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Per una storia archivistica
della cancelleria della Comunità di Valle Camonica

in epoca veneta

Titolo in lingua inglese
Notes on the history of the archive and chancery of the Community of Valle Camonica in the Venetian 
age
Riassunto
La Raccolta Putelli, oggi conservata tra le raccolte storiche librarie e archivistiche del Museo Camuno 
di Breno, contiene i resti dell’antico archivio della cancelleria della Comunità di Valle Camonica, 
soprattutto nel periodo veneto (1428-1797). Attraverso tale documentazione, è possibile tracciare un 
profilo della formazione dell’archivio di cancelleria e redigere una lista cronologica dei cancellieri 
della Comunità.
Parole chiave
Cancelleria nell’età moderna. Archivi cancellereschi.
Abstract
The Raccolta Putelli, now in the Museo Camuno at Breno, preserves fragments of the chancery-archive 
of the Community of Valle Camonica, mainly produced during its Venetian age (1428-1797). By means 
of these documents, we can understand when that archive was born and how it grew; lastly, we are able 
to compile a chronological list of the chancellors of the Community.
Keywords
Chancery in the early modern times. Chancery-archives.
Presentato il 06/02/2012; accettato il 30/03/2012

§ Profilo storico-archivistico
Un articolo di John Prideaux, dedicato all’attualità italiana e apparso sul settimanale 

britannico «The economist», sottolinea come le peculiarità sociali caratteristiche 
dell’area lombarda e veneta siano in parte determinate dagli ordinamenti politici 
tradizionalmente affermatisi in quella zona. In particolare, il giornalista ferma 
l’attenzione sulle condizioni vigenti fra  i  secoli  XIII  e  XIV, quando le terre della 
Langobardia maior erano rette nella forma di autonomi comuni, che l’Inglese indica 
come Communal Republics1. Anche la Comunità di Valle Camonica fu in origine tra 
quelle  Communal Republics,  e  perciò tentare di ricostruirne le vicende archivistiche 
significa anche toccare la storia delle istituzioni che hanno segnato in modo indelebile e 
peculiare l’età moderna in Italia e in Europa.

L’esistenza di una Comunità di Valle Camonica fu giuridicamente sancita, non a 
caso, dall’imperatore Federico Barbarossa nel 1164. In un diploma oggi perduto, ma il 
cui dettato si conserva nella conferma del provvedimento che fu accordata nel 1311 dal 
suo successore Enrico VII, l’imperatore concedeva ai milites et homines di Valle 
Camonica il privilegio di eleggere propri consoli per l’amministrazione della Valle, 
definita Comune terre de Valgamoniga, tanto negli affari interni quanto in quelli esteri 

1 JOHN PRIDEAUX, Oh, for a new Risorgimento, «The economist», 399/8737 (11th june 2011), p. 5.

1



SIMONE SIGNAROLI, Per una storia archivistica della cancelleria della Comunità di Valle Camonica in  
epoca veneta, postprint, pubblicato per gentile concessione della rivista «Archivi»,

sulla quale è comparso nel n. VII/2 (2012), pp. 69-80.

(intus et extra)2.  Era inoltre stabilita la completa indipendenza della Valle rispetto ad 
ogni autorità politica o religiosa, con il solo obbligo di riconoscere l’imperatore o il 
vicario da questi designato3.  Per l’eccezionale valore normativo che il diploma 
intendeva avere, esso può dirsi a buon diritto l’atto istitutivo di una Comunità di Valle 
Camonica in senso moderno4.

