
IL MERCATO DI SAREZZO
1a parte

per la scorsa episozia. Gli amministratori quindi, per 
mettere il mercato in piena attività necessitando che 
questi villici possidenti di Bovini ai 13 d’ogni  mese 
siano su di questa Piazza col rispettivo Bestiame, 
convocano i suddetti villici presso il Burrò (bureau, la 
Francia ormai dominava, anche se grammaticalmente 
storpiata) della Casa Nazionale e fanno sottoscrivere 
loro l’approvazione unanime della decisione. Si 
stabiliscono quindi alcuni capitoli del regolamento 
del mercato. Il secondo capitolo stabilisce che ogni 
Individuo che comprerà in seguito Bestie forastiere, 
doverà al momento rassegnare a questo Burrò le fedi 
di sanità, perchè il paese resti immune da ogni male. 
Ancora sarà dovere di caddauno sottoscritto venir sul 
mercato colle di lui Bestie in molto o poco numero 2.do 
le circostanze o per se o per comessa persona sotto 
pena di piccole lire dieci per ogni volta che mancasse, 
multa che sarebbe stata consegnata poi nella mani del 
parroco, da devolversi in beneficienza. Quindi ogni 
possidente di Bovini sarà tenuto nell suo arrivo sul 
mercato presentarsi a questo Burrò che starà in detto 
giorno appunto per essere tolto in nota ed evvitar così 
la stabilita pena. Una volta arrivati gli allevatori, o chi 
per essi, sul mercato doveranvi perdurar sino per tre 
ore continue sino a che l’Agenzia farà dare il segnale 
col proprio usciere dalla Casa Nazionale d’esser 
terminato. L’ora dell’appertura del mercato sara tre 
ore prima del mezzogiorno. 
Segue poi la lista dei villici che hanno sottoscritto 
il regolamento, e troviamo i nomi dei Fracassini, 
Zanagnolo, Peli, Antonini, Zanotti, Balducchi, Scalvi, 
Pintossi, Capponi, Cottelli, Moretti, Bettariga, Marinelli 
e altri ancora.
Come già abbiamo detto nel 1821 viene fatta richiesta 
di ripristinare il mercato, sospeso per negligenza per 
circa dieci anni. Le lungaggini burocratiche dovevano 
essere una prassi anche sotto l’efficiente governo 
austriaco e il permesso tarderà un poco ad arrivare, 
magari perchè i moti rivoluzionari di quel periodo 
avevano rese caute le autorità governative in materia 
di sicurezza pubblica.
Verrà steso un nuovo regolamento, in sostanza uguale 
al precedente del 1802, che ribadiva l’obbligo degli al-
levatori di partecipare al mercato nelle ore stabilite e di 

È dal XVIII secolo, precisamente dal 1731, che nella 
piazza di Sarezzo si inizia a tenere regolarmente un 
mercato del bestiame. La decisione di istituire un 
mercato periodico fu presa dalla Vicinia del Comune 
l’11 marzo di quell’anno, con balle affermative nel 
bussolo rosso 26 e negative nel bianco 8. Il mercato 
si sarebbe tenuto il giorno 13 di ogni mese e quella 
data rimarrà per molti decenni il giorno stabilito per 
il mercato, salvo alcune modifiche nel corso degli 
anni e in periodi diversi. Nel 1756, per esempio, 
il mercato si teneva due volte al mese, mentre nel 
1861, all’alba dell’unità d’Italia si fece richiesta di 
ripristinare il mercato il 12 di ogni mese, ma la nuova 
scadenza mensile non durerà a lungo perchè presto sarà 
ristabilito il giorno 13, e forse non fu mai applicata, a 
dimostrare come le tradizioni fossero dure a morire, 
anche in questo caso. Si trattava prevalentemente di un 
mercato di bovini, ovini e suini, ma non mancavano 
altri prodotti della terra, soprattutto cereali.
Il mercato veniva di tanto in tanto sospeso, a volte 
per negligenza, come viene specificato in una nota 
del maggio 1821, nella quale si fa richiesta per 
ottenere la riapertura del mercato, appunto lasciato in 
abbandono, non sono ancor due lustri, per negligenza. 
Le motivazioni addotte per ottenere il permesso dalla 
Deputazione Provinciale di Brescia, sono il facile 
ricapito delle Comuni circostanti; la moltitudine 
d’allievi [allevamenti] di questo genere in Valle 
abbondante di fieni; la singolarità d’un sol mercato 
in tutta la Valle; la riflessibil distanza da quello della 
città; la concorrenza di quelli anche de paesi inferiori. 
La richiesta fu accettata, dopo che si fu verificato che 
non esistevano altri mercati in paesi distanti non più di 
due ore. Risulta anzi dal documento che nessun altro 
mercato di bestiame si tenesse in tutta la Valle.
Altre cause della sospensione periodica del mercato 
erano le ricorrenti epidemie del bestiame, Il 12 marzo 
del 1802 gli amministratori del comune di Sarezzo, 
avendo la Commissione di Sanità con suo Proclama 
27 Piovoso, promessa l’appertura dei pubblici Mercati 
Bovini ai soliti luoghi [...] vigilando al pubblico 
bene e promuovendo il commercio al più possibile 
modo, decidono di aprir nuovamente anche in questa 
Comune il solito mercato che ha per l’addietro cessato 



