
SAREZZO
ORDINE 

PUBBLICO
Nel corso del tempo insegnare a “saper leggere, scrivere e far di conto” ha avuto diversi, 
presupposti, indirizzi e modalità, in alcuni frangenti ha rappresentato una forma di sostegno 
e assistenza alla comunità, un misto di apprendimento, educazione e moralità, in altri 
un’espressione di emancipazione sociale e culturale.

IN ARCHIVIO
Nella Sezione di Antico regime dell’Archivio storico del Comune di Sarezzo, oltre alla serie 
Proclami, Ordini, Disposizioni (1497-1795), vi sono altre serie in cui si possono rinvenire 
documenti inerenti la sicurezza e l’ordine pubblico :
• Serie 01 Statuti di Valle (1764)
• Serie 07 Processi (1468-1799)
 
Documentazione relativa alla tutela della sicurezza pubblica è invece conservata:
• per il periodo austriaco in Sezione 1816-1859, titolo Polizia (1841-1858), buste 88-89-90;
• per il periodo postunitario  

- in Sezione 1860-1897, titolo Pubblica sicurezza (1860-1897), da busta 190 a busta 196 
- in Sezione 1898-1905, titolo Pubblica sicurezza (1898-1905), buste 241-242-243 
- in Sezione 1906-1950, categoria XV-Sicurezza pubblica (1860-1897), da busta 659 a busta 
673.



IN BIBLIOTECA
• Ugo Vaglia, I buli in Valle Sabbia e a Gavardo nel 1700, Civico museo Gruppo grotte 

Gavardo, 1965.
• Raccolta di terminazioni, et ordini tutti. stabiliti da gl’illustriss. & eccellentiss. sign. Piero 

Grimani, Michiel Morosini, Zan Alvise Mocenigo 2° per la Serenissima Repubblica di Venezia, 
& sindici inquisitori in T.F. per la città, e provincia di Brescia, l’anno 1721, per Policreto Turlino 
stampator camerale, 1721.

• Prevideprato Massimo, La malavita e la malamorte. La violenza in Valcamonica durante il 
dominio veneto: 1428-1797, Trescore Balneario, San Marco, 1997.

• Pier Carlo Morandi (a cura di), La Valtrompia, la Valsabbia e Venezia nel 1797, Comunità 
montana della Valle Trompia, 1999.

• Paolo Sorcinelli, Ai margini della storia, in “Viaggio nella storia sociale”, Bruno Mondadori 
editore, 2009.

• Giuseppe di Giovine, Provveditori e banditi nella magnifica patria, Rezzato, MED, 2009.
• Enzo Ciconte, Banditi e briganti. Rivolta continua dal Cinquecento all’Ottocento, 

Rubbettino, 2011.
• Silvino Gonzato, Briganti romantici, Pozza, 2014.
• Gualtiero Scapini Flangini, La Lombardia veneta. Appunti e ricerche sui territori di 

Brescia, Bergamo, Crema e Cremona. Quattro secoli sotto le ali del leone di San 
Marco, Il Doge di Venezia, 2017.

• Carlo Rizzini, Girolamo Bergomi e la banda Feraij di Gardone Val Trompia, in “Banditi e 
fuorilegge nelle Alpi tra medioevo e primo Ottocento”, Youcanprint, 2017.


