
I primi anni del settecento tra amministrazione civile ed ecclesiastica
(1a parte)

I primi  anni del XVIII secolo sono anni turbolenti per 
l’Europa, ai quali faranno seguito alcuni decenni di re-
lativa tranquillità, fino alla rivoluzione francese e all’in-
vasione napoleonica di fine secolo. Sono gli anni segnati 
dalla guerra di successione spagnola, che vedrà scontrarsi 
gli eserciti dei principali paesi europei, Francia, Austria, 
Inghilterra, Olanda, Savoia, direttamente o indirettamen-
te allettati dal trono spagnolo dopo la morte di Carlo II 
d’Asburgo. La guerra vide uno schieramento imponente 
di eserciti e anche il nostro territorio, nonostante Venezia 
fosse rimasta neutrale, fu in parte coinvolto. Solo nel 1714 
si giunse a una pace definitiva. 
Del 13 settembre 1701 è il “Proclama per le guerre del 
sindaco di VT Gio. Maria Rampinello”, conservato nel-
l’Archivio Bailo di Sarezzo. Vi si elencano i doveri di ogni 
comune della valle di fronte alla minaccia della guerra. 
I comuni erano in particolare tenuti a compilare una lista, 
da consegnare alla Cancelleria della Valle, dei cittadini 
maschi abili, esclusi medici, chirurghi e religiosi. Dove-
vano provvedere armi e munizioni, rifornimenti di cibo, e 
eleggere un capo che fosse in grado di coordinare e gui-
dare gli arruolati. Questi ultimi dovevano essere pronti in 
qualsiasi momento a recarsi dove lo richiedessero i com-
battimenti, avvertiti del pericolo dal suono della campana 
della torre civica.
Ecco il testo del Proclama:
“Le torbolenze delle presenti Congenture [congiunture] di 
Guerra, che con le scorrerie si vanno vicinando; stimo-
lano il Zelo del M.o Ill.re Sig.r Sindico alla vigilanza di 
Commettere à Communi quei ordini, che stima necessarij 
per li ostacoli alle nostre diffese Con le presenti però et per 
quanto fù indivisato nel Conseglio passato s’avanza alli 
Regg.ti [reggenti] e Consoli di Siaschedun [ciaschedun] 
Comm.e l’aviso della pronta essecutione e dell’infrascritti 
Cap.li [capitoli] et Ordini, che in Copia si trasmettono à 
effetto della sua pontual obedienza, et in fede.
Primo: Che tutti li Regg.ti e Consoli delle terre di questa 
Valle compreso anche Lumesane prendino la notta di tutte 
le persone che sono ne suoi Communi di Cesso [sesso] 
masculino eccetto li Religiosi, Medici, e Chirurghi, et que-
ste consignarle all’Off.o della Cancellaria di Valle. 
2.o: Che essi Reggenti, e Consoli facino alestir armi per 
tutti li habitanti di quel Comm.e e far perquisitione di 
quelle, che vi sono in mano de particolari [privati cittadi-
ni], e se alcuno fosse senz’armi gli sian proviste dal suo 
Commune.
3.o: Che ogni Comm. debba provedere di polvere e balle 
per il loro bisogno.
4.o: Che ogni Commune provedino danaro ò biada per 

poter sostener le sue genti in ogni caso convenessero an-
dar in facione.
5.o: Che ogni Com.e elegga un Capo che Commandi, e 
Conduca le sue genti.
6.o: Che al son della Campana tutti debban armati avan-
zarsi à quel sito della Valle dove farà il bisogno o dove 
sarà ordinato dal Sig.r Sindico.
Et venendo il Caso di far qualche trensiera [trincea] si 
commetterà a cadaun Comm.e di mandar huomini Gua-
stadori per la sua portion, e questi sian spediti à quel loco 
per far quei ripari saran creduti necessarij per potersi 
ben riparare dalle scorrerie armate, et il tutto debba es-
ser provisto e posto in ordine in tempo di giorni tre senza 
alcuna dilatione.
[...]
Valtrompia: li 13 7.mbre 1701”

In successive delibere del consiglio del comune di Sarezzo 
troviamo quindi incarichi per il reclutamento di uomini 
armati, per la fornitura di “biade” e naturalmente troviamo 
processioni al santuario di Sant’Emiliano, messe in onore 
dei patroni Faustino e Giovita, e vari atti di culto per im-
plorare la grazia divina come si usava in simili frangenti.

Nell’ Ottobre del 1701 è “Convocato et congregato il ge-
neral Consiglio et homini della Quadra di Nave” con i 
rappresentanti dei comuni di Nave, Caino, Bovezzo, Con-
cesio, S. Vigilio e Collebeato. Vengono quindi eletti Giu-
lio Bonera e Domenico Parechino per contattare il sindaco 
di Valtrompia Gio. Maria Rampinello e di Valsabbia Pietro 
Randino e i rappresentanti delle quadre di San Bartolomeo 
e Mompiano e delle Chiusure per sapere se vogliono con-
correre al “reparamento” della armate [Arch. Bailo].

