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frusto”, £ 2, 5, un “cofen veg (baule, cofano vecchio) 
ligat de fer” £ 0, 10, una credenza e uno “scagnelo 
(?) e uno descho frusti”, £ 3, 10, 44 braccia di panno 
di canapa (canef) £ 6, 12, due “lavezoy (laès: vaso 
di pietra per cuocere le vivande) pizoli (piccoli) e 
uno bronzalì (pentola di bronzo)” di 9 libbre col 
manico e due pignatte di rame col coperchio e tre 
secchi di rame che pesano in tutto 30 libbre, con 
i manici, £ 5, 14, sette lenzuoli “frusti”, £ 4, due 
sacchi da farina, £ 0, 10, una vacca con la vitella, £ 
15. L’elenco è ancora lungo e troviamo gli onzoy 
(forse attrezzi per versare o raccogliere l’unto), un 
“bugatador” (bögatadur: strumento di legno per 
separare la crusca dalla farina), lettiere, bilance, 
tessuti di canapa, padelle di ferro, spiedi, tovaglioli 
e tovaglie, pesi di ferro stello o di “formento”, 
“cadreghe”, il letto, pettini, una “anconetta”, una 
“scalera da formay” e altri oggetti d’uso comune.  
Nello stesso anno, il 1528, 91 pecore e 32 agnelli che 
Stefano “do ganzoli” di Cimmo vende a Francesco 
Perotti, sono valutate 123 lire planete. 
La dote cospicua di Laura, fi glia di Giorgio 
Avogadro, nel 1530 era di 1500 lire e due anni dopo 
una casa a Noboli è venduta per £ 130. La dote di “d.a 
Isabella Redolfi  di D.o Giuseppe di Zanano e promessa 
moglie di d.o Carlo Lonato di D.o Giuseppe di Concesio”, 
nel 1722, è di “£ 1100 plt più £ 100 plt. di donativo 
dategli”. Il 26 febbraio 1724 è defi nita la carta della 
dote di D.a Angela fi glia di mastro Giuseppe Paroli 
di Zanano, e moglie di D.o Girolamo Petroboni fu 
Domenico di Cellatica, quadra di Gussago, stabilita 
in piccole £ 2450, “oltre la riserva di altre £ 350”.

Quale era il prezzo di una casa all’epoca? Premesso 
che in pochi possedevano un’intera casa, da 
dividere con fi gli, genitori, nipoti, famigli (servi), 
ma per lo più, chi poteva, acquistava o affi ttava 
una stanza o poco più, all’inizio del XVI secolo una 
“casa over camera” che si trovava sopra il volto della 
piazza, “murata, copata e in parte solerata”, è venduta 
(molto probabilmente affi ttata) a 9 lire di planeti, 
pagate con 2 gerle di vino, 2 quarte di mistura e 3 
lire planete.
Nel maggio del 1523 il notaio Gasparino Ferandi 
registra un acquisto di una certa rilevanza. Il giorno 
6 di quel mese infatti “Giacomo fi glio del fu Donesio 
Paroli ovvero Brusati di Monticello abitatore della terra 
di Zanano vende a Mastro Raffaele Bombardieri fi glio 
del fu mastro Venturino Bombardieri di Noboli [...] le 
sottoscritte case [...] che si trovano a Zanano presso la 

