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Criteri di trascrizione 

Si è optato per una trascrizione di tipo interpretativo, con un indirizzo tendenzialmente 

modernizzante: 

- abbreviazioni: sono state sciolte tacitamente; 

- maiuscole e accenti: sono stati uniformati ai criteri moderni per agevolare la lettura; 

- punteggiatura: è stata riprodotta come nell’originale. 

L’oscillazione nell’uso delle doppie e le altre caratteristiche della patina linguistica del testo sono 

state mantenute. La fine del rigo e il passaggio alla carta successiva sono indicati rispettivamente 

con i segni | e ||. 

 

ASDBg, Fondo della Curia Vescovile, Patrimoni Ecclesiastici, 1776-1778: patrimonio di 

Venturetti Agostino 
 

Venturetti Augustinus. In Christi nomine amen. A dì 21 marzo 1778, | in Bergamo, indicione XIa. | 

Personalmente costituito davanti etc. il signor Domenico quondam | Ventura Venturetti del comune 

di Gandelino Par|occhia di Gromo S. Marino, d’età legittima etc. li|beramente, spontaneamente etc. 

quale intendendo di prove|dere di legittimo sufficiente patrimonio ecclesiastico | il reverendo 

chierico signor Agostino suo figlio ha fatoa, | ed fa libero dato assegnazione, e cessione al medemo | 

suo figlio qui presente, ed accetante per titolo | di proprio ecclesiastico patrimonio in tutto giusta | le 

Canoniche Costituzioni nominatamente: | d’una casa dominicale di variia stanze, portico ed | 

adiacenze con fenile dopio ed ovile, ed un prato | contiguo adaquativo, e campino di pertiche 30, 

con | boschi pure contigui di pertiche 18, alli quali con|fina a mattina signori eredi Morandi di 

Fiumenero in | parte, e parte strada publica, a mezzodì li suddetti | signori Morandi in parte, e parte 

Andrea Bertoletti, a sera il Comune di Gandellino in parte, e parte | la Scola della Beata Vergine 

delli Angeli di Gromo S. | Marino, et a monte li predetti signori Morandi salvis etc. | quali stabili 

giusta le stime del giorno 14 | febbraro prossimo passato sono dell’annua rendita in parte | 

domenicale esenti da ogni aggravio di scudi | quarantadue da lire sette per scudo. | Protesta poi il 

predetto signor Domenico padre ascegantea || che li sopra descritti stabili sono di propria | sua 

raggione, e pacificamente posseduti dello | stesso in fraterna però con li signori Carlo, Alb|erto e 

Francesco suoi fratelli, quali hanno prestato | il loro assenso e consenso alla presente assegna|sione, 

come appare da scrittura 20 febbraro prossimo passato che | resta unita al presente quantonque per 

altro il predetto | Domenico intenda di fare, come fa la presente as|cegnacionea sopra la sua parte 

                                                 
a Così in A. 
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solamente, e protes|ta pure, che li stabili stessi sono liberi, ed essenti | da ogni aggravio ed ipoteche 

a riserva delle pub|bliche future gravezze, alle quali pure si obbliga | esso Domenico, ed essere 

lontani da qualonque im|minente pericolo, e per tali li dà, ed assegna in | titolo come sopra con tutte 

le debite, ed opportune | clausole di cessione delle raggioni proprie, posizi|one in proprio suo luogo, 

e stato dandogli la lice|nza del possesso ex nunc, ed nel possesso medemo | stare, e continuare, vita 

natural durante d’esso | chierico suo figlio, et donec etc., ut infra, e con l’o|bligo del medemo padre 

assegnante della diffesa, e | manutenzione de’ stabili medemi in forma etc. e giusta | la clausola 

chiamata grande rigistrata nelli or|dini notariali di questa magnifica città, qual | qui etc., ed inoltre 

con l’obligo del ristauro delle | suddette case in caso di disgrazia, d’incendio, o diro|camento delle 

medeme acciò si conservi la rendita || predetta come così promette, et si obliga per sé etc. | Ha poi il 

predetto Domenico giurato, ed giura tactis etc. che | presente assegnazione è vera, reale, non finta, 

né | fatta in fraude, o preggiudizio d’alcuna persona, | né delli altri suoi figlioli, e che l’averia 

sempre | per rata, grata, et ferma come pure non esser | intervenuto alcun patto fra di loro, né con chi 

si sia | per il quale nonb possa detto chierico patrimoniato real|mente godere e possedere li stabili 

sopra assegna|tigli e de’ medemi ritrarne gl’annui proventi come così etc. | Parimenti l’antedetto 

