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Ha una lunga vita il santuario. Te ne rendi conto se ti metti a contare a ritroso i
decenni che si perdono nel medioevo della nostra storia, e allora rifletti e pensi.
Pensi a quanti ci hanno trascorso del tempo a scavare e impastare sabbia, spaccare pietre e ricomporle in un progetto destinato a durare e modificarsi nel tempo,
coinvolgendo generazioni di persone che hanno saputo tramandarne la storia fino ai
giorni nostri.
Abbiamo sentito che era nostro dovere riscattarlo e valorizzarlo, che era troppo importante non disperdere la testimonianza e il racconto dell’umanità che qui ha vissuto;
raccogliere i ricordi, scovare negli archivi inedite storie di vita per consegnarle alle
future generazioni è quello che con passione e dedizione è stato fatto.

Luciano Pintossi Armando Signorini
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Comune di Sarezzo

È con grande piacere che mi trovo a presentare un volume che certo non potrà mancare nelle case dei nostri cittadini, un libro sul santuario dei Santi Emiliano e Tirso,
che ormai da moltissimi anni regna nell’alto dei monti sopra il nostro comune.
Un santuario vicino a ogni saretino, un luogo dove ciascuno ha lasciato una parte di
se stesso, un ricordo, una preghiera, un sorriso, insomma una parte della propria vita
con la promessa di tornarci ogni qual volta ne capitasse l’occasione.
Un volume che intende non soltanto raccontare la storia millenaria del santuario,
ma anche recuperare e salvaguardare la memoria artistica e culturale del luogo attraverso l’attenta ricerca negli archivi e la diretta testimonianza di chi l’ha visto
“crescere” negli anni.
Sfogliando e soprattutto leggendo le pagine di questo libro ci si sente protetti, accolti
e ancor più incuriositi dalla serenità e tranquillità che un luogo come S. Emiliano
sa dare.
In conclusione, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale ringrazio il GAM,
l’associazione Valtrompia Storica, il professor Carlo Sabatti, Andrea Alesci, Fabrizio
Zubani e Alberto Contessi per aver creduto in questo progetto, permettendoci così di
scrivere un altro capitolo della storia del nostro comune.

Valentina Pedrali
Assessore alla Cultura del Comune di Sarezzo
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PREFAZIONE
È mezzanotte. Sono a Brescia, Porta Trento. Sono sulla mia Zecchini da
corsa e sto tornando faticosamente e svogliatamente a Sarezzo.
Non fa freddo ma la notte è umida, appiccicosa.
L’aria è impastata e dolciastra.
Le gambe non girano e anche la testa fa fatica ad ingranare.
Capisco che è stata un’idea stupida, quella di venire a Brescia in bicicletta
stasera. Certo, sono solo tredici chilometri, ma domani mattina c’è la
cronoscalata e io mi sono iscritto.
Naturalmente non ho ambizioni (e nemmeno speranze) ma parteciperò, per
la seconda volta.
Non partecipo mica per vincere, ci mancherebbe, a quei traguardi lì ci pensa
gente come i miei parenti Bottarelli: ce l’hanno nel cognome prima ancora
che nel DNA di correre forte.
Partecipo perché servono anche quelli come me, nelle competizioni.
Se corrono solo quelli che sanno che arriveranno nei primi cinque, che corsa
sarebbe? E la cornice? E la piazza con quelli che si riscaldano? Le pettorine,
i curiosi, gli outsiders?
Mica ci sarebbero le decine di curiosi, di organizzatori, di volontari e di
parenti.
Partecipo perché voglio rifare questo sentiero, che ho fatto decine di volte.
Ma stavolta lo voglio fare tutto d’un fiato, senza lo zaino con i panini e con
la borraccia, senza i pantaloni di fustagno alla zuava, senza gli scarponi,
senza la camicia di lana a quadrettoni.
Senza gli amici, senza il bastone, il coltellino, senza sigarette.
Con la maglietta, i pantaloncini e le scarpe da tennis.
Senza fermarsi a guardare il Büs del Cúel (simpatica deviazione fonetica per
non renderlo famoso proprio come cül, è un po’ come quando si dice pötànis),
senza soffermarsi sui Grassi, San Bernardo, il Sonclino; senza pensare ai
partigiani, ai tedeschi, alla grotta dei pagani dove credevamo avessero ucciso
Santa Cecilia, la patrona della banda dove abbiam provato a suonare in tanti
(nella banda, mica nella grotta).
E poi, una volta arrivato in cima, nello spiazzo davanti alla chiesa, terz’ultimo,
forse penultimo, ripensare con calma a tutte queste cose.
Piergiorgio Cinelli
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Carlo Sabatti

S. Emiliano di Sarezzo
nella storia e nell’arte
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Memorie storiche
«Fra i santuari più fuori mano, ma più ricchi di devozione – scrive lo storico
mons. Antonio Fappani nel 1983 – è senz’altro quello di S. Emiliano, sulle
montagne di Sarezzo a 1.191 metri sul livello del mare.
Sorge al centro di un suggestivo scenario in cui il verde vivido delle pendici
boschive è rotto, in alto, da arcigne e brune pareti e da svelti cocuzzoli biancorosati, mentre, d’attorno, ai declivi s’alternano gole anguste e sinuose.
Dal monte, che prende il nome di S. Emiliano, si diramano a settentrione
quelle pendici che vengono chiamate le “dolomiti bresciane” perché costi
tuite geologicamente dalla dolomia.
Vi si può salire per diverse vie: dalla Val Vandé che si apre fra Inzino e Mar
cheno, dalla strada che da Lumezzane passa da S. Bernardo, con una strada
nuova, esposta su un assolato costone e non ancora terminata.
Ma la via più frequentata è quella che sale da Sarezzo percorrendo per un
tratto la valle omonima. Abbandonata la strada, presso alcune cave di pietra,
si sale, per pendici boscose e per la fresca gola di un torrente, il Redocla,
oggi placido e limpido, ma che nel 1850 travolse venti abitazioni e fece una
vittima, si sale, dopo aver dato uno sguardo al “Cúel”, un’ampia grotta car
sica, alla Sella dei Grassi. Altri possono prenderla più calma, raggiungendo
come prima località Gromi Corti con un diroccato casinello di caccia e poi,
percorso il pianeggiante “sentier del Cóp”, tracciato nella roccia, si sale al
santuario attraverso la valle della Mura. Fino a pochi anni fa fiori e erbe
offrivano gentili scoperte di singolare rarità come l’erba delle streghe (Iris
graminea), l’aronia rotundifolia, la genziana (Gentiana lutea), il vetrarum album,
la primula auricola, la spiracea aruncus quasi del tutto scomparse.
Chi ha pazienza di cercare può trovare ancora fossili interessantissimi.
Ma anche chi vuol bearsi di bellezze più solenni e vaste e varie, basta che dal
santuario allarghi lo sguardo tutt’attorno.
A ponente, infatti, domina l’alta mole del Guglielmo, con il Castel Bertì e il
crinale degli Stalletti, a oriente gli scabri corni di Sonclino, luogo di sangui
nosi scontri partigiani. A settentrione fanno da scenario le montagne di Lo
drino, a meridione s’allarga la valle alla quale fa schermo il monte Palosso.
Poco lontano il fontanino del Vandé e altre attrattive, agresti se si vuole, ma
non meno invitanti.
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Il santuario si offre, bianco, sulla balza assolata, addossato ad un costone, do
po la fatica dell’ultimo risvolto di sentiero. Il piccolo campanile che si vede
lontano e la campanina che suona nel profondo silenzio della montagna
richiamano frotte di devoti specie il giorno della festa dei santi Emiliano
e Tirso per una funzione sacra che fa da corollario al pranzo al sacco e ad
allegre scampagnate.
Secondo mons. Guerrini il “culto di S. Emiliano in questa regione
(a Sarezzo, a Villa, a Urago Mella) è indice sicuro dell’influsso del monastero
di S. Giulia, dove il culto di quel martire (il suo compagno S. Tirso passa in
penombra) era in fiore, e dal celebre monastero bresciano è stato diffuso nei
suoi possedimenti fondiari”.
E. Zana invece vi ha visto l’influsso del Monastero di S. Eufemia. Sta il fatto,
comunque, che il nome di S. Tirso sembra si sia aggiunto posteriormente a
quello già venerato di S. Emiliano e che attorno ai due si siano poi intessute
leggende di martiri [o] d’altro.
Le ipotesi, infatti, che si possono fare su questi santi sono molte. Di santi
di nome Emiliano ve ne sono addirittura una ventina, martiri d’Africa, di
Armenia, vescovi, parroci, abati, eremiti.
C’è stato perfino chi (il Munding) ha pensato che il nome non sia altro che
una corruzione di Mediolani (di Milano) riferito ad un S. Dionigi di questa
città. Sia permesso avanzare una ipotesi diversa o almeno complementare.
Vi è infatti un S. Emiliano che è uno dei santi del ciclo irlandese ed il suo
culto potrebbe essere collegato alla presenza in Valtrompia del monastero di
Bobbio che a S. Colombano di Collio sembra abbia avuto una diramazione
monastica in una cellula che avrebbe avuto vita dal secolo XI al secolo XIV.
Vista in questa prospettiva la questione sul santo venerato sulle montagne
di Sarezzo sembra possa risolversi individuandolo in S. Emiliano, vescovo ir
landese, che di ritorno da un pellegrinaggio a Roma, sarebbe morto a Faenza
alla fine del sec. VII o all’inizio del sec. VIII. Le sue reliquie sarebbero state
ritrovate in Faenza fra il sec. IX e XI, in modo fortuito e straordinario e ri
messe in onore nella chiesa di S. Maria poi chiamata di S. Emiliano.
In tal caso, essendo irlandese, S. Emiliano sarebbe entrato nel ciclo dei
santi irlandesi venerati a Bobbio, per cui il loro culto si sarebbe diffuso in
molti luoghi. Più tardi al culto di S. Emiliano si sarebbe aggiunto quello di
S. Tirso e i due si sarebbero trasformati in guerrieri e martiri.
12

Lapide nera
incastonata
nella facciata
della chiesa

In effetti è assodato che S. Emiliano fu, fin dal 1100, come eremo e assieme
una fattoria alle dipendenze degli Umiliati per essere poi trasformato, dalla
pietà popolare, in santuario. Siccome poi si sa che gli Umiliati subentrarono
nella proprietà di monasteri benedettini, potrebbe darsi che fra questi vi fosse
il monastero di Bobbio che aveva proprietà (alcune denominate “pecoraria”)
anche nel Bresciano»1.
In una piccola lapide incastonata nella facciata della chiesa, sebbene di
difficile lettura perché corrosa dal tempo, sembra si possa leggere:
“QVESTA GESA / E STATA F.(ATTA) / L ANO DEL / DVSE(N)TO / S. MILANO”.
Ancora mons. Fappani specifica:
«S. Emiliano non è l’unico santo da rievocare su queste montagne.
Vi aleggia anche il ricordo gentile, ma anche leggendario di una S. Cecilia.
La tradizione vuole che, mentre nella valle si adoravano gli dei pagani (e a
Inzino teneva banco il dio Tullino), la giovanetta si sia ritirata quassù per
essere sola con lo sposo amatissimo, il Cristo. Ben presto però i persecutori
si sarebbero arrampicati verso la montagna alla ricerca della giovinetta
1
Antonio Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, Edizioni “La Voce del Popolo”, La Nuova Cartografica,
Brescia 1983, pp. 75-76.
L’ampio contributo relativo al santuario di S. Emiliano, pubblicato da mons. Fappani (alle pp. 75-82), tra l’altro si basa sulle
preziose ricerche di Alfredo Soggetti (aesse, San Miliano dela Corna, in «Comunità Saretina», XXVI, 7 aprile 1981, pp. 3-4) e su
notizie inedite «fornite con grande generosità» all’autore dal medesimo storico saretino, come è rimarcato a p. 82.
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cristiana che è costretta a fuggire per balze impervie come una cerbiatta.
Ma Cecilia sanguinante e lacera per la fuga tra i rovi dopo essersi fermata
sotto un faggio per invocare l’aiuto divino (oggi detto fó del Pater), già
stretta da vicino sta per essere agguantata ed alza le braccia come ad ultima
protezione quando, d’improvviso, la montagna si fende e un baratro separa la
soldataglia dalla fanciulla che rimane là, lontana, irraggiungibile, circonfusa
di luce.
Si tratta probabilmente di una leggenda, ma i montanari mostrano ancor
oggi, tagliata nell’impervia roccia a picco su un baratro scosceso sotto la
corna di S. Cecilia una piccola grotta che avrebbe ospitato la santa e sui cui
lati si vedrebbero le impronte delle mani che un giorno si appoggiarono alla
roccia. [...]
Ma questa S. Cecilia era talmente potente che le si attribuisce un sentiero
detto “senter della vergine”, o addirittura la costruzione di una strada detta
“via antica” che da Concesio passa sui monti di Carcina e il Palosso per
il santuario di Conche per giungere poi a S. Emiliano e proseguire per
Marcheno»2.
»Nel passato, comunque, alla venerazione dei Santi Emiliano e Tirso venne
associata quella verso una Santa Cecilia, come provano anche vari documenti»3.
2
A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, pp. 81-82.
Un segno particolare della devozione ai SS. Emiliano e Tirso e a S. Cecilia è offerto dalla decisione dei fratelli Danderi di costruire
una cappella in loro onore:
«Nel 1540 i fratelli Giovanni e Bonfadino del fu Nicolao Danderi, che abitavano in valle di Sarezzo, in occasione della divisione dei
beni ereditati dal padre, prendono concordemente l’impegno di fabbricare in contrada “guado di Castolo”, una piccola cappella
in onore e lode di Dio, dei Santi Emiliano e Tirso e di Santa Cecilia dela Corna, cappella che fu distrutta in anni recenti e che si
trovava appunto sulla sponda sinistra del torrente Redocla, oltre il ponte», come specificano Stefano e Alfredo Soggetti nel volume
intitolato Gli antichi statuti del Comune di Sarezzo con alcune note storiche, edito nel 1995 (p. 13). Cfr. anche A. Fappani, Santuari nel
bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 81; ivi inoltre si specifica che nella relazione della visita pastorale compiuta nel 1582
dal vescovo Giovanni Dolfin, fra le feste ex voto che venivano celebrate nella parrocchia di Sarezzo, troviamo menzionate anche
quelle dei santi Emiliano e Tirso e di santa Cecilia, ricorrenti nello stesso giorno 22 novembre.
Riferibili alla predetta cappella del “guado di Castolo” sono alcuni documenti del 1776 e 1777.
Il 6 giugno 1776 si annotano le ragioni dette di maggio del Comune di Sarezzo, che includono quanto deve avere il signor Gian
Tommaso Benaglia, creditore di 14 lire per 200 coppi; inoltre Battista Sandrino deve ottenere 2 lire e 5 soldi per il trasporto di nove
‘trevelli’ nella Val di Sarezzo per il Santello del Guato, mentre Giovanni Ciocchi deve dare 10 lire per metà consegnato di 50 pecore e
deve avere 5 lire per la condotta di 200 coppi al Santello del Guato; il 22 giugno 1776 le predette ragioni di maggio sono ‘stabilite’ da
tre ‘Sindici’ unitamente all’illustrissimo signor Tiburzio Bailo, ‘Sopraintendente’.
Tra le ragioni dette di S. Martino dell’anno 1776, ‘fatte’ da tre ‘Sindici’ il 7 dicembre 1776 per la seconda ed ultima rata di sei
mesi, si cita il credito di 6 lire, vantato da Andrea Pansera per la condotta di cinque carra di sassi tolti alle Dezze, e posti al Santello del
Guato e per una giornata impiegata ad aggiustare la strada di ‘Morine’; inoltre Carlo Bettariga deve avere 5 lire per due giornate, e
mezza nella Val di Sarezzo per il Santello del Guato e Giovanni ‘Chiocchi’ è creditore di 3 lire per la condotta de coppi condotti al Guato.
Il 28 novembre 1777, per le ragioni di S. Martino del detto anno ‘fatte’ da tre Sindici e Reggenti della Comunità di Sarezzo, si
annota che Bortolo Pansera fu Giuseppe deve avere 1 lira e 10 soldi per due carghe di Sabbione condotte al Santello del Guato; il 10
dicembre 1777 le predette ragioni di S. Martino sono state ‘stabilite’ da tre Sindici col sopraintendente Tiburzio Bailo, che le ha
viste e approvate. Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Raggioni (dal 1772 al 1792), ff. 99 v., 103 v.-105 v., 111 r.-112 r., 136 v.,
140 v.-141 r. e 142 v.
3
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A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 81.

La misteriosa
grotta di
Santa Cecilia

Il medesimo mons. Fappani aggiunge: «Di una corna di S. Cecilia si trova
menzione negli atti comunali di Sarezzo del 1707. [...]
Noi registriamo questo, per dovere di informazione ma anche per offrire
agli escursionisti motivi di interesse, e se si vuole, di nuove fantasticherie»4.
Stefano Soggetti conferma quanto attestato dallo storico Fappani: «Il culto
tributato dagli abitanti di Sarezzo a S. Emiliano, da sempre legato a quello
per S. Tirso e Santa Cecilia, è certamente di antica data, come testimoniano
numerosi documenti, ed è degnamente rappresentato dall’antico santuario
che sorge sull’omonimo monte.
A questo culto, ed alla sua antica tradizione è legata anche la leggenda di
quella S. Cecilia che si vorrebbe identificare con una fanciulla cristiana
sfuggita all’inseguimento dei soldati romani attraverso la “via antica”, che
dalla “Pendezza” saliva lungo il monte Palosso e conduceva poi, passando
sopra a Lumezzane, fino al monte S. Emiliano. Proprio su questo monte la
santa avrebbe trovato rifugio, in una grotta che porta appunto il suo nome,
mentre i soldati precipitavano nell’orrido che fu poi detto “corna dei pagani”.
4

A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, pp. 81-82.

15

Sant’Emiliano
(litografia)

L’albero all’ombra del quale si sarebbe fermata a recitare il Padre nostro era
chiamato, ed esisteva fino a poco tempo fa, il fó (faggio) del pater»5.
Nel 1450, come da atto del notaio Marco Perotti, risulta che tra i confini di
un terreno situato a Noboli c’era un pezzo di terra di proprietà della chiesa
di S. Emiliano della corna6.
«Nel 1512 Giovanni Bailo paga a fra’ Benedetto Vegetti, dell’ordine degli
Umiliati e prevosto della chiesa dei santi Giacomo e Filippo di Brescia, 12
lire e 10 soldi per l’affitto dei beni della chiesa di S. Emiliano sul territorio
del comune [di Sarezzo].
Stefano Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», Litografia elle moduli, Sarezzo (Brescia) 2008, p. 161.
Indizi che documentano la devozione a S. Miliano o Emiliano sono dati dal nome di alcune persone vissute tra il secolo XV ed
il primo Cinquecento; ad esempio, il 16 luglio 1501 Corsino fu ‘Pecino’ Costanzi di Noboli, cittadino di Brescia, abitante nella
predetta terra di Noboli, nel suo testamento nomina eredi universali i tre figli maschi legittimi e naturali, tra cui Miliano; il 2
maggio 1507, alla pubblica e generale Vicinia del Comune di Sarezzo, radunata sulla piazza, partecipa un certo messer Giacomo
di Miliano; il 24 giugno 1513, in Sarezzo, Antonio fu Giovanni Perotti fa testamento, cui tra gli altri è presente Giovannino, figlio
di mastro Giacomo milianj (di Miliano) ed il 25 giugno, pure in Sarezzo, è testimone Giovanni, figlio di mastro Giacomo milianj,
ivi abitante; il 13 agosto 1514, in occasione della Vicinia pubblica del Comune e degli uomini di Sarezzo della Valtrompia, è
presente M.r (Magister, maestro) Giacomo di Miliano, console, insieme ai signori Pietro, Antonio e Ottavio fu M.r signor Onofrio
Avogadro (de advocatis), a ser Giovanni Bailo (Bayuli), a ‘Moresco’ fu ‘Betino’ e a molti altri ed il 25 febbraio 1515 Giacomo del
fu Miliano (quondam milianj), che era ‘sutor’ (calzolaio) in Sarezzo, è testimone ad un atto rogato nella casa del notaio Simone
de Ferandis (Ferandi o Ferrandi), sita in Sarezzo, nella contrada della piazza; il predetto notaio il 20 giugno 1515 roga un atto in
Sarezzo, nella casa di ‘Betino’ (Beti, meglio Betì) fu Stefen de coy in la contrada di Sant Antonj sive [cioè] dala strada; significativa è la
citazione della contrada, presumibilmente di S. Antonio (assai meno probabile di S. Antonino), del tutto ignota. Il medesimo
notaio il 12 gennaio 1516 redige un atto, essendo sulla piazza di Sarezzo, dove è presente come testimone Miliano, figlio di Corsino
Costanzi di Noboli, abitante sulle Chiusure di Brescia; il 12 luglio 1518, in un rogito dello stesso notaio, steso in Sarezzo nella casa
del signor Decio Avogadro, tra gli altri è testimone Miliano di Corsino Costanzi di Noboli, abitante in Sarezzo. Cfr. Archivio di
Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi Simone fu Ambrogio, notaio in Sarezzo, filza 221, ad annos 1501, 1507, 1513-1516 et 1518.
5

6
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Cfr. S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 161.

Millecinquecento

Riceverà poi una parte di questa somma come indennizzo per i danni causati
dalla tempesta che quell’anno si era abbattuta sul comune»7.
Di notte venendo l’11 gennaio 1517, Maria, figlia di ser Giovanni del baylo
di Sarezzo, sana di mente, ‘senso’ ed intelletto, benché languida ed inferma
nel corpo, raccomandata l’anima a Dio onnipotente, alla gloriosissima sua
madre Vergine Maria e a tutti i santi, dispone che siano celebrate le messe di
S. Gregorio dopo la sua morte in rimedio dell’anima sua; lascia alla ‘scola’
della concezione della gloriosa Vergine Maria di Sarezzo 40 soldi planet,
mezzo peso di olio da porre nella lampada dei santi Faustino e Giovita di
Sarezzo per illuminare il corpo del Signore e gli uffici divini, un cero di due
soldi planet alla chiesa di S. Maria degli Angeli di Gardone e 20 soldi planet
alla chiesa di ‘S. Miliano’ della ‘corna’ (ecclesie Sancti Milianj dela corna)
da utilizzare in fabricha della detta chiesa in rimedio dell’anima sua, come
da atto rogato nella casa del soprascritto Giovanni bayuli; assai rilevante è
l’accenno alla ‘fabbrica’ della chiesa di S. Miliano, probabilmente in corso
di rifacimento8.
Il 23 aprile 1518 fa testamento la signora Margherita, figlia di Comino
Cimaschi di S. Vigilio e moglie del defunto mastro Giacomo Salvinj di
Sarezzo, ivi abitante, sana di mente, ‘senso’, memoria, parola e intelletto,
anche se languente nel corpo ed inferma; ella raccomanda l’anima a Dio
onnipotente, alla gloriosissima sua madre Vergine Maria e a tutti i santi,
ordina la celebrazione delle messe di S. Gregorio subito dopo la sua morte,
assegna un ducato alla ‘scola’ della concezione della gloriosissima vergine
Maria di Sarezzo, lascia 20 soldi planet alla fabbrica di ‘S. Miliano’ della
‘corna’ (fabrice Sancti Milianj dela corna) dopo la sua morte in rimedio della
sua anima e destina una gerla di vino e due quarte di frumento in pane cotto
7
S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 162.
Secondo Antonio Fappani (Santuari nel Bresciano 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 78), nel 1512 ser Giovanni del Bailo pagava
l’affitto dei terreni legati al santuario di S. Emiliano a fra Benedetto degli Umiliati, prevosto di S. Giacomo e Filippo di Brescia e
di S. Miliano dela corna.
«Secondo l’Inventarium compilato nel 1797 da Calimerio Cristoni, prete della città di Brescia, tra i conventi, le case e gli ospedali
dei Frati Umiliati e delle Sorelle Umiliate, già abitanti nella città, Clausure [Chiusure] e diocesi di Brescia dal 1225 a tutto il 1426
ed oltre, è inclusa la Domus S.S. Philippi et Iacobi Brixiae cum praeposito, alias de Herbusco, nunc Monasterium monialium» (ossia la Casa
dei SS. Filippo e Giacomo di Brescia con preposito, un tempo di Erbusco, ora Monastero di monache), come specifica mons. Paolo
Guerrini [Monasteri, conventi, ospitali e benefici semplici nella diocesi bresciana, in «Brixia Sacra», anno II (1911), Scuola Tipografica
Artigianelli, Pavia 1911, pp. 324-325].
8
Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi o Ferrandi Simone fu Ambrogio, notaio in Sarezzo, filza 221, ad annum
1517.
La pia testatrice benefica anche la chiesa di S. Lorenzo di Cogozzo e di S. Martino de zenano (di Zanano).
Circa la pratica devota delle messe di S. Gregorio o gregoriane è utile specificare che si tratta di trenta messe, una al giorno,
celebrate nel corso di trenta giorni per la salvezza dell’anima.
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da distribuire tra i poveri di Sarezzo, pure dopo la sua morte ed in rimedio
della sua anima, come da atto del notaio Simone Ferandi o Ferrandi, rogato
essendo la testatrice nelle case dell’ospizio (ovvero osteria con alloggio) del
ponte di Zanano (pontis de zenano, attuale Ponte Zanano)9. Particolarmente
significativo è il lascito a favore della fabbrica di ‘S. Miliano’, che doveva
essere ancora in ristrutturazione.
Datato 13 novembre 1522 è l’inventario dei beni mobili del signor frate
Alessandro dell’ordine degli Umiliati, che erano nelle case di ‘S. Miliano’
(Sancti Milianj) nella terra di Sarezzo, fatto ad istanza di Stefano fu Bertolotto
Colli (de Colibus) di Sarezzo, affittuale delle dette case di Sarezzo, alla presenza
di mastro Useppe o Useppo dalle Forbici (a Forpicibus), console del Comune
di Sarezzo, Gian Bono Trabuchelli, mastro Giacomo Angelinj e mastro Gian
Antonio figlio di mastro Giacomo Milianellj di Sarezzo, tutti testimoni e di
Raffaele Vegnadinj, nella camera delle dette case, nella contrada de Comazorio
ovvero nella contrada delle case dei santi ‘Miliano’ e Tirso de la Corna dalla
parte superiore della detta terra di Sarezzo.
Si tratta di vari arredi, vestiti e alimenti, ma anche di 49 libri grandi e piccoli
cioè de ognj sorte, di un asinello col suo basto, di fieno, di una gabiola, di 24
coppi e di un’altra gabiola, come da atto rogato da Gasparino dj Ferandj nodaro
in Zenà, ossia Gasparino Ferandi notaio in Zanano, scoperto fin dal 1987
dall’ing. Sandro Guerrini10.
Prezioso indizio del culto verso i due santi martiri è dato dal contratto stipulato
il 5 novembre 1525 con l’intagliatore Stefano de Turi (Turini) di Brentonico,
abitante in Salò, che doveva scolpire un’anchona lignea da collocare all’altare
de Sancto Faustino e Jovita de Sarezo, tra l’altro con la Madonna seduta con il
Figlio in braccio de tuto intalio ossia a tutto tondo, con a destra S. Faustino
a cavallo e a sinistra S. Giovita a cavallo, pure de tuto intalio, con sopra altri
quattro santi, similmente de tuto intalio, cioè S. Martino, S. Bernardino,
9
Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi Simone fu Ambrogio, notaio in Sarezzo, filza 221, ad annum 1518.
La medesima Margherita nomina erede universale Salvino, suo figlio legittimo e naturale, che potrà riscuotere anche la dote
della signora ‘Ricabella’, defunta madre della testatrice predetta.

Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi o Ferrandi Gasparino fu Ambrogio, notaio in Zanano, filza 393, ad
annum 1522.
L’atto è interamente pubblicato nell’Appendice documentaria di questo volume.
Si ringrazia l’ing. Guerrini per la preziosa segnalazione.
10
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Santo Miliano e Santo Tirso e sopra
questi, in cima, Dio Padre con attorno i
suoi spiritelli (angioletti), de basso intalio;
Sandro Guerrini, cui si deve la scoperta
e la pubblicazione dell’importante
documento fin dal 1980, aggiunge la
rilevante annotazione che «si arguisce
dai numerosi lasciti contenuti nei
testamenti dal 1527 al 1530 che in
quegli anni i lavori di ampliamento e di
restauro fervevano intorno alla chiesa
di S. Emiliano della Corna»11.

Lo stemma
dell’ordine degli
Umiliati da un
manoscritto
dell’Estense di
Modena.
Quello degli
Umiliati
fu un ordine
religioso che fiorì
in Lombardia
e nel centro-nord
Italia dal XII
secolo e che fu
soppresso
nel 1571.

Nel 1528 Gabriele Perotti affitta a
Giovanni del bon di Sarezzo alcuni
terreni di proprietà della chiesa di
S. Emiliano; nello stesso anno 1528 Francesco Bailo nel suo testamento
dispone un legato di 6 lire planete per la fabricha della chiesa di S. Emiliano
dela corna12.
Il 3 settembre 1535, in Sarezzo, nella contrada Castello, giacendo a letto
nella sua camera, mastro Bartolomeo fu signor Giovanni Bailo Danderi
di Sarezzo, languido ed infermo, ordina la celebrazione delle messe di
S. Gregorio e lascia 3 lire planet alla scola della concezione della Vergine
Maria di Sarezzo, 40 soldi alla scola della SS. Croce di Sarezzo per illuminare
il Corpo del Signore e in occasione degli uffici divini nella chiesa di Sarezzo,
3 lire planet alla Carità del Comune di Sarezzo da investire in beni stabili,
i cui frutti e redditi siano distribuiti come avviene per l’altra Carità di
detto Comune, e 20 soldi planet alla fabbrica di ‘S. Miliano’ dela corna,
il tutto dopo la sua morte ed in rimedio della sua anima; tra i testimoni è

11
Sandro Guerrini, Inedite sculture cinquecentesche in Valtrompia, in «Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», nuova
serie, anno XV, n. 3-4-5-6, maggio–dicembre 1980, pp. 138-139 e vedi pp. 146-147.

Cfr. S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», pp. 161-162.
«Il 22 gennaio 1528 è Gabriele Perotti che affitta per quattro anni alcune pezze di terra della chiesa di S. Emiliano a Giovanni
Trabuchelli», come scrive Antonio Fappani (Santuari nel Bresciano 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 78).

12
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presente il reverendo prete Andrea Bosio da Lovere, beneficiato in Sarezzo13.
Nel 1535 il ricordato Gabriele Perotti, affittuario dei beni di S. Emiliano,
citati nel 1528, dichiara di pagare ogni anno, a S. Martino, agli Umiliati,
50 lire, più un agnello di 25 lire a Pasqua e un capretto di 30 lire ai primi
di maggio, su tutti li pezzi de terra, cioe boschi ed altri che zase a S.to Miliano et
Tirxe della corna oltre la casa cum tavoli 20 de terra appresso alla ditta casa14;
nel contempo il Perotti «comperava parte della proprietà» per 330 lire,
affrancandosi così da un annuo livello di 16 lire e 10 soldi, con la regalia
di un paio di capponi e di 2 lire di burro, «che pure doveva agli Umiliati»,
i quali investono la somma ricavata nell’acquisto di un’altra terra a Sarezzo;
alla stipulazione dei relativi contratti è presente «anche il prevosto di
S. Martino di Crema per incarico del Generale dell’Ordine»15.
Nessun cenno alla chiesa dei SS. Emiliano e Tirso è riscontrabile negli atti
della visita pastorale compiuta a Sarezzo il 30 e 31 agosto 1567 dal grande
vescovo riformatore mons. Domenico Bollani, già podestà di Brescia per
conto della Serenissima16.
Il primo settembre 1573 il reverendo Cristoforo Pilati, a nome del vescovo
Domenico Bollani, compie la visita a Sarezzo, la cui chiesa dei SS. Faustino
13
Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi o Ferrandi Simone, notaio in Sarezzo, filza 227, ad annum 1535.
Il medesimo testatore assegna alle figlie Francesca e Antonia 200 lire planet per ciascuna, 100 lire delle quali in denari e 100 in
beni dotali; istituisce usufruttuaria dei suoi beni la moglie Caterina; nomina erede universale il figlio Marc’Antonio e crea dei
commissari ed esecutori testamentari, tra i quali il cognato Simone Avogadro.
Il 23 gennaio 1535, in Sarezzo, nella contrada della Vergobia, presso la porta della fucina di detta contrada sono presenti tre
testimoni, tra i quali Miliano fu Corsino Costanzi di Noboli. Cfr. Ibidem, ad annum 1535.

Vedi A. Fappani, Santuari nel Bresciano 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 78.
L’espressione che zase significa ‘che giace’; i tavoli sono le tavole di terra.
Secondo Stefano Soggetti (Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 162), nel 1535 Gabriele Perotti, affittuario dei beni
di proprietà della chiesa di S. Emiliano, «paga agli Umiliati cinquanta lire annue di affitto, oltre a un agnello, un capretto, due
capponi e una quantità di burro».

14

15

Vedi A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 78.

16
Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 11, già 7, ff. 17 v.-19 v.
Specificamente mons. Bollani, veneziano, vescovo di Brescia dal 1559 al 1579, proveniente da Lumezzane, continuando la visita
in Valtrompia col suo luogotenente ovvero vicario reverendo Girolamo Cavalli, il 30 agosto 1567 raggiunge la chiesa parrocchiale
dei SS. Faustino e Giovita de Seretio (da Sarezzo), accolto dal rettore don Francesco Galvano e da molti fedeli a tarda ora; la
visita continua il giorno successivo con l’interrogatorio del reverendo rettore, il quale notifica tre parrocchiani che a causa delle
inimicizie non si erano comunicati (nel periodo pasquale) benché confessati: si tratta del signor Gian Maria Bailo, del signor
Desiderio Bailo e del signor Angelo ‘Perotto’ (Perotti); seguono le testimonianze del sacerdote Bartolomeo Paganini da Quinzano,
cappellano condotto dal Comune de Saretio, e di due testimoni del detto Comune, ossia ser Davide del fanti e ser Gianantonio
de fanti; dopo pranzo, il presule nella predetta chiesa parrocchiale di Sarezzo amministra la cresima a molti, predica al popolo ed
emana i decreti della visita, dirigendosi poi verso Gardone e demandando al predetto reverendo Girolamo l’ispezione alla chiesa
di S. Bernardino de Nobolis ovvero di Nobole (Noboli); lungo il viaggio il vescovo effettua la visita alla chiesa de Zenano, ordinando di
renderla di forma onorevole; cfr. Ibidem, ivi; per la visita a Lumezzane, effettuata il 29 e 30 agosto 1567, cfr. ff. 13 r.-16 v.
Gli atti della visita sono compendiati nel vol. 10 (già 6) delle Visite Pastorali; per Sarezzo cfr. ff. 98 r.-99 r. e per Lumezzane cfr. 92
r.-92v. e 94 r.-94 v.
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e Giovita tra l’altro ha sotto di sé la
chiesa di Sant’Emiliano sui monti,
la quale risulta unita alla chiesa di S.
Giacomo e Filippo di Brescia e ha un
annuo reddito di circa 35 lire; in essa si
celebra la seconda festa di Pentecoste e
di quando in quando per devozione17.

S. Carlo Borromeo
(Arona, 2 ottobre
1538 –
Milano, 3 novembre
1584)
in un’ immaginetta
devozionale
popolare

Il 30 marzo 1580 il molto reverendo
visitatore, ossia Vincenzo Antonini,
visitatore suddelegato del cardinalearcivescovo Carlo Borromeo per la
Valtrompia, proveniente dalla chiesa
parrocchiale della SS. Vergine della
pieve di Lumezzane, raggiunge Sarezzo
17
Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 17, già P. 4 (Pilati 4), ff. 25 v. e 27 v.
Le anime di comunione risultano essere 950 circa e in totale 1700 circa. Cfr. Ibidem, f. 26 r.; per la visita del Pilati, cfr. anche il vol.
10, già 6, ff. 99 r. e 101 r.; per il numero delle anime cfr. f. 99 v.
Circa il reddito della chiesa di S. Emiliano, citato nel 1573, mons. Antonio Fappani osserva che risulta «inferiore, come si noterà,
rispetto a quello precedente. Segno chiaro di un notevole impoverimento del relativo patrimonio» (A. Fappani, Santuari nel
bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 78).
È utile specificare che il 27 ottobre 1572 fra Pietro Bongi dell’ordine degli Umiliati, un tempo prevosto della prepositura dei SS.
Giacomo e Filippo di Brescia, diede esecuzione al mandato del vescovo di Brescia circa il possesso dei beni mobili in parte di
uso sacro ed in parte profani della chiesa e della casa di detta prepositura, assegnata in tempi recentissimi (nuperrime) da papa
Pio V al reverendo signor Panfilo Rovato, nobile di Brescia, come dalle bolle esibite, riconoscendolo come ‘moderno’ prevosto;
il reverendo, tra l’altro, ebbe in consegna unum organum fulcitum (un organo puntellato o appoggiato) e i quattro altari, compreso
quello maggiore, di pertinenza di detta chiesa. Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Religiosi, b. 43: SS. Giacomo e Filippo,
ad annum 1572.
Il 20 novembre 1580, in occasione della visita apostolica del cardinale-arcivescovo di Milano Carlo Borromeo alla chiesa del
monastero dei monaci dei SS. Faustino e Giovita di Brescia, si attesta che la chiesa dei santi Giacomo e Filippo un tempo era
una prepositura degli Umiliati, da otto anni data in commenda al reverendo signor Panfilo Rovato; è consacrata e ampia, con
quattro altari non consacrati; all’altare maggiore si celebra la messa ogni giorno a spese del predetto commendatario; cappellano
mercenario risulta essere il presbitero Lucio Simili; celebra anche il reverendo commendatario ad libitum (a piacere); l’altare della
Visitazione di S. Maria ad Elisabetta è quasi privo di suppellettile ecclesiastica; vi si devono celebrare due messe ogni settimana
per la traslazione che un tempo, come si dice, è stata fatta a questa chiesa dalla chiesa di S. Maria delle grazie un tempo chiamata
de Palazzolis; questo onere è a carico dell’illustrissimo signor cardinale Gambara commendatario o per altro titolo possessore dei
beni della detta già prepositura de Palazzolo; in ragione di detto onere si celebra soltanto una messa in ogni settimana da uno dei
frati del monastero di S. Francesco; gli altri altari sono senza dote; c’è una piccola sagrestia e ci sono dimore ampie e antiche con
giardino, annesse a questa chiesa; i redditi annui di questa commenda sono di 200 aurei circa, come è stato detto; il 6 novembre
precedente, visitando la chiesa collegiata insigne e parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso, l’illustrissimo e reverendissimo visitatore
viene informato che nel 1496 con bolla di papa Alessandro sono stati istituiti due canonicati, ai quali dai Ducco in dote perpetua
furono assegnati dei beni derivanti dal legato del reverendissimo Giovanni, vescovo di Corone (in Morea), comprati al prezzo di
1.000 ducati, con l’onere secondo il quale i titolari di entrambi i canonicati ogni giorno celebrino le messe e altri divini uffici nella
chiesa predetta; quando i detti canonicati sono vacanti, ai Ducco spetta il diritto di presentare delle idonee persone per i medesimi,
mentre l’assegnazione dei predetti è di competenza del prevosto, del primicerio e del capitolo della chiesa stessa; il reverendo prete
Pamfilo Rovato, che è anche arciprete di Edolo, possiede uno dei due canonicati, i cui redditi sono di 75 lire circa; come da nota a
lato, costui nel corso della visita è morto e gli è succeduto il presbitero Antonio Francesco de Rosis, cioè Rosi o Rosa.
Cfr. Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia 1. La città, a cura di Angelo Turchini e Gabriele Archetti, in
«Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», terza serie, anno VIII - 2003, n. 1-2, gennaio-aprile 2003, p. 248; la nota
1, p. 262 e p. 355; inoltre pp. 241 e 253 per la data delle due visite alla chiesa del monastero dei SS. Faustino e Giovita e alla
parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso.

21

e celebra nella chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita, procedendo
poi alla visita della medesima, il cui rettore è il sacerdote Bonifacio Ursili,
romano, non residente perché era a Roma; suo coadiutore è il sacerdote
Antonio Tirri, bresciano, che documenta in modo legittimo circa gli ordini
sacri ricevuti e circa la licenza di esercitare la cura delle anime di Sarezzo,
che in totale sono 1100 circa, di cui 600 da comunione; lo stesso giorno
il reverendo visitatore si porta alla chiesa ovvero oratorio di S. Emiliano
e compie la visita; l’oratorio non è consacrato, è posto su un monte ed è
membro della predetta parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita di Sarezzo,
che un tempo era dei reverendi frati umiliati; due sono gli altari, non
secondo la forma prescritta, con molta obbligazione che ‘ora’ si ignora, cioè
con numerosi oneri non noti, ma l’oratorio predetto ha molti beni che sono
stati alienati da un certo preposito dei predetti frati al signor Vincenzo de
Perotis (Peroti o Perotti), abitante a Sarezzo, beni riguardo ai quali sono stati
esaminati dei testimoni, come documentato di seguito.
Un reverendo signore, le cui generalità non sono indicate, gode circa 40
lire di Brescia e molti livelli del predetto oratorio, del quale egli non ha
alcuna cura, tanto che è quasi diroccato, senza soffitto, anzi il tetto per una
porzione è rotto (fere dirutum, absque sufficta imo tectum esse confractum pro
parte) e tutte le pareti esigono di essere restaurate e rifatte come anche la casa
di detto oratorio, adiacente ad esso.
Sceso da S. Emiliano, il visitatore si reca ad ispezionare l’oratorio non
consacrato della SS. Vergine Maria, membro della parrocchiale di Sarezzo,
poi l’oratorio non consacrato di S. Bernardino di Noboli e quindi la chiesa
consacrata di S. Martino di Zanano18.
Il medesimo 30 marzo 1580 si tiene l’udienza dei testimoni chiamati a
testificare con giuramento, esaminati riguardo ai beni pertinenti la chiesa
ossia oratorio di S. Emiliano posto sul monte, membro della chiesa
Vedi Archivio Storico Diocesano Milano, Archivio Spirituale, sezione X, Visita Apostolica di S. Carlo alla città e diocesi di
Brescia, vol. XXXIV, ff. 84 r.-86 r. e cfr. anche vol. XL, f. 297 v. (in cui si specifica che il reddito della chiesa parrocchiale è di 200
aurei e che il coadiutore riceve la mercede di 50 aurei ed ha 29 anni); f. 385 r. nel quale si attesta che circa i due altari della chiesa
ossia oratorio di S. Emiliano si dice che abbiano un onere di messe (che tuttavia si ignora) e f. 385 v.; cfr. Archivio Segreto
Vaticano, Sacra Congregazione del Concilio, Visitatio Apostolica n. 65, 1580 . Acta in Visitatione Apostolica civitatis et dioecesis
Brixiensis…, ff. 576 v.-577 v. e Visita Apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. V – Valle Trompia, Pedemonte e Territorio,
a cura di Angelo Turchini e Gabriele Archetti, in «Brixia Sacra», terza serie, anno X - 2005 - n. 1-2, pp. 93-94.
Riguardo alla chiesa parrocchiale della SS. Vergine della pieve di Lumezzane è utile specificare che si tratta della chiesa parrocchiale
archipresbiterale detta della Beatissima Vergine Maria e di S. Giovanni Battista della pieve di Lumezzane, visitata dal reverendissimo
Vincenzo Antonini il 29 marzo 1580; cfr. Ibidem, p. 91.
Per la visita detta di S. Carlo a Sarezzo cfr. anche A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 78.
18
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parrocchiale dei santi Faustino e Giovita di Sarezzo, ora (nunc) alienati.
Il primo interrogato è Giovanni Moroso (Morosus) di Sarezzo che sotto
giuramento risponde che la chiesa predetta di S. Emiliano haveva molte pezze
di terra arativa, et de boschi, che erano in questo comune, con alchune case, et io só,
che ne era uno pezzo, che si chiamava il prato dall’aqua con uno casamento dentro
et una pezza de bosco nella valle de Limesano [Lumezzane] nel luogo della costa,
et una pezzetta de terra in uno brolo de Ms. Vincenzo Peroto, et una pezzetta di
terra nella contrada del Cero arativa con vitte [vite] dentro, anchora, et due, o una
salvo il vero pezzette di terra tutte, et altre che se dice, che haveva detta chiesia le ha
comprate Ms. Gabriele Peroti da uno frate delli humiliati, che era prevosto de quella
chiesia et hora le gode Ms. Vincenzo, et Ms. Bartholomeo suo nepote de Peroti quali
habitano in questa terra.
Alla successiva domanda il medesimo teste risponde: li é anchora Mons.r
Panfilo Rovato quale gode alchuni livelli della p.ta [predetta] chiesia ma quanto
siano io non lo só, et non fá niuno bene a quella povera chiesia.
Interrogato sulle cose generali, il teste risponde rettamente; egli è dell’età di
circa settant’anni.
Lo stesso giorno è esaminato sotto giuramento Marco Bolognino (Bologninus),
il quale attesta che S. Emiliano haveva molti beni, ma non si ricorda dove
fossero, ne come se dimandassero, ossia né come si chiamassero; si tratta di beni
che sono stati venduti a un certo Gabriele Peroto, sui quali fu fatto uno livello,
ma il testimone non sa a chi lo si paghi né di quanta valuta sia; circa le cose
generali egli risponde rettamente; la sua età è di ottant’anni circa19.
Queste sono le disposizioni emanate dal reverendissimo visitatore per
l’oratorio di S. Emiliano in Monte: il reverendo vicecurato insieme con i
‘vicini’ (ossia i componenti la vicinia, cioè i capifamiglia del paese) ed il
Comune di Sarezzo presentino istanza al reverendissimo signor ordinario,
il vescovo di Brescia, per ricuperare i beni del detto oratorio in quanto –
come dicono – sono stati indebitamente ed illegittimamente alienati e
spendano i beni o i loro frutti per il servizio della predetta chiesa e della
sua casa con il consenso del medesimo reverendissimo signor ordinario;
l’altare (probabilmente quello maggiore) sia ingrandito e chiuso da balaustra
(clathra); la finestra che sta nella cappella si faccia più elevata rispetto al
19
Archivio Storico Diocesano Milano, Archivio Spirituale, sezione X, Visita Apostolica di S. Carlo alla città e diocesi di Brescia,
vol. XXXVIII, ff. 51 r.- 51 v.
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suolo (cioè sia innalzata) e le pareti siano imbiancate e ornate di pitture.
Fatte le finestre, siano tutte munite di tela ed il vicecurato abbia cura che
l’oratorio sia sempre mantenuto chiuso20.
Il 23 giugno 1582, mons. Giovanni Dolfin (vescovo di Brescia dal 1579 al
1584) di primissimo mattino dalla Pieve di Lumezzane si porta alla terra
di Sarezzo, accolto dal rettore Gian Antonio Tirri con croce e baldacchino
e da copiosa moltitudine di popolo; il prelato celebra la messa nella
chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita, quindi procede a visitare
la chiesa stessa e poi ascolta le attestazioni del reverendo rettore Tirri e dei
tre signori seguenti: Giovanni Morosio, mastro Vincenzo ‘Emiliani’ e Gian
Maffeo de Mazoldis (Mazoldi o Mazzoldi), governatori del Comune di detta
terra; i predetti tra le sei feste che si celebrano ex voto citano quella di
S. Emiliano del 22 novembre e quella di S. Cecilia, dello stesso giorno; sotto
la giurisdizione della predetta chiesa parrocchiale – che conta 1300 anime,
di cui 700 di comunione – tra l’altro c’è l’oratorio di S. Emiliano in monte.
Cancellato è il decreto che ingiunge di effettuare gli opportuni sequestri nelle
mani del conduttore dei beni di detto oratorio di S. Emiliano per eseguire
il livello di 37 lire che si paga riguardo ai frutti del medesimo oratorio nelle
mani del signor Vincenzo Perotti, ad esecuzione delle disposizioni di questa
visita e di quella apostolica.
Il medesimo 23 giugno 1582, in Sarezzo, il vescovo Giovanni Dolfin comanda
al signor Vincenzo Perotto di Sarezzo, in virtù di santa obbedienza e con
minaccia di pagare del proprio e di avere in sussidio la pena della scomunica,
di tenere presso di sé in sequestro et salvamento la somma da lui dovuta e
che dovrà in futuro per i frutti dell’oratorio di S. Emiliano di Sarezzo, non
rispondendo a nessuno riguardo ad essi senza licenza scritta del vescovo, il
quale ordina che i frutti siano spesi secondo i decreti del Visitatore Apostolico
per riparare e mantenere il predetto oratorio; Francesco Bailo, ‘ministrale’
del Comune, pure di Sarezzo, giura di aver presentato personalmente il

20
Cfr. Archivio Storico Diocesano Milano, Archivio Spirituale, sezione X, Visita Apostolica di S. Carlo alla città e diocesi di Brescia,
vol. XXV, ff. 61 r., 167 v.-168 r. e 191 v.; Archivio Storico Diocesano Brescia, Visita Apostolica, vol. 4, f. 740 r. e Visita Apostolica e
decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia V - Valle Trompia, Pedemonte e Territorio, a cura di Angelo Turchini e Gabriele Archetti,
in «Brixia Sacra», terza serie, anno X - 2005 - n. 1-2, pp. 95-96.
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predetto sequestro al ricordato
Perotti21.
Il 25 aprile 1584 papa Gregorio
XIII concede l’indulgenza
plenaria a chiunque pentito,
confessato e comunicato
visiterà la chiesa dei SS.
Emiliano e Tirso di Sarezzo
e vi pregherà devotamente
nel giorno della Pentecoste
dai primi vespri – ossia dai
vespri della vigilia della detta
solennità – al tramonto della
festa22.

Papa Gregorio XIII
(Bologna, 7 gennaio
1502 – Roma, 10
aprile 1585),
olio su tela dipinto
da Lavinia Fontana
(Bologna, 24 agosto
1552 – Roma, 11
agosto 1614)

Il 23 marzo 1589 la Schola della
Conceptione della Madonna
(che sappiamo eretta nella
chiesa parrocchiale di Sarezzo)
reclama dal Comune 6 lire e 16 soldi, pagati per la messa celebrata per
Pietro di nidi eremitta de S.to milliano, per 12 lire e 6 soldi prestati e per 1 lira
e 10 soldi prestati in due volte per amor di Dio, per darli ai poveri, con un
totale di 20 lire e 12 soldi, come attesta Gian Paolo Ferrandi, notaio; il 13
dicembre 1589 la predetta somma è accreditata a Gian Giacomo Salvino,
massaro della detta Schola, nell’incanto delle legne di Valdobia23.
«Dalla fine del XVI secolo» l’amministrazione del santuario passa nelle mani
del Comune di Sarezzo, «che eleggeva un eremita, al quale spettava una casa
in “contrada del carazone” (la zona presso l’attuale via Dossena) ed una veste.
Nei secoli successivi il controllo sarà affidato a “sindaci”, appositamente
Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 23 (già vol. 8/7/3, n. VII); cfr. anche A. Fappani, Santuari nel
bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, pp. 78-79.

21

22
Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Registri Cancelleria, vol. 7 titolato «1584 P.s [Primus] Diversorum sede vacante», ff.
9 r.-9 v.
23
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Confessi, promesse, intimazioni di pagamento; attestazioni di debito (1495-1794), serie 06, sottoserie
04, fascicolo 1, ad annum 1589.
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Insieme dell’altare
maggiore del santuario di Sant’Emiliano intorno al 1976
(foto Oreste
Alabiso)

eletti, ed a “massari”, che provvedevano alla gestione finanziaria (risulta
evidente dai documenti, la cura costante posta dal comune nella tutela del
santuario)», come sottolinea lo storico Stefano Soggetti24.
24
S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 162.
Il 27 maggio 1599, nello studio del notaio Camillo fu signor Pasino Beppi di Brescia, sito nella contrada dell’angolo ‘bombasaro’
(ossia dei bombasari), il chiarissimo signor Lorenzo de Advocatis (Avogadro) fu chiarissimo signor Vincenzo, nobile veneto e
bresciano, vende vari beni da lui acquistati il 17 aprile 1591 dalla defunta signora contessa Domicilla, vedova del signor conte Pietro
de Advocattis, con atto rogato dal signor Giacomo Antonio Beppi, fratello del detto notaio Camillo, allo stesso prezzo, ossia per
1.008 lire e 4 soldi planet al piò, per un totale di 40.213 lire e 4 soldi, compreso il valore di una casa in muratura con aia ed orto
nella terra di Zenano, nella contrada della piazza ‘ovvero del muratello’ (sive muratelli).
La somma predetta si dovrà versare entro 15 giorni in più rate, non inferiori a 3.000 lire planet per ciascuna, al 5 per 100, metà a
S. Martino e metà alla Pasqua di Resurrezione del Signore, a partire da S. Martino del 1600 e poi nella Pasqua seguente.
Acquirenti di detti beni sono i Sindici e procuratori del Comune di Sarezzo, a ciò incaricati con ‘sindacato’ del Comune e degli
uomini di Sarezzo, rogato il 18 aprile 1599 da ser Salvatore Pasinetti.
Tra i beni venduti dal signor Lorenzo risultano comprese: la metà pro indiviso con il signor conte Francesco de Advocattis di un
mulino macinatorio di tre ruote, di case ed orto e d’altri diritti di acque e d’altro spettanti a detto mulino, nella terra di Zenano,
nella contrada della piazza; una pezza di terra montiva e pascoliva sita sul territorio di Sarezzo, chiamata li grassi di sotto di s.to
Miliano, di 100 piò ovvero circa ed un’altra pezza di terra montiva e pascoliva, sita come sopra, denominata il paier, di 60 piò ovvero
circa, entrambe confinanti da tutte le parti con i diritti del Comune di Sarezzo. Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Istrumenti, serie
04, filza H, atto n. 62.
Il predetto documento del 27 maggio 1599 stranamente non è citato nel repertorio degli atti autentici conservati nella Cancelleria
del Comune di Sarezzo, redatto il 10 aprile 1717 dal notaio e cancelliere Giovanni Risino fu signor Giacomo, rogante in Sarezzo,
che invece cita tre documenti precedenti relativi a Paier, come segue:
il 21 gennaio 1493 il Comune di Sarezzo acquista per 15 lire l’ottava parte di un bosco, posto nella contrada detta Paier, da
Vognadino fu Martin Dandari, come da atto rogato da messer Michel fu Moise Mazoldi; il 9 gennaio 1528 Silvestro fu Francesco
Perotti rinuncia al detto Comune una pezza di terra boschiva, sita nella contrada di Paier, come da atto del notaio Simon Ferandi ed
il 27 ottobre 1528 messer Raffael Perotti vende al Comune suddetto per 20 lire una pezza di terra montiva e boschiva posta nella
contrada di Paier, come da atto del medesimo notaio Simon Ferandi.
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Istrumenti, serie 04, atto n. 225.
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Il 6 aprile 1606, in occasione della visita pastorale a Sarezzo di mons. Marino
Giorgi o Zorzi, il reverendo rettore D. Baldassare de Zucchinis e i signori
Gian Paolo Ferrandi, Salvatore Bombardieri, Bartolomeo Bombardieri e
Gian Giacomo Morosi, deputati di detto paese, tra l’altro attestano che alla
giurisdizione della parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita sono sottoposte le
chiese di S. Maria della formica, di S. Martino di Zanano, di S. Bernardino di
Noboli e dei SS. Tirso ed Emiliano; tutte sono senza dote, eccetto quella dei
SS. Tirso ed Emiliano, che ha circa 32 lire planet di reddito come membro
dei SS. Giacomo e Filippo. Il medesimo 6 aprile il vescovo emana varie
disposizioni, ma soltanto per la chiesa parrocchiale e per la chiesa di S. Bernardino di Noboli, oltre che per il rettore, citato però come reverendo don
Baldassare Zucchellus25.

Milleseicento

Per incarico del vescovo Marino Giorgi o Zorzi, il sacerdote Bernardino
Macario, rettore della chiesa parrocchiale di Artogne e vicario foraneo, nel
1625 (dopo la metà di giugno) compie la visita pastorale in Valtrompia; per
la parrocchia di Sarezzo si accenna soltanto alle chiese di S. Faustino, di
S. Bernardino (di Noboli) e di S. Martino di Zanano26.
Il 26 ottobre 1625 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo, con 33
voti a favore e 1 contrario, al posto del cappellano D. Giambattista Villa, per
celebrare la santa messa d’obbligo per il Comune, con il solito salario, approva
D. Giovanni, curato nella Pieve delle mesane (di Lumezzane), con l’obbligo di
dire ai tempi debiti il santo Pasio (ovvero il ‘Passio’) nella chiesa ‘nostra’, cioè
nella parrocchiale di Sarezzo, di celebrare le sante messe tutti i giorni non
di precetto subito il giorno venuto, ossia dopo l’alba e di andar in processione
ogni anno la seconda festa di Pentecoste, il giorno di s.to Miliano o altro giorno,
25
Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 39 (già 17), ff. 10-14.
Il nome Emiliano risulta dato ad un Bolognini di Lumezzane, nato nella seconda metà del ’500, testimone nel 1610, ovviamente
maggiorenne, cioè d’età superiore ai 25 anni, come dovuto per legge. Infatti Emiliano fu Francesco Bolognini con mastro Valentio
(Valente) fu ser Marco e Gabriele pure Bolognini e con altri testimoni tutti di Lumezzane, il 12 dicembre 1610 è presente al
testamento di Gian Pietro Bolognini, giacente a letto in una camera delle sue case site nella contrada ‘della fucinetta’, come da atto
rogato da Gian Filippo Bugatti, cittadino di Brescia, pubblico notaio di Lumezzane. Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Istrumenti,
serie 04, filza Q: Testamenti, atto n. 11.
Il 21 dicembre 1623 a Sarezzo è effettuato l’incanto solito de Maroni (ossia delle piante delle castagne grosse chiamate marù nella
parlata locale); quelli della Corna per cinque anni sono assegnati a mastro Angelo ‘moliner’, con fitto annuale di 4 lire, 10 soldi e 3
pesi di sale; la sigurtà per il predetto è data da ser Gabriel ‘moliner’, citato anche come Gabriel molinaro; cfr. Archivio Comunale
Sarezzo, Libro Consigli e Incanti (dal 31 dicembre 1621 al 28 novembre 1649), serie 03, numero 2, ff. 20 v. e 22 v.
Il 29 settembre 1628 nuovamente si danno all’incanto i maroni, tra cui quelli della corna, ancora a mastro Angelo molinaro, pure per
cinque anni, per 3 lire e 3 pesi di sale. Cfr. Ibidem, f. 75 r.
26

Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 41 (già 18/1/VI), ff. 10 r. e 14 v.

27

Il santuario di
Sant’Emiliano
con il Guglielmo
sullo sfondo
(foto Giuseppe
“Bepi” Zanetti)

con lo stesso salario dato al precedente cappellano D. Giambattista Villa27.
Il 3 ottobre 1635 il vescovo di Brescia mons. Vincenzo Giustiniani,
proveniente da Nave, di sera raggiunge Sarezzo per la visita pastorale, che
effettua il giorno 4 successivo, ispezionando la chiesa parrocchiale dei
SS. Faustino e Giovita, l’oratorio di S. Nicola da Tolentino, l’oratorio di
S. Maria «della formica» e l’oratorio ossia chiesa di S. Martino di Zanano; il
presule demanda la visita all’oratorio campestre di S. Bernardino di Noboli
(de Nobolis) al molto reverendo D. Martino Troncati, rettore di Sarezzo;
il medesimo giorno 4, alla presenza del reverendissimo D. Andrea e del
‘Visitatore’, il rettore D. Troncati, sotto giuramento, toccandosi il petto,
notifica che sotto la giurisdizione della sua parrocchiale ci sono le chiese di
S. Maria délla formica, di S. Bernardino de Nobolis (di Noboli), dei SS. Tirso
ed Emiliano (SS. tirsi, et Emiliani), di S. Martino de Zanano e l’oratorio di
S. Nicola da Tolentino che ha dei confratelli, specificando che sono tutte
chiese senza dote e che in tutte si celebra. L’Ecclesia SS. tertij, et emiliani
ha redditi di 32 lire circa come ‘membro’ (membrum) dei SS. Giacomo e
Filippo (di Brescia); don Troncati aggiunge che il beneficio dei SS. Giacomo
e Filippo è posseduto da un certo vescovo nobile veneto; le anime della
parrocchia sono 642, di cui 400 circa di Comunione.
27
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Consigli e Incanti (dal 31 dicembre 1621 al 28 novembre 1649), f. 45 r.

Alle successive attestazioni, rese sotto giuramento da tre Sindici della Comunità
di Zanano al reverendissimo signor Giovanni Soranzo, ‘Proauditore e
Visitatore’, seguono gli ordini da eseguire, uno dei quali prevede l’obbligo
di togliere dagli oratori i tabernacoli ad uso del SS. Sacramento sotto pena
d’interdetto per gli stessi oratori28.
Il 12 aprile 1643 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo, con 31
voti favorevoli e nessuno contrario, elegge Picino Bailo come Heremita
dell’oratorio dei santi Emiliano et Jrse della corna, con l’obbligo di avere il
governo di detto oratorio e chiesa29.
Lasciato l’oratorio di S. Carlo, soggetto alla Pieve di Lumezzane, il 19
ottobre 1646 il vescovo Vincenzo Giustiniani si porta a Sarezzo, dove visita
la ricostruita chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita, l’oratorio di
S. Maria ‘della formica’ e l’oratorio di S. Nicola da Tolentino, amministrando
le cresime il giorno successivo nella predetta parrocchiale, il cui rettore risulta
essere don Martino Troncati di Corteno della Valcamonica, vicario foraneo;
le anime sono 1050, di cui 550 da Comunione; di seguito il vescovo visita
l’oratorio di S. Martino di Zanano; nessun cenno a S. Emiliano30.
Il 13 ottobre 1652, lasciata la terra di S. Apollonio di Lumezzane, il vescovo
Marco Morosini si porta a Sarezzo, visitandovi la chiesa parrocchiale dei
SS. Faustino e Giovita, l’oratorio di S. Maria della formiga e l’oratorio di
S. Nicola da Tolentino; rettore è il reverendo D. Pietro Celeri, che ha come
cappellano coadiutore il reverendo D. Gian Battista Carlini; le anime sono
1100, di cui 600 circa di Comunione; il 14 ottobre di primo mattino (summo
mane), annuendo alle preghiere della spettabile Comunità e degli uomini
di detta terra, essendo presenti numerosi sacerdoti, con le solite funzioni
e cerimonie del pontificale romano il vescovo dedica e consacra la chiesa
28
Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 43 (già 19), ff. 214 r.-216 r. e 217 v.-219 r.
Il 21 agosto 1639 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo approva con 17 voti a favore e 2 contrari la parte di far ‘colonello’
nel bosco della val lamura s.to miliano e Grassi con l’obbligo di pagare 5 ‘gazeti’ per ogni sacco di legna a S. Martino. Cfr. Archivio
Comunale Sarezzo, Libro Consigli e Incanti (dal 31 dicembre 1621 al 28 novembre 1649), f. 204 r.
29
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Consigli e Incanti (dal 31 dicembre 1621 al 28 novembre 1649), f. 232 v.
Il 28 novembre 1649 si effettua l’incanto delle squadre delle legne della costa di novali; infine si attesta che per il capello de Sto
miliano Marco Antonio dander al termine di maggio deve dare picoli L 67 e 10 soldi. Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Consigli
e Incanti (dal 31 dicembre 1621 al 28 novembre 1649), ff. 292 r.-294 v.
30

Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 49 (già 23), ff. 229 r.-232 r.
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parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita del predetto Sarezzo in onore di Dio,
della Vergine Madre di Dio e dei SS. Faustino e Giovita, insieme all’altare
maggiore, collocando all’interno del medesimo, chiuse in un vaso di latta
(ex lata) le reliquie SS. Felice e Giusto martiri, alla presenza dell’illustrissimo
e molto reverendo D. Gian Battista Galeando, canonico convisitatore e
degli illustri e molto reverendi D. Gerolamo Benaleo e D. Tomaso Zanetto,
familiari del vescovo, testimoni.
Negli atti visitali del 1652 non si parla di S. Emiliano31.
Il 15 marzo 1657 il reverendissimo vescovo, identificabile con mons.
Pietro Ottoboni, visita la chiesa parrocchiale di Sarezzo, il cui rettore era
il reverendo signor Pietro Saleri fu signor Gianmaria di Lumezzane, di 52
anni, che aveva ottenuto il beneficio cinque anni prima, essendo vacante per
la morte del reverendo signor Martino Troncati; don Saleri, tra l’altro, con
giuramento dichiara che sotto la giurisdizione della parrocchia era compreso
l’oratorio campestre dei santi ‘Tizio’ ed Emiliano (oratorium ss. Titij et
Emiliani Campestre); evidente è l’errore Titij per Tirtij; le anime risultano
31
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Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 57, ff. 99 v.-100 v.

essere 1100, di cui 600 abili alla comunione; lasciata la terra di Sarezzo, nel
corso del viaggio verso Villa il presule visita l’oratorio di S. Lorenzo nella
contrada di Cogozzo32; in quella che è da considerare la copia degli atti della
medesima visita pastorale, circa l’attestazione giurata del rettore don Saleri
correttamente è citato l’oratorium ss. Tirtij et Emiliani Campestre33.
Don Bernardino Faino, nel Coelvm Sanctæ Brixianæ Ecclesiæ, edito a Brescia
da Antonio Ricciardi nel 1658 (p. 218), cita la chiesa parrocchiale dei
SS. Faustino e Giovita di Sarezzo, avente sotto di sé l’oratorio campestre dei
SS. Tirso ed Emiliano; le anime in totale risultano 1100 (p. 308).
Nella visita pastorale dell’eminentissimo vescovo, ossia mons. Pietro
Ottoboni, compiuta a Sarezzo il 23 e 24 ottobre 1660, non si riscontra alcun
accenno all’oratorio dei SS. Tirso ed Emiliano34.
Datato 1667 è un importante inventario della chiesa dedicata ai due martiri,
in parte guasto.
L’ Jnvent.o di S.to Emil.o 1667 ossia l’Jnventario delle Cose Mobili di SS. Emiliano,
e Tirse, tra l’altro comprende questi arredi: Prima in choro quattro Candellieri
novi d’ottone, una Croce parim.te d’ottone, una Secreta adorata attorno, ossia una
segreta dorata intorno, una pace di vetro adorata attorno, tre tovaglie due grosse,
et una sottile per l’altare, un paglio dipinto, due cuscini di Corame (cuoio), due
pedestali di noce grandi, due banche (panche), un Invitriata con ramata (una
Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 64, ff. 241 r.-243 r.; la citazione dell’oratorio campestre è al f.
242 r.

32

Vedi Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 67, ff. 117 v.-119 v. con riferimento all’oratorio campestre al
foglio 118 v.
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Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 69 (già 39), ff. 118 v.-119 v.
Come da atto consegnato in copia il 22 dicembre 1689, il 19 marzo 1663 ser Gian Pietro fu ser Vincenzo Salvini de Zenano,
disponendo il suo testamento nello studio del notaio Gaspare fu Bartolomeo Ferandi, sito in Sarezzo nella contrada della piazza,
lascia una pezza di terra prativa in Sarezzo ai nipoti, figli del defunto ser ‘Miliano’ e del defunto Salvino, e al nipote Salvino, figlio
del defunto ser Bevenuto (ossia Benvenuto); i padri dei predetti nipoti un tempo erano fratelli del detto testatore.
Il documento a lato, d’altra mano, è indicato come testamento di Gian Pietro salvinelli.
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Istrumenti extravaganti (dal 1495 al 1796), serie 07, sottoserie 03, unità 1, ad annum 1689 con la
trascrizione dell’atto del 1663.
L’atto è una testimonianza anche relativa al nome di ‘Miliano’ tra i Salvini o Salvinelli di Zanano nel ’600.
La variante Emiliano è citata il 4 luglio 1672, data in cui messer Emiliano fu Vicenzo Salvinelli del Comune di Sarezzo, abitante in
Gardone, era creditore verso il signor Antonio fu signor Vittorio Signorino detto Cigolo di Gardone, per la terza parte delle case che il
Signorino aveva acquistato da detto Salvinelli con atto del 18 gennaio 1668, rogato dal signor Comino Rizzino, notaio in Inzino. Cfr.
Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Badilari Gian Battista, notaio in Inzino, filza 7719, ad annum 1672.
L’11 maggio 1702 fa testamento messer Giovanni fu messer Salvino Salvinelli dal Ponte di Zenano, essendo egli a letto in una camera
superiore delle case di messer Giovanni Maria e fratelli Salvinelli fu messer Francesco, situate nella contrada del Ponte di Zenano
Comun di Sarezzo; tra i testimoni sono citati messer Luca fu Bertolameo Salvinelli e messer Francesco suo figliolo, messer Salvino fu
messer Emiliano Salvinello dal Ponte sud.o ed ivi abitanti. Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Avogadro Luigi, notaio in
Zanano, filza 9846, atto n. 1, ad annum 1702.
34
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per la
preparazione
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vetrata con ramata, ossia ‘ramàda’,
rete metallica), nove tavoletti de voti
fatti a d.o luogo (nove tavolette dei voti
ovvero ex voto fatti a detto luogo),
una lampada di ottone, un Crucifisso
sopra i fera doni con manto novo (un
Crocifisso sopra le barre di ferro
con manto nuovo) e due campane,
di cui una grande e l’altra piccola; in
sacrestia sono registrati: un armadio
con serratura e chiave, un buffetto
con bancha e tovaglia (una specie di
armadietto con panca e tovaglia),
una cassa dipinta con una nuova
serratura dotata di chiave, un sedello intagliato di rame (un secchiello inciso
di rame), un calice con coppa d’argento, una patena, il velo e la borsa del
medesimo ossia del calice, due corporali, una pianeta infiorata (a fiori), due
messali rotti, un messale nuovo, un camice di renso, un altro camice ‘frusto’,
una Pianeta nova di tabino35 rossa con opere d’oro fino (una pianeta nuova
di tabino rossa con liste d’oro fino), un velo per la Beatissi.a verg.e ricamato
con fiori rossi, due altri corporali e un’altra borsa rossa di tabino, un tondo
dalle boccaline due para di bocholine (un piatto per le ampolline e due paia di
ampolline), un bronzino (campanellino, che si suonava all’elevazione dell’ostia
e del calice), un fazzoletto per la messa, un altro beliss.o Con opere attorno (un
altro bellissimo con ornamenti intorno), quattro purificatoi, un schabello, con
preparatorio per la messa libro ligato (una specie di inginocchiatoio, con tabella
delle preghiere per la preparazione della messa con – presumibilmente –
legato un libro), un Crocefisso sopra il schabello, due torce usate grandi, due
bucette piccole, sei candelini (presumibilmente) di 5 once l’uno, quattro lirette
in circa (libbre piccole) di cera usata, un panno da mano (un asciugamano),
una tovaglia che si adopera per il Pallio (paliotto), il contenitore per l’olio,
uno scaletto, un arredo, non meglio specificabile per il guasto irreparabile
Il tabino è un tessuto di seta pesante, taffetas marezzato spesso arricchito da trame in filati metallici, come specifica Nadezda Fava
nella ricerca intitolata Le vesti liturgiche della chiesa di Santa Maria Assunta a Civezzano, in «Contributi per la storia dell’arte sacra
tridentina dall’esperienza dell’inventario diocesano», a cura di Domizio Cattoi e Domenica Primerano, Tipografia Editrice Temi,
Trento [2008], vol. 2, nota 34, p. 70 e cfr. p. 66.
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del foglio, destinato all’altare di
santa Cecilia, due tavolette dipinte,
et Croce di legno, quattro candelieri
di legno nella Parochiale di Sarezzo
(ossia quattro candelabri lignei,
di pertinenza della chiesa dei
SS. Emiliano e Tirso, custoditi
nella parrocchiale), due cordoni
(da camice), due amitti, quadrelli
n.o 70, tavelletti n.o 60, Coppi
duecento in circa ed una casetta per
le elemosine (ovvero una cassetta
per le elemosine); segue l’elenco
degli arredi posti nel Celtro (ossia
nella stanza a pianterreno, detta
‘shìlter’ nella parlata locale,
appartenente al romitorio).
A lato della citazione dei due
messali rotti e del camice ‘frusto’
c’è una croce, che probabilmente
può essere riferita alla loro
eliminazione
perché
ormai
inservibili, mentre a lato del
tondo dalle boccaline due para di
bocholine è scritto: manca uno; di
notevole interesse è la citazione
del
Crocifisso
(purtroppo
scomparso) che era posto su
quelle che sono identificabili con le stanghe di ferro o ‘feradoni’ dell’arco
santo del presbiterio, come si usava un tempo e che era dotato di un manto;
altrettanto importante è il riferimento al velo ricamato con fiori rossi che
si utilizzava per la ‘Beatissima vergine’, ossia per quella che era la statua,
pure da tempo scomparsa, della Madonna, che si trovava collocata nella
nicchia centrale dell’altare maggiore della chiesa; nel 1667 esisteva anche

Secchio ritrovato sul
fondo del pozzo di
San Firmo
nel 2003;
antica serratura
della porta della
sacrestia
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l’altare di S. Cecilia, in seguito soppresso36; secondo mons. Fappani, la santa
è identificabile con la S. Cecilia della leggenda37.
Il 12 settembre 1668, compiuta la visita pastorale a Lumezzane, sul tardi il
vescovo Marino Giovanni Giorgio (ossia Giorgi o Zorzi) raggiunge Sarezzo,
pernottando nelle case parrocchiali e compiendo la visita il giorno successivo,
nei cui atti non si parla del nostro oratorio; nella sua relazione il rettore don
Pietro fu Giovanmaria Saleri di Lumesane di Valtrumpia, nominato nel gennaio
del 1652, elenca le chiese ovvero oratori sotto la propria giurisdizione, infine
specificando:
Final:te s’arritrova un’altro Oratorio sottoposto alla med.a mia Parochiale sopra
le montagne di quella con titolo di S.ti Martiri Tirso, et emilliano. questo non ha
entrata alcuna: solam:te ha li param:ti, et le cose necessarie per la messa.
Vedi Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Inventari e atti 1667-1927, faldone 014, ad annum 1667. Gli arredi
che nel predetto anno 1667 risultano collocati nel Celtro sono: una tavola nova longa con banche attorno, Due altre Deschette usate, una
pignatta, due secchie usate, una tovaglia per la tavola (ma a lato c’è una croce), un sigurotto, una cazza dall’acqua (una ‘càsha’ o mestolo
per bere l’acqua), un manestro forato (un ‘manèshter’ o mestolo con fori), una tritarola con podellino dol parome (una grattugia con
padellino …), due paia di coltelli e alcuni peroni (‘pirù’ nella lingua popolare, ossia forchette), sei cucchiai nuovi ed uno frusto di
ottone, uno scudellotto di legno, 15 pezzi di terracotta reposta in Cosina (cucina), due schagni, et uno scagholo (due sedie e un seggiolino),
due libbre piccole di chiodi ed un altro Schaletto; d’altra mano è aggiunta la citazione di due altri Candellieri e di un altro Camice novo.
Cfr. anche S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 162 e A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle
Trompia e Valle del Garza, p. 81.
36
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Cfr. A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 81.

Reliquiario di
Sant’Emiliano
col proprio
basamento, di
tipologia tardo
settecentesca;
tronetto per
l’esposizione
delle reliquie
di tipologia
tardo ottocentesca,
con il reliquiario
settecentesco
di San Firmo

L’ Jnventario, de quali si mostrara a VS. Ill:ma – Le altre Cose poi ne’ potra ricevere
piena informatione a bocca38.
Il 25 agosto 1669 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo approva con
22 voti a favore e 10 contrari la parte di fare una carita al Padre heremitta di
S.to èmiliano per vestirsi39.
Nel tardo pomeriggio del 4 settembre 1674, da Villa il vescovo Marino
Giovanni Giorgi o Zorzi raggiunge Sarezzo, effettuandovi la sua seconda
visita pastorale il giorno seguente; le disposizioni emanate per la chiesa
parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita alla fine comprendono quella per le
borse dell’oratorio di S. Emiliano che devono avere le croci (ordine che non
risulta eseguito); il presule ingiunge al reverendo rettore di predisporre la
copia della tabella di tutti gli oneri delle messe tanto della chiesa parrocchiale
quanto degli oratori soggetti alla medesima, da trasmettere al vescovo.
38
Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 75 (già 45), ff. 76 r.-79 v.; specificamente per la relazione
del rettore Pietro Saleri vedi ff. 78 r.-79 v. (in quest’ultimo foglio è riportata l’attestazione relativa all’oratorio dei SS. Tirso ed
Emiliano).
La variante Miliano del nome Emiliano è citata nel 1670, con riferimento ad un Salvi defunto.
Con 39 voti a favore e 4 contrari, il 28 ottobre 1670 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo delibera di tralasciare metà di
una accusa data da messer ‘Bertolamio’ fu Luca Salvi a messer ‘Bertolamio’ fu miliano Salvi.
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, et Jncanti nello anno 1650, sin 1670, serie 03, n. 3, f. 202 v.
39

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, et Jncanti nello anno 1650, sin 1670, serie 03, n. 3, f. 181 r.
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Nella Nota della relatione data al predetto mons. Giorgi nella di lui Visita,
datata settembre 1674, don Pietro Saleri, rettore dal gennaio 1652, cita le
1235 anime della parrocchia, di cui 856 di Communione e – tra gli oratori
sottoposti alla parrocchiale – l’oratorio sopra le montagne di quella col titolo de
SS.ti Martiri Tirso, et Emiliano. Quésto non ha entrata alcuna: solam.te [solamente]
ha li paramenti, et le cose necessarie per la messa; l’Inventario de quali si mostrara a
V.S. Ill.ma (ossia a Vostra Signoria Illustrissima), rileva don Saleri.
Compiuta la visita a Sarezzo, il predetto vescovo il 5 settembre 1674 si reca
a S. Apollonio di Lumezzane, dove pernotta e compie l’ispezione canonica
il giorno seguente40.
Il 31 maggio 1678 è redatta la lista, un po’ guasta, delle Robbe che si sono
ritrovate à S.to Emiliano, et Tirse dé piu dell’inventario fatto al Padre Fran:co Rizino:
in Coro una tovaglia di lino con pizzi attorno, Tavolette dé voti n.o 5 dipinte
(ossia 5 ex voto su tavola), 4 vasetti di maiolica, un paio di fiori di carta
con vasi di legno (che si ponevano ad ornamento dell’altare), Voti tre posti á
S.to Emiliano, dargiento (ossia tre ex voto d’argento), un palio di tela dipinto, una
bradella di novo (una predella nuova d’altare); in Sacristia tre Torsette (piccole
torce) di cera fruste; in Ciesa [chiesa] una Casella dal’holio (un contenitore
per l’olio), in Cosina (cucina) un’ stagnadello mesano (una padella di stagno
di media grandezza), due catene da fuoco di ferro, un spieto dá tre in triangolo
(uno spiedo da tre in triangolo), un trepiede (un trepiedi), un Sopietto dé ferro
40
Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 82 (già 52), ff. 14 v.-15 r., 16 r., 17 r.-18 r. e 19 r.
Erronea è la citazione della dedica della chiesa a S. Martino, S. Tirso e S. Emiliano, indicata per il 1674 da mons. Antonio Fappani
(Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 79).
Nelle «Provisioni della Spettabil Comunità di Sarezzo», ossia negli Statuti del medesimo Comune, secondo la trascrizione del 1676
compiuta dal cappellano coadiutore della parrocchiale di Sarezzo Paolo Mombellone, tra le feste non si citano più quelle in onore
dei SS. Emiliano e Tirso e di S. Cecilia; le «Feste di voto, che di presente sono state confermate dalli nostri Superiori» risultano
essere quelle votive della Comunità di Sarezzo, ossia di S. Rocco, S. Martino, S. Nicola da Tolentino e S. Bernardino, e quelle pure
votive della Valle, ovvero della Valtrompia, in onore di S. Antonio di Padova e di S. Carlo, «quali sono state decretate dalli nostri
Superiori. V’erano altre feste di voto, et Consuetudine, quali in progresso di tempo sono state levate»; tra quelle che erano ancora
conservate sono incluse la festa di S. Marco evangelista (patrono della Serenissima e di tutto lo Stato veneto, cui Brescia e la sua
provincia appartenevano) e ovviamente quella dei santi martiri Faustino e Giovita, «Protettori, e Tutelari di Sarezzo». Vedi Stefano
Soggetti-Alfredo Soggetti, Gli antichi statuti del Comune di Sarezzo con alcune note storiche, volume edito dalla Tipolitografia
Lumini di Travagliato (Brescia) nel 1995, pp. 57 e 107-108.
Altrettanto risulta dalle «Provisioni della Spettabile Communità di Sarezzo», ricopiate da Angelo Bosio «dall’originale vecchia
Provisione» nel 1765. Cfr. Ibidem, pp. 115 e 172-173.
Interessante è anche la proibizione di tagliare alcune siepi, compresa «quella dà Grom curto sino alli Grassi, e dal Cochetto dè
Grassi sino à S. Emiliano», come trascritto dal reverendo Mombellone nel 1676 e inoltre da Angelo Bosio nel 1765; vedi Ibidem, pp.
100-101 e cfr. pp. 165-166.
Le due trascrizioni degli Statuti o Provvisioni, pubblicate nel 1995, sono custodite nell’Archivio Bailo-di Brehem di Sarezzo, come
specifica Stefano Soggetti nella Premessa dell’opera (p. 3).
Il 2 settembre 1677, nello studio del notaio Ferando Ferandi, sito in Sarezzo nella contrada della Piazza, è testimone il P.re (Padre)
Francesco fu Antonio Rizzino Hèremita di Sarezzo. Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi Ferando, notaio in
Sarezzo, filza 9215, ad annum 1677.
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(soffietto di ferro) con la forcilina (forcellina) in cima, una taliera di legno
(un tagliere di legno), la calcina nella Calchera, due casse d’albera [di pioppo]
una dipinta con cera, una bandirola con croce di ferro e l’[in]ventario vechio; la
bandirola è la banderuola41.
Nel predetto inventario del 1678, oltre agli arredi sacri ed agli utensili del
romito, l’accenno alla “calcina nella Calchera” secondo Stefano Soggetti
testimonierebbe le «modifiche» che si stavano apportando al santuario42.
Il primo settembre 1679, giorno di venerdì, il molto reverendo monsig.r D.
Pietro Saleri, rettore degnissimo della chiesa parrocchiale di Sarezzo, figlio
del defunto signor Giovanmaria di S. Sebastiano, Comune di S. Apollonio
di Lumezani (di Lumezzane), infermo del corpo, fa testamento, nel quale lascia
alle quattro venerande Schole esistenti nella predetta parrocchiale il suo
calice d’argento con la patena ed un amitto, un camice di tela di Fiandra con
il suo amitto, il cordone e tre corporali, il tutto ad uso dei reverendi signori

38
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Vedi Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Inventari e atti 1667-1927, faldone 014, ad annum 1678.

42

Cfr. S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 162.

rettori e dei reverendi sacerdoti che pro tempore serviranno nella suddetta
parrocchiale, come meglio parerà ai Reggenti delle medesime Schole, da
adoperarsi soltanto in detta chiesa e non in altro luogo et ciò Amore Dei, et in
rimedio dell’anima sua; egli assegna a ciascuna di dette venerande schole 5 scudi
da 7 lire piccole per scudo, 5 scudi all’altare di S. Antonio di Padova posto
in detta parrocchiale e 2 scudi da 7 lire piccole alla chiesa di S. Maria della
formica e alla chiesa di S. Nicola da Tolentino, poste in Sarezzo, alla chiesa
di S. Martino di zenano, alla chiesa di S. Bernardino di noboli ed alla chiesa
dei SS.ti Emiliano, et Hyrce, sul territorio di Sarezzo, ossia 2 scudi per ciascuna
di esse, da essere pagati nel termine di un mese dopo la morte di detto
molto reverendo monsig r testatore, dovendo detti danari essere impiegati
in beneficio delle stesse chiese, come meglio parerà al molto reverendo
signor Rettore che pro tempore sarà in detta parrocchiale di Sarezzo e ai signori
Reggenti delle Schole e di dette chiese; inoltre egli tralascia ad esse venerande
chiese ciò che gli spettasse come Rettore della predetta parrocchiale e lascia
alla Comunità di Sarezzo la sua Casa Cilt:ta (ossia Cilterata, cioè dotata di
‘shìlter’, stanza o stanze a pianterreno) fino al tetto, con tutti i diritti che egli
vi aveva, casa situata in Sarezzo, nella contrada di Carassone, per potersene
valere come abitazione per i Padri Heremiti, che pro tempore serviranno per la
chiesa predetta dei SS.ti Emiliano, et Hyrcē e ciò per amor di Dio43.

