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Nota introduttiva
L'Archivio di Stato di Brescia è situato a Brescia in via Galileo Galilei 44. Il sito internet dell’ente
fornisce un “Elenco degli inventari dei fondi ordinati disponibili alla consultazione” redatto dalla
dott.ssa Cecilia Gallucci che integra, e parzialmente sostituisce, la descrizione edita alla voce
Brescia nella "Guida generale degli archivi di Stato italiani” (Roma 1981 pp. 680 – 712).
La trascrizione del presente inventario del fondo 50 “Comune di Pisogne”, da un originale
consultabile in Archivio di Stato di Brescia, è stata a curata da Luca Giarelli (Società Storica e
Antropologica di Valle Camonica) per il progetto “Pubblicazione di fonti, indici ed inventari relativi
alla storia della Valle Camonica”.

Bibliografia
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia
http://www.sa–lom.archivi.beniculturali.it/
Archivio di Stato di Brescia
http://www.archiviodistatobrescia.beniculturali.it/
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Busta Descrizione
1
Statuti della Val Camonica (Statuta vallis Camonicae nuper ex deliberazione Consilii
generalis ipsius vallis, multis de novo additis reformata et a Serenissimo principe
Venetiarum confirmata Briziae MDCXXIV).
Vol. cart., cc. 144 num. Arch.
NB: il volume, a stampa, reca anche una num. pag. per pag.

Anni
1624

2

Exemplum capitulorum Communitatis Pisognis ex libro Commemoriali n° XIII, in
charta 134 (5 cc. Pergamenacee mss.) con aggiunta copia di ducale in data 22
ottobre 1611 di autenticazione di privilegi 15 marzo 1442 e 20 dicembre 1448 del
Comune di Pisogne.
Vol. perg. cc. 13 num. arch.

Secc.
XV – XVI

3

Annali dell’archivio storico del Comune di Pisogne, ossia repertorio cronologico con
brevi regesti dei più importanti documenti riguardanti Pisogne.
Vol. cart., cc.?
Inconsultabile (da restaurare)
NB: il registro necessita di restauro perché gravemente danneggiato in un incendio

4

“Capitoli et ordini minerali stabiliti dagli eccellentissimi Signori sopra le miniere in
aggiunta dei vecchi capitoli”.
Vol. cart. cc. 12 num. arch.
NB: il vol. a stampa, reca una num. pag. per pag. reca lacune nelle pagg. 1 – 6

Sec. XVII
(1488 – 1670)

5

“Capitoli et ordini minerali stabiliti dagli eccellentissimi Signori sopra le miniere in
aggiunta dei vecchi capitoli”
Copia del n. 4
Vol. cart. cc. 12 num. arch.
NB: il vol. a stampa, reca una num. pag. per pag.

Sec. XVII

6

Atti a stampa prodotti nella causa fra la Vicinia di Pisogne ed i Reggenti della
Comunità
Vol. cart., cc. 21 num. arch.
(Mancante)

1638 – 1745

7

Verbali della Vicinia
(tit: Libro dichiarazioni osia parti della Magnifica vicinia di Pisogne).
Vol. cart., cc. 195 num. arch.

1692 – 1758

8

Incanti e divisioni di beni della Vicinia di Pisogne
Vol. cart., cc. 62 num. arch.

1794 – 1801

9

“Copia del libro primo. Spartizione degli due Molini e della ex sagrestia di
sant’Clemente il tutto di particolar ragione di questa vicinia di Pisogne”.
Fascicolo cc. 30 num. arch. (+ 4 cc. bianche)
Allegati: 10 cc. del 1701 – 1716 inerenti spese del Comune, ricevute, ecc.

10

Atti notarili d’interesse del comune di Pisogne(cc. 312 num. arch.)

1505 – 1599

11

Atti notarili e carteggi di autorità politiche inerenti il comune di Pisogne (cc. 233)

1602 – 1812

1765

1804
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12

Determinazioni riguardanti gli antichi e nuovi originari del comune di Pisogne
Vol. cart., cc. 30 num. arch. (+ 6 cc. bianche)

1601 – 1699

13

Atti della causa contro i forestieri non originari circa il contributo delle taglie (tit:
vertenza contro i forestieri non originari della vicinia circa il contributo delle taglie o
gravezze.
Vol. cart., cc. 31 num. arch. (+ 13 cc. bianche)

1527 – 1699

14

Ordini et regole fatte dall’Illustrissima et Eccellentissimi Signori Sindaci Inquisitori in
Terra Ferma per il territorio di Brescia.
Vol. cart., cc. 19 num. arch.

