
La sariöla

C’era un posto dove certe donne, e non poche, ci andavano volentieri nonostante la fatica che dovevano fare. La sariöla, ossia la roggia,
scor-reva alla periferia del paese ai piedi delle quattro rampe. Allora non si sognavano neppure le lavatrici. Il bucato si faceva tutto a mano e
che bucatoni! Perché i panni venissero più puliti andavano alla seriöla più vicina per una prima lavatura nell’acqua corrente. Ci andavano
volentieri con il mucchio di panni sporchi sulla carriola col fondo piano. Ad andare era comodo perché si scendeva, ma la fatica era salire le
ripide strade piene di buche e di sassi. Ma ci andavano volentieri perché si trovavano con le comari e potevano parlare, ascoltare, sapere tutte
le notizie del paese vere e no, non importava e fare anche grasse risate a spalle di chi non c’era. Bagnati i panni li riportavano a casa e li
mettevano ben calcati nel mastello, li coprivano d’un panno grosso, «èl colarôl », lo coprivano di cenere e vi versavano l’acqua bollente
riprendendola dal di sotto per rimetterla nel gran paiolo e continuare l’operazione tante volte. Toglievano poi la cenere e continuavano ancora
con la sola acqua chiara bollente. Tornavano poi a risciacquare i panni ben bene a suon di nuove chiacchiere, di risate, di commenti e di
comiche perché spesso per distrazione qualche panno scorreva via nella seriöla, qualche mastello finiva in acqua e non era raro che qualcuna
volendo imitare i moti buffi di qualche persona caratteristica perdesse l’equilibrio e finisse in mezzo alla seriöla a fare il bagno tra l'allegria
generale.

Il bucato grosso si faceva due vol te all’anno. Uno dopo i Morti e uno dopo fa raccolta dei bozzoli. Le più brave anche a Pasqua. Di biancheria
ne avevano tanta e poi... non si cambiavano gli indumenti tutti i giorni come oggi.

Nel 1946 o ‘47 il Comune ha fatto degli sgabuzzini per riparare le donne che lavavano dalle intemperie. L’intenzione era bella, ma le donne non
si potevano più vedere nè parlarsi e la sariöla ha perduto il suo incanto così che quando fu portata l’acqua in ogni casa lavavano a casa nel
mastello perché per loro la sariöla non aveva più attrattiva.
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L’ospitalità e l’elemosina

L’ospitalità e l’elemosina che finalmente si chiamarono col loro vero nome, la carità, furono molto più sentite nel tempo andato che oggi.

Allora non essendoci i mezzi di trasporto alla portata di tutte le tasche la maggior parte della gente andava a piedi. Quando il viaggio era lungo i
viandanti dovevano pernottare in qualche posto, non avendo danaro per fermarsi nell’albergo e non essendovi più gli ospizi come nel
Medioevo, chiedevano ospitalità in qualche casa di contadini ed erano accolti con gentilezza e premura. Anche se chi Ii ospitava era povero
divideva con lui il cibo poi procurava il posto per dormire o nel fienile d’estate o nella stalla d’inverno. Allora che la fede era viva pareva loro di
ospitare il Cristo. Sarà certo venuto anche a quella buona gente il dubbio che quel tale potesse essere un ladro o un poco di buono ma non
avevano il coraggio di rifiutarlo. Questo gesto era comune a tutti, ricchi e poveri, e fa onore al nostro paese.

C’era anche chi andava alla questua per le case e allora la massaia apriva il cofano dove teneva Ia farina e ne prendeva una paletta e Ia
versava nel sacco del questuante.

Per la strada invece, sugli angoli, sulle porte delle chiese i poveri chie-devano denaro e molti davano magari un solo centesimo, ma lo offrivano
con una buona parola e un sorriso. Alla fine della giornata parecchi di quei questuanti raggranellavano più soldi di quelli che li avevano
beneficiati.

Poi invece la legge proibì la questua e lentamente i mendicanti scomparvero, anche perché sorsero le case di riposo.
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Per fugare la tempesta

Quando venivano forti temporali e minacciava la grandine, si correva in cerca dell’olivo benedetto e si bruciava sull’aia pregando perché Iddio
salvasse i raccolti.
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I funerali

C’erano le varie classi di funerali.

Quelli di prima classe avevano tanti preti e il parroco col piviale. Pres-so il feretro c’erano i servi o gli amici con le torce grosse accese. A chi
seguiva il funerale si dispensavano torce o candele grosse. Iniziava con lo stendardo di una delle varie congregazioni religiose femminili,
seguito da due file di aggregate. Venivano i chierichetti e il clero, poi il morto portato a spalle o sul carro funebre, quindi i parenti vestiti
strettamente di nero, poi Ia folla.

