
'I ti Peritj Maestfi" -.,Ll,qrni$r.aeione
.'.,' di. ms,éi$fi anzp. s iO gr urgi c h e b e r g am asche :..,-:..,.-,.... '..ìl ::,: . :. :r.t.r : ,' ,., ...,,".- :. - :.,: .: -,.Y:;.
.'1:|.''1.....]:...'deIIa.Val'Brembana

,' . ,, '.': , ,, ,,O€Il&,VAl |}fetlllpfln,a,, ,,j ,,.',. ,,1

I

, . in itatia e in:,Europe (secoli'X,VI V$)



Costanza CucinÍ Tizzoni - Marco Tizzoni

''LI PERITJ MAESTRI'' - L'EMIGRAZIONE
DI MAESTRANZE SIDERURGICHE BERGAMASCHE
DELLA VAL BREMBANA IN ITALIA E IN EUROPA

(sECOLr XU_XVrr)

l. La documentazione d'archivio

Nel corso degli ultimi anni è stata prodotta una ricca letteratura
riguardante la diffusione del forno "alla bergamasca" o "alla bresciana" in
Italia, grazie al ritrovamento della documentazione concernente l,assun-
zione di maestranze dalle valli di Bergamo e Brescia da parte di privati o
di incaricati dei governi italiani (t). È stata anche rilevata la presenza di
questi lavoranti all'estero, cioè in Francia e in polonia (2).

I documenti d'archivio fino ad ora studiati, però, riguardano quella
parte dell'ingaggio che si svolgeva sul luogo di lavoro, ma non era stato
possibile evidenziare le modalità di assunzione, il ruolo che avevano i
mastri e tale fenomeno migratorio nelle società d'origine.

Il ritrovamento di 159 atti riguardanti I'assunzione in loco di
maestranze bergamasche, effettuato all'Archivio di Stato di Bergamo,
getta nuova luce su taluni aspetti relativi a questo argomento finora solo
ipotizzati e fornisce nuovi elementi per quanto riguarda la storia della
siderurgia protoindustriale italiana.

Finora è stata compiuta da Marco Tizzoni la lettura dei documenti di
113 notai della val Brembana a partire da S. Giovanni Bianco, a sud, fino
alle estreme propaggini settentrionali della valle, per un totale di circa220
cartelle, che coprono un arco di tempo compreso tra gli inizi del XV secolo
e la fine del XVII. Di esse, solo 29 - pari al l3va circa - contengono atti
concernenti ingaggi di maestranze al di fuori della valle Brembana, o che
vi facciano riferimento. Purtroppo non è stato invece fossibile prendere in
considerazione numerosi documenti di notai della Savoia allegati ad atti
bergamaschi (si tratta sopratutto di procure), poiché non vi viene specifi-
catala professione delle maestranzebergamasche in essi citate.

1) Si vedano per esempio Mornu 1986 c.s., TocNaÉrr 19g6, pp.
pp.127-130, BrlHosrs l99lb, pp. 329-332.
2) Brr-Hosrn'1991a, Srarqslew-Noser 1991.
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Naturalmente gli atti d'ingaggio si concentrano presso quei notai
particolarmente "specializzati" in atti minerari e metallurgici, tuttavia
bisogna far presente che non solo I'archivio notarile della valle Brembana
è molto lacunoso a causa della mancata consegna degli incartamenti da
parte dei notai, ma anche che i documenti in oggetto rientravano nella cate-
goria delle scritture private, spesso non conservate perché non considerate
alla stessa stregua degli atti riguardanti ad esempio compravendite, doti,
testamenti, eccetera. Non a caso, molti dei notai che conservano tali
scritture le hanno raccolte tutte insieme nell 'ultima o nella prima delle loro
cartelle, indifferentemente dalla data in cui vennero rogate.

Questo particolare aspetto legale dei documenti, cioè quello di essere
scritture private, deve essere la causa di alcuni fenomeni apparentemente
incomprensibili; si allude all'improvvisa comparsa di tali atti nel primo
quinquennio del 1560, in cui abbiamo ben 28 documenti di questo tipo: non
essendo ciò imputabile al fatto che I'emigrazione bergamasca sia iniziara
solo in quell'anno, si deve pensare che gli accordi precedenti a questa data
fossero fatti sulla parola, oppure che i notai, non considerandoli alla stessa
stregua degli altri documenti, li distruggessero meîodicamente dopo
qualche tempo dal loro scadere. Tale incertez za delladocumentazione deve
essere la causa anche delle oscillazioni nella frequenza annuale degli atti
(fig. 3).

se poi si restringe il numero delle cartelle da prendere in'considera-
zione agli anni 1 560- I 689, si può vedere come la percentuale di quelle con
scritture relative a ingaggi di maestranze salga al l9vo. Della dozzina di
località dell'alta valle Brembana di cui si sono conservati i notai, solo 7
hanno restituito notai con questo tipo di atti e nelle seguenti proporzioni:
Bordogna 2 notai su 3 hanno atti,Branzi 3 notai su 5, Lenna 1 notaio su 1,
Mojo 2 notai su 6,Piazza 4 notai su 15, Valleve I notaio su 6, Valnegra 2
notai su 5. In più è stato trovato uno di questi atti tra quelli di un notaio di
Bergamo (3), grazie ad un altro documento che vi faceva riferimento.

considerando le cartelle con atti, in totale 29, si può vedere come solo
3 ne contengano più di 10 (rispettivamente un massimo di 57 seguito da
un 33 e da un 20), mentre tutte le altre si mantengono al di sotto delle 10
unità con una forte tendenza verso il singolo atto per cartella.

Dei 50 notai che rogano nel periodo considerato, solo l7 hanno questo
tipo di contratti. Pur considerando il fatto che in genere gli atti minerari
e metallurgici sono piuttosto rari - per la valsassina è stata calcolata una

3) Archivio di stato di Bergamo, Notarile, Arregazoli Andrea q. Battista, cart. lgg4. Tutti i
documenti citati, quando non diversamente specificato, sono conservati in tale Archivio, fondo
Notarile.
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frequenza che si aggira attorno al2Vo (a) - la loro scarsità ci induce a pensare

con discreto margine di certezzache solo una parte ci sia pervenuta e che

molti vennero distrutti, come avevamo già ipotizzato all'inizio.
Tra i 1 12 notai della Valsassina i cui atti sono stati letti (5), non è stato

trovato nessun documento relativo all'ingaggio di maestranze minerarie e

siderurgiche valsassinesi al di fuori della valle pur essendo, com'è noto,

la Valsassin a :uîa zoîa di antiche e intense attività minerarie e metallurgi-
che; mentre invece sono stati rivenuti i documenti concernenti la creazione

di piccole "società" per la gestione di officine di fabbri ferrai in diverse

città italiane. Analogamente lo stesso si può dire per quanto riguarda la
vicina Valtorta, dove su 29 notai nemmeno uno ha questo genere di

documenti tra i suoi atti. Anche lo spoglio dei notai della Val Seriana,

ancora in corso, non ha restituito finora alcun documento di questo tipo, pur

sapendo che maestranze di queste valli venivano assunte in altri stati

italiani ed esteri, per citare due esempi a caso ricorderemo che uomini della
Valsassina si recano a lavorare all'altoforno dei d'Adda sito in Valsesia

e alcuni mastri di Gandino sono attivi in Polonia agliinizi del XVII seco-

lo (u).

Sembra di poter affermare quindi che, escludendo le vallate bresciane

sino ad ora non oggetto di indagine archivistica, il fenomeno delle

migrazioni di maestranz e specializzate in lavori minerario-metallurgici sia

concentrato in una zona del Bergamasco compresa fra i paesi di Lenna e

Piazza (oggiPiazza Brembana) a sud, Capovalle ad est e Branzi a nord,

dove si recavano anche maestranze da altre zone per farsi ingaggiare. Si

tratta di quella parte dell'alta Valle Brembana definita nel XV-XVII secolo

"oltre la Gogia", a nord cioè del massiccio della Goggia che sbarra il corso

del Brembo costringendolo a compiere una brusca curva e una strettoia e

che costituisce la netta cesura fra la media e I'alta valle del fiume (fig. 2).

Oltre a quelli che alludono esplicitamente all'emigrazione delle

maestranze minerarie e siderurgiche, vi è una gran quantità di documenti

che "potrebbero" riguardare tali attività, anche se non ne fanno chiaro

riferimento. Per dare alcuni esempi, ci sono molti mastri di fucina che as-

soldano dei garzoni che andranno a lavorare con loro ovunque costoro si

rechino, carbonai che vanno nei monti presso Porlezza, dove esistevano

forni e fucine, o nel Marchesato di Saluzzo in una località poco distante

da un sito minerario, o quei garzoni ingaggiati da m.ro Crestino Ruffinoni
per la città di Ferrara, come anche i carbonai che vanno a lavorare in Val

4) TrzzoNr 1991, p. 120.

5) Ibid..
6\ Ttzzoxr J988; Srarùslew-Nossr 1991.
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d'Aosta e in Val d'Ossola (7). Inoltre vi sono anche documenti riguardanti
le più disparate questioni in cui sono coinvolti emigranti, ad esempio quel
m.ro Battista q. m.ro Zovanne Camozini della Forcella di Bordogna che nel
1561 è in Piemonte, o Rocco di m.ro Antonio Macheri di Bordogna abi-
tante alle Fusine in Val di Sole (Trento), o Stefano q. Cristoforo Palamede
Calvi del Curto del Mojo che nel 1574 abitava già da cinquanta anni nello
stato del Duca di Savoia, i fratelli Rocco e Bernardino Ruffinoni di
Bordogna che nel 1632 vivono da tempo a Epierre in Savoia (8).

2. Continuità dell'emigrazione e sua "esclusiva"

Fino ad ora, gli studi sulla siderurgia protoindustriale, specialmente
per la Toscana (e), hanno posto I'accento sull'elemento di novità
dirompente rappresentato dall'arrivo delle maestranze bresciane e berga-
masche durante la seconda metà del XVI secolo in regioni dove pure si

avevano tradizioni metallurgiche precedenti. E' certo invece, almeno per

la Toscana, il Piemonte e il Veneto, oltre che per il Ducato di Milano - da

cui la Bergamasca venne separata con la Pace di Lodi - che tale apporto
di manodopera lombarda altamente specralizzata si inserisce nel solco di
una tradizione antica e consolidata, i cui antesignani sono documentati a

partire dal XII secolo. Un esempio illustre ed assai noto di tale corrente
migratoria è dato dalla famiglia Acciaioli e da quel Gugliarello che dalla
Bresciana si trasferì, nel I 160, aFirenze per esercitarvi I'arte manganaria;
la famiglia assurse poi a splendori e poteri che culminarono con Nerio I,
Duca di Atene nel 1394. Anche nel XIII secolo è attestata la presenza di
imprenditori minerari bresciani nei monti del Vercellese (t0).

Per il '300 e '400 sono stati rinvenuti alcuni documenti relativi alla
creazione di piccole società da parte di artigiani bergamaschi e valsassinesi
per I'istallazione di fucine in Toscana, a Yenezia e nel Regno di Sicilia
(tr). Nelle Valli di Lanzo (Torino) fanno la loro comparsa attorno al l37O
maestranze bergamasche impiegate nella lavorazione del ferro; i vincoli
familiari dimostrano che tali individui si erano precedentemente stabiliti
in Val Sesia, a Crevacuore e a Postua (Vercelli) ('2). Come è stato
osservato, a quel tempo si era già qeafa una così stretta corrispondenza
tra le attività siderurgiche e la provenienza da Bergamo di molti lavoranti,

7)M.roCrestinoRuffinoni, citatoneidocumentinn.3-5,7-8,10,14-17,dell'AppendiceA.
8) Cart. 491, 4897, 4014.
9) MonrI-rt 1986 c.s.; Beneror-Cemcenr 1991, pp. 127-128; Tooremxr 1980, p. 250.
10) Onoaro 197O, pp. 224-234.
11) È in corso un ampio studio da parte di Marco Tizzoni sulle attività minerarie e metallur-

giche in Valsassina e nel Bergamasco.
12) Crnru 1990, pp. 60-7 l.
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che il termine "bergamasco" era diventato sinonimo di addetto alla
lavorazione del ferro (t3). Ricorderemo che la Val Sesia, Crevacuore e

Postua continueranno ad essere le mete tradizionali di tali operai sino al
secolo scorso.

È stata osservata l'esistenza di un flusso di immigrati lombardi in Val
di Sole (Trento) a cominciare dal XIV secolo, che ebbero parte nello
sviluppo'delle attività minerarie e metallurgiche in quella zona (ta). Tra i
nomi dei personaggi attestati, ve ne sono alcuni che possono essere iden-
tificati con un buon margine di sicurezza con individui di famiglie di mastri
dell'alta Val Brembana i cui membri emigrarono in epoche diverse anche
in altre zone (Gasparino di Bernardo d.o Botano Fondra di Bordogna,
Antonio di Sandrino Macheri di Bordogna, Acursino di Antonio d.o Bocazo
Calvi del Curto del Mojo).

I documenti relativi ad ingaggi di maestranze bergamasche nei secoli
precedenti al XVI sono molto rari, tuttavia vale la pena di osservare che tale
rarità si verifica anche con tutti gli atti notarili a caÍattere minerario-
metallurgico. Infatti in genere essi diventano frequenti a partire dalla metà
del XVI secolo, ed è possibile constatare un loro progressivo diradarsi
andando a ritroso nel tempo rispetto alla restante documenfazione
conservatasi. Tale lacuna deve essere imputata o al fatto che tali
documenti, essendo atti privati, venivano più metodicamente distrutti,
come abbiamo già detto, oppure erano stipulati semplicemente sulla
parola. Il fatto che a partire dal '500 venissero messi per iscritto deve essere
assimilato a quello stesso fenomeno per il quale si trovano atti notarili
rogati per transazioni di beni di scarsissimo valore (ad es. una pianta, una
pecora, un'incudine, ecc.), dovuto probabilmente ad un forte senso di
instabilità socio-politica e di caducità della vita che si era manifestato in
quei secoli. Infatti la situazione politica europea, le guerre unite alla grande
instabilità sociale (rivolte di contadini), le persecuzioni contro gli eretici,
il fenomeno delle condanne per stregoneria e la diffusione di casi di
disgregazione dei nuclei familiari e le pandemie contribuirono a rendere
questo periodo estremamente cohvulso e travagliato, infatti è stato definito
"Il Secolo di Ferro" (15). Tutti questi fattori devono essere considerati come
motivazioni per la stipulazione di queste scritture private.

13) Nella commedia veneziana del '500 il facchino è sempre un bergamasco, preferibilmente
della Val Brembana. Si vedano ad esempio le commedie l,a Venexiana di Anonimo e La Spagnolas
di Andrea Calmo (Atto I,24). Lo stesso si può dire degli spazzacamini, ad esempio nel libretto della
commedia armonica La Pazzia senile di Adiano Banchieri, del 1588, gli spazzacamini bergamaschi
cantano: "Nu sem dalla valladaiDov nass i bon fachì".

14) Crccounr 1935.

15) Kauerv 1975.
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La lettura degli atti notarili degli anni precedenti al XVI secolo ci
lascia talvolta intravedere la presenza di forestieri che si recano nei centri
siderurgici e minerari valsassinesi e bergamaschi, purtroppo tali personag-

gi sono citati di sfuggita come testimoni in atti di vario genere o, e questo

è più interessante, riscuotorto o versano somme la cui causale non è

indicata, o comprano e vendono beni immobili nella valle.
In questo contesto anche le continue guerre, con il crescente

fabbisogno di armi che ne conseguiva, svolsero il ruolo di propulsore
per la costruzione d'impianti in grado di fabbricare un prodotto noto e

collaudato dai costi ben definiti, cioè la ghisa colata dall'altoforno "alla
bresciana" o "alla bergamasca" (r6).

Il mancato passaggio di conoscenze siderurgiche dalle maestranze

specializzate agli addetti locali nelle diverse regioni non può essere

liquidato semplicisticamente ipotizzando una sorta di "segreto di bottega"
da parte dei lavoranti bergamaschi, non è infatti plausibile che si sia man-

tenuto per un così grande numero di anni. A questo proposito ricorderemo
che in Valsesia nel '600 e '700 tutti i carbonai erano bergamaschi o della
Valle Antrona, così come, nello stesso periodo, tra i minatori di Alagna non

vi erano abitanti di quella località: evidentemente, essi avevano a disposi-
zione lavori più remunerativi o meno ingrati (t7).

Vi erano quindi professioni specifiche di taluni gruppi, come attestato

da numerosi altri casi (solo a titolo di esempio citeremo i carbonai della
Valle Antrona nel XVII secolo), senza dover giustificare il fenomeno con
il segreto di bottega. In questo contesto, bisogna tener presente anche il
fatto che non tutti i figli di mastri si danno alla siderurgia o ad attività con-
nesse e che non tutti i mastri sono figli di persone impegnate in tali attività.
Può essere anche interessante ricordare il caso di un mastro figlio di un

notaio (m.ro Giovanni Pietro Macheri di Bordogna) e di notai che si

lanciano in attività siderurgiche e minerarie sia in Val Brembana
(Giovanni Pietro Cattaneo di Valleve) che in Valsassina (Prospero Grat-
tarola di Margno).

3. Salari e mqnsioni

Come precedentemente scritto, i documenti in questione riguardano
gli ingaggi di maestranze siderurgiche stipulati da un mastro. A sua volta
egli era stato ingaggiato dal proprietario dell'impianto in persona o da un

suo agente. A differenza dei documenti qui presentati, questi ingaggi di
mastri erano veri e propri atti notarili nei quali il mastro era incaricato di

16) Benemr-Cer-ecaru 1991, p. 128.

1l) Vrezzo-Booo 1980, p. 11.
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costituire la squadra di addetti alle sue dirette dipendenze' È questo il
motivo per cui tali documenti sono una minima quantità tra quelli qui

presentati, infatti in questi casi si tratta di mastri già ingaggiati che, a loro

volta, ne assumevano altri, poiché essi non potevano recarsi per qualche

motivo (in genere per cause di salute) sul luogo di lavoro o che, essendosi

sobbarcati troppi incarichi, cercavano qualcuno che facesse le loro veci.

Ricorderemo inoltre che in un caso d'ingaggio di mastro il padrone

dell'impianto stipula un contratto in cui il mastro viene a diventare

comparfecipe dei proventi derivati dalle vendite dei prodotti, è quasi una

sorta di primitiva società in accomandita semplice (t8)'

Sono pochissimi i documenti che lasciano intravedere qualcosa

relativamente alle modalità d'ingaggio dei mastri. Possiamo però intuire

che esse potevano avvenire nei seguenti modi:

- i mastri si recavano in qualche centro importante (ad esempio

Milano) dove avrebbero potuto offrire i loro servigi ad imprenditori e dove

sapevano che erano attivi gli incaricati per le assunzioni;

- potevano essere "reclutati" nelle valli natie da agenti o emissari

degli imprenditori, che vi si recavano a questo scopo;

- talvolta facevano richiesta, anche per iscritto, a chi di dovere nel

caso in cui avessero saputo della prossima costruzione o riattivazione di un

impianto (te).

La squadra degli addetti al forno era composta da: un mastro di forno,

un desente (discente, dessente) o sottomaestro, un desentino (discentino,

dessentino) e due menestradori. Le loro mansioni erano le seguenti: il
mastro non solo doveva vegliare sui lavori di riduzione del minerale, ma

aveva da organizzare tutta la fase preparatoria durante la quale il forno

veniva riattato per la nuova "andata", mentre invece i rifornimenti di

minerale e carbone dovevano essere organizzafi dalla proprietà. Talvolta

il mastro dirigeva due forni alla volta, se si trattava di strutture vicine

geograficamente (ad esempio, Massa Marittima e Follonica). Durante le

sue assenze il desente ne assumeva le mansioni; costui, oltre a fare le veci

del mastro, principalmente la notte, ne era I'assistente, inoltre assieme al

desentino, a sua volta assistente del desente, doveva trasportare il minerale

dalmagazzino al forno. I due menestradori avevano il compito di versare

nel forno il carbone e il minerale.

Oltre a questi lavoranti, potevano esservi anche i braschini che erano

i garzoni del forno (il nome deriva da brasca, cioè il carbone minuto) e un

pestaloppe, il cui compito consistevanello spezzare le scorie darifondere.

18) Appendice D.

19) Appendice B.
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Tutti i lavoranti potevano avanzare di grado e raggiungere a loro volta
I'ambito titolo di "mastro". Agli inizi del XIX secolo, la squadra ideale
per il forno alla bresciana era composta da otto uomini (20).

Nelle fucine l'organizzazione del lavoro era ovviamente diversa;
infatti, oltre al mastro che dirigeva le operazioni e lavorava al maglio per
i compiti più difficili, vi potevano essere diversi garzoni che fungevano
da aiutanti con mansioni generiche. costoro erano spesso minorenni e sono
frequenti i documenti relativi al loro apprendistato presso un mastro che
seguivano nelle sue peregrinazioni, infatti anche i mastri di fucina erano
spesso ingaggiati da terzi.

Naturalmente i salari erano differenziati a seconda dellemansioni,
si nota inoltre, nel corso del periodo che va dal 1560 al 1688, un loro
aumento pari grosso modo al 2O7o che deve essere imputabile ad un
fenomeno inflattivo (figg. 4e 5). I salari medimensili, espressi in lire,
possono essere così schematizzati indicando il minimo e massimo nell'arco
del periodo consideraro (1560- 1688):

menestradore da 4O a 52 lire
desentino
desente

da 45 a 56 lire
da 50 a 60 lire

Talvolta a tali cifre si aggiungeva il rimborso delle spese di viaggio.
salari mensili più alti erano corrisposti in caso di prestazioni d'opera
particolarmente specialistiche, ad esempio la costruzione di un forno
fusorio o la riparazione di forni e fucine (21).

Per quanto riguarda invece il mastro di forno, non si può arrivare ad
una così netta definizione dei compensi perché molto frequentemente nei
documenti il suo salario era comprensivo di quello delle maestranze che
conduceva con sé. Inoltre i contratti d'ingaggio dei mastri sono piuttosto
rari poiché, dato che essi fungono molto spesso anche da agenti, venivano
rogati quasi sempre nelle località siderurgiche dove avrebbero lavorato.
Ad esempio, il contratto di m.ro costanzo Gervasone venne uffici alizzato
ad Alagna e non a Begna diPorlezza (Como) dove la sua famiglia risiedeva
dopo che avevano lasciato la Val Brembana (22).

I mastri lavoranti alle fucine potevano essere pagati a cottimo o con
un salario mensile pattuito; era frequente che, fin dal 1562 (23), ricevessero
non solo il rimborso delle spese di viaggio che potevano essere elevate, ma

20) Bnoccn 1808, pp. 78-79.
21) Appendice A, n. 23.

22)Documento trascritto in Appendice D. Su Costanzo Gervasone si veda TzzoNr 1988,
pp.9-37.

23)Appendice A, ad esempio nn. 13, 42,68.
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anche un premio di produzione alla fine del contratto. Inoltre, molti
contratti contengono una clausola che prevede la corresponsione di un

salario fisso mensile al mastro nel caso in cui egli fosse rimasto inoperoso

per motivi imputabili al cattivo funzionamento delle fucine, a guasti o man-

carza d'acqua. In compenso, i mastri delle fucine dovevano provvedere

alla buona conduzione e manutenzione degli impianti, evitare incidenti (ad

esempio, che le scorte di carbone si incendiassero accidentalmente) e
provvedere a trasformare i pani di ghisa in prodotti semilavorati (vergel-

la, reggia, quadro di varie dimensioni, speronetto, cerchi, tondino, moja)

e questi ultimi a loro volta in prodotti finiti, ad esempio chiodi.
Tra i lavoranti con mansioni direttamente connesse alle attività dei

forni e delle fucine vi erano i minatori e i carbonai, anch'essi bergamaschi.

Per quanto riguarda i primi, le valli minerarie lombarde sono sempre state

fonti di maestranze specializzate che emigrarono in numerose parti del

mondo sino agli inizi di questo secolo (2a). Sono stati reperiti pochi contratti

riguardanti I'ingaggio di minatori (nn.9,34,57) e non è quindi possibile

elaborare i dati in senso statistico; un analogo discorso vale per quanto

riguarda un contratto (n. 52) relativo al trasporto di carbone al forno- Nei

casi riscontrati, questi lavoranti erano pagati rispettivamente: i minatori

con un salario mensile e il trasportatore a cottimo.
I carbonai venivano pagati sia a cottimo sia con un mensile fisso, non

è quindi possibile indicare con precisione I'andamento dei loro salari.

Sembra peiò di poter affermare con un buon grado dicertezza che i meglio
pagatierano quelli ingaggiati per il Regno di Napoli (ad esempio nn. 1, 56)'

Questo incremento del salario non era dovuto solo alla maggiore distanza,

ma presumibilmente anche al fatto che talune zone venivano considerate

più "pericolose" di altre. Non dobbiamo pensare che queste valli non

fossero informate su quello che avveniva in Europa, infatti sul retro di
una minuta notarile del l5 agosto 156'7 si leggono due pagine di una specie

di diario relativo all'anno 1562 con notizie circostanziate sul Marchesato

di Saluzzo, Roma, Padova, Napoli, tra cui la seguente: "scrivemo da Napoli

che in quel mare sono 25 galeotte turchesche che fanno molti danni et hanno

saccheggiato in Calabria dui castelli con cattura de molte anime" (25).

In genere i salari sono indicati in lire imperiali, nei loro multipli e

sottomultipli; talvolta viene dato I'equivalente tra la moneta in uso nella

località dove si doveva svolgere il lavoro e le lire. Tuttavia vi sono delle

eccezioni, ad esempio nel contratto n. 12 per I'Austria il salario viene

indicato inbezzi. llbezzo, o meglio batz,è un'antica moneta di rame di

24) Funre-AusreN 1990.

25) Giovanni Pietro q. Ardizzone Cattaneo di Valleve, carf.1992.
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Basilea, di scarso valore, infatti era pari a L. 0,1481 (calcolando la lira pari
a 5 grammi di argento). Quindi il nostro percepiva L. 3,4063 al giorno.
Anche i mastri ingaggiati nel 1582 per il Genovesato (n. 67) hanno un
salario in una valuta, quella di S. Stefano, di poco corso e scarsamente
appîezzatai lo stesso dicasi per quelli che nel 1591 andavano a Follonica
(n. 75) e a Campiglia (n. 8) nel 1562.

In genere però quando non si tratta della consueta valuta, il salario
viene versato in una valuta "forte": fiorini, moneta di Milano, Genova e
Roma.

Non abbiamo notizie sugli itinerari che questi mastri percorrevano
per raggiungere la loro destinazione, abbiamo solo I'indicazione della
durata del viaggio; mentre per siti posti nell'arco alpino e in Italia
settentrionale la durata variava dai tre ai cinque giorni, per il Regno di
Napoli e la Sicilia occorrevano circa trenta giorni; non abbiamo notizie
sulla durata del viaggio verso la Toscana. Un solo documento (n. 67) lascia
trasparire qualcosa relativamente all'itinerario percorso, si tratta di un
viaggio verso il Genovesato, le maestranze passano da Piacenza da dove
partiva I'antica strada, già attestata in documenti sforzeschi, che serviva
per il commercio del ferro tra le ferriere piacentine e la Repubblica
genovese.

4. Tempi e luoghi dell'ingaggio

Nei documenti sono citate 37 località minerario-metallurgiche italia-
ne ed europee (queste ultime della zona alpina), meta delle migrazioni
delle maestranze; ad esse si aggiungono altre 9 località o regioni che, per
la loro indicazione generica, si riferiscono forse ad alcune delle preceden-
ti (ad esempio, il forno posto genericamente in Calabria coincide
probabilmente con il forno di Stilo, citato negli atti coevi) (fig. 1).

