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£ 7 piccoli l’uno, e questi [...] in Valuta di Zecchini 
n° 16, e moneta per potersene servire nelle lite o liti 
pendenti in Venezia promettendo di ritornarli entro 6 
mesi”. L’atto era stato scritto dal notaio Ferando 
Ferandi.
Nel febbraio del 1744 è votata la “parte”, cioè la 
delibera, che stabilisce con 11 voti favorevoli e 4 
contrari, di corrispondere la somma di 4 zecchini 
al predicatore quaresimale Lorenzo Cavelleri, 
“predicando le Feste etiam di resurre.ne ed li venerdi 
di marzo e Venerdi Santo”. Una paga discreta.
Cerchiamo ora di ricostruire, attraverso gli atti di 
compravendita delle più comuni merci di scambio, 
animali, “ferrarezze”, terreni, quali erano i prezzi 
relativi e dunque quale era il valore di queste 
merci nella vita pubblica e privata, comparando 
tra loro i documenti.
Partiamo da lontano, cioè, precisamente, dalla 
metà del XV secolo. Sul comune di Sarezzo, 
come su tutto il territorio bresciano, era ormai 
consolidato il governo della repubblica di 
Venezia, che l’aveva da qualche decennio 
sottratto alle mire dei Visconti di Milano e di 
Pandolfo Malatesta da Urbino. Il comune e la valle 
godevano comunque di alcune libertà in campo 
economico e amministrativo e a dimostrarlo 
rimangono, oltre ai privilegi concessi, i testi 
degli statuti, comunali e della valle appunto, che 
probabilmente prendono corpo proprio in questi 
decenni.
L’economia del comune di Sarezzo, un piccolo 
paese di case rurali, le più solide in pietre e calce 
e con il tetto in coppi (murate e coppate), altre più 
povere in legno e coperte da paglia o frasche, con 
l’antica chiesetta poco al di fuori del centro abitato, 
il torrente che dava acqua alla popolazione, il 
mulino, i resti di un nucleo fortificato (castello), 
una taverna-albergo nel capoluogo per accogliere 
chi transitava sul suo territorio (ospitale), altre 
nelle frazioni, tutto sotto lo sguardo vigile della 
potente famiglia degli Avogadro, che aveva da 
poco edificato il bel palazzo di Zanano e con la 
vittoria dei veneziani aveva ceduto Polaveno e si 
era guadagnata il più ricco feudo di Lumezzane 
(più croce che delizia per gli abitanti del comune 
valgobbino, questo infeudamento), l’economia 
dicevamo era soprattutto di tipo agricolo, 
ancora in modo limitato legata alla produzione 
industriale o artigianale che solo più tardi, 
durante il cinquecento soprattutto, subirà un 

La moneta più utilizzata sul nostro territorio 
nei secoli passati, fino alla fine del ‘700 e al crollo 
della Repubblica veneta, con tutti i cambiamenti 
amministrativi, politici, economici che questo 
comporterà, era la lira planeta (“plt”), con i suoi 
multipli e sottomultipli, soldi e denari. In casi 
particolari, come commerci e transazioni di una 
certa entità, magari avvenuti con mercanti e 
produttori al di fuori del territorio, si usavano 
altre monete, ducati, zecchini, dobloni, dobble di 
Spagna, ducatelli, filippi.
Nel 1470, il 1° dicembre, Conforto de Confortis, 
abitante nella terra di “burgo saturo” (Borgosatollo), 
sulla piazza “ex opposito carcerum” a Brescia, 
davanti al magnifico d. Pietro Foscarini, podestà di 
Brescia, costituito il magnifico Trailo “de Rustano 
Calabria, armorum ductorum” rappresentante del 
Serenissimo dominio veneto, ha confessato e 
riconosciuto di essere debitore di mastro Giovanni 
“de vilmercato”, cittadino e mercante di Brescia, 
presente, di ducati 156 d’oro per 12 armature (13 
ducati per ogni armatura), avute da esso mastro 
Giovanni. Si trattava naturalmente di una cifra 
ingente.
In alcuni contratti stipulati dalla famiglia Bailo 
alla fine del Seicento, troviamo differenti valute, 
con il loro valore espresso in lire planete. Abbiamo 
così le Geronime, del valore di 11 lire l’una (11,14 
in altri documenti), il “Doblone di talia” (d’Italia, 
differente dal doblone spagnolo) da 57 lire l’uno, 
gli Zecchini da 17 lire (ma ne troviamo anche da 
20 lire) e gli Ongari da 16 lire.
Nell’atto redatto il 20 maggio 1699, a Sarezzo, 
“nella caminata terranea delle case dei Bailo in contrada 
Colombaro” (il palazzo di via Nord), con il quale 
“il S.r Tiburzio Bailo fu Comino, anche a nome dei 
fratelli Francesco e Eugenio, costituisce procuratore il 
S.r Antonio Mazza abitante in Bologna a poter esigere 
e conseguire” il credito che esso deve avere dagli 
eredi del fu Santo Todeschi, oltre alle monete 
elencate sopra troviamo anche il Ducatone, da 
11, 2 lire.
Il 1° maggio del 1721, a Pregno, i signori “Antonio 
Dandari fu Giovanni, Francesco Betteriga fu Giuseppe, 
Filippo Perotti fu Giovan Martino e Giacomo Capponi 
fu Simone tutti quattro Sindaci Reggenti di Sarezzo, 
presenti e agenti, a loro nome oltre che a nome della 
Comunità, obbligandosi tutti e quattro in solido, come 
legittimi debitori di D.o Pietro Ponzoni fu Cristoforo 
di Pregno, della somma di Scudi n° 51 e mezzo da 

