
 QUESTIONI EREDITARIE IN CASA BAILO TRA ‘600 E ‘700
1^ parte

Sarezzo, sono presenti Filippo del fu Giovanni Angelo Ettori 
(de Hectoris) di Cogozzo, Giovanni Maria del fu Gelmino 
Zanetti (de Zanettis) di Sarezzo e Pietro, figlio di Gabriele 
Zanetti di Lumezzane abitante a Zanano.
Tiburzio, del fu Francesco Bailo fratello di Comino (figlio 

di un altro Tiburzio), si ri-
trova infatti debitore verso 
lo zio di alcune somme di 
denaro che questi gli aveva 
dato per pagare tra le altre 
cose una parte della dote 
della sorella Isabella, mo-
glie di Giacomo Avogadro. 
Lo stesso Tiburzio doveva 
invece una somma ai mer-
canti di Brescia Gandelli 
e all’“Illustrissimo signor 
Marco Angelo Bucelleni”, 
della ricca famiglia origi-
naria di Lumezzane. 
Tiburzio è quindi costretto 
a cedere allo zio Comino 
alcuni beni, tra i quali una 

pezza di terra “aradora, vitata, ripata, ronchiva et boschi-
va” con annessa una casa con “ciltero e corte” a Sarezzo 
in contrada “del campo della mandorle” o dei “Ronchi del 
Colombaro” (probabimente sui terreni dove si stava edifi-
cando il palazzo della famiglia nell’attuale via Nord, la con-
trada del Colombaro appunto). 
Oltre a questa Tiburzio cede un’altra pezza di terra, a 
Sarezzo, in contrada della piazza o della “giesola” (la 
chiesetta). La terra confinava a sud con il torrente Redocla 
e a sera con le piccole chiese di Santa Maria della Formica 
e di San Nicola da Tolentino, quindi era anch’essa parte del 
terreno che circondava e ancora oggi circonda il palazzo, 
nel punto all’incirca dove si trova il municipio.
Alcuni decenni dopo, nel gennaio del 1680 (nel frattempo 
Comino è morto) i fratelli Bailo eredi di Comino, 
rappresentati da Tiburzio, acquistano alcuni “medoli” a 
Bovegno (come si legge in un atto dell’Archivio di Stato 
di Brescia redatto dal notaio Gaspare Ferandi, f.9215), cioè 
alcune vene di minerale. Un medolo è venduto da Antonio 
del fu Orazio Petrobelli di Bovegno e si trova in contrada 
del monte di Litizzo (Ludizzo), venduto con le sue “ragioni 
di corti, regane, mantici, transiti, sgolatori”. Un altro 
medolo è venduto ai Bailo, pochi giorni dopo, dal Molto 
Reverendo Don Giovan Battista Giacomelli della terra 
di Castello in comune di Bovegno, che insieme ai fratelli 
Angelo, Giacomo e Francesco, era debitore dei Bailo. 

Il seicento può probabilmente essere considerato, dal 
punto di vista economico, l’età d’oro della famiglia Bailo, 
ben rappresentata dall’imponente palazzo di via Nord. 
Mentre le nobili famiglie dei Martinengo e degli Avogadro 
erano intente ai duelli a colpi di archibugio o di fioretto per 
questioni d’onore, logori 
puntigli di oziosi signori, 
i borghesi Bailo accumu-
lavano ricchezze con il 
lavoro e il commercio. La 
fortuna che era iniziata nel 
secolo precedente si era a 
mano a mano consolidata 
e accresciuta raggiungen-
do in questo secolo il suo 
apice con Comino, che nel 
1666 aveva portato a ter-
mine l’acquisto della fuci-
na che sarà poi la fonde-
ria Bailo in contrada del-
l’Ospitale, vanto dell’eco-
nomia locale. La gestione 
oculata dell’azienda di fa-
miglia da parte di Tiburzio le aveva poi dato nuova forza. 
Risale al 1695 un contratto firmato da quest’ultimo con la 
repubblica veneta per la fornitura di 120 cannoni, bombe 
e granate. L’attività della fonderia Bailo significava 
anche lavoro nelle miniere per l’estrazione del materiale, 
lavoro delle fucine del ferro, taglio delle legne dei boschi, 
commercio. È degli stessi anni la società per il negozio di 
“ferrarezze”, “stabilita fra gli S.ri Tiburtio Francesco et 
Eugenio Bailo q.m Comino publici mercanti Bresciani da 
una parte, et il qm: s: Gio. Bisi da Guastalla dall’altra”, 
società che aveva sede a Reggio Emilia.
Nel corso del settecento, seguendo un po’ la sorte in discesa 
della repubblica di Venezia e i riflessi che questa avrà 
sull’economia, inizierà invece l’epoca della decadenza dei 
Bailo, per lo meno dal punto di vista produttivo.
La famiglia era divisa in più rami e quello rappresentato 
appunto da Comino sarà il più florido. Nell’ottobre del 1648, 
nella “caminata terranea”, cioè nella sala con camino, al 
piano terra della casa di Comino in contrada della piazza, a 
Sarezzo (quindi ancora probabilmente nella vecchia dimora 
della famiglia, acquistata agli inizi del ’500 dall’antenato 
Giovanni Danderi del Bailo, originario di Pontezanano), 
viene sottoscritto un atto di acquisizione da parte di Comino, 
di alcuni beni appartenenti al nipote Tiburzio, debitore nei 
suoi confronti di una somma di 2849 lire.
Alla stesura dell’atto, che si trova nell’archivio Bailo di 