Le campagne lavorative sono spesso diversificate non tanto per la
durata complessiva, quanto per le date d'inizio e di termine delle
operazioni; esse variano a seconda delle regioni e del tipo di impianto in
oggetto - miniera, forno fusorio, fucina.

Purtroppo non sono stati studiati molti degli impianti citati nei
presenti documenti, quindi sappiamo poco anche dei loro costruttori e
proprietari.

Austria (26)

Se I'identificazione del sito di Cescamme con Tschagguns è giusta,
abbiamo due contratti stipulati per I'Austria. Uno di essi è stato rogato in

26) Appendice A. nn. 12, 150.
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settembre, ma non viene indicata la durata del lavoro, mentre I'altro, rogato

in gennaio, fa riferimento ad una campagna lavorativa annuale.

Calabria (27)

L'altoforno e le fucine diStilo vennero costruite per lalavorazione

del minerale proveniente dalla grande miniera di limonite situata nella

vicinissima Pazzano, dove l'attività estrattiva risale almeno al 1313

quando questa miniera, su cui si riservava diritti Roberto d'Angiò, era

sfruttata dal monastero cistercense di S. Giovanni in Bosco. Altre notizie

su questo giacimento si hanno per i secoli successivi, ad esempio nel 1523

venne concesso dall'imperatore Carlo V a Cesare Fieramosca. Le miniere

furono attive almeno fino al 1683. Successivamente lo sfruttamento

proseguì ad opera del governo borbonico prima e di.società provate dopo

I'unità d'Italia. Nella prima metà dell'800 se ne estraevano fino a 900

tonnellate mensili di minerale, che dava un'ottima resa. È chiaro che Stilo,

posta lungo un corso d'acqua e con la comodità dei boschi posti tra la Sila

e l'Aspromonte, costituiva una località ideale per lo sviluppo di un centro

siderurgico nel Regno di Napoli. È quindi assai improbabile che a Stilo

venisse ridotto minerale elbano come invece avveniva alle ferriere di

Mese, poste sul fiume Mesina, sul versante tirrenico della Calabria

inferiore (28).

Il costruttore dei nuovi impianti di Stilo nel 1565, nonché gestore di

tutto il complesso, miniere e fucine comprese, è il genovese Luca Grillo (a

cui poi succederà il figlio Fabrizio) che, nella sua impresa, è seguito da altri

concittadini - Agostino Cattaneo, Antonio Grimaldi - e si avvale anche

della collaborazione di un piccolo nobile locale, Giovanni Francesco

Principato. Dall'unico documento in cui viene citato, Giovanni Carrara

abitante in Napoli - il cui cognome tradisce un'origine bergamasca - sembra

svolgere il ruolo di intermediario e garante tra i mastri ingaggiatori e la

proprietà.
Le maestranze bergamasche ingaggiate per Stilo sono addette anche

all'estrazione mineraria; i due mastri assunti con questa mansione avevano

forse lo scopo di organizzare e dirigere i minatori locali'
I contratti per Stilo vengono rogati nei mesi di agosto' settembre

e ottobre con una larga prevalenza del primo. La campagna lavorativa va

dai primi di settembre o dall'ottobre sino agli inizi o alla fine di giugno.

27) Appendice A, nn. 1, 20, 21, 23-26, 29, 30, 33, 38, 45, 46, 57, 58.

28) Le notizie sulle miniere della zona di Stilo e di tutte le località citate sono state reperite in

Jervrs 1873-1889e in Sreir-l.1921. Inoltre, perPazzano, BreNcrmvr 1859' p. 120.
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Emilia \2e)
Gli impianti di riduzione del minerale, siti a Ferriere (Piacenza),

sfruttavano un esteso giacimento di calcopirite con magnetite ed ematite
che erano associate al minerale di rame. Vi era quindi un duplice impianto,
destinato al trattamento del rame e alla riduzione del ferro.

Le ferriere della Val di Nure, di origine quattrocentesca e di cui a suo
tempo Tomaso Moroni da Rieti era stato infeudato dal Duca di Milano,
ebbero una lunga vita. Al tempo dei contratti in questione, avevano
ricevuto nuovo impulso dall'amministrazione dei Farnese, che le avevano
acquistate nel 1574 riedificandole totalmente. Tutti i contratti, ad
eccezione di uno, riguardano il periodo di ripresa dei lavori dopo
I'invasione e le distruzioni del 1636.

I contratti per le ferriere della Val di Nure sono rogati nel periodo che
va da dicembre a marzo, con una prevalenza nel mese di gennaio, c'è un
singolo caso nel mese di giugno. La campagna lavorativa andava dagli inizi
di marzo a quelli di dicembre.

Francia (30)

Corsica.
Rutali, posta sul rilievo montuoso a sud-ovest di Bastia, in una zona

ancor oggi densamente forestata, era sede di fucine per la lavorazione
dell'ematite dell'isola d'Elba; la riduzione del ferro avveniva, sino al
secolo scorso, in bassofuochi del tipo "alla còrsa" (31). Può essere interes-
sante notare che i lavoranti in questione vengono ingaggiati per un
mercante genovese il cui cognome (Treviolo) tradisce un'origine berga-
masca.

L'unico contratto, stipulato nel mese di settembre, riguarda una
campagna lavorativa che va da S. Michele (29 settembre) sino alla metà di
giugno.

Isère.
I due contratti relativi a questa regione ci indicano la presenza di

personaggi di origine italiana abitanti a Grenoble (Zigo Lombardo e

Guigone Lombardo) e appartenenti con tutta probabilità a quei gruppi di
Lombardi che, riuniti in "casane", emigrarono in Francia sin dalla fine del
XIII secolo (32). Questi ultimi dovevano essere tra i proprietari o i gestori
dei magli delle fucine di Vigilia (Vizille, Isère).

29) Appendice A, nn. 53, 54, 62-65,135,143-145,147,156.
30) Appendice A, nn. 9, 34, 37, 43, 49, 50, 52, 55, 60, 134, 141, 142, 153, 159.
3l) Marnor-r 1991.

32) httt-nre 1991.
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Il solo contratto d'ingaggio, stipulato nel mese di agosto, non riporta
la fine della campagna che si doveva svolgere nei mesi autunnali e

invernali, dato che inizia ai primi di settembre.

Savoia.
È stato possibile identificare le località di Peri o Ipiera o Ipieri,

Urtiera e la Valle Argentina grazie ad alcuni atti notarili savoiardi stipulati
da bergamaschi residenti in tali località e i cui testimoni o il notaio
provengono da St. Pierre de Belleville e da St. Jean-de-Maurienne. Si trat-
terebbe quindi delle località di Epieqre, Argentine e della Chaine des

Hurtières nella bassa valle del fiume Arc.
Ancora agli inizi del secolo scorso le miniere di ferro di St. Géorge

d'Hurtières erano le più importanti del Ducato di Savoia e fornivano
minerale ai forni statali di Epierre, Argentine, St. Helène de Millières,
Belleveaux, Ailon, Giez e St. Hugone. Le miniere di St. Géorge d'Hutières
erano "poste nella catena di montagne parallela all'Arc, a ponente

d'Aiguebelle e distanti tre ore di strada da quest'ultimo comune". Vi erano

oltre sessanta gallerie di coltivazione. Altre miniere di ferro nella
"provincia di Moriana" erano a Montedry, Le Pontet, Freney località La
Praz, Orelle località Bissorte, St. Alban d'Hurtières, Pregle e nella località
Molliet lungo il torrente Joudron. In questi tre ultimi siti si segnalava la
presenza di gallerie "antiche" (33).

I contratti, rogati preferibilmente nei mesi invernali, riguardano
campagne lavorative che coprono tutto I'arco dell'anno, inoltre ve ne è uno

relativo a un periodo di due anni ed un altro esteso per ben quattro anni.

Friuli (34)

Non è chiaro che minerale potesse essere ridotto nel forno di Venzone
(Udine), sul quale peraltro non abbiamo notizie edite, poichéla zonaha
giacimenti di solfuri e non di ossidi o carbonati di ferro, a meno che non

vi venisse ridotta la siderite che talvolta si trova come ganga in questi
giacimenti, ad esempio in quelli di Ravascletto.

Più problematico è il contratto riguardante il forno di Gorizia, sia

perché non abbiamo potuto reperire alcuna bibliografia sull'argomento, sia

perché il nome dell'altra località citata nel documento è stato scritto e

corretto in maniera tale da risultare poco leggibile; come ipotesi potremmo
pensare che si tratti di un'alterazione del nome della località di Trnovo
situata ad est di Gorizia, nell'odierna Repubblica Slovena.

33) Sull'emigrazione bergamasca nell'Isère, a Vizille e ad Allevard, Bnluosrs 1991 a. Per

quanto riguarda i fomi della Moriana, Benu-u 1835, pp. 484-485, 492-493,497.

34) Appendice A, nn. 69, 70, 9'1.
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I due contratti relativi alla provincia di Udine, rogati entrambi nello
stesso giorno di febbraio, riguardano una campagna lavorativa che dura
fino alla fine di quello stesso anno.

Germania (35)

L'unico documento che faccia riferimento ad un ingaggio in
Germania è stato stipulato in gennaio e tratta di una campagna lavorativa
annuale.

Lazio (36)

Sopratutto a cominciare dal pontificato di Giulio II, lo Stato
Pontificio portò avanti tramite la Camera Apostolica un'attiva politica
estrattiva e metallurgica allo scopo di conseguire I'autarchia siderurgi-
ca (3',).

Campoleone - Nettuno.
Intorno al 1560 Niccolò del Nero acquistò lunappezzamento di terreno

dalla famiglia Colonna sito a Campoleone, nell'entroterra di Nettuno, allo
scopo di costruirvi un forno per lavorare il minerale estratto nel territorio
circostante (38). Sembra che i proprietari fossero gli eredi di un certo
Bastiano da Montauto. Il forno non è attestato dopo il 1575.

Cerveteri.
Il forno di Cerveteri, costruito probabilmente intorno al 1640, era

sorto in un luogo di facile accesso dal mare per rendere agevole lo sbarco
e il trasporto della vena dell'isola d'Elba.

Nel 1642 Isabella, ex-principessa di Piombino, acquistava minerale
elbano per tale forno, di proprietà di suo marito, il Duca di Bracciano.
L'intensa attività dell'impianto, promossa anche dal Principe Ludovisi di
Piombino, causò in pochi anni la saturazione del mercato siderurgico
laziale. I pochi dati disponibili fanno presagire che, a seguito della lite tra
la Duchessa di Bracciano e il Principe Ludovisi, il forno di Cerveteri
venisse abbandonato entro il 1665 (3e).

35)Appendice 4,n.73.
36) Appendice A, nn. 39,40, 56, 79-8 1, 88-91, 99-108, I 10-1 12, ll4-121,123,124,127 -132,

t36-137, 157, 158.

37) Monrur 1980, p.498 nt.77.
38) Benrrrm 1940, p. 85 nt. 90. Il Barbieri cita a questo proposito l' "Indice Garampi", in cui

è riportata tale notizia, riferita però esattamente ad un secolo più tardi, 1660. I volumi dove erano editi
i documenti in questione sono purtroppo andati perduti, come riporta 1o stesso Barbieri. Si tratta
evidentemente di un errore di letnra da parte dell'editore del documento. Per quanto riguarda fonti
di minerali fenosi commercialmente estraibili nei pressi di Campoleone, non abbiamo ffovato noîizia
nella bibliografia geologica esistente. Tuttavia non è escluso che si trattasse di un tentativo di
sfruttamento delle sabbie ferriere del litorale di Nettuno.

39) PrccNnùr 1938, pp. 249,257.
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Conca.
Il forno di Conca, posto a sud di Roma, presso Anzio' fu costruito

probabilmente nel 1587 (a0). Rimase in funzione per circa un secolo. Nel

ì599 
"ru 

di proprietà del Santo Officio dell'Inquisizione. Stupisce leggere

che negli anni attorno al 1605 tale forno fosse condotto da m.ro Domenico

di Antonio Ambrosioni della Gardata di Branzi, che al tempo stesso

conducevaancheilfornodiMonteranoequellodellaSambucadel
Romano, molto distanti tra loro. ciò era forse dovuto al fatto che m.ro

Domenico subappaltava i forni che non poteva seguire a suoi colleghi, che

inoltre gli versavano una percentuale mensile sul loro salario percependo

in questo modo un netto guadagno senza alcuna fatica'

Monterano.
Il forno di Monterano sorse presso Bracciano nel XVI secolo; era

piuttosto lontano dalla costa laziale e ciò causava I'incremento dei prezzi

àel trasporto della vena elbana (ar). Per questo motivo non si può escludere

che I'impianto abbia sfruttato in parte anche i giacimenti ferriferi dei vicini

Monti della Tolfa. Il forno fu attivo almeno sino al primo ventennio del

'600.Nell604vienedettodiproprietàditalisignoriVarisii.
Roma - Sambuca del Romano.

IlfornodellaSambucadelRomanoche,comeapparedaidocumenti'
è identificabile con quello che viene chiamato il "forno nuovo" di Roma'

non è al momento localizzabile con precisione. Attivo almeno dal 1595 al

1613, viene detto di proprietà del Santo officio nel 1595, di un certo

Sirnerio o Silderio nobile senese nel 1604-1605, poi dei signori Ruodi di

Roma nel 1613, anno in cui risulta anche di proprietà dei Monaci di S.

Paolo. Tuttavia dato che nei documenti viene indicato un mastro diverso

posto alla conduzione del forno, si potrebbe pensare che' nello stesso

periodo, vi fossero presso Roma due impianti siderurgici denominati

entrambi "Forno nuovo". In ogni caso è però necessario tenere presente

che, da questi documenti, non è mai certo se quelli che vengono indicati

come i proprietari lo siano effettivamente o siano semplicemente i gestori

degli impianti.
IcontrattiperilLaziosonorogatiprevalentementeinsettembree

ottobre, con qualche eccezione in luglio (3) e agosto (1)' La campagna

lavorativa andava da settembre-ottobre sino alla fine di maggio o a giugno

(S. Giovanni,24 giugno o S. Pietro, 29 giugno)'

FsRRacNr-MALI-IEr-Tonnace 1985' p. 185.

Fenn-a.cNl-MAulEr-Tonnace 1985' p. 185.
40)
41)
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Liguria (a2)

Anche questa regione era una delle mete tradizionali dell'emigrazio-
ne bergamasca sin dal XIII secolo (a3).

I forni del Genovesato riducevano I'ematite che veniva importata
dall'Elba, anche se non si può escludere lo sfruttamento di alcuni piccoli
giacimenti ferriferi locali come quello del Rio S. Antonio presso Noli
(Savona). Questi forni erano localizzati sull'Appennino e preferibilmente
nell'oltregiogo, dove potevano sfruttare le ricchezze boschive della zona
e dove il regime dei corsi d'acqua è più regolare e meno dipendente
dall'andamento delle precipitazioni.

Abbiamo ipoteticamente identificato "Monteglio nel loco del Lagio"
con la ferriera del Lago situata lungo le rive dello stura, presso campo
Ligure, e di cui si hanno notizie a partire dal XIII secolo. Il fatto che la
proprietà di tale impianto non sia attribuita agli Spinola, potrebbe essere
spiegata con il fatto che quelli che il notaio bergamasco indica come
proprietari erano in realtà agenti o gestori dell'opificio per conto della
potente famiglia genovese.

La ferriera in val di Lemme è posta in una delle zone tradizionali
dell'attività siderurgica preindustriale ligure. Tutti questi impianti si
trovano lungo corsi d'acqua con andamento perenne: Stura, Lemme e
Scrivia (Montoggio).

Ancora nel secolo scorso nel Genovesato era attestata l'esistenza di
"fucine bergamasche" accanto alle più note "catalane-liguri" (aa).

I contratti in questione non sembrano mostrare un periodo particolare
dell'anno in cui venivano rogati, come anche le campagne lavorative
dovevano estendersi su tutto I'arco dell'anno ed essere interrotte solo da
occasionali gelate o da siccità.

Lombardia (as)

Avendo escluso da questa frattazione i contratti riguardanti le vicine
valtorta e valsassina, il solo forno di cui si tratta è situato presso Bormio
in valtellina, dove esistevano sin dal XIII secolo numerosi impianti di
riduzione del minerale di ferro proveniente dalle ricche miniere del Ve-
nina, di Brunone, della Val Malenco e della Val Gerola.

I due contratti, rogati nei mesi di agosto e dicembre, non riportano la
durata della campagna che, nel primo caso, avrebbe avuto inizio il 26
agosto.

42) Appendice A, nn. t4-17, M, 61, 64, 66, 68.
43) Mt;zzt 1909.
44) Bener-or 1979,pp.160- 168 e tavv. vI-X su Lago; cereceru 1977 ,p.9 su Lemme. Bansrrr

1835, pp.309-310.
45)Appendice A, n. 59.
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Piemonte (a6)

Le attività minerarie e siderurgiche nell'area di Postua e Crevacuore,

che faceva parte del Principato di Masserano retto dai Ferrero - Fieschi,

risalgono almeno al XIII secolo'
Il forno e le fucine di Postua erano estremamente attive durante il

periodo a cui si riferiscono i documenti qui presentati, soprattutto a partire

dal 1552 quando il conte Pietro Luca Fieschi le aveva vendute a Gerolamo

Mahona e ai suoi soci. In seguito costoro, nel 1558, ottennero da Don

Giovanni de Figueroa, Governatore dello stato di Milano, un privilegio di

libero commercio. Nel 1623 furono riattate dal valsesiano Tomaso Guaccia

detto il Brusa, attivo anche come mastro nello Stato Pontificio (47); nel

1668 le maestranze erano ingaggiate da Giovanni Pietro Campi che poi

lavorerà per il Bonico in una fucina in valsesia. Tra la fine del XVII e

il XVIII secolo i d'Adda gestirono in parte I'estrazione mineraria in questa

località e facevano trasportare le scorie del forno di Postua al loro impianto

di Locarno Valsesia per rifonderle (ot).

I contratti sono rogati indifferentemente durante tutto I'anno. Le

campagne lavorative in genere finivano a Natale e tendenzialmente erano

in corso durante i mesi dell'anno in cui vi erano minori pericoli di gelate.

Sicilia (ae)

Presso Fiumedinisi (Messina) si trova un esteso giacimento a solfuri

misti (rame, piombo, antimonio) dove talvolta tali minerali si presentano

in una ganga di siderite.
La prima concessione mineraria relativa al ferro venne rilasciata da

re Martino nel 7402 e si riferisce al Messinese, in particolar modo a

Fiumedinisi. Già I'anno seguente fu un veneziano ad interessarsi all'atti-

vità mineraria nella zona; probabilmente questo precoce arrivo di forestieri

venne incentivato dalla corona allo scopo di creare una tradizione

mineraria locale, sino ad allora quasi inesistente per i minerali metalliferi,

ed importare nuove tecnologie. Nel 1490 fu ingaggiato un bresciano per la

costruzione di una ferriera in questa località.
Nel 1561 veniva dafa la concessione a una società formata da

Alessandro Sanmassimino, Antonio Sensaro e soci; il forno di Fiumedinisi

entrò in funzione il 5 dicembre 1562, dopo un anno di lavori per la sua

costruzione. Il Sensaro è presente nei documenti fino al 1566; nel 1570 la

società per la conduzione del forno era composta da due genovesi

46) Appendice A, nn. 41, 42, 72, 7 3, 7 8, I5l.
47) Bannrrnr 1940, PP. 80, 81.

48)Tzzam 1988, pp.42-58; Benen 1966' pp. 596-606.

49) Appendice A, nn. I l, 13, 18, 19,22'28' 35,47 ' 48' 51.
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(Grimaldi e Lomellini) e due lucchesi (Spada e da Nobili). Marrino da
Nobili è già noto in un documento del 1563 in cui assieme al Sammassimino
ed altri soci aveva ottenuto una concessione per ricerche minerarie. Nel
1573 i membri della società del forno di Fiumedinisi risultano solo tre,
Martino e Gerardo Nobili di Lucca, quest'ultimo forse suo figlio, e un altro
personaggio non meglio identificato. Questa contrazione nell'elenco dei
nominativi si deve forse imputare a una frettolosità del notaio, o a una
dimenticanza dell'ingaggiatore durante la stipulazione del contratto, più
che a una contrazione nel numero dei soci (50).

Probabilmente gli altri conrrati relativi al Regno di Sicilia si riferi-
scono a questa stessa località. Anche a Fiumedinisi, come a Stilo, i
proprietari degli impianti sono dei forestieri, Genovesi e Toscani, assieme
a locali.

I contratti, rogati nei mesi di luglio, agosto e settembre, riguardano
campagne lavorative che vanno dai primi di novembre sino ai primi di
maggio o, per la maggior parte, di giugno.

Svizzera (5t)

È interessante osservare, a proposito del contratto relativo al forno
fusorio di Briga, che anche qui vengono chiamati dei Bergamaschi pur
essendo assai più vicine le maestranze delle valli dell'alto Novarese, dove
pure esisteva un'antica tradizione siderurgica.

I due contratti in questione sono stati rogati nel mese di agosto e
riguardano campagne che vanno dall'estate sino all'inverno.

Toscana (s2)

La condizione per la realizzazione di forni alla "bergamasca" o alla
"bresciana" in Toscana nel XVI secolo fu l'appalto generale del minerale
di ferro elbano ceduto nel 1543 al Granduca cosimo I de' Medici da Jacopo
V Appiani, signore di Piombino e dell'Elba. Aveva inizio così il monopo-
lio mediceo della vena elbana, di cui gli Appiani si riservarono una parte
per I'alimentazione dei forni del loro stato.

Campiglia Marittima.
Il secondo impianto - in ordine cronologico - voluto da Cosimo I fu

edificato nel 1545 lungo il fosso di caldana a breve distanza dalla costa.
Precedentemente Giovanni Francesco Montemerli abitante a Massa Marit-
tima, si era impegnato a costruirvi un forno con annessa fucina. Il forno alla

50) Drvncr Buccm-e,ro 1984, pp. 119-126, 130-131. Bavmne Ar_geNEsr 1974, pp. 47-71
passim; vi sono talune discrepanze tra i dati fomiti da questa autrice e i documenti rinvenuti per quanto
riguarda i nomi delle persone ed in particolar modo le date. si veda inoltre carncenr 19g9, p. 7g.

51) Appendice A,rn.2, ll3.
52)-Appendice A, nn. 3-5,7, 8, 10,14-17,3t,32,76,92-8j ,92-96, 109, I 33, I 38-140, t4g, t54.
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"bresciana" fu realizzafo probabilmente per iniziativa del fiorentino
Raffaello Nasi (53).

Cecina.
Il Granduca Ferdinando I fece costruire un nuovo impianto siderur-

gico sulla costa toscana al Fitto di Cecina; del complesso faceva parte un

forno che andava ad aggiungersi a quelli di Pracchia, Campiglia e Massa

Marittima - Valpiana. Il forno, terminato nel 1596, era di dimensioni
imponenti come quello di Follonica (54).

Follonica.
Il golfo di Follonica fu sede dall'epoca etrusca al Medioevo di intense

attività di riduzione del ferro elbano (55). Sotto il dominio degli Appiani
di Piombino, nel 1546 fu costruita a Follonica una ferriera "alla
casentinese", a cui si aggiunsero altri impianti.

Per la vicinanza ai giacimenti dell'Elba e ad estesi boschi, nel 1577 -

78 la Camera Apostolica, che aveva preso in affitto il complesso

follonichese da Iacopo Appiani, vi fece costruire da m.ro Giovanni
Biscioni di Vista del Garda un forno alla "bresciana", all'epoca il
più potente d'Italia. Dal 1586 tale impianto fu gestito per otto anni dal

Granduca o dalla Magona di Firenze tramite alcuni prestanome. Nel primo
trentennio del Seicento Follonica fu al centro di una controversia fra il
Granduca, la principessa di Piombino e il genovese Ginesio Sanguineti, che

riuscì ad avere il complesso nel 1609; nel corso del secolo gli impianti, a
cui nel 1647 si era aggiunto un nuovo forno, furono controllati, seppurper

brevi periodi, ancora dalla Magona (56).

Il complesso siderurgico di Follonica è stato in attività fino agli inizi
di questo secolo.

Massa Marittima - Valpiana.
Nell'area di Valpiana furono impiantate fonderie del minerale elbano

almeno a pafiir e dal 137'1, quando il comune di Massa Marittima autorizzò
Tollo Albizzeschi a costruirvi un forno ad faciendum ferrum.

Nel 1578 i Medici, che avevano preso in affitto I'antica ferriera del
comune, vi fecero costruire un forno "alla bresciana" in concorrenza con

quello appena realizzato a Follonica dalla Camera Apostolica.
Gli impianti di Valpiana, pur con modifiche e cambi di gestione,

rimasero in funzione sino al 1884 (57).

53) Canoenrnr 1938, pp. 145,147, lg8.
54) Tocr.rannr 1986,p. 12 nt. 15; Canoenur-rt938,p.230.
55) Cucnu Ttzzovr-Ttzzort 1992.

56) TocNarurvr 1986, pp. 1l-17.
57) Loruneor s.d.; TocNanrNr 1986, p. 14.
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Pracchia.
Pracchia nella montagna pistoiese fu sede del primo forno alla

"bresciana" costruito da Cosimo I nel suo stato nel 1543. Il costruttore fu

m.ro Giovanni Zambonari da Gardone Valtrompia (Brescia), incaricato di

îealizzare un impianto come quello costruito nello stesso anno ad Isola

Santa in Garfagnana dal Duca di Ferrara (s8). M.ro Martino Maffioli delle

Moie (località di Mojo) in Val Brembana, carbonaio, fu ingaggiato per

fornire il carbone necessario per quell'anno. Nel 1544 il forno fu preso in

affitto da Piero Odaldi della Magona di Pistoia.

All'epoca, nel Pistoiese erano già operanti alcune ferriere; la scelta

di tale localizzazione da parte di Cosimo I era legata alla presenz a di forza

motrice e di abbondante combustibuile che aveva favorito il sorgere di una

tradizione siderurgica locale.
Ruosina.
In Versilia si trovano giacimenti di magnetite, di limonite mangane-

sifera e di solfuri misti in comune di Stazzema a Monte Arsiccio sfruttati
almeno dagli inizi del XIII secolo. Queste risorse, unitamente alla presenza

di corsi d'acqua perenni, resero possibile lo sviluppo di una tradizione

metallurgica che continuò anche quando, nella seconda metà del '400' la
scarsità e la cattiva qualità del minerale locale resero economicamente

conveniente l'importazione di minerale di ferro dall'isola d'Elba ad opera

della Magona di Pietrasanta.

Alla tradizione locale si sovrappose I'iniziativa granducale, e nel

1560 fu costruito il forno e le fucine di Ruosina ad opera del solito m.ro

Giovanni Zambonari da Gardone. La prima campagna si svolse nel 1561'

Nonostante i bassi consumi del forno, presto i boschi della zona non furono
più in grado di fronteggiarne le necessità, tanto che nel 1585 gli impianti

furono convertiti in una ferriera (5e).

Suvereto - Cornia.
Fra la fine del '500 e gli inizi del secolo successivo lo Stato di

Piombino si dotò di un secondo complesso siderurgico, dopo quello di

Follonica. Il nuovo forno fu realizzato lungo il fiume Cornia - dove

esistevano ferriere sin dalla fine del '400 - a breve distanza dall'impianto
magonale di Campiglia. La sua costruzione va attribuita all'affittuario
Ginesio Sanguineti.

58) Cenoenn u 1938, p. 144; sulle ferriere nel tenitoio, L' Industria delferro nel territorio pi-

stoiese 1983, pp. 1 I -16.