Documentazione più sistematica e diffusa sulla fisionomia di quella istituzione si 
rende disponibile in tempi più recenti, a partire dal secolo XV, quando la Valle 
Camonica fece atto di dedizione alla Repubblica di Venezia, divenendone uno dei corpi 
occidentali nel 1428, insieme con le città di Brescia e Bergamo. In quell’anno il doge 
Francesco Foscari emise una ducale che ratificava l’annessione della Valle, stabilendone 
i patti fondamentali5. Da allora in avanti si fa più semplice delinearne l’organizzazione 
interna e l’evolversi dei rapporti con le altre realtà politiche della Serenissima, fin 
dall’insediarsi del primo rettore veneto in terra camuna, Giacomo Barbarigo6. Il rettore 
veneto, capitano di Valle Camonica, divideva la sua funzione politica e amministrativa 
con il sindico generale, espressione di un consiglio che era composto dai rappresentanti 
di ogni singolo comune della Valle7.

Con i primi statuti veneti, datati al 1433, si hanno le norme istitutive di un vero 
archivio: collocato a Breno, nel mezzo circa della regione, esso garantì la conservazione 
2 È importante sottolineare che tale diritto, in realtà, doveva essere già operante nei fatti, perché il 

diploma specifica «sicut olim facere consueverant».
3 Grazie ai Libri commemoriali della Repubblica di Venezia è noto almeno il nome del vicario che fu 

nominato da Enrico VII, immediatamente dopo la conferma del privilegio. In un elenco che raccoglie i 
rappresentanti scelti dall’imperatore per tutte le potenze dell’Italia settentrionale si legge «In 
Valchamunega dominum Iohannem de Crema»: Monumenta Germaniae Historica,  Consitutiones et 
acta publica imperatorum et regum, t.  IV, pars I, ed. Jakob Schwalm, Hannoverae, impensis 
bibliopolii  Hahniani,  1906, p. 535. Ne dà notizia anche ROMOLO PUTELLI, Intorno al castello di 
Breno. Storia di Valle Camonica e vicinanze da Federico Barbarossa a s. Carlo Borromeo, Breno, 
Associazione Pro Valle Camonica, 1915, pp. 181-82.

4 La pergamena di Enrico VII si conserva a Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, pergamena 602. 
Sulla base di questo solo testimone, il diploma di Federico è edito in Monumenta Germaniae 
Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. X, pars II, ed. HEINRICH APPELT, 
Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1979, pp. 375-77. Si veda per ulteriore bibliografia, e per una 
riproduzione fotografica,  SIMONE SIGNAROLI, 1311 Valcamonica e Impero, Breno, Museo Camuno, 
2011, pp. 21-23.

5 Anche la ducale di Francesco Foscari si conserva a Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, 
pergamena 606. Si veda tuttora, per il documento e per gli eventi intorno alla dedizione a Venezia, 
PUTELLI, Intorno al castello di Breno, pp. 285-307. Per il contesto: SERGIO ZAMPERETTI, I piccoli 
principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall’espansione 
territoriale ai primi decenni del ’600, Venezia, Il cardo, 1991, in particolare le pp. 149-74.

6 PUTELLI, Intorno al castello di Breno, p. 299.
7 Utili appunti sull’ordinamento amministrativo della Valle si recuperano tuttora da STEFANO 

MOROSINI, Vita amministrativa del Comune di Angolo sotto il dominio della Serenissima Repubblica 
Veneta (1428-1797), Parma, Tipografia parmense, 1916. Si consideri anche, per un primo 
orientamento, la scheda GIOVANNI ZANOLINI, Val Camonica. Sec. XII-1797, risorsa elettronica 
(09/01/2006), pagina web ‹http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/2000215/›.
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degli atti amministrativi e la loro permanenza nel centro politico della Comunità. 
L’archivio era allora di modeste dimensioni, se poteva bastare a contenerlo, come 
indicato dalla norma, un solo armarium dotato di tre solaria, vale a dire palchetti:

De archivio publico fiendo et manutenendo cum tribus clavibus.
Item statutum est quod de anno praesenti fiat et fieri debeat unum archivium publicum sive 
armarium in dicta valle cum tribus solariis et tribus seraturis et totidem clavibus, ita quod 
sine omnibus tribus clavibus nullatenus possit aperiri8.

