
Archivio delle Quadre di Chiari 

 

Ciò che rimaneva degli archivi delle Quadre, in origine probabilmente conservati nelle sedi locali 

presso le chiese di Quadra, è stato depositato presso la Fondazione Biblioteca Morcelli - Pinacoteca 

Repossi agli inizi del Novecento, insieme con la parte antica dell’archivio storico comunale. 

 

Soggetto produttore: nate per tutelare dalla minaccia dei forestieri gli interessi economici delle 

famiglie locali che potevano vantare ascendenti dal XIV secolo, le quadre si rifacevano probabilmente 

alla suddivisione romana del castrum e stavano ad indicare le quattro zone in cui era diviso il territorio 

di Chiari dalle due strade principali che lo intersecavano: Cortesano (Cortezzano), Malarengo 

(contratto poi in Marengo), Villatico e Zeveto, nomi ripetuti ancora oggi nelle quattro vie principali 

che attraversano il centro storico.  

Le quadre erano sovrastrutture locali che si innestavano in modo naturale su preesistenti forme di 

aggregazione sociale, come le societas armorum, fondate sulla base dell’antica divisione cittadina 

per porte e degli antichi obblighi di difesa delle mura. Il loro definitivo assetto istituzionale è 

comunque documentato solo verso la metà del XV secolo – quando le quadre sono organismi separati 

che si riuniscono e si amministrano per proprio conto - e dopo la conquista del Bresciano da parte dei 

veneziani. 

Le quadre di Chiari erano dunque associazioni tra i residenti originari del comune che nel corso dei 

secoli XVI e XVII cambiarono la loro natura da organismi di quartiere a fini civili e religiosi a 

strumenti di governo amministrativo e di tutela degli aderenti nei confronti dei “forestieri”. Tale 

mutamento strutturale fu motivato, come già detto, dalla necessità di difendere le terre clarensi 

dall’acquisizione da parte dei cittadini e per limitare l’erosione della capacità contributiva della 

comunità che si accompagnava con tali acquisizioni. Accresciutosi notevolmente, il patrimonio 

comune delle quadre superava, all’inizio del XVII secolo, i seicento piò di terra, cui si aggiungevano 

anche diversi edifici. Ogni quattro anni la terra veniva affittata ai componenti della quadra con appalto 

e il ricavato veniva suddiviso - in proporzione al censo - tra i componenti la quadra. Poiché delle 

quadre, che inizialmente comprendevano tutti gli abitanti residenti, in seguito poterono far parte solo 

gli “originari”, ed essendo i quaranta componenti il Consiglio comunale dieci per ognuna, si realizzò 

una sorta di “serrata” a favore delle famiglie originarie.  

Fu solo verso la fine del Settecento che si determinò di sciogliere i patrimoni delle quadre ricorrendo 

alla vendita ed alla conseguente ripartizione del ricavato: la prima fu nel 1765 la quadra di Marengo 

cui dieci anni dopo seguirono quelle di Cortezzano, Villatico e Zeveto. Tuttavia lo smantellamento 

poté dirsi compiuto solo dopo il 1890, venticinque anni dopo il regio decreto 20 marzo 1865 che 

aveva sancito il carattere ormai privato di questi organismi.  

Le quadre divennero così pie associazioni religiose dotate solo dei fondi sufficienti ad assicurare le 

funzioni sacre.  

 

Consistenza: l’archivio consta di 9 buste, 7 registri e 1 unità documentaria, per un totale di 1 metro 

lineare circa. 

 

Estremi cronologici della documentazione: 1432-1924 

 

Contenuto: la documentazione conservata presso la Fondazione è ciò che resta degli archivi - senza 

dubbio un tempo ben più corposi – delle Quadre, probabilmente in origine conservati nelle rispettive 

sedi presso le chiese di quadra. 

L’archivio della quadra di Cortezzano conserva 12 unità archivistiche degli anni 1432-1924, ascritte 

alle sottoserie Verbali di vicinia, Amministrazione del patrimonio, Sentenze: alla prima appartengono 

i verbali delle sedute della vicinia per gli anni 1566-1914 (3 unità archivistiche); alla seconda libri 

dei capitali, giornali di cassa, debiti e crediti, conti consuntivi degli anni 1432-1924 (7 unità); alla 

terza decreti a stampa del secolo XVIII (2 unità). 