Quelli di seconda classe avevano meno preti e candele più piccole. I poveri un prete e senza candele. Le congregazioni c ‘erano sempre con i
loro labari.

Il   lutto, a seconda della parentela, durava un anno o anche due e consisteva, per le donne di famiglia borghese, nel vestire sempre di nero e
per le contadine nel portare sulla testa un fazzoletto nero di tela d’estate e di lana d’inverno, annodato dietro.
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Soprannomi

Soprannomi 

  

Ci sono molte famiglie nei paesi che si conoscono più dal soprannome che dal cognome. Oggi vanno scomparendo, ma molti 

sussistono ancora. I soprannomi venivano forse per distinguere famiglie dello stesso cognome, ma di origine diversa, oppure dal 

mestiere che esercitava qualcuno della famiglia, da abitudini, da qualità o dal carattere di certi membri della f amiglia, dalla via o 

cascina dove abitava la tal famiglia, ecc. 

Il  Dottor Ferdinando Bianchini ne ha fatto una raccolta e gentilmente me l’ha passata per includerla nella storia.  

Alpinas Busseni del borg de sura, chél de la «fratelagine»

Anéle Taglietti, sorele, ‘n do stàa el Tudischì del Dòs

Baciòcc Bianchini del Zambél, vers la Fasia d’oro

Baciochì Scaroni de Val Marsa

Bàagola Damonti e Febbrari del Dòs

Balansù Borlini, maser de Betoni

Baldì Trenti del borg de sura

Balì Keller maringù

Balòta Novelli, ostera del borg de sura

Barbére Ravelli dei giornai, én piassa

Basarda Usanza mediatur de la Val Marsa

Basardel Usanza dé la via dei posòrcc

Basiolì Filippini del lòc del fòmm, vers la Masna

Bataia, Bataiù Zorzi del borg de sura

Becalà Aiardi de Ia Crus

Becasa Febbrari del Dòs

Belòm Ravelli, masser dé Zampedròl

Bépi Loda del Gino e de Meneo de le machine

Bersamì Verzanini segrestà

Bigioè Bonzi sindec

Bil isì Filippini de la breda sòca

Bitù Febbrari del Casì Alt

Bono Forzanini del borg de sura e Rovetta del Dos

Borècc Arrigotti de Val Marsa

Borèla Sberna, Bigia ostèra

Bòria Rossi ostera
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Soprannomi

Borlener Caldera de le scarpe ‘n piassa

Bòse Coccoli del Castel e Bianchini de le Betole

Botasì Prandellotti del Dos

Braétt Moreni carater de la via longa

Bra gài Pe, malghes de le Roberte

Burgù Vaglio del borg de sura

Buricì Arrigotti del «Vaticano » ‘n via dei sopelòcc

Burlì Frusca del purtù de la Crus e Borlini maringù de le mòneghe

Caèl Zanetti e Pola de Val Marsa

Caviglia Giannoni dei spì (Zanoni)

Cavrètt Gasparini del Casì Alt

Cavrì Boschetti copa cacai del Dos

Cianì Rigamonti de la Veronica

Ciano Zuccaro de la Galisi

Cia pelo Gabusi frer

Ciarèch Lombardi de la Crus

Cica Cavagnini de Codemut (sior e poaret)

Cicatrè Garzoni, maser de Masaròl

Cicò Piccinardi del Padele e del Dos

Cimba Dusi scarpulì del borg de sura

Cinciom Zorzi barber

Ciumbì Arrigotti dé la burlòca dé via dei posòrcc

Còcol De Rossi de Zenevra

Console Giudicati copadur de porséi

Corda Bonometti de la Crus

Cucagnì Novelli del scambe del tram e de la pesa

Dùss Febbrari boteghér e negosiant de vì

Erlì Taddei de la Crus

Farina Bonometti de la Masna

Fasulì Carletti del gardilù

Fìmer Frer e maniscalco (Bonera)

Fòmana Tagliaferri del borg de sura

Fradelanc Romano del Castel

Fuciù Novelli sunadur de tambur

Cornasèl Bassetti dè la Puntina

Gioàca Romano del Dos

Gnéch Castellani del sguasa caài

Gògna Villa sunadur
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Soprannomi

