
Lodovica Bailo, figlia di Angelo, “retrodà” al Comune 
di Sarezzo i beni precedentemente acquistati per 3000 
lire planete.
Il documento più significativo tra quelli che chiudono il 
‘500 è quello datato 6 agosto 1585 relativo all’accordo 
tra il Comune e i maestri murari per “fabbricar la 
Torre di altezza brassa 70 a £ 100 planeti di sopra 
della terra al brasso”, un’opera che corona un secolo 
di consolidamento per il Comune di Sarezzo, ma che 
segna anche l’inizio di un periodo di crisi, rappresentato 
tra l’altro dai continui rallentamenti nei lavori di 
edificazione della stessa torre.
Del gennaio del 1602 è l’investitura del comune da 
parte di Scipione Avogadro del mulino di Zanano per 
7500 lire planete. Tre anni dopo, il 10 aprile del 1605 
sono nominati due consoli per sostenere le cause contro 
i cittadini di Brescia abitanti a Zanano.
Il 6 marzo del 1613 è registrata la “liberazione” di 
una parte di debito (20.000 lire planete) che il comune 
aveva con Lorenzo Avogadro per beni acquistati da 
lui, secondo quanto scritto nell’atto del notaio Camillo 
Beppi in data 27 maggio 1599. 
L’anno successivo però il Comune chiederà ancora 
1400 lire sopra quelle 20.000 da saldare, assicurandole 
con vari terreni. Ancora in novembre del 1614 si parla 
della liberazione da quel debito di 20.000 lire, “residuo 
de’ beni venduti al commun sud.o per pl. £ 40.000”, 
ma il saldo di questo debito ricorrerà ancora negli anni 
seguenti, in diversi atti. Altri debiti il Comune dovrà 
saldare negli anni successivi, con Polissena Avogadro, 
con Francesco e Gerolamo Avogadro (gli Avogadro 
erano ovviamente i maggiori creditori del comune), 
con l’ospedale di Bovegno, con “l’eccellentissimo 
fisico dottor Vincenzo Chinelli”. 
In questi anni si sono ridotte decisamente le “compere” 
del Comune, mentre sono numerose le liberazioni da 
debiti e censi, anche se non manca qualche “presa di 
possesso” da parte dell’esattore comunale Francesco 
Salvino. 
Sono tra l’altro gli anni in cui si decide di edificare una 
nuova chiesa (il primo progetto dell’architetto Lantana 
è del 1619). 
Degli anni della peste, 1630 e 1631, troviamo registrati 
solo due scarni documenti.
Il 14 aprile 1632 il Comune restituisce la dote a Maria 
Amorosio, vedova di Faustino Beti, dopo le sue seconde 
nozze con Bertolino Pasinetti. La famiglia Beti era 