L’archivio della quadra di Marengo raccoglie, in tre unità confezionate in antico, sia i verbali di 

vicinia degli anni 1822-1864, sia documentazione relativa alla gestione del patrimonio negli anni 

1563-1874. 

L’archivio della quadra di Villatico consta di 2 unità degli anni 1714-1894, similmente confezionate 

in antico, e conserva documentazione relativa all’amministrazione del patrimonio e i verbali delle 

sedute di vicinia per gli anni 1817-20, 1835, 1856, 1865-66, 1871, 1875, 1885-93.  

Manca invece l’archivio della quadra di Zeveto, testimoniato soltanto dal "Libro delle bocche e teste 

di Zeveto 1774" conservato nella busta 15, frammisto alla documentazione prodotta dalla quadra di 

Marengo.  

 

Strumenti di corredo: l’archivio dispone di un inventario realizzato con l’applicativo Sesamo 4.1, 

consultabile su supporto cartaceo e informatico; l’inventario comprende introduzioni e indici dei 

nomi compilati con Word. Esso è anche pubblicato nella sezione Archivi del portale del patrimonio 

culturale lombardo (www.lombardiabeniculturali.it) promosso da Regione Lombardia con altre 

istituzioni pubbliche e private. 

 

Bibliografia: su struttura, storia e funzionamento delle quadre: G. Vavassori, Chiari e le associazioni 

di “Quadra”, un esempio di autogoverno, in Atlante della bassa, uomini, vicende, paesi dall’Oglio 

al Mella. Brescia, Grafo edizioni, 1984. C. Baroni, G. B. Doga, G. Vavassori, Le antiche quadre, 

storia e cultura (a cura dell’Amministrazione comunale in occasione del palio delle quadre), Rudiano, 

Tipografia Gam, 1981. L. Goffi, Le quadre, in La città di Chiari nel suo primo centenario 1862-1962, 

Chiari, Comune di Chiari, 1962. F. Rocco, Gli statuti di Chiari, in La città di Chiari nel suo primo 

centenario 1862-1962, Chiari, Comune di Chiari, 1962; L. Rivetti, Le quadre di Chiari, Brescia, tip. 

Ist. Figli di Maria Immacolata, 1925; G. B. Rota, Il Comune di Chiari. Memorie storiche e documenti, 

Brescia, Bersi e C., 1880. 

 

 

Titolario: 

1.Archivio storico delle Quadre di Chiari 

1.1  Quadra di Cortezzano 

1.1.1 Verbali di Vicinia 

1.1.2 Amministrazione del patrimonio 

1.1.3 Sentenze 

1.2 Quadra di Marengo 

1.3 Quadra di Villatico 

  



1.Archivio delle Quadre di Chiari 

(1432-1924) 

 

 

1.1 Quadra di Cortezzano 

 

L'archivio della Quadra di Cortezzano conserva dodici unità tra buste e registri degli anni 1432-

1924. 

 

1.1.1Verbali di Vicinia 

(1566-1914) 

 

Alla sottoserie appartengono tre unità contenenti i verbali delle sedute della vicinia per gli anni 1566 

- 1914. 

 

1 

"Liber Quadre et universitatis hominum contrate de Cortisano terre de Claris 1566" 

1566 gennaio 7 - 1637 novembre 25 

Protocolli verbali delle vicinie della quadra di Cortezzano. 

Registro, cc. 1-297; num. orig. 1-277, mm 320x220, legatura originale in cartone ricoperto in pelle 

01 

 

2 

"Cortezano" 

1712 aprile 15 - 1818 febbraio 8 

Protocolli verbali delle vicinie della quadra di Cortezzano. 