9) Azzw,:. 1990, pp. 68-76; Cenoenei.u 1938, p.225.
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Il forno di Cornia costituì, fino dalla sua origine, il complemento
di quello di Follonica e rimase in attività, seppur in modo discontinuo, fino
alla prima metà del '700 1oo;.

I contratti per la Toscana sono rogati nei mesi di luglio, agosto,

settembre e ottobre, con una prevalenza di questi ultimi due mesi, un solo
contratto è rogato in gennaio. La campagna lavorativa cominciava agli
inizi di novembre e si concludeva in maggio o in giugno, comunque non

oltre il 15 di questo mese.

Veneto (6t)

Anche in Veneto, la presenza di maestranze siderurgiche bresciane e
bergamasche è attestata dal XV secolo, in particolar modo nel Bellunese,
dove il forno di Borca di Cadore fu attivo dalla fine del XIV alla fine del
XVII secolo.

Mastro Antonio Ambrosioni era ancora presente nel 1584 a Borca alle
dipendenze di Benedetto Tiepolo, infatti in data 8 agosto di quell'anno
inoltrò una supplica, firmandosi come "Antonio Bergamasco agente del il-
lustrissimo Signor Benedetto Tiepolo", relativa al permesso di trasporto di
minerale e di ogni altra cosa necessaria per il forno, pet mezzo di carri. Da
tale supplica sappiamo che il Tiepolo aveva fatto ricostruire a sue spese

il forno e che i trasporti erano effettuati dagli abitanti di Pescul e di Selva,

vicino a cui si trova un giacimento di siderite dove vi è una miniera che

veniva già giudicata "antica" nel secolo scorso (altre "antiche" miniere di
ferro nella zona sono note a Cibiana, Valle di Cadore e nel Monte Rauze).

Può essere interessante osservare che il minerale doveva essere trasportato
per un lungo tratto attorno al massiccio del monte Rocchetta per essere

condotto dalla valle diZoldo a quella di Ampezzo, dove si trova Borca (62).

Il solo contratto, rogato in marzo, riguarda una campagna lavorativa
che sarebbe durata fino al Natale di quell'anno.

5. Una sorta di monopolio

Chi ingaggiava lavoranti in Val Brembana doveva sapere che qui
poteva trovare maestranze che lo potevano servire per qualunque fase del
lavoro minerario-siderurgico, dalla prospezione al prodotto finito pronto
per I'immissione sul mercato. I contratti mostrano come vi dovevano essere

dei "tariffari" per lè diverse specializzazioni, dipendenti anche dalla
distanza della località dove I'ingaggiato doveva recarsi.

60) TocNennu 1986, pp. 16-17 nt.30,41-42; Moner-u 1980.

6l ) Appendice A, n. 7 t .

62) Vrncexr 1991, p. 118. Si ringrazia il prof. R. Vergani per aver trasmesso copia del

documento dell'8 agosto 1584, conservato nell'Archivio della Magnifica Comunità Cadorina di Pieve

di Cadore (Belluno), busta 150.
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Tutto ciò ci aiuta a intravedere un panorama molto diverso da quello
di una valle alpina chiusa e conservatrice; questa emigrazione doveva
favorire l'arrivo non solo di denari (infatti si trovano degli elenchi di conti
formulati nelle più disparate valute), ma anche di nuove idee e merci, non

a caso nella Val Brembana vi fu anche una penetrazione eretica (luterana

o calvinista più probabilmente). La crisi e la chiusura della valle alle idee

esterne si verificò solo più tardi, quando questo flusso di emigrazione sta-
gionale, che si constata anche in altre valli alpine quali ad esempio la
Valsesia, venne a cessare con le mutate condizioni sociali, politiche e

tecnologiche nella seconda metà del XVIII secolo.

Molti dei lavoratori bergamaschi erano specializzati in più di una

particolare mansione, infatti abbiamo dei mastri fonditori che sono in grado

di riparare gli impianti, ma anche di compiere prospezioni minerarie e di
scavare miniere. Tutto ciò, unitamente alla conoscenza sperimentata da

secoli di una produzione con determinate caratteristiche qualitative ed

economiche, contribuiva a dare al proprietario di miniere o di impianti
siderurgici un'immagine di sicurezza e di affidabilità che determinava le
scelte e contribuiva alla creazione di una sorta di monopolio, che non ebbe

di fatto alcuna concorrenza sino all'avvento del forno "alla norvegiana"
nella seconda metà del Settecento.

Il fenomeno migratorio di maestranze siderurgiche dalle Terre della
Serenissima dovette raggiungere una tale frequenza che nel 1622 la
Repubblica veneta decretò la condanna a morte delle maestranze che

avessero tentato di emigrare (63); i documenti che abbiamo rinvenuto
sembrano mostrare che tale legge fu di ben scarsa efficacia se pur mai
venne applicata. La severità dei Veneziani era dovuta a due principali
motivi:

- I'emigrazione privava le terre venete di questi operai, al tempo

altamente specializzati, e inoltre determinava un aumento del costo del
lavoro;

- se gli altri stati italiani, e in particolar modo il Milanese, avessero

raggiunto I'autosufficienza siderurgica sarebbe venuta a mancare ai Ve-
neziani non solo un'importante entrata, ma sopratutto una forte arma di
pressione politica di cui facevano frequente uso.

6. Gli ingaggiatori
Gli ingaggiatori potevano essere dei forestieri delegati dai proprietari

degli impianti, ma più frequentemerite erano gli stessi mastri di forno che,

essendosi recati "all'estero" ed avendo ottenuto un ingaggio, quando

tornavano in patria costituivano la squadra dei lavoratori. Quando la stessa

63) Bnoccm 1808, p. 51.
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proprietà avesse avuto più di un impianto, il mastro-agente doveva anche

cercare gli altri mastri da forno. È logico che, per numerosi e ovvi motivi,
questi mastri scegliessero quando possibile dei loro congiunti. È frequente

il caso in cui un mastro rinuncia a un ingaggio poiché ne ha troppi, in questo

caso I'ingaggio eccedente viene passato ad un suo "collega" alle stesse

condizioni e che fornisca le stesse garanzie. Talvolta il neo-ingaggiato

doveva però versare al mastro ingaggiatore una percentuale del suo salario,

com'era costume al tempo per chi avesse ottenuto un impiego tramite
un'altra persona. Ricorderemo che le assunzioni di mastri conservate

nell'Archivio bergamasco sono nella maggior parte cessioni di ingaggi

da un mastro all'altro, proprio perché in questo caso il contratto non veniva

rogato sul luogo di lavoro.
Talvolta potevano insorgere liti fra il mastro ingaggiatore e le

maestranze da esso reclutate (6a).

7. I mastri nella società locale

Abbiamo incluso la ricostruzione di alcune genealogie di famiglie di
mastri basata sulla documentazione d'archivio, pur con qualche incerfezza

dovuta all'estrema ripetitività dei nomi e dei cognomi, nonché dei

soprannomi (Appendice E). Ciò allo scopo di cercare di comprendere lo
stato sociale, le attività e il livello economico di queste persone. Quando
è stato possibile, si è potuto vedere come tali famiglie fossero benestanti,

avessero attività economiche differenziate - immobili, agricoltura, alleva-

mento - con un accento particolare sulle attività estrattive e metallurgiche,
possedevano infatti parti di miniere, di cave di pietra da costruzione, di
forni e fucine (65). Quando non sono impiegati all'estero, o nei brevi periodi

che vanno da una campagna all'altra, i mastri lavorano incessantemente

con i loro familiari nelle imprese siderurgiche e minerarie di cui sono com-

partecipi. Noteremo inoltre come gli ingaggiatori tendessero a reclutare

nell'ambito della loro parentela; questo ci indurrebbe a pensare che costoro

considerassero I'emigrazione come qualcosa di economicamente vantag-

gioso. L'elevato ricorrere dei nomi dei membri di queste famiglie negli atti
notarili denota una notevole vivacità e dinamicità economica unite a

intraprendenza e disponibilità finanziaria. Sotto questo punto di vista no-

teremo incidentalmente che spesso questi mastri erano alfabefizzati.
Fonte principale sugli abitati della Valle Brembana in questo periodo

è senza dubbio I'opera di Giovanni daLezze, che ci dà un quadro della

situazione nel 1596 (66). Sappiamo che il territorio era diviso in comuni e

641 Appendice A, n. 36.

65) Appendice C.

66) De Lezm 1988.
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ogni comune, formato da gruppi isolati di case, in contrade. Il daLezze non
solo ci fornisce un completo e prezioso elenco delle contrade suddivise per
comuni, ma dà anche il numero degli abitanti di ogni singolo comune.
Tuttavia si possono rilevare alcune discrepanze tra lo scritto del da Lezze
e quanto si può desumere dagli atti notarili: innanzitutto nella descrizione
del territorio che dà il daLezze I'attività mineraria e metallurgica non è

vista come la principale fonte economica di alcuni comuni, ad esempio
Baresi. In modo particolare in questo caso il daLezze non ci fa capire di
che cosa vivano gli abitanti di tale comune, che, per inciso, era il più
popoloso dell'altavalle (787 abitanti), datoche non facenno alcuno alle
vicine miniere né all'altoforno di Bordogna, come anche non fa alcun
riferimento all'emigrazione. Infine dagli alberi geneaologici che è stato
possibile tracciare ci sembra di poter affermare che i nuclei famigliari
erano ben più numerosi di quanto si può dedurre dallo scritto del daLezze.

Si potrebbe formulare l'ipotesi che parte dei dati forniti al daLezze
per la sua relazione fossero stati alterati alla fonte allo scopo di evitare
eventuali ingercnze e tassazioni da parte degli organi di governo.

Diamo l'elenco dei comuni citati negli atti in esame e le suddivisioni
in contrade:

Baresi, 787 abitanti, 132 fuochi (5,9 persone per fuoco), contrade:
Baresi, Bordogna, Casa di Sotto (indicata nei documenti come "Chà di
Bordogna"), Codevalle (oggi Capovalle), Comunanza (o Cuminenza),
Costa Ronco (o Ronco, oggi Roncobello), Moniele, Nochier, Oro,
Picarelli, Redorta, Ruffinon, Serada, Teza Nova, Valsecca.

Lenna, 310 abitanti, 60 fuochi (5,1 persone per fuoco), contrade:
Coltura, Corna Mena, Lenna, Lexi, Piana, Scalvin.

Mojo, 640 abitanti, 116 fuochi (5,5 persone per fuoco), contrade:
Costa, Curto, Foppi, N{oi,Piazzo.

Piazza,275 abitant| 65 fuochi (4,2 persone per fuoco), contrade:
Casteller, Piazza, Prat della Piazza, Vachera.

Val Fondra,un tempo formava un unico comune di l4l0 abitanti e 258
fuochi (5,4 persone per fuoco), ma nei documenti qui presentati risulta
già diviso nei seguenti comuni:

Branzi contrade: Bessi o Dossi, Branzi, Bulfurro, Cagnoli, Cornello,
Gardata, Monaci, Moner, Piamoraz, Prati, Ricioni, Ronco Caprile.

Carona contrade: Carona, Carona di Sotto, Paran, Porta.

Fondra contrade: Cornelle, Fondra, Foppa, Forcella, Posaldosso,
Sopr4 Fondra, Trabuchello, Val Fondra, Via Piana.
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Val Negra,507 abitanti, 73 fuochi (6,9 persone per fuoco)' contrade:

Canton, Fontani, Pospioda, Salumo, Val Negra'

8. L'immigrazione inVal Brembana

oltre ad una emigrazione dalla val Brembana, nei documenti si può

notare la presenza del suo opposto, cioè un'immigrazione'

Non è facile mettere a fuoco la portata di tale fenomeno, poiché nella

maggior parte dei casi non sappiamo per quale motivo queste persone

fossero giunte nella valle e per quanto tempo vi soggiornassero, anche

perché, in alcuni casi queste persone sono presenti solo tra i testimoni di

un atto notarile (ad esempio "ser Johanne catalia Teutonico de sasano

territorij Grisonum episcopatus Curt", 5 novembre 152, (67)' Inoltre

possiamo osservare come molti di costoro provenissero da località che

erano meta dell'emigrazione valligiana.

Cosiderando la presenza di "forestieri" in documenti relativi ad

attività minerarie e siderurgiche, possiamo rilevare come essa si manifesti

sin dal XV secolo (transazione relativa a compravendita di vergella con tal

Nicolino Moratio di Crevacuore in data 20 ottobre 1469) f8). Inoltre negli

stessi atti che vengono qui presentati sono presenti persone della

Valsassina, Valseriana e Valcamonica.

Oltre ad italiani sono presenti anche stranieri, ad esempio:

-"Giacomo chlonot de Borgogno della chade" "de Signori Grisonj"

che si reca nella valle con i suoi uomini e persino due suoi buoi per

trasportare minerale dalle miniere di S. Marco e della Pessina al forno (23

marzo 1590) (6r). È inrcressante rilevare che egli proviene dalla stessa

località dove si reca a lavorare nel 1561 m.ro Paolo Macheri di Bordogna;

-''M.roGasparThepliTodesco''(secondoaltrodocumento''Gasparo
Teelich Todesco del luogo del Terfo Stato de Signori Guiceri") morto nel

gennaio 1670 mentre era lavorante al forno di "Pesazz7" (Pezzazze,

Brescia), dove si era recato dopo aver vissuto per ben trent'anni a Carona

in Val Brembana. Proprio per questo suo legame con la località

bergamasca, lascia, nel suo testamento, l'obbligo "della cura della carona

de Messe N. 20 all'anno in perpetuo per I'anima del q' Gasparo Tetelich

Todesco et de suoi defunti" (70).

Incidentalmente noteremo che la presenza di maestranze "forestiere"

in un forno fusorio può deporre a sfavore di un "segreto di bottega".

67) Cart. 189.

68) Cart. 553.

69) Carf.4014.
70) Cart,5790.
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APPENDICE A

1) DATA: 16 settembre 1560.
INGAGGIATO: M.ro Gerardo q. m.ro Guarisco di Bordogna e suo figlio Giovanni
Giacomo, m.ro Giorgio di Tomaso Fondra di Bordogna, m.ro Altobello q. m.ro
Bernardino Bonetti di Baresi, Angelo di m.ro Bonetto Milesi di Capovalle, Pasino

di Bartolomeo d.o Folador Milesi del Ronco e Giacomo.
INGAGGIATORE: Sebastiano q. Zanetto Bonetti di Baresi, agente del nobile
genovese Luca Grillo, abitante in Napoli.
DESTINAZIONE: Regno di Napoli.
IMPIANTO: Forno fusorio fatto fabbricare dal Grillo.
MANSIONE: Lavoranti al forno e carbonai.
SALARIO: M.ro Gerardo e suo figlio, lavoranti al forno, l2 scudi d'oro al mese;

m.ro Giorgio, lavorante al forno, 5 e mezzo scudi d'oro a mese; m.ro Altobello,
lavorante al forno, 5 scudi d'oro al mese; Angelo, Pasino e Giacomo, carbonai, 5

scudi d'oro al mese a testa.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il Signor Luca Grillo.
ALTRO: Nell'atto viene citato un tal m.ro Zuanne, mastro del forno del Grillo che
potrà eventualmente, a suo giudizio, aumentare i salari degli ingaggiati.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

2) DATA: 4luglio 1561.
INGAGGIATO: M.ro Paolo q. m.ro Matteo Macheri di Bordogna, "mastro da

forno".
INGAGGIATORE: Giacomo q. Domenico Donato Quarenghi di Bergamo, agente

di Francesco Belinchetto di Bergamo.
DESTINAZIONE: Il "loco de Borgogno Terra delli Signori delle Trej Legj de

Grisonj" (forse questa località è da identificare con Bergun/Bravuogn nella Valle
dell'Albula, Grigioni;.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Fabbricare ghisa, inoltre dovrà condurre con .gé due altri lavoranti
con la mansione di sottomaestri, mentre m.ro Paolo sarà il mastro di forno.
SALARIO: L. 4:5 imp. al giorno in totale, oltre a L. 10 imp. per le spese di viaggio.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dovranno arivare a destinazione entro 10 giorni
dalla stesura del presente contratto.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

3) DATA: 4luglio 1561.
INGAGGIATO: M.ro Z,ar'etto q. m.ro Tonollo Camozzini della Forcella di
Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bor-
dogna.
DESTINAZIONE: Rossina presso Pietrasanta (Ruosina, Lucca).
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IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: Lavorerà con m.ro Crestino nel "fare ferro, balle, et altre cose".

SALARIO: Scudi d'oro 5 al mese dal giorno che partirà da casa'

DURATA DELL'INGAGGIO: Dovrà arrivare al forno alle calende di settembre.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: I1 Duca di Toscana'

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)'

4) DATA: 4luglio 1561.

INGAGGIATO: M.ro Gufredo q. m.ro Petrino Ruffinoni di Bordogna'

INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bor-

dogna.
DESTINAZIONE: Rossina presso Pietrasanta (Ruosina, Lucca)'

IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: Lavorerà con m.ro Crestino "al detto forno"'
SALARIO: Scudi d'oro 5 al mese dal giorno che partirà da casa'

DURATA DELL'INGAGGIO: Dovrà arrivare al forno alle calende di settembre.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il Duca di Toscana.

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)'

5) DATA: 4 luglio 1561.

INGAGGIATO: M.ro Simone q. Antonio Calegari di Bordogna'

INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bor-

dogna.
DESTINAZIONE: Rossina presso Pietrasanta (Ruosina, Lucca)'

IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: Lavorerà con m.ro Crestino "al detto forno"'
SALARIO: Scudi d'oro 5 al mese dal giorno che partirà da casa'

DURATA DELL'INGAGGIO: Dovrà arrivare al forno alle calende di settembre.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il Duca di Toscana'

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)'

6) DATA: 17 agosto 1561.

INGAGGIATO: I fratelli m.ro Paolo e m.ro orlando q. Guarisco Gervasoni di

Foppacava, m.ro Francesco q. Domenico Vitali di soprafondra, m.ro Zuanne q.

Martino Calvi del Mojo, m.ro Dominico q. Antonio di Valtellina abitante a

Cortabio in Valsastina (Lecco).

INGAGGIATORE: M.ro Giovanni Pietrodi m.ro Guarisco Paganoni di Soprafon-

dra, m.ro Gerardo q. Guarisco Gervasoni di Foppacava di Bordogna agenti dei

proprieîari degli imPianti.
DESTINAZIONE: Stilo (Reggio Calabria).
MANSIONE: "lavorare parte di loro al forno fabricato in detto loco, parte alle vene

et parte in far carbonj".
IMPIANTO: Forno fusorio e miniera.
SALARIO: I m.ri Paolo e Orlando scudi d'oro 7 e mezzo mensili a testa, gli altri

6 scudi d'oro mensili a testa, a cominciare dal giorno che partiranno da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Agostino Cattaneo e Antonio "Grumaldo"

"ambidui genovesi habitanti nella città di Napoli".
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)'
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7) DATA: 3 settembre 1562.
INGAGGIATO: M.ro Ztanne q. m.ro Giacomo Zolj della Pieve di Bon (Trento).
INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di
Bordogna, agente di Giovanni Francesco Montemerli abitante a Massa Marittima
(Grosseto).
DESTINAZIONE: Campiglia (Livorno).
IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: Ridurrà la ghisa in "ferro duro de ogni sorte", assieme a m.ro Arigino
di m.ro Agostino del "Forno di Vo" in Valsabbia (Brescia).
SALARIO: Per ogni peso di ferro lavorato riceverà 6 marcheti, moneta di
Campiglia, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: Gli eventuali guasti che si produrranno nelle fucine dovranno essere
riparati dagli stessi mastri.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

8) DATA: 28 ottobre 1562.
INGAGGIATO: M.ro Bernardino q. m.ro Francesco Rossetto Ruffinoni di
Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bor-
dogna, agente di Giovanni Francesco Montemerli, abitante a Massa Marittima
(Grosseto).
DESTINAZIONE: Campiglia (Livorno).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Lavorerà al forno con m.ro Crestino.
SALARIO: Scudi d'oro 5 e mezzo al mese, a cominciare dal giorno che partirà da
casa.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

9) DATA: 6 dicembre 1562.
INGAGGIATO: M.ro GiovanniPietro q. m.roGuarisco Gervasoni e m.ro Maffeo
di m.ro Andrea Gervasoni entrambi di Foppacava di Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Antonio, figlio di m.ro Andrea, che ha fatto un contratto
con il proprietario della miniera in cui fa entrare come soci gli altri due mastri.
DESTINAZIONE: Il "loco de Urtiera" in Valle Argentina (Hurtières, Savoia).
IMPIANTO: Miniera di ferro.
MANSIONE: Minatori.
SALARIO: -

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Francesco Bo di Lanzo, abitante in Valle Ar-
gentina.
ALTRO: I due mastri porteranno con loro Dominico, figlio di Giovanni Pietro, che
riceverà L. l2 mensili, vitto e spese per il viaggio e Maffeo q. Gerardo Gervasoni
che riceverà dai soci L. 13 mensili, il vitto e le spese per il viaggio.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).
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l0) DATA: 3 gennaio 1563.

INGAGGIATO: M.ro Zanetto q. m.ro Tonolo Carnozzini della Forcella di

Bordogna e m.ro Simone q. Antonio Calegari di Valnegra, abitante a Bordogna.

INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bor-

dogna.
DESTINAZIONE: Rossina presso Pietrasanta (Ruosina, Lucca).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Lavoreranno al forno con m.ro Crestino, "Maestro a detto forno".

SALARIO: Scudi d'oro 5 mensili a testa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Dal 4 gennaio 1563 fino alle calende di maggio.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

1l) DATA: I settembre 1563.

INGAGGIATO: M.ro Zuanne di Marchetto Fondra di Bordogna e m.ro Sebastiano

q. m.ro Pietro Gervasoni della Tezanova di Baresi.

INGAGGIATORE: M.ro Z:uanne q. m.ro Giacomo Paganoni di Soprafondra e m.ro

Recuperato di m.ro Giacomo Gervasoni della Cuminenza di Baresi, agenti dei

proprietari.
DESTINAZIONE: Il "loco del Fiume Danese" (Fiumedinisi, Messina).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Dovranno fabbricare "ferro crudo et balle".
SALARIO: Scudi d'oro 8 al mese e un premio di 2 scudi a testa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Dal 6 settembre 1563, giorno in cui partiranno da

casa, al 6 maggio 1565.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: I Signori Alessandro sammassimino e

Antonio Sensaro "Arendatorj delle Minere del Regno di Sicilia".
ALTRO: Da una scritturaindata I agosto 1564, del medesimonotaio, sappiamo

che m.ro Giovanni, essendosi ammalato gravemente, non poté recarsi in Sici-

lia e restituì quindi la caparra dilireT0;2, che aveva ricevuto da m.ro Recuperato.

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

12) DATA: 4 settembre 1563.

INGAGGIATO: M.ro Gasparino di m.ro Bartolomeo Macheri di Bordogna'

INGAGGIATORE: M.ro Agostino di m.ro Bernardino Mistrali di Avinone in

Valsabbia (Brescia), agente a nome dei "patronum feraritie furni de Pludicio".

DESTINAZIONE: Pludicio, valle di cesi, Diocesi di Hysprochi (Bludesch, nel

Wienerwald, diocesi di Isper, Austria occidentale; si veda GRAESSE 1980)'

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Assieme a due compagni che porterà con sé, dovrà risistemare il
forno e fondere il minerale.
SALARIO: Bezzi 23 al giorno in totale.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: I proprietari gli faranno avere i materiali per la risistemazione del forno.

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).
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13) DATA: 5 settembre 1563.
INGAGGIATO: M.ro Martino q. Simone Fondra di Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Recuperato di m.ro Giacomo Gervasoni della Cuminenza
di Baresi e m.ro Zuanne q. m.ro Giacomo Paganoni di Soprafondra.
DESTINAZIONE: Il "loco del fiume Danese" (Fiumedinisi, Messina).
IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: Dovrà lavorare alla fucina con un compagno e "tradure ferro crudo
in ferro mole".
SALARIO: Scudi d'oro 9 al mese e un premio di 2 scudi.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dal 7 settembre 1563 al 7 maggio 1565, compresi
i viaggi di andata e ritorno.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Alessandro Sammassimino e Antonio Sensa-
ro.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

14) DATA: 3 ottobre 1563.
INGAGGIATO: Giovanni Andrea di Guelmino Paganoni di Soprafondra.
INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bor-
dogna.
DESTINAZIONE: Prima a Montobio (Montoggio, Genova) e poi al forno di
Rosina, presso Pietrasanta (Ruosina, Lucca).
IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: "Fare ferro crudo et balle" con m.ro Crestino.
SALARIO: Scudi 4 e soldi 16 imp. al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)

15) DATA: 4 ottobre 1563
INGAGGIATO: I fratelli m.ro Zanetto e Giovanni Pietro q. m.ro Tonolo Camozzini
della Forcella di Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bordogna.
DESTINAZIONE: Prima a Montobio (Montoggio, Genova), poi al forno in località
Rossina presso Pietrasanta (Ruosina, Lucca).
IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: "Fare ferro e balle" con m.ro Crestino.
SALARIO: L. 60 imp. al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

l6) DATA: 5 ottobre 1563
INGAGGIATO: M.ro Gufredo q. m.ro Petrino Ruffinoni di Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bor-
dogna.
DESTINAZIONE: Prima a Montobio (Montoggio, Genova), poi al forno in località
Rossina, presso Pietrasanta (Ruosina, Lucca).
IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: "Fare ferro et balle" con m.ro Crestino.
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SALARIO: Scudi d'oro 5 al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: .
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

17) DATA: 6 ottobre 1563
INGAGGIATO: M.ro Francesco q. Domenico Vitali di Soprafondra.
INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bor-
dogna.
DESTINAZIONE: Prima Montobio (Montoggio, Genova), poi il forno in località
Rossina, presso Pietrasanta (Ruosina, Lucca).
IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: "Fare ferro et balle" con m.ro Crestino.
SALARIO: Scudi d'oro 4 a1 mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: -
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

18) DATA: l6luglio 1564.
INGAGGIATO: M.ro Bernardino q. m.ro Francesco Ruffinoni di Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Recuperato q. m.ro Giacomo Gervasoni di Baresi.
DESTINAZIONE: "Fiume Danese" (Fiumedinisi, Messina).
IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: "Fare ferro".
SALARIO: Scudi d'oro I I al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dalle calende di sertembre alle calende di giugno.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Alessandro Sammassimino e Antonio Sensaro
"Arendatori delle miniere et frere" del Regno di Sicilia.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

19) DATA: 23 agosto 1564.
INGAGGIATO: M.ro Gio. Pietro q. m.ro Antonio Macheri di Bordogna, notaio.
INGAGGIATORE: M.ro Recuperato di m.ro Giacomo Gervasoni della Cuminenza
di Baresi.
DESTINAZIONE: "Fiume Danese" (Fiumedinisi, Messina)
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Fare ferro crudo et balle".
SALARIO: Scudi d'oro 9 al mese dal giorno che partirà da casa.
DURATA DELL'INGAGGIO: Partirà il 25 agosto e lavorerà sino alle calende di
giugno 1565.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Alessandro Sammassimino e Antonio Sensa-
ro.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

20) DATA: 15 agosto 1565.
INGAGGIATO: I fratelli m.ro Sandrino e Orlando q. m.ro Guarisco Gervasoni di
Foppacava di Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Recuperato di m.ro Giacomo Gervasoni della Cuminenza
di Baresi.
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DESTINAZIONE: Stilo (Reggio Calabria).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Lavorare al forno.
SALARIO: Scudi 9 al mese a testa a cominciare dal giorno che partiranno da casa,

compresi due viaggi di andata ed uno di ritorno a casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Due anni, dai primi di settembre sino alle calende

di giugno di ciascun anno, ad esclusione quindi dei mesi estivi, durante i quali
potranno tornare a casa.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Luca Grillo, nobile genovese.