43
Vedi Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi Ferando, notaio in Sarezzo filza 9215, ad annum 1679.
Vari sono anche i lasciti di don Saleri per alcune chiese di Lumezzane, che – insieme a quelli disposti a favore delle chiese esistenti
nel territorio del Comune di Sarezzo – dovranno essere soddisfatti entro un mese dalla sua morte e questi amore Dei, et in rimedio
dell’anima sua; egli lascia alla schola del SS. Rosario della parrocchiale di Sarezzo anche tutto il capitale censuario di 250 lire planet
che aveva con Maffeo Zanetti, suo massaro, e 150 lire planet ricavate da mobili o roba mobile di detto monsignor testatore per
raggiungere la somma di 400 lire planet, utilizzandone il frutto ogni anno in perpetuo per dispensare tante candele, benedette
dal reverendo rettore di detta chiesa nella festa della Purificazione della Vergine Maria (ricorrente il 2 febbraio); inoltre don Saleri
assegna alla Comunità di Sarezzo le case con orto e Broletto, compresi tutti i suoi diritti, acquistate da messer Ludovico Dandaro,
contigue alle case della chiesa parrocchiale di Sarezzo, il cui frutto, affitto o uso annuale sia speso in mantenere un reverendo padre
predicatore cappuccino ogni anno al tempo della Quaresima e delle SS. Feste di Pasqua susseguenti; se per qualche calamità non
si potesse avere un frate cappuccino, si procuri un altro padre predicatore di qualche Religione delle più osservanti della sua Regola, in
modo che il Superiore di detta Religione dia uno dei migliori.
L’atto è rogato essendo il reverendo rettore giacente nel proprio letto, sito nella camera superiore della sua abitazione ovvero delle
case di proprietà della parrocchiale di Sarezzo, nella contrada della chiesa parrocchiale, alla presenza di sette testimoni, tra i quali il
signor Francesco fu Bartolomeo Mazza di Lonato, hora Speciale [speziale] in Sarezzo ed il signor Fioravante fu Bartolomeo Avogadro,
cittadino di Brescia abitante in ‘Zenano’, territorio di Sarezzo.
Il medesimo notaio Ferando Ferandi, essendo nel suo studio sito in Sarezzo, nella contrada della Piazza, il 3 gennaio 1680 stende
l’atto da cui si ricava che Maffeo fu Deffendo Zanetti di Sarezzo ed ivi abitante era gravato del capitale censuario di 250 lire planet,
con l’annuo censo di 6 lire e 10 soldi per cento, verso la veneranda Schola del SS. Rosario della chiesa parrocchiale di Sarezzo per
il legato del defunto monsignor D. Pietro Saleri, già rettore degnissimo di detta parrocchiale, come dal suo ultimo testamento del
primo settembre decorso, che ha disposto il legato di 400 lire planet; perciò il predetto Zanetti numera al signor Tiburzio fu signor
Comino Bailo, uno dei presidenti delle venerande Schole di detta chiesa parrocchiale, agente a nome anche di Giacomo Rizzino,
altro presidente, il predetto capitale di 250 lire planet in buoni danari d’oro e d’argento, oltre il residuo degli annui censi decorsi
sino al predetto giorno, danari che il medesimo giorno si daranno come capitale censuario agli eredi del defunto messer Ludovico
Dandaro per cavarne l’annuo reddito, mentre quelli dei suddetti annui censi si verseranno al massaro di detta veneranda Schola,
ossia quella del SS. Rosario. Cfr. Ibidem, ad annum 1680.
Sabato 13 luglio 1680 al testamento di Marco, figlio di Bartolomeo Legrenzi di Clusone Bergamasco, dimorante in Sarezzo, è
testimone – tra gli altri – il padre eremita Francesco fu Gian Antonio Rizzino, come da atto rogato dal notaio Ferando Ferandi,
essendo il predetto Marco giacente in un letto posto in una camera superiore delle case dei signori eredi del defunto signor Comin
Baili (Comino Bailo), site in Sarezzo, nella contrada del Colombaro. Vedi Ibidem, ad annum 1680.
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Il 15 giugno 1682 l’illustre signor Pietro fu illustre signor Giacomo Avogadro,
nobile cittadino di Brescia, abitante in Zenano, languido ed infermo del corpo,
giacendo nel proprio letto posto in una camera superiore delle sue case e
abitazione site nella terra di Zenano, nella contrada della Piazza, dispone
il suo testamento, ordinando che subito dopo la sua morte siano spesi
25 scudi da 7 lire l’uno in far acconciare, et accomodare la strada per andare
a’ SS.ti Emiliano, et Hirce, situata sul territorio del Comune di Sarezzo, cioè
alle Corne grande trà Paiero, et SS.ti Emiliano, et Hirce, in rimedio dell’anima sua
come per gli altri legati44.
Nell’Jnformatione del stato della Chiesa di Sarezzo, allegata agli atti della prima
visita pastorale di mons. Bartolomeo Gradenigo, compiuta il 27 maggio
1684, sabato delle ‘quattro tempora’, l’arciprete Giovanni Borello, che ha
ottenuto la parrocchia il 30 novembre 1679, scrive:
Vi è un Oratorio sopra il monte sotto L’invocatione di SS. Emiliano e tirsi [Tirso]
non ha entrata di sorte alcuna. Solo qualche elemosine delle quali n’ha cura il
Sig.r Fran.co Baili e sono ben spese e aministrate.
Negli atti della visita pastorale non si accenna al predetto oratorio45.
Sabato 7 febbraio 1688 Gian Maria fu Francesco Dandaro di Sarezzo,
languido ed infermo, tra i lasciti disposti nel suo testamento comprende
quello di due candele di 6 once l’una di cera da dare all’Altare della Chiesa
di S.ti Emiliano, et Hirce; uno dei testimoni è il padre eremita Francesco fu
44
Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferando Ferandi, notaio in Sarezzo, filza 9215, ad annum 1682.
Questi sono gli altri legati disposti dall’Avogadro: i danari che si trovava avere dovevano essere investiti nella celebrazione perpetua
di cinque messe alla settimana da parte del molto reverendo monsignor D. Pietro Paroli, abitante in Zenano, da celebrare a comodo
e beneficio della chiesa di S. Bernardino di Noboli, territorio del Comune di Sarezzo, alla condizione che – dopo la morte di
detto monsignor D. Pietro o nel caso in cui ricevesse qualche dignità e dovesse rinunciare alla detta celebrazione e iuspatronato – il
predetto iuspatronato sia trasferito negli illustrissimi signori conti Avogadri, obbligando i signori Sindici e Reggenti della chiesa di
S. Bernardino a dare anch’essi al reverendo monsignore, che di tempo in tempo celebrerà detta messa perpetua, 20 scudi da 7
lire piccole l’uno all’anno, oltre quello che detto reverendo celebrante ricaverà dai 2000 scudi suddetti (quelli che evidentemente
il pio testatore aveva assegnato per questo legato), con l’obbligo per i predetti Sindici e Reggenti di mantenere al detto reverendo
l’abitazione congrua, et abitabile, a lode d’essi illustrissimi signori conti Avogadri; pure i danari che si trovava ad avere, l’Avogadro
vuole investirli nella celebrazione perpetua di cinque messe alla settimana da parte del molto reverendo monsignor D. Pietro
Melotti di Monno della Valcamonica hora habitante Curato alla Chiesa di S. Martino in Zenano, per il tempo in cui sarà Curato
in detta chiesa; dopo la morte di detto monsignor Pietro oppure quando egli riceverà qualche altra dignità e dovesse rinunciare
a detta celebrazione ed iuspatronato, detto iuspatronato si trasferisca nei prefati illustrissimi signori conti Avogadri, potendo far
celebrare la messa dove meglio loro parerà e piacerà, eccetto che nella Chiesa ó Chiese di Zenano, con l’obbligo di non diminuire
il frutto che si ricaverà dalle suddette investiture e che esso sia di detti reverendi che pro tempore saranno; il lascito successivo è
disposto a favore della chiesa della Beata Vergine o di S. Lorenzo nella Valle di Carso di Cogosso (Cogozzo), Comune di Villa, cui
l’Avogadro destina 25 scudi da dare dopo la sua morte e da spendere a beneficio di detta chiesa.
45
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Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 91 (già 60), ff. 102 r.-104 v. e vedi ff. 105 r. e 107 r.
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Antonio Rezzino di Sarezzo ed ivi abitante46; il 5 luglio 1688 è citato come
padre eremita Antonio fu Francesco Bailo47.
Domenica 29 luglio 1691 messer Girolamo del fu messer Ludovico Dandari
46
Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi Ferando, notaio in Sarezzo, filza 9217, ad annum 1688.
Lo stesso Gian Maria Dandaro inoltre ordina di celebrare 40 messe, di cui 10 privilegiate e 30 ordinarie, comprese quelle del suo
funerale, entro otto giorni dalla sua morte; all’altare ovvero Schola del SS. Sacramento della chiesa parrocchiale di Sarezzo lascia
due torce da 1 libbra l’una e due candele da 6 once l’una all’altare ovvero Schola della SS. Croce, alla Schola della SS. Concezione
e SS. Rosario ed all’altare di S. Antonio di Padova, posti nella predetta chiesa di Sarezzo, alla chiesa della Madonna della Formica
e all’oratorio di S. Nicola di detta terra di Sarezzo, alla chiesa di S. Martino di Zenano ed alla chiesa di S. Bernardino di Noboli,
subito dopo la sua morte, per amor di Dio ed in rimedio della sua anima.
L’atto è rogato essendo il testatore nel letto posto nella Caminata terranea delle sue case dove abitava, in Sarezzo, nella contrada di
Castello, presenti tra i testimoni il molto reverendo signor D. Gian Battista fu Domenico Francesconi di Pisogne di Val Camonica
e l’eccellentissimo signor D.r Alessandro fu altro Alessandro Loda di Pontevico, entrambi abitanti in Sarezzo.
47
Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi Ferando, notaio in Sarezzo, filza 9217, ad annum 1688.
Specificamente il 5 luglio 1688, essendo nella Caminata Superiore delle case di proprietà della parrocchiale di Sarezzo, dove abitava
l’infrascritto molto illustre e molto reverendo mons.r Giovanni Borelli, Arbitro, in Sarezzo, nella contrada della chiesa parrocchiale,
si accenna all’atto di transazione ossia rinuncia de beni tra il padre eremita Antonio e maestro Gian Maria, fratelli, fu Francesco
fu Gian Maria Bailo, rogato il 20 giugno 1685 dall’infrascritto notaio Ferando Ferandi, a richiesta di entrambi, per schivare le
discordie che ne potevano sorgere, con l’assistenza del molto reverendo don Borelli, degnissimo arciprete e vicario foraneo nella
chiesa parrocchiale di Sarezzo, e del magnifico signor Eugenio Bailo, amici comuni d’ambe le dette parti; tanto per i loro interessi
quanto per causa delle assegnazioni da farsi alle loro due sorelle Isabetta et Anastasia convenendo in ciò la signora Caterina, loro
comune madre, vedova del detto Francesco, per conservare l’amore fra essi; i predetti addivengono ad una nuova convenzione
e transazione tramite i medesimi signori Arbitri: mastro Gian Maria, per le 100 lire planet che gli doveva pagare per dieci anni a
partire dal 20 giugno 1685 ed anche per delle opere, dà ed assegna a Padre Antonio, suo fratello, 20 tavole di terra arativa, vitata, et
arzenita in Sarezzo, nella contrada di Bosio, oltre ai pochi mobili che detto padre Antonio si trovava avere sotto la propria custodia,
mentre alla madre Caterina vengono assegnate 10 tavole di terra arativa, vitata, ripata, et arzenita, in Sarezzo, nella contrada
predetta, alla quale da sera (a ovest) confina il suddetto padre Antonio e da monte (a nord) i magnifici signori Baili, con l’obbligo
di mantenere il vitto e vestito, in base però al suo povero stato, alle predette sue due figlie inabili ed insufficienti (ossia alle citate
sorelle di Gian Maria e padre Antonio), con il patto aggiunto che per riempire e vuotare il logo di Gian Maria, nella contrada di
Bosio, egli possa passare per la cavedagna dei prefati madre e fratello col minor danno possibile, come sarebbe con buoi aggiogati o
con bestie á corda (ossia tenute legate con una corda), ma non con pecore e capre né bestie slegate.
Il medesimo padre eremita Antonio fu Francesco Bailo è citato in un atto del 1690, rogato dal medesimo notaio Ferando Ferandi
di Sarezzo.
L’8 febbraio 1690, essendo nella strada pubblica sul territorio del Comune di Sarezzo, nella contrada «di Bos» ovvero «sotto
Campeglio», alla presenza di cinque testimoni tra i quali il magnifico signor Eugenio fu signor «Comin» Bailo, mastro Gian
Maria fu Francesco Bailo di Sarezzo ed ivi abitante vende a padre Antonio Bailo, suo fratello, eremita, una pezzola di terra sita in
Sarezzo nella contrada «di Bos», alla quale confinano da mattina detto padre Antonio e le sue sorelle tramite il loro terreno tra
essi indiviso, al prezzo di 7 lire planet la tavola, da pagare entro due anni con l’annuo livello del cinque per cento a partire da S.
Martino prossimo passato. Cfr. Ibidem, ad annum 1690.
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Il santuario
innevato

di Sarezzo, languido ed infermo, nel suo testamento ordina la celebrazione
di due messe nella chiesa di S.ti Emiliano et Tirce, dando anche quattro
candele di cera di 6 once l’una, dopo la sua morte e dona 3 scudi alla chiesa
predetta dei S.ti Emiliano et Tirze, da versare entro un anno dalla sua morte
e da spendere a beneficio della medesima, per amor di Dio ed in rimedio
della sua anima48.
L’8 settembre 1691 messer Santo detto Santino fu messer Gabriel Costanzi
di Sarezzo ed ivi abitante, languido ed infermo, nel suo testamento lascia
48
Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi Ferando, notaio in Sarezzo, filza 9217, ad annum 1691. Il medesimo
messer Girolamo Dandari inoltre comanda di celebrare trenta messe privilegiate ed altre cento ordinarie, dieci delle quali da
celebrare nell’oratorio o chiesa di S. Nicolò di Tolentino in Sarezzo e le altre nella chiesa parrocchiale di Sarezzo, dopo la sua
morte, il tutto per amor di Dio ed in rimedio della sua anima, per cui lascia altre venti messe da celebrare entro un anno dalla sua
scomparsa; egli assegna alla Schola del SS. Sacramento 5 scudi da 7 lire piccole, 3 scudi a ciascuna delle Schole della SS. Croce, della
SS. Concezione e del SS. Rosario, all’altare di S. Antonio di Padova e all’oratorio di S. Nicolò di Tolentino di Sarezzo e 1 scudo
alla chiesa di S. Maria della neve di Sarezzo da dare entro un anno dalla sua morte e da spendere a loro beneficio, per amor di Dio
ed in rimedio della sua anima, e lascia 300 lire planet a favore della Schola della SS. Concezione posta nella chiesa parrocchiale di
Sarezzo, da versare entro un anno dalla sua morte, con l’obbligo di far celebrare dodici messe all’anno ed in perpetuo, cioè una
al mese, all’altare della predetta veneranda Schola qual verrà in essa Chiesa éretto, con il versamento di almeno gasette dodeci per ogni
messa, ordinando commissari per tale legato coloro che nel corso del tempo saranno presidenti di dette venerande Schole e ciò
per amor di Dio ed in rimedio della sua anima e di tutti i defunti di casa sua; commissario ed esecutore testamentario assoluto è
nominato il nobile signor Pietro Avogadro, suo zio materno; il testatore giaceva nel proprio letto posto nella camera superiore delle
sue case, in Sarezzo, nella contrada della Piazzetta.
Cfr. anche S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 162.
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2 scudi a’ S ti Emiliano, et Tirce, per amor di Dio ed in rimedio della sua
anima49.
Nessun riferimento all’oratorio dei santi predetti è riscontrabile negli atti
della seconda visita pastorale di mons. Bartolomeo Gradenigo, compiuta
a Sarezzo il 17 settembre 1691; l’arciprete Giovanni Borello nell’Jnformatione
del Stato della Chiesa Parochiale e Cura di Sarezzo con le sue attinenze si limita
a notificare: L Oratorio di S. Emiliano sopra del monte non ha entrata di sorte
alcuna. Si mantiene di elemosine e sono ben amministrate50.
Il 16 maggio 1694 all’unanimità il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo
decide di far una Carità ai SS.ti Emiliano, e Tyrce posti sopra il Territorio del Comun
di Sarezzo dando 100 lire picoli da spender in beneficio, e miglioramenti della loro
Chiesa e Casa che saranno stimati più opportuni e necessari, consegnando
tale danaro ai Governatori di essa Chiesa; il 16 agosto 1694 dal Consiglio
49
Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi Ferando, notaio in Sarezzo, filza 9217, ad annum 1691.
Il medesimo Santo Costanzi assegna 1 scudo da 7 lire piccole l’uno a ciascuna delle quattro venerande Schole poste nella chiesa
parrocchiale di Sarezzo, 1 scudo di 7 lire piccole all’altare di S. Antonio di Padova pure di detta chiesa parrocchiale e 2 scudi
all’oratorio di S. Nicola posto in Sarezzo, per amor di Dio ed in rimedio della sua anima; nomina usufruttuaria dei suoi beni la
dilettissima consorte Cecilia ed istituisce eredi universali i figli Gabriel e Girolamo; l’atto è rogato essendo il testatore a letto nella
sua camera superiore sita nelle sue case dove abitava, in Sarezzo, nella contrada della Fornace.
50

Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 95 (già 64), ff. 198 r.-199 v. e vedi ff. 200 r.-202 r.
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Generale di Sarezzo si ordina di ‘far andare’ ai S.ti Emiliano e Tyrsé con due o
tre sacerdoti per implorare la pioggia51.
Il 13 settembre 1699 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo espone
all’incanto quel poco di boschetto del Vandé da tagliarsi, con stima da 16
a 18 sacchi di legna in tutto, da pagare entro S. Martino, incanto preso da
Pietro fu Marco Perotto per 52 lire piccoli, dando sigurtà in solido il Padre
Antonio Bailo Heremitá, che viene confermato dal Consiglio stesso52.
Il 24 febbraio 1700, data la supplica del Padre eremita Francesco Rizzino al
pubblico di Sarezzo che chiede la carità di un abito o veste, il Consiglio
Generale del Comune, con 36 voti a favore e 1 contrario, concede quanto
richiesto con l’obbligo che egli debba servire nella chiesa ai divini uffici e
debba lasciar il beneficio della sua bocca fin che sarà reintegrata la Comunità per
il suo debito, ossia fino all’estinzione del detto debito l’eremita Rizzino non
avrà la quota annuale che si dava dal Comune ad ogni bocca degli originari53.
Il 10 agosto 1700 il Consiglio ordinario del Comune di Sarezzo à tutte voci
ha preso divottione di far cantare tre officij solenni cioe uno dimani per li defonti
passato dimani à S.ti emiliano e Tirso processionalmente e venerdì all’altare di
S. Antonio di Padova nella chiesa parrocchiale di Sarezzo54.
Il 24 giugno 1701 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo, con 30 voti
tutti favorevoli, determina di effettuare due devotioni, ossia di far celebrare
un ufficio per i defunti e di andar processionalmente à S.to Emiliano; il
25 luglio successivo, nel Consiglio Generale di Sarezzo, si propone di far
celebrare un ufficio alla settimana dalla ‘presente’ all’ultima di settembre
del 1701 per le Anime del Purgatorio, perché siano protettrici e custodi nelle
presenti Contingenze e domenica ‘prossima’ una messa solenne ad onore dei
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij del Commun di Sarezzo (dal 1692 al 1709), serie 03, n. 4, ff.
12 v.-13 r. e 14 r.; cfr. anche A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 79 e S. Soggetti, Il santuario di
S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 162.
Il 7 febbraio 1694 il padre eremita è Francesco Rizzino.
Il 10 febbraio 1702 spettano in totale 77 lire e 8 soldi a P. Troiano Pasini per cinque uffici celebrati nell’anno 1699 et una andata a
SS Emeliano et Tirsi, per dieci uffici celebrati nell’anno 1700 con due messe private e per venti uffici celebrati nell’anno 1701 e così
per tutto il 1701. Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Attività finanziaria, serie 06, sottoserie 04, Entrate e spese, fascicolo 18: Libro
delli Reverendi Capellani… A, foglio allegato del 1702.
51
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52

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij (dal 1692 al 1709), ff. 47 r.-47 v.

53

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Vicinie 1692-1709, ff. 51 r.-51 v.

54

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij (dal 1692 al 1709), ff. 56 r.-56 v.

gloriosissimi martiri ‘nostri’ protettori SS. Faustino e Giovita perché siano
difensori di questa Comunità, come pure di far dono di una muda di cera a
tutti gli altari che si trovano nelle chiese esistenti sul territorio di Sarezzo;
con 38 voti a favore e nessun contrario si ordina la celebrazione di dette
messe e il dono delle suddette candele cioè sei all’altare maggiore e quattro
agli altri altari; il 6 ottobre seguente il Consiglio Generale di Sarezzo, con 29
voti contro 1, vuole continuare a far celebrare un ufficio alla settimana fino
a tutto l’anno 1701 per le Anime del Purgatorio55.
Datato 23 ottobre 1701 è il necrologio di Francesco Risino heremita, di 55
anni circa, trovato morto nella Focina delle Bombe, non avendo peraltro
avuto infermità alcuna, e sepolto nel cimitero suddetto, ossia nel cimitero
parrocchiale di Sarezzo56.
Dovendosi provvedere un Heremita per servire nella chiesa Parochiale di Sarezzo
come pure di assistere e visitare quella dei gloriosissimi santi Martiri Emiliano
et Tirse ed essendosi esibito un giovane di nome Giovanni che servirebbe
voluntieri, il 6 novembre 1701 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo
con 21 voti favorevoli e 10 contrari lo accetta come Heremita purché egli
presti idonea sigurtà per il ‘maneggio’ di detto Heremitorio57.

55

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij (dal 1692 al 1709), ff. 63 v.-64 r. e 67 v.-68 r.

56

Cfr. Archivio Parrocchiale Sarezzo, fascicolo C 3: Morti 1688-1733, ad annum 1701.

Millesettecento

Il 30 gennaio 1702, in Sarezzo, è redatta la Notta delli Vtencilij, chè si ritrova á
ss:ti Emiliano, e Tirsio, in parte guasta; i primi elencati sono il calice con patena
e con la coppa d’argento, la borsa con dentro il corporale ed il purificatoio,
due pianete di cui una di Tabino e una di dalmasco (damasco), con due veli e
questi si ritrova nella chiesa á Sarezzo (ossia questi arredi sacri si trovavano in
quella che è identificabile con la parrocchiale saretina).
Nel sud.o Horatorio delli sud.ti ss.ti c’erano: una pianeta, due borse, due messali,
una Pace, 6 candelieri di ottone, una croce di ottone, una lampada di
ottone, una tovaglia al’Horatorio, et una dal Red.o s.r Arci[prete], una tovaglia
turchina per coprire l’altare da porre sopra quelle che vanno sotto (ossia una
sopratovaglia per proteggere le altre tovaglie), una Piadenina di Peltro, un
turibolo e una navicella di ottone con il suo cucchiaio (per estrarre l’incenso);

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij (dal 1692 al 1709), ff. 69 v. e 70 v.
Il ‘maneggio’ predetto è l’amministrazione.
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in Sacristia c’erano un tavolino, un Banchetto per la preparazione alla messa,
una croce di ferro ed una crocetta; in Choro risultano collocati due Banchi di
noce, due cuscini del Pallio, il Pallio, due cuscini frusti, un arredo rotto vecchio,
due vasetti di fiori secchi, il vetro ed il fiasco dall’oglio per la Lampada, una
suppellettile (una croce?) sopra il Coro, un Crocefisso di legno e uno di ferro
dei ss.ri Baili e 250 ‘coppi’ per intavellare la Chiesa; seguono gli utensili per
la cucina: tra l’altro uno Stagniato (nella lingua locale shtegnàt, pentola), una
Cassa dell’acqua, un secchio di rame che aveva il Romito novo à Sarezzo, uno
spiedo, un soffietto per il fuoco, un Morterino (piccolo mortaio) di legno, una
Tavola in altra Stanza e due contenitori dove porre i secchi, due recipienti per
il vino e due Tondi (piatti); d’altra mano si aggiungono quattro purificatoi,
con ulteriore aggiunta da parte di Stefano odolino e pasino Zanetti, che – oltre
agli arredi inventariati – elencano quattro purificatoi, una cotta, una baretta
[berretta] di panno fodrata di sendalo, una Corona di seta, due mazzi di fiori,
un capeletto, cinque tondi di terra (terracotta), due scodelle, un piatto ordinario,
una pialoza (?) e inoltre sei pironi e questo è il miglioramento del romito novo58.
Il 6 giugno 1702 il Consiglio Generale di Sarezzo, all’unanimità ossia con
42 voti favorevoli, ordina che si abbia ad andare processionalmente à S.ti S.ti
Emiliano, e Tirsi per ivi cantarvi la Messa lunedì, cioè il giorno 12, acciò che
questi Gloriosiss.mi Martiri intercedano presso Sua Divina Maestà la serenità
dell’Aere (ovvero dell’aria) e la conservazione dei frutti della campagna, come
anche tutti gli aiuti necessari per la salute delle anime e dei corpi59.
Il 25 marzo 1703 il Consiglio Generale di Sarezzo, con 32 voti a favore e
4 contrari, accetta Antonio Bailo come Heremita [col compito] d’assistere,
e Governar il venerando oratorio dei gloriosissimi martiri S. S.ti Emiliano,
et Tirse, conforme era anche per avanti (ossia in precedenza) con i capitoli
Vedi Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Inventari e atti 1667-1927, faldone 014, ad annum 1702.
Al 26 maggio 1702 risale il necrologio del molto illustre signor Tiburtio Bailo fu Comino, il quale – ricevuti i SS. Sacramenti
della Penitenza, Eucarestia ed Estrema Unzione con l’assoluzione del SS. Rosario e Comendatione dell’Anima – a 63 anni circa
morì e fu sepolto nel cimitero parrocchiale di Sarezzo, nella propria sepoltura. Cfr. Archivio Parrocchiale Sarezzo, fascicolo C
3: Morti 1688-1733, ad annum 1702. Egli era stato preceduto pochi giorni prima dalla sposa, la illustrissima signora Angela Baila,
appunto moglie dell’illustre signor Tiburtio, la quale, dopo aver ricevuto i SS. Sacramenti della Penitenza, Eucarestia ed Estrema
Unzione con l’assoluzione del SS. Rosario e Commendation dell’Anima, a 52 anni circa morì e fu sepolta nel cimitero parrocchiale,
nella propria sepoltura, come si ricava dal suo necrologio del 18 maggio 1702, annotato sul medesimo registro dei defunti della
parrocchia di Sarezzo.
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij (dal 1692 al 1709), ff. 77 v.-78 r.

(accordi) che gli verranno
fatti; Antonio Bailo eremita
il 13 gennaio 1704 è eletto
tra i consiglieri ordinari del
predetto Comune; il 5 marzo
egli partecipa al Consiglio
ordinario del Comune ed è
citato come Prẽ Ant.o Bailo
Eremita, cioè ‘Padre Antonio
Bailo Eremita’; il medesimo
Prẽ Eremita Antonio Bailo,
riconfermato come consigliere
ordinario il 25 gennaio
1705, presta giuramento; il 3
marzo partecipa al Consiglio
ordinario di Sarezzo e così il 10
agosto, essendo indicato come
Padre Eremita e come Eremita60.

Acquasantiera
sotto il portico
del santuario
(foto archivio GAM)

Il 7 luglio 1703, al mattino, il cardinal Marco Dolfin (vescovo di Brescia
dal 1698 al 1704), da Lumezzane si porta in visita a Sarezzo, dove si reca
nelle case del reverendo curato D. Francesco Florini, da cui – accolto sotto il
baldacchino – processionalmente con il clero entra nella chiesa parrocchiale,
compiendovi la visita ed emanando dei decreti; il mattino seguente il
presule amministra la cresima a molti e lo stesso giorno i reverendissimi
signori convisitatori, per mandato di Sua Eminenza, visitano l’oratorio di
S. Bernardino da Siena nella contrada di Noboli di Sarezzo (citata come de
Nobili Saretij), l’oratorio di S. Martino della contrada di Zanano, l’oratorio
di S. Nicola da Tolentino e l’oratorio campestre dei SS. Emiliano e Tirso,
sotto la parrocchia di Sarezzo; per gli ultimi due sono lasciati in bianco sia
gli accenni descrittivi sia i decreti.
L’Jnformatione distinta della Parocchiale di Sarezzo, e suoi Oratorij, redatta
dall’arciprete Carlo Petrobuono o Pietroboni il 26 giugno 1703, è presentata
60

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij (dal 1692 al 1709), ff. 86 r., 93 r. e v., 94 v., 102 r. e 106 r.
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Ex voto del ’700,
trafugato, olio su
tavola
(foto Oreste Alabiso
del 1976 circa)

all’eminentissimo e reverendissimo signor Cardinale Marco Delfino, Vescovo
di Brescia nella Visita fatta della sudetta Chiesa il 7 luglio 1703; la parrocchiale
è stata ottenuta dal detto arciprete il 6 febbraio 1696, le cui anime risultano
essere 1279, di cui 932 di Communione; tra gli edifici sacri della parrocchia è
compresa la Chiesa seú [ossia] Oratorio campestre sopra il Monte sotto il Titolo de
gloriosiss:mi SS. Martiri Emiliano, e Tirse, antichissima, ha un solo Altare, per suo
mantenimento, non ha altro, che l’Elemosine, che gli vengono offerte, e raccolte dalla
pietà de Popoli circonvicini: non ha obligo alcuno di Messe, ne d’altro.
Le sud.te Elemosine benche scarse, vengono però ben custodite, et amministrate dal di
lei Massaro Laico61.
Il 3 agosto 1704 il Consiglio Generale di Sarezzo à tutte voci delibera che si
vada processionalmente à SS:ti Emiliano, e Tirse con tre reverendi sacerdoti,
acciocché questi gloriosissimi martiri intercedano presso Sua Divina Maestà
la bramata pioggia e gratia per salute del Anima, e del corpo62.
61
Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 103 (già 72), ff. 60 r.-61 v. e vedi ff. 315 r. e 318 r.
Interessante è l’accenno ai due inconfessi della parrocchia, che non si sono confessati nelle due Pasque passate e nemmeno in
altro tempo, ossia Andrea Sandrino e la figlia Maddalena, habitanti alla Fosina nova, ovvero alla Fucina nuova. Cfr. Ibidem, f. 318 v.
62
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij (dal 1692 al 1709), f. 98 r.

Nelle ragioni di S. Martino del 1704, effettuate il 26 novembre 1704, si
accenna ad Antonio Bailo, eremita, creditore di 2 lire e 11 soldi per il suo
salario di consigliere speciale del Comune; il 14 dicembre 1705 i cinque
‘Sindici’ definiscono le ragioni di S. Martino del 1705, che comprendono
2 lire e 11 soldi spettanti al consigliere speciale Antonio Bailo Eremita 63.
Nell’agosto del 1705 il Consiglio Ordinario del Comune di Sarezzo à
tutte voci prende la decisione che si vada processionalmente al venerando
Horatorio de Gloriosiss.mi Martiri S. S.ti Emiliano, e Tirse, col far cantar messa in
detto Horatorio ad Honor dei medesimi, donando sei candele di cera, accio che
restiamo, per mezzo, et Intercessione de med.mi Glorioss.mi, e Patrocinanti Campioni,
dà S. D. M. essauditi della necessaria bramata pioggia, e nelli altri bisogni Spirituali,
e Corporali 64.
Il 28 febbraio 1706 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo, per la
perdita, ossia per la morte dell’illustre signor Francesco Bailo, già massaro
dell’oratorio de S.ti Emiliano, e Tirso, procede alla preelezione di tre persone
come Sindici, e Deputati del sopradetto Oratorio, con obbligo di rendere i conti
del loro governo di anno in anno; massaro è nominato il molto illustre signor
Eugenio Bailo e Sindici il signor Angelo Baili fu Tiburzio e D.o Francesco
Bailo, figlio di Gianmaria, con 34 voti a favore e 4 contrari65.
Il 14 maggio 1706 viene redatto l’Jnventario de mobeli che si ritrovano di Presente
nel Oratorio et Hospitio di ·S· S· ti Emiliane ē Tirce, i cui fogli sono in parte
guasti; esso include un calice con patena, due corporali, cinque Anime (o
animette), quattro purificatoi, due camici con cordoni e amitti, una pianeta
di dalmaschetto con borsa e velo di dalms:to (dalmaschetto), una pianeta rossa de
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Maestro del Comũn di Sarezzo nel quale vengono descritte le raggioni di d.ta Com.tà principiante
quella d.a di Maggio 1704 usque 1709 Intitolato E, con aggiunte del 1710, serie 06, sottoserie 01, unità 1, ff. 22 v., 31 v.-32 r., 87 v. e
96 v.-97 r.; il registro di seguito è citato come Libro delle Ragioni E (1704-1710).
63

64
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij (dal 1692 al 1709), ff. 107 r.-107 v.
Al Consiglio del 10 agosto 1705 è presente il consigliere Antonio Bailo Eremita. Cfr. Ibidem, f. 106 r.
Il 20 giugno 1706 il Consiglio Generale, dati gli otto colonelli (porzioni montuose determinate) di cegaboli (nella parlata locale
shegàboi) fatti nel tener [territorio] de Grassi, e luoghi circonvicini, decide che i loro fieni liberamente possano essere trasportati fuori
dal Comune (15 sono i voti favorevoli contro 14); si procede all’incanto dei predetti solamente per l’anno allora in corso; il settimo
‘colonello’ è quello sotto la chiesa di S.ti S. Emiliano, et Tirze sino alla valle mura, dato a Lorenzo Andrioli e Giacomo Nido, fratelli uterini,
per 11 lire e 10 soldi. Cfr. Ibidem, f. 116 r.
65

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Vicinie 1692-1709, f. 114 r.
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ormisino 66 nova con borsa e velo di seta fatto a fiore di vari colori, un’altra borsa
di ormisino, un fazzoletto da messa, due messali di cui uno nuovo con sua
sacchetta di Pelle, due berrette da prete, due tovaglie del altare di cui una nuova
e l’altra frusta, due altre rotte che si mette sotto (ossia due sottotovaglie), un’altra
tovaglia per coprirle turchina, un velo che si ritrova in Testa alla Beat[a] vergine
et è della Jmmaculata Cons:ne, cioè dell’Immacolata Concezione, due vestine del
Bambino di seta, una croce di ottone con suo velo, sei candelieri di ottone, una
lampada di ottone, una segreta inargentata, due cuscini di curame, sei torce
fruste, della cera frusta, quattro ‘bocchettini’ di ottone, un turibolo di ottone
con navicella, La pace e un tondino [piattino] delle Bocaline di P[i]ombo, un
campanelino per la messa, due campane di cui una piccola e l’altra un poco
più grande e Banchi due di noce novi di cui uno con la chiave e l’altro senza (si
tratta di due banconi); seguono gli utensili della cucina; l’inventario è scritto
presenti un Bailo e Gia:n Berterino (cioè Giovanni Bertarini)67.
Particolarmente importanti sono il riferimento al velo che era in testa
evidentemente al simulacro della Madonna ed anche la citazione relativa
alle due vestine di seta del Bambino; la sacra effigie, quindi, raffigurava la
Madonna col Bambino, ma da tempo la statua risulta perduta; il velo della
Beatissima Vergine ricamato con fiori rossi peraltro era già menzionato
nell’inventario del 1667.
Il 2 giugno 1707 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo approva la
proposta di crear due Sindici Reggenti per Regger, custodir, e Governar la veneranda
chiesa delli Gloriosiss.mi Martiri S.ti S.ti Emiliano, et Tirse, dà esser rinovati à bissole,
et balle nel principio di Genaro d’ogni anno Iuxta formam (secondo la forma);
per l’anno 1707 sono preeletti il signor Angelo Bailo fu signor Tiburzio con
25 voti favorevoli contro 6 e messer Francesco Bailo, figlio di messer Gian
66
L’ormisino, meglio ormesino, è un tessuto di seta leggero di alta qualità, giunto per la prima volta dalla città persiana di Ormus, da cui
probabilmente è derivato il nome. Prodotto a Venezia secondo la foggia di quelli originari, come puntualizza Nadezda Fava (Le vesti liturgiche
della chiesa di Santa Maria Assunta a Civezzano, in «Contributi per la storia dell’arte sacra tridentina dall’esperienza dell’inventario
diocesano», a cura di Domizio Cattoi e Domenica Primerano, vol. 2, nota 35, p. 70 e cfr. p. 66). Ormus ovvero Ormuz è un’isola
del Golfo Persico, separata dalle coste dell’Arabia dallo stretto omonimo.
67
Vedi Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Inventari e atti 1667-1927, faldone 014: Jnventari di S. Emiliano del
1706; specificamente gli utensili della cucina dell’ospizio dei SS. Emiliano e Tirso nel 1706 comprendono uno Stagnato [padella
di stagno] et una Pignata di rame, due ‘cavedoni’ di ferro novi, una padellina di ferro, una cassa di ferro per attingere l’acqua, una
gratarola di ferro Bona, uno speto [spiedo] con tre Brancoli, un sopieto dal foco, una catena del foco per cucinare di ferro, cinque oggetti non
meglio specificabili di cui uno frusto e altri quattro pure frusti, un arredo di Pagera [cioè ‘di paghèra’, di abete] et un mortirino [piccolo
mortaio] di legno e tre altri arredi tra cui una Banchettina.
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Maria, con 23 voti a favore e 8 contrari68.
L’11 marzo 1708 nel Consiglio Generale del Comune di Sarezzo si accenna
alla scomparsa del magnifico e molto illustre signor Francesco Bailo, già
Deputato sopra il Pio monte di Pietà di Sarezzo e già massaro dell’oratorio dei
SS. Emiliano, e Tirso; al suo posto vengono preelette tre persone col titolo
di Sindici, e Deputati sopra detto oratorio, con l’obbligo di rendere i conti
del loro governo di anno in anno; si tratta del molto illustre signor Eugenio
Bailo, del signor Angelo Baili fu Tiburzio e di D.o Francesco Bailo, figlio di
Gian Maria, il primo come massaro e gli altri due come ‘Sindici’, votati
unitamente, che ricevono 34 voti a favore e 4 contrari; il 25 marzo successivo,
in ordine alla richiesta del signor Angelo Bailo, uno dei signori ‘Reggenti’
68
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij (dal 1692 al 1709), ff. 129 v.-130 r.; cfr. anche A. Fappani,
Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 79 e S. Soggetti-A. Soggetti, Gli antichi statuti del Comune di Sarezzo
con alcune note storiche, p. 13.
Il 28 giugno 1707 a Gian Antonio Tonoletti è assegnata la legna che si è ritrovata (da tagliatori inscienti, et occulti) tagliata nelli boschi d.ti
sotto la Corna di S.ta Cecilia di ragione della Comunità di Sarezzo per 69 lire de piccole, prezzo deciso da messer Giuseppe Bettarigha,
amico comune eletto da ambe le parti; il 24 luglio seguente, con 39 voti a favore e 2 contrari, il Consiglio Generale del Comune
di Sarezzo decide di far tagliare i boschi più maturi cioè di maggior buttate, precisamente gli alberi del monte detto Pulici iniziando
dalle Tavere, solo dalla parte dell’Acqua Redocola (ossia del torrente Redocla) verso sera con tutta la Valle mura, e dossi di S.to Emiliano
arrivando sin al Cochetto, ò gola del valzello sotto del stallone de Grassi, et la Costa Novali; nel medesimo Consiglio, con 37 voti favorevoli
e 2 contrari, si assegna a S. Martino del 1707 il pagamento delle squadre da fare nelli Pulici, valle mura, e dossi S.to Emiliano, prestando
idonea sigurtà nell’incanto delle medesime; poi si preeleggono sei squadradori, oltre al cancelliere Giovanni Rizzino, appunto per
effettuare le dette ‘squadre’. Il 21 settembre 1707 il Consiglio Generale di Sarezzo effettua l’incanto delle nove ‘squadre’ fatte nei
dossi di S. Emiliano, in conformità alla decisione presa il 10 settembre; data la rinuncia verbale di Gian Antonio Tonoletti circa il
contratto della legna già datagli il 28 giugno 1707 alla corna d.ta de Pagani sotto la corna di S.ta Cecilia, che si è trovata tagliata dà Incogniti
tagliatori, di ragione della Comunità di Sarezzo, il 2 novembre 1707 i ‘Sindici’ Gian Martino e Orazio, ambi Perotti, danno detta
legna tagliata a messer Gabriele ‘Nido’ e Damiano Fantinelli fu Apollonio per 36 lire, da pagare a S. Martino del predetto anno,
dando sigurtà l’uno per l’altro; vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij (dal 1692 al 1709), ff. 131 r.-132
r., 134 v. e 138 r.; poiché gli eredi del defunto signor Gianmaria Aquisti hanno tagliato o fatto tagliare Sotto la Corna detta de Pagani,
oltre li loro Confini e pretendono di essere pagati per detto taglio, il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo a tutte Voci ordina
ai Sindici di non pagare loro in alcun conto la mercede richiesta, anzi di far sì che ai predetti sia comminata la pena di usurpatore
di confini, conferendo agli stessi Sindici ogni facoltà e libertà di operare riguardo a ciò a tutto loro sapere e potere. Vedi Ibidem,
ff. 143 r. e 144 r.
Nel registro delle ragioni del Comune il 2 dicembre 1707, per le ragioni di S. Martino stabilite dai cinque ‘Sindici’ Reggenti, si
annota che lo spettabile signor Ferante Ferandi, sopraconsole ovvero Giusdicente d’Appellazione, deve dare 326 lire e 14 soldi
per la squadra di legna numero 19 dei «dossi di S.to Emiliano» di 1766 tavole a 18 lire e 10 soldi il piò, essendo sua sigurtà messer
Girolamo Dandari (ff. 199 v. e 200 v.); messer «Gabriel Nido» e Damiano Fantinelli «compagni» sono debitori di 36 lire per la
legna «che si è ritrovata tagliata sotto la corna di Santa Cecilia», data a loro con vicendevole sigurtà (f. 204 v.); messer «Gieronimo»
Dandari, per la squadra di legna numero 17 dei «Dossi di S.to Emiliano» di 480 tavole a 44 lire il piò, è tenuto a versare 211 lire
e 4 soldi e per la squadra numero 18 di 480 tavole in detto «logo» a 45 lire e 10 soldi il piò deve dare 404 lire e 19 soldi, essendo
sua sigurtà messer Giuseppe Bettariga, il quale, per la squadra numero 14 dei «dossi S.to Emiliano» di tavole «745 : 16» a 21 lire
il piò, ha l’obbligo di pagare 156 lire e 10 soldi (f. 205 v.); messer Antonio «Bolognino» fu Francesco detto «Bombaiolo», per la
squadra numero 16, secondo corso, di «Pulisi o dossi di S.to Emiliano», di tavole «695 : 6» a 12 lire il piò, deve sborsare 83 lire e
9 soldi, essendo sigurtà messer Giovanni Pedretti fu Pantaleone (f. 206 v.); messer Battista ‘Pancera’ e Gian Maria «Sandrino»,
per la squadra numero 3 della «corna Pulisi sotto la strada», presa all’incanto «di compagnia», di tavole «384 : 9» a 44 lire e 10
soldi il piò, sono tenuti a dare 171 lire e 4 soldi, essendo sigurtà messer Gian Maria Bailo (f. 208 r.); il reverendo signor D. Pietro
Paroli, per la squadra numero 3 della «corna pulisi», secondo corso, di 741 tavole a 35 lire il piò, ha l’obbligo di versare 259 lire e
7 soldi, essendo sigurtà messer Faustino Dandari (f. 208 v.); messer Domenico «Scioli» fu «Giugliano», per la squadra numero 15
dei «dossi di S.to Emiliano» di tavole «546 : 6» a 16 lire e 10 soldi il piò, deve sborsare 90 lire e 3 soldi; messer Giovanni Pedretti
fu Pantaleone, per la squadra numero 19 dei «dossi di S.to Emiliano» di 1690 tavole a 7 lire il piò, è obbligato a pagare 118 lire e 6
soldi e «Salvador Pasina», per la squadra numero 21 dei «dossi di S.to Emiliano» di 420 tavole a 21 lire e 10 soldi il piò, deve dare
90 lire e 6 soldi (f. 209 v.).
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dell’Oratorio de SS.ti Emiliano, et Tirso, di tagliare quel poco di boschetto di raggion
(proprietà) del detto venerando oratorio, con 33 voti a favore e 3 contrari,
dal Consiglio Generale di Sarezzo si dà tutta la plenaria facoltà e autorità al
detto S.r Angelo Baili ed al signor suo ‘Collega’, Sindici e ‘Reggenti’, di disporre
della forma del predetto taglio oppure di effettuare l’incanto del taglio stesso
e di tutto ciò che loro parerà più conveniente; essendo dato il pubblico
avviso per ordine dei signori Angelo Bailo e Francesco Baili di Gian Maria,
‘Sindici’ e ‘Reggenti’ dell’Oratorio de SS.ti Emiliano, e Tirso per il 28 luglio 1708
circa l’incanto delle legne assegnate per ragione di detto oratorio, secondo
quanto praticato dalla Comunità e secondo le confini fattegli, e bollate, legne
che in tutto sono stimate 38 sacchi, il Consiglio Generale di Sarezzo effettua
l’incanto nella data predetta per 150 berlingotti; nessuno accetta di più e
l’incanto è sospeso; inoltre a tutte Voci il medesimo Consiglio ordina che
si faccia la processione all’Oratorio de SS.ti Emiliano, e Terso per impetrare da
loro presso Sua Divina Maestà la grazia della pioggia da tutti bramata69.
Il 3 luglio 1708 in occasione dell’andata à S.to Emiliano, l’oste messer Gian
Battista Zino fornisce ai sacerdoti la spesa cibaria di 12 lire, che gli vengono
pagate da messer Gian Antonio Fantinelli fu Gian Giacomo, massaro
vecchio del Comune, come da suo credito annotato il 19 agosto 170970.
Il 2 settembre 1708, in Sarezzo, Damiano Chimina confessa di aver ricevuto
dal signor Angelo Bailio (Bailo) 8 lire per conpito pagamento delle opere
effettuate per l’oratorio delli Santi Emiliano, e Tirci, oltre le 3 lire e i 14 soldi
avuti e 16 soldi lasciati per carità e questi per compito pagamento, per un totale
di L 12:10, ossia di 12 lire e 10 soldi71.
Il 22 settembre 1709 i figli ed eredi di messer Gian Antonio Fantinelli,
già massari del Comune, devono avere 74 ‘gazette’, che hanno speso a
69

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij (dal 1692 al 1709), ff. 143 r.-145 v. e 149 v.-150 r.

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Ragioni E (1704-1710), ff. 284 v.-285 r.
Nelle ragioni di S. Martino del 1708, stabilite dai cinque ‘Sindici’ e Reggenti del Comune l’8 novembre 1708, risulta che messer
Vincenzo Salvinelli fu Emigliano, erede del defunto fratello Salvino, deve dare 6 berlingotti o lire pagati per la spesa della ‘cavalcata’
effettuata dal giudice al maleficio per l’archibugiata contro messer Raffaele Costanzi, come da ricevuta del 14 febbraio 1707 del
signor Luigi mezanino Fante al maleficio, e 25 berlingotti o lire pagati all’oste messer Gian Battista Zino per spesa cibaria per la causa
suddetta, come da ricevuta del nob. Signor Pietro Capriolo, coadiutore del nob. Signor Ugo Patuscio del 14 febbraio predetto. Cfr.
Ibidem, ff. 267 v. e 280 v.
70

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, Datij, et officij del Commun di Sarezzo (dal 1692 al 1709), f. allegato, ad
annum 1708.

71
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beneficio della Comunità per ordine dato in occasione della processione à
SS.ti Emiliano, e Tirzo per il Tempo, ossia per ottenere un tempo favorevole72.
Il 31 agosto 1710 al Consiglio o Vicinia Generale del Comune di Sarezzo
compare un giovane che dice di essere Gian Giacomo Basinetto del Borgo
di San Giacomo, il quale presenta una riverentissima supplica chiedendo di
accettare la sua servitù come Eremita delli Gloriosiss.mi Martiri S. S. Emiliano,
et Tirsi, cioè del venerando oratorio dedicato ai medesimi santi, che si farà
poner l’habito, offrendosi di prestar sua sigurtà mastro Marc’Antonio pure
Basinetto suo cugino de vita, et moribus, et per tutto ciò che occorrerà tanto de bene
vivendo, quanto per il suo maneggio; gli viene risposto che prima egli deve farsi
conoscere ed insieme esibire la detta sigurtà e anche andare a vedere detto
santuario se sia bastevole à frequentar tal viaggio, che frà giorni 15 gli verrà data
precisa risposta73.
Il 3 aprile 1711, venerdì santo, il signor Eugenio Bailo, massaro del venerando
oratorio dei Gloriosiss.mi Martiri S. S. Emiliano, et Tirse, passa da questa vita
mortale a quella eterna; il 12 aprile seguente il Consiglio o Vicinia Generale del
Comune di Sarezzo vota tre nominativi appunto per creare il nuovo massaro;
con 25 voti a favore e 4 contrari è preeletto a detta carica ed ufficio messer
Orazio Perotti, figlio di messer Giovanni, ottenendo il maggior numero di voti
favorevoli; l’incombenza è data senza alcun beneficio per lui74.
Circa la richiesta dell’arciprete Petroboni di fare un’altra chiave, ma diversa,
per la cassetta delle elemosine del venerando oratorio de S.S. Emiliano, et Tirse
per tenerne una anch’esso e l’altra affidarla ai Sindici di detto oratorio, il 14
giugno 1711 il General Consiglio o Vicinia del Comune di Sarezzo, con 32
voti contro 1, più cose dette, decide di consigliare l’interesse medesimo prima di
addivenire ad una deliberazione al riguardo, incaricando dell’incombenza i
‘Sindici’ del detto oratorio75.
72

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Ragioni E (1704-1710), ff. 354 v.-355 r.

73
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), serie 03, n. 5, f. 12 v.
L’habito di cui si parla è quello specifico degli eremiti; cugino de vita, et moribus significa cugino di vita e costumi.
74

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 23 r.-23 v.

75
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), f. 25 v.
Don Petroboni è l’arciprete don Carlo Petroboni, citato l’8 marzo 1711, successore di don Pietro Saleri, ricordato come defunto il
25 gennaio precedente. Cfr. Ibidem, ff. 20 r. e 21 v.
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Il 25 agosto 1711 dal General Consiglio o Vicinia della Comunità di Sarezzo
tra l’altro, con 44 voti favorevoli e nessuno contrario, si delibera che si
faccia andar à S. Emiliano et Tirse a celebrare la santa messa acciò che questi
Gloriosissimi Martiri ci intercedino la serenità dell’aiere, et ciò che è necessario per
il ben Publico, mentre il 28 agosto successivo il signor Angelo Bailo fu signor
Tiburzio, Sindico del venerando oratorio di S. Emiliano, rinuncia alla sua
carica non volendo in quella altra ingerenza76.
Il 31 dicembre 1711, con 34 voti contro 7, dal Consiglio Generale del
Comune di Sarezzo è accettato come eremita del venerando Oratorio de S.S.
Emiliano, et Tirse Vincenzo Zucchino Eremita77.
Il 20 gennaio 1712 il Consiglio e Vicinia Generale del Comune di Sarezzo
crea due ‘Sindici’ per il governo del venerando Oratorio dei santissimi e
gloriosissimi Martiri Emiliano, e Tirce; risultano preeletti il signor Gerolamo
Dandari fu signor Gian Maria (con 22 voti a favore contro 10) ed il signor
Benvenuto Salvinelli fu mastro Salvino (con 23 voti contro 11); entrambi
giurano accettando l’incarico; inoltre come massaro del medesimo Oratorio
è preeletto il signor Orazio Perotti, figlio di messer Giovanni, confermato
con 29 voti favorevoli e 2 contrari78.
Il 15 gennaio 1713 il General Consiglio o Vicinia del Comune di Sarezzo,
con 20 voti favorevoli contro 8, conferma D.o Gerolamo Dandari nella
carica di ‘Sindico’ dell’Oratorio de’ S.ti Gloriosi Martiri Emiliano, e Tirce, con
D.o Benvenuto Salvinelli per altro Sind.co di Lui Collega; 23 sono i voti a favore e 7
contrari per la conferma di messer Orazio Perotti, figlio di messer Giovanni,
come massaro di detto venerando Oratorio79.
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 29 v. e 30 v. e anche A. Fappani, Santuari nel bresciano.
1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 79.
L’aiere cioè l’aere è l’aria.

76

77

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 36 v.-37 r.

78
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 39 r.-40 r.
Nel General Consiglio del Comune di Sarezzo, tenutosi il 17 maggio 1712, il signor Giovanni Rizino, notaio, pregato da messer
Giorgio Berardi, a suo nome supplica riverentemente il Consiglio di condonargli a titolo di grazia l’accusa datagli circa le sue
pecore nell’inverno passato nel monte Grom Longo; dopo diversi discorsi, si propone di condonare al detto Berardi la metà
dell’accusa spettante al Publico, obbligandolo a dare 2 once di cera à Santi Gloriosi Martiri Emiliano, e Tirze; 32 risultano essere i voti
a favore e 2 i contrari. Cfr. Ibidem, ff. 46 r.-46 v.
79
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), f. 58 r.

Portico del santuario
al chiar di luna
(foto Silvano Peroni)
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Il 28 e 29 settembre 1713 il cardinal Giovanni Badoer o Badoaro (vescovo
di Brescia dal 1706 al 1714) compie la visita alla parrocchia di Sarezzo; nei
decreti emanati il 28 settembre non è citato l’oratorio dei SS. Emiliano e
Tirso, mentre tra le osservazioni raccolte si specifica che i Sindici di detta
Comunità hanno usurpata la Chiave dell’Oratorio di S. Emiglian al Parocho, ma
riguardo a questo Sua Eminenza non dispone nulla.
Nell’Jnformatione distinta della Parochiale di Sarezzo, et suoi Oratorij fatta da
me Carlo Petroboni Arcip.e della sud.ta l’anno del Signore 1713 nel giorno delli 27
settembre, et presentata all’Eminentis:mo et Reverendiss:mo Sig.r Cardinale Giovanni
Badovaro Vescovo di Brescia nella Visita fatta della medema Chiesa li 29 settembre
1713, il predetto don Petroboni, parroco dal 6 febbraio 1696, che si firma
come Arcip:e di Sarezzo V.o F.o cioè Vicario Foraneo, oltre alla parrocchiale,
tra le altre chiese ed Oratorij include la seguente, rilevando così: La Chiesa,
seu [ovvero] Oratorio Campestre sopra un monte sotto il Titolo de Gloriosissimi
S. Emiliano, e Tirse martiri antichissima, ha un sol’Altare, per suo mantenimento
non ha altro, che le Elemosine, che li vengono offerte, ó raccolte dalla Pietà de Popoli
circomvicini, non ha obligo alcuno di messe ne d’altro per quel’ ch’io sappia80.
Il 25 febbraio 1714 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo crea i due
‘Sindici Reggenti’ delle venerande Raggioni (diritti, beni) dei S. S. Emiliano, e
Tirso, votando quattro nominativi; risultano preeletti D.o Giovanni Resino e
D.o Raffaele Cavalino, entrambi con 24 voti a favore contro 8; massaro delle
medesime venerande Raggni de SS. Emiliano e Tirzo è scelto D.o Orazio Perotti
con 30 voti favorevoli e 1 solo contrario, dando per lui sigurtà in solido
messer Nicola Bertelli, con approvazione unanime, cioè à tutti Voti81.
Il 24 giugno 1714 il Consiglio Generale degli huomini della Comunità
di Sarezzo dà l’incombenza ai Sindici Regg:ti (Reggenti) della medesima
Comunità di far erigere un porticho avanti alle case de n.ri [nostri] SS. Emiliano,
e Tirso, spendendo però delle elemosine del venerando oratorio (quello dei
due santi martiri); i voti favorevoli risultano 34 e nessuno contrario82.
L’8 luglio 1714 il General Consiglio del Comune di Sarezzo concede la carità
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Cfr. Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 114, fascicolo 33 (già 77/1, fascicolo 2, n. 30).

81

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 77 r.-77 v.

82

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), f. 81 r.

di una veste nuova per il n.ro Padre Héremita Vincenzo Zucchino, secondo la
spesa che parerà ai ‘Sindici’, come da 25 voti favorevoli contro 2.
Il 9 settembre 1714, circa le ‘squadre’ delle legne che si devono incantare,
il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo impone 4 soldi piccoli per
ogni sacco d’estimo di quelle da pagare subito, spendendo la metà del
ricavato per effettuare dei miglioramenti all’altare della SS. Croce eretto
nell’Archipresbiterale di Sarezzo e l’altra metà per la fabrica già Intrapresa del
porticho alle Case de SS.ti Emiliano, e Tirso, con 29 voti a favore e 2 contrari,
che insieme riguardano i Campari, i quali, sbrigate le legne nelle squadre da
incantarsi, dovranno verificare se le Arali sono provviste delle loro terre
oppure no, sotto pena di 1 lira ‘planet’ per ogni Arale non provvista di terra,
da infliggere a chi s’aspetta o a chi nelle Arali avrà ‘cotto’ dette legne83; le
Arali sono piccoli spiazzi pianeggianti dove si allestiva la catasta di legna per
far carbone.
Il 7 aprile 1715 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo, con 23 voti
a favore e 5 contrari, permette a titolo di grazia al molto illustre signor
Gianmaria Rampinelli in Gardone di poter far scavare una meda di tufi,
facendo da parte sua la carità della cera che si degnerà dare per l’Oratorio de
n.ri SS.ti Emiliano, e Tirso84.
Il 12 maggio 1715, à tutte voci, il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo
delibera di mandar à SS.ti Emiliano, e Tirso per far cantar la messa in loro
onore, al fine di impetrarne la tanto bramata Serenitá del Tempo, come anche
per far celebrare un ufficio per le povere Anime del Purgatorio85.
Il 12 gennaio 1716 il General Consiglio del Comune di Sarezzo crea come
‘Sindici Reggenti’ dell’oratorio de SS. Emiliano, e Tirso il signor Angelo Baili
fu Tiburzio con 20 voti favorevoli e 14 contrari e messer Raffaele molinaro con
22 voti a favore e 12 contrari; Massaro de S. S. Emiliano, e Tirse è eletto messer
Orazio Perotti, figlio di messer Giovanni, massaro vecchio, confermato86.
83

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 81 v. e 83 v.

84

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 91 v.-92 r.

85

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), f. 92 v.

86

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 99 v.-100 r.
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Il 26 aprile 1716 il Consiglio o Vicinia Generale, con 34 voti a favore e
1 solo contrario, ordina di far cantare una messa solenne al venerando
altare dell’Immacolata Concezione sabato, ossia il 2 maggio, ad honor della
Beatissima Vergine Maria, evidentemente nella chiesa archipresbiterale
di Sarezzo, ed il lunedì seguente ovvero il 4 maggio comanda d’andar
all’ Venerando Oratorio dedicato all’ merito delli Gloriosis:mi Martiri S. S. Emiliano, et
Tirse ed ivi di far cantare un’altra messa ad honor dei medesimi con l’assistenza
di altri due sacerdoti che celebreranno le loro messe ed inoltre di far celebrare
tre divini uffici con le messe in suffragio delle Anime del Purgatorio
acciò che questi Grand’Avocati ci intercedino Gratia dà S. D. M. [Sua Divina
Maestà] di preservarsi dall’Infermità etc., et per la necessaria bramata pioggia87.
Il 10 agosto 1716 dal Consiglio o Vicinia Generale del Comune di Sarezzo si
è à piene voci deliberato di far andar al venerando Oratorio dedicato al merito delli
Gloriosiss.mi Martiri S. S. Emiliano et Tirse ed ivi di cantar messa votiva ad onor
dei medesimi gloriosissimi martiri perché questi Gra[n]d’Avocati ci intercedino
dalla Sovrana Misericordia, mediante i loro meriti, non solo la salutare pioggia mà
anco tutte le gratie necessarie per il ben, et tranquillità di questo Publico, come anche
di far un officio con messe in suffraggio dell’Anime Purganti per l’effetto medesimo88.
Il 10 luglio 1718 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo con voto
unanime prende positiva parte di far la devozione d’andar à S.ti Emiliano, e
Tirso e di far cantare messa in loro onore con l’assistenza di due reverendi
sacerdoti che celebrino i loro sacrifici, dando l’offerta d’un Choro di Cera per
impetrarne la molto desiderata Pioggia.
Il 21 agosto 1718 il Consiglio Generale del medesimo Comune pure
delibera á piene Voci d’andarsene in Processione alli nostri SS.ti Emiliano, et Tirso
Protettori, ad impetrandam pluviam congruentem, cioè per impetrare una pioggia
conveniente, il giorno 23, con pena di 5 lire planet per ogni persona che
non osserverà la festa in tale giorno89.
87
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), f. 103 v.; cfr. A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle
Trompia e Valle del Garza, p. 79. I tre divini offici sono tre uffici funebri; la preservazione dall’Infermità significa essere preservati
dalle malattie.
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88

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 108 r.-108 v.

89

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 131 r. e 132 r.

Il 29 gennaio 1719 il General Consiglio o Vicinia del Comune di Sarezzo
à tutte vive voci conferma Orazio Perotti, figlio di messer Giovanni, come
massaro del venerando Oratorio de Gloriosi S.ti S.ti Emiliano, e Tirce e pure à
tutte voci determina di portarsi a far celebrare messa al medesimo Oratorio dei
gloriosi santi Emiliano, e Tirce nostri Protettori, per ivi con Le più ferventi preci di
codesta Comunità e dei suoi abitanti interceder grazia della tanto, si opportuna,
e bramata Pioggia, per comun beneficio della campagna; per tale proposta
e destinata devozione si rende necessario portarsi processionalmente a
detto venerando Oratorio, incaricando i ‘Sindici’ Reggenti, unitamente con
il molto reverendo arciprete ed i cappellani della Comunità, di scegliere
la più prossima e possibile giornata per la predetta devozione; insieme si
incaricano i signori Francesco Salvinelli fu Luca e Orazio Perotti, uno dei
‘Sindici’, di raccogliere una buona elemosina in codesti Contorni per detto
venerando Oratorio insieme al Padre Romito del medesimo90.
Il 6 agosto 1719 con le vive voci tutte dell’onorando General Consiglio o
Vicinia del Comune di Sarezzo è deciso di recarsi processionalmente à
visitar, e far ivi celebrar messa al Venerando Oratorio de S.ti S.ti Gloriosi Martiri
Emiliano, e Tirce, ad oggetto di, con viva fede, e fervorose preci, suplicar que Gloriosi
nostri S.ti Protettori, perche s’intercedino, ed ottenghino da S. D. M. La tanto da Noi,
e da tutti si bramata, et opportuna Pioggia à Com.n benef.o della Campagna, ossia
a comun beneficio dei campi; è necessario accordarsi con l’arciprete per il
giorno preciso di tale andata; inoltre per la mattina seguente, a spese della
Comunità, si facciano celebrare un ufficio e una messa a suffragio dei nostri
Poveri Defunti, al fine che anche essi intercedano da Sua Divina Maestà tutte
quelle sue Divine Grazie, che ci sono necessarie per il nostro rispettivo spiritual,
e corporal bisogno, e massime per la tanto sì da noi bramata, et opportuna sud.ta
Pioggia; inoltre, á tutte voci, il Consiglio decide di provvedere un Romito, che
sia di morigerati, e Christiani Costumi, per la custodia e assistenza relative al
venerando Oratorio di detti SS. Emiliano, e Tirce, al posto del Romito esistente,
essendo inhabile alla custodia suddetta, il quale entro un mese sia e si intenda
licenziato; á tutte Voci il medesimo Consiglio crea ed elegge i ‘Sindici’ e
Governatori del predetto venerando Oratorio dei santi Gloriosi Martiri
90

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 137 v. e 141 r.
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Emiliano, e Tirce, per il più retto,
e bon Governo del medesimo;
con 29 voti a favore e 1
contrario sono approvati
per tale incombenza il molto
illustre signor Angelo Baili fu
signor Orazio e D.o Gierolamo
Danderi fu Gian Maria91.
Il 13 marzo 1720 il Consiglio o Vicinia Generale
del Comune di Sarezzo
procede alla preelezione dei
due ‘Sindici’ del venerando
Oratorio de S.S. Emiliano, et
Tirse; tra i quattro proposti
hanno maggiori voti il
signor Antonio Dandari fu
Giovanni ed il cancelliere
Giovanni
Risino,
che
rispettivamente ottengono 30
suffragi a favore e 3 contrari e
26 a favore e 7 contrari; come
massaro di detto Oratorio è confermato il signor Orazio Perotti fu Giovanni92.
Il 14 aprile 1720 il Consiglio o Vicinia Generale del Comune di Sarezzo
è à piene voci rimesso alla cognitione di Noi Sind.ci del Vend.o Horatorio delli
Gloriosissmi S.S. Emiliano, et Tirse, di poter far riponer Le Ante della cassa vecchia,
91

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 142 v.-143 v.

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 154 r. e 156 r.
È utile ricordare che alla data del 14 gennaio 1720 è citato il notaio e cancelliere del Comune Vicenzo Salvinelli fu Emiliano, il
quale il 21 gennaio successivo viene eletto come notaio alla Banca dello stesso Comune con 23 voti a favore e 7 contrari. Cfr.
Ibidem, ff. 146 r. e 147 v.- 148 r.
Il 21 marzo 1720, in Sarezzo, Vincenzo fu signor Emiliano Salvinelli di detto Sarezzo ed ivi abitante, notaio pubblico di veneta
autorità, che era notaio della detta Comunità, redige l’attestazione circa le ventidue famiglie che «hanno habitato in Cotesta
Communità» nel corso di anni cinquanta e più, sostenendo «il peso delle fattioni Reali, e Personali»; segue l’elenco del 20
dicembre 1721 delle persone descritte nei Libri de Communicati alla Pasqua nella Chiesa Parochiale di Sarezzo dall’anno 1699 e così
di tempo in tempo dopo l’avo il padre, dopo il padre il figlio ed i figli di quest’ultimo senza interruzione di tempo sino all’anno
1721 in base ai ‘libri’ ed alla pubblica fama, secondo quanto dichiara don Giacomo Beretta, arciprete di Sarezzo, come da atto di
Giacomo di Giuseppe Paroli, notaio. Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Deliberazioni 1560-1768, serie 06, n. 1, ad annos 1720-1721.
Da rilevare è il nome del padre del notaio Vincenzo Salvinelli.
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che presentem.te si ritrova all’Altare detto di S.ta Cecilia in d.to Vend.o Oratorio,
all’Altare di d.ti S.S.93.
Il 13 giugno 1720 il Consiglio o Vicinia Generale del Comune di Sarezzo,
con 24 voti a favore e 2 contrari, accetta come eremita de S.ti S.ti Emiliano, et
Tirse il Pad.e [Padre] Heremita Vincenzo Lorenzi da Botizino, ossia da Botticino;
la sigurtà de benè amministrando etc. per un anno a favore del predetto è data da
messer Giacomo Fantinello fu Apollonio, accettato à piene voci94.
Lo spettabile D.o Filippo Perotti Sindico fu Gianmartino nel 1721 è creditore
di 13 lire e 19 soldi, spesi in cibaria in occasione dell andata á Sto Emiliano, è
Tirzo per ordine datogli, come da polizzetta del 6 maggio 172195.
Domenica 18 maggio 1721 messer Gabriele fu Gian Giacomo Nidi di Sarezzo
ed ivi abitante, languido, et infermo del corpo, nel suo testamento lascia 5 lire
piccole a ciascuna delle venerande Schole del SS. Sacramento e SS. Rosario,
erette nella chiesa archipresbiterale di Sarezzo; 3 lire piccole, da dare al
massaro della Schola del Santissimo per provvedere la cera per le candele
onde illuminare il SS. Sacramento quando lo si espone, altre 5 piccole
all’oratorio di S. Nicola di Sarezzo e 3 lire piccole e mezza all’oratorio dei
SS. Emiliano e Tirso, posto nel territorio di Sarezzo, il tutto entro un mese
dalla sua morte, per amor di Dio ed in rimedio della sua anima; l’atto è
rogato dal notaio Ferando Ferandi, essendo il predetto messer Gabriele Nido
testatore nello studio del notaio, in Sarezzo, nella contrada della Piazza96.
Il 6 gennaio 1722 si tiene il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo, che
tra l’altro provvede alla preelezione degli spettabili ‘Sindici’ dell’oratorio de
SS.ti Emiliano, e Tirso; tra i quattro proposti si scelgono i due che ottengono i
maggiori suffragi, ossia D.o Maffeo Fantinelli fu Francesco e D.o Filippo Perotti
fu Gianmartino; il primo ha 24 voti a favore ed il secondo 25; entrambi
ottengono 6 voti contrari; i due preeletti prestano il loro giuramento97.
Il 31 maggio 1722 nel General Consiglio del Comune di Sarezzo si è presa
93

Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), f. 157 r.

94

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 158 r.-158 v.

95
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Attività finanziaria, serie 06, sottoserie 01, fascicolo 7, Ragioni ossia «Libretto di Maggio 1721
Del Nido Massaro», ff. 22 v.-23 r.
Il predetto Nido è D.o Benedetto Nidi, massaro generale della Comunità di Sarezzo, che il 9 agosto 1721 deve dare 3.099 lire e 10
soldi di piccoli, avuti da riscuotere nel libretto delle Raggioni di maggio del 1721. Cfr. Ibidem, f. 25 v.
96

Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, filza 9220, ad annum 1721.

97

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), ff. 186 v. e 187 v.
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devotione à tutte voci di andarsi e di ricorrere ai SS.ti nostri Protettori Emiliano,
é Tirso p. [per] impetrarne la Serenità, con l’assistenza di due sacerdoti che
celebreranno entrambi la loro messa98.
Il 2 settembre 1724 tredici membri del Consiglio Speciale del Comune di
Sarezzo (essendone assenti quattro) approvano la proposta di ricorrere alla
Protettione delli Gloriosissimi Martiri S·S ti Emiliano, e Tirse, perche ci impetrino
dà S. D. M. la necessaria pioggia, facendo andare all’Oratorio dei detti santi
due reverendi sacerdoti a far cantar la santa messa all’effetto sud.to, il giorno di
martedì prossimo, con l’elemosina di lire dieci piccole tra tutti due, senza cibarie dà
essergli pagate dà q.ta Com.tà, et ciò á tutte voci99.
Il 16 luglio 1725 dal Consiglio Speciale del Comune di Sarezzo, all’unanimità
dei dodici consiglieri presenti (ne risultano assenti cinque), è presa Parte di
far andar tre reverendi sacerdoti a cantar messa nel venerando Oratorio delli
Gloriosiss.mi Martiri S·S· Emiliano, et Tirse, à spese di questo Publico, acciò che
s’intercedino dà S. D. Maestà la congruente Pioggia, dovendo il signor Antonio
Dandari sborsare 16 lire piccole per pagar le elemosine ai detti sacerdoti
col denaro preso dai signori Ponzoni con atto del 20 giugno del notaio e
cancelliere Risino, ossia Giovanni Rizzini, che annota la predetta delibera100.
Il 2 settembre 1725 il Consiglio o Vicinia Generale del Comune di Sarezzo
effettua la Preelettione dei due Sind.ci di S.to Emiliano e del massaro del
venerando oratorio medesimo; il molto illustre signor Ottavio Bailo ottiene
33 voti a favore e 5 contrari, mentre il signor Elia Bombardieri riceve 29 voti
favorevoli e 9 contrari; massaro di detto venerando Oratorio è votato e scelto
il molto illustre signor Angelo Bailo fu illustre signor Orazio con 37 voti a
favore e 4 contrari101.
Il 4 agosto 1726 il Generale Consiglio ovvero Vicinia della Comunità di
98
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725), f. 194 r.
La prima parte del registro si conclude con il f. 196 v.; segue un frontespizio (con numerazione recente 197 r.) dal 26 luglio 1722,
con l’annotazione del 14 agosto 1726 secondo la quale i tre quinternini seguenti dal foglio primo al foglio 61 sono stati tolti dal
Libro novo delle Parti, e Conseglij; il foglio al verso è segnato 1 ed è bianco; al foglio 1, al recto, è riportato il verbale del General
Consiglio del Comune di Sarezzo, tenutosi il 16 luglio 1722; di seguito si riporta nelle nostre citazioni la numerazione originaria
di quella che è da considerare la seconda parte del registro, appunto con la propria numerazione, indicando che si tratta della
seconda parte dal 1722 al 1725.
99
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725, parte seconda), f. 31 r.
Questa ‘parte’ è identificabile con quella riguardante la celebrazione votiva al santuario, deliberata dal Consiglio comunale nel
1724. Cfr. A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 79.
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100

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725, parte seconda), f. 46 r.

101

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti (dal 1710 al 1725, parte seconda), f. 48 r.

Sarezzo, con 45 voti a favore e 2 contrari, delibera che si prenda Singolar
Devotione di portarsi à far Celebrar Messa, con due Sacerdoti, à S.ti Gloriosi Martiri
Emiliano, et Jrce [sic per Tirse o Tirso] nostri Protettori, perche da essi Gloriosi S.ti
ci interceda dalla Divina Clemenza, una congrua pioggia, per il corrente bisogno della
Campagna, previa pure la celebratione d’un Off.o [Officio] à poveri Defonti di q.ta
[questa] Comunità, il tutto a Spese di q.to Spl. Pub.co; ossia di questo Spettabile
Pubblico.
Nella decisione si rimarca il suddetto Spirituale, e temporale si bramato, e
bisognévole effetto102.
Il 15 giugno 1727 il General Consiglio della Comunità di Sarezzo procede
all’elezione e creazione dei «Sindici Reggenti» del venerando Oratorio de S. Sti
Gloriosi Martiri Emiliano, e Tirce nostri Protettori; si tratta del signor Giacomo
Paroli, figlio del signor Giuseppe e del signor Lodovico Guizzi fu Bernardino
(eletti rispettivamente con 30 e 32 voti a favore e con 4 e 2 voti negativi)103.
Il 29 luglio 1727 tre ‘Sindici’ del Comune di Sarezzo firmano la bolletta
del pagamento di 7 lire piccole che il massaro generale Maffeo Fantinelli
deve effettuare al reverendo D. Domenico Pelizzari, degnissimo Curato, per
l’elemosina dovutagli per essersi recato a spese sue, per ordine e devozione
della Comunità, a cantar messa à S.ti Gloriosi nostri Protetori Emigliano, e Jrseo;
la predetta bolletta è girata a credito al massaro il 9 dicembre successivo nel
libro della ‘Massaria’104.
Il 28 agosto 1727 il General Consiglio o Vicinia della Comunità di Sarezzo,
all’unanimità, ossia con 37 voti favorevoli e nessun contrario, decide che per
Devotione della spettabile Comunità si dia ordine ai reverendi sacerdoti della
medesima di doversi portar al Vend.o [Venerando] Oratorio de S. S.ti Gloriosi
Martiri Emigliano, e Tirse nostri Prottetori per ivi celebrar Messa Votiva, suplicando
102
Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, f. 26 r.
Il 29 settembre 1726 il Consiglio Speciale del Comune di Sarezzo, con 12 voti a favore e 1 contrario, decide che da quel tempo in
poi i «nostri» reverendi cappellani non celebrino messe in occasione di celebrazioni votive, fuori di quelle d’uso ossia consuete, se
non con la loro rispettosa assistenza, quando da questo «Publico» non venga loro ordinato di celebrare dette messe; di seguito, con
i medesimi voti il Consiglio Ordinario del predetto Comune (ovvero il Consiglio Speciale) accetta la proposta di porre al pubblico
incanto le legne del Monte Valvaroda, e quelle di sotto la Corna di S.ta Cecilia, spendendone il ricavato per le esecuzioni contro i
debitori, col Bracio (cioè Braccio, aiuto) e nome della spettabile Valle. Cfr. Ibidem, ff. 34 v.-36 r. (già 33 v.-35 r.).
Le legne sotto la Corna di S. Cecilia sono citate anche il 5 gennaio 1727. Cfr. Ibidem, f. 47 r. (già 45 r.).
103

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, f. 61 v. (già 59 v.).

104

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Bolettario (dal 1726 al 1757), serie 06, sotto serie 04, unità 17, f. 19 r. (numerazione recente).
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essi Gloriosi SS.ti Martiri, ad intercederci da S. D. M.tà [Sua Divina Maestà] la
tanto desiderata pioggia bisognevole alla Campagna; Dovendosi per parte di questa
Comunità mandar e donar a detto venerando Oratorio, e Suo Sacro Altare sei
candelotti ed insieme dando la dovuta elemosina a detti reverendi sacerdoti
celebranti, cioè 7 lire à quel della Stola e 5 lire all’altro Sacerdote105.
Il 31 agosto 1727 il reverendo D. Domenico Pellizzari curato si reca a cantar
messa al venerando oratorio de S. S. Emiliano, e Tirse, per ordine del Publico,
per impetrar la pioggia106.
Il 22 aprile 1731, con 25 voti a favore e 8 contrari, la Vicinia Generale del
Comune di Sarezzo come eremita del venerando Orat.o de S.ti Emiliano, e Tirsé
nomina Gian Maria, figlio di Francesco Nido, facendogli la carità di 3 scudi
per l’abito, da farsi per lui soltanto per una volta107.
Il 27 aprile 1734 dallo spettabile Conseglio et vicinia generale del Comune di
Sarezzo, con 30 voti tutti a favore, si delibera di far per devotione andar á far
cantar messa al venerando Oratorio de Ss:ti Emiliano, e Tirse affine d’ottener la
pioggia necessaria per la campagna108.
L’11 luglio 1734 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo, tra cinque
proposti e ‘ballottati’ come persone alla carica di ‘Sindico’ del venerando
oratorio dei SS.ti Emiliano, e Tirse, sceglie D.o Giuseppe Perotti (con 16 voti a
favore e 2 contrari) e D.o Francesco fu Lucha Salvinello (con 12 voti a favore e
8 contrari); con 13 suffragi affermativi e 5 negativi dal medesimo Consiglio
si ordina agli spettabili Sindici del venerando Oratorio de SS:ti Emiliano, e Tirse
105

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, ff. 66 v.-67 r. (già 64 v.-65 r.).

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Bolettario (dal 1726 al 1757), f. 30 r.
È utile rilevare che il 18 maggio 1728 si devono versare 3 lire ovvero 3 berlingotti a mastro Damiano chimina, per una giornata
impiegata ad aggiustar il Camario dell’Orologgio; nella stessa data spettano 41 lire piccole a mastro Giovanni Zorzi detto Paregino, che
ha aggiustato l’orologio in esecuzione della Parte del 1727, detratte 10 lire per un ordine fatto per lui al Cattanio Oste nella Vergobia,
a saldo di detta opera; specificamente al 16 giugno 1728 risale la bolletta di 10 lire piccole da pagare al signor Proculo Cattanio, che
le ha versate per ordine dei ‘Sindici’ a mastro Giovanni Zorzi detto Paregino sin dal 26 aprile precedente, per conto di sue mercedi
per aver aggiustato l’orologio del Comune; il 2 luglio 1728 le 3 lire date al Chimina e le 41 lire versate allo Zorzi sono girate a
credito nel libro ‘Massaria’ mentre le 10 lire del Cattanio sono girate a credito il 15 dicembre seguente. Cfr. Archivio Comunale
Sarezzo, Bolettario (dal 1726 al 1757), ff. 29 r. e 30 r.
Il citato Camario probabilmente è il Camarino ovvero lo stanzino dove erano collocati gli ingranaggi dell’orologio.
Il 2 giugno 1728 tre ‘Sindici’ e il cancelliere Giovanni Risino firmano la bolletta del pagamento di 7 lire piccole, da effettuare da
parte del massaro generale Antonio Dandari, a favore del reverendo D. Pelizzari appunto per la messa cantata nell’oratorio dedicato
ai due santi; la somma è girata a credito il 3 luglio seguente. Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Bolettario (dal 1726 al 1757), f. 30 r.
106

64
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, f. 137 r.
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Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, f. 167 r.

di non dar le chiavi del detto oratorio a nessuna persona senza licenza degli
spettabili Sindici della Comunità109.
Il 24 aprile 1735 nella Vicinia e Consiglio Generale del Comune di
Sarezzo tutti i ventiquattro presenti votano a favore circa la proposta di far
celebrare un ufficio per i morti con tutti i reverendi del Comune e con il
sacrificio delle loro messe ed insieme deliberano che si faccia cantar messa alli
S.ti Emiliano, e Tirse al loro venerando oratorio con due reverendi cappellani
e con il sacrificio delle loro messe, compresa però quella cantata, perché
intercedano dall’Altiss.mo Jddio la serenità del tempo110.
Il 21 maggio 1735 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo procede
all’elezione del Sindico e Reggente del venerando oratorio dei SS. Emiliano e
Tirse, al posto di ser Giuseppe Perotti; tra i due proposti e ‘ballottati’, con
20 voti a favore e 7 negativi è scelto ser Antonio Danderi fu Giovanni, che
presta giuramento; 18 sono poi i voti favorevoli e 6 contrari circa l’elezione
alla carica di massaro del detto venerando oratorio, affidata a Orazio Perotti,
che pure presta giuramento111.
Il 17 luglio 1735 il Consiglio ordinario del Comune di Sarezzo, con voto
109
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, ff. 169 r.-170 r.; cfr. anche S. Soggetti, Il santuario di S.
Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 162.
Il 28 settembre 1734 i Sindici e Reggenti della Comunità di Sarezzo fanno pubblicamente sapere che domenica 3 ottobre, dopo
vespro e al luogo solito, si sarebbe tenuto il pubblico incanto delle Squad.e fatte nel monte Valle la mura, e Sotto S.to Emiliano, da
assegnare ai migliori offerenti e da pagare subito in contanti o nei modi che in tale occasione saranno notificati, come annota
il cancelliere Bartolomeo Ferandi per ordine ricevuto; il 3 ottobre il console Scalvi a voce annuncia la proroga dell’incanto
delle squad.e di Valle la mura, e sotto S.to Emiliano, e Tirse per la domenica successiva; il 10 ottobre i Sindici e Reggenti del Comune
effettuano l’incanto delle squadre di Valle la mura, e Sotto S.to Emiliano, da pagare in contanti fino alle SS. Feste di Resurrezione
potendo incontrare chi avesse legittimo credito con la Comunità, secondo gli accordi con cui sono state ‘incantate’ quelle de pulesi
ed altre nel corso dell’anno, senza remissione e secondo le provvisioni comunali; l’incanto delle squadre, dalla prima alla quinta,
primo corso, di Valle la mura, di 98 sacchi e 2 quarti, rende in tutto 244 lire piccole e 16 soldi; il 21 novembre risultano 13 i voti
negativi e 7 positivi della Vicinia e Consiglio circa l’assegnazione o vendita delle cinque squadre dalla numero 15 alla numero
19 di Valle la mura, di 37 sacchi in tutto, che era stata effettuata senza incanto dai Sindici e Reggenti della Comunità a favore di
Francesco Zanetti di Gazzolo, con consegna del denaro al massaro comunale da recapitare al massaro di Valle, perché la Vicinia
non intende alienare le squadre suddette a Francesco Zanetti se egli non accetta anche le squadre dal numero 10 al numero 15 e
si fissa 1 lira e 10 soldi al sacco, come stabilito dalla medesima Vicinia con 14 voti a favore e 5 contrari; le squadre suddette sono
assegnate allo Zanetti e sono in tutto di 127 sacchi e 3 quarti, al prezzo predetto di 1 lira e 10 soldi al sacco, per un totale di 191
lire e 12 soldi. Cfr. Ibidem, ff. 174 v.-175 v.
Dal 13 dicembre 1734 è annotato quanto deve dare il cappellano D. Giuseppe Danderi, di cui si specifica quanto deve avere a
partire dalla data predetta; specificamente il 23 giugno 1735 per il suo salario di cappellano per un anno, concluso il 7 gennaio
1735, gli spettano 595 lire, cui si aggiungono 8 lire piccole perché in quest’estate si è portato a S. Emiliano a cantarvi messa due
volte a spese della Comunità di Sarezzo.
Dal 29 dicembre 1735 si specifica ciò che deve dare il reverendo D. Domenico Pelizzari Curato, il quale l’8 gennaio 1736 deve avere
280 lire piccole per due semestri ‘maturi’ il 29 settembre passato e 140 lire piccole per altro trimestre maturo il 29 dicembre spirato,
con l’aggiunta di 8 lire e 10 soldi, per una messa cantata a S. Emiliano ed un ufficio votivo a Frati, e di 560 lire per un anno di
salario fino al 29 marzo 1735, che si era omesso. Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delli Reverendi Capellani… A (dal 1728 al
1793), serie 06, sottoserie 04, fascicolo 18, ff. 11 v.-13 r.
È utile specificare che due erano i predetti cappellani della Comunità, di cui uno qualificato come Curato. Cfr. Ibidem, f. 1 r.
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, f. 185 r.
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, ff. 186 r.-186 v.
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Papa Clemente XII
(Firenze, 7 aprile
1652 – Roma, 6
febbraio 1740),
olio su tela dipinto
da Agostino Masucci
(Roma, 1691 circa –
19 ottobre 1758)

unanime dei quattordici consiglieri
presenti, delibera di far devot.e [devotione]
col portarsi al venerando Orat.o de SS:ti
Emiliano, e Tirse per intercedere col
mezzo dei medesimi dal Signor Iddio
la desiderata pioggia necess.a per benef.o
[beneficio] della Campagna, dovendovisi
andare con due reverendi cappellani
della Comunità, con l’obbligo di
cantarvi la messa con altra da celebrare;
inoltre i medesimi consiglieri decidono
di far un ufficio ordinario ai defunti per
l’effetto medesimo e per il ben andam.to
[andamento] delli affari del Comune, con
il sacrificio della messa e l’assistenza dei reverendi sacerdoti che verranno
comandati dai Sindici della Comunità112.
Il 9 settembre 1735, anno sesto del pontificato di Clemente XII,
l’eminentissimo cardinale Angelo Maria Querini, arcivescovo-vescovo
di Brescia, duca, marchese e conte, al mattino lascia la città per la visita
pastorale, assunti come convisitatori il reverendissimo D. Gian Battista
Valotto ed il reverendissimo D. Francesco Della Corte, canonici della
cattedrale, raggiungendo direttamente Sarezzo, effettuandovi dopo pranzo
la visita alla chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita, all’oratorio della
Beata Maria Vergine ad Nives (popolarmente «della Neve») e all’oratorio di
S. Nicola (ossia di S. Nicola da Tolentino) ed emanando dei decreti per i tre
luoghi sacri predetti e anche per il parroco che, in base a quanto prescritto
dalle Costituzioni Sinodali, ogni anno è tenuto a visitare le chiese e gli
oratori esistenti entro i limiti della sua vicaria e soprattutto a riscontrare
diligentemente gli oneri delle messe ed altri pii legati ingiunti agli stessi se
appaiano esattamente soddisfatti e adempiuti, dovendo riferirne al presule;
al medesimo parroco è ingiunto di ammonire con serietà e diligenza gli
amministratori dei redditi tanto delle chiese che degli oratori, nessuno escluso,
circa l’obbligo dei medesimi per la dovuta sicurezza della loro coscienza.
112
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, f. 188 v.

Il giorno stesso, per incarico di Sua Eminenza, i canonici convisitatori si
recano a visitare la pieve di S. Giovanni Battista di Lumezzane e gli oratori di
S. Antonio di Padova e di S. Carlo, demandando al parroco vicario foraneo
l’ispezione agli altri oratori.
Nell’ Informazione distinta della Parochia di Sarezzo, e degl’Oratorij in essa esistenti,
redatta dall’Arciprete Giacomo Beretta e presentata al cardinal Querini nella
visita del 9 settembre 1735, il predetto sacerdote dichiara di aver ottenuto
la chiesa parrocchiale il 3 settembre 1721 dal cardinal Barbarigo (ossia da
mons. Gianfrancesco Barbarigo, vescovo di Brescia dal 1714 al 1723); tra
gli oratori della parrocchia l’arciprete nomina quello campestre sopra il monte
d:to de SS:i Martiri Emiliano, e Tirso, antichiss:o [antichissimo] con un solo altare:
e per mantenimento non há altr’entrata, che l’elemosine [le quali] si fanno dalla
pietá, e divotione de popoli circonvicini: non há obligo di sorte, e le elemosine sono
diligentemente amministrate, e custodite dal Massaro Laico fatto dalla Communitá
per quest’effetto, ossia dall’amministratore laico incaricato dal Comune.
Il parroco accenna anche all’eremita-sagrestano, fra Gian Maria Nido, con
il saio dei francescani: Evvi pur un Romito dell’abito di S. Frans:co [Francesco]
quale è destinato per la custodia dell’Oratorio de SS:i Martiri Emiliano, e Tirso sopra
il monte: Má serve ancora [anche] alla Parochiale nelle fonzioni publiche, ed è di
buoni, e Cristiani costumi: há nome: Fr: Giã Maria Nido della Parochia Med.ma,
ossia della parrocchia medesima di Sarezzo113.
Nel Consiglio Ordinario del Comune di Sarezzo, tenutosi il 3 maggio 1736,
cui non partecipano quattro consiglieri, si rileva che alcuni Incantadori di
squadre nella valle mura si sono inoltrati nel bosco del Comune, che da molto
tempo in quà è stato rilasciato all’ vend.o oratorio de S. S.ti emiliano, e Tirse; 12
consiglieri su 13, non votando il signor Antonio Dandari, deliberano che
siano verificate le misure per vedere se hanno tagliato di quello che non è stato
dalli squadradori, cioè sglovadori, e misuratori considerato, onde levare gli errori114.
Di notevole interesse è la notizia che il Comune da parecchio tempo
Vedi Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 126 (già 86), ff. 1-9 e la relazione dell’arciprete di Sarezzo
allegata tra f. 6 e f. 7.

113

114
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, ff. 205 v.-206 r.
Il 5 settembre 1737 si fanno pubbliche cedole a Sarezzo e vengono affisse per l’incanto da tenersi il 10 «corrente», festa di S. Nicola
(ossia di S. Nicola da Tolentino), delle legne fatte in squadre sui monti dei Grassi e sue adiacenze, con li Dossi detti di S.to Emiliano,
da pagare entro la fine di aprile del 1738; il 10 settembre la Vicinia Generale, con 23 voti a favore e 4 contrari, approva l’incanto
delle squadre già fatte delle legne predette; all’unanimità è deliberato di incantare il prato dei Grassi da segare per un solo anno;
il medesimo giorno, dopo vespro, si tiene l’incanto delle squadre dei Grassi, cerdrai, Poffe Vallarga et Dossi detti di S.to Emiliano, i cui
alberi furono lasciati in piedi nel 1735 – dalla Valletta in suso – da pagare entro la fine di aprile del 1738. Cfr. Ibidem, ff. 216 v.-217 r.
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aveva assegnato un bosco a favore dell’oratorio dei santi predetti.
Essendo in strettissimo bisogno della pioggia tanto bramata a beneficio della
campagna, dal Consiglio Generale del Comune di Sarezzo il 19 luglio 1739,
fatti più riflessi e considerazioni, con 30 voti a favore contro 1, è deliberato di
ricorrere alla solita prottettione de nostri Santi Martiri Emiliano ed Tirse, facendo
cantar la Santa Messa; il medesimo Consiglio inoltre delibera di esporre le
Sante Reliquie dei SS. Martiri, cioè S. Damiano ed altri Santi, errette nell’Arca
esistente nel venerando altare di S:ta Croce, con l’onore decente e possibile
in occasione dell’esposizione delle medesime (l’altare è identificabile
con quello laterale detto del Crocifisso sito nella chiesa parrocchiale dei
SS. Faustino e Giovita di Sarezzo)115.
Il 13 agosto 1741, con 28 voti contro 1, il Consiglio Generale del Comune
di Sarezzo per devozione delibera di mandare il reverendissimo arciprete
del paese a cantar messa al venerando oratorio dei gloriosi santi martiri
Emigliano, et Tirsé per implorar da medmi - S.ti- martiri N-ri Prottetori la bisognevole
pioggia à beneficio della Campagna che hor ritro vasi [ritrovasi] in Cisita (ossia in
siccità)116.
Come da biglietto di 7 lire piccole del 27 ottobre 1741, pagatogli dal massaro
Perotti per la messa cantata ai santi Gloriosi Martiri Emiliano, et Jrse, il 14
dicembre 1741, riguardo al reverendo D. Domenico Pelizzari Curato, la
predetta somma è indicata tra quanto egli deve avere a pareggio della detta
posta di 7 lire117.
Il 7 gennaio 1742 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo procede
all’elezione dei Sindici Custodi del venerando oratorio dei SS. Emiliano e
Tirse nostri Prottettori, ossia Gian Vincenzo Perotti e Giuseppe Perotti fu
Gian Maria, rispettivamente con 23 e 19 voti a favore e con 5 e 7 voti
contrari; insieme il medesimo Consiglio elegge Gian Battista Picinello fu
115

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, ff. 250 r.-250 v.

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Conseglij, e Vicinie 1726 sin 1742, f. 280 r.
A lato è annotato: Devotion à S ti emiliano e Tirsi.

116

117
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delli Reverendi Capellani… A (dal 1728 al 1793), ff. 17 v.-18 r.
Il 30 gennaio 1743 è annotato che il cappellano D. Giuseppe Dandari deve dare al Comune di Sarezzo 140 lire, cedute per suo
ordine ai signori Mazze Speciali, ossia ai Mazza speziali, e 2 lire piccole per spesa somministrata dall’oste Colosio a S. Emiliano
quando il detto reverendo ha cantato la messa per ordine e devotion del Comune. Cfr. Ibidem, f. 22 v.
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Comino con 20 voti favorevoli e 7 contrari come massaro del detto oratorio
di Sant’Emiliano e Tirze118.
Il 15 agosto 1743 il Consiglio ordinario del Comune di Sarezzo, all’unanimità
dei tredici consiglieri presenti, per devozione delibera di mandar due
dei reverendi cappellani religiosi ‘nostri’ (ossia della Comunità) a cantar
la messa sul monte al venerando Oratorio de Gloriosi S ti martiri èmiliano et
Tirse N-ri Grand Protetori ed avocati per implorar dal omnipotente Iddio è da essi la
Bisognevole è desiderata pioggia a beneficio della Campagna che hor si ritrova in
cisita (siccità)119.
L’11 gennaio 1744 risulta che la Comunità di Sarezzo ha sostenuto la spesa di
2 lire piccole a favore del cappellano D. Domenico Pelizzari a santo emiliano
quando ha cantato la messa per devotion del Comune120.
Il 6 luglio 1744 dalla Vicinia e Consiglio generale del Comune di Sarezzo,
all’unanimità dei ventisette capifamiglia presenti, si delibera di far la
devozione di mandare a cantar la santa messa ai gloriosi santi Emiliano e
Tirzé sul monte dove esiste il loro venerando oratorio con l’assistenza di due
reverendi sacerdoti e col sacrificio delle loro messe, al fine di intercedere da
essi la sospirata pioggia121.
Il 26 luglio 1744 il General Consiglio del Comune di Sarezzo, con 28 voti
contro 3, tra due proposti e ‘ballottati’ sceglie D. Simone Pasina (l’abbreviazione
D. sta per Domino, signore) come sacrestano ossia eremita dei S.ti Emiliano, e
Tirze all’Orat.o loro nella Corna, restando al medesimo condonato a tutte voci
(ovvero con voto unanime) il debito della festa già a lui addebitato.
Avendo Do Simone Pazina rinunciato all’incarico di eremita dell’Oratorio dei
SS. Emiliano e Tirze ed essendosi offerto ed esibito il padre Carlo Giuseppe
Pantaleoni fu Alessandro della città di Milano per l’incarico ed ufficio
medesimo di detto venerando Oratorio, con che possa andar questuando il
118
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764) (titolazione dell’autore), indicato come Parti, Uffici, Incanti,
serie 03, unità 7, ff. 2 r. -2 v.
119
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 27 r.
Il 13 ottobre 1743 i dodici consiglieri del Consiglio ordinario decidono di condannare al pagamento del danno arrecato dai malgesi
nelli Grassi verso Sant’Emiliano avendo bruciato dei boschi, non avendo il Comune dato licenza ad alcuno di bruciare; l’accusa è
a carico dei detti malgesi, da parte del camparo Mafeo Fantinelli. Cfr. Ibidem, ff. 28 r.-28 v.
120
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro delli Reverendi Capellani… A (dal 1728 al 1793), f. 21 v.
Don Pelizzari muore il 24 giugno 1752. Cfr. Ibidem, f. 29 v.
121

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 41 r.