Registro, cc. 1-198, mm 450x300, legatura in cartoncino ricoperto in pelle decorata 

02 

 

3 

"Quadra di Cortezano - Vicinie dal 5 agosto 1832 al 17 maggio 1914 - Miscellanea [...] - Atti 

non elencati - Proprietà della Quadra" 

1725 giugno 4 – 1914 

1- "Atti non elencati": rubrica onomastica alfabetica; "Vicinie [...]": verbali delle sedute (1882 luglio 

1 - 1890 marzo 16); "Miscellanea di poca importanza; conto della fabbrica della casa del custode; 

parere dell'Avvocato Giacomo Barcella": amministrazione della Quadra (2); "Nota di quelli 

compartecipi della quadra di Cortezano che intendono di essere tacitati con lire 30 facendo formale 

rinuncia"; "Elenco secondo dei compartecipi della quadra di Cortezano che hanno prodotto le loro 

fedi di nascita sino a tutto 19 dicembre 1891 per venire tacitati con lire 30 a sortire dalla quadra 

suddetta"; "Atto di permuta dei fienili sopra la cappella e sacrestia con uno spazio di brolo per 

fabbricarvi la casetta del custode" (1837 ottobre 7); "Entrate e spese per la festa di San Gottardo dal 

1883 al [1913]": registro, contiene in allegato  i conti relativi (cc. 10); "Attestati di nascita" (1890 

gennaio 12 - 1892 settembre 17); "Atti vari di proprietà" (1795 febbraio 23 - 1897 marzo 18). (cc. 

306) 

2- "Miscellanea [...]": amministrazione della Quadra (1) (1725 giugno 4 - 1892 luglio 16. Con 

antecedenti al 1480 maggio 3; cc. 212). 

3- "Atti notarili 2 marzo 1890, 16 marzo 1890, 18 maggio 1890 e 27 dicembre 1891 per recesso dalla 

Quadra e relative quietanze": copie autentiche di verbali delle sedute per gli anni 1832, 1838-39, 

1844, 1869, 1875, 1882, 1890-1891; copie autentiche di atti di cessione di quote di proprietà; 

quietanze di riscossione delle somme derivate dal recesso dalla Quadra come da seduta del 16 marzo 

1890. (1832 agosto 5 - 1894 aprile 15; cc. 88) 



4- "Verbali di vicinie dal 22 settembre 1895 al 1914": processi verbali delle sedute per gli anni 1895, 

1903-1908, 1910, 1914 (cc. 44). 

Busta, cc. 650 

Note: (1) Contiene un documento, datato 1890 febbraio 9, recante notizie relative all'istituzione, 

all'epoca di fondazione, allo scopo, al patrimonio e rendite delle Quadre. 

(2) Contiene il disegno della casa del sacrestano annessa alla Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo 

(1914 maggio 19 - 1887 ottobre 29. Con successivi al 1910). 
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1.1.2Amministrazione del patrimonio 

(1432-1924) 

 

Alla sottoserie sono ascrivibili sette unità per gli anni 1432 - 1924: libri dei capitali, giornali di cassa, 

debiti e crediti, conti consuntivi. 

 

4 

"Quadra di Cortezano - Libro dei capitali - Istrumenti - Causa contro i Manerba - Proprietà 

della Quadra" 

1432 – 1902 

1- "Liber A instrumentorum quadrae de Cortezano": cartulario che raccoglie copie autentiche e 

semplici di compere, permute e liberatorie degli anni 1432 - 1560 (cc. 130). 

2- "Pro quadra de Cortesano contra dominum Theseum Manerbam 1489" (1489 - 1579; cc. 76, num. 

orig. cc. 1-64). 

3- "Filza delle polize dell'anno 1734 - Filza, istromenti ed altre carte della Quadra di Cortezano": 

compere di censi e livelli, cessioni di capitali; elenchi della limitazione per gli anni 1752, 1762, 1766-

69; elenchi di beni posseduti dalla Quadra; composizioni di liti; circolari di avviso della Repubblica 

Cisalpina; conferme in carica dei massari per gli anni 1800-1813, dei sindaci; dichiarazioni dei crediti 

sui capitali livellari inviate al conservatore delle ipoteche in Brescia dal n° 4317 al n° 4353 vol. II 

(mancano i nn. 4323-24, 4335-36, 4341-42, 4348, 4350); avvisi di convocazione di vicinia; avvisi di 

incanti per l'esercizio della masseria; estratto dei debitori di livelli perpetui sui terreni della Quadra. 

