
FURTI, RAPINE E RICERCATI NELL’OTTOCENTO
3a parte

Noboli aveva denunciato di essere stato preso a bastonate 
da Angelo Guerini in località “Gilè”. Si trovava infatti 
in servizio di pattugliamento per conto della Guardia 
nazionale, nella ricorrenza delle festa di San Bernardino, 
quando aveva incontrato il Guerini Angelo ed era nato 
un diverbio a proposito proprio della Guardia nazionale. 
Angelo Guerini l’aveva colpito con un bastone “che si 
era procurato in vicinanza della Grina” procurandogli 
“una ferita all’osso parietale destro parte superiore 
mediana della lunghezza di un pollice e della profondità 
di cinque linee”, come testimonierà poi il medico 
condotto.
Osterie e alloggi erano sottoposti sempre ad un’attenta 
vigilanza, anche sugli orari di chiusura, sia per il 
possibile passaggio di stranieri, sia perché vi si 
accendevano spesso liti che potevano anche sfociare 
nella violenza, soprattutto a tarda ora. Nel 1885, per 
un procedimento penale, il sindaco Guizzi certifica 
“che la Signora Assoni Martina fu Valerio è la sola 
intestata e responsabile dell’antico albergo, con stallo 
ed alloggio”, che conduceva a Zanano, al civico n. 198. 
“Detto albergo per aver comodi stalli per le bestie e per 
farvi capo i carrettieri che transitano per la Valle, fu ed 
è provvisto del permesso di protrarre la chiusura serale 
sino alla mezzanotte”. 
I Bailo e poi i di Brehm subivano di tanto in tanto 
aggressioni e furti. All’inizio del secolo, nel 1814, 
Ottavio Bailo era stato aggredito in località Visala, dove 
aveva un suo palazzo. 
Il 14 febbraio di quell’anno infatti (quindi ancora una 
volta in occasione della festa di San Faustino) l’ultimo 
discendente della famiglia Bailo, all’epoca sindaco di 
Sarezzo, viene aggredito nella sua casa di Visala da 
alcuni uomini al comando di un certo capitano Agostini, 
dell’esercito austriaco.
Uno dei testimoni, Giovanni Antonini, racconta il fatto 
il 23 agosto successivo:
“Pasando io sotoscrito in visalla tiner di Brione il di 
quatordici febraio prosimo pasatto mi trovai Al casino 
del Sig. Ottavio Bailo Sindacho di Sarezzo verso le 
ore tre della sera nel ocasione che una truppa di 
contadini armati che si vantavano Al servizio di Sua 
maestà Imperatore d’Austria” passava di lì. Fra questi 
uomini armati si trovava un certo Bortolo Tanghetti 
“d.to mostachia della comune di Bovigno”. La truppa, 
“entrata violentemente e con minacie nella casa sudetta 

La mattina del 14 novembre del 1860 cinque 
individui armati di pistole e schioppi mettono a segno 
alcune rapine in territorio di Lumezzane. Si tratta di 
Gianbattista Magri, Francesco Abeni, detto “mosca”, 
Francesco Milanesi detto “mantovan”, Amadio Bianchi 
detto “negher” e Samuele Comotti detto “bergamasch”. 
I cinque prima della rapina si sarebbero diretti a Sarezzo 
sopra una “timonella” (piccola carrozza trainata da un 
solo cavallo) e per questo si invita la Deputazione a fare 
indagini per scoprire se sia stata vista gente sconosciuta 
nel giorno di domenica 13, a bordo di una di quelle 
carrozze, interrogando gestori e frequentatori di osterie 
e caffetterie nelle quali potrebbero essersi fermati. 
I cinque, dopo avere assalito alcuni individui, che da 
Lumezzane si dirigevano verso Sarezzo per il mercato 
del lunedì, sarebbero poi fuggiti a piedi verso Brescia 
attraverso i territori di Caino e Nave. Si noti il fatto che 
si parla del mercato nel giorno di lunedi 14, perchè il 
giorno 13, stabilito come data per il mercato mensile, 
era una domenica. 
Anche i furti campestri non dovevano essere rari.
Il 12 agosto del 1860 Paolo Belleri fu Francesco è 
sorpreso con un “podetto a tagliare circa 80 gambe 
di formentone” in un campo a Zanano di proprietà di 
Giacomo Pietroboni, che si trovava a Genova, militare 
nel reggimento granatieri. Il Belleri era stato scoperto 
dal fratello di Giacomo Pietroboni, Luigi.
Nel 1861 l’unità d’Italia è fatta, ma le cose, per quanto 
riguarda la pubblica sicurezza, non cambiano, perchè 
i ladri rimangono ladri sotto qualunque governo (e 
occasionalmente vi prendono anche parte).
Un documento dell’agosto di quell’anno è interessante 
più che per la notizia del furto in sè perchè ci parla delle 
“calchere”, storica attività del nostro comune. Andrea 
Pansera, del fu Giuseppe, denuncia infatti il furto subito 
“sul luogo delle Calchere di Noboli” di alcuni sassi 
da calce scavati nelle cave della Valle di Sarezzo, per 
una quantità di “circa tre o quattro carretti”. I sassi, 
che erano stati venduti a Maffeo Fantinelli di Raffaele, 
produttore di calce saretino, erano stati sottratti, a detta 
del Pansera, da un certo Angelo Antonini di Noboli, “il 
quale li ha fatti trasportare alla Calchera di Giovanni 
Antonini alle Bombe”, cioè all’incirca nella località detta 
poi “Castel bruciato”, lungo la strada statale a Sarezzo.
Nel maggio dello stesso anno Giovanni Guerini di 



