di detta  

     terra e per quella volgendosi a mezzo dì sin al capo della via delle Fornaci et per quella   

     continuando a sera sino al Crosale detto pagale ove principia questo quartiere. 

      estimato lire cento trenta doi planet in ragion di Piò ________________ £ 132. 

 

 

[10] 

[5559 dx] 

Villatico 

settimo Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando dal Ponte delle Quadre che è sopra la via Folgoso voltandosi a mattina dietro al 

     vaso della Seriola nova et per quello continuando sin ai confini di Coccaglio et poi rivoltandosi a 

     sera per detti confini trà li aradori et trepoli et continuando verso sera trà detti trepoli et aradori 

     sin alla stradella che tende a monte trà detti trepoli et aradori et continuando sempre trà li aradori 

     et trepoli verso sera sin alla strada detta delal Rassega sive di Cologne et per quella volgendosi a 

     mezzo dì sin al vaso della Seriola nova et poi rivolgendosi dietro a detto vaso verso mattina sin al 

     Ponte detto il Ponte delle quadre principio di detto quartiero 

      estimato lire cento trenta doi planet al Piò £ 132- 

 

[10 v.] 

[5560 sx] 

Villatico 

ottavo Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando dal Ponte della Seriola nova che è sopra la via di Cologne et per quella andando a 

     monte sin al Pascolo della Quadra di Villatico et volgendosi a sera trà detto pascolo et aradori sin 



     al Capo della via detta la via del Trepolo et per detta strada andando a mezzo dì et per quella  

     continuando sin alla Seriola nova et poi rivolgendosi a mattina dietro al detto vaso sin alla via di 

     Cologne principio di esso quartiero 

      estimato lire cento trenta doi planet di Capitale in ragion di Piò _____________ £ 132.- 

 

[11] 

[5560 dx] 

Villatico 

nono Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando dal Ponte della Seriola nova sopra la via del Trepolo caminando per detta strada a 

     monte sin al Pascolo della Quadra di Villatico rivolgendosi a sera trà detto pascolo ed aradori et 

     continuando sino alla via Horto che termina in detto Pascolo et poi entrando in detta via Horto et 

     per quella caminando a mezzo dì sin alla Seriola nova et poi voltando dietro al vaso di detta  

     Seriola verso mattina e caminando sin al Ponte di essa che è sopra la via di Trepoli principio di 

     questo quartiero 

      estimato lire cento trenta doi planet di Capitale in ragion di Piò _____________ £ 132.- 

 

[11 v.] 

[5561 sx] 

Villatico 

decimo Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando al Molino di San Pietro andando a monte parte di detta strada sin alli confini trà 

     Chiare et Cologne rivoltando a mattina per detti confini sin al termine posto per confine trà  

     Chiare Cologne et Coccaglio et partendosi da detto termine et confine andando a mezzodì sin al 

     Dugalotto et poi rivolgendosi a sera dietro al detto Dugalotto et per quello caminando sino al  

     molino et strada di San Pietro ove principia questo quartiero_______________________ 

       estimato lire cento trenta doi planet in ragion di Piò di Capitale ____________ £ 132. 



 

[12] 

[5561 dx] 

Villatico 

undicesimo Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando dalla Bocca della via Horto posta a mezzo dì al pascolo e venendo a sera dietro al 

     detto Pascolo tra esso et li aradori sin alla via di San Pietro et per quella volgendosi a mezzo dì 

sino      al vaso della Seriola nova rivoltandosi poi verso mattina dietro al vaso sudetto sin alla via Horto 

     et per detta via caminando a monte sin al detto Pascolo ___ 

      estimato lire cento trenta doi planet in ragion di Capitale al Piò ________ £ 132. 

 

[12 v.] 

