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delle chiese soprattutto, ma anche nelle piazze, sui 
ponti o per le strade.
Troviamo in questo periodo anche bambini esposti, 
ma legittimi, di cui cioè si conoscevano i genitori, 
che per indigenza affidavano il figlio all’Ospedale 
Maggiore di Brescia (al Pio Luogo degli esposti). Le 
spese per il mantenimento spettavano in questo caso 
all’istituto di beneficenza o al comune relativo. Gli 
infanti venivano in genere tolti dall’Ospedale dopo il 
periodo dell’allattamento. Così  accade in questi anni a 
Giacomo Fantinelli di Francesco e Maria Mondini e a 
Gio. Battista Mantovani di Giovanni.
In marzo troviamo anche un elenco dei sordomuti 
del comune, che sono: Domenico Reboni di Pietro 
Giacomo e Maddalena Borghesi fu Antonio di Sarezzo, 
Annunciata Borghetti di Giacomo, abitante in Valle di 
Sarezzo, Francesco Zanardelli di Pietro e Francesca 
Cavagna di Michele e Lucia Bonometti a Zanano.
Con una circolare in febbraio si comunica che si 
raccolgono fondi per gli asili di carità per l’infanzia, 
a imitazione di quanto era stato fatto a Cremona 
dal sacerdote Ferrante Aporti. Il comune risponde 
dispiaciuto che non essendoci molti possidenti non si 
è riusciti a raccogliere alcuna somma in favore degli 
asili, ma che in futuro si solleciterà ancora, eccetera 
eccetera.
Anche a Sarezzo, in aprile, secondo quanto disposto 
da un’altra circolare, si apre una colletta (“riuscita 
frustranea” come al solito) in favore della città di 
Rymanova in Galizia, colpita da un grave incendio 
(città abitata per lo più da ebrei). Altra colletta senza 
risultato nello stesso mese, per le vittime dell’incendio 
della piccola città di Tremles in Boemia, scoppiato nel 
settembre dell’anno precedente. Tipico dell’impero 
questo raccogliere adesioni per i paesi più diversi e in 
queste circolari si aprono squarci sulla mitteleuropa 
delle piccole città, piccole comunità ebraiche, dei 
villaggi con le case di legno sparsi sugli immensi 
territori dell’impero austroungarico.
In seguito a un’ alluvione a Sarezzo si rendono 
necessari vari lavori di restauro alle strade di Noboli 
e della Valle di Gombio, oltre ai lavori di rifacimento 
del “copertume” (cioè del “tetto” e dei “coppi”) della 
torre che è ormai chiamata torre parrocchiale e non più 
civica, e la cui custodia spetta alla Fabbriceria. Anche 
da altri documenti, divieti a rubare nidi d’uccelli dal 

Nel 1836 ci troviamo nel pieno della dominazione del 
governo absburgico, continuamente alle prese con più o 
meno rilevanti moti di rivolta e insofferenze politiche. 
Sedati i moti del 1831 altri tentativi di sovversione 
sarebbero arrivati nel volgere di alcuni anni.
Sarezzo in quell’anno conta 1400 abitanti circa, che 
vivono in 334 case distribuite tra il centro e le frazioni, 
che allora non si chiamavano ancora frazioni, ma 
contrade. Alcune sono di proprietà di Ottavio Bailo, 
cioè del più ricco possidente del comune e non mancano 
le case disabitate. La prima casa censita nei registri 
comunali è quella del comune, in piazza, sulla sponda 
sinistra del Redocla, travolta nell’alluvione del 1850, 
seguita da una casa colonica di Ottavio Bailo, vicino a 
quella. Poi ci sono le case dei Colosio, dei Bettariga, 
degli Zanagnolo, di Francesca Pedergnaga e di Maffeo 
Fantinelli, dei Guizzi, del prete don Marcantonio 
Mazza, dei Perotti e dei Pansera, di Girolamo 
Bertoglio, dei Marianini, dei Tonni, dei Bertarini, di 
Marta Odolini, di Giovanni Baldussi e andando verso 
Zanano e Pontezanano le case dei Ferraglio, dei Peli, 
dei Pedretti, di Vincenzo Avogadro, dei Salvinelli e 
dei Pandemiglio, dei Piardi e degli Archetti, per citare 
alcune delle famiglie del comune, molte delle quali 
hanno ancora discendenti in paese.
Per il comune di Sarezzo e per il bresciano è un anno 
drammatico. E’ infatti l’anno di una terribile epidemia di 
colera che dilaga nel mese di luglio e lascerà nel nostro 
paese tra le ottanta e le ottantasette vittime, secondo le 
stime discordanti del comune e della parrocchia. 
A causa del colera in luglio sono sospesi i grossi mercati 
di Tavernole, Nozza e Vestone. 
Tra gli inventari dei beni dei morti di colera troviamo 
quello della bottega del maniscalco Giacomo Zanardelli. 
Vi sono elencati gli attrezzi, tenaglie, forbici, lime, 
aghi, mentre nell’inventario dei beni della moglie 
Agnese troviamo alcune camicie di lino, un “sottabito” 
bianco, “traverse di tela ad uso sottanine”, fazzoletti, 
gonne con “polacchino” nero, grembiuli, calze, un paio 
di scarpe nere, guanti, anelli e un “pontale” d’oro, una 
collana nera e una “filza” di corallini rossi 
Tra le piaghe sociali di quegli anni, oltre alle malattie, 
non ultima la sifilide, c’è anche l’abbandono dei figli 
appena nati. Numerose circolari richiedono infatti 
informazioni su eventuali donne del paese che avessero 
potuto abbandonare gli infanti ritrovati sulle soglie 