(1659 - 1829 agosto; cc. 235) 

4- "Libro capitali della quadra Cortezano": registro dei capitali affrancabili. Contiene anche scritture 

private di affittanze. (1826-1902. Con successivi al 1910; cc. 197, num. orig. 1-36, numerose cc. 

bianche) 

5- "Quinternetti 1855 - 1890; Rendiconti 1845 - 1891 - 1894": quinternetti per l'esazione dei redditi 

della Quadra (1856 gennaio 25 - 1890; cc. 77); rendiconti dell'amministrazione dei redditi e del 

patrimonio della Quadra (1846 gennaio 17 - 1894 aprile 15; cc. 43). 

Busta, cc. 758 
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5 

"Quadra di Cortezano. Liber instrumentorum. Atti relativi al fondo di San Giovanni. Proprietà 

della Quadra" 

1467 aprile 3 - 1825 maggio 17 

1- "Instromenti et scritti et consulte [et] polize per la quadra di Cortezano": filza che raccoglie liti, 

compere, vendite, liberatorie, locazioni, censi rogati dai notai Matheus de Blancinellis, Matheus 

Iuniis, Balthasar de Bigonibus, Petrus de Zentilis, Antonius de Bosettis, Annibal de Zolis, Ioannes de 

Bigonibus, Matheus de Monzardis, Thomas de Paitonibus di Remedello (1560 settembre 1 - 1687 

dicembre 5; cc. 108). 

2- "Atti relativi al fondo di San Giovanni" (1755 novembre 4 - 1825 maggio 17; cc. 40). 



3- Proprietà della Quadra: cessioni, compere censuarie e livellarie, liberatorie (1467 aprile 3 - 1761 

febbraio 25 con successivi al 1895; cc. 280). 

Busta, cc. 428 
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6 

Giornale della Quadra di Cortesano" 

1567 febbraio 10 - 1651 maggio 2 

Entrate e uscite. 

Registro, cc. 201; num. orig. 1-199, mm 320x220, legatura originale in cartone ricoperto in pelle 
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7 

"Quadra di Cortezzano 1679 - 1698" 

1679 – 1704 

Debiti e crediti della Quadra divisi per anno. Contiene anche l'elenco dei debitori della limitazione 

(1682-1701). 

Registro, cc. 200, mm 305x217, legatura recente in cartoncino e mezza pergamena 
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8 

"Quadra di Cortezzano 1705 - 1745" 

1705 – 1745 

Debiti e crediti della Quadra divisi per anno. 

Registro, cc. 275, num. orig. cc.1-281, mm 314x230, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 
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9 

"Quadra di Cortezzano 1745 - 1767" 

1745 – 1767 

Debiti e crediti della Quadra divisi per anno. 

Registro, cc. 196, mm 315x210, legatura recente in cartoncino e mezza pergamena 
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10 

"Quadra di Cortezzano 1866-1923" 

1876 gennaio 15 – 1924 

Conti consuntivi. 

Contiene anche il registro dei debitori della Quadra per terreni allivellati, capitali affrancabili e censi 

(1820 settembre 25). 

Registro, cc. 67, num. cc. bianche, mm 341x243, legatura recente in cartoncino e mezza pergamena 
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1.1.3 Sentenze 

(1701-1765) 

 

Alla sottoserie appartengono due unità contenenti decreti a stampa del secolo XVIII. 

 

11 

Quadre 

1701 

1- "Giudizio dell'Eccellentissimo pien collegio con l'autorità dell'Eccellentissimo Senato a favor del 

spettabile territorio bresciano contro li originari del minor estimo de comuni pretendenti voler divider, 

contro il praticato, l'entrate de medesimi comuni sopra il numero delle bocche, invece di 

contraponerle alle gravezze pubbliche, e private di tutti li originari, a misura de loro caratti d'estimo, 

d'avere, colonato e teste" (1), Policreto Turlino stampator camerale, Brescia, 1701, testo a stampa. 