69

Giovan Battista
Botti, Madonna col
Bambino in trono,
San Vincenzo
Ferreri,
San Barnaba
apostolo
e San Firmo,
olio su tela
del 1746

70

vivere, col vivere, et servire dà Romitto, con 13 voti a favore contro 1 il Consiglio
ordinario del Comune di Sarezzo accetta detto padre come eremita alle
condizioni predette122.
Il primo maggio 1745 il Consiglio ordinario del Comune di Sarezzo, con 12
voti a favore contro 1, decide di far la devozione di far cantar messa ai gloriosi
nostri santi Emiliano e Tirzé al loro venerando oratorio con i cappellani della
Comunità e di far celebrare a ciascuno di loro la messa sopra detto logo
(luogo), per ottenere la serenità del tempo.
Il General Consiglio e Vicinia Generale del Comune di Sarezzo, proposti
come eremita e custodi del venerando oratorio dei SS. Emiliano e Tirze
Simone Pazina e padre Leandro Feremmi, il 9 maggio 1745 con 21 voti a
favore contro 7 elegge D.o Pazina, con l’obbligo di fargli fare il primo habito da
eremita gratis per una volta sola; D.o Giuseppe Perotti si costituisce sigurtà
per il predetto Pazina123.
Il 17 luglio 1746 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo, circa il
bisogno di una copiosa pioggia, col voto favorevole dei trentasei capifamiglia
presenti delibera di ricorrere all’intercessione de Gloriosi S.ti Emiliano, e Tirse
il giorno 21 col far cantare la santa messa dal reverendissimo Paroco o da chi
(lo stesso delegherà) con due altri Religiosi, ossia sacerdoti, in onore dei santi
medesimi, per ottenere col mezzo Loro la bramata pioggia sud.ta dovendo andarvi
processionalm.te (processionalmente) ed insieme si debba dare l’elemosina
al venerando Oratorio dei santi predetti perche possa suplire al pagam.to della
Pala già comperata per decoro del med.mo, in somma de ducatti due, oltre l’assegno
[l’assegnazione] di quelle poche legne, e Canteroli, che si ritrovano sul contorno
di d.to Vend.o Oratorio, cioe dalla Strada piana sopra la Valle mura dovendo esser
designata124.
La pala è il dipinto ad olio, centinato, dell’altare della cappella laterale,
che raffigura la Madonna col Bambino in trono, S. Vincenzo Ferreri, S. Barnaba
122

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 42 r. e 44 v.

123
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 52 r.-52 v. ed anche cfr. S. Soggetti, Il santuario di S.
Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 162.
124

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 69 r.-69 v.
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apostolo e S. Firmo125; nel corso del restauro compiuto nel 1981 da Domenico
Andreoli di Collebeato per conto del Comune di Sarezzo, sul «verso» della
tela è emersa la firma di Giovanni Battista Botti e la data del 1746, ripetuta
due volte126.
Il 16 aprile 1747, attesa l’offerta fatta dal molto reverendo signor D. Giovanni
Battista Montini della Reliquia del Glorioso S.to Emiliano al di lui Vend.o oratorio,
il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo á tutte voci, ossia all’unanimità,
conferisce facoltà agli spettabili signori Sindici della Comunità perche facciano
quell’onore decente, e possibile, secondo il stato di detta Comunità alla reliquia
stessa, come á loro sembrarà più espediente, offrendo a spese della Comunità
due Cori di Cera della grossezza che parerà ai Sindici127.
125
Al 1657 risale il voto per la festa di San Barnaba: il 10 giugno 1657 nella Vicinia Generale ovvero Consiglio del Comune di
Sarezzo si propone di solennizzare la festa del Glorioso apostolo San Barnaba l’11 del mese di giugno acciò che sia protettore per
l’avvenire nel preservare dalle tempeste e da altri cattivi tempi i quali, quasi ogni anno, hanno travaliati i frutti (della terra); con 67
voti favorevoli e 1 solo contrario, la predetta Vicinia decide di celebrare solennemente la festa del detto santo, sotto pena di 7 lire
a chi lavora col carro e di 3 lire e 10 soldi piccoli sia per ogni cavallo sia per ciascuna persona e cadauna volta; metà della pena
riscossa spetterà al Comune e l’altra metà agli accusatori, come pure viene stabilito con i voti predetti, aggiungendo che i padroni
sono obbligati a pagare per i loro lavoranti.
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro de Conseglij, et Jncanti nello anno 1650, sin 1670, (serie 03, unità 3), f. 57 r.
L’11 giugno 1753 si ordina di dare 10 lire piccole e 10 soldi al degnissimo arciprete di Sarezzo D. Antonio Filippo Pradella per tre
messe cantate, cioè nel giorno di S. Pietro martire, nel giorno della ‘Apparizione’ della Beata Vergine Maria di Bovegno e nel dì
d’oggi di San Barnaba; cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Bolettario (dal 1726 al 1757), f. 76 r.
Le prime due feste risultano ricorrere rispettivamente il 29 aprile ed il 22 maggio; è utile specificare che la Madonna della
Misericordia detta di Bovegno era venerata come patrona della Valtrompia, insieme a S. Luigi Gonzaga; ecco perché a Sarezzo nel
1753 il giorno della ricorrenza dell’apparizione mariana si cantava la messa per ordine del Comune.
Il 23 luglio 1753 si devono dare 10 lire piccole e 10 soldi al reverendo D. Francesco Filippi ‘Coadiutore’ per messe cantate votive,
come da suo ‘polizino’ del dì detto. Cfr. Ibidem, f. 78 r. e anche S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia»,
p. 163.
Tra le feste votive celebrate, citate dall’arciprete di Sarezzo nel 1775, è inclusa quella dell’11 giugno, in onore di S. Barnaba, che si
osservava da tutti per voto, quale già spirato osservasi adesso da pochi per divozione; l’arciprete inoltre specifica: Tutte le suddette feste sono, per
quanto io sappia, senza decreto vescovile (Attilio Mazza, Relazioni vicariali del 1775, Stamperia Fratelli Geroldi, Brescia 2000, p. 198).
Riguardo al culto di S. Fermo o Firmo, è utile citare quanto scrive mons. Paolo Guerrini nel manoscritto novecentesco P VII 42
del Fondo Guerrini della Biblioteca Queriniana di Brescia (f. 20) circa le Feste votive e patronali della Valtrompia con riferimento a «S.
Defendo, o Defendente», il quale «ebbe lo stesso culto assegnato poi a S. Antonio abate e ai Santi Fermo e Rustico in rapporto agli
interessi della montagna dove il bestiame è tutto».

Cfr. A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 80, con l’erronea indicazione di S. Antonio abate
invece di S. Vincenzo Ferreri, individuabile per le vesti da frate domenicano, il libro che reca nella mano destra, la fiammella che
si libra sul suo capo ed il frammento di tromba accanto al lato destro della sua testa; la presenza dell’estremità di questo strumento
a fiato dipinto lungo il margine sinistro del quadro rileva che esso è stato ridimensionato, come osserva Bernardo Falconi nella
scheda dedicata alla pala (cm 235x145) nel catalogo de La pittura del ’700 in Valtrompia, edito a S. Zeno Naviglio (Brescia) nel 1998
dalle Officine Grafiche STA.GE.D, p. 239, con riproduzione del quadro in bianco e nero, compresa l’iscrizione sul «verso» della
tela, per la cui iconografia e data cfr. C. Sabatti, in Viaggio in Valtrompia, Editrice Brixia, Brescia 1994, p. 91.
Il quadro è stato posto «ad ornamento del nuovo altare, eretto, appunto, sotto il titolo dei Santi Barnaba e Firmo, per la cui
benedizione il vescovo cardinale Angelo Maria Querini diede facoltà all’Arciprete Vicario Foraneo Antonio Filippo Pradella,
con licenza di potervi poi celebrare», come puntualizza mons. Antonio Fappani (Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del
Garza, p. 80).
126

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 81 r.
Gli altri ‘affari’ restano sospesi, non essendo a sufficienza radunato il Consiglio, ossia essendo il numero dei partecipanti
insufficiente rispetto a quello stabilito. Cfr. Ibidem, ivi. Inoltre cfr. S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia»,
p. 163.
127
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Il 18 maggio 1747, Giacomo Soncini, vicario generale, a nome di Angelo
Maria cardinale Querini, arcivescovo di Brescia, duca, marchese e conte,
emana il decreto in latino a favore del molto reverendo signor Antonio Filippo
Pradella, arciprete vicario foraneo di Sarezzo, annuendo favorevolmente alle
richieste avanzate a lui, ossia concedendogli l’autorizzazione a benedire l’altare
sotto il titolo dei SS. Barnaba e Firmo nell’Oratorio di S. Emiliano e Tirso sul
Monte entro i confini della sua parrocchia, già edificato secondo la forma,
decentemente ornato e provvisto delle cose necessarie alla celebrazione della
messa, così che successivamente al medesimo si possa celebrare, come da
atto sottoscritto da Gian Maria Beccalossi, notaio episcopale128.
Nel Consiglio ordinario del Comune di Sarezzo del 26 luglio 1747 si tiene serio
discorso circa qualche devozione da effettuare per impetrar dal Signor Iddio
la bramata pioggia e perciò si delibera di ricorrere ai gloriosi santi martiri
Emiliano e Tirse sul monte col far cantare per loro la santa messa avendo altri
sacerdoti assistenti il celebrante, affinché il Signor Iddio per l’intercessione
d’essi santi martiri nostri protettori conceda la pioggia necessaria; essendo la
Comunità tenue di denaro, si propongono due persone pie, ossia i reverendi
signori D. Francesco Perotti e D. Domenico pure Perotti per far la questua di
qualche danaro per suplire alla spesa occorr.te in tal fontione (funzione).
La delibera è presa á tutti voti, cioè con 15 voti favorevoli, come attesta
Cfr. Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Inventari e atti 1667-1927, faldone 014, ad annum 1747 e S.
Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 163.
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Filippo Perotti, V.e Cancell.e (Vice Cancelliere)129.
Il 10 agosto 1747, con 12 voti a favore contro 2, il Consiglio ordinario del
Comune di Sarezzo, oltre al taglio delle legne de gromi alti già vendute al
signor Zappetti, approva la proposta di porre all’incanto anche le legne di
Grom Curto, e dosso del Cavallo perché col ricavato di queste si soddisfino i
creditori che hanno prestato del denaro e pure si paghino i ceri pasquali e
la cera avuta per S. Emiliano, provvedendo anche ad altre emergenze che
sovrastano e possono sovrastare il Comune.
Inoltre tredici su quattordici consiglieri confermano per ben fatto il regalo
effettuato dai ‘Sindici’ al reverendo signor D. Domenico Perotti in occasione
della celebrazione della sua prima santa messa, come pure la spesa fatta in onor
della S.ta Reliquia di S.to Emiliano cioè in pagar li Trombettieri, et soldati che hanno
assistito etc. come per la cera, ed altre spese in Far d.ta Fontione130.
Il 7 luglio 1748 a tutte voci, cioè all’unanimità, la Vicinia Generale del
Comune di Sarezzo delibera che chi vuol concorrere come eremita dei
SS. Emiliano e Tirze e del suo oratorio si faccia annotare all’ufficio del
cancelliere del Comune ed al primo Consiglio saranno ballottati i candidati
ed accettati i più votati; il 10 settembre seguente la Vicinia Generale di detto
Sarezzo, con 17 voti a favore e 4 contrari, non votando Bartolomeo e Filippo
Perotti, delibera che per causa del pane callante, ossia di minor peso rispetto
al dovuto, il Pistore ossia panettiere Bartolomeo Perotti per questa volta sola
a titolo di grazia dia al venerando oratorio dei SS. Emiliano e Tirze 32 once
di cera veneta; tra quattro proposti e ballotati, data la rinuncia dei Sindici
vecchi del detto oratorio, sono eletti Cristoforo Pedretti e Giuseppe Zanetti
fu Francesco, entrambi con 18 voti a favore contro 8, mentre come eremita è
scelto Giovanni fu Maffeo Fantinello, con 18 suffragi a suo favore contro 3131.
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 83 v.-84 r.

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 85 r. e cfr. S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo
nella storia», p. 162.
Il 9 settembre 1747 nel Consiglio ordinario del Comune di Sarezzo si attesta che si stanno per porre all’incanto le legne de Gromi alti
già fatte in squadre; tutti e quindici i consiglieri presenti eleggono d.o Antonio Danderi per riscuotere dagli incantatori delle legne 2
soldi al sacco, soliti pagarsi oltre al prezzo dell’incanto, soldi da impiegare a beneficio della sacristia (della chiesa parrocchiale) ad
uso dei reverendi cappellani ‘nostri’ (ossia del Comune) e per pagar la pianeta già fatta e per altri bisogni della sacristia a disposizione
del Comune; il 21 settembre 1747 i quindici presenti al Consiglio ordinario dello stesso Comune deliberano che al posto di Grom
Curto siano tagliate le legne della Valle mura, tra l’altro per pagare 50 scudi al reverendo Curato don Domenico Pellizzari. Cfr. Archivio
Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 85 v.-86 r.
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 101 v., 102 v. e 103 v.

Il 15 dicembre 1748 á tutte voci la Vicinia Generale di Sarezzo accetta il
dono delle reliquie della SS. Croce e di S.to Tirze da parte del reverendo don
Gian Battista Montini. Nell’atto della delibera specificamente è annotato:
Attesa la Graziosa, ed onorevole essebitione fatta dal molto reverendo signor
don Gian Battista montino del cortese dono della SS.ma Croce, et S.ta Reliquia
di S:to Tirze, purché la Comunità le accetti e concorra á quel decente onore
dá farsi sia possibile alla funzione nella traslazione di esse ed accettazione, á
tutte voci la Vicinia Generale vota di ricevere ed accettare tal graziose ed decorose
Reliquie, incaricando i Sindici Reggenti del Comune di eseguire ciò trattando
con detto signor Montini e di usare quelli atti d’onore ed convenienza, che in
questo proposito si ricercano132.
In ordine alla Parte presa in precedenza di effettuare la sacra funzione per le
SS.me Reliquie della SS. Croce e della S.ta Reliquia di S: Tirze per la traslazione e
Deposito delle medesime col decente onore già destinato in detta Parte, come
riferito dai Sindici, il 27 aprile 1749 – dato anche l’approssimarsi del tempo
delle feste ‘nostre’ ossia locali della Pentecoste nel giorno ancora della solita
fonctione de SS.ti Emiliano, e Tirze – nella Vicinia Generale si rileva che sarebbe
bene che nel medesimo giorno si facesse la stessa sacra fonctione, dando 10
scudi, oltre a ciò che è assegnato in legne del Cappello della Vallemura, già
riservate nell’incanto e già destinate al venerando oratorio di detti santi,
conferendo pure facoltà ai Sindici di sostenere la spesa decente che a loro
parerà più propria e decorosa ad onore della SS.ma Croce già accettata per farne
la traslazione e deposito, il tutto per impetrare la serenità del tempo ed altri
benefici spirituali e materiali; la proposta ottiene 25 voti a favore e 1 solo
negativo133; nel 1749 alla spesa della solennità in onore della reliquia di
S. Tirso partecipano Carcina con 16 lire e 4 soldi e Villa con Cailina con
l’offerta di vino e farina del valore di 19 lire e 19 soldi134; peraltro è da
rilevare che la chiesa parrocchiale di Villa in Valtrompia è dedicata ai
SS. Emiliano e Tirso.
Il 19 ottobre 1749 la Vicinia Generale del Comune di Sarezzo sceglie come
132

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 107 r.

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 110 v.-111 r.
Il 18 maggio 1749 si accenna alla terza festa di Pentecoste, ossia al terzo giorno festivo di tale solennità.
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134

Cfr. S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 163.
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Padre eremita dell’Oratorio dei SS. Emiliano e Tirze il Padre Giovanni morosi
giusto il solito, con 28 voti a favore e 5 contrari135.
Il 3 maggio 1750 la Vicinia Generale di Sarezzo concede licenza ai
SS.ri Regg.ti (Signori Reggenti) del venerando oratorio de SS.ti Emiliano,
e Tirse di poter tagliare quattro Canteroli, ó sian Roverselle nel monte Grom
Curto, per adoperarli a beneficio di detto oratorio e non altrimenti136.
Il 19 luglio 1750 la Vicinia Generale di Sarezzo, con 36 voti contro 3, crea
eremita di S.to Emiliano d.o Arcangelo Costansi con la sua habitat.e [habitatione]
di case in Carazzone, secondo i patti e gli accordi (capitoli) stimati propri e
convenienti dai ‘Sindici’, ai quali è data piena autorità e facoltà per questa
incombenza; inoltre all’eremita si deve dare una veste nuova, oltre quella
usata, come parerà ai ‘Sindici’ stessi137.
Il 24 giugno 1751 la Vicinia Generale di Sarezzo á tutte voci decide di far
cantare la santa messa ai Gloriosi Santi Emiliano, e Tirse, con l’assistenza di
due altri Religiosi che celebrino le loro messe, perché i detti santi intercedano
da Sua Divina Maestà la bramata pioggia, insieme donando al loro venerando
oratorio un Coro di cera del peso di 6 once138.
Il 17 dicembre 1751 si notifica che il reverendo cappellano D. Giuseppe
Danderi deve dare al Comune di Sarezzo 3 lire piccole per la spesa effettuata
a S. Emiliano all’osteria di Pietro Guizzi, data a credito al medesimo Guizzi
nelle ragioni di S. Martino del 1751 in sua parte.
Lo stesso giorno si annota quanto deve avere don Giuseppe ‘Dandari’, tra
135

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 117 r.
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 121 r.

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 124 r.
Il 21 agosto 1750 è esposta pubblicamente la cedola che fissa al giorno 30 seguente l’incanto delle squadre del Cendrai e dossi sotto S.to
Emiliano, ossia delle legne ridotte in squadre nelle predette località; il 13 settembre successivo di nuovo si espone la cedola delle
squadre dei dossi sotto S. Emiliano, da incantare il giorno 20, con l’obbligo di pagarle entro la fine di maggio del 1751. Cfr. Ibidem,
ff. 125 r. e 126 r.
«Dalla valle di Sarezzo, al limite estremo della quale si trovavano varie “calchere”, si giungeva ai prati dei Grassi e al monte di S.
Emiliano, dove sorgeva il Santuario edificato nel XIII secolo (forse esattamente nel 1200) e che dalla fine del ’500 […] fu gestito
dal Comune, che pagava e dava dimora agli eremiti eletti per occuparsi della Chiesetta e che avevano abitazione nella contrada del
Carazzone» (S. Soggetti-A. Soggetti, Gli antichi statuti del Comune di Sarezzo con alcune note storiche, p. 13).
«La contrada del Carazzone, o Corazzone, delimitava lo spazio a ovest della Chiesa parrocchiale, quello all’incirca che oggi è
compreso tra via Dossena, vicolo della Prebenda e via Zanardelli. Il nome di questa contrada verrà mantenuto poi fino al XIX
secolo ad indicare l’attuale via Dossena, che allora era però più breve e proseguiva nel vicolo della Prebenda» (Ibidem, p. 11).
137

138

76

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 133 r.

cui 5 lire per una messa celebrata ai SS.ti Emiliano, e Tirse sin dal 29 luglio
precedente139.
Il 14 maggio 1752 la Vicinia Generale di Sarezzo, con 24 voti a favore e
nessuno contrario, delibera di dare della cera (per le candele) al venerando
altare di S. Rocco di Zenano con l’aggiunta di 2 ducati in elemosina per
la funzione solenne da farsi al S:o miracoloso per devotione e per impetrar la
preservatione de mali, che corrono, come pure di far l’elemosina à SS: Emiliano,
e Tirse d’un choro di cera per carità e per devotione delle SS.me Feste in cantar messa
alle loro SS:me Reliquie per ottenere la preserv.ne sud.a ed ogni bene temporale140.
L’8 gennaio 1753 la Vicinia Generale di Sarezzo, in relazione alle due persone
proposte, con 19 voti favorevoli e 6 contrari, come massaro dei S.S: Emiliano,
e Tirse sceglie il signor Bartolomeo Bertello e, tra i molti ‘ballotati’, come
Sindici di detto oratorio crea il signor Lorenzo Paroli e D. (Domino) Giuseppe
Perotti, rispettivamente con 19 voti contro 7 e 14 contro 11; il 27 maggio, in
occasione della Vicinia Generale, si attesta che il terzo Sindico del Comune
di Sarezzo, ossia il signor Bortol.o Bertelli, è defunto; egli è identificabile con
il predetto Bartolomeo Bertello, al posto del quale la Vicinia Generale nella
stessa data – ballottati tre nominativi – elegge come massaro dell’oratorio
dei SS. Emiliano, e Tirse il signor Pietro Paolo Gallitioli con 20 voti a favore e
5 contrari; il 5 agosto la Vicinia Generale di Sarezzo, con 28 voti positivi e
2 negativi, assegna all’oratorio predetto una squadretta di legna di 15 sacchi
circa per provedere ai bisogni del medesimo oratorio141.
Nel luglio del 1754 i signori Giuseppe Perotti e Lorenzo Paroli, ambi Sindici
dell’Oratorio di S.to Emiliano, rinunciano alla loro carica; al loro posto si
propongono quattro nominativi; ottengono maggiori voti Giuseppe Zanetti
e Cristoforo Pedretti142.
139
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Attività finanziaria, serie 06, sottoserie 04, Entrate e spese, fascicolo 18: Libro delli Reverendi
Capellani… A (dal 1728 al 1793), ff. 31 r. e 31 v.
Evidentemente la spesa predetta era stata sostenuta dal Comune a favore di don Dandari, salito a celebrare a S. Emiliano.
140

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 143 r.

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 142 r. e 154 r.
Il 13 giugno 1753 la Vicinia Generale di Sarezzo, con 22 voti favorevoli e 1 contrario, al posto del defunto signor Bartolomeo
Bertello elegge come consiglieri di Valle i Sindici Reggenti della Comunità, ossia ciascuno di essi, separatamente o unitamente (i due
Sindici erano Paolo Guerino e Gian Battista Perotti). Cfr. Ibidem, ff. 154 r.-155 r.

141

142
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 161 r.-161 v.
Giuseppe Zanetti ha 21 voti a favore e 4 contrari, Giorgio Berardi 7 a 19, Cristoforo Pedretti 22 a 3 e Paolo Guerino 13 a 10. Cfr.
Ibidem, f. 161 v.

77

Il 4 maggio 1755 il Consiglio Ordinario del Comune di Sarezzo, essendo
presenti quindici consiglieri, à tutte voci decide d’andar processionalmente
all’Oratorio de S.ti Emiliano, e Tirso a far cantar messa in honore della B. V. M.
[Beata Vergine Maria] essistente in d.o Oratorio per ottener la pioggia per il giorno
di Domenica pross.a col consenso però anche del Rvd.mo nostro S.r Arciprete ed il
24 agosto il Consiglio Ordinario, con 13 voti a favore e nessuno negativo,
delibera di dare in donativo all’Oratorio di S.to Emiliano la squadra contigua al
capello essistente in d.o Luogo sopra il sentiero143.
L’8 febbraio 1756 la Vicinia Generale della Comunità di Sarezzo, con 19
voti a favore e 13 contrari, come eremita de ss.ti Emiliano e Tirse elegge padre
Pietro Maria Bertello con sigurtà144.
Il 30 maggio 1756 la Vicinia Generale di Sarezzo, con 27 voti favorevoli e 8
negativi, conferma ai ‘Sindici’ l’incarico di stabilire e Terminare la fornace e la
calchera di coppi, quadrelli ed calcine nel prato dei Grassi, essendo soprattutto
necessario costruire la casina ed il portico dei Grassi, e per il venerando
Oratorio di S: Emiliano, a cognizione di due periti, dando ai Sindici medesimi
la facoltà di dar via ed accordare anco la fattura stessa; questa delibera ne
conferma un’altra del Consiglio Spetiale; 20 consiglieri su 29 confermano
ed eleggono Michel Angelo Costanzi come padre eremita del venerando
oratorio de’ S.S: Emiliano e Tirse, che dovrà esercitare le sue mansioni ed
essere tenuto agli obblighi che gli saranno addossati con Capitoli; tra cinque
proposti e ballotati sono eletti Sindici del detto oratorio il signor Lorenzo
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 167 r.-168 r. Importante è l’accenno alla Beata Vergine
Maria, riferibile alla statua della Madonna col Bambino, che stava nella nicchia centrale dell’altare maggiore, come si ricava da
alcuni ex voto.
Alla proposta se si debba accettare l’offerta ed esibizione per le squadre delli monti Poffe e S.to Emiliano della somma di L 1500 oppure
se si debba porre all’incanto squadra per squadra, il 24 agosto 1755 il Consiglio Ordinario non esprime alcun voto per la prima e
14 voti per la seconda proposta. Cfr. Ibidem, ivi.
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 172 r.
In Saresso, il 14 marzo 1756 è firmato l’ordine di pagare 24 lire piccole e 16 soldi al signor Bortolomeo Tamfoglio massaro generale
della Comunità di Sarezzo, il quale è autorizzato a pagare alle infrascritte persone che hanno assistito ossia partecipato a smorzare
il fogo nel monte SS: Emiliano e Tirze di ragione della medesima Comunità nei giorni passati la loro rispettiva somma come segue:
4 lire e 16 soldi ad Antonio «Pintozza» per 3 giorni e 2 notti, battuto L 4 di pane;
2 lire a Pietro «Panzera» fu Francesco ossia a Domenico «Borgheze», suo zio, per 2 giorni;
2 lire a «Bortol.o» di Giuseppe «Panzera» per 1 giorno e 2 notti;
5 lire a Gian Battista «Bertolotto» detto «Gavardino» per 3 giorni e 2 notti;
1 lira a «Bortol.o Perotto» per 1 giorno;
3 lire a Giovanni «Tavoldi» (Tavoldini) per 2 giorni e 1 notte;
2 lire a Carlo «madella» per 1 giorno, impiegato a sue spese;
3 lire a Giovanni e suo figlio «Dallaqua» per 1 giorno a proprie spese;
2 lire a «Bortol.o» fu Gianmaria «Panzera» per 2 giorni.
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Bolettario (dal 1726 al 1757), serie 06, sottoserie 04, unità 17, f. allegato del 1756.
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Paroli e D.o Michele Guizzi, rispettivamente con 20 voti contro 5 e 15 voti
contro 11145.
Il primo agosto 1756 la Vicinia Generale, con 34 voti a favore e nessuno
contrario, data l’opportunità generale che si tiene di pioggia, ordina di far la
pubblica devozione di andar processionalmente al venerando Oratorio de Ss:ti
Emiliano e Tirse supplicandoli per intercedere la pioggia med.a a beneficio della
campagna, tanto desiderata, facendovi cantare messa e con l’intervento del
Parocho e dei reverendi ‘nostri’ cappellani con Loro messe146.
L’arciprete e vicario foraneo don Giovanni Maria Romilia nell’Informatione di
Sarezzo del 1756 rileva che, oltre alla parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita,
ci sono degli Oratorij, tra i quali quello de SS. Martiri Emiliano e Tirso Sulla
Cima d’alto Monte, in cui non v’è Messa obligata.
In parrocchia non c’era alcun Romito147.
Il 7 gennaio 1758 la Vicinia Generale di Sarezzo, con 27 voti a favore e 13
contrari, elegge d. Giovanni Polli da Bovegno come eremita de S.S. Emiliano
ed Tirse con l’obbligo di dare in Comune la piaggeria e di farsegli l’inventario;
come Sindici del venerando oratorio dei santi predetti sono confermati i
signori Lorenzo Paroli e Michel Guizzi con 27 voti positivi e 17 negativi ed il 4
giugno la Vicinia Generale, con 20 voti a favore e 2 contrari, decide di andare
processionalmente alla visita delli miracolosi S.ti Emiliano, e Tirso per impetrare
dal S.r Jddio la serenità tanto necessaria, col regalo o ricognizione al venerando
Oratorio dei santi medesimi di sei candele di un’oncia ciascuna e con tre
reverendi nel giorno di questa settimana che sarà indicato dall’arciprete148.
Il 24 febbraio 1759 si propongono i Sindici per l’Oratorio di S.to Emiliano stante
145
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 176 v.-177 r.
Il citato prato dei Grassi è da individuare nella località montuosa dei Grassi.
146
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 178 r. -178 v.
«Frutto o segno» della devozione ai due santi sono «i continui restauri apportati nel Settecento con la costruzione del portico
antistante e di stanze superiori ad esso che già appaiono in ex voto del 1780», puntualizza mons. Fappani (Santuari nel bresciano. 1
/ Valle Trompia e Valle del Garza, p. 80).
Durante il ’700 vengono «apportate le maggiori modifiche al santuario, come la costruzione del portico e di alcune stanze al di
sopra di questo», conferma Stefano Soggetti (Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 163).
147

Vedi Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 131 (già 90/1).

148
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 191 r., 192 r. e 193 r.
Il cognome dell’eremita Polli corrisponde a Poli, tuttora diffuso a Bovegno e altrove in Valtrompia.
«Ai Santi Emiliano e Tirso si ricorreva spesso per invocare la pioggia o, più raramente, come nel giugno del 1758 o nel luglio 1763
[errore per 1765], per implorare un po’ di “serenità”, quando il clima metteva in pericolo le coltivazioni e quindi la sopravvivenza
stessa della comunità», rileva lo storiografo Stefano Soggetti (Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 163).
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la renoncia di Lorenzo Paroli; quattro sono i nominativi ‘ballottati’; il più votato
è Pietro Guizzi ed il secondo è il signor Michele Guizzi, che rispettivamente
ricevono 22 e 20 voti a favore; contrari sono 7 per entrambi; 25 consiglieri
contro 5 non confermano il presente padre eremita, il cui incarico è fissato fino
alla SS. Pasqua di Resurrezione; il 22 luglio i Sindici espongono al Consiglio
Generale di Sarezzo la necessità di far devotione per l’arsura della campagna e si
decide perciò di ricorrere alli miracolosi SS.ti Emiliano, e Tirso, donando loro sei
once di cera e un’oncia di incenso della qualità che più occorre, e di far loro
cantar messa con tre sacerdoti nel giorno che sarà deciso dal reverendissimo
Arciprete; la proposta è accettata da 33 consiglieri e respinta solo da 1; il 4
novembre nel Consiglio Generale 26 consiglieri presenti contro 5 accettano
la persona di Arcangelo Costanzi all’impiego di Eremitta de S.S.ti Emiliano, e Tirso
in cotesta Parochia, et ciò giusto le Provisioni di codesta Comunità e Capitoli,
con l’obbligo di presentare all’ufficio del cancelliere entro otto giorni la
piaggeria per porla ai voti149.
Il 20 aprile 1760, stante la necessità grave della pioggia così desiderata a
beneficio della campagna, che è rimasta in grave siccità e bisogno, il Consiglio
Generale di Sarezzo all’unanimità dei 25 votanti stima opportuno di
far devozione di portarsi processionalmente al venerando oratorio de
SS. Emiliano, e Tirse, col far cantare solennemente le sante messe in onore
dei santi martiri predetti nel giorno che sembrerà più idoneo al Parrocho, per
impetrare dai medesimi santi la desiderata pioggia, dovendo adempiere detta
santa devozione con le messe e l’intervento di tre reverendi Religiosi che
celebreranno le loro messe in onore dei suddetti Santi; inoltre la Comunità
deve concorrere nel donare a detto venerando oratorio un Choro di Cera e
fargli gli onori possibili con gli sbarri di un peso di polvere da sparo, dovendo
esser scoperte le SS.me Reliquie dei suddetti santi martiri ed anche fare un ufficio
solenne ai poveri morti nella parrocchiale per l’effetto sopraddetto, ossia per
ottenere la pioggia150.
Nel Consiglio e Vicinia Generale di Sarezzo del 7 giugno 1761 si rileva
la premura, ed emergenze di ricorrere alli nostri S:S: Martiri Emiliano, e Tirse al
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149

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 196 v., 198 r. e 200 r.

150

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 205 v.

Loro Vd.o [Venerando] Oratorio per ottenere la Cerenità [Serenità] del tempo, ed
altri beneficij; tutti i 31 consiglieri presenti accettano la proposta di andar
processionalmente all’Oratorio di detti santi nel giorno di S. Barnaba ed ivi
di far loro solennemente cantare la santa messa con tre sacerdoti oltre al
molto reverendo Parocho e di sacrificargli inoltre un Choro di Cera di un’oncia
l’una per le candele e con onoranze di mezzo pezo di polvere per far gli sbarri
ad onor di detti santi martiri, dovendo però far precedere l’intendimento, e
concordia anche col detto molto reverendo Parocho, dando facoltà ai Sindici
per detto effetto151.
Il 28 marzo 1762 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo è informato
che certi debitori che si ritrovano verso il venerando Oratorio di S:to Emiliano
siano renitenti al pagamento de loro debiti anche de censi; perciò, con 25 voti
a favore e 1 negativo, il predetto Consiglio incarica i Sindici del detto
Oratorio di ‘ispezionare’ circa i suddetti debitori e di stimolarli al pagamento
ed alla cauzione soprattutto per non incorrere in pregiudicio d’altri concreditori;
il 26 luglio, avendo gli spettabili Sindici rilevato la necessità di far qualche
divotione per impetrar dal Sig:re Iddio la pioggia, la Vicinia Generale di Sarezzo,
all’unanimità dei 27 votanti, delibera di ricorrere alli SS:ti Emiliano, è Tirsi
processionalmente et ancora nel ritorno se sarà possibile e di far cantare loro
la messa coll’intervento di tre sacerdoti oltre al Paroco, col Solito Coro di Cera
ovvero il suo equivalente, nel giorno che sarà destinato dall’Arciprete 152.
Il 22 marzo 1764 la Vicinia Generale del Comune di Sarezzo, data la
rinuncia dei Sindici vecchi dell’oratorio di S:ti Emiliano e Tirsi, affinché detto
Oratorio non resti privo della necessaria custodia, elegge come nuovi Sindici
Giacomo Perotto, che riceve 36 voti a favore ed 1 contrario, e Angelo Guizzi,
che ottiene 30 voti favorevoli e 8 contrari, e come massaro dello stesso
oratorio il S:r Pietro Paolo Galitioli con 37 suffragi favorevoli e 2 negativi;
35 consiglieri contro 1 incaricano i Sindici della Comunità unitamente ai
Regenti del venerando Oratorio di S:to emiliano di far li Capitoli degli obblighi
per il padre eremita Arcangelo Costanzi153.
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 211 r.

152

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), ff. 218 v. e 220 v.

153

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Consigli e Vicinie (1742-1764), f. 237 r.
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Il 21 luglio 1765 nella Vicinia Generale del Comune di Sarezzo, dati i
bisogni in cui si trovava la campagna, i Sindici stimano opportuno che si
deliberi di ricorrere e far divotione alli nostri S:ti Prottetori emiliano e Tirse perché
tramite loro si possa ottenere da Dio la Serenità del tempo; per tal divotione
essi propongono che la Comunità sia tenuta a gratificar il santo Oratorio dei
predetti santi con un coro di Cera, come ordinariamente si è costumato anche
negli altri simili incontri (circostanze) ed anche con mezzo peso di polvere
(da sparo) per onorarli maggiormente; 41 votano a favore e 1 solo contro,
stabilendo che la devozione sia effettuata con l’assistenza di tre reverendi
sacerdoti oltre al reverendissimo signor Parocho e che in tal incontro si esponerà
anche le s:te Reliquie dei medesimi santi Protetori; inoltre, ritrovandosi detto
venerando Oratorio privo di Reggenti data la rinuncia di quelli scaduti, alla
predetta carica restano eletti il signor Giacomo Paroli e D.o Domenico
Garbelli, il primo con 34 voti a favore contro 11 ed il secondo con 39 voti
positivi e 6 negativi, mentre a tutte voci l’illustrissimo signor Tiburzio Bailo
è nominato presidente del medesimo Oratorio154.
Il 25 gennaio 1767 la Vicinia Generale del Comune di Sarezzo come padre
eremita per S: Emiliano, tra due proposti e ballotati, sceglie d. Giovanni
Fantinello, accettato con balle 32 positive e 11 negative; data la grave
necessità pubblica della pioggia per la grave siccità della campagna, il 19
luglio la Vicinia Generale del detto Comune, con 42 voti a favore e nessuno
contrario, approva la parte di effettuare la pubblica devozione di portarsi al
venerando oratorio de S.S: Emiliano e Tirse, facendovi cantar la messa con
due reverendi cappellani per impetrar devotamente dai santi medesimi la
desiderata pioggia, esponendo in venerazione le loro SS.me Reliquie con decente
decoro, ed anche processionalmente, se così piacerà al reverendissimo Parocho
che deciderà la giornata che meglio stimerà propria ed opportuna per la
predetta devozione155.
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, «1764 · / 7: 7ẽbrẽ / Libro: Vicinie · E: Parti / Sarezzo», f. 10 v. (secondo la numerazione
originaria).
Il registro cartaceo, ricoperto in pergamena, reca sul dorso la data del 1764 ed ha il primo foglio non numerato, bianco sul recto
e sul verso; il foglio 1 r., però, prende avvio non dal 7 settembre 1764 come indicato sulla copertina, ma dal 9 agosto 1764, con la
seduta del Consiglio Ordinario del Comune di Sarezzo, comandato dai Sindici, non essendo sufficiente il numero dei votanti alla
Vicinia Generale, convocata il medesimo giorno; segue il Consiglio Ordinario del 2 settembre 1764; l’ultima data è quella del 4
agosto 1808.
Il registro sulla copertina, d’altra mano ed in matita azzurra, è datato 1764-1808, appunto in relazione agli estremi degli anni
documentati nel medesimo; di seguito esso sarà citato come Libro Vicinie e Parti (1764-1808).
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), ff. 21 r. e 22 r.
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Alla data del 31 dicembre 1768, Giovanni Fantinello e Giacomo fu Apollonio
pure Fantinelli accettano il sonar delle campane della parrocchiale di Sarezzo;
ma l’8 d.o, cioè il giorno 8 detto, 35 membri della Vicinia del Comune di
Sarezzo contro 8 votano come campanaro Filippo Colosio e 39 contro 5
approvano come sua sigurtà Gian Battista Perotti fu Lodovico; quest’ultima
data è da intendere con ogni probabilità come 8 gennaio 1769 e non come
8 dicembre, per errore del cancelliere; infatti la delibera successiva è del 15
gennaio 1769; ebbene, l’8 gennaio sono ‘ballottati’ quattro uomini come
Sindici di S.to Emiliano; risultano più votati e quindi eletti Gianantonio Perotti
e Gian Battista Archetti, figlio di Giuseppe, con 37 e 43 voti a favore e 9 e 3
contrari; la conferma del S.r Pietro Paolo Galizioli come Massaro di S.to Emiliano
ottiene 45 voti contro 1156.
Il 3 giugno 1770 il General Consiglio del Comune di Sarezzo, cui partecipano
43 persone originarie, approva all’unanimità la proposta di portarsi
processionalmente al venerando Oratorio dei santi martiri Emigliano, e Tirse
al monte per far cantar la santa messa col Sacrificio d’un coro di cera di lire
156
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 28 r.; per le date cfr. ff. 27 r. e 28 v.
Circa gli altri due candidati Sindici dell’oratorio di S. Emiliano, cioè Carlo Paroli e Francesco Guizzi, il primo ottiene 24 voti a
favore e 2 contrari ed il secondo 13 a favore e 37 contrari; cfr. f. 28 r.
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due per ogni candela e con l’elemosina di 10 scudi ancora, oltre quella dei
reverendi Sacerdoti a spesa della Comunità; quell’elemosina doverà impiegarsi
a beneficio della presente fabrica di detto venerando Oratorio (ossia quella
dei 10 scudi, cui si aggiunge l’elemosina da dare ai sacerdoti celebranti)157.
Trovandosi le campagne del territorio comunale di Sarezzo in grande necessità
di piogge, il 28 luglio 1771, con 42 ‘balle’ affermative e nessuna negativa,
la Vicinia Generale approva la parte proposta di recarsi in processione alli
S.ti Martiri Emiliano e Tirsi e colà far cantare nel loro oratorio la santa messa
ed esporre le S.te Reliquie, previo l’assenso dell’arciprete, il giorno 31, con il
concorso dei reverendi Religiosi che sono habitanti nel Comune, dando loro
la solita elemosina ed assegnando a detto venerando Oratorio la legna sopra il
sentiere del Cochetto di Val Veroda andando sino al Sabionere, et suseguendo sopra
il sentiere sino al Dosso de Gromi alti come al solito158.
Il 6 settembre 1772 la Vicinia Generale del Comune di Sarezzo,
approssimandosi il tempo di effettuare l’incanto delle legne, con 56 voti
a favore e 1 contrario delibera di gratiare la nostra Chiesa di S:to emiliano,
assegnandole una squadra di circa 14 sacchi di legna per i bisogni Corenti per la
Fabrica del novo Coro che sarà la prima de foradori alti; il 10 settembre seguente,
circa l’incanto delle squadre dei monti foradori alti et gromi bassi, Bos, é Bosino
é Poffa d’asna, sono fissati dei Capitoli, tra i quali l’obbligo di pagare subito
in contanti al signor Andrea Valentino, massaro della Comunità, l’importo
dei sacchi di legna che saranno dati all’incanto, oltre a 4 soldi al sacco per
i bisogni della sacristia della parrocchiale e dell’ufficio dei morti; le legne
157

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 33 v.

158
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 40 v.
Il precedente 7 luglio 1771 la Vicinia Generale del Comune di Sarezzo, con 25 voti favorevoli e 2 contrari, aveva deliberato secondo
il solito di effettuare il taglio delle legne nel ‘corrente anno’ onde pagare gli aggravi pubblici; perciò si dovranno tagliare le legne dei
monti adiacenze de Grassi, cioè Poffe, Vallarga e dossi di S:to emiliano, Pendezza, Casole e Calmassio, soprattutto per soddisfare il Colosio,
massaro del Comune ed il 19 settembre successivo i Sindici del medesimo Comune, per l’incanto delle legne fatte in squadre dei
monti Sendrai, Grassi, Poffe, Vallarga e Dossi di S:to emiliano, stabiliscono il pagamento in contanti al massaro signor Andrea Valentino,
oltre ai 4 soldi per ogni sacco di legna, da dare a Pietro Guizzi, di cui 2 per la sacristia e 2 per il S. Triduo dei morti; le legne e sono
da tagliare entro la fine di aprile e tutto deve essere sbrigato entro la fine di maggio. Cfr. Ibidem, f. 41 r.
La sacristia ricordata è quella della chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita, chiesa nella quale si celebrava il predetto Triduo
dei defunti.
Dal Libro Cattastico del Comune di Sarezzo del 1771 sono estratti i beni propri del Comune tra i quali i Boschi de Grassi con il suo
tenere (territorio) cioè Poffe, Scuderj, Valle Mura, Dossi di S.n Emiliano, Valvaroda,Vandeno, di 450 piò, del valore di 1.870 lire planet,
come da atto del 21 Pratile 1798 V. S. anno 6.o R.o (Repubblicano), redatto da Gian Battista, figlio di Angelo Guizzi di Sarezzo, notaio
pubblico d’autorità Cisalpina; il 21 Pratile corrisponde al 9 giugno.
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dovranno essere tagliate entro tutto aprile e sbrigate entro tutto maggio159.
Il 25 luglio 1773 i Sindici del Comune di Sarezzo mettono all’incanto il prato
di Vallonga e Ponchione per cinque anni, dal primo gennaio 1774 all’ultimo
dicembre 1778, con l’obbligo di sborsare un ducato ogni anno al massaro
di S. Emiliano per il prato, e per il Ponchione mezo ducato; il prato di Vallonga
per 67 lire è ‘abboccato’ da Giacomo di Giovanni Dalaqua ed il Ponchione da
Carlo Antonini per 56 lire; il 28 ottobre 1773 i Sindici effettuano l’incanto
delle squadre di legna dei Cerri, Val di Noboli e Valdobia; il 30 ottobre 29
membri della Vicinia Generale del Comune di Sarezzo contro 2 deliberano
di dare una squadra di circa 16 sacchi di legna, cioè quella del secondo corso
della Valdobia e pure 29 e nessun contrario decidono di offrire l’elemosina
di 150 lire all’oratorio di S. Emiliano e Tirsi per pagar li maestri della Fabrica
del novo Coro; il 3 dicembre la Vicinia Generale, con 24 voti a favore e 2
contrari, approva Giacomo Dalaqua incantador del prato di Vallonga e Carlo
Antonini incantadore del Ponchione di Vallonga; 23 sono i voti favorevoli e 3
contrari circa la proposta di dar facoltà ai Reggenti del venerando Oratorio di
S. Emiliano e Tirsi di far l’inventario al custode del medesimo e di consegnare
una delle chiavi delle case e della chiesa suddetta al Parocho e l’altra ai detti
Regenti, che devono essere obbligati a tener cura di d:to Oratorio, et Case160.
Il 24 luglio 1774 i Sindici del Comune di Sarezzo si radunano per i seguenti
incanti per sei anni, dal primo gennaio 1775 all’ultimo dicembre 1780;
per l’ostaria di Sarezzo, esercitata nelle case solite della Comunità, è fissato
l’obbligo di sborsare ogni anno al massaro del venerando Oratorio di S.
Emiliano un ducato effettivo in elemosina; per l’Ostaria della Valgobia, invece
dell’obbligo di dare un ducato all’oratorio di S:to Emiliano, si dovranno dare
due ducati ogni anno per le S. Reliquie (conservate e venerate nella chiesa
parrocchiale di Sarezzo) e per la caneva di Noboli si dovrà consegnare ogni
anno mezzo ducato effettivo al massaro dell’oratorio di S.to Emiliano, ovviamente
oltre all’incanto annuale, che il medesimo 24 luglio 1774 è fissato in 131 lire
piccole per l’osteria di Sarezzo, in 302 lire piccole per l’osteria della Valgobia
159
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 44 v.
Il 27 dicembre 1772 la Vicinia Generale del Comune di Sarezzo, dopo molte riflessioni circa l’abolire il solito Triduo che si faceva
nella chiesa parrocchiale, per motivi giusti addotti in cotesta Vicinia, con 29 voti a favore e 1 contrario delibera che, al posto del detto
Triduo, gli ultimi tre giorni di Carnevale si faranno la mattina i tre uffici con le messe ed il dopo pranzo l’esposizione del Venerabile col
discorso (ossia del SS. Sacramento con la predica), come da consenso del reverendissimo arciprete; se in detti tre giorni avanzeranno
delle elemosine, si dovranno impiegare in tanti uffici con le messe. Cfr. Ibidem, f. 46 r.; per la data cfr. f. 45 v.
160

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), ff. 46 v.-47 v.
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e per 90 lire piccole per la caneva di Noboli, ‘abboccate’ rispettivamente da
Bernardino Ghidotti, Gian Battista di Giacomo Antonio Guizzi e Carlo
Costanzi.
Ritrovandosi in grande nesesità la Campagna di pioggia per la serenità di grant
tempo proseguita, il 31 luglio 1774 la Vicinia Generale del Comune di Sarezzo,
con 56 voti contro 2, approva la parte di portarsi processionalmente al
venerando Oratorio di S:to Emiliano e Tirsi pregandoli che vogliono intercedere da
Dio la sospirata pioggia; la Comunità pagherà i reverendi Sacerdoti del paese
che interverranno e pure darà 50 lire piccole in elemosina ai Regenti di detto
venerando oratorio, da impiegare nel fare ai predetti santi l’onore che parerà
loro più opportuno; il giorno sarà quello determinato dal reverendissimo
signor arciprete; all’elemosina si aggiungono 15 once di rochete (mortaretti)
per far onore ai detti santi161.
Le ‘ragioni’ di S. Martino del 1775, effettuate il 17 novembre del medesimo
anno da tre Sindici e Reggenti del Comune di Sarezzo, comprendono quanto
deve avere il signor Martino Perotti, Giusdicente di seconda istanza, tra cui
5 lire, che ha pagato alli conduttieri de coppi a S. Emigliano da essi datti in
Elemosina alli Santi; il 5 dicembre 1775 le predette ‘ragioni’ sono stabilite
dai suddetti tre Sindici insieme con l’illustrissimo signor Tiburzio Bailo,
‘Sopraintendente’, che le approva162.
Essendo in necessità il Vd.o [Venerando] Orat.o delli SS. Emigliano, e Tirse per
provedere diversi attressi per la Chiesa e specialmente per la provista delle pietre
per formar l’Altare nuovo, il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo,
con 29 voti contro 1, il 21 aprile 1776 assegna all’oratorio predetto le legne,
che saranno stimate bene dai Sindici e dall’illustrissimo signor Tiburtio Bailo
Sopraintend.e, ossia Sopraintendente, nell’atto dell’incanto delle medesime
‘legne’ che si farà in settembre per lire cento piccole; il 26 agosto, con 43 voti a
favore e nessuno contrario, la Vicinia Generale di Sarezzo decide di fare umil
ricorso alli Gloriosi martiri emigliano e Tirse, e colà far cantare la Santa messa per
rassegnarli li dovuti ringraziamenti per la pioggia implorata colla loro mediazione
all’Altissimo e per impetrare altri spirituali beneficij che ci abbisognano163.
161

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), ff. 49 r.-50 v.

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Raggioni (dal 1772 al 1792), serie 06, sottoserie 01, registro 12, ff. 78 r.-78 v.; vedi f.
80 r. e cfr. f. 84 v.

162

163

86

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), ff. 58 r. e 59 r.

Tra le ‘ragioni’ dette di S. Martino dell’anno 1776, fatte da tre ‘Sindici’ il 7
dicembre 1776 per la seconda e ultima rata di sei mesi, si cita l’oratorio dei
SS.ti Emigliano, e Tirso, che deve avere 100 lire piccole date dalla Comunità per
elemosina alli SS.ti Emigliano, e Tirse con parte 21 Aprile 1776, ossia con delibera
approvata nella data indicata164.
Il 27 aprile 1777 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo, all’unanimità
dei 43 votanti, accetta la proposta di voler solennizzare la seconda festa della
Pentecoste (ossia il giorno successivo alla festa medesima) i SS.ti Emigliano, e
Tirso, ed essendovi necessario denaro per effettuare la sacra funzione, il Consiglio
delibera di assegnare all’oratorio dei santi predetti 200 lire piccole, un peso
di polvere da sparo e due donzene di rocchette165.
Il 4 aprile 1778 sono fissati gli obblighi per l’incanto dell’ostaria di Zenano per
sei anni, a partire dal primo gennaio 1779, comprendenti l’onere di sborsare
al ‘depositario’ dell’Orat.o delli SS.ti Emigliano, e Tirso due duccati all’anno per
servirsene ne giorni di loro solennità per patto ecc.; il 5 aprile, radunati i Sindici,
il console Francesco Scalvi dà all’incanto la predetta ostaria di Zenano, che
è ‘deliberata’ al signor Santo Manessi per 921 lire piccole, accettato dalla
Vicinia Generale il 14 giugno, appunto come oste di Zenano, con 37 voti a
favore e 3 contrari; il 19 luglio 1778 il Consiglio Generale del Comune di
Sarezzo, con 41 voti contro 1, approva la Parte di ricorrere alli Gloriosi martiri
Emigliano, e Tirso coll’esponere le S.te Reliquie de med.mi per la dovuta venerazione,
e si provederà della Polvere per lo sparro nel scuoprire le med.me ecc.; il 28 dicembre
1778 il Consiglio Generale del medesimo Comune di Sarezzo, con 31 voti
affermativi e nessuno negativo, approva la parte di dare 100 lire piccole in
elemosina ai santi Emiliano e Tirso per proveder l’occorente per il loro onore,
ossia per onorarli in modo decoroso166.
Il 18 aprile 1779 il Consiglio Generale del Comune di Sarezzo, stante l’universale
siccità, decide di ricorrere alla Beata Vergine, ed alli Santi Emigliano, e Tirso con fargli
cantar messa S.a e dà ai Sindici la facoltà di provvedere la polvere da sparo (per
164

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Raggioni (dal 1772 al 1792), ff. 105 v. e 110 v.-111 r.

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 62 v.
Il medesimo Consiglio Generale nella stessa data del 27 aprile 1777, pure con 43 voti a favore, decide anche di dare 100 lire piccole
al reverendissimo Parocco per la funzione che si farà alle Feste S.me venture di S. Giacomo per le Quarantore. Cfr. Ibidem, ivi.
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166

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), ff. 67 v.-68 r., 69 r. e 70 v.-71 v.
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i mortaretti) che fosse occorrente
per tale funzione ed anche qualche
cosa all’Altare se facesse bisogno;
21 capifamiglia votano a favore
e 13 contro167. Nelle Ragioni di
maggio del 1779, fatte dai tre
Sindici della Comunità di Sarezzo
il 18 giugno 1779, si documenta
che il venerando oratorio dei ss.ti
Emigliano, e Tirso deve avere 100
lire piccole in elemosina, come
da parte del 27 dicembre 1778168.
Il 25 luglio 1780 da parte dei
Sindici del Comune di Sarezzo
si pongono all’incanto le osterie
di Sarezzo e della Valgobbia e la
caneva di Noboli; per l’Ostaria
di Sarezzo si toglie l’obbligo di
sborsare a S. emigliano un ducato,
mentre si impone di dare due ducati per la processione del Corpus Domini
(che si faceva in parrocchia); per l’incanto dell’ostaria della Valgobia non ci
sono novità circa gli oneri e per quello della caneva di Noboli, con l’aggiunta
delle case di proprietà del defunto Guerino, è imposto il nuovo obbligo di
sborsare un ducato oltre il mezzo ducato solito ai S.ti Emigliano e Tirso169.
Nelle Ragioni del 1780 del Comune di Sarezzo, effettuate dai tre Sindici il
20 novembre 1780 per tutto l’anno, risulta che il venerando Oratorio di
S:ti Emigliano, e Tirso deve avere 12 lire e 16 soldi per polvere (da sparo) avuta
dalla Comunità, evidentemente per i mortaretti170.
167

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 71 v.

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 154 v. e 160 v.-161 r.
Le predette Ragioni di maggio del 1779 sono stabilite il 24 luglio 1779 dai tre ‘Sindici’ della Comunità di Sarezzo unitamente
all’illustrissimo signor Tiburtio Bailo Sopraintendente che le approva. Cfr. Ibidem, f. 161 v.
Si tratta della conferma conclusiva delle Ragioni predette.
168

169

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 73 v.

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 167 v. e 171 v.-172 r.
Il 20 dicembre 1780 le predette Ragioni sono stabilite dai tre Sindici della Comunità insieme al Sopraintendente signor Tiburzio Bailo.
Cfr. Ibidem, f. 172 v.
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Il 24 giugno 1781, in occasione della Vicinia Generale di Sarezzo, 60
capifamiglia contro 2 sono d’accordo nel concedere al reverendo signor don
Francesco Perotti di far una teza de Pareti nelle adiacenze e rag:ni [ragioni] di
S:to Emiliano, e Tirsi cioe sotto la Chiesa, come pure di lasciargli mettere gli
archetti in dette ragioni, senza pregiudizio od occupazione della stanza dei
reverendi, con l’obbligo di sborsare 7 lire piccole all’anno all’Oratorio dei
santi predetti; la locazione è fissata per cinque anni, a partire dal settembre
‘prossimo’; le Pareti sono le reti della tesa.
Ritrovandosi arse dalla siccità le nostre Campagne e ‘tuttora’ quasi in pericolo
di sterilità, questo Publico, ossia la Vicinia Generale del Comune di Sarezzo, il
15 luglio 1781, con 40 voti a favore e nessuno contrario, decide di ricorrere ai
nostri Prottettori S.ti Emiliano, e Tirci, che vogliono intercedere dal Sig:re la bramata
pioggia tanto bisognosa e ciò con l’intervento di quattro o cinque Religiosi,
ossia sacerdoti, dando anche l’elemosina di 100 lire all’Oratorio dei detti
santi; la sacra funzione è fissata per il 22 luglio, giorno di domenica, come
deciso dall’arciprete171.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1781, effettuate dai tre Sindici della Comunità
di Sarezzo il 19 novembre 1781, il venerando Oratorio di S:to Emiliano e Tirsi
risulta creditore di 100 lire per elemosina di cui si era obbligata la Comunità
ad petendam Pluviam, come da parte presa172.
Nelle Ragioni di maggio del 1782, effettuate dai Sindici di Sarezzo il 6 luglio
1782, il signor Angelo Bosio, Interveniente del Comune, è creditore di 2 lire
per una giornata impiegata da suo figlio a Brescia per proveder la polvere per
S. Emiliano, ossia la polvere da sparo per i mortaretti, per solennizzarne la
festa; come da parte presa il 23 giugno, il venerando Oratorio de S:ti emiliano e
171

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 78 v.

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 179 r. e 183 v.-184 r.
Le citate Ragioni il 7 dicembre 1781 sono stabilite ossia riconfermate dai Sindici della Comunità con il Sopraintendente Tiburzio
Bailo. Cfr. Ibidem, f. 180 v.
Nelle ricordate Ragioni di S. Martino del 1781 Giovanni fu Mafeo Fantinelli, campanaro ed eremitá, deve avere 68 lire per gli ultimi
sei mesi di salario e 5 lire per una polisa di sue asistense come eremita. Cfr. Ibidem, ff. 179 r.-180 r.
Il medesimo Giovanni Fantinelli nelle Ragioni di maggio del 1782, effettuate dai Sindici il 6 luglio 1782, è citato soltanto come
campanaro per il salario di 68 lire dovutogli per sei mesi. Cfr. Ibidem, ff. 185 r.-186 r.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1782, effettuate il 13 dicembre 1782, lo stesso Giovanni Fantinelli deve avere 68 lire per gli ultimi
sei mesi di salario come campanaro e 4 lire per una polisa di sue asistenze in chiesa come eremita (la chiesa predetta non è specificata;
di solito indica la parrocchiale di Sarezzo). Cfr. Ibidem, ff. 191 v.-192 r.
Il medesimo Giovanni Fantinello fu Maffeo nelle Ragioni di maggio del 1783, fatte dai tre Sindici alla fine di giugno del predetto
anno, deve avere 70 lire come salario dei primi sei mesi di campanaro. Cfr. Ibidem, ff. 196 v. e 197 v.-198 r.
Nelle Ragioni di maggio del 1784, effettuate il 22 giugno del 1784 dai tre Sindici, Giovanni Fantinello fu Mafeo, campanaro, deve
avere 75 lire per i primi sei mesi di salario ed inoltre 3 lire e 10 soldi per sue asistenze come eremita.
Cfr. Ibidem, ff. 208 v. e 209 v.-210 r.
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Tirsi deve avere 100 lire per elemosina dalla Comunità di Sarezzo ad petendam
Pluviam.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1782, fatte dai Sindici di Sarezzo il 13
dicembre 1782, la signora Emilia, vedova del signor Gian Tomaso Benaglia,
che doveva dare 93 lire e 10 soldi per l’ultima metà dell’incanto dell’osteria
di Sarezzo, sublocata il 21 luglio 1782, è creditrice di 1 lira e 14 soldi per vino
dato a quelli del sbarro (sparo) per divotione a s.to emiliano; inoltre l’illustrissimo
signor Eugenio Bailo è debitore di 15 lire per la Teza del Buso levata al incanto
da pagare al Oratorio di S:to emiliano come da parte, ossia da delibera173.
Essendo le nostre Campagne arse dalla siccità, 52 capifamiglia contro 1, in
occasione della Vicinia Generale del Comune di Sarezzo, il 23 giugno 1782
approvano la parte di far divotione di ricorrere alli S:ti nostri protettori Emiliano,
e Tirci con i sacerdoti della parrocchia e con l’elemosina di 100 lire piccole
al venerando Oratorio dei detti santi, andandovi il giorno che sarà deputato
dall’arciprete; alle 100 lire e all’assistenza dei sacerdoti si aggiungono 20
once di polvere et tre donzene di rochete e si farà cantare anche la messa alla B.
V. della neve174.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1783, stabilite il 18 dicembre 1783 dai tre
Sindici di Sarezzo, l’illustrissimo signor Eugenio Bailo, per l’incanto della
tesa del Buso in Val Larga, da pagare all’oratorio di S. Emiliano, deve dare 15
lire; parallelamente il medesimo Oratorio di Sa:to Emiliano, e Tirzi è creditore
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 185 r., 186 v.-187 r., 189 v.-190 r. e 193 v.-194 r.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1782 il signor Fortunato Redolfi deve avere 41 lire e 8 soldi per due mortai da sbarro di oltre 2 pesi,
a 15 lire il peso, consegnati ai Sindici del Comune di Sarezzo. Cfr. Ibidem, ff. 194 v.-195 r.
È utile inoltre specificare che nelle Ragioni di maggio del 1784, stabilite il 22 giugno del 1784, la signora Emilia Benaglia, oste in
Saresso, era creditrice di 3 lire, date a quelli che avevano sparato i mortari il giorno del Corpus Domini e Gian Martino Perotti doveva
avere 20 lire per mezzo peso di polvere servita alla Comunità per la processione del Corpus Domini. Vedi Ibidem, ff. 208 v., 210 v.-211
r. e 212 v.-213 r.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1785, stabilite il 7 dicembre 1785 dai tre Sindici, Gian Battista e fratello Guizzi, osti dell’osteria
della Valgobia, sono creditori di 12 lire e 10 soldi per roba servita ai muratori e spese a quelli che hanno sparato i mortari in giorni
di solennità, mentre gli eredi di Fortunato Redolfi devono avere 57 lire e 14 soldi per una polisa di fatture di ferro per i mulini e
piastre per far i mortari da sbaro, date a Lodovico Guizzi per conto della Comunità e inoltre 1 lira e 10 soldi per aver riempito un
rolino del mulino di Sarezzo il 17 dicembre 1785; nelle Ragioni di maggio del 1789, stabilite il 24 giugno 1789, Modesto Roncaletti
risulta creditore di 11 lire, 18 soldi e 6 denari per polvere di sbarro servita alla Com:tà di tre sorti. Vedi Ibidem, ff. 226 v., 228 v.-230 r.,
274 bis v. e 277 v.-278 r.
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 82 v.
Da citare è anche la parte presa con 42 voti a favore e nessuno contrario il 2 settembre 1781, data in cui la Vicinia Generale dà
facoltà ai signori Presidenti delle venerande Scuole della Parochiale di tener cura del venerando Oratorio di S:ta Maria della Neve eretto
in questa Comunità che era privo d’alcun Curatore; i predetti ‘Presidenti’ devono nominare un ‘depositario’ delle elemosine che
verranno raccolte e saldarlo annualmente. Cfr. Ibidem, f. 80 r.
Il sacro Oratorio della Madonna della Neve è identificabile con la chiesa scomparsa di S. Maria della Formica, detta anche della
Neve, che sorgeva in Sarezzo.
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di 15 lire appunto per l’incanto della tesa del Buso levata dal suddetto signor
Bailo, lasciata al detto Oratorio come da parte175.
Essendo le nostre Campagne arse dalla siccità, il 29 giugno 1784 i capifamiglia
di Sarezzo, con 44 voti favorevoli e nessuno contrario, comandano che si
ricorra ai santi protettori Emigliano e Tirsi perché intercedano dal Signore la
bramata pioggia; i medesimi capifamiglia obbligano la Comunità a sostenere
le spese a far cantar la messa con i Religiosi del paese che potranno concorrere,
ed a far alli S:ti quel onore conveniente che si può con sbarro, ossia con lo sparo
dei mortai; all’oratorio dei detti santi si andrà nel giorno che sarà fissato
dall’arciprete176.
L’Oratorio di S:to Emiliano é Tirsi, nelle Ragioni di S. Martino del 1784,
effettuate il 18 dicembre 1784 dai tre Sindici di Sarezzo, deve avere 15 lire per
la tesa del Buso, presa all’incanto dall’illustre signor Eugenio Bailo e lasciata
a detto oratorio come da parte; si tratta della tesa del Buso in Val larga, per il
cui incanto il predetto signor Bailo risulta debitore appunto di 15 lire, da
pagare a S. Emiliano177.
Datati 3 marzo 1786 sono i Capitoli formati dai signori ‘Presidenti’ del
venerando Oratorio di S:ti Emiliano e Tirsi per fare l’incanto delle Legne solite
lasciate dal Comune di Sarezzo al detto Oratorio a titolo di carità tanto quelle
poche tagliate quanto quelle in piedi entro le Gufe fatte principiando al cochetto di
Valvaroda sopra la strada, e arivando sino alla Chiesa sud:ta – compreso il Capello,
ed queste in tutto stimate 300 lire piccole; per primo si stabilisce che le
Legne dovranno essere tagliate per tutto aprile e sbrigate per tutto maggio
‘prossimo’, sotto pena dei danni; esse dovranno essere pagate al massaro di
detto venerando Oratorio per tutto Maggio; l’incantadore dovrà fornire idonea
piaggeria insolidaria; tutti i riservati si dovranno lasciare intatti e le Legne
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 203 v. e 206 v.-207 r.
Un accenno merita Gian Maria, figlio di Emigliano Zanetti di Lumezzane, che è citato tra i testimoni presenti al testamento
disposto il 19 maggio 1783 dal reverendo don Gian Maria Gnali fu Gabriele, cappellano in Gazolo (Gazzolo), dove il medesimo
Gian Maria, figlio di emigliano Zanetti, di Gazolo ed ivi abitante, domenica 27 febbraio 1785 è pure uno dei testimoni in occasione
del testamento ordinato dai signori Giuseppe Bitinsoli fu Vicenzo e Giuglia Zeni fu Gian Battista, di lui moglie, abitanti in Gazolo
Comun della Pieve di Lumezzane, dove l’atto è rogato dal notaio Ferando Ferandi di Sarezzo, che aveva scritto anche il ricordato
testamento del 1783. Cfr. Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, filza 13712, ad annos 1783 et 1785.
Il nome del padre di detto Gian Maria Zanetti documenta la devozione a S. Emiliano a Lumezzane nel ’700.
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176
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 88 v.
Il 28 dicembre 1785, con 44 voti a favore e nessuno contrario, la Vicinia Generale del Comune di Sarezzo delibera di affidare
l’incarico di campanaro a Giovanni Fantinello eremita per 150 lire piccole. Cfr. Ibidem, f. 92 v.
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 214 v. e 216 v.-217 v.
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siano date all’incanto senza alcun aggravio di detto oratorio né di rali (nella
parlata locale ‘rài’, spiazzi) né di strade. Poste all’incanto, le dette Legne sono
deliberate per 323 lire piccole a Domenico Palassani.
Il 16 luglio 1786 si definiscono i Capitoli per l’incanto dell’Ostaria di Zenano
con affitto per sei anni dal primo gennaio 1787 all’ultimo dicembre 1792;
tra l’altro si specifica che l’incantadore sia tenuto sborsar al Depositario di
S:ti Emiliano e Tirsi, due ducati all’anno per servirsene il giorno della loro solemnità
per patto ecc.; inoltre l’ostaria deve essere tenuta chiusa nel tempo delle sacre
funzioni, come prescrivono i comandi superiori.
Il medesimo giorno sono fissati i Capitoli dell’ostaria di Saresso, simili in tutto
e per tutto a quelli dell’ostaria di Zenano, salvo che – invece dei due ducati
all’anno a favore dell’Oratorio di S. Emiliano e Tirsi – si devono dare due
ducati per la processione del Corpus Domini; detta ostaria deve essere esercitata
nelle proprie Case del Comune.
Pure lo stesso giorno si stabiliscono i Capitoli dell’ostaria della Valgobia, come
quelli per l’ostaria di Zenano, ma i due ducati annui pagati all’oratorio dei
SS. Emiliano e Tirsi si dovranno sborsare per il giorno della solennità delle
S. Reliquie per patto ecc. (che si celebrava nella chiesa parrocchiale); ancora
lo stesso giorno si fissano i Capitoli per l’incanto della Caneva di Noboli, da
porre all’incanto come prescrivono le provisioni del Comune, con la regalia di
tre pesi di sale ogni anno per il sabato santo, oltre all’incanto, per la locazione
di sei anni dal primo gennaio 1787 all’ultimo dicembre 1792 con le case di
proprietà della Comunità poste in Noboli; come novità si aggiunge l’obbligo
di versare due ducati all’anno per quella che è identificabile probabilmente
con la festa del Rendentore (errore per Redentore, la cui ricorrenza si celebrava
solennemente nella parrocchia di Gardone Valtrompia e – come è notissimo
– a Venezia) e di poter fare il pane pagando due ducati effettivi di dopio;
secondo il solito, è necessario che l’incantadore di ciascuna delle suddette
osterie dia idonea piaggeria178.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1786, stabilite il 14 dicembre 1786, gli
eredi del defunto Eugenio Bailo risultano debitori di 15 lire per l’incanto
della tesa del buso lasciata a s:to emiliano, il cui venerando Oratorio appunto è
178
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), ff. 93 r. e 94 r.-94 v.

indicato come creditore di dette 15 lire per l’incanto della medesima tesa del
Buso, lasciatagli come da parte179.
Dopo fatti diversi discorsi, il 13 maggio 1787 il General Consiglio del Comune
di Sarezzo, con 44 voti favorevoli e nessuno contrario, decide di far una
divozione, cioè di andar a S: Emigliano, e Tirsi nella festa che dai Sindici e
dall’arciprete verrà deliberata e questa per impegnare i suddetti santi acciò
che, per mezzo dei medesimi, s’interceda dal Sig:r Iddio presentemente il Sole
come di presente siamo in necessità grande; Così nella ventura Estate se ci fara di
bisogno si conceda la pioggia, ed il Consiglio ha data facoltà alli Sig.ri Sindici di far
alli sud:ti Santi quell’onore, che a lor piace180.
Nelle Ragioni di maggio del 1787, effettuate il 17 giugno 1787, il signor Gian
Battista Guizzi, oste in Valgobia, è creditore di 8 lire e 9 soldi per Carne servita
per li operarij ad assister alla funzione di S: Emiliano, e Tirsi181.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1787, stabilite il 18 dicembre 1787, Francesco
Lanserotti, oste in Zanano, è debitore di 303 lire e 10 soldi per gli ultimi
sei mesi dell’incanto dell’osteria, di 12 ducati da pagare come da Capitoli
all’Oratorio di S. Emiliano per la locazione passata e di 17 lire per altri 2 ducati
annui da versare al suddetto oratorio, mentre Bortolo fu Gian Battista
Perotti, canevaro in Noboli, per gli ultimi sei mesi dell’incanto della caneva,
deve dare 108 lire e 10 soldi e inoltre 12 lire e 15 soldi per il ducato e mezzo,
come da Capitoli, per l’oratorio di S. Emiliano, i cui crediti – oltre a quelli
addebitati all’oste Lanserotti ed al canevaro Perotti – comprendono anche 15
lire, dovute dagli eredi del defunto illustrissimo signor Eugenio Bailo per
l’incanto della tesa d’archetti del Buso lasciata a S: Emigliano182.
Il 3 agosto 1788 si fissano i Capitoli per l’incanto del prato del monte
Grassi per quattro anni dal primo gennaio 1789 all’ultimo dicembre 1792,
specificamente il primo anno per malgare ed i tre successivi per segare, con
179

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. -238 v. e 242 v.-243 r.
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 97 r.
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 244 v. e 246 v.-247 r.
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 252 v.-254 v.
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tutte le solite ‘ragioni’ del prato cioè di sopra della Strada sopra Pore, e di sotto la
Strada di S: Emigliano, e Tirsi; oltre all’incanto, l’incantadore dovrà dare in due
rate 25 pesi di sale per il sabato santo come solita regaglia (meglio ‘regalia’);
negli ultimi tre anni non dovranno esserci bestie di sorta a malgare, sotto
pena di tutti i danni; restano all’incantadore i diritti dell’ucellare a Archetti
nella val la Mura ed egli dovrà dare un ducato al massaro della Comune; il
signor Anatalonio Galizioli per 201 lire piccole prende all’incanto detto
prato, ottenendo 33 voti a favore e 7 contrari, dando sigurtà per lui Vincenzo
Bettariga, che riceve 35 voti a favore e 5 contrari183.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1788, fatte il 10 dicembre 1788, il signor
Francesco Lanserotti, deve dare 303 lire e 10 soldi per metà incanto dell’osteria
di Zanano e 17 lire che sono da versare all’oratorio di S. Emigliano per 2
ducati annui come da parte; infatti, il venerando Orattorio di S: Emiliano e Tirsi
è creditore di 2 ducati, addebitati al signor Francesco Lanserotti ed anche di
un ducato e mezzo dato a debito a Bortolo Perotti, pari a 12 lire e 15 soldi,
e di 15 lire, addebitate all’illustrissimo signor Eugenio Bailo per la tesa del
Busso, data ad incanto e assegnata a credito a S: Emigliano184.
Il 26 luglio 1789, approssimandosi il tempo di effettuare il taglio delle Legne
per pagare i gravessi publici e soprattutto le imposizioni de mandato Dominj,
ossia per ordine del doge di Venezia, nel Consiglio Generale del Comune di
Sarezzo 41 capifamiglia contro 3 vogliono il taglio sui monti Cendrai, grassi,
Poffe, Dossi di S:to emiliano, Vallarga, e Castolo; inoltre i predetti 44 capifamiglia,
nessuno contrario, stabiliscono di dar per elemosina al Oratorio di S:to emiliano
e Tirsi la Legna che s’atrova sotto il Calcherolo di d:to Oratorio sino al sentier sotto
che vā al Sabionaro185.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1789, stabilite il 19 dicembre 1789, il signor
Francesco Lancerotti è debitore di 303 lire e 10 soldi per metà incanto
dell’osteria di Zenano per gli ultimi sei mesi e di 18 lire per 2 ducati annui
dovuti a S:to emiliano, cui spettano 13 lire e 10 soldi per un ducato e mezzo
all’anno dovuto da Bertol:o Perotto, che aveva preso all’incanto la caneva di
Noboli; il signor Anatalonio Galitioli deve dare 1 lira per la tesa d’archetti di
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 99 v.
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 267 v., 269 v. e 270 v.-271 r.
Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 102 v.

Poffe d’asna, 18 lire per l’incanto della tesa del Buzo lasciata per elemosina
a S. Emiliano e 3 lire per danno in dopio in detta tesa d’archetti, mentre i
crediti del detto oratorio di S. Emiliano comprendono 1 lira addebitata al
signor Anatalonio Galitioli per la tesa del Buzo, 18 lire date a debito al signor
Francesco Lancerotti, oste in Zenano e infine 13 lire e 10 soldi addebitati a
Barto:lo Perotti, Canevaro in Noboli186.
Il 18 aprile 1790 la Vicinia Generale del Comune di Sarezzo, fatta radunare
dai Sindici per creare un Romitto per L’oratorio di S:to emiliano, su proposta
dei medesimi Sindici elegge Francesco Tagliaferro di Preseglie con 24 voti a
favore e 2 contrari; essendo passato a miglior vita il signor Gian Martino
Perotti, che era ‘Sindico’ dell’Oratorio dei SS. Emigliano, e Tirsi, è necessario
affiancarne un altro al ‘Sindico’ signor Gian Battista Archetti; al posto del
defunto il 13 giugno si propone Gian Battista Perotti pure suo figlio (ossia
figlio dello scomparso), che riceve 34 voti favorevoli e 1 contrario; dopo i
due incanti senza effetto dell’Ostaria, e beni al Ponte di Zenano, il 19 settembre
la Vicinia Generale ritiene idoneo accettare le oblazioni dei concorrenti, che
risultano essere tre, da sottoporre al voto; il più votato è il signor Angelo
Fachetti che offre 1.200 lire piccole e libre 6 cera per l’orat:o di S:to Emiliano,
specificamente una volta sola per detta cera e la somma ricordata, come è
del tutto presumibile, per ogni anno dell’incanto che il 25 luglio precedente
è indicato per sei anni, dal primo gennaio 1791 all’ultimo dicembre 1796;
il Fachetti ottiene 56 voti a favore contro 29, mentre Geronimo Guerino fu
Francesco, che si costituisce come sua sigurtà, riscuote 65 voti favorevoli e
15 contrari; il 9 gennaio 1791 risulta che è stato effettuato l’incontro, ossia
il riscontro, dell’inventario dell’osteria del Ponte di Zanano che era sotto la
direzione del signor Giovanni e fratelli Facchetti187.
Nelle Ragioni di maggio del 1790, definite il 12 giugno 1790, il venerando
Oratorio di S.to emiliano deve avere 75 lire piccole, così arbitrate dall’illustre
signor D:r Giuseppe Redolfi nella ‘terminazione’ fatta circa la vertenza
dell’eccellente signor D:r Odolino e la Comunità per il bosco Dosso Rovere,
come da ‘terminazione’ del 5 dicembre 1789 posta in filsa, e 20 lire per la
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Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 280 v., 281 v. e 282 v.-283 r.
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), ff. 105 v.-106 r., 107 v. e 108 v.
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condotta di 12 mule de coppi condotti nelli grassi rilassati dalli cavalari in elemosina
al oratorio di S:to emiliano188.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1790 Vicenzo Betariga deve dare 100 lire e 10
soldi per sei mesi d’incanto del prato de Grassi, 4 lire e 10 soldi per l’incanto
del segabolo del Vandeno ed inoltre 9 lire e 5 soldi per un ducato dovuto
a S. Emiliano, oratorio cui il signor Francesco Lancerotti, oste di Zenano,
deve versare 18 lire e 10 soldi per i 2 ducati annui spettantigli come nei
Capitoli stabiliti con lui, mentre in quelli concordati con Borto:lo Perotti, che
ha preso all’incanto la caneva di Noboli, costui deve dare a S. Emiliano 13
lire, 17 soldi e 6 denari per un ducato e mezzo; il signor Anatolonio Galitioli è
tenuto a versare 18 lire per l’incanto della tesa del Buso lasciata in elemosina
all’oratorio di S. Emiliano, i cui crediti risultano di 18 lire per la tesa del Buso
(addebitate al detto Galitioli), di 18 lire e 10 soldi, dati a debito al signor
Francesco Lancerotti, di 13 lire, 17 soldi e 6 denari, addebitati a Bortolo Perotti
e di 9 lire e 5 soldi, dati a debito a quello che è identificabile col predetto
Betariga189.
Nelle Ragioni di S. Martino del 1791, stabilite il 23 dicembre 1791, il
venerando oratorio di S.n Emigliano deve avere 18 lire addebitate al signor
Anatol.o Gallizioli per la tesa ‘del Buso’, 18 lire e 10 soldi dati a debito al signor
Francesco Lancerotti, oste in Zanano, 13 lire, 17 soldi e 6 denari addebitati a
B.o Perotti Canevaro in Noboli, 9 lire e 5 soldi dati a debito a Vicenzo Bettariga
per l’incanto del prato dei Grassi e infine 22 lire e 16 soldi, addebitati al
signor Angelo Facchetti per un Coro di Sera, ovvero per della cera190.
188
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 285 v. e 288 v.-289 r.
I grassi corrispondono ad una località nelle adiacenze di S. Emiliano.
Nelle medesime Ragioni di maggio del 1790 risulta che Francesco Guerino di Noboli deve dare due lire al massaro generale del
Comune di Sarezzo per ‘danno in doppio’ nella squadra numero 5, sita nella valetta sotto S:to emiliano di legne distese, broie e fascine.
Cfr. Ibidem, f. 288 v.
189

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 290 v., 291 v. e 292 v.-293 r.

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Ragioni (1772-1792), ff. 307 v.-308 r.
Nelle medesime Ragioni di S. Martino del 1791, Vicenzo Bettariga, per gli ultimi sei mesi dell’incanto del prato dei Grassi, deve
versare al Comune di Sarezzo 100 lire e 10 soldi, 4 lire e 10 soldi per l’incanto del segabolo del Vandeno ed inoltre 9 lire e 5 soldi per
il ducato dovuto a S.n Emigliano; il signor Angelo Facchetti, oste al Ponte di Zanano, è debitore di 600 lire per metà incanto dell’osteria
e dei beni al Ponte di Zanano ed anche di 22 lire e 16 soldi, ossia del valore della cera dovuta all’Oratorio di S.n Emigliano; il signor
Francesco Lancerotti Oste in Zanano deve dare 303 lire e 10 soldi per metà incanto dell’osteria di Zanano, 2 lire per l’affitto di sei
mesi della buca della calcina in fondo Zanano ed inoltre 18 lire e 10 soldi per due ducati annui dovuti all’oratorio di S.n Emigliano
come ne Cappitoli (ovvero nelle clausole riconducibili all’incanto di detta osteria); Bortolo Perotti, Canevaro in Noboli, è debitore
di 108 lire e 10 soldi per gli ultimi sei mesi dell’incanto della caneva e di 13 lire, 17 soldi e 6 denari per un ducato e mezzo dovuto
all’oratorio di S.n Emigliano come nei ‘Capitoli’; il signor Anatalonio Gallizioli deve dare al Comune di Sarezzo 1 lira e 15 soldi per
l’incanto tra Poffa d’asna circa una tesa d’archetti, 1 lira e 10 soldi per danno nella medesima e 18 lire per l’incanto della tesa del Buso
lasciata in elemosina a S.n Emigliano. Vedi Ibidem, ff. 303 v., 304 v., 305 v. e 306 v.
Il registro si conclude con le Ragioni di maggio del 1792, annotate fino al foglio 322 r.; seguono i fogli bianchi 322 v.-323 v.
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Il 15 luglio 1792 sono
fissati i Capitoli dell’incanto
dell’osteria di Sarezzo, simili a
quelli dell’osteria di Zanano,
eccetto
che
quest’ultima
paga due ducati ogni anno
all’oratorio di S n Emigliano e
quella di Sarezzo invece dovrà
versare due ducati all’anno
per la processione del Corpus
Domini; la durata dell’incanto
è fissata dal primo gennaio
1793 all’ultimo dicembre 1798
e l’osteria si dovrà ‘esercitare’
nelle case del Comune. Così
pure essa Osteria, oltre i suddetti
due ducati all’anno, sarà tenuta
a pagare annualmente un ducato
all’Oratorio di S.n Emigliano per il beneficio che ha d’andar colà – ovvero lassù
– in d.to giorno, e quando occore a far Osteria; il giorno predetto evidentemente
è quello della festa del santo; di notevole interesse è la notizia che si faceva
l’osteria anche in altre occasioni; per la somma di 700 lire piccole la predetta
osteria è presa all’incanto da Carlo Bianchi; i voti ottenuti da lui non sono
indicati, come pure quelli ottenuti da chi gli dà sigurtà, di cui mancano
anche le generalità.
Il medesimo giorno si determinano i Capitoli dell’Osteria di Valgobia, che
sono simili a quelli dell’osteria di Zanano, con la stessa durata dell’affitto,
ma con l’obbligo di pagare per le S. Reliquie i due ducati all’anno che quella
di Zanano è tenuta a versare all’oratorio di S.n Emigliano; l’osteria è deliberata
al signor Gian Battista Guizzi fu Giacomo Antonio per 704 lire piccole, che
riceve 56 voti a favore e 7 contrari, avendo la sigurtà di Bernardino Capponi,
accettato con 60 voti contro 3. Lo stesso giorno sono stabiliti i Capitoli
dell’incanto del prato detto dei Grassi con le sue adiacenze da Malgare dal
primo gennaio 1793 all’ultimo dicembre 1799, con le ragioni ossia i diritti
d’ucelare a risserva della tesa del Buso, la valetta del Buso sudo, e le 3 valette Sopra

Ex voto del 1790,
olio su tela,
scomparso
(foto Oreste Alabiso
del 1976 circa)
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la Corna di Carvassone per ucelar Buso Solam.te e potrà ucellare la Vallamura
e malgar la med ma finché la Comunità deciderà di tagliarla; chi prenderà
l’incanto dovrà dare 25 pesi di sale in regalo per il sabato santo oppure 50 lire,
due ducati effettivi ogni anno al massaro delle S. Reliquie ed un altro ducato
per le ragioni del solo Malgare a S.n Emigliano ogni anno; è proibito ‘malgare
con bestie caprine’, sotto pena come nelle pubbliche leggi; il detto Prato per
425 lire piccole è ‘abboccato’ da Giuseppe Facchinetti di Fontana Lumezzane
S.n Giovanni, che però riceve 19 voti a favore e 45 contrari e quindi rimane
socombente, cioè perde l’incanto; perciò il 5 agosto 1792 il prato dei Grassi è
nuovamente posto all’incanto, che per 425 lire annue è vinto da Giacomo
Gatta di Bovegno, a norma dei citati ‘capitoli’ del 15 luglio precedente, con
l’aggravio di un altro ducato annuale da destinare all’orat.o di S.ti Emigliano e
Tirsi, come stabilito dall’illustrissimo signor Tiburzio Bajlo; il predetto Gatta
riceve 63 voti a favore e nessun voto contrario come il signor Gian Battista
Archetti, costituitosi sua sigurtà negli atti del notaio Gian Battista Guizzi,
cancelliere del Comune di Sarezzo; il medesimo 5 agosto, data la rinuncia
all’osteria di Sarezzo da parte di Carlo Bianchi ed esposta la nuova cedola
dell’avviso dell’incanto, essa è data a Pazino Barcella di Cogosso (Cogozzo) per
601 lire, con 48 voti a favore e 17 contrari, dandogli sigurtà il signor Angelo
fu Gian Battista Mazza, accettato da 56 contro 9, restando sottinteso che
restano vincolanti gli stessi obblighi assunti dal Bianchi, anche se non è
puntualmente specificato191.
Il 10 settembre 1793 i Sindici ed il Consiglio del Comune di Sarezzo sono
convocati per effettuare l’incanto delle ‘squadre’ delle legne secondo i
Capitoli del 10 settembre 1792; viene riformato il secondo capitolo per pagar
i 7 soldi in mano di Gian Battista Perotti per la Chiesa di S.n Emigliano; altro
capitolo riguarda gli abboccatori foresti, che dovranno dar sigurtà per li danni.
Di seguito si specifica:
Le cime della valetta di S.n Emigliano resteranno per S.n Emigliano192.
191

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), ff. 110 v.-111 v. e 112 v.-113 r.

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 116 v.
Angelo Polotti, membro della Comunità di Sarezzo, trovandosi senza casa, il 21 settembre 1794 implora questo ‘Publico’ di volergli
dare la casa dell’eremita in Carassone ad estimo di due periti, esibendosi di pagare la metà del valore della medesima a pronti
(sottinteso contanti) e l’altra in tante dispense, cioè a rate, col solito lievo del 5 per 100, ossia con il consueto interesse citato,
e riservandosi la Comunità di dare all’eremita un’altra casa; 51 sono i voti favorevoli e nessuno contrario. Cfr. Ibidem, f. 118 v.
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In una relazione non firmata
datata 31 (sic) settembre 1793
si attesta che le «Anime»
del Comune dalla Valle di
Gombio a Sarezzo sono 1240,
specificando che le strade
dei monti denominati Palosso,
S.to Emigliano, Grina, Pendesa,
Val di Noboli, Val di Zanano e
Val di Sarezzo, tanto necessarie
per lo Scarico della Legna, e de
carboni, s’osservano quasi impraticabili, ond’è, che la Com.tà deve eseguire dei
lavori perché repristinate siano, e rese capaci di poter esser calcate dalle bestie,
senza pericolo di soccombenza193.
Avendo i Sindici fatto avisare il Consiglio per le istanze fatte da moltissime
persone di portarsi all’Orattorio delli S: Martiri Emigliano, e Tirsi per pregarli da
interponersi dal Sig:re Jdio la bramata Pioggia, ed essendo questa venuta · si manda
parte di recarsi colà a ringraziarli e pregarli volerci proteggere in avenire, onde il
30 agosto 1795 la Vicinia Generale incarica i Sindici di andare dall’arciprete
Montini per destinare il giorno in cui portarsi colà e pregarlo di avvisare il
Popolo, invitandolo a recarsi processionalmente sopra il monte per maggiormente
farsi avocati li Santi martiri sud.ti; la stessa Vicinia delibera di donare 200 lire
piccole per le spese della funzione suddetta, per far onore ai Santi medesimi;
37 sono i voti a favore e 2 i contrari194.

Ex voto
di Carlo Fracassi
dell’8 ottobre 1888

Nel 1797 la Repubblica veneta cade «sotto il giogo dell’esercito francese,
ponendo bruscamente termine ad un lungo periodo di stabilità nel governo
e nell’amministrazione del territorio e del comune», rimarcano Alfredo
e Stefano Soggetti nel volume dedicato agli antichi statuti di Sarezzo195.
Data l’istanza presentata ai Sind.ci di portarsi a S.ti Emigliano, e Tirso per intercedersi
193

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Attività finanziaria, serie 06, sottoserie 04, fascicolo 25, ad annum 1793.
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 120 r.; per l’anno 1795 cfr. f. 119 r.