Nel 1495 una pezza di terra, prativa e ronchiva, 
giacente sul territorio di Sarezzo, in contrada della 
Grassa, lungo la valle del Gobbia, di tavole 36 (100 
tavole corrispondono a 1 piò, che nel bresciano vale 
oggi 3.255,39 m2, ma la cui misura può e poteva 
variare da comune a comune), riservato l’uso per la 
stessa pezza di terra della “seriola” che scorre verso 
la Rasega (segheria), viene ceduta al prezzo di lire 
6 di planeti.
Dunque, se confrontato con il terreno venduto 45 
anni prima a Noboli, un prezzo decisamente basso, 
dovuto certo al valore esiguo della terra. Due anni 
prima, nel 1493, gli “Uomini e Commune di Sarezzo” 
avevano comprato da Vignadino del fu Martino 
de Danderi una parte delle otto parti di un bosco 
indiviso con altri Danderi in contrada di Pajer (oggi 
Paer), per lire 159. 
Negli stessi anni un “bove nigro” (un bue nero), 
venduto da Brunoro Avogadro, era valutato 25 lire 
di planeti, poco più di un terzo del valore della 
parte di fucina ceduta nel 1497 a Noboli. Un piò di 
buona terra coltivata e fruttifera valeva quindi circa 
l’equivalente di quattro buoi.
Nel 1517 una mula di circa 8 anni è valutata 40 
lire.
Lo stesso anno una mula (non si specifi ca l’età) è 
pagata 21 lire, 18 soldi e 3 denari. Nel 1523 una 
manzola è valutata 5 lire e mezza.
Restiamo nell’ambito dei prodotti dell’agricoltura. 
Nel 1514 il formaggio prodotto in località Grassi è 
pagato 22 soldi e mezzo al peso (1 peso = 8 Kg. 
circa, quindi 2 soldi e 75 al chilo), poco più di una 
lira planeta. Lo stesso anno il fi eno è venduto a 6 
lire al carro. Negli statuti di Valtrompia il carro 
di fi eno è equiparato a 100 pesi, dunque 8 quintali 
circa.
Nel 1699, 55 sacchi di castagne sono venduti a lire 
4 e soldi 10 piccoli il sacco.
Al 1528 risale l’inventario dei beni di Francesco 
Bailo, abitante in contrada della piazza, compilato 
dal notaio Simone Ferandi (si tratta ovviamente di 
beni usati, oggetti di uso quotidiano, ma il valore 
delle cose non variava nel tempo con la rapidità di 
oggi e gli oggetti, di qualunque tipo, erano costruiti 
perché potessero funzionare al meglio e durare 
quanto più possibile, un po’ il contrario di quanto 
avviene oggi).
Troviamo tra l’altro, nel lungo e dettagliato elenco, 
un tino per l’uva (tinaz dalova) valutato in £ 7, una 
veza (botte) di legno e di ferro, £ 9, un tino e un “tinel 
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piazza S. Martino:
1) un fondo di casa “in ciltero” ossia una caneva murata 
e cilterata con portico davanti a mezzogiorno.
2) una stalla e fi enile presso detto portico, dal fondo fi no 
al tetto, murata, travata e copata, con la quota parte di 
corte ossia cortile comune spettante a detto Giacomo a 
mattina di dette case;
3) la metà di un altro fondo di casa “in ciltero” ossia una 
apoteca murata e cilterata, indiviso con ser Franceschino 
Lana Belinelli di Zanano, con le quali confi nano: a mattina 
detto cortile comune in parte e in parte Tommaso Zanni; a 
mezzogiorno Betino di Tonolo Bedotti di Scalvo e parte il 
soprascritto Tomaso Zanni; a sera ser Franceschino Lana 
in parte e in parte la strada pubblica e in parte Gabriele 
del fu Giacomo Redolfi  e parte gli eredi del fu Mastro 
Venturino di detti Redolfi ; la piazza di Zanano e parte 
Bertolino di Donesio fratello del soprascritto Giacomo 
venditore
4) un’altra casa ossia camera fi no al tetto, murata, solata 
e copata nella quale soleva dormire Donesio padre fu del 
soprascritto Giacomo venditore e nella quale ora Giacomo 
fa fuoco e cucina
5) un’altra camera murata, solata e copata, cioé tutta 
quella parte di casa che si trova sopra la cameretta del 
soprascritto Bertolino Donesio suo fratello; con le quali 
case ossia camere (4 e 5) confi nano: a mattina il detto 
Bertolino di Donesio; a mezzogiorno Gabriele del fu 
Giacomo Redolfi ; a sera la strada; a monte il soprascritto 
Bertolino di Donesio in parte e in parte l’ “aer” [aia]. 
Il tutto al prezzo di lire 182 e mezzo di planeti.
Si tratta probabilmente delle case in via S. Martino, 
all’angolo con via Avogadro, o di quelle nei pressi 

della chiesa nella stessa via Avogadro (può darsi 
che ce ne fossero anche dove poi fu edifi cata la 
chiesa di S. Martino). 
Nel 1516 Bertolino Paroli, fi glio di Donesio, aveva 
già venduto allo stesso Franceschino Lana Bellinelli 
nominato sopra, una bottega, che confi nava a ovest 
con la strada pubblica (via S. Martino) e a nord con 
la piazza.  
Donesio Paroli di Monticelli Brusati, con il fi glio 
Giacomo, aveva acquisito la cittadinanza del 
comune nel 1508, di fronte ai rappresentanti di 
questo, “così che in futuro in perpetuo siano partecipi 
e abbiano parte delle entrate, delle utilità e dei redditi e 
uffi ci e benefi ci di detto comune di Sarezzo, sostenendo gli 
oneri e delle contribuzioni per la loro rata ossia per parte 
del loro estimo e osservando (coll’osservare) le leggi, gli 
statuti, gli ordini e le provisioni del detto Comune”. Per 
acquisire questi diritti (e questi doveri) Donesio e 
il fi glio Giacomo avevano pagato al comune 70 lire 
planete, secondo quanto registra il notaio Simone 
Ferandi, cioè il prezzo, come abbiamo visto, di un 
terzo di fucina.
Vediamo altri esempi del prezzo delle case nel 
corso del ‘500, specifi cando che quando si parla 
di casa raramente si intende un’intera casa, ma 
generalmente ci si riferisce a una porzione di edifi cio, 
quello che oggi sarebbe chiamato appartamento.
Nel 1539 un “corpo di case dal fondo al tetto, con 
diritto della corte e con scala e lobia” è venduto 
per £ 100. Lo stesso anno una “casetta sopra al ciltero 
sino al tetto” è valutata £ 40, mentre in quel periodo 
l’affi tto annuale di “una cucina, lobia, camera, casotto 
e cortivo et orto nella contrada della piazza di Sarezzo” 
è di £ 11.
Naturalmente il prezzo variava a seconda delle 
dimensioni e del tipo di casa (per quanto le variazioni 
puramente esteriori fossero poco rilevanti e la 
tipologia ricorrente era quella della casa con portico, 
loggia, “ciltero” e solaio). Si andava all’incirca dalle 
£ 90 di planeti spese nel 1549 per una casa “murata, 
cilterata solerata e copata, con portico e lobia ante e con i 
diritti della corte e cortile” (ma ne troviamo anche di 
più economiche), alle £ 290 di una casa con portico, 
loggia e corte, che si trovava a Zanano in contrada 
del Gremone, venduta nel 1591 fi no alle 447 lire e 7 
soldi spesi per una casa a Noboli in contrada della 
piazza nel 1581. Bisogna naturalmente tenere conto 
anche delle variazioni nei prezzi con il trascorrere 
degli anni. Nel ‘600 il prezzo di una casa pare 
decisamente aumentato e raramente si scende al di 
sotto delle 150 lire. 

[continua sul prossimo numero di “Sarezzo Informa”] 

Stefano Soggetti
La moneta coniata a Brescia durante l’assedio del 
1515 (moneta ossidionale).


