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TRA GLI ANTICHI VICOLI SORGEVA UN CASTELLO

Gli Avogadro a Sarezzo
Tra le poche testimonianze ancora intatte della toponomastica tardo medievale è rimasto a Sarezzo il nome di via Castello, 
in una delle zone più antiche del comune.
È facile ed è bello immaginare che qui effettivamente sorgesse un castello, nei secoli in cui anche i piccoli paesi come Sarezzo 
dovevano difendersi dai frequenti passaggi di eserciti nemici, spietati barbari o nobili Visconti che fossero. La Valtrompia, 
da sempre guelfa, si trovava di tanto in tanto alle prese con gli avversari ghibellini, anche quando i due termini, guelfi e 
ghibellini, avevano ormai perso la connotazione originaria. Ghibellini erano appunto i Visconti di Milano. Ghibellini erano 
i signori della Valcamonica, i Federici. E allora era necessario, a salvaguardia della popolazione e del territorio, dotarsi 
di un’architettura adeguata. Torri ne sorgevano, soprattutto nell’alta valle, già da secoli. Erano torri a pianta quadrata, in 
pietra. Una torre, di proprietà degli Avogadro, sorge ancora oggi a Zanano, inglobata nel palazzo, testimone di quei secoli.  
Nell’abitato di Noboli è citata una torre. Forse era una torre la casa che sorge nei pressi del ponte di Ponte Zanano, accanto 
al volto, che ne conserverebbe ancora in parte la forma.
Poi, nel corso del Medioevo, sorse qualche vero e proprio castello, più o 
meno grande, più o meno sicuro. Poteva anche trattarsi di palazzi fortificati, 
di rocche. Non dobbiamo immaginare necessariamente castelli da film 
d’avventura, con le mura merlate, le torri agli angoli e il ponte levatoio. Ce 
n’erano, ma probabilmente non da noi. 
L’esistenza di questi castelli sarebbe testimoniata anche dal nome di 
“castellania” che veniva dato a certi comuni, come Sarezzo appunto. Lo 
si legge ancora nella scritta che contorna lo stemma del Comune sulla 
torre campanaria edificata alla fine del Cinquecento. Nel 1418, nel codice 
malatestiano, sono indicate anche le “castelanzie” di Le (Aleno), Inzino e 
Villa. Un castello esisteva a Bovegno, importante centro della valle e anche lì 
la toponomastica ce lo ricorda ancora oggi. 
Dunque possiamo pensare che un castello difendesse il territorio del nostro 
comune, anzi due castelli. Uno, di cui si ha sicura testimonianza documentale, 
sorgeva a Ponte Zanano, il castello di Testaforte, documentato nel XIV secolo.
A Sarezzo esistono oggi altri due toponimi uguali, il Castello in prossimità della 
località Obertello e quello a Zanano vicino alla località Irle. Non hanno però 
niente a che fare con il castello come lo si intende comunemente. Indicavano 
un edificio di una certa rilevanza, posto in un luogo elevato, che non era stato 
edificato per la difesa del territorio.
Ma torniamo ai veri castelli.
Caratteristica comune a queste fortificazioni era spesso di essere poste 
all’imbocco o al di sopra di una valle laterale della Valtrompia, che facesse da 
collegamento con un’altra valle (Sabbia o Camonica), zona di passaggio di eserciti 
quindi. Quando possibile erano edificate in posizione elevata. Così era per il castello di Testaforte, che non era elevato ma 
si trovava allo sbocco della valle di Polaveno, pericoloso collegamento con la guelfa Valcamonica. Il castello sorgeva tra 
l’altro nelle vicinanze di un ponte e anticamente di un guado (la desinenza “forte” nel nome del castello potrebbe essere 
l’italianizzazione della parola tedesca “furt”, guado, come in Francoforte). Ricordiamo che non a caso gli Avogadro ebbero 
il feudo di Polaveno, importante zona strategica tra le due valli, sostituito nel 1427 dal feudo di Lumezzane. A Polaveno 
si trovava una torre di difesa nel luogo chiamato Castello. Nel suo catastico (un censimento) relativo ai primi anni del 
Seicento, il da Lezze ricorda il castello di Ponte Zanano come una rocca che anticamente serviva proprio a contrastare i 
ghibellini.
Così era probabilmente per san Rocco, poco più su, collocato al di sopra della valle di Gardone. In questo caso il posto di 
guardia avrebbe anche dato il nome al paese (Ward=Guardia=Gardone). 