195

S. Soggetti-A. Soggetti, Gli antichi statuti del Comune di Sarezzo con alcune note storiche, p. 209.
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quelle Grazie dall’Altissimo Iddio delle quali abbisogniamo, il Consiglio Generale
del Comune di Sarezzo, con 46 voti favorevoli e nessuno contrario, il 18
agosto 1799 approva la parte di somministrare 100 lire piccole per supplire alle
spese di d.a Divozione196.
Per «tutto il secolo XIX il Comune si dimostra attento all’amministrazione
del santuario tanto caro ai saretini»197.
Il 2 marzo 1800 il Consiglio generale del Comune di Sarezzo, con 71 voti
favorevoli e 2 contrari, conferma i signori Gian Battista Archetti e Gian
Battista Perotti come esattori del venerando Oratorio dè S.ti Emigliano, e
Tirso198.
Il 28 febbraio 1804 Bertelli, Antonini e Salvinelli, amministratori comunali
di Sarezzo, fissano i Capitoli per la Caneva posta in Sarezzo, tra cui il seguente:
non potrà il canevaro vender vino che nel solo locale per qualunque pretesto, salvo se
volesse portarsi all’Oratorio di S. Emiliano quale sarà a sua disposizione199.
Datato 21 agosto 1806 è l’Jnventario de’ Mobili ritrovati nell’Oratorio di S. Emiliano,
e prossima Casa, ossia nella casa vicina ovvero adiacente, con l’indicazione di
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 128 r.
Il 15 settembre 1799, con 67 voti a favore e 4 contrari, il Consiglio generale di Sarezzo delibera di tagliare il Dosso della Rovere, ed
alcuni legni in Val Longa per supplire alli gravosi impegni, e per poter sollevare questi Comunali con una dispensa per le Calamità tanto sofferte
dai med.mi negli anni scorsi da quel perfido Governo Cisalpino.
Volendo il Consiglio fare la Dispensa [che] era solita farsi prima dell’anno 1796 alli soli antichi Originari; Si manda parte, che dopo fatto
l’incanto delle squadre del Dosso della Rovere di fare d.a Dispensa sopra cadauna bocca di scudi sei Bresciani, che danno 42 lire piccole.
Il 6 ottobre 1799 si attesta come segue: Non avendo ricavato colle legne state incantate, almeno di fare una consueta Dispensa di scudi sei per
ciascuna bocca, in ordine alla Parte presa il 15 settembre passato, attese le gravosi spese dovute incontrare dalla Comunità nelle circostanze
passate, e sollevare in parte dalli estremi bisogni questa Originaria Popolaz.ne. Si manda parte di tagliare anche li piccoli boschi di Bos, Bosino e
Casole; 62 risultano i voti a favore e 4 quelli contrari. Ibidem, ff. 129 v.-130 r.
Interessante è anche rilevare che, all’insegna della libertà e uguaglianza ed in nome della Republica Cisalpina Una, ed Indivisibile,
Andrea Colosio dispone il suo testamento il giorno di mercoledì 25 Piovoso (13 Febraro) dell’anno di Nostro Signore 1799, anno I.mo
Republicano, essendo in una sua camera superiore delle proprie case situate nella Terra di Sarezzo Municipio di Lumezzane Dipartimento
del Mella, nella contrada di là dell’Acqua Redocla (ossia al di là del torrente Redocla), come da atto di Ferando Ferandi, notaio
municipale. Vedi Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, filza 13712, ad annum 1799.
Il 22 fruttidoro, anno 9.o repubblicano, ossia il 9 settembre 1801, il codicillo di Raffael Cavalino fu Giovanni è rogato dal medesimo
notaio Ferando Ferandi, essendo in una camera superiore delle case del detto Cavalino, situate nella Terra di Sarezzo Pretura di
Gardone Dipartimento del Mella, nella contrada della Piazzetta; il primo codicillo di Paolo Montini fu Lodovico è redatto il primo
febbraio 1802 dal notaio Ferandi, essendo nella Caminata delle case dello stesso notaio, in Terra di Sarezzo distretto Pretorile di
Gardone, nella contrada della Piazza, nell’anno primo della Repubblica Italiana; il 3 febbraio 1802 il notaio Ferandi redige il
testamento di Giuseppe Redolfi fu Fortunato, ossia il 14 Piovoso dell’anno primo della Repubblica Italiana, essendo nella Caminata
delle case del notaio, in Sarezzo, distretto di Gardone, nella contrada della Piazza; il testatore era della Terra di Zenano ed era il genitore
del celebre padre barnabita Fortunato, di santa memoria; il 21 luglio 1802 lo stesso Giuseppe Redolfi ordina al medesimo notaio
Ferandi di stendere un altro testamento, essendo nello Studio delle Case del predetto notaio, in Sarezzo, Pretura di Gardone, nella
contrada della Piazza. Cfr. Ibidem, ad annos 1801 et 1802.
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Cfr. S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 163.

198

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), f. 133 v.

199
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Libro Vicinie e Parti (1764-1808), ff. 138 v.-139 r.

qualche stima o valore, firmato da quello che è individuabile con un certo
«Pellizzari», Subeconomo dei Benefici Vacanti, dai tre fabbricieri Redolfi,
Perotti e Antonini, da Lodovico Guizzi fu Bernardino, da Giacomo Guizzi
e da Francesco «Taglifferro» (Tagliaferri), che si qualifica come estimatore:
«Regno d’Jtalia Dipartimento del Mella Dist.o [Distretto] 2. Cant.e [Cantone] 3.
Sarezzo 21. Agosto 1806.

Una Chiesetta con due Altari di marmo
Tre Statue di Legno de’ S.ti Protettori chiuse sotto vetro 		
Un Quadro della Beata Vergine					
Una piccola Croce di Ottone, ed una di Legno			
Sei Secrete di Legno Vecchie					
Sei Candellieri di Legno grandi					
Otto Candellieri di Legno piccoli				
Due Quadrettini						
Una Tovaglia logora						
Quattro Finestre con ferrata; due delle quali han i Vetri
Due Lampade di Legno 					
Quattordici Panchetti 						
Jn Sacrestia
Un Panco Vecchio di Noce con Callicera				
Una Finestra con ferrata, e Vetri

L
L
L
L
L
L
L
L

30 : –
1 : 10
6:–
1:–
3:–
3:–
2:–
1 : 10

L
L

3:–
28 : –

L

21 : –

Milleottocento

Jnventario de’ Mobili ritrovati nell’Oratorio di S. Emiliano,
e prossima Casa

Casa prossima di
Nove Stanze, un Portico, un Atrio, ed una Cisterna
Otto Finestre con Vetri, sei delle quali han la Ferrata
Pellizzari Redolfi Fab.e Perotti Fab.re Antonini fabrre Lodovico Guizzi q Bernardino
Giacomo Guizzi Fran.co Taglifferro estimat.re»200.

200
Archivio di Stato Brescia, Intendenza di Finanza, Soppressioni, busta 4, fascicolo 13.
Il documento, che consta di un solo foglio segnato in basso a destra con il numero 2, è stato scoperto e segnalato nel luglio del
2013 dall’archivista Massimo Galeri, che si ringrazia.
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Tra l’altro è importante la citazione dei due altari marmorei della chiesetta,
insieme a quella riguardante le tre statue lignee dei santi protettori chiuse
sotto vetro, che sono identificabili con i simulacri cinquecenteschi dei SS.
Emiliano e Tirso e della Madonna; quest’ultima statua in seguito risulta
perduta; il quadro della Beata Vergine probabilmente può essere individuato
con quello di tipologia settecentesca raffigurante la Madonna col Cristo morto
ovvero Pietà, a meno che si tratti della pala dell’unico altare laterale del
1746, ma la sua valutazione è assai bassa; i due quadrettini dovrebbero essere
due ex voto; i «Quattordici Panchetti» sono i banchi della chiesa, mentre il
«Panco Vecchio di Noce con Callicera» della sagrestia corrisponde all’antico
bancone in legno di noce con la calicera.
Nella Nota dello stato attuale della Parrochia di Sarezzo, stesa il 9 maggio 1807
dal parroco Gian Battista Montini, è citato l’oratorio situato sopra altis.mo
alpestre monte, sostenuto con pure limosine, col titolo de SS.ti Emiliano, e Tirsi,
miracolosissimi Martiri, a quali ricorre questa Popolazione, nelle sue necessità; e
serve ancora a commodo dé lavoranti ne boschi, e custodi di Malghe201.
Tra i luoghi sacri e pubblici citati nel Catasto Napoleonico di Sarezzo sono
compresi l’Oratorio pubblico sotto il titolo dei Santi Emiliano e Tirsi, il Piazzale
avante [davanti a] detto Oratorio e la Casa d’uso dell’Eremita, rispettivamente
di 15, 41 e 34 centesimi di pertiche metriche, indicati con i «numeri» di
mappa M, N e O, come da attestazione dell’ing. Davide Gallina del 18 luglio
1811202.
201
Archivio Storico Diocesano Brescia, Parrocchie, Sarezzo, n. 105, ad annum 1807.
Il medesimo don Montini scrive: La Chiesa Parrochiale dicesi d’architettura di Palladio, con quadro del Moretti, e con soaza di legno, di
mirabile dissegno, intagliata da finis.mo scalpello; situata in luogo commodo, ed in mezzo a cinque Parrochie, subalterne, essendo questa, chiesa
Vicariale.
Le Anime sono più o meno 1300.
Jn questa Parrochia non vi sono Chiese mantenute, né in tutto né in parte dal Reale Demanio, né che hanno rendite sul Monte Napoleone, ne
chiese di Regolari, e Monache di era alcuna, né Chiese soppresse dall’epoca, dell’ingresso dell’Armi Francesi, sino ad ora.
Nota è la pianta per la nuova parrocchiale di Sarezzo del 1619, firmata dall’architetto e cittadino di Brescia Giambattista Lantana;
la chiesa è dotata della bellissima pala cinquecentesca dell’altar maggiore dovuta al Moretto, incastonata nella grandiosa soasa
lignea del tardo ’600, capolavoro barocco scolpito da Pietro Dossena; per la pianta del Lantana cfr. la quarta tavola a colori
dell’inserto fotografico riprodotto tra p. 16 e p. 17 nel volume di Stefano Soggetti e Alfredo Soggetti intitolato Gli antichi statuti del
Comune di Sarezzo con alcune note storiche, stampato dalla tipolitografia Lumini di Travagliato (Brescia) nel 1995.
Per la citata Nota del 1807 cfr. anche S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 163 (con errore dell’anno
1806).

Vedi Archivio di Stato Brescia, Catasto Napoleonico, Sarezzo, registro n. 1055.
Gli altri luoghi sacri e pubblici citati sono la chiesa parrocchiale, il Piazzale avante detta Chiesa, il Cimiterio della chiesa, un altro
simile, il Battisterio ossia Sacro Fonte, l’Oratorio pubblico sotto il titolo di S. Nicola, la Corte e casa d’abitazione del Parroco, l’Oratorio
pubblico sotto il titolo di S. Bernardino, il Piazzale avante detto Oratorio, l’Oratorio pubblico sotto il titolo di S. Martino, il Piazzale avante detto
Oratorio e la Cappellania dell’oratorio sotto il titolo di S. Martino nella Comune di Sarezzo presentemente goduta dal Sacerdote Contessi Bortolo
fu Giuseppe, rispettivamente di 38, 25, 8, 9, 10, 14, 86, 11, 3, 21, 27 e 29 centesimi di pertiche metriche, indicati con i «numeri» di
mappa A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L e 733. Vedi Ibidem, ivi.
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Il 14 giugno 1816 il vescovo Gabrio
Maria Nava da Brescia giunge a
Sarezzo mentre un temporale scaricava
generosa pioggia; in occasione della
visita alla chiesa parrocchiale,
effettuata il 15 giugno seguente, il
prelato tra l’altro sospende la Reliquia
di S. Luigi, e quella di S. Tirso mart e pure
la Reliquia di S. Pietro urceolo (ovvero S.
Pietro Orseolo); l’ispezione canonica
si conclude il giorno 17, quando
mons. Nava, intorno alle ore cinque
pomeridiane, parte in carozza per la
Pieve di Lumezzane.
Negli atti della visita di seguito è
trascritto lo Stato della Parrochia di
Saresso, retta dall’anno 1780 da don
Gian Battista Montini, di 85 anni,
nel quale è menzionato l’oratorio di S.
Emiliano posto nella sommità di un monte
ove il popolo concorre con molta divozione.

Maestro anonimo,
Pietà, dipinto
ad olio su tela
di tipologia
settecentesca

Il 18 giugno 1816 da Lumezzane Pieve
il canonico Luchi, convisitatore, di buon’ora si è portato alla visita dell’oratorio
di S. Bernardo nella sommità del monte sopraposto; e di S. Emiliano nella maggior
sommità di un altro monte di ragione della Parrochia di Saresso determinando come
segue per la chiesa di S. Emiliano: All’Altar maggiore resta sospesa la pietra [sacra];
e la Reliquia di S. Tirso ed all’altro altare resta sospesa la pietra sacra.
In Sacristia manca il Lavello203.
Il ricordato don Gian Battista Montini, parroco di Sarezzo, vicario foraneo,
203
Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 152, già vol. 92/1, Libro IX, ff. 112-116.
Merita una citazione quanto nello Stato della Parrochia di Saresso è scritto ai fogli 114-115 circa la chiesa parrocchiale sotto il titolo
de SS.i Protettori Faustino, e Giovita, con cinque altari, sufficiente, di struttura non tanto moderna, ma bella; ha un bell’Altar maggiore e
Tabernacolo grande, ed elegante di marmo; e la soasa, e cantoria è in legno stupendamente intagliato; e ben fornita di damaschi, Tocchiglie,
cascate con ornamenti, e di bellissimi candelieri di rame inargentato massime [soprattutto] all’Altar maggiore con quattro bellissimi Reliquiarij.
Ha anco [anche] molte Reliquie, ed anco la Sacristia, che è piccola, ha copia di paramenti, e beli [belli] assai per le Feste solenni.
Vi è una bella Torre con tre campane sole ma di calibro (si tratta del campanile del ’500).
Le Anime in tutto sono 1209.
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Archivio di Stato
Brescia,Catasto
Napoleonico,
Mappe, Sarezzo,
Territorio,
numero 451,
anno 1811

nella Relazione autografa del 14 giugno 1816, allegata agli atti dell’ispezione
vescovile, accenna all’«Oratorio sulla sommità dei monti di questa Comune
d.to di S. Emiliano con due Altari, ove celebrasi la s.ta Messa a beneplacito delli
Divoti, che l’ordinano»204.
Importante è il riferimento alla proprietà dell’alpestre oratorio «di questa
Comune» (al femminile, alla francese).
Datata Sarezzo 17 luglio 1838 è la Relazione al vescovo Ferrari sullo stato
della Parrocchia di Sarezzo in occasione della sua Visita Episcopale fatta nei giorni
17-18-19-20. Luglio 1838-; in essa don Giacomo Antonio Turrinelli, parroco
204
Vedi Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 152, già vol. 92/1, relazione del parroco di Sarezzo, già fascicolo
64.
Il suddiacono Giovanni Battista Viotti, segretario dell’arciprete vicario foraneo di Pezzaze don Antonio Piardi, in una memoria
scritta a Pezzaze, datata «II Agosto 1837», circa il colera del 1836 rileva: «Scoppia nella nostra Città di Brescia un morbo pestilenziale
detto “Cholera Morbus” il quale partito dall’Asia si propagò d’apprima [sic] per l’Europa […] poscia quasi insensibilmente discese
tra le più fiorenti città della Lombardia, e incominciando a desolare nonché la città, anche alcuni paesi della provincia e della
nostra valle, principalmente Sarezzo dove in pochi giorni ne morirono cento all’incirca, e questi quasi tutti nella contrada della
Parrocchia componente anime quattrocento all’incirca» (Biblioteca Queriniana Brescia, Fondo Guerrini, manoscritto Q II 2,
Valtrompia I, ad annum 1837).
Il documento, redatto dal suddiacono Viotti di Pezzaze, è «ad perpetuam rei memoriam» e risulta in copia dattiloscritta.
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dal 1819, scrive: L’Oratorio de’ SS. MM. [Santi Martiri] Emiliano e Tirsi sul
monte: vi si fa solennità la prima Domenica di Luglio, e vi si celebrano, fra l’anno,
messe private o a richiesta dei Divoti. Non ha obbligazione alcuna.
Le anime della parrocchia sono 1490. Da Comunione 1108205.
Nel Catasto Austriaco dei terreni e fabbricati del Comune di Sarezzo,
approvato il 12 febbraio 1851, tra i beni esclusi dall’estimo si cita la Piazza
avanti l’oratorio di S. Emiliano e Tirsi e l’Oratorio sotto il titolo di S. Emiliano e
Tirsi, di 41 e 32 centesimi di pertiche metriche, segnati con i «numeri» di
mappa D e M, dati confermati dal Collegio dei Periti dell’Imperiale Regia
Giunta del Censimento di Milano il 26 aprile 1852206.
L’arciprete Gabriele Borra, nominato parroco nel 1859, nella Relazione a sua
Eccellenza Girolamo Verzieri, vescovo di Brescia, sullo stato della parrocchia
di Sarezzo al tempo della sua visita pastorale compiuta dalla sera del 2 al 4
maggio 1868, cita i vari Oratori tra cui: L’Oratorio dei SS. MM. Emiliano, e
Tirso sopra il monte del medesimo nome in amministrazione della Fabbricieria di
Saresso. Vi si celebrano le Funzioni Parrochiali nella prima Domenica di Luglio, fra
l’anno diverse messe per divozione privata.
Le anime della parrocchia sono 1900; anche il patrimonio della chiesa
parrocchiale dei santi martiri Faustino e Giovita è amministrato dalla
Fabbricieria locale207.
205
Vedi Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 166, fascicolo 32, ad annum 1838.
Il vescovo citato è Carlo Domenico Ferrari.
Circa l’aggettivo private riferito alle messe si riporta la ‘lectio facilior’, ma la parola – che risulta scarabocchiata – potrebbe anche
essere privatim, che significa privatamente, ossia in privato.

Vedi Archivio di Stato Brescia, Catasto Austriaco, Sarezzo, registro n. 1895.
Gli altri beni esclusi dall’estimo sono: la chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Faustino e Giovita, la Piazza avanti la detta Chiesa,
il Cimitero abbandonato, l’Oratorio sotto il titolo della Madonna della Neve, l’Oratorio sotto il titolo di S. Nicola, il Cimitero, l’Oratorio sotto
il titolo di S. Bernardino da Siena, la Piazza avanti il detto Oratorio, l’Oratorio di Zanano sotto il titolo di S. Martino e la Piazza avanti detto
Oratorio, rispettivamente di 42, 33, 30, 10, 25, 135, 11, 9, 23 e 21 centesimi di pertiche metriche e indicati con i «numeri» di mappa
A, B, C, E, F, G, H, I, K e L.
Infine è annotato: Non vi sono in questo Comune beni temporariamente esenti dall’imposta. Vedi Ibidem, ivi.
La sera del 14 agosto 1850 le acque del torrente Redocla provocano gravi danni.
«Nell’innondazione del 50, il Redocla, che nelle ordinarie pioggie reca appena dal monte San Miliano un filo d’acqua, scavò
presso la chiesa parrocchiale un vigneto, e profondandosi nel suolo, sterrò arche di pietra, contenenti ancora ossa, e poco mancò
non diroccasse la torre, formata da bellissime pietre riquadrate e connesse con finissima arte», come puntualizza Carlo Cocchetti
(Brescia e la sua provincia, in «Illustrazione del Lombardo-Veneto», Corona e Caimi Editori, Milano 1858, p. 262), specificando (ivi,
nota 20): «Il dottor Maza e l’avvocato Angelo Mazzoldi narrarono i commoventi fatti che ebbero luogo a Sarezzo in quella luttuosa
circostanza, e i guasti che allora sofferse il paese».
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207
Vedi Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 172, fascicolo 28, ff. 2 r.-3 r. e cfr. S. Soggetti, Il santuario di
S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 163.
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Datato Sarezzo li 23 ottobre 1873 è lo Stato del Clero della Parrocchia, Vicar. For.a
[Vicaria Foranea] di Sarezzo, redatto dall’arciprete Gabriele Borra, che tra i
quattro Oratorij del paese comprende quello dei S.ti Emiliano e Tirso 208.
Il 27 giugno 1885 il sindaco di Sarezzo scrive al signor Calini Gaetano e
al signor Bevilacqua Tommaso comunicando che per deliberazione presa da
questo Consiglio il giorno 6 p. v. [prossimo venturo, cioè il 6 luglio] avrà luogo
una ricognizione dei confini del monte S. Migliano da parte del Sig. Ingegnere Abeni
da Gardone; ciascuno dei predetti è di ciò informato siccome confinante col bosco
della malga Grassi, nel caso volesse presenziare l’operazione.
Il medesimo giorno 27 giugno 1885 lo stesso sindaco manda da Sarezzo
una missiva all’Ing. Abeni C di Gardone, ossia l’ing. Abeni Crescenzio,
specificando che è stato accettato il giorno di lunedì 6 successivo per la
Verifica dei confini del bosco di S. Emiliano, come proposto dal medesimo
Abeni, e aggiungendo: In giornata resi di cio edotti i Sigg Calini Gaetano e
Bevilacqua Tommaso quali confinanti col suddetto bosco, puntualizza il sindaco,
specificando che a rappresentare il Comune in tale operazione venne delegato
il segretario comunale.
Quale indicatore fu designato il Sig Antonini Vincenzo avendo il medesimo eseguito
il taglio delle legne del bosco S. Emiliano, conclude il sindaco.
Da Gardone il 13 agosto 1886 l’Ing Crescenzio Abeni scrive così all’Onorevole
Signor Sindaco di Sarezzo:
Mi pregio trasmetterle colla presente la Relazione chiestami sulla visita
eseguita l’anno scorso al bosco Squadra S. Emiliano per la nota divergenza sui suoi
confini contro Calini-Bevilacqua.
Unitamente vi è anche la nota delle borsuali pagate per la detta relazione e disegno in
bolli e copia; come d’accordo già, non intendo di percepire null’altro che tali borsuali,
essendo gratuita la mia prestazione come professionista in detta operazione209.
Nella Relazione dello stato della Parrocchia e Vicaria Foranea di Sarezzo, datata
208

Vedi Archivio Storico Diocesano Brescia, Parrocchie, Sarezzo, n. 105, ad annum 1873.

Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 172, ad annos 1885 et 1886; i due atti del 1885 sono
la brutta copia delle missive spedite dal sindaco; le borsuali citate dall’ing. Abeni nella sua lettera autografa sono le ‘pure’ spese di
cancelleria e bollo da lui versate; la relazione, la nota delle borsuali ed il disegno inviati dall’ing. Abeni non risultano più allegati
alla sua comunicazione scritta.

209
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Sarezzo, 23 agosto 1887, l’arciprete Borra tra le Chiese, od oratori pubblici
include il Santuario dei SS. MM. Emiliano e Tirso sul monte omonimo, dove sono
due altari di marmo, il 2° dei quali è dedicato a S. Fermo. La festa annuale si celebra
nella prima domenica di luglio; le anime sono 2396.
La Relazione è allegata agli atti della visita pastorale di mons. Giacomo Maria
Corna Pellegrini, effettuata il 27 e 28 agosto 1887, essendo convisitatore il
canonico D. Antonio Dabeni; non ci sono Ordinazioni per S. Emiliano210.
Come documenta il resoconto del Lavoro eseguito al Santuario di S. Emigliano,
firmato dal muratore Zanetti Bortolo, dai primi di giugno ai primi di luglio
di quello che è identificabile con l’anno 1891, si effettuano alcuni interventi
del costo significativo di 508 lire e 92 centesimi, a partire dalle giornate
impiegate a scavar sabbia alle giornate di muratori, lavoranti e manovali;
tra l’altro si provvedono gesso, canali zincate, filo di ferro cotto e brocche; si
pagano 4 giornate ai Minatori e si acquistano 4 libbre di polvere da mina,
12 braccia e mezzo di sott’assi, chiodi, ferramenta, punte e cemento rapido;
le spese e le fatture effettuate nel corso del mese di giugno del 1891 dal
fabbro ferraio Brioni Angelo della ditta Brioni Fratelli, come da documento
allegato al resoconto dello Zanetti, il 6 luglio 1891 sono saldate in 31 lire
e 50 centesimi; datato 8 luglio 1891 è l’altro foglio allegato, contenente il
conto di 44 lire e 60 centesimi sottoscritto dal legnaiolo ovvero falegname
Agnelli Vincenzo per le Fatture fatte alla Lodevole Fabbricieria di S. Migliano;
peraltro i costi di questi ultimi due artigiani sono elencati alla fine del citato
resoconto del muratore Zanetti211.
In Sarezzo, l’11 giugno 1893 la Giunta Municipale, riunita legalmente nei Signori:
1 Borghetti Faustino ff di Sindaco Presidente
2 Guerini Antonio assessore supplente
3 Guerini Battista ”
”
,
vista la rinuncia al posto di Fabbricieri al Santuario dei SS. Emiliano e Tirsi data dai
Signori Perotti Angelo, Bertoglio Giuseppe e Antonini Angelo; viste le disposizioni
210

Vedi Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, vol. 175, fascicolo 6, ff. 2 r.- 4 r.

211
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, 1906-1914, busta 170: Comune di Sarezzo Registro Cassa
Santuario SS. Emiliano e Tirse: il resoconto dello Zanetti e le due attestazioni allegate del 1891.
Vedi in questo volume anche l’Appendice documentaria.
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regolamentarie oggi deliberate dalla Giunta per la nomina dei Fabbricieri al detto
Santuario e sentito il voto del Reverendo Parroco, con voti unanimi delibera di
nominare a nuovi Fabbricieri del suindicato Santuario, pel triennio dal 1 giugno
1893 i Sigg:
Polotti Don Terzio
1
Bertoglio Giuseppe fu Luigi
2
Perotti Angelo fu Giuseppe.
3
Nella medesima seduta la Giunta Municipale approva le Norme Per la nomina
e tenuta dell’amministrazione del Santuario dei S.S. Emiliano e Tirso, composte di
15 articoli, ben dettagliati212.
In Sarezzo, lo stesso 11 giugno 1893, Borghetti – ossia Faustino Borghetti,
Sindaco facente funzione – scrive all’Onor. Fabbricieria Parrocchiale di Sarezzo
come segue:
Con foglio 13 dicembre 1885, N.o 371, questa Giunta Le comunicava che avea
chiamato a sé la nomina della rappresentanza al Santuario dei SS. Emiliano e Tirso,
per essere del Comune i boschi che costituiscono il patrimonio del detto Santuario, e
perciò molto interessata nel regolare andamento di essa amministrazione.
Ora la Giunta ha riconosciuto necessario, colle unite norme regolamentarie che Le
compiego, dettare tassative disposizioni per la nomina dei Fabbricieri e tenuta della
relativa amministrazione.
Nel renderla di quanto sopra informata, sono convinto che troverà opportuno quanto
la Giunta ebbe a prescrivere.
Con osservanza.
Così si ricava dall’atto numero 424, coincidente con quello delle Norme
approvate il medesimo 11 giugno 1893 dalla Giunta Municipale di Sarezzo.
Con lettera numero 425, pure dell’11 giugno 1893, il Sindaco facente
funzione Borghetti dal municipio informa il reverendo don Terzio Polotti in
Sarezzo che la Giunta lo stesso giorno lo ha nominato fabbriciere al Santuario
dei SS. Emiliano e Tirsi per un triennio a far principio dal 1 giugno 1893 in
Compagnia dei Sigg. Bertoglio Giuseppe e Perotti Angelo, nella speranza che egli
vorrà accettare tale incarico.
La tenuta dell’Amministrazione è subordinata alle norme regolamentarie oggi pure
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 172, ad annum 1893.
La copia conforme delle predette Norme è pubblicata nell’Appendice documentaria della presente ricerca storico-artistica. Cfr. anche
S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano, in «Sarezzo nella storia», p. 163.
212
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deliberate, una copia delle quali e del verbale di nomina dei fabbricieri saranno
depositate nella cancelleria del Santuario stesso213.
Il 15 ottobre 1897 la Giunta Municipale di Sarezzo approva le Norme
regolamentarie per la tenuta dell’amministrazione del Santuario dei SS. Emiliano
e Tirsi, ratificate dal Consiglio Comunale il medesimo giorno e dal prefetto
di Brescia Minervini il 26 ottobre seguente, ingiungendo che la gestione del
santuario dovrà figurare nei bilanci e conti del Comune, in apposito allegato; salvo
lievi varianti, il predetto regolamento è assai simile a quello approvato dalla
Giunta Municipale di Sarezzo l’11 giugno 1893214.
Il 4 febbraio 1898, alle ore tre pomeridiane, nell’Ufficio Comunale di Sarezzo,
al signor Palazzani Battista assessore pel Sindaco assente si presentano i signori
Pezzotti Stefano fu Gianmaria, Ottelli Giuseppe fu Luigi e Fantinelli
Raffaele fu Maffeo, nuovi Fabbricieri del Santuario di Sant Emiliano, e Bertoglio
Giuseppe fu Luigi e Perotti Angelo fu Giuseppe, fabbricieri del detto Santuario
cessanti (ossia uscenti); il signor Bertoglio Giuseppe presenta il libro di entrata
ed uscitta il quale segna un fondo cassa di £ 30.58 con lo stesso numerario composto
di tre biglietti; inoltre il predetto consegna un libretto della cassa di Risparmio
intestato al detto Beneficio con un credito di £ 269.09.
Il sig. Fantinelli Raffaele viene designato a fungere da cassiere ē perciò ritira le dette
£ 30.58 e il libretto della cassa di Risparmio
I Fabbricieri Sigg. Fantinelli Raffaele e Ottelli Giuseppe in concorso del Sig Bertoglio
213

Cfr. Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Inventari e atti 1667-1927, faldone 014, ad annum 1893.

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 172, ad annum 1897.
Nell’Appendice documentaria si pubblica il testo completo; nella predetta busta è conservata anche un’altra copia delle predette
Norme del 15 ottobre 1897, firmata dalla Giunta Municipale e dal segretario Massimo Mazza.
È utile specificare che, convocato il Consiglio Comunale di Sarezzo in seconda convocazione con lettera del 12 ottobre 1897, il
15 ottobre seguente sono presenti al Consiglio il sindaco Luigi Fantinelli ed i consiglieri Beniamino Mazza, Battista Palazzani,
Faustino Borghetti, Andrea Guizzi, Angelo Moretti, Giovanni Bettariga, Giovanni Bertarini, Giuseppe Ottelli e Stefano Pezzotti;
risultano assenti i consiglieri Antonio Guerini, Giambattista Montini geometra, Luigi Bosio e Pietro Bianchetti.
Manca un Consigliere per dimissione.
Assiste alla seduta il segretario comunale Massimo Mazza.
La proposta in approvazione riguarda le Norme regolamentarie per la tenuta dell’Amministrazione del Santuario dei S. S. Emiliano e Tirsi
di patronato del Comune.
Il Sig. Sindaco riferisce che avendo la Giunta ritenuto necessario dettare norme precise per la tenuta dell’Amministrazione del detto
Santuario, venne compilato il regolamento del quale il Segretario dà lettura.
Il Consiglio, sentito il progetto di regolamento in parola e ritenuto che il medesimo corrisponde pienamente allo scopo, con voti unanimi per
alzata e seduta approva detto regolamento composto di 18 articoli vidimato dalla Giunta Municipale colla data d’oggi.
Alla votazione presero parte tutti i Consiglieri presenti.
La copia del verbale della delibera il 16 ottobre 1897 è firmata dal presidente Fantinelli, ossia il sindaco, dal consigliere anziano
Beniamino Mazza e dal segretario Massimo Mazza, il quale il 18 ottobre seguente aggiunge che il verbale venne pubblicato all’Albo di
questo Comune nel giorno di Domenica 17 corrente senza che alcun reclamo fosse presentato. Segue il visto del prefetto di Brescia apposto
il 26 ottobre 1897. Vedi Ibidem, ivi.
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Ex voto di tipologia
otto-novecentesca,
scomparso,
olio su tavola
(foto Oreste Alabiso
edita nel 1983)

Giuseppe e del romito Colosio Giovanni sono delegati a compilare il giorno 7
corrente l’inventario di tutti gli oggetti esistenti nel suddetto santuario; seguono
le sottoscrizioni del Palazzani a nome del Sindaco e di Fantinelli Raffaele,
Ottelli Giuseppe, Pezzotti Stefano, Perotti Angelo e Bertoglio Giuseppe.
Al documento è allegata la Specifica della mobiglia esistente nel Santuario di
S. Emiliano e Tirse, non datata né firmata.
Tra la biancheria sono inclusi questi arredi e indumenti sacri: 4 tovaglie
d’altare, 1 sopratovaglia d’altare, 2 piccole tovaglie con pizzi a fianco per
l’altare maggiore, 2 camici per la messa, 4 amitti, 3 fazzoletti per la messa
e 8 cotte di tela; seguono gli arredi dei dormitori e della cucina, poi quelli
posti in chiesa, cioè 12 Scranne, 2 Cassoni, un Sedile e Genuflettojo di noce
(ossia un inginocchiatoio), 2 Donzelle Grandi ferme al muro di noce, 15 Panche,
1 Confessionale, 1 Campanello pel richiamo del popolo e Due scale alte per la
paratura della Chiesa.
In Secristia risultano esservi delle Pianete (il cui numero non è indicato), 1
Cassettone contenente Missali, e arredi sacri, 1 Genuflettojo, 1 armadio posto sul
Cassettone contenente, ufficj, calice, purificatoj, libbro messe, e in un canto di esso,
ferramenta per uso del Santuario.
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Sul Campanile, Campane N.o [segue spazio bianco] con relative corde215.
In Sarezzo, il 6 giugno 1898 i fabbricieri Raffaele Fantinelli e Stefano Pezzotti
dichiarano come segue:
Il Sig. Reboni Giovanni (detto Biondi) di Sarezzo venne eletto dall’attuale nuova
Fabbriceria alla nomina di Romito al Santuario dei S. S. M M. Emiliano e Tirso
e cominciò da oggi le sue funsioni pel l’assegno annuo di £ 12 dico lire dodici da
pagargli alla fine d’ogni anno216.
Presa conoscenza dell’art.14 delle istruzioni per la tenuta dell’Amm.ne del Santuario
di S. Emiliano e Tirse, il 13 maggio 1899, in Sarezzo, Giacomo Marniga offre
per la tenuta dell’osteria del detto Santuario dal 1 luglio 1894 al 30 giugno 1901, il
compenso, a favore del santuario stesso, di L 27.90 all’anno217.
L’articolo intitolato Sarezzo, firmato y., dell’Illustrazione Bresciana (anno IV,
numero 59) del 16 dicembre 1905 (p. 8) specifica: alla sommità, si presenta,
nel monte S. Emiliano, una grotta, già ricca e quasi completamente chiusa da
stalattiti e stalagmiti, che ora vennero per la maggior parte levate; è però tuttavia
assai interessante per i disegni che le acque, filtrando, impressero nella roccia; dalla
parte opposta vi sono le cave del carbonato di calcio della Ditta Fantinelli, in cui si
trovano, con altri fossili, molti e bellissimi campioni di Magaladon Gumbeli.
Il fiume Redocla […] ordinariamente reca appena dal Monte S. Miliano un filo
d’acqua. La grotta ricordata è identificabile con quella detta di S. Cecilia.

Millenovecento

Datato Sarezzo 11 luglio 1909 è il resoconto di 9 lire redatto da Giuseppe
Perotti, riguardante il Pane somministrato per il Santuario di S. Emiliano al
Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 172, ad annum 1898.
La citata Biancheria include anche 5 lenzuoli grandi, 5 lenzuoli piccoli, 4 tovaglie da tavola, 13 (invece di 15) tovaglioli, 4 Pezze da
mano, 6 Foderette; nei Dormitoi risultano esservi: 4 coperte di lana (tre usate e una novissima), 2 coperte da letto, un porta tabarro (cioè
porta mantello), 3 materazzi, una Branda in buon stato, 4 Cossini (cuscini), due tavole ed un piccolo sedellino (secchiello), 3 Panche (e una
cassa di noce e due porta Catino), Un Pagliericcio (e due donzelle di noce) del numero di 3, Un Elastico con lettiera di ferro, ossia del numero
di 2 e vasi di camera [ossia vasi da notte], e due cadini (zinco e Rame) del numero di 3 (i Cadini sono i catini).
Il Servizio di Cucina comprende 19 Scudelle nere (scodelle di color nero), 19 Scutelle bianche da tavola, 11 Fondine da tavola (ossia piatti
fondi), 22 Tondi da tavola (piatti rotondi), 2 Piatti grandi, 17 bicchieri, 5 tavole, 14 Scranne, 3 Spiedi, 1 porta Tabarro, Cucchiai di ottone
ed uno grande del numero di 60, 12 cucchiai di ferro, Forchette di ferro, ed una grande del numero di 72, 18 Cortelli piccolli (coltelli
piccoli), 6 Cortelli Grandi, 8 pentole di rame di variata tenuta (di varia tenuta, capacità), 6 Casse per la minestra (cioè mestoli), 5 Padelle
di rame e di Carinzia (queste ultime probabilmente di materiale ferroso), 9 Ramini di variata grandezza (pentolini di rame di varia
grandezza), 13 Catene da fuoco, 4 Casse furate di ferro (mestoli bucherellati di ferro), 2 Casse per l’acqua (mestoli per bere l’acqua),
Palette, Molle più un sopietto [soffietto] per il fuoco del numero di 5.
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Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Inventari e atti 1667-1927, faldone 014, ad annum 1898.

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 170, Registro Cassa Santuario SS. Emiliano e
Tirse, foglio allegato del 1899.
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Archivio Comunale
Sarezzo, Grazia,
Giustizia e Culto,
b. 172, ad annum
1924.

Sig. Bertoglio Luigi di Giuseppe, cioè
£ 2 la vigilia delle Pentecoste, £ 2 dopo
otto giorni, £ 2 pure dopo otto
giorni e £ 0.50, £ 1 e £ 1,50 con la
medesima cadenza di otto giorni
per ogni somma; il predetto Perotti
regala a S. Emiliano 1 lira e così il suo
credito è di 8 lire218.
In Sarezzo, l’11 luglio 1909
Fantinelli Francesco dichiara di
aver lavorato al Santuario di santi
Emigliano, e Tirsi la seconda festa
di Pentecoste, poi la domenica
20 giugno ed il 27, 28 e 29, per
l’importo di 3 lire, che riceve dal
signor Luigi Bertoglio219.
Il 4 febbraio 1914 la Giunta
Municipale di Sarezzo delibera di
eleggere alla carica di fabbricere del Santuario di S. Emiliano il signor Battista
Scandella di Stefano di Sarezzo, che dal sindaco il giorno seguente è
informato della nomina con l’augurio che egli sia per accettare il disimpegno
[l’esercizio, il compito] di tale mandato, onde non possa mancare l’efficace sua
opera pel regolare e proficuo andamento della gestione di quel Santuario, come si
ricava dalla minuta della lettera datata 5 febbraio 1914; la nomina è notificata
anche a Gnutti Pietro fu Giacomo, annotato sotto l’oggetto della missiva, come
del tutto presumibile; il predetto santuario è indicato tra i Beni Comunali220.
La Fabbriceria «S. Emiliano E Tirse» con avviso a stampa annuncia che
fino al 25 dicembre 1924 è aperto il concorso al posto di sacrista della chiesa
dei santi predetti221.
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 170, Registro Cassa Santuario SS. Emiliano e
Tirse, foglio allegato del 1909.
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219
Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 170, Registro Cassa Santuario SS. Emiliano e Tirse,
foglio allegato del 1909.
L’attestazione inizia con Io sottoscritto ed è firmata: in fede Fantinelli Francesca, errore per Francesco.
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Complessa è la vicenda della concessione di un sussidio governativo per i
restauri del santuario dal 28 gennaio 1925 al 27 ottobre 1927.
Con lettera del 28 gennaio 1925, firmata a nome del Sindaco da colui che è
identificabile con l’assessore Perotti, la fabbriceria di S. Emiliano e Tirse
viene informata che l’assessore signor Abbiatico Giovanni ha riferito sulla necessità
di riparazioni urgenti al Santuario S. Emiliano e Tirse.
L’Amministrazione ha aderito ben volentieri a concorrere alla spesa e a sostenere la
Fabbriceria nell’opera che intende svolgere al riguardo.
Allo scopo della miglior riuscita prego la S. V. a volersi presentare in questo ufficio
comunale per un intesa, come intende:
a) realizzare nel più breve tempo possibile le manutenzioni necessarie al Santuario;
b) per provvedere ad una eventuale questua tra la popolazione per raccolta fondi;
occorre peraltro in tale occasione provvedere alla revisione della contabilità e
completamento inventari a termini del vigente regolamento per la tenuta del Santuario.
La Giunta si compiace conoscere come l’attuale Fabbriceria tenne con ogni cura la
manutenzione del Santuario stesso e annessi locali222.
Come si rileva dalla copia conservata nell’archivio municipale di Sarezzo
e firmata da un certo Perotti per il sindaco (si tratta evidentemente di
un assessore), il 28 gennaio 1925 al Subeconomo dei Benefici Vacanti
(presumibilmente quello che risiedeva a Gardone V. T.) si scrive:
Da un sopraluogo compiuto al Santuario S. Emiliano e Tirso di questo
Comune risulta l’urgente necessità di riparazioni al tetto e travate sopportanti il tetto
del Santuario, e al muro maestro verso nord est.
La spesa necessaria si prevede debba ammontare a circa L. 5000.La Fabbriceria non à fondi, il Comune non ebbe modo di prevedere la spesa
nel preventivo 1925.
D’altra parte tali riparazioni sono improrogabili per evitare seri danni al
Santuario stesso.
Mi rivolgo pertanto alla S. V. pregandola vivamente a voler dar assicurazione
cortese sul concorso che per tale spesa potrà essere deliberato dal Subeconomato dei
B. V. e quali documenti deve produrre la Fabbriceria per ottenere il concorso stesso223.
In Roma, il 30 aprile 1925 il Segretario Particolare del Sottosegretario di Stato
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del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, all’onorevole avv. Carlo
Bonardi, Deputato al Parlamento, invia questa lettera, a sua volta spedita al
municipio di Sarezzo:
Caro Bonardi
In ordine al chiesto sussidio per i lavori di restauro al Santuario di S.
Emiliano in Sarezzo di Brescia, ho interessato l’Economo Generale dei BB. VV. di
Milano per le necessarie informazioni e per parere.
A suo tempo, non mancherò di esaminare la pratica con la maggiore possibile
benevolenza in considerazione delle tue premure224.
Il 31 maggio 1925, nell’ufficio comunale, presenti Giuseppe Fracassi a
nome della fabbriceria e gli esercenti Vincenzo Bertarini e Luigi Antonini,
assistendo il segretario comunale Antonio Milesi, si tiene l’incanto della
cessione della rivendita del vino al Santuario S. Emiliano per l’anno 1925;
tramite un pubblico banditore si apre l’incanto al prezzo base di affitto di 80
lire, con decorrenza dell’esercizio dal primo giugno 1925 al primo giugno
1926; il signor Vincenzo Bertarini offre 115 lire e pure una percentuale in
rapporto al guadagno del vino venduto dallo stesso al Santuario, percentuale
da concordare col romito; sul prezzo di 115 lire, offerto dal Bertarini e ripetuto tre
volte senza che venissero fatte altre offerte, è chiuso l’esperimento ed è dichiarato
aggiudicatario il signor Bertarini per la somma di 115 lire225.
Come da copia della lettera, il 24 luglio 1925 il sindaco di Sarezzo, con
riferimento alla sua missiva del 28 gennaio precedente, di cui allega copia,
tra l’altro prega vivamente Sua Eccellenza Carlo Bonardi in Roma di far
conoscere quali provvedimenti vennero presi circa la domanda sussidio al sub economo
B.B. V.V. per straordinarie riparazioni al romitaggio Santuario S. Emiliano e Tirze
esistente nel territorio di questo Comune.
In Roma, il 14 agosto 1925 il Sottosegretario di Stato del Ministero della
Giustizia e degli Affari di Culto specifica all’on. Bonardi:
non si è potuto provvedere in ordine all’istanza di sussidio per i lavori di
restauro occorrenti al santuario di S. Emiliano in Sarezzo, perché l’Economo Generale
dei BB. VV. di Milano non ancora ha riferito in proposito.
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Ho fatto fare opportune sollecitazioni e mi riservo ulteriori notizie226.
La lettera è inviata al municipio di Sarezzo con un’annotazione dell’on.
Bonardi il quale consiglia che il Comune scriva al Subeconomo dimostrando il
pericolo e l’urgenza di restauri; essa è protocollata il 24 agosto seguente,
specificando che il 26 agosto si è scritto al predetto Subeconomo a Gardone
V. T.
Infatti, il 26 agosto 1925, come si ricava dalla ‘minuta’ della lettera
sottoscritta dall’assessore Antonini a nome del sindaco di Sarezzo, così si
informa l’onorevole signor Subeconomo dei Benefici Vacanti di Gardone
Val Trompia:
Il Ministero competente al quale questo Comune ha inoltrata istanza di sussidio per
lavori di restauro del Santuario S. S. Emiliano e Tirso, […] comunica che non ha
potuto provvedere in ordine alla istanza stessa perché l’Economo Generale dei B. B.
V. V. di Milano non ancora ha riferito in proposito.
Data l’impellente necessità di provvedere ai lavori di restauro mi permetto di rivolgermi
alla S. V. Ill.ma perché interessi l’Economo Generale a provvedere d’urgenza al
disbrigo delle pratiche sollecitate dal Ministero.
Segnalo pertanto che le opere predette sono di tale urgenza da non permettere alcun
rinvio.
In attesa di un pregiato riscontro, ossequio distintamente.
Come si ricava dalla copia della lettera, il 28 agosto 1925 il sindaco di Sarezzo,
circa i Restauri al Santuario S. S. Emiliano e Tirso, si rivolge all’onorevole signor
Subeconomo dei Benefici Vacanti con sede in Gardone V. T., riferendosi alla
sua precedente nota del 26 agosto, informandolo che sono state effettuate
le seguenti raccolte di fondi: 640 lire e 20 centesimi dalla popolazione227,
50 lire dall’Amministrazione del santuario e 100 lire dalla Fabbriceria
Parrocchiale di Sarezzo.
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Il 18 giugno 1925 Rosa Gallarotti deposita nelle mani di quello che è identificabile con Antonio Milesi 640 lire e 20 centesimi,
ricavati dalle Offerte Prò riparazioni straordinarie al Santuario S. Emiliano; il primo citato è Perotti Giuseppe per 160 lire di materiali
e mano d’opera; seguono Antonio Milesi con offerta in danaro di 100 lire, Ravelli e Caldera con 100 lire in materiali e mano
d’opera, i fratelli Sanzogni con 50 lire e vari altri, tra i quali i fratelli Borghesi con 15 lire, Raffaele Fantinelli con 25 lire, Vassulini
G. con 15 lire come i fratelli Guizzi, Zanchi Carlo con 10 lire di merce, Bertoglio con 10 lire, i fratelli Bianchetti con 10 lire come
Bertarini Gian Battista, Perotti Luigi ed i fratelli Gnutti, Dall’Era Ambrogio con 15 lire e Gallarotti Rosa con 5 lire, somma versata
anche da altri offerenti e ultima citata nell’elenco; spiccano gli Antonini con 200 lire, mentre Gnutti Valter e Belleri Pietro di
Inzino offrono ciascuno 3 lire; i ricordati Gnutti sono originari di Lumezzane, come il citato Dall’Era. Cfr. Archivio Comunale
Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 172, ad annum 1927.
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Inoltre è in corso di concessione un sussidio di £ 300. (trecento) da parte del Comune,
conclude il sindaco.
Il 24 aprile 1926, con lettera inviata a tre destinatari tra i quali Bonardi
(ossia l’on. Carlo Bonardi) e Contessi (ovvero il geom. Bortolo Contessi,
Subeconomo dei Benefici Vacanti di Gardone V. T.), il sindaco di Sarezzo
informa e sollecita così:
Minacciando crollare il tetto Santuario S. Emiliano sito in questo Comune,
l’Amministrazione Comunale e la Fabbriceria si son messe d’accordo disporre urgenti
provvedimenti per prevenire il crollo stesso.
Mi permetto quindi pregare vivamente la S. V. voler di conseguenza sollecitare
con ogni premura il Ministero di Grazia-Giustizia e Culto per l’assegnazione di quel
concorso nelle spese già preventivate in L. 5000 (V. mia precedente 28.1.926 n. 144)
che sarà ritenuto più equo.
Databile al 1925 è la Fattura per prestazioni e sopraluoghi fatti al Santuario S.
Emiliano dal muratore Romani Carlo che prevede la demolizione e formazione
del tetto di 140 m2 a 7 lire al m2 per 980 lire, la compera di 140 m2 di assi a
8 lire il m2 per 1.120 lire, la compera di 500 coppi a 350 lire, la compera di
10 quintali di calcina a 18 lire al quintale per 180 lire, la provvisione di 8 m3
di sabbia a 50 lire al m3 per 400 lire, il trasporto dei materiali all’altitudine
di 1200 mt per 500 lire, il pavimento in chiesa per 100 m2 a 5 lire al m2 per
500 lire, 50 metri lineari di Canali per il tetto del costo di 200 lire e l’intonaco
interno ed esterno pure del costo di 200 lire, per un totale di 4.430.
Nella brutta della Relazione e perizia di stima delle opere di riparazione al predetto
santuario risulta che il tetto era abbassato e incurvato per abbassamento
e incurvamento della trave maestra; questa è la riparazione più urgente da
compiersi minacciando la trave accennata di spezzarsi, essendo consunta; sono
necessarie delle tavole di abete per il rifacimento del tetto e del solaio; le
tegole da collocare sono quantificate in 1400 a 25 lire il centinaio, con spesa
di 350 lire (stranamente uguale a quella per 500 tegole); i muri maestri
risultano diroccati e con lunga spaccatura, scrostamento in diverse parti; sono
indispensabili la ricostruzione e stabilitura muri maestri nella parte del fabbricato
ove devesi ricostruire il tetto di 5 m3 a 40 lire al m3, del costo di 200 lire; il
pavimento, corroso e in cattivo stato, necessita di demolizione e ricostruzione
per 100 m2, per 500 lire, cui si aggiungono 400 lire per 8 m3 di sabbia e
pietrame.
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Il 26 agosto 1925 Augusto Antonini, firmando a nome del sindaco di
Sarezzo, così scrive al Presidente della Fabbriceria Parrocchiale di Sarezzo, come
si ricava dalla minuta:
L’Amministrazione del Santuario S.S. Emiliano e Tirso ha da tempo segnalata la
necessità e l’urgenza di provvedere ad alcune opere di restauro del Santuario predetto
– Da preventivo qui esistente la spesa delle opere di restauro ammonterebbe a
£. 4410.= somma che l’Amministrazione del Santuario non può disporre.
Premesso che venne già disposto per una questua fra la popolazione e che vennero
inoltrate pratiche al Ministero competente per ottenere un congruo sussidio, pregiomi
interessare Cotesta On. Fabbriceria perché si compiaccia concorrere nella spesa
cennata.
Allegata alla predetta minuta c’è la dichiarazione datata Sarezzo 25-8-1925 (il
giorno, però doveva essere il 26 o poco dopo), con la quale Fracassi Giuseppe
e Conpagni notificano che questa fabriceria di S. Emiliano in questa operasione si
impegna di assumersi £ 100 per ristauri228.
Al fine di rinnovare per il nuovo quinquennio le fabbricerie, il 17 settembre
1925 il prefetto di Brescia Pugliese, scrivendo ai sindaci del I° Circondario,
tra cui quello di Sarezzo, chiede di inviare al competente Subeconomato dei
Benefici Vacanti le proposte delle rispettive Giunte Municipali, in base alle
segnalazioni da chiedere ai parroci, da invitare a presentarsi con i nominativi;
la missiva del prefetto giunge a Sarezzo il 24 settembre 1925, come da timbro
postale; specificamente il sindaco con propria nota prega il parroco di Sarezzo
di indicare l’elenco dei fabbricieri in carica e altrettanti nomi per completare
la «dupla» dovendo il Subeconomo scegliere quelli da nominare tra un numero doppio
di quelli assegnato; il 22 ottobre 1925, in risposta alla nota del Municipio
comunicatagli nella predetta data, don Vittorio Laffranchi, parroco vicario
foraneo, comunica di non aver nessuna proposta da avanzare per la nomina della
carica di fabbriceri per le Fabbricerie di Sarezzo e di S. Emiliano, non verificandosi
attualmente nessuna vacanza ed i nominati danno pieno affidamento di ottimo
disimpegno della loro mansione.
Per S. Emiliano risultano Fabbriceri attualmente in carica i signori Bertoglio
Pietro, Zanardelli B e Zanetti Giuseppe, mentre i Nominandi per completare
la dupla sono i signori Perotti Giacomo, Bertoglio Luigi e Peli Felice; il 31
228
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ottobre il sindaco di Sarezzo notifica al Signor Subeconomo dei Benefici Vacanti
residente in Gardone V. T. il verbale della deliberazione della Giunta
Municipale per le proposte duple (duplici) di nomina dei fabbricieri, tra cui i
sei nominativi per il Santuario S. Emiliano, cioè Bertoglio Pietro fu Giuseppe,
di 42 anni, operaio; Zanardelli Bortolo di Abramo, di 32 anni, contadino;
Zanetti Giuseppe fu Giuseppe, contadino; Perotti Giacomo di Giuseppe, di
30 anni, operaio; Bertoglio Luigi fu Giuseppe, di 54 anni, contadino e Peli
Felice fu Isidoro, esercente229.
In Sarezzo, l’8 maggio 1926, Giuseppe Fracassi per la Fabbriceria S.S. Emiliano
e Tirse avvisa che domenica 16 del mese alle ore 9 nell’Ufficio Municipale
del Comune di Sarezzo si sarebbe tenuta l’annuale assegnazione al miglior
offerente dell’esercizio rivendita vino e generi alimentari del Santuario S. Emiliano
e Tirse, rilevando che, come era noto, la gestione di detto esercizio andava
dal primo giugno al 31 maggio successivo230.
In Sarezzo, il 16 maggio 1926 Vincenzo Bertarini fu Gabriele si impegna a
versare alla fabbriceria dei SS. Emiliano e Tirse 155 lire per l’anno 1926 per la
cessione privativa rivendita vino nella località Santuario S. Emiliano per la durata
dal I giugno 1926 al I giugno 1927; Giuseppe Fracassi e Pietro Bertoglio nella
data predetta accettano la suddetta offerta.
Il 3 giugno 1926 il geometra Giacomo Prunali, podestà di Sarezzo, nominato
con regio decreto del 14 maggio precedente, assistito dal segretario comunale
Milesi, visto l’articolo 2 delle vigenti norme regolamentari Amministrative [del]
Santuario S. Emiliano e Tirse, delibera di nominare Fabbriceri del Santuario
anzidetto i Sigg. Perotti Silvestro, Cabassi Angelo e Mussinelli Giacomo; la
nomina è resa pubblica senza opposizioni all’albo comunale domenica 5 giugno
ed approvata il 30 giugno dal prefetto di Brescia, dandone comunicazione il
2 agosto al Curato M. R. D. Lanfranchi231.
Tre le missive inviate dal podestà di Sarezzo geom. Prunali il 27 maggio 1926;
la prima è rivolta al geom. Bortolo Contessi di Gardone V. T., ossia il locale
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Subeconomo dei Benefici Vacanti, perché voglia sollecitare con ogni mezzo
a sua disposizione l’accoglimento della domanda prodotta dal Comune di
Sarezzo, fino dal Gennaio 1925, tendente all’ottenere concorso spesa riparazione
Santuario S. Emiliano, riparazione che ritengo anche nell’interesse del patrimonio
artistico storico nazionale, rileva il podestà, rimarcando l’urgenza di provvedere
per evitare eventuale crollo del tetto del Santuario, nella certezza del cortese sollecito
interessamento da parte del medesimo Contessi; la seconda lettera è indirizzata
a Brescia al comm. avv. Carlo Bonardi, deputato al parlamento, notificando
che al municipio di Sarezzo non era ancora pervenuta alcuna comunicazione
riguardante la pratica già inoltrata fin dal gennaio 1925 per urgenti riparazioni al
Santuario SS. Emiliano e Tirse di questo Comune; con riferimento alla missiva
dello stesso on. Bonardi del 14 agosto 1925, il podestà, nell’interesse anche
della conservazione del patrimonio artistico storico Nazionale, si permette di
richiedere il cortese valido interessamento del medesimo Bonardi affinchè da parte
dell’Economato generale dei BB. VV. di Milano sia provveduto con ogni sollecitudine
all’accoglimento nella misura che sarà ritenuta più equa della domanda concorso
spesa riparazioni urgenti del detto santuario; nella missiva diretta al Regio
Economato Generale dei Benefici Vacanti con sede a Milano il podestà di
Sarezzo ribadisce:
«Fin dal gennaio 1925 venne inoltrato presso codesto R. Economato
per ottenere concorso spesa, urgenti riparazioni al Santuario S. Emiliano sito
in questo Comune; riparazioni da ritenersi interessanti anche il patrimonio
storico artistico nazionale.
In riguardo, a questo Municipio, non pervennero a tutt’oggi
comunicazioni di sorta.
Prego pertanto vivamente codesto R. Economato voler con ogni
cortese sollecitudine dar seguito alla pratica, accogliendo la domanda
concorso spese riparazioni al Santuario nella misura che sarà ritenuta più
equa ed opportuna
Credo necessario far presente:
I°) che la Fabbriceria interessata non ha mezzi di sorta,
2°) che il Comune potrà concorrere nella spesa con una cifra ben limitata
per esigenze finanziarie,
3°) che la popolazione ha già contribuito a […] una pubblica questua, nella
misura massima prevedibile cioè con un totale di L. 900».
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In risposta alla nota del 27 maggio 1926, l’Economo Generale dei Benefici
Vacanti di Milano, a Sua Eccellenza l’on. avv. Carlo Bonardi per il signor
Podestà di Sarezzo il 2 giugno 1926 scrive che sin dal 23 ottobre 1925 ha
notificato al «Regio Subeconomo dei benefici vacanti» quanto di seguito
trascritto:
«Il Ministero della Giustizia, al quale ho rassegnata la proposta di un sussidio, da
concedersi, su questi fondi, a titolo di contributo nella spesa che si prevede necessaria
per la esecuzione di lavori al Santuario dei SS. Emiliano e Tirso in Sarezzo, richiede
che, come di regola, la perizia venga riprodotta debitamente, dal tecnico estensore,
asseverata con giuramento avanti il competente Pretore.
Qui unito pertanto, si ritorna al preventivo Romani».
Non essendo, a detta nota, pervenuta risposta di sorta, egli avverte che
il giorno stesso va a sollecitare il Regio Subeconomo di Gardone V. T.,
aggiungendo:
Appena mi sarà stata restituita, debitamente giurata, la perizia Romani, la
rassegnerò al Ministero, rinnovando la proposta relativa alla concessione del proposto
sussidio di lire trecento, che, però, verrà corrisposto a lavori compiuti e collaudati232.
Il 30 giugno 1926 il Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia
e degli Affari di Culto da Roma informa l’onorevole avv. Carlo Bonardi,
deputato al parlamento, che, con recente decreto, su conforme proposta
dell’Economo Generale dei BB. VV. di Milano, è stato concesso un sussidio di
L. trecento (300) a titolo di contributo nella spesa occorrente per restaurare il
Santuario dei SS. Emiliano e Tirso in Sarezzo (Brescia), spiacente che le limitate
disponibilità del bilancio non abbiano consentita una maggiore elargizione233.
Vari esborsi sono documentati nel 1926.
Il 4 luglio 1926 il conto del signor arciprete per spesa mangiare è di 40 lire e
10 centesimi; l’11 agosto Battista Pedergnaga dichiara di aver ricevuto dal Signor
Fracassi Giuseppe a scopo pagamento per la strada S. Emiliano £ 300; in Gardone
V. T. il 29 settembre Luigi Gardoncini di Gardone V. T., fabbricante laterizi
pieni e forati, refrattari, grès, calci, cementi e gessi, con deposito a Crocevia
Lumezzane-Sarezzo, è saldato in 34 lire da parte di Giuseppe Fracassi.
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Gaetano Pelicardi riceve 20 lire dallo stesso Giuseppe Fracassi nell’anno
1926 per delle riparazioni da lui effettuate234.
Il 17 marzo 1927 l’Economo Generale dei Benefici Vacanti di Milano
restituisce al podestà di Sarezzo la quietanza di 300 lire del Sussidio per restauri
al Santuario di Sarezzo, perché la firma venga ripetuta in modo chiaro con
nome e cognome; il 5 aprile seguente il podestà rimanda la ricevuta debitamente
quitanzata, facendo conoscere che il percipiente non può essere Luigi
Abbiatico235, ma bensì Giovanni Abbiatico, per cui egli prega di rettificare;
il predetto Economo Generale il 14 aprile informa così il podestà di Sarezzo:
l’indicazione del sig. Luigi Abbiatico quale presidente della Commissione
Amministrativa del Santuario […] è stata data dal Subeconomo giurisdizionale ed in
base ad essa è stato dall’on. Ministero disposto pel pagamento, del sussidio di L. 300.
Se ora ciò non corrisponde a verità, è necessario che il podestà dichiari che il
presidente della Commissione suddetta è il Sig. Giovanni Abbiatico.
In base ad essa, si provvederà poi, a far modificare l’ordine di pagamento.
Cassiere è il sig. GUIZZI Paolo. Il mandato di L. 300.= contributo governativo
nelle spese di restauro Santuario, prego rettificarlo intestandolo al sig. Guizzi Paolo
Cassiere della Commissione; dopo il 7 ottobre il podestà trasmette una ricevuta
esattoriale, presumibilmente all’Economo Generale, con preghiera di spedire
il vaglia con ogni cortese sollecitudine; finalmente, con raccomandata del 27
ottobre 1927, il Regio Economato Generale dei Benefici Vacanti di Milano
invia un vaglia di 299 lire, ossia l’importo del sussidio straordinario, concesso sui
fondi dell’Economato, al signor Paolo Guizzi, tesoriere della fabbriceria del
santuario dei SS. Emiliano e Tirso in Sarezzo (la somma è ‘depurata’ di 1 lira
probabilmente per le spese della spedizione del vaglia stesso)236.
Datato 26 marzo 1927 è il verbale di deliberazione, con cui il podestà di
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Una annotazione posta a margine della lettera contiene la risposta che non esiste alcun Luigi Abbiatico nel Comune, ma bensì
certo Giovanni Abbiatico presidente della Commissione per le riparazioni al Santuario S. Emiliano, risposta data il 19 aprile dal podestà,
come si ricava da un’altra lettera dell’Economo Generale dei Benefici Vacanti dell’11 giugno, protocollata a Sarezzo il 14 giugno,
che la cita, specificando che, però, Giovanni Abbiatico ha cessato di occupare la carica di presidente della suddetta commissione;
inutilmente il suddetto Economo ha chiesto informazioni al Regio Subeconomo giurisdizionale, pervenute le quali egli proporrà
al Superiore Ministero la rettifica dell’intestazione del mandato di pagamento, già fatta al nome di Abbiatico Luigi; il medesimo 14 giugno il
podestà di Sarezzo informa così il Regio Economato Generale dei Benefici Vacanti di Milano:
L’attuale Presidente Commissione opere di restauro Santuario S. Emiliano di questo Comune è il Podestà del Comune Sig. Prunali geom.
Giacomo. Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, 1924-1932, b. 172.
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Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, 1927-1932, b. 172.
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Sarezzo geom. Giacomo Prunali, assistito dal segretario comunale Antonio
Milesi, richiama la delibera di Giunta del 16 gennaio 1926 N. 178, approvata
dalla Regia Prefettura il 18 febbraio 1925 N. 2699 (salvo ratifica consigliare)
con la quale venne assunta a carico del Comune la spesa riparazioni al Santuario
S. Emiliano (dedotte le somme raccolte per sottoscrizione pubblica e sussidio
Economato Benefici Vacanti di Milano); inoltre: avuto presente che la somma a
tutt’oggi raccolta per pubblica sottoscrizione ammonta ad un totale di L. 900,20
che l’economato pei Benefici Vacanti di Milano à disposto l’elargizione allo scopo,
di un sussidio di L. 300 ed avuto presente infine che le spese riparazioni previste
in totale di L. 4430. verran[n]o accertate in una cifra molto inferiore prevedendosi
economie per prestazioni di mano d’opera e fornitura di materiale gratuitamente,
ratifica la delibera di Giunta anzidetta, assumendo a carico del Comune le
spese riparazione Santuario S. Emiliano e dà incarico al Fabbricere Sig. Fracassi
Giuseppe dei solleciti pro[ce]dimenti per compiere nel più breve tempo possibile dette
riparazioni anche per alleviare pur in misura limitata l’attuale disoccupazione.
Il verbale è pubblicato senza opposizioni all’albo comunale il 27 marzo 1927,
giorno di domenica, ed il 2 aprile 1927 è approvato dal prefetto di Brescia237.
Datato 10 maggio 1927 e protocollato il 15 maggio seguente è il Preventivo
per riparazione tetto e muri alla Chiesa S. Emiliano, che include la demolizione
e costruzione di una parte del tetto per ricambio trave, di m. 6.60 × 6.50, per
un totale di m2 42.90 a 10 lire il m2, ossia per 429 lire; la posa di 80 m2 di
perline a 12 lire il m2 per 960 lire; la demolizione di 80 m2 di tavelloni a 1
lira il m2 per 80 lire; il rimaneggiamento del tetto con posa sotassi (sott’assi)
presumibilmente di 80 m2, a 2 lire il m2, per 160 lire; la Ricciatura Esterna
perimetro di 264 m2 al costo di 580 lire; l’intervento al campanile per 60
m2 a 180 lire; 9 m2 di Plafoni perline stanza interna per 108 lire e 50 m2 di
237
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 172, ad annum 1927.
Il nome di Tirso o Tirzo risulta ancora diffuso nel secolo XX.
Il 16-II-1925 si cita Tirso Reboni.
In Noboli, il 30 gennaio 1927 Battista Antonini fu Tirzo, per ragioni indipendenti dalla sua volontà si dimette da fabbriciere della
chiesa di Noboli, come da lettera da lui inviata al podestà di Sarezzo, ma in seguito egli risulta ancora in carica.
Infatti, il 21 maggio 1927 Battista Antonini e Battista Guerini, fabbricieri della ‘Fabbriceria Sussidiaria’ di Noboli, chiedono
«un piccolo sussidio finanziario onde poter fronteggiare le spese di urgenti riparazioni cui richiede la Chiesa, trovandosi la detta
Fabbriceria in condizioni miserabili». Sulla petizione, in alto, è annotato no. Vedi Ibidem, busta 172, ad annos 1925 et 1927.
Al 17 agosto 1929 risale un atto rogato in Brescia da Giovanni Cavadini fu Tirso, notaio residente in Gardone V. T. ed «inscritto
presso il Consiglio Notarile di Brescia». Vedi Ibidem, busta 172, ad annum 1929.
Altro atto del notaio Cavadini è del 9 maggio 1934 (Idem, busta 173, ad annum 1934). Dall’indice dei notai per paesi, conservato
presso l’Archivio di Stato di Brescia, risulta che il Cavadini rogò in Gardone dal 1926 al 1944.
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Sotassi prossumativo (presumibile) per 225 lire; il totale risulta di 2.722 lire238.
Dalla relazione e perizia di stima delle opere di riparazione al santuario
“S. Emiliano e Tirse”, probabilmente databile al 1927 circa, si ricava che, in
esecuzione dell’incarico avuto dall’onorevole Amministrazione Comunale,
un non meglio specificato tecnico in un giorno imprecisato ha compiuto
un sopraluogo nella località del santuario S. Emiliano e Tirse, esaminando
minutamente le riparazioni da compiersi al santuario stesso risultando un
abbassamento e incurvamento per abbassamento e incurvamento della trave
maestra; questa è la riparazione più urgente da compiersi minacciando la trave
accennata di spezzarsi; l’intervento proposto comprende la demolizione del
tetto per 140 m2, a 2 lire e 50 centesimi il m2, per un totale di 350 lire; la
posa di tavole di abete per il rifacimento del tetto e del solaio di 150 m2 ad
8 lire il m2, del costo di 1.200 lire; la collocazione di 1400 tegole a 25 lire
il centinaio, con la spesa di 350 lire; il trasporto del materiale (alt. m. 1200
distanza dal paese km 6 di cui 4 a sentieri ripidi e faticosi), del costo di 2.000
lire e la ricostruzione del tetto per 140 m2 a 4 lire e 50 centesimi al m2,
con una spesa di 630 lire. Inoltre risulta che i muri maestri sono diroccati
e con lunga spaccatura e scrostamento in diverse parti, per cui si deve effettuare
la ricostruzione della ‘stabilitura’ dei muri maestri nella parte del fabbricato
ove devesi ricostruire il tetto di 5 m3, a 40 lire al m3, per 200 lire complessive;
servono 10 quintali di calce del costo di 180 lire; si rende necessario costruire
la conduttura dell’acqua di 50 metri, a 10 lire al metro posto in opera, per un
totale di 500 lire.
Il pavimento è corroso e in cattivo stato; per la demolizione e ricostruzione del
medesimo, per 100 m2, il costo è di 500 lire, cui si aggiungono sabbia e
238
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 172, ad annum 1927.
L’8 maggio 1927 l’Oratorio della Pace di Brescia organizza una gita a S. Emiliano, con ritrovo alla Pace per la santa messa alle ore
4.50 e partenza da Porta Trento alle 5.30, prevedendo il ritorno a Brescia alle 19.12, come si ricava dal cartoncino a stampa, sul cui
frontespizio in matita è indicato Padre Dolci Ottavio (identificabile con il sacerdote filippino, guida spirituale della gita).
Il 17 maggio 1927 il podestà di Sarezzo Prunali così scrive ai molto reverendi Padri Filippini di Brescia (Via Giuseppe Verdi):
«Il Romito del Santuario S. Emiliano mi denuncia atti di vandalismo compiuto da un gruppo di ragazzi al Santuario il giorno
8.5.1927.
Da sopraluogo compiuto da un perito appositamente officiato dal Comune risultò la demolizione di un muro per un danno di
non meno L. 1150. = (diconsi lire millecentocinquanta) tenuto conto anche della località impervia con conseguente maggior costo
sul posto della mano d’opera e dei materiali.
Constatato il fatto spiacemi dover far presente la mia viva meraviglia che ciò possa essere successo, tenendo conto
anche del nome degli organizzatori della gita che avrebbero certo dovuto preoccuparsi maggiormente della sorveglianza sui giovani
gitanti.
Diffido quindi voler trasmettere entro il 25-5-27 la somma di L. 1150. = sopra esposta a scanso di azione da
promuoversi dal Comune presso l’Autorità Giudiziaria competente per rifusione danni.
Con stima». Vedi Ibidem, busta 172, ad annum 1927.
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Gita anni Trenta
a Sant’Emiliano
(foto archivio
Piergiuseppe
Dallera)

pietrame m. 38 a £ 50 = £ 400, con totale di 1.780 lire; il totale generale
prevede la spesa di 6.310 lire.
Il predetto documento, non firmato, è allegato al Registro della Cassa Comunale
dal 1927 al 1955 dell’Oratorio S. Emiliano (fascicolo 014 dell’archivio
parrocchiale di Sarezzo)239.
Il 2 giugno 1927 il geom. Prunali, podestà di Sarezzo, informa un non
meglio specificato esercente che il 7 giugno seguente alle ore 11 nell’ufficio
comunale di Sarezzo si sarebbe tenuta l’annuale gara per la cessione in affitto al
miglior offerente della rivendita bevande del Santuario S. Emiliano.
Il 7 giugno 1927 il medesimo podestà di Sarezzo Prunali invita il signor
Fracassi Giuseppe di Sarezzo a voler produrre entro il 15 giugno all’ufficio
municipale un inventario esatto di tutti i mobili a tutt’oggi esistenti nel Santuario
di S. Emiliano.
Detto inventario dovrà essere vidimato dal R. Parroco. locale.
In Sarezzo, il 7 giugno 1927 Vincenzo Bertarini si impegna versare alla
Fabbriceria SS. Emiliano e Tirse per l’anno 1927-1928 la somma di 155 lire
per la cessione privativa rivendita vino nella località Santuario S. Emiliano, per la
durata dal I o giugno 1927 al I o giugno 1928, alle stesse condizioni fissate per
239
Un altro foglio ivi allegato, pure senza data né firma, riporta l’elenco della ‘Biancheria S. Emiliano’, che comprende 5 pianete
con tutto il corredo, 6 lenzuola, 3 camici, 10 tovaglie, 1 coperta, 7 amitti, 1 fazzoletto, 10 cotte, 3 donselle, 1 tovagliolo e 4 federe
per cuscino.
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l’anno precedente; segue l’accettazione dell’offerta da parte del podestà con
l’annotazione d’altra mano: «entro il 10.6.28»240.
Il 24 giugno 1927 Francesco Marniga riceve dal signor Giuseppe Fracassi 25
lire per lavoro della strada di S. E. (S. Emiliano).
In risposta alla nota del 12 agosto 1927, il 13 agosto seguente il Regio
Sovraintendente alle Gallerie e alle Raccolte d’arte delle Provincie Lombarde,
con sede nel palazzo di Brera a Milano, ringrazia il signor podestà di Sarezzo
di avergli segnalato i due dipinti dell’eremo di S. Emiliano e Tirse, che, in occasione
di qualche sopraluogo in provincia di Brescia saranno esaminati da un funzionario
di questa Sopraintendenza per stabilirne l’importanza artistica; la missiva, spedita
da Milano, è ricevuta dal Comune di Sarezzo il 21 agosto241.
Il 28 giugno 1927 il podestà di Sarezzo Prunali, con riferimento alla lettera
prefettizia del 25 giugno precedente, informa il prefetto di Brescia di aver
provveduto alla nomina Fabbricceri del Santuario SS. Emiliano e Tirse in conformità
all’Art. 2 delle vigenti norme regolanti l’Amministrazione del Santuario stesso,
facendo anche presente che detto Santuario è sotto il Patronato e di proprietà di
questo Comune; il 17 luglio 1927 il prefetto di Brescia chiede al podestà di
comunicare il parere del parroco locale circa la nomina dei Fabbricieri del
Santuario SS. Emiliano e Tirse, in ottemperanza a quanto dispone l’articolo
2 del regolamento del santuario; il 22 luglio il podestà risponde di non
poter conoscere il parere del reverendo parroco perché costui è ricoverato per
alienazione mentale nel Manicomio Provinciale di Brescia242.
L’8 agosto 1927 il Regio Economo Generale dei Benefici in Milano scrive
al signor Paolo Guizzi, cassiere della Commissione Amministratrice
del santuario dei SS. Emiliano e Tirso, informandolo che il Governo di
Sua Maestà con recente determinazione, accogliendo la sua domanda, ha
concesso, sui fondi del predetto Regio Economato, un sussidio straordinario
di Lire 299.50 / marca L. 50 come contributo nella spesa occorrente p. restauri
a quel sacro edificio prevista in £ 780; la somma è esigibile presso la Cassa del
detto Economato, tramite pagamento anche mediante vaglia-cartolina, con
240

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, 1927-1932, busta 172, ad annum 1927.
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Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 172, ad annum 1927.
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, 1927-1932, busta 172, ad annum 1927.
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l’invio della corrispondente quitanza staccata dal bollettario della predetta
Amministrazione; la lettera è ricevuta e protocollata dal Comune di Sarezzo
l’8 settembre successivo; l’11 settembre all’Economato Generale si manda
la bolletta del pagamento sussidio spese ristauro Santuario S. Emiliano e Tirse del
Comune, in attesa del vaglia di £ 299.50, che il 7 gennaio 1928 non risulta
ancora pervenuto, come specifica il podestà di Sarezzo243.
Il Regio Economato Generale dei Benefici Vacanti di Milano elargisce a
beneficio dei restauri del Santuario SS. Emiliano e Tirse di Sarezzo la somma
di 299 lire e 50 centesimi, come da vaglia emesso dal Banco di Napoli,
sede di Milano, del 27 ottobre 1927, vaglia che in seguito non risulta
riscosso; se ne emette un altro, ma – come da un ampio carteggio che va
dal 7 gennaio 1928 al 14 settembre 1929 – i vaglia riscossi, poi sono due e
si chiede la restituzione del primo, ottenendola in tempi brevi, come è del
tutto presumibile; rimarchevole è la notizia, comunicata con raccomandata
del 20 giugno 1928 dal podestà di Sarezzo al predetto Regio Economato per
ottenere l’interessamento circa il rilascio del duplicato del primo vaglia, ad
oltre nove mesi dalla sua emissione, essendo urgente provvedere al pagamento
dovuto alle ditte, tanto più che i lavori da tempo ultimati sono stati eseguiti come
alle condizioni del contratto244.
Il canonico Luigi Serini, segretario vescovile, dal Vescovado di Brescia (retto
da mons. Giacinto Gaggia, bresciano) il 27 agosto 1927 così scrive al «M.
Rev. Vic. Coop. di Sarezzo»:
«S. E. Mons. Vescovo venuto a conoscenza che il Santuario dedicato ai SS.
Emiliano e Tirso esistente nella Parrocchia di Sarezzo fu profanato, perché
usato quale dormitorio pubblico proibisce che, da oggi, vi si abbia a celebrare
la S. Messa od a compiervi altra Sacra Funzione.
Il provvedimento è doloroso ma doveroso. Con ossequi»245.
243

Cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, 1927-1932, busta 172, ad annum 1927.

244
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 172, ad annos 1928 et 1929.
Al carteggio suddetto, tra gli atti del 1929 è allegata la seguente richiesta protocollata il 12 settembre, senza anno, con cui Giovanni
Rosini fu Norberto, domiciliato a Brescia in vicolo Manzone 4, chiede al podestà di Sarezzo di concedere la compera di N 5 drappi di
damasco logoro esistente nel comune di Sarezzo proveniente dal Santuario di S. Emiliano che egli ha visto, offrendo la somma di 300 lire e
la sostituzione di altri tanti metri di damasco nuovo di molta durata. Sulla lettera è scritto no, sottolineato.
245
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Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Inventari e atti 1667-1927, faldone 014, ad annum 1927.

Con richiesta ricevuta e protocollata dall’ufficio della cancelleria del Comune
di Sarezzo il 14 ottobre 1927, Maria Cabassi in Tognolini, esercente osteria in
Frazione Valle Sarezzo N. 168, chiede al podestà di Sarezzo di poter ottenere il
permesso protazione [protrazione] orario chiusura esercizio in occasione della Festa
di S. Firmo che avrà luogo domenica 23 ottobre 1927; la proroga è concessa fino
alle ore 24, come da annotazione apposta in matita rossa sulla richiesta;
analoga domanda per la ricorrenza di S. Firmo è presentata dalla Cabassi
nel 1928 e ottiene l’assenso da parte del podestà, pure fino alle ore 24,
orario autorizzato dal podestà anche in relazione alla richiesta inoltrata dalla
medesima ostessa Cabassi il 16 ottobre 1929 per l’occasione della tradizionale
Festa di S. Firmo che avrà luogo il giorno 20 corrente mese246; è ragionevole credere
che la concessione solita sia stata data dal podestà appunto per la festa che
si celebrava all’alpestre santuario di S. Emiliano, con concorso di fedeli ai
quali si dava la possibilità di prolungare i festeggiamenti anche qualche ora
dopo i vespri del primo pomeriggio, fino alla mezzanotte, nell’osteria della
Cabassi in Valle di Sarezzo.
Un foglio allegato al Registro della Cassa Comunale dal 1927 al 1955 relativo
all’Oratorio di S. Emiliano, riporta la copia di una lettera datata 4 novembre
1927, indirizzata a Sua Eccellenza l’avvocato Carlo Bonardi, deputato al
Parlamento in Roma, con l’unita pratica, lettera nella quale il podestà di
Sarezzo prega l’on. Bonardi di vivo interessamento, dichiarandosi sicuro del
premuroso valido appoggio di Sua Eccellenza che egli ringrazia vivissimamente
con ossequio; la copia della detta pratica non è allegata alla citata missiva
del podestà247.
In Sarezzo, il 10 giugno 1928 Battista Bertarini fu Gian Battista, di condizione
esercente, si impegna a versare alla Fabbriceria SS. Emiliano e Tirse per l’anno 1928
L 175.00 […] per la cessione rivendita vino nella località Santuario S. Emiliano, per
la durata dal primo luglio 1928 alla fine di agosto; il podestà accetta l’offerta,
come da annotazione sull’atto medesimo248.
Datata soltanto millenovecentoventinove è la bozza con l’intestazione Comune
di Sarezzo, relativa alla licitazione privata per la cessione del diritto di vendita vino
246

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Sicurezza Pubblica anno 1927, anno 1928 e anno 1929.
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Vedi Archivio Parrocchiale Sarezzo, fascicolo 014, ad annum 1927.
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Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, 1927-1932, busta 172.
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e cibarie al Santuario di S. Emiliano e Tirsi, nella quale si attesta che davanti
al Podestà Sig. Prunali Geom. Giacomo assistito dal Segretario Comunale Sig.
Giacomini Gio. Maria, in seguito ad avviso scritto si sono presentati quali aspiranti
i signori Bertarini Gian Battista e Mussinelli Giacomo, i quali presentano
la loro offerta: il primo di 260 lire ed il secondo di 200 lire; viene accettata
quella del Bertarini alle seguenti condizioni:
che la durata del contratto abbia inizio nel 1929 e termine nel 1931 –
1°
che il pagamento debba essere fatto anticipato –
2°
3°
che il Bertarini si impegni al trasporto dei materiali per la costruzione della
stanza adibita all’osteria – 249.
Dal 26 giugno 1933 al 25 giugno 1936 sono documentate le richieste e
le relative licenze temporanee concesse dai podestà di Sarezzo ad Ernesto
Marniga, per conto della fabbriceria di S. Emiliano, per i festeggiamenti dal
primo luglio al 30 ottobre di ogni anno, con l’autorizzazione all’apertura di
un esercizio pubblico presso il santuario, in cui vendere bevande alcoliche,
però vietando i superalcolici e sottostando a tutte le prescrizioni in materia di
esercizi pubblici; le predette licenze erano revocabili in qualsiasi momento per
ragioni di pubblica sicurezza; l’autorizzazione data dal podestà cav. Giacomo
Prunali il 27 giugno 1933 dal medesimo è comunicata il giorno stesso all’On.
Comando Stazione CC. RR. (Carabinieri Regi) di Villa Carcina; il ricordato
Ernesto Marniga otterrà una licenza simile per due mesi, dal primo luglio
al 31 agosto 1941 e per tre mesi, dai primi di luglio al 30 settembre 1942; è
utile rimarcare che il 26 giugno 1933 il menzionato Marniga, che si qualifica
come presidente della fabbriceria del santuario di S. Emiliano, rileva che è
necessario provvedere all’apertura di uno spaccio per la vendita di bevande alcooliche
non essendovi nella località esercizi pubblici che possano provvedere alle richieste dei
gitanti che si recano al Santuario, dal primo luglio al 30 ottobre 1933250.
249
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta 170: Registro Cassa Santuario SS. Emiliano e
Tirse, foglio allegato del 1929. Importante è la notizia della programmata realizzazione della stanza per l’osteria.
Con lettera del 16 agosto 1929, inviata al Comando della Stazione dei Regi Carabinieri di Villa Carcina, il podestà di Sarezzo
comunica come segue: al sorvegliato Bardelloni Luigi di quì dietro sua domanda ò concesso di recarsi sul Monte S / Emiliano di questo
Comune per la durata di giorni cinque, e precisamente dal giorno 17 a tutto il 21 corr. mese. Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Sicurezza
Pubblica anno 1929.
Il citato podestà è il geom. Giacomo Prunali.
Questi documenti sono stati segnalati nel maggio del 2012 dallo storico Piergiorgio Bonetti, che si ringrazia.
250
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Sicurezza Pubblica, cat. XV, 1933-34, ad annum 1933; Grazia, Giustizia e Culto, B 173, ad
annos 1934 et 1936 e Sicurezza Pubblica, cat. XV, 1941-42, documento allegato del 1935 e ad annum 1942 ed Archivio Parrocchiale
Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Registro della Cassa Comunale (1927-1955), foglio allegato del 1941.
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Il 27 giugno 1933 il podestà cav. geom. Giacomo Prunali comunica a Bortolo
Zanardelli di Abramo di Sarezzo che dal primo luglio è nominato fabbriciere
del santuario di S. Emiliano, con la seguente aggiunta:
«Mi compiaccio per la designazione che sono certo Ella starà per accettare
ben sicuro che esplicherà ogni attività per il miglior andamento dell’Ente
nel quale entra a far parte»251.
Il 27 e 28 aprile 1935, mons. Giacinto Tredici, per grazia di Dio e della
Santa Sede Apostolica vescovo di Brescia, duca, marchese e conte, compie la
visita «alla Chiesa e Parrocchia» di Sarezzo; circa il santuario di S. Emiliano
non risultano decreti particolari tra quelli inviati il 16 luglio 1939, in cui il
presule si dichiara fiducioso che fossero già state attuate almeno le principali
prescrizioni fatte in occasione della Santa Visita Pastorale.
Al Questionario in parte a stampa, edito a Brescia nel 1934 dalla Tipografia
Vescovile Queriniana dell’Istituto Artigianelli, compilato per la predetta
S. Visita Pastorale il 16 aprile 1935, è allegata – tra l’altro – la scheda personale
del 16 aprile 1935, compilata dal sacerdote Giovanni Ragni, nato a Provezze
il 2 marzo 1889, ordinato a Brescia il 6 luglio 1913 e parroco di Sarezzo
dal 1929; don Ragni dedica una scheda alla Chiesa di S. Emiliano e Tirso
(Santuario eretto sopra il monte omonimo a m. 1100), allegata come Aggiunta al
Questionario: Da oltre 200 anni è stata edificata detta chiesa; è ben conservata
e riattata; dipende dal Municipio quanto all’amministrazione; non risulta
consacrata né vi si conserva il SS. Sacramento né il fonte battesimale; ha
due altari.
Alla domanda se essa appartenga «a Patroni o Confraternite», don Ragni
risponde: No.
Circa le sacre funzioni che vi si compiono il medesimo parroco specifica:
La S. Messa cantata con Vespro nella I a domenica di Luglio; altra S. Messa cantata
il 2 o lunedì di agosto.
Con calligrafia riconducibile al vescovo mons. Tredici di seguito è annotato:
Alle volte vi depositano legna. Impedire, ingiunge il presule bresciano.
251
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, B 173, ad annum 1933.
Con errore dell’anno, da correggere in 1934, come dal timbro del protocollo del 18 MAG 1934, il 28 maggio 1930, anno XII,
Girolamo Perotti chiede al podestà di Sarezzo di accettare le sue dimissioni dalla carica di fabbriciere «di San Emiliano», non
potendo attendervi come è necessario per le sue continue occupazioni; il podestà ne prende atto. Cfr. Archivio Comunale
Sarezzo, Grazia, giustizia e Culto, B 173.

129

Circa le «feste particolari [che] si celebrano con solennità durante l’anno»
(p. 22), don Ragni ne indica cinque, la prima delle quali è quella di S.
Emiliano (I a di luglio); in proposito il vescovo a lato scrive: i forestieri fanno un
pò di baldoria, qualche balletto sulla piazza (non veramente organizzati); secondo
il parroco, nelle dette cinque feste si registra come segue: Discreta frequenza
ai SS. Sacramenti (p. 23)252.
In Brescia, il 23 luglio 1940, il Dr. Giovanni Bossoni fu Ferruccio, notaio
in Brescia in via Tosio 2, informa la Spett. Fabbriceria di S. Emiliano e Tirse di
Sarezzo che il signor Fantinelli Raffaele fu Maffeo, deceduto in Sarezzo il 20
giugno 1940, con suo testamento olografo del 31 agosto 1937, pubblicato
da lui come notaio con verbale del 3 luglio 1940, registrato in Brescia il 12
luglio 1940, ha disposto a favore di codesta Fabbriceria della somma di Lire 3000.
= tremila, da consegnarsi alla stessa un anno dopo la sua morte, senza decorrenza di
interessi nel frattempo.
Lo stesso defunto fa inoltre obbligo alla Fabbriceria di fargli celebrare quattro messe
all’anno in perpetuo a suffragio della sua anima.
Don Giovanni Ragni, in Sarezzo, il 4 settembre 1943 conferma che il
signor Fantinelli Raffaele moriva il 20 giugno 1940 lasciando alla chiesa
di S. Emiliano 3.000 lire con l’onere di 4 sante messe annue; il capitale,
versato alla Curia Vescovile il 24 settembre 1941, veniva investito in buoni
del tesoro con l’interesse annuo di 153 lire e 75 centesimi a cominciare dal
1942; alla data del 4 settembre 1943 il signor Ernesto Marniga, fabbriciere di
S. Emiliano, versava 83 lire e 75 centesimi per il 1942, come da conto indicato
di seguito per il predetto anno, cioè si è riscossa dalla Curia Vescovile la
somma di 153 lire e 75 centesimi, prelevando 40 lire per 4 messe e 30 lire
per spese notarili253.

252
Vedi Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, Visita di mons. Giacinto Tredici, ad annum 1935. Circa le altre
quattro feste particolari che si celebravano con solennità durante l’anno, il parroco don Giovanni Ragni nel ricordato Questionario
del 1935 cita quelle di S. Bernardino (ultima di luglio), S. Reliquie (4 a di Agosto), S. Teresa del B. G. [ossia del Bambin Gesù] (ultima di
ottobre), S. Filippo (4 a di Novembre) (p. 23).
Con riferimento alla condotta morale del popolo e specificamente riguardo al ballo, anche pubblico, ed alla moda scandalosa, don
Ragni scrive: «Il ballo è raro; però sul confine con Lumezzane (via Termine) c’è un’osteria autorizzata al ballo» (p. 35).

Cfr. Archivio Parrocchiale Sarezzo, fascicolo 014: Oratorio S. Emiliano, Registro della Cassa Comunale dal 1927 al 1955, ff.
allegati del 1940 e 1943; il primo allegato reca la firma del notaio Giovanni Bossoni, col suo timbro da cui si evince che era figlio
del fu Ferruccio.
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Nella Denuncia delle Campane
per censimento, datata marzo
1941, si rileva: Il Podestà di
Sarezzo ha comunicato alla
R. Prefettura i seguenti dati
riguardanti le campane di Sarezzo,
tra cui quelle del campanile
del Santuario di S. Emiliano
del peso di 120 Kg., in Ghisa,
di cui si ignorava l’anno della
costruzione254; dopo la parola
Prefettura è inserito un punto
di domanda, qui omesso.

Campane del
santuario
(foto archivio
Luigi Belleri)

Come già accennato, il 3 luglio
1941 il signor Ernesto Marniga,
per conto della fabbriceria di S.
Emiliano, presenta al Comune
di Sarezzo la domanda diretta
ad ottenere temporanea apertura
di un pubblico esercizio presso
il Santuario di S. Emiliano in
occasione dei festeggiamenti che
avranno luogo dal I o luglio al 31
agosto 1941; il podestà dott.
ing. Piero Franchi il medesimo
3 luglio 1941 dà licenza al
predetto Marniga di aprire per
Vedi Archivio Parrocchiale Sarezzo, faldone P 3, ad annum 1941.
Questo è il prospetto completo delle campane di Sarezzo del marzo 1941:

254

Campanile della Parrocchia: peso Kg. 3000 costruite 1838 in bronzo
”
fraz. Noboli
” ”
186
” 193 [sic] ”
”
” Crocevia
” ”
60
” 1860
”
”
” Val Sarezzo ” ”
30
”
”
”
” Santuario S. Emiliano ” ”
120
”
in Ghisa.
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conto della ricordata fabbriceria un esercizio pubblico nella località predetta
per la durata temporanea di mesi due dal I o luglio al 31 agosto 1941, con la
possibilità di vendere nell’esercizio solo bevande alcooliche restando pertanto
esclusi i superalcoolici.=
Il titolare della presente temporanea licenza dovrà sottostare a tutte le prescrizioni in
vigore in materia di esercizi pubblici.La presente licenza è revocabile in qualsiasi momento per ragioni di P. S. (Pubblica
Sicurezza); la licenza è firmata dal podestà Piero Franchi e dal segretario
comunale geom. Giuseppe Invernizzi.
Datata Brescia, 24 settembre 1941, è una ricevuta di 80 lire, versate ad una
persona non meglio identificabile data la sua firma illeggibile; si tratta del
saldo delle spese della quietanza del legato stipulato nella data predetta, di
cui 50 lire per la Ch. Sarezzo (identificabile con la parrocchiale) e 30 lire per
la chiesa di S. Emil. (ossia di S. Emiliano), come da specificazione apposta a
lato in matita rossa255.
Il primo luglio 1942 il ricordato podestà Piero Franchi – come già specificato
in precedenza – autorizza Ernesto Marniga fu Giacomo di Sarezzo, per conto
della Fabbriceria di S. Emiliano, circa l’apertura di un pubblico esercizio presso il
Santuario, in occasione dei festeggiamenti che avranno luogo dai primi di luglio
al 30 settembre 1942, ossia per la durata di mesi tre e questo a favore della
Fabbriceria del predetto Santuario, come da comunicazione del 15 luglio 1942
inviata al Comandante della stazione dei Carabinieri Regi di Villa Carcina
per competenza256.
Nell’allegato al Questionario a stampa per la «S. Visita Pastorale compiuta a
Sarezzo il 26-8-1945» da Sua Eccellenza mons. Giacinto Tredici è citata – tra
le altre – la chiesa di SS. Emiliano e Tirso sul monte omonimo; alla domanda se
il parroco abbia visitato recentemente le chiese (esclusa la parrocchiale) per
accertarsi del loro stato di conservazione, e che tutto vi sia in ordine, egli risponde:
Sì. È un po’ in disordine quella di S. Emiliano per l’invasione successiva di patrioti
e repupplicani (errore per repubblicani, meglio repubblichini); a lato, con
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Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Registro della Cassa Comunale (1927-1955), ff. allegati del 1941.