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

21) DATA: 21 agosto 1565.
INGAGGIATO: M.ro Giovanni Paganoni di Soprafondra e m.ro Recuperato di m.ro

Giacomo Gervasoni di Baresi.
INGAGGIATORE: Giovanni Leonardo di Giovanni Francesco Principato di Stilo'
agente del proprietario con atto rogato da Giovanni Domenico Luciano Nobile di
Monteleone, Calabria, in data 2317 11565. Tale atto è sottoscritto da Giovanni
Sanmassimino.
DESTINAZIONE: Stilo (Reggio Calabria).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Fare "certa quantità de balle de ferro crudo al forno ivj da essere fatto
fare".
SALARIO: Come convenuto in atto rogato dal notaio Giuseppe de Martino di

Messina.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il "Magnifico Signor Lucha Grillo, nobile
Januense".
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

22) DAT A: 25 agosto 1565.
INGAGGIATO: M.ro Recuperato di m.ro Giacomo Gervasoni della Cuminenza di
Baresi.
INGAGGIATORE: Alessandro Sammassimino e Antonio Sensaro "Arendatori
delle minere de tuto il regno de Sicilia".
DESTINAZIONE: Fiume Danese (Fiumedinisi, Messina).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Maestro a detto forno" per fare "ferro crudo et balle".
SALARIO: -

DURATA DELL'INGAGGIO: Dal prossimo settembre fino alle calende di giugno.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Alessandro Sammassimino e Antonio Sensa-

ro.
ALTRO: Dato che m.ro Recuperato ha però un contratto già aperto con Luca Grillo,
e sottoscritto anche dal Sammassimino, e volendo il mastro "usar bona fede" verso

inuoviingaggiatoriaffinchéil"loro fornononstiaindarno", cedeilsuo ingaggio'
con le relative condizioni, a m.ro Zanetto q. m.ro Antonio Camozini della Forcella
di Bordogna, che accetta.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).
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23) DATA: 25 agosto 1565.
INGAGGIATO: M.ro Francesco q. m.ro Donato Donati di Bovegno (Brescia) e suo
figlio m.ro Donato, o un altro lavorante.
INGAGGIATORE: Giovanni Leonardo di Giovanni Francesco Principato di Stilo,
agente del Signor Luca Grillo di Genova, come da atto del notaio Giovanni
Domenico Luciano di Monteleone in data 23/4/1564.
DESTINAZIONE: Stilo (Reggio Calabria), o in altra località della Calabria.
IMPIANTO: Forno fusorio e fucine.
MANSIONE: Dovranno fabbricare "Mantesi, Rotte, Canalli, et altre sorte di
Lavorerio di legnami" necessari al "forno da ferro crudo" e alle "fosine da ferro
duro et azalel'.
SALARIO: Scudi d'oro 36 al mese a cominciare dal giorno in cui partiranno da
casa. Avranno anche I'alloggio.
DURATA DELL'INGAGGIO: -
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il Signor Luca Grillo di Genova.
ALTRO: Gli verranno forniti gli attezzi d,a lavoro.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

24) DATA: 26 agosto 1565.
INGAGGIATO: M.ro Giovanni Angelo di m.ro Agostino olim Francesco Bacco
della terra del Forno di Avone (Avenone) in Valsabbia (Brescia).
INGAGGIATORE: Giovanni Leonardo "figlio del magnifico et nobile signor
Giovanni Francesco Principato" di Stilo, agente del nobile genovese Luca Grillo,
"Arendatore delli tertij delli ferrj azalij et pegij et altre douane nella detta provincia
di Calabria".
DESTINAZIONE: Stilo (Reggio Calabria).
IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: "Far azalj et altro".
SALARIO: Scudi d'oro 16 al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa
sino al giorno del suo ritorno a casa.
DURATA DELL'INGAGGIO: Due anni a cominciare dai primi di settembre.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Luca Grillo, nobile genovese.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

25) DATA: 29 agosto 1565.
M.ro Recuperato di m.ro Giacomo Gervasoni della Cuminenza di Baresi
"compartecipa et fa compagno per la medieta" m.ro Francesco di m.ro Domenegino
Almidani della Forcella di Bordogna del contratto stipulato con il signor Luca
Grillo "Nobile januense Regio Arendatore delli tertij delli Ferri Azali et pegij et
altre Douane della provincia di Calabria del Regno di Napoli cercha alle vene da
far ferro crudo al forno". Il Grillo infatti ha intenzione di fare costruire in Calabria
un forno e per questo si è accordato con m.ro Recuperato (atto rogato da Giuseppe
de Martino di Messina in data 2l18/1565 e confermato dal signor Giovanni
Leonardo di Giovanni Francesco Principato della "Terra di Stillo"). Giovanni
Leonardo, in veste di procuratore del Grillo, si è recato quindi a Bordogna esibendo
un atto di procura (rogato da Giovanni Domenico Luciano di Monteleone in data
23/7 I 1564).
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).
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26) DATA: 30 agosto 1565.

INGAGGIATO: M.ro Ztanne di Marchetto Fondra di Bordogna.

INGAGGIATORE: M.ro Recuperato di m.ro Giacomo Gervasoni della Cuminenza

di Baresi.
DESTINAZIONE: Stilo (Reggio Calabria).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Fare ferro crudo balle seu palle et altre cosse cercha detto forno".

SALARIO: Scudi d'oro 10 e un quarto al mese a cominciare dal giorno che partirà

da casa, compresi anche due viaggi di andata ed uno di ritorno a casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Due anni, ad esclusione del periodo che va dalle

calende di giugno sino all'autunno, durante i mesi estivi infatti potrà tornare a casa.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Luca Grillo, nobile genovese.

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

27) DAT A: 18 settembre 1565.

I fratelli m.ro Sandrino e orlando q. m.ro Guarisco Gervasoni di Foppacava di Bor-

dogna dovevano essere già partiti per stilo (Reggio Calabria), come da atto del l5
agosto 1565; tuttavia, essendosi ammalato Sandrino, il suo posto viene preso da un

altro fratello, m.ro Paolo. Costui viene accettato da m.ro Recuperato di m.ro

Giacomo Gervasoni della Cuminenza alle stesse condizioni del fratello "impedito

de iusto impedimento de infirmita".
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

28) DATA: 18 settembre 1565.

INGAGGIATO: M.ro Stefano q. m.ro Martino Malzani di Bagolino (Brescia).

INGAGGIATORE: M.ro Recuperato di m.ro Giacomo Gervasoni della Cuminenza

di Baresi, agente di Alessandro Sammassimino e Antonio Sensaro "Arendatorj dele

minere de tutto il regno de Sicilia".
DESTINAZIONE: Fiume DaÉese (Fiumedinisi, Messina).

IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: "Fare azalj et altre cose".

SALARIO: Scudi d'oro 16 al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa,

fino al giorno che tornerà a casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Due anni.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Alessandro Sammassimino e Antonio Sensa-

ro.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

29) DATA: 17 ottobre 1566.

INGAGGIATO: M.ro Aregino di m.ro Agostino Bachi "della Terra del forno di

Avone" in Valsabbia (Avenone, Pertica, Brescia).

INGAGGIATORE: M.ro Giacomo di m.ro Recuperato d.o Codaro Gervasoni della

cuminenza di Baresi, agente del "Magnifico et egregio Signor Lucha Grillo Nobile

Januense Arendatario Regio nella provintia di Calabria soprana nel regno di Napoli

delli Tertij delli ferri, azalli et altre Douane".
DESTINAZIONE: Stilo (Reggio Calabria).
IMPIANTO: Forni e fucine.
MANSIONE: " fare azale" .
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SALARIO: Scudi d'oro 16 al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa'

DURATA DELL'INGAGGIO: Partirà entro l0 giorni e resterà in Calabria sino alle

calende di giugno.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Luca Grillo
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)

30) DATA: 17 ottobre 1566.

INGAGGIATO: M.ro Arigino di m.ro Agostino q. Francesco Bacco del "forno di

Avone" in Valsabbia (Avenone, Pertica, Brescia)'

INGAGGIATORE: M.ro Giacomo q. m.ro Recuperato Gervasoni della Cuminenza

di Baresi.
DESTINAZIONE: Stilo (Reggio Calabria).

IMPIANTO: Forni e fucine.
MANSIONE: Aregino è "Mastro de Azale".
SALARIO: Scudi d'oro 16 al mese a cominciare dal giorno che partira da casa'

DURATA DELL'INGAGGIO: Partirà entro 10 giorni e lavorerà sino alle calende

di giugno.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Luca Grillo'
NOTAIO: Giacomo q' Bernardino Macheri di Bordogna (491)'

31) DATA: 12 novembre 1566.

INGAGGIATO: M.ro Tomaso q. m.ro Antonio Paganoni della via Piana.

INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d'o Frainino Ruffinoni di

Bordogna.
DESTINAZIONE: Rossina presso Pietrasanta (Ruosina, Lucca)'

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Lavorante" al forno con M.ro Crestino'

sALARIO: Scudi d'oro 5 e mezzo al mese dal giorno che partirà da casa.

DURATADELL'INGAGGIO:Sinoallaprimaveradell56Tcompresa'
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: "Eccellentissimo Signor Ducha di Fiorenza"'

NOTAIO: Giacomo q' Bernardino Macheri di Bordogna (491)'

32) DATA: 12 novembre 1566.

INGAGGIATO: M.ro Z:uannee m.ro Giuliano di Marchese Vitali della Forcella di

Soprafondra.
IN-GAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bor-

dogna.
DESTINAZIONE: Rossina presso Pietrasanta (Ruosina, Lucca)'

IMPIANTO: Forno fusorio
MANSIONE: "Fare ferro crudo et balle" con m'ro Crestino'

SALARIO: Scudi d'oro 5 mensili a testa a cominciare dal giorno che partiranno da

casa.
DURATADELL'INGAGGIO:sinoallaprimaveradell56Tcompresa.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: "Eccellentissimo Signor Ducha di Fiorenza"'

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)'

33) DATA: 22 agosto 1567.
INGAGGIATO:M.roStefanoq.m.roMartinoMa|zanidiBagolinoinValsabbia
(Brescia).
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INGAGGIATORE: M.ro Recuperato di m.ro Giacomo d.o Codaro Gervasoni della
Cuminenza di Baresi.
DESTINAZIONE: "Calabria Soprana" (Stilo?).
IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: Assieme ad "uno bono lavorante" che dovrà portare con sé,
fabbricherà "ferri et azali".
SALARIO: Riceverà 3l scudi d'oro in totale al mese a cominciare dal giorno che
partirà da casa. Il viaggio viene calcolato della durata di 30 giorni. Gli pagheranno
tre viaggi ad andare e tre a tornare.
DURATA DELL'INGAGGIO: A partire dal I settembre, 2l mesi. Potranno tornare
a casa dalle calende di giugno sino all'inizio di settembre, periodo che però non sarà
computato come lavorativo.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Luca Grillo.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

34) DATA: 24 agosto 1567.
INGAGGIATO: M.ro Lorenzo di m.ro Marco Bagone di Bordogna e i fratelli
Giovanni Pietro e Francesco di m.ro Raffaele q. Guarisco Gervasoni di Foppacava
di Bordogna.
INGAGGIATORE: Augusto detto Frascone di Francesco Frasconi di Varese,
abitante a Berbenno in Valtellina.
DESTINAZIONE: Delfinato (Isère, Francia).
IMPIANTO: Miniera.
MANSIONE: Minatori.
ATTR.EZZI: Forniti dai datori di lavoro.
SALARIO: L. 45 imp. al mese a testa e 3 brente di vino quando vi sarà la
vendemmia in Valtellina.
DURATA DELL'INGAGGIO: partiranno il 4 settembre 1567.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
ALTRO: Giovanni Pietro e Francesco dovranno dimostrare a m.ro Lorenzo di
essere in grado di scavare e di fare la cernita del minerale e ioro padre sarà
responsabile per loro.
NOTAIO: Salvatore q. Antonio Donati diPíazza (2393).

35) DATA: 28 agosto 1567.
M.ro Gio. Pietro q. m.ro Antonio Macheri, notaio, di Bordogna fa suo procuratore
m.ro Recuperato di m.ro Giacomo d.o Codaro Gervasoni della Cuminenza di Baresi
per riscuotere qualunque somma di denaro dovutagli da Alessandro Sammassimi-
no ed Antonio Sensaro "Arendatori delle miniere del Regno di Sicilia abitanti nelle
Terra del fiume Danese", che gli devono una "mercede di 19 scudi", 4 tar íe l0
grani, come da scrittura di questo stesso notaio in data 27 maggio 1566, oggi però
irreperibile.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

36) DATA: l0 settembre 1567.
Arbitrato relativo a una lite insorta tra m.ro Recuperato di Giacomo d.o Codaro
Gervasoni della Cuminenza di Baresi e i fratelli m.ri Paolo e Orlando q. Guarisco
Gervasopi di Foppacava di Bordogna. I fratelli erano stati ingaggiati da m.ro



119

Recuperato per lavorare con lui alle miniere e ferriere di Stilo in Calabria con un

salariodinovescudid'oroatesta al mese, per unperiododidueanni,acominciare
dal I settembre 1565. Tornati a casa, era però insorta una controversia per il saldo

del compenso pattuito. Si giunge quindi ad un arbitrato e i fratelli ottengono

soddisfaiione, grazie anche alla presentazione di attestati di Luca Grillo e del

"domini Federici boni guvernatoris furni et frere" di Stilo'
NOTAIO: Davide q. Sebastiano Bonetti di Baresi (2361)'

37) DATA: 12 gennaio 1568.

INGAGGIATO: M.ro Martino q. Antonio d.o Barzela di Foppacava di Bordogna'

INGAGGIATORE: M.ro Z]uanne q. m.fo Antonio Camozini della Forcella di

Bordogna.
DESTINAZIONE: Valle Argentina (Argentine, Savoia)'

IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: Dovrà lavorare con m.ro Zuanne, suo fratello e altri lavoranti'

SALARIO: Soldi 4 imp. per quintale di Savoia di ferro lavorato'

DURATA DELL'INGAGGIO: Sino al Natale 1568'

PRoPRIETARI DELL'IMPIANTO: Gli eredi del signor Francesco Bo di Lanzo.

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)'

38) DATA: l6 agosto 1568.

INGAGGIATO: M.ro Angelo di m.ro Agostino Bachi del "forno di Avone" in val-
sabbia (Brescia) e m.ro comino di m.ro Giorgio Bordigi di Bagolino (Brescia).

INGAGGIATORE: M.ro Recuperato di m.ro Giacomo d.o Codaro Gervasoni di

Baresi, agente di Luca Grillo.
DESTINAZIONE: Stilo (Reggio Calabria).
IMPIANTO: Fucine?
MANSIONE: "Fare Azali et ferro" con

SALARIO: Scudi d'oro 26 al mese Per
dal giorno che partiranno da casa.

al principio di settembre e sta-DURATA DELL'INGAGGIO: Partiranno da casa

ranno via per 10 mesi.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Luca Grillo'
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)'

39) DATA: 12 settembre 1568.

INGAGGIATO: I fratelli m.ro Zuanne em.ro Lorenzo di m.roMarchettoFondra

di Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bor-

dogna, a sua volta ingaggiato da Nicolò del Nero, agente dei propfietari.

DESTINAZIONE: Notona nel "teritorio del Illustrissimo Signor Marco Antonio

Collona gentilhuomo Romano" (Nettuno, Roma).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Lavoreranno con m.ro crestino alla costruzione del forno'

SALARIO: Scudi 7 al mese azuanne e 6 a Lorenzo compresi i giorni di viaggio.

DURATA DELL'INGAGGIO: Sino alle calende di giugno'

PRoPRIETARI DELL,IMPIANTo: Gli eredi di Bastiano da Montauto.

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)'

due compagni che porteranno con loro.
ciascun mastro e lavorante, a cominciare
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40) DATA: 5 settembre 1569.
INGAGGIATO: Bartolomeo q. m.ro Petrino Ruffinoni di Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di Bor-
dogna.
DESTINAZIONE: Campoleone presso Notona (Nettuno, Roma).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Desentino".
SALARIO: Scudi d'oro 6 al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa.
DURATA DELL'INGAGGIO: Partirà da casa il 7 sertembre.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

41) DATA: 5 febbraio 1570.
INGAGGIATO: I fratelli Bernardo e Tomaso q. Bergamo Pifero Calvi del Mojo.
INGAGGIATORE: M.ro Orazio di m.ro Giovanni Antonio Ruffinoni di Bordogna,
agente a nome di Battista Bertoj di Crevacuore, proprietario dei boschi.
DESTINAZIONE: Crevacuore (Vercelli).
IMPIANTO: -

MANSIONE: Carbonai, dovranno portare con loro un compagno.
SALARIO: -
DURATA DELL'INGAGGIO: -
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

42) DATA: 1570.
INGAGGIATO: M.ro Leonardo di m.ro Francesco Crotallo Fondra di Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Francesco q. m.ro Vincenzo Camozini della Forcella di
Bordogna.
DESTINAZIONE: Postua (Vercelli).
IMPIANTO: Fucine.
MANSIONE: "Fare ferro molle".
SALARIO: Riceverà s. l0 e mezzo per ogni centenaro di ferro lavorato, inoltre
alla fine del lavoro riceverà un premio di mezzo scudo d'oro.
DURATA DELL'INGAGGIO: Un anno.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Paolo Sormani.
ALTRO: M.ro Francesco andrà assieme a M.ro Leonardo.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

43) DATA: 6 giugno 1571.
INGAGGIATO: M.ro Zuanne q. m.ro Antonio Camozini della Forcella di
Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Bertoletto q. Romano Calvi del Mojo, agente di Giovanni
Luigi Carcagno Borgero "da Gibella Territorio del Ducatto de Savoya".
DESTINAZIONE: Il "luocho de Iipiera", in Valle Argentina (Epierre, Savoia).
IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: "Adaptare Comodare seu Metere in ordine uno edificio de fucina cum
doi fochi da colare seu far ferro secundo il Costume di detto luocho" e lavorare il
ferro.
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SALARIO: Soldi 13 emezzo di Savoia per ogni quintale di peso di Savoia di ferro
lavorato, oltre all'alloggio e a 40 fiorini di Savoia per le spese di viaggio. Inoltre
avrà "lettj pannj et altre massaricie".
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Giovanni Luigi Carcagno Borgero di Gibella
in Savoia.
ALTRO: Gli verrano forniti tutti i materiali utili per rimettere in ordine la fucina.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

44) DATA: 8 luglio 1571.
INGAGGIATO: M.ro Guarisco q. m.ro Zuanne Paganoni di Soprafondra, suo
cugino m.ro Bonetto di m.ro Bernardino Paganoni e tre altri lavoranti.
INGAGGIATORE: M.ro Zuanne q. m.ro Giacomo Paganoni di Soprafondra.
DESTINAZIONE: "Monteglio nel loco del Lagio" (Lago, Campo Ligure, Genova).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Colare "vena et far ferro crudo".
SALARIO: Riceveranno un totale di 35 scudi d'oro al mese a cominciare dal giorno
che partiranno da casa; nel caso in cui i proprietari volessero produrre "balle et
munitione" dovranno allora versare il salario che si usa in questi casi.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il "Reverendo Prete Vincentio Pirano habitan-
te alle ferraritie di Monteglio nel Loco del Lagio", il "Signor Jacomo Gallo"
abitante in Genova e compagni.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

45) DATA: l7 agosto 1571.
M.ro Francesco di m.ro Agostino q. m.ro Francesco Bachi, abitante al Forno
di Ono in Valsabbia (Brescia) e latore di una procura di suo padre (in data 10/8/
1571 , notaio Maffeo q. Antonio Bachi del Forno di Ono) dichiara di aver ricevuto
40 ducati di Napoli da m.ro Giacomo q. m.ro Recuperato Gervasoni della
Cuminenza, agente del Signor Fabrizio q. Luca Grillo "Arendatario delle.miniere
delle feraritie dilla provincia de Calabria". Tale importo viene versato a m.ro Fran-
cesco, poiché suo fratello, m.ro Giovanni Angel, è in Calabria aPazzano a"fare
ferro et azale in uno edificio di focina". Egli aveva dato incarico al padre di
riscuotere il suo salario e costui aveva a sua volta delegato l'altro suo figlio
Agostino.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

46) DATA: 5 settembre 1571.
INGAGGIATO: M.ro Bernardo q. m.ro Zuanne Galvagni di Avenone in Valsabbia
(Pertica, Brescia).
INGAGGIATORE: M.ro Giacomo q. m.ro Recuperato Gervasoni della Cuminenza
di Baresi, stipulante a nome di suo figlio m.ro Recuperato, agente di Fabrizio Grillo
(atto del notaio Padovano di Calabriadel2T/61157l).
DESTINAZIONE: Stilo (Reggio Calabria).
IMPIANTO: Fucine.
MANSIONE: Produrre acciaio con un lavorante che porterà con sé.

SALARIO: L.8 e mezza per ogni cantaro di acciaio prodotto.
DURATA DELL"INGAGGIO: Partirà da Brescia il I ottobre e lavorerà sino alla
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fine di giugno 1572, inoltre riceverà 30 scudi d'oro per il viaggio per lui e per il
compagno.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: Nel caso in cui, per difetto delle fucine, non potesse lavorare riceverà un

salario di 24 scudi d'oro al mese.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

47) DATA: 22 settembre 1571.
INGAGGIATO: M.ro Crestino q. m.ro Antonio Ruffinoni di Bordogna.
INGAGGIATORE: Giovanni Battista q. Barnaba Grimaldi, nobile genovese,

abitante aMilano, agente anomediGerardo Spada eMartino da Nobili, entrambi
nobili Lucchesi e di Antonio Lomellini, nobile genovese, soci nella città di
Palermo.
DESTINAZIONE: Sicilia.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Dovrà "servire al forno del ferro agro" assieme ad un "desente", o

sotto mastro, che porterà con sé.

SALARIO: Assieme al desente percepirà 45 scudi d'oro d'Italia al mese.

DURATA DELL'INGAGGIO: Tre anni. Partirà ai primi di ottobre per Messina, da

dove proseguirà per la località che gli verrà indicata, assieme al desente.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: M.ro Cristino deve dare una "sigurtà" per il25 scudi d'oro che ha ricevuto
come anticipo, che gli viene fornita da m.ro Recuperato di m.ro Giacomo
Gervasoni di Baresi.
NOTAIO: Giovanni Andrea q. Battista Aregazoli di Bergamo (1884).

48) DATA: 28 settembre 1571.
INGAGGIATO: M.ro Francesco q. m.ro Domenegino Almidani della Forcella di
Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Crestino q. m.ro Antonio d.o Frainino Ruffinoni di
Bordogna, che ha, a sua volta rogato un atto di ingaggio con il signor Giovanni
Battista q. Barnaba Grimaldi "Nobile Genovesse" (rogato dal notaio Giovanni
Andrea q. Battistino Aregazoli di Bergamo, in data 22/9ll57l).
DESTINAZIONE: Regno di Sicilia.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Desente o sotto maestro" di m.ro Crestino.
SALARIO: Scudi d'oro 16 mensili a cominciare dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Dai primi di ottobre per i successivi tre anni.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

49) DATA: 3 febbraio 1572.
INGAGGIATO: M.ro Comino q. m.ro Simone Bordiga di Bagolino (Brescia).
INGAGGIATORE: M.ro Giovanni Mariaq. m.ro Antonio Camozini abitante a Bor-
dogna, agente a nome di suo fratello m.ro Zuanne.
DESTINAZIONE: Valle Argentina, o il "loco delli Ipieri, li circumvicino cerha doi
miglia" (Argentine e Epierre, Savoia).
IMPIANTO: Fucine.
MANSIONE: "Colare ferro crudo et redurlo in ferro lavorato", lavorando con uno
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dei due fratelli che 1'hanno ingaggiato.
SALARIO: Scudi d'oro 2 e tre quarti mensili e le spese di vitto.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dai primi di marzo sino a Natale.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

50) DATA: 23 gennaio 1573.
INGAGGIATO: Bartolomeo q. m.ro Petrino della Torre di Fondra di Bordogna.

INGAGGIATORE: M.ro Ztanne q. m.ro Antonio Camozino dellaForcella abitante

a Bordogna, agente a nome di suo fratello m.ro Zuanne Maria.

DESTINAZIONE: Valle Argentina (Argentine, Savoia).
IMPIANTO: Fucine.
MANSIONE: Dovrà lavorare con i fratelli Camozini.
SALARIO: L.230 per tutto il periodo, a cominciare dal giorno che partirà da casa,

oltre alle spese di vitto e di viaggio.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dal 26 gennaio sino a Natale.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

5l) DATA: l7 agosto 1573.
INGAGGIATO: M.ro Orazi.o di m.ro Giovanni Antonio Ruffinoni di Bordogna.

INGAGGIATORE: M.ro Francesco di m.ro Domenegino Almidani della Forcella
di Bordogna.
DESTINAZIONE: I1 "loco del fiume Danes" (Fiumedinisi, Messina)'

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Dovrà lavorare al forno con m.ro Francesco.

SALARIO: Scudi d'oro 12 al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Sino alle prossime calende di giugno.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: "sono delli Magnifico S. Girardo et S. Martino
di nobilj dilla cita di Lucha uno Aricordo di S. Michele Venisi".
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

52) DATA: l8 agosto 1573.

INGAGGIATO: M.ro Bernardino q. m.ro Battistino Ruffinoni dalla Cha di
Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Giovanni Giacomo q' m.ro Girardo Gervasoni di Foppa-

cava, abitante alla Cha di Bordogna e agente a nome di m.ro Cipriano q. m.ro

Battistino Ruffinoni dalla Cha di Bordogna (fratello di m.ro Bernardino).
DESTINAZIONE: Valle Argentina (Argentine, Savoia).
IMPIANTO: Fucine.
MANSIONE: Dovrà lavorare nelle fucine con i fratelli m.ro Giovanni Maria e m.ro

Zluanne di m.ro Antonio Camozini di Bordogna.
SALARIO: Percepirà L. 230 imperiali per due anni di lavoro.

DURATA DELL'INGAGGIO: Dalle prossime calende di febbraio per i successivi

due anni.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).
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53) DATA: 28 gennaio 1514.
INGAGGIATO: Giovanni Antonio di Costantino Milesi del Ronco'

INGAGGIATORE: M.ro Santino q. Zuanne Calvi della Costa del Mojo.
DESTINAZIONE: Val di Nure (Piacenza).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Dovrà trasportare con tre muli 1000 sacchi di carbone dal bosco di
"Corletti" alle ferriere e consegnarli a m.ro Santino.
SALARIO: Soldi l4 per sacco trasportato, nel caso di contestazione m.ro Santino

e m.ro Giovanni Antonio si rimetteranno all'arbitrato di m.ro Giovanni Pietro q.

Guarisco Gervasoni di Foppacava di Bordogna.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dalle calende di marzo a quelle di dicembre.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Francesco della Rotta di Piacenza.

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

54) DATA: 28 gennaio 1574.
INGAGGIATO: Pasquino q. Bartolomeo d.o Folador Milesi del Ronco assieme ad

un compagno e Rocco q. Giovanni Antonio Gervasoni dell'Oro di Bordogna assie-

me ad un suo figlio.
INGAGGIATORE: M.ro GiovanniAntonioq. Guarisco Gervasoni diFoppacava,

agente di Francesco della Rotta "Nobile di Placentia".
DESTINAZIONE: Val di Nure (Piacenza).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Fare 1000 sacchi di carbone nel bosco "delli Corletti".
SALARIO: Soldi 18 per sacco di quarte 6 e mezza per 9 e mezza'

DURATA DELL'INGAGGIO: Dalle calende di marzo a quelle di dicembre.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Francesco della Rotta di Piacenza.