Sappiamo da un atto rogato dal notaio Gasparino Ferandi che il 20 
dicembre 1514 “nella città di Brescia, sotto il portico delle case 
degli eredi del fu Magnifico d. Brunoro Avogadro nelle quali abita 
la signora Polissena moglie del fu predetto Brunoro in contrada 
dei tintori ossia della porta delle Pile” la signora Polissena 
“presente in presenza ed a richiesta del Magnifico e Generoso 
uomo d. Decio Avogadro, nipote ed erede del predetto Brunoro ha 
detto e dichiarato di essere stata pagata ed interamente soddisfatta 
dal predetto Decio del legato a lei fatto dal predetto Brunoro fu suo 
marito nell’ultimo suo testamento o codicillo, di lire 150 di planeti 
all’anno annualmente da pagare alla predetta signora Polisena per 
tutto il tempo che rimarrà in vita dal predetto signor Decio erede o 
dai suoi eredi”. 
Troviamo così un altro Avogadro, Decio, lo stesso nome del nonno 
che fu anche podestà della Valcamonica a metà del ‘400, nipote di 
Brunoro e figlio di Gerolamo. È lui a cedere in quegli anni al comune 

di Sarezzo alcuni dei beni ereditati dallo zio Brunoro sul territorio 
comunale, forse in seguito alle perdite subite dalla famiglia dopo il 
sacco di Brescia ad opera dei francesi. Tra questi beni ricordiamo il 

mulino di Sarezzo e i terreni tra la chiesa e la contrada dell’Ospitale (a ovest della piazza, nella zona del vicolo della 
Prebenda chiamata anche clausus tabernae in latino, chios, cioè cios in dialetto, ovvero campo della taverna). Ancora 
Decio vende a Giovanni Bailo un pezzo di terreno a Zanano per edificarvi la fucina, primo nucleo dell’attività produttiva 
che renderà ricca e famosa la famiglia Bailo. Nel 1517 il comune acquista da Decio Avogadro il mulino di Zanano, l’antico 
mulino della famiglia. 
Nel 1518, Decio Avogadro, “abitante a Zanano”, partecipa all’assemblea nella piazza di Sarezzo in cui si decide quali 
provvedimenti prendere contro la minaccia degli “eretici”. Lo stesso Decio era tra l’altro comproprietario del forno fusorio 
della Valgobbia, a conferma del fatto che i nobili Avogadro erano attivi produttori e commercianti di “ferrarezze”. Alla metà 
del secolo Decio abita con il fratello Pietro in contrada di san Barnaba a Brescia.
È quindi in questi anni che, con tutta probabilità, gli Avogadro abbandonano il palazzo di Sarezzo che il secolo successivo 
diventerà la dimora della famiglia Montini.
Non conosciamo gli atti dei precedenti passaggi di proprietà ma sappiamo da un atto del notaio Gaspare Ferandi che il 17 
settembre del 1682 “il dottor Carlo Montini fu Gio. Paolo di S. Apollonio abitante a Sarezzo compra da D.o Francesco 
Feremmi [Ferremi] fu Andrea di Agnosine abitante in Sarezzo un corpo di case, murate, cilterate, solerate e copate con 
portico e corte avanti assieme con tutte le sue ragioni, e con tav. 146 […] di terra broliva contigua al detto corpo di case, 
a Sarezzo in contrada dei Molini oppure di Comazore”. Il tutto per 3200 lire planete.
Era il palazzo di via Castello (in contrada dei Mulini, di Capomaggiore, o del Castello, non fa differenza), con i terreni 
confinanti, di proprietà di Francesco fu Andrea Ferremi di Agnosine, che ebbe questi beni, si precisa, “parte dagli eredi del 
fu don Camillo Zini, e parte dai SS.ri eredi del fu conte Dionisio Lorandi”.
A ricordare l’antico castello in quegli anni rimane ormai solo il nome della contrada. Erano passati secoli e nessuno poteva 
averne memoria. Forse il ricordo sopravviveva nei racconti di qualche vecchio, che ne aveva sentito parlare dal nonno, che 
a sua volta ne aveva sentito parlare… non possiamo saperlo. Di quei ricordi non rimane alcuna documentazione scritta.
Sappiamo che nella seconda metà dell’Ottocento il mulino più antico era ancora chiamato Molino castello. È indicato con 
questo nome in calce a un disegno nel quale si vedono il mulino, il letto asciutto del Redocla, dove alcune donne stendono 
i panni lavati e sullo sfondo il ponte dei Betti. Il disegno è conservato nell’archivio Bailo-di Brehm ed è opera di Faustino 
Joli, pittore, maestro di Lodovico di Brehm (o forse frutto della loro collaborazione).
Oggi quindi non ci resta che fare ipotesi su quel castello, basandoci quando possibile sulla lacunosa documentazione scritta, 
e lasciare poi, volendo, libero corso all’immaginazione, ma con la consapevolezza che la storiografia e la fantasia sono due 
cose diverse. La prima vuole ricostruire la realtà dei fatti, la seconda si diverte a inventarli.