Sul finire del secolo anche la figura del cancelliere, che negli statuti non è presente se 
non in cenni brevissimi, fu regolata da appositi capitoli9.  Il magistrato, eletto dal 
consiglio generale, fu affiancato a partire dal XVI secolo anche da un vicecancelliere10. I 
due si occupavano, oltre che delle missioni diplomatiche e della scrittura delle lettere 
pubbliche, anche della cura dell’archivio e delle carte del sindico generale, mentre il 
capitano, ovvero podestà, era accompagnato da una propria curia a capo della quale 
stavano un vicario e un cancelliere, entrambi di origine non camuna.

Durante i primi anni dopo l’ingresso nella Repubblica, il capitano di Valle Camonica 
fu un patrizio veneziano, nel pieno rispetto dell’autonomia giuridica sancita fin dal 
diploma di Federico Barbarossa. Ma l’ordine fu presto sovvertito.

Fra il 1438 e il 1440 si assiste a un tentativo milanese di riconquistare le terre 
occidentali della Serenissima. L’intervento militare non riuscì, soprattutto grazie alla 
resistenza della città di Brescia, la quale poté, al termine del conflitto, pattuire con 
Venezia nuovi e più vantaggiosi accordi di dedizione, a premio dell’impegno profuso. 
Grazie a un’ambasceria tenuta davanti al Senato veneziano nella primavera del 1440, la 
città ottenne anche la giurisdizione sopra la Riviera di Salò e la Comunità di Valle 
Camonica, conquistando il diritto, da allora in avanti, di nominare il capitano di Valle, 
che non fu più un rettore veneto, ma un esponente del consiglio generale del Comune di 
Brescia11.

8 Per gli statuti, in assenza di manoscritti più antichi, è necessario consultare la stampa uscita a Brescia 
nel 1498: Communitatis Valliscamonicae Statuta, Brixiae 1498, c. i2r, cap. 278. Sul significato di 
solarium si veda CHARLES DU CANGE, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, t. VII, Niort, Favre, 
1886, p. 512. Si noti la forma archivium in luogo del classico archivum.

9 MASSIMO DELLA MISERICORDIA, Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della 
montagna lombarda nel basso medioevo, in Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna, a cura 
di Attilio Bartoli Langeli, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli, Trento, Dipartimento di filosofia, 
storia e beni culturali, 2009, pp. 155-278: 256-57. I capitoli del cancelliere sono registrati in Breno, 
Museo Camuno, Raccolta Putelli, registro 1, ff. 64v-66r, 28 dicembre 1493. Essi non entreranno mai 
nei testi statutari, rimanendo una norma tutta interna alle magistrature camune e non sottoposta alla 
diretta approvazione veneziana.

10 La prima elezione di un cancelliere attestata nei documenti è quella di Bartolomeo da Angolo, 
avvenuta il 21 dicembre 1492: Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 1, f. 24r. Dei più antichi 
cancellieri attestati parla DELLA MISERICORDIA, Mappe di carte, pp. 256-57.

11 DANIELE MONTANARI, Quelle terre di là dal Mincio. Brescia e il contado in età veneta, Brescia, 
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La svolta fu recepita dalle autorità valligiane con tale spirito di remissività che ad 
essa seguirono tre secoli di contenziosi giuridici12. Fino al termine della Repubblica, la 
Valle Camonica avrebbe accettato un rettore proveniente da Brescia con incarico 
annuale, ma non avrebbe mai rinunciato a portare direttamente nella capitale veneziana 
ambascerie, cause, rimostranze perché il bilanciamento dei poteri economico, giuridico 
e politico si mantenesse il più vicino possibile a  quello vigente nei primi anni della 
dedizione. Quel complesso di ripetuti tentativi portò a stratificare nelle carte della 
cancelleria di Valle, come anche a Brescia, successivi consulti e orazioni in difesa delle 
prerogative delle parti interessate fino a quando, nel 1797, i moti giacobini posero fine 
al millenario Stato Veneto.