[5562 sx] 

Villatico 

dodicesimo Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando al Ponte della Seriola nova sopra la via di San Pietro andando a monte per detta 

      strada sin alli confini trà Chiare et Cologne et caminando verso sera per detti confini sino al 

fin di      essi rivoltandosi poi a mezzo dì trà li aradori et trepoli et poi voltandosi a sra trà detti aradori et 

     trepoli sin alla via Vilasca et per quella continuando a mezzo dì sin alla Seriola nova et volgendosi 

     a mattina per detto vaso sin al Ponte di essa che è sopra la strada di San Pietro.-  

      estimato lire cento trenta doi planet di Capitale in ragion di Piò ______________ £ 132.- 

 

[13] 

[5562 dx] 

    Cortesano 

primo Quartiero 

seconda Cinta 



     Incominciando da cantone che fa la Seriola Castrina sopra la via vecchia di Pontoglio andando a 

     sera sino al Bajoncello et per quello voltando a mezzo dì et caminando per dritta linea sin alla via 

     di Muradello per il Dugale e Stradella che mette capo sopra detta via di Muradello et   

     contrapassando detta strada di Muradello tendendo a mezzo dì per dritta linea sin sopra la via di 

     Urago et poi voltandosi a mattina per detta strada sino alla via di Muli entrando poi in detta via et 

     caminando a monte sin sopra la via vecchia di Pontoglio per quella caminando a sera sin al canton 

     del vaso della castrina sopra detta strada qual cantone confina con la Cinta  

      estimato lire doi cento planette di Capitale in ragion di Piò di planet ____ £ 200.- 

 

 

[13 v] 

[5563 sx] 

Cortesano 

primo Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando dal capo del Bajoncello che è di sotto della via vecchia di Pontoglio caminando 

     per quello a mezzo dì et poi un poco verso sera et caminando a mezzo dì dietro al Dugale che  

     camina per dritta linea a mezzo dì sin alla strada che pur tende a mezzo dì sin alla via di   

     Muradello et passando per detta strada et tagliando per retta linea la pezza di terra verso mezzo dì 

     sin sopra la via Rivolta sino al ponte della Rivolta sopra il vaso della Seriola Trenzana et da quella 

     partendosi et volgendosi a monte trà li aradori et trepoli et continuando trà essi sino al vaso della 

     Seriola Castrina et poi volgendosi a mattina per detto vaso sin al canton che fa detto vaso in  

     confin della Cinta ________________________________________________________ 

      estimando lire cento trenta doi planet in ragion di Piò di Capitale ___________ £ 132 

 

 

[14] 

[5563 dx] 

Cortesano e  



Marengo 

secondo Quartiero 

prima Cinta 

     Incominciando alla Rassega di Cortesano a sera parte alla terra incaminandosi verso sera per il 

     vaso della Seriola Castrina sin al cantone che fa il detto vaso sopra la Strada vecchia di Pontoglio 

     nel confine della Cinta rivolgendosi dietro detta strada verso mattina sin alla strada delli Muli  

     voltando per quella a mezzo dì sin alla via di Urago et della strada andando a mattina sin alla  

     porta di Cortesano 

      estimato in ragion di lire doicento cinquanta in ragion di Piò di planet ________ £ 250.- 

 

 

[14 v] 

[5564 sx] 

Cortesano  

terzo Quartiero 

prima Cinta 

     Incominciando alla Chiesa di Santi Giacomo et Filippo andando verso sera per la strada di Urago 

     confine del secondo Quartiero et continuando per detta strada sin al Dugale che passa a mattina 

     parte del Finile di Giulio Matteo et Fratelli quondam Giovanni Francesco Goffi continuando  

     dietro al vaso di detto Dugale verso la strada di Rudiano in confine della pezza di terra detta La 

     Cereta rivolgendosi a monte per detta strada verso la terra sin alla Chiesa di San Giacomo e  

     Filippo suddetta _____________________________________  

      estimato in ragion di lire doicento cinquanta planet in ragion di Piò di Capitale ___ £ 250.- 

 

 

[15] 

[5564 dx] 

Cortesano  

quarto Quartiero 



prima Cinta 

     Incominciando dalla Chiesa di Santi Giacomo e Filippo caminando a mezzo dì per la strada di  

     Rudiano sin all'ingresso di sotto del pezzo detto La Concha et rivolgendosi per detto ingresso  