Stefano Soggetti

Lo stemma del comune 

sulla torre campanaria
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Una finestra, con il suo profilo a sesto acuto, ci riporta ai secoli del Basso Medioevo
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E così sarebbe stato anche per il nostro castello nel centro storico, all’imbocco della valle di Sarezzo, collegamento con 
Lumezzane e quindi con la Valle Sabbia.
Alcuni segni ci ricordano l’antichità della zona attorno alla via Castello. Magari il profilo a sesto acuto di una modesta 
finestra, che rimane, sola, come l’impronta di un animale preistorico, a ricordarci l’esistenza di edifici medievali,  dal 
disegno gotico. O i classici camini che sporgono all’esterno e salgono verso l’alto lungo le profonde pareti delle case.
Dunque possiamo ipotizzare che in quella zona ci fossero delle mura, forse lungo il bordo delle strade, via sant’Emiliano, 
via 1850, via Nord, a protezione delle abitazioni e dei campi della contrada di Capomaggiore (Comazor), lungo un terreno 
rialzato rispetto alla strada.
Che vi sorgesse un palazzo possiamo dirlo con certezza, quello che diventerà poi il palazzo della famiglia Montini. Possiamo 
anche supporre che questo palazzo, rimaneggiato negli anni successivi, fosse edificato sulle fondamenta di quell’antico 
castello. Sono naturalmente solo ipotesi, ma la presenza degli Avogadro ci fa pensare che potesse essere così. Un castello 
forse simile a quello degli Avogadro a Meano, frazione di Corzano, cioè un complesso di edifici fortificati uniti attorno ad 
un cortile.
Nel palazzo di via Castello abitavano infatti, nel Basso Medioevo, i conti Avogadro, nobili signori della valle. Nelle 
vicinanze, oltre il Redocla, avevano edificato un mulino, come ne avevano edificato uno a Zanano, vicino alla loro residenza 
più famosa sul territorio del comune. 
Il mulino era uno degli edifici tipici che contraddistinsero i secoli del Medioevo, necessario alla sopravvivenza dei centri 
abitati o fortificati. Questo mulino Avogadro, che darà il nome alla contrada dove sorgerà il ponte dei Betti (Put de Bécc), 
verrà acquistato nei primi anni del Cinquecento dal comune di Sarezzo. Sono anni in cui gli Avogadro, come vedremo, 
cedono parecchi beni al comune di Sarezzo e alla chiesa, e poi abbandonano definitivamente il palazzo. Il Comune, negli 
anni successivi edificherà altri due mulini al di sopra di quello acquistato dalla nobile famiglia.
Dunque gli Avogadro, che possedevano tra le altre una casa in località Pomeda, ai confini con il feudo di Lumezzane, 

abitavano, magari saltuariamente, anche in contrada del 
Castello e non solo nel palazzo di Zanano. Purtroppo non 
sappiamo da quando vivevano lì, di certo vi si trovavano 
alla fine del XV secolo. È molto probabile che già da tempo 
avessero una residenza a Sarezzo. Lo testimonierebbe 
lo stemma inciso nella pietra, conservatosi fino ad oggi, 
che si trovava nell’antico cimitero di Sarezzo, datato 
1337, l’anno in cui Brescia cade nelle mani dei Visconti 
ghibellini e quindi invisi agli Avogadro.
All’interno del palazzo, oggi di proprietà Turati, si trova 
ancora incisa nel marmo, non più nella collocazione 
originaria sopra un caminetto, la scritta CO AL, probabile 
abbreviazione di Conte (Comes) Aloysius o Alvise, cioè 
Luigi, ai lati dello stemma di famiglia. Si parla di un conte 
Luigi Avogadro. Non lo sappiamo con certezza ma può 

darsi che si riferisca al celebre Avogadro che partecipò alla congiura antifrancese nel 1512.  
In quell’anno infatti il conte Luigi Avogadro, insieme a Giacomo Negroboni, originario 
di Bovegno, aveva guidato i suoi fedeli valtrumplini a Brescia, per riprendersi la città 
occupata dai francesi. Ma dopo alterne vicende i francesi ebbero la meglio, l’Avogadro 
fu giustiziato in piazza della Loggia e il suo corpo venne fatto a pezzi. Scrive Cesare 
Anselmi, cronista coevo che assistè ai fatti: “Fu finalmente condotto in piazza et fatto 
morire, poi diviso in quattro parti et posto in quattro cantoni della piazza”. Altri cronisti, 
come Gian Giacomo Martinengo o Branchino da Paratico, collocano i pezzi alle quattro 
porte della città, la testa sulla torre del Pegol in Broletto, oppure alla porta delle Pile. 
Insomma, non un bello spettacolo e non una bella fine per il povero Luigi Avogadro.
Non sappiamo se i partecipanti a quella congiura antifrancese, che si ritrovavano nella 
casa degli Avogadro a Cogozzo, si riunissero qualche volta a tessere le loro trame anche 