Graséi Trenti de la Casa Bianca

Grecia Pedercini del Dos

Grém Terraroli del borg de sura

Grigì Faita de Val Marsa

Irla Albini de la Bodea

Laandére Bianchini del Castel

Lindo Saiani becher

Lòpe Belpietro de la Costa

Maér Averoldi del Mài del Sòbiòl

Malagnì Torosani d6 la Ponta e dè la campagna de la santèla dé manistrina

Mariao Maria, moér de Bigioé

Marù Micheletti muradur

Marunsì Lombardi mediatur

Mascia Biasotti de la Va1 Marsa

Massèr Alberti de Val Marsa

Maserì Cerotti del borg de sura e dei Finilec

Menàda Cornali de Val Marsa, capo casòla

Meneghetti Belpietro de la Costa

Menegocc Zani ‘n via Coradéla

Ministra Romano boteghera

Mofolì Savio del sguasa caài

Osèla Gorini del Dos

Pad ela Zanola, forner stimaròla, el citadì

Palancù Ghiselli sior, impresare

Palasàni Lusardi bersaglier del cantù dei sguassa

Panina Delmenico de le sariòle Rasega e Mesana

Parigi Zorzi mecanico de biciclete

Parolòt Massa muradur del Castel

Pasta Filippini dei posòrcc

Pastolécc Apostoli de la Madunina

Pelè Rovetta del Dos

Pelòm Vanni del Castel

Pessòt Novelli de la via Coradéla

Piciardèl Torosani de la Crus

Pistrù Savio maringù del Castel e via Ricardi

Polverina Romano fa tòtt

Présa Berta de Zenevra, Alpino

Prussiano Ridolci del borg de sura
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Soprannomi

Poncéla Forzanini de la «Castagna» 'n piassa

Pucì Bertolo del lòc del fòm co la so pucina

Puntina Scalvi del Dos e via Roma

Rascel Bertaglio de Zenevra, alpino portabandiera

Sacarét Marmaglio del Dos

Sandrì Pedercini de la via dei posòrcc

San galì Busi del Borg de sura, el «vigile»

Scato Cassamali scarpuli del borg de sura

Sempre Bonzi del Dos, el «ché cheo»

Siénse Grasselli de la Villa Libera e via Roma

Silvester Cavagnini del Casì Alt

Sindec Taglietti de la Masna e del Dos

Sisto Sciotti de la Quaderna

Sòpreà Filippini de via Zanardel

Spesia Caldera muradur

Spì Rovetta de la Costa

Stupì Ghiselli del Castel

Sùpi Novelli del borg de sura

Taca e destaca Schivardi de Val Marsa, chel del tram a vapùr

Tachi Febbrari el «bogia» e el «magher»

Tancini Benazzoli maringù e ‘1 fiòl barber

Tan galì Castellani de via dei posòrcc

Tapì Rovetta de le Fornas

Treèla Trainini del borg de sura

Tricio Castellani del borg de sura

Trieste Malgeri fròtaròl del Castel

Tudischì Coduri, sviser del Dos

Tuta, Tuti Ghiselli de Corani e ‘1 mediatur

Zampedròl Bianchini de le Roberte

Zò Scalvi Giulia (Ricovero) polatì del cors dei orèés

Borg de l’ora via Garibaldi co la rata de Santantone

Borg de sura via XV Giugno 1859 (S. Martino e Solferino)

Caratàre locale en borg de sura, prima del sguàsa caài

Casì alt e bas località tra Castenedol e Codemont

Coradéla via Dante

Costa via Matteotti vèrs Brèssa

Crus via Matteotti vers Monticiar, tra Borg de l’ora e Gardilù

Dos alt via Trento con via de la Coradéla
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Soprannomi

Dos bas via Trieste con via de la Coradéla

Lòc del diaol locale in Val Marsa, ora via Mazzini

Lòc del fòmm locale de la Masna vers Cilierghe

Lòc del salam locale de la Masna vers Cilierghe

Padéle località bassa vers Brèssa, via Padéle (palude)

Posòrcc via Zanardelli o de le moneghe, fino alle scuole

Quarterù locale en Borg de l’ora, ora via Garibaldi

Sguasa caài locale del Borg de sura con via de la Coradéla

Val marsa Maggia, ora via Mazzini

Vaticano locale ‘n contrada dei sòpelòcc, ora via Carducci

Via Roma dal 1945-’46 via Gramsci, tra la chiesa e le scuole

Vicol dei oreés vicolo presso el sguassa e ‘l caratare én borg dè sura (orèés = orefici)
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ARCIPRETI DI CASTENEDOLO DAL 1497 AD OGGI

ARCIPRETI DI CASTENEDOLO DAL 1497 AD OGGI 

  

Gli Arcipreti di Castenedolo 

 Ora è giusto che ricordiamo anche tutti i Sacerdoti che nel corso dei secoli governarono la nostra chiesa. 