256

Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Sicurezza Pubblica, cat. XV, 1941-42, ad annum 1942.

Iscrizione latina
dipinta al di sotto
della nicchia
della statua della
Madonna del
Soldato, donata
dalle mamme
di Sarezzo
il 26 maggio1946

calligrafia individuabile con quella del presule bresciano, è aggiunto: Si sta
riordinando.
Circa le funzioni straordinarie della parrocchia, si accenna alle solite feste
patronali e di devozione in uso nella diocesi; arciprete-parroco risulta essere
ancora don Giovanni Ragni. Sostanzialmente la parrocchia è profondamente
religiosa, discretamente morale, viene rimarcato257.
«La Madonna del Soldato è stata portata a Sant’Emiliano per la prima volta
nel 1946, segno di un voto fatto dalle donne per mariti, fidanzati e figli
chiamati alle armi nella Seconda Guerra Mondiale.
Vedi Archivio Storico Diocesano Brescia, Visite Pastorali, Visita di mons. Giacinto Tredici, ad annum 1945.
Nella risposta data nel Questionario non manca il rilievo circa gli effetti negativi tra l’altro causati dalla propaganda socialista; però,
non si perde occasione da parte di tutti i Sacerdoti e in tutte le forme per far del bene e impedire il male; oltre al parroco c’erano tre coadiutori:
don Giovanni Merlo fu Luigi, nato a Lumezzane Pieve il 23 febbraio 1898; don Angelo Pozzi fu Enrico nato a Treviso Bresciano il
13 ottobre 1908 e don Amadio Pedersoli di Amadio, nato a Lodrino il 7 luglio 1916.
Nell’unita relazione da attribuire a mons. Tredici, il vescovo puntualizza: L’arciprete è contento dei curati, ed anche di D. Merlo di
Noboli. […]
Per l’autorità, venne a farmi visita il vice-sindaco, non il sindaco comunista.
I citati repupplicani sono i seguaci della Repubblica Sociale Italiana, detta anche Repubblica di Salò, organizzazione statale sorta
durante la seconda guerra mondiale nei territori dell’Italia centrosettentrionale occupati dai tedeschi dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943; sostanzialmente asservita agli occupanti stranieri, la predetta Repubblica ha cessato di esistere il 25 aprile 1945,
dopo la liberazione di Milano.
Il 25 novembre 1947 il sacerdote don Angelo Pozzi, abitante in piazza Cesare Battisti nel comune di Sarezzo, avvisa l’autorità di
Pubblica Sicurezza che il 30 novembre 1947 alle ore 15 avrà luogo un corteo con bandiere tricolori in occasione di festeggiamenti anniversarii
di Azione C. (Cattolica), partendo dalla piazza Cesare Battisti e dirigendosi per ‘Via Roma-S. Emiliano-Castello-1850-S. Faustino’.
Il 28 novembre successivo il questore di Brescia appone il suo visto.
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, B 173, ad annum 1947.
Significativa è la citazione della via S. Emiliano.
Via S. Emiliano in passato era detta «contrada del Rizzo», come sostengono Stefano e Alfredo Soggetti (Gli antichi statuti del Comune
di Sarezzo con alcune note storiche, p. 12); i medesimi autori scrivono: «Nel maggio 1670 Vincenzo Nido detta il proprio testamento
“sopra il lobietto” delle proprie case “in contrada del Castello overo sopra il Rizzo”», come da atto del notaio Gaspare Ferandi di
Sarezzo; vedi Ibidem, nota 16, p. 12.
Nella contrada «del prato dell’acqua» a Sarezzo, forse la stessa che nell’800 era detta “via dell’acqua”, attuale via Roma, «aveva avuto
proprietà la chiesa di S. Emiliano e che per questo motivo è detta talvolta contrada di S. Emiliano» (Ibidem, p. 11).
257
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Da allora ogni cinque anni dei volontari portano la statua in Parrocchiale,
dove rimane fino a dicembre»; il titolo della sacra effigie della Beata Vergine
col Bambino è quello di «Madonna del Soldato e del buon ritorno»258.
Come attesta la traduzione in italiano dell’iscrizione latina dipinta al di
sotto della nicchia della Madonna, datata 26 maggio1946, “dopo il ritorno
dei figli da una guerra nefanda per compiere un voto ed un auspicio le
madri di Sarezzo donarono la statua della Vergine Madre di Dio”.
Il 30 maggio 1948 si raccolgono 1.016 lire durante la festa della Madonna dei
soldati, come è specificato nel Registro della Cassa Comunale del santuario di
S. Emiliano che va dal 1927 al 1955, conservato nell’archivio parrocchiale
di Sarezzo; la predetta festa per la prima volta è citata esplicitamente con la
ricordata denominazione.
Il medesimo registro documenta il prelievo di 49.000 lire dal libretto banca da
parte del sig. Perotti Paolo il 21 giugno 1948 per lavori di restauro al santuario;
inoltre vi sono annotati vari esborsi, tra i quali quelli di 2.660 lire il 30
giugno per il vino per gli operai con l’aggiunta di 11.100 lire, date a Resinelli
Luigi per trasporto di 11 quintali e 10 chilogrammi di assi, ferro, cemento
ecc. e di 420 lire ancora per vino per gli operai, pure il 30 giugno; di 120 lire
sborsate il primo luglio a Gavazzoli, Neli e Facchini per trasporto di tegole;
di 300 lire date a Maestri Giovanni il 3 luglio per lavori eseguiti; di 40.000
lire consegnate al sig. Perotti Paolo; di 922 lire sborsate il 5 agosto a favore
di tre persone per la riparazione della strada; di 200 lire date il 6 agosto al
sig. Pierino Bugatti per trasporto di telai da Brescia a Sarezzo e di 600 lire
il 20 agosto per trasporto investiture, con altre 280 lire versate a Bettariga
Severino nella stessa data per lavori-santuario; è da rilevare che il 5 luglio 1948
è annotata la spesa di 500 lire per trasporto roba per festa S. Emiliano, cui segue
quella del 31 [!] giugno di 5.000 lire, versate al sig. Resinelli per il trasporto
di 300 tegole (pagamento che dovrebbe essere avvenuto il 30 giugno), e poi
quella del 27 luglio di 440 lire per 2 scope259.
Lo storico mons. Paolo Guerrini (Bagnolo Mella 1880-Brescia 1960), tra
l’altro citando l’Annuario ecclesiastico della diocesi di Brescia del 1950, nel
258

Vedi l’opuscolo GAM Sarezzo Sant’Emiliano 2011.

259
Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Inventari e atti 1667-1927, faldone 014, S. Emiliano, Registro della Cassa
Comunale (1927-1955).
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fascicolo R. 2 titolato Sarezzo (Biblioteca Queriniana Brescia, Fondo Guerrini,
manoscritto Q IV 2) dedica la seguente scheda alla «Chiesa o eremo di
S. Emiliano, dipendente dal convento degli Umiliati di S. Filippo e Giacomo
di Erbusco, in Brescia», rilevando: «La festa annuale vi si celebrava la prima
domenica di Luglio, ora nel lunedì successivo. Inoltre vi si celebra la festa di
S. Firmo il 9 agosto, con la benedizione del bestiame. Dipende da Sarezzo,
e l’arciprete vi ha una cucina e una stanza nella casa adiacente. La chiesa
ha una propria fabbriceria o commissione nominata dal comune, la quale
amministra l’ospizio e il bosco di proprietà della chiesa.
La chiesa è discretamente grande, con un solo altare [in realtà gli altari sono
due], S. Emiliano è culto di eremitaggi. Sulla cima del monte vi è la cosidetta
Corna dei pagani o Corna di S. Cecilia perché corse la tradizione che S. Cecilia
fuggendo dai pagani si fosse ricoverata in quella grotta facendo la via antica
da Carcina a Lumezzane a S. Emiliano.
Il culto di S. Emiliano a Brescia (val Bressana)
a Coccaglio (festa il 22 nov.)
a Poncarale (festa il 22)
a Villa
a Monticelli Brusati
a Longhena».
Mons. Guerrini ancora per S. Emiliano si limita a citare la «leggenda» di
S. Cecilia ed inoltre annota: «S. Emiliano sulla cima del monte fu cenobio
antico, ora santuario tenuto in gran divozione dal paese; ammirasi poi una
grotta sulla viva roccia, detta la Grotta di S. Cecilia»; il medesimo storico
accenna al «torrente Redocla che discende dalla valle di S. Emiliano».
«Le case signorili più belle di Sarezzo sono quelle dei Bailo (ora Von Brehm),
Montini e Bertelli», puntualizza mons. Guerrini che, rifacendosi ad una
attestazione scritta dello storiografo gardonese Marco Cominazzi (18031877), aggiunge: «Nella casa del notaio Bertelli – ricorda il Cominazzi nelle
sue note – avvi un affresco sotto il portico rappresentante la Madonna
in trono avente fra le braccia il Bambino con ai lati i Santi Emiliano e
Tirso, avente una iscrizione nel mezzo, Maria Mater Misericordiae, di mano
maestra»260.
260

Biblioteca Queriniana Brescia, Fondo Guerrini, manoscritto Q IV 2.
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Il 15 maggio 1962 il Consiglio Comunale di Sarezzo, «per diretto
interessamento del sindaco Alfredo Soggetti», delibera di apportare dei
restauri al santuario, con il recupero anche di alcune tele; poi alcuni saretini
si dedicano gratuitamente ad interventi di ripristino.
«Una teleferica messa in opera nel 1962 per intervento della Giunta
Municipale facilita molto il trasporto di materiali e perciò anche l’afflusso
di devoti e di gitanti che salgono sempre numerosi a godere della protezione
dei venerati santi o della frescura e dell’amenità del luogo.
Ma a ben altri imprevisti bisognava far fronte data anche l’esposizione del
santuario alle intemperie. Nel marzo 1963 infatti parte del tetto crollava
a causa del gelo. Il custode Pino Belleri si salvò per un caso fortunato o
per puro miracolo. Ma subito tutto venne riparato», come sottolinea mons.
Antonio Fappani261.
Questa è la cronaca del crollo di una porzione della copertura del santuario,
pubblicata dal Giornale di Brescia il 25 marzo 1963:
«Una parte del tetto della chiesetta montana di Sant’Emiliano è crollata
a causa del gelo. Spiacerà alla gente di Sarezzo poiché il piccolo tempio
arroccato sul colle omonimo, d’estate, costituisce una delle mete tradizionali
delle trasferte festive. I danni sono di una certa gravità e costituisce una
preoccupazione la circostanza che le nuove rovine si sommano a quelle già
determinatesi da tempo e che rendevano sin da prima necessaria l’opera
di ripristino. Stavolta, però, oltre che di perdite materiali si sarebbe
potuto parlare anche di conseguenze più gravi. È solo per una fortunata
eventualità, infatti, se il signor Giuseppe Belleri, di anni 59, detto Pino,
il quale è un appassionato cultore del piccolo santuario, non è rimasto
coinvolto nel crollo. Infatti egli, come al solito, era salito alla costruzione
per constatare quali fossero le conseguenze, per la parte muraria, del gelo
invernale, quando, non appena entrato nel luogo sacro, è stato sorpreso
alle spalle, dal crollo improvviso di travi e calcinacci. Voltatosi, egli si è reso
conto con comprensibile raccapriccio che il tetto aveva ceduto per un vasto
tratto, lasciando libero adito alla luce del sole. “Buon per me, ha detto più
tardi commentando l’accaduto, che quel po’ po’ di roba non mi sia piovuto
addosso. Altrimenti non sarei certo qui a narrare i particolari della vicenda
261
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Vedi A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, pp. 80-81.

Insieme
delle nicchie
dell’altare
maggiore del
santuario

e i miei sette figli, quasi sicuramente, mi piangerebbero morto”.
Stasera, a Sarezzo, si riunisce il Consiglio comunale. È necessario che anche
la questione di S. Emiliano venga presa in esame per studiare una soluzione
al problema. Ovviamente non è possibile che, nelle condizioni attuali, il
tempio venga aperto al culto. L’opera di restauro è quindi necessaria tanto
più che la popolazione non è disposta a rinunciare alla chiesetta cui la legano
devozione e tradizione vecchie ormai di secoli».
Come già specificato, il tetto del santuario celermente è riparato.
«Dapprima gestito da un Comitato comunale, il santuario passa nel 1981
nelle mani del Gruppo Alpini di Sarezzo, che se ne cura sino al 2005,
quando il Comune ne affida la gestione al “Gam Sarezzo Sant’Emiliano”
attraverso un custode»; si tratta del Gruppo Autonomo Montano formatosi
nella seconda metà degli anni Sessanta come gruppo sportivo, costituitosi
nel 1970 in «un’associazione di persone amanti e praticanti della montagna»
con uno statuto formato da dodici articoli e affiliato alla Federazione Italiana
Escursionismo262.
Il 12 settembre 1982 il Gruppo Alpini di Sarezzo trasporta a spalle a
Vedi l’opuscolo GAM Sarezzo Sant’Emiliano 2011; ivi si attesta come segue: «In tempi più recenti ricordiamo Mario Faceti, che
è stato custode del santuario per ventun anni».
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S. Emiliano una campana di bronzo di 104 chili datata 5. IX. 1982, fusa dalla
ditta Francesco De Poli di Vittorio Veneto, benedetta e issata sul campanile,
per ricordare il cinquantesimo di fondazione del gruppo e per onorare i
caduti saretini di tutte le guerre263.
Tra le ‘determine’ adottate dal 23 luglio al 21 agosto 2003 dal responsabile
dell’ambito dei lavori pubblici del Comune di Sarezzo è incluso il
conferimento dell’incarico agli architetti Maria Paola Montini e Roberto
Pellegrini, con studio professionale in Brescia, della progettazione
preliminare definitiva ed esecutiva, insieme all’incarico di coordinare la
progettazione dell’opera denominata “Restauro del santuario S. Emiliano”
(compenso lordo € 33.322,91)264.
«Nel 2003, alla ricerca di acqua in una pozzanghera perenne, fu scovato
un vecchio pozzo (ora riattivato) e sul fondo, seppellito sotto otto metri di
terreno, un vecchio cestello di legno ricomposto e adesso visibile appena
dentro la chiesetta»; esso è stato denominato «pozzo di San Firmo».
Nel 2004 importanti «scavi archeologici hanno portato alla luce i resti di
un livello inferiore» del sacro tempio, «segno di una costruzione anteriore al
1200. Sono così stati scoperti: il basamento di un’acquasantiera, un’abside
più antica e più piccola dell’attuale con rudimentali decorazioni a graffito e
un altare di pietra e malta.
Inoltre, è venuta alla luce, nell’angolo sud della chiesa, una sepoltura a
inumazione di un individuo adulto», come è puntualizzato dall’opuscolo
che il Gam nel 2011 ha dedicato al santuario, in cui inoltre si sottolinea che
i lavori di restauro, iniziati nel 2005 «ad opera del Comune di Sarezzo», sono
stati «portati a termine nell’autunno 2007. […]
Dall’amorevole cura del Gruppo Alpini all’impegno del Gam, giungiamo
al Sant’Emiliano dei giorni nostri, rinnovato ma sempre custode di storie
passate, di miti secolari e realtà da poco scoperte»265.
263
Cfr. A. Fappani, Santuari nel bresciano. 1 / Valle Trompia e Valle del Garza, p. 81 ed anche l’articolo non firmato Campana portata
a spalle da Sarezzo a S. Emiliano, in «Giornale di Brescia», 10 settembre 1982, p. 11 (con l’annuncio del trasporto «domenica da parte
degli alpini saretini» e della fusione della campana «a ricordo e propiziazione»); cfr. inoltre S. Soggetti, Il santuario di S. Emiliano,
in «Sarezzo nella storia», p. 163.
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Cfr. Sarezzo Informa, numero 16/2003, 2 settembre 2003, pp. 1 e 3.

265
Vedi l’opuscolo GAM Sarezzo Sant’Emiliano 2011.
In anni recenti sono state apportate varie migliorie sia al santuario sia all’adiacente romitorio, con il coordinamento del geometra
Luciano Pintossi di Sarezzo.
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Guida artistica

Guida artistica

All’architetto Andrea Minessi di Nave si deve una preziosa scheda di
notevole interesse artistico, stampata nell’agosto del 2012 nel volume La via
del sacro e dell’arte in Valle Trompia (Grafo edizioni, Brescia, pp. 36-38), che
viene ripubblicata con alcune integrazioni:
«A guardia dell’abitato di Sarezzo e della media Valle Trompia si erge il
santuario di S. Emiliano. Luogo di ritiro e preghiera, raggiungibile da varie
direzioni, ha origini antiche e gode di grande devozione anche oltre i confini
del comune di Sarezzo. Fra i sentieri che vi giungono certo è di grande
suggestione, e nemmeno di troppo impegno, quello che ha inizio dalla strada
carrabile dell’eremo di S. Bernardo di Lumezzane; dopo una passeggiata fra
boschi, declivi e corsi d’acqua, immersi in una natura quasi incontaminata,
si arriva al santuario accolti da un verdeggiante terrazzamento che funge
da naturale sagrato. La facciata della chiesa ha una foggia inconsueta in
cui convivono ed emergono tutte le funzioni del fabbricato. Il registro
inferiore è interamente occupato da un basso porticato composto da tre
fornici a tutto sesto poggianti su pilastrini quadrangolari in pietra sbozzata.
La parte mediana della facciata è priva di qualsiasi carattere architettonico
e vi si aprono due semplici finestre rettangolari che arieggiano i locali per
l’ospitalità dei pellegrini. Infine il frontone del tempio, costituito da un
semplice timpano triangolare sorretto da due cantonali intonacati poggianti
su mensole pensili, collocate poco sopra gli architravi delle finestre mediane.
In occasione di recenti interventi è stata realizzata, a rilievo sull’intonaco,
una croce in oculo a sottolineare la sacralità dell’edificio. Il semplice portale
della chiesa, in muratura, è impreziosito da un austero portone in legno, di
antica fattura, caratterizzato dalla presenza di borchie metalliche denuncianti
la chiodatura originale; vicino un’antica lapide, probabilmente aggiunta
durante la costruzione del porticato settecentesco, dice la chiesa sorta nel
corso del 1200.
Varcata la soglia ci si trova immersi in un ambiente suggestivo quanto
semplice e tradizionale; la costruzione replica la consueta struttura della
navata unica, coperta da un tetto a capanna. Nonostante la copertura sia
di foggia recente, questa è stata realizzata cercando di richiamare al meglio
l’originale con grandi travi di sezione circolare ricavate dai tronchi delle
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Pianta della chiesa
di S. Emiliano
rilevata
dall’architetto
Andrea Minessi
nel 2012

piante. Un arioso arco traverso divide lo spazio con la sua mole decorata
da grandi angeli monocromi novecenteschi. Sul lato sinistro emergono, fra
pavimento e murature verticali, ampi squarci di viva pietra che conferiscono
un carattere più rustico allo spazio.
L’origine devozionale e quasi spontanea dell’edificio è denunciata dall’unica
cappella laterale, sul fianco destro, collocata in modo inconsueto nella
prima campata. Si tratta di un piccolo ambiente a pianta rettangolare,
poco profondo, coperto con volta a botte ove è collocato un bell’altare
settecentesco in marmi versicolori. Sulla parete di fondo è appesa la grande
pala centinata dipinta da Giovan Battista Botti nel 1746, che ritrae le figure
dei santi Barnaba, Vincenzo Ferrer e Fermo in venerazione della Vergine con
il Bambino; sebbene si tratti di un’opera di non eccelsa qualità, essa ispira
comunque devozione catturando l’interesse del visitatore. L’ampio presbiterio
quadrangolare è coperto da un’ariosa volta a vela del XVII secolo. Recenti
lavori di restauro del tempio, conclusi con il ripristino della pavimentazio
ne in cotto, hanno messo in risalto le fondazioni dell’abside romanica del
tempio, a profilo semicircolare, impostata direttamente sull’attuale arco
santo. Lo spazio della volta è diviso da un cornicione in stucco che disegna
così i quattro pennacchi sferici e la calotta centrale; quest’ultima è campita
da uno sfondato verso un cielo nuvoloso, dai caldi toni, popolato da teste
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di cherubini. Si tratta di un affresco del XVIII secolo, maldestramente
ritoccato e pasticciato in epoca moderna, in cui emerge il grazioso capric
cio di un’immaginaria chiesa a pianta centrale. Sono invece chiaramente
leggibili i lunettoni laterali, in cui campeggiano capricci paesaggistici di
grande suggestione: a destra troviamo un paesaggio montano inquadrato
dal limitare di un bosco con una grotta ed una semplice abitazione in pietra
mentre in quello di sinistra gli edifici, un basamento di una torre circolare e
la fascia inferiore di una facciata decorata da colonne addossate, si limitano
ad incorniciare la veduta. Allo stesso autore sono da ascrivere i quattro
graziosi e purtroppo malridotti paesaggi nei pennacchi, in cui sembra di
poter scorgere riferimenti alla vita del santo titolare.
La soasa dell’altare, con commessi marmorei e stucchi, è opera del XVII
secolo e ospita, entro tre nicchie, le due statue lignee cinquecentesche dei
santi Emiliano e Tirso collocate ai lati di quella centrale e moderna della
Vergine del Soldato. Quest’ultima gode di particolare devozione soprattutto
fra i reduci della seconda guerra mondiale e gli alpini che puntualmente
ogni cinque anni la riconducono a valle, in spalla, per esporla nella chiesa
parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita. Da notare come la critica sia
ormai concorde nell’assegnare l’effige di S. Emiliano alla pregevole mano di
Clemente Zamara.
Conclude l’arredo dello spazio il grande altare maggiore. Opera del se
colo XVIII, presenta la tradizionale fattura in pietra chiara a definire gli
elementi architettonici e strutturali dell’insieme, mentre marmi verdi e
sati riempiono in modo uniforme le campiture delle superfici nelle
ro
specchiature. È certo un’opera successiva al 1733, come denuncia il chiaro
riferimento agli altari della chiesa bresciana di S. Maria della Pace che, dise
gnati dal veneziano Giorgio Massari, diedero origine a una produzione di
opere replicate quasi meccanicamente per decenni con poche varianti».
Problematica e controversa è la vicenda, anche attributiva, delle due
sculture lignee policrome dei santi Emiliano e Tirso, collocate nelle due
nicchie laterali dell’altare maggiore realizzato nel nuovo coro settecentesco,
che un tempo si affiancavano alla nicchia centrale che conteneva l’effigie
lignea della Madonna col Bambino, ritenuta antica, sostituita settant’anni
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orsono dalla statua novecentesca detta della Madonna del Soldato.
Indubitabilmente le sculture dei due santi martiri sono databili alla metà
del secondo decennio del secolo XVI.
Secondo Sandro Guerrini, S. Tirso sarebbe «l’unico frammento superstite
della grande pala plastica commissionata dagli uomini di Sarezzo» il 5
novembre 1525 a magistro Stefano fiolo de Tura de Turi de Brontonego intalyadore
habitator in Salò in tel Borgo per l’altare de Sancto Faustino e Jovita de Serezo.
Lo studioso identifica l’artista con Stefano Turini o Turrini di Brentonico, il
quale in Sarezzo, essendo nella casa del notaio Simone Ferrandi, si obbligò
a realizzare un’anchona […] bella, ben intaliata, ben fata et bene et diligenter ac
laudabiliter lavorata (diligentemente e lodevolmente lavorata), entro mesi sesi,
al prezzo di 150 lire di buona moneta de Bressa, provvedendo anche il legname
necessario; tra le statue da scolpire de tuto intalio, cioè a tutto tondo, risultano
comprese quelle della Madonna seduta col Bambino in braccio, dei santi
Faustino e Giovita a cavallo e di S. Martino, S. Bernardino, Santo Miliano e
Santo Tirso sovrastati da Dio Padre con attorno i suoi spiritelli, ossia angioletti,
presumibilmente dei cherubini, de basso intalio, ovvero in bassorilievo, con
sedici colonne, di cui otto tonde, con i loro basamenti, capitelli e architravi
de tuto intalio e con i quattro evangelisti, serafini e ornamenti secondo il disegno
mostrato da detto magistro Stefano agli uomini ossia ai cittadini e contadini
abitanti nel Comune e sotto la giurisdizione della chiesa parrocchiale de
Sancto Faustino e Jovitta de Serezo, presenti al contratto insieme al reverendo
messer prete Andrea de Bosis de Loero beneficiatore in Serezo (Bosi o Bosio
di Lovere titolare del beneficio di Sarezzo); l’opera doveva avere anche la
sua bancha sotto, cioè nel piede, ossia la predella, con i dodici apostoli in
bassorilievo.
Il Turini prima doveva intagliare e finire un cavallo ed il suo santo per mostra
da presentare agli uomini predetti; se essi piaceranno a detti uomini e a
gente che si intendeva di tale mestiere giudicandoli belli e laudabili, allora
magistro Stefano completerà tutta l’anchona, diversamente avrebbe dovuto
tenere per sé il cavallo ed il santo e restituire a detti uomini i denari che avrà
ricevuto, con l’annullamento del contratto; circa i pagamenti da sborsare, la
scola della Concezione della Madonna di Sarezzo si era impegnata a versare
60 lire de planet quando l’anchona fosse dorata e completa in tutto ed i
gentiluomini e cittadini de Zenano dovevano pagare quello di cui si erano
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taxati, come da polizza che
era nelle mani del predetto
messer prete Andrea, con
l’aggiunta dei 10 ducati che
aveva messer Giovanni del
Baylo che si pagavano a causa
delle feste invodati per comune
che fati absolvere dal Episcopo
de Bressa, mentre il resto lo
dovrà pagare il Comune.
Nel 1980 il medesimo
Guerrini ritiene che l’anchona
sia stata «sicuramente eseguita
perché in un atto rogato
a Zanano il 12 novembre
1527» dal notaio Gasparino
fu Ambrogio Ferrandi tra i
testimoni è citato magistro
Stephano jntaliatore habitatore
in terra de Salodio (Salò), rimarcando: «Evidentemente i contatti con l’artista
erano stati mantenuti».
Rispetto all’effigie di S. Tirso, il medesimo Guerrini rileva che quella di
S. Emiliano «presenta caratteri stilistici completamente diversi», ritenendo
«verosimile che solo questa seconda statua fosse stata in origine sull’altare del
santuario», il quale dal 1527 al 1530 fu interessato da «lavori di ampliamento
e di restauro», compresa la commissione della scultura di S. Emiliano «ad un
maestro bresciano dell’epoca»266.
L’anchona dell’altare maggiore della parrocchiale di Sarezzo venne rimpiazzata
dalla pregevole tela ad olio raffigurante la Madonna con il Bambino e due
angioletti in gloria ed i santi Faustino, Martino, Bernardino e Giovita, dovuta
al celebre Alessandro Bonvicino detto il Moretto, databile al 1543-1545
secondo Sandro Guerrini.
Il medesimo storico dell’arte nel 1988 ribadisce che la pala venne dipinta in

Alessandro
Bonvicino detto
il Moretto,
Madonna con il
Bambino e due
angioletti in
gloria ed i santi
Faustino,
Martino,
Bernardino
e Giovita,
olio su tela del
1543-1545,
chiesa
parrocchiale
di Sarezzo

S. Guerrini, Inedite sculture cinquecentesche in Valtrompia, in «Brixia Sacra», maggio-dicembre 1980, pp. 138-139 e pp. 146-147 e
cfr. la riproduzione in bianco e nero di S. Tirso tra p. 136 e p. 137.

266

143

sostituzione del «polittico ligneo commissionato nel 1525 ed eseguito dallo
scultore Stefano Turini da Brentonico»267, che venne smembrato, salvando
la statua di S. Tirso, la quale «fu abbinata a quella di S. Emiliano, con i
piedestalli originali»; quest’ultima è «più alta di una spanna» rispetto alla
precedente.
La scultura di S. Tirso, che nel 1980 appariva gravata da «pesanti ridipinture
e smaltature» (rimosse nel restauro successivo), dal Guerrini era giudicata
come «opera di un discreto artista che, pur provenendo dal Trentino, pare
aver avuto una formazione bresciana. La tipologia è quella tipica adottata
dalla tradizione gotico-cortese per i santi guerrieri; la figura porta una veste
a pieghe fitte e parallele, un po’ rigide, ed è avvolta da un ampio mantello
che scivola lungo le spalle con qualche giro di pieghe.
È interessante l’acconciatura, di moda nella prima metà del XVI secolo»,
concludeva il Guerrini268.
Nel 2006 lo stesso Guerrini tra l’altro avanzava un’altra ipotesi, ribadendo
che nel 1525 «compare in Valtrompia» Stefano Turrini da Brentonico,
«artista di cultura veronese, anche se di ascendenze trentine», il quale «teneva
bottega in Salò – e che quindi in una certa misura doveva essere collegato
a Pietro Bussolo – e che venne incaricato di scolpire un elaborato polittico
per l’altare maggiore della parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita di Sarezzo.
Non ci è purtroppo dato di sapere se l’opera fu veramente consegnata: nel
1980, pubblicando l’atto di allogazione, pensai alla statua di S. Tirso, di
pertinenza del santuario di S. Emiliano, che denota vagamente caratteri
veronesi, anche se, secondo il contratto, le due previste sculture dei santi
Emiliano e Tirso dovevano disporre di un bel cavallo [in realtà erano i santi
Faustino e Giovita che dovevano essere dotati di cavallo].
Potrebbe essere successo che tutto il polittico, per motivi economici o di
gusto, alla fine si fosse ridotto ad una sola statua, ridimensionata nella veste
iconografica e riciclata in un’altra chiesa.
Un riferimento per ricostruire l’attività del Turrini può essere per me
costituito dalla bella Madonna con il Bambino della parrocchiale di Brentonico,
inseribile a ponte tra le cose dello Zebellana e quelle di Antonio Giolfino.
Vedi la scheda di Sandro Guerrini (Guida alla mostra), in «La pittura del ’500 in Valtrompia», a cura di Carlo Sabatti, Tipografia
Mario Squassina, Brescia dicembre 1988, p. 92 e cfr. la tavola a colori di p. 93 e le pp. 94-95.
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S. Guerrini, Inedite sculture cinquecentesche in Valtrompia, in «Brixia Sacra», p. 139.

La statua di S. Emiliano, da lungo tempo abbinata a quella di S. Tirso nel
santuario di Sarezzo, è più alta di parecchi centimetri e denota i tratti
stilistici di Clemente Zamara; non è dunque collegata e forse costituiva la
pala dell’altare di S. Emiliano. Anche questo fatto sembrerebbe indirizzare
verso una originaria collocazione diversa per il S. Tirso»269.
Più recentemente Giuseppe Sava, in un contributo critico di notevole
valore, pubblicato nel 2008, cita alcune opere di Pietro Bussolo, tra le quali
le «massicce sculture dell’altare maggiore nel duomo salodiano, realizzate
da Pietro tra il 1499 ed il 1500», ipotizzando con cautela l’attribuzione a
Stefano Turini delle statue di S. Rocco e di S. Sebastiano, conservate nella
sacrestia della parrocchiale di Pieve di Ledro e condividendo col Guerrini
l’attribuzione all’«altrimenti ignoto artista tridentino» del S. Tirso, citato
nel contratto del 1525, stipulato a Sarezzo, opera che «ci porta anzitutto,
come osservò Guerrini, nei pressi di Zamara, suggerend o che la formazione
dell’artista possa essere avvenuta nel suo ambito. Suscita pertanto non
pochi dubbi il catalogo stilato successivamente dallo studioso bresciano
con pezzi che insistono, è vero, sul territorio di provenienza di Stefano, ma
che eludono in realtà gli orizzonti insiti nella statua saretina e da Brescia
si spostano verso Verona. Assieme a San Tirso proviene chiaramente dalla
medesima ancona una seconda statua, quella di Sant’Emiliano, connotata
dalla stessa asciuttezza plastica.
Ed è proprio grazie a questo pezzo, pregno di concordanze con San Sebastiano
nella struttura corporea, negli aspetti somatici e nella resa plastica delle
chiome, che va stabilito un legame tra i santi a Pieve di Ledro e Stefano
Turini.
Alla luce di questi dati si palesa dunque l’eventualità che ci si trovi di fronte
al primo riconoscimento dell’intagliatore “de Brontonicho” nell’ambito
della sua terra di origine, benché la cultura che lo caratterizza rientri
compiutamente nell’area bresciana, dove visse ed operò».
Il medesimo Sava, pur condividendo il giudizio relativo al clarense
Clemente Zamara, «voce assai originale nel quadro della scultura lombarda
per arcaizzante severità e sintesi plastica», nega l’attribuzione della scultura
269
Sandro Guerrini, L’architettura, la scultura e la pittura dalle origini al ’500, in «Valtrompia nell’arte», a cura di Carlo Sabatti, La
Compagnia della Stampa Massetti Rodella editori, Roccafranca (Brescia) novembre 2006, p. 65 e cfr. le note 15-16, p. 205 e la
riproduzione in bianco e nero del particolare di S. Emiliano con l’attribuzione a Clemente Zamara, a p. 66.
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di S. Emiliano allo Zamara, proposta dal Guerrini, datandola al 1525 circa,
insieme puntualizzando la tipologia stilistica dei due santi di Pieve di Ledro,
«lontani dall’intaglio vigoroso e squadrato di Bussolo e più in generale dai
robusti modelli della Lombardia occidentale.
Piuttosto, sono pienamente percepibili aspetti di più pacato classicismo
che si traducono in trapassi chiaroscurali morbidi, privi di asprezze, nel
modellato teso e lisciato, alieno da rugosità e spessore di epidermide.
I connotati del volto esprimono invece l’adozione di un tipo somatico
caratteristico per allungamento dell’ovale, lo zigomo pronunciato e gli occhi
piuttosto ravvicinati»270, caratteristiche riscontrabili anche nelle statue dei
SS. Emiliano e Tirso, di cui si ignora l’epoca della collocazione nel santuario
saretino; il restauro dei pregevoli simulacri dei due santi, caldeggiato dal
parroco di Sarezzo don Francesco Bresciani, è stato realizzato nel 2005-2006
da Mariella Omodei di Brescia.
Secondo Bernardo Falconi, la pala dell’altare laterale «non è priva d’interesse,
caratterizzandosi come discreto esemplare di quella copiosa produzione
periferica a carattere devozionale, lasciata nelle chiese del territorio da tanti
autori minori, in gran parte rimasti anonimi, che soddisfacevano le esigenze
della committenza limitandosi spesso a copiare oppure, come nel nostro
caso, a rielaborare opere famose dei più celebrati maestri.
La tela in esame è infatti parzialmente ripresa dal noto dipin
to di
Giambattista Pittoni raffigurante la Madonna col Bambino adorata da S. Carlo
Iscrizione in latino
relativa al pittore
Giovan Battista
Botti e data
del 1746
ripetuta più sotto,
scoperte sul “verso”
della tela nel corso
del restauro
del 1981

Giuseppe Sava, Da Zebellana a Bussolo. Note sulla scultura rinascimentale in Trentino, in «Contributi per la storia dell’arte sacra
tridentina», a cura di Domizio Cattoi e Domenica Primerano, Tipografia Editrice Temi, Trento [2008], vol. 2, pp. 123-124; cfr. la
tavola a colori di p. 122; la riproduzione in bianco e nero del particolare della statua di Sant’Emiliano, p. 123 e le note 29-34, p. 125.
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Borromeo,
conservato
nella chiesa di S. Maria
della Pace di Brescia ed
eseguito nel 1738 (L.
Anelli, Brescia pittorica
1700-1760: l’immagine
del sacro, catalogo della
mostra, Brescia 1981,
pp. 129-131).
Il Botti ripropone in
controparte la Madonna
col Bambino assisa sopra
un trono marmoreo,
mentre semplifica alcuni particolari dello
sfondo e dell’impianto
compositivo, modificando le tre rimanenti
figure principali: in
primo piano S. Carlo e
un angelo, inginocchiati
in adorazione, sono
sostituiti rispettivamente
da S. Barnaba apostolo
e da S. Firmo, mentre l’eliminazione dell’angelo che volteggia dietro alla
Vergine additando il cielo, è bilanciata dall’aggiunta di S. Vincenzo Ferreri,
in piedi accanto al trono, che indica ai devoti la celeste visione»271.

Giovan Battista
Botti, Madonna col
Bambino in trono,
San Vincenzo
Ferreri, San
Barnaba apostolo
e San Firmo,
olio su tela
del 1746 (foto del
1980, prima del
restauro)

Sulla parete sinistra della navata è posto l’olio su tela centinata riproducente
la Pietà, assegnabile ad un anonimo maestro bresciano del ’700.
La calicera e il bancone di noce della sacrestia risalgono al primo Seicento
e sono stati restaurati da Vittorio Bianchetti ed Emanuele Guizzi di Sarezzo
nel 2006, insieme al mobilio della chiesa, comprendente due sedili di
271

Vedi la scheda del Falconi nel citato catalogo de La pittura del ’700 in Valtrompia, p. 239.
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Particolari
della Madonna
col Bambino
in trono della pala
di Giovan Battista
Botti del 1746
(prima e dopo
il restauro)

noce con schienale collocati in presbiterio; un inginocchiatoio di noce
ed un inginocchiatoio di pioppo; i banchi posti nella navata, oltre ad una
cassapanca in noce del tardo Seicento ed un tavolino in noce stile Luigi XVI,
databile tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento; questi ultimi due
arredi sono conservati presso la sede municipale di Sarezzo. Una citazione
meritano anche il reliquiario a tabella di Sant’Emiliano in lamina argentata
di tipologia tardo settecentesca ( alto 46,5 cm) ; il reliquiario a tabella
ottocentesco di San Firmo in lamina argentata ( alto 29,5 cm) ed il tronetto
od espositorio delle reliquie, di tipologia tardo ottocentesca, identificabile
con quello provvisto nel 1909. Datata 30 aprile 1909 è la fattura di 51 lire,
redatta da Romolo Bocchi, argentiere-indoratore e fabbricante di arredi
sacri di Borgo Trento (Brescia), intestata alla fabbriceria di S. Emiliano, per
aver realizzato e consegnato un paradisino per reliquia con corona e con il fondo
di velluto in seta, cesellato ed argentato e bracialetti; la fattura viene saldata
in 50 lire272.
In presbiterio, sul lato destro, è appesa l’antica campanella in bronzo
utilizzata quando si annuncia l’inizio delle celebrazioni.
Degna di nota è anche la meridiana dipinta sulla facciata settecentesca del
santuario.
272
Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, 1906-1914, b. 170, foglio allegato al Registro Cassa SS.
Emiliano e Tirse, datato in matita 1906, ad annum 1909.
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Reliquiario di
S. Emiliano
con le reliquie
dei santi martiri
Emiliano, Onesto,
Romano, Lattanzio
e Massimo;
reliquiario
di S. Firmo
con la reliquia
di S. Firmo martire;
la campanella
in bronzo del
presbiterio;
il tronetto
o paradisino
delle reliquie,
provvisto nel 1909
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Il rilievo tecnico effettuato il 4 settembre 2010 dal campanaro Luigi Festoni
in collaborazione con Primo Trivella di Carcina comprende i dati relativi al
campanile ed alle campane, come segue:
«Il campanile a forma quadra di 2.30 metri per lato si erge per circa 14 metri
ed è parzialmente inglobato sul lato nord a metà chiesa. La costruzione in
muratura intonacata termina con il tetto a 4 spioventi con coppi su cui è
fissata una croce in ferro.
La cella campanaria è dotata di quattro monofore ed ospita tre campane che
vengono suonate manualmente con le corde in occasione delle celebrazioni
di S. Emiliano, la prima domenica di luglio e di S. Firmo, il secondo lunedì
di agosto con la tradizionale benedizione del sale un tempo destinato agli
animali. L’accesso alla cella può avvenire solamente dai tetti esterni tramite
scale.

Camp.

Nota

Diam. mm

Peso kg

Fonditore

Anno

1

Mi 4

552

104

De Poli

1982

2

Mi 5

241

9

AM ?

?

3

?

215

4

?

?

Diciture
1- GRUPPO ALPINI SAREZZO / IL GRUPPO ALPINI DI SAREZZO
NEL 50° DI FONDAZIONE A RICORDO E PROPIZIAZIONE
5.IX.1982 / FONDERIA FRANCESCO ING. DE POLI VITTORIO VENETO 1982

2- monogramma “AM” sormontato da una croce / 1550
(forse Andreas Magister)273

3- nessuna dicitura».

273
Il medesimo marchio, sormontato da una barra con due crocette laterali e una croce al centro, è stato riscontrato dal
campanaro Luigi Festoni l’11 settembre 2010 anche su una campana della chiesa parrocchiale di Lumezzane Pieve.
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Immagini
1- S. Emiliano, S.Tirso, S. Maurizio, Madonna col Bambino in trono,
stemma degli Alpini
2 - Cristo di pietà sormontato da una croce, Madonna adorante il Bambino
con angioletti, S. Caterina d’Alessandria, marchio AM
3 - Campana di ferro - Nessuna immagine
Insieme della prima
campana in bronzo
del 1982 ;
S. Emiliano;
S.Tirso;
S. Maurizio;
Madonna col
Bambino in trono;
iscrizione e stemma
degli Alpini
di Sarezzo
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Insieme della
seconda campana
in bronzo del 1550;
Cristo di pietà
sormontato
da una croce;
Madonna adorante
il Bambino
con angioletti;
S. Caterina
d’Alessandria;
marchio AM
con le lettere
sovrapposte;
particolare della
decorazione

Insieme e particolare
della terza campana
in ferro
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Appendice documentaria
Inventario dei beni mobili esistenti nelle case di ‘S. Miliano’ (13 novembre 1522)
Archivio di Stato Brescia, Notarile Brescia, Ferandi o Ferrandi Gasparino fu
Ambrogio, notaio in Zanano, filza 393, ad annum 1522.

Appendice documentaria

yhs
Jnventarium bonorum mobilium domini fratris Alexandrj ordinis humiliatorum que
sunt ad presens in domibus Sancti Milianj in terra de Seretio factum ad jnstantiam
Stefanj q. Bertolotti de Colibus de Seretio fictabilis dictarum domorum de Seretio:
in presentia magistri Useppi a Forpicibus consulis comunis de Seretio, Johannis
Bonj Trabuchellj, magistri Jacobj Angelinj et magistri Johannis Antonij sertoris filij
magistri Jacobj Milianellj sertoris de Seretio omnibus testibus rogatis notis et ad hec
vocatis ac Raphaellis Vegnadinj et mey notarij jnfrascripti die 13 novembris 1522,
jndictione decima, in camera dictarum domorum in contrata de Comazorio sive in
contrata domorum Sanctorum Milianj et Tirsi de la Corna a parte superiori dicte
terre de Seretio.
Que bona mobilia sunt jnfrascripta videlicet
primo uno letto da dormir che pesa, che est pes 3 libre 18 cum corda et fodriga
jtem una letera
jtem doy lenzolj da letto
jtem una camisa
jtem uno vestit sive felter gialdo over verdo
jtem uno suo vestit cum manege
jtem una bancha armada
jtem una lume
jtem librj grandj e pizolj zoè de ognj sorte per no 49 messi in uno sacho per lo
suprascripto consolo
jtem uno gavat et una moyetta del fogo
jtem una padela
jtem piatellj scudelle basie et bochal de terra et de altra sorte de usavellj de terra de
piu sorte in tutto n° 18
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jtem una sechia
jtem una asse de albera
jtem una tagoletta cum doy trespedj
jtem uno lavezolj
jtem una paletta de ferro
jtem una bochala de vidrio et una bochalina de vidrio et doy moyoy
jtem una cadena da fogo
jtem doy cavagnj
jtem una quarta
jtem quarte doy de nos vel circa
jtem uno cavagnolj
jtem uno banchal
doy badillj
jtem ovj no 16
jtem uno zapo
jtem una scala
jtem una asse
jtem una barille
jtem certa ova apicada in la camera e camerotto piena de vino
jtem certa formenta
jtem pomi pirrj et castegnj messadj
jtem uno sedazino
jtem uno botazol de olio
jtem uno botazol de vi et una botazolina de vi
jtem uno cortello da boscho et uno martello
jtem cavagie no 14 et trey manure et otto cavezoy de azal et uno brazaletto et doy
rasege da jntayar et certa altra feramenta, zoe trivelinj
jtem una oletta
jtem uno cavagno pieno de pommj
jtem certi cipellj, gambo de pestar aqua
jtem una asse in tel cameretto et granera
jtem certj mayestat de plusor fate in la camera et cameretto, in tutto no 15
jtem uno scarpello
jtem uno descho rotundo
jtem uno piumazol pizolo
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jtem doy banchette
jtem una gratarola
jtem uno botazol
jtem mascherpa formayo boter in tuto L. 6 onze 2
jtem lardo L. 2 onze 2
jtem do capellj uno de panno laltro de paya
jtem uno forves
jtem certe rave in la camera poste in la paya quale non e mesurat
jtem una jnpenada del balcho
jtem uno calamar da scrive
jtem robe mobilj in tel cilter:
primo uno asinello cum el suo basto
jtem doy vezolj pizolj pienj de vino
jtem una barille voda
jtem una scala de ma
jtem uno zerlotto
jtem tre oder bonj e cative
jtem una mola dal cirisso
jtem uno vangetta
jtem asse novj no otto
jtem una altra asse
jtem certo feno e stopolo in el ciltero suprascripto
jtem una gabiola
jtem coppi no 24
jtem doy legnadellj
jtem una altra gabiola
Del qual jnventario suprascripto el suprascripto magistro Usepo day Forves consolo
del comune de Serezo si pregete mi Gasperino dj Ferandj nodaro in Zena che ne fosse
rogato et cosi ne foy rogato adi suprascripto in presentia di suprascripti tutti testimonj.

155

Spese per lavori eseguiti al santuario nel 1891
Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, 19061914, busta 170, Comune di Sarezzo Registro Cassa Santuario di SS. Emiliano e
Tirse, datato in matita 1906 e fogli allegati del 1891.
Nel Registro Cassa Santuario di SS. Emiliano e Tirse, che contiene le entrate e le
uscite dal 1898 al 1906, è annotato anche il resoconto del Lavoro eseguito al
Santuario di S. Emigliano, firmato da Zanetti Bortolo muratore, specificamente
dal 7 giugno al 5 luglio, senza indicazione dell’anno, individuabile nel 1891
in base ai due ultimi pagamenti elencati, come risulta dai due documenti
allegati che recano le date del 6 luglio e dell’8 luglio 1891, qui di seguito
trascritti.
Questo è il resoconto del muratore Zanetti:

il 7 giugno: Pagato per sabbia (ossia per scavar sabbia) a Pintossi
Vigilio 3 giornate, a Bertarini Pietro 6 giornate e
a Guizzi Carlo 5 giornate, in totale 14 giornate, a £ 21
£ 1,50 l’una:
il 12
giugno
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A Bertarini 6 giornate, a Guizzi 6 giornate e a
Pintossi 5 giornate, cioè 17 giornate, a £ 1,60
l’una (si tratta ancora di lavoro effettuato a scavar
sabbia):
12 giornate di muratori a £ 2,40 l’una:
6 giornate pagate a Montini Pietro lavorante a £
1,40 l’una:
6 giornate pagate a Bertarini Achille manovale a £
0,90 l’una:
5 mazzi di Cantinelle a £ 1,25 per mazzo:
mezzo quintale di gesso a £ 2 il quintale:
2 Kg di gesso a £ 0,60 il Kg
Canali zingate, filo di ferro cotto e brocche:
per condotta (trasporto):

£ 27,20
£ 28,80
£

8,40

£ 5,40
£ 6,25
£ 1,00
£ 1,20
£ 80,32
£ 1,60

dal 13
al 20
detto (ossia
giugno):

Pintossi giornate 4 a £ 1,60 l’una:
Minatori giornate 4 a £ 2,50 l’una:
Polvere mina libbre 4
Bertarini Tirse giornate 4:
Giornate muratori N. 24:
Montini Pietro giornate 6:
Pansera manovale gio. [giornate] 6 a £ 1,10 l’una:
Sott’assi Bcia [Braccia] 12,50 a £ 0,90 il braccio:
1 Kg e mezzo di chiodi a £ 60 il Kg:

£ 6,40
£ 10,00
£ 2,00
£ 6,40
£ 57,60
£ 8,40
£ 6,60
£ 11,25
£ 0,90

dal 21
al 28
detto (ossia
giugno):

Giornate muratori 16:
Bertarini giornate 4:
Pintossi giornate 6:
Belloni giornate 6:
Andreoli giornate 6:
Montini Pietro gio. 6:
Pansera giornate 6 a £ 1,10 l’una:
3 quintali di cemento a £ 2,50 l’uno:
Ferramenta del fabbro Guerinoni:
1 Kg e mezzo di Ponte, ossia punte:

£ 38,40
£ 6,40
£ 9,60
£ 9,60
£ 9,60
£ 8,40
£ 6,60
£ 7,50
£ 2,20
£ 0,75

dal 31 (sic) Giornate muratori 10 a £ 2,40 l’una:
giugno
Montini Pietro g. [giornate] 5
al 5 luglio: Pansera. manovale g. 5
Andreoli gior. 1 ½
Reboni giorn. 1 ½
mezzo quintale di cemento rapido
Pagato il fabbro Breoni Angelo:
Falegname. Agnelli
Totale

£ 24,00
£ 7,00
£ 5,50
£ 2,40
£ 2,40
£ 1,75
£ 31,50
£ 44,60
£ 508,92

Ricevuto a conto lavoro £ 240.00.
Il cognome indicato per il fabbro Breoni in realtà è Brioni.
Infatti, l’allegato delle Fature fatte per il Santuario di S. Emiliano e Tirzi 1891 è
firmato:
Il fabbro ferrajo Brioni Fratelli
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Il conto comprende:
£ 14,85 per aver comperato ferro per inferiata in giugno;
£ 4 il 3 giugno per fatura a due inferiate;
£ 1 l’8 giugno per aver fatte N 5 articchie a libro (si tratta delle artéce della
parlata locale ossia dei cardini delle porte con braccio di sostegno);
70 centesimi il 10 giugno per aver dato N o 30 vite [viti] mordenti;
£ 4 il 15 giugno per aver inpiegato due giornate per in broccare metri 50 canali;
60 centesimi il 16 giugno per aver messo del minio alle canali;
£ 3 il 19 giugno per aver dato metri 4 di canali;
£ 1 il 21 giugno per la fatura di N o 20 rampini per le canali e 50 centesimi per
aver fatto N o 2 rampini alle canali;
£ 1,55 il 30 giugno per aver fatto N o 12 rampini e un cadenaccio [catenaccio]
con N o 6 occhietti di 2 Kg;
90 centesimi il 30 giugno per aver montato un todescino e fatto due chiavi; per
un totale di £ 31,50.
Segue la data del 6 luglio 1891 con l’attestazione: Saldato Brioni Angelo.
L’altro foglio allegato riguarda le fatture effettuate da Vincenzo Agnelli come
segue:
Fatture fatte alla Lodevole Fabbricieria di S. Migliano
N. 3 giornate (di lavoro)
Riparasione ad un uscio
Riparasione altro uscio
Riparasione ad un telajo
N. 2 ante scure
N. 3 canali
Un telajo
N. 4 staze per la scala
Un quadrino
Un armadio
Un assa per il secchiajo (un’asse per il secchiaio)
N. 4 lastre
N. 6 lastre
8 Luglio 1891
Legnanajolo (errore per legnaiolo) Agnelli Vincenzo
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£. 7,50
= 1,00
= 2,00
= 4,00
= 7,50
= 10,00
= 1,50
= 0,70
= 5,50
= 1,00
= 1,80
= 2,10
£. 44,60

Norme per la nomina dei fabbricieri e tenuta dell’amministrazione del santuario
(1893)
Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Inventari e atti 1667-1927,
faldone 014, ad annum 1893 e cfr. Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e
Culto, categoria VII, busta 172, ad annum 1893.

«N.o 424

MUNICIPIO DI SAREZZO
Seduta del giorno 11 giugno 1893
La Giunta Municipale legalmente riunita nei Sigg:
1 Borghetti Faustino ff di Sindaco Presid[ente]
2 Guerini Antonio assessore supp. [supplente]
3 Guerini Battista ”
”

Approva le seguenti Norme
Per la nomina e tenuta dell’amministrazione del Santuario dei SS. Emiliano e Tirso.

Art. 1
Il Santuario dei SS Emiliano e Tirso è di patronato del Comune, essendo di
proprietà del medesimo i boschi che formano il patrimonio del Santuario
stesso.
Art. 2
La tenuta dell’amministrazione del Santuario è affidata a tre fabbriceri da
nominarsi dalla Giunta municipale sentito il voto del Reverendo Parroco.
Art. 3
I fabbriceri durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili. Rimangono in
ufficio sino alla rinnovazione dei tre successori.
Art. 4
Per essere nominato fabbricere occorrono i seguenti requisiti:
Avere compiuta l’età di venticinque anni
a)
Godere i diritti civili e politici
b)
c)
Appartenere per domicilio al Comune.
Art. 5
I Fabbriceri sono responsabili in solidum della regolare tenuta
dell’amministrazione. Il Segretario del Comune sarà obbligato tenere
gratuitamente l’ufficio di cancelliere di detta Chiesa.
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Art. 6
In caso di gravi irregolarità la Giunta Municipale potrà sciogliere in qualsiasi
tempo la fabbriceria e procedere alla nomina di altri membri nel modo
indicato nell’antecedente art. 2.
Art. 7
I fabbriceri nominano il romito del Santuario, sentito il Reverendo Parroco
e la fabbriceria parrocchiale.
Art. 8
I fabbriceri entro marzo di ogni anno, dovranno presentare al Comune il
conto dell’entrata e dell’uscita dell’antecedente anno solare.
Art. 9
Gli atti e registri del Santuario sono costuditi nell’archivio del Comune in
apposite e separate buste.
Gli oggetti di cancellaria saranno a carico del Comune.
La distinta degli oggetti occorrenti dovrà essere sottoposta al visto del
Sindaco
Art. 10
Sarà fatto un diligente e dettagliato inventario di tutto quanto trovasi nel
locale del Santuario e nel Santuario stesso da rivedersi ogni trien[n]io e nel
cambiarsi di ogni amministrazione.
Art. 11
Il passaggio di ogni amministrazione dovrà constare mediante processo
verbale da erigersi nell’Ufficio del Comune alla presenza del Sindaco e del
Reverendo Parroco.
Art. 12
Tutti i contratti e somministrazioni che non eccedano le £ 100 sono fatti a
trattativa privata, mentre quelli superiori a tale somma con pubblici incanti
da tenersi nell’Ufficio Comunale.
Art. 13
Il fondo di cassa eccedente i bisogni ordinari, sarà depositato nella Cassa
Postale di Risparmio in un libretto da intestare al cassiere del Santuario.
I fabbriceri sotto la loro assoluta responsabilità, determineranno la persona
d’affidare il servizio di cassa. S’è disimpegnato dai fabbriceri o dal Segretario
l’incarico sarà gratuito.
Art. 14
Previa l’osservanza della legge sulla Pubblica sicurezza, la persona alla quale
verrà affidato l’incarico di tenere l’osteria nella festa dei SS. Emiliano e
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Tirso e di altri giorni di concorso, dovrà godere la fiducia del paese, e i
fabbriceri avranno stretto obbligo di accertarsi della buona e sana qualità dei
commestibili e delle bevande da smerciarsi, e di stabilire il prezzo di vendita.
Art. 15
Le stanze del fabbricato del Santuario, con il mobilio e suppellettili relativi
sono esclusivamente per uso dei fedeli che si portano al Santuario stesso,
osservate quelle prescrizioni che saranno determinate dai fabbriceri, sentito
il voto della Giunta Municipale.
A tali locali sarà vietato dare qualsiasi altro uso o destinazione, né sarà
permesso accordare sotto il portico della Chiesa ed in quello ove trovasi la
cisterna qualsiasi deposito o ricovero di bestiame o di altri animali.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Giunta Municipale
Borghetti
ti
F Guerini Antonio
Guerini Battista
to
F M Mazza Segret. C.
Per copia conforme
Il Sindaco ff Borghetti».

Norme per l’amministrazione del santuario (1897)

Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, 1906-1914, b.
172, ad annum 1897.

«COMUNE DI SAREZZO
Norme
regolamentarie per la tenuta dell’Amministrazione del Santuario dei S.S.
Emiliano e Tirsi.
Art. 1°
Il Santuario dei S.S. Emiliano e Tirsi è di patronato del Comune, essendo
di proprietà del medesimo i boschi che formano il patrimonio del Santuario
stesso.
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Art. 2°
La tenuta dell’Amministrazione del Santuario è affidata a tre Fabbricieri da
nominarsi dalla Giunta Municipale, sentito il voto del Rev. Parroco.
Art. 3°
I fabbricieri durano in Ufficio tre anni e sono rieleggibili. Rimangono in
Ufficio sino alla rinnovazione dei loro successori.
Art. 4°
Per essere nominato Fabbricere occorrono i seguenti requisiti:
Avere compiuto l’età di venticinque anni
d)
Avere i requisiti per essere elettore Amministrativo
e)
Appartenere per domicilio al Comune.
f)
Art. 5°
I fabbricieri sono responsabili in solidum della regolare tenuta
dell’Amministrazione. Il Segretario del Comune sarà obbligato tenere
gratuitamente l’Ufficio di cancelliere di detta Chiesa.
Art. 6°
In caso di gravi irregolarità la Giunta Municipale potrà sciogliere, in qualsiasi
tempo, la Fabbricieria e provvedere alla nomina di altri membri nel modo
indicato dall’antecedente art. 2.o
Art. 7°
I fabbricieri nominano il Romito del Santuario, sentito il Rev. Parroco e la
Fabbricieria Parrocchiale.
Art. 8°
I fabbricieri entro il marzo di ogni anno, dovranno presentare al Comune il
conto dell’entrata e dell’uscita dell’antecedente anno solare.
Art. 9°
Gli atti e i registri del Santuario sono costuditi nell’archivio del Comune in
apposite e separate buste.
Gli oggetti di cancelleria saranno a carico del Comune; la distinta degli
oggetti occorrenti dovrà essere sottoposta al visto del Sindaco.
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Art. 10°
Sarà fatto un diligente e dettagliato inventario di tutto quanto trovasi nel
locale del Santuario e nel Santuario stesso, da rivedersi ogni triennio e nel
cambiarsi di ogni Amministrazione.
Art. 11°
Il passaggio di ogni amministrazione dovrà constare mediante processo
verbale da erigersi nell’Ufficio del Comune alla presenza del Sindaco e del
Rev. Parroco.
Art. 12°
Tutti i contratti e somministrazioni che non eccedono le £ 100 – lire cento
– sono fatti a trattativa privata, mentre quelli superiori a tale somma con
pubblici incanti da tenersi nell’Ufficio Comunale.
Art. 13°
Il fondo di cassa eccedente i bisogni ordinari sarà depositato nella Cassa
Postale di Risparmio in un libretto d’intestare al Cassiere del Santuario.
I fabbricieri, sotto la loro assoluta responsabilità, determineranno la
persona d’affidare il servizio di cassa. S’è disimpegnato da Fabbricieri o dal
Segretario, l’incarico sarà gratuito.
Art. 14°
Previa l’osservanza della legge sulla Pubblica sicurezza, la persona alla quale
verrà affidato l’incarico di tenere l’Osteria nella festa dei S. S. Emiliano
e Tirsi o di altri giorni di concorso, dovrà godere la fiducia del paese e i
Fabbricieri avranno stretto obbligo di accertarsi della buona e sana qualità
dei commestibili e delle bevande da smerciarsi, e di stabilire il prezzo di
vendita.
Art. 15°
Le stanze del fabbricato del Santuario con il mobilio e suppellettili relative
sono esclusivamente per uso dei fedeli che si portano al Santuario stesso,
osservate quelle prescrizioni che saranno determinate dai Fabbricieri, sentito
il voto della Giunta Municipale.
Ai detti locali sarà vietato dare qualsiasi altro uso o destinazione, né sarà
permesso accordare sotto il portico della Chiesa ed in quello ove trovasi la
cisterna qualsiasi deposito o ricovero di bestiame ed animali.
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Art. 16°
Il fabbricato del Santuario dovrà trovarsi provvisto sempre della necessaria
legna e del fieno da mettere nelle stanze destinate per riposare.
Il fieno sarà cambiato ogni anno.
Art. 17°
Il bosco che da antichissima consuetudine è destinato pel Santuario è quello
detto della squadra di S. Emiliano, intestato al Comune e nella mappa così
descritto:
N° 1681 b Pascolo boscato misto P. C. 9.65 – Rend £ 1.93
” 1682 a ”
”
”
” 14.40 – ”
” 2.88
” 1683 a ”
”
”
” 61.74
”
” 12.35
				
P. C. 85.79
£ 17.16
Art. 18°
L’Amministrazione del Santuario sarà obbligata far rispettare i confini del
bosco, e non permettere che siano imposte delle servitù passive mantenendo
integri i diritti di proprietà. – Le pubbliche imposte saranno, come fu
sempre, pagate dal Comune.
Sarezzo 15 ottobre 1897
Visto
La Giunta Municipale
L Fantinelli
Palazzani
Bo Mazza
Il Segretario M Mazza
NB. Il presente regolamento venne approvato dal Consiglio Comunase
[errore per Comunale] con Verbale 15 ottobre 1897 N 35 col seguente visto
Prefettizio: N.o 14364 D. 2.a Brescia 26 ottobre 1897
Visto = ritenuto che la gestione del Santuario, dovrà figurare nei bilanci e
conti del Comune, in apposito allegato.
Il Prefetto Fto Minervini».
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Entrate e uscite del santuario dal 1898 al 1910

Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta
170: Comune di Sarezzo Registro Cassa Santuario SS. Emiliano e Tirse, datato in
matita 1906, ad annos 1898-1906 e ff. allegati.
L’entrata del 1898 comprende: 30 lire e 58 centesimi avuti il 4 febbraio
dal cessato cassiere quale fondo cassa 1897, cui si aggiungono il 5 febbraio 30
lire e 80 centesimi avuti da Antonini Giuseppe e Zanagnolo Angelo per
offerte raccolte pel Santuario, 19 lire e 10 centesimi avuti il 12 febbraio da
Ottelli Giuseppe per elemosine ed offerte raccolte a Zanano, 2 lire e 10 centesimi
ricevuti il 14 febbraio da Zanagnolo Angelo per offerte, 1 lira e 25 centesimi
dati il 27 aprile per elemosine raccolte dal Romito in chiesa di S. Emiliano, 16
lire versate il primo luglio da Antonini Giuseppe per affitto stanza destinata
per l’osteria, 39 lire e 86 centesimi per le elemosine raccolte al Santuario il 3, il
4 ed il 7 luglio, con altre 2 lire offerte il 7 luglio dal sig. Caldera Francesco
e altre 2 lire da N. N., 4 lire il 28 luglio per multa applicata a Cadei Angelo, 3
lire e 13 centesimi per elemosine raccolte in chiesa il 9 agosto e 2 lire offerte
il 5 settembre da Antonini Giuseppe, cui si aggiungono lo stesso giorno 20
lire, ossia 5 lire a testa date da Mazza Beniamino, Pezzotti Stefano, Fantinelli
Raffaele e Ottelli Giuseppe, altre 5 lire il 13 settembre, per offerte presentate
al Sig Pezzotti Stefano e 6 lire e 1 centesimo il 31 ottobre per elemosine raccolte
in chiesa dal Romit (ossia Romito), con l’aggiunta di 65 lire ritirate dalla Cassa
postale di Risparmio, per un totale di 248 lire e 83 centesimi.
NB.
Sul libretto della Cassa postale di Risparmio, restano 212.70
Sarezzo, 20 Marzo 1898
La Fabbriceria del Santuario
Pezzotti Stefano
Ottelli Giuseppe
Fantinelli Raffaele
L’uscita del 1898 comprende: 9 lire e 35 centesimi per spesa sostenuta pel
trasporto di 316 tegole al Santuario il 6 febbraio, altre 7 lire il 6 febbraio per
trasporto al Santuario di 23 metri di assi, 30 matoni (mattoni) e cemento,
14 lire pagate il 13 febbraio a Zanardelli Bortolo e compagni per trasporto al
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Santuario di N 280 tegole, 3 lire e 50 centesimi dati il 27 aprile al falegname
Fabbrici Andrea per opere eseguite, 42 lire versate il 4 maggio al capomastro
Zanetti Bortolo p 19 giornate di murati [errore per ‘muratori’] e per 50 Kg di
cemento, 15 lire date il 4 maggio al signor Zanetti Bortolo per 25 metri di
assi, 5 lire e 10 centesimi sborsati il 4 maggio al signor Fantinelli Francesco
per 5 metri di assi, 1 lira e 50 centesimi dati il primo giugno a Giudici per
taglio d’una pianta, 2 lire e 85 centesimi sborsati il primo luglio per 3 lucerne
d’appendere alle pareti, 60 centesimi spesi il 3 luglio per trasporto biancheria dal
Santuario, 4 lire date il 4 luglio al Sacrista Bertoglio Luigi per la festa, con 12
lire e 15 centesimi dati al Rev. Don Mainetti per le funzioni e 23 lire e 40
centesimi sborsati il 14 luglio al falegname Zanagnolo Angelo per lavori eseguiti
al Santuario, con altre 3 lire spese per 20 salviette pel Santuario, 40 centesimi
spesi il 15 agosto per pulizia alla Cisterna, 4 lire e 20 centesimi dati il 28 agosto
al signor Sigolini Antonio per olio e petrolio, 36 lire versate il 30 agosto al
fabbro Brioni Angelo per opere eseguite, con altre 7 lire date alla lavandaia
Reboldi Lucrezia lo stesso giorno, 4 lire versate già il 3 agosto al signor Peli
Isidoro per lastre, 4 lire sborsate il 5 settembre alla Società Cooperativa per
tende per le immagini, 1 lira e 40 centesimi date il 5 settembre alla signora
Bertolini Cecilia, 8 lire consegnate il 7 settembre al Romito Reboni Giovanni
[per] giornate per la raccolta del fieno, 10 lire date il 18 ottobre al cessato romito
Colosio Giovanni pro compenso, con altre 10 lire allo stesso per legnata fatta
pel Santuario e 6 lire al medesimo per suo semestre prestazione, 90 centesimi
consegnati il 23 ottobre al signor Cristofori Carlo per olio pel Santuario e 13
lire e 50 centesimi sborsati il 31 dicembre al signor Fantinelli Luigi per tegole
fornite pel fabbricato del Santuario.
Il totale dell’uscita è di 248 lire e 85 centesimi.
Tra i fogli allegati del 1898 è incluso il conto dei lavori eseguiti a S. Migliano,
presentato da Zanetti Bortolo di Zanano, per un totale di 44 lire e 45
centesimi, liquidato però in 42 lire, che documenta 12 giornate di lavoro
da parte dei muratori dal 10 al 15 febbraio 1898, 6 giorni da parte di un
manovale, 3 giorni dall’11 al 21 da parte di un muratore, 1 giorno da parte
di un muratore e 1 giorno da parte di un manovale, oltre alla spesa per
punte e cemento; il 28 giugno 1898 Bertolini Cecilia presenta la fattura
di 1 lira e 55 centesimi, di cui 1 lira e 2 centesimi per M 1.70 viadana,
38 centesimi per tela bianca e 15 centesimi per un rochello, che è saldata
in 1 lira e 40 centesimi; datata Brescia primo luglio 1898 è la fattura di
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2 lire e 85 centesimi, rilasciata dalla premiata vetreria Giovanni Rovetta fu
Gio. per 3 Lucerne da parete C 95, pagata; in Sarezzo il 18 ottobre 1898 il
romito dimissionario Giovanni Reboldi dichiara di aver ricevuto dai fabricieri
di S. Emiliano e Tirsi 26 lire, di cui 10 lire di premio, 10 lire per indenita
[indennità] legna e 6 lire per paga del primo semestre 1898.
L’entrata del 1899 è di 71 lire e 70 centesimi, tra cui il 30 aprile 10 lire e 36
centesimi tolti dalla cassetta delle elemosine del Santuario, 2 lire offerte dagli
Alpinisti di Brescia e 1 lira e 65 centesimi offerti da Antonini Giuseppe; il 15
maggio 92 centesimi avuti dal romito per elemosine raccolte in Chiesa; il 9 luglio
24 lire e 33 centesimi avuti dal Fabbriciere Ottelli Giuseppe per elemosine raccolte
in Chiesa e 28 lire date da Marniga Giacomo come compenso per l’esercizio di
osteria al Santuario ed il 10 settembre 2 lire e 50 centesimi offerti da Antonini
Giuseppe per essere rimasto alcuni giorni al Santuario e 1 lira e 94 centesimi
avuti dal romito per elemosine raccolte in Chiesa; datato Sarezzo 30 settembre
1899 è il Visto firmato dai Fabbricieri Cessanti Pezzotti Stefano e Fantinelli
Raffaele.
L’uscita del 1899 comprende: il 9 febbraio 7 lire per il muratore signor Zanetti
Bortolo per riparazioni, il 15 maggio 1 lira e 80 centesimi per il magnano
Avanzi Luigi per riparazioni a due Pajuoli, il 6 giugno 12 lire per il romito Reboni
Giovanni [come] annuo suo compenso, il 26 giugno 6 lire per Cinelli Natale e
Giovanni per riparazioni lungo la strada, 2 lire per Antonini Isidoro per mietere
il fieno per la festa e 60 centesimi per Riviera Marta per il bucato; il 9 luglio
10 lire e 10 centesimi per il Rev. Sig Curato di Zanano per la messa del giorno
della festa, 4 lire per il Sacrista della Chiesa Parrocchiale per assistenza alla festa
ed il 31 luglio 1 lira e 25 centesimi per Brioni Angelo fabbro per riparazioni; il
totale è di 44 lire e 75 centesimi, cui il 30 settembre si aggiungono 26 lire e
95 centesimi, versati dal cassiere a pareggio, ottenendo 71 lire e 70 centesimi,
pari all’attivo; datato Sarezzo 30 settembre 1899 è il Visto dei Fabbricieri Nuovi
Antonini Giuseppe e Pintossi Martino.
Dai fogli allegati si ricava che Zanetti Bortolo di Zanano, per 3 giornate
da muratore effettuate a S. Migliano a 2 lire e 40 centesimi a giornata, ha
chiesto 7 lire e 20 centesimi ed il 9 febbraio 1899 è stato saldato in 7 lire; a
S. Emiliano il 30 aprile 1899 si prelevano dalla cassetta dell’elemosina 10 lire
e 36 centesimi; 2 lire costituiscono l’Oferta del Glub: Alpino di Brescia (ossia
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l’offerta del Club Alpino di Brescia) e 1 lira e 65 centesimi sono offerti
da Antonini Giuseppe per smercio Vivande; in Sarezzo, il 13 maggio 1899
Marniga Giacomo, presa conoscenza dell’articolo 14 delle istruzioni per la
tenuta dell’Amm.ne [Amministrazione] del Santuario di S. Emiliano e Tirse, offre
per la tenuta dell’osteria del detto Santuario dal 1 luglio 1899 al 30 giugno 1901,
il compenso, a favore del santuario stesso, di L 27.90 all’anno; segue la sua firma
con l’accettazione; il 15 maggio 1899 il ramajo Venzi Luigi presenta il Conto
per il Santuario S. Emigliano di 1 lira e 85 centesimi, di cui 50 centesimi per
aver giustati due stignati, 35 centesimi per aver giustato una padella e stagnata
e 1 lira per aver stagnato N 3 manestri e due casse e viene saldato in 1 lira e
80 centesimi (gli stignati, nella parlata locale ‘stignàcc’, sono delle specie
di padelle; il predetto ramaio o magnano ha sistemato una padella con lo
stagno, utilizzato anche per tre manestri, ossia ‘manèshter’, e due casse, ovvero
‘càshe’, come nella lingua popolare, cioè tre mestoli e due recipienti per
attingere dei liquidi, specificamente l’acqua); datato 30 luglio è il Conticino
di S. Emigliano di 1 lira e 40 centesimi, presentato dal fabbro Brioni Angelo
per aver riparato due serrature e fatto le chiavi, che viene saldato il 31 luglio
1899 in 1 lira e 25 centesimi.
Nel Rendiconto dell’esercizio 1900 tra le entrate di 85 lire e 53 centesimi si
annotano quelle di 20 lire il 29 luglio, versate da Marinelli Battista per
l’affitto del segabolo e di 27 lire e 90 centesimi, dati il 3 giugno dall’oste
Marniga Giacomo, mentre il 2 e 3 giugno l’elemosina raccolta in chiesa è
di 28 lire e 90 centesimi, con l’aggiunta di 90 centesimi il 27 settembre e di
2 lire e 30 centesimi il 10 dicembre, per le elemosine levate dalla cassetta.
L’uscita del 1900 è di 87 lire e 80 centesimi, come attesta il Fabbriciere
Cassiere Antonini Giuseppe, cioè: 2 lire ai Fantinelli Fratelli per cemento, 2 lire
e 50 centesimi a Sandrini Giuseppe per facchinaggio, 1 lira e 25 centesimi
a Zanardelli Bortolo per la stessa causa, 14 lire e 70 centesimi ai Muratori
Lacqua e Maestri per la medesima causa, 7 lire alla ditta Bagozzi per tegole,
50 centesimi a Peli Isidoro per porto Milanesi, 3 lire e 50 centesimi al fabbro
Brioni per riparazioni, 5 lire e 30 centesimi a Ottelli Giuseppe per oggetti di
maiolica, 4 lire e 50 centesimi a Cristofori Carlo per la stessa causa, 1 lira e
10 centesimi a Pansera Rosa per tela, 1 lira e 80 centesimi per oggetti comperati
al mercat (mercato), 4 lire e 40 centesimi per diverse spese di manutenzione,
1 lira per riparazioni alle lenzuola, 6 lire e 65 centesimi per spesa pel progetto
delle riparazioni, 1 lira e 20 centesimi per Bollo per la stesa del progetto, 13 lire
come assegno al sacrista del santuario, 9 lire al rev. Contessa per la festa, 1
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lira e 60 centesimi al rev. Don Baronio, 3 lire al Sacrista della Parrocchia e 60
centesimi per diverse altre spese.
Interessanti notizie si ricavano dagli allegati, a specificazione delle uscite del
1900.
Datata S. Eustacchio, 23 marzo 1900, è l’attestazione di Cantoni Egidio,
direttore della «Ditta Bagozzi Federico fabbrica materiali laterizi con forno sistema
Hoffmann, Cementi, Calce Idraulica, Calce comune in Zolle, Gesso da Fabbrica e per
Agricoltura con officine in Sarezzo e Lodrino V. T.», circa la consegna a Colosio
Elisabetta di Sarezzo a mezzo del carrettiere di 200 tegole dell’importo di 7 lire,
«pagate L. 6.80» (ma nel resoconto dell’uscita la somma è indicata in 7 lire).
Il 13 giugno 1900 Guarinoni Luigi riceve 2 lire e 20 centesimi per 2 secchie
di legno.
Fantinelli del «premiato stabilimento Fantinelli Luigi e Fratelli fu Maffeo
Sarezzo V. T.», dotato di «forni perfezionati a fiamma dolce per la cottura
della rinomata calce di Sarezzo con magazzino pali per le viti», il 15 giugno
1900 rilascia alla «Fabbriceria SS. Emiliano» la ricevuta del pagamento di 2
lire per «Kg 100 cemento Palazzolo», contenuti in 2 sacchi.
Sarezzo, il 21 giugno 1900 Pintossi Martino ordina al cassiere Antonini
Giuseppe di pagare a Sandrini Giuseppe «per fachinagio [facchinaggio]
di gesso e ussio [uscio] a S.n Emiliano 2 lire italiane e 50 centesimi» e a
Zanardelli Bortolo «per fachinagio di cimento [cemento] a S.n Emiliano» 1
lira italiana e 25 centesimi.
In una attestazione, non datata, Lacqua «Emigliano» documenta il lavoro
«per S. Emigliano» per 16 lire e 40 centesimi, di cui 2 lire e 40 centesimi
spettanti a ciascuno di quelli che sono identificabili con i muratori ossia
Lacqua «Emigliano», Lacqua Giacomo e Maestri, per 2 giornate ciascuno,
con l’aggiunta di 1 lira per 2 giornate del «piccolo» ossia del loro aiutante; il
saldo dichiarato da Maestri è di 14 lire, che diviene di «L 14 e 70 compreso
il tuì [sinonimo ornitologico di piccolo, minuto; in questo caso indica il
ragazzino predetto]».
Quanto il 4 luglio 1900 deve avere Cristofori Carlo è di 4 lire e 95, di cui
70 centesimi per olio da ardere, 1 lira per petrolio ed il resto per scodelle e
bicchieri; la somma però è liquidata in 4 lire e 50 centesimi.
Datato Sarezzo 7 Luglio 1900 è il resoconto delle Fature del Santuario di Santi
Emigliano [e] Tirso, redatto da A. Brioni, fabbro ferrajo, che chiede 4 lire e 10
centesimi, cioè 2 lire e 10 soldi per aver fatto due bacchette e occhietti per tenda
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di Kg 6 e 2 lire per aver fatto N 4 graticole; inoltre egli ha dato un padellino
e riparato le graticole, per i quali non domanda compenso; l’attestazione
viene annullata; egli è pagato 3 lire e 50 centesimi.
In Sarezzo, il 27 dicembre 1900 Colosio Giovanni, «romito del Santuario
S.S. Miliano e Tirse», dichiara di aver ricevuto 13 lire dal signor Antonini
Giuseppe, cassiere del santuario, per 13 mesi di servizio da romito dal primo
novembre 1899 a tutto dicembre 1900.
Il Rendiconto esercizio dell’anno 1901 registra un’entrata di 68 lire e 74
centesimi, di cui 20 lire avute il 7 luglio da Marinelli Battista pel segabolo,
20 lire date l’8 luglio dall’ostessa Antonini Maria e 28 lire e 74 centesimi
ricavati il 10 luglio per Elemosina raccolta in Chiesa.
L’uscita del 1901 è di 57 lire e 42 centesimi, di cui 16 lire e 10 soldi per il
muratore Perotti Bernardo, 6 lire e 75 soldi per il Geometra Contessi Bortolo per
spese progetto opere da farsi, 10 lire per il Rev. Padre Don Faustino per la messa, 2
lire per il Sacrista Bertoglio Luigi, 12 lire per il Sacrista del Santuario come suo
assegno, 6 lire e 30 centesimi per il falegname Fabbrici per varie riparazioni,
50 centesimi a Zanardelli Bortolo per facchinaggio, 1 lira e 50 centesimi
per Reboni Giovanni per giornate (di lavoro) e 2 lire e 27 centesimi per il
credito del precedente anno, cui si aggiungono 11 lire e 32 centesimi per
Fondo cassa, per un totale di 68 lire e 74 centesimi pari all’attivo, come attesta
il fabbriciere e cassiere Antonini Giuseppe.
Come dai fogli allegati al resoconto del 1901, specificamente Perotti Bernardo
Muratore in Sarezzo il 17 aprile 1901 dichiara di aver ricevuto 2 lire e 25
centesimi da Antonini Giuseppe per lavoro eseguito al Santuario S. S. Miliano e
Tirso; dopo la sua firma segue la data del 18 aprile 1901; datata Sarezzo 29
luglio 1901 è la Distinta di fatture fatte pel Santuario di SS. Emiliano e Tirso
pel monte 1901, firmata da Fabbrici Andrea, falegname, che il 28 giugno ha
realizzato una tavola con tre cavalletti della lunghezza di tre metri di legname
e dell’importo di 6 lire e 75 centesimi, compresa la fattura, ha aggiustato
la secchia rosita (rosicchiata) e ha fatto il fondo, per un totale di 7 lire e 35
centesimi, saldati l’11 luglio 1901 in 6 lire e 30 centesimi; Perotti Bernardo
Muratore, in Sarezzo, il 15 luglio 1901 chiede al signor Antonini 2 lire e 30
centesimi per una giornata di lavoro effettuata a S. Emiliano il 29 giugno,
1 lira e 15 soldi il 30 giugno per mezza giornata e 1 lira per mezza giornata
del Manuale, ossia del manovale, per un totale di 4 lire e 45 centesimi; il
15 agosto 1901 Reboni Giovanni riceve 1 lira e 50 centesimi dal signor
Antonini Giuseppe per aver tagliato le piante a SS. Miliano.
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In Sarezzo, il 15 ottobre 1901 Perotti Bernardo, muratore, per lavoro
effettuato al Santuario di S. S. Emiliano e Tirse chiede al signor Antonini 9
lire e 40 centesimi per quattro giornate lavorative e in Sarezzo il 31 dicembre
1901 Colosio Giovanni, romito del Santuario di S S Miliano e Tirso, dichiara di
aver ricevuto 12 lire dal cassiere Antonini Giuseppe come salario dal primo
gennaio a tutto Dicembre 1901 per il servizio di romito.
Il Rendiconto dell’anno 1902 tra le entrate di 145 lire comprende 11 lire e 32
centesimi come Fondo cassa 1901 e inoltre 133 lire e 68 centesimi, di cui il
15 giugno 29 lire e 4 centesimi per Offerte raccolte da Bertoglio Luigi e 11
lire e 2 soldi per offerte raccolte da Ottelli Giuseppe; il 14 luglio 32 lire e 62
centesimi per Elemosine raccolte in Chiesa, 28 lire avute dall’oste Bertarini
Vincenzo e 1 lira trovata sul sagrato del santuario; il 15 luglio 20 lire offerte
dal signor Direttore dello Stabilimento Mylius ovvero Milius; il 17 settembre
5 lire date da Fantinelli Raffaele e 3 lire da Mazza Massimo; il 21 settembre
2 lire avute da Perotti Stefano e il 18 ottobre 2 lire offerte dal reverendo
Piccinelli Angelo.
Tra le uscite del 1902 di 109 lire e 60 centesimi, la maggiore è la prima di
29 lire e 15 centesimi per acquisto cera, cui segue 1 lira per l’acquisto di 2
palme, 12 lire per il romito Colosio Giovanni, 4 lire e 5 centesimi spesi per
trasporto banchi, 2 lire e 50 centesimi per petrolio, 4 lire e 20 centesimi pagati
per i lavori taglio legne, 2 lire e 50 centesimi per il magnano Venzi Luigi, 6 lire
e 50 centesimi per il falegname Fabbrici per riparazione, 10 lire per il Rev.
Parroco per la Festa, 10 lire per la musica, 8 lire e 40 centesimi per altri due
sacerdoti, 2 lire a Zanardelli per prestazione, 4 lire al sacrista Bertoglio e 5 lire
e 80 centesimi spesi per la lavorazione della legna, con l’aggiunta di 35 lire e
40 centesimi per Fondo cassa, come da attestazione del cassiere e fabbriciere
Antonini Giuseppe.
Come dai fogli allegati, specificamente Fabbrici Andrea, falegname, presenta
il Conto di fatture fatte al Santuario di SS. Emigliano e Tirsi 1902, datato Sarezzo
10 luglio 1902, di 7 lire e 10 centesimi, di cui 40 centesimi per aver aggiustato
la sechia e 3 lire per una giornata impiegata a squadrare un Legno il 25 giugno,
2 lire l’8 luglio per una giornata a giustare i banchi in chiesa e 1 lira e 70
centesimi il 10 luglio per aver fatto la cassa per le torcie di cera; la somma è
pagata 6 lire e 50 centesimi.
Perotti Maria per la «Società Cooperativa di Sarezzo», premiata con medaglia
d’oro all’Esposizione Industriale Bresciana del 1889 e con medaglia d’argento
all’esposizione di Palermo del 1892, il 9 luglio 1902 presenta la fattura di 29 lire
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e 10 centesimi per Cg. [chilogrammi] 19.400 Torce cera paglierina (a 1 lira e 50
centesimi al chilogrammo), somma che nel resoconto è di 5 centesimi in più.
In Sarezzo, il 19 giugno 1902 G. Betini dichiara di aver ricevuto dall’Onor.
Fabbriceria di S.S. Emiliano e Tirso lire dieci (£ 10) per la musica eseguita in quel
Santuario il giorno 13 - luglio 1902 =
Ringrazio anche a nome dei cantori, conclude il predetto Betini.
In Sarezzo, il primo gennaio 1903 Colosio Giovanni attesta di aver
ricevuto dal signor Antonini Giuseppe la somma di 12 lire, a pagamento
dello stipendio di romito dal primo gennaio a tutto dicembre 1902; segue
l’annotazione: per le palme Lire 2,00.
In Sarezzo, il 20 aprile 1903 i fabbricieri Ottelli Giuseppe e Bertoglio Luigi
firmano i conti delle entrate del 1900, 1901 e 1902.
L’entrata del 1904 include il 9 luglio 9 lire e 9 centesimi come Fondo di cassa
e 35 lire, avute da Lucchini Angelo per dazio e l’11 luglio 20 lire, versate da
Cinelli Santo per segabolo e 7 lire e 26 centesimi come provento di elemosina, per
un totale di 71 lire e 35 centesimi.
L’uscita del 1904 è di 5 lire, di cui 2 lire date l’11 luglio a Bertoglio Luigi per
servizio prestato e 3 lire pagate il 4 settembre a Marinelli Mommolo per aver fatto
le fascine di legna a San. Emiliano.
L’entrata del 1905 è di 13 lire e 40 centesimi ricavati da Bertoglio Luigi il 2
luglio; 3 lire e 76 centesimi ricavati il 4 luglio dal Romito, 1 lira e 5 centesimi
ricavati il 4 luglio dal Reverendo parroco, 37 lire e 50 centesimi ricavati l’11
luglio da Bertarini Vincenzo, 20 lire avute il 16 luglio per il Segabolo da
Cinelli Santo, 8 lire e 20 centesimi incassati il 9 agosto per la festa di S. Firmo
e 12 lire il 9 agosto con riferimento al Romito e 5 lire e 75 centesimi ricavati
il 14 dicembre per discesa dal Romito nella cassetta, ossia per somma estratta
dalla cassetta delle elemosine da parte del Romito.
L’uscita del 1905 per un totale di 146 lire e 10 centesimi è la seguente:
1 lira pagata il 5 aprile a Gnali Battista per avere un angelo per la lampada;
20 lire sborsate il 26 aprile per comprare 500 tegole dal signor Spagnoli
Giuseppe, con l’aggiunta di 5 lire per vetura, ossia per la vettura o mezzo di
trasporto delle predette tegole;
15 lire versate già il 20 aprile per pagare il Toribolo [turibolo] al signor
Mazzaccheli Andrea;
6 lire e 60 centesimi per spesa del 5 giugno fatta dai fabbricieri col Signor
Contessi Bortolo per ristauri del santuario;
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9 lire date il 22 giugno al Muratore Berotti [errore per Perotti] Bernardo;
12 lire pagate il 13 luglio al Romito per l’anno 1904;
2 lire e 80 centesimi dati il 22 luglio a De Giacomi Giovanni per petroli ed oli;
2 lire e 50 centesimi versati il 23 luglio a Marinelli Mommolo, che il 30 luglio
riceve 3 lire e 10 centesimi;
1 lira e 60 centesimi dati il 30 agosto a Reboni Angelo per portatura ossia per
trasporto (probabilmente di materiali);
12 lire date il 3 settembre al muratore Pansera Pietro e 15 lire consegnate lo
stesso giorno al muratore Zanetti Giuseppe;
5 lire e 50 centesimi sborsati il 7 settembre per scagni pagato;
12 lire date l’8 dicembre a Colosio Giovanni Romito;
15 lire e 70 centesimi dati già il 19 giugno al muratore Perotti Bernardo,
oltre a 2 lire e 30 centesimi versati pure il 19 giugno a Colosio Giovanni;
5 lire date l’8 dicembre al predetto Colosio per portatura.
L’entrata del 1906 comprende:
40 lire ricevute il 24 giugno da Lucchini Angelo;
26 lire e 11 centesimi avuti il primo luglio per l’elemosina dal secristano
(sacrestano);
7 lire incassate per l’elemosina avuta il 5 luglio dal Romito;
5 lire ricevute il 12 agosto per l’elemosina per la festa di S. Firmo;
3 lire e 47 centesimi ricevuti il 10 novembre da Bertoglio Luigi, tolti dalla
cassetta del santuario.
L’uscita del 1906 include:
6 lire pagate il 29 giugno a Zanardelli Bortolo;
10 lire date il primo luglio al reverendo signor Parroco, con l’aggiunta di 2
lire pagate al Segrista (sagrista) e di 30 centesimi spesi per pagare due quarti
( 2/4 ) di vino a Zanardelli Bortolo e Scandella;
10 lire e 50 centesimi dati in Regalo il 6 luglio a Vensi Luigi, con l’aggiunta di
2 lire e 55 centesimi versati in pagamento a de Giacomi Giovanni e di 3 lire
date in pagamento al Romito per il fieno;
60 centesimi spesi il 4 agosto per 1 pennelo (pennello) pagato a De Giacomi;
2 lire e 50 centesimi sborsati il 9 agosto per la Spesa al Capponi Giovanni per
la stima del monte;
12 lire sborsate il 16 novembre per pagare il Romito.
In Sarezzo, il 5 gennaio 1908 Colosio Giovanni, Romito di SS. Miliano e
Tirso, dichiara di aver ricevuto 12 lire dal fabbriciere Zanagnolo Angelo per
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il suo servizio di Romito per l’anno 1907 e altrettanto il primo gennaio 1909
per l’anno 1908 ed il 3 gennaio 1910 per l’anno 1909, pure dallo stesso
fabbriciere.
Il primo agosto 1908, in Sarezzo, Fabbrici Andrea dichiara di aver aggiustato
nel giugno 1908 quattro secchie pel Santuario di S. Emigliano e Tirse per 2
lire e 80 centesimi, di aver fatto un telaio mastro di finestra per 2 lire e 40
centesimi e di aver sistemato una soiolina (piccolo mastello per il bucato), per
un totale di 5 lire e 80 centesimi; la somma gli è saldata in 5 lire.
Romolo Bocchi, argentiere-indoratore, fabbricante di arredi sacri e addetto
a riparazioni accurate, di Borgo Trento (Brescia), appone la data del 30
aprile 1909 sulla fattura intestata all’Onorevole Fabbriceria per aver Fatto
un paradisino per reliquia con corona con il fondo di veluto in seta ceselato ed
innargentato e bracialetti dell’importo di 51 lire, che è saldato in 50 lire.
In Gardone V. T., il 2 maggio 1909 il geom. Contessi Bortolo firma la ricevuta
di 25 lire, avute dall’On.le Fabbriceria di S.t Emiliano di Sarezzo […] a saldo
competenze e spese per l’eseguita Perizia delle opere da eseguirsi a quel Santuario.
In Sarezzo, nel settembre 1909 Fabbrici Andrea, falegname, presenta il Conto
di piccole fatture fatte alla chiesa S. Emiliano e Tirse nel 1909, dichiarando di
aver aggiustato 4 secchie ed effettuato altre fatture per l’importo di 2 lire e
50 centesimi.
Al citato Registro Cassa è unita l’attestazione non datata di Bertoglio Luigi
per la fabbriceria di S. Emigliano che dichiara di ricevere il saldo di 55 lire da
Giuseppe Perotti Oste.