nel palazzo di Sarezzo in contrada del Castello. Li possiamo immaginare, come in un quadro dello Hayez, attorno al 
caminetto con inciso il nome del conte, i fedeli dell’Avogadro, lo stesso Luigi, qualche altro familiare, a discutere concitati 
le strategie, i rischi, le armi, a leggere messaggi segreti, ad analizzare gli spostamenti del temibile condottiero francese 
Gastone de Foix, che avrà poi la meglio sui nostri. 
Gli Avogadro avevano sempre potuto contare sulla fedeltà dei valtrumplini, che in una relazione della metà del Cinquecento 
il capitano veneto Marino Cavalli descrive come “homini stimati più feroci et più bellicosi assai che tutti gli altri”. Pandolfo 
Nassini, cronista vissuto in quegli anni, appassionato ma poco oggettivo, riferisce però che “Li Valtropieri [Valtrumplini] 
fuzerono [fuggirono] a modo de putani” dopo l’arrivo dei francesi in città. Il legame tra Avogadro e valtrumplini è celebrato 
anche nell’affresco sulla parete del palazzo Avogadro di Zanano che ricorda un assedio vittorioso alla città di Brescia in cui 
gli uomini sono trasfigurati in figure di animali.
Dai documenti in nostro possesso sappiamo comunque che qui, nel palazzo in contrada del Castello, abitavano alla fine 
del Quattrocento i fratelli Brunoro e Angelo, figli di Decio Avogadro, del ramo Ferrazzi, che possedevano i terreni della 
contrada di Capomaggiore, a est dell’edificio, e vi tenevano anche un torchio da vino. In alcuni documenti la loro abitazione 
è indicata proprio “in contrada de Comazor”.
Nella stessa contrada alla metà del Quattrocento aveva la sua bottega di calzolaio Cristoforo Perotti, figlio di Comino “detto 
perotti”, nome che ricorre nei documenti dell’epoca, trattandosi di un benestante, come si direbbe oggi, che aveva beni 
sul territorio del comune. Nel 1457 Cristoforo e 
Giovanni Perotti avevano acquistato una casa 
“murata” in contrada di Comazor da Marchesio 
detto Frate stopino, figlio di Trabuchello de 
Trabuchello (perfino i nomi sembrano avere 
profili gotici come le finestre). In contrada del 
Castello abitava un certo Risino Marchiondi, alla 
fine del ‘400. Vi acquisteranno case anche i Bailo.
Dunque la contrada del Castello era un nucleo 
abitativo importante, attorno al quale, pur nella 
modestia di un piccolo centro come quello di 
Sarezzo, ruotava una parte significativa della vita 
del comune.
Gli Avogadro vivevano tra le abitazioni di Zanano 
e Sarezzo e i palazzi di Brescia, ma avevano 
anche dimore in altri paesi della valle: Concesio, 
Bovezzo, Cogozzo. Si dividevano tra l’attività 
bellica (il motto “Fortis in bello” è inciso sullo 
stemma all’ingresso del palazzo di Zanano) e 
quella produttiva e commerciale tipicamente 
valtrumplina.
Brunoro Avogadro, marito di Polissena, nome che ci ricorda la moda della riscoperta della classicità allora molto diffusa tra 
le classi aristocratiche, aveva un palazzo in contrada dei tintori “ossia della porta delle pile” (porta Trento, compresa la zona 
settentrionale del Carmine) a Brescia. Qui, nel 1514, Brescia è adesso sotto il governo spagnolo, abita ancora la moglie, 
ormai vedova. In altri documenti l’abitazione di questi Avogadro a Brescia è indicata in contrada dei fiumi.
Brunoro e Angelo avevano due fratelli, Zaccaria e Girolamo e una sorella, Bianca, moglie di Giovanni Luzzago, che 
abitava nel solito palazzo ora indicato in contrada di san Faustino Maggiore, a dimostrazione del fatto che una stessa 
contrada poteva assumere nomi diversi. Qui il 19 ottobre 1494 Bianca Avogadro aveva dettato il suo testamento.
Si parla insomma del palazzo Calini, chiamato palazzo Calini “ai fiumi”, che oggi ospita la sede della facoltà di 
Giurisprudenza. Il portale d’ingresso su via Battaglie reca incise le lettere B. A.. Potrebbe trattarsi delle iniziali di Brunoro 
Avogadro. La collocazione a nord della città di questo palazzo, che nei secoli ha subìto vari rimaneggiamenti, facilitava il 
collegamento con la Valtrompia, dove gli Avogadro avevano i propri commerci. 
Due dei testamenti dettati al notaio Stefano Cressini da questo Brunoro, nel 1497 e nel 1504, sono compilati a Sale Marasino, 
dove evidentemente esisteva un’altra dimora Avogadro (capitava spesso che si dettassero più testamenti, integrati da 
codicilli, ogni volta che ci si credeva in pericolo di morte).  Lo stemma Avogadro scolpito sul caminetto nel palazzo in contrada Castello
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Le lettere B. A. (Brunoro Avogadro?) incise sopra il portale 
del palazzo Calini ai fiumi a Brescia
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E così sarebbe stato anche per il nostro castello nel centro storico, all’imbocco della valle di Sarezzo, collegamento con 
Lumezzane e quindi con la Valle Sabbia.
Alcuni segni ci ricordano l’antichità della zona attorno alla via Castello. Magari il profilo a sesto acuto di una modesta 
finestra, che rimane, sola, come l’impronta di un animale preistorico, a ricordarci l’esistenza di edifici medievali,  dal 
disegno gotico. O i classici camini che sporgono all’esterno e salgono verso l’alto lungo le profonde pareti delle case.
Dunque possiamo ipotizzare che in quella zona ci fossero delle mura, forse lungo il bordo delle strade, via sant’Emiliano, 
via 1850, via Nord, a protezione delle abitazioni e dei campi della contrada di Capomaggiore (Comazor), lungo un terreno 
rialzato rispetto alla strada.
Che vi sorgesse un palazzo possiamo dirlo con certezza, quello che diventerà poi il palazzo della famiglia Montini. Possiamo 
anche supporre che questo palazzo, rimaneggiato negli anni successivi, fosse edificato sulle fondamenta di quell’antico 
castello. Sono naturalmente solo ipotesi, ma la presenza degli Avogadro ci fa pensare che potesse essere così. Un castello 
forse simile a quello degli Avogadro a Meano, frazione di Corzano, cioè un complesso di edifici fortificati uniti attorno ad 
un cortile.
Nel palazzo di via Castello abitavano infatti, nel Basso Medioevo, i conti Avogadro, nobili signori della valle. Nelle 
vicinanze, oltre il Redocla, avevano edificato un mulino, come ne avevano edificato uno a Zanano, vicino alla loro residenza 
più famosa sul territorio del comune. 
Il mulino era uno degli edifici tipici che contraddistinsero i secoli del Medioevo, necessario alla sopravvivenza dei centri 
abitati o fortificati. Questo mulino Avogadro, che darà il nome alla contrada dove sorgerà il ponte dei Betti (Put de Bécc), 
verrà acquistato nei primi anni del Cinquecento dal comune di Sarezzo. Sono anni in cui gli Avogadro, come vedremo, 
cedono parecchi beni al comune di Sarezzo e alla chiesa, e poi abbandonano definitivamente il palazzo. Il Comune, negli 
anni successivi edificherà altri due mulini al di sopra di quello acquistato dalla nobile famiglia.
Dunque gli Avogadro, che possedevano tra le altre una casa in località Pomeda, ai confini con il feudo di Lumezzane, 