In quel momento, mentre le carte della città rimasero formalmente in possesso del 
Comune, l’archivio camuno subì diverse vicende, perché la Comunità di Valle cessò di 
esistere insieme con la Serenissima, e non fu più sostituita. La Valle restò dapprima 
legata a Brescia, ma fu tradotta nel Dipartimento del Serio, con attribuzione 
amministrativa a Bergamo, nella breve Repubblica Cisalpina13. Lì rimase durante tutto il 
periodo austriaco, per tornare infine al Bresciano con l’instaurarsi del regno sabaudo. 
Da allora e fino a oggi, l’archivio antico della Comunità fu ereditato dal Comune di 
Breno, al quale già in epoca veneta apparteneva l’edificio che aveva servito insieme da 
Palazzo della Ragione, casa del capitano, cancelleria, archivio e sala consiliare; la 
facciata dell’abitazione, detta nei documenti Palatium Breni, è tuttora adorna di due 
monofore alla veneziana, significativo ricordo dell’antica appartenenza14.

Aggregato ai fondi comunali, l’archivio fu  unito  alla collezione antiquaria dello 
storico locale Romolo Putelli, anch’essa acquisita dal Comune di Breno15. Denominata 

Grafo, 2005, pp. 162-63.
12 Offre una prima sintesi di queste contese MONTANARI, Quelle terre di là dal Mincio, pp. 161-83.
13 LODOVICO CAPOFERRI, Memoria sulla Valcamonica, Bergamo, Duci, 1803, p 86. Ringrazio Luca 

Giarelli per la segnalazione di questo testo.
14 La definizione di Palatium Breni è nella convocazione del Consiglio Segreto di lunedì 11 marzo 1504: 

Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 2, f. 54r. L’edificio è identificabile con l’unico palazzo 
di proprietà comunale, la «Casa in contrada della piazza» censita nel Prodotto d’estimo di Breno per il 
1645: Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 46, f. 146r. Nel Catasto Lombardo-Veneto del 1853 
l’edificio fu censito come casa civile: Brescia, Archivio di Stato, Mappe catastali Regno Lombardo-
Veneto, 2280, particella 552.1, pubblicato in Atlante camuno. Sistema informativo storico territoriale 
per la Valle Camonica: Catasto Lombardo-Veneto, 1853, a cura di Alberto Bianchi e Riccio 
Vangelisti, ‹http://www.catastistorici.it› (consultato il 25 luglio 2011).

15 Una prova dell’indipendenza dei due complessi, prima della loro aggregazione, è la denominazione 
che il citato diploma di Enrico VII (oggi Raccolta Putelli, pergamena 602) riceve dallo stesso Putelli 
nell’opera Intorno al castello di Breno, del 1915: «Breno, Archivio Comunale, pergamena» (PUTELLI, 
Intorno al castello di Breno, p. 41). È questo un segno evidente che una porzione del materiale oggi 
denominato Raccolta Putelli era in realtà parte integrante dell’archivio comunale di Breno. La 
Raccolta Putelli è stata oggetto di un recente intervento di riordino e inventariazione, tra la fine del 
XX e l’inizio del XXI secolo, per opera della cooperativa ARCA (redattrice dell’inventario Lucia 
Signori).
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complessivamente Raccolta Putelli, essa comprende anche la documentazione d’antico 
regime del Comune, ed è oggi custodita dal Museo Camuno, istituto che in questo modo 
conserva quanto resta della cancelleria dell’antica Comunità di Valle Camonica16.