Essi fino dai primi anni non erano parroci o arcipreti, ma soltanto sacerdoti incaricati dell’assistenza religiosa e della cura d’anime 

della popolazione sotto l’alta protezione dell’Arciprete deI Capitolo della Cattedrale di Brescia. 

In tal modo il vero Arciprete di Castenedolo era l’Arciprete del Duomo. Il sacerdote ne esercitava solo le funzioni e riceveva il 

beneficio dal capitolo della città. Nel 1497 il Comune ottenne da Papa Alessandro VI l’juspatronato sulla chiesa e sul Parroco, da 

allora pensò anche al beneficio del sacerdote che perciò si chiamò «beneficiato» poi «Rettore beneficiato ». Solo nel secolo XVI 

assunse il titolo di Arciprete e nel secolo XVIII anche quello di Vicario foraneo con giurisdizione su Ghedi, Montirone e Borgosatollo. 

Non si conoscono i nomi dei Rettori interiori alla concessione dell’juspatronato fatta nel 1492 e promulgata nel 1497 perciò 

incominciamo l’elenco dal primo sacerdote beneficiario eletto nel 1497. 

Data

 di parrocchiali

Don GIOVANNI FAUSTINI di Milzano 1497 - 1509

Era già da vari anni curato di Castenedolo e il Comune lo nominò beneficiario nel 1492 per doverosa 
riconoscenza verso un benemerito sacerdote pieno di zelo.

Don DONATO nob. SAVALLO di Boffalora 1509 - 1551

Secondo l’uso o l’abuso dei tempi il Savallo fu anche canonico e Arciprete del Duomo di Brescia e di 
Salò. Fu uno dei più influenti ecclesiastici della Diocesi. Governò la nostra parrocchia per mezzo di 
Vicari. Era anche protonotorio apostolico.

Don LODOVICO nob. SAVALLO di Boffalora 1551 - 1557
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ARCIPRETI DI CASTENEDOLO DAL 1497 AD OGGI

Come suo zio, Donato, fu canonico della cattedrale e Arciprete di Salò. Governò anche lui per mezzo dei 
Vicari. Probabilmente si deve a lui la commissione del quadro del Moretto che decora la nostra 
parrocchia.Il Savallo era amico e protettore del grande artista. Non sappiamo se la nomina di questi due 
nobili Savallo fosse stata spontanea o se il Comune l’avesse dovuta subire. Forse alla potenza dei nobili 
Savallo avrebbe preferito la semplicità di uno zelante sacerdote vigilante pastore in mezzo al suo 
gregge.

Don GIULIO GIORGI di Castenedolo 1578 - 1594

E’ nominato nel 1578 per la rinuncia del Savallo. E’ il primo che porta ufficialmente il titolo di Arciprete.

Don ANTONIO GHISELLI di Castenedolo 1594 - 1615

Fu eletto a 32 anni e fu parroco per oltre vent ‘anni. Non si hanno altre notizie di lui né delle sue opere.

Don LOMBARDO RAVELLI di Castenedolo 1615 - 1649

Fu eletto poco più che ventenne. Visse il triste periodo della peste del 1630-31. Deve essere stato uomo 
intelligente, zelante nel suo ministero e organizzatore. Affiancò il Comune in quegli anni angosciosi.

GIOVANNI MARIA nob. SAVALLO di Buffalora 1649 - 1719

 A differenza dei suoi presunti predecessori osservò la residenza in parrocchia. Pare non avesse altre 
cariche. Fu sepolto nell’antica chiesa parrocchiale.

Don MANFREDO GIORGI o ZORZI di Castenedolo 1668 - 1679

Morì a soli 39 anni e fu sepolto nella tomba comune dei Sacerdoti in parrocchia.

Don GIORGIO LOMBARDI di Castenedolo 1679 - 1719

Doveva godere molta stima poiché fu eletto con votazione plebiscitaria. Tenne la parrocchia per 40 anni. 
Era un vicario foraneo. Fu sepolto nella chiesa parrocchiale

Don GIAN BATTISTA PARRI di Castenedolo

Fu parroco per pochi mesi nel 1720.
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ARCIPRETI DI CASTENEDOLO DAL 1497 AD OGGI

Don G. BATTISTA PLUDA di Castenedolo 1720 - 1726

Dottore in legge e primo Vicario Foraneo, morì a Brescia nel 1726 e venne sepolto nella chiesa di 
Castenedolo con solenne funerale. Era molto dotto, ma incline a sottilizzare in ogni questione, com’è 
abitudine dei giuristi.