abitavano, magari saltuariamente, anche in contrada del 
Castello e non solo nel palazzo di Zanano. Purtroppo non 
sappiamo da quando vivevano lì, di certo vi si trovavano 
alla fine del XV secolo. È molto probabile che già da tempo 
avessero una residenza a Sarezzo. Lo testimonierebbe 
lo stemma inciso nella pietra, conservatosi fino ad oggi, 
che si trovava nell’antico cimitero di Sarezzo, datato 
1337, l’anno in cui Brescia cade nelle mani dei Visconti 
ghibellini e quindi invisi agli Avogadro.
All’interno del palazzo, oggi di proprietà Turati, si trova 
ancora incisa nel marmo, non più nella collocazione 
originaria sopra un caminetto, la scritta CO AL, probabile 
abbreviazione di Conte (Comes) Aloysius o Alvise, cioè 
Luigi, ai lati dello stemma di famiglia. Si parla di un conte 
Luigi Avogadro. Non lo sappiamo con certezza ma può 

darsi che si riferisca al celebre Avogadro che partecipò alla congiura antifrancese nel 1512.  
In quell’anno infatti il conte Luigi Avogadro, insieme a Giacomo Negroboni, originario 
di Bovegno, aveva guidato i suoi fedeli valtrumplini a Brescia, per riprendersi la città 
occupata dai francesi. Ma dopo alterne vicende i francesi ebbero la meglio, l’Avogadro 
fu giustiziato in piazza della Loggia e il suo corpo venne fatto a pezzi. Scrive Cesare 
Anselmi, cronista coevo che assistè ai fatti: “Fu finalmente condotto in piazza et fatto 
morire, poi diviso in quattro parti et posto in quattro cantoni della piazza”. Altri cronisti, 
come Gian Giacomo Martinengo o Branchino da Paratico, collocano i pezzi alle quattro 
porte della città, la testa sulla torre del Pegol in Broletto, oppure alla porta delle Pile. 
Insomma, non un bello spettacolo e non una bella fine per il povero Luigi Avogadro.
Non sappiamo se i partecipanti a quella congiura antifrancese, che si ritrovavano nella 
casa degli Avogadro a Cogozzo, si riunissero qualche volta a tessere le loro trame anche 