Fra i pezzi che tuttora sopravvivono, si ha la fortuna di imbattersi in un documento 
molto interessante per la storia dell’archivio. A metà circa del periodo  veneto, il 
cancelliere Alberto Isonni avviò nel 1663 un inventario parziale dell’archivio, 
consegnando un ritratto dell’organizzazione documentaria dell’istituto. Il fascicolo 
dichiara nell’intitolazione ogni elemento desiderabile per una sua identificazione: 
«1663. Inventario o repertorio delle scritture e raggioni reposte nell’armario novo della 
cancellaria, radunate insieme da me Alberto Isonni cancelliero»17.  L’inventario così 
approntato contiene una lista di dati, ordinati secondo un criterio topografico: all'interno 
di questo «armario novo», la segnatura di ogni pezzo indica una scansione per mazzi, 
numerati dal primo al dodicesimo. Il repertorio  fu in seguito esteso dal successore di 
Alberto Isonni nell’ufficio di cancelleria, Luca Cattaneo, il quale procurò un repertorio 
di un «Armario 8°» (mazzi da uno a 21, suddivisi a loro volta in filze), «dell’Armario 
6°» (nel quale si distingue una serie di processi, ordinati da ††  a V, con successive 
aggiunte), oltre a mazzi, registri, libretti sciolti. Viene infine un ultimo «Armario 9°», 
che raccoglieva le Minute delle Provvisioni dal 1546 al 170018.  Chiudono la lista gli 
«scabelli» dal quinto al decimo19,  uno «scanzietto» e, per massimo dettaglio, i cassetti 
del «banco del signor cancelliero», dove spicca una voce che merita di essere riportata 
integralmente:

Nel cassettino primo sotto il banco del signor cancelliero: libro dell’Historie di Valcamonica 
di d. P. Paolo Ormanico a stampa; libro dell’Historie della Valcamonica del reverendo p. 
Gregorio refformato; un mazzetto di ducali in varie materie20.

16 ANGELO GIORGI, Il Museo Camuno, in Arte in Valcamonica. Monumenti e opere, V, a cura di Bruno 
Passamani, Breno 2004, p. 300. Per esempi di analoghi fondi documentari prodotti nella Terraferma 
veneta si vedano GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO, L’amministrazione del territorio durante la 
Repubblica di veneta (1405-1797): gli archivi dei rettori, Padova, Il libraccio, 1996; EAD., CRISTINA 
COVIZZI, CRISTINA TOGNON, L’amministrazione del territorio sotto la Repubblica di Venezia: gli 
archivi delle comunità e dei rettori, Rovigo, Provincia di Rovigo, 2001.

17 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, b. 82 fasc. 1.
18 Di queste Minute rimangono oggi soltanto sei registri, che coprono gli anni 1567-1568, 1586-1588, 

1600-1602, 1611-1613, 1626-1628, 1666-1668: Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, regg. 4, 6-9, 
13. Posteriori alla data dell’inventario, si aggiugono ulteriori due registri con le minute degli anni 
1731-1735 e 1784-1796: Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, regg. 15 e 16.

19 Probabilmente il termine «scabello» è impiegato come diminutivo di «scanno», quest’ultimo 
nell’accezione di «tavolino, mensola, deschetto di lavoro» oppure di particolare «nicchia, ripostiglio, 
scaffale»: SALVATORE BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, XVII, Torino, UTET, 
1994, s.v. Scabello e Scanno, paragrafi 8 e 11.

20 I due testi, che erano allora i più recenti trattati sulla storia della Valle Camonica, sono: PIETRO PAOLO 
ORMANICO, Considerationi sopra alcune memorie della religione antica dei Camuli, o Camuni popoli 
antichi di Valcamonica, Brescia, Per Antonio Rizzardi, 1639; GREGORIO DI VALCAMONICA, Curiosi 

5



SIMONE SIGNAROLI, Per una storia archivistica della cancelleria della Comunità di Valle Camonica in  
epoca veneta, postprint, pubblicato per gentile concessione della rivista «Archivi»,

sulla quale è comparso nel n. VII/2 (2012), pp. 69-80.

L’inventario, quindi, oltre a costituire un imprescindibile strumento per la 
comprensione dell’organizzazione archivistica della cancelleria di Valle Camonica, 
segnala senza dubbio l’espansione del complesso documentario avventuta fra XV e 
XVII secolo, quando l’archivio crebbe dall’originario armarium, indicato dagli statuti 
del 1433, ai nove o dieci armadi di Alberto Isonni e Luca Cattaneo. La nota circa il 
contenuto  della  scrivania  del  funzionario,  infine, marca in modo nettissimo la 
commistione di interessi politici e storiografici che caratterizzava l’attività delle 
magistrature civili del XVII secolo, se il cancelliere della Comunità avvertiva il bisogno 
di tenere nel cassetto una coppia di aggiornati volumi storico-eruditi.

