
SAREZZO NEI PRIMI MESI DELL’OTTOCENTO. 
Appunti dal registro dell’Agenzia municipale.

1a parte

contro “certe persone mall’intezionate verso del attual 
Governo”, che “con apperta impudenza [...] si fanno 
lecito di spiccare dai luoghi soliti i Proclami ed ordini 
che si fanno affigere”.
Con l’avvicinarsi del giorno di San Martino, in cui 
si facevano le “ragioni” dell’amministrazione, si 
segnala tra l’altro all’Amministrazione Dipartimentale 
l’urgenza di avere denaro per una scuola “necessaria 
per la dovuta educazione di questa gioventù”, scuola 
trascurata in passato per mancanza di fondi da destinare 
al pagamento dei maestri. Si chiede l’autorizzazione a 
stanziare perciò 300 lire.
Il 10 novembre 1800 l’organista Sabatti chiede la 
conferma dell’incarico e un aumento di salario, per cui 
gli sono concessi sei scudi annui. Nello stesso giorno 
l’Agenzia proibisce, soprattutto in occasione della 
fiera di S.Martino che si sarebbe tenuta a Zanano il 
giorno successivo, i giochi d’azzardo e in particolare 
il gioco dell’orologio francese, nel quale un mazziere 
disponeva le carte in tondo come ore di un orologio e 
vinceva chi avesse indovinato il numero della carta su 
cui aveva puntato.
Nel dicembre del 1800 sono segnalate al pretore 
due morti violente, quella della moglie di Francesco 
Grazioli, colpita da un sasso sui monti sopra 
Pontezanano e quella dell’oste di Zanano Francesco 
Aliprandi, ucciso da un colpo di bastone sferratogli 
da un uomo di Gardone, un certo Berteni. Nell’aprile 
successivo tocca a Giovanni Guizzi e a Giacomo 
Filippini essere presi a sassate da Antonio Pedergnaga 
e Domenico Zanardelli. Il 7 dello stesso mese sono 
segnalate con una certa preoccupazione una ventina di 
persone che arrivate da Lumezzane si sono sedute sul 
ponte della Valgobbia e alla sera se ne sono andate. 
“Non si sa che aspetassero”, si sottolinea con una 
certa preoccupazione.
Le uscite del Comune erano per lo più il salario 
all’usciere (Gio. Battista Bordiga), qualcosa per il 
cappellano, debiti per biade (soprattutto al conte 
Martinengo), pagamento di trasporti. 
Le entrate erano costituite dall’incanto delle biade ai 
mulini, dall’affitto delle osterie e dall’incanto delle 
legne nei boschi comunali. 
La terra di Sarezzo infatti, è scritto nei registri 

Agli inizi del secolo XIX, a Sarezzo, come in tutti i 
comuni, è tutto un pullulare di Cittadini, perfino tra i 
nobili, come omaggio al governo napoleonico.
Il cittadino Borghetti riceve le fascine di legna dal 
cittadino Dorici, il cittadino Francesco Bertelli tratta 
con il cittadino Martinengo il prezzo delle biade, il 
cittadino Bagatti, magazziniere militare, richiede un 
rifornimento di legna alla municipalità.
L’uguaglianza e fratellanza napoleonica non era però 
così uguale e fraterna da non distinguere i semplici 
cittadini dai cittadini “eccellenti”, come Lodovico 
Montini (eccellente) che il 3 novembre è incaricato di 
giudicare un non meglio specificato reato commesso 
dal cittadino (semplice) Antonio Dorici (furto di legna 
probabilmente) e alla fine gli commina la pena di far 
celebrare una messa, “col alternativa d’astenersi di far 
legna e condurla col carro giusto l’ordine di recente 
affisso”.
Guardia campestre a Sarezzo in questi primi mesi del 
secolo è Giuseppe Pedretti e esattore del mulino di 
Zanano Giacomo Archetti che deve saldare il debito 
con la Comune di £ 379,6, da consegnare nelle mani 
dell’esattore cittadino Perotti. Debito simile deve 
pagare per il mulino di Sarezzo il cittadino Carlo 
Antonini.
Il 25 ottobre del 1800 l’Agenzia Municipale di Sarezzo 
scrive ai suoi concittadini che “Con suo dispiacere 
sente circolar in questa nostra Comune certe lagnanze 
riguardanti l’attual Amministrazione di cui suo 
malgrado ne fu incaricata l’Agenzia suddetta. Tali 
lagnanze mal appropriate, od ad arte come supponesi 
inventate per mettere il malcontento ed odiosità 
massime con gli Antichi Originari della medesima, 
desiderando l’Agenzia suddetta che siano appianate 
[...] invita qualunque membro di Codesta comune che 
avesse reclami od istanze [...] a portarle all’Agenzia 
suddetta”. Quindi “la presente sarà a luoghi soliti 
affissa perchè in ogni tempo non sii su di ciò allegata 
ignoranza alcuna”. 
È chiaro che il nuovo governo non piaceva a tutti e 
soprattutto non piaceva ai cittadini originari, quelli che 
temevano di perdere i diritti di cui godevano sotto il 
governo di Venezia.
Il 14 novembre 1800, ancora, si richiamano le punizioni 