ALTRO: Gli verranno forniti gli utensili per il lavoro.
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

55) DATA: 7 marzo 1575.
INGAGGIATO: Bernardino q. m.ro Battistino Ruffinoni dalla Cha di Bordogna.

INGAGGIATORE: I fratelli m.ro Zuanne e Giovanni Maria q. Antonio Camozini

di Bordogna.
DESTINAZIONE: Valle Argentina (Argentine, Savoia).
IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: -

SALARIO: L. 12imp. al mese e il vitto per il 1575, L. 13 imp. e il vitto per ll1576,
oltre alle spese di viaggio.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dalla metà di marzo sino al Natale 1576.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Gli eredi di Francesco Bo.

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

56) DATA: 29 settembre 1575.
INGAGGIATO: M.ro Bartolomeo q. m.ro Pedrino Ruffinoni di Bordogna, m.ro

Bartolomeo q. Ardengo Fondra di Bordogna.
INGAGGIATORE: M.ro Orazio e suo padre m.ro Giovanni Antonio Ruffinoni di

Bordogna.
DESTINAZIONE: Campoleone presso Notona, "Domino dil Magnifico Signor
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Marco Antonio Collona" (Nettuno, Roma).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Dovranno lavorare al fOrnO da ferro assieme a m.ro orazio e a suo

padre.
SRLARIO, M.ro Bartolomeo q. m.ro Petrino percepirà 6 scudi d'oro al mese e m.ro

Bartolomeo q. Ardengo 5 scudi d'oro e un quarto al mese e il dono di uno scudo

d'oro,aentrambiverrannodatianche2scudid'oroperlespesediviaggio. Ilsalario

decorrerà da1 loro arrivo a Roma.

DURATA DELL'INGAGGIO: Sino alla fine del prossimo mese di maggio'

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)'

57) DATA: 11 settembre 1576.

INGAGGIATO: M.ro Antonio q. m.ro Zuanne Guarisco Milesi del Ronco e Zuanne

q. Bordogno Gervasoni abitante al Ronco.

INCACChTORE: M.ro Giovanni Antonio di m.ro Recuperato Gervasoni della

Cuminenza di Baresi, agente di Z:uanne Carrara' abitante in Napoli'

DESTINAZIONE: Stilo (Reggio Calabria).

IMPIANTO: Forno fusorio e fucine.

MANSIONE: Dovranno andare con m.ro Giovanni Antonio e "fare carbonj

laudabili per uso del forno et ferarie secondo il bisogno di detti edificij existenti

in detto loco".
SALARIO: Scudi d'oro 10 a testa al mese a cominciare dal giorno che partiranno

da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Un anno.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: "Non ha hauto effetto il presente scritto per lo impedimento della parte",

sono state quindi restituite le caparre già versate.

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)

58) DATA: 1l ottobre 1576.

INGAGGIATO: M.ro Giacomo di Girardo e m.ro Salvatore di m.ro Andrea

Gervasoni di Foppacava di Bordogna
INGAGGIATORE: M.ro Giovanni Antonio di M.ro Recuperato Gervasoni della

cuminenza di Baresi a nome di Giovanni "carraria", abitante in Napoli.

DESTINAZIONE: "Nel loco di Pezzano casal de Stillo" (Reggio calabria).

IMPIANTO: Miniere.
MANSIONE: Assieme a m.ro Giovanni Antonio dovranno "lavorare dilla Arte sua

in excavare vena da ferro".
SALARIO: Scudi d'oro ll e mezzo mensili a testa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Partiranno in ottobre.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491)'

59) DATA: 24 agosto 1519.
INGAGGIATO: M.ro Tomaso q. Antonio Paganoni della Via Piana'

INGAGGIATORE: M.ro Orazio Ruffinoni di Bordogna'

DESTINAZIONE: Bormio (Sondrio).
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IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Dessente".
SALARIO: Soldi 20 al giorno.
DURATA DELL'INGAGGIO: Partirà con m.ro Orazio il 26 agosto e dovranno ar-
rivare a Bormio in tempo per lavorare alla prima "presura del Forno".
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

60) DATA: 25 febbraio 1580.
INGAGGIATO: Costantino figlio sedicenne "vel circa" di m.ro Recuperato di m.ro
Giacomo d.o Codaro Gervasoni della Cuminenza di Baresi.
INGAGGIATORE: M.ro Marchetto q. m.ro Crestino Camozini della Forcella di
Bordogna e m.ro Leonardo q. m.ro Francesco Crotallo Fondra di Bordogna.
DESTINAZIONE: Valle Argentina (Argentine, Savoia).
IMPIANTO: Fucine.
MANSIONE: Apprendista.
SALARIO: Vitto, alloggio, abiti e la somma che verrà stabilita da m.ro paolo q.
m.ro Matteo Macheri di Bordogna.
DURATA DELL'INGAGGIO: Partirà con i mastri entro la fine del mese e si
fermerà in Savoia per 4 anni, ma potrà tornare per una visita a casa al termine dei
primi due anni.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
NOTAIO: Giacomo q. Bernardino Macheri di Bordogna (491).

61) DATA: 8 gennaio 1582.
INGAGGIATO: M.ro Nicola q. Bernardino Cartai Calvi del Curto del Mojo.
INGAGGIATORE: Davide q. Mariano Balesreri (o Balestri) delle Foppe del Mojo,
agente e procuratore generale di Filippo Alzatfo e Ambrogio Doria "ac Sociorum
Jenuensium", come da atto rogato dal notaio genovese Giacomo sivori in data l0
gennaio 1581.
DESTINAZIONE: "Ad Fabricam" delle Lamme (S. Stefano in Val Lemme, Ales-
sandria).
IMPIANTO: Fucine.
MANSIONE: Carbonaio.
SALARIO: Soldi 14:4 della moneta di S. Stefano per ogni sacco di canapa lungo
quarte 9 emezza (cm. 155,8) e largo quarte 6 emezza(cm.106,6) di Bergamo colmo
di carbone.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dall'aprile 1582 alla festa di S. Marrino (11
novembre) di quello stesso anno.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Filippo Alzatto, Ambrogio Doria e soci.
ALTRo: M.ro Nicola dovrà recarsi con un aiutante nei boschi dove aveva tagliato
la legna nel 1580. La proprietà gli fornirà: "stagnata, coperta, bacie, ligones,
badilia, conchas et securottos".
NOTAIO: Bartolomeo q. Michele Calvi del Curro del Mojo (3766).

62) DATA: 8 gennaio 1582.
INGAGGIATO: M.ro Francesco q. Domenichino Patolino Calvi del Mojo.
INGAGGIATORE: Davide q. Mariano Balesteri (o Balestri) delle Foppe del Mojo,
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agente del Duca di Parma e Piacenza Ottavio Farnese.

DESTINAZIONE: I boschi del marchese Malaspina "in Prato Mollo et versus

Migram".
IMPIANTO: Ferriere della Val di Nure (Piacenza).

MANSIONE: Fare carbone con un aiutante.
SALARIO: Soldi 23 di Piacenza per sacco di quarte 9 e mezza per 6 e mezza di

Bergamo (cm. 155 X 106).
DURATA DELL'INGAGGIO: Dalle calende di aprile sino a S. Martino (ll
novembre).
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: I1 Duca di Parma e Píacenza.

NOTAIO: Bartolomeo q. Michele Calvi del Curto del Mojo (3766).

63) DATA: 8 gennaio 1582.

INGAGGIATO: M.ro Guarisco di Raffaello Calvi del Mojo e Tomasino di
Bartolomeo di Balesteri delle Foppe del Mojo'
INGAGGIATORE: Davide q. Mariano Balesteri (o Balestri) delle Foppe del Mojo,

agente del Duca di Parma e Piacenza Ottavio Farnese.

DESTINAZIONE: I boschi del marchese Malaspina "in Prato Mollo et versus

Migram".
IMPIANTO: Ferriere della Val di Nure (Piacenza).

MANSIONE: Carbonai.
SALARIO: Soldi 23 di Piacenza per sacco (cm. 155 X 106)'

DURATA DELL'INGAGGIO: Dalle calende di aprile a S. Martino (11 novembre).

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il Duca di Parma e Piacenza.

NOTAIO: Bartolòmeo q. Michele Calvi del Curto del Mojo (3766).

64) DATA: 10 gennaio 1582.

INGAGGIATQ.: Pietro q. Antonio Baruco Begni della Coltura (Lenna).

INGAGGIATO}E: Davide q. Mariano Balesteri (o Balestri) delle Foppe del Mojo'
agente e procuratore generale di Filippo Alzatto e Ambrogio Doria e loro soci

genovesi, come da atto rogato dal notaio genovese Giacomo Sivori in data l0
gennaio 1581.
DESTINAZIONE: Lamme di S. Stefano (S. Stefano in Val Lemme, Alessandria).

IMPIANTO: Fucine.
MANSIONE: Dovrà fare carbone con un aiutante per la "fabricam".

SALARIO: Soldi 14:4 della moneta di S. Stefano per sacco di cm. 155 X 106.

DURATA DELL'INGAGGIO: Dalle calende di aprile a S. Martino (11 novembre).

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Filippo Alzatto, Ambrogio Doria e soci.

NOTAIO: Bartolomeo q. Michele Calvi del Curto del Mojo (3766).

65) DATA: l6 gennaio 1582.

M.ro Pietro q. Domenichino Merulo d.oZanai de Calvi della Costa del Mojo e Bar-

tolomeo q. Pietro Valtulino della Costa del Mojo avevano promesso di andare a fab-

bricare carbone per la "fabricam" delle Lamme di S. Stefano, come da atto rogato

dal notaio Cristoforo de Surdi di Centenaro (Val di Nure, Piacenza) e avevano

ricevuto una caparra dall'agente Davide Balesteri (o Balestri). Ora si dividono tale

somma avendo deciso di recarsi al lavoro ciascuno separatamente con il proprio
aiutante.
NOTAIO: Battolomeo q. Michele Calvi del Curto del Mojo (3766).
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66) DATA: l6 gennaio 1582.
INGAGGIATO: M.ro Gio. Paolo di m.ro Maffeo Berto del Cantone di Valnegra.
INGAGGIATORE: Davide q. Mariano Balesteri (o Balestri) delle Foppe del Mojo,
agente del Duca di Parma e Piacenza.
DESTINAZIONE: I boschi del marchese Malaspina "in Prato Mollo et versus
Migram".
IMPIANTO: Ferriere della Val di Nure.
MANSIONE: Dovrà fare carbone con un aiutante.
SALARIO: Soldi 23 di Piacenza per sacco (cm. 155 X 106).
DURATA DELL'INGAGGIO: Dalle calende di aprile a S. Martino (l l novembre).
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: I1 Duca di Parma e Piacenza.
NOTAIO: Bartolomeo q. Michele Calvi del Curto del Mojo (3766).

67) DATA: l7 gennaio 1582.
INGAGGIATO: M.ro Simone q. Fachino ZucaLlo e m.ro Santino Spadoni.
INGAGGIATORE: Davide q. Mariano Balesteri (o Balestri) delle Foppe del Mojo,
agente del Duca di Parma e Piacenza.
DESTINAZIONE: I boschi del marchese Malaspina "in Prato Mollo er versus
Migram".
IMPIANTO: Ferriere della Val di Nure (Piacenza).
MANSIONE: Carbonai.
SALARIO: Soldi 23 di Piacenza per sacco (cm. 155 X 106).
DURATA DELL'INGAGGIO: Dalle calende di aprile a S. Martino (11 novembre).
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il Duca di Parma e Piacenza.
NOTAIO: Bartolomeo q. Michele Calvi del Curto del Mojo (3766).

68) DATA: 18 gennaio 1582.
INGAGGIATO: M-ro Domenico, suo padre m.ro Bonfadino Zaníni del Forno di
Ono in Val Sabbia (Brescia) e Benedetto q. Nicolino Zanini dello stesso luogo.
INGAGGIATORE: Davide Balestri delle Foppe del Mojo.
DESTINAZIONE: Lamme di S. Stefano (S. Stefano in Val Lemme, Alessandria).
IMPIANTO: Fucine.
MANSIONE: Dovranno fabbricare acciaio, tenere in ordine le fucine e i carbonili,
fare la manutenzione e gli opportuni adattamenti agli utensili, proteggerle da
incendi e alluvioni, provvedere alle forniture di materie prime. Gli acciai dovranno
essere "bene bolleti" e splendenti "taliter quodo lucidi remaneant et hoc supra
omnia". Davide Balestri terrà conto delle giornate lavorative "super libris".
SALARIO: Soldi 8 di moneta di S. Stefano per peso di acciaio fabbricato e soldi
4 per peso di ferro che dovranno lavorare per risistemare gli impianti. Alla fine del
lavoro, per la festa di S. Lucia, riceveranno 14 scudi d'oro di mercede.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dalle prossime calende di marzo per tutto il 1582.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Filippo Alzatto, Ambrogio Doria e i suoi
soci genovesi.
ALTRO: Tale atto reca la seguente nota che ci fornisce un indizio sul percorso
seguito dai mastri per raggiungere le fucine dei Dori:a "Al signor Hieronimo et
Cesare Quartironi in Sonzino per indirizarli al signor Piero Martire Quartironi in
Piasenza et luij messer David".
NOTAIO: Bartolomeo q. Michele Calvi del Curto del Mojo (3766).
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69) DATA: 7 febbraio 1583.
INGAGGIATO: Bernardo q. m.ro Bonetto Milesi di Piazza.
INGAGGIATORE: I fratelli m.ro Gian Angiolo e m.ro Evangelista q. m.ro Antonio
Ruffinoni abitanti aPiazza. Costoro sono stati "tuolti per compagni" dal nobile udi-
nese Gabriele q. Antonio Vando, il quale va "negotiando et facendo far la mercantia
et esercitio della ferraritia"..."nel qual negotio gli bisogna homini pratici et
esperti". Il Vando ha quindi stipulato con loro un contratto rogato in Udine dal
notaio Federico Buiato in data l2/1U1582.
DESTINAZIONE: Friuli.
IMPIANTO: Forno fusorio e miniere.
MANSIONE: Dovrà essere "pratico habile et sufficiente et experto si cerca le
minere ferree, come in fare et far fare fornj da ferro et in quelle exercitarle et far
mercato".
SALARIO: L. 60 imp. al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: Alla fine del mese dovrà essere a Udine.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Gabriele Vando.
NOTAIO: Cristoforo q. Giacomo Donati diPiazza (3105).

70) DATA: 7 febbraio 1583.
INGAGGIATO: Piero q. Battista Truvelino Begni della Coltura e i suoi figli
Lorenzo ed Antonio.
INGAGGIATORE: I fratelli m.ro Gian Angelo e m.ro Evangelista q. m.ro Antonio
Ruffinoni abitanti a Piazza.
DESTINAZIONE: Venzone (Udine).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Boscaioli e carbonai per i fratelli Ruffinoni che "lavorano di
feraritia".
SALARIO: A Piero L.27 imp. al mese, aLorenzo L. 16 e ad Antonio L. 12, oltre
alle spese di viaggio e al vitto durante la loro permanenza in Friuli.
DURATA DELL'INGAGGIO: Partiranno con m.ro Gian Angelo Ruffinoni entro
quaîtro o cinque giorni e si fermeranno in Friuli per tutto I'anno.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il "Signor Cavaglier Gabriel Vando".
NOTAIO: Cristoforo q. Giacomo Donati diPiazza (3105).

71) DATA: 13 marzo 1583.
INGAGGIATO: M.ro Giovanni Antonio q. Ambrogio Ambrosioni di Ornica.
INGAGGIATORE: M.ro Andrea di m.ro Giovanni Angiolo q. m.ro Antonio Ruf-
finoni della Fucina di Lenna, fabbro ferraio.
DESTINAZIONE: Borca di Cadore (Belluno).
IMPIANTO: Forno e fucina.
MANSIONE: "lavorare dell'arte sua del fabro".
SALARIO: Scudi d'oro 4 al mese, gli verranno pagate anche le spese per il viaggio,
ma durante il periodo di lavoro dovrà mantenersi a sue spese.
DURATA DELL'INGAGGIO: Fino al Natale 1583, "ò vero fin che si puorrà
lavorare".
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Benedetto Tiepolo di cui m.ro Giovanni
Angelo è l'agente.
ALTRO: Il salario di 4 scudi mensili potrà essere aumentato se gli altri due fabbri
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che lavorano alla stessa fucina 1o giudicheranno opportuno; costoro sono m.ro
Rufino Rufinoni e m.ro Venturino Marangone Begni, i cui cognomi indicano una

provenienza dalla Val Brembana.
NOTAIO: Cristoforo q. Giacomo Donati diPiazza (3105).

72) DATA: 20 gennaio 1584.
INGAGGIATO: M.ro Antonio q. Antonio Liprandino Begni della Coltura (Lenna).

INGAGGIATORE: Curzio Busnato di Milano, abitante a Crevacuore e agente del

Confalonieri.
DESTINAZIONE: Fucina di Storno, Postua (Vercelli).
IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: Fabbro nella fucina.
SALARIO: Soldi 6 di Milano per rubbo o peso di "regia et terenche" e "quadretti
da sperone" che lavorerà, soldi 5 di Milano per rubbo o peso di "quadroni", soldi
8diMilanoperrubbo opesodi"cerchij, vasi"e"bachette da ferada"; tali"robbe"
dovranno essere "belle et mercantille". Inoltre riceverà 6 scudi d'oro per
"honoranza delle rotture de detta focina".
DURATA DELL'INGAGGIO: Un anno.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Giovanni Francesco Confalonieri di Vercelli.
ALTRO: Nella fucina vi sono due "foghi", ma un solo maglio'
NOTAIO: Cristoforo q. Giacomo Donati diPiazza (3105).

73) DATA: 2 gennaio 1589
INGAGGIATO: I fratelli Battista e Simone di m.ro Antonio q. Simone Belduno

Gozi di Lenna.
INGAGGIATORE: M.ro Z:uanne Angelo q. m.ro Antonio Ruffinoni "ditti dala

Foxina" abitante aPiazza, a nome di suo figlio m.ro Andrea "absente dala presente

patria bergamascha".
DESTINAZIONE: "uno loco nominato ale ferarizze del Todeo nel territorio di
Alemania bassa". (Si tratta di una località del Baden a sud di Friburgo: Todtnau o

Todtmoos).
IMPIANTO: Fucine.
MANSIONE: Dovranno lavorare con m.ro Andrea che già si trova in loòo.
SALARIO: L. 53 imp. mensili in totale.
DURATA DELL'INGAGGIO: Circa un anno a partire dal 5 del presente mese fino
al Natale 1589.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Cristoforo q. Giacomo Donati diPiazza (3105).

74) DATA: 26 settembre 1589.
Essendo morto m.ro Calpurnio di m.ro Giovanni Antonio q. m.ro Gufredo
RuffinonidiBordogna, lavedovaeitutori dei figliminori chiedono il pagamento

della parte del salario ancora dovutagli e relativa al suo ingaggio ai forni fusori di
Massa Marittima (Grosseto) e di Pragia (Pracchia, Pistoia). Quindi il figlio
maggiorenne di m.ro Calpurnio, Giacomo, va in Toscana per reclamare il salario
paterno dal "Magnifico Domino Ruberto Odaldo" "patrono" del maestro "de omni
mercede salario et operibus per ipsum q. Magistrum Calfurnium factis".
NOTAIO: Michele q. Bartolomeo Calvi del Mojo (3526).
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75) DATA: 8 gennaio 1590.
INGAGGIATO: M.ro "azalaro" Andrea Duchetto Ganassi diPiazza.
INGAGGIATORE: M.ro Bernardo di m.ro Alberto Mutta di Bordogna.
DESTINAZIONE: Lanzo (Torino).
IMPIANTO: Fucina grossa "per fat azale rompente da casse".
MANSIONE: Con I'aiuto di un "bon lavorante" e di un garzone, che porterà con sé,
dovrà preparare la fucina in modo da metterla in grado di lavorare e poi fare "azale
rompente".
SALARIO: Scudi d'oro 23 al mese che il mastro e i due aiutanti dovranno ripartirsi.
DURATA DELL'INGAGGIO: Due mesi, comprendenti i 5 giorni di viaggio.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Bernardo Castagna, di cui m.ro Alberto è
I'agente.
NOTAIO: Luigi q. Fantino Donati diPiazza (2414).

76) DATA: l7 settembre 1591.
INGAGGIATO: M.ro Bonifacio q. m.ro Bernardo d.o "Fraijno" Milesi abitante a

Piazza.
INGAGGIATORE: M.ro Giovanni q. m.ro Marco Pegorelli di Bordogna.
DESTINAZIONE: Follonica, Stato di Piombino (Grosseto).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Servire" m.ro Giovanni nelle operazioni di fusione e riduzione del
minerale.
SALARIO: L. 48 mensili di moneta di Piombino a cominciare dal giorno che
partiranno da casa.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dal 18 ottobre 1591 alla metà del giugno successi-
vo.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
NOTAIO: Fantino q. Luigi Donati di Piazza (2620).

77) DATA: 11 dicembre 1592.
Nell'interrogatorio di Maffiolo q. Giovanni Pietro Macheri di Bordogna si legge
che costui lavorava a Bormio in una fucina di proprietà del signor Giovanni Salgio.
NOTAIO: Pietro Giacomo q. Michele Calvi di Valnegra (3629).

78) DATA: I agosto 1594.
INGAGGIATO: Taddeo q. Cristoforo Sertorello Bono di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Zluanne Antonio q. Giacomino Scuri di Trabuchello.
DESTINAZIONE: Lanzo (Torino).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Desente".
SALARIO: L. 50 imp. al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa assieme
a m.ro Zuanne Antonio. Per le spese di viaggio avrà L. 6.
DURATA DELL'INGAGGIO: -
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Bernardo Castagna.
NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015).

79) DATA: l8 settembre 1595.
INGAGGIATO:.M.ro Cristoforo q. Donato Ambrosioni di Branzi e Pietro q.
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Alberto Ambrosioni di Dossi di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Domenegino di m.ro Antonio Ambrosioni della Gardata

di Branzi.
DESTINAZIONE: Roma o Monterano.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Lavorare al forno con m.ro Domenegino.
SALARIO: A Cristoforo 7 scudi di Roma al mese, a Pietro 6, a cominciare dal

giorno che partiranno da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Fino al giugno 1596.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Quello di Roma è del "Santo officio della

Inquisitione".
NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015).

80) DATA: 26 settembre 1595.
INGAGGIATO: Cristoforo di Domenegirlo q. Zar'etto Ambrosioni, Pietro di
Andrea Bozzo Ambrosioni, tutti e due della Gardata di Branzi e Lorenzo q.

Cristoforo d.o Sertorello Bono di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Domenegino di m.ro Antonio Ambrosioni della Gardata

di Branzi.
DESTINAZIONE: Roma o Monterano.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Lavoranti al forno.
SALARIO: Scudi 6 di Roma a testa a cominciare dal giorno che partiranno da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Tre mesi, sino al giugno.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Quello di Roma è del "Santo officio della

Inquisitione".
NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015).

81) DATA: 27 settembre 1595.
INGAGGIATO: M.ro Dobbadeo di Pietro Dobadeo di Scalve di Bondione e m.ro

Giovanni Maria q. Simone Pat di Bondione (Brescia).

INGAGGIATORE: M.ro Domenegino di m.ro Antonio Ambrosioni della Gardata

di Branzi.
DESTINAZIONE: Roma o Monterano.
IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: Lavoranti al forno.
SALARIO: Dobadeo riceverà 8 scudi da l0 Giuli e I Giulio al mese e Giovanni
Maria 7.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Quello di Roma è del "Santo officio dell'In-
quisitione".
NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015).

82) DATA: 24 luglio 1598.
INGAGGIATO: M.ro Simone di m.ro Bartolomeo q. m.ro Cristoforo Vitali della
Forcella di Soprafondra.
INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo q. m.ro Tomaso Paganoni della Via Piana.

DESTINAZIONE: Massa Marittima (Grosseto).
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IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Desente".
SALARIO: L. 53 imp. al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: Sino al 15 giugno 1599.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: .
ALTRO: M.ro Bartolomeo è il Capo Mastro del forno di Massa Marittima e di Fol-
lonica, e m.ro Simone ne farà le veci e ne prenderà il posto in sua assenza mettendo
però un altro mastro al posto di desente nel caso in cui l'assenza di m.ro Bartolomeo

si prolungasse.
NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015).

83) DATA: 25 luglio 1598.
INGAGGIATO: M.ro Cristoforo q. m.ro Domenegino Ambrosioni della Gardata di
Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo Paganoni della Via Piana, m.ro dei forni di
Follonica e Massa Marittima.
DESTINAZIONE: Follonica (Grosseto).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Sottomaestro.
SALARIO: L. 63 imperiali al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: Fino al 15 giugno 1599.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
NOTAIO: Beltramino Ambrosioni q. Giovanni Angelo di Branzi (4015)'

84) DATA: 25 luglio 1598.
INGAGGIATO: M.ro Taddeo q. m.ro Cristoforo Bono di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo Paganoni della Via Piana, m.ro del forno di
Massa Marittima.
DESTINAZIONE: Massa Marittima (Grosseto).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Desentino".
SALARIO: L. 47 imperíali al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Sino al 15 giugno 1599.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi'(4015).

85) DATA: l0 agosto 1598.
INGAGGIATO: I fratelli m.ro Balzarino e m.ro Zuanne Maria di Ztanne Fenallo

Paganoni della Via Piana.
INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo Paganoni della Via Piana.

DESTINAZIONE: Massa Marittima (Grosseto).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Menestradorj ".

SALARIO: L. 42 imp. al mese a m.ro Balzarino e a m.ro Zuanne Maria L. 40, a
cominciare dal giorno che partiranno da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Fino al 15 giugno 1599.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: M.ro Bartolomeo è mastro del forno di Massa Marittima.
NOTAIO: Beltfamino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015).
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86) DATA: 10 agosto 1598.
INGAGGIATO: I fratelli m.ro Bernardo e Comino di m.ro Benedetto Scuri di Tra-
buchello.
INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo Paganoni della Via Piana.
DESTINAZIONE: Follonica (Grosseto).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: M.ro Bernardo per "desentino" e Cumino "menestrador".
SALARIO: L. 47 imp. al mese a m.ro Bernardo e a Cumino L. 40, a cominciare dal
giorno che partiranno da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: M.ro Bartolomeo è il mastro del forno.
NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015).

87) DATA: 10 agosto 1598.
INGAGGIATO: M.ro Lorenzo q. m.ro Zuanne Paganoni della Via Piana.
INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo Paganoni della Via Piana.
DESTINAZIONE: Follonica (Grosseto).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Desente".
SALARIO: L. 52 e mezza imp. al mese a cominciare dal giorno che partiranno da

casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Sino al 15 giugno 1599.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: M.ro Bartolomeo è il mastro del forno.
NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015).

88) DATA: 30 settembre 1598.
INGAGGIATO: M.ro Bartolomeo q. Cristoforo Ambrosioni di Branzi e m.ro
Battista q. Bartolomeo Badino Scuri di Trabuchello.
INGAGGIATORE: M.ro Domemegino Ambrosioni della Gardata di Branzi.
DESTINAZIONE: "Montorano" o "Concha", Roma.
IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: M.ro Bartolomeo "desentino" e m.ro Battista "menestradore".
SALARIO: A m.ro Bartolomeo 7 scudi di Roma al mese, a m.ro Battista 5 e mezzo.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: M.ro Domenegino è il mastro dei predetti forni.
NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015).