Alvise Foscarini, Bernardo Donà, capitani di Brescia. (pp. 1-14) 

2- "Decisione seconda dell'Eccellentissima Quarantia civil novo a favor delle quattro quadre di Chiari 

contro li originari d'estimo maggior di detta terra" (2), Policreto Turlino stampator camerale, Brescia, 

1701, testo a stampa. Pietro Morosini, Bernardo Donà, capitani di Brescia. (pp. 1-16) 

3- "Beni obligati in perpetuo al comune di Chiari quali erano posseduti da cittadini l'anno 1573 

relassati per la città al detto commune coll'estimo del sussidio et tasse del detto anno 1573": registro 

che riporta, suddivise per quadre, le partite d'estimo dei cittadini (3). Contiene in allegato una mappa. 

(1630; cc. 28) 

Busta, cc. 43, legatura originaria in cartoncino e pergamena (4) 

(1) "CC - Giuditio dell'Eccellentissimo Pien Collegio in proposito delle entrate". 

(2) "B - Sentenza donata con il laudo in forma consilii, 30 agosto 1700".  

(3) La coperta riporta il numero 23 e alcune annotazioni di mano del Rota. 

(4) I fascicoli sono raccolti da una coperta di riutilizzo di un volume dal titolo "Brixia Sacra". Sul 

verso della coperta "Bianca della Somaglia Uggeri R". 
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12 

"Terminazione [...] di Pietro Vettor Pisani [...] riguardante le quattro quadre di Chiari [...]" 

1765 gennaio 22 

Decreto a stampa, Brescia, Giuseppe Paini stampatore camerale, 1765, pp. 1-8: Pietro Vettor Pisani, 

capitano e vice podestà di Brescia, conferma le quattro quadre, in qualità di "corpi particolari e private 

società", nel godimento dei beni da esse acquisiti, esclusa qualunque ingerenza del Comune. 

Unità documentaria, cc. 4, mm 240x173, legatura originaria in cartoncino 

12 

 

 

1.2 Quadra di Marengo 

 

L'archivio della Quadra di Marengo raccoglie in tre unità indicate con le lettere A, B e C 

documentazione degli anni 1563 - 1874 relativa alla gestione del patrimonio, nonché i verbali della 

vicinia per gli anni 1822 - 1864. 
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"Quadra di Marengo A [...]" 

1563 maggio 15 - 1866 maggio 14 



1- "Investitura et affrancationi di Camillo del Bello et suoi heredes". Giacomo Bigoni, Leandro 

Rusconi e Baldassare Bigoni, notai. (1563 maggio 15 - 1612 gennaio 4; cc. 26) 

2- "Pro dominis reggentibus quadre Marenghi Clararum contra reverendos fratres de Caravaggis" 

(1689 gennaio 9 - 1707 giugno 2; cc. 199). 

3- "Capitali affrancati e cause" (1814 novembre 15 - 1884 agosto 22; cc. 98). 

4- "Documenti di ragione della quadra di Marengo e che vanno uniti al riscontro dell'ordinanza 31 

maggio 1827 n° 446 della Deputazione Comunale di Chiari" (1816 agosto 26 - 1866 maggio 14; cc. 

139). 

Busta, cc. 462 

13 

 

14 

"Quadra di Marengo B" 

1625 - 1874 ottobre 2 

1-"Debitori 1625": elenco dei debitori del Monte di pietà della quadra di Marengo, registro (post 1625 

- 1678 novembre 7; cc. 38).   

2-"Polizze dal 1633 al 1716": polizze delle spese sostenute per conto della Quadra. (1640 gennaio 27 

- 1716 novembre 19; cc. 203). 

3- "Quadra di Marengo contra indolenti" (1700 marzo 9 - 1704 aprile 9; cc. 1-67, num. orig. 1-35). 

Contiene anche gli elenchi dei nomi da ballottare per l'elezione dei tre sindaci della Quadra (1700 - 

1706, 1708; cc. 19). 

4-"Brevi per indulgenze" (1760 marzo 24, 1796 maggio 15; cc. 3).  

