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Sorge Robecco in riva al fiume Oglio, sull'antica 
strada romana Cremona-Brescia, « in mezzo al fero
cissimo tavoliere che costituisce quasi il cuore della 
pianura lombarda»(46 m.) . Il suo territorio è corso da vart: 
canali che co!ltribuiscono a renderlo assai produttivo, 
abbondando in special modo di praterie, di gelsi. di 
viti, e prestandosi largamente per la coltivazione d'ogni 
genere di cerrali. -- Robecco fu sede di P re tura; e come 
capoluogo di M andamento ebbe una popolaziqne di circa 
12,500 abitanti ripartiti in 16 Comuni, i quali però 
in seguito a Regi Decreti pubblicati dalL'anno 1862 
in poi, furono ridotti a 6; rimanendo in fine il Co
mune di Robecco, per la legge 30 marzo 1890, aggre
gato al Mandamento di Pescarolo ed Uniti. - Il Vica
riato Foraneo Ecclesiastico di Robecco consta di otto 
Parrocchie: Robecco, Alfiano, B,.rdol m o, Castelnuovo 
OherarJi, Corte dt' Cortesi, Corte de' frati, Pieve 
Orumone e Pozzaglio, con ll'ta popolazione comples
siva di 10,960 anime, contandone la Parrocchia di 
Robecco 3,340 comprese le frazion i, di cui le princi
pali sono Monasterolo e O ,Jiaran·.J. - IL bor(fo è l'armato 
si può dire da una grande via rettilinea, fiancheggiata 
da case di bell'aspetto moderne o rimodernate, con ben 
forniti nl'gozi e botteghe. - Fra gli edifizi primeggia 
la Chiesa parrocchiale dedicata a S. Oiusepoe e a 



S. Biagio Vescovo Mar.ire, eretta dalle fondamenta 
sulla .fme del secolo scorso, con grandiosa cupola. Su 
disegno dell'architetto Vincenzo Marchetti fu inalzata 
verso la metà dello scorso secolo la bellissima torre 
quadrata, a pietra vista, decorata intorno all'orologio, 
nelle fascie, negli sporti, nelle finestre con marmo di 
Botticino- Rezzato (Brescia) . Decorazioni dello stesso 
marmo dovranno ornare anche la guglia e i pinacoli 
che si eleveranno intorno ad essa quando, come si spera 
in tempo non molto lontano, la torre sarà compiuta 
secondo il primitiro disegno. - Notevole nel borgo il 
Palazzo Barni-Della Scala, con annesso giardino; -e 
distinto pure il Palazzo Visconti, fatto abbellire recen
temente dal Conte Carlo, il quale volle erigere in paese 
anche Wl elegantissimo teatro, ora però completamente 
demot.to.- Robecco ha buone scuole primarie, Asilo d'In
fanzia, lstduzioni di beneficenza, una Succursale della 
Banca del Monte di Pietà di Cremona, Stazione di 
Reali Carabinieri, comandati da un Maresciallo, Uf
ficio Pesta/e - T elegrajico - Telefonico, illuminazione 
elettrica, e Stazione ferroviaria sulla linea Cremona
Brescia - Un avvenire assai prospero sarebbe indub
biamente riservato a Robeccr', se, come su le altre vie 
fluviali del P o e dell'Adda, si tr.; vasse modo di riatti
vare anche qui la navigazio!le mercantile sul/'Oglio. (*) 

t•) (V. AMATI - D iziGnor io corografico: - STRAFFORELLO -
la Patria: - la Nuo\'a !!alia - ediz. VALLARDI:- Stato del Clero 
Cremonese - a. 1920). 



CAPITOLO I. 

Notizie generali. - I primi nomi del paese. - Erezione 
della rocca di Robecco. - Ostilità tra Monasterolo 
e Robecco. - Patto di alleanza in Robecco fra 
Cremona e Brescia. 

L'essere Robecco d'Oglio quasi nel cuore della 
pi ~ nura lombarda, sulla riva di un fiume navigabile e 
in un territorio fertilissimo, dovette al pari del vicino 
Pontevico prestarsi ad essere non solo nei te!11 pi di 
meno te ;;tro di azioni e di guemo., ma luog o altresì 
al quale ebbero a mirare assai probabilmente i coloni 
antichi, pe r imprendervi il lavoro di dissodamento e 
la coltivazione del !areno, per isdtuirvi le prime ru· 
dimentali industrie, e iniziare nella plaga i piccoli 
nuovi commerci. 

Già si sa che pei commerci le stazioni lungo i 
fiumi sono le più antiche e più notevoli, perchè quan· 
do la terra era impraticabile per selve e paludi, i 
fiumi erano le vie uniche alle immigrazioni dei po poli: 
onde, osserva Gabriele Rosa, « pel Po, pel Mincio, 
per l'Adda, per I'Oglio nei tempi preist{)rici risalivano 

Bercnzi - R.oburo d'OKiio 
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Liburni, Veneti, indi Umbri ed Etruschi, rimontando 

per l'Oglio, · a Canneto, ad 05tìwo, e più ancora a 

Pontevico, stazione commerciale che prima dei Ro

mani dovette p0rtare altro nome » . - E stazione fluviale 

deve pur essere stato, pari mente sotto nome diverso, 

Robecco sulla destra dell'Oglio, come lo fu, quasi di

rimpetto, Pontevico sulla shistP; e come col tempo, 

al dir.: del Legnazzi, Pontis Viws, sarebbe d1vèntato 

il luogo, d a l quale dipartivasi il Cardo maximus della 

colonia romana stanziata nel territori "l di Bres cia, così 

Robecco, sotto a ltm rr .:, me, avrebbe pJtuto ess~re una 

stazion~ aperta in riva all'Oglio dalla colonia romana 

stabilitas i nel territo io di Cremona, <olio scopo di a

nimarvi il traffico p o rtato dalla na vigazi o ne sul fiume 

e dai negotiatores che percorrevano la Via Brixiensis (l). 

(l) - Certamente la toponomastica nun ci dà indi zi del tut1o 
sufficienti e persuasivi intorno allo stab il ire l 'e poca di io rmazione 
d'un centro abita to. Molti abitati hanno cangi ato la !oro deno
minnione nel corso dei secoli: ne ave vano una all'epoca gallica, 
n'ebbero un 'a ltra all'epoca romana, e ne ricevettero una terza 
sotto l'influsso della Chiesa o al tempo deila immigrazione bu c
gundica. Ciò per altro che si ammette da molti storici è, che 
qu~sta plaga « potè sino dalla pii1 remota antichità apparire 
come opportuna stazione fiuviatica; e for<e come tale la conob
bero e l'usarono Liguri, Etruschi e Galli » . Difatti fra Canneto, 
Binanova, Seniga, Robecco e Pontevico, nell e terre bagnate da!
I'Oglio. òevo no essere penetrati ir~dubbi a mente quei popoli 
antichi, app arendone larga traccia dalle reliquie preistoriche 
rinvenute in più luoghi sulle due sponde.del fiume. Anche gli studi 
paletnologici recano prova sic~ua per dimostrare che v.ri popoli 
dell'antichità, scendendo nella nostra pianura fermarono le loro 
stazior.i sulle rive dell' Oglio (V. f . Ronor OTTI - Repertorio 



CENNI STORICI 11 

Più ancor t poi avrà potuto animarsi qui vi il 
commercio, allorché Teodorico volen:ia libero il corso 
deli'Ogli r) inceppato dalle chiuse dei pescatori, vi fece 
galleggiar barche e dromoni destinati a riattivare le 
comunicazioni fluviali interr0tte dai barbari scesi a 
funestare le nostre terre (1). 

Nella frequenza sul fiume Oglio, ai Romani, agli 
Ostrogoti e ai Longobardi succed~ttero in seguito i 

Diplomatico Cremonese - Cremona, Ronzi e Signori, 1878 ·p. IX: 
G. RosA - in Archivio Storico Italiano, firenze 1888; e del me
desimo V. Statistica Storica della Provincia di Brescia: - A. 
ZANELLI - in Arch;vio Storico Lombardo, Mi lano 1907 p. 250 e 
seg.: - C. N. LEONAZZI - Del Catasto Romano - Padova 1885. 
Veggasi pure lo Studio su • l nomi di Luogo • di HENRV DE 
VARIGN Y, in Bibliothéqae Universelle, et RéVlle Saisse di Aprile 
e Maggio del 1907), E' noto poi che qui suii'Oglio, nei pressi 
di Robecco, sarebbe sorta secondo alcuni, e, come segna anche 
la Tavola Peatingeriana, l'antica Bedriaco, città. gallo-romana, e 
forse etrusca. -Sulle due rive deli'Oglio si rinvennero pure tombe 
e insc rizioni romane con vari oggetti dell'epoca, a Robecco, a 
Pontevico, a Binanova e a Seniga. 

(l) - Second o Procopio e Cassiodoro, le nostre ·campagne 
erano in quei tempi visitate anche dagli orsi e dai lupi, dalle 
aquile e dai serpenti.- Purtroppo al tempo delle invasioni barba
riche, trascurata l'agricolturo, e non piìt regolata la sistemazione 
dei ponti, degli argini, dei canali, d f gli scoli, le campagne 
restaro no aperte a continui allagamenti: o nde in gran parte il· 
.territorio lungo I'Oglio resto deserto per boscaglie, rer campi 
lim osi, e sabb iil, e stagni, e lande p.tludose. Rovinate poi do
vunque le strade o rese inaccessibili, venne allora tolta ogni 
comunicazione 11011 solo con la città, essa pure orribilm ente 
immi~rita, ma sospeso ogni commercio anche con le terre situate 
sulle due rive del fiume. fu quello un periodo di vera desola-
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Veneziani, i quali facendo di Pvntevico un centro as
sai notevole di importazione e di esportazione, ven
nero essi a comprendere di conseguema anche Ro · 
becco in quel movimento commerciale, che contribuì 
non poco a render fin d'allora assai prospero il paese, 
ma che in pari tempo lo espose al pericolo di essere 
frequentemente danneggiato dai gelosi vicini, non solo 
bresciani, ma anche cremonesi (l). 

zio ne.· ,, Quanto tempo dovette trasc Jrrere prima che il territorio 
di Robecco avesse a presentare la ubertosa pianura che si vede 
oggigiorno bipartita daila strada per Cremona, lungo la quale i 
canali irrigui travalicano dall'nr::o all'altro, lasciando fluire le acque 
sovrabbondanti nel largo colatore detto Cavo di Robecco, che 
scorre poi fino alla città! , (V. RosoLOTTt). 

(l) - In Cremona, se:le di .animati c0mmerci, la classe dei 
negotiatores ebbe a formarsi assai num t'rosa, e troviamo che 
alla metà del secolo IX essa era in lotta per la propria prospe
rità economica coi Vescovi, quantunque più temibili dei Vescovi 
locali fossero allora i Conti di Brescia. - In un diploma rilasciato 
dal Re Rodolfo al Vescovo Giovanni II nell'anno 924, confer
mando alla Chiesa possedimenti e privilegi concessi g ià da Be
rengario, il Re s i scaglia contro i. negozion ti cremonesi • pessimi 
cristia•d • , i quali < con satanico ardimento > sbarcavano le 
merci fuori del porto vescovile per so ttrars i ai dazi loro imposti: 
anzi pare che quei negotiatores si opponeosero anche alla libera 
navigazione, pretendendo che stranieri no n vi fossero accolti, o 
che di certe me ;ci fosse a loro serbato il monopolio . Quest i stra
nieri erano i Veneti, il di cui diritto al commercio in Cremona 
si sancisce in diplomi posteriori. - l{odolfo accorda libertà di com
mercio, purchè si paghino i dni dovuti alla Chiesa (V. L. ASTE

GIANO - Codex Dip!omaticas Cremonae - Torino, Bocca, 1898, -
vol . Il, p. 252-53). - Al Vescovo Giovanni Il il Re Rodolfo con-
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Coinvolto al pari di Pontevico in ben più aspre 
lotlt>, divenne Robecco teatro di fat ti d'Mmi lungo il 
medio-evo nelle guerre imperiali e cittadine, tra Co
muni e Comuni, tra Guelfi e Ghibellini, specialmente 
tra Cremona e Brescia, testimonio delle lotte viscontee 
e sforzesche e dei contrasti tra la confinante Repub
blica di Venezia e lo Stato di Milan o, venendo però 
in ultimo a confondersi le vicende sue con quelle 
più generali della Lombardia. 

Secondo il Bresciani parrebbe che questo borgo 
si chiamasse prima Robecio (l); mentre altri vorreb
ber > che il suo primo nome, quale apparisce da un 
documento del secolo X, fosse invece Rublelcum o 
Rublellum, essendo così chiamalo nell 'e lenco delle 
terre cremones i presso le quali i monaci benedettini 
della celebre Abbazia di Nonantola possedevano parte 

fermò tra gli altri privilegi anche il ripatico e _la pesca (V. f . 
A PORTI - Me morte dt Storia Ecclestastica · Cremonese, Cremona, 
Manùti, 1835: - A. GRANDI - Serie dei Vescovi di Cremona, Cre
mona. Copelotti, 1856, p. 27: - f . RoBOLOTTI - Dei Documenti 
storici e letterari di Cremona, Cremona, O. Feraboli, 1857, p. 64. 

(l) - " Fa questo ltwco premieranzente Robecio nominato • : 
V. GI USEPPE BRESCIANI - Origtne di 120 Terre della Provincia 
Cremonese - nB, della Biblioteca Governativa di Cremona - a 
1666, - p . 87. - Il Bresciani non è talvolta storico veritiero, ma 
viene giudicato dal Lancetti il principale dei nostri storici cre
monesi, quello cui con viene assolutamente ricorrere come a fonte, 
donde le più ''~itmte coRtezze della patria nostra possono attin
gersi. - Veggasi nel LANCETTI - Biografia Cremonese, l'elenco
delle op?re del Bresciani - vol. Il, pag. 545, 
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dei loro beni (!). E' però nel nos-ro storico Antonio 
Campi, che all'anno 1186-87 troviamo fatta menzione 
di questo castello sotto il preciso nome di Robecco. 
Narm difatti il Campi, che e;s~ndo Podestà di Cre
mona in quell"anno il nobile bresciano Alberico Sola, 
questi durante if suo governo cinse di nuove mura 
la città, fece scavare le fosse, ridusse a miglior forma 
le porte «et edificò alla destra sponda del fiume Ollio 
il castello di Robecco »: la quale notizia è pur d J t a 
dal Ca vitelli sotto l'anno stesso 1186: « Praetore Al
berto, seu Alberico Sala (nel ( ode x Diplomaticus Cre
monae è dette Ardericus de Sala- vol. l, p. 163) eius 
OJJera per Cremonmses joedere percusso cum Parmen-

(l) - Cittadini c re m ~mesi avrebbero donato già nel 753 al 
Mona>tero di Nonantola altri loro beni, ma non è JFovato, anzi, 
il ·' :11m en to di donazione è dall' Astegiano dichiarato sparlo. 
L· an t ' cct chiesa u• ba n a di S. Silvestro era stata eretta in Priorato 
dipendente dalla Abbnia di Nonantola. E' noto che quel celebre 
Monastero ebbe mano mano dal Re Alfonso, dall' Imperatore 
Lotario e da altri Principi e Signori ampie donazioni. per cui, 
« potè salire in ricchezza e grido tra le Badie p ù insigoi di 
Europa per giurisdizione spiritual e e temporale ' . - Qui vicino 
a Robecco ebbero beni le monache di Santa Giulia di Brescia; 
difatti si legge che il vado e i fondi che formavano la cosìdetta 
Corte di Alfiano furono in diverse volte e porzioni cc m prati o 
ricevuti in dono tra gli anni 759 e 769 da /Jnsilperga Abbades~a 
di quel Monastero bresciano (V. F. ROBOLOTTI - Codtce DtiJlom, 
Cremon. - p. XlV), - Il Monastero di S. Giulia fu fondato in 
Brescia da Desiderio Re dei Longobardi e da Ansa sua moglie, 
-e prima Abbadessa fu Ansilperga loro figliuola, - Nel Codex: 
Diplomaticas Longobardiae si legge l'inventario degli arredi sacri, 
terre , animali e rendite di Alfiano spettanti a quel Monaste ,o. 
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sibus, et ibi constructis portis ex lateribus coctis cum 
· pontibus, et foveis expurgatis, et castro Ro!Jecchi ae

dificato, in gratiam Mediolanensium instaurari iussit 
Opf.!idum Cremae etc. » (1). - Il Bresciani p oi nell'opera 
manoscri tta già ci ta ta, ag-g-iunge in proposito alcune 
particolari notizie: « Ve11uto a Cremona Alberto Sala 
nobile Bressiano l'anno 1186, spiacendogli Le maie at
tioni clze .[i Cittadini suoi commettevano indebitamente 
contro Cremonesi havendo li Bressiantfatto jrabbricare 
la Roc!za di Pontevico per as~{curarsi da nostri, co
mandò d. Sala a cittadini che Lo stesso facessero an
ch'essi a Robecio che puoi Robeclw fu denominato per 
scontro a quelli di Pontevico per tener/i in freno e 
vietare a mal viventi di saccheggiare questo fuoco e 
con la stessa occasione della Roclza !tanno a11che ac
cresciuto molti habitatori e famiglie .,. 

An ,· he nel Chronicon Cremonense (trovato dall'A
bate di Pontevico Filippo Garbelli in un antico Codice 
manoscritto, e da lui favorito poscin <li Mura ·ori, il 
quale lo pubblicò la prima volt t nel 1725 nri Rerw.m 
/talicarum Scripfores) è detto, che il Castello di Ro
becco fu edificato l'anno 1186 (V. vol. VII, col. 63!5): 
e non comp.endo perchè l' Holder Egger, pubblicando 
nel 1903 la stessa Cronaca Cremonese sotto il titolo 

(1) - V. A. CAMPI- Cremona Fedelissima Cittd et Nobilissima 
Colonia de Romani rappresentata in disegno col suo Contado ecc, 
- pag, 24:- L CA VITELLI - Cre'monmses Annal•s · l, 63 v. - Veg
gasi anche F . ROBOLOTTI - Dei Documenti Storici e Letterari di 
Cremona - Cremona, O. Feraboli, 1857, p, 69. 
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di Annales Cremonenses nella grande opera intrapresa 
giada! Pertz Monumenta - Oermaniae Historica, - abbia 
segnala la edificazione di questo Castello non all'an
no 1186, ma all'anno antecedente: « Castrum Robeclzi 
juit (edijicatum) MCLXXXV » (V. vol. XXXI, p. 7, 
n. 15): così non comprendo come subito do po, nella 
CronacR, venga soggiunto, che « eodem tempore Sala
dinus cepit Hierusalem » , mentre si sa che Gerusa
lemme cadde in potere di Saladino l'anno 1187. 

Da D J çumenti posteriori (sec. XVI) si rileva, che 
il Casfello di Robecco fu dato in feud o ai Del Maino 
nobili milanesi; ed ebbe il p roprio stemma, che por
tava raffigurato nello scudo un corvo o una colomba 
con corona in testa a tre punte in campo d'oro, e 
una fascia traversale al di sotto; il qual stemma for5e 
poteva essere quello particolare del feudatari o (1 ). 

Del resto era da poco tempo costruita la rocca, 
e quei di Robecco si trovarono osteggiati non tanto 
dagli abitanti di oltre Oglio, quanto dai cittadini di 
Cremona e in panicolar modo dai signori e dai ca
stellani di Monasterolo; i quali con Atto del 4 otto
bre 1192, vale a dire soltanto cinque o sei anni da che 
era sorto il castello di Robecco, protestando ai Con-

(l) - Il CA MPI, nella Tavola de Castelli, Ville, e Terre Feu· 
dali del Contado Cremonese, ci presenta il Castello di Robecco 
come Terra Feudale di Filippo Marchese, et Hippolito fratelli 
Contt del Maino : - Gaspare Conte del Maino. · • Questo luoco 
(Robecco), dice il BRESCIANI, injeudato al marchese Maino, è pos 
seduto dal marchese Gaspare suo herede > . (l. c.).· Di questi fe U· 

datari di Robecco diremo in seguito. 
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soli del Comune di Cremona, d,· tenere e di salvare 
con fedeltà e senza frode il Castello di Monasterolo 
per l'onore, -l'utilità e volontà di esso ComunP, dichia
ravano di n on voler permettere, che alcun castellano 
avente casa in Robecco, andasse ad abitare a M·Jna
sterolo (1). 

In appresso deve tssere stato composto il dis
sidio tra · i cas!<!llani di Robecco e il Co.nune di Cre
mona, perchè dalle cronache si rileva, che nel 1200 
trovandosi in lotta a Bre>cia i popolani coi nobili, ed 
essendo questi a viva forza stati espulsi, ne venne 
che allo scopo di poter avere il sopravento sulla fa
zione popolare, i noblli bresciani fuorusciti, dopo di 

(l l - • 1192 oct. 4, Xl, Cremonae in palatio ..... Promissio 
fidelitatis jacta consulibas · 3 - Cremonae ab Oberto de Mani: 
~tirolo, Nigra f. Martini Marinai, Manfredo de Monistirolo, Egi
dio de Monislirolo, Oirardo Corltsio dominis MonistiroU, et a 
Buw et Bianco de Beliemmo, Rogerio de Martha, johanne Bono 
de Cavucio, R.uberto de Laude, Tancredo et Ambrosia de Ceresiis, 
Rainerio de Oabb.·s, Mazacco de Bellino, Oarlo et Prando de 
Prandonibus, Anselmo de Vighizolis, castellanis ipsias castri, no· 
mim qaoque aliorum dominorwn et castel!anoram; hoc pacto in
ter cetera, qaod non permittent aliqaem castellanwn qai habeat 
domos in R.ebec!to, habitare in Monistirolo > , • Monasterolo ap
parteneva nel 968 alla Diocesi di Bergamo: trveva un Monastero 
di Benedettini detto di Cereto, ed una Chiesa e Badia di S. Mi
chele dotate di privilegi, -Nel 1259 Buoso da Dovara investì • per 
jeadam horiorifice • un certo filippo di Monasterolo cnn altri 
< de decimis quas ab illis de Terzo in curia Oablonetae tenebat, 
detractis quibusdam terris. Et promittit 11011 appellare eos vassa!los, 
nec sacramentum jidelitatis petere • C V. A STEOIANO · Codex Di· 
plomaticus Cremo11ae). 

Berenzi - Robecco d'O;)io. 
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aver formato una lega mihtare ai danni della parte 
avversa, ricorsero per aiuto ai Cremonesi; e fu ap
punto nel castello di Robecco, che il giorno 9 dicem
bre del 1200 i nobili Terlorio e Milone degli Ugoni 
con altri 22 delegati bresciani trattarono e conchiusero 
l'alleanza · coi n p presentanti del Comune di Cremona, 
giurando di aiutarsi a vicenda nella lotta che stava 
per aprirsi in Bresciana nel prossimo anno (l). 

L'2ll c.anza stretta allora a Robecco tra i w b;li 
bresciani e i Cre:non <'S i fruttò ai collegati una splen
dida vittoria sulla fazbne popolare di Brescia nella 
battaglia impegnata il giorno 9 agosto del 1201 ira 
Calcinato e Gavardo; nella quale tanto si distinsero 
quei di Cremona, che roterono infine impadronirsi 
anche del carroccio della città di Brescia, e condur
selo di qua deii'Oglio con un gran numero di prigio·· 
nieri (2) . 

(l) - P rape castrum R.ebeccfti, .... jaraverunt pace m et conco I· 
diam inter Cremonenses et societatem militum Bri:.:ie ..... d. 7 erlo· 
rius et d, Milus de Ugon!bus etc. videlicet qaod brixienses debent 
adjuvare cremone~!ses .... et (cremonenses) adjavare societatem ·mi· 
litum Rri.J:ie etc. •. Il documento relativo a questa lega è con
servato nell'Archivio segreto di Cremona, ed é riportato d'iii'Odo· 
rici nel Codice Diplomatico Bresciano: · ne fanno menzione anche 
il Campi, il Cal'itelli, il Sicardo, e altri storici cremonesi. 

(2) - , eremonenses ..... illos (i popolani bresciani) juderunt 
et currum suum cepuunt et duxerunt Cremonam cam multis ex 
eis captivatis , , V. CA VITELLI . op. cit, · l. 70 · v. 
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CAPITOLO II. 

Rottura dell'alleanza, e lotte sull'Oglio. - Le fazioni in 
Cremo.1a, e contrasti tra Robecco e Pontevico. -
Federico II a Pontevico, e i collegati a Robecco. -
I collegati scoi1fitti a Cortenova. 

In conseguenza degli assedi ai quali andò sog
getto nei primi anni del secolo XIII il castello di 
Pontevico per le inimicizie rinnovatesi tra Cremonesi 
e Bresciani, e pitt ancora per i contrasti sorti fra le 
due parti in causa della costruzione di due nuovi 
ponti suii'Oglio, uno a Orumone e un altro a Bina
nova, quei di Robecco si videro coinvolti nelle lotte 
che andar()t10 allora impegnando<:i ora sulla destra ed 
ora sulla sinistra del fiume; e non pochi furono i danni 
che essi ebbero a soffrire in paese e nella campagna 
da parte dei Bresciani e loro alleati (1) . Non ristettero 

(l) - In questo tempo il Caste llo di Pontevico cadde in 
mano dei Cremonesi: fu poi ripreso dai Milanesi e dato ai ·Bre
sciani: indi, secondo il CA VITE! u , sarebbe di nuovo caduto in 
potere dei Cremonesi: "ceremonenses) spoliati Pontisvico per Me
diolanenses, et concesso Brixiensibus ibi captivatis quadraginta mi
litibus. et quatuo_rdecim occisis illic ad praesidium degentibus, ibi 
utrinque commissa pugna, constructis duobttS pontibus saper fla
mine Olij, uno scilicef ad vicum Binae, et altero ad plebem Agl'i-
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però gli abitanti di Robecco d 1l vendicarsene aspra· 
mente, allorchè con gli altri Cremonesi, che poco 
prima uniti a quei di Pavia, avevano portato l'incen
dio e la devastazione nelle terre dei Milanesi e dei 
Cremaschi, 'passarono l'Oglio, portando essi pure il 
guasto nelle campagne bresciane, e dando l'assalto al 
castello di Pontevico e distruggendolo: - • in agro 
Btixiense occuparunt ac solo aequarunt Pontisvicum, 
multis ubique captivatis » (a. 1216 - 17) (l) . 

Per altro era quello il tempo in cui, come già a 
Brescia, anche a Cremona le discordie civili acuendosi 
fieramente di giorno in giorno trascesero infine a 
lotta aperta; e avvenne purtroppo che una improv
visa rivolta popolare decise della completa separazione 
dei cittadini, e due città di una sola formò: « Si come 
dice il Campi, la Città in due parti dal fiumicello ere
monella vien divisa, così si divisero anche i Cittadini »: 
la parte posta a destra prese il nome di Cittanova, e 
cittanovani si chiamarono i suoi abitanti, i quali voi-

monij, illac projecti ipsam recaperarunt • : ma qui il CA VITELLI con
fonde. come assai spesso, fatti e date (V. ns. Storia di Ponte
vico da pag. 65 a pag, 75). 

(l) - Eppure poco prima s'era venuto a u~a composizione 
dall'una e dall'alira parte tra Cremonesi e Bresciani; e di pieno 
accordo, conchiusa la pace, le due città avevano fatto il cambio 
dei prigionieri: • Brixienses convenerunt wm eremonensibas de 
in v ice m dimittendis captivis utrinqae jactis vigente bello inter eos " . 
Ma ormai si era allo scoppio delle piÌI feroci ire di parte entro 
le mura della stessa città, 
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!ero reggersi da sè ccn propri Consoli e Podestà 
{1) : e , quanti guai derivarono a Cremona e al terri
torio dal giorno in cui incominciata la guerra civile 
gli odi di parte si propagaro.no dovunque ad agitare 
gli animi e a spingere i castellani a cc:mbattersi con 
l'urmi fra di loro ferocemente! 

S'aggiungeva in questo tempo per Robecco, che, 
stando ognora Brescia ringhiosa con Cremona pel 
possesso delle due rive e per la navigazione dell'Oglio, 
questo castello veniva del continuo preso di mira da 
fbziosi bresèiani or guelfi or ghibellini, i quali pene
trando talvolta armata mano in paese, vi portarono il 
saccheggio e l' incendio, e nelle campagne il terrore 
e la dev~st~ziQne: ciò per verità che non restavano 
dal fare neppur quelli di Robecco, non appena si 
presentava loro l'occasione di impugnare in qualche 
modo i diritti, che i castellani di Pontevico vantavano 
sul ponte, sulla pesca neH'Oglio e sui mulini piantati 
sul fiume. 

Invaso poi si vide il territorio di Robecco da un 
intiero tsercito, allorchè nel novembre del 1237 venne 
a Pontevico l'Imperatore Federico Il, «Stnpor lllllndi» , 
deciso coi suoi armati, Alemanni, Pugliesi, Siciliani 

(l) - Ai ci tlanovani succedettero poi i Barba rasi e popolani 
guelfi, che ebbero per awersari quelli della città vecchia, abi
tata dalla fazione dei nobili ghibellini, Madalb~rti o Maltraversi. 
Come è noto il Paiano di Cittanova è quello che, recentemente 
restaurato, sorge maestoso di fronte alla Chiesa di S. Agata , In 
questa Chiesa i cittanovani tenevano le adunanze del loro COl•
siglio generale (V. A, CAMPI - op. cit, p. 29), 
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Saraceni e non pochi alleati lombardi, tra i quali 
purtroppo anche i Cremonesi, di passare il fiume 
battere in campo quelli della Leg<', e lavare così l'onta 
toccata a Legnano all'avo suo Federico Barbarossa. 

- Oìi Annales Bergomates pubblicat i recentemente 
daii 'Holder Egger nei Monumenta Oermaniae Hìstorica 
(vol. XXXI, p. 333, n. 25) riferiscono che l'Imperatore 
giurrse qui di fronte ai collegati con grande apparato 
di guerra : « venit ad Locum de Pon-tevico et lzabuit in 
suo conductu Crernonenses et Parmenses cum carezolis 
suis, et cum magno apparatu Teutonicorum, Sarace
norurn, Tusc!zanorum, Pergamensiam d Pap ìensiwn >> . 

L'esercito che era accorso allora a occupare i 
passi deii 'Oglio sulla destra sponda, era quel 'o ap
punto dei collegati; i quali , forti del braccio di nuove 
milizie loro giunte in a iu to, conducendo con sè il 
glorioso carroccio, emblema delle libertà comunali 
Iom barde, . se ne stettero qui schierati in armi « come 
ferrea siepe » per contendere il passaggio del fiume 
all'Imperatore, accampato co' suoi sulla sinistra a Pon
tevico (1) . 

(l) - ' Die sewndo infrante Novembre (/mperator) cepit Oam
baram, Oottolengam , Pratum Alboirmm et Pavonem, et venit apud 
~astmm Pontisvici " (V. in M URATORI - Reram Jtalicaram Scri
ptores - vol. VIII, col. 1109!:- " Jmperator Pomtemvicum est pro
fectus, ibique suam exercitam collocavit ' (V. Monam, ffistor., 
Anony m. Cron. Placent. p. 146). - Trovando>i i due eserciti di 
fronte qui su ii'Oglio, « per molti giorni si te nne ro vicendevol
mente a bada schermendosi l'un l'altro ' (V. B. CORIO - Storia 
di Milano). · Il GI UL!Nl porrebbe il campo dei Milanesi vicino a 
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Fu in quei primi giorni di novembre che Federico 
quasi solto gli occhi dei nemici si compiacque far 
mostra di sè e dei suoi armati ordinando in riva al
l' Oglio una soÌenne generale rassegna: - e perchè lo 
spettacolo assumesse carattere di pomposa singolarità, 
a imitazione dei Sultani dell'India, volle che, guidato 
da Saraceni, facesse sua compar·sa nel campo i mpe
riale anche un elefante, che egli in Oriente weva a
vuto in dono da Kamil (I): - inoltre come a derisione 
dei collegali, fece costruire a sua volta una str·ana fi
gura di carroccio, che dall'elefante riccamente bardato, 
fu quindi portato in giro in mezzo alle varie solda
tesche di cui era formato il suo esercito (2). 

Manerbio, separato dagli allo;:giamenti di federico da una pa
lude e da un fiumicello fangoso !piuttosto un rigagnolo, · il R.e-
signolo), -. 

{l) - <Parrebbe, dice l'At.I.~RI, ch e federico volesse imitare 
qualche Sultano Oaznevida de li 'India, quanct'egli al castello di 
Pontevico fece menar da Saraceni un elefante che portava sul 
ctorso una torricciuola con le ba n Jiere imperiali ., (V. Storia dei 
Mussulmani di Sicilia· Firenze, Le Monier, vol. IV, pag, 641 e 712). 

{2) - " Ante Festum Sancti Marfini venit cum exercitu apnd 
Pontem vicnm. Tunc habuil /mperator eleplwntem s/wm, quem 
Cremane tenuerat, saper quem erat turris /ignea ad mvdnm car· 
rocii lombardomm: et erat qaadratnm et bene ligatum, habens 
banderias quatuor ùt quolibet angulo wzam, et in medio magnum 
vexillum, et ùtfus magister bestie wm multis Saracenis ' (V. Cro· 
naca di fra SALIMBENE • i'n Monum. Hist.): · « Tane Frideriws 
in exerdto hab:tit eleplz.wtem, ad quem videndam confluebant po
puli Lombar.iiae • (V. L. MURATORI • A!ltiquitates Italime: e ns. 
Storia di Pontevico - cap. VII p. 106 e se~.). 
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Eppure lo spettacolo dato allora da Federico con 
sfarzo orientale, e la mostra imp.onente delle sue milizie 
fatta suli'Oglio in faccia ai collegati non valsero no, 
come egli sperava, a smuoverli dal proposito di voler 
impedire all'esercito alemanno il passaggio del fiume: 
ond'egli cornprendendo non esser poche nè lievi le 
difficoltà che qui si presentavano per dar loro l'assalto, 
pensò di ricorrere piuttosto all'astuzia, affine di ass~u

rarsi sopra di essi la vittoria (1 ). 
Indug iò pertanto alcuni giorni : poi mettendo in 

movimento sulla riva deii 'Oglio il suo esercito, fece 
spargere la voce che in causa della catti va stagione le 
sue genti erano sul punto di ritirarsi ai quartieri d'in
verno, e che difatti gli ausiliari, licenziati dal campo, 
erano già partiti rh! castello di Pontevico con l'ordine 
di raccogliersi di nuovo sotto le insegne imperiali 
nella prossima primavera del 1238. 

Divulgatasi tosto quella notizia di qua del fiume 
in mezzo all'esercito della Lega, sia che la cosa venisse 
realmente creduta, o che le pioggie e i di sagi della 
stagio ne finissero per stancare gli alleati , il fatto è 

(l ) - <Sull'esempio di Roberto Oniscardo suo avo ma
terno, e a l pari dei Normanni ai q uali eg li succedeva nel Regno 
di Sicili~ , Federico seppe alla valen ti a congiungere sempre una 
astuta politica e una dissimulazione profonda : «le sue parole 
non erano mai conformi ai suoi pensieri, e le promesse poche 
volte valevano a guarenti re le sue future azioni " . - Della razza 
di Cesare, di Aug usto, di Carlomagno, di Napoleone, di tutti 
cos toro, osserva il NOVATI, ha Fede rico possedute le virl11, ma 
di parecchi i vizi, non pochi nè lievi. 
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che essi lev.~rono le tende volgendosi H~Sieme versC> 
il Milanese. -----, Non appena p~rò l' Imperatore ebbe ad 
ac ~ orgersi della loro parienza, mise all'istante in armi 
le sue milizie, richiamò ~ li ausitiarl che fintamente 
aveva licenziato, poi htti gettare suii'Og lio va1l ponti, 
ingiunse a' suoi capitani di far passH?. celeramente 
l'esercite', di ins~guire a gran marci a quelli della Lega, 
e di at ·accarli alle spalle prima ancora che se ne 
avvedessero e fossero in tempo di mettersi in ordine 
di battaglia (1). 

Come è noto, il giorno 27 novembre gli impe
riali raggiungendo a Cortenova le genti dei collegali, 
con quelle V( n nero d'improvviso alle armi. Il combat
timento fu lungo e accanito, e grand~ strage fu fatta 
dall'una e dall'altra parte; ma pur fin a lmente i Mila
nesi rimasti s:>praffiltti, dovettero darsi a lla fuga, dopo 
di aver lasciato nelle mani dell'Imperatore un gran 
numero di prig'onieri, e tra questi il loro stesso Po
destà Piet ro T.epolo, figlio de·[ 0 Jge di Venezia. Anche 
il carroccio,, sebbene difeso intrepidamente da un nerbo 
di giovani forti e generosi, cadde alfine in potere di 
Federico; il quale volle che a disdoro · dei collegati 

(l) - " lmperator super flumen Olii plurimos pontes jussit 
aptari et die lune VII!/ !(alendas derembris proximi summo mane 
praecepit lransire et ipse cum nzillciis suis post eos transivit » (Ma· 
nttm. Histor. ANONYM. Cron. Placenl. p. 146), Innanzi di partire 
l'Imperatore connndò che fosse appiccato l'incendio a Pontevico: 
« !mperator Pontemviwm combussit > (V, Anna[. M ed, in R,er. !t, 
Scr. vol. XVI, c. 645): · < .. . combasto Pontisvico trojectoqne flami
ne 0/ij .. . ad Curtem novam lmperator fudit Mediolanenses • (V. 
CAVITELLi • Ann', Cremon. - f. 84 v .), 
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fosse quale insigne trofeo di gu{'rra condotto a Cre:.. 
mona, e tirato dal noto elefante per le vie . della città, 
con l'antenna e la ba ~ diera della Lega abbassata igno
miniosamente sino a terra, e con i'avvilito Podestà di 
Milano legatovi sopra. 

Così purtroppo quella specie di tri Jnfo anticipato 
che si era comp iuto pochi giorn i prima qui sull'Oglio 
doveva in realtà preludere alla sc .mfitta dei collegati 
e al vero tri onfo deg:i impe dali. 

CAPITOLO III. 

Accordo tra i Malessardi di Brescia e i castellani di 
Robecco. - Trattative di nuova alleanza. - Lotte 
sull'Oglio. - Trattato di pace giorato nella . Chiesa 
di S. Biagio in Robecco. 

Come degli imperiali erano fautori i Cremonesi 
così lo furono nel Bresciano i Malessardi, i' quali fa
vorendo apertamente in più luoghi le parti di fede
rico e del suo alleato, il fercce tiranno Ezzelino da 
Romano, non tarda ,ono ad unirsi ai Ghibellini (Ma
dalberti o Maltraversi) di Cremona. ai danni special
mente del!e terre bresciane situ3te sulla sinistra del
l'Oglio. - ~~ ' accordo pertanto i Malessardi coi castel
lani c:li Robecco, voll-ero tentare nel 1242 l'assalto 
anche del castello di Pontevico; e a f1cilitare quell'im
presa, Cremona mandò buon numero di soldatesche. 



CENNI Sl ORI CI 27 

L'attacco però, anzichè dalla parte della ròcca verso 
Robecco, fu dato da quella della così det ta Breda 
dove si erano posti i Malessardi; e costoro . seppero 
con tanta violenza spingersi contro i fortilizi di quella 
località, che non ostante la fiera opposizione dei terraz
zani, riuscirono in fine a penetrare nel paese e ad 
impadronirsene. - Pontevico fu ce duto dai Malessardi 
ai Cremonesi : '' Castrum Pontisvici traditam est in 
nzanibus Cremonensium per Malexardos de Brixia >> , 

e a vi g il are il possesso di questo importante castello 
furon c; delegate, o ltre le milizie cremonesi stanzi ate 
nella ròc c: a, anche quelle destinate a l presidio d i Robecco. 

Trascors ero sei anni (1242-48), ·mi poi i cittadi ni 
di Brescia, re duci da una felice spedizione miitare, 
ricuperarono Pontevico, « expulsis Cremonensibus >' : 

quindi essendo morto federic'o e cessato per il mo
ment0 il pericolo di nuove guerre, Guelfi e Ghibel
lini, Malessardi, Maltra versi e Barbarasi vennero ad 
un compromesso; e in 'un coll oquio avuto « inter Pon
tem- Viwm et Robeccum , fra i delegati del Comune 
di Bresci -1 e quelli del Comune di Cremona, furono 
poste dall'una e dall'alt r~·- parte le condizioni r he do
vevano regolare il tra ttatto di pace . -- A quel colloquio 
di somma importanza allude particolarmente l' Atto 
steso a Bresci ~ il giorno 8 ma1'zo 1252 in una sala 
del Vescovato, presenti il Cardinal Ottaviano Delegato 
pontificio, il Vescovo di Brescia e gli ambasciatori di 
varie città d' !tali.<, colà raccolti per conchiudere la 
p ace e rinnovare la Lega contro Ezzelino da Romano 
e il Marchese Ubuto Palavicino potentissimi antesi-
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gnani dei Ghibellini, e contro Corrado IV figlio di 
federico, chiamato in lialia alla eredità del Reg-no di 
Sic ilia (1). 

Purtroppo però anche d 1p0 la paçe conchiusa 
tra Cremonesi e Bresciani, e la lega stretta contro lo 
straniero, queste terre ebbero a subire gravi danni da 
parte di Ezzelino, di Buoso da Dovara e del Palavi
cino, rinnovan':!os i aspre lotte su l'una e l' altra riva 
dell 'Oglio, massimamente t ·a i castellani di Robecco 
e quelli di P0ntevico, ùra ass0ggettati ai Ghibellini e 

(l • - Per ciò che 1 i guarda le trattat i\'c di pace, in base a 
quanto si era precedentemente st«b ilito d o i de' egati di Brescia e 
Cremona nella Conferenza tenuta tra Robecco e Pontevico, in 
quell'Atto si legge: "··· · In Rrformatione Consilii facto partdo 
per Potestalem, plawit quas!· lo to Consilio. quod Pax f iat per 
Commune Brixiae Commani et Hcminibus de Cremona. . ipso 
Cnmmuni Cremonae facien 'e Pacem Conu11a'li et Hommibus Bri
xiae lam Crrnzonrnsibus ex/r.'nsecis, quam a/iis suis amicis volen
ti bus ad hone pacem venin, nullo detracto, secwzdum qaod pe
tttam et dictam fuit per Ambaxatores Com. 3rixfae Ambaxato
ribus Comnz. Cremonae in colloquio facto inter Pontem Vicum 
et Rubeccum etc. fu rejormat. Cons. jactis parfitis per Potesta
tem placai! Majori parti Cons. qaod in praesenti Cons. dicatar et 
respondeatur Ambaxatcribus Cremonae etc. quod Com. Brixiae 
vult et sibi placet jacere et firmare Pacem cum Com. Cre-

. monac et suls amicis ipso Com. Cremonae jaciente et firmante 
Pace m Com. Br'xiae et omnihus amicis sais, srctmdum quod pett
tam fuit per Amba x. Brixiae Ambaxatoribas Cremonae in collo
quio facto inter Pontem Vicum et Ruheccam, et srcundum Refor· 
mationes Consilii etc. '• (V. L. MURATORI · Ant iq. Ilo!. ve• !. IV. 
·COl. 495' . 
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ora tornati Guelfi (a. 1256 - 7;2); e aggiungendosi poi 
ai danni delle guerre anche le pubbliche calamità (1). 

E peggiori si fecero le condizioni di quel di RJ
becco sul principio del secolo XIV; imperoechè al
ternandosi i:l quel tempo in Cremona o in Br.:scia il 
governo dei Guelfi o dei Ghibellini, essi htronCJ quasi 
sempre tra coloro sui quali vennero a sfogarsi parti
colarmente le ire dei vincitori. - Nè S•lli i Bresciani si 
trovarono allora in guerra coi Cremonesi; ma contro 
di questi si videro purtroppo armati anche i Veronesi, 
i Mantovani e i Parmigiani : e quasi contemporarea
mente quei di Parma e di Mantova, risalendo con 
grosso naviglio il Po, si impadronirono di varie terre 
situate sul Lume; i Veronesi di:>trussero PiadenJ, e i 
Bresciani penetrando in Robecco vi portarono l'incen
dio, e proseguirono poscia coi loro saccheggi fin 

(l ) - '···· blada, et vùzum, cetera qu.>qne, qa1e ad usa m 
lmmanae vilae consisiant, adeo dejeceranl ut tam magno pretio 
valaere, ut penuria ajjlicti pauperes misericordiam quotidianis 
vocibas acclamaretli • (V. MAL VEZZI in Rer. !t. Scr. - vol. XIV c 
951 ,: - « a. 1276 gela concretis aquis flumin. viguit gravis pena: 
ria • (CAVITELLI - op. cit, f. 96 v.): - • ... nec audita, nec visa 
juemnt t alia diluvia et tal es inun.datùmes aquarum ab antiqais 
non recoruiJ.bantur • (MURATORI- R.er, !t, Scr, - vol. VIII c.- 1140) : 
· • subsecula est statim inundationem pestis gravissima • (R.er. 
!t, Scr, vol. XIV, c. 951): - « a. 1280 coepit dura james, et mox 
secuta est epydimia ' (CAYITELLI - op. cit. f. 99, r.). 
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sotto le mura della città (1) . -Dopo quest'ultimo fatto 
Cremcna si affreHò a rinforzare i passi dell ' Oglio; e 
a custodia del castello di Robecco fu posto il Capi
tano Vespasiano S tanga, il quale alla testa d'un grup· 
po di militi coraggiosi seppe più volte sulle r;ve del 
fiume: disperd~re quanti s'attentnono di portar nuovi 
danni in paese, o nei cascinali e nelle campagne (2). 

É di questo tempo un trattato di pace giurato 
solennemente in Robecco nell a Chiesa di S. Biagio 
dai Sindac i 11011 solo di Cremona e di Brescia, ma 
anche di Mantova e di Verona, qui insieme conve
nutiil giorno 24 marzo deìl 'anno 1306. - Nel Consiglio 
del Comurae ten uto a Cremona in Palazzo Vecchio 
presenti più di 250 credenderii, il Vicario del Pode
stà, il Capitano, i Consoli e gli Anziani del popolo 
elessero Bertolino di Alfiano quale Sindaco delegato 
a giurare in Robeccù i patti di quella pace tra Cre
mona da una parte, e Brescia, Mantova c Verona 

(1) - V. F. RoBOLOTTl - Documenti Storici di Cremona -
pag, 75: - Rer. !tal, Script. - vol. lX, c. 866: - Monum. f-list. -
Chron. Parm. - p. 140. - I cronisti non si accordano nelle date. 

(2) - Sotto il comando di Vespasiano Stanga non si trova· 
vano soltanto i militi di Robecco, m1 molti altri distribuiti nelle 
lerre di Alfiano, Corte de' Frati, Aspice, Quistro, Villasco, Car
paneta e Scandolara Ripa d'Oglio. -Da Robecco, ove era stanziato, 
recavasi ogni mese lo Stanga nei vari quartieri a far la rassegna 
di quelle milizie per lenerle ognora pronte a unirsi ai militi eH 
.Robecco e accorrere insieme ove il bisogno lo richiedeva. 
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dall'altra, secondo le condiziÒni stabilite g ià prima 
in Pontevico tra i Bresciani e i Cremonesi (1). 

A questo documento del 1306 si riferiscono altri 
due Atti: uno steso il 7 luglio 1308 « in ripa Olei 
circa terram de Monticellis ", quasi di fronte a Mo
nasterolo; e l'altro il l c agosto dello stesso anno nel 
Consiglio del Comune dì Mant0va. Nel primo Atto 
vien deciso che, dimenticate le offese e le ingiurie, e 
restituiti d ; li' una e dall'alt ra parte i prigionie ri,· fosse 
ristabilita la pace fn le città di Brescia e di Cremor:a; 
e inoltre, che armati di comune ?ccordo 25 cavalieri 
con un Capitano da tenere stanziati per maggior si
curezza sulla riva deii'Oglio, ogni cosa avesse a tor
nare nello stato in cui si trovava all'epoca della pace 
conchiusa due anni prima apud Pontemvicum seu Re
bcccam, e confermata a Br~scia nel Consiglio Ge
nerale dei Qu3ranta (2). 

(l) - " A111w 1306 - In palatio veteri Cremonae. In C.msilio 
conwtzis, in qao ermzt 250 credenderii et plares, qui erant duo 
prrrtes et pltu·es qaae reqairanlar, vimrins potestatis, capllaneus, 
consales et antiani populi et credenderii, crerrnt Bertolin.Lllll de Al
fiano sindicam ad iaranda pacta pacis in R,obecco, inter Cremo
nam ex wzrr, et !Jrixiam, Mantaam, Verorzam e.r altera parte, 
secandam qaod in Pontevico ùzter_ Brixianos et Cremonenses sta
tatam est, et ad iaramentam recipiendam , , Il qual giuramento 
fu poi prestato dinanzi a Bertolino di Alfiano il g;orno 24 di 
marzo in terra R.obechi, districtas Cremonae in ecc/esia S . Blasii: 
- " luramentwn praestitum a Sindicis Cremonae, Brlxiae, Mantuae 
et Veronae ad praedictam concordiam firmandam » . 

(2) - • Pax inter civita/es Brixiam et Cremonam per-quam 
abolitis (probabilmente oblitis) et remissis iniuriis atque offensio
nibas, captivisque relaxatis, et ordinatis ex atraque parte 25 equi-
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Nel secondo Atto steso nel Consiglio del Comu
ne Ji Mantova il to agosto dell 'anno 1308, segnandosi la 
pace tra il Comune di Mantova e quello dì Cr<!mona 
veniva stabilita fra le due parti la libe r'tà di commer
cio, guarer.tita la sicurezza ddle vie di comunicazione, 
e d~ ta fac0 ltà ad altri Comuni di partecipare ai van
taggi deila pace conchiusa ; e qui pure è soggiunto 
che le cose si dovessero rimettere in eum statum in 
quo j uerunt post pacem ad Pontemvicam, sive R.e
beccum (1). 

Un piccolo contrasto ;,vvenne in questo tempo 
tra il Comune di Cremona e quello di Robecco, per non 
aver soddisfatto quei di Robecco un dazio già da 
tempo loro imposto: - ciò risulta da un documento ri 
portato nel Codice Diplomatico Cremonese (2). 

tibus cum capitaneo, pro maiori secaritate in ripa 0/ei, cuncta re
ponun 'ar in eum statum, in qua fuerant post pacem apud Pon
temvicun, sm Reb,ycam, 1306, mari. 29 - cam adprobatione con
silii genera.'is qnadrigenioram Brixiae, ex ordinatione paraticoram 
ar!ium die 9 eiasdem mensis facta, altero die habiti, scilicet IO ial 
(Transamptam Manlaae 8 aag.) •:- Dal Du MONT- Corps univ. 
diplom, da droit des Oens, Sapplement de l Roasset l, 2 p. 13. -
(V. C'odex Diplomaticus Cremonae - vol. 11, p, 10 .•. 

(l ) - • Pox inter co.mmunia Man/aae et Cremonae, qua sti
palatione de mercaturae et viarum secarita!e f acta, dataqae aliis 
communibas liberiate in hanc pacem ùztrandi, cancta restituantar 
tn eam statum in quo faerunt post pacem ad Pontemvicum sive 
Rebeccum contractam • : Dal Du MONT - op. cit. - Sa{J'pl, de1 
Roasset - l. 2, p, 66 (V. Cod. Dipl. Crem. - voi Il. p. 10, c. 2) . 

(2) - ' Gommane et homines Robecchi debent so/vere singalis 
tribas mensibus viginti soldos pro quadam gabella eis imposita 
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CAPITOLO IV. 

Fr. Nicolò Vescovo di Butrinto e l'assedio di Brescia. 
- Il V esco v o di Butrinto prigioniero neL castello di 
Pontevico. - Stratagemma del Vescovo per rifu
giarsi in Robecco. 

Ben altri e assai gravi dissidi devono essere av
venuti in questo tempo fra il Comune di Cremona e 
i castellani di Robecco; e d'ambe le parti concorde
mente deve pur essere stata chiusa in seguito ogni 
contesa, se nel 1313 troviamo registrati in un impor
tante documento i vari capitoli di quell'accordo, che 
il giorno 2 di ottobre portò i delegati, « osculo pacis 
interveniente • , a giurare « sibi vicissim perpetuam pa
cem». - Ma innanzi di riferire il festo del trattato con
chiuso nel 1313 tra il rappresentank del Comune di 
Cremona e Giacomino degli Orlandi Sindaco del Ca
stello di Robecco, è bene venga fatto cenno di un 

wm est dia Sed non reperitur eos iam dùt est aliquid pro ea 
solvisse • .- E di altri dazì è fatto cenno in un documento dello 
stesso anno 1309, a pag. 17 del Codice Diplomatico: • Recordatio 
quomodo dacia videlicet gabella tranversia a strata Robecchi supra 
et injerius, dacium de lana et casco nostrano ... praecepto abbatum 
gabellae incantata sunt et data per 10 annos et pro 600 libris N i
colino de Bonisbeccariis etc • . 

Berenzi - Robecco d 'Oglio 
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episojio dell'assedio di Brescia del 1311, donde si 
viene ad apprendere con quale stratagemma il Ve
scovo di Butrinto prigioniero nel castello di Ponte
vico, riuscì a mettersi in salvo di qua deii'Oglio pres
so il castellano di Robecco. 

Dal giorno 19 maggio 1311 trovavasi Arrigo VII 
all'assedio di Brescia; e di là per le segrete comuni
cazioni col Lesato pontificio Card. Arnaldo dei frarl
gerii che s'era stanziato a Soncino, valevas·i l'l.mpera
tore dell'opera del frate Domenicano Nicolò Vescovo 
di Butrinto, persona fidatissima e accortissima.- fu in 
una delle spedizioni solite farsi nella Bassa Bresciana 
da quei di Pontevico, fedeli «Ila loro città, che fu 
sorpreso quel Vescovo, reduce co' suoi famigliari' da 
una ambasciata fatta appunto in Soncino al Legato 
per parte dell'Imperatore Arrigo. 

Condotto il Vescovo quale prigioniero con tutto 
il suo seguito in Pontevico, ivi fu sulle prime trattato 
ostilmente, sebbene trattenuto non già nella rocca, 
ma nella casa parrocchiale. Mostrandosi però egli 
tosto in paese di modi dolci e cortesi, e largheg
giando con tutti del denaro di cui era ·abbondante
mente fornito, potè in fine famigliarizzarsi sl bene 
anche coi militi stipiendari destinati alla sua custodia, 
da passar poi con essi, si sarebbe detto, quasi lieta
mente le sue giornate di prigionia, molto più che a 
lui era inoltre consentito di intrattenersi con ampia 
libertà col Curato della Ch.iesa e con altri due Frati del 
soo stesso Ordine. 
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A Brescia intanto, per opera speciaimente del 
Legato pontificio e dei Cardinali del seguito dell' Im
peratore, si trattava con insistenza del modo di trarre 
il Vescovo prigi oniero da quello stato di umiliazione : 
ma egli desideroso di poterne uscire da sè, non 
tardò molto a far ricorso all'astuzia per liberarsi dai 
suoi detentori, e uscire dal castello di Pontevico senza 
che alcuno si avvedesse dell'inganno. 

Pensò un giorno il Vescovo di invitare a lauta 
mensa tutti quei stipendiari di Brescia che lo tenevano 
in custodia; e diede ordine a' suoi domestici · che la 
imbandigione non mancasse di nulla:- mancava però 
il vino, del quale come ben si sapeva, vi era grande 
abbondanza di qua deli'Oglio nel casteHo di Rollfecco, 
tenuto dalle milizie imperiali (1). 

Apparecchiate le tavole, il Vescovo fece ad arte 
osservare, che era troppo conveniente e necessario 
che il banchetto fosse rallegrato anche con molti fiaschi di 

(l) - II Vescovo· stesso di Butrinto fece il racconto della 
spedizione di Arrigo VII in Italia, e anche della propria cattura 
e prigionia in Pontevico (V. NICOL. EP. BOTRONT. - Relatio de 
itinere italico Henrici VII lmper. - in MURATORI - Rerum ltalic. 
Script. - vol. IX, da pag. 881 a pag. 93.4) ; e così parla della sua 
evasione da questo castello : • Me exlstente in carcere, et nesciente 
quid jieret per Cardinales de men expedltione, cogitavi unum 
modum exeundi ... Modus oer quem exivi fuit iste. Ego invitaveram 
omnes llios sripendiarios ad prdndiuni; et jeceram bene parari. 
Dejiclebat nisi Pinum. Modo quaetfam aqua dividebat tllud castrum 
in quo eram quod vocabatur Pont de Vie, ab alto quod erat ultra 
aqualli, et vocatur R'ubech. Quod castrum Rubech per· gentem 
Regis tenebatur, ubi erat abundantia vini • . 
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vino geReroso; ed egli stesso si offriva appunto di 
passar con la barca il fiume e di recarsi a Robecco 
sotto la scorta e in compagnia di uno di quei due Frati 
Domenicani che erano in castello, persona assai fidata, e 
conosciuta e benvoluta da quei di Pontevico, assicu
rando i commensali di tornar tosto sì ben provvisto 
di vino, da poterne distribuire in abbondanza a cia
scuno degli invitati (1). 

Bramosi com'erano di darsi davvero buon tempo 
in quella giornata, non esitarono punto i militi stipiendari 
a lasciar per tale scopo uscire dal castello il Ve:>covo 
accompagnato dal buon Frate ad essi già noto; e at
tesero senz'altro ·a preparargli la barca con molti vasi 
per il vino, sicuri del ritorno del prigioniero, il quale 
lasciava in loro mano come ostaggi due nipoti, i fa
migliari suoi e un confratello di religione (2). 

Tragittò pertanto il fiume, e se ne venne allora il 
Vescovo al castello di Robecco: ma quivi dopo di 
aver fatto riempire di buon vino tutti i vasi, accostan
dosi segretamente al Castellano ingiunse a lui che 

(l) - c Aqua non erat meabilis sine navi. /bi erant nobiscum 
duo Fratres Predicatores, quorum untts erat notus in loco et di
/ectas, Mensa posita, ego petivi licentiam cam ilio Fratre noto pro 
vino habendo eundi in Rabech • . 

(2) - • Deliberaverunt ipsi, ex quo socias meus iverat pro 
mea expeditione ad exercitam, et quod alium sociam meum cum 
nepotibus meis, jamilia et rebus dimittebam, qaod ego reverterem, 
et licentiaverunt me cum socio meo de Fratribas il/is, et navem 
paraveruizt, et plura vasa ad vùzum ponendum, His jactis nullas 
scivit, intentionem meam • , 



CENNI STORICI 37 

non avesse in alcun modo a permettere che egli fa
cesse ritorno a Pontevico. - Quindi avvenne, che al 
momento opportuno, fingendo il Vescovo di volersi 
imbarcare e ripartire, il Castell;mo di Robecco facen
dosi innanzi protestò recisamente in faccia al frate e 
ai barcaiuoli di non volersi egli macchiare di tradi
mento rimettendo il Prelato in mano dei suoi nemici . 
E seppe il Castellano fingere così bene di trattenerlo 
a forza in Robecco, che gli stipiendari del Castello 
di Pontevico conosciuta dal frate la cosa, per il man· 
calo ritorno del Vescovo non fecero poscia alcuna 
offesa ai nipoti e ai compagni di lui; ma seduti a la· 
vola insieme ad essi, mangiarono e bevettero allegra
mente: - e l'indomani essendo giunta in Castello la let
tera ottenuta dai Cardinali in loro favore, furono tutti 
lasciati in libertà (1). 

(1) - • Postquarn fui altra aquarn i vi ad castrunz, et feci 
omnia vaso inzplert de bono vino, et in navem reponi. Et tane dixi 
castellano, qaod non permitteret me recedere. Hoc feci, ne il/i qui 
remanserant male haberent. Alii haec scientes credebant, quod vio
lenter me tenere!, et nul/um malum nostris fecerunt, sed satis sinzul 
blberunt, et in crastinum eos omnes liberaverunt, quia venerunt 
literae Cardinalium • (Id. ibid.): - V. ns. opusc. - Il Vescovo di 
Butrinto prigioniero nel Castello di Pontevico - Brescia, f.lli Oe-
roldi, 1909. · 



38 ROBECCO D'OOLIO 

CAPITOLO V. 

Capitoli della pace tra il Comune di Cremona e i castel
lani di Robecco. - Robecco occupato da Guglielmo 
Cavalcabò. - Il Castello di Robecco contrastato tra 
Guelfi e Ghibellini. 

