
FURTI, RAPINE E RICERCATI NELL’OTTOCENTO

Il centro della Valle è adesso a Gardone, dove si 
trovavano il palazzo mandamentale, il palazzo di Valle, il 
commissariato, le carceri e dove risiedeva il pretore.
Nel 1817 le guardie boschive e campestri del Comune 
di Sarezzo Roncalli e Antonini, che erano un po’ i vigili 
urbani dell’epoca, chiedono che gli siano fornite due 
carabine fabbricate da Pietro Paris, dal momento che 
alcuni anni prima le armi gli erano state sottratte. La ditta 
Paris di Gardone è tra l’altro quella che in quegli anni 
trarrà maggiore vantaggio dalle forniture di armi richieste 
dall’Imperatore Francesco I. 
Il 1821 è il primo anno di ribellione al nuovo governo, 
a poco dal congresso di Vienna. In quell’anno le liste di 
proscritti e ricercati, per motivi politici e non, si fanno 
numerose. Tra i precettati di quell’anno troviamo Carlo 
Bottarelli e Giuseppe Pansera di Sarezzo, un Domenico 

L’Ottocento, in particolare per quanto riguarda i primi 
decenni del secolo, rappresenta un periodo di grandi 
sconvolgimenti nell’assetto del territorio e nella vita 
pubblica e privata. Con la fine del Settecento era finita 
definitivamente un’epoca, che per noi era stata quella 
della Repubblica di Venezia e di tutte le regole di vita 
amministrativa, politica ed economica che nei secoli 
questa aveva creato, mantenendole in gran parte intatte 
lungo il corso del tempo. Con il secolo nuovo cambia il 
modo di gestire la vita pubblica, cambiano i governi, la vita 
economica anche locale e in parte, lentamente, subentrano 
ai vecchi, nuovi costumi e una nuova cultura, che mantiene 
però nel fondo, ancora per molti decenni, le abitudini e i 
modi della antica vita contadina e preindustriale, fatta di 
cavalli e carretti, strade infangate, case di pietra inospitali, 
luce di candele. 
Solo alla fine del secolo lo sviluppo dell’industria e 
della ricerca scientifica, che si nutrono reciprocamente, 
porteranno grandi sconvolgimenti nella nostra società, luce 
elettrica, grandi fabbriche, il telegrafo, tram, automobili e 
nuove strade, scaraventandoci, nel bene e nel male, nella 
modernità. 
A Sarezzo, nella prima metà del XIX secolo, prendono vita 
negozi ed osterie gestiti da privati e non più di esclusiva 
pertinenza del Comune, scompaiono le forniture per la 
repubblica veneta (ora sarà Gardone, periodicamente, a 
trarre qualche beneficio dal nuovo governo, in concorrenza 
però con la manodopera e le attività di un territorio molto 
più esteso) e soprattutto scompare la fiorente attività della 
famiglia Bailo, che aveva significato molto per il nostro 
Comune. 
Sono spesso anni di miseria quelli del primo cinquantennio 
del secolo, segnati anche dall’epidemia di colera del 1836, 
da ricorrenti crisi agricole e dal declino, salvo alcuni settori, 
della produzione industriale locale (ma questo andamento 
negativo era già iniziato nel secolo precedente ed era stato 
fra le cause del crollo del governo veneziano).
Il governo austriaco è più lontano, in tutti i sensi, dalla 
vita quotidiana, ma è presente nella assidua vigilanza sulla 
sicurezza pubblica e nella vita politica. 
La polizia deve vigilare sulla condotta politica dei sudditi 
dell’imperatore austroungarico, probabilmente una figura 
mitica per gli abitanti dei paesi della Valle, che se ne 
ricordavano quando gli venivano letti dal pulpito della 
chiesa o in piazza gli editti pubblicati periodicamente, 
quando venivano imposte nuove tasse o quando dovevano 
festeggiarne il genetliaco con solenni cerimonie religiose 
e il suonare a distesa delle campane. 

