
Di Voi Sple Publico, e vostri S.ri Reg.ti [reggenti]
Umil.mo Dev.mo Osseq.mo servo
Angelo Bosio Vostro Inserviente”.
Si sente un po’ aria di Settecento in questa ossequiosa 
dedica del Bosio, che amava le dediche, come un attore 
di commedia dell’arte sul palcoscenico. Del resto i 
cittadini e i reggenti sono il suo “pubblico”, nel senso 
almeno di uomini pubblici.

Il primo dei documenti regi-
strati dal Bosio, sotto la voce 
“Istromenti”, risale al 13 feb-
braio del 1453, l’anno che 
precede la pace di Lodi, che 
dopo decenni di sanguinosi 
scontri porterà un po’ di pace e 
segnerà l’inizio di un periodo 
economicamente florido per il 
nostro territorio. Si tratta della 
“Carta, e Sindicato del Com-
mun di Sarezzo, e suoi Uomini 
in Xtoforo [Cristoforo] Pe-
rotti a poter agire l’interessi 
del Commune e suoi negozij, 
rogata da Marco Perotti fu 
Zampiero di Polavine”. Una 
delega a un uomo di fiducia, 
Cristoforo Perotti, calzolaio 
con bottega in località Capo-
maggiore (questo toponimo 
a differenza di oggi indicava 
anche, in alcuni casi, la zona 
del palazzo Montini con le sue 
adiacenze) e la radice capo 
(có) faceva riferimento proba-

bilmente al campo che si estendeva a est del palazzo. 
Cristoforo era figlio di Comino “detto peroti” e ave-
va un fratello di nome Giovanni, tra i più antichi rap-
presentanti della famiglia Perotti di Sarezzo. In questi 
anni Cristoforo Perotti, a cui evidentemente la bottega 
di calzolaio rendeva bene, acquista parecchie pezze di 
terra e case. Tra queste ultime anche una casa, sempre 
in contrada Capomaggiore, acquistata nel gennaio 1457 
da “Marchesio detto frate stopino figlio di Trabuchello 
da Trabuchello abitante a Sarezzo” (si noti l’onomasti-
ca ancora imprecisa e varia, non un nome e cognome, 
ma nomi, patronimici, soprannomi). 
Il documento ricordato dal Bosio in apertura degli Annali 

Il frontespizio degli Annali con il disegno 
dello stemma comunale

Nel 1768 Angelo Bosio redige gli Annali del Comune, 
un indice dei più importanti documenti presenti nell’ar-
chivio storico di Sarezzo, con un breve regesto per ogni 
documento. Attraverso questa raccolta possiamo rico-
struire i principali eventi che occupano la vita ammi-
nistrativa di Sarezzo (compravendite per lo più) e che 
coprono un arco di tre secoli di tempo (dal XV al XVIII 
secolo). Angelo Bosio non era nuovo a questo tipo di 
imprese. Aveva infatti redatto 
nel 1765 la trascrizione degli 
Antichi Statuti del Comune e 
a lui si deve anche la compila-
zione dell’albero genealogico 
dei Montini, che si trovava nel 
palazzo di famiglia a Sarezzo. 
Gli Annali, come si legge sul 
frontespizio, erano stati regi-
strati “per commando, et utile 
di questo spettabile pubblico”, 
cioè degli amministratori e dei 
cittadini di Sarezzo, perché se 
ne servissero ogni volta che 
fosse stato necessario trovare 
un antico documento, una te-
stimonianza, una traccia del 
passato della vita comunale e 
amministrativa.
Il Bosio compone anche una 
dedica per esteso allo “Sple 
e riverito publico di Sarez-
zo e stimatis.mi sig.ri Sindici 
Gioan. Batta. Mazza, Giusep-
pe Antonino e Giuseppe Guizzi 
(del fu Gio. Antonio è stato ag-
giunto)”, che recita: 
“Ammirando in Voi Sple Publico le rare prerogative 
del vostro essere, il desiderio grande di diriggermi 
sempre co’ validi fondamenti, e da ciò ne risulti quella 
gloria immortale, che sempre con invidia commune 
avete sempre conservata: Mi son preso l’ardire di 
dedicarvi il presente libro manuscritto intitolato: 
ANNALI VOSTRI, non havendo sin ad ora potuto aver 
altri mezzi confacevoli al vostro merito.
Degnatevi perciò d’essercitare con me que’ atti di 
compatim.to, de quali come Padre commune siete 
munito e di considerarmi, quale con piena stima, e 
riverenza mi dico,
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doveva essere un documento di una certa importanza 
perché ribadiva l’esistenza in senso amministrativo del 
comune e il suo diritto ad essere rappresentato di fronte 
ad altri comuni, o a persone, come il Salvino Salvini 
che nel 1460 salda finalmente il debito di lire 50 piccole 
che aveva con il comune (rappresentato contro di lui da 
Cristoforo Perotti, appunto) cedendo una pezza di terra. 
Alcuni anni dopo, nell’ottobre del 1487, più persone 
saranno nominate dal “comune e uomini di Sarezzo” 
per trattare compravendite e affitti di terreni.
Nella seconda metà del XV secolo sono numerosi i 
processi e le vertenze con il comune di Brescia e di 
Lumezzane Pieve per i confini lungo il monte Palosso 
e nelle località Valzel scuro e Acqua Salsa (attuale 
zona del Termine, cioè appunto del confine), registrati 
tra gli “Istromenti particolari tra la Magnifica Città 
di Brescia, Li Signori Conti Avogadri, li Communi di 
Sarezzo e Lumezzane”.
Il 18 aprile 1497 il comune di Sarezzo, insieme a quel-
li di Lumezzane e Villa, partecipa alla “divisione del 
monte Pallosso” tra la città di Brescia e il comune di 
Nave. Nel 1525 saranno sta-
biliti i confini con il comune 
di Lumezzane Pieve lungo il 
monte di Castolo fino alla lo-
calità Acqua salsa.
In data 26 maggio 1460 è re-
gistrato uno scambio di beni 
tra gli Avogadro e il comune 
di Sarezzo. Quest’ultimo cede 
infatti a Giovanni del fu Re-
dolfo Avogadro (il nome Re-
dolfo ricorrerà come cognome 
nel ramo collaterale dei Re-
dolfi) un bosco in località Gri-
na in cambio di una pezza di 
terra boschiva in località Zi-
gnone. Ancora gli Avogadro, 
che, lo ricordiamo, dal 1427 
avevano in feudo il territorio 
di Lumezzane, delegano nel 
novembre del 1479 Bolognino 
de Moreschi a rappresentarli 
nelle questioni riguardanti la 
roggia delle fucine della Valle 
di Lumezzane.
Il 3 agosto 1480 Marco Perotti 
compera da Brunello Dandero 
un terreno boschivo in località 
Paier (Paer). Non sappiamo se si tratta dello stesso 
Marco Perotti notaio di Polaveno, nominato sopra.
Ancora i confini, questa volta nella Val di Gombio, 
chiamano in causa il comune nel novembre 1481, ma 
si tratta di una causa tra “particolari”, cioè tra privati, 
confini indicati “al segno della mano fatta da Giovanni 