Il testo del documento accennato sopra, nel quale 
sono registrati i capitoli della pace conchiusa tra il 
Comune di Cremona e i castellani di Robecco, è il 
seguente: - 4 An. 1313, oct. 2 - Capitala pacis inter 
comune Cremonae et partem ecclesiae, pro se et rege 
Roberto, domino Cremonae, ex una parte, et homines 
castri R.obecchi et Thomaxium et Thedixium et Prume
ranum de la Zella et Oalvanum de Dovaria et Elmo
daxium de Burga, ex altera, scilicet : 

Quod pax sit inter Comune Cremonae et illos, qui 
tempore tractatus dictae pacis erant in castro R.obecchi, 
scilicet die dominica ultimo setembris praeterito, et in 
pace comprehendantur etiam Nicolinus de Dçvaria .. . 
de la Zella. 

Quod praedicti de Zella, de Burgo et de Dovaria, 
et omnes qui possunt ati beneficio pacis, restituantar 
In possessionibus terrarum et bonorum, qua:; habebant 
tempore Françisci de Cravisana, olim viçarii Cremonoe, 
(a. /311). 

Quod castrum R.obecchi incontinenti perveniat in 
manum comunis Cremonae, et restituatur in gratiam 
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eius et D. R.egis, et homines eius d .omnes etiam qui 
extr<1. sur~t propter guerram, restituantu.r in bonis suis,. 
ut in lenpore Fra.ncisci, de Cravessana. 

Quod statuta R.obecchi, tempore Conradini de Ca
samala, olim potestltis dicti castri, firma sint . 

. Qu 'd homines ipsius sint immunes per quinqu.e 
annos., ab honeribus Cremonae, et per duos annos non 
possint, causa debiti., conver.ziri a quolibet de civitate, 
salvi~ suis iuribus; itemque qupd h ·mines R.obecclzi 
non possint, prop!er eamdem causam, convenire lzomi
nes de civitate. Quod beneficium datar lolzanni de 
Maè!zis et eius filiis , .et cuWbet de parte extri.nseca 
dic.ti castri. 

Quod Cremonenses de praedictis domibus et casa
libus, sint immunes ab oneribus comunis per duos 
annos, et per duos annos non possint, causa debiti, 
conveniri ab a!iquo civitatis, vel possù:zt ipsi aliquem 
convenire. 

Qtmd pax iuretur a Ccmune Cre.monae, et ab ho
minibus R.obecchi et a Crernonensibus .supradictis. 

Quod fiat pons incontifl;enti ad Pontemvicum, prout 
ordinatum olim est a comuni .Cremor.ae, ut victualia 
possint in castrum conduci. 

Quod comu17e Cremonae procuret ut pacta iurentu1 
a D. R.ege vel ab eius senescalc ·. 

Co11:gregato consilio generali comunis Cr.emonae 
supu palatio veteri, ubi erat;Zt c.zpitaneus populi, con
su/es et antian.i populi, de eorum voluntate et qu.adri
gen.torum cr.edenderiorum et plq.s; i.udex !1 v.icarius vi-
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carii Roberti regis in Cremona, consilium requirit, et 
consilium adprobat capitala pacis, et constitait unum 
inter consu!es popu'i, pr.;curatorem ad jaciendum et 
recipiendam iuramentum. 

Dictus procurator et Thomaxius de la Zella, sin
dicus Yscenardi de Ohiroldis, vicarii generalis partis 
extrinsecae Cremonae in Robecco, et /acominus de Or
landis, sinçiicus castri Rebecchi, osculo pacis in/erve
niente, iurant sibi vicissim perpetuam pacem. 

Fideiasserunt pro comuni Cremonae /acobus et 
Aloysius, marchiones de Cavalcabobas, Tolominus de 
Cortixiis, Or.'gorias de Summo, Leonardus ... , Mar
chexinus de Marianis. Moroel de Mazinpedibus, etr. etc. 

Sequuntur nomina illorum partis extrinsecae Cre
monae, tane existentiam in castro Robecchi qui suni 
in dieta pace, scilicet, acta de Dovaria (Oalva'lus, Ni
colinus, Pasinus, Symoninus, Ouera, Ouillirlmus D. 
M o tini, Petrus bastarrlus D. Symonini, Ysacchus f. Gal
vani), quatuordecim de la Zella, complures de 0/ziroldis 
(!acominus f . Yzolini, Abraminus jrater lacomini, Za
ninus, Bastardus j. Ysenardi etc.) , tres de Pujeniga 
(jrater Zanebellus, Abraam, /acopinus), Fredereghinus 
de Vetulis, Boninus Faustinus, Venturinus Polanus et 
Bertolotus jilius, Zaninus de Archidiaconis, Ouil
lielmus Robrozonus de Sabloneta, Cavalca de Bruxa
coris, Pezinus de Aymonibus, Oobus de Solarolo, Otinus, 
de Persico, Nicolinus et Boninus f. q. magistri Alb ~r

tini de Amidano, Nicolinus de Zanebonibus, Alimo
daxiusde Burga, Beti.itus Pulixelus, Ohir . .>rdus Casardus. 

Henrighino de Caresinis notar io sacri paiacii » . 
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Ben è vero per altro che il Sindaco del Castello 
di Robecco e il ProcuratrJre del Comune di Cremona 
scelto tra i Consoli d~l popolo, dopo di essersi dato 
il bacio della pace, avevano giurato « sibi vicissim 
pacem perpetuam » ; ma purtroppo è vero del pari, che 
non tardarono a riaccendersi più feroci le ire di parte, 
prima in Cremona, poi nel di stretto, quando uscito di 
Lombardia l'Imperatore Arrigo, Guglielmo Cavalcabò 
unitosi già a Roberto Re di Puglia e ai Guelfi di varie 
terre, riuscì infine con l'aiuto di Giberto da Correggio 
a impadronirsi della ciffà e a farvisi proclamare assoluto 
Signore. 

Cacciati a vi •Ja forz a i Ghibellini da Cremona, volse 
le armi il Cavalcabò alla conquista dei Castelli : - nè 
volle fardare a spingere le sue mil zie contro quel lo 
di Robecco, come uno dei più importmti sulla destra 
deii 'Oglio, stato già preso d i mira poco prima da ' su i 
fautori, senza ch e essi avessero potuto assoggettarlo. 
Di fronte al nuovo apparato di guerra i castellani di 
RrJbecco, per evitare un inutile spargimento di san
gue, cedettero senza opposizione al Signore di Cre
mo na; il quale impadronitosi subito dopo di Paderno, 
{ji Bordolano e di Castelleone, ~ i .. accinse co l nerbo 
dei suoi armati a portar rinforzi al castello di Soncino, 
minacc ;at , dal C: onte Guarnerio Vicario Generale del
l' Imperatore Arrigo in Lombardia: ma qui sorpreso dai 
Ghibellini e fat :o prigi mie"o, fu condotto il Cavalcabò 
davanti al Conte, il quale dicendogli amaramente che 
da quell'is ta nte nun sperasse mai più di cava/care nè 
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bue nè cavallo, con un colpo di mazza lo stese morto 
ai su .)i piedi, !asciandone insepolto il cadavere (1) . 

Essendo caduto miseramente in tal modo Guglielmo 
Cavalcabò, molti castelli del Cremonese tornarono in 
potere dei Ghibellini, ai quali si diedero pure i terraz
zani di Robecco, mentre in città veniva accolto come 
nuovo Signore Giacomo Cavalcabò Marchese di Via
dana, l'uomo che al dire del Tiraboschi fu riputato il 
grande della illustre famiglia. - Questi però es;endo en
trato in sospetto, che Ponzino dei Ponzoni gli volesse 
contendere la signoria, si pose in armi contro di lui; 
e non appena potè avere dai Brusati Signori di Br scia 
un buon numero di fanti e di cavalli, non dubitò di occu- . 
pare militarmente la parte centrale d~lla città, e di in
timare a Ponzino e ai Ghibellini suoi fautori l'uscita 
da Cremona. - Ponzino si oppose; Gutlfi e Ghibellini 
vennero quindi alle armi per le piazze e per le vie, 
e in quegli scontri sanguinosi caddero molti nobili del 
partito dei Ponzoni, e tra essi anche Orito .Pedraz
zani, della famiglia fùrse alla quale apparteneva il nostro 
Rodolfo Pedrazzani, Vescovo allora di Trieste (2) . 

E come per sedizioni di parte e per feroci con-

(l) - V , jOANN. CERMEN. e ALBERT. MUSSATUS, in MURA" 
TORI. Rer. /tal . Script. - vol. IX e X: - è il MUSSATO che rife
risce le parole, • non altcrius in bo ve vel equo equitabis • . - l 
nostri storici cremone>i narrano il fatto con drcostanze diverse, 
e, come spesso, non concordano nelle date. 

(2) - V. L. MANINI - Memorie storiche della città di Cre
mona - Cre mona F.lli Manini, 1819, - vol. 1., p. 79. - Orito Pe
drazzani aveva occupato già in Cremona cariche pubbliche. -
Questa nobile !• m iglia di Robecco aveva dato alla città, dal 1246 
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flitti di cittadini ebbe a soffrire in questo tempo Cre
mona, tanto da far dire a uno stori :o: « Vae ti bi 
Cremona conscia tanti mali», così gran parte dei Ca
stelli del Cremonese ebbero alla loro volta a speri
mentare l'ira e il furore di quello dei due partiti che 
nella città riusciva ad avere il sopravento: quindi anche 
R<Jbecco dovette nella-lotta tra il Cavalcabò e il Pon
zoni Si;ibire l' invasione ora dei Ghibellini e ora dei 
Guelfi, bramosi sempre gli uni e gli altri di impadro
nirsi di questo importante passo dell'Oglio, per pot<r 
fronteggiare in qualunqu~ evenienz 1 i Bresciani ben 
muniti nel castello di Pontevico (1). 

al 1317, quattro Decurioni. Piìt tardi furono pure Decurioni in 
Cremona Tolomeo e Giovanni Pedrazzani; il primo nel 1342, 
e il secondo nel 1420 (V, Famiglie Decurionali Cremonesi - in 
ms. della Biblioteca Governativa di Cremona, segnato a. a. 6. 19 

pag, 106), - Un Rogero Pedrazzano fu addetto nell'anno 1270 al 
comando della milizia cittadina (V. O. BRESCIANI - Cremona 
Guerriera - voi'. ms. della Biblioteca Oov. di Cremona (n. 31), 
p g. 46, - Robecco d:ede poi alla città altre distinte persone che 
vi occuparono uffici importanti. - fu a1:che una:delle 24 terre che 
concorsero al Consiglio Generale d.ella Provincia di Cren10na. 

(1) - Il Castello di Robecco fu preso dai Guelfi nel giugno 
del 1314 (V, CAVITELLI- Anna/es Cremon: f, 111, v,)- Probabil
mente allude al medesimo castello di Robecco d'Oglio anche il 
MUSSATO là dove dice: « Rubechi quoque Castram jortissimum 
municipibus se iisdem victoribus applicanti bus Cremonae accrevit > -

(Rerum /talic. Script, vol. X. r, 558), - • Guelphi Rubechum dum 
illi~c nommlli accesserint ad vicum Ulmenetae . . Ponzonus ibi 
collatìs rdrinque man·bus illos judit, plerisque tum occisis, tum 
captivatis, et Guelphi mox ex · Rubecho ape Florentinorum Cre
mona m obsederunt, et jere desolatam ac derelictam ob b4/um in· 
ttstinu•n quod lune gerebatur ceperunt .. , jacobo Cavatcabove duce 
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CAPITOLO VI. 

Dissidì tra i ;:astellani di Robecco e quelli di Pontevico 
pc:r i diritti sull'Oglio. - Bernabò Visconti al castello 
di Robecco. - Calamità pubbliche. - Lotte tra Guelfi 
e Ghibellini. 

Per · ragioni e diritti sull' Oglio rinacquero i dis
sidi tra Cremonesi e Bresciani, e specialmente tra i 
castellani di Robecco e quelli di Pontevico, allorchè 
Lodovico il Bavaro con Diploma del 21 p.-iugno 1329 
confermò· ai Cremonesi tutti i diritd, le esenzioni e i 
privilegi già loro concessi ab antico da suoi p ·ede
cessori, e quindi anche la giurisdizione sul fiume dal· 
l'una all'altra riva, con piena facoltà di estrarne e de· 
ri varne l'acqua ad libitum: << jus et jurisdictionem jlu
minis Olei ab utraque parte, cum facultate derivandi 
aquas ad quascumque partes • . - Anche per il ponte 

in sai potestatem Cremonarn redigerunt, ùzde expulso Ponzino 
Ponzano et aliis diversae jaction's • (CAVITELLI - f . 113, v. e 
114, r.). - • l partegiani de Cavalcabò presero Robecco (a. 1318) ... 
Giberto Correggio Capitano Generale della lega Guelfa insie~e 
co' Cavalcabò entrarono di nascosto in città e per forza d'armi 
scacciarono Ponzino Ponzone con la lega de Maltra\·ersi 
(a. 13/9 ) .. . Il Ponzone et Galeazzo Visconte con la fattione Ohi· 
beli in a entrarono per fo rz~ d'arme in Cremona e ne scaccia· 
rono i Cavalcabò con tutti i Ouelfi loro partegiani (a, 1321) ' 
{CAMPI - op. cit. - p. 67-681. 
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sull'Oglio sorsero poscia delle controversie; che per 
altro provocarono in fine una sentenza dei Giudici 
delegati dall'Arcivescovo Giovanni Visconti Signore 
di Milano, di Cremona e di Brescia, la quale sentenza 
uscì sfavorevole ai Cremonesi (28 febbraio 1351): e 
calato in Italia Carlo IV, essi ·videro inoltre da quel
l'Imperatore confermati tutti i privilegi sul fiume in 
favore della città di Brescia (8 gennaio 1355). 

Morto l'Arcivescovo Giovanni, e succeduto a lui 
nel dominio di Cremona e di Brescia il nipote B~r

nabò Visconti, insorsero contro di lui gli alleati di 
varie città; e al nuovo Signore che già si era palesato 
crudelissimo tiranno, andarono ben presto ribellandosi 
gli abitanti di varie terre del Cremonese e del Bresciano. 

Robecco e Pontevico furono allora presi di mira 
dal Visconti come castelli a lui ribellati. Pontevico 
vide lo stesso Bernabò entro le sue mu ·a inferocire 
orrendamente contro i miseri terrazzani; e Robecco 
ebbe demolita la ròcca, e saccheggiate e in gran parte 
incendiate le case. - Riguardo all'assalto dato dal 
Visconti a questi due castelli, il Corio riferisce come 
avvenuto a Robecco quanto gli altri storici dicono ac
caduto a Pontevico. - Ecco come è narrato il fatto 
dallo storico milanese: «Nel settembre (1362) Bernabò 
« marciò intrepido a Cremona, da dove radunato 
« quanto più esercito potè, cavalcò a Parma, poi a 
<< Robecco dove furtivamente si pose suli'Oglio, e rie
« scito con una barca a guardarlo entrò nella ròcca 
« il di cui prefetto gli si era servato fedele; poscia 
, sull'albeggiare scese all'improvviso nella terra, dove 
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• uccise spietatamente tutte le genti de' nem1c1 che 
• trovò, della qual cosa ebbe a soffrirne la lega. Sac-
• cheggiò gli abitanti, e fece smantellare le fortezze 
c e le mura della terra, la qual cosa recò grave ti-
• more ai circostanti vicini . Di poi Bernabò si recò a 
• Brt>scia, conducendo seco molti Brescia ~ i fatti pri-
• gionieri a Robecco, poi anche in Valtrompia, dove 
• i Guelfi possedevano molte fortezze, che superò 
• combattendo. l prigionieri furono strascinati fino a 
• Bres ·::ia a coda di cavaJ].J; e in pari guisa in ogni 
• luogo del Bresciano, fece appiccare quanti traditori 
• potè avere nelle mani • (1 ). 

Il te rrore incombeva da ogni parte, e si sospirava 
da tutti, eh~ tra. gli alleati e il feroce Visconti si venisse 
in qualche modo alla sospensione ddle ostilità; e fi
nalmente nel 1364 si conchiuse la pace; onde pote
rono anche quelli di Robecco riparare i danni patiti, 
e attendere altresì alla ricostruzione della loro rocca. 
Non erano per altro condotti a termine i lavori, che 
rotti ad un tratto . gli accordi, si diede mano nuova
mente alle armi, e Robecco ebbe un'altra volta a spe· 
rimentare la crudeltà del Visconti, e a vedere distrut1e 
dalle sue milizie le opere di fortificazione già presso 
ad ess · re compiute in difesa della terra (2). 

(l) - V. 0 , PORRO lAMI}ERTINl - Della necessità di eorreg· 
gere il Corio : - in Archivio Storico Lombardo - a. 1877. - Af
tròve H CORIO di'ce : • Bermtbò fece- rtiinare molte fortezze spe'
cial~t~ente de Guelfi, tra le quali' R.Obeco e SaaìiiUJlaria in Cre!.. 
monese •· 

(2) - • N el 1364 fu fatta la pace tra Berna bo e la lega; . 
. ma anche questa fu una pace di brevissima durata • . 



CENNI STORICI 47 

Per colmo di sventura s'aggiunsero allora anche 
gràvissime calamità: - i nostri storici Campi e Cavitelli 
raccontano, come le campagne del Cremonese fossero 
devastate dalle locuste o cavallette, le quali • vennero 
in tarzta quantità che per spatio de più di cinque miglia 
per ogni banda, nòn si vedeva altro che di quegli ani
mali, essendone coperta la terra, et l'aere talmente ri
pieno, che pareva si fosse oscurato il Sole » (1). 

Più tardi le brine in primavera avanzata, le pioggie 
direttissime, le inondazioni dei fi:.lmi, e quindi la ca
restia, la fame, e purtroppo anche una fi·erissima peste 
des0larono le terre sòggette al Visconti; il quale, come 
narra il Gazatà, comandò che si abbattessero le case 
infette, e che senza pietà si seppellissero sr>tto le ma
cerie insieme ai morti quanti vi abitavano (a. 1374). 

Succeduto a Bernabò il nipote Gian Galeazzo Vi
sconfi, le popolazioni a lui soggette si sentirono sul 
principio sollevate alquanto dal 'e gravezze e dai carichi 
pubblici che già da tempo pesavano su di esse enor
memente; ma anche quello fu un sollievo di assai 
breve durata, perchè nel 1389 il nuovo Signore si 
diede egli pure a sovracaricare i sudditi d'i nuòve im-

(l) - V. A. CAMPI - op. cit - p. 73: - e il Cavitelli pure 
scrive: • Locustae ùznumerabiles ex Pannonia in ltaliamprogressae, 
et per eas cum essent multum densae, i bi occupato solo per quinque, 
millia passuum fructibus ibi pendentibus, i bi grave damnum intu
.lerunt • · (Ann. Cremon, - f. 135 - v.). Veggasi anche il MURA
TORI - Annali d'Italia - vol. VIII, p. 259. - Il CAMPI soggiu-ng,e 
-che • le Cavallette si viddero particolarmente nel territorio Cre
monese • . 
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poste; e dice il Campi, che • oltre alle molte angarìe 
che pagavano i Cremonesi, vi aggiunse anca il Dacio 
de' contratti, ordinando che tutti quei contratti per cui 
non fosse stato pagato il Dacia fossero nulli et di nis· 
suno valore (a 1393) •. 

Avvenne poi, che concedendo in ques'o tempo 
Gian Galeazzo ai suoi sudditi la libertà di volgersi a 
quel partito, dal quale potessero sperare maggiori pri· 
vati vantaggi, ne seguì purtroppo, che l'odio delle fa· 
zioni, tenuto in freno per forza di leggi antecedente
mente emanate, si accese di nuovo, prima nelle città, 
e poscia in tutto il territorio cremonese, cagionando 
dovunque grandi turbolenze, e lotte, e danni immensi. 
Cosi fra gli abitanti stessi di Robecco nacquero gare 
e provocazioni alterne, favorendo alcuni il partito dei 
Guelfi, e altri quello dei Ghibellini; e sebbene talvolta 
a seconda degli eventi della città alcuni cambiassero 
insegna, pure lo spirito e anche le ire di parte tene
_vano in paese ognora sospesi gli animi di tutti, e assai 
spesso si affacciava il pericolo, che infine avessero 
quivi a scoppiare apertamente i dissidi e le lotte fra 
gli abitanti (!). 

(l) - In Robecco erano assai potenti, e non di rado avverse fra 
di loro per spirito di parte, le famiglie dei Pedrazzani, dei Mo· 
randini, dei Oiroldi e degli Orlandi.- Avveniva talvolta, che pa· 
recchi fuorusciti di Cremona trovassero ricelto e protezione nel 
castello di Robecco presso . qual cuna di queste famiglie, 
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CAPITOLO VII. 

Robecco fortificato. - Ugolino Cavalcabò al castello di 
Robecco. - Robecco occupato da Pandolfo Mala
testa. - Tregua fra Cabrino Fori.dulo e il Mala
testa. - Giovanni XXIII di passaggio a Robecco. 

Al pari di altre città lombarde, anche Cremona 
alla morte di Gian Galeazzo volle sottrarsi del tutto 
al dominio dei Visconti; an li fu la prima che mal 
soppùrtando di vedersi allora assoggettata al giovi
netto Giovanni Maria, si ribellò alla Reggenza di mal 
scelti Generali e corÌigiani, e si elesse Signore Ugo
lino Cavalcabò « guelfo per proprio genio e per re
taggia de' suoi magr;iori » . ..:..._ Di qui però proscrizioni 
e cacciate di Ghibellini dal :a città, e ·rivolte e lotte 
sanguinose, e devastazioni nei castelli e nelle terre del 
Cremonese: - e in questo tempo di rivolgimenti sono 
pur notate dai cronisti varie opere di difesa compiute 
da Guelfi e da Ghibellini in molte località. Di Robecco 
è detto eh~ dai Guelfi « fu messo irt fortezza », e che 
qui e ~ Pontevico raccolse Ugolino Cavalcabò le sue 
milizie per una impresa che egli voleva tentare nel 
Bresciano in un col nipote Carlo e con Cabrino fon
dulo (a. 1404). - Presso Manerbio avvenne un fiero 
scontro fra le genti del Cavalcabò e quelle di Astorre 
Visconti Capitano di Giovanni Maria:- Ugolino ebbe 

Berenzi ~ Robecco d'OJ;lio. 
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la peggio, e fu fatto prigioniero; onde Carlo e Ca
brino dovettero ridursi a Robecco pn regolar quivi 
la distribuzione delle truppe nei castelli cremonesi, e 

· per deliberare sopratutto intorno ai presidi da porre 
nelle rocche sulla riva destra dell 'Oglio. 

Non trascorse però gran tempo, e C1brino fon
dulo col tradimento e con l'assassinio dei Cavalcabò, 
impadronitosi _di Cremona e diroccato i! Castello di 
Robecco (1), ·portò le armi contro Pandolfo Mala iesta 
Signore di Brescia, il quale da Orzi nuovi passato nel 
Cremonese, si era impadronito del castello di Soncino.-·
Seguirono allora tra Cremonesi e Bresciani vari com
battimenti, e da ambe ie parti furono fatti dei prigio
nieri; p el cambio dei quali , i dekgati di Cabrinp e 
di Pandolfo si raccols~ ro poi a trattare nei castelli di 
Robecco e di Pontevicò. 

Continuarono del resto le ostilità tra il Signore di 
Cremona e quello di Brescia: anzi, favori io dalla for
tuna, l'anno 1413 riuscì Pandolfo a occupare con la 
forza il castello di Robecco e a fa r scorrerie per il 
territorio cremonese, portando l'assedio alla stessa città 
(2). - E già l'ardito Pandolfo disponevasi a darle l'assalto, 
quando assalito invece egli stesso da Marsilio fondulo 

\1) - V. CAVITELLI - Ann. eremon. - f, 148, v. : - MANINI

Memorie Storiche - vol. 1., pag. 86. - • fece Cabrino, poco grato 
a quella famiglia da cui era stato inalzato a' gradi honorevoli, 
guastare tutte l' Arme de Cavalcabò ch'erano in pubblico > (V. 
A. C AMPI • op, cit. - p. 80). 

(2) - • A dì 26 de zugno la zente d 'arme del signor Pan
dolfo venneno a campo sul cremenese e lo dì sequente haveno 
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e dal Marchese Antonio Palavicino usciti improvvisa
mente da Cremona, sebbene egli con le sue truppe 
opponesse loro una fiera resistenza, fu nondimeno 
nello spazio di alcune ore dai Cremonesi superato; 
onde presa la vicina strada di Robecco, si riparò coi 
suoi di là deii'Oglio nel castello di Pontevico. Cabrino 
fondulo dopo di averlo inseguìto fin qui alla riva 
del fiume, naturale confine dei due domini, fece do
mandare al Malatesta la pronta restituzione dei castelli 
che egli aveva occupato nel Cremonese, minacciando 
di passare a forza il ponte qualora vi si rifiutasse. 
Pandolfo dovette 'cedere e quindi fu fatta alfine una 
tregua, durante la quale Cabrino potè volgere il pen
siero a rendersi nella sua città sempre più onorato 
e temuto. 

E' appunto di questo tempo, che egli costitu:to 
dall'Imperatore Sigismondo Vicario Imperiale di Cre
mona, fece in modo, che dovmdo Sigismondo con
ferire col Pontefice Giovanni XXIII nella città di Lodi, 
avessero poscia, l mperatore e Papa, a onorare insieme 
di una loro visita la sua città. - Allorchè seppe poi 
Cabrino, che il Pontefice, per recarsi a Lodi da Man-

Rebecho, e poi havè tutto el vescoata excepto Casteliono, Pize
lione ecc. • (V. Cronaca Cremon. - in Bibliot. Hist, !tal. - vol. l, 
p, 180). - c Anno 1413 Pandulpho Malatesta mense junio copijs 
suis cursiiavii agrum Cremonensem, Cremonamque obsedit ... et 
jacia erupiione in eum per Fwzdulum repulsus fuii •· (V. CA VI

TELLI - op. cii. - f. 15.J, v.), - « Pandolfo Malatesta Signor di 
Brescia venne con le sue genti armate sul Cremonese, e prese 
Robecco con molti altri luoghi » 1 V. CAMPI - op. cii. - p. 81). 
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tova, ove trovavasi da un po' di tempo, intendeva far 
il viaggio costeggiando l' Oglio, non è a dire come 
egli, e per l'incontro che doveva avvenire a Piadena 
e per l'accompagnamento da Piadena a Robecco, 
ove il Pontefice avrebbe fatto sosta, ordinasse grandi 
feste in onore del Capo della cristianità, feste che 
dovevano IJreiudere splendidamente a quelle sontuo
sissime che si stavano già preparando in Cremona 
per l'ingresso in città del Pontefice stesso e dell'Impe
ratore dopo il loro incontro e la l no conferenza di Lodi. 

• Il supremo Pastore partendosi di Mantova, che 
per più di due mesi abitò, volle a lenti passi lungo 
l'Oglio il suo cammino tenere, facendo sapere a Ca
brino che nessuna pompa facesse ne' luoghi di suo rio
minio, pei quali era forza passare; ma troppo magna
nimo era egli e tropp J scaltro per così eseguire. - In
sieme al vescov,J Costanzo (Fondulo, cugino di Cabrino) 
fu a riceverlo a Piariena, dove magnificamente lo im
bandì ed alloggiò, accompagnandolo il dì seguente 
a Robecco». 

A Robecco Giovanni XXIII, come Cabrino aveva 
disposto, fu accolto con grandi festeggiamenti, accor
rendo quindi anche dalle terre bresciane di oltre Oglio 
numerosissimi i fedeli per ricevere dal Padre comune 
la benedizione apostolica: « le quali dimostrazioni 
accettissime furono all' inclito papa, cqi sopratutto 
piacque vedere Cabrino, che di formidabile, di terribile 
di feroce aveva fama, cavalcare al suo fianco e di 
mille guise onorario e ossequiare, non senza umilmente 
pregarlo di volere della venerata di lui presenza ralle-
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grare Cremona almeno al sua ritorno, poichè nol fece 
alla sua andata. Alla quale preghiera cortesemente il 
Pontefice aderì. - Grande e onoratissima salmeria traeva 
seco Giovanni XXIII, cui con bell'ordine si appaiava 
il seguito non meno numeroso, ed egregiamente arne
sato, che seco aveva tratto Cabrino. - Più secoli erano 
scorsi, che su quelle vie non erasi veduta si magnifica 
cavalcatura , . (1). 

CAPITOLO VIII. 

Eliseo Offredi Capitano a Robecco. - Raffaino Crotti 
Governatore di Robecco. - Malatesta e Fondulo 
contro il Visconti. - Passaggio del Carmagnola da 
Robecco. - Robecco occupato dai Veneziani. 

Il passaggio trionfale del Pontefice Giovanni XXlll 
da Robecco avvenne sulla fine di novembre del 1413; 
e nel gennaio del 1414, provenienti da Lodi, face
vano l'ingresso in Cremona il Pontefice e l'Imperatore 
Sigismondo, accolti entrambi da Cabrino Fondulo con 
fasto regale, e con pompa e onori non più visti. -
Ma intanto il Signore di Brescia, che mal sapea sop-

(l) - Al seguito del Pontefice erano Cardinali, Vescovi e 
Abba ti, e gran numero di personaggi addetti alla Corte Jei Gon. 
zaga di Mantova. Con Cabrino poi erano qui venuti da Piadena, 
oltre il Vescovo Costanzo fondulo, i primi dignitari ecclesiastici 
e civili della città; e dietro allo splendido corteo del Pontefice 
e del Signor di Cremona, i Delegati de1 Comuni e i Capitani 
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portare l'umili.azione di aver dovuto cedere a Cabrino 
i castelli cremonesi, ricorreva per aiuti al novello 
Duca di Milano. filippo Maria Visconti, e già stava 
per tentare i passi dell'Oglio e invadere il territorio 
del suo potente nemico. Ben se ne accorse però Ca
brino del tentativo di Pandolfo; e per tepersi pronto 
ad ogni improvviso attacco, si affrettò a rinforza re le 
guarnigioni dei castelli che fronteggiavano sul fiume 
le tre fortezze di Orzinuovi, di Pontevico e di Can
neto : egli stesso per gli opportuni provvedimenti vi
sitò in persona le rocche di Soncino, di Robecco e 
di Piadena, e per assicurarsi di una abile direzione 
delle opere di difesa, assegnò al comando militare di 
questi castelli tre de' suoi capitani più valenti. - A 
Robecco fu inviato allora da Cabrino il valoroso Eli
seo degli Offredi; il quale seppe con tanta fermezza 
mantenersi sulle dif?se, che nonostante il replicarsi 
de;;li assalti, questo passo non potè essere forz ato. 

Non miglior fortuna ottenne Pandolfo Malatesta 
ai passi di Soncino e di Piadena, perchè indotto poi 

delle milizie che erano distribuite nei castelli che sorgevano 
sulla linea deii'Oglio, - Da Robecco volle Cabrino accompagnare 
il Pontefice fino a Calcio, • facendo che tango le strade, e in 
tutti i luoghi di passaggio e molto più in quelli di riposo, le popo
lazioni accorressero festose innanzi alla ponttjicia lettiga e .i par
rochi e i rappresentanti delle comunità adorassero la sacra persona, 
le campane suonassero a festa, e si manifestasse ovunque letizia, 
rispetto e sfarzo, per quanto il comportavano i siti e il tempo ' 
(V. V. LANCETTI - Cabrino Fondalo - Milano - Manin f, 1827 
- vol. H - p. 35-37: e veggansi anche gli altri cronisti e storici 
cremonesi). 
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dallo stesso Duca di Milano, sospese le ostil ità, e nel 
luglio del 1415, per interposizione degli oratori della 
Repubblica di Venezia, egli con Cabrino e con gli 
altri Principi di Lombardia firmò il trattato, pel quale 
ciascuno prometteva di non molestare per due anni 
il dominio e i possedimenti dell'altro. - A buon conto 
nell'annuale cambio dei Comandanti che soleva fare 
mlle principali fortezze del suo dominio, Cabrino 
provvide, che tanto sul Po, come sull'Adda e sull'O· 
glio fossero posti dei Capitani, i quali sapessero ben 
vigilare nelle rocche di c ·:mfine, e stessero sulle pa
rate per poter respingere al bisogno qualunque as
salto. Per Casalmaggiore la scelta cadde su Nicolò 
Raimondi; per Pizzighettone su di Lanfranco Oscasali, 
e per Robecco sopra Raffaino Crotti. 

Non · erano del resto ancora trascorsi i due anni 
della tregua, e già il Duca stesso filippo Maria Vi
sconti, violando pel pri mo il trattato, mandava suoi 
Capitani a occupare parecchie terre .del Cremonese; e 
allora Cabrino fondulo, ben sapendo che com .tndava 
nel castello di Pontevico il prode Nicola Tolentino, 
il braccio destro di Pandolfo Malatesta, il Capitano 
del quale Pandolfo valevasi a tener in soggezione i 
poco docili suoi soldati, a lui particolarmente fece 
ricorso per aver aiuto d'armi contro i ducheschi vio
latori della tregua. - Raccolse tosto il Tolentino le 
sue milizie, e passato I'Oglio, e ricevuti a Robecco 
da Cabrino gli ordini di guerra, si volse senza in
dugio contro le genti del Visconti e in breve tempo 
ritolse loro Pescarolo, Casalbuttano, Casalmorano, 
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Grantorto, Soresina e altre terre sino a Pumenengo, 
impadronendosi di oltre 500 cavalieri con vari capi
tani, che mandò parte a Cremona, e parte a Ponte
vico e a Brescia. - Giunse poi in buon punto dalla 
Romagna anche lo stesso Malatesta a dar mano forte 
a Cabrino fondulo; e i ducheschi furono alfine cac
ciati da tutto il territorio cremonese : dopo di che 
Cabrino volle essere largo di premi verso quei suoi 
capi che si erano distinti nei combattimenti sostenuti 
contro gli invasori : onde tra gli altri ebbe allora a 
godere di favori insignì anche Raffaino Crotti gover
natore militare del Castello di Robecco; dei quali fa
vori potè pure partecipare in Rob~cco Antonio Meli 
pei suoi atti di valore compiuti durante l:t campagna (1). 

La violazione però del trattato fatta dal Duca fi~ 
lippo Maria aveva ec . itato lo sdegno di Cabrino e di 
Pandolfo al punto, che questi vennero insieme nella 
determinazione di muovergli dirdtamente la guerra. 
A tal proposito in più riprese si incontrarono essi per 
segreti colloqui ora nel castello di Robecco, ed ora 
in quello di Quinzano d'Oglio, affine di intendersi 
sulla linea da tenere in riguardo alle operazioni mi
litari a danno del Duca: ma in ultimo non se ne fece 
nulla; anzi danno maggiore ebbe_ a derivare tanto a 

(l) - Anzi di Robecco ebbe allora Antonio Meli il governo 
militare, come di Casalmaggiore lo ebbe il Marchese Giovanni 
Pallavicino. e di Pizzighettone Giacomo Schizzi. In appresso 
però al governo di Robecco potè tornare Raffaino Crotti, e a 
quello di Casalmaggiore ancora Nicola Raimondi : a Pizzighet
one fu inviato invece Guglielmo Rongoni. 
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Cabrino come a Pandolfo, perchè essendo il Visconti 
venuto a cognizione del segreto proposito dei Signori 
di Cremona e di Brescia, tentò dapprima di distaccare 
il Malatesta dalla alleanza con Cabrino; poscia, ani
mato più che m~i dall'odio contro entrambi e dalla 
brama di conquista, spinse il Carmagnola con parte delle 
sue genti a invadere anzitutto le terre bresciane; indi 
favorito dalla fortuna, rinforzandone l'esercito di nuovi 
armati, ingiunse a lui di passar I'Oglio e di volgersi 
direttamente a stringere d'assedio la città di Cremo
na (a. 1419 ). 

Era d'autunno quando le truppe del Visconti, 
capitanate dal Carmagnola, cominciarono a sfilare 
sul Cremonese dalla parte di Pontevico; e avanzan
dosi, co rne dice il Lancetti. per la via di Robecco 
c il cui presidio Cabrino aveva impicciolito, aceto uz
indispensabile e non , vergognosa ne riuscisse la ces
sione • , andarono concentrandosi ordinatamente solto 
le mura della città. 

Pare che riguardo all'assedio di Cremona corres
sero già tra Cabrino e il Duca di Milano delle intel
ligenze,· ma su questo punto non concordano nè gli 
storici cremonesi nè i milanesi ; certo dopo quattro 
mesi da che il Carmagnola si trovava qui in armi 
contro Cabrino Fondulo, si venne alla conclusione 
di un trattato, in forza del quale Cabrin .) cedeva a 
titolo di vendita a Filippo Maria Visconti non solo 
la città ma tutto il territorio di Cremona, ad eccezione 
del feud <J di Castelleone, ove il Fondu lo si rith ò con 
la sua famiglia, con alcuni dei suoi ufficiali più fidi 
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e con 300 lancieri. - Il 18 febbraio del 1420 il Vi
sconti prendeva possesso della città a mezzo di 01-
drado Lampugnano suo delegato; le terre cremonesi 
entranno a far parte del Ducato di Milano, e un 
anno dopo il Carmagnola, in nome di Filippo Maria 
occupava anch~ la città di Brescia, dove poi era in
viato quale Governatore il Lampugnano, • con libertà 
de apichare et despichare senza jar processo nè scri
ptura •. 

In appresso Francesco Carmagnola si mtmtco 
col Duca; c passando a servizio della Repubblica di 
Venezia, prese le armi contro di lui, e in meno di otto 
mesi gli ritoÌse la città e il territorio di Brescia. - Ve
nezia stabilì allora che il fiume Oglio con ambedue 
le ripe dall'una e dall'altra parte e con le fortezze in 
esse esistenti f osse di sola giurisdizione bresciana; e 
accordando a Brescia il dominio del fiume, alveo e 
ripe, la Repubblica, <more veneto», le confermava 
altresì quelio del ponte di Pon!tvico (IO gennaio 1427). 
Le milizie del Duca che si trovavano in Robecco 
vollero tentare di opporsi alla occupazione del Ca
stello; ma non poterono resistere a lungo alla forza 
delle armi dei Veneziani, che di qua deli'Oglio si e
rano impadroniti di Piadena, di S. Giovanni in Croce 
e di altre terre: onde verso la fine di giugno del 1427, 
ritirandosi esse verso la città, lasciarono il Cas ·.ello in 
mano dei nemici, i quali per altro • respetarono li ha
bitanti de Rebeco ne la vita et ne le robe » (l). 

(l) - .... al zugno (1427) el campo de Venetiani vene in 
sul cremonese, e havè molte delle nostre fortezze, zoè Robecho, 
la Bina ecc. ' (V. Bib/ioth. Hist. !tal. - vol. I, p. 183). 



CENNI STORICI 59 

Dall'Oglio passarono i Veneziani al Po, affine di 
porre l'assedio a Casalmaggiore, essendo quella for
tezza venuta in potere dei ducheschi: - fu allora però 
che le milizie ch'erano di guarnigione a Cremona, il 
giorno 3 di luglio uscendo armate dalla città, vennero 
a sfogare la loro vendJta a Rob!cco; e dopo di aver 
saccheggi 1to e incendillo il paese, passarono il fiume, 
e fecero s ubire lo ste;;so danno agìi abitanti di 1 on
tevico (1). 

CAPITOLO IX. 

Nicolò Picenino ferito a Robecto. - Guasti nel territorio· 
di Robecco. - P~rdite dei Veneziani sull' Oglio. -
Francesco Picenino, e le operazioni militari sull'Oglio. 
- Una bastita al castello di Robecco. 

Cessati i danni , che dall'alternarsi nel dominio 
delle città di Cremona e di Brescia di Sign•· ri ambi· 
ziosi e talvolta crudeli , eran derivati particolarmente a 
queste tf'rre di confine, altri danni cominciavano già 
a rovesciarsi sopra d i' esse ora che scendeano in cam
po a combattersi, due grandi Stati, quali erano il Duc~ to 

di Milano e la Repubblica di Venezià. - Presa poi di 

(l) - « . .. a di 3 de luyo la zente del ducha de Milano andò 
a Robecho e Pontevico, e miseno a sachomarzo e brusarzo le terre: 
e a dl 5 de luyo se perdi Casalmazore, che se guardava per lo 
ducha • (V. Biblioth. Hist. /tal. - pag. 183). 
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mira dall'una e dall'altra parte la fortezza di Pontevico, 
ne venne che an , h e il castelto di Robecco posto di 
fronte ad essa, ebbe a subire attacchi e devastazioni, 
quando di là dall 'Oglio finiv,mo per essere vincitori 
i Venezi ani. 

Contro Pontevico erasi armato Nico!ò Picenh o 
Capitano dell'esercito ducale; e nel giugno del 1432 
recandosi con le sue genti a Robecco, apprestavasi a 
dare l'assalto a q uel c~ stello: ma mentre egli dirigeva 
sull'O gli o le operazioni dei guastadori presso un ponte 
dei Veneziani, uno dei difensori de:Ja rocca di Pon
tev ico mirando a lui particolarmente riuscì a colpirlo 
con un verret!one, e gli causò una grave ferita, per la 
quale dovette essere trasportato a Robecco, da dove 
poscia ei ritirò le milizie, con l'intenzione di ritentar.: più 
tardi l'i mpresa (1). - Non ristettero intanto i militi 
della rocca di Pontevico dal fare una sortita, per venir 
a portare il guasto di qua dell 'Oglio nella campagna di 
Robecco, non potendo essi penetrare nel Castello, ben 
difeso dal presidio dei duèheschi. - Cadde poi Pon-

(l) - < •• in 1432 a dì 20 de zugno Nicholò Pizenini capi· 
tanio del ducha de Milano, essendo a R.obeclzo per voler guastar 
un vonte in Olio de' Venelzani, fu j eri 'o da un verotone (gros;a 
freccia che si lanciava colla bales trJ ) in del copule, e si stette 
molto ma ·e quasi alazato de la persona per gran tempo • (V Bi

.IJ!ioth . Hist. ! tal. - pag. 185). Della ferita riportata dal Pice
nino è fatto cenno anche nell'Elogio dello ;tesso Picenino, che 
si legge in Reram ltalicarum Scriptores di MURATORI. - Nicol ò 
P icenino ritentò l'impresa nel 1438, e allora lo fece co ~1 tale ap
parato di guerra, dinanzi " ' quale i Venez'ani dovettero ceclere 
senza opporre alcuna r .~sistenza . 
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levico in potere delle milizie del Duca l'anno 1438: 
ma fu loro ritolto nel 1440 dai Veneziani; i quali si 
precipitarono nuovamente su Robecco e su altre terre 
presso I'Oglio, ritirandosi poscia di là del fiume con 
ricco bottino. 

Ciò avvenne nel mese di giugno; e nel luglio 
dello stesso anno 1440 tornarono essi un'altra volta 
in numero assai maggiore a piantare g!i alloggiamenti 
a Robecco e alla Bina; e di qui a più riprese mos
sero alla conquista di altri castelli: - ma nel febbraio 
dell'anno seguente il Duca di Milano vuotava si può 
dire il suo tesoro per raccoglier gente e formare un 
nuovo esercito, allo scopo di aver a qualunque costo 
la rivincita sui Veneziani non solo nel Cremonese, ma 
anche nel Bresciano e nel Bergamasco. - Forte per
tanto di un'armata di 3000 fanti e 8000 cavalli apriva 
il Picenino la campagna, e in pochi giorni- riportwa 
vittorie nella valle d ' Iseo e in parte del piano d i Bei"
gamo. - Bramoso però di i:npadronirsi del le fortezze 
situate sulla linea deii'Oglio discese ben tosto a porre 
l'assedio a Robecco; e avuto che l'ebbe, passò il fiuml', 
si ass e~ggettò Pontevico, indi la Bina; e mano mano, or 
sulla destra e ora sulla sinistra, venne in breve tempo 
a riiogliere ai Veneziani quanto essi sulle due rive 
avevano ultimamente conquistato (1). 

(!) - « In !441 Nicolò Picenino capitanio del duella retornà 
in sul bersano e in 8 dì !tavè tutta la terra de Olio " (Biblioth. 
Hist, !tal. - p. 187). Prima di passar a Robecco il Picenino co
mandò che il castello di Pontevico fosse saccheggiato, e che _ se 
ne bandissero gli abitanti: « Pontisvicwn dil'ipi iassit, expulsis 
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Sapeva bene del resto il Picenino di quanta virtù 
guerresca fosse dotato Francesco Sforza, il condottiero 
che era a capo dell'esercit0 dei Veneziani, e che si 
trovava allora con le milizie della Repubblica in vi
cinanza di Manerbio: onde, per assicurare i passi del
l'Oglio sulla destra, ei fece da Pontevico r:tirar l'eser
cito del Duca al di qua del fiume, e cominciando da 
Robecco pensò di distribuire una parte delle genti 
lungo la riva, per difend ~ re i castelli e per impedire 
ai Veneziani, qualora vol€ssero tentarlo, il passaggio 
dell'Oglio a danno del'e terre cremonesi (1). 

Per altro, non appena il Picenino ebbe falto pas
sare le sue genti di qua del fiume, lo Sforza non 
mancò di cogliere l'oc .:-asione di occupare prima in 
Brésciana i castelli che la Signoria &veva perduto; indi 
si affrettò a venire con l'esercito all'Ogl io, sperando 
di p oter abbattere le opere di difesa compiute dal 
nemico, e penetrar a forza nel Cremonese per inva
dere poi a tempo opportuno lo Stato di Milano. 

Ma ecco che mentre lo Sforza ricorreva ad uno 
stratagemma per sorprendere poco dopo da altra parte 

i!linc incolis cam tot banis qaot secam ferre potaerint •. (V. CA
VITE! u - op. cit. f. 191, v.). Pare che il fiero capitano del Vi
sconti abbia risparmiato tanto danno a quei · di Robecco . 

(l) - " Picininas Pontevico exercitam omnem in Cremonenses 
tradacit: flaminisqae ripam passim castodibas taeri imperat, et 
Venetos prohibere parat > (V, S!MONETTA, in Rer. !tal. Script, 
di MURATORI - vol. XXI, col. 302). - • Il Picinino p. Pontevico 
passò nel Cremonesli con diligentia pose la gente so la riva de 
Oliò che! nemico non passasse> (V. B. CORIO- Storia di Milano). 
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il Picenino (1), e il Picenino da astuto capitano stava 
già per sventar quell'insidia e convertirla a tutto danno 
dell'avversario, il Duca Filippo Maria, stanco della 
lunga guerra che teneva in agitazione e pericolo il 
suo Stato, faceva proposta di pace alla Repubblica 
veneta, e allo Sforza offriva la mano di sposa della 
sua figlia Bianca, assegnandole per dote le città di 
Pontremoli e di Cremona. - A Cavriana convennero 
i delegati del Visconti e della Repubblica per discu
tere le condizioni della pace; e il giorno 20 novembre 
1441 fu pubblicato il trattato, col quale si ebbero con
fermati dall'una e da'l'altra parte gli antichi diritti e 
e confini. 

Coronata felicemente la pace col matrimonio di 
Bianca Visconti con francesco Sforza, ben si poteva 
sperare che avesse a tornare alfine la tranquillità in 
mezzo alle popolazioni del Ducato di Milano e della 
Repubblica di Venezia: ma non fu così; perchè sol
tanto un anno dopo quelle nozze, suocero e genero 

(i) - « Pice11ino attendeva con ogni diligencia che el nemico 
non potesse passare Oglio, El Conte in poco tempo ebbe tutte 
le terre del Bresano, che Picenino aveva auto la vernata passata: 
poi tentando de passare il fiume e trovandolo ben gn,rdato, pensò 
de usare aslucia, e prevenne el Fl emico, et a qnesio fece fare le 
spianate a la seconda del fiume, mostrando voler andare contra 
al nemico, et fà bandire che la mattina ogni homo sia in ord;oe 
al sonare delle trombe te, secondo el consueto: ma lui circa a 
meza nocte con tutto lo exercito cavalcò al contrario del fiume, 
andando in lo su so; et gionto a Ponte Oglio, quell o prese, e 
tradusse lo exercito oltre al fiume • (V, OIOV. PlrTRO CAONOLA 
- Storia di Milano dal 1023 al 1497, in Archivio Storico Italiano 
- firenze, 1842 - tomo III, pag, 55 - 56), 
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erano tornati alle inimicizie di prima. - Cominciò per
tanto il Duca a far correre la voce, che le città di 
Cremona e di Pontremoli erano state assegnate allo 
Sforza non già come dote di Bianca, m1 come pegno, 
e che perciò egli potea quando che f.Jsse revocarle e 
riprende rse le enlrambe. 

E non furono soltan.to parole le sue, perchè es
sendo già assediata Pontremoli, ei fece da franceso 
Picenino, figlio di Nicolò, tentare anche l'assedio di 
Cremona, ordlnandogli di intraprendere specialmente 
a Robecco, considerato com~ la porta sett(!ntrionale 
della città, quelle operazioni militari che egli e il Tri
vulzio, altro ca pita110 ducale, stimavano necessarie per 
impedire le invasi..mi e per difendere l'esercito asse
diante, da probabi ìi assalti dei Veneziani stanziati nella 
fortezza di Pontevico. - Per lungo tratto sulla destra 
dell 'Oglio furono difatti costruiti allora dei fortilizi, 
e a Robecc} innalzata una solida bastita: si riuscì 
inoltre a tagliare i ponti della Bina e di Pontevico; e 
il Simonetta, Segretario dello Sforza, scrivendc.ne al 
Conte che guerreggiava nelle Marche, gli diceva: «ha· 
vendo inteso como erano stati guasti li ponti de 
la Bina et de Pontevico, ognuno era sbigottito, et stava 
de rnala voglia, perchè vedevano che de hora in hora 
speravano gli andasse succurso, ma se tagliavano le 
vie, donde gli si potesse andare, parevagli che fussero ' 
abbandonati » (l): e insisteva il Simonetta, perchè lo 

(!) - Da una copia sincrona esis tente negli Archivi di Stato. 
in Milano: - V. L, OSIO - Docurn. Diplom. vol. III pag, 414. 
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Sforza si affrettasse a fare rit.orno in Lombardia per 
soccorrere Cremon?. 

CAPITOLO X. 

Michele Attendalo si impadronisce di Robecco. - Incendio 
negli alloggiamenti dei Veneziani.- Francesco Sforza 
a Robecco contro Pontevico. - Jacopo Picenino si 
impadronisce di Robecco. 

·Michele Attendo lo, Generale dei Veneziani, era 
venuto ingrossando suii 'Ogli o l'esercito della Repub
blica ; indi cogliendo il momento opportuno, fece egli 
gettare in fretta un nuovo ponte sul fiume, distrusse 
la bastita di Robecco, si impadronì prima di questo 
castello, poi di Pescarolo, di Piadena e di Calvatone; 
nè dubitò subito dopo di dare l'assalto all'esercito del 
Picenino, il quale levato l'assedio d i Cremona erasi 
posto tra Martignana e Casalmaggiore (1). - Quivi 
il giorno 29 settembe (1446) le milizie della Repubblica 
riportarono gran vittoria sui Ducheschi, per la quale 

(Il - V. RicrARDI - Storia di Francesco Sforza- Ms. presso 
la Biblioteca Governativa di Cremona: - E. RUBI ERI - France- , 
sco Sforza - f irenze, Le Monnier, - Il Sim onetta si affrettava 
ad avvisare lo Sforza, che «lo campo duchesco subito che intese 
la mossa del campo de la lll. Signoria da R.obec!w, se levò dal 
allogiamerzto et andò ad fa Martignana • (Dall'o rigi nale, negli 
Archivi di Stato in Milano): - V. L Osto - Docurn, Diplom . 

Bcrcnzi · Robecco d'Oglio 
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riuscì poi facile all'Attendalo di occupare tutto il terri
torio situato tra l'Oglio e l'Adda, • insuperbendosi in 
modo i Veneziani, che cominciarono, dice il nostro 
Campi, ad aspirare di farsi signori di tutto lo Stato 
di Filippo Maria ».- Ne ebbe terrore certamente il Duca, 
e alla Signoria di Venezia fece quindi nuove proposte 
di pace; al genero poi, che trovava si a Gradara, ri
volse prrghiera di deporre ogni rancore, e mandò 
pressante invito di accorrere alla difesa dello Stato di 
Milano, che ormai poteva considerare come suo. 

La risposta dello Sforza a filippo Maria non si 
fece attendere: - egli consigliava il Duca a non strin
gere accordi coi Veneziani; lo assicurava del suo pros
simo ritorno, e riguardo agli invasori diceva: « Nui 
con le nostre forze unite, non solamente gli faremo 
desmentecare Adda, ma gli faremo desmentecare Oglio, 
el Mincio, et forse L'Adesi •. - Ed ecco francesco 
Sforza, già condottiero delle. milizie della Signoria contro 
il Duca di Milano, diventato ora Capitano gemrale 
dei Ducheschi, armati di nuovo contro la Repubblica. 

Michele Attendalo inorgoglito per la vittoriosa 
campagna sostenuta contro il Visconti, muovEva intanto 
daii'Oglio verso la città stessa di Cremona allo scopo 
di impadronirsene e di poter fare a sua volta di questa 
città una nuova base di operazioni militari contro il 
Duca e il Conte suo genero. Ma la porta Ognissanti, 
che per segrete intelligenze doveva essere aperta alle 
armi venete, rimase invece chiusa e ben difesa; e l' At
tendo lo dovette ritirarsi nel castello di Robecco, donde 
poco dopo, temendo d'essere sorpreso dalle genti dello 
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Sforza, passò .co' suoi di là deii'Oglio, .col dispetto di 
una trama scoperta e non riuscita. 

A Robe.cco tornò Michele Attendalo con l'esercito 
della Signoria quando, morto il Duca, i Milanesi co
stituiti a Repubblica si erano scelto per capo delle 
loro milizie lo stesso Francesco Sforza. - Questi sulle 
prime avrebbe voluto da Cre1nona scendere qui in 
campo a misurare le forze con l'Attendolo per ri.cac
ciarlo di là deli 'Oglio, e portar quindi la guerra entro 
i confini stessi dei nemici: ma poi, nel dubbio forse 
che alle armi milanesi non potesse tornar vantaggiosa 
wna battaglia campale presso l'Oglio, e sapendo d 'altra 
parte che sulle acque del Po a Casalmaggiore stava 
ògnora minacciosa l'armata veneta capitanata da Andrea 
Querino, pensò di portare innanzi tutto colà le sue 
genti, e di rimandare ad altro tl:mpo l' avanzata nel 
territorio della Repubblica_ veneta. 

L'Attendalo lasciò allora Robecco per andar a rac· 
cogliere di là deii'Oglio nuove truppe, e per ripassare 
poi insieme al Martinengo il fiume più in giù, e accor
rere .con l'esercito rinforzato in aiuto del Querino. Ma 
a nulla valsero i soccorsi delle forze di terra-, perchè 
il giorno 16 di luglio del 1448 il Conte investì .con 
tale violenza la flotta veneta, che in breve ora riportò 
su di essa completa vittoria. 

Ai danni immensi che ebbero a soffrire in quel 
giorno i Veneziani è da aggiungere anche questo, 
che essendosi poscia l'Attendo! o ritirato di nuovo con 
resercito a Robecco, la notte del 25 luglio si sviluppò 
quivi negli alloggiamenti un terribile incendio, che, 
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dice il Soldo • abbruciò al Signor Michele Capitan 
Generale, e a Cesare Martinengo tanti cavalli, armature 
e altra roba, che valeva Ducati più di quattordicimila • . 

Gli avvenimenti incalzavano. - Francesco Sforza 
dopo la vittoria di Casalmaggiore, avendone riportata 
un'altra non meno insigne sui Veneziani a Caravaggio, 
si fece proclamare Duca di Milano (a. 1450), e prese 
ben presto le armi per ricominciare la guerra con 
Venezia. - « R.agunò perciò mt lti sofriati nel Cremo
nese, e fece grandissimo apparecchio di cariaggi, di 
guastatori, di maestri da legname, et altre cose neces
sarie alla guerra, costituendo suo commissario generale 
Bartolomeo Gazzo, cittadino cremonese » _(l). 

Già i Veneziani avevano abbandonato i castelli 
cremonesi situati s <Jlla destra deii'Og-lio, e lo Sforza 
varcato il fiume al di sotto di Robecco, andò conqui
stando le terre bres-:iane di Gottolengo, di Pralboino, 
di Manerbio, di S. Gervasio e di Alfianello; e nel 
giugno del 1452 egli faceva piantar le bombarde contro 
il castello di Pontevico, e passare una parte delle mi
lizie sulla destra deii'Oglio a Robecco, per battere di
rettamente da questo luogo la ròcca che sorgeva quasi 
isolata in riva al fiume, e nella quale erano soliti a 

(l ) - V. A. CAMPI - op.cit.- Il novello Duca a questo Bar
tolomeo Gazzo avea poco prima fatto l'as>egno di alcuni posse
dimenti situati alla Bina e a Sc andolara ripa d'Oglio, ' e il prt~ 
vilegio di questa concessione, dice il Campi, è sottoscritto di mart 
propria del Duca, sotto il XXV di Marzo, nel qual giorno era 
apunto l'anno, ch'egli era stato nssanto alla dignità Duca/e , . 
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riparare i soldati della Repubblica tornando dalle loro 
s~orrerie nel Cremonese (1). 

Due giorni ebbe a durare la espugnazione del ca
st~llo di Pontevico: infine il presidio della fortezza 
dovette cedere; la rocca fu occupata dalle milizie du
cali , e allontanandosi poi con l'esercito dalla linea dei
I'Oglio, lo Sforza lasciò in Robecco una forte guarni
gione, che al bisogno fosse pronta ad accorrere in 
aiuto dei ducheschi fermati nella Quadra di Ponte
vico (2) . 

Partito però lo Sforza, nè le soldatesche del nuovo 
presidio ducale di Pontevico, nè quelle della guarni
gione di soccorso lasciata in riserva nel castello di 
Robecco poterono resistere all'impeto col quale Jacopo 
Picenino, il nuovo condottiero dell'esercito della Repub-

(1) - « Ponsvicus oppidum est tum loci natura, tum arte 
permunitum, maximeque belli tempore Cremonensibus in(estam ..... 
Et qaamqaam alterum ex adverso oppidam qaod R.ebeccwn nan
capant, paalo minas passibus mille insargat, !amen ob loci op
portanitatem saepe ab ea parte Cremonenses injestari, ac fre
quenti popalatione exagitari soliti sunt.... Ut ea Cremonensibus 
ora ab hostiwn ùtct;rsionibas tuta redderetar ( Franciscas) ponte 
ad interiorem oppidi partem in Olio celeriter confecto, ab utroque 
jlaminis latere jirmatis castris, daabas deinde bombardis in ag
gerem vallamqu.e adaclis, oopidam oppugnare ad,•r/as est •. (V. 
SIMONETTA - in R,er. !tal. Script. vol. XXII. 

(2 ) Pur in mezzo alle agitazioni e al furore delle armi 
pensavano i Cremonesi di quel tempo a provvedere con opere 
di pietà ai bisogni dei poveri, del pellegrini e degli ammalati 
aprendo in città e nei castelli delle case di ricovero, nelle quali 
venivano prestate amorevoli cure a tutti quelli che vi erano ac-
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blica ·veneta, diede l'assalto a Pontevico. - Egli con 
tutte .le sue genti, il giorno 25 maggio del 1453 venne 
a por l'assedio a questo castello, ripartendo le milizie 
sulle due rive dell' Oglio per p oter dalla riva destra 
incominciare la espugnazione distruggendo prima la 
bastita eretta dai ducheschi di Robecco dì qua del 
fiume come contrafforte della rocca (1). 

Abbattuta pertanto la bastita, e respinti nel castello 
di Robecco i presidiar! dello Sforza che tentavano di 
portare aiuti a quelli di Pontevico, cominciarono da 
ogni parte gli assalti, che ebbero a durare incessan
temente « majore conztu, nullo diurno aut nocturno 

colti. Il GAVITELLI fa una lunga enumerazione di questi Uspizi 
che sotto l'anno 1452 fiorivano in Cremona e nel territorio; e 
fra gli altri ricorda anche l'Ospizio e retto allora in Robecco 
sotto il titolo di S. Maria di Corte Milia: • Anno 1452 Cremo
nae Praetore Alto Bianco de Codonatijs domus Hospitale (quae 
ibi) et in eius dyocesi erant, quibus daretur hospitùtm, ac victus 
peregrinis mendicantibus, earumq. redditus distnbuebatur in usus 
pauperum et alios pios per eorum ministros laicos, et scilicet in 
Parochia S. Prosperi sub vocabulo S. Spiritus seu beati Facl} pa
tronatus illorum de Ponzonibus .... , in Vico R.ubecchi sub vocabulo 
D, Sanctae Mariae de Carte Melia, - in oppido Soncini sub vo
cabulo Divi Marci etc. • (V. Cremon, Anna/es - f. 201-2). 