Don GIUSEPPE VERTUA di Castenedolo 1726 - 1752

Fu eletto quasi quarantenne nel 1726 e morì il 31 ottobre dei 1752 a 65 anni. Fu sepolto nella tomba 
comune dei parroci.

Don ANGELO TRENTI di Castenedolo 1752 - 1791

Fu l’ultimo dei clero di Castenedolo divenuto parroco.

Don ANTONIO COTELLI di Irma, V. Trompia 1791 - 1826

Fu 1’ideatore ed il propugnatore della fabbrica della nuova chiesa parrocchiale.

Don MARCANTONIO BOLZOLI di Lavenone, V. Sabbia 1827 - 1855

Si deve a lui la decorazione della nuova parrocchiale.

Don ANTONIO BAZZONI di Cerveno, V. Camonica 1855 - 1870

Fu fratello del famoso predicatore D. Alberto Bazzoni, prevosto di Gambara. Fu anch’egli un predicatore 
molto apprezzato tanto che fu chiamato a predicare in varie città.

Don GIOVANNI CIGOLA di Salò o Gardone Riviera 1871 - 1908

Contro di lui venne inscenato un processo politico alla Corte d’Assise di Brescia, ma svanì come bolle di 
sapone. Imputato di aver detto dal pulpito nella domenica del 27 luglio del 1873 gravi parole di censura 
e di oltraggio alle leggi dello Stato contro le autorità civili anche in materia di pubblica istruzione, 
provocando i parrocchiani alla disobbedienza. Deferito da informazioni private « come piuttosto avverso 
all’attuale ordine di cose» poté facilmente mostrare la sua innocenza, in modo che venne assolto in 
istruttoria per insufficienza di estremi di reato. Una lapide in sacristia ricorda la sua generosità verso la 
parrocchia. Nel 1908 moriva a 80 anni compianto dalla popolazione che dal suo zelo di pastore e dalla 
sua forbita parola aveva ricevuto tanto bene.
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ARCIPRETI DI CASTENEDOLO DAL 1497 AD OGGI

BAUDASSI Don FRANCESCO. Faceva il suo ingresso a Castenedolo, quale Parroco, il 2 settembre 1908. Era nato a Bienno in Valle 
Camonica, ma veniva da Temù, un paesino della stessa Valle dove era stato Parroco per pochi anni molto amato ed apprezzato da 
quella popolazione. 
Trovò la Parrocchia che, per l’età e la quasi infermità di don Cigola, era calata di tono. Don Baudassi con le sue prediche, le sue 
iniziative, col contatto con la gente risvegliò la fede e migliorò i costumi. Il suo sogno era d’avere un Oratorio per i maschi come c’era 
per le bambine e le giovani, ma i tempi erano difficili, mezzi non ve ne erano. Ma don Baudassi sperava nella Provvidenza e non 
invano. Difatti per la generosità della signora Paola Frera, che già aveva completato l’Oratorio femminile, del signor Luigi Bonzi e di 
tutta la popolazione, il Parroco riuscì a comperare la casa dove oggi c’è l’A.C.L.I. Con pochi ritocchi poté ricavarne l’appartamento per 
i Curati e le varie aule anche per le classi di catechismo. 
IL 25° di parrocchiato fu festeggiato il 2 settembre 1933 con vero entusiasmo dalle autorità e dal popolo tutto. Questa dimostrazione 
di stima, di amore e di riconoscenza fu giusta perché si può dire, senza esagerazioni, che Egli aveva trasformata la parrocchia. Ebbe 
cure particolari per i giovani e i fanciulli, sostenne l’opera delle Suore a cui era affidata l’educazione della gioventù femminile. Per gli 
anziani lavorò per avere la Casa di riposo. Il pulpito fu la cattedra dalla quale costantemente istruiva, ammoniva, consigliava e 
aiutava i fedeli a seguire con volontà, fedeltà e fermezza la via del Vangelo. 
Nel tempo della guerra 1915-18 scrisse più di duemila lettere ai soldati e confortò le famiglie nell’ora del dolore. 
Sarebbe troppo lungo elencare qui le opere benefiche da lui compiute, e tutte le iniziative.
Purtroppo fu colpito da paralisi. La sua infermità durò sci lunghi anni e il 6 giugno 1939 spirava dopo dolorosa agonia. 
La notizia della sua morte addolorò profondamente tutto il paese, che lo ricorda ancora con venerazione.
 