     Dugale verso mattina per diritta linea sin alla via di San Firmo et caminando per detta strada verso 

     monte sino alla sudetta Chiesa de' Santi Giacomo e Filippo che è principio di questo Quartiero __  

      estimato in ragion di lire doicento cinquanta planet in ragion di Piò e Capitale ____ £ 250.- 

 

 

[15 v] 

[5565 sx] 

Cortesano  

quinto Quartiero 

prima Cinta 

     Incominciando dalla Chiesa di Santi Giacomo e Filippo ove termina il quarto Quartiero andando 

     verso mezzo dì per la strada di San Fermo sin al Dugale che tende dalla strada di San Fermo alla 

     strada di Portafora seu della Tagliata qual Dugale passa a mezzo dì alli Beni del Tolai Vignadotto 

     Martinengo et Paolo Angeli voltandosi per detta strada di portafpra a monte a monte verso la  

     Terra sino alla porta di Portafora _________________________  

      estimato in ragione de lire doicento cinquanta planet in ragion di Piò di Capitale __ £ 250.- 

 

 

[16] 

[5565 dx] 

Cortesano  

secondo Quartiero 

seconda Cinta 

     Incominciando dalla Bocca della strada di Urago che è sopra la via Rivolta andando per detta  

     strada di Urago verso mezzo dì et entrando nella via di Santo Segrato et per quella continuando 

     pur a mezzo dì sin al Ponte della Seriola Trenzana et poi volgendosi a mattina dietro al detto vaso 



     sin alla via di San Fermo et rivoltandosi per detta strada verso monte sin al Dugale et ingresso  

     dividente li Beni della prima et seconda Cinta quel ingresso mette capo sopra la via di Rudiano et 

     poi volgendosi per la strada predetta di Rudiano verso monte sin al Dugale o via Zola che passa 

     per li Beni di Masotti continuando per quella sin al Dugale che passa a mattina al Fenile di Matteo 

     et altri di Goffi et poi continuando per quello a monte sin sopra la via predetta di Urago 

      et per quella caminando verso sera sin al principio della strada Rivolta ove principia questo  

     Quartiero 

      estimato lire doi cento planet di Capitale in ragione di Piò ______________ £ 200.- 

 

 

[16 v] 

[5566 dx] 

Cortesano  

secondo Quartiero 

terza Cinta 

     Incominciando dal capo del Taglio fatto trà la via di Muradello et la via della Rivolta   

     caminando a mattina tra la via predetta della Rivolta sin al principio della via di Urago et  

     poi volgendosi a mezzo dì per detta via di Urago per quella caminando sin alla via di Santo  

     Segrato et poi entrando in detta via et per quella caminando a mezzo dì sin al vaso della   

     seriola Trenzana et poi volgendosi a sera dietro al detto vaso caminando sin al Ponte della  

     Rivolta et poi volgendosi a mattina per la via Rivolta et caminando si al Taglio sopra detto  

     principio di questo Quartiero 

      estimato lire cento trenta doi planet di Capitale in ragion di Piò ___________£ 132.- 

 

 

[17] 

[5565 dx] 

Cortesano  

terzo Quartiero 



terza Cinta 

     Incominciando dal Ponte della Trenzana che è sopra la via di Urago et andando dietro a detto vaso 

     a sera et poi voltando a mezzo dì alli confini trà Chiare ed Urago seu alla Castellana seriola  

     escludendo però sempre li Trepoli incaminandosi per detti confini di Chiare ed Urago verso  

     mattina sino sopra la via di Rudiano al ponte della Castellana et poi rivolgendosi a monte per  

     detta via et per quella sempre caminando a monte sin al vaso della seriola Trenzana et di nuovo 

     rivolgendosi a sera dietro al detto vaso sin al ponte di detta seriola sopra la via di Urago ________ 

      estimato lire cento trenta doi planet in ragion di Piò di Capitale __________ £ 132.- 

 

 

[17 v] 

[5567 sx] 

Cortesano  

quarto Quartiero 

terza Cinta 

     Cominciando dal Ponte della Seriola Castellana sopra la via di Rudiano et andando a mattina  

     dietro il detto vaso sino alla via di San Fermo et poi volgendosi a monte per detta strada di San 