tetto del campanile, sappiamo che questo era allora 
ricoperto di coppi.
In febbraio abbiamo il collaudo con esito positivo di 
alcuni banchi e un tavolo della scuola elementare 
maschile e femminile di Noboli, costruiti da Domenico 
Marzoli. 
Il 19 aprile, come tutti gli anni, si sarebbe celebrato 
l’anniversario della nascita dell’imperatore Ferdinando 
I e si sarebbero tenute pubbliche celebrazioni religiose 
nella chiesa parrocchiale, con “l’intervento dei pubblici 
funzionari”. 
Nonostante i solleciti del comune, che lamenta la 
presenza di un solo esercizio per vendita vino in piazza 
(ma non ne mancavano nelle vicinanze), non sufficiente 
nel giorno del mercato del bestiame mensile, le autorità 
rifiutano a Celestina Stefana, maritata a Pietro Cramer, 
abitante in piazza, il permesso di aprire una rivendita 
di vino, ritenendo sufficienti quelle che già esistono 
in paese, considerato anche che le osterie sono i 
“recettacoli dell’immoralità e del disordine”.
Il 1 maggio 1836 è nominato amministratore di 
beneficenza del comune Giuseppe Perotti di 50 anni, 
possidente e falegname, mentre “postari” dei tabacchi 
e della carta bollata, cioè concessionari della vendita di 
generi di privativa, erano:
- Emiliano Perotti, a Sarezzo
- Giacomo Scalvi, in Valgobbia

- Andrea Peli, a Zanano
- Pietro Dorici, a Pontezanano
- Caterina Giugno, a Noboli
È dell’aprile una circolare con cui li si sollecita ad 
essere “in ogni tempo ben provveduti di tabacchi, ed in 
particolar modo di carta bollata”. 
Il 27 maggio una circolare da Gardone comunica che “E’ 
raccomandata dall’autorità superiore la sorveglianza 
sulle donne dedite alla prostituzione, ed ingiunto 
di farle assoggettare alla  cura medico-chirurgica, 
onde impedire la diffusione della siffillide [sic] tanto 
contagiosa, e dannosa alla salute pubblica”.
Il 23 luglio del 1836 una comunicazione dell’Imperial 
Regio Commissario di Gardone si raccomanda perchè 
cessi il “mercimonio” nei giorni festivi perchè potrebbe 
“dar motivo di lagnanze per parte delle Autorità 
ecclesiastiche”. Era infatti ab antiquo proibito il 
lavoro, se non in casi assolutamente necessari, e tanto 
più il commercio, nei giorni festivi stabiliti dagli Statuti 
comunali e di Valle. Abitudine sana che si è persa 
con il tempo e soprattutto in tempi di irrefrenabile 
consumismo.
Nel dicembre del 1836 sono invitati a presentarsi al 
“Deposito Militare di Coscrizione” a Brescia i militari in 
permesso Innocenzo Paroli, di Zanano, Pietro Borghetti, 
della Valle di Sarezzo,  Innocenzo Pedretti, di Zanano e 
Emiliano Reboni, abitante in località Pomeda.
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Ogni governo ha il suo inno. Questo era l’inno dedicato all’Imperatore Ferdinando I d’Absburgo (1836)