(l) < (Piceninus) in Pontemvicum projectus est, atque oppi
dum cinxit, obsidione ultra citraque amne111. Olùtm .... quod etsi 
esset omnium judicio inexpugnabile, propterea quod jossis profun
dissimis, et amne Olio ex altera parte cingebatur, ubi etiam amnis 
era! per quem bastita alterius ripae oppido quam facillùne succur
rebatur, tamen Bracciz;anorum magnanimitate expugnatur • 
(Parte dei soldati del Picenino erano chiama ti Bracciani, da 
Braccio di Montone loro primo condottiero). 
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tempore ùdermisso •, fino al 29, nel qual giorno il Pi
cenino potè entrare nella terra, ove ogni cosa fu messa 
a soqquadro, e _• quamplurimi utrinqae vulnere conjossi 
a c caesi sunt • (l). 

Di tal fatto rimasero atterriti gli abitanti di Robecco, 
pensando essi che non avrebbero potuto sfuggire alle 
vendette dei Veneziani, per aver i loro presidiar! ten
tato di soccorrere i difensori del castello di Pontevico; 
e in realtà si può dire, che i saldati del Picenino non 
avevano ancora preso possesso della fortezza bresciana, 
e già si preparavano essi a far scorrerie di qua del
l'Oglio nelle terre cremonesi. E squad1·e intiere di ca
valieri, e grosse truppe di fanti irruppe ro s-pesse volte 
a mano armata nelle campagne e negli abitati, por
tando qui lo spavento e la desolazione, e tommdosene 
poi di là del fiume carichi di b J ttino, nm senza aver 
sparso sangue in mezzo alle miser ! popolazioni (2). 

(l) - V. PoRCELI 1 - Rer. gest. a jac. Ptctmno, - in Mu
RATORI - Rer. /tal. Script,- vol. ·XXV. 

(2) - • Multae equitum turbae et peditum c_opiae, in agrum 
cremonensem per Pontisvici pontem egressi excurrerunt, hanun a
liqua cum ingenti praeda reversa est, aliqua pars non sine san· 
guine ac strage mnltorttm ab oppidanis capta est • (V, PORCELLI 

- op. cit.). • H.;stes (Jremonensium agros quotidie per Pontem· 
vicum infestare, pabulatorum praes'dia ùzterdum invadere conten
dunt > (V. SIMONETTA - op, ci t.) . 
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CAPITOLO XI. 

Lo Sforza occupa Robecco. - Renato d'Angiò a Robecco 

contro Pontevico. - Da Robecco i Francesi assaltano 

Pontevico. - Ferocia dei Francesi. - Ritirata dei 

Francesi nel Castello di Robecco. 

Non doveva finire l'anno 1453 senza che fran
cesco Sforza, assediato di nuovo Pontevico, lo avesse 
ritolto alla Signoria e unito al suo Stato; molto più 
che egli poteva disporre allora anche delle truppe di 
francia , condotte a lui in aiuto dallo stesso Re di Pro
venza Renato d 'Angiò. 

Era il 16 ottobrt>, quando il Duca venne aii'Oglio 
con la poderosa . armata a por l'assedio alla fortezza 
dopo d'essersi impadronito di là del fiume dei castelli 
della Quadra, e al di qua di quelli di Robecco, di 
Corte dei Corksi e di Bordolano. - Robecco fu il 
primo ad essere occupatu in quel gio·no dalle milizie 
di Renato: - - qutsti muovendo da Bassano con 35 
squadre composte di 25 uomini ciascuna e con 3500 
cavalli, aveva preceduto il grosso dell'esercito; e, fatto 
gettare di notte un nuovo ponte suii'Oglio, era pas
sato co' suoi di qua del fiume e aveva posto la sede 
del comando nel castello di Robecco, vigilando innanzi 
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tutto che per l'altro ponte non si introducessero viveri 
e munizioni nella ròcca di Pontevico (1). 

Da Robecco Renato a mezzo di un suo ufficiale 
fece istantemente chiedere allo Sforza, che fosse affi
data ai fra n ' esi l'opera di espugnazione del castello, 
o almeno che ad essi venisse concesso d' ,niziare l'at
tacco dalla riva destra dell'Oglio di fronte alla ròcca; 
ma il Duca, che in precedenti fatti d'armi aveva .po
tuto comprendere come i soldati di Renato fossero 
troppo impetuosi e poco disciplinati, decise fin da 
principio di servirsene il meno possibile; onde non 
appma egli ebbe appuntate in luogo opportuno le 
bombarde contro le mura di Pontevico (2), ordinò 
senz'altro il fuoco, non pensando che i francesi 
avrebbero potuto adontarsi di quella sua noncuranza 

(l) - " Praernisso Renato (Franciscus) versus Pvnlernvicurn 
duxit exerciturn " IV. PORCELLI - op, cit.): - < Pontem in Ol(o 
faciendum curaf, eoque nocte proxima celeriter confecto, postridie 
Renatus curn su s flumen transit, Ad Rebechurn quod est Pontis 
Vici e regione siturn, residendi sibi locurn deligit: propinqua per 
edificia slationes militibas dispartifur ltalis tarmis, ne quod per 
ponlern alterum, qui ex eo Oppido ad Cremonenses pertinebat, 
subsidium obsessi acripiant. (V. SIMONETTA - op .cit.). - Consi· 
stevano le truppe francesi di Renato, secondo il Corio, in 35 
squadre, composte di 25 uomini d'arme per ciascuna : e Cristo
foro Soldo afferma che quel Principe aveva con sè 3500 cavalli 
utili : ci ò supposto b 'sogna dire che ogni uomo d'arme condu
cesse molti cavalli. 

(2) - < Franciscus oppidi expugnationi intentus, trinas in 
aggerem vallumque bombardas disponit (V· SIMONETTA- op.cit.): 
- • ...... aenea tormenta ad muros Ponlisvici drjiciendos locafa 
sunt. ,v. V. PORCELLI - op. cit.). «Contro Pontevico si pian· 
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per loro, e farne poi anche aspra vendetta. - All'u
dire i primi colpi delle batterie fremettero difatti i sol
dati di Renato; e questi tornò ad avvertire il Duca 
dell'impazienza de' suoi e dell'ardore da cui erano 
spinti di partecipare agli assalti, e soggiungeva che ri· 
tardandone l'ordine, nessuna autorità avrebbe in fine 
potuto trattener! i dal lanciarsi furios 1mente anche contro 
le milizie stesse del Duca (1). « Ebbene, rispondeva 
a Renato lo Sforza, - « se i Francesi vog!ion prender 
parte agli assalti, anche ad essi è aperta la via » . -

fu allora che, quasi senza attendere dai loro capi gli 
opportuni comandi per regolare l'attacco dalla parte 
del castello prospettante il fiume, mossero i francesi 
da Robecco impetuo~amente, passarono in fretta l'Oglio, 
e montando con sforzi supremi il poggio sul quale 
sorgeva la rocca, si serrarono compFtti a dar l'assalto 
e a battere con accanimento il fianco e i ripari che si 

tarono le batted~ , e poco dopo gli sforzeschi si det erminaro no 
àl venire all'assalto • (V . OIULINI - Memorie spettanti alla storia 
di Milano - all'anno 1453: . e C, SOLDO, in Rer. !tal. Script. 
vol. XXI). - Vegga si anche ns . Storia di Pontevico, - p . 278 
e seguenti. 

(l) - < Renatus ad eum (al Duca) mitt:t postulalum ut 
Oallis oppfdi oppugnandi negotùun daretur, qua illorttm virtus in 
exercitum regionesque re jamaque proderetur: quorum voluntati si 
rejragarefur, nori videbat qua imperio aut qua consilio homines 
indignabundos effraenatosque malejiciis continere posset • (V. Sr
MONETTA - l. c.), - ' l ducali ave\•ano dato principio all'assalto; 
ma i francesi avv isavano che a loro si appartenesse l'onore di 
montare i primi, nè . più v'e •a modo di trat!enere trupre entu
siasmate e impazienti » (V, OruLINl - op. cit,\. 
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alzavano a difenderne l'entrata posteriore (l): - e già 
avevano essi superato il vallo che si estendeva per 
lungo tratto; e non rimaneva loro eh~ di aprirsi il pas
saggio attraverso una trincea e di assalire un ultimo
baluardo, quando all'improvviso si trovarono di fronte 
agli animosi difensori di quel lato della ro c:ca; onde 
lasciati i picconi, dovettero ricorrere alle spade e 
alle aste (2). - fu quello per verità un combattimento 
assai breve, rna combattuto con tanto maggior impeto 
da ambe le parti: - in ultimo però i francesi re
spinti con grande loro vergogna e dispetto, dovettero 
gettare le armi e furono costretti a battere in ritirata, 
passando confusamente I'Oglio e riducendosi in pieno 
disordine negli alloggiamenti di Robecco. 

Avviliti per quell'insuccesso, non vollero essi ob
bedire più ad alcun comando, nè ritentare altra prova 
(3): -ma quando però, al quarto giorno {19 ottobre) 
si seppe a Robecco che i ducheschi, aperta la breccia, 

(1). - • Facta phalange, oppidtun ea parte invadtmt qua cer
tamen aberat, quave Oal/icae superbiae proximus se obtalit a
lkundi locus, abi forte major erat aggeris valliqae rzltitado (V. SI

MONETTA - l. c:.). 
(2) - « Neque tamen restttere, neque pedem retulere, donec 

conferii fossam ripamque praeraptarn mnimo cum labore supe
ravere, et posteaquam ad aggerem est appulsum, rem gladiis 
hastisque magno impela edid, re • (V. SIMON ETTA - 1, c.). 

(3) - c Verum curn paulisper decertatam esset utrinqae (et 
non m: nus a lkfensoribllS repugtwtum quam ab injerentibus arma 
oppugnatum), fessi armorllff• onere, cassidamqae labore confecti,. 
ubi maxime primo congressu spem se ingrediendi oppidi fefellisse · 
viderunt, pugna excessere, armisque illico humi projectis, nullo• 
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erano penetrati in Pontevico, e stavano già metl -: ndo 
a sacco la terra, vi acçorsero ben tosto precipitosa
mente i Francesi, e con l'armi in pugno si disponevano 
a far man bassa sui miseri castellani per spogliarli di 
ogni loro avere: entrati però troppo tardi, « non avendo 
trovato quasi più nulla da mettere a ruba, si diedero 
ad ammazzare uomin', donne e fanciulli con tanta e 
tale crudeltà, che i soldati sforzeschi, un po' perchè 
si vedevano scannati tanti prigionieri che essi spera
vano di far riscattare a caro prezzo, un pa' per certo 
nazionale sentimento di rappresaglia, si scagliarono 
contro di essi, sicchè ne nacque una terribile mischia, 
.che avrebbe potuto avere ben più tristi conseguenze se 
non fosse intervenuto il Duca stesso a sed1rla • (1). 

Cacciati dagli sforzeschi, i Francesi se ne torna
rono pieni di livure a Robecco; donde subito dopo 
Renato fece levare il ca m p :1 , per andar a svernare 
poco più tardi a Piacenza. 

hortatu, neque certamen a se initum redintegrare, neque pugnare 
cum ceteris voluere > (V. SIM0 NETTA - l. c . - V . anche PORCELLI 

- l. c. - 0IULIN1 - op.· cit. - CORIO - op. cit. - e ns. Storia di 
Pontevico - p. 286 e seg.) . • 

(l) - V. 0IULINI - op. cit. - <Si vide allora che lo steaso 
Renato non aveva bastevole autorità presso i suoi francesi per 
ottenere che rispettassero anche le più imprescindibili leggi di 
umanità > (V. B. CORIO - op. cit. - E. COLOMBO - R,e R.enato 
alleato del Duca Francesco Sforza contro i Veneziani - Milano, 
F.lli Dumolard. 1894). < Milites (Sjortiani) bona praedae permissa 
diripiunt, multisque modis distrahunt. Quod cum Gallica conspe
xtsset multitudo in oppidum et ipsa cucurrit, cumque omnia prae
ter Venetos milites armis vestisque nudatos, mulieres insuper et 
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Forse anche il fatto dd 1e crudeltà commèsse qui ' 
suii 'Oglio dalle milizie del Re di Provenza, di cui 
avrà avuto sentore il Re di Francia Carlo VII, influi
rono a eccitare la sua indignazione, uscendo egli a 
dire, che « Renato era qudlo che haveva disjacto l'ho
nor de Franza in Italia ». 

CAPITOLO XIL 

Il Ducato di Milano e il confine dell'Oglio. - La pace 
ottenuta per opera di un Frate. - I castellani di 
Robecco in soccorso di quelli di Pontevico. - Ca
lamità pubbliche. 

Della guerra che da sì lungo tempo andava aspra
meRte e ferocemente svolgendosi di qua e di là del
I'Oglio fra il Duca di Milano e la Repubblica di Venezia, 
non vi era chi a questo punto non ne bramasse la 
fine, anche da parte degli stessi sforz~schi. In Venezia 
poi i successi del Duca avevano tal nente alterati gli 

pueros cornprehensa invenissent, ira incensi, praesertim qui erant 
ex gente Picarda, et rnalieres paerosque trucidare et in praesidium 
ùnrnanissirne saevire coeperunt .• (V. SIMONETTA - l. c.). -l Fran
ciosi asore'!o grande crudelitate, et molti ne uciseno de grandi e 
pico/i: per la quale cradelitate tan'a fu hl paura, che tutte le 
terre del Cremonese che aveveno obedito a Venician i si detteno, 
ecep!o s(>~cino e R.ornengo '· Rom~neng"), et il sime!e fece fu!to il 
p'ano de Bresciana, che fa in termine de odo di, eci!pto li Orci 
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animi, che per troncarla d 'un tratto col disfarsi della 
persona stessa dello Sforza, il Consiglio dei Dieci già 
un mese prima del fatto di Pontevico aveva promesso 
un premio di l 00,000 ducati con diploma di nobiltà 
a chi con un buon colpo avesse saputo toglierlo di 
mezzo (!6 settembre 1453) (l). 

Ora però più che mai da tutti era sentito il bi
sogno di sospendere le armi e di venire finalmente a 
una trattazione di pace: e fu quella una . trattazione 
lunga e 2ssai laboriosa. Sosteneva tra l'altro lo Sforza 
che alla vitalità del Ducato di Milano erano assoluta
mente necessari i confini de ll'Oglio e i ponti su questo 
fiume: e anche il Pon1efice Nicolò V volendo favorire 
il Duca di Milano, affermava ritener egli giusti per i 

e .i(ovado • (V. Opera de ZOHAN EPETRO CAGNOLA < Castellano de 
la rocha di Sartirana > - in Archivio Storico italiano - yol. III, 
serie I, p. 138). - Veggasi anclle L. MuRATORI- Annali d 'Italia: 
- E. RUBIERI- Francesco Sforza:- O!UUN!,- CORIO,- CAVI
TELU, e ns. Storia di Pontevico. 

\1)- " Deliberato nuovo di un proposito vecchio • , poichè 
fin dal 1450, appena lo Sforza ottenne la vittoria su Milano, i 
Veneziani macchinavano la morte di lui. Curiosa per i costumi 
del tempo è la notizia che si ha dei consigli dati al Duca per 
preservarlo dai veleni. lo si consigliava di fare uso della <carta 
incantata ... .. perchè é facta a la prima tavola di Ma/achia pro
pheta ' . - Si fa cenno ancora a voci di avvelenamento nel 1451, 
come da un avviso di Antonio da · Trezzo (Veggasi il recentis
simo studio di LEOPOLDO PAGANI su Francesco Sforza e la Pace 
con Venezia, in Archivio Storico Lombardo.- fase, 1-11, 30 giugno 
1920, pag. 85). Questo fatto, soggiu11ge il PAGANI, viene a di
mostrare l'accanimento della lotta tra i Veneziani e il Duca di 
Milano. 
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Milanesi tali confini. - Si prolungarono le trattative 
giorni e mesi; e più d'una volta parve purtroppo che 
i contendenti dovessero con accanimento maggiore di 
prima dar di piglio alle armi e scendere di nu:wo in 
campo gli uni contro gli altri; quando fallite tutte le 
prove di tanti ambasciatori astuti e d tti, e le lunghe 
discussioni di ben cinque mesi, il giorno 9 aprile 1454, 
la tanto desiderata pace veniva alfi!le conchiusa per 
opera di un umile fraticello, Giovanni Simonetto da 
Camerino, il quale solo, con le sue dolci parole e le 
sue miti esortazioni seppe far deporre ai belligeranti 
i vecchi rancori, inclinare gli animi alla concordia e 
stringere tutti insieme nel proposito di intraprendere 
la crociata contro i Turchi. - La conclusione di quella 
pace riempì di grande giubilo l' Italia tutta, ma spe
cialmente le provincie limitrofe di Cremona e di Brescia, 
e sopratutto le terre e i castelli in vicinanza dell'Oglio, 
avendo questi sopportato assai più di tanti altri i danni 
della lunga guerra. - Il nostro C~mpi dice, che • con
chiusa la pace fra il Duca e i Venetiani per mezzo 
di an padre dell'ordine de' Frati Heremitani, si fece 
perciò in Cremona grande allegrezza ». - Il Cancelliere 
ducale da Brescia scriveva al Duca: « Nai havimo tro· 
vqti li homini de Bressa tuti in festa per la novella 
d~lla pace .... e fra Simonecto ha prrdicato e facto pian-
gere ognuno de letitia .... .. e credese erano delle persone 
quarantamila •. - All'umile frate Simonetto il Governo 
della Repubblica comunicava poi per iscritto, che 
« La Signoria non si trovò maj tanto contenta né maj 
in quella citade de Venetia fo tanto gaudio nè foreno 
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mai fate tante feste a !aude de Dio et de la pace, 
quanto è stato jato adesso, et li figlioli de li figlioli 
loro in sino a la sexta generatione ma) non vederano 
più guera in Lombardia ( !), et questa è la lzeredità 
che volgino tassare a li suoi figlioli (1). 

Da parte loro g!i abi tanti di Robecco, deponendo 
le vecchie ire si videro aii <Ha concorrere C•')n nobile 
esempio a. sollevare in ogni miglior modo i vicini 
castellani di Pontevico, condannati già dallo Sforza 
ad esulare dalle lor•) case, prima saccheggiate, e quindi 
distrutte dal fuoco (2) 

Conchiusa la pace fra lo Stato di Milano e la 
Repubblica di Venezia, Robecco per quasi trent'anni 
non vide più nel suo clst - ll o nè qui suli'Oglio solda
tesche <:rmate e capitani in atto di spingerle di là del 
fiume a portar gu~rra nelle terre dei v~neziani; e 

(l ) - Dai documenti rintracciati nel R.egio Archivio di Stato 
di Milano dal PAGANI, e da lui pubblicati nell'Archivio Stor. 
Lomb. (V. fase. II, 1920 p, 96) . 

(2' - Il Duca prima di lasciare Pontevico aveva fatto ap
piccare l'incendio alle case, e condannato all'esiglio gli abitanti : 
• Franciscus quae superfuerant aed1jicia exuri ac everti, et np
pidum ab incolis deseri jusserat • (V. SIMONETTA - l, c,), Tor
nando però subito dopo alla loro terra, quei di Pontevico eb
bero dal Doge Francesco -Foscari l 'esenzione ab ommbas et sin
galis datiis, oneribus, angariis et perangariis et ab omnibus aliis 
gravedinibus quocwnque nomine noncupentur, - Ottennero essi i
noltre larghe sovvenzioni in grano e in danaro non solo dalla 
Signoria di Venezia, ma anche dalla città di Brescia, dalle terre 
della Quadra (Alfianello, Seniga, S. Gervasio e Bassano), e dagli 
stessi abitanti di Robe :co. 
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neppure Cremona trovò necessario tener qui un forte 
presid io a custodia della ròcca e a difesa degli abi
tanti, non presentandosi in quel trentennio alcun grave 
pericolo di invasione da parte delle milizie della Signo
ria o dei terrauani d i oltre Oglio. - Purtroppo però 
si ebbero a d~plorare in quel tempo, nel Cremonese 
come nel Bresciano e nel Mmtov:1no danni immensi 
causati alle camp~gne dalla inondazione dei fiumi, 
massime da quella de11'0glio negli anni 1458 e 1481, 
e dal flagello delle cavallette rovesciatesi nuovamente 
su queste terre negli anni 1474-77-78 « in tanta copia 
e moltitudine che lingua non lo poteria dire, e pareva 
che fioccasse, e de loro se ne carcava la terra, li campi 
e li arbori »: dJ tde poi c uestia, malatlie e mortalità: 
« le ca valete destra>sero li cam ?i, el sto odore fece 
morire molta gente » (!). 

CAPITOLO XIII. 

Apparecchi di guerra sull'Og!io. - Passaggio dei colle
gati di là dell'Oglio. - Ritirata delle twppe alleate 
di qua del fiume . - Pace di Bagnolo. - Nuova 
guerra. - Fortificazioni a Robecco. 

Venne il 1483, e qui sull' Oglio, sull'una e sul
l'altra sponda tormrono ad adunarsi in atteggiamento 
ostile milizie alleate e milizie venete. - Sin dal primo 

(l) - " ..... locasta-um immensa nwltitaditte itz r;ressa .. .. con· 
samptis fere om·u·bas fructibas et saeviente epydùnia, Cremmense s 
ad placandam iram dtvinam et. pestem avertendam ex ll! !''ircession e 
divi R.ochi, voto ei tutnwpalo, extra portam Mosiae, erig i j ecemn t 
templum etc. , l V. CA VITELl i - Anna!es C!·em .) . 

Berc uzi - Robecco d'Ò~;Jio. 
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mese dell'anno s'era tenuta in Cremona una Dieta so
lenne alla quale avevano preso parte il Cardinale Fran
cesco Gonzaga Leg11 to Aposto lico a nome di Papa 
Sisto IV, N fc nso Duca di Calabria, i fratelli Ascanio 
e Lodovico Sforza in norr. e del Duca di Milano, Lorenzo 
de ' Medici per la Repubblica di Firenze, Ercole d'Este 
Duca di Ferrara, il Marchese di Mantova, il Benti
voglio di Bulogna e gli ambasciatori di altre città. -
Lo scopo di quella Dieta era stato quello di formare 
una leg a cor:tro Venezia, e di armare un esercito sotto 
il comando del Duca di Calabrin, per spingerlo tosto 
oltre Oglio nel territorio della Repubblica (1). 

C onfermata la lega nel luglio dello stess o ~nno 
1483, si raccolsero in gran numero le mi liz;e alleate 
sulla destra deli 'O g lio, e spec ialmente qui a Robecco a 
Mom,sterolo e a Bordolano; e n l ll'agosto avendo sa
puto i c ~ pi, che Roberto Sanseverino Generale del
l'esercito della Signoria si era momentaneamente al
lont:o n:>iO dalla linea di d ifesa, diedero essi l'ordine di 
pa~; a re il fiume, e di da r pri ncipio alle ostilità col 
p ortare il guast·1 nelle terre più vicim·. - O :.sì però 
mentre da Robr cco e dagli altri due posti di concen
tramento si gettavano le truppe del Duca di Calabria 
a far preda nella Quadra di Pontevico, a Monticelli, 
a Quinzano e a Verola Alghise, alt re schiere alleate 

{l) - • Li Signori de la lialia a contemplazione del Mar
chese di Ferrara (osteggiato atlora particolahnente dai Veneziani) 
proposeno di mover guerra in Bressana • (V. Cronaca di jACOPO . 

MELGA). 
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spingevansi a occupare i castelli di Ghedi, di Monti
chiari e di Asola. 

Contro i collegati entrò allora in campo Francesco 
Sanseverino figlio di Roberto, e in pochi giorni i Ve
neziani guidati da sì valente Capitano detto allora 
« falgor belli •, non solo riuscirono a far ritirare i 
loro nemici di qua deii'Oglio, ma si disposero essi a 
gettare un ponte sul fiume qui pre:>so Robecco, per 
tentare alla loro volta una invasione nel territorio cre
monese. - Accorse tosto Alfonso stesso in persona 
per impedire ai Veneziani il passaggio: questi nondi
meno passarono; e quando, dopo di aver tumultuato 
dinanzi ai collegati, si ridussero di nuovo nel castello 
di Pontevico, Alfonso venne a trattative con essi, e 
si deliberò in fine che per tre mesi fossero da entrambe 
le parti sospese le ostilità (1). 

All'aprirsi della stagione, nel nuovo anno 1484, il 
Duca di Calabria e la Repubblica di Venezia ripig:ia
rono le armi, e si trovarono un' altra volta di fronte 
suii'Oglio per asteggiarsi. Le campagne furono così 
corse e ricorse nuovamente ora dalle 130 squadre di 
cavalleria del Duca Alfonso, e ora dai 12000 fanti e 
dalle 80 squadre di cavalli dell'esercito veneziano. Le 

(l) - « Franciscus Roberti films, bei/i fulgur, per planurn 
Brixiae descendens, ferro et igne ornnia vastat: ita paucis diebus 
Castella ad pristinum Venetoram domùziurn reducit. Veneti saper 
flamine Ogii pontem parant: Calaber Dux prolzibet. /terato Ve
ne ti sub Pontevico pontem firmant, Ogeum transeant; fit magnus 
tumultus, et postrnodum se redacwzt • (V. Anna/es Placent, in 
Rer. !t. Scr. - vol. XX col. 973). 
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prede e le devastazioni, come è facile immaginare, 
accompagnarono il passaggio di quelle armate, e si 
vide or l'uno or l'altro dei castelli cremonesi cadere 
miseramente in mano dei nemici, per essere poi in 
appresso ritolto loro, e sempre con gravi danni dei 
castellani . 

Finalmente pe rò anche questa guerra ebbe il suo 
termine; le parti belligeranti consigliate dal Pontefice 
a deporre le armi e a cessare da 51 vergognose inimi
cizie, elessero i loro rappresentanti perchè si unissero 
a trattare e a conchiudere la pace tanto desiderata; e 
il 7 di agosto del 1484 fu dai depututi sottoscritto nel 
castello di Bagnolo un trattato, pel quale vennero 
riconosciuti i confini stessi che erano già stati deter
minati trent'anni prima. 

Ma restava pur sempre nelle mire della Signoria 
di Venezia la conquista della città di Cremona: onde 
non erano trascorsi che 14 anni dalla pace di Bagnolo, 
e la Repubblic a faceva lega col Re di Francia Luigi XII 
contro il Duca di Milano Lodovico ,Sforza, ponendo 
appunto per condizione, che tornando favorevole la 
campagna che si voleva intraprendere allora con l'armi 
collegate, venisse assegnata Cremona alla Signoria 
veneta. - Non appena però si seppe a Milano del
l'accordo fatto !!a il Re Luigi e la Repubblica, ven
nero tosto emanati ordini perchè fossero muniti parti
colarmente i castelli cremonesi posti al confine del 
Ducato sulla destra deii 'Oglio; e nel timore che una 
improvvisa irruzione nel territorio di Cremona venisse 
fatta come tante altre volte dal passo di Pontevico, 
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furono mandati bentosto a Robecco 400 uomini diretti 
da esperto comandante, Scaramuzza visconte, i quali 
attendessero con celerità a fortificare questo castello, 
a scavar fosse, a tagliar strade per impedire il pas
saggio delle milizie venete. 

Dinanzi al nuovo pericolo che li minacciava., i 
terrazzani fuggivano dalle ville trasportando confusa
mente le loro r<>be nelle fortezze, mentre con ardore 
si lavorava a munire sempre più i passi deii'Oglio (1). 

E la SignotiR a sua volta inviava aii'Oglio gran 
parte delle sue milizie col Governatore Orsini Conte 
di Pitigliano e con i più valenti capit.mi; e a Pontevico 
« per bon rispeto • veniva posta la sede del Conesta
bile Giovanni da feltre, col mandato di -vigilare assieme 
al Castellano francesco Valvaresso, sulle mosse dei 
ducheschi e sulle operazioni militari che si stavano 
compiendo di qua deii'Oglio a Robecco, per darne 
poi gli opportuni avvisi al Governo della Rt>pubblica (2). 

(l) Tutto il Cre111onese era in fuga. Portavano le biave in 
la terra; et a Rebecho che è sora Ojo del duca di Milan a l'in
contro di Pontevigo loco nostro, era più di 4QO guastadori che 
cavava le fosse et che fortificava quel castello. A Rebecho etiam 
havia mandato governator novo. Quelli confini, per il cavalchar 
di ie zente nostre su Ojo, erano in paura, e li villani portavano 
i lhoro beni a le forteze dubita ndo di corarie. - Quid erit Deus 
scit • (V. MARIN SANUTO - Diari - Venezia, T i p, Visentùzi 
- voi, I, c. 1111). 

(2) - fo scrito per colegio a li Rectori di Brexa fazi cu
stodir Pontevico per bon rispeto .. ... et fo mandato in Pontevico 
Zuam de feltre contestabile nostro ' · - Si hanno varie lettere 
dirette da Pontevico ai Rettori di Brescia e alla Signoria stessa. 
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Allo scopo anzi di conoscer meglio lo stato delle 
cose, il Conestabile, travestendosi, si recò talvolta in 
gran segreto egli stesso a Robecco per vedere in 
persona i lavori di fortificazione, e per raccoglie;e 
notizie più sicure da comunicare alia Signoria; il qual 
atto di zelo eccessivo conosciuto a Venezia, fu dal 
Consiglio altamente disapprovato: cnde si scrisse 
tosto ai Rettori di Brescia che intimassero al Conesta
bile di Pontevico di non uscire altra volta dalla for
tezza per fare esplorazioni, e mettersi al pericolo di 
essere scoperto e cattur11to, e poscia condannato a certa 
morte (1). 

nelle quali il GastellaRo e il Conestabile riferiscono intorno alle 
ope razioni che si facevano dai ducheschi a Robecco : " Da Pon
tevico: di sier Frane, Valvaresso castelan, ed una di Zuam · da 
feltre contestabile. Li avisano el Conte de Cajazo era venuto a 
Rebecho e aviseran •: - • Degli stessi : - Da Pontevico: Come 
el Conte di Cajazo si levò da Robecho per andar a Cremona, 
et vien a Rebecho misier Scaramuza Visconte • : - < Misier Scara
muza Visconte esser venuio a Robechv dove voi far fare una 
forteza l'incontro di Pontevico; et il duca facea meter in hor
dine le so zente • (V. M. SANUTO - Diari -- col. 342, -- 678, -
934, -- 940, -- 946, - 976 ), 

(l) -- Da Pontevico, di sier Francesco Valvaresso castelan. 
Lauda Zuam eta Feltre, contestabele; et che ditto Zuam da Feltre 
era stato in cremonese stravestito per veder... . unde lo biasmà 
tal cosa per il collegio, et scrito a Brexa dovesse ordinarli non 
si partisse da la forteza • (V. M. SANUTO - Diari - col. 1037). 
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CAPITOLO XIV. 

Opere di fortificazione a Pontevico e a Robecco. -- Cre
mona assoggettata alla Repubblica di Venezia. -
Il vessillo di San Marco a Robecco. - Una nuova 
epidemia nel Cremonese. 

Non temendo in alcun modo ostacoli da parte 
dei ducheschi st1nziati in Robecco, il Vicari :.:. civile di 
Pontevico, in ur1 col C1stellan,l e il Conestabile, affret
tava con - ripetute istanze la ri costruzione del ponte 
suii'Oglio, dimostrandone la necessi •à assoluta e la 
g r<> nde utilità in riguardc alla imm i n~n!e irnpr<>sa di 
Cremona. 

Alle istanze del Vicario si unirono allora quelle 
pure di altri deputati e particolarmente quelle del no
bile Martinengo, il quale in una lettera diretta al Po
destà di Brescia Marco Sanuto assicurava che durante 
la costruzione del ponte e di un bastione di qua del
l'Oglio, le milizie di Robecco non avrebbero in ;.lcun 
modo potuto opporre C·)ntrasto nè recare molestie di 
so~ta (1). 

(1) -- « Saperia, diceva il Martinengo nella ldtera, fedel
mente a ricordare a le Signorie vostre, che el si facesse uno ponte 
a Potzlevico, et fare uno bastione in capo di là dz Olio, perchè 
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L'ordine venne; e a far accelerare i lavori di co
struzione del ponte insieme e del nuovo bastione fu
rono designati i soldati del Conte Bernardino forte
braccio, diretti dal valentissimo ingegnere Giacomo 
da Gavardo: e intanto proseguivano anche a Robecco 
alacremente le opere di fortificazione e di difesa, seb
bene ormai da emissari segreti si sapesse in Pontevico 
che i cittadini di Cremona, stanchi del governo dello 
Sforza, invocavano quello della Repubblica veneta, e 
che Gabriele Melio, uno dei ci1tac'ini più reputati, te
neva già in mano le chiavi della città nel nome di 
S. Marco (1). 

Questo Gabriele Milio o Me'io, cittadino cremo
nese, membro di una nobile famiglia che era assai 

el si. tegneria tutto il cremonese cùntinuamenfe et de corarie et 
altro secondo il bi sogno, faziando intendere a le S•gnorie vostre 
che a questo ponte non puole esser facto obstacolo che noi si foza 
per l'inimico nostro ptrchè la jorteza di . Pontevico batte tutto 
R.ebecho et un gran oezo più oltra. et talmente che non è m'uno 
che possa obstare ditta ponte non si jaza. Avisando la Signoria 
vostra che ancora in Olio lì snno li pali dove allre volte li fu 
jato un altro ponte, et per quanto intendo gli è ancora in Ponte
vico i legnami da far il ditto ponte, qual ttgneria tutto il cre
monese in grandissimo terrore et danno; il ditta ponte se haveria 
a fare sotto la jorteza de Pontevico, perchè no!J patria esset o
feso • (V. MARIA SANUTO - Diari - vol. Il - col . 990-91). 

(l) - < Del mese d'avosto (1499) se açcumelò de gran sol
darie dreto Olio de quelli de ~ duca de Milano per paura de 've
nitiani• (V. Bibl. Hist; !t.- vol. l, p. 195):- • Di Zuam da Fel
tre contestabile al capilaneo di Brexa - Come erano venuti a Re
becho certi balestrieri di Forlì, et si aspectava 10 squadre del re 
di Napoli et domino Hannibal Bentivoy • (M. SANUTO) - Diarl -
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pot~nte anche in Robecco, per mezzo di suoi fidi in
sisteva presso il Conestabile di Pontevico a che fa
cesse opera per fa- passare l' Oglio alle genti della 
Signoria; ma i Provvedit!)ri e i Capitani temendo di 
non poter superare pel p •sso di Pontevico la fortezza 
di Robecco più che mai agguerrita e difesa da gran 
numero di soldatesche, fecero all'esercito veneto tra
gittare improvvisamente il fiume più in su dalla parte 
di Soncino, venendo a porre il campo a poche miglia 
da Cre.nona presso S. Martino in Beliseto. - Quivi eb
bero i Provveditori della Signoria la dichiarazione di 
resa della città;e il giorno 10 settembre 1499, il Ca
pitano generale Conte Orsini di Pitigliano, a capo 
delle milizie venete, faceva con l'altro C:! pitano Barto
lomeo d'Alviano e coi Provvedi! ··i Morosini e Trevi
sano, il solenne ingresso in Cremona, accolti tutti a 
gran fesh, e proclamata la città suddita fede 'e della 
Repubblica di Venezia (!). - Due giorni dopo, 01-
dovino Arcivescovo di Cesarea suffraganeo del Card. 

vol. II. r. 1095):- « Del Caslelano di Pontevico- in Cremona 
il duc!za poneva più taje che mai a li cittadini., ... et tutti maledice 
il duella .... andando il campo li, non si faria fatica ad averla • 
(Diari . c, 1095): - • Del Vicario - tutta Cremona corse a rumor 
contt o il luogo-tenente et podestd quali si serono in palazo, et 
cremonesi hanno preso le chiave di la terra e dimandano San 
Marcho per suo _ signJr» (C <>I. ll97): - • Del Contestabile - li 
scrive domino 02briel Milij solicitarzdo venir il campo propin
quo > (col. 1229\. 

{l) -- • A di dece de Setembro li Cremonesi andorno a tore 
li providitori venitiani, et li condusse in Cremona con gran festa 
et processione, et ge era el conte da Pitiliano copitanio generai 
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Ascanio Sforza, allora Vescovo di Cremona, celebrò 
solennemente la messa in Cattedrale; e qui vi alla pre
senza del Provveditore Vèneto Marco Antonio Moro
sini, fu giurata sui Vangeli f.:~ del tà alla Signoria dal 
Consiglio del Comune e da 127 cittadin i, nell' elenco 
dei quali, dopo l'Arcivescovo Oldovino e il suo Vi
cario Generale, figura tra i p :imi Gabriele de' Milio, 
quegli che in special modo ebbe a favorire l'entrata 
dei Ve neziani in Cremona, e che aveva già prima, 
tenuto in mano per essi le chiavi della città. - Orbene, 
allorchè p .•co dopo la Signoria per compensa' e quei 
citladini crem 'l n<'si che più distintamente avevano fa
vorito le sue parti, lasciò a ciascuno di essi la scelta 
del Ca,tello che desideravano governare in nome della 
veneta Repubblica, il De' Milii, o De' Melii scelse di 
prefe:enza il Castello di Robecco (1). 

Per l'unione del Cremonese allo Stato della Re
pubblica si fecero feste anche a Robecco, e si videro 
fraternizzare in esse gli abitanti delle due oppJste rive 

et jeceno portare el stendardo de san Marco insino alla piaza et 
fa uno che'/ portò in cima del torazo » (V, Biblioth. Hist. !t. -
vol. l, p, 196). 

(1} - V, M. SANUTO - Diari- voi Ili, co' . 458: 0. SOMMI 
PICENARDI - Cremona durante il dominio de' Veneziani- Milano 

. Albertari, 1866. - L'ARISI nella sua Cremona Literata ricorda 
con gran lode, della fa'lliglia dei Milii, uu Antonio giurecon
sulto (vol. l - p. 182), - un Giovanni Filippo C:~valiere,- un Bal
dassarre pure C ava liere (p. 254!, - e un Giovanni Andrea • in 
amni scientiarum ·genere elegans • (vol. Il- p. 95), - Di que>ta 
famiglia dei Milii o dei Me/ii, divenuta potente in Robecco, 
d i rò fra breve. 
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dell'Oglio. Da Pontevico fu portato qui come in trionfo 
il vessillo della Signoria, ,, acompagnado da lzomeni 
d'arme fino a la giesa de santo Biaso, e dopo la fon zion 
fo fata alegria entorno a dieta stendardo, con mangiar, 
bever e bald •. 

Ma vennero ancora purtroppo, e presto gli anni 
delle angustie e delle pene. - Di questo tempo le 
crona che riferiscono che vi fu una grande mortalità in· 
causa della epidemia detta delle petecclzie. Cremona 
dice il Robolotti, fu tra le prime città lombarde che 
dalla fine del secolo XV conobbe e nominò la petecchia 
o tifo petecchia!e; e il Crotti narra le stragi di questa 
malattia, ricomparsa nel 1505 e 1506 in modo conta
gioso, onde • mancarono sine controversia nella città 
e nel territorio ventimila abitanti •. - Poco più tardi 
ebbe ancora a ripetersi, e « usque ad tres annos infesta 
rernansit ,, , computando in ultimo i Presidenti della 
sanità, che quella epidemia togliesse nel Cremonese 
la ~rza parte dei cittadini e contadini utriusque sexus (l}. 

(l) - V, Biblioth. Hist !t, - v. I . pag, 192 e 201. - Di 
quella epidemia parlano quasi tutti gli storid cremonesi. · Ne:
l'anno in cui ebbe a infierire maggiormente, dice la cronaca, che 
in città • fo grande mortalitade, et se trovò che moriva insino· 
a settanta persone al zorno '. 
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CAPITOLO XV. 

L'esercito dei Veneziani suii'Og!io. - Battaglia di Ghia

radadda. - Il Re Luigi XII di passaggio a Ro

becco. - Accoglienza del Re a Cremona. - G. G. 

Trivulzio a Robecco contro Pontevico. 

Ingelositi il Re di Francia Luigi Xli, Ferdinando 
·Re di Spagna, l'Imperatore di Germania Massimili ~ no 

e i nostri· Signori nel vedere i progressi della Repub
blica di Venezia in tanta parte d' l1alia, deliberarono 
di formare una lega contro di essa e di dichiararle 
apertamente 1.:~ guerra. - A questa lega, conchiusa in 
Francia a Cambrai nel 1508, s'accostò anche il Pon
tefice Giulio Il: - così sul principio del 1509, si può 
clire che mezza Europa erd in armi ai danni di Ve
nezia, e Venezia ~i preparava arditamente a tener fronte 
da sola a tanti nemici che univano le loro forze con
tro i suoi possedimenti di terraferma. - Ed ecco per
tanto un'altra volta qui sulle rive del,'061io uno straor
dinario movimento di truppe veneziane (circa 50,000-
uomini), e grande consiglio qui radunato dei Provve
·ditori Giorgio Cornaro, Andrea Oritti e Vincenzo 
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Valier, col Capiiano generale Nicolò Orsini Conte di 
Pitigliano e il Governatore Bartolùmeo d'Alviano (1). 

N è attesero . i Veneziani di essere qui atta:cati dai 
nemici; ma dopo p :mderato esame sulla situazione e 
sulle deliberazioni da pr~ndere, prevalendo nel con
sigli ..1 dei Capi il p i m o proposto dal Governatore, il 
giorno 2 di maggio ruppero essi pe: primi gli indugi, mo
vendo arditamente contro i collegati. -- La battaglia 
avvenne in Ghiara d'Adda, e fu terribile e sanguinosa, 
ave1Jdo in essa perduto la vita ben 15,000 uomini, e 

,. 
(l 1 - ' A Pontevigo era zonto il cap!tanio zeneral (Pitiglia

nn) e jato stec/!1di per alozamenti ... .. Uem sier Vincenzo Valier 
provedadnr con le arti/arie vien driedo • (V. M . SANUTO - Diari 
- V·:>l Vili, c. 123): - • Di Sier Andrea Grifi provedador zeneral 
date a Pontevigo, a di 26 (Aprile 1509). Dii partir di Cremo'!a 
e venuto lì dove è il cap:tan'o zeneral; il di seguente aspettavano 
il prove-tador Corner e il governator ,Alviano) et consalteriano • 
(Op. rit. rol 145): Di campo di provedadori, di 29 da sera. Ch.o
me tatto lo exerctfo è lì -anita e ben disposto, e il capitanio ze
neral di optimo animo e il governator di grandissimo animo; et 
sono stati tatto quel wmo in consulto et voleno omnino taor im
presa e passar sa quel di l'inimicha. Era varia opinion, (col. 152): 
- ' Di sier Zorzi Corner è stà bella cosa a veder tatto l'exercito · 
E poi disnar è stati Ùl consulto il capetanio, il governator et foro 
provedadori. Il governator disse voler andar a la volta di Lodi e 
passar Adda, Fo gran contrasto tra lui e il capetanio• (col, 153): 
• Di campo di provedadori zenerali di 30. - Chome haveano con
saltato e terminato col nome di Christo, essendo ano exercito cussi 
excellente e valentoroso chome L'è • (co l. 154): · • Il Signor Bor
tolo d'l-L viano scrisse che le artillarie erano lì zonte tutte et bone• 
(col. i 54): - • Di Cremona, Dii levar del campo da Pontevico per 
tirar verso Oeradada; é bellissimo exercito maxime di jantaria • 
col 160). 
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rimanendo in ultimo vincitori i Francesi (14 maggio 
1509). - Non tardarono questi dopo quella insigne 
vittoria a impadronirsi di Bergamo e di Brescia: e già 
Luigi Xii si preparava a passare dal Bresciano nel 
Cremonese e a far il suo ingresso solenne in Cremona, 
dove dieci anni prima a capo delle milizie veneziane 
era pur solennemente entrato Nicolò Orsini Conte di 
Pitigliano (1). 

Due compagnie di nobili cittadini a cavallo ven
nero da Cremona a Robecco per accogliere il Re fran
cese al passaggio deii'Oglio, e mettersi quindi al suo 
seguito nel percorso da Robecco alla città. - Il vin
citore di Ghiara d'Adda era accompagnato da sette 
Cardinali, dal Duca di Ferrara, dai Marchesi di Man
tova, di Monferrato e di Saluzzo, dagli ambasciatori 
del Pontefice Giulio II, dell'Imperatore Massimiliano e 
del Re di Spagna, e da molti altri Principi e Cava
lieri francesi e i!alìani; e qui all'Oglio, come già nel
l'anno 1413 per il pass 2ggio del Pontefice Giovanni 
XXIII, accorse gran folla di gente ad assistere alla sfi
fata di tutti quegli illustri personaggi, e ad acclamare 
al trionfatore delle armi venete, che passando su di 
uno splendido cocchio andava / a prendere possesso 
anche della città di Cremona. 

La RelaZione di Carlo Alfeni ci fa sapere che 
« arrivata S. Maestà nel borgo di S. Bernardo dismontò 

\1) - • Il re alozò a Gedì (Ghedi) poi a Gambara, tkmum 
à Ponte Vico {V. Diari - col. 442). A Robecco per il passaggio 
del Re francese furono eretti due grandi archi trionfali. 
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di cocchio et si vestì da città regiamente et subito gli 
fu presentato un cavallo leardo con sella tutta a oro 
perle, et altre gioie di gran valuta; sopra quello sali 
e così a passo a passo venne alla porta, dove alla 
cima eravi (una statua che raffigurava) Cremona in atto 
riverente, qual mostrava di ricevere il detto Re con alle
grezza: dalla destra parte hao;eva la Pace, et dalla si
nistra la Giustizia . . La sua in t rada fu il dì 24 di Giugno, 
festa de S. Giovanni Battista dare era concorso gran 
numero de foraslieri per vederlo. Quando g ionse su la 
porta d'Ogni Santi si fermò, mentre che tutta la chie
resia li passava innanzi e nel fine eravi Mons. Ales
sandro Oldovino arcivesc,;vo di Cesarea che rappresen
tava il nost··o vescovo della città (Gi ro lam o. Trevisano). 
Passato il clero, se li rappresentò avanti vinti nobili 
giovine !ti con titolo di paggi (l). Fu poi tolto sotto 
el baldacchino, qual era fatto di tela d'Dro, che veniva 
portato dalli nostri dottori della città .. . Arriv,1.to alla 
porta rfel Duomo dismontò da cavallo et entrò in Chiesa 

(l) - Tra questi ve nti giovinetii, che il BORDIGALLO dice 
• stapherii ex nobilibus domibus Cremonae procreatis, bene induti 
et formosi> , è annoverato nella Relazione deii'ALFENI anche un 
Gabriele Melio, il quale secondo ii NOVA TI, trentadue anni dopo 
avrebbe figurato tra i sedici gen til uomini che assistettero l'Im
peratore Car lo V nel suo ingresso in r.: remona : quello però non 
era Gabriele, ma Giovanni Francesco dei Me/ii. - Propendo a cre
dere, che il Gabnele Melio che nell'anno 1509 fu scelto con altri 
a far da paggio a Luigi Xl! in Cremona, fosse un nipote di 
que l Gabriele dei Metii che dieci anni prima venne Governatore 
nel Castello di Robecco. 
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ove fece oratione e al SS. Sacramento d alla Ma
donna ecc. • (l) . 

Altra Cronac1 riferisce, che Cremana datasi spon
taneamente ai francesi, fece al l0ro Re « gtarz demo
stratione > , e che « sua maiestà • a sua volta dimostrò 
ai Crem mesi il pi f no gradimento della accoglienza 
avuta, fermandosi con tutto il suo seguito in città per 
tre giorni, ripetendo ad e3si quanto avea. già loro 
scritto da Brescia un mese prima (25 maggio): « Bene
amati et fidelt nostri siamo per farvi conoscere che 
ccsì como voi siete disposti a jare lojjicio di boni sub
diti cognosciati che a 1cora noi havemo animo di jarve 
sentire Li e;jecti et tractamenti d'uno bonu Re •. 

l primi buoni effetti e trattamenti del bono Re 
francese furon0 però quelli di caricare quasi subito i 
Cremonesi di gravosa impo>ta (! .. . ). 

Col nuovo anno 1510 si videro i francesi fare 
suii'Oglio nuovi ar n ;, menti, e cominciarono ad aff :uire 
qui da varie parti anch e milizie spagnole e guascone, 
volendo gli alleati riprendere insieme più aspre le osti
lità contro la Signoria di Venezia, e attaccarne l'eser· 
cito anche negli altri possedimenti di terraferma. 

Non è a dire dei danni derivati ai' castelli e alle 
campagne di Robecco e di Pontevico per il soprag-

(! ) - V. Narratione dtll'entrata in Cremona di Lodovico Xli 
re di Francia - in Archivio Storico Lombardo dell'anno 1907. -
Questa R~ l azione di CAHLO ALFENI fu pubblicata e illustrata di 
note dal NovATI; - Anche il BoRDIOALLO scrisse - De adventu 
christiarzissimi Ludovici Francoram regis Cremonam. - · Veggasi 
pure 0. So NL\ \1 PICENARDI. - op. cit. 
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giungere di tanti uomm1 d'armi, di stranieri special
mente, i quali in ultimo, non facendo dis!inzione fra 
Veneziani e Ducheschi, fra Bresciani e Cremonesi, 
mostrarono tutti di non aver altro scopo che di fare il 
proprio vantaggio, e sempre a danno delle nostre 
terre, fossero pure nel dominio dei loro alleati (l). 

Di qui però, anzichè volgersi ver5o il territorio 
veneto, per un ordine venuto improvvisamente, gli 
alleati levarono il campo prendendo la via verso 
ferrara e Bologna, e trasportando in quelle parti e 
artiglierie e vettovaglie e tutte le munizioni di guerra· 

Nella loro ·assenza la città di Brescia volle scuo
ter~ il giogo di francia per darsi nuovamente alla 
Repubblica veneta: Pontevico ne seguì !''esempio, e i 
francesi che presidiavano la rocca furono fatti prigio
nieri. - Vennero allora dal B~lognese Gastone di foix 
a porre l'assedio a Brescia, e contemporaneamente 
Gian Giacomo Trivulzio a capo di 500 Jancieri e buon 

(l) - Comprendendoli tutti, e nostri e forestieri, il RoBo· 
LOTTI dichiara senz'altro, che Veneti e Sfoneschi, francesi e 
Spagnoli, Tedeschi e Svizzeri, nei primi anni del secolo XVI 
gareggiarono a recarci danni: - ogr:~i cambiamento di dominio 
ogni guerra, ogni arrivo di nuovo esercito segnava nuove cop· 
tribuzioni e gravezze: tutti, amici e nemici, guastano terreni, 
mettono a sacco le case, ammazzano quelli che cercano di far 
loro opposizione, impongono taglie, costringono mano armata 
a preparare e a fornir il necessario per gli alloggiamenti, e· là 
dove sostano in m'aSsa le truppe, è un orrore · e una vera deso-· 
!azione. E quante volte in questi anni sostarono in massa qui 
a Robecco e a Pontevico le truppe belligeranti! (V. MARIN SA-· 
NUTo - Diari - voi, X, col. 186, 219, 286). 

Berenzi - Robecco d 'O~;.lio. 
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numero di fanti, venne a Robecco per battere Ponte
vico dalla parte del castello. - Cadde Brescia, e 
nello ste>so giorno (19 febbraio) cadde anche Ponte
vico, e il Trivulzio vi commise grandi crudeltà. -
Inaudite poi furono le crudeltà commesse dai francesi 
in Brescia, tali che riempirono di orrore tutta Italia (1). 

CAPITOLO XVI. 

I Francesi a Robecco. - Conflitto nel castello tra Fran
cesi e Veneziani. -- Guasti nel territorio di Robecco. 
- Robecco occupato dai collegati in armi contro i 
Veneziani. - Nuovi armamenti sull'Oglio. 

Ma già si era levato il grido di Papa O:ul io 
• joras barbari • _: nell'ottobre del 1511 aveva preso 
consistenza la Lega Santa composta d ella Chiesa, 
VeneLia e ferdinando il cattolico, e nel 1512 si erano 
accostati a quella alleanza anche gli Svizzeri e l' Im
peratore Massimiliano: sicchè la famosa Lega che nel 
1508 erasi formata a Cambrai contro la veneta Repub
blica, in quest'anno si vide stretta invece contro la 
francia. 

(l) - • Brexa fo messa a sacho, amazò done e puti con 
gran crudeltà ... missier Zuan Jac. Triulzi non era lì ma a Pon
tevico con gran zente.. In quel zorno medemo che francesi in
trono in Brexa missier Z. J. Triulzi vene a expugnar Pontevico 
e l'ha ve per forza, e usò contra nostri gran crudeltà • (V. M. 
SANUTo - Diari - vol. XIII, c.>l. 513-14). 
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Intanto però che le milizie della nuova Lega 
cominciavano a raccogliersi per avanzare poi insieme 
contro i Francesi e cacciarli d' Italia , questi, scorsa 
celeramente la campagna bresciana vennero concen
trando le loro genti sulla sinistra dell'Oglio, qui di 
contro a Robecco disponendosi a farne la rassegna 
nel castello di Pontevico, luogo opportuno nel quale, 
dice il Ouicciardini, speravano potersi sostenere (1). 

Non appena del resto · i Francesi ebbero sentore, 
che la Signoria di Venezia aveva messo sul piede di 
guerra un podeToso esf!rcito che stava marciando nòn 
già su Brescia ma verso l'Oglio, mutarono tosto pen
siero: appiccato quindi il fuoco alla r~cca, e distrutte 
le munizioni, passarono il fiume, e dopo di aver ta
gliato il ponte e alzate in fretta trincee qui sulla de· 
stra dell'Oglio, posero campo a Robecco, nella spe
ranza di poter arrestare al fiume le milizie venete. Ma 
il Provveditore Capello giunto con l'esercito a Pon
tevico, da alcuni messi cremonesi ebbe l'annunzio 
che le terre di Casalbuttano e di Bordolano volevano 
darsi alla Repubblica; ond'egli fece in breve gettare . 

(l) - IL OUICCIARDINI soggiunge essere que>lo un sito forte 
e opportuno allora a Milano, Cremona, Brescia, Bergamo. - c Di 
sier Marco Ani, loredan (maggio 1512) : come francesi fanno 
la massa a Pontevìgo.,. Erano 900 l ance e 8000 fanti, .. Di Roma 
di l'orator nostre. Ceme il Papa havia inteso la presa de Va
lezo, et havia avuto grande piacer, e teme che a Ponte Vico 
francesi non si fazlno forte e in Brexana • (V, Diarl- voi, XIV 
- col, 256, 294, 316, 317): - V. anche MuRAl'ORI- Annali d,ltalia 
(a, 1512), 
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un nuovo ponte suli'Oglio; e mentre i Francesi las:ia11do 
un presidio in Robecco levavano il campo e si vol
gevano in marcia accelerata verso Pizzighettone, i Ve
neziani passavano nel Cremonese, e con l'aiuto degli 
Svizzeri si impadronivano di vari castelli. - Tornando 
poi essi di là del fiume per disporsi all'impresa di 
Brescia, la quale città era tuttora in mano dei Francesi, 
non ristettero nel tempo della loro sosta nel castello 
di Pontevico, dal <iar l'attacco al CasteHo di Robecco 
che era occupato ancora da!le milizie di Francia. 
Diratti il Provveditore Leonar<;lo Emo che trovavasi 
con 2000 fanti e 500 cavalli in Pontevico, venendo 
sotto la fortezza di Robecco a capo di una compzgnia 
di stradiotti e di stipendiari bresciani, e sentendosi 
gridar contro da quei della ròcca << Francia, Francia •, 
fece tosto venire dal castello di Pontevico altri militi, 
e fatto impeto contro i presidiar! francesi, in breve 
tempo egli potè superarli, irrompendo poscia nella terra, 
saccheggiando, incendiando e spargendovi anche san
gue e distruggendone la rocca. 

In quel conflitto caddero per mano dei presidiarf 
di Robecco anche alcuni stradiotti del Provveditore 
veneto Leonardo Emo (l) ; sicchè nell'animo dei soldati 

(l) - • Di sier Lunardo Emo, provedador in brexana. Come 
da Ponte Vigo. hessendo passado per scontrar l'exercito in Re-. 
becho, erano alcuni posti per cremonesi al governo, quali grida
vano Frqnza, Franza, unde andò le zeute nostre lì e brexani 
preseno il castello, sachizono il locho e amazato alcuni et lo 
bruzono.,. Queli de Rebecho amazono 7 nostri stradioti • (V, . 
M. SANUTO - Diart vol. XIV, col 550). 
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della -Repubblica ebbe a fomentar>i a lungo la bra m 1 

di vendicare la morte di quei loro commilitoni; e non 
potendo fare di peggio , tragittato improvvisamente 
I'Oglio insieme a' Bresciani desiderosi di preda, ven
nero poco più tardi a sfogar il loro odio in queste 
campagne e nei cascinali, portandovi il guasto e fa
cendo bottino di tutto ciò che ad essi cadeva sotto 
mano. - Avveniva nondimeno talvolta,-che inseguiti 
dai villici, veniva poi loro ritolto al passaggio del 
fiume quanto avevano rubato nelle scorrerie del Cre
monese (1). 

E altri e sempre nuovi e maggiori danni denva
rono a queste terre di confine, in causa delle ini'lli
cizie che di giorno in giorno si può dire sorgevano 
in mezzo alle popolazioni per le · improvvise rotture 
dei patti, lo scioglimento delle alleanze e il mutamento 
di dominio. - Qui poi parve in un non breve giro 
di anni si fos sero dato la posta le più sfrenate solda
tesche che militavano sotto le insegne dei vart Principi 
italiani e stranieri : e qui si videro accampati e armati 
gli uni di fronte agli altri , assai spesso da alleati di
venuti ad un tratto nemici feroci, gli eserciti formati 
di gente raccolta, più che in Italia, fuori della penisola, 

(l) - • .... li soldati venitiani che ereno a Pontevico, feceno 
correria in cremonese, et feceno de gran botirti de bestiami, 
et li menorno de là da Oli o, et nel passar dicto Olio dalli co
muni del cremonese gie ne fu tolto parte de dicti botini (V. 
Bibliotheca Hist, Ila!. - vol. l, pag. 218). - • Li Brexani facevano 
de gran male sul cremonese, et in ciò che potle:vano havere· 
portavano de là de Olio • (1bid ). 
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in Tirolo, in Svizzera, in Alemagna, in FranCia e in 
Spagna; e tutti a guastar territorio, a imporre crmtri
buzioni, a metter taglie, e ad esigere paghe e viveri 
per le truppe, quando non si venisse anche ai sac
cheggi, alle devastazioui, agli incendi e agli altri or
rori di guerra. 