Redolfi de Advocatis” (ecco il nome Redolfo diventato 
cognome).
Il 3 marzo 1485 il comune acquista una casa in 
contrada Capomaggiore da Vincenzo Perotti, per 100 
lire planete.
Ancora, tra i tanti beni che il comune acquista tra la 
fine del ‘400 e l’inizio del ‘500, troviamo una pezza di 
terra “con la metà di un ciltro”, in località Teze, in cima 
alla valle di Sarezzo, comperata per 600 lire planete da 
Raffaele Bucelleni di Lumezzane e un’altra pezza di 
terra in valle di Sarezzo, in località Marciano, venduta 
da Andreolo detto Belinello. Nel 1502 il comune 
acquista da Giovanni Nido più pezze di terra in contrada 
Campelli (Campèi), con una stalla e fienile. Nell’agosto 
dello stesso anno compera una delle sette parti in cui 
era divisa una casa con portico e corte a Pontezanano 
da Giacomino Redolfi e alcuni anni dopo ne acquisterà 
altre parti. Si tratta probabilmente della casa-osteria del 
comune in piazza Canossi.
Altre pezze di terra, arative, boschive, castagnive, vi-
tate, sono acquistate negli stessi anni in contrada delle 

Brede verso Lumezzane, al 
“piè di Castolo”, con relati-
va “baita”, in contrada della 
Riva, dove sorgono i mulini 
comunali, in contrada “del 
cingolo Pallosso”, a Nobo-
li, in Valgobbia o a Ponte-
zanano. Alcuni terreni sono 
invece venduti dal comune 
a privati, come quelli cedu-
ti ai Beti in contrada delle 
Gabbiane. Una pezza di ter-
ra acquistata dal comune nel 
1528 si trovava in contrada 
del “cingolo”, “sotto la via 
antica”, cioè la via lungo la 
quale secondo la leggenda 
S. Cecilia sarebbe sfuggita 
ai soldati romani e che cor-
reva lungo la china del mon-
te Palosso fino ai monti di 
Lumezzane e a S.Emiliano.  
Troviamo tra i documenti 
registrati anche il saldo di 
un debito con un armarolo 
di Brescia, Pietro Giacomo 
del Castello, e un altro debi-
to è saldato a Pietro Franchi, 

mercante di Verona, per beni acquistati da Lazarino e 
Faustino dalla Breda, “confettori di curame” [lavorato-
ri del cuoio] in Verona.

[continua sul prossimo numero di “Sarezzo informa”]
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La dedica del Bosio allo spettabile pubblico 
e ai reggenti del Comune