GUERRA Don ALDO. Nominato Parroco di Castenedolo, già Curato a Inzino in Valle Trompia fece il suo ingresso, festosamente 
accolto dalle autorità e da tutta la popolazione il 16 agosto 1939. 
Il 12 giugno 1952 si voile festeggiare solennemente il 25° di sacerdozio. L’Arciprete apprezzò il sentimento affettuoso e gentile dei 
suoi parrocchiani che gli si strinsero intorno, la festa cordiale dei figli fedeli lo confortò assai ma la sofferenza, il lavoro, le 
preoccupazioni avevano scosso la sua salute con una malattia subdola che non si manifestava con forme evidenti. Egli soffriva in 
silenzio per non abbandonare il suo apostolato. Nel luglio del 1958 la malattia si aggravò e fu ricoverato nell’ospedale di Gardone e 
poi di Brescia, salendo il suo calvario con piena adesione alla volontà di Dio, offrendo la sua vita per la salvezza del suo popolo. 
Il 14 febbraio fu portato a Castenedolo. L’agonia fu lunga, ma tranquilla. In piena coscienza rinnovò l’offerta della vita e alzò un’ultima 
volta la mano a benedire il paese, poi non parlò più. Alle ore 8 del 15 febbraio, mentre il popolo ascoltava la Messa pregando per lui, 
serenamente spirava. Era la festa dei Ss. Faustino e Giovita. L’annuncio fu accolto con profondo dolore da tutti e solo allora si scopri 
che, se anche in certi momenti c’era stata dell’incomprensione tra padre e figli, non era mancato l’amore. Inutile dire che i funerali, 
celebrati la domenica nel pomeriggio, riuscirono imponenti. Dopo le rituali preghiere, la voce commossa del Sindaco Cav. Pietro 
Manfredi, si levò per porgere al Parroco l’ultimo accorato saluto anche a nome della popolazione. Nella notte già scesa, la gente 
lentamente usci dal luogo sacro mesta e pensosa e le tremolanti fiammelle sulle tombe continuarono a brillare simbolo di fede nella 
vita futura ove il Parroco godeva già il premio della sua bontà e del suo patire. 
 
 
ZANETTI Don PAOLO. Nuovo Parroco dal mattino del 24 ottobre 1958. 
Aveva lasciato con dolore la parrocchia di S. Alessandro in Brescia dove era stato 16 anni Vicario cooperatore, salutato da una gran 
folla dei suoi fedeli commossi e addolorati. 
il Sindaco, Cav. Manfredi, gli porse il saluto con queste parole: 
«Porgo a Lei Don Paolo Zanetti nostro parroco per vo1ontà del Consiglio comunale (7) e per elezione canonica, il più vivo e il più 
sincero benvenuto tra di noi... ». 
Dopo il discorso del Sindaco si formò un lungo corteo che si avviò verso la chiesa parrocchiale dove il Delegato del Vescovo Mons. 
Gottardi, lesse la bolla vescovile di nomina e consegnò all’eletto le chiavi della chiesa. Seguirono le altre cerimonie proprie 
dell’ingresso e il Parroco baciò l’altare. Subito dopo l’Arciprete lesse il suo discorso programmatico. 
Il nuovo parroco con gesto altamente significativo, si recò a pregare sulle tombe dei suoi predecessori: Rev. Don Francesco Baudassi 
e Don Aldo Guerra, e a rendere omaggio al monumento dei Caduti. Poi prese parte a1 banchetto sociale nella grande sala della 
Scuola Materna «Riccardo Pisa ». 
Il 29 giugno 1965 fu celebrato il 25° di sacerdozio del nostro Parroco. E’ stata una festa intima di famiglia, semplice ma sentita da 
tutti. La mattina la chiesa era gremita quando alle ore 10,20 ha concelebrato la Messa con i suoi Curati resa solenne dalla Schola 
Cantorum di Rezzato. Canti, discorsi e il ricordo delle numerose opere compiute con tanto sacrificio: 
la Cooperativa per il nuovo Villaggio S. Bartolomeo, la chiesa della Macina, la Casa del giovane, il campeggio, il pavimento della 
sacristia, il riscaldamento della chiesa, l’impianto elettronico per le campane e tutto il bene spirituale che solo Dio vede, il seme 
divino sparso nel paese con la sua parola e la sua preghiera. 
La sua voce tremante di emozione espresse la sua gioia di vedersi circondato da tutti i suoi figli. Lettere, telegrammi, la benedizione 
del Papa e dei Vescovi gli furono di grande conforto e soddisfazione. 
Ma nel marzo 1972 la notizia che il nostro Arciprete, per riconoscimento delle sue doti sacerdotali fosse eletto Parroco di Salò col 
titolo di Monsignore, fu per noi una dolorosa sorpresa: la sua partenza ci addolorava, era qui da 14 anni e aveva fatto tanto bene. 
Il 9 aprile del 1972 Egli rivolse il suo commosso saluto ai parrocchiani che altrettanto commossi l’ascoltarono. 