Ci si affiderà anche a documenti come questo per ricostruire le vicende istituzionali 
di questa regione, inserita profondamente nel tessuto politico e nella cultura della 
Terraferma veneta di età moderna. Per ora ci si contenti di questi appunti e della lista dei 
cancellieri finora rinvenuti fra le carte della Raccolta Putelli. Il repertorio valga come un 
invito per nuovi, più accurati studi.

§ Cancellieri di Valle Camonica: repertorio delle attestazioni archivistiche
Attraverso la sistematica ricognizione delle carte confluite nella Raccolta Putelli del 

Museo Camuno, è stato possibile allestire questa lista cronologica, che presenta i nomi 
dei cancellieri finora noti nella storia istituzionale di Valle Camonica.

La prima attestazione disponibile  è piuttosto recente, collocandosi all’ultimo 
decennio del Quattrocento. Nell’avvicendarsi dei magistrati, appare con immediata 
evidenza una graduale svolta nella frequenza delle nomine: se inizialmente il cancelliere 
è eletto dal consiglio generale di Valle Camonica nell’ultimo mese di ogni anno, con 
l’inizio del secolo XVI gli incarichi si fanno progressivamente più lunghi, fino a 
raggiungere la canonica durata di tutta una vita con la dinastia dei Ronchi, capaci di 
mantenere ininterrottamente per un secolo la magistratura, almeno dal 1532 fino a tutto 
il 1625. Prima che tale processo sia compiuto, è necessario rilevare il prevedibile 
momento di confusione durante le azioni della Lega di Cambrai nella Terraferma 
veneta, in particolare alla presenza di ben tre cancellieri nell’anno 1511, di cui ci 
informa l’intestazione composta da Antonio Della Corte per il registro contenente i 
verbali del 1512:

extabat alius liber provisionum de anno 1511, scriptus partim per magistrum Iohannem de Bonis 
et Maximum filium ser Betini Damioli canzellarios et partim per me Antonium suprascriptum 
ultimo  loco,  qui  liber,  una  cum  mea  minuta  et  aliis  scripturis  existentibus  in  canzellaria,  
combuste fuerunt tempore prime21 mutationis status Venetorum in Francos, que fuit de mense 

trattenimenti continenti raguagli sacri e profani de’ popoli Camuni, Venezia, Giuseppe Tramontin, 
1698.

21 «Prime» è aggiunta marginale, successiva alla prima stesura della nota.
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februarii peracti nuper, videlicet quando civitas Brixie depopulata fuit per Francos22.

Questo repertorio, presentato la prima volta il 23 giugno 2011 sul sito web 
‹www.vallecamonicacultura.it/museocamuno›,  giunge ora a una nuova  redazione, più 
ampia e dettagliata. Rimangono purtroppo alcune  lacune, soprattutto tra  le carte dei 
secoli XV e XVI. La lista  si augura di essere propedeutica a nuove e ricche revisioni, 
con l’auspicio che possa attrarre e stimolare contributi e suggerimenti di archivisti e 
ricercatori. Si prenda il materiale finora raccolto come una sorta di fasti cancellereschi 
di Valle Camonica, soggetti per loro natura a successive integrazioni.

Tutti i documenti si intendono collocati a Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli.