Giovan Maria 
Peli, Giovanni 
e Paolo Muf-
folini, Giaco-
mo Gallesi, 
Giovan Batti-
sta Borghetti 
e Giuseppe 
Cotelli, Giu-
seppe Zanetti, 
Giovanni Bal-
duzzi, Bortolo 
Pedretti, Gio-
vanni Guerini, 
Pietro Mensi, 
Giacomo Ma-
rinelli, Vincen-
zo Bettariga, 
Marco Pintos-
si, Giacomo 
Belleri, Gio-
van Maria Fan-
tinelli, Giovan 
Battista Perot-
ti, Giovan Bat-
tista Beccalos-
si e molti altri 
ancora.
È una lunga 
lista quella de-
gli allevatori 
di bestiame di 
Sarezzo, con 
molte firme 
stentate e qual-

che croce faticosamente tracciata dalle mani abituate 
allo sputo e alle strette che suggellavano gli accordi. 
E così, il 13 dicembre, il mercato poté essere popolo-
so, e fecondo di contratti.
E il commercio del bestiame doveva essere abbastanza 
fiorente, visto che l’undici giugno del 1823 verrà 
riattivato anche a Gardone il mercato del bestiame, 
da tenersi il giorno 11 di ogni mese, oltre a quello dei 
cereali e di altri prodotti agricoli (l’antico mercato 
delle biade), da tenersi nei giorni di lunedì e venerdì 
di ogni settimana. Anche Tavernole otterrà il permesso 
di tenere, l’ultimo lunedì di ogni mese, un mercato del 
bestiame, così che ora i mercati in valle sono tre e non 
più uno, come un tempo.

[continua sul prossimo numero di Sarezzo Informa]

Stefano Soggetti

registrare pres-
so l’ufficio co-
munale compe-
tente la propria 
presenza, le be-
stie condotte e i 
contratti portati 
a termine. Gli 
orari di merca-
to, che ancora si 
teneva il 13 di 
ogni mese, era-
no dalle nove 
del mattino al-
l’una del po-
meriggio nella 
stagione fredda 
e dalle otto del 
mattino alle do-
dici d’estate. 
Il regolamento 
fu ratificato dai 
Deputati Zanar-
delli e Bettari-
ga il 12 giugno 
1822. 
L’Imperial Re-
gia Deputazio-
ne Provinciale 
però, repliche-
rà agli ammi-
nistratori del 
comune che le 
norme riguar-
danti le multe 
per gli inadempienti al regolamento erano contrarie 
alle leggi sul libero mercato e alle regole annonarie 
per cui il regolamento verrà modificato e adeguato a 
quello vigente a Brescia.
Il mercato può quindi riprendere in ottobre anche se 
subito, il giorno 21, si lamenterà che il tempo piovoso 
ha impedito la concorrenza (partecipazione) de bovi-
ni nello scorso mercato, ma seguirono ciò nonostante 
parecchi contratti. Comunque, si assicura, l’anda-
mento del mercato fu placido, e sorvegliato dalla R. 
Gendarmeria.
Il mese successivo alcuni proprietari di bestiame del 
comune sottoscrivono l’impegno da parte loro a parte-
cipare al mercato, nei giorni stabiliti, per tre ore, dalle 
undici alle due pomeridiane. La multa riscossa in caso 
di inadempienza sarebbe stata devoluta alla chiesa par-
rocchiale. Ancora una volta seguono alle sottoscrizio-
ni le liste degli allevatori, Pietro e Bartolomeo Reboni, 

31 luglio 1896: a Sarezzo viene istituito un secondo mercato da tenersi 
l’ultimo giovedì di ogni mese in aggiunta a quello tradizionale del giorno 13 