Notificazione del luglio 1825 con la quale si obbligano
le amministrazioni a istituire un corpo di guardie comunali



velata il quale nell’espressione stessa che 
ha fatto, fuori i soldi can da dio, ha tirato 
un forte pugno nel stomaco al Nassini per 
cui è andato per terra; il Nassini nell’atto 
di difendersi con un podetto (che è solito 
portare per l’innesto dei moroni a cui 
era stato chiamato dal signor Sedaboni 
di Villa) [...] ha anche tirato un colpo 
col manico del podetto”, quando “ha 
veduto un altro dall’altra banda, il quale 
gli ha afferrato la mano in cui stava il 
podetto stesso, e quest’altro era vestito 
con zacchè; Questo ultimo poi quando 
ha veduto esser partito il primo a cui si 
era tirato il colpo come sopra, è fuggito 
parimenti, per il chè il Nassini trovatosi 
solo ha proseguito il suo viaggio per 
Zanano”. Un vero quadretto notturno 
dal quale ricaviamo che a Zanano c’era 
un Nassini “pasticciaro” che innestava 
“moroni” (gelsi) per il sig. Sedaboni di 
Villa, che il ponte di Noboli era ancora 
chiamato “ponte nuovo”, che si usava 
portare alla cinta il “podetto” (falcetto) 
che serviva per i lavori campestri e 
vestirsi con il “zacchè”.
Negli stessi giorni, in marzo, Giuseppe 
Perotti di Battista, soprannominato 
Cipriano, denuncia come sia stato 
derubato, nella sua casa in contrada 
dell’acqua (via Roma) di un paio di 
calze bianche e di un “panno di mano” 

di canapa (asciugamano o, in dialetto, “pan dé mà”) 
che erano appesi a un filo nella loggia della sua casa. 
Denuncia anche come “la mattina seguente si è trovato 
un palo per le viti nuovo nell’orto Odolini” che si trovava 
sulla sponda opposta del torrente Redocla “in faccia 
all’ingresso della casa del Perotti”, palo che “è stato 
riconosciuto di proprietà del sig. Antonio Zanardelli di 
Sarezzo, che ne tiene molti altri fuori della casa sulla 
piccola piazzetta al vicolo della Fornace [traversa destra 
di via S. Faustino] per la singolar maniera e diversa 
dall’usato che tiene nell’aguzzarli”. 
Come si vede un altro piccolo documento che contiene 
alcune interessanti notizie su nomi, toponimi e vita 
quotidiana. È curiosa la notazione sul modo originale 
dello Zanardelli di “aguzzare” i pali per le viti.
Il 29 marzo del 1825, in occasione della visita 
dell’Imperatore alla Valle tutte le forze di sicurezza sono 
allertate e rispondendo a una circolare l’amministrazione 
di Sarezzo comunica che nel nostro comune solo la 
famiglia Bailo disponeva di cavalli con “buoni finimenti” 
da usarsi in caso di necessità.
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Bertoli di Lumezzane e dei Gardoncini di Inzino. 
Nel dicembre dello stesso anno è ricercato nel territorio 
bresciano, quindi anche a Sarezzo, dove lo segnala 
una circolare dell’Imperial Regio Commissariato di 
Gardone, un cittadino prussiano di Coblenza, Pietro 
Muremberg, perchè in possesso di una “moneta da venti 
franchi falsa, ossia dorata riconosciutasi di metallo 
bianco”.
Gli archivi della polizia locale sono pieni più che 
di ricercati politici di persone e di fatti più banali, di 
ladruncoli, di criminalità comune, percosse, furti, cose 
di poco conto, frutto spesso della miseria dilagante.
Nell’aprile del 1821, il giorno 29, la guardia 
boschiva Giovanni Roncalli, avvertita dall’eremita 
di Sant’Emiliano, denuncia il furto al santuario di un 
materasso, “due linzoli, un cossino e un paroletto [un 
piccolo paiolo]”. 
Pochi giorni prima Domenico Nassini di Zanano, “di 
professione pasticciaro” denuncia come, nella notte, 
“all’ore due circa, venendo da Villa per Zanano al luogo 
del Ponte Nuovo di Noboli [un punto, come vedremo, 
che i ladri da strada prediligevano perchè permetteva 
di chiudere il cammino ai passanti] è stato sopragiunto 
alle spalle da persona incognita di statura mediocre non 
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