89) DATA: 16 settembre 1599.
INGAGGIATO: M.ro Lorenzo q. m.ro Zuanne Paganoni della Via Piana.
INGAGGIATORE: M.ro Domenico Ambrosioni della Gardata di Branzi.
DESTINAZIONE: "Concha", Roma.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Desentino".
SALARIO: Scudi 7 di Roma al mese.
DURA-TA DELL'INGAGGIO: -
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PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: "Santo Officio".
ALTRO: M.ro Domenico è il "magistro del detto forno".
NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015)'

90) DATA: 22 settembre 1599.
INGAGGIATO: M.ro Francesco q. Sebastiano Paganoni della Via Piana'

INGAGGIATORE: M.ro Domenico Ambrosioni della Gardata di Branzi, m.ro dei

forni di Conca e Monterano.
DESTINAZIONE: "Concha" o Monterano (Roma).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Servire al forno.
SALARIO: Scudi 7 e mezzo di Roma al mese a cominciare dal giorno che partirà

da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015)'

91) DATA: 3 ottobre 1599.

INGAGGIATO: Comino di Benedetto Scuri di Trabuchello.

INGAGGIATORE: M.ro Domenico Ambrosioni della Gardata di Branzi, mastro

dei forni di Conca e Monterano.
DESTINAZIONE: "Concha" o Monterano (Roma).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Servire al forno.
SALARIO: Scudi 6 di Roma al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa'

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015)'

92) DATA: 7 ottobre 1599.

INGAGGIATO: I fratelli m.ri Bartolomeo e Giovanni Piero di Bessi di Branzi.

INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo q. Tomaso Paganoni della Via Piana'

DESTINAZIONE: Follonica e Massa Marittima (Grosseto)'

IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: M.ro Bartolomeo "desente" e m.ro Giovanni Piero "menestrador".

SALARIO: L. 50 imp. al mese a m.ro Bartolomeo e a m.ro Giovanni Piero L. 40,

a cominciare dal giorno che partiranno da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Fino a metà del mese di giugno 1600'

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: M.ro Bartolomeo Paganoni è "magistro dil forno de Massa e dil forno dela

Folonica".
NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015)'

93) DATA: 7 ottobre 1599.

INGAGGIATO: M.ro Piero q. m.ro Andrea Ambrosioni della Gardata di Branzi.

INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo q. Tomaso Paganoni della Via Piana, mastro

dei forni di Follonica e Massa Marittima.
DESTINAZIONE: Follonica o Massa Marittima (Grosseto).
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97) DATA: 18 giugno 1600.
INGAGGIATO: M.ro Taddeo q. Cristoforo Bono di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Santino Pedretosi della Foppa di Soprafondra, mastro del
forno.
DESTINAZIONE: Tre(?)omi o Gorizia.
IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: Desente di mastro Santino.
SALARIO: L. 50 di Bergamo al mese dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Beltramino q. Giovanni Angelo Ambrosioni di Branzi (4015).

98) DATA: 18 settembre 1603.
M.ro Cristoforo q. m.ro Bartolomeo Scuri di Trabuchello si dichiara soddisfatto del

pagamento ricevuto da m.ro Domenico q. Antonio Ambrosioni della Gardata di
Branzi e da suo fratello m.ro Tomaso, che m.ro Cristoforo ha servito al forno di
"Concha""(Roma) mentre m.ro Domenico era "Magistro dil sudetto forno".
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

99) DATA: ll ottobre 1604.
INGAGGIATO: I fratelli Giovanni e Giovanni Antonio q. Giovanni Maria Scuri di
Trabuchello.
INGAGGIATORE: M.ro Domenico q. Antonio Rana Ambrosioni della Gardata di
Bnnzi, maestro del forno di Monterano.
DESTINAZIONE: Monterano (Roma).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Lavorar sul forno".
SALARIO: L. 100 imp. al mese in totale a cominciare dal giorno che partiranno da

casa.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

100) DATA: 18 ottobre 1604.
INGAGGIATO: I fratelli Francesco e Tomaso q. m.ro Bonomo Ambrosioni di Re-

dorta.
INGAGGIATORE: M.ro Domenico Ambrosioni della Gardata di Branzi.

DESTINAZIONE: Monterano o "Forno novo di Roma" (Roma).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Lavorare sul forno.
SALARIO: Scudi l3 al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

101) DATA: l8 ottobre 1604.
INGAGGIATO: Giovanni Maria q. Antonio Scuri di Trabuchello.
INGAGGIATORE: M.ro Domenico Ambrosioni della Gardata di Branzi.
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DESTINAZIONE: "Nel paese romano" al forno
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Lavorare sul forno.
SALARIO: Scudi 6 e mezzo al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni

che gli indicherà m.ro Domenico.

di Branzi (5824).

102) DATA: l8 ottobre 1604.
INGAGGIATO: Giovanni Andrea q. Martino Patti di Bondione (Brescia).

INGAGGIATORE: M.ro Domenico Ambrosioni della Gardata di Branzi.

DESTINAZIONE: "Paese di Roma", sul forno che gli indicherà m.ro Domenico.

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Lavorare al forno.
SALARIO: Scudi 6 al mese in totale.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

103) DATA: l9 ottobre 1604.
INGAGGIATO: M.ro Bartolomeo di Cristoforo Ambrosioni di Bessi di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Dominico q. m.ro Antonio Ambrosioni della Gardata di
Branzi.
DESTINAZIONE: Il "loco della Sambuca del Romano".
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Lavorare al forno.
SALARIO: Scudi 9 al mese, le spese di viaggio e di vitto durante la permanenza

al forno. Il salario decorrerà dal 18 ottobre 1604.
DURATA DELL'INGAGGIO: Il mastro partirà subito e si fermerà al forno sino

alla festa di S. Giovanni o S. Pietro "o li circa".
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il signor Sernerio "patricio senese", ma la con-

duzione è affidata al signor Antonio Rota, genovese.

NOTAIO: Lanfranco q. Cristoforo Donati di Lenna (3341).

104) DATA: 19 ottobre 1604.
M.ro Dominico q. m.ro Antonio Ambrosioni della Gardata di Branzi rinuncia
all'ingaggio relativo al "forno novo ragione del Signor Sernerio patricio senese,

che si conduce per il Signor Antonio Rota genovese, qual forno giace nel loco della
Sambuca del Romano" in favore di m.ro Bartolomeo q. Cristoforo Ambrosioni di
Bessi di Branzi.
L'ingaggio ha inizio dalla festa di S. Pietro del 1605 e Bartolomeo dovrà trovare
altri quattro uomini che lavorino con lui al forno. Per il resto, accetta le condizioni
che aveva avuto Dominico e farà "tutto quello si ricerca da boni maestri a lavoranti
tali che li patroni restino del tutto satisfatti e contenti". Bartolomeo riceverà 52

scudi al mese. Nel caso in cui la presente "renuntia" non avesse luogo, dovrà valere
per uno dei due altri forni che vengono condotti da m.ro Domenico, cioè quello
di Monterano dei Signori Varisii e I'altro di Conca del Santo Officio. Inoltre, m.ro

Bartolomeo dovrà dare a m.ro Domenico l0 scudi al mese per ogni mese che
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lavorerà al "forno novo".
NOTAIO: Lanfranco q. Cristoforo Donati di Lenna (3341)'

105) DATA: l0 settembre 1605.
INGAGGIATO: Cristoforo q. Giovanni Maria Truvelli Begni abitante aBranzi.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono Sertorello di Branzi.
DESTINAZIONE: Monterano (Roma).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Dessente".
SALARIO: Scudi 8 al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

106) DATA: 11 settembre 1605.
INGAGGIATO: Antonio q. m.ro Bartolomeo Ambrosioni abitante a Redorta di
Branzi e Cristoforo q. Giovanni Maria Truvelli Begni abitante aBranzi.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono di Branzí.
DESTINAZIONE: Monterano (Roma).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Dissente" e "dissentino".
SALARIO: Scudi 8 al mese a testa dal giorno che partiranno da casa.

DURATA DELL?INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

107) DATA: 22 settembre 1605.

INGAGGIATO: Simone q. Dominico Scarletti abitante aBranzi.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono di Branzi.
DESTINAZIONE: Monterano (Roma).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Menestrador".
SALARIO: Scudi 7 e mezzo al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

108) DATA: 26 settembre 1605.

INGAGGIATO: Pietro q. Alessandro Ambrosioni di Dossi di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono detto Sertorello di Branzi, mastro del forno
di Monterano.
DESTINAZIONE: Monterano (Roma).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Medestradore".
SALARIO: Scudi 7 e un quarto al mese dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Fino a S. Pietro.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824)'
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109) DATA: 30 settembre 1605.
M.ro Cristoforo q. m.ro Dominico olim Zanetto Ambrosioni della Gardata di
Branzi, viene ingaggiato dai proprietari del forno fusorio "dela Cesina" (Cecina,
Livorno), dove dovrà andare con due "menestradori", un "discente" e un
"discentino". Peròeglirinuciaa favoredi m.roMaffeo Paganoni di Soprafondra,
"Magistro da fornj", che si obbliga a mantenere le condizioni del contratto origi-
nale.
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

110) DATA: 6 ottobre 1605.
INGAGGIATO: I fratelli m.ro Francesco e m.ro Tomaso q. m.ro Bonomo
Ambrosioni di Redorta di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo Ambrosioni Ruinoni di Branzi.
DESTINAZIONE: Il "forno novo dela Sambuga" (Roma).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: M.ro Francesco "descente" e m.ro Tomaso "descentino".
SALARIO: Scudi d'oro l4 al mese a cominciare dal giorno che partiranno da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Fino a S. Pietro.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: I1 Signor "Silverio patricio sinese".
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

111) DATA: 6 ottobre 1605.
INGAGGIATO: Domenico q. Michele Brugolaro da Introbio(Valsassina)eGio-
vanni di Paolo Ambrosioni di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo Ambrosioni Ruinoni di Branzi.
DESTINAZIONE: "Forno novo nel paese Romanescho".
MANSIONE: Menestradori.
SALARIO: A Domenico 6 scudi d'oro al mese, a Giovanni 6 e mezzo a cominciare
dal giorno che partiranno da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: .
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO:-
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

112) DATA: 10 agosto 1606.
INGAGGIATO: Cristoforo q. Giovanni Maria Truvelli Begni abitante a Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo q. Cristoforo Beltarello di Bessi di Branzi,
"maestro del forno".
DESTINAZIONE: Il "forno del Sambuco" (Roma).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Desente".
SALARIO: L. 54: 10 imp. al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: Sino a S. Giovanni 1607.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il "Signor Silderio Patritij senese".

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

113) DATA: 27 agosto 1606.
INGAGGIATO: M.ro Simone q. Cristoforo Vitali della Forcella di Soprafondra.
INGAGGIATORE: Carlo Heijs.
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DESTINAZIONE: Briga (Svizzera).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Dovrà colare il minerale di ferro assieme a due altri compagni che

dovrà lui stesso ingaggiare.
SALARIO: Ducatoni 32 e mezzo al mese per il mastro e per i due lavoranti,
compresi i 5 giorni calcolati per il viaggio fino a Briga. Inoltre gli darà una "massa

di vino" per giornata lavorativa.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dal 4 settembre, quando partirà da casa, per almeno
due mesi.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Carlo Heijs e "Consorti".
NOTAIO: Fantino q. Luigi Donati di Piazza (2620).

l14) DATA: 23 settembre 1606.
INGAGGIATO: I fratelli m.ro Francesco e Tomaso q. m.ro Bonomo Ambrosioni
di Redorta di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono Sertorello di Branzi.
DESTINAZIONE: Monterano (Roma).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Dissente" e "dessentino".
SALARIO: Scudi 14 e soldi 85 imp. al mese in totale dal giorno che partiranno da

casa.
DURATA DELL'INGAGGIO: Fino a S. Pietro.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

115) DATA: 23 settembre 1606.
INGAGGIATO: Clemente q. Giovanni Paolo Scuri dell'Isola di Trabuchello.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono Sertorello di Branzi.
DESTINAZIONE: Monterano (Roma).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Menestradore".
SALARIO: Scudi 7 e soldi 20 imp. al mese.

DURATA DELL'INGAGGIO: Sino a S. Pietro.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

116) DATA: 30luglio 1607.
INGAGGIATO: Piero q. Alessandro Ambrosioni di Dossi di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono Sertorello di Branzi.
DESTINAZIONE: Monterano, "Stato di don Virginio Orsino" (Roma).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Menestratore".
SALARIO: L.52 e mezzaimp. al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Fino a S. Pietro.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Niqolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).
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117) DATA: l0 ottobre 1607.
INGAGGIATO: M.ro Giovanni Antonio q. Giovanni Maria Scuri di Trabuchello.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono Sertorello di Branzi "maestro dil forno di
Monterano paese romano".
DESTINAZIONE: Monterano (Roma).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Dessentino".
SALARIO: L. 57 imperiali al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: Fino a S. Pietro.
PROPRIETARI DEL FORNO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

118) DATA: 25 ottobre 1607.
INGAGGIATO: I fratelli m.ro Francesco e Tomaso q. m.ro Bonomo Ambrosioni
di Redorta di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo Sertorello di Bessi di Branzi "maestro del
forno novo di Roma".
DESTINAZIONE: "Forno novo" di Roma.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Dessente" e "dessentino".
SALARIO: L. 99 imp. al mese in totale.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dal 26 ottobre 1607 fino al prossimo S. Giovanni.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: .
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

I 19) DATA: 2 ottobre 1608.
INGAGGIATO: Pietro q. Alberto Ambrosioni di Dossi di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono Sertorello di Branzi.
DESTINAZIONE: "Forno novo" di Roma.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Menestradore".
SALARIO: Scudi 7 e mezzo al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO:
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

120) DATA: 2 ottobre 1608.
INGAGGIATO: I fratelli m.ro Francesco e m.ro Tomaso q. m.ro Bonomo
Ambrosioni di Redorta di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono d.o Sertorello, "Maestro del forno da ferro
novo di Roma".
DESTINAZIONE: "Forno novo" di Roma.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Dessente" e "dessentino".
SALARIO: L. l15 imp. al mese a cominciare dal giorno che partiranno da casa.
DURATA DELL'INGAGGIO: Fino a S. Pietro o anche oltre.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: .
NOTAIO; Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).
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121) DATA: 13 settembre 1610.

INGAGGIATO: M.ro Giacomo q. Cristofenino (o Cristoforino) Rafaello Scuri di
Trabuchello.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono di Branzi, m.ro del forno di "concha forno

novo et Monterano".
DESTINAZIONE: A Conca o a Monterano (Roma).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Dessente" o "Sotto mastro".
SALARIO: Scudi 8 e mezzo al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Fino al prossimo S. Pietro se a Monterano, fino a

S. Giovanni se a Conca.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

122) DATA: 4 febbraio 1612
"Essendosi obbligato Mastro Balsarino figlio separato di Mastro Andrea Ducha

Ganassi dellaPiazza, Aza\aro di servir I'anno presente a Messer Zigo Lombardo

de Granoblo del Delfinato a far azale alla foza bressana nella fosina di Vizitia (oggi

Vizille, Isère) de Monte Lomanesa per il pretio de soldi 45 de moneta de Re per

quintale d'azaIe" ,come da atto stipulato tra i due, rinuncia però a causa di impegni.

Volendo quindi mantenere i patti, cede I'ingaggio a m.ro Battista q. m.ro Antonio

Fanello di Averara, azalaro anch'egli, che dovrà mantenere gli stessi accordi

stipulati da m.ro Balsarino. Inoltre costui riceve dal suo lavorante, Antonio

Ruffinone diPiazza,che è già sul luogo e che lavora a soldi l2 del Re per quintale

d'acciaio e che ha ricevuto un anticipo di 10 scudi, parte dei 35 che il Lombardo

aveva già dato a m.ro Balsarino.
NOTAIO: Fantino q. Luigi Donati di Piazza (2620).

123) DATA: ll ottobre 1612.

INGAGGIATO: M.ro Tomaso Ambrosioni di Redorta di Branzi.

INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono di Branzi "Magistro sul forno novo nel

locho di Roma".
DESTINAZIONE: Forno nuovo di Roma.

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Desente".
SALARIO: L. 60 di Bergamo al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Fino a S. Pietro 1613.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

124) DATA:. 14 ottobre 1612.

INGAGGIATO: Petrino q. Simone Scarletti di Cagnoli di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Giacomo q' Raffaello Scuri di Trabuchello.

DESTINAZIONE: Monterano (Roma).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Andrà al forno con m.ro Giacomo e farà il "menestradore".

SALARIO: L. 56 di Bergamo al mese, a cominciare dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Sino a S. Pietro.
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PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

125) DATA: 3l gennaio 1613
Come da una scrittura "de lingua gallica in latina traducta", m.ro Balsarino Ganasso
di Piazza, "calibeus artifex", aveva promesso a Guigone Lombardo, "mercatore
Grationopolitano" (cioè di Grenoble), di fabbricare acciaio di ottima qualità dal I
aprile 1612 e per questo aveva ricevuto un anticipo di 35 monete d'oro. Dato che
m.ro Balsarino era "multis alijs occupationibus implicitus", aveva inviato al suo
posto Battista Fanello "fabrum ferrarium idoneum". Costui aveva ricevuto da m.ro
Balsarino una caparra di 25 scudi d'oro ed era andato "ad locum ipsum Vigilia"
(Vizille, Isère) per adempiere all'accordo, ma qui giunto venne "repudiatus" dal
Lombardo e se ne tornò a casa. Il Lombardo diede f incarico a m.ro Guarisco e ad
Angelo Barucho (procura del 14 dicembre 1612) di recuperare il denaro anticipato
a m.ro Balsarino, che ammontava a ben 39 scudi d'oro calcolando danni ed inte-
ressi. Costoro si rivolsero al podestà di Bergamo e la somma venne reclam ata ll 12
gennaio 1613. M.ro Balsarino giustifica la sua buona fede, dimostrata dal fatto che
aveva inviato al suo posto un sostituto a cui aveva dato25 scudi, dato che gli altri
l0 li avevadatialsuoinservientecheerarimasto"in dictoloco adfinemlaborandi
dicto domino patrono" (vedasi atto del 4 febbraio 1612).
Si decide che Balsarino restituirà a Lombardo solo 26 scudi d'oro, avendone già
dati 10 al suo inserviente che aveva lavorato.
NOTAIO: Fantino q. Luigi Donati diPiazza (2620).

126) DATA: 3 settembre 1613.
Laura, vedova di m.ro Cristoforo Ambrosioni della Gardata di Branzi, abitante alla
Via Piana di Soprafondra e Jacopo di Francesco Ambrosioni della Gardata, anche
a nome di m.ro Giovanni Pietro q. m.ro Giacomo Paganoni della Via Piana ora
assente, in veste di tutori dei figli minori di m.ro Cristoforo promettono quanto
segue:
restituiranno L. 265 imperiali a m.ro Maffeo q. m.ro Ghelmino Paganoni della Via
Piana, su richiesta del prete Giovanni Battista Dusini di Vestone in Valsabbia
(Brescia). Costui è procuratore di suo fratello m.ro Dusino Dusini (procura del23/
9/1672notaio Giulio Bissone di Vestone), che, a sua volta, è procuratore di Bartolo
q. Vincenzo Fioravanti "Nobile di Pistoija come conductore del furno et frere di
Cesina del signor Jacomo di Quarantesi et compagni della Magona della terra et
città di Fiorentia" (procura del 22 agosto 1612 notaio Andrea q. Benedetto Sereni
di Pistoia). Tale cifra era in parte I'anticipo versato a m.ro Cristoforo Ambrosioni
per il suo ingaggio al forno di Cesina.
M.ro Cristoforo però aveva a sua volta ingaggiato m.ro Maffeo q. Ghelmino
Paganoni della Via Piana affinché andasse al suo posto al forno di Cesina (Cecina,
Livorno) alle medesime condizioni, di conseguenza m.ro Maffeo restituirà tale
importo (evidentemente non si recò al forno) di L. 154 imp.
Le restanti L. 1 l1 imp. dovute dagli eredi di m.ro Cristoforo sono costituite da:
L. l3:4 imp. pagate dai padroni del forno "in recuperare un figlio di un desentino
di detto m.ro Cristoforo qual era stato retenuto dalla Compagnia di Campagna di
detto luoco et per tutti li viaggij cioe de giornate 29 et spese fatte per detto
Reverend_oinvenir in questavalleperrescoterdetti dinari, et perqualunchespesa
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fatta à litigar per detta causa".
NOTAIO: Fantino q. Luigi Donati di Piazza (2620).

127) DATA:. 19 settembre 1613.
INGAGGIATO: I fratelli Comino e Maffeo di Benedetto Scuri di Trabuchello.
INGAGGIATORE: M.ro Cristoforo Bonometto Scuri di Trabuchello, mastro del
foriro.
DESTINAZIONE: Il "forno novo", Roma.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Per "dessentino et menestradori".
SALARIO: Scudi l2 al mese.
DURATA DELL'INGAGGIO: Fino a S. Pietro prossimo.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: I "Signori Ruodi di Roma".
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

128) DATA: 19 settembre 1613

INGAGGIATO: Giacomo q. Cristofenino (o Cristoforino) Scuri di Trabuchello.
INGAGGIATORE: M.ro Cristoforo Bonometto Scuri di Trabuchello "maestro del
forno novo delli Magnifici Signori Ruodi di Roma".
DESTINAZIONE: Roma.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Desente".
SALARIO: Scudi 7 al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: I "Magnifici Signori Ruodi" di Roma.
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

129) DATA: 21 settembre 1613.
INGAGGIATO: I fratelli Giovanni e Giovanni Antonio q. Giovanni Maria Scuri di
Trabuchello.
INGAGGIATORE: M.ro Domenico Ambrosioni della Gardata di Branzi.
DESTINAZIONE: Monterano (Roma).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Servire al forno.
SALARIO: Scudi 13 al mese dal giorno in cui partiranno da casa.,

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

130) DATA: 22 settembre 1613.
INGAGGIATO: I fratelli Angelo e Zuanne q. Bartolomeo Squarzetto Gerandi di
Cagnoli di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono d.o Sertorello di Branzi.
DESTINAZIONE: "Forno novo" di Roma.
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Dessente" e "Dessentino".
SALARIO: L. 117 di Bergamo al mese in totale.
DURATA DELL'INGAGGIO: Faranno la presente stagione e la successiva.
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PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: I Monaci di S. Paolo.

ALTRO: Nel caso in cui pestassero loppe o lavassero minerale, m.ro Taddeo dovrà

pagargli lo stesso salario che m.ro Francesco Tonolino dà sul forno dove lui è

mastro.
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

131) DATA: 2l settembre 1613.

INGAGGIATO: M.ro Giovanni Antonio di m.ro Ambrogio d.o Marchianino

Calvi del Mojo.
INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono di Branzi detto "Magistro dil detto forno".

DESTINAZIONE: Il "Forno novo", Roma.

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Servire a[ forno m.ro Taddeo.
SALARIO: L. 54 e mezza di Bergamo al mese dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Fino alla vigilia di S. Pietro (29 giugno).

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: I Monaci di S. Paolo.

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

132) DATA: 27 settembre 1615.

INGAGGIATO: Giovanni Antonio di Ambrogio d.o Marchianino Calvi del Mojo.

INGAGGIATORE: M.ro Taddeo Bono di Branzi, mastro del forno in questione.

DESTINAZIONE: "Forno novo", o Monterano, o dove vorrà il mastro.

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Menestradore.
SALARIO: Scudi d'oro 8 al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824)'

133) DATA: 6 settembre 1616.

INGAGGIATO: M.ro Giacomo q. Cristofenino (o Cristoforino) Rafaello Scuri di

Trabuchello.
INGAGGIATORE: M.ro Simone Vitali di Soprafondra, mastro dei forni di

Follonica e Suvereto.
DESTINAZIONE: Follonica (Grosseto) o Suvereto (Livorno)'
IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: Dovrà lavorare in uno dei due forni assieme ad Antonio, figlio di m.ro

Simone.
SALARIO: L.70 di Bergamo al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

134) DATA: 24 novembre 1617.

Autentica di atto notarile relativo alla vendita di un terreno effettuata da m.ro

olivino Paganoni di Fondra "M.e de fourneau bramasque" a m.ro Bernardino q.

Bernardo Mutta di Bordogna "M.e ferrier bramasque". Il notaio è Claudius

Domerlger di St. Georges-des-Hurtières in savoia. L'autentica francese è stata
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effettuata a "sancti Joanne Maurianae".
NOTAIO: Pietro Giacomo q. Michele Calvi di Valnegra (3632).

135) DATA: 8 marzo 1618.
I fratelli m.rozanetto (o Giovanni) e Nicola di m.ro Domenico d.o za calvi del

Curto del Mojo, di professione carbonai, restituiscono L. 200 imp. ricevute come

anticipo per la fabbricazione di 500 some di carbone destinate alle ferriere di
Piacenza, che avrebbero dovuto essere fabbricate in località Riva. Tale somma

viene versata a m.ro Giovanni Maria di m.ro Giovanni Marco Michetti Pedretosi

della Foppa di Soprafondra, abitante a Ferriere, procuratore di Fra Bartolomeo q.

Alberto Ripa, nobile piacentino, Cavaliere di Gesù Cristo di Lusitania, tesoriere di
Ranuccio Farnese Duca di Parma e Piacenza, e amministraÎore generale delle

miniere e forni siti "in loco Ferreriarum Riparum Carmiani". Questa somma era

stata data a m.ro Giovanni Maria da m.ro Domenico Calvi, agente della Camera

ducale di Piacenza in data 23lll1617 in Valnegra (atto di Battista Toletti che viene

riportato nell'atto del notaio Guerinoni citato infra). Allegato un atto rogato in
Piacenza in data 20/1111617 dal notaio Angelo Maria Guerinoni contenente la

nominadi m.roGiovanni Maria aprocuratoreeilcontrattorelativo alle 500some

di carbone pagate soldi 24 cadawa, di cui le L. 200 erano l'anticipo.
NOTAIO: Michele q. Bartolomeo Calvi del Mojo (3529).

136) DATA: 3 settembre 1619.

INGAGGIATO: M.ro Giovanni Antonio q. Giovanni MariaScuri diTrabuchello.
INGAGGIATORE: M.ro Francesco q. Antonio Tonolino Ambrosioni di Branzi.

DESTINAZIONE: Conca (Roma).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Mastro di forno, dovrà portare con sé 4 "lavoranti boni", "houmeni

necessarij in simil negotio". Inoltre m.ro Francesco promette di andare, se sara

necessario, per una sola volta al forno di Conca a sue spese, "per aggiustar a mettere

in ordine detto forno ò per qualche altra cosa necessaria per detto forno".
SALARIO: Scudi 32 per la stagione invernale di lavoro.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: M.ro Francesco ingaggia Giovanni Antonio perché vada in sua vece. Il
forno "hora 1o fa andare il Signor Marco Adobati".
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

137) DATA: 9 ottobre 1619.
INGAGGIATO: M.ro Tomaso q. m.ro Bartolomeo Bonomo Ambrosioni di Branzi.

INGAGGIATORE: M.ro Francesco q. Antonio Tonolino Ambrosioni, mastro del

forno di Monterano.
DESTINAZIONE: Monterano (Roma).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE "Dessente".
SALARIO: L. 63 di Roma al mese a cominciare dal giorno che partira da casa.