Anno fino 
al

Nome Segnatura Note

1492 Bartolomeo da Angolo reg. 1, f. 24r Risulta morto il 21 dicembre 
1492

1494 Matteo Ronchi reg. 1, f. 61v-62r Eletto il 29 dicembre 1493

1495 Bettino da Ossimo reg. 1, f. 93r Eletto il 29 dicembre 1494

1496 Bettino Damioli reg. 1, f. 114r Eletto il 31 dicembre 1495

1497 Bartolomeo da Malegno reg. 1, f. 140v Eletto il 29 dicembre 1496

1498 Francesco Maccagnini reg. 1, f. 165r Eletto il 29 dicembre 1497

1499 Maffeo da Breno reg. 1, f. 188r Eletto il 31 dicembre 1498

1500 Lorenzo Bazoli reg. 1, f. 217v Eletto il 28 dicembre 1499

1501 Antonio Della Corte da 
Cemmo

reg. 1, f. 252r Eletto il 28 dicembre 1500

1502 Francesco Ronchi reg. 1, f. 277v Eletto il 30 dicembre 1501

1505 Francesco Maccagnini reg. 2, f. 86v Estratto il 16 dicembre 1504

1506 Giuseppe Ronchi reg. 2, f. 102r Eletto il 29 dicembre 1505

1507 Giuseppe Ronchi reg. 2, f. 120r Confermato il 21 dicembre 1506

1508 Giovanni Bona da Ossimo reg. 2, f. 134r Eletto il 26 dicembre 1507

1509 Giovanni Bona da Ossimo reg. 2, f. 178r Confermato il 29 dicembre 1508

1511 Giovanni Bona da Ossimo reg. 3 Intestazione delle provvisioni

1511 Massimo Damioli reg. 3 Intestazione delle provvisioni

1511 -1515 Antonio Della Corte da 
Cemmo

reg. 3 Intestazione delle provvisioni

1516 Massimo Rizzieri reg. 3, f. 191r Giura il 21 gennaio 1516

1532 Girolamo Ronchi b. 82, fasc. 5

22 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 3. È significativo che poco dopo, sotto il cancellierato 
dello  stesso  Antonio  Della  Corte,  il  consiglio  convocato  «in  archivio  Vallis»  (13  gennaio  1513) 
deliberasse di chiedere al vicerè a Milano la conferma degli antichi privilegi del 1428, quando era in 
vigore un’effettiva separazione da Brescia: Raccolta Putelli, reg. 3, f. 49r.
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1533 Girolamo Ronchi b. 110, fasc. 8