MONETA E VALORE DELLE MERCI NEI SECOLI DELLA DOMINAZIONE VENETA
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considerevole incremento.
Prendiamo quindi in considerazione alcuni 
commerci che risalgono proprio a quel periodo.
A Noboli, nucleo abitato tra l’altro da alcune 
famiglie di cittadini bresciani, proprio il 
rappresentante della più importante di queste 
sul territorio della frazione, Costanzo Costanzi, 
vende il 3 febbraio del 1450 una pezza di terra 
prativa, ortiva, con alcuni alberi da frutta, situata 
a Noboli presso la casa dello stesso Costanzo di 
circa 1 piò e mezzo, per lire 160. Si trattava di un 
terreno di un certo valore, evidentemente.
Il giorno successivo è registrata la vendita della 
terza parte di un edificio di fucina con tre 
fuochi, situato in contrada della brigida-breda, 
tra Zanano e Noboli, per la somma di lire 70 di 
planeti. 
È esattamente la somma con cui, quasi 
cinquant’anni dopo, viene pagato ancora un 
terzo di fucina. Assistiamo infatti, nel 1497 alla 
vendita, a Noboli, della terza parte di un edificio 
di fucina, in contrada della fucina aforpicibus, 
con “un fuoco dentro, un paio di mantici, un’incudine 
di pesi 12 circa; la terza parte di un maglio; la 
terza parte di un murale, nel quale stanno le mole, 
riservando la pietra mola [toria] che è in detto 

murale al soprascritto Giuseppe [de Codelupis, poi 
Rampini, cioè il venditore] la terza parte della corte 
di detta fucina spettante come spetta; la terza parte di 
acqua dell’acquedotto del canale delle ruote e ogni altro 
diritto spettante a detta fucina”.
Con tutto l’edificio della fucina confinavano: a 
est il vaso del Mella; a mezzogiorno la corte della 
fucina e l’ingresso; a sera l’ingresso; a monte il 
detto venditore.
Il prezzo fu stabilito appunto in lire 70 di planeti, 
“il quale prezzo il soprascritto Giuseppe ha detto di 
aver ricevuto in questo modo dal detto compratore 
[Giovanni Bailo], come appare nel libro mastro di 
detto Giovanni: soldi 393, computati soldi 13 e denari 
13 di planeti” (a saldo di tutta la somma). La parte 
di fucina sarebbe stata “retrodata” a Giuseppe 
Codelupi (che la possedeva insieme al fratello 
Cristoforo) entro tre anni, allo stesso prezzo. 
Con questo acquisto, e con altri che seguiranno, 
Giovanni Bailo, saretino abitante a Ponte Zanano, 
poneva le basi della fortuna imprenditoriale della 
famiglia (nel 1517 edificherà una sua fucina a 
Zanano, in contrada del Gremone).

[continua sul prossimo numero di “Sarezzo Informa”] 

Stefano Soggetti

Un esempio del segno personalizzato con cui i notai suggellavano i propri atti. In questo caso si tratta del 
notaio Ferando Ferandi, figlio di Gaspare, come si può leggere a destra delle iniziali.