DURATA DELL'INGAGGIO: Sino a S. Pietro.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).
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138) DATA: 5 ottobre 1620.
M.ro Taddeo Bono Sertorello di Branzi dichiara di avere ricevuto una caparra per
andare a lavorare al forno di Follonica "Stato di Piombino", di proprietà del
"Magnifico Signor Zenese Sanguinetti" con "tutta la maestranza bisognevole a

detto forno". M.ro Taddeo rinuncia e passa I'incarico a m.ro Bartolomeo q.

Cristoforo d.o Beltarello Ambrosioni di Bessi di Branzi alle medesime condi-
zioni.
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5824).

139) DATA: 21 settembre 1629.
M.ro Giacomo Raffaello Scuri di Trabuchello "conduttore" del forno di Follonica
(Grosseto) "renuntia detto forno" ai fratelli m.ri Zuanne e Cristoforo Bono di Branzi
(m.ro Cristoforo è il genero di m.ro Giacomo Raffaello). Costoro manterranno gli
stessi patti e accordi stabiliti da m.ro Giacomo Raffaello con il signor Genese
Sanguinetti, padrone del forno in questione.
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5825).

140) DATA: 9 ottobre 1632.
INGAGGIATO: M.ro Cristoforo q. m.ro Taddeo Bono di Branzi.
INGAGGIATORE: M.ro Giacomo Raffaello Scuri di Trabuchello, agente per
conto di Nicolò Dusini, a sua volta agente per conto della Magona.
DESTINAZIONE: Campiglia Marittima (Livorno).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Mastro di forno.
SALARIO: -

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: "Illustrissimi Signori Magonieri di Fiorenza".
NOTAIO: Nicolino q. Beltramino Ambrosioni di Branzi (5826).

141) DATA: 10 settembre 1635.
INGAGGIATO: Pietro Camozzo, Antonio e Cipriano Almidani, tutti di Bordogna.
INGAGGIATORE: Nicola Michetti di Soprafondra, agente di Bartolomeo Treviolo
"mercante di ferro in Genova".
DESTINAZIONE: Rutali in Corsica.
IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: "Lavorare il ferro che ivi si trova al maglio grosso".
SALARIO: Soldi 35 di Genova per ogni centenaro di ferro che "tiraranno al detto
maglio", inoltre un premio di 7 doppie di Genova il giorno della partenza.

DURATA DELL'INGAGGIO: Partiranno il giorno di S. Michele e lavoreranno
sino a metà giugno 1636.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giovanni Antonio q. Ippolito Bottani di Bordogna (4174).

142) DATA: I ottobre 1635.
Mastro Pietro Camozzo, impossibilitato a partire per Rutali, a causa di una malattia,
come certificato dallo stesso notaio Bottani, è sostituito da Domenico Almidani
di Bordogna che lavorerà alle stesse condizioni.
NOTAIO: Giovanni Antonio q. Ippolito Bottani di Bordogna (4174).
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143) DATA: I gennaio 1647.
INGAGGIATO: M.ro Antonio di m.ro Giovanni Pelabruni del Cantone di Valnegra.
INGAGGIATORE: M.ro Michele Mara q. Antonio di Valnegra.
DESTINAZIONE: Piacenza (Val di Nure ?).
IMPIANTO: Forni e fucine.
MANSIONE: Carbonaio.
SALARIO: L. 190 imperiali di Bergamo, oltre alle spese di vitto durante il viaggio.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dalle calende del prossimo marzo al 30 novembre.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il duca di Parma.
NOTAIO: Carlo q. Giovanni Domenico Toletti Calvi di Valnegra (4885).

144) DATA: 16 dicembre 1647.
INGAGGIATO: M.ro Antonio di m.ro Giovanni Pelabruni del Cantone di Valnegra.
INGAGGIATORE: M.ro Michele Mara q. Antonio di Valnegra.
DESTINAZIONE: Val d'Auci (Piacenza).
IMPIANTO: Carbonaie.
MANSIONE: Fare carbone per "servir a m.ro PompeoZoiaaffittual et Impresario
delle fabbriche".
SALARIO: Soldi 47 e denari 6 per sacco di carbone.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dal principio di marzo.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Carlo q. Giovanni Domenico Toletti Calvi di Valnegra (4885).

145) DATA: 23 dicembre 1647.
INGAGGIATO: M.ro Battista q. Giovanni Antonio Manzino di Valbella abitante
al Moio.
INGAGGIATORE:.
DESTINAZIONE: Riva (Piacenza).
IMPIANTO: Carbonaie.
MANSIONE: Farà carbone assieme a m.ro Francesco Bortolo e Roggero Begni per
m.ro Pompeo Zoia.
SALARIO: L. 160 di Bergamo oltre al vitto per il viaggio e a una soma di miglio.
DURATA DELL'INGAGGIO: Dai primi di marzo al 30 novembre 1648.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
NOTAIO: Carlo q. Giovanni Domenico Toletti Calvi di Valnegra (4885).

146) DATA: 7 luglio 1653.
Giovanni Antonio q. m.ro Francesco Ambrosioni di Branzi fa suo agente "Antonio
Maisis di presente dimorante in Roma nell'ostaria della Spada apresso monte
Giordano". Ciò allo scopo di riscuotere a suo nome 59 scudi di Roma da sua Altezza
Serenissima il Duca di Bracciano "per il resto di mercede del sudetto quondam
maestro Francesco Ambrosioni", che aveva "servito per capo maestro sopra il forno
da ferro ragione di sua Altezza Serenissima et chiamato il forno di Cervetta"
(Cerveteri, Roma).
NOTAIO: Giovanni Battista q. GiovanniMaria Cattaneo di Valleve (5786).

147) DATA: 19 gennaio 1654.
INGAGGIATO: M.ro GiovanniPietro q. Francesco Vitali dellaForcelladi sotto
di Soprafondra.-
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INGAGGIATORE: M.ro Martino q. Giovanni Maria Michetti, mastro del forno.
DESTINAZIONE: Piacenza (Val di Nure?).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: "Lavorante" al servizio di m.ro Martino.
SALARIO: L. 2:12 di Piacenza al giorno.
DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

NOTAIO: Giovanni Antonio q. Ippolito Bottani di Bordogna (4177).

148) DATA: 2l ottobre 1654.
INGAGGIATO: M.ro Pietro Antonio Vitali e m.ro Simone di m.ro Gasparino
Michetti.
INGAGGIATORE: M.ro Bartolomeo Michetti, per conto del Principe di Piombino
(come da scrittura fatta in Piombino il 15 giugno 1653).

DESTINAZIONE: Principato di Piombino.
IMPIANTO: Forni fusori.
MANSIONE: M.ro Pietro Antonio sarà il mastro.
SALARIO: -

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il Principe di Piombino.
ALTRO: M.ro Simone viene mandato al posto del padre che rinuncia all'ingaggio.
I due mastri andranno a Piombino assieme a m.ro Bartolomeo Michetti e saranno

"compagni" tra loro.
NOTAIO: Giovanni Antonio q. Ippolito Bottani di Bordogna (4177).

149) DATA: 19 ottobre 1660.
M.ro Lamagno q. Raffaele Lamagno Scuri di Trabuchello e m.ro Bernardo q.

Lanfranco Scuri di Trabuchello dichiarano di avere concluso in modo soddisfacente
i conti sospesi tra loro e relativi al salario dovuto a m.ro Bernardo dalla Magona
per il periodo in cui egli serviva m.ro Lamagno come maestro al forno di Campiglia
(Livorno) assieme a Raffaele figlio di m.ro Lamagno ed anche per quanto riguarda
la "mancia" relativa al periodo in cui ha lavorato come maestro al forno di Massa

Marittima (Grosseto).
NOTAIO: Carlo q. Giovanni Domenico Toletti Calvi di Valnegra (4891).

150) DATA: 2 dicembre 1663.
INGAGGIATO: Cristoforo q. Donato Conello di S. Giovanni Bianco.
INGAGGIATORE: Giovanni q. Giacomo Paganoni di Pospioda di Valnegra.
DESTINAZIONE: Il "luogo di Cescamme di Tera Todescha".
IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: Sottilatore di ferro.
SALARIO: 32 fiorini al mese a cominciare dal giorno che partirà da casa, calco-
lando îre giorni per il viaggio.
DURATA DELL'INGAGGIO: sino alla fine del 1664.

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: Il mercante Felisi Fries di "Cescamme" (forse

da identificare con la località austriaca di Tschagguns nel Montafon).
ALTRO: Cristoforo dovrà condurre con sé un lavorante ed acquistare il vitto dal
Fries.
NOTAIO: Giovanni Antonio q. Ippolito Bottani di Bordogna (4178).
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151) DATA: 24luglio 1668.

INGAGGIATO: M.ro Giovanni Maria q. Antonio Camozzi di Bordogna, m'ro

Tomaso q. Giovanni Maria Calvi detto Barello della Coltura.

INGAGGIATORE: Giovanni Pietro Campi.
DESTINAZIONE: Postua (Vercelli).
IMPIANTO: Fucina.
MANSIONE: "Lavorar di ferro grosso, come quadri, taglioli, regge da cavallo et

speronetto".
SALARIO: Soldi 5 e quattrini 2 di Milano per peso di ferro lavorato.

DURATA DELL'INGAGGIO: Dovranno essere a destinazione il 5 agosto 1668 e

vi rimarranno fino a Natale.
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: Dovranno condurre con loro un braschino.
NOTAIO: Giovanni Antonio q. Ippolito Bottani di Bordogna (4179).

152) DATA: 13 luglio 1670.

M.ro Bartolomeo Michetti e m.ro Giovanni Maffeo Michetti e suo fratello in data

odierna saldano i conti in sospeso tra loro relativi ai denari prestati ai figli di m.ro

Bartolomeo "cosi in Terra Tedesca come qui in Bergamasca et in Lenna", relativi
ad ogni "negozio" intercorso tra loro, compresi "i conti de mercede de forni da

ferro ".
NOTAIO: Carlo q. Giovanni Domenico Toletti Calvi del Mojo (4895).

153) DATA: 23 gennaío 1671.
Atto relativo all'avvenuto pagamento di un debito contenente un altro atto del

notaio savoiardo De la Porriore per il versamento di una cifra da parte di Battista
q. Lorenzo Paganoni della via Piana mastro di forno in Savoia, in data l7 1611665.

NOTAIO: Carlo q. Giovanni Domenico Toletti Calvi del Mojo (4895).

154) DATA: 13 settembre 1672.

INGAGGIATO: I fratelli Maffeo e Giovanni q. Giovanni Michetti di Fondra.

INGAGGIATORE: M.ro Giovanni Redolfo Gotti di Follonica.
DESTINAZIONE: Follonica (Grosseto).

IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Mastro di forno.
SALARIO: -

DURATA DELL'INGAGGIO: -

PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -

ALTRO: Il documento in questione tratta del passaggio dell'incarico di mastro

di forno da m.ro Giovanni a suo fratello m.ro Maffeo, in quanto Giovanni, pur

essendo già stato ingaggiato da Gotti, al momento è "impiegato in altre parti". Nel

caso in cui m.ro Giovanni Redolfo non fosse contento, rimarrà come mastro

Giovanni e porterà con sé suo fratello Maffeo che verrà pagato come primo

lavorante sul forno, cioè m.ro desente.

NOTAIO: Giovanni Antonio q. Ippolito Bottani di Bordogna (4179).

155) DATA: 16 settembre 1672.

Lamagno q. Raffaello Scuri di Trabuchello, suo figlio Antonio e Domenico q.

Lorenzo Paganoni di Fondra decidono di "fare insieme una fraterna comunione, et



152

compagnia di tutte le maestranze, che essi fanno nel forno di Concha di Roma, cioè
di tutto I'utile, et guadagno, che conseguiranno in detta maestranza, come anche di
tutte le caparre, et donationi, overo mancie" come anche delle spese e dei danni che
dovessero patire. Tale compagnia continuerà sino a che "detto forno starà nelle
mani di detti Scuri, et Paganoni compagni".
NOTAIO: Abramo q. Tomaso Ambrosioni di Branzi (5829).

156) DATA: l8 giugno 1679.
INGAGGIATO: M.ro Giacomo di Giovanni Maria Vitali di Fondra, "Mastro
perfetto in tal arte".
INGAGGIATORE: Antonio q. Nicola Micheti della contrada di Foppa di Sopra
Fondra.
DESTINAZIONE: Piacenza (Val di Nure?).
IMPIANTO: Forno fusorio.
MANSIONE: Mastro.
SALARIO: -

DURATA DELL'INGAGGIO: -
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
ALTRO: M.ro Giacomo e m.ro Antonio dovranno lavorare assieme al forno e per
i "Signori Impresarij" "s'intendano compagni".
NOTAIO: Giovanni Antonio q. Ippolito Bottani di Bordogna (4182).

157) DATA: l6luglio 1679.
INGAGGIATO: M.ro Ghirardo q. Giovanni Antonio Gervasone.
INGAGGIATORE: Rocco q. Marco Cittadini.
DESTINAZIONE: Conca (Roma).
IMPIANTO: Fucine.
MANSIONE: Capo mastro.
SALARIO: -

DURATA DELL'INGAGGIO: -
PROPRIETARI DELL'IMPIANTO: -
ALTRO: Questo documento riguarda una contestazione sul salario dovuto a m.ro
Ghirardo. Inoltre tale scritto ci informa del fatto che a "Concha" vi era anche un
forno il cui Capo Mastro era un altro bergamasco: Carlo Paganoni.
NOTAIO: Giovanni Antonio q. Ippolito Bottani di Bordogna (4182).

158) DATA: 30 ottobre 1688.
M.ro Marco Vitali, "maestro sopra il forno di Concha raggione dell'Illustrissimo
Giovanni Battista Manini", avendo un altro ingaggio, rinuncia ad "andar sopra il
forno con la Maestranza". Cede quindi I'ingaggio per Conca a m.ro Giovanni q.
Giovanni Michetti, che 1o accetterà alle medesime condizioni.
NOTAIO: Carlo q. Giovanni Domenico Toletti Calvi di Valnegra (4902).

159) DATA: 14 gennaio 1689.
Giacomo q. Simone Cittadini di Bordogna chiede al Vicario della Valle che venga
appurato I'ammontare dell'eredità di suo padre, che era morto mentre Giacomo era
"in Piemonte a cavar della miniera di ferro nel loco detto di Peri" (in realtà si tratta
di Epierre in Savoia).
NOTAIO: Carlo q. Giovanni Domenico Toletti Calvi di Valnegra (4903).
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APPENDICE B

Lettera al notaio Giovanni Pietro Cattaneo q. Atdizzone di Valleve (cart.

1992).
Mastro Gasparino q. m.ro Giovanni Camozzini della Forcella di Bordogna

scrive al notaio chiedendogli di raccomandarlo presso alcuni lontani parenti

abitanti in Valtellina, che, in base ad alcune informazioni in suo possesso,

avrebbero intenzione di costruire un forno fusorio. Offre quindi i suoi servigi al

notaio per quanto rigudrda due fucine che quest'ultimo vorrebbe rimettere in
funzione. Infine lo informa che alcuni personaggi, che evidentemente anche il
Cattaneo conosce, I'hanno inviato a fare alcune prospezioni minerarie in Val
Malenco; rimane quindi in attesa di notizie su eventuali prospettive di lavoro.

"Yesus adi 3 mars 1561

Messer Zouanne Peder honorando, per questo jo ho intiso che un Messer Franzesco

da la Pergola da Tirano che lano compra la dal Zer e che ge vol far uno forno da

ferro e che un vostro nepote e suo zenero, donde penso che voy aviti jmpoco la

liberta donde se ne parlariti e metemi ali mane jo non saro in grado del benefizio
donde sariti contento de fargel intender se vol far tale edefizio che voy ge metariti
un Mastro ali man, chi sara bono da bene. Ho intiso che aviti i frer dala fosina e

chenon ge aqua, sariastatobenatrovarlipri5disonzaeconsarli mantesi, perche

son duri e in poco di corame e datane haviso che jo saria poy venuto a conzarli
e ho intiso che voliti conzar laltro fogo, jo ve serviro a far li mantesi et quello chi
ge bisognara e faro che saria fornito. Altra volta Messer Casteli di Sondri el Messer

Antoni dal Boseto me volse mandar in la vale de Malengo per vedire che ge diva
eser veni da ferro e che ge voliva fare uno forno, dondejo a schrise questo passato

me(r)cole a segnor Zou,anne Pauol da Tec et ho intiso che lu a parlato con Mastro

Gaspari de Mastro Bertolami, donde se ne sentari niente datime aviso

Gaspari q. Mastro Zouanne de la Forzella de Bordogna'
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APPENDICE C

Lettera di tal Giovanni Guarino al notaio Giovanni Pietro Cattaneo q.
Ardizzone di Valleve (cart.1992).

Giovanni Guarino scrive al notaio cercando di coinvolgerlo nella compraven-
dita di ben 150 capi di bestiame. Tuttavia questa non è la sola attività del Guarino,
che tra I'altro è in procinto di partire per la Germania meridionale, dato che dà

incarico al notaio, che come sappiamo si occupa anche di siderurgia, di procurargli
dell'acciaio di un certo tipo.

"Carissimo Messer Zouanne Petro mio saluti, zerto me festi torto a non venir in
Averaria perche aveva da parlar con voi per rispeto deleVache che jo voria me
trovasti mancanti da venderne n. 150 quali sarano bele et ge saro termine onesto,
purchesapiaconchiazodafat,sichemandaritiavisoquantosepotrafarefati patira
con li maligni se ge sara ordine et voria sabato la risposta al piu tardo, perche me
volio partir lunedi per andar in tera todesca. Poj sariti contento per amor mio de

mandarme li danari dal Toma et per el resto mandatime tanto azale pero sotilo sai
al usansa de Valcamonica et del prezio la remeto a voj. Poj per le vache se voj volite
eser compagno jo ve ne daro la mitade over li conduro tute in bergamasca et li
venderemo di compagnia piasendo a voj non altrimento. Data in Morbegno ali 9

agosto 1561.

El vostro Amico Jouanne Guarino".
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APPENDICE D

Contratto tra il Cavaliere Gerosolimitano Giorgio d'Adda di Milano e mastro

Costanzo Gervasone di Baresi, abitante a Poflezza (Como), relativo al forno e

fucina di Locarno Valsesia (Archivio di Stato di Novara, notaio Cristoforo de Storti
di Alagna).

Da notare come venga chiaramente detto che si tratta di scrittura privata, a

cui si attribuisce il valore di istrumento notarile. È interessante osservare inoltre

sia tutti i compiti del mastro (miniere, fonderie, fucine e contabilità), sia il fatto

che egli partecipa degli utili dell'impresa.

"Anno Domini 165 I Indictione 4, die 2 mensis Junij in loco Alania prope ecclesiam

et in stuua magna domus Milani et Jacobi fratrum filii (?) Antoni de Stortis della

Bonda Alanie.
Essendo che il illustrissimo signor Cavagliere Frà Giorgio d'Adda fa lavorare

alcune sue miniere di ferro che ha nelli territori di Parone et Locarno in questa valle

Sessia, et che qualche tempo fa è venuto à lavorare del ferro crudo cavato dalle dette

miniere Maestro Constante Gervasone con li modi et patti convenutti in una

scrittura fatta in Ptrlezzaalli 7 di Genaro 1650 del tenore seguente cioè si conven-

gono per la presente il Illustrissimo signor Cavaglier Frà Giorgio d'Adda per una

parte, et Maestro Constante Gervasone habitante in Porlezza per I'altra nel modo

infrascritto cioè. Che detto Maestro Constante habbi d'andare insieme con un suo

figliolo à lavorare et far lavorare il ferro crudo che questo autumno passatto ditto
Illustrissimo signor cavagliere ha fatto fare nel luogo di Locarno in Vallsessia qual

sarà pessi circha due mille et cinquecento, quale si valuta à ragione di soldi quaranta

il rubbo et che tutte le spese che si faranno in qualsi voglia modo per causa di far
lavorare tal ferro oltre I'assistenza et lavorerio, che farà detto Maestro Constante

et suo figliolo habbino d'andar a conto comune, per le quali spese esso illustrissimo
signor Cavagliere dara tutta la scorta et capitale che farà bisogno, et similmente la

cavata che si farà del detto ferro, doppo che sarà lavorato, habbi d'andare à benefitio
commune egualmente fra dette parti.
Che tutto il ferro lavorato, cioe ferro ladino che si farà del detto ferro crudo esso

Illustrissimo Signor Cavagliere sij obbligato à relevarlo cioè quadri faitati, spero-

netto reggia et altra robba, che si lavora ladinamente sotto il maglio grosso à

raggione diL. 4, et sol: 15 il rubbo et 1'altra robba sottile, come cerchij, moietta,

vergellina, tondini et masse, et altri sortimenti sottili 6 raggione de lire 5 il rubbo.

Chele altrerobbe difatturediverse, etdipretjdiferenti, che conformel'occasione
occorrerà di fare, la cavata di quelli, si habbi da repartire alla compagnia egualmen-

te come sopra et cosi dette parti promettono eseguire sotto obligo di loro et suoi

beni et hanno fatto far la presente scrittura, quale vogliono che voglia et habbi forza

come se fosse pubblico et giurato istrumento et di loro propria mano sottoscritta

come in essa si troverà.
Et hora havendo ricerchatto detto Maestro Constante non solo di seguitare à

lavorare di ferro nel modo gia convenutto come sopra, ma ancora di havere

compagnia nelle andate che si faranno dil forno à fondere la miniera perche come
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persona praticha et intelligente in simil materia, vi meterà egli ogni cura et
assistenza et farà riuscire il lavorerio con maggior utile et benefitio, però si sono
convenutti che facendo detto Maestro Constante riuscire buono et mercantescho il
ferro che lavorerà habbi da seguitare per anni sei à lavorare il ferro crudo fatto et
che si farà di detta minieranel modo convenutto à Puorlezzacome sopra nella focina
che fà lavorare adesso al forno grosso et che ancora doppo I'andata del forno del
ferro che si fà adesso quale sarà per conto solo di detto Illustrissimo Signor
Cavagliere, et per la quale si darà al medessimo Maestro Constante la conveniente
recognitione per la cura et fatiche straordinarie da lui fatte et che fara che il detto
Maestro Constante habbi compagnia nelle altre andatte di forno che si faranno à

fondere la detta miniera metendoci il detto Illustrissimo Signor Cavagliere il
capitale che sarà bisogno con li patti seguenti cioè
Che si habbi il dovuto risguardo alla raggione, che detto Illustrissimo Signor Ca-
vagliere hà di cavare la miniera et alli privilegi concessegli dalli Eccellentissimi
Signori Governatori di questo statto di Milano, et alla portione dovuta di raggione
alla Reggia Camera.
Che si habbi il dovuto risguardo alle spese fatte per trovare il filone della miniera
senza sicurezza alcuna prima che ritrovarlo cum pericolo di non trovarlo et farle
senza frutto.
Che si piglij fuor il fitto del forno conveniente conforme al tempo che anderà.
Che detto Maestro Constante habbi di haver et tenghi la dovuta cura di tutte le cose
apertinenti tanto al cavare et preparare la miniera come per li carboni et altre cose
che saranno di bisogno per quel lavorerio senza che il fattore di detto illustrissimo
Signor Cavagliere in Varallo ne habbi da havere alcuno fastidio, et che detto
Maestro Constante habbi da tenere in libro apartato conto giusto, et distinto d ogni
cosa.
Che la miniera dal ferro si habbi da far cavare l'inverno dalli Todeschi, che cavano
la minera d'estatte in Alagna."
Seguono le consuete formule di conclusione del contratto e i nomi dei testimoni.
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APPENDICE E

si danno qui di seguito, come esempio, alcuni alberi genealogici di famiglie

di maestranze metallurgiche dell'alta Val Brembana. Essi sono stati ricostruiti in
base ai documenti del Notarile dell'Archivio di Stato di Bergamo. La frequenza

di moltissimi di questi nomi negli atti notarili dimostra come questi personaggi

fossero coinvolti in numerose attivitó economiche. È stato possibile notare inoltre

la frequenza con cui lo zio prendeva sotto di sé il figlio minore del fratello e lo
avviava ad un mestiere, oppure paftecipava con lui a contratti di compravendita allo

scopo di tutelarlo e proteggerlo se fosse stato orfano.

Questi alberi sono stati fatti seguendo esclusivamente la genealogia maschile,

dato che il nostro scopo era quello di ricostruire eventuali movimenti migratori di
maestranze. Abbiamo brevemente indicato, quando possibile, tutte le attività
minerarie e metallurgiche a cui partecipano.

Sono in corsivo i nomi dei maestri citati nei documenti in Appendice A e

quelli di cui, da altri documenti, sappiamo che emigrarono, nonché le date relative

ai loro ingaggi.
Abbreviazioni:
ab.: abitante
m.ro: mastro
*' possessore di miniere
#:
+:

minatore
quondam

------: senza discendenzamaschile
Osservazioni
Nei documenti talvolta il patronimico è associato al nome del principale

capostipite del gruppo familiare, ad es.: Cristoforino Rafaello Scuri, sta per:

Cristoforino discendente di Raffaello Scuri. Si nota inoltre che taluni di questi nomi

e soprannomi "doppi" si trasformano in veri e propri cognomi, distaccandosi dal

cognome originale che, dopo una o due generazioni non viene più citato (ad es. i
Mutta e i Tambelini sono rami dei Fondra di Bordogna, mentre i Rasalio lo sono

dei Gervasone).

