
Nel primi decenni del XVII secolo la Vicinia si riunisce 
spesso per eleggere, in tempi di carestia, persone 
(sindaci) incaricate di trattare l’acquisto di beni di prima 
necessità, cereali soprattutto, o sale (magari da distribuire 
ai poveri).
Il 28 ottobre del 1655 i conti Francesco e Gerolamo 
Avogadro chiedono “la sodisfatione de soij censi decorsi 
sopra il Capital Censuario di £ 10.000 plt.”, cioè che gli si 
paghino gli interessi dovuti per un prestito. Avendo però 
il massaro, per “puocha cura de Massaria” accumulato 
le “ratte” da riscuotere dai debitori del comune per troppo 
tempo “si rende difficile il pagamento” e il Comune 
dispone di poco denaro.
La Vicinia si riunisce quindi, a suono di campana 
e di voce, convocata 
dai Sindaci e “prende 
Parte”, cioè delibera 
che a partire dal gennaio 
dell’anno successivo, 
il 1656, siano obbligati 
a pagare i propri debiti 
d’incanto gli affittuari 
dell’osteria comunale di 
Pontezanano “con li prati 
secho tenenti” e i gestori 
del mulino di Zanano, 
obbligandoli poi “al tempo 
che seguirà l’incanti di 
fare li pagamenti nei tempi 
limitati à detti”, insomma 
a pagare alla scadenza le 
proprie “ratte” dovute. 
E questa norma si dovrà 
applicare almeno finchè 
non sarà saldato il debito 
con i conti Avogadro.
L’otto febbraio del 1720 la Vicinia o Consiglio 
generale (i due termini ormai si confondono), delibera 
sull’incarico da dare ai Sindaci eletti perchè trovino 
un Padre predicatore per il periodo della Quaresima. Il 
Consiglio è composto dai rappresentanti delle famiglie 
più importanti del comune e cioè i Salvinelli, con 7 
rappresentanti, i Perotti, con 5, i Fantinelli con 4, i Nido 
e i Bettariga con 3, i Dandari (o Danderi), gli Scalvi, i 
Rampini e i Bailo con 2 consiglieri e le famiglie Cavalino, 
Capponi (Capone), Ferandi, Bertelli e Risino (Rizzini), 
con un solo rappresentante. In ritardo, dopo cioè che era 

stata votata questa prima Parte, si aggiungono Giovanni 
Salvinelli, Giovanni Bailo e Battista Molinari.

Nel 1782, il Consiglio generale di Bovegno convocato 
dai consoli Ventura Buscio e Martino Corsino (Corsini) 
decide di eleggere “la degnissima Persona dell’Ill.mo 
Sig. Tiburzio Bailo” come arbitro nelle liti che da lungo 
tempo si trascinano nel paese tra il Comune e i malghesi 
(una prova della stima di cui godeva il rappresentante 
della antica famiglia di Sarezzo che ormai stava per 
estinguersi).

Le cose cambiano con il crollo del potere della Repubblica 
veneta. Il turbine napoleonico travolge e scompagina 
l’assetto dei poteri e naturalmente anche quello dei 
piccoli comuni come Sarezzo, nonostante l’iniziale 
tenace opposizione della Valtrompia all’arrivo degli 
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25 gennaio 1710
Il Consiglio convocato da Vincenzo Scalvo, console.
Oltre a lui i consiglieri presenti sono: 5 sindaci, ovvero, 
Francesco Bailo, Francesco Ferando, Eugenio Bailo, 
Gerolamo (Gieronimo) Danderi, Benvenuto Salvinelli.
Partecipano inoltre: Gio. Antonio Scalvi, Giuseppe 
Bettariga, Gio. Salvinelli, Francesco Ferandi, Raffaele 
Molinari, Maffeo Fantinelli, Gio. Maria Salvinelli, Alvise 
(Alovisio) Dandari e Nicola Bertelli.
Assenti: Giulio Salvinelli, Gio. Martino Perotti, Antonio 
Perotti e Gio. Antonio Bertelli.
Cancelliere (notaio) è Gio. Rizzino.
Il primo argomento in discussione riguarda le “Ragioni” di 
S. Martino 1709 e i crediti da riscuotere.