Sarezzo e la Valtrompia furono comunque risparmiati dal-
le scorrerie degli eserciti. Solo nel 1704 si sentì più vicino 
il rischio di un attacco, quando in dicembre la cavalleria 
imperiale proveniente da Gavardo era giunta attraverso il 
colle di Sant’Eusebio fino a Caino, Nave, Cortine, Bovez-
zo e Conicchio. Allora si disposero difese a Carcina e Cai-
lina e anche Sarezzo approntò 268 soldati (dei quali 151 
erano forniti di archibugio). Il comune si accollò le spese 
per pagare gli osti Leali di Carcina e Ponzoni di Pregno 
per il mantenimento dei soldati, per pagare gli uomini di 
guardia sopra il campanile e per fornire moschetti e “balle 
di archibugio”. 
Le “scorrerie tedesche” però non risalirono la valle e i 
comuni non dovettero subire danni.
Il 14 aprile del 1705 quindi il Consiglio generale del comu-



ne di Sarezzo delibera, secondo la “Parte presa per la Sp.le 
Valle Trompia” che ci si rechi in processione “alla chiesa 
della B. V. detta della Stella sopra il territorio di Cella-
tica” e che lì si 
faccia “cantar 
la Messa ad 
honore della 
medesima in 
ringraziamento 
di tutti i bene-
fici ricevuti” e 
in particolare 
“d’essere stati, 
per interces-
sion della me-
desima, liberati 
e conservati 
intatti, et illesi 
dalle armate 
estere e scorre-
rie de soldati di 
esse”.   

La vita ammi-
nistrativa con-
tinua secondo 
le solite regole 
anche in questi 
anni di guer-
ra. Nel 1703 si trascrivono gli “Aggravij della Com.tà di 
Sarezzo che annualmente corrono sopra beni della Med.
ma”, cioè gli obblighi che il comune aveva per antica con-
suetudine, o per lasciti testamentari che lo vincolavano. 
Vediamo in cosa consistevano questi obblighi:
“L’obligo di dispensar ogni anno il giorno di Sabbato San-
to mezzo peso di sale per cadauna bocca originario [per 
ogni cittadino originario] come anco soldi quattro picoli 
de pane di formento per cadauno in d.o giorno in virtù di 
legato del già q.m [quondam] Bart. Bombardieri [si riferi-
sce al testamento redatto il 20 maggio del 1612] come si ha 
dalle annuali parti del sp. Cons.o essecutive, qual aggra-
vio et obligo monta annualmente considerato il n. di boche 
n. 400 de picoli compreso l’honorario de SS.i Dispensatori 
a lire quatrocento sessanta dico L. 460
Item [inoltre] in mantener due sacerdoti Capellani. Il Pri-
mo per obligo lasciato da diversi che lasciorno tanti fon-
di stabili a quali si corrisponde annualmente compreso il 
mantenimento de paramenti e cere de picole L. 610
Il 2.do per obligo lasciato ut supra [come sopra] dalla q.m 
S.a Paola Perotti [Paola Chinelli Perotti aveva istituito con 
lascito testamentario un ”monte di pietà della biave” a fa-
vore dei poveri] a qual pure si corrisponde annualmente 
compreso il mantenimento sud.o altre picoli L. 670
Ad altro Sacerdote per celebration di messe 3 alla settima-
na e sonar d’organo annualmente de picoli L. 700
In mantener annualmente il Predicatore quaresimale per 
obligo lasciato per il q.m M.to Rev.do Rettore Saleri [testa-

mento del 1679] che per tal effetto lasciò  la casa d’habita-
tione del R.do [...] Predicatore med.mo picoli L. 600
Altra spesa annuale per la solita sollenne benedition del-

la Campagna 
portando pro-
cesionalmente 
le Sante reli-
quie con musi-
ca ed altri instr.
i [strumenti] de 
picoli L. 400
Altri annuali 
sensuarij [cen-
suari] Capitoli 
che la Com.
tà tiene debito 
verso le Vend.
e [venerande] 
Scuole di que-
sta Arcipretu-
ral [dal 1684 la 
chiesa parroc-
chiale era di-
ventata ”Arci-
presbiteriale”] 
Parochia com-
preso l’obligo 
annuale impo-
sto per il prefto 

q.m Bart. Bombardieri che lasciò tanti beni alla Com.tà in 
tutto de picoli all’anno L. 98, 3
In mantener l’Ecc.mo S. Medico al qual corrisponde an-
nualmente de picoli L. 512
In legnami e spesa recente nel opera per constrution del 
Castello alle Campane de picoli come da nota del S. Mag-
gione [manca la cifra]”. Francesco Maggione (Maggioni) 
era il “maranghone da legname” che aveva avuto l’incari-
co di terminare l’ancona del Dossena nel caso questi non 
fosse riuscito a completare l’opera. A lui, nel 1705, ci si 
era nuovamente rivolti per gli scanni del coro della chiesa 
parrocchiale. A questo proposito ricordiamo che il parroco 
don Petroboni si era inizialmente opposto all’idea di inseri-
re anche lo stemma comunale (il castello con il gufo) tra le 
decorazioni degli scanni, ma dovette poi cedere, anche per 
“mantenere la pace, et concordia co’ suoi parrocchiani”, 
come si ricava da una lettera inviatagli dalla curia vescovi-
le il 5 settembre 1705, conservata nell’archivio parrocchia-
le di Sarezzo.
Come si vede, tornando agli “aggravi” del comune, si tratta 
di obblighi verso gli abitanti (sale e pane da distribuire il 
sabato santo, salario al medico condotto) e verso la chiesa, 
parte integrante della comunità “laica” (mantenimento dei 
cappellani, del predicatore quaresimale, spese per le pro-
cessioni, per le congregazioni, ecc.).

[continua sul prossimo numero di Sarezzo Informa]

Stefano Soggetti

Le diverse “facce” del leone di San Marco, simbolo di Venezia, come veniva riprodotto a 
stampa in testa ai proclami della Repubblica (questi sono dei primi anni del ‘700). 
Sullo sfondo sempre un castello con il vessillo sventolante e tra le zampe del leone alato il 
libro aperto con la scritta “Pax tibi Marce evangelista meus”.


