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corticella davanti con sue raggioni, situata a Sarezzo 
in contrada Rizzo o Castello”, che confina da sera 
e da monte con la strada, è stimata dal fabbro 
murario Carlo Bianchi in £ 420 plt.
Nel 1685 un “corpo di case murate, cilterate e 
cuppate” situato in Sarezzo in contrada del Volto 
della Piazzetta, oppure “delli Cortivi de Pasinetti” 
è venduto per £ 1000 plt.
Nel 1689 l’ “Ill.re Giorgio q. Francesco Saleri di 
Cimmo, formagiaro abitante a Brescia ha venduto 
una casa con orticello in contrada Mella a Tavernole 
ereditata dal defunto D.o Giovanni Baratto” per £ 
500.
Ancora nel 1689 una “casa fino al tetto con lobietto 
davanti e porzione di scala con cortile avanti e porzione 
di porta” è valutata £ 318 plt., mentre nel 1696 
un broletto attiguo a una casa in contrada del 
Colombaro è venduto per £ 18 plt. la tavola. Fu in 
quel caso comprato con un corpo di case, portico 
e cortiletto, il tutto per £ 2214 e soldi 7 plt.
Il 26 maggio del 1714, a Sarezzo “i signori coniugi 
Francesco e Maria Bailo di Sarezzo affittano per anni 
4 (dall’11 novembre 1714 all’11 novembre 1718) 
al S.r Nicola Zinelli mercante in Brescia la loro casa 
in città, già posseduta e abitata dal medesimo Zinelli 
per il prezzo di Scudi n° 106, per l’intero periodo, già 
anticipatamente pagati; spirati detti 4 anni, senza che 
le parti abbiano disdettato sei mesi prima, sarà inteso 
il prolungamento per altro anno, allo stesso prezzo, la 
rata parte.
La casa, visto il pagamento anticipato, deve restare per 
il periodo della locazione a disposizione del S.r Zinelli, 
il quale potrà anche subaffittarla, senza che i proprietari 
possano affittarla né venderla ad altri. Potrà inoltre 
pretendere il rimborso delle spese sostenute, necessarie 
alla detta Casa.”
Nel 1722 una stanza è affittata per un anno per £ 
7 e 1/2 piccoli.

Decisamente più alto era naturalmente il prezzo 
delle fucine (o l’affitto). Abbiamo già visto il valore 
che avevano nel ‘400 alcune di esse. Nel XVI secolo 
la produzione e il commercio di “ferrarezze” 
raggiungono l’apice e di conseguenza la cura e 
la costruzione di fucine. Il 20 novembre del 1549 
Bartolomeo del fu Luchino Trabuchelli di Sarezzo 
e “D. Thomas de pactis” di Parma abitante a 
Brescia, senza scritture, in società hanno fatto 

