
FURTI, RAPINE E RICERCATI NELL’OTTOCENTO
2a parte

umano”.
Alcuni anni dopo, nel febbraio del 1836, l’I. R. 
Commissariato di Gardone segnala la presenza sul 
territorio di un ricercato, “un individuo d’alta statura 
d’anni 40, detto il Cremonese” in compagnia di una 
certa Rosa Esposito, donna di “grossa corporatura” 
e di “scuro colorito”. Uno dei tanti malviventi che 
sconfinavano da uno stato all’altro e andavano girovaghi 
per il territorio sfuggendo alle guardie e vivendo alla 
giornata.
La fiera di San Faustino era, con il caos insolito che 
creava e l’affluire di molta gente da tutta la provincia e 
oltre, un’occasione imperdibile per i ladri e i truffatori.
Il 15 febbraio del 1825 il cappellano di Noboli don 
Lorenzo Vivenzi, insieme a due “Valtellini” (Martino 
Bettina e Antonio Simonelli, originari di Sondrio) furono 
assaliti presso il ponte di Sarezzo mentre si recavano alle 
loro case a Noboli. Il primo fu “spogliato” di 20 lire, 
dell’orologio e delle fibbie “che teneva nelle scarpe”.

Nel settembre del 1825 è segnalato da una circolare 
il “contrabbando attivissimo dei Tabacchi Tirolesi” 
nel nostro territorio e in quegli anni sono ricorrenti le 
richieste all’autorità di pubblica sicurezza di licenze di 
porto d’armi per la caccia.
Un problema non indifferente era rappresentato dalla 
presenza sul territorio di numerosi cani randagi e 
così nel giugno del 1849 il solito I. R. Commissario 
distrettuale, da Gardone, “dietro ordine superiore”, 
invita la Deputazione di Sarezzo a tenere “in attività 
un ammazzacani fino a nuovo ordine con una mercede 
corrispondente per ogni cane vagante senza musarola 
che avrà ad ammazzare”. In realtà poi non si trova 
nessuno disponibile per quel lavoro e saltuariamente 
qualcuno si prestava all’opera, come lo Stefano Pintossi 
che nell’aprile del 1825 chiedeva 4 lire austriache per 
avere ucciso un cane idrofobo in Val di Gombio “in 
ricompensa del pericolo espostosi, e per aver tolta 
la causa di molto danno che poteva recare al genere 

L’antico ponte di Noboli era il luogo perfetto per imboscate e furti.