Era forse appena ristaurato il castello di Robecco, 
e già venivano qui ad occuparlo e a porsi di fronte 
a quello di Pontevico non solo le truppe spagnole 
capitanate da Antonio di Leyva, ma anche le genti 
del Duca Massimiliano Sforza (1) e il Conte Antonio 
di Lodrone con le sue artiglierie e con un buon nu
mero di Tedeschi (laglio 1513). Siccome però Ponte
vico resisteva, e i Veneziani che erano nella rocca, 
non spaventati nè dalle artiglierie nè dalle mine so
stenevano, dice il Ouicciardini, valorosamente i ripetllti 
assalti, si pensò di lanciare da Robecco contro il 
castello la squadra scelta dei Tirolesi, soldati abilissi
mi nelle imprese di espugnazione: -- ma neppur essi 
riuscirono nei loro attacchi ad abbattere i ripari della 
réì::ca, e dovettero desistere ; mentre del pari erano 

(l) - Acco:npagnato dal Vicerè di N1poli Raimondo Car
dona Generale supremo della Lega, era entrato a prender pos
sesso di Cremona il Duca di Milano Massimiliano Sforza il 
giocno 16 novembre 1512; e a lui si erano presentati 1 Deputati 
cremonesi e con le ginocchia a terra gli avevano prestato il 
giuramento di fedeltà. - <Non fu sì tosto assunto al Ducato Mas
simitiano, che impose alla città di Cremona una taglia di quin
dici mila ducati d'oro, et un 'altra de due mila in particolare alt'u
ni~ersità de' Mercatanti' (V. A. CAMPI - o p, cit. - pag. Xl !l), 
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costretti a ritirarsi di nuovo in Robecco gli artiglieri 
del Conte di Lodrone, che avevano tentato invano di 
espugnare contemporaneamente da un altro lato il 
castello. - Il Conte stesso rimase ferito, e allora fu 
deliberato dai Capi di convertire l'assedio della for
tezza in blocco; sicché le truppe dei collegati distri
buite sulla destra deii'Oglio nei pressi di Robecco, 
ad Alfiano, a Orumone e a Monasterolo~ e sulla si
nistra, a Monticelli e nelle terre della Quadra di Pon
tevico, ebbero insieme l'ordine di invigilare a che i 
Veneziani chiusi nella fortezza non avessero a ricevere 
da alcuna parte soccorso d'armi o di viveri (1). E 
allora ridotti a condizioni cosi dure, non vollero i 
castellani di Pontevico stare inerti ad attendere il 
termine della s.orte miseranda alla quale gli assedianti 
li avevano condannati; ma sfidando qualunque peri
colo, fecero frequenti sortite dalla fortezza, passarono 

(I) - • Di Pontevico si ave aviso come spagnoli erano a
campati atorno, et da una banda haveano bombardato, ma nulla 
levano, et voleano bater da l'altra; tamen quelli dentro sono 
disposti e mantenirsi ..... Se intese esser 5 bandiere di fanti del 
conte di Tir·uol malmen3ti e molti feriti per non haver potuto · 
haver Pontevico, et ritornavano a casa loro, ma ritornano poi .... Un 
arcobuso à ferito il conte Antonio da Lodron ... Come ha mandato 
in campJ di inimici a Pontevico le so' spie; el qual cainpo è 
ancora. atorno, ma per quanto intende sono in division tra aie
mani et spagnoli, e una parte è di quà, l'altra di là di Oio » 

(V. M. SANUTO - Diari- vol. XVI passim): - f. 0UJCCIARDINI 

- Storia d'ltalta - lib. Xl, cap. VI. - • .... dopo gran sangue il 
Conte fu astrelto a convertire l'assedio in blocco • (V. L, Mu
RATORI - Annali d'Italia - vol. X, p. 81), 
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I'Oglio e assalirono di sorpresa in Robecco le truppe 
spagnole e tedesche, che qui si erari.o stanziate; onde 
il castellano veneto Lippomano potea poscia notifi
care alla Signoria, «come haveva auto più bataie, et 
ne hanno morto de i nimici da numero 300 • . - Riti
randosi poi celeramente Ln castello, e inseguiti dai 
nemici fin sotto le mura, i militi veneziani compivano 
l'opera col lanciare contro gli Spagnoli. e i Tedeschi 
ogni sorta di proiettili, facen :lo un gran numero di 
feriti che venivano portati negli ospedali di Brescia (l). 

Già da un mese resis tevano gagliardamente gli 
assediati alle armi dei nemici; e venendo loro meno 
i viveri, ed essendo s·:oppiata in paese una epidemia, 
furono costretti infine ad arrendersi, «salvo però l'a· 
vere e le persone • . E per tre anni rimanendo il ca
stello di Pontevico in potere degli Spagnoli, quei di 
Robecco ebbero per mano an che di costoro a subire 
assai di frequente rapine e devastazioni : - e quando 
poi la Signoria di Venezia alleatasi con la Francia 
potè riavere la città di Brescia, quì sull 'Oglio si vi
dero in armi Veneziani e Francesi, decisi . questi ul~ 

timi di entrare in guerra contro i Tedeschi e gli Spa
gnoli, e le genti della Chiesa capitanate da Prospero 
Colonna (2). 

(l) - • De Pontevico, ancora li è li spagnoli et Tedeschi: 
quelli de la roca se defende bene. Ha impienuto l'hospedale de 
Brexa de gente ferite • (V, Diari - voi, XVI, col. 594, 599, 609). 

(2) - Erano scesi l'uno contro l'altro a misurare le forze 
i due potenti monarchi, Carlo V Imperatore di Germania e Re 
di Spagna, e francesco l Re di francia e Signore dello Stata 
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CAP' ITOLO XVII. 

L'esercito dei collegati accampato a Robecco. - Con
siglio di guerra nel castello di Robecco. - Ritirata 
degli alleati dal ca~o di Robecco. - I Francesi 
accampati di qua dell'Oglio. 

Dalle Storie del Oiovio e del Ouicciardini, e anche 
dalle nostre del Campi e del Cavitelli si rileva, che 
dopo la fortunata impresa di Parma muovendo il Co
lonna con l'esercito alleato do! Po verso l'Oglio, giunto 
alla vicina terra di Corte de' frati dovette so&tare per 
sedar un grave tumulto sorto in mezzo alle sue milizie. 
Tedeschi, Spagnoli e Italiani nella divisione della preda 
fatta al passaggio attraverso alle terre del Cremonese 
da Casalmaggiore a Corte, vennero insieme a fiero 
litigio, e dando mano alle armi si azzuffarono fra di 
loro ferocemente: e quando àlfine, per la interposi-

di Milano, quegli alleato con gli Svizzeri e le milizie pontificie, 
questi coi Veneziani e con altri Svizzeri assoldati da Odetto di 
foix Signore di Lautrech, Ca·pitano generale dell'esercito fran; 
cese. - • Vennero molle compagnie di Svizzeri in Cremona, ove 
di già era anche venuto Monsig. de Lautrech (a. 1521), Patì 
molto la nostra città per questi tumulti bellici, essendo ogni dì 
sforzati i cittadini a ritrovare danari per pagare i soldati • l V. 
A. CAMPI - '>p. cit. p, XV), - In nome di francesco l e.ra già 
stata impasta due anni prima ai Cremonesi una tassa di 9000 
scudi d'oro, 
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zione del Marchese di Pescara, e dello stesso Legato 
Pontificio Card. Giulio De' Medici, e sopratutto per 
la minaccia di decimazione fatta ai furiosi combattenti 
dal Colonna si sospesero le armi, più di 200 uomini 
erano caduti uccisi e molti altri rimasti feriti. 

Da Corte <'e' frati tumultuariamente venne quindi 
l'esercito a Robecco; e gitmtòvi di sera si accampò 
alla rinfusa lungo la r:va deii'Oglio : però il giorno 
seguente i Capi avendo qui osservato i luoghi e stu
diate Ie varie posizioni, si divisero di parere; impe
rocchè alcuni trovarono la campagna di Robecco op
portunissima per gli alloggiamenti, e quindi suggeri
vano di distribuire le truppe meglio che non avessero 
fallo la sera innanzi, e di tener quivi spiegate le tende 
fino all'arrivo del Cardinal Sedunense co' suoi Sviz
zeri: allfi invece nel timoroso S')Spetto che da un mo
mento all'altro il Lautrech in ti masse al Capitano di 
Pontevico di scaricare sui collegati le artiglierie della 
vicina fortezza, consigliavano il Colonna a levare il 
campo per togliersi a quel pericolo. - Prevalse tut
tavia il consiglio dei primi, sia che fosse vero quanto 
dice il Giovio, che cioè il Capitano di Pontevico a
vesse dato fede di non molestare nè le genti del Pon
tefice, nè. quelle dell' Imperatore (l), o sia che il Co-

(l) - Anchll il GuiCCIARDINI dice che a Robecco gli alleati 
• ridussero a miglior forma l'alloggiame'lto, non gli movmdo il 
pericolo di potere essere aspramente offesi con le artiglierie dalla 
terra apposita di Pontevico, perchè il Cardinale Oialio De Medici 
(il legato Pontificio, quegli che diventò poi papa Clemente VII 
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lonna avesse speranza di potersi al bisogno riparare 
dalle batterie della fortezza veneta, dietro il poggio che 
si eleva qui presso Robecco, a breve distanza daii 'Oglio. 

Avendo pertanto deliberato di fermare l'accampa
mento nel territorio di Robecco e di attendere quivi 
l'arrivo degli Svizzeri con Matteo Schinner Cardinale 
di Sion, cominciarono gli alleati a dispensare fra le 
truppe (ma scarsamente a cagione della difficoltà dei 
trasporti) le farine che avevano condotto seco: siccome 
però, per la mancanza dei forni portatili, ciascun sol
dato dovea per conto proprio far cuocere sulle brage 
la porzione che ad ogni pasto gli era assegnata, . riu
scendo tale operazione assai difficoltosa e di gravis
simo incommodo, avvenne che molli dei fanti italiani 
fuggirono occultamente dal campo, e altri accennavano 
di volerne quanto prima seguire l'esempio. 

Senonchè dopo tre giorni che quelli della Lega si 
trovavano accampati a Robecco, il Lautrech, col con
senso del Provveditore veneto Andrea Oritti, mandò. 
segretamente a Pontevico munizioni e gran numero di 
artiglierie, e un certo Sardon francese, con ordine che 
all'alba del giorno !!eguente cominciasse a scaricarle 
insieme a quelle dèlla fortezza sugli alloggiamenti 
degli alleati. - E già Francesco MaFia Duca di Ur
bino che si trovava egli pure nel castello di Pontevico, 

aveva per cosa certa che i Veneziani non obbligati al R.e di Fran
cia ad altro che a concedere le genti per la dtfes:l del Ducato dt 
Milano, non consentirebbero mai che dalle terre loro fosse data 
molestia all'esercito della Chiesa e di Cestire • · 
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-stava pr~parando ogni cosa per dar esecuzione nel 
momento opportuno agli ordini ricevuti, quando i1 
Sardon, impaziente d'indugi, non potè far a meno di 
sparare innanzi tempo nel campo di qua dell' Oglio 
un colpo di falco netto: al .qual rumore improvviso 
spaventati i capitani dell'esercito alleato, sebbene • co
noscendo il pericolo manijestissimo, si fossero, dice il 
Ouicciardini, potuti trasferire in luogo ol'e alcune col
line gli coprivano » , tuttavia nel timore che quello 
fosse il segnale di una imminente scarica di tutte le 
batterie della rocca di Pontevico, levato tosto l'accam
:pamenfo, senza suono di trombe, inn.anzi l'aurora si 
allontanarono tacitamente da Robecco dirigendosi verso 
Gabbioneta: sicchè quando sul far del giorno comin
ciarono difatti i francesi a tirare sugli alloggiamenti 
dei confederati, questi erano già quasi tutti in marcia 
per altro campo (1 ). 

Il Oiovio, il Ouicciardini, il Capella, il Sismondi 
e altri storici biasimano il Lautreth per non aver vo
luto dar retta ad altri suoi capitani che consigliavano 
di mettere egli pure il campo di qua dell'Oglio nelle 
vicinanze di Robecco presso qus llo dei nemici, « ai 
quali, soggiunge il Ouicciardini, per prop:nquità sua 
non rimaneva. facoltà di portarsi sicuramente, non po
tendo massimamente per l'impedimento che avrebbero 

(l l - <El campo del papa del mese de Octobre ... , andò a 
R.obtcho et stete lì zorni 4; se levò dicto campo per Pontevico ch 'el 
JJateva, cioé la forteza, et ritornò indetro et dimorò a Oabianeda• 
!V, Biblioth. Hfst, !t. - vol. l, p, 237): V, anche CAVITELLI -

.(Ann. Cremon. f . 275 r) . 
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ricevuto dall'artiglierie di Pontl'vico mettersi ordinata· 
mente in battaglia, nè dimorare in qud luogo per la 
fame più di tre o quattr.; giorni " . -,- Ma il Lautrech, 
osserva il Sismondi, riponeva l'onor suo nel non voler 
seguire mai i suggerimenti che gli venivano dati; anzi 
per dimostrare che egli ne sapeva più di tutti gli altri 
capitani credeva necessario scos~arsi 'sempre dalla co
mune opinione: e fu appunto per questa sua capar
bietà, soggiunge il medes imo storico, che egli ebbe a 
perdere la più propizia o.:cas ione di distruggere l'ar
mata di Prospero Colonna che a Robecco si era im
prudentemente acquartierata sotto il cannone della for
tezza veneta di Pontevi co (l). 

Del resto mentre scampato il gravissimo pericolo 
l'esercito della Lega teneva l'alloggiamento a Gabbio
neta, il Lautrech venne co' suoi a Robecco; dove i 
capitani di quei mercenar1 svizzeri che erano stati 
presi a servizio, osservando i posti tenuti poco prima 
dagli alleati, non dubitarono di dièhiarare che i loro _ 
soldati meritavano senz'altro il premio dovuto ai vin
citori, essendo stata non già loro colpa, ma errore e 
ostinazione solamente del Generale, se in realtà essi· 
non vennero qui a quel combattimento che avrebbe 
fruttato loro una sicura vittoria. 

(l) - V. SiSMONDI - Storia delle Repubbliche Italiane - Cap. 
CXlll: - GUICCIARDINI - Storia d'Italia - Li b. XIV, c. 3: - G. 

CA PELLA - De Bello Medio/an, - li b. r, f , 10 : - GIOVI O e anchè· 
NARDI. 
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A Robecco sostarono i Francesi più giorni, fino 
a che saputosi che i collegati avevano levato improv
visamente il campo e marciavano verso il Milanese, 
essi pure si affrettarono ad accorrere all'Adda per im
pedire ai nemici il passaggio di quel fiume. 

CAPITOLO XVIII. 

Ruberie dei Francesi nel territorio cremonese. - Solle
vazione in citta contro Francia. ' - Pioggie torren
ziali e inondazioni. - Tedeschi e Spagnoli nel Cre
monese. - Robecco infeudato ai Del Maino. 

Atterriti alcuni nobili cremonesi per la notizia di
vulgatasi che il Lautrech non era giunto in tempo per 
arrestare le genti della Lega, e che Prospero Colonna 
e ferd1nando d'Avalos Marchese di Pescara erano già 
entrati in Milano e vi avevano fatto man bassa sulla 
guarnigione francese, temendo essi pure imminenti di
sastri per la loro città, abbandonarono Cremona, e in
sieme al Capitano governatore andarono a rifugiarsi 
di là dell' Oglio nel castello di Pontevico (1). - Po· 

(1) - • ... se levò el Bonaza, che era per copitaneo de la 
cità, com li ojficiali et alcuni zentilomeni cremonesi che li segui
torno, et andorno insino a Pontevico, et meritava dieta Bonaza 
capifaneo et cossì l'officiall de essere npichati, perchè misseno la 
cità in periculo de farla sachezare • (V, Biblioth. Hist. /tal. -
Voi, I, p. 238). 
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terono essi nondimeno dopo alcuni giorni ritornare 
ancora in città, quando seppero cioè, che l'esercito 
di francia erasi di nuovo trasferito nel territorio cre-
monese, dove per altro • gli homeni d'arme robavano 
bestiame, jeno, panni, ultra le cose necessarie del vi
vere, talmente che ruvinaveno del tutto dove andaseveno, 
come et pezo che Turchi • (t). 

Il fatto del ritorno dei francesi in Cremona è 
così narrato dal Campi: « Havendo i Cremonesi in
tesa la presa di Milano et la rotta dell'esercito Fran
cese, prese le armi si sollevar.:Jno contra Frattcesi, gri· 
dando il nome dell'Imperio, et del Duca di Milano.
Et alli XXII del mese di novembre Nicolò Varo/o 
fuoruscito, entrò in Cremona. Ma intendendo ciò Lau · 
trec, incontanente se ne venne quivi, et essendogli ser
rate le porte in anzi, nè volendo/o i Cremonesi ricevere 
egli s'accostò al castello nel quale erano i Francesi, 
et gettata a terra con l' aiuto di quelli del castello un 

(l) - V. Bibl. Hist. lt. - vol. t; pag. 240. - Nella stessa 
Cronaca Cremonese viene riferito che i Francesi • ogni zorno co· 
menzavano a tor dinari chi per guastatori. chi per far qualche 
pro visione, che pareva fossmo per fortificare la cità, ma face
vano per robare • (pag. 240). - Vollero alloggiare a discrezione 
nelle case dei cittadini, e li costrinsero inoltre a somministrar 
loro le paghe. Arr~starono ben 40:> dei cittadini più riputati, 
confinandoli nel Veneto, e cacciarono dalla città più di un cen
tinaio di sacerdoti, depredandone le case. Che così si dfportas· 
sero i Francesi non è m~ravigliare, se c gli aggravi indiscreti e 
indiscretamente percetti, i pattboli, le proscrizionl erano i mezzi 
c.n cui lo stesso Lautrech governava • (V. P. VERRI - Storia di 
Milano: - L. MANINI - Memorie storiche di Cremona). 
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pezzo delle mura della citta, entrò coll'esercito sù la 
piazza del castello, ave opponendosegli i Cremorzesi, 
ne furono ammazzati molti ». - Tra i nobili caduti in 
Cremona il giorno dell ' entrata dei Francesi il Campi 
ricorda unicamente Tommaso dei Crotti, nipote di quel 
Raffaino Crotti che da Cabrino fondulo era stato posto 
Governatore militare nel Castello di Robecco. 

Ai tanti danni che nel 1524 derivarono al terri
torio cremonese si aggiunsero durante il mese di feb
braio pioggie torrenziali e così insistenti, che le acque 
dei fiumi crebbero oltre misura. Le pioggie ristettero 
quindi per breve tempo, ma il 21 di maggio riprese
ro con intensità anche maggiore, e non arrestarono 
mai fino al 24, wnservando sempre apparenza di ura
gano; e di nuovo i fiumi ebbero ad uscire dall'alveo 
inondando le campagne (1). 

Soggiunge il Novati, che ad accrescere il terrore 
della gente già sgomentata da ogni sorta di paurosi 
prodigi, alcuni astronomi S?arsero la voce che quelle 
pioggie altro non fossero che i prodromi di un nuo
vo diluvio universale, di cui stabilirono, poggiandosi 

(!) Il CA VITELLI riferisce che • a die vigesima prima usq 
ad vigesimam quartam Maij immensae. pluviae, cum fulguribus 
et tonitribas ceciderunt > (V. Annales Cremon. - f. 283 r.). - Nella 
Bibliotheca Htstorica ftalica è detto che anche • a di 21 del mese 
d'avosto (dello stesso anno 1524i ad hore 21 piovì con gran fu· · 
ria et wm hore terribile, la notte je el simile et la domenica se
guente piovi continuamente et com gran troni, et la notte de lu
nedì pio vi quasi sempre •. 
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a non sappiamo quali calcoli e quali autorità astro
nomiche, l'immancabile effettuazione dentro un nume
ro di giorni determinati: ma il tempo passò, senza 
che la minacciata catastrofe avesse luogo (1 ). - Il 
Campi non fa alcun cenno dei nubifragi e delle in
nondazioni del 1524; ma il vedere ricordate da lui 
sotto l'anno 1527 le profezie che altri ascrivono al 
1524, e il silenzio che anche il Cavitelli .serba sulle 
pr~tese alluvioni del 1527, fa nascere il sospetto, os
serva il Novati, che il Campi abbia confuso per quel 
fatto un anno con un altro. Questi scrive: « Nell'anno 
1527 il Po crebbe più che si facesse mai a memoria 
d'uomini. Uscirono anche de' loro vasi l'Adda e ·l' Olio 
et in somma tanta jù l' innondatione dell'acque che 
osarono alcuni imperiti professori dell'Astrologia pub
blicare, che havea a venire di nova il diluvio. Seguì a 
questa prodigiosa pioggia grandissima carestia » (2). 

(l) - V. F. NOVATI - !t Diluvio Universale profetizzato per 
il !524 (Archivio Storico Lombardo - Vol. XVIII, a. 1902, p, 191). 
Il NovATI riporta la notizia dalla Chronica inedita di DoME· 
NICO BoRDIOALLO (Ms presso la Biblioteca del Marchese Palla
vicino-Resta) : ' De hoc mense februarii nonnulli Astronomi in· 
sensati firmiter tenentes eorum iudicium aquanuiz de diluvio in 
terris venturo certis diebus limitatis, sexdecim ex sideribus insi· 
mul regnantibus hoc mense secundum aliquorum doctorum non 
bene intellectorum dieta, in urbe et de malis diversis hoc mense 
venturis multaque alia praedicaverunt. in quo projecto vehementer 
erraverunt; eorumque stulticias apud sapientes temporibus mutatis 
venientibus contrariis demonstrantes, illusi remaserunt etc. > Il 
BORDIOALLO riporta poi nella sua Chronica tre sonetti nei quali 
vien fatta la satira di quegli astronomi poco esperti. 

(2) - A 'molte calamità soggiacquero in questo t~mpo i 

Berenzi - Robecco d 'Of!liO 
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Venne però la fatale giornr.ta di Pavia (25 feb
braio 1525); e caduto francesco l Re di francia nelle 
mani di Carlo V, furono visti ben presto Tedeschi e 
Spagnoli entrare nella città di Cremona in sì gran nu
mero, che oltre il castello e i vari quartieri, si riem
pirono di quelle soldatesche le case private, i palazzi, 
i monasteri e anche molte chiese, vivendo poi esse a 
spese dei cittadini, e commettendo nel territorio ogni 
sorta di angherie, di estorsioni e di ladroneggi. 

Oià poco prima, sotto frances co Il Sforza Duca 
di Milano, era stata imposta alla città una tassa di 
25,000 scudi; indi aumentando nel Ducato i bisogni, 
pel co•S ') di dieci anni i tributi furono portati all ' ec
cesso. - Sotto l'anno 1524 il Campi riferisce, che c es
sendo morto Maino del Maino Governatore di Cre-

Cremones i per altre svariate cau ;e, In una nota all e Cronache 
pubblicate nella Bibliotheca Historii:a ftalica, il RoBOLOTTI ac
cenna a fat ti singolari, orrendi, riferiti da cronisti specialmente 
dal OADI, cioè a manie omicide e suicide, a don ne avvelena
trid, a divoratori p ~rs i no di carne umana, a profanatori di chie;e 
c di cose sacre, a sconvolgimenti meteorici. - Lo stesso ROBO· 
LOTTI fa menzione di una Raccolta di poesie rare (Ms. del Mu
seo Britannico di Londra). nella quale primeggia la Memoria di 
alcuni segni e prodigi spaventevoli et terribili comparsi, massime 
nel Cremonese, dal 1511 al 1529: - è scritta in brutti versi, e 
comincia con questa strofa: 

Intra Brescia e Cremona 
Là dove fu il conflitto 
De li Veneziani 
Di molti segni strani 
Son c6mparsi. 

E segue la numerazione di questi seg>~i in altre ottanta strofe. 
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mona, fu dal Duca posto in suo luogo Tomaso, fra
tello del detto Maino 0).- Questo Tomaso Del Maino, 
con diploma del 15 settembre dell'anno 1525, ebbe dal 
Duca Francesco Il Sforza la investitura feudale del 
Castello di Robecco d'Oglio, e insieme anche di altre 
sette terre del Cremonese (2). 

Si sa che i feudi, come le Corti regie, le ducali 
e le episcopali, sono fra le istituzioni venute per svi
luppo naturale nel medio· evo per premiare quelli tra 
i sudditi che si erano distinti per atti di valore in 
tempo di guerra, e per preclari servizi resi al Principe, 
o per altro merito e segnal:.1ta azione; onde ebbero 
poi essi anche il titolo di Conte e di Marchese. - Dal 
secolo IX fu chiamata feudo la terra concessa dal So
vrano ad un vassallo a condizione di adempiere certi 
obblighi determinati. - Ai tempi del Campi si annove
ravano qui da noi ben tt 6 feudi: ed è appunto nella 
Tavola de Castelli Ville et Terre feudali del Contado 

(l ) - V, op. cit. - p. XVIII. · Anche il CAVITELLI ne' suoi 
.4nnali, allo stesso anno 1524 (f. 283 r .) ripete: •Cremonae mor
tuo Mayno de Maynis ibi rectou, Thomas eius frater ipsi fuit 
substitutus •. 

(2) - Per verità neii'Elenchus Familiarum in Medio/ani Do· 
mùlio Feudis jurisdictionibus Titulisque insiEnium di GIUSEPPE 
BENALIO (Milano, Tip, Malatesta, 1714), a pag, 42, 7o cv, si dice 
che fu investito del feudo di Robecco non Tomaso, ma Giuseppe 
del Maino : •In Provincia Comitatas Cremonae: - Del Mairw 
joseph, et Consortes Feudatarii, et Marchiones Bordo/ani, Azza 
nelli, Barzanfghae, Campagnolae, Curiae de Cortesiis, Robecchf, 
ti Sancii Martini in Belisetto, ex diplomate Francisci Il Sjortiat 
Medio/ani Ducis, diti 15 Septembris 1525 •. 
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di Cremona, che il Campi a pag. 33 della sua Historia 
della Vita de Duchi et Duchesse di Milano, pone Ro
becco tra le terre infeudate ai Del Maino milanesi: -
e così anche il Cavitelli nei suoi Anna/es (a . 1583 -
f. 425, v.) - « In agro Cremonense, nunc status 
Mediolani extat... .. R.obechum ex feudo Mag. Com. del 
Maino Nob. Mediolanensium '. 

Quello di Robecco tenuto dal Maino era feudo 
camerale, e vi erano uniti i dazi dell'imbottato, pane, 
vino e carni, e il porto suii'Oglio. - E che somme si 
dovevano pagare · sotto forma di rendita dai signori 
dominanti, i quali poi si rifacevano sui loro sudditi! (1).
Secondo il nostro Robolotti la Terra di Robecco restò 
infeudata ai Conti Del Maino per più di due secoli. 

(l) - Il prezzo dei feudi variò assai secondo le epoche di
verse e anche secondo le vicende d eli 'incanto cui poneva n si. Di 
fr~quente nelle investiture conçesse dagli Sforza, e anche prima 
dai Visconti, si vendevano le così dette regalie e si aggiungeva 
in dono la giurisdizione. Varie poi erano le regalie a·nnesse ai 
feudi detti di camera: le piit comuni erano appunto i dazi di 
pane, vino e carni, e l'imbGttato spesso sostituito mediante con
venzione con una somma in denare e con censegna di generi e 
di roba in Ratura (V, E. CASANOVA - Feudi Camerali). - Molte 
erano già le terre feudali che nel secolo XVI si annoveravano 
nell'Episcopato cremonese, ma non poche altre quivi se ne sta
bilirono posteriormente. - Tomaso der Maino, ·il feuda tario di 
Robecco apparteneva a quella illustre famiglia Del Maino di 
antica origine milanese, la quale diede uomini insigni tanto 
nelle armi, quanto nelle lettere e nella giurisprudenza. Già i 
Del Maino erano stati adoperati in delicate missioni fin da 
quande Franceseo l Sforza non era ancora nuca di Milane. L'A· 
~ISI, citando il B~ESCIANI, all'anno 1434 porrebbe qu·ale Pretore · 
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CAPITOLO XIX. 

Durezza del governo spagnolo. - Saota Maria· di Corte 
Milia, e il Convento dei, Frati Minori. - I Conti 
Milii o Melii, e i loro sepolcri a S. Maria. -
Santa Marijl. « ad mortuos • . 

Assai peggiori si fecero le condizioni allorchè, 
morto nel 1535 l'ultimo Duca Sforza, Cremona con 
le . altre città di Lombardia cadde in potere degli Spa
gnoli, che finirono per precipitarla nella est rema ro
vina: onde altri ebbe a dire giustamente, che se l'età 

di Cremona un Andrea Del Maino. - Agnese, madre di Bianca 
Visconti-Sforza, Signora di Cremona e Duchessa di Milano, ap
parteneva alla famiglia Del Maino: • Bianca Maria Philippi Ma
rlae Medio/ani Ducis F. anno 1425 ab Agnete ex nobilissima Mai
norum familia orta in loco etc. • - Ercole del Maino nipote di 
Agnese fu Agente sforzesco a Venezia, indi famigliare ducale, poi 
Podestà di Bormio, dove fu assassinato dai domestìci, o ad og
getto di vendetta, o per istigazione de·i partigiani di Venezia 
(V, E. M OTTA - Canzone di Ercole del Maino contro i Veneziani 
- in Arcluvio Stor. Lomb. - a, 1894, vol. II, p, 166 e se·g. - La 
Canzone satir.ica termina ton l'agosto del 1484, in cui per la 
pace di Bagnolo si pose fine alla guerra nella quale, come si è 
dette, erane stati di fronte il Ducato di Milano e la Re]:lubblica 
di Venezia). - Gaspare del Maino, Generale di Carlo V, nel feb
b raio dello stesso anno (1525} i•n cui T omaso ottenne il feudo· 
di Robecco, assalì e sconfisse un grosso esercito francese mo
vente alla presa di Pavia, facendo ben 2000 prigionieri. -
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dei Comuni italiani fu detta del merito sconosciuto, 
quella che va da Carlo V a Carlo VI {1535- 1711) 
può chiamarsi per la Lombardia, e in special modo 

Giasone del Maino fu fatto Senatore da Lodovico il Moro, e da 
lui inviato ambasciatore al Papa Alessandro VI e anche all' Im
peratore Massimiliano, che lo creò Consigliere Imperiale, Conte 
Palatino e Cavaliere aurato, Il Duca Massimiliano Sforza assegnò 
a lui una parte delle terre confiscate a Gian Giacomo Trivulzio. 
Questo Giasone del Maino fu celebre giureconsulto e illustrò gli 
Atenei di Pavia, di Pisa e di Padova, ed ebbe gli elogi dell'A!· 
ciato. - Il MERULA nella Cronica de claris familiis ricorda anche 
quella dei Maini, con memoria speciale di Giasone e di Tomaso 
(Veggasi lo Studio di ATTILio BUTTI, in Archivio Star, Lomb. 
voi XII, a. 1899, p. 378). - La famiglia Del Maino possedette 
parecchi feudi in varie provincie: e il CROLLALANZA dice che 
Baldassar-e del Maino e consorti ottennero l'erezione in Contea 
del feudo di Bassignana nel Pavese, e in Marchesato quello di 
Bordolano nel Cremonese. - Alcuni pensarono che l'arma dei 
Del Mai no potesse essere anche l' arnza o insegna municipale di 
Robecco d' Oglio; ma ciò non è verJ: quella di ~obecco, come 
si è accennato, ha una fascia superiore con le lettere s. p Q. R., 
nel mezzo altra fascia orizzontale e una colomba volta a destra 
recante nel becco un ramoscello d'u·livo, e avente sollevata sul 
capo una piccola corona nobiliare, a tre punte. L'arma dei Del 
Maino è invece così composta: Linea di Milano: «Bandato di 
nero e d 'argento, le bande d' arge<Ito caricate di sei rose di rosso, 
l, 3, e 2; al capo d'oro caricato d'un' aquila di nero, coronata 
del campo'·· Linea di Pavia: <Bandato di nero e d'argento, le 
bande di nero caricate di sei rose del secondo, l, 3 e c~. -Div. 
Virtuti fortuna comes >, - l Del Maino in passato ebbero a Mi· 
l ano una Via dedicata al loro nome < Contrata dei Maini ' . -
E' noto, che invaso lo Stato di Milano dai francesi, la Muni
cipalità con Editto 22 pratile anno IV, abolì la nobiltà e i titoli 
e soppresse ogni autorità feudale. Parecchie giurisdizioni feudali 
erano però state abolite da Maria Teresa. 
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per Cremona e il suo territorio, l'età dei sacrifici inau
diti. - It governo spagnolo con leggi illiberali, stolte 
ancor più che iniqui:', succhiando lento e insistente il 
sangue e la vitalità della nostra provincia, finì per 
assorbire capitale, redditi, tutto: « Cacciò nell'ultimo 
es/erminio una colta, operosa, ricca città di 80,000 abi
tatori, e lasciò un lurido borgo di 10,000 m"éndichi, 
tristi, inerti, inselvatichiti come il territorio » (1). 

In Robecco, a calmare gli animi esacerbati della 
popolazione e a infondere un po' di conforto, concor
sero insieme in quel tempo il Rettore della Chiesa 
Marchino dei Cavalieri, e dopo di lui gli Arcipreti 
Sisto de Ripa e Francesco facchetti; ma sop ·atutto 
i frati Francescani del Convento che era stato 
eretto in questa terra a Santa Maria di Corte Milia. 
Ad essi particolarmente e alla loro opera di pacifica
zione è dovuto se nel paese non avvennero quegli 

( l) - P~r ineguale riparto Cremona, al dire del ROBOLOTTI, 

pagò ingiustamente ai temp i di Carlo V la maggior parte del 
mensuale dello Stato. Morto lui, toccò ai sudditi, esausto il re
gio erario, plgar t'esercito, e Cremona ne mantenne quasi sempre 
oltre la me tà, talvolta anche tutto . La sua quota di 60.000 scudi 
crebbe ben presto a 282 000, senza dire dei danni inestimabili, 
che il popolo e il territorio pati rono da uomini rotti a ogni em
pietd. • Caricata di tributi e balzelli più che non venti città 
sotto altri Principi, Cremon 1 dovette vendere tutto il suo patr!
monio e i suoi redditi, creare censi e debiti con ingordi inte
ressi, far un debito collo Stato, che superò il valore della città 
e del territorio • . Oli artigiani e i poveri coloni, dovettero ven
dere a vii prezzo le cose più necessarie, persino le suppellettili 
e i ferri del loro mestiere, o impegnarli al Monte di pietà. 
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scoppi tmprovvtst di ribellione, che in altre terre si 
ebbero purtroppo a deplo ~are allora, con le conse
guenti sanguinose repressioni da parte delle solda
tesche- che vi padroneggiavano insolentemente. 

L'Aporti fa menzione del Convento dei France
scani di Robecco sotto l'anno 1560, e soggiunge che 
l'ottennero quelli della famiglia dei Minori Conven
tuali (?). Egli lo dice fabbricato dagli abitanti non Si 
sa in qual anno: il fatto però di essere stato chia~ato 
Convento di Santa Maria di Cortemilia, dell'avervi il 
sepolcro nella chiesa annessa i Conti Milii o Melii, 
mi fa credere che possa averlo fatto costruire, e quin
di offerto ai PP. Francescani, quell'Antonio Melia, 
che all'epoca di Cabrino Fondulo ebbe in Robecco 
l'ufficio di Governatore (1). 

(lì - È a ricorda:e che nel 1499, caduta Cremona sotto la 
Signoria di Venezia, Robecco ebbe a Governatore un altro di 
questa nobile famiglia, Gabriele Milio (V. pag. 90), - Si riferi
sce poi all'anno 1449 la nomina fatta dal Vescovo di Cremona 
Venturino de' Marni di un prèle di Robecco, certo Pietro Sordi 
a Ministro e Rettore anche dell'Ospedale di Santa Maria di Corte 
Milia: donde si viene a sapere che vicino al Convento, e forse 
anche molto tempo prima che il Con "ento sorgesse, esisteva nella 
località di Corte Milia l'Ospedale o l'Ospizio dei pellegrini e 
degli ammalati, tenuto poi in seguito dagli stessi Frati Minori 
Osservanti. - Riguardo a tale Pio Istituto leggesi in una nota 
d'Archivio quanto segue: • Quest'Ospedale vuoi si eretto nel se- , 
colo Xl!, ed è a credersi che essendo in R.obecco la nobile ja"dglia 
Meii, i cui membri erano contraddistinti nei R.ogiti di quel tempo 
col titolo di Magnifici (che allora indicava dominio o patriziato) 
sia di fondazione Meli, come lo vao/e anche il nome di Corte Mi
lia, e avrà seguito la sorte di molti sparsi in provincia, i qaali 
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Nella chiesa di Santa Maria avevano ancora il 
loro sepolcro i Conti Milil nella prima metà del se
colo XVII: trovo io fatti nel Registro dei morti della 
Parrocchia questa nota: • A di 9 Giugno 1630. E' 
morto l'Ill.mo Sig. Cont. Ant. Maria Milio Lupi di So
ragna Cap. de Cavalli p. S. M. C. a Frassini dil Pò p. 
una ferita di balla d' Altielieria .... et è stato portato 
a Robecco et sepolto nella chiesa de' Frati Zoccola'lti 
di S. Maria di Robecco». - E sotto l'anno 1631 tre
vasi quest'altra breve nota: - « A di 4 7bre morse 
l' /ll. Sig. Conte Ranucio Meli Soragna - fu sepolto 
a Santa Maria » (1). 

,. Di quella antica chiesa furono distrutti gli ultimi 
avanzi l' anno 1869; e nella. demolizione rimase vi!-

vennero incorporati coll'Ospedale Maggiore di Cremona circa il 
1460. - La nobile j<Lmiglia Meli do/ava pure {a prebendù Parroc
chiale, e ne godeJia il patr.:mato "· Essenclo poi v~s~ovo Nicolò 
Sfondrati (quegli che diventò Papa coi nome di Gregorio XIV\ 
Benino (hbriel e Meli nel 1569 cedette il diritto di patronato al 
Comune come apparisce da Rogito di Giacomo Vitali: c A, 1569,
Donatio et Cessio jnrispatronatns in javorun Comllul!litatis et 
Hominam foci Robecchi, jacta per Magnijicam Beninam Gabrie
lem de Meliis » . - Riguardo · al beneficio parrocchiale dirò qui, 
che nel 1489 un certo Raffaele Birago Commendatore perpetuo 
del Priorato e della Chiesa di Santa Croce dell'Ordine di S. 
Benedetto in Cremona, otteneva, non so per quale motivo, una 
pensione di dieci fiorini d'oro sui frutti della prebenda parroc
chiale di Robecco. 

\1) - Nello stesso Registro si legge che un certo • Valente 
di Grisi habitante in Cre/llOI!a nella Vicinanza di S. Michele la
vorando ùt casa del Sig.r Hieronimo Melii s'amalò et morse, et fa 
sepolto in questa chiesa (di Robecco) essendovi -suo padre et sua 
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tima certo Giovanni Viadana, schiacciato miseramente 
sotto le macerie di una muraglia (IO febbraio). Esiste 
ancora nella stessa località una Cappella per la cele
brazione della M~ssa chiamata S. Maria ad mortuos, 
e volgarmente - l morti di Santa Maria : - ed è 
bene ricordare che là intorno esistevano antica 11ente 
l'Ospedale e il Convento, la Chiesa e anche i sepolcri 
di Santa Maria di Corte Milia. 

madre >.- Trovo nella Cronaca inedita dello STEFANONI (volume 
in f. di quasi 800 pagine, presso di me) le seguenti notizie ri
guardanti la nobile famiglia Meli- Lupi- Soragna : « Andò al 
possesso della Famiglia Meli il Sig,r Conte Antonio Maria So
ragna qual fù pur l'ultimo maschio di questa Famiglia Soragna ; 
-- Famiglia Lupi anche questa andò al poter del medesimo Sig.r 
Conte Antonio Maria Soragna detto M ilio - Lupi-- Soragna. -- Il 
S .r Conte Antonio Maria Soragna aveva due Figliuole l'una delle 
quali fu la S.ra Contessa Isabella la qual non ebbe eredi maschi. 
L 'altra Figliuola era maritata nel S.r Conte Barni di Lodi, la 
qual ebbe il tutto, cioè dico gli suoi figlioli .. » , - La famiglia 
Meli aveva in Robecco suo Pa!azzo (toccato poi per la figlia del 
Conte Antonio Maria Soragna, alla Casa del Conte Barni, e più 
tardi passato in eredi tà alla fam iglia dei Conti dell a Scala) e 
Cappella mortuaria in Santa Maria : ma aveva Palazzo anche in 
città, e sepolcri di famiglia in S. Domenico, e in S, Lorenzo 
(V. VAIRANI -- lnscript.ones Cremon . univers . - pag. CCVI) . 
Aucor oggi una via di Cremona è intitolata ai Meli. Un canale 
di irrigazione ha pure il nome di Roggia Melia . L'ARISI ricorda 
nella sua Cremona Uterata molti dell 'antica famiglia Meli che 
si sono di stinti negli Ordini religiosi, nelle alle cariche eccle
siastiche e civil i, nella milizia, ne lle lettere, nelle scienze, e nei 
pubblici uffici. A pag. 151 del voi, Ili egli ri corda, del tempo 
stesso di Antonio Maria e di Ranuccio, un joannes Paa!us Melius 
[. U, D. Canonicus Cathedralis Cremonae, inde auditor Camerae 
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CAPITOLO XX. 

Calamità pubbliche. - Contrasti tra Robecco e Ponte
vico per diritti suii'Oglio. - I Gallarani in causa 
giudiziaria con 1' Arciprete di Pontevico. Un 
,processo contro un pescatore. 

·come per Pontevico bresciano, così anche per 
Robecco cremonese sj può dire che a questo punto 
ha termine il periodo storico, e incomincia la cronaca: 
onde quanto si viene ora a mrrare non ha più alcun 

Caroti Il Ducis Mantua!!, et ad Sedem Apostolicarn Minister apud 
Alexandrurn VII S, P. Vice Praeses et Consiliarius Status in 
Ducata Montis Ferrati: e riferisce i titoli delle opere che questo 
Meli scripsit doctisstmo calamo, et publici jaris jecit. Soggiunge 
poi Carn Mefius no~ter esset in Acad,mia Animosorum Crernonae, 
vulgavit ibi anno 1619 - « Alla Ill'ma Sig.a Contessa Polisenna 
Melia Lupi di Soragna, quando si monacò nel Monistero di 
S. Qnirino di Cremona - Ornione •- Di nn Giovanni Filippo 
Melio 1'1\RISJ dice, che <juit Eques amoenissirni ingenii, ac exqui
sitissimae doctrinae jurisperitus, Francisci Sjortiae a Consiliis, ab 
ipso Principe generoso !wnonficis privilegiis decoratas, Meliomm 
antiquissùnae Oentis anxit splendorem ».- Il MANINI fa menzione 
di un Morbiolo Melio, strenuo Capitano; 'di Mercan&'no Melio, 
Senatore in patria; e di Sigismondo de Milii, o Meli, Arcivescovo 
di Niosara nella Natolia, il quale morendo in Cremona fu se
polto nella chiesa di S. Angelo. L'APORTI lo dice Benedettino e 
Arcivescovo di Diocesarea di -Cappadocia. __ - Dei Meli fanno pure 
menzione il CAMPI, il CAVITELLI e altri storici cremonesi. 
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rapporto con la storia generale; e inoltre fra di loro 
non vengono ad aver stretta relazione neppure le 
poche notizie che intorno a Robecco sono per essere 
qui riferite. 

La çronaca purtroppo incomincia con la relazione 
di malanni e di gravi sci3gure; imperocchè di questo 
tempo non solo « vennero il spagnoli e jeceno de 
gran male », ma si rinnovarono anche le calamità 
pubbliche, che già tanto avevano afflitto in altri anni 
la misera popolazione: - grandinate desolalrici, piog
gie dirotte, inondazioni dell' Oglio, indi siccità, ca
restia, epidemie e mortalità (1). 

A sì gravi mali si aggiunsero gli odi mal sopiti 
e le nuove lotte sull' Oglio tra gli abitanti di Robecco 
e quelli di Pontevico per i contrastati diritti sul fiume 
e sulle due rive. - Cominciarono i Capi del Comu· 
ne di Pontevico col richiamarsi sopra i privilegi che 
la città di Brescia vantava ab antiquo sul fiume Oglio, 
per far distruggere due mulini che i .Cremonesi ave
vano costruito da vari anni '' Fersus territorium de 
R.cbec/w super flurnen Oli) >>: _e vi riuscirono, perchè 

(1 - Il CAMPI riferisce che nel 1528 « ci assalì nel prin
ctjJio di Ft:braro la peste, e Penne oltre a ciò ancora grmulissùna 
ùutoJulatione d'acque, che cagionò danno grandissimo "· Sogg iunge 
poi questo nostro storico, che c non restarono perciò i Ministri 
Ducali, oltre li tre mila swdi che si paguPano ordinariamente ogni 
mese, d'imporci tum Tas·sa de soldi dodeci per ogni soldi Finti 
d' Estùno "· Eppure Jtoll restarono piìt tardi i Cremonesi di of
frire all ' Imperatore Carlo V, nell'occasione che egli ebbe a visi
tare la loro città « per segno di riçognitione un donatit•o di va
lore di due mila scadi "· 
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si tr.:wa memoria, che dopo varie contese e litigi, il 
giorno 3 di maggio del 1533 certo Marchesino dal 
Borgo e Stefano Pietti di Robecco, proprietart dei mu
lini distrutti, fecero i~tanza al Comune di Pontevico 
di poterli ricostruire, tenendoli a titolo di precario. -
In seguito quelli di Robecco divenuti attori si adope · 
rarono perchè la contesa relativa ai detti mulini fosse 
decisa a tutto loro favore: - e allora tanto i delegati 
della Repubblica di Venezia come quelli del Ducato 
di Milano deliberarono di nominare giudici della causa 
un certo Giovanni Basdonna da parte della Signoria, 
e il giureconsulto Egidio Bosio da parte del Duca (l); 
i quali per altro sebbene venissero qui sul luogo ed 
esaminassero le ragioni esposte da quelli di Robecco 
e da quelli di Pontevico, non poterono tuttavia accor
darsi intorno alla risoluzione della lite: di modo che 
Brescia ripeteva ognora di avere pieni diritti sull'O
gli o, che voleva libero per la navigazione, mentre 

(1) - Questo Egidio Bosio, insigne Giureconsulto e Sena
tore di Milano, nel suo Trattato Criminale inti tolato « De Aqnis 
et Fluminibns >; , fa menzione della deputazione sua a l giud izio 
della presente contesa. - Erano frequenti le contese fra g li abi
tanti di Robecco e quelli di Pontevico anche per il passaggio del 
ponte che era vicino ai due mulini: « Adest pons lignens . saper 
quo itur et reditnr per trmzseuntes, qui Pons est loco Portus qui 
erat desuptus a dictis molendinis, et qtti ·Pons erat Civit, Brix, et 
Episcopatus , (Archivio Mwzicip. di Brescia - Registro L IV, 
964, E. - pag. 173. - A foglio 218 si fa ceMno aMcora di quei 
mulini , e di una paltjicata sull a riva destra deii'Oglio, la cui 
manutenzione toccava in parte al le Monache di S. Giulia di Bre
scia). 
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Cremona opponendosi e rispondendo il contrario, in
sisteva che • sospeso il petitorio, dovessero li Giudici 
.decidere il possessorio (2 novembre 1533) ». 

Passarono due mesi nella trattazione di quella causa 
" che si maneggiava con molto fervore e impegno 
alla Corte di Milano •, quando finalmente venne in
giunto al Bosio, che ad un tempo, et unica sententia 
.fossero insieme decisi il petitorio e il possessori o (1 ). 
- Brescia ~llora (14 gennaio 1534) produsse i docu
menti comprovanti i suoi . diritti, allegando i Privilegi 
concessi già da Corrado Il nel 1037, da Enrico V 
nel 1123, da Enrico VI nel 1192, più la Sentenza 
dell'anno 1351 dei Delegati dell'Arcivescovo Giovanni 
Visconti Signore di Milano, quella del Cardinal di 
Santa Croce data in occasione della pace tra i Prin
"Cipi (a. 1427), le Ducali venete del 10 maggio 1445, 
e la Decisione dd Savi di Terraferma delegati dalla 
Repubblica di Venezia e da Francesco Sforza Signore 
di Cremona (17 maggio 1449), come pure le Ducali 
14luglio dello stesso anno 1449: dai quali documenti 
veniva ad e5.sere confermato il dominio bresciano 
sopra il fiume Oglio • con ambedue le Ripe, e per 
cento trabucchi nel Cremonese • (2). - Cremona 

(1) - Decreto Ducale del 29 dicembre 1533, e Lettera del
l' Ambasciatore Veneto, e Ducali venete a Giovanni Basdonna del 
4 gennaio 1534: - V. anche RelaZione sal fiume Oglio - Ms. 
Querin. f. 14 e seg. 

(2) - In forza del Diploma dell'Imperatore Enrico VI (a. 
1192) erano state dichiarate proprietà del Comune di Brescia, per 
lo spazio di 100 trabucchi (circa 170 metri) le piantagioni, i pa
scoli e i fabricati che esistevano sulla destra dell 'Oglio. 
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negava ( 15 gennaio 1534), allegando il Privilegio . di 
Lodovico il Bavaro (a. 1329), e riferendo le varie ec
cezioni mosse già alle Sentenze date in favor dei Bre
sciani degli anni 1351, - 1427, - 1449. 

Per sei mesi continuarono ancora da una parte e 
dall'altra le contestazioni, ripetendosi intanto qui sul
l' Oglio i litigi tra gli abitanti di Robecco e di Pon
tevico: e in ultimo, decisa la lite a vantaggio di Bre
scia, e intimata . dal Senato di Venezia, con Ducale 23 
luglio 1534, la distruzione dei mulini e delle traver
sate fatte da quei di Robecco sul fiume Oglio, si do
vette sottostare alla dura sentenza: e più tardi, nell'an
no 1541, Girolamo e Alfonso dei Oallarani volendo 
piantare sull' Oglio due nuovi mulini, furono onerati 
dai Bresciani di un annuale livello, e la concessione 
venne loro data soltanto in via precaria (1). 

Per constatare tale diritto di proprietà bresciana, il Castellano di 
P ontevico aveva l'ordine di far eseguire di qua del ponte gli e
sercizi militari ai soldati della ròcca, nel campo a tale scopo de
s ig nato. - In questo campo fu costruita in seguito anche una ca
serma con annessa polveriera. Quivi per altro avvenivano di fre
quente provocazioni e talvolta anche scontri con le armi tra i 
presidiari dei due castelli di Pontevico e di Robecco. 

(1) - Anche Alessandro Roncadello dovette pagare ai Bre
sciani una tassa annua di tre scudi d'oro per un mulino a due 
ruote costruito suii 'Oglio tra Robecco e Orumone. (V. Relaziolle 
sul Fiume Oglio - Ms. Querin. - l. c.). -- Sotto Carl.o V le cose 
mutarono ancora; perchè il Senato di Milano (6 febbraio 1546) 
ingiunse a chiunque avesse molini suii'Oglio di far versamento 
di tasse soltanto alla Maestà Cesarea; e queste furono tasse assai 
piì1 gravose. 
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Otto anni dopo i signori Oailarani si trovarono 
in causa giudiziale con l'Arciprete di Pontevico, Sil
vestro Valier, per alcuni terreni in riva all' Oglio de
nominati O erre; e per discutere intorno al dirith di 
proprietà di quei campi « situati nel vaso vecchio del 
fiume », si raccolsero i deputati dell'una e dell'altra 
parte ora nella terra di Robecco ed ora a Pontevico: 
e dopo varie discussioni il giorno 22 dicembre 1549 
• in terra Pontisvici, in domo Ecclesiae S. Andreae • 
si venne finalmente ad un accomodamento, e la lite 
fu chiusa con un Atto di transazione sottoscritto di
nanzi al notaio ·e <:i testimoni, tanto dall'Arciprete 
Valier, come dai Oallarani (1). 

Causa di contrasti fu pure in questo tempo il di
ritto di proprietà vantato dalla nobile famiglia brescia
na degli Ugoni, su un laghetto esistente allora tra Ro
becco e Pieve di Orumone. 

(l) - " Atto di Transatione tra il Nt'l'. Mons. Valeria Pro
posto di Pontevico per una parte et li Galt·rrtni d altri Cremonesi 
per l'altra, per occasione di alcuni beni siwati ncl l'a50 vecchio del 
fiume Olio- citra , (Pergamena conservata nella Biblioteca Que
riniana di Brescia, sotto il n. 34). - Riguardo alla famiglia dei 
Oallerani dirò che non pochi di essi ebbero a distinguersi nelle 
scienze e anche nella milizia. Trovo in un a memoria manoscritta 
le seguente nota: « Fu celebre nella milizia '"'· nobile cittadino, 
cremonese, Fabio Galermzo della Famiglia Go/crani o Oalerati, 
che m•eva palazzo in· territorio di Robecco, nt!Lla villa detta per lo 
appunto dei Galerani. Eletto ammiraglio dd Oran Duca di To
scrma Cosimo I, apportò tanti danni ai barbari di Amurat III Gran 
Signore dei Turcht~ il qual feroce uomo, dopo di aver fatto scan
nare i cinque suoi fratelli, era diventato il più formidabile nemico 
dei cristiani >. 
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Per vero dire un Decreto della autorità giudiziaria 
riguardo a quel piccolo lago dichiarava già in favore 
delia Casa Ugoni: « Non molestetur, cum agatur de re 
jur/sdictionis Brixianae •; e inoltre un diritto di pes'ca 
in quelle acque, come in quelle dell' Oglio, vantava 
ah antiquo anche il Comune di Brescia (!). Eppure 
non di rado avveniva che i Cremonesi · volendo riser
vato per sè un tale diri\t(l, cacciassero malmenati di 
frequente quanti pescatori qui venissero o da Ponte
vico, o da altre terre della Provincia di Brescia: - e 
fu nel 1571, che sorprendendo essi alla pesca nel 
lago un certo Battista Danese di Pontevico, lo prese
ro e lo consegnarono alle guardie di Cremona, le 
quali considerandolo come reo d'essere incorso nella 
trasgressione delle Gride del Senato di Milano, lo rin
chiusero nelle carceri della città. - Fu istituito il pro
cesso; e dinnanzi alle ragioni portate in giudizio dal 
Delegato veneto comprovanti il dominio del Comune 
di Brescia sulla riva destra dell' Oglio, e il diritto di 
proprietà degli Ugoni sul piccolo lago, il Danese fu 
lasciato libero, e a quelli di Robecco e di . Orumone 
venne fatta intimazione di non molestare altra volta 
su quel lago i pescatori di Pontevico, trattandosi se
condo la formala enunciata, « de re jurisdidionis 
Brixianae , . 

(l) - ~ coi bxù! (Commttni Brixiae) pertinct medidos honoris 
piswti01u·s olii et locns in mrte de pontevico" (V. Libcr Potheris 
- Codici! della Biblioteca Quer iniana di Brescia). 

Berenzi ~ Robecco d'O gli o. 
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CAPITOLO XXI. 

Un processo contro il Capitano di Pontevico. ~ Una 
banda di malandrini bresciani nel territorio di Ro
becco. - Danni per gli alloggi dei soldati. - In
vasione militare. -- La peste. ~- Aggressioni. 

Un processo giudiziario fu iniziato dai Cremonesi 
sul principio del secolo XVII centro il C~pitano di 
Pontevico Splandian veneto, perchè, come già erano 
soliti fare i suoi predecessori, esercitava i militi della 
rocca ai maneggio delle armi in un campo al di qua del
l' Oglio non molto l ungi dalla porta principale del ca
stello di Robecco. 

Non sapendo come comportarsi il Castellano di 
Pontevico Pompilio Avogadro, per aver istruzione in pro
posito fece ricorso direttamente alla Signoria di Vene
zia; e il giorno 28 giugno del 1603 ebhe in risposta 
la seguente Lettera Ducale: « Marinus O rimano Dei 
gratia Dax Venetiarum Nobili Viro Pompilio Avoga
dro de suo mandato Castellano Pontisvici fide/i dilecto 
salatem et dilectionis affectam ..... Pachè ci ricercate 
ordini se il Capitano Splandian doverà continovar ad 
esercitar li suoi soldati nel Prato di là dal fiume, vi 
dicemo col Senato che dobbiate !asciarlo continovar a 
far le mostre nel detto Prato ». ~ E il Capitano 
Splandian continuò difatti, anche pendente la causa, a 
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far eseguire alla sua milizia i soliti eserc1z1, e a ordi
nare le rassegne sul campo di quà del ponte, « come 
quello, che secondo gli antichi privilegi, era di indubitàta 
giurisdizione della città di Brescia, come era indubita
tissimo il possesso suo de là del fiume Oglio per cento 
trabucchi ». - Convien dire che quel diritto dei Bre
sciani venisse allora riconosciuto anche dai Cremo
nesi, perchè, sospeso il processo, i soldati del castello 
di Ponievico non ebbero a subire poScia altre mole
stie da palle degli ufficiali g iudiziari del Tribunale di 
Cremona, nè da parte dei presidiar! della rocca di 
Robecco. 

Vero terrore sparse piuttosto in appresso nella 
terra di Robecco e nei paesi circostanti una banda di 
malandrini guidati da un certo Tomaso Sartoro di 
Pontevico. - Di gfcrno e di notte andarono ripeten
dosi, specialmente sulla strada da Robecco a Cremona 
le aggressioni e anche gli assassini; e frequenti furono 
negli anni 1607 e 1608 i casi di ricatto con minaccie 
continue di devastazione nei campi, e di saccheggi 
e di incendi nei cascinali. - Avvenne però eh~ nel 
settembre 1609 i presidiar! del castello di Robecco po
stisi in agguato, rius~ irono finalmente a piombare 
d'improvviso su di un gruppo di -quei malfattori e a 
far prigioniero lo stesso loro capo: onde la banda si 
sciolse, e il Sartoro ebbe in Cremona mozza la testa (1). 

(1) - < Tomaso Sartoro da Ponte vicco fu portato in piazza 
il dì IO Settembre con la testa spiccata dal busto, et fu sepolto nel 
Torazo " (V. Registro dei morti, in Archivio della Cattedrale di 
Cremona, vol. l. f. 11, v.). 
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In un volume di Memorie esistente nell'Archivio 
del Capitolo della Cattedrale di Cremona, trovo che 
nell'anno 1616 un Francesco Caucio per la Ciltà e 
un certo Attilio Cavacio con Silvio Capredoni per il 
Contado di Cremona fecero ricorso <:Ile autorità per 
stabilire una convenzione riguardo agli alloggi amenti 
dei soldati che sostavano nelle terre del Cremonese; 
et per rispecto de transiti, che accorressero ,nella città 
et Contado, convennero le parti di procurare con ogni 
loro potere, che quelli si facessero sempre nelle Terre 
più grosse, et se fosse possibile segnalate, et in ogni 
caso che anch'essi si facessero a communi spese. -
Nel numero di queste Terre più grosse et segnalate 
fu compreso anche Robecco ; e qui pure per molto 
tempo si esperimentarono gli incredibili, et inestimgbili 
danni congiunti con noios.i disturbi, rovine, et miserie 
et talvolta pericolosi incontri, che gli alloggiamenti de 
soldati sostenuti senza regola, et confusamente, hanno 
cagionate nelle case de rurali, massari, jittabili, lavo
ratori, et jamigli de civili. 

Allo scopo di far sopratutto sollevare il Contado 
dagli enormi pagamenti estorti dai soldati alloggianti, 
si fecero bensì ripetuti ricorsi al Governatore dello 
Stato e a Sua Maestà lo stesso filippo III Rè di Spa
gna e Duca di Milano; ma non astante le promesse 
fatte e l' invio di Commissari che dovevano togliere 
gli abusi e far valere le nuove convenzioni, i danni 
materiali e morali continuarono a gravare sulla nostra 
popc, lazione ogniqualvolta in questa terra venivano 
inviati in alloggio corpi di soldatesche, che di soliro 
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« constavano di mille u~mini di fanteria, overo, tanta 
cavalleria che facesse il sudetto numero, regolando 
una ratione di cavalleria per tre di .fanteria •. 

DE'l resto ben più gravi danni ebbero a rovesciarsi 
non molto tempo dopo (a. 1628} sulla città e su gran 
parte del territorio cremonese, allorchè in causa della 
guerra mossa da Carlo Emanuele l di Savoia, e da 
Gonzales di Cordova Governatore di Milano contro 
il Duca di Mantova, irruppero qui da noi e Milanesi 
e Napoletani , e Fiamminghi, e Spagnoli, soldatesche 
sfrenate, che con le loro sopraffazioni e ruberie ridus
sero alla miseria e alla fame le nostre popolazioni (1). 

E quale non fu poi la desolazione e l' orrihile 
lutto che ebbe a colpire Cremona col suo territorio e 
la Lombardia intera, quando nel 1630 scoppiò la peste, 
la terribile peste bubbonica, preceduta già nel 1628 
e 29 da sl orrida carestia, da perire per le strade mal-

(l) - Un nostro storico dice che quell e soldatesche < cagio
narono un'orrida carestia »: e il MANI NI ci fa sapere, che in città 
« non potevano da nessuna parte entrare provvi sioni: erano spo
gliate le botteghe, saccheggiati i banchi dei vend ito ri, svaligiati 
quanti cittadini osavano farsi vedere per le contrade. Il frumento 
crebbe in pochi dì ad un prezzo esorbitante. Non si trovava pane 
per qua nta industria si usasse. Si udivano in ogni dove g rida 
lam entevo li di co loro che venivan meno per lo sfinimento, ed 
imploravano qualche ristoro; ma si lasc iavano barbara mente pe
rire. La pubblica ca lamità g iun ta ag li estremi avea induriti i 
cuori e renduti insensibili > (V. Memorie storiche della città di 
Cremona - vol. l. pag. 104). - E' poi facile pensare, che le con
dizioni dell e terre del Cremonese non saranno state miglio ri di 
quelle della città. 
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titudine di poveri senza che alcuno potesse o volesse 
soccorrefli. - Già al primo comparire del morbo fu
rono emanati decreti per impedire l'ingresso in pro
vincia ad ogni forastiero, tranne che . ai Cappuccini, 
muniti però di speciale bolletta di passaggio : e qui al 
confine in capo al ponte e al porto del fiume vennero 
inviati dalle autorità cittadine degli uomini d'armi, co
mandati da nobili e da mercanti, per regolare il tran
sito e invigilare sulla qualità delle poche misere merci 
che era pur necessario importare dal di fuori (l). 