dell’Agenzia municipale, si trova “lacerata da tutte 
quelle disgrazie a cagione però anco del costante 
passaggio e stazione delle truppe belligeranti” e ha 
dovuto contrarre debiti con l’autorità, e solo “gode 
di talun ristorante conforto nelle cinque ostarie 
esistenti”.
Nel 1799 si era stabilito che la distribuzione del sale in 
Valtrompia avvenisse attraverso l’appalto di tre “po-
sti di Agenzia”, uno a Lavone, uno a Gardone, a cui 
gli altri facevano capo e che doveva garantire il co-
stante rifornimento di 
sale e uno a Sarezzo. 
In tempi calamitosi e 
di penuria il salarolo 
deve vendere sotto il 
controllo delle auto-
rità ed è punito con 
50 lire di multa ogni 
volta che “lascierà 
mancare il sale per 
sua negligenza”. 
“Postiere” del sale a 
Sarezzo, cioè distri-
butore autorizzato, è 
Francesco Bertelli, 
che il 28 dicembre 
1800 è invitato a ven-
dere tre once di sale 
per ogni famiglia “e 
niente più”.
Nel gennaio del 1801 
si deve nominare un 
“salarolo” (la nomina 
è annuale), addetto 
alla distribuzione del 
sale bianco secondo 
i prezzi stabiliti al 
peso, mezzo peso, 
quarto, libbra. 
Il 5 gennaio però 
non se ne è ancora 
trovato uno e l’Agenzia scrive alle autorità preposte 
alla distribuzione del sale perchè ne diano un po’ al 
vecchio postaro Bertelli, inviato dal comune, visto 
che da qualche giorno la popolazione di Sarezzo si 
trova priva di sale e si lamenta. 
È un periodo gramo per il nostro territorio, che si 
reggeva su un po’ di agricoltura e di pastorizia, oltre 
che su un’industria e un commercio sempre più scarsi 
o quasi inesistenti. Gli abitanti sono afflitti non solo 
dal passaggio e dall’alloggio di truppe straniere, ma 
anche da frequenti epidemie di uomini e animali.
È di questi giorni il divieto rivolto a Giovanni Contessi 
ad “albergare Malghe di ritorno dalle Basse”, cioè 

animali in transumanza sospetti di essere infetti, 
segnalati appunto nelle stalle del Contessi a Zanano. 
Il 12 novembre si ribadisce l’obbligo della cautela per 
chi compera bovini, in particolare si doveva prestare 
attenzione a quelli provenienti dalla Valcamonica, 
dove molti erano i casi di epizoozia. Era obbligatorio 
presentarsi all’ufficio di Sanità per avere la “fede” 
di sanità, cioè il certificato di idoneità degli animali, 
rilasciato dal veterinario Palazzani. Era confermato 
inoltre il divieto di “albergar pitocchi ed altra gente 

vagabonda nelle 
stalle” e ancora è 
del 12 novembre 
un proclama contro 
i ladri di legne, 
specialmente sul 
monte Costa. 
L’otto febbraio del 
1801 si indirizza un 
messaggio alla Mu-
nicipalità Distrettua-
le: “Ci perviene noti-
zia d’essere arrivata a 
Carcina truppa Fran-
cese” e si chiede la re-
stituzione di lenzuoli 
e coperte nel caso la 
truppa arrivasse an-
che a Sarezzo.
Ancora c’è preoc-
cupazione per l’epi-
zoozia bovina, in 
particolare per la car-
ne infetta venduta a 
Zanano, proveniente 
da Nisole in Gardo-
ne. Anche il cittadino 
Zanardelli, malghese 
in casa Bailo, pos-
siede alcune bestie 
infette.

Il 7 ventoso (il mese ventoso del calendario rivoluzio-
nario corrispondeva al periodo 19 febbraio-20 marzo)  
si scrive al cittadino Ministro degli affari esteri per 
raccomandare il chierico Gio. Batta. Ghidotti di Sa-
rezzo, che ebbe a patire il carcere inflittogli per due 
anni dall’autorità austriaca e che quindi per due anni 
si trovò nell’impossibilità di procedere nella carrie-
ra ecclesiastica. Essendo la terra di Sarezzo scarsa di 
preti e quelli che ci sono essendo in “età decrepita”, si 
chiede che il chierico venga riammesso al suo ruolo.

[continua sul prossimo numero di Sarezzo Informa]

Stefano Soggetti

1801 - Un buono in bianco, incollato sul registro dell’Agenzia, per 
i beni di sussistenza alle truppe che periodicamente sostavano a 
Sarezzo.