egli si rende molesto alla pubblica tranquillità. In 
causa di queste sue mancanze fu ammonito dallo 
scrivente senza alcun miglioramento. Egli vorrebbe 
amoreggiare certa Maria figlia di Michele Muffolini 
contro parere della figlia e del suo genitore. Il Giorno 7 
corrente di sera la suddetta figlia nel recarsi in Filanda 
era accompagnata dal suo fratello Pietro, per così 
liberarsi dall’essere avvicinata dal Pedergnaga, ma 
questi per avvicinarsi alla figlia usò cattivi trattamenti 
ad entrambi”. Dopo aver maltrattato i fratelli il 
prepotente torna in paese e qui, “non contento della 
fatta sopraffazione ai Figli anzidetti si palesò verso 
Paolo Borghesi di voler minacciare anche il padre 
della figlia, qualora esso gli denegasse di poter parlare 
liberamente con la figlia”. A questo punto il povero 
Muffolini “per assecondare la volontà della figlia, e 
per non concedere ad un giovine dissoluto relazioni 
colla figlia sua ha manifestato l’emergenza allo 
scrivente per un pronto provvedimento”. A poco però 
valsero anche i richiami degli amministratori e delle 
autorità di pubblica sicurezza perchè il Pedergnaga “in 
vece di essere ubidiente all’ordine ricevuto, anzi ha 
avuto la temerità di vantarsi che egli non ascolta nè 
Deputato Politico nè Deputazione”. Insomma un bel 
tipo di rompiscatole come oggi ce n’è pochi in paese, 
il Pedergnaga.
Nell’aprile del 1860 i tempi sono cambiati e da 
Gardone, a firma del delegato mandamentale Zanchi, 
arriva al Comune di Sarezzo una comunicazione nella 
quale si chiede di “attivare le più scrupolose indagini, 
dando analogo ordine anche al comando della Guardia 
Nazionale onde ottenere l’arresto e la traduzione in 
queste carceri” di Francesco Pavesi di Turbigo (Milano) 
imputato di furto e “gravemente sospetto di spionaggio 
in favore dell’Austria”. È descritto di bell’aspetto e di 
“svegliato ingegno”, fornito di passaporto austriaco 
con qualifica di negoziante, di professione indoratore 
e pittore. È buon parlatore, che conosce bene l’italiano, 
un po’ di francese e “fors’anco il tedesco” ed è separato 
dalla moglie Emilia Magnani dopo aver intessuto una 
tresca con una prostituta austriaca. Si sottolinea la 
conoscenza della lingua italiana perchè in quei tempi 
non tutti lo parlavano, essendo i vari dialetti le lingue 
ufficiali del popolo, ma non solo, e in una circolare di 
alcuni anni prima, descrivendo un ricercato si specifica 
che parlava il dialetto cremonese, mantovano e da poco 
anche bergamasco, un vero poliglotta insomma.
Quello stesso anno tre osti, un Caldera, Andrea Guizzi 
e Felice Mazza, denunciano Bortolo Zanardelli, che 
vende in casa vino come fosse un esercente “con 
patente, non solo ma da ogni ora, hanche fino a Mezza 
notte, per cui diventa un traffico scandaloso”.
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I secondi furono pure rapinati di 20 lire ciascuno e uno 
dei due fu ferito ad un fianco, “con arma puntata”. Uno 
dei quattro malfattori, ricorda poi don Vivenzi, di statura 
“lunga”, indossava un “gabanotto”, un pastrano.  
Bortolo Boglioli, negoziante di Parma, giunto a Sarezzo 
in occasione della fiera del 1836, denuncia alle autorità 
di pubblica sicurezza il furto subito di “un fardello di 
fazzoletti di seta del valore di austriache lire trecento” 
e si dice sicuro, non si sa perchè, che l’autore del furto 
è “un individuo di Sarezzo, o di Polaveno, o delle due 
Lumezzane”.
Nel dicembre di quell’anno Giovanni Bevilacqua del 
fu Simone, abitante a Lumezzane Gazzolo “ha deposto 
che il giorno 12 andante alle ore dieci di mattina 
passando per questo comune e propriamente lungo la 
strada detta la Landrona [via bombe] fu insolentato da 
certo Pietro Revera fu Antonio di questo Comune col 
dirle Barecchino e che si sarebbero veduti da soli”, con 
una velata minaccia che faceva seguito a passati litigi, 
il tutto alla presenza di Francesco Vivenzi “domiciliato 
in Sarezzo”.
Nel gennaio del 1839 Giuseppe Franzini denuncia “il 
furto di due ordigni di rame detti luselli che teneva 
nell’edificio detto la fucina nuova”.
Nel settembre del 1840 viene diramata una circolare 
nella quale si rende noto il furto subito a Milano dalla 
marchesa Busca nata Serbelloni nel suo palazzo di 
Porta Orientale, dell’ingente cifra di trecentomila lire, 
costituita da monete diverse e cioè da “Doppie di 
Genova”, “Sovrane del conio vecchio”, “Quadruple 
di Spagna”, “Doppie di Roma”, “Doppie di Savoia” 
e “Pezzette di Spagna da lire 7 cadauna”. Fortemente 
indiziato come correo era un certo Felice Gottardi, 
detto “Goss del Verzee” nativo di Milano, garzone 
fruttivendolo di 22 anni con “barba nascente” e “pochi 
e corti favoriti di color castagno” vestito con “jaquet 
[siamo a Milano e il “zachè” diventa jaquet!] di velluto 
color verde e calzoni di stoffa nera”. Un premio di 
ventimila lire era destinato a chi avesse saputo ritrovare 
gli autori del furto. “Il Denunciante, volendo, potrà 
essere tenuto segreto, e potrà rivolgersi all’Autorità 
Politica”. 
Dal Commissario distrettuale, in data 17 settembre 
1846, si comunica che “venne citato e seriamente 
ammonito Gaetano Pedergnaga di codesto Comune 
a miglior contegno e a non molestar chicchessia” e 
questo “in seguito a relazione avuta che abbia lo stesso 
il 13 corrente percosso sulla pubblica strada detta di 
S. Lorenzo Bernardino Bertoletti e Marco Marinoni di 
Gardone individui d’ottima condotta”. Il Pedergnaga 
non era nuovo a questi fatti e nel giugno dello stesso 
anno un rappresentante dell’amministrazione di Sarezzo 
segnalava al Commissariato di Gardone che “Gaetano 
Pedergnaga orfano d’ambi i genitori, giovine irrequieto, 
senza religione, e per ritrovarsi in balia di se medesimo 