     Fermo sino al vaso della seriola Trenzana et rivoltandosi per detto vaso della seriola Trenzana  

     dietro a quello a sera sino alla strada di Rudiano et per quella andando a mezzo dì et continuando 

     sino alla seriola Castellana principio di questo Quartiero _____________ 

      escludendo però sempre li prati magri comprendendo in questo Quartiero anco tutti li  

      aradori che sono trovati sopra il territorio di Chiare et di sotto di detta seriola Castellana  

      sino ai confini di detto territorio di Chiare 

       estimato lire cento trenta doi planet in ragion di Piò di Capitale _______ £ 132.- 

 

 

[18] 

[5567 dx] 

Cortesano  



et parte Zeveto 

quinto Quartiero 

terza Cinta 

     Cominciando dal Ponte della seriola Trenzana che è sopra la via di San Fermo et per quella strada 

     caminando a mezzo dì sino alla seriola Castellana et poi rivolgendosi dietro quella verso sera sino 

     alli confini trà Chiare et Castello Coati incaminandosi poi trà detti confini abbandonati da detto 

     vaso et per quello caminando sino alla via di Castello Coati et poi rivolgendosi a monte per detta 

     via sino al vaso della Seriola Trenzana et poi voltandosi a sera dietro a detto vaso sino al Ponte di 

     detta Seriola sopra la via di San Fermo ove principia questo Quartiero escludendo per sempre li 

     Prati magri __________ 

      estimato lire cento trenta doi planet di Capitale in ragione di Piò ___________ £ 132.- 

 

 

[18 v] 

[5568 sx] 

Zeveto 

primo Quartiero 

prima Cinta 

     Cominciando dalla porta di Zeveto caminando sino a Santo Zenese et voltando dietro alla Strada 

     di Castrezago verso mattina entrando nella strada morta et per quella continuando sino al Dugale 

     a sera parte al Fenile di Tonoletti detti Mansini voltandosi poi a monte dietro al vaso del Dugale 

     sin sopra la strada nova et voltandosi per detta strada verso Chiare sino al canton della strada che 

     tende alla macinatora incaminandosi per detta strada della macinatora sino alla porta di Zeveto 

      estimato lire doi cento cinquanta planet in ragion di Piò di Capitale __________ £ 250.- 

 

 

 

 

[19] 



[5568 dx] 

Zeveto 

secondo Quartiero 

prima Cinta 

     Incominciando dalla porta di Zeveto caminando alla volta della macinatora del Carevazzo dietro 

     al vaso del Bajoncello entrando nella strada nova per quella caminando verso mattina sino al  

     traverso detto via morta et rivolgendosi a monte per detto traverso sin sopra la via di San Gervaso 

     o di Travagliato sin al Ponte di Pietra et rivolgendosi dietro alla strada di Santo Gervasio verso 

     Chiare et per quella continuando sino alla Porta di Zeveto che è principio di questo Quartiero ___ 

      estimato lire doicento cinquanta planet Capitale in ragion di Piò __________ £ 250.- 

 

 

[19 v] 

[5569 sx] 

Zeveto 

terzo Quartiero 

prima Cinta 

     Cominciando dalla Porta di Zeveto et incaminandosi per il Borgo di detta contrada di Zeveto sin 

     alla Santella entrando poi nella via di Lumetti et per quella continuando sin al Dugal Maestro a 

     mattina alla Breda del Signor Battista Zugno qual divide detta Breda dalli Beni della Disciplina di 

     Chiare et che tende a monte dividendo ancora li Beni del Terzo Canonicato da quelli di Francesco 

     Fioretto et qual Dugale mette capo sopra la strada morta che và a Lumetti ed annessa ai Dugali 

     che sono annessi nella ripa della Sariola Castrina volgendosi dietro al vaso di detta Sariola verso 

     la Terra sino all'edifizio detto Majolo et da detto Majolo incaminandosi verso la medesima porta 

     di Zeveto ________  

      estimato lire doicento cinquanta planet in ragion di Piò di Capitale __________ £ 250.- 