Il cortile del seicentesco palazzo Bailo in una vecchia fotografia



Il medolo si trovava ancora in territorio di Bovegno, in 
contrada del forno di Castive ed era “l’ultimo delli medoli 
che esistono in detto luogo adherenti al fiume Mella cioè il 
primo ad andare al forno in detto corso attaccato al detto 
venale”.
Nel 1695, ancora Tiburzio, figlio del fu Comino, 
rappresentante anche dei fratelli, tra i quali un Comino e 
un Eugenio, risulta creditore presso Paolo del fu Antonio 
Zanetti di Lumezzane di una somma che quest’ultimo salda 
cedendo una pezza di terra che si trovava in località Pomeda, 
confinante tra gli altri con i beni dell’Eccellentissimo 
Dottor Carlo Montini (cognato di Tiburzio) e con i beni 
del Consorzio delle “Demesse” (le Dimesse, appartenenti 
alla Compagnia di Sant’Orsola) della Pieve di Lumezzane, 
terra che lo Zanetti aveva ereditato dallo zio Gian Giacomo 
Bolognini. La pezza di terra era ceduta al prezzo di 90 lire 
al piò.
I primi anni del ‘700 sono segnati per la famiglia Bailo 
da alcuni screzi tra i componenti, screzi legati soprattutto 
all’amministrazione dei beni ereditati da Tiburzio e da 
Comino. Premesso che non è facile orientarsi con i nomi 
della famiglia, che ricorrono, come si usava, sempre uguali, 
Tiburzio, Comino, Francesco, Orazio, Eugenio e Angelo in 
particolare, cerchiamo di vedere come andavano le cose nel 
palazzo in contrada del Colombaro in quegli anni segnati 
dalla guerra di successione spagnola, che ebbe anche qui 
i suoi contraccolpi, esaminando ancora alcuni documenti 
dell’archivio Bailo.
In un atto datato 29 marzo 1706 è scritto: “Insorte alcune 
discrepanze, è dissapori trà li S.ri Franc.co et Eugenio 
q.m [fu] d. [signor] Comino Bailo da una, et il S.r Horatio 
q.m sig. Tiburtio Bailo Nep.te [nipote] delli med.mi 

dall’altra” per cui era iniziata anche la divisione dei beni 
e si era “fatto compromesso delle luoro contese e pretese” 
per mezzo di Gio. Maria Rampinelli e Ottavio Zambelli, 
come risulta dagli atti del notaio Paolo Mazzoldi, e anche 
con l’intervento di amici e conoscenti, per evitare “risse, è 
contese con passione anco d’animi luoro”, si giunge a un 
accordo per cui:
1. Orazio deve rimanere l’Amministratore unico del 

“negotio intero di ferarezze, fussine [fucine], Beni, 
Case, Boschi, Medoli, Censi e Livelli”, che “fossero 
stati costituiti” dal defunto Tiburzio “et con il nome 
della fraterna”.

2. Che detto Orazio sia tenuto a “fare tutte le spese della 
Mensa, mantener le suppellettili di Casa, in accontio 
[in modo acconcio] le Case, et le Fussine” e insomma 
debba pagare tutte le spese e le tasse “come pure far le 
spese al Cavallo del S.r Eugenio fino al raccolto novo 
del fieno” e non oltre.

3. [...]
4. Che a Eugenio restino i beni in Morine e Campei con 

le case e le pecore, “dovendo anco detto Sig. Eugenio 
mantenersi da se stesso il Cavallo” e pagarsi il servitore, 
dovendo però Orazio sostenere le “spese cibarie” del 
servitore.

5. Che a Francesco spettino i beni di Castello e Ronchi con 
la “Casa Perotta”.

Non sono anni particolarmente prosperi per l’attività dei 
Bailo.
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Un albero genealogico (parziale) della famiglia Bailo compilato nella prima metà del ‘700