Entrate e uscite del santuario (1912-13 e 1923-27)
Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII, busta
172: Registro di S. Emiliano (dal 1912 al 1927), con numerazione a stampa dal
foglio 196 al foglio 200 (fogli interamente regestati).
[f. 197 v.]
DARE 1912
6 lire – come prima spesa – per la fattura di 6 sedie a 1 lira l’una,
realizzate col legname offerto dal molto Reverendo sig. Arciprete.
26 maggio: 2 lire e 85 centesimi per I.a Ripresa per fare la sabbia per spesa.
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9 giugno: 5 lire per aver comprato assi mq.4 per soffitta.
12 lire e 55 centesimi per II ripresa pure per sabbia.
1 lira per 25 mattoni.
5 lire e 70 centesimi per III ripresa per scavare pietre per vitto.
40 centesimi per aver comperato una pentola di terra, ossia di
terracotta.
1 lira per le carucchole delle tendine.
2 lire per Kg 8 farina.
22 giugno: 1 lira e 75 centesimi per aver mandato il sabbato sera tre uomini per
preparare sabbia a buon ora spesa per la cena di essi.
23 giugno: 8 lire per tre muratori e tre manovali spesa.
1 lira per due Kg. di pane.
50 centesimi per aver pagato un litro di vino ai lavoranti nel ritorno.
70 centesimi per aver comperato un pezzo di velluto per coprire il
paradizi (meglio ‘paradizì’, paradisino ovvero tronetto).
1 lira e 80 centesimi per una inferriata del nuovo camerino dell’osteria.
3 lire per il telerino del medesimo con vetri.
28 giugno: 9 lire in occazione per fare fieno occorrente le stanze tre segatori due giornate
due muratori due manovali speso per vino.
12 lire e 20 centesimi, spese per la carne formaggio burro lardo pane e altro.
Il totale dell’uscita è di 74 lire e 45 centesimi.
[f. 198 v.]
DARE 1912
30 giugno: 4 lire in occazione avendo segatori e muratori si a pensato di far venire
a dire una messa, letta dal Sig. D. Francisco Novali di Gardone dandogli
da mangiare.
6 lire e 80 centesimi per 13 litri e mezzo di vino.
Al totale delle spese di 86 lire e 25 soldi segue l’annotazione: (questo
risulta la spesa del camerino fatto nell’osteria nel 1912), ma a lato non si
indica detta spesa.
5 luglio: 9 lire spese per maiolica.
10 lire sborsate per aver fatto fare tre tendine nelle nicchie dei santi e alla
B. V. (cioè alla Beata Vergine, ossia per la nicchia della Madonna).
7 luglio: 10 lire: il giorno della festa fatto venire tre sacerdoti per cantare messa in
terzo al Reverendo Arciprete come al solito
gli altri due dato da mangiare.
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3 lire per aver fatto venire anche con l’armonio [harmonium] il Sig.
Maestro Beni [Bettini] dato da mangiare.
2 lire al sacrista servente.
14 lire e 50 centesimi sborsati per la spesa di questi.
1 lira e 20 centesimi spese per petrolio e olio.
2 lire date al M. Reverendo Arciprete per una messa letta a pro dei
offerenti delle tendine fatte nelle nicchie dei santi.
50 centesimi pagati per 2 vasi di vetro per lampada.
2 lire e 50 centesimi dati al parolot [ramaio] per riparazione rame.
1 lira spesa per trasporto maiolica.
9 agosto: 6 lire pagate la festa di S. Firmo al molto Reverendo Arciprete.
		
2 lire date al romito.
[DARE 1913]
6 gennaio:1 lira pagata al romito per la festa di SS. Emiliano e Tirci e 12 lire
pagate per il suo onorario.
Il totale dell’uscita è di 75 lire e 70 centesimi.
[f. 198 r.]
1912 AVERE
3 lire come riporto Entrata274.
14 lire e 95 centesimi ricevuti in elemosina nel giorno della festa dei
Santi Emiliano e Tirsi.
4 lire e 30 centesimi avuti nella settimana seguente.
6 lire e 40 centesimi levati dalla cassetta (delle elemosine).
7 lire ricevute per offerte delle tendine.
38 lire ricevute dal Sig. Bertarini Vincenso per dazio osteria.
4 lire avute in pagamento dall’Arciprete per aver dato da mangiare il
giorno della festa.
9 agosto: 6 lire avute in elemosina la festa di S. Firmo celebrata dal molto
Reverendo Sig. Arciprete D. Luigi Filippi.
70 centesimi raccolti nella messa del giorno seguente.
3 lire avute con bilietti di tassa.
80 centesimi avuti come offerte delle tendine dei santi.
18 agosto: 8 lire versate dal sig. Peli Isidoro per giorni 40 di permanensa, 1 lira e
20 centesimi ricevuti per elemosina giorni 16, 2 lire e 10 centesimi
274
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Al f. 197 r., nel giugno 1912, è annotata l’entrata di 3 lire, date in offerta dal sig. Peli Isidoro, ma essa è cancellata.

tolti dalla cassetta (delle elemosine) e 3 lire avute pure dalla famiglia
Peli Isidoro per 8 giorni di permanenza in cinque persone.
13 ottobre: 2 lire e 60 centesimi avuti in elemosina in una messa letta dal R.do
Curato di Zanano, ordinata dal sig. Basilio Fantinelli.
dicembre: 3 lire levate dalla cassetta e 1 lira e 50 centesimi avuti in elemosina
da un devoto.
Il totale dell’avere è di 117 lire e 60 centesimi.
[f. 199 v.]
DARE Esercisio 1913
13 aprile: 30 lire spese per l’acquisto di 600 tegole poste in valle Sarezzo 5 % e
14 lire e 60 centesimi per il trasporto in più riprese al santuario.
18 maggio:20 lire e 88 centesimi sborsati per altre riprese di trasporto e per
fare sabbia.
30 maggio: 2 lire spese per comprare piatti per il santuario.
10 giugno: 6 lire e 50 centesimi sborsati per aver mandato un giorno due
uomini a fare sabbia.
12 giugno: 20 lire pagate al muratore Pansera Pietro per la riparazione ai
parapetti di cinta al Santuario.
16 giugno:7 lire e 20 centesimi spesi per comprare diversa maiolica e 4 lire e
80 centesimi sborsati per olio e petrolio per il servisio.
20 giugno: 25 centesimi versati per altre riprese a portare le tegole ed altri
materiali al santuario.
21 giugno:50 lire ricevute da Peli Felice in prestito da pagare.
10 luglio: 10 lire date al Reverendo Parroco per la festa, 3 lire sborsate al Sigr
Maestro per compagnare il Canto, 1 lira e 50 centesimi spesi a
trasportare l’armonio, 2 lire date al sacrista e 2 lire pagate per la
paratura della chiesa.
20 luglio: 2 lire pagate a fare il bucato necesario.
30 luglio: 14 lire per aver pagato il Colosio G. per giorni 5 ½ a fare Sabbia per
altre riparasioni.
9 agosto: 6 lire date la festa di S. Firmo al R. Parroco, 2 lire sborsate al sacrista
e 2 lire spese per la paratura.
12 agosto: 4 lire versate ad un manovale per 2 giornate (di lavoro).
settembre: 4 lire sborsate al Colosio per 2 giornate a fare pietre.
8 settembre:13 lire spese per comprare sottassi per il tetto e 2 lire per condurle
in valle di Sarezzo.
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31 dicembre: 4 lire per lo Stipendio al romito, che è da pagare.
[f. 199 r.]
AVERE [1913]
Alla fine 1912 in cassa ci sono 44 lire e 35 centesimi.
6 luglio: 14 lire e 84 centesimi ricavati dalle elemosine della festa di S.
Emiliano e Tirso, 11 lire e 90 centesimi avuti per Biglietti di tassa
di 10 centesimi l’uno, 3 lire e 7 centesimi ricavati dall’elemosina
durante la settimana e 5 lire e 40 centesimi levati dalla cassetta (ossia
cassetta delle elemosine).
9 agosto: 6 lire e 38 centesimi ricavati dall’elemosina nella festa di S. Firmo
e 9 lire e 20 centesimi avuti con Biglietti di tassa.
10-11 agosto: 1 lira e 70 centesimi avuti in elemosina.
20 agosto: 2 lire avute dalle sorelle Bettariga in qualche giorno di posa (ossia
permanenza) e 3 lire da Antonini Giuseppe e figlie per dimora
(all’eremo del santuario).
14 settembre: 70 centesimi dati da Ghilardi per qualche giorno di posa e 6 lire e
70 centesimi levati dalla casetta.
21 settembre: 2 lire avute in una messa del R. Curato di Zanano.
ottobre: 5 lire ricavate in più avendo dato il pascolo a Cinelli Luigi d’accordo di
fornirci il fieno nelle stanze occor[e]nte.
31 dicembre: 8 lire e 47 centesimi, trovati in cassa alla fine del 1913, cui si
aggiunge il passivo dell’anno suddetto di 64 lire e 2 centesimi; il totale
è di 238 lire e 73 centesimi.
[f. 200 v.]
Dal 1913 si salta al 1924, con l’aggiunta di 5 lire e 29 centesimi del
1923.
DARE 1924
trapportato [trasportato, riportato] dal 1923 al 24 £. 5,29
(con a lato un punto di domanda).
6 luglio: 25 lire e 30 centesimi spesi per i giorni della sua festa [per il] Curato,
40 lire sborsate per il sacrista, le candele ed il servisio, 30 lire date al
Carlo Fracazzi per servizio, 136 lire spese per torce, 14 lire sborsate
per spesa dal reverendo, 24 lire e 20 centesimi pagati per carburo, olio
e un fiasco di vino e 72 lire pagate alla signora Perotti Maria per il
tendarino dell’altare maggiore.
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9 agosto, S. Firmo: 29 lire spese per olio, carburo e per Fracassi C., 50
lire pagate per il lavoro ai sichieri [nella parlata popolare shecér,
lavandini] e altre fatture e 15 lire sborsate per trasporto tavola regalata
Caldera Francesco.
Segue il ‘DARE’ dal 1925 al 1927.
3 luglio 1925: 55 lire spese in diverse volte per la sua festa, 20 lire date al
sacrista, 22 lire sborsate per pagare la spesa per il signor curato, 40
lire date a Parapani detto ghogi [per] spesa e danari e 31 lire pagate per
lavoro e carne.
4 luglio 1926: 284 lire sborsate per pagar la spesa e tutto cio che occoreva, di cui
200 lire date a conto a Pedergnaga detto cop.
15 agosto 1926: 130 lire spese, di cui 100 lire per pagare la rimanensa a
Pedergnaga per la strada, 5 lire date a Pasolini e 25 lire sborsate per
spese diverse, con l’aggiunta di 62 lire, tra le quali 34 lire per 1
quintale di cemento e 28 lire per il trasporto (del medesimo).
12 marzo 1927: 27 lire sborsate per spese diverse carne e pane a favore di quelli
che hanno portato la roba a S Miliano.
Il totale è di 1.111 lire e 79 centesimi, cifra alla quale si aggiungono
523 lire e 71 centesimi, dando il totale di 1.635 lire e 50 centesimi;
a lato delle due cifre è posto un punto interrogativo.
[f. 200 r.]
1924 AVERE
trasportato dal 1923 al 1924 £ 420.
6 luglio 1924: 135 lire avute per dazio dal Bertarini.
9 agosto: 143 lire e 85 centesimi ricevuti da Bertolio dal conto intero e 32 lire
avute come elemosina tratta dalla casetta (cassetta).
Segue l’AVERE dal 1925 al 1927.
3 luglio 1925: 115 lire ricevute da Bertarini per dazio e 78 lire avute in
elemosina dal giorno di S. Emiliano.
9 agosto: 93 lire avute in elemosina intera per festa e per oferte e 39 lire di
elemosina presa dalla casetta in 2 volte.
19 lire prese dalla casetta dell’elemosina.
1926:
4 luglio 1926: 109 lire avute in oferte ed elemosina e 155 lire ricavate per il
dazio da Bertarini Vincenso.
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15 agosto 1926: 174 lire avute, di cui 104 per elemosina, 70 lire per segabolo
da Bertolio e Maestri e 150 lire prese da Pedergnaga per offerte.
27 febbraio 1927: 30 lire ricevute dalla fabriceria di Sarezzo e 17 lire ricavate dalla
casetta delle elemosine, per un totale di 1.779 lire e 85 centesimi.
Dalla predetta somma si detraggono 1.635 lire e 50 centesimi
(annotati al f. 200 v.), così che il resto è di 144 lire e 35 centesimi.
Il 7 aprile 1927 si attesta che il signor Fracassi Giuseppe consegnò nell’ufficio
comunale il registro delle entrate e spese Fabbriceria S. Emiliano, chiuso al 2
marzo 1927 con entrate di 1.779 lire e 85 centesimi, uscite di 1.635 lire e 50
centesimi e fondo cassa di 144 lire e 35 centesimi, l’elenco dei beni mobili
ed il libretto della Cassa Postale di risparmio di 126 lire e 58 centesimi oltre
gli interessi dal Dicembre 1918.

Entrate e uscite del santuario (1927-1955)
Archivio Parrocchiale Sarezzo, Oratorio di S. Emiliano, Inventari e atti 1667-1927,
faldone 014, S. Emiliano, Registro della Cassa Comunale (1927-1955)275.

Dall’8 luglio 1927 è annotata l’entrata, che tra l’altro comprende 350 lire
per varie offerte al santuario, 205 lire avute da Battista Pedergnaga per quote
soggiorno, 82 lire e 5 centesimi e 80 lire pure avute dal Pedergnaga, che il 30
ottobre 1927 versa altre 150 lire.
[Le entrate documentate negli anni seguenti non vengono riportate in
questo resoconto per ovvie ragioni di brevità, salvo quelle più significative,
interessando maggiormente le spese sostenute.]
L’uscita del 20 agosto 1927 è di 10 lire per il sacrista per il suo servizio e di
30 lire per il sacerdote (che ha celebrato) ed il 29 settembre 1927 è di 105
lire per sabbia acquistata, di 41 lire per riparaz. portale, di 30 lire per acquisto
legname e di 64 lire per acquisto paglia sig. Antonini.
Entrata 1928
2 giugno: estratte dalla cassetta delle elemosine 103 lire.
13 agosto: estratte 36 lire con 25 centesimi dalla predetta cassetta.
3 settembre: ricevute 180 lire dal sig. Pedergnaga Battista, con l’aggiunta
di 501 lire e 50 centesimi dallo stesso, di 100 lire dal signor
275
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Si riportano le cifre nell’ordine delle date del registro.

Il santuario
nell’inverno
del 1980
(foto Giuseppe
“Bèpi” Zanetti)

Bertarini Vinenzo (errore per Vincenzo) per quota dazio e di 175
lire dal sig. Bertarini Battista per quota dazio 1928.
Ricevuto Vaglia da Milano di 217 lire e 40 centesimi.
Segue l’annotazione (che doveva essere indicata nell’uscita): Spese fatte dal 1
Giugno 1928 - al 1 Giugno 1929 £ 1215.60.
Uscita 1928
28 giugno: Per costruzzione muro di cinta e imbiancatura di N.o 8 locali e
riparazzioni a Palasani Nicola £ 105.
14 giugno: pagate 83 lire al sig. Perotti Giuseppe per acquisto merce (vedi fattura),
18 lire per due dozzine di cucchiai di ottone acquistate dalla
ditta Polotti di Lumezzane, 16 lire per 4 dozzine di forchette di
ferro e 24 lire per 4 cucchiai di ferro.
19-26 giugno: versate a Bettariga Severino cinque rate di 14 lire ciascuna, per
un totale di 70 lire, per trasporto materiali;
27 giugno: spese 14 lire per Teraglia.
2 settembre: sborsate 14 lire per cemento.
2 luglio: date 25 lire al sacrista per servizio e paramenti per S. Emiliano,
15 lire al medesimo sacrista per servizio e paramenti per S.
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Firmo e 30 lire a don Vittorio Lanfranchi (o meglio Laffranchi,
parroco di Sarezzo) per due funzioni.
28 febbraio, pure del 1928: sborsata la somma di 27 lire e 60 centesimi al
signor Borghetti Felice per 2.300 Kg di Polvere di mina.
13 settembre: spese £ 40.50 per l’acquisto di punte, secchio e lastre e £ 100
per Acquisto Teraglia diversa.
21 settembre: sborsate £ 31.50 per acquisto di olio cotto, pennello, scope e
carburo e £ 18 per riparazioni varie e per utensili di cucina.
Uscita 1929
2 gennaio: spese 33 lire per acquisto di due secchi di ferro e varie punte e
per acconto per mina, 117 lire per 13 Kg di polvere di mina a 9
lire il Kg e 54 lire per 9 Rottoli cordinasa a 6 lire al Kg.
9 maggio: date 380 lire a Reboni Luigi per 200 ore di lavoro a £ 1.90 all’ora.
3 luglio: sborsate 56 lire a Zubani Francesco.
7 luglio: versate 25 lire a Bertoglio Luigi per paramento chiesa.
8 luglio: date 14 lire a Balduzzi Luigi.
30 luglio: contate 150 lire a Perotti Giuseppe.
8 agosto: versate 112 lire a Gardoncini Luigi e altre 61 lire.
12 agosto: date 55 lire a Danna Achile (Achille).
28 settembre: sborsate 25 lire a Fenotti Luigi.
29 settembre: date 18 lire a Pelicardi Gaetano.
14 ottobre: contate 330 lire a Borghetti Felice per trasporto materiali.
28 ottobre: pagate 20 lire a Gardoncini per un quintale di cemento.
Uscita 1930
26 giugno: 30 lire a Bragadini che ha impagliato le sedie.
27 giugno: 65 lire a Zanagnolo Luigi per una cassetta a tre reparti.
16 luglio: 580 lire ai fratelli Zanetti per riparazione Santuario.
6 luglio: 25 lire a Bertoglio Luigi per paramento chiesa.
11 agosto: 10 lire a Bertoglio Luigi.
3 ottobre: 25 lire a D. Vittorio Laffranchi.
10 dicembre: 304 lire e 5 centesimi a De Giacomo Giovanni per coperte.
Uscita 1931
23 marzo: 10 lire a Belleri Giuseppe per branda.
28 marzo: 4 lire per un catenaccio e 4 lire e 80 centesimi per 3 serrature
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dell’armadio della sacrestia.
29 marzo: 20 lire a Belleri Pietro di Marcheno per caparra legna.
14 aprile: 300 lire ai fratelli Borghetti per legna.
11 maggio: 30 lire a D. Giovanni Ragni per il predicatore per S. Emiliano.
16 luglio: 160 lire per spese per taglialegna e altri lavori, 25 lire a Bertoglio
Luigi per paramento Chiesa, 60 lire per compera di 3 pentole di
rame e 6 lire per un bastone della tenda della chiesa.
10 settembre: 4 lire e 50 centesimi per 2 cugni di ferro per roccia e 10 lire per
la festa di S. Firmo.
31 ottobre: 6 lire e 50 centesimi a Perotti Paolo per 50 Kg di cemento.
5 novembre: 4 lire per segni Campane S Firmo (ossia per il suono delle campane
per S. Firmo), 10 lire per compera di calce e 12 lire per compera
di cetilene (errore per acetilene).
Uscita 1932
30 aprile: 7 lire e 50 centesimi per compera tavole pioppo.
13 maggio: 16 lire per riparazione di 3 pentole.
4 luglio: 10 lire a De Giacomi Giovanni per acquisto corda.
15 luglio: 50 lire a D. Giovanni Ragni per feste a S. Emiliano, 115 lire per
taglio legna a S. Emiliano, 46 lire per filo (di ferro) per la legna,
46 lire per trasporto del filo per la legna e 15 lire a Zanagnolo
Giuseppe per pedana.
15 giugno: 24 lire a Gatta Fioravanto (meglio Fioravante), 29 lire a Pedergnaga
Copp, 765 lire a Zanetti Pietro e 30 lire pure a Zanetti Pietro
per travi.
1 (probabilmente luglio): 200 lire al sig. Bertarini Gian Battista per spese varie.
3 luglio: 6 lire pagate per il pranzo del sig. Arciprete.
28 giugno: 55 lire per stagnatura e riparazione di pentole.
8 agosto: 6 lire e 60 centesimi per il pranzo dell’arciprete.
11 agosto: a Bertolio (ossia Bertoglio) Luigi per feste di S. Emiliano e di S.
Firmo e 150 lire a Belleri per compera legna.
18 giugno: 230 lire a Resinelli Giovanni per taglia legni e 20 lire all’arciprete
per festa di S. Emiliano e di S. Firmo.
20 ottobre: 500 lire a Pedergniaga Cos. per l’anno 1931 e per il 1932.
30 maggio: 330 lire agli operai per ‘taglia legna’, 49 lire e 80 centesimi agli
operai per merce rifornita e 12 lire per il trasporto del cemento
e della calce.
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Uscita 1933
23 luglio: 170 lire per trasporto vino da parte di Borghetti e Depiassi.
26 luglio: 25 lire a Bertoglio Luigi per la festa di S. Emiliano.
14 agosto: 10 lire a Bertoglio Luigi per S. Firmo, 263 lire a De Giacomi Luigi
per vino e 92 lire ad Antonini Luigi per vino.
Entrata 1933
17 luglio: 75 lire dalla Cassa Elemosine e 820 lire Valuta festa S. Emiliano.
10 agosto: Valuta osteria di 378 lire, 190 lire, 157 lire e 90 centesimi e 230 lire.
Uscita 1934
24 aprile: 143 lire a Perotti fratelli per pane e tabacco, 25 lire all’arciprete per
le feste di S. Emiliano e S. Firmo e 102 lire e 50 centesimi a De
Giacomi Luigi per vino.
11 aprile: 30 lire per trasporto delle ante e dei telai, 143 lire per pagamento
delle fatture delle ante e dei telai, 15 lire a Caldera Caterina per
servizio effettuato per S. Emiliano e S. Firmo, 35 lire a Capra
Margi (meglio Margì) per cuoca per S. Emiliano e S. Firmo e
59 lire e 70 centesimi a Zanardelli Bortolo per ferramenta avuta
(da lui).
2 luglio: 25 lire al reverendo parroco per la festa di S. Emiliano e 17 lire a
Bertoglio Luigi per paramenti.
26 marzo: 12 lire a Perotti Battista per ferratura ante.
Uscite 1934-1935
4 febbraio 1934: 30 lire al Curato di Noboli per festa.
Dopo l’8 agosto 1934 e prima del 24 dicembre seguente: 405 lire e 78
centesimi a Perotti Paolo per lavori e 217 lire e 75 centesimi a
Priusdomini per varie.
26 giugno 1934: 29 lire e 80 centesimi a Zanardelli Bortolo per Serraglie e
colori.
21 marzo 1935: 200 lire come compenso al Tiberti.
4 novembre 1935: 20 lire pagate per argenteria Calici, oltre alle spese per la
festa di S. Emiliano a favore del reali Sacerdote (ossia D. Reali);
21 lire e 60 centesimi spese per S. Firmo e 50 lire per la festa di
S. Emiliano e di S. Firmo.
Ottobre 1935: Pagato a Tiberti per opera prestata.
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Entrate 1937-1938
18 luglio 1938: 200 lire ricevute dalla Artiglieria Per Danni.
25 agosto 1938: acconto del Pì Romito di 300 lire.
2 settembre 1938: altro acconto di 100 lire del predetto Romito.
2 settembre 1937: 100 lire come acconto del Pì.
4 luglio 1937: 112 avute dal Pì per acconto pranzo per S. Firmo.
Uscite 1936-1937
giugno 1936: si pagano al sig. Perotti Paolo per riparazioni 161 lire e 55
centesimi; poi si sborsano 263 lire e 85 centesimi per spese
varie e 31 lire e 80 centesimi per Fabriceria e RR. CC.
3 novembre 1936: 34 lire e 60 soldi per trasporto calce e cemento.
10 aprile 1937: 112 lire e 80 centesimi per spese varie e 8 lire per candele.
20 agosto 1936: 40 lire per reverendo.
13 giugno 1937: spese per pranzo alla festa di S. Emiliano.
4 luglio 1937: 46 lire e 20 soldi per la festa di S. Firmo.
Entrate 1937-1944
20 agosto 1937: 127 lire per varie somme ricevute.
24 settembre 1941: 83 lire per il frutto del lascito del sig. Fantinelli Raffaele
per messe già celebrate.
1943: 110 lire per il frutto del lascito del sig. Fantinelli Raffaele.
3 luglio 1942: 50 lire offerte dal sig. P. A.
30 luglio 1942: 17 lire offerte dal sig. Guerini Giovanni.
8 dicembre 1939: 60 lire ricavate dall’elemosina.
31 gennaio 1939: 65 lire avute in elemosina.
25 agosto 1940: 133 lire tolte dalla cassetta delle elemosine.
6 dicembre 1940: 3 lire ricavate dalla vendita di 7 Kg. di ferro.
6 dicembre 1940: 372 lire incassate dalla vendita di manufatti di rame.
3 dicembre 1940: 144 lire avute grazie alla vendita di 7,2 Kg. di manufatti di rame.
29 aprile 1943: 250 lire avute per la vendita di fieno.
21 agosto 1941: 187 lire tolte dalla cassetta delle elemosine.
7 settembre 1942: 230 lire prese dalla cassetta delle elemosine.
12 ottobre 1942: 52 lire e 10 centesimi avute per la riscossione nella chiesa
di S. Emiliano.
4 febbraio 1944: 88 lire e 80 centesimi tolti dalla cassetta dell’elemosina,
con l’aggiunta di altre 65 lire e 20 centesimi, pure presi dalla
stessa cassetta.
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1944: 200 lire ricavate dalla vendita del fieno.
Uscite 1939-1944
15 dicembre 1939: 25 lire per la pulitura della cisterna.
4 febbraio 1944: 375 lire per trasporto roba Chiesa ecc.
11 luglio 1944: 100 lire al sig. Curato per festa S. Emiliano.
15 dicembre 1942: 100 lire al sig. Curato per messe.
19 settembre 1944: 539 lire per secondo trasporto oggetti santuario.
Entrata 1945
5 agosto: 1.000 lire offerte dal sig. Abiatico Giovanni e 500 lire offerte dal sig.
Bugatti Pierino.
14 agosto: 500 lire date dal sig. Ghisla Dante di Lumezzane, 500 lire date
da Paoletto Saleri e 100 lire sborsate da Pelizzari Rasighi (meglio
‘Rasighì’).
15 agosto: 3.000 lire date dalla Sig.ra Antonini Maria Margì B.
2 luglio: 765 lire ricavate dalla cassetta dell’elemosina.
13 agosto: 127 lire prese dalla cassetta dell’elemosina.
20 agosto: m 5.62 di legno (ossia legname) offerti dal sig. Zanetti Luigi per
porta centrale Santuario.
6 settembre: 400 lire date da Giuseppe Becchetti, 300 lire offerte da Pedercini
Faustino (Pito), 2 serrature donate da Rampini (Brescia), N.
1 tavola di m. 1,2 data da Perotti Paolo, pari a 300 lire e da
Pedercini e Zanagnolo offerta lavorazione e messo a posto porta
centrale, mentre Tonni Pierino ha riparato 3 serrature con
lavoro pari a 40 lire.
10 settembre: Perotti Paolo ha offerto la riparazione del tetto della chiesa,
telaio e cemento.
15 ottobre: 600 lire raccolte tramite la pesca (di beneficenza) fatta da Marniga
Ileana, Moretti Doralice e Priusdomini Lidia.
3 ottobre: 274 lire avute in elemosina.
6 ottobre: 17 lire ricavate dalla cassetta dell’elemosina.
18 ottobre: offerte dal Comitato di Liberazione Nazionale £ 3000.
26 novembre: dalla ditta Bosio offerto un tubo zincato per Kg. 32, 50.
Uscita 1945
2 luglio: 1.400 lire per messe, spese e trasporti.
7 agosto: 160 lire per spese per bollature misure.
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23 agosto: pagamento di 4 artece della porta a Brioni Carlo (si tratta di 4
cardini).
28 giugno: 300 lire a Maestri Angelo per pulizia della chiesa e spese.
31 agosto: 1.480 lire a Zanardelli Bortolo per 2 Kg. di chiodi, lucchetti, viti,
poligini (piccoli ‘pólech’, cioè piccoli cardini) e catenacci ecc.;
2 settembre: 300 lire date a Maestri Angelo per trasporto della porta centrale,
con altre 250 lire versate a Buffoli (Scapì) pure per trasporto e
1.158 lire spese per la colazione di 5 operai.
5 settembre: 120 lire a Sanzogni Faustino.
1 ottobre: 1.600 lire a Benini e fratelli Zanagnolo per lavorazione telaio e vetri,
con altre 1.000 lire per 4 vetri, 250 lire per il trasporto del telaio
effettuato da Maestri Angelo e 250 lire per 1 trate (sic), sborsate a
Grazioli Carolina.
24 ottobre: 1.130 lire a Zanagnolo Luigi per la riparazione della porta interna
della chiesa e lavori vari.
29 ottobre: 320 lire per trasporto di coperte e materassi e varie.
1 novembre: 1.550 a Maestri Angelo per taglio legna.
Uscita 1946
13 aprile: 900 lire a Maestri Angelo per taglio legna (q.li 90).
26 maggio: 1.400 lire date a Maestri Angelo per 7 viaggi; 1.765 lire spese
per 6 operai in preparazione alle feste; 995 lire sborsate per la
riparazione della strada; 170 lire per il trasporto dell’armonium
e materassi, pagate a Scapì; 140 lire spese per due scope e 200
lire sborsate per 1 fiasco di vino.
Entrata 1945
29 ottobre: il C.L.N. (Comitato Liberazione Nazionale) offre 10 coperte, 3
cuscini di ovatta e 5 materassi.
2 novembre: 96 lire sono le offerte soci presso osteria Zanagnolo Lorenzo.
28 dicembre: Otelli Antonio offre 150 lire per il fieno.
Uscita 1946
25 giugno: 700 lire consegnate a Maestri Angelo per 3 viaggi.
18 giugno: 50 lire date a Nelli per viaggio da Villa a Sarezzo e altre 70 lire
sborsate al Nelli per trasporto tubi.
12 luglio: 845 lire versate a Maestri Angelo e Bettariga per trasporto in 4
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viaggi, di forati, usci, travi.
7 luglio: 160 lire date a Buffoli (Scapì) per 1 viaggio e 1.200 lire a Resinelli
Luigi per 11 litri di vino.
7-8 luglio: 800 lire spese per festa di S. Emiliano.
28 giugno: 4.495 lire spese per pranzo, cena, colazione e merenda per 15
uomini il primo giorno e 10 uomini il secondo giorno, fermatisi
a lavorare per il restauro, guidati da Perotti Paolo.
16 luglio: 100 lire date a Lucchini Lucca (ossia Luca), 200 lire a Montini
Vincenzo e 200 a Borghesi Paolo.
29 giugno: 400 lire pagate a Resinelli Luigi per vino.
22 agosto: 610 lire spese per la festa di S. Firmo.
22 giugno: 150 lire date a Pedercini di Faustino per viaggio palo.
25 agosto: 250 lire sborsate a Maestri Giovanni per trasporto di 2 pali e 68
lire a Monti[ni] Luigi per trasporto di 12 pali.
20 luglio: 40 lire date a Maestri Angelo per 2 viaggi.
5 agosto: 600 lire sborsate al medesimo Maestri Angelo per fieno.
12 settembre: 1.290 lire date al sig. Perotti Lelio per 3 porte e 900 lire versate
al sig. Maestri Angelo per trasporto di 8 travi.
Entrata 1946
10 febbraio: 134 lire per elemosina.
13 aprile: 2.000 lire per pagamento pianta effettuato dai fratelli Cadei.
26 maggio: 547 lire come utile netto per vendita brodo (evidentemente
somministrato a vari fedeli accorsi al santuario); 1.528 lire
ricavate dalle elemosine, 50 lire offerte dal sig. Marniga Giuseppe
Pi (ovvero ‘Pì’), 100 lire date dal sig. Gnutti Giacomo, 100 lire
versate dal sig. Zanetti Giuseppe e 50 lire date dal sig. Antonini
Lino (scursur).
11 giugno: 2.000 lire offerte dal sig. Balduzzi Giuseppe.
7 luglio: 200 lire offerte dal sig. Borsi Giuseppe (oste), 140 lire date da Temponi
Luigi, 100 lire sborsate da Marniga Giuseppe Pi e 320 lire avute
con elemosina.
8 luglio: 87 lire raccolte come elemosina.
10 luglio: 100 lire offerte dalla signora Polotti Ninì vedova Bertarini Censo.
29 giugno: 400 lire sborsate da Resinelli per affitto S. Emiliano.
8 luglio: altre 400 lire date dal predetto Resinelli per l’affitto.
16 luglio: 1.000 lire date da Lucchini Guido (Zanano).
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15 giugno: 500 lire per l’affitto del segabol, versate da Zorzi Giovanni.
24 giugno: 20 lire date dalla Compag. S. Giovanni Battista.
22 giugno: la riparazione delle serrature del valore di 175 lire è effettuata dal
sig. Granetti (senza spese a carico della cassa del santuario) ed
il sig. Zanotti Luigi offre 50 Kg. di cemento.
20 giugno: il sig. Zani offre la lavorazione di due porte del valore di 400 lire
ed il sig. Perotti Lino dà 10 tegole.
3 agosto: 618 lire raccolte come elemosina.
8 agosto: 200 lire offerte dal sig. Guerini Giovanni.
17 agosto: 100 lire offerte dalla banda “Coccodè” e 132 lire raccolte in
elemosina.
28 agosto: 1.980 lire ricavate per soggiorni vari; la signora Antonini Giuseppa
vedova Bosio offre 6 sedie e un attaccapanni ed il sig. Gnali
Angelo offre 2 sedie.
4 ottobre: 1.070 lire offerte per soggiorni vari.
30 agosto: 500 lire offerte dal sig. Francesco Cinelli.
3 settembre: 500 lire offerte dal sig. Buffoli Francesco.
27 settembre: 500 lire offerte dal sig. Fusari Antonio.
Uscita 1946
13 settembre: 295 lire per spese varie.
14 settembre: 50 lire a Sanzogni Faustino per chiavi.
27 dicembre: 5.000 lire pagate al sig. Bertella Pietro (Nave) per N o 12 travi abete.
13 agosto: Alla Democ. Cristiana per vendita vino [L] 500.
Uscita 1947
31 maggio: 1.864 lire per spesa per 3 persone: Capra Angelo - Bettariga
Severino - Faustinelli Carolina per pulizia e lavoro di 2 giorni.
20 giugno: 1.000 lire a Maestri Angelo per trasporto di 7 pali e 50 lire a
Sanzogni Faustino per riparazione della serratura della cassetta
delle elemosine.
21 agosto: 365 lire per trasporto branda, per cassetta e per serratura
dell’elemosina.
20 luglio: 200 lire a Capra Angelo per trasporto calce, 200 lire a Buffoli
(scapì) pure per trasporto calce, 100 lire ad Antonini Felice per
trasporto pompa e 1.664 lire per le spese per uomini festa di S.
Emiliano.
10 settembre: 2.000 lire date alla Dem. Crist. per vino lavoratori Santuario.
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del santuario
negli anni Ottanta
(foto Giuseppe
“Bèpi” Zanetti)

3 ottobre: 1.500 lire al sig. Zani per 17 cassettine elemosina e 1.000 lire al sig.
Antonio per Kg. 153 pali (sic).
Entrata 1946
3 ottobre: 1.081 lire ricavate dall’elemosina.
4 ottobre: 100 lire offerte dalla Ditta Perotti Dino e C.
11 novembre: 25 tegole offerte dal sig. Chittò Mario e 400 lire consegnate
dal sig. Borsi, raccolte nella festa durante la festa di Crocevia.
16 novembre: 500 lire avute da Zorzi Giovanni per affitto segabol.
27 novembre: 100 lire offerte dal sig. Borsi.
Entrata 1947
1 giugno: 557 lire ricavate dalla cassetta delle elemosine.
4 giugno: 935 lire offerte dalla sig.ra Veneziani Angela e mamme soldati.
13 giugno: 1.500 lire date dal sig. Pedercini Negher per erba.
7 luglio: 1.297 lire ricavate dalla cassetta dell’elemosina, 250 lire offerte dal
sig. Dall’Era Pino, 137 lire incassate per offerte varie e 50 lire
avute dal sig. Beccalossi Giuseppe.
11 agosto: 934 lire prese dalla cassetta dell’elemosina.
18 agosto: 1.487 lire ricavate dalla cassetta dell’elemosina; il signor
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Gnutti Giacomo ha offerto la portina di ferro della cassetta
dell’elemosina e i fratelli Borghesi fu Stefano hanno offerto 1
padella e 1 mescolo del valore di 400 lire; il sig. Arturo ed il sig.
Buffoli Lino hanno donato dei coltelli; la sig.ra Bianchetti Lina
vedova Pansera Giovanni ha dato 9 piatti e 3 fondine ed il sig.
Gnali Roberto ha offerto una branda con tela nuova.
19 agosto: il sig. Ravazzolo Romano ha offerto 2 usci.
1 settembre: 1.050 lire sono offerte da Resinelli Luigi per vendita vino.
3 settembre: 7.587 lire sono raccolte dalle cassette poste nelle osterie e 5.250 lire
sono raccolte per soggiorni; la ditta Ravelli-Caldera ha offerto 50
Kg. di calce del valore di 650 lire.
4 dicembre: 6.650 lire raccolte per soggiorni, 4.589 lire ricavate dalle cassette
poste nelle osterie e 3.600 lire offerte dal sig. Ravazzolo Romano
per Kg. 48 di vino a 75 lire il litro.
Entrata 1948
23 gennaio: 500 lire avute dal sig. Resinelli Luigi per vino affitto.
15 febbraio: 136 lire ricavate dalla cassetta delle elemosine.
24 aprile: 717 lire raccolte durante il banchetto nuziale del sig. Marniga Mario.
23 maggio: 1.000 lire offerte dal sig. rag. Moretti Giacomo.
29 maggio: 1.500 lire avute per segabol dal sig. Cinelli Natalì.
30 maggio: dei Kg di ferro sono offerti dalla S. A. Polotti Santo e figli e 1.016
lire sono raccolte durante la festa della Madonna dei soldati.
4 giugno: 5.933 lire raccolte dalle cassette delle osterie e 10.500 lire avute come
acconto per la lana data alla signora Veneziani Angela.
6 marzo: 19.850 lire raccolte per il bar nella festa di S. Faustino.
8 giugno: 1.500 lire avute dal sig. Resinelli per fieno vecchio.
11 giugno: 1.000 lire avute per la lana da Veneziani Mara.
13 giugno: 100 lire offerte dal sig. Perotti Angilì (fornaio).
20 giugno: 5.360 lire raccolte in Lumezzane.
21 giugno: 100 lire offerte dal sig. Zani Felice.
27 giugno: 500 lire ricevute dal sig. Zanetti Giuseppe per soggiorno effettuato
nel 1947.
28 giugno: 40.000 lire offerte dal sig. Carlo Antonini (Ferriere Bosio) e 300
tegole offerte dal sig. Giacomini Gian Maria.
5 luglio: 3.536 lire ricavate dall’elemosina nella festa di S. Emiliano, 200
lire dal sig. Beccalossi Pinì, 100 lire dai signori fratelli Gnali
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Guglielmo e Roberto, 100 lire dalle sorelle Colosio, 100 lire da
Antonini Lino fu Giuseppe e 100 lire da Belleri Lino (Campei).
9 agosto: 406 lire ricavate dall’elemosina nel giorno di S. Firmo e 6 candele
offerte dal sig. Bosio Lelio.
13 agosto: 2.331 lire raccolte dalle cassette delle osterie e 550 lire versate per
i soggiorni di 2 persone.
Uscita 1948
150 lire per mancia per trasporto assi e tavole.
21 giugno: 49.000 lire prelevate dal libretto banca dal sig. Perotti Paolo per lavori
di restauro al santuario.
30 giugno: 2.660 lire spese per vino per gli operai e 11.100 lire date
Resinelli Luigi per trasporto q. 11,10 Kg (cioè 11 quintali e 10
chilogrammi) di assi, ferro, cemento ecc. a 1.000 lire il quintale
e 420 lire sborsate pure per vino per gli operai.
1 luglio: 360 lire date al sig. Maestri Giovanni per trasporto pentole e 120 lire
a Gavazzoli, Neli e Facchini per trasporto tegole.
3 luglio: 300 lire versate a Maestri Giovanni per lavori eseguiti e 25 lire
sborsate a Bettariga Severino.
5 luglio: 40.000 lire consegnate al sig. Perotti Paolo e 500 lire date per
trasporto roba per festa S. Emiliano.
31 [errore per 30] giugno: 5.000 lire date al sig. Resinelli per il trasporto di
300 tegole.
27 luglio: 440 lire spese per 2 scope.
29 luglio: 200 lire sborsate a Bettariga Severino per trasporto.
5 agosto: 992 lire date a tre persone per riparazione strada.
6 agosto: 200 lire versate al sig. Pierino Bugatti per trasporto telai Brescia-Sarezzo.
8 agosto: 800 lire spese per taglio legna.
20 agosto: 600 lire sborsate per trasporto investiture e 280 lire a Bettariga
Severino per lavori-santuario.
Entrata 1948
31 dicembre: 3.331 lire ricavate dalla raccolta delle offerte poste nelle cassette
delle osterie e 15.400 lire avute per soggiorni.
29 novembre: 523 lire raccolte dalla cassetta delle elemosine.
Entrata 1949
Il 10 aprile si prelevano 506 lire, il 20 aprile 817 lire e il 26 maggio 3.059 lire
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dalla cassetta delle elemosine.
L’11 giugno il sig. Bianchetti Giulio offre il trasporto di 22 ‘lastre’.
Il 3 luglio si ricavano 6.497 dalla cassetta delle elemosine; varie le altre
offerte documentate nella stessa data.
12 agosto: 200 lire versate dal sig. Formenti per capanno (evidentemente
per l’affitto del posto fisso di caccia); seguono varie offerte,
annotate alla medesima data.
10 settembre: sono regalati 6 secchi dal sig. Zanardelli?
14 novembre: 200 lire ricevute dal sig. Faustino Pedercini per il baìtel (meglio
‘baitèl’, capanno da caccia).
20 novembre: 25.200 lire e 3.300 lire per soggiorni (effettuati al santuario).
13 luglio: 7.184 lire raccolte dalle cassette delle osterie.
Uscita 1949
18 aprile: 100 lire a Depiazzi per legna.
28 maggio: 1.000 lire per 2 viaggi per il trasporto di un tavolo e di terraglia.
9 giugno: 10.000 lire, invece di 16.525 lire, alla Ditta Ravelli e Caldera
per cemento e calce (la somma risulta ridotta come offerta al
santuario) e 340 lire al sig. Zanardelli Bortolo per 1 pietra per
felci (errore per falci) e falcetto.
25 giugno: 100 lire per trasporto di calce in Valle di Sarezzo.
26 giugno: 1.285 lire per viaggio per trasporto di vetri e per lavori inerenti.
28 giugno: 1.350 lire a Buffoli Pietro (scapì) per trasporto di calce e gesso.
3 luglio: 2.500 lire spese per la festa di S. Emiliano.
5 luglio: 990 lire per compera di sidol - scope - chiodi.
6 luglio: 5.000 lire date a Zanagnolo e Benini per lastre vetro.
21 luglio: 555 lire a Severino Bettariga e 3.200 lire al sig. Mussetti Bernardo
per sabbia N.o 32 ore (si tratta di ore di lavoro impiegate a
scavar sabbia).
24 luglio: 579 lire al sig. Palmiri per costruzione muro.
27 luglio: 401 lire a Severino Bettariga per lavori eseguiti.
28 luglio: 150 lire spese per aver comprato 3 ciotole e 500 lire date a Mussetti
Bernardo per il trasporto di 50 Kg. di cemento.
30 luglio: 6.600 lire versate al sig. Zani per 1 telaio, 2 antelli e 2 telai rifatti.
6 agosto: 906 lire sborsate al sig. Palmiri per la costruzione del muro.
7 agosto: 1.000 lire date al sig. Resinelli per il trasporto di calce e cemento.
18 agosto: 1.000 lire versate al sig. Resinelli Emilio per il trasporto di assi.
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20 agosto: 1.000 lire date alla Ditta Ravelli-Caldera per 100 Kg. di calce.
2 settembre: 3.800 lire sborsate al sig. Mussetti Bernardo per 38 ore impiegate
per il trasporto e la lavorazione della sabbia, comprese 200 lire
per il vitto.
5 settembre: 200 lire spese per il bucato delle lenzuola di S. Emiliano (ossia
dell’eremo adiacente al santuario).
19 ottobre: 550 lire date a Maestri Angelo per il trasporto di secchi,
biancheria ecc.
23 novembre: 350 lire sborsate a Severino Bettariga per trasporto telai.
Entrata 1949
29 novembre: 5.928 lire raccolte dalle cassette delle osterie e 200 lire ricevute
dal sig. Bertoli Angelo per capanno.
30 novembre: 100 lire ricevute dal “Credito Ag. Bresciano” in cambio di quelle
rotte (si tratta di lire di carta).
Uscita 1949
28 novembre: 1.000 lire date al sig. Zanotti per 100 Kg. di cemento.
22 giugno: 17.500 lire sborsate al sig. Perotti Paolo per acconto.
17 agosto: 300 lire pagate per il vino per i muratori.
Entrata 1950
2 luglio: 3.276 lire raccolte nella festa di S. Emiliano.
8 agosto: 2.313 lire raccolte nella festa di S. Firmo.
febbraio: il sig. Bugatti Pietro offre 4 imposte e 4 telai da finestra.
18 settembre: la signora Maria Antonini offre 1 lamiera e 4 pezzi di ferro del
totale di 20 Kg.
27 dicembre: 1.500 lire ricevute dal soggiorno della signora Bigia Mensi.
31 dicembre: 27.500 lire avute per dei soggiorni dell’anno 1950 e 50 lire
rinvenute nell’osteria del sig. Antonini Luigi.
23 luglio: 160 lire avute da Fracassi Paolo.
Uscita 1950
1 febbraio: 350 lire spese per trasporto pentole e imposte.
17 febbraio: 1.500 lire date a Belleri Giovanni e soci per trasporto merce.
8 marzo: 660 lire sborsate a Maestri Angelo per taglio legna.
21 aprile: 2.390 lire spese per il vitto degli operai addetti al restauro della
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Caminada (stanza con camino).
27 giugno: 200 lire date per calce a Ravelli e Caldera.
30 giugno: 847 lire sborsate per il vitto per muratore.
7 luglio: 10.735 lire spese per compere varie e trasporti vari per la festa di S.
Emiliano, come da biglietto.
7 agosto: 400 lire sborsate per il vitto nella festa di S. Firmo.
Entrata 1951
1 luglio: 1.500 lire raccolte come elemosina nella festa di S. Emiliano.
6 agosto: 459 lire ricavate dalla cassetta delle elemosine nella festa di S.
Firmo e 1.457 lire per le elemosine raccolte il giorno di S.
Firmo.
14 ottobre: 12.700 lire ricavate dai soggiorni dell’anno 1951.
18 dicembre: 700 lire avute per dei soggiorni.
Entrata 1952
9 marzo: 1.800 lire avute da Zanetti Angelo per uscio S. E. (S. Emiliano).
25 maggio: 1.428 lire riscosse durante la festa della Madonna e 1.042 lire
ricavate dalla cassetta delle elemosine.
6 luglio: 2.622 lire ricavate dalla festa di S. Emiliano e 500 lire avute da P. P.
12 giugno: 1.200 lire sborsate dal sig. Ricetti di Lumezzane (rasighi), meglio
‘rasighì’, per 12 giorni di soggiorno.
11 agosto: 2.515 lire ricavate il giorno di S. Firmo.
27 agosto: 600 lire avute dalla compagnia P. P. per soggiorno.
7 ottobre: 2.740 lire versate dal sig. Perotti Giacomo per affitto negli anni
1950-51-52.
Uscita 1951
30 maggio: 2.605 spese per trasporto scanzia e lavoro fieno (ossia fienagione).
21 giugno: 1.200 lire date a Fracassi Carlo per trasporto rete, sedie, terraglia.
29 giugno: 400 lire versate a Fracassi per trasporto panca, rete e inferriata e 360
lire sborsate per la festa di S. Emiliano.
4 luglio: 1.953 lire date ai signori Bonetti e Pedercini Faustino.
7 luglio: 500 lire versate al rev. Don Lio per la festa di S. Emiliano.
28 luglio: 550 lire sborsate per acquisto tavolo e riparazioni.
4 agosto: 300 lire spese per calce e 400 lire per trasporto calce.
6 agosto: 1.500 lire sborsate per le messe e il vitto nella festa di S. Firmo.
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11 agosto: 1.000 lire date al sig. Pedercini Faustino per taglio legna.
21 settembre: 300 lire versate al signor Pellicardi Tano per imbuto cisterna.
25 settembre: 2.855 lire spese per lavori eseguiti per la cisterna e trasporto
materiale.
9 ottobre: 1.000 lire date al sig. Zanagnolo Francesco per 4 lastre e riparaz.
5 giugno: 2.350 lire date al sig. Perotti Paolo.
12 luglio: 5.900 lire in due acconti dati allo stesso, ossia al citato Perotti.
28 dicembre: 5.450 lire versate al sig. Perotti Paolo a saldo fattura.
Entrata 1952
20 luglio: il sig. Perotti Paolo offre 42 Kg. di calce dolce.
15 agosto: la signora Emilia Muffolini offre una lucerna.
9 dicembre: 15.600 lire sono ricavate per soggiorni.
Uscita 1952
25 maggio: 1.000 lire date a Don Lio per la festa della Madonna.
20 giugno: 550 lire pagate a Maestri Angelo per trasporto calce.
4 luglio: 1.720 lire date a Fracassi e Buffoli (Scapi), meglio ‘ Scapì’, per trasporto
tavolo e varie e 1.000 lire sborsate per comprare un tavolo.
10 agosto: 1.300 lire a Maestri Angelo per taglio piante e legname.
30 agosto: 2.000 lire sborsate a Don Lio per le feste di S. Emiliano e S. Firmo.
6 luglio: 700 lire spese per Don Lio e C. per pranzo S. Emiliano.
28 settembre: 700 lire date a Scapi (meglio ‘ Scapì’, soprannome del citato
Buffoli), per trasporto della credenza.
7 ottobre: 2.740 lire spese per riparazioni varie al Santuario (eseguite da Perotti
Giacomo).
8 novembre: 3.900 lire date al sig. Perotti Paolo per saldo.
Entrata 1953
17 maggio: 815 lire ricavate dalla cassetta delle elemosine.
2 giugno: 1.240 lire avute in elemosina nella festa della Madonna.
5 luglio: 2.985 lire offerte in elemosina nella festa di S. Emiliano.
10 agosto: 1.798 lire ricavate come elemosina nella festa di S. Firmo.
10 ottobre: 152 lire tratte dalla cassetta delle elemosine.
21 ottobre: 17.600 lire avute per soggiorni.
11 agosto: 1 molla del fuoco, 1 paletta, 3 cuni [cugni] spacca legna, 1 forca e
1 manerino (nella parlata popolare ‘manerì’, ossia ascia), offerti
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dalla ditta Bosio.
1 dicembre: 1.500 lire avute per soggiorno.
Uscita 1953
2 giugno: 600 lire per il vitto fornito a Don Lio per la festa della Madonna
e 1.000 lire date al predetto reverendo per la messa celebrata
da lui.
5 luglio: 600 lire spese nella festa di S. Emiliano per il vitto di Don Lio
e servizio (perpetua) e 1.000 lire sborsate per la santa messa
celebrata.
4 agosto: 250 lire date a Benini per cantinelle.
10 agosto: 1.000 lire sborsate per la santa messa celebrata nella festa di S.
Firmo e 800 lire spese pure per S. Firmo (Vitto parroco e amici).
31 agosto: 400 lire date a Maestri Angelo per trasporto merce.
10 ottobre: 980 lire spese per il vino distribuito agli operai.
Entrata 1954
20 giugno: 435 lire prelevate dalla cassetta delle elemosine da parte di Bonetti
Pini (meglio ‘Pinì’).
9 agosto: 1.246 lire ricavate dall’elemosina il giorno di S. Firmo.
20 agosto: 100 lire date dai fratelli Perotti per soggiorno.
21 agosto: 600 lire versate da Perotti Faus (con ogni probabilità Faustino) per
soggiorno.
2 dicembre: 1.300 lire ricevute da Cinelli per capanno.
Entrata 1955
4 febbraio: 500 lire ricevute dal sig. Domenico Belleri (soggiorno per caccia).
Uscita 1954
9 agosto: 500 lire date a Don Lio per la festa di S. Firmo.
17 agosto: 600 lire sborsate a Pini Bonetti per pulizia e lavori vari.
20 settembre: 7.476 lire sborsate per pulizia e riordinamento generale Santuario
S. Emiliano, spese per vitto e varie (N 4 donne e 1 uomo per giorni 5).
20 settembre: 600 lire date per trasporto (salita) a Maestri.
5 ottobre: 400 lire versate per trasporto (discesa) a “Cenci,,.
12 novembre: 460 lire spese per riparazione chiavi e varie e per due fiaschi di
vino dati a Pini (identificabile con Pinì Bonetti).
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Entrata 1954
Fino all’anno 1954 permangono in cassa 4.885 lire.
Entrata 1955
2 aprile: 670 lire sono prelevate dalla cassetta delle elemosine da Pinì Bonetti;
sommate all’avanzo del 1954 restano in cassa 5.555 lire, che
sono il Totale alla consegna delle dimissioni, come attesta il
fabbricere Ernesto Marniga in Sarezzo il 15 aprile 1955.
Nella data predetta termina la compilazione del registro, i cui fogli seguenti
sono in bianco; ci sono alcuni fogli allegati.

Il Conto spese riparazioni a S. Emiliano (Archivio Comunale Sarezzo, Grazia,
Giustizia e Culto, categoria VII, busta 172), databile al 1927, comprende
come segue:
«Spese
Vari operai […]
Fracassi Giuseppe fabbricere
V. ricevuta 3. 4. V [anno V (quinto) dell’era fascista, ossia 1927]

£ 248

Dalle offerte
£ 700
£ 100
£ 320
£ 3600

Borghetti Felice		
Fracassi Giuseppe		
Gardoncini Luigi
Zanetti Pietro			
		
Entrate
offerte pubbliche		
Contributo Comune		

£ 640.25
£ 4720

Mandato n 114
Ultima delibera».
A lato della parentesi è ripetuto: «Mandato n 114 al Comune».
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Le travagliate vicende del doppio assegno per i restauri del santuario (1927-1929)
Vedi Archivio Comunale Sarezzo, Grazia, Giustizia e Culto, categoria VII,
busta 172, ad annos 1928 et 1929.
Si riassumono qui le vicende dei due vaglia emessi a favore del santuario.
L’Economo Generale dei Benefici Vacanti di Milano, in risposta alla lettera
del 7 gennaio 1928 del podestà di Sarezzo, comunica che al signor Guizzi
Paolo tesoriere della Fabbriceria del Santuario di S. Emiliano in Sarezzo fu trasmessa
la somma di L. 299.50 con Vaglia del Banco di Napoli N. 186119 del 27 ottobre
1927, incluso in una raccomandata portante il N. 5282, che giusta la dichiarazione
dell’Ufficio Postale di Sarezzo venne regolarmente consegnata al Sig. Guizzi il 28
stesso mese, a titolo di sussidio; la missiva è protocollata il 26 gennaio 1928,
data nella quale il podestà Prunali chiede all’Amministrazione del Banco
di Napoli, filiale di Milano, di indicare con tutta cortese sollecitudine da chi
e quando il suddetto vaglia venne riscosso; il direttore del Banco di Napoli,
sede di Milano, il 20 febbraio 1928 rende noto che per i debiti accertamenti
eseguiti, il vaglia figura in circolazione a tutto il 28 gennaio e acclude un
foglio con le norme da seguire per il rimborso a garanzia del controscritto vaglia;
il 24 febbraio il Regio Economato Generale dei Benefici Vacanti di Milano
viene informato che a tutt’oggi non risulta riscossa la somma dal medesimo
elargita a beneficio «Opere ristauri Santuario SS. Emiliano e Tirse» e che il Banco
di Napoli ha risposto che il vaglia in parola non venne a tutt’oggi riscosso, devesi
quindi ritenere smarrito; il 3 marzo l’Economo Generale dei Benefici Vacanti
di Milano chiede al podestà di Sarezzo di trasmettergli una dichiarazione
del signor Paolo Guizzi, da lui autenticata, da cui risulta che contrariamente a
quanto asserisce l’Ufficiale di Posta non è stata a lui recapitata la raccomandata N.
5282 contenente il vaglia del Banco di Napoli N. 186119 di L. 299.50.
L’8 marzo 1928 l’esattore comunale Paolo Guizzi conferma di aver ricevuto
il vaglia predetto con la suddetta raccomandata, insieme dichiarando che il
vaglia stesso venne per errore distrutto e pertanto non venne da lui né riscosso
né girato; a nome del podestà appare il visto di quello che è identificabile con
l’assessore Perotti, secondo cui è conforme a verità quanto sopra esposto; il
19 marzo l’Economo Generale dei Benefici Vacanti di Milano, informato
di ciò comunica al podestà di Sarezzo che non è al cassiere del suo ufficio
che incombe l’onere di richiedere il rinnovo del vaglia, ma bensì al Sig. Paolo Guizzi,
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il quale solo può e deve assicurare l’Amministrazione del Banco di Napoli della
distruzione del vaglia e inoltre, obbligarsi a tenere indenne l’Amministrazione stessa
nel caso che il vaglia nei cinque anni di sua validità venisse comunque dal Banco
pagato; con raccomandata del 20 giugno il podestà di Sarezzo chiede al
Regio Economato Generale dei Benefici Vacanti di Milano di interessarsi
per il rilascio del duplicato del vaglia emesso il 27.10.1927 (quale sussidio per
restauri al Santuario di S. Emiliano e Tirse) […] non risultando a tutt’oggi riscosso;
il medesimo podestà rimarca: Pressati dalle ditte interessate è urgente provvedere
al pagamento, tanto più che i lavori da tempo ultimati sono stati eseguiti come
alle condizioni del contratto; lo stesso podestà il 10 luglio sollecita il predetto
Regio Economato a voler compiacersi di disporre che, con tutta sollecitudine, sia
dato esaurimento (esaudimento) alla propria nota del 20 giugno precedente
riguardante il sussidio per restauri al Santuario S. Emiliano; il 2 agosto Paolo
Guizzi fu Giovanni, domiciliato nel Comune di Sarezzo, Esattore Tesoriere
del medesimo, attesta di aver casualmente distrutto il vaglia emesso il 27 ottobre
1927 all’ordine del Cassiere della Commissione Amministratrice pei restauri del
Santuario di S. Emiliano, Sig. Giovanni Abbiatico e girato al Signor Guizzi Paolo,
domandando al Banco di Napoli, sede di Milano, la rinnovazione del vaglia
suddetto perché possa essere riscosso ed insieme dà garanzia personale per questa
operazione, spedendo a parte – per diritti del certificato – un vaglia da 7 lire
e 50 centesimi emesso in data odierna.
Il 21 settembre 1928 il direttore del Banco di Napoli, sede di Milano, con
raccomandata spedita all’onorevole Amministrazione del Municipio di
Sarezzo, invia il vaglia N/B emesso il 21 settembre stesso, numero 223592
di L. 299.55, chiedendo di consegnarlo al Sig. Cassiere Economato Generale
B. V. – a rimborso del controscritto vaglia asserito disperso; il 2 ottobre è spedita
la ricevuta del predetto vaglia di L. 299.55; l’11 ottobre 1928 risulta che il
vaglia numero 186119 di L. 299.55, emesso il 27 ottobre 1927, è estinto; il 26
febbraio 1929 il direttore del Banco di Napoli, sede di Milano, rispondendo
alla richiesta del giorno 5 precedente inviata dall’Amministrazione del
Municipio di Sarezzo, comunica le girate che risultano sul noto vaglia di L.
299.50, fino al 9 ottobre 1928, e chiede la restituzione dell’importo; il 16
maggio 1929 il medesimo direttore del Banco di Napoli, sede di Milano,
prega nuovamente il podestà di Sarezzo di voler provvedere, senza ulteriore
indugio, al rimborso della somma di L. 299.50 con i relativi interessi, non potendo
questo Istituto subordinare siffatto rimborso alle pratiche che gl’interessati potranno
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a loro agio esperire contro coloro che indebitamente hanno riscosso il vaglia,
confidando che le persone tenute al pagamento non vorranno persistere in un
diniego irragionevole che mi costringerebbe ad usare nei loro riguardi mezzi coercitivi,
conclude il predetto direttore.
Il 17 maggio 1929 Gian Maria Giacomini, segretario comunale di Sarezzo,
scrive direttamente al predetto direttore del Banco di Napoli, sede di
Milano, per la faccenda ormai seccante dei due vaglia, specificando come segue:
Nuovo di questo Ufficio mi si diede da ultimare la pratica per il rinnovamento vaglia
N. 186119 creduto distrutto o smarrito. Non appena avuto il rinnovamento ho
provveduto a riscuoterlo e versare l’importo a chi di ragione. Ma dell’altro vaglia vale
a dire quello emesso il 27 ottobre 1927 ed estinto in data 11 ottobre 1928 io non so
né posso saperne niente, a meno che qualcuno abbia girato il mio nome. In tal senso
però deve figurare su tutti e due il nome di Giacomini G. Maria. Se così è favorisca
dichiararlo subito al Sig. Podestà che per non dare noie a Codesto ufficio io verserò
subito l’importo salvo a me vedere in seguito chiara la faccenda. Se invece non risulta
il mio nome abbia la cortesia di notificarmi le girate d’entrambi perché le persone che
hanno fatto l’operazione non possono che essere cadute in una dimenticanza, perché
assolutamente non sono persone né capaci di fare azioni disoneste per la posizione
o per l’impiego che coprono, e perché tutte facoltose. Le garantisco che non appena
a conoscenza delle girate dei due vaglia verrà in ogni caso versato l’importo cosa che
non può essere fatta in antecedenza specialmente da me dal quale voglio sia lontano
ogni dubbio, puntualizza il Giacomini nella sua missiva conservata in copia.
Il direttore del Banco di Napoli, sede di Milano, il 27 maggio 1929 comunica
al podestà di Sarezzo che il vaglia numero 223592 di L. 299.50, emesso il 21
settembre 1928, figura estinto il 1° settembre 1928 (la somma indicata è di 5
centesimi in meno rispetto a quella citata in altri atti), chiedendo il rimborso
della somma pagata due volte, ossia quella indebitamente riscossa del primo
vaglia, con l’avvertimento che se entro cinque giorni dalla data predetta la
somma non sarà rimborsata con i relativi interessi, egli passerà la pratica al
legale per gli atti da compiersi verso l’obbligato e verso il garante.
L’avv. Mario Lichinchi di Milano il 25 luglio 1929 spedisce una raccomandata
all’egr. sig. P. G., tesoriere della fabbriceria dell’oratorio di S. Emiliano
di Sarezzo, per incarico della direzione locale sede del Banco di Napoli,
ricordando che egli aveva chiesto il rimborso del vaglia numero 186119
di L. 299.50 del 27 ottobre 1927, offrendo la propria garanzia e quella della
signora Giulia Colabria di Sarezzo, vaglia rimborsato dal Banco di Napoli il 21
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settembre 1928. Senonchè … il giorno 11 ottobre 1928 il vaglia fu presentato al
Banco di Napoli pel pagamento e questi non potè che pagarlo; l’avvocato perciò
chiede la restituzione della somma senza indugio, perché, in caso diverso, egli
sarebbe costretto a rivolgersi al magistrato per i provvedimenti del caso e resta in
attesa di una risposta fino al 31 luglio; il 6 agosto 1929 il direttore del Banco
di Napoli, sede di Milano, dichiara di aver ricevuto il telegramma d’oggi col
quale preannunzia una Sua visita onde definire la pratica relativa all’assegno della
Fabbriceria di S. Emiliano, chiedendo però di rimandare la Sua venuta di qualche
giorno, in modo che si possa definire la pratica dopo aver preso visione degli assegni,
verificando le girate e le firme; il medesimo direttore il 14 settembre 1929,
con riferimento alle intese verbali avute col podestà di Sarezzo nella sua recente
e gradita visita, gli porge di nuovo vive grazie per le cortesi assicurazioni circa il
pagamento delle Lire 299.50 dovute dal signor P. G., e si dichiara lieto che,
tramite il suo interessamento, possa ormai quasi ritenersi definita un’annosa
pratica che non si poteva e non si può maggiormente tenere sospesa, essendo sicuro
che non oltre il 20 settembre il podestà vorrà provvedere a far versare la
somma dovuta; l’ordine di spedire il relativo vaglia è dato da quello che si
può identificare col podestà, come da annotazione sulla lettera, protocollata
il 14 settembre 1929.
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I Misteriosi Santi Martiri Emiliano E Tirso

I misteriosi santi emiliano e tirso

A mons. Emilio Zana si deve un importante contributo di notevolissimo
interesse e tuttora sostanzialmente valido, intitolato Il culto dei Santi Emiliano
e Tirso nella diocesi di Brescia, edito nella rivista «Brixia Sacra. Memorie
storiche della diocesi di Brescia» (nuova serie, anno III, n. 3, luglio-settembre
1968, pp. 113-125; si confrontino anche le note 1-31, pp. 126-127), che si
ripropone quasi integralmente, aggiungendo delle osservazioni con qualche
aggiornamento.
L’illustre studioso anzitutto rileva: «A molti questa coppia di Santi riuscirà
nuova e in particolare suonerà strano il nome di Tirso; eppure il culto ai due
Santi fu largamente diffuso in passato nella nostra diocesi e lo è tuttora […].
Non sono quindi certo il primo a parlare di loro. Ne scrisse qualcosa il
nostro Mons. P. Guerrini nel 1936 in un opuscolo da lui curato sulla
parrocchia di Villa Carcina in occasione del XXVo di sacerdozio del defunto
parroco D. Angelo Brignani, poiché i due santi sono i titolari di quella
chiesa parrocchiale.
Il lavoro non è molto impegnativo, come dice anche il sottotitolo che il
Guerrini vi ha apposto: «brevi note di storia parrocchiale». Tuttavia l’autore
per la vasta sua conoscenza della storia religiosa bresciana, anche se non ha
colto nel segno (a mio vedere e come cercherò di dimostrare) sui fondamentali
quesiti che pone il culto di questi Santi nella diocesi bresciana, mi ha fornito
alcuni dati preziosi, che mi son serviti per la mia modesta ricerca.
Di questi Santi naturalmente han dovuto parlare in occasione della sagra i
predicatori, ai quali ogni anno fu affidato il compito ingrato di tesserne il
panegirico nelle chiese a loro intitolate; compito ingrato il loro, ho detto,
poiché si tratta infatti di dover parlare della figura, della vita e del martirio
di due Santi, senza sapere nulla di loro. E la difficoltà non è soltanto di
questi ultimi tempi. Il Guerrini appunto cita un panegirico pronunciato a
Villa nel 1756 o 1757, e poi stampato [a Brescia nel 1758] dal celebre oratore
di quel tempo, D. Francesco Dalola (1693-1782).
Nella dedica [alla Comunità di Villa in Valtrompia] l’oratore confessa di
saper poco intorno a questi Santi, nonostante le sue ricerche sui Bollandisti;
nel corso poi del panegirico dimostra addirittura di non saperne nulla,
poiché il discorso, cambiati i nomi, andrebbe ugualmente bene per tutti i
martiri.
Penso quindi sia opera meritoria offrire un contributo, sia pure modesto, per
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togliere dalle angustie i sacri predicatori, cui toccasse in avvenire questo
stesso compito.
Come ho già accennato, il culto dei due Santi, certamente diffuso in Diocesi
fin dal Medio-Evo, sopravvive tuttora: chiese e cappelle sono ancora a loro
dedicate, mentre altre cappelle ricordate in documenti antichi, ora sono del
tutto scomparse e con esse ogni traccia di culto ai nostri Santi.
I santi Emiliano e Tirso sono titolari delle chiese parrocchiali di Villa
(Carcina) e di Monticelli Brusati; in ambedue le parrocchie se ne celebra
la festa il 22 novembre. Le due parrocchiali con i loro Titolari si trovano
segnalate dal Faino [nel Coelvm Sanctæ Brixianæ Ecclesiæ, edito da Antonio
Ricciardi o Rizzardi nel 1658], il che significa che, prima delle attuali
settecentesche, c’erano chiese più antiche, esse pure dedicate ai due Santi.
A loro è dedicata una cappella sulla montagna di Sarezzo, pure segnalata
dal Faino. Mi si dice che S. Tirso è ormai dimenticato e che si nomina
solo S. Emiliano; ma che anche quello sia titolare della chiesa lo dicono i
documenti ufficiali della Diocesi e ne è un indizio anche il fatto che una via
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di Sarezzo è intitolata ad ambedue i Santi [in realtà soltanto a S. Emiliano].
La chiesa parrocchiale di Casaloldo (non Casalmoro, come dice il Guerrini),
che appartenne fino al 1785 alla diocesi di Brescia, ha come titolari Maria
SS. e S. Emiliano, mentre nella stessa parrocchia a questo Santo (S. Tirso
non è nominato) era dedicata una cappella distrutta circa cinquant’anni fa
per ampliare il cimitero. Anche queste due chiese sono elencate dal Faino
e alla parrocchiale accennano pure gli Atti della visita pastorale del Bollani.
Il Guerrini nel citato opuscolo afferma pure che si ha memoria da documenti
del sec. XIV di una cappella dedicata a S. Emiliano (e Tirso?) a Pontegatello
o Cizzanello (grosso stabile nella campagna tra Castelmella e Pontegatello).
Difatti negli Atti della visita pastorale del Bollani, a proposito della parrocchia
di Azzano, si parla anche di una «Ecclesia S. Miliani, sine cura, in terra
Pontisgetuli», e si aggiunge che «est sub cura Hospitalis». Ma già il Faino più non
la segnala ed ora ne è scomparsa ogni traccia.
Anche a Coccaglio il Faino segnalava un oratorio dedicato a San
Emiliano che ora più non esiste.
Una ben conosciuta Bolla di Papa Eugenio III del 1148, che riconosce i
possedimenti dei Canonici della Cattedrale, nomina tra que
sti anche
«capellam Sancti Emiliani in Subvinea» cioè nel territorio di Urago Mella,
che esiste tuttora ed è dedicata anche a S. Tirso e un’altra pure dedicata a
S. Emiliano (e Tirso?) «in Castellione» (Castiglione delle Stiviere). Questa
cappella ora non c’è più; nominata ancora in un documento del 1490, non
è più ricordata né dagli Atti della visita pastorale del Bollani, né dal Faino.
Come si vede, il secondo dei due Santi, Tirso, nei documenti talvolta non è
nominato; S. Emiliano ha la precedenza dappertutto (fuorché a Monticelli
Brusati) e l’altro rimane nell’ombra (come del resto avviene anche per altre
coppie di Santi) fino ad essere in qualche caso del tutto dimenticato.
Il silenzio dei documenti non è prova sicura che in una chiesa S. Tirso
non sia associato nel culto a S. Emiliano; in qualche caso è provato che la
chiesa chiamata col solo nome di San Emiliano è invece dedicata anche a
S. Tirso. Infine la chiesa parrocchiale di Longhena è dedicata ai Ss. Dionigi
ed Emiliano, come già troviamo negli Atti della visita pastorale del Bollani e
poi nel Faino. S. Emiliano vi è festeggiato il 22 novembre.
Evidentemente le chiese attuali dedicate ai Ss. Emiliano e Tirso sono il
rifacimento di chiese più antiche o addirittura furono edificate sul posto
delle antiche del tutto demolite.
Di fronte al quadro documentato della diffusione del culto dei Santi
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Emiliano e Tirso nella nostra Diocesi alcuni interrogativi si affacciano
spontanei alla mente. Da chi e quando fu introdotto nella nostra Diocesi
il culto ai due Santi? Come mai da noi si trovano uniti e festeggiati il 22
novembre, mentre nessun Martirologio li riporta insieme a quella data?
Chi sono questi Santi? La storia è in grado di dirci qualcosa di certo sul loro
conto?
Cercherò di rispondere a queste più che legittime domande.
* * *
Mons. P. Guerrini nell’opuscolo citato, parlando di Villa, dice che tutta la
piana di Carcina era un luogo paludoso che fu bonificato dai Benedettini
di S. Eufemia, che ne rimasero proprietari. Aggiunge poi che gli Avogadro
nei secoli IX, X, XI infeudarono i possedimenti dei monasteri di S. Giulia,
S. Faustino e S. Eufemia, cosicché il loro dominio si estendeva nel fondo
della valle da Carcina a Inzino, a Sarezzo, e poi sulle montagne circostanti
e anche a Polaveno, a Lumezzane fin giù a Urago Mella. Constatando poi
che a Sarezzo, Villa e Urago, dove c’erano possedimenti del monastero
di S. Giulia, sorgono chiese dedicate ai Ss. Emiliano e Tirso, ne trae la
seguente conseguenza: «Lo stesso culto di S. Emiliano in questa regione (a
Sarezzo, a Villa e Urago Mella) è indice sicuro dell’influsso del monastero
di S. Giulia, dove il culto di quel martire (il suo compagno S. Tirso passa in
penombra) era in fiore, e dal celebre monastero bresciano è stato diffuso nei
suoi possedimenti fondiari».
Per ora mi limito ad osservare che il culto di S. Emiliano nel monastero di
S. Giulia è provato solo (per quanto mi consta) dalla presenza di una reliquia.
Ma di quali Santi non avevano le reliquie le monache di S. Giulia?
La Baitelli cataloga le reliquie di ben 322 Santi, senza contare quelle di
moltissimi altri, dei quali dice di non aver potuto rilevare il nome dalle
consunte pergamene. E fra tante reliquie quella di S. Tirso non c’è (nell’inciso
tra parentesi si vede che il Guerrini avverte la difficoltà).
Un po’ poco, mi pare, per poter affermare che in quel monastero il culto di
S. Emiliano «era in fiore».
Notando come nessun libro liturgico segni la festa dei due Santi insieme
e precisamente il 22 novembre, giorno nel quale sono festeggiati a Villa,
il Guerrini si chiede : «Come si sono riuniti insieme i due martiri e
perché la loro festa comune viene celebrata il 22 novembre?» e continua:
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«La risposta è difficile... Se mi è lecito esporre una mia congettura, io
penso che la festa del 22 novembre non sia altro che l’anniversario della
consacrazione della primitiva chiesa di Villa... è molto probabile che nella
accennata prima consacrazione della chiesa di Villa siano state ottenute
reliquie di questi due martiri, Emiliano e Tirso, e che questi, come
avvenne di frequente, siano poi diventati i titolari della chiesa onorati
con festa locale il 22 novembre, giorno anniversario della consacrazione
di essa».
Osservo subito che Mons. Guerrini non avrebbe avanzato questa
congettura, se avesse saputo allora ciò, di cui venne a conoscenza cer
tamente più tardi, cioè, che la festa dei Ss. Emiliano e Tirso si celebra il
22 novembre anche a Monticelli e anche a Longhena, dove S. Emiliano
è unito a S. Dionigi.
La difficoltà di questa festa comune il 22 novembre se l’era posta anche
il Dalola nel citato panegirico e confessava di non saper dare una
spiegazione.
Sul complesso della questione credo di poter offrire qualche indicazione
più precisa e più sicura.
La spinta a interessarmi di questi due Santi mi venne dallo studio di un
Sacramentario del sec. XI, che ora si trova nella Biblioteca dell’Università
di Bologna (Ms. 2547).
Nel calendario, che precede il Sacramentario propriamente detto, il
22 novembre, insieme con la festa di S. Cecilia, vi è segnata quella dei
Ss. Emiliano e Tirso e, cosa ancor più interessante, i nomi dei due
Santi sono aggiunti alla lista dei Santi del Communicantes del Canone
della Messa. Cosa singolarissima l’una e l’altra poiché in nessun altro
calendario è segnata questa festa e in nessun Sacramentario si trovano i
nomi dei due Santi inseriti nel Canone.
Ebbene, quel manoscritto viene da Brescia, e, per concorde affermazione
di tutti gli studiosi che l’hanno esaminato, fu scritto per l’Abbazia di
S. Eufemia. Questa è l’opinione dell’Ebner, del Fehrenbach, del Frati,
del Bourque. Solo il nostro Brunati, che potè osservare il codice solo di
sfuggita, dice che proviene da S. Faustino. Ma, come ho potuto constatare
personalmente, gli indizi sono tutti in favore della attribuzione a
S. Eufemia e nessuno in favore di quella a S. Faustino.
L’aggiunta dei nomi dei Ss. Emiliano e Tirso nel Communicantes di quel
Sacramentario risulta tanto più singolare, se si osserva che la tradizione
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liturgica bresciana, dal Sacramentario votivo di S. Giulia a tutti i Messali
manoscritti, voleva inseriti a quel posto i nomi dei Ss. Patroni Faustino
e Giovita.
L’onore dell’inserimento del nome nel Canone era riserbato a Santi
oggetto di straordinaria particolarissima devozione, ai particolari Patroni
del luogo, dell’Ordine, del monastero. I monaci di S. Eufemia fecero
questo onore alla Santa cui era intitolato il loro monastero, inserendola
nel Nobis quoque peccatoribus, e ai nostri due Santi, aggiungendoli alla lista
del Communicantes.
Si deve quindi dire che la devozione ai santi Emiliano e Tirso fu adottata
dall’Abbazia di S. Eufemia come la devozione propria, particolare
e specifica accanto a quella di S. Eufemia. Dovette sembrare logico a
quei benedettini che, se le monache di S. Salvatore potevano ben
accontentarsi di S. Giulia, un monastero maschile non poteva adattarsi
ad aver solo una protettrice. Era necessario che, ad imitazione degli altri
monasteri benedettini bresciani, anch’essi avessero la loro brava coppia
di Martiri protettori; ai Ss. Faustino e Giovita del monastero cittadino e
ai santi Vitale e Marziale dell’Abbazia di Leno essi contrapposero i loro
Ss. Emiliano e Tirso.
E come sui luoghi, dove si estendevano possedimenti dei monaci
S. Faustino, questi erigevano chiese e cappelle in onore dei Santi Patroni
del monastero e della Città, così i monaci di S. Eufemia sui loro fondi
eressero templi dedicati ai Ss. Emiliano e Tirso.
La cosa appare chiara e sicura nella zona di Carcina-Sarezzo: a Sarezzo
c’erano i possedimenti dei benedettini di S. Faustino e del Capitolo della
Cattedrale e sorge la chiesa dedicata ai Ss. Faustino e Giovita; a Villa
c’erano i fondi dei monaci di S. Eufemia e sorge la chiesa dedicata ai
Ss. Emiliano e Tirso.
Come ho già rilevato, nel suo opuscolo Mons. Guerrini afferma che tutta
la piana di Carcina fu bonificata dai monaci di S. Eufemia e apparteneva
alla dotazione del monastero. Sappiamo anche con precisione che alcuni
fondi situati in Villa vennero venduti dai monaci nel 1446 per ricavare
i denari necessari per edificare il primitivo monastero e la primitiva chiesa
dì S. Eufemia in città, dopo che, due anni prima, il monastero vi si era
trasferito dal sobborgo dove era stato fondato agli inizi del secolo XI.
Ce lo attesta l’Astezati: [nell’Evangelistae Manelmi Commentariolum…,
edito a Brescia nel 1728, p. LII] «Urbano igitur Monasterio, Temploque
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(sub vetusto utique Titulo S. Euphemiae) extruendis, auctoritate Eugenii IV A.
1446, praediorum Villae Cogotii (Cogozzo) Vallis-Trompeae quaedam vendidere
Monachi...».
La cappella dei Ss. Emiliano e Tirso sul monte di Sarezzo, secondo una
opinione del Guerrini, dipendeva pure da Villa.
Quanto alle cappelle dedicate ai nostri Santi a Urago e a Castiglione il
documento più antico, già citato, ci dice che nel 1148 erano proprietà del
Capitolo della Cattedrale. Qui mi paiono legittime due ipotesi: la prima,
che per certi indizi mi pare più probabile, che ci sia stato un passaggio
di proprietà dei monaci di S. Eufemia al Capitolo; la seconda, che il
culto dei due santi fosse già ampiamente diffuso in Diocesi, cosicché il
Capitolo abbia voluto dedicare loro cappelle fatte erigere sui fondi di sua
proprietà.
Quando il culto di un santo è saldamente stabilito e ha incontrato il
favore popolare, la dedicazione di una chiesa al suo nome può bene
avvenire ad iniziativa di chiunque. È opportuno tener presente questa
possibilità anche nei riguardi di altre chiese dedicate ai nostri due santi.
Tuttavia sarebbe certo interessante poter scoprire che anche a Mon
ticelli, a Longhena, a Casaloldo, ecc. ci furono proprietà dell’Abbazia
di S. Eufemia. Lo potremmo sapere, credo, da qualche inesplorata per
gamena dell’Archivio di quel monastero giacente ora all’Archivio di Stato.
Purtroppo sui luoghi non ho potuto raccogliere alcun indizio sicuro.
La festa dei Ss. Emiliano e Tirso del 22 novembre fu quindi istituita dai
monaci di S. Eufemia con quella libertà in campo liturgico allora vigente,
della quale tutti potevano usare e di cui molti abusavano.
I due santi che in nessun calendario o martirologio si trovano uniti e che,
come vedremo, non poterono aver nulla a che fare tra loro né in vita né
in morte, furono messi insieme in un’unica festa e insieme presentati alla
devozione del monastero e dei fedeli.
* * *
Ma chi sono questi due santi ?
Se scorriamo il Martirologio Romano, scopriamo che di santi rispondenti
al nome di Emiliano ce ne sono ben otto, quattro dei quali martiri; e
quattro sono i Tirsi, tutti martiri. Poiché il nostro Emiliano è costantemente
presentato dalla iconografia come martire (unico dato costante), ci si può
limitare a una ricerca fra i quattro Emiliani martiri.
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Come ho già accennato da principio, sui luoghi dove sorgono le chiese dedicate
ai due santi non è possibile raccogliere elementi utili per l’individuazione:
nessuno sa nulla di concreto, documenti non se ne trovano, la tradizione
iconografica, come vedremo, è tutta recente, affatto generica, frutto di
fantasia e influenzata da preoccupazioni del tutto estranee alla verità storica.
Nulla o quasi se ne può ricavare per il nostro scopo; i pochi indizi sono
incerti e contradditori.
E questa incertezza o meglio totale ignoranza in merito è antica di secoli,
come risulta sia dalla tradizione iconografica, sia dal silenzio delle fonti
letterarie, sia dalla esplicita confessione del citato panegirista Dalola del sec.
XVIII.
Giustamente quindi l’Ebner scriveva nel 1896 non essere possibile
determinare con sicurezza quali, tra i vari Emiliani e Tirsi del Martirologio
Romano, siano quelli, i cui nomi sono inseriti nel Communicantes del
Sacramentario di S. Eufemia.
Il Guerrini nel citato opuscolo azzardò una sua congettura. Secondo lui
S. Emiliano sarebbe il martire di Durostorum sul Danubio nella Mesia; sotto
Giuliano l’apostata fu gettato vivo in una fornace. È segnato nel Martirologio
Romano, al 18 luglio.
S. Tirso sarebbe il martire segnato nel Martirologio al 28 gennaio assieme a
Leucio e Callinico; avrebbero subito il martirio sotto Decio ad Apollonia (di
Bitinia però, non di Frigia, come dice il Guerrini).
Ma si tratta di mera congettura non appoggiata ad alcun serio indizio.
L’unico indice da lui rilevato riguardante il solo S. Emiliano è che nella
cappella sul monte di Sarezzo la festa è celebrata la seconda domenica di
luglio (per l’esattezza la festa sarebbe fissata al 9 luglio; in pratica si celebra
la prima o la seconda domenica del mese).
In verità la duplice congettura fu la prima ipotesi che si affacciò anche alla
mia mente: i due martiri erano molto conosciuti e venerati fin dall’antichità
in Oriente. A S. Tirso e compagni Giustiniano aveva eretto una basilica a
Costantinopoli; sotto il profilo storico sono due figure fuori discussione.
Pensavo che il culto dei due santi fosse giunto dall’Oriente a Brescia attraverso
il Patriarcato di Aquileia, che aveva strette relazioni con l’Oriente, come
del resto anche quello di S. Eufemia. L’ipotesi era allettante e mi pareva
sufficientemente fondata.
Ma lo studio del Sacramentario benedettino-bresciano del sec. XI mi ha
messo su una pista ben diversa.
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Nel codice non si trova riguardo ai Santi nulla di più di quanto già si è detto:
la festa segnata nel Calendario e i nomi inseriti nel Communicantes. Tuttavia
dallo studio del Sacramentario, per molti indici convergenti, sono giunto
alla conclusione certa che esso dipende dalla tradizione liturgica così detta
renana, che ebbe la sua culla nella celebre Abbazia di S. Gallo e si diffuse
nella regione del lago di Costanza e nei territori bagnati dal Reno allora
costellati di famose abbazie benedettine.
Dalla regione del lago di Costanza (forse da Reichenau) venne probabilmente
la colonia di monaci che fondò l’Abbazia di S. Eufemia portandovi le proprie
tradizioni e i propri libri liturgici. Questo stesso Sacramentario o fu scritto
nella regione del lago di Costanza (già il Gradenigo pensava a Reichenau) o
fu copiato da esemplari portati di là.
nana,
Per questa pista, risalendo alla fonte della tradizione liturgica re
S. Gallo, ho scoperto che là non si festeggiava che un unico S. Emiliano e
un unico S. Tirso.
Il P. E. Munding ha pubblicato recentemente i calendari liturgici di
S. Gallo tratti da ventun manoscritti dei secoli IX-XI. In nessuno di questi
si trova la festa dei Ss. Emiliano e Tirso uniti il 22 novembre. Però all’8
febbraio i calendari segnalano i Ss. Dionigi ed Emiliano con l’indicazione
del luogo, l’Armenia, e il 24 settembre recano: «Augustiduno, Sidoloco vico,
natale Andochii presbiteri, Tyrsi diaconi et Felicis». Si tratterebbe dunque di un
Emiliano martire in Armenia e di un Tirso martirizzato con Andochio e
Felice nei pressi di Autun e precisamente nel villaggio oggi chiamato Saulieu
(Dip. Cóte d’Or).
La memoria dei due gruppi di Martiri è segnata alle suddette date anche nel
martirologio di Usuardo, da cui dipende il Romano; associato a Dionigi ed
Emiliano vi si trova anche Sebastiano.
Dai calendari di S. Gallo si rileva che la festa dei Ss. Andochio, Tirso e Felice
era ivi celebrata con speciale solennità; era infatti preceduta da vigilia.
Un indizio significativo che l’Emiliano dei monaci di S. Eufemia è quello
segnato nei calendari di S. Gallo all’8 febbraio si ha nel fatto che anche
a Longhena è festeggiato assieme a S. Dionigi, proprio come si legge nei
calendari di quella Abbazia.
Non è da trascurarsi neanche il fatto che una tardiva Passio tutta fantastica
portò i tre santi Dionigi, Emiliano e Sebastiano dalla lontana Armenia fino in
Italia, dove Emiliano sarebbe stato fatto vescovo di Trevi (Umbria) e avrebbe
subìto il martirio con i compagni il 28 gennaio 302 sotto Diocleziano. Può
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darsi che questa tradizione italiana abbia avuto qualche influenza sulla scelta
fatta dai monaci di S. Eufemia.
Per la proposta identificazione di S. Tirso una conferma si può trovare nella
raffigurazione del Santo, che vediamo nella pala che era nella chiesetta dei
Ss. Emiliano e Tirso in Urago Mella (e che ora è custodita nel palazzo della
Congrega Apostolica in città). Il santo vi è raffigurato vestito di dalmatica,
l’insegna del diaconato, precisamente secondo l’indicazione dei calendari di
S. Gallo e dei martirologi, i quali lo dicono Diacono. È probabile che questa
raffigurazione di S. Tirso, affatto singolare, come vedremo, nei confronti
delle altre, si riallacci a una tradizione iconografica primitiva [ma il santo
riprodotto è S. Emiliano, peraltro unico titolare della chiesetta!].
* * *
Ma se poi vogliamo sapere qualche cosa di storicamente sicuro sul conto dei
nostri Santi ci troviamo proprio a mal partito.
Il Munding nel suo commento ai calendari di S. Gallo dice che Emiliano
potrebbe essere un vescovo dell’Armenia, morto martire in Cappadocia
tra il 365 e il 371, ma propende per l’ipotesi radicale del Delehaye nel suo
commento al Martirologio Geronimiano, secondo cui “Emiliani” sarebbe
derivato dalla corruzione per opera dei copisti di un primitivo “Mediolani”
riferito a Dionigi; nei codici invece di Emiliani si trova anche scritto “Mellani”.
Questo Dionigi infatti va identificato con il vescovo di Milano sostenitore
dell’ortodossia contro l’arianesimo, che, dopo il concilio di Milano del 355,
sotto l’imperatore Costanzo II, fu esiliato in Armenia, dove morì prima del
362 e fu sepolto a Sebaste. Dalla corruzione poi del nome di questa città,
sempre ad opera dei copisti, sarebbe derivato S. Sebastiano, il terzo della
triade dei martirologi.
Quanto all’altra triade di martiri, cui appartiene il diacono Tirso, quello che
si sa, si trova in “Acta” definiti sempre dal Delehaye «fabulosissima», e per
convincersene basta leggerli. Dagli Acta fu tratto l’elogio che leggiamo nel
martirologio di Usuardo, fatto proprio anche dal Romano:
«... in Augustiduno, natalis sancti Andochii presbiteri, Tyrsi diaconi et Felicis, qui
a beato Policarpo episcopo ab Oriente directi ad docendam Galliam, sub Aureliano
principe sunt gloriosissime coronati. Siquidem flagellis caesi, in ultimo tota die inversis
manibus suspensi, in ignem missi, sed non combusti, tandem vectibus colla feriuntur».
Di questo Tirso (e compagni) forse si può ammettere l’esistenza, non più.
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Ma mi viene un sospetto: è accertato che i vari Tirsi onorati in Oriente,
in Africa e in Sicilia, e ricordati in giorni diversi del mese di gennaio dal
Martirologio Geronimiano (da cui dipende anche il Romano) non sono
che l’unico vero martire di Bitinia festeggiato in vari luoghi in date diverse.
Ebbene, non potrebbe darsi che, come il compilatore italiano della Passio
dei martiri Dionigi, Emiliano e Sebastiano li portò dall’Armenia a morire in
Italia, il compilatore francese di quest’altra fantastica Passio si sia impadronito
del famoso S. Tirso dell’Oriente e l’abbia portato ad evangelizzare Autun e a
morire a Saulieu, a gloria e ad edificazione di quella illustre città e di questo
oscuro vico della Cóte d’Or?
Difatti l’autore lo fa venire con i compagni dall’Oriente. Ma bisognerebbe
poi anche spiegare perché lo abbia separato dai suoi compagni Leucio e
Callinico per dargliene due altri, dove sia andato a pescare Andochio e chi
sia quel Felice.
Mi basti aver avanzato l’ipotesi; non sono in grado di risolvere la questione.
In conclusione dei nostri Emiliano e Tirso non è certa nemmeno l’esistenza,
senza però che la si possa sicuramente negare; e S. Tirso potrebbe forse
essere identificato ancora con il martire della Bitinia, liberato però da tutti
gli altri dati degli Acta.