 

 

[20] 



[5569 dx] 

Zeveto 

quarto Quartiero 

prima Cinta 

     Cominciando dalla Porta Fora caminando a mezzo dì per la strada detta di Porta Fora seu della 

     Tagliata sin al Dugale che attraversa la detta strada di Porta Fora sin alla strada di Santo Zeneso 

      quel Dugale passa a mezzo dì ai Beni erano del Signor Ambrosio Bosetto di Pietro Fumana 

delle      Figlie di Pietro Peracino et di Lorenzo Cesarena detti beni includendo et finisse incontro alla  

     masna che è sopra la strada di Santo Zaneso rivoltandosi al canton di detta masna a mattina parte 

     dietro al Dugale che per retta linea va a terminare sopra la via di Castrezago al Piede della via  

     Sondella et da detto canton di detta via volgendosi a monte sin alla porta _______ 

      estimato lire doicento cinquanta planet di Capitale in ragion di Piò _________ £ 250.- 

 

 

[20 v] 

[5570 sx] 

Zeveto 

quinto Quartiero 

prima Cinta 

     Cominciando dal Dugale che si parte dalla via Morta a sera parte al Fenile di Tonoletti detti  

     Mancini caminando a monte per detto Dugale sin sopra la strada nova et poi per detta strada nova 

     caminando a mattina sin al Dugale o ingresso che volta a mezzo dì verso la strada morta qual  

     Dugale o ingresso è a mattina parte al Fenile dei Beni di Domino Francesco Otti detto Zenovese 

qual      ingresso camina a mezzo dì et per quello continuando sin sopra la via morta et poi per detta via 

     voltandosi a sera al Fenile dei Mansini ove principia questo Quartiero qual Quartiero è stato  

     stabilito in lire trecento in ragione di Piò dico _________ £ 300.- 

 

 

[21] 



[5570 dx] 

Zeveto 

primo Quartiero 

seconda Cinta 

     Cominciando dal traverso che mette capo sopra la via di San Fermo che tende verso la Porta Fora, 

     qual traverso passa a mezzo dì ai beni del Tolai Vignadotto Martinengo et altri et traversando anco 

     detta via voltandosi a mattina verso la via di San Zeneso confine del quarto Quartiero di prima 

     cinta qual Dugale parra a mezzo dì ai beni erano del quondam Ambrosio Bosetto di Pietro  

     Fumana et altri et che tende a mattina traversando la via di San Zenese a Piede della Masna et pur 

     continuando per detto Dugale a mattina sin sopra la via di Castrezago et rivoltandosi pur a mattina 

     sin che si entra nella via del Castello Coati et poi volgendosi a mezzo dì per detta via del Castello 

     sin la Seriola Trenzana et rivoltandosi ancora dietro al detto vaso sin alla di San Fermo et  

     incaminandosi a monte per quella sin al principio del traverso dudetto ove principia questo  

     Quartiero _________  

      estimato lire doicento planet di Capitale in ragion di Piò __________ £ 200.- 

 

 

[21 v] 

[5571 sx] 

Zeveto 

secondo Quartiero 

seconda Cinta 

     Cominciando al canton delle trè vie cioè del Castello Coati, Castrezago e via morta et caminando 

     a mezzo dì per la via del Castel de Coati sino alla Trenzana et poi volgendosi a mattina dietro al 

     detto vaso sin alla via di Castrezago et poi volgendosi a monte per detta via di Castrezago sin al 

     sudetto Canton delle trè vie _______________ 

      estimato lire doicento planet di Capitale in ragion di Piò _________________ £ 200.- 

 

 



[22] 

[5570 sx] 

Zeveto 

terzo Quartiero 

seconda Cinta 

     Cominciando dal canton delle tré vie entrando nella via di Castrezago et per quella caminando a 

     mezzo dì sin al Ponte del Re et da quello partendosi et entrando nella stradella o ingresso che ivi 

     rivolta a monte parte et per quella continuando a monte per retta linea tagliando i pezzi di terra 

     pur per retta linea sin sopra la strada morta et per quella volgendo a sera sin al crosale delle trè vie 

     sudette capo di questo Quartiero. _____________ 

      estimato lire doicento planet di Capitale in ragion di Piò _________________ £ 200.- 