chierico patrimoniato ha giurato, | ed giura tactis etc. che terrà dilegente cura, e custodia | de’ stabili 

in titolo come sopra assegnatigli, acciò, | si mantenghino nel presente stato, e valore, e che | non li 

ipotecherà, e nemenoa alienerà anticipata|mente le rendite, e ciò senza le debite licenze del | 

illustrissimo e riverendissimo Ordinario di Bergamo et in tutto e per | tutto come è tenuto giurare in 

vigor de’ Sacri Canonic, e giusta lo stile di questa Curia episcopale. | Il che è stattoa fatto col solito 

patto, e condizione che | ottenendo qualche beneficio ecclesiastico di sufficin|tea rendita il suddetto 

chierico patrimoniato, col pacifi|co possesso di esser riconosciuto da detta Curia per esse|re questo 

subrogato, in tal caso cessi la presente | ascegnasionea, e li stabili sopra ascegnatia restino sci|olti da 

vincoli patrimoniali come erano avanti la | presente ascegnazione, et sic etc. rogantes etc.. | 

Stipulando io nodaro e fiscal episcopale per l’officiod etc. || Fatto, e publicato nello studio di me 

nodaro infrascritto posto | nella vicinia di S. Andrea intus di questa città pre|senti per testimonii li 

signori molto reverendo signor don Gia|como Carrara quondam Signor Steffano Parocoa di Gromo 

S. | Marino, e Tomaso Cavasci quondam signor Giovanni di questa | città, e signor Giuseppe 

Pedersini figlio del signor Marc’ | Antonio, e domino Domenico quondam Marc’ Antonio Cadé tutti 

| di questa città noti idonei, e li primi anco assere|nti, etc. e per secondi nodari li signori Marc 

Antonio Zan|chi, e Giovanni Antonio Suardi nodari quali etc.. | Segue il registro del’annessa 

scrittura. | Laus Deo a dì 20 febbraro 1778, Gromo S. Marino. | Con la presente scrittura, qual vaglia 

                                                 
b In A aggiunto nell’interlineo. 
c In A è tenuto...Canoni scritto nell’interlineo. 
d Segue infr cancellato da tratti di penna. 
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come se fosse un | pubblico instrumento si dichiara come il signor Carlo, Alber|to e Francesco 

Venturetti tutti tre fratelli sono concorsi, e | concorono a fare su de’ suoi proprii beni stabili 

immobili | il patrimonio al suo diletto nipote chiamato il reverendo chierico | Agostino Venturetti su 

di quei beni chiamati alla Fontana | in fede della verità si sottoscriveranno di propria | mano tutti tre 

alla presenza delli infrascritti testimoni. | 

Subscriptiones. Carlo Stefano Venturetti affermo come sopra. | 

Giovanni Alberto affermo come sopra. | 

Francesco Antonio Venturetti affermo come sopra. | 

Io Giovanni Giuseppe Capirossi fu per testimonio. | 

Io don Giacomo Carrara Curato di Gromo S. Marino ho scritto | la presente così pregato dalli 

sopradetti fratelli Venturetti | e fui per Testimonio. | 

(ST) Concordat cum originali in actis meis et pro fide etc. | Alexander Azzoni iuris utriusque doctor 

fiscalis episcopalis notarius de predictis rogatus etc.. | Iohannes Antonius Medolagus canonicus 

vidit, et admitti posse censuit. ||  

Die 8 aprilis 1778. | Illustrissimus dominus dominus vicarius generalis episcopalis visa ultrascripta | 

patrimonii assignatione illam pro sufficienti | et idonea habenda esse decrevit, et ita etc. | Iohannes 

Antonius Colleo vicarius episcopalis. | Giovanni Battista Recuperati cancellarius episcopalis. || 

Patrimonio del reverendo chierico | signor don Agostino Venturetti | di Gandelino parrocchia di 