  

ELONI Don LUIGI. Nuovo Parroco; arrivò nella piazza del nostro paese la sera del 21 maggio 1972 preceduto da un buon numero di 
castenedolesi e seguito da molti suoi parrocchiani di Ponte S. Marco. La gente che gremiva la piazza lo accolse con applausi. 
Accompagnato dal clero, dalle autorità e dal popolo entrò in chiesa dove concelebrò la Messa solenne con gli altri sacerdoti e 
pronunciò un breve ma sentito discorso abbozzando il programma che si proponeva di compiere. Parlava bene e col cuore e piacque 
a tutti. 
Finita la Messa autorità e popolo l’accompagnarono alla Scuola Materna «R. Pisa» per partecipare al pranzo in suo onore. Ma Egli 
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seppe che proprio mentre arrivava moriva la Signora Tinì Ravelli Febbrari e volle portarsi prima presso la famiglia per confortarla e 
per benedire la salma della defunta. Questo suo atto commosse e fu apprezzato da tutti. 
Con la gente si mostrò molto cordiale e si scorgeva in Lui il desiderio di fare molto bene. 
Si era messo a lavorare con ardore. Aveva eletto il nuovo Consiglio Pastorale, dato nuovo impulso alle opere parrocchiali quando si 
ammalò e dovette ricoverarsi all’ospedale di Leno. Purtroppo il suo male era gravissimo. A intervalli tornava a Castenedolo, si 
sforzava di lavorare, sperava. 
Per combinazione, l’anno dopo il suo ingresso, dovette occuparsi di rifare il tetto della chiesa. Si rivolse ai parrocchiani che davvero 
furono ammirabili anche per non preoccupare oltre l’Arciprete che sapevano malato di un male che non perdona. 
Nel 1973 il tetto fu rinnovato. La spesa, più di quattro milioni, fu raccolta tra la popolazione. Fu contento il Parroco ed ebbe dei periodi 
che lasciavano bene sperare, allora raddoppiava il suo zelo. Era buono, cordiale con tutti, si faceva voler bene. Purtroppo erano 
sprazzi di speranza che subito si spegnevano. Durò cosi sei anni. 
Dopo molte sofferenze spirò a Leno il 13 maggio del 1978. 
Fu molto rimpianto. La sua salma portata a Castenedolo fu sempre circondata da gente in preghiera. I funerali furono imponenti per la 
partecipazione di tutto il popolo. 
Ora riposa nella Cappella dei Sacerdoti nel nostro cimitero, ed è ricordato con rimpianto da quanti hanno conosciuto la sua bontà e la 
sua sofferenza. 

  

BERTANZA Don FRANCO. Nativo di Concesio, professore di filosofia e pedagogia all’Istituto Magistrale e insegnante di psicologia 

nella Scuola Teologica del Seminario di Brescia, fece il suo ingresso come Parroco a Castenedolo il 9 settembre 1978. Il popolo che 

gremiva la piazza lo accolse festante con un lungo applauso. Il Sindaco gli porse il saluto sulla porta della chiesa. In processione 

clero, autorità e popolo lo accompagnarono all’altare dove concelebrò la Messa col Rev. Mons. Valerio Polotti, parroco di Concesio e 

altri sacerdoti. All’omelia parlò il Rettore del Seminario di Brescia Mons. Faustino Guerrini, illustrando le doti, la cultura, Io zelo del 

nuovo parroco. Anch’Egli parlò per esprimere la gioia di essere in mezzo a noi. Finita la Messa fu di nuovo festeggiato da tutti. 
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Reverendi Curati passati al servizio della parrocchia dal 1890 al 1979

