
Sarezzo precipitò in un periodo di miseria estrema. Chiu-
se le officine di armi, tutti tornarono al lavoro nei campi 
che a stento fornivano il necessario per sopravvivere. Il 
comune, oberato di debiti, non trovava più a chi cedere 
in affitto i pascoli e i boschi di sua proprietà. Cominciò 
allora la vendita incessante dei beni comunali diffusi in 
Valle di Sarezzo, in Valgobbia e in Valle di Gombio: prati, 
boschi, case e mulini fino allora di uso comune furono 
messi all’asta e ceduti a quei pochi che potevano disporre 
di denaro contante. Fra questi c’era Ottavio Bailo che non 
desiderava altro che acquistare tutti quei terreni che confi-
navano con la sua proprietà. Quando nel 1827 il comune 
mise all’asta il “bosco Grina”, confinante con Visala, Ot-
tavio Bailo fece immediatamente la sua proposta d’acqui-
sto: in questo modo il versante settentrionale della Valle 
di Gombio sotto Visala diventava completamente suo.
Grina boschiva, così si chiamava. Ma qual è l’origine di 
questo nome? Oggi per noi “la Grina” è soltanto la locali-
tà posta sulla destra del Mella che da Ponte Zanano arriva 
al Gelè, dove in anni recenti sono sorte strutture sportive 
e industriali. Non era così nel passato. Con questo topo-
nimo era indicata tutta la zona della Valle di Gombio po-
sta al “vagh”, sulla destra del torrente Gombiera che dal 
fondovalle sale fino al crinale di Visala. Il nome è forma 
dialettale dalla voce d’origine longobarda “Grigna” che 
significa luogo freddo, posto all’ombra.  

Un documento conservato nell’archivio comunale di Sa-
rezzo ci testimonia la vendita del “Fondo Boschivo deno-
minato Grina di proprietà del comune a Ottavio Bailo”. 
Vediamolo in modo succinto. 
28 ottobre 1828. Dopo il consueto suono del campanone 
della torre civica, si riunisce nell’ufficio della Deputazio-
ne comunale di Sarezzo il Convocato Generale degli Esti-
mati (l’assemblea dei capi famiglia possidenti). Scopo 
della riunione è “proporre la vendita assoluta del fondo 
boschivo denominato Grina al signor Ottavio Bailo che 
si impegna a versare al comune la somma integrale di 
£ 617,80 senza deduzione alcuna”. Sottoposta a giudizio 
segreto la proposta riporta 81 voti affermativi e 48 ne-
gativi. Viene escluso dalla votazione l’interessato signor 
Ottavio Bailo. Firmano i primi tre estimati: 
1- Bailo Ottavio
2- Bertelli Lelio
3- Molinari Giò Batta
Il perito agrimensore Domenico Foresti nella sua “Rela-
zione di stima” così descrive il bosco in vendita:
“L’intera pezza di terra è posta in pendio verso nord. 

La sera del 21 agosto 1842, “per apoplessia più volte a 
piccole riprese reiterata” muore Ottavio Bailo, ultimo su-
perstite della celebre famiglia che nei secoli aveva segna-
to la vita e le vicende del comune di Sarezzo. 
Nei suoi ultimi anni, Ottavio, più che dedicarsi alle fucine 
che avevano costruito bombe e cannoni per la Repubblica 
veneta, si preoccupava di accrescere ulteriormente il suo 
già vasto patrimonio di case, boschi e terreni che i suoi 
antenati avevano accumulato. 
Era cresciuto in un’epoca tumultuosa e di profondi cam-
biamenti, ma era passato indenne dal dominio veneto al 
Governo Provvisorio, dai Francesi a Napoleone ed infine 
all’Austria, conservando integra la sua ricchezza. A Sa-
rezzo era di gran lunga il maggiore possidente: nel 1830 
il suo “estimo censuario” risultava di £ 120.459, mentre 
l’estimo del nobile Orazio Avogadro di Zanano era di £ 
13.388. Era amareggiato solo dal fatto di non potersi fre-
giare di alcun titolo nobiliare che l’Austria si ostinava a 
negargli per il suo passato filofrancese. 
I suoi possedimenti erano sparsi in tutto il territorio comu-
nale. Senza contare le fucine, possedeva, oltre al palazzo 
in contrada Colombaro, la casa rurale detta “Castèl” sulla 
collina sopra Sarezzo e aveva una serie di case “con corte 
e massaro” in ogni contrada del comune. Innumerevoli 
erano poi i “fondi boschivi”, i prati, i pascoli sui monti 
della valle di Sarezzo e di Gombio. 
Ma la sua località prediletta era sui monti di Brione, Visa-
la, un’ampia distesa di prati e campi coltivati cosparsi 
di roccoli e capanni con al centro un gruppo di case con 
stalle e fienili e poco distante il suo palazzo, il cui nucleo 
originario doveva risalire al 1700. Ottavio amava ricor-
dare il lavoro compiuto negli anni giovanili, inizio ‘800, 
per ampliare e rendere sontuosa quella dimora agreste. 
Raccontava compiaciuto come fosse riuscito a portare fin 
lassù, con il carro tirato dai buoi, le colonne e il portale 
di ingresso in marmo di Botticino lungo la ripida carreg-
giata che saliva dal fondo valle partendo dalla località 
“Tonècc”. 
Il palazzo era più che una semplice dimora. Era la testi-
monianza del lavoro dei suoi antenati, divenuta per lui 
una ragione di vita. Qui incontrava mandriani, cacciatori 
e taglialegna, qui salivano amici che giungevano dalla cit-
tà, uomini di cultura e, talora, personaggi famosi. La vita 
del palazzo si faceva animata nella stagione autunnale, 
quando sui monti rintronavano gli spari dei cacciatori, il 
bosco si riempiva di raccoglitori di castagne e di funghi.