5- "Estratto della Chiesa di Santo Bernardo": entrate e uscite, registro. Fausto Caravaggi, Giacomo 

Caravaggi e Lodovico Caravaggi esattori. (1787 febbraio 27 - 1823; cc. 37, num. orig. 1-37) 

6- "Debitori e spese dal 1853 al 1876": entrate e uscite, registro (1852 - 1856; cc. 1-26). 

7- "Qiuetanze": quietanze e mandati di pagamento (1874 ottobre 2 - 1868 gennaio 2. Con antecedenti 

al 1648 e 1599; cc. 27) 

Busta, cc. 420 
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14 

"Quadra di Marengo C [...]" 

1598 - 1775 gennaio 13 

1- "Incanti dei moroni 1598-1724" (cc. 47).  

2- Riparti delle entrate della Quadra (1691 - 1719; cc. 23). 

3- Verbali ed estratti di verbali delle vicinie delle quattro quadre dell'anno 1693 (cc. 52). 

4- "Libro delle bocche e teste di Zeveto 1774": dichiarazioni di originari non residenti di aver ricevuto 

la parte, loro spettante, delle entrate della Quadra; elenco onomastico alfabetico delle teste e delle 

bocche di Zeveto. Contiene anche "Copia estimi illorum de Castrezago" (1436; cc. 20). (1774 maggio 

25 - 1775 gennaio 13; cc. 128).  

5- "Pro dominis sindicis quadre Marenghi Clararum contra [...] indolentes Clararum G". Contiene 

anche "Processo di vicinie tenute ed altro relativo agli anni 1822, 1826, 1837, [1860, 1864] - Processo 

e dimanda alla polizia comunale per convocare la vicinia. (1682 febbraio 1 - 1703 maggio 30; cc. 

236) 

Busta, cc. 486 
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1.3 Quadra di Villatico 

 

L'archivio della Quadra di Villatico consta di due unità degli anni 1714 - 1894; si tratta di 

documentazione relativa all'amministrazione del patrimonio e dei verbali delle sedute di vicinia per 

gli anni 1817 - 1820, 1835, 1856, 1865 - 1866, 1871, 1875, 1885 - 1893. 
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"Quadra di Villatico I" 

1818 – 1894 

Amministrazione dei beni di proprietà della Quadra. Contiene tra l'altro descrizione, vendita e 

distribuzione dei capitali ai membri della Quadra e un disegno a colori dal titolo "Prospetto da darsi 

al locale del Monte della quadra di Villatico" datato 1828 giugno 24 e recante il n° 14. 

Busta, cc. 289 
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17 

"Quadra di Villatico II" 

1714 febbraio 26 - 1894 dicembre 31 

1- "Medaglia nel coro [della] parrocchiale": corrispondenza tra la fabbriceria parrocchiale, i sindaci 

della Quadra e il commissario di polizia per il restauro dei quattro medaglioni del coro della chiesa 

parrocchiale dipinti da Luigi Trecourt su disegno dell'architetto Giacomo Moraglia (1839 settembre 

9-1840 novembre 5; cc. 22). 

2- "Fontane della Quadra": corrispondenza tra la Giunta municipale, i sindaci della Quadra, Giuseppe 

Malossi e Giovanni Cologna, relativa all'uso pubblico dell'acqua proveniente dalle fontane delle loro 

abitazioni (1714 febbraio 26 - 1877 agosto 19; cc. 47). 

3- "Vicinie [...]": verbali delle sedute e convocazioni per gli anni 1817 - 20; 1835; 1856; 1865 - 66; 

1871; 1875; 1885 - 93 (cc. 135). 

4- "Instrumenti di capitali affrancati della quadra di Villatico [...]" (1821 aprile 8 - 1894 maggio; cc. 

138). 

5- Amministrazione. Contiene anche: contratto di compravendita rogato dal notaio Francesco Bonini 

(1894 aprile 8); specifica delle spese e competenze dovute al notaio Francesco Bonini per atti di 

cessione da lui rogati nell'anno 1891. (1864 gennaio 25 - 1894 dicembre 31; cc. 520) 

Busta, cc. 868 
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