
AL MODO SOLITO, A SON DE CAMPANA E DE VOCE
I consigli comunali nella seconda metà del Seicento

Così si convocavano i rappresentanti del comune, gli ap-
partenenti al Consiglio generale o a quello speciale (ri-
dotto, quasi una giunta di oggi). Al suono della campana 
e della voce di uno dei consoli eletti, che richiamavano 
alle riunioni. E così, con questa formula, “convocato et 
congregato il consiglio al modo solito...”, si aprono i do-
cumenti che riportano le decisioni del Consiglio generale 
del Comune di Sarezzo.
Nella seconda metà del seicento la Parrocchia, e quindi il 
Comune, perchè le due entità erano strettamente legate, 
potevano vantare in tutta la sua seicentesca magnificenza 
una nuova chiesa, consacrata nel 1652. 
La peste era un ricordo, ma erano ancora evidenti gli ef-
fetti demografici della disastrosa epidemia ed è probabi-
le che quel ricordo fosse ancora vivo negli abitanti, che 
ancora se ne parlasse con timore, come di una calamità 
biblica.
La vita amministrativa procedeva regolarmente, secon-
do le regole degli statuti del Comune, quelli della Valle 
e secondo i de-
creti della repub-
blica di Venezia. 
Le elezioni degli 
amministratori, 
gli affitti dei bo-
schi, dei mulini, 
le compere e le 
vendite, la distri-
buzione del sale, 
i debiti e i credi-
ti, erano puntual-
mente trascritti 
nei registri.
Nel 1663 si parla 
ancora del forno 
della Valgobbia, 
probabilmente nel 
suo ultimo perio-
do di attività (ma 
ancora nel 1847 il 
parroco Turrinelli 
nomina, a propo-
sito di un benefi-
cio parrocchiale, 
il “campo del forno della Valgobbia”, dove si trovava ap-
punto il beneficio). Pochi anni dopo Comino Bailo darà 
vita alla fonderia di cannoni della località “castel brucia-

to”.
Nel 1667 si decide di fare un nuovo estimo del Comune 
e l’incarico è affidato a Gasparo e Ottavio Ferandi, della 
famiglia di notai saretini. Il 30 gennaio di quell’anno si 
stabilisce tra le altre cose di “far venire parte dal cenato 
[senato] di Venezia dè castigare” coloro che recano danni 
ai beni del Comune e in particolare “et maxime” quelli di 
Lumezzane “come dannatori, et che non voliono pagar 
li danni et le querele”.
Tra l’aprile e il maggio del 1667 si deve scegliere un pre-
te da affiancare al reverendo don Pietro Saleri dopo la 
morte del cappellano don Camillo Zini e per tale incom-
benza sono eletti Tiburzio Bailo, Giovan Maria e Ludo-
vico Danderi e Ottavio Ferandi.
Il 4 settembre del 1667 si delibera di far fondere una 
nuova campana maggiore al fonditore di Manerba mes-
ser Niccolò Franzoni. Ricordiamo che con la costruzione 
della nuova chiesa la torre campanaria del Comune era 
stata fisicamente inglobata nell’edificio sacro.

Nel febbraio-mar-
zo del 1668 il con-
siglio delibera di 
arruolare un uomo, 
un “guastatore”, 
da mandare a Can-
dia, dove si com-
batteva una lunga 
e disastrosa guerra 
contro i turchi.  
Un modesto con-
tributo dei saretini 
alla storia della re-
pubblica serenissi-
ma (di una sereni-
tà che cominciava 
però in questi anni 
ad oscurarsi).
Ma torniamo alle 
piccole cose di 
poco gusto, cioè 
piuttosto insipide, 
dell’amministra-
zione comunale. 
Nell’aprile del 

1668, come quasi tutti gli anni, si decide di pagare un 
predicatore quaresimale (che riceveva un buon compen-
so, oltre al vitto e all’alloggio). Si tratta anche in questo 

Particolare degli affreschi seicenteschi affiorati durante i lavori di restauro 
in corso nella chiesa parrocchiale di Sarezzo. Gli affreschi potranno essere 

ammirati dalla popolazione per la prima volta durante la S. Messa 
del 15 febbraio 2012 alle ore 20,30.