Il 25 luglio del 1633 “a Sarezzo nello studio del 
notaio [Ferandi], presenti come testi Gio. Antonio 
Prandelli di Sonico, ivi abitante e Vincenzo de 
piliparijs [Pelizzari] abitante a Sarezzo, Francesco 
del fu Giovanni Alberti di Lumezzane comune di S. 
Apollonio al presente abitante nella città di Napoli, 
vende al Rev. do d. Felice del fu d. Dominj de Albertis 
di Lumezzane S. Apollonio, la metà di una casa 
indivisa con detto Molto Rev.do, murata, cilterata, e 
coppata dal fondo fino al tetto sita in terra di Sonico” 
e due pezze di terra, il tutto per £ 150 planete.
Nel 1638 una “casa terranea con camera sopra 
e solario sopra detta camera e la sua quota parte di 
portico, loggia e corte con uno staletto quasi distrutto e 
rovinato in terra di Sarezzo in contrada dei Molinari” 
è valutata £ 280 plt.
Dodici anni dopo, esattamente alla metà del secolo 
un fondo di casa terraneo, con camera sopra 
fino al tetto, a Gardone in contrada della Costa 
è venduto per £ 164 plt. Ancora, nel 1650, Gio. 
Maria fu Pietro Giacomo Nido di Sarezzo vende 
a Ser Francesco Cidaletto, piemontese, abitante in 
Sarezzo le “case, cioé la cucina con camera terranea 
e con due camere sopra fino al tetto, con la sua parte 
di corte e portico con stalletta e feniletto”, che sono 
state valutate da “Ser Scipione Perotti e Francesco 
Cavalino, estimatori eletti” in £ 900 plt, mentre il 
valore di altre case in contrada Brognoli è stimato 
in £ 450 plt. Sempre nel 1650 una casa terranea 
con cucina e camera sopra fino al tetto è venduta 
per £ 350 plt.
Nel 1663 le “case terranee e sopra fino al tetto con 
portico e loggia davanti e sua corte a mezzogiorno”, 
poste a Sarezzo, in contrada Castello sono 
vendute ai migliori offerenti,  Ser Giuseppe e Ser 
Gio. Pietro fratelli fu Salvino di Sarezzo, per £  
756 plt, dagli amministratori della Parrocchiale 
di Sarezzo, don Pietro Saleri, Tiburzio Bailo e 
Rafaino Molinari.
Nel 1684 una casa con brolo, sempre in contrada 
Castello, è venduta al prezzo di £ 2950 plt a 
Tiburzio Bailo, da pagare ratealmente. Si trattava 
certamente di un edificio intero, una delle case 
che sorgevano attorno a via Castello o in via S. 
Emiliano (forse la casa che sarà acquistata pochi 
anni dopo dal medico Carlo Montini). Restiamo 
ancora in questa zona, perché nel 1690 un “corpo 
di casetta, murata, cilterata, solerata e coppata con 
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costruire “un edificio di fucina grossa in Valle di 
Lumezzane per fare ossia battere ferro ladino, e detto 
Tomaso Patti sborsò i soldi necessari”, cioè £ 1453. 
Nel 1563 Vincenzo del fu Francesco Odolini 
Avogadro di Zanano affitta a ser Vincenzo del fu 
messer Simonino Avogadro la quarta parte della 
sua fucina in  contrada Gremone per un anno, con 
tutti i suoi diritti, carbonile, medale, acqua ecc. 
per £  12 e mezza.
Nel giugno del 1648 il “S.r Tiburzio fu Francesco 
Bailo vende al sig. Comino fu Tiburzio Bailo, suo zio 
paterno, una fucina in contrada della Tesola per £ 900 
plt.”. Nel 1651 a “Piatucco del Comune della Pieve di 
Lumezzane” si conclude la vendita di una fucina  
per £ 2200 plt., mentre nel 1665 a Gardone si vende 
per £ 1130 plt. “un edificio trevelador da Canne altre 
volte molaro con il medale suo carboniletto appresso la 
porta giusto il solito, salvi però gli utensili del fittavolo 
con ogni ragione ad esso spettante: ingresso, regresso, 
acqua, acquedotto, canali, ruote, rodesini etc.”. Ancora 
nel 1666 “la metà della fucina del fuoco grosso di 
Rovedolo con tutte le sue ragioni, mobili ed utensili 
compreso un maglio, una mazza rotti”, è valutata £ 
2050 plt.. La fucina di Rovedolo, si specifica, era 
quella “dove si tirano fora li circoli”.
Nel 1688 la fucina della Valgobbia, “assieme 
anche con le sue raggioni di Acqua, Aiguale, 
Aquedotti, zocche, mantici, et altri simili 

raggioni, et Utensilli essistenti et non essistenti 
in essa fucina” e con due “fondi di case” è venduta 
per più di 6600 lire planete.
Concludiamo questo excursus economico con 
una breve “memoria”, un appunto, dell’avvocato 
(causidico) Antonio Ussoli di Gardone, che 
annota:
“Adi primo marzo 1722 nella caminata di me Ussoli 
in Gardone.
Sicome capitato da me l’Ill.mo Sig. Lodovico q.m Sig.r 
Oratio Baili di Sarezzo” con i suoi fratelli. Avendo 
i Bailo lasciato “Bartolomeo Bertoglio loro passato 
causidico” e avendo ricercato l’Ussoli per occuparsi 
degli “affari forensi della loro Casa” gli fu offerto 
un salario annuale di 10 filippi. L’Ussoli però 
ritenne bassa l’offerta e giunsero ad un’intesa su 
un salario di  20 scudi piccoli da 7 lire piccole per 
scudo (140 lire annuali, circa 11,7 lire al mese).
Il causidico detrae quindi i debiti che ha con i 
Bailo per:
“due (gerle?) vino bono suo di Sarezzo” £ 28
“damasco nero da Reggio” £ 68
“un cavallo di vino di Sarezzo mandato Io à caricare 
dal Cavalaro Costanzi di Noboli” £ 28 e “una pezza 
di Canevasso bianco grosso ordinatogli e mandatomi 
per mezzo di D.o Bernardino Caprinelli di Zenano”, 
di £ 60.

Stefano Soggetti

La “firma”, in calce a un atto, del notaio Vincenzo Salvinelli (fu Emiliano)