Poco stante si dovette ricorrere a misure più · se
vere, e sospendere ogni commercio non solo con 
Pontevico e le altre terre di oltre Oglio, ma anche con 
la stessa città, essendovi scoppiato improvvisamente il 
contagio, e con furi a desolante. - Si racconta che 
cadessero allora -i cittadini morti di peste in numero 
di circa 150 al giorno, e che in breve tempo il terri-

(l) - Per la verifica dei passaporti furono dal Comune desi
gnati dei delegati spec iali, che di g iorno e eli notte dovevano 
darsi il cambio in tale ufficio anche ·agl i ingressi del paese. Ai 
due capi dell a via principale furono posti i rastrelli ·.(cancelli), 

• uno presso il torrione della ròcca, di fianco al palazzo ora Della 
Scala (già Palazzo Meli-Soragna-Barni), e l'altro vicino alla chiesa 
di S. Rocco.- Del resto le misure prese dalle autorità loca li e cit
tadin e potevano riputarsi quasi inu tili quando s i pensi, che era 
poi lasciato libero il passaggio a lle truppe che dalla parte del 
Piemonte, dalla Valtellina, dal Tiro lo scendevan o assa i eli fre
quente a scorrere per la Lombardia. Nel vicino Pontevico, non 
ostante le precauzioni e i provvedimenti presi dal Comune, la 
peste scoppiò prima fra le soldatesche raccolte nel castello. 



CENNI STORICI 135 

bile flagello facesse in Cremona più di 16,000 vit
time (1) . 

Ebbene, quantunque anche nella vicina terra di Pon
tevico i colpiti dalla peste salissero nel 1630 all'alto 
numero di quasi 3000, tuttavia volendo a prima vista 
trarre argomento dal • Libro sul quale sono descritti 
tutti li Morti della Chiesa Parocclziale di S. Biagio », 
converrebbe dire che qui in Robecco il morbo non 
avesse allora fatto sì grande strage in mezzo ;;gli abi
tanti, come negli altri paesi; perchè mentre nell'anno 
1329 si contano in quel Registro 113 morti, nell' ;;nno 
1630, dal giorno 1 o di gennaio all' 11 di agosto, non 
se ne contano che 66 -- Ma svanisce però subito. l'illu 
sione se si bada alla grande lacuna che apparisce nel 
Libro riguardo alla registrazione dei morti dopo l' Il 
di agosto, non essendovene notato alcuno da questo 
giorno fino al 13 aprile dell' anno seguente. 

E quando poi si osservi che anche per l' anno .16Jl 
non sono notati in quel Libro che 3 morti e solo 11 
per il 1632, parmi si debba pensare, che in tutto 
questo tempo abbia qui pure infierito la peste, e tanto, 
che l'Arciprete di al!ora D. Bartolomeo Brevi (come 
ebbi a constatare essere avvenuto nella Parrocchia di 

(1) - Dice il CANTÙ, che la carest ia e la peste ebbero in qu el 
tempo a mietere ben due terzi d ei cittadini di Cremona, e tre 
qua rti degli abitanti del contad o. - La peste p iLI fi era per Cremo na 
e per il territorio, fu questa del 1630: il morbo però vi avea in
fierito anche in passato neg li anni 674 - 764 - 1012 - 1147 -
1345 - 1361 - 1479 - 1511 e 1527. 
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Pontevico), o per il gran numero dei colpiti dal male 
dovette rinunziare a farne la registrazione, ovvero ne 
t'nne egli uaa nota sommaria su di un libro a parte 
o sopra fogli éhe andarono perduti (1). 

Non è a tacere quanto è riferito dagli storici riguar
do alle brutalità che si compirono nel temp;> della pe· 
stilenza in città e nel contado. Vi fu chi ebbe a dire, 
che mentre tutti gemevano nella più profonda coster
nazione, • i più atroci delitti si moltiplicavano do
vunque al crescere delle calamità. Quanto più infieriva 
il flagello, tanto più trionfavano i malfattori, impe
rocchè, rimanendo chiusi i tribunali nessuno poteva 
metter loro alcun freno •. 

Non consta che qui a Robecco siano avvenuti di tali 
fatti delittuosi: si sa però che nella prima metà del se
colo XVII avvennero sull' Oglio e lungo la strada di 
Cremona assai di frequente le ruberie, le aggressicmi 
e i fatti di sangue, ad onta dei decreti severissimi e-

(1) - Dei tre morti del 1631 notati nel Libro, il secondo è il 
Padre Lauro di Santo Francesco, morto a di 16 .fu/io et sepolto in 
S. Biaggio; - e il terzo è l'l/l. Sig. Conte Ranucio Meli-Soragna 
morto a di 4 Settembre et sepolto a Santa Maria, g ià ricordato 
sopra, a pagina 121: ma tanto questi, come gli undici registrati 
sotto l'anno 1632, io credo che non siano morti di peste, e ap
punto per tale circostanza notat i nel Libro ordinario. Gli ultimi 
due morti segnati nel Libro sotto l'anno 1630, sono: il Molto R. 
Padre Gal/arano Canonico Regolare di S. Pietro di Cremona 
morto a di 10 Agosto et sepolto Ùl S. Biaggio; e la Molto lll. Si
gnora Catterina Roncadella Botta, morta a di 11 Agosto et sepolta 
nella Chiesa di S. Roccho di Robecco. - Trovo registrata nel 1630 
(10 agosto) la morte anche del Sacerdote D. Giovanni Paolo 
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manati dalle autorità contro tutti gli < spoliatores via
rum, seu derubatores stratarum et eos etiam qui naves 
diripiunt, et robarias in aquis, et flamin i bus in nautas, 
et viatores, et in eomm mercibus et bJnis commit
tunt » (1) . 

CAPITOLO XXIL 

M orti violente. -- L'Arciprete Brevi. - Invasione di 
Gallo-Sardi-Estensi. - Rottura del gt·ande Vallo. 
- D anni nelle terre di R obecco e di Grumone. 
Assedio di Cremona. 

Sfogliando il volume dell'Archivio parrocchiale 
che comp rende l' elenco dei morti di Robecco dal-

Fiora; e nove mes i prima (2 IIOI'cmbrc 1629) quell a d i " Don 
Giomn!li Prestare Sacerdote di questa terra, di ettà tl'anai 31 
Mansionario della Cattedrale di Cremona, morto a Grnmone dm•e 
!wbifatw li suoi p. Massari del s. Amlrea R.oncadelli " . - Rig uard o 
a ll a nobile Famigl ia Roncadelli , congi unta in parentela con la 
Casa Botta di Robecco e con la Famig li a Pa lazzi b resciana, 
t rovo nella Cronaca de llo STEFANON I la seguente nota: « Gli beni 
della Famiglia R.oncrulelli, morta che sarà D. Maddalena Palazzi 
Bresciana e/w fu moglie del Nob. S . D. Giambafta Roncade/li 
F;·atel minore del S. Cal'ag/ier R.oncadelli, il tutto andt!NÌ in Casa 
Manna con obbligo che si facci dimandar Manna R.oncadelli, cioè 
il secondo genito > (V. pag. 129). 

(1) - In mezzo a tanto squallore non cessavano in città e in 
provincia i Commissa ri dello Stato da l g ravare di imposte le im-
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l' a:nno 161 O al 1682, trovo i seguenti annunci, che 
credo bene riportare: 

1.0 - « A dì 12 Sbre 16Il. Oio. Fran. co Morari 
giovine di ettà di anni 18. essendo andatto la Dome
nica di sera a hore 3 (che fu il di 9 sud.) a Ponte
vico li ju da tta una Arclzibuggiata in bocca a ore 4; 
visse sino alle hore 9. non havendo potutò parlare 
diede segni di Contritione et di perdono a quelli che 
1'/zavevano offeso, al Rev. Paroc!zo del sud. luogo, et 
a suo fra tello che vi ju presente. fu portato a casa 
sua il di 12. d fu sepolto in questa chiesa » . 

2. 0 - ,, A di 7 Aprile 1614. - Hieronimo Colom
baro Brisciano bandito habitante · ùz questa terra fu 
ammazzato dal signor Oio. Batta Sacchetti Brisciano 
bandito anch'esso habitante in questa terra, con una 
arclzibuggiata nella testa avanti la porta della Hosteria 

miseri te popolazi on i, e d all 'obbliga re le te;-re piit grosse agli al
loggiame nti dell e so ldatesche: onde a ll e autorità mosse ro lamento 
i Deputati cremonesi, dichiarandos i " meritevoli della rimessa de 
carichi, per lzaver aggiunto l'ultimo -crollo la pesti!euza !W gl'lwo
mini, et nel/i rmimali, et per esser le1'ato l'avanzo di qud p!!.oco 
traffico che restrwa, et resa deserta la coltivazione rlt! campi 
Ins istevano po i perchè venisse Ievata l'imposta de presidfi: e a llo 
scopo di mostrare quanto g rave fosse il dal!uwm sucmrend:?i'lllll 
militum, non dubitavano essi in altra suppli ca di far presente al 
G overnatore la dep lo revolissima condizione dei sudditi cremonesi 
< qui dum milites aluut, ab eisdem devorrwflt;· "· Ma il Governo 
spagnolo faceva il so rd o: e le condizion i nostre si fecero sempre 
piìt disastrose . 
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vl era presente il signor Bartholomeo Malia hoste, 
morse sub.o sub.o ... fu sepolto il di seguente n-l Cimi
tero di questa chiesa •. 

3.0 - « A di 25 Agosto 1622. - Oiac.0 di Am
brosi di ettà d'rpìni 32 in c. essendoli statta datta una . 
Arclzibugiata il di 23 di sera mori sub.0 non havendo 
riceputo sacram.0 alcuno. si era confessato alla Pasc!za » . 

4.0 - « A di 13 Ottobre 1627. - Carlo di Robia 
di ettà d'anni 36 in c.a serv." del s.' Ant.o figliolo 
della S.ra Zanobia Oallarati del p.o Marito, essendoli 
statta datta un' Archibugiata a caso, morse il di 12 ecc.» . 

5.o - « A di 20 Oenaro 167 8. - Giulio figlio 
del .... Marazzi magnano ltabit.e in Pontevico fu am
mazzato nella strada d.a il Forlano luogo di ragione 
del Commune di Robecco ... et fu sepolto nel Cimitero 
di S. Biagio » . 

Nello stesso. Registro dei morti di Robecco si legge: 

1.0 - « A di 6 Luglio 1619. - Domenica moglie 
del q.... Decha !zabitante a Monasterolo - di ettà 
d'anni 36 in c.a essendo fuori a spigolare, parte dal 
l'acqua, et dal vento, et dalla saetta restò m9rta in 
campagna il di sud. all'ùnprovisi • . 

2.0 
- « A di 28 Marzo 1653. - Michele Martino 

d'anni in c.a 32 fu soterato da una muralia ecc. >>. 

3.0 --- « A di 30 Agosto 1667. - Il s.' D. Bar
tolomeo Brevi Arciprete di Robecco d'anni 66 doppa--
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haver riceruto li SS.m1 Sacramenti morì all'hore cinque 
di notte e fu sepolto in S. Biaggio all'Altare dell'An
nonciata (l). 

D1llo stesso Registro c;tato risulta, che i morti di 
Robecco si seppellivano nella chiesa arcipretale di S. 
Biagio, - nel cimitero sul sagrato della stessa chiesa, 
- nella chiesa di S. Rocco, - nella chiesa di Santa 
Maria di Corte Milia, - e nel cimitero di S. Michele 
sul sagrato della chiesa di Monasterulo. 

Ed ora un cenno qui a una grande opera di di
fesa, e all'assedio che Cremona sostenne eroicamente 
nell 'anno 1648. - In quest'anno Robecco, oltre ad 
essere gravato da ingenti contribuzioni imposte dai 
Gallo-Sardi-Estensi, ebbe anche a soffrire guasti im-
mensi tanto nel paese che nelle campagne. · 

francesco l figlio di Alfonso 111 d 'Este Duca di 
Modena, creato per l'all eanza stretta coi francesi e coi 
Savoiardi Generale supremo dell'esercito, infestò allora 
anche questa plaga del Cremonese. - Egli fu bensì 
affrontato più d ' una volta da squadre di villici (chia
mati dai francesi farabutti), i quali riuscirono in alcuni 
luoghi a malmenare le sue milizie e a ritoglier loro il 

(1) - Nel 1654 questo Arciprete, con Atto 5 gi ugno, aveva 
rifiutato la donaz ione che Giacomo Petrasotti lasciava in testa
mento alla Chiesa parrocchiale di Robecco: e ciò per il motivo 
che il g ran numero dei creditori di detto Petrasotti faceva sì, 
che la eredità riusciva in ultimo passiva per la Parrocchia. 
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bottino (l): ma purtroppo verso la fine di giug no 
avendo quel Generale concentrato il nerbo dell'eser
ci to qui presso I'Oglio, e cominciando egli ad abbat
tere da questa parte il poderoso Vallo che i Cremo
nesi e gli Spagnoli avevano allora con sforzi estremi 
innalzato affine di arrestare il nemico e salvare la città, 
non poterono i nostri opporre a lungo la resistenza: 
onde le milizie alleate, 2perta la trincea, irruppero im
petuosamente nelle terre di Orumone e di Robecco, 
spargendo in mezzo agli abitanti il terrore, e dispo
nendosi senza indugio a portare le armi contro Cre
mona, e a stringerla d'assedio. 

La gr~ nde tr incea di difesa (detta il Trincerone) 
era stata costruita per ordine del Marchese di Cara-

(l) - furono particola rm ente le tru ppe fra nces i qu ell e ch e in
festarono a llora le nostre terre lungo I'Oglio fin qui a lla via di 
Brescia: - in un o scontro co i vii/ici ebbero però esse la pegg io, e 
furono costrette a darsi a preci pitosa fu ga: - Oaffi fitluri ignari 
magna I!Wil/1. ex ltibemis movere. Sexcenti circiter pNlites et equites 
erant, multaquc fora SCC!tlldum O/ii j1nminis ripam posi/a prrte
datwn ivere. Usque ad viam quae Brixiam dr:fi!rl e.7. po;mlatio per
l'enit. Caeternm jirgam, ctadem terroremque fatins fecissent, nisi ab 
crebi·o aeris crtlll.pani pufsu ingen> vis ltomùuun excita ad prohi
bnulnm popnfatione fwslem armis et tdis a!tfs ltf!:restibus inslrncla 
accnrrissd. Pafalos per agros praedones vanjs itin~n-bns co11jitsos 
nl pcritissimi rt>gio:tis m:cofrw, magno altimo adori;, nbiq;w .fitgam 
ac stragem Oaflornm edùiere, muflosqtlll t>x fwstibu s in tiJso prae
cipue fle.w viarwn, Ùllprot,isa pilarttlll grandine cminl!s rolljt!ccre. 
Mùws quatuor iadnra ex nostris, plnrimi ex lwstibus cecùfert•: 
magtWifllti pars prrwdae recepta " (V. ORAZ IO L ANDO - Ohsùlio 
Cremonensis - Milano, Tip. MALATESTA, 1654). 
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cena Governatore di Milano: cominciava dall' Oglio 
presso Grumone, e seguiva per la lunghezza di dieci 
miglia fino a Cremona (l). Abbattuta pertanto qui piesso 
la trincea, riuscì facile at~li alleati portarsi sotto le mura 
della città e mettersi in ordine di assedio. Cremona 
però difesa dagli Austro-Ispani resistette vigorosamente 
per ben tre mesi, cioè dal 22 luglio al 14 ottobre: e 
i collegati dopo di aver subìto gravissime perdi!<', do
vettero infine rinunziare all'impresa, e ritirarsi a Casal
maggiore, donde erano venuti. 

Ma intanto Robecco, come già tante altre volte 
nei tempi andati, ebbe purtroppo a soffrire una volta 
ancora danni immensi , per il continuo passaggio di 
soldatesrhe; le quali lasciarono, come sempre, dietro di 
sé miserie, brutture, malattie injdtive e pestilenze. 

l - Ecco co me parla il LA NDO di quel g ran Vallo: " Cara
cena maguam llliiJUii011em hosti obtjcere para!. Vailam terreum 
iugens JHISS /111111 X mi/. lollgillldiue, allibuline pcdtllll XII, quod u
tramq. parfem Cremoueusis Comitat11s secarct, depressafossa, qune 
Robech.iaut aq11am contiueret LX pedes altam, trun jlexum ad jla· 
meu 01/ùtm ad rraganescor11m Pivazzam desinerei, perpetua lllll· 
11itio11e e.rlrui imperavit... Srtfis co11stat 1/ltlllitionem illam per 

i:!Lud spaciru11 iustilatam aditll!JJ. Olll!tùw lwsti ulterius prog1·edieudi 
occlusisse, iuterclaso ab Il/W parte Pado, ab alia Ollio jluminibas. 
Tanto llliiii.Ìmento obiecto be/ltwt necessario trah.ebatur ..... ,.. Opus 
tam iugens priscae R.oma11ae Magnitudùzis sillutlacrti.m, multa mor
talium millia ùzsudrmlia qaos Ù1.ter ùwumerae joemùwe erant, 
cespitem, rmnalium fasces porlantes, pnfecere. Tum wtil•ersae 
copiae in vallum ab Caracena translatae suni, et in varias stationes 
longe firmissùnas distributae. Serra (uno dei capitani) Pozzalium 
Viwm sibi sedem elegit, eumqae couuwmivit, ut irlon!'o loco sitwn 
ad subita lwstùun si rescùulere vallmn tentarent, mutuo aaxilio 
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CAPITOLO XXIII. 

La Corte di Alfiano e i suoi prigilegi. -- Nuovi dissid ì 
per i diritti sull'Oglio. - Ufficio daziario in Ro
becco. - Sequestro di barche. - Nuovo Capitolato 
per i diritti sul fiume. 

Ho già accennalo ai pcssedimerit i che il Mona
stero di Santa Giulia di Brescia areva nel vicino Al
fiano e al vado e ai fondi che ne formavano qui la 

dudcnda '' · Ed egli stesso il Marchese di C a race na di notte tem
po percorreva a cavallo le var ie staz ioni mi lita r i fi ssate lungo il 
trince ro ne da Robecco alla città, pe r comunica re eli persona gli 
o rci in i agl i Uffic ial i, pe r an imare i soldati e sempre piì1 inc itar! i 
alla res istenza , pro mettend o lo ro premi ; e pe r assicurar meglio 
i posti principa li de l V a lt o tra sse fuori da Cremona a nche le mi
l i zi e ca pitanate da l Principe Trivulzio e da l Dema rchi , distribuen
dol e seco nd o il bi sog no in quelle staz io ni contro le qua li eg li 
temeva fosse ro piì1 facilmente rivolti g li assalti dei nemici : " lpse 
(Carace na) t!qi!a J•ehens sfationes militares invisere, l'nl!ul!l totum 
uoctu mira celeri/ate i1erwrrere, !wc et i!luc cursitart! officii 1/W 

J/.lire duccs, ni.ilitl's lw:·tari ad glorimn, spe praemionuu accendae, 
salutaria 1iuique damllienta spargere. Caeternm ..... provincia/es 
omnes copias quae Cre111onae erant legionum Hermlis 1ì-ivultij 
Prinaj;is et Delllarc!ti Carmmgij, ad magis ac 111agis valli statio
lll'S _ji'rmamlas in illas ùulu~it. lnde cnm totis copiis vallum versus, 
hostis iucessum obsermtnrus IIWI'it qui ad eius superiora tendebat • 
(V. 0. LANDO - op. cii.). 
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così detta Corte (1). Le Monache di S. Giulia per 
privilegio loro concesso tenevano in Oglio delle barche 
per trasportare di. là del fiurr.e i prodotti della loro 
tenuta cremonese e per qualunque altro loro servizio 
privato; rna col tempo era poi invalso l'uso, che di 
quelle barche ebbero a servirsi di frequente non· solo 
i villicì alla dipendenza della Corte di Alfiano, ma 
anche altri estranei, e molti della terra di Robecco, 
massime nella prima metà del secolo XVII: la qual cosa 
oltre ad essere • pregiudiziale al pedaggio del Ponte 
di Pontevico, perchè sotto pretesto . di tragh>ttar le ren
dite della Corte, si traducevano anche altre robbe e 
persone » , era anche contrario « alli rigua rdi politici 
e militari in t fm'J i di moti beliicos;, ed a quelli di sa
nità ne' ternpi delle Pesti, Epidemie e loro sospetti " . 
Ne vennero quindi restrizioni di diritto e revoche di 
precarie concessioni fatte dal Comune di Pontevico 
e dai Rettori di Brescia : - e perdurando però gli abusi, 
il giorno 16 aprile del 1671 fu emanato da Brescia 

(l) - Alf iano nuovo e vecchio con Gr umone, d 'o ri gi ne roma na 
(Aji'ano forse così chiamato dalla famig lia A (li,wt) appa rtenn e a i 
Duchi longoba rd i di Bresc ia: - fu Corte nel 760; ebbe un porto 
suii 'Ogl io, e a ll e Monache di S. Giu li a fu d onato dai Re Des i
derio e Adelch i: esse vi nom in-avano un Retto re, e tennero Al
fiano per mol to te mpo con Montese/lo 1101'0, Ca/l'afone e altre 
terre. - Riguardo ad Alfiano soggiunge rò che venend o in q uesta lo
ca lità a fi era battag li a nel 1230 i C remonesi coi Brescia ni , g li 
uni e gli altr i ebbe ro a lasciare sul cam po un g ran num ero di 
morti e di fer it i. un campo è ancora denominato degli ossi. (V. 
RoBOLOTT I - op. c i!.). 
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un Proclama « proibitivo d; burchielli ed altri tra
ghetti, con commando di dover tutte le cose e persone 
transitare e passare per i l Ponte di Pontevico " (1 ). 

Quasi nello ste:;so temp o rinasceva la vecchia non 
più finita questione dei Bresciani coi Cremonesi e spe
cialmente di quelli di Robecco con quei di Pontevico 
riguardo al possesso della riva destra dell' Oglio, e 
ad alcune proprietà private della fa•niglia bresciana 
degli Ugoni, esistenti come già si disse, Ira Robecco 
e Orumone. -- Bastò per altro che a perorare la propria 
causa si presentasse allora in giud'zio a Cremona un 
nobile di queli:l famiglia, perché dal Delegato venisse 
in suo favore pronu11zi ata la sentenza con la solita 
conclusione: •non molestetur cum agatur de re juris
dictionis Brixianae > (29 apri1e 1675): - e il Sena
to veneto, che per finire la lite mostrava già di esse
re disposto a venire ad una transazione, non appena 
seppe di quella sentenza, con Ducale del 3 agosto 
1675 ordinò ai Rettori di Brescia, che il documento 
fosse regist rato nell'Archivio dei Confini, per poterlo 
poi produrre ogniqualvolta si volessero in seguito 
impugnare nuovamente i diritti di Brescia sull' Oglio 

(l) - Altri decreti fmono faiti in proposito nello stesso anno 
1671 il 21 gi ugno, - nel 1681 il 19 giugno, - nel 1691 il 2 mag
g io, - e anche nel lug lio del 1712. - Nella notte ciel 17 agosto 
1670 era stata sequestrata a lle R.omagnolt! di Pontevico una barca 
di certo Cozzali contrabrwdiere di R.obecco. Un'altra di propr ietà 
delle Monache .di S. Giulia , fu pure catturata sulla sinistra del
I'Oglio nella local ità tra il Porto e le Gerre di Pontevico, e non 
piìt restituita. 

Beorenzi - Robeao d'OJ)io. IO 
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e sulle private proprietà bresciane della riva destra 
del fiume (1) . 

Ma altri privilegi ebbero più tardi a contrapporre 
ai Bresciani i Gabellieri e i Ministri di Cremona, i quali 
producendo alla loro volta i documenti antichi com
provanti i dirittiche la città aveva sulle acque dell'O· 
glio (2) , e sopratutto un recente Decreto del Sena-: 
to di Milano che era venuto a confermarli , non dubi 
tarono e"si di aprire in Robecco un apposito Ufficio Da
ziario, e di porvi in stazione una squadra di guardie 
delegate ad esigere sul fiume le nuove tasse imposte 
ai barcaiuoli, qu elle specialmente del dazio gra V'alo 
dall ' Ufficio fiscale sul trasporto del bestiame dall'una 

(l ) - V. Relazione sul fiume Oglio - Ms. Quer. - A fog lio 
48-49 del lo stesso Mauoscritto Querùtiano si legge la seguen te 
nota relat iva a quel picco lo lago di proprietà Ugoni , che abbiamo 
g ià ri cordato sotto l'anno 1571 : « !l laghetto sebbene alienato poco 
dopo dal/i Ugon.i alla Nob. famiglia R.oncadel/i di Cremona, l'ha 
però ancor essa riconosciuto contribuente alla città di Brescia m•en
do/o descritto del 1694 al n. 1126 dei catastici bresciani: et iu dopo 
è stato da essi R.oncadelli ridotto a pascolivo, o sia prati v o ". 

(2) - Altra vo lta si era fatto appello all e lettere « ùt autlzen
ticam fomwm productae et subscniJtae sub data diei 7 Aprilis 
amti 1507, quo tempore asseritur Cil,ilatem :. cremouae incidisse ùt 
ditionem R.eipab. Venetae, ex quibas constare supponitar dictam 
Civitatem tane temporis fuisse in possessione extrahendi aquas ex 
flamine Olei • . Così pure erasi addotto il Privil egio < donationis 
f actae die 21 }tlltii mmi 1529 per olim lmperatorem . Ludovicam 
flaminis Olei ab utraq. ripa qaantum se extendebant conj iitia agri 
Cremoneusis, necnon etiam concessionis facttltatis extrahendi ex 
dicto flamine aqaam etiam in territorio alieno, subiiçiendo i llud ea 
in parte Comnumi et iarisdictioni Civitatis Cremonae • . 
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all'altra riva del fiume (1), e più ancora sulle merci 
che si tra;: portavano da · Pontevico a Venezia e da Ve
nezia a Pontevico. 

Dei Paron di barca del vicino porto di Pontevi
co, alcuni per evitare contrasti e cause giudiziali si la
sciarono indurre a soddisfare all'Ufficio di Robecco · 
la tassa loro imposta; ma altri rifiutando invece di as-

(1)- Sul principio del secolo XVIII vi fu grande mortalità 
nel bestiame bovino. l a cronaca di CAMILLO ANGELO ROVERE 
(volume inedito presso di me) riferisce che « la mortalità de be
stiami doppo d'aJ'er dannegiato le Terre della R.epublica di Vene
zia (in particolar modo la terra di Pontevico - V. Storia di Pon· 
levico - pag. 464-66), si portò a funestare anche la Provincia del 
Cremonese eon danno sensibile di tutti, poichè in quattro mesi, 
d'Agosto sùw a Xbre (1911) perirono in quella sola Provincia 
presso che a trentami!a bestie bovine "· Donde piit rigorosa la vi
gilanza dell 'Ufficio di Robecco sul ll·asporlo fluviale dei bovini 
e le piit gravi imposte di dazio, e condanne, e pene severissime 
contro coloro che tentavano trasportare di notte tempo bestiame 
morto. " Il Sig. Comissario della sanità sta sempre assistente e 

. fa seppellire le bestie morte e molti che gli hanno levata o la pelle 
o parte della carne, e l'hall/lO salata SO/W statti gastigati severa
mente nella borsa ..... In quest'anno in vece di tu/operar gli aratri 
per arar le colture per seminare, hatuw molti e moltissimi miope
rate le zappe, e molti fittabiti hmmo abbandonate le /or jittarezze 

1 e gli padroni sono rimasti imbrogliati: gran quantità de terreni 
sono rimasti incolti per non aver bestie da fargli arare ..... Questa 
mortalità durò sùw che più non vi j itron bestie da morire, ed in 
5 anni morirono tutte, e non si ttedevano se non cavalli e finita 
che fu IlO/l si vedeva Il/l bue sinattanto che non ne vennero da 
paesi lontani a vender/i a chi Gl'eva dinari, e chi aveva cal'lllli da 
vendere gli vendeva a molto caro prezzo. ». (V. C. A. STEFANONI 
- Cronica già cit.). 
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sogge ttarsi a quella che essi chiamav.;;no vera anghe
ria, videro dopo inutili proteste, sequestrate dagli A
genti e dalle Guardie daziarie cremonesi non solo le 
merci, ma anche le loro stesse barche: « L'anno 1720 
hanno principiato a poner in prattica li Gabellieri 
Cremorzest li arresti scorrendosi dalli Ministri di Cre
mona le Ripe loro del Fiume stando in osservazione 
e fermando le Barche naviganti con merci, quando non 
siano munite della Boletta del Dazio pagato a quet
l'Ufjicioftscate, e confiscando temerei e le Barche> (1). 

Ricorsero è vero quei Paron nel 1723 per mezzo 
del Nob. Sig. Antonio Giroldi ai Rettori di Brescia, e 
produssero Ducali e Sentenze per far ri vocare, median
te l'autorità del Senato della Repubblica veneta il De
creto del Senato di Milano; ma non si sa come sia 
stata definita allora la questione in proposito: ed è a 
credere che a Venezia si giudicasse in ultimo non es
sere quello il tempo opportuno «ai promuover dissidj 
con la Corte dell'Imperatore Principe assai potente e 
confinante da tutti i lati con lo Stato della Serenissi
ma Repubblica " . 

Dieci anni dopo sembra che i Bresciani venis~ero 
liberati dalle molestie dei Daziari di Robecco; e oltre 
a ciò con la riforma del Capitolato antico relativù ·ai 
ponte sull' Oglio ottennero essi per opera del Depu
tato alle ragioni del fiume e confini, che li Capitoli 

(1) - V. Relazione sal fiume Og!io ·- Manoscritto Queriniano 
- p. 13. 
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fossero ridotti al metodo de tempi correnti, le11ate le 
cose andate in dissuetudine, ed aggiunte quelle più 
profime. 

Dei 17 articoli di cui constava il nuovo Regolamen· 
to, il '3.0 era così redatto: " Nell'incanto del ponte 
s'intenderà compreso anche il sito di Giurisdizione 
dell' Il/. Città di Brescia- alla parte del Cremonese, 
dove da Sua Eccell. eapitano pro temp. viene data la 
Rassegna alla Milizia, per dover essere dell'incantato
re l' ut;!ità del Pascolo o sia Erbatico ed ogni altro 
che dal distendersi i Lini o per altro reso fosse da 
privati Contribuenti alt' Incantatore medesimo > (1). 

CAPITOLO XXIV. 

Imperiali e Francesi nelle terre lungo l' Oglio. - Ussarl 
e Corazzieri in scorreria a Robecco. - Blocco di 
Cremona. - Fortificazioni della città. ' _ Cremona 
sotto il dominio dell'Austria. 

Riportando qui la narrazione ancora ai primi anni 
del secolo XVIII, a quelli cioé che seguirono subito 
{iopo la sorpresa di Cremona, fatta dalle milizie im-

(1) - Fino all'epoca della costruzione del nuovo ponte (a. 
1879-81) esisteva ancora qui sulla destra deli'Oglio, nel sito di gùt· 
risdizione bresciana, la polveriera del castello di Pontevico: e sono 
tutt'ora di privata proprietà bresciana la casa e il campo situati 
presso il ponte. 
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periali capitanate da Eugenio di Savoia, diremo che 
es3endo fallita quella audace impresa (l) gli Austriaci 
portarono altrove le loro armi, ma le terre situate lun
go le rive dell'O gli o si trovarono egualmente esposte 
alle incursioni mili!ari e alle rapine e alle devastazio
ni che sogliono accompagnare il passaggio continuo 
anche di soli scaglioni di truppe guerreggianti. -
Bina, Orumone, Robecco, Corte de' Cortesi, Bordola
no ebbero più volte a . subire in quel tempo danni non 
lievi, ora da parte degli Imperiali ed ora da parte dei 
francesi dominanti in Cremona. - frequenti furono 
quivi le comparse degli uni e degli altri nel 1703 e 
più ancora nell'anno 1704. Nel febbraio di quest'anno 
una masnaàa di sold:otesche sfrenat! aveva portato !l 
terrore nei vicini paesi di Orumone e di Corte de 
frati: - e « a quatordeci Oiugno, scrive il Rovere, 
spiccò da Ostilia una partita di dugenta cinquanta Us
sari e Corazzini, passarono l' Oglio a Marcaria. Scor-

(l) - In quella circostanza però Eugenio di Savoia riuscì a 
far prigioniero il Maresciallo di francia Villeroy, sorprendendolo 
di notte-tempo nel Palazzo Offredi (ora Cavalcabò) mentre si tro
vava a letto, e facendolo poi tradurre per Robecco di là deii'O
glio. A questo proposito così scrive lo STEFANONJ: " Esso Monsù 
Vilaroe (sic) vergognandosi d'essere fatto prigioniero in letto, pro
mise e s'accordò con gli U.f.fi"ciali A/emani, a quali promise con 
giurainento di non fìtggir dalle loro mani, ma che lo lasciassero 
uscir di casa a cavallo, è che fussesi poi detto ch'era stato arre
stato per la città. Perciò così gli fa accordato, e così fu fatto ed 
eseguito. Subito poi che fu arrestato fu condotto jiwri di Cremona 
in sicuro, per poche JJ.erò ore, mentre 5- Altezza lo fece condur a 
Ponte,vico (a. 1702, - 2 febbraio)-
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sera la strada di Mantova, sin sotto a questa Città, an· 
dorano a Robecco ed Azzanello, e per la parte d~L Bre
sciano ritornarono" al Campo con grossi bottini fatti 
sul Cremonese » . 

Un anno dopo Robecco si vide esposti.) a peri
coli maggiori per gli armamenti che si a ppreshvano 
sulle due rive éell ' Oglio tanto dagli Alemanni quanto 
dai francesi. Raccont.1 infatti il Rovere, che « ritornato 
in Italia il Prencipe Eugenio ed accrtsciuto l'esercito 
di truppe prussiarze, sa~sengote ed assiane, con tutte Le 
forze unite si pose al Minzio, mostrò di voler passare 
poi sfilò verso il Lago di Oarda, e La Domenica 21 
Oiugno andò a cantonare a Pontevico, Varo/a e terre 
adiacenti. - Li francesi seguitavano le loro mosse e 
per qualche giorni si trattennero alla liva delL' Ogllo 
sopra il qual ~ formarono de ponti per impedire i ten
tativi delLi Alemani, e in tal congiuntura si udirono 
molti saccheggi fatti da francesi ..... Dal/i A le mani fu
rono gettati ponti sù l' Oglio ad Ostiano, e da fran
cesi a Monticelli >> . 

In uno scontro avvenuto nel 1706 in Bresciana 
gli Alemanni ebbe ro la peggio: onde i francesi po
terono ripassar l' Oglio e ridursi a Cremona con gran 
numero di prigionieri tedes.chi, e cannoni, e stendardi e 
altri trofei di guerra. - Ma non si diedero vinti per 
quelle perdite gli Imperiali,; che anzi mirando pur 
sempre essi alla conquista di Cremona, posero in vari 
posti del territorio i loro quartieri, e attesero a i npe
dire le comunicazioni della città col Mantovano, e a 
far chiuse ai canali per toglierìe l'acqua. 
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Bloccata si può dire per tal modo la città, i fran
cesi sì trovaron o nel pericolo di vedersi in un giorno 
non lontano assaliti dai nemici alle mura: onde, al 
dire del cronista, si affrettarono essi a far bastioni, e 
baluardi, e batterie; più di mille uomini tra muratori 
e guastadori furono impiegati giornalmente tutto l'in
verno (1706-7) a travagliare intorno alle fortificazioni: 
ogni giorno si fecero scorrerie, e ad ogni tratto nuove 
gabelle e tasse. - I pa ·si più di fre quente danneggiati 
per quelle scorrerie furon ) C:Isalbuttano, o :meneta, 
Robecco, Corte de fr , ti, P~scarolo e Bina: - e «sorti
rono una notte molti Granatieri a rùmpere anche le 
chiuse sopra la strada ii Robecco r-er far scorrere 
L'acque a benefizio de mulini, e. "le ottennero l' inten
to » (1). 

A nulla del resto valsero e le nuove fort ificazioni 
e gli apparecchi di difes ?, e la imposizione di gra
vezze, e le incursioni nel territorio, e lo sfratto dalla 
città di persone cadute in sospetto di parteggi are se
gretamente con gli Alemanni; chè, liberata Torino e 
decretata a Milano con l'armistizio la partenza dei 
francesi dall'Italia, anche Cremona andò libera dal 
giogo di francia e di Spagna, per cadere però sotto 

(1) - Nella località del Piro/o ( Francesi fecero a nche alcuni 
prigionieri: avvertiti poi da una spia, ,, mutarono 11ictiw al luogo 
di Pozzaglio ww de quartieri tedeschi, abbmciorono del ji'eno già 
da medesimi caricato, !asciarono correre per terra il vino di due 
carri e condussero quindeci buoi in Cn>mona e duecento pecore 
d'rm pas tore protetto dal Governatore Torralba "· (V. C. A. Ro
VERE - Cronaca ined.). 
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quello dell'Austria : sicchè allora, pur facendone festa 
la città non potè dir altro infine che di essere pur
troppo rimasta ancora serva, e di aver solhnto cam
biatv padrc ne (1). 

CAPITOLO XXV, 

Annunzi di morte. - - L'Arciprete Felice Benzoni. - Un 
robecchese morto nelle carceri di S. Marco ·a Vene
zia. - Sepolcri privati nella Chiesa Parrocchiale. 

Sfogliando il 2.0 volume dell'Archi vio parrocchiale 
che comprende la nota dei morti di Rubecco dal;'anno 
1683 al 1729, trovo i seguen!i · p::rticoia ri annunzi, 
dati successivamente d .1gli Arcipreti D. Andrea Gallo 
D. fdice Benzoni e D. Bartolomeo Dondeo: 

« A dì 17 7bre 1683 - Gab riele f. q. Gio Ba' ta 
Ruvioh mHito che fù di Anna Pignola habit. in Robecco 
d'età d'anni 58, morse allimproviso da UIH caduta 
dal suo s1laro di casa di notte tempo». (Si sospettò di 
una vende~a da parte di un suo parente). 

« A dì 3 Maggio 1685 - Il Sig. Angel.:> Cozzali 
f. q. Ca·lo oriondo di questa Terra d'anni 26 in cerca, 
essendo venuto a Robecco p. suoi affari fu ofieso da 
due Archibugiate, et doppo aver datti segni di dolore 

(l) - Deplot:evoli ss ime erano poi le condizioni nell e quali 
trovavasi allora la sven turata città con il suo terri torio, « carica 
com'era di debiti, tortnrata da contribuzioni arbitrarie, fra lo sper
pero delle biade e fa mortalità degli animali • . 
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et pentimento , havendo addimandata tre volte la Con
fessione morì e t fu sepolto n!!l Cimit. di q. Chiesa. Se 
li tro~ò addosso il Bolettino della Communione del
l' anno passato 1684 et la corona et altre divotioni ». 

forse in questo tempo avevano casa in Robecco 
e la loro tomba privata nella chiesa dei Minori Os>er
vanti i nob. signori Zaccaria di Cremona. 0Jme si 
apprende da una nota del volume citato, un vecchio 
ecclesiastico di questa nob. famigiia mvrì a Robecco 
il giorno 23 dicembre del 1701 : ~ • Il nob. sig. Oi'). 
Batta Zaccaria Chierico essendogli accadutv accidente 
appopletico ricevuto sub condit. il Sacram. della Peni!. 
et Est.• Onte morto fu sepolto nella Chiesa de' P . P . 
Minori Osservanti di Rob.0 d'anni 70 inc.a » . 

Sotto l'arino l 714 (12 marzo) nello stesso voi urne 
è s "gnata la morte dell'Arciprete Benzoni : « A. R . 
FeLix de Benzonis Archip. Ecdesiae Robecchi post su
scepisse s.a S. ta poenitentiar, Viatici, Olei S.'i admini
strata p. adm. R.m jacobum Pizinonum nocte praete
rita in anirnae comendatione annorum · 67 anima m 
Creatori redidit, cuius cadaver sepultum juit in Eclesia 
Robechi » (1). 

(l) - Essendo Arciprete di Robecco il Benzoni, era stata pro
lungata la chiesa pa rrocchia le da lla parte çiel coro; e l'anno pri
ma che il Benzoni morisse (1713) la nuova abside era stata in
signita di un quadro prezioso (su tavola) raffigurante la Vergine 
co l Bambino, e ai fi anclli S. Biag io e S. Martino, opera attribuita. 
a Oaleaz;r.o Calllpi. Quel dipinto fu piìt tardi restaurato dal pit
tore Ohelfi: ed ora si ammira nella Ga lleria di Brera a Milan o. 
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Più a vanti all' anno 1716, é scritto: - « A dì tre 
Agosto -- Giuseppe figlio di Angelo Bergamasco, 
d'anni 20 fu hieri ammazzato su la fiera di S. Maria 
di Corte Miglia in occasione del concorso p. l' Indul
genza del Cordone (Perdon.o d' Assis;, Portiuncola), e 
ricevuto li Sacramenti della Penitenza et estrema on
tione con la raccomanda!.• dell'anima fu oggi sepolto 
nel Cimit.o di Robecco » (1) . 

• A di tredeci Xbre 1718 --,- Antonio Mattei ma
rito di francesca Donina parochiano di Casalsigone 
li undeci del corrente in Domenica alle 23 hore in 
circa venendo da Monticelli Bresciano fu ammazzato 
dietro la strada che da Monticelli va a Galarano, et 
hoggi fu sepolto al Cemeterio di S. Mtchele di Mo
nisterolo •. 

« A dì trenta Gennaio millesettecento vintidue -
un Orno estratto dal fiume Oglio. p. ordine della giu
stizia, ritrovato morto, e p. tre giorni ~tatto insepolto 
acciò fosse riconosciuto il suo cadavere, oggi fattegli 
l'esequie fù sepolto · sop.a il Cimit.o della Parochiale » . 

• A dì primo Dicembre 1723, Pietro Trioni abi· 
tante in Pontevico alle 23 ore del dì 29 9bre scorso 

(1) - Su di un foglietto .volante, nel volume s i legge ri guar
do a llo stesso fatto: « Giuseppe figlio di Angelo Bergamasco fu 
ucciso li due d'Agosto appresso la chiesa de R,. Padri min . . osser
vanti di R.obecco dell'anno millesettecento sedia; ricevuti amnti li 
S. Sacramenti della Penitenza et Oglio S. con la racr:ommulrtf. 
dell'anima, e fatta la visita della giustizia del suo cadavere, jit poi 
sepolto nella paroccltiale di R.obecco il di segumte. In fede - Bar
tal. Dondeo ArctjJr. di R.obecco •·. 
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fu ucciso nella strada detta il forlano ed oggi fatta
gli ia visita, fù da me infrascritto (Arcipr. Dondeo) ac
compagnato il suo cadavere sin alli confini della Pa
rochiale di Grimone, p. indi ess~r condotto alla Pa
rochia di Grontardo •. 

Un certo Pietro Antonio ferrari di Robecco, per 
non so qual~ delitto compiuto di là deii'Oglio in ter
ritorio della Serenissima, fu tradotto dinanzi al Tribu
nale di Venezia, e là condannato a scontare la pena 
·nelle prigioni di S. Marco. - Il sacerdote D. Antonio 
MorsenO, probabilmente Cappellano di quelle carceri, 
ne annunziava la morte all'Arciprete di Robecco con 
un biglietto scritto in questi termini: « Al 1 t Aprile 
1725 - Attesto io sotb scritto che Pietro Antonio fe
rari è morto alle hore 7 e mezza incirca premunito da 
S. s.u Sacramenti nelle carceri di S. Marco de Venetia, 
dice il Medico Giacomo Marchi, di male s-:orbutto, 
in fede ecc. - l'ho assistito sino al spirare ». 

(( Die vigesima p.a Octobris Millesimi SPpting. mi 

vig. mi octavi - - Dominicus Mabrus f. loseph ex loco 
Vitolae dum vulnere sauciatus transiret p. locum Ro
becchi iturus Cremonam versus uta vulnere sanardur .. 
ingravescente morbo p. me injrascriptum Parochum 
(Dondeo) praevia confessione et extremae unctionis Sa
cramento roboratus obijt in communione S. M. Ecclae, 
et sepultus juit in tumulo Ven. Societatum huius mcae 
Ecclae, ParochiaLis ». 

Apprendo dal volume citato, che nella Chiesa 
:p arrocchi al e · avevano il loro sepolcro privato le fa mi-
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glie Ruvioli, Cozzali, Perini, Pizzinoni, Prestori, Rota, 
Viadana e Ruggeri. - Esistevano pu re nella Chiesa 
parrocchiale le tombe dei pii sodalizi detti - Compa
gnie, Scuole, Società del 55. Sacramento e del Santo 
Rosario. - Alcune famiglie di Robecco avevano il loro 
sepolcro distin'o nella chiesa di S. Rocco, o in quella 
del Convento dei Minori Osservanti di S. Maria di, 
Corte..Milia. 

CAPITOLO XXVI. 

Lorenzo Ganganelli (Papa Clemente XIV) dei Minori 
del Conver,to di Robecco (?). - Domanda dell'In
dulgenza nel Triduo dopo la Sessagesima. - Be
nevola concessione del Pontefice. 

Se si vuoi credere a una nota del S1cerd )te lreneo 
Pagliari, nipote di D. Giuseppe Pagliari Arciprete d i 
Robecco dall 'anno 1761 al 1794, Lorenzo Omganelli 
che fu poi Papa col nome di Clernente XlV, -.sarebbe 
stato per un po' di tempo aggregatù ai Minori 05ser
vanti del Convento di Santa Maria di Corte Milia in 
Robecco, e nel 1739 avrebbe anche tenuta la· predi
cazione quar .:si male nella chiesa di S. Biaglo. - La no
tizia ci è data dal Pagliari in questi termini: c Nel
L'anno 1739 vi fece (nella chiesa parrocchiale) il qua
resimale il Oanganel/i dei R. R. P. · ConventuaJ.i di S. 
Francesco clze hanno in questo !aoio Ospizio e poderi, 
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"che poi è stato eletto Somm J Pontefice col titolo di 
Clemente XIV, mentre era negli Ordini minori(?), come 
si ricava da an suo Breve diretto a questa Chiesa, ri
guardante l'Indulgenza nel Tridao del Carnovale sple 
che si celebra in questa Chiesa Arcipretale di S. 
Biaggio a pro dei defunti, cominciando il giorno della 
Sessagesima. -Il med.0 se sopravviveva voleva far a 
.questa Chiesa an dono di an corpo santo, facendolo 
a sue spese condurre a questo Luogo » (1). 

La notizia della predicazione quaresimale tenuta 
dal Oangan~lli nella Chiesa di Robecco, ci è confer· 
mata anche dal Bonafossa: egli infatti a pag. 417 della 
sua opera Monumenta Cremonensis Ecclesiae, scrive: 
"Laurentias Oanganelli ex Ordine Minorum Conven
taaliam, dam Theplogiam sais Fratribus legeret, hoc 
munere functus est etiam in hoc Cremonensi Coenobio, 
eaqae occasione in Vico Rabecchi et Curtis Fratrum 

(1) - Veggasi in Archi,,io Parrocchiale il Registro n. 6 dei 
Battezzati: « Notizie riguardo alla Parrocchia di Robecco raccolte 
da me !reneo Giuseppe Pagliari nipote del M. R. S. D. Giuseppe 
Pagliari ArctiJrete di questa Chiesa "· - In altra nota manoscritta 
dell'Arciprete Radini, è soggiunto che il Oanganelli quando tenne 
il quaresimale nella Chiesa di Robecco, era Priore del Convento 
dei Frati di Santa Maria. - Trovo del pari riportata in altro Regi
stro dell'Archivio la seguente nota: « Clemente J4o della famiglia 
Ganganelli assunto al Soglio Pontificio ha voluto con questo atto 
(concessione dell'Indulgenza), dare solenne testimonianza della wa 
benevolenza verso la Parrocchia di Robecco, che già da tempo co
nosceva per la sua permanenza temporanea nel Convento di S. Ma

ria quale Frate Minore "· Ma anche questa memoria è di recente 
data, ed 'é solo appogg·iata, io credo, alla notizia scritta dal Pa
gliari e ripetuta dal Radini. 
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Quadragesimam praedicavit. Benevolentiam consecutus 
Clementis Xlii ab eodem fuit ad Cardinaliti'lm Digni
tatem evectus, ideoque ad Pontificatum elatus Cl<
mentis XIV nomen suscepit • . 

Che però oltre l'aver il Oanganelli predicata la 
Quaresima in Robecco; sia anche stato in permanenza 
temporanea quale Religioso nel Convento di Santa 
Maria di Corte Milia, e che anzi in questo Convento 
abbia egli tenuto anche l'ufficio di Pripre, non si è 
potuto apprendere da alcuna nota o memoria all'in
fuori di quelle del Pagliari e del Radini. - Sta tuttavia 
il fatto, che per ottenere la lndu1genza pel giorno. di 
S. Biagio e per il Triduo di Suffragio dei defunti, 
l'Arciprete e i Deputati delle Confratanite locali, in 
seduta del 27 maggio 1770, deliberarono al proposito 
di ricorrere direttamente e con piena fiducia al Oanga
nelli di recente salito alla dignità di Sommo Pontefice, 
e che il nuovo Papa, annuendo tosto di buon grado 
alla istanza a lui presentata, nel Breve di risposta ebbe 
ad usare al riguardo della popolazione di Robecco 
t ali espressioni da far credere che di essa egli avesse 
potuto avere in passato una particolare amorevole 
conoscenza. 

Dalle note d'Ar.::hivio risulta, che- «A di Dom.cn 
27 Maggio 1770 in Robecco convoc_ati e congregati 
premesso aviso e tocco dj campana per trattare cose 
injr.t• nella Sacr.a della Chi.a Par.'• di detto luogo .... 
con la presenza di Oiacomo Sacchi Assistente Reggio 
delegato da Sua E. il Sig. Co.1' Ministro PL,rio e sono· 
intervenuti li seguenti, cioè il Molto Re.do Sig. Arch. te 
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Giuseppe Paleari ecc...... tutti Ufj.li della V. Comp. 
deL SS. S."10 e Rosario. A quali è stato significato 
cosa si debba adùnandare d'Indulgenza o altro dal Reg.1' 

Sommo Pontefice .... . Resta datti Sod.U cong.'i stabilito 
da ricercare la perpetua Indulgenza per il giorno di 
S. Biaggio Titolare di questa nostra Chiesa Paroc.te 
Plenaria e a/Ira parimenti Plenaria aplicabile a vivi 
e defunti estensibile al Lunedì Martedl Mercoledì dopo 
la Sessagesima, quale sarà un Triduo, e vi sarà in
cluso l'Ufficio' Generale nelli Uffici da }arsi nel sud. 10 

Triduo. E saranno fa tti sul Mettodo del Carnevale 
Spirit ..... '' · 

Ebbene, accondiscendendo benignamente al desiderio 
dell 'Arciprete Pagliari e dei membri del pio Sodalizio, 
il Pontefi ce: Clem~nte XIV, nella B Jlla di concessione 
scritta in Rom 'i « apud S . M ariam Majorem sub an
nulo Piscatoris die XIII jalii MDCCLXX » , verso la 
popJlazione di Robecco si compiacque usare parole 
che vengono a far comprendere come egli nutrisse_ per 
essa una speciale predilezio:-:e. Egli concedeva l'Indul
genza perpetua nel Triduo di suffragio a tutti coloro 
che · con le dovute disposizioni avrebbero visitato « Ec
clesiam Sancti Blasii Episcopi et Martyris Loci Robecci 
Cremonensis Dioecesis, cujus Populum ob illias, eiiam 
dum in Minoribus essemus, latis abunde perspectam in 
Nos grati animi voluntatem, paterno prosequimur aj
jeclu». - Donde apparisce, ch'e . il Pontefice Clemente 
deve aver conosciuto da vicino i parrocchiani di Ro
becco, e sp~rimentata la bontà del loro animo nel 
tempo che egli era in Minoribus: - ma che poi in 
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realtà egli abbia soggiornato per qualche tempo qui 
nel Convento dei Minori Osservanti, e che ne sia stato 
anzi il Priore, io non ho potuto accertarlo. - E' però 
mia intenzione di proseguire a questo proposito le 
indagini; e può darsi che io sia poi tanto fortunato di 
trovar la prova che confermi quanto hanno asserito il 
Pagliari e il Radini nelle loro note d'archivio. 

CAPITOLO XXVII. 

Inondazione dell'Oglio. - Intemperie autunnali. -- De
molizione della rocca di Robecco. - Il territorio in
festato dai banditi. ·- Caccia ai banditi. - Carestia. 

Sotto l'anno 1746 è notata dai cronisti una grande 
inondazione deii'Oglio. Lo Stefanoni vivente in quel 
tempo, dice che il fiume si è dilatato allora in modo 
mai più nè udito nè vedutJ a ricordo d'uomini anche 
più vecchi: - e immensi poi furono i danni causati nel
l'anno seguente dalle pioggie cadute in autunno di
rotte e incessanti; onde lo stesso cronista ebbe a scri
vere: « non si poteron raccoglier gli risi, le meleghe, 
e melegotto, e miglio stagionati, nè meno si poterono 
far seccar su le are: perciò fu una carestia col pane 
in mano, o pur dover morir di fame con il pane si 
può dire in bocca, perc!zè già gli grani minuti eran 
maturi, ma non si poteron battere se non malamente 
e stroppiatamente sotto a gli portici, ed il risone fu 

Berenzi ~ Robecco d'Oglio 11 
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messo su i granari non ancor secc(J, la maggior parte 
andò a male: ed il melegotto ha patito talmente per 
non poterlo far seccare che appena gli polli lo man
giavano quando non haveano altro. La povertà ha patiti 
molti stenti dalla fame . e gli padroni hanno patito nella 
bocca e nella borsa dovendo pagar gli carichi Reggi 
non astante tante disgrazie di guerre, inondazioni, 
mortalità de bestiami ecc. » (1). 

E' di questo tempo, pare, la demolizione della 
rocca di Robecco. Più .d'una volta all'alternarsi · e suc
cedersi di nuovi Signori nel governo del castello, era 
stata essa demolita e poi riedificata, quindi abbattuta 
nuovamente e di nuovo eretta con l'aggiunta di più 
solidi ripari e speroni che si prolungarono sino alla 
riva deli'Oglio (2): - ma venne poi il giorno in cui 

(1) - V. C. A. STEFANONI - Cronica o sia Storia di Guerre, 
Pestilenze ecc. - vol. ined. - pag. 181-82. - Dice il RoBO LOTTI , 
che oltre i carichi ordinari e gli interessi di sette mili oni di de
bito, Cremona doveva sopportar tasse e contribuzioni arbitrarie, 
e lo sperpero aborrito di biade e di . animali, dei quali poi molte 
epizoozie ne avevano distrutto una gran parte. 

(2) - Vorrebbe una tradizione che la strada scavata sotto il 
letto del fiume dal castello di Pontevico alla riva cremonese si 
prolungasse fin qui a Robecco e venisse a sboccare nei sotter
ranei di questa rocca. A proposito di tale strada lo STEFAN ONI 
scrive: < Un mio fratello fu da noi mandato a Pontevico, qual 
terra è su la ripa del fiume Oglio, e questo mio fi·atello capitò in 
casa d'un signore ed ivi gli fecer veder wza strada sotto al me
demo fiume, la qual passava di sotto della niJa Bresciana alla 
ripa Cremonese, ma malia acqua sgocciolam dalla cima e pene
trava il volto > (V. Cronica cit.). 
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anche questa, come tante altre rocche del territorio 
cremonese, fu condannata inesorabilmente alla distru· 
zione completa; e tutto che segnasse «una torre mer
lata, uno spalto, un baluardo, un contrafforte, un muro 
di riparo o di difesa e a feritoie », tutto cadde sotto i 
colpi del piccone; e dell'antico castello che in tante 
vicende di guerre era stato spettatore di interminabili 
lotte fratricide, non rimase altro che il grosso muro 
che serviva di base al torrione principale; td è quello 
che forma in capo al paese il 'fianco della casa pro
spettante parte del giardino e del palazzo Barni-Della 
Scala (1). 

Come del resto era a temere, proprio all'epoca 
della demolizion'e della rocca di Robecco nella quale 
aveva stazionato pur sempre una compagnia di militi 
a guardia del confine, il nostro territorio, come già 

(l) - Altro fortilizio sorgeva all'opposto capo del paese, tra 
la chiesa di S. Rocco e il Cimitero. - A sinistra della strada di 
Cremona era un piccolo forte anche .nella vicina frazione di Vil
lanova Alghisi; come pure un palazzo merlato con torre fortilizia 
esisteva in ciascuna delle due frazioni di Robecco, Gallarano e 
Monasterolo; anzi in quest'ultima località sorgeva in antico presso 
I'Oglio, quasi di fronte a Monticelli bresciano, un forte castello. 
Si sa poi, che nel massimo fervo re della vita comunale non po
chi signori, per ga re di famiglia o di parte, per necessità o per 
orgoglio, si fabbricavano anche •ei piì1 piccoli villaggi o nell'a
perta campagna il loro palazzo a guisa di fortezza, con fossa, 
torrioni e ponti levatoi. - Soggiungerò riguardo a Monasterolo, 
che presso l'antico castello e la Badia dei Benedettini, tenevasi 
ogni settimana il mercato, e annualmente la così detta fiera di 
S. Sisino assai frequentata. - A Gallarano i signori che in pas-
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in parte !e terre cremonesi situate sulla destra dellOglio, 
si vide ben presto infestato da una gran turba di ladri 
e di gente facinorosa. Pare, dice lo Stefanoni, che 
• ciò sia provenuto dall'aver la Ser.ma Repubblica di Ve
nezia datto il bando a tutti i buti mantenuti dai gran 
signori » (1). 

salo vi dominarono, a imitazione di quelli eli Monasterol o voll.:ro 
tentar di ap rire essi pure nel villaggio una fi era annuale per il 
giorno di S. Bernardino; ma non vi riuscirono in causa di -gravi 
litigi sorti fin dal principio tra i mercanti forestieri intervenuti. 

{l) - Lo stesso cronista soggiunge: " La di Brcssia 
quest'anno (1759) è stata miserabile, atteso che mercanti non 
s'arriscltirwano andarvi per essere già statti svaligiati, ed mtche il 
medemo Corriere di Bressia con tutto ciò di'aveva wt pestou sw
vezzo, qual gli .fit fepafo da ladri '' · -Si richiamavano gli antichi 
Statali, i quali ordinavano, ,, qnod Mercatores districtus Cremonae 
habcmzt stratam semram exeundi et redctwdi ctun suis mcrcimoniis 
et quoti twlllls nauta audeat ve! praes!lmat noctis tcmpore tWl'i
gare mm aliqua mercandia seu aliqua alia re alicuius pcrsonae, 
qllae Ìuulemmque conduceretnr Cremonae. Patronus navis tcncatur 
ad emendationem damni, expensarnm et interesse dammtm passo ". 
- A rendere sicura la strada di Robecco la Gabella Magna nel 1300 
aveva provveduto per la erezione di una torre con campana presso 
la chiesa e l'ospedale dei Brazoli e per l'estirpazione dei boschi 
contigui, veri nascondig li di ladri: « Prol'isio gabe!lae, ex auctori
tate reformationis consilii generalis, qaod fiat tarris cum campana 
ad Ecdesiam seu Hospitale de Brazollis nwtwsferii S. Bemardi et 
nemora contigua stirpentur per medium milliare ab illis qui !oca 
tenent, td strada ad Robeccum tuta et secara sit " (V. in Codice 
Diplomatico di Cremona dell'ASTEGIANO annunciati altri provve
dimenti riguardo alla Gabella a strafa Robecc!ti sapra et ù~fàius, 
e alla strafa ati Robeccam - vol. Il , pp. 17, 141, 145, !57, 161 e 
167). Sotto Maria Teresa poi, in forza di una grida. venivano 
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Ad evitare la invasione di quei malfattori in altre 
piaghe della Provincia, il Senato di Milano mandò a 
a Cremona una squadra di sbirri, quali uniti alli no
stri con molta so 'daria e tutte le comunità all'armi, 
componevasi an corpo di 3 o 4 mila uomini. 