Anche se non si parla direttamente di avvenimenti qua-
li il sacco di Brescia del 1512 o la discesa dei lanzi-
chenecchi nel 1528 e delle crisi che ne seguirono, li si 
può dedurre da documenti come la “procura a diversi 
reggenti” per comperare biade “nelle presenti carestie 
a nome del Commune”, datata 22 giugno 1528.
In generale, stando ai documenti, la prima metà del XVI 
secolo rappresenta un periodo di importanti transazioni 
per il Comune di Sarezzo, che acquista case per le sue 
osterie e le sue botteghe, per la sede comunale, mulini, 
terreni, molti dei quali appartenevano agli Avogadro 
e acquisisce in questi anni la fisionomia che manterrà 
quasi intatta per secoli. Nel febbraio del 1546 una pezza 
di terra in val di Gombio è venduta al Comune dal 
conte Lodovico Martinengo. Un documento che non 
ci dice solo dell’acquisto di terreni in quella zona, ma 
anche del fatto che i Martinengo avevano possedimenti 
entro i confini del comune. Nella stessa zona, in quegli 
anni, erano stati acquistati terreni con stalla e fienile di 
proprietà degli Avogadro e un terreno dai Redolfi, con 
la “roggia dell’acqua” (sono molti i terreni acquistati 
in questo periodo nelle contrade di val di Gombio e 
della Grina, alcuni dei quali appartenevano a un certo 
Bertolino Bergomense, cioè bergamasco, abitante a 
Sale Marasino).
Nel maggio del 1540 si definiscono, tra gli uomini di 
Noboli e quelli di Sarezzo, i termini riguardanti la strada 
di Valle nel tratto da Noboli al “ponte nuovo” (questo 
ponte è sempre nuovo, anche a distanza di secoli, 
forse perché rifatto in continuazione, dopo le frequenti 
alluvioni, forse perché ha mantenuto genericamente il 
nome, dopo aver sostituito un ponte più vecchio, come 
il pont neuf di Parigi o il ponte vecchio di Firenze, fino 
almeno a tempi più recenti, quando invece è diventato 
popolarmente “ponte romano”).
Nel marzo del 1545 il Comune acquista anche un 
terreno a Marcheno “in cima al Vandeno [Vandé]”
Negli anni della seconda metà del secolo, in particolare 
negli anni ‘70 e ‘80, il Comune salda a Pietro Avogadro 
molti debiti per beni acquistati dalla nobile famiglia e 
in particolare da Faustino Avogadro. Questi documenti 
rivelano la volontà (o la necessità?) da parte degli 
Avogadro di disfarsi di questi beni (terreni soprattutto) 
nel territorio saretino e rappresentano bene l’allargarsi 
localmente del potere comunale a scapito di quello 
dell’antica nobiltà terriera.
Nel dicembre del 1580 Francesco Guarneri, marito di 
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ancora una delle famiglie più importanti del comune, 
destinata però a scomparire dall’anagrafe nel volgere 
di pochi decenni. 
Il 31 gennaio 1633 è registrata anche la “tutela” di un 
sedicenne, Gerolamo degli Olzi, da parte del reverendo 
don Aloisio Collina.
Al 2 marzo del 1635 risale l’acquisto da parte della 
famiglia Paroli della fucina in contrada Gremone, 
con “carbonile e venali”, da mastro Antonio Socino 
(Soncino?). La compera sarà portata a termine dal 
reverendo don Pietro Paroli. Si tratta di una fucina di una 
certa importanza, edificata più di un secolo prima dal 
capostipite della famiglia Bailo. Il 30 luglio del 1517, 
infatti, Giovanni del Bailo aveva comperato da Decio 
Avogadro una piccola pezza di terra, “sita in Zanano in 
contrada del Gremone” con il diritto di derivare acqua 
dalla seriola per costruirvi una fucina.
Ancora nel 1644 compare invece una contesa con il 
comune di Lumezzane per il possesso di terreni ai confini 
tra i comuni, in località Valzel scuro, alle pendici del 
monte Palosso.
Del 9 febbraio 
1653 è la pro-
cura affidata a 
Benvenuto Sal-
vino e Ottavio 
Ferando “per 
provvedere lire 
due milla pla-
neti con decre-
to di S.E. per 
supplire con 
queste a bisogni 
del commune”. 
Fortunatamen-
te succedeva in 
questi periodi di crisi che qualcuno, come la Paola Pe-
rotti immortalata in una lapide nella cappella iemale, 
lasciasse ingenti somme al Comune e alla chiesa.
Dopo anni di crisi il Comune torna a comperare alcuni 
beni. Nel gennaio del 1679 acquista da Francesco e 
Bartolomeo Salvinelli una parte di una stalla in località 
Cavagnolo, nella val di Gombio, e esattamente un anno 
dopo compera dagli eredi di Ludovico Danderi diverse 
pezze di terra, tra le quali un terreno boschivo in località 
Piazze.
Una certa ripresa economica darà agli uomini del 
comune la possibilità di rogare, il 6 settembre 1687, 
l’atto con cui incaricavano Pietro Dossena di intagliare 
l’ancona per la chiesa parrocchiale (ma sappiamo che il 
relativo pagamento non fu immediato). Tra la fine del 
‘600 e l’inizio del secolo successivo sembra che l’attività 
del Comune, dal punto di vista finanziario, sia in piena 
ripresa, come dimostrerebbe, oltre all’acquisto di beni, 

anche l’arrivo di nuovi abitanti dai paesi vicini. Proprio 
questi “forestieri” eleggeranno nel maggio del 1707 il 
reverendo don Pietro Paroli a rappresentarli di fronte ai 
cittadini “originari” del comune. Un prete decisamente 
longevo, bisogna dire, se si tratta dello stesso don Pietro 
Paroli che ha comperato la fucina a Zanano nel 1635 e 
se non ci sono errori nella trascrizione.
In data 22 dicembre 1708 è stipulata la “Scrittura 
privata tra la veneranda Congrega di Brescia e la Com.
tà di Sarezzo che compra da essa congrega erede del S.r 
Morari delli boschi nel monte Pallosso detto la Cella, 
item altro bosco nel Lissignolo sopra la casa Baili [il 
monte sopra via nord e via Verdi, da cui deriverà il 
nome della località Usignolo] et altro sopra il Faitello 
col prezzo fra tutti de pl. £ 8250”.
Oggetto di controversie tra privati o con il Comune 
potevano essere i confini dei terreni, dei boschi, i muri 
di recinzione o la gestione delle seriole. 
Nel settembre del 1714 assistiamo al “compromesso tra 
li S.ri compartecipi della seriola di Zenano con la Sp.le 

comunità di 
Sarezzo” per la 
definizione delle 
c o n t r o v e r s i e 
“per causa di 
essa seriola”.
Nel 1725 sono i 
“nuovi origina-
ri”, cioè coloro 
che da poco ave-
vano acquisito 
la cittadinanza, 
a saldare con i 
signori Frassi (o 
Frasce) di Lu-
mezzane parte 

di un debito, per 500 lire, a nome del comune, come 
liberazione di parte di un “censo” da loro sottoscritto 
con lo stesso Comune.
Nel maggio 1727 troviamo un “concambio tra la 
com.tà di Sarezzo da una, et il sig.r Lorenzo Chinelli 
dall’altra” dei fondi in contrada Grina.
Il 13 ottobre del 1750 il comune salda un debito che 
aveva con la Scuola del S. Rosario di Lodrino e alcuni 
anni dopo, nel marzo del 1754 si libera di un debito di 
1000 scudi che aveva con le monache di S. Chiara di 
Lovere.
Tra affrancazioni di debiti, liberazioni, compere, saldi 
e scambi di beni si arriva al “decreto sindicale per 
l’archivio delle carte del Commune”, in data 18 febbraio 
1768, quello appunto con cui si incaricherà il Bosio di 
compilare gli Annali.
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Uno dei disegni decorativi con cui il Bosio ha ornato i suoi Annali