Il suono delle campane della 
torre civica radunava spesso 

le assemblee dei cittadini



eserciti francesi. La burocrazia fa forse il suo primo vero, 
prepotente ingresso nella vita amministrativa e il potere 
si allontana non solo formalmente dalla popolazione, 
tende a diventare un’entità astratta, alla quale è sempre 
più difficile chiedere conto dei soprusi.
Con la Repubblica Cisaplina prima e poi con il Regno 
d’Italia troveremo nuove forme di 
amministrazione. Sarezzo entrerà 
a far parte del Dipartimento 
del Mella (i Dipartimenti sono 
costituiti nel 1797), come quasi 
tutto il territorio bresciano.
Una nuova costituzione del lu-
glio 1797, con successive mo-
difiche, stabilisce anche nuove 
norme per l’amministrazione 
dei comuni, che ora si chiama-
no Municipalità e dipendono dai 
Distretti. I Comuni (o le Comu-
ni, come ora si preferisce) sono 
divisi in differenti categorie a 
seconda del numero di abitanti, 
nascono le figure degli agenti 
municipali e dei loro coadiutori 
e del commissario delegato ad 
assistere alle deliberazioni.
Le municipalità dovevano orga-
nizzare la polizia locale, occu-
parsi delle finanze, delle strade e 
della loro illuminazione, dell’or-
ganizzazione interna all’amministrazione, della sanità e 
degli alloggi per i soldati. 
Altre modifiche saranno apportate negli anni del Regno 
d’Italia. 
Nel 1808 comunque a Sarezzo troviamo ancora un 
Sindaco, primo tra i deputati della Deputazione, appunto 
(adesso si chiama così, perché nella storia cambiano di 
frequente i nomi, ma più raramente cambia la sostanza), 
Pietro Giacomo Bosio, un consigliere anziano, Giovanni 
Battista Perotti e altri Consiglieri: Carlo Palazzani, 
Domenico Odolini, Vincenzo Bettariga, Giacomo Secchi 
e Carlo Antonini, che si riuniscono il 7 dicembre per 
deliberare a proposito delle strade comunali e di certi 
indennizzi da riconoscere a due mulattieri che avevano 
dato il loro aiuto alle armate francesi.
Il 18 ottobre del 1802 invece i rappresentanti della Comune 
di Sarezzo si erano riuniti “nel solito locale ad oggetto 
di verificare la qualità e quantità delle somministrazioni 
fatte in servizio dell’Armata Imperiale”, che fu “di 
passaggio” nell’aprile del 1799. 
Si trattava di generi di sussistenza, foraggi, legne e 
vestiario, per un ammontare di 3635,10 lire, come 
testimoniano i rappresentanti dell’amministrazione, 
Perotti e Bianchi.
L’8 febbraio del 1850 l’Imperial Regio Commissariato 

Distrettuale con sede a Gardone V.T. bandisce un concorso 
per un posto di guardia boschiva nel comune di Sarezzo. 
Chi avesse voluto partecipare doveva fornire la “fede di 
nascita”, il “certificato di saper leggere e scrivere” e la 
“fede medica di fisica attitudine al servizio”.
Si tratta di una figura importante all’interno del comune, 

una delle più antiche, che resisterà 
almeno finchè i boschi avranno 
grande importanza per la vita 
degli abitanti.
Con il Regno Lombardo veneto, 
sotto il dominio austriaco, tutto 
diventa Imperial Regio, la Dele-
gazione, la Pretura, il Commis-
sario Distrettuale, il Governo di 
Milano, l’Esercito. Il comune di 
Sarezzo, che allora contava cir-
ca 1300 abitanti (nel 1826 sono 
430 gli artisti, cioè gli artigiani, in 
senso ampio, e 890 i contadini), 
come gli altri comuni è retto an-
cora da una Deputazione. A difesa 
della sicurezza e per eventuali ne-
cessità di mobilitazione militare, 
c’era la Guardia nazionale, nata 
in epoca napoleonica. Il comune 
appartiene ora al Distretto VI di 
Gardone, e alla Provincia di Bre-
scia, sotto il governo milanese.
Il 20 aprile del 1817 il Convocato 

comunale, rappresentato dai deputati Montini e Bertelli, 
con l’aiuto dell’agente Redolfi, pubblicano il Ruolo, 
cioè l’elenco degli ammessi all’esenzione dalle imposte. 
Si tratta di un certo Giovan Battista Napoli, trasferitosi a 
Soiano, di una Guardia boschiva, Giovanni Roncali, di tre 
detenuti nelle carceri, Carlo Bottarelli, Giuseppe Pansera 
e Andrea Mondini e di alcuni “infermi” o “miserabili”, 
Paolo Guizzi, Angelo Manzini, Giovanni Colosio, 
Angelo Reboni, Giovanni Maria Borghese (Borghesi), 
Francesco Contessi, Giuseppe Zatti e Benedetto Palini.
Nell’ottobre del 1820 il Convocato di Sarezzo elegge 
all’unanimità il nuovo medico condotto Orazio 
Avogadro.
Nel giugno del 1824 la Deputazione comunale (composta 
dai signori Glisoni, Montini e Zanardelli), fa compilare 
il Ruolo degli esercenti comunali. 
Nel gennaio dello stesso anno la Deputazione era stata 
consultata dall’Imperial Regia Pretura di Gardone per 
avere informazioni su Angelo Piovanelli, cocchiere della 
famiglia Bailo trasferitosi in altro comune (l’attenzione 
della polizia è sempre alta in questi anni).
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