
Considerazioni importanti per la consultazione degli 

Estimi e del “Libro delle Famiglie” 
 
Nella consultazione, anche degli estimi che sono stesi accuratamente, non si deve considerare il documento come 
assolutamente veritiero: la sua attendibilità è confermata solo con il confronto tra i documenti precedenti, coevi e 
seguenti (vedi l’esempio, più sotto, dei toponimi). 
Il Libro per le Famiglie, in particolare, è da consultare con estrema attenzione e cautela. Oltre che sufficientemente 
difficile da consultare (consiglio di trascriverlo in fogli di lavoro Excel), è molto lacunoso: molte persone riportate in 
altri documenti (soprattutto del 1700) non vi compaiono e - soprattutto per le ricostruzioni precedenti il 1790 - 
mancano molti soggetti (persone morte in giovane età). 
Consiglio, quindi, di usare molta cautela nella consultazione e, per il Libro per le Famiglie, nell’elaborazione degli alberi 
genealogici. 
 
Giorgio Buscio, parroco dal 1791 al 1812, compilando il suo Libro per le Famiglie elenca 237 gruppi parentali suddivisi 
per località. Le famiglie sicuramente insediate a Marone e nelle sue frazioni dai primi anni del XVIII secolo (in pochi 
casi il Buscio risale agli ultimi decenni del 1600) sono, complessivamente, 139; dopo il 1750 si possono individuare 28 
nuovi fogli di famiglie esplicitamente dette immigrate; lo stesso è possibile per il primo ventennio del XIX secolo (24). 
Dodici delle 139 famiglie settecentesche non ricorrono tra i contribuenti nel 1641, ma alcuni cognomi - Antonioli, 
Serioli, Benedetti, tutti di Sale Marasino - sono presenti come Forestieri possidenti. 
Diciassette rami di famiglie “originarie” si estinguono tra il 1750 e il 1812 per mancanza di eredi maschi e per la loro 
morte precoce. 
Nei documenti consultati si trovano 111 famiglie che rappresentano il sedime parentale locale costituito da 8 clan e da 
4 casate (queste ultime sono persistenti nel tempo ma non si diramano). 
Nel registro viciniale del 1764 le famiglie di Antichi Originari sono 127 e nell’estimo del 1785 sono 129 (il Buscio - per i 
secoli XVIII e XIX - ne elenca 139). 
 
L’estimo è un catasto senza mappa e la partita e la dichiarazione - fatta dal titolare e verificata dagli estimatori - delle 
proprietà.  
L’estimo del 1573 è conservato presso l’Archivio Storico del Comune di Marone (senza segnatura al momento della 
consultazione) - vi sono le partite dei Cittadini e Contadini, manca l’estimo del Clero e quello dei Forestieri - ed è 
consultabile on-line nel sito www.maroneacolori.it al link Roberto Predali fotografo (vi sono le immagini del 
documento originale, la trascrizione e le tabelle riassuntive).  
 
Dell’estimo del 1641 sono disponibili tre varianti complete (Cittadini, Contadini, Clero, Forestieri):  
1. la versione del 1637, in Archivio Storico del Comune di Marone (senza segnatura al momento della consultazione) 

- con annotazioni effettuate tra quella data e il 1641 - che riporta, oltre alle proprietà dell’intestatario, l’elenco dei 
membri maschi della famiglia e la loro età al 1637, poi corretta in quella del 1641: per es., in partita 1 «Stefano 
Ghitti q. Gasparino de anni 46 50» oppure con annotazioni «morto» o «il deto e absentato non si sa dove sia»;  

2. quella conservata presso l’Archivio di Stato di Brescia - ASBs, Catasto Antico, estimo 1641, Marone - (in fotocopia 
in Biblioteca Comunale di Marone: è la versione usata per la trascrizione delle partite);  

3. la terza è quella dell’estimo del 1641 conservato presso l’Archivio Parrocchiale di Marone (titolo IX/5/1/2/3.  
Solo la versione del 1637 contiene i dati riguardanti la composizione della famiglia. Le tre varianti coincidono nella 
sostanza dei dati catastali (con alcune eccezioni - di scarso rilievo in questo contesto - relative alle partite di defunti); 
di poco conto, a un’analisi superficiale, le differenze lessicali mentre sono notevoli le varianti nei toponimi (una stessa 
località è spesso indicata con toponimi diversi, poiché ogni proprietà, pur collocata in una determinata contrada, 
aveva uno o più nomi diversi: per es. il terreno denominato in contrada di Pavone o Scadicle era, 
contemporaneamente, anche in contrada di Termini.  
Nel 1573 il termine quondam [q.] ricorre 48 volte, nel 1641 (variante ASBs) il q. ricorre 338 volte: il dato è indicativo. 
Tra le due date l’aumento degli omonimi determina l’indispensabilità del patronimico. È necessario, inoltre, 
considerare che i beni si trasmettevano, di norma, di padre in figlio solo per via ereditaria dopo la morte del genitore. 
 
L’estimo del 1785 è conservato presso l’Archivio parrocchiale di Marone (Titolo IX/5/1/2). 
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