1718

15

Affrancazioni, ecc. del comune di Pisogne.
Vol. cart., cc. 24 num. orig. (+ 2 cc. bianche)

1673 – 1679)

16

Nota di spese per soldati
Vol. cart., cc. 10 num. arch.

1625 – 1636

17

“Libro degli affitti et altre partite per registro delli interessi della scola del S.S.
Rosario della Pieve di Pisogne, chiamato libro A”
Vol. cart., cc. 158 num. arch.
Allegati: 2 cc. del 1787 riguardanti spese della “scuola”.

1622 – 1805

18

Registro delle entrate e delle spese della Pieve di Pisogne.
Vol cart., cc. 76 num. orig.

1562 – 1573

19

Registro delle entrate della Pieve di Pisogne.
Vol. cart., cc. 197 num. orig.

1606 – 1659

20

Atti del processo intentato da Bernardino Planeri contro don Angelo Casari (per
mancato pagamento di un cavallo).
Vol. cart., cc. 30 num. arch.

1622 – 1625

21

a) Copia del decreto di separazione della chiesa di Pescarzo di Breno dalla
parrocchiale di Breno (1675 ottobre 29);
b) Copia della convenzione tra la pieve di Pisogne e Bartolomeo Gregorini,
detto Pizzone, di Gratacasolo per la permuta di un terreno (1686 giugno 4);
c) Copia dell’atto di vendita fatta da Federico Federici di Pisogne a don Gio.
Antonio Poma, rettore della chiesa parrocchiale di Fraine, di beni posti in
contrada Roina, copia atto di vendita di un appezzamento fatto da don
Poma di beni (1693 maggio 2);
d) Acquisto di G.B. Fanzaga dai luoghi e case Pie di Pisogne di beni posti nel
territorio (1772 – cfr. n. 11).
Fascicolo privo di rilegatura cc. 16 num. arch.

1675 – 1772

22

Due fascicoli contenenti:
a) Carteggi riguardanti il permesso reinvestimento dei capitali depositati sul
Monte di Pisogne (cc. 47 num. orig.)
b) Memoria dell’arciprete di Pisogne per ottenere dal comune il pagamento di
decime e relativa delibera del consiglio comunale (cc. 11 num. arch. + cc.
11 bianche) (1814 – 1815).
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23

a) Testamento di don G. Giovoli di Fraine (1622 giugno 2);
b) Obbligazione della vicinia di Fraine per la celebrazione di una messa quotidiana
(1606 luglio 13).
Fasc. cart. Cc. 10 num. arch.

1606 – 1622

24

“Libro da notare de Anno in Anno lo Homini posti al Governo della Vicinia con tutte
le sue Dichiarationi”.
Verbali della vicinia di Fraine.
Vol. cart., cc. 120 num. arch.

1643 – 1730

25

Registro dei verbali e degli incanti della vicinia di Fraine.
Vol. cart., cc. 60 num. arch.

1657 – 1664

26

Registro dei verbali e degli incanti della vicinia di Fraine.
Vol. cart., cc. 57 num. arch.

1682 – 1688

27

Registro dei verbali e degli incanti della vicinia di Fraine.
Vol. cart., cc. 39 num. arch.
Allegati: ricevuta del 1693.

1699 – 1702

28

Registro dei verbali e degli incanti della vicinia di Fraine.
Vol. cart., cc. 60 num. arch.

1692 – 1705

29

Registro dei verbali e degli incanti della vicinia di Fraine.
Vol. cart., cc. 103 num. arch.
Allegati: carta s.d. inerente un incanto di legname.

1707 – 1712

30

Verbali e incanti della vicinia di Fraine.
Vol. cart. cc. 38 num. arch.

1713 – 1716

31

Verbali e incanti della vicinia di Fraine.
Vol. cart. cc. 41 num. arch.

1776 – 1780
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