Iconografia
Prescindo del tutto dall’aspetto artistico per rilevare solo ciò che può avere
valore documentario.
L’iconografia dei due Santi, che ci è rimasta, è tutta piuttosto recente: i
dipinti appartengono ai secoli XVII-XVIII.
L’unico dato costante, che vi troviamo, è che i santi sono rappresentati
sempre come martiri: hanno in mano la palma e negli affreschi sono
riprodotte scene del martirio.
Si riscontra pure una certa genericità nelle raffigurazioni; mancano di solito
elementi caratterizzanti; i pittori han lavorato di fantasia, segno evidente che
nessuno ha saputo suggerire loro dei dati concreti, specifici sui due santi. Tali
raffigurazioni potrebbero andar bene per qualsiasi martire sconosciuto.
Cosa curiosa e interessante: normalmente i santi sono rappresentati vestiti
da guerrieri. Così nella pala e negli affreschi della parrocchiale di Villa, nella
pala della parrocchiale di Monticelli e in un’altra piccola tela, che si trova
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nel santuario della B. Vergine della Rosa della stessa parrocchia. Così è
rappresentato S. Emiliano nella pala della chiesa di Longhena e forse anche in
quella proveniente dalla cappella di Urago, dove però non mi pare del tutto
chiaro che sia una corazza quella che si intravvede da un’apertura del manto.
Chiusi nelle loro armature di ferro di tipo romano o seicentesco, i nostri
Santi tengono con una mano la spada e nell’altra la palma.
Solo a Casaloldo S. Emiliano è raffigurato in vesti di vescovo e nella tela
della cappella di Urago, S. Tirso è rappresentato come diacono.
Che spiegazione si può dare a questo fatto? A me sembra di vedervi una
imitazione dell’iconografia dei Ss. Faustino e Giovita dal sec. XV sempre più
frequentemente rappresentati in veste di guerrieri a significare la protezione
dei Patroni anche contro gli assalti degli eserciti nemici.
Si confronti ad es. la pala di Villa con quella della parrocchiale della vicina
Sarezzo raffigurante i Ss. Faustino e Giovita.
Anche nella iconografia si scorge quindi la già rilevata tendenza a
contrapporre i nostri due Santi ai Santi Patroni della Diocesi.
L’attuale parrocchiale di Villa costruita negli anni l737-1754, come dice il
Guerrini, fu affrescata dallo Scotti che vi dipinse due grandi raffigurazioni,
che illustrano il martirio e la gloria dei santi Emiliano e Tirso.
Nella volta della navata in un affresco di vaste proporzioni l’artista, che ha
cercato, penso, di ispirarsi agli affreschi della basilica faustiniana di G. D.
Tiepolo, senza giungere ad imitarne la potente grandiosità, rappresenta il
martirio dei due Santi; l’arte li unisce mentre in vita non ebbero nulla in
comune. L’uno già svestito dell’armatura si trova davanti a un patibolo (di
cui non saprei precisare la natura) e sta per affrontare la prova suprema;
l’altro ancora con l’elmo in capo e il petto ricoperto della corazza, si avvia
verso il luogo del supplizio.
Nel catino dell’abside è raffigurata la gloria dei martiri. A destra si scorgono
le salme dei Santi o, meglio, si vedono penzolare le loro gambe, mentre il
resto dei corpi rimane nascosto; a sinistra si vedono i Martiri salire al cielo.
Si ha l’impressione che il pittore abbia voluto accuratamente evitare di dirci
qual genere di martirio i Ss. Emiliano e Tirso abbiano subìto.
sco,
Esplicito invece su questo argomento è l’affresco, pure settecente
della parrocchiale di Monticelli, dipinto da Pietro Scorsellini sulla parete
sovrastante alla porta principale d’ingresso.
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Vi si vede S. Tirso
nell’atto di essere
decapitato, mentre S.
Emiliano, disteso su
una specie di forno,
viene bruciato vivo.
La forma del martirio
di S. Emiliano può
far pensare che si sia
identificato il nostro
santo con il Martire
di Durostorum, il quale
fu appunto gettato
in una fornace. E ad
avvalorare l’ipotesi
si potrebbe anche
portare un altro
piccolo
incerto
indizio: sullo sfondo
della pala di Villa e
di una piccola tela
a Monticelli si vede
dipinto il corso di
un fiume. L’artista
ha voluto alludere al Danubio che bagna Durostorum, o si tratta solo di un
particolare decorativo dovuto alla fantasia del pittore?
Ai rettori delle chiese intitolate ai due martiri vorrei consigliare di chiedere
alla Congregazione dei Riti se, sorvolando su tutti i problemi storici che
pone l’identificazione dei nostri Santi, voglia autorizzare senz’altro nelle
loro chiese il culto di S. Emiliano di Durostorum e S. Tirso di Bitinia, figure
autentiche e storicamente sicure di gloriosi martiri dei primi secoli della
Chiesa», conclude mons. Emidio Zana.

Pietro Marone,
Madonna col
Bambino
e angeli in gloria
ed i Santi
Emiliano e Tirso,
olio su tela
del tardo '500,
chiesa parrocchiale
di Villa Carcina

Del tardo ’500 è la pregevole pala dell’altare maggiore della chiesa
parrocchiale di Villa, concordemente assegnata al bresciano Pietro
Marone, mentre gli affreschi sono del bolognese Francesco Monti (16831768) e databili alla metà del ’700, risultando erronea l’attribuzione
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ad un certo Scotti proposta nel 1936 da mons. Paolo Guerrini276.
Negli atti della visita pastorale effettuata a Villa dal vescovo Giovanni Dolfin
il 21 giugno 1582 è citata la cappella dell’altare maggiore della chiesa sotto
il titolo dei SS. Emiliano e Tirso martiri, con Palla (pala) giudicata indecens
(indecente, non idonea)277.
In seguito venne commissionato il raffinato dipinto ad olio tardo
cinquecentesco, raffigurante la Madonna col Bambino e due angeli in gloria
ed i santi Emiliano e Tirso, dotati di veste corta ricamata, corazza, manto
rosso, spada e palma del martirio; nella metà del ’700 il quadro fu allungato
in basso con l’aggiunta di una scalinata e di un elemento decorativo,
probabilmente dovuti al bolognese Francesco Monti, per adattare l’opera
pittorica alle dimensioni dell’alto coro della nuova chiesa parrocchiale278,
la cui costruzione venne deliberata il 4 novembre 1737 e la cui pianta fu
approvata da Leandro Chizzola, vicario generale, il 7 giugno 1738, con posa
della prima pietra il 6 luglio 1738 e consacrazione da parte del cardinale
Angelo Maria Querini il 17 luglio 1754, festa di S. Alessio279.
Sandro Guerrini, assegnando la pala a Pietro Marone, la ritiene «databile
intorno al 1594»280, mentre don Giuseppe Fusari, concordando circa
l’attribuzione proposta dal Guerrini, propone di anticiparne l’esecuzione
«di qualche anno, a ridosso cioè della teletta, firmata e datata 1589, della
chiesa cittadina di San Carlo raffigurante la Madonna col Bambino e i santi
Faustino, Giovita e Apollonio, che mostra più d’un punto di contatto con la
tela di Villa»281.
Cfr. Paolo Guerrini, Villa Cogozzo - Brevi note di storia parrocchiale, Agostiniana Tipografia Editrice, Sarezzo (Brescia) 1936, p.
24.
Gaetano Panazza (Itinerario artistico in Valle Trompia, in «Antologia gardonese», Tipolitografia F. Apollonio & C., Brescia maggio
1969, nota 158, p. 39) rileva che il Guerrini «afferma che gli stucchi e le pitture sono dello Scotti, il quale, in realtà, collaborava
col Monti»; Carlo Scotti ha firmato l’affresco riproducente Il sacrificio dell’Antica Alleanza, dipinto nella volta della sagrestia della
parrocchiale di Villa, del secolo XVIII. Cfr. Giuseppe Fusari, La chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso di Villa Carcina. Arte e
artisti, in «La chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso di Villa Carcina», Tipolitografia Bressanelli, Manerbio (Brescia) ottobre
2004, p. 116 e la tavola a colori di p. 117.
276
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Cfr. Rossana Prestini, Villa Carcina un paese alle porte della Valtrompia, Tipografia Squassina, Brescia 1984, pp. 328-329.

278
Cfr. Sandro Guerrini, Guida alla mostra, in «La pittura del ’500 in Valtrompia», catalogo della mostra, a cura di Carlo Sabatti,
Tipografia Mario Squassina, Brescia dicembre 1988, p. 118 e la tavola a colori di p. 119 e G. Fusari, La chiesa parrocchiale dei Santi
Emiliano e Tirso di Villa Carcina. Arte e artisti, pp. 92-93.

Cfr. Sandro Guerrini, Chiese bresciane dei secoli XVII-XVIII, Brescia 1981, pp. 111-112 e la tavola CXXVII; R. Prestini, Villa
Carcina un paese alle porte della Valtrompia, pp. 358-375, le note 28-29, p. 532 e la riproduzione in bianco e nero della pianta del 1738
della nuova chiesa di fronte alla pagina 337 e Giuliano Baronio, La chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso di Villa Carcina. La
storia, le opere, i parroci, in «La chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso di Villa Carcina», pp. 19-31 e le note 30-88, pp. 71-73.
279
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Cfr. S. Guerrini, Guida alla mostra, p. 118.

281

G. Fusari, La chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso di Villa Carcina. Arte e artisti, p. 92.

L’Inventario della chiesa parochiale di Villa de Valtrompia, datato 28 aprile
1646, per prima include la soasa dorata con la pala, cioè: «L’ancona grande
adorata, con la effigie della B. V. Maria con il suo figliuolino in brascio, ed
doii angeli uno dalla destra, et l’altro dalla sinistra, insieme con le figure
delli gloriosi martiri SS. Emiliano et Tirso, et la cassa dove si ritrova dentro
d.ta incona, ed la sua tela turchina per coprirla dipinta con l’istesse figure
della Virgine santiss.ma et delli doii SS. Martiri» (si tratta della tela che di
norma ricopriva la pala, la quale risultava visibile soltanto in occasione delle
maggiori solennità); tra gli arredi è elencato un paliotto di cuoio dorato,
ossia «un paglio di curame d’oro con le figure de SS. Martiri Emiliano e
Tirso per l’altare maggiore»282, purtroppo perduto insieme all’ancona ed alla
tela turchina.
Nell’Jnventario generale delli mobili della chiesa parochiale di Villa del primo
dicembre 1763 il dipinto e la sua «vera», ossia soasa o cornice, sono citati così:
«La pala dell’altar maggiore con suoij filetti adorati e sua vera di marmo con
su la pala dipinti li gloriosi Martiri Santi Emigliano e Tirso protettori con
la Beata Vergine Maria sopra e due Angeli laterali con tela turchina dipinta
delle figure de’ medesimi Santi Protettori per coprir detta jmmagine»283.
Sullo sfondo del quadro – a sinistra – si nota un edificio con torre a base
cilindrica e cuspide a piramide con a fianco un’altra costruzione e – al
centro – ci sono altri caseggiati con una chiesetta ed un alto ponte in pietra
dotato di due archi, sotto cui scorre un fiume, affiancato da una costruzione
massiccia con una porta.
Ad uno scultore bresciano del XVII secolo sono assegnati i due busti lignei
policromi e dorati dei SS. Emiliano e Tirso, con reliquia, che sono custoditi
nella sagrestia della medesima parrocchiale di Villa; entrambi i santi hanno la
chioma; quello d’età matura, con barba e baffi, è identificabile con S. Emiliano,
mentre quello più giovane, che ha solo i baffi, è individuabile in S. Tirso284.
Sugli angoli del frontone della facciata della stessa chiesa, con proprio
basamento, sono collocate le statue dei due titolari e protettori del paese,
282

R. Prestini, Villa Carcina un paese alle porte della Valtrompia, pp. 332-334.

Sandro Guerrini, In margine alle mostre queriniane. Inediti settecenteschi nel territorio bresciano, in «Brixia Sacra», nuova serie, anno
XVI, n. 6, novembre-dicembre 1981, pp. 219-220 e cfr. R. Prestini, Villa Carcina un paese alle porte della Valtrompia, pp. 380-381; il
documento, pubblicato per primo da Sandro Guerrini, è stato scoperto da Luisa Olivetti.
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Cfr. G. Baronio, La chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso di Villa Carcina. La storia, le opere, i parroci, p. 16 con le tavole a
colori dei busti lignei dei due santi e la didascalia relativa ai medesimi a p. 17.
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in marmo di Botticino della metà del ’700; entrambi i santi hanno veste da
guerrieri e mantello e recano la spada; quello di sinistra regge con la mano
destra la palma del martirio, che in origine doveva essere anche nella mano
sinistra dell’altro santo285.
Nel ricordato Jnventario generale del primo dicembre 1763 si cita l’«Altar di S.
Lucia ed altre Sante da mano del signor Francesco Monti della di cui mano
sono tutte le pitture dipinte sotto il volto della chiesa e coro»286; l’altare è
dotato della preziosa pala del Redentore in gloria e le sante Lucia, Apollonia,
Scolastica e Margherita da Cortona, della metà del ’700287.
La pittrice Eleonora Monti, figlia del ricordato e celebre pittore Francesco,
nelle Notizie Istoriche, datate Brescia 17 aprile 1773, inviate al reverendo
D. Bernardo Onofrio bolognese, elencando le opere del padre tra l’altro
scrive: «A Villa di Valtrompia tutta la volta di quella Parrocchiale consistente
in una grande medaglia a fresco del martirio de SS. Emiliano e Tirsi con
varie figure ed istrumenti, che rappresentano la strage de Santi, opera anche
questa di grande impegno: ne’ quattro angoli si veggono rappresentate le
quattro virtù che accompagnano il martirio di essi Santi: cioè da una parte
li corpi e le spoglie, dall’altra lo spirito in verso al Cielo, ne’ quattro angoli
v’à disposto li quattro Evangelisti figurati e coloriti al suo solito. À fatto
pure per essa chiesa una Pala di quattro figure; cioè S. Lucia, S. Apollonia,
S. Scolastica, e S. Margherita di Cortona»288.
Don Giuseppe Bonetti nelle Memorie istoriche della chiesa parrochiale di Cazzago
sotto il titolo della B. V. M. Chiamata anticamente la Madonna del Castelletto,
con datazione MDCCXLIV, attesta: «Li 17 Aprile 1751 si pose la prima pietra
allongandosi il choro novo braccia 9 di più dal vecchio, e in alzata come
si vede con cuppola a riserva della pittura, e col mantenimento dell’opera
285
Vedi la riproduzione a colori dell’insieme della facciata della chiesa in G. Baronio, La chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e
Tirso di Villa Carcina. La storia, le opere, i parroci, p. 15.

S. Guerrini, In margine alle mostre queriniane. Inediti settecenteschi nel territorio bresciano, in «Brixia Sacra», nuova serie, anno XVI,
n. 6, novembre-dicembre 1981, pp. 219 e 221 e cfr. R. Prestini, Villa Carcina un paese alle porte della Valtrompia, p. 383.
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287
Cfr. la scheda di Fiorella Frisoni nel catalogo de La pittura del ’700 in Valtrompia, a cura di Carlo Sabatti, Officine Grafiche
STA.G.ED., S. Zeno Naviglio (Brescia) 1998, p. 248 e la riproduzione in bianco e nero della pala a p. 249.

Giovanni Zanardi-Eleonora Monti, Autobiografie, a cura di Camillo Boselli, supplemento ai Commentari dell’Ateneo per l’anno
1964, Tipolito Fratelli Geroldi, Brescia 1965, p. 77.
La medesima Eleonora Monti specifica: «sono stata incaricata» dal signor Domenico Mazza di mandare al molto reverendo D.
Bernardo Onofrio bolognese, per «comando» dello stesso, «una distinta nota delle opere fatte da mio Padre dopo la stampa in
Bologna di tutti gli Accademici di essa» (Ibidem, p. 75).
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d’un anno. Riuscì bene l’unione della nova cola vecchia Fabrica […].
Per aver il comodo de ponti fatti si pensò anco a far dipingere la cuppola, e
ricercato il sig. Monti, che ritroavasi in Villa di Val Trompia a dipingere la
Parochiale, si ritrovò ammalato e così dovetti far supplir per altro che fu il
Sig. Bernardino Bono.
Terminata l’opera con aplauso e con espeditezza si celebrò la prima messa il
giorno di S. Tomaso l’anno medemo 1751 dal Sig. Don Pietro Alberti con
qualche solennità»289.
Datata 1750 è la Virtù, identificata tradizionalmente con la Fede, dipinta
nel primo pennacchio di sinistra della grandiosa calotta della navata della
parrocchiale di Villa290; si tratta di una figura femminile assisa, riccamente
paludata, sormontata dalla colomba raggiata dello Spirito Santo, la quale
reca nella mano destra una chiave d’oro e una d’argento ed indica con la
mano sinistra il testo di un volume sorretto da un piccolo angelo.
È del tutto ragionevole ritenere che l’impresa affreschiva sia stata conclusa dal
Monti prima della data di consacrazione della nuova stupenda parrocchiale,
insieme alla pala delle sante, che è stimata coeva ai Misteri del Rosario con
S. Domenico e S. Caterina da Siena, i quali ornano l’altare della Madonna,
firmati da Pietro Scalvini e datati 1754291.
«La medaglia del Martirio è impostata secondo una rigorosa veduta
prospettica determinata dalla fuga dei due edifici classici posti ai lati della
composizione che fungono da quinte sceniche. Al centro, sopra le nubi, la
figura della fede, velata, riconoscibile perché brandisce la croce e un calice,
guarda verso i due santi a terra. Lì troneggia un patibolo, fatto innalzare da
un tiranno [coronato di alloro e col bastone del comando] che sta su un
alto trono a destra e indica l’altare ornato con un’aerea figura marmorea di
Diana […] sul quale i due santi dovrebbero sacrificare», come acutamente
osserva don Giuseppe Fusari, fornendo dati iconografici preziosi relativi ai
Gioseppe Bonetti, Memorie istoriche di Cazzago, trascritte e annotate a cura di Elia Ravelli, Editrice Sardini, Bornato in
Franciacorta (Brescia) maggio 1983, p. 121.
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290
Cfr. Viaggio in Valtrompia, a cura di Ernesto Pintossi e Carlo Sabatti, Edizioni Brixia, Brescia 1994, p. 58; la scheda di Fiorella
Frisoni nel catalogo de La pittura del ’700 in Valtrompia, p. 248 e G. Fusari, La chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso di Villa
Carcina. Arte e artisti, p. 86 e la prima tavola a colori di p. 90.
291
Cfr. G. Fusari, La chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso di Villa Carcina. Arte e artisti, pp. 86 e 96-99 e la scheda di Sandro
Guerrini relativa ai Misteri del Rosario nel catalogo de La pittura del ’700 in Valtrompia, p. 246; cfr. ivi anche le due fotografie in
bianco e nero e quelle di p. 247.
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due gloriosi testimoni della fede cristiana, insieme rilevando negli affreschi
di Villa il «sorprendente cripto-classicismo del Monti […] già più compatibile
con gli sviluppi che qualche anno dopo saranno, a Brescia, in San Faustino
maggiore, di Giandomenico Tiepolo e del suo quadraturista Girolamo
Mingozzi Colonna»292.
Riguardo a Monticelli Brusati, si conserva l’edificio dei secoli XIII-XIV
della «vecchia chiesa dei Santi Tirso ed Emiliano, oggi adibita a sala-teatro
parrocchiale», in località Calzana, a sud rispetto alla nuova parrocchiale
settecentesca, dedicata ai medesimi santi.
La prima chiesa nel 1366 però è citata come Ecclesia SS. Meliani et
Thirsii e nel 1532 come chiesa parrocchiale dei SS. Emiliano e Tirso
(S. Emiliani et Tirsi); nel corso del ’600 il titolo è quello dei SS. Tirso ed
Emiliano e così di seguito per quella nuova, i cui lavori di costruzione
presero avvio nel 1715; il 6 dicembre 1760 la chiesa venne benedetta
dall’arciprete di Iseo Giovanni Battista Lussignoli, che trasferì dalla vecchia
parrocchiale il Santissimo, le pale degli altari e la suppellettile sacra293.
Centinata è la pala dell’altare maggiore, riproducente la Madonna col Bambino
in gloria e i santi Tirso ed Emiliano, attribuibile ad Antonio Gandino e databile
tra il 1615 ed il 1620 secondo Francesco De Leonardis; «i due santi, in vesti
guerriere romane,» hanno la spada; la palma del martirio è appoggiata a
terra, accanto a S. Tirso, mentre S. Emiliano la regge con la mano destra;
«al centro del paesaggio che sprofonda verso l’orizzonte lontano» spiccano i
corpi decollati dei due martiri, affiancati dalle loro teste, insieme al carnefice.
Nel medaglione della controfacciata della medesima chiesa Paolo Corbellini,
originario di Laino in Valle d’Intelvi, nato a Praga nel 1711 e morto a Doverio
di Corteno (Brescia) nel 1769, ha affrescato il Martirio dei santi Tirso ed
Emiliano, firmato e datato, in basso a destra: «P. Corbellini / pinxit 1759» (e
non 1750, come è stato letto); il santo di sinistra è individuabile dall’iscrizione
sottostante: «S. / THYRSUS / M:» e quello di destra dall’iscrizione pure
sottostante: «S. / EMILIANUS / M:».
Il martirio dei due santi «è rappresentato in una scena mossa e ricca di
figure che ha ancora molto della teatralità barocca: i personaggi sono infatti
collocati su una pedana rialzata, un vero e proprio palcoscenico chiuso da
292

G. Fusari, La chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso di Villa Carcina. Arte e artisti, pp. 86 e 90 e cfr. pp. 83-91 e 94-95.

293
Cfr. Ethel Noventa-Angelo Valsecchi-Daniele Vezzoli, Le fabbriche del sacro. Otto secoli di storia nelle chiese di Monticelli, in
«Monticelli Brusati dall’abitato sparso al Comune», Artigianelli, Sezione Tipolitografia Queriniana, Brescia aprile 2009, pp. 151152, 156, 163-164, 179-180 e 182 e le note 7, 9, 39, 42, 75 e 80, pp. 234-236.
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una sorta di fondalino dipinto in cui si distingue un alto torrione di pietra.
Sulla sinistra è san Tirso in ginocchio [con il petto denudato]: il carnefice
lo ha afferrato per i capelli ed ora, con una scimitarra sguainata, sta per
mozzargli il capo; a destra, ai piedi del trono dell’imperatore [meglio di un
dignitario con turbante di foggia orientale e bastone del comando] che ha
pronunciato la sentenza di condanna, sta sant’Emiliano, denudato» quasi
totalmente e seduto sopra un basamento, mentre un carnefice lo tiene fermo
ed un altro cerca di attizzare le fiamme con un soffietto; «al centro sono la
statua dorata dell’idolo, che i due martiri non hanno voluto adorare, e un
gruppo di soldati», come puntualizza Francesco De Leonardis.
L’idolo, che rappresenta un vecchio ignudo con la barba, avente nella mano
sinistra tre saette o fulmini, con un’aquila in basso, è identificabile con il
dio Giove.
Nel santuario di S. Maria della Rosa, pure di Monticelli Brusati, si conservava
un olio su tela raffigurante la SS. Trinità con i santi Tirso ed Emiliano, databile al
tardo ’500, già assegnato a Grazio Cossali (Orzivecchi 1563-Brescia 1629) da
padre Felice Murachelli, attribuzione giustamente negata da Luciano Anelli.
I due santi, vestiti secondo la foggia dei guerrieri romani, sono riprodotti
nell’atto di adorare la S. Triade e recano la palma del martirio; sullo sfondo
a destra si nota una città turrita dalla quale fuoriesce un fiume.
Il quadro è stato trafugato dopo il 1972; se ne conserva una riproduzione
fotografica nell’archivio del ricordato Luciano Anelli294.
Riguardo al dipinto ad olio su tela che costituiva «la pala dell’altare nella
chiesa di Sant’Emiliano, edificio nel passato pertinente alla parrocchia di
Urago Mella e già di proprietà della Congrega Apostolica», è utile ricordare
che dalla sede di quest’ultima passò al Museo Diocesano.
L’opera raffigura la Madonna col Bambino in gloria, S. Francesco d’Assisi,
S. Bartolomeo, S. Emiliano, S. Lorenzo e S. Cristoforo; mons. Zana ha confuso
S. Tirso con il diacono S. Lorenzo, rivestito di dalmatica rosacea, con la
consueta graticola e la palma del martirio; l’opera giustamente è stata
attribuita a Pietro Ricchi detto il Lucchese (Lucca 1606-Udine 1675) da
Enrico Maria Guzzo nel 1983, essendo il pittore circa trentenne ed appena
tornato dalla Francia. «La figura centrale di Sant’Emiliano denuncia
Vedi Francesco De Leonardis, Il patrimonio artistico (secoli XVI-XX), in «Monticelli Brusati dall’abitato sparso al Comune», p.
240 (con la tavola a colori del Martirio dei santi Tirso ed Emiliano); pp. 241, 243, 245-246 (con la tavola a colori della pala dell’altare
maggiore) e p. 271 (compresa la fotografia in bianco e nero del perduto dipinto della SS. Trinità con i santi Tirso ed Emiliano) e le
note 2, 11 e 39-40, pp. 274-275.
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l’impronta manierista con certe cadenze tipiche della cultura d’oltralpe»; il
giovane santo è rivestito di un’armatura alla romana di color rosa e di un
manto giallo e reca nella mano destra la palma del martirio295.
Il dipinto era di pertinenza della chiesa di S. Emiliano, nella Val Bressana o
Bresciana, posta nel territorio di Urago (attuale Urago Mella).
Il compianto mons. Antonio Masetti Zannini nel 1964 ipotizzava che la
predetta Valle «anticamente chiamata “corte di Brazago”, sia stata una villa
romana», di cui Desiderio, duca di Brescia e poi re dei longobardi, si era
impossessato; «questa zona montiva e campestre», di proprietà del predetto
re, nell’anno 760 venne assegnata in dotazione al monastero di S. Giulia296.
Secondo Rosa Zilioli Faden, «Brazago o Brazacho corrisponde all’odierna Val
Bresciana, al territorio di S. Emiliano indicato anche come Sovigne o località
presso la torre di S. Giulia sita fra la Torricella e S. Emiliano»297.
Il 3 agosto 1173, Richelda, badessa del monastero di S. Giulia, investì la vicinia
di Brazago e la vicinia di Suvigne di una pezza di terra posta presso il molinum
Zignecce (mulino di Zignecca)298; ancora secondo mons. Masetti Zannini,
S. Emiliano è identificabile con la cappella «S. Miliani in Subvinea»,
ricordata tra le proprietà della cattedrale di Brescia in un documento del
1175299; il toponimo corrisponde ad «in Suvignis» delle pergamene del
monastero di S. Giulia del 21 gennaio 1202 e del 26 luglio 1207, il primo
dei quali cita un sedimen in Suvignis, prope ecclesiam Santi Melioni ed il secondo
attesta un’investitura perpetua a favore di Giovanni, converso della chiesa di
S. Milianus de Sovignis, relativa a due pezze di terra che Abiaticus Tascha aveva
in feudo dal monastero di S. Giulia, poste in Sovignis e in Caretto; Sovigne
è individuata nella valle di «Brazago» da due atti dell’11 maggio 1409 e del
17 gennaio 1412 che fanno riferimento alla chiesa di S. Miliano (Sancti
Melliani), mentre un documento del 25 agosto 1416 accenna alla contrata
Sancti Meliani alle Chiusure di Brescia, vicino alla strada di Gussago300,
Vedi Renata Stradiotti, Itinerario artistico, in «Urago Mella nella storia dell’arte», con il coordinamento di Carlo Sabatti,
Tipolitotas, Brescia dicembre 1992, pp. 226 e 228 e la tavola a colori di p. 227.
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Vedi Antonio Masetti Zannini, Storia di Urago Mella, Brescia 1964, pp. 31-32.

Vedi Rosa Zilioli Faden, Cenni su proprietà del monastero di S. Giulia nel territorio di Urago, inseriti nel capitolo intitolato Il Medio
Evo, curato da Carlo Sabatti, in «Urago Mella nella storia e nell’arte», nota 14, p. 68.
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Cfr. R. Zilioli Faden, Le pergamene del monastero di S. Giulia di Brescia ora di proprietà Bettoni-Lechi 1043-1590. Regesti, supplemento
ai Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1984, Tipo-Lito Fratelli Geroldi, Brescia 1984, p. 16.
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Cfr. Carlo Sabatti, Il Medio Evo, in «Urago Mella nella storia e nell’arte», p. 79.

Cfr. R. Zilioli Faden, Le pergamene del monastero di S. Giulia di Brescia ora di proprietà Bettoni-Lechi 1043-1590. Regesti, pp. 43,
52, 251, 255 e 261.
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la quale nel 1410 già risulta unita alla chiesa curata di S. Maria di Urago,
di collazione dei canonici della cattedrale301; è utile menzionare anche la
pergamena del medesimo monastero di S. Giulia, datata 3 novembre 1202,
da cui si ricava che Abiaticus fu Tasca investì in perpetuo Martino Latus di
S. Lorenzo di una pezza di terra, a lui infeudata dal predetto cenobio, posta in
pertinencia de Sovignis ubi dicitur Walsurdam, ossia nella pertinenza di Sovigne
nella località detta Valsorda, toponimo per il quale la Zilioli Faden rimanda
a Sovigne, mentre la pergamena del primo maggio 1403 nomina la contrata
valis Brazagi seu Sancti Melioni ovvero de Sovegnis302.
Un cenno merita anche la chiesetta di S. Emiliano di Gussago, paese che
«appare per la prima volta nei documenti verso il secolo IX, fra i molti fundus
donati con larga generosità dai Re Longobardi e dagli Imperatori franchi al
celebre monastero benedettino di Leno, anzi nella qualità di feudo monastico
si inizia la vita di questa fertile regione, pingue di pampini e di grano.
I benedettini di Leno ne fecero una colonia monastica, dalla quale scaturì
ben presto una parrocchia rurale o pieve», come sottolinea mons. Paolo
Guerrini nel 1911, specificando: «Il Fundus Gussiago è nominato per la
prima volta nel diploma di Berengario del 958 […]. In tutti i diplomi e le
bolle susseguenti Gussago è sempre confermato come fondo dell’abazia»303
di S. Benedetto di Leno, che si ritiene fondata da Desiderio, ultimo re dei
Longobardi, che regnò dal 756 al 774.
A Gussago, lungo la strada per S. Emiliano, nel 1907 si è verificato il
rinvenimento fortuito di una «sepoltura longobarda ad inumazione doppia,
in tomba a cassa, con corredo costituito da scramasax e coltellino», del «VIVII sec. d.C.», conservati tra i reperti barbarici altomedievali dei Civici
Musei di Brescia304.
Secondo Rinetta Faroni, la predetta scoperta si è verificata «nei terreni di
Mirabella, detti di S. Emiliano», ossia nella «zona tra il Follo e Mirabella,
verso Ronco, proprio sopra l’attuale galleria ovest nella strada provinciale
19»; la medesima studiosa aggiunge: «Nella stessa località, poco distante,
301
Cfr. Paolo Guerrini, Per la storia dell’organizzazione ecclesiastica della diocesi di Brescia nel medioevo, in «Brixia Sacra», anno XV,
Brescia 1924, p. 122.

Vedi R. Zilioli Faden, Le pergamene del monastero di S. Giulia di Brescia ora di proprietà Bettoni-Lechi 1043-1590. Regesti, pp. 44,
238 e 413.
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Paolo Guerrini, La Pieve ed i Prevosti di Gussago, in «Brixia Sacra», anno II (1911), Scuola Tipografica Artigianelli, Pavia 1911,
pp. 134-135 e la nota 1, p. 135.
304
Vedi la Carta archeologica della Lombardia I. La Provincia di Brescia, a cura di Filli Rossi, Franco Cosimo Panini Editore, Modena
1991, p. 91.
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Pieve romanica
di Sant’Emiliano
di Padenghe

negli anni subito dopo la seconda guerra mondiale, furono rinvenute alcune
tombe a cassa, formate da lastre naturali di pietra, senza corredo, andate
distrutte durante lavori di scasso dei vigneti»305, al di sotto del citato dosso
di Mirabella.
Il 17 ottobre 1567, in occasione della visita pastorale di mons. Domenico
Bollani a Gussago, il prevosto Aurelio «de Sianis» sotto giuramento dichiarò
che la sua giurisdizione comprendeva varie chiese, tra le quali l’ecclesiam
S. Emiliani306, cui non si accenna negli atti della visita apostolica di S. Carlo
del 14 marzo 1580307; nel celebre Catastico Bresciano (manoscritto H. V. 1-2
della Biblioteca Queriniana di Brescia) del podestà veneto Giovanni da Lezze
del 1609-1610, al foglio recto dell’indice che precede la scheda di Gussago,
essa è citata come S. Emiliano e nel foglio 308 verso è annotato: S. Emilian
Rinetta Faroni, Brevi di Storia. Passato remoto e prossimo a Gussago e dintorni, Eurocolor, Rovato (Brescia) dicembre 2010, p. 13
e cfr. ivi le note 16-18.
La medesima prof. Faroni specifica (nota 59, p. 79): «I terreni di Santo Emiliano erano il pendìo meridionale dello sperone della
collina Mirabella tra la contrada Meano (da Aemilianus fundus, fondo di un Emiliano di epoca romana), il Follo […] e Ronco».
Cfr. anche la nota 74, p. 82.
Tra i toponimi citati nei censi del 1600 è inclusa la contrada di Santo Miliano e così tra quelli dei censi e livelli del 1700; ad esempio,
dopo una pezza di terra vitata in contrada delle Rive è nominata una pezza di terra zapiva, vitata, fruttifera, chiamata Santo Emiliano,
in detta contrada ed anche una terra nella contrada S. Emiliano, detta il Dossello; il toponimo di S. Emiliano è citato anche nel
1911. Cfr. Ibidem, pp. 77, 79-80, 82-83, 89-90 e 145; la nota 59, p. 79; la nota 41, p. 145 e la fotografia a colori in basso a sinistra,
di fronte a p. 16, con «la veduta dei terreni di S. Emiliano sotto il dosso Mirabella».
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Cfr. P. Guerrini, La Pieve ed i Prevosti di Gussago, in «Brixia Sacra», anno II (1911), pp. 146-147.

307
Cfr. la Visita Apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia V - Valle Trompia, Pedemonte e Territorio, a cura di Angelo
Turchini e Gabriele Archetti, in «Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», terza serie, anno X - 2005 - n. 1-2, giugno
2005, pp. 37-44.
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chiesiola senza entrada li dicono la messa ogn’anno una volta308, mentre don
Bernardino Faino nel Coelvm Sanctae Brixianae Ecclesiae, stampato a Brescia
da Antonio Ricciardi o Rizzardi nel 1658, la ignora (p. 246)309.
Significativo è il fatto che i beni di S. Emiliano siano compresi – a
Gussago come altrove – in un territorio di pertinenza dei benedettini.
S. Emiliano era ed è venerato anche a Padenghe, paese compreso nella
provincia di Brescia, che però «appartenne fin dagli inizi alla circoscrizione
ecclesiastica di Verona, di cui fu pieve di un non vasto territorio»310.
La prima chiesa plebana di Padenghe era intitolata a S. Cassiano, martire
dei secoli III-IV, e «sorse in riva al lago, in direzione di Moniga, vicina
alla località che ancora oggi ne ricorda il nome, in prossimità di un porto
esistente già in epoca romana. […] Attualmente la chiesa non esiste più, ma
fino al secolo scorso se ne scorgevano i ruderi in prossimità del lago», come
scrive Andrea Nodari nel 2010, basandosi – tra l’altro – sulle Memorie del
paese di Padenghe e dei luoghi circonvicini, scritte da don Pietro Galli dal 1840
al 1868, il quale annotava: «Molto doveva essere il popolo vicino a questa
antica pieve […]. Ancora oggi per tradizione gli abitanti chiamano il luogo di
San Cassiano “i Santi Martiri”».
Nel marzo del 1994 «sono venuti alla luce alcuni sarcofaghi, resti di una necropoli
alto medioevale, che ora si trovano nel museo di Sirmione.
La pieve di S. Cassiano venne fatta demolire nel 1541 dall’inviato del vescovo di
Verona, Gian Matteo Giberti, “avendola trovata abbandonata e semidistrutta” »,
rimarca ancora lo storico Nodari.
«La splendida pieve di S. Emiliano, che domina il paese dall’alto del colle situato
accanto al maestoso castello medievale, è invece giunta fino ai nostri giorni ben
conservata ed è stata per parecchi secoli l’antica chiesa plebana o parrocchiale.
Non si hanno notizie sicure circa la sua origine; è probabile che la sua
costruzione sia antecedente all’anno Mille, allorché la pieve di San Cassiano
perse la sua importanza in seguito alle scorrerie degli Unni-Ungari, che
saccheggiarono la zona per parecchi anni agli inizi del X secolo.
La posizione era molto più sicura ed in caso di pericolo, la gente poteva
rifugiarsi nell’attiguo castello, costruito nello stesso periodo proprio per
dare protezione e salvezza alla popolazione terrorizzata dal passaggio degli
308

Vedi anche P. Guerrini, La Pieve ed i Prevosti di Gussago, in «Brixia Sacra», anno II, p. 148.
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Cfr. anche P. Guerrini, La Pieve ed i Prevosti di Gussago, in «Brixia Sacra», anno II, p. 149.
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Antonio Fappani, Enciclopedia Bresciana, Editrice “La Voce del Popolo”, Brescia 1994, vol. XI, p. 272, sub voce Padenghe.
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eserciti. […] L’edificio è un interessante esempio di romanico puro, che
ha mantenuto intatte le sue caratteristiche strutturali», come sottolinea il
Nodari311.
Con la bolla Piae postulatio voluntatis, emanata a Viterbo il 17 maggio 1145,
papa Eugenio III, annuendo alle giuste richieste di Tebaldo, vescovo di
Verona, tra l’altro confermò a lui e ai suoi successori tutte le possessioni e
i beni che giustamente e canonicamente possedeva o che in futuro avrebbe
avuto sia lui che i suoi successori; tra i beni è compresa la plebem di Padenghe
cum capellis et decimis et castello; la pieve è citata al dodicesimo posto mentre
al quattordicesimo è nominato il monasterium de Maguzano cum capellis et
decimis et castello; il predetto privilegio venne confermato da Anastasio IV
nel gennaio 1154, da Clemente III il 7 novembre 1188 e da Martino V il 10
gennaio 1419312.
La pieve di S. Emiliano, «posta in splendida posizione sul monte di fronte al
lago, è stata recentemente restaurata e durante i lavori sono tornati alla luce
i resti di alcuni affreschi molto interessanti, risalenti al XIII-XIV secolo»,
specifica ancora il Nodari313.
«Fino al XV secolo non si hanno documenti riguardanti la cappella di Santa
Maria», più comoda e più vicina al paese, che il 13 ottobre 1454 venne
visitata dal vescovo di Verona Ermolao Barbaro e definita come “cappella
della pieve di Sant’Emiliano e di San Cassiano”, la quale era “stata ampliata
di recente”; significativo è il fatto che il tempio plebano avesse inglobato i
titoli dei due santi martiri; il 14 ottobre seguente il presule veronese consacrò
la chiesa mariana, dedicandone l’altare maggiore alla natività della Vergine;
negli atti della visita pastorale, «eseguita il 9 ottobre 1525 dal delegato
vescovile don Francesco Maranto, si apprende che la parrocchia è ancora
intitolata ai Santi Emiliano e Cassiano».
Il grande vescovo riformatore Gian Matteo Giberti il 16 maggio 1530 visitò
Andrea Nodari, Le chiese di Padenghe. 500 anni di storia religiosa, in «La parrocchiale di Santa Maria Assunta, Sant’Emiliano e
San Cassiano di Padenghe», Tipolitografia Vobarnese, [Vobarno (Brescia)] agosto 2010, pp. 13-14 e cfr. le note 3-4, p. 13.
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Vedi Giuseppe Gandini, Maguzzano. Storia di un’abbazia. I documenti, Grafo edizioni, Brescia 2000, vol. II, pp. 252-253;
interessante è il documento del 1422 relativo alla locazione di nove anni effettuata da Bernardo di Cremona, monaco professo di
Maguzzano, di tutti i beni e diritti del monastero a favore di Lanfranco de Roziis, prevosto di S. Vittore delle Case Rote del distretto
di Milano, rettore della chiesa di S. Cassiano di Padenghe (ecclesiae Sancti Cassiani de Patingulis), con affitto annuale di 100 lire de
planeto (planet); vedi Ibidem, p. 25.
Per la bolla del 1145 cfr. anche A. Nodari, Le chiese di Padenghe. 500 anni di storia religiosa, in «La parrocchiale di Santa Maria
Assunta, Sant’Emiliano e San Cassiano di Padenghe», p. 14 ed ivi la nota 7.

A. Nodari, Le chiese di Padenghe. 500 anni di storia religiosa, in «La parrocchiale di Santa Maria Assunta, Sant’Emiliano e San
Cassiano di Padenghe», p. 14; cfr. anche Maurizio Toscano, Sant’Emiliano rivela un tesoro. Nella chiesetta emergono affreschi risalenti
al Trecento, in «Bresciaoggi», 29 agosto 2001, p. 19.
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Padenghe; nella relazione della visita risulta che «la chiesa di Santa Maria
è la nuova parrocchiale [la quale], è stata proclamata plebana, cioè della
comunità» ed «è stata ampliata dagli abitanti del paese per loro maggiore
comodità, poiché la chiesa di Sant’Emiliano dista dal paese circa un miglio
ed è ormai abbandonata e pericolante».
Il 10 novembre 1565 il vescovo Agostino Valier salì a visitare la chiesa di
Sant’Emiliano, “che una volta era la parrocchiale […]. In essa si celebra
spessissimo nei giorni festivi”314.
Firmata dal veronese Paolo Farinati (1524-1606) e datata 1584 è la pala
manieristica dell’altare maggiore della nuova chiesa parrocchiale del paese,
ad una sola navata, costruita secondo la pianta disegnata dallo stesso Farinati
nel luglio del 1585, come si ricava dal progetto che comprende anche
la facciata315, la quale reca la data del 1622 in numeri romani, incisa sul
basamento della croce sommitale del timpano della medesima; il 29 giugno
1628 Aurelio Averoldi, vescovo di Castellaneta, con licenza di Alberto
Valier, vescovo di Verona, consacrò la chiesa e l’altare maggiore in onore
di S. Maria e di S. Emiliano confessore (in honorem S. Mariae et S. Aemiliani
Confessoris), includendovi le reliquie dei SS. Eustachio martire e Giuliana
vergine e martire316.
La splendida pala raffigura la Madonna col Bambino e S. Emiliano con il discepolo
Mileto in gloria ed i santi Cassiano, Ippolito, Vito e Modesto.
Specificamente nel Giornale (1573-1606) del Farinati, edito a Firenze nel
1968 da Lionello Puppi (p. 43), circa i due santi che si affiancano alla
Vergine col Bambino, privi di palma del martirio, si citano «un sant’Emilio
e un suo resepulo nominato Mileto», il primo dei quali è identificato con
S. Emiliano, rappresentato in età matura avanzata, con veste azzurrata e
manto verde chiaro, mentre il secondo è nominato anche come Miletto317.
Il portale della medesima parrocchiale è affiancato dalle nicchie contenenti
A. Nodari, Le chiese di Padenghe. 500 anni di storia religiosa, in «La parrocchiale di Santa Maria Assunta, Sant’Emiliano e San
Cassiano di Padenghe», pp. 14, 16-17 e 19-23 e cfr. la nota 7, p. 14.
Cfr. anche A. Fappani, Enciclopedia Bresciana, vol. XI, pp. 272-276, sub voce Padenghe.
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Cfr. Gabriele Bocchio, Il patrimonio artistico della parrocchiale, in «La parrocchiale di Santa Maria Assunta, Sant’Emiliano e San
Cassiano di Padenghe», p. 49 ed ivi la figura 6 e la figura 2 di p. 42.
316
Cfr. A. Nodari, Le chiese di Padenghe. 500 anni di storia religiosa, in «La parrocchiale di Santa Maria Assunta, Sant’Emiliano e
San Cassiano di Padenghe», pp. 26-27 e la nota 30, p. 27.

Cfr. G. Bocchio, Il patrimonio artistico della parrocchiale, in «La parrocchiale di Santa Maria Assunta, Sant’Emiliano e San
Cassiano di Padenghe», p. 47 con la nota 7; p. 49 con le note 13-15 e la figura 5 di p. 48; cfr. anche Luciano Anelli, Patrimonio
artistico di Padenghe: le tele sacre, gli affreschi di destinazione religiosa, le opere plastiche, in «Civiltà Bresciana», anno VI (1979), n. 2, pp.
9-10.
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le statue in cemento di S. Emiliano e di S. Cassiano, dovute allo scultore
bresciano Emilio Righetti (1869-1925), risalenti al 1912; esse sono i due
simulacri «dei santi protettori della “terra” di Padenghe», commissionati
per iniziativa di Emiliano Salodini della frazione di Pratello che firmò il
contratto di fornitura e si obbligò a pagare il corrispettivo di 800 lire. Si
tratta «di dignitose composizioni ispirate ad un accademico e generico
classicismo», come giustamente rileva Gabriele Bocchio318.
S. Emiliano è rappresentato con veste, manto e calzari «alla romana», avente
la palma del martirio nella mano destra e la mano sinistra al petto appoggiata
ad una piccola croce.
Come rimarca il Nodari nel 2010, dal giorno della consacrazione della
nuova chiesa «la parrocchia perse il nome di “Sant’Emiliano e San
Cassiano” per assumere l’intitolazione di “Santa Maria e Sant’Emiliano”; di
conseguenza la festa patronale avrebbe dovuto celebrarsi il 15 agosto, giorno
di Maria Assunta in Cielo», cui era ed è dedicata anche la chiesa abbaziale
benedettina di Maguzzano, per cui sorse una controversia tra i frati e gli
arcipreti del paese confinante di Padenghe, come documentano le Memorie
ottocentesche del parroco don Galli; si addivenne ad un compromesso: gli
arcipreti predetti dovevano recarsi il 15 agosto «a Maguzzano a solennizzare la
patrona»; viceversa i frati benedettini erano tenuti a portarsi «il 22 novembre
a Padenghe a festeggiare il “vecchio” patrono, cioè Sant’Emiliano.
Tale abitudine venne meno agli inizi dell’Ottocento con la soppressione
dell’abbazia in ottemperanza ai decreti di Napoleone Bonaparte. Ancora
oggi però a Padenghe è rimasta l’abitudine di festeggiare sia il giorno
dell’Assunta, sia Sant’Emiliano»319.

Vedi G. Bocchio, Il patrimonio artistico della parrocchiale, in «La parrocchiale di Santa Maria Assunta, Sant’Emiliano e San
Cassiano di Padenghe», p. 123 con la nota 123 e la figura 79.
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Vedi A. Nodari, Le chiese di Padenghe. 500 anni di storia religiosa, in «La parrocchiale di Santa Maria Assunta, Sant’Emiliano e
San Cassiano di Padenghe», p. 27 e cfr. ivi la nota 32.
In realtà, la soppressione dell’abbazia di Maguzzano, dipendente dal celebre monastero di S. Benedetto di Polirone (S. Benedetto
Po) dal 1490 al 1797 «salvo due periodi di sospensione dal 1620 al 1624 e dal 1630 al 1647», avvenne nel 1797. Vedi G. Gandini,
Maguzzano. Storia di un’abbazia. Le vicende e i luoghi, vol. I, p. 35 e p. 91 («1797: atti notarili della soppressione napoleonica e della
vendita di tutti i beni come da elenco completo e dettagliato», rogati da Camillo Melleri fu Giuseppe, notaio municipale di
Mantova, con riferimento a S. Benedetto di Polirone ed alle sue dipendenze; vedi la nota 13, p. 103) e cfr. G. Gandini, Maguzzano.
Storia di un’abbazia. Documenti, vol. II, p. 278.
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Martirologio dei SS. Emiliano e Tirso
Scultore bresciano
del '600,
Sant'Emiliano
e San Tirso,
busti lignei,
dorati e policromi,
con la reliquia dei
due santi,
sagrestia della chiesa
parrocchiale
di Villa Carcina

Martirologio

Tra le schede relative ai vari santi martiri di nome Emiliano e di nome
Tirso, pubblicate rispettivamente nel quarto e nel dodicesimo volume
della Bibliotheca Sanctorum (Città Nuova Editrice, Roma 1967 e 1969,
con ristampa del 1987 e 1990), vengono scelte quelle che – con maggior
probabilità – sono riferibili ai due martiri venerati a Sarezzo; la prima è
dovuta ad Agostino Amore (colonna 1189, con relativa bibliografia) e la
seconda a Filippo Caraffa (colonna 501, con citazione della bibliografia
e dell’autore nella colonna 502), che parla di S. Tirso unitamente ai
SS. Leucio e Callinico.
«Emiliano, santo, martire di Durostoro.
È commemorato nel Martirologio Geronimiano il 18 luglio, ma il suo martirio
era già conosciuto ed attestato anche prima da s. Girolamo, da Teodoreto,
dalla Cronaca Pasquale e forse anche da s. Ambrogio. Del santo esiste una
passio greca […] la quale, pur contenendo elementi leggendari ed errori, fu
redatta su di una relazione più antica, forse contemporanea al santo, e per
conseguenza si può ritenere attendibile almeno negli elementi essenziali e
nelle circostanze del martirio.
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Secondo questo scritto, al tempo dell’imperatore Giuliano l’Apostata,
il vicario, Capitolino, si recò a Durostoro nella Mesia (odierna Silistra in
Romania) per farvi eseguire gli ordini di restaurazione del culto pagano.
Per invogliare i cittadini, Capitolino diede una festa; approfittando che un
tempio era incustodito, Emiliano, figlio del prefetto della città, Sabaziano, vi
entrò e con un martello abbatté la statua del dio e distrusse l’altare.
Fu arrestato allora un contadino che per caso passava di là, ma Emiliano si
presentò spontaneamente dichiarandosi autore del fatto.
Fu condotto al tribunale di Capitolino che lo fece crudelmente flagellare e
poi lo condannò ad essere bruciato vivo, mentre al padre comminò la pena
di una libbra d’argento da pagare al fisco per la sua negligenza verso il figlio.
La sentenza fu eseguita fuori la città, sulla riva del Danubio, il 18 luglio 362».
«Tirso, Leucio e Callinico, santi, martiri di Apollonia.
Il Martirologio Romano ricorda alla data del 28 aprile Tirso, Leucio e Callinico
i cui nomi sono stati ripresi dal Martirologio Geronimiano, il quale li menziona
sei volte nel mese di gennaio (15, 18, 20, 25, 27, 31).
Sopra questi martiri esiste una passio greca […] ed una passio latina […], la
quale ultima presenta alcune recensioni: ambedue sono leggendarie.
Secondo questo racconto, durante la persecuzione di Decio, un rappresentante
dell’imperatore si presentò a Cesarea di Bitinia per l’esecuzione dell’editto
contro i cristiani. Leucio, uno dei principali personaggi del luogo, lo
rimproverò severamente per il culto degli dèi, per cui fu decapitato, dopo
aver subìto alcuni tormenti.
Mentre il rappresentante imperiale si preparava a lasciare la città, fu a sua
volta biasimato da Tirso, un celebre atleta, il quale aveva ammirato la costanza
di Leucio in mezzo alle pene. Fu consegnato ai carnefici, ma in mezzo alle
torture, si produssero tutta una serie di prodigi. La vittima fu condotta ad
Apamea e poi ad Apollonia. In seguito a ciò un sacerdote pagano di nome
Callinico si convertì e fu decapitato insieme con altri quindici sacerdoti.
Nei sinassari bizantini sono commemorati nei giorni 14 dicembre e 17 gennaio.
Questi martiri ebbero un culto diffuso nell’Oriente e nell’Occidente.
Alla fine del sec. IV il corpo di Tirso fu trasferito da Apollonia a
Costantinopoli.
In seguito il culto di Tirso passò nell’Occidente, localizzandosi presso i due
versanti dei Pirenei».
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Archeologia millenaria
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Archeologia millenaria
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Scavi effettuati
nel 2004
(foto Piergiorgio
Cinelli)

Quanti
ricordi
e
quante
storie
sono
legate al santuario di
Sant’Emiliano e Tirso
che da quasi mille anni
custodisce
Sarezzo.
Quanti gesti e quante
voci si sono arrampicate
a 1.102 metri, quassù
dove i pensieri si fanno
più leggeri. Eppure sono i
ricordi a svanire per primi
se non è la carta a dar loro
cittadinanza. Ricordi che scavano per dar conto di ciò che fu, ricordi che
affondano nell’inchiostro come i delicati gesti di una mano archeologica sa
fare, per dare risposte e ricomporre mosaici.
Indagini che anche a Sant’Emiliano hanno portato alla luce ricordi lontani
e storie sepolte da tempo. Ed era la primavera del 2004 quando le lettere
composero quel che l’occhio dell’archeologo Piergiorgio Cinelli colse, prima
che il suo destino musicale divenisse mestiere apprezzato da tutti.
Scaviamo così nel passato di un abile musicistarcheologo che scavò a sua volta nel
passato di Sant’Emiliano per consegnare alla memoria futura tutti quei presenti che
furono, ritrovati strato su strato.
Una relazione che dice di operazioni di sterro preliminari rese possibili dal Comune
saretino e con la preziosa collaborazione del Gam Sarezzo Sant’Emiliano e del locale
gruppo Alpini.
Cominciò così una sorta
di
autopsia
temporale,
che dall’asportazione del
pavimento evidenziò uno strato
macerioso di preparazione, un
riporto all’interno del quale
vennero ricavate due trincee:
una centrale lungo l’asse
nord/sud, che percorreva
longitudinalmente tutta la
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navata; e una seconda perpendicolare a
questa, lungo l’asse est/ovest all’altezza
del primo altare laterale di destra.
Uno scavo preparatorio che mise in
luce sull’area intera un pavimento
più antico in malta grigiastra ma non
molto tenace, che serbava un aspetto
ancora discreto soltanto nella parte
occidentale della seconda trincea
(quella est/ovest).
Poi, balzò agli occhi all’incrocio delle due
trincee un basamento quadrangolare
di pietre assai grosse legate insieme
da una malta cinerina, la medesima
del pavimento e residuo probabile di
un’antica acquasantiera, sopra un muro
rasato che doveva ergersi un tempo per
un tratto lungo tre metri. Un procedere
a settentrione sino a incrociare alla
destra un altro pezzo di muro (anch’esso rasato), entrambi intonacati all’interno come
segno di un ambiente più antico. Un angolo così addossato che rivelò un pavimento
(di un metro quadrato) che stava più in basso di un metro e 20 centimetri rispetto al
livello del calpestio.

Sepoltura
ritrovata
sotto la
pavimentazione
(foto Piergiorgio
Cinelli)

Quanti sandali e piedi incontrò questa superficie che ancora riposava sulla roccia,
raccordandosi con essa nella sua parte più a nord, proprio accanto al lungo tronco di
muro e analogamente a quanto avviene nella parte ovest, dove il pavimento si salda
alla roccia affiorante. Il cammino tra i fossili di un passato misterioso proseguì verso
nord all’interno della trincea sino al muro che separa l’aula dall’abside, dove un
saggio rettangolare non rivelò alcuna struttura, mentre sotto al pavimento di malta e
alle macerie di riporto ivi depositate per colmare il dislivello naturale, ecco comparire
roccia sterile che digradava dolcemente verso oriente per 80 centimetri poi “saltando”
in verticale di 15 centimetri e proseguendo verso est in modo orizzontale.
Sempre più addentro al santuario si finì così nell’abside, dove un’altra più antica
doveva esser stata costruita anzitempo: un emiciclo spesso 60 centimetri rialzato
direttamente sulla roccia e composto di pietra e malta con l’interno intonacato.
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Planimetria
degli scavi
del 2004

Un intonaco che il tempo ben conservò
per mostrare agli occhi dei moderni
rudimentali decorazioni geometriche
fatte con la tecnica del graffito: due
fasce orizzontali parallele alte 10
cm, ciascuna con cinque “graffi”
orizzontali e contenenti altre due
fasce diagonali poste a 15 cm l’una
dall’altra (orientate a 60° dall’alto a
sinistra verso il basso a destra).
Abside che serbò il calco del passato,
così come un altare al suo interno
di forma rettangolare (1,80 mt per
1,30 mt) costituito da pietre legate
alla malta. Mentre nulla rimase
del pavimento absidale, poiché un
materiale certamente più pregiato della
malta aveva invogliato qualcuno alla
sua spoliazione. Furon tutte strutture
(abside e altare) che conobbero un
tempo antecedente all’erezione della chiesa e ad ancora più remoto periodo risalivano
quei muri e pavimenti rinvenuti all’interno della navata.
Così, nel vago brulicare di epoche senza data aleggia il passato di questo
santuario, riflesso murario di quello spirito che ora ne porta il nome. Una
chiesa che uomini di tempi lontani ebbero modo di frequentare e dei quali
una traccia però v’è rimasta. Quando entrate guardatevi a destra, proprio
sotto quella finestra dove ossa di scheletro stavano a dirci di qualcuno che lì
venne interrato. Una sepoltura a inumazione di un uomo di poco inferiore
al metro e ottanta, disteso supino, cerimoniosamente composto col capo
rivolto ad oriente. Della sua vita non abbiamo ricordi, del trapasso non ci è
nota la data. Solo quel segno di un viso che guarda a levante. Al principio di
un nuovo giorno. E di una nuova storia.
(Il capitolo è basato sulla relazione archeologica redatta da Piergiorgio Cinelli nel 2004)
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Nella bruma di un mistero millenario sta appesa la storia di Sant’Emiliano,
di un santo che nemmeno la Grande Storia ha saputo definire con certezza.
Viaggia sospeso fra quattro identità come nuvole che si confondono nella
nebbia, ma certo la sua casa è sempre stata quassù, in questo riparo dal
dubbio che attraverso i secoli custodisce Sarezzo.
È una storia assai lunga la mia, fatta di pietra e di tempo. Tempo degli uomini
che mi hanno abitato sin da quando quasi mille anni or sono fui eremo e
fattoria dipendente da quei buoni Umiliati coperti di semplici vesti bianche.
Stavano tutt’intorno su questi monti che guardano Lumezzane e Sarezzo, ben
disposti nel loro quotidiano lavorio fra pecore da allevare e tosare, e poi lana da
sgrezzare e tessere prima di scendere a Valle o in città per fare di essa commercio.
Ancora li vedo sostare nell’erba dei ricchi pascoli dei Grassi, avvolti da un belato
che risuonava come corale solitaria partitura nell’aria.
Tutto scorreva pacifico finché gli Umiliati, come nubi dopo un temporale,
si dissolsero da questi luoghi ed ho limpida memoria dell’anno in cui vidi il
volto di un nuovo solingo eremita. Era il 1580 e fu da allora che il municipio
mi affidò alla cura di mani che negli anni seguirono la misura delle vite
saretine. Li chiamavano massari o come meglio definisce l’irsuto dialetto
triumplino, romécc (eremiti, custodi) e si succedettero nei secoli passati l’uno
in fila all’altro, in una corsa ininterrotta di lavori, cure, restauri, visite, voti e
poi ancora lavori, perché i miei abiti di pietra tenace s’infilassero nel tempo,
Veduta aerea del
santuario di
Sant’Emiliano
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sicuri come la prua di una nave
tra i flutti dell’orizzonte.

Gita di giovani,
anno 1967
(foto archivio GAM)

Ho dovuto scontare anche
ondate impetuose di incuria
e abbandono, tempi nei quali
non ero altro che riparo per
custodi di bestiame e tagliatori
di legname.
Poi venne il 1859 e fu allora
che udii ancora la parola
“fabbriceria”, il termine che
definiva questo consesso di
saretini ch’aveano in cuore la
mia custodia, alle dipendenze
della parrocchia dei Santi
Faustino e Giovita e, come
già nei decenni precedenti,
premurosi nel curare le funzioni
religiose che qui si tenevano ogni prima domenica di luglio o nel corso
dell’anno per devozione privata. In questo modo, il secolo XIX si gettava
inconsapevole verso la vertigine seguente, e io con esso lanciato in una
corsa fatta di voci e azioni che mi hanno condotto sino all’alba del Grande
Novecento e di una storia che rende più vivido ogni mio ricordo.
Fu proprio all’approssimarsi del “ripido secolo della rapidità” (e se l’antica
memoria non mi fa trappola era l’anno 1898) quando Giovanni Reboni
venne eletto romito dalla Fabbriceria saretina. Un romét che declinava così
la sua vita a essere solingo ospite di Sant’Emiliano, mandato dalla gente del
suo paese a curarsene con un compenso annuo di 12 lire.
Il Grande Novecento aveva così inizio e con esso cominciò anche
l’avvicendamento delle persone che quassù si davano il cambio perché
tutto fosse sempre in ordine, tutto ben disposto ad accogliere la gente che
s’avventurava lungo le pendici di un monte S. Emiliano che riposava alla
confluenza dei comuni di Sarezzo, Lumezzane, Gardone, Marcheno.
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Fu così che incontrai lo sguardo del vecchio Pasolini, abile nel rendere
ospitale ogni mia pertinenza dentro ai quieti anni che volgevano inattesi al
grande dolore, conosciuto dai ragazzi del ’99 e da un’Italia che non sarebbe
più stata la stessa.
I fabbricieri si avvicendarono nel nome di Sant’Emiliano e San Tirso, poi
il futuro si tinse di nero. Una guerra colpiva il Paese e di quassù scorgevo la
Valle che brigava per uscire da un pantano di povertà, e mutavano le cose,
mentre io rimanevo immobile. E le mamme partivano scalze in solinghe
processioni o in marce silenti ritmate soltanto dallo scalpiccio della ghiaia e
da quelle novene sussurrate all’unisono, portate a quel Santo che di quassù
vegliasse sui loro giovin ragazzi andati alla guerra.

Scorcio recente
del santuario

Il municipio si fece ‘Casa del Podestà’ eppure quassù nulla cambiò. Immutato
attraversai quel tempo dominato da un nero brulichio di formiche e in capo
al primo trentennio, di cure e riguardi venni sempre adombrato.
Fiaccato nell’animo eppur vivo alla vita, Sarezzo non dimenticava il suo
Sant’Emiliano e correva
l’anno
1925
quando
Vincenzo Bertarini avviò
una rivendita di vino,
d’accordo con la fabbriceria
e il romito di turno.
Furono anni di gorgogliante
incertezza per paesi e città,
conchiusi in un compìto
disegno gerarchico; forse
la pace aveva la consistenza
delle nuvole, forse soltanto
a 1.102 metri sopra la
superficie marina pareva a
volte di poterla stringere a sé
per qualche momento.
Nel riposante recinto di
Sant’Emiliano si continuava
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a lavorare sodo, così come
alacremente faceva un
uomo che tutti appellavano
Cop, con quello scotöm
appiccicatogli addosso come
il più eterno degli adesivi.
Molti si chiedono il perché
di Cop, ma su questo
torneremo
fra
breve.
Ricordo bene i suoi tratti,
tanto piccolo di statura
quanto alta era sua moglie,
la testa completamente
rasata e quei baffoni che
scendevano a coprirne gran
parte del viso.
Il viso buono di un uomo
che al secolo faceva Battista
Pedergnaga,
un
uomo
perfettamente a suo agio con
la solitudine eppur generoso in sorrisi che sapevano spalancare un’intesa.
Tutti conoscevano e tutti conoscono il Cop, chi lo vide spendersi di persona e
chi può solo immaginare l’ardimentosa fatica di quella che divenne impresa
famosa: dare vita al “Sentiero del Cop”. Senza cercare altre definizioni, senza
agganciarlo a luoghi o punti precisi, ma semplicemente battezzato da tutti
“Sentiero del Cop”: dieci tornanti che dalla Al de la Müra sfidano il monte
in un pietroso rincorrersi di curve e digradanti traversate create a colpi di
piccone e sudore, di vanga e tenacia.
Tutto nonostante le ferite di guerra che lo avevano provato nel fisico e le
cicatrici dell’anima che custodiva dagli anni trascorsi nel manicomio di
Sampierdarena.
Ma non ci sono ferite che abbattano una ferma volontà e la parola di un
uomo. Così il Cop diede un’alternativa a quell’arrampicata che i posteri poi
hanno soprannominato scürtaröla.
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Sapeva creare un’ilare atmosfera burlesca e proprio una burla linguistica
originò il suo scotöm, laggiù tra le vie del paese vicino a quel put de Becc
ritrovo di uomini scherzosi come i fratelli Bertoli, il Tiberti Caagnì, il Bissola
e, appunto, il nostro Cop. Fu un giorno nella piccola piazzetta di via Castello
che si radunarono a bere una caraffina di vino e tra una risata e una parola,
una bevuta e una bevuta, ecco la frase segno di un destino, pronunciata
dall’allora Battista Pedergnaga: “Al dé de encö per crompà ‘n cop (tegola) ghè de
iga en caagnì (cesto) de svanseghe (monete austriache)”.
Le voci erano lontane ma sentii bene la divertente storia di un ometto che
nacque Battista e d’improvviso venne consegnato alla memoria di tutti con
quel sonoro monosillabo: Cop. Concentrato ed efficace come le battute che
sapeva inventare d’improvviso, fulminee come il buio della corrente che se
ne andava (aveva costruito lui un primo impianto elettrico) e la richiesta a
qualche camminatore di fare un salto giù nei Grassi, dove - gli diceva - ‘c’era la
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centralina che regolava tutto’.
L’allegria era il combustibile
di una giornata sospesa dal
tempo quotidiano del lavoro
e dell’obbedienza, e ridere
in brigata era il piacevole
salario di mesi trascorsi in
solitudine.

Un momento
di convivialità
davanti
al sagrato
(foto archivio
GAM)

Anni passati in quest’eremo
che ora vi parla e che poi
conobbe anche la sincera
bontà del Giuseppe Fracassi,
detto Pì Fracassì, e la spiritosa
freschezza del Domenico
Caagnì
Tiberti,
sempre
pronto alla battuta di spirito
e alla burla da sottoporre a
improvvisati escursionisti.
Quindi,
l’accompagnarsi
vicendevole fu il solido
sostegno di due fabbricieri che nei primi anni Trenta si curarono con
dedizione sempre maggiore di me e di tutto quel che mi riguardava: Bortolo
Zanardelli ed Ernesto Marniga.
Per tutti erano solamente i fabrisér, che del santuario, delle stanze adibite a
ristoro e della trattoria erano garanti e custodi, punto di riferimento per “töcc
chèi che ulìa segnàs per nà sö a fà le férie”. Così dicevano in questa lingua che
nei secoli ho affinato l’orecchio a comprendere, sì ch’era passaggio obbligato
chieder permesso proprio ai fabbricieri per trascorrere il tempo dell’estate
dove “l’aria l’è piö buna, endoe le orasiù le ula sübit sö al ciél”.
Per molti Sant’Emiliano è il ricordo delle infinite estati dell’infanzia, di
quelle settimane (o mesi per alcuni più fortunati) di un gioco sospeso nei
prati della montagna. Rifugiati in un luogo che a un tempo era e non era
Sarezzo, per i bimbi lunga avventura dai banchi di scuola, dimentichi per un
po’ di quel che accadeva laggiù.
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Posto di quiete da prenotare e pagare coi propri averi ai due fabbricieri,
che nell’alto si prestavano anche a far da sacrestani per le feste che immote
puntellavano il tempo di Sant’Emiliano.
Era la campana a nunziare a tutto il paese il lieto evento di una festa speciale
che da secoli cadeva la prima domenica di luglio, un giubilo tutto saretino
per i Santi Emiliano, Tirso e Cecilia.
Ancor oggi che il terzo millennio è iniziato, qualcuno ricorda il vecchio don
Luigi Ragni e le sue salite per celebrare la devozione di tutti i parrocchiani ai
due misteriosi Santi; ed ogni secondo lunedì di agosto la festa di San Firmo
per benedire il bestiame che un tempo era vitale sostento.
L’arciprete, lo chiamavano, e dopo di lui fu lo stesso per don Merlo,
don Bontempi e insieme a loro i cüracc don Lio e don Angelo; poi don
Filippi, don Mario Piccinelli e in anni recenti don Antonio Siracusa, don
Benvenuto, don Gianmario, don Vitale, don Ezio, don Francesco, don
Gino, don Vittorio, don Diego, don Vincenzo, i due don Michele, don
Emanuele, don Camillo. Tutti salirono, chi più chi meno, per quelle solenni
giornate di festa che vedevan raccogliersi attorno al santuario compaesani
e forestieri per una lunga sospensione dal tempo, una Messa celebrata coi
canti, seguendo il morbido ritmo del mandolino che il Biundì pizzicava con
grazia. Solenni momenti in questa chiesetta dove un tempo troneggiava una
piccola Madonna di legno, proprio in fronte a una barocca cantoria che nel
tempo di una guerra di là da venire si sarebbe andata perdendo.
Un legame con Sant’Emiliano che ogni sacerdote transitato da Sarezzo ha
sempre sentito vivo, tanto che al fondo del lungo corridoio dopo la stanza
del fuoco si procedeva verso la cosiddetta stansa dei precc.
C’erano due belle stanze con credenze, tavoli, librerie, letti e una piccola
cucina. Le stanze dei preti dove un tempo potevano soggiornare anche i
fabbricieri, quand’eran chiamati di tanto in tanto alla vigilanza in loco. Era
zona interdetta ai bambini che stavano di sopra, protetta dall’ombroso cono
di buio di quello spazio vietato.
All’incrocio delle murature v’era una piccola fontanina che pescava l’acqua
dalla cisterna e quando qualche bimbetto s’avventurava con passo felpato
laggiù, solo per darle un’occhiata, bastava lo squittio di un eglér perché il
piccolo intruso se la desse a gambe levate.
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Dall’alto a sinistra:
don Angelo Pozzi;
don Ezio Bonomi
don Antonio
Siracusa;
don Francesco
Bresciani;
don Michele Bodei;
don Emanuele
Mariolini;
padre Dante
Bettariga;
don Vittorio
Brunello;
don Michele
Tognazzi
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Tra i boschi di frassini e noccioli tutto scorreva più lentamente, tutto era più
semplice e anche quando non v’era un romito che fisso si dava da fare, la
gente saliva e il lavoro compiuto lassù era fatto di piacevole sudore. Ognuno
s’adattava a fare quel che bisognava fare, perché il compito rende perfetto il
momento.
Quanto un metro di tela era la pigione per una notte: una lira al romét ad ogni
tramonto caduto, che poi si consegnava ai fabrisér perché tutto ritornasse a
far sempre più belli questi luoghi già ameni.
Raccogliere l’acqua piovana
fu compito riservato ad una
cisterna, un grosso vascone che
convogliava la pioggia del cielo a
quel pozzo che ancora resiste alla
pressione del tempo, proprio
accanto alla vecchia osteria ora
volta in sala da pranzo ordinata.
Era acqua che serviva a lavare
e lavarsi in un tempo lontano
dall’oggi, in quei mesi più caldi
in cui Sant’Emiliano si schiudeva ai suoi saretini. Partivano invero anche da
Lumezzane, da Zanano e Marcheno, ma era proprio il nucleo paesano che
qui rimaneva a dormire.
Sarezzo restava dabbasso, ma era come se un filo invisibile avvincesse ogni
uomo, bambino, donna o ragazzo, anche chi il dovere ancorava al mestiere.
L’avventura principiava di buonora e dall’alto scorgevo nei giorni d’estate
anche i scecc chiedere un passaggio al buon Fausto Zatti, che da ligio
carrettiere ogni giorno solcava la strada sterrata verso la Valle, per prender le
pietre su al Cúel e portarle giù alla Bosio. Il cielo nemmeno albeggiava e le
gambe facevan già muovere questi piccoli ragnetti, un salto nel carro e in un
attimo eccoli ciondolare fra sassi e risate sino in cima alla Val di Sarezzo; poi,
giù zampettanti per strada cominciavano celeri la salita qui in cielo, ansiosi
di vivere il loro Sant’Emiliano.
Gruppetti, famiglie, comitive e amici partivan felici con quel desiderio nel

244

petto, chi con zaini di
tela e chi forte della
compagnia della mula
dell’Ambrogio Dallera,
caricata di cibo e
damigiane di vino.
E ogni giorno il sentiero
conosceva anche il
passo degli hcapì, che
con il loro zerlèt fatto di
piccoli legni intrecciati,
compensati a dovere,
facevan da spola tra paese e santuario. Gente come il Gianni Botti o
il vecchio Striulì Gavazzoli, pronti a fare servizio di viveri e vivande a chi
trascorreva le ferie.

Veduta dei Grassi
(foto archivio GAM)

Oggi l’estate è sinonimo di mare, acque cristalline, di abbronzature da
coltivare e spiaggia da saggiare. Allora quel mare era così distante, anche se
di quassù lo si poteva immaginare, oltre la linea degli Appennini che sullo
sfondo della Valle e della città si stagliavano come ancor oggi le giornate
limpide san disegnare.
Allora Sant’Emiliano era l’estate, la montagna del riposo e di una vita
scandita dalla semplicità di poche sapide azioni. Ed era come veleggiare su
un mare sempre calmo, anche per quei ragazzi che il mare lo conoscevano
soltanto dai racconti di Emilio Salgari e per chi, già adulto, del mare nulla
sapeva. Pacifiche giornate che un presto risveglio metteva tutti in piedi,
prima di una sbarbaciada nei catini empi d’acqua per dare l’alto buongiorno
alle prime ore del mattino.
Una colazione con una scodella di latte o al più col caffè d’orzo e poi
subito era un giocoso sgambettare di bimbe, bimbetti, ragazzi e fanciulle
che allegramente muovevan alla volta del Vandé. Così il dialetto accorciava
quella Valle del Vandeno che si getta sotto la Corna dei Pagani, con quel
breve troncamento che di sottecchi parea riportare ad ancestrali fratellanze
d’oltralpe. Pardonnez-moi per l’etimologica divagazione, ma il ricordo di
quegli ometti in miniatura che in fila se ne andavano cantando, appunto verso
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La fontanina
del Vandeno
(foto Angelo Cinelli)

il Vandé, dilaga come un fiume
spezzettato in mille rivoli.
Sì, perché di acqua parliamo
tornando a quella colonna
festante che scendeva da quassù
per andare al fontanì del Vandé.
Parola magica, di magia che
incantava gli occhi vispi dei
bambini in quello sgorgare dal
ventre della montagna e che
tutti trattavano con doveroso
timore, quasi si spaurissero
che un gesto sciocco o affettato
potesse fermare il suo flusso. Usciva piano e cadeva lenta nei fiaschetti di
vetro che le mamme di Sant’Emiliano avevano affidato ai piccoli empitori,
ché quello era il loro compito e ci tenevano a svolgerlo al meglio possibile.
Un pellegrinaggio mattutino, fatto per quell’acqua tanto fresca e buona che
gocciava nei recipienti ed era pronta all’uso per la giornata al santuario.
Era una festa, e le ore correvano senza quasi che ci s’accorgesse, finché
veniva il momento di tornare, ciascuno col carico che riusciva a trasportare:
fiaschi di vetro per i più piccoli e stanghe di legno per i più grandicelli,
che vi portavano appesi secchi infilati nelle scanalature di un arnese cui la
tradizione contadina dava nome ganf.
Nella verde frescura del bosco era come se il tempo non esistesse, come se
sotto alle chiome di tàere e fó fossero tutti mutati in tanti guizzanti Peter Pan.
Eppure il tempo passava e a volte era come se una voce cadesse dall’alto a
chiamarli al ritorno, ché l’ora del pranzo si faceva vicina.
Ognuno dava una mano e le mamme ammannivano le tavole di legno
custodite in ogni stanza: un pranzo per ogni famiglia in quelle camere che
all’occorrenza erano anche cucina, ciascuna adornata da un piccolo fuoco.
L’ora di un desinare che scorreva lento, mentre per le finestre filtravano
un soffio di vento dalle fronde degli alberi e il canto vibrante di qualche
pettirosso, mischiandosi lieti al picchiettare delle posate sugli umili piatti.
Cucina essenziale che per un po’ placava quel giovanile mattutino ardimento,
che alle passeggiate verso la speciale fontanina del Vandeno aggiungeva,
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per chi aveva più gamba, la discesa fino alla ricca spianata dei Grassi.
Scorgevo di quassù la lunga fila indiana che pian piano si allontanava come
un carnevalesco corteo e sentivo gli schiamazzi salire al cielo e le canzoni e le
parole cha accompagnavano il tragitto. Un piede dietro l’altro per giungere
alla malga dei Nani, perché così tutti chiamavano la numerosa famiglia dei
Cadei di Cagnaghe, che aveva ricevuto quello strano soprannome.
I Nani avevano questo grande casolare e nei ricchi pascoli dei Grassi c’erano
mucche, capre, maiali e asini. Così, da Sant’Emiliano si discendeva per
comperare latte e formaggio freschi. Era gente semplice quella dei Nani, con
una passione quasi innata per la montagna e per quel vivere immersi nel
verde tra le cime di Sant’Emiliano e della Corna Sonclino.
Non v’erano pacchetti e pacchettini da supermercato perché ognuno
scegliesse il burro e il formaggio che meglio credeva, ma le mani di un Nani
a porgere quel che gli animali avevan prodotto e che la combinazione di arte
casearia e arte del tempo avevano saputo mescere e trasformare in burrosi
panetti e consistenti forme latticine. Preziosi prodotti che ogni moscaröla
custodita nelle stanze poteva serbare per un paio di giorni, prima che
un’altra visita alla malga si ripetesse, ancora e ancora. Per i ragazzi e per gli
Una cascina
nei Grassi
(foto Angelo Cinelli)
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Alcuni bambini
al santuario
alla fine degli
anni Cinquanta
(foto Gina Belleri)

adulti che talora li accompagnavano era un modo di far lievitare la matassa
del tempo, di un orologio che correva invisibile e nei Grassi perdeva, forse
più che in quest’angolo saretino acquattato sopra i mille e poco più, tutta
la sua consistenza. Un po’ come nella tela di Salvador Dalì, con il tempo
liquefatto dentro l’onirica dimensione del gioco.
Allora per i piccoli e i più grandi che sostavano in quel grasso incavo verde
era come essere dentro una bacinella senza tempo, dove l’acqua era quella
del Redocla, di quel fiume che da lì digradava tra i prati della Valle sin giù in
paese, prima di tuffarsi nella grande Mèla. Così le ore del meriggio potevano
scorrere nelle ingegnose operazioni di una pesca che agli avventurosi
raccoglitori regalava gamberetti di fiume da portare ai grandi e volgere nella
sorpresa di una cena condita da speciali fritture.
Il Redocla diventava risorsa per la cena e anch’esso bacino d’acqua da portare
al santuario. E dopo una riposante visita a quel cristallino tappeto, le membra
riposate di adulti e ragazzini tornavano a dirigersi verso il porto sicuro di queste
bianche mura. Lunghi pomeriggi che declinavano verso ore più tiepide e così,
come alcune mattine, potevano essere occupati da passeggiate nei dintorni,
sino a scoprire ogni più recondito angolo che costellasse Sant’Emiliano.
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Senza timori di fatiche ci si poteva inerpicare lungo il crinale che passando
per il Dosso dell’Asino saliva verso la cima della Corna Sonclino e proseguiva
sino al Capèl. Lunghe gite per esercitare il proprio statuto di camminatori,
medie escursioni sino alla fontanina Pós Perlì nei prati di Paér o brevissime
gite sino alla grotta di Santa Cecilia, arrivando per un largo sentiero che
dipartiva dal fianco del santuario e nel volgere di una manciata di minuti
conduceva a quell’antro leggendario. Lì si andava per dire una preghiera
a quella fanciulla scampata all’inseguimento dei Romani grazie al rifugio
della grotta, che il racconto dei più vecchi sempre ricordava ai bambini d’un
tempo, così come a quelli di oggi.
E dopo i racconti, le camminate, i giochi, c’era anche il momento di una
frugale merenda con una bella torta. Una torta? Ebbene sì, una bella
torta fatta di … polenta! Polenta ch’era rimasta dal giorno prima, per ben
abbrustolita sul fuoco della stanza e cosparsa con un pochino di marmellata
a rendere dolcemente speciale quel breve momento.
Erano tempi semplici e tempi di avventure spensierate come quella del
Gianni Chittò e di un’allegra comitiva che, sapendo del passaggio della
banda S. Cecilia per andare a suonare a Collio, decise di andarle incontro.
Bastò un attimo ai prodi compagni: essi discesero a balzi verso Marcheno per
Mamme al lavoro
(foto Marilena
Maestri)
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porgere il loro saluto ai musicanti che salivano in Alta Valtrompia a portare
il buon nome della filarmonica saretina. Era già pomeriggio avanzato dacché
gli avventurieri partiron da qui, ma non fu che a sera inoltrata, quando il
guanto del buio afferra ogni cosa, che si videro di nuovo spuntare, stanchi
eppure contenti d’aver preso l’inedita via che irta s’arrampica quasi in
verticale sin sotto la Corna dei Pagani.

Famiglie in
posa sulle
scale del
santuario
(foto Virginio
Pedergnaga)

Se c’era chi andava in giro, c’era anche chi rimaneva al santuario, sfidandosi
magari in quel campetto di bocce improvvisato che sempre il vecchio Cop
Pedergnaga aveva abilmente costruito in un cantuccio del piazzale. In piedi
a mirare il boccino su quel rudimentale rettangolo di terra oppure attorno
a un tavolo muovendo lestamente mani e mente: così udivo il frenetico
vociare di cifre lanciate al cielo nel gioco senza tempo della morra; oppure
le accoppiate di briscola e cicera, compagne fedeli di un immancabile rosso
fiaschetto. E quella rispettosa contentezza che al primo posto sempre teneva
il riguardo per questo santuario e le persone che vi dedicavano il tempo,
come uno scherzoso cartello
del Bige Pansera un giorno
enunciò in italiano: “Non per
diffidenza ma per garanzia, si
prega di pagare prima di andar
via”.
E anche quando il cielo
di giugno, luglio o agosto
sentiva l’imperterrito bisogno
di lasciarsi andare in pianti
scroscianti, tutti sapevano
che il sole sarebbe tornato più
luminoso di prima per fare
bella mostra di sé e andare a
riposare in quel Sebino che
a oriente dispariva dietro un
sipario di monti.
Era il gradiente arancione
del tramonto ad annunciare
l’approssimarsi
di
una
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cena che raccoglieva
intorno alle tavole le
felici stanchezze della
giornata e le distendeva
nei racconti di una
sfida vinta, di una
filastrocca
inventata,
di un capitombolo
da far sorridere, di
lavoretti da completare
e di preghiere al
misterioso
Santo.
E bastava una minestra
di virzulì e un pezzetto di formaggio a fare da imbuto a una giornata che nella
sua ripetizione non era altro che felicità.

Alcuni giovani
negli anni
Cinquanta
(foto Ester
Becchetti)

Poi, la sera mutava il paesaggio, e anche dal paese qualche donna smetteva
i mestieri e veniva quassù per gustarsi gli ultimi momenti della giornata,
prima di scendere presto l’indomani mattina. Al calar della luce, a volte, un
coro di piccole voci scaldava le pareti della chiesa, facendole risuonare di
un Rosario spesso guidato dalla Carolina Grazioli, che il colorato dialetto
bresciano tenne a battesimo come mostasina: le sentivo tutte quelle preghiere
recitate all’unisono da corde vocali ancor fragili d’età eppur così forti da
salire spedite su in cielo.
Il ripetersi di quei momenti era come il ritornello di una canzone amata,
che s’ascolta s’ascolta s’ascolta. E proprio delle canzoni, bambini e ragazzi
eran spettatori attenti quando il popolo di Sant’Emiliano si radunava
attorno a un mandolino, una chitarra, una fisarmonica per accompagnare
voci che ripetevano a memoria le storie in musica narrate dai nonni o i
racconti parlati di chi già vecchio sedeva söl muradel cominciando così: “Goi
de cöntala?”. Poi l’Ernesto Marniga o qualche altro mandava tutti a dormire e
dopo le ultime chiacchiere adulte giungeva il momento del riposo notturno
e di una cerimonia di preparazione che per i più piccoli era un divertente
gioco. Un’ultima corsa al bisogno di un cesso ricavato con due assi, una buca
e frasche cadenti sul retro del santuario, mentre per i piccini che di notte
non la tenevano sarebbe stato il sedèl dei muratori a improvvisarsi vasino.
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Chi come i fabrisér si ritirava nelle stanze dei preti, chi in quella caminada
dove ora son pentole, fornelli e stoviglie a comporre il presente; chi andava
nella stanza degli sfrattati dove erano soliti dormire gli uomini e quei che
non trovavano posto, e chi andava nella grande stansa de Ludrì, il cui nome
dava in sé precise coordinate geografiche. Fossero piccole o grandi, in tutte
le stanze si ripetevano le medesime azioni: dagli angoli i covoni di fieno ivi
radunati la mattina precedente venivano disposti come morbido letto, sopra
coperte a mo’ di lenzuola e su tutti repentino e immediato, non appena la
fiamma delle lampade a petrolio schiudeva il buio, su tutti cadeva l’abbraccio
silenzioso del sonno.
Buio e stelle.
Sole e azzurro.
Un’altra giornata affiorava e le ferie così dipanavano un ordito sempre
uguale a se stesso, che unito alla trama tesseva l’estate felice di quei saretini.
Li vedevo sempre ripetere giochi e gesti, passi e canti, parole e preghiere,
lavori e corse che rendevano speciale ogni singola giornata.
E dentro alla Grande Estate v’era una giornata più speciale delle altre,
v’era La Giornata che ogni anno cadeva la prima domenica di luglio. Il
giorno di Sant’Emiliano. Un giorno di festa per tutto il paese, quasi a voler
sfidare Hàn Faustì, che nelle settimane di febbraio cingeva il paese in quella
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fiera conosciuta per tutta la Valle; a quel caravanserraglio che dal lontano
Medioevo intride Sarezzo di zuccherosi profumi, schiamazzi da giostra e
devozione a Faustino e Giovita.
Tra le due coppie di santi saretini potrebbe arditamente costruirsi una
curiosa equazione con San Faustino che sta a Sant’Emiliano come San
Giovita a San Tirso. Come due ombre questi ultimi s’accompagnano
fedelmente eppur sempre sottintesi alla fiera (di San Faustino) e al santuario
(di Sant’Emiliano) in un collegamento con i due “primattori” che nel tempo
la gente va smemorandosi. Salvo ricordarsene quando il sacro ricordo
della “distica” celebrazione ogni anno s’avvicina. Così, se per i due nobili
combattenti bresciani sacrificatisi pel Signore è il 15 febbraio a farne tornar
viva la doppia presenza, per i due martiri di quassù la nebulosa storia non
ha mai trovato accordo su una data condivisa.
Chi dice a settembre, chi dice a febbraio, chi dice a luglio sino a prendere per
convenzione il 22 di novembre, assieme a quel terzo Santo avvinto da secoli a
questi luoghi: Santa Cecilia. Una data autunnale per ricordare con la patrona
della Musica anche il misterioso duo; ma proprio il mese novembrino che
presto cedeva il passo ai rigori invernali e diventava ostacolo alla salita dei
fedeli, fu all’origine della traslazione in estate, a quella prima domenica di
luglio che dal 1868 è per tutti la festa di Sant’Emiliano (e Tirso!).
Non conta la data, bensì quel domenicale settimo giorno del riposo, quando
molte delle case di Sarezzo si svuotavano per trasferirsi in blocco quassù.
Bimbi portati dai padri a spalle nel zerlèt, madri caricate con i pasti per la
festa, ragazzini e ragazzine con zaini pieni di bianchi filoni di pane, anziani
che poggiandosi al bastone dell’età salivano pian piano, bambini che
correvano e saltavano inerpicandosi lungo il sentiero.
Era il pellegrinaggio saretino, la salita verso un piccolo mondo che nessuno
mai avrebbe potuto levar loro.
Un angolo di felicità che venivano cercando anche dai paesi limitrofi: così
non era inusuale vedere riunite compagnie anche da Lumezzane e Marcheno
e, nel corso della lunga estate, anche qualche famiglia che giungeva da
Milano, perché Sant’Emiliano riempiva d’aria buona i polmoni dei bimbi
con la tosse canina e faceva da balsamo ai pensieri più aggrovigliati.
Era una vera festa, e anche alla tavola la zuppa preparata il mattino e la
carne arrosto di un coniglio erano ricche pietanze che un giorno all’anno
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rendevano tutti reali. E dentro al lungo pomeriggio ogni cosa si faceva più
fresca con le storie dei vèci, le cantàde dei soci e i bazì dei muruzì.