Reverendi Curati passati al servizio della parrocchia dal 1890 al 1979 

Don STEFANO LOMBARDI Don GIOVANNI TEOTTI

Don ANGELO LOMBARDI Don FERRUCCIG MARCHETTI

Don GIOVANNI BECCALOSSI Don RENATO BUSI

Don LUIGI BECCALOSSI Don ANGELO PORTA

Don SILVIG GUIDETTI Don PIERO ROVATI

Don ANDREA DUROSINI Don VINCENZO JORA

Don BATTISTA MORANDINI Don GIUSEPPE MONTINI

Don ARCADJO FIORITI Don GIOVANNI MAGONI

Don BATTISTA GALVANI Don LINO GATTI

Don AGOSTINO BOTTI Don GIACOMO CANOBBIO

Don LORENZO CHIAPPA Don RAFFAELE DONNESCHI

Don LORENZO SERRAMONDI
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Sacerdoti di Castenedolo ordinati dal 1946 al 1975

Padre CECILIO COLPANI (Francescano)

Don BORTOLO COLPANI

Padre GAETANO CAVAGNINI (Francescano)

Padre DOMENICO SCARONI (Domenicano)

Don LINO LOMBARDI

Don GUIDO TEDESCHI

Don GIUSEPPE BERTA

Don GIOVANNI ARRIGOTTI

Don GIACOMO MICHELETTI

Don ROBERTO LOMBARDI

F.llo ANDREA ROVETTA (Camilliano)
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Don Antonio Bolzoli, il prete dei moribondi impenitenti

Era nato a Castenedolo il 2 maggio 1842. Era Prete umile, bonario, faceto, zelante e virtuoso.

Fin che gli resse la salute che fu sempre delicata, fu cooperatore della Parrocchia, ma non voile mal accettare impegni di parrocchiato per
umiltà, ritenendosi, nonostante le sue doti, di non essere capace di adempiere i suoi doveri. La sua vita fu consacrata ad opere di pietà. Lo
chiamavano il prete dei moribondi impenitenti perché quando c’era qualcuno che si diceva incredulo, che non frequentava la chiesa, che la
combatteva e quando stava per morire rifiutava il prete, andava Lui e con Ia sua bonarietà paterna, con una tattica tutta sua, frutto di preghiera
e di penitenza riusciva a con-vertirlo e a ricevere il Viatico portato in processione, al suono delle campane, come si usava allora, senza rispetto
umano. Quanti dovranno a Lui la loro conversione e la loro salvezza eterna!

Amava la parrocchia ed è per suo particolare interessamento che abbiamo la pala dell’Hayez, l’organo e i due altari laterali, nel centro: quello
della Madonna e quello di fronte con la pala del Moretto.

Fu cappellano per due anni di Capodimonte poi della Rodenga, delle Madri Canossiane e infine ebbe la cappellania Belpietro.

Morì il 20 luglio 1925 molto rimpianto perché era amato e stimato da tutti, il suo funerale fu un trionfo.

Era presente e benedisse il tumulo il Vescovo Mons. Rovetta di Castenedolo. Autorità e popolo vollero scritto sulla sua tomba questa epigrafe:
« Uomo giusto ».

Dagli anziani è ancora ricordato.
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Castenedolo rievoca il suo passato

Si è tenuta nel gennaio del 1979 nei locali della Casa del Giovane di Castenedolo, la Mostra dell’artigianato e la ricerca storica legata alla vita
ed ai costumi del paese. Si è trattato di una rassegna estremamente interessante che ha impegnato per circa tre mesi un gruppo di giovani e
meno giovani alla ricerca di circa 500 « pezzi» di varie epoche, fogge e fatture.

La Mostra era formata da un’esposizione fotografica sulla vita e sui costumi del castenedolesi, con immagini risalenti alla fine dell’800. Antiche
famiglie contadine, solenni patriarchi con i figli attorno, donne con una punta di vanità, gite in barca. Una rarissima foto immortalava un gruppo
di muratori agli inizi del secolo, con gli attrezzi da lavoro, il capomastro ed i piccoli «magùcc ».

Vi era poi la sala degli oggetti che venivano usati per i lavori della terra, dai mugnai, dai commercianti: uno spettacolo senza dubbio suggestivo,
e sicuramente meritevole di un pò più di spazio e di commento.

E’ quello che si sono ripromessi di fare gli organizzatori (il Consiglio degli anziani e Ia Biblioteca comunale) per il futuro, quando allestiranno
una seconda rassegna, più particolareggiata e destinata a spaziare solo in alcuni specifici settori.

Ma la più ricca di testimonianze e di « antichità » è stata certamente quella che raggruppava i lavori delle donne castenedolesi. Innumerevoli
pizzi, scialli, trapunte, vestiti; una parte di quello che è uscito dalle case e che è la testimonianza della bravura e dell’amore con cui venivano
confezionati questi veri e propri pezzi da museo.

Non è stato un « revival », ma la semplice dimostrazione dell’abilità e dell’intelligenza delle donne del luogo.
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