1546 Girolamo Ronchi b. 96, fasc. 7

1562 Girolamo Ronchi b. 16, fasc. 5

1567 -1568 Girolamo Ronchi reg. 4 Intestazione delle provvisioni

1568 Girolamo Ronchi b. 83, fasc. 6 Post 1568, data dell’atto 
autenticato

1574 -1576 Girolamo Ronchi reg. 5 Intestazione delle provvisioni

1583 Bernardino Ronchi b. 147, fasc. 4 Autenticazione di ducale del 
1583

1586 -1588 Bernardino Ronchi reg. 6 Intestazione delle provvisioni

1589 Bernardino Ronchi b. 145, fasc. 9

1593 Bernardino Ronchi b. 18, fasc. 19

1595 Bernardino Ronchi b. 23, fasc. 10

1595 Bernardino Ronchi b. 10, fasc. 6

1604 Bernardino Ronchi b. 114, fasc. 3.1 Relazione a Venezia

1609 -1615 Bernardino Ronchi b. 3, fasc. 2

1612 Bernardino Ronchi b. 182, fasc. 9

1615 Bernardino Ronchi b. 166, fasc. 6

1616 Bernardino Ronchi b. 62, fasc. 10

1618 Paolo Ronchi b. 127, fasc. 3

1622 Paolo Ronchi b. 93, fasc. 12

1623 -1624 Paolo Ronchi b. 93, fasc. 13 Lettere a lui indirizzate

1625 Paolo Ronchi b. 180, fasc. 21 Documento del 22 febbraio

1626 -1633 Bartolomeo Tosini b. 55, fasc. 1

1629 Bartolomeo Tosini b. 58, fasc. 1

1630 Bartolomeo Tosini b. 64, fasc. 10

1632 -1634 Bartolomeo Tosini b. 82, fasc. 8

1636 Bartolomeo Tosini b. 165, fasc. 2

1637 Alberto Isonni b. 107, fasc. 2

1637 -1647 Alberto Isonni b. 82, fasc. 8

1640 Alberto Isonni b. 11, fasc. 1

1643 Alberto Isonni b. 105, fasc. 5

1648 Alberto Isonni b. 128, fasc. 7

1659 Alberto Isonni b. 8, fasc. 5

1663 Alberto Isonni b. 54, fasc. 2

1669 Alberto Isonni b. 56, fasc. 4

1672 Alberto Isonni b. 47, fasc. 1

1674 Alberto Isonni b. 93, fasc. 10

1680 Luca Cattaneo b. 155, fasc. 1
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1681 -1690 Luca Cattaneo b. 18, fasc. 1

1682 Luca Cattaneo b. 77, fasc. 4

1688 Luca Cattaneo b. 13, fasc. 6

1690 Luca Cattaneo b. 119, fasc. 7

1697 Luca Cattaneo b. 56, fasc. 4

1699 Luca Cattaneo b. 11, fasc. 3

1702 Luca Cattaneo b. 118, fasc. 7

1706 -1708 Luca Cattaneo b. 8, fasc. 8

1709 Luca Cattaneo b. 1, fasc. 9

1715 Luca Cattaneo b. 121, fasc. 1

1716 Luca Cattaneo b. 127, fasc. 6

1720 -1721 Luca Cattaneo b. 53, fasc. 4

1724 Carlo Maria Zendrini b. 68, fasc. 2

1726 Carlo Maria Zendrini b. 64, fasc. 6

1727 Carlo Maria Zendrini b. 41, fasc. 5

1730 Carlo Maria Zendrini b. 16, fasc. 8

1734 Carlo Maria Zendrini b. 112, fasc. 3

1735 Carlo Maria Zendrini b. 105, fasc. 4

1739 Carlo Maria Zendrini b. 129, fasc. 4 Attestato fino al 7 agosto

1740 -1747 Pietro Taglierini b. 62, fasc. 8

1749 Bartolomeo Vielmi b. 11, fasc. 8 Lettera a lui indirizzata

1749 Bartolomeo Vielmi b. 62, fasc. 8

1750 Bartolomeo Vielmi b. 2, fasc. 6

1752 -1753 Bartolomeo Vielmi b. 54, fasc. 1 Documenti a stampa

1752 Bartolomeo Vielmi b. 37, fasc. 1

1753 Bartolomeo Vielmi b. 137, fasc. 1

1756 Bartolomeo Vielmi b. 129, fasc. 8

1757 Bartolomeo Vielmi b. 61, fasc. 10

1761 Bartolomeo Vielmi b. 83, fasc. 5

1762 -1766 Bartolomeo Vielmi b. 49, fasc. 2

1767 Bartolomeo Vielmi b. 14, fasc. 9 Lettera a lui indirizzata

1768 Agostino Poli b. 14, fasc. 1.4
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1771 Agostino Poli b. 49, fasc. 2

1774 Agostino Poli b. 17, fasc. 13

1785 Agostino Poli b. 12, fasc. 8

1796 Agostino Poli reg. 16 Intestazione delle provvisioni

Simone Signaroli*

* Archivista e ricercatore per “il leggio s.c.s.”, incaricato della cura delle Raccolte storiche librarie e 
archivistiche del Museo Camuno di Breno negli anni 2010-2011 (email: 
simone.signaroli@cooperativailleggio.it). Questo articolo è frutto di un progetto di valorizzazione 
finanziato da: Fondazione della Comunità Bresciana, Comunità Montana di Valle Camonica, Comune 
di Breno e “il leggio s.c.s.”. È inoltre un personale contributo alla salvaguardia del termine 
cancelliere, del quale l’autore è custode per la Società Dante Alighieri nell’ambito del programma 
Adotta una parola.
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