
COME ERAVAMO 150 ANNI FA.
IL CENSIMENTO DEL 1861.

Brede e Grina, valle di Gombio.
Confina con i comuni di:
- Lumezzane Pieve
- Carcina
- Villa di Cogozzo
- Brione
- Polaveno
- Gardone 
- Marcheno”
Gli assessori Fantinelli, Guizzi Giovanni, Palazzani 
Giovanni, Brioni Giuseppe predispongono l’itinerario 
da seguire per la distribuzione delle schede di Censi-
mento (una pagina interessante perché veniamo a sco-
prire nomi di località e di famiglie tutt’ora presenti nel-
l’ambito comunale).
Per Sarezzo centro: “Si comincia al lato sinistro della 
contrada principale di questo Capoluogo e precisamente 
col N° 1. Al N° 20 si prende la contrada Rizzo a sinistra, 
ritornando per la medesima a destra, finché al N° 33 si 
volge e si completa la contrada Castello. Si compie poi 
la contrada Rizzo e si va nuovamente sulla contrada 
dell’Acqua a sinistra dove si continua per giungere alla 
contrada Capomaggiore ritornando per il lato opposto 
fino alla Piazza della Chiesa. Si presenta più comoda 
da seguire la contrada Piazzetta col lato sinistro che 
si compie regolarmente col ritornare nella piazza 
dove si compiono N° 2 dalla medesima rappresentati. 
Continuasi alla contrada Carazzone che comprende 
il solo lato sinistro e che conduce alle case sparse di 
Bombe e di Boglione. Ultimo si apre cominciando col 
N° 133 della contrada Formica seguendo i numeri 
progressivi che conducono alla piazza ove ha termine 
la compilazione del presente elenco”.
L’elenco delle principali località di Sarezzo sparse in 
campagna comprende: Obertello - Cagnaghe - Ronchi 
- Morine - Legato - Pomeda - Grassi - Campei - 
Sant’Emiliano -Brede - Fucina Nosetto - Fucina 
Breda - Fucina Casse - Fucina S. Giuseppe.
Per Zanano: “Cominciasi col lato sinistro prima casa 
che ha il N° 149 seguendo fino alla forneria Guerra, 
si ritorna alla casa Pandimiglio e Fucina Paroli da 
dove si inizia per la contrada al Castello, si ritorna 
dalla medesima col N° 27 fino alla Chiesa. Quindi si 
ascende per il Tronto [forse l’attuale via Avogadro?] da 
dove discendendo per la strada si trova nuovamente la 
contrada principale di passaggio che si compie fino al 

Il 15° Censimento della popolazione è in corso. 
Presto conosceremo “la struttura demografica e sociale 
dell’Italia e comprenderemo meglio la realtà in cui 
viviamo”. Già sappiamo che oggi il comune di Sarezzo 
è un unico vasto agglomerato urbano: abitazioni, 
industrie, punti commerciali, centri ricreativi e religiosi, 
con una popolazione che supera ormai quota 13.500.
150 anni fa si svolse il 1° Censimento dell’Italia unita: 
si contarono circa 22 milioni di abitanti. Di questi solo 
5 milioni sapevano leggere e scrivere, pochissimi erano 
in grado di parlare in lingua italiana. La stragrande 
maggioranza traeva il proprio sostentamento dall’attività 
agricola; le carestie e le epidemie flagellavano il paese.
Il primo censimento è una fedele fotografia di come era 
il Comune di Sarezzo “soltanto” 150 anni fa, un vasto 
territorio prevalentemente montuoso, dove spiccano 
a fondo valle tre piccoli centri abitati, isolati l’uno 
dall’altro, e per il resto una distesa verde punteggiata da 
cascine, stalle e fienili. 
Un territorio rimasto quasi immutato da secoli, con un 
numero di abitanti oscillante intorno a quota 1˙000 fino 
all’inizio dell’Ottocento. Basti osservare che Ponte Za-
nano non era un paese, ma una manciata di casupole 
presso il ponte tra Zanano e Gardone abitate complessi-
vamente da 15 famiglie.
Nel 1861 il neonato governo centrale ignorava il nume-
ro dei cittadini italiani, ma soprattutto non aveva idea 
delle tristi condizioni in cui essi vivevano. Fu così che, 
per conoscere le reali condizioni del Paese e attuare i ne-
cessari interventi, l’8 dicembre 1861 prescrisse di fare 
il Censimento di tutta la popolazione di tutti i comuni 
italiani. I capifamiglia furono chiamati a compilare una 
scheda con i dati anagrafici, il grado di istruzione, la lin-
gua parlata, la religione professata, le condizioni di vita, 
di tutte le persone che si sarebbero trovate nella loro 
casa la notte dal 31 dicembre 1861 al primo gennaio 
1862. L’amministrazione comunale di Sarezzo si diede 
a predisporre quanto era necessario per la buona riuscita 
del Censimento. Il sindaco Carlo Montini compilò gli 
stampati, descrivendo quali erano le caratteristiche sa-
lienti del territorio comunale: “Il comune ha tre centri: 
Sarezzo, Zanano, Noboli. Il centro principale è Sarezzo 
che è un villaggio isolato. Zanano è una contrada di 
transito lontana da Sarezzo. Noboli è un villaggio isola-
to. Questo comune ha due Casali: Valgobbia e Ponte di 
Zanano. Ha case sparse in Campagna: valle di Sarezzo, 