(fotografia: studio di restauro Chiappa-Didonè)



caso di un esempio della collaborazione stretta tra vita ci-
vile e vita religiosa, mai nettamente separate come si è 
detto, perchè tutto si faceva nel nome di Dio e dei Santi. 
Più problematico poteva essere qualche volta il rapporto 
con la chiesa, cioè con il papa, come aveva dimostrato 
all’inizio del se-
colo l’Interdetto 
di Paolo V, ma 
questa è un’altra 
storia, storia di 
lotte tra stati, di 
diplomazia.
I Campari elet-
ti il 9 aprile del 
1668, cioè colo-
ro che vigilava-
no sui beni del 
Comune, erano 
Francesco Bailo, 
Battista Dander 
(Danderi), Gio. 
Giacomo Amo-
rosio, Bartolo-
meo e Battista 
Perotti. I nomi 
degli ammini-
stratori di questi 
anni, che ricorrono, sono in particolare quelli dei Perotti, 
dei Bailo, Tiburzio e Comino soprattutto, dei Danderi, dei 
Fantinelli e dei Salvinelli, famiglie ormai storiche, conso-
lidate nella vita e nell’attività del comune.
Il 22 luglio si affittano le “tese”, cioè i luoghi dove si ten-
devano le reti per catturare gli uccelli, i roccoli. 
A Benedetto Dander spetta la tesa dei Grassi, affittata per 
8, 10 lire planete, a Polonio Fantinelli quella in Casiole, 
per 7, 12 lire e a Comino Bailo quella della Grina, per 10, 
6 lire (la più cara e quindi probabilmente la migliore).
Il 31 dicembre del 1668, riunione di fine anno degli am-
ministratori, è votata la “parte” (la delibera) che stabilisce 
di addebitare ai “delinquenti” la giornata che si spende 
per portare le denunce a Brescia, al Giudice del Maleficio, 
cioè al tribunale. 
Nel gennaio del 1669 assistiamo all’incanto (affitto) dei 
boschi di marroni e di castagne, in particolare di quelli 
in località Casiole e all’elezione degli “estimatori” e dei 
“misuratori” dei “colonelli”, cioè delle parti in cui era di-
viso il bosco da affittare, della località Gromi. Sono elet-
ti Tone del fu Gio. Francesco Perotti, Gio. Maria Scalvi, 
Francesco Bailo, Gerolamo e Benedetto Dandero e Vin-
cenzo Bettariga. 
Il 17 marzo si stabilisce di dare 5 scudi all’anno a Ludo-
vico Danderi, affittuario del monte di Pajer (Paer), perchè 
rinunci a pascolarvi le bestie, per evitare che queste pos-
sano danneggiare i terreni vicini. 
Il 25 agosto è votata, con 22 balle rosse a favore e 10 bian-
che contrarie, la parte che stabilisce di “fare una carità al 

Padre heremitta di S.to Emiliano” per vestirsi (come si 
vede i componenti del consiglio erano mediamente una 
trentina, qualcuno di più in genere).
L’ultimo giorno dell’anno si deve decidere se si possa 
“dare licentia” a Tiburzio Bailo di essere eletto a sindaco, 

pur essendo già 
massaro del Co-
mune. La deli-
bera è approvata 
“non derogando 
però per questa 
volta alle prov-
visioni del Co-
mune di Sarezzo, 
mà prendendo là 
licentia dall’Ill.
mo et Ecc.mo 
Sig.r Capitanio 
di Brescia”.
Il 23 marzo del 
1670 si dà licen-
za a Gio. Ma-
ria Danderi di 
tagliare il noce 
che “si ritrova 
nella corte del 
hostaria della 

Vergobia per il pretio di scudi n. 20”, specificando che 
detto Dandero sia obbligato “à tutti li danni, et spese qua-
li potesse fare [...] nel far cadere d.ta noce”.
Il 20 aprile è “posta parte se si deve proibire alli pego-
rari” di “fermarsi con le pegore per le strade a farli pa-
scolare, sotto la pena di L. 1 planeti per capo di pegora, 
et volta, ogni volta che si ritrovara à farli pascolare per 
le strade”.
Il 18 del mese successivo Tiburzio Bailo e Giuseppe Sal-
vinelli sono incaricati di “aggiustare” i confini tra le pro-
prietà del Comune di Sarezzo e quelle di Giovanni Fran-
zini lungo il Gombiera e di concludere la “causa sopra 
della stalla del prato di Carasiole”. 
In maggio, al 27 del mese, assistiamo all’elezione di due 
uomini “habili et idonei” che debbano controllare se sul 
territorio del comune si trovino “persone di malaffare 
quali facessero, ò vero dassero scandali publici”. Sono 
eletti l’immancabile Tiburzio Bailo e Gio. Pietro Salvi-
nelli. Quest’ultimo si aggiudica anche l’affitto della cava 
del tufo a Noboli per un anno per la somma di 10 lire 
planete “con patto che d.o Incantadore [affittuale] habbia 
dà dare licentia alli Comunali del Comun di Sarezzo di 
poter cavare”. Cioè il tufo che potesse servire alla Comu-
nità poteva essere scavato senza pagamento all’affittuale, 
come verrà ribadito ancora cento anni dopo, nel 1764, nei 
“Capitoli per l’incanto del Tuffo di Noboli”.
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Un altro particolare degli affreschi rinvenuti durante i lavori di restauro.
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