La caccia data allora senza tregua ai banditi di 
oltre Oglio diede frutti insperati: - dice il nostro ero· 
nista, che « per far luogo nelle carceri di Cremona a 
ladri, faron estratti i delinqamti e faron fatti soldati 
nel Reggimento Lazzani »: e in breve tempo il terri
torio fu purgato così, che « Li mercanti sotw iti anca 
alla fiera di Bergamo, e niano ha trovato maljattor 
alcuno, e cos; è sfatto nelle altre strade » (1). 

inflitte pene gravissime contro i ladri, i contrabbandieri e i mal
viventi, tanto che se alcuno di questi, per mano non solo dei 
doganieri, ma anche di qualunque altra persona privata restasse 
morto o ferito, " nessun tribunale potesse procedere per inve
stigare il fatto ". 

(1) - Altri però dice, che nel 1770 in causa di n!lovi peri
coli, Maria Teresa approvò l'aumento del satellizio stipendiato 
dall'erario a freno dei ladri e dei così detti buti che allora erano 
entrati a sostituire i bravi di un tempo: e il Conte Oli vero di 
Fuentes, Segretario aulico, determinava lo stanziamento di uo
mini d'armi ai confini ; e le loro mansioni non · si limitavano 
alla tutela della pubblica sicurezza, ma a curare inoltre le in
qennità delle regalie dello Stato, che la vicina frontiera pon~va 

a pericolo di essere spesso frodate. - Viene pur fatto osservare 
che alcuni doganieri si davano per altro poca briga nel curare 
gli interessi dell'erario; e da quell'epoca in avanti il nostro con
fine verso lo Stato di San Marco si potè · ritenere che esistesse 
soltanto di nome. 
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Vennero allora purtroppo anche gli anni della 
carestia, e da quanto si rileva da alcune note del Pa
gliari, nel 1777-80, « i poveri di Robecco non avendo 
nè trovando frumentone furonJ costretti a pascersi di 
certa erba che chiamasi ànseri, che in quell'inverno 
abondò, e che pur ogni anno da essi si raccoglie ,, . 

CAPITOLO XXVIII. 

Il nuovo Cimitero di Robecco. - Sistemazione della 
strada provinciale. - lnonda:done. - Onoranze 
funebri all'lmp. Leopoldo. - Mortalita del bestiame. 

Alla carestia come di solito avviene, tenne dietro 
la mortalità; talché non bastando ormai più i posti di 
sepoltura nella chiesa parrocchiale, e nemmeno a San 
Rocco e a Corte Milia, e d'altra parte essendo stata 
ihgiunta dalle autorità superiori la costruzione del Ci
mitero in luogo appartato, il Comune di Robecco si 
affrettò a scegliere per tale scopo fuori dell'abitato la 
località opportuna; e, come si legge in una nola del 
Curato parrocchiale di quel tempo, « adi primo Maggio 
1788, giorno dell'Ascensione di nostro Signor O. C. 
si è incominciato a seppellire i morti nel Cimiterio 
nuovo fatto fabbricare da questa c, mmunità di Ro
becco a mano destra sulla strada che va alla città di _ 
Cremona, - - essendo in tal anno Sommo Pontefice Pio 
VI, Imperatore Giuseppe Il, Parroco di d.O luogù il 
M.to Rev. Sig. D. Giuseppe Pagliari Cittadino Cre-
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monese e Curato Coad. del luogo sud.0 D. Girolamo 
della Parte nativo di Casalmaggiore, il quale ha scrittù 
la presente memoria ». 

In altrd memoria ho trovato che il nuovo Cimi
tero di Robecco fu benedetto solennemente dal Ve
scovo stesso di Cremona Ignazio Maria fraganeschi; 
e .che la prima defunta sepoltavi fu una giovane nu-
bile abihnte in cascina (1). · 

Opportunissimo per la provincia fu in questo 
tempo il piano stradale pubblicajo dall'Imperatore Giu
seppe Il. - Specialmente ~ella stagione invernale le 
strade che conducono a Cremona divenivano assai di 
frequente impraticabi li: onde tolta la comunicazione 
con la città, ne ebbero a risentire alquanto i commerci 
nelle varie terre del contado. Oli è per questo che col 
decreto imperiale essendo riattata con le altre strade 
anche . quella regia di Cremona-Brescia, Robecco pure 
venne ad averne allora non piccolo vantaggio pel 
transito reso assai più facile ai negozianti che frequen
tavano i mercati delle due provincie limitrofe (2). 

(1) - Il PAGLIARI in una sua nota la dice di Cà del Botto, 
frazione dipendente bensì dal Comune di Olmeneta, ma sog
getta alla giurisd izione parrocchiale di Robecco. 

(2) - Vicino a questa strada maestra, oltre l'Albergo per i 
negozianti, sorgeva anche un Ospizio o Casa Ocpifale per acco
gliervi i pellegrini, i poveri e gli ammalati; e l'Ospizio era so
stentato con denaro e doni di vario genere offerti dalla pietà 
dei fedeli . - Nelle nostre campagne, lungo le vie principa li era 
frequente, dice I'APORTI; il trovare Oratori con annessi tali 0 -
·spizi: " tanta era. poi,_ .osserva MURATORI, la 11111/Ujicenza de' Cri
stiani inverso i poveri, anche ne' secoli di f erro, che per certo i 
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Avvenne però nel 1791 che per le pioggie di
rotte e per lo straripare dei fiumi, molte strade di re
cente sistemate furono in più luoghi guaste e rotte: 
e un certo danno ebbe a subire anche 13 provinciale 
bresciana, massime nel b :eve tratto fra Pontevico e 

tempi nostri, abbenchè per pietà e temperanza di costumi sembrino 
vincer qudli, non si possono tutlm•ia paragonare con essi in ca
rità "· - Un Ospedale, forse di fondazione Meli, es isteva qui a 
Robecco su altra strada presso l'Oratorio e il Convento eli Corte 
Milia (V. pag. 120- nota). - Le strade erano mantenute e ripa
rate da i possidenti e dai Comuni in quei paesi che, secondo 
prescrivevano g li Statuti (Dr: Viis, Aggeribus et Aquis), " corre
spondent ad qnam!ibet ex stratis t•etuàulo ad civitatem "· - Neg li 
an tic hi Stat ut i el i Cremona , alla Rubrica - De Stratis Mastris 
veni va prescritto ., qttod omnes Stratae Mastrae reaptentnr et 
manateantnr modis et ordine infrascni;tis, qaod otws reaptationis 
wiuslibet stratae assign. cailibet tam Nobilùtm quam tcrrarttttt 
lega/iter sru11tt partem, iaxta et prope saam l'illam et terram qua m 
plus poteri!. Et Stratae Mastrae ùdelligrmtar infrascriplae, t•i· 
delicet - Strafa Casa!is Maioris, Stmta R.obechi, Strafa Soncini 
etc. "· - Ma sia che le ripara zioni fossero trascurate, sia che 
fossero male eseguite, fatto è che le strade, dice il MANINI, em
tto caltil'e nelle baone stagioni, pessime poi e impraticabili nell'in· 
verno. Il piano strada le che fece pubblica re l'Imperatore Giu sep
pe Il (u però, soggiunge egli, utw delle massime betuificenze fatte 
alla città nostra, la quale nell'inverno aveva quasi del tutto in
terrotte le propri e comunicazioni col contado. -- « In tempi piit 
miti Maria Teresa e Giuseppe Il ri stora no, al dir del RoBOLOTTI, 
quanto possono, ma non quanto però si aveva bi sogno, l'esausto 
paese. Ad ogni modo si ins inua l'amore dell'agrico ltura, delle 
irrigazioni, delta co ltivazion e dei gelsi. Liberati poi i commerci 
e le industrie dai vincoli e da lle strade impraticabili , si aprono. 
fiere e mercati » . 
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Robecco, per una violenta inondazione dell 'Oglio. -
Ne fa cenno in una nota il Pagliari con queste pa
role : « Sulla fine di Novembre uscì l'Oglio dal suo 
alveo, e traversava la strada che da Robecco conduce 
al fiume, onde venivan coi battelli a prender la gente 
che da Robecco voleva passare a Pontevico, e viceversa: 
si legava il battello ad un albero a sinistra per an
dar a Pontevico » . - Altri fanno poi menzione di 
danni g ravi derivati per quell 'allagamento deii 'Oglio 
ai campi e ai cascinali (1 ). 

All ' Imperatore Giuseppe Il morto nel 1790 succe
dette sul trono il fratello Leopoldo, il quale sebbene 
avesse assunto il governo in un periodo assai diffi
cile per lo scoppio della rivoluzione in Francia, e per 
il fermento che regnava in alcuni dei suoi stessi Stati, 
tuttavia riuscì a sedare i torbidi suscitati per certe ri
fo rme dell 'antecessore, e a tranquillare CO'l savi prov
vedimenti le popolazioni a lui soggette . - Fu però 
colto dalla morte dopo soli due anni da che egli era 
salito al trono. A Cremona furon fatte a lu i solennis
sime onoranze funebri : e anche a Robecco fu celé
brato per il defunto Imperatore un solenne Ufficio; e 

(1) - F uro no emanati ord ini a ll o ra, perchè s i ria lzassero le 
arginat ure de l fi um e, rife rendosi a l riguard o quanto g li antichi 
Statuti ingiungevano nell a Ru b ri ca De Arzinis Olii : « Statutam 
est quoti omaes terrae et om!li a !oca quae perctiJùmt tfatJUtttttt. ex 
ùuuulatioae aquae Olij fKOp fer n tpfas arzùtorttlll dictae aqnae
Oitj, teneanfttr ad factionem et refectionem dictomm arzinorum, 
eo Jtwdo et forma qttibas fùtn f d reficùmtur arzini Padi propter 
•nptas dictorum arzinon un Padi » . 
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in quella circostanza, alla porta maggiore della Chie
sa parrocchiale fu esposta la seguente epigrafe dettata 
in versi latini dell'Arciprete Giuseppe Pagliari: 

« AUGUSTO LEOPOLDO, HEU PRAECOCE MORTE PEREMPTO, 
ROBECCUS SACRAT CUM GEMITU INFERIAS 

QUI LEGIS INGREDERE, ET FATUM MISERAT US ACERBUM 

VOTA PRECESQUE DEO FUNDITO CUM LACRVMIS » 

Nell'agro cremonese aveva infierito sul principio 
del secolo XVIII la epizoozia, e, come dissi già, a 
migliaia si contarono allora (circa 30.000) le bestie 
bovine perite in conseguenza di quel terribile morbo. 
Riapparve in provincia la epizoozia nel 17 44, e as~ai 
piu desolante negli anni 1795 96. Era allora Asses
sore del Comune di Cremona il nostro storico Manini, 
il quale della mortalità del bestiame e delle prescri
zioni sanitarie di qud tempo cosi scrive ; <Essendo io 
nell'anno 1796 altro degli Assessori della Municipalità, 
la quale estendeva allora la sua giurisdizione in tutto 
il contado dt Cremona, ed essendo a me affidata la 
sezione delle Vittovaglie e Sanità, ebbi io stesso nelle 
visite ddla provincia a farne sagrificare delle migliaia, 
perchè infette, e farle seppellire colla pelle immediata
mente, onde impedire l'ulteriore propagazione di sì. 
funesto morbo •. - Robecco fu uno dei paesi nei 
quali la malattia dei bovini ebbe nel 96 a infierire 
maggiormente. Dalle guardie furono in quell'anno e
seguiti molti arresti di contadini, che qui nel territorio 
facevanQ segreto commercio di carni con gente di 
oltre Oglio. 
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CAPITOLO XXIX. 

Il territorio danneggiato dalle milizie austriache e dalle 
rtapoleoniche. - Il nuovo Prefetto di Cremona osse
quiato a Robecco. - Napoleone a Cremona. - Il 
servizio postale sulla strada Cremona-Brescia. 

Sul principio delle guerre napoleoniche, non ap
pena i Francesi ebbero riportato le vittorie di Monte
notte, di Millesimo, di Dego, di Mondovì, e passato 
il Po, e superato il ponte di Lodi, e conquistata la 
fortezza di Pizzighettone, Robecco vide corso all'im
provviso il suo territorio da una parte delle milizie 
austriache respinte con impeto dall'Adda aii'Oglio. -
Nè qui poterono esse arrestarsi, chè il giovane Buo
naparte innanzi di fare il suo ingresso in Milano, vol
le fossero inseguite e ricacciate di là del fiume, entro 
i confini della Repubblica veneta: onde nel maggio 
del 1796, assalite dalla cavalleria francese che Napo
leone aveva poco prima mandato a Cremona, dovet
tero battere in ritirata; e il paese già corso e deva
stato in gran parte dalle truppe austriache fu messo 
a ruba da coloro che si erano proclamati per bocca 
c!el loro condottiero i liberatori d'Italia. 

Att:e dev2stazioni ebbero a subire queste nostre 
terre da parte dei Francesi. quando, dopo di essere 
st;,ti assaliti sull'Adige dai Generali austriaci Kray e 
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Melas essi furono ccstre!t i a ritirarsi al MinciO, quindi 
qui aii'Oglio e all'Adda (a. 1799). 

E ancor peggiori si fecero in appresso le con
dizioni generali , allorchè trovandosi Napoleone in [. 
gitto ed essendo stato posto a c~po del nuovo esercito 
austro-russo il Maresciallo Su w .;roff, l'Attila redivivo 
(1), le popolazioni caddero in mano di sold atesche 
inferocile, animate solo dall'odio e dall' impeto della 
vendetta. - Abolita pertanto la Repubblica Cisalpina, ]e 
terre nostre gemet!ero sotto il nuovo g iogo s traniero, 
-incapaci di sollevarsi a tentare la liberazione. - Il 
ritorno di Napoleone però e !a vittoria di Marengo 
ben presto portarono qui da noi a un migliore rista
bilimento del governo di fran cia e alla proclamazione 
della così detta Repubblica Italiana con Napoleone 
stesso Presidente (a. 1802) (2). 

(l) - Suwaroff, il terribile tartaro che f li'C l'a massacrato gli 
ultimi eroi della /ibertrì polacca, il fanati co Marescia ll o sc ismatico, 
nu ovo Attil a, co me lui terribil e nella bruttezza ripu g·nante del 
volto e dell a piccola persona, si g ittava furibond o, scrive il FiO

RI NI, in mezzo all a mischia, cog li occhi ini ettati d i sangue, e 
tenendosi rit to su d i un selvaggio cava llo d ell a steppa, correva 
seminudo fra le fil e de' suoi incitando a!la st rage e dandone 
l'esempio : i su oi urli erano di belva inferocita. · 

(2) - Il MANINI accenna sotto l'anno 1802 (12 di maggio) a 
una forte scossa di terremoto, con danni specia lm ente a Casal
buttano, a Soncin o e a Romanengo. Trovo in una breve nota, 
che il· terremoto danneggiò in ·quel g iorno anche a lcune case 
qui a Robecco: è notato pure il crollo di un portico nella fra
.zione di Gallara no. Grande spavento, ma nessuna vittima. 
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Per rinnovata organizzazione territoriale Cremona 
prese allora il nome di Capoluogo del Dipartimento 
dell'Alto Po; e quale Prefetto di tale Dipartimento fu 
nominato il bresciano Marco Antonio dei Conti Fè. 
- Questi il giorno 12 giugno dd 1802 venendo da 
Brescia ad assumere il suo ufficio, giunto a Robecco 
si incemtrò coi maggiorenti della ci ità e coi Delegati 
di Crema e di Lodi qui raccolti per rendere omaggio 
al novello Capo della vasta provincia (l): e di qu:i 
mosse con lungo seguito alla volta di Cremona, en
trandovi in mezzo alle acclamazioni dei cittadini in
neggianti insieme a lui e al trionfatore glorioso degli 
Austriaci. 

Due anni tenne il Conte Fè la Prefettura di Cre
mona, e a lui succedette neJ ·1804 Bartolomeo Masi. 
-- Incoronato poi nello stesso anno Napoleone a Pa
rigi Imperatore (2 dicembre), e, dopo la proclama
zione del Regno italico, ricevuta che egli ebbe a Mi
lano anche la corona di Re d'Italia (26 maggio 1805), 
Cremona potè ospitarlo per due giorni entro le sue mura 
(10-11 giugno), invitando a festeggiarlo e a tributargli 
onori sovrani anche i rappresentanti di tutti i Comuni 
della Provincia (2). 

(1) - Dichiarata la città di Cremona Capoluogo central e del 
Dipartimento dell'Alto Po, ebbe 'agg regate a sè anche le du.e 
città di Crema di Lodi, e quella parte del Mantovano che è su Ila 
destra deii'Oglio. 

(2) - Napoleone, il novello Imperatore dei francesi e Re 
d'Italia, fu ospite allora in Cremona d ei signori Conti Schinchi
nelli. In questo stesso Palazzo due anni dopo alloggiò anche il 
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Certamente in quei giorni i Cremonesi, come del 
resto tutti i popoli del nuovo Regno ftalico, non pen
savano durante il tripudio delle teste, cosa era loro 
riservato fra breve da parte del tanto acclamato Libe
ratore: - ma bene ci descrive in poche righe le tristi 
condizioni alle quali i Cremonesi si videro ridotti, lo 
storico nostro Lorenzo Manini vissuto in quel tempo: 
«S'intricheremmo di troppo, dice egli, se volessimo 
descrivere le grandi contribuzioni in denaro, le im
mense requisizioni in generi ed effetti diversi, e i pesi 
della coscrizione militare (1), e della guardia na
zionale, non che gli altri gravissimi carichi ai quali 
pe' successivi avvenimenti andarono i Cremonesi sog
getti. Queste vessazioni possono essere di leggieri da 
chichessia immaginate, se si porrà mente allo stato di 
violenza in cui i popoli furono posti». --.Noteremo 
tuttavià, che in questo tempo, per decreto di Napo
leone, sistemate anche nella no;tra Provincia le strade 
maestre, meglio che non lo fossero sotto Maria Teresa 
e Giuseppe Il, fu attivato su di esse il servizio rego-

figliastro di Napoleone, S. A. R. Eugenio Beauharnais Vicerè 
d'Italia dichiarato allora da Napoleone quale figlio adottivo ed 
erede suo pel Regno d' Italia col titolo di Principe di Venezia. 
- Dalle memorie di quel tempo non ho potuto rilevare chi 
fosse per la solenne circostanza designato a rappresentare il Co
mune di Robecco nel render omaggio all'Imperatore. 

(1) - Tra i Cremonesi arruolati nell'esercito napoleonico si 
trovarono anche alcuni di Robecco; e di questi uno, certo Ri
naldi, morì in Dalmazia, e due altri, un Cozzali e un Ruvioli, 
perirono poscia nella disastrosa spedizione di Russia. 
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!are di carrozze, dette diligenze, per il trasporto dei pas
seggeri e per il recapito della corrispondenza postale. 
Si incominciò il detto servizio, prima tra Cremona e 
Milano per la strada di Pizzighettqne e Lodi (a 1813), 
poscia tra Cremona e Mantova per Piadena e Casal
maggiore, indi tra Cremona e Brescia per Robecco 
e Pontevico. 

Pel rovescio delle armi napoleoniche avvenne an
che a Cremona, come già a Milano e nelle altre città 
della Lombardia e di tutto il Regno ltalico, il solito 
cambiamenb di scena (1): si andò a gara dovunque 
per acclamare al ritorno dell 'Austria, e per inneggiare 
all'Imperatore francesco I; il quale sulla fine di di
cembre del 1815, con la consorte Maria Luigia Bea
trice d'Este, venne a visitare festeggiatissimo la nostra 
città, ospite per due giorni dei Conti Schinchinel.i nello 
stesso Palazzo, in cui dieci anni prima era stato ac
colto con grandi onori l'Imperatore Napoleone (2). 

(l) - Nel 1814 la Lombardia stava ancora ai comandi dei 
fran cesi: - ma i Tedeschi e i Napoletani accampati di là del 
Po facevano frequenti scorrerie nel Cremonese, spingendosi tal
vo lta fin quì aii'Oglio: onde si moltiplicarono, dice il CANTÙ, 
disturbi, e contribuzioni, e spie, e sospetti di spie, e arresti, e 
ostaggi. - Poi venne la rivoluzione di Mil ano e il dominio 
austriaco : poi la nuova invasione dei Napoletani nell'aprile del 
15, e una sequela di assaltamenti e furti, come sogliano seguire 
ad ogni mutamento di governo. 

(2) - Cremona, decorata del titolo di Città Regia, venne 
allora aggregata al nuovo Regno Lombardo-Veneto, soggetta 
con le altre città al Vicerè residente a Milano capitale. 
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CAPITOLO XXX. 

L'ubertosità del terreno di Robecco. - I canali di irri
gazione. - Varietà dei prodotti agrar '. - I nuovi 
sistemi di coltivazione. - Annate tristi · per l'agri
coltura. 

Nell'anno 1816 grande siCcità e quindi carestia. 
Eppure dei terreni dell'agro cremonese aratori-coltivi 
-irrigatori, questo di Robecco è certamente tra quelli 
eh~ vi p rimeggianv « e per naturale bontà del suolo, 
e per intelligente- attività dei coltivatori, e per preva
lente ricchezza di concimazione, e per abbondanza di 
acqua irrigatrice » (1). Qui cavi, roggie e canali, col 

(l) - La superficie catastale eli Robecco, paese eminente
mente agricolo, è di ettari 1706, e la coltivata è di ettari 16()0. 
- Qui da- tempo si è compresa la verità della sentenza di Ro
MAGNOSI, che cioè l'agricoltura forma la prima base e la prima 
vita della potenza della Società, c la più sicura e abbo!Ulante ;·ic
chezza di 111/(l Nazione: pertanto non si è tardato a rico rrere 
opportunamente a quelli che sono riputati i principali fattori e
conomici clelia produzione agraria: lavoro disciplinato e intenso, 
intelligenza e capitale di esercizio; quindi scelta razionale di se
menti, bestiame da lavoro e eia rend ita, concimi animali e arti
ficiali, macchin e, attrezzi e istrumenti perfezionati, tutto che possa 
favorire in ogni miglior modo le varie colture del terreno si è 
messo a profiito per rendere sempre piÌI abbondante la produ
zione, seguendo ognora nella pratica e nell'adottazione dei vari 
sistemi i progress i della moderna scienza agraria. 
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loro intersecamento vengono in buona parte a formare 
una rete irrigatoria meravigliosa, che o'tre a rendere 

• altamente fruttifera la terra quando le st ag ioni n::m 
siano contrariate da calamità atmosferiche e da pertur
bamenti meteorologici, fanno sì che essa possa pro
lungare la resistenza nei suoi prcdotti anche durante i 
peri0di di siccità: onde avviene poi che il quantitativo 
dei racco 'ti annuali è generalmente superiore ai bisogni 
del paese; e la eccedenza può essere quindi esportata 
sulle piazze anche fuori della provi rtcia cremonese, 
massime su quelle di Milano e dell 'Emilia (1). 

Ad alimentare nel Cremonese molti canali irrigatori 
servono il Naviglio civico e il Naviglio Pallavici!lo, i 
quali derivando dali'Oglio, attraversano i distretti di Son
cino, Soresina e Robecco. - Il Naviglio Civico, gran
dioso canale, fu aperto dai Crem mesi per concessione 
dell'Imperatore Lodovico il Bavaro nell'anno 1329 (2), 
confermata da Azzone Visconti nel 1337: e da questo 
Naviglio esce sopra Azzanello la Roggfa Oallaratza, 
che discende poi ad irrigare i terreni di Corte de' Cor-

{l)- l contratti dei principa li prodotti vengono conchiusi in 
base a i prezzi correnti sulle piazze di Cremona e di Brescia (V. 
Relazione Statistica sull'andamento del Commercio della Provincia 
di Cremona). 

(2)- Si crede che un primo ramo di questo Naviglio sia 
stato derivato daii'Og. io fino dal 951 per concessione dell ' I-m
perato re Ottone l; concessione confermata poi da Ottone 111, da 
federi co Il e da Enrico IV. Lodovico il Bavaro avrebbe nel 1329 
fatto a i Cremonesi nuove pitl ampie concess ioni. - Ri g uardo 
aii'Oglio il MANIN I dice : « questo fiume, navigab ile da Ponte
vico sino alla sua imboccatura nel Po, reca s ingo lare vantaggio 

Berenzi - Robecco d'O~:.lio. 12 
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tesi e di Robecco, per gettarsi qui più sotto nel fiume 
Og1io. - Riguardo al Naviglio Pallavicina dirò, cP.e 
fin dai primi anni del secolo XVI il Marchese Oal~azzo, 
veduti r:uscire infruttuosi i progetti di aumentare le 
irrigazioni con le acque dell'Adda e dell'Oglio, aveva 
ampliato la bocca e l'alveo della Roggùz Pumenenga 
che già estraeva acque dall'Oglio, e l'avea ridotta ad 
alto Naviglio che si nominò appunto Pallavicina. Ma, 
soggiunge il Robolotti, furono i successori di lui che 
con l'acquisto di altre roggie e .fontane, d'altre acque 
sortilizie e colatizie ne prolungarono il corso e la por
tata, distinto poi in grande e nuovo (l). Allora però 
gli acquedotti di scolo esistenti non bastarono a diver
tire l'abbondanza delle nuove acque e fu necessario 
scavare un canale a duplice pendenza, che con un ramo 
(Cavo di Orumone) si dirige a bocca libera nell'Oglio, 
e con l'altro (Cavo di Robecco) fiancheg-gia per lungo 
tratto la strada provinciale di Cremona-Brescia, e sca-

al territorio cremonese, perché colle sue acque si empiono i ca
nali chiamati Naviglio della citlà e Naviglio Pallavicina, canali 
che per le tante loro diramazioni irrigano gran parte della pro
vincia nostra: e da tali adacquamenti, e dalla attività de' colti
vatori deriva che il Cremonese, posto tutto su d'un suolo piano, 
è uno de' paesi piÌI fertili della Lombardia, e c!i conseguenza 
tra quelli che più sono considerati in Italia >, 

(1) - Nella seconda metà del secolo XVI eran stati fatti re
golamenti anche riguardo agli argini e duga!i, " Provisiones Ag
genuJt et Dugalium Agri Cremonensis " : e p i[; tardi fu costituito 
pure il Comprensorio degli Argini e Dugali, per difendere le 
campagne dalle inondazioni, e per meglio sistemare in esse la 
irrigazione, 
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ricasi nel Cavo Cerca nei sobborghi della città, per 
entrare quindi a foce libera nel Po (1). 

(l) - Derivate in abbondanza le acq ue irrigue, e presenta tosi 
il bisogno dell'apertura di a ltri Dagali, venn e ad essere liberata 
l'intera Provincia dalle acque esuberanti col diversivo a doppio 
pendio costituito app unto dai due Cavi di Robecco e di Oru
mone, " diversivo, dice l' ili. Ing. ELIA LOMBARDINI g ià Direttore 
delle l. R. Cost rn zioni di Lomba rdia, clze forse in nessun altro 
paese esiste costrutto co1t tanto accorgimento "· -- Sono 28 le 
roggie irrig ue che dietro pagamento di una tassa in ragione 
della loro portata attraversano i Daga/i Robecco e Oramone con 
diritto di scaricarvi le acque : 16 pel Cavo di Robecco, e 12 per 
quello di Orumone -. -- Il Daga/e di Robecco è sovrapassato da l 
Cavo Ciria Vece/da nell a località dei Brazzuol-i, nella quale lo
calità ha uno Scarimtore proprio al fium e Og lio (Cm•o di Orn
mone). Questo Cavo si scarica poi nel Daga/e omonimo; e in 
quei punto avvi una caduta di oltre 6 metri: ma osserva l'Ing. 
VALCAf<ENO HI, che riuscirebbe impraticabile la utilizzazione di 
un tale salto per la ragione, che durante il periodo estivo di ir
rigazione, l'acqua verrebbe a mancare: - per altro dopo la attiva
zione delle Officine idroelettriche si presentava la necessità di 
curare maggiormente g li scarichi delle acque, mass ime nella 
stagione invernale; ed a questo intento corri spose ottimamente 
l'opera di riordino del Cavo di Orumone nell e tratte lungo la 
propri età Manna-Roncadelli. - Piacenii ricordare che nell e vi
cinanze di Robecco e di Orumone si trovarono a lcune acque e 
fontane, che il medico Pedretti ed altri dichiararono salubri e 
molto indicate per usi economici. Sottoposte ad analisi chimica 
ri sultarono legge rmente ferruginose con muriato di soda e ma
gnesia, quindi medicinali e, come quelle di Nocera, utilissime 
in a lcune malattie. -- Pitl accurate analisi posteriori, o forse una 
alterazione naturale avvenuta ·nella vena che le produceva, tol
sero poscia a quelle acque ogni impOI:tanza. 
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E l'abbondanza pertanto delle acque distribuite 
nel territorio di Robecco con larghi canali irrigatorl 
costituenti buona fonte della sua ubertosità (l), e la 
lavorazione del terreno che è fatta qui oggetto della 
massima cura, e i nuovi migliori sistemi che si ven
gono mBnO mano adottando, e )a natura SO)Jralutto e 
le condizioni del suolo, sono tutti coefficenti che de
vono portare in qu esta plaga al ma:::simo svi lupp o la 
produzione, c render quivi adatto il terreno alla colti
vazione dì qualsiasi genere di cereali. -- Ha qui di
fatti la più ampia applicazione la coltu ra del frumento, 
del melicotto o granoturco, della segale e dell'avena; 

(1) - f ra le principa li d erivaz ioni d 'acq ua da i Ccwi del Con
sorzio dei Comuni per l'incremento dell a irrigaz ione, ave nti mag
gio ri probabilità d i attuaz ione, vi fu nel 1904 quell a di favo rire 
pure la plaga che nel terri to ri o d i Robecco aveva anco ra campi 
asc iutt i o a lquan to deficienti d 'acq ua, p romovendo a ta le scopo 
la cost ituzione di un Consorzio. O li studi espressamente prati cat i 
d imostra rono attuab il e l' idea d i d eri ~are le acqu e dal Cavo detto 
Cù·ia nuova in te rritori o di Corte de' Cortes i, per t rad url e sul 
luogo delfa util izzazione, con un cana le d ell o svilu ppo di 
ci rca 5 chil ometri. - Il Cavo Ciria nuova, estratto a Mirabe llo 
dal Naviglio grande Pallavicina percorre i terri to ri di Casalbut 
tano, Cignone, Campagnola e parte di quello d i Robecco nella 
fraz ione di Oa ll a rano, mettendo foce nell a Ciria vecchia. - L' Ing . 
AL[SSANDRO fi ESCiil nell a sua Memoria idrau lica " Il Ncmglio 
Civico e le sne bocche di derivazione " (Cremona, Tip . Sociale) 
aveva presentato g ià nel 1892 un progetto rel ativo a ll a irriga
zione, riferendosi anche a ll e R.oggie Oalla;'(uW, Mo:wsterola, Pi
rata, Aljiana, Melia e ra mi ficaz ioni d ipendenti, in ord ine ai bi 
sogni irrig ui nei terreni di Robecco, Alfiano, Bina n uova, Corte 
de' frati, Pescaro lo, Scandolara ripa d 'Oglio ecc. 
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e inoltre vi si coltivano con grande studio e profitto 
i prati, le leguminose graminacee da foqggio, le viti, 
gli ortaggi e la frutta : - per le sué estese pianta
gioni di gelsi, il territorio di Robecco si presta poi ad 
una larga cultura dei bachi da seta; e per le sue vaste 
praterie all'allevamento del bestiame, quindi anche alla 
lavorazione del l ; Ile. -- Fino a non molt'anni or sono 
aveva un grande sviluppo in questo territorio anche 
la coltivazione del lino; e più che del così detto mar
zuolo, quella del lino ravagno e invernengo: - costosa 
per altro com'era e faticosissima dalla semina al rac
colto e sopratutto nella prima lavorazione del pro
dotto, essa andò mano mano diminuendo, massime 
d opo la introduzione dei filati e mllnifatture di c atone 
e di lino forestiero (1). 

Ebbene, nè la feracità del suolo, nè la intelligente 
attività, nè la soda pratica dei coltivatori ebbero a pre
servare, come dissi, il paese dalle carestie che ven
nero assai di frequente a contristare la nostra provin
cia e la Lombardia intera. 

(l) - V. Rt!lazioae Statistica sopra citata. - È pure lino 
forestiero quello che si lavora nel g randioso Stabilimento a perto 
di recente (a. 1907) nel vicino Pontevico dalla Società Lombarda, 
al quale opificio sono addette in buon numero anche operai e di 
Robecco. Il nuovo Stabilimento ha per iscopo la fil atura e la 
sbianca non so lo del lin o ma anche della canapa per produrre 
filati nei titoli medi; e fu progettato per una potenzialità di 
20,000 fusi. L'area acquistata dalla Società ha una superficie di 
70,000 metri quadrati.-- Sul principio si erano fatte pratiche per
chè lo Stabilimento si avesse ad aprire qui a Robecco piuttosto 
che a Pontevico. 
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Come nel 1816, si ebbero poscia altre annate di 
di prolungata siccità; e nel 1817, nel 1825 e 1839 
pioggie con1inue, e straripamento e inondazioni del 
fiume Oglio, con gravissimi danni alle campagne, e 
di nuovo carestia e miseria deplorevole (1). - E 
anche nella seconda metà del secolo XIX, nonostante 
il contin.1o progresso dell'agricoltura e i nuovi per
fezionati sistemi adottati, si ebbero purtroppo a de
plorare delle annate, in cui i raccolti delle nostre cam
pagne furono tutt'altro che adequati ai bisogni delle 
popolazioni (2). 

(1) - Secondo il MANINI, nel 1817 " serpeggiò sgraziata
mente anche il morbo petecchiale, deril'afo forse dalla carestia 
dell'anno precedente: - più degli altri ne furono assaliti i conta· 
dùzi ' (V. Memorie Storiche - vol. Il - note). 

(2) - Che pensare poi delle condizioni in cui ci si trova oggi 
sul finire del 1920, ch e mentre i prodotti delle nostre terre , se 
non abbondanti non si possono dire neppur estremamente scarsi, 
si ha il frumento salito al prezzo (e d'imperio) di oltre lire 100, 
e il granoturco di 80 lire il quintale ? ..... Dopo tutto però, se è 
vero che i n ltal i a dalla terra lavorata t/.Otl è uscito in passato il 
pane soltanto, ma bensì una intera civiltà, ne giova sperare, che 
dopo il 'terribile sconvolgimento portato dalla immane guer ra 
testè combattuta, possa l'agricoltura assorbire nuovamente le jor· 
ze, le glorie e le speranze dei nostri : e Dio voglia, che composto
finalmente anche il dissidio da cui oggi è tanto agitata la pro
vincia nostra, si abbia ·ad uscire con pacifico accordo dal periodo 
di transizione dell'ordinamento capitalistico e padronale della 
produzione a l nuovo assetto cooperativo, e inaugurare un 'era di 
lavoro e cti associaz ione concorde, che in mezzo alle nostre po
polazioni porti in abbondanza frutti di bene morale e materia le. 
Intanto i due rappresentanti della Federazione Agricola Crt'IIW
nese e della Unione del Lavoro, il giorno 15 dicembre 1920, po-
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CAPITOLO XXXI. 

I Legati pii Lorandi e T egagni. ~- Contrasti per la 
ammi11istrazione dell'Opera Pia. - Ricorsi dell' Arci
prete. - - Lettera del Ministero. - Concentrazione 
dell'Opera, Pia ne!la Congregazione. di Carità. 

L'anno 1825 la signora Elisabetta Usanza, vedova 
di francesco Lorandi, con suo testamento del 26 otto, 
bre lasciò in Legato alla fabbriceria della Parrocchia 
di Robecco una casa e anness::> torchio d'olio, con 
obbligo alla legataria di "distribuire, per mezzo dell'Ar
ciprete pro tempore, tutti i frutti dello stabile ai poveri 
della Parrocchia, specialmente agli ammalati e alle 
vedove. - Dispose poi la testatrice, che ove la fabbri
ceria non avesse volu!o assumersi l'oneri! imposto, il 
Legato dovesse devolvtrsi a beneficio del Parroco di 
Robecco d'Oglio, fermo in esso l'obbligo della eroga-

nendo in Roma alla presenza del Ministro dell'Agricoltura !e 
basi di un Compromesso per il periodo di discussione che deve 
pur precedere quella RJ)orma agrm·ia che è nel comune desi
derio di attuare, non dubitarono di asserire entrambi «essere 
necessaria la ripresa cordiale dei migliori rapporti tra agricoltori 
e contadùli, auspici,; di quel serttimento civile che dovrà informare 
il Il/tovo ordinamento agrario nella nostra Provincia " : soggiun
gendo quindi il Ministro, che « la serena valutazione e applica
zione del Compromesso sarà un elemento di pactj'icazione, e la 
migliore garanzw dell'avvento della R.tjorma ,_, _ 
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zione delle rendite ai poveri , nei modi surriferiti. -
Morta la signora Usonza-Lorandi, la fabbriceria non 
volle assumersi qu ell'an < re; e così il Legato passò al
l'A rciprete, il quale successivamente nelle persone dei 
RR. Nembri, Polin i, Torri, Calza, fieschi, Radini e 
Boldori, venne ottempe~anào alle prescriz ioni imposte 
dal testamento. 

L'anno 1836 il signor Giovanni Battista Tegagni, 
con suo testamento del l g agosto disponeva della sua 
sostanza a favore del P.1rroco pro tempore dì Robecco, 
il quale venne personalmente istituito erede con ob
bligo di distribuire le rendite Ei poveri e specialmente 
agli infermi dell a Parrocchia. - Così anche il Legato 
Tegagni, e a maggior diritto del Legato Lorandi, dopo 
la morte del testa!ore p as 'iò all'Arciprete pro tempore, 
assumendosi questi l'obbl igo di erogare nella designata 
beneficenza i frutti della e ed ità (1 ). 

Trascorsero circa sessant'anni, quando pubblicata 
la legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di 
beneficenza, la C ongreg zzione di Carità di Robecco, 
vole ndo avocare a sè i due Legati Lorandi e hgagni, 
promos:;e le opportune pratiche, e riuscì a ottenere 
un Decreto Reale (77 ottobre 1892), in forza del quale 
venne ordi nato il concentram·.:nto di entrambi i Legati 

(I) - Il Demanio in virtù delle leggi 1866-67 soppresse 
entrambi i Legati, supponendoli autonomi: ma poi il Ministero 
d ell e finanze, in seguito a l rapporto fatto allora dall'Arciprete 
Calza, con suo Dispaccio 19 lug li o 1869 ne ord inava la restitu
zione, dichiaràndo quei Legati parte della prebertda parrocchiale 
di Robecco d'Oglio. 
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nella Congregazione stessa di Carità. Era allora 
Arciprete di Rob~cco il Rev. D. Dalmazio Boldori, il 
quale reputandosi leso nel suo diritto di erede, fece 
legale ri-:orso al!a IV Sezio ne del Co:1sigl io di Stato, 
pere h è i l R. D.:creto fos se revocdo: e in pari tempo 
con l'appoggio di S. E. Mcns. Vescovo Boncmelli 
rivolse anche una istanza a S. M. il Re Umberto per
chè venissero sospesi gli effetti del sovrano provvedi
mento (2 ottobre 1893). 

A tale istanza il giorn o 26 ottobre rispondev;t da 
Mcnza il Ministro della Rea! Casa (Rattazzi) con la 
seguente lettera indirizzata a S. E. M·ms. Bonomelli: 
- < .. ... Il Ministero dell' lntr rno, al quale raccomandai 
la d1manda dell' Arciprete Bo/dori relativa alt Opera 
Pia Tegagni- Lorandi mi r.sponde ora nel modo se
guente: - « Con R. Decreto 17 ottobre 1892, dietro 
concorde proposta delle Rappresentanze !orali l!lferessate 
e sul conforme parere del Consiglio di Stato, l'Opera 
Pia Tegagni-Lorandi venne a termini di legge con
cetdrata nella Congregazione di Carità del Comune 
di Robecco d'Oglio, e copia di tale Drcreto nel succes
sivo giorno 22 fu rimessa alla Prefettura di Cremona 
per lu relativa esecuzione. Il Sac. D. Dalmazio Sol
dori Arciprete di Robecco d'Oglio e già Amministra
tore del Pio Istituto anzidetto, co! ricorso comunica
tomi colla lettera con t. odistùzta implora adessJ dalla 
Maestà del Re che vengano sospest gli effetti di quel 
sovrano provvedimento. Ma allo stato delle cose, quan
tunque animato dal più vivo desiderio dijare cosa grata 
all'illustre e benemerito Vescovo di Cremona, non -mi 
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è dato di assecondare l'istanza del Sacerdote Boldori, 
trattandosi di un provvedimento definitivo .... . ». 

Più tardi l'Arciprete e la Fabbriceria, riprendendo 
la pratica, inoltrarono causa giudiziaria presso il Regio 
Tribunale di Cremona, e n'ebbero sentenn favorevole: 
sentenza per altro, che fu c2ssata poscia dalla Corte 
di Appello di Bre scia. · 

Ora pertanto l'Opera Pia Tegagni-Lorandi è am
ministrata in Robecco dalla Congregazi one di Carità. 

CAPITOLO XXXII. 

Il morbo cholera. - Quartiere di Guardie. - L' Imp. 
Ferdinando e l'Imperatrice di passaggio per Robecco. 
- La nuoga Torre. - Ricomparsa del cholera. -
La Regina Margherita di passaggi J per Robecco. 
- " La Cremonese ,. -- Succursale di Banca. --

• Navigazione sull'Oglio. 

Nello stesso anno della morte del signor O. B ~t

tista Tegagni (1836) scoppiò in città e in provincia 
per la prima volta il morbo asiatico, il cholera. - Il 
primo colpito in Robecco da quella terribile malattia 
fu un forastiero, certo Luigi Scaravonati, parmigiane, ; 
il quale, come è scritto nel Registro parrocchiale dei 
morti del 1836, • morbo colera correptas obiit in Do
mino heri (23 giugno) hora tertia post meridiem, eùt<que 
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corpus, quin persolverentur exequiae Potestate Politica 
vetitae, tumulalum f uit, uti et a/ii postea ex eodem 
morbo perculsi, in coemeterio paroc!ziali ». 

la seconda colpita dal cholera fu una certa R.osa 
Griffini, abitante in Robecco. 

Non risulta che il morbo infierisse allora in Ro
becco, come in tanti altri paesi. 

Fu in quello stesso anno 1836, che qUI m paese 
venne :, perlo un Quartiere delle Guardie di confine, 
con annesso Ufficio di giustizia. -· In seguito però 
le Guardie di confine sembra venissero incorporate ai 
Finanzieri, sotto il nome di Imperia! R.egia Guardia 
di Finanza. 

Era un corpo armato che doveva invigilare ai 
passi deii'Oglio oltre che qui a Robecco, anche a Bor
dolano, a Monasterolo, a 0 : umone, ad Alfiano e a 
Binanova (1 ). 

Sul mezzogiorno del 22 settemb re 1838, prove
nienti da Brescia giunsero a Robecco le LL. MM. Il. 
RR, ferdinando l (succeduto sul trono d'Austria al 
padre Leopoldo II) e Maria Anna Carolina Pia, ac
compagnati dall'Arciduca Luigi, dal Vicerè e dalla Vi
ceregina con un seguito di ben quaranta carrozze. -
Si t- ra stabilito che l' Imperatore avrebbe fatto breve 

(1) - Alle Guardie di Finanza succedettero poscia i militi 
detti semplicemente Gendarmi; e a questi in seguito i Reali Cara
bùzieri, comandat i og~i in Robecco da un Maresciallo. 
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S'lsta nel palazzo dei Conti Bnni; ma in c<.usa della 
pioggia dirottissima ricevette •gli alla carrozza gli o
maggi del Conte e delle autorità del paese, indi pro
seguì per Cremona. 

Nell'autunno del 1839 « il dmno, dice il G ra ndi, 
recato per l'innondazione ai fondi e alle case lunghesso 
l'Oglio fu immenso "· 

Il giorno 3 di marzo dell'anno 18:':>3 si pose la 
prima pietra della m•ova Torre (d isegno dell'architetto 
Vincenzo Marchetti di Cremona). - Furon _, impi<!gati 
quasi cinque anni per portarla all'attuale altezza di 45 
metri. Finita dovrebbe toccare secondo il disegno l'al
tezza di metri 65. 

Benedette da S. Ecc. Mons. Vescovo Antonio Nova
sconi, le nuove campane squillarono per la prima volta 
dall'alto della Torre la terza Domenica di Ottobre del
l'anno 1862. Furono fuse dalla Ditta Barigozzi di Milano. 

Più che nel 1836 ebbe a mietere vittime il morbo 
cholera in Robecco nell'anno 1855. --- La frase usata 
nel Registro dei morti per quelli coloiti dalla malattia 
e sepolti in luogo appartato nel Cimitero, è: « Srpultus 
sine .exequiis propter naturam morbi. ». 

Il cholera riapparve purtroppo una terza volta nel 
1867. - Il primo caso si manifestò nel Circondario a 
Scandolara Ripa d'Oglio il 1° di giugno: e in rapporto 
alla popolaz!one, dal giugno al settembre, nel qual 
mese il morbo scomparve, si -ebbero in Robecco am-
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malati cholerosi l ogni 23; e su 5 colp .ti, se ne eb
bero 3 guariti. - Dei paesi vicini Quistro fu quello 
nel quale ebbe a verificarsi la maggiore mortalità (1). 

In questo stesso anno fu ina ug urata la linea fer
roviaria Cremona-Brescia: - 2• Stazione - R.obecca
Pontevico. - Il nuovo servizio ferroviario arrestò quasi 
d'un tra tto il commercio che dt>rivava alle due borgate 
dalla navigazione su11'061iO. 

Nell 'anno 1893 fu restaurata e ampli -ata la Cap
pella del Cimitero. 

Da Pontevico, dove aveva sostato per alcune ore 
nel Palazzo O iroldi - Forcella, il giorno 5 luglio 1905 
arrivava a Robecco diretta a Cremona la Regina Ma
dre Margherita di S woia. La contrada maggiore era 
tut a imbandierata e. affollata di gente d'ogni età e 
condizione. Le campane suonavano a distesa, e da 
ogni parte al passaggio lento dell'automobile reale si 
alzavano gli evviva. - Furono offerti alla Regina 
grandi mazzi di fi e ri; e Sua Maestà mostrò di gradire 
assai gli omaggi dei Robecchesi. 

(1) - V. P. MONTI - Storia tle/l'ùtl'rtsione del Clwlera-Morbus 
nella Provùtcia di Cremona durante l'muta 1867 : - Ti p. Ronzi 
e Signori. - Il cholera, l'atrofia nei bachi da seta, la crittogama 
oltre che nelle viti estesa eziandio alle piante dei cereali, le brine 
in primavera; ora le pioggie continuate e ora la s iccità, e tal
volta anche fur iose g ra ndinate, un complesso d i cause si ni stre 
immiserirono in questo tempo le nostre popolazioni. 
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Negli anni 1917 e ! 8 grande mortalità nei bovini ; 
onde provvidamente nel 1919, con Atto notarile del 
6 marzo si è istituita in forma di Società Anonima 
Cooperativa « La Cremonese ", per la assicurazione 
appunto dei danni causati dalla epizoozia aftosa ; so
stituendosi tale Società alle Mutue Comunali, creando 
invece nei Comuni dei C')mitati, con appositi Delegati 
scelti dal Consiglio di Amministrazione, per regolare 
nelle varie piaghe il buon andamento del servizio,; 
mentre però la Direzione del servizio tecnico-veterinario 
è affidata a un Ispettore Veterinario generale designato 
in organico quale Capo della Divisione analoga. -
« La Cremonese » ha già versato al Regio Governo 
L 30,000 in acconto della cauzione prescritta; e sta 
disponendosi a completarne il versamento. - Questo 
primo anno di esercizio ha dimostrato, che i calcoli e 
le previsioni di coloro che organizzarono questa So .. 
cietà di assicurazione non andarono errati (1). 

Per iniziativa del Sig. Clemente Ruggeri, e in se
guito a Deliberazione del Consiglio di Amministra
zione della Banca del Monte di Pietà di Cremona 

(l) - f RA NCIS MA RRE scrivendo recen temente sul Corre
spondant di Parigi (IO ottobre 1920) in to rno a ll a peste bovi na, 
dice che le epizoozie sono tanto piìt da !emersi in quanto l'im
portaz ione, att ualmente indispensabile, del bestiame straniero, 
costi tuisce una causa sem pre possibile d i contagio. - La gravità 
del morbo, peste contagiosissima, deve g iusti ficare, sogggiunge 
eg li , l'adozione dell e misure pi ìt ri gorose.- In francia la legge 
ordina persino di abbattere tutti i bovini di un territorio, su cui 
s ia avven uto un caso d i tal peste. 
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(Federazione Italiana dei Monti di Pietà) il giorno 12 
ottobre 1919 detta Banca aprì in Robecco una Suc
cursale, nominando una Commissione di so1·veglianza 
composta dai signori: ZÙiani Luigi, Tavecchi dott. 
Lulgi, Cav. Uff. Della Scala Conte Cristoforo, Man
fredi Stefano e Ruggeri Clemente. Tale deliberazione 
fu presa dalla Banca allo scopo di diffondere in una 
vasta plaga di territorio, fiorente per intenso lavoro 
agricolo, i benefici del Credito; a ciò indotta anche per 
eccitamento di spett. Enti Pubblici e di autorevoli per
sone del Comum·. - Nel Rendiconto dell'esercizio 1919 
è detto : « Da va1i paesi ci pervennero richieste di 
istituire Succursali, ma ci limitammo a quella di Ro
becco d'Oglio, dove ottimi elementi locali di tutti i 
partiti ci coadiuvarono largamente, e diedero alla Suc
cursa!e valido impulso » . - Assai notevol i furono in
fatti )e operazioni della Banca, compiute in questo 
prim o anno di gestione. 

Il giorno 29 ottobre di quest'anno 1920 ebbe luogo 
in Roma il Convegno della Associazione Nazionale 
per i porti e la navigazione interna. Il Convegno si 
occupò del finanziamento delle gr~ ndi opere portuarie 
e di navigazione fluviale, della regolamentazione del 
servizio da atti v are anche sui canali, e della istituzione 
di un Ufficio speciale in ordine all'apertura dei porti 
sulle varie reti , e massime sulla rete padana. Le de
liberazioni del Coiwegno tenutosi ultimamente a Ve
nezia, verranno presentate ai Ministri competenti in 
speciaH udienze. - Oià si sa che un servizio di tra-
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sporti si è effettuato per il Po, con approdo alla no
stra città di Cremona; dove Pssendosi considerato che 
la questione della navigazione fluviale è una di quelle 
che meglio di tante altre si impongJno per gli inte
ressi cittadini e della intera provincia, si sono presi 
in Comune e nel Consiglio provinciale opportuni prov
vedimenti, perchè sulla maggior via fluviale d'Italia 
non abbia a mancare uno scalo alle porte della città 
nostra (1). Recentissimamente poi (23 dicembre 1920) 
il Consigìio d el l'Azienda portuale di Milano ha appro
vato i progetti esecutivi di nuove tratte del Canale 
navigabile anche sul fiume Add a. 

O :bene, tra le vie acquee che saranno corse dai 
battelli della Società di Navigazione interna, che venga, 
e presto , compresa oltre quelle del Po e dell'Adda, 
anche la via dell'Oglio; come del resto erasi già sta
bilito anni sono dalla Anglo-Italian steam navigation 

(l) - Alla metà dello scorso seco lo la Società Lfojd aveva 
già aperto in Cremona un Ufficio di assicurazione e spedizione 
fluviale, e avea anche attuato sui propri piroscafi il trasporto dei 
viaggiatori su lla linea del Po da Cremona a Venezia. Le corse 
per i viaggiatori incominciarono allora nel maggio del 1854; ma 
ne cessava poi il servizio sul finire di agosto dello stesso anno, 
per non essere pitt ripreso. lnterpolatarnente si avvicendarono 
poscia i trasporti delle merci, ma non con quella periodica rego
larità che · dovrebbe costituire l'essenza di un servizio di trasporto 
fluviale a vapore. Così la vagheggiata ·idea di uno scalo anche di 
sole merci alla pianta di Po presso la nostra città non ebbe in
fine ad effettuarsi (V. F. RoBOLOTTI - Storia di Cremona: --- e 
anche la Relazione inviata dalla Camera di Commercio di Cre
mona all'l. R.. Ministro in Vienna: Cremona, Feraboli, 1857). 
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Camp. Limited, la quale aveva portato il capitale so
ciale a sette milioni in luogo di cinque preventivati, 
per soddisfare :l desiderio manifestatJ da alcune pro
vincie, che cioè insieme all'arteria principale Venezia
Milano, venissero attivate alcune linee di diramazione, 
compresa la linea dell'Oglio (l). 

È pertanto a sperare, che sia tenuto conto delle 
particolari favorev c lissime condizioni . che presentano 
le borgate di Robecco e di Pontevico in rapporto alle 
nuove correnti del traffico che nelle Provincie cremo
nes;! e bresciana verranno aperte, frutto dell'auspicato 
risveglio della navigazione sull' O~lio; e che possa 
un'altra volta questo scalo sulle due rive del fiume 
tornare a vita fiorente e rigogliosa, e acquistare quel 
grado d'importanza che nei tempi andati ebbe a rag
giungere, con immenso vantaggio non solamente per 
le due borgate limitrofe, ma eziandio per gran parte 
delle confinanti Provincie di Cremona e di Brescia (2). 

(1) - L'Og lio è nav igabi le da Soncino a Robecco con zat
tere, e da Robecco-Pontevico sino all a sua foce nel Po con bar.
con i mercantili della portata di oltre 130,000 chi!. - Animat i s
simo fu qui il commercio portato dalla navigazione suii'Oglio: 
ma d'un tratto ebbe a cessare a llorchè, come dissi, fu aperta la 
linea ferroviaria Cremona-Brescia. · 

(2) - La nav igazione fluviale è destinata a divenire, come 
già di sse il LuZZATTI, una delle maggiori fortune economiche 
ddl'ltnlin, purchè vi aderiscano e ne appoggino concordemente 
l'esercizio, in un col Governo, le Provincie e i Comun i, e in· 
sieme le forti energie private e i capitali sti industriali. - Ri
guardo alla Lombardia dobbiamo confessare che la navigazione 
sui fiumi, sebbene abbia qui gloriose tradizioni, si è tuttavia 

Berenzi - Rcbecco d'Oglio 13 
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CAPITOLO XXXIII. 

Mons. Bonomelli e la Chiesa di Robecco. - - L'Arciprete 
Boldori e il progetto della nuova Chiesa. - Il 
Vescovo a Robecw. -- Una cospicua offerta. -
Generosità dei parrocchiani. - Il Comune e la Chiesa . 

Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Geremia Bo
normlli , l'8 nno 1890, nel dare la investitura della Par
rocchia Arcipretale di Robecco d'Oglio al Sacerdote 
D. Dalmazio Boldori, rivolgeva a lui queste parole : 
'' Andando Arciprete a Robecco, voi tr011erete una 
Chiesa, che certamente non fa onore al paese: scuotete 
quel popJlo, e fatene una nuova • . 

E il novello Parroco ossequente alla ingiunzione 
del Superiore, non appena ebbe fatto l' ingresso in 
questa Parrocchia (9 novembre 1890) dichiarava alla 
On. Fabbriceria ess~re appunto sua ferma intenzione 

sulle prime presentata con troppo scarse trattative, avendo Mi
lano. colta s i può dire a ll ' ultima ora là visione pratica del l' im
presa. Ma si ha però a rgomento di credere, che essend o alti'ove 
in Ital ia entrata ormai la navigazio ne flm•ia le lldla stta base di 
aftiJitÙÌ inl.·a:Jflrendente, anche in Lombard ia abbian o le Provincie 
e i Comuni ad associarsi e a far opera per o tt enere dalle Soci età 
costi tuite, che o ltre il Po, anche g li a ltri fiumi nav igabili , e 
quindi anche l'Og lio, possano essere compresi tra quelli c he 
verra nno s istemati in o rdine al movimento, sul quale in gra n 
parte avrà a basarsi la ftttu'!'a prosperità del comm ercio · e a re
g olarsi la distribuzione dei prodotti dell ' industria lismo. 
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di rivolgere quanto prim1 un caldo appello ai parroc
chiani, perchè docili e generosi avessero a corrispon
dere al desiderio del Vescovo, che li invitava sollecito 
ad innalzare . un Tempio ve ram ente degno della pietà 
dei Robecchesi e della: storica loro borgata. - fu 
quindi nella seconda domenica di quaresima del 1891, 
che dal pulpito della vecchia Chiesa l'Arciprete Parroco 
Boldori, al popolo chiamato e accorso in folla, espose 
il pensiero di voler senz' altro affrontare l'ardua im
presa con erigere il nuovo Tempio, esortando tutti, se
condo le forze consentite d alla condizione di ciascuno 

· a non negare a tale scopo le loro offerte come voto 
alla Vergine, della quale egli intendeva entro l'anno 
di offrire ai parrocchiani uno splendido simulacro, 
opera insigne di un artista bavarese, il Ritzler di Mo
naco. - La 5tatua veramente splendida, giunse in paese 
ai primi di agosto; e il giorno 16 dello stesso mese, 
accolto con grandi onori, venne da Cremona il Ve
scovo Mons. Bonomelli per impartirle in mezzo al 
popolo festante la solenne benedizione. -- fu in quella 
circostanza che egli pure il Vescovo caldeggiò la co
struzione della nuova Chiesa, invitando i parrocchiani 
di Robecco, ricchi e poveri, a concorrere e contribuire 
tutti insieme alla grand'opera, e cominciando egli stesso 
quale Capo e Pastore della Diqcesi a dare l'esempio, 
col porre subito nelle mani del nuovo Arciprete una 
prima non piccola somma per l'inizio dei lavori. 

E l'esempio del Ves~ovo fu ben tosto dai Robec
chesi generosamente seguìto. -- In pubblica seduta il 
Consiglio Comunale proclamava la necessità della ere-



196 ROBECCO D'OG LIO 

zione della nuova Chiesa, augurando alla Fabbriceria 
di poter vincere qualunque difficoltà finanziaria e · tec
nica. - Con munifico atto pel quale ebbe a mostrarsi 
degno dei più alti encomi, il Sacerdote robecch : se D. 
Giovanni Oalasi Presidente della fabbriceria si obbli
gava · al versamento della cospicua somma di L 20,000 
(l). - < Dio la vuole » , cominèiò a ripetere con l' Arci
prete e con cento altri animati dallo stesso entusiasmo, 
il Vicario Coadiutore D. francesco Miglioli, il quale 
e in paese, e neile frazioni, e nei locali spars i per la 
campagna si fece banditore instancabile del grido d'in
vito, non solo alla porta del ricco signore e del fitta- . 
bile facoltose, ma anche a quella dell'esercente, del
l'operaio e del contadino. - E ricchi, e operai, e conta
dini non mancarono all'appello (2): - onde in men che 
non si dica, presso la vecch ia Chiesa si vide come 
per incanto accatastata una quantità enorme di materiale 
di fabbrica, calce, legname, ferramenta, più di mille 
metri di sabbia, e circa 100,000 mattoni per i primi. 
lavori di muratura. 

(1) - Presso il Notaio Puerari di Cremona fu stipulato il 
contratto dei la teri zi occorrent i con la Ditta Oambazzi e Comp. 
che teneva fornace Hojjinan vicino a l paese; e il Sac. D. Giovanni 
Galasi si obb ligava legal mente a versa re alla Ditta appunto la 
somma eli L 20,000. - Quella dei Sig. Gambazzi e Comp. fu 
una de lle prime fornaci costruite in provincia a siste ma Hojjinan: 
sorg eva quasi di fronte al cimitero, a sinistra della strada pro
vinciale, e fu assai rinomata per lavori di speciale qualità e con
fezionatura. - Fu . demolita l'anno 1896. 