- Casale Valgobbia: 12 case 
abitate, 3 case vuote (stalle), 17 
famiglie.

- Casale Ponte di Zanano: 14 case 
abitate, 8 case vuote (stalle), 15 
famiglie.

Case sparse (Valle di Sarezzo, Valle 
di Gombio, Brede, Grina): 62 case 
abitate, 61 case vuote (stalle), 73 
famiglie.
Totale delle famiglie: 425”.
Il Ministero Agricoltura Industria e 
Commercio dispose il pagamento 
complessivo di Lire 20.170 per i 77 
comuni del circondario di Brescia 
come compenso per la distribuzione e 
la raccolta delle schede. Al Comune di 
Sarezzo fu assegnata la somma di Lire 
21 in ragione di centesimi 5 per ogni 
scheda.

STATO CIVILE DEGLI ABITANTI DI SAREZZO
AL 1° GENNAIO 1862

 Abitanti
 M F
Sarezzo 413 386
Zanano 210 174
Noboli   75   71
Valgobbia   48   33
Ponte Zanano   31   31
Case sparse 181 134
Totale: 958 829
Totale abitanti: 1.787

Celibi Coniugi Vedovi
M F M F M F

260 215 130 132 23 39
138   91   61 64 11 19
  45   44   22 23   8   4
  33   17   13 13   2   3
  21   20     9 8   1   3
122   77   54 50   5   7
619 464 289 290 50 75

Le rilevazioni statistiche sono utili e necessarie. Ma non 
dicono tutto. 
Il Censimento del 1861 non dice che i contadini e 
taglialegna del nostro Comune vivevano in case simili 
a topaie, prive dei più elementari servizi igienici e 
senza luce. Senza denaro sopravvivevano barattando 
l’indispensabile. Alimento fondamentale era la polenta, 
causa prima di malattie da denutrizione come la 
pellagra.

Roberto Simoni

N° 209. Cominciando quella medesima sino la Contrada 
di Sopra che si compie ritornando fino al N° 229, e per 
ultima la Fucina Glisenti”.
Elenco delle contrade di Zanano: “Piazza della Chiesa 
- Pra Suchel - Barch - Stale - Castello - Codeole -
Navese”.
Per Noboli: “Da Sarezzo presentandosi a Noboli si 
trova la prima casa a sinistra col N° 331 dopo la quale 
si continua regolarmente fino al N° 349 dove si rivolge 
per il lato opposto dal N° 358 trovandosi i numeri 
intermedi e sparsi tutti vuoti (disabitati). Dal 358 ritorna 
continuando le case verso Sarezzo fino al N° 370. Il N° 
371 sarebbe a considerarsi casa sparsa sulla strada di 
Noboli verso il Ponte Zanano”.
Per Ponte di Zanano e valle di Gombio: “Partendo dal 
Ponte di Zanano e seguendo la strada per Polavine, 
che comprende Val Gombio, a sinistra, si comincia la 
distribuzione delle schede al N° 398 che continua alla 
località Valpiana e Cortivas da dove poi si ritorna 
pel lato opposto fino alla località Seradel seguendo la 
stradella che conduce al N° 414 detto Brede, dopo il 
quale si compie ritornando al Ponte”.
Elenco delle contrade di Ponte Zanano: “Grina - Gisole 
- Fucina Franzini - Brede - Valpiana - Cortivazzo”.
Vengono distribuite e ritirate 420 schede. 
Lo spoglio dà i seguenti risultati:
“Il comune di Sarezzo è così composto:
- Sarezzo, centro principale, conta 131 case abitate, 

17 case vuote (stalle), 177 famiglie.
- Zanano, centro secondario, conta 66 case abitate, 8 

case vuote (stalle), 112 famiglie.
- Noboli, centro secondario, conta 24 case abitate, 9 

case vuote (stalle), 31 famiglie.
In campagna:

I Baldussi: una tipica famiglia residente in località Obertello fin dal 1800.