Dal 1818, con il definitivo ritorno del dominio austriaco, 

OTTAVIO BAILO, VISALA E IL FONDO BOSCHIVO DENOMINATO “GRINA”



Confina a mattina con altro Fondo Grina demarcato da 
una Pioppa d’alto fusto. A sera possedimenti Ottavio Bai-
lo. A monte la rimanente pezza di terra Grina. 
Le legne ricava-
bili sono di buona 
qualità e giunte 
che siano all’età 
di 12 anni, servo-
no a fare carbone 
il quale si smercia 
a Gardone e a Lu-
mezzane distan-
ti miglia cinque 
circa. L’accesso 
si ha difficilmente 
con bestie. Il car-
bone si vende in 
ragione di sacchi 
equivalenti a mc 
2 di legna carbo-
nizzata. Nei fondi 
residuali si fanno 
fascine ad uso dei 
Focolari e Forna-
ci di calce smer-
ciabili in Sarezzo 
distante miglia 
3. Non si può in-
dicare la prove-
nienza del Fondo 
essendo tempo 
i m m e m o r a b i l e 
che appartiene al 
Comune. Questo 
Fondo non è af-
fittato, ma lo fu 
per l’addietro. Se 
affittato potrebbe 
dare l’annuo af-
fitto di Austriache 
£ 18. Calcolata la 
particolarità del Fondo, la sua produttività, l’estensione 
di Pertiche censuarie 17,39, la rendita lorda per la vendita 
di carbone e fascine, nei vari anni è di £ 578,50. Spese per 
taglio, carbonizzazione e trasporto £ 275,65.
Rendita netta £ 302,85”.
22 gennaio 1830. “La Deputazione comunale di Sarezzo 
e il Commissario distrettuale procedono all’asta pubblica 
del bosco Grina. “Trascorso congruo tempo senza essersi 
presentati altri aspiranti fuori del suddetto signor Bailo, 
la Deputazione comunale invita il signor Ottavio Bailo a 
migliorare il prezzo d’offerta. Avendo il detto signor Offe-
rente dichiarato di essere disposto ad aumentare il prezzo 
nel solo caso in cui gli venga concessa un’estensione mag-
giore di bosco, la Deputazione dichiara di non poter va-
riare la precedente deliberazione del Convocato. Perciò la 
Deputazione amministrativa e il Commissario distrettuale 
votano per l’accettazione dell’offerta di £ 617,80”. 

17 giugno 1830. I deputati del comune di Sarezzo, il Com-
missario distrettuale, l’acquisitore signor Ottavio Bai-
lo il Perito Domenico Foresti si recano nel Bosco Grina 

per precisare sul 
terreno i confini 
della parte ven-
duta collocando 
dei “termini” di 
pietra con le ini-
ziali “O.B.”. 
Il 13 luglio 1830 
tutte le persone 
suaccennate ra-
tificano formal-
mente “la ven-
dita del bosco 
Grina a favore 
del signor Otta-
vio Bailo, il qua-
le acquista per 
sé e per i suoi 
eredi del comune 
di Sarezzo il de-
finito Immobile 
alla somma rife-
rita ascendente 
ad Austriache £ 
617,80.” 
È stabilito infine 
che “Il pagamen-
to verrà effettua-
to in due rate an-
nuali uguali: la 
prima rata ver-
rà versata nella 
Cassa Comunale 
entro il mese di 
dicembre 1830 e 
la seconda entro 
il mese di dicem-
bre 1831.

Dall’Ufficio dell’I.R. Commissario distrettuale di Gardo-
ne, quest’oggi 13 luglio 1830. 
I Deputati
- Antonini Gabriele
- Guizzi Paolo
- Archetti 
- Bertelli Lelio 
L’I.R. Commissario distrettuale Mariani”.

Del prestigioso Palazzo Bailo in Visala non resta ormai 
che un cumulo di macerie. 
Ce lo dice la storia: la fine di tante famiglie potenti e facol-
tose segna anche il crollo del loro patrimonio accumulato 
lungo il corso dei secoli. Diviso, smembrato, disperso. 
Sarà il Destino cinico e baro, la Nemesi storica o la Prov-
videnza?

Roberto Simoni

Il Palazzo Bailo di Visala com’era fino a qualche anno fa (fotografia tratta da 
“Atlante bresciano” n. 68 autunno 2001). A destra, sullo sfondo, la valle di Gombio.