nel palazzo di Sarezzo in contrada del Castello. Li possiamo immaginare, come in un quadro dello Hayez, attorno al 
caminetto con inciso il nome del conte, i fedeli dell’Avogadro, lo stesso Luigi, qualche altro familiare, a discutere concitati 
le strategie, i rischi, le armi, a leggere messaggi segreti, ad analizzare gli spostamenti del temibile condottiero francese 
Gastone de Foix, che avrà poi la meglio sui nostri. 
Gli Avogadro avevano sempre potuto contare sulla fedeltà dei valtrumplini, che in una relazione della metà del Cinquecento 
il capitano veneto Marino Cavalli descrive come “homini stimati più feroci et più bellicosi assai che tutti gli altri”. Pandolfo 
Nassini, cronista vissuto in quegli anni, appassionato ma poco oggettivo, riferisce però che “Li Valtropieri [Valtrumplini] 
fuzerono [fuggirono] a modo de putani” dopo l’arrivo dei francesi in città. Il legame tra Avogadro e valtrumplini è celebrato 
anche nell’affresco sulla parete del palazzo Avogadro di Zanano che ricorda un assedio vittorioso alla città di Brescia in cui 
gli uomini sono trasfigurati in figure di animali.
Dai documenti in nostro possesso sappiamo comunque che qui, nel palazzo in contrada del Castello, abitavano alla fine 
del Quattrocento i fratelli Brunoro e Angelo, figli di Decio Avogadro, del ramo Ferrazzi, che possedevano i terreni della 
contrada di Capomaggiore, a est dell’edificio, e vi tenevano anche un torchio da vino. In alcuni documenti la loro abitazione 
è indicata proprio “in contrada de Comazor”.
Nella stessa contrada alla metà del Quattrocento aveva la sua bottega di calzolaio Cristoforo Perotti, figlio di Comino “detto 
perotti”, nome che ricorre nei documenti dell’epoca, trattandosi di un benestante, come si direbbe oggi, che aveva beni 
sul territorio del comune. Nel 1457 Cristoforo e 
Giovanni Perotti avevano acquistato una casa 
“murata” in contrada di Comazor da Marchesio 
detto Frate stopino, figlio di Trabuchello de 
Trabuchello (perfino i nomi sembrano avere 
profili gotici come le finestre). In contrada del 
Castello abitava un certo Risino Marchiondi, alla 
fine del ‘400. Vi acquisteranno case anche i Bailo.
Dunque la contrada del Castello era un nucleo 
abitativo importante, attorno al quale, pur nella 
modestia di un piccolo centro come quello di 
Sarezzo, ruotava una parte significativa della vita 
del comune.
Gli Avogadro vivevano tra le abitazioni di Zanano 
e Sarezzo e i palazzi di Brescia, ma avevano 
anche dimore in altri paesi della valle: Concesio, 
Bovezzo, Cogozzo. Si dividevano tra l’attività 
bellica (il motto “Fortis in bello” è inciso sullo 
stemma all’ingresso del palazzo di Zanano) e 
quella produttiva e commerciale tipicamente 
valtrumplina.
Brunoro Avogadro, marito di Polissena, nome che ci ricorda la moda della riscoperta della classicità allora molto diffusa tra 
le classi aristocratiche, aveva un palazzo in contrada dei tintori “ossia della porta delle pile” (porta Trento, compresa la zona 
settentrionale del Carmine) a Brescia. Qui, nel 1514, Brescia è adesso sotto il governo spagnolo, abita ancora la moglie, 
ormai vedova. In altri documenti l’abitazione di questi Avogadro a Brescia è indicata in contrada dei fiumi.
Brunoro e Angelo avevano due fratelli, Zaccaria e Girolamo e una sorella, Bianca, moglie di Giovanni Luzzago, che 
abitava nel solito palazzo ora indicato in contrada di san Faustino Maggiore, a dimostrazione del fatto che una stessa 
contrada poteva assumere nomi diversi. Qui il 19 ottobre 1494 Bianca Avogadro aveva dettato il suo testamento.
Si parla insomma del palazzo Calini, chiamato palazzo Calini “ai fiumi”, che oggi ospita la sede della facoltà di 
Giurisprudenza. Il portale d’ingresso su via Battaglie reca incise le lettere B. A.. Potrebbe trattarsi delle iniziali di Brunoro 
Avogadro. La collocazione a nord della città di questo palazzo, che nei secoli ha subìto vari rimaneggiamenti, facilitava il 
collegamento con la Valtrompia, dove gli Avogadro avevano i propri commerci. 
Due dei testamenti dettati al notaio Stefano Cressini da questo Brunoro, nel 1497 e nel 1504, sono compilati a Sale Marasino, 
dove evidentemente esisteva un’altra dimora Avogadro (capitava spesso che si dettassero più testamenti, integrati da 
codicilli, ogni volta che ci si credeva in pericolo di morte).  Lo stemma Avogadro scolpito sul caminetto nel palazzo in contrada Castello
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Le lettere B. A. (Brunoro Avogadro?) incise sopra il portale 
del palazzo Calini ai fiumi a Brescia
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TRA GLI ANTICHI VICOLI SORGEVA UN CASTELLO