Gromo S. Marino. | 21 marzo 1778. || 

A dì 14 febbraro 1778, Gromo S. Marino. | Nota de’ beni stabili, e case, e fenili | per formar il 

patrimonio al reverendo chierico | Agostino Venturetti di Gromo S. Marino. | Et in primo una casa 

dominicale di stanze a terra n° | cinque con avolto, cioè col celtro, col suo portico, con l’acqua | in 

casa nascente, con camere tre, ed altri lughia, e stanze | appartinenti alla perfezione di casa 

dominicale. | In secondo un fenile doppio, ed ovile doppio per li bestiami, quali | sono stati stimati 

da’ domini periti per lire tremilla £ 3000. | In terzo lughoa chiamato alla Fontana a Bassoe prato 

grassivo, campivo, adacquativof, di pertiche in tutto trenta, n° 30, attinenti al supradetto fenile, e 

casa dominicale. | In quarto luogho boschi veramente fruttiferi di pertiche n° 18 | parimenti unito, 

attacato, ed attinente al supradetto prato: | quale unito insieme già essendo confina a mattina li 

signori | eredi detto signor Morandi di Fiumenero, e parte la strada publica; | a mezzogiorno li sudeti 

signori Morandi, e parte Andrea Berto|letti, a sera il commune di Gandelino, e parte la Scuola della | 

Beata Vergine Maria delli Angeli di Gromo S. Marino, e parte il beneficio | di S. Benedetto di 

Gromo, a monte li predetti signori Morandi, | e questi beni, e boschi già uniti insieme si chiamano | 

                                                 
e In A chiamato...Basso scritto nell’interlineo. 
f In A adacquativo scritto nell’interlineo. 
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alla Fontana a Basso, come il suddetto fenile, e questi beni | sono stati stimati già uniti insieme da 

noi infrascritti | pregati da Domenico Venturetti padre del suddetto chierico per | lire novemilla, e 

seicento £ 9600, onde uniti insieme | con la casa dominicale, e fenili per lire £ 12600, e di | annua 

rendittaa netaa stimati scudi quarantadue s. 42. | Io Bernardino Sighilini in compagnia 

dell’infrascritto Ced|roni ho stimato la soprascritta casa et prati et fenille come sopra.g | Giovan 

Bono Cedroni ho stimato li soprascritia in compagnia | dell sudeto come sopra. || 

Faccio fede io parocho di Gromo S. Marino, che li oltrescritti periti | sono persone a me note, e 

capaci di peritare beni. | Adì 18 marzo 1778, Gromo S. Marino. | Faccio giurata fede, d’aver 

publicato l’oltre scritto patrimonio | del reverendo chierico Agostino Venturetti ne’ giorni festivi | di 

precetto inter Missarum Solemnia, cioè alli 15 di feb(brar)o | la Settuagesima, li 22 febb(rar)o la 

Sectagesima, ed alli venti | quatro di febbraro, cioè il giorno di S. Mattia Apostolo, e che | non è 

insorto impedimento alcuno, né niente in con|trario a tale patrimonio. In fede giurata della verità | 

ed è stato esposto nella porta magiore della chiesa. | Io don Giacomo Carrara curato di Gromo S. 

Marino. || 

Laus Deo adì 17 marzo 1778, Grom S. Marino. | Attesto io sottoscritto sacerdote d’aver preso | il 

posessoa del patrimonio assegnato al chierico | signor don Agostino Venturetti per mano di | 

Giacomo Bonetti console del comune di | Gandelino alla presenza delli sottoscritti | testimonii etc. || 

Subscriptione de’ testimonii. Domenico quondam Andrea Zucchelli di Ogna | 

Giovanni Bono di Giovanni Cedroni di Grom S. Marino | 

+ Pre Giuseppe Capirossi capelanoa di Grom S. Marino | 

(ST) Ego Ioannes Baptista filius quondam domini Ioannis de Aquilinis | de Gromo publicus Veneta 

auctoritate notarius Bergomensis attestor, et | fidem facio suprascriptas subscriptiones factas esse 

manu | propria predicto reverendi Josefi Capirossi, et alla | presenza de due testes ut supra apposuit, 

et pro | fide etc. et cum cancellarii etc. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
g In A sopra aggiunto appena sotto il rigo. 
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ASDBg, Fondo della Curia Vescovile, Registro delle Ordinazioni, 1776-1812 

[Al termine dell’elenco degli Ordinati] 

Die 20 Maii 1780, indicione XIII. | Pontificatus sanctissimi in Christo Patris, ac Domini nostri 

divina Providentia Pape Pii Sexti. | Anno sexto. | Prelaudatus antistes in dicto sacello superiori 

presentibus iisdem admodum | reverendis sacerdotibus testibus infrascriptos promovit, et ordinavit | 

ad subdiaconatum: Rainoni Joannem Baptistam. | Ad diaconatum: | Crespi Iosephum; Mazenghini 

Jacobum. | Ad sacerdotium: | Bonetti Jacobum, Bellini Bartholomaeum, | Marchesi Carolum, 

Venturetti Augustinum. || 

 

 

Trascrizione di Donatella Barzaghi; revisione di Sandro Buzzetti. 