FONDRA della Torre di Bordogna

Lamagno
I

Pietro +1434
I

Lamagnino 1434, +1478
I

Píetro + 1467
I

Ardengo 1467-78, +1485
I

Pietro
1477
+l 485

Bertoletto
1485-l 507

_______t_
Bertoletto Castellino

Giovannino
1477-1519, +1559

I

Ardengo* 1510-48 m.ro Petrino
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1507 minori +1555
I

I

nato nel 1496
1507-65, +1573

m.ro Pasino* nr.ro Andrea* m.ro Castellino* Antonio*
1567-80 Bartolomeo* 1570 1555,1570 1567-80
+1616 1562-75

<<sutor>
affitta min. +1592

1578 scopre min. I

| _ ____l___ m.ro Ioseffo#
Filippo m.ro Ardengo*# Antonio 1592-1612
1604, +1616 1580-1614, 1587 # in +1634 +1637

I Valsassina, +1622 I I

Bartolomeo I Pietro 1634 I

1632-35 _____t_ ____t___ I

+1662 T;maso mro Castellin; BoioT" Virce-;tvtu-ttino I

I 1622 mi- 1614-32 1638 1638 1638 I

Filippo nore, 1632 ___l_
l66t +1649 fidr* -- m.ro B;rto1;mio - Clovannino

I 1560-65 1565 minore d.o
Pietro 1649 +1570 1573-86, +1614 Vanino

rnìonio aroengo l57l-l azl, .tazt cio.Laria 'ÍiÍ;lt
1580 _____l_ t6l4-16
+1614 Bartolomeo Marco Andrea

I 1637-65 1637-43 t6t4
Giuseppe ab. a BG
1614

MACHERI di Bordogna

Ventura
I

Antonolo +1438
I

m.ro Simone 1438-43, +1459
I

m.ro Melchione 1485-99 Nicolino Maffiolo m.ro Richelino
+1500 I 1488 d.o Monomo 1485-89

I 1438, +1459 +1489
t____

Michele B ernaidino ;. ro Mau;o Fftin;c il%nni
+1550 1500-43 d.o Mayno 1500 1500-27

I +1566 I 1492-1547
Francesco Giacomo* +1560
1500-13 1536-66 I

prete e I

notaio I

-m., o-G i o.-- r"orl;-ci;. Ma;; -?si-or;
Paolo* 1547-60 l53l-47 +1567
1545-1602 I

1563 m.ro al m.ro Michele
forno di
Bordogna

T 567

1547-61, +1578
I

m.ro Maffiolo 1578-
92 ab. a Cremeno



m.ro Maffiolo
1469-99
+ 1515

I

Giovanni Lorenzo
1459-1529 1469

__l__________l
m.ro Simone Stefanino IGerardo

1469

*.- Anm;io Michele
1516-19

Simone
1516-
r9

1469-91 +1492 1469-731
l______+1492

Stefanino Giorgio Vincenzo
t499-1515 1499- 1498-1504

15081505-43
notaio
+1559

Maffiolo Simone
1452-1506 1459

Giuseppe
1506

t2
Stefano 1515

m.ro Antonio
t489-t5t9

+1526
I

Stefano Gabriele Pietro Gio.Antonio
1459 t497-1520 1504-28 l5l0-29

l+1528
Salvatore Giorgio Andrea
1528-29 1528-42 1528-29

aello
1489-92

Francesco 1526-29 --ni"ttJtino tstO-7S

Francesco
1489-97
+1503

Andrea
r489-92

Maffiolo
1528
+1559

Rocco
1559 in
Val di
Sole a

Fusine m.ro Michele
1597, +1632

I

Gio.Pietro
1632

m.ro Giovanni Pietro
1564,1573 lavora in
fucina, 1559-62, +1592

I

Antonio m.ro Maffiolo
1567 1592,1531,1597
+1612 lavora a Bormio in fucina

I 1612
Gio.Pietro

1612, +1630 in Savoia
I

Michele 1612-65

RUFFINONI di Bordogna

m.ro Tomaso d.o Plancis +1455
I

Giacomo 1491 m.ro Guelmino +1488 m.ro Gufredo +1488
t_______l
Calpurnio Tomaso Giovanni 1488-91
1488 1488-89

+1491

m.ro Petrino
r469-95

+1497

Giovanni
1488

t_____
Andrea Simone Guelmino
1499- 1499- 1499-
1500 1500 1500

t495-1507
+152O

Crestino Gufredo#*
1485-l 550
+1550

I

I

m.ro Antonio# Gerolamo m.ro Comino
d.o Frainino 1497-1509 1492-1528

1488-1536 +1520 +1545
+1545 I '_________l_

lo I m.ro
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Zuanne*# m.ro Petrino*# m.ro Gio.Anfonio* Salvatore Giovannino
1520 1495-1545

I

Sperandino 1545

1488- 1527-51
1551 1545 ha
forno fucina
Bordogna +1558

I

d.o Gobbo
r52t-89, r575
1545 ha fucina
1551,74 hanno
forno Bordogna

t_____
m-r;Cnfr e d o m., o-B ai;l o;ùn
t561, 63 t569,1575
1558, 1569 1585 va a Pistoia
affitta min. 1558-91

m.ro Crestino
1545, +1574
1561-63, 66, 68-
69,71

m.ro Orazio
1563, +1628
I 570, 73 ,
75, 79

t___?
Petrino*# m.ro Calpurnio* Zua Angelo
1550 vende 1559-70 ha 1563
miniera forno
e forno 1577, +1589

I

m.ro Gio.
Antonio
1620-28,

+1649
I

atrlo b-ra;io-
1650- 1649-
64 64

Giovanni Gio.Angelo
1628 minori

Petrino
1570

Gerolamo Antonio Achille
1567 minore 1580 1574

___t_-__
Gufledo Petrino- Ora-zlo__ Cio-lngEb --GE om;
1589 1589- 1589 1589 1589-91

r628

GERVASONI di Valsecca

Guarisco d.o Abate +1434
I

0prando
I

1462, +1500 Zranne d.o Abate 1434
+1452

Giovannino
d.o Melgoto
+1479

I

Cristoforo
1479-89

Antonio Giorgio
1434-97

I

I

Giacomo
1479-85

d.o
Codaro
1434-79

+1484
I

Domenichino
1484-98
+1506

Bernardo Domenichino
t497 1434-99

+1500 I

I

Cristoforo
I 487- I 508

+1531
m.ro Recuperato
1469-1521 I

1501
I

I

Entlnro c i "i o m I c lor gto
l5O5-29 d.o l5O5-29

Giorgio
150 r

ab. alla
Cuminenza

+1527
I

Zanolo
l5r0

Codaro
1505-80,71

I

m.ro Recuperato d.o Codaro 1532
1563, 65, 67-68, 71, 1580

I
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m.ro Giacomo Costantino m.ro
1566 1580 Gio. Antonío
1559 ha 16 anni 1576,1633

+1632 +1646

m.ro Giacomo m.ro Gio.Antonio
1622 1637-46 ab. in

Valle S.Stefano
Delfinato

I

Nicola 1646

CarloGio.Antonio Costantino Recuperato
1633- 1633-49 1633 ha 12 1632-49
48 anni, 1649- +1650

64 _____t--__
Giovanni Carlo
1632-65 1650

_t

*ldass;e -Domenichin;-Melchiont-e"rpl;;
1508-13 1500-31 1500-13 1500-13

Giovanni
+1485

I

m.fo
Antonio
1485-92
vive
all'Oro

Guarisco m.ro Cristoforo m.ro Pietro Antonio
1434-84 1461-97 1455-85 +1469
+1503 ___l__ +1488 I

I Giovannino Zanino I Giovanni
d.o Abate 1496- I 1469
1471-78, +1492 97

I

Cristoforo 1497-1509?
+1507_____ ___l_____I m.ro m.ro m.ro Domenichino

___--l_____l 1485- Giacomo Filippo
Giovanni Betino I 1526 1528 minore
1507-08 1507-081 +1529

__-t____t______t
e;istoforo ---Rnton-io - I Simone--;; FÉlio--rn.ro----
1526 minore 1488-1526 I 1522 1505-52 Giovanni

I +1553 1522

Bernardo Giovanni Simone 1486-1513
1485-1520 d.o 1485-1529 +1522
+1526 Morato I

I

Gercrdo 1522
m,ro m.ro
Recuperato Gerardo Giorgib' Aniònio
1520-75 1508-29 1529-33 1528-54

| ----- +1551 I

m.ro I Zanettol529
Gio.Girardo l________
1520 minore Gio.Antonio Francesco
t57t-75 1551 1551-70

Gio.Antonio Sebastiano Domenichino
1514-68, +1565 1552-56 1552-53

I
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m.ro Marco Antonio Cristoforo Simone Gio.Maria Rocco
d.o 1563-71 d.o 1547- 1565-86 1563-74
Marcheto Cristofenino 68 carbonaio
1552-90 1563-71 carbonaio 1590 in
+1593 Valsassina

I

Antonio
1590 in Valsassina

I

Gio.Batta
1590
I 603

1485-1507, Vanone
+1508

I

I

Raffaele Simone
1508-09 1515-35

Antonio 1595
1593 in
Valsassina
1595

Domenichino Bonetto
1485-87 1485

Gio. Sebastiano
Pietro 1595 in
1595 in Valsassina
Valsassina
r60l

Gio. Valentino Domenico
1595

Recuperato
1469-1507

_____t___
M;rfrd --Giovanni Maffeo Zanino o Zuanne
d.o Morato d.o 1484-92 1484-1556

t________
l5l4-22 m.ro Andrea*#
+1535 1523-77, +1580

m.ro Guarisco#
1515-49, +1556
1549 in Valsassina

m.ro Salvatore
1560 minore
1576-80
+1594 I

I

I

I

mlo Maffeo m.ro Antonio
1560-62 1558-70 +1580

I 1562
_-__-___t_Maffeo Salvatore

m.ro Sebastiano
1554

Andrea
1594

1 580 r577

Gio.Maria Gio.Antonio
1594-1647 1594, +1647

a St. Jeanne de Mauriane
l--_-----

Michele Claudio
1647 ab. a St. Jeanne de Mauriane I

_t_____
m.rom.ro m.ro m.ro

Gerardo Paolo Sandrino
1545 # o Aless.
1560-61 1545- {'#

+1563 97 1545-85
t 1s61, I56s

m.ro
Orlando

#
1545-77
1561,

65
+1604

I

t______

m.ro
Gio.Antonio
#* 1545-86
I 574
1557 in
Valsassina

m.ro
Gio.P ietro Raffaele
1545-82*# #*
1562,1557 1543-86
in Valsassina 1572

ln
Valsassina

m.ro
Bernardino
1560 minore
1 589

65 +1590
1557 I

inl
Valsassina I

t________
m.ro Bartolomeo#Francesco#

1560 minori

Domenico* # m.ro
1561-91 Guarisco
+1598 1574-80

___t__--
Salvatore* Pietro

ts88 1598
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1585 1585
1622 1610
in in

Valsassina Valsassina
nel nel

1583,88, 1588,90,
90,93,95. 1605

____t_____
Gerardo Pietro
1643 1643

t__
m.ro Gio.P ietro*# m.roFrancesco*# m.ro
d.o Pieterino
1567-1624

+1627

Rafalio
l,567-1608
+1612

Antonio
d.o

Barcella
1542-

6l
+1565

I

I

Raffaele
l56t-65

Ghtrardo -# --Giovarini *
1607-52 1622-44
16O7 in
Valsassina

I

Gio.Pietro
1607-16, +1644

I

m-ro m.ro Stefano
Daniele 1644-62
1616 prete
+1626

m.ro m.ro
Guarisco Sandrino
1622 1622-61

Paride
1627

I

Gio.Pietro Gio.Maria
1616 1626

t_____
lGio.uto. m.ro
Domenico Santino
1588 1593-94
+1592 in +1596 in
Savoia Valsassina

I

I

I

m.ro Gio.Pietro
1596 minore,

1614

m.ro Antonio Raffaele
Filippo 1632 1607-10
1613-32 Paride
+1637 1614-24

I +1632
I Raffaele
I 1607-10

Pi.tt"--*.- ---
1622-62 Domenico
+1665 1622-43

I

Filippo Carlo Gio.Maria Gio.Domenico
1662 1662 1662 1662

Tomaso# Francesco 1588*l
1583 in 1603
Valsassina Alessandro*
1603 I 588- I 603 I

Orlando
+1632

I

Sebastiano* 1588-1603

m.ro Orlando Gio.Antonio Giovanni
1632-65, +1666 1632-64 1603-64

Giovanni*# 1588-1617 Gio.Pietro
1560 minore, 1578 e 1585-1603
1585 in Valsassina 1588*,+1632

_____t_-_
Gio.Pietro Michele
1632-38 1638

+1662
I

Gio.Pietro
1662 minore_*___t___

Giovanni Ghirardo
t637-66 1637-64

I Carlo 1660

+1679 I

I Gio.Battista 1662
m.ro Ghirardo 1679

Zanino m.ro Maffeo#* m.ro Guarisco#
1574 1567-t617 1573-79

1587 in
Valsassina
+1626

m.ro Gio. Giacomo#
t563-99, 1560. 73. 76
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CAMOZINI della Forcella di Bordogna

Libero
I

Detesalvino +1444
I

Stefanino
r445-72

Bertoletto Stefano
1453-87 1469-

+1487 1527

Bertoletto
1487 -94

Giovanni d.o
Camozino 1444-72

+1473

Almidano
+1445

I

I

m.ro Bernardino
Ferarius 1448-72

+1485

d.o

Detesalvino
1445-77
+1489

m.ro
Antoniolo Bernardo Simone
1472-1507 1453 1445-92
+1509 +1495

I

Michele 1488-1527
l________--

Antonio m.ro Gio.Battista
1528-29 fabbro, nato 1506-87

Domenichino Pietro Giovanni Bernardo
1477-94 1477-94 1477-94

l----_---------l---
ióto"arrniil-cipla"o-Fianó--Atmioano-Anateoto
ld.o Rosseto [49]- l49l- d.o l48l-97

1472-1500
ab. a Olmo

n49t-97 1522 1497 Cantone
+1526

I

t49t-97

1568 min. col figlio Francesco
L578*,1574 compra il
castello <dirupato> circondato
da fossa della
Forcella di Bordogna, 1592, +1612

lm.ro Francesco 1565* Santino
11561-78, +1588 1595

t_________
Giovanni

tL571,73

Simone m.ro Domenegino
1522-92 1522, 1565ha

forno Bordogna,
vende fucina
1570 affitta min.

ll m.ro Francesco
ll1632-61 1634,

1649.,ill
ll Giovanni
ll 1632 minore, 1661
lSantino 1587-1616
lscava al Varrone
lnel 1594-95, l6t4

Matteo
1652

Giovanni Santino
1522-47 1522-47
+1565

t57l-1612
+1632

m.ro
163 5
+1663

Gio.Antonio
t599-1635

I

Domenico
1634-35

Antonio Gio.Domenico Gio.Carlo
1649-65 1652-67 1652 vive in



m.ro
Martino# Bonetto
r473-97 t46l-78
+1501 +1504

I

Bernardino
r504

m.ro
Vincenzo#
1473-t507

I

___t_______
Tonolo Michele#
t49t l49t-1528

I

Gio.Antonio
1527-28, +1547

I

Vincenzo 1547

Marchesino
+1473

Zani o
Zuanne
1474
+1478 a
Genova

Piemonte
a Lanzo

I

Marchesino
1473-1509

Giorgio Giacomo
1508 1499-

1528, +1548
I

Martino 1548

m.ro
Vincenzo
l5l0 al
forno di
Castione
1499-t523

+1574

m.ro m.ro Zanetto#
Gasparino# 1473-1510
l47l-1501 +1515

+1504 _____t_-Giou anna *..oronot Jóo -Pietro1s08 1508-47 1508
+1558

I

m.ro Zanetto Gio.Pietro Rocco
1561, 63, 65 1563,1575 +1574
1558, 1567 I I

+1570 Gio.Antonio Rocco I

I 1574 1574 minore I

t_____l_____l

Maffeo
1473-77

lRocco Antonio
11570 minori
t1575 1575-88

Gio.Antonio
1575 emigrato

Pietro
1478 ha ll
anni, 1499

I

Giannino 1499 minore
____l_______________l
Bútole-td- Giov-a;;ino m.io - rvta.cttJto cristlto cio.Èi"t.ot
1507-28 1499-
+1547 1528

+1547

Maffeo 1509 1509 1509
1504- minore minore minore

Bortoletto
1499

28
+1547

__-_t______
m.ro Rocco Gotardo
1547-75 1553-79
+1575 ab. a FE

m.ro Antonio
1580, 1569

Francesco
1499

t5t4-71
+1580

I

Marchetto Melchione
1561

_l
Luigi
t57 t-
75

ab. a Roma

Gotardo Gio.Pietro Maffeo
t57t-75 1567 l57l-
minore minore 1612

1575-92 I

165
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Rocco 1612
+1632

M;rtió-Mn* -;'lA;;;1635 1632 1637

^.r-o 
G^p*ir*-nar.{i{ta --- m.lo e-nto"lo

m.ro Gasparino 1520-61 1547 -79 1547
Francesco 1523 +1567 I +1560

Gio.Andrea 1566- |

68, vivono nel I

Delfinato

m.ro Zuanne* m.ro Gio. Maria*
l56l minori

1568, 71 -73, 75 j,568, 73, 75
1562-79 1558- 1620
1570 lavorano in fucina 1577 pesa min.
1574 comprano forno Bordogna

Pietro Giovanni Antonio Francesco I Antonio Libero

1570
1559-79

1567-69 1567-69 1567-69 1567-69 I 1472- 1469-
vendono +1593 I 1527 15271
min. I ll

Gasparino Battista Antonio 1597-1639 Lorenzo 1597- |

1593- 1558 I 1650 notaio I

1609 r __ ____t_
Antonio Giovanni Michele Bernardino
1499- 1501 1503-15 1497-
l50l +1504 +1528 1501

Gio. Andrea 1558 I

Gio.Batta 1528

RUFFINONI originari <dala Foxina> di Bordogna

Guelmino d.o Meno
I

Vincenzo d.o Billo 1404
I

Simone d.o Patron
I

m.ro Guelmino d.o Compatris +1443
I

m-ro m.ro
Simone Tomaso Cristoforo Vincenzo Tonolo d.o
d.o 1473- 1473-88 +1473 Compatris
Monallo 1489 +1496--__l______ 1443-90
1473 +1489 I Davide Alessandro 1478 vende
+1478

I

I 1519 1473-97 ghisa
____l____ +1503 +1497

Bartoletto I Guelmino Gasparino I

1478-1500 I 1485-98 1488-1515 I
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ab. a Premana
+1522

Tomaso Andrea Simone
1489 1499- 1499-

1504 1504

Marcheto Tomaso
Guelmino 1503-27 1498

1497- +1528
1504

I

I

t,____
Stefanino

d.o
Rosseto
1467-
1515
+1531

m.ro Giovannino Battistino
d.o Balosso

Guidotto
1473-t516

+15 19
I

Antonio
1510-60

I

Gerolamo
n. 1531, +1557

Filippo 1473
1487 +1490
1s03 I

+1505 Francesco
I t490-97

Raffaele
't492-1549

I

Filippo 1547-48

1 487- 1 506
+1514

I

m.ro Rufino
1473- 1508

1501 ha
fucina
+1509

m.ro Francesco Pietro Tomaso Simone
1515-60, +1562 l5l0-48 1527 1527
1523 in 1532,42
Valsassina in Valsassina

Cipriano Bernardino
t494-1527 1494-1543
+1529

I

I

t______
Giovanni

1529 minore, 1549
m.ro Battistino 1543-60
11529 minore, +1561

m.ro Bernardino
1586 fucina in
Valsassina I

1561-98,1573,75
I

Battista
1586 ha 19 anni

fucina in Valsas.

m.ro Cipriano
1573, t56l-1603

Giovanni +1603
I

Battistino
1603 minore

Gio.Andrea
t56l-79

Giovanni
t56l-79

+l 598

m.ro Bernardino
1549-66, 1562,
1564, +1573
_____--_l
m.ro Francesco
1573-96, +1632

Rocco
1549-59
+1560

I

Pietro Rosseto
1529, +1586

I

Martorino
1586 ab. a
Cortabio

Rocco
1579

Gio.Andrea
1560
minore____l___ assente

m.ro Rocco Bernardino da
1632-45 1638 molti anni
1635 stabiliti a Ipieri
di S.Mauriana (4174)
+1661

I

I Giorgio Anton
I 1489 1494-
I prete 1528
l----
t_______--_
Carlo Gabriele
t66L 1661

io m.ro
Giovanni
vende fucina
1510,1489-
1529, +1565

I

Gio.Maria 1565

m,ro
Vincenzo
1497-1548
+1548

I

I

I

m.ro
Marchetto 1511
comprano fucina
l49l-1528 +1542.t
Angelo 1527 -28
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Tomaso
+1556

Daniele
1519

l54l affitta fucina
1549 vende fucina
1529-69. +1569

Evangelista
d.o Barello
1519-20__lAurelio Pompeo

1556-63 minori
+1564 1564-66 ab. a VR,

vende fucina a
m.ro Antonio

Ruffino
d.o Nicola
1588 ha
fucina
Lecco
fucina
t577, 1565
+1608 m.ro Antonio 1608 m.ro Andrea 1583, 89

m.ro Evangelista
I 569-83

1573 fabbro nel
Lecchese

m.ro Gio.Angelo
d.o Zuanne
1583,89

in Valsassina
nel 1563

I

I

Tomaso
1569-

73
fabbro
nel

Lecchese

Vincenzo
1577 ab.
a Castio-

tro'
I 570

+1584
I

I

II

Daniele m.ro Marco Giovanni Antonio
1586- 1583-94 1608 1608
1608

AMBROSIONI di Piazza

Vincenzo
I 584

Antonio
I 584

Gio.Maria
t 584

Bonomo
I

Bernardo +1589

m. ro e ariolomèó--B o-fi;t -S 
i rnone --- il; Éàrt o to-me o

1589, +1601 1589 +1589
+1601

m.ro Franci-sco--- m.ro Tomaso

I

I

t________
n.ro Zuanne

1601-1 I I

1604-08 r

1601-19
1604-08

m.ro Antonio
r589-161 I
I 605

m.ro zuanne
1589-161 I
I

I

t_______
Simone Bernardó
1604 minore
l6l6 lavorano assieme
alla piodera

t______
Bonomo Gio.Batrt- Bern.ard.
1611 minori

MICHETTI PEDRETOSI della Foppa di Soprafondra

Gasparino +1551
I

m.ro Giovanni d.o Michetto 1551-62, +1566

m.ro Nicolino 1551-73
+1590 I

I

Gasparino 1561
+1588 I

I

m.ro Gio.Marco --- il; Gio;-nni Gio. B atta Giorgio---tvtàffeo
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1604 ricostruisce 1590-
forno Branzi 1619
1590-1619, +1642

I

.ro Gio. Maria
1611 ab. a Ferriere
1618, +1654

I

Martino 1654

1590 1588-97 1588-1612
+1649

____t____
Bartolo Giovanni

1652 1649-52
+1672

I

Nicola
1635,

+1663
I Maffeo Martino

t652
Giovanni
1652

1672,88

PAGANONI di Soprafondra

Antonio 1652
1663,1679 1672

1678 a Locarno
Valsesia

Bonetto +1543
I

m.ro Giacomo 1543, +1552
I

m.ro Zuanne
o Giovanni 1563 , 7l *

m.ro Giovanni +1544
I

1544 +1590

m.ro Bernardino#
1544-62

I

m.ro Boneîto
157r, 1558

scopre min.
I +1612

m.ro AtessanOr-o m.- A."tl."rt" rlio Ciopilrom.ro Alessandro m.ro Aquilante m.ro t

l6t2-t6 t6t2-16 t6l2

m.ro Zuanne
1563, +1571

I

m.ro Guarisco
1571,1578 scopre
min., +1594

Bartolomeo
t6t2

m.ro Oliverio
t590-1624
+1649
___t_____
Giacomo Marco
1661 r649

VITALI di Soprafondra

m.ro Francesco m.ro
ls6r , 63, 1570

m.ro Giacomo Marco Francesco Agostino
1590 1590-94 1590-94 1590 minore

1561, 1593 l 593
_t___

Bartolomeo -? Marco +1591 in Valle Argentina
1604 minore I

Marco 1593 minore, 1613

Marchese
I

Giuliano +1552
I

Marchese 1552-61

mV; Giovanni Pietro --.-._- S.rtl"ltol-

Lorenzo Gio.Pietro m.ro Giuliano
t_____
m.ro Zuanne
I 566t56l minori

I t6l2
I

I 566
+1615

Domenico 1552, +1561



m.ro Domenico m.ro Francesco
1604-19 1604-12, +1654

I

m.ro Gio.Pietro 1654

SCURI di Trabuchello

Lamagno
I

Giacomino 1510, +1545
I

Gabriele 1509 m.ro Raffaele 1509-45 Giovannino 1509
I +1555
I

Giovanni +1589 m.ro Giacomino m.ro m.ro Gerolamo
t 545-85 1555 ha miniere Gabriele +1576

t__

1561-98 I

+1603 I

I m.ro
Camillo Gio.Antonio

1569-1605 1576-77
I

Antonio d.o Camilletto
1624, +1663

__-____l_Camillo Domenico
1663 1663

Giovanni Raffaele Battista
t624 1624 1624
Clemente Gio.Angelo
t624 1624

m.ro Zuanne Antonio 1594 Cristoforo Gio.Batt.a Raffaele

comprano forno Branzi nel 1571
I +1580

ttmagr;- - ClemenG
1585- +1591
t6t4 ______l____

Gio.Lamagno Antonio
+1624 159l-1624

_____t____l
Francesco m.ro Pietro I

t65t 1624 I

1575 trova min. con lo zio +1591 I

Gabriele, 1569

1586 forno di Branzi,
1577 acquista minerale

d.o Cristo- 1588-92 1588-92
forino +1598 +1601

I Gio. Maria
I 1598 minore

mlo Giacomo 1615
t59t, 1610, 13, 16,

29, suocero di C.
Bono di Branzi

I

Cristoforo 1623 minore
calzolaio

clon-ar-i ,r ro Giacomo--Cnla--;
1616 160t,1612, 1606-25
l57r ha 29, 32
forno Branzi
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PAGANONI di Via Piana

m.ro Antonio -
I

m.ro Tomaso 1566,79
+1595 I

I

m.ro Bartolomeo Antonio Gio.Angelo
1595-98,99 1598-1604 +1595
+1604 ingaggiato I

in loèàlita Gio.Angelo 1959 minore
ignota
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Fig. l. Le località neta delle migrazioni delle maestranze siderurgiche bergamasche
desunte dai documenti qui presentati.
l-Bludesh (Austria), 2-Todeo (Germaniameridionale), 3-Cescamme(Austria),4-Bormio
(Lombardia), 5- Briga (Svizzera),6- Borca di Cadore (Veneto), 7- Venzone (Friuli), 8- Val
di Sole (Trentino), 9- Gorizia (Friuli), l0- Postua (Piemonte), 1 1- Crevacuore (Piemonte),
12- Hurtières (Savoia), 13- Epierre e Argenîine (Savoia), 14- Vizille (Isère), l5- Lanzo
(Piemonte), 16- Riva e Val d'Auci (Emilia), l7- Ferriere (Emilia), l8- Lamme di S. Stefano
(Piemonte), 19- Monteglio (Liguria), 20- Montoggio (Liguria), 21- Pracchia (Toscana),
22- Ruosina (Toscana), 23- Cecina (Toscana), 24- Campiglia M.ma (Toscana), 25- Massa
M.ma (Toscana), 26- Suvereto e Piombino (Toscana), 27- Follonica (Toscana), 28- Ru-
tali (Corsica), 29- Monterano (Lazio), 30- Ceileteri (Lazio), 31- Roma (Lazio),
32- Campoleone (Lazío), 33- Conca(Lazio), 34- Stilo (Calabria), 35- Fiumedinisi (Sicilia).
A- Area {'ingaggio nell'alta Val Brembana.
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Fig. 2. Cartina schematica dell'alta Valle Breurbana, posta a nold del utassiccio della

Gogia, con lalocalizzazione delle località di provenienza delle maestranze siderurgiche:

1-Valleve, 2-Branzi,3-Redorta,4-Cagnoli,5-Dossi(oBessi),6-Gardata, T-Trabuchello,

8-ViaPiana, g-FoppadiSoprafondra, 10-ForcelladiSoprafondra' 11-Fondra, l2-Ronco,
l3- Capovalle, 14- Forcella di Bordogna, 15- Cà di Bordogna, 16- Baresi e Tesa Nova di

Baresi, 17- Oro di Bordogna, 18- Foppacava di Bordogna, 19- Cuminenza di Baresi,

20- Torre di Bordogna, 21- Bordogna, 22- Mojo, 23- Costa del Mojo, 24- Cttrto del Mojo'
25- Foppi del Mojo, 26- Yalnegra e Pospioda di Valnegra, 27- Piazza, 28- Coltura,
29- Lenna.
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Fig. 3. Andamento cronologico, diviso
maestranze siderurgico/minerarie.

in lustri, dei contratti relativi ad ingaggi di
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Fig. 4. Rappresentazione grafica dell'andamento dei salari dei desenti o sottomaestri nel periodo considerato

dai documenti presentati.
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Fig. 5 a, b. Rqpprcsentazione grafica dell'andamento dei salari dei desentini (a) e deimenestradori (b).
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fis' u. Numero derle persone suddiviso per comuni con relativa destinazione comedesunte dagli atti d'ingaggio:
l-Averara, 2-Bagolino(Brescia), 3-Baresi, 4-Bondione(Brescia), 5-Bovegno (Brescia),
6- Branzi, 7- Fondra, 8- Introbio (Lecco), 9_ Lenna, l0_ Mojo, 1l_ Ornica, 12_piazza,
]l-f,lrlvanniBianco, 14-pievediBono(Trento), r5-valnegra, r6-valsabbia(Brescia),
17- Val Tellina (Sondrio).
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