Gli Avogadro a Sarezzo
Tra le poche testimonianze ancora intatte della toponomastica tardo medievale è rimasto a Sarezzo il nome di via Castello, 
in una delle zone più antiche del comune.
È facile ed è bello immaginare che qui effettivamente sorgesse un castello, nei secoli in cui anche i piccoli paesi come Sarezzo 
dovevano difendersi dai frequenti passaggi di eserciti nemici, spietati barbari o nobili Visconti che fossero. La Valtrompia, 
da sempre guelfa, si trovava di tanto in tanto alle prese con gli avversari ghibellini, anche quando i due termini, guelfi e 
ghibellini, avevano ormai perso la connotazione originaria. Ghibellini erano appunto i Visconti di Milano. Ghibellini erano 
i signori della Valcamonica, i Federici. E allora era necessario, a salvaguardia della popolazione e del territorio, dotarsi 
di un’architettura adeguata. Torri ne sorgevano, soprattutto nell’alta valle, già da secoli. Erano torri a pianta quadrata, in 
pietra. Una torre, di proprietà degli Avogadro, sorge ancora oggi a Zanano, inglobata nel palazzo, testimone di quei secoli.  
Nell’abitato di Noboli è citata una torre. Forse era una torre la casa che sorge nei pressi del ponte di Ponte Zanano, accanto 
al volto, che ne conserverebbe ancora in parte la forma.
Poi, nel corso del Medioevo, sorse qualche vero e proprio castello, più o 
meno grande, più o meno sicuro. Poteva anche trattarsi di palazzi fortificati, 
di rocche. Non dobbiamo immaginare necessariamente castelli da film 
d’avventura, con le mura merlate, le torri agli angoli e il ponte levatoio. Ce 
n’erano, ma probabilmente non da noi. 
L’esistenza di questi castelli sarebbe testimoniata anche dal nome di 
“castellania” che veniva dato a certi comuni, come Sarezzo appunto. Lo 
si legge ancora nella scritta che contorna lo stemma del Comune sulla 
torre campanaria edificata alla fine del Cinquecento. Nel 1418, nel codice 
malatestiano, sono indicate anche le “castelanzie” di Le (Aleno), Inzino e 
Villa. Un castello esisteva a Bovegno, importante centro della valle e anche lì 
la toponomastica ce lo ricorda ancora oggi. 
Dunque possiamo pensare che un castello difendesse il territorio del nostro 
comune, anzi due castelli. Uno, di cui si ha sicura testimonianza documentale, 
sorgeva a Ponte Zanano, il castello di Testaforte, documentato nel XIV secolo.
A Sarezzo esistono oggi altri due toponimi uguali, il Castello in prossimità della 
località Obertello e quello a Zanano vicino alla località Irle. Non hanno però 
niente a che fare con il castello come lo si intende comunemente. Indicavano 
un edificio di una certa rilevanza, posto in un luogo elevato, che non era stato 
edificato per la difesa del territorio.
Ma torniamo ai veri castelli.
Caratteristica comune a queste fortificazioni era spesso di essere poste 
all’imbocco o al di sopra di una valle laterale della Valtrompia, che facesse da 
collegamento con un’altra valle (Sabbia o Camonica), zona di passaggio di eserciti 
quindi. Quando possibile erano edificate in posizione elevata. Così era per il castello di Testaforte, che non era elevato ma 
si trovava allo sbocco della valle di Polaveno, pericoloso collegamento con la guelfa Valcamonica. Il castello sorgeva tra 
l’altro nelle vicinanze di un ponte e anticamente di un guado (la desinenza “forte” nel nome del castello potrebbe essere 
l’italianizzazione della parola tedesca “furt”, guado, come in Francoforte). Ricordiamo che non a caso gli Avogadro ebbero 
il feudo di Polaveno, importante zona strategica tra le due valli, sostituito nel 1427 dal feudo di Lumezzane. A Polaveno 
si trovava una torre di difesa nel luogo chiamato Castello. Nel suo catastico (un censimento) relativo ai primi anni del 
Seicento, il da Lezze ricorda il castello di Ponte Zanano come una rocca che anticamente serviva proprio a contrastare i 
ghibellini.
Così era probabilmente per san Rocco, poco più su, collocato al di sopra della valle di Gardone. In questo caso il posto di 
guardia avrebbe anche dato il nome al paese (Ward=Guardia=Gardone). 