 

 

  

[22 v] 

[5572 sx] 

Zeveto 

quarto Quartiero 

seconda Cinta 

     Cominciando dal capo della via morta al Bajoncello caminando per quella a monte et sera sin  

     sopra la strada di Santo Gervasio vicino al Ponte di Pietra et quello abbandonando et   

     incaminandosi per detta strada di San Genesio a sera sin al crosale della Santella et di novo  

     rivolgendosi a mattina per la strada de' Lumetti e per quella caminando a mattina sino al Dugale 

     che tende a monte verso il vaso della Castrina dividente la prima dalla seconda cercha et poi  

     continuando a sera dietro al vaso della seriola Castrina sin che si giunge a dirimpetto al Dugale 

     che è a mattina al fenile di Domino Giogio Bonardo cioè partendosi dal vaso di detta seriola  

     Castrina e caminando a mezzo dì per retta linea sin al Dugale predetto e poi per detto Dugale  

     continuando a mezzo dì entrando nell'ingresso o viazzola e a mezzo dì al Fenile di Eredi di  

     Stefano Cinquino et di Lodovico Cinquino et poi entrati nella strada di Santo Gervasio volgendosi 



     a mattina sin alla stradella che va alla Chiesa del Santo sudetto et partendosi da detta Chiesa et 

     continuando a mezzo dì per li sentieri tendenti sin al Bajoncello che corre dietro alla via nova e 

     continuando a sera per detta via seu Bajoncello sin alla bocca della via morta seu bendola  

     principio di questo Quartiero ________________  

      estimato lire doi cento planet in ragion di Piò di Capitale _____________ £ 200.- 

 

[23] 

[5572 dx] 

Zeveto 

primo Quartiero 

terza Cinta 

     Cominciando dal Ponte del Rè sopra la Seriola Trenzana et per detta seriola caminando a mattina 

     parte sin al confine trà Chiare e Castrezago et poi volgendosi a monte lasciando detta seriola  

     continuando per detti confini sin alla seriola detta il Bajoncello et per quella volgendosi a sera  

     parte e per quella continuando sin all'ingresso sive Dugale a mattina al Fenile delli Beni di  

     Domino Francesco Otti detto Zenovese et per quel Dugale voltandosi a mezzo dì et continuando 

     per retta linea sin sopra la via morta et quella traversando e andando a mezzo dì sin alla stradella 

     vicina al Ponte del Rè per retta linea 

      estimato lire cento trenta doi planet di Capitale in ragion di Piò ___________ £ 132.- 

 

 

[23 v] 

[5573 sx] 

Zeveto 

secondo Quartiero 

terza Cinta 

     Cominciando dalla stradella o sia sentiero di Santo Gervasio che mette capo per ritta linea nel  

     Bajoncello passando avanti alla Chiesa di Santo Gervasio et caminando a monte sin sopra la via 

     di San Gervasio volgendosi per detta strada verso sera per alquanti cavezzi sin alla stradella che 



     và a monte al Fenile delli Eredi di Stefano et Lodovico Cinquini entrando nel Dugale che tende a 

     monte a Domino Giorgio Bonardo et tagliando per retta linea verso monte sin alla Seriola  

     Castrina et per quella volgendosi verso mattina si alli confini di Coccaglio e Chiare et per detti 

     confini et di quelli di Castrezago contigui a mezzo dì alli sudetti voltandosi a mezzo dì sin al vaso 

     del Bajoncello et di novo rivolgendosi verso sera dietro detto vaso entrando nella via nova e per 

     quella caminando pur a sera sin al Ponte della stradella o sentiero che va alla Chiesa di Santo  

     Gervasio ove principia questo Quartiero.- 

      estimato lire cento trenta due planet in ragion di Piò di Capitale _____________ £ 132.- 

 

 

 

 

[24] 

[5573 dx] 