(2) - Allo scopo di raccoglie re danaro per la fabbrica, si 
fecero ben tosto questue get;erali, si diedero concerti a paga-
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L'lr1gegnere Gaspare Cerioli, ponendo la firma al 
disegno della nuova Ch:esa presentato dal disti nto Ca
pomastro Daguati, offriva gratuitamente l'opera su a, e 
assumeva l'impegno della direzione del grandioso la
voro; e alla Fabbriceria che domandava al Vescovo 
di poter disporre intorno all'atterramento della vecchia 
Chiesa e alle pratiche per incominciarP. la hbbrica della 
nuova, S. E. Mons. Bonomelli rispondeva con la se
guente lettera: « (14 maggio 1892! - Onor. Fabbri
ceria di Robecco d'Oglio: - Ebbi il foglio di codesta 
Onor. Fabbriceria relativo alla costruzione della nuova 
Chiesa. Oodo innanzi tutto dello slancio generoso di . 
codesta buona popolazione, e drl suo generoso concorso 
ad una impresa si necessaria e si bella. Oran parte 
di merito di questo concorso del popolo si deve certa
mente alla Fabbriceria, e mi congratulo assai. Per me 
non posso che far p!auso agli sforzi del popolo e al-

mento dalla banda musica le del paese, ne lla pia~za si succedet
tero gli incanti di oggetti offerti in dono sugli altari; si improv
visarono rappresentazioni drammatiche nel teatro del Conte Vi
sconti; e tratten imenti, e piccole accademie con recite, canti . e 
suoni, e lotterie, e festicciuole pubbliche e private, e sempre 
nuov i appelli dell'Arciprete all a generosità dei Robecchesi; i quali, 
è doveroso constatarlo, non ebbero a smentire g"ia mmai il se rio 
fermissimo proposito di voler decorare la loro borgata di un mo
numento che fosse veramente degno di passare ai posteri quale 
test imonio insigne della loro fede e pietà rei ig iosa. - Fu costi
tuita anche una Commissione .che avesse a coadiuvare l'Arciprete 
nella reg istrazione delle offerte, nella stipulazione dei vari con
tratti di fabbrica, e nella sorveglianza e direzione generale dei 
lavori. 
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l'opera grande a cui si è messo mano, e perciò l'ap
provo purché vi sia l'assenso reg.Jlare della autorità 
civile. In una Domenica da stabilirsi, come !w pro
messo al M. R. Arciprete, verrò io stesso a porre come 
di uso, la prima pietra ..... ». 

Dall'Arciprete e dai fabbri ceri Galasi, Ouarneri e 
Soldi inoltravasi qu indi alia Regia Prefettura domanda 
regolare per ottenere l'autorizzazione a demolire la 
vecchia e a dar principio ai lavori della Chiesa nuova: 
e il Sindaco del p aese sig . Battista Ponzoni, a nome 
anche delia Giu TJ ta Municip ale, accompagnava la istanza 
con questa lettera: « (IO giugno 1892} - A richiesta 
delia locale Fabbriceria accompagno a corfestrz R . Pre
fettura una istaizza con allegato della medesima, chie
dente l'autorizzazione per poter dar principio ai lavori 
della progettata nuot'a Chiesa Parrocchiale in luogo, 
al quc. le scopo si !za disponibile La somma di circa 
l. 40,000, raccolte per ablazioni private, e che tra
vasi "in parte depositata sopra libretti della Cassa Po
stale di Risparmio, ed in parte impiegata nel contratto 
già stipulato dei laterizi. - Trovo nel contempo di 
dichiarare che con tale opera richiesta dalla generosità 
degli abitanti e riconosciuta necessaria dal Consiglio 
Comunale, come da Verba'e di deliberazione in data 
28 febbraio p. p. approvato con Visto 70 Marzo suc
cessivo, si provvede pure ad un sentito bisogno di que
sti operai, quale si è quello di dare lavoro ad essi per 
tutto si può dire il corrente anno. - Egli è perciò che 
alle preghiere delta Fabbriceria unisco pure le mie e 

• quelle della Giunta Municipale, desiderando insieme 
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all'intera popolaz:one, che quanto prima venga dato 
ùzcominciamento all'op~ra. - Ed in attesa di superiore 
autorizzazione, mi raffermo ecc. » . 

Allo s~opo di ottenere ancor più faci lmente la 
detta autorizzazione l'Ing. Cerioli esponendo il suo 
giudizio tecnic o, stese allora la dichiarazione !'eguente: 
« (IO g iugno 1892) . -- Il s?ttoscritto incaricato dal 
M. R. Arciprete Parr. di Robecco sig. D. Dalmazio 
BÒ!dori, t tolare di detta Parrocchia, annueflte la Fab
bri ;eria della medesima, avendo visitato la Chiesa 
Parrot:chiale esistente in detto Comune, per determinare 
se o meno detto edtjicio destinato al culto possa ri
spondere ancora alle condizioni di igiene e di solidità, 
non esila a dichiarare con tutta c,;·st:iwza in base a 
rilievi fatti, come detta Chiesa non oossa più rispon
dere in alcuna parte ali' uso cui è destinata. -- E per 
ver,.J L'i5iene ivi non ;mò convenienlernente essere cu
rata, perclzè in bas~ a rilievi fatti, la capadtà della 
Chiesa stessa no1t risponde ai bisogni della popolazione, 
ta quale Chiesa, tenuto conto delle frazioni del C1mune, 
non potrebbe in caso di servizi d·: culto, sì ordinari 
che straordi11ari più eltre corrispondere allo scopo: La 
vetustà dell'Edificio, la sua condizio'le di solid,tà se 
non allarmante, pure tutt'a'tro c!z.~ conson{l alle esi
genze odierne, il sao piallo depresso rispetto alla via 
pubblica, per il che in occasione di pioggie manijestansi 
evidentemente condizio,ti d'insalubrità permanente, la 
evidente contraddizione alle disposizioni Legislative per 
le quali si richiede sufficiente aereazione di un edificio 
destinato a contenere un numero di persone che in alcune 
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circostanze può superare la metà di quella appartenente 
al Comune, determina il sottoscritto e dichiara, che per 
i bisogni del culto è più che fondata la doma,zda della 
F'abbriceria e del M. R. Arciprete Parroco, perchè sia 
cot:eessa la licenza di costruzione di un nuovo edificio 
ad uso del culto, in sostituzione di quello esistente, che 
è in condizioni assai deplorevoli» (f.to O. Cerioli Ing.). 

CAPITOLO XXXIV. 

Demolizione della vecchia Chiesa. -~ Erezione del nuovo 
T empio. - Sospensioni e riprese dei lavori. -
Compimento della fabbrica. - Il Card. Ardv. Ferrari 
a Robecco. - Solennità delle feste inaugurali. 

La sospirata autorizzazione non tardò a venire: 
ma pure fu con un certo senso di tristezza che i Ro
becchesi misero mano al picccne per distruggere la 
Chiesa millenaria che li aveva accolti entro le sue mura 
al fonte battesimale fin dai primi giorni della loro com
parsa nella vita (1): - però l'animo dei parrocchiani 
si sentì ben tosto sollevare e _n'ebbero a gioire tutti 

(l) - Una chiesa, dedicata a S. Michele, era stata eretta pri
ma del mille anche nella frazione di Monasterolo. ~ Quella di S. 
Rocco fu costruita piìt tardi in paese, come sussidiaria alla par
rocchiale di S. Biagio. 
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ms1eme, quando il 3 luglio giunse in paese Mons. 
Bonomelli per la solenne ç erimo~ia della posa della 
prima pietra nel fondamento del nuovo TempiJ che 
doveva sorgere maestosJ sull'area dell'an1ico a lustro 
e decoro de 'la loro borgata. - Fu quello un giorno 
memorando; e ad esp ·imere i voti del cuore dei suoi 
figli amorosi, l'Arciprete prima della benedizione della 
pietra angolare, fece leggere da un giovinetto, Amedeo 
Caminetti, un indirizzo al Vescovo con parole di cir
costanza così vibranti di fede e di amore, che Sua 
Eccellenza e tutta la folla accorsa ne ebbero a pro
vare la più viva commozione (1) . 

(l) - La prima pietra fu collocata nel fondamento del pi
lone della facciata, a sinistra entrando in chiesa: ecco il disegno 
·di quella pietra , con la croce e le rarole che vi furono scolpite: 

. LEONE Xlll P. S. 

M. J. 
(Maria) (Joseph) 

1892 

Abbattuta la vecchia Chiesa, si ebbe nel 1893 in Robecco anche 
lo spettacolo singolare di un bre•te corso di pFedicazione tenuto 
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E la fabbrica ebbe principio; e crebbe nelle sue 
ampie di mensi oni, e con legittimo orgog lio. Arciprete 
e Popolo videro in breve tempo lanciarsi a mirabile 
altezza a nch ~ la cupola, grandiosa in,ieme ed elegdnte. 

Sorsero purtroppo, è vero, sin dal pr·incip io e si 
accumularono poscia difficoltà gravissime, pecuniarie 
e d'a ltro gener .•, onde s1ve ,~t e vennero sospes i i la
vori, e il tempio p ~ r ve dovesse rimanere per !ungo 
tempo incompiuto: - ma confortato ognora, e, in buon 
punto, d ~ lla fervida ad~sione e dal concorso di alcuni 
generosi, I'A -ciprete riuscì a vincere in fin e qu alunque 
ostaco lo; l'opF. ra potè essere ri presa, e procedere quindi 
con rinnovata energi ~. e con unan ime consenso dei 
parrocchiani, impazienti di Yeder la loro Chiesa con
dotta a termi ne, e aperta al culto e alle funzioni Slc re(J) . 

Così avven ne, che dal luglio del 189 2 non erano 
passati che tre anni, -- durante il qual tri ennio furon 

a ll 'a perto , su di un pulpito inna lzato in mezzo a ll e mace ri e, ai 
legnami, al mater ial e di costru zion e e a una se lva d i an te nne 
pe r i po nti e l'arnq.tu ra dell a fabb ri ca . 

(l) - Durante la fabb rica de: la C hi esa parrocchia le le sacre 
fun zio ni si tenn e ro ne ll a suss idia ri a di S. Rocco, con grand issimo 
di sagio e incomodo de i fede li. - Al!a fine di maggio de l 1895, 
per la di chiarazione de ll ' In g . Cerioli fa tta al R. Eco no mato G e
nera le di M ilano rigua rdo a un secondo sussidi o concesso alla 
Fab!J riceria di Robecco dal Mii1istero di Grazia e Giusti zia e 
de i C ulti , la nu ova Ch iesa poteva ri te nersi off iciab il e. Il Ce ri o li 
fece allora la dichiarazione in questi termini : ,, Crnnona, 30 
maggio 1895. -- Il sottoscritto Ingegnere, ùtcarimto dal M. R. 
Sig . Arciprete Parroco di Robecco d'Oglio D. Daluiazio Bo/dori, 
none/tè dalla Fabbriceria locale di visitare i lal'o:·i eseguiti ilClla 
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visti succedersi periodi d1 lavoro, ora intenso, ora in
vece lento e stentato ed ora anche con non brevi tratti 
di triste penosa sospensione, - - quando finalmente 
nel luglio del 1895, la grandiosa labbrica potè conside
rarsi ormai presso al suo compimento; e in capo ad 
altri tre mesi, ultimata in gran parte anche la pavimen
tazione, applicate le vetrate ai finestroni, costruito il 
pulpito, collocato sul presbitero l'organo ed eretto 
l'altare maggiore, i Robecchesi puterono ben volgere 
il pensiero al giorno della inaugurazione della nuova 
Chiesa, giorno che dovea essere vicino e festeggiato 
con la massima solennità (l). 

È noto, che alle feste di inaugurazione (27 otto
bre 1895) intervennero, oltre il Vescovo nostro Mons. 
Oeremià Bonornelli, anche il Patriarca di Costantino
poli S. E. Monsignor Schirò e Sua Eminenza il Car
dinale Carlo Andrèa ferrari Aicivescovo di Milano. 

tlltol'a Cfu"esa parr.le di quella borgata, dichiara . che nella l'isda 
praticata in luogo nel giorno 20 del corrmte mese, !w rilel'afo 
tota!menft1 compiuti, ed in modo coi!Uillll/.rl"- I'Oiissimo, i lal'ori di 
ji"nùnenlo del presbiterio, di ww saeristia, dd/a balaustrata, nonchè 
della cupola, la quale è completamente pavimentata; sicchè la Chiesa 
suddetta può essere aperta fùw da oggi al calto. - Tanto espone 
il sottoscritto a pieno esaurimento del mandato confaitogli, ed 
allo scopo che la Fabbriceda possa ottenere il s1issidio deliber-ato 
dal R. Économ. Oen. ecc. - In j"11de - j:to Ing. Gaspare Cerio/i " . 

(l) - Il Pulpito in marmo con figure e decorazioni in bronzo, 
è opera dell'egregio scultore Monti di Cremona: - l'Altare, pure 
in marmo è del Bottinelli; - e l'Organo è del Cav. Paci;jl'co lnzoft 
di Crema, il quale per quest'opera insigne si servì in gran parte 
dell'eccellente materiale di altro organo costruito a Orzinuovi dai 
celebri fabbricatori Serassi di Bergamo. 
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Alla vi,;ilia (26 o!tobre) il nuovo Tempio, per de
legazione vescovile, fu be nedetto dallo stesso Arciprete 
D. Dalmazio Boldori; e la mattina del 27, accolti con 
gran pompa, fra gli applausi dì una immensa molti
tudine di gente accorsa dalla città: e dai vicini paesi 
an che di ol tre Oglio, e al suono delle campane a di
stesa e di vari corpi musicali , arrivarono in paese con 
un gran seguito di ben ottanta carrozze il Vescovo, 
il Patriarca e il Cardinale (!) ; e al loro ingresso 
nel nuovo Tempio rigurgitante di popolo furono sa
lutati con un festoso inno in musica accompagnato da 
piena orchestra: - cantato quindi coralmente il salmo 
Magnificat, e preso che ebbero il posto le lo ro Ec
cellenze e il Card inale su i le cattedrè in presbitero, l' Ar
ciprete B;ldori salì il pulpito, e pronunciò in mezzo 
alla comm ozione più viva e al più profondo silenzio 
il discorso inaugurale._- Seguì p ose i a la messa so
lenne celebrata p ontificalmente da S. Em. il Cardinale 
Arcivescov0, con l'accompagnamento di scelta musica, 
eseguila d'li cani .Hi della Cappella del Duomo e dal 
l'orchestra di Cremona; indi Sua "Eminenza dal pu l
pito rivolse al p opolo con patana amabilità un ser
mone improntato ai sensi del più alto encomio per 
l' fil. Vescovo della Diocesi, per il Rev. Arciprete, e so
pratutto per i parro:chiani di Robecco, che con im-

(l) - A quel co rteo d'onore voll ero prendere parte con le 
loro carrozze a nche sig nori e fittab ili di Castelnuovo G hera rdi, 
di Villanova Alg his i, di Pozzagli o, di Persico, di Corte de' frati, 

-d i 01 meneta e -di a ltri 13aesi vicini. 
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mutabile serietà e tenacia di p :o positi, con la gene
rosità delle offerte e con costante fervore di fede ave
vano saputo erigere nella loro borgata tale monumento 
di Chiesa da presentar essa l'aspetto di una vera Cat
ted rale di città . - Trasse quindi argomento l' Arcive
scovo per pa rlare della Casa di Dio e del ri spetto che 
le è dovuto. 

La sacra funzione, incominciata alle ore nove, . 
ebbe termine a mezzogiorno: - quindi i tre illustri Pre
suli coi membri del C apitolo, uscendo dal Tempio, 
passarono in mezzo al popolo plaudente, diretti al 
Palazzo Della Scala, d ove il Conte Don Cristoforo at
tendevali insieme ospiti graditissimi. 

Sua Eminenza giubilante e, come sempre « tutto 
sera f ico in · ardore » , si compiacque parlare ai parro 
chiani di Robecco anche nella funzione del pomeriggio. 
E anche la matt:na del giorno 28 (l) il Cardinale non 
potè fare a meno di · rivolgere ai Robecchesi altre pa
role di viva congratulazione per la grandiosa opera 
da . essi compiuta con tanti sacrifici e con entusiastico 
esemplare ardimento, esortandoli in pari tempo a ono
rare la nuova loro Chiesa con l'opere di una vita ve
ramente c ristiana, e implorando sulle loro famigl ie la 
benedizione di Dio. 

Dopo breve sosta nella casa ardpretale l'Arci
vescovo faceva ritorno a Palazzo Scala dove era s tato 

( t ) - In q uell a mattina, assist ito a ll 'a ltare da l Rev.mo Cano
nico Mons. Sala e dallo scrivente, Sua Emin. il Card . Arcive
scovo celeb rò la messa nell a nuova C hiesa in rito ambrosiano. 
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ospite anche la notte; e alle nove ore, ossequiato dal 
Conte, dal Vescovo, dal Clero, dai Fabbrkeri e dal 
popolo che non cessava di applaudirlo, egli partiva 
per Milano, lasciando in tutti il più dolce ricordo, e 
il senso più profondo di riconoscente amorosa vene
razi one. 

Alle ore 10 dello stesso giorno 28 altro solenne 
.Pontificale celebrato da S. E. Mons. Bonomelli, con 
accompagnamento di musica a piena orchestra: nuovi 
eneo n! all 'Arciprete e ai parrocchiani ·di Robecco nel 
discorso che il Vescovo ebbe a recitare sul pulpito 
della nuova Chiesa, g ià da lui augurata e sollecitata; e 
in fine, a chiusa delle feste, il battesimo che egli stesso 
il Vescovo volle amministrare a un bambino portato 
in quel g iorno al sac ro fo"nte, pegno quasi e augurio 
dolci ssimo di pace, di concordia e di fratellanza cri
sti2n ~ (1). 

(l) -- Ne ll a 2• nota posta in ca lce al Discorso inaugurale che 
l'Arciprete Boldori pubblicò a stampa, s i legge: c La Chiesa vece/zia 
era di stile gotico, a tre nal'ale, con sette altari, lunga 29 metri, 
alta 9, larga 13. - La nuova è lunga 60 metri, larga 20, alta 18, 
con la cupola di metri 54 per 19. E' innalzata sull'area della 
vece/zia, ed è essa pure a tre navate. Nella llllOI'a fabbrica si im
piegarono 1,600,000 pietre, 3000 quintali di calce, circa 450 quin
tali di ferro, dei quali 260 per la mpola "· - A corona de lle 
solenni feste inaug ura li , tanto l'Arciprete D. Dal maz io Boldori 
quanto i Fabbriceri sig.ri Soldi, O uarneri e Marlinelli vollero 
solenne anche il co llaudo dell 'Organo, affidandone il mandato a 
tre di stin tissimi maestri, quali erano il Ramella organista della 
Abbaziale di P ontevico, il Ziglioli della Arcipretale di Caravaggio 
-e .il Bassi di quella di Castelleone. Il collaudo fu fatto in mezzo 
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CAPITOLO XXXV. 

Nuove opere nella Chiesa parrocchiale. --· · Commemo· 

razione e onoranze sacre pei èaduti 1n guerra. -· 

Cappella espiatoria consacrata ai Robecchesi morti 

per la patria. - Voti di pace e di" concordia. 

Animato dallo zelo per il decoro e l'onore del 
Tem pio e assecondato dall a generosiià sempre viva 
dei parrocchiani, l'attuale Arciprete D. Giuseppe Rossi 
continua in defesso e animoso l'opera d el benemerito 

a un g rande concorso di popolo il gio1 nJ 5 dicembre, e i! fab· 
bricatore Cav. !nzoli ebbe l'a lta sm:disfazione di ottenere in me· 
rito all'op c1·a sua il seguente onorifico attestato dei tre Maestri · 
coll!ludatori : " R.o(;ecco d'Oglio, 5, Xl!, 1895. - /Jn•itati noi sol· 
toscritli a visitart' ed espl'i'immtare il JWOI'O Organo dr./la Chù•sa 
arctj;;·etale di R.obecco, costruito dal Cav. f'ar:tfù:o /nzoli di Crema, 
abbiamo accettato di baon g rado, e per la cortesia del modo con 
cui ci I'Cll!le fatto l'irll'ito, e per la persuasioar: iutima. che ci si 
p:·t!sentm'a altra occasione per tributare. meritata lode alt' illustre 
costruttorr:. L'Organo è a drt:: tastiere, la mole tte i: grandiosa co11u: 
t'esige la vaslilà dd magmfico nuovo Tempio. - No:r. ci ,,>lunghe· 
re:no in minuti ragg ;wgii, bastandoci di dire e/w f'ùnpo:wnza dd· 
l'Organo <' pa:·i al {;isogno. Tonalità di suo;w senza debolezza, 
forza senza asprezza, dolcezza a/ima da leziosaggine, sono i pregi 
so!lwti del nuovo istrumento. Devesi poi aggùwgen• meccanica per
feltissùna, vento esuberante, resistenza del fasto ddcissima: tutte 
queste qualità rendono prontezza di suonò e facilissima esi!Cuzione. 
Jl prezzo non pobva essere più eqno: e per circa 400 canne messe 
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suo antecessore D. Dalmazio Bold Jri (I): - e già per 
il fervido ·;omune interessamento del Parroco e del 
suo popolo, in questi ultimi anni si vide il coro della 
nuova Chiesa ornato non solo della splerdid 1 ancona 
con la grande statua del Sacro Cuore, rna anche delle 
due magnifiche vetrate la!eral i, raffiguranti in vero 

in più (de ll e 1898) del progetto, il Costruttore si accontentò dt Il/l 

tenaissimo compenso, lieto di avere con peifezione compiuta tuta 
ll!LOI'a opera, e di ·m•ere affl·esi contribuito al decoro del nuo!'o IIW

gnifico Tempio, che al R.e1•. Arciprete cd ai suoi par;·occhiani costò 
sacnfici che solo la fede può compie;·('. - Noi sottoscritti rila
sciamo al Sig. !uzoli ampia dichiarazione di collaudo del JUtoi'O 

Organo, augu;·andogli occasione propizia onde, oltn! alla gloria, 
possa ar•ere I'!Utlaggi materiali migliori di quelli a!'uti qui per cir
costanze speciali del committente c dci parrocchiani " : seguono le 
firme dei tre Maestri collaudatori, a ll e qua li aggiu nse la propria 
anche il di stinto organista .di Robecco Sig. Francesco Berga
maschi - Castellini.- Così dunque Robecco ebbe nella sua nuova 
C hi esa arcipreta le un Organ o costruito da chi per g iudizio di un 
filippi e di un Petrali era stato g ià proclamato <primo Orga
naro d'Italia "· - L'!nzoli è autore anche dell'Organo monumen
tal e d el Duomo di Cremona, collaudato dal Petrali, e tanto esa l-
tato da l filippi . · 

(60)- L'Arciprete D. Giuseppe Rossi prese possesso d ella 
Parrocch ia di Robecco l'anno 1907, succedendo al Bo ldor i riti
rato a llora a riposo in Cremona: - La serie dei Rettori - Par
roc i di Robecco dall'anno 1430, è la seguente : - ]o D. Antonio 
Giorgio Tuttoboni, 1430: - 2> D. Paolo de R.enicis, 1442: -
30 D. Piet;·o Sordi, 1449: - 41 D. Pietro de Spùzelli, 1461: -
so D. Ma?co Pewwri, 1475: - 6 1 D. Raffae le de Biragio, 1489: 
- 7o D. Elll(tJutP.lt! de Babbi, 1500: - so D. Or/mulo Albrisi, 
1503 : - go D. Marchino Ca!'aglieri, 1525: - lO' D. Sisto de 
Ripa, 1550: - l !o D. Francesco Facchettt; 1561: - J2o D. Gia· 
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trionfo di colori l'una S. Biagio, Protettore della Par
rocchia, e l'altra S. Antonio Abate (1). 

E per tacere di non poche altre opere compiute 
nella Chiesa recentemente, ne basti accennare soltanto 

como Co/pani, 1564: - 13> D. Pellegrino de Berardis, 1570: -
14° D. Giacomo Pochettt~ 1581: - ISo D. Leonardo Pucci de Cor
bario, 1587 : - 16> D. Bemardùw Franzùu~ 1588: - l7o D. Ni
colò Semirwtti, 1610 : - 18o D. Giovanni Battista Polt~ 1629 : -
19o D. Bartolomeo Brm>i, 1650 : - zoo D. Andrea Gallo, 1667: 
- 21o D. Felice Benzont~ 1690:- 22o D. Bartolomeo Dondeo, 1714: 
- 23° D. Francesco Dondeo, 1741: - 24o D. Giuseppe Pagliari, 
1761: - 25> D. Paolo Brianzini, 1794 : - 26o D. Giacomo Vi
cùu~ 1818: - 27o D. Paolo Nembri, 1822: - 28o D. Giuseppe 
Polini, 1834: - 29o D. Vùtcenzo Torri, 1841: - 30o D. Trait
qaillirw Calza, 1863: - 31o D. Giacomo Fieschi, 1870: - 32o D. 
Gaetano Radùu~ 1875: - 33o D. Dalmazio Boldori, 1890 : -
34o D. Giuseppe Rosst~ 1907. 

(61)-- La grandiosa ancona, ricca di decorazioni . e di dora-
ture, è opera del valente intagliatore Michele .fonoclz. - La statua 
del Sacro Cuore provie11e dalla Ditta Rozzi-Spelazzi, e servì già , 
di modello per altra grande statua eseguita in bronzo. - Le 
due vetrate a colori sono della rinomata Ditta Fontana e Comp. 
di Milano. - Tra le benemerenze che si è acquistato l'Arciprete 
D. Giuseppe Rossi, non è da ommettere quella di aver egli chia
mato in Robecco le R. R. Suore per l'assistenza dei bambini 
nell'Asilo d'Infanzia, per la Scuola di lavoro e per l'Oratorio 
della Parrocchia. - In quest'anno 1920 ha egli pure provveduto 
per un piQ sodalizio femminile un'artistica statua di Giovanna 
d'Arco, l'eroina francese elevata all'onore degli altari il 16 mag
gio u. s. dal Pontefice Benedetto XV: la statua è opera dello 
scultore Rwtggaldier di S. Ulrico di Gardena (Tirolo). - Si 
deve parimente all'Arciprete Rossi la formazione di un eletto 
Corpo di musica. Per la sua Banda, Robecco ha sempre avuto 
tradizioni assai onorevoli; e grande onore si è fatto non molti 

Berenz! - Robtccn d 'Oglio 14 



210 ROBECCO D'OGLIO 

al nuovissimo altare sorto or ora (1920) di fronte a 
quello della Vergine del Rosario. - Il d :segno è del 
Prof. D. lllemo Camelli, e l'esecuzione in legno è 
dei Jonoch, padre e figlio. - Su di un basamento in 
marmo rosso di Verona si innalza il corpo dell'altare, 
a cui è addossata la mensa, ornato di grandi mensa
Ioni che dànno un senso di soda robustezza. - Sul 
corpo dell'altare si elevano quattro alte colonne co
rinzie, due di fronte e due ai lati, che reggono una 
ricca trabeazione con sopraalzata ornata di mensole e 
di festoni. -- fra le due colonne della fronte campeggia 
l'ampia nicchia fiancheggiata da lesene, nella quale è 
collocata la statua in legno di S. Giuseppe, reggente 
il Bambino : - la bell 'opera è del Runggaldier, inta
gliatore statuario di S. Ulrico di Gardena. - Tutto 
l' altare alto poco meno di nove metri, . è maestoso, 
pienamente in armonia con la grandiosità della Chiesa, 
e l'oro, limitato a masse omogenee che fanno risal
tare l'architettura, aggiunge alla maestosità ricchezza 
sobria e aristocratica. - Sarebbe degno di una 
Cattedrale (1). 

anni or sono anche la fanfara dei ciclisti robecchesi, riportando 
essi medaglie e diplomi in vari concorsi. Sta bene pertanto che 
nell a borgata sia oggi tornato in fiore un buon Corpo musicale, 
dal quale a ragione si possono attendere dei saggi di -eccellenti 
esecuzioni in pubblici concerti e in feste religiose e civili. 

(1) - L'a ltare fu ·benedetto solennemente da Sua Ecc. Mons. 
Vescovo Giovanni Cazzani il giorno 12 dicembre di que
st'anno 1920.- Nello sp lendido discorso tenuto al popolo di Ro
becco S. Ecc. Mons. Vescovo, inaugurando qui le feste giubilari 
che durante l'anno ecclesiastico si celebreranno dovunque per la 
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Nè al solo altare di S. Giuseppe rivolsero in que
st'anno i Robecchesi il devoto pensiero, versando a 
tale scopo le loro offerte generose. Robecco volle ve
nisse perpetuata con una Cappella espiatoria nel Ci
mitero anche la memoria dei suoi figli che sacrifica
rono la giovane vita sul campo o all'ospedale nell'ul
tima orrenda guerra che ebbe a insanguinare tanta 
parte di Europa. 

Ohi nel maggio del 1919 i Robecchesi avevano 
commemorato nel Tempio i loro fratelli caduti, con 
solennissima Ufficiatura. - Per invitare i suoi parroc
chiani a quelle onoranze, l'Arciprete Rossi rivolse al
lora ad essi nobili parole, che qui io credo opportuno 
di riportare : 

« Robecchesi! - Il 4 novembre 1918 all'annuncio 
« della strepitosa vittoria delle nostre armi, col suono 
« festante delle campane, vi ho chiamati nel Sacro 
« Tempio a ringraziare Dio con un solenne Te Deum; 
« ora vi invito a riunirvi tutti nello stesso sacro luogo 
q alle ore 9,30 di venerdì 16 corrente per tributare 
« onoranze funebri ed offrire suffragi per i nostri 
« prodi soldati che affrontarono impavidi morte glo-

proclamazione di S. Giuseppe a Patrono della Chiesa universale 
non mancò di far rilevare l'estremo bisogno che in questo tur
birioso dopo-guerra ha piit che mai la famiglia cristiana di far 
ricorso alla protezione del santo Patriarca per andar salva dal 
pericolo e dalla rovina che la minaccia, e perchè nelle istituzioni 
sociali e in mezzo ai popoli tuttora in lotta possa ritornare la 
fede, e con la fede l'ordine e la tranquillità. 



212 ROBECCO D'OGLIO 

• riosa per il conseguimento delle secolari aspirazioni 
c. della patria. - Ai soldati nostri che generosamente 
• hanno dato mesi ed anni nelle trincee, nei combat
< timenti e nella prigionia, fra le privazioni più este
• nuanti, fra gli strazii più dolorosi, fino al sacrificio 
« della vita, consacriamo un giorno per ricordar~ le 
• loro eroiche gesta e confortare i loro spiriti imm·::r
< tali. - Alle pie lacrime delle famiglie addolorate, 
• delle madri, delle spose e degli orfani sia un sol
« lievo la nostra unanime partecipazione senza distin
• zione di sorta, eome fu sacra la nostra unione per 
" vincere il nemico. - A tali onoranze ci muova 
• tutti amor di patria, riconoscenza ai caduti e carità 
<< cristiana » . 

L'Arciprete. 
Robecco d'Oglio, Il Maggio 1919. 

A questo invito dell'Arciprete il popolo di Robecco 
corrispose con pieno unanime consenso: onde la com
memorazione ebbe a riuscire imponente e commoven
tissima, massime per il discorso funebre che tenne 
allora il sac. D. Ouido Astori, già Cappellano militare 

- negli Alpini, e prigioniero di guerra (l). 

(1) - Sulla porta maggiore del Tempio fu esposta questa 
epigrafe: - « Al PRODI - CHE COL SACRIFICIO DELLE GIOVANI 

VITE -- RIVENDICARONO l TERMINI SACRI - CHE DIO POSE A 

CONFINE DELLA PATRIA - GLORIA E PACE "· - Ai quattro lati 
del catafalco si leggevano i detti seguenti: - 1 o « ABSORPTA 

EST MORS IN .VICTORIA > : - 2o < DULCE ET DECORUM EST PRO 

PATRIA MORI > : - Jo « CHI MUORE PER LA PATRIA VISSUTO HA 

ASSAI > - 4o « DICONO l MORTI: NON SIA VANA LA NOSTRA MORTE » . 
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Ma era nell'animo di tutti i Robecchesi di voler 
consacrare ai caduti un monumento, che potesse du
rare anche nel tempo lontano, e che avesse a ricordar 
degnamente e a portare scolpiti nel marmo i nomi 
dei figli, dei quali Robecco ebbe a deplorare la morte 
nella guerra più disa">trosa che abbia registrato la 
storia di Europa. 

Pertanto il Comitato di Assistenza Civile costitui
tosi, in unione coi rappresentanti del Comune, in Co
mitato <pro monwyento pei caduti •, il giorno 15 a
gosto 1920 diramava la seguente circolare : 

Robecchesi! - L'idea di una Cappella votiva, con 
faro elettrico da erigersi nel Cimitero ad onore e ri
cordo dei soldati nostri morti per la patria, che ser
visse al tempo stesso di cripta per · le gloriose loro 
salme e di ara sacra sa cui pregare, è stata accolta 
favorevolmente da tatti, ed ora deve essere attuata col 
concorso di tatti, senza distinzione di classe o di par
tito: ciascuno deve dare generosamente, perch~ il mo
numento si compia degno del nostro paese credente e 
civile. Sarà an omaggio perenne alla memoria di quei 
nostri prodi che più non brnano : sarà an mausoleo 
a quelle umili gloriose spoglie che richiameremo alla 
terra natale: sard un'ara sacra sulla quale le madri, 
le spose, gli orfani doloranti pregheranno con minore 
sconjorto: sarà an faro luminoso che indicherà nelle 
notti oscure e silenziose la nostra fede e la nostra 
speranza, ed ancora il nostro affetto riconoscente ». 
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Questo fervido appello del Comitato promotore 
fu coronato da splendido successo : le offerte vennero 
da ogni parte copiosisc;ime : ed ecco già sorta oggi 
nel Cimitero, e ormai portata quasi a termine, la Cap
pella monumentale, che deve segnare negli anni il 
pietoso tributo che la patria concorde offre ai suoi 
cari periti lungi dal suolo natio, espressione sempre 
viva dell'onore che dovni accompagnare perennemente 
la memoria di chi per una più grande patria ha sacri
ficato la vita. 

Il disegno della Cappella è opera del Prof. D. 
lllemo Camelli, che prestò l'opera sua gratuitamente; 
e l'esecuzione è del Capomastro Pasquale Politi, già 
noto per eccellenti lavori. - Su pianta a croce greca 
corre un · basamento a duplice rialzo, e su di esso sono 
collocate otto colonne che reggono quattro timpani e 
quattro pilastri sui quali si eleva il tamburo della Cappel111, 
sopraalzato da quattro archi che formano pennacchio. 
Sul tamburo, in luogo di cupola, sei colonnine e altri 
quattro sottili pilastri reggono una copertura a cuspide, 
la quale alla sua volta lancia in alto altre quattro co
lonnine, che servono di sostegno alla lampada in 
ferro foggiata a pinnacolo, ornata da croci, da stelle 
a cinque punte, e terminata da fiamme vibranti, come 
un ultimo slancio verso il cielo. Dal centro della Cap
pella, alzando lo sguardo, si può scorgere la lampada 
godendo così tutta l'altezza dell'edificio, che tocca i 
quattordici metri. Altri tre metri e mezzo sono nel sotto
suolo, adattato a cripta : e le piccole lapidi per cia
scuno dei caduti corrono tutt' intorno nell' interno del 
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basamento e formano fascia ornamentale. - L'edificio 
originale, elegante, e nel medesimo tempo imponente, 
è un ricordo veramente degno dei soldati robecchesi 
caduti per la patria (1). 

Ed ora, come in Cimitero nell'interno della Cap
pella votiva vuole Rob~cco che siano scolpiti su la
pidi marmoree i nomi dei suoi prodi caduti, così 
piace a me pure rendere ad essi il mio omaggio de
voto segnando il loro nome su queste pagine, come 
a chiusa delle memorie storiche del paese che li ha 
veduti nascere : 

HAEC · IN AEVUM 

SINT NOMINA CLARA 

1. - ARISI GIULIO, di Savino e filomena Magnifico 
(m. 4 ottobre 1916). 

2. BALCONI ACHILLE, di Andrea e Carolina To-
narelli (m. 4 giugno 1916). 

3. - BARDELLI GIOVANNI ATTILIO, di Angelo e 
Amalia Boschetti (m. 14 settembre 1918). 

(!) - Sui quattro frontali della Cappella verranno segnati i 
seguenti motti latini: - ].o < MORS VOBIS GLORIAF. CORONA »: -
2.o < NE PATRIAE IN VOS ORATIA P EREAT » : - J.o < MORS LAUS 

VOB_IS HONOSQUE PERENNIS »: - 4.o « IN COELIS PARTA VOBIS 

VICTORIAE PALMA " · 



216 ROBECCO D'OGLIO 

4. BAROZZI VITTORIO, di Giovanni e Rosa 
Viadana (m. 24 maggio 1917). 

5. BASTONI GIUSEPPE, di Antonio e Giulia 
Rondini, Sergente (m. 12 ottobre 1915) (1). 

6. - BERTOLI ARISTIDE, di Luigi e Colomba 
Schiena, Caporale Maggiore (m. 11 mar
zo 1918). 

7. - BONVINI GIACOMO FRANCESCO, di Giu
seppe e Rosa Stanga, Caporale (m. 19 
giugno 1918) (2). 

8. BORTOLOTTI MARIO, di Giovanni e Annun-
ciata Galletti (m. 29 aprile 1918). 

9. CAPELLI ATTILIO ANGELO, di Giovanni e 
Marta Ceretti (m. 28 settembre 1917). 

10. - CAPPELLINI ANGELO, di Luigi e Maria Fa
rina (m. 16 febbraio 1920). 

(l) ·· Il Sergente Giuseppe Bastoni fu decorato con medaglia 
di bronzo, con la seguente Motivazione: c Oltre ad ardite rico· 
gnizioni molto pericolose, offertosi volontariamente, riusciva, per
correndo una larga zona battuta dal fuoco intenso dell'avversario, 
a collocare e a far brillare un tubo esplosivo nel reticolato nemico, 
producendovi un varco pel quale la fanteria potè irrompere all'as
salto delle trincee avversarie (Vermigliano, 30 giugno 1915) " · 

(2) - Il Caporale Giacomo Francesco Bonvini fu decorato con 
medaglia d'argento, con la Motivazione seguente : « Con sprezzo 
del pericolo e bell'esempio di valore a' suoi coinpagni, lavorò ùtde
fessamente sotto l'intenso ed aggiustato tiro del nemico fino al 
momento in cui venne da scheggia di granata colpito a II!{Jrte 
(Monte Grappa, 15 giugno 1918) " · 
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11. - CHIODELLI ARSENIO, di Francesco e Teresa 
Frossi (m. 27 luglio 1912). 

12. - CHIODELLI SILVIO, di Francesco e Teresa 
Frossi, Caporale (m. 9 dicembre 1918). 

13. - CIMINI FRANCESCO, di Modesto e Rosa 
Colombi (m . 15 marzo 1918). 

14. - CÒ VITTORIO GIUSEPPE, di Angelo e Caterina 
Maddalena Rossoni (m. 10 ottobre 1916). 

15. - COMPIANI ANGELO, di Pietro e Elisabetta 
Bertel!i, Caporale (m. 15 maggio 1916). 

16. - FAVALLI PAOLO, di Francesco e Selene Bal
coni (m. 21 agosto 1917). 

17. FEROLDI OTTORINO, di Giuseppe e Barbara 
Zanassi (m. 24 maggio 1917). 

18. FRANZOSI OTTORINO, di Giovanni e Luigia 
Gerevini (m. 23 ottobre 1918). 

19. - GENNARI ALBINO, di Giulio e Annunciata 
Miglio!i (m. 16 agosto 1915). 

20. - GHIRARDI CESARE, di Riccardo e Maria A
brami, Sergente (f!!. 22 ottobre 1918). 

21. - GUERRA FRANCESCO GIUSEPPE, di Vittorio 
e Giacomina Magna (m. 24 giugno 1918). 

22. - MANTOVANI PAOLO, di Omobono e Vir
ginia Somenza!i (m. 22 giugno 1917). 

23. - MAT AROZZI ANGELO, di Giovanni e Anna 
Demichelassi, Caporale (m. 5 febbraio 1919). 
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24. - MAZZOLARI GIAGINTO, di Giuseppe e Santa 
Bonazzoli (m. 15 luglio 1918). 

25. - MILANESI ERMINIO GIOVANNI, di Angelo 
e Serafina Bonazzoli (m. Il g iugno 1917). 

26. - MONONI ROSOLINO, di Pietro e Oliva Sa
varesi (m. 22 settembre 1918). 

27. - - ORTOLANI PALMIRO, di Luigi e Luigia Az
zini (m. 8 marzo 1918). 

28. - PARMIGIANI ACHILLE, di Rinaldo e Gio
vanna Alquati, Sergente Magg. (m. 4 ot
tobre 1918). 

29. - PEDRONI GIUSEPPE, di Pietro e Carolina 
Grazioli (m. Il gennaio 1919). 

30. - PIETROBELLI ENRICO, di Domenico e An
nunciata Riva (m. 3 aprile 1917). 

31. - POLO NI ATTILIO, di Romeo e Carolina . Da
velli (m. 14 febbraio 1917). 

32. POLONI GIUSEPPE, di Romeo e Carolina 
Davelli (m. 12 aprile 1916). 

33. POZZARI CARLO, di Celeste e Maria Puerari 
(m. 19 settembre 1918). 

34. - RUVIOLI LEONE SECONDO, di Domenico e 
Stella Bertoglio (m. 23 novembre 1915). 

35. - TOSINI ENRICO, di Sante e Carolina Grazioli 
(m. 4 novembre 1918). 
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36. - VECCHIA FRANCESCO, di Luigi e Lucia 
Stefanini (m. 31 dicembre 1917). 

37. - VILLA ERNESTO, di Pietro e Annunciata frit
toli (m. 26 agosto 1917). 

38. - ZILETTI FRANCESCO, di fermo e Rosa Preti 
(m. 24 settembre 1918). 

Soldati robecchesi dispersi 

l. - BALCONI ANGELO LUIGI, di Sante Antonio 
e Rosa Pezzoli, Sergente (2 ottobre 1915). 
S. Michele. 

2. - BALCONI GIUSEPPE, di Giovanni e Rosa Mar
chini (3 novembre 1915). Sabotino. 

3. - BORLENGHI GIROLAMO, di ferdinando e 
Anna Spallenza (/ luglio 1915). S. Martino 
sul Carso. 

4. - CONCA ERMINIO, di · Giuseppe e Angela 
Gamba, Caporale (prigioniero della Ger
mania). 

5. - DONELLI AGIDE, di Abdon francesco e Ro
sina Casarotti, Aspirante Ufficiale (14 no
vembre 1915). Oslavia. 
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6. - GALASI ANNIBALE EUGENIO, di Paolo e Te
resa Samarani (14 marzo 1916). 

7. - RICCARDI ARMANNO ATTILIO, di Ermene
gildo e Maria Lanzini (21 luglio 1915). 
Sull' !sonzo. 

8. - SGARZI GIUSEPPE, di Ferdinando e Adele 
Pini (27 ottobre 1918). Monte Pertica. 

9. - ZANIBONI STEFANO ANGELO, di Pietro ed 
Emilia Pedroni, Sergente (13 agosto 1916). 

Soldati robecchesi morti in patria 

l. - BALCONI ANGELO, di Giovanni e Rosa Mar
chini (m. 5 febbraio 1920). 

2. - BONVINI CARLO, di Angelo e Caterina Goz
zoli (m. 27 novembre 1918). 

3. - FAIOLI LUIGI, di Francesco e Maria Morandi 
(m. 20 dicembre 1918). 

4. - FRANZOSI ANNIBALE, di Enrico e Rosa Ber
taglio (m. 2 novembre 1918). 

5. - MARCHINI ZEFFIRO, di Misaele e Annunciata 
Stringhini (m. 23 novembre 1920). 
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6. - MONDINI MARCO, di Guglielmo e Rosa Ga
boardi (m. 29 ottobre 1918). 

7. - PUERARI GIACOMO, di Giov:!nni e Selene 
Stadiotti (m. 26 ottobre 1918). 

8. - TA V AZZI CESARE, di Rinaldo e Se lene Ferrari 
(m. 4 agosto 1920). 

9. - ZINI ENRICO, di Stefano e Giuseppa Guerrini 
(m. 23 novembre 1920). 

Questi poveri morti, coi 500,000 fratelli italiani 
caduti in guerra, ne ripetono insieme solennemente : 
« NON SIA VANA LA NOSTRA MORTE ». 

V'ha chi in questo agitatissimo dopo-guerra, rias
sumendo la triste realtà del momento storico presente 
con le parole " crisi materiale e crisi spirituale •, 
viene insieme a tanti e tanti altri a prospettare la ne
cessità urgente che deve spingere ogni cittadino al
l'opera di assestamento e di ricostruzione, come a do
veroso atto di amore e di riconoscenza verso coloro 
i quali avendo sparso il sangue per la vittoria più 
gloriosamente conclusiva delle armi nostre, poterono· 
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ben sperare di lasciar in retaggio agli Italiani la tanto 
sospirata pace. 

Così del pari, com'era avvenuto su tante altre 
città italiane, volteggiando a larghi voli anche sul cielo 
di Cremona, uno splendido areoplano or non è molto 
lasciava cadere migliaia di cartellini tricolori portanti 
questo augurale appello: « Italiani ! La Patria nostra 
dopo una lotta secolare ha oggi raggiunto l'Unità Na
zionale. - Compiuta l'ultima e più ardua prova, strin
giamoci compatti in salda disciplina, memori dei sacri
fici compiuti dai nostri martiri, mirando insieme 
alla grandezza del loro e nostro ideale. - La Na
zione vittoriosa, ma pur mutilata nei suoi jigli eroici 
e nella sua ricchezza, risorga con meraviglioso slancio 
alla ricostruzione ed alla preparazione di una più 
grande Italia ". 

Ebbene, sulla fine di questi cenni storici, avendo 
segnato qui opportunamente i nomi dei Robecchesi 
caduti nell'atroce conflitto, io sento più vivo il dovere 
e il bisogno di unirmi con tutto il fervore dell'animo 
a quanti fanno voti, perchè il ricordo del sacrificio 
compiuto dai soldati d'Italia abbia a far deporre gli 
odi di parte, cessare finalmente in mezzo alla società 
i dissidi e le indegne lotte fraterne, e animar tutti nei 
nomi sacri ·e sempre cari di Religione e di Patria alla 
invocata, provvida opera di assestamento e di rico
struzione generale. 

Tornata la calma, e ristabilito l'ordine nella varie 
classi sociali, sarà dato, non v'è dubbio, di risolvere 
.felicemente i problemi incalzanti della torbida ora che 
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attraversiamo, di ottenere nella pacificazione e unione 
concorde degli animi, nel lavoro tenace, nella intensa 
produzione, e nel ben regolato risparmio il migliora
mento economico e morale, e, frutto del'la vittoria e 
della vera pace, preparare in ogni campo pei figli 
venturi della Madre - Patria nuove gloriose pagine di 
storia altamente e sapientemente ammonitrici. 

Questo ne suggerisce la voce eterna, immutabile 
dei nostri poveri morti. 
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« Somma l'enerabile di quùzdict 
secoli è il S. Giusto di Trieste " , 
e. alla storia di quel Tempio 
è legato il nome del Vescovo 
Pedrazzani. 

Figlia di R.oma antica, Trieste ebbe essa pure come 
la Madre il suo Campidoglio e il suo Foro, il Campo 
Marzio e la R.occa, l'Arena e il Teatro, archi, colonne, 
acquedotti e terme, e su in vetta al colle, il Tempio 
massimo dedicato, come il Capitolino di R.oma, a Giove, 
Giunone e Minerva, le divinità maggiori protettrici 
dell'Impero. - Ma, non è certo all'antico Tempio pa
gano che ebbero a guardare in ispirito e con intensità 
di fede i discendenti · dei primi cittadini di · T ergeste: 
è al Tempio cristiano eretto in sul colle stesso là ave 
anticamente sorgeva quello pagano, clze i Triestini vol
sero ognora fidenti il loro sguardo, e dove nel volgere 
dei secoli accorsero in nobile gara a invocare la pro
tezione del Martire e del Santo, al quale vollero essi 
dedicarlo amorosamente. - Pttr sempre orgogliosa delle 
sue origini romane, Trieste vede ancor oggi nel stw 
San Giusto l'opera collettiva, « la somma venerabile 



di quindici secoli » : - la Cattedrale di San Giusto è pei 
Triestini il simbolo, è l'espressione del fervido voto dei 
padri, è il richiamo alle memorie e al raccoglimento pen
soso: - «a Trieste, per chi prova stanchezza della odierna 
vita rumorosamente agitata, rimane pur ancora a con
forto il dolce invito e la quiete solenne di questa Chiesa, 
il suo silenzio e la sua ombra di pace ». - Ebbene 
è sotto le volte di quell'augusto sacrario della fede 
avita e delle più pure glorie cittadine, ed è all'ombra 
del grande altare colà eretto al Dio vero e all'invitto 
suo Martire, che riposa in pace da sei secoli un Vescovo 
nostro cremonese: - il nome di questo Vescovo è legato 
particolarmente alla storia di Trieste, perc!zè è a lui 
dovuta la riunione di due antichi Santuari in un solo 
vasto Tempio, l'attuale San Giusto, il Duomo della glo
riosa città, or ora ricongiunta alla Madre-patria. -
L'amzo 1320 ebbe sua tomba nella Cattedrale di Trieste 
Rodolfo Pedrazzani, il Vescovo cremonese tanto bene
merito, l'uomo insigne . che avea avuto sua culla in 
Robecco d' Oglio, e del quale appunto in quest'anno 
ricorre il sesto centenario della morte, dai Triestini 
del suo tempo onorata di pianto e di riconoscente 
affetto - (1320-1920). 

Vogliano i Robecchesi gradire questi brevi cenni, 
che nella centenaria ricorrenza io consacro devotamente 
alla· memoria del loro illustre concittadino. 

Can.co A. BERENZI. 



I. 

La famiglia dei Pedrazzani-Morandini. - Rodolfo Pe

drazzani Canonico di Cremona è nominato Vescovo 

di Trieste. - Suo primo pensiero di Vescovo. 

La famiglia Pedrazzani di Robecco d'Oglio, con
giunta in parentela con quella dei Morandini pure di 
Robecco, ebbe tra i suoi membri non pochi uomini 
che fin dalla metà del secolo XIII si distinsero anche 
nelle cariche e nei pubblici uffici della città di Cre
mona. Dal 1246 al 1420 essa diede infatti a Cremona 
sei Decurioni: - l o nell'anno 1246 un Elia Pedraz
zani: -- 21 un Ruglerio nel 1264: - 3° un Pompeo 
nel 1291: -- 4 ' un Nicolò nel 1317: - 5° un Tolo
meo nel 1342 : - 6° un Giovanni nel 1420 (l). 

Da quello dei Pedrazzani, antico nome della fa
miglia, altri rami si chiamarono Pedrezzani, Pedrallani 

(1) - Veggasi il vol. m s. <Famiglie Decurionali Cremonesi • 
in Biblioteca Governativa di Cremona - segn. a. a. b. 19, -
pag. 106. 
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e Pederzani. - Il Tiraboschi nella sua opera sulla 
nob. famiglia Schizzi, ricorda un Carlo Pederzani sa
cerdote illustre, letterato e poeta. 

Ora in Robecco non si trova più alcun membro 
della famiglia dei Pedrazzani; tale famiglia da tempo 
si è trapiantata per vari rami in città e in provincia (1 ). 

R.uglerio o R.uggero Pedrazzani, che si distinse 
fra i Decurioni di Cremona nel 1264, essendosi mo
strato assai pratico anche nell'arte militare, fu posto 
dai Senatori della città nel numero dei Comandanti 
il Corpo di Milizia urbana, e nel 1270 venne asse
gnato a lui e ad altri quattordici Consiglieri il g·overno 
del Quartiere di Porta S. Lorenzo (2). 

(1) - V. Dizionario Araldico di G. DI CROLLALANZA- vol. II. 
pag. 305. - Dei Pedrazzani viventi mi è caro ricordare il Padre 
Carlo Pedrazzani di S. Lorenzo Aroldo, già mio alunno nel Se
minario diocesano: - da sedici ann i egli è Missionario nell'A
merica del Sud, ed è stato anche Provincial e nel Paranà. -
Piacemi pur anche ricordare qui il sig. Aurelio Pedrazzani di Cre
mona , il quale gentilmente mi ha fornito copia dello stem ma di 
fa miglia. - Trovo fra coloro che nel 1848 usc irono di provincia 
per sottrarsi alla persecuzione degli Austri ac i, ·anche il patriota 
Giacinto Pedrazzrmi di Pescarolo (V. A. MANDELLI - Cremona nel 
Quarantotto - pag. 146). ·- Anche i Morandini passarono da Ro
becco a stabilirsi altrove. Un ramo di questa fa miglia passò di 
là deii'Og lio ad Alfianello, Comune bresciano appartenente alla 
Quadra di Ponte~ico. 

(2) - Vedendo li Senatori della Patria le continue molestie 
che le 1•enivano da nimici loro, quest'anno (1270) formarono la 
Milizia cittadina et ordinarono che fosse govemata da sessanta 
Consiglieri de' più pratici nell'arte militare, cioè quindici per ogni 
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L' Astegiano nel Codex Diplomatiws Cremonr:e 
(vol. Il, p. 19 e 321} riferendosi a un documènto del 
1311, annovera i Pedrazzani tra quei fuorusciti ghi-
bellini che dopo quarant'anni e più di esiglio furono 
riammessi in patria per opera di Enrico VII; ma che 
poi furono di nuovo espulsi dalla città e dal contado 
in conseguenza della ribellione del popolo contro l' Im
peratore, eccitata dai Cavalcab6, dai Ponzoni, dai 
Sommi, dai Picenardi e dai Persico. - Il Manini sog
giunge poi che nella lotta impegnata allora in Cre
mona tra Ghibellini e Guelfi cadde ucciso con altri 
nobili anche Grito Pedrazzani (1). 

Certamente l'uomo che della nobile famiglia dei 
Pedrazzani ebbe fra tutti a distinguersi e ad illustrarsi 
maggiormente, fu Rodolfo, << dignus projecto, wùts 
memoriam oblivio nunquam sepeliat >> • 

. Nativo di Robecco d'Oglio, Rodolfo Pedrazzani 
ebbe anche il cognome di Morandini, e prima di essere 
assunto alla insigne Cattedra vescovile di Trieste fu 

porta o quartiert! della città,: e tra i quindici designati alla Porta 
di S. Lorenzo fu annoverato R.ogero Pedrezano, quegli che sei 
anni prima aveva avuta in città la carica di Decurione (V. G. 
BRESCIANO - Cremona Guerriera, nella quale si contiene tutti li Cit· 
tadini suoi che nell'Arte Militare s'hanno acquistati lwnori e di
gnità: - vol. ms. presso la Biblioteca Governativa di Cremona 
- Collezione Bresciani, - n. 31 ). 

(l) - V. L MANINI - Memorie Storiche della Città di Cre
motw - vol. 1., pag. 78-79. - Il fatto avvenne nel g ior.no 16 mag· 
gio 1317 : - Rodolfo Pedrazzani era allora già da quindici anni 
Vescovo di Trieste. 



236 RODOLfO PEDRAZZANI 

·Canonico di Cremona, Dottore dei Decreti e Proto
notario Apostolico (1). 

Allorchè il Pedrazzani fu chiamato a reggere il 
Vescovato di Trieste, la città risentiva profondamente 
ancora dei danni immensi sofferti per le lunghe ed 
.aspre lotte sostenute contro Venezia, e anche per le 
discordie che assai di frequente erano sorte in mezzo 
ai cittadini in causa del governo colà esercitato ora 
dal Vescovo, e ora dal Comune. 

(1) - Il Padre ]RENEO DELLA CROCE !;ella Serie dei Vescovi 
di Trieste pone sotto l'anno 1303 Rodoljo Pedmzano, e sotto il 
1305 pone il nome di Rodoljo Morandino, facendone per errore 
due personalità distinte. Ma il GAMS nella Serics Episcoporam 
Ecclesiae Catholicae (Ratisbona, G. }. Manz, 1873) riporta al
l'anno 1302 (non 1303 come avea scritto il P. /reneo) il nome di 
Radolf. Pedrazz(llli, aggiungendovi que'llo di Morarulini. - L'U-

- GHELLI fa precedere il cognome Morandini a quello di Pedraz
zani: ,. Rodulphas Morandituts, SÙ'e de Pedrallanis de caStello 
Rebecco »; ma invece che nel 1302, dice erroneamente esser stato 
eletto il Pedrazzani Vescovo di Trieste nel 1304. - PIETRO KAN
DLER al Vescovo R.odolfo Pedrazzani non aggiunge il secondo 
cognome di Moranditzi; e fa decorrere il suo episcopato, come 
lo fu veramente, dall'anno 1302 al 1320 (V. Indicazioni per rico
noscere le cose storiche del Litorale - Trieste, T.jp. del Lloyd, 
1855). ·- Nel giornale ' L'lstria > leggesi: c J~odo(fo Pedrazzani, 
nativo di Robecco nella diocesi di Cremona, di nobile famiglia a
scritta all'Ordine dei Decurioni, portava anche il 1wme di Mora/t· 
dini. Nel 1288, Dottore dei Decreti fa Protonotario Apostolico, 
Canonico di Cremona ecc. >. - Altri pure scrive: < Rodo/fo Pe
drazzani tenne la · sede l'e5covile di Trieste dal 1302 al 1320: fa 
Dottore dei decreti, Protonotario aiJosto/ico, Canonico di Cremona. 
Nativo di Robecco nell'Agro cremonese, ebbe anche il cognome di 
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Già fin da quando i Vescovi signori di Tri este, 
stretti dal bisogno per ingenti spese contratte, comin
ciarono ad adottare il sistema di cedere parte dei loro· 
diritti baronali al Comune, non di rado avvenne che 
lo spirito di parte ebbe ad accendere gli animi e a 
portar in città a dissidi e a rivolte (l). 

Morandini. Fu l'ultimo dei Vescovi che coniarono moneta ecc. " 
- fRANCESCO ARISI a pag. 365 (vol. Il) della sua o pera Cre
mona Literata, riferendosi alla Storia di Theste d el P. lreneo 
(PETRUS IRENAEUS a CRUCE nudipes Carme/ifa: - ffistoria Civi
tatis Tergestinae), dice: • Apcul hunc diligenlissitJwm Auctorem 
ùz Catalogo Episcoporum illius Urbis, legi R.odulplwm ' Pedrez
zanum Cremonensem ad muwm 1303, cuj tzs nomen nostris Chro.
nographis penitus ignotum fuit » , - Non ne fanno cenno nè il 
CAVITELLI, nè il CAMPI; e solo di sfu2;gita I'APORTI e il NOVATI .. 
- PAOLO T EDESCHI ne ha parlato neii'Archi1•io Storico Lom
bardo (a. 1884) in un suo studio sulla chiamata che fece il Ve
scovo Pedrazzani d'una colonia di Soncinesi a Trieste, nella 
Villa di Servola. - Dalla Cronologia dei Vescovi di Trieste di 
fRANCESCO BABUDRI risulta che Rodolfo Pedra zzani fu assunto 
alla cattedra vescovile tergestina il giorno 8 agosto dell'an-
no 1302 (V. Archeografo Triestino, 1920). 

(l) - La signoria dei Vescovi comincia a Trieste a lla metà 
dell'ottavo seco lo. Essi ottennero poscia estensione di dominio 
territoria le da Berengario, e quindi anche da Lotario : " joannes 
Antistes juit anno 948. Cui Lotharùzs Caesar Tergestae civitatem 
ipsam dilargitus est, adiecto territorio per quindecim millia pas
smun » (V. UOHELLI - Italia Sacra). Piit tardi poi · • Conradus 
Tergestùws Episcopus (1223-1230) obtùwit ab Imperatore omnium 
privilegioram conjirmationem seme Ecclesiae ùulultomm "· L'U
OHELLI soggiunge poi riguardo a Trieste, che • eùzs Episcopus 
Cornitis titulo a Caesare ùzsignitur, in quem ·etiam superiores 

· Caesares plurima privilegiorum ornamenta confclle!'l: > . Anche 
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Se si osserva poi, che il Vescovo Brissa De Toppo, 
predecessore quasi immediato del Pedrazzani, tenne a 
Trieste un governo piuttosto militare che vescovile, e 
che per difendere i diritti della Chiesa tergestina non 
aveva egli dubitato di ricorrere persino alle armi, ven
dendo però in fine certi diritti ai cittadini " duriori 
urgente necessitate », si comprenderà facilmente in 
quali tristi circostanze venisse assunto Vescovo dal 

l ' URBANI riferi sce che i Vescovi di Trieste "titulo Comitum po
tùwtur et gaudent "· Così pure il P. IRENEO DELLA CROCE dice 
che il titolo di Conte fu conferito a i Vescovi tergestini dagli Im
peratori antichi, e che quella era una prerogativa anticamerde ' 
posseduta da essi . - Riguardo alle entrate del Vescovato di 
T rieste, I'UOHELU scrive: « Mensae Episcopalis amuws census 
Florenomm mille: taxalur vero in libris Camerae Apostolicae tre
centos rloren. ' · - Il MANZUOU nella sua Descritione dell'Istria 
riferi sce che al Vescovo di Trieste erano assegnati 2000 scudi 
annu i: e il P. IRENEO vorrebbe, che da quanto consta dai libri 
delle entrate vescovili, l'entrata an nua superasse la somma di 
5000 fiorini. - Riportandosi del resto il P. IRENEO agli an'ni an
teriori al vescovato del Pedrazza ni, quando i Vescovi tenevano 
ancora la signoria di Trieste, dice che, « necessitato dalla grave 
som11za de debiti contratti con Daniele Dal'id Hebreo di Gorizia, 
il Vescol'o Giovarmi cesse e vendè alla Magnifica Communità di 
Trieste per 500 Marche d'oro, tutte le ragioni jus, e Dominio 

.ch'egli e suo Vescovato tenevano sopra essa Città, colla riserva 
solamente d'alcune particolar mùwtie » (Veggasi la copia dell'l
strumento di alienazione nell'opera - Historia antica e moderna 
- sacra e profana della Città di Trieste - celebre Colonia de' 
Cittadini Romani - del P. IRENEO DELLA CROCE Carmelitano 
Scalzo - Venezia, O. Albrizzi, 1698 - P- 642 - 45). - Si legge 
neii'UGHELLI, che il Vescovo Oldorico (a. 1253), • Terge cumstirza 



VESCOVO DI TRIESTE 239 

Capitolo della città di Trieste il nostro . cremonese 
Rodol fo Pedrazzani (1). 