un foglio di carta bollata.
Il Sig. Bianchi Don Giovanni ha trattato male e si è 
permesso un’azione indecorosa, overo, dirò meglio, 
cattiva”.  
Riportiamo a conclusione, perchè anche il secolo 
volgeva al termine, una denuncia del 1897 per un fatto 
che oggi fa sorridere. 
Nella notte tra l’otto e il nove agosto di quell’anno 
infatti, scrive il sindaco ai carabinieri di Gardone, “dopo 
le ore 2 ant. alcuni giovani fermatisi in piazza di questo 
comune si misero a cantare canzoni molto oscene e 
che destavano ribrezzo. Questo segretario fattosi alla 
finestra non gli fu possibile conoscere il nome di tali 
mascalzoni. Anche certa Rosola Rosa di Giovanni 
che abita in piazza venne alla finestra lamentandosi 
con coloro che cantavano”. Da informazioni raccolte 
pare che due dei componenti il gruppo musicale 
fossero un certo Bani G. di Francesco e  Angelo 
Belleri, “anzi il primo strimpellava sopra un basso”. 
Tutti provenivano dalla osteria di Francesco Buffoli. 
Lo scrivente si raccomanda alle autorità giudiziarie 
affinchè aprano un’inchiesta, “perchè mi spiacerebbe 
assai lasciar passare impuniti questi scandali contro il 
buon costume”. 
O tempora! O mores!
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diede di pilio” ai beni e ai mobili, “Ruppe casettoni et 
armadij” e prese “abitti e tutto ciò di Asportabile vi 
ritrovava e si ne impadroni dicendo che ciò faceva a 
mottivo che era roba Apartinente Al Sig. Sindacho di 
Sarezzo Sud.to”. 
I militari prelevarono poi lo stesso Ottavio Bailo, 
insieme a Giovanni Antonini, al custode della casa 
Gaetano Bodini, a Luigi Svanera, Antonio Arici, 
Battista Peli e Antonio Belleri, arrestati questi ultimi 
“mentre pasavano per la sttrada contigua a detta 
casa.”. Condotti all’osteria di Zanano “di Angello” 
dove li aspettava un ufficiale tirolese, certo Agostini 
appunto, quest’ultimo estorse al Bailo l’obbligo a 
pagargli alcune somme di denaro.
Nel 1888, il 15 novembre “presentavasi nella casa della 
Signora Vedova del Generale di Brehm il sacerdote 
Bianchi Don Giovanni di Capriano del Colle, e con 
modi inurbani e cercando di usare delle pressioni 
sull’animo della Signora, voleva che la stessa cedesse 
agli eredi Cherubini il molino detto Castello, prendendo 
a pretesto una errata e falsa interpretazione data ad 
una disposizione testamentaria del 1842  del defunto 
Ottavio Bailo. Sopraggiunta la sua figlia, Signora 
Adele, chiamatavi dall’accento vibrato delle parole del 
sacerdote, impose alla medesima di sortire dalla casa 
e di non farsi lecito usare delle superchierie, altrimenti 
saprebbe a chi rivolgersi. Fra le mani teneva, piegato, 

Circolare del 1864 sul “Vestiario pei Guardaboschi dei Corpi morali”


