
Transkription Dora Lardelli und Silvio Margadant, 1.11.2021 

 

Brief aus dem Nachlass Andrea Bott, S-chanf 

über die Bestellung von drei Glocken für Zuoz 

 

Anno 1774, die 5 giugno Zernetz 

Colla presente et in ogni miglior modo e forma si dichiara   

esser seguito un accordo fra le seguenti et soscritte parti cioè il sig. 

Gaetano Solettj Bresciano fonditore di campane, et il sig. Giovanni 

N. Dantz come substituto agente in vece del sig. notaro Vittore Schucanj 

et me infrascritto come à tall’oggetto espressamente deputati della magni- 

fica Comunità di Zozzio che è del tenore seguente. 

Il sudetto sig. Solettj assume l’incarico di gettare N.° 3 campane di dif- 

ferente grandezza e peso aspettanti à questa terra colle condizioni seguenti: 

1.mo Imprommette e garantische che dette  tre campane debbano fra loro et 

l’altra rimasta senza gettare haver una perfetta consonanza. – 

2.do In merito alla maggiore di sudette campane come anche per il mettallo 

da medesimo sig. Gaetano provisto in uso di sudetta campana si rifferiamo 

al concerto havuto con l’illustrissimo sig. Inviato de Planta. – 

3.tio Concernente alle due altre campane minori esso sig. Solettj pretende 

libre 10 di Valtellina al peso oltre le cibarie à opera fatta, cosiche 

in caso il getto non reuscisse esso sia tenuto di riffonderle sin tanto 

riescano à perfezione senza verun altra spesa, l’occorente però sempre  

à spese di detta Comunità cioè greta manuali et altro che potra occorere. - 

4.to  Sudetto sig. Solettj si constituisce per le enunziate 3 campane garante per  

il spazio d’un anno e 3. giorni (calculando dal giorno saranno poste 

in opera) tenor consueto di manutenerle, coll’obbligo à medesimo in caso infra 

questo tempo si rompissero tutte ò in parte d’esser tenuto di venir immediate 

à suo costo e spese à riffonderle et venderle sufficienti come sopra espresso, 

di modo che sudetta magnifica Comunità non sia tenuta ch’al puro costo d’un 

solo getto, riservato però sempre l’occorente alla reffusione come sopra. 

5.to Inoltre per maggior cautione di questa magnifica Comunità s’obliga (venendo ri- 

cercato) di constituire una jdonea sigurtà per la manutenzione di 

sopra prommessa, le quali condizioni sudette si prommette vicendevolmente 

sott’obligo d’ogni danno e spese fedelmente d’effetuare. 

6.to À opera totalmente perfezionata sudetto sig. Solettj si rimmette alla gene- 

rosità e buona grazia tenor solito di sudetta magnifica Comunità, et per  
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fede di quanto sopra scritto ambe parti si sottoscriverano. - 

 

Anno sudetto adi 28 detto sono tutte 

tre campane state messe in opera 

 

      W. Conrado à Juvalta ho scritto 

      et affermo quanto sopra come deputatto 

      Jo Gio. N. Dantz affermo quanto sopra  

      et come substituto etc. 

      Jo Gaetano Soletti fonditore 

      Accetto, e prometto come sopra 