Sappiamo da un atto rogato dal notaio Gasparino Ferandi che il 20 
dicembre 1514 “nella città di Brescia, sotto il portico delle case 
degli eredi del fu Magnifico d. Brunoro Avogadro nelle quali abita 
la signora Polissena moglie del fu predetto Brunoro in contrada 
dei tintori ossia della porta delle Pile” la signora Polissena 
“presente in presenza ed a richiesta del Magnifico e Generoso 
uomo d. Decio Avogadro, nipote ed erede del predetto Brunoro ha 
detto e dichiarato di essere stata pagata ed interamente soddisfatta 
dal predetto Decio del legato a lei fatto dal predetto Brunoro fu suo 
marito nell’ultimo suo testamento o codicillo, di lire 150 di planeti 
all’anno annualmente da pagare alla predetta signora Polisena per 
tutto il tempo che rimarrà in vita dal predetto signor Decio erede o 
dai suoi eredi”. 
Troviamo così un altro Avogadro, Decio, lo stesso nome del nonno 
che fu anche podestà della Valcamonica a metà del ‘400, nipote di 
Brunoro e figlio di Gerolamo. È lui a cedere in quegli anni al comune 

di Sarezzo alcuni dei beni ereditati dallo zio Brunoro sul territorio 
comunale, forse in seguito alle perdite subite dalla famiglia dopo il 
sacco di Brescia ad opera dei francesi. Tra questi beni ricordiamo il 

mulino di Sarezzo e i terreni tra la chiesa e la contrada dell’Ospitale (a ovest della piazza, nella zona del vicolo della 
Prebenda chiamata anche clausus tabernae in latino, chios, cioè cios in dialetto, ovvero campo della taverna). Ancora 
Decio vende a Giovanni Bailo un pezzo di terreno a Zanano per edificarvi la fucina, primo nucleo dell’attività produttiva 
che renderà ricca e famosa la famiglia Bailo. Nel 1517 il comune acquista da Decio Avogadro il mulino di Zanano, l’antico 
mulino della famiglia. 
Nel 1518, Decio Avogadro, “abitante a Zanano”, partecipa all’assemblea nella piazza di Sarezzo in cui si decide quali 
provvedimenti prendere contro la minaccia degli “eretici”. Lo stesso Decio era tra l’altro comproprietario del forno fusorio 
della Valgobbia, a conferma del fatto che i nobili Avogadro erano attivi produttori e commercianti di “ferrarezze”. Alla metà 
del secolo Decio abita con il fratello Pietro in contrada di san Barnaba a Brescia.
È quindi in questi anni che, con tutta probabilità, gli Avogadro abbandonano il palazzo di Sarezzo che il secolo successivo 
diventerà la dimora della famiglia Montini.
Non conosciamo gli atti dei precedenti passaggi di proprietà ma sappiamo da un atto del notaio Gaspare Ferandi che il 17 
settembre del 1682 “il dottor Carlo Montini fu Gio. Paolo di S. Apollonio abitante a Sarezzo compra da D.o Francesco 
Feremmi [Ferremi] fu Andrea di Agnosine abitante in Sarezzo un corpo di case, murate, cilterate, solerate e copate con 
portico e corte avanti assieme con tutte le sue ragioni, e con tav. 146 […] di terra broliva contigua al detto corpo di case, 
a Sarezzo in contrada dei Molini oppure di Comazore”. Il tutto per 3200 lire planete.
Era il palazzo di via Castello (in contrada dei Mulini, di Capomaggiore, o del Castello, non fa differenza), con i terreni 
confinanti, di proprietà di Francesco fu Andrea Ferremi di Agnosine, che ebbe questi beni, si precisa, “parte dagli eredi del 
fu don Camillo Zini, e parte dai SS.ri eredi del fu conte Dionisio Lorandi”.
A ricordare l’antico castello in quegli anni rimane ormai solo il nome della contrada. Erano passati secoli e nessuno poteva 
averne memoria. Forse il ricordo sopravviveva nei racconti di qualche vecchio, che ne aveva sentito parlare dal nonno, che 
a sua volta ne aveva sentito parlare… non possiamo saperlo. Di quei ricordi non rimane alcuna documentazione scritta.
Sappiamo che nella seconda metà dell’Ottocento il mulino più antico era ancora chiamato Molino castello. È indicato con 
questo nome in calce a un disegno nel quale si vedono il mulino, il letto asciutto del Redocla, dove alcune donne stendono 
i panni lavati e sullo sfondo il ponte dei Betti. Il disegno è conservato nell’archivio Bailo-di Brehm ed è opera di Faustino 
Joli, pittore, maestro di Lodovico di Brehm (o forse frutto della loro collaborazione).
Oggi quindi non ci resta che fare ipotesi su quel castello, basandoci quando possibile sulla lacunosa documentazione scritta, 
e lasciare poi, volendo, libero corso all’immaginazione, ma con la consapevolezza che la storiografia e la fantasia sono due 
cose diverse. La prima vuole ricostruire la realtà dei fatti, la seconda si diverte a inventarli.

Stefano Soggetti

Lo stemma del comune 

sulla torre campanaria
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Una finestra, con il suo profilo a sesto acuto, ci riporta ai secoli del Basso Medioevo