Don Angelo Pozzi,
maggio 1976
(foto archivio GAM)

Quel giorno elevava Sarezzo di quasi novecento metri e quei che potevano
salire al santuario non dimenticavano chi giù era rimasto. Un segno serale
chiamava dall’alto: un grande falò che splendeva di zampilli arancioni e
mandava su alte le fiamme a dire ciao alla fine del giorno, a mandare un
saluto al paese disteso laggiù. Una festa che faceva (e fa) perno sui Santi
Emiliano e Tirso, perché non si vada perdendo lo spirito di qua, di una casa
eretta a Dio che i sacerdoti transitati nel tempo hanno sempre sentito come
parte vissuta di Sarezzo.
Così, la festa era un modo perché parroci e curati salissero a celebrare la
Messa come molte domeniche estive. E ricordo i passaggi di don Ragni, la
giovialità di don Lio, la severità di don Faustino Bontempi e l’amore per
luoghi a lui cari che più volte ho avvertito in don Angelo Pozzi.
È il suo nome che riecheggia quassù, egli che fu curato di Sarezzo e che
quando una seconda terribile guerra calò sull’Italia, si mise al servizio della
libertà antifascista. E c’erano donne come la Emma Buffoli che andavano
su a portar da mangiare ai ragazzi che qui stavano nascosti, a portare
pasti preparati dalla premura delle mamme di Sarezzo. E il piccolo Mario
Marianini correva veloce su per i
pendii, pronto a portare notizie a
don Angelo come la più fidata delle
staffette.
E ricordo come fosse ieri il 14
marzo 1945, quando il nome di don
Angelo Pozzi correva sulla bocca di
tutti, giacché fu tratto in arresto per
aver fornito aiuto ai partigiani e aver
organizzato riunioni in opposizione
al regime fascista. Ricordo la sua
figura slanciata e ricordo anche la
povera gente che in quegli anni di
buio civile fece di questo santuario
un rifugio sicuro. E ancora serbo
memoria di un gruppo di polacchi
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fuggito dal campo di prigionia e accompagnati a Sant’Emiliano da Ada
Tognolini.
Sul crinale del Sonclino fu la 122a Brigata Garibaldi che mise i suoi uomini
a guardia del territorio agli ordini degli ufficiali Giuseppe Gheda e Angelo
Moreni in quel 19 aprile, quando molte esistenze vennero estirpate dall’odio
dell’uomo per l’uomo. Furono giorni di spari che cambiavano il corso di
una vita, di grida che salivano al cielo, di trambusto che sconvolgeva il paese,
di episodi coraggiosi e atti di rivalsa.
Poi, deserto silenzio.
Poi, nulla fu più come prima. Cominciava l’ora dell’attesa, l’attesa del
ritorno di chi era lontano. E anche Sant’Emiliano era speranza.

Il brillio del sole visto da 1.102 metri schiudeva il paesaggio di una Valle da
ricostruire, ma tutto in questo alto cantuccio saretino rimase intatto, perché
forse esso aveva qualcosa di unico, qualcosa di quasi ineffabile.
Ricordo che era il 1948 quando vidi una piccola bambina, si chiamava
Liliana: era ancora una bimba in fasce, affetta da una malattia che il dottore
aveva definito per lei fatale. Lo seppi sentendo la sua mamma, che un
giorno giunse qui confidando in Sant’Emiliano, perché quella sua figlioletta
vivesse. Ebbene, mamma e figlia decisero di rimanere quassù e ogni fine
settimana il marito el nàa sö col gabiòt cargàt de mangià e de béer. Trascorsero
sei lunghi mesi, le giornate piene di premura e di amore d’una madre per
quella sua figlia che poteva smettere di respirare d’improvviso. Sei mesi e una
grazia. Quella piccola bimba divenne giovinetta, poi sposa felice, mamma a
sua volta e nonna devota a quel Sant’Emiliano cui sua madre quel giorno
lontano confidò la preghiera di una speranza.
Così, si diceva che Sant’Emiliano fosse un luogo speciale. Ché a Sant’Emiliano
caddero fulmini e baleni luminosi che potevano abbruciare chiunque,
che scesero ancora il camino del fuoco senza mai nessuno sfiorare. Ché a
Sant’Emiliano nessuno si fece mai male, che a un’altra bambina di nome
Maria quell’aria diede una benedizione vitale e per altri piccini fu guaritrice.
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Momento di festa
negli anni Settanta
(foto archivio GAM)

Quassù disparivano ansie e problemi, anche quelli di miseria che la guerra
avea partorito. Fu così che giunsero nel ‘48 tanti che avevano perso il lavoro
alla OM di Gardone e servirono il proprio tempo per dare nuovo vigore
al bosco circostante il santuario. Crebbero nuove piante e fronde di pini
avrebbero nei decenni successivi conchiuso il santuario in un ombroso
guscio verde. Si possedeva poco ma si aveva Sant’Emiliano. Ed era sempre il
tempo dell’estate a concedere ai saretini il privilegio di giornate trascorse al
riparo dalla calura della Valle. Tempi di ferie per ragazzi e adulti, che quassù
brigavano sempre per sistemare qualcosa, perché ogni cosa usata dall’uomo,
dell’uomo ha bisogno per vincere la pressione degli anni.
Così si poteva provvedere a dare corpo al muricciolo che ora mira a ponente,
impastato con il sudore di uomini come il Piero Belleri e il Giovanni
Pedergnaga e con l’ardore dei ragazzi che assaporavano quel piacere di fare
cose che il futuro avrebbe poi conservato per altri. E nei pomeriggi ecco le
corse giù al sabiunér dove il sentiero del Cop si congiungeva alla scürtaröla,
eccoli i giovanotti che s’industriavano per portare quella sabbia nei secchi e
con una carrucola issarla sin dove occorreva.
Lavoro che dava piacere, servizi che rendevano onore. Come quegli hcapì
che sotto le calze attoppate svolgevano il sentiero e con le gerle gravate di
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cibo salivano in cima. C’era quell’Aldo Buffoli che in paese faceva l’ostér e
suo fratello e sua sorella, e come lui anche altri, sempre pronti a consegnar
pane, formaggio e ogni tanto la carne, oltre a quelle lattine del petrolio che
di sera scacciavano il buio nelle stanze gremite di gente.
Gli anni correvano, ma come una volta, quell’arco felice che da giugno
conduceva l’estate per mano, ripeteva le giornate di sempre. Il tempo
del lavoro, per i più, avrebbe presto dischiuso le sue porte già in età da
adolescenti, così ogni attimo d’infanzia vissuto a Sant’Emiliano era come un
prezioso pezzetto d’eternità.
Quindici, venti, financo trenta giorni o anche più spazzavano via ogni
preoccupazione, e nelle stanze il risveglio aveva ancora la morbidezza pungente
di un letto di fieno. Piegate le lenzuola che s’erano sparpagliate e armati di
rastrelli per scostare negli angoli i “materassi paglierini”, tutti eran pronti
a cominciare una nuova
giornata.
Un po’ di latte col pane
staladés era sufficiente
colazione per iniziare
a fare i mestieri (le
mamme) e per partire
in nuove avventure
(bambini e ragazzi). Così
si formava ancora quel
serpentone ridente che
si snodava intonando
canzoni
lungo
il
sentiero alla volta del Vandé, in fila ciascuno con pegnatì, bottigliette e per
i più forzuti moderni bidoni di plastica da riempire alla storica fontanina.
Lungo il tragitto c’era anche chi si fermava alla sorgente dell’Eghen che
sgorgava da un canale nella zona dei Grassi, un passaggio sotto il maggio
ciondolo (Eghen) che si faceva repentino, poiché gh’era le ache e i taà te piàa
(infidi mosconi pronti a suggere sangue!).
Mattine di piacevoli doveri e di doverosi piaceri, quando rifuggendo un
luglio bollente in gran comitive si scendeva fino alle scödèle dei Gràs: goi che
il Redocla divinamente formava per i tuffi dei più accalorati o il pediluvio

Goi lungo
il torrente
Redocla
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Uno scatto
di gruppo
fine anni
Cinquanta
(foto Ester
Becchetti)

che dava sollievo. Rinfrescanti sensazioni di un fiume che più in basso
incontrava un’altra sorgente ancor oggi avvolta da quel misterioso nome di
Scaple. Immersi tra la roccia bianca di quelle pozze, scecc e scète perdevano il
senso del tempo (se mai gioventù ne ebbe cognizione) e nella risalita il passo
era rapido ma attento, fino al ritorno all’amato santuario.
Li attendeva un po’ di polenta, una minestra di riso e in certe domeniche di
festa, la carne bianca di un coniglio rimasto appeso sotto il portico, accanto
a quell’unico pozzo cui s’attingeva l’acqua per lavar le stoviglie.
E anche fregare e pulire poteva diventare un gioco con quella spolverina che
già nel nome aveva un che di magico: allora i bambini grattavano quella roccia
friabile che l’umidità della montagna rendeva tale (là dove i tempi moderni
hanno poi elevato due barbecue), e da quella massa bianca s’otteneva una
polvere bianca ch’era portentoso sgrassante. Così, tutti insieme, mamme e
bambini, si andava sul pianoro che affaccia su Sarezzo e cucchiai, mestoli e
pignatte diventavano puliti a forza de fregà zó. Un gioco inseguiva l’altro come
l’ininterrotta catena che la fantasia dei suoi bambineschi inventori prolungava
senza fine e i più piccoli giocavano a fare le famiglie, mentre qualcuno si
lanciava la palla, saltava la corda, si sfidava a barbanzèch o guardava intento
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i più grandi, imitando scherzosamente quell’astruso sistema dei segni che la
briscola impartiva alle coppie di accesi sfidanti.
Si giocava dappertutto e bastava una semplice passeggiata a S. Cecilia per
inoltrarsi in un pomeriggio fatto di riposo all’ombra di un grande faggio
oppure di passi consumati raccogliendo fiori. O ancora si poteva alleviare il
ringhio di un solleone cocente tra la frondosa frescura del Vandeno, armati
sempre d’un fiasco di vetro che il lento tracimare dell’acqua dal monte
riempiva, mentre la lingua dei più bravi faceva fluire racconti improvvisati.
Il più delle volte era la quarta ora dopo il mezzodì a segnare la discesa dai
Nani, come anni addietro avean fatto tutti. Giù dai Cadei per il latte e il
formaggio nel ripetersi di azioni che acquistavano il sapore del rito, quasi
d’un cerimoniale che potesse conservare quell’ordine.
E c’era chi al sollievo di qualche ora di riposo faceva seguitare un compìto
lavoro di taglio, e tra ’na rasegada e ’na biida s’accorciava la luce del giorno,
volta a un crepuscolo che portava con sé una cena all’aria aperta e poi
ancora una sera da trascorrere in un girotondo di chiacchiere e racconti, di
lavoretti a maglia per le signore, mentre le öltime zugatade si consumavano sul
tappeto saporoso d’erba appena tagliata e i più piccoli già si coricavano. Una
Musicisti a
Sant’Emiliano
(foto archivio GAM)
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Don Diego Facchetti
alla festa per la
benedizione del
sale di San Firmo

candida luna splendeva sul
cielo di Sant’Emiliano, sul
tavolo di tutte le stanze le
fiamme di luce andavano
spegnendosi e lo squittio
di un surighì s’inoltrava
nel silenzio d’un piccolo
paesino che in forma
di
santuario
giaceva
addormentato.
Un dì a Sant’Emiliano era
sempre un giorno di festa. Ma dentro all’estate due feste più grandi erano
gemme dell’anno: e alla prima domenica di luglio consacrata a Emiliano e
Tirso s’aggiungeva ancor più affollata quella devota alla Vergine Maria. Nel
tempo presente si va al lavoro per cinque giorni alla settimana più le festività
solenni, i giorni ad esse accorpate, i ponti per gite fuori porta. Allora le dita
della mano eran bastevoli a contare le ferie e il Ferragosto per tutti era il
Grande Riposo. Un giorno perfetto per Sant’Emiliano, che ancora dopo la
Guerra univa alla Messa in onore a San Firmo (11 agosto) la benedizione
del sale per gli animali d’allevamento, auspicio a un lavoro contadino che
potesse così prosperare. Poi, quel Santo legato a Emiliano, Tirso e Cecilia
traslò negli anni al secondo lunedì agostano, pur se anche in Valtrompia gli
animali da giogo cominciavano a essere merce assai rara. Come specchio
riflesso di una vita che scorreva dabbasso, col tempo che incalzava verso i
“favolosi anni Sessanta”, l’usanza del sale ricordava di arcaiche tradizioni
e di un’industria che faceva progresso e appiccicava sui recinti dei campi
un’etichetta obliosa.
Comunque, la festa rimaneva la festa, fosse quella di luglio o di mezzo
agosto. Due eventi che portavano il parroco, il curato e talvolta altri precc de
Lömedhane a dir Messa e trascorrere insieme a Sarezzo la zornada de San Milià.
Il sentiero fioriva di gente con borse, zainetti, damigiane e fiaschetti; e anche
le orme di un generoso quadrupede rimanevano impresse fra sassi e terreno:
era la mula militare del Beppe Dallera, quella Pina che prestava il suo dorso
a quei baschi strapieni di bibite e cibo e, una volta arrivata e alleviata dalla
soma, nel prato rotolava frenetica tra il ridente divertimento di chi già era
qui nel piazzale.
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Tutti aspettavano in grazia il giorno della festa e anche chi usciva la sera prima
dalle squadre alla fabbrica era subito pronto a partire perché Sant’Emiliano
aspettava. La musica, ricordo la musica di quelle giornate che negli anni
si ripetevano come legate da una medesima partitura infinita: chitarre,
fisarmoniche, armoniche, percussioni improvvisate e voci che si univano
in coro. E poi valzer che prendevano vita tra uomini e donne sul sagrato
davanti e i bambini a imitar delle coppie i passi danzanti. Sul muricciolo
all’ombra di un pino qualche bacio rubato da due morosetti, nel prato i
ragazzi impegnati nel giocare alla corda o alla palla. Chi andava alla grotta
di S. Cecilia per vedere la roccia serbare le impronte della fanciulla in salvo
da chi l’inseguiva e il racconto ripetuto, come fosse lezione da impartire agli
alunni, da un narratore canuto e paziente. Chi coglieva dei fiori nei dintorni
del bosco, chi scendeva nei Grassi a trovare sollievo nell’acqua, chi guardava
la Valle, chi faceva merenda pensando alla cena. Chi ascoltava e rideva alle
barzellette, chi pensava alla vita, chi si conosceva e ancor non sapeva che un
giorno avrebbe sposato quello sguardo ch’aveva incrociato.
Storie nascenti nei giorni
di festa, racconti e ricordi
di chi rimaneva e di chi
da Sant’Emiliano soltanto
passava, veloce come quei
due fratelli svelti di gambe:
Ciso e Alceste. Lü per töcc
l’era ‘l Màgher. Esile, elastico
ed elegante nel salire a balzi
veloci come il più agile
degli stambecchi: la corsa a
veder quale tempo segnava
l’orologio, la fermata per
mangiare qualcosa, poi
di nuovo giù col fratello
a capicollo in direzione
Sarezzo.

Scatto di famiglia
del 1957
(foto Franco Ronchi)

Guardavo quel micromondo
felice, felice di esser qui in
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Brindisi al
nuovo anno
31 dicembre 1969
(foto archivio GAM)

alto senza assillo del faticoso
indomani. D’una felicità che
ognuno coglieva a suo modo,
che durava un sol attimo,
dentro alle ore del giorno o
nel buio serale, quando un
grosso falò diceva a Sarezzo
fermo laggiù che tutti a
Sant’Emiliano stavano bene.
Gli anni passarono e la
piccola Italia si rimboccò
pian piano le maniche. La
gente cominciava a muoversi
e la gomma americana era
simbolo di un Paese che si
rimasticava e nasceva a nuova
vita, dentro quelle prime parole straniere la cui eco sentii anche quassù
in un grande fiorire economico che chiamavano “boom”. Per fortuna non
eran più mine, mortai e proiettili a esplodere, ma un nuovo modo di vivere
che sulla linea del tempo staccava il passato. Allora il tempo delle vacanze
si poteva spendere anche oltre i confini di Sarezzo e il lago e il mare ai più
sconosciuti schiudevano nuovi orizzonti. Andava dileguandosi nei ricordi il
tempo delle ferie a San Milià, ragazzi e ragazze volevano farsi impressionare da
altri contorni.
Li vedevo dall’alto partire lungo strade che l’asfalto man mano copriva, sopra
motorette biposti, dentro ad auto che portavan famiglie lontano come in un
sogno insperato. Ma la polvere non cadde quassù: certo, niente più lunghe
vacanze nel ripetersi di placidi riti, ma un romét, un custode, continuava a
curarsi del posto mentre gli anni avanzavano nel sesto decennio del secolo.
Era il 1960 e cominciai a conoscere il vecchio Giuseppe Belleri, che tutti
chiamavano Pino, disponibile a vigilare su Sant’Emiliano per conto di quel
Comitato che da tempo faceva capo al prezioso Angelo Sanzogni. Furono
anni di duro lavoro, di sistemazione delle stanze, del santuario e di tutto il
reame boscoso che circondava Sant’Emiliano.
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Dall’alto a sinistra,
alcuni dei custodi
succedutisi nel
Novecento a
Sant’Emiliano:
Battista “Cop”
Pedergnaga;
Antonio Poli;
le famiglie Belleri e
Pedergnaga nel
1955;
Angelo Sanzogni;
Ernesto Marniga;
Mario e Lina Faceti;
Domenico e
Domenica Epis;
Giuseppe “Pino”
Belleri
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Momenti
di festa nel 1967
(foto archivio GAM)

Se i riti di andati tempi estivi galleggiavano nell’alveo dei ricordi, altri riti
prendevano corpo proprio nell’ottobre Novecentosessantuno, quando per
la prima volta gli Alpini di Sarezzo compirono il nuovo pellegrinaggio di
quella Madonna del Soldato cui tante preghiere erano state affidate in
passato, portando la statua sino alla chiesa parrocchiale dei Santi Faustino
e Giovita, dove sarebbe rimasta sino al principio delle festività natalizie.
Allora la tempra alpina l’avrebbe di nuovo condotta qui, al suo posto, tra i
santi Emiliano e Tirso, in un’azione che uguale si sarebbe così ripetuta ogni
lustro da allora e per sempre.
Sempre. Quell’avverbio che gli uomini usano ma che sanno non gli
appartiene, perché transitano tutti cercando d’imprimere una pur lieve
traccia del proprio passaggio. Un gesto in un luogo sarebbe bastato a
Sarezzo. Questo luogo, di cui tanti continuavano a occuparsi e che sempre
più saretini riscoprivano in modo diverso.
Come il cambio repentino dei tempi, anche qui il fieno lasciò spazio a letti
moderni, quei letti che nel ’62 don Vitale fece cambiare giù alla paesana
appendice marina, la “Saretina” di Cervia; un ideale testimone giunse
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dal mare alla montagna,
per volere di un amatissimo
Don che desiderò fossero
issati sino a Sant’Emiliano.
E fu sempre quell’anno
che il saggio Comitato di
Sant’Emiliano rese concreta
un’idea: la teleferica. In tanti
brigarono ma più avanti nel
corso di questo racconto sarà
detto di come si fece quel
geniale trabiccolo che fino al
principio del terzo millennio
avrebbe fedelmente servito.

Momenti
conviviali
anni Novanta
(foto archivio GAM)

Servire è salvare insegna il
pater latinus e fu qui che Pino
il romét venne salvato, perché
continuasse a serbare questi
luoghi per tutti. Era una
tersa mattina del marzo '64
e Pino Belleri continuava la
sua opera per Sant’Emiliano
quando, fatti pochi passi per
una preghiera alla Vergine, un
boato sconvolse il silenzio. Un
attimo e un pezzo del tetto era
a terra, a pochi centimetri da
Pino. Lui era salvo.
Un pezzo di tetto crollato in un amen, come un monito scagliato nel tunnel
del tempo. Un rombo di tuono che destava alla rinascita. In tanti operarono
gli anni seguenti perché il santuario ancora prosperasse: e in due anni dal ’66
al ’68 lavori straordinari dei fratelli Gino e Vincenzo Belleri posero mano alla
causa. Tanti aiutavano, tanti volevano bene a Sant’Emiliano, tanti furono
i giorni di lavoro imperterrito sino all’autunno avanzato. Ci fu qualche
sbaglio, è pur vero, ma non ne commette soltanto chi fermo rimane. Come
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Il giglio di
Sant’Emiliano

pagine di un libro si stava voltando oramai
la storia che portava agli anni Settanta, e fu
nel 1969 che altri volti cominciai a vedere
con continuità: erano quelli di Domenico
Epis e della moglie Domenica Richetti che
dalla frazione di Zanano ebbero cura di
tutto, sempre pronti al servizio di chi per
giungere qua affrontava l’impervio sentiero.
Un servizio al paese che un giorno il siòr
Domenico, pulendo le scale, ben sintetizzò
davanti a pochi divertiti presenti: “Snetòm bé,
perché adès j ve sö chèi del capoluogo!”.
L’ilarità era di casa a Sant’Emiliano ma ogni
cosa era fatta a dovere, ché tutto il guadagno
fino a quel ’71 fu girato all’Angelo Sanzogni,
che preciso annotava ogni cosa per conto del
Municipio: gli incassi per chi permaneva,
le offerte lasciate giù in chiesa e quel che
passava l’osteria, che dagli albori del secolo era sorta dove gli anni seguenti
sarebbe comparsa una sala da pranzo, allora conchiusa giù in fondo da un
muro e un piccolo lavabo dove sciacquare i bicchieri di vino.
Poi venne il periodo di una specie di limbo e non v’era più alcuna persona
che restava fissa ad accompagnarmi nella stagione più calda, più nessuno a
prender dimora quassù. Ma quando vien meno un mandato, è allora che la
passione di pochi tiene in vita qualcosa di caro. La perseveranza di gente che
allora decise di spendersi per amore di Sant’Emiliano. Ricordo Gino Borra,
Attilio Bracchi, Giuseppe Antonini, Costanzo Belleri, Antonio Poli, Alceste
Bino e poi quelli più giovani come Gino Sartori e Nicola Benigno che in
tutti i modi possibili hanno messo cuore e vigore nella cura di Sant’Emiliano,
impegnati vent’anni a presiedere il Comitato, ad approvvigionare i custodi
con la teleferica, a salire per dare una mano. Due anime ch’io salutai con un
brillio verso il cielo all’udire quei rintocchi funerei che troppo anzitempo
per lor due risuonarono.
Le braccia e la volontà di un manipolo d’uomini erano il mastice che ispessiva
il legame di Sarezzo coi luoghi quassù. La memoria può certo ingannarmi e
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chiedo perdono se tutta la gente che mise del suo non torna ora in lettere,
perché certo non si può scordare il lavoro instancabile che tutti produssero
in quei giorni festivi che eran di ferie.
Saretini sui quali contare, che appena serviva eran pronti. Come quando nel
‘73 un incendio divampato alla Redaelli di Gardone salì su per i boschi della
montagna sino alla Corna dei Pagani, toccando la Al de la Müra: in tanti
come il Gino Belleri e il Silvio Pasolini salirono a spegnere quei terribili
focolai e fu il santuario ad accoglierli per un paio di notti, finché l’ultima
scintilla andò placandosi.
Ma era la compagnia che univa. Anche solo il piacere di sapere che ogni
weekend a Sant’Emiliano c’era qualcuno e che allo stesso tavolo di un
sabato estivo potevan trovarsi seduti tutti quelli delle casine qui intorno, per
dividere insieme le ore, tra uno scherzo, due cantate, tre bevute e quattro
chiacchiere.
Poi, fiorirono gli anni Ottanta e l’alpina passione per la montagna si diede
da fare perché tutto si riattivasse, fidandone la cura all’instancabile Mario
Faceti e alla moglie Lina, che in coppia da allora per vent’anni vennero spesso
Come divertirsi
dopo la nevicata
(foto archivio GAM)
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anche fuori stagione per
fornire il ristoro di tutto
quel che necessitava,
salendo con l’auto in Paér
e poi camminando cargàt
come mül fin söl segràt.
E per un anno a
Sant’Emiliano l’orologio
del tempo tornò indietro,
a quei momenti andati
di vacanze da scorrere nell’alto di Sarezzo con il rito dell’acqua al Vandé
da ripetere ad ogni giornata. Sarà stato il 1985 o il 1986, non ricordo con
precisione, ma fu don Ezio Bonomi a tentare l’esperimento di una sorta
di colonia nostrana che durasse due settimane. Erano venti ragazzi e venti
ragazze adolescenti con la Lina Tiberti e l’Ermellina Zanetti che salivano a
far da mangiare come le mamme di una volta, il Primo Botti a far da hcapì
per portare su il pane fresco. Pastasciutte, tortellini, formaggi e marmellate
era quello con cui ci s'arrangiava, e poi èl pà staladés che tornava utile a fare
polpette, sì buone che un “ladro” un giorno le trafugò. Era un mistero, si
mise in piedi addirittura un processo per scovare il lestofante buongustaio,
finché i giovani inquirenti lo pizzicarono con le guance gonfie e una risata che
faticava a trattenere; quindi la confessione, niente meno che del confessore:
era don Ezio! Seppur esperienza unica per le briglie di regole igieniche che
la legavano a epoche passate, rimase cosa memorabile, e quei giovani ormai
oltre i 40 la ricordano ancora, salendo a Sant’Emiliano dallo stretto sentiero
o per una strada che in quegli anni s’andava allungando.
Era la strada che giungeva alla Passata, quella striscia di cemento che da Irle
saliva tra i boschi e dal 1970 la volontaria opera di altri uomini allungò un
passo alla volta sino a giunger nei pressi di questi 1.102 metri, qui in alto
proprio al principio del secolo nuovo, mandando in pensione quella vecchia
teleferica che per quasi quattro decenni prestò servizio fedele.
Così, ho visto scorrere i secoli dimenticati e quel Novecento di episodi
e racconti che Sarezzo ha inciso a Sant’Emiliano dentro i giorni di estati
susseguitesi in rincorsa, nei sabati e nelle domeniche di antipasti primaverili,
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ma anche di autunni e
inverni passati da alcuni
a preparare lavori venturi.
Anche quando le foglie
cadevano a fare dei prati
tappeti
giallognoli
o
quando la neve scendeva a
celare ogni cosa di bianco,
anche
allora
vedevo
qualcuno salire; e bastava
il piccolo fuoco dell’atrio,
due salamine alla brace, ’n tòc de polenta e un goccio di rosso perché gelo e
fatica di una camminata
d’inverno mutassero in
comune calore.

Famiglie e amici
al santuario
(Foto archivio GAM)

Crocevia da ogni luogo
di gente e famiglie che
salivano anche solo per
un cenno alla chiesa:
da Sarezzo, Marcheno,
Lumezzane e Gardone.
E poi giù coi bambini
nei Grassi per qualche
slittata sui pendii gonfi di neve appena caduta.
Una storia che s’avvicina al presente salendo le rampe con l’ausilio di gomme
su una strada che l’inchiostro più
avanti racconterà, come tante
altre cose che hanno lasciato
tracce di sé. Su un presente
che sfreccia veloce illudendosi
sempre di piegare l’arco del
tempo, di poterne stringere i
confini. E forse riuscendoci in
un angolo saretino che ha per
nome Sant’Emiliano.
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Momenti di relax
a Sant’Emiliano
(foto archivio GAM)
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Un luogo, tanti segni

Andrea Alesci

Un luogo, tanti segni
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Santa Cecilia E Quella Grotta Fatta Di Leggenda
Io ero ancora di là da venire, come tutti voi d’altro canto, ma già secoli e
secoli fa sentivo rimbombare anche quassù le voci di quella fanciulla che
scampò alla rapacità d’un militaresco drappello Romano.
Era Cecilia il suo nome. E ricordo che da allora la sua storia percorse il
tunnel infinito del tempo sino a giungere intatta in quella forma di racconto
che ancor oggi odo narrare dai più grandi ai ragazzini o dai custodi a qualche
foresto che dimanda ove sia il famoso sentiero che porta alla grotta di Santa
Cecilia.
Il mio ricordo non vacilla dacché quell’episodio cominciò a tramandarsi
in filati di storie, che all’ordito dei fatti intrecciano una trama leggendaria,
mischiando le parti in quell’indistinto fascinoso racconto.
Si dice - e così io vi riporto - che la purpurea donzella a tutti nota col nome
di Cecilia fosse una giovin pastorella che in località Pendezza, sulle sponde
del fiume Mella, stesse attendendo al pascolo di un gregge di pecore. D’un
tratto, però, ecco apparire in lontananza un picchetto di soldati romani, un
gruppo di assalitori ben determinati a catturarla perché ella professava la
fede cristiana.
Cecilia fu colta da terribile spavento e lesta cercò riparo dietro alcuni massi
che s’ergevano dal prato. Ma i Romani così l’avrebbero subito scovata: non
altro le restava che fuggire più veloce di Achille, su su lungo le pendici del
monte Palosso. Non bastò questa ripida ascesa a far desistere il drappello
di segugi con elmo, scudo e calzari. Così si narra che il suo celere passo
s’arrampicò lungo le creste dei monti Poffe, Conche, Sonclino. Ma ancora
i legionari ne seguivano le tracce. Trafelata ma determinata nel mettersi in
salvo non poté che continuare la sua corsa giù nei Grassi e di qui verso la
cima del monte S. Emiliano. Ormai i soldati le insidiavano il calcagno, la
ragazza si trovava dinanzi a un dirupo. Pareva non vi fosse più scampo per
lei.
Stanca, sanguinante e tremante di paura Cecilia s’inginocchiò sotto il
reale cascame di un enorme faggio per invocare la protezione di Dio.
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Si dice che una luce carezzò la montagna e che un fragore ne scosse le pareti,
cosicché Cecilia poté balzare sulla sponda opposta del crinale, trovando
riparo in quel pertugio, mentre il drappello di soldati piombava giù, inerte,
sul fondo di un burrone che ancor oggi porta il nome di Corna dei Pagani.
Fu così che quella grotta affacciata sul profilo montano dell’Alta Valtrompia
divenne la grotta di S. Cecilia. L’antro sul quale il tempo della leggenda ha
serbato segni per chi vuol credere, segni di quelle esili dita che in un balzo
di quasi duemila anni fa s’aggrapparono alla vita. Segni di una giovincella
di nome Cecilia che - ci tramanda il sacro fuoco del racconto -, per grazia a
quel Signore che quel giorno la salvò, fece salire al cielo di Sant’Emiliano
un Padre Nostro di fedele supplica. Proprio lì, sotto a quell’albero che un
fulmine incenerì non più tardi di un secolo fa, ma che ancor oggi tutti
ricordano e possono immaginare come lo splendente salvifico fó del Pater.

273

Nascosti dentro il pozzo di San Firmo
Se un faggio non più protegge quel nascondiglio di Santa Cecilia un altro
faggio adombra da secoli quello spazio circoscritto che da un decennio è per
tutti il pozzo di San Firmo.
Un Santo da tempo legato a questi luoghi e come ogni cosa che pervade la
storia di quassù anch’esso ammantato di fulgido mistero.
Enigma fondo attorno alle sue origini, almeno quanto quelle di un pozzo
che oggi tutti ammirano, ma fino al 2003 null’altro era che semplice
pozza. Ricordo che furono in dieci a brigar nei dintorni, dentro l’imbuto
di un’estate che la siccità tutto inaridiva, anche a 1.102 metri. Industriosi
rabdomanti in cerca di qualche pozza d’acqua risparmiata dall’inclemente
aridità, liquide riserve vitali per il santuario, che quassù certo non può
godere della freschezza d’una sorgente.

I lavoratori
nel 2003
(foto Luigi Belleri)
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Li vidi in esplorazione e armati di tutto punto nel pulire un pozzo naturale
che nei pressi della Corna dei Pagani sta nascosto da una roccia sporgente
ed è riempito da un sottile ininterrotto rivoletto d’acqua.
La ricerca proseguì avvicinandosi di nuovo al santuario e fu allora che la
compagnia dei dieci (Attilio Bracchi, Giancarlo Bonusi, Paolo, Luigi e Vincenzo
Belleri, Roberto Colosio, Luciano Pintossi, Rolando Pedersini, Franco
Ronchi, Giuliano Saleri) notò quella pozza proprio sotto un faggio secolare.
E fidando sulla memoria dei più avanti con gli anni, anche lì un accurato
lavoro di pulizia levò fango e detriti e disotto al terreno, cinquanta centimetri
in basso, la sorpresa disegnò sui loro volti dieci archi sorridenti: zampillava
acqua. Non v’era una
pozza
superficiale,
ma qualcosa di più.
L’ardimento era pari
solo alla grande perizia
dei dieci scopritori, che
scavarono così le ore della
giornata per dissotterrare
quel che uomini di un
tempo passato aveano
abilmente
costruito.

La fermezza si mischiava
al sudore, l’ingegno di un
argano elettrico collegato a un
generatore a scoppio facilitò
lo svuotamento del pozzo: e
da un metro si scese ai due, ai
quattro, ai sei e poi otto. Un
viaggio nel tempo lungo otto
metri. Circolare diametro di
due metri e mezzo dentro al
quale nei secoli mai s’arrestò
dalla vicina roccia quel flusso cadente che val più di un gioiello prezioso.
Come avventurieri gaudenti davanti a un tesoro, i dieci colsero sul fondo un
antico secchiello di legno, che altri uomini prima di loro calavano e issavano
per attingere l’acqua a un pozzo con sorpresa rinato.
Il cestello fu poi ricomposto e ancor oggi sta esposto alla vista di tutti entro
i confini del santuario. Al suo posto un nuovo sistema per attingere acqua
all’interno di quel pozzo, sistemato con cura, ornato di pietre, abbellito con
un tetto spiovente di coppi e travi di legno sulle quali campeggia l’Anno
Domini MMIII a segnare il principio d’una nuova esistenza per quell’immoto
custode di acqua dedicato a San Firmo.

Al lavoro nel
pozzo per il
recupero del
cestello
(foto Ezio Poli)

Il pozzo di
San Firmo
a lavori
ultimati
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Un’eco di rintocchi per San Maurizio

Alcuni alpini
con la campana
nel 1982
(foto archivio GAM);
il campanile oggi

Nei segni sta l’impronta di un passaggio, la testimonianza di una voce che
rimbomba nel tempo. Segni scavati, segni sommersi oppure segni sospesi,
che lasciano fresche parole nell’aria.
Come un’eco di rintocchi scandita
dal battacchio di tre campane: due
vecchie e una più recente.
Il suono che lassù hanno voluto
portare gli alpini di Sarezzo, quando
nel settembre 1982 inaugurarono
la custodia del santuario portando
a spalle dalla Passata sino a
Sant’Emiliano una ferrea campana
da 104 chili, effigiata in rilievo con
le figure della Madonna e di San
Maurizio.
Un Santo che è protettore del corpo
degli
Alpini,
tradizionalmente
rappresentato con le vestigia militari
da generale dell’Impero Romano
qual era stato nel III secolo, a capo
di una legione tebana che poi fu
sterminata per ordine dell’imperatore
Diocleziano, perché s’era rifiutata di
reprimere popolazioni di cristiani.
Una campana ricoverata nella torre
del santuario a ricordo del 50°
anniversario della sezione saretina
degli Alpini. Creata per fusione nel
paese di Vittorio Veneto ed elevata
a intonare melodie in MI naturale
nell’alto della Valtrompia, ad
annunziare le ore liete che trascorrono
a Sant’Emiliano.
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Quell’aitante teleferica
Ma c’era un filo sottile che da tempi più
reconditi legava gli alpini e tutti gli abitanti
di Sarezzo ai luoghi di quassù ed era come il
filo di un’idea che si srotola d’improvviso e
rende tutto più semplice.
Ricordo che spiavo dall’alto quei quaranta
volonterosi uomini che un sabato
mattina del 1962 s’accalcarono poco
sotto la ridente conca dove oggi tutti
ammirano il presepe vivente. Un’idea
che già nelle settimane precedenti
aveva preso forma nelle menti degli
intrepidi lavoratori, trasformatisi in geometri boschivi, intenti a
disegnare una linea ritta ritta che dalla Valle salisse al santuario.
Un tracciato liberato da rovi e rami che potevano essere d’impiccio al cavo
d’un dispositivo rivoluzionario: la teleferica.
Quel giorno del ’62 fu soltanto l’apice di una scalata fatta di faticosi
impieghi artigiani, il compimento di un progetto che trasformava in realtà
viaggiante quelle carrucole costruite dal Franco Bertoli. Fu un giorno
pieno di lavoro, con il Pino Belleri a controllare di quassù la bobina che
i volontari trasportavano a spalla, in lunga fila indiana, quella matassa
di duemilacinquecento metri portata fin dentro il ricovero che l’avrebbe
custodita per quasi quarant’anni: ossia finché nel 2001 la strada della Passata
non l’avrebbe mandata in pensione, ma questa è un’altra storia e ci sarà più
avanti il tempo di tornarci.
Oggi il ripido sentiero è ostacolo di non poco conto al fiato corto di molti,
ma allora quei quaranta compirono una grande impresa salendo lungo una
via ancora più erta, affinché tutto funzionasse al meglio per chi sarebbe
giunto come ospite a Sant’Emiliano. Un filo che a metà strada si poggiava
su quel rampinù, creato ad arte per dividere lo sforzo di un cavo teso come
una mano tra i 1.102 metri e i 400 e più della Val di Sarezzo. Un filo, una
cassetta e il motore di una piccola … Ape a far funzionare tutto quanto!
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Al lavoro
con la teleferica
(foto Angelo Cinelli)

Certo, spesso bisognava correre giù perché la corsa s’era intoppata a metà
tragitto. Certo, due volte un fulmine ruppe di netto l’ingegnoso arnese.
Certo, in tre occasioni fu il motore a tradire. Eppure quanti viaggi ha percorso
quella preziosa teleferica in quel sospeso spazio privilegiato. Niente più corse
a rotta di collo per approvvigionarsi,
niente più hcapì che salivano con la
gerla. L’età del Nuovo avanzava e con
essa una piccola teleferica accorciava i
tempi di un mondo sempre più veloce:
bastavano 25 minuti per tirare su la roba
e un quarto d’ora per rispedire giù la
cassetta.
E quando con l’ultimo carico serale il
vecchio fornaio Angelo Ottelli leggeva
il bigliettino “Domani teleferica alle 8”
lasciato per lui dentro quella metallica
cassetta, egli sapeva che a quell’ora
puntuale, l’indomani, sarebbe giunta
per il carico di pane d’una giornata che
lungo un filo avvicinava ancor di più
Sarezzo all’amato Sant’Emiliano.
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La piccola Dama Santa

Andrea Alesci

La piccola Dama Santa
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La Madonna del Soldato
Le cicatrici stanno sulla pelle degli uomini a ricordare le ferite di tempi
andati. Cicatrici che balzano all’occhio e cicatrici invisibili, che rimangono a
cucire dolori come quelli di una guerra. Di quella guerra che anche Sarezzo
tragicamente conobbe come il resto d’Italia, che anche Sant’Emiliano ha
potuto vedere da vicino in folli gesti che ne bruciarono la cantoria in legno
e il portone d’ingresso per mano di uomini asserviti a una nera ideologia.
Erano gli anni del secondo conflitto mondiale, di figli, fratelli, fidanzati
e mariti chiamati alle armi per una speranza di libertà tricolore. Ragazzi
e uomini andati alla guerra, lasciando in paese mogli, fidanzate, sorelle e
madri con il solo appiglio della preghiera alla Madonna. Fu così che in quel
tetro periodo le vidi salire dal Büs del Cúel, a piedi scalzi tra le balze rocciose
del sentiero che porta sin quassù. Un femmineo corteo salmodiante che
Immaginetta
donata ai soldati da
don Angelo Pozzi,
curato di Sarezzo
dal 1939 al 1948
(collezione di
Vincenzo Clementi)
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invocava la grazia alla Vergine Santa, perché un
giorno non troppo lontano avessero ancora potuto
incontrare lo sguardo di chi allora era partito.
Quelle donne non avevano altro che fede, e con
essa avvolsero un voto alla Madre di Dio: la promessa
di una statua a lei dedicata da portare a Sant’Emiliano
quando i volti dei loro congiunti si sarebbero dischiusi
loro dinanzi nel felice sorriso del ritorno. Fu
così che nei giorni dell’imminente Liberazione
il parroco don Giovanni Ragni e il curato don
Angelo Pozzi si diedero alacremente da fare per
raccogliere denaro bastante a render vera quella
promessa salita al cielo nel nudo cammino d’un
drappello di donne saretine.
Il Novecentoquarantacinque passò e l’eco delle
bombe dispariva ormai dalla mente, le paure diventavano
fiochi ricordi, le sofferenze s’attutivano nel fondaco della storia. Tutto
questo però per un attimo si condensò nel cielo rigonfio di nuvole di quel
26 maggio 1946, allorché dalla Valle di Sarezzo partì la marcia dei fedeli
per issare ai 1.102 metri la statua della Madonna del Soldato e del Buon
Ritorno.
La processione seguì l’avvicendarsi dei valenti portatori, che sulle spalle
tenevano a turno quella lignea promessa in forma di Dama Santa, ben
avvolta in un panno a proteggerla dagli urti. Il cielo era carico di una ventosa
calma che è preludio agli urli del temporale e le prime gocce sul capo dei
saretini in cammino erano come il monito a non cedere alle insurrezioni
del Male. La pioggia si fece più intensa, il passo più celere verso la cima. Il
baluginio del lampo dava segno a tutti dell’accorrere tremante del tuono e
di un temporale che si faceva vicino. Il corteo era unito, sfilacciato ma saldo
attorno alla statua e quando l’acqua dal cielo ormai pioveva con inarrestabili
scrosci, allora la gente e l’amata Madonna del Soldato erano giunti sotto il
ricovero del sagrato.
La gente si radunò nella chiesa, la Madonna fu sciolta dalle vesti riparatrici
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Processione
della Madonna
del Soldato
ogni cinque anni,
in particolare
le foto del 19762001-2006-2011
(foto archivio GAM)
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e deposta dietro l’altare tra le statue di San Tirso e Sant’Emiliano. Al suo
braccio fu appeso un cuore di stoffa, custodia di quei 297 soldati che la
guerra chiamò da Sarezzo. Molti sono tornati a mostrare di nuovo il proprio
volto alle rispettive donne che li avean pregati. Molti rimasero stretti nella
morsa della battaglia. Di molti altri non si seppe il destino. Eppure tutti
son conchiusi entro i confini di un cuore di pezza, come un piccolo Sarezzo
custodito dal ricordo di chi c’è, e di chi verrà.
Fu così che ogni anno da quel 1946, l’ultimo sabato di maggio i reduci
combattenti
rimasti
a
Sarezzo da quel secondo
conflitto mondiale tornano a
Sant’Emiliano per fare vivo il
ricordo di quei 297.
Per una promessa che ogni
cinque anni si rinnova
solennemente
nell’animo
di Sarezzo, come avvenne
nel 1951 e da allora ogni
quinquennio a seguire: la
statua scende per una breve
tappa nella chiesetta di
Valle, quindi è condotta in
corteo insieme ad alpini e
filarmonica S. Cecilia verso la
parrocchiale, dove vi rimane
sino all’8 dicembre.
La Madonna del Soldato e del
Buon Ritorno incontra così
la devozione alla sua figura
di Immacolata e nell’inverno
dei giorni seguenti è pronta
a tornare quassù per vegliare
su Sant’Emiliano, su Sarezzo
e sulle voci di silenti soldati.
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Altre immagini
della processione
(foto archivio GAM)
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Un crocevia di discese e salite

Andrea Alesci

Un crocevia di discese
e salite
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La Salita Dalla Valle Di Sarezzo
Quanti passi ha incontrato quel sentiero che de la Al de Sarès el se slonga fin
sö là, a San Milià. Come un cordone che, facendo slalom tra le piante di
noccioli, carpini, frassini e faggi, serpeggiando sale dall’ultima appendice
del paese sino ai millecentodue di quest’eremo bianco: è il sentiero che
conduce faticando di polpacci, cuore e sbuffi a quel riposo meritato per
viandanti occasionali, caserecci paesani e foresti intraprendenti.
Un tempo la Valle di Sarezzo era l’ultima recondita propaggine abitata,
l’inizio incontestabile del sentiero verso Sant’Emiliano. Così, quando il
secolo XX principiava, erano le prime buie ore del giorno ad accogliere il
passo di sparuti camminatori: un muradel faceva da corsia e accompagnava
i primi metri accanto alla strada che diparte dall’odierna chiesetta di Valle
e di qui sfilando una santella che nell’allungo del tempo andò fisicamente
perdendosi, aggrappata soltanto alla memoria di pochi vecchi.
Poi il fogliame di estati rigogliose faceva da tunnel naturale al cammino,
portando nell’ombroso cunicolo del bosco ai Gromi Corti sino alla casina
del Sabadì, un piccolo uomo dall’aria distinta e sempre sorridente.
Le fronde degli alberi erano come tante verdi sentinelle che miravano il
cammino di uomini, bambini, mogli e ragazzini impegnati nella salita sin
quassù, transitando poi di fronte al misterioso casì del Cosònc. Una seconda
fadigada, prima di dare respiro ai pesanti muscoli nello srotolarsi piano di
due tratti che congiungevano e congiungono le intenzioni di chi sceglie
d’avviarsi dalla località Pridì, quel vallo dove dal 1997 le casette per il grande
presepe vivente hanno segnato con indelebile grazia la partenza ufficiale per
il sentiero di Sant’Emiliano.
Una scelta fra due differenti attacchi che la gamba dei più elastici spesso
snobbava a favore di una terza impervia via da quell’antro celato nella
montagna e ribattezzato Büs del Cúel. Così, anche da lì la strada s’inerpicava
lungo la via delle taerine, altra spira verticale di un ventaglio d’inizi che tutti
convergono per unirsi su un sentiero all’unica meta: Sant’Emiliano. La strada
prosegue lungo una sola direttrice che per un dolce tratto taglia il pendio
e dà sollievo alle gambe, prima di rilanciarsi lungo un altro tratto d’ascesa
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e ancora un pianoro
accanto alla Corna dei
Pöleh. Quella spelonca
che un tempo fu fausto
riparo per chi andava a
far fieno magro e proprio
in quel punto prendeva i
pöleh, piccole pulci che
rimasero attaccate come
indelebile etichetta a
quella casupola rocciosa
ch’ancor da tutti si fa
regalmente notare.

I cartelli che
segnano l’inizio
del sentiero dalla
Valle di Sarezzo

Il
frondoso
tepore
degli alberi diventa ben
presto ricordo, allorché
usciti dal boscoso reame
si è accolti dalla luce
fragrante della Valle e di quel paese che riappare allo sguardo di sguincio di
chi sale quassù. Si sale, si sale lungo il pietroso sentiero del Cop, affrontando
talvolta l’impietosa calura del sole battente sui dieci tornanti scavati nella
montagna dal solitario prodigio di quel vecchio romét. O per chi ancora vuol
tornare più indietro nel tempo v’è sentiero che s’inerpica dritto nella Al de
la Müra, sfidando in linea retta le asperità del monte e transitando accanto
al gocciare diuturno della scödèla lungo quella scürtaröla che sbuca sul dosso
del sabiunér.
Poi, rientrati i due percorsi nell’ultimo fresco corridoio d’ombra, eccomi
apparire, io santuario, all’occhio buttato all’insù, bianco come una perla
incastonata in un verde da favola. E trova conforto alla vista anche da
più lontano chi alla Al de la Müra decide di scegliere un terzo sentiero
che s’addentra nel fitto del bosco, passa accanto a una vasca di pietra che
raccoglie un immoto nascosto gocciolio e sbuca ai Gromi Alti, passando per
quelle antiche scalète dove oggi un ultimo tratto di strada sterrata dedicata
all’ex sindaco Gino Borra punta tortuosa verso l’unica meta possibile:
Sant’Emiliano.
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Dall’alto a sinistra,
l’imbocco del
sentiero in località
Cave; il capanno;
la Corna dei Pöleh;
la casa bianca in
Valle della Murra;
la scodella;
il settimo tornante
lungo il sentiero
del Cop; il santuario
di Sant’Emiliano
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Il Sentiero Del Vandeno
Piccolo gioiello che rimane nascosto alla vista fino all’ultimo per chi
intraprende il cammino nella fresca
Valle del Vandeno.
Una
salita
che
dall’abitato
di
Marcheno
diparte
con calma dalla
località Parte, transita
per le Gere sino a
incontrare il corso
di quel fiume che
bagnando la lunga
boscosa conca ad
essa ha donato il suo
nome.

Un tratto iniziale
del sentiero
del Vandeno;
i cartelli
segnaletici

Poi le rampe principiano anche su questo versante, lasciando a chi
intraprende il sentiero la decisione
di tagliare trasversalmente il torrente
e affrontare la “direttissima”
arrampicata nel folto del bosco di
frassini; oppure appoggiarsi sul lato
sinistro del monte salendo per gradi
sino al bivio dei Grassi.
Ancora una volta la montagna di
Sant’Emiliano lascia spazio alle
scelte, portando i primi in scia alle
ultime centinaia di metri ombrose;
e i secondi dentro il fresco odoroso
violaceo di un sottobosco di ciclamini
e di lì verso l’alto a scorgere quel
silente biancore che ad ogni passo si
fa più vicino.
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Il Legame Con S. Bernardo
Una prospettiva che unisce gli sguardi di quanti salirono e salgono ancor
numerosi anche dal più piano sentiero di San Bernardo. Due santi e due
luoghi che i secoli hanno accompagnato l’uno dirimpetto all’altro, come
due amici che percorrono insieme la strada.
San Bernardo sopra
Lumezzane visto da
Sant’Emiliano

Due guardinghi romiti che dalle rispettive postazioni erano un tempo preziose
parti di un giro di incastellamenti, attraverso cui abili vedette potevano
lanciare segnalazioni e messaggi a chi lontano ne fissava i movimenti.
Un invisibile sodalizio fra quegli alti territori di Sarezzo e Lumezzane che la
gente dei due paesi ha reso materia viva, calcando il sentiero che dalla Pieve
valgobbina s’inoltra nel monte sotto la Corna Sonclino, sino ad attraversare
il cristallino Redocla e passando pei Grassi salire ai 1.102 metri del bianco
Sant’Emiliano. Persone che imboccarono e continuano a percorrere tuttora
quel suggestivo sentiero pensato per chi voglia dolcemente passeggiare,
conducendo dove l’aria
è più rarefatta anche
chi meno è avvezzo
alle salite montane.
Tutti ancora una volta
quassù, dove ogni
viandante è accolto
come ospite gradito in
visita a quel misterioso
Santo che preserva da
secoli verdi pacifiche
bellezze.
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La Nascosta Via Gardonese
Legami stretti oppure allentati uniscono Sarezzo a tutti quei paesi che fanno
corona al suo Sant’Emiliano: così come per Marcheno e Lumezzane, anche
Gardone Val Trompia, che reca impresso nel suo arcaico nome il marchio
di fabbrica dell’intera Valle, si stringe, pur dimessamente, a cinger da un
angolo il monte caro al Santo.
Un abbraccio che sale dal basso, nascendo nel nascondimento e lasciando
interdetti chi poco conosce il versante nord-ovest della montagna, con
quell’imbocco in sponda sinistra del Mella che diparte per una ripidissima
strada cementata dietro l’Ipsia dedicato al triumplino Giuseppe Zanardelli.
Quasi un’arrampicata lungo una lingua di cemento che dopo alcune
centinaia di metri s’inabissa nel folto corridoio di piante e arbusti, che nel
loro riappropriarsi del terreno possono far desistere i più deboli camminatori.
Eppur sarebbe una disdetta girare il calcagno prima di finire la breve
verdeggiante “immersione”, perché poco appresso par come d’entrare
in un mondo nascosto,
circondati d’ogni lato
da maestosi alberi che
nel continuo arrotolarsi
del sentiero in tornanti,
scortano chi ascende
nella quiete boscosa,
regno soltanto di usignoli
cantanti.
E alcuni capanni di caccia
sono gl’ultimi segni prima
che il piede si trovi a
pestare una strada poc’anzi
a Paér, quella strada sicura
che sbuca da Zanano e
abili mani costruirono
senza mai nulla dimandare
in cambio di quel sudore
devoto a Sant’Emiliano.

Il ponte dietro
l’Ipsia di Gardone
oltre il quale inizia
il sentiero per
Sant’Emiliano
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"Passata": una storia carrabile
L’ex sindaco
di Sarezzo
Gino Borra;
l’inizio del sentiero
“Gino Borra”
(foto Luigi Belleri)

Così giungiamo infine al racconto di quella
strada che creandosi un varco nel bosco
soprastante l’abitato di Zanano salì nel
corso del Novecento un pezzettino alla volta
sino a giungere alla località Passata.
Una via sterrata che pochissimi mezzi a
motore potevano azzardarsi a salire, se non
qualche jeep e le moto da cross.
Poi venne la fine degli anni Sessanta, la
lunga scia di un boom economico che
l’Italia intera aveva assaporato nel rombo dei motori.
Motori che con quella strada ch’andava componendosi annullava
l’incolmabile distanza con il santuario per chi non poteva contare sulla forza
delle proprie gambe.
Furono in tanti, specie originari della frazione di Zanano, a dedicare il proprio
tempo libero a quell’immane fatica che a colpi di colate di calcestruzzo,
piallate, rastrelli e il sudore di un intento comune lastricò metro dopo metro
quel largo passaggio, rendendolo a tutti gli
effetti carrabile.
Furono tanti negli anni a prestare le braccia
a quell’erta via cementata: i fratelli Luigi e
Vincenzo Belleri, i cugini Silvano Belleri
ed Ezio Poli, Paolo Belleri, Attilio Bracchi,
Andrea Reboni, i fratelli Lucchini, Ettore e
Lino Zanetti, Roberto Formenti, Felice e Ulivo
Belleri, Ivano e Rolando Pedersini, Giuseppe
Gagliandi, Pierino Cabassi, Silvio Vezzoli,
Fiore Marzoli, Luigi Epis e tanti altri saretini
il cui lavoro rimane steso in forma di strada.
Una strada che continuò a prolungarsi sin
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oltre la Passata, mentre gli anni correvano veloci sin dentro gli Ottanta,
con weekend tolti al riposo per completare in successione dal 1984 al 1986
i tratti verso Navezze, Paér e la località Pós Perlì al confine col comune di
Gardone.
Un alacre lavoro volontario che nel ’91 portò a stendere anche il fondo di
calcestruzzo fino al piazzale/parcheggio dei Gromi Alti. Un ultimo sforzo
mancava ancora per rendere Sant’Emiliano raggiungibile anche a chi
giocoforza non poteva farlo a piedi.
Cinquecento metri di strette scalette rocciose disegnavano il tortuoso
cammino lungo quello che poi venne battezzato “Sentiero Gino Borra”,
sindaco di Sarezzo che proprio nel corso dell’edificazione venne a mancare.
Le risorse erano sempre al lumicino, ma la voglia e il desiderio di completare
l’impresa muoveva quell’ardimentoso manipolo di uomini senza che alcun
problema potesse fiaccarne lo spirito.
Così, quando alle porte del nuovo millennio il presidente del Comitato
Nicola Benigno ottenne il permesso d’allargare il sentiero, quella “pazza”
idea cominciò a farsi strada non senza
pericoli per chi vi prendeva parte:
l’escavatore manovrato con abilità non
comuni nel districarsi in angusti passaggi
liberati dai rami e le difficoltà che ogni
giorno incontrava anche solo per levare
un mucchietto di terra.

Nicola Benigno
(foto archivio GAM)

Trascorsero la primavera, l’estate e ormai
anche l’autunno del 2000 stava per
cedere il passo ai rigori invernali, quando
il mese di novembre (che nel giorno 22 è
così caro ai Santi Emiliano e Tirso) rese
l’opera più reale del sogno più bello. La
strada carrabile diveniva un abbraccio
di cemento capace di allacciare il paese
dabbasso al luogo incantato di quassù. Il
resto è storia … per chi ancora verrà.

293

Volontari al lavoro
lungo la strada
della Passata
e sul sentiero
“Gino Borra”
(foto Luigi Belleri)
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Lo sportivo sapore del sudore

Andrea Alesci

Lo sportivo sapore
del sudore
295

L’arrivo di una
gara di marcia
di regolarità a
Sant’Emiliano;
atleti del GAM
nel corso di
una gara
(foto archivio GAM)

Come il sottile meccanismo d’un
orologio mette in moto le lancette
misuratempo, così lo sport mosse
gli animi dei saretini verso
Sant’Emiliano e la nascita di quel
Gam ad esso inestricabilmente
avvinto ancor oggi.
Era una serata d’estate dei primi
anni Sessanta, una di quelle
serate in cui il cielo stellato pare
unirsi in abbraccio ai paesi che
sotto vi riposano. Una serata fra amici al bar gelateria Cappello con Nicola
Benigno, Nino Cappello, Ivano Pacelli, Dario Pellegrini e Carlo Muffolini.
Cinque giovani che, uniti dalla comune passione di pedestri escursioni
nei fine settimana, tra una battuta e un cucchiaino di gelato coniarono
quell’acronimo resistente alle scalfiture del tempo: Gam, Gruppo Autonomo
Montano, allora immaginato con una tenda canadese a far da stemma, per
sottolineare la libertà di quelle camminate all’aria aperta.
Il quintetto di giovinotti cedette
poi “titolo e bagagli” ai più
giovani Ennio Belleri, Gianni
Benigno, Giordano Borghesi,
Fausto Cappello, Rinaldo
Guerini, Giorgio Ottobri,
Beniamino Veneziani. Un
passaggio di consegne che portò
nel 1968 a costituire in maniera
ufficiale il Gam, completo di
statuto e con i colori sociali blu,
giallo e rosso.
Un’associazione di promozione
sportiva alla quale servivano
ora delle gare da disputare. Ma
quale direzione prendere? La

296

Provvidenza incrociò i loro destini
con quella degli Alpini di Sarezzo,
che nella persona del capogruppo
Stefano Zanetti seppe coinvolgerli nel
partecipare alle marce di regolarità
alpina a Irma e in Caregno.

L’alpino
Pericle Marniga
al quale è stata
intitolata
l’omonima
gara di
regolarità
per ragazzi
(foto archivio GAM)

La marcia di regolarità come
imprinting genetico. Uno sport
per tutti, che richiede soltanto due
cose: un paio di gambe e una mente
allenata. Ma potrebbe bastare un
buon passo. Non serve correre forte,
anzi non serve correre. Perché la
marcia di regolarità privilegia il gesto
tecnico rispetto alla prestazione
fisica, insegnando a camminare in
montagna, a mettere in sintonia muscoli e respiro con le gradazioni del
terreno, a valutare la propria forza e resistenza a seconda delle condizioni
ambientali e atmosferiche. Una marcia alpina di regolarità che già nel nome
porta con sé quella sua origine “alpina”, che oggi continua nella pratica
su sentieri di montagna, strade sterrate e mulattiere, limitando il percorso
pavimentato a brevi tratti nelle zone urbanizzate.
Fu così che il Gam cominciò a fare dello sport a livello agonistico, aggregando
via via nuovi soci e aggiungendovi poi l’organizzazione di gite sciistiche e
l’affiliazione a quella Fie (Federazione Italiana Escursionismo) che sa unire
la fatica dello sport alla salvaguardia della natura.
Le corse da bambini e ragazzi lungo quel magico sentiero di Sant’Emiliano
erano divenute inconsapevoli allenamenti per giovani (e poi adulti) pronti
a portare col nome del Gam le proprie gambe a calcare terreni triumplini e
non solo.
Fu così che nel 1971 quell’associazione di sportivi insieme a una pattuglia
di alpini e di marciatori vari decise di organizzare anche la prima gara di
marcia del Gam, dando il la come abili pionieri alle sperimentali gare
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Il presidente
dell’Unione
Atletica Valtrompia
Domenico
Quaresmini

individuali ed a coppie, giacché fino
ad allora si gareggiava soltanto in
pattuglie composte da tre elementi.
La presidenza associativa transitò da
Beniamino Veneziani a Pippo Fracasso
e Franco Lanza sino all’incarico
ricevuto nel 1978 da Ennio Belleri,
il quale lo mantenne fino al 2005,
anno della rifondazione (ma questa è
un’altra storia, che il finale libresco ci
racconterà per filo e per segno).
Si diceva di un Gam che porta nel
petto i semi della “alpinità” sin
dagli albori, arrivando negli anni
a condividere con essi le sedi di via
Bailo e via S. Giovanni Bosco. E fu
proprio l’impronta delle Penne nere
a riportare in auge una cronoscalata
podistica che tra gli anni Cinquanta e Sessanta vide i ragazzi di Sarezzo sfidarsi
nella dura corsa dalla piazza del paese sino ai 1.102 metri di Sant’Emiliano.
Una corsa contro il tempo misurata al ritmo del proprio respiro, ognuno
contro se stesso per accorciare l’agonia nella salita sempre più erta verso il
santuario. Così come i pionieri della corsa fecero a metà del secolo XIX, allo
stesso modo nel 1972 (ri)fecero giovani atleti su stimolo del neocapogruppo
alpino Ottorino Zanardelli, con il puntiglioso supporto tecnico di Domenico
Quaresmini e il servizio cronometraggio del Gam.
(Ri)nasceva entro una cornice ufficiale quella cronoscalata che ha attraversato
il tempo, che è stata sospesa, ripresa, rievocata e sotto la nuova gestione
dei volontari Gam e col supporto prezioso dell’Unione Atletica Valtrompia
dal 2009 puntualmente rifiorisce all’apparire rosseggiante del primo
autunno. Da allora, nel freddo di una mattina d’ottobre arriva il momento
tanto atteso in cui ognuno si presenta al tavolo per ritirare il numero di
pettorale, pronto di lì a poco a lasciar correre le gambe e i pensieri lungo il
sentiero che s’arrampica nel cielo di S. Emiliano. Tutti in cerca del tiepido
abbraccio d’un raggio di sole; e nelle corsette di riscaldamento riposano le
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Alcuni scatti
di passate
edizioni
del trofeo
“Pericle Marniga”
(foto archivio GAM)
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Immagini
della cronoscalata
dalla piazza di
Sarezzo a
Sant’Emiliano;
Luciano Pintossi
e Ennio Belleri
del GAM con
Mario Crescini
(assessore allo
Sport del Comune
di Marcheno)
organizzatore
della Vandeno
Vertical Run;
l’arrivo di due
partecipanti
alla scalata in
mountain bike
verso S. Emiliano
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aspettative di chi è solito confrontarsi col cronometro, le speranze di chi
s’è preparato a lungo, le piccole grandi sfide di chi è alla sua prima volta.
Nel cuore del paese, i volti e i gesti dei concorrenti celano l’emozione per
la gara. Non v’è mai calma e distensione nei momenti in cui s’aspetta
qualcosa di speciale. E così, quando le campane suonano la decima ora del
giorno, tocca al primo dei partenti, tutti in corsa alla scoperta di se stessi:
presepio, Gromi Corti, Val Redocla, Corna dei Pöleh, Al de la Müra, sentiero
del Cop. Si corre saltellando come stambecchi sulle rocce della rampa
iniziale, allungando il passo nella frescura del bosco, faticando nella luce
dei dieci tornanti che rimirano la Corna Sonclino e poi, sostenuti dagli
incitamenti di addetti e ragazzi, quasi lievitando negli ultimi trecento metri
che separano dalla bianca linea d’arrivo. Uno dopo l’altro, ognuno col
proprio sacchetto di fatica, si giunge nel verde prato e non manca il sorriso
che il clic del fotografo trasformerà in ricordo digitale. Tutti giungono
alla meta, chi soddisfatto, chi deluso, chi sorpreso, ma quel che conta
è essere lì e poterne parlare, rifocillandosi con un bicchiere di tè caldo:
“Che duro quel pezzo”, “La valle mi ha tagliato le gambe”, “Nel bosco ho
corso molto bene”, “Pensavo di soffrire di meno”, “Quanto ho aspettato
i rifornimenti!”, “Che bella prova”. Un vortice di commenti che presto si
trasferisce in tavola, nel pranzo organizzato e offerto dal Gam.
E la sfida col cronometro diventa un pretesto per parlare di che cosa s’era
fatto l’anno prima, delle aspettative, degli allenamenti che ci si ripromette
per quello venturo, del record di Fausto Bonzi (33’35’’) tenacemente
scolpito nel marmo. Di una giornata vissuta nella sfida lanciata al
trascorrere del tempo, che reca con sé un grande dono: conquistare
qualcosa con la forza del sacrificio. Poi, l’attesa per l’anno a venire, pronto
a regalare a sempre più persone la possibilità di fare propria la meraviglia
del santuario di S. Emiliano.
Sant’Emiliano, il Gam e quegli alpini insieme ai quali anche i bambini e
ragazzi (dai 9 ai 14 anni) hanno avuto una nuova opportunità di conoscere,
magari per la prima volta, quegli alti luoghi sopra Sarezzo con la scusa d’una
gara. Stavolta, come alle origini, una gara di regolarità, una marcia che il
17 giugno 1984 è nata in memoria del giovane alpino e marciatore del Gam
Pericle Marniga, troppo presto strappato alla vita da un male incurabile.
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Una gara da diversi anni rimasta sospesa (che il futuro torni a disegnarla?),
eppure nata per insegnare come l’atto del camminare sia una sorta di riflesso
dei luoghi attraversati, un muoversi dentro un ambiente naturale che può
farci riappropriare dei sensi di cui troppo spesso ci privano le nostre città.
Fatta con il sudore che solo la fatica dello sport sa restituire, contribuendo
allo stesso tempo a salvaguardare quella natura che richiede ad ogni passo il
nostro rispetto.

Un momento
della scalata
in mountain bike
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Ma per una sfida rimasta nel limbo,
un’altra si è aperta nel 2011 ad opera
del Gam. Non soltanto le gambe, non
più il sentiero della Valle di Sarezzo,
bensì quella lingua di cemento che
s’addentra con scomode pendenze
nel bosco sopra Zanano: così nasce
in seno all’associazione saretina l’idea
per una scalata in mountain bike.
Salire in bicicletta ai 1.102 metri
del santuario di Sant’Emiliano e
Tirso, partendo sempre dalla piazza,
sfidando cronometro e avversari
in una gara senza eguali. Una
mountain bike, una caparbietà non
indifferente e quella dose di sacrificio
che solo le pedalate su erti pendii
sanno esprimere quando si monta sul sellino di una bici. Affondati nella
fatica di un respiro corto, macinando gli 8,3 chilometri di salita con una
pendenza media del 10,2%, sbuffando e rilanciando le pedalate ad ogni
tornante, prima di affrontare l’ultimo sterrato che mette dietro le spalle gli
850 metri di dislivello e nell’erboso piazzale consegna ai volonterosi bikers
il sapore di una meta conquistata un metro alla volta, silenziosamente, con
quel meccanico procedere fatto del solo suono di marce cambiate e pensieri
accavallati. Novità sportive che come un palloncino tirato a terra da un
bimbo avvicinano quel bianco santuario ai paesi che gli fanno corona. Così,
dopo l’esperienza ciclistica che continua ogni anno a crescere, il Gam ha
gettato lo sguardo verso Nord, raccogliendo a Marcheno nuove intenzioni
nell’effervescente assessore allo Sport Mario Crescini e volgendole in realtà

concreta. Ecco nascere nel 2012 il Vandeno Vertical Run, una nuova
cronoscalata podistica che risalendo la verde Valle del Vandeno fa scoprire
quel lato settentrionale di Sant’Emiliano nell’inedita ma affascinante corsa
lungo i suoi sentieri.
Un’altra volta il rumore del respiro rimbomba solitario lungo un sentiero
di montagna, siano gli atleti bagnati dal sole o in cammino sotto il battere
sempre più fragoroso dell’acqua sugli impermeabili, in una perfetta armonia
musicale. Ognuno attraversa con la fatica del camminatore il corridoio
boscoso che da Marcheno conduce ai 1.102 metri del santuario dei Santi
Emiliano e Tirso, ognuno arriva in quel piazzale e varca quella linea
bianca, che è soddisfazione per aver condotto a termine la propria fatica
personale. Essere giunti, chi in trenta, chi in quaranta, chi in cinquanta
minuti, chi in un’ora, però, tutti protagonisti di una cronoscalata diversa
dal solito. Di una gara che è più di una corsa contro il tempo: perché
tutti possono affrontarla seguendo il proprio ritmo, perché è parte di
una giornata da trascorrere insieme alla tavola imbandita dai volontari e
dai soci Gam, perché è unica la sensazione di volgere lo sguardo sopra il
lenzuolo biancoblù che se ne sta disteso sopra la Valle.
È l’armonia della dimensione sportiva, che in anni recenti ha accolto nelle
braccia del Gam anche quell’atavica passione italiana per la sfera cuoiata del
calcio, eleggendo Sant’Emiliano anche a piccolo stadio d’altura. Un piazzale
che dal 2006 si trasforma per l’ultimo sabato di luglio in un verde campo
di calcetto, riunendo quattro squadre da 4 giocatori in un quadrangolare,
occasione più che sfida per ricordare chi volle bene a Sant’Emiliano: Gino
Sartori e Nicola Benigno. Due saretini cui un invisibile filo cucì su di un
refe doppio l’anima al piccolo
santuario di quassù.
E una memoria sportiva
unitasi dal 2012 a quella di
Denis Pedergnaga, una vita
nel Centro sportivo italiano e
ora custode con Gino, Nicola
e tanti altri spiriti saretini del
futuro di San Milià.

Un’edizione
del torneo di
calcetto
“Memorial
Gino Sartori
e Nicola Benigno”
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Il cronometro fisserà per sempre le gesta dei migliori lungo quella cronoscalata che per la
prima volta nel 1972 salì dalla piazza di Sarezzo verso l’erboso piazzale di Sant’Emliano, così
come i numeri qui sotto ci dicono dei migliori dieci atleti maschili e femminili.
TEMPI MASCHILI			
1

Bonzi Fausto

Atl. Valli Bergamasche

1985

0:33:35

2

Ghilardi Lauro

GS Orecchiella (Lucca)

1985

0:33:54

3

Fracassi Dario

GP Talamona (So)

1997

0:34:00

4

Pezzoli Privato

Atl. Valli Bergamasche

1985

0:34:22

5

Morelli Blino

Legn. Pellegrinelli Darfo

1984

0:34:27

6

Amati Claudio

Atl. Valli Bergamasche

1998

0:34:34

7

Bottarelli Giorgio

Atl. Valtrompia

1985

0:35:33

8

Badini Cristian

Atl. Paratico

2013

0:36:02

9

Taddei Angelo

Assindustria BS

1983

0:36:16

10

Tengattini Pietro

GS Villongo

1984

0:36:18

Atl. Lumezzane

1990

0:41:11

1998

0:42:39

TEMPI FEMMINILI			
1

Bottarelli Valentina

2

Roberti MariaGrazia

3

Bottarelli Sara

Atl. Valtrompia

2013

0:43:57

4

Bonacina Cristina

GP Talamona

2011

0:45:07

5

Ravizzola Elisa

Rebo Gussago

2009

0:45:37

6

Mandaresu Stefania

Pol. Sarezzo

1985

0:47:54

7

Tanghetti Simonetta

Atl. Bovegnese

1985

0:48:06

8

Mangili Grazia

Atl. Villaggio Sereno

1985

0:49:03

9

Conforti Romana

Atl. Villaggio Sereno

1985

0:49:20

10

Facchinetti Mara

Pol. Grassobbio (BG)

1985

0:49:34

GS Corpo Forestale

Una memoria in cifre che serberà sempre anche alcuni particolari ricordi di chi sul
sentiero iscrisse il suo passo: storie come quella del Magher (al secolo Alceste Bino) salito
in 1h03’16’’ all’età di 84 anni, di Dante Bottarelli che iniziò la saga di una famiglia di
corridori passata per i figli Giorgio e Valentina ed i nipoti Andrea, Sara e Davide; di
Dario Fracassi che ancora detiene il record Under 16 in 39’28’’; di Tito Tiberti che su
queste rampe ha cominciato prima di darsi alle maratone; degli anni tracorsi a correre per
Emanuele Manessi; dell’infaticabile Domenico Quaresmini; di Gino Belleri e una vita per
S. Emiliano; e poi Amerildo Mabellini e Mario Bazzani, Mario Caprotti, Dario e Giovanni
Palmiri, Vincenzo Corti, Vittorio Gandossi, sempre vivaci sostenitori agli albori della Pol.
Sarezzo negli anni ’70 e organizzatori della storica cronoscalata.
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Oggi è già domani

Andrea Alesci

Oggi è già domani
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Un imperterrito volontario lavorio
La lunga rincorsa di questo racconto ha fatto da molla ai ricordi del terzo
millennio, alle storie conchiuse in otto secoli di Sant’Emiliano. Brandelli di
tempo diventati scorci d’inchiostro per dare conto di un santo misterioso, di
un luogo speciale, di gente fedele. Di saretini per nascita o d’adozione, che
con piccoli gesti hanno accompagnato quest’eremo venerando sin dentro il
suo nono secol di vita.
Si disse di frati, pastori, eremiti, comunque custodi di un alto gioiello di
pietra. Custodi che dall’anno 2005 vanno sotto il nome di Gam, un Gruppo
autonomo montano incaricato dagli amministratori di Sarezzo di prendere
il posto del vecchio Comitato gestore. Una rifondazione che certo vide
partecipi già tanti membri del vecchio comitato, nonché molti alpini che
con esso avevano stretto convenzione.
Così, sono stati Luciano Pintossi (responsabile Comitato), Ennio Belleri
(Gam), Vincenzo Belleri (Alpini Sarezzo), Vittorio Cattaneo (Alpini Zanano),
Aldo Casagrande (Alpini Ponte Zanano) a decidere il nuovo nome del
gruppo: Associazione Sportiva Dilettantistica GAM Sarezzo Sant’Emiliano.
Un nome che in esso iscrive la vocazione sportiva delle origini, l’alpina
dedizione per il santuario, il legame inestricabile con il paese. Così è
ripartita la nuova avventura del Gam, presieduto da Luciano Pintossi e da
un direttivo creato per preservare e gestire il santuario, per promuovere
manifestazioni sportive che avessero come meta Sant’Emiliano, e anche
come società sportiva che desse continuità alla storica marcia di regolarità
alpina nelle gare in giro per l’Italia. Un rinnovamento che nel corso di otto
anni ha trovato nuovo vigore dall’anno 2008, quando l’esperimento di
una rivoluzionaria gestione del santuario ha dato maggior spinta alla larga
famiglia di “Gammisti” che in questo 2013 di racconto è giunto ad avere
quasi 200 soci.
Un esperimento che in questi ultimi anni è diventata fruttuosa routine: una
cinquantina di associati delle più disparate età, con gli interessi più svariati
ma uniti dal bene per Sant’Emiliano, tutti disposti ad aprire il santuario e
accogliere gli escursionisti presso il ristoro. Turni a rotazione perché ogni
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Una notte
magica
d'estate

sabato e domenica da aprile a ottobre (per convenzione ma di fatto tutto
l’anno, tempo permettendo) San Milià sia una casa accogliente per chi
cammina, chi corre, chi pedala sino ai suoi verdi 1.102 metri.
Anni della modernità e di novità per il santuario, che sotto la nuova gestione
Gam s’è lanciato con piglio da velocista dentro il nuovo millennio. Così,
dopo i lavori di ristrutturazione nel biennio 2006/2007, ecco che un passo
alla volta tanti piccoli accorgimenti sono stati messi in opera dal silenzioso
lavorio dei volontari e da altrettanto silenziosi benefattori.
Un presente che sa raccontare di una sala d’ingresso rimodernata, di credenze,
tavolo e panche di luccicante lustro ligneo, di una stufa di ultima generazione a
circolazione naturale di acqua collegata con un nuovo impianto ai termosifoni
senza alcun consumo di energia elettrica, di portariviste intagliati con fantasia,
di tende che cingono un varco e altre che abbelliscono imposte, di un camino
riadeguato e fornito di vetro a tener dentro il fumo ma mostrando ancora il rosso
fiammeggiare che scalda l’animo di chi vi si siede dinanzi. Di scansie sistemate
a fare da dispensa, di un mobile che funge da biblioteca di montagna, di un
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Dall’alto a sinistra,
la postazione dei
barbecue; vista
sulla Valle
dalla cameretta
al primo piano;
l’attrezzata cucina;
il caminetto nella
stanza d’ingresso;
la “panchina
dell’amore”;
la legnaia sul retro
del santuario;
la sala da pranzo;
la camera lato
Lodrino
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altro caminetto che accende pranzi e cene. Di una sala d’attrezzi meglio fornita
che un ferramenta, di un sistema di pannelli che dona energia attraverso il sole.
Poi, le camere fornite di una ventina di posti per riposare, di soffici materassi
e piumoni per i dormienti, di parquet confortevoli, di un riscaldamento
con ventilazione dal camino e dai termosifoni, di servizi puliti, di finestre
aggraziate che affacciano sull’esterno.
Là fuori, dove salire le scale di pietra e vedere cuochi d’altura muoversi
agili in una cucina attrezzata. E poi sotto il pergolato a prender salvia,
rosmarino, menta e prezzemolo, mentre accanto s’effonde quel celestiale
profumo di salamine alla brace, che in volute leggere se ne va tutt’intorno
da quei due barbecue ricavati sotto alla “preda”. Sotto l’antro che sorregge il
sentiero, sotto il bosco dove un nuovo ordinato magazzino è ricovero sicuro
di materiali del Gam, mentre dietro al santuario altre sale ospitano boiler,
cisterne, generatore, giust’accanto a quella legnaia che luccica ancora del
volontario lavoro di tanti. Cose nuove di chi vuole bene a Sant’Emiliano, di
chi impiega fatica per avere in compenso un sorriso. E sedendo alla sera su
quella piccola panchina che dall’alto guarda il paese, sentire il pensiero che
diventa più lieve. Gli occhi riposano su Sarezzo, Sant’Emiliano veglia, il sole
dissolve in luce di luna e ogni ricordo è un passo verso il domani.

Riportiamo qui sotto l’elenco dei vari presidenti succedutisi alla gestione del
santuario dei Santi Emiliano e Firmo nel corso del ‘900, da quel 20 dicembre 1965
quando all’unanimità il Consiglio comunale del Comune di Sarezzo delibera di
costituire un Comitato che poi eleggerà come primo presidente Angelo Sanzogni:
1965 - 1977.
1978 - 1980.
1980 - 1996.
1996 - 2001.
2002 - 2005.

Angelo Sanzogni
Gino Borra
Gino Sartori
Nicola Benigno
Luciano Pintossi

Quindi, con delibera della Giunta comunale nel dicembre 2005 viene sciolto il
Comitato e costituita la Consulta del santuario di Sant’Emiliano; e dal gennaio
2006 con apposita convenzione viene affidata la gestione all’ASD GAM Sarezzo
Sant’Emiliano sotto la presidenza di Luciano Pintossi.
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Infine, riportiamo una lettera del compianto Gino Sartori scritta nel 1996
da presidente uscente del Comitato che gestiva il santuario. Un atto ufficiale
che si fa testimonianza del bene voluto a Sant’Emiliano e prezioso appiglio
per chi vive nel presente e chi verrà nel futuro.
Lettera di Gino Sartori
18 marzo 1996
A tutti i membri neoeletti,
Gino Sartori
(foto archivio GAM)

Il comitato per la manutenzione del santuario di
S. Emiliano è stato istituito con delibera n. 70 del
4 dicembre 1965 votato dal consiglio comunale
di Sarezzo, sindaco sig. Andrea Guizzi, e viene
rinnovato in coincidenza dell’insediamento del
nuovo consiglio comunale.
È stato istituito con lo scopo di conservare
e più precisamente migliorare il manufatto
caratterizzato da una chiesetta e locali fungenti da
ristoro e rifugio. Poiché attraverso una accurata
ricerca effettuata presso i vari archivi pubblici
dal compianto Alfredo Soggetti, egli fa datare il
manufatto al XII secolo, si può presumere che
la sua instaurazione fosse destinata a ospitare
religiosi e quindi si può definire “eremo”, tant’è
che fino a qualche decennio fa il custode veniva
chiamato “romét” ovvero eremita.
A quanti si interessano per la prima volta, ricorderemo che la prima domenica
di luglio di tutti gli anni si festeggia il titolare del santuario S. Emiliano
con una S. Messa alle ore 10.30. Negli ultimi anni le manifestazioni sono
state allietate e condecorate dai cori di montagna La Pergua, Coro della
montagna di Inzino e Polifonico di Zanano.
Il secondo lunedì di agosto viene festeggiato S. Firmo con la benedizione
del sale, elemento destinato alle bestie al pascolo, attività molto
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diffusa nei secoli passati e in forma sporadica anche ai giorni nostri.
Di particolare rilevanza religiosa è il dono di una statua lignea dagli alpini
attraverso il più classico dei sentieri, via del Cop - valle della murra - corna
dei pöleh - cosonc - fil - valle di Sarezzo fino alla chiesetta di Valle, per poi
procedere in processione fino alla parrocchiale e fare infine ritorno sulle
spalle degli stessi alpini e di alcuni volontari in forma più intima. Legato a
questa manifestazione fu l’indimenticabile mons. Angelo Pozzi (già curato
di Sarezzo), che proprio a S. Emiliano saliva di notte per portare viveri ai
partigiani, pagando poi con la detenzione questa sua attività in favore di
questi giovani credenti in un ideale, e solo la storia potrà dire ai posteri
quanto valsero questi sacrifici.
Per concludere l’aspetto religioso, non si può dimenticare il Reverendo
Arciprete don Antonio Siracusa che, benché già minato dal male che lo portò
alla morte, non ha mai mancato un appuntamento, sfidando condizioni
metereologiche avverse e sentieri scoscesi come “le scalette” prima che venisse
realizzato dagli alpini di Zanano affiancati da volontari, l’attuale sentiero
piano intitolato al carissimo Gino Borra, scomparso il 22 gennaio 1988
quando ricopriva la carica di sindaco di Sarezzo e di presidente di questo
comitato; sentiero che fu inaugurato con solenne benedizione proprio da
don Antonio il quale era legato a Gino Borra da profonda amicizia.
La ristorazione, che veniva assicurata negli anti anteguerra da esercenti di
osterie di Sarezzo che venivano estratti a sorte in una specie di concorso,
ora è stata affidata all’Ana di Sarezzo, la quale al suo interno decide a quale
responsabile affidare questo incarico - a titolo di cronaca la gestione attuale
fatta da Mario e Lina Faceti è iniziata nel novembre 1990 e a loro va il nostro
riconoscimento e la nostra gratitudine per aver garantito una costante
presenza spesso in condizioni proibitive.
Fino alla fine degli anni Cinquanta Sant’Emiliano, oltre a essere meta di
scampagnate giornaliere, era luogo di vacanza per molte famiglie di Sarezzo
e di altri comuni, con persone provenienti perfino dalla Bassa Bresciana.
Allora si dormiva nel fieno sistemato in tutte le stanze, compresa “la
camminata”; si dormiva in 15-20 persone per stanza e si scendeva a Sarezzo
una o due volte la settimana per fare provviste di pane fresco e viveri. Il vino
veniva portato a spalle (80 kg circa) con fatica indescrivibile. Nei primi anni
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Cinquanta un viaggio di questi tipo fruttava 1.000 lire (le paghe erano di
15-20mila lire al mese).
I tempi sono cambiati, la gente è ora abituata a vivere in ambienti più
accoglienti, ma non per questo sarebbe disposta a rinunciare a una breve
vacanza a Sant’Emiliano; per cui sarà compito di questo comitato cercare di
creare un minimo di condizioni per ospitare quanti gradiranno passare in
tranquillità qualche giorno lassù.
Negli ultimi anni, con l’intervento del Comune e della Comunità montana
e della Provincia, è stata realizzata la finitura con intonaco a civile di tutti
gli esterni. Negli anni precedenti era stato rifatto il tetto con l’intervento di
molti volontari che hanno prestato la manodopera gratuita.
Per non far torto a nessuno citeremo il generoso Ferruccio Guizzi “Ferri”,
tragicamente scomparso di recente, ricordato soprattutto per la sua
straordinaria forza: trasportava sempre il doppio peso rispetto ai compagni
di lavoro.
Con il contributo ordinario del Comune, che negli ultimi anni si è attestato
sui 9 milioni di lire annui, e le elemosine si fa fronte alle spese spicciole e
piccole manutenzioni. Con gli avanzi di spese correnti e con le economie
fatte durante i lavori sopraccitati sono stati acquistati gli arredi esterni in
legno trattato, apportando un notevole miglioramento ambientale. Sono
stati realizzati inoltre i servizi igienici, ora veramente igienici, i pannelli
solari per produrre energia elettrica e l’acqua in tutte le stanze.
Tuttavia, resta molto da fare. Il primo intervento, a parte garantire la
continuità delle manutenzioni ordinarie, è di affidare a esperti di architettura
e storia dell’ambiente, l’incarico per un progetto globale, comprendente la
parte sacra e la parte destinata a rifugio, con il quale si potrà procedere alla
realizzazione delle opere, anche a stralci.
Per la parte organizzativa, visto che il comitato si è allargato notevolmente,
proporrei di creare un esecutivo di 6/7 membri, il quale potrebbe trovarsi in
forma ordinaria quattro volte l’anno (due volte il comitato completo).
Da citare la convenzione per l’accesso alla strada che porta a Sant’Emiliano da
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Zanano. Questa convenzione
dà il diritto di accedere a tutti
i cittadini che lo desiderassero
nei seguenti periodi: tutte
le domeniche e festivi senza
limitazioni di orario; durante
il periodo di caccia la sbarra
sarà aperta dalle ore 12 di
ogni domenica; per ogni
manifestazione religiosa, civile
o sportiva, previo avviso ai
responsabili; per interventi di
manutenzione, previo avviso ai
responsabili; per il custode pro
tempore, senza limiti; i privati
(non proprietari di stabili)
possono ottenere il diritto a
passare sempre, acquistando la
chiave. Il costo 1995-96 è stato
di 50.000 lire.
Non si può tralasciare neanche l’aspetto sportivo, infatti Sant’Emiliano
è sempre stato meta di sfida contro il tempo, ricordiamo il record piazza
C. Battisti-sagrato S. Emiliano in 33’35’’ ottenuto dall’allora campione
italiano, il bergamasco Bonzi e l’eccezionale tempo di 1h 2’ 56’’ ottenuto da
Alceste Bino detto “màgher” nel giorno del suo 80° compleanno. Di rilievo
anche i tempi ottenuti dal saretino Giorgio Bottarelli. Tra gli sportivi non
possiamo dimenticare nemmeno Piero Pasolini, recentemente scomparso in
Australia, il quale era talmente legato a Sant’Emiliano (gareggiava negli anni
Quaranta), che prima di morire ha espresso il desiderio che le sue ceneri
venissero sparse in questo luogo. Chissà se potrà essere esaudito…
Citiamo anche la gara di regolarità intitolata a Pericle Marniga, ragazzo
indimenticato per sua mitezza e generosità, scomparso anch’egli in giovane
età. La gara è riservata ai ragazzi delle scuole elementari e medie e viene
organizzata ogni anno verso la metà di giugno.
Prima di chiudere questa mia relazione non posso non ringraziare
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Scatti di gruppo
al santuario
(foto archivio GAM)
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Tramonto invernale
al santuario
(foto Andrea Alesci)

pubblicamente il caro amico Nicola Benigno, il quale in tutti questi anni
ha prestato, come volontario, la sua opera oltre che come professionista in
molti interventi, anche con lavori di manovalanza; di particolare importanza
il diretto azionamento della teleferica, evitando per puro caso anche una
tragedia causata dal cedimento della trave portante incautamente installata
in modo non corretto. A tutto questo va aggiunto tutto il lavoro di segreteria:
avvisi, contabilità. Ringrazio anche tutti coloro che hanno dato il loro
contributo, sacrificando molte ore del loro tempo libero.
Spero che chi mi subentrerà faccia ancora meglio e si senta onorato di
presiedere a questo comitato che, nonostante il massiccio coinvolgimento
delle autorità comunali, molto importanti per la destinazione dei fondi
necessari, non ha niente di politico. Perciò, tutti i componenti devono
parteciparvi con entusiasmo per fare di questo luogo un vero ambiente
di accoglienza, dove ognuno possa trovare felicità e serenità, condizioni
indispensabili per ridare energia al corpo e allo spirito.
Il Presidente uscente

Gino Sartori
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Fonti archivistiche e ringraziamenti
Queste sono le fonti archivistiche consultate per le ricerche relative al
santuario di Sant’Emiliano di Sarezzo: Archivio Comunale Sarezzo, Archivio
Parrocchiale Sarezzo, Archivio Segreto Vaticano, Archivio di Stato Brescia,
Archivio Storico Diocesano Brescia, Archivio Storico Diocesano Milano e
Biblioteca Queriniana Brescia.
Un grazie per la preziosa collaborazione spetta a mons. Antonio Fappani,
presidente della fondazione “Civiltà Bresciana”; a don Camillo Pedretti,
parroco di Sarezzo; ad Andrea Alesci; a Cesare Bertulli; a Mariella Annibale
Marchina; ad Ivan Cinelli; ad Alberto Contessi; a Rinetta Faroni; a Luigi
Festoni; a Massimo Galeri; a Maffeo Gitti; a Sandro Guerrini; ad Emanuele
Guizzi; ad Andrea Minessi; a Luciano Pintossi; a Giovanni Battista Sabatti; a
Lucia Signori; ad Armando Signorini; a Roberto Simoni; a Laura e Stefano
Soggetti; a Primo Trivella; a Francesco Trovati e a Fabrizio Zubani.
L’autorizzazione a riprodurre il Catasto Napoleonico, Mappe, Sarezzo, Territorio,
numero 451, appartenente all’Archivio di Stato di Brescia, è stata concessa
l’undici novembre 2013, n. 13, prot. n. 2959/28.34.01.07 (1).
Carlo Sabatti

Un ringraziamento a chi ha condiviso ricordi, fotografie, racconti.
E a tutti quelli che hanno voluto e continuano a voler bene a Sant’Emiliano.
Andrea Alesci
Alberto Contessi
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