Marengo 

primo Quartiero 

seconda Cinta 

    Cominciando di sopra dal loco detto Camonte ove termina il primo Quartiero di prima Cinta et andando 

    dietro al vaso della Seriola vecchia verso sera et continuando sino alla Bocca del Dugale detto di San 

    Bernardo et poi voltando a mezzo dì dietro al detto Dugale continuando per quello sin sopra la via di 

    San Bernardo et poi entrando nella stradella a sera alla Chiesa et per quella caminando a mezzo dì sin al 

    Ponte della Castrina sopra la via vecchia di Pontoglio et poi volgendosi a mattina dietro al vaso di detta 

    Castrina sin al confine del primo Quartiero di prima Cinta dirimpetto al Dugale divisorio trà li beni del 

    Signor Alessandro Guerino et Girolamo Bajetto caminando a monte per detto Dugale sin alla via di San 

    Bernardo et per quella volgendosi a mattina al Dugale che tende a monte et a mezzo dì trà la via di San 

    Bernardo et la via Pradel caminando poi per detta via verso mattina sin alla stradella divisoria dei Fenili 

    del quondam Signor Giulio Guerino rivolgendosi a monte per detta stradella sin sopra la via Cesa et poi 

    intrando nella stradella del Loco chiamato Camonte et caminando a monte per quella per retta linea sin 

    al vaso della seriola vecchia _______________________ 



     estimato lire doicento planet di Capitale in ragion di Piò ______________________ £ 200.- 

 

 

[24 v] 

[5574 sx] 

Marengo 

primo Quartiero 

terza Cinta 

     Cominciando dalla Bocca del Dugale di San Bernardo et per quello caminando a mezzo dì sin alla 

     Chiesa di San Bernardo entrando poi nella stradella a sera a detta Chiesa qual tende a mezzo dì 

     caminando per quella sino al Ponte della Castrina che è sopra la strada vecchia di Pontoglio dietro 

     alla detta seriola Castrina et continuando a sera per detto vaso sin alla Santella et poi tralasciando 

     il vaso et continuando per detta strada di Pontoglio pur verso sera sin alli confini di Pontoglio  

     tralasciando li Prati magri ________________________ 

      estimato lire cento trenta doi per detti Capitali in ragione di Piò _______________ £ 132.- 

 

 

[25] 

[5574 dx] 

Adì 8: Maggio 1646. in Chiare 

     Li Signori Lorenzo Chizzola et Giovanni Battista Ottinello estimatori per la Magnifica Città 

     Lorenzo Cattapano et Andrea Milani estimatori per lo Spettabile Territorio fatti molti congressi, 

     viste ed esaminate molte affittanze, hanno concordemente stabiliti et fatti li pretij alli Quartieri 

     retroscritti in ragione come sotto ad essi registrato si vede con le condizioni et reserve infrascritte  

 

Prima     Da questi si risservano le due possessioni del Salvatico et Vilasca di Mondelli et Bucellano quali 

     devono esser stimate solo lire cento dieci in ragion di Piò planet di Capitale et tutti questi pretij et 

     stimme s'intendono fatte per li aradori et non per li trepoli che ancora non sono quarterati. 

Seconda    Li Broli cinti di muro sia dato l'augmento del terzo secondo il prezzo del Quartiero nel quale sono 



     situati. 

Terza     Li Broli cinti di siepe sia dato l'augmento del quarto ut supra. 

Quarta    Alli Beni che s'adaquano overo adaquati d'aqua tolta ad affitto sia detratto il quarto respective sua 

     suis nelli sudetti pretij 

 

Jo Lorenzo Chizzola estimatore della Magnifica Città affermo ut supra 

Jo Giovanni Battista Ottonello estimatore della Magnifica Città affermo ut supra 

Jo Lorenzo Cattapane estimatore per lo Spettabile Territorio affermo ut supra 

Jo Andrea Milani estimatore per lo Spettabile Territorio affermo ut supra 

 

           Giovanni Andrea Cacciamali scrivano 

           per la Magnifica Città 

 

 

 

 

[25 v]  

[5575 sx] 

Adì 23 Luglio 1646 

     Li Signori Estimatori sottoscritti havendo in conferenza cominate le affittanze di trepoli hinc inde 

     prodotti et per esse ritrovato che dette affittanze ascendono d'affitto di planet de lire otto sldi sette 

     dinari doi al più et in ragion di Piò con dichiarazione che quelli trepoli che non hanno aqua  

     propria come in Catastico e che son necessitati a pigliar altra aqua ad affitto, che il prezzo di detta 

     aqua sive affitto proporzionalmente sia detratta dal sudetto prezzo stabilito come sopra in lire otto 

     soldi sette dinari doi planet che fanno di Capitale lire cento sessanta sette soldi trei dinari 4 __  

     £ 167 soldi 3 dinari 4 

 

     Jo Lorenzo Chizzola estimatore della Magnifica Città affermo ut supra 

     Jo Giovanni Battista Ottonello estimatore della Magnifica Città affermo ut supra 



     Jo Lorenzo Cattapane estimatore per lo Spettabile Territorio affermo ut supra 

     Jo Andrea Milani estimatore per lo Spettabile Territorio affermo ut supra 

 

           Giovanni Andrea Cacciamali scrivano 

           per la Magnifica Città 

           Pietro Zentile quondam Ercole per il Spettabile Territorio 

 

[26]  

[5575 dx] 

Adì 20 Luglio 

 

 

     Li Signori Lorenzo Chizzola et Giovanni Battista Ottonelli estimatori per la Magnifica Città, et li 

     Signori Lorenzo Cattapani et Andrea Milani estimatori per il Spettabile Territorio hanno liquidato 

     il prezio del augmento del cavato della Seriola Nova compreso l'affitto del Molino et caduta di 

     augmento Guarneri Saia, senza detrazione di spece e nel ruolo che segue monta in tutto detto  

     augmento per l'anno 1645 lire tredici millia settecento ventisei e sei planet d'affitto per detto anno 

     fanno di Capitale _________________________________________ £ 274526 

     Quel augmento è stato compartito a Cittadini et contadini la loro porzione come in Catastico et 

     quinternetto. 

      

     Jo Lorenzo Chizzola estimatore della Magnifica Città affermo ut supra 

     Jo Giovanni Battista Ottonello estimatore della Magnifica Città affermo ut supra 

     Jo Lorenzo Cattapane estimatore per lo Spettabile Territorio affermo ut supra 

     Jo Andrea Milani estimatore per lo Spettabile Territorio affermo ut supra 

 

           Giovanni Andrea Cacciamali scrivano 

           per la Magnifica Città 

           Pietro Zentile quondam Ercole per il Spettabile Territorio 



 

[26 v]  

[5576 sx] 

Adì 5 Settembre1646 

     Li Signori Lorenzo Chizzola et Giovanni Battista Ottonelli estimatori per la Magnifica Città et li  

    Signori Lorenzo Catapano et Andrea Milani estimatori per il Spettabile Territorio hanno liquidato  

    il prezzo del cavato della Seriola Fosa cioè dell'incanto per la terza parte spettante alli    

    compartecipi della Terra di Chiari, quale tutto liquidato sopra l'anno 1645. in ragione di lire venti  

    doi soldi undici dinari 3 planet per ora di Capitale in ragione di hora distribuito come in quinternetto a 

    compartecipi come in Poliza in quinternetto 

 

    Jo Lorenzo Chizzola estimatore della Magnifica Città affermo ut supra 

     Jo Giovanni Battista Ottonello estimatore della Magnifica Città affermo ut supra 

     Jo Lorenzo Cattapane estimatore per lo Spettabile Territorio affermo ut supra 

     Jo Andrea Milani estimatore per lo Spettabile Territorio affermo ut supra 

 

           Giovanni Andrea Cacciamali scrivano 

           per la Magnifica Città 

           Pietro Zentile quondam Ercole per il Spettabile Territorio 

 

 

Tratta la presente copia dalla sua Originale esistente nell'Archivio dello Spettabile Territorio Bresciano ed incontrata si è 
trovata concordare in ogni sua Parte. 
 
 
 

 
(Trascrizione a cura di Mino Facchetti) 