Eppure, uomo qual'era, fornito di eminenti doti di 
mente e di cuore, anima lombarda aperta ai più nobili 
id ea li, Prelato zelantissimo, pieno di fervore per la ma
gnificenza del Tempio e la tutela dei diritti di cui era 
investito, entrava il Ped razzani a prender possesso 
nel 1302 della illustre Sede Vescovile tergestina, con 
animo fid ente e con la ferma speranza di poter eser-

Ecdesia ad tenuiorem perl'enisset fortunam, castellum Pastorium, 
a Tergestinis cil,ibus vctingentis pro praetio marchis acceptis, cum 
prOI'Ocalorio iure diJiendùiit, sibi tantum prowdendi monetas iure, 
graviorumque rerum arbitrio reservato: oppignoraia laltfundia a 
suo Antecessore multa redemit ' . 

(1) - c L. de Tappo sedem (tergestinam) teuebat anno 1287. 
Hic militare magis quam Episcopale gessit Jmperùun. Eteuim 
tum domi, tu11t joris, Ecclesiae sibi creditae armalus iura dt;fìmdit, 
eiusdemque Ecclesiae Tergestinae civibus aliquot iura di!'endidit, 
duriori argtmte necessitate, procudendi tlenarios tantum sibi ùtre 
resél·vato'' (V. UGHELLI - Italia Sacra).- Nella Serie dei Vescovi 
tergestini data da ii'UGHELLI trovia mo : a. 1287, L DE TOPPO: -
a. 1304, H EN RI CUS, huius nominis 2: - a. 1304, RODULPHUS Mo
RA NDI NUS, sive DE PEDRALLANIS, de castello R.ebecco.- In quella 
dataci dal P. IRENEO DELLA C ROCE ab biamo : - a. 1286, BRISSA 
DE T OPPO: - a. 1299, GIOVANNI V. HUNOERSPACI-1:- a. 1300, 
.H ENRICO III : -· a. 1303, RoDOLFO PEDRAZZANO Cremonese : -
a. 1305, RODO LFO Il MORANDINO Emoncsc. - In quella del 
GAMS si legge: -- a. 1287 BRISA DE TOPO, sed. 20, Xl, 1298: -
a. 1299 intr. j OANNES V. DE TURRIS t c. 1300: -a. 1302, Ru
DOLF. PEDRAZZAN I (Morantlim), t 7, 111, 1320. - Anche altri 
ommettono come il GAMS nella Serie dei Vescovi di Trieste il 
nome di Enrit:o 111, e segnano quale predecessore immediato 
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citare il suo governo nella pace e nella concordia di 
quanti venivano allora affidati alle amorose sue 
cure (1). 

del Pedmzzani, Giovanni V della famiglia de Tarris (ramo Tor
riana della Boemia), che fu Vescovo di Trieste un solo anno 
(1299), e morì nel 1300. - L' UGHELLI in vece ommette Giovanni V, 
e ci denota subi to dopo Brissa de Toppa, il Vescovo Enrico 1/1. 
- La città di Trieste aveva anche sostenuto un assedio da parte 
dei Veneziani al tempo del Vescovo Ulivùw predecessore di 
Brissa de Toppa. - Nel secolo XIV la elezione del Vescovo di 
Trieste spettava di diritto al Capitolo. Forse la proposta de l Pe
drazzani fu fatta al Capitolo tergest in o da l Patriarca di Aquileia 
Ottoborzo de Razzi piacentino, co l quale il Pedrazzani probabil
mente avrà avuto prima relaz ione di a micizia. - In passato era 
stata questione se la nom ina del Vescovo di Trieste spettasse al 
Capitolo di quella città, o al Patriarca di Aquileia. - Aldogorio 
Vescovo tergestino nell'anno 1031 è ricordato in un Privilegio 
di Popone Patriarca di Aquileia: e Uvasmlco eletto Vescovo di 
Trieste nel 1192, dopo due anni dalla sua nomina fu confermato 
dal Patriarca di Aquileia, « c1un de ùtre eligendi inter Capitalwa 
ac Patriarcamlis .faisset composita' (V. UGH ELLI - op.cit.)- Ne l 
1233 il Pontefice Gregorio IX scrisse al Patriarca aquileiese perché 
accettasse egl i la rinuncia del Vescovo di Trieste, «Capitalo Ter
gestùzo inùwgens ut sibi, et eidem Ecclesiae, de persona idonea 
pro11ideat in Pastorem ' · Fa Enea Silvio Piccolomini, Vescovo di 
Trieste dal 1447 al 1450 (poscia Vescovo di Siena, indi Papa 
col nome di Pio II), che diede ai Duchi d'Austria il diritto di 
presentazione per la Cattedra Vescovile Tergestina. 

(l) -- L'anno medesimo 1302 nel quale Rodolfo Pedrazza n i 
fu nominato Vescovo di Trieste, un altro Canonico di Cremona, 
Enrico d e Casalorci, veniva eletto Vescovo di Reggio Emilia. 
Questi conosciuto in Roma da Bonifacio :VIli, «de mandato domni 
papae > fu consacrato Vescovo in Anagni, patria del Pontefice ,. 
stesso (V. G. BRAMBILLA - Enrico de' Casalorct~ Canonico di Cre. 
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Convien dire che il primo pensiero del nuovo 
Vescovo fosse rivolto a un'opera grande di cui allora 
si sentiva in Trieste un estremo bisogno, alla erezione 
di una nuova Cattedrale, perchè non frammettendo 
alcun indugio, pare egli facesse subito ricorso alla 
Santa Sede per ottenere dalla autorità stessa del Pon
tefice l'invito ai fedeli triestini a voler concorrere tutti 
di fermo proposito alla fabbrica di un Tempio,' che 
avesse ad attestare solennemente ai posteri la loro de" 
vozione al Santo Protettore della città:- e sotto l'anno 
1302 trovo infatti nel Klander, che il Pontefice Boni
facio VIII concedette per la festa annuale della Dedi" 
cazione del Tempio la Indulgenza plenaria a tutti quelli 
appunto che avessero in Trieste a portare il loro con" 
tributo per la costruzione della nuova Chiesa. 

II. 

Il Vescovo Pedrazzani chiama ur.a colonia di Soncinati 
alla Villa di Servola. - Motivo pel quale il Pe
drazzani invita lavoratori da Soncino anzichè da 
Robecco. 

Nel Kandler sotto l'anno 1302 vien riferito che il 
Vescovo Pedrazzani chiamo dal Cremonese una co--

mona, Vescovo di Reggio Emilia- Cremona, Tti;ogr. Centr. 1919). 
- Riguardo al Pedrazzani non ho potuto sapere dove egli abbia 
ricevuto la episcopale consacrazione. - Dalla Cronologia dei Ve
scovi di Trieste del BABUDRI risulta come dissi, che il Pedrazzani 
fu eletto Vescovo il giorno 8 agosto del 1302, ma non è detto 
dove fu consacrato. forse ad Aquileia per mano del Patriarca. 

Berenzi - Rodolfo Pedrazznni 16 
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lonia di Soncinati ad abitare e a stabilirsi a Servola, 
villaggio situato a breve distanza da Trieste e sog-
getto al dominio vescovi le (l): e la circostanza di 
tempo corrispondente all'epoca della Indulgenza con
cessa ai Triestini dal Pontefice (a. 1302), mi induce 
a credere, che scopo della chiamata dei Soncinesi a 
Servola, fosse quello di volersi servire allora il Ve
scovo del braccio di tali uomini, particolarmente nei 
lavori manuali della fabbrica della nuova Catte
drale (2). 

(l) ·- La Villa di Servola, proprietà vescovile, a quattro chilo
metri di distanza da Trieste, per le frequenti pestilenze e per le 
scorrerie fattevi dai Veneziani, specialmente durante l'assedio della 
città (1279) cagionato dal rifiuto di pagare i tributi alla Signoria, 
era rimasta spopolata. ~ In quest'ultimi tempi Servola, con la 
sua baia, fu considerata come località di grande importanza com
merciale e anche militare. Il famoso Lloyd, organo centrale di 
tutto il commercio austriaco, fece costruire nella baia di Servola 
un grandioso arsenale con cantieri, doks, fabbriche di macchine 
ecc. ~ Perquisizioni fatte a Servola nel luglio dello scorso 
anno 1919, portarono alla scoperta di una enorme quantità di ma
teriale bellico di ogni specie, nascosto nei sotterranei. Quel ma
teriale, valutato a circa venti milioni di lire, fu sequestrato e 
messo a disposizione dell'autorità come bottino di- guerra. ~ Il 
Governo italiano proclamando ora Trieste Porto franco, lo esten
derà alle zone di Servola e di Muggia fino al campo industriale 
di Monfalcone. 

(2) -- Ciò non pare invece al TEDESCHI; il quale presen
tandoci il Vescovo Pedrazzani quale uomo intrigante e bellicoso, 
vorrebbe far credere che la chiamata dei Soncinesi alla Villa Ser
vola avesse per scopo di tenere colà pronti degli uomini da ar
mare, e da far poi accorrere in Trieste, quando al momento op
portuno egli, il Vescovo, sarebbe sceio in campo per riconqui--
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Ma, vien qui naturale la domanda: - perchè mai il 
Vescovo Pedrazzani avendo bisogno di uomini, ne 
chiese egli allora al castello di Soncino, e non a Ro
becco d'Oglio sua patria? 

A chi ben voglia osservare non riesce certo diffi
cile comprenderne la ragione storica. -- Questa ra
gione convien ricercarla nelle condizioni particolari in 
i:Ui si trovavano le due terre di Robecco e di Son
cino al principio del secolo XIV. - Per ci6 che ri
guarda Robecco, ben è vero che dopo la morte di 
Federico Il di Svevia, cessato per il momento il peri
colo di nuove guerre, Guelfi e Ghibellini vennero a un 
compromesso; e in un colloquio avuto << inter Pontem 
Vicum et Robeccum >> fra i Deputati del Comune di 
Cremona e quelli del Comune di Brescia furono poste 
le condizioni che dovevano regolare il trattato di 
pace: - ma purtroppo anche dopo la pace realmente 
conchiusa allora tra i Cremonesi e i Bresciani e la 
Lega stretta contro lo straniero, le terre situate presso 
l'Oglio ebbero a subire gravi danni da parte del fe
roce Ezzelino da Romano, di Buoso da Dovara e di 

stare la signoria della città. L'UGHELLI, che del Vescovo Brissa de 
Toppo aveva pur detto, che « militare magis qanm Episcopale 
gessi! imperùtm " , e che " tum domi tam foris Ecclesiae sibi cre
ditae armatas iura defendit " • non mette neanche il pitl lontano 
sospetto, che di spirito bellicoso, come vorrebbe il TEDESCHI, 
fosse animato il Vescovo Pedrazzani: egli non dubita anzi di 
proclamar! o Prelato zelantissimo e degno della pitl alta stima: -e 
la figura del Pedrazzani non ci è altrimenti rappresentata dal 
P. IRENEO DELLA CROCE, dal KANDLER e da altri. 
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Uberto Palavicino, rinnovandosi del continuo aspre 
lotte su l'una e l'altra riva del fiume, massimamente 
tra i castellani di Robecco e quelli di Pontevico ora 
assoggettati ai Ghibellini e ora tornati Guelfi; aggiun
gendosi poi ai danni delle guerre anche le pubbliche 
calamità. 

E peggiori poi si fecero le condizioni di quei di 
Robecco, allorchè alternandosi sul principio del se
colo XIV in Cremona o in Brescia il governo dell'uno 
o dell 'altro partito avverso, essi furono quasi sempre 
tra coloro sui quali in quel tempo vennero a sfogarsi 
particolarmente le ire dei vincitori (l). 

In sì deplorevole stato di cose, come poteva 
adunque il novello Vescovo Rodolfo Pedrazzani do
mandare alla sua terra natale, stremata di forze e assot
tigliata di abitanti, un largo contingente di operai e di 
coloni da collocare nella sua Villa di Servola, e da im
piegare nei lavori di fabbrica al Duomo di Trieste? -

(l) - Nè soli i Bresciani furono in guerra allora coi Cre
monesi, ma contro di questi si videro armati anche i Veronesi, 
i Mantovani e i Parmigiani. Quasi contemporaneamente quelli d i 
Parma e di Mantova, risalendo con grosso naviglio il Po, si im
padronirono di alcune terre situate sul fiume: i Vero'nesi pas
sando I'Oglio di strussero Piadena, e i Bresciani penetrando in 
Robecco vi portarono l'incendio e la devastazione; e proseguirono 
poscia coi loro saccheggi fin sotto le mura dell a città. - In 
appresso nella Chiesa di S. Biagio in Robecco fu conchiuso un 
trattato di . pace dai Sindaci non solo di Cremona e di Brescia, 
ma .anche di Mantova e di Verona, qui insieme convenuti il 
giorno 24 marzo dell'anno 1306 (V. Codex Diplomatiws Cre
monae - vol. Il. - pag. 8 - N. 63). 
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Ed ecco pertanto il motivo pel quale il Pedrazzani vÒise 
piuttosto il pensiero ad altra terra, a Soncino, castello 
già assai più popolato di quello di Robecco, e allora 
appunto, per una circostanza speciale, posto in condi
zione di non poter impedire a una parte de' suoi abi
tanti di emigrare in altra re gione. 

E' questo il tempo in cui i Cremonesi pongono 
l'assedio a Soncino, e dopo di esserselo assoggettato vi 
assegnano per Governatore Pietro Fodro. - Convien
credere che Soncino mal sopportasse allora la signoria 
di Cremona, ed è a pensare che nel breve periodo del 
dominio cremonese avvenissero frequenti le emigra
zioni da q.tel castello e dai dintorni, se poco dopo, 
scosso il duro giogo (a. 1306), St. videro col fiorire 
colà dell'agr.coltura allettati i contadini a trasferirsi 
in quelle campagne, che le escursioni di Fodro e dei 
Cremonesi avevano assottigliate di abitanti (1 ). 

Ammettendo pertando col Kandler (il cui giudizio 
anche oggi è autorevolissimo per quanti studiano la 

(l) - V. GALANTINO- Storia di Soncino: - e TEDESCHI--
1. c. ·- Questi dice, che «i villici di Soncino avranno facilmente ac
colto l'invito di passare ùt terre anche lontane, dove loro era pro
messo nn tranquillo soggiorno ». - Credo di no n errare se ripeto che 
il TEDESCHI è poscia andato fuori del vero attribuendo egli al Pe
drazzani l'intenzione di voler fare di quei villici altrettanti sol
dati, che invece di darsi alla pacifica coltivazione del terreno di 
Servola o ad altri lavori manuali, avessero ad aiutar il Vescovo 
a riconquistare con l'armi il dominio di Trieste. - Anche oggi 
dice il TEDESCHI, molte famiglie di Servo!a portano il sopranome 
di Sanzin: e dai limitrofi gli abitanti di Servola sono in genere 
chiamati Sanzini. 
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sto.ria istriana), che i Soncinesi siano stati invitati alla 
Villa vescovile di Servola l'anno stesso in cui ·Papa Bo
nifacio accordava, come s'è detto, la Indulgenza in fa
vore di coloro che avessero cooperato in Trieste alla 
erezione della Cattedrale, parmi si possa a ragione con
chiudere che con quell'invito il Pedrazzani abbia avuto 
allora lo scopo di poter disporre coi Soncinesi di un 
numero maggiore di lavoratori, nell'opera grandiosa 
alla quale volle consacrato il suo primo pensiero di 
Vescovo (1). 

III. 

L'antica Basilica di S'~ Maria, e il Sacello dei S'! Mar
tiri Giusto e Servolo. - Basilica e Sacello compresi 
nella fabbrica della nuova Cattedrale. - L'antico 
Pulpito e la Sedia Episcopale. 

Nell'idea della costruzione di una nuova Cattedrale 
in Trieste il nuovo Vescovo ebbe di pieno accordo 
consenzienti i Capi della città, i nobili, i grandi signori 
e il popolo: onde l'opera, pur presentando difficoltà 

(l) - Doveva ben il Pedrazzani ricordare allora con com
piacenza e orgoglio il recente ampliamento del Duomo della sua 
Cremona. - L'epoca nella quale nacque Rodolfo Pedrazzani era 
quella in cui Cremona fioriva esuberante di ricchezza e di po
tenza: era l'epoca in cui i Cremonesi ergevano il Torrazzq, com· 
pivano la Cattedrale, costruivano la Loggia dei Militi e l'Archivio 
Notarile 0f. 0. BRAMBILLA - opuscolo cit. - L. ASTEGIANO -
Codex Dipl. Crem.). 



VESCOVO DI TRIESTE 247 

edilizie a prima vista insormontabili, ebbe tosto prin
cipio in mezzo al generale entusiasmo e sotto i migliori 
auspici. 

Sebbene il massimo monumento triestino, il Duomo, 
apparisca come L'opera coLLettiva di quindici secoli, pur 
tuttavia, preso nell'insieme è si può dire in certo modo 
l'opera quasi del solo Vescovo Pedrazzani; perchè nella 
ricostruzione conservando egli in gran parte l'antico, 
ha saputo dare al nuovo Tempio, in un con la forma 
che meglio conveniva allora al bisogno, una tale im
pronta caratteristica, che anche nella sua diciamo biz
zarra singolarità, fu rispettata pure nei tempi che segui
rono, dal secolo XIV al XX nostro. 

Caduto il culto pagano, sulle rovine del Tempio 
capitolino di Trieste, dedicato come quellb di Roma a 
Giove, Giunone e Minerva, era stata costruita una Chiesa 
o Basilica consacrata alla Vergine; e più tardi, sul me: 
desimo colle, di fianco ad essa avevano i Triestini eretto 
un Sacello nel quale erano composte le salme dei Mar
tiri Giusto e Servolo (1). -Basilica e Sacello per lungo 

(l) - A Roma, in età anteriore alla erezione del grande Sa
crario Capitolino si veneravano . già unitamente sull'antico Capi
tolio Quirinale le tre divinità maggiori, protettrici dell'Impero: -
e non soltanto in Roma, ma anche in altre città, dice il DE 
SANCTIS, sembra possa documentarsi, per una età abbastanza an
tica, che ad esse fosse dedicato un tempio. - " A Trieste, sul 
colle ove sorge ora il S. Giusto, era il Campidoglio della città fe
dele a Roma e alle sue leggi: e nel 56 dopo Cristo P. Palpellio 
Clodio Quirinale, Prefetto della flotta adriatica, vi compì il tempio 
sacro a Giove, a Giunone e a Minerva. Sulle rovine di tale sa-
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corso di tempo accolsero fra le loro pareti le preghiere e i 
voti dei fedeli : ma cogli anni allargandosi sempre più 
la città e aumentando in essa la popolazione, si venne 
al punto che le due Chiese più non bastarono al bisogno, 
e si impose quindi la fabbrica di un 'unica ampia Basi
lica, che avesse a corrispondere degnamente alla de
vozione professata in particolar modo dai Triestini, verso 
il loro massimo Protettore, San Giusto. 

Ma era fisso nell'animo dei Triestini, che pur sor
gendo il nuovo Tempio là sul e,ò lle come vigile custode 
della città sottostante, dovessero rimanergli vicini i due 
vecchi Santuarì entro i quali avevano pregato i loro 
padri, e dove erano state benedette le loro salme prima 
di essere calate nel sepolcro. 

E ben ebbe compresa la forza di .quel pio senti
mento dei cittadini il nuovo Vescovo Pedrazzani; perchè 
non appena si trattò di metter mano ai lavori, egli co
gliendo come a volo .la più felice delle idee che allora 
gli eran nate in cuore an.zichè nella mente, non dubitò 
un istante dal lanciarla tosto in mezzo al suo popolo, 
sicuro che essa avrebbe trionfato sopra di ogni altra e 

erario fu alzata la Chiesa odierna, non dedicata al soldato martire 
sul principio, ma al nome soave di Maria, e piit modesta e rac
colta. La basilica accogliea nel suo portico le colonne scannellate 
del tempio capitolino, e benchè piccola ed umile, bastava al bi
sogno religioso dei cittadini, che si adunavano in essa a pregare. 
Poi la pietà dei Triestini alzò al suo fianco un sacello in cui ri
posavano composte amorosamente le ossa di S. Servolo e di 
S. Giusto » (V. T. SILLANI - Lembi di Patria: - e anche G. CA
PRIN - Trieste). 
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ottenuto con plauso l'approvazione piena di tutti i 
Triestini . 

Si trattava .di un ardito disegno in virtù del quale 
non solo si conservavano ancora per il culto e il Sa
celio e l'antica Basilica, ma venivano entrambi ad essere 
compresi nel vasto àmbito della Cattedrale nuova, po
teiidosi regolare le opere di costruzione in modo, che 
ess i riuscissero poi congiunti mediante la grande navata 
centrale, formata a imbatte e a sezione di arco trilobato. 

Fu in base a tale disegno che sorse il nuovo 
Duomo consacrato al Martire S. Giusto: - ad esso fu 
aggregato in seguito l'a1itico Battistero che era posto a 
sinistra della Basilica, rendendosi con ciò necessario 
che anche dalla parte destra del Sacello si facesse l'ag
g iunta di altra piccola navata: onde in ultimo il gran
dioso edificio risultò composto di cinque navate, tre 
maggiori e due navatelle laterali minori: apparendo per 
altro nel suo complesso inevitabilmente asimmetrico e 
irregolare tanto nella facciata esterna, come nell'interno 
nei suoi cinque scompartimenti e con le sue quattro file 
di colonne, disuguali per diametro e per altezza, portanti 
in corona capitelli romanici, bizantini e longobardi (1). 

(I) - Dalla compagine del Tempio balzano fuori qua e là 
pietre romane: e importantissimi sono i frammenti di costruzione 
ro mana che si incontrano . in S. Giusto, " originalissimo ed<ficio 
che da solo imprime alla città tlll carattae di luogo d'arte ». Ap
p~iono i frammenti romani in S. Giusto " COlite sotto le righe di 
Wl testo medioevale le parole di Il/l più antico testo classico ». Ro
manità cristiana e romanità classica si possono quindi ammirare 
insieme nella Cattedrale di S. Giusto, • Tempio iu cui Trieste 
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Dell'antica Basilica volle il Pedrazzani che fossero 
particolarmente e religiosamente conservati il Pulpito 
e la Sedia episcopale, entrambi di marmo lavorato, asse
gnando a quello un degno posto nella navata di mezzo, 
e collocando questa in un luogo distinto alquanto ele
vato dietro l'altare. - Il P. lreneo deplora, che nei tempi 
posteriori tanto la Sedia come il Pulpito venissero ri
mossi e sgraziatamente distrutti (1). 

raccoglie tutto il suo orgoglio e talla la sua fede ,, (V. T. SrL
LANL- Lembi di Patria - Milano - Alfieri e Lacroù: O. CAPRIN 
- Trieste - Bergamo, Istit. di Arti Grafiche, 1906). - Il P. 1-
RENEO DELLA CROCE soggiunge: « Il pavimento di questa Catte
drale è tatto lastricato di franttimi di Lapide antiche con bellis-
sime inscrittioni Romane, parte poste al rOl'esc io e parte dirite; 
quali dimostrano, elle nella Città fosse gran Jlltmero di esse, al
cane dalla feracità de' Barbari spezzate e rotte, ed altre per la 
poca intelligenza in wstodirle disperse e perdute •·. Lo stesso scrit
tore ricorda poi anche il finestrone aperto sulla porta maggiore 
del Duomo, con queste parole: " Sopra la Porta Maggiore uella 
facciata s'ammira tm Occhio, o dicasi fenestra rotonda, la cui lar
ghezza ed altezza SO/lO piedi geometri numero 25, che tiene di 
circonferenza circa piedi 75, lavorata di pietra bianca, con due or
dini di Colonnette doppie molto vaghi ". - I l rosone del Duomo 
di Trieste arieggia quello del Duomo di Cremona, eseguito da 
Giacomo Porrato de Carlis nell'anno 1274, poco prima cioè che 
Rodolfo Pedrazzani fosse nominato Canonico della nostra Catte
drale. Forse avrà voluto egli stesso il Pedrazza ni Vescovo, che 
press'a poco venisse sul medesimo disegno del nostro di Cre
mona eseguito anche il gran finestrone del suo nuovo Duomo 
di Trieste. 

{l) - " Dietro l' Altare, nel mezzo della Cappella Maggiore 
era una Sedia antichissima Episcopale di marmo bianco fino, con 
sua scalinata, simile a quella di Si Pietro Apostolo trasferita d 'An-
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IV. 

La vita del M. S. Giusto illustrata nei dipinti del Duomo. 
- Il musaico dell'abside raffigurante il Redentore 
e i due Martiri triestini. - Ricostruzione del Pa
lazzo V escovile. 

Zelante per il decoro e lo splendore del Tempio, 
non poteva il Vescovo Pedrazzani chiamarsi soddisfatto 
della semplice e nuda erezione, diciamo, murale del 
Duomo: egli lo volle, almeno nelle parti principali, ab-· 
bellito anche di musaici, e sopratutto di dipinti che 
avessero .ad illustrare la vita del Santo Martire, al quale 
il Tempio era dedicato. 

tiochia nella Chiesa Patriarcale di Castello della Citta di Venezia, 
-ed a quella ch'ancora si vede nell'antica Chiesa Patriarcale d'A
quileia, dietro l'altar maggiore. - Parlando di queste Sedie ve
nerate in Roma ne' Cimiterj e diverse Città Paolo Ari n go dice : 
Hand silentio praeterenndnm -est, magno has o!ùn a Fidelibus in 
honore habitas fuisse, eo quod eis Ponttjices, ac Pastores Ecclesae, 
tanquam Nobili Throno recepti, ipsùts Christi vicem praeferentes, 
sedere consueverint. - E fu quella Venerabil Sede, e poco cono
sciuta Antichità, fatta distruggere da' Nostri Cittadini gl'anni pas
sati, quando volendo abbellire la sudetta Cattedrale fecero ristau
rare, e di nuovo fabricare l'Al tar Maggiore, senza ponderatione 
della perdita di sì pretioso tesoro, di tanta stima e veneratione 
appresso gl'Antichi. Per tale perdita ed infortunio, oltre tanti altri 
in ogni tempo sofferti, con gran ragione può lamentarsi la nostra 
Città d'essere stata da proprii figliuoli piìt lacerata, e scialaquata 
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l musaicisti e i pittori chiamati allora a decorare la 
nuova Cattedrale, non ci è dato sapere donde venissero, 
e nemmeno quale fosse il loro nome : - l'artista c~e 
frescò l ' immagine del Patrono e le otto fasi della sua 
vita fa presentire la scuola veneziana. « Il disegno è in
genuo, le prospettive alquanto incerte, gli aggruppa
menti delle figure hanno ancora del primitivo, e gli epi
sodi tra le ricche colonnette venale, sotto i grandi fiori 
del sovrastante musaico hanno virtù di contrasto, carat
terizzata di un candore che affascina • (l). 

de' suoi abbellimenti e tesori , che da Barbari stessi. Mentre nel 
tempo di Sede vacante ed assenza del Vescovo, colle ginocchia 

. a terra prostrati, ava nti acl essa marmorea Sede, s i pigl iavano 
anticamente i possessi de' Feudi e Benefic:i Ecclesiastici, come 
si scorge da Manoscritti antichi, quali anco ra si conse rvano nella 
Cancellaria Episcopale. E pure quella Nostra Sede fu miserabil· 
mente distrutta, e ridotte le sue Pietre in mano de' Pittori, per 
maccinar colori. - Nè minor impietà ed inconsideratione dell'ac
cennata, parmi esercitassero al tempo di Mons. Bertis Vescovo 
di Trieste; nel demolire un'antichissimo Pulpito di Pietra artifi~ 
ciosamente lavorato, come le vestigia d'alcun i avanzi di colon-
nette ed altri lavori dimostrano, situato nel luogo medesimo ove 
hora stà quello eli legno in mezo la Chiesa, sopra del quale 
all'uso antico cantavasi il Sacro Van gelo. Con voce latina s'addi
mandava Ambo, per esser cinto, e circondato da due ordini di 
scale, costumandosi, che il Diacono salisse per quella a mano 
sinistra verso Oriente, e scendesse dall'altra che risguarda l' Oc
cidente , . 

(l) '- V. T. SILLANI - op. cit. - Nelle quattro lunette supe
riori, dice il CAPRIN, vediamo Giusto attestare la fede dinanzi al 
Pretore Manazio o Menanzio; poi, chiuso in .carcere, invocare 
Dio e sognare il martirio ; indi battuto coi flagelli, e in fine posto 
in una barca per essere portato in mare e affogato. - Nei quattro 
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Nell'abside di destra fu pure dipinta l'immagine di 
S. Giusto recante sul braccio il modello della città di 
Trieste: e la parte superiore della callotta di quella stessa 
abside venne ornata di un grand~ musaico che raffigura 
il Redentore nell'atto di benedire e di mostrare con la 
mano sinistra il libro dell'Evangelo , Ai lati del Reden
tore sono effigiati i due Santi Martiri Giusto e Servolo; 
e tutto il musaico è arricchito di fregi e di fogliami 
di buon stile, " che ricordano molto da vicino alcuni 
del sepolcreto ravennate di Galla Placidia » (1). 

forse altre opere importanti di decorazione fu
rono fatte eseguire dal Pedrazzani nel Duomo di 
Trieste dal 1312 al 1320: certo in capo ai primi dieci 
anni del suo episcopato egli potè dire a sè stesso di 
aver sciolto con vero splendore e magnificenza il 
grande suo voto, guardare quindi con legittimo - e 
quasi direi sacro orgoglio alla splendida opera del 
suo cuore di Vescovo, e ripromettersi dai Triestini 

campi inferiori si vede il Santo apparire a Bastiano Sacerdote 
per indicargli sulla spiaggia il luogo dove le acque del mare 
hanno sospinto il suo corpo; poi Bastiano coi maggiorenti della 
città sul posto dove la spoglia del Martire è stata dalle onde so
spinta; e seguon~ quindi gli ultimi due quadri che rappresentano 
il funerale e il seppellimento, a fianco di una chiesa che pare 
francescana. 

(l) -- Piìt tardi S. Giusto fu raffigurato in statua di marmo 
anche sull'altare, che sorg e in capo alla navata di destra. - E 
anche sopra la porta del campanile fu collocata una statua del 
Santo, con la palma del martirio nella mano destra, e reggente 
sulla sinistra il modello della città, come nell'affresco interno 
del Duomo. 
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viva perenne riconoscenza per averli dotati di un mo
numento che ancor oggi, dopo oltre seicento anni da 
che fu eretto, è il massimo e il più glorioso della 
loro città (l). 

Era certamente intenzione del Vescovo Pedraz
zani di fornire la nuova Cattedrale anche del Cam
panile: questo per altro sorse poco dopo la sua morte, 
a sinistra della facciata, e ad essa appoggiato (a. 1337). 

" Il Campanile, scrive il P. lreneo, fu costruito 

(l) - È sul San Giusto che il giorno memorando 3 no
vembre 1918 fu issata per ·la prima volta la nostra bandiera : fu 
quello il luogo scelto di preferenza in Trieste e dai cittadini e dal 
Comando Supremo: - è ben noto il testo del famoso Bollettino di 
guerra lanciato allora in tutta Italia dal Generale Diaz. - Pia-
cemi al proposito riferire qui un grazioso particolare forse poco 
conosciuto. Fin dal principio della nostra guerra con l'Austria 
un autorevole Delegato di una Associazione patriottica di Roma 
si presentava dietro consenso del Presidente del Consiglio al 
Cardinale Ferrari Arcivescovo di Milano pregandolo di benedire 
una splendida bandiera tricolore destinata ad apparire trionfal
mente per la prima nel cielo di Trieste liberata. Sua Eminenza 
l'Arcivescovo annuì di buon grado: e giova credere che il ves

·sillo italiano issato per prinH!> sul San Giusto a simbolo della 
nostra conquista, sia appunto quello impreziosito da ' la benedi-
zione del Cardinale di Milano. - Trieste, che « ama il suo vecchio 
S. Giusto con una tenerezza antica di Comune tfalimw >, come ha 
il dovere di conservare gelosamente quella bandiera a sacro ri
cordo, così non deve lasciar più oltre nell'oblio l'insigne Presule 
che ha dato alla città il monumento sul quale il vessillo glorioso 

.ebbe a spiegarsi nel giorno faustissimo della liberazione. - Ri
guardo all'epoca della costruzione del Duomo di Trieste, veggasi 
il KANDLER - Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Li

. t orale, sotto gli anni 1302, 1304 e 1312. 
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sopra le rovine di sontuosa fabbrica antica d'un Arco 
Trionfale. Qual torre lwr apparisce sminuita e tronca, 
mentre percossa dal fulmine, fu conchiaso alli IO Mag
gio 1442 in Publico Conseglio, per minor spesa cuoprirla 
con tetto di coppi, c levarle la Oulia, qual rotonda a 
proportione eminente ascendeva, nella cui sommità o cima 
era quel grosso Melone di Pietra artificiosamente lavo
rato d'altezza di piedi sette in circa, ch'ancora si vede in 
faccia all'istessa Torre (oggi non più), nel recinto del 
Cimeterio di essa Chiesa coll'ingionta lnscriftione incisa 
in lettere gottiche nella sua base: ~l-i JESUS Cl-tRISTUS 

REX VENIT ÌN PACE .DEUS HOMO FACTUS EST » . 

Dirò qui, che sotto lo stesso anno 1312, nel 
quale é notato dal Kandler il compimento della Cat
tedrale di Trieste, viene designata dallo storico mede
simo come opera del Vescovo Pedrazzani la ricostru
zione dell'Episcopio che era crollante. 

Lo si rileva anche dalle Memorie Capitolari del 
Canonico Matteo Camnich, nelle quali è riferito, che 
il Vescovo « Episcopatum totum rehcdificavit » , e che 
inoltre « malta bona episcopatus perdita recuperavit » . 

Ne fa pure cenno I'Ughelli nell'Italia Sacra, dicendo 
del .Pedrazzani, che oltre aver egli abbellito la Catte
drale, " Episcopale palatium ad !zane quae modo spe
ctatur, formam redegit »; soggiungendo poi anche, che 
« plura oppignorata Ecclesiae bona redemit » . 
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v. 

Il Pedrazzani ricupera i beni del Vescovato. -~La con
giura dei Ranfi. - La Signoria di Venezia istiga
trice della congiura. - Sipar feudo del V escavo di 
Trieste. 

Il Kandler riferisce, che compiuto e dipinto il 
Duomo, e ricostruito il Palazzo Vescovile, potè il Pe
drazzani ricuperare i beni del Vescovato. Ciò 'egli 
dice essere avvenuto entro l'anno 1312; éd è assegnata 
all'anno seguente 1313 dal Kandler stesso e dagli altri 
storici di Trieste la famosa congiura dei Ranfi signori 
del Castello di Matteria sul Carso. 

E qui vie n dato di domandare: ~- A che tendeva 
quella congiura? -Da chi furono indotti i Ranfi a co
spirare contro il Comune? ~- Il Kandler dice semplice
mente, che sembra volessero i Rànji ricuperare ai Ve
scovi il dominio della città: ed altri ripetono, non addu
cendo però alcun valido argomento, che della congiura 
fosse autore lo stesso Pedrazzani. 

Ripugna attribuire a un uomo di tanta virtù un 
simile attentato. _- D'altra parte se, scoperta la con
giura, « i R.anfi vengono uccisi, Le donne infamate, La 
Loro casa spianata, e il terreno dannato a rimaner 
vacuo >> , mentre al Vescovo non vien direttamente re
cata alcuna offesa, e molto meno intimato l'esiglio o mi-
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nacciata la morte, è a credere che il Pedrazzani pur 
volendo ricuperare i beni del Vescovato (1), non 
avesse destato nei cittadini il sospetto di . voler egli at
tentare alla loro municipale libertà. 

Parmi piuttosto siano nel vero quelli i quali asseri
scono, che istigatrice della congiura possa essere stata 
allora la Signoria di Venezia, gelosa sempre verso la 
fiera città vicina, e ognora bramosa di rendersela dipen
dente e tributaria. 

È bene al proposito ricordare:- 1° che nel 1202 il 
Doge Enrico Dandolo presentandosi con la flotta cro
ciata nelle acque di Trieste, costrinse i cittadini al giura
mento di fedeltà verso la Repubblica di Venezia, e al 
pagamento di un tributo : - 2° che nel 1233 dovettero 
i Triestini rinnovare il giuramento dietro ingiunzione 
della Signoria: - 3° che nel 1267 Trieste fu costretta a 
cedere ai Veneziani Pirano, Capodistria, Cittanova, 
R.ovigno, Muggia e Veglia; e inoltre ad armare a sue 
spese una galera per la Repubblica : - 4° che nel 1279 
Trieste si vide assediata dalle genti della Repubblica 
veneta, e che solo per l'aiuto del Patriarca di Aquileia 
potè poscia andarne libera : - 5° che nel 1283 Riniero 
Morosini Delegato della Repubblica, essendosi tempo
raneamente impadronito di Trieste, vi commise grandi 
crudeltà: - 6° che nel 1287 i Veneziani occuparono il 

(1) - E di ciò viene lodato: - così altri ebbe a dire a questo 
riguardo, che il Vescovo Pedrazzani «fu zelantissimo per la sua 
diocesi, e seppe redimere molti betti alla Chiesa Tergestitta • (Veg· 
gasi ancora l'UOHELLI e il KANDLER). 

Bèrenzi - Rodolfo Pedrazzani 17 
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Castello di Montecavo presso Trieste: - 7° che nel 
1289 le milizie della Signoria tornarono all'assedio di 
Trieste, erigendovi contro il Castello di Romania: -
8° che nel 1295-96 ricusando Trieste di pagare il tri
buto per la marina ai Veneziani, si vide di nuovo da 
essi assediata. 

Da tali fatti si può argomentare che Venezia, per le 
mire che mostrò sempre di avere su Trieste, non fu estra
nea alla congiura del 1213 : - si è anzi indotti a credere, 
che da Venezia ebbe allora a partire la istigazione ad 
abbattere il Comune di Trieste, per poter poi la Repub_ 
blica stabilire nella città il suo dominio . 

Sta poi il fatto, che quelli dei Ranfi che poterono 
sfuggire alla strage, trovarono allora facile ricetto nel 
territorio della Signoria veneta (l). 

A Venezia nello stesso anno 1313, senza alcun~ op
posizione del Comune, recavasi in persona il Vescovo 
Pedrazzani, per trattare dinanzi al Senato una causa in
torno al dominio di Sipar, dominio contrastato dai Brati 
di Capodistria : - e convien dire che egli riuscisse al
lora a rivendicare quel Castello, perchè nel seguente 

(l) - Certamente nel furore di quella lotta ebbe in qualche 
modo ad andar di mezzo egli stesso il Pedrazzani: onde venne 
allora vietato ai cittadini di esser agenti del Vescovo, di accettare 
feudi dal vescovato, e di assistere agli editti emanati dall'Arci-
diacono. E fu soltanto dopo la morte del Pedrazzani, che il Co
mune di Trieste desistette dal rigore di alcune misure prese in 
seguito alla congiura dei Ranfi, revocando i divieti fatti contro 
il Vescovo e l'Arcidiacono, e ordinando che nessuna deliberazione 
avesse a pregiudicare il Vescovo di Trieste (V. P. KANDLER -
op. cit.). 
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anno, fu emanata una Sentenza solenne che dichiarava 
Sipar feudo del Vescovo di Trieste: onde il Pedrazzanj 
pronunciava caduta l'appellazione al colloquio generale 
del Friuli contro sua sentenza, che toglieva ai Brati il 
feudo di Sipar (15 settembre 1314) (1). 

(l) - V. Codice DtiJlomatico Italiano del KANDLER, - .e In
dicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale, dello stesso 
autore. ·- Riguardo al feudo di Sipar sorsero contrasti anche 
dopo la morte del Vescovo Pedrazzani. Nel 1329 si ha infatti 
altra Sentenza in lite per quel feudo, fra il Vescovo di Trieste 
e il Comune di Pirano. Nel 1333 Pace di Vendano Vescovo di 
Trieste investì del feudo di Sipar e di un gran tratto dell'lstria 
soggetto al suo Vescovato il Nob. Andrea Da~dolo Patrizio ve
neto (allora Podestà di Trieste, poi nel 1342 Doge della Repub
blica di Venezia) come apparisce dall'Atto steso il giorno 13 di
cembre di quell'anno: e Reverendiss. Pater Dom. Pax, Dei et Ap. 
Sed. gr. Episcopus Tergestùws, per se, Suosqae Successores, jure 
recti et Regalis Feudi, cum annulo aureo quem tenebat in manibtts 
investivi! Nob. et Pot. Viram Dom. Andream Dandulo, ibidem 
praesentem, ac pro se, suisque Heredibus masculis ab tiJso legitime 
descendentibus dictam investituram etc. In Castro, Villa et Terri
torw de Stimr, posito jaxta mare inter Pyrannum et Hamagum, 
ac ejus juribas et pertinentiis et habitatoribas etc. ltem simili modo 
in Villa de Siciolis posita prope Pyramuun etc. Et generaliter ùt 
quibuscumque locis Villis et Territoriis lstriae a praedicto Castro 
de Stimro inclusive usque ad Civitatem Polae "· - Troviamo poi 
anche nel 1354, che il Vescovo di Trieste Antonio Negri conce
dette in feudo il Castello di Sipar al proprio nipote Pietro Pa
squaligo.- Questo stesso Vescovo nel 1367 investì Mainarda VI 
Conte di Gorizia del Castello di Vinchumberg e di altri feudi 
vescovili. L'UOHELLI come disse già del Vescovo Brissa de Tappo, 
che " militare magis qaam Episcopale gessi! imperùtm • , e che 
• tum domi, tum joris, Ecclesiae sibi creditae armatus jura de
jendit , , così anche del Vescovo Antonio Negri non si astiene 
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VI. 

Il Vescovo e il Mona~tero della Cella. - Il Priorato dei 
Crociferi. - Le monete del Vescovo Pedrazzani ul
time di Trieste. - Morte del Pedrazzani. - Re
gesti. - Genealogia. 

In fatto di sentenze giudiziali ne troviamo una di 
Napoleone Orsini riguardante certe questioni sorte fra 
il Vescovo Pedrazzani e le Monache del Convento della 
Cella. - Questo Istituto era stato fondato nel 1265 
presso la chiesa di S. Cristoforo in Caboro, nella loca
lità dove poscia fu edificato il castello. Da principio non 
ebbe clausura, ed accolse soltanto Suore pinzocchere; 
ma dopo dieci anni dalla fondazione , la Cella fu con
vertita in vero Monastero, avente a capo l'Ab badessa, 
con Monache interne e anche esterne, non però ordi
nato secondo una regola precisa, tenendone la dire
zione spirituale il Capitolo della Chiesa maggiore. 

dal ripetere, che c Hic wm populo Tergestino diuturnas lites exer
cuit.... Quod interdum tanta contentione animorum jactum est ut 
parum abjuerit quin iretur ad arma "· - Vi fu chi disse, che 
questo Antonio Negri, Vescovo di Trieste dal 1350 al 1368, fosse 
oriundo cremonese : ma il P. IRENEO DELLA CROCE, l'UGHELLI 
ed altri storici lo dicono veneto. - Da Trieste il Negri fu tra-
sferito nel 1368 alla sede arcivescovile di Candia. 
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Nel 1282 il Pontefice Martino IV poneva il Con
vento della Cella sotto la protezione del Vescovo di 
Concordia: ma poi nel 1301 avendo quelle Monache 
adottata la regola di Santa Chiara, ed essendosi poste 
sotto la direzione dei Frati Minoriti, incontrarono esse 
le proteste del Vescovo Enrico 111 (immediato anteces
·sore del Pedrazzani); il quale per altro poco appresso 
veniva dal Pontefice rimosso dalla Sede tergestina. 

Fu quindi in forza della Sentenza data daii'Orsini, 
che la questione, protratta fino al 1309, venne felice
mente chiusa e sì bene composta, che da q..1ell'anno 
non solo non si ebbero più a lamentare dissensi tra il 
Vescovo Pedrazzani e le Monache della Cella, ma si 
giunse allora, riguardo alla direzione e alla amministra
zione, a stringere dalle due parti un perfetto accordo, 
e a stabilire in proposito tale complesso di regole da 
soddisfare insieme pienamente e gli agenti del Vesco
vato e quelli del Monastero, e di conseguenza il Pe
drazzani e le Suore (1). 

All'anno 1309 il Kandler oltre segnare la Sentenza 
di Napoleone Orsini relativa alle questioni fra il Ve
scovo e il Monastero della Cella, accenna altresl alla 
fondazione di un Priorato di Crociferi, in Trieste; e 

(t) -- Allorchè in causa della congiura dei Ranfi il Comune 
vietò ai cittadini di accettare feudi dal Vescovato, e. di assistere 
agli editti dell'Arcidiacono, vietò loro del pari di essere agenti 
del Vescovo e delle Monache della Cella. - Sotto l'anno 1368 
si legge nel KANDLER: • Il Convento della Cella e il Palazzo Ve
scovi/e vengono distrutti. - Il Monastero della Cella di Trieste 
viene ricostruito nel luogo ove è attualmente •. 
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anche a una transazione fra il Clero e il Priorato dei 
SS. Martiri della città, « per cui se al Vescovo e Clero 
venissero imposti 50 fiorini d'oro di colletta, 12 aves
sero a cadere sul Priore » (1). 

Ed ora, a chiusa di questi brevi cenni intorno a 
Rodolfo Pedrazzani, non trovo altro a dire, che egli 
fu l'ultimo Vescovo di Trieste che ebbe a batter moneta. 

Rimangono monete triestine del principio del se
colo XIII battute dal Vescovo d'accordo col Comune: 
ma da quelle coniate nel primo ventennio del secolo 
XIV dal Pedrazzani non apparisce che il Comune di 
Trieste avesse allora alcuna partecipazione alla zecca, 
non figurando sulle mo11ete nè il ·nome nè l'insegna 
della città : - dal che si comprende, che il Vescovo Pe
drazzani ebbe a esercitare il diritto di coniar moneta in 
proprio nome, ponendovi da un lato lo stemma di sua 
famiglia, e dall 'altro la leggenda « RODULPHUS EPISCOPUS 

TERGESTINUS ». ·- Tale diritto se lo era riservato ·il Ve
scovo Brissa de Toppo fin da quando, stretto dal bi
sogno, egli aveva ceduto altri diritti alla città di Trieste: 
« Ecclesiae sibi creditae Tergestinis civibus aliquot 

(1) - Dal KANDLER si apprendono anche notizie riguardanti 
le Pievanìe di Cassana e di Tornai : " (a. 1308) Clemente V con
cede la Pieve di Cassana a Giovanni Tempesta: il Vescovo Ro
dolfo per evitare simili provvisioni dichiara la Pievania di Cos-
sana mensa Capitali " · - • (a 1316). Il Vescovo Rodolfo di Trie· 
ste istituisce apposito Pievano e chierico per la Pieve di Tomai " 
Nello stesso anno 1316 è segnata anche la istituzione di quattro 
Mansionari fatta dal Pedrazzani per il Duomo di Trieste. 
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iura divendidit_ duriori urgente necessitate, proeudendi 
denarios tantum sibi iure reservato » (l). 

Le monete battute dal Vescovo Rodolfo Pedrazzani 
sono le ultime di Trieste: dopo di lui, più nessuno, nè 
Vescovo, nè Comune, fecero colà coniar moneta. Il 
nome di moneta tergestina cessò del tutto, e non ri
mase che come ricordo nella bocca del popolo: ---, 
quelle stesse coniate sotto il Pedrazzani sono divenute 
rarissime. 

Rodolfo Pedrazzani fu l'ultimo Vescovo di Trieste 
eletto dal Capitolo: - dopo di lui, il Pontefice Oio-

(l) -- In uno Studio sulla Zecca dei Patriarchi di Aquileia, 
Alberto Puschi esaminando una moneta del Pedrazzani e trovan
dola simile ai tipi aquileiesi, non solo vorrebbe far credere 
quasi che quella moneta del Vescovo tergestino venisse coniata 
ad Aquileia, ma che il Pedrazzani l'avesse in precedenza e in se
greto fatta approntare colà, per poterla a tempo opportuno, e pre
cisamente allo scoppio della congiura dei Ranfi, distribuire in 
Trieste quale attestazione del suo dominio sulla città. Il Te-
deschi poi , accettando senz'altro questa, diciamo, trovata del 
Puschi, vi aggiunse quell'altra , tutta sua, che cioè i Soncinesi 
chiamati dal Pedrazzani nella Villa di Servola l'anno 1302, aves
sero, come ho già detto, a formare in seguito il corpo di armati 
da lanciar egli per conto suo alla conquista di Trieste. - Se il 
Puschi e il Tedeschi avessero fatto simili induzioni a carico dei 
Vescovi triestini Brissa de Toppo e Antonio Negri, entrambi 
uomini davvero di carattere focoso e battagliero, non sarebbero 
certamente esse del tutto inaccettabili : ma non è giusto ammet
terle riguardo al Vescovo Pedrazzani, del quale altri autorevoli 
scrittori·, con ben diverso giudizio in confronto dei due sopra 
nominati, presentano la figura come di un Prelato superiore ad 
ogni encomio, benemerito sopratutto per l'opere insignì compiute 
durante il suo episcopato, degno quindi di passare in onore nella 
memoria dei Triestini, e di ottenere da essi perenne riconoscenza. 
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vanni XXII affidò l'amministrazione della Chiesa Terge
stina a Fr. Giorgio Domenicano, Vescovo di feltre, il 
quale la tenne dal 1323 al 1327, succedendogli in que
st'anno come Vescovo in Trieste, Fr. 0.1glielmo dell'Or
dine dei Minori (1). 

Da una relazione comunicatami da Trieste ap
prendo, che il Vescovo Rodolfo Pedrazzani morì « ge
neralmente compianto ai 7 Marzo dell'anno 1320-;e 
venne sepolto in mezzo al coro del nuovo Duomo » : 

e le Memorie Capitolari raccolte e scritte sopra un 
Calendario in pergamena dell'anno 1405 dal Canonico 
Matteo Camnich fra il 1558 e il 1600, contengono la 
seguente notizia: « VIII Id. Martii MCCCXX Dbiit 
Reverendus in Christo Pater Dominus Rodulphus de 
Rebecco Episcopus Tergestinus.... Capitulum constituit 
ut omni anno in die suae depositionis cantetur unam 
vigiliam (sic) cum missa mortuorum pro anima sua. 
jacet in medio cori Ecclesiae S~; fusti » (2). 

Sulla sua tomba fu scolpita, in rifacimento tardivo, 
la seguente semplicissima iscrizione: 

RODULPHI-PEDRAZANI-EPI -TERO. 
HIC - OSSA - QUIESCUNT - QUI 

OBIIT- AN.- MCCCXX 
VII- MARTH. 

(l) - Successore del Pedrazzani, secondo il OAMS, fu Gre
gorio de Luca: ma è la stessa persona che il P. IRENEO DELLA 
CROCE e l'UGHELLI chiamano col nome di Giorgio: difatti anche 
il OAMS dice che Gregorio de Luca era allora Vescovo di feltre, 
e che governò la Chiesa Tergestina come Amministratore. 

(2) - V. L IENNER - l Vescovi di Trieste - Manoscritto 
conservato nell'Archivio Diplomatico Comunale di Trieste. 
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Regesti dei documenti che hanno qualche atti
nenza col Vescovo Rodolfo Pedrazzani (Dal Codice 
Diplomatiço !striano del KANDLER - Raccolta di do
cumenti medievali) (1). 

Anno 1303 ~ 29 settembre 

Giovanni Miche! podestà di Umago, i giudici e 
il consiglio di detta terra costituiscono Valerio del fu 
Purino e Pellegrino notaio di Umago in loro nunci 
e sindaci con l'incarico di presentarsi davanti a Ro
dolfo vescovo di Trieste e di rinnovare con lui tutti i 
patti conchiusi tra il defunto vescovo di Trieste Brisa 
e il comune di Umago. 

Anno 1303 - 21 ottobre 

Il conte di Trieste Vescovo Rodolfo Pedrazzani 
rinnova investitura feudale a Vitale Giroldi qm. Do
menico di Trieste per beni non indi_cati, fra i quali 
deve comprendersi anche Calisedo o Geroldia al Leme. 

Anno 1304 - 3 gennaio 

Il Vescovo di Trieste Rodolfo Pedrazzani ricu
pera alcuni masi appartenenti alla sua Contea già 
posseduti a titolo feudale da Anzimanno de Vin
chumberg. 

(l) • Non poche notizie intorno al Vesc. Pedrazzani mi fu
rono gentilmente comunicate dall'egr. Prof. Camillo De Franceschi 
Vicebibliotecario della Civica di Trieste, al quale sento il dovere 
di rendere le più vive grazie. 
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Anno 1304 __:___ 28 aprile 

Vescovo Rodolfo Pedrazzani sedendo in Curia 
feudale di Pari, per questioni con Filippo di Raspurg 
nipote di Vescovo Arlongo che era del Casato Vi
sgoni, cita Filippo ed i signori di Vinchumberg a 
comparire in Trieste nella Curia dei Pari, per isco lparsi. 

Anno 1304 - 24 maggio 

Vescovo Rodolfo Petrazzani di as~enso della 
Curia dei Pari, nomina in SLIO luogotenente nella 
Curia medesima il vassallo Marco Ranfo. 

Anno 1304 - 8 giugno - Cividale 

Patriarca di Aquileja Ottobono intima al Vescovo 
Rodolfo di Trieste il pagamento di undici marche 
aquilejesi mutuate da Ossalco di Saciletto al di lui 
antecessore Brisa. 

Anno 1305 - l maggio 

Il comune di Trieste offre a Vescovo Rodolfo 
Pedrazzani la restituzione del Castello di Montecavo 
a condizione che ratifichi la alienazione del Vescovo 
Brisa de Toppo. Il Vescovo vuole modificazioni. 

Anno 1314 -- 15 settembre 

Vescovo di Trieste Rodolfo pronuncia caduta l'ap
pellazione al colloquio generale del Friuli contro sua · 
sentenza che toglie ai Brati il feudo di Sipar. 
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Anno 1316 - 11 maggio 

Vescovo Rodolfo Pedrazzani instituisce stabile 
pievano e chierico nella chiesa di Tornai, e ne as
segna le doti. 

Anno 1316 - 1 luglio · 

Vescovo Rodolfo Pedrazzani di Trieste concede 
l'abbinazione dei benefici canonicali nella pieve e chie
ricato di Tornai a Melchiore Munar e Raimondino 
Canonici. 

Il KANDL ER nel suo libro '' Indicazioni per rico
noscere le cose storiche del Litorale », riferisce : 

Anno 1302 

Bonifacio VIII papa concede indulgenza plenaria 
per la festa della dedicazione della cattedrale di Trieste
a tutti quelli che concorreranno a soccorrere la fab
brica di questa chiesa. 

Anno 1302 . 

Il Vescovo Pedrazzani trasporta da Caste! Soncino. 
nel Cremonese una colonia di Lombardi nella sua 
villa di Silvola o Servola. 

Anno 1304 

Il Duomo di Trieste è compiuto e abbellito di 
pitture dal Vescovo Rodolfo. 
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Anno 1308 

Clemente V concede la pieve di Cassana a Gio
vanni Tempesta, il Vescovo Rodolfo per evitare simili 
provvisioni dichiara la pievania di Cassana mensa 
capitali. 

Anno 1312 

Il Vescovo Rodolfo compie il duomo di Trieste 
formandolo dall ' unione di due chiese di S. Maria e 
di S. Giusto. - Ricostruzione dell 'Episcopio di Trieste 
crollante, ricuperati i beni ·del vescovato, dipinta la 
ca tted ral e. 

Anno 1313 

Il vescovo di Trieste Pedrazzani si presenta al 
Senato Veneto e rivendica Sìpar. Ultima moneta dei 
vescovi di Trieste. 

Anno 1314 

Sentenza solenne in lite fra il vescovo di Trieste 
e i Brati di Capodistria pel dominio di Sipar. 

Anno 1316 

Istituzione di quattro mansionari nel duomo di 
Trieste. 
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Luigi lenner compilò un albero genealogico dei 
de Robecco discendenti da un fratello del Vescovo Pe
drazzani, stanziati in Trieste. 

Nella famiglia di questo fratello del Vescovo si 
vede scomparire il cognome Pedrazzani, riapparire in 
un nipote quello di Morandino, ripetersi in quattro 
membri il nome Giusto, in uno il nome Rodoljo, e 
adottato senz'altro dal nuovo capo-stipite il sopra
nome de Robecco. 

Giusto de Rebecco 
già t nel 1316 

l 
Morandino de Rebecco 

t 5-5-1367 

Consorte: Isabella 

l l 

Rodolfo de Rebecco 
l 

l 

Giusto de Rebecco qm. Rodolfo 
t 10-8-1420 

l 
2.0 
l 

l 
Pedrino de Rebecco 

chierico 1-7-1316 

l 
Giusto de Rebecco 

vi v eva l-6-1349 

Giusto de Rebecco vivente 13-9-1444, 4-4-1445 
Moglie: Caterina t 30-6-1446 

l 

Clarenza de Rebecco t nel 1466 

maritata in francesco de Bonomo patrizio triestino, morto nel
l'ottobre del 1463 in difesa della sua città assediata dai Veneziani. 
Il loro figlio Cristoforo Bonomo-Rebecco ebbe nel 1468 confi
scati i beni come ribelle all'Imperatore federico lll. - Questo 
Cristoforo Bonomo-Rebecco morì nell'anno 1469. 
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Riguardo a Rodolfo Pedrazzani Conte Vescovo 
di Trieste, ripetendo io ancora una volta l'elogio tri
butato a lui daii'Ughelli - '' Praelatas dignus pro
jecto, cuias memoriam oblivio ruunquam sepeliat », ·- mi 
permetto di fare appello al Presule insigne che siede 
oggi sulla Cattedra vescovile tergestina, affinchè per 
provvida opera sua la memoria dell'antico predeces
sore venga tolta dall'immeritato oblio nel quale pur
troppo da seicento anni è sepolta. - Possa Sua Ec
cellerrza Rev'!'• il nuovo Vescovo di Trieste Monsi
gnor Bartolomasi (nome che fa rammentare tante be
nemerenze acquistate nella guerra immane combattuta 
or ora) far sì, che sul frontale del Tempio di S. Giusto, 
accanto alla lapide di Enea Silvio Piccolomini, un'altra 
ne sia collocata, che ricordi l'uomo al quale Trieste 
deve il monumento che compendia la gloriosa sua 
storia, omaggio al Vescovo Rodolfo Pedrazzani, il 
cui nome conviene associno i Triestini al loro S. Giusto, 
al Tempio nel quale vedono essi il simbolo ognora 
vivo delle tradizioni degli avi, e ripongono pur 
sempre tatto il loro orgoglio e tutta la loro fede. 

E al Vescovo Rodolfo Pedrazzani non conver
rebbe venisse almeno dedicata una lapide anche nella 
Chiesa del paese che si onora di aver dato all'illustre 
uomo i natali? .... 

E' questo il voto ch'io con piena fiducia esprimo 
al Rev. Arciprete Parroco di Robecco d'Oglio, ricor-
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rendo qui assai opportuno anche per ciascuno dei 
Robecchesi l 'alto ammonimento di Massimo d'Azeglio 
« Conosci la storia del natio loco, e onora chi lo ha 
onorato ». 

Sia questo appunto l'omaggio genti le insieme e 
doveroso che la patria rende all 'i llustre suo figlio, in 
uno stesso sentimento d' amore e